
  
PUNTO TOURING DI ROMA 

  

 

LA VALLE SANTA E IL PRESEPE DI SAN FRANCESCO 
(visita guidata in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 

 

SABATO 14 DICEMBRE 2019 
 

   
 

San Francesco amò profondamente la Valle Reatina. Qui trovò rifugio dalla vanità del mondo, qui 
trovò gente semplice e vicina al suo messaggio. 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. Nella parte più nascosta di un bosco di lecci 
secolari, sulla costa del verdissimo Monte Rainiero, si adagia il Santuario di Fontecolombo. 

Come ci dice l’Anonimo Reatino è il Sinai francescano: qui tutto è sacro, gli edifici e il bosco 
stesso, perché racchiude il Sacro Speco, la grotta naturale in cui Francesco scrisse la regola del 

suo Ordine. Nella Chiesa, risalente al XIII sec., notevole è l’affresco della lunetta del portale del 
XV sec., che rappresenta al centro la Madonna con il Bambino ed ai lati San Francesco e San 
Ludovico di Tolosa. Le vetrate, del Picchiarini su disegno di Duilio Cambellotti (1926), 

rappresentano episodi della vita di San Francesco. Usciti dalla chiesa incontriamo il Santuario, il 
luogo dove il Santo subì l’operazione agli occhi, e l’antico Convento del XV sec., il Chiostro e il 

Sacro Speco, dove si trova la fenditura della roccia nella quale San Francesco si immergeva 
nella intimità con Dio. Il percorso dei luoghi francescani continuerà a Greccio dove il 25 
dicembre 1223 venne celebrato il Natale della montagna. Appena entrati nel Santuario, 

incontriamo la Cappella del Presepio, edificata nell’anno 1228, sul luogo dove avvenne la 
rievocazione. Nella Grotta si conserva un affresco di scuola Giottesca del XIV sec. che 

rappresenta il Natale di Betlemme e il Natale di Greccio. Percorrendo uno stretto corridoio si 
arriva ai luoghi abitati dal Santo e dai primi frati: il Refettorio e il Dormitorio antico dove in 
fondo vi è la celletta che conserva la roccia su cui dormiva San Francesco. Pranzo in 

ristorante tipico. Nel primo pomeriggio visita al Museo Internazionale del Presepe, ospitato 
nell’antica Chiesa di Santa Maria e in un vecchio fabbricato attiguo dove è raccolta una ricca 

collezione di presepi artistici di varie culture e stili, immersi in una suggestiva scenografia. 
  
Appuntamento ore 8:00 a Piazzale Ostiense (lato ACEA) - Rientro previsto alle ore 19:00 circa. 

 

Quota di partecipazione (compreso pullman) 

Soci: € 45,00 Non Soci: €  50,00 
 

DA PAGARE IN LOCO: 

Contributo per i santuari: € 5,00 

Ingresso al Museo del Presepe: € 2,00 

Sistema di amplificazione: € 3,00 

Pranzo obbligatorio con menù tipico locale: € 22,00 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it  
PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 349-2226898 
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