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PINACOTECA COMUNALE  di NOCERA UMBRA 
VISITA IN PRESENZA o DAD



OBIETTIVI

Acquisire un approccio consapevole alla lettura dell’immagine, attraverso 
l’indagine iconografica ed iconologica, approfondendo anche la morfologia del 
territorio, la  viabilità e la storia tracciata nei secoli dagli uomini, gli incontri, gli 
scambi l’ economia per sostenere la qualità della vita nell’area di Nocera Umbra, la 
presenza di luoghi di devozione e di culto dove l’arte ha nobilitato nel tempo la 
storia di questi insediamenti.



Lo studio delle opere d’arte presenti nel proprio territorio
può fornire abilità trasversali. La conoscenza della storia,
della cultura, il metodo d'indagine, la lettura dell’ opera
d'Arte, l’analisi di un manufatto nelle sue componenti
iconografiche e iconologiche sono gli obiettivi auspicabili per
gli studenti.



La conoscenza del territorio è essenziale nella formazione di ogni cittadino ed è di 
fondamentale importanza l'inserimento nei progetti didattico-educativi .

ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE

La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
L'articolo in esame costituisce la sede di alcuni beni e valori costituzionalmente 

rilevanti che interessano e definiscono il rapporto fra uomo e natura. 
Il paesaggio identifica l’ambiente visibile, vale a dire gli aspetti del rapporto fra 
uomo e natura che si estrinsecano nella forma del territorio. Infine, i beni culturali, 
che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale, sono tutti quei beni 
mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e gli altri beni individuati dalla legge o 
in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
La parola ‘Patrimonio’ (dapater) indica un’eredità, un capitale che ci è dato in 
dotazione fin dalla nascita, senza aver fatto nulla; il termine “cultura” deriva al verbo 
colere, coltivare.
Ciò significa che abbiamo il dovere di coltivare il nostro ‘capitale’, tanto culturale 

quanto naturale.



La Via Nocerina da Nocera Umbra risale il Topino fino a Casebasse e da 
lì, dalla Chiesa di Santa Croce della Ficarella raggiunge Bagni di Nocera
Umbra, poi il Mulino Ferri nei pressi della Diga di Acciano, passa sotto 
Sorifa in prossimità delle cascate delle Balze per poi salire a Serre di 
Mosciano, Collecroce e attraverso il suo altopiano raggiunge Annifo, 
da lì verso la Valle Vaccagna si giunge dritti a Plestia, snodo cruciale 
delle antiche Vie (La Spina, Lauretana, della Val Sant’Angelo, della 
Scurosa ecc…). 
Narrano gli anziani che la strada Nocerina era transitata da intere 
popolazioni che se ne servivano per i cammini a piedi, con carri, cavalli 
e animali da soma specie in occasione di fiere, mercati e raduni sociali.
A ristorare gli uomini in questi difficili cammini, le numerose sorgenti 
e l’unica e ricca “Acqua Angelica”, (bianca, Santa…)



Bisogna imparare e mettere bene a 
fuoco, abituare la vista e ricercare a 
fondo tra le pieghe delle valli, per poi 
riuscire a scorgere con stupore 
elementi naturali e antiche 
costruzioni punti nel paesaggio ricchi 
di storia e suggestioni. Luoghi 
apparentemente difficili da 
raggiungere rivelano a volte la 
presenza dell’uomo preservando 
tesori artistici insospettabili.

Santa Croce della Ficarella, ex monastero sotto il 
patronato dell’abbazia di Fonte Avellana



E’ con questo spirito che si incontra una chiesetta 
rupestre, la Maestà di Acciano, una piccola costruzione 
che nel suo interno contiene un apparato pittorico 
sorprendente.
Il protagonista del ciclo pittorico è San Giacomo 
Maggiore, l’apostolo è vestito da pellegrino, con 
bordone e scarsella, cappello recante conchiglia e libro. Il 
culto diffuso nel XI secolo, ci riporta a Santiago di 
Compostela, la più importante tappa dei pellegrini che 
andavano ad incontrare l’Apostolo. Non è difficile 
pensare che questo luogo potesse ospitare i numerosi 
pellegrini e viandanti, che sulla antica strada Nocerina 
trovavano conforto devozionale prima di riprendere il 
cammino verso Nocera.

La Maestà d’Acciano con la sua storia e preziosa 
bellezza, sarà indagata nel progetto proposto 
dettagliatamente nell’unità didattica.







IL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOCERA UMBRA



L’habitat rupestre è un elemento distintivo del paesaggio dell’Appennino 
centrale, nell’area di pertinenza della nostra ricerca, troviamo numerose 
chiese rupestri.
Il corpo più antico che doveva essere una Maestà campestre, è costituito di 
un piccolo vano a pianta quadrangolare (2,73 x 2,33 m), coperto da una 
volta a botte, aperto sul lato sud.
Davanti al fronte dell’arco era presumibilmente un ambiente, coperto con 
un tetto a capanna sostenuto da due singolari travi ad andamento 
curvilineo.
In epoca successiva, prolungando le murature perimetrali e riutilizzando le 
travi curvilinee esistenti per sostenere il tetto si ampliò l’edificio 
realizzando la facciata con un’ampia apertura non proporzionata alla 
dimensione del prospetto.
La costruzione della originaria Maestà può essere stabilita presumibilmente 
poco prima del 1450 e gli affreschi di poco successivi, essendo questo 
l’anno di canonizzazione di San Bernardino da Siena raffigurato nella parete 
destra.
Il piccolo campanile a vela di mattoni è di recente costruzione ed ha subito 
forti lesioni dal terremoto del 1997 come tra l’altro l’intera struttura che è 
stata successivamente restaurata nell’anno 2000 insieme ai suoi affreschi.





IL RACCONTO DI UN CICLO PITTORICO.

Una sequenza d’immagini intreccia una storia, ecco quindi che dobbiamo farci una 
domanda: cosa vuole raccontare?
L’artista seguendo le esigenze del committente avvia un progetto figurativo da 
eseguire in uno spazio parietale; come da tradizione il nastro pittorico ha un punto 
focale che risponde al tema, immediatamente visibile nella parete di fondo dove si 
colloca l’altare; la Madonna che allatta il Bambino in trono tra angeli e santi.
Riconoscere i santi che si trovano in una posizione privilegiata servirà a capire  il 
messaggio religioso che si cela dietro alle immagini rappresentate.



Nel Quattrocento a Camerino, dal Gotico al primo Rinascimento, c’è una 
scuola di grande valore,  Zeri la considerava "la più notevole scuola 
pittorica delle Marche".
I principali artisti del Tre e Quattrocento, erano Carlo di Camerino e 
Giovanni Angelo di Antonio, il suo alter ego e collaboratore, Girolamo di 
Giovanni. 
Il professor Enzo Storelli nei suoi studi (2002) individua un pittore 
Camerte ad Acciano, a cui attribuisce il ciclo di Affreschi. 
L’opera potrebbe essere stata realizzata tra il 1461 e il 1465. 
In assenza di fonti che documentino contratti tra artisti e committenza, 
lo studio si è avvalso della ricerca  svolta sui numerosi riscontri di  
carattere stilistico dell’opera. 
Tutto fa pensare ad una paternità di maestri di scuola vicini a Giovanni 
Angelo d’Antonio e a Gerolamo di Giovanni.





Sono Maestà la quasi totalità di dipinti sulla Madonna col Bambino 
duecenteschi, come quelle di Coppo di Marcovaldo, di Cimabue e di altri 
pittori dell'epoca. Dipinsero importanti Maestà gli artisti del rinnovamento 
come Giotto, Duccio di Buoninsegna, Simone Martini. Nei secoli successivi il 
motivo della Madonna in trono continuò ad essere praticato, anche se ormai 
si facevano sempre più rare le rappresentazioni isolate, diffondendosi un 
tipo di scena con Maria al centro e due o più santi ai lati, coinvolti in rimandi 
incrociati come se stessero conversando tra loro: si parla allora, dal 
Quattrocento in poi, di Sacra conversazione.

Il tema opposto a quello della Maestà è la Madonna dell'Umiltà, dove la 
Vergine col Bambino siede invece in terra, magari su un semplice cuscino. 
Questa iconografia si sviluppò alcuni decenni dopo, ed era legata alla idee di 
povertà della Chiesa degli ordini mendicanti come i francescani spirituali: la 
figura della Madonna simboleggiava infatti la Chiesa stessa e il Bambino il 
suo fondatore.





A sinistra riconosciamo con i 
suoi attributi iconografici, 
Giacomo il maggiore  figlio 
di Zebedeo e fratello di san 
Giovanni evangelista, Secoli 
dopo, nascono su di lui 
tradizioni e leggende. Si 
dice che avrebbe predicato 
il Vangelo in Spagna. 
Quando poi quel Paese 
cade in mano araba (sec. IX), 
si afferma che il corpo di 
san Giacomo (Santiago, in 
spagnolo)fosse stato 
traslato in quei luoghi. 
Viene rappresentato in 

abito di pellegrino, con 
riferimento al “Camino de 
Santiago de Compostela”, in 
Spagna, dov’è la tomba, 
cappello con conchiglia, 
bastone di pellegrino 
(bordone con scarsella) e 
libro dei vangeli.



A destra Sant’Antonio Abate, 
è uno dei più illustri eremiti 
della storia della Chiesa. Nato 
a Coma, nel cuore dell'Egitto, 
intorno al 250, a vent'anni 
abbandonò ogni cosa per 
vivere dapprima in una plaga 
deserta e poi sulle rive del 
Mar Rosso, dove condusse 
vita anacoretica per più di 80 
anni: morì, infatti, 
ultracentenario nel 356. Già 
in vita accorrevano da lui, 
attratti dalla fama di santità, 
pellegrini e bisognosi di tutto 
l'Oriente anche in questa 
immagine gli attributi 
iconografici ci confermano 
l’identità del Santo: bastone 
con campanello, un testo 
sacro tra le mani. 



Madonna con bambino che allatta. Le sue origini 
si collocano  nei primi secoli del cristianesimo in 
Egitto, presso i copti, 
oppure a Roma secondo linee di studio per 
ora discordanti, l’iconografia della 
Galaktotrofousa (dal greco “colei che nutre con il 
latte”) o Virgo lactans si diffonde soprattutto a 
partire dal secolo XIII e conosce una straordinaria 
proliferazione nel quadrilatero tra Como, Varese, 
Verbania e Canton Ticino tra i secoli XV e XVI. 
Dal passo del vangelo secondo san Luca, 
«Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui 
hai preso il latte!» (11, 27), nel corso dei secoli la 
tradizione cristiana ha moltiplicato i riferimenti 
all’allattamento di Maria. 
Il latte di Maria diviene anche segno e pegno 
delle grazie che ella ottiene da Cristo per gli 
uomini, in un suggestivo parallelismo tra il 
sangue e il latte, tra le piaghe del Figlio e il seno 
della Madre.



Sulla parete sinistra nell’intersezione 
con l’arco del fondo si presentano altre 
immagini di forte segno iconografico.
La prima raffigura, Sant’Anna, Maria e il 
Bambino. In una sequenza ordinata e 
composta le tre figure appaiono 
compatte e serrate. Nella “Sant’Anna 
Matterza” il tema vuole sottintendere le 
TRE generazioni. Abbiamo la presenza di 
questa rappresentazione dalla cultura 
Nord Europea (Germania), tra il XV e XVI 
secolo, molto frequente in Italia 
soprattutto nell’arte fiorentina.



Autori: Masaccio e Masolino da Panicale
La “Sant’Anna Matterza”  
Data 1424-1425
Tecnica tempera su tavola
Dimensioni 175×103 cm
Ubicazione Galleria degli Uffizi, Firenze



Chiesa di San Francesco.
Affresco attribuito a Matteo 
da Gualdo.
La “Sant’Anna Matterza”  



Corrispondente alla Sant’Anna Matterza,  
sulla parete di destra, viene rappresentato 
San Rinaldo, patrono di Nocera Umbra.
Il Santo monaco e Vescovo in Santa Croce di 
Fonte Avellana, contemporaneo di Francesco 
d’Assisi, entrambi operarono per servire Dio 
con amore profondo e misericordioso. 
Qui viene ritratto con il suo abito monacale, 
ma gli attributi iconografici si avvalgono del 
ruolo che Rinaldo ricoprì come Vescovo di 
Nocera, il piviale (mantello) sobrio, con 
cromie a contrasto giustapposte, ricco 
bastone pastorale, e mitria prezioso ne 
giustificano il ruolo. 
Il  Santo appare invecchiato, il volto 
incorniciato da una candida barba bianca e Il 
gesto benedicente identifica il ruolo del 
Santo Vescovo.



Pochi anni dopo (1483) il Santo Rinaldo è 
rappresentato nel Prezioso Polittico di Nicolò 
Liberatore detto L’Alunno. Commissionato dal Vescovo 
di Terni e Viterbo Scelloni, per l’altare maggiore della 
cattedrale dove era sepolto il Santo.
Qui il Santo è rappresentato più giovane, indossa il 
piviale damascato e arricchito dal bordo d’oro, fermato 
da una fibula gemmata, anche la mitra è impreziosita 
da profili d’oro e gemme simmetriche, stringe con la 
sinistra il pastorale, mentre con la destra trattiene il 
piviale.
Il volto composto e sereno pone le sguardo verso il 
basso, in segno di silenziosa adorazione per l’evento 
della Natività esaltata dal coro degli angeli.



Sulla parete di sinistra accanto alla Madonna Matterza, 
troviamo:
San Cristoforo, martire in Licia nel 250, durante la 
persecuzione dell'imperatore Decio, colui che avrebbe 
portato sulle spalle un bambino, che poi si rivelò Gesù.
La leggenda racconta che una notte fu svegliato da un 
grazioso fanciullo che lo pregò di traghettarlo; il Santo 
se lo caricò sulle spalle, ma più s'inoltrava nell'acqua, 
più il peso del fanciullo aumentava e a stento, 
aiutandosi col grosso e lungo bastone,(che 
prodigiosamente fiorì),con fatica riuscì a guadagnare 
l'altra riva. Qui il bambino si rivelò come Cristo e gli 
profetizzò il martirio a breve scadenza. Il patrocinio di 
Cristoforo era specialmente invocato contro la peste.
Sorprende la fantasia dell’artista nel ricreare il fondo 
dell’acqua, qui pesci diversi ruotano, ma è la sirenetta 
che attrae la nostra attenzione. La sirena, indica una 
figura antropomorfa metà pesce e metà donna, Un 
mito lontanissimo ma in questa iconografia 
rappresenta il cambiamento, la metamorfosi, la 
profezia del Bambino avrebbe cambiato per sempre la 
vita di Cristoforo.



Sul lato destro affianco a San 
Rinaldo, Madonna con Bambino,
In questa rappresentazione Maria 
tiene in braccio il Bambino i 
personaggi sono avvolti in un 
affettuoso abbraccio. Questa è un 
immagine armoniosa e 
rassicurante della devozione 
popolare.



Sant’Amico di Monte Milone.
Amico di Rambona nacque prima del 1000 a 
Monte Milone, cittadina marchigiana, che 
oggi è chiamata Pollenza in provincia di 
Macerata.
Amico fu il secondo abate benedettino 
dell'abbazia di Rambona, succedendo ad 
Olderigo, abate nell'891. L'abbazia di 
Rambona fu fondata sopra le rovine di un 
tempio pagano, dedicato alla dea Bona 
(onde forse il nome di Rambona), dalla 
longobarda Ageltrude figlia di Adelchis, 
principe di Benevento, sposa di Guido, duca 
di Carnerino e Spoleto, poi re d'Italia 
nell'889, imperatore nell'891, e madre 
dell'imperatore Lamberto (892-898). Il 
carattere devozionale, del santo è 
accompagnato dal lupo, che aveva sbranato 
il suo giumento e che poi trasportava la 
legna dalla foresta al monastero, Qui è 
rappresentato con un utensile per la raccolta 
della legna che stringe  nella mano sinistra.



Canonizzato nel 1450, cioè a soli sei anni 
dalla morte, era nato nel 1380 a Massa 
Marittima, dalla nobile famiglia senese degli 
Albizzeschi.
Rimasto orfano dei genitori in giovane età 

fu allevato a Siena da due zie. Frequentò lo 
Studio senese fino a ventidue anni, quando 
vestì l'abito francescano. In seno all'ordine 
divenne uno dei principali propugnatori della 
riforma dei francescani osservanti.
Contemporaneamente iniziò la sua 
straordinaria predicazione per le città 
italiane, dove si verificò un grande afflusso 
di fedeli che faceva riempire le piazze; tutta 
la cittadinanza partecipava con le autorità in 
testa e i fedeli affluivano anche dai paesi 
vicini per ascoltarlo. Tanto famoso da 
entrare nel ciclo della Maestà d’Acciano, qui 
rappresentato con l’indice della mano destra  
che indica verso l’alto, nella mano sinistra il 
testo rinnovato dell’ordine da lui redatto.



In una porzione della volta a botte si colloca una quadratura a forma 
romboidale, fa da cornice all’Eterno benedicente.



Il Trionfo della Morte, così come la Danza Macabra, è un tema iconografico 
medievale ispirato a quel senso di caducità umana diffuso in Europa al 
termine di secoli di guerre, carestie e pestilenze.
Fu proprio negli anni immediatamente successivi alla Grande Peste del 
1348, che Francesco Petrarca aveva realizzato per esempio il suo proprio 
Trionfo della Morte, parte di un poema allegorico chiamato I Trionfi.
L’apparizione della Morte in Petrarca non è qualcosa di apocalittico o 
inquietante, ma lirico e malinconico, eppure i successivi affreschi del 
Trionfi della Morte avranno ben altre caratteristiche, rappresentando 
piuttosto la fine del mondo, il crollo dei regni degli uomini e l’anticamera 
del giudizio universale

L’Allegoria del trionfo della morte, rappresentato nella volta a botte, la 
morte con un corpo consumato(in parte lacunoso) cavalca un cavallo e 
porta con se la falce. Due uomini avanti con gli anni, seguono con fatica 
appoggiandosi al bastone e alla stampella la morte, la quale pare insegua 
due incauti giovani intenti ad una battuta di caccia. La morte è qui simbolo 
di ineluttabilità del tempo e della fine.





Il paesaggio che fa sfondo al nefasto messaggio dell’allegoria della morte, 
appare sereno e armonioso. Attraverso tracciati curvilinei si incastonano 
torri e piccoli borghi, sicuramente l’artista conosceva la bellezza del nostro 
territori. Paesaggio  tanto ricco di nobili insediamenti che ancora oggi 
punteggiano le colline e i monti intorno a Nocera Umbra.



CONCLUSIONI

Alla fine del percorso didattico lo studente:

• Possiede essenziali strumenti di metodo che gli permettono di leggere l'opera d'arte dal 
punto di vista formale e stilistico, iconografico, tecnico e di comprenderne il legame con 
la situazione ambientale, storica, sociale e culturale nella quale viene prodotta. L’arte 
sacra e devozionale come luogo d’incontro e accoglienza aggregativa nei confronti dei 
pellegrini e viandanti. Antica pratica devota consistente nel recarsi collettivamente o 
individualmente a un luogo sacro per compiervi speciali atti di devozione, a scopo votivo o 
penitenziale.

• Lo studente sarà in grado di orientarsi nelle principali problematiche e linee di ricerca 
dell'arte di questi secoli e di riconoscere e commentare le opere degli artisti più 
rappresentativi dei diversi movimenti. 

• Allo stesso tempo sarà data grande importanza all'aspetto materiale      dell'opera, alle 
tecniche e agli aspetti stilistici.  Sarà necessario educare l’osservatore al particolare, alle 
espressioni dei volti, ai gesti, alle posture, poiché queste competenze appartengono alla 
ricchezza del linguaggio non verbale.

L’attività didattica proposta può essere utilizzata nella didattica a distanza, con l’ausilio di un 
tutor facente parte dello staff dei Musei Civici di Nocera Umbra.
Ci auguriamo che la visita alla Pinacoteca Civica si possa realizzare in presenza, molte delle 
opere conservate possono arricchire le ricerche storiche artistiche del tema presentato.
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