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LA MOSTRA AL PALAZZO PAPALE  
 

Per la prima volta il Centro diocesano di documentazione - in 
collaborazione con il Centro di ricerche per la storia del’Alto La-
zio e con il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo – partecipa  alle 
iniziative per i festeggiamenti di Santa Rosa. 

Il monastero di Santa Rosa ma anche le biblioteche, gli 
archivi, i musei ed i singoli cittadini, da secoli, conservano con 
cura una notevole quantità di libri, documenti, immagini che ri-
guardano la loro venerata concittadina e che, spesso, sono state 
oggetto di esposizioni e rassegne. 

Il Centro diocesano di documentazione ha raccolto una 
piccola parte del tanto materiale in esso conservato e che si riferi-
sce a Santa Rosa, dividendolo in tre grandi sessioni: 

La prima sessione  raccoglie un piccolo campione dei vo-
lumi scritti tra il 1800 ed il 1950 sulla Vita della Santa, perché il 
culto a Lei dedicato si manifesta anche e soprattutto in opere im-
ponenti, spesso di notevole valore culturale, che hanno impegna-
to le personalità locali nello studio, nell’analisi e, non di rado, 
nella critica di quanto scritto fino a quel momento sulla vita della 
loro venerata concittadina. 

La seconda sessione raccoglie le preghiere scritte in onore 
di Santa Rosa, le pratiche devote che i fedeli e gli ecclesiastici 
fanno quotidianamente e che, nel corso dei secoli,  sono state in-
serite nei “Messali” e nei “Breviari” dando così al culto di Rosa 
quella universalità che spetta ai santi ufficialmente riconosciuti 
dalla Santa Sede. 

La terza sessione raccoglie  una piccola parte delle tante 
immagini che La rappresentano, prediligendo quelle che mettono 
in evidenza le tante virtù morali e cristiane della Santa ed i cam-
biamenti iconografici documentati nei secoli.  

La speranza che ha mosso questa piccola iniziativa è il 
desiderio di poter suscitare nei viterbesi un nuovo interesse verso 
ciò che riguarda la figura e l’insegnamento di Santa Rosa, ma an-
che e soprattutto verso ciò che riguarda il popolo viterbese che a 
Lei ha dedicato secoli di venerazione, devozione, preghiera e in-
vocazione rivolgendosi a Lei per superare le difficoltà e affidan-
dosi ai Suoi insegnamenti in ogni momento della vita. 
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LA MOSTRA NEL CHIOSTRO DEL MONASTERO DI SANTA ROSA 
 

«A Viterbo, contemporaneamente all’edificazione della chiesa 
e del convento di S. Francesco, nel 1235, Gregorio IX favoriva 
l’istituzione di un monastero, con annesso oratorio, destinato alle 
recluse che si ispiravano allo stile di vita condotto da Chiara 
d’Assisi in S. Damiano. Per il nuovo edificio  ̶  eretto in un ango-
lo remoto presso le mura della città nel rione di S. Marco  ̶  si 
scelse il titolo di S. Maria di San Damiano. Due anni prima, nel 
vicino quartiere del Poggio, era nata una bambina che, nel tempo, 
avrebbe dato il proprio nome al monastero e all’attigua piccola 
chiesa: santa Rosa» (Elisa Angelone). 

Tra le mura di questo antico monastero è stato accumulato e 
gelosamente custodito un ricchissimo patrimonio storico, artisti-
co, librario e documentario. La mostra vuole essere un assaggio 
di questo patrimonio che è stato per secoli ‘cibo per la mente e 
per l’anima’ delle sole monache che qui hanno vissuto, affinché 
diventi patrimonio di tutti. 

La mostra si articola in quattro sezioni. 
La prima riguarda le VITAE di santa Rosa. Nel corso dei seco-

li l’interesse degli agiografi e degli studiosi per la santa patrona di 
Viterbo non è mai venuto meno. Partendo dalla Vita I, tramanda-
ta da una pergamena della seconda metà del XIII secolo (1), at-
traverso la Vita II (2), un lungo brano  contenuto nel processo di 
canonizzazione di Rosa del 1457 indetto da Callisto III, si percor-
re l’età moderna e contemporanea. Si presentano varie vitae ma-
noscritte e a stampa, alcune delle quali poco note, che rispondono 
allo scopo di diffondere la devozione verso la Santa (3-9, 14). Più 
attente alla realtà storica di Rosa sono alcune biografie otto-
novecentesche (10-13, 15-16), ultima delle quali la notissima vita 
di santa Rosa scritta da padre Giuseppe Abate nel 1952 (17). Si 
espongono infine libri e libretti a stampa dedicati a santa Rosa in 
terre lontane, come la Francia (18-19), il Portogallo  ̶  il pezzo più 
originale è una pubblicazione stampata nel Seicento a Lisbona in 
lingua portoghese (20)  ̶  , a testimonianza della diffusione del cul-
to della Santa oltre i confini nazionali. 
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La sezione è dedicata ai libri liturgici (MESSALI, BREVIARI, 

LIBRI DELLA LITURGIA DELLE ORE)  di cui disponevano e di-
spongono le monache di Santa Rosa. Notevole il codice mem-
branaceo della fine del Cinquecento, la Missa in festo sancte Rose 
(1), in parte miniato e in parte arricchito da decorazioni policro-
me, inedito e sconosciuto ai più. Preziosi sono alcuni messali del 
XVIII e XIX secolo che presentano coperte in legno rivestite in 
pelle o in tessuto ed arricchite da preziosi fregi in argento cesellati 
a mano (2-3). Si espongono poi due libretti dell’Ufficio di santa 
Rosa in latino risalenti al XVI secolo, posseduti da singole mona-
che (nel primo caso da due sorelle) per uso personale (5-6): si trat-
ta di esemplari di dono o di prestigio, realizzati probabilmente in 
occasione della cerimonia di monacazione e caratterizzati da raf-
finata eleganza, com’era tipico dei ‘libretti di donna. Addetti in-
vece all’uso comunitario delle monache sono i libri a stampa dei 
Divoti esercizi, di epoca più tarda (8-9). 

Fanno infine parte della sezione alcuni fogli sciolti contenenti 
PREGHIERE per ottenere l’intercessione della santa. Due sono 
preghiere ad sepulcrum (10-11), affisse davanti all’urna in cui è 
conservato il corpo della Santa (la prima, risalente al 1716, è ver-
gata su pergamena e riccamente decorata); gli altri foglietti erano 
distribuiti ai fedeli che frequentavano la chiesa (12-15).  

La terza sezione è dedicata alle IMMAGINI. Santa Rosa è sta-
ta rappresentata ed è stata proposta ai devoti nel corso dei secoli 
in diversi modi. Una vicenda particolare riguarda l’abito religioso 
della Vergine viterbese, abbigliata di volta in volta come laica pe-
nitente, Terziaria francescana, Clarissa.  Partendo dall’immagine 
più antica di santa Rosa (1), vergata da un ignoto scrivente sul 
dorso della pergamena che conserva la Vita I, attraverso raffigu-
razioni che si dipanano nel corso dei secoli, si arriva ai disegni 
della prima metà del XX secolo del noto pittore viterbese Giovan 
Battista Conti (12). Le immagini qui esposte sono presenti in co-
dici manoscritti e a stampa, bozzetti e incisioni conservate nella 
biblioteca del monastero. Di particolare pregio sono i bozzetti (5) 
attribuiti dallo Scriattoli a Benozzo Gozzoli; ma tale paternità è 
messa in discussione da studi recenti che ne posticipano la data-
zione al secolo XVII. Notevole l’immagine di Rosa nel polittico 
quattrocentesco (a tempera su tavola fondo oro), Madonna in trono 
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col bambino tra santa Rosa e santa Caterina d’Alessandria (2), di Fran-
cesco di Antonio Zacchi detto il Balletta, conservato nella chiesa 
del monastero. 

La sezione DOCUMENTI espone due importanti riformanze 
del 1512 del Comune di Viterbo, una del Consiglio dei Ventiquat-
tro (1) e una del Consiglio dei Quaranta (2), in merito alla proces-
sione devozionale che aveva luogo annualmente nel giorno della 
festa di santa Rosa, come tributo delle magistrature cittadine e 
delle Arti alla propria patrona:  

Considerando che tra le feste dei santi di Dio e di tutta la ce-
leste curia che sono celebrate nella città di Viterbo il popolo viter-
bese deve onorare e solennizzare principalmente quella di Rosa 
(si delibera che) i magnifici signori Priori facciano radunare nel 
giorno in cui la festa della beata Rosa è celebrata, nell’ora delle 
messe, nella piazza del Comune, al suono della campana e allo 
squillo delle trombe, tutti i singoli rettori delle Arti della magnifi-
ca Città di Viterbo con i loro giurati e che essi così radunati, pre-
ceduti dai signori Podestà, Priori, Gonfalonieri e gli altri ufficiali 
della comunità, con luminarie e oblazione di cere accedano in 
processione alla chiesa di Santa Rosa; e lì deposte le fiaccole e le 
candele ricevano l’indulgenza (…) (Viterbo, Monastero Santa 
Rosa, Diplomatico s.n., 1512, luglio 18). 

Si presenta, infine, un codice quattrocentesco, Indulgenza anti-
cha della religione, contenente copie delle lettere con cui vari ponte-
fici emisero concessioni e indulgenze in favore del monastero di 
Santa Rosa, specie in occasione della festa della Santa. 
 

Eleonora Rava  
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LE VITAE DI SANTA ROSA 
 
LE FONTI 
 
1) Titolo: Vita I  
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Diplomatico 

s.n. 
Epoca: seconda metà del XIII secolo 
 
La cosiddetta Vita I fu scritta da un anonimo nella metà del XIII 

secolo, come conferma anche lo stile compositivo e la lingua. 
É conservata in un solo frammento membranaceo, mutilo nel 
suo principio e nella sua fine, conservato nel Monastero di 
Santa Rosa. Questa Vita è piuttosto stringata, senza troppo en-
fatizzazioni e alquanto verosimile. Data la vicinanza tempora-
le dell’autore con i fatti narrati la Vita I non è stata contamina-
ta né dalla retorica agiografica né dalle inverosimiglianze della 
tradizione popolare. In essa sono contenuti l’ultima parte del-
la vita di santa Rosa e alcuni miracoli da lei operati in vita. 
(Cfr. E. PIACENTINI, Il libro dei miracoli, 46-48 e ABATE, 139-
58). 

 
2) Titolo:  Vita II 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Antico, 

ms. 2 palch. 7 n. 163, cc. 57-74 
Epoca: 1457 
 
La cosiddetta Vita II fu composta da un anonimo all’inizio del 

XV secolo, più precisamente tra 1406/10-1418, ed è conserva-
ta nella versione originale latina all’interno del processo calli-
stiano alle cc. 57-74. L’edizione critica fu curata dal p. Abate e 
la traduzione italiana da Paolo Cenci. Su di essa si basano tut-
te le biografie successive, parte delle quali sono esposte nella 
mostra. L’autore non si attiene rigorosamente alle fonti anti-
che, ma le amplifica e le trasforma a svantaggio della verità 
storica (Cfr. E. PIACENTINI, Il libro dei miracoli, 48 e ABATE, 
232-53). 
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PER ACCRESCERE LA DEVOZIONE: TRA PREDICAZIONE E LET-

TERATURA 
 
3) Autore: Girolamo Vittori  
Titolo:  Vita di santa Rosa  
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Antico, ms. 2 

palch. 2 n. 191 
Epoca: 1616 
 
È la prima biografia della Santa scritta in volgare italiano. 

L’autore, un canonico di Viterbo, compose la vita nel 1616 e 
la dedicò alle monache del monastero delle Clarisse di Viter-
bo, delle quali era confessore. La vita è inedita e comprende 
46 capitoli, alquanto brevi, in cui si narra della vita, del pro-
cesso di canonizzazione e soprattutto dei miracoli post mortem. 
Le fonti cui attinge sono la Vita II e il processo Callistiano. 
L’opera non può considerarsi una biografia critica anche a 
causa di grossolani errori. (Cfr. ABATE, 118) 

 
4) Autore: Pietro Coretini 
Titolo:  Historia di s. Rosa viterbese. Raccolta dal suo processo e da 

altre memorie autentiche e composta dal signor Pietro Coretini di 
Viterbo con cinque rosari di meditazioni pie sopra la vita, morte e 
miracoli della medesima Santa, in Viterbo, per il Diotalleui, 1638 

Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Antico, C 
palch. 5 n. 71, 1 F.to B 

Epoca: 1638 
 
L’autore è un laico e uno storico erudito viterbese. La vita, pur 

presentando pagine assai belle e una fluida e gradita lettura 
non può considerarsi una biografia critica a motivo di una er-
ronea cronologia della Santa non conciliabile con i documenti 
a nostra conoscenza. L’autore indulge anche in una serie di li-
bere e fantasiose interpretazioni delle fonti. Molte biografie 
successive si ispirarono ad essa, trascinandosi dietro le sue 
imprecisioni storiche. (cfr. ABATE, 119-20) 
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5) Autore: Pietro Coretini 
Titolo: Istoria della vita di s. Rosa vergine viterbese. Raccolta dal suo 

processo, e da altre memorie autentiche, descritta già dal signor Pie-
tro Coretini in questa seconda impressione riveduta, ed accresciuta 
di nuovi miracoli, e altre cose notabili, in Viterbo, nella stamperia di 
Giulio de' Giulii, 1702 

Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Antico, C 
palch. 5 n. 70-1, F.to B. 

Epoca: 1702 
 
La seconda edizione del Coretini fu glossata a margine con refe-

renze bibliografiche che cercarono di correggere le imprecisio-
ni della prima edizione. Questa seconda edizione mostra co-
munque la grande diffusione e l’interesse che suscitò la biogra-
fia del Coretini, che certamente influenzò la costruzione 
dell’immagine della Santa nel cuore dei suoi concittadini. 

 
 
6) Autore: Giovanni Selli 
Titolo: Vita e miracoli di santa Rosa vergine viterbese. Compendio sto-

rico-sacro del dottore Giovanni Selli, Viterbo, presso Camillo Toso-
ni, 1828 

Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Antico, C 
palch. 6 n. 74-1, F.to B 

Epoca: 1828 
 
L’autore è un medico viterbese, che attinge a piene mani alla 

biografia del Coretini. Lo scopo dichiarato di quest’opera è 
quella di accrescere la devozione per la Santa, motivo per cui 
l’autore predilige la descrizione delle grazie miracolose della 
Vergine viterbese e della diffusione del culto a Viterbo e fuori. 
(cfr. ABATE, 123) 

 
7) Autore: Mons. Antonio Briganti 
Titolo:  S. Rosa di Viterbo ed il suo secolo, Venezia, Tipografia Emi-

liana, 1889 
Collocazione:  Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Antico, D 

palch. 8 n. 9, F.to A 
Epoca: 1889 
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Si tratta di una narrazione edificante e a fini apologetici e morali, 
di notevole interesse per la conoscenza del tempo in cui visse 
la Santa. Le notizie storiche su Rosa sono quelle allora comu-
ni e tutte di seconda mano. (cfr. ABATE, 126) 

 
 
8) Autore:  p. Girolamo da Rassina, o.f.m. cap. 
Titolo: Santa Rosa da Viterbo la fanciulla prodigio, Viterbo 1945 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Moderno s.n. 
Epoca: 1945 
 
Il sottotitolo indica che lo scopo dell’autore è quello della presen-

tazione del culto e dei miracoli della Santa viterbese. (cfr. 
ABATE, 128) 

 
 
9) Autore: prof. C. ° Francesco Felli 
Titolo: Serto di fiori poetici alla eroina di Viterbo santa Rosa, Viterbo 

1901 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Moderno s.n. 
Epoca: 1901 
 
Autore nel 1881 di una traduzione di un inno di Prudenzio in lo-

de di s. Ippolito martire e nel 1893 di una guida alla Cappella 
Borghese in Santa Maria Maggiore, nel 1897 compone il 
dramma lirico Santa Rosa di Viterbo, musicato da Ernesto 
Guerra e nel 1901 l’opera che si espone, Serto di fiori poetici. 

 
14) Autore: Maria Castiglione Humani 
Titolo: Rosa da Viterbo. La santa guerriera, Roma 1941 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Moderno s.n. 
Epoca: 1941 
 
Dotta e sensibile scrittrice francescana è autrice di numerose bio-

grafie su donne sante tra cui, oltre a Rosa da Viterbo, Angela 
da Foligno, Francesca Romana, Chiara da Montefalco ed al-
tre.  
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LE BIOGRAFIE ‘CRITICHE’: OTTOCENTO E NOVECENTO 
 
10) Autore: Bassiano Sbigatti 
Titolo:  Vita di santa Rosa vergine viterbese del Terz’Ordine di San 

Francesco recata in compendio di annotazioni accresciuta, e 
d’un’appendice sull’anno della sua beata morte da Bassiano Sbigatti 
sacerdote palermitano dedicata alla nobil donna Agata Lambertini 
Selvi, in Viterbo , per Domenico Antonio Zenti, 1772 

Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Antico, C 
palch. 6 n. 72, F.to B 

Epoca: 1772 

L’autore, sacerdote palermitano, scrisse questa biografia con pu-
rezza di lingua e chiarezza di espressione. Segue la cronologia 
stabilita in modo critico dai padri Bollandisti. Alla fine 
dell’opera compone un inno alla Santa in latino, fornendone 
anche la traduzione in italiano. (cfr. ABATE, 123) 

 
11) Autore: Bernardino Mencarini 
Titolo:  Racconti della vita de’ prodigi e del culto di santa Rosa vergine 

viterbese esposti da Bernardino Mencarini, Viterbo, nella stamperia 
Poggiarelli, 1828 

Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Antico, C 
palch 6 n. 73, F.to B 

 Epoca: 1828 

Lavoro serio e meritevole di lode per il rigore critico e il senso 
storico del suo autore. L’autore ha anche il merito di inqua-
drare nel contesto storico viterbese la vicenda biografica della 
Santa. (cfr. ABATE, 124) 

 
12) Autore: Filippo Monaci 
Titolo:  Vita di santa Rosa vergine viterbese descritta dal p. Filippo 

Monaci, Frascati, Tip. Tuscolana, 1889 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Antico, C 

palch. 6 n. 76, F.to B 
Epoca: 1889 

L’autore è un gesuita viterbese; la sua biografia ebbe notevole 
successo come attestano le diverse ristampe. Si propone di tra-
lasciare i racconti popolari e privi di fondamento storico a 
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vantaggio di una biografia più critica, pur non essendo esente 
da imprecisioni, come nota l’Abate. Di rilievo l’appendice ag-
giunta nella ristampa del 1889, esposta nella mostra, in cui si 
tratta del culto della Santa. (cfr. ABATE, 124) 

 
13) Autore: Anonimo 
Titolo: Vita di santa Rosa vergine viterbese, Viterbo, Tip. Donati e 

Garbini, 1895 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Antico, C 

palch. 6 n. 75, F.to B. 
Epoca: 1895 

Nonostante il carattere meramente pietistico la biografia sulla 
Santa viterbese si presenta assai buona per quei tempi. (cfr. 
ABATE, 126) 

 
15) Autore: Gavino Polo 
Titolo: Rosa, Viterbo 1948 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Moderno s.n. 
Epoca: 1948 

Pittore viterbese attento alla conservazione del patrimonio cultu-
rale della sua terra attraverso la sua arte ed interventi esplica-
tivi e conservativi della memoria collettiva, come ad esempio 
questo libro su Rosa.  

 
16) Autore: Fausta Casolini 
Titolo: La serafica s. Rosa da Viterbo, Roma 1952 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Moderno s.n. 
Epoca: 1952 

L’autrice oltre alla figura di Rosa ha dedicato diversi saggi ad ar-
gomenti francescani. 

 
 
17) Autore: p. Giuseppe Abate o.f.m.conv. 
Titolo: S. Rosa da Viterbo, Terziaria Francescana (1233-1251). Fonti 

storiche della vita e loro revisione critica, Roma 1952 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Moderno s.n. 
Epoca: 1952 
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Il frate Minore Conventuale, storico dell’Ordine, si cimenta in un 
saggio critico in cui oltre alla ricostruzione storica della crono-
logia della Santa, presenta e edita per la prima volta in una 
raccolta unitaria le fonti primarie sulla Vergine viterbese. 

 
LONTANO DA VITERBO: SANTA ROSA NEL MONDO 
 
18) Autore: Abbè D. Barascud 
Titolo: Sainte Rose de Viterbe, Paris, Librairie Ch. Poussielgue, 1862 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Moderno s.n. 
Epoca: 1862 
 
La biografia fu scritta con uno stile piacevole e devoto, anche se 

non manca di qualche imperfezione storica. L’autore conosce 
la principale bibliografia dell’epoca, attingendo a varie opere. 
(Cfr. ABATE, 125) 

 
19) Autore: L. de Kerval 
Titolo: Santa Rosa da Viterbo. Traduzione italiana pubblicata per cura 

del Consiglio Superiore della G.F.C.I., Milano 1921. 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Fondo Moderno s.n. 
Epoca: 1921 
 
È giudicato da Abate come il migliore testo biografico, anche se 

non manca di alcune imprecisioni sulla cronologia. Pur non 
apportando nuove fonti usa quelle conosciute ed edite espo-
nendole con brevità e chiarezza. L’edizione in francese risale 
al 1896, la traduzione  italiana e a cura del Consiglio Superio-
re della Gioventù Femminile Cattolica Italiana. (Cfr. ABATE, 
126-27) 

 
 
20) Autore: Frate Minore Manoel do Sepulchro  
Titolo: Rosa franciscana. Trattado da prodigiosa vida da virgem s. Ro-

sa de Viterbo, filha professa da veneravel ordem Terceira da Peni-
tencia de N.P. seraphico s. Francisco, Lisboa, Na Officina de Anto-
nio Rodriguez d'Abrev, 1673. 

Collocazione: Collezione privata 
Epoca: 1673 
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Frate Minore (1592-1674) vestì l’abito nel 1613. La vita è divisa 

in due parti, la seconda delle quali serve ad avvalorare quanto 
raccontato nella prima parte un po’ troppo fantasiosamente.  

 
   Filippo Sedda 
 
 
 
 
 
 

 

Figura	  1:	  Vita	  I,	  verso,	  particolare	  
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IMMAGINI 
 
1) Autore: Francesco di Antonio Zacchi detto il Balletta  
Tecnica: tempera su tavola fondo oro. 
Dimensioni:  cm 240×240 
Titolo:  Madonna in trono col bambino tra santa Rosa e santa 

Caterina d’Alessandria 
Collocazione: Viterbo, chiesa del Monastero di Santa Rosa 
Epoca: 1441(post quem) 
Abito: laica 
 
Francesco di Antonio Zacchi detto il Balletta tiene bottega in Vi-

terbo, città nella quale svolse interamente la sua attività, se si 
escludono le due opere a lui attribuite a Tuscania. Scarse le 
notizie biografiche su questo artista. Il polittico rappresenta la 
Madonna in trono col Bambino tra santa Rosa e santa Caterina 
d’Alessandria. La tavola è la seconda opera firmata che si co-
nosca di lui, ma è priva di data. Il confronto con un altro po-
littico datato 1441 lo fa ritenere più tardo.  

 
 
2) Autore: Francesco Messina 
Titolo:  Provino del volto della statua ‘Santa Rosa in Estasi’ 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Archivio Cor-

rente s.n. 
Epoca: inizi ‘900 
 
Scultore di grande talento, originario della Sicilia, ma cresciuto 

anche artisticamente a Genova, ha concluso la sua esistenza a 
Milano (1995). Nel 1939 grazie all’aiuto del cardinale Schu-
ster di Milano lo scultore donò la statua di santa Rosa a Vi-
terbo ed è conservata nella chiesa del monastero delle Claris-
se. La scultura di Rosa, piacque tanto alla madre superiora 
delle cateriniane, che chiese all’artista di realizzare un mo-
numento a santa Caterina da Siena per Castel Sant’Angelo a 
Roma in occasione del quinto centenario della canonizzazio-
ne, che cadeva nel 1962.  
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3) Autore: Giovan Battista Conti 
Titolo:  Santa Rosa in Gloria 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Archivio cor-

rente 
Epoca: prima metà del Novecento 
Abito: Penitente (Filmina D 1, Quadro 40) 
 
 
 
 
Autore: Giovan Battista Conti 
Titolo:  Santa Rosa in Gloria 
Collocazione: Viterbo, Monastero di Santa Rosa, Archivio cor-

rente 
Epoca: prima metà del Novecento 
Abito: Clarissa (Filmina D 1, Quadro 2) 
 
Pittore, nato nel 1878 a Roma, dove ha vissuto e lavorato. Auto-

didatta si è dedicato completamente all'arte sacra. Nella sua 
lunga ed intensa attività ha realizzato un grandissimo numero 
di affreschi, mosaici, decorazioni, quadri, tavole e pale d'alta-
re, cartoni per vetrate, statue e bassorilievi destinati a dicias-
sette chiese o cappelle nella sola Roma e a quasi altrettante in 
varie località di tutto il mondo. Giovan Battista ed il fratello 
Fausto hanno trovato vasta popolarità nell'ambiente viterbe-
se, soprattutto per merito delle nitide illustrazioni divulgative 
realizzate negli anni 1929-1950 per le edizioni religiose ideate 
da don Alceste Grandori, che nascono come sussidi catechi-
stici.  

 
      Eleonora Rava 



Santa Rosa nei libri, 
nei documenti, 
nelle immagini
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