
 
Il nuovo complesso parrocchiale di S. Crispino da Viterbo  

a Ponte del Sole di Orvieto 
 

Il nuovo complesso di Ponte del Sole sorge vicino al ponte di Rio Chiaro presso Orvieto. Nel 1263 
avvenne il prodigioso Miracolo di Bolsena; per volere del Papa Urbano IV, le reliquie del Miracolo 
furono trasportate a Orvieto (attualmente conservate in Cattedrale, nella cappella del Corporale) e la 
consegna del SS. Corporale da parte del Vescovo Giacomo al Papa ebbe luogo sul Ponte di Rio 
Chiaro, ove oggi si erge il nuovo complesso parrocchiale dedicato al francescano San Crispino da 
Viterbo.  
La titolarità del nuovo complesso è stata voluta dalla comunità parrocchiale; San Crispino fu una 
figura dall’animo caritatevole soprattutto verso i poveri e i carcerati: la sua esperienza religiosa e 
umana ha lasciato un ricordo molto forte in mezzo al popolo. Per circa quarant’anni risedette presso 
il Convento dei Cappuccini in Orvieto. Fu beatificato il 7 settembre 1806 e canonizzato il 20 giugno 
1982 da Papa Giovanni Paolo II. 
L’elaborazione del progetto è stato commissionata dal parroco Mons. Sauro Carletti, in sinergia con 
la curia Diocesana, all’arch. Liana Maria Corradini, all’arch. Luisa Casasole e al geom. Enzo Delli 
Poggi.  
Il complesso parrocchiale, posto nel il punto di connessione del tessuto urbano periferico fra la 
frazione Gabbelletta e Tamburino, diventa il punto di aggregazione e riferimento per la comunità 
parrocchiale e per gli abitanti della zona.  
La ricerca sulla modalità di espressione dello spazio parrocchiale, ha comportato, si dall’inizio 
dell’esperienza progettuale, l’interesse per le forme essenziali, primarie: volumi tenuti insieme e 
combinati  armonicamente da una composizione architettonica che tiene conto delle suggestioni del 
luogo, dei materiali locali e della massa tufacea. 
I volumi si aggregano intorno alla forma matrice del “tau”, simbolo della tradizione francescana; i 
bracci del “tau” avvolgono gli spazi e ne scandiscono l’articolazione. 
I bracci curvi si integrano con il sagrato e permettono il collegamento con l’accesso all’Aula, alla 
sacrestia e agli altri spazi parrocchiali: canonica e locali di ministero pastorale. Ad est, al termine 
del braccio trasversale, si staccano in alto due setti, tenuti da tiranti in acciaio  che assumono parte 
qualificante di riconoscibilità del complesso religioso. L’esterno della chiesa è caratterizzato da due 
superfici ravvicinate e diversificate nelle altezze. La prima, più bassa (contraddistinta da una Croce 
incisa), si stacca dal corpo della facciata e si incurva verso chi entra. La seconda, più alta, ospita la 
porta d’ingresso all’edificio di culto, elemento significativo per il fedele che entra nella casa di Dio. 
L’aula liturgica, elemento fondativo del progetto, è di forma quadrangolare; la percorrenza 
nell’Aula è fortemente rafforzata da una guida-nastro composta da piccole tessere a foglia in oro, 
cementate nel pavimento che si estende fino al Presbiterio e sale verso l’altare.  
L’altare, realizzato in un unico blocco di travertino, sembra essersi spaccato al contatto del segno-
guida, che sale dal pavimento lasciandovi incisi i profili dei Dodici Apostoli.  
Gli arredi (Altare, Ambone, Sede, Tabernacolo, Fonte Battesimale, Via Crucis) sono in fase di 
compimento da parte dell’artista Sante Ciconte. La realizzazione di queste opere è stata possibile 
grazie al contributo assegnato dai proventi dell’Otto per Mille della CEI di € 83.000,00 su una spesa 
di € 110.000,00. La spesa per la realizzazione del complesso parrocchiale è stata di € 1.782.297,00. 
Il contributo della Conferenza Episcopale Italiana con l’Otto per Mille per il nuovo complesso è 
stato di € 1.035.000,00; l’inizio del progetto è avvento nel 2004, l’istruttoria è partita il 07/03/05 e 
la fine dei lavori è avvenuta il 18/12/2009. 
 
 
 


