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Il testimone durante lo messa avrebbe sentilo lino voce nel santilano di Santa Anutolia: Tu non credi, gUG/dami"

Statua della.Madonna piange
durante un matrimonio
~ BORGOROSE._ :-:::--
"Tu non credi, guardami" e
l'uomo alzò lo sguardo. La
grande statua in gesso di San
t'Anatolia. che sovrasta l'alta
re del santuario a lei dedicato
neUa frazione di Sant'Anato
lia di Borgorose, sembrava la
crimare. Tre scanalature, una
delle quali, verso il basso, è
più chiara c scmbm unn cri
stallirzazione. Era il15aprilee
il parroco. don Sergio Andria
mamy. stava celebrando lm
matrimonio. L'uomo, testimo
ne dello sposo, ha trattenuto
l'emozione, poi è scoppiato a
piangere. "Sono rimasto scn
za parole - ha dichiarato don
St.--rgio - abbiamo inrormato il
scgretariodel Vescovo di Rie
ti, inviando le foto. Sono in at
tesa della visita di monsignor
Delio Lucarelli c dei tecnici
che effettueranno le analisi".
L.1. coppia di sposi c tomaUl
dopo una ~aISantu.,

rio di Sant'Anatolia c il parro. .
co li ha preselllati ai redeli. Da
quel momento j pellegrini,
sempre numerosi. sono au
lnent..,ti giomodopo giorno.
~ a pagina 3

CALCIO ECCEllENZA

Il Rieti batte 2-0
il Monterosi
Ora è secondo

,

CALCIO PROMOZIONE

PunUd'oro per Contalupo e Poggio Ila.",

Montauloodo sllenna
SOO III pareggio
per nCeotro !tana
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CALCIO PRIMA CATEGORIA
Manifestazione della fede la Chiesa deve aJ1COfa iniziare le verifiche del caso ecome di consuetudine si mantiene caLlla

Francesca Sammarco

Senza reti it derby ConUgtiano-Spes fRdoni

Il Passo Corese 99
rallenta la corsa

;'-~~~IDA~
' ~l~li!;'ITAlIAl NellillcidclIlesono nillaslifedli la moglie.lmSjJmtala III Cell/elli e il panvco di V~lZia

del Valle del Tevere

EDALMONDO Muore nelloschianto sullaSalana
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NUORO

lmprénditore in clisi licenzia i figti
e poi decide di togliersi la ,<la
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Gioco erotico mort,lle .
T!,"9"ato seillillUdo
eSdllix.'ato da lilla corda
da"lIlti al colll,,,lcr
.. apagina
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Sangucsulla via 5.·liaria. A per

MENTAflA

POLmCA

Emozioni e applausi
Fell-ero in piazy...,'l
dere la ...; 1<1quesl.."l volI.' è stato
GruibaIdina
tra sociale e lavoro
un romano di 82 anni, Polsqua
le Puglisi che viaggiava alla gui..

BASKElDNC
tn serie CUJ Foresta !estegg;;, ta salvem

NP Contigliano
espugna Fondi
Adesso i play off
.. a pagina 21

dadi una Dacwoo Matiz. insie
me alla moglie rimasla ferita
gravemente e tmsponata in
cliambulall7..., al policlinico Ge..
melli in codicc rosso. L'altro fe
rito è il sacerdote di Vazia.

RUGBY SERIE B
La Phoenlx RIeU gioca bene
ma non fenna Il Gran Sasso
~ a pagina 22
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Il prececle~ I/sangllerigò il volto della s/aluelfll che si ""WlWl aHinienw di Wl (!jardillD

CndereIono

Quando"a~Civitavecchia si gridò al miracolo

se si trattasse di miracolo o di LIl falso

~

avrrAVECCIflA

padrona di casa. Una manifesta·

Gli ~ti non hanno stabiito

casa del vescovo Girolamo GriIJo.

11 I..a:zjo è già stato protagonista di none che si ripetè anche nei giorni A questo punto ,,-enne sottoposta
evento di cronaca legato al
pianto di una Madonna. Acx:ad
de il 2 febbraio 1995 a Pantano,
una frazione di Civitavecchia (R0ma), quando la statua di gesso, ap
partenente a \Ula famiglia del p0sto. iniziò a versare lacrimedi san
gUe. Ad
la piccola
Wl

acoo_

successivi facendo gridare al mira a una serie di analisi al Gemelli
colo, tanto che migliaia di fedeli dove verme appurato che all'inter
iniziarono un pellegrinaggio tra no non conteneva alcun conge

sformançlo il giardino in un vero e
proprio luogo di cu1lo. Quattro
giorni intensj fmo a quando il 6
febbl"dio del 1995 te autorità deci
sero di seque:strarla portandola a

gno. nsangue, invece. era umano
c di un uomo. La lacrimazionc ri
prese anche a casa dci VC9CO\'O.
A lasciare ancora più perplessi il
fatto che la statua proVerUsse da

Medjugolj.

La Chiesa,. come di consuetudine,
si dimostrò cauta, iDcaricaodo
una Commissione teologka di far

luce sull'~o. (J caso. comun
que. non è stato ancora del lutto
chiarito. Alla fine delle indagini è
stato accertato che non c'è stata
alcuna frode. ma rlffipossibilità di
proseguire nelle rilcvazioru per la
fme dclJe L1crimazioni ha lasciato
spazio a dei dubbi non ancora del
tutto fugati. Per molti fedeli pen?
si è trattato di un miracolo.
~

1/testimone durante un matrimonio aSant'Anatolia avrebbe sentito WUl voce- Tu non credi, f!!.I.aJdami"

ManHestazIonl di Dio
di Francesca Sammarco

• BORGOROSE - "Tu non
credi, guardami" e l'uomoal
zò lo sguardo..la grande sta
tua in gesso di S.mt'Arulto
lia, che sovrasta l'altare dci
santuario che porta il nome
della martire cristiana, nclla
frazione di Sant'Anatolia di
Borgorose, scmbmva lacri
mare. Tre scanalature, una
delle quali, verso il basso, è
più chiara e sembra una cri
stallizzazione.. Em il 15 apn
le, una giornata fredda e pio
vosa, e il parroco, don Sergio
Andriamamy, stava celebran
do il matrimonio di una cop
pia di AVCZl<mo. L'uomo, tc
stimone dello sposo, ha tml
tenuto l'cmozione fmo a1ter
mine della cerimonia., poi c
scoppiato a piangere, visibil
mente scosso c ha mcconta
to quanto gli em ap~nà ac
caduto.
"Sono rimasto senz.1 parole
ha<lichiaratodonSergio~ab

biamo infonnato Emanuele
Dell'Uomo D'Arrile, segn::t.'l-

lacrime sul volto della Madonna
Sono in attesa della visita dci
Vescovo monsignor Delio
Devozione
Lucarelli c dci tecnici che ef
fcttucnmno j sopmlluoghi e
le analisi. La Chiesa c sem
pre molto cauta e prudente,
quello chc mi preme sottoli
neare. e che ho affisso anche
sulla porta del Santuario, è
~ BORGOROSE . .-c----::..,
(J Santuariodi Sant'Anatolia è stalo eret
che quello che cerchiamo è
dentro di noi".
to sul luogo dove cst.,'ua sepolta la. giOV'd·
La stan!.1, realizzata da un ar
ne martire cristi..'Ut.'l. uccisa nel 251 d.C.
nJuogoè stato ricercato dopo mille anni
tista cecoslovacco nel 1898,
daIhi rnone, per voIoolà del ....,.,.,.. di
si ImWl molto in alto c non
Ascoli Piceno. Da quindici gjomi le pro
c'è bisoc6110 di chiudcre il San
SCItzC SOIlO notevolmente aument.'ne. Er
tuario ai visitatori, ~rché
minia D' Ignazio una parrocchi.ma di
~r mggiungcrla è necessurin
una apposita impalcatura o
buona volontà. accoglie i peUegrini, reci
ta il rosario e racconta la storia della San
una lunga scala. La coppia
la. La foUa è costante, tutti guardano in
di sposi c tornata dopo una
altoec'è chi cvcnutocon il binocolo, per
settimana al Sanl11<1.rio di
guardare meglio lo stnmo fenomeno. ~
Sant'Anatolia e il parroco li
f.s.
Fede le immagiri della MadoMa sulla cui guancia sinistra si vede lJl segno simile auna lacrima ha presentati ai fedeli., duran
te la mCSS<l, raccontando
J"episodio. Da quel momen
lO la notizia si è sparsa, non
rio del Vescovo di Rieti. in- notaio che già nel1011 c'era- Fmom nona: ocerd\~unoac SIro, nello stesso L'tlo del voi solo nella città di Avexz.ano.
viando le foto. Confrontan- no dei segni sulla guanci..l. oortiononeranocosicvidcn to,cisonodeisegni più scuri. ma in tutta la Marsica c nel
dole con quelle scalt.1tc lo Sembrano delle sc<malature lÌ. Ad uno sguardo ancora Potrebbe essere un trasudo, Cicolano. Sull'altare fiori
scorso ClnllO e osservandole chcpero non partonodalJ'oc;.. più attento, abbiamo notnto una deterioramento del ma bianchi c rossi, segno di pu
•
con più attenzione, abbiamo chio, ma dal centro del volto. che anchc sul gomito sini- tenale che circonda la statua. fCZla e martirio.

Da 15 giomi ipellegrini
sono in forte awnento

Uccisa a -16 anni nel251 dopo Cristo dopo avercollveJtilo anche ilsllO mrwiere ed essere SDprawissula a un 3eJpen/e "elenosn

la giovane Anatolia martire per non sposare lU1 pagano
~

BORGOROSE__-,.._ _., re Decio il permesso di farla esiliare in

lenza di morte, dopo un pubblico pro

nelluogo dovesorgela piccolacappel

Santa Anatolia era una giovane patri quella zona. dove egli aveva le proprie

cesso durante il quale Anatolia si rifiu la alrmgresso del Santuario. Era il 9

zia romana, figlia del console Mauro
Emiliano Anici e baUC22ata fin dalla
nascita. I genitori l'avevano promessa
'in sposa a Tito Aurelio, pagano.
Quando il promesso sposo chiese di
celebrare il matrimonio, Anatolia si
rifiutò, adducendo motivi di salute.
Dietro continue insistcnze, la giovanc
confessò infine di essere cristiana.
Il promesso sposo chiese aWmlpcralo

tò di sacrificare la sua fed e c dèi paga luglio del 251 d.C. Anatolia aveva 16
ni,anche sotto tortura. Venne rinchiu anni. Quando il Vescovo di Ascoli Pi
sa in un sacco di iuta conun serpente ceno, dopo quasi mille anni, dette or
vekm.oso, ma il serpente non la toccò. dine di ricercare il luogo della sepol
D giorno successivo, il suo carceriere. tura. i cani si fermarono abbaiando e

ricchezz:e. Anatolia iniziò a pregare e
a fare guarigioni. Si racconta dclla
guarigione di 1m ragazzo deforme, fi
glio del Governatore della provincia
di Ascoli Piceno. Molti malati la segui~
rono, finché i responsabili dei templi
P.llgani fecerod.ìversi rapporti c l'impe.
ratore Dccio la denunciò. Il giudice
Fcstiano, responsilbile dei Tribunali
dell'Impero a Roma consegnò la sen

di nome Audace, apri il sacco e venne
a&greelito al collo dal serpente, ma lei
lo salvò. Audace si converti a sua vol
ta al cristianesinlo e cntrambi \'CIme
ro uccisi tmfitti dalla spada e sepolti

gli uomini iniziarono a scavare. Sul
luogo cm scritto "Qui donne la vergi
ne romana Anatolia martire deUa fe
de sotto l'impcmtore Decio".
• Santuarto Dedicato alla martire

migliori marche
• Trota Torrente
• Trota Lago
.Spinning
• Carp fishing
• Pesca Coregone
Ledgering
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Ucomitato "Meuici del tuo"
per la elezioni di Simone Pc
trangeli a sindaco ritiene c0
me il "Comune potrebbe re
scindere il contralto con
Equitali..1' f..1ccndocosi "tor
nare il servizio di riscossione
dci tributi allintcmo degli uf
fici comunali" perché ciò

"consentirebbe il duplice ri
sullato di permettere a ciuadi
ni cazicndc di avere un intér
locutoTC più comprensivo c
meno rigido di quanto si sia
dimostrnt.1 Equitalk,·'. Inol
tre "si potrebbero anchcotlc Scadenza Si awicina l'appuntamento elettorale del 6 e 1 maggio
nere risparmi reali essendo quando i realini saranno chiamati a scegliere ~ nlKWO primo citladilo
J'af1ìdamento del servizio al
quanto oneroso", infatti "nci
Comuni dove la riscossioncè
tomat.'l alle Amminislmzio
ADe 18 in piazza San R'!fo fii :ilwiso di '!fì"l/1I0 
ni.la percentuale di pagatori
puntuali risulla essere mag
La
giore di quanto fosseai tempi
di Equitalia". Ma anche il
candidato sindaco Silvio
~ RIETI
Gherardi non guarda le stelle
ma il scnsodistortodi "essere
Campagna elenoralea tempo di musica. Organizza
frazione" mentre il vk:epresi
to da Rieti Superstar c Rieti Virtuosa a SOSIegno di
dente della Regione, Luciano
P'dol" Cuzzocrea sindaco di Rieti. è in progr.unma
per questo pomeriggio aUe ore 18. in piazza San
Cioccheui, porta il proprio
appoggio, unitamente a tutta
Rufo a Rieti. l'appwllamento con Ja musiat degli
l'Udc, alla QlOdidatllnl di
;ì\vviso di sfratto". rock and roll band c diji\'C italia
Gherardi sindaco riconfer
no. Cinquei pcrformer in azione: Bubba (voce), Selt
mata nella frazione di Vaziae
"" (chituTa), Joe (basso), Spidcr (sax) c F.bulous
nell'analisi "di alcune impor
(batteria). A rimonare in pieno centro storico. tra
. tanti criticità": urbanistica e
sfonnato per r occasione in paJcoscenico, sani fmtra
riqualificnzione del territorio
montabile R'n' R dci mitici anni 'SO americani. con
qualche sconfinamento nel {\\1st c surr rock dci '60.
che Gherardi intende affron
Un appuntamento imperdibile per tuui gli amanti
tare. le cave ubbandollatc da
dci Rock and Roll classK:o, rigorosamente e impeti·
U5<'l.rc come "sede per dclOC'd
bi1mente live.
~
lizz.'l.rc. come sistema integra
lO. una scricdi attivitil prod\l1

CUZ7..ocreascegtie la musica
per conquistare nuovi elettori
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Benvenuti alla Sabina Universitas, Polo Universitario di Rieti, dove passione e qualità
dell'accoglienza fanno la differenza attraverso educazione, ricerca e innovazione.
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tive industriali oggi all'inter
no del centro abitato". Inol
tre il "declassamento dei fossi
riducendo la fascia di rispetto
da 150a 50 metri", ma, preci
sa Ciocchctti, "in t.tI senso
nessun piano è pervenuto dal
Comune. a differcllL'l. di Vi
terbo". Poi il tmsferimell10
nella fra7jonc di Casette do
ve, parlando del segmento
dclla Rieti·Torano, Ciocchet
ti aflcrm.'l come ''l'attuale
progetto (la devastante stra·
da invisa ai residenti: Ildr)
debba essere ridiscusso c ap
profondito con i cittadini del
la frazione" che "ha bisogno
di lma riqualifJCaZionc e di
una riorganizzazione e non
di interventi di devastazione
sull'ambiente". mentre la Rjc..
ti-Torano " ha ancora biso
gno del passaggio e delle au
torizz.azjone del Comune e
della Regione". E Gherardi
ritiene " urgente aprire un ta
volo di confronto con il Co
mune e i rcsk1enti in CaseUe
per verificare il progetto che
devecsscre portato avanti dal
Ia Provincia". E Ciocchetti:
"E' limpegno di Gherardi
sindaco". Mercoledi, come
comunic:mo il questore del
Senato, Angelo Maria Cico
lani. e il consigliere regionale,
AntonioCicchetti, dopo il la·
voro ;'di fino" da svolto.
ronoR.'Vole Angelino Alfano
sar.! in città (pialZa del Co
mune. ore 19). Tema: Anto
~
nio Pcrelli sindaco.

»

@unisabina

Ajmone Filiberto Millì

Paolo Ferrero in piazza
si confronta con i temi
del lavoro e del sociale
fn piW8

5anRufo

incontro
dei candidati
del centrosinistra
per affilare
le armi in vista
deffo sprint finale

.
-
Insieme

nazionale del Prc

"'.""00

di Petrnngeli

~ RIETI
Due manifestazioni in sostegno di Simone Pctrangeli,
candidato sindaco. In piazza San Rufo dove Petldngeli
ha incontrato i candidati consiglieri dci centrosinistra
stimolandoli "a riempire di lavoro informativo e temati·
co gij ultimissimi giorni di campagna elettoralc" perehé
"se si lavora bene J).)trcmmo vincere già al primo turo
no". Una manifestazione chc ha avuto una natura più
di festa che non di ':produzione".
L'altm manifestazione ha avulO quale protagonista
l'onorevole Paolo Ferrero, segretario nazionale di Rifon
daziene comunista. Un po' di genie nel sottopalco c
dintorni in piazza del Comune e. proporzionalmente,
più bandiereche gente. I1 segretario Ferrero ha sviluppa·
to sullo sfondo di una situazione n..'lZionale ben cono
sciuta. soprattutto i temi socialichecoinvolgollo 1:lVOra·
tori, famiglie e quel diffuso prccarimo "di massa" che
maicomeoggj t.·mergc in lutta lasuadmmmaticità wna
na c sociale. Fcrrero. nel dipingere a tinte rosse L1 situa
zione nazionale, non poteva che suscitare coOlcuuli ma
pensosi entusiasmi da par1cdci presenti i quali non pote
vanoc::heapprezzare il razioci.nio "pensante" dci segreta·
rio di Rifondazionecomunista.
~
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Il tragico incidente ieri pomeriggio sulla consolare neipressi di Osteria Nuova Aperdere la vita Wl 82enne di Roma

Schianto sulla Salaria, un morto edue feriti

. ,
. . ' ~..
~ RIETI
"x.....
Ancora sangue sulla via Saià
Lo schianto ieri notte neipressi di Cone/m
,

~

" o,.

subito critiche e a nulla SODO
A Castelmenardo di Borgorose
valsi i tentativi di rianimarlo da
ria. Questa volta a perdere la·
parte degli operatori dci 118
Le fotografie di ~rhe
ofcolOlo"
vita è stato un romano di 82
giunti sul posto. La donna, in
vece, è stata caricata su
anni, Pasquale Puglisi che villg
in mostra fino a domani pomeriggio
giava albl. guida dì una Da·
un'eliambulanza del 118 chia
~ RlETI -::--:-:--:-,.--;-::-:cwoo Matiz, insieme alla mo
Una ~na dei carabinieri è stata protagonista di
mata tempestivamente e tm
~ BORGOROSE;::-;:-;-_ =,---;:--;--;-:---c::-:
sponata in codice rosso alpoli
Prosegue fino alle 18didomani "The light ofcolors", la
glie rimasla ferita grdVeJllcntc
Wl incidente nella notte tra sabato edomenica lungo
c trasportata in eliambulanza
la via Salaria. in prossimità di Canetra, frazione del
clinico Gemelli. nsacerdote in
mostra fotOgrafica a ingresso libero allestita nella sede
dèll'associazione di prom07jone sociale del territorio "Il
Comune di Castel Sant'Angelo.»ocodopo l'una per
al policlinico Gemelli in codice
vece è stato trasferito in ambu
rosso. L'altro ferito è invece un
cause ancora tutte da chiarire l'auto dci carabinieri si
lanza all'ospedale dc'Lellis di
rifugio del Viandante" a Castelmenardo (www.ilrifugio
delviandante.eu). "Una fotografia ferma l'attimo, il tem
sacerdote originario della Re
è scontrata con un furgone: un impatto decisamente
Rieti i,n codice giallo. La &lla
po, le emozioni, percontinuare a condividcrle ogni volta
ria è rimasta bkxx:ata a lungoe
pubblica Ceca di 52 anni, Z.K.
violento che ha costretto gli occupanti alle cure dci
che vogliamo" sostengono gli organimttori Domerùco
che era aUa guida di una Peugc
sanitari.lnfatti, i duc militari e il conducente del fur
il traffico ha subito pe$,Ulti ral
lentamenti anche per consenti
Musimeci eSilvia Camilli. Silvia nasrecomeorafa, men
01.
gone, sono stati soccorsi e trasportati da un'ambu1an
tre Domenico è fotografo professionista.
•
L'incidente è avvenuto ieri p0
zadcll18 all'ospedale dc' Lellis rispettivamcntccon
re ai vigili del fuoco di togliere i
due oodici gialli e un codice verde per ulteriori accer
meriggio mtorno alle ore
mezzi dalla carreggiala.
15.20; l'aula guidata dall'ot·
tamenti.
•
Sulla dinamica dellincidcnte
30 aprile 1982·30 aprile 20 12
SlaJU10 indagando icardbilUeri
tantaduenne romano per cau
di Poggio Mirteto ma resta il
se ancom !d vaglio dci cantbi·
Nel trentennale dell'uccisione
nieri di Poggio Mirteto intervenuti sul p0- rcggiata opposta. Ai primi soccorritori si è fattocbe l'impallo è avvenuto in un punto
sto insieme alla polizia stradale per i rilievi presentata una scena terribile. L'82enneal particolarmente pericoloso della Sataria
la
ricorda Pio La Torre
di rito, sarebbe stata centrata in pieno dal
la guida della Dacwoo Matiz giaceva esa in prossimitàdi unchiosco-barspesso mc
ia Pcugeot che procedeva in direzione di nime al suo posto incastrato tra le macerie la di camionisti eélutomobilisti che fenna
Rieti eguidata daI sacerdote ceco parroco insieme alla moglie anche lei ferita grave no iloro mezzi proprio lungo la consolare
mente. Ferito anche se non gravemente il in corrispondenza di una lunga e velocissi
di Vazia.
L'impatto è stato violentissimo con le due sacerdote alla guida della sua auto. Le oon ma curva.
~
autovetture che sono schizzate nella car- dizioni deU'ottanladuenoc, sono apparse
lu.spa.

light

Auto dei carabinieri contro furgone

Cgil

Conbi1l1a /0 sllaw dei ballerini a/teatro Flavio Vespasiano

nRieti Danza Festival entra nel vivo
~ RIETI

~ RIETI
Per non dimenticare.. La Cgil ricorda come il 30 aprile
1982 Pio La Torre c Rosario Di s...lvo caddero vittime
della violenza mafiosa. "La Torre- spiegano dalsindaca
to - polgò con la vita il suo impegno a fhvore delle classi
lavomtriciccontro la prepotenza mafiosa.lspirò le prin
cipali nonne che tuttora ci pennettono di contrastare le
mafie, soltraendo ipatrimoniilledti e restitucndo il mal
tolto alla coJlettività. Lu legge. che oggi porta il suo no
me. fu approvata solo dopo il suo martirio". La CgiI ne
tiene vivo il ricordo neltrentcnna)e della morte.
•

uno dei piùalfcnnati nel mondo ICI'
sicoreo: tanli sono i ballerini che da
qui hanno cominciato la loro carrie
ra anistlc.. e che adesso Cllcano le
scene di alcuni dci princip;:lli teatri
non solo italiani ma anchc europei.
Le sezioni in cui si suddivide il con
corso sono "classica". "classica pas
ro,
des deux", "modema" e "composi
~
Danzatori giunti in città per prende zionecoreogmfica".
re pane a un concorso diventato
Silvia Salvati

Dopo i primi due spettacoli al fla
vio Vespasiano. oggi si entra nel vi
vo dci concorso. La vClltiducsima
edizione del "Rieti Danza Festi"'ll"
conta un grnn numero di pancci
panti, provenienti non solo da ogni
regione itali:.lll<l, ma anched<llJ'este
Sogno Deçine I ballefili che saliranno sul paJco
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storico-artistiche
deUacittà
~ RIETI ~-c:---,--,
Rieti è una bella città
che merita di essere ~
p!rta non solorlai visita
llori più attenti ma s0
prattutto dai suoi abitan
ti che debbono com'in
cersidelle sue potenziali
tà turistiche.
~

Alla scoperta
di RIeti

stilla confronto

,edifiOOè_
da 1.11 campanile rtKl'lalÌOl

ma gfi intemi sono baioc:chi

Rtta Giovannelll

•

All'u2tenw del tempio dedicato a Santa Maria Callo II d'Angiò vemlE proclamato re nel 1289 da papa Niccolò IV

La cattedrale sede d'incoronazione
~

RIETI

spariie

tati per i redi Francia. Vestito Le
dellapailUnaforanoIrasla/enel X = 10
si del manto d" sovrano, at
traversò la chiesa a C".dpo sco
adiacente il piazza Vittorio
Emanuele, è situato il monu
peno. Fuaccoltoda ungrup
mcntopiù significativo,domi- ~
po di cardinali c si prostrò a
terra, daVcuui all'altare.
nantecon la propria mole )'in
Diaconicpresbiteri intonaro
tero centro della città: il com
no le loro preghiere. Il cardi
plesso costituito dal duomo c
dal Palazzo Papale, oggi sede
nale Lalino Orsini, vescovo
vescovile. La cattedrale, dedi
di Ostia, provvide aU\lI12ione
del re con l'olio per gli esorci
cata a Santa Maria, è stata
consacrala ncll225.
smi. 11 sovrano mutò quindi
/I progetto
le vesti c finalmente ricevette
L'edificio è preceduto da un
fu possibile.
dal papa il bacio deUa pace.
imponente campanile roma
grazie
nico accanto al quale si svi
Seguirono altri gesti simboli
alla
donazione
ci quali la deposizione della
luppa un grande portico da
dello scrittore
cui si accede al tempio trami
spada sull'altare e la Sll.1 suc
apostolico
cessiva restituzione da partc
te tre portali. II più riu:o è
reatino
quello centrale incorniciato
dci papa, prima dell'incorona
zione vem e propria accom Antonio Petrollini
da un fregio di bei girali
d'acantoedelemcntizoomor
pagnala dalla solenne frase:
Accipesignumgloriae, "Pren
fi affiancato da due Icsenesca
nalale, sonnontate da capitel
di il segno della gloria" . Insie
me con la . corona. Carlo II
li romani. Nella luneua si am
mira un affresco di Vrnccnzo
ricevette lo scettro c il pomo
Manenti rapprescnt.1llte la
del potere. Per tre volte, il s0
Vergine e i santi Barbara e
vrano sgllainò la spada pri
ma di deporla dcfin.itivarnen
Patrona
Giuliano. A sinist.ra guardan
do la facciata si tro....d l'acces
te e di baciare i piedi del papa
San" BaJbam
in segno di souomissione. Al
so al battistero, che dal 1971
J'offertorio si ripeté il rito del
accoglie il Musèo del Duo
da secoli
mocomprcndenfc opcrcd'ar Simbolo della città La cattedrale di Santa Marta si trova in piazza
m!cio dci piede accompagna
la città
toda doni munifici offerti dal
di Rieti
te appnnencnti sia :dla cattc Cesare Battisti, actanlo a piazza VIltOOO Emanuele
sovraoo al pontcfice. Altcr
drale che ad altre chiese della
mine della santa mesS.1 , il pa
provincia. L'intemo della cat
~ RIETI
tedrale a croce L1tina con tre rincoronazione di Carlo il Niccolò IV procedette nella pa salì a cavallo davanti al
La cappella più .imponante e più fastosa della cancdrale è
navate e càppelle laterali è in d'Angiò re di Puglia. Sicilia e cattedrale di Rieti all~ncoro portale maggiore della chic:s..'l
stile barocco. In questo edifi Gemsalemme. La storia del nazione di Carlo Il d'Angiò, Cil sovrano resse le briglie del
senza dubbio quella dedicata a Santa Barbara. Patrona del1"1
duà di Rieti e della diocesi, si fcsteggia i14 dicembre. La santa
cio si sono svolte cerimoruc la casata angioina si intreccia figlio e successore di Carlo I. la cavalcatura conducendolo
fu martirizzata a Scandriglia, in Sabinn. Protettricedclla Mari
importanti come la canoniz piO. volte alla storia dei territo In occasione della solenne ce fino alle sc.11c del palazzo pa
na Militare. dell'Artiglieria, deU'ArnIa del Genio, dei Vigili
zazione di ·San DolDenioo di ri al oonfine fra 'il Regno di rimonia. Carlo dello " lo zop pale. Cosi si compì a Rieti un
del fuoco, degli artificieri, degli architetti, dei carpentieri, dei
Guzrmll1, fondatore dell'ordi Napoli e lo St.1to deUa Chic po" per il suo incedere claudi allo solenne, dai forti signifi
geologi e dei minatori, le sue spoglie furono nel Xsecolo trasla
nedei predicatori, avvenuta il s."1: non c'è dunque da sttlpir cante, volle che il pontefice si cati simbolici e daUe indub
te a Rieti e successivamente collocate in un'urna solto l'altare
3 luglio del 1234, e nel 1289 si se il 29 maggio 1289 pa.pa attenesse ai cerimoniali adot bie conseguenze politiche. ~
..
maggiore della cattedrale.
.
Nel 1648 il sacerdote reatino Antonio Petrollini, morto a R0
Efonnata da 16 cdvnneprovenienti da anlidli edifici demo/ili ed il slata C1Jnsacmta nel 1157 dal,,,,,,,,\{) Dodone ma, nella carica di scriUorc apostolico, donò tuUi i suoi beni
alla colllunità di Rieti affinché rosse costnlit.1 lIna decorosa
cappella in onore di Santa Barbara. L'architetto Pietro Moral
di, inizialmente incaricato di redigere il progetto, inviò alla
congregazione tre disegni da scegliere. Int.1nto pero. dur.lOte
~ RIETI_
done. a~lvendo alla funzione
un soggiorno a Rieti, era stato richiesto li GianlorellZO Berni
di cattedrale per lungo tempo.
ni il disegno della cappella e della stat\Ja della santa. I lavori
Fu costmita suiresti di una pri
1capitelli, quasi tutti diJlèrenLi.
iniziarono nel 1651 Bernini fecc la pianta, l'alzata. i modani.
mitiva chiesa antecedente al
II09di cui si hanno varicdocu
hanno forma corill7.in, ioniCAI e
la basi c le comici della cappella...<\1 temline dci Ja\'Ori murari,
durali due anni, la congregazione richiese a Bernini la statua
mentazioni Ira le quali quella
bizantinn sostenuti da colonne
che r artista disegnò inc;!ricando Giannantonio Mari del lavo
riguardante la mone di San
lisce. L\mica incisa è Ulla ca
lonna miliare deUa via s,'llaria.
ro di scultura_L"1 lit.1tUa, in mamlO di Canam. fu ponata il
Probo, avvenuta nel piano inlè
Come molte colonne romane.
riore del Palazzo Vcsco\~1c, ri
Rieti nel 1657 e collocata in una semplice nicchia. L"1 congre
assolveva alla funzione di cm
gazione, passato qllalche anno, d\Xretò di ornare le pareti
portata nei dialoghi che S.'m
latemli con due episodi dci M3rtirio di S.1nta Barbara e di
tello stmdalc dando indic<lZio
Gregorio Magno scrisse tm il
collocmc sulla statua un lerl.O qu.."1dro ooll la Cono."'"Zionc. a
593 ed jl 59·t lilll!faltm C<lrta
ni:ù viaggiatore: nomedcl ccn
tm abit<lto che si potem rag
ricordo dell"antica titolane. AntonioGhemrdi. pittore Tealino.
del 919 si parla di Ull tondo.
giungere e llumero delle miglia
cseg\li uno dci latcmli, purt roppo andalOperduto. Culo Ccsi
Santa Maria di Rieti. di pro
perarri\'"rc alla meta. La n<lvll
l'altro e Giovanni Fontana da Foligno stuccatore decorò la
prietà dellnon<e.lcro di Fi.lrf:t
ta mcdiana tenuina con un'al>
cappella. Nel secolo seguente la cappella fu rinnO\~ lta . Loren
continalltccon la mensa vesco
vile. L,:! çripta, fo rmata da sedi
side scmìcircolme davanti alla
zo OlloHi.scolpì le statue dentro le nicchie mpprcscntflllli San
l>rosdocimo fondatore della Crucs.1 rcatina, San Nicola di Ba
ci colonne provenienti da anti
quale si troVJ l'altare formato
da una semplice mensa soste
ri, San Fmncesco c la Beata Colomba da Rieti, ma anche :ld
chi edind demoliti, ru consa
nut.1 da due colonnine.
~
altorilievo la Concczione che si può ammirare sull'a!t.1re. ~
emta ncll157 dal vescovo Do- Cuore religioso la cripti ospita numerose cerimoole

In
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Cesare Bnnisli,

la cappella in onore
di Santa Barbara

progettata da Bernini

-

~

la cripta costruita sui resti di una primitiva chiesa
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