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San Francesco al Prato: il Lions Club
Ascanio della Corgna, finanzia il restauro di 4
affreschi nella Cappella di Sant'Andrea

 3 '  d i  l e t t u r a  06/04/2022 -  Nel la  cappel la  d i

Sant’Andrea della ex chiesa di San Francesco al

Prato quattro affreschi di Giovanni Battista Ingoni

raffiguranti gli evangelisti torneranno a splendere

grazie al restauro promosso dal Lions Club Ascanio

della Corgna. Il Club, in accordo con il Comune di

Perugia, si era già assunto anche l’onere di far

realizzare il sarcofago che accoglierà le spoglie del

condottiero. 

Nel 2013, infatti, le spoglie mortali della famiglia della Corgna erano state riscoperte ad opera del primo e

attuale presidente del club, Gianfranco Cialini. Nel 2018 una équipe di medici legali, incaricata dal club con la

collaborazione dell’amministrazione comunale e il sostegno del governatore del Distretto Lions Clubs

International 108L (Umbria Lazio e Sardegna), aveva identificato quelle del nobile perugino. Ma le ricerche

intorno alla figura del condottiero hanno di recente portato a un’altra novità: dopo l’individuazione nel

Kunsthistorisches Museum di Vienna dell’armatura da lui indossata nella battaglia di Lepanto, sono stati

rintracciati due ritratti, a stampa e a olio.

“Finora, afferma il presidente Cialini, autore della ‘scoperta’, non si conosceva l’esistenza di un ritratto di

Ascanio della Corgna: le sole rappresentazioni arrivate fino ai giorni nostri sono un busto in bronzo attribuito

a Ignazio Danti e conservato nel palazzo comunale di Perugia, e alcune scene negli affreschi del Pomarancio

nel palazzo della Corgna di Castiglione del Lago, in cui Ascanio è rappresentato come combattente e

duellante”.

Il ritratto a stampa si trova nell’Armamentarium Heroicum di tratta di una pubblicazione che contiene 121

figure di personalità vissute tra il XIV° e il XVI° secolo con le loro armature disegnate da Giovanni Battista

Fontana (1541-1587) e incise in rame da Dominicus Custos (1560-1601). Nel lavoro a stampa eseguito sotto

la direzione di Jakob von Notzing, segretario dell’arciduca Ferdinando II d’Asburgo si trova il marchese

Ascanio della Corgna con la sua armatura, l’elmo a terra, la spada e il bastone del comando nella mano

destra. Quello stesso bastone che, nell’affresco del Pomarancio gli viene consegnato dal papa Giulio III. “Il

ritratto trae in inganno, commenta Cialini, perché Ascanio era orbo dell’occhio destro, perduto in battaglia,

mentre nel ritratto appare orbo dell’occhio sinistro. E’ evidente che l’incisore ha ricalcato un prototipo,

disegno o dipinto, che nella stampa è risultato in controtipo.

Si vedono anche i segni di una ferita al volto riportata in battaglia”. Su indicazione di un sito di un antiquario

di Madrid Cialini ha poi scoperto che, probabilmente, per realizzare l’Armamentarium Eroicum erano stati

utilizzati i ritratti conservati nel castello di Ambras; quindi ha scritto chiedendo notizie al Museo di Ambras,

che ha mandato una foto. La foto proviene dal museo di Vienna, dove è conservata l’armatura di Ascanio. Si

tratta di un olio, non firmato (misura circa cm. 40x30), dove si vede il solo volto di Ascanio dalla apparente

età di 30-40 anni. “L’amministrazione comunale, commenta l’assessore alla cultura Leonardo Varasano,

esprime soddisfazione per la prospettiva della ricollocazione delle quattro opere e delle spoglie di Ascanio a

San Francesco al Prato e per le continue ricerche e scoperte su questa figura storica”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite WhatsApp, Facebook e Telegram di Vivere Perugia .

Per Whatsapp aggiungere il numero 388 1523781 alla propria rubrica e inviare un messaggio con scritto

"Notizie ON".

Per Telegram cerca il canale @vivereperugia o Clicca QUI.

Per Facebook Clicca QUI per trovare la pagina.

Spingi su        da Comune di Perugia  

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 06-04-2022 alle 19:04 sul giornale del 07 aprile 2022 - 11
letture

IL GIORNALE DI DOMANI

COVID Umbria (06/04):
mercoledì 1.473 i nuovi casi
e altri 2 i decessi

METEO Umbria Giovedì: le
previsioni per il 7 Aprile

Volley. Sir Sicoma Monini
PG: giovedì sera gara 2 a
Trento, per riprendersi la

finale Champions

Offerta lavoro ARPAL
Umbria: Addetto al banco a
Città Della Pieve

Con l'auto rubata si
schianta contro un palo.
Poi fugge nelle campagne,

ma lascia il cellulare sul sedile

Scuola Umbra, venerdì
corso "Cybersecurity, come
difendere i dati pubblici
dalle minacce informatiche", con l'esperto
Corrado Giustozzi

Sorpreso dai Carabinieri
con 13 involucri di cocaina
in auto. Arrestato,

condannato ed espulso

Città della Pieve e
Trasimeno: centinaia di
controlli da parte dei
Carabinieri

Corciano: incidente con
feriti, ubriaco aggredisce
Carabinieri. Arrestato

37enne

Associazione finalizzata
alla bancarotta fraudolenta
(e non solo). Misure
cautelari per "l'imperatore" e altre 7
persone

Pubblicato il bando della 5^
edizione del Premio
letterario nazionale opera

prima Severino Cesari

Covid: "Prorogate Usca,
Cts, Nucleo e
Commissario. Effettuati
530 trattamenti con antivirali".
L'aggiornamento settimanale della Regione

Agriumbria si conferma
evento di riferimento per il
mondo agricolo italiano:

"Edizione di successo"

Infrastrutture per le
telecomunicazioni,
approvata la nuova legge
regionale. "Settore strategico e abilitante"
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di-santandrea/2100148941
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In questo articolo si parla di attualità, perugia, comune di perugia, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/cYeB

Denunciano il furto dell'auto, ma avevano sbagliato il parcheggio
Lo Spi Cgil dell'Umbria per le donne e gli anziani dell'Ucraina: consegnati alla Caritas beni di prima necessità
che raggiungeranno il confine
COVID Umbria (05/04): martedì 1.745 nuovi casi e altri 4 decessi. Balzo dei ricoverati
Città della Pieve: turismo, le proposte per la Pasqua
Regione Umbria al Festival del Giornalismo 2022 con "Giovani giornalisti alla scoperta dell'Europa"
 » altri articoli...
Minh Thai, il nuovo singolo di "Iosonocorallo", dal 1 aprile in radio
Sport. Presentate le prossime iniziative Regione-Coni-UniPg
Emergenza Ucraina. Regione Umbria dona una cucina attrezzata e invia Colonna Mobile a Cracovia
Sanità. Ricevuti i sindacati (e le 8.500 firme): "Assemblea legislativa si farà immediato promotore di ascolto"
Sanità: Cgil, Cisl e Uil portano 8.500 firme in consiglio regionale a sostegno delle loro proposte
Sir Sicoma Monini PG, Max Colaci: "A Trento con un obiettivo chiaro da raggiungere"
"Borghi Sicuri", controlli della polizia a Marsciano e Cannara
METEO Umbria Mercoledì: le previsioni per il 6 Aprile
Eurochocolate Spring, scommessa vinta. Già si pensa alla prossima edizione, che sarà dal 24 marzo al 2
aprile 2023
"Comunicare l'agricoltura", al Festival Internazionale del Giornalismo mercoledì 6 evento organizzato da
Regione Umbria e Rete Rurale Nazionale
Corciano: "L’uomo, la bestia e la virtu ̀", al Teatro della Filarmonica sabato 9 aprile
Healthy Umbria, scade il 29 aprile il bando per partecipare al percorso formativo integrato sull'enogastronomia
Nidi d'infanzia e servizi integrativi comunali, iscrizioni esclusivamente on line, dal 7 aprile al 6 maggio

COVID Umbria (05/04): martedì 1.745 nuovi casi e altri 4 decessi. Balzo dei ricoverati
Provincia di Terni, Vittorina Sbaraglini nuova Consigliera di Parità
Città di Castello: si schianta contro 5 auto e danneggia il muro di un edificio storico, 34enne rifiuta l'alcoltest
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Addetto alla costruzione di scafi in vetroresina a Narni
METEO Umbria Mercoledì: le previsioni per il 6 Aprile
 » altri articoli...
Perugia: denunciano il furto dell'auto, ma avevano sbagliato il parcheggio
Eurochocolate Spring, scommessa vinta. Già si pensa alla prossima edizione, che sarà dal 24 marzo al 2
aprile 2023
Sport. Presentate le prossime iniziative Regione-Coni-UniPg
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Aiuto cuoco di ristorante a Gualdo Tadino
Sanità. Ricevuti i sindacati (e le 8.500 firme): "Assemblea legislativa si farà immediato promotore di ascolto"
Gubbio: Legambiente, con la differenziata città da record
Regione Umbria al Festival del Giornalismo 2022 con "Giovani giornalisti alla scoperta dell'Europa"
Orvieto: Dacia Maraini trascorrerà un’intera giornata in Città. Venerdì 8 aprile per la presentazione del suo
ultimo libro dedicato a Pasolini
Città di Castello: la Fondazione Villa Montesca scende in campo per i bambini ucraini
Norcia, denunciato un 32enne italiano per truffa
"Comunicare l'agricoltura", al Festival Internazionale del Giornalismo mercoledì 6 evento organizzato da
Regione Umbria e Rete Rurale Nazionale
Gubbio: controlli alla 'movida' del weekend. Una neopatentata alla guida dopo aver bevuto; un locale
sanzionato
Francesco d'Assisi e Francesco di Roma, presentazione mostra filatelica
Corciano: "L’uomo, la bestia e la virtu ̀", al Teatro della Filarmonica sabato 9 aprile
Con il nuovo Festival Concorso "Renato Fiumicelli" Gubbio vivrà una grande festa di gioventù danzante
Calcio, Uisp Terni: gli ultimi risultati dei campionati di calcio a 11 e a 7
Gli studenti dell'Alberghiero di Assisi a scuola di legalità con l'onorevole Piera Aiello
Foligno: forte litigio tra marito e moglie: interviene la polizia
Sanità: Cgil, Cisl e Uil portano 8.500 firme in consiglio regionale a sostegno delle loro proposte
Sir Sicoma Monini PG, Max Colaci: "A Trento con un obiettivo chiaro da raggiungere"
"Borghi Sicuri", controlli della polizia a Marsciano e Cannara
Città di Castello: bambini e genitori regalano una festa di compleanno a due bambini ucraini della Scuola
Paritaria Sacro Cuore
Foligno: borse di studio per studenti di scuola secondaria di secondo grado
Emergenza Ucraina. Regione Umbria dona una cucina attrezzata e invia Colonna Mobile a Cracovia
Minh Thai, il nuovo singolo di "Iosonocorallo", dal 1 aprile in radio
Lo Spi Cgil dell'Umbria per le donne e gli anziani dell'Ucraina: consegnati alla Caritas beni di prima necessità
che raggiungeranno il confine
Perugia: nidi d'infanzia e servizi integrativi comunali, iscrizioni esclusivamente on line, dal 7 aprile al 6 maggio
Healthy Umbria, scade il 29 aprile il bando per partecipare al percorso formativo integrato sull'enogastronomia
Rete attrattori culturali, al via il progetto “Divina Foligno”
Spoleto, iscrizione asili nido anno educativi 2022-23
Gubbio, archivio storico comunale: da domani al via il trasferimento
Spoleto, recupero di oliveto tradizionali
Spoleto: i nuovi servizi di accoglienza per i profughi ucraini
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Carpentiere in ferro a Terni
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Aiuto cuoco pizzaiolo a Gubbio

Perugia: nuovo bando per la
ricerca di immobili,
nell'area di Fontivegge, da

destinare alle associazioni

Foligno: Giornate
Dantesche, il programma
del 9 aprile

COVID Umbria (06/04):
mercoledì 1.473 i nuovi casi
e altri 2 i decessi

Perugia, San Francesco al
Prato: il Lions Club Ascanio
della Corgna, finanzia il
restauro di 4 affreschi nella Cappella di
Sant'Andrea

Perugia: urgenti lavori di
manutenzione per la scuola
dell'infanzia "Fantabosco"

Perugia: tre borse lavoro
per detenuti nel
penitenziario di Capanne

Gasperini “Fieri di
rappresentare l’Italia in
Europa”

Ucraina, Letta: "Servono
scelte coraggiose"

Intesa Sanpaolo al primo
posto della LinkedIn Top
Companies

Covid, 69.278 nuovi casi e
150 decessi in 24 ore

ARTICOLI PIU' LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Le notizie di Vivere Perugia e Vivere
Gubbio anche su WhatsApp - (612
Letture)
Uno sguardo sull'Italia... e la tua foto?
- (608 Letture)
Uno sguardo sull'Umbria: "Gualdo
Tadino", di Mario - (606 Letture)
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