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CICLO DI CONFERENZE 2017/2018

Complesso monumentale di San Bevignate
Via Enrico Dal Pozzo

Perugia
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DIPARTIMENTO DI LETTERE, LINGUE, LETTERATURE 

E CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE



«Ego sum frater Benvignay. Non me cognoscis? 
Steti enim tecum decem annis» 

(dalla Legenda di fra Raniero Fasani)

San Bevignate è un complesso monumentale 
che, per le considerevoli dimensioni delle forme 
architettoniche e per il valore eccezionale delle 
testimonianze iconografiche di soggetto templa-
re conservate al suo interno, è divenuto non sol-
tanto elemento di attrazione per i visitatori, ma 
anche oggetto di rinnovati e proficui approfon-
dimenti di taglio scientifico e didattico promossi 
dagli addetti ai lavori. 
Ecco allora che l’interesse crescente nei con-
fronti del patrimonio monumentale e artistico di 
committenza templare ha spinto il Comune di 
Perugia a organizzare, in collaborazione con il 
Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e 
Civiltà antiche e moderne dell’Università di Pe-
rugia, un nuovo ciclo di conferenze, avvalendo-
si, come di consueto, della collaborazione di noti 
studiosi, italiani e stranieri, che, da vari ambiti 
disciplinari, si occupano dell’argomento.
Ai relatori è stato affidato, questa volta, il compi-
to di illustrare momenti della storia della militia 
Templi e della sua presenza a Perugia – dapprima 
a San Giustino de Arno, poi a San Bevignate – 
attraverso una significativa serie di personaggi. 
Bevignate, Raniero Fasani, frate Bonvicino, fra-
te Giacomo da Montecucco, fino a giungere al 
vescovo Napoleone Comitoli, sono infatti tutte 
figure di protagonisti, templari e non, partecipi 
di una storia quanto mai affascinante che ha unito 
per secoli l’Ordine del Tempio, il complesso di 
San Bevignate e la città.  

Ideazione e coordinamento scientifico: 
Sonia Merli e Mirko Santanicchia 

Ingresso libero fino a esaurimento posti                                 

VENERDÌ 6 OTTOBRE 2017 – ore 17.00
“Quasi santo”: sulle tracce di san Bevignate, titolare 
della precettoria templare di Perugia
Mirko Santanicchia
Università di Perugia
Introduce:  M. Grazia Nico Ottaviani, Università 
di Perugia

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2017 – ore 17.30
Perugia, A.D. 1260: fra Raniero Fasani, i movimenti 
di pace e il Comune di Popolo
Stefania Zucchini – Massimo Vallerani
Università di Perugia – Università di Torino 
Introduce: Attilio Bartoli Langeli, già Università 
degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’

VENERDÌ  26 GENNAIO 2018 – ore 18.00
Il vescovo e il santo: Napoleone Comitoli e il culto 
di san Bevignate (ca. 1600) 
Pascale Rihouet 
Rhode Island School of Design, Providence (USA)
Introduce: Laura Teza, Università di Perugia

VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2018 – ore 17.30
Cubiculari templari e ospedalieri al servizio del papa: i casi 
di fra Bonvicino, fra Tommaso e fra Giacomo da Pocapaglia
Sonia Merli 
Deputazione di storia patria per l’Umbria
Introduce: Paolo Caucci von Saucken, già Università 
di Perugia


