
Il Convento di S. Agnese 
a Vitorchiano 
Studio del complesso conventuale attraverso il confronto 
tra le fonti di archivio e l'osservaxione diretta del monumento. 

E presumibile che la fondazione del convento di 
S. Agnese sia da far risalire ad una data succes- 
siva al 1217, in seguito al privilegio concesso da 

papa Onorio I11 al Capitolo di S. Giovanni in Laterano 
per l'edificazione di chiese, monasteri ed ospedali in 
ogni diocesi senza licenza da parte dei vescovi delle 
diocesi stesse. 

La prima notizia certa e documentata riguardante il  
convento si trova in un atto di donazione da parte del 
Capitolo di S. Giovanni a favore del rettore di S. 
Arcangelo, datato 1366 e trascritto nelle cronache 
vitorchianesi di Curzio Gobbinol, laddove il monaste- 
ro è citato sotto la potestà di detto rettore. 

L'asilo delle Canonichesse Lateranensi dovette 
sicuramente acquisire una certa importanza tale da far 
nascere una contesa fra Bonaventura, vescovo di 
Bagnoregio, ed il Laterano conclusasi con la scomuni- 
ca del vescovo stesso da parte di S. Filippo abate di S. 
Gregorio di Roma nel 1367. 

Curzio Gobbino, cronista del secolo XVI, -Cronache di 
Vitorchiano mss. nell'archivio storico vitorchianese. 

di LAURA PACINI 
e CARLO PACCOSI 

Dalle frammentarie notizie riportate nelle cronache 
del Gobbino nulla si può dedurre circa la posizione e 
la grandezza del Convento. 

Si  può supporre che,  in questa fase iniziale, 
l'impianto conventuale fosse limitato a poche costru- 
zioni sul lato orientale dello sperone tufaceo di 
Vitorchiano, al ridosso della cinta muraria più antica. 

Le tracce di questo primo insediamento sono anco- 
ra visibili sul prospetto dell'attuale convento che si 
affaccia sulla valle. 

La presenza di logge, finestre ed archi, per lo più 
richiusi e disposti su vari livelli, sono la prova della 
volontà di aggregare ogni singola e autonoma parte del 
complesso. 

Dall'analisi dei caratteri architettonici e della tipo- 
logia muraria basata prevalentemente sugli studi di 
tecnica muraria dell'Andrews2 possiamo far risalire la 

Andrews D, L'evoluzione della tecnica muraria dell'Alto 
Lazio, in Biblioteca e Società Rivista del Consorzio per la gestio- 
ne delle biblioteche di Viterbo - Estratto da British Archeological 
Reports - Supplementary Series 4 1 ,  1978, pp. 39 1-412 

Fig. 1 - Panorama di Vitorchiano 
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costruzione di questa parte del complesso ad un perio- 
do compreso tra il 1250 ed il 1450. Comunque l'aspet- 
to riscontrato sull'apparato murario delle fondazioni di 
questi ambienti è tale da far supporre che esse fossero 
state erette su resti di un altro organismo architettonico 
risalente quasi certamente agli inizi del XII secolo. 

Forse una tale struttura può aver fatto parte delle 
antiche fortificazioni di Vitorchiano, quelie che 
Gobbino chiama "castrum et roccam Viturclani", e 
distrutte durante l'assedio portato dai viterbesi nel 
1217 di cui nella sua cronaca il Bovani. con riferi- 

mento a quell'anno, scrive: "Le mura di Vitorchiano 
frattanto in più punti lacere dall'urto violento del 
sostenuto assedio erano in atto di rovinare.. ."3 

A conferma della nostra primitiva ipotesi, nel 
1406, come risulta da un atto di vendita4, il convento è 

-? Bovani, Memorie dei Fedeli di Campidoglio, Z ediz., Roma, 
1866 

Archivio Diocesano di Bagnoregio, Busta 3611 Vitorchiano, 
Chiesa di 5. Agnese. 
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descritto come confinante con la chiesa di S. Antonio. 
Altre indicazioni si possono ricavare da un inventa- 

rio dei beni immobili del Comune di Vitorchiano risa- 
lente agli anni 1520 e 1522, contenuto nel 111 volume 

I 
delle Riformanze, in cui si legge questa descrizione del 
palazzo Comunale: "Palazzo con orto e torre da cielo a 
terra situato dentro il castello presso i l  monastero di S. 
Agnese, le mura della rocca. i l  fossato e la via."S. 

5 Aleandri V. E., Inventario degli antichi archivi Comunale e 
Notarile di Vitorchiano (Vignanello, 19 14) 

L'orto ricordato nel documento lo potremmo ipo- 
tizzare nell'area su cui oggi sorge la chiesa di S. 
Agnese e che allora separava il comune dall'ala del 
convento detta "casa nuova', sicuramente esistente nel 
1472, quando "..:fUit in d. anno concessa licentiam 
Monialihus S. Agnetis ,facendas duas fenestras ferru- 
tas (... ) in muro cornunitati.~". 

La torre è quella che ancora esiste a difesa della 
porta inferiore, mentre la rocca è identificabile con la 
massiccia torre di S Agnese. 

Tale edificio, in  quasi tutti i documenti chiamato 
rocca, è databile, appunto, all'inizio del XIII sec e, pri- 
ma di essere inglobato nel palazzo comunale, doveva 
sorgere isolato, come denunciano le pesanti bugne 
angolari alla sua base, visibili ancora all'interno di 
qualche ambiente. 

Meritevole di attenzione ci sembra l'attuale vicolo 
di S. Agnese che, passando dietro al comune, oggi ter- 
mina davanti alla porta del convento. Nel '500 questa 
via lambiva la rocca e l'orto, fiancheggia sul Iato 
opposto alcune abitazioni, riutilizzate per creare I 'ala 
nord dell'attuale convento e che forse sono quelle di 
cui parla un documento dell'archivio diocesano di 
B agnoregiob. 

In tale scritto si legge che tal Giulio Viccioni 
"...speravu che le monache avrebbero comprato una 
casa sua u confine col monastero dove aveva una 
f?glia accettata senza dote purché il padre chiuse tre 
finestre che si afSclcciavano sul monastero medesimo". 

Nel medesimo documento sono ricordate delle 
finestre che potrebbero essere quelle tamponate, anco- 
ra visibili in questo tratto di parete tangente al vicolo, 
e che risultano ad una quota inferiore a quella delle 
finestre ancora apertelche appartengono certamente ad 
una costruzione precedente l'impianto conventuale. 

Lo spessore della muratura, la discontinuità mura- 
ria, i differenti allineamenti planimetrici, confermano, 
comunque, che questa parte del convento venne rica- 
vata dall'utilizzo di edifici preesistenti. 

In fondo al vicolo di S. Agnese era posta la primi- 
tiva chiesa del convento, oggi individuabile in un pic- 
colo ambiente adiacente il richiastro7, tagliato a mezza 
altezza da un solaio, caratterizzato da un'abside, che 
ancora presenta tracce di affreschi databili alla metà 
del XV secolo, purtroppo in avanzato stato di degrado. 

Il portale d'ingresso di questa chiesa, incorniciato 
dal piccolo ordine architettonico in peperino dalle for- 
me vignolesche, fu poi spostato di pochi metri sul lato 
di fondo del cortile, forse durunte i lavori di ristruttu- 
razione del XVII secolo. 

Infatti le misure dell'arco del partito architettonico 
della fontana posta in fondo al cortile coincidono con 
quelle della decorazione a stucchi di futtura seicente- 
sca della chiesetta. 

Ottenuta la licenza di spostare la chiesa all'interno 
del medesimo fondo, nel 1578 venne incaricato 
Giovan Battista Troiano, architetto del Card. Altemps, 
di redigere i l  progetto del nuovo ambiente liturgico. 

Da alcuni documenti conservati all'archivio dioce- 

"rchivio Diocesano di Bagnoregio, cit. 

E' lo spazio che si trova oggi racchiuso fra le due ali del 
convento e le due logge che le collegano. 



Prospetto e rilievo fotografico del fronte est. Si.distinguono le unità abitative inglobate durante la costruzione. 

sano di Bagnoregio8 si apprende che la realizzazione 
di questo nuovo edificio si protrasse per lungo tempo,a 
causa del netto contrasto che la cittadinanza oppose 
alla proposta che venisse concesso l'orto comunale 
quale sito per la costruzione. 

I1 popolo suddiviso in fazioni, pro e contro le 
monache, arrivò allo scontro aperto, intraprendendo 
azioni di lotta contro i muratori che procedevano alla 
costruzione della chiesa e boicottando il rifornimento 
del pietrame. 

La costruzione della chiesa fu possibile solo grazie 
al "provvidenziale" crollo di un tratto di mura castella- 
ne in prossimità della chiesa, da cui venne ricavato 
sufficiente materiale per la costruzione. 

Queste cronache9 ci confermano e giustificano 
alcune discontinuità dell'impianto murario e dello 
spessore delle mura urbane nel tratto in cui venne edi- 
ficata la chiesa. 

Verso la metà del XVII secolo, con l'incremento 
dell'ordine delle Canonichesse, si giunse alla necessità 
di provvedere all'ampliamento del noviziato, mediante 
lavori che interessarono l'ala a nord del convento; 
lavori che furono eseguiti intorno al 163 1, come atte- 
stano alcune epigrafi ed un'iscrizione sul fregio del 
"richiastro". 

Anche questi lavori interessarono una struttura 
preesistente, come è evidente dai due fornici ad arco 
ribassato del portico, dall'aspetto nettamente quattro- 
centesco e da una finestrina, che somiglia, in maniera 
evidente, alle finestre della rocca di Montecalvello, 
opera documentata di artisti di area lombarda operanti 
a Vitorchiano nel XV secololo. 

I1 completamento della nuova chiesa, con la 
costruzione della loggetta e di alcuni ambienti fra il 
precedente edificio (trasformato in dormitorio e panet- 
teria) e il braccio del noviziato, dettero la definitiva 
nuova impronta all'impianto architettonico del con- 
vento e furono tali che ne risentì anche l'assetto urba- 
nistico del paese, con la chiusura del vicolo e la tra- 
sformazione dello slargo davanti alla primitiva chiesa 
nell'attuale "richiastro". 

I1 monastero subì un ultima trasformazione tra il 
XVII e il XVIII secolo, con la sopraelevazione del I11 
piano, la costruzione del campanile nel braccio del 
noviziato e l'annessione della torre di S. Agnese. 

Dalla fine del XVIII sec. inizia per l'ordine delle 
Canonichesse Regolari Lateranensi e per il convento 
un lento declino, che porterà al definitivo abbandono 
della grandiosa struttura dalla seconda metà del XIX 
secolo. 

8 Archivio Diocesano di Bagnoregio, Busta 3712 Vitorchiano, 
Chiesa di 5 Agnese. 

l o  Aleandri V. E, Artisti ed artieri lombardi d Vitorchiano nei 
Archivio Diocesano di Bagnoregio, cit. secoli XV - XVI (Milano 191 1) 


