PROVINCIA DI PERUGIA – Comune di Massa Martana
CHIESA E ABBAZIA DI SANTA ILLUMINATA

L’abbazia di Santa Illuminata si trova poco distante dal paese di Massa Martana, raggiungibile lasciando la strada
tuderte che porta a Torrececcona.
La chiesa fu edificata intorno al XII secolo (1160-1170) sui resti, probabilmente, di una costruzione più antica, forse
risalente al VI secolo.
Stupenda, anche se in triste abbandono, fu eretta grazie ai signori Bentivenga.
Vicino a questo luogo si trovavano con molta probabilità le terme romane di “Pompiniano”. Mentre a quattrocento metri di
distanza una fontanella di “Santa Illuminata”, ritenuta giovevole per ogni sorta di febbre.
Interessante è la facciata a capanna, ornata con un portale a tre incassi ai cui lati si aprono due arcate cieche.
Al di sopra una bifora con capitello a stampella e ancora più in alto una lastra altomedievale, risalente al IX secolo,
raffigurante una croce con un arciere.
Di proprietà privata, la chiesa è annessa ad un complesso abbaziale in corso di restauro a fini residenziali.
L’edificio religioso presenta una pianta ad aula basilicale priva di transetto con copertura a capriate lignee terminante in
un’abside semicircolare. Quest’ultima contiene i resti di una cripta oggi completamente interrata.
All’interno, non visitabile, alcuni affreschi del 1430 con Episodi della vita di santa Illuminata e una bella pala d’altare della
fine del XVII secolo.
La leggenda di santa Illuminata, ravennate di nascita e vissuta forse nel VI secolo, dice che percorse questa strada per
sfuggire ai genitori pagani e ai suoi persecutori. La chiesa sarebbe sorta sopra la sua tomba, mentre il convento annesso
è menzionato per la prima volta in un documento del 1185, e poi ancora in un altro del 1229, ma ebbe vita breve perché
dal 1260 venne soppresso.
Da vedere anche il retro absidale che dimostra una grazia e una linearità costruttiva, sormontata da un semplice
campanile a due fessure.
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