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RIETI
L’antico centro sabino
di Reate divenne una
prefettura romana in
seguito alla definitiva
conquista della Sa-
bina ad opera del
console Manio Curio
Dentato (inizi III sec.
a.C.) e poi fu innal-
zata al rango di muni-
cipio in età augustea.
Caratterizzato dal passaggio della via Salaria, della quale si conservano le strutture
del ponte sul fiume Velino e del viadotto (sotto l’attuale via Roma) che portava la
strada all’interno del centro urbano, il centro romano era protetto da mura, dotato
di un foro con capitolium, di terme, edifici pubblici e anche di un anfiteatro. In età
medievale l’antico nucleo si ampliò notevolmente, anche con la creazione di molte
chiese, tanto da necessitare la costruzione di una nuova cinta muraria che, insieme
alla naturale barriera costituita dal fiume, protesse da allora in poi la città. Dal XII
secolo la storia di Rieti, libero Comune, è indissolubilmente legata a quella dello
stato Pontificio e la città, rifugio dei pontefici romani, divenne scenario di importanti
eventi storici legati al papato. Assunse una certa importanza in quanto in prossimità
del confine con il Regno di Napoli e per la vicinanza con le Marmore, motivi di
lotte e contrasti durante i secoli XV e XVI. In questi periodi e fino al XVIII secolo la
città fu retta da un Governatore prelato per la parte politica, da un Podestà per gli
aspetti giudiziari, e dal Gonfaloniere e dai Priori per la parte amministrativa. Nella
storia del Risorgimento Rieti è ricordata per una battaglia del 7 marzo del 1821,
combattuta nelle sue vicinanze contro le truppe austriache e per aver sostenuto
valorosamente l’assedio delle truppe rivoluzionarie esattamente dieci anni dopo
(8 marzo 1831). Dopo alterne vicende, che videro anche Giuseppe Garibaldi di
stanza a Rieti agli inizi del 1849, il 23 settembre del 1860 le truppe italiane en-
trarono a Rieti, ponendo fine al potere papale. Dopo essere stata aggregata alla
Provincia dell’Umbria, Rieti ottenne il proprio riconoscimento dapprima, nel 1923,
con l’annessione al Circondario di Roma e poi, finalmente nel 1927 quando fu co-
stituita la Provincia e la città ne divenne capoluogo. 

1 - Ponte Romano - Via Salaria e Viadotto 
Il ponte romano, di cui sono ancora visibili i
resti al di sotto del ponte moderno, supe-
rava il Velino permettendo così alla via
Salaria l’ingresso in città, tramite un
viadotto ad arcate conservato al disotto
della moderna via Roma. Il ponte, realizzato
come il viadotto in opera quadrata in età
repubblicana, fu restaurato nel I sec. d.C.,
durante il regno dell’imperatore Claudio o di Vespasiano, come testimonia
un’epigrafe purtroppo oggi irreperibile.

4 - Biblioteca Comunale Paroniana 
Situata nei locali ristrutturati dell’ex monastero delle clarisse di Santa Lucia, la Bi-
blioteca Comunale è dotata di circa 140.000 volumi tra l’antico e il moderno,
20.000 tra cinquecentine, codici e incunaboli, ed è intitolata a mons. Giovanni Fi-
lippo Paroni, vescovo bibliofilo. 
I volumi moderni spaziano dalle materie umanistiche a quelle scientifiche, e la col-
lezione si accresce ogni anno. La biblioteca, che svolge la duplice funzione di tutela
del patrimonio raro e di pregio e di pubblica lettura, è articolata in diverse sezioni. 
La Sezione Antica ospita incunaboli e codici pregevoli per le miniature, per la scrit-
tura e per l’antichità (sec. X - XI), le “cinquecentine”, gli atlanti del 1600, gli erbari,
che costituiscono solo una parte del ricco patrimonio del Fondo Antico. Negli anni

vi sono confluiti diversi lasciti e
donazioni, oltre ai libri dei sop-
pressi ordini religiosi della zona.
In apposite teche sono esposti i
manoscritti e i volumi più rari. 
La Sezione Locale raccoglie do-
cumenti che testimoniano la sto-
ria della città e l’evoluzione del
territorio: 6.000 tra volumi, opu-
scoli, riviste, tesi di laurea e una
grande quantità di materiale non
librario come cartoline, fotogra-
fie, manifesti e manoscritti dei
secoli XVI - XIX. 
La Sezione Ragazzi è organizzata
in due spazi vivacemente arre-
dati: il primo accoglie i piccolis-
simi, l’altro ospita i ragazzi fino ai
16 anni. Qui si può leggere, stu-
diare, incontrare amici. La Se-
zione Emeroteca raccogli i quotidiani, dei quali vengono conservate le pagine locali
e riviste correnti di vario argomento: filosofia, psicologia, letteratura, politica, arte,
economia, architettura e tanto altro. Nello spazio Emeroteca si possono trovare
fumetti, giornalini, CD Rom e DVD.      
La Biblioteca svolge una vivace attività culturale finalizzata alla promozione del
libro e della lettura con presentazione di libri, convegni e dibattiti. Tra le diverse
manifestazioni si distingue l’annuale Premio Letterario Città di Rieti.  

5 - Museo Civico Sezione Archeologica 
La Sezione Archeologica del
Museo Civico di Rieti è ubicata al
piano terra dell’ex monastero di S.
Lucia. L’edificio, il cui nucleo risale
al XIII secolo, occupa l’isolato ai
piedi del rilievo su cui correva
l’antica cinta muraria romana e si
trova nel centro storico della città.
La struttura si estende su un’area
dal perimetro irregolare ed è for-
mata da diversi corpi di fabbrica,
annessi in periodi diversi, da una corte e da un chiostro porticato su due lati. 
La Sezione Archeologica del Museo Civico di Rieti, inaugurata nel 2001, presenta
un’articolazione in diverse aree. Una zona è dedicata all’esposizione dei reperti
della Collezione Civica, costituita da materiale di scavo e di spoglio proveniente
dalla città e dal territorio e da numerosi reperti dall’età protostorica all’alto me-
dioevo, spesso non contestualizzabili, raccolti da appassionati cultori di antichità
romane quali il canonico Vincenzo Boschi e lo studioso Francesco Palmegiani. Il

primo nucleo della Collezione Civica vide gli albori nel
Rinascimento: durante questo periodo furono rac-
colte sotto il Palazzo Comunale alcune epigrafi
rinvenute nel territorio. Nel 1828 queste lapidi,
per volere dell’allora gonfaloniere Vincenti Ma-
reri, furono spostate all’interno del municipio.
A questo nucleo originario, si aggiunse il ma-
teriale archeologico collezionato dal canonico
Vincenzo Boschi, i reperti del deposito del Ca-
pitolo della Cattedrale e altri venuti alla luce in
seguito a sporadici scavi archeologici o a ritro-
vamenti casuali nella città e nel territorio.

Di notevole interesse a tal proposito è il materiale protostorico da Campo Reatino
a da Campo S. Susanna, siti individuati nel 1929 dallo studioso locale Giacomo
Caprioli.
L’Ala dei Sabini, inaugurata nel 2007, espone reperti dall’età protostorica all’età
romana, materiali archeologici di proprietà statale provenienti dagli scavi promossi
nel territorio della Sabina dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. I
materiali testimoniano l’occupazione e l’organizzazione del territorio e offrono uno
spaccato sui temi dell’abitare, dei culti e dei costumi funerari prima e dopo la
“conquista” romana del IV secolo a.C. Tra gli altri, sono qui esposti i reperti dei siti
protostorici della Conca Velina, della Villa Romana di Cottanello, di alcune tombe
di Poggio Sommavilla (Collevecchio).
Un’ampia sala (Sala Mostre), a cerniera tra le due ali, è destinata a mostre tem-
poranee, proiezioni e attività didattiche. Il chiostro interno è in parte destinato al-
l’allestimento di materiale epigrafico. Negli spazi all’aperto si organizzano concerti
e manifestazioni a carattere culturale. 

7 - Chiesa di S. Domenico
La chiesa, costruita dai Domenicani
intorno al 1270, presenta i caratteri
tipici delle architetture mendicanti: a
croce latina, ad un’unica navata ed
abside a terminazione rettilinea. Tra il
XIV ed il XVIII secolo, grazie alle do-
nazioni e ai privilegi, la chiesa divenne
un immenso cantiere, fu arricchita di
cappelle, affreschi, altari, sculture e
dipinti su tavola e tela (oggi in parte
conservati presso la Sezione Storico–
Artistica del Museo Civico) che ne modificarono sia l’interno che l’esterno. Dalla
seconda metà del Settecento fu abbandonata ed adibita prima a scuderia poi a
scopi militari. Dopo un periodo di abbandono la chiesa fu restaurata e riconsacrata
nel 1999. Successivamente i dipinti presenti lungo le pareti furono consolidati e
restaurati
All’interno il Pontificio organo Dom Bedos-Roubo, realizzato su progetto settecen-
tesco del Maestro organaro B. Formentelli e intitolato a papa Benedetto XVI. 
Il chiostro del XVII secolo è decorato nelle lunette con le storie della beata Colomba
da Rieti, suora domenicana. Il ciclo di affreschi seicenteschi ripropone i momenti
più salienti della vita della Beata, vissuta tra il 1467 e il 1501. L’ex convento è at-
tualmente la sede della Caserma Verdirosi.

8 - Oratorio di S. Pietro Martire
L’oratorio fu eretto dalla Confraternita di San Pie-
tro Martire nella prima metà del 1300, presso la
chiesa di San Domenico. L’edificio raggiunse il
massimo splendore tra il 1552 e il 1554 quando
i fratelli veronesi Lorenzo e Bartolomeo Torresani
vi affrescarono Il Giudizio Universale. Nel 1574,
nel pieno della Controriforma, i nudi del Giudizio
Universale corsero il rischio di essere emendati,
in quanto poco adatti alla vista dei laici, ma si
salvarono in quanto fortunatamente l’oratorio fu
adibito ad aula di studio per il noviziato. Dal XVIII
secolo l’edificio subì un progressivo degrado es-
sendo utilizzato nel tempo come magazzino, gra-
naio, sartoria, alloggio dei soldati ed infine come
deposito comunale.
Tra il 1907 e il 1908 gli affreschi furono restaurati da Giuseppe Colarieti Tosti. Dopo
la seconda guerra mondiale l’oratorio divenne cappella della Caserma Verdirosi. 

9 - Chiesa di S. Scolastica
La chiesa fu ricostruita alla fine del
1600, in sostituzione della vecchia
chiesa di S. Andrea, da Antonio Maria
Ravazzani, su progetto dell’architetto ro-
mano Francesco Fontana, per volere
delle monache benedettine. Nel 1717 la
chiesa venne consacrata e dedicata a
Santa Scolastica e successivamente fu
dotata di un nuovo altar maggiore
(1753). Preceduta da un piccolo portico
in laterizi e travertino presenta una
pianta a croce greca, l’unica del genere
esistente a Rieti, due cappelle per lato
ed al centro un’alta cupola illuminata da otto finestre nel lanternino. 
Nel 1745 il marmorario romano Domenico Blasi decorò, secondo il disegno di Fi-
lippo Brioni, l’abside con marmi policromi e stucchi dorati. Sull’altare destro una
tela di alta qualità, attribuibile alla cerchia di Annibale Carracci, rappresenta “San-
t’Andrea e gli Arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele”. La chiesa, oggi sconsacrata,
ospita l’Auditorium Varrone sede di prestigiosi eventi culturali.    

10 - Palazzo Papale
La ricostruzione del Palazzo Papale, nella struttura odierna, ebbe inizio nel 1283.
Un edificio con la stessa funzione era già esistente da tempo poiché alcuni docu-
menti testimoniano che diversi pontefici risedettero a Rieti fin dall’VIII secolo. La
sua storia è tramandata dalle lapidi, dagli affreschi, dagli stemmi dei papi e dei ve-
scovi dislocati in diversi ambienti. Adagiato sul fianco destro della Cattedrale è ca-
ratterizzato da una imponente loggia che si affaccia sulla piazza sottostante ed alla
quale si accedeva da una grande scala in facciata, poi demolita. Il piano terreno è
occupato dalle volte del Vescovado, un grandioso e suggestivo portico articolato in
due navate, divise da poderosi pilastri che sorreggono arcate gotiche. Dal cortile
interno un’ampia scala conduce al Salone delle Udienze, il più vasto della città, che
attualmente ospita il Museo Diocesano. Nella sala un porta conduce alla residenza
vescovile dove è possibile ammirare tre sale affrescate da Vincenzo Manenti nel
1637: nella prima sono dipinti stemmi di tutti i vescovi di Rieti; nella seconda sono
rappresentate: S. Barbara e S. Giuliana a destra, S. Stefano e S. Balduino a sinistra
e all’ingresso si ammira una grande composizione con La Morte di S. Probo, ve-
scovo di Rieti; nella terza sala La natività della Vergine, l’Annunciazione ed Il riposo
in Egitto. Ad ovest il Palazzo termina con l’Arco del Vescovo, formato da due volte
a crociera, anche detto l’Arco di Bonifacio VIII, fatto costruire dal papa come con-
trafforte subito dopo il terremoto del 1298. 

12 - Cattedrale di S. Maria
La Cattedrale di Rieti, dedicata a
Santa Maria Assunta, appare
oggi come un complesso archi-
tettonico formato da quattro edi-
fici principali: la chiesa
superiore, la cripta o chiesa in-
feriore, il battistero e la torre
campanaria. Il complesso è pre-
ceduto da un portico antistante
risalente al 1458. La cattedrale,
consacrata nel 1225, eretta sulle
fondamenta di costruzioni già
esistenti, subì nel corso dei se-
coli continue modifiche, sia per
la costruzione delle varie cappelle
gentilizie, sia per le aggiunte
quattrocentesche ed i frequenti
interventi di restauro succedutisi
tra il XVII e il XIX secolo. Il portale mediano costituisce una pregevole testimonianza
medievale e nelle murature sono inseriti elementi architettonici romani.
L’interno in stile barocco (XVII secolo) è suddiviso in tre navate che terminano in
un ampio transetto; la cupola e l’abside attuali sono state realizzate successiva-
mente al terremoto del 1785. Tra le cappelle erette a partire dal ‘300 e più volte
ricostruite, la prima a sinistra dedicata a S. Ignazio conserva un affresco rappre-
sentante la “Madonna col Bambino” eseguito nel 1494 da Marcantonio Aquili in
collaborazione con il padre, Antoniazzo Romano. La cappella Vincenti Mareri, de-
dicata a S. Caterina d’Alessandria, fu completamente rifatta tra il 1841 e il 1843
su progetto di Giuseppe Valadier, come testimonia il pregevole modellino ligneo
conservato presso la Sezione Storico – Artistica del Museo Civico. Sempre nella
navata sinistra si apre una delle più suggestive cappelle della Cattedrale reatina,
quella dedicata a S. Barbara, patrona della città. Nel suo interno la pregevole statua
della santa realizzata da Giovanni Antonio Mari, su bozzetto di Gian Lorenzo Bernini.
La santa è rappresentata con il braccio destro alzato che porge la fiamma, suo
tradizionale attributo, e nella mano sinistra la palma del martirio. Il panneggio della
veste, abilmente scolpito, esalta la postura della figura. La statua scolpita in marmo
bianco fa risaltare la policromia della cappella.
L’aspetto originario della Cattedrale  medievale si è ben conservato nella cripta o
chiesa inferiore. Il vasto ambiente è suddiviso trasversalmente da sedici colonne di-
sposte su due file. Le colonne, per lo più di spoglio, sorreggono capitelli medievali.

13 - Museo Diocesano
Il primo allestimento del Museo del Tesoro del Duomo risale al 1974 a cura di
Luisa Mortari. Nel corso degli anni si sono inglobati nuovi ambienti ampliando così
il percorso espositivo. Il complesso comprende l’aula del Battistero di S. Giovanni
in Fonte, le sacrestie della basilica inferiore, il lapidarium e la pinacoteca, che oc-
cupa la grandiosa sala delle udienze del Palazzo Papale. Il Battistero adiacente
alla Cattedrale è il nucleo storico del Museo; al centro un fonte battesimale dalle
forme rinascimentali. Accanto alle pietre tombali, sculture di Profeti e Santi realiz-
zati per il grandioso tabernacolo della cappella del Santissimo Sacramento, smem-
brato agli inizi del XVII secolo. Tra gli oggetti della collezione delle oreficerie
spiccano venti croci astili lavorate a cesello e sbalzo, alcune arricchite dall’utilizzo
di smalto policromo  (databili XIII – XIV secolo) e le pissidi–reliquiario del XV secolo,
oltre altri oggetti di uso liturgico. Numerose le sculture in pietra, tra le quali i pre-
gevoli leoni marmorei del XII secolo che decoravano i lati del portale d’accesso
della basilica inferiore e una notevole serie di statue d’altare o processionali. Da
segnalare anche due opere in avorio, il riccio di pastorale del XIV secolo, scelto
come logo del Museo, e l’Immacolata Concezione proveniente dalla Parrocchiale
di S. Tommaso Apostolo di Cerchiara. Nella Pinacoteca sono esposti oltre agli an-

tichi affreschi staccati dalle pareti delle chiese degli ordini mendicanti (S. Domenico
e S. Francesco), importanti dipinti su tela del Cinquecento e Seicento, alcuni ese-
guiti da Ascanio e Vincenzo Manenti, Lattanzio Niccoli, Tobia Cecchini e Giovan
Giacomo Pandolfi. Il Museo può considerarsi un luogo d’incontro tra fede e cultura,
dove le opere esposte si fanno portatrici di messaggi religiosi e spirituali. 

14 - Palazzo Vicentini
e giardini del Vignola
Il palazzo, ora sede della
Prefettura, fu acquistato
nel 1598 da Marco Anto-
nio Vicentini. Il nobile ca-
sato s’imponeva con
prestigio ergendo il pro-
prio palazzo tra la chiesa
Cattedrale, il Palazzo Co-
munale e gli antichi resti
dell’antico Foro di età romana. L’architetto incaricato della costruzione fu molto
probabilmente Giovan Domenico Bianchi da Milano, architetto pignolesco, che
realizzò in Sabina altri edifici molto simili a questo. Il Palazzo, di forme tardorina-
scimentali, con la cosiddetta loggia del Vignola a due ordini di arcate su colonne,
acquista ulteriore respiro nel giardino pensile all’italiana che si affaccia su un
ampio panorama.
L’asse di simmetria della facciata è idealmente posto sul portale in bugnato, sul
finestrone coronato da un timpano spezzato che accoglie lo stemma del casato
con mare fluente, la fiamma e cinque stelle ad otto punte. Al piano terreno, di
fronte all’ingresso, vi è una piccola sala dipinta a tempera nel 1931 dal pittore
reatino Arduino Angelucci. Le pitture narrano l’antica storia della Sabina, attraverso
medaglioni, stemmi e figure monumentali a monocromo entro nicchie. Salito l’ele-
gante scalone si accede al primo piano, dove in un ampio salone si possono os-
servare affreschi seicenteschi attribuiti a Vincenzo Manenti; i dipinti, purtroppo
molto rimaneggiati, illustrano episodi della Gerusalemme Liberata, le Fatiche di
Ercole e le figure di Giove, Minerva, Apollo. Il Manenti, seguendo schemi tardo-ri-
nascimentali, incornicia le scene con decorazioni vegetali attingendo al ricco re-
pertorio dell’arte romana della fine del Cinquecento. Gli ambienti sono arredati da
pregevoli consolle e angoliere in legno dorato di artigianato laziale di età sei-set-
tecentesca; lampadari, arazzi e dipinti ornano le pareti dei salotti conferendo loro
quel fascino inconfondibile dell’antica dimora gentilizia.

16 - Palazzo Comunale
La prima costruzione risale alla se-
conda metà del 1200; di questa
struttura rimane visibile la parete sul
lato est (Via Pescheria) con una bi-
fora rimurata e una finestrella
stretta e allungata, anch’essa rimu-
rata. L’ampliamento più significativo
si ebbe verso la fine del 1400,
quando al Palazzo vennero inglo-
bate due case contigue nel lato oc-
cidentale, una del nobile Battista
Morroni, l’altra di un muratore lom-
bardo, maestro Domenico. La co-
struzione fu in seguito estesa anche
verso nord. Nel frattempo il Palazzo
fu abbellito anche internamente con
la realizzazione di alcuni affreschi di
Vincenzo Manenti (1589).
E’ nella seconda metà del 1700 che

il prospetto del Palazzo Pubblico assume la fisionomia odierna, per opera dell’ar-
chitetto romano Filippo Brioni. A seguito di un violento terremoto (1898) i lavori di
ripristino furono affidati a Cesare Bazzani (1909), il quale fece aprire nel portico i
due archi a sesto ribassato e successivamente l’arco su Via Pescheria. All’interno
lo stesso curò il disegno del portale dell’ingresso al primo piano, del soffitto del-
l’antisala e di tutte le decorazioni della sala consiliare; alla parte pittorica si dedi-
carono Quirino De Santis e Antonino Calcagnadoro. Nel 1953 fu aperto l’arco sul
lato di Via Pennina, mentre l’architetto Giuseppe Battistrada completò il retro del
lato occidentale del Palazzo.  

17 - Museo Civico Sezione Storico - Artistica
Il Museo Civico di Rieti può considerarsi tra le istituzioni
più antiche del Lazio. La primitiva raccolta museale, del
1865, era conservata in alcuni locali dell’ex convento di S.
Agostino ed era costituita da un nucleo di epigrafi (oggi esposti
nella Sezione Archeologica)  e da dipinti ed oggetti d’arte
appartenuti alle congregazioni religiose, che, a seguito
dell’Unità d’Italia, divennero di pertinenza del Municipio di
Rieti per la soppressione dei vari enti ecclesiastici. 
Nel 1909 si decise in maniera definitiva la sede del museo al-
l’interno del Palazzo Comunale, il cui restauro, a seguito del ter-
remoto del 1898, era stato terminato su progetto di Cesare
Bazzani: un primo gruppo di sale, all’ultimo piano dell’edificio, fu
ordinato per raccogliere tutte le opere d’arte. Nel 1911 Umberto
Gnoli, Soprintendente alle Gallerie dell’Umbria, definì la raccolta
“Quadreria Civica di Rieti”. Le collezioni originarie furono accre-
sciute, negli anni, da varie acquisizioni e donazioni. (1935 – Dona-
zione Calcagnadoro; 1952 – Donazione Palmegiani; 1958 –
Donazione Sacchetti Sassetti). L’ultimo allestimento della Sezione Storico – Artistica
risale all’aprile del 2000. Nell’ampia sala 2 sono raccolte opere che vanno dal XIV
al XVI secolo; la varietà dei materiali e delle tecniche contribuisce ad animare lo
spazio, impreziosito da realizzazioni di singolare bellezza provenienti  da chiese e
conventi di Rieti e dintorni. Si distinguono tra esse la “Madonna del latte” di An-
toniazzo Romano, del 1464, e il pregevole trittico di Zanino di Pietro rappresentante
“La Crocefissione tra sei santi francescani”. Tra i numerosi dipinti del ‘600 notevole
rilievo ricopre la pregevole tela di Antonio Gherardi, rappresentante “San Leonardo
che libera un carcerato” (1698), ultima testimonianza pittorica di un artista di
grande spessore. Nella sala 9 si può ammirare la pregevole scultura in gesso rap-
presentante “Ebe” realizzata da Antonio Canova intorno al 1817; nella sala 10 gli
affreschi del Manenti illustrano episodi locali legati al papato. Un’intera sala (11)
è dedicata al pittore reatino Antonino Calcagnadoro.   

18 - Fontana dei Delfini 
Definitivamente restituita in anni
recenti al luogo che le spetta e per
il quale fu concepita, la barocca
Fontana dei Delfini sorge in Piazza
Vittorio Emanuele II ed è un esem-
pio tangibile di quanto rappresen-
tarono nel corso del Seicento le
cosiddette «mostre d’acqua».
Il primo progetto della Fontana ri-
sale al Seicento. Fu rinnovata
nell’Ottocento e completata suc-
cessivamente con vasche e tritoni.
Le forme mutili dei poderosi satiri, le sinuosità armoniose dei beneauguranti delfini
evocano per i contemporanei i fasti di un passato lontano, vagheggiato assai più
che conosciuto senza comunque farci dimenticare la concretezza della sua fun-
zione: la soddisfazione delle esigenze idriche della collettività.

26 - Chiesa di S. Francesco
La chiesa fu costruita dopo la
morte del santo per volere dei
frati dell’ordine, in stile gotico–
romano (XIII secolo). La facciata
in stile romanico si presenta li-
neare ed imponente. Si accede
all’interno attraverso un portale
strombato, caratterizzato da una
serie di colonnine sormontate da
piccoli archi, al di sopra del quale
si apre un rosone di piccole di-
mensioni. La pianta della chiesa
è a croce latina. La luce proviene
da una grande finestra quadrifora
situata nell’abside. La volta ba-
rocca, dopo il terremoto del
1898, è stata sostituita con una
copertura lignea a capriate. Sul lato sinistro si aprono una serie di cappelle, mentre
sul lato destro si alternano altari. Gran parte degli affreschi che decoravano la
chiesa si trovano ora presso il salone del Palazzo Papale. Nel corso del Seicento,
il pavimento fu rialzato rispetto al livello originario, per limitare i danni causati dalle
piene del fiume Velino. Tra gli affreschi ancora presenti sono da ricordare le
“Storie di Abramo” nella cappella di S. Nicola. Recentemente sono tornati alla
luce anche frammenti di affreschi di scuola grottesca raffiguranti episodi della
vita di S. Francesco.
Sul fianco sinistro dell’edificio sacro sorge l’oratorio di S. Bernardino. Nella chiesa
si radicò poi il culto del francescano S. Antonio da Padova al quale nel 1545 fu
dedicato un altare. La statua del santo, risalente al XVII secolo, viene tuttora portata
in processione (Processione dei Ceri) in occasione dei festeggiamenti del giugno
antoniano. 

28 - Mura Romane
La piccola altura a ridosso del fiume Velino, in cui
si formò il centro dell’antica Reate, in età romana
fu protetta da mura in opera quadrata, munite di
torri. Tre porte consentivano l’accesso alla città:
da sud la Salaria entrava in città attraverso Porta
Romana (probabilmente localizzata sulla moderna
via Roma, all’incrocio con via Pellicceria); ad ovest
da porta Spoletina entrava la strada che metteva
in comunicazione Reate con i territori dell’Umbria;
ad est da Porta Interocrina usciva la via Salaria in
direzione di Interocrium (moderna Antrodoco). Tratti delle mura sono ancora visibili
ed in particolare si conservano i resti di una torre, oggi inglobata nell’edificio di
un albergo, all’altezza di Via Pescheria-Piazza Oberdan.

29 - Teatro Flavio Vespasiano
Simbolo culturale della
città, l’ottocentesco Tea-
tro Flavio Vespasiano è
considerato da critici ed
esperti uno dei più belli
d’Italia per la coerenza
stilistica dei partiti deco-
rativi e per la perfetta
calibratura dell’acustica,
pregio quest’ultimo rico-
nosciuto nel 2002  da

19 - Piazza S. Rufo
Ombelico d’Italia
In piazza San Rufo la tradi-
zione varroniana colloca il
Centro d’Italia, ricordato da
una lapide. Nel mezzo della
piazza, visibile sotto il sel-
ciato, si trovano le vestigia
della prima cinta muraria
della città romana.

20 - Chiesa di San Rufo
La chiesa di San Rufo fondata nel 1141 e ricostruita interamente nel 1760, pre-
senta una facciata semplice, mentre l’interno, particolarmente fastoso, conserva
una tela seicentesca raffigurante L’Angelo Custode attribuito a Giovanni Angelo
Galli detto lo Spadarino.

22 - Chiesa di S. Antonio Abate
La chiesa si trova in prossimità del perimetro della cinta muraria romana e nella
sua costruzione vennero inglobati i grandi blocchi delle suddette mura. La primitiva
chiesa faceva parte di un complesso architettonico, risalente al 1300, che oltre al
vecchio ospedale comprendeva anche il cimitero.
Alcuni documenti dell’Archivio di Stato di Rieti testimoniano che nel 1570 la com-
pagnia del sacramento affidò
i lavori di ricostruzione della
facciata, rimasta incompleta,
e dell’interno a Jacopo Ba-
rozzi da Vignola, uno dei più
importanti esponenti del Ma-
nierismo. L’impianto scelto dal
Vignola si caratterizza per la
semplicità e il rigore: una
grande navata centrale con
copertura a botte terminante
con un abside semicircolare
ed altare “scenograficamente” sopraelevato. Su ogni lato della navata centrale si
aprono tre cappelle. La chiesa, realizzata secondo i dettami stabiliti dal Concilio di
Trento, fu arricchita poi di un portale scolpito dal milanese Gregorio Fontana nel
1611. 
Per molto tempo l’edificio sacro ha ospitato l’annuale benedizione degli animali in
occasione dei festeggiamenti di S. Antonio. 

24 - Mura Medievali
Visibili per lunghi tratti
dalle strade cittadine le
mura risalenti al XIII se-
colo ricordano Rieti li-
bero comune medievale.
Perso il loro valore difen-
sivo nell’ottocento, nel
corso degli anni hanno
subito distruzioni, rifaci-
menti e adattamenti.
Della cinta medievale
con le sue torri semicilindriche e quadrate, sono rimaste interamente conservate
la parte settentrionale ed orientale. Dei  numerosi accessi che l’attraversano è
possibile a tutt’oggi osservare Porta Conca, Porta Romana, Porta d’Arci e lo spazio
occupato da Porta Cintia fino alla fine dell’Ottocento.

una commissione presieduta da Uto Ughi. Gli arconi che delimitano lo spazio del-
l’atrio sono decorati da figure allegoriche di Antonino Calcagnadoro (1916) mentre,
in platea,  l’intera splendida cupola è occupata dal Trionfo dei Flavi dopo la con-
quista di Gerusalemme,  affresco realizzato dal romano  Giulio Rolland nei primi
anni del Novecento. Dopo i recentissimi restauri del 2005 e grazie al fitto calen-
dario di concerti e spettacoli di vario genere è un punto di riferimento per la vita
culturale cittadina. Da non perdere il Reate Festival che dal 2009 riporta allo
splendore di epoche passate la tradizione del Belcanto italiano e il Concorso In-
ternazionale di Danza “Città di Rieti” che dal 1991 è ormai un appuntamento fisso
con la danza in tutte le sue forme.

31 - Chiesa di S. Pietro apostolo 
La chiesa, accanto al Palazzo Vecchiarelli, presenta un portale del XIII secolo ornato
di formelle intagliate. Della costruzione originaria non resta che la porta romanica.
La chiesa, sconsacrata, ospita oggi una libreria. Sulla facciata, murata nella co-
struzione, è visibile una epigrafe funeraria della fine
del I sec. d.C. menzionante il defunto, un veterano
che aveva militato sotto l’Imperatore Vespasiano.

32 - Chiesa di S. Agostino
La chiesa di Sant’Agostino, oggi Basilica,  edificata
negli ultimi anni del XIII secolo è in stile gotico-ro-
manico. La facciata è in pietra e il maestoso chio-
stro è inglobato in un edificio scolastico. In alto
svetta il campanile romanico con la caratteristica
pianta quadrata.

36 - Palazzo Vecchiarelli
La mole del Palazzo occupa una vasta area a ridosso dell’antica strada Pontis, at-
tuale via Roma. La zona, disomogenea e scoscesa, si andò urbanizzando succes-
sivamente all’età romana a seguito dell’aumento demografico: sorsero così torri,
botteghe, orti e palazzi. L’elegante e severo edificio fu costruito tra il XVI e il XVII
secolo su disegno dell’architetto Carlo Maderno, il quale riuscì ad  azzerare le dif-
formità volumetriche delle strutture preesistenti. 
Nel progetto si distin-
guono per qualità ed in-
gegno la facciata e
l’interessante corte in-
terna, con portico e log-
gia fronteggiati da una
bella fontana, create dal
Maderno per rendere il
proprio intervento ar-
monioso ed omogeneo
con le pareti originarie.
Il portale in travertino è
abbellito da bugnati variamente lavorati, l’arco a tutto sesto è sormontato da un
architrave scandito da triglifi e metope. In asse con il portale il finestrone centrale
del piano nobile è incorniciato da ampie volute laterali che si adagiano lungo la
linea disegnata dalle modanature dei davanzali delle finestre. Il timpano spezzato
accoglie lo stemma di famiglia: la fiamma nella parte superiore, cinque stelle nella
banda centrale ed in basso il mare fluente. Attualmente l’edificio ospita la Sabina
Universitas.  

37 - Palazzo Aluffi (ex Caserma dei Carabinieri)
Sede storica della Caserma dei Carabinieri e fino al 1908 di proprietà dei Conti
Aluffi, Palazzo Aluffi è stato abbandonato per anni. Ora è  sotto restauro per un
recupero più volte rimaneggiato per via delle preesistenze archeologiche  di epoca
rinascimentale e romana. 
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