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Gli affreschi eseguiti durante la 
prima fase decorativa negli spazi 
più rilevanti del monastero furono 
dalle religiose assegnati al pitto-
re Giovanni di Corraduccio detto 
Mazzaforte (notizie 1404-1437) e ai suoi diretti col-
laboratori, tra i quali Andrea di Cagno di Morico 
(notizie 1418-1446). L’Ultima Cena nell’antico re-
fettorio è attribuita dalla critica recente a quest’ul-
timo, molto vicino stilisticamente al maestro.  
Un documento del 5 ottobre 1451, che si riferisce 
alla vendita di un terreno per ricavare i soldi ne-
cessari “in fabrica volte et laborerii costruendis in 
refectorio”, costituisce il terminus post quem per 
questi affreschi. Essi raffigurano sulle quattro lunet-
te: le Nozze di Cana e l’Ultima Cena (scene spesso 
presenti all’interno di refettori); Gesù e gli Apo-
stoli in casa di Marta e Maria e la Cucina di Marta.  
La presenza delle due figure femminili costitui-
sce un riferimento alla scelta delle monache di 
Sant’Anna, che alternavano la vita attiva (Marta) alla 
vita contemplativa (Maria). L’Ultima Cena presen-
ta gli Apostoli attorno alla tavola quasi quadrata; 
Giuda ha l’aureola scura. Nella prima campata del 
primo chiostro sono affrescate le scene: Incontro di 
Anna e Gioacchino alla Porta Aurea; La nascita di 
Maria; La presentazione di Maria al Tempio, attri-
buite a Francesco Melanzio. Nel registro inferiore 
vi è un’Ultima Cena, attribuita a Camillo.
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Il territorio di Foligno fu abitato 
da popolazioni umbre. 
La penetrazione romana avven-
ne con la realizzazione della via 

Flaminia. L’etimologia del nome 
sarebbe da collegarsi ad un’origi-
ne sacrale, con riferimento all’esi-
stenza del culto della dea Fulginia. 
La città romana doveva situarsi 
a nord dell’attuale centro, come provano ri-
trovamenti di necropoli e domus. Inclusa nel 
Ducato di Spoleto, Foligno subì le incursio-
ni barbariche. Numerosa la documentazione 
relativa alla penetrazione dei Cristianesimo. 
Intorno alla tomba di S. Feliciano fu eretto un 
nucleo edilizio che fu dapprima il Castrum e 
poi la Civitas S. Feliciani. Nel XII sec. sì venne 
costituendo il Comune. Dimostratasi ghibellina, 
dovette subire nel 1253 un duro assedio da par-
te di Perugia. Nel 1264 tornarono a prevalere i 
ghibellini capitanati da A. Anastasi. Dal 1305 al 
1439 i Trinci instaurarono nella città il loro pote-
re come vicari pontifici. Rotta l’intesa col papa-
to Eugenio IV fece assediare Foligno nel 1439 
dal cardinale Giovanni Vitelleschi, ponendovi a 
capo un governatore pontificio. Dal 1798 al 1799 
e dal 1809 al 1814, subì la dominazione francese. 
Partecipò al movimento risorgimentale. Nell’ul-
timo conflitto venne sottoposta a bombarda-
menti e fu centro attivo nella lotta di liberazione.

Comune 
di Foligno

 DA VISITARE A FOLIGNO

L'affresco dell'Ultima Cena.

Gli affreschi 
presenti 
sulla campata 
del chiostro.
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MONASTERO DI SANT’ANNA
Il Monastero di Sant’Anna, o delle Contesse, fu 
fondato dalla beata Angelina dei Conti di Monte-
giove e di Marsciano (nata nel 1357) e nel 1388 era 
già funzionante. Successivamente fu più volte in-
grandito e ornato di affreschi recentemente restau-
rati. In parte ristrutturato nel 1729, conserva molto 
dell’antica struttura ed è ricco di opere d’arte, in 
prevalenza di pittori folignati del Quattrocento. 
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PALAZZO TRINCI

Palazzo Trinci, residenza della famiglia che gover-
nò sulla città tra il 1305 e il 1439, è il risultato di 
una ristrutturazione di edifici preesistenti realizzata 
tra il 1389 e il 1407 da Ugolino Trinci. Vi si accede 
attraverso una Scala gotica, attualmente interna al 
Palazzo, che conduce alla Loggia affrescata con la 
leggenda della fondazione di Roma. Da qui si di-
partono le sale del piano nobile. La Cappella è de-
corata con le Storie della Vergine (Ottaviano Nelli 
- 1424). 
Da una porta arcuata si entra nella Sala delle Arti 
e dei Pianeti, dove sono rappresentate le arti libe-
rali (Retorica, Aritmetica, Astronomia, Geometria, 
Musica, Dialettica, Grammatica unite alla Filosofia), 
i sette pianeti e le sette età dell’uomo simboleg-
giate da un’ora del giorno. Lo stesso tema torna 
nell’arco che congiunge il palazzo con la cattedra-
le. È nella Sala degli Imperatori, adibita originaria-
mente a sala pubblica, che la grandezza di Roma 
celebra i suoi fasti. 
Ci troviamo al centro di un porticato aperto sulla 
campagna: un vero e proprio giardino della vita. In-
scritto al centro di ogni arcata, un grande della sua 
storia, mostrato a esempio di grandezza e di vir-
tù. Gli affreschi sono stati recentemente assegnati 
a Gentile da Fabriano, grazie alla scoperta di un 
importante documento e datati 1411-12. Il Palazzo 
è sede del Museo Archeologico e della Pinacoteca 
della città.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
La vera grande sorpresa nella nostra visita a Foli-
gno ce l’abbiamo arrivando nella piazza della Re-
pubblica. Qui ci troviamo davanti a una serie di 
palazzi storici davvero sorprendenti. Alla nostra 
sinistra non possiamo non notare la facciata del pa-
lazzo comunale, mentre alla nostra destra si trova 
l’edificio massiccio del duomo.
Piazza della Repubblica è la piazza principale di 
tutta Foligno e veniva chiamata piazza grande du-
rante l’epoca comunale. Le sue dimensioni gene-
rose hanno una pianta rettangolare che si sviluppò 
a partire dal XIII secolo, quando vennero costruiti 
i palazzi storici che si affacciano qui, così vicini al 
duomo. Tra questi i più importanti sono senza dub-
bio il palazzo dei Priori e il palazzo del capitano del 
Popolo che nel cinquecento vennero fusi nel palaz-
zo Comunale e il palazzo del Podestà. Un secolo 
più tardi venne costruito anche il palazzo Trinci, per 
una delle famiglie più importanti di tutta la città. 
Questo era collegato attraverso un cavalcavia ai 
palazzi precedentemente edificati su piazza della 
Repubblica. In piazza della Repubblica ebbe luogo 
anche l’episodio della rinuncia dei beni da parte di 
San Francesco, ricordato ancora oggi con un appo-
sito monumento.
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Piazza della Repubblica e scorcio sul Duomo di Foligno.

Il palazzo comunale di Foligno.
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VENERDÌ 23 GIUGNO 2023
 8.00  Apertura delle registrazioni congressisti
 9.00-12.00  Allestimento delle aree mostra e mercato a cura dei venditori
 9.00-14.00  Migliori Bonsai e Suiseki UBI 2023: accettazione piante e suiseki
 17.00  Apertura ufficiale del Congresso UBI con presentazione alle Autorità
 17.30-19.30  Apertura ufficiale delle Mostre di Bonsai e Suiseki e del Mercatino a cura dei venditori
 18.30  Aperitivo di “benvenuto” nel cortile di Palazzo TRINCI

SABATO 24 GIUGNO 2023
 09.00  Apertura delle registrazioni congressisti
 09.00  Apertura della mostra e del mercato a cura dei venditori
 09.00-17.00  DIMOSTRAZIONE SCUOLE UBI  
  Italian Bonsai Dream di Mauro Stemberger - Progetto Futuro di Enrico Savini 
 09.00-17.00  ISTRUTTORI a CONFRONTO contest degli istruttori UBI e istruttori soci UBI
09.30-10.30/10.30-11.30  
  Visita guidata scolaresche (due gruppi di bambini con genitori e insegnanti)
 11.00-12.00  CONFERENZA di Marco Tarozzo  
  “Disquisizione sull’estetica”. Appunti di viaggi in Giappone con commenti e foto
 14.00-17.00  Visita “di gruppo” della mostra guidata da istruttore UBI (ogni ora)
 14.00-17.00  NUOVO TALENTO ITALIANO 2023
 14.00-17.00  DIMOSTRAZIONE Vincenzo Bandello Talento Italiano 2022 
 14.00-17.00  Tiberio Gracco realizzazione di un vaso Mokko a 4 petali 
 15.00-16.00  CONFERENZA di Antonio Ricchiari  
  "Una corretta conoscenza del bonsai passa fra editoria e pratica della didattica"
 15.00-17.00  Tour alla scoperta della storia di Foligno, visita al convento della Beata Angelina
 20.00  Cena “di gala” e premiazioni Albergo le Mura

DOMENICA 25 GIUGNO 2023 
 09.00  Apertura della mostra e del mercato a cura dei venditori
 09.00-14.00  CLUB A CONFRONTO “Trofeo città di Foligno”  
  riservato ai Club UBI 
 09.00-14.00  Andreas Bicocca “Tecniche di lavorazione della legna secca” 
 10.00-12.00  CONFERENZA e DIDATTICA  
  di due maestri bonsai in contemporanea  
  Salvatore Liporace e Sandro Segneri  
  “Il bonsai nei suoi aspetti”
 10.00-13.00  Visita “di gruppo” della mostra guidata da istruttore UBI (ogni ora)
 14.00-15.00  CONFERENZA di Daniela Schifano  
  “Dialoghi sul Suiseki”
 16.00-17.00  Assemblea generale UBI
 17.00  Cerimonia di chiusura della manifestazione

* Il programma è in via di definizione e potrebbe subire delle variazioni


