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D UT RI
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in Ordinaria convocazione Seconda

Approvazione

No L4 DEL 12-04-20L7

relazione tecnica per la richiesta di istituzione:
"Monumento Naturale al Faggio di San Francesco"

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di aprile alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

PELAGOTTI Barbara P

PANICONI Michele P

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI Andrea P

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI Sara P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo A

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara PELAGOTTI assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa Ida Modestino
la presidenza, invita Il Segretario Comunale



IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente esporre l'argomento ed evidenziare che questa Amministrazione è da tempo
impegnata nella tutela e salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente , per lo studio, la tutela e la
valorizzazione e che, pertanto, si intendono promuovere tuue le attività frnalizzate a realizzare un
censimento degti alberi monumentali esistenti sul territorio comunale per preservare e valorizzare
l'albero monumentale di alto pregio naturalistico e storico;

DATO ATTO che gli alberi monumentali costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di ritievo
per il territorio di Rivodutri e per il paesaggio che lo definisce;

VISTI gli artt. 9, comma 2, secondo cui la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed
artistico della nazione ed il 32 che prevede "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività."

VISTA la Convenzione Europea del paesaggio, ratificata e resa esecutiva dalla Legge 9 gennaio 2006,
n.14, che si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei
paesaggi designati come determinate parti di territorio;

VISTO l'art. 174 del Trattato che istituisce la Comunita Europea che stabilisce che "la politica della
Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

. salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
o protezione della salute umana,
c utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
o promozione sul piano intemazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a

livello regionale o mondiale."

VISTA la Direttiva 92l43lCEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, finalizzata alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che costituisce "una rete ecologica
europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, che promuove la gestione
di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche;

VISTA la Direttiva 200ll42lcE del 27 giugno 2001 concemente la valutazione degli effetti di
determinati pianì e programmi sull'ambiente avente "l'obiettivo di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di
determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull,ambiente,,;

VISTA la Legge 9 gennaio 2006, n.14, che ratifica e rende esecutiva la Convenzione europea del
paesaggio, e il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo l0 della legge 6 luglio 2002, n. 137" che fa propri i principi delia medesima
Convenzione;

VISTO il Decreto del Presidente detla Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357,
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concernente attuazione della direttiva 92l43lCEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO lo Statuto della RegioneLazio e in particolare i seguenti articoli:

o art. 4 che stabilisce che "la Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli
altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla
determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione
socio-economica e territoriale".

o art.9 che stabilisce principi in materia di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.

VISTA la Legge regionale della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n.29, Norme in materia di aree naturali
protette regionali;

VISTA la Legge regionale della Regione Lazio 6 Luglio 1998, n. 24, Pianifrcazione paesistica e tutela
dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico;

VISTO lo Statuto comunale che tutela il territorio, l'ambiente, i beni culturali";

DATO ATTO che il paesaggio è un sistema integrato costituito da territorio, ambiente e beni culturali
che richiede interventi di programmazione e gestione che devono interessare e riguardare tutte le
componenti del sistema per salvaguardare non solo tali singole componenti ma sopratfutto il valore
dell' insieme delle componenti stesse;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione proporre f istituzione di un Monumento
Naturale del Faggio di S. Francesco ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29 del06/1011997;

VISTA l'allegata relazione con perimetrazione dell'area;

VISTO il Decreto legislativo l8 agosto 2000,n" 267;
PRESENTI e votanti n. 6
CON voti FAVOREVOLI TINANIMI
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DELIBERA

APPROVARE la proposta di istituzione di un Monumento Naturale del Faggio di S. Francesco ai sensi
dell'art. 6 della L.R. 29 del06ll0/1997;

APPROVARE l' allegata relazione con perimetrazione dell' area;

AUTOzuZZARE il Sindaco pro-tempore di Rivodutri, Dott.ssa Barbara PELAGOTTI, alla
sottoscrizione della domanda di istituzione e all'invio della predetta documentazione alla Regione
Lazio;

Parere Regolarita' tecnica

Data 12-04-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott.ssa Ida Modestino
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It COMUNE DI RIVODUTRI

Esieso su 2685 eitori, il Comune di Rivodutri si trovo oi morgini dello

piono reotino. e o ridosso del Terminillo e dei Monii Reotini che

cominciono od elevorsi giò entro iconfini comunoli.

Nello foscio di possoggio fro lo piono, coltivoto in modo estensivo, e i

monti, ossoi scoscesi e coperti di fitti boschi misti e foggete, ed o morgine

dello stesso piono, si irovono tutti gli insediomenti di epoco più recenie,

costituiti dolle frozioni di Piedicolle e S. Susonno, mentre il centro storico di

Rivodutri, e le frozioni di Apoleggio e Cepporo, si trovono invece o

mezo cosio, e dominono tutto lo piono in posizione elevoto e

ponoromico.

ll borgo di Rivodutri , qffocciofo su/lo piono reotino

Notevole dol punto di visio poesoggistico nel suo complesso, il territorio

comunole offre numerosi spunti interessonti. ln primo luogo il centro
storico: ossoi ben conseryoto e privo di ompliomenti e monomissionl
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l'impionto urbonistico, orroccoto ottorno ollo

Eccezionole lo posizione, che offre uno siroordinorio veduto sullo Volle

Sonto, sullo piono reotino con iLoghi Lungo e Riposottile, e sul Terminillo.
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Lo fosciq bosso del territorio comunole comprende porte dello piono

reotino e oree di stroordinorio interesse noturolistlco, ombientole e

poesoggistico, tonfo do essere stote istituite in Riservo noturole Regionole,

che comprende oppunto lo piono e idue loghi.

Le Sorgenti di S. Susonno

Altro oitrottivo notevole é roppresentoto dollq zono montono,

ommqntoto di estesi e bellissimi boschi di foggio ideoli per escursionisti e

noturolisti, con scorci ponoromici e lorghe vedute su tutto lo volle, e che

onnovero olcune emergenze rilevonti, come lo stroordinorio foggio di S.

Froncesco, e il Colle dove sorgono iresti dei cqsolini di Cocoione, ontico
insediomento fortificoto in posizione dominonte sullo piono.
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/ Coso/ini di Cocoione e i/ Foggio di S: Froncesco
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Ponoromo doi cosolini di Cocoione

Accessibilitò

Vo consideroto complessivomente ottimo l'occessibiltò del territorio

comunole, in porticolore per quonto riguordo lo foscio bosso.

lnfotti Rivodutri risultq collegoto o Rieti in pochi minuti ed o Terni in circo

20 minuii tromite lo nuovo Superstrodo Rieti -Terni, e quindi o Romo

tromite lo Solorio do Rieti , e trqmiie I'Autostrodo Al do Terni , in entrombi i

cosi in poco più di un'oro di percorrenzo.

L'uscilo dello Superstrodo Rieti Terni è locolizoto o pochi Km, mentre il

centro storico e le frozioni di Apoleggio e Cepporo, come onche il sito del

foggio di s. Froncesco, sono occessibili tromite uno buono sirodo

comunole in pochi minuii.

I-A RISERVA NATURATE REGIONATE DEI TAGHI LUNGO E RIPASOTTITE

ln questo quodro si inserisce lo Riservo noiurole Regionole dei loghi
reotini, che prolegge uno dei lembi residui dello piono umido e porte del
corso del Velino. Lo Riservo si estende tro il mossiccio del Terminillo od est

ed i Monti Sobini od ovest su di uno piono olluvionole tempo fo occupoto
dol vostissimo Logo velino, e di cui i loghi ottuoli sono I'ultimo
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testimonionzo.. ll logo di Riposottile e il più gronde, con uno superficie di

circo 80 ettori e uno profondito mossimo di 6 metri. Le numerose sorgenti

subocquee contribuiscono ol ricombio delle ocque del bocino,

rendendo iterreni olluvionoli costoniemente umidi e torbosi.

ll logo Lungo o di Contolice, si estende per circo 60 ettori e presento unCI

corotteristico strozzoturo mediono che lo divide in due bocini, il minore

dei quoli ossume lo denominozione di Logo di Fogliono. I due bocini sono

posti in comunicozione dol conole di Vergoro che consente olle ocque

del logo Lungo di confluire in quello di Riposottile, dove è ottivo

un'idrovoro che ne obbossq costontemente il livello.

ll territorio roppresento uno delle ultime zone umide oppenniniche in

buono stoto di conservozione. ll poesoggio vegetole e' fortemente

corotterizoto doll'obbondonzo delle ocque che permettono lo presenzo

di rigogliose comunito vegetoli. Si incontrono boschi polustri costituiti do

solice biqnco e nero, pioppi bionco e ontoni. vosti conneti e pionte o
foglio golleggionte come lo nlnfeo comune e lo ninfeo giollo.
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Quest'insieme umido roppresento un complesso di gronde vqlore

ombientole. Nell'onello di terreni umidi circostonte il logo, onche se di

non gronde spessore, si trovo uno floro rigoglioso e tipico degli ombienti

polustri con quolche peculiorito.

Predominono i conneti formoti do connucce polustri (Frogmites oustrolis).

Più in prossimito delle ocque e obbondontissimo lo stioncio, o Tipho, dollo

corotteristico infiorescenzo o formo di grosso monicotto morrone ottorno

od uno sielo. Più lontono dolle ocque si trovo il corice.

Sulle ocque golleggiono lo bellissimo ninfeo giollo e lo diffuso ninfeo

bionco. Lo riservo ospito uno fiorente ottivitò ogricolo.

lntorno oi loghi vi sono i resti di ontichi boschi costituiii essenziolmente do

roverello (Quercus Pubescensi). Di questo specie ne esiste un gigontesco

esemplore presso le cosiddette Grotte di Sqn Nicolq e numerosi oltri

esemplori di dimensioni uguoli o oppeno minori in uno zono o nord del

Logo di Contolice (Compo S.Morio).

Nello Piono s[ trovono piccoli resti di boschi idrofili cosiituiti do solice

biqnco, solice nero, pioppo bionco, porticolormenie diffuso e
obbondonte lungo le sponde del fiume Velino.

Nelle ocque dei loghi trovono ospitolito numerose specie di pesci quoli il

luccio, lo tinco, lo corpo, il triotto, il covedono, lo scordolo I'onguillo e lo

troto. Tro gli onfibi comune il tritone punteggioto e quello crestoio, lo

rogonelllo, tro i rettili l'orbettino e lo notrice tesselloto. L'hobitot umido e

un vero porodiso per gli omonti del birdwotching!
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Molti uccelli stonzioli o di posso vi honno trovolo rifugio: come lo fologo,

lo gollinello d'ocquo, lo svosso moggiore, il tuffetto. il torobusino, lo

gozetto, lo sgozo ciuffetto, I'oirone cenerino e, piÙ roromente quello

rosso. GIi onolidi sono roppresentoti doll'olzovolo, dol germono reole,

dollo moretto e dollo mozoiolo. Molti i limicoli come il piro piro, il

beccoccino, lo pettegolo, oltre ollo povoncello, oi corrieri e o rollidi

come il voltolino e il porciglione. Tro le presenze eccezionoli quello del

fenicottero.

Lo vegetozione riporiole costituisce un ombiente di rifugio e riproduzione

per il pendolino, che tesse corollerislici nidi sui romi dei solici, per il

connereccione, il foropoglie, lo connoiolo e l'usignolo di fiume. Nelle nolti

invernoli icormoroni riposono numerosi tro isolici del logo di Riposottile. Le

pendici circoslonti cosliluiscono l'ombiente odolto per l'occhiocotto, il

vezellino, il cordellino e lo scricciolo. Tro iropoci c'è do segnolore il folco

di polude, il roro folco pescotore e ì'olbonello minore. Presente onche il

folco cuculo. Nello zono piÙ ontropizoto dello Riservo è presente lo

gozo, il fogiono e lo cornocchio grigio.

Anfibi quoli il lrilone e le rogonelle, ofidi come lo notrice e l'orbettino,

mommiferi come le nutrie, islrici e volpi complelono il ponoromo degli

onimoli che nell'ombiente dei loghi trovono linfo vitole.

I mommiferi, scomporso do tempo lo lontro, sono roppresentoti

doll'orvicolo o rollo d'ocquo, ossoi obbondonte e dollo nutrio. Non

moncono lultovio l'istrice che scovo le sue tone negli orgini e lo volpe.

LA SITUAZIONE ATTUATE E LA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEt MONUMENTO

NATURALE

Recenlemente, quesli teniiori sono oggetto di un rinnovoto interesse, e

gli ultimi onni honno visto un continuo e costonte oumento dello

frequentozione turistico, in porticolore quello legoto oi beni e olle

otlroliive noturolistiche dello Riservo dei Loghi, e quelle legote ol turismo

religioso e ol Commino di Froncesco.
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Lo presenzo poi di bei borghi onlichi e di servizi di rislorozione di quolilo

oumentono le potenziolitò e le ottrottive del luogo, e permetlono di

prevedere buone possibiliio di sviluppo del settore.

Lo reloiivo vicinonzo con Romo, o circo 100 chilometri, e quello con Rieti

e l'Aquilo, lo rendono infine uno meto possibile per un ompio bocino

d'ulenzo.

Atluolmente, si rende necessorio confermore lo vocozione luristico del

poese e del lerritorio, con interventi e iniziotive do uno porte destinole o

migliorore lo quolilo dei servil e delle ottrezolure speciolizote, doll'oltro

o promuovere e volorizore odeguotomente tulte le risorse ombientoli e

culiuroli, e od ovviore iniziotive colloteroli di supporto.

L'obietlivo deve essere quello di rendere sempre più occogliente il

luogo, mo soproitutto quello di dorgli uno forte coroilenaozione,

occentrondo I'otienzione e le iniziotive su quelli che oppoiono come i

poli troinonti e le ottrottive peculiorì e irripelibili di questo lenitorio, ovvero

il Foggio di S. Froncesco e lo Riservo noturole dei Loghi Reolini, uniti oi bei

centri storici e ol conosciutissimo "Arco Alchemico" di Rivodulri.

ln queslo quodro, S. Froncesco e le trodizioni legote ol suo culto ed ollo

suo presenzo in questi luoghi costituiscono senzo dubbio un potrimonio di

quesli tenilori do volorizore e roppresentono per volori ideoli e conienuli,

un ponte ideole fro I'ecologio e lo fede.

ln questo volle infotti è stoto reolizoto nel 1200, do Son Froncesco, il

primo presepio dello storio, divenulo poi nei secoli uno dei fondomenli e

dei simboli più omoti dello religione ed in genere dello culturo di tutte le

nozioni e di tutti i popoli dello lerro. E sempre in questo volle, ed in

porticolore proprio o Rivodutri, si trovono due delle ollrotiive più note

legote ollo presenzo di S. Froncesco ed ollo suo filosofio: lo irodizione

vuole infotti che proprio qui, olle Sorgenti di S. Susonno, il Sonlo, slupilo

dollo bellezo e doll'obbondonzo delle ocque, obbio concepilo il posso

del Contico delle Creoture dedicoto olle ocque, e sempre qui, o pochi

km dolle sorgenti, si lrovo lo secondo ollrotlivo nolurolistico legolo ol

sonlo, il Foggio di Rivoduiri.
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!t FAGGIO Dl S. FRANCESCO, le rodici dell'ecologio
Son Froncesco ed il suo pensiero sono oggi un simbolo dello possibilito'

dell'uomo di vivere in ormonio con i suoi simili, con le pionte, con gli

onimoli, con lo noturo, e proprio per questo consocroio come il primo

ecologisto dello storio.

ln questo spirito e stoto eloboroto lo proposto d istituzione del Monumenlo

Nqlurole del Foggio di S. Froncesco, destinoto o sotiolineore ottroverso un

luogo oltomente simbolico questi volori universoli, e o promuovere

dunque in tutto il mondo lo porolo e lo filosofio del poverello di Assisi, che

qui soggiornò o lungo, e che con lo Volle Sonto reotino ebbe un legome

intimo e profondo, iolmente rodicoto do forgli scegliere oppunto questo

luogo per lo primo roppresentozione dello noiivito'.

Per sottolineore dunque il volore e lo storio di questo Volle, e insieme

per roppresentore I'ottuoliio' del messoggio froncescono onche nel

mondo di oggi, e il suo significoto di precursore dello moderno ecologio,

si propone dunque l'istituzione di un Monumenlo Nqlurole su un'oreo che

comprendo il foggio e un oltro luogo oltomente simbolico, dove uno

roccio colcoreo porto impresso un'ormo che lo trodizione vuole siq

quello del Sonto.

ll foggio è fomoso per lo suo formo stroordinorio, con i romi che

s'intrecciono sinuosi o creore onde e nodi dollo bellezo inusuole. Lo

irqdizione vuole che lo pionto qssunse questo conformozione per riporore

Son Froncesco do un temporole che lo sorprese duronte un solitorio ritiro

mistico. Percorrendo un seniiero solitorio si orrivo ol foggio, che oppore

dovvero come un mirocolo dello noturo, un monumento noto dq oltre

due secoli.
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ln tutto il mondo si ho notizio di solo oltri due esemplori dello stesso specie

che honno uno formo e un portomento porogonobile. Si trotto di un

grondioso esemplore, lo cui cimo ho veniuno meiri di circonferenzo, il

tronco sette metri di diometro e sei metri d'oltezo.

Coniroriomente o tutti gli olberi dello stesso specie i quoli honno i romi

tendenti in ollo, i romi di questo foggio tendono o terro come quelli del

solice piongente dondo o tutto l'insieme I'ospetto di uno coponno, do

cui il nome di "Coponno di S. Froncesco". Lo rogione di tole

denominozione è motivoto dollo trodizione, che vuole che il Sonto non

volendo proseguire il suo commino ol codere dello notte ed

oll'opprossimorsi di un temporole, elesse o ricovero quel foggio, che per

meglio proteggere il suo riposo, ripiego isuoi romi verso il terreno o formo

di coponno. Do quello notte i romi del foggio conseryorono sempre lo

loro posizione inclinoto verso lo lerro ollo quole erono stoti costretti dollo

pressione del montello del Sonto do questi disteso sulle chiome dell'

olbero come o riporo dolle intemperie di quello notte.

Oltre ol foggio, lo secondo singolore ottrottivo che si vuole

ricomprendere nel perimetro del Monumento Nqturole e legolo qllo
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presenzo del Sonlo, e pertonto onch'esso oggelto di cullo: l'impronlo del

piede di S. Froncesco impresso sullo roccio. Lo trodizione norro ol riguordo

come nello slesso giorno, primo di giungere ol foggio, il Sonto non

ovendo donoro per pogore il fobbro che ovevo ferroio il suo somoro,

non si so bene se o Rivodutri o o Cocoione, per pogomenlo non diede

che ringroziomenti e benedizioni.

ll fobbro oitese che il Sonto uscisse dol poese e lo roggiunse

nell'onzidetto locolito imponendogli il pogomento o lo restituzione dei

ferri. S. Froncesco discese doll'osino e col primo piede che mise o teno

impresse prodigiosomenle sul colcore l'ormo che obbiomo descritto,

quindi ordino oll'osino di restituire ifeni ol fobbro, e quello obbedì.

AMBIENTE DEIL'AREA PERIMETRATA DEt MONUMENTO PROPOSTO

ll foggio è inserito in un ombienle di foggelo montono ben conservo.fo,

con quote oliorno oi 1000 metri slm. Lo zono perimetroto, esteso circo 4,5

ettori, comprende uno porle del bosco di foggi oll'inlerno del quole si

trovo l'ìolbero, il senliero di occesso, e più in olto, in continuito con l'oreo

che porio ol foggio. il sito dello Cosetto dei Cerchiori, dove si trovo

impresso formo del piede su uno roccio, il piozole dove sorge il piccolo

sontuorio o.ttuole, e I'oreo del foggio, o circo ll0 metri di quolo slm,

roggiungibile lromite un breve sentiero pedonole di circo 100 ml.

oll'inlerno di uno foggeto .

ll sito è roggiungibile iromite uno comodo strodo comunole che si diporle

do Rivodutri, per giungere ollo frozione di Cepporo, e poi ol Sontuorio e ol

Foggio.

Lungo lo strodo di occesso, vonno ricordoti i ruderi dei Cosolini, che

vontono uno posizione ponoromico stroordìnorio offocciolo sullo Riservo

Noturole e su lutÌo lo conco reotino. Si trollo di un colle di modeslo

occlivito, con superficie erboso o poscolo, e vegetozione cespuglioso

rodo, in porticolore ginestro e ginepro. lruderi presenti sono i resti di un

onlico insediomento difensivo, porie del sìslemo che inieressovo tutto lo

volle. e costiluito do uno torre di ovvistomento, di cui si conservo lo
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sogomo e le muro, e di uno cinto murorio oll'interno delle quole

trovovono spozio gli immobili per il ricovero dei soldoti di guordio e dei

covolli. Attuolmenie le strutture sono in condizioni di ovonzoto degrodo,

mo sono ben visibili lo strutturo perimelrole murorio e iresti degli immobili

di servizio, oltre ollo iorre. ll sito riveste un notevole inleresse

poesoggistico, grozie ollo posizione elevoto, offoccioto su luito Io Volle

dello Riservo Noturole dei Loghi reotini.

BENEFICI ATTESI

L'istituzione di un Monumenlo Noturole sul sito proposto, costituirò un

ulteriore posso verso lo volorizozione e promozione del comprensorio, e

contribuirò o legore oncoro più strettomente Rivoduiri e lo Riservo

noturole ollo figuro di S. Froncesco, ol giò istiluito Commino di Froncesco

che percorre tutto lo Volle Sonto e soprolutto ollo figuro del Sonio come

precursore e polrono dell'Ecologio.

L'inizioiivo lende dunque od offermore nel mondo I'immogine di Rivodulri

come il luogo dove il pensiero ecologico ho ovulo inizio, dove sono stole

concepile le porole più conosciute ol mondo dedicote ogli elementi

dello noturo, il "Contico delle Creolure", e dove sorge uno degli olberi

monumentoli più stroordinori conosciuli, ossurto ormoi o simbolo dello

vicinonzo del Sonto ollo noturo.

L'isliluzione del Monumenlo Nolurole conlribuhò dunque od offermore non

solo in llolio mo nel mondo inlero il piccolo, onlico borgo di Rivodutri

come il luogo di noscilo di un pensiero universole ed ottuole come

I'ecologio: Rivoduhi "Cullo dell'Ecologio moderno", queslo I'obiettivo

perseguilo doll'iniziolivo proposlo.

Non devono essere elencoli gli enormi vontoggi che l'iniziotivo

porterebbe in termini di promozione, oumento delle presenze,

orgonizozione di nuovi circuiti lemoiici, servizi connessi e oltri benefici,

lutti desiinoti o ricodere sul lerrilorio e sullo collettivitò locole, che proprio

su questi lemi inlende puniore tulle le sue risorse per uno sviluppo

compotibile.
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SCHEDA TECNICA SUL FAGGIO DI SAN FRANCESCO

Fomiglio: Fogoceoe
Nome scieniifico: Fogus sylvotico L.

ldentificozione: Albero olto fino o 30 m, sloncioto con chiomo conico -
ovoidole, denso. Corteccio sottile, liscio e moculoto. Foglie con lomino
ovoto ellittico o morgine intero e colore verde intenso. Pionto monoico
con fiori moschili pendenti e femminili riuniti o coppie in un contenitore
detto cupolo. I frutti, detti foggiole, sono rocchiusi oll'interno dello cupolo
che o moiurito si opre e li loscio codere. Lo produzione obbondonte
delle
foggiole ovviene ogni 5-.l0 onni.
Questo pionto è diffuso in tutto Europo, dollo Norvegio ollo Sicilio e
vegeto tro i 900 e i 1500 m di oltitudine

Si ritiene che il foggio di S. Frqncesco obbio uno eto compreso frq i 200 e i

250 onni. Si trotto di un grondioso esemplore, lo cui cimo ho ventuno
metri di circonferenzo, il tronco sette metri di diometro e sei meiri
d'oltezzo.
ln tutto il mondo si ho notiziq di solo oltri due esemplori dello stesso specie
che honno uno formo e un portomento porogonobile.
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Slrolcio del libro di Monsignor Arduino Terzi "Memorie froncescone nello

Volle reolino" 1955

"......o Rivodufri, poco disionfe dollo frozione Cepporo, esisfe un foggio

coiosso/e, delto "Foggio di Son Froncesco". Lo frodiziane popolore fo

derivore quesio denom inozione doi seguente episodio. Duronie i/ suo

vioggio per questi mont, sorpreso do uno fitlo pioggio, il Sonto d'Assisi si

riporo, in monconzo di oltro rtfugio, sotto un foggio. Quesfo, olloro, per

virlù divino, piego i suoi romi come un so/ice piongenle e prolesse Son

Froncesco do/l'inciemenzo del lemporole. A vederlo, oncoro oggi, do

i'impressione che obbio quo/coso di misterioso, di mr'rocoloso. "

Slrolcio del lesto di Vincenzio Micheli, 1926:

"lnfolii uscendo do Rieti per lo porto Cinfio, seguendo lo vÌo provinciole

che conduce o Terni, dopo troversoto per 14 chilomelri lo volle ubedoso

.ricco dt ftum| e di loghi, /osciondo ol/e spo//e ii sontuorio di

Fontecoiombo, o destro quei/i deiio Foreslo e di S. Giocomo in Poggio

Bustone, o sinislro quelio fomoso di Greccio, obbondonondo /o slrodo

provinciole e seguendo per breve lrollo ollro vio conozzobile, olle folde

de/ co//e di S. Morco si presenfo o//o sguordo un profondo bocino di

ocquo sorgivo ltmpido come il piÙ terso cristollo, sgorgonte su di uno
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superficie di pochi metri quodroli cicondoti do un muro dol quole

erompe moestosomenle scrnlillonle di spumo bionco il fiume " Sonlo

§usonno 'l Mi e piociuto trollenere il ietlore o rimirore olquonlo guesio

mognifica oosi do cui scoturisce un' immensitò di freschissimo /info che si

sponde sul/o verde pionuro coronondo di fluido diomonte /o smeroido

dei compi, perché io visione di esso procuro un non froscurobi/e

godimento ollo spirito. Coni, coni pure ondo perenne e so/ufore od oprire

ol bocio dello vilo gli oridi semi noscosli nello volle! io ti loscio cornmosso

e proseguo /o mèlo del mio commino! Ancor cinque minuti di slrodo do

dove si gode /o sfondo de//o volle reolino, ed eccoci toslo suiio vio che,

costeggionte un lonenle, s'inoitro tro uno golo dei monti i quol'i ci tolgono

il ponoromo veromente incontevo/e dello pionuro reoiino. Conlinuondo

il commino si so/e do/cemenfe per circo un chilometro fro il profumo dei

fiori siivestri e /e moeslose chiome di verdi pioppi posti in doppio filo lungo

il tonenfe, finché uno croce formolo con due consunli ossi di iegno,

pionlolo, sui morgine destro dei/o vio, ci ossicuro che siomo neiie

vtcinonze di quoiche poesei/o. /nfotfi su di un poggio o circo sessonio

meln d'oltezzo dol livello de//o croce si vede un ommosso di cosupoie

grigie dominole do uno tone componoio. È it componiie de//o Chieso

ponocchtole di Rivoduhi. Dopo cingue minutisiomo in poese. ..........

.......Su gueslo vio o fre quarti d'oro do Rivodutri s'incontro il villoggio

de/ Cepporo o più di 800 melri sul livello de/ more do dove i'occhio

gode uno speffoco/o veromenle meroviglioso e dove, in un bel

mollino di soie, si ossisle od uno di quelle scene merovigiiose che

invono ie più celebri penne e i più orfisiici penne/li lenlono di

roppreseniore oll''immoginozione con /o suggesiione de/ie ioro frosi e

dei loro colori. lnfolli co/o io luce inadionle dei cieio inondondo

profusomenle io noslro sfero, mosiro oil"occhio ollonilo dei morloli

uno superbo indescrivibiie belleuo di luci e di colori insierne o/ mogico

spettoco/o dello noturo in fiore, che conto o/ Creolore i'inno eterno

de/lo suo poesiol Lo corono dei monli che limilo guosi o circo/o

perfetto lo " Votte sonlo " tullo iussureggionie di vit'i, di olivi, di proti e di

boschi, con /e sue cose, di Greccio, Contig/iono. Poggio Perugino,
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Fontecolombo, Rieli Conlolice, Poggio Buslone, Rivoduti, indorote

dol so/e noscenle quosi pielre preziose iridescenti tro il verde, sembro ii

diodemo regole con cui Dio ho vo/ulo coronore lo Valle regina ove il

Serofico d'Assisi possò buono porte dello suo y o nelle eslosi profonde

e nello conlemplozione dei misleri del Cie|o...........
a

.......Poco dislonle dol Cepporo verso nord-esf, olcuni ruderi riveslili di
- edero rommenlono il luogo ove i/ cosfe//o di " Rocchelto " diede osilo

od uno co/onio le cui origini si perdono nel/'oscurilò deiio sforio, come

quel/e di un'ollro coionio slobilitosi sui/'estremo velio de/io siesso

rnonte /e cui muro superstiti sono ricordofe doi Rivodulroni co/ nome di

" Cocoione 'lDo queslo cimo deciinondo /ievernente o nord dopo

pochi minuti si roggiunge uno vollelto piono ove vicino ollo strodo

sorge uno cosetio guosi diroccoto, mo un tempo ricovero e osiio di

postori, conosciuio col nome di " Cosetfo dei Cerchiori 'l Nello sfrodo

prolicoto sul vivo colcore, proprio innanzi o guello coseflo, in uno

sopraelevozione pietroso di circa venlicinque cenfimelri si vede uno

ormo di piede umono inciso nel colcore slesso e ricoperto di uno

pie tro rossiccio simi/e allo piefro focoio, lonlo che pur essendo

evidenfemente noluroie, sem bro incostonoio orlificiolmente come

uno gernmo su/ metoilo. ln quell'ormo i buoni RivodulronÌ vogliono

vedere, giusto /o trodizione, un'ormo di S. Froncesco e norrono come

un giorno ii Sonlo non ovendo donoro per pogore il fobbro che ovevo

ferrolo 'il suo giumento non si so bene se o Rocchetto o o Cocoione,

per tuilo mercede non diede che ringroziomenli e benedizioni. ll

fobbro, d'ideo/i più positivi, oilese che ii Sonto uscisse do/ poese e io

roggiunse nell'onzidetto /ocoiifo imponendog/i i/ pogomento o io
reslituzione dei ferri. S. Froncesco discese dol giumento e col primo

piede che mise o leno impresse prodigiosomente su/ co/core l'ormo

che obbtomo descritfo, quindi ordinò ol giumenlo di restiiuire i ferrt ol

fobbro, e que/io losto obbedi. // visilotore che do guesto /uogo volge

io foccio od occidenie, spingendo /o sguordo verso /o golo profondo

di due monii che oprono /o visto olle vallole de/ Nero e de/ Tevere, ho
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/o sorpreso di ommirore giù per I'erla, o circo cinquonla metri, un

grondioso albero di faggio, lo cui cimo ramificonle ha venlun metrc di

cìrconferenzo, il tronco ho selle mehi di diomelro e sei melri d'altezzo.

Esso è di formo ovole somig/ionfe od un coiosso/e /imone loglÌolo

longitudinolmenle in due e posoto in terro per lo porte piono.

Confroriomenle o tuifi gli olberi de/io siesso specie i quoli hanno i

virgulti tendenti in ollo, i romi di questo foggio lendono o leno come

quelli del " so/ice piongenle " dondo o lutto /'insieme l'ospeifo di uno

coponna, donde il nome derivolo ol foggio di 'Coponno di S.

Froncesco". Lo rogione di tole denominozione è motivoto do/io

nonozione che più sopro obbiomo intenotto e che oro rprendiomo. Si

vuo/e che ne//o siesso giorno e nelio stesso /uogo in cui owenne

l'episodio del fobbro soprovvenne /o noite, ed li Sonto non vo/endo

proseguire ii suo commino, ollontonolesi oiquonlo doilo sirodo in
cerco di osi/o. e/esse o ricovero quel f oggio. Do que//o notte

memorondo i romi del foggio conservorono sempre lo loro posizione

inclinoto verso /o leno e ollo quo/e erono sloii costretti dol/o pressione

del montello dei Sonlo do questi disteso suile chiome deil' oibero

come o riporo dolle iniemperie di quello nofte. Que/ /uogo scosceso

ed inodoito non fo cerfo pensore od uno noite di riposo mo bensi od

uno nolie possolo do/ Sonto in devoio vigilio ed è foci/e immoginore

guo/e fervore di orozione, guo/i sospiri d'omore, guoii occenti di fede

sovrumono obbiono risuonolo soilo guei tempio improwisofo, ovendo

voluto Dio stesso iromondore oi posleri io memoio tongibi/e di gue/lo

noite beoio1..............

menire oggi oncoro, neilo misiico otmosfero che circondo

guei prodigios o olbero, |ontmo crisfiono ode ii sussuno do/cissimo dei

divini coltoqur, senie oncoro il polpito di quel cuore che neilo

compieto dedizione di se stesso, nell'ordore de//o piu costo ebbrezzo

obbondonoilsuomortoterilmone//.isfonlesupremoincuisi
ricongiunge eternomente o Dio
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......i rivodutroni ebbero in tonto venerozione que//'olbero che sisono

sempre guordoti do/ recorgli il benché minimo donno, e citono

mo/fep/ici episodi d'infe/ici contodini che, sprezzonfi ogni ideolifÒ, per

ever fenfoto di incidere quo/che remo dt que/ faggio, futfi

indistinfomente rimosero grovemenfe feriti dolla proprio orma e cio

onche in epoco contemporoneo......

t

t

I
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2 Santuario

3 Casalini diCocoione
a
)

Sorgenti di S. Susanna

Centristoricit

Pagina 2l

Planimetrio Generole e sili di lnferesse su Corlo Iecnico Regionole

- ,''.-' - , " ' I , . : .'.

:i;i""'ì,t ='r' ,' -;ttffir-"': , ,:,',ii
''..'.r::ti:il'.:,,1.;.;.r..' .r.t "',,..1 ., 

' '' -.,..-'' ..-:-,i....

i,:.: .-;ii:::, =' ,i,4 i.;{: .'':'',':".." 
;.,"....:'',..,...--.,'.-,..'.."t"4,.',..--,

Y. ;tl.lr t,r-,.- 
'.;, 

. "' ì 
-t ,.-:l.§ i, 

,,,' 
t 

r 
jii......, 'r. - .

l-:t - 
.:,'', :.,::..;.;..... ., :,,::: ..

l'a;:)P / ,, a



i



PER'MFTRAZ'ONE DEI. MONUMENIO NAIURAI,E SU C.I.R.

C

a
I

,''

"r-

t

1

Pzgina 22

a

,

ù-rl

,-'

",./

:. d,i\

li §..,.! 1

. ,'r,,





FOTO AEREA E PI.,AN CAIASTAI.E DEI.I.'AREA

t

I.

,^

i

\
\

ì

I
i

l

Pagina 23

:T

,."l:::n!
-^.. )t.--i"i,,.r,,,.tt" tr:,I

f



!

;



REPERIOR IO F OTOGRAF'CO

ll piozzole de/ Sqniuorio e la partenzo de/ Seniiero del foggio
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/l senliero

ll faggio
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ll faggio

Vedulo detto piono e di Rivodufri dallo sirodo che conduce ol foggio
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Ruderi dei coso/ini di Cocoione, ol!'interno de! Monumenio noturole

Veduto panoramico doi coso/ini
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verbale viene letto, confermato e so

ll Presidente
LAGO

ATTESTATO

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

lX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal OA. gI. ?o/a e registrata alla
posizione Albo;' 22,1 come previsto Jra
18 08 2000 /^*

124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000 /pPl--f i,

(.r
o

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

txl
I1

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (arl. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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