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Il comune di Fontecchio, partecipando al Bando in oggetto, intende istaurare un 
partenariato con un soggetto privato volto alla creazione di un centro studi e ricerca sulle 
arti e le scienze che possa rappresentare un polo di interesse per la formazione e la 
creazione nel settore dell’innovazione e sviluppo locale a base culturale.  
I processi di animazine culturale e l’istaurazione di reti di relazioni internazionali in atto nel 
comune da almeno un decennio sono premessa e forza di un polo così configurato. 
In relazione con altre attività e luoghi ispirate agli stessi prncipi di partecipazione, 
sostenibilità, il nascente centro avrà fisionomia rispettosa del pregio artistico e 
naturalistico dell’area, delle tradizioni locali e sarà spinta alla ricerca e all’innovazione 
tecnologica e sociale. 
 

Tra le attività da sviluppare: 

• corsi di formazione per target differenti 
• residenze artistiche 
• laboratori in collaborazione con enti di formazione e ricerca nazionali e 

internazionali 
• organizzazione di master class, workshop, summer school per enti terzi 
• punto vendita di articoli e materiali per arti visive con produzione locale 
• galleria d’arte e spazio espositivo 
• ricettività e ristorazione 

 

I pilastri attorno cui si struttura la proposta progettuale sono: 

• turismo creativo 
• educazione e formazione   
• ricerca sull’arte partecipata 
• sviluppo di imprese locali 
• collaborazioni con enti pubblici, nazionali e internazionali e altri enti locali 
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  INDIVIDUAZIONE DEL BENE 
 

BENE OGGETTO D’INTERVENTO: Chiesa e complesso conventuale di San Francesco 

LUOGO DELL’INTERVENTO : ABRUZZO - L’AQUILA - FONTECCHIO 

SITUAZIONE GIURIDICA Proprietà pubblica del Comune di Fontecchio 

 

• Vincoli 
-vincolo beni culturale ai sensi D.Lgs 22/01/2004 n°42 

• Destinazione attuale 
Edificio religioso di interesse storico-culturale con destinazione 

turistica-ricettiva-culturale 

• Destinazione futura 
Edificio di interesse storico-culturale con destinazione turistica-ricettiva-

culturale 

ESTREMI CATASTALI Foglio di mappa n. 5, p.lle nn. 27, 989, C 

DATI DIMENSIONALI 

ingombro massimo ca. 52,5 mt x 43,5 mt 

superficie piano terra ca. 1.850 mq 

superficie piano primo ca. 850 mq 
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 DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA QUALIFICA DI BENE CULTURALE 
 
La chiesa e l’annesso complesso conventuale di San Francesco si configurano come un bene culturale in quanto 
è un immobile che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente 
importante. 
È un bene del patrimonio culturale di appartenenza pubblica del Comune di Fontecchio. 

 
La documentazione, di seguito allegata, ne comprova la qualifica come “bene culturale” ai sensi del D.Lgs 
22/01/2004 n° 42. 
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ANALISI DEL CONTESTO 
IL COMUNE DI FONTECCHIO 

Fontecchio è un comune italiano di 326 abitanti della provincia dell'Aquila in Abruzzo, nella valle dell'Aterno. 
Appartiene alla Comunità montana Sirentina ed al Parco naturale regionale Sirente-Velino. 

 

 
 
 

Gli albori di questo borgo vanno ricercati in epoca remota, al tempo dei popoli italici, cui sono da attribuire i siti 
archeologici rinvenuti in località "Il Castellone" (948 metri s.l.m.) e "Monte San Pio" (1005 metri s.l.m.). Nonostante 
non si sappia con esattezza quale tra i Vestini, Sanniti, Marsi, oppure Peligni, fossero le popolazioni che abitarono 
anticamente il tratto della valle dell'Aterno oggi parte del Comune di Fontecchio, le tracce in muratura, la necropoli 
ed altri reperti rappresentano inequivocabilmente esempi ancora pressoché intatti di centri fortificati italici. Inoltre, 
non lontano dal sito del Monte San Pio, venne individuato un tracciato carrozzabile, probabilmente di derivazione 
dell'"Iter Superequum", che passava per il Castellone per poi dirigersi verso Opi e poi Peltuinum. 
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Numerose e ben visibili sono le emergenze architettoniche di tipo romano, rinvenibili in gran parte del territorio 
comunale. Tra queste possiamo facilmente notare il basamento del tempio dedicato a Giove ove poi venne 
edificata la Chiesa di Santa Maria della Vittoria (la quale oltretutto conserva anche un'iscrizione che riporta il 
nome degli "Aufigenates", antica popolazione vestina); la cisterna nel cortile e la torre d'angolo del Palazzo 
Corvi, in pieno centro abitato; la pavimentazione in laterizio disposta a spina di pesce dietro l'abside della 
chiesa relativa al Convento di San Francesco (probabilmente a testimonianza di un antico manufatto di tipo 
sacrale). 

 
Tali ritrovamenti evidenziano nettamente l'importanza di tale territorio nell'antichità, costituendo un vero e 
proprio Castrum, ricco di testimonianze e leggende. 

 
Le continue scorrerie da parte delle popolazioni settentrionali all'interno dell'Impero Romano, susseguitesi dal II 
fino a tutto il V secolo d.C., intaccarono anche i territori circostanti l'attuale borgo di Fontecchio, inducendo così 
gli abitanti della valle ad aggregarsi e a dar vita a veri e propri centri abitati. 

 
 
 

  
 
 

    
 



 

8 

 

 

Intorno all'XI secolo i piccoli vicus di San Giovanni, San Pietro, Sant'Arcangelo, San Felice e "Fons Tichiae", si 
unirono dando vita al "Castrum Fonticulanum"; ma, sebbene uniti per ragioni di sicurezza, inizialmente tali piccole 
realtà mantennero ognuna una propria chiesa, fondando solo intorno al 1080-1095 la comune parrocchia di 
Santa Maria della Pace, tutt'oggi sede parrocchiale del paese. Grazie allo storiografo aquilano Anton 
Ludovico Antinori, si apprendono ulteriori frammentarie notizie collocabili in epoca basso medioevale. 
 
Due sono i riferimenti principali, di cui l'Arcivescovo Antinori, nel XVIII secolo, ci dà menzione: nel 1145 Fontecchio è 
feudo di Gualtiero di Gentile, contribuendo alle milizie dello stesso con due soldati a cavallo; nel 1360, invece, il 
paese risulta appartenere alla diocesi "Valvense", con ben quattro chiese (San Pietro, San Biagio, Santa Maria 
a Graiano e San 

 
La storia di Fontecchio sembra entrare bruscamente nel vivo nel XV secolo, quando, a partire dal maggio del 
1425, la quasi totalità dei castelli del circondario dell'Aquila vengono cinti d'assedio dallo spregiudicato 
condottiero mercenario Braccio da Montone, detto "Fortebraccio". 
 
Se per i restanti borghi del circondario la resa fu il naturale epilogo dell'invasione subìta, tutto ciò non avvenne 
per Fontecchio. Anzi, grazie alle gesta ed al coraggio dei suoi abitanti, il tutto arditamente narrato nel De 
bello Bracciano Aquilae gesto di Girolamo Pico Fonticulano, il paese riuscì a respingere l'attacco delle truppe 
mercenarie, anche attraverso l'aiuto di un altro nobile condottiero fontecchiano del tempo, accorso a dar 
manforte ai propri concittadini: Rosso Guelfaglione (membro della famiglia Benedetti, originaria del posto, di 
cui fa parte anche l'astrologo del XVI secolo Giulio Cesare, che predisse il papato al futuro Sisto V). 

 
L'episodio che però sembra assurgere a simbolo e tradizione di Fontecchio è senza dubbio rappresentato 
dall'assedio del 1648 ad opera delle truppe spagnole, logica conseguenza dei moti popolari che incendiarono il 
Regno delle Due Sicilie nell'anno 1647. 

 
Si narra, l'assedio durò ben cinquanta giorni ed il paese, ormai allo stremo delle forze, fu liberato dal coraggio 
della Marchesa Corvi, la quale, dal suo palazzo, sparò un colpo di spingarda colpendo a morte il capo degli 
assalitori e liberando così il borgo. Ancora oggi ogni sera, a ricordo di tale episodio, l'orologio della Torre batte 
cinquanta rintocchi. 

 
Fontecchio fu gravemente danneggiata dal terremoto dell'Aquila del 1703, ed in seguito anche da quello del 
2009. 

 
 

  
 

IL CONTESTO AMBIENTALE 
Il territorio del comune di Fontecchio è situato all'interno del Parco naturale regionale Sirente-Velino, area 
naturale protetta, caratterizzata a nord-nordest dalla valle dell'Aterno, ad ovest dalla piana di Campo Felice, a 
sud dalla conca del Fucino. La grande varietà geografica del territorio in questione permette di evidenziare 
l'alternanza di emergenze geomorfologiche che spaziano dai severi massicci del monte Sirente, del monte Velino, 
dei monti della Magnola, dalle impetuose Gole di Celano, passando per i tavolati dell'altopiano delle Rocche e 
dei Piani di Pezza; il tutto contrapposto ai dolci paesaggi della valle dell'Aterno, ove si colloca il comune di 
Fontecchio. 

 
Scontato appare quindi sottolineare lo stretto collegamento tra varietà morfologica e ricchezza del patrimonio 
fauno-floristico, caratterizzato dalla presenza di rare specie vegetali ed animali. In particolare la Valle, dominata 
dal fiume Aterno, che nel territorio di Fontecchio abbassa sensibilmente il proprio alveo e si presenta limpido 
riuscendo a smaltire gli scarichi fognari del capoluogo, si presenta come una dolce conca verde chiusa ad ovest 
da rilievi medio alti morbidi e dalle linee mai severe. Ad una prima occhiata, infatti, il borgo di Fontecchio si svela 
come adagiato in un letto verde, protetto dalla natura e sorvegliato a distanza dalla maestosità del monte Sirente 
con il suo carattere prettamente dolomitico. La vegetazione boschiva è costituita principalmente da cerro, carpinus 
e vari tipi di acero. 

 
Nei pressi del centro storico si trova l'Oasi di Fontecchio, 
con un centro visita ospitata all'interno di una conceria 
medievale, un'area per la fauna selvatica ed una zona 
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picnic. 
 
L’Oasi di Fontecchio rappresenta, oltre a un luogo da visitare 
per la sua bellezza naturalistica, anche un laboratorio di 
educazione ambientale “open air”. Il centro offre la 
possibilità a tutti i visitatori, in particolare ai bambini, di 
uscire dalle pagine dei libri per osservare comportamenti ed 
abitudini dello splendido animale, sentirne gli odori, 
ammirarne la grazia dei movimenti. 

 
Tanti i laboratori e progetti di educazione ambientale in programma, dedicati alle scuole o inseriti nelle visite 
guidate offerte ai visitatori del Parco. 

 
Un valore aggiunto dell’Oasi è rappresentato dalla struttura stessa, realizzata in pietra e legno, frutto del 
recupero della sede dell’ex conceria di Fontecchio, palazzo ormai in disuso all’interno del grazioso borgo. I 
visitatori potranno, quindi, fare un salto nel passato tra le vasche e i sotterranei dove i nostri antenati duramente 
“conciavano” e tingevano pelli e tessuti. 

 
Oltre ai caprioli, all’interno dell’oasi faunistica si possono osservare esemplari di rapaci, grifoni e gufi reali nelle 
voliere o visitare un percorso tematico sull’acqua. L’oasi è dotata anche di un Centro di Recupero della Fauna 
Selvatica. 

 
 
IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
Il comune di Fontecchio, sebbene appartenente a quell’Italia delle aree interne, ovvero quella vasta e 
maggioritaria parte del territorio nazionale non pianeggiante, fortemente policentrica, con diffuso declino 
della superficie coltivata e affetta da particolare calo o invecchiamento demografico, è caratterizzato da un 
fervente movimento culturale. 

 
Dal 9 al 12 ottobre 2017, il Consiglio d’Europa ha tenuto presso il Comune di Fontecchio, proprio all’interno del 
complesso conventuale di San Francesco, il primo workshop di ricerca-azione sulla Convenzione di Faro. Ultima 
nata tra le convenzioni culturali internazionali, la Convenzione introduce un concetto innovativo di eredità culturale 
che diviene un diritto inalienabile dell’uomo. Essa delinea una responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio 
richiamando le popolazioni a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento della sua centralità, invitando gli Stati a 
promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, 
associazioni, privati cittadini. 

 

L’incontro ha rappresentato un’occasione di conoscenza e scambio di buone pratiche realizzate nei Paesi di 
provenienza dei relatori: Grecia, Austria, Belgio, Italia, Spagna, Germania e Portogallo. 

 
Tre i temi di lavoro principali: 

 
• Patrimonio nella società che cambia 
• Patrimonio come ecosistema di sviluppo 
• Accessibilità al patrimonio culturale 

 
La Convenzione prende il nome dalla località portoghese 
nella quale, a ottobre 2005, si è tenuto l’incontro degli Stati 
membri del Consiglio d’Europa con l’adesione dell’Unione 
Europea e degli Stati non membri. Entrata in vigore nel 
2011, firmata dall’Italia nel 2013, è stata ratificata dalla 
Camera dei Deputati con 237 voti favorevoli, 119 contrari 
e 57 astenuti il 23 settembre 2020. 

 
La Convenzione introduce un concetto innovativo di eredità culturale, che definisce «un insieme di risorse ereditate 
dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed 
espressione dei propri valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli 
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aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione tra l’uomo e i luoghi nel corso del tempo». Il testo di Faro 
sancisce perciò un ribaltamento nella concezione del patrimonio culturale e del suo valore per la società, una 
visione “dal basso” che si innesta nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione italiana. L’eredità culturale è 
considerata un diritto inalienabile dell’uomo, perché la possibilità di goderne rientra nel diritto di ciascun cittadino 
di partecipare attivamente alla vita culturale. Al tempo stesso, la Convenzione delinea una responsabilità condivisa 
nei confronti del patrimonio, chiamando le popolazioni a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento della sua 
centralità, e invitando gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia 
fra pubbliche istituzioni, associazioni, privati citta-dini, definiti nell’articolo 2 una «comunità di eredità» (heritage 
community). 

 
Le sessioni di lavoro si sono incentrate sulla rivitalizzazione del patrimonio dopo i danni provocati da crisi 
multifattoriali (economiche, sociali, ambientali, ecc.) e sulla possibilità della comunità locale di diventare 
attore protagonista di questa rivitalizzazione. 

 
Muovendo dai principi della Convenzione di Faro, il workshop è stato finalizzato a sviluppare partenariati con 
università, società civile e centri di ricerca per svolgere studi sui territori rurali e urbani, sulle «comunità di 
eredità» (attori locali, musei, organizzazioni non governative, associazioni) e sul patrimonio europeo. 

 
La scelta di ospitare il workshop a Fontecchio non è stata casuale: nel 2013, infatti, con un atto del Consiglio 
comunale deliberato all’unanimità, Fontecchio ha difatti aderito, primo comune in Italia, alla Convenzione. Ma già 
quattro anni prima - dopo il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, che aveva colpito anche il suo tessuto urbano 
e sociale - il paese aveva avviato, nell’ambito del processo di ricostruzione Borghi Attivi, un progetto di democrazia 
deliberativa che ha portato alla definizione e all’adozione delle linee guida per lo sviluppo locale e per l’estetica 
del paese. Da queste ultime è nato Casa&Bottega, un progetto di social housing e rigenerazione urbana ideato 
per contrastare lo spopolamento, creare occupazione e salvaguardare il paesaggio. 

 
Con una Giunta tematica, il 1 aprile 2015, la Regione Abruzzo ha adottato il progetto come processo 
sperimentale, replicabile e sostenibile, i cui primi risultati attesi sono: 

• inversione del calo demografico; 
• realizzazione di politiche sociali e sulla casa che permettano a persone o nuclei familiari economicamente 

svantaggiati di accedere al diritto all’abitazione ed a disoccupati nuove opportunità occupazionali; 
• riqualificazione di porzioni di centri storici e loro utilizzo a destinazione residenziale ed artigianale; 

• incubazione di nuove forme di economia locale (agricoltura, piccolo artigianato, turismo, ecc.); 
• applicazione di nuove forme di sostenibilità ambientale, energetica ed economica. 

 
 
Infine, nello spazio retrostante l’abside della chiesa annessa al complesso conventuale di San Francesco, è situata 
un’opera realizzata nel 2018 da Michelangelo Pistoletto, tra i maggiori esponenti della cosiddetta “arte 
povera”. L’opera, “Il terzo paradiso”, è stata realizzata coinvolgendo i cittadini di Fontecchio e gli studenti delle 
scuole del territorio in un’azione performativa che ha visto l’uso di scarti di materiale di riciclo utilizzato per 
la ricostruzione del borgo dopo il terremoto. 

 
“Il terzo paradiso” è un progetto itinerante che lo stesso Pistoletto porta avanti dal 2003, convinto che “l’arte è 
strumento di pensiero e come tale è capace di rimettere in moto la vita”. Il progetto, infatti, nasce con l’obiettivo di 
promuovere l’arte, alimentando la sua capacità di nutrire e nutrirsi nel rapporto con luoghi, spazi e persone, 
nel dialogo con le tradizioni e le culture locali. Il progetto prevede la produzione di opere d’arte realizzate con 
materiale naturale e di riciclo reperibile in natura, firmate da artisti internazionali. Le opere, nate all’interno 
di tale progettualità, 
saranno collocate in vari comuni, privilegiando quelli danneggiati dagli effetti del terremoto, e disposte in posti 
strategici al fine di ripopolare antichi luoghi di aggregazione o crearne di nuovi. 
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CHE COS’È IL TERZO PARADISO? 
È la fusione fra il primo e il secondo paradiso. Il primo è quello in cui gli esseri umani erano totalmente integrati 
nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall’intelligenza umana, fino alle dimensioni globali 
raggiunte oggi con la scienza e la tecnologia. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di piaceri artificiali 
e di ogni altro genere di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione 
esponenziale, ingenera, parallelamente agli effetti benefici, processi irreversibili di degrado e consunzione del 
mondo naturale. Il Terzo Paradiso è la terza fase dell’umanità, che si realizza nella connessione equilibrata tra 
l’artificio e la natura. 
Terzo Paradiso significa il passaggio a uno stadio inedito della civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al 
genere umano la propria sopravvivenza. A tale fine occorre innanzitutto ri-formare i principi e i comportamenti 
etici che guidano la vita comune. Il Terzo Paradiso è il grande mito che porta ognuno ad assumere una personale 
responsabilità nella visione globale. Il termine paradiso deriva dall’antica lingua persiana e significa “giardino 
protetto”. Noi siamo i giardinieri che devono proteggere questo pianeta e curare la società umana che lo abita. 
Il simbolo del Terzo Paradiso, riconfigurazione del segno matematico dell’infinito, è composto da tre cerchi 
consecutivi. I due cerchi esterni rappresentano tutte le diversità e le antinomie, tra cui natura e artificio. Quello 
centrale è la compenetrazione fra i cerchi opposti e rappresenta il grembo generativo della nuova umanità. 
Michelangelo Pistoletto, 2003 
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ANALISI TECNICO - AMMINISTRATIVA 
Il complesso conventuale risulta essere di proprietà del Comune di Fontecchio. Gli identificativi catastali sono Foglio 
di mappa n. 5, particelle C, 989 e 27. 

 

 
 
 
Rispetto al P.R.G. vigente, l’area è situata all’interno della zona di rispetto ambientale architettonico e 
paesaggistico. 

 
L’intervento di restauro dovrà essere conforme alle normative di settore e potrà essere messo in atto solo dopo 
l’acquisizione del Nulla-Osta da parte della Soprintendenza ai BAP per l’Abruzzo. Tale regime autorizzativo 
permetterà di definire immediatamente cantierabile l’intervento. 

 
Rispetto agli strumenti urbanistici di carattere sovracomunale, il complesso è situato all’interno della zona “D – 
Trasformazione a regime ordinario” del Piano Regionale Paesistico. 

 
Inoltre, è ricompreso all’interno della perimetrazione del Parco Regionale Sirente-Velino. 

 
ANALISI DEL COMPLESSO 

Il monastero fu costruito nel XIII secolo, e fu ristrutturato dopo il 1703. La chiesa mostra evidenti stratificazioni dei 
vari rifacimenti; ha pianta rettangolare a navata unica con il coro quadrato, voltato a crociera, mentre la navata 
è coperta da volte a botte. Le pareti mostrano parti di affreschi medievali di scuola di Giotto, intervallate da 
arcate cieche. A sinistra, presso l'ultima parasta, si trova una porta quattrocentesca che immette nel convento. Il 
chiostro è ornato da affreschi con storie di Maria Maddalena. La facciata della chiesa è molto povera, con solo il 
portale romanico di interesse. È visibile il rifacimento incompiuto, probabilmente dopo i danni del 1703 nella parte 
superiore. 
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COMUNE DI FONTECCHIO 
(PROVINCIA DI L’AQUILA) 

 
RELAZIONE STORICO-ARTISTICA 

 
 

 

Un insediamento della custodia Aquilana che certamente testimonia una complessa vicenda costruttiva è quello di 
Fontecchio. I Francescani si stabilirono nel piccolo centro della valle subequana forse alla fine del XIII secolo, 
occupando il sito di un'antica chiesa dedicata a S. Agnese, nominata nelle bolle del 1138 e 1188 come 
appartenente alla diocesi di Valva, che poi ricostruirono1. La chiesa trecentesca è stata però completamente 
trasformata nei secoli successivi, e solo un'attenta lettura delle varie parti permette di formulare ipotesi sulle fasi 
della costruzione. 

 

 
Figura 1 Fontecchio, S. Francesco. 
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Figura 2 Fontecchio, S. Francesco. L'interno della chiesa. 
 

 

LA CHIESA 
La chiesa si presenta come un'aula di forma rettangolare, con coro quadrato coperto a crociera senza costoloni. 
La navata ha invece una volta a botte, dal sesto leggermente ribassato, in cui si aprono cinque lunette per parte. 
Le pareti sono scandite, in corrispondenza di queste, da una serie di archi a tutto sesto che accennano un motivo 
di cappelle laterali poco profonde; ai contrafforti interni così formati si addossano sottili lesene che, raccolte da 
un'esile cornice, raggiungono l'imposta della volta. Solo l'ultima campata verso il coro, poco più profonda delle 
altre, non ha gli archi laterali ed è individuata da un profilo che corre trasversalmente sulla volta, proseguendo 
l'ultima coppia di lesene. 
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Figura 3 Fontecchio, S. Francesco. Pianta della chiesa e del convento. 

 
Questa insolita configurazione è certamente dovuta alla ricostruzione della chiesa, condotta principalmente nel XV 
secolo, ma proseguita anche in seguito2. I primi restauri hanno rimesso in luce resti di affreschi trecenteschi sulla 
parete di sinistra in corrispondenza del coro ed una monofora dall'imbotte dipinto a sinistra dell'arco di accesso 
alla tribuna, permettendo di datare queste strutture come appartenenti alla primitiva costruzione. 

 
Sulla parete di destra vi sono resti di affreschi del XV e XVI secolo parzialmente nascosti dalle lesene, il che 
confermerebbe l'ingrandimento dell'aula e la successiva realizzazione del sistema voltato; quest'ultima operazione 
era comunque conclusa entro la prima metà del Seicento3. Qualche elemento di incertezza presenta anche la 
facciata rimasta incompiuta, con il rivestimento in pietra concia che supera di poco la cornice marcapiano, al centro 
della quale si collocano il portale ed il rosone dalle linee trecentesche, forse recuperati e rimontati dopo 
l'ampliamento della chiesa. 

 
Sembra sia stata ricostruita per opera delle maestranze aquilane, che nel portale hanno lasciato i segni del loro 
stile. 
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Una finestra circolare mancante dei trafori conserva il giro 
delle foglie intagliate nella mostra, mentre il portale 
appare compiuto in modo strano. Nello schema si dichiara 
del più antico sistema; però nel basamento e nel fogliame 
dei capitelli presenta analogie con i portali che fanno capo 
a Santa Giusta. Le basi hanno il toro schiacciato all'uso 
gotico ed i capitelli il fogliame di cardo e quello di olivo 
diviso nelle due zone. La disposizione dei singoli elementi 
non si discosta da quella adottata nel portale di San Marco. 
I due ordini delle foglie sono ben distinti e le parti si 
alternano con esattezza, ricurvandosi indietro da ambedue 
le zone. La differenza fra i due gruppi è originata dalle 
diversità sostanziali esistenti nella natura dei vegetali 
stilizzati. 

 
Manca però un elemento organico, comune al portale 
aquilano, cioè le colonne frontali col sovrapposto cordone 
concentrico alla lunetta ed il giro delle foglie radiali che lo 
completa. 
Può supporsi che l'ingresso, ideato con più ampia 
decorazione esteriore, rimanesse così incompiuto per 
mancanza di mezzi. A questa mancanza volle riparare un 
balordo mestierante applicando attorno al portale un 
grosso cordone mezzo tondo, senza pensare al guasto che 
ne veniva ai capitelli. 

 
Figura 4 Fontecchio, S. Francesco. Portale della chiesa. 

 

Nel suo complesso la parte autentica di questo ingresso deve considerarsi una semplificazione del secondo tipo di 
portale affermatosi in Aquila nel Trecento e che si andava propagando nella provincia con varia interpretazione. 

 
 
 
 
IL CONVENTO 
Il convento, non molto grande e dalla forma irregolare, conserva uno dei più interessanti chiostri della regione 
Abruzzo, costruito nel XIV secolo ed ultimato un secolo più tardi4. E l'assegnazione dell'epoca non tanto deriva da 
un'iscrizione incisa in un pilone con la data 1488, quanto dai raffronti che possono farsi con l'arte del tutto speciale 
che fiorì nella valle del Pescara e dei suoi affluenti nello stesso periodo di tempo. Quest'arte ritardataria prende 
il suo carattere dal modo col quale riesce a fondere i particolari architettonici dei secoli precedenti con quelli che 
giorno per giorno arrivano tra le montagne abruzzesi dai grandi centri. 

 
Il cortile loggiato, piuttosto ampio in rapporto alle dimensioni corali del convento, ha la caratteristica di avere i 
bracci a due a due uguali: i lati maggiori, ossia quello tangente alla chiesa ed il suo opposto, hanno al piano 
terreno grandi archi a tutto sesto su pilastri, che individuano campate rade e allungate, e al piano superiore una 
teoria di archetti sempre a tutto sesto5 su colonnine a sezione alternatamente circolare, ottagonale, quadrilobata. 
Negli altri due lati troviamo invece al piano terreno archi a sesto acuto su colonnine in pietra alternate a pilastrini 
quadrati, che individuano campate rettangolari piuttosto fitte, e muratura continua con piccole finestre al piano 
superiore. 

 
Le colonnette, sia che sostengano le arcate in tutto centro o che servano semplicemente d'appoggio alla tettoia, 
sono tutte variate nella forma e nella misura dei fusti, nelle sagome di base, nei capitelli esuberanti di vita. Vi è il 
capitello composto di quattro semplici foglie angolari, aderenti alla campana, con ripiegamenti superiori ad uncino, 
quello a otto foglie in due ordini con le sfere nei ripiegamenti (forma comune del capitello borgognone), quello a 
fogliame frastagliato che si ripiega indietro, secondo la maniera aquilana, e quello imbutiforme ad otto foglie 
piene, lanceolate, sovrapposte in due ordini come tante squame. 
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Questa diversità di linguaggio non può essere spiegata semplicemente con una differenza nei tempi di costruzione; 
l'esame stilistico dei dettagli non fornisce indicazioni probanti6, né sembrano valere considerazioni di ordine 
distributivo. La singolare immagine del chiostro di Fontecchio appare, comunque, emblematica di un organismo che 
è stato in continua trasformazione fino quasi al momento della chiusura. 

 
 
 

 
 

Figura 5 Fontecchio, S. Francesco. Veduta del chiostro. 
 



18 

 

 

 
 

Figura 6 Fontecchio, S. Francesco. Veduta del chiostro. 
 
 
 
 

  
 

Figure 7 e 8 Fontecchio, S. Francesco. Frammenti di affreschi sulla parete sinistra della Chiesa. 
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NOTE: 
1. PICCIRILLI 1900, p. 34. In Relationes, cit., p. 129r, si ricorda l’antico titolo di S. Agnese e si fa cenno a due 

bolle di papa Nicolò IV in favore della Religione, datate 1280, conservate nel convento. Il luogo di 
Fontecchio è, comunque, tra quelli riportati dal Provinciale Vetustissimum. 

2. Le ipotesi sulle fasi della costruzione si devono al Moretti, che diresse i primi lavori di restauro negli anni 
1965-70. Cfr. MORETTI 1971, p. 794 sgg., e IDEM 1972, p. 80. Un secondo ciclo di restauri è stato 
eseguito negli anni 1982-85, in vista della destinazione del complesso a centro di formazione culturale ed 
attrezzatura ricettiva. Cfr. G. SANTORO, Il restauro attivo: l’intervento sull’ex convento di San Francesco, in 
AA.VV., Restauro e recupero, L’Aquila 1985, p. 49 sgg. 

3. In Relationes, cit., ibidem, si nomina la chiesa “la quale è stata tutta restaurata dalli fondamenti, et redutta 
a nuova forma tutta a volta in una nave”, intervento evidentemente non molto lontano nel tempo dalla 
data del documento. 

4. La data del 7 Luglio 1488 è riportata su una parete del chiostro, insieme al nome di un maestro, Maffeo 
de Calderonibus, presunto autore dell'opera. Vedi P. Piccirilli, L’Abruzzo Monumentale, in Rassegna 
Abruzzese, anno IV, n. 10, p. 36. L'iscrizione pubblicata dal Piccirilli è la seguente: 

1488 MAGISTER MAFFII 
VS FECIT OPVS 

DIE 17 JVLII 
DE CALDERONIBVS 

5. Questi ultimi, nel lato adiacente alla chiesa, sono frutto di un restauro dovuto al Moretti che non ha 
comportato una "reinvenzione", in quanto ha potuto prendere a modello il lato opposto, chiaramente 
documentato nelle foto degli anni Venti. 

6. Vedi ad esempio la divergenza di opinione fra Gavini e Moretti: il primo (op. cit., II, p. 204), dopo accurato 
esame dei capitelli, assegna il loggiato superiore ai primi anni del Quattrocento; per il secondo (MORETTI 
1971, cit., ibidem) gli stessi elementi sono "tipici del Trecento''. 
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