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Nel centro geografico d’Italia,
sulle colline ai margini della ver-
dissima valle santa reatina, si tro-
vano, disposti a forma di croce, i
quattro santuari francescani. 
Essi  rispecchiano ancor oggi lo
spirito del Santo, arroccati sulle
scarne rocce, ricchi di essenzialità.
Nei pressi degli  stessi e lungo il
percorso che collega l’uno all’altro
si attraversano vari borghi, ognuno
dei quali merita una visita per le
notevoli risorse paesaggistiche,
culturali ed enogastronomiche
tutte da scoprire.
La natura in questa valle inconta-
minata si presenta ricca di silen-
zio e di serenità, circondata da
monti e colline, tra cui si erge,
con tutta la sua maestosità il
monte Terminillo.
A piedi, a cavallo o in mountain
bike, si procede così lungo sentieri
naturali di notevole fascino, dove
si incontrano i luoghi che per la
loro disarmante bellezza, incanta-
rono e conquistarono Francesco.

In the geografic center of Itay, on
the hills at the border of the
green Sacred Valley of Rieti, are
situated the four franciscan san-
ctuaries. They form a cross and re-
flect the Saint soul because are
situated upon natural stones an
are full of semplicity. Near the
sanctuaries and along the walk
that connects one to another,
there are many villages; they
have to be visited for their lan-
dscape, cultural and gastronomic
peculiarities. The nature in this
pure valley is full of silent and se-
renity, it is rounded by monts and
hills, including the majestic Mont
Terminillo.
By foot, with bike or by horse,
everyone can walk along natural
and fashionable walk and see pla-
ces that for their beauty, fashina-
ted and conquested St.Francis.
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Poco lontano dal centro abitato
sorgeva un romitorio circondato
da ancora più solitarie grotte dove
s. Francesco e i suoi seguaci si fer-
marono. Qui, secondo la tradi-
zione, egli avrebbe avuto da Dio
la certezza della remissione dei
suoi peccati e la rivelazione della
missione apostolica a cui era chia-
mato il nascente Ordine france-
scano. Dal piccolo eremo di
Poggio Bustone, dunque, partì la
prima missione di pace nel
mondo.
Sacri sono ancora oggi il romitorio
e la grotta: accanto ad essi, nel
corso dei secoli è andato sor-
gendo l’attuale santuario, non
certo di grandi proporzioni, ma
creato nel rispetto di quella po-
vertà cui il santo anelava.

Not far from the town centre there

was a hermitage surrounded by

isolated caves where St. Francis

and his disciples stopped.

Here, according to tradition, he

would have received by God the

remission of his sins and God

would have shown him the apo-

stolic mission of the Franciscan

order. The first peace mission star-

ted from the Poggio Bustone Her-

mitage.

The Hermitage and the cave are

still sacred: during the centuries

next to them was built the actual

sanctuary; it is not very big but it

has been created according to the

principles of poverty the Saint ye-

arned for.

Santuario di
Poggio Bustone
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La chiesa
Iniziamo a scoprire il luogo iniziando
dalla chiesa. Essa è dedicata a san
Giacomo il Maggiore ed è una co-
struzione semplice ma armonica,
edificata verso la fine del sec. XIV.
Dopo vari rimaneggiamenti, nel
2001, a seguito di un impegnativo
restauro, è stata riportata allo stile
primitivo.
Il portico che introduce all’edificio
sacro è di recente fattura. Non ap-
pena entrati ci lasciamo afferrare
dall’atmosfera soffusa e raccolta che
riempie l’unica aula della chiesa.
Entrando a sinistra si notano affre-
schi moderni rappresentanti s. Fran-
cesco i sui primi frati e il Santo che
si accusa di ghiottoneria, opera
dell’artista Bandeira De Mello
(1963). A destra notiamo subito, in
copia, una tavola del XIV – XV sec.

The church
Let's start discovering the place be-
ginning from the church. It is dedi-
cated to St. Giacomo il Maggiore and
it is a simple and harmonious buil-
ding, built at the end of XIV century.
After different refurnishments and a
demanding restoration in 2001, now
the church has its original style.
The cloister which leads to the sa-
cred building, has been recently
built.
Entering the only hall of the church
there is a dim and cozy atmosphere.
On the left there are the modern
frescos representing St. Francis and
his friars and the Saint who takes re-
sponsability for his gluttony, master-
piece of the artist Bandeira De Mello
(1963). On the right there is a copy
of a paint portraying the Virgin Mary
with the child Jesus and St. Joseph
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raffigurante la Madonna con Bambino e s. Giuseppe e in alto due angeli in
adorazione (secolo XVII); sotto è riprodotto il castello di Poggio Bustone, su
cui vigilano s. Francesco e s. Antonio.
Artistiche vetrate completano l’edificio. Il coro ligneo, riservato alla preghiera
dei frati, risale al XVII sec. Nell’arco sopra l’altare una croce dipinta di Lui-
sanna Garau e di lato, sul presbiterio, una statua di s. Francesco opera di
Piero Casentini.
Sulla destra della chiesa, intorno ad un chiostro si apre il convento,  mèta di
viandanti e pellegrini, che risale a tre epoche diverse, che oggi si intrecciano
senza soluzione di continuità.
Il chiostro, un portico a quadrilatero tipico di queste costruzioni, è luogo
che unisce vari ambienti destinati alla vita comunitaria.
La parte che fiancheggia la chiesa è del sec. XIII e all’epoca immetteva
nella primitiva chiesetta, oggi ridotta a corridoio. Sempre nel chiostro si
può ammirare un affresco della Madonna con Bambino del XV sec. di scuola
umbro-senese. Alzando lo sguardo alle lunette del XVII sec., che percorrono
tutto lo spazio, riconosciamo scene salienti della vita di s. Francesco.
Nel sec. XIV si aggiungono altri locali a piano terra. Scendendo dal chiostro
verso il Romitorio si può vedere un antico Refettorio con affreschi dei secoli
XVII e XVIII raffiguranti l’Immacolata, un’Ultima Cena e alcuni Santi fran-
cescani.

and two adoring angels on top (XIV-XV century); below the castle of Poggio
Bustone defended by St. Francis and St. Antony.
Artistic stained-glass windows complete the church structure. The wooden choir,
used for the friars prayer, dates back to XVII century. In the arch over the altar
there is a cross painted by Luisanna Garau and on one side, on the presbitery
there is statue of St. Francis, masterpiece of Pietro Casentini.
On the right of the church, around a cloister, there is the monastery, destination
of travellers and pilgrims, which dates back to three different periods and that
today interlace each other without continuity.
The cloister, a four-sided cloister typical of of these buildings, is a place in which
different rooms of the community life combine.
The side flanking the church is of XIII century and in the past leads into the pri-
mordial church that today is a hallway.
In the cloister it is still possibile to see a fresco of the Umbrian-Sienese tradition,
portaying the Virgin Mary with child Jesus dating back to XV century.
Looking at the lunettes of XVII century, located in the whole space, it's easy to
recognize important scene of St. Francis life.
In XIV century on the ground floor were built other rooms .
Going from the cloister to the Hermitage you can see an ancient refertory with
frescos of XVII and XVIII century portaying the Virgin Mary, the Last Supper an
some Franciscan saints.
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Il Romitorio primitivo 
e il Santuario inferiore

Siamo giunti, attraverso un pas-
saggio esterno, al Romitorio già
esistente e messo a disposizione
di s. Francesco e dei suoi frati dai
monaci benedettini. È  stato iden-
tificato nel 1947 e restaurato. 
Si riconosce con un’antica costru-
zione. La struttura muraria povera
completa con la roccia il perime-
tro occupato per la lunga pre-
ghiera e il breve sonno del Santo.
Alle due primitive finestrelle sono
state apposte due artistiche ve-
trate. In una è raffigurata la gua-
rigione di un bambino di Poggio
Bustone operata da s. Francesco,
nell’altra quella di un lebbroso,
avvenuta, secondo la tradizione,
nel sec. XVII mentre si lavava alla
fonte che del Santo porta il nome,
situata sulla montagna prospi-
ciente, in mezzo alla pineta.

The primordial Hermitage
and the Lower Sanctuary

Through an external way you can
reach the existing Hermitage of-
fered to St. Francis and his friars
by the Benedectine monks.
It has been discovered in 1947
and then restored.
It is identified as an ancient buil-
ding. The poor building comple-
tes, with the rock, the perimeter
used for the long prayer and the
sleep of the Saint. 
At the place of the two original
little windows there are the two
artistic stained-glass windows. In
one of these is portrayed a child
who St. Francis healed, in the
other a leprous healing which
took place, according to tradition,
in XVII century; the leprous was
washing himself at the spring
which has the Saint name on the
overlooking mountain in the mid-
dle of the pine grove.

   10

I  Q U A T T R O  S A N T U A R I

impaginato 15x21A:Layout 1  16/07/15  18:21  Pagina 10



La Grotta delle rivelazioni o Santuario superiore

Per accedere poi alla grotta delle rivelazioni (o santuario superiore) si ri-
torna al piazzale e si percorre un sentiero segnato per circa 30 minuti.
Lungo il ripido sentiero, che ci fa salire di 400 metri, sono state costruite
nel sec. XVII sei cappellette a ricordo dei vari episodi, trasmessi dalla tra-
dizione popolare e accaduti al Santo nelle frequenti ascese al luogo di
preghiera.
La grotta si presenta oggi racchiusa in una costruzione assai rustica, risa-
lente a due epoche diverse: la parte in prospettiva è del 1634, la parte
posteriore che copre la Grotta risale ai primi del sec. XV.

The cave of the revelations or upper Sanctuary

To enter into the cave of the revelatios (or upper Sanctuary) you have to
return to the square and walk through a marked path for about 30 mi-
nutes.
Along the steep path, at 400 meters of height, six little chapels were
built to remember the variuos episodes passed down by the popolar tra-
dition and happened to the Saint during the frequent ascents to the place
of worship.
Today the cave is included in a very rural building, dating back to two
different periods: the side in perspective is of 1634, the rear side, which
covers the cave, dates back to the first part of XV century.

P O G G I O  B U S T O N E
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Il tempietto della Pace

Sempre sul piazzale si può ammi-
rare il Tempietto della Pace, co-
struito dall’arch. Carpiceci: è un
monumento a s. Francesco pacifi-
catore. Francesco sorridente, opera
di Lorenzo Ferri, sembra voler an-
dare incontro all’umanità per ricon-
durla a Colui che è Principe della
Pace. Esso ricorda l’invio che, 
secondo la tradizione, il poverello
qui fece dei suoi frati, invitandoli
ad annunziare la pace a tutti gli uo-
mini.
Infine possiamo notare un monu-
mento in bronzo del prof. Ronchi,
che raffigura un angelo che si
china sul Santo.

The little temple 
of the Pace

In the square it's possible to ad-
mire the little Temple of the Peace,
built by the architect Carpiceci: it is
a monument dedicated to St. Fran-
cis, the peacemaker.
The smiling Francis, a Lorenzo Ferri
work, seems to go towards the hu-
mankind to bring it back to the
Prince of the Peace.
This action reminds to the call that,
according to tradition, the Saint ad-
dressed his friars to encourage
them to announce the peace to all
the people.
Finally a bronze monument of the
prof.Ronchi, which represents an
angel who bends over the Saint.
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A pochi chilometri da Rieti, sulla
sommità di una collina boscosa,
sorge il santuario di Fontecolombo.
Il luogo, all’epoca di s. Francesco,
era conosciuto con il nome di
monte Rainerio e solo più tardi as-
sunse la denominazione attuale
che si vuole tradizionalmente far
risalire ad una limpida sorgente di
acque che ancora oggi esiste e che
il Santo vide recandosi per la prima
volta in questo luogo nel 1217:
presso la sorgente si abbevera-
vano tante bianche colombe e ciò
suggerì al Santo il nome di Fons
columbarum, e da questa fonte poi
si volle dare il nome al santuario.
Nell’estate del 1223 san Francesco
giunse a Fontecolombo per scri-
vere la terza e definitiva Regola
dell’Ordine che doveva riassumere
la precedente: ritiratosi in pre-

Not far from Rieti, on the top of a
wooded hill, there is the San-
ctuary of Fontecolombo. 
In the past it was known as Rai-
neiro Mount and only later as
Fontecolombo. The name refers to
a clear still existing source of wa-
ters that the Saint saw for the first
time in this place in 1217: many
white doves drank water from the
source and this suggested to the
Saint the name of  Fons columba-
rum, so the source gave the name
to the sanctuary.
In the summer of 1223 St. Francis
arrived in Fonte Colombo to write
the third and last rule of the order,
which had to resume the pre-
viuos: he stayed for 40 days in a
large split of the rock (the Sacro
Speco), under the little church of
Maddalena; he received from God

Santuario di
Fontecolombo
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ghiera per quaranta giorni in una
larga fenditura della roccia – il
Sacro Speco – sotto la chiesina
della Maddalena, il Santo ebbe da
Dio la conferma ufficiale della sua
Regola, approvata poi definitiva-
mente da papa Onorio III nell’au-
tunno di quell’anno. Ed ecco che il
piccolo santuario reatino divenne,
nella storia religiosa del mondo
cattolico, il “Sinai” francescano, un
luogo sacro della fede e di una vita
ad essa consacrata. 
Nel gennaio del 1226 il Santo
tornò in questo luogo per  la cau-
terizzazione del nervo ottico cui
egli si sottopose nel romitorio:
l’episodio, ricordato dai biografi del
Santo che ne lodano il coraggio da-
vanti a “frate foco”, è immortalato
in una vetrata della chiesa del con-
vento.

the official validation of his rule,
definitively approved by Pope
Onorio III in the autumn of that
year.
So the small sanctuary of Rieti be-
came, in the religious history of
the Catholic world, the Franciscan
“Sinai”, a sacred place of faith and
of a life devoted to it.
In january of 1226 the Saint came
back here for the cauterization of
his optic nerve, the operation
took place in the Hermitage: the
episode, mentioned by the bio-
graphers of the Saint who praise
his courage in front of “frate
foco”, is consecrated in a stained-
glass window of the monastery
church.

   16

I  Q U A T T R O  S A N T U A R I

impaginato 15x21A:Layout 1  16/07/15  18:21  Pagina 16



La Chiesa

La chiesa fu costruita nella seconda metà del XIII sec., ingrandita nel XV,
consacrata nel 1450 e dedicata a s. Francesco e a s. Bernardino da Siena.
Entrando in chiesa, prima di varcare la soglia, notevole è l’affresco della
lunetta del portale del XV sec., che rappresenta al centro la Madonna con
il Bambino ed ai lati s. Francesco e s. Ludovico di Tolosa.
Subito a destra notiamo una scultura lignea del XVII sec.: s. Francesco in
meditazione ai piedi del Crocifisso. Poco oltre un’altra scultura rappre-
senta l’approvazione della Regola da parte di Cristo; l’opera è di fra Gio-
vanni da Pisa (1645), in essa possiamo riconoscere s. Francesco
inginocchiato, a lato Frate Leone nell’atto di scrivere, alle spalle di que-
st’ultimo i Ministri Provinciali che protestano per la Regola; in alto, sul
leccio, il Cristo seduto con la Regola in Mano, alla sua sinistra la piccola
cappella della Maddalena.
Dietro l’altare, originale del sec. XV, il coro ligneo usato dai frati per la
preghiera in comune.
Una copia ingrandita del testo della Regola e una Madonna col Bambino
della scuola di Antoniazzo Romano (sec. XV), recentemente restaurata,
riempiono la parete sinistra.

The church

The church was built in the second part of XVIII century, enlarged in XV
century, consecrated in 1450 and dedicated to St. Francis and St. Bernar-
dino da Siena.
When you enter the church, before crossing the doorstep, there is the
fresco of the lunette of the portal (XV century), it is very important and
portrays the Virgin Mary in the middle and on the sides St. Francis and
St. Ludovico di Tolosa.
On the right you can see a wooden sculpture of XVII century: St. Francis
in meditation at the base of the crucified Christ. Near it there is another
sculpture representing the approval of the Rule by Christ; it is a master-
piece of friar Giovanni da Pisa (1645); in it you can recognize St. Francis
on his knees, on one side friar Leone while is writing, behind him the
Provincial Ministers, who protest against the rule; upward on the holm
oak, the Christ seated with the rule in his hand, on his left the little  chap-
pel of Mary Magdalene.
Behind the altar, dating back to XV century, the wooden choir used by
the friars for the common prayer.
On the left wall, an enlarged copy of the Rule text and a Virgin Mary with
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Le vetrate, del Picchiarini su dise-
gno di Duilio Cambellotti (1926),
rappresentano episodi della vita
di san Francesco.

La zona del Santuario

Usciamo dalla chiesa e, oltrepas-
sando un cancello a sinistra, scen-
diamo per un sentiero di ciottoli.
A destra incontriamo il romitorio
abitato da s. Francesco e dai suoi
primi compagni, il luogo dove il
Santo subì l’operazione agli occhi,
e l’antico Convento del XV sec. e
di fronte, subito dopo, la Cappella
della Maddalena, già esistente al
tempo di s. Francesco, una delle
piccole chiese da lui tanto amate.
Nel piccolo presbiterio un altare in
pietra a forma di croce. Su di esso
frate Leone celebrava la Santa

the child Jesus of Antoniazzo Ro-
mano art school (XV century), re-
cently renovated.
The stained-glass windows crea-
ted by Picchiarini, from a drawing
of Duilio Cambellotti (1926), illu-
strates St. Francis episodes of life.

The sanctuary area

Outside the church, cross a gate
on the left and walk through a
pebble path.
On the right you can see the 
heritage in which St. Francis and
his first friars were hosted, the
place where the Saint experien-
ced the eyes operation and the
ancient monastery of XV century,
and in front of it, the Mary Mag-
dalene Chapel, already exsisting
at the St Francis times, one of the   20
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Messa, alla quale partecipava s. Francesco. A destra dell’altare affreschi
della Maddalena, avvolta in lunghi capelli, e di s. Cunegonda di Polonia.
A sinistra un affresco del sec. XVII rappresenta s. Chiara d’Assisi nell’atto
di mostrare l’Eucarestia per mettere in fuga i saraceni da Assisi.
Nell’angolo della finestra di sinistra il Tau attribuito a s. Francesco.
Il Tau, già segno biblico di redenzione, è ripreso da s. Francesco come suo
sigillo. Vi vedeva la croce di Cristo.

little churches he loved.
In the little presbitery there is a rock altar. On this altar friar Leone used
to celebrate the mass with St Francis.
On the right of the altar there are frescos of the Virgin Mary with long
hair and St. Cunegonda of Polonia.
On the left there is a fresco of XVII century, illustrating St. Chiara of Assisi
while she is showing eucharist to expell the Saracens from Assisi.
In the corner, of the left window, there is the Tau attributed to St. Francis.
The tau, biblic sign of redemption, is considered by St. Fracis as his mark
and he saw in it the cross of Christ.
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Il Sacro Speco

La discesa continua e, per una ri-
pida scalinata, si giunge al Sacro
Speco, dove s. Francesco ricevette,
secondo la tradizione, la Regola
dei Frati Minori. Non può sfuggire
il senso profondo che la preghiera
in quei luoghi poteva racchiudere.
Ci si trova davanti alla Cappella di
s. Michele, l’Arcangelo tanto ve-
nerato dal Santo, alla cui festa
Francesco si preparava con una
quaresima.
Continuando la discesa si entra in
una fenditura della roccia dove 
s. Francesco si immergeva nella
intimità con Dio, raccolto nel silen-
zio e nella preghiera.

The Sacro Speco 

The slope continues and through a
rapid staircase, arrive to the Sacro
Speco, where St. Francis received,
according to tradition, the rule of
the Friars Minor.
It is clear the deep sense that the
prayer had in these places.
At this point you can see in front of
you St. Michel Chapel, the archan-
gel deeply venerated by the Saint;
he prepared himself with the Lent
for the archangel's celebration.
If you continue the slope, you can
enter in a rock split where the
Saint, lost in his intimacy with God,
was absorbed by the silence and
by the prayer.

I  Q U A T T R O  S A N T U A R I
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Il Chiostro

Tornati al piazzale del santuario si può visitare il chiostro del Convento.
Esso si mostra irregolare nella forma: collega infatti i vari ambienti svi-
luppatisi in epoche diverse. Sul lato più alto della costruzione ricono-
sciamo una sezione a pietre a “facciavista”: si tratta dell’antica casa
colonica che s. Francesco trovò sul monte Rainiero, insieme alla cappella
della Madonna e al Romitorio. 
Gli altri ambienti si sono sviluppati dal secolo XIV al XVIII. 

The cloister

Going back to the square of the sanctuary, you can visit the cloister of
the monastery.
It has an irregular shape: it connects the different rooms built in various
periods. On the top of the building there is a rough rock section: it is
the ancient farmhouse which St. Francis found on the Rainiero Mont 
together with the chapel of the Virgin Mary and the Hermitage.
The other rooms were built from XV to XVIII century.
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A pochi passi dall’omonimo pae-
sino, entro una folta selva di lecci
a dominio della verde conca rea-
tina, sorge il convento di Greccio:
si tratta di un complesso di fabbri-
cati il cui nucleo più antico risale
proprio agli anni in cui vi dimorò
s. Francesco. Questo luogo sem-
plice e solitario, così “ricco di po-
vertà”, fu sempre caro al santo
che vi tornò più volte per vivere
in meditazione e in preghiera:
qui, a più di mille metri, sopra
l’attuale convento il Santo nel
1209 eresse una capanna protetta
dalle fronde dei carpini; qui la sua
predicazione ebbe un tale seguito
che egli stesso ricorderà come “ in
nessuna grande città ho visto
tante conversioni quante in que-
sto piccolo castello di Greccio”;

Near the homonymous village, in a
tick wood of holm-oaks which be-
long to the green valley of Rieti,
there is the monastery of Greccio. It
is a complex of buildings whose
most ancient part dates back to the
years in which St. Francis lived there.
St. Francis was very fond of this poor
and lonely place, so rich in poverty,
and he came back here many times
to live in meditation and to pray:
here, at a range of more than thou-
sand metres, upon the monastery, in
1209 the Saint built a hut protected
by the fronds of the yoke-elms.
In this place his preaching had so
much support that he remembered
it :“I have ever seen all these conver-
sions as those I saw in this castle of
Greccio” .
Here he had a sincere and devote

Santuario di
Greccio 
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qui egli si legò di devota e sincera
amicizia a quel Giovanni Velita –
forse feudatario del luogo – che
divenne il più fervido sostenitore
dell’attività del Santo in terra rea-
tina e che promosse la costru-
zione del romitorio in cui il Santo
e i suoi discepoli abitarono. 
Proprio a Giovanni Velita il Santo
espose nel dicembre del 1223 
il desiderio di rappresentare per
la prima volta nella storia del 
cristianesimo  la nascita di Gesù:
il presepe. Ed ecco che Greccio di-
viene la “Betlemme” francescana,
un luogo consacrato a Dio, il sim-
bolo di un amore e di una devo-
zione senza limiti. Da quella notte
di Natale del 1223, il presepe di
Greccio ha raggiunto tutti gli an-
goli del mondo cristiano, ha por-
tato ovunque il suo messaggio di
pace, ha ispirato la fantasia di mi-

friendship with Giovanni Velita,
maybe a feudatory of that place,
who became the most fervent
supporter of the Saint activity in
the land of Rieti and supported
the building of the Hermitage
where the saint lived with his 
disciples.
On december of 1223 the Saint
asked to Giovanni Velita to portray
for the first time in the history of
the Christianity, the birth of Jesus,
the nativity scene: so Greccio be-
came the franciscan “Betlemme”,
a place dedicated to God, a sym-
bol of unlimited love and devo-
tion. From that Christmas night in
1223 the nativity scene of Greccio
has reached every corner of the
world, spreading everywhere its
messagge of peace and has inspi-
red the fantasy of thousand of ar-
tists and simple artisans.

   26
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gliaia di artisti e di semplici artigiani.
Ancora oggi però il luogo conserva la semplicità di allora, niente affatto
turbata dalla continua presenza di pellegrini e devoti visitatori che 
vogliono cogliere lo spirito più vivo e profondo della presenza e della
predicazione francescana in questo luogo di fede solitario e silenzioso.

La Cappella del Presepio

A Greccio, appena entrati nel santuario, ci incontriamo subito con il cuore
ed il centro del luogo santo: la cappella del Presepio, edificata nell’anno
1228, lo stesso della canonizzazione del Santo, sul luogo dove avvenne
la rievocazione. Nella Grotta si conserva un affresco di scuola giottesca
del XIV sec. che rappresenta il Natale di Betlemme e il Natale di Greccio,
posti significativamente in sequenza.

The place still today holds the simplicity of the past and it is not disturbed
by the continue presence of pilgrims and devoted visitors who want to
get to the heart of the deep spirit of the franciscan presence and prea-
ching in this silent and solitary place of faith. 

The chapel of crib
In Greccio, entering the sanctuary, you immediately see the center of this
sacred place: the chapel of the nativity scene, built in 1228, the same
year of the Saint canonization, the same place where the remembrance
took place. In the cave there is a fresco of the Giottesque school (XIV cen-
tury): it illustrates the Bethlehem Christmas and the Greccio Christmas in
sequence.
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Il Convento 
e la Chiesa primitivi

Percorrendo uno stretto corridoio
si arriva ai luoghi abitati dal Santo
e dai primi frati: il Refettorio in-
nanzitutto, nel quale si osservano
ancora i resti di una vaschetta per
lavare le stoviglie.
Il dormitorio antico misura 7 metri
di lunghezza e da 1,40 a 2 metri
di larghezza. Lungo le pareti sono
disegnate alcune croci, forse per
indicare il posto di ogni singolo
frate per il riposo. In fondo pos-
siamo entrare nella celletta che
conserva la roccia su cui dormiva
s. Francesco.
Tornando indietro e avviandosi per
salire nel piano superiore, si nota,
a destra, la cantina di s. Francesco

The original Monastery
and Church

Going along a narrow passage,
you can reach the places in which
the Saint and the first friars lived:
the refectory in which there are
the ruins of the place where they
washed the dishes.
The ancient dormitory measures
7 metres in lenght and from 1,40
to 2 metres in width. Along the
walls there are some crosses,
maybe to indicate the place for
the rest of every friar. At the end
of the dormitory you can enter
into the little cell which where
there is the stone upon which 
St. Francis slept.
Going back, upstairs on the right
there is the cellar of St. Francis
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ed il pulpito di s. Bernardino da
Siena posto davanti all’antro dove
un tempo venivano seppelliti i
frati.
Salendo al piano superiore si visita
il Dormitorio ligneo del XIII secolo
del tempo di s. Bonaventura di 
Bagnoregio, Ministro Generale
dell’Ordine (1257-1274). È una 
costruzione veramente originale,
eseguita tutta in legno con cellette
allineate sui due lati. Si può ve-
dere una cella abitata dallo stesso
Santo e da s. Bernardino da Siena.

Si incontra quindi un coro del XVII
sec. che conserva un leggio con
antico corale, un crocifisso ligneo
del sec. XVIII, due piccoli quadri in
rame del secolo scorso e un’im-
magine dell’Addolorata del sec.
XVII della scuola del Sassoferrato.

and the pulpit of St.Bernardino da
Siena, located in fornt of the cave
where in the past the friars were
buried.
Upstairs visit the wooden dormi-
tory of XVIII century, the period
when St. Bonaventura di Bagno-
regio, the General Ministry of
Order (1257-1274).
It's a very original wooden buil-
ding with little cells lined up on
the two sides. You can see a cell
in which both St. Francis and St.
Bernardino da Siena lived, and a
choir of XVII century with a lectern
and an ancient choral, a wooden
crucifix, two little copper pain-
tings of the last century and an
image of Our Lady of Sorrows of
the Sassoferrato school dating
back to XVII century.
From the choir you can enter into   32
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Dal coro si entra quindi nella prima chiesa dedicata a s. Francesco dopo
la sua canonizzazione avvenuta nel 1228, a soli due anni dalla sua morte.
Si può notare il primitivo coro dei frati, con la struttura lignea che li se-
parava dal popolo. Sopra gli stalli, le originali attrezzature per il servizio
corale, consistenti in due aste di legno girevoli per sostenere il libro e la
lanterna.

Nella cappella laterale a fianco della piccola chiesa si conserva in copia
moderna un ritratto di s. Francesco sofferente che si asciuga gli occhi,
commissionato da Jacopa dei Settesoli qualche tempo prima della morte
del Santo. L’originale è andato perduto, mentre la copia attuale risale al
XVI secolo: s. Francesco è colto nell’atto di asciugarsi gli occhi a ragione
della grave infezione che lo affliggeva.

Uscendo si incontra sul piazzale la nuova chiesa costruita nel 1959 e che
conserva opere del Venturini; un presepe in terracotta del Ferri; un pre-
sepe ligneo; una ceramica rappresentante l’Immacolata e una Via Crucis;
delle vetrate del Padre A. Farina ofm; una scultura di legno realizzata nel
1925 da J. Campanja che rappresenta s. Francesco che cura i lebbrosi; i
portali di bronzo di Agnini e di Poli.
Esterna al santuario si trova la cella solitaria di s. Francesco.

the first church dedicated to St. Francis, after his canonization in 1228,
after only two years from his death. You can see the original choir of the
friars with the wooden structure which separated them from the people.
Upon it the stalls, the original tools used for the choir service: two woo-
den rotating beams to carry the book and the lantern.

In the lateral chapel near the little church, is preserved a modern copy of
a portrait of St. Francis who is suffering and dried his tears. It has been
ordered by Jacopo dei Settesoli before the Saint death.
The original portrait has gone missing while the currect copy dates back
to XVI century: St. Francis is portrayed while he is drying his tears because
of the serious infection he troubled. 

Getting out you can find in the square the new church built in 1959 and
in which are preserved some Venturini's masterpieces: a terracotta nati-
vity scene created by Ferri, a wooden nativity scene, a ceramic illustrating
Our Lady of Sorrows and the Way of the Cross, some stained-glass win-
dows by Farina, a wooden sculpture of J. Campanja of the 1925, with St.
Francis while is taking care of the leprouses, the bronze portals of Agnini
and Poli.
Outside of the sanctuary there is the solitary cell of St. Francis.
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Si trova poco fuori Rieti, laddove
sorgeva la cappella di san Fa-
biano. Qui il Santo trova ospitalità
in attesa dell’intervento chirurgico
soggiornando in un’attigua casa
ospitale.
San Fabiano, secondo la tradi-
zione, fu testimone di due impor-
tanti avvenimenti legati alla
presenza del Santo: il miracolo
dell’uva e la composizione del
Cantico delle Creature. Due avve-
nimenti, il secondo soprattutto, di
una portata eccezionale che fanno
di questo solitario cenobio uno
dei luoghi più sacri del francesca-
nesimo.
Il santuario, così com’era ai tempi
di s. Francesco, formato cioè dalla
chiesina, dalla canonica e dalla
Casa- domus, rimase tale fino ai
primi anni del XIV secolo, quando

It is located outside of Rieti,where
in the past there was the St. Fa-
biano chapel.
Here the Saint was hosted while
he was waiting for the surgical
operation, he stayed in an adja-
cent warm house.
St. Fabiano, according to tradition,
was the witness of two important
events linked to the Saint life: the
miracle of the grapes and the
composition of the Canticle of
Creatures.
Two important events, especially
the second one, that makes this
solitary coenoby, one of the most
sacred place of the Franciscanism. 
The place at the time of Francis,
made up by the little church, the
rectory, the domus, was undama-
ged until XIV century, when the
hermit friars became to transform

Santuario di
Santa Maria della Foresta
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i frati romiti ne iniziarono la tra-
sformazione abbattendo i muri in-
terni della canonica e erigendo
una seconda chiesa più ampia di
san Fabiano; i lavori proseguirono
ancora quando il luogo passò ai
clareni, che costruirono un con-
ventino con il relativo chiostro. 
Nel seicento infine si ebbe la to-
tale manomissione della casa-
domus, nonché della primitiva
chiesina, per crearne una di mag-
giori proporzioni. Si perdeva così
la traccia del passaggio di san
Francesco in questo luogo, che sa-
rebbe stato dimenticato del tutto
se nel 1947 non fosse stata ripor-
tata alla luce la chiesina di san Fa-
biano.
Arrivando al santuario si incon-
trano lungo le mura le stazioni
della Via Crucis di scuola napole-

it, knocking down the walls of the
rectory and building a bigger se-
cond church dedicated to St. Fa-
biano: the works continued even
when the place became Clareni's
property, they built a little mona-
stery with the associated cloister.
At last in the seventeenth century
the domus was totally destroyed
together with the original little
church, to built one bigger. This
could have deleted the mark of
St. Francis, but fortunately in 1947
was discovered the little church of
St. Fabiano. 
During the walk to the sanctuary
you can see along the walls the
stations of the Way of Cross of the
Neapolitan school, that dates
back to XVIII century. They came
from the Monastery of St. Bona-
ventura in Frascati and were con-   36
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tana del XVIII sec. provenienti dal Convento di s. Bonaventura in Frascati
e benedette nel 1735 da s. Leonardo da Porto Maurizio, propagatore della
Via Crucis.
Davanti al santuario una maiolica moderna detta Madonna dell’Uva ri-
corda il miracolo della moltiplicazione dell’uva.

La Chiesa

La chiesa di s. Maria, dopo varie trasformazioni, si presenta separata dalla
chiesa di campagna, dedicata a s. Fabiano, da una moderna balaustra in
travertino. L’antica chiesa era officiata dal prete che ospitò Francesco e
poté vedere moltiplicato il frutto della vendemmia.
Si ammirano resti di pregevoli affreschi del XV sec. che rappresentano
nell’abside il Salvatore benedicente, alla sua sinistra s. Giovanni Battista
e una santa, forse s. Barbara, patrona di Rieti. Si notano ancora la figura
di un papa e quelle di s. Fabiano, di s. Paolo, di s. Ludovico da Tolosa, di
s. Pietro e della Vergine con il Bambino. 
Nella parete laterale è raffigurata s. Caterina e alcune scene della vita
della Madonna. Integro è il pavimento originario, coperto da quello at-
tuale. Sono ben visibili alcune sue parti protette da cristalli. 

secrated in 1735 by St. Leonardo from Porto Maurizio, propagator of the
Way of Cross.
In front of the sanctuary, a modern majolica, known as Majolica of grape,
remind to the miracle of the moltiplication of the grapes.

The church

The complex of the buildings in the current situation, dates back to dif-
ferent periods: before the Franciscan period, the Romiti period, the Cla-
reni period and of the seventeenth century period.
The church of the Virgin Mary, after different transformations, was sepa-
rated from the rural church dedicated to St. Fabiano from a modern tra-
vertine balaustrade.The priest, who hosted St. Francis, officiated the old
church and he could see the multiplication of the grape harvest fruits.
You can see the ruins of valuable frescos of XV century illustrating in the
apse, the benedictory Saviour, on his left St. John the Baptist and a saint,
maybe St. Barbara, patron saint of Rieti. You can even see the shape of
a pope and those of St. Fabiano, St. Peaul, St. Louis of Toulouse, St. Peter
and the Virgin Mary with the infant Jesus. 
In the lateral wall are portrayed Saint Catherine and some episodes of
the Virgin Mary.

S A N T A  M A R I A  D E L L A  F O R E S T A
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La mensa dell’altare è quella ori-
ginaria, ma i pilastrini sono mo-
derni.
La chiesa di s. Maria è stata co-
struita dai Romiti e risale ai primi
del sec. XIV. Sulla pala dell’altare
settecentesco si venera una sta-
tuina della Madonna Bambina del
sec. XVII. 
Due vetrate moderne rappresen-
tano i Clareni, frati appartenenti
ad una corrente dell’ordine fran-
cescano (essi hanno abitato nel
Santuario dal 1346 fino al 1568),
e la facciata esterna di s. Maria
con due Romiti.
Uscendo si incontra la Domus, il
luogo dove venne ospitato s.
Francesco con i suoi compagni,
nel quale si conservano i resti
della vasca per pigiare l’uva. 

The original floor is intact and it is
covered by the a new one: some
parts are protected by crystals and
are visible. The refectory of the
altar is authentic one but the co-
lumns are modern.
The church of the Virgin Mary has
been built by Romiti and dates
back to the first years of XIV cen-
tury. On the altarpiece of the ei-
ghteenth-century altar you can
venerate a little statue of the In-
fant Virgin Mary of XVII century.
Two modern stained-glass win-
dows illustrate the Clareni, friars
belonging to a movement of the
Franciscan Order (they lived in the
Sancuary from 1346 to 1568) and
the external front of Virgin Mary
with two Romiti.
Outside the church you can find

I  Q U A T T R O  S A N T U A R I
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Una balaustra in legno indica la
divisione dell’atrio dalla cucina.

Uscendo dalla Domus si accede ad
un chiostro piccolo e accogliente,
elegantissimo nella sua semplicità,
e ci si avvia, scendendo alcuni gra-
dini, verso il luogo dove s. France-
sco si ritirava a pregare. In questa
grotta buia il Santo trovava anche
il sollievo per i suoi occhi malati e
incapaci di sopportare la luce.

Il monumento marmoreo del prof.
Ferri, situato all’esterno del San-
tuario, rappresenta il Santo che,
con le mani al cielo, sembra dire
ancora: “Laudato sie, mi Signore,
per tutte le tue creature”.

the Domus, the place where St.
Francis with his disciples were ho-
sted, and in which are stored the
rests of the tank to press the
grape. A wooden balaustrade indi-
cates the separation of the atrium
from the kitchen.
Outside the Domus you can access
to a little and comfortable cloister,
very elegant in its simplicity and
going down some steps you can
reach the place where St. Fracis
went to pray. In this dark cave felt
a sense of relief for his ill eyes,
unable to see the light.
The marmoreal monument of the
prof. Ferri, located outside the san-
ctuary, represent the Saint who
seems to say with his hands up
“Laudato sie, mi Signore, for all
your creatures”.
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I dintorni
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Rieti

Vanta una storia di tre millenni la
Rieti che la tradizione Varroniana
pone al centro geografico d’Italia.
Antica capitale dei Sabini e poi pos-
sedimento romano, offre itinerari
insoliti in uno splendido centro sto-
rico ricco di nobili dimore che custo-
discono nei loro sotterranei un
affascinante percorso che si snoda
tra tesori romani e medioevali. 
La possente cinta muraria risalente
al XIII secolo e a sud le gelide acque
del fiume Velino sembrano posti a
difesa del variegato patrimonio ar-
tistico cittadino. 
Nella piazza principale si affacciano
il duecentesco Palazzo Comunale ed
il nobile Palazzo della Prefettura.
Poco distanti  la Cattedrale con il suo
campanile romanico e il portico
quattrocentesco a cui, successiva-
mente, venne affiancato il Palazzo

The city boasts a history of three
millenium: according to the Varro-
nian tradition, it is located in the
centre of Italy.
Authentic capital of Sabines and
then Roman colony, offers unusual
itineraries of a splendid old city cen-
tre, rich in noble homes which pre-
serve in the basement an attractive
path, meandering among medieval
and roman treasures.
The strong walls, that date back to
XVIII century and to south, the ice-
cold water of the river Velino, seem
to defend the variegated artistic he-
ritage of the city.
The thirteenth-century city hall and
the prefectural offices look to the
main square.
In the neighbouring little square the
statue of St. Francis dominate the
view. Not far from here, the Cathe-
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Papale. Nella piazzetta limitrofa la statua di san Francesco. 
Lungo le strade e ai bordi delle piazze, accanto ai severi edifici del tempo dei
papi ed agli eleganti palazzi gentilizi, si affacciano, numerose, le chiese. 
Ai margini della città vecchia, dove nel 1200 si stabilirono le comunità
Mendicanti, i complessi conventuali agostiniani, domenicani e francescani
in seguito destinati ad usi civili. Tra questi il convento di san Francesco,
di cui oggi rimangono il perimetro del chiostro secentesco e la chiesa di
impianto romanico.
Un’attenzione particolare merita il Museo Civico suddiviso nelle Sezioni Storico
Artistica e Archeologica. 
Simbolo culturale della città è l’ottocentesco Teatro Comunale Flavio Vespa-
siano considerato da critici ed esperti uno dei più belli d’Italia per la coerenza
stilistica dei partiti decorativi e per la perfetta calibratura dell’acustica.

Monte Terminillo
Una deviazione del Cammino di Francesco porta sui 2217 metri della vetta
del monte Terminillo ove sorge il Tempio Votivo di san Francesco che custo-
disce una reliquia del Santo poverello.
Mèta irrinunciabile per gli amanti della natura, dello sci, del trekking, del
mountain biking è punto di riferimento per le vacanze invernali ed estive del
Centro Italia. 

dral with the Romanesque bell tower and the fifteenth-century colonnade.
Along the streets and on the sides of these, near the building, belonging to
the popes times, and next  to the noble and elegant palaces, there are many
churches.
In 1200 the mendicant communities, the Augustine, Dominian and conventual
complex, then used for civil purposes, settled on the border of the old city.
Among them, St. Francis monastery: of it today last the perimeter of the se-
venteenth- century cloister and the Romanesque church.
The Civic Museum deserve a particular attention, it is divided in the storic-ar-
tistic and archaeological sections.
The nineteenth-century municipal theatre Flavio Vespasiano is the cultural
symbol of the city: it is considered by critics and experts one of the most be-
autiful of Italy for the stylistic coherence of the decorative parts and the per-
fect acoustics calibration.

Mount Terminillo
A deviation of the St. Francis walk leads to the 2217,13 metres of Mount Ter-
minillo top where you can see the Votive Temple of St. Francis in which relics
of the poor Saint are preserved.
It is an inalienable destination for the lovers of nature, ski, trekking, mountain
biking and a point of reference for the winter and summer holidays of the
central Italy.

   45

I  D I N T O R N I

impaginato 15x21A:Layout 1  16/07/15  18:23  Pagina 45



   46

Cantalice

La prima citazione di Cantalice risale
al 1081. L‘origine del paese si fa
dunque risalire all’epoca tarda ro-
mana quando, in seguito a nume-
rose invasioni da parte dei saraceni,
le frazioni vicine a Cantalice (Rocca
di Sopra, Rocca di Sotto e Rocchetta)
si unirono per costituire un centro
inattaccabile. 
Il centro appare isolato ed inespu-
gnabile grazie alla scabrosità del ri-
pido sperone di roccia dove sorge il
paese ed alle case serrate tra loro.
Si sviluppa in altezza, culmina nella
caratteristica chiesa di san Felice ed
è dominato dalla Torre del Cassero. 
Chi preferisce salire a piedi i 350
scalini che conducono nel cuore del
borgo antico, può ammirare le par-
ticolari case in pietra, le scale, le
fontane e le piccole chiesette che
circondano la scalinata. Per chi in-
vece preferisce una passeggiata
nella natura, Cantalice è caratteri-

The first quote about Cantalice
dates back to 1081. The origin of
the village dates back to the late
Roman period when, after some in-
vasions by Saracens, the hamlets
near Cantalice (Rocca di Sopra,
Rocca di Sotto and Rocchetta) joined
together to built a vulnerable cen-
tre.
The centre seems to be isolated and
inexpugnable thanks to the rou-
ghness of the steep spur of rock
where the village is located and the
density of the populated area.
It is very high and at the top there
is the typical church of St. Felice and
it is dominated by the Tower of Cas-
sero.
People who prefer the 350 stairs
which leads to the hearth of the an-
cient village can admire the parti-
cular stone houses, the stairs, the
fountains and the little churchesthat
surround the staircase.
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stica per i mille sentieri molto suggestivi e per i percorsi naturalistici che con-
ducono fino a Leonessa, uno splendido centro adagiato a circa mille metri di
quota, e al monte Terminillo.

Strengozze cantaliciane
A Cantalice vengono preparate proprio come si faceva un tempo le strengozze,
un particolare tipo di pasta fatta rigorosamente a mano. Si realizzano sten-
dendo una sfoglia, spessa tra i 2 e i 4 mm, di pasta di farina di grano tenero.
La sfoglia è poi tagliata a strisce di forma quadrata o rettangolare, di circa 4
mm di larghezza e la lunghezza di circa 30 cm.
La forma richiama quella delle stringhe da scarpe, dal cui nome alcuni pen-
sano derivi quello degli “strangozzi”. In particolare, secondo tale ipotesi, il
nome deriverebbe dalle stringhe che venivano usate, nello Stato Pontificio,
dai rivoluzionari per strangolare i preti e sarebbe quindi il risultato di una fu-
sione di “stringa” e “strangolare”, da qui anche le varianti “strozzapreti” o
“strangolapreti”.
Nel 2006 la Regione Lazio ha riconosciuto le “Strengozze Cantaliciane” come
prodotto tipico tradizionale e le ha inserite nell’Elenco dei Prodotti Tipici Tra-
dizionali dell’Arsial Lazio.

For people who prefer a walk in the nature, Cantalice is typical for the thou-
sand suggestive paths and the nature trails that lead to Leonessa, a wonderful
village located at 1000 metres above the sea level and to Mount Terminillo.
The “strengozze”, a typical poor food prepared with flour, water and salt, are
characteristic of the Spoleto territory but it has been launched on the market
even in the whole Umbria, Marche and Lazio with the names stringozzi, stren-
gozzi, strangozzi in Terni ciriole.

Strengozze of Cantalice
The strengozze in Cantalice are prepared as in the past: it's handmade pasta.
The pasta is made rolling out the pastry, between 2 and 4 mm of depth,
wheat flour: the pastry is then cut in quadrate and rectangular stripes of 4
mm wide and 30 cm lenght.
The shape comes from that of the lace-up shoes: some people think the name
“strangozzi” comes from this shape.
In particular, according to this hypothesis, the name come from the strings
the revolutionaries used in the Papal State to strangle the priests and it would
be the result of a fusion between “string” and “strangle”: even the variants
“strozzapreti” and “strangolapreti” come from it.
In 2006 the Lazio Region recognized the “Strengozze of Cantalice” as a tradi-
tional typical product and added them to the list of the Traditional Typical
Products of the Arsial Lazio.
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Colli sul Velino

È situato su una cresta collinosa
che si erge tra la Valle Santa Rea-
tina e l'enclave del Lago di Piedi-
luco; nel suo territorio, protetto
dalla Riserva dei Laghi reatini,
sono incluse meraviglie naturali-
stiche quali il Lago di Ventina e il
Lago di Ripasottile, nonché un'im-
portante segmento del bacino
idrografico del fiume Velino. 
Il  paese, dai piccoli scorci, costi-
tuisce una piacevole tappa di illu-
stri viaggiatori che visitano l'Italia
alla ricerca della classicità; questi
luoghi videro il passaggio di san
Francesco nel suo peregrinare tra
la natia Assisi e gli eremi della
Valle Santa Reatina.
Qui i Romani attuarono la più stra-
ordinaria opera di bonifica del-

It is located in a hilliness crest
which rises between the Santa
Reatina valley and the enclave of
the Piediluco Lake; in its territory,
protected by the reserve of the
Rieti lakes there are some natu-
ralistc wonders such as the Lake
of Ventina and the lake of Ripa-
sottile as weel as an important
area of the hydrographic basin of
the Velino river.
The village is between the most
beautiful monuments and lan-
dscapes of Italy: in this places in
the past some important travel-
lers who visited Italy stopped
over in search of classical anti-
quity and eve n St. Francis stop-
ped over here while he war
wandering between Assisi and
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l'antichità drenando gli acquitrini del Lacus Velinus (che ricopriva la conca
di Rieti) mediante la realizzazione artificiale della Cascata delle Marmore
e furono i Romani che costellarono queste zone di magnifiche ville patri-
zie. In un luogo denominato Grotte di San Nicola, si trovano i resti di una
Villa Romana appartenuta al senatore Quinto Assio (I sec. a. C), citata da
Cicerone, che vi fu ospite, e che la ribattezzò "Tempe".
Non molto lontano dalla villa si trovano i ruderi della Torre di Morro Vec-
chio che durante il Medioevo svolse funzione di rocca di guardia agli ap-
prodi lacustri del castello di Labro.
In una piccola valle incuneata tra i monti si trova il Lago di Ventina, resto
dell’antico “Lago Velino”. 
L'attuale aspetto di Colli sul Velino è caratterizzato dalla presenza di nu-
merosi ruderi di edifici religiosi disseminati per l'abitato, che contribui-
scono a creare un'atmosfera di particolare suggestione a testimoniare
delle profonde radici storiche del borgo.
Questi numerosi limpidi corsi d'acqua e i bacini lacustri circostanti, pre-
miati a livello europeo con "European Destinations of Excellence" per
l'elevata qualità, costituiscono un'importante attrattiva per appassionati
di pesca sportiva e buongustai per i piatti tipici locali a base di pesce. 

the hermitages of the Santa Reatina valley.
Here the Romans realized the most extraordinary work of drainage of
the antiquity draining the marches of the Lacus Velinus (which covered
the basin of Rieti) through the artificial realization of the Marmore falls
and the Romans who built in this areas wonderful patrician villas;  
in a place called San Nicola caves there are the ruins of a Roman villa
belonged to the senator Quinto Assio (I sec. A. C).
Not far from the villa there are the ruins of Morro Vecchio Tower that 
during the Medieval age had an important function as fortress for the
Labro Castel. 
In a small valley between Ventina lake mountains, there are the ruins of
the ancient "Velino lake”.
Today, the aspect of Colli sul Velino is characterized by ruins of buildings
that create a particular atmophere and prove the historical roots of the
village. 
These rivers and lakes, that for their qualities won some european awards
like “European Destination of Excellence”, represent an important attrac-
tion for fishing addicted and for lovers of fish dishes. 
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Contigliano

Lungo il cammino un'altra mèta da
non tralasciare è Villa Battistini, at-
tuale sede delocalizzata del conser-
vatorio di s. Cecilia, dimora del
baritono Mattia Battistini (1856-
1928). All'interno della Villa potrete
ammirare i magnifici abiti di scena
e gli strumenti originali.
Nella chiesa adiacente riposa il 
celebre baritono che volle essere
sepolto con indosso il saio france-
scano.
Proseguendo incontrerete i ruderi
della chiesa di s. Lorenzo, edificata sui
resti di una villa romana, quindi arri-
verete all'antico borgo di Contigliano.
Da p.zza Fiume affrontate la salita
ed arrivate a p.zza s. Antonio. Da
qui la collegiata di s. Michele Arcan-
gelo (1689-1750), maestosa nella
sua struttura barocca, si imporrà
alla vostra vista.

Along the way, another destination
not to be missed is Villa Battistini,
current home, located in the Con-
servatory of Santa Cecilia, home of
baritone Mattia Battistini (1856-
1928). Inside the villa you can ad-
mire the magnificent costumes and
original instruments.
In the adjacent church rests famous
baritone who wanted to be buried
wearing the Franciscan habit.
Continuing will encounter the ruins
of the church of s. Lorenzo, built on
the remains of a Roman villa, then
you will reach the ancient village of
Contigliano.
From Piazza Fiume tackled the
climb and you arrive in Piazza s. An-
tonio. Hence the Collegiate s. Mi-
chele Arcangelo (1689-1750), in its
majestic baroque structure, it will
impose your views.
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Accedete all'interno del borgo varcando porta de' Santi e costeggiando la
collegiata per arrivare fino a p.zza Vittorio Emanuele II, dove potrete ammi-
rarne la splendida facciata.
All'interno, oltre ai numerosi dipinti, opera di pittori del XVII e del  XVIII sec.
e agli stucchi pregevoli, potrete ammirare il monumentale organo risalente
alla metà del 700, opera del maestro organaro Adriano Fedeli. Lungo gli
stretti vicoli acciottolati del borgo vi sentirete proiettati indietro nel tempo e
potrete respirare un'atmosfera ricca di suggestione. Antichi palazzi dalla pre-
gevole architettura settecentesca faranno da cornice alla vostra visita. Giun-
gendo nel lato nord dell'incastellamento uscite da porta Codarda e,
dall'anello panoramico che circonda il borgo, potrete godere di una splendida
vista sulla valle santa e sul monte Terminillo.
Riscendendo nella parte bassa del paese, merita una visita Villa Franceschini,
attualmente sede di un'ostello della Gioventù e parco pubblico con ampi
spazi verdi. Procedendo verso Greccio, dopo circa 3 km, non dimenticate di
soffermarvi nell'antica abbazia di san Pastore la cui fondazione risale al 1255.
Nel 1264 i monaci cistercensi terminano la costruzione. Dai primi del 400
inizia un periodo di decadenza con la riduzione a Commenda nel 1426. Fu
acquistata nel 1843 dai principi Potenziani, ma presto ridotta a ruderi ab-
bandonati. Negli anni ‘90 la struttura gotico romanica viene restaurata ed
attualmente appare nel suo antico splendore.

Access within the village crossing gate of 'Saints and skirting the collegiate
all the way to Piazza Vittorio Emanuele II, where you can admire the splendid
facade.
Inside, in addition to numerous paintings, he works of painters of the seven-
teenth and eighteenth century. and the valuable stucco, you can admire the
monumental organ dating back to the mid-700, by the master organ builder
Adriano Faithful. Along the narrow cobbled streets of the village you will feel
stepping back in time and you can breathe an atmosphere rich in suggestion.
Ancient buildings from the fine eighteenth-century architecture will round off
your visit. Coming on the north side of battlements exit door and Codarda,
ring panorama surrounding the village, you will enjoy great views of the holy
valley and Mount Terminillo.
Going down in the lower part of town, is worth visiting Villa Franceschini, cur-
rently home to a hostel Youth and public park with large green areas. Pro-
ceeding to Greccio, after about 3 km, do not forget to linger in the ancient
abbey of St. Pastore, whose foundation dates back to 1255. In 1264 the Ci-
stercian monks finish the construction. From the first of 400 began a period
of decline with the reduction in Commandery in 1426. It was acquired in 1843
by the principles Potenziani, but soon reduced to ruins abandoned. In the 90s
the Romanesque Gothic structure was restored and currently appears in its
former glory.
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Greccio

L’antico borgo medievale che con-
serva intatta la sua struttura, 
tipica di un “castrum” fortificato
nella quale spiccano i resti del 
Castello risalente al secolo XI, è 
situato a 18 chilometri dal capo-
luogo sabino, ed arroccato a 705
metri di altitudine sulle pendici
del monte Lacerone.
Correva l’anno 1223 quando san
Francesco d’Assisi scelse l’umile
paese montano di Greccio, luogo
“ricco di povertà”, per rievocare la
nascita del Salvatore, evento che
ha elevato la località punto di ri-
ferimento della cristianità tutta.
La cittadina offre all’ospite l’antico
Convento Francescano, che sorge
solitario sulla viva roccia a 635
metri d’altitudine, entro una folta
selva di lecci a dominio della
verde conca reatina, mèta ogni

The ancient medieval hamlet has
the same structure of the ancient
times.
A tipical fortified castrum in which
the ruins of the Castel of the XI
century dominate the view. It's si-
tuated at 18 km from Rieti and it's
on an height of 705 meters on
Monte Lacerone. In 1223 Francis
of Assisi chose Greccio, “full of po-
verty” village, to represent the
nativity scene and for this reason
Greccio became the point of refe-
rence for all the christianity.
The town offers to the guest the
ancient Franciscan Monastery that
is situated on a rock at an heigh
of 635 meters, in a wild forest
that dominate the valley of Rieti,
that every year observants from
all over the world decide to visit;
the old town centre is perfect

impaginato 15x21A:Layout 1  16/07/15  18:24  Pagina 52



anno di migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo; il Centro Storico
ben conservato con la sua Torre Campanaria, edificata nel seicento sui
resti di una delle due torri sopravvissute, tra le sei che presidiavano l’an-
tica cinta muraria medievale; la Chiesa di san Michele Arcangelo, ornata
da pregiate tempere cinquecentesche; la Chiesa di stile barocco di 
s. Maria del Giglio, ricca di decorazioni e stucchi preziosi; il Sentiero degli
Artisti, con affreschi murali sulle pareti delle case: un vero museo d’arte
contemporaneo all’aperto in cui la Natura, l’Arte e il Presepe sono gli ele-
menti principali del suo excursus iconografico pittorico; il Museo Interna-
zionale del Presepio, che ospita le espressioni artistiche di tutte le culture,
su questo tema che è ormai patrimonio dell’umanità intera.

Nel misurare la capacità di sorprendere, emozionare e catturare il cuore
del visitatore, Greccio ha pochi paesi rivali. Il territorio presenta elementi
di interesse di tipo paesaggistico panoramico, botanico e idrologico. 
Interessante, inoltre, la rete sentieristica presente sul territorio ed im-
mersa in una natura incontaminata, in uno scenario panoramico unico
sulla Valle Santa di Rieti dove tutto parla di Lui - del Santo d’Assisi, Pa-
trono d’Italia, che ringraziava il Creatore per le bellezze della natura oggi
offesa e ferita.  

with its Bell Tower built in XVI century upon the ruins of one of the six
towers that dominated the old city walls. St Michael Archangel Church
with frescoes of XVI century; the baroque Church of St Maria del Giglio
full of decorations and frescoes; the Arthists path with fescoes on the
walls of the houses, a real en plain air contemporary museum in which
Nature, Art and the Presepe are the principal elements of the iconography
painting excursus; the International Museum of the Presepio, that guests
the artistic expressions of all the culture about this topic that is heritage
of humanity. 

Greccio doesn't have competitors in surprising, touching and catching the
heart of the visitors.
The landscape presents interesting elements in view, idrological and bo-
tanic aspects and also the paths network that goes deep in the pure na-
ture with a view scenary of the Sacred Valley, where everything speak
about St Francis, the italian Patron who always said thank to the Creator
for the beauty of nature that today is hurt.  
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Labro

La strada che s'inerpica fino al
paese di Labro  incanta il passante
con la vista sul lago di Piediluco e i
boschi floridissimi che la circondano.
Altro incanto è il paese: un abitato
medievale, perfettamente conser-
vato, che è tutt'uno con il palazzo
baronale.
Il turista, passeggiando nelle tor-
tuose stradine di Labro potrà godere
dei paesaggi lacuali e montuosi, da
finestre che improvvisamente si
aprono tra le abitazioni di pietra e
dal belvedere posto sulla sommità
del paese. 
La struttura portante del paese, si
apre seguendo il corso del sole,
l'abitato degrada dalla sommità del
colle per fasce ben delimitate. La
prima, più antica, è quella del ca-
stello e della torre, fortemente
orientata verso est; quindi si incon-

The road that goes till Labro hamlet,
fashinates the visitors with Piedi-
luco lake view and the woodlands
that surrounded it. The village is a
gem: with medieval buldings and
the baronial Palace.
The tourists, going down to the
Labro path, can see the mountain
landscape from the windows of the
stone houses and from the top of
the village.
The structure of the village comes
down in delimitated lines from the
top of the hill.
The oldest is the one of the castle
and the tower, east oriented; then
there is the noble palaces line, then
people houses. These three main
paths connected with others paths,
digged in the stone, are the explai-
nation of Labro historical and social
origin.
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tra la fascia dei palazzi nobiliari, cui segue la fascia delle case della gente co-
mune. Questi tre percorsi principali, uniti fra loro da percorsi secondari, scavati
nella roccia, sono la spiegazione della genesi storico-sociale di Labro. 
Diversamente dal destino seguito dalla maggior parte degli altri borghi me-
dioevali vicini, Labro ha sempre avuto, attraverso i suoi abitanti, la cognizione
e la responsabilità di conservare la sua fisionomia e struttura storico - archi-
tettonica. Possiamo così oggi ammirare Labro come era allora ed è anche per
questo che il paese detiene la Bandiera Arancione del TCI.
Le antiche case, i nobili palazzi sono stati ristrutturati negli ultimi anni dal-
l'architetto Ivan Van Mossevelde; per merito del quale l'inconfondibile forma
si staglia nuovamente, nitida, nell'azzurro, con i suoi originali contorni. So-
pravvissuta e restituita intatta dopo tante calamità, merita di essere cono-
sciuta quale rara testimonianza dell'indole e del paesaggio degli italiani. 

Il castello
Il Castello di Labro fa parte di quel gruppo di insediamenti fortificati fondati,
per iniziativa signorile, tra X e XI sec. sulle pendici Sud-Ovest dei Monti Reatini,
dominati dal Terminillo.
Alla fine del 1400 il castello andò quasi completamente distrutto ed all’antica
famiglia dei signori rimase solo la cinta delle mura. Appoggiandosi a questa,
Giordano De' Nobili, nel XVI secolo, edificò un palazzo forte, tutt'ora esistente
e di proprietà della famiglia Nobili Vitelleschi.

Differently to the near medieval villages, Labro always had the cognition and
the responsability of conserving its fisionomy and historical and architectural
structure.
So today we can admire Labro as it was before and for this reason the village
own the Italian Touring Club Bandiera Arancione.
The old houses, the noble palaces, had been restored by the architect Ivan
Van Mossevelde, thanks to him the village structure dominates the landscape
with its original shape. 
The village survived to various calamities, for this reason has to be nominated
as a rare statement of the italian landscape. 

The castle
The Castle of Labro is part of the group of fortified establishments of X and XI
century, established for a noble will on the south east top of the Mounts of
Rieti, dominated by Mount Terminillo.
At the end of XV century, it was destroyed and to the noble ancient family
remained only the perimeter walls. With these, in XVI century Giordano De'
Nobili built the palace of the Nobili Vitelleschi family.
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Morro Reatino

Morro Reatino ha per tanto tempo
rappresentato l’estremo avamposto
di Rieti, ai confini con il Regno di
Napoli. Le prime notizie del centro
fortificato risalgono  al XII secolo
quando i consoli del libero Comune
di Rieti acquisirono il possesso di
Morro esplicando diritti di sovranità
attraverso i propri vicari, ad unico ed
esclusivo vantaggio della Santa
Sede. Delle antiche origini del forte
medievale è conservata la porta ca-
stellana con arco a sesto pieno,
volta a botte e anche i resti delle
mura con i merli a conci pieni
(guelfe) e dei torrioni circolari e
quadrangolari che  ricordano il ca-
rattere difensivo di quest’antico
borgo.
Da visitare è la Chiesa Parrocchiale
(XVIII sec.) dedicata al patrono s. Lo-
renzo, ove degna di nota è un’urna

Morro Reatino for many years re-
presented the extrem outpost of
Rieti, near the bourders of the Reign
of Naples. The first news of the for-
tified town dates back to XII century,
when the consuls of the Rieti free
municipality conquered Morro, car-
ring out sovranity rights through its
vicars for the Vatican benefit. On
the ancient medieval fort there is
the castellana door with arch full,
barrel vault and the ruins of the
walls with the blackbirds ashlar
(guelfe) and the circular and qua-
drangular defensive towers that re-
mind to the defensive character of
the hamlet.
In the Parish Church of St.Lorenzo
(XVIII century), there is a urn re-
used as a baptismal font; in the re-
ligious building was guarded a
beautiful silver processional cross.
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cineraria, riutilizzata come fonte battesimale; era custodita all’interno del-
l’edificio religioso una bella croce processionale di argento oggi al Museo Dio-
cesano di Rieti (visitabile il fine settimana). Chi è appassionato d’arte
quattrocentesca può ammirare, all’interno della chiesa, una Madonna con
Bambino, sollevata in volo da angeli, fiancheggiata da s. Sebastiano e da un
altro Santo non riconoscibile.

Da segnalare è l’eremo di s. Michele Arcangelo, nominato nel manoscritto
del seicento di Ippolito Tabulazzi, che indica la Valle Avanzana come uno dei
luoghi sacri dei sabini. La facciata rustica dell’eremo chiude l’ingresso della
grotta. Si riconoscono i segni di un muro più avanzato rispetto all’attuale fac-
ciata, che racchiudeva altri piccoli ambienti rupestri. Sono visibili i contrafforti
su cui si innervava la volta che racchiudeva tutti gli ambienti ipogei sotto la
rupe. All’interno della chiesa sono conservati frammenti di affreschi del quat-
trocento e del cinquecento.

Pappardelle alla Garibaldina
Morro Reatino è famoso, oltre che per la “Pizzola”, alimento a base di pasta
lievita di pane che viene fritta in olio di semi di girasole e successivamente
condita a scelta con sale, zucchero, nutella o miele, per le “Pappardelle alla
Garibaldina”,un primo piatto di pasta all’uovo, con l’aggiunta di estratto di
pomodoro che le conferisce il colore rosso,  scrupolosamente tirata e tagliata
a mano, condita con panna e  piselli dedicato a Giuseppe Garibaldi.

Today it's in the Diocesan Museum of Rieti (open every weekend).
People fascinated by the art of XV century, can admire in the church the
Madonna and child raised by angels and with St Sebastiano and another
Saint.
There is another important place to visit, the St Michael Archangel hermi-
tage, nominated in the manuscript of XVII century of Ippolito Tabulazzi, in
which he suggests the Avanzana Valley as sacred place for the sabines. 
The rustic facade of the hermitage closes the cave entrance. There are marks
of a wall that is different from the present facade that included other small
cave rooms.
There are buttresses on which started the vault that included all the hypo-
geum under the cliff.
In the church are guarded frescoes small fragment of XV and XVI century.

Pappardelle Garibaldina
Morro Reatino is famous for "Pizzola", a dish with risen dough pasta fried
with sunflower oil and then flavoured with salt or sugar, nutella or honey,
and the "Pappardelle alla Garibaldina", a main dish of handmade egg nod-
dles with pomodoro sauce and flavoured with peas and cream, a dish de-
dicated to Giuseppe Garibaldi.

   57

I  D I N T O R N I

impaginato 15x21A:Layout 1  16/07/15  18:25  Pagina 57



   58

Poggio Bustone

Il paese si presenta adagiato sulle
pendici del monte Rosato con una
sistemazione a gradinate ed è ca-
ratterizzato da un susseguirsi di vie
strette e rustiche, di scalinate che
diventano sentieri di montagna.
Della struttura medioevale si nota la
Porta del Buongiorno con un bel-
l’arco a sesto acuto ed i resti della
parte inferiore della Torre pentago-
nale del Cassero.
Nel paese si trova la Parrocchiale di
s. Giovanni Battista con all’interno
un affresco quattrocentesco di s.
Francesco che riceve le stimmate.
Poco fuori dal centro abitato sorge
il convento di s. Giacomo divenuto
Santuario Francescano.
Intorno al 1208, s. Francesco si recò
per la prima volta nella conca rea-
tina e, giunto a Poggio Bustone, sa-
lutò il popolo con queste parole

TThe village is located on the side
of the Mount Rosato and it is often
subject to hailstorms; it is full of
narrow and rustic streets, staircases
that become mountain tracks.
The Porta del Buongiorno is very vi-
sible in the medioeval structure
with a beautiful acute arch and the
ruins of the lower part of the pen-
tagonal Tower of the Cassero.
In the village there is the parochial
Church of St Giovanni Battista and
inside a fifteenth-century fresco
which illustrates St. Francis who is
receiving the stigmate.
Outside the inhabited centre there
is the convent of St. Giacomo which
became a Franciscan sanctuary.
In 1208 St. Francis went for the first
time in the territory of Rieti and ar-
rived in Poggio Bustone say hello to
the people with these words: The
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”Buon giorno buona gente”. Il 4 ottobre per ricordare s. Francesco un tambu-
rino percorre le vie del borgo annunciando il primo cittadino che saluta il capo
famiglia di ogni abitazione con le parole del Santo “Buon giorno Buona
gente”.
Il turista rimane incantato per la natura, la montagna, il paesaggio silenzioso.
Il paese avvolto da boschi verdeggianti ha una posizione elevata, 756 m., le
forti correnti ascensionali fanno di questo posto un luogo ottimale per la pra-
tica dei lanci con deltaplani e parapendii sulla sottostante vallata.

La Porchetta
La Porchetta rappresenta ancora oggi una delle proposte più coinvolgenti della
gastronomia di Poggio Bustone. Il maiale intero viene perfettamente disos-
sato e insaporito all’interno, con pepe macinato, aglio, rosmarino e sale. Dopo
aver ricucito la pancia con lo spago, la porchetta viene messa a cuocere in
forno per alcune ore e poi servita a fette.
La leggenda tramanda che la golosa ricetta della porchetta di Poggio Bustone,
fu portata dal Moretto, macellaio del luogo, che, durante la sua permanenza
in estremo oriente, ebbe modo di gustare la carne di alcuni maialini con un
intenso sapore di erbe aromatiche. Tornato in Italia, elaborò la tradizionale
ricetta che, trasmessa di padre in figlio, tutti oggi possono gustare.

4th of October to remember St. Francis a drummer will cross the streets of
the village announcing the mayor who says hello to the head of the family
of every house with the words of the Saint “Good morning good people”.
The tourists are enchanted by the nature, the mountain an the silence lan-
dscape.
The village, surrounded by green woods, is situated at 750 m on sea level,
the strong streams allow people to do hang-gliding and paragliding in the
valley.

La Porchetta
The porchetta is still today one the most interesting proposal of the Poggio
Bustone gastronomy.
The whole pork is completely boned and flauvored inside with pepper, garlic,
romery and salt.
After resewing the stomach with the string, the porchetta is cooked in the
oven for hours and then sliced.
The legend says that the tasty recipe was passed down by Moretto, burtcher
of the territory, who during his period in the far orient, tasted the meat of
some porks with the savour of intense aromatic herbs.
When he came back to Italy he formulated the traditional recipe passed down
from father to son and that everybody can taste.
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Rivodutri

Merita una visita l’intera Rivodutri,
amabile borgo addossato a una
rupe. Le prime notizie certe sull’abi-
tato risalgono al sec. XI. La storia
successiva di Rivodutri fu segnata
dalle lotte tra Guelfi e Ghibellini e
dall’imposizione con la forza del go-
verno dello Stato Pontificio, ad opera
del Cardinale Giovanni Vitelleschi
che, nel 1436, distrusse in parte il
borgo. Ci volle circa un secolo per ri-
costruire il paese che conserva an-
cora l’impronta urbanistica allora
disegnata, nonostante i gravi danni
subiti nel terremoto del 1948.
Un’opera particolare si trova al cen-
tro del paese: la Porta Alchemica (o
Porta Santa di Rivodutri) che fu
eretta tra XVI e XVII sec. e da allora
più volte smontata e rimontata in
diversi siti. I significati simbolici
delle sculture della porta hanno in-
terrogato numerosi studiosi, ma

It's worth to visit Rivodutri, lovable
village situated in a cliff. The first
news about it dates back to XI cen-
tury. The Rivodutri history has been
marked by Guelphs and Ghibellines
fights and by the governament of
the Papal State with the Cardinal
Giovanni Vitelleschi who in 1436
destoyed a part of the poor village.
All these events left a mark in the
history of Rivodutri. It takes a cen-
tury to rebuilt the village that, even
though it was destroyed during the
earthquake in 1948, still conserves
the urbanistic structure of the an-
cient times. 
In the center of the village there is
a particular monument: the Alche-
mical door (Sacred Door of Rivodu-
tri) built between XVI and XVII
century, and built and rebuilt in dif-
ferent places. The symbolic mea-
ning of the door sculpture, that
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ancor oggi essi risultano misteriosi. Nelle formelle sono narrati, insieme al-
l’aspetto teologico cristiano, alcuni miti greci, in un complesso intreccio con il
pensiero alchemico del Rinascimento.
La chiesa di san Michele Arcangelo ospita dipinti del sec. XVII e altri più antichi.
Non lontano, il Santuario della Madonna della Valle, risalente al XVIII, conserva
un dipinto rupestre della Vergine, oggetto di grande devozione tra i fedeli.
Nei pressi del paese in località Grotte s. Nicola, si  trovano i resti della Villa di
Quinto Assio senatore romano. Il sito archeologico è tuttora oggetto di studio.

Sorgente di Santa Susanna
Per l'eccezionale portata e per le caratteristiche del paesaggio, la sorgente è
stata dichiarata “Monumento Naturale”. Attorno alle polle d’acqua, si  trova
un grazioso giardino botanico e dei sentieri pedonali. Le acque che sgorgano
da tale sorgente, ricche di gamberi, spinarelli e trote sono tra le acque reatine
più ricercate per lo svolgimento dell’attività di pesca.

Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile
Perla di questi luoghi, la Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, si
estende per 3000 ettari; si tratta di una delle poche zone umide, in buono
stato, dell’Appennino. L'area protetta comprende due piccoli laghi situati al
centro della conca di Rieti, solcata dalle acque del fiume Velino. Circondati da
canneti e lembi di bosco igrofilo, sono luoghi ideali per il birdwatching ospi-
tando, soprattutto nei mesi invernali e in occasione dei passi migratori, un
gran numero di specie animali e vegetali di grande interesse.

various historian have questioned, nowadays is mysterious. The tiles narrate
greek mythology and also the christian theology aspecsts in a complex mix
with the alchemical thought of the Renaissance. In the church of St Michael
Archangel there are paints of XVIII century and others that date back to an-
cient times. Not far from here there is the Sanctuary of the Madonna della
Valle of XVIII century, that conserves rural paint of the Virgin. In the village
near Grotte San Nicola, there are the ruins of the villa of the roman senator
Quinto Assio. The archeological site is still object of study.

Santa Susanna springs
For its extraordinary water flow and for the characteristics of the landscape,
the spring was declared "Natural monument". Around the spring, there is a
botanic garden and also paths. The water that flows from this spring is full of
prawns, sticklebacks and trouts, that are the most wanted by fishermans.

Natural reserve of Lungo and Ripasottile lakes
It's the pearl of this region and has a 3000 hectares extension; it's one of the
few wetlands of the Appennines. The protected area includes two small lakes
situated in the middle of the valley of Rieti and theVelino river runs through
it. This area, surrounded by rushes and woodlands, is ideal for birdwatching
because here it's easy to find different animals and plant life species espe-
cially during the winter or in the migration periods.
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GRECCIO

RIETI

TERNI

ROMA

SANTUARIO
S. M. DELLA FORESTA

SANTUARIO
GRECCIO

SANTUARIO
POGGIO BUSTONE

SANTUARIO
FONTE COLOMBO

TEMPIO VOTIVO
S. FRANCESCO

Villa Battistini

San Lorenzo

Contigliano

San Pastore

Cantalice

Terminillo

Poggio Bustone

Sorgenti S. Susanna
Colli sul Velino

Lago di Ventina

Villa d’Assio

Lago di 
Ripasottile Lago

Lungo

Rivodutri

Morro reatino

Eremo S. Michele Arcangelo

Labro

LEGENDA

Rieti - S. di Fontecolombo - S. di Greccio
S. di Greccio - S. di Poggio Bustone
S. di Poggio Bustone - S. de La Foresta - Rieti
Variante per il Faggio di san Francesco
Variante per non esperti
Variante per la Riserva dei Laghi
Escursioni per il Tempio Francescano (per esperti)
N.B. I tracciati sono indicativi
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Numeri utili

SANTUARI

l GRECCIO (RI)
Tel. 0746 750127
E-mail: ofm.greccio@tiscali.it

l FONTECOLOMBO (RI)
tel +39 0746 210125
E-mail: fontecolombo@santuarivallesanta.it
E-mail: fratifontecolombo@santuarivallesanta.it

l POGGIO BUSTONE (RI)
tel +39 0746 688916
E-mail: poggiobustone@santuarivallesanta.it
E-mail: fratipoggiobustone@santuarivallesanta.it

l LA FORESTA - Rieti
tel +39 0746 200085

COMUNI:

l RIETI – P.zza V. Emanuele II 
(Palazzo Comunale – piano terra)
Centralino Tel. 0746 2871
Ufficio Turismo Tel. 0746 488537
Sportello I.A.T.: 0746/287457
Email: turismo@comune.rieti.it

l CANTALICE
Piazza della Repubblica, 1
Tel. 0746 653119
E-mail: protocollo@comune.cantalice.ri.it

l COLLI SUL VELINO
Via Cesare Battisti , 32
Centralino: 0746 636101
E-mail: comunecollisulvelino@libero.it

l CONTIGLIANO
Via del Municipio, 3  
Tel. 0746 707362
E-mail: sedebassa@legalmail.it

l GRECCIO 
Via Limiti Nord, 17 
Tel: +39 0746 750591
E-mail: info@comune.greccio.ri.it
web: www.comunegreccio-ri.gov.it

l LABRO
Via Garibaldi, 11 
Tel. 0746 636134 
E-mail: comune.labro@libero.it

l MORRO REATINO
via Roma, 19
Tel. 0746 638031
E-mail: comune@comune.morroreatino.ri.it

l POGGIO BUSTONE
Via Francescana, 9
Tel. 0746 688913 / 689901 / 688022
E-mail: info@comune.poggiobustone.ri.it

l RIVODUTRI 
Piazza Municipio, 9
Tel. 0746 685612
E-mail: comunerivodutri@i2000net.it
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Hanno realizzato il Progetto
i Comuni di Rieti, Cantalice, Contigliano, Colli sul Velino, Greccio, 

Labro, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri, 
la Provincia di Rieti, la Fondazione Amici del Cammino di Francesco,

Comunità Montana 5a zona
il Club Alpino Italiano Sezione di Rieti.
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