
La Comunità Agostiniana 
della SS. Trinità in Viterbo

invita la S. V. alla

Inaugurazione della
illuminazione del

Chiostro del Convento

Sabato  19 settembre 2015
ore 21,00

La costruzione del Chiostro della Santissima Trinità venne 
iniziata il 1° novembre 1513 per opera del viterbese, mae-
stro della pietra, Pier Domenico Ricciarelli,  grazie al cardinale 
agostiniano Egidio Antonini, il quale in esecuzione del testa-
mento del cardinale Fazio Santoro (1447 - 1510), viterbese, 
vi impiegò le trentasei colonne monolitiche, che dieci anni 
prima quest’ultimo aveva fatto cavare per ampliare la chiesa, 
progetto mai realizzato. 
Il chiostro di foggia rinascimentale, di forma quadrata, è il più 
bel chiostro di quel periodo in tutto l’Alto Lazio.
Venne terminato nel 1514. 
Sulle pareti interne è affrescata la vita di S. Agostino in 44 
quadri, eseguiti verso il 1611 dal romano Marzio Ganassi-
ni. Le lunette sovrastanti i quadri sono attribuite al viterbe-
se Giovan Giacomo Cordelli (1584 - post 1633), eseguite su 
commissione testamentaria del nobile viterbese Giacomo 
Nini con atto notarile del 9 dicembre 1594. 
Al piano superiore, nel lato sud, prospiciente la chiesa, si apre 
un loggiato, del 1637-1638, coperto dal tetto, con nove archi 
a tutto sesto sorretti da dieci snelle colonne in peperino con 
capitello ionico e con parapetto a colonnine. 
Notevole interesse ha la fontana del XIII secolo a vasca ret-
tangolare, inserita in una grande nicchia nella parete nord 
del chiostro. La fontana fu eretta con la chiesa e dopo un 
incendio che la danneggiò nel 1421, fu restaurata. E’ stata 
ricostruita, come si vede oggi, nel 1727. Venne riscoperta con 
il bombardamento della seconda guerra mondiale.

(Da: Mauro Galeotti, L'illustrissima Città di Viterbo, Viterbo 2002).

Il chiostro della
S S. Trinità in Viterbo



Programma
de'evento

AccoglienzA

Ore 21,00 Appuntamento nel chiostro e accoglienza

SAluti

Ore 21,05 *  P. Mario Mattei, Priore del Convento
 *  Mons. Lino Fumagalli, Vescovo di Viterbo
 *  Ing. Leonardo Michelini, Sindaco di Viterbo

AccenSione illuminAzione

Ore 21.20 Accensione della nuova illuminazione
 Alcuni momenti di ammirazione e di stupore

interventi

Ore 21,30 Interventi di:
 * Avv.  Aldo Perugi, Presidente della Carivit
 * Arch. Alvaro Ronzani: 
 Il Progetto dell'illuminazione del Chiostro
 * Arch. Claudia Giacomobello:    

L'illuminazione a led a servizio dell'arte

BrindiSi finAle

Intermezzi musicali della Corale  
Unione Musicale Viterbese “Adriano Ceccarini” 

diretta dal M° don Roberto Bracaccini

finanziatore del Progetto
Il lavoro è stato finanziato dalla Carivit

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo

Progettisti
Arch. Alvaro Ronzani

Arch. Francesco Busca
Ing. Vincenzo Fratarcangeli

Savetheclock di Milano:
Arch. Claudia Giacomobello

Design Giovanni Liotta

esecutori dei lavori
Fornitura del materiale:

DGA srl di Campi Bisenzio (FI) 
Impianti:

Elettroimpianti P.S. snc di Vetralla (VT) 
Pulizia portali di peperino:

Claudio Morucci e Christian Abatecola


