
RICETTIVITÁ / ACCOMODATION

DOVE MANGIARE / WHERE TO EAT

Legenda / Legend

DELLA FONTE ***
P.zza Roma, 5 - GRECCIO - Tel. 0746 753110

AL CASALE DA CHICCA
Via San Francesco, 18 - GRECCIO - Tel. 0746 753088 - 338 1006266

ANNAMARIA
Via dei Frati, 31 - GRECCIO - Tel. 0746 750419 - 349 3510307

IL CAMMINO
Via dei Bifolchi, 22 - (Loc. S. Pastore) GRECCIO - Cell. 339 2279249

IL CANTICO
Via dei Frati, 102 - GRECCIO - Tel. 340 4572645 - 328 9642274

IL TAU
Via Spinacceto, 147/B - Tel. 339 5860561

L’ARCA DI NOÈ
Via Castellina, 1/3 - GRECCIO - Tel. 0746 753072 - 338 2813743

VALLE SANTA
Via Limiti Sud, 89 - (Loc. Spinacceto) - Tel. 0746 753144 - 339 1996673

CASALE PIE’ DI LOGGIO
Via dei Frati, 68 - GRECCIO - Tel. 331 3734611 

IL PRESEPE
Via Barbara Micarelli, 1 - GRECCIO - Cell. 335 7357516 - 339 7811462

AL NIDO DEL PASSERO 1
Via Colle II, 12 - GRECCIO - Tel. 0746 753321 - 333 2243001

ANTICO BORGO DE’ FERRARI
Via San Francesco, 8 - GRECCIO - Tel . 0746 753151 - 335 5206816

OASI “GESU’ BAMBINO”
Via Beato Giovanni da Parma (Loc. S. Francesco) - Tel . 0746 750279

DEL PASSEGGERO
P.zza Roma, 12 - GRECCIO - Tel. 0746 753105

DELLA FONTE
P.zza Roma, 5 - GRECCIO - Tel. 0746 753110

IL NIDO DEL CORVO
Via del Forno, 15 - GRECCIO - Tel. 0746 753181

RISTORAZIONE di Michele Caffarelli
Via San Francesco,5  - GRECCIO
Tel. 0746 753894 - 331 4523592  

NONNA GILDA
Via Limiti Sud, 85/87 - SPINACCETO - Tel. 0746 753144

GRECCIO 2000
P.le dei Tre Compagni - c/o Santuario Francescano - Cell. 347 6691129  

ANTICO BORGO DE’ FERRARI
Via San Francesco, 8 - GRECCIO - Tel . 0746 753151 - 335 5206816

 Hotel   B&B Casa   Vacanza / Holiday House   Agriturismo / Farm Holidays
 Casa per Ferie / Holiday House   Ristorante / Restaurant   Hosteria / Wine Bar  
 Bar Ristoro / Refreshment Bar

COMUNE DI GRECCIO

Ufficio Turistico
Tourist Information
Tel. 0746 750 640

turismo@comune.greccio.ri.it
www.comune.greccio.ri.it

BENVENUTI NEL CENTRO STORICO DI GRECCIO
WELCOME TO THE HISTORIC CENTRE OF GRECCIO
 
Greccio, è sicuramente uno dei luoghi più belli e pittoreschi della 
Valle Reatina. L’antico borgo medievale  situato a 18 chilometri dal 
capoluogo sabino, arroccato a 705 metri di altitudine sulle pendici 
del Monte Lacerone, tramanda un incantevole fascino che richiama 
atmosfere d’altri tempi. L’antico borgo medievale conserva intatta la 
sua struttura, tipica di un “castrum” fortificato, nella quale spiccano 
i resti del Castello, risalente al secolo XI. Nella parte più elevata del 
colle si erge la Chiesa Parrocchiale di S. Michele Arcangelo, restaurata 
dopo il 1799 ed ornata da opere cinquecentesche. A circa cinquanta 
metri dalla chiesa, si trova la Torre Campanaria, edificata nel 
seicento sui resti di una delle due torri sopravvissute, tra le sei che 
presidiavano l’antica cinta muraria medievale. Ricca di decorazioni 
e stucchi preziosi anche la Chiesa di stile barocco di S. Maria del 
Giglio, che domina la piazza principale, ai piedi del borgo. Il piccolo 
paese ha avuto un graduale sviluppo nel corso dei secoli e questo è 

chiaramente visibile dalle diverse strutture architettoniche.
Nel misurare la capacità di sorprendere, emozionare e catturare il cuore 
del visitatore, Greccio ha pochi paesi rivali. Il territorio presenta elementi 
di interesse di tipo paesaggistico panoramico, botanico (leccio-bosco e 
sottobosco) e, idrologico (sorgenti montane). Interessante, inoltre, la rete 
sentieristica di  20 km presente sul territorio ed immersa in una natura 
incontaminata. Attraverso i sentieri montani è possibile raggiungere il 
rifugio della “Cappelletta” a 1200 metri slm primo luogo ove soggiornò 
San Francesco all’arrivo a Greccio nel 1209 e Fonte Lupetta ove ancora 
oggi sgorga un acqua minerale di indubbie capacità terapeutiche e 
dove è sorto un parco ideale per campi scout e pic nic.
I maggiori attrattori storico-culturali presenti nel borgo medievale 
sono: il Sentiero degli Artisti ed il Museo dei Presepi.

 
Greccio is undoubtedly one of the most beautiful and picturesque 
sites in the Rieti valley.
 
The ancient medieval village is located 18 km away from Rieti, perched on 
the slopes of Mount Lacerone, 705 metres above sea level. Its charm and 
appeal is well preserved and echoes the atmosphere of times gone by. 
The ancient medieval village still maintains its original structure: a fortified 
“castrum” dating back to the eleventh century whose main focus, the Ca-
stle, can still be seen. The Church of San Michele Arcangelo, restored after 
1799 and decorated with sixteenth-century artwork is located at the top 
of the hill. The Bell Tower, built in the 1600s out of the debris of one of the 
two remaining towers, out of the six which oversaw the ancient medie-
val surrounding walls, can be found 50 metres away. The Church of Santa 
Maria del Giglio, rich in decorations and precious stuccoes stands out on 
the main square at the foot of the village. The village gradually develo-

ped over the centuries, as shown by the different architectural structures.
Greccio remains unrivalled in its ability to amaze, excite and capture visi-
tors’ hearts. The elements that stand out in the territory include the beauty 
of the landscape, botanical varieties (holm oaks, woods and underbrush) 
and hydrological resources (mountain water springs).  Another extraordi-
nary feature of the territory is the 20 kilometre network of paths winding 
into unspoilt nature. One of the paths leads to the Cappelletta shelter, 
1,200 metres above sea level, where Saint Francis of Assisi settled when 
he first arrived in Greccio in 1209, and to Fonte Lupetta, a spring of thera-
peutic mineral water which serves as a park for picnics and scout camps.
The most interesting socio-cultural elements in the medieval village are 
the Sentiero degli artisti (Artists’ path) and the Museo dei presepi (Nativity 
Scenes Museum)

Alla Scoperta
di Greccio

Luogo del Primo Presepe del Mondo*

CITTÀ D’ARTE
GEMELLATA CON BETLEMME

“Nel cuore della Valle Santa”



IL PRESEPE ...E GRECCIO SI TRASFORMA IN UNA NUOVA BETLEMME

Correva l’anno 1223 quando San Francesco d’Assisi scelse l’umile paese 
montano di Greccio, affacciato sulla vasta conca reatina, per rievocare la 
nascita del Salvatore.
La somiglianza dei luoghi con quanto il Santo aveva visto in Palestina 
lo portò a realizzare un evento che ancora oggi segna la storia della 
nostra terra. L’intento del Santo poverello era quello di far capire 
ad un popolo rozzo e lontano dagli insegnamenti cristiani, l’evento 
misterioso della nascita di Gesù.

Greccio, luogo ricco di povertà, ebbe il privilegio di vedere la realizzazione 
del Primo Presepe Vivente con l’attiva partecipazione di Giovanni Velita, 
amico devoto del Santo, Signore di Greccio.
Dalla realizzazione del primo presepe, la cittadina di Greccio costituisce 
senza dubbio un patrimonio della fede e della cultura di tutto il mondo, 
custodendo la primogenitura di un simbolo dell’aspirazione degli uomini 
alla fratellanza e alla pace eliminando ogni differenza dovuta a razza, 
religione, lingua o altre barriere di carattere ideale, culturale o fisico.

La meravigliosa idea concretizzatasi con la realizzazione del Presepe 
da parte del Poverello d’Assisi, ha consentito alla Pro-Loco di Greccio di 
rappresentare nuovamente l’evento.
Sin dall’anno 1972 ogni Natale a Greccio si rivive quell’atmosfera 
attraverso la Rievocazione Storica del Presepe di 
Greccio.

THE NATIVITY  ...AND GRECCIO BECOMES A NEW BETHLEHEM
 

In 1223 Saint Francis of Assisi chose the humble mountain village of Greccio, 
overlooking the Rieti valley to commemorate the birth of Jesus.
The similarities between the landscape of Greccio and that of Palestine led 
him to give life to an event that still marks the history of humanity.
The Saint wanted common people, who had not come into contact with 
Christian teachings, to understand the mystery of Jesus’ birth.
Greccio, rich in poverty, had the privilege of seeing the first re-enactment of 
the Nativity with the active participation of Giovanni Velita, devoted friend 
of Saint FrancisSince then, Greccio has undoubtedly been a worldwide 
heritage site of faith and culture. It has safeguarded the birth right of the 
symbol of mankind’s aspiration for fraternity and peace, overcoming all 
race, religion and language-based differences, those in terms of ideals, 
culture as well as all physical barriers. 
The extraordinary idea that Saint Francis put into practice by re-enacting 
the Nativity, has provided the Pro-Loco of Greccio the opportunity to 
continue this tradition.
Since 1972, every year at Christmas, the town of Greccio relives this moment, 
with the historical re-enactment of the Nativity of Greccio.

  Nestore Berardi S. Francesco e il bimbo che lancia un 
tizzone nel luogo dove sorgerà il Santuario
 Cinzia Mattei Preghiera di S. Francesco e S. Chiara
 William Tode Il presepio di Francesco  a Greccio
  Edoardo Riccoboni il faggio di Rivodutri si piega per 
proteggere S. Francesco dalla bufera
 Nestore Bernardi S. Francesco realizza il primo presepio
 William Tode S. Francesco e Santa Chiara
 Rolando Di Gaetani S. Francesco scrive la regola
  Edoardo Riccoboni S. Francesco compone il Cantico 
delle Creature
 Rolando Di Gaetani S. Francesco e Fratello Foco
 Giuliano Ottaviani S. Francesco e la Colomba della Pace
 Rolando Di Gaetani S. Francesco predica agli animali
 Gerard Berizzi S. Francesco alle Crociate
 Massimo Bigioni S. Francesco e Fratello Sole

  Dorina Lucrezi Zah Uomini e Donne nella notte al primo 
presepio con ceri e fiaccole
 Valan il sogno di Francesco
 Luigi Eramo S. Francesco scaccia i lupi da Greccio
 Giulio Greco Santa Chiara
 Nestore Berardi S. Francesco scrive la regola
 Greca Ramos S. Francesco e gli uccelli
 Massimo Bigioni S. Francesco riceve le Stimmati
 Massimo Bigioni S. Francesco e il lupo
  Enrico Di Sisto S. Francesco accoglie i poveri alla mensa 
dei frati di Greccio
 Gao Jun Mose S. Francesco parla agli uccelli
 Ali Al Jabiri S. Francesco e gli animali
 Enrico Di Sisto S. Francesco incontra la Santa Filippa Mareri
 Dorina Lucrezia Zah Preghiera di S. Francesco nella Montagna

IL MUSEO DEI PRESEPI / THE NATIVITY SCENES MUSEUM

A soli 100 metri dal centro storico, grazie ad un sapiente recupero 
dell’antica chiesa di S. Maria, risalente al XIII secolo e di un altro edificio 
storico oramai diroccati, è stata data vita ad un importante Museo 
della Natività che ospita  le espressioni artistiche di tutte le culture, su 

questo tema che è 
ormai patrimonio dell’umanità intera.

La varietà dei presepi esposti, espressive interpretazioni 
dell’evento della natività sono filtrate dall’anima degli artisti contemporanei 
e restituite agli spettatori sottoforma di creazioni e sculture che suscitano 
nuove emozioni.
Nei pressi del museo è possibile ammirare una statua di San Francesco alta 
5 metri realizzata dal maestro siciliano Santo Paolo Guccione e Guido Carlucci.

A skilful restoration work in the twelfth century, conducted on the Church 
of Santa Maria and another ancient building in ruins, enabled the creation 
of an important museum exhibiting nativity scenes; artistic expressions 
of different cultures on the theme of the Nativity which has become part 
of world heritage. The church is found 100 metres away from the village.
 
The variety of the Nativity scenes displayed, expressive interpretations 
of the event itself are filtered by the sensitivity of the artist and offered 
to the viewer in the form of creations and sculptures which can provoke 
new emotions. Nearby, a 5 metre high statue of Saint Francis, by the 
Sicilian artists Santo Paolo Guccione and Guido Carlucci, is worth a visit.

IL SENTIERO DEGLI ARTISTI / ARTISTS’ PATH

Il paese di Greccio si è trasformato in una galleria d’arte all’aperto. Un 
percorso che dal Museo dei Presepi si dipana attraverso le strade, le 
piazze e i vicoli del centro storico, offrendo ai visitatori l’opportunità di 
confrontarsi con le 26 opere, realizzate da artisti internazionali sui 
muri delle vecchie case, che esprimono lo spirito del francescanesi-
mo nel mondo. Un museo d’arte contemporaneo all’aperto in cui la 
Natura, l’Arte e il Presepe sono gli elementi principali del suo excur-
sus iconografico pittorico. Lungo il sentiero è possibile ammirare una 
cappella commemorativa contenete il masso su cui era solito salire 
Francesco di Assisi per predicare alla gente di Greccio.

Greccio has been transformed into an open-air art gallery. A path win-
ding through the streets, squares and alleys of the historical centre, offers 
visitors the opportunity to discover 26 different works of art by internatio-
nal artists. The works are found on the walls of the ancient houses and 
convey the Franciscan spirit in the world. It’s a contemporary open-air art 
museum where nature, art, and nativity scenes are the main elements 
of the pictorial iconographic pattern. 
The path leads to a memorial chapel containing the stone on which Saint 
Francis stood when he preached to the people of Greccio.

IL SANTUARIO DI GRECCIO / THE SHRINE OF GRECCIO

Conosciuto in tutto il mondo come la Betlemme Francescana, il Santuario è 
un poderoso complesso architettonico che sembra sorgere dalla nuda roccia.
Nucleo originario del Santuario è la Cappella del Presepio, edificata nel 1228, 
anno della canonizzazione del Santo, su una grotta dove, la notte di Na-
tale del 1223, San Francesco con l’aiuto di Messer Giovanni Velita signore 
di Greccio, previa autorizzazione pontificia, rappresentò per la prima volta 
nella storia del cristianesimo la nascita di Gesù, istituendo il primo Presepe. 

Sotto la moderna mensa dell’altare, la roccia viva dove il Santo depose il 
Simulacro di Gesù, mentre sulla parete retrostante, un pregevole affresco 
di scuola giottesca rappresenta, in due scene, il Presepio di Greccio e la Nati-
vità di Betlemme con l’immagine della Vergine nell’atto di allattare il Bambi-
no Gesù. All’estremità della lunetta, la Maddalena, protettrice degli eremiti.

Nel Presepio di Greccio viene riproposta l’iconografia dell’omonima scena 
dipinta da Giotto nella Basilica Superiore di Assisi: Francesco, che indossa 
la dalmatica bianca dei diaconi, inginocchiato, adora il Bambino, in alto, a 
destra, il sacerdote celebra la messa.

Numerosi sono i tesori artistici custoditi fra le antiche mura del Santuario.

Known as the Franciscan Beth-
lehem, the shrine is an imposing architectural com-

pound which clings to the bare rock. The original core of the shrine 
is the Cappella del Presepio (Nativity Chapel), built in 1228, the year of 
Saint Francis’ canonisation. The chapel stands over the grotto where, on 
Christmas Eve 1223, Saint Francis, with the authorisation of the Pope and 
the help of Messer Giovanni Velita, a lord in Greccio, re-enacted the birth 
of Jesus for the first time in the history of Christianity, thereby establishing 
the first nativity play. 

The bare stone where the Saint laid down the simulacrum of Jesus can 
be seen below the modern-style altar, while a fine fresco by the school 
of Giotto can be found on the wall at the back. Its two scenes represent 
the Nativity in Greccio and the Nativity in Bethlehem, with the Virgin Mary 
breastfeeding Jesus. In the lunette, Mary Magdalene, protector of the 
hermits, is depicted. 

The Nativity Scene in Greccio is similar to the fresco that Giotto painted on 
the same subject in the Upper Basilica of Assisi; Francis, wearing the de-
acon’s white dalmatic, adores Jesus on his knees, while at the top right, 
the priest officiates the mass.

The ancient walls of the shrine safeguard numerous treasures.


