
 

 
                                   Viaggio nella Valle del Primo Presepe 

                                                   Rieti, Assisi, Greccio 6-8 Dicembre 2019  

      

      

La Valle Santa Reatina ai piedi dei monti Sabini e Reatini, racchiude l’eredità più antica e autentica 

dell’esperienza di San Francesco che qui compose il Cantico delle Creature e realizzò le esperienze fondamentali 

della sua vita e della sua spiritualità: la redazione della Regola dell’Ordine, e l’invenzione del primo presepio 

della cristianità. Da qui prende vita la Valle del Primo Presepe: dalla sobria grotta di Greccio alla città di Rieti 

con i suoi tesori di spiritualità, arte e architettura. 

 

Venerdì 6 Dicembre 

Alle ore 9.00 appuntamento a Santa Maria Maggiore per visitare il primo presepe artistico della storia realizzato 

da Arnolfo di Cambio nel 1291.* Al termine partenza in pullman da Roma alla volta della Valle del Primo 

Presepe. All’arrivo a Rieti, visita alla Rieti Sotterranea con Rita Giovannelli, ideatrice di questo itinerario. 

Partendo dal ponte romano sul Velino attraverso i sotterranei dei palazzi nobiliari si possono ammirare le mura 

dell’antico viadotto romano che conduceva all’acropoli di Reate per poi uscire attraverso il bellissimo palazzo 

Vecchiarelli opera del Maderno ove collaborò il suo giovane allievo Borromini. Segue visita alla Cattedrale di 

Rieti ed alla sua cripta. Pranzo libero. Al termine partenza in pullman e sistemazione in Hotel Villa Potenziani, 

dopo una breve sosta trasferimento in pullman a Rieti Centro. Il pomeriggio prosegue con la visita del Centro 

Storico di Rieti a cura della Prof. Letizia Rosati con sosta alla chiesa di Sant’Antonio Abate del Vignola. Iniziata 

nel 1570 e finita nel 1620 la chiesa fu edificata come parte integrante di un complesso architettonico esistente 

già dagli inizi del secolo XIV, che comprendeva un ospedale e un cimitero. Nonostante la sua indiscutibile 

importanza storica ed artistica, oggi la chiesa versa in uno stato di quasi totale abbandono. Il percorso prosegue 

verso il Teatro Flavio Vespasiano con il suo meraviglioso affresco illustrato dal Prof. Gianfranco Formichetti. 

Successivamente il Vescovo di Rieti S.E. Mons. Domenico Pompili riceverà i soci FAI per una conversazione 

sulla Valle del Primo Presepe. Seguirà la visita guidata ai presepi monumentali sotto gli archi di Palazzo Papale 

e tour dei presepi allestiti per la terza edizione della Valle del Primo Presepe, tra i quali quello nell’oratorio di 

San Pietro Martire dove ammirare anche il grande affresco del Giudizio Universale dei fratelli Torresani del 

1554. Sosta alla Pasticceria Napoleone, vincitrice quest’anno a Milano del primo premio “Miglior Panettone 

dell’anno”: un panettone che nella ricetta tradizionale ha incluso l’olio d’oliva extravergine DOP della Sabina, 

dove si potrà degustare il prelibato cioccolato caldo fatto con una selezione personalizzata di cacao. In alternativa 

tempo libero. Trasferimento in pullman per la cena della Delegazione di Rieti a cura dell’Accademia Italiana 

della Cucina, accolti dal Delegato Avv. Francesco Palomba, presso il Ristorante La Palazzina di Giuseppe Amici.  

Rientro in pullman in hotel. 

*salvo imprevisti per apertura museo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Sabini
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Reatini


 

 
 

Sabato 7 Dicembre  

Ore 8.30, dopo la colazione in hotel, partenza in pullman per il Castello di Terria, con visita della cappella e del 

giardino pensile. Trasferimento in pullman a Montefalco e visita al Museo Civico situato all'interno della Chiesa 

di San Francesco e del convento adiacente, dove sono custodite opere pittoriche affreschi, realizzati 

principalmente tra il XIV e il XVI secolo, tra questi, Le Storie della Vita di San Francesco di Benozzo Gozzoli, 

ciclo pittorico realizzato nel 1452. Partenza per Assisi verso il Bosco di San Francesco bene del FAI, dove con 

una breve passeggiata si raggiungono l’antico convento abitato dalle monache benedettine tra ‘200 e ‘300, la 

chiesa romanica di Santa Croce, i resti di uno xenodochio, la torre trecentesca, e si può ammirare l’opera di land 

art, il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Pranzo prenotato all’Osteria del Mulino. Nel pomeriggio visita 

della Basilica di Assisi. Voluta da papa Gregorio IX, la Basilica di San Francesco è il luogo sacro per eccellenza 

di Assisi, dove sono conservate e custodite dal 1230 le spoglie del santo. Un complesso di immenso valore 

artistico che vede due chiese sovrapposte: la Basilica Superiore di aspetto gotico, luminosa e slanciata, e la 

Basilica Inferiore più bassa e austera con la Cripta con la Tomba di San Francesco, inserita nel 2000 nella lista 

dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO. Di seguito trasferimento alla Porziuncola, una piccola chiesa situata 

all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli: tra le sue mura, san Francesco comprese la sua vocazione, 

accolse santa Chiara e i primi frati, ricevette infine il cosiddetto Perdono di Assisi, approvato dal papa Onorio 

III. Partenza in pullman per rientro a Rieti. Cena libera. Al termine rientro in pullman in hotel. 

 

Domenica 8 Dicembre 

Ore 9.30. Dopo la colazione, partenza con bagaglio dall’hotel accompagnati da Antonietta Menichelli per visitare 

il Santuario di Fonte Colombo, luogo dove San Francesco fu curato e dettò la definitiva Regola dei Frati Minori. 

L’itinerario prosegue in pullman verso il Santuario di Greccio, punto d’inizio di una delle più importanti 

tradizioni cristiane. Fu nella Cappella del Presepe, che nel 1223 Francesco fece preparare la culla del Bambino 

per la sacra rappresentazione del Natale. Trasferimento in pullman al paese di Greccio, elencato tra i ”Borghi 

più belli d’Italia” per un pranzo leggero nel ristorante Antica Dimora della Fonte. Nel pomeriggio, Museo del 

Presepe di Greccio. Situato nell’antica chiesa di S. Maria, il Museo ospita un’ampia varietà di presepi, espressioni 

artistiche e interpretazioni dell'evento della Natività di tante culture. Al termine passeggiata al mercatino del 

Presepe. Alle ore 17.00 partenza in pullman per Roma con arrivo previsto per le 18.45. 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Gregorio_IX
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_degli_Angeli
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Chiara
https://it.wikipedia.org/wiki/Frate
https://it.wikipedia.org/wiki/Perdono_di_Assisi


 

 
 

 

Accompagna il viaggio la Dr.ssa Maria Cristina Di Chio, storica dell’arte e Delegata Viaggi della Delegazione 

FAI di Roma 

 

SCHEDA TECNICA 

 

Quota individuale di partecipazione 

- In camera doppia, minimo 25 partecipanti € 380 

- Supplemento singola € 60 per l’intero soggiorno 

 

Modalità di Prenotazione  

- Versamento dell’intera quota di partecipazione entro venerdì 22 novembre 2019  

 

Attenzione: è obbligatorio effettuare la prenotazione sul sito www.faiprenotazioni.it oppure contattando la 

Delegazione di Roma al numero 06/6879376 o per e-mail roma@delegazionefai.fondoambiente.it 

 

 

La quota comprende: 

- Bus G.T. a disposizione per l’intera durata del viaggio; 

- 2 pernottamenti presso l’hotel presso PARK HOTEL VILLA POTENZIANI 4* di Rieti  

- Pasti come da programma; 

- Servizio di guida culturale per tutta la durata del viaggio;  

- Assicurazione assistenza alla persona e al bagaglio  

- Assistenza di accompagnatore per tutta la durata del viaggio, a cura di Maria Cristina Di Chio (Storica 

dell’Arte e Delegata Viaggi della delegazione FAI di Roma); 

- Ingresso ai siti come da programma; 

 

La quota non comprende: 

- Pasti non indicati 

- Mance ed extra personali in genere 

- Supplemento camera singola € 60,00 

 

La quota comprende l’attività di ideazione e promozione della Delegazione FAI di Roma e 
l’organizzazione a cura di ASM Tour Operator. 
 
Per informazioni: Delegazione FAI di Roma tel.06.6879376, Piazza dell’Enciclopedia Italiana n. 50, 

roma@delegazionefai.fondoambiente.it 
 

Roma, 8 novembre 2019 

 

http://www.faiprenotazioni.it/

