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I l Polo Museale Diocesano Di Gubbio, in

collaborazione con l’Associazione Cultu-

rale La Medusa, grazie al sostegno della

Regione Umbria nel progetto MeTU, ha svi-

luppato, in occasionedellamostra celebrativa

su OttavianoNelli, un circuito di visite guida-

te tematizzate sul grande pittore rinascimen-

tale eugubino. I circuiti sono due, uno dedi-

cato alle due sedi principali della mostra, Pa-

lazzo dei Consoli e Palazzo Ducale, ed una,

quella che presentiamo in questo depliant,

dedicata al circuito extra urbano delle chiese

che ne ospitano pregevoli affreschi.
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SantaMaria Nuova
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San Francesco
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San Domenico
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presso la Canonica di

San Secondo
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San Francesco

Chiesa di
San Secondo
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Chiesa di Santa Maria dei
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Chiesa di
Santa Maria Nuova



SantaMaria Nuova

La Chiesa di S Maria Nuova fu eretta nella
seconda metà del sec. XIII, e subì sostan-

ziali modifiche nel XVII secolo.

Sulle pareti affrescate, campeggia, sormontata
da un’edicola rinascimentale, la Madonna del
Belvedere. L’affresco, riccamente decorato in
oro rappresentante la Vergine con Bambino se-
duta su un cuscino attorniata da due santi, ange-
li musicanti e dal committente, recentemente
identificato, rappresenta il capolavoro del pitto-
re, manifesto del Gotico Internazionale.

Sulla controfacciata, altri affreschi testimoniano
l’attività del pittore e delle sua bottega nel prima
metà del XV secolo.
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Sant’Agostino

C hiesa dell’ordine agostiniano, costruita
nel XIII secolo immediatamente all’ester-
no della cinta muraria cittadina.

Ospita al suo interno, eseguiti dal Nelli negli
anni ’20 del XV secolo, gli affreschi del Giudizio
Universale e del ciclo di venticinque storie, nel-
l’abside, della vita di S. Agostino.

Il ciclo, con gli episodi incorniciati e con dida-
scalie che ne descrivono le scene, è uno dei più
completi della vita del santo.

Della bottega di Nelli, sono presenti, il Sant’Ubal-
do in trono fra San Cristoforo e San Sebastiano e la
Madonna delle anime purganti.
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L’ antica chiesa duecentesca appartenuta
all’ordine domenicano, ospita al suo in-
terno, in una delle cappelle laterali, il ci-

clo con le Storie di San Pietro martire.

Ilciclo, in nove episodi inseriti in riquadri a for-
mato panoramico, si presenta attualmente mol-
to danneggiato e fu progettato per propagandare
a livello popolare, le storie e i miracoli del santo.

È un’opera della vecchiaia di Ottaviano Nelli,
esso vi lavorò fino al 1445, all’età di 75 anni, gra-
zie all’aiuto della sua bottega.

San Domenico
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San Francesco

Laduecentesca chiesa monumentale del-
l’ordine francescano, ospita all’interno
nell’abside sinistro, un pregevole ciclo

di affreschi eseguiti da Ottaviano Nelli nei primi
decenni del ‘400, composto da diciassette riqua-
dri raffiguranti le storie della vita della Vergine.

Riscoperto alla fine degli anni ’30 del XX secolo,
il ciclo con alcuni episodi purtroppo mancanti,
inizia raccontando, partendo dall’altro verso il
basso, gli episodi della vita dei genitori della
Vergine, SS. Anna e Gioacchino, passando poi
alla nascita della Vergine, all’infanzia fino all’As-
sunzione.
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“Cappella Panfili”
presso la Canonica di
San Secondo

La cappella si trova nell’ex cimitero della
Canonica di San Secondo, qui sul pavi-
mento è presente lo stemma della fa-

miglia titolare della cappella, la famiglia Panfili.

Il ciclo di affreschi inizia dalla volta con la raffi-
gurazione di quattro dottori della Chiesa: S. Gi-
rolamo, S. Agostino, S. Ambrogio e S. Gregorio.

Sulle pareti, tre episodi raffiguranti il martirio di
S. Sebastiano, la scena centrale che raffigura il
santo trafitto dalle frecce, la morte per fustiga-
zione e il seppellimento.

Gli affreschi realizzati nel 1458, probabilmente
dopo una epidemia di peste, sono stati realizzati
da Jacopo Bedi, allievo di Ottaviano Nelli.IN
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SantaMaria dei
Laici detta
dei Bianchi

L’ oratorio della Confraternita dei battuti
Bianchi è stato edificato nella prima
metà del XIV secolo, annesso alla chiesa

vi era uno degli ospedali della città di Gubbio.

Lacripta della chiesa conserva alcuni degli affre-
schi del ciclo della Passione di Cristo, affrescate
verso il 1470 da un allievo del Nelli.

Attualmente sono presenti in loco due episodi
del ciclo, la “Flagellazione” e “L’inchiodamento”,
i rimanenti, distaccati nel 1965 per motivi con-
servativi, sono esposti al Museo Diocesano di
Gubbio.

All’interno della cripta è presente una video pro-
iezione in cui viene presentata la ricostruzione
virtuale dell’ambiente originale.
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Info, Prenotazioni
e Costi

ars-sacra.it
info@museogubbio.it
Tel. ��� ��� ����
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