EX COLLEGIO VITALE ROSI – SPELLO
Cenni di storia antica e recente
Ex Monastero e Oratorio di S.Giovanni Battista
(Via due Ponti e Largo Mazzini)
Fondato da un gruppo di donne penitenti e sottoposto alla regola di S.Agostino nella
prima metà del sec.XIII. Successivamente il Monastero fu affidato ai canonici
lateranensi. Nel 1816 per rescritto di Pio VII le monache passarono al convento delle
agostiniane di Santa Maria Maddalena.(L’area dell’ex Monastero potrebbe identificarsi
con quella oggi occupata da Casa Mancini e dalla Casa di riposo.

Oratorio
(Largo G.Mazzini)
Fu riedificato nel 1643. E’ a pianta rettangolare. Sulla parete di fondo, dietro l’altare
maggiore, sorge un prospetto a stucco (1650) raffigurante il Battesimo di Gesù. A
sinistra, sull’altare dipinto ad olio (1613) di scuola Umbra che raffigura Madonna con
Bambino, il Battista e i SS. Apollonia e Carlo Borromeo.

Ex Collegio Rosi ( Largo G. Mazzini )
(Cenni di storia recente). Nel 1821 fu sede del Seminario Felice che prima
occupava alcuni locali della Rocca (Via Seminario Vecchio). L’edificio assunse l’attuale
assetto nel 1833 dopo il terremoto dell’anno precedente. Fu chiuso per un decennio e
si riaprì nel 1869 sotto la direzione dei Padri Somaschi con il titolo di COLLEGIO VITALE
ROSI.

Nel 1931 fu affidata la direzione a Bongi Guido di Spello e dopo alcune vicende
la direzione fu affidata di nuovo ai padri Somaschi che la mantennero fino alla
estinzione dell’Istituto (1959). Oggi è sede delle scuola elementari.
(Cenni di storia antica )L’ala nord di Piazza Mazzini era anticamente occupata
dall’Ex Ospitale di S.Giacomo le cui strutture sono oggi utilizzate come plesso della
scuola elementare e locali per altri usi. Altri documenti del sec.XIV attestano
l’esistenza di un ospitale dedicato a S.Giacomo con sede nell’area che chiude l’attuale
piazza. Fu gestito dall’omonima fraternità laicale cui appartenevano di diritto tutti
coloro, compresi i discendenti, che avevano visitato il santuario di S.Giacomo di
Compostella (Spagna). L'ospitale era composto da un porticato (sec.XV), oggi occluso,
che si apriva sul piano terra e dai locali ( casa Berretta-Catalani ) già adibiti a
magazzini per orzo e grano. L’Istituto fu soppresso nel 1571 mentre la confraternita
sopravvisse per più di un secolo (1716). Della chiesa edificata nel 1386 e sconsacrata
nel 1773 rimane un prospetto di altare con affresco di Ascensidonio Spacca (detto il
Fantino). Vi si può accedere dall’atrio della scuola elementare.
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