
LA VALLE SANTA REATINA 
 
 

 
 
 

 - Santuario di Poggio Bustone (“Santuario del Perdono”) 

 - Santuario di Greccio (“Santuario del Presepe”) 

 - Santuari di Fontecolombo e de La Foresta (“Santuario della Regola” e “Santuario delle 

Laudi”) 

 - Chiesa di S. Francesco d'Assisi in Rieti 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- SANTUARIO DI POGGIO BUSTONE 
 
 

 
 

Poggio Bustone: “Chiesa e Convento” 

 
 
«Bono jorno, bona gente!». 
Fu questo, a detta della tradizione, il saluto che Francesco, raggiunto il grazioso castello di 
Poggio Bustone nel lontano autunno del 1208, in compagnia di alcuni suoi frati, rivolse a 
quanti si erano riversati nelle tortuose viuzze del borgo, incuriositi dall'arrivo di quei 
stravaganti "Penitenti d'Assisi". 
Il numero dei curiosi presto lievitò, e Francesco, come sua consuetudine, postosi al 
crocicchio di qualche via o al centro della piazza principale, affiancato dai suoi compagni, 
improvvisò una prima predica a quel popolo schivo ma non ostile, abituato ad affrontare la 
durezza della vita quotidiana in quello sperduto paesino alpestre. 
Le magnetiche parole del giovane Francesco suscitarono un ardore sacro e struggente. 
Nessuno, a Poggio Bustone, poté mai più dimenticare quella sublime lezione di vita. 
 
Dopo la predica, il Santo assisiate, fraternamente accolto dal Monaco castellano del paese, 
chiese di potersi ritirare, assieme ai suoi frati, in qualche luogo solitario, al fine di 
abbandonarvisi in preghiera. 
Il Monaco, apprezzate le nobili intenzioni del Poverello, indicò un piccolo eremitaggio 
benedettino, intitolato a S. Giacomo apostolo, posto a levante dell'alpestre borgo, rinchiuso 
in una gola del monte Rosato. 
 
Francesco, lasciando alle spalle l'abitato di Poggio Bustone, salita l'erta affannosa del 
monte, giunse nell'umilissima chiesetta, stabilendovi il primo "locus" francescano della 
cosiddetta "Valle Santa reatina". 
 
Dimorando nella pace di quel monte, il Giullare di Dio, fedele alla sua antica abitudine, 
nelle ore di meditazione era solito ritirarsi in una grotta sita poco distante dalla piccola 
chiesa. 



In quel buio anfratto - che la tradizione ha sempre venerato come la “Grotta di S. 
Francesco” -, l'Apostolo umbro per lunghe ore restava inginocchiato sulla dura pietra, a 
dialogare con il suo Dio. 
 
Forse allora, a detta dello Joergensen, il Poverello compose la stupenda preghiera che noi 
raccogliamo dalle sue labbra in un'epoca posteriore alla prima esperienza di Poggio 
Bustone: «Chi sei tu, dolcissimo Signor mio Iddio, e chi son io, vermine vilissimo e inutile 
servo tuo? Signor mio amatissimo, quanto vorrei amarti! Mio Signore e Dio, a te dono il 
mio cuore e il mio corpo; ma con quanta gioia vorrei far di più, per amor tuo, se sapessi 
come!». 
 
In quei giorni, tramandano le cronache, Francesco, ritirato nell'amena spelonca, ebbe le 
visioni dell'Angelo, che gli annunciava la remissione dei peccati e il favorevole avvenire del 
suo Movimento. 
 
Dopo quella prima visita, ingentilita, tra l'altro, dall'entrata nell'Ordine di Filippo Longo, 
Francesco d'Assisi tornerà ancora nel recondito Romitaggio di “Poggio Bustone”, autentico 
gioiello, insieme a “Greccio”, “Fontecolombo” e “La Foresta”, della compagine francescana 
reatina, e testimone, unitamente agli anzidetti luoghi, di eventi memorabili della storia del 
Movimento minoritico. 
 
 
 
CHIESA E CONVENTO 

 
 

 
 

Poggio Bustone: “Chiesa e Convento” 

 
 



Il “Cenobio di Poggio Bustone”, nato come romitorio, si è gradualmente sviluppato intorno 
alle umilissime costruzioni preesistenti, insignificanti dal punto di vista architettonico, ma 
dotate di una fortissima carica storica e devozionale, derivante dal loro diretto rapporto 
avuto e con la figura di Francesco e con quella dei suoi più amati compagni. 
 
Oggi il complesso conventuale di Poggio Bustone è costituito dalla chiesa, dal “Convento 
propriamente detto”, dal “Romitorio primitivo” (o inferiore) e dal “Santuario superiore”. 
 
 

 
 

Poggio Bustone: “Interno della Chiesa” 

 
 
La chiesetta, edificata tra la fine del '300 e gli inizi del '400, è dedicata a S. Giacomo 
Apostolo. 
E' una costruzione semplice, dalla forma a capanna con copertura a capriate. 
L'ingresso è preceduto da un portico di recente fattura. 
Il portale è caratterizzato da una lunetta sulla quale è il quattrocentesco affresco 
raffigurante la “Vergine col Bambino ed Angeli”. 
L'interno dell'edificio mostra: un secentesco coro ligneo quadrangolare; un quadro 
settecentesco riproducente la “Sacra Famiglia”; un frammento di affresco raffigurante gli 
“Apostoli in barca intenti ad ascoltare Gesù”; una tavoletta tardo quattrocentesca sulla 
quale sono la “Madonna delle Grazie col Bambino e S. Giuseppe”; un affresco secentesco 
riproducente due “Angeli in adorazione, il Castello di Poggio Bustone i SS. Francesco e 
Antonio ed un non ben identificabile pontefice”; due moderni affreschi di Bandeira de 
Mello riproducenti, rispettivamente: “S. Francesco ed il suo ingresso a Poggio Bustone”; 
“S. Francesco, l'Angelo ed in basso i sei compagni”. 
 
Alla destra della chiesa si sviluppa il corpo conventuale, il cui chiostro, a detta di esperti, 
rappresenta tre diverse epoche: 
 - il “conventino duecentesco”, costituito dal minuto portico ornato di quattro pilastrini in 

pietra con abaco e smussi angolari. Alla sinistra era la chiesina, ridotta oggi a corridoio; 
dietro era il dormitorio comune e la cucina, adibita attualmente a soggiorno ed a sala da 
pranzo; 



 - il “convento trecentesco”, rappresentato dagli altri due corridoi e dagli edifici al piano 
terra; 

 - il “piano superiore del convento”, edificato nel Seicento. 
 
 

   
 

Poggio Bustone: “Chiostro” e “Affresco della Vergine col Bambino” (Scuola umbro-toscana, sec. XV) 

 
 

Il chiostro, rudemente semplice, individuato da una serie di archi, vede al centro un 
grazioso pozzo-cisterna, accanto al quale, su una colonna, è posta una moderna statua del 
Santo umbro. 
Notevoli le secentesche pitture delle lunette, riproducenti “Scene di vita di Francesco”, e 
l'affresco quattrocentesco raffigurante la “Madonna col Bambino”, che rivela una marcata 
impronta umbro-toscana. 
 
Alla destra dell'ingresso al Convento, una scalinata adduce al refettorio, impreziosito, fra 
l'altro, da ammirevoli dipinti secenteschi, sui quali desta particolare attenzione quello 
raffigurante l'“Ultima cena”. 
 
 
 
IL SANTUARIO INFERIORE (ROMITORIO PRIMITIVO) 
 
Alla destra dell'ingresso principale al complesso conventuale, un passaggio esterno 
immette al “Romitorio primitivo” (o “Santuario inferiore”), luogo eretto dai Benedettini, 
per onorare l'apostolo S. Giacomo, e dagli stessi donato a Francesco. 
Tornato alla luce nel 1947, il venerando luogo mostra intatta la sua originaria struttura: un 
rozzo anfratto roccioso capace di rapire l'osservatore e proiettarlo in un mondo ove, 
inevitabilmente, riaffiora la remota vicenda del primordiale drappello minoritico. 
Sotto l'edicola originale dedicata a S. Giacomo, è stato recentemente costruito un minuto 
altare in legno, superiormente al quale è posto un Crocifisso. 
Alla sua destra, una semplice Croce ricorda quanto narrato dal Wadding: «(...) non avendo 
libri liturgici con cui potessero recitare le ore canoniche, Francesco ed i suoi compagni 
tenevano fissi i loro sguardi sul libro della Croce di Cristo». 
 



 

 
 

Poggio Bustone: “Grotta del Romitorio di S. Giacomo” 

 
 
Le due primitive finestrelle sono state adornate con artistiche vetrate: nella prima è 
raffigurato il “Miracolo della guarigione di un bambino del Poggio”, avvenuto per opera di 
S. Francesco; nella seconda è riprodotto il “Miracolo della guarigione di un lebbroso”, 
avvenuta, a detta della tradizione, nel sec. XVII, mentre l'ammalato era intento a lavarsi 
presso la fonte di S. Francesco, limitrofa al Santuario superiore. 
 
  
 
SANTUARIO SUPERIORE 
 
A ridosso del piazzale del Convento, è il “Tempietto della Pace”, all'interno del quale, nella 
rustica absidina, è posta una moderna statua raffigurante S. Francesco, che, sorridente, 
sembra muovere i suoi passi verso l'umanità, per ricondurla al divino Redentore. 
 
Dal tempietto ha inizio un ripidissimo sentiero, lo stesso, a detta del Terzi, «percorso dal 
grande solitario Francesco d'Assisi, nelle sue frequenti ascensioni alla Grotta solitaria, 
non solo diurne, ma anche notturne». 
 
Lungo l'aspro viottolo, nel sec. XVII, furono erette sei cappelline, a ciascuna delle quali è 
legato il ricordo di altrettanti episodi che, stando alla tradizione popolare, sarebbero 
occorsi a Francesco nelle sue continue ascese all'angusto luogo. 
La prima ricorda il miracolo del breviario poggiato dal Santo su una pietra, per di 
difenderlo dalla pioggia: la pietra cedette, ricevendo il breviario. Il vuoto è tuttora visibile; 
la seconda conserva la forma del cappuccio impressa nello scoglio, mentre il Santo vi si 
appoggiava. A pochi metri da questa, si indica una pietra, sulla quale sarebbe l'impronta 
del ginocchio, che l'umile Francesco piegò alla vista di un Angelo; la terza cappellina 
ricorda l'impronta sulla pietra del gomito del Santo; la quarta, ricorda l'apparizione del 
demonio, il quale lasciò sullo scoglio le sue impronte deformi; la quinta ha sul sasso 
l'impronta di un piede del Poverello di Cristo; la sesta ha l'impronta del piede di un Angelo, 
apparso al Santo in forma umana. 
 
Non lontano dalla sesta ed ultima cappellina è il “Sacro Speco”. 



Sotto l'immane massa rocciosa alta circa cento metri, è la suggestiva chiesetta che, con il 
suo campanile e la sua absidina, racchiude come in un abbraccio la “Grotta delle visioni”. 
La sacra costruzione, nota anche con il nome di "Santuario della riconciliazione", è sorta 
nel luogo ove frate Francesco avrebbe avuto da Dio l'assicurazione del perdono dei suoi 
peccati e la rivelazione circa il favorevole avvenire della sua “fraternitas”. 
 
 

 
 

Poggio Bustone: “Grotta delle rivelazioni o Santuario superiore” 

 
 

Il Santuario è costituito da due vani, l'uno all'altro sovrastante; essi, piuttosto che elevati, 
risultano scavati nella roccia. Si presentano come due semplicissimi, disadorni ma 
suggestivi ambienti, infinitamente cari al Santo assisiate. 
Quello inferiore non è che una specie di ingresso, da cui una scala tagliata nella parete 
rocciosa, conduce alla vera e propria grotta del Poverello di Dio.  
L'ambiente è caratterizzato da un altarino trecentesco, al di sopra del quale è un dipinto del 
sec. XVII, raffigurante l'“Angelo che appare a Francesco e lo rassicura della remissione 
dei suoi peccati”. 



Rozzi gradini tagliati sempre sulla viva roccia adducono al vano superiore (l'attuale 
costruzione risale al 1634); qui si può ammirare un minuscolo altare con sopra un quadro 
raffigurante “S. Francesco orante ed il beato Egidio in riposo”; accanto la dicitura: «In 
questo sacro speco per molti anni abitò il P.S. Francesco col B. Egidio ed altri compagni». 
 
Riferendosi a questo luogo, lo Joergensen sottolinea: «E se vogliamo comprendere a pieno 
Francesco d'Assisi, è indispensabile seguirlo in alto, su quella grotta isolata della 
montagna». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- SANTUARIO DI GRECCIO 
 
 

 
 

Greccio: “Veduta del Santuario” 

 
 

Le fonti storiche non sono concordi nello stabilire l'anno in cui frate Francesco, per la 
prima volta, giunse nel territorio di Greccio. 
Molti collocano l'evento al 1210, ma nulla farebbe crollare l'ipotesi che il Santo assisiate, 
già nella Valle reatina tra la fine del 1208 e gli inizi del 1209, desideroso di ritirarsi in 
qualche luogo solitario, abbia raggiunto, presso Greccio, il picco del monte Lacerone. 
 
Il panorama che si gode dalla vertiginosa altezza del Lacerone (m. 1205), sottolinea 
giustamente Nicola Cavanna, «è talmente bello e grandioso, che non so se in tutta Italia se 
ne trovi un altro simile». 
 
Frate Francesco, estasiato dall'aspra solitudine del luogo e dallo splendido quadro 
panoramico che offriva quell'altura, decise di stabilirvi una temporanea dimora; e così, 
all'ombra di due vetusti carpini, costruì un semplice ricovero «di frasche e di fango». 
E in questo angusto monte egli sperimentò l'affetto straordinario di un leprotto, il quale 
preso al laccio dai frati e portato al Santo, non voleva in alcun modo ridarsi alla libertà.  
Ciò fece soltanto dopo essere stato costretto dallo stesso Francesco. 
 
Dopo aver dimorato per un po' di tempo nella capanna del monte Lacerone, Francesco, 
accondiscese alle insistenze di Giovanni Velita, nobile cavaliere di Greccio, di stabilirsi in 
un luogo meno impervio, che, secondo una tradizione raccolta dal Wadding, fu designato 
dal lancio di un tizzone di fuoco a mezzo di un bambino, il quale miracolosamente 
trasvolando per l'aria e superando la valle, andò a colpire la parete rocciosa ove fu fondato 
il primo romitorio e, più tardi, il conventino. 
 
Il recondito Eremitaggio di Greccio divenne noto in tutto il mondo, grazie alla memorabile 
celebrazione del Natale, qui addotta dal Santo nel 1223. 



A detta del Celano, Francesco, circa due settimane prima della Natività, dimorando nel 
Romitorio di Fontecolombo chiamò il suo amico Giovanni Velita, signore di Greccio, 
invitandolo a preparare quanto sarebbe servito per la celebrazione natalizia: «"Se vuoi che 
celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico: vorrei 
rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del 
corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come 
fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello". 
Appena l'ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo 
designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. 
E giunse il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza! 
Per l'occasione sono qui convocati molti frati da varie parti; uomini e donne arrivano 
festanti dai casolari della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e 
fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s'accese splendida nel cielo la Stella che 
illuminò tutti i giorni e i tempi. 
Arriva alla fine Francesco: vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio, ed è 
raggiante di letizia. 
 
 

 
 

Greccio 1223:“Francesco ed il Presepio” 

 
 

Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. 
In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si 
raccomanda l'umiltà. 
Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. 
Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali! 
La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo 
mistero. 
La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. 
I frati cantano scelte lodi al Signore, e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. 
Il Santo è lì estatico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio 
ineffabile. 
Poi il sacerdote celebra solennemente l'Eucarestia sul presepio e lui stesso assapora una 
consolazione mai gustata prima. 
Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali, perché era diacono, e canta con voce 
sonora il santo Vangelo: quella voce forte e dolce, limpida e sonora rapisce tutti in 
desideri di cielo. 



Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato Re povero e la piccola città 
di Betlemme. 
Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore celeste lo chiamava 
"Bambino di Betlemme", e quel nome "Betlemme" lo pronunciava riempendosi la bocca di 
voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora. 
E ogni volta che diceva "Bambino di Betlemme" o "Gesù", passata la lingua sulle labbra, 
quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. 
Vi si manifestano con abbondanza i doni dell'Onnipotente, e uno dei presenti, uomo 
virtuoso (Giovanni Velita), ha una mirabile visione. Gli sembra che il Bambinello giaccia 
privo di vita nella mangiatoia, e Francesco gli si avvicina e lo desta da quella specie di 
sonno profondo. Né la visione prodigiosa discordava dai fatti, perché, per i meriti del 
santo, il fanciullo Gesù veniva resuscitato nei cuori di molti, che l'avevano dimenticato, e 
il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. Terminata quella 
veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia (...)». 
 
Il cuore di Francesco rimase legato a questo luogo, perché gli appariva "ricco di povertà", 
ed al paese, perché la sua predicazione vi aveva riportato un insperato successo, tanto che i 
grecciani si meritarono un esplicito elogio dallo stesso Santo, che soleva ripetere: «In 
nessuna grande città ho viste tante conversioni quante in questo piccolo castello di 
Greccio». 
Dopo il fatidico anno della celebrazione del Natale (1223), frate Francesco tornerà 
nell'amatissimo romitorio reatino. 
 
Era il dicembre del 1225, quando il Santo, allora dimorante nella Valle reatina in attesa del 
cauterio, raggiunse ancora questa delizioso luogo.  
Narra la Leggenda perugina: «In altro tempo, venne un ministro dei frati da Francesco, 
che soggiornava a Greccio, per celebrare il Natale del Signore insieme con lui. 
I frati dell'eremo in occasione della festa e per riguardo all'ospite, prepararono la mensa 
con cura, coprendo le tavole con belle tovaglie bianche, che avevano acquistato, e 
guarnendola di bicchieri di vetro. 
Quando Francesco scese dalla celletta per desinare, vedendo la mensa alzata da terra e 
allestita con tale ricercatezza, uscì senza farsi notare, prese il cappello e il bastone di un 
mendicante venuto là quel giorno e, dopo aver chiamato sottovoce uno dei compagni, 
andò fuori dalla porta del romitorio.      
 
 

 
 

Greccio 1225:“Francesco ed il pranzo di Natale” 
 

 
I frati non si accorsero di nulla. 



Si misero a tavola tranquillamente, poiché era volontà del Santo che, se non veniva 
subito all'ora della refezione, i frati cominciassero a mangiare senza di lui. Intanto il suo 
compagno chiuse la porta, e rimase dentro, accanto all'uscio. 
Francesco bussò, e quello subito gli aprì. 
Entrò con il cappello sul dorso e il bastone in mano, come un pellegrino. 
Affacciatosi all'entrata della stanza dove i frati desinavano, egli disse al modo dei 
mendicanti: "Per amore del Signore Dio, fate l'elemosina a questo povero pellegrino 
malato!". 
Il ministro e gli altri frati lo riconobbero immediatamente. E il ministro gli rispose: 
"Fratello, siamo poveri anche noi, ed essendo numerosi, le elemosine che stiamo 
consumando ci sono necessarie. Ma per amore del Signore che hai invocato, entra, e 
divideremo con te le elemosine che Dio ci ha mandato". 
Francesco si fece avanti e si accostò alla tavola. 
Il ministro gli diede la scodella, da cui stava prendendo cibo, con del pane. 
Il santo prese l'una e l'altro, sedette a terra vicino al fuoco, di fronte ai fratelli che 
stavano a mensa in alto. Disse allora sospirando: "Quando vidi questa tavola preparata 
con tanto lusso e ricercatezza, ho pensato che non era la mensa dei poveri frati, i quali 
vanno ogni giorno a questuare di porta in porta. A gente come noi si conviene seguire in 
ogni cosa l'esempio di umiltà e povertà del Figlio di Dio più che agli altri religiosi: poiché 
a questo siamo stati chiamati e a questo ci siamo impegnati davanti a Dio e davanti agli 
uomini. Adesso, mi sembra, io sto a mensa come si addice a un frate". 
Quelli ne arrossirono, comprendendo che Francesco diceva la verità. 
Alcuni presero a lacrimare forte, nel vedere Francesco seduto per terra e ripensando a 
come li aveva corretti con tanta santità e ragione». 
 
 

 
 

Greccio 1226:“Francesco ed il cuscino di piuma” 

 
 
E senza dubbio, all'ultima visita condotta dal Santo nel gennaio 1226 presso il conventino 
di Greccio, si riferisce l'episodio del cuscino di piuma: Francesco, straziato dal dolore agli 
occhi, acutizzato dall'intervento appena subìto, dopo aver accettato in dono un guanciale, 
per adagiarvi il capo fortemente malato, avvedendosi che il diavolo vi era penetrato, lo 
gettò al compagno pentendosi di essersi indotto a «jacere in pluma». 
 
Greccio, zona di transito e di ripetute dimore di Francesco, si trasforma, quindi, in luogo di 
devozione e di culto, e come tale vi si stabiliscono definitivamente i frati, i quali daranno al 
luogo un'impronta romitoriale confacente ai desideri del Serafico assisiate. 
Impronta che ancor oggi, dopo oltre sette secoli, mantiene inalterata la primitiva identità! 
 



 IL SANTUARIO DI GREGGIO 
 
 

 
 

Greccio: “Veduta del Santuario” 

 
 
Attaccato ad un costone roccioso come un nido di aquile, costruito più volte su audaci 
pilastri e spuntoni di pietra che sporgono su un alto abisso, il “Santuario di Greccio”, 
locato a poco più di due chilometri dal paese omonimo, è senza dubbio uno dei luoghi più 
caratteristici e popolari della tradizione francescana classica. 

 
 
 

LA CAPPELLINA DEL PRESEPIO 
 
 

 
 

Santuario di Greccio: “Cappellina del Presepio” 

 



Varcato l'ingresso del complesso conventuale, a sinistra, è un'umilissima “Cappellina”: in 
questo ambientino l'Apostolo umbro, nella fredda e nevosa notte del 25 dicembre 1223, 
rappresentò la scena della Natività. 
Sotto la moderna mensa dell'altare, è la pietra nel cui incavo, su poco fieno, fu adagiato il 
simulacro di Gesù Bambino. 
L'angusto oratorio, annerito dal fumo degli incensi e dei lumi, conserva, nella parete di 
fondo, un pregevole affresco parzialmente mutilo che, in due distinti scomparti, raffigura il 
“Grandioso avvenimento di Greccio” e la “Natività di Betlemme”. 
Stilisticamente, a detta degli esperti, il dipinto rivela la mano di un maestro formatosi sui 
testi dei più importanti pittori attivi in Umbria meridionale, tra la fine del XIV e l'inizio del 
XV sec., oscillazione cronologica che può valere come data dell'opera. 

 
 

 
 

Santuario di Greccio, Cappellina del Presepio: 
“Grandioso avvenimento di Greccio” 

 
 

 
 

Santuario di Greccio, Cappellina del Presepio: 
“Natività di Betlemme” 

 



Usciti dalla “Cappellina del Presepio”, sulla parete esterna della stessa, si ammirano due 
affreschi quattrocenteschi di Scuola umbro-marchigiana, raffiguranti una “Natività” ed un 
“S. Giovanni Battista”. 

 
 
 

IL PRIMITIVO ROMITAGGIO 
 
 

 
 

Santuario di Greccio: “Resti del refettorio di S. Francesco” 
 
 

 
 

Santuario di Greccio: “Dormitorio dei frati e celletta di Francesco” 
 



Inoltrandosi nel bianco e stretto corridoio, sulla destra, una cancellata in ferro delimita 
un'ampia sala tutta pavimentata in legno.  
All'interno è una grande tela ad olio raffigurante la “Deposizione di Cristo”; l'ignoto autore 
apparterrebbe alla Scuola del Caravaggio. 
Opposto alla sala è il nucleo primitivo del Romitaggio: lo stesso fatto costruire da Giovanni 
Velita per Francesco e la primitiva "fraternitas". 
Un piccolo antro ingentilito dall'umilissima “Cantina di S. Francesco”, immette nel 
“Refettorio” del primitivo luogo; qui, un caminetto, un lavabo e due piccoli tavoli che, 
secondo la tradizione, sarebbero gli stessi usati dal Santo e dai suoi frati, è tutto quello che 
si può ammirare. 
Una minuta apertura immette nel dormitorio della primitiva comunità. 
Lungo le pareti sono visibili alcune croci che, con ogni probabilità, indicavano il posto 
assegnato ad ogni singolo frate.  
In fondo, appartata, è la “Celletta del Santo assisiate”. 
 
 
 
IL DORMITORIO DI S. BONAVENTURA 
 
 

 
 

Santuario di Greccio: “Dormitorio di S. Bonaventura” (sec. XIII) 
 
 
Dal primitivo romitaggio, un'angusta rampa di scale adduce al piano superiore. 
E' qui il ligneo “Dormitorio” del sec. XIII, del tempo di S. Bonaventura da Bagnoregio, 
Ministro generale dell'Ordine (1257-1274). 



E' una costruzione veramente originale, interessante esempio di struttura abitativa 
utilizzata dai frati sino ai primi anni del Novecento. 
Nella prima delle celle, a detta della tradizione, avrebbero dimorato, fra gli altri, i SS. 
Bonaventura da Bagnoregio, Bernardino da Siena e Leonardo da Porto Maurizio. 
 
  
 
LA CHIESINA DI S. BONAVENTURA O DI S. FRANCESCO 

 
 

 
 

Santuario di Greccio: “Chiesa di S. Bonaventura e di S. Francesco” 
 
 
Sullo stesso piano del dormitorio è la “Chiesina” intitolata a S. Bonaventura (e a S. 
Francesco), la cui origine risalirebbe al periodo appena posteriore alla canonizzazione del 
Serafico assisiate. 
 
Sopra l'altare della chiesa si ammira una pregevole tela incollata su tavole, di Scuola 
Umbra del sec. XIV, raffigurante “La Deposizione”; a sinistra si apre la porticina adducente 
alla vecchia sacrestia, al di sopra della quale è una bella tempera quattrocentesca su tavola 
circolare di Biagio D'Antonio da Firenze (discepolo del Ghirlandaio), raffigurante la 
“Vergine con Bambino”. 
Superiormente agli stalli è un quattrocentesco “Crocifisso ligneo”. 
Sulla volta a botte, oltre l'“Agnello pasquale”, è il ritratto del “Beato Giovanni da Parma”, 
e accanto, mutila, la trecentesca opera a fresco raffigurante “Francesco inginocchiato che 
riceve da un Angelo il cartiglio con le parole «(...) Fiat quia remisa (...)ra peccata”»; 
rievocazione, questa, del prodigio verificatosi presso l'eremo di Poggio Bustone. 
 
Uno strano e complicato congegno, completa degnamente questo insieme austero e 
caratteristico; esso consta di due aste di legno girevoli in modo da occupare il centro del 



coro: l'una sosteneva il libro corale, l'altra la lucerna (sopra una delle facce dell'asta 
orizzontale, si leggono le indicazioni dei diversi toni del canto fermo). 
 
  
 
IL CORO 

 
 

 
 

Santuario di Greccio: “Coro antistante alla chiesa di S. Bonaventura e di S. Francesco” 
 
 
Dietro l'altare della chiesetta è il “Coro”: luogo di culto che, a detta degli esperti, sarebbe 
stato lo stesso in cui Francesco avrebbe assistito ai divini uffici. 
Qui si ammirano: un leggio con antico corale, un Crocifisso ligneo del sec. XVIII, 
un'immagine dell'“Addolorata” del sec. XVII e due quadri in rame del secolo scorso. 

 
 
 



L'ORATORIO DI S. FRANCESCO 
 
 
A sinistra dell'altare della “Chiesetta di S. Bonaventura,” una porticina immette nell'antica 
sacrestia, convertita oggi in oratorio dedicato all'Apostolo umbro. 
La sacra ara risulta costituita da una moderna mensa collocata sopra un cippo, già 
appartenuto alla “Chiesina di S. Bonaventura”.  
Superiormente è stata collocata l'antichissima effige di “Frate Francesco”, che, a detta 
della tradizione, sarebbe stata fatta dipingere, essendo il Santo ancora in vita, da Iacopa 
dei Settesoli, sua grande amica e protettrice. 
 
  

 
 

Santuario di Greccio: “Antichissima immagine di S. Francesco” 
 
 
 



CELLA SOLITARIA DI S. FRANCESCO 
 
 

 
 

Santuario di Greccio: “Cella solitaria di S. Francesco” 
 
 

A poca distanza dal Convento, nel folto bosco, vicina alla “Grotta del beato Giovanni da 
Parma”, è la “Celletta solitaria di frate Francesco”, oggi convertita in oratorio. 
In fondo al minuto ambiente sono una pittura rappresentante la “Morte di S. Francesco” e 
frammenti di un antichissimo affresco. 
 
  
 
 
 
 



LA NUOVA CHIESA 
 
 

 
 

Santuario di Greccio: “Chiesa della Vergine Immacolata” 
 
 
Dedicato alla “Vergine Immacolata”, il nuovo Tempio è stato edificato nel 1959. 
L'interno dell'edificio vede: un pregevole “Presepio in terracotta” dell'artista Venturini, 
datato 1962; un suggestivo presepio datato 1968, con statue lignee provenienti dalla Val 
Gardena, i cui bozzetti appartengono all'artista L. Ferri; una ceramica, posta sull'altare 
maggiore, raffigurante la “Vergine Immacolata”, dell'anzidetto Ferri; una scultura lignea 
dello scultore spagnolo J. Campania, datato 1925, riproducente “S. Francesco ed i 
lebbrosi”. 
 
Le splendide vetrate artistiche, opera di padre A. Farina, riproducono: “I tre compagni di 
frate Francesco” (Leone, Rufino ed Angelo); “S. Bonaventura”, “S. Chiara ed il Beato 
Giovanni da Parma”; ai lati della vetrata che ripropone il “Perdono di Assisi”, sono 
rappresentati: “Donna Jacopa dei Settesoli” e “Giovanni Velita”; nelle lunette: le due 
“Natività di Bethlemme e di  Greccio”. 
 
Nella balconata superiore della chiesa è allestita la mostra permanente del presepio. 
Un crescente numero di presepi, alcuni veri e propri capolavori, lustrano questo suggestivo 
ambiente. Particolare attenzione meritano le opere degli scultori: L. Agnini (“Presepio in 
terracotta”) ed A. Fanfoni (“S. Francesco e il suo presepio”). 
 
 
 



Uscendo dal sacro Tempio, sulla destra è la nuova foresteria, sulla sinistra una scalinata 
che inoltra nel bosco; qui, in una moderna ceramica, è riprodotto “S. Antonio di Padova ed 
il miracolo dell'Eucarestia”. 
 
  
LA CAPPELLA DI S. FRANCESCO AL MONTE 
(Monte Lacerone, h. 1204 m.) 
 
Su questo impervio monte, amatissimo da frate Francesco, sul preciso punto in cui 
l'Apostolo umbro volle costruire l'umilissima capanna tra due altissimi carpini, è oggi una 
chiesina fattavi edificare da papa Clemente XI nel 1712. 
Lo si raggiunge per un sassoso ed aspro sentiero, immerso in una incantevole selva di 
querce, lecci, betulle e ginestre. 
Dell'originaria costruzione, inglobata in una casa di pastori edificata nel 1889, rimangono 
oggi i resti di una porta ad arco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- SANTUARI DI FONTECOLOMBO E LA FORESTA 
 
 

 
 

Santuario di Fontecolombo 

 
 
Il “Santuario di Fontecolombo”, delicata e commovente oasi francescana della “Valle 
Santa reatina”, si trova a pochi chilometri a Sud di Rieti, sulla costa del "mons Rainerii". 
 
A detta della tradizione Francesco vi si recò per la prima volta nel 1217, e facendo sosta 
presso una sorgente d'acqua immersa nel verde della selva, la chiamò "Fons 
Columbarum", da cui in seguito venne la denominazione del Romitorio e della zona 
circostante (l'origine del nome è controversa: mentre alcuni ritengono che sia stato 
Francesco stesso a sceglierlo, prendendo spunto dalla fonte nella quale erano solite 
dissetarsi le colombe, altri lo fanno derivare dal nome della donatrice: "donna Colomba", 
della quale, ancor oggi, si mostra l'abitazione incorporata nel Convento propriamente 
detto). 
 
Salito più in alto, il Poverello assisiate trovò la cappella e l'antistante romitorio, che 
probabilmente gli avevano indicato e offerto i monaci benedettini di Farfa. 
Dedicata originariamente a S. Cecilia, e più tardi alla Vergine Maria, intorno al '600, la 
cappellina di Fontecolombo venne intitolata a S. Maria Maddalena. 
Il Romitorio, invece, fu subito dedicato a S. Francesco. 
 
Il luogo entusiasmò particolarmente l'Assisiate, il quale vi costituì una piccola fraternità, 
che divenne frequente meta dei suoi ritiri, in particolare nel 1223 (primavera/estate), per 
la composizione della Regola, e nel 1225/1226 (autunno 1225 / inverno 1226), per il 
doloroso intervento agli occhi. 
 
Il fatto preminente verificatosi a Fontecolombo è la composizione della “Regola bollata”. 



S. Francesco compilò tre Regole: la prima tra il 1209-1210, la seconda nel 1221 (“Regola 
non bollata”) e la terza nel 1223 (“Regola bollata”). 
 
La prima, detta anche "Protoregola" o "Formula Vitae", molto breve, era composta di 
alcuni testi evangelici e alcune norme sul comportamento dei frati e sul loro modo di 
lavorare. Fu approvata "a voce" da papa Innocenzo III. 
La seconda, scritta nel 1221 con la collaborazione di frate Cesario da Spira, fu presentata, 
probabilmente, al Capitolo generale celebrato nella Pentecoste del 1221.  
Questa Regola, sebbene fosse assai lunga e ricca di citazioni bibliche, si rivelò inadeguata, 
perché non sufficientemente dotata di elementi giuridico-istituzionali. 
Forse, dietro il suggerimento del cardinale Ugolino (protettore dell'Ordine), nel 1223, 
Francesco si ritirò a Fontecolombo e «contento solo di pane ed acqua, nel digiuno» attese 
a scrivere la terza Regola, che consegnò a frate Elia, il quale però «dopo pochi giorni 
confessò di averla smarrita per negligenza» (cf. Leg. maior, cap. IV, n. 11). 
 
Il Santo si ritirò nuovamente nella solitudine di Fontecolombo per riscriverla, in 
compagnia dei frati Leone e Bonizio da Bologna. 
Molti Provinciali allora, guidati da frate Elia, raggiunsero il rifugio dove si era appartato 
Francesco, il quale, vedendoseli comparire dinanzi, domandò: «Cosa desiderano questi 
frati?». E frate Elia: «Questi sono i Ministri, che avendo saputo che stai facendo una 
nuova Regola e temendo che sia troppo severa, dicono e protestano che non vogliono 
sentirsi obbligati ad essa, e perciò tu la faccia per te, non per loro». 
Francesco rivolse la faccia al cielo e così parlò con Cristo: «Non dissi, Signore, che non mi 
avrebbero creduto?». 
Allora tutti udirono nell'aria la voce di Cristo che rispondeva: «Francesco, nulla vi è di tuo 
nella regola, poiché tutto quello che vi sta è mio. E voglio che sia osservata alla lettera, 
alla lettera, alla lettera, senza commenti, senza commenti, senza commenti!», e 
soggiunse: «So bene quanto può la fragilità umana e so io in quale misura intendo 
aiutarli. Quelli dunque che non vogliono osservarla escano dall'Ordine». 
Allora il beato Francesco si volse a quei frati e disse: «Avete udito? Avete udito? Volete che 
ve lo faccia ripetere?». 
I Ministri riconoscendo la propria colpa, si allontanarono spaventati e confusi. (cf. 
Specchio di Perfezione, c. I). 
 
Compilata nuovamente la Regola, Francesco, accompagnato da frate Leone, si recò a 
Roma, ove, grazie all'intervento del cardinale Ugolino, il 29 novembre 1223, con la Bolla 
"Solet annuere", ebbe l'assenso di Onorio III. 
 
Ottenuta l'approvazione della Regola, il Santo tornò a Fontecolombo. 
Da qui, circa due settimane prima della festa della Natività, mandò a chiamare l'amico 
Giovanni Velita di Greccio, e lo pregò di fare i preparativi per il Presepio, perché in 
quell'anno, con l'autorizzazione del papa, voleva ricordare il mistero della nascita di Cristo 
«con la maggior solennità possibile, per rinfocolarne la devozione» (Leg. maior, cap. X, n. 
7). 
 
«Già molti l'hanno detto - osserva lo Schneider - : l'Ordine dei frati minori ha in Greccio 
la sua Betlemme, sulla Verna il suo Golgota e, infine, sulla collina di Fonte Colombo il suo 
Sinai (...). Si capisce allora perché, visitando l'eremo, papa Sisto IV si togliesse i calzari, 
esclamando in preda all'emozione più viva: "Ecco il luogo dove la vita evangelica venne 
rinnovata"». 
 



Il secondo memorabile soggiorno tenuto da frate Francesco presso l'Eremo di 
Fontecolombo fu nell'anno che precedette la sua morte (autunno 1225 / inverno 1226), 
quando vi fu condotto nella speranza che la quiete del luogo e le cure di reputatissimi 
medici, esperti nel curare le oftalmie, avessero potuto apportare qualche sollievo al suo 
male che già lo minacciava di cecità. 
Francesco, ripetutamente invitato dal cardinale Ugolino, accompagnato dai suoi quattro 
frati infermieri (secondo alcuni: Angelo Tancredi, Leone, Rufino e Giovanni delle Lodi; 
secondo altri: Angelo Tancredi, Rufino, Leone e Bernardo), dopo una lunga sosta a S. 
Damiano, partì per Rieti. 

 
 

 
 

Santuario de “La Foresta” 

 
 

Ma per sfuggire alle manifestazioni di entusiasmo che la popolazione si apprestava a 
tributargli, volle rifugiarsi a “S. Maria de La Foresta”, in attesa dell'operazione, ospite del 
prete che custodiva la chiesina di S. Fabiano. 
Questo delizioso luogo, «ameno adatto al riposo», a poca distanza da Rieti, risulta ancor 
oggi immerso nella vallata solcata dal torrente dell'Acqua Marina, completamente 
circondato da boschi di castagni e di roveri. 
 
Presto i reatini, scoperto il rifugio del Santo, vi accorsero numerosi, non disdegnando, 
dopo aver visitato Francesco, di assaggiare l'uva della vigna del prete, prossima alla 
vendemmia. 
Antichi biografi ricordano il fatto: «L'uva chi la coglieva e chi la mangiava, chi la portava 
via, chi la calpestava, per cui il sacerdote fortemente si turbava, ripetendo: "Per 
quest'anno la mia vigna è perduta"» (Leggenda perugina, n. 25). 
I Fioretti tramandano che per la preghiera di Francesco, il prete poté raccogliere uva e 
farne ottimo vino in abbondanza. 
 



A “La Foresta”, intanto, i medici pontifici (il papa, con il suo seguito, era allora a Rieti) 
avevano tentato su Francesco tutti i rimedi possibili, come sanguisughe, vescicanti, 
impiastri, senza ottenere il minimo risultato. 
Disperati, decisero di ricorrere a mezzi estremi e di cauterizzare con un ferro rovente le 
tempie del malato. 
 
Quindi, all'inizio del gennaio 1226, il Santo fu trasportato a Fontecolombo per l'intervento 
chirurgico. 
Narrano le cronache: «All'avvicinarsi della stagione favorevole per curare il male d'occhi, 
Francesco lasciò quel luogo (La Foresta), benché la sua infermità fosse peggiorata. 
Teneva la testa avvolta in un grande cappuccio confezionato dai frati, e siccome non 
poteva sopportare la luce del giorno a causa degli acerbi dolori che gli provocava, 
portava sugli occhi una fascia di lana e di lino cucita col cappuccio. 
I compagni, accomodatolo sopra una cavalcatura, lo condussero all'eremitaggio di 
Fontecolombo presso Rieti (…). 
Un giorno arrivò il medico, portando il ferro con cui eseguiva le cauterizzazioni per il 
male d'occhi. 
Per arroventarlo fece accendere il fuoco e ve lo mise dentro. 
Intanto Francesco, allo scopo di irrobustire il suo spirito contro la paura, parlò al fuoco: 
"Fratello mio fuoco, nobile e utile fra le creature dell'Altissimo, sii cortese con me in 
quest'ora. Io ti ho sempre amato, e ancor più ti amerò, per amore di quel Signore che ti 
ha creato. E prego il nostro Creatore che temperi il suo ardore, in modo che io possa 
sopportarlo". 

 
 

 
 

Fontecolombo: Francesco e il cauterio 

 
 
Finita l'orazione, tracciò sul fuoco il segno della croce. 
Noi che eravamo con lui fuggimmo tutti, sopraffatti dalla emozione e dalla pietà; restò 
con lui soltanto il medico. 
Dopo eseguito l'intervento, tornammo da lui, che ci disse: "Paurosi e uomini di poca fede, 
perché siete scappati? In verità vi dico che non ho provato nessun dolore, nemmeno il 
calore del ferro infuocato. Anzi, se non sono cotto bene, mi si cuoccia meglio". 
L'oculista restò trasecolato, e tenne la cosa per grande miracolo, poiché Francesco, 
durante l'operazione, non si era neanche mosso. E commentò: "Fratelli, vi dico che non 
solo costui, che è così debole e malato, ma temerei che una bruciatura simile non 
riuscirebbe a sopportarla neppure un uomo vigoroso e sano, come già ho sperimentato in 
alcuni casi". 
La cauterizzazione in effetti era stata lunga, cominciando da presso l'orecchio fino al 
sopracciglio, per arrestare il copioso umore che giorno e notte da molti anni scendevano 
agli occhi. 



Perciò fu necessario, a parere di quel medico, incidere tutte le vene, dall'orecchio al 
sopracciglio. 
Altri sanitari erano invece dell'idea che tale intervento fosse controindicato; e fu vero, 
poiché l'operazione non giovò a nulla. Un altro medico gli perforò entrambi gli orecchi, 
ma ugualmente senza risultato» (Leggenda perugina, n. 46-48). 

 
 
 

SANTUARIO DI FONTECOLOMBO 
 
 

 
 

Santuario di Fontecolombo: “Facciata della chiesa” 

 
 
Lo splendido “Santuario di Fontecolombo”, posto a 650 m. sul livello del mare, a sud della 
Valle reatina, è inserito, come Greccio, sulla parte sinistra dei contrafforti appenninici, 
quasi nascosto tra i piccoli colli che degradano in una verzura foltissima, al di sopra del 
bosco sacro dove frate Francesco ed i suoi compagni erano soliti raccogliersi in preghiera. 
 
Il complesso è preceduto da una graziosa piazzetta con dei faggi piantati sull'orlo di un 
precipizio. 
Dinanzi è la quattrocentesca chiesa, alla cui sinistra un ingresso eretto nel 1691 immette al 
Santuario propriamente detto; nella parte superiore dell'entrata, a grossi caratteri, sono 
riportate le parole dell'Esodo: «Togliti i calzari dai tuoi piedi perché santa è la terra che tu 
calchi». 
Si narra che il pontefice Sisto IV, visitando a piedi scalzi il Santuario, commosso fino alle 
lagrime, avesse esclamato: «Questo è il luogo in cui fu rinnovata la vita, qui da Dio fu 
data la Regola dei Frati Minori». 
 
  



LA CHIESA 
 
 

 
 

Santuario di Fontecolombo: “Interno della chiesa” 

 
 
Entrando in chiesa, prima di varcare la soglia, sulla lunetta del portale è un pregevole 
affresco del sec. XV, raffigurante la “Madonna col Bambino e i SS. Francesco e Ludovico di 
Tolosa”. 
L'edificio risale alla seconda metà del sec. XIII, ingrandito nel XV, consacrato nel 1450 è 
dedicato ai SS. Francesco e Bernardino da Siena. 
 
 

   
 

Santuario di Fontecolombo, chiesa:  
a sinistra: “S. Francesco in meditazione ai piedi del Crocifisso” (sec. XVII) 

a destra: “Approvazione della Regola da parte di Cristo” (1645) 

 



Subito, a destra, è una bellissima scultura lignea del sec. XVII raffigurante “S. Francesco in 
meditazione ai piedi del Crocifisso”.  
Più avanti, un'altra scultura rappresenta l'“Approvazione della Regola da parte di Cristo”. 
L'opera è di frate Giovanni da Pisa (1645). In essa si riconoscono S. Francesco 
inginocchiato; a lato frate Leone intento a scrivere. Alle spalle di quest'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 è il quattrocentesco coro ligneo; da notare la scritta nella parte alta degli 
stalli: «Si cor non orat invanum lingua laborat» («Se il cuore non prega invano si 
affatica la lingua»). 
Una copia ingrandita del “Testo della Regola” e una “Madonna col Bambino” della Scuola 
di Antoniazzo Romano (sec. XV), riempiono la parete sinistra. 
Le artistiche vetrate, del Picchiarini, su disegno di Duilio Cambellotti (1926), 
rappresentano vari episodi della “Vita di S. Francesco”. 
 
  
 
IL SANTUARIO 
 
 
Uscendo dalla chiesa, oltrepassato, a sinistra, un cancello, si scende per un sentiero di 
ciottoli. 
A destra, oltre all'antico Conventino del sec, XV, è il “Romitorio abitato da S. Francesco e 
dai suoi primi compagni”: è questo il luogo dove il Santo subì l'operazione agli occhi. 
 

 
 

Santuario di Fontecolombo: “Romitorio abitato da S. Francesco e dai suoi primi compagni” 

 
 
Di fronte, subito dopo, è la “Cappella della Madonna” detta comunemente della 
"Maddalena", già esistente al tempo di Francesco. 
 
 



 

 
 

Santuario di Fontecolombo: “Cappella della Maddalena” 
 
 
La facciata della chiesina mostra un minuto campanile a vela, la cui campanella, stando 
alla tradizione, sarebbe la stessa «di cui S. Francesco si serviva per convocare i frati dai 
vicini romitori». 
Una semplice porticina a sesto acuto immette nel grazioso ambiente. 
Qui l'Apostolo umbro pregava e partecipava all'Eucarestia officiata ogni dì dall'inseparabile 
compagno Leone. 
Nel piccolo presbiterio è l'altarino: una ruvida mensa di pietra sorretta da una colonnina. 
 
Nell'arcone absidale, leggermente ogivato e poggiante su due mensole, sono visibili, 
malgrado le ampie cadute di colore, dipinti a fresco di stile chiaramente bizantino, 
riconducibili al sec. XII, e, quindi, testimoniati già al tempo dei soggiorni di Francesco 
nella Valle reatina: al centro è l'immagine di “Cristo Pantocrate”; alla sua sinistra la 
“Vergine col Bambino”, alla sua destra “S. Cecilia”, al di sopra della quale volteggia un 
“Angelo dalle ali fiammanti”. 
Sulla parete destra si ammirano due affreschi: una modesta raffigurazione della 
“Maddalena”, del sec. XV, e una trecentesca immagine che propone una “Santa venerata 
da un guerriero”, tradizionalmente identificata con Cunegonda, duchessa di Polonia. 
Sulla parete sinistra, opera di chiara mano secentesca, è affrescata “S. Chiara di Assisi con 
in mano l'Eucarestia”, in atto di mettere in fuga i Saraceni. 
Su questa stessa parete, nello sguancio della finestrella, si scorge il simbolico “Thau 
francescano”, la cui esecuzione è attribuita alla mano del Santo assisiate. 
 
 
 



 

 
 

Santuario di Fontecolombo: “Interno della Cappella della Maddalena” ed il “Thau” 
 
 
 

IL SACRO SPECO 
 

 
 

Santuario di Fontecolombo: “Sacro Speco” 



Ripreso il sentiero, in dolce e serpeggiante scoscesa, si raggiunge una nicchia caratterizzata 
da un rovinoso affresco raffigurante la “Vergine Maria”. 
Una ripida e rozza gradinata che scende aggrappandosi, quasi, alla montagna, conduce al 
“Santuario propriamente detto”. 
E' questo il cuore del complesso: un autentico dedalo di rocce, anfratti e stretti canaloni, 
inserito nella meravigliosa solitudine della selva di lecci ed acacie, che sembra cantare tutte 
le voci della natura. 
La “Cappellina di S. Michele”, costruita subito dopo la morte del Serafico assisiate, è un 
piccolo ambiente di cui il nudo scoglio forma una delle pareti. 
L'interno vede un altare costituito da una tavola in pietra poggiata ad un cippo, 
superiormente al quale è posto un dipinto raffigurante la “Stesura della Regola”. 
 
Alla destra dell'altare, sette gradini incavati nello scoglio conducono al “Sacro Speco”: un 
orrida fenditura nella roccia aperta alle due estremità, ingenuamente creduta dalle 
tradizioni popolari, ancora ai tempi del Wadding (sec. XVII), originata dal rovinoso sisma 
che accompagnò la morte di Cristo sul Calvario. 
In questa selvaggia spelonca il Francesco pose la sua dimora e, dopo un digiuno di 
quaranta giorni, dettò a frate Leone le parole della Regola. 
Stupenda! 
Quasi un nido d'aquila da cui lo sguardo si tuffa nell'aere, trascinandovi l'animo. 
A detta delle cronache, sarebbe «questo il sacro Sinai francescano, essendo qui apparso il 
Signore a san Francesco, quando stava scrivendo la Regola per i suoi frati, come già era 
apparso a Mosè sul Monte Sinai, quando scrisse le Tavole della Legge, per il popolo 
ebreo». 
 
Uscendo dalla Sacra Spelonca, a pochi passi, è la grotta di frate Leone, luogo ove 
l'amatissimo e inseparabile compagno di Francesco era solito raccogliersi in preghiera. 
E' qui che, nel 1223, in compagnia di frate Bonizio, egli scrisse la Regola dettatagli dal 
Serafico poverello. 
Sulla volta dell'anfratto si individua un vuoto a forma di calotta: la leggenda popolare vuole 
che «frate Leone, udendo il Signore che parlava al Santo, alzasse istintivamente la testa, 
imprimendo nella roccia la sua forma». 
Tra il Sacro Speco e la grotta di frate Leone, protetto da una casupola, si trova il ceppo del 
leccio sul quale sarebbe apparso Gesù quando, a viva voce, confermò la Regola. 
L'albero, schiantatosi nel 1622 a seguito di abbondanti nevicate, fu utilizzato da frate 
Giovanni da Pisa, per la sua pregevole opera conservata nella chiesa del Convento; a 
protezione della residua reliquia, nel 1690, venne edificata l'anzidetta casupola. 
 
  
 
IL CONVENTO 
 
Tornando al piazzale del Santuario, è debito visitare il Convento. 
A destra della porta della chiesa, è l'ingresso al Convento propriamente detto, costruito a 
partire dal sec. XV. 
Un grande chiostro, dotato di un grazioso pozzo-cisterna ed ingentilito da una bronzea 
raffigurazione del Santo poverello, individua l'intero complesso cenobitico. 
A Nord sono gli avanzi dell'antica casa appartenuta, a detta della tradizione, alla pia 
benefattrice Colomba. 
Il primitivo conventino designato nella storia dell'Ordine come «luogo povero e solitario», 
sorgeva nella parte orientale, opposto alla “Cappella della Maddalena”. 



Logorato dal tempo, l'antico edificio venne sostituito, dapprima con la fabbrica a 
pianterreno che si prospetta nel Santuario, consistente in dodici celle, oltre il refettorio e la 
cucina, successivamente con un primo piano di poche celle, edificato sugli avanzi della 
presunta abitazione di "donna Colomba", e proseguito nel 1864. 
Tra il 1855 ed il 1863 fu completato il quadrato del primo piano ed alzato il secondo. 
 
 
 
LA SELVA 
 
Dal piazzale della chiesa, un antico viale, magicamente immerso nel verde cupo dei lecci e 
delle acacie, adduce alla "fons Palumbiae", luogo ove frate Francesco e, dopo di lui per 
secoli, i frati del luogo hanno attinto il nobile elemento. 
Lungo il cammino sono tre cappelle, ornate, nel 1949, da pregevoli terrecotte. 
All'inizio del sentiero, presso il piazzale, è la prima cappella; edificata nel sec. XVIII e 
restaurata nel sec. XIX, è dedicata all'“Ascensione del Signore”. 
Più avanti è la settecentesca cappella dedicata a “S. Antonio di Padova”. 
Proseguendo l'ameno viale, si giunge alla “Fonte delle Colombe”, luogo amatissimo 
dall'Apostolo umbro; vicina è la terza secentesca cappellina detta della "Regoletta". 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SANTUARIO DE LA FORESTA 
 
 

 
 

Santuario di S. Maria de La Foresta 

 
 
Magnificamente inserito tra le pittoresche colline poste a Nord della città di Rieti, in una 
solenne vallata solcata dal torrente dell'Acqua Marina, tutto circondato da boschi di 
castagno e di rovere, è il “Santuario di S. Maria de La Foresta”. 
 
Lungo la via che adduce al Santuario, una graziosa nicchia, ingentilita da una moderna 
ceramica, raffigurante “Francesco in atto di lasciare questo luogo per raggiungere 
Fontecolombo”, precede il muro di cinta, ove, nel 1950, furono erette le quattordici stazioni 
della Via Crucis. 
 
Nell'ampio piazzale antistante al complesso cenobitico, un'edicola edificata nel 1950, 
mostra, in una ceramica: la “Madonna che tiene in grembo il Bambino”, il quale offre a S. 
Francesco un grappolo d'uva, opera che ricorda il prodigioso miracolo del vino, qui operato 
dal Santo di Assisi nel 1225. 
 
A destra dell'edicola, sulla collinetta, a ridosso del bosco, è il complesso marmoreo 
raffigurante “S. Francesco ed i quattro compagni”, che assunsero il delicato ruolo di 
«premurosissimi» infermieri del Serafico assisiate. 
Il “Convento di S. Maria de La Foresta”, a detta dell'autorevole Arduino Terzi, «è 
rappresentato da quattro epoche»: “prefrancescana”, “dei Romiti”, “dei Clareni” e 
“secentesca”. 
Quando frate Francesco, nel 1225, giunse nella chiesina di S. Fabiano, vi trovò come 
custode un umile sacerdote, la cui abitazione era locata ove attualmente sorge la chiesa di 
S. Maria.  
Opposta alla canonica era una "domus", dimora del proprietario della zona o del suo 
fattore. 



CHIESA DI S. FABIANO 
  
 

 
 

Santuario di S. Maria de La Foresta: “Chiesa di S. Fabiano” 

 
 
L’interno della sacra aula, ad una navata, caratterizzato da una piccola abside con 
copertura a mezza cupola, è completamente ingentilito da frammentari affreschi, il cui 
recente restauro ha restituito una affidabile leggibilità. 
 
Nel catino absidale è rappresentato il “Cristo in trono benedicente”, alla sua sinistra sono 
“S. Giovanni Battista ed una S. Vergine e Martire” (forse S. Barbara, protettrice di Rieti); 
alla sua destra è un “Pontefice” infulato, avente a lato un semplice fedele che conserva 
intatti appena il volto ed un lembo di veste. 
 
Nell’arco trionfale, entro clipei, si riconoscono: a sinistra “S. Paolo”, a destra un mutilo “S. 
Pietro”, in corrispondenza ai quali, più in basso, si trovano rispettivamente “S. Ludovico, 
vescovo di Tolosa”, e la “Madonna in trono col Bambino”. 
 
Nella parete laterale destra si susseguono frammentarie immagini raffiguranti: “S. 
Caterina d’Alessandria”; un “Angelo”, facente parte di una perduta “Annunciazione”; la 



“Vergine in trono col Bambino”, resto di una scomparsa “Adorazione dei Magi”; e, nella 
controfacciata, la “Presentazione al Tempio”. 
Il ciclo pittorico, a detta degli esperti, va sicuramente datato posteriormente al 1317, anno 
della canonizzazione di Ludovico da Tolosa. 
 
La mensa dell’altare, poggiante su due pilastrini moderni, è ritenuta quella originaria. 
 
Il pavimento attuale, in lastre di pietra, ricopre quello primitivo consistente in un battuto 
di calce leggermente levigato alla superficie, osservabile sotto i cristalli. 
 
Integri sono i muri perimetrali, ad eccezione di quello comunicante con la chiesa di S. 
Maria, sostituito da una moderna balaustra in travertino. 
 
  
 
LA DOMUS (CASA OSPITALE) 
 
 

 
 

Santuario di S. Maria de La Foresta: “Stanza dove furono pigiate le uve miracolose” 

 
 
Uscendo dalla graziosa chiesina di S. Fabiano, si attraversa uno spazio dove, al tempo di 
frate Francesco, transitava la “via pubblica”, successivamente deviata dai Romiti dietro 
l’edificio sacro. 
Sulla parete di nord si legge: «Amoenus locus ad quiescendum» («Luogo ameno atto al 
riposo»). 
Inferiormente alla dicitura è una moderna ceramica raffigurante “S. Antonio di Padova col 
Bambino Gesù”. 
 
Una porta, ritenuta quella originaria, immette nell’ambiente in cui, stando alle cronache, 
«trasse la sua dimora, per circa quattro mesi, il Santo con i suoi quattro compagni, 
Bernardo, Leone, Angelo e Masseo». 



Riferisce Mons. Terzi: «La prima parte era un atrio coperto, dove, secondo l’uso 
contadinesco, si trovava un po’ di tutto, compresa la botte per conservare il vino. 
C’era pure, secondo l’uso reatino, la vasca per pigiare le uve e il vaschettino per 
raccogliere il mosto. 
Vasca e vaschettino sono, in parte, ancora conservati e, in parte, ricostruiti. 
Appresso la vasca c’era la porta originaria, che metteva nella vigna devastata dai 
reatini. 
La balaustra in legno è posta in sostituzione del muro, che divideva l’atrio della cucina, 
che era pure sala da pranzo e luogo di soggiorno. 
La cucina conserva intatte le rimanenti tre pareti, le quali, non essendo intonacate, 
mostrano visibili gli strati di fuliggine. 
Il camino era a sinistra, dove più denso si vede lo strato di fuliggine; non aveva la canna 
fumaria, in suo luogo, sotto il soffitto, v’era un buco, tuttora visibile, destinato all’uscita 
del fumo. Dirimpetto, si vede la chiusura di un altro camino, successivamente costruito 
dai Chiarini (Clareni). 
Sopra il piano terra, vi è un ambiente di uguale grandezza, che in antico, come pure al 
tempo del santo, era adibito a dormitorio». 
 
Adiacente alla “domus”, ove originariamente aveva inizio la vigna del sacerdote 
depauperata dal popolo, è il grazioso chiostro quattrocentesco: quattro umili porticati a 
tetto, dalle gronde sorrette da colonnine ottagonali in mattoni, rinserrano una piccola corte 
quadrata il cui piantito di pietre sale, con lieve pendenza, verso il pozzo-cisterna. 
 
  
 
LA GROTTA DI S. FRANCESCO 
 
 

 
 

Santuario di S. Maria de La Foresta: “Grotta di S. Francesco d’Assisi” 



Limitrofa alla casa ospitale è la celluzza di frate Francesco: un antro naturale le cui pareti 
sono costituite dalla roccia; pure di roccia è la quasi totalità della copertura, la porzione 
scoperta era difesa, ai tempi del Santo, da stuoie formate da cannucce, ora invece è coperta 
con volticella. 
In questo anfratto il Poverello assisiate soleva ritirarsi nei momenti di maggior 
raccoglimento. 
Lo si raggiunge passando sotto un vetusto arco secentesco, scendendo una ripida scala. 
 
  
 
LA CHIESA DI S. MARIA 
 
La chiesa di S. Maria, separata dalla chiesetta di S. Fabiano da una moderna balaustra in 
travertino, venne edificata nel sec. XIV dai Romiti qui dimoranti, sul preciso luogo ove 
sorgeva la canonica del prete. 
Dopo gli inevitabili rimaneggiamenti susseguitisi nel corso dei secoli, il sacro oratorio 
mostra nel suo interno un pregevole altare settecentesco, sul quale alberga una terracotta 
secentesca raffigurante la “Madonna Bambina” (detta anche “Madonna del Presepio”). 
Da ammirare i settecenteschi stalli del coro posti nell’abside dell’ambiente. 
L’unico abbellimento del sacro luogo è costituito da due finestre moderne artisticamente 
istoriate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- CHIESA DI S. FRANCESCO D’ASSISI IN RIETI 
 
 

 
 

Rieti: “Duomo e monumento a S. Francesco” 
 

 
La città di Rieti, situata all'incrocio delle vallate, ai piedi dei monti Sabini e delle cime del 
Terminillo, è considerata l'"ombelico" d'Italia. 
I suoi bastioni, parzialmente conservati, sono del sec. XIII. 
Rieti, la città dell'imperatore Vespasiano, è carica di ricordi francescani, poiché Francesco 
vi soggiornò ripetutamente, soprattutto nel 1225, allorché fu tentata una cura per i suoi 
occhi. 
Infatti, in questa città vivevano molti famosi medici; Rieti, inoltre, in quel periodo, era 
residenza pontificia. 
E' qui che una notte, il Santo umbro avrebbe udito una cetra suonata da un angelo, mentre 
alloggiava in casa di un tal Teobaldo Saraceno «per motivo del suo male d'occhi» (vd. 
Leggenda perugina, n. 29).  
L'abitazione di Teobaldo il Saraceno la si vuole in via S. Rufo, accanto alla chiesa dedicata 
allo stesso Santo. 
Francesco soggiornò anche nel Vescovado (un bell'edificio del sec. XIII), dove incontrò 
papa Onorio III, insieme al cardinal Ugolino, e dove compì numerosi miracoli (II Celano, 
n. 41). 



 
Nelle continue visite condotte nella Capoluogo sabino, frate Francesco, quindi, sostò 
certamente nel disadorno e solenne ambiente della cripta della Cattedrale, la cui 
costruzione, per espresso desiderio del vescovo Benincasa, ebbe inizio nel 1109 sul luogo 
ove, originariamente, era il tempio pagano eretto in onore della dea Frigia Rea. 
 
Le continue trasformazioni addotte all’originario ambiente rendono estremamente difficile 
fissare quale forma avesse raggiunto il resto dell’imponente struttura, quando l’elementare 
ma vigorosa partizione spaziale della sua cripta - a tre ambulacri, con nove piccole navate 
sostenute da colonne di diversi capitelli - venne consacrata nel 1157 dal vescovo Dodone, e 
quale geometria avesse raggiunto nel settembre del 1225, quando l’intero edificio venne 
consacrato da Onorio III, alla presenza del locale vescovo Rainaldo da Labro. 
 
Successivamente la costruzione fu caratterizzata da continui ampliamenti e migliorie: nel 
1253 veniva aggiunta l’austera torre campanaria (in origine staccata dall’edificio, e solo nel 
1457 collegata ad esso tramite un portico fatto costruire dal Vescovo Capranica); nel 1283 
veniva riedificato il suggestivo Palazzo vescovile con portico; nel 1299 si aggiungeva il 
cosiddetto "Arco di Bonifacio VIII". 
 
A detta degli esperti, è praticamente impossibile additare, oltre alla predetta cripta, 
qualsiasi attuale struttura cittadina che Francesco possa avere veduta, e nella quale possa 
avere fisicamente sostato durante le sue permanenze a Rieti. 
 
 
 
CHIESA DI S. FRANCESCO D'ASSISI 
 
 

 
 

Rieti. “Chiesa di S. Francesco d’Assisi” 

 
 
Secondo quanto tramandato dalla storiografia locale, il complesso conventuale di S. 
Francesco in Rieti sarebbe sorto nelle vicinanze del lazzaretto di S. Croce, e precisamente 
nel luogo occupato da un oratorio frequentato da Francesco ed i suoi compagni. 
 



Il primo documento che attesta l’esistenza dello stabile risale al 1245, quando, il 19 
settembre, Innocenzo IV concesse un’indulgenza di 40 giorni a quanti avessero contribuito 
a condurre a termine i lavori del suddetto Cenobio. 
Il 28 maggio del 1248, lo stesso Pontefice ripeteva la concessione di una seconda 
indulgenza di 40 giorni, per la conclusione delle fabbriche. 
Nel 1232 vi si celebrò un Capitolo Generale francescano, indice, questo, che la struttura, 
anche se non ultimata, dovesse essere abbastanza solida e spaziosa, per accogliere i 
numerosi frati convenuti. 
Nel 1253 i lavori, seppur non ultimati, erano senza dubbio alle fasi conclusive, considerato 
che qui era solito riunirsi il Consiglio comunale. 
Nel 1262 il complesso monastico aveva assunto un’importanza tale da essere inserito tra i 
quindici Conventi della Custodia di Rieti nella Provincia Romana, con a capo quello di S. 
Bonaventura; parte del primitivo Cenobio, inoltre, doveva essere ancora adibito, almeno 
sino al sec. XV, ad ospedale per i frati; mentre risale al 1289 un documento riguardante 
l’acquisizione di un terreno per l’ampliamento del Convento stesso. 
 
Nel 1463, accanto all’antica chiesa, fu eretto l’oratorio di S. Bernardino, restaurato poi nel 
1574. 
 
Nel 1636 l’edificio chiesastico fu ridotto allo stato attuale con sovrastrutture di tipo barocco 
all’interno e con l’aggiunta, sulla navata a sinistra, di tre cappelle, tutte sormontate da 
cupole murarie con lanterna, involucrate da tiburi ottagoni. 
 
In relazione alla particolare situazione idrogeologica delle fondazioni ubicate in prossimità 
delle acque del fiume Velino, la chiesa dovette subire gravi e continue inondazioni, per cui 
fu necessario innalzare il livello del pavimento di circa m. 2,40 rispetto alla quota originale. 
 
Notizie di ricostruzioni si hanno anche in seguito ai terremoti del 1703 e del 1898 (che 
provocarono, rispettivamente, il crollo della cappella di S. Antonio da Padova, edificata nel 
1636, ed il crollo delle volte in camercanna - innalzate anch’esse nel 1636 - che lasciò in 
luce la soprastante travatura lignea a capriate di sostegno del tetto). 
 
Dopo un primo abbandono causato dalla Soppressione napoleonica (1810), il Convento 
venne definitivamente privato dei suoi frati nel 1862, causa Soppressione sabauda. 
 
Al sisma del 1979 che colpì rovinosamente il complesso cenobitico, fecero seguito lavori di 
restauro. 
 
La facciata della chiesa, priva di decorazioni architettoniche, si presenta alquanto semplice, 
ad eccezione di un portale del sec. XV, sulla cui lunetta è raffigurata la “Madonna col 
Bambino con ai lati i SS. Francesco d’Assisi e Antonio di Padova”, alle cui spalle si 
scorgono due figure minoritiche; e di un mediocre rosone moderno, qui collocato nel 1975 
al posto di una finestra trecentesca. 
 
Alla sinistra della facciata è l’“Oratorio di S. Bernardino da Siena”, la cui raffigurazione, 
seppur mutila, è visibile superiormente all’architrave della porticina d’ingresso. 
 
Sui prospetti laterali e di fondo della chiesa si aprono le originali finestre gotiche 
monofore, trifore e quadrifore. 
 
Del Convento, oggi adibito a scuola media, si conserva il chiostro settecentesco, con alcuni 
affreschi del Manenti sulle lunette. 



 
Tra l’attuale sacrestia e l’anzidetto chiostro, sul lato sud, sorge il possente campanile a 
torre, caratterizzato da murature in pietrame nella parte inferiore ed in laterizio nella parte 
superiore, a testimonianza di due successive fasi di costruzione. 
 
L’interno della chiesa, oggi squallidamente disadorno (visibili esili brandelli pittorici, tra i 
quali: “Storie eremitiche”, “Madonna della Misericordia”, nella Cappella della Natività; “S. 
Francesco e S. Ludovico da Tolosa”, nel transetto destro), nei felici remoti mostrava un 
prezioso ciclo di affreschi di un anonimo pittore umbro, attivo nei primi anni del Trecento, 
intitolato: le “Storie di S. Francesco”. 
L’autorevole copia del celeberrimo modello giottesco-assisiate, rinvenuto dietro gli stalli 
del coro nel 1953, fu staccato dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Lazio 
nel 1979; oggi ha trovato collocazione in vari ambienti del Palazzo vescovile. 
 
Originariamente le Storie rivestivano la parete di fondo e le due laterali del coro. 
I quindici pannelli superstiti riproducono: sei “Episodi della vita di Francesco” (una 
settima scena non è più riconoscibile), la “Madonna in trono col Bambino tra i SS. Pietro e 
Paolo ed il committente”, e la fascia decorativa inferiore: una sorta di zoccolatura costituita 
da riquadrature in finto marmo, in cui sono alternativamente inseriti degli Angeli a mezzo 
busto ed al centro S. Francesco con un libro in mano (di quest’ultimo rimangono solo il 
braccio e la mano sinistra). 
Le sei “Storie di S. Francesco” riproducono: il “Sogno di Innocenzo III”, il “Presepe di 
Greccio”, la “Visione dei troni”, la “Guarigione del malato di Lerida”, la “Liberazione del 
vescovo Pietro dal carcere”, la “Visione del carro di fuoco” (i pannelli con “Sei Storie” e la 
“Madonna col Bambino e Santi” sono conservati nel Salone papale del Palazzo vescovile; i 
nove pannelli con i “Busti di undici Angeli” e quello con il “Sogno di Innocenzo III” sono 
distribuiti nei due uffici dell’Economato nello stesso Palazzo). 
 
 
 

(a cura di Paolo Rossi: redazione.fratellofrancesco@gmail.com) 


