
La “Valle Santa” 

La “Valle Santa” di Rieti fu la prima tappa del peregrinare di San Francesco; il Poverello vi giunse nell’estate del 1208 insieme ai suoi 
pochi compagni, dopo aver deciso di lasciare temporaneamente Assisi.  
Il primo saluto di Francesco alla gente di questa valle fu “buon giorno buona gente!”, quasi a sintetizzare il messaggio della sua 
predicazione cristiana: semplicità, fiducia, speranza, amore. 
Più volte, negli anni che vanno dal 1208 al 1226, Francesco gustò la bellezza e la pace delle colline, dei boschi e degli eremi di questa valle 
che, proprio a motivo della sua ripetuta presenza fu chiamata la Valle Santa.  
Circondata dai monti Sabini e Reatini, tra i quali si erge superbo il Terminillo, essa è solcata da un intreccio di fiumi - il Velino, il Salto, il 
Turano - ed è tutta segnata da antichi borghi, castelli e casolari, tra i mille colori di una terra fertile e generosa.  
Ma, soprattutto, la conca reatina è segnata da una grande croce, i quattro Santuari francescani che, ai quattro punti cardinali della 
Valle, custodiscono gelosamente le memorie e i luoghi ove passò e soggiornò San Francesco: gli eremi di Poggio Bustone, Fontecolombo, 
Greccio, La Foresta continuano ad accogliere i pellegrini nel nome del Santo di Assisi e a donare il suo messaggio di pace e bene.  

"...Francesco, ha santificato Assisi, sua città natale, ma rifulse nella provincia di Rieti per una speciale predilezione e per lo splendore dei 
molti miracoli."  
Anonimo Reatino, Actus Beati Francisci in Valle Reatina, P 7, a c. di A. Cadderi, Assisi, Edizioni Porziuncola, 1999 

La pianura è fertilissima e ancor oggi, come nei secoli passati, alimenta la sua gente. Così, durante l'estate, puoi ammirare la piana che si 
trasforma in un mare giallo di grano.I monti sono coperti da boschi secolari, dominati dalla quercia, dai castagni da frutto, dagli elci e dai 
carpini. A quote più alte prosperano abeti, larici e agrifogli. Le abbondanti acque dolci della Valle Santa sono famose per la loro purezza. 
Il fiume Velino, dal blu intenso, solca tutta la pianura ed entra nella città di Rieti portandovi trote e germani reali. I torrenti, come il 
Turano, scorrono veloci tra rocce e boschi. Dal suolo emergono sorgenti spettacolari come quelle del Santa Susanna. 

La Valle Santa stessa era in origine occupata da un enorme lago, il lago Velino. Nel 271 a. C. i Romani intrapresero la bonifica dell'area. 
A testimoniare quell'antica distesa d'acque resta oggi l'incantevole Riserva Naturale del Laghi Lungo e Ripasottile. Qui, tra canneti 
fittissimi e ninfee bianche, potrai ammirare l'airone bianco, l'airone cenerino, il germano reale e tanti altri animali. 

 

Greccio 

“… Francesco amava l'eremo di Greccio, dove i frati erano virtuosi e poveri, e aveva una predilezione anche per gli abitanti di quella 
terra... A proposito degli uomini e delle donne di Greccio, Francesco soleva dire tutto felice ai frati: «Non esiste una grande città dove si 
siano convertite al signore tante persone quante ne ha Greccio, un paese così piccolo.»… E sovente, quando alla sera i frati di quell’eremo 
cantavano le lodi del Signore… gli abitanti del paese, piccoli e grandi, uscivano dalle case, si riunivano sulla strada davanti al villaggio, e 
ad alta voce rispondevano, a mo’ di ritornello, al canto dei religiosi: «Lodato sia il Signore Dio!» Perfino i bimbi, che non sapevano ancora 
ben parlare, al vedere i frati lodavano il Signore come potevano” (FF 1581). 
 
Francesco, dunque, amava Greccio. Era il luogo che egli prediligeva perché vi vedeva attuata la sua scomoda proposta di vita evangelica e 
perché a Greccio, attraverso la celebrazione del Natale, aveva riproposto a tutto il mondo il suo progetto di povertà e di pace. 
Fu sul monte Lacerone, dove ora sorge una Cappella dedicata al Santo, che nel 1209 Francesco stabilì la sua prima dimora. 
La tradizione popolare narra che Giovanni Velita, signore di Greccio, legato da profonda amicizia a Francesco e desideroso di ascoltarlo e 
parlargli, non potendo raggiungerlo per le cattive condizioni di salute, lo pregò di trovare dimora nei pressi del paese.  
L’evento più importante che lega San Francesco a Greccio accadde nel dicembre del 1223, quando volle celebrare il Santo Natale, 
rappresentando e rivivendo, per la prima volta nella storia del Cristianesimo, la nascita di Gesù: “l’umiltà dell’incarnazione”. 
 
«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» (FF 468). 
 
Così Francesco parlò a Giovanni Velita, chiedendogli di preparare, nella grotta scelta, tutto l’occorrente. 
Arrivò il Natale. Nella grotta tutto era pronto. Molti frati e uomini e donne accorsero portando ciascuno ceri e fiaccole tanto da 
illuminare quella notte santa. E giunse Francesco, il quale vedendo che tutto era stato preparato secondo le disposizioni date a Giovanni 
Velita, fu raggiante di letizia: veramente Greccio era diventata una nuova Betlemme, veramente a Greccio risplendeva la semplicità e si 
lodava la povertà e l’umiltà dell’incarnazione del Signore. Dopo che il sacerdote ebbe celebrato l’Eucarestia, Francesco parlò a quanti 
erano accorsi, sottolineando le condizioni di estrema penuria nelle quali il Signore aveva scelto di nascere e ridestò nel cuore di molti 
l’amore verso Dio e verso il prossimo. Terminata quella veglia ciascuno tornò a casa con il cuore colmo di gioia. Si racconta che il fieno 
posto nella mangiatoia fu conservato, perché per mezzo di esso il Signore guarisse i giumenti e gli altri animali. 



Da quella notte di Natale del 1223 il piccolo romitorio di Greccio è divenuto un vero e proprio santuario. Intorno ai luoghi che avevano 
visto Francesco in preghiera e meditazione sorsero presto strutture più stabili per la canonizzazione del Santo e venne costruita una 
chiesa come luogo di devozione e di culto. 
Tommaso da Celano, primo biografo di San Francesco, nella “Vita Prima”, scritta tra il 1228 e gli inizi del 1229, afferma che il luogo, 
dove era stato rappresentato il Natale, “è stato consacrato al Signore e sopra il presepio è stato costruito un altare e dedicata una chiesa 
ad onore di Francesco, affinché là dove un tempo gli animali hanno mangiato il fieno, ora gli uomini possano mangiare, come nutrimento 
dell’anima e santificazione del corpo, la carne dell’Agnello…” (FF 471). 
 
Vari sono stati gli episodi notevoli che hanno segnato la storia dell’eremo di Greccio, anche dopo la morte del Santo. 
Certa è la presenza, in Greccio, di tre dei primi compagni di Francesco: Leone, Rufino e Angelo che da qui inviarono una lettera al 
Ministro generale Crescenzio da Iesi come presentazione di quanto avrebbero scritto su ciò che avevano visto, vissuto, provato stando per 
lungo tempo accanto al Santo. 
Tra il 1257 ed il 1263 l’eremo di Greccio vide la presenza di Giovanni da Parma, grande intellettuale e facondo predicatore. Egli si ritirò a 
Greccio forse dopo essere stato costretto a dimettersi dalla carica di Generale dell’Ordine, perché troppo vicino alle dottrine eretiche di 
Gioacchino da Fiore o forse per poter vivere meglio la genuina esperienza francescana della prima generazione. Qui a Greccio, il Beato 
Giovanni vi rimase per trentadue anni fino a quando, inviato a Costantinopoli dal pontefice, morì durante il viaggio.  

 

Fonte Colombo 

Il Santuario di Fontecolombo sorge sul Monte Rainiero, tra boschi di lecci e querce.  
La tradizione narra che San Francesco, giunto per la prima volta nel 1217 sul luogo ove oggi sorge il Santuario, diede a quel luogo il nome 
di Fontecolombo, dopo aver visto delle colombe che bevevano ad una fonte situata lungo la mulattiera che conduceva alla piccola cappella 
e al romitorio allora esistenti, proprietà dei Monaci Benedettini dell’Abbazia di Farfa. 
L’attuale Santuario di Fontecolombo è frutto di una serie di apporti costruttivi avvenuti nel corso di vari secoli. Al Romitorio primitivo, 
nella prima metà del XV secolo, i frati del Movimento dell’Osservanza aggiunsero il dormitorio, il refettorio, la cucina, la chiesa e il 
chiostro. Nel secolo successivo, nel lato meridionale del chiostro, fu costruita quella parte del Santuario definita Fortino per lo spessore dei 
suoi muri, che comprendeva otto stanze dove erano ospitati i novizi. Nel XVII secolo venne edificata la foresteria e, al di sopra di questa, 
un dormitorio ad uso dei pellegrini. Nel corso del Settecento furono chiuse le arcate del lato orientale del chiostro e nel corso del XIX secolo 
sopraelevati i corridoi nei lati meridionale ed occidentale del chiostro stesso. Nel 1940 venne costruito l’attuale portico della chiesa. 
Il Santuario di Fontecolombo è conosciuto come il “Sinai francescano”, perché come sul Monte Sinai, Mosè ricevette le tavole della legge 
da Dio, così a Fontecolombo, San Francesco ricevette la Regola per il suo Ordine. 
Nell’estate del 1223 Francesco, assieme ai suoi compagni, frate Leone e frate Bonizio da Bologna, salì a Fontecolombo per scrivere la 
terza e definitiva Regola dell’Ordine dei Frati Minori, ritirandosi in preghiera e meditazione. 
Per quaranta giorni Francesco rimase in una grotta, una stretta fenditura della roccia, e ispirato dal Signore dettò a frate Leone quanto 
gli era stato rivelato. Ma il rigorismo dettato da San Francesco “La regola e la vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo 
Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità…” (Regola Bollata 1223) era ostico a 
molti frati. Addirittura, frate Elia, Vicario Generale dell’Ordine, avuta la Regola da San Francesco affinché la esaminasse con gli altri 
compagni, affermò di averla persa. San Francesco allora si mise con pazienza a lavoro, ma di nuovo la Regola non venne accettata. Molti 
Ministri guidati da frate Elia si recarono a Fontecolombo per riferire a frate Francesco che mai avrebbero accettato una Regola così 
rigorosa. 
 
“…Quando furono nei pressi del luogo ove Francesco dimorava, frate Elia lo chiamò. Rispondendogli e vedendo il gruppo dei ministri, 
Francesco 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 parlò a Cristo così: «Signore, non ti dicevo 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… senza commenti…!» E soggiunse: «So bene quanto può la fragilità umana e so in quale misura intendo aiutarli. 
Quelli dunque che non vogliono osservarla, escano dall’Ordine»… I ministri, riconoscendo la propria colpa, si allontanarono spaventati e 
confusi” (FF 1678). 
La Regola venne approvata da papa Onorio III nell’autunno dello stesso 1223 con la Bolla pontificia Soletannuere e da allora il 
Santuario di Fontecolombo è luogo di noviziato per coloro che si preparano a professare la Regola dei Frati Minori. 
Il Santuario di Fontecolombo è testimone anche delle sofferenze e delle malattie di San Francesco. In questo Romitorio, infatti, tra la fine 
del 1225 e l’inizio del 1226, obbedendo al Cardinale Ugolino di Ostia, protettore dell’Ordine, e a frate Elia, Vicario Generale dell’Ordine, 
Francesco si sottopose ad una dolorosa quanto inutile operazione agli occhi. Era ormai quasi cieco, gli occhi lacrimavano senza sosta e gli 
davano lancinanti dolori: “… Il medico venne a vederlo. E notando lo stato del male, disse a Francesco che voleva fargli un cauterio da 
sopra la mascella fino al sopracciglio dell’occhio più malato… il Santo provava disagio e gli pesava di avere tanta preoccupazione per la 
salute… Francesco permise alla fine al medico di fare quello che voleva. Il ferro fu messo ad arroventare sul fuoco, e il Santo, per 



rafforzare l’animo contro la paura, parlò al fuoco: «Fratello mio fuoco, nobile e utile fra le altre creature, sii gentile con me in questa ora, 
poiché sempre ti ho amato e sempre ti amerò, per amore di Colui che ti ha creato. Prego il Creatore che ci ha fatto, affinché temperi il tuo 
ardore, in modo che lo possa sopportare». E finita la orazione, tracciò sul fuoco il segno della croce. Noi che in quel momento eravamo con 
Francesco, fuggimmo tutti… e solo rimase il medico. Terminata la cauterizzazione, tornammo dal Santo, che ci disse: «Uomini paurosi e 
di poca fede, perché scappaste? Vi dico in verità che non ho sentito nessun dolore per la bruciatura…» Il medico, trasecolato, disse: «… 
Non ha fatto il minimo movimento né mostrato il più piccolo segno di dolore» (FF 1815). 

 

La Foresta 

Il Santuario di Santa Maria de La Foresta, immerso in una splendida vallata, appare circondato da querce, cipressi, pini ed abeti. Qui 
San Francesco, nell’estate del 1225, fu ospitato, per oltre cinquanta giorni, dal sacerdote che custodiva la piccola chiesina di San Fabiano, 
in attesa di recarsi a Fontecolombo per sottoporsi all’operazione agli occhi. 
Agli inizi del XIV secolo la chiesina di San Fabiano venne abbandonata dai preti e presa in custodia da due romiti, Nicola da San Gemini 
e Giovanni Cordischi di Rieti, i quali vi edificarono, accanto, la Chiesa di Santa Maria, dopo aver ricevuto da una certa signora Filippa 
vedova Lucarelli, la donazione di alcuni beni posti nelle vicinanze del Santuario. I due romiti rimasero a La Foresta fino al 1346, anno in 
cui donarono al vescovo di Rieti la Chiesa di Santa Maria con tutti i fabbricati ed i terreni annessi. In seguito alla partenza dei romiti, il 
vescovo di Rieti affidò La Foresta ai frati Clareni, i quali apportarono varie modifiche ai fabbricati già esistenti: unirono la chiesa di 
Santa Maria a quella di San Fabiano abbattendo la parete sinistra di questa ed inglobandole, quindi, in un unico ambiente; costruirono il 
portico ed il chiostro; costruirono sul lato meridionale del chiostro la foresteria e, al di sopra di questa, un dormitorio. E proprio per effetto 
di tali costruzioni, La Foresta perdé l’aspetto di romitorio e assunse a quello di convento. 
I frati Clareni rimasero a La Foresta per lungo tempo, fino al 1568 quando, dopo vani tentativi di riunirli ai Francescani, il loro ordine 
venne soppresso dal Papa Pio V. Partiti i Clareni, il Convento de La Foresta rimase abbandonato per alcuni anni, fino al 1584 quando vi 
presero dimora gli Osservanti. Ad opera loro, nel corso del XVII secolo, il convento subì varie trasformazioni: furono costruiti il coro e la 
sagrestia; adattati a refettorio e cucina i locali adibiti dai Clareni a foresteria; ricavate alcune stanzette nel piano superiore della Domus, 
dove era stato ospitato San Francesco con i suoi compagni e sopraelevato il lato ovest del chiostro ricavando così altre celle. 
A causa della soppressione operata dal Governo italiano nel 1860, a seguito della quale tutti gli ordini religiosi furono spogliati dei loro 
beni, anche il Convento de La Foresta venne chiuso fino al 1876 quando tornò di nuovo ai Frati Minori.  
Oggi, nella sua straordinaria cornice fatta di pace, ordine e silenzio, ospita alcuni giovani della Comunità Mondo X. 
Il Santuario è preceduto da un vialetto alberato con una Via Crucis le cui stazioni sono decorate da ceramiche policrome settecentesche, di 
scuola napoletana, provenienti dal Convento di San Bonaventura in Frascati e qui collocate nel 1950. 
All’inizio della Via Crucis è situata una edicola con una moderna ceramica policroma che rappresenta la partenza di San Francesco per 
Fontecolombo per subirvi l’operazione agli occhi, mentre un’altra ceramica, posta in un’edicola appena fuori il Santuario, raffigura il 
miracolo dell’uva. Ecco come il miracolo è riportato ne I Fioretti di San Francesco, al capitolo XIX: 
 
“Sendo una volta santo Francesco gravemente infermo degli occhi, messere Ugolino cardinale protettore dell’Ordine, per grande tenerezza 
ch’avea di lui, sì gli iscrisse ch’egli andasse a lui a Rieti, dov’erano ottimi medici d’occhi… Allora santo Francesco… disse: «Andiamo al 
Cardinale». E… prese il cammino verso Rieti. E quando vi giunse presso, tanta moltitudine di popolo gli si feciono incontro, che perciò 
egli non volle entrare nella città, ma andossene a una chiesa ch’era presso la città forse a due miglia. Sappiendo li cittadini ch’egli era alla 
detta chiesa, correvano tanto intorno a vederlo. Che la vigna della chiesa tutta si guastava e l’uve erano tutte colte. Di che il prete forte si 
dolea nel cuore suo, e pentessi ch’egli aveva ricevuto santo Francesco nella sua chiesa. Essendo da Dio rivelato a santo Francesco il 
pensiero del prete, sì lo fece chiamare a sè e dissegli: «Padre carissimo, quante some di vino ti rende questa vigna l’anno, quand’ella ti rende 
meglio?» Rispose che dodici some. Dice santo Francesco: «Io ti priego, padre, che tu sostenga pazientemente il mio dimorare qui alquanti 
dì… e lascia torre ad ogni persona dell’uva di questa vigna per lo amore di Dio e di me poverello; e io ti prometto dalla parte del mio 
Signore Gesù Cristo, ch’ella te ne renderà uguanno venti some»… Confidassi il prete della promessa di santo Francesco e lasciò 
liberamente la vigna a coloro che venivano a lui. Meravigliosa cosa! La vigna fu al tutto guasta e còlta, sicchè appena vi rimasero alcuni 
racimoli d’uve. Viene il tempo della vendemmia, e il prete… secondo la promessa di santo Francesco, ricoglie venti some d’ottimo vino…” 
(FF 1849 - 1850).  
 
E’ in questo luogo, secondo il parere di molti storici, e non ad Assisi in San Damiano come i codici hanno tramandato forse per un errore 
dell’amanuense, che San Francesco, oppresso dal dolore, compose alcune strofe del Cantico delle Creature. Si tratta di un breve poema nel 
quale il Santo condensò, in forma di lauda, la risposta dell’uomo al messaggio di amore di Dio creatore. 
«Signore, vieni in soccorso alle mie infermità, affinché io possa sopportarle con pazienza!». E subito gli fu detto… «Fratello, dimmi: se 
uno, in compenso delle tue malattie e sofferenze, ti donasse un grande prezioso tesoro, come se tutta la terra fosse oro puro e tutte le pietre 
fossero preziose e l’acqua fosse tutta profumo: non considereresti tu come un niente, a paragone di tale tesoro, la terra e le pietre e 
l’acque…? Rispose Francesco: «Signore, questo sarebbe un tesoro veramente grande e incomparabile, prezioso e amabile e desiderabile». La 
voce concluse: «Allora, fratello, sii felice ed esultante nelle tue infermità e tribolazioni; d’ora in poi vivi nella serenità, come se tu fossi già 
nel mio Regno». Alzandosi al mattino, disse ai suoi compagni: «… io devo molto godere in mezzo ai miei mali e dolori… e render grazie 



sempre a Dio Padre… per la grazia e benedizione così grande che mi è stata elargita: egli infatti si è degnato nella sua misericordia di 
donare a me, suo piccolo servo… la certezza di possedere il suo Regno. Voglio quindi, a lode di Lui… comporre una nuova Lauda del 
Signore per le sue creature. Ogni giorno usiamo delle creature e senza di loro non possiamo vivere… E postosi a sedere, si concentrò a 
riflettere, e poi disse: «Altissimo, onnipotente, bon Signore…» Francesco compose anche la melodia, che insegnò ai suoi compagni… Le 
Laudi del Signore da lui composte… le intitolò: Cantico di fratello Sole, che è la più bella delle creature e più si può assomigliare a Dio ..." 
(FF 1591 – 1592) 

 

Poggio Bustone 

Nell’estate del 1208, Francesco ed i suoi primi compagni decidono di lasciare Assisi perché la loro scelta di povertà assoluta e di completa 
dedizione a Cristo non è stata né capita né accettata. 
 
“… Quando andavano per elemosina, attraverso la città, appena qualcuno gliela faceva. I più li coprivano di villanie: «Come! Avete 
buttato via la roba vostra, e adesso volete mangiare sulle spalle degli altri»… I genitori e i consanguinei non li potevano vedere; gli altri 
cittadini li schernivano come eccentrici scervellati… Nessuno osava abbandonare i propri averi e andare a chiedere la carità di porta in 
porta” (FF 1438 ). 
 
Dopo aver attraversato la Valle Spoletana, Cascia e Leonessa, essi giunsero nella Valle Reatina, a Poggio Bustone: “Buon giorno, buona 
gente!” fu il saluto di Francesco agli abitanti del posto ed ancora oggi, la mattina del 4 ottobre di ogni anno, a ricordo dell’avvenimento, 
un tamburino bussa all’uscio di ogni casa rinnovando quel saluto.  
Qui a Poggio Bustone, Francesco scelse come dimora un luogo solitario, un piccolo romitorio nascosto nei boschi, di proprietà dei monaci 
benedettini di Farfa che successivamente gliene fecero dono.  
Intorno a questo primo romitorio, costituito da una edicola già dedicata a San Giacomo Maggiore e da due grotte usate come luogo di 
preghiera e come dormitorio dalla prima comunità francescana, sorsero, nel corso dei secoli, altre strutture, fino a conferire al Santuario 
l’aspetto attuale. A cominciare dalla fine del XIII secolo, infatti, durante il generalato di San Bonaventura, venne costruito un primo 
piccolo convento, comprendente una chiesina preceduta da un porticato, oggi inglobato nelle strutture del chiostro. Successivamente, tra la 
fine del XIV e gli inizi del XV secolo, i frati, appartenenti al Movimento dell’Osservanza ingrandirono il primo nucleo: dopo aver 
demolito la chiesa primitiva, fu costruito il chiostro ed edificata sul suo lato nord la nuova Chiesa, più grande e coperta con tetto a 
capriate. Tra il XVII e il XVIII secolo, ad opera dei frati Riformati furono ingranditi la cucina e il refettorio e venne costruito il secondo 
piano e realizzate alcune celle. Agli inizi del 1900 il Santuario fu chiuso fino alla sua riapertura nel 1937, dopo vari lavori di 
ristrutturazione.  
Il Santuario di Poggio Bustone ci rivela un Francesco posto di fronte al grande mistero di Dio, travagliato da mille domande, dalla 
consapevolezza dei suoi peccati e dall’incertezza in cui sembrava trascinare i suoi primi compagni. 
E' in una grotta scavata nella roccia, situata sul monte vicino al romitorio, che Francesco, immerso nella preghiera e nel silenzio, fu 
rassicurato dal Signore ed ebbe la conferma della missione a lui affidata: i suoi peccati erano stati rimessi e loro, pochi frati, sarebbero 
divenuti una moltitudine pronta ad andare per le vie del mondo ad annunziare la pace. 
 
“… desiderando che il Signore gli indicasse che cosa sarebbe stato della sua vita e di quella dei suoi frati, si ritirò... in un luogo adatto per 
la preghiera. Vi rimase a lungo invocando con timore e tremore il Dominatore di tutta la terra, ripensando con amarezza agli anni passati 
malamente e ripetendo: «O Dio, sii propizio a me peccatore!»… Si sentì inondare nell’intimo del cuore di ineffabile letizia e immensa 
dolcezza… l’angoscia e le tenebre, che gli si erano addensate nell’animo per timore del peccato, scomparvero, ed ebbe la certezza di essere 
perdonato di tutte le sue colpe e di vivere nello stato di grazia. Poi… poté contemplare il futuro…. Allora fece ritorno ai suoi frati e disse 
loro pieno di gioia: «Carissimi, confortatevi e rallegratevi nel Signore; non vi rattristi il fatto di essere pochi… perché, come mi ha rivelato 
il Signore, Egli ci renderà una innumerevole moltitudine e ci propagherà fino ai confini del mondo…. Ho visto una gran quantità di 
uomini venire a noi, desiderosi di vivere secondo la Regola del nostro beato Ordine… Ho visto le strade affollate da loro, provenienti da 
quasi tutte le nazioni: accorrono francesi, spagnoli, tedeschi, inglesi; sopraggiunge la folla di altre varie lingue». Ascoltando queste parole, 
una santa gioia si impadronì dei frati….  
Allora il beato Francesco li radunò tutti insieme, e dopo aver parlato loro a lungo del Regno di Dio, del disprezzo del mondo, del 
rinnegamento della propria volontà, del dominio che si deve esercitare sul proprio corpo, li divise in quattro gruppi, di due ciascuno e disse 
loro: «Andate, carissimi, a due a due per le varie parti del mondo e annunciate agli uomini la pace e la penitenza in remissione dei 
peccati»… abbracciandoli con tenerezza e devozione, diceva ad ognuno: «Riponi la tua fiducia nel Signore ed Egli avrà cura di te»…. 
Allora Frate Bernardo con frate Egidio partì per Compostella, al santuario di San Giacomo, in Galizia; san Francesco con un altro 
compagno si scelse la valle di Rieti; gli altri quattro, a due a due, si incamminarono verso le altre due direzioni” (FF 363 - 364 - 366 - 367 
- 368 ). 
 
Da questo momento, dunque, il francescanesimo si apre alla missione e alla evangelizzazione, con la benedizione del Signore. 



La "via del sale - La Salaria cristiana" 

La "via del sale" ha costituito fin dal II millennio a.C. un importante tramite che congiungeva il Tirreno all'Adriatico, percorsa dalle greggi 
transumanti orizzontalmente. La sua importanza crebbe a partire dalla prima età del ferro con l'intensificarsi della produzione grazie alle 
saline di Ostia e di Porto alla foce del Tevere e con il mercato del sale che si sviluppò grandemente a Roma presso il foro boario, da dove il 
minerale veniva poi ridistribuito per essere commercializzato nelle aree dell'interno. 
Le grandi vie di comunicazione furono anche i principali assi lungo i quali si propagò il Cristianesimo a partire da Roma. Lungo la Salaria 
e la Nomentana, parallela alla Salaria nella quale confluiva poco dopo Eretum, posto al XVIII miglio della Salaria, e collocabile in 
località Casacotta, numerose sono le catacombe ricordate e individuate sia nel tratto urbano che in quelli suburbano ed extraurbano ed i 
luoghi collegati al martirio di vari santi, ricordati dalle fonti agiografiche - martirologi, passiones - e misurati in miglia lungo il tracciato 
ed i suoi diverticoli. 
In molti casi, peraltro, i culti furono importati e non corrispondevano ad una reale presenza sul territorio. In altri invece la 
corrispondenza delle coordinate agiografiche e l'antichità del culto inducono a prefigurare un'effettiva origine locale del martire, come ad 
esempio s. Antimo a Passo Corese, s. Vittoria a Monteleone Sabino, s. Anatolia nella Valle del Turano, s. Vittorino ad Amiterno, s. 
Mauro nel Piceno. 
Alla presenza sul territorio di nuclei di cristiani corrispose, a partire probabilmente dal IV-V secolo, l'affermarsi delle strutture 
d'inquadramento religioso: le diocesi. Lungo la Salaria esistevano quella di Cures Sabini, aggregata nel 593 a quella di Nomentum a causa 
dello stanziamento longobardo, quella di Rieti e quella di Ascoli Piceno. Lungo il diverticolo che da Antrodoco si dirigeva verso la valle 
dell'Aterno, quelle di Pitinum e di Amiterno, scomparse anch'esse tra VI e VII secolo. In parallelo disseminate sul territorio esistevano 
altre chiese minori, come ad esempio s. Maria extra Moenia ad Antrodoco, ricordata sullo scorcio del VI secolo dallo stesso Gregorio 
Magno, ma probabilmente di più antica origine. 
A queste prime presenze cristiane lungo la Salaria, a partire dai primi anni del secolo VIII si sovrapposero con grande celerità le chiese 
fondate dai monasteri benedettini - Farfa in particolare - e dai longobardi convertiti. La diffusione degli insediamenti monastici lungo la 
"via del sale" fu travolgente e si spinse fin nel Piceno grazie all'appoggio dei duchi longobardi di Spoleto. Da questo momento la Salaria 
tornò a ricoprire nuovamente un ruolo fondamentale nelle comunicazioni dell'Italia centrale appenninica. Nel secolo X, in particolare, a 
monte di Antrodoco fu fondata l'abbazia dei ss. Quirico e Giulitta, che svolse un ruolo importante nei secoli centrali del medioevo grazie 
alla sua posizione strategica lungo l'alta valle del Velino e che potrebbe costituire un polo di documentazione interprovinciale 
sull'itinerario 
o I diverticoli: sui diverticoli, come quello che percorreva la valle del Turano per ricollegarsi alla Tiburtina-Valeria, oltre al sorgere di altre 
importanti abbazie benedettine come s. Maria del Piano ad Orvinio e di edifici religiosi romanici di grande prestigio come s. Vittoria a 
Monteleone, esplosero spesso contrasti tra i vari enti religiosi per il controllo delle chiese più prestigiose che conservavano le reliquie dei 
santi di origine locale. In X secolo, infatti, all'indomani della sconfitta inflitta ai saraceni, Farfa da un parte, Subiaco ed il vescovo di 
Rieti dall'altra si scontrarono duramente per il controllo delle reliquie delle sante Vittoria ed Anatolia, che furono traslate rispettivamente 
nel Piceno e nella stessa Subiaco. Da segnalare lungo la valle del Turano i palazzi baronali di Roccasinibalda, di Orvinio e di Collalto, 
costruiti nel tardo Rinascimento da famiglie aristocratiche che volevano mostrare il prestigio raggiunto a livello sociale e ed economico. 
Nel tempo l'influenza dei monasteri benedettini subì un notevole ridimensionamento e furono le chiese cattedrali a riassumere il controllo 
sulla totalità degli enti ecclesiastici, grazie al capillare dispiegarsi delle loro pievi sul territorio, con la Salaria che mantenne inalterato il 
suo ruolo di tramite fondamentale tra la Sabina ed il Piceno.  

 

La "via della spiritualità francescana tra Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo" 
Rieti: com'è ben noto s. Francesco fu a lungo presente a Rieti e nella valle Reatina, lasciando una memoria indelebile della spiritualità. La 
lunga permanenza di S. Francesco in città costituì un importante stimolo perché i minori, poco dopo la sua morte, costruissero una chiesa 
ed un convento. La scelta cadde su di un'area prossima al Velino, caratterizzata in parte da una urbanizzazione già avvenuta nell'alto 
medioevo, in parte da aree ancora ruralizzate. La chiesa fu completata prima della metà del secolo XIII e divenne rapidamente un luogo 
privilegiato a livello sociale e punto di riferimento anche per la vita istituzionale della città. 
Successivamente nella chiesa di s. Francesco crebbe anche il culto per s. Antonio da Padova, tant'è che oggi la festa del santo e la 
caratteristica «Processione dei Ceri», che si tiene in giugno, la domenica successiva alla festa canonica, costituisce la celebrazione di 
maggior importanza da un punto di vista reli-gioso dell'intera provincia di Rieti. 
Il santuario di Greccio: san Francesco, secondo la leggenda, già nel 1217 aveva iniziato ad abitare sulla cima del monte Lacerone, che 
sovrasta Greccio, scendendo più volte ad evangelizzare gli abitanti del castello. I rapporti tra il santo e gli abitanti di Greccio si 
consolidarono talmente che Francesco, cedendo alle pressanti richieste dei grecciani, pose in mano ad un fanciullo un tizzone ardente 
dicendo che, dove fosse finito il tizzone lanciato dalle mani del fanciullo, lì avrebbe eretto la sua dimora. Il lancio del legno adente superò 
miracolosamente la vallata raggiungendo la parete rocciosa dalla parte opposta a quasi due chilometri di distanza. 
La grande fama di Greccio è legata alla prima rappresentazione del presepe, che vi si svolse, secondo la tradizione, nella notte di Natale 
del 1223. Da allora Greccio rimase intimamente legato alla storia francescana, grazie anche allo svilupparsi, intorno alla santa grotta, del 
santuario, articolato in varie fasi e fondato intorno alla metà del XIII secolo. 
Il santuario di Fonte Colombo: Fonte Colombo è conosciuto come il «Sinai Francescano», in considerazione del fatto che da questo luogo 



s. Francesco d'Assi-si, dopo essersi ritirato in meditazione, dettò la regola definitiva dell'ordine a fra Leone. Il santuario si articola in più 
parti, dal sacro speco, una fenditura nella roccia dove secondo la tradizione il santo meditò la regola, con la vicina cappella di S.Michele, 
anch'essa inserita in un incavo della roccia che serviva al santo da giaciglio, alla chiesa dei ss. Francesco e Bernardino, costruita poco 
prima della metà del XV secolo e consacrata nel 1450, ed alla cappella della Maddalena, alla stessa fonte alla quale si giunge attraverso 
un suggestivo itine-rario che si snoda dal piazzale del santuario. 
Il santuario di Poggio Bustone: il terzo dei santuari francescani della conca reatina è legato anch'esso intimamente alla figura di s. 
Francesco. Il santuario è sorto vicino al centro abitato. Il convento fu fondato tra il 1235 ed il 1237 ed è stato in seguito più volte 
rimaneggiato. Sul monte che sovrasta il convento è situato il romitorio abitato da s. Francesco nel 1208, quando giunse per la prima volta 
nella valle reatina. 
La via Francigena: nell'itinerario delineato da Mattew Paris nel 1253, un ramo della via Francigena era stato attratto verso Assisi dal 
pieno affermarsi del culto per S.Francesco. L'itinerario proseguiva poi per Rieti altro luogo privilegiato e per visitare i santuari già 
ricordati di Greccio, di Fontecolombo e di Poggio Bustone - La Foresta è di origine più recente -, prima di dirigersi verso Roma. 

 

 

 

Informazioni: 

www.santuarivallesanta.it        www.camminodifrancesco.it  

Santuario di Greccio 
Santuario Francescano del Presepio  

Apertura: 8.30 - 12.30; 15.30 - 19.00 
Visite guidate: chiedere ai frati  
Sante Messe: 
Domenica e Festivi (Chiesa grande): 10.30; 12.00; 17.00 
Feriali (Grotta del Presepio): 8.00  
 
02040 Greccio (RI)  
Telefono e Fax: 0746 750127  
E mail: greccio@santuarivallesanta.it 

******************** 

Santuario di Fontecolombo 
Convento San Francesco  
 
Apertura: 7.00 - 18.00 
Visite guidate: 8.30 - 12.00; 15.30 - 18.00 
Sante Messe: 
Domenica e Festivi: 8.00; 10.30 
Feriali: 7.30  

02100 Fontecolombo (RI)  
Telefono: 0746 210125  

Fax: 0746 210157  
E mail: fontecolombo@santuarivallesanta.it  

******************** 

Santuario di Poggio Bustone 
Convento San Giacomo Apostolo  

02018 Poggio Bustone (RI)  
Telefono e Fax: 0746 688916  
E mail: poggiobustone@santuarivallesanta.it 

******************** 

Santuario de La Foresta 
Convento Santa Maria de La Foresta  
Comunità "Mondo X"  
Apertura e visite guidate: 8.30 - 12.00; 14.00 - 18.30 
Santa Messa: 
Domenica e Festivi: 10.30 
 
02100 La Foresta - Rieti  
Telefono e Fax: 0746 200085  
E mail: fontecolombo@santuarivallesanta.it 

  

   

 


