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INTRODUZIONE 

Questo documento è il risultato finale del progetto PON denominato 

DirezioneCentroItalia, sito webhttps://direzionecentro.wixsite.com/pon2019 

Il progetto nasce da una vivace e stimolante collaborazione in rete tra istituti 

reatini accomunati da una spinta educativa e formativa che ha come struttura 

portante la ricchezza del nostro territorio. Consapevoli della necessità di 

promuovere la conoscenza dell’ambiente e delle sue componenti artistiche e 

turistiche, fornendo gli strumenti innovativi per analizzare beni, tradizioni, 

bellezze naturalistiche, valorizzeremo la scuola che diventerà sempre più 

concretamente comunità attiva in armonia con lo spirito della L.107/2015, la 

cittadinanza attiva troverà solida concretizzazione nella interiorizzazione della 

consapevolezza dei beni del territorio in cui si vive e si opera. Il progetto si 

articolerà in 5 moduli che avranno percorsi coerenti con i diversi indirizzi di 

studio Il Liceo Artistico “A. Calcagnadoro” si occuperà dell’accesso, esplorazione 

e conoscenza del patrimonio riferito alle antiche connessioni tra il fiume Velino 

(idrovia del territorio) e la via Salaria nel suo tratto urbano; l’ITC Geometri “U. 

Ciancarelli” adotterà il monumento riferibile alla chiesa di San Vittorino posta 

sulla via Salaria nel comune di Cittaducale. “Una chiesa tra acqua e terra l’ 

I.P.S.S.E.O.A. “Costaggini” analizzerà il fenomeno turistico come strumento di 

rilancio e sviluppo sostenibile dell’area reatina e si occuperà della divulgazione 

della specificità del territorio in lingua inglese; il Liceo Scientifico si occuperà della 

creazione e pubblicazione digitale dei contenuti analizzati nei precedenti moduli; 

l’Ente Provincia presenterà le problematiche riferite al territorio esaminato dalla 

Rete in particolare quelle riferibili alla valorizzazione dei beni culturali, la 

protezione della flora e della fauna e al turismo; Il FAI verrà coinvolto 

relativamente alle problematiche inerenti la tutela del paesaggio e del patrimonio 

storico e artistico. Per perseguire gli obiettivi del progetto, si utilizzeranno 

tecniche e metodologie innovative. Si effettueranno attività sui beni turistici, 

ambientali-paesaggisti e naturalistici, archeologico-architettonici, rilievi e 

sopralluoghi nei territori dell’Alta Sabina. Si procederà in ogni modulo con 

osservazioni e visite documentative da cui gli alunni rileveranno tutte le 

informazioni che confluiranno nelle diversificate attività di rendicontazione a 

seconda dell’indirizzo di studio seguito. Gli studenti organizzeranno percorsi in 

lingua straniera, redigeranno modelli, disegni, stampe 3D e materiale audiovisivo, 

ricette della tradizione, brochure tematiche e materiali multimediali anche in 

lingua inglese, finalizzati alla divulgazione della specificità del nostro territorio 

https://direzionecentro.wixsite.com/pon2019
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che offre svariate opportunità di ricerca e di approfondimento, utili per il 

potenziamento delle competenze di base. 

Le istituzioni scolastiche che hanno dato vita alla Rete animatrice del progetto 

sono ubicate a Rieti, al centro di un territorio fortemente segnato dai recenti 

drammatici eventi sismici che hanno profondamente stravolto i caratteristici 

paesaggi, sconvolgendo la quotidianità ed anche le più forti personalità 

Queste tre istituzioni scolastiche hanno storicamente rappresentato per la città di 

Rieti e per la sua estesa provincia un punto di riferimento importante negli anni, 

consolidatosi nella realtà del territorio, ma che ha saputo negli ultimi tempi 

aprirsi con slancio verso realtà nazionali e internazionali. Si sottolinea, inoltre, 

che il domicilio di molti studenti frequentanti gli istituti risulta a volte isolato e 

non adeguatamente dotato di servizi di trasporto idonei per un collegamento 

verso altri territori. 

Gli alunni saranno i protagonisti di un percorso realmente partecipativo e 

interattivo in cui potranno intervenire in modo propositivo, con ritmi e modalità 

sempre condivise. La collaborazione con il FAI e la Provincia di Rieti garantiranno 

il confronto e l’implementazione di strategie adatte alla fruttuosa interazione che 

consisterà in azioni formative e di supporto esperenziale ed operativo. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

− Rafforzare le strategie d’apprendimento 

− Promuovere la conoscenza del territorio e delle sue componenti ambientali, 

artistiche e turistiche; 

− Contrastare la dispersione scolastica; 

− Fornire gli strumenti per analizzare beni, tradizioni, bellezze naturalistiche; 

− sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali; 

− potenziare l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione 

e diffusione delle immagini; 

− Potenziare il dialogo ed il confronto; 

− valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale; 

− Condurre gli allievi attraverso un percorso vivace, laboratoriale, pratico, 

per potenziare la consapevolezza del valore della cittadinanza attiva, 

condividendo materiali prodotti; 
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− Stimolare la creatività attraverso la produzione di contenuti digitali 

originali e brochure. 

PARTECIPANTI 

La scuola capofila è l’I.I.S. “M.T.Varrone” , le altre due scuole sono l’I.P.S.S.E.O.A. 

“R. A. Costaggini” e il Liceo Scientifico “C. Jucci”. 

Le tre scuole, complessivamente, coinvolgono più di 2000 studenti, provenienti 

da un bacino di utenza che supera i limiti provinciali, ricevendo, in special modo 

l’Istituto Alberghiero, allievi che provengono anche da Roma e dai Comuni della 

cintura metropolitana, nonché (in minor misura) dalle province di Viterbo, 

l’Aquila e Terni. Alcuni di questi alunni pendolari usufruiscono del convitto, 

maschile e femminile, annesso all’Istituto Alberghiero. Si offre così un servizio 

residenziale settimanale agli allievi e soprattutto un valido supporto educativo, 

con positiva ricaduta sulla crescita personale e sociale, oltre che sul profitto 

scolastico degli alunni ospiti. In tal modo la Scuola facilita l’esercizio primario del 

diritto allo studio ed esplica un importante ruolo di socializzazione e di 

promozione della persona, anche utilizzando spazi extrascolastici e 

extracurricolari. 

Oltre alle scuole alla rete partecipano: 

l’Ente Provincia relativamente alle problematiche riferite al territorio esaminato 

in particolare quelle riferibili alla valorizzazione dei beni culturali, la protezione 

della flora e della fauna e al turismo; 

Il FAI che è coinvolto relativamente alle problematiche inerenti la tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico e artistico. 

 

La produzione di questo documento è stata affidata al Liceo Scientifico “Carlo 

Jucci”, assegnatario del Modulo 5 del PON dal titolo “Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational 

Resources)”, utilizzando la documentazione fornita dagli altri Moduli del PON. 

 



BIODIVERSITÀ  LA VALLE DEL VELINO 

 LA VALLE DEL VELINO 
8 

LA VALLE DEL VELINO 

BIODIVERSITÀ 

Ci sono molti modi per definire la biodiversità (perché ci sono tante biodiversità) 

ma il più semplice è: il numero di specie in un ambiente. In un ecosistema molto 

ricco e biodiverso vivono molte specie. In un altro più povero, le specie sono in 

numero inferiore. 

 

Come specificato dal termine, dall’inglese BIODIVERSITY, che deriva dalla 

contrazione di due parole: diversità biologica, viene utilizzato per indicare il 

numero e la varietà degli esseri viventi del 

Pianeta. È ormai accettato che un grado 

maggiore di complessità degli ecosistemi si 

sostanzia in una maggiore biodiversità che 

a sua volta garantisce la sopravvivenza 

degli stessi attraverso i complessi 

meccanismi dell’evoluzione. 

Didatticamente possiamo considerare tre 

dimensioni della biodiversità: quella della 

Diversità genetica, della Diversità delle 

specie e della Diversità degli ecosistemi. 

 

Gli ecosistemi acquatici nella nostra città 

rivestono un ruolo importante sia riguardo la funzione socio-ricreativa per la 

popolazione, sia per la fondamentale funzione ecologica visto l’alto grado di 

complessità e biodiversità che questi ecosistemi presentano. 

 

Negli anni passati è stato protagonista, insieme al suo fratello minore Turano che 

insieme al Velino attraversa la Città, di frequenti alluvioni ed esondazioni che 

hanno influenzato pesantemente la vita dei reatini. Lo sviluppo della città e le 

attività agricole ed economiche si sono dovute adattare alla periodicità di questi 

eventi. Con la costruzione delle dighe del Turano e del Salto ed una migliore 

gestione e manutenzione delle sponde e dell’alveo tali episodi si sono interrotti 

quasi del tutto relegati ad episodi isolati e circoscritti. 

 



LA VALLE DEL VELINO  BIODIVERSITÀ 

 LA VALLE DEL VELINO 
9 

 

L’area si estende nella porzione nord-

orientale della Regione Lazio, al 

confine con l’Abruzzo. È ricca di acque 

che si manifestano in corsi d’acqua, 

torrenti, tra cui il torrente Scandarello 

nel comune di Amatrice ed il torrente 

Ratta nel comune di Posta che 

culminano in bacini, piccoli laghi e 

numerose sorgenti, dalle quali 

sgorgano anche acque minerali come 

quelle di Cotilia e di Antrodoco o quelle di rilevanza nazionale del Peschiera. Il 

fiume Velino, con la sua 

considerevole portata d’acqua, oltre 

ad essere un elemento tipico di 

questi paesaggi scorre nelle 

affascinanti gole che si formano nei 

comuni di Micigliano e Antrodoco. 

Altra sorgente di discreta capacità 

produttiva è quella di Paterno, 

ricaricata però per la quasi totalità 

dal gruppo Giano-Nuria-Velino. Da 

citare anche le sorgenti di Villa 

Ornaro Mozza e Acquatrina che contribuiscono a soddisfare il fabbisogno 

idropotabile dell’intero territorio. Le principali fonti di alimentazione del sistema 

acquedottistico di Borgovelino invece sono costituite dalle sorgenti puntuali 

Fontanelle, Peschioli, Faito e Valle Onica. 

 

La nostra è considerata, a ragione, la provincia delle acque. Non solo per la grande 

disponibilità e quantità ma anche per le loro peculiarità: infatti già a partire dalla 

civiltà romana, delle acque reatine si apprezzarono subito i benefici curativi tanto 

da fondare delle importanti zone termali, alcune visibili e attive ancora oggi. Alle 

terme più antiche come le Terme di Antrodoco e di Cotilia note come le “Terme di 

Vespasiano, poco distanti dall’omonimo sito archeologico, si aggiungono in tempi 

moderni quelle di Fonte Cottorella, poste su di un reticolo idrografico con fiumi e 

laghi di notevole interesse paesaggistico.  
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Il compito nostro è quello di conoscere, apprezzare e tutelare, per le future 

generazioni, un territorio che si presenta ricco di un patrimonio come l’acqua e 

invita sia verso una giusta valorizzazione di questa risorsa che verso un uso più 

consapevole. 

 

 

IL FIUME VELINO 

Il fiume Velino, Avens flumen per i romani, nasce alle falde del Monte Pizzuto 

(m.1.903) presso il comune di Cittareale. È il maggiore affluente del Fiume Nera 

(riva sinistra) e il maggiore subaffluente del Tevere. È lungo circa 90 km, ma ha 

un bacino idrografico di ben 2.338 km ed è caratterizzato da un regime idraulico 

assai regolare con portate medie alla foce di 60 m al secondo, minime di 40 e 

massime di 300. Percorre una stretta Valle alle pendici del Terminillo quasi a 

volersi nascondere, per poi mostrarsi in tutta la sua bellezza più avanti oltre le 

gole di Antrodoco, dove si arricchisce delle sorgenti del Peschiera (che gli versano 
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una portata media di oltre 20 m/c al secondo, con minime di 15) e riceve da 

sinistra i fiumi Salto e Turano. Si fonde più avanti con il Nera prima di precipitare 

con tre splendidi salti nella Cascata delle Marmore. Le sue acque chiare oggi sono 

anche un richiamo turistico – sportivo per sommozzatori e per sportivi che 

praticano rafting, canoa e kajak.  

Come enunciato il legame con la 

città è stato sempre importante e 

diretto, come testimoniano 

anche foto storiche in cui le 

donne fino agli anni ’50-’60 

“lavavano i panni a fiume”.  
[Lavandaie lungo il corso del fiume Velino 

archivio fotografico Luigi Bernardinetti]  
 

La natura nel nostro territorio si 

mostra in tutta la sua bellezza anche grazie alla grande varietà di habitat ed 

ecosistemi che caratterizzano questo territorio con pianure e corsi d’acqua, laghi, 

zone umide, colline, e montagne. Noi rivolgeremo la nostra attenzione al corso del 

Velino ed alle zone umide dei laghi Lungo e Ripasottile prendendo brevemente in 

esame la vegetazione ripariale e la fauna. 

Il fiume Velino, come tutti i corsi d’acqua di fondo valle è soggetto ad una lenta ma 

continua dinamicità morfologica che 

nel corso degli anni ha portato il 

fiume ad un mutamento del suo 

tracciato.  

Negli anni passati è stato 

protagonista, insieme al suo fratello 

minore Turano che insieme al 

Velino attraversa la Città, di 

frequenti alluvioni ed esondazioni 

che hanno influenzato 

pesantemente la vita dei reatini. Lo 

sviluppo della città e le attività 

agricole ed economiche si sono 

dovute adattare alla periodicità di questi eventi. Con la costruzione delle dighe 

del Turano e del Salto ed una migliore gestione e manutenzione delle sponde e 

dell’alveo tali episodi si sono interrotti quasi del tutto relegati ad episodi isolati e 

circoscritti.
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La pianura che il fiume attraversa è 

una pianura alluvionale molto fertile 

dove, nonostante i mutamenti sociali 

ed economici è ancora fortemente 

coltivata e tali attività influenzano 

notevolmente la vegetazione 

naturale che trova gli ambienti meno 

antropizzati nelle fasce di rispetto e 

lungo le sponde del fiume e dei laghi 

Lungo e Ripasottile.  

 

IDROLOGIA DELLA RISERVA LAGO 
LUNGO E RIPASOTTILE 

Il discorso sull’idrogeologia della pianura reatina, ed in particolar modo del 

quadrante Nord- orientale dove è ubicata la Riserva, è assai complesso. Alle 

situazioni originarie si sono sovrapposte le opere di bonifica, che a partire dal 

terzo secolo A.C. hanno ripetutamente e profondamente modificato il naturale 

assetto idraulico della zona. Certamente, per quanto riguarda il profilo idrografico 

ed idrogeologico, la zona si caratterizza per l’abbondanza di acque sia superficiali 

sia di falda. 
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I contributi idrici più consistenti provengono dalla fascia pedemontana nel 

settore Nord-Est della Pianura, dove si trovano risorgive di notevole portata 

comprendenti le sorgenti di S. Susanna, S. Liberato, Vicenna Riara e numerose 

altre minori. In queste aree i grandi conoidi di Poggio Bustone e S. Liberato, 

intercalati alla copertura fluvio-lacustre, alimentano per mezzo delle acque di 

infiltrazione la falda freatica superficiale affiorante nei Laghi Lungo e Ripasottile. 

All’alimentazione di tale falda contribuisce, in misura decisiva, anche il fiume 

Velino che scorre dalla parte opposta della Pianura. In particolare, la sorgente di 

S. Susanna affiora a quota 390 metri s.l.m., circa 2 km a valle del centro abitato di 

Rivodutri, con una portata di oltre 5000 l/sec. Per la portata e per le 

caratteristiche del paesaggio, questa sorgente è stata dichiarata Monumento 

Naturale ai sensi della L.R. 46/77.  

 

LAGO DEL TURANO E DEL SALTO 

Con la costruzione delle dighe del Turano e del Salto ed una migliore gestione e 

manutenzione delle sponde e dell’alveo tali episodi si sono interrotti quasi del 

tutto relegati ad episodi isolati e circoscritti. 

La pianura che il fiume attraversa 

è una pianura alluvionale molto 

fertile dove, nonostante i 

mutamenti sociali ed economici è 

ancora fortemente coltivata e tali 

attività influenzano 

notevolmente la vegetazione 

naturale che trova gli ambienti 

meno antropizzati nelle fasce di 

rispetto e lungo le sponde del 

fiume e dei laghi Lungo e 

Ripasottile.  
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LE TERME DI FONTE COTTORELLA 

Il nome “Cottorella” da “Cottore” recipiente in rame usato per cucinare, è una 

sorgente che sgorga dalle falde del Monte Belvedere. Esse si trovano a ridosso 

della città, affiancate da uno dei monasteri di cui la città di Rieti è ricca, S. Antonio 

al Monte. La storia ci tramanda che i frati francescani di questo importante 

monastero conoscendo la qualità curativa delle acque della vicina sorgente, la 

esportavano con dei barili al Fatebenefratelli fin dalla nascita dell’ospedale 

romano. 

 
L’acqua di Fonte Cottorella infatti è digestiva, diuretica e possiede tante altre 

caratteristiche benefiche, un vero toccasana per la guarigione di molte patologie, 

se ne autorizzò l’imbottigliamento nel 1926 con la dicitura: "Fonte Cottorella, 

acqua digestiva, sovranamente antiurica, di rara purezza". 

Anche la poesia dialettale ne loda le particolarità:  

“...Tu, fresca, ligerissima e gradita, sì ddall’antichità è bben voluta pe 

cquantaporaggente à reguarita...”  

(poesia a Fonte Cottorella di Domenico Santarelli)  

Le terme vissero un momento di massimo splendore fino agli anni venti. Con lo 

scoppio della II guerra mondiale, divennero rifugio antiaereo. Alla fine della 

guerra le terme ripresero ad essere frequentate da ogni ceto sociale ma questo 

legame presto si spezzò e le terme furono abbandonate, per anni vissero il 

degrado e l’abbandono. Negli anni ’60 un Comitato di cittadini avviò una 

sottoscrizione per la riapertura del sito e l’inaugurazione avvenne nell’estate del 

1968. Da allora l’acqua di Fonte Cottorella è conosciuta nel nostro paese e 

all’estero.   
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LE SORGENTI PESCHIERA E DELLE 
CAPORE 

Sono le sorgenti più grandi d’Europa. All’acquedotto si diede vita nel 1937 quando 

lo richiese l’espansione della città di Roma che si ingrandì fino a manifestare 

l’esigenza di un nuovo approvvigionamento d’acqua. Le sorgenti nascono sulle 

pendici del Monte Nuria e sono costituite da una grande caverna carsica di circa 

20 m di diametro, dove le acque confluiscono attraverso una fitta rete di cunicoli. 

Il Peschiera ha una portata massima di 9.500 l/s (litri/secondo) e l’acqua impiega 

circa 24 ore per arrivare a Roma. Le acque delle sorgenti delle Capore invece, 

scaturiscono in un tratto della Valle del Fiume Farfa, confluiscono nell’acquedotto 

del Peschiera attraverso una vasca di captazione prima di arrivare nella capitale.  

La morfologia del territorio reatino è 

particolarmente complessa e tormentata, 

caratterizzata da dorsali montuose, 

altopiani e un intricato reticolo 

idrografico, laghi naturali e bacini 

artificiali, alimentato da numerose 

sorgenti di notevole consistenza tra cui le 

sorgenti Peschiera e la presenza di ben 

undici laghi. Come abbiamo detto 

particolare rilevanza riveste al margine 

sud est della Piana Reatina la sorgente del 

Cantaro, con ogni probabilità alimentata 

da una sorgente idrogeologica profonda contenuta nel calcare massiccio del 

Monte Calcarone con barriera impermeabile data dai calcarei marnosi e dai 

depositi lacustri della piana reatina. L’area di ricarica sotterranea è ubicata nei 

Monti Reatini (gruppo del Monte Terminillo) e si estende sino alla piana di 

Leonessa; tale falda è captata con un campo pozzi per l’approvvigionamento 

idrico del capoluogo.  
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LAGO DI PATERNO 

Di origine carsica, di suggestiva bellezza, si trova nel 

comune di Castel S. Angelo chiamato anche lago di 

Cotilia, era molto profondo ma anche inaccessibile 

(epoca Sabina) poiché consacrato alla dea Vittoria 

onore della quale si consumano anche sacrifici 

umani. 

Il lago di paterno, di origine carsica, si trova nel 

comune di Castel Sant’Angelo chiamato anche lago 

di Cotilia era molto profondo ma anche inaccessibile. 

È collocato all'interno della Piana di San Vittorino, 

attraversata dal fiume Velino e dalla Salaria. 

 La piana di San Vittorino è un territorio molto ricco 

d'acqua e di fenomeni carsici: vi si trovano le 

Sorgenti del Peschiera e sorgenti di acqua sulfurea, 

sin dall'antichità impiegate a scopo curativo nelle 

Terme di Cotilia. Nei suoi pressi si trovano i ruderi 

delle terme di epoca romana. 

 

TERME DI COTILIA 

Si trovano nel comune di Castel sant’ angelo. 

L’area dove sorge il sito è molto importante dal punto 

di vista idrogeologico e carsico. 

La circolazione d’acque sotterranee ha determinato 

lo sprofondamento di parti superficiali del terreno il 

sito è conosciuto anche come terme di vespasiano 

ricche di zolfo. Sempre nel comune di Castel 

Sant’Angelo sono visibili i resti di grandi strutture 

che potrebbero essere l’antica Cotilia o i resti della 

villa dei flavi di Tito figlio di vespasiano. I due 

imperatori avevano costruito un vero e proprio centro di soggiorno termale le 

odierne terme di Cotilia sono tappa di viaggiatori che percorrono la via salaria e 

di coloro che effettuano cure termali.  
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TERME DI VESPASIANO 

Le antiche terme, ancora visibili nel territorio del comune di Cittaducale (località 

Caporio-Cesoni), sfruttavano sorgenti d’acqua le cui proprietà curative erano 

conosciute anche dagli antichi. In particolare Strabone (V, 3, 1) ricorda l’effetto 

terapeutico delle acque ghiacciate di Cutilia utilizzate sia per bere, sia per i bagni. 

Il sito, collegato al lacus Cutiliae ed al mitico popolo dei Pelasgi, era considerato 

da Varrone Umbilicus Italiae. Il vicus dove sorgevano le terme è menzionato in più 

occasioni ed è collegato a fatti importanti, quali la marcia di Annibale verso Roma 

e la morte dell’imperatore Vespasiano, originario della Sabina e frequentatore 

abituale delle terme, avvenuta nel 79 d.C., proprio per aver abusato di queste 

acque troppo fredde (Svetonio, Vesp.,). Egli risiedeva in una grande villa, forse 

quella i cui resti sono ancora visibili in località Ortali, dove sarebbe morto due 

anni dopo anche il figlio Tito. 

Il complesso termale vero e proprio, articolato 

in quattro successivi terrazzamenti, ha inizio 

dalla via detta Strada Vecchia, che ricalca in 

modo approssimativo il tracciato della Salaria 

romana, con un fronte di circa 300-400 m, 

compreso fra la diruta chiesa di S. Maria dei 

Cesoni ed il canale della centrale idroelettrica di 

Cotilia, che ha tagliato una parte delle strutture. 

I resti monumentali visibili sono riferibili al secondo terrazzo, oggetto sia di 

rinvenimenti, sia di vere e proprie campagne di scavo e restauro succedutesi dal 

1969 al 1986. Al centro è stata scoperta, anche se solo parzialmente, una grande 

piscina (m 60 x m 24) ricavata nel banco affiorante e regolarizzata solo in alcuni 

punti con opere in muratura; si tratta con molta probabilità della natatio, 

accessibile da ripide scalette poste simmetricamente sui lati lunghi. Lo scavo ha 

portato alla luce uno spesso strato di deposito calcareo, mentre non sussistono, 

ad eccezione di tracce sul bordo di cocciopesto, elementi pertinenti alla 

pavimentazione della vasca che, data la natura della sorgente, doveva essere 

utilizzata a scopo terapeutico. Sui lati erano diversi ambienti articolati con un 

fronte composito di cui attualmente sono conservati solo i lati nord ed est, le cui 

strutture raggiungono i m 5 di altezza. Sulla facciata settentrionale, lunga m 76,9 

si aprono alternativamente nicchie rettangolari e semicircolari disposte ai lati di 

un ambiente a pianta rettangolare e con abside sul lato di fondo, il punto focale 

dell’articolazione della parete. 
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La presenza nell’abside di otto aperture relative 

ad altrettante bocche d’acqua, il cui getto doveva 

confluire in una piccola vasca, ha permesso di 

identificare questo ambiente come un ninfeo del 

tipo detto “a camera absidata”. Dietro questo 

prospetto è un corridoio, coperto a volta, che 

corre per tutta la lunghezza parallelo al fronte. 

La costruzione di questa parte dell’edificio ha 

obliterato strutture precedenti, in particolare due ambienti disposti con 

orientamento difforme a quello del complesso. La facciata orientale, lunga m 

66,95, conserva grandi ambienti rettangolari alternati a piccole absidi e, 

nell’angolo nord est, la 

scala di accesso al piano 

superiore, che su questo 

lato si articolava con un 

portico-terrazza di cui 

restano i pilastri e parte 

della pavimentazione in 

mosaico. Lo scavo ha 

permesso di recuperare 

nel corridoio materiale 

decorativo quale: 

mosaico, intonaco 

dipinto, cornici 

marmoree ecc., mentre della vasca provengono ceramiche di vari periodi. 

Ad eccezione dei materiali sopra descritti e di alcuni lacerti di mosaico conservati 

in situ poco resta dell’apparato decorativo. Le indagini ad oggi effettuate, limitate 

rispetto alla notevole estensione delle terme, 

non permettono di comprendere appieno il 

funzionamento e l’articolazione strutturale 

dell’impianto. La tecnica costruttiva utilizzata, 

opera incerta, con ammorsature in blocchetti, 

consente di datare la costruzione tra la seconda 

metà del II sec. a.C. e la prima metà del I sec. a.C., 

anche se assai probabile una frequentazione in epoca precedente, come indicato 

da alcune strutture scoperte nell’angolo nord-ovest e da rari frammenti ceramici 

(bucchero). Dalla Tabula Peutigeriana apprendiamo che l’impianto era ancora in 
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funzione almeno sino al IV sec. d.C., mentre la presenza, nell’ambiente ad ovest 

del ninfeo, di sepolture riferibili al V-VI sec. d.C. indica un abbandono almeno 

parziale del complesso. 

Come testimoniato dalla ceramica rinvenuta nell’area della piscina e nel 

cosiddetto mulino il sito fu frequentato, non sappiamo se ancora a scopi termali, 

sino al XII sec. Questa tesi è avvalorata dalla chiesa di S. Maria in Cesonis, 

sicuramente attesta nel XII sec., ma la cui fondazione deve risalire ad epoca più 

antica come indicano le strutture romane riconducibili, sembra, all’impianto 

termale e riutilizzate nelle murature. Materiale archeologico proveniente dalle 

terme è stato usato anche per la costruzione della chiesa di S. Vittorino, dedicata 

nel 1613, ora completamente allagata per la presenza di una sorgente d’acqua. 

 

L’impianto dal Medioevo all’età moderna 

Non sappiamo se nel periodo medievale e rinascimentale le acque delle terme di 

Cotilia siano state usate. Solo nel XVI secolo il medico Andrea Baccile menziona 

brevemente nel suo De Thermis del 1588, riferendo come ai suoi tempi di esse 

non vi fosse rimasta più traccia oltre il nome. Più tardi anche Salvatore Massonio, 

in una sua relazione del 1621, parlando delle terme di Antrodoco, le cita solo per 

distinguerle da queste ultime. 

Si arriva così alla fine del secolo scorso, 

quando Giulio Bonafaccia, allora proprietario 

di quelle terre, decise di costruire un piccolo 

stabilimento termale, occupandosi 

personalmente della sua gestione. Questo 

avvenimento spinse nel 1893 il famoso 

chimico Guido Baccelli ad indirizzare al 

Bonafaccia una lettera di approvazione per 

l’iniziativa, auspicando un successo che 

potesse rinverdire i fasti dell’epoca romana. 

Tale iniziativa però non sortì gli effetti sperati 

soprattutto a causa delle ridotte dimensioni 

dell’edificio. Esso era costituito, infatti, da 

poche cabine in muratura, con vasche in 

pietra munite di strumenti tecnici piuttosto 

rudimentali; ridotti erano anche i servizi che venivano offerti agli ospiti, limitati 

ai soli bagni caldi per le malattie della pelle e delle ossa, oltre ad un punto di 

ristoro e un modesto albergo. L’impianto, inoltre, non fu neanche favorito dalla 
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sorte; una violenta inondazione del vicino fiume Velino lo sommerse, 

distruggendolo. 

Verso gli anni ‘30 fu costruito un nuovo impianto, ma anch’esso di aspetto 

dimesso. Durante i decenni successivi si succedettero diverse gestioni che si 

sforzarono di volta in volta di migliorarne le condizioni, ma sempre con modesti 

risultati. 
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BIODIVERSITÀ REATINA 

Come specificato dal termine, dall’inglese biodiversity, che deriva dalla 

contrazione di due parole: diversità biologica, è utilizzato per indicare il numero 

e la varietà degli esseri viventi del Pianeta. È ormai accettato che un grado 

maggiore di complessità degli ecosistemi si sostanzia in una maggiore 

biodiversità che a sua volta garantisce la sopravvivenza degli stessi attraverso i 

complessi meccanismi dell’evoluzione. Didatticamente possiamo considerare tre 

dimensioni della biodiversità: quella della Diversità genetica, della Diversità delle 

specie e della Diversità degli ecosistemi. 

Il primo aspetto prende in esame la variabilità esistente all’interno di una 

popolazione, tra popolazioni e tra organismi della stessa specie. Essa deriva dalle 

mutazioni a livello dei geni o dei cromosomi che dall’individuo si trasmettono con 

la riproduzione, se favorevoli, ed entrano nel genoma della specie (l’insieme di 

tutti i geni del mondo vivente è stimato in circa un miliardo). La diversità genetica 

è propria all’origine dell’evoluzione. 

Il concetto di diversità delle specie, spesso usato come sinonimo di biodiversità, 

si riferisce alla ricchezza in specie di un determinato habitat (si stimano 5-100 

milioni di specie delle quali solo 1,7 descritte). Questo è considerato l’aspetto più 

efficace per analizzare la biodiversità, sia perché le specie sono il principale 

fattore dei meccanismi dell’evoluzione sia perché la formazione o l’estinzione di 

specie costituisce il fenomeno principale che governa la diversità biologica. 

Non è importante solo il numero delle specie ma anche la diversità tra le specie, 

infatti, più una specie è diversa dalle altre e più contribuisce in maniera decisiva 

alla biodiversità. Inoltre occorre valutare il suo contributo alla biodiversità 

analizzando la sua importanza ecologica: un albero della foresta tropicale 

sostiene in vita centinaia di altre specie, un ruolo ecologico maggiore di una pianta 

di una foresta alpina. 

La natura nel nostro territorio si mostra in tutta la sua bellezza anche grazie alla 

grande varietà di habitat Ed ecosistemi che caratterizzano questo territorio con 

pianure e corsi d’acqua, laghi, zone umide, colline, e montagne. In particolare ci 

soffermeremo sul fiume Velino e sul lago di Ripasottile. Il fiume Velino è soggetto 

a una lenta ma continua dinamicità morfologica che nel corso degli anni ha 

portato il fiume a un mutamento del suo tracciato. Negli anni passati è stato 

protagonista, insieme al Turano, di frequenti alluvioni ed esondazioni che hanno 

influenzato pesantemente la vita dei reatini. Lo sviluppo della città e le attività 

agricole ed economiche si sono dovuti adattare alla periodicità di questi eventi. 
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Con la costruzione delle dighe del Turano e del Salto tali episodi si sono interrotti 

quasi del tutto relegati a episodi isolati e circoscritti. La pianura che il fiume 

attraversa è molto fertile e fortemente coltivata. Tali attività influenzano 

notevolmente la vegetazione naturale che trova gli ambienti meno antropizzati 

nelle fasce di rispetto e lungo le sponde del fiume e dei laghi Lungo e Ripasottile. 

Purtroppo si sta diffondendo in modo infestante la robinia, specie alloctona, che 

si sta sostituendo integralmente, in alcuni tratti, alla vegetazione autoctona 

spontanea. 

Nei corsi d’acqua e laghi del nostro territorio l’ittiofauna naturale ha subito nel 

corso degli anni modificazioni importanti e significative ad opera dell’uomo, 

direttamente ed indirettamente, con ripopolamenti e aumento progressivo della 

pressione antropica. Ciò ha provocato la scomparsa di alcune specie, l’ibridazione 

di altre, e la parziale o totale sostituzione di specie autoctone con specie estranee. 

 

 Lago di Ripasottile 

 Fiume Velino 

 Lago Lungo 
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 Lago del Turano 
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LE SPECIE DEL NOSTRO TERRITORIO 

 

ALBERI 

 
Salix alba (salice 

bianco) 
Salix triandra (salice 

da ceste) 
Populus alba (pioppo 

bianco) 
Populus canescens 

(pioppo canescente) 

    
    

Populus canadiensis 
(pioppo canadese) 

Populus nigra 
(pioppo nero) 

Populus deltoides 
(pioppo nero ibr.) 

Robinia 
pseudoacacia 

(robinia) 

    
 

Agnus glutinosa (ontano 
nero) 

Ulmus minor (olmo minore) Morusnigra (gelso) 
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ARBUSTI 

 
Sambucusnigra 
(sambuco nero) 

Cornus 
sanguinerà 

(sanguinella) 

Prunus spinosa 
(prugnolo selvatico) 

Rhamnusfrangula 
(frangola) 

    
    

Salixviminalis (giunco) Euonymuseuropeus (berretta 
del prete) 

Rubuscaesius (rovo) 
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SPECIE ERBACEE 

Eupatoriumcannabinum (canapa 
acquatica) 

Saponaria officinali (saponaria 
comune) 

  
  

Lythrumsalicaria (salcerella) Petasyteshibridus (farfaraccio 
maggiore) 

  
Equisetumtelmateia (equiseto 

massimo) 
Humuluslupulus (luppolo) 
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PESCI 

Salmo truttafario (trota fario) Oncorhyncusmykiss (trota iridea 
specie alloctona) 

  
 

Thymallusthymallus (specie 
alloctona) 

Esoxlucius (luccio) Barbustyberinus 
(barbo) 

   
 

Padogabiusnigricans (ghiozzo) Squaliuscephalus (cavedano) 
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UCCELLI 

Tachybatusruficollis 
(tufetto) 

Ardea cinerea (airone 
cinerino) 

Anas crecco (germano 
reale) 

   
 

Buteobuteo (poiana 
reale) 

Falco tinnunculus 
(gheppio) 

Phasianuscolchicus 
(fagiano) 

   
 

Gallinulacloropus 
(gallinella d’acqua) 

Rallusacquaticus 
(porciglione) 

Tortora Cuculuscanarus 
(cuculo) 

   

 

Tyto Alba 
(barbagianni) 

Athenenoctua 
(civetta) 

Strixaluco 
(allocco) 

Apusapus (rondone) 
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Upupa epops (upupa) Hirundo rustica 
(rondine) 

Delichon urbica 
(balestruccio) 

   
 

Motacilla Alba (ballerina 
bianca) 

Troglodytestroglodytes 
(scricciolo) 

Erithacusrubecola 
(pettirosso) 

   
 

Lusciniamegarinchos 
(usignolo) 

Turdus merla (merlo) Sylvia melanocephala 
(occhiocotto) 

   
 

Sylvia atricapilla 
(capinera) 

Aegitaloscaudatus 
(codibugnolo) 

Parus (cincia, cinciarella 
e cinciallegra) 

   
 

Sturnusvulgaris 
(storno) 

Garrolusglandarus 
(ghiandaia) 

Pica (gazza) Corvus (taccola 
e cornacchia) 
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Passer (passero d‘Italia 
e passera mattugia) 

Fringillacoelebs 
(fringuello) 

Serinusserinus 
(verzellino) 

   
 

Carduelis spp. (Verdone e cardellino) Emberiza spp. (strillozzo e zigolo) 
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RETTILI 

Hierophisviridiflavus 
(biacco) 

Lacertabilineata 
(ramarro) 

Natrixnatrix (natrice dal 
collare) 

   
 

Podarcis murales 
(lucertola muraiola) 

Podarcis sicula 
(lucertola campestre) 

Vipera aspis (vipera) 

   
 

 

ANFIBI 

Bufobufo (rospo comune) Rana bergeri (rana di Berger) 
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MAMMIFERI 

 

Arvicola terrestris 
(arvicola terrestre) 

ErinaceusEuropaeus 
(riccio) 

Hystrixcristata (istrice) 

   
 

Martesfoina (faina) Melesmeles (tasso) Rattusnorvegicus (ratto 
bruno) 

   
 

Sorexminutus 
(toporagno nano) 

Sus scrofa (cinghiale) Talpa europea (talpa) 

   
 

Vulpesvulpes (volpe) 
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RIETI 

Cenni storici 

L’antica capitale dei sabini Reate, fu 

fondata all’inizio dell’età del ferro (IX-

VIII sec. a. C.), deve il suo nome alla dea 

Rea. Fu conquistata ed assoggettata a 

Roma nel 290 a.C. L’opera di bonifica 

dell’antico Lacus Velinus e della Piana 

reatina, per opera del console romano 

Manlio Curio Dentato, si realizzò 

scavando la parete rocciosa nei pressi di 

Marmore (cava curiana). In seguito 

facendo confluire le acque nel vicino 

fiume Nera si diede vita alla Cascata 

delle Marmore 

 

L’importanza dell’elemento acqua nella nostra 

storia cittadina si evince anche dallo Stemma della 

città che, nella parte superiore, raffigura il 

ringraziamento della popolazione del capoluogo 

sabino all’opera di bonifica. Infatti si vede una 

donna, appunto Rea Silvia, che offre uno 

stendardo a un cavaliere che dovrebbe 

rappresentare il Console Manlio Curio Dentato. 

Nella parte inferiore dello stemma invece, una 

rete color argento, racchiude due pesci allineati; la 

rete è simbolo della legge, il pesce più grande 

all’esterno in alto invece, sarebbe un magistrato a 

cui spetta il compito di farla rispettare 
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È lungo le mura 

cittadine, nella parte 

settentrionale, che a 

partire dall’anno 1198 

ha inizio una prima 

espansione della città, 

avendo per tutta la parte 

meridionale la barriera 

naturale del Fiume 

Velino. La città dunque, 

con il suo nuovo assetto urbano accoglie gli abitanti che abitavano i campi intorno 

al Lacus Velinus, poiché essi preferiscono abbandonare il clima umido e malsano 

a cui erano stati costretti a vivere prima della bonifica.  

 

Di questo lago oggi 

restano specchi 

d'acqua minori: il 

lago di Piediluco 

(Provincia di Terni), 

quello di Ventina e 

quelli Lungo (o di 

Cantalice) e di 

Ripasottile. Gli 

ultimi due sono oggi 

inseriti in una Riserva Naturale della quale abbiamo già parlato. La piana reatina, 

si estende per circa 90 km, è racchiusa dal Monte Terminillo e dai Monti Reatini 

ed è tagliata dal Fiume Velino dove riceve le acque dei suoi affluenti Salto e 

Turano. Rieti, fu per un lungo periodo sotto il controllo del ducato di Spoleto in 

età carolingia, ma poi entrò sotto la protezione dello Stato Pontificio, infine sul 

finire del XII secolo si diede una struttura socio-politica di libero comune, 

dotandosi di statuti. L’acqua che circondava la città e condizionava gli 

spostamenti e le attività degli abitanti, condizionò anche la promulgazione di 

appositi regolamenti che tutelavano e ne regolamentavano la gestione. Stabilire 

le modalità di utilizzo dei corsi d’acqua fu fondamentale, da essi dipendevano sia 

l’approvvigionamento urbano, sia la forza motrice per gli opifici e l’irrigazione dei 

campi. Gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua e 
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delle fonti pubbliche contribuirono a salvaguardare l’igiene pubblica e stabilire 

delle regole anche per la pesca. 

 
Rieti, fu per un lungo periodo sotto il controllo del ducato di Spoleto in età 

carolingia, ma poi entrò sotto la protezione dello Stato Pontificio, infine sul finire 

del XII secolo si diede una struttura socio-politica di libero comune, dotandosi di 

statuti. L’acqua che circondava la città e condizionava gli spostamenti e le attività 

degli abitanti, condizionò anche la promulgazione di appositi regolamenti che 

tutelavano e ne regolamentavano la gestione. Stabilire le modalità di utilizzo dei 

corsi d’acqua fu fondamentale, da essi dipendevano sia l’approvvigionamento 

urbano, sia la forza motrice per gli opifici e l’irrigazione dei campi. Gli obblighi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua e delle fonti pubbliche 

contribuirono a salvaguardare l’igiene pubblica e stabilire delle regole anche per 

la pesca. Dopo l’annessione nel 1860 al Regno d’Italia fu aggregata alla provincia 

di Perugia, in Umbria, finché nel 1927 fu istituita la provincia di Rieti passando 

nel Lazio  
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I MULINI E GLI ANTICHI MESTIERI 
LEGATI ALL’ACQUA 

L’antico quartiere i “Pozzi” è un esempio a Rieti degli antichi mestieri legati 

all’acqua. Nel quartiere i “Pozzi” erano le terme di età romana, tanto che fino al 

medioevo ciò risulta dai documenti che ne indicano questo utilizzo nel centro 

abitato. I resti delle terme poi vennero fatti smantellare e le autorità 

ripristinarono il luogo che a causa del suo isolamento si era trasformato nel corso 

dei secoli in un luogo di frequentazione promiscua ed equivoca. Il quartiere dei 

Pozzi si sviluppa lungo la riva destra del Fiume Velino, una lingua di terra 

pianeggiante dove dominano i palazzi di Via Garibaldi, un luogo affascinante da 

sempre, un tempo abitato prevalentemente da agricoltori, artigiani e coloro che si 

dedicavano alla lavorazione del guado, pianta dalla quale si ricava un pigmento 

blu per fibre tessili. Dal Torrente Cantaro, proveniente dalla Bollica di Villa 

Reatina (che da Porta D’Arce attraversa la città per poi immergersi nel Velino 

subito dopo Ponte Cavallotti), alla contrada dei pozzi, in queste zone considerate 

periferiche si trovavano le aree per la macerazione dei tessuti e furono anche 

impiantate le attività per l’estrazione della sabbia e dell’argilla. Le acque del 

torrente Cantaro inoltre, venivano utilizzate per azionare le ruote dei mulini da 

grano. I maggiori proprietari fondiari non esitarono ad investire denaro nella 

costruzione dei mulini nelle loro proprietà, trattenendo per sé una quota del 

macinato come pagamento del servizio oltre alla manutenzione, riparazione del 

mulino che era spesso a carico di chi ne fruiva. Le autorità comunali si fecero 

carico della loro tutela, soprattutto vietando a tutti coloro che esercitavano 

attività legate all’uso di recar danno agli impianti. Il Molino di Santa Susanna, dalle 

omonime sorgenti si trova a pochi passi dalla città di Rieti nel comune di 

Rivodutri, all’interno della Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, nella Piana 

reatina. Le sorgenti sono molto antiche ed erano già conosciute al tempo dei 

romani che le chiamavano “le settime acque”. Il Molino, svolge una macinazione 

ad acqua e il grano tenero proviene per il 75% dalla Pianura di Rieti ed il 25% 

dalla pianura di Todi (PG).  

Il Molino del Cantaro è attivo ancora oggi e ben conservato grazie ad un recente 

restauro. Esso è una preziosa testimonianza del lavoro contadino di un tempo e 

di come oggi, si possa ancora lavorare usando gli stessi metodi di allora, 

valorizzandone i prodotti con un metodo di coltivazione biologico. È situato a 

pochi passi dal centro cittadino, vicino la via Salaria. Il molino a pietra, viene 

azionato ad acqua secondo la tradizione ed è situato sulle acque sorgive 
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dell’omonimo torrente. Nel 1613 terminate le opere di bonifica della valle reatina, 

l’architetto Carlo moderno utilizzò l’acqua della bollica (nei pressi di Villa 

Reatina) per realizzare una condotta che salendo da Via Garibaldi portò l’acqua 

nella piazza municipale. Fu il primo corso d’acqua utilizzato già dal XV secolo: è 

grazie all’acqua del Cantaro infatti che si alimentò la prima fontana pubblica a 

Rieti. In epoche successive, servì ad alimentare anche gli stabilimenti come lo 

zuccherificio (1873) e la Snia Viscosa per la produzione dei filati (1927).  

 

Passeggiando per la città si può scoprire il bene culturale disteso lungo il percorso 

dell'antica via Salaria, la via romana del sale. Essa, partendo da Roma attraversa 

l'antica terra della Sabina inoltrandosi fin verso le aree più interne e montuose.  

 

La via Salaria è un'antica via consolare romana, che collegava Roma con Porto 

d'Ascoli sul mare Adriatico. Tracciata dagli antichi Sabini nel II millennio a.C., 

principalmente per il trasporto del sale, fu poi acquisita e migliorata dai Romani. 

Il suo nome, a differenza delle altre consolari che sono denominate per la località 

a cui conducevano o per l'artefice della loro costruzione, deriva dall'essenziale 

utilizzo che se ne faceva: il trasporto del sale. 

 

Alla scoperta dei luoghi più significativi partendo dalla Rieti sotterranea e la 

stratificazione della città medioevale, Rinascimentale e moderna. 

 

Ci possiamo soffermare sui dettagli architettonici, in particolare il materiale 

lapideo antico riutilizzato negli edifici medioevali secondo la pratica dello 

“spoglio” assai in voga all’indomani del crollo dell’Impero Romano.  

Antico corso della Via Salaria (in rosso) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Strade_romane
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_d%27Ascoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_d%27Ascoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sabini
https://it.wikipedia.org/wiki/II_millennio_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_sodio
https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_romana
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Possiamo notare come i nostri “antenati” si rifugiassero al di sotto della città per 

salvarsi durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. 

Si rimane incuriositi dal vociare delle persone che passeggiano lungo l’attuale Via 

Roma, l’antica Via di Ponte, che oggi scorre in corrispondenza dell’antica Via 

Salaria. 

 

(Ecco il nuovo ed i resti del vecchio ponte romano risalente al medioevo ) 

 
 

RIETI SOTTERRANEA 

Sotto l'odierna via Roma, è possibile ammirare un meraviglioso scorcio dell'Italia 

sotterrane: i resti del viadotto romano costruito nel III secolo a.C. come 

conseguenza della conquista romana ed affiancato all'opera di bonifica della 

piana. 

Questo manufatto, superando il fiume Velino, permetteva alla Via Salaria, l'antica 

via del sale, di raggiungere la città evitando allagamenti ed impaludamenti, 

assumendo così un ruolo di estrema importanza per la Reate romana che 

necessitava di un diretto collegamento con l'Urbe. 

La struttura, inglobata nei sotterranei di alcune nobili dimore reatine, è formata 

da grandiosi fornici costruiti con enormi blocchi squadrati di travertino caverno, 

a sostegno del piano stradale. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg4ZSgh7DlAhVO2qQKHZvpCP4QjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.easyviaggio.com/italia/rieti&psig=AOvVaw2MwmR0O-lGypHpfLCQqKAb&ust=1571840067059060&psig=AOvVaw2MwmR0O-lGypHpfLCQqKAb&ust=1571840067059060
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La consolare Salaria dopo aver superato il fiume Velino, attraverso il solido ponte 

in pietra dove sono ancora visibili i profondi solchi lasciati dalle ruote dei carri 

utilizzati per il trasporto del sale, raggiungeva il foro, situato dove si estende 

l'odierna piazza Vittorio Emanuele II, e piegando a destra sulla via Garibaldi 

formava gli antichi cardo e decumanus. Un mondo affascinante e sorprendente, 

testimone del passato della città di Rieti, aspetta dunque il visitatore. 

 

RESTI ROMANI 

Sono  ancora visibili a Rieti i resti di epoca romana dove l’antica via attraversava 

il fiume velino con il ponte romano e entrava all’interno della città attraverso 

Porta Romana e ne usciva da Porta d’Arci. 

 

Ponte Romano 
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Porta Romana 

 

Porta d’Arci 
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RIETI PRIMA 
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RIETI ADESSO 
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PAESI NELLA VALLE 

Nelle montagne e colline circondanti la valle del velino possiamo trovare 

innumerevoli paesi e borghi ognuno con una caratteristica a sé. Alcuni per 

motivazioni religiose altri semplicemente per la loro bellezza che può essere di 

tipo strutturale o paesaggistico. 

 La valle del velino è definita anche come valle santa poiché’ tra le sue montagne 

vi sono 4 santuari costruiti dalla venuta di San Francesco d’Assisi: La Foresta , 

Fonte Colombo, Greccio ed Poggio Bustone.  

 
Oltre ai santuari francescani vi sono anche paesi , borghi e vallate, come i due 

principali paesi situati sulla medesima collina: Poggio Bustone e Cantalice; borghi 

medievali come Leonessa e due grandi vallate, quella del Turano e quella del  

Salto. 

 
(Poggio Bustone)     (Cantalice) 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiqvJ2ai7DlAhVM_qQKHS6cCJUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.ebay.it/itm/AD3480-Valle-Santa-di-Rieti-Santuari-Francescani-Vedutine-Cartografia-/112302692163&psig=AOvVaw1PVkKY6FYC-thP4fAoYsMg&ust=1571841273630251
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwilnrOBjbDlAhXRsaQKHcjODuAQjRx6BAgBEAQ&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Poggio_Bustone&psig=AOvVaw0G6roPWuINsQWP6WyOqbGc&ust=1571841633411690
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDv-60jbDlAhWPsKQKHWw6A0MQjRx6BAgBEAQ&url=https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/sagre-Cantalice-Chioggia-Merine/&psig=AOvVaw31tT5qRBz09NyC_ew81If1&ust=1571841852845063
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(Leonessa) 

(Monte Terminillo) 

 

(Valle del Turano) 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIpbGyjrDlAhXM66QKHWZcBpkQjRx6BAgBEAQ&url=https://corrieredirieti.corr.it/news/rieti/208009/Leonessa-riguarda-all-Umbria-e-prepara.html&psig=AOvVaw1mE4Sg7mprLWtRJAMO0n_N&ust=1571842028167515
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnxenZlrDlAhUGy6QKHfHICy8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.caiarezzo.it/gite/18-19-febbraio-2017-monte-terminillo&psig=AOvVaw38PoZ4xHRCCTtpC7BU3SME&ust=1571842230467650
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8s_ygl7DlAhVDyKQKHV6WALMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.turanoresort.it/&psig=AOvVaw2CzEgr_uEi0Y4YgO9p5zPr&ust=1571844500614026
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ANTRODOCO 

Siamo nell'Alta Sabina lungo la verde vallata percorsa dal fiume VELINO e dalla 

via SALARIA, storica via su cui si trasportava il sale prodotto sia dalle saline della 

foce del Tevere sia da quelle dell’Adriatico. Qui nell’antico VICUS CUTILIAE si 

trovano numerose sorgenti di acque ritenute salutari sin dal tempo dell’antica 

Roma. Ed effettivamente già a quell’epoca erano ritenute importantissime tanto 

che l’imperatore Vespasiano e suo figlio Tito vi edificarono un rinomato centro 

termale e probabilmente una Villa privata dove amavano venire a trascorrere 

lunghi periodi. I due imperatori erano così attaccati alla loro terra di origine 

(Vespasiano nacque nell’antica Falacrinae, l’odierna Cittareale), che ambedue 

decisero di tornarci per passare i loro ultimi giorni di vita.   

Più avanti, Castel S. Angelo è un bel paesino medioevale sovrastato da una 

imponente torre che domina tutta la pittoresca vallata circostante. Sotto la 

frazione di Paterno si trova l’omonimo lago sacro alla dea Vacuna identificato 

dagli antichi romani come ITALIAE UMBILICUS, l’Ombelico d’Italia.  

In alto sopra il pittoresco LAGO di PATERNO, abbiamo visitato la cosiddetta Villa 

di Tito o Terme di Tito che si ipotizza avesse annesso un impianto termale: 

sembra infatti che un imponente flusso di acque cadesse a cascata dall’alto su una 

serie di strutture lignee che sporgevano dagli alti pilastri creando uno scenario di 

grande effetto. 
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È un comune italiano di 2 442 

abitanti della provincia di Rieti nel 

Lazio, appartenente alla Comunità 

montana del Velino. La città di 

Antrodoco è situata lungo la via 

Salaria. Antrodoco, è circondato da 

tre gruppi montuosi. Il Monte Giano 

e la scritta "DVX"A nord-est del paese 

si erge il Monte Giano (1820 m). Da 

diversi chilometri di distanza si può 

notare sul monte la scritta "DVX" 

(duce, dal latino dux, ducis), 

composta da alberi di pino come 

omaggio a Benito Mussolini; verso la 

fine di agosto 2017 un incendio ha 

distrutto quasi completamente la 

scritta, tuttavia, nel febbraio 2018, 200 volontari coordinati da CasaPound Italia 

hanno provveduto a impiantare 1000 pini sul monte Giano al fine di ripristinarla. 

Il paese è attraversato dal fiume Velino. Antrodoco è uno dei comuni che si 

proclama Centro d'Italia, in competizione con il suo capoluogo, Rieti (Umbilicus 

Italiae). 

 

CHIESA DI SAN VITTORINO 

La chiesa di Santa Maria in Vittorino, meglio nota come chiesa di San Vittorino, è 

un edificio religioso diroccato situato nei pressi delle terme di Cotilia, nel comune 

di Cittaducale in provincia di Rieti. è nota anche come "la chiesa sommersa", "la 

chiesa nell'acqua" o "la chiesa che sprofonda". 

La chiesa si trova al km 88,1 della Via Salaria, a breve distanza dalle Terme di 

Cotilia. 

È posta all'interno della Piana di San Vittorino un territorio dove si trovano molte 

sorgenti mineralizzate e sono frequenti fenomeni carsici  

L'edificio è diroccato, non ha più il tetto ed è parzialmente sprofondato nel 

terreno. Sono ancora in piedi le mura perimetrali e in particolare la monumentale 

facciata in calcare giallo. 
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 Il suo interno è allagato da una sorgente sotterranea che sgorga nel pavimento, 

con l'acqua che defluisce per mezzo del portale d'ingresso nella campagna 

circostante. 

L'interno, a tre navate, ospitava diverse opere d'arte inoltre nel 1983 il regista 

russo Andrej Tarkovskij lo scelse per girare una scena del film d'essai Nostalghia. 

 

IL MARRONE ANTRODOCANO 

Caratterizzato da un sapore delicato e 

dolce, il marrone antrodocano presenta 

numero di frutti per riccio non più di tre 

e pezzatura corrispondente al numero di 

frutti per kg < 60 o pari a 80 - 85. La 

forma è rotondeggiante, con apice poco 

pronunciato con presenza di tomento e 

torcia anch'essa tomentosa; cicatrice 

ilare poco estesa, generalmente piatta e 

di colore più chiaro del pericarpo. Il pericarpo è di colore marrone chiaro, con 

striature quasi parallele evidenti in numero variabile, facilmente distaccabile 

dall'episperma che risulta essere facilmente asportabile di colore fulvo chiaro, con 

basso numero di solchi interni all'endosperma. Il seme è bianco e croccante. I 

marroni sono riconoscibili dalla castagna per la pezzatura, per una cicatrice ilare 

non particolarmente estesa, per un basso o nullo numero di solchi interni 

all’endosperma, con relativa scarsa lunghezza e larghezza dei solchi presenti. Tali 

caratteristiche rendono il marrone particolarmente adatto alle trasformazioni 

che richiedono una buona pelabilità, un aspetto esterno gradevole ed una taglia 

non eccessivamente grossolana. In provincia di Rieti, il castagno vegeta 

estensamente nelle aree della media montagna che si estendono da nord a sud, 

nella parte più interna del territorio, lungo il confine con le province di Ascoli 

Piceno, Teramo e Aquila. Si sviluppa nelle aree limitrofe alla valle del Velino, nella 

parte nord-orientale della provincia. Secondo la classificazione del Pavari, per la 

produzione del Marrone Antrodocano sono idonee le fustaie di castagno da frutto 

site nella zona fitoclimatica del Castanetum ubicate ad un'altitudine compresa tra 

i 400 e i 1200 metri s.l.m. e coltivate in terreni tipici acidi, molto sciolti, profondi, 

leggeri e freschi. La densità di piante per ettaro è compresa tra un minimo di 30 

ad un massimo di 120. I sesti di impianto sono quelli in uso nella zona, ossia di 
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tipo irregolare, con una densità massima per ettaro di 100 piante nei castagneti 

in piena produzione. 

 

SANTA MARIA EXTRAMOENIA 

Autentico tesoro d’arte medievale (è monumento nazionale) appena fuori 

l’abitato.  Restaurata nel IX e X sec., fu poi ampliata nel XI e XII sec. La chiesa è 

nominata dal Papa Anastasio IV in una bolla del 1154 e la sua consacrazione, 

avvenuta sotto il Vescovo di Rieti Gerardo nel novembre 1051. L ’interno è a tre 

navate; nella parte superiore dell’abside è 

affrescata un’immagine del “Redentore 

benedicente”. La facciata è a capanna con 

tetto irregolare e rivestimento con pietre 

grezze, sul portale notevole l’arco 

semicircolare sorretto da un architrave 

ornato di foglie e di animali stilizzati; ai lati 

le due colonne con capitelli a fogliame 

risultano addentrate rispetto alle colonne 

e ai semipilastri che sorreggono l’arco 

stesso. Nella torre campanaria, a sinistra 

della facciata, ben visibile l’alternarsi di 

monofore, bifore e trifore la cui varietà del 

materiale presente, conferma chiaramente 

i vari interventi di restauro. La pittura 

meglio conservata è Lo Sposalizio di S. 

Caterina d’Alessandria, databile alla prima metà del XV sec. Rilevante dal punto di 

vista architettonico, a destra della Chiesa, il Battistero di S. Giovanni a pianta 

esagonale; nella sua collocazione non ha raffronti nella zona configurandosi come 

caratteristica tipica delle Regioni del Nord Italia. L’interno presenta un interesse 

notevolissimo per gli affreschi sulle pareti stilisticamente appartenenti a pittori 

umbro-  laziali-abruzzesi del tardo trecento che danno luogo a dei cicli: Storie di 

Giovanni Battista, Fuga in Egitto e Strage degli Innocenti. Notevole appare il 

Giudizio Universale sopra la porta del Battistero. Pregevoli gli affreschi della Pietà 

e la figura del Precursore. 
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CITTAREALE 

 

Sulla nascita di Cittareale sono state fatte una serie di ipotesi: c’è chi ritiene che 

sia stata fondata da re Manfredi di Svevia nel 1261 sulle rovine della mitica 

Apolline (tesi sostenuta da Di Cesare nel 1837), mentre nel 1650 l’arciprete Raimo 

Ferrocci elaborò una relazione storica, 

sostenendo che a fondarla fosse stato 

Roberto d’Angiò dalla fusione di più 

nuclei abitati, il principale dei quali era 

appunto Falacrine. Cittareale esisteva 

però di certo nel 1360, visto che veniva 

tassata per le decime papali da Rieti in 

quanto parte della diocesi; impossibile 

avere dubbi inoltre sulla sua fondazione 

individuata nel 1329 per opera di 

Roberto D’Angiò all’interno di una vasta 

operazione strategica per rafforzare uno 

dei più nevralgici punti di confine verso 

Cascia e Norcia, caratterizzate in questo 

periodo da evidenti mire 

espansionistiche. 
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MUSEO CIVICO DI CITTAREALE 

Il museo è strutturato in tre sezioni: il 

piano terra, il primo e il secondo piano 

dove si possono ripercorrere le tappe di 

ogni sito aperto attraverso filmati e 

percorsi illustrativi che mostrano il 

lavoro svolto dagli archeologi. Le stanze 

ospitano tutto ciò che di meraviglioso è 

stato possibile recuperare durante gli 

scavi per l'esposizione al pubblico.   

Tra piccoli e preziosi oggetti recuperati 

come orecchini, anelli, collane e monete, 

si possono ammirare anche anfore, brocche e vasi, inoltre scheletri e un corredo 

funerario. Anche se alcuni di essi non conservano perfettamente la loro integrità, 

hanno la virtù di emozionare e 

sorprendere ogni visitatore per il loro 

aspetto incredibilmente originale.  

Avere la testimonianza tangibile che 

tutte le vicissitudini acquisite attraverso 

libri e racconti siano davvero esistite è 

l'emozione più grande ed è la 

caratteristica che muove la passione e lo 

straordinario lavoro degli archeologi 

che per primi hanno la fortuna di essere ospiti dell'affascinante passato che è 

l'origine del nostro presente. 

Vespasiano, Tito Flavio ricoprì le più alte cariche sotto Caligola e Claudio; fu 

acclamato imperatore dalle truppe e nel dicembre del 69 d. C. il Senato ratificò la 

sua elezione. Durante il suo regno, seguito al biennio 68-69, nel quale si erano 

succeduti sul trono di Roma ben cinque imperatori, Vespasiano riuscì a riportare 

nell'Impero l'equilibrio politico, economico e 

sociale, realizzando una revisione del catasto e 

prendendo provvedimenti in favore delle 

provincie; importanti furono anche i suoi 

interventi urbanistici nella città di Roma. 

“Vespasiano, rude e valoroso generale, 

risanatore delle finanze dello Stato romano a 

costo di ‘strizzare come spugne’ coloro che 
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aveva fatto arricchire, era di origini borghesi municipali. Il suo nonno paterno Tito 

Flavio Petrone, di Rieti, centurione dell’esercito di Pompeo Magno, aveva 

disertato tornando nel suo paese per esercitare il mestiere di esattore delle 

imposte. Stesso mestiere per suo figlio Sabino, ma a livello internazionale: fu 

infatti esattore dei tributi nella provincia d’Asia. Questi ebbe due figli, il primo suo 

omonimo, Sabino, e il secondo Vespasiano, il futuro imperatore. 
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LA ROCCA 

 

La Rocca è da sempre nota come "Rocca di Re Manfredi" poiché la leggenda vuole 

che al suo interno sia sepolto Re Manfredi, figlio dell'Imperatore Federico II di 

Svevia. Questo appellativo, come anche l'attuale stemma comunale del paese di 

Cittareale raffigurante l'aquila sveva, sono conferma del fatto che fu proprio 

questo il periodo in cui la struttura prese forma. 

Costruita per volere di Federico II in difesa del territorio, la Rocca fu vittima di 

numerosi attacchi tra cui quello del 1479, che vide l'allora Civitatis Regalis 

(Cittareale) fondata da Re Roberto D'Angiò, devastata dagli attacchi delle città di 

Amatrice e Ascoli. Fu Ferdinando I D'Aragona a costringere gli  Amatriciani a 

riconsegnare agli abitanti di Cittareale ogni avere che gli fu impropriamente 

sottratto e a ripristinare quella stessa Rocca che oggi gli abitanti della Valle 

Falacrina (dal latino Vicus Phalacrinae) posseggono come un'affascinante eredità 

del passato. La sua effettiva ricostruzione, dunque, risale alla fine del XV secolo ed 

è questa che è giunta sino a noi.  

 

  

http://www.altavalledelvelino.com/cittareale.html
http://www.altavalledelvelino.com/cittareale.html
http://www.altavalledelvelino.com/cittareale.html
http://www.altavalledelvelino.com/archeologiacittareale/103-scavi-di-falacrinae.html
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La struttura è 

formata da una 

primitiva rocca 

attorno alla quale fu 

edificata l'attuale, e 

questo trova 

riscontro dai più 

recenti studi.  

La sua mappa 

planimetrica mostra 

una forma 

triangolare, inusuale 

per i tempi, con una  

torre di difesa a becco di sprone, con la punta (che ricorda la prua di una nave) 

leggermente spostata in direzione Nord, verso Norcia, il fronte all'epoca più 

pericoloso. Questo bastione, dal profilo così acuto aveva il duplice scopo incutere 

timore al nemico e di meglio schivare i colpi di cannone. 

 

 

 

 

La sua particolare forma 

ha attirato l’interesse 

degli studiosi e degli 

appassionati a partire 

dalla singolare punta a 

forma di prua di una 

nave che guarda verso 

nord. 

Inoltre lungo le mura 

sono state collocate 

delle semisfere. Molte 

teorie sono state enunciate per spiegare la loro funzione ma la più accreditata è 

quella di essere una sorta di monito per i nemici che le interpretano come palle di 

cannone che non sono riuscite a scalfire le possenti mura difensive. Un’altra 

particolarità della Rocca di Cittareale sta nell’uso di pietre di rivestimento 

caratterizzate da una trama ornamentale a righe. Inoltre è provvista delle 
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cosiddette “case matte”, feritoie di forme diverse dove veniva collocata 

l’artiglieria 

L’entrata principale è la stessa dell’attuale, in corrispondenza del ponte per 

accedere alla Rocca da parte dei visitatori. Quello che stupisce di questa rocca è 

che, pur essendo solo un fortino militare, fu costruita con grande sfarzo e lusso 

architettonico tanto che, 

pare dalle ultime ricerche, 

fu chiamato a progettarla 

uno dei più famosi 

architetti militari 

dell’epoca. Molto 

probabilmente tanto sfarzo 

serviva, su questa linea di 

confine, come simbolo e 

“biglietto da visita” per gli 

incursori, quasi a voler dire 

che il regno era tanto ricco 

e potente da potersi 

permettere di sperperare molto denaro per una sola rocca difensiva. 
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BIRRIFICIO ALTA QUOTA 

Nel 2010 a Cittareale, in provincia di Rieti, nei 40 mq della vecchia scuola 

elementare, nasce il laboratorio sperimentale di birra artigianale Alta Quota da 

una brillante quanto audace idea di Claudio Lorenzini, che con entusiasmo e 

determinazione ha saputo trasmettere passione e serietà a tutti coloro che si 

dedicano, in forme diverse ma sempre con grande slancio, dedizione e fedeltà, alla 

crescita del birrificio. Il lancio della prima birra, la Principessa, in occasione del 

Salone del Gusto di Torino del 2010, ha un enorme successo ed il laboratorio 

sperimentale si trasforma così in azienda. Nel dicembre 2013 viene inaugurato il 

nuovo birrificio. Sempre nel comune di Cittareale, territorio ricco di sorgenti di 

acqua pura, limpida e cristallina. 
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Un impianto più grande nell’area artigianale di Cittareale, nuovi tini di 

fermentazione, per soddisfare la crescente richiesta ed affrontare nuove sfide. 

Alta Quota è una piccola ma intraprendente e creativa realtà artigianale che in 

breve tempo è riuscita a portare le sue birre alla ribalta nazionale riscuotendo il 

gradimento del pubblico laziale e del resto d’Italia.  

L’osteria, arredata con materiale di riciclo, è un ambiente accogliente e funzionale 

dove trovare tutte le loro birre da degustare accompagnate  da genuini prodotti 

del territorio. 
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LIQUORIFICIO CHINZARI 

Era il 1937 quando Bernardino 

Chinzari apriva la sua liquoreria 

nel piccolo paese di Antrodoco, alle 

pendici del Monte Giano. Un 

territorio ricco di storia, crocevia di 

strade che dal Lazio portano verso 

le Marche e gli Abruzzi. Dopo pochi 

anni dall’inizio dell’attività, per far 

fronte all’aumento della domanda 

dei propri prodotti, la fabbrica fu 

trasferita all’ingresso del paese, lungo la va Salaria, nella valle del fiume Velino. Fu 

così che nel corso degli anni, grazie al lavoro del fondatore, di sua moglie Fulvia, 

cuore della famiglia e dei loro figli Arcibaldo e Matteo, il nome Chinzari divenne 

sinonimo di alta qualità nella produzione di liquori in tutto il centro Italia. Dalle 

sambuche agli amari, dal mistrà al maraschino, dal brandy al chartreuse, la 

lavorazione si estendeva a tutti i prodotti tipici del panorama italiano, 

distinguendosi per il sapore e la ricercatezza delle materie prime. Dopo oltre 

ottant’anni dalla storica fondazione, la Famiglia torna oggi nel mondo della 

liquoreria, pronta a scrivere una nuova pagina di storia con le sue etichette 

d’eccellenza: la Sambuca Amatriciana, l’Amaro Monte Giano e il Mistrà Chinzari, 

realizzati sulla base delle ricette  originali. 
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AMATRICE 

Gli arredi sacri, salvati dalle macerie del terremoto del 2016, restano l’unica 

testimonianza materiale ancora riconoscibile di un patrimonio architettonico e 

culturale. Il M.U.D.A (Museo Diocesano Di Amatrice) in particolare è un 

esperimento di qualità che, grazie alla realtà aumentata e alle nuove tecnologie, 

permette di apprezzare opere riposte nei depositi ed in via di restauro. 

Questo allestimento è stato creato con le tecnologie più avanzate e all’avanguardia 

in materia di Beni culturali. Grazie al sopralluogo possiamo capire cos’è il 

paesaggio storico tipico dell’Appennino centrale 
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LEONESSA 

 

 

BREVESTORIA 

Nell’anno 1533, Margherita d’Austria, figlia illegittima dell’Imperatore Carlo V,  

ricevette in dote dal padre il Ducato di Penne, Campli, Leonessa, Cittaducale, 

Montereale, i cosiddetti Stati Farnesiani d'Abruzzo. L’atto di infeudazione, datato 

17 Marzo 1539, seguì la celebrazione, in seconde nozze, del matrimonio con 

Ottavio Farnese, nipote del Papa Paolo III. Margherita vedova di Alessandro dei 

Medici, prese dimora nei suoi feudi abruzzesi che cominciò ad amministrare 

direttamente. Dimorò a Leonessa e Cittaducale, dove si trattenne, 

alternativamente, fino al 1572, per poi trasferirsi all'Aquila di cui era stata 

nominata Governatrice. Durante il periodo di permanenza, Margherita dette un 

significativo impulso all'economia locale e alla cultura. Fu l’inizio del “fecondo 

periodo farnesiano”, durato fino al 1735, la fase più florida della storia leonessana, 

tempo di notevole sviluppo economico e di fiorenti attività artigianali. Al 1548 

risale la splendida fontana ottagonale, ornamento della piazza pubblica, dono di 

Margherita alla città.  Nel corso dei secoli XVI e XVII,  notevoli  opere d’arte  

abbellirono le chiese cittadine, in gran parte frutto del mecenatismo della famiglia 

Farnese, in particolare con Ranuccio il giovane ed il Cardinale Odoardo... La città 

medievale era stata fondata sul finire del secolo XIII, alle pendici del monte Tilia, 

nel luogo in cui era posto l’antico castello  di Ripa. In un primo momento 

sfruttando le costruzioni e le fortificazioni del castello esistente e poi seguendo 

uno sviluppo urbanistico in asse Est - Ovest, fu edificato il nucleo antico della città, 

favorendo un processo “sinecistico” dai castelli circostanti. Fino all’avvento del 

periodo farnesiano, la posizione strategica di confine fra lo stato della Chiesa ed il 

regno delle due Sicilie aveva favorito lo sviluppo di una entità urbana ricca, 

fiorente e ben difesa da una doppia cerchia muraria, all’interno della quale 

proliferavano rilevanti interessi economici e notevoli insediamenti religiosi. 

  

 

 

 

 

 

SAN GIUSEPPE DA LEONESSA 

http://it.wikipedia.org/wiki/Campli
http://it.wikipedia.org/wiki/Leonessa
http://it.wikipedia.org/wiki/Cittaducale
http://it.wikipedia.org/wiki/Montereale
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Aquila
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Terzo di otto fratelli, Eufranio Desideri -questo il nome di battesimo di San 

Giuseppe - nacque a Leonessa  l’8   Gennaio 1556, da una agiata famiglia di 

artigiani della lana. I racconti dell’infanzia lo descrivono come un fanciullo dotato 

di una disposizione d’animo docile e mansueta. Fu orfano in giovanissima età per 

la prematura scomparsa dei genitori. Eufranio fu messo sotto la tutela dello zio 

Battista, insegnante di lettere a Viterbo, il quale tentò d’introdurlo alla buona 

società viterbese. 

Ma  Eufranio, affascinato dal Vangelo di Cristo  e dal fulgore che la rivoluzionaria 

figura di Francesco d’Assisi ancora esercitava su una chiesa spesso corrotta e 

incline agli interessi secolari, durante un soggiorno a Spoleto  per completare gli 

studi, nel 1572, ricevette la chiamata religiosa; rigettando le prospettive di una 

vita agiata, contro la volontà della famiglia, intraprese la vita religiosa, entrando  

nell’ordine dei frati Minori Cappuccini, considerato, al tempo, fra i più duri per le 

regole di vita religiosa e conventuale che imponeva. Fu ordinato sacerdote al 

termine di un lungo ciclo di 

studi il 24 Settembre del 

1580 nella città di Amelia. 

Fu l’inizio, per fra Giuseppe, 

di un esemplare cammino di 

ricerca del bene e di 

instancabile predicazione ed 

evangelizzazione. Egli 

conobbe a Costantinopoli, 

nel corso di un viaggio 

missionario in Turchia, il supplizio del gancio, rischiando la morte nel 1589,  

all’età di 33 anni, per aver cercato di convertire il Sultano Murad III; caratterizzò 

il suo apostolato con la costruzione di Ospedali per l’accoglienza dei bisognosi e 

con la realizzazione dei monti frumentari per il sostentamento di poveri. Celebre 

ed indimenticabile per i leonessani, l’ultima visita alla sua città che San Giuseppe 

fece nell’autunno del 1611, pochi mesi prima della morte.  Nel ripartire per 

Amatrice, dove si trovava di Convento, impartì alla città per l’ultima volta  una 

benedizione che è ancora oggi il suggello del profondo amore che unisce la città 

di Leonessa al suo Santo: “Restati in Pace patria mia. Siano benedetti gli assenti i 

presenti e i futuri, bestiame e terre”. La morte avvenne nel convento di Amatrice il 

4 Febbraio 1612, città “gemella” della  sua Leonessa,  dove il Santo era ben voluto 

al pari della sua terra. Nel 1639 le spoglie mortali furono ricondotte a Leonessa 

da un manipolo di giovani leonessani, i quali,   approfittando di un terremoto che 
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aveva costretto i frati a lasciare il 

convento di Amatrice, dove era 

custodito, trafugarono il corpo e lo 

ricondussero definitivamente in patria. 

Soltanto il 17 Agosto 1958, dopo secoli 

di rancore, donando una reliquia del 

Santo, i leonessani hanno ottenuto il 

perdono ufficiale dagli amatriciani. 

 

LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE 

È il santuario cittadino nel quale i leonessani adorano il loro Santo, San Giuseppe 

da Leonessa. 

Il 28 Giugno 1629, nel desiderio di un ritorno delle spoglie del Santo non ancora 

assecondato, fu dato  corso alla 

costruzione di un tempio a lui dedicato 

che venne edificato nel luogo in cui aveva 

sede la sua casa natale ed una attiguo 

oratorio della laica confraternita del 

Suffragio. Con il “Sacro Furto”, avvenuto 

nel 1639,  i leonessani  trafugarono il 

corpo del Santo da Amatrice a Leonessa, 

le spoglie furono deposte in una cassa di 

legno e nascoste all’interno della Chiesa, 

dove rimasero fino alla realizzazione dell’urna Barocca (1737) e del Mausoleo 

(1838) in cui si trovano tutt’ora e dove furono collocate dopo l’ampliamento della 

chiesa.  

Fra il 1737, anno di beatificazione del santo da parte del  Papa Clemente XII ed il 

1746, anno di canonizzazione da parte di  Benedetto XIV, fu avviato e  completato 

l’ampliamento della Chiesa, come 

ricordano le date incise sul pavimento 

in corrispondenza dell’arco di 

collegamento.  

STRUTTURA 

 L’architetto romano Filippo Brioni, 

interrompendo il percorso di via 

Durante Dorio, realizzò un nuovo 
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ambiente a pianta centrale di dimensioni 

semicircolari ponendo alla sommità  una 

grande cupola. All’inizio del XX secolo si 

dette corso alle sistemazione definitiva 

ancora oggi visibile, consistente nella 

decorazione degli intradossi degli archi 

laterali, dei pennacchi e delle partiture 

della volta. L’incarico fu affidato all’artista 

genzanese Virginio Monti, che vi rappresentò figure bibliche e  allegorie delle virtù 

cardinali ispirandosi, in particolare per le prime, alle rappresentazioni 

michelangiolesche della cappella sistina. Un’edicola posta sopra l’altare di sinistra 

del saccello primitivo contiene uno splendido reliquiario seicentesco  in argento 

massiccio, dono dei Farnese, contenente a sua volta la preziosa reliquia del cuore 

di San Giuseppe.  Sulla parete di fondo, una cantorìa barocca ospita un grande 

organo a quindici registri, opera 

settecentesca dell’artista tedesco Johan 

Konrad  Werlè.  

Ogni anno, il 4 Febbraio, si svolge una 

solenne festività religiosa, nel corso della 

quale l’autorità civile, per mano del 

sindaco, offre, in segno di devozione, l’olio 

che farà ardere, per tutto l’anno, la 

lampada votiva posta a lato del mausoleo, 

simbolo del vincolo che  lega la città al suo 

Santo. 

 

IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO 

Maestosa, domina l’antica piazza cittadina la mole del campanile e della facciata 

della chiesa di San Pietro. Questo fu il sito, protetto da massicce fortificazioni, in 

cui si insediò, alla fine del XII,  prima della fondazione della città,  una piccola 

comunità di monaci agostiniani che risiedeva  in un edificio esterno al castello di 

Ripa di Corno.  

Alla metà del secolo XIV risale il primo massiccio ampliamento dell’edificio con 

dimensioni esterne più cospicue delle attuali, valutabili secondo l’ampiezza della 

facciata della chiesa. I pochi frammenti originali, ancora integri nella struttura 
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interna, precisano il sovrapporsi di 

due fasi costruttive: la prima 

risalente appunto alla  prima metà 

del secolo XIV e la seconda  

compresa entro il secolo XV. 

STRUTTURA 

 L’edificio che scaturì da questo 

secondo intervento presentava la 

distribuzione dello spazio in una 

unica navata affiancata su entrambi 

i lati da  cappelle laterali,  a sei 

campate, con profondità  piuttosto pronunciata e tale da consentire sui lati 

l’apertura di archi ogivali comunicanti. Gli interni, nella migliore tradizione 

medievale e di influenza stilistica umbra, risultavano interamente affrescati con 

figure di Santi, scene bibliche e motivi allegorici. La facciata della chiesa, a 

coronamento orizzontale di impronta abruzzese, per esigenze di omogeneità 

prospettica con lo spazio antistante, fu realizzata, come ancora oggi si conserva, 

con una rotazione di 10° rispetto all’asse longitudinale della navata.   

Il rovinoso crollo seguito al terremoto del 1703, determinò la sistemazione 

attuale degli interni:  spazio  ridimensionato, significativa riduzione della 

profondità delle cappelle laterali, per assicurare sostegni più massicci alla 

struttura.  

Le notevoli opere d’arte custodite e la posizione dominante rispetto all’abitato, 

sono i segni  di un 

edificio che 

rappresentava la massima 

espressione della 

religiosità cittadina, 

oggetto di 

abbellimenti artistici e 

architettonici che 

dettero lustro e 

importanza alla città.   

A sinistra delle struttura si apre un ampio  loggiato laterale con   splendida vista 

sulla valle del fiume Corno. La struttura, a doppio  portico  sovrapposto con 

campate inferiori  più massicce ed esattamente doppie rispetto a quelle superiori, 
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si estende per l’intera lunghezza della chiesa e la  raccorda con gli edifici monastici 

dove, fino al 1866, risiedevano i monaci agostiniani.  

Al centro del pavimento della navata, una 

ampia scala conduce alla Cripta sottostante. 

Un ambiente di dimensioni ridotte con asse 

analogo a quello della chiesa superiore. Sul 

lato sinistro si apre la porta che conduce agli 

ambienti della sacrestia inferiore che 

presentano nella volta  ricche decorazioni a 

grottesche. Ai due lati della cripta si aprono 

due nicchie. Quella sul lato destro ospita una 

bella composizione raffigurante la 

“Deposizione” in terracotta policroma di 

scuola abruzzese, mentre l’altra, sul lato 

sinistro, una “Pietà” lignea 

cinquecentesca, copia della 

celebra Pietà 

michelangiolesca.  

. 

 

 

 

 

 

 

IL COMPLESSO 
MUNUMENTALE DI SAN 
FRANCESCO 

Sul finire del ‘200, i Francescani, neocostituito 

ordine mendicante, realizzarono un loro convento 

con annessa una piccola chiesa, nello spazio sul 

quale oggi di trova la Chiesa di San Francesco. 

L’edificio, nella più pura tradizione francescana,  si 

trovava al di fuori della cerchia muraria antica: gli 

ordini mendicanti medievali avevano infatti  

l’abitudine a costruire i loro insediamenti nelle 
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immediate vicinanze della città. La rapida espansione urbana  determinò, ben 

presto, l’inglobamento di questo piccolo complesso nelle mura cittadine: già alla 

fine del secolo XIV era parte integrante della città. Una imponente opera  di 

ampliamento del complesso, avviata nel XIV secolo, durò fino al XVI secolo e portò 

alla realizzazione dell’imponente complesso religioso di oggi, dotato di in una 

grande chiesa dedicata a San Francesco; di una cappella laterale ospitante un 

presepio cinquecentesco; di un edificio conventuale di grandi dimensioni con 

annesso un chiostro e di un oratorio in uso alla laica confraternita di Santa Croce. 

La consacrazione della nuova Chiesa avvenne nell’anno 1446, ma a la struttura 

era ancora mancante della facciata e della torre Campanaria: il blocco di pietra 

bianca posto sul lato sinistro della facciata, con incisa la data del 1522, riporta la   

datazione del completamento. 

 

STRUTTURA 

  L’edificio presenta interni maestosi e cupi per via della scarsa illuminazione 
assicurata soltanto da monofore a da scarse aperture absidali. La volta - a crociera 
con nervature in pietra nelle navate laterali e a botte  in quella centrale – appare 
caratterizzata da pilastri polìstili,  esagonali e rettangolari, frutto di una certa 
irregolarità strutturale, da imputare a rifacimenti seguiti  a ricorrenti danni 
provocati da intemperie e terremoti. Gli interni avevano in origine alcuni cicli di 
affreschi parietali, dei quali non  rimangono che pochi frammenti assai guasti sulle 
pareti e nei pilastri.  Il recupero delle forme gotico-romaniche  dell’edificio è frutto 
di un rifacimento recente che ha permesso la rimozione delle sovrapposizioni  
barocche e il ripristino della sistemazione originaria. Fra i dipinti spiccano una 
Vergine con Bambino con i Santi Liberatore ed Elena, opera di Ercole Orfei da 
Fano  (1578) e un’altra Madonna con Bambino, Cristo risorto con l’apostolo 
Tommaso e Santi opera di Pasquale Rigo da Montereale (1592), entrambi ora 
collocati nella navata sinistra. All’inizio della stessa navata, un affresco 
quattrocentesco attribuito a Jacopo da Leonessa raffigura la Trinità. Sempre lungo 
la navata sinistra, è visibile un magnifico portale gotico, qui sistemato dopo i 
rifacimenti degli anni ‘50 ed appartenente alla diruta chiesa di Santa Maria Extra 
Moenia, collocata in un terrazzamento ancora visibile  nello spazio antistante la 
porta Aquilana, in uno dei rioni più antichi della città. La navata centrale è 
dominata da un imponente tabernacolo ligneo dorato posto al centro del 
presbiterio, databile alla prima metà del secolo XVI, vigorosa celebrazione della 
centralità eucaristica, scaturita dal Concilio di Trento. Nella navata di destra  la 
cappella del presepio, ambiente aggiunto verso la fine del ‘400 per ospitare una 
scenografica rappresentazione della natività, evento caro al francescanesimo. Un 
camminamento degradante sul lato sinistro della chiesa conduce alla piccola 
originaria pieve francescana, oggi Cripta della Chiesa di San Francesco. 
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All’interno, di particolare pregio e suggestione, due affreschi occupanti le due 
pareti contrapposte del piccolo oratorio di fondo: due allegorie poste una di fronte 
all’altra, una raffigurante l’inferno, l’altra la Città Celeste, rappresentazioni 
medievali collocabili nell’alveo del giottismo umbro trecentesco.   
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ITINERARI TURISTICI 

 

Elenchiamo di seguito le principali tappe da fare a 

Rieti: 

• ANTRODOCO  

Terme di Vespasiano, Villa di Tito e Museo delle 

popolazioni; 

 Chiesa di San Vittorino e Chiesa di Santa Maria 

extramoenia; 

 Sorgenti del Peschiera e Lago di Paterno. 

Prodotti tipici: Il marrone antrodocano, stracci 

antrodocani (crepes salate tipo sformato di pasta) 

 

• LEONESSA 

Chiesa di San Giuseppe (il santuario cittadino nel 

quale i leonessani adorano il loro Santo, San 

Giuseppe da Leonessa); 

 Complesso monumentale di San Pietro 

(maestosa chiesa che domina l’antica piazza 

cittadina e dove si insediò una piccola comunità 

di monaci agostiniani); 

 Complesso monumentale e cripta della Chiesa 

di San Francesco (dove ha sede la Confraternita 

di Santa Croce),   

Prodotti tipici: Pecorino, Olio Sabina dop, 

Frascarelli (pasta tipica ), Patata di Leonessa, 

Farro al tartufo, Fiore molle allo zafferano. 

• CITTAREALE 

Museo Civico (dove sono situati i reperti 

archeologici risalenti al V-VII secolo d.C. sotto 

l’imperatore Vespasiano); 
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La Rocca o “Rocca di Re Manfredi”( costruita 

per volere di Federico II di Svevia e di cui la 

leggenda narra che re Manfredi vi sia sepolto); 

Birrificio Alta Quota (laboratorio sperimentale 

di birra artigianale, nato nel 2010); 

Museo degli Attrezzi Agricoli (che contiene 

macchinari molto sofisticati usati nella seconda 

metà del 1800); 

Liquorificio Chinzari (la prima liquoreria del 

paese). 

Prodotti tipici: Fettuccine alla papalina, Cuori 

di carciofo alla maggiorana, Mozzarella fritta 

 

• LA VALLE SANTA 

Giunti a Rieti non si possono non visitare i quattro 

santuari fondati da San Francesco d’Assisi, 

incastonati nei boschi: 

Greccio (incassato nella roccia dei monti nelle 

vicinanze dell’antico borgo medievale di 

Greccio con un meraviglioso affaccio sulla 

vasta conca reatina, sede del primo presepe 

vivente); 

Fonte Colombo (comprensorio di una maestosa 

chiesa improntata sulla semplicità e relativa 

cripta, il tutto affacciato sulla piazza adiacente 

costituito il tutto da roccia); 

La Foresta (costruito sopra una precedente 

chiesa di campagna nella quale San Francesco 

si recò per curarsi gli occhi da una grave 

malattia e dove vi soggiornò per più di 50 

giorni); 

Poggio Bustone (dove si trova la chiesa di 

San Giacomo risalente alla fine del trecento. 

In questo maestoso luogo a San Francesco 

apparve l’angelo e vi scrisse il “cantico delle 

creature”). 



ITINERARI TURISTICI   

 LA VALLE DEL VELINO 
70 

Prodotti tipici: Ciambelle ruzze e Pecorino 

con fave (Greccio); Porchetta “La Riccia” e 

fegatini aromatici (Poggio Bustone) 

• RIETI 

Dell’Umbilicus Italiae è assolutamente 

necessario visitare questi siti: 

umbilicus italiae, “la caciotta” e la chiesa di San 

Rufo (situate esattamente al centro d’Italia nella 

piazza di San Rufo di origini alto-medievale); 

Rieti Sotterranea (meraviglioso scorcio 

dell’Italia sotterranea, i resti del viadotto 

romano risalente al III secolo a.C. e continuo 

dell’antica via salaria); 

Centro storico, attraversato dalla principale e 

più antica via reatina: via Roma e comprendente 

il Ponte Romano, la Cattedrale di Santa Maria 

Assunta (duomo della città , risalente al VI 

secolo d.C. circa), Teatro Flavio Vespasiano 

(costruito intorno al 1883/1884 , dotato della 

migliore acustica mondiale secondo il 

presidente dell’Accademia nazionale di Santa 

Cecilia, decorato da eleganti stucchi e fini 

decorazioni); 

Monte Terminillo (citato nell’Eneide di 

Virgilio, terza vetta più alta nel Lazio ed uno dei 

simboli più noti della Sabina, importante meta 

sciistica nel Lazio); 

Lago del Salto e del Turano ( laghi artificiali 

creati nel 1940 dallo sbarramento dei due fiumi 

Salto e Turano, in particolare il lago del Salto è 

il più grande lago artificiale del  Lazio) 

Prodotti tipici: Spaghetti alla carrettiera, 

Pizza di Pasqua, Pollo alla diavola, 

Strengozzi, Fregnacce alla sabinese, Fagiolo 

di Borbona e Mustaccioli (tipici valle del 

Salto). 
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FRANCESCO E LA VALLE SANTA 
DI RIETI 

San Francesco amò profondamente la Valle Reatina. Qui trovò rifugio dalla vanità 

del mondo, trovò gente semplice e vicina al suo messaggio, trovò una natura dolce 

e rigogliosa. San Francesco fece della Valle Reatina, accanto ad Assisi e la Verna, 

una delle sue tre patrie. Così questa splendida pianura, circondata da colline e 

monti, fu da allora chiamata Valle Santa. San Francesco scelse la Valle Santa per 

compiere tre gesti fondamentali della sua vita e della sua spiritualità: nel 1223 

volle il primo Presepio della cristianità, lo stesso anno scrisse la Regola definitiva 

dell'Ordine e, probabilmente, quell'inno tenerissimo che è il Cantico delle 

Creature. Il Cammino di Francesco è il percorso che il Santo compì nella Valle 

Santa. 

In tutto sono 4 i Santuari Francescani che si trovano intorno alla Piana di Rieti, in 

parte arroccati sulle pendici dei Monti reatini e in parti sulle pendici nord est dei 

Monti Sabini. I Santuari sono: Santuario – Eremo di Greccio, il Santuario – Convento di 

San Giacomo a Poggio Bustone, il Santuario di Santa Maria della Foresta e il Santuario – 

Convento di Fonte Colombo. 

 

 
 

Elena Nicche, concorso fotografico  Wiki loves valle del primo presepe 

https://www.lazionascosto.it/santuari-del-lazio/santuario-di-greccio/
https://www.lazionascosto.it/santuari-del-lazio/santuario-di-poggio-bustone/
https://www.lazionascosto.it/santuari-del-lazio/santuario-di-poggio-bustone/
https://www.lazionascosto.it/santuari-del-lazio/santuario-di-santa-maria-della-foresta/
https://www.lazionascosto.it/santuari-del-lazio/santuario-di-fonte-colombo/
https://www.lazionascosto.it/santuari-del-lazio/santuario-di-fonte-colombo/
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SANTUARIO DI FONTE COLOMBO 

 
 
 
Il Santuario di Fonte Colombo è situato alle pendici del Monte Raniero immerso in un 
magnifico Bosco Sacro di lecci secolari. Si presenta assai affascinante per le vive memorie 
legate alla vita di quell’uomo dall’animo grande che fu San Francesco, e dunque per la sacralità 
che vi si respira. 
Tra i monasteri che la tradizione vuole fondati dal Poverello d’Assisi, quello di Fonte 
Colombo è il secondo in ordine cronologico ed è, senza dubbio, uno dei più importanti. Qui 
infatti il santo soggiornò a più riprese, tra il 1217 ed il 1223, e qui, soprattutto, dopo un 
digiuno di quaranta giorni, concepì e scrisse la Regola definitiva del suo Ordine, che 
probabilmente venne stesa nella grotta (il “Sacro Speco”) sopra la quale oggi sorge la 
Cappella di San Michele. Infine, sempre a Fonte Colombo, al termine di un lungo periodo di 
tormenti legati ad una malattia contratta in Egitto, avvenne la vicenda del drammatico 
intervento gli occhi, che egli subì miracolosamente senza avvertire dolore, dopo un 
commovente dialogo con il fuoco. 
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Il “Sinai Francescano” 

Il Santuario di Fonte Colombo è da sempre definito il “Sinai Francescano”. Questo, in 
relazione a un noto documento (Actus Beati Francisci in Valle Reatina), risalente forse all’inizio 
del XIV secolo. Scritto per mano di un francescano, il cosiddetto “anonimo reatino”, che così 
descrive questa montagna silvestre e dall’aspetto arcano: 
«Il monte della Regola, monte Ranierio, è stato riempito dal Signore di divina dolcezza, 
consacrato al sapore mellifluo della sua presenza, in mezzo al festoso stuolo dei beati. È 
divenuto un nuovo Sinai, dove, sentendolo tutti, fu data la legge. Un altro monte Carmelo, dove 
l’anima di Francesco si intratteneva e conversava con il Signore. Fonte Colombo è il monte 
che dobbiamo salire a piedi scalzi, perché è un luogo veramente santo». 
Lo stesso ambiente naturale, del resto, pare ricalcare la santità del luogo che 
vide Francesco intento a riflettere sul valore dell’Amore per il prossimo e per ogni creatura 
esistente, quale principio fondamentale per il riscatto del genere umano. 

La Fons Colombarum 

Come si evince dal toponimo,San Francesco decise di stabilirsi qui poiché vi aveva trovato 
«una fonte di acqua fresca e limpida». Anzi, la denominazione di “Fonte Colombo” (da 
FonsColombarum) fu data dallo stesso Poverello, vedendo che in queste acque usavano 
abbeverarsi numerose colombe bianche. Ancor oggi, l’acqua è l’elemento dominante del 
paesaggio delineato dai boschi e dalle rocce circostanti il Santuario: scendendo lungo il sentiero 
della fonte, si possono ammirare alcune dirompenti cascate che rendono la visita ulteriormente 
suggestiva, invitando alla riflessione. 

Il santuario di Fonte Colombo e l’Osservanza 

Dopo la morte di Francesco, il complesso conventuale del Santuario di Fonte 
Colombo venne ampliato. Successivamente, nel 1373, vi si stabilirono, grazie ad alcune 
concessioni ecclesiastiche, i frati dell’Osservanza. Questo era un movimento nato in seno 
all’Ordine Francescano affermatosi nel XV secolo  grazie a figure di spicco quali San 
Bernardino da Siena e San Giovanni da Capestrano. Fonte Colombo divenne così un vero e 
proprio avamposto dell’Osservanza, i cui seguaci praticavano una vita ascetica rigorosa ed 
austera. 
Tale interpretazione del francescanesimo si acuì più tardi, quando proprio a Fonte Colombo, 
su iniziativa del frate spagnolo Stefano Molina, il movimento dell’Osservanza sfociò in quello 
della “Più Stretta Osservanza”, che si propose di “osservare” e “conservare” la Regola in maniera 
strettissima. 
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SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLA 
FORESTA 

Secondo diverse fonti storiche, in questo santuario convento, San Francesco scrisse il 
famosissimo Cantico delle Creature. Inoltre, in questo luogo decise di ritirarsi per potersi 
operare e guarire da una grave malattia agli occhi 
 
 

 

Le origini del santuario e il Miracolo dell’Uva 

Originariamente la struttura era composta solo dalla piccola chiesa di San Fabiano e da 
un’abitazione del prete. Il Santuario di Santa Maria della Foresta è noto, inoltre, anche per il 
“miracolo del vino”. San Francesco riuscì a moltiplicare i grappoli d’uva rimasti dopo 
un’invasione di contadini che distrussero la vigna che il prete coltivava e curava. Francesco lo 
rassicurò e riuscì, nonostante tutto, a far produrre al vigneto vino in quantità. 

La Via Crucis 

Camminando lungo il viale per raggiungere il Santuario di Santa Maria della Foresta è 
possibile vedere a lato, nella prima parte del complesso conventuale, dei riquadri fatti di 
maiolica di scuola napoletana, risalenti al ‘700, che rappresentano le stazioni della Via Crucis. 
Questa maioliche, benedette nel 1735 da San Leonardo da Porto Maurizio, provenivano dal 
Convento di San Bonaventura di Frascati. Entrando nel piccolo atrio si possono osservare, 
invece, una serie di vetrate policrome dipinte con le scene del Cantico delle Creature, mentre 
sulla destra c’è il portale dell’antica chiesa di San Fabiano, le cui pareti sono decorate con 
affreschi del 1400. 
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La Chiesa di San Fabiano 

Sull’abside della Chiesa di San Fabiano possiamo ammirare alcune raffigurazioni di Gesù con 
Giovanni Battista, una santa, un pontefice e San Fabiano mentre le pitture dell’arco raffigurano 
altri santi come San Ludovico, San Paolo, San Pietro e la Vergine con Gesù bambino. Sulle pareti 
laterali troviamo dipinte, invece, le immagini di Santa Caterina, dell’Arcangelo Gabriele e della 
Madonna con i Re Magi. 

 

La Chiesa di Santa Maria 

Accanto alla Chiesa di San Fabiano sorge la chiesa di Santa Maria edificata dai Romiti nei 
primi anni del XIV secolo. Sulla pala dell’altare possiamo osservare una piccola statua della 
Madonna Bambina risalente al XVII secolo. Inoltre, si potranno ammirare i resti di pregevoli 
affreschi del XV secolo. Tornando nell’atrio si prende la porta centrale che dà accesso alla 
domus e subito dopo il chiostro, con il classico pozzo al centro. Da qui, è possibile scendere 
attraverso una scalinata, alla cosiddetta “celluzza” luogo in cui San Francesco soleva ritirarsi 
in preghiera, e dove, presumibilmente scrisse il Cantico delle Creature. Prendendo un altro 
percorso si giunge, alla vigna, cui abbiamo accennato all’inizio e all’orto. Un angolo 
caratteristico e molto curato dai frati che vivono nel Convento de la Foresta e che è ormai un 
vero e proprio “vanto”. 
 

 

 

Leonardo Ciace, concorso fotografico  Wiki loves valle del primo presepe 
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SANTUARIO EREMO DI GRECCIO 

Posto ad un’altitudine di circa 660 m s.l.m. e a circa 15 km da Rieti, è incassato e circondato da 
rocce e lecci che formano una sorta di cornice naturale. Si trova vicino al caratteristico borgo 
medievale di Greccio che si affaccia verso la conca reatina, rendendo il luogo assai suggestivo 
e con un panorama ampio e solenne. 
 

 

Le origini del Santuario di Greccio 

La nascita del Santuario di Greccio è legata ad una leggenda in cui si narra che San 
Francesco chiese ad un bambino di lanciare un tizzone ardente verso la montagna. Il tizzone 
incredibilmente, dal paese, raggiunse le alte rocce dove ora si trova il santuario. Al tempo la 
zona era di proprietà del feudatario chiamato il Velita. Questi, nel 1223, invitò San Francesco a 
dare vita ad una splendida rievocazione, con personaggi in carne e ossa, della nascita di 
Gesù durante la notte di Natale. Un’altra leggenda legata a questa rappresentazione, narra 
che il bambinello, unico personaggio non vivente, prese vita un attimo per poi tornare come era 
prima. Da quel momento in poi Greccio divenne il luogo dove nacque il primo presepe al 
mondo.  
Un altro episodio legato alla tradizione popolare riguarda la costruzione di una capanna da 
parte di San Francesco sui monti che sovrastano il borgo di Greccio e il Santuario. Lì, nel 
1209, tra i boschi a più di mille metri di altezza, si narra che San Francesco abbia eretto questa 
capanna per meditare. Il luogo fu poi  denominato Monte San Francesco e nel 1712 fu costruita 
una cappella dedicata al Santo. 
Dalle fonti storiche la presenza di San Francesco a Greccio viene fatta risalire al 
1223. Dopo lo storico evento del Natale proprio in quell’anno, il Santo lasciò il segno su 
numerosi episodi che caratterizzarono la storia di questi luoghi e non solo. Nel 1226 egli lasciò 
definitivamente la Valle Reatina per non farvi più ritorno. 
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La Cappella del Presepe 

Il centro spirituale e fisico del Santuario di Greccio è la piccola Cappella del Presepe, una 
sorta di grotta dove secondo la leggenda ci fu la rievocazione della Natività. Sotto la mensa 
dell’altare è possibile vedere la roccia che, sempre secondo la tradizione, ospitò Gesù bambino 
nel corso della rappresentazione del Natale voluta da San Francesco. 
Varie raffigurazioni sono visibile sopra l’altare, come un affresco del quattrocento che 
rappresenta la Natività del Signore. La Vergine Maria è immortalata nel momento in cui 
allatta il Bambino alla presenza di San Giuseppe. Alla sinistra dell’altare invece troviamo un 
affresco della Natività fatta su iniziativa di Francesco a Greccio. All’esterno della cappella si 
possono ammirare due affreschi raffiguranti rispettivamente una Natività, di scuola umbro-
marchigiana e un ritratto di San Giovanni Battista. 

Gli altri ambienti del santuario 

Proseguendo la visita, lasciando la Cappella del Presepe, si accede alla parte più antica 
del Santuario-Convento di Greccio: è costituito dal refettorio dei frati, il dormitorio, la cella 
di San Francesco e il pulpito di San Bernardino. In particolare il dormitorio è costituito da un 
ambiente abbastanza angusto dove in tempi passati vissero i primi frati. Alla fine del dormitorio 
si trova la piccolissima cella scavata nella roccia viva dove Francesco è solito riposare. 
Ciò che rimane della visita al Santuario di Greccio è sicuramente l’atmosfera solenne, in cui 
spiritualità e natura si intrecciano magnificamente, lasciando dentro un senso di pace profondo. 
Questo come tutti i Santuari-Conventi della Valle Santa meritano una visita attenta e 
accurata per poter vivere al meglio uno dei luoghi più sacri del Lazio e d’Italia. 

  
Francesco Nativo, concorso fotografico  Wiki loves valle del primo presepe 
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SANTUARIO CONVENTO DI SAN 
GIACOMO O DI POGGIO BUSTONE 

Immerso nel silenzio della natura, ove la bellezza dei monti infonde un’atmosfera altamente 
spirituale, è il Convento santuario di San Giacomo o Santuario di Poggio Bustone che, 
posto a dominio della Valle Santa, offre uno dei paesaggi più mistici del cammino 
francescano.  
Infatti, fu proprio nell’intimità di questi luoghi che San Francesco venne alla ricerca della 
riconciliazione con l’uomo e con la natura, che trovò sia attraverso l’ascesi, sia con la diffusione 
del suo credo alla gente. 
 

 

 

La chiesa di San Giacomo maggiore 

Il Convento Santuario di Poggio Bustone è stato fondato da San Francesco nel 1209, e 
nel corso dei secoli ha subito varie trasformazioni. La Chiesa gotica, dedicata a San Giacomo 
maggiore risalente al XIV secolo, è composta da una sola navata decorata con dipinti del 
cinquecento. 
All’interno del complesso religioso del Convento Santuario di Poggio Bustone troviamo 
l’immancabile chiostro del ‘200. Qui possiamo ammirare un bellissimo dipinto raffigurante 
una Madonna con bambino del XIV secolo e alcuni semplici ma sempre affascinati risalenti 
ad epoche più recenti dove sono rappresentate scene di vita di San Francesco. Continuando 
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la visita del Santuario di Poggio Bustone possiamo osservare l’antico refettorio decorato 
con affreschi del XVII secolo, raffiguranti l’Immacolata, un’ultima cena e alcuni santi 
francescani. 

La Grotta delle Rivelazioni 

A lato del chiostro si accede al romitorio primitivo, luogo di preghiera di San Francesco. Un 
sentiero sale dal piazzale del convento fino alla Grotta delle Rivelazioni, cappella assai 
rustica che copre la grotta dove San Francesco pregava ed ebbe la visione dell’Angelo che gli 
assicurò il perdono dei peccati. 

Il Sacro Speco 

Non da ultimo è la visita al caratteristico Sacro Speco, nelle vicinanza del Convento di San 
Giacomo. Un sentiero, subito dopo la fine della Via Crucis conduce nel solitario e quanto 
mai suggestivo Sacro Speco, grazie anche alla leggenda delle Sacre Impronte, posto sotto una 
roccia e dove San Francesco veniva spesso a pregare. 

 

 

Alessandra Daniele, concorso fotografico Wiki loves valle del primo presepe
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TOURISTIC INFORMATION 

Autumn is surely the most beautiful time to spend in Italy. Today, traveling from 

Rome to the Adriatic coast is much quicker by train or by driving on the 

motorway, but Salaria is still a pretty charming way to travel, if you’re into road 

trips. On the road we encounter Antrodoco, a good place to visit. It was called 

vicus interocrumby the Romans then, during the middle ages, it was called 

introhoco, a name which indicated in both cases ‘between mountains’, a clear 

illusion to its geographical position. The fortified village, is situated at the bottom 

of the valley in a narrow pass, at the confluence of an important junction. From 

here, the road divides into two different directions: one towards Amiternum and 

the other towards Ascoli Piceno. 

This village is definitely one with its natural surroundings. Mountains and lush 

vegetation surround Antrodoco, making it look like a Swiss town or, rather, 

resembles one at the foot of the Alps. 

Before coming to the town, on the Via Salaria, people can visit an important 

monument: the church of Santa Maria extra moenia. 

The first weekend of November, is the time for the small Lazio village, to have its 

chestnut sagra: the Festa del Marrone di Antrodoco. 

ANTRODOCO 

The name comes from "Interocrium", from an ancient root "ocre" meaning "amid 

mountains". Strabo calls it interocrea and it was a Roman center, famous also for 

being the place of birth of emperors Vespasianus, Titus and Domitianus. Ancient 

sources also mention the healthy properties of its sulphur waters. 

It was a place of rest for travelers, being situated at the point where the Salaria 

split in the two branches, one going to Amiternum (near present-day L'Aquila) 

and the other to Ascoli.  

In 1154, in the Luclus ‘s papal edict, Antrodoco was called Intrethoco. 

In 1349 this small town enters in the history of l’Aquila becoming its ’ownership’. 

In medieval time a citadel was built on the highest part of the mountain, the 

"Rocca", which was a fortified, unconquerable Anjou outpost, strategically 

important along the Via degli Abruzzi. In 1382 it was bought by Queen Giovanna 

I. 

In 1455 Ferdinand of Aragon called Antrodoco Urbis Fidelissima. Then in 1529 

became a fiefdom of Giovanni Battista Savelli, to pass in the following centuries 

under the lordship of the Colonna, Bandini and Giugni families.  
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In 1703 The catastrophic earthquake destroyed Antrodoco as reported in the 

parochial register, the citizens had the strength to rebuilt the town and provide it 

with new edifices. 

From the catasto conciario of mid-18th century the population was over 2000 

inhabitants. In 1821 it took part to the Carbonari rebellion led by Neapolitan 

Guglielmo Pepe against the Austrian army of general Frimont, and the first great 

battle of the Italian Risorgimento was fought in the canyons near the town 

between 7 and 9 march of that year.  In October 23rd 1883 was inaugurated the 

railway of the stretch Terni-Sulmona. In 1960 it became part of the Kingdom of 

Italy, then in 1862 a ruinous flood compelled part of the population to rebuild 

their homes down valley, in the area called "Rocchetta". For centuries part of the 

Province of L'Aquila, and belonging to the Abruzzi region, in 1927 was included 

in the newly established Province of Rieti. 

 

WHAT TO SEE 

People’s square, formerly Umberto I, was designed in the late Middle Ages as 

economical and civil connection between the Fortress and the Civitas; it was a 

market place and a center of the social life in the valley of the Velino river. At the 

side of G. Mannetti street Pallini Palace rises with its liberty facade: it belongs to 

the homonymous family of the more famous mistrà. The Parish Church of Santa 

Maria Assunta, destroyed in the earthquake of 1703, originally in the Romanesque 

style, preserves inside a precious cross in gilded copper, in the 15th century 

Abruzzese style.  

• Chiesa di Santa Maria extra-moenia, is the most important monument in the 

territory. Built around the year 1000 AD on a previous temple to goddess Diana, 

was originally dedicated to San Severo, then in 1051 consecrated by bishop 

Gerardo to Santa Maria. The building was repeatedly restored in the centuries, in 

consequence of the many ruinous earthquakes.  

• Santuariodella Madonna delleGrotte, in the mountains, where in 1601 the 

Virgin Mary appeared to a poor shepherdess, Bernardina Boccacci; on the spot an 

altar was built the following year and later a sanctuary. 
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PALLINI PALACE IN ANTRODOCO 

Mistrà PALLINI: 140 years of quality 

Nicola Pallini married Concetta Egidi, he was the prominent merchant in the 

Abruzzi, importer of coal from Germany, export of chestnuts, owner of the local 

bank and of the largest general store of the area and later owner of farms and 

chestnut groves. He built an imposing 4-storey building in the main square of 

Antrodoco, by far the most important in town. In the basement he created a cellar 

where he produced a widely appreciated wine and, according to those years use, 

a variety of cordials that were usually sold at Christmas and Easter (rosolio, anise, 

cinnamon, vanilla, almond). The ground floor lodged the store, the warehouse as 

well as the bank. The first floor was used as offices, the second and top floor were 

used as residence of the Pallini family.  

In 1915, while serving as a conscript in the 1st World War, Virgilio Pallini was 

seriously wounded and stayed several months in Rome’s military hospital. He 

used this time to get acquainted with the trade in Rome and soon realised that the 

big city would suit his aggressiveness much better than the native town. He 

moved his family and business to Rome.  

Among many products Mistrà, an anise based liquor used to correct the coffee 

flavor, had the greatest success. Liquor production was then started on a larger 

scale and Virglio created a one manunlimited company first called “I.L.A.R. 

(IndustrieLiquoriAntrodoco Roma) Distillerie di V. di N. Pallini” and then simply 



ANTRODOCO TOURISTIC INFORMATION 

 LA VALLE DEL VELINO 
84 

“Società Virgilio Pallini”. The family business welcomes another generation. 

Micaela Pallini, daughter of Virgilio Pallini jr,  Micaela is the fifth generation of 

Pallinis involved in the managment of the company and is in charge of purchasing, 

production, quality control and research and development. 

 

THE ANCIENT BATH OF ANTRODOCO 

The territory of Antrodoco has always been rich in sulfur springs. In 1865 a 

modern bath was built  equipped with bathtubs, treatment rooms and a large park 

where peolpe could stand in the shade of the trees. In 1928, the Podestà of 

Antrodoco proposed a public subscription , with this money the historic building 

was restored and the facilities were modernized. In 1943 the bath became a 

command of the German troops. During the 1950s the edifice was  restored . 

Nowadays . unfortunately, the area is closed. 
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During the 60’s. 
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GASTRONOMY 

Antrodoco is famous for the Marrone (local chestnut classified as PGI) from Velino 

Valley. In addition to the IGP brand, since 2017 the Marrone has also acquired the 

DECO certification (community name of origin).  

In Autumn a chestnut festival is held inAntrodoco. You will find the stracci 

antrodocani, crepes filled with meat and tomato sauces and cheese, then cooked 

in oven, probably named stracci (“rags”) because they are soft as a rag. Typical 

desserts are the “ciambelletti della sposa” (similar to taralli and covered with egg 

white icing), tisichelle (hazelnut cookies similar to Tuscan cantucci) and the 

copéta, made with nuts and honey. 
 

 

 

SAGRE( FOOD FESTIVAL) 

• Autumn in central Italy is sagra season. The first weekend of November is  

the time of for the small Lazio village of Antrodoco to have its chestnut sagra: the 

Festa del Marrone di Antrodoco.  

It consists of stalls in the streets of the historic center selling fresh chestnuts, and 

other local products, such as cheese, honey, mushrooms, and truffles. There are 

also tents where you can have lunch, feasting on panini with porchetta (herb-

roasted pork: try my recipe here), or stracci, or  pasta with porcini and truffles 

and so on. 
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• The first weekend of August it is time of stracci festival. The event lasts two 

days where you can taste typical products, visit exhibitions and take walks in the 

nearby woods. The eno-gastronomic stands offer traditional dishes and 

everything is enlivened by live music. 

 

STRACCI ANTRODOCANI 

A Recipe: 

Ingredients:  

3 eggs, 3tablespoons of flour, salt, gr250 of peeled tomatoes, gr250 chopped meat, 

gr150 mozzarella,2 tablespoons of grated parmesan. 

Method: beat the eggs, add 3 tablespoons of water and the flour and salt. Mix until 

a uniform dough has been formed. Grease the bottom of a pan and prepare the 

omelet’s the side, prepare the sauce with the chopped meat and tomatoes. Put on 

each little omelet the meat of the sauce, the mozzarella and the parmesan. Roll up 

the little omelets, place in a baking pan and cover with the sauce and the 

parmesan. Place in a 200° oven for 20 minutes.  

CHINZARI’S LIQUORERIA 

In the 1937 Bernardino Chinzari opened the Liquoreria in Antrodoco. 

The name “Chinzari” is associated to the production of a high quality liqueurs. The 

Liquoreria produced Sambuca liqueur, Maraschin (cherry liqueur), Mistrà 

(anisette) and Bittersweet liqueur. Nowadays the Liquoreria has been 

restructured and new kind of liqueurs are sold like “Sambuca Amatriciana”, 

“Amaro Monte Giano” and “MistràChinzari”.  

 

CHURCH OF SANTA MARIA EXTRA MOENIA 

Before coming to the town of Antrodoco on the via Salaria, one can visit the 

Church of Santa Maria extra Moenia.This small but interesting church arose 

around the fifth century, probably on the remains of a pagan temple dedicated to 

the goddess Diana, of which today there is nothing left. The name "Extra Moenia" 

(i.e. "outside the walls") originally indicated the distance of the site from the 

ancient village of Antrodoco. Several times restored during the High Middle Ages, 

the church began to take on the current appearance around the 11th century, 

when we heard of its consecration by such a Gerard, Bishop of Rieti.The building 

follows the canons of Roman architecture: a sober and under-decorated style 

inspires the asymmetrical facade with a "hut" roof, softened by a beautiful portal 

of candid marble adorned with bas-reliefs, supported by pretty columns and 
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topped with a small round window. The apse has externally rustic bow 

decorations. The bell tower, completely bare at the bottom, is enriched in the 

upper one by three overlapping registers of monophores, forks and triphores, 

culminating in the large and airy rectangular openings of the bell cell. The interior 

of the church, with three aisles with a wooden roof, which is very austere, infuses 

an atmosphere of great spirituality. 

 To see what remains of the apsal fresco, depicting "Christ Blessing", and another 

fresco, this time almost intact, having for subject Saint Catherine of Alexandria 

(semi-legendary character, not to be confused with the eponymous Siena saint 

lived a thousand years later). The two works probably date back to the 15th 

century. To the right of the church is the small Baptistery of the same name, 

hexagonal base, decorated internally by valuable cycles of frescoes made in 1300, 

depicting episodes of the Old Testament (among which stands out a "Strage of the 

Innocents" with rather dramatic nature of the dramas).  

Church, bell tower and baptistery represent a precious and well-preserved 

anthology of medieval art of Central Italy, such as to earn the whole complex. 

The three buildings have been very well supported by centuries of earthquakes, 

looting and devastation. A small gravestone on the left of the church read: 

"Umbilicus Italiae", perhaps an allusion to the fact that this area is very close to 

the geographical center of the Peninsula.  
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A FRESCO 

At least 5 Roman inscriptions, 3 of 

them readable; Lombard fragments 

all over; good fresco, especially 

including one of S. Catherine (the 

ring, etc.) with readable inscriptions: 

Jesus tells her "Mecofede". 

Notice also the word for Hope, 

sperança, at a time when spelling 

conventions hadn't yet gelled: 

modern Italian speranza. This 

orthography, normal for the time, is 

still that of Provençal, a reminder of 

just how close the languages are. 
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LAKE OF PATERNO:  MYTHS AND 
LEGENDS. 

Today we will explore some of the myths and legends that can unlock the secrets 

of our ancient origins. 

The lake of Paterno, once considered the geographical center of Italy was a sacred 

site connected to the goddess Vacuna.    

The word Paterno has different meanings. Cicero derives this name from the Latin 

dives ("wealth, riches"), suggesting the meaning of "father of richness" (“pater”  

means "father" in Latin), directly corresponding to the name Pluto (“plouton” in 

latin means  "the rich one" and it was  bestowed to the Greek god Hades).  

The lake took its name from the town of Cutiliae or Cutilium, which is at the foot 

of the mountain. In his work De Lingua Latina, Varro writes that it was inhabited 

by the lymphaem commotiles or commotiae, nymphs whose presence is 

explained by the floating island found there. 

Reinventing the modern area near the Lake of Paterno and making it an exciting 

hydro-thermal wellness destination (Terme di Cotilia) would make the ancient 

site more relevant. 

We could ’use' professional actors who work as guides to help promoting an 

archaeological site, particularly to families and kids. 

 

UMBICULUS ITALIAE DISTRICT 

Landscape of springs, water, nature and culture 

It is a good place to visit. There are ancient Roman ruins, small lakes, natural 

springs, soaring mountains, valleys and baths. 

There are many attractive places to visit in the Lake District, covering a wide 

area. 

Perfect for picnic with magnificent views of Vespasiano’s Bath dating back in II 

century BC. 

There are 30 acres of stunning unspoiled valleys, bikes hire for the family and in 

Paterno’s lake there are canoe, kayak or rowing boat courses. 
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Take a walk with experts, seeing landscapes: flora and fauna is what brings 

people to love nature. Our guides work to defend wild land, enhance habitats 

and encourage people of all ages and backgrounds to connect with wild places. 

The area is full of river water-crowfoots. The white flowers are held above the 

water level, they are around 2/3 cm across. They are daisy-like, with 6-8 

overlapping petals around a central yellow area. It blooms in June. It grows in 

fast flowing waters. 

We can find the thread leaf crowfoots. It is found in slow flowing streams, ponds, 

or lakes. The daisy-like flowers are white with a yellow centre, with five petals. It 

is similar in form to Ranunculus fluitans (river water-crowfoot), apart from 

flower petal number, thread-leaved has on 5 petals and shorter leaves, as 

thread-leaved prefers slower flowing waters. It also has rounded seed heads 

which become fruits covered with bristles. The segmented leaves and the plants 

ability to photosynthesis underwater have been studied. 

During springtime we can see the white helleborine (Cephalanthera 

damasonium), it is a species of orchid. 

Along the embankments you can see rows of willows (Salix alba) and white 

poplars (Populus alba). 

 

To make easier to find the best attractions in the Lake District, we have split 

them up into the most popular sections. This way you can easily plan out your 

visit and make the most of your stay: 

EXPLORE ST VITTORINO VALLEY 

It’s easy to miss the remains of the flooded Chiesa di Santa Maria when driving 

through the village of Vittorino from Cittaducale towards Terme di Cotilia. But 

this sunken ruin is one of the most spectacular and unexpected sites in the 

Sabina region of central Italy. The plain is called St Victorinus because, during 

emperor Nerva, St. Vittorino was martyred: ’apud eum locum qui Cotilias 

appellatur’.  An unknown chronicler in fact sets in the martyrdom of San 

Victorinus, a bishop who, according to a legend, was suspended upside down on 

a pond of sulphurous water. Vittorino died after three days, poisoned by 

hydrogen sulphide, a gas with the characteristic smell of rotten eggs, emanating 

from the waters. His body was later transported and buried in Amiterno. Church 
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of Saint Mary may have originally been built in honour of Saint Victorinus. Sure 

enough (possibly caused by the earthquake of 1703) a sinkhole in the eroded 

limestone opened up and flooded the church. It wasn’t long before the roof 

collapsed and the building had to be abandoned. The remains are now half-

submerged, with a spring flowing through the interior and out of the doorway. 

 

EXPLORE THE VILLA OF TITO 

The “Villa di Tito” (Villa of Titus) is located in the valley of Velino river about 

15km east of the city of Rieti, itself 75km north-east of Rome. The visible 

remains consist in a large, 60m long concrete terrace projecting from the side of 

the valley, overlooking Lake Cutilia (modern Lake Paterno), which was thought 

of by the local inhabitants (the Samnites) in ancient times as the “navel of Italy”. 

The site was occupied from the late Republican through the Imperial period, 

when it was in close proximity to a large mineral water bathing complex at 

Aquae Cutiliae. Suetonius records that the emperor Vespasian died after too 

much bathing in cold water at Aquae Cutiliae, near where he had a country 

estate. It is possible that the villa was an imperial property. 

Theory says that the Villa was originally built by Titus (Tito), a member of the 

Flavian family and the Second Dynasty of the Roman Empire. (2200 years ago) 

“This particular structure is monumental in size. Whoever built it in the 1st 

century B.C. invested a lot of time and money into it. It was a showpiece in the 

countryside for them, and probably the local centre of the social and economic 

network.”  

Work at the site, directed by Dr. Beckmann (McMaster) and Dr. Myles McCallum 

(Saint Mary’s University) began in 2018 and will continue in 2019, from May 20 

to June 21, and will involve surface survey and excavation atop the terrace 

structure. The project will be run as a field school, offering a 3-unit 4th year 

McMaster course credit (Classics 4FP3, Field Practicum in Classical 

Archaeology). Students will learn a broad range of archaeological techniques, 

particularly excavation and field survey, recording techniques (including digital 

techniques), and artefact processing and analysis. 

A good portion of the two-storey structure was revealed over the summer. Other 

notable finds were coins, stamped tiles, ceramic pots and transport amphorae, 

chunks of mosaic flooring, and incredibly intact brick walls. The Villa went 
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through a series of renovations over the centuries, and was briefly repurposed 

after apparently being abandoned for a few hundred years. Environmental 

archaeology will yield more clues about the people: collecting and analysing soil 

samples for pollen, seeds, charcoal, food remains and animal bones can indicate 

whether diets changed over time, pre-Roman conquest to post-conquest. 

An imposing flow of water was led (also through the internal channels to the 

walls) to fall from the top on a series of wooden structures that protruded from 

the high pillars; the waters, cascading down, created a scenario of great effect. 

 

EXPLORE THE BATH OF COTILIA 

• Aquae Cutiliae is a mineral spring near Cittaducale, 9 miles east of Rieti. 

 

 • Its name appears on the Peutinger Table as Aqve cvtillie (Tabula 

Peutingeriana (Latin for "The Peutinger Map"), also referred to as Peutinger's 

Tabula or Peutinger Table, is an illustrated itinerarium (ancient Roman road 

map) showing the layout of the cursus publicus, the road network of the Roman 

Empire. Stored in Vienna -11 parchments -of XII-XIII century) 

• The map is a 13th-century parchment copy of a possible Roman original. 
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CUTI´LIAE (greek word: Κοτυλία-balbettio), a town of the Sabines, between 

Reate and Interocrea, situated in the immediate neighbourhood of a small lake, 

which bore the name of CUTILIAE LACUS (Plin. Nat. 3.12. s. 17), or Lacus 

Cutiliensis (Varr. L. L. 5.71; Macr. 1.7). This was in fact a mere pool, --according 

to Dionysius it was only 400 feet in diameter, but of great depth. The Cutilian 

Lake still exists under the name of Pozzo di Ratignano or Latignano, though 

apparently reduced in size by the continual incrustation of its banks; but the 

floating island has disappeared. The lake is situated in the level valley of the 

Velino, at the foot of the hill on which stands the modern village of Paterno. In its 

immediate neighbourhood are numerous other springs, some hot and some cold, 

and varying in their mineral qualities, but mostly of a sulphureous character. 

These are the AQUAE CUTILIAE (τὰ ἐν Κωτιλίαις ψυχρὰ ὕδατα, Strab. v. p.228), 

mentioned by Strabo and other writers, and which, appear to have been much 

resorted to by the Romans for their medical properties. (Cels. de Med. 4.5.) 

Among other instances we learn that Vespasian was in the habit of visiting them 

every year; and it was while residing here for the purpose of using them, that his 

death took place, A.D. 79. (Suet. Vesp. 24; D. C. 66.17.) There still exist some fine 

ruins of Roman baths, at a short distance from the lake; and the basin of one of 

the springs is surrounded with marble steps. (K. Craven, Abruzzi, vol. i. pp. 231--

235; Chaupy, Miaison d'Horace, vol. iii. pp. 102, 103.)It is probable that there 

grew up something of a town around the mineral springs of Cutilia, and hence 

we find the name of Cutiliae, as that of a town or village, both in the Itineraries, 

and even in Livy, where he is describing the route of Hannibal from Amiternum 

to Rome. (Liv. 26.11; Itin. Ant. p. 107. The Tab. Peut., however, marks the spot as 

the Aquae Cutiliae.) But there was never, in the Roman times at least, a 

municipal town of the name, and the lake and springs of Cutilia were included in 

the territory of Reate. (Plin. Nat. 3.12. s. 17; Suet. Vesp. 24.) Dionysius indeed 

asserts that there was in early times “a considerable city” (πόλις ἐπιφανής), to 

which he gives the name of Cotylia, and the foundation of which he ascribes to 

the Aborigines (1.15. 19); but if there ever was a city of the name, all trace of it 

must have disappeared at a very early period. 

Varro terms the Cutilian Lake the “Umbilicus Italiae,” because it was exactly in 

the centre of the peninsula. It is in fact just about half way between the two seas. 

(Varr. ap. Plin. 3.12. s. 17; D'Anville, Anal. Gêogr. de l'Italie, p. 165.) This 

circumstance has led some writers to confound it with the Amsanctus of Virgil, 

which he places “Italiae in medio” (Aen. 7.563.); but the position of the latter in 

the region of the Hirpini is clearly established. [AMSANCTI VALLIS.] 
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Da Dictionary of Greek and Roman Geography (1854) William Smith, LLD, Ed. 

  

•Aquae Cutiliae is a mineral spring near Cittaducale, 9 miles east of Rieti 

The thermal water of the Baths of Cotilia flows from two springs called Old and 

New Baths. It is mainly a bicarbonate-alkaline-earthy – sulphurous water which 

gives it a slightly "eggy" smell. 

Although this has been known as a thermal water centre since the 4th century B 

C, today there is a modern and functional spa centre within large grounds, with 

bathing pools and an excellently equipped gym. 

• The thermal waters have a temperature of ….and therapeutic properties. 

THE BENEFITS OF SPRING WATER: 

Pathologies: 

At the Baths of Cotilia respiratory, cardiovascular, gastroenteric, skin and 

rheumatic disorders are treated. 

The main disorders treated are: 

• respiratory disorders and allergies 

 • disorders of the cardiovascular system 

 • skin imperfections, cellulite, skin disorders 

 • disorders of the gastrointestinal/gastroenteric tract 

 • disorders of the skeletal system 

 

Treatments: 

The several treatments available include mineral water treatments, inhalations, 

physio kinesitherapy, tubal insufflations, baths, mud therapy and massage 

therapy. 
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The main treatments provided are: 

• Thermal bath 

 • Mud therapy 

 • Beauty treatments 

 • Mineral water treatments 

 • Rehabilitation 

 • Vaginal irrigations 

 • Inhalations 

Opening time: 

Terme di Cotilia are opened from Monday to Friday from 9.00 am to 5.00 p.m. 

CERTIFIED TREATMENTS 

“Terme di Cotilia are legally certified by the National Health Service. 

 Access to such treatment is possible solely by chargeable ticket and by 

presenting a medical prescription. 

Contacts: Terme di Cotilia, 02010 Castel Sant’Angelo RI, Italia- Tel: 0746603036 

 

EXPLORE THE PESCHIERA AQUEDUCT AREA 

It is possible to visit the area surrounding the aqueduct. 

Peschiera aqueduct date back to the early twentieth century. 

With approximately 130 km of pipes, it is one of the largest spring water 

aqueducts in Europe and in the World.   

The Peschiera Aqueduct represents the continuation of the historical excellence 

of the Romans in the field of water supply, placing itself among the most 

important works in Italy and in the world. 
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Not only because it supplies pure spring water guaranteeing day by day the 

water supply of Rome and many municipalities of the Reatino, of the low Sabina 

and of the northern coast of Lazio, from Fiumicino to Civitavecchia, but because 

it is one of the most powerful testimonies of the Italian genius in the field of civil 

and hydraulic engineering. 

For 80 years, it has guaranteed approximately 80% of the water supply for over 

3 million residents in Rome, and for many Municipalities in the area of Rieti, 

Bassa Sabina and the northern coast of Lazio from Fiumicino to Civitavecchia. 

The water flowing from the spring remains underground for 15-20 years before 

it can be supplied, which guarantees its high purity. Water quality is monitored 

24/7 by an operating room using sophisticated instruments, able to detect the 

chemical and physical parameters in real time.  

To safeguard and upgrade this work of great strategic importance, the Acea 

Group decided to include safety measures for the aqueduct in its plans which 

specifically take into account the seismic risk. 

 

VISIT: 

It is possible to visit the area surrounding the aqueduct.  

A pleasant walk among the magic of uncontaminated nature, breath-taking 

landscapes and deeply rooted historical testimonies that will bring adults and 

children to live an enchanting experience. Together we will discover the lesser-

known corners, the curiosities and the history of this corner of Lazio, perhaps 

less known, but which will surprise you with its beauty; at a slow pace we will 

try to live a unique experience, leaving time to fill the eyes with beautiful 

landscapes, listen to the sounds of nature, breathe in the many scents: a different 

experience, always engaging, every season. 

FOOD  

Porchetta – Roast Suckling Pig 

How to make the Roast Suckling Pig: 

Ingredients: 

1 suckling pig, 18-22 lbs. 
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 4 cloves garlic 

 olive oil 

 2 tbs. white wine 

 coriander 

 wild fennel seeds 

 nutmeg 

 4 sprigs rosemary 

 peperoncino 

 salt 

 pepper 

Chop and saute the piglet’s liver, heart and kidney in 2 tbs. of olive oil. When hot, 

add the white wine, reduce and remove from heat. The piglet is seasoned with 

its own liver, heart and kidneys, plus wild fennel seeds, rosemary, salt, pepper, a 

fair amount of garlic, coriander, nutmeg, and peperoncino. It is then rolled up 

like a large sausage, securely tied with colourless thread and roasted whole on a 

spit over charcoal made from aromatic wood for about 4 hours. Cooking time 

varies according to the piglet’s size. The piglet should be basted frequently with 

a rosemary sprig dipped in oil and with white or red wine. The juice and fat that 

collects in the drip pan (leccarda) can be used to cook potatoes and onions, 

which may be served together with the porchetta. Porchetta can also be roasted 

in the oven. 

 

Ingredients 

1 lb. porcini mushrooms 

 4 tbs. extra-virgin olive oil 

 2 cloves garlic, chopped 

 1/3 lb. tomatoes, peeled, seeded and chopped 

 1 tbs. parsley, chopped 
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 salt 

 pepper 

 

How to make the Braised Porcini: 

Slice the mushrooms, or cut into quarters if they are very small. Brown the garlic 

in a saucepan with olive oil and remove. Add the tomatoes, saute for 5 min., and 

add the mushrooms. Cook mushrooms till tender but still crisp. Add salt and 

pepper to taste and add the chopped parsley. Toss and serve. 
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CREDITI 

I.I.S. 'M.T.VARRONE' 

Codice meccanografico RIIS003001 

Indirizzo PIAZZA MAZZINI, 1, 02100, RIETI, RI 

Telefono 0746480164 

E-mail RIIS003001@istruzione.it 

Sito web:http://www.iisvarrone.it 

 

’I.P.S.S.E.O.A. “R. A. Costaggini”  

Codice meccanografico RIRH010007 

Indirizzo VIA DEI SALICI S.N.C., 02100, RIETI, RI 

Telefono 0746201113 

E-mail RIRH010007@istruzione.it 

Sito web http://www.alberghierorieti.it/ 

 

Liceo Scientifico“C. Jucci” 

Codice meccanografico RIPS01000D 

Indirizzo Piazza San Francesco, 02100, RIETI, RI 

Telefono 0746203331 

E-mail RIPS01000D@istruzione.it 

Sito web http://liceocarlojucci.edu.it/ 

 

 

 

 

Prodotto presso il Liceo Scientifico “C. Jucci” 

Dicembre 2019 
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