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IL CAMMINO 
 

NON ASPETTIAMOCI UN MIRACOLO, ASPETTIAMOCI IL CAMMINO 
 

Camminare è uno degli aspetti importanti dell'esistenza umana: 
cominciare a camminare è un passaggio nella vita di un bambino, così 
come la fatica, fino a esserne incapaci di farlo, segna un'ulteriore tappa 
nella vita dell'uomo e della donna. Ma camminare può assumere 
significati diversi: c'è chi cammina guidato solo dalla curiosità ed 
emozioni ritrovandosi alla fine come un vagabondo, oppure chi ha una 
meta. Quest'ultima può essere di un momento - come raggiungere il 
negozio per fare spesa -,di un periodo oppure che orienta dando una 
direzione a tutta la vita. Ecco la differenza tra un vagabondo e un 
pellegrino. Mettersi in cammino su un sentiero di pellegrinaggio vuol 

dire riscoprire e riconoscere la propria condizione di viandanti, ma anche ripensare la metà verso 
cui si è incamminati. Infatti ciascuno è libero di scegliere la propria destinazione, ma poi non è 
libero di giungere dove vuole, dipendendo esso dalla decisione precedente. E non tutte le mete 
sono uguali. Ecco la bellezza di diventare pellegrini, mettendosi in cammino su un sentiero. Se 
questo vale per ogni via di pellegrinaggio, il sentiero dei Protomartiri francescani ha una sua 
specificità. Innanzitutto inizio e meta coincidono: Terni, la città di san Valentino, il santo 
dell'amore. Non è forse l'amore l'inizio e il fine della nostra vita? Ma amore è una parola tanto 
bella, quanto inflazionata e che rischia la retorica. I Protomartiri francescani danno consistenza a 
tale termine congiungendola a sacrificio. Sì, queste due parole che sono disgiunte - tanto da 
apparire una opposta all'altra - solo se riconiugate manifestano la bellezza della vita. Infatti un 
amore senza sacrifici è puro sentimentalismo e retorica; un sacrificio senza amore è frustrante e 
crea solo risentimenti. Ma un amore che si esprime nel sacrificio e un sacrificio motivato 
dall'amore è proprio quella bellezza che salverà il mondo, per dirla con le parole di Dostoevskij. 
Una bellezza che si scopre camminando lungo il sentiero dei Protomartiri Francescani, come 
quando ci si ritrova in un eremo abitato da san Francesco, oppure in mezzo a campi e ulivi, o 
davanti affreschi medievali di autori spesso ignoti la cui semplicità riconduce all'essenziale. 
Ulteriore scoperta è che la bellezza di tale sacrificio d'amore non è sterile - come nel caso 
dell'estetismo -, ma porta frutto, proprio come il sangue dei Protomartiri francescani che fu il seme 
della vocazione francescana di sant’Antonio di Padova. Quindi man mano che si percorre il 
sentiero dei Protomartiri francescani si scopre con stupore che in realtà esso è una via verso una 
bellezza che salva e che produce frutti di pace e solidarietà. 
 

I SANTI MARTIRI 
 

I santi Berardo, Ottone, Pietro, Accursio e Adiuto, venerati come 
santi dalla Chiesa cattolica, sono denominati anche Protomartiri 
Francescani essendo i primi martiri dell'Ordine francescano, uccisi 
in Marocco il 16 gennaio 1220. Le loro spoglie sono conservate nel 
Santuario della Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Terni. Berardo 
suddiacono, Pietro, Ottone sacerdoti e Adiuto e Accursio frati laici, 
provenienti da località adiacenti alla città di Terni, tra i primi ad 
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abbracciare la vita minoritica, furono i primi missionari inviati da Francesco d'Assisi nelle terre dei 
Saraceni. Da prima si portarono a Siviglia, in Spagna, dove iniziarono a predicare la fede di Cristo 
nelle moschee. Vennero malmenati, fatti prigionieri e condotti davanti al sultano Miramolino, in 
seguito trasferiti in Marocco con l'ordine di non predicare più in nome di Cristo. Nonostante 
questo divieto continuarono a predicare il Vangelo, per questo furono di nuovo imprigionati e 
dopo essere stati sottoposti più volte alla fustigazione, decapitati il 16 gennaio 1220.  Francesco, 
all'annuncio dell'uccisione dei suoi frati esclamò: «Ora posso dire con sicurezza di avere cinque 
Frati minori». Le salme vennero trasferite a Coimbra, in Portogallo. Antonio di Padova ne fu 
testimone e avendo apprezzato molto il loro gesto eroico si convinse ad entrare nell'ordine dei 
Francescani. Vennero canonizzati nel 1481 da papa Sisto IV, anch'egli francescano, il 7 agosto 1481, 
con la bolla Cum alias.  
 

PERCHE’ QUESTO CAMMINO 

CONTESTO STORICO 
In questo momento storico si assiste ad una riscoperta del pellegrinaggio a 
piedi lungo le Vie del Sacro ed in particolare lungo le tre direttrici che 
conducevano alle principali mète religiose cristiane dell'epoca medievale: 
alla tomba dell’apostolo Giacomo, Santiago de Compostela, ad Petri 
sedem, Roma e ad sepulchrum Christi, Gerusalemme. Se buona parte 
dell’Italia è stata solcata da una delle più importanti vie della fede, 
conosciuta sotto il nome di Via Francigena, l’Umbria può annoverarsi tra le 
principali regioni dove ebbe modo di svilupparsi il pellegrinaggio 
micaelico verso il Santuario di Monte Sant’Angelo in Puglia e quello 
lauretano verso il Santuario della Santa Casa di Maria. A queste due 

direttrici si è aggiunto nel secolo scorso un particolare interesse al ripristino dei sentieri percorsi 
da san Francesco d’Assisi durante la sua itineranza attraverso l’Umbria e le regioni confinanti. 
Sono nati i “percorsi francescani” registrati sotto vari nomi sui quali si è riversato l’interesse 
politico, economico e naturalistico delle realtà locali e nazionali. La maggior parte di que sti 
itinerari si interrompe ai confini dell’Umbria Ternana ritenuta erroneamente povera di “memorie” 
francescane. Valorizzare l’Umbria Ternana attraverso un itinerario culturale non ancora battuto 
dal turismo di massa, che mantiene tuttora intatti i valori di cui San Francesco fu testimone 
insieme alla sua famiglia spirituale può offrire al pellegrino un’alternativa valida per conoscere il 
lembo di terra umbra che lega i territori di Terni, Narni, Stroncone, Calvi e San Gemini e 
ripercorrere le tappe lungo i centri urbani, gli spechi, gli eremi, i conventi e i siti naturalistici cari 
al Poverello d’Assisi. 
 

CONTESTO RELIGIOSO 

La Diocesi di Terni-Narni-Amelia, grazie al Vescovo Monsignor Vincenzo Paglia, ha messo a 
punto un progetto permanente volto a conoscere, valorizzare e promuovere il patrimonio 
culturale, artistico e spirituale ereditato da san Francesco, dai suoi compagni ternani e dalle 
famiglie francescane tuttora vive ed operanti sul territorio attraverso un’idea di pellegrinaggio 
pedonale responsabile e sostenibile. L’occasione della riscoperta è coincisa nel 2001 con la 
costruzione della chiesa di Santa Maria della Pace a Terni dell’architetto di fama internazionale 
Paolo Portoghesi. Il tema del dialogo e della pace bene si sposava con la vicenda storica dei 
Protomartiri Francescani ai quali Mons. Paglia ha inteso dedicare un ciclo pittorico nella stessa 
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chiesa all’artista Stefano Di Stasio, il più grande dopo quello di Assisi e di Montefalco, che 
ripercorre in 18 tappe alcuni episodi salienti dei miracoli di san Francesco nell’Umbria Ternana e 
la Passio dei Protomartiri francescani.  Il 790° anniversario del martirio dei santi Berardo da Calvi 
dell’Umbria, Pietro da San Gemini, Ottone da Stroncone, Accursio e Adiuto dal contado di Narni 
(1220-2010) è stata l’occasione per  riproporre in modo sistematico la vicenda umana, spirituale e 
culturale di questi cinque frati inviati in Marocco da San Francesco d’Assisi per predicare il 
Vangelo ai saraceni. Giunti in Africa, i cinque furono però uccisi poco dopo l’inizio 
dell’evangelizzazione. I loro corpi vennero riportati a Coimbra alcuni mesi più tardi. Antonio di 
Padova (santo, 1195-1231) riferì in seguito che il martirio di questi fratelli, costituì per lui la spinta 
decisiva all'ingresso nell’Ordine dei Frati Minori, nel settembre 1220. Quindi la missione e la totale 
disponibilità fino alla morte, furono probabilmente le spinte interiori che lo portarono al 
francescanesimo. Egli volendo sottolineare maggiormente questo netto mutamento di vita, decise 
di cambiare il suo nome di battesimo: da Fernando in Antonio, in onore del monaco orientale a cui 
era dedicato il romitorio di Olivais di Coimbra dove vivevano i primi francescani portoghesi, e che 
Fernando aveva da poco tempo conosciuto. Per accrescere il culto dei Protomartiri francescani la 
Diocesi Ternana ha richiesto ed ottenuto dalla Diocesi di Coimbra in Portogallo alcune reliquie 
che, dopo aver peregrinato nei conventi francescani e nelle località natali dei cinque frati Minori, 
ha solennemente riposto nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Terni il 13 giugno 2010 durante 
una solenne liturgia per la dichiarazione dell’edificio a Santuario Antoniano dei Protomartiri, 
inserito a pieno titolo tra i luoghi antoniani italiani mèta di pellegrinaggi. 
 

CONTESTO CULTURALE 
La Diocesi di Terni-Narni-Amelia ha reso il giusto omaggio a questi suoi santi che Francesco 
definì “veri frati minori”, ne sta riscoprendo la loro esperienza umana attuando al contempo un 
impegnativo progetto di conoscenza e valorizzazione delle proprie radici francescane; e lo fa 
attraverso lo studio e la presa di coscienza di una fitta congerie di memorie e testimonianze di 
santi, beati e semplici laici originari di una terra particolarmente cara a san Francesco, chiamati dal 
Signore a vivere appieno la propria “minorità” tra i più poveri e grazie ai quali è possibile oggi 
chiamare a pieno titolo questo lembo di territorio umbro la “Terra dei Protomartiri”, incastonata 
tra la Valle Santa reatina e la culla del Serafico Padre. In occasione della Giornata Internazionale di 
Studi “Dai Protomartiri francescani a sant’Antonio di Padova” tenutasi a Terni nel giugno 2010 la 
Diocesi ha presentato anche la guida turistico-spirituale Oltre Assisi. Con Francesco nella Terra dei 
Protomartiri attraverso l’Umbria Ternana, pubblicata con la Velar-ElleDiCi di Gorle (Bergamo).  
L’arrivo delle reliquie dei Protomartiri è stato accompagnato dalla realizzazione di una grande 
pala d’altare che raffigura i cinque missionari martiri contornati dal alcune scene della loro vita, 
opera di Piero Casentini. 
 

PERCHE’ A PIEDI 
Al di là delle molteplici motivazioni presenti alla partenza – spirituali, esistenziali, culturali 
oppure moda, noia, semplice curiosità - che portano comunque tante persone a farsi nuovamente 
viandanti, a rispondere sempre più numerose alla suggestione di ripercorrere lenti e ormai desueti 
itinerari, si sottolinea la scoperta che all’arrivo accomuna e trasforma ogni singolo che percorre i 
sentieri che portano verso i luoghi della fede, in un popolo in cammino. Oggi, il cammino sembra 
farsi simbolo dell’allontanamento da una condizione di vita frenetica, ma al tempo stesso bloccata 
alla ricerca di priorità legate a valori più profondi, intimi, essenziali. Nel cammino, liberandosi di 
tutto - luoghi e persone, possessi e averi - si ha la possibilità di cercare l’essenziale e, in questo 
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vuoto, di trovare lo spazio per nuove priorità; assumendo un ritmo più lento, ritrovando la 
cadenza del proprio passo, ci si può interrogare sul significato della nostra vita e si creano le 
premesse per ridare la giusta direzione al nostro percorso esistenziale. Infine, pur non prendendo 
nulla per sé, il viandante guarda e gode e si nutre del creato nel quale cammina; ascoltando le voci 
della natura può permettersi di sentire nascere dentro di sé un contatto più vero con la natura 
della quale torna a sentirsi parte, creatura tra le creature. Percorrendo il Cammino dei Protomartiri 
francescani, lo sguardo del viandante può riaprirsi allo stupore che proprio in questi luoghi portò 
San Francesco a elevare il suo cantico alle creature. Percorrendo i sentieri dell'Umbria Ternana, 
giungendo ai luoghi dove si affaccia il "Sacro" si affaccia con discrezione ed umiltà, le dimensioni 
personali possono coniugarsi con la fede, ad ognuno è dato di superare il limite della ricerca 
umana ed aprirsi al Divino: il  cammino  può trasformarsi in  pellegrinaggio  e il 
viandante  in pellegrino . 

 

CREDENZIALE 
 

 

La Credenziale è l'attestato che garantisce il carattere religioso e 
la serietà del pellegrinaggio. La Credenziale non dà alcun diritto, 
ma permette di accedere alle strutture che lungo la via di 
pellegrinaggio svolgono il servizio di ospitalità ai pellegrini, 
secondo criteri e modalità che vanno accolte e rispettate. 
La Credenziale per il Cammino dei Protomartiri Francescani 

viene rilasciata, gratuitamente, dalla Compagnia dei Romei di 
San Michele Arcangelo confraternita in Terni. 

 
Compagnia dei Romei di San Michele Arcangelo 

Piazza Duomo, 11 TERNI 
Cel. 347/5823405 

info@compagniadeiromei.it  
 

CERTIFICATO 
 

 

A tutti i pellegrini che hanno compiuto a piedi tutto il Cammino 
dei Protomartiri Francescani con intenzioni religiose viene 
rilasciato il Certificato di avvenuto pellegrinaggio. E' necessario 
presentare la credenziale, recante i timbri delle chiese del 
cammino, per ottenere il certificato. Il Certificato viene rilasciato 
dal Santuario Antoniano dei Protomartiri Francescani 

 
 
 

Chiesa di Sant'Antonio - Santuario Antoniano dei Protomartiri 
Francescani 

Via S. Antonio, 21 TERNI 
Tel. 0744/404268 

terni.sanantonio@libero.it 

mailto:info@compagniadeiroemi.it
mailto:terni.sanantonio@libero.it
http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/images/credenziale.jpg
http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/images/credenziale_2.jpg
http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/images/attestato.jpg
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LE CHIESE LUNGO IL CAMMINO 
 

Santa Maria della Pace Terni Reliquie dei Protomartiri Francescani 
San Benedetto in Fundis  Stroncone Abbazia Benedettina 
San Simeone  Stroncone Abbazia Benedettina 
Convento di San Francesco  Stroncone Protomartire Ottone De’ Petricchi 
S. Pietro Apostolo Aguzzo Protomartire Accursio “Vacuzio” 
Eremo di Sant’Urbano Sant’Urbano Sacro Speco Francescano 
Santa Maria Assunta Calvi dell’Umbria Protomartire Berardo de’ Leopardi 
San Michele Arcangelo Schifanoia Abbazia Benedettina 
Santa Pudenziana Visciano Chiesa Romanica 
Sant’Angelo in Massa  Taizzano Abbazia benedettina 
San Francesco Narni Protomartire Adiuto 
Santa Maria del Ponte Narni Santuario Diocesano 
Abbazia di San Cassiano  Narni Abbazia Benedettina 
Santa Maria della Quercia Narni Santuario Diocesano 
San Francesco San Gemini Protomartire Pietro De’ Bonanti 
San Nicolo’  San Genimi Abbazia Benedettina 
San Damiano Carsulae Chiesa Bizantina 
Eremo di Cesi Portaria Antico “deserto” francescano 
Santa Maria Assunta Cesi Chiesa parrocchiale 
Santa Maria dell’Oro Terni Santuario diocesano 
Sant’Antonio Terni Santuario dei Protomartiri 

 

Chiesa di Santa Maria della Pace 
L'edificio è stato progettato da Paolo Portoghesi su incarico del 
vescovo Franco Gualdrini (1983-2000) e portato a termine sotto 
l'episcopato di Mons. Vincenzo Paglia che lo ha consacrato l'8 
dicembre 2003. L'architettura risente della forma stellare fortemente 
marcata dal soffitto ligneo. Anche l'edificio è una proiezione stellare 
che per certi aspetti richiama la foglia dentata di quercia, un albero 
molto diffuso nell'area circostante la chiesa. Appena varcata la soglia 
della porta centrale, si trova il Cristo Risorto di Paolo Borghi, che 
prende per mano il fedele e lo inoltra all'interno, dove la luce che 
piove dalle finestre ad angoli acuti amplifica lo spazio riflettendosi 
sulle pareti imbiancate e sul soffitto a travi in legno di pino, che si 
irradiano da un motivo a stella posto al centro. La pianta irregolare 
della costruzione trasforma questo spazio in una sorta di grande 
scultura accogliente, dando al visitatore una sensazione di 
conforto. La chiesa è posta lungo la Via Ippocrate a Terni.  

Beni Culturali della Diocesi di Terni-Narni-Amelia 
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Ciclo pittorico 
Sul primo quadro che rappresenta san Francesco all'inizio del 
pellegrinaggio nel territorio ternano, emerge una visione 
anacronistica,  quasi metafisica della realtà. Lo si evince dal 
vorticoso giro delle nuvole e rondini, che felici della visita del 
santo, danzano nel cielo sopra le acciaierie nella città di Terni. Sul 
secondo quadro Sam Francesco ossequia il vescovo Rainerio che lo 

accoglie in cattedrale, la chiesa più belle e sacra della città. San 
Francesco porta con sè la natura di cui è il cantore per eccellenza: 
alberi, uccelli, fiori, il sole e la luna, dunque il cosmo. Con la 
ricchezza del creato egli entra nella Chiesa ternana 
contemporanea, sottolineata dalla porta che l'artista Bruno 
Ceccobelli ha realizzato a ricordo del Giubileo del 2000. 

Tutt'intorno è la folla che assiste all'evento attonita, curiosa e 
meravigliata. San Francesco amava particolarmente l'Umbria 
meridionale e ogni luogo da lui visitato si è trasformato in 
palcoscenico del mistero cristiano. Il santo ha sempre pensato ad 
un "altrove" da inserire come significato sulla terra visitata. Ne è 
esempio la scena del miracolo di Piediluco; qui Di Stasio, terzo 

quadro, riprendendo l'evento storico narrato dal Celano, ha inteso 

porre la visione del Natale di Greccio. Il potere e  la capacità di 
dialogo che san Francesco possedeva con il mondo degli esseri 
viventi era unico. Ad Alviano riuscì addirittura a far tacere le 
rondini. Queste, infatti, con il loro canto, disturbavano la sua voce 
che annunciava le meraviglie del regno di Cristo. Di Stasio, quarto 

quadro,  sottolinea l'eccezionalità dell'evento inserendo improbabili 

rose su un pulpito traballante e collocando le rondini in un ordine 
surreale. Quadro cinque è raffigurato san Francesco ammalato nello 

Speco di narni e disteso su un vero letto e un angelo musicante 
inviato da Dio a consolarlo. Sempre allo Speco di Narni: quadro sei, 

l'acqua sulla mensa si tramuta in vivo e Francesco vede una 

connessione con le nozze di Cana. Il poverello di Assisi, quadro 
sette, approda a Calvi e annuncia il Vangelo nella chiesa del SS. 

Salvatore. Il giovane Berardo lo ascolta e decide di indossare il saio 
dei frati minori. Nel riquadro è già prefigurato il suo martirio con 
una visione di Cristo che pende dalla croce e trasforma il sangue di 
Berardo in petali di rose. Quadro otto, è il giorno della partenza, nel 

momento drammatico e al tempo stesso gioioso per i sei 
missionari protesi verso il Marocco. Sullo sfondo della terra 
d'Africa e dell'Europa intera Francesco benedice i suoi compagni. 
Non tutti arrivano al "Marocco - Calvario", quadro nove. Faceva 
parte del gruppo anche Vitale, il quale però dovette fermarsi ad 
Aragona per una grave malattia, mandando avanti gli altri e 
prevedendo per loro la palma del martirio. Berardo sostituì il 



 
 

7 

 

confratello nel ruolo di guida del gruppo. Quadro dieci, durante la navigazione l'artista introduce 

nell'opera gli strumenti di tortura allora in auge compresa la colonna di pietra sulla quale venne  
flagellato Cristo. Anche l'ascia in uso in Marocco è presente 
nell'opera e Berardo con il braccio proteso verso l'alto guida la 
navigazione. Quadro undici, attraverso il Portogallo, aiutati dalla 

sorella del re, Sancia, i cinque missionari francescani, poterono 
finalmente penetrare nel regno dei mori e iniziare a Siviglia la 
predicazione. Quadro dodici, sbarcati in Marocco i cinque giungono 

a Marrakech dove inizia la loro testimonianza cristiana. Qui sono 
raffigurati la predicazione, la preghiera che l'accompagna e le difficoltà in un'unica visione 
architettonica che pulpito per la predicazione, torre di una prigione, segnale architettonico di una 
civiltà ricca e colta e anche il sole caldo e la sabbia d'oro della terra africana  Quadro tredici, Di 

Stasio riconosce la testimonianza cristiana con l'inserimento della croce che, sovrastando i corpi 
decapitati dei cinque missionari, addolcisce l'amaro della morte trasformando il sangue nei petali 
di rose della Pasqua definitiva. Sancia, quadro quattordici, la sorella del re del Portogallo, in 

preghiera ha una visione che la riempie di gioia: i cinque protomartiri danzano con lo strumento 
del loro martirio. E' primavera. E' il momento della Pasqua raffigurata da cinque rose che 

spuntano dal pavimento e da uno sfondo verdeggiante con alberi e acqua, come oasi nel deserto. 
Quadro quindici, i corpi dei martiri furono trasportati in Portogallo dove furono accolti 
trionfalmente e sepolti in Santa Croce a Coimbra. Era presente all'arrivo delle reliquie il canonico 
di Santa Croce, Fernando di Lisbona, il futuro sant'Antonio di Padova, che maturò in quella 
circostanza la propria vocazione francescana. L'opera fa vedere allo stesso tempo il trasporto dei 
corpi a Coimbra, sant'Antonio che assiste e viene illuminato dal Tau del saio dei poveri. 
Quadro sedici, E' il momento del trionfo. Si chiamavano: Berardo da Calvi, Pietro da Sangemini, 

Accurzio di Aguzzo, Adiuto di Narni, Ottone di Stroncone. La cascata delle Marmore è il luogo 

simbolico posto dall'artista come sostegno del trionfo dei figli scaturiti dalla terra da lei bagnata. 
 

Abbazia di San Benedetto in Fundis 
L’abbazia di S. Benedetto in Fundis si erge nelle vicinanze dei centri  storici di Stroncone e 
Miranda. La data della fondazione dell’abbazia non è nota, sebbene siano stati approntati in 
merito molti studi. Solo l’analisi delle strutture murarie e della tipologia della pianta della chiesa 

ha consentito la formulazione di ipotesi più attendibili e vicine alla 
realtà, poiché la fonte più antica relativa con certezza al monastero 
riguarda la lapide posta sulla facciata della chiesa di S. Nicolò datata 
1181. La lapide attesta la donazione della chiesa stessa da parte della 
comunità di Stroncone all’abbazia di S. Benedetto in  Fundis. Bruno 
Napoli, analizzando la struttura del sito benedettino, costituito da 
monastero e chiesa a pianta basilicale a tre navate con absidi 

contrapposte, fa risalire la fondazione ai secoli IX-X. L’abbazia benedettina, rientrando nel novero 
dei monasteri vescovili, fa senza dubbio parte di uno di quei insediamenti che sorsero in numero 
elevato nell’Italia altomedioevale nelle prossimità di centri urbani, favoriti dalle particolari 
condizioni ambientali. La primitiva comunità che diede origine all’insediamento religioso 
proveniva con molta probabilità da territori limitrofi. Una ipotesi valutabile potrebbe essere la 
vicinanza dell’abbazia farfense, dalla quale nel IX sec., a causa dell’invasione saracena, fuggirono 
numerosi monaci cercando protezione nei territori di Roma, Rieti e Fermo. Non è da escludere 
pertanto che alcuni religiosi farfensi in tale occasione abbiano deciso di fondare  alle pendici del 
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monte Terminuto un nuovo monastero, dotandolo di mura perimetrali di difesa riprendendo dalla 
chiesa di Farfa la tipica struttura a pianta basilicale con due absidi contrapposte. Le condizioni 
attuali del monastero non ci consentono di descrivere l’interno dell’abbazia così come era ai tempi 
del suo antico splendore. Alcune testimonianze le possiamo ricavare da un inventario redatto dal 
notaio Giuliano Panfili di Narni nel 1728. In esso si legge che la badia aveva "…un solo altare a 
capo della navata di mezzo con una sua pietra consacrata, col quadro grande in tela alto palmi 
dieci, largo palmi sei con cornice di legno di color nero ed altri colori, rappresentante S. Benedetto, 
la Madonna col bambino ed un Angelo che tiene la mitra e da piedi della mano destra l’arma di 
Monsignor Piccolomini. Ai pié di detta chiesa vi è un sito ovato ad 
usodi coro con sotto una stanza sotterranea nella quale si scende per 
una porticella che è ai pié della chiesa nella quale si trovano: 
nell’altare, candelieri, tovaglie, calici, coppe, corporali, messali, 
pianete, ampolle ecc. Vi è la sacrestia che sta a destra dell’altare 
dentro la quale vi è una tavola di pietra per servizio dei sacerdoti 
che vi celebrano. In detta chiesa vi è il campanile con dentro una 
campana di metallo di altezza pollici 3 e mezzo e larghezza pollici due e mezzo con tre giri di 

lettere gotiche". Alla fine del secolo XIX Luigi Lanzi riportò, nel suo 
saggio sul monastero benedettino, una dettagliata descrizione della 
chiesa: "il coro di sinistra… conserva più dell’altra l’antico tipo; è 
scarsamente illuminato da tre anguste e lunghe finestrine arcuate… 
la chiesa è in travertino, barbaramente poi intonacato ed imbiancato; 
vi si osserva la sedia dell’abate, nonché il basamento del piccolo 
altare che era sostenuto da quattro colonnine di marmo, qualche 

frammento delle quali è sparso per la chiesa. Discesi i primi gradini del presbiterio dalla parte 
dell’epistola, si penetra nella critta, che costruzioni posteriori, eseguite per sostegno della fabbrica 
soprastante, hanno resa angustissima. Si taluno dei larghi pilastri della chiesa compariscono tracce 
di antiche pitture, ricoperte dal pennello dell’imbianchino. Una sola  è conservata quasi difronte 
all’ingresso; può ritenersi opera del secolo XV, non priva di qualche interesse e rappresenta  
l’Annunciazione della Vergine, S. Benedetto e, secondo lo stile dell’epoca, v’è riprodotto il piccolo  
ritratto del monaco che fece eseguire quel dipinto, in atto di preghiera… Oltre a ciò non v’è più 
lapide, pittura, memoria od ornamento di sorta, se si eccettua il frammento di una cornice 
elegantissima in marmo bianco, giacente tra rottami di cui è sparso il rozzo selciato della chiesa". 
 

Monastero di San Simeone 
Monastero benedettino nell'alto medioevo alle dipendenze della 
Abbazia di San Benedetto in Fundis, venne abbandonato dai monaci 
per passare al clero secolare e nel Trecento agli eremiti Clareni che vi 
trovarono il luogo ideale per mettere in pratica il proprio carisma. I 
Clareni abitarono San Simeone sino al 1568, anno in cui 
consegnarono il convento agli osservanti. Quest'ultimi custodirono il 
convento sino al 1880. Dopo un lungo periodo di abbandono il 

convento è stato parzialmente ricostruito e restaurato grazie alla comunità religiosa dei  "I 

Ricostruttori nella Preghiera". (www.iricostruttori.com) 
 

Convento di San Francesco  
San Francesco raggiunse Stroncone nel 1213. Gli fu offerta una Cappella, dove, nel 1228, secondo il 
Gonzaga, fu costruito il primo convento dedicato a Santa Maria. Abbandonato successivamente, 

http://www.iricostruttori.com/ricerca-nelle-regioni/umbria/187-stroncone-terni
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venne ripreso da Paoluccio Trinci e nel 1550 prese il nome di San 
Francesco. Vi hanno abitato i santi Bernardino da Siena, Giacomo 
della Marca, Giovanni da Capestrano. All’esterno della chiesa 
furono costruite due cappelle dedicate rispettivamente a 
sant’Antonio abate e sant’Antonio da Padova. Quest’ultima era stata 
edificata a spese di tutto il popolo per particolari grazie ricevute. Qui 
fu chiamato a dipingere Tiberio d’Assisi che, nel 1509, vi affrescò la 

Madonna con Bambino, tra i santi Antonio da Padova, Girolamo, Michele arcangelo e 
Bonaventura. Nei successivi ampliamenti del convento importante quello riguardanti la biblioteca 
la quale già nel 1650 aveva una buonissima reputazione in quanto alla quantità di libri custoditi.  
Sono nativi di Stroncone: San Ottone, protomartire francescano; il Beato Giovanni Vici, che 
successe a Paoluccio Trinci nella direzione dell’Osservanza e il Beato Antonio Vici. Questi morì a 
San Damiano in Assisi nel 1461, ma nel 1809, col favore dei francesi, il suo corpo - rimasto intatto - 
fu trasportato nella chiesa francescana di Stroncone ove gode di grande devozione presso i suoi 
paesani. 
 

Chiesa di San Pietro Apostolo 
 Il paese di Aguzzo è un vecchio castello che domina le vallate che lo 
circondano.  Il suo nome ha subito nel tempo alcune variazioni, da Vacutium, 
nome iniziale, passando per Vacutio, Acutio ed infine Aguzzo. Gli Orsini di 
Roma ne furono i signori e fu a lungo sottomesso da Narni, come testimoniato 
dalla bolla gregoriana del 1227. Durante le lotte tra le fazioni guelfe e ghibelline, 
il paese venne definitivamente conquistato dai narnesi nel 1306. Dalla porta del 
castello (1417) si accede alla piazzetta, dove si affaccia la chiesa, che risale al XII 
sec., dedicata a S. Pietro Apostolo. Nelle mura di ponente, riportate di recente 

all’antico splendore, si può notare un bastione a scarpa con feritoie e spingardiere. 
 

Speco di Narni  
È il luogo francescano più antico della Valnerina. I Primi eremiti vi 
arrivarono verso il 1000, vi trovarono una grotta e costruirono una 
cappella. San Francesco vi arrivò nel 1213 e vi ritornò ancora: qui 
ascoltò il suono della viola dell’angelo e trasformò l’acqua in vino. 
Infatti narra Tommaso da Celano: «Nel tempo in cui presso l’eremo di 
Sant’Urbano era afflitto da gravissima malattia, san Francesco chiese 

con languida voce del vino, ma gli fu risposto che non c’era da 
dargliene. Volle allora che portassero dell’acqua, e quando gli fu recata 
la benedisse col segno della croce. Subito quell’elemento, cambiando 
specie, perdette il proprio sapore e ne acquistò un altro. Divenne ottimo 
vino ciò che era acqua pura, e quanto non poté la povertà, lo offerse la 

santità. Gustatone, l’uomo di Dio risanò con tanta prestezza, che se della 
meravigliosa guarigione fu causa quel cambiamento, del mirabile 
cambiamento stesso fu testimone la mirabile guarigione». Il conventino 
si sviluppò con san Bernardino da Siena. L’antica cappellina di San 
Silvestro, presenta preziosi affreschi trecenteschi. Dietro l’abside resta il 
pozzo da cui fu attinta l’acqua che Francesco trasformò in vino. Oltre 

alla grotta di san Francesco, è possibile visitare il tugurio, l’oratorio del santo e la colonna su cui 
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l’angelo avrebbe suonato la sua cetra per confortare un attimo di malinconia del Santo; senza 
dimenticare le grotte di sant’Antonio e di san Bernardino. 

 

Sante Messe: Sabato 18.00 Domenica e festivi mat: 11.00 pom: 18.00 

 
ORARI DI APERTURA DEL CHIOSTRO 

Giorni feriali mat: 09.30 – 12.00 pom: 15.15 – 18.00 Giorni 
domenicali e festivi mat: 09.00 – 13.00 pom: 15.15 – 18.00 

(durante le celebrazione il chiostro è chiuso) 
www.assisiofm.it/orari-485-1.html  

  
Chiesa di Santa Maria Assunta 

Di grande interesse artistico la chiesa di Santa Maria assunta, dove si 
può ammirare un fonte battesimale in stile tardorinascimentale . 

 
 

 
 
 

Chiesa di San Michele Arcangelo 
Chiesa romanica che è quanto resta di un antico monastero 
benedettino. La chiesa, ove la tradizione vuole si fermò San Michele, 
ha la facciata del tipo a capanna con un semplice portale leggermente 
spostato sul lato destro ed una larga monofora murata al di sopra; 
presenta un campanile a vela al di sotto del quale si apre un delicato 
rosone. L’aula, coperta di capriate lignee, si compone di un 
presbiterio rialzato e di un’area destinata al pubblico separate da 

transenna affrescata. Nella chiesa si possono ammirare interessanti 
pitture e in particolare nell’abside un Cristo in mandorla; nel 
tamburo, a sinistra la Madonna e apostoli, a destra, un gruppo di 
personaggi storici (papa Giovanni XIII, Ottone I e l’Imperatrice Adelaide, 
la principessa Teofano e Ottone II). Sulla fronte dell’arco sono arcaiche 
raffigurazioni dei quattro evangelisti mentre sulle pareti immagini 
frammentarie di San Sebastiano, una Madonna con il Bambino e 
un ciclo cristologico riferibile ad un pittore senese del XIV secolo. Una seconda chiesa è edificata poi 

nel luogo ove originariamente erano piccole costruzioni e tettoie per riparare i pellegrini e 
conserva alle pareti riquadri votivi con immagini di San Michele Arcangelo, San Sebastiano, San 
Rocco e nella cappella di fondo una Madonna delle Misericordia, tutti affreschi riconducibili ad un 
unico pittore del XIV secolo; di epoca precedente  sono invece la Crocifissione con il San Sebastiano e 
la Crocifissione con i dolenti sulla parete destra. 
  

 “una sera di maggio dell’VIII secolo san Michele arrivò a 
Sant’Urbano, tra i boschi della montagna narnese, su un carro 
trainato da tori, e chiese asilo, ma gli abitanti – che erano ancora 
pagani – non l’accolsero. L’Arcangelo allora attraversò la montagna 
e raggiunse schifanoia lasciando sulla roccia dei solchi che – dicono 
- ancora si vedono insieme alle impronte delle zampe dei tori 
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furiosi. A Schifanoia, san Michele fu accolto con rispetto e prima di andarsene lasciò ai pastori, 
che lo supplicavano di aiutarli a debellare la peste degli animali domestici, due ferri per cocere i 
cristiani e le bestie. Sul punto dove era arrivato l’Arcangelo fu edificata la chiesa che a lungo ha 
custodito i due ferri” 
 

Chiesa di Santa Pudenziana 
La chiesa di S. Pudenziana è una delle più caratteristiche chiese romaniche di 
questo lembo estremo dell'Umbria meridionale. Situata a Narni nel mezzo della 
campagna è senza dubbio opera di artigiani, costruita con materiali rudimentali 
e di recupero (capitelli, colonne, lapidi e frammenti di pavimento a mosaico) 
provenienti da costruzioni romane e paleocristiane, per questo si è soliti 
relegare la chiesa di Santa Pudenziana con la qualifica di preromanica. Il fatto di 
non possedere la pienezza espressiva di un tipo d'arte è fuori da ogni proposito 
di imitare le opere maggiori. La data della sua costruzione, non documentata, 
va collocata fra il 998 e il 1036 e fu probabilmente 

opera dell'abate Pietro e di suo nipote Adriano. L'abate Pietro era un 
aquilano, portato in Italia da Gerberto di Aurillac, meglio conosciuto 
come Papa Silvestro II, maestro di Ottone III, l'Imperatore tedesco era 
infatti assiduo frequentatore di Narni. La prima citazione sulla chiesa 
chiamata allora S. Maria di Visiano è nei beni del Capitolo della 
Chiesa di S. Giovenale, elencati nella bolla di Onorio II del 1129, 
capitolo rappresentato dal priore Pomponio.Di fronte alla pressoché 
assoluta mancanza di dati documentati non resta che affidarsi ad indizi ricavabilidall'esame della 
chiesa. Come già specificato essa era dedicata alla Madonna (S. Maria di Visiano) solo dopo vi fu 
la dedica a Santa Pudenziana, martire, sorella di S. Prassede, tale dedica sorse dal fatto che nelle 

vicinanze sono stati rinvenuti frammenti di laterizi bollati con il 
marchio di un certo Pudente, creduto il padre delle due Sante 
romane. Con l'andare del tempo il luogo fu abbandonato e andò 
sotto l'amministrazione del curato del castello di Borgheria, poi, col 
titolo di abbazia in mano di preti o di secolari. Successivamente 
passò al demanio, che mise in vendita all'asta pubblica sia la chiesa 
di santa Pudenziana che alcuni appezzamenti di terreno adiacenti. I 

fratelli Senapa di Narni fecero l'offerta e si aggiudicarono tutto, ma prima che la chiesa fosse 
alienata il marchese Giovanni Eroli, già regio ispettore degli scavi e monumenti antichi, si prodigò 
per preservarla e farla custodire dal Municipio. Così la chiesa narnese fu posta fra i monumenti 
nazionali e ancora oggi è di proprietà del comune di Narni. (http://www.santapudenziana.org/) 

 

Abbazia di Sant’Angelo in Massa 

L'antica Abbazia di S. Angelo in Massa sorge sul luogo occupato da 
un'antica villa romana del tempo dell'Imperatore Antonino, come 
testimoniano iscrizioni e reperti archeologici rinvenuti in loco. Non 
si hanno notizie relative alla sua destinazione nell'alto Medioevo, si 
sa solamente, dal Regestum Farfense che nel 996 fu ceduta ai 
benedettini, per diventare nel 1037, proprietà dell'Abbazia di Farfa. 
Nel corpo del monastero è rimasto poco della struttura originaria. 
Interessante invece, nonostante le trasformazioni, rimane la chiesa. 
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La facciata rivolta a sud-est, si presenta come una bella composizione di mattoncini ben disposti e 
maioliche. Sappiamo che il card. Borgia fece eseguire diversi lavori, apportando delle modifiche, 
che cancellarono molto dell'antica architettura romanica. Alla chiesa si accede attraverso il portico 
rinascimentale costituito da sei pilastri in pietra, che sorreggono archi a tutto sesto, costruito dal 
Cardinale Borgia. (Alessandro VI).La torre campanaria è una costruzione medievale con una 

merlatura posticcia. L'interno della chiesa è a tre navate con colonne di pietra che sostengono archi 
a tutto sesto. L'altare è di marmo del tardo rinascimento ed è stato costruito al tempo del Vescovo 
Romolo Cesi. La Cappella di sinistra, dedicata alla Madonna è di forma quadrata con gli archi 
sostenuti da quattro colonne di marmo bianco con i capitelli quattrocenteschi e con graziosa 
cupola. Sopra l'altare c'è una tela rappresentante la Natività opera giovanile del Narnese 
Michelangelo Braidi dipinta nel 1595 quando l'autore aveva 26 anni, secondo quanto egli stesso ha 
scritto firmando il quadro. 

 

Chiesa di San Francesco 
La chiesa di San Francesco è stata costruita dopo la morte del Santo 
avvenuta nel 1226. Fu edificata in questo luogo, perché qui dimorò il 
Santo. La facciata della chiesa ha un portale ad archi concentrici e sul 
frontone c’era il rosone, manomesso nel XVII sec. L’interno è a tre 
navate di stile tardo romanico, divise da pilastri cilindrici su cui 
poggiano archi a tutto sesto. L’abside poligonale è coperta con una 
volta a vela, è gotica e riprende quella della cattedrale. In fondo 

troviamo un finestrone a trifora con una vetrata istoriata divisa in due parti: la superiore raffigura 
S. Francesco con i protomartiri francescani, l’inferiore raffigura Lo Speco di Narni, S. Giovenale e 
la piazza dei Priori. La chiesa è ricca di affreschi del ‘300, del ‘400 e del ‘500, le cui caratteristiche 
sono tipiche della tradizione pittorica di Narni e dei dintorni ad eccezione della cappella Eroli: 
quest’ultima è caratteristica dell’architettura del ‘400 ed è decorata con affreschi raffiguranti 
episodi della vita del santo, ispirati dagli affreschi giotteschi di Assisi e dagli affreschi della chiesa 
di S. Francesco di Montefalco. La sacrestia è stata affrescata da Alessandro Torresani con scene 
raffiguranti l’Annunciazione, l’Adorazione dei Magi, le Nozze di Cana e il Redentore.  
 

 Abbazia di San Cassiano 
L'abbazia di San Cassiano è un'abbazia benedettina del X 
secolo situata nei pressi di Narni in provincia di Terni. L'abbazia è 
ubicata sulle pendici scoscese del monte Santa Croce, non distante 
dall'imboccatura della gola del fiume Nera, in una posizione che 
domina l'antico tracciato della via Flaminia. L'abbazia di San 
Cassiano è nominata per la prima volta con certezza in un 
documento dell'abbazia di Farfa del 1081, tuttavia il ritrovamento di 
un'iscrizione durante gli ultimi restauri effettuati negli anni settanta 

indica una datazione molto anteriore; infatti l'iscrizione era posta su un sarcofago di epoca 
romana, donato al probabile primo abate di San Cassiano (il beato Orso) da tale Crescenzio di 
Teodorada. Poiché Crescenzio morì nell'anno 984 d.C. (fu sepolto nella chiesa di Sant'Alessio 
sull'Aventino), si può dedurre che l'abbazia esistesse già diversi anni prima e dunque la datazione 
è certamente da porre almeno alla seconda metà del X secolo. Si hanno poi poche notizie certe, se 
non quella dell'anno 1334 relativa alla modifica dell'impianto dell'edificio dalla forma a croce 
greca a quello del modello basilicale a tre navate, con abbattimento delle estremità delle braccia 
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trasversali. In un periodo compreso fra gli anni 1538 e 1546 fu abate tale Gian Rinaldo Montoro; 
dopo tale indicazione mancano notizie certe e probabilmente fu intorno a quella data, a partire dal 
tardo XVI secolo, che iniziò la decadenza dell'abbazia con il progressivo abbandono dei monaci.  
Seguì un periodo di totale abbandono e progressivo impoverimento dell'edificio, fino ai lavori di 
recupero effettuati a spese dello stato negli anni settanta, effettuati per forte interessamento del 
senatore Giuseppe Ermini. Gli interventi tardo medievali, abolendo i bracci trasversali, ne 
avevano ridotto l'originario impianto cruciforme ad un più ordinario schema a tre navate, ma con 
i restauri degli anni 1970 del XX secolo tale impianto è stato reso nuovamente leggibile, 
rintracciando le colonne murate nei muri aggiunti in epoca tarda e permettendo di ricostruire 
idealmente, con buona approssimazione, l'edificio originario. La chiesa primitiva era a croce, con i 
quattro bracci uguali ad eccezione di quello d'ingresso, più lungo di un'arcata; ciascun braccio era 
diviso in tre brevi navate da due arcate poggianti su colonne ed era concluso da un'abside, sempre 
con l'eccezione del braccio d'ingresso che forse si concludeva come oggi con una facciata piana. Il 
centro della chiesa è marcato da quattro pilastri quadrilobi, ciascuno composto da quattro 
semicolonne addossate ad un nucleo quadrato. Su tali semicolonne si appoggiano le arcate che  
dividono in navate i quattro bracci e le due grandi arcate che, scavalcando le navate centrali 
trasversali, ne inquadravano le absidi. Le quattro semicolonne volte verso la navata maggiore si 
presentano invece libere, non sostengono infatti nessun arco ad essa trasversale, cosicché i bracci 
longitudinali della croce, formando un unico ambiente, acquistano una decisa accentuazione, 
ulteriormente marcata dall'allungarsi di un'arcata del braccio di ingresso. Anche la qualità della 
muratura della chiesa costituisce un'eccezione nel contesto di Narni, presenta infatti una tessitura 
irregolare, a conci solo sbozzati, a tratti disposti a spina di pesce, come si riscontra in edifici 
altomedievali, e legati da abbondanti letti di malta. Alcune arcate in laterizio sono a doppia 
ghiera, come in edifici romani del IX secolo (Ss. Quattro Coronati, S. Prassede,  S. Martino ai 
Monti). Data l'esilità dei sostegni, la chiesa dev'essere stata sin dall'origine coperta a 
capriate, come oggi, e, per la mancanza delle arcate trasversali alla navata maggiore, non deve 
avere mai avuto una cupola all'incrocio dei bracci.  L'impianto cruciforme è di possibile influenza 
bizantina, ma è accostabile anche al Duomo di Pisa e a San Ciriaco e a S. Maria di Portonuovo ad 
Ancona, per cui è stato proposto di datare - dubitativamente - la chiesa di San Cassiano all'XI 
secolo. 

  

Santuario della Madonna del Ponte 
La leggenda narra che nel 1714 un giovane narnese della famiglia 
dei Fanelli era sceso dalla città ai piedi del monte S. Angelo e stava 
risalendo per cacciare la selvaggina, quando, inseguendo uno degli 
animali, si addentrò tra i cespugli, che si erano formati tra i ruderi, 
dopo il franamento della Flaminia. Ad un certo unto, d'improvviso, 
notò, illuminata da un raggio di sole, un'immagine sacra molto bella, 
in fondo ad un antro. Emozionato per la scoperta, risalì in città e 
narrò il fatto. Si sparse la voce e cominciarono a scendere devoti e 

curiosi. La cosa suscitò tanto entusiasmo, che si pregò il Vescovo di costruirvi una chiesa.  Fu 
incaricato del progetto l'architetto milanese G. Battista Giovannini, detto il Battistini. La chiesa fu 
consacrata nel 174 e diventò un Santuario, meta di pellegrinaggi dalla bassa Umbria, dalla Sabine 
e dal Lazio. Oltre che centro di devozione, esso è anche un esemplare di nobile architettura 
settecentesca. Luminosità, armonia di linee e slancio, fanno da cornice al bel complesso, 
rappresentato dalla composizione centrale, che racchiude la cosiddetta grotta della Madonna. Belli 
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sono gli stucchi, espressive le figure simboliche, raffiguranti i vari titoli di onore, con cui si venera 
la Madonna, le figure dei Santi che in trionfo sopra il demonio sconfitto, fanno da cornice alla 
gloria della Madonna, che domina in alto su tutto il complesso. La grotta è un antro artificiale, 
creato in calcestruzzo, che non è altro che un rudere di uno degli archi o contrafforti che 
sostenevano la Via Flaminia, all'uscita dal Ponte d'Augusto. 
(www.madonnadelpontetna.it) 

 

Santa Maria della Quercia 
E' stata costruita sul luogo dove alcuni pellegrini nel 1576 scoprirono un'immagine della 
Madonna, costituita da un bassorilievo di marmo di 40 cm. di lato inserito nel tronco di una 
quercia. La chiesa fu compiuta nel 1614 e divenne meta di pellegrinaggi. Vescovi e Cardinali, 
nobili famiglie narnesi fecero a gara per arricchirla di doni preziosi. L'edificio è di vaste 

dimensioni, dalle linee ampie e che denotano il carattere di nobiltà 

dell'architettura dell'epoca. La facciata è incompleta e a terra si 

notano i bei capitelli in pietra che dovevano completare i pilastri 
della parte inferiore. Bello il portale di pietra. L'interno, ad una sola 
navata, è vasto e arioso. In fondo c'è l'ampia abside, davanti alla 
quale sorge un tabernacolo contenente il tronco della quercia nel 
quale è inserito il bassorilievo raffigurante la Madonna col 
Bambino. L'altare in muratura è ornato di un paliotto di legno, 

scolpito e sostiene un tabernacolo scolpito e dorato, esso pure di legno, molto fine.  Alle pareti si 
aprono quattro cappelle tre delle quali hanno la pala dell'altare con belle tele del sec. XVII e una 
quarta con nicchia dove si conserva un'artistica statuetta della Madonna con Bambino, anch'essa 
del sec. XVII scolpita in legno di una finezza particolare. Oltre alle tele degli altari, nelle varie parti 
della chiesa sono distribuite diverse altre tele quali la Madonna col Bambino e S. Anna dell'Alfani, 
il terz'Ordine francescano del narnese Michelangelo Braidi. 
 

Chiesa di San Francesco 
Venne fatta erigere, agli inizi del XII sec. dalla nobile famiglia dei 
Capitoni per commemorare una sosta del Serafino a San Gemini. 
Facciata tipicamente francescana, sobria e severa, con coronamento a 
campana. La morbidezza del portale archiacuto e l’articolazione 
netta degli strombi sono tipici del gotico umbro. Il portone ligneo è 
uno dei cinque più antichi d’Italia, oggetto di recentissimi restauri.  
L’interno, restituito alla purezza delle sue linee nel 1950, con 
l’asportazione di tutte le pesanti sovrastrutture barocche, ha per 

prototipo la basilica superiore di Assisi. Gli affreschi, riportati alla luce nel 1950, sono in gran 
parte di scuola umbra (XV sec.); alcuni sono databili ai secoli XVI e XVI. 
 

Abbazia di San Nicolo' 
Furono i Conti Rapizzoni Arnolfi, ad attendere nella prima metà del 
sec. XI, alla costruzione dell'Abbazia di San Nicolò sul luogo di un 
antico cenobio. Questa abbazia, ancorché abitata da monaci 
benedettini, fu dedicata al culto di San Nicola, Vescovo di Mira, il 
cui nome venne contratto in Nicolò. Verso la fine del sec. XI, l'allora 
Abate Carbone pensò di sottoporla alla protezione del monastero di 
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Farfa, abdicando alla propria autonomia. L’Abbazia prosperò ancora fino a tutto il XIV secolo. 
Perduta la sua autonomia , l’Abbazia si avviò a un rapido declino. Verso la metà del XV secolo 
venne data in commenda ai Capitoli di S. Gregorio e San Pietro di Spoleto, ed a essi 
definitivamente incorporata nel 1531, fatto che ne segnò la fine. Soltanto nel 1965, grazie alla 
lungimiranza dell’allora proprietario avv. Alberto Violati, l’intero complesso architet tonico ormai 
ridotto a rudere venne restaurato e restituito al culto. Osservando la chiesa si nota sulla sinistra 
l’ampio portale marmoreo dal quale si accede all’Abbazia. In cima alla torre campanaria è stata 
ricollocata, in occasione dei recenti restauri, la campana maggiore fatta fondere dall’Abate 
Leonardo nel 1314.All’ingresso della chiesa è stata reinserita, sulla facciata principale, una copia 
del portale, il cui originale, strappato dalle murature ed esportato negli U.S.A. nel 1936, contro il 
parere degli organi di tutela e delle autorità locali, è oggi esposto al Metropolitan Museum of Art 
di New York. All’interno della chiesa si nota una navata principale, affiancata dalle due 
navatetelle laterali. Quella di destra è costituita da sole colonne, alla maniera paleocristiana; quella 
di sinistra presenta un ritmo ternario dato da pilastri precedenti e seguiti da due colonne.  Dei 
molti affreschi che dovevano decorare le pareti interne della chiesa, restano oggi soltanto due 
frammenti: una Madonna in trono commessa nel 1295 al maestro tuderte Rogerio, ed un Santo 
Pontefice identificabile in San Gregorio Magno ed attribuito alla stessa bottega del maestro 
tudertino. 
 

Chiesa di San Damiano 
La chiesa di San Damiano, sorta sui resti di un edificio romano di 
incerta funzione, di cui sussistono tracce ben visibili sul fianco 
meridionale: si tratta di alcune strutture murarie in blocchetti di 
calcare (opus vittatum) con ricorsi regolari di mattoni, sulle quali si 
impostano tre archi a tutto sesto, anch'essi in laterizi. La dedica a San 
Damiano (o, più verosimilmente, ai santi Cosma e Damiano) è 
abbastanza insolita e, per questo, interessante, poiché luoghi di culto 

con intitolazioni simili sembrano caratteristici nel periodo bizantino (VI sec.): ulteriori indizi di 
antichità sembrano essere costituiti dalla tecnica costruttiva, caratterizzata - soprattutto in facciata 
- dall'ampio uso di blocchi di riutilizzo, e anche dai caratteri stilistici del rilievo posto a 
decorazione della lunetta d'ingresso. L'edificio originario,  costituito da un'unica aula 
rettangolare absidata, fu modificato (probabilmente nell'XI sec.) con l'aggiunta di un portichetto in 
facciata, realizzato quasi interamente con materiali di reimpiego, e, all'interno, con l'inserimento di 
due colonnati. La chiesa ospita al suo interno e sotto al portico frammenti di decorazione 
architettonica (basi, capitelli, ecc.) e numerose lastre marmoree pertinenti al rivestimento parietale 
della basilica e degli edifici pubblici del foro. 

 

Eremo di Portaria o Romita di Cesi 
Il vasto complesso conventuale noto come Eremita di Cesi o Eremo 
di Portaria si trova su un versante del monte Torre Maggiore a circa 
800 metri slm e sorge lungo l'antica strada che nel passato collegava 
Carsulae (oggi famosa per gli scavi archeologici) a Spoleto attraverso 

i monti Martani. Qui, tra gli anfratti della montagna preesisteva un 

eremo dove, verosimilmente, nel IV secolo si erano ritirati i santi 
vescovi siriaci Procolo e Volusiano e accanto al quale i benedettini 
eressero una cappella che doveva servire da rifugio per una piccola 
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comunità di monaci e come luogo di culto per i pastori che si spostavano stagionalmente nel 
territorio. Nel 1213 il convento fu fondato da S. Francesco d'Assisi che abitò per un certo periodo 
in una grotta nei pressi di una chiesa che gli aveva donato il vescovo di Spoleto, probabilmente la 
cappellina di S. Caterina decorata poi con affreschi della scuola di Benozzo Gozzoli.  La chiesetta, 
dedicata all'Annunziata, aveva le stesse dimensioni della Porziuncola di Assisi e gradatamente il 
corpo conventuale crebbe in dimensione ed importanza. La presenza di frati si fece così nel tempo 
più numerosa fino a raggiungere anche le trenta presenze e fu necessario allargare il corpo 
conventuale in fasi successive. Nel 1420 vi giunse anche San Bernardino da Siena, alla cui opera si 
deve l'aspetto attuale. La vita conventuale continuò ad esser intensa e proficua, e centro di alta e 
rigorosa spiritualità Francescana. La tradizione vuole che la Corona Francescana, tuttora recitata 
dalle famiglie minoritiche, ebbe qui origine nel XV secolo. La tradizione parla anche di cose 
prodigiose avvenute qui: si racconta del Beato Francesco di Pavia che ammansì un lupo, del Beato 
Giovanni Spagnolo al quale apparve Gesù vicino a quello che oggi si chiama Leccio Santo. La 
tradizione vuole che qui Francesco abbia composto la Exhortatio ad laudem Dei, da molti 
considerata un primo abbozzo per il Cantico di frate Sole. 
 
EXHORTATIO AD LAUDEM DEI 
Temete Dio e dategli gloria! 
Il Signore è degno di ricevere lode e onore. 
Voi tutti che temete Dio, lodadelo! 
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te! 
Lodate Lui, cieli e terra. 
Lodate il Signore, voi tutti fiumi. 
Benedite il Signore, o figli di Dio. 
Questo è il giorno fatto dal Signore, 
esultiamo e rallegriamoci in esso! 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Re d'israele! 
Ogni vivente dia lode al Signore! 
Lodate il Signore perchè è buono! 

Tutti voi che leggete questo scritto, benedite il 
Signore! 
Benedite il Signore, voi tutte le creature! 
Tutti voi volatili del cielo, lodate il Signore! 
Tutti voi, fanciulli, lodate il Signore! Giovani e 
ragazze, lodate il Signore! 
L'agnello ch'è stato immolato è degno di 
ricevere lode, 
gloria e onore! 
Benedetta sia la Santa Trinità e l'indivisibile 
unità! 
San Michele Arcangelo, difendici nel 
combattimento. 

 

Chiesa di Santa Maria Assunta  
La chiesa di Santa Maria Assunta (XVI-XVIII secolo) sorge nel borgo 
di Cesi. Il nome del borgo deriva dal latino caesa, che segnala un luogo 
diboscato. Il paese ha dato i natali all'omonima casata Cesi che acquisì 
il titolo di duchi di Acquasparta. Da questa nobile famiglia 
discendono cinque cardinali e Federico Cesi, fondatore 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei.. All'interno si trova una pala 
d'altare del Maestro di Cesi 

 
 

Chiesa Santa Maria dell'Oro 
La chiesa fa parte di un complesso che sorge sulla collina denominata Colle Lauro. Fonti 
agiografiche oggi non più documentabili, portavano al 1443 l'edificazione del complesso. La data 
potrebbe però riferirsi all'intento dei Minori osservanti di fare in Terni un convento, e che avendo 
scelto la sommità del colle come sede, fecero richiesta al Comune di poterlo erigere, essendo il 
terreno di proprietà del Municipio. La richiesta fu accolta il 2 aprile del 1441. Il convento, che fino 
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ai primi 900, aveva conservato la sua fisionomia originaria fu poi 
trasformato quando il Comune decise di adibirlo, nel 1933, a casa di 
riposo per anziani. La chiesa presenta una facciata settecentesca. 
L'interno ad una navata e due cappelle per ogni lato, è dovuto ad un 
rifacimento seicentesco anche se non mancano parti precedenti, 
come il coro e altri ambienti tra cui la sacrestia, che presentano una 
muratura a quadrelli e sono da considerare probabili resti della 
chiesa quattrocentesca. Il recente pavimento in cotto a quadri non si 

accorda bene con i bei gradini seicenteschi dell'altare. L'aspetto dell'interno è di prevalente 
impronta seicentesca; ma tracce di decorazione a fresco dell'epoca precedente sono visibili sulle 
pareti del coro e della sagrestia a testimoniare che parte dell'impianto quattrocentesco è tuttora 
conservato. La navata è coperta da un soffitto ligneo dipinto a falsi cassettoni, ove sono raffigurati 
busti di Santi e Beati francescani; nel riquadro centrale l'immagine della Immacolata Concezione. 
Nei due altari della parete sinistra sono collocate due tele ad olio seicentesche raffiguranti la 
Madonna con Sant'Anna e S. Gioacchino e l 'Immacolata Concezione e Santi. Nel primo altare a 
destra è un Crocifisso ligneo del sec. XV, di buona fattura. L'arcone che separa la navata del 
presbiterio è stato affrescato nel 1731 da Giuseppe Viario da Oneglia. L'affresco in parte ridipinto, 
rappresenta 1 'Incoronazione della Vergine. Sull'altare maggiore, disegnato nel 1943 dallo scultore 
Colasanti, fu collocata una copia dello Sposalizio di Santa Caterina di Benozzo Gozzoli (ora nella 
Pinacoteca Comunale) che era stato donato dalla famiglia Rustici alla Chiesa di Santa Maria 
dell'Oro per le grazie ricevute dalla Madonna qui venerata. Recentemente sono stati individuati, 
in due tavole conservate nella Galleria Nazionale di Praga e in una tavola del Louvre, i pannelli 
componenti un trittico di Paolo da Visso, un tempo appartenenti alla Chiesa di Colle dell'Oro. La 
presenza nella chiesa di opere di Benozzo Gozzoli e di Paolo da Visso dimostra l'importanza del 
convento già dai primi anni della sua fondazione. Interessante è il tabernacolo dell'altare maggiore 
in legno intagliato, di buona fattura seicentesca. Ai lati dell'altare sono poste due tele ad olio 
raffiguranti Martirii di frati francescani in Oriente (fine secolo XVII - inizio XVIII). 

 

Chiesa di Sant'Antonio 
Santuario Antoniano dei Protomartiri Francescani 

La chiesa di Sant'Antonio di Padova è un santuario di Terni. 
L'edificio è opera dell'architetto Cesare Bazzani ed è stato realizzato 
fra il 1923 e il 1935. Dal 13 giugno 2010, con decreto del vescovo 
Vincenzo Paglia, è Santuario Antoniano dei Protomartiri 
Francescani, ossia i santi martiri Berardo, Ottone, Pietro, Accursio e 
Adiuto, la cui morte fu motivo della vocazione francescana di 
sant'Antonio di Padova. Nella chiesa sono conservate le reliquie dei 
suddetti santi, raffigurati, assieme a scene della loro vita, da una 

grande tavola di Piero Casentini.  
 
 “Un santuario nella città: così si presenta la chiesa di Sant’Antonio di Padova in Terni da quando vi sono 
state deposte le reliquie dei Protomartiri francescani, ossia i santi Berardo da Calvi dell’Umbria, Pietro da 
San Gemini, Ottone da Stroncone, Adiuto e Accursio da Narni († 1220). Nell’attuale cultura definita post-
moderna tutto appare mobile, tanto che qualcuno l’ha definita una società liquida. L’uomo cammina, non 
solo nelle strade trafficate della città, ma soprattutto attraverso la rete informatica che fa vivere in tempi 
ristretti – bastano pochi secondi perché una notizia si diffonda – e spazi dilatati così che dal proprio 
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computer si dialoga tranquillamente con l’estremo opposto del pianeta. Camminare, un aspetto 
fondamentale dell’uomo: un bambino compie un passaggio fondamentale quando comincia a camminare e un 
altro è quando non si riesce più a camminare! Eppure se il cammino non ha una meta è un vagabondaggio”. 

+ Vincenzo Paglia, Vescovo di Terni-Narni-Amelia 
Tratto da Chiesa di Sant’Antonio in Terni. Santuario antoniano dei protomartiri 

francescani, Giuseppe Cassio, Elledici-Velar, Gorle 2011 

www.assisiofm.it/info-e-contatti-175-1.html o www.santantonioterni.it 

 

 

 

 

TAPPE 
Il tracciato del Cammino dei Protomartiri 
Francescani si snoda all’interno del territorio 
diocesano di Terni-Narni-Amelia, parte da 
Terni attraversa Stroncone, Aguzzo, Calvi 

dell’Umbria, Narni e San Gemini, le città che 
diedero i natali a Berardo, Adiuto, Accursio, 
Pietro e Ottone protomartiri e si conclude al 
Santuario Antoniano dei Protomartiri 
Francescani a Terni, seguendo i luoghi ove San 
Francesco svolse la sua opera di predicazione 
lasciando un segno indelebile, senza 
dimenticare alcune tra le più importanti 
abbazie benedettine che ebbero una notevole 
importanza per la evangelizzazione di queste 
terre. Il percorso è ideato in 6 tappe 
consigliate. 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/images/s_antonio_3.jpg
http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/images/s_antonio_4.jpg
http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/images/s_antonio_2.jpg
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I°TAPPA - TERNI - STRONCONE 
  

Chiesa di Santa Maria della Pace Convento di San Francesco 
Lunghezza tappa Km 11,00 Fondo stradale: sterrato 
Difficoltà: escursionistica Fonti d'acqua: SI 

 

DESCRIZIONE 
Il cammino si svolge in mezzo alla natura. Tappa impegnativa per via dei continui sali e scendi 
sulle colline ternane. Nella Chiesa di Santa Maria della Pace si ammira imponente ciclo pittorico 
sui Protomartiri Francescani dell'artista Stefano di Stasio. Lungo il cammino si visitano i resti 
dell'antica abbazia benedettina di San Benedetto in Fundis e il monastero di San Simeone, ove oggi 
è presente la comunità religiosa dei Ricostruttori nella Preghiera. Stroncone, città natale di 
Sant'Ottone, è uno dei borghi medioevali più belli dell'Umbria Ternana. La tappa si conclude al 
Convento di San Francesco del XIII secolo. 

 

DETTAGLIO PERCORSO 

 
Dal portone (lasciandolo alle nostre spalle) della chiesa di Santa Maria della Pace prendere a sinistra su Via 
Ippocrate e proseguire per 300 metri e prendere sulla destra Strada di Perticara imboccando un ponticello. 
Dal ponticello proseguire per 1200 metri sino ad un bivio, al bivio svoltare a sinistra e dopo 100 metri al 
successivo bivio prendere la strada sterrata a destra e proseguire per 750 metri su strada sterrata sino ad 
arrivare ad un bivio (quadrivio). Al bivio prendere la strada sterrata a sinistra in leggera discesa e 

proseguire per circa 850 metri sino all'incrocio con strada cementata. Svoltare a sinistra su strada 
cementata in salita, proseguire per 1800 metri in strada sterrata/cementata in salita sino alla fonte di San 

Benedetto che troviamo sulla destra. Proseguire sulla strada per 200 metri , svoltare a destra in  una  
apertura  su un  campo  con delle  piante di noci e proseguire per 30 metri e sulla destra si 

Vedere figura 1 
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vedono i resti dell’abbazia di San Benedetto in 

Fundis (Km 5,25 dalla partenza). Vedi figura 1.  
Proseguire costeggiando sempre sulla destra 
l’abbazia e svoltare a destra in leggera discesa 
seguendo gli alberi di noci. Sempre sulla destra 

troviamo l’apertura per iniziare la visita della 
abbazia. Imboccata l’apertura fra gli alberi 
svoltiamo a destra (in alto si vede l'abside della 
chiesa) e dopo aver percorso 30 metri sulla 
sinistra entriamo nell’area della chiesa (mancante  
sia  del  tetto  che  del  pavimento). 

Tornare a ritroso sino alla apertura che ha permesso di ammirare San Benedetto in Fundis e prend ere il 
sentiero che scende a destra (inizialmente seguire gli alberi di noci). Proseguire per il sentiero per circa 150 
metri e dopo aver percorso prima una curva sinistra e poi una a destra si incontra una biforcazione del 
sentiero e prendere quello a sinistra che sale verso l'interno del bosco. Proseguire seguendo il sentiero 
principale per 1,30 Km sino ad incrociare un largo sentiero. Qui fare attenzione, svoltare prima a sinistra e 
subito dopo imboccare a destra un sentiero in discesa. Seguire il sentiero per 200 metri circa sino ad 
arrivare ad una larga sterrata con alla sinistra una sbarra di ferro sollevata. Svoltare a sinistra e proseguire 
per 50 metri sino all'entrata del monastero di San Simeone (Km 7,00 dalla partenza). Dopo la vista del 
monastero riprendere la strada e proseguire dritto alla sbarra per 550 metri fino ad incontrare un piccolo 
incrocio e prendere la strada cementata in forte discesa sulla sinistra. Proseguire per 200 metri e al 
curvone a destra seguire la strada principale andando in direzione destra e proseguire per altri 180 metri 
sino ad un bivio. Prendere a destra la strada che si addentra nell'abitato e proseguire per 250 metri sino ad 
una piazzetta. Alla piazzetta prendere la stradina in discesa sulla sinistra con semaforo. Percorrere la 
stradina per 350 metri sino ad un ponticello, superato il ponticello la strada inizia a salire e alla curva a 
gomito che gira a sinistra proseguiamo senza prendere la stradina secondaria che troviamo sulla destra 
della curva e dopo 400 metri incrociamo una strada che prendiamo a sinistra (sulla sinist ra prima 
dell’incrocio vediamo ampio parcheggio) e dopo 50 metri prendiamo a destra ad uno slargo una strada 
interna in mezzo a delle abitazioni e proseguire per 150 metri sino ad incrociare strada comunale. 
All'incrocio prendere la prima strada a sinistra (non quella larga comunale) in forte salita Percorrere la 
stradina in salita per 300 metri sino ad una porta medioevale di ingresso del paese sulla sinistra  (Porta di 
Sotto). Superata la porta svoltare a sinistra poi a destra e ancora a destra e prendere Via Sebastiano Vici 
sino a Piazza S. Giovanni e superare la porta principale della cittadina. In piazza della Libertà fra la fontana 
e il bar prendere la Via San Francesco in discesa e proseguire immettendosi su strada comunale per 300 

metri sino all'incrocio di strade comunali. Fare attenzione ad attraversare e dopo aver attraversato 
imboccare la stradina di fronte (sulla sinistra fioraio) e dopo 50 metri si arriva al Convento di San 
Francesco.  

ALTIMETRIA 

 
 

 

Figura 1 
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INFORMAZIONI 
Per arrivare alla Chiesa di Santa Maria della Pace prendere autobus linea 8 (lunedì- sabato) Terni FS-
Urbinati-Larviano 

STAZ.TERNI (MAR.B) 06.15 07.00 08.15 09.15 10.15 maggiori informazioni  su   
il sito di Umbria Mobilita  
 

P.TACITO 06.16 07.01 08.16 09.16 10.16 

P.BUOZZI 06.17  07.02 08.17 09.17 10.17 

V.CAMPOFREGOSO 06.19 07.04 08.19 09.19 10.19 

V.URBINATI 06.23 07.08 08.24 09.24 10.24 

V.M.DI BERNARDO 06.24 07.09 08.25 09.25 10.25 

V.MURRI 06.30 07.15 08.33 09.33 10.33 

VALENZA SCUOLE 06.35 07.20 08.39 09.39 10.39 

Questa tappa prevede per buona parte il passaggio su sentieri di montagna, pertanto è importante 
ricordarsi di annotarsi le modalità per l'intervento del soccorso alpino e speologico umbria 
visitando il sito http://www.sasu.it/info/  
Polizia Municipale di Terni: 0744.426000                      Polizia Municipale di Stroncone: 0744.334935 
In questa tappa non sono previsti luoghi attrezzati per il pranzo, pertanto è necessario provvedere 
per il pranzo al sacco da consumarsi anche al Monastero di San Simeone. 
PUNTI DI RISTORO: Spaccio/Generi alimentari in loc. Colle. 
FONTI D'ACQUA: Monastero di San Simeone - Loc. Colle (in alcuni mesi dell'anno anche la fonte 
di San Benedetto in prossimità di San Benedetto in Fundis). 
 

II°TAPPA - STRONCONE - CALVI DELL'UMBRIA 
 

Convento di San Francesco  Chiesa di Santa Maria Assunta 
Lunghezza tappa Km 20,50 Fondo stradale: in prevalenza sterrato 

Difficoltà: impegnativa Fonti d'acqua: SI 
 

DESCRIZIONE 
Anche questa tappa si svolge interamente in mezzo alla natura. Tappa impegnativa; nella prima 
parte per via dei continui sali e scendi che da Stroncone portano al Sacro Speco di Sant'Urbano e 
poi per la forte ascesa ad un passo che conduce a Calvi dell'Umbria. Visita di Aguzzo città di 
Sant'Accursio. Lungo il percorso si visita l'Eremo di Sant'Urbano (Sacro Speco) ove San Francesco 
ha soggiornato a lungo e ove tramutò l'acqua in vino, che ribattezzò la "Cana dell'Umbria". Calvi 
dell'Umbria città di San Berardo da Calvi. La cittadina conserva un Presepe monumentale in 
terracotta del Cinquecento, unico in Umbria, nato intorno al connubio di una confraternita locale e 
di un frate Minore. La tappa si conclude alla Chiesa di Santa Maria Assunta. 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.sasu.it/info/
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DETTAGLIO PERCORSO 

 

 
 

Vedere figura 2 

Vedere figura 3 
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Dal sagrato prendere a destra e all'incrocio prendere a destra sulla strada provinciale e procedere per 300 

metri, appena dopo aver percorso la curva a destra prendere la stradina sulla destra in leggera discesa e 
dopo 400 metri prendere stradina a sinistra (sul bivio c'è una edicola con l'immagine della Madonna) e 
proseguire per circa 1,2 Km, superare l'incrocio andando sempre dritti e imboccando Strada delle Sore, 
lasciandosi sulla sinistra una chiesetta (Santa Maria della Neve). Proseguire in Strada delle Sore in discesa 

senza mai abbandonare la strada (non prendere deviazioni, specialmente la prima sulla sinistra che indica 
Forcella e sentiero CAI per Finocchieto) per circa 2 Km sino ad incrociare strada provinciale. Attraversare e 
prendere  strada  sterrata  (quasi  di  fronte) lasciandosi  il  grosso  albero  sulla  sinistra. Proseguire  sino  al 

 

secondo bivio e svoltare a sinistra e guadare il torrente 
(dall'altra parte del torrente si vede il sentiero con un cartello 
stradale sulla sinistra del sentiero!!!) e imboccare il sentiero e 
proseguire per 1 Km senza fare deviazioni, all'incrocio con 
strada asfaltata prendere a sinistra e dopo 400 metri prendere 
stradina a destra in salita, dopo 100 metri siamo arrivati ad 
Aguzzo (Km 5,5 dalla partenza). Vedi figura 2. Rifare l'ultimo 
tratto al contrario, alla fine della discesa svoltare a destra e 
continuare per 350 metri poi svoltare a destra, lasciandosi una 
casetta sulla destra, dopo altri 300 metri al bivio seguire la 
strada  di   sinistra  (ci sono anche indicazioni del CAI)  e andare 

sempre dritti per 1,5 Km.  All'incrocio, dopo aver attraversato un piccolo guado, svoltare a sinistra e dopo 
200 metri svoltare a destra su strada in salita e proseguire per 1 Km. Dopo una curva a destra in salita in 
mezzo alle case si incrocia la strada provinciale asfaltata, attraversarla e subito dopo (circa 20 metri) 
svoltare a sinistra davanti ad una casa (all'altro lato della strada si vedi una edicola votiva con la statua del 
Cristo benedicente). Seguire il sentiero (segnato anche dai simboli del CAI) per 300 metri sino ad incrociare 
strada asfaltata, attraversarla e imboccare strada sterrata di fronte, dopo 150 metri prendere sentiero a 
sinistra (segnato anche dal CAI) in ripida salita e proseguire per 350 metri, all'incrocio con altri sentieri 
girare a destra (prendere sentiero che sale sulla destra). Proseguire sempre dritti sino ad arrivare ad un 
altro incrocio di sentieri (qui ci sono molti segnali indicatori di percorsi e un tabellone del Condominio degli 
Usi civici di Vasciano) e  proseguire  sempre  dritti  (importante proseguire sempre dritti e  non interessarsi 
 

Figura 2 
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delle altre indicazioni), ovvero continuare sul sentiero e dopo 300 metri si arriva allo Sacro Speco (Km 
10,30 dalla partenza). Vedere figura 3. Dopo la visita riprendere il sentiero da cui siamo arrivati in senso 

inverso e dopo circa 300 metri al bivio con il tabellone del Condominio degli Usi Civici di Vasciano prendere 
il sentiero sulla destra che sale, e dopo 500 metri circa ad una biforcazione del sentiero prendere quello 
che sale sulla destra, importante non prendere il sentiero che trovate 20 metri prima della biforcazione e 
che indicata di tornare verso lo Speco o quello che al bivio indica di andare a sinistra in discesa. Proseguire 
per circa 1 Km in salita (sentiero prima largo poi stretto con alcuni tornanti dopo circa 500 metri, al primo 

tornante troviamo anche una panchina in legno vicino al traliccio dell’alta tensione) sino ad arrivare su un 
pianoro (all’uscita del sentiero troviamo un tabellone del Condominio degli Usi  Civici di Vasciano e una 

panchina in legno). Sul pianoro prendere la strada sterrata che incontriamo dopo pochi metri e la 
imbocchiamo in direzione sinistra e al primo bivio dopo 200 metri prendere a destra. Proseguire per 400 
metri e alla biforcazione prendere a sinistra e proseguire per 250 metri sino ad una ampia curva a sinistra. 

Sulla curva (a metà di essa) prendere sentiero a destra in salita (di fatto ci sta’ di fronte) e proseguire per 
250 metri sino ad intercettare la strada sterrata e li prendere a destra e proseguire per 750 metri (la strada 

sterrata dopo un po’ diventa sentiero in mezzo ad una macchia mediterranea) sino ad intercettare strada 
asfaltata. Prendere a destra su strada asfaltata in discesa e proseguire per Km 2,3 sino ad incontrare d i 

fronte un caseggiato (pensione per cani) e proseguire sempre tenendosi a destra sempre in discesa (la 
pensione deve rimanere sulla sinistra) e proseguire per 3,80 Km sino ad un largo incrocio (appena prima si 
costeggia il muro del cimitero alla nostra destra). All'incrocio svoltare a destra e dopo 100 metri girare a 

sinistra su strada in discesa e proseguire per 400 metri sino ad un incrocio e prendere a destra sempre in 
discesa e percorrere altri 250 metri, e finalmente siamo arrivati a Calvi dell'Umbria , la tappa finisce alla 

Chiesa di Santa Maria Assunta.  
 

 

Figura 3 
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ALTIMETRIA 

 
 

INFORMAZIONI  
Questa tappa prevede per buona parte il passaggio su sentieri di montagna, pertanto è importante 
ricordarsi di annotarsi le modalità per l'intervento del soccorso alpino e speologico umbria 
visitando il sito http://www.sasu.it/info/ 
Polizia Municipale di Stroncone: 0744.334935                      Polizia Municipale di Calvi:  0744.710119 
In questa tappa non sono previsti luoghi attrezzati per il pranzo, pertanto è necessario provvedere 
per il pranzo al sacco da consumarsi anche allo Speco di Narni. 
PUNTI DI RISTORO: per il momento nessuno. 
FONTI D'ACQUA: Loc Coppe - Aguzzo - Sacro Speco. 

 

III° TAPPA - CALVI DELL'UMBRIA - NARNI 
 

Chiesa di Santa Maria Assunta Chiesa di San Francesco 
Lunghezza tappa Km 27,00 Fondo stradale: sterrato/asfalto 
Difficoltà: escursionistica Fonti d'acqua: SI 

 

DESCRIZIONE 
Cammino in pianura ma reso difficile sia per la lunghezza, è la tappa più lunga di tutto il 
Cammino, che per i numerosi sali e scendi fra le colline. Questa è la tappa più ricca di luoghi da 
visitare di tutto il cammino. Si inizia con la Chiesa di San Michele Arcangelo antica abbazia 
benedettina a Schifanoia per poi proseguire con Santa Pudenziana chiesa di origine romana e 
Castel Sant'Angelo in Massa in origine abbazia benedettina e finire con la imponente Rocca di 
Albornoz. Narni terra di Sant'Adiuto, città medioevale ricca di Storia con una stupenda cattedrale 
e celebre per la corsa all'anello. La si conclude alla Chiesa di San Francesco che risale al secolo XIII. 
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DETTAGLIO PERCORSO 

 

 

Vedere figura 5 

Vedere figura 4 

Vedere foto 1 

igura 1 
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Spalle al portone della Chiesa prendere a sinistra e superare l'arco della porta di ingresso del paese e 

proseguire su strada in discesa per 200 metri, all'incrocio prendere la strada in discesa che si trova 
davanti (Via Santa Lucia) e proseguire per 200 metri, all'incrocio successivo attraversare la strada 
principale e proseguire sulla destra per 150 metri e svoltare a sinistra imboccando strada provinci ale in 
direzione Otricoli, dopo 200 metri sulla destra troviamo la Chiesa di San Francesco (peccato che sia 

chiusa), proseguire su Strada Provinciale di Calvi SP 71 per 1 Km poi svoltare a destra seguendo 
indicazione stradale S. Silvestro e proseguire per 1 Km poi svoltare a destra e seguire la strada in discesa 
per 1 Km, seguendo sempre questa strada, poi all'incrocio svoltare a sinistra e dopo 50 metri svoltare a 
destra (in pratica seguire la strada principale) e proseguire sino al paesino di Poggiolo. Al la Chiesa che 
troviamo sulla sinistra imboccare, costeggiando il campanile la prima stradina che immette nel 
caseggiato. Seguire la stradina svoltare a sinistra al primo incrocio prendere sentiero a destra in discesa e 
proseguire per 1 Km seguendo la strada sterrata senza effettuare deviazioni. All'incrocio con la strada 
asfaltata girare a sinistra (sulla destra troviamo una chiesetta) e proseguire per 300 metri , alla curva 
della strada provinciale continuare dritti in direzione S. Maria e dopo 250 metri a l primo slargo prendere 
la stradina in discesa sulla sinistra e proseguire per 1,5 Km seguendo la sulla strada sterrata senza fare 
deviazioni, all'incrocio in salita svoltare a destra su stradina asfaltata, Strada di Santo Janni, e proseguire 
per 1 Km poi all'incrocio (con Strada di Montini) andare dritti per strada di Collespino e percorrerla per 
900 metri circa sino a arrivare ad intercettare una strada in discesa, Strada Santa Maria della Petrella, e 
svoltare a sinistra (quasi come fare una curva a gomito) e proseguire in discesa per 300 metri quindi 
svoltare a destra su strada sterrata delimitata da recinzioni sia a destra che a sinistra e proseguire per 1,3 
Km. Al bivio prendere a sinistra (come se si effettuasse una curva a sinistra ) in Strada di Moricone e 
proseguire per 300, alla piazzetta di Schifanoia svoltare a destra prendendo strada in salita e proseguire 
per 300 metri e poi svoltare a sinistra su strada sterrata seguendo le indicazioni per San Michele 
Arcangelo e dopo 100 metri si arriva alla Chiesa di San Michele Arcangelo (Km 11,80 dalla partenza). 
Ripartire dalla Chiesa prendendo la strada sterrata sulla sinistra per 250 metri, all'incrocio svoltare a 
sinistra e proseguire per altri 250 metri e svoltare a sinistra poi al successivo bivio prend ere a sinistra 
seguendo indicazione Vigne. Proseguire per 550 metri sino ad un bivio e prendere stradina sulla sinistra 
(difronte casa gialla che ci lasciamo sulla destra) e proseguire per 150 metri al bivio prendere strada sulla 
destra (di fatto andiamo dritti) e proseguire per 250 metri al successivo bivio prendere a destra strada in 
discesa e proseguire per altri 70 metri sino ad incrociare strada comunale e svoltare a sinistra e 
proseguire  in  mezzo  al  paese di  Vigne  per  450 metri  quindi  svoltare  a  destra  appena  superata  una  
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abitazione bianca che troviamo sulla 

nostra destra e imboccare strada 
sterrata in forte discesa (sopra di noi 
vediamo in viadotto della strada 
provinciale) appena superato il 

viadotto dopo 50 metri prendere a 
sinistra e appena superato il fossetto 
prendere a destra a proseguire 
sentiero/strada per trattori in discesa 
per 200, poi girare a destra e superare 
di nuovo il fossetto e proseguire fini  a 
superare un passaggio fra due alti 
muri di terra - come se fosse una 
tagliata della collina.. Qui fare 
attenzione, Vedere foto 1, seguire la 
strada per altri 50 metri e svoltare a 
destra costeggiando il campo 
passando vicino al boschetto (che 
lasciamo sulla nostra sinistra) come se 
si  dovesse tornare indietro e  

sino ad incontrare sulla sinistra stretto passaggio che entra dentro il piccolo boschetto. Proseguire sul 
sentiero sino a guadare un piccolo torrente e appena superato svoltare a sinistra per 50 metri e poi 
svoltare a destra seguendo un filare di alberelli per 100 circa metri e dentro un piccolo boschetto 
intercettiamo una strada sterrata/sentiero per trattori e prendiamo a sinistra . Proseguire sulla strada 
sterrata/sentiero per trattori per circa 450 metri (prima seguiamo una curva a destra, quasi un tornante, 
e poi seguiamo un sentiero per trattori in forte salita in mezzo ad un campo) sino ad incrociare strada 
asfaltata. Svoltare a sinistra e proseguire per 1,8 Km sulla strada che più avanti diventa sterrata sino ad 

un bivio dove dobbiamo andare dritti e dopo altri 400 metri al successivo bivio svoltare a destra 
(prendere la strada che sale). Qui sulla sinistra dopo 20 metri dal bivio una stradina in discesa ci porta 
dopo altri 50 metri ad una fonte. Proseguire la strada sterrata in leggera salita per 900 metri sino ad 
arrivare ad un bivio. Fare attenzione qui. Prima svoltare a destra per circa 30metri e sulla destra appare 
la Chiesa di Santa Pudenziana  (Km 18,30 dalla partenza).  Vedere  figura  4.  Da  Santa Pudenziana spalle 

 

al portone della chiesa svoltare a sinistra e tornare al bivio di 
prima e proseguire  dritti sulla strada asfaltata per 900 metri 

circa sino ad un incrocio e prendere la strada sterrata di destra 
e proseguire per 200 metri e sulla sinistra compare la chiesa di 
San Martino in Taizzano (Km 19,50 dalla partenza). Dopo la 
visita proseguire sulla stessa strada per 300 metri, senza fare 
deviazioni, e al bivio prendere a destra e proseguire per altri 

400 metri sino ad incrociare strada provinciale 3TER/ Via 
Tiberina, fare attenzione ad attraversarla, e immettersi nella 

strada sterrata posta di fronte e proseguire per 150 metri sino 
ad   un   bivio   e   prendere   la   strada   sterrata   a   sinistra   e 

proseguire per 250 metri sino a raggiungere una radura, attenzione non proseguire sulla strada che gira a 
sinistra me proseguire nel sentiero/sterrata posto dinanzi e proseguire per 650 metri e alla biforcazione 
prendere a sinistra e proseguire per 200 metri e svoltare a sinistra all'incrocio che troviamo,  Fare 

Foto 1 

Figura 4 

Passaggio fra 

muri di terra 
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attenzione qui. Prima proseguire per 100 metri e a destra troviamo l'ingresso del complesso di 

Sant'Angelo in Massa (Km 21,00 dalla partenza). Figura 5.  Dopo la visita ripercorrere l'ultimo tratto (100 

 

metri) in senso inverso e all'incrocio prendere a sinistra 
(ovvero costeggiare lasciandosela sulla sinistra la recinzione 
metallica) e proseguire sulla strada sterrata per 3 Km (la 

strada diventa asfaltata nell'ultimo tratto) sino ad arrivare 
ad un bivio e svoltare bruscamente a destra sulla strada 
asfaltata che sale in leggera salita e dopo 15 metri 
imboccare sulla sinistra passaggio pedonale che porta ad 
un sottopasso della strada provinciale. Attraversato il 
sottopasso svoltare subito a sinistra ed entrare in un 
parcheggio. Dal parcheggio proseguire per 100 metri e 
svoltare a destra (sulla sinistra troviamo la Chiesa di 
Testaccio) e proseguire per 50 metri poi prendere strada 
sterrata a sinistra in leggera salita e proseguire per 200 
metri. Sulla  sinistra  troviamo  un  sentiero  in  salita  ( sulla 

destra un alto cancello in ferro) e imboccare il sentiero e proseguire per 300 metri sino ad arrivare ad 
una radura (prato) e attenzione proseguire in mezzo alla radura (il sentiero potrebbe non essere be 
visibile) sino ad attraversarla tutta per 150 metri. Dall'altro lato imboccare strada s terrata e 
proseguireper 350 metri prima in piano poi in salita sino ad incrociare larga strada sterrata. Prendere a 
sinistra e proseguire sempre dritti seguendo la strada per 800 metri sino ad arrivare in strada asfaltata e 

prendere a destra e proseguire per 200 metri sino ad arrivare alla Rocca di Albornoz (Km 26,10 dalla 
partenza). Dopo la visita tornare indietro di 50 metri e prendere passaggio pedonale sulla sinistra, quindi 

girare intorno alla Rocca immettendosi su una stradina secondaria e proseguire per 400 metri sino a 
trovare dei piccoli giardini pubblici sulla destra, proseguire per altri 100 metri (Via Feronia) e svoltare a 

destra in Via Aspromonte. Percorrere tutta Via Aspromonte e proseguire sempre in discesa sino ad 
arrivare ad imboccare Via XX Settembre e proseguire sino a Piazza Garibaldi. Superata la fontana della 
piazza che lasciamo a destra, prendere in direzione dell'arco (con semaforo) sulla destra e appena 

superato sulla sinistra troviamo la Cattedrale di Narni. Dopo la visita continuare su Via Giuseppe 
Garibaldi e girare subito a sinistra su Via del Campanile e dopo averla percorsa tutta si arriva alla Chiesa 
di San Francesco che troviamo sulla sinistra.  
    

 

ALTIMETRIA 

 
 

INFORMAZIONI 
Polizia Municipale di Calvi:  0744.710119                            Polizia Municipale di Narni: 0744.747260 
In questa tappa sono previsti luoghi attrezzati per il pranzo: Osteria Fosca Umbra - Via Tiberina 
164 in località Borgheria - 339.2375965 o 0744.796694. 

Figura 5 
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PUNTI DI RISTORO: Bar a Villa Santa Maria (Poggio) - Bar a Schifanoia - Bar a Vigne - Bar a 
Testaccio. 
FONTI D'ACQUA: Poggiolo - Villa Santa Maria - Schifanoia - Chiesa San Michele Arcangelo - 
Vigne - Testaccio. 
 

IV° TAPPA - NARNI – SAN GEMINI 
 

Chiesa di San Francesco Chiesa di San Francesco 
Lunghezza tappa Km 20,00 Fondo stradale: in prevalenza sterrato 
Difficoltà: escursionistica Fonti d'acqua: SI 

 

DESCRIZIONE 
La tappa si sviluppa interamente in mezzo alla splendida campagna fra Narni e san Gemini. 
Lungo il tracciato si visitano nell'ordine i resti del Ponte di Augusto, la meravigliosa abbazia di 
San Cassiano del secolo X (qui il tempo sembra essersi fermato!), l'antico Santuario della Madonna 
del Ponte luogo frequentato dai pellegrini sin dall'antichità e alla Cerqua il Santuario di Santa 
Maria della Quercia. San Gemini città di San Pietro, incantevole borgo medioevale ricco di storia. 
La tappa si conclude alla Chiesa di San Francesco. 
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DETTAGLIO PERCORSO 

 

 

Vedere foto 2 

Vedere figura 6 
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Spalle al portone della Chiesa di San Francesco proseguire dritto per 60 metri e svolta re a sinistra in 

Piazza dei Priori, percorrere tutta la piazza e imboccare Via Mazzini in fondo a destra e dopo averla 
percorsa si arriva in Piazza Galeotto Marzio e qui si prende subito a destra stradina in discesa Via 
Marcellina sino alla fine e svoltare a sinistra in Via Gattamelata e arrivare alla porta medioevale che 
troviamo sulla destra. Superata la porta medioevale prendere a sinistra strada in discesa Via Porta della 

Fiera e proseguire sino all'incrocio con strada provinciale. Attenzione ad attraversare la strada, 
attraversata la strada e non prendere le scalette che sono difronte, ma prendere a sinistra imbocco del 
camminamento per il Ponte di Augusto che è fra il guardrail e la ringhiera in ferro . Proseguire fra la 
ringhiera e il guardrail per circa 40 metri e prendere sulla destra sentiero in terra battura in forte 
discesa, protetto da staccionata in legno, 150 metri (qui possibilità di ammirate i resti del Ponte di 
Augusto proseguendo il camminamento pedonale per 150 metri) per. Alla fine del sentiero ci 
immettiamo in uno slargo e prendiamo a destra e dopo altri 50 metri imbocchiamo a sinistra il vecchio 
ponte medioevale. Superato il ponte dopo altri 50 metri svoltare a sinistra  in direzione Abbazia San 
Cassiano. Vedere figura 6. Dopo proseguire per 250 metri e passato il cavalcavia, al bivio prendere 
strada  sterrata  di  destra.  Proseguire per 250 metri  e  si arriva in un parcheggio in erba con un locale in  

 
muratura sulla destra. Superato il piccolo fabbricato troviamo sulla destra un sentiero in salita. 
Imboccare e percorrere il sentiero sino all'abbazia. Quando ci troviamo difronte il cancello di ferro del 

portone di ingresso prendere a destra il sentiero e arrivati ad una strada sterrata dopo 100 metri 
prendere a sinistra e quindi proseguire sulla sterrata sino ad arrivare all'ingresso principale dell'Abbazia 
di San Cassiano (Km 2,2 dalla partenza). Dopo la visita uscire dal portone secondario e riprendere a 

ritroso il sentiero fatto in precedenza. Dal parcheggio ritornare con la stessa strada sino al ponte 
medioevale. Invece di girare a destra per il ponte proseguire dritti su passaggio pedonale che troviamo 

difronte. Dopo la curva prendere altro passaggio pedonale (fra due muri) sulla sinistra (100 metri). Alla 
fine del passaggio proseguire dritti sulla strada per altri 50 metri e troviamo la Chiesa Santa Maria del 
Ponte (Km 3,4 dalla partenza). Dopo la visita, spalle al portone prendere a sinistra e appena fatti pochi 

metri prendere al bivio la stradina di destra in pianura e proseguire per 300 metri sino ad incrociare 
strada provinciale. Attraversarla con attenzione e prendere la strada difronte (strada alberata di 

cipressi). Proseguire per 250 metri (si costeggia il cimitero) al bivio prendere strada di destra, Strada di 
Fiacchignano, e proseguire per 150 metri e svoltare a destra e proseguire per 250 metri sino ad arrivare 
ad un ponticello. Superato il ponticello svoltare a sinistra e prendere strada sulla sinistra in salita. 

Figura 6 



 
 

33 

 

Proseguire sulla strada sterrata in salita per 600 metri sino ad intercettare sulla nostra destra Strada 

Provinciale. Svoltare a sinistra e proseguire sul lato sinistro della Strada Provinciale (fare  attenzione in 
questo tratto anche se la banchina è transitabile) e imboccare la stradina che corre parallela alla Strada 
Provinciale sino a delle scalette sulla destra dopo aver percorso 100 metri dall’imbocca della stradina. 
Salire le scalette e alla fine di esse (fare molta attenzione qui) accertarsi che non vi siano veicoli nelle 

vicinanze e prendere sulla sinistra il  cavalcavia (ponte) che supera la superstrada. Superato il cavalcavia 
(fare attenzione qui) attraversare al Strada Provinciale e proseguire per 100 metri sul lato destro dove la 
banchina è abbastanza larga sino ad una strada laterale sulla destra. Qui svoltare a destra su strada 
interna ad un caseggiato, dopo altri 40 metri svoltare a sinistra e proseguire per 500 metri seguendo il 
corso della strada (prima asfaltata e poi bianca) sino ad incrociare nuovamente la strada provinciale. 
Attraversare e prendere a destra mantenendo il lato sinistro della strada e proseguire per 300 metri sino  

 
alla Chiesa Santa Maria della Quercia (Km 6,3 dalla partenza). Attraversare di nuovo la provinciale per 
andare a visitare la chiesa e dopo la visita, spalle al portone della chiesa prendere stradina in discesa 
sulla sinistra e dopo 70/80 metri prendere a destra, Vedere foto 2, difronte troviamo un cancello, in 
direzione di un campo seguendo il sentiero per trattori. Prendere stradina per trattori che scende a 
destra (seguire come indicazione il grosso albero in mezzo al campo). Percorrere la stradina (fare 
attenzione perché camminiamo ai margini di un profondo fosso alla nostra destra) sino ad attraversare 
labarriera di alberi andando prima dritti poi effettuando curva a sinistra e poi a destra per superare la 
barriera. Appena superata fare attenzione, andare dritti nel campo e dopo 50 metri svoltare ad angolo 
retto a destra (non ci sono precisi punti di riferimento, solo la cabina elettrica alla fine del campo) 
continuando sulla strada per trattori. Dopo la svolta a destra proseguire dritti per 450 metri sino alla 
cabina elettrica, che lasciamo sulla destra e incrociamo strada asfaltata. Attraversarla e prendere strada 
per trattori che è difronte e proseguire sino ad un ponticello (150 metri). Dopo il ponticello proseguire 
per 250 metri sino ad un grande muro di contenimento. All'inizio del muro (si presenta a noi con un 
angolo) prendere a sinistra sentiero fra muro e un filare di alberi da frutto e proseguire per 100 me tri 

Foto 2 
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sino ad incrociare strada asfaltata. All'incrocio svoltare a sinistra e proseguire sulla strada asfaltata, 

Strada di Fabbrucciano, senza fare deviazioni, per 4,70 Km (la strada è sempre in leggera salita e dopo 
2,6 Km diventa sterrata). Qui ad una curva a gomito con direzione sinistra (curva molto stretta) fare 
molta attenzione, appena finisce il fabbricato diroccato prendere la stradina in discesa che si trova a 
metà della curva (riferimento: palo con specchio stradale rotto – resta solo il supporto dello specchio). 

Proseguire sulla stradina sterrata per 900 metri sempre dritti e al bivio (posto di fronte ad un uliveto) 
prendere la strada sterrata a sinistra in discesa e che punta in direzione di un piccolo bosco con delle 
costruzioni agricole. Proseguire per 1,5 Km sulla strada sterrata sino ad arrivare ad un ponte sul torrente 
Caldaro senza fare mai deviazioni. Dal ponte proseguire sempre sulla stessa strada e senza fare 
deviazioni arrivare ad un altro ponte su un piccolo torrente. Prendere la strada sterrata sulla sinistra 
posta prima del ponte (non dobbiamo attraversare il ponte!!!) e proseguire su questa strada per circa 
1300 metri senza mai fare deviazioni (si passa sulla sinistra di un vecchio complesso agricolo) sino ad 
incrociare strada asfaltata (qui troviamo cartello della toponomastica con indicazione Via San Rocco). 
L’intersezione è su una curva della strada asfaltata. Prendere a destra la strada asfaltata in leggera 
discesa e proseguire per 200 metri sin ad altro bivio e continuare, senza fare deviazioni, Via San Rocco in 
salita. Da qui proseguire in salita sulla strada per circa 900 metri sino ad un bivio e continuare a sinistra e 
dopo 30 metri  immettersi in  Via  Socrate  che  prendiamo  a  destra  e dopo altri 100 circa incrociamo la  
Strada Provinciale SS3TER. Attraversare la SS3TER (fare attenzione) e proseguire sul marciapiede che 
troviamo sulla destra della provinciale. Camminiamo sul marciapiede per circa 200 metri e ci troviamo di 
fronte un grande incrocio stradale. Seguire il marciapiede sino alla fine del guardrail e fare molta ma 
molta attenzione attraversare la strada provinciale di fronte alla edicola di giornali. Proseguiamo sul 
marciapiede e utilizzando le strisce pedonali imboccare un piccolo passaggio pedonale (punto di 
riferimento grosso palo della corrente elettrica che lasciamo sulla sinistra). Proseguire sino alla fine di 
esso, quindi svoltare a destra in Via della Misericordia (fila di alberi sulla destra) e proseguire per 350 
metri (la strada dopo poco inizia a salire fortemente) sino alla Porta di San Gemini. Superata la porta 
proseguire in Via Roma per 150 metri e sulla sinistra troviamo la Chiesa di San Francesco. 
    

 

ALTIMETRIA 

 
 

INFORMAZIONI 
Polizia Municipale di Narni: 0744.747260                  Polizia Municipale di San Gemini: 0744.334935 
In questa tappa non sono previsti luoghi attrezzati per il pranzo:  
PUNTI DI RISTORO: Bar presso centro commerciale in Via Madonna del Piano a Narni Scalo -  
FONTI D'ACQUA: Abbazia di San Cassiano - Chiesa di Santa Maria del Ponte - Bar Narni Scalo - 
Chiesa Santa Maria della Quercia. 
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V° TAPPA - SAN GEMINI - CESI 
 

Chiesa di San Francesco Chiesa di Santa Maria Assunta 
Lunghezza tappa Km 12,00 Fondo stradale: sterrato 

Difficoltà: impegnativa Fonti d'acqua: SI 
 

DESCRIZIONE 
Percorso impegnativo per via della forte ascesa all'Eremo di Portaria, detto anche la Romita di 
Cesi e successiva discesa a Cesi entrambi effettuati lungo sentieri d montagna. Lungo il percorso si 
visita (a pagamento) lo splendido sito archeologico di Carsulae (antica città romana). Alla Romita 
di Cesi un frate Minore, sostenuto da un gruppo di volontari, ha riportato all'antico splendore uno 
dei più importanti conventi francescani umbri, dove frate Francesco compose la prima versione 
del Cantico delle Creature. Possibilità di accoglienza. Cesi borgo che si affaccia sulla conca ternana 
e ricco di storia. La tappa si conclude alla Chiesa di Santa Maria Assunta. 
 

DETTAGLIO PERCORSO 

 
Spalle al portone della Chiesa di San Francesco prendere Via Casventino, imboccando l'arco sul lato 
opposto della piazza, alla fine delle via si arriva in una piazzetta Piazza Garibaldi e prendere in discesa Via 
delle Mura e superare l'arco della porta medioevale. Appena usciti dalla porta prendere a sinistra in discesa 
Via San Giovanni e alla fine al bivio svoltare a sinistra in Vicolo del Sole prendendo il marciapiede sul lato 
destro, al bivio successivo con strada provinciale (Via Tuderte) prendere pista ciclabile sulla destra e 
seguirla sino alla stazione di San Gemini. Alla fine della ciclabile, fare attenzione e attraversare la strada e 

continuare in Via Tiberina fare attenzione per superare il cavalcavia sulla ferrovia, e continuare sulla strada 
provinciale per 800  metri (fare attenzione –  la strada è  larga ma  trafficata) sino  

Vedere foto 3 
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ad arrivare ad un grande 

incrocio. Qui non prendere la 
strada sulla sinistra né andare 
dritti, né prendere la prima 
strada a destra, ma prendere la 

seconda strada a destra che si 
chiama Via Carsulae dopo aver 
superato la grande insegna del 
ristorante Antica Carsulae. 
Vedere foto 3. Proseguire per 
750 circa su Via Carsulae e 
dopo aver lasciato sulla nostra 
sinistra un bel casolare 
arriviamo in leggera salita ad 
un incrocio di cinque strade. 
Prendere la seconda a sinistra 
(quella con le indicazioni del 
Bar e che  ha  una sbarra 
metallica 

aperta). E’ una strada sterrata in leggera salita e dopo 200 metri ci troviamo la strada sbarrata con un 
passaggio pedonale, superato il piccolo bar sulla destra e la biglietteria del parco archeologico di Carsulae 
(si consiglia vivamente la visita – Km 3,9 dalla partenza) proseguire su sentiero in terra battuta per 400 
metri e imboccare sottopasso. Superato il sottopasso e lasciandosi sulla destra una palazz ina svoltare a 

sinistra in mezzo al parcheggio (invece di uscire dal parcheggio) prendere sentiero di fronte, fra i lampioni, 
per circa 10 metri e incrociando una strada sterrata molto ampia prendere a destra in salita e continuare 
su questa strada per circa 2,2 Km sino ad un cartello (sulla destra) che indica "La Romita". Prendere il 
sentiero e seguirlo per circa 600 metri sino alla Romita di Cesi (Km 7,3 dalla partenza). Dopo la visita alla 
Romita di Cesi, riprendere il cammino da dove siamo entrati svoltando a destra su una stradina e dopo 100 

metri svoltare a destra, imboccando un sentiero con un muretto di pietra sul lato destro, e proseguire 
sempre sul sentiero principale (non prendere deviazioni) per 1,2 Km sino a dei ruderi che troviamo prima di 

fronte e poi costeggiarli per un piccolo tratto sulla destra. Proseguire per 150 metri (dopo aver superato 
una curva a destra) prendere sentiero sulla sinistra (riconoscibile anche per un tau giallo). Proseguire sul 
sentiero per 100 metri sino ad arrivare ad una radura. Prendere il sentiero che sale in mezzo alla radura e 
che poi si immette nel bosco e proseguire dopo la radura per 500 metri sino ad immettersi in una strada 
sterrata. Prendere a destra la strada sterrata in discesa e dopo 30 metri imboccare il sentiero sulla sinistra 
appena prima della curva a destra che prosegue la strada sterrata in discesa (qui fare molta attenzione) e 
proseguire per 200 metri circa sino ad incrociare altra strada sterrata che scende dai monti. Importante!!!  
prendere il sentiero di fronte senza seguire la strada sterrata ne in discesa ne in salita. Proseguire per 700 
metri, senza mai fare deviazioni seguendo sempre il sentiero sino ad arrivare ad una vecchio fontanile. Al 
fontanile proseguire sul sentiero facendo una curva a destra (non prendere il sentiero che sale). Proseguire 
per altri 1000 metri senza mai fare deviazioni sino ad incrociare strada asfaltata. Successivamente si 
incrociata la strada asfaltata prendere a destra in discesa e proseguire per 800 metri sino a trovare sulla 
sinistra l’entrata del paese di Cesi (l’entrata è su una curva a destra molto stretta in discesa)  con la Via 
Angelo Cesi. Proseguire per 150 metri su Via Angelo Cesi e prendere sulla destra delle scalette (dopo aver 
superato una piazzetta) che portano al sagrato della Chiesa di Santa Maria Assunta. 
 

Foto 3 
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ALTIMETRA 

 
 

INFORMAZIONI  
Questa tappa prevede per buona parte il passaggio su sentieri di montagna, pertanto è importante 
ricordarsi di annotarsi le modalità per l'intervento del soccorso alpino e speologico umbria 
visitando il sito http://www.sasu.it/info/ 
Polizia Municipale di San Gemini: 0744.334935                   Polizia Municipale di Terni: 0744.426000 
In questa tappa non sono previsti luoghi attrezzati per il pranzo, pertanto è necessario provvedere 
per il pranzo al sacco da consumarsi anche alla Romita di Cesi visto che Fra Bernardino offre una 
eccellente ospitalità. 
PUNTI DI RISTORO: Bar nei pressi delle fonti della Sangemini - Bar all'ingresso del parco 
archeologico di Carsulae. 
FONTI D'ACQUA: Bar nei pressi delle fonti della Sangemini -Bar all'ingresso del parco 
archeologico di Carsulae -Romita di Cesi (Fra Bernardino).  

 

VI° TAPPA - CESI - TERNI 
 

Chiesa di Santa Maria Assunta Chiesa di Sant’Antonio 
Lunghezza tappa Km 11,00 Fondo stradale: in prevalenza asfalto 

Difficoltà: turistica Fonti d'acqua: SI 
 

DESCRIZIONE 
Tappa conclusiva del cammino dei protomartiri Francescani che si svolge in prevalenza su asfalto. 
Lungo il cammino si visita il Santuario di Santa Maria dell'Oro ove sorgeva l'antico convento 
francescano costruito per volontà di San Bernardino da Siena. Arrivo alla Chiesa di Sant'Antonio 
di Padova - Santuario Antoniano dei Protomartiri Francescani - meta del pellegrinaggio. Al suo 
interno sono reposte le reliquie dei Santi Martiri e sono presenti opere pittoriche di Piero Casentini 
che ornano l'altare.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sasu.it/info/
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DETTAGLIO PERCORSO 

 

 
Spalle al portone della Chiesa di Santa Maria Assunta prendere a destra la stradina in discesa Strada Santa 
Maria della Bottega e proseguire per 100 circa sino ad incrociare Via casella e girare a destra e proseguire 
per altri 100 in discesa sino a arrivare ad incrociare Via Bella Vista (difronte vediamo una Farmacia) e 
prendere a destra, ovvero proseguire sulla destra, e proseguire per 250 metri, la strada è anche indicata 

come Viale Regina Elena, e svoltare a sinistra prendendo la strada in forte discesa Strada della Pittura e 
proseguire per 300 metri circa (sulla destra dopo una curva a gomito ammiriamo un antico muro romano 
formato da grossi blocchi di pietra) sino a prendere sulla destra Strada di Condotto che percorriamo per 
400 metri sino a incontrare la biforcazione di Strada di Condotto e prendere quella di sinistra (un cancello 
sulla destra ci conferma la direzione) e proseguire per 500 metri sino ad incrociare Strada di Mazzamorello 
che prendiamo a sinistra e la percorriamo senza fare deviazioni per 1,5 km sino ad arrivare alla Stazione di 
Cesi. Superiamo la Stazione di Cesi lasciandocela sulla destra e proseguiamo per 150 metri (sulla sinistra 

della strada comodo marciapiede) sino ad incontrare la segnalazione per Via Giovanni Ecchio sulla destra. 
Qui l’imbocco per Via Giovanni Ecchio è molto ampio e  ci  conduce ad  un  parcheggio  e  sulla sinistra 
troviamo il vero l’imbocco di Via Giovanni Ecchio.  

Vedere foto 4 
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Proseguire per Via Giovanni Ecchio per 

400 metri poi al primo incrocio che si 
trova svoltare a destra e poi passare 
sotto un ponte della ferrovia e 
proseguire per 300 metri e girare a 

sinistra, restando sulla sinistra 
imboccare Via delle Terre Arnolfe e 
proseguire sulla strada comunale per 
600 metri poi svoltare a sinistra in 
direzione della Chiesa di San Giovanni 
Bosco (Km 3,20 dalla partenza) in 
leggera salita per200 metri poi svoltare 
a destra, Vedere foto 4 e costeggiare il 
campo di calcio (passando sotto le 
tribune   metalliche),  tenendolo  sulla 
destra, 

e poi appena finito il sentiero in terra battuta girare a sinistra e prendere il sottopasso della ferrovia, alla 
risalita del sottopasso prendere a destra in Strada di Campomaggiore poi Via Macinarotta e proseguire 
sempre dritto per circa 2 km, arrivati ad un crocevia con una piccola coppa rotatoria prendere la seconda 
stradina sulla destra, Via delle Cinque Strade e proseguire seguendo la strada per 1,1 km e  svoltare a 
sinistra su Strada di Santa Maria La Rocca per circa 100 metri e svoltare a destra, poco dopo si supera un 
cavalcavia della superstrada, proseguendo il leggera salita al bivio prendere a sinistra e subito imboccare a 
destra Strada di Palmetta e proseguire per circa 1 km, appena effettuata curva a sinistra dopo 50 metri 
svoltare a destra in Via Colle dell'Oro e si arriva alla Chiesa di Colle dell'Oro (Km 8,5 dalla partenza). 
Uscendo dal piazzale della Chiesa svoltare a destra su strada bianca in discesa, costeggiando il muro che 
troviamo sulla destra, e dopo circa 200 metri imboccare piccolo sentiero che ci troviamo davanti. Alla fine 
del sentiero imboccare stradina vicinale asfaltata e svoltare a sinistra, dopo altri 200 metri svoltare a destra 
su strada principale Strada di Rosaro in discesa e proseguire per 1,1 Km, all'incrocio fare attenzione e 
seguire le strisce pedonali per attraversa la strada e imboccare Via Piemonte e proseguire sopra cavalcavia 
della ferrovia e proseguire per 500 metri sino ad un incrocio con passaggio a livello sulla destra e girare a 
destra, superato il passaggio a livello proseguire in Via Eugenio Chiesa per 350 metri e poi girare a destra al 
semaforo e prendere Via Curio Dentato e dopo 100 si arriva alla meta, Chiesa di Sant'Antonio - Santuario 
Antoniano dei Protomartiri Francescani. 
 

ALTIMETRIA 

 
 

 
 
 
 

Foto 4 



 
 

40 

 

INFORMAZIONI 
 

Polizia Municipale di Terni: 0744.426000  
In questa tappa non sono previsti luoghi attrezzati per il pranzo, pertanto è necessario provvedere 
per il pranzo al sacco da consumarsi anche alla Chiesa di San Giovanni Bosco o alla Chiesa di 
Santa Maria dell'Oro. 
PUNTI DI RISTORO: Bar del Cacciatore in Via delle Terre Arnolfe numero 43. 
FONTI D'ACQUA: Bar del Cacciatore - Chiesa di San Giovanni Bosco - Chiesa di Santa Maria 
dell'Oro. 

 
PREPARA IL CAMMINO 

 

In questa sezione vengono riportati tutti gli accorgimenti necessari per 
organizzare il pellegrinaggio: come arrivare a Terni; le strutture di 
accoglienze dei pellegrini; le informazioni generali sul percorso; un 
vademecum del pellegrino ove sono riportate notizie pratiche; una area di 
stampa ove è possibile scaricare le cartine e la guida pratica.  
Il Cammino dei Protomartiri Francescani è rivolto a tutti coloro che 
intendono compiere un autentico pellegrinaggio cristiano da svolgersi a 
piedi.  Il cammino è stato tracciato scegliendo i percorsi più 

naturalistici possibili; là dove l’urbanizzazione ha stravolto la 
natura sono individuate  stradine secondarie, di campagna, per 

assicurare la massima sicurezza ed il contatto con la natura ai pellegrini. Siamo riusciti, 
comunque, a garantire l'80% del percorso su terra battuta. Il cammino è attivo da maggio a 
settembre di ogni anno. 
 

RESPONSABILITÁ 
 

La Compagnia dei Romei di San Michele Arcangelo e gli Enti firmatari dell'accordo di 
programma declinano ogni responsabilità per danni o incidenti a persone e/o cose che 
dovessero accadere prima, durante o dopo il pellegrinaggio. A ciascun pellegrino il compito e il 

dovere di valutare la propria idoneità fisica all'attività motoria. 
 

COME ARRIVARE 
 

 

Per arrivare a Terni 
In auto: 
Per chi viene da Nord: Autostrada del Sole (A1) direzione Roma, uscita 
Valdichiana, raccordo autostradale BETTOLLE - PERUGIA, superstrada E45 
PERUGIA - TERNI 
Per chi arriva da Sud: Autostrada del Sole (A1) direzione Firenze, uscita 
Orte, raccordo autostradale ORTE - TERNI 
In treno: 
La principale linea ferroviaria che attraversa Terni è la ROMA - ANCONA 
Provenendo sia da Sud che da Nord è possibile, cambiando ad Orte, 
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raggiungere Terni tramite la ROMA - FIRENZE 
In aereo: 
La città di Terni è raggiungibile dall'Aeroporto regionale umbro Sant'Egidio 
(88 Km da Terni) 

 

ACCOGLIENZE 
Le strutture che lungo la via di pellegrinaggio svolgono il servizio di ospitalità ai pellegrini sono 
tutte strutture religiose, ed esse offrono una ospitalità povera, ciò significa che si deve avere un 
minimo di spirito di adattamento. Non sempre hanno i fondi necessari al mantenimento, pertanto 
è cosa gradita che il pellegrino lasci un offerta destinata alla pulizia dei locali e come contributo 
alle spese. Per poter accedere alle strutture di accoglienza si deve prenotare l'ospitalità tramite la 
confraternita "Compagnia dei Romei di San Michele Arcangelo" che provvederà a contattare i 
singoli rifugi. Le richieste sono da inoltrare all' indirizzo info@camminoprotomartiri.it o alla 
Compagnia info@compagniadeiromei.it . In esse devono essere specificate con le date di transito e 
corredate di tutti i dati obbligatori da inserire nella scheda di prenotazione che qui di seguito si 
allegata. Per chi, invece, volesse effettuare un pellegrinaggio un po’ più comodo è possibile 
prenotare le strutture ricettive turistiche elencate alla sezione "ACCOGLIENZA" 

 

INFORMAZIONI 
Trasporti Pubblici  Visita il sito di Umbria Mobilita per trovare i trasporti pubblici che 
collegano le varie cittadine sedi di tappa fra di esse e quest'ultime con Terni  
 

SUGGERIMENTI 
 

Non appesantire lo zaino con cose superflue in quanto oltre a pesare di meno imparerai a vivere 
con l'essenziale. Ricordati sempre che sarai TE a portare il peso dello zaino. Il peso ideale e 7/8 kg. 
Non si dovrebbero superare i 10, massimo 12 chilogrammi di bagaglio. Per le persone di 
costituzione leggera questi pesi vanno ovviamente diminuiti. Assicurati, prima di metterti in 
cammino, di avere a disposizione alimenti sufficienti per la giornata. Sono consigliati i cibi leggeri 
e nutrienti, che non ti appesantiscano. Prima di ogni cosa ricorda di mettere nello zaino una scorta 
d’acqua. In estate il consumo idrico è molto alto ed è fondamentale reintegrare quanto più 
possibile la quantità di acqua sottratta all’organismo con la sudorazione. Fondamentale è la scelta 
delle scarpe: scarponcini leggeri fino alla caviglia, con una buona suola scolpita, sono l’ideale. 
Ricorda MAI mettersi in cammino con un paio di scarpe nuove, usa sempre scarponcini che hanno 
già assunto la forma del piede. Si consiglia vivamente nel periodo di luglio-agosto di partire entro 
le ore 7,30 per non dover viaggiare con il caldo nei tratti più impegnativi.  
 

SEGNALETICA 
Per il Cammino sono stati predisposti vari tipi di segnaletica. La principale è contraddistinta da 
freccia indicatrice (terza figura da sinistra) o da pali con simbolo (quarta figura da sinistra). La 
secondaria (detta anche orizzontale) contraddistinta da bandierine verniciate (prima figura da 
sinistra). Nei centri storici sono state adottate delle formelle raffiguranti il pellegrino stilizzato 
(seconda figura da sinistra). Se trovate ancora un cartellino di plastica (dimensione 14 X 7 cm) 
posto in verticale, composto da un fondo azzurro con il logo di colore bianco non vi preoccupate è 
la vecchia segnaletica che man mano verrà tolta. Si deve prestare attenzione, perché in alcuni tratti 
lungo il percorso si incontrano altri segnali che indicano itinerari alternativi rispetto al Cammino 

mailto:info@camminoprotomartiri.it
mailto:info@compagniadeiromei.it
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dei Protomartiri francescani. Si consiglia, pertanto, vivamente di seguire solo ed esclusivamente la 
segnaletica del Cammino, in modo da non doversi perdersi o di allungare il percorso.  

 

 
 

VADEMECUM 
 

Vengono riepilogate tutte le informazioni utili e pratiche per intraprendere un pellegrinaggio a 
piedi. 

 

COSA PORTARE -  IL NECESSARIO PER UN PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
 

NELLO ZAINO 
IGIENE INDUMENTI DORMIRE 

DENTIFRICIO 

SPAZZOLINO 

SAPONETTA MARSIGLIA 

ASTUCCIO SAPONETTA 

4 PACCHETTI FAZZOLETTI DI CARTA 

(RASOIO - SCHIUMA DA BARBA 

DOPO BARBA)  

1 FELPA (MICRO PILE) 

3 FAZZOLETTI 

3 MUTANDE 

3 PAIA DI CALZE RINFORZATE 

3 MAGLIETTE 

1 PANTALONE 

SACCO A PELO 

1 MAGLIETTA PER DORMIRE 

1 BERMUDA PER DORMIRE 

VARIE PRONTO SOCCORSO LAVARSI 

TORCIA 

RACCHETTE DA TREKKING 

SET CARTINE VIAGGIO 

10 GUANTI LATTICE 

TAGLIAUNGHIE 

PORTA DOCUMENTI DA COLLO 

COLTELLO MULTIUSO 

CARICA BATTERIE CELLULARE 

CARICA BATTERIE MACCHINA FOTO 

10 ELASTICI 

5 METRI DI FILO PLASTICA 

CEROTTI 

GARZE 

DISINFETTANTE 

GHIACCIO SPRAY 

ANTIDOLORIFICO 

TACHIPIRINA 

CEROTTI VESCICHE (COMPED) 

POLASE 

FASTUM GEL 

GENTALIN BETA 

ACCAPPATOIO 

ASCIUGAMANO 

CIABATTE 
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10 SPILLE DA BALIA 

10 SACCHETTI PER ALIMENTI 

3 BUSTE DI PLASTICA 

1 ROTOLO PELLICOLA PER ALIMENTI 

1 ROTOLO CARTA IGIENICA 

MANTELLA PIOGGIA 

BORRACCIA 

PORTA SCARPE 

SULLA PERSONA MARSUPIO 

PANTALONE 

MAGLIETTA 

PAIO DI CALZE 

MUTANDE 

SCARPE PER 
ESCURSIONISMO 

FAZZOLETTO DA NASO 

BANDANA 

CINGHIA 

CAPPELLO 

PORTAFOGLIO 

CARTA DI CREDITO 

CELLULARE 

OCCHIALI SOLE 

OCCHIALI VISTA  

PENNA 

BLOCK NOTES 

LIBRO DELLE ORE 

VANGELO 

MACCHINA 
FOTOGRAFICA 

 

NUMERI UTILI 
 

NUMERI PER EMERGENZE 
 

112 Carabinieri 115 Vigili del Fuoco 

113 
Pubblica emergenza 

(Polizia di Stato) 
118 Primo soccorso 

Per le tappe che prevedono sentieri di montagna  

 

Si consiglia di visitare il 
sito del SASU per sapere 
come attivare l'intervento 

Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) 
delegato: 333 5474180 

vice-delegato: 334 3512498  o 331 4364923 
capo stazione alpina 334 6183341 

LE POLIZIE MUNICIPALI 
  
POLIZIA MUNICIPALE DI TERNI  
CENTRALE OPERATIVA - PRONTO INTERVENTO  
Telefono 0744.426000  Orario per il pubblico: 00.00 - 24.00 
 

POLIZIA MUNICIPALE DI STRONCONE Telefono 0744. 
 

POLIZIA MUNICIPALE DI CALVI DELL'UMBRIA Telefono 0744. 
 

POLIZIA MUNICIPALE DI OTRICOLI Telefono 0744 
 

POLIZIA MUNICIPALE DI NARNI Telefono 0744.  
 

POLIZIA MUNICIPALE DI SAN GEMINI Telefono 0744. 
 

 

http://www.sasu.it/info/
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DOWNLOAD 
 

"Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date" Mt 10,8 
 

Si possono scaricare le MAPPE, la GUIDA e le tracce GPX e KML ufficiali del Cammino dei 
Protomartiri Francescani 
 
 
 

L’UMBRIA TERNANA 
In questa sezione vengono riportati per ogni comune le eccellenze ovvero i 
luoghi d vedere. 
 

 
 

 

TERNI 
La città di San Valentino, ma anche la città delle acciaierie. La città 
tra le acque, l'antica Interamna romana, ma anche la città d'autore 
ricostruita dopo le distruzioni della seconda guerra mondiale da 
grandi architetti ed urbanisti. Il capoluogo propone ai visitatori 
molte sorprese da scoprire e un'immagine complessiva interessante, 
soprattutto per la sua continua evoluzione. Testimonianze di ogni 
epoca conducono lungo un itinerario che parte dalle prime tracce 

della città, databili al settimo secolo avanti Cristo, con la visita all'interessante e originale museo 
archeologico , per passare poi al periodo romano che dette una forte impronta alla città con le 
mura e con l'anfiteatro i cui resti sono stati di recente riportati alla luce e restaurati grazie ad una 
lunga e accurata campagna di scavo. Ai primi secoli del cristianesimo fa riferimento la 
straordinaria figura di San Valentino, primo vescovo di Terni e patrono degli innamorati di tutto il 
mondo. Il suo sepolcro con il corpo del santo e martire è custodito nell'omonima Basilica, su un 
colle a poca distanza dal centro; adiacente è il convento, oggi sede universitaria. Della Terni 
medievale restano testimonianze nel centro storico con il Palazzo Mazzancolli, sede dell'archivio 
di Stato, le numerose torri (Torre dei Barbarasa in via Roma) e nel santuario di San 
Francesco. La chiesa di San Francesco, una delle più importanti della città, venne costruita a 
partire dal 1265 su disegno di Filippo da Campello. Alla navata centrale, dalle linee essenziali che 
richiamano quelle della basilica di San Francesco ad Assisi, vennero aggiunte successivamente le 
due navate laterali, nel XV secolo. L'interno conserva un notevole ciclo di affreschi nella Cappella 
Paradisi, raffigurante il giudizio universale, di Bartolomeo di Tommaso (tarda scuola giottesca). Il 
campanile del '400 è decorato con delle ceramiche policrome verdi e blu, con bifore e quadrifore 
contrapposte su ogni lato. Nel periodo della Controriforma Terni si arricchì di numerosi palazzi 
nobiliari ancora da ammirare nel loro splendore nell'elegante centro storico completamente 
restaurato e chiuso al traffico ed in particolare intorno al Duomo.  La Cattedrale, dedicata a Santa 
Maria Assunta, è sorta sopra uno dei primi edifici cristiani della città, di cui restano tracce nei resti 

http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/it/l-umbria-ternana/terni/2-non-categorizzato/77-basilica-di-san-valentino
http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/it/l-umbria-ternana/terni/2-non-categorizzato/94-palazzo-mazzancolli
http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/it/l-umbria-ternana/terni/2-non-categorizzato/78-chiesa-di-san-francesco-a-terni
http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/it/l-umbria-ternana/terni/2-non-categorizzato/60-cattedrale-di-terni
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dell'abside, recentemente venuto alla luce sotto il porticato, e nella cripta alla quale è possibile 
accedere dall'interno della chiesa. L'aspetto attuale del Duomo è dovuto ai rifacimenti 
seicenteschi. All'interno, a destra, sopra l'altare policromo, lo splendido organo realizzato su 
progetto del Bernini. Il campanile è invece del '700. Sulla facciata, protetta da un portico, spiccano 
due portali medievali. A lato di quello principale è raffigurato il profilo di uno zoccolo, sul quale 
potevano essere misurate le scarpe delle donne, affinché non eccedessero l'altezza prefissata, oltre 
la quale venivano considerate indecenti. Piazza Duomo è contornata da importanti palazzi 
nobiliari. Il più rilevante è Palazzo Bianchini-Riccardi, cinquecentesco, proprio di fronte alla 
cattedrale. Tra il Cinquecento e il Seicento venne eretto anche Palazzo Spada, sede del Comune su 
disegno di Antonio da Sangallo il Giovane. Gli interni sono decorati a fresco. Di particolare effetto 
la Sala del Consiglio decorata dal fiammingo Van Mander con scene che rappresentano la strage 
degli Ugonotti e la battaglia di Lepanto. Del '700 è invece Palazzo Gazzoli, in via del Teatro 
Romano, sede della Pinacoteca che ospita la straordinaria Pala Francescana di Piermatteo 
d'Amelia e le opere di uno dei più grandi pittori naif, il ternano Orneore Metelli. Della Terni 
moderna sono interessanti l'area di Corso del Popolo, progettata dagli architetti Mario Ridolfi e 
Wolfgang Frankl, con il grande obelisco "Lancia di Luce" di Arnaldo Pomodoro, alto 35 metri e 
realizzato in acciaio nel 1993; il riutilizzo delle aree industriali dismesse delle ex Officine Bosco 
(oggi sede del Centro Multimediale - piazzale Bosco) e dell'ex Siri (via Lungonera Campofregoso - 
via Giandimartalo di Vitalone) adibita a grande centro culturale con musei e aree espositive; la 
nuova piazza della Repubblica che sorge sull'antico foro romano, con la Bibliomediateca che fonde 
l'antico palazzo comunale con le nuove architetture di vetro e acciaio della ricostruita torre civica.  

Fonte Ufficio Turismo della Provincia di Terni 
 

 
BASILIACA DI SAN VALENTINO 

La storia della basilica è strettamente legata alla storia del Santo e martire Valentino a cui essa è 
dedicata. Il martirologio Gerominiano afferma che Valentino morì il 14 febbraio del 273 per 
decapitazione. L'esecuzione fu voluta dal prefetto di Roma "Furius Placidus", dopo che questi 
venne a conoscenza delle conversioni operate da Valentino. La leggenda infatti narra che 
Valentino fu chiamato a Roma da Cratone perché guarisse suo figlio Cheromone gravemente 
ammalato. Guarito il giovane, S. Valentino lo convertì al cristianesimo , insieme alla sua famiglia 

ed ad alcuni studiosi: Procolo, Efebo, Apollonio e Abondio, 
anch'essi martiri ad eccezione di Abondio. La leggenda narra 
ancora che il suo corpo venne trasferito a Terni e sepolto presso la 
città dove ora sorge la basilica. Quest'area, già area cimiteriale 
pagana, divenne poi area di sepoltura cristiana, come dimostrano 
alcuni reperti e iscrizioni rinvenuti quando, nel sec XVII, si 
cominciò a costruire l'odierna basilica. Sul cimitero fu eretta una 

prima chiesa che nel corso dei secoli subì varie vicende, distruzioni e riedificazioni, in una 
sequenza storica difficilmente ricostruibile. Presso la basilica fu rinvenuto un interessantissimo 
complesso epigrafico che costituisce la più organica documentazione relativa alla presenza di 
comunità cristiane in Umbria. 

http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/it/l-umbria-ternana/terni/2-non-categorizzato/93-palazzo-spada
http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/it/l-umbria-ternana/terni/2-non-categorizzato/80-obelisco-di-pomodoro


 
 

46 

 

Presso la basilica fu rinvenuto anche il grande sarcofago con 
raffigurazioni del nuovo e del vecchio Testamento , ora conservate a 
palazzo Carrara. Sulla fronte del sarcofago, databile al sec. IV, sono 
raffigurati la "Resurrezione di Lazzaro" , "Cristo e la Cananea", "La 
Moltiplicazione dei pani e dei pesci" ed "Il sacrificio di Abramo". Per 
quasi tutto il medioevo ci fu una lunga diatriba tra Narni e Terni per 
l'assegnazione della sede vescovile. Diatriba che venne risolta 

soltanto con l'intervento di papa Alessandro IV che con un "breve apostolico" mise fine all'annosa 
vicenda definendo una volta per tutte Terni sede del vescovado. Tra gli anni che vanno dal 1605 al 
1699 le reliquie del santo vennero più volte spostate fino alla definitiva sistemazione, nel 1699, in 
un'urna di bronzo dorato e cristallo poste sotto l'altare maggiore. Della stessa epoca sono la statua 
d'argento che arricchisce l'altare maggiore, donata dal Comune, e i monumenti funebri della 
famiglia Sciamanna. I lavori per la ricostruzione iniziarono nel 1606 e nel 1609 la custodia venne 
affidata ai frati Carmelitani Scalzi che presero dimora nel convento appositamente costruito.  Nel 
1625 l'arciduca Leopoldo d'Austria, diretto a Roma, fece visita alla 
basilica e si assunse le spese per la costruzione di un nuovo altare 
maggiore in marmo, completato poi nel 1632, impegnandosi a 
rendere alla basilica una parte del cranio del santo donata alcuni 
secoli prima ad un suo antenato. L'episodio fornì l'occasione per un 
radicale rinnovamento dell'architettura del tempio, condotto a 
termine grazie all'opera prestata volontariamente dai fedeli. I 
materiali da costruzione furono in parte recuperati dagli edifici 
preesistenti, in parte forniti dall'ammasso di pietre trasportate da una tumultuosa piena del 
torrente Rivo, coincidenza che fece naturalmente gridare al miracolo. La facciata seicentesca, 
animata da paraste, dal un elegante finestrone, è stata restaurata nel 1854, come attesta l'iscrizione. 
Le statue in stucco vi sono state apposte in questa occasione. 

Fonte: Comune di Terni 
  

 

CHIESA DI SAN FRANCESCO 
La chiesa originariamente era costruita a navata unica e transetto, 
secondo il tipo basilicale francescano. Coperta con volta a crociera in 
pietra sponga, era completata da un abside semicircolare o 
poligonale, meno sporgente dell'attuale, come dimostra la finestra a 
sinistra della cappella Paradisi, che anziché all'esterno si affaccia sul 
presbiterio. Nei secoli seguenti l'edificio ha visto l'annessione delle 
navate laterali e un considerevole ampliamento in lunghezza della 
navata maggiore. In passato si è voluto attribuire il progetto 
architettonico a fra Filippo da Campello per la somiglianza 

dell'impianto originario con quelli di Santa Chiara e San Francesco di Assisi. In realtà si tratta di 
una corrispondenza comune a numerosi esempi dell'architettura francescana umbra. Si può far 
risalire al XIV secolo la costruzione della cappella Paradisi, sede degli splendidi af freschi di 
Bartolomeo di Tommaso da Foligno. La torre campanaria (XVI secolo) mostra la sua derivazione 
dallo schema dei campanili romani; è infatti diviso a zone orizzontali da cornici di archetti gotici 
pensili; altre minori sono all'imposta degli architravi. La muratura è abbellita da fasce ornamentali 
di maioliche che corrono sotto le cornici. L'intera architettura è realizzata in quadrelli di sponga, la 
pietra della città, il calcare delle Marmore che dà forma a tutte le architetture ternane fino al XVI 
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secolo. Le parti di rinforzo o di spicco, invece, sono di travertino bianco. L'interno di San 
Francesco, eccezionalmente spoglio al pari di ogni realizzazione francescana contiene in sé, come 
si è detto, l'esplosione di colori degli affreschi della cappella Paradisi. Bartolomeo di Tommaso vi 
ha rappresentato, su desiderio del committente Monaldo Paradisi, il Giudizio Universale, ripartito 
sulle tre pareti: in quella centrale il Paradiso, in quella di sinistra i Sette peccati capitali, ed in 
quella di destra l'Inferno. 

Fonte: Comune di Terni 

  
CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 

L'attuale cattedrale sembra sorgere sui resti di antiche costruzioni 
sacre, succedutesi nel corso dei secoli, la più antica delle quali, 
fondata dal vescovo S. Anastasio risaliva alla metà del sec.VI. 
L'ipotesi sembra confermata dal ritrovamento di rilievi di epoca alto 
- medievale, durante i lavori di ristrutturazione dell'edificio nel 1933 
- 1937. Anche la cripta testimonia l'esistenza di un edificio 
precedente, mentre, meglio documentata, è la ricostruzione tardo - 
romanica; la cripta appartiene al tipo ad oratorium e per la 

semplicità della sua struttura può esser fatta risalire al sec. XI. Il tipo del parametro murario in 
corrispondenza del portico della facciata, il portale e all'interno, le tracce di un rosone affiancato 
da due bifore, emersi durante lavori di restauro nel dopoguerra, offrono la più cospicua 
testimonianza del rilievo dell'edificio tardo - romanico. Si tratta della riedificazione avvenuta dopo 
il 1174 quando anche la chiesa, dovette essere gravemente danneggiata dall'esercito di Cristiano di 
Magonza. Lavori di ampliamento e di ristrutturazione vennero eseguiti nella prima metà del 
sec.XV, come attesta una iscrizione del 1439. In questa occasione fu probabilmente aggiunto il 
portale archiacuto che si trova murato, sulla destra dell'ingresso, eretto quasi certamente a maestri 
lombardi attivi in Umbria in quell'epoca. Per facilitare i lavori il Comune mise a disposizione del 
Capitolo del Duomo parte dei conci di pietra sponga che erano caduti dall'arco detto di 
"Fondanello" che sorgeva presso il Cassero, posto a difesa della città fuori Porta Romana. Sotto il 
pontificato di Paolo III Farnese, furono promossi altri radicali lavori di 
ampliamento (1546), consistenti nell'innalzamento della navata centrale e 
nella costruzione di una grande tribuna. La costruzione fu resa possibile da 
un contributo comunale sollecitato nel 1581 dal vescovo Girolamo Petroni; 
nel 1585 fu eretto sulla sinistra della facciata un nuovo campanile in 
sostituzione di quello romanico crollato. Il fonte battesimale ancora 
conserva, a ricordo di quella donazione, lo stemma della città. Nel 1636 fu 
costruita la cappella del SS Sacramento. Nel 1653 per iniziativa del 
cardinale Rapaccioli, vescovo di Terni, si procedette ad una quasi totale 
ricostruzione dell'edificio secondo un progetto che la tradizione vuole di 
mano del Bernini, amico del Rapaccioli (di ciò però non c'è notizia storica certa ). A questi lavori si 
deve il portico che inglobò nei pilastri le antiche colonne di marmo la cui esistenza era 
testimoniata ancora nel 1646 I lavori interrotti nel 1703 a causa di un violento terremoto che 
provocò anche il crollo della cinquecentesca torre campanaria, proseguirono fino ai primi decenni 
del sec XVIII. Tra il 1730 ed il '40 furono completati il Palazzo Vescovile ed il Seminario. Nello 
stesso decennio si riedificò il campanile, per la cui costruzione nel 1729 si richiesero al Comune i 
laterizi che pavimentavano la Piazza Maggiore, divelti e sostituiti da un nuovo acciottolato di sassi 
del Serra. In un primo momento si progettò di costruire il campanile separato dal corpo della 
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cattedrale ma poi si decise di costruirlo sul lato destro della chiesa, arretrato rispetto alla facciata, 
quale lo vediamo oggi. Nel 1762 fu distrutto l'altare seicentesco che venne sostituito da un nuovo 
altare maggiore. Nel 1933, sempre a causa di terremoti, le condizioni della chiesa resero necessario 
un intervento di consolidamento, promosso dal vescovo Cesare Boccoleri e concluso nel 1937 su 
progetto di Marcello Piacentini; il pavimento fu completamente rinnovato in pietra di Levanto e 
decorato con stemmi del vescovo Boccoleri e del Comune; la parte superiore della facciata fu 
arbitrariamente completata con una balaustra in travertino e appesantita con le statue di S 
Valentino e di altri sette Santi vescovi di Terni, scolpite in travertino da Corrado Vigni. L'interno 
conserva nel suo insieme il carattere della ricostruzione voluta dal cardinale Rapaccioli; è diviso in 
tre navate di tre campate ciascuna, coperte a crociere divise da sott'archi. Nelle navate laterali si 
aprono cappelle. Le tre navate sboccano in un ampio transetto absidato; l'incrocio con la navata 
centrale è coperto a cupola, quello con le laterali a crociera, così  come il presbiterio. Ai lati di 
quest'ultimo, in prosecuzione delle navate laterali, sono due cappelle a pianta quadrata, di cui 
quella a sinistra (Cittadini) è coperta a cupola, l'altra a crociera. Sulla controfacciata, sopra il 
portale destro, Santi protettori della città e angeli, affresco della metà del sec XVII. Ai lati del 
portale centrale, dove sono state di recente inopportunamente collocate, Circoncisione, tavola 
dipinta ad olio di Livio Agresti, firmata e datata nel 1560, e un'Orazione nell'orto, tela di Francesco 
Cincinnato della prima metà del sec.XVII, già sull'altare di una delle cappelle. Accanto al portale 
di sinistra, Sant'Antonio Abate (origine sconosciuta), affresco frammentario del sec. XV.  

Fonte: Comune di Terni 
 

  

LANCIA DI LUCE 
L'opera, un obelisco a base triangolare, rappresenta lo stretto legame che 
intercorre tra essa e la città di Terni, o meglio del cuore pulsante della città, 
cioè, le "Acciaierie". Nell'intenzione dell'artista (Arnaldo Pomodoro) c'è 
infatti la volontà di unire in un simbolo unico l'idea dell'evoluzione 
tecnologica, l'importanza della storia e del percorso che le acciaierie hanno 
significato per la città e i suoi concittadini e inoltre la realtà del duro lavoro 
che, malgrado l'evoluzione tecnologica moderna, ancora esiste in certi tipi 
di impieghi e reparti. L'opera si presenta come un gigante di 105 tonnellate 
di acciaio divisa in quattro sezioni: la prima in acciaio, cromo e rame, 
funge da base, ed è la più alta della quattro (dieci metri) e la più poderosa. 
Essa è fortemente segnata dagli oggetti e dalle rientranze che 

rappresentano il patrimonio informale dello scultore. La seconda, intermedia, è di acciaio 
inossidabile, l'acciaio speciale ternano che ingloba nichel e cromo e per questo inossidabile all'aria. 
La terza sezione è dello stesso materiale ma più geometrica e affilata della precedente, mentre la 
quarta in ottone lucente, è appuntita come una guglia gotica e di notte si trasforma in un ago 
incandescente. La realizzazione dell'opera ha comportato l'uso delle più sofisticate tecnologie, e 
per la grandezza della stessa, e perché era destinata a stare all'aperto e quindi si rendeva 
necessario che non arrugginisse, pertanto, una volta realizzato, da parte dell'artista, il modello in 
scala, sono state costruite le "madriforme" delle diverse sezioni, per la fusione. Gli stampi per la 
colata del metallo liquido, dovendo subire una temperatura di 1600 gradi, sono stati realizzati con 
particolari sabbie refrattarie, ricche di silice, cromo e zirconio, provenienti dal Sud-Africa e 
dall'Australia e, per di più, indurite da acidi e da resine. I vari metalli e le scorie raccolti nei 
capannoni, sono stati riportati allo stato liquido in un forno elettrico ad arco e con i metalli 
sussidiari, sono serviti a conferire all'acciaio la resistenza necessaria e soprattutto la lucentezza e la 
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differenziazione della colorazione voluta dall'artista. Sia le fusioni che le rifiniture delle quatt ro 
sezioni sono state eseguite sotto il controllo dello scultore e le sofisticate saldature elettriche sono 
state realizzate con i più avveniristici metodi disponibili oggi nella siderurgia. 

Fonte: Comune di Terni 

DA NON PERDERE NEI DINTORNI DI TERNI 

LAGO DI PIEDILUCO 
Piediluco è un pittoresco centro di origine medievale il cui nome significa "ai piedi del  bosco 
sacro". Il borgo si sviluppa nello stretto lembo di terra che corre tra il lago ed il monte. Il 
caratteristico lago che prende il nome dal paese, ha le sembianze di uno specchio d’acqua alpino, 
circondato da rilievi boscosi, tra i quali è caratteristico, per la sua forma di largo cono il monte 

Caperno, detto anche “la montagna dell'Eco”. Alle spalle del paese 
domina la Rocca, dell'XI secolo. La sua posizione strategica ne fece 
spesso oggetto di contese tra i signori dei centri limitrofi. Il lago, 
sede di manifestazioni di canottaggio di carattere internazionale, 
come il Memorial D’Aloja è un frequentato centro turistico, ed offre 
la possibilità di praticare vari sport acquatici. Ogni anno, sul lago si 
svolge la “Festa delle acque”,  di antichissima origine, durante la 

quale è possibile ammirare una sfilata notturna di barche addobbate e illuminate e giochi 
pirotecnici. Durante il periodo estivo il borgo è sede della manifestazione: “Piediluco in Musica”, 
master musicali di pianoforte e violino, a cui fanno seguito i concerti tenuti dai partecipanti e dai 
Maestri, nella splendida chiesa di San Francesco risalente al XIV secolo, oggi eretta a Santuario.   

Fonte: Comune di Terni 

 
CASCATA DELLE MARMORE 
La Cascata delle Marmore è una cascata tra le più alte d'Europa, 
potendo contare su un dislivello complessivo di 165 m, suddiviso in 
tre salti. Il nome deriva dai sali di calcio presenti sulle rocce che 
sembrano simili a marmo. Il fiume Velino percorre gran parte 
dell'altopiano che circonda, e a valle si trova naturalmente intralciato 
dalla presenza di massicci calcarei e dall'assenza di un adeguato 
letto dove scorrere. Questa particolare configurazione geologica ha 
portato, nel corso delle ere, alla formazione di una palude stagnante, 

nociva per la salubrità dei luoghi. Nel 271 a.C., il console romano Manio Curio Dentato ordina la 
costruzione di un canale (il Cavo Curiano) per far defluire le acque stagnanti in direzione del salto 

naturale di Marmore: da lì, l'acqua precipitava direttamente nel fiume Nera, affluente del Tevere.  
Tuttavia, la soluzione di questo problema ne creava un altro: in concomitanza delle piene del 
Velino, l'enorme quantità d'acqua trasportata dal Nera minacciava direttamente il centro abitato di 
Terni. Questo fu motivo di contenzioso tra le due città, tanto che nel 54 a.C. si giunse a porre la 
questione direttamente al Senato Romano: Rieti era rappresentata da Cicerone, Terni da Aulo 
Pompeo. La causa si risolse con un nulla di fatto, e le cose rimasero così per i secoli successivi. Con 
la caduta dell'Impero romano d'Occidente ebbe fine la manutenzione del canale, il che portò a una 
diminuzione del deflusso delle acque e ad un progressivo impaludamento della piana reatina. 
Dopo varie peripezie, nel 1422 un nuovo canale venne costruito per ripristinare l'originaria portata 
del fiume (Cavo Reatino o Cavo Gregoriano, per via dell'intervento di Gregorio XII). Papa Paolo III, 
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nel 1545, diede mandato ad Antonio da Sangallo il Giovane di aprire un altro canale, la Cava 
Paolina, che però riuscì ad assolvere il proprio compito solo per 50 anni. Si pensò allora di 
ampliare la Cava Curiana e di costruire un ponte regolatore, una sorta di valvola che avrebbe 

permesso di regolare il deflusso delle acque. Quest'opera fu inaugurata nel 1598 da Papa Clemente 
VIII, che aveva affidato l'incarico progettuale a Giovanni Fontana, fratello di Domenico; 
ovviamente, il canale prese il nome di Cava Clementina. Nei due secoli seguenti, l'opera creò non 

pochi problemi alla piana sottostante, ostacolando il corretto deflusso del Nera e provocando 
l'allagamento delle campagne circostanti. Per ordine di Papa Pio VI, nel 1787, l'architetto Andrea 
Vici operò direttamente sui balzi della cascata, dandole l'aspetto attuale e risolvendo finalmente la 
maggior parte dei problemi. Nel XIX secolo le acque della cascata cominciarono a essere utilizzate 
per la loro forza motrice: nel 1896, le neonate Acciaierie di Terni alimentavano i loro meccanismi 
sfruttando 2 m³ d'acqua del Cavo Curiano. Negli anni successivi, la cascata cominciò a essere 
sfruttata intensamente per la produzione di energia idroelettrica. Una vista panoramica della 
cascata si può ammirare dal borgo medievale di Torreorsina, unico paese della Valnerina che si 
affaccia direttamente su di essa. 

Fonte: Wikipedia 
 

Per orari e tariffe visita il sito ufficiale http://www.marmorefalls.it/ 
 
 

STRONCONE 
 Nonostante alcuni abbiano voluto identificare il sito su cui sorge 
l’abitato di Stroncone con quello dell’antica Trebula Suffena, non si 
hanno notizie certe sull’origine del centro. E’ probabile, tuttavia, che 
l’insediamento sia sorto nel corso dell’alto medioevo, forse a partire 
da un piccolo elemento difensivo, una torre d’avvistamento posta a 
guardia di alcuni assi viari importanti per quell’epoca. Stroncone 

veniva a trovarsi, infatti, in una zona di confine fra il Ducato longobardo di Spoleto e i territorio 
sottoposti al controllo dei Bizantini. Proprio dal nome di uno dei duchi di Spoleto, Ugone, 
deriverebbe quello del centro, ottenuto dall’originario “castrum Hugonis”, corrotto in 
“Castrugone”, “Strungone” ed infine “Stroncone”. Il primo documento che attesti l’esistenza 
dell’abitato risale al 1012, anno in cui Giovanni di Pietro dona al monastero di San Simeone i suoi 
possedimenti situati nel territorio di Stroncone, le case e i casalini che possiede all’interno del 
“castello” di Stroncone e la sua porzione della chiesa di Sant’Angelo, che viene definita “oratorio” 
in questa data. 

Fonte: Comune di Stroncone 
 
Varcata la Porta Principale ci s’immette in una piccola piazza che richiama alla mente il cortile di 
un castello. Sporge ad angolo l’Oratorio di San Giovanni Decollato, risalente  alla prima metà del 
Quattrocento. Dalla piazzetta si diramano due vie: imboccando quella intitolata a Sebastiano Vici 
si raggiunge il palazzo patrizio del Trecento. Annessa al palazzo c’è la chiesa della Madonna della 
Neve risalente al 1253. Proseguendo oltre la salita, ci si trova  alla Chiesa di San Filippo. Ancora 
piccole scalinate a ciottoli e si arriva a scorgere la torre campanaria e il portale della Chiesa di San 
Michele Arcangelo, già esistente nel 1012 e dotata di un prezioso coro ligneo. Continuando 
all’interno delle mura si arriva nella piazzetta su cui si affaccia il Municipio, l’antico Palazzo dei 
Priori (XV secolo). Scendendo sulla sinistra per una piccola scalinata ci si ritrova in uno spazio 

http://www.marmorefalls.it/
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coperto: un ampio arco introduce alla scalinata di Piazza San Nicolò, che già nel 1365 era il luogo 
di riunione delle assemblee popolari, l’arengo. Bellissimo il portale decorato risalente al 1171 della 
Chiesa di San Nicolò. Uscendo invece dal terzo ingresso del borgo, Porta Nuova, si scende per una 
strada ampia e alberata al Convento di san Francesco, fondato secondo tradizione dallo stesso 
santo nel 1213. La chiesa del convento è un affascinante angolo di quiete francescana. Vi si 
conservano il corpo del Beato Antonio Vici da Stroncone.  

Tratto da I Borghi più belli d'Italia 
 

CALVI DELL’UMBRIA 
La località era già abitata in età romana ma si sviluppò come centro urbano solo in epoca 
altomedievale. Fu feudo prima degli Orsini e poi degli Anguillara. È un tipico centro medievale 
racchiuso entro le mura, le porte e i vicoli tortuosi. È un insediamento molto antico le cui tracce 
risalgono all'età del Bronzo Medio. Sulla sommità del monte San Pancrazio sono visibili i resti di 
un centro di culto del VI secolo di area umbro-sabellica. Nel XII secolo il castello di Calvi è 

compreso nella Diocesi di Narni e fino al 1860, ad eccezione dei 
brevi periodi del vicariato di Lorenzo de' Ceri e della dominazione 
francese, fu un libero comune dello Stato della Chiesa. Il centro 
storico, costituito dal castello e dalle dimore del borgo, si sviluppa 
lungo una serie di vicoli medioevali che salgono e scendono tra gli 
archi, le volte ed i resti delle mura e delle torri. Di grande interesse 
artistico la chiesa di Santa Maria Assunta, dove si può ammirare un 
fonte battesimale in stile tardorinascimentale e la chiesa di 

Sant'Antonio, con un presepe risalente al XVI secolo. Nelle immediate vicinanze del centro abitato 
si trovano la chiesa di ed i resti del convento fatti erigere da san Francesco nei primi decenni del 
XIII secolo, dedicati al protomartire francescano san Berardo. Il Monastero di Santa Brigida, che 
per moltissimi anni è stato abitato dalle suore Orsoline, ospita il Museo che raccoglie la collezione 
delle opere più significative di Calvi (come l'Immacolata Concezione attribuita al Masucci): un 
presepe risalente al Cinquecento composto da un totale di trenta statuine tutte in terracotta.  Calvi 
è da alcuni indicato come “paese dei presepi”: i muri delle antiche case sono infatti abbelliti 
dai murales raffiguranti la Natività, opera di noti pittori italiani e stranieri che ogni anno, dal 1982, 
arrivano a Calvi per affrescare le pareti delle antiche case cittadine in una galleria di dipinti murali 
a cielo aperto. 

Fonte: Wikipedia 

NARNI 
Narni fu l’antica Nequinum, importante centro degli Umbri sorta in 
posizione strategica sulle strette gole del Nera. A partire dal 299 a. 
C. la città passò sotto Roma della quale fu, prima colonia, poi 
municipio con il nome di Narnia dal fiume Nar che scorre nella sua 
valle. Arroccata su uno sperone di roccia, a dominio della piana 
bagnata dalle acque del fiume Nera, Narni conserva in superficie e 
nel sottosuolo un ricchissimo patrimonio storico-artistico che ben 
mostra l’importanza della città in epoca romana, medievale e 
rinascimentale. La città è anche nota per aver dato i natali al 

condottiero Erasmo da Narni (1370-1443) detto il Gattamelata, reso immortale da un monumento 

http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/it/l-umbria-ternana/calvi-dell-umbria/2-non-categorizzato/63-chiesa-santa-maria-assunta-a-calvi
http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/it/l-umbria-ternana/calvi-dell-umbria/2-non-categorizzato/90-orsoline-a-calvi
http://www.camminoprotomartiri.it/joomla/it/l-umbria-ternana/calvi-dell-umbria/2-non-categorizzato/92-murales-calvi
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equestre eretto da Donatello di fronte alla basilica di Sant’Antonio a Padova.  La visita può partire 
da piazza Garibaldi anticamente detta del Lago poiché al di sotto della fontana ottagonale, che 
sorge al centro della piazza, si apre una grande cisterna di epoca medievale. Nella parte alta della 
piazza si apre il fianco della cattedrale di San Giovenale con il portale di epoca romanica. 
Sorpassata la porta del Vescovo si accede in piazza Cavour ove affacciano l’ingresso porticato del 
duomo e il palazzo Vescovile. Un suggestivo scorcio del campanile romanico in pietra calcarea 
con inserti di laterizio e bacino ornato in maiolica di epoca rinascimentale, si ha dalla via del 
Campanile. Via Garibaldi, “il passeggio della città”, porta all’antica “Platea Maior”, oggi piazza 
del Priori, dove l’istituzione comunale ha costruito i suoi palazzi di rappresentanza: il palazzo del 
Podestà e il palazzo dei Priori. Via Mazzini, proseguimento di via Garibaldi, è caratterizzata dalla 
presenza di residenze gentilizie di epoca barocca come palazzo Mosca e palazzo Bocciarelli e dalla 
chiesa romanica di Santa Maria in Pensole, eretta nel 1175, il cui nome “in pensulis”, deriva dalla 
sua posizione su di un terrazzo. Nel XIV secolo si insediarono a Narni gli ordini mendicanti che 
contribuirono ad un nuovo processo di sviluppo urbano edificando le rispettive chiese (San 
Domenico, Sant’Agostino, San Francesco). Il palazzo Eroli, a fianco della chiesa di San  Francesco, 
oggi sede del museo della città, custodisce al suo interno operarono di maestri del calibro di 
Benozzo Gozzoli, Agostino di Duccio, Domenico Ghirlandaio, il Vecchietta, Piermatteo d’Amelia. 
Dal centro è possibile ammirare la rocca Albornoziana, recentemente restaurata, innalzata nella 
seconda metà del XIV secolo per volere del cardinale Albornoz sul monte di fronte alla città.  A 
Narni, c’è una città sotto alla città, dove il tempo sembra essersi fermato. La visita alla Narni 
sotterranea permetterà di tornare indietro nel tempo, quando i romani conservavano l’acqua in 
profonde cisterne o la facevano correre all’interno di serpeggianti acquedotti, quando i longobardi 
combattevano contro i bizantini e costruivano cappelle ipogee completamente affrescate, quando i 
benedettini realizzavano chiese romaniche sopra ad altre più antiche o, infine, quando i 
domenicani rinchiudevano nelle segrete della Santa Inquisizione personaggi ai quali era 
contestato il reato di eresia. 

Fonte: Regione Umbria 

DUOMO DI NARNI 
L'ingresso principale della Cattedrale è quella di Piazza Cavour, 
anche se più imponente è quello laterale di Piazza Garibaldi. La 
facciata, come si può vedere dal diverso genere della costruzione, 
ebbe una prima trasformazione nella metà del sec. XIV. Infatti, 
quella primitiva era più bassa del complesso attuale ed evidenziava 
gli spioventi delle navate laterali; probabilmente era senza portico. 
Aveva tre ingressi con l'architrave sotto ad un arco ribassato 
(piattabanda) e i portali di marmo, del quali più semplici sono quelli 

laterali, mentre scolpito è quello centrale. Nella trasformazione del sec. XIV, la facciata fu elevata e 

tutta la costruzione del tempio innalzata e prolungato. Il finestrone (sec. XVII) è una 
trasformazione del rosone. Il portico della Cattedrale è rinascimentale, opera del Maestri 
Lombardi (1497), a cura dell'Università del Muratori. Il portico è costituito da tre archi ampi, 
sostenuti a loro volta da due colonne e da una mensola situata all'angolo del Vescovado che 
sostituisce la terza colonna, tolta nel 1832 per rendere più agevole la comunicazione tra la Piazza 
Cavour e la Piazza Garibaldi. In quella circostanza fu demolita una parte del pavimento del 
portico, che allora era collegato da una scalinata con la piazza sottostante . Sopra gli archi, nella 
parte esterna, corre una fascia con festoni, putti e stemmi; si riconoscono lo stemma del Capitolo, 
quello della Città e quello del Vescovo di allora, Carlo Boccardo. Dall'Università dei Muratori fu 
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costruita, sul lato destro del portico, la propria Cappella, come testimonia l'iscrizione che si legge 
lungo l'arco della stessa e come ci richiamano i diversi simboli scolpiti che si riferiscono all'arte 
muraria. La Cappella è, da tempo, sede del Fonte battesimale, opera del Maestri Lombardi (1506). 
Sull'architrave della porta destra della facciata principale è scolpita la data, anno 1111, anno in cui 
detto architrave fu collocato. Entrando nella Cattedrale, è opportuno portarsi al centro per dare 
uno sguardo d'insieme: sarà più facile comprendere la portata del monumento e la ragione di certi 
elementi architettonici. L'interno del Duomo appare semplicissimo: della costruzione originaria 
romanica osserviamo le tre navate scandite dal più regolare allineamento di colonne, divise da 
due file di 8 colonne ciascuna, che sostengono, fino all'arco trionfale, gli archi ribassati 
(caratteristica del comprensorio narnese). Immediatamente sensibile è l'armonia delle dimensioni, 
che risaltano fissate come sicuro criterio proporzionale: la lunghezza (44 metri, compresi gli 
spessori del muri) è esattamente il doppio della larghezza, non tenendo conto, ovviamente, della 
quarta navata. La volta di tutta la Chiesa risale al sec. XV. L'arco trionfale è duplice: uno romanico 
che si apre sul transetto e il secondo gotico che si apre nell'abside. La costruzione dell'abside 
attuale è avvenuta nella prima metà del secolo XIV. Nella stessa epoca fu creata anche la quarta 
navata aprendo gli archi della parte destra: questa nuova strutturazione fu motivata dalla volontà 
di inglobare l'antico Oratorio - Sepolcro del Santi Patroni. Esso era situato tra la Chiesa e la roccia, 
su cui poggiano le mura romane; al Sepolcro si giungeva, come già accennato, attraverso un vicolo 
che dalla piazzetta antistante la Cattedrale portava al Sepolcro stesso.  

Fonte: Comune di Narni 
 
 

ROCCA DI ALBORNOZ 
 Quella di Narni è uno degli esempi ancora "in piedi" di quelle 

fortezze edificate o fatte ristrutturare dall'Albornoz nel nostro 
territorio. La Rocca di Narni, per i caratteri e per la posizione è la 
classica fortezza militare di controllo e dominio della città: 
espressione genuina della politica di restaurazione papale operata 
così attivamente dall'Albornoz. E' errato accostare la Rocca alla 
potenza della città: al contrario ne segna il declino di autonomia, 

libertà e forza del libero comune, della «civitas». Con la Rocca non si volevano certo accrescer le 
opere di difesa comunali, essa è un elemento di quel «sistema» di fortezze che il papato, dopo 
Avignone, pone a presidio dello Stato. In quel tempo (1371) si ha anche la «riforma» degli Statuti 
Comunali: si accentua il potere centrale, dal podestà si passa al Vicario. I Narnesi ben compresero 
questi significati: la Rocca fu a lungo estranea alla loro vita, ignorata, spesso detestata. Dobbiamo 
arrivare al 1539 perché le chiavi della Rocca siano in mano ad un Narnese, Girolamo Arca: 
anch'egli funzionario del potere papalino. Il castello, a quota 322 s.l.m., domina la città e conclude 
a sud il sistema delle fortificazioni. Massiccia nelle fattezze la Rocca venne edificata sul luogo ove 
prima era un monastero di clarisse e prima ancora una torre. Iniziano nel 1367 i lavori preparatori 
per la costruzione di una fortezza su Narni e sulla Via Flaminia. Nel 1371 si può già insediare il 
primo castellano: Pietro di Novico. Tra gli architetti che lavorarono al progetto si fanno i nomi di 
Ugolino di Montemarte e di Matteo Gattapone. Nel 1378 sono ultimati i lavori: la fortezza è 
completa e imponente: sulla porta è l'unione di quattro stemmi, probabilmente sono quelli dei 
papi Gregorio XI e Urbano V e dei cardinali Angelico Grimonard e Filippo d'Alençon. Nel 1405 si 
trova la prima citazione del Bastione (bastiglia, bastigia): una ulteriore fortificazione della quale 
oggi rimane la base di una cisterna incorporata ma che aveva certamente anche una torre di 
avvistamento: la Rocca ebbe bisogno di un elemento aggiuntivo di sicurezza. Bastione e Rocca 
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erano in comunicazione attraverso una via diretta sotterranea. Pur non essendo un castello di 
residenza ma più propriamente militare la Rocca ebbe ospiti Papi, Imperatori, Cardinali, 
dignitari... Finì per essere carcere. La fortezza è un quadrilatero con quattro torri agli angoli, 
chiamate: di San Bernardo (nord-est), San Filippo (sud-est), San Giacomo (sud-ovest) e (a nord-
ovest) il "Mastio" più alto e possente che risulta dall'unione di due torri. Anticamente circondata 
da fossato e da doppia cinta di mura ha all'interno un bel cortile con una cisterna in travertino e 
una cappella. Assolta la sua funzione originaria la Rocca serve indubbiamente più tardi anche per 
difendere la città da noie esterne. Nel 1484 Sisto IV ordina un nuovo intervento di fortificazione 
ultimato da Innocenzo VIII. Il castello viene collegato con un avamposto costruito nel borgo delle 
Arvolte presso l'ospedale e costituito da 5 torrioni rotondi. Questo elemento era collegato 
direttamente per via sotterranea con la Rocca la quale si dice fosse pure unita, con lo stesso 
sistema, con la Piazza dei Priori. 

Fonte: Comune di Narni 
  

Orari di apertura 
agosto - settembre: venerdì, sabato, domenica 11,00 -13,00 / 16,30/19,30  
ottobre – dicembre: sabato, festivi 11,00- 13,00 / 15,30 -17,30 
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OTRICOLI 

La città medievale e moderna fu edificata sulla stessa collina, 
occupata precedentemente dal centro preromano, che 
permette di dominare un lungo tratto della valle del Tevere, 
dando all’insediamento quell’aspetto di piccola roccaforte da 
cui derivò il nome. Inglobati all’interno della cinta muraria 
altomedioevale sono ancora visibili alcuni tratti delle mura 
originarie, risalenti al IV sec. a.C. e costituite da grossi blocchi 
squadrati di tufo; non resta, invece, alcuna traccia delle porte 
originarie. L’abitato medioevale si struttura lungo il dorsale 

naturale del colle, intorno all’asse viario principale, al cui centro, si trova la piazza, posta in 
corrispondenza della sommità dello stessa collina. 
Otricoli – età Romana : Ocriculum, alleata di Roma nel 308 a.C., dopo la battaglia di Mevania, 
svolse una funzione strategica come città di confine tra l’Umbria e la Sabina e come punto di 
scambio tra la viabilità fluviale e terrestre lungo la via Flaminia. I rapporti commerciali con Roma 
erano, infatti, intensi grazie al vicino porto fluviale sul Tevere detto “porto dell’Olio”di origine 
romana ma usato anche per tutta l’età papale, ed alla via Flaminia realizzata nel 220 dal console 
Flaminio. Ascritta alla tribù Arnensis, divenne municipio e nella suddivisione operata da Augusto 
venne assegnata alla Regio VI, di cui costituì l’estremo lembo verso la Sabina.  In età imperiale 
ebbe vita fiorente con un’economia basata sull’agricoltura, sul commercio e sull’industria figulina 
e di tegole e mattoni; le bellezze naturali del territorio, inoltre, la rendevano anche un luogo adatto 
per la villeggiatura.La città venne distrutta fra il 569 ed il 605 d.C. durante l’invasione longobarda. 
L’abbandono della città sviluppata su un’ansa del Tevere, nella seconda metà del VII sec. d.C., a 
vantaggio del recupero del colle preromano, fu dovuto ad un insieme di fattori tra i quali le 
numerose inondazioni del Tevere e gli spostamenti del letto del fiume. 
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Otricoli – età Medioevale : Alla fine del VII sec. d.C., recuperato il sito originario sul colle, la città 
di Otricoli entrò definitivamente nell’orbita del papato. Dopo le dispute con il Comune di Narni, 
nei primi secoli dopo il mille, la sua storia venne a coincidere con quella dello Stato Pontificio fino 
al 1860, quando con il plebiscito del 4 novembre, l’Umbria venne annessa al Regno d’Italia. 
Durante il dominio Pontificio le principali risorse di Otricoli erano l’agricoltura e il commercio di 
prodotti alimentari; posta lungo una delle principali arterie dello Stato Pontificio, la città di 
Otricoli, era caratterizzata dalla presenza di molte osterie che si affacciavano sulla via consolare e 
che erano luoghi di ristoro, di sosta e di mescita del vino. Nei pressi di Otricoli si trovava l’osteria 
delle Rocchette e nel borgo quelle dell’Angelo, delle Chiavi, del Pozzo, della Corona, del Sole, 
Bersiani. Erano edifici a due piani con portici, stalle, cantine, fienili, orti con alberi da frutto; le 
stanze da letto si trovavano al secondo piano ed erano assai economiche. Ne esistevano, 
comunque, anche per gli ospiti illustri, come quelle del Cardinale dell’osteria dell’Angelo.  
In una delle taverne era collocata, inoltre, la sede della stazione di posta delle lettere e dei cavalli.  

Fonte: Comune di Otricoli 
 

SAN GEMINI 
L’origine della cittadina di San Gemini è molto incerta, ma 
sicuramente connessa alla nascita e allo sviluppo del vicino 
municipium romano di Carsulae di cui forse era un pagus. 
Quando Carsulae, nel II sec. d.C., cominciò a perdere importanza 
economica con il trasferimento della maggior parte del traffico 
commerciale sul diverticolo della Flaminia passante per Spoleto e 
Foligno, è probabile che quell’ agglomerato pagense che si sarebbe 
poi chiamato San Gemini abbia trovato ulteriore espansione. Non è 

possibile, per la mancanza di un benché' minimo accenno documentario o monumentale, 
affermare con certezza che San Gemini tragga origini dalla romana Casventum di cui parla Plinio 
il Vecchio. E' molto probabile che uno degli agglomerati che si formarono sulla via Flaminia, in 
concomitanza degli effetti della guerra gotica, abbia potuto divenire quel centro che si sarebbe poi 
chiamato San Gemini. Nome derivato secondo la tradizione, dal monaco siriano Yemin, vissuto 
nel IX sec. e grande benefattore della popolazione locale, che la cittadina assunse a suo Patrono. In 
ogni caso la prima menzione certa di San Gemini si trova nell’atto di fondazione dell’ Abbazia di 
S. Nicolo' dell’anno 1036 o 1037. La visita può cominciare da Piazza San Francesco, che collega la 
parte più moderna, rinascimentale e successiva, al nucleo più antico, arroccato sulla sommità del 
colle. Sulla piazza si affacciano la Chiesa di San Francesco e il settecentesco Palazzo Comunale. 
Attraverso la Porta Burgi del XII secolo si entra nel quartiere medievale percorrendo la Via 
Casentino che seguiva fedelmente il tragitto della Via Flaminia. Si apre ai nostri occhi la piazza 
occupata quasi completamente dal Palazzo Vecchio (XII-XIII secolo) che fu la sede del Capitano 
del Popolo. Accanto la piccola Chiesa di San Carlo (già Santa Maria de Incertis). Proseguendo, si 
raggiunge Piazza Garibaldi da dove si arriva alla Chiesa di San Giovanni, di cui la facciata 
romanica rappresenta la parte più antica: reca impressa la data di costruzione – 1199 – e i nomi 
degli architetti. Appena fuori, una breve passeggiata sulle mura consente di apprezzare il 
panorama insieme con la sapienza costruttiva medievale. Si ritorna quindi in Piazza San Francesco 
per imboccare Via Roma e quindi arrivare, prima dell’Arco di Porta Romana, alla Piazza del 
Duomo su cui si affacciano il Palazzo Santacroce (oggi albergo) e il Duomo di San Gemine, molto 
antico ma restaurato completamente nella prima metà dell’Ottocento da un architetto che forse si è 
avvalso dei consigli del Canova. 
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Fonte: Comune di San Gemini 
 

CARSULAE 
Le rovine di questa città antica furono descritte e identificate fin dal XVII secolo: tuttavia, soltanto 
le campagne di scavo svoltesi tra il 1951 e il 1972 hanno permesso di riportare alla luce buona 
parte del foro, il teatro e l'anfiteatro, un lungo tratto della Via Flaminia e alcune tombe 
monumentali. Carsulae lega le sue sorti a quelle della Via Flaminia, asse portante dell'impianto 
urbanistico: nulla resta del nucleo insediativo originario, formatosi probabilmente già nel corso 
del III sec. a.C., poco dopo la costruzione della strada. È comunque certo che già nel I sec. a.C. il 
centro fosse organizzato in forme monumentali, come attestano i resti di un portico colonnato 
rinvenuti al disotto della platea dei templi gemini 9. Certamente meglio apprezzabile è la fase di 
età imperiale, avviata forse già sotto il principato di Augusto (27 a.C - 14 d.C.) ma portata a 
termine soltanto nel corso degli ultimi decenni del I sec. d.C.: in quel periodo la forma urbana di 
Carsulae ricevette l'assetto definitivo, con la costruzione della nuova piazza forense e la creazione 
di "settori specializzati" (terme, edifici per spettacolo, ecc.): quasi nulla è possibile dire dei 
quartieri abitativi, ubicati nelle aree a ridosso del centro monumentale, ancora non indagati.  Le 
testimonianze di vita, ininterrotte per tutto il II e il III secolo, cessano bruscamente nel corso della 
prima metà del IV secolo, quando la città fu probabilmente distrutta a causa di un evento naturale 
(un terremoto?): in seguito Carsulae, forse anche per la perdita d'importanza del ramo occidentale 
della Via Flaminia, fu abbandonata e non sembra mostrare - se non sporadicamente - tracce di 
occupazione successiva. L'itinerario di visita a Carsulae inizia da un monumento di età 
paleocristiana o altomedievale, la chiesa di San Damiano, sorta sui resti di un edificio romano di 
incerta funzione, di cui sussistono tracce ben visibili sul fianco meridionale: si tratta di alcune 
strutture murarie in blocchetti di calcare (opus vittatum) con ricorsi regolari di mattoni, sulle quali 
si impostano tre archi a tutto sesto, anch'essi in laterizi. La dedica a San Damiano (o, più 
verosimilmente, ai santi Cosma e Damiano) è abbastanza insolita e, per questo, interessante, 
poiché luoghi di culto con intitolazioni simili sembrano caratteristici nel periodo bizantino (VI 
sec.): ulteriori indizi di antichità sembrano essere costituiti dalla tecnica costruttiva, caratterizzata - 
soprattutto in facciata - dall'ampio uso di blocchi di riutilizzo, e anche dai caratteri stilistici del 
rilievo posto a decorazione della lunetta d'ingresso. L'edificio originario, costituito da un'unica 
aula rettangolare absidata, fu modificato (probabilmente nell'XI sec.) con l'aggiunta di un 
portichetto in facciata, realizzato quasi interamente con materiali di reimpiego, e, all'interno, con 
l'inserimento di due colonnati. La chiesa ospita al suo interno e sotto al portico frammenti di 
decorazione architettonica (basi, capitelli, ecc.) e numerose lastre marmoree pertinenti al 
rivestimento parietale della basilica e degli edifici pubblici del foro. Davanti alla chiesa è visibile il 
lastricato della Via Flaminia, riportato alla luce per un tratto piuttosto lungo e corrispondente al 
percorso urbano della strada: poco più a sud, in un'area prossima al limite meridionale della città, 
sono visibili i resti di alcuni ambienti delle terme. Tornando indietro all'altezza della chiesa di San 
Damiano si notano, ai lati della strada, i ruderi di una serie di vani, forse di età tardorepubblicana, 
di cui quelli di destra, disposti intorno a un cortile centrale, avevano probabilmente funzione 
residenziale. Procedendo verso nord si incontrano i resti del foro, in gran parte costruito su un 
terrazzamento in muratura, al quale si addossano, sul lato rivolto verso la strada, una serie di 
ambienti voltati (tabernae) utilizzati probabilmente per attività commerciali.  L'ingresso dalla Via 
Flaminia avveniva tramite due monumentali archi quadrifronti: il primo, più meridionale, era 
posto in prossimità dei cosiddetti templi gemini, di cui restano soltanto i due podî foderati di 
lastre di pietra rosa: si tratta di due piccoli edifici di culto tetrastili, affiancati e di dimensioni 
uguali, dedicati a una coppia di divinità sconosciute. Il secondo ingresso immetteva invece nel 
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porticato che bordava il lato settentrionale della piazza e su cui si affacciavano alcuni edifici 
pubblici: si tratta di quattro aule rettangolari absidate, tutte caratterizzate da una prestigiosa 
decorazione marmorea parietale e pavimentale (le cui tracce sono ancora ben visibili in due 
ambienti, decorati con pavimentazione in opus sectile). Rivolgendoci ora al lato ovest del foro, i 
resti di alcune strutture murarie suggeriscono la presenza di un grande edificio, probabilmente un 
tempio di notevole importanza. Procedendo poco più avanti nella stessa direzione si giunge a una 
cisterna rettangolare in opus reticulatum: tale struttura, in origine forse collegata al vicino 
impianto termale, è stata oggi trasformata in antiquarium. Tornando verso la Flaminia, a est della 
piazza forense e in asse con questa, si possono osservare i resti della basilica 16, grande aula 
rettangolare divisa in tre navate da due file di pilastri e con abside terminale, destinata 
all'amministrazione della giustizia e all'esercizio del commercio. Alle spalle di questa, sul limite 
orientale del centro abitato, spiccano il teatro e l'anfiteatro. Il teatro, costruito interamente in opus 
reticulatum e ancora ben conservato in elevato (fino alla parte mediana della cavea), è assegnabile 
all'età augustea ed è leggermente anteriore all'adiacente anfiteatro, collocato quasi perfettamente 
in asse con il precedente edificio, ma costruito con una tecnica assai differente (a blocchetti di 
calcare con ricorsi regolari di laterizio), forse databile in età flavia. Di questo monumento, 
collocato all'interno di una cavità naturale del terreno, si apprezzano la metà meridionale della 
cavea, gli accessi sull'asse maggiore e alcuni ingressi secondari di collegamento con le gradinate.  
Proseguendo ancora verso nord sulla via Flaminia si giunge all'arco di San Damiano, porta 
monumentale di età augustea che delimitava anche simbolicamente la città (priva di mura) sul 
lato settentrionale. L'arco era in origine a tre fornici (i due laterali minori sono crollati) e 
interamente rivestito di lastre di marmo. Subito al di fuori della porta sono ben visibili, fortemente 
restaurate, alcune tombe monumentali, di cui la prima, più grande, appartiene alla tipologia "a 
tumulo", particolarmente in voga nelle famiglie aristocratiche tra la f ine dell'età repubblicana e 
quella augustea: a questo monumento funerario si riferisce probabilmente l'iscrizione conservata a 
Palazzo Cesi di Acquasparta, sicuramente proveniente da Carsulae e menzionante alcuni membri 
della gens Furia, una delle più prestigiose famiglie carsulane. 

Fonte: Comune di Terni 
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