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Santuario di Greccio

SANTUARIO FRANCESCANO DEL PRESEPE
CENTRO CULTURALE ARACOELI

COMUNE DI GRECCIO - PROLOCO DI GRECCIO

III GIORNATA FRANCESCANA

	 	 	Greccio
	 	e	l’architettura	

degli	eremi	
					francescani

Greccio, Oasi Gesù Bambino 
30 aprile 2011

P r e n o t a z i o n i

La partecipazione libera è senza iscrizione
La prenotazione va effettuata entro il 10 aprile 2011

Per il buffet del 30 aprile 2011 è gradita una libera offerta

I n f o r m a z i o n i

Santuario FranceScano

Tel.: 0746 750127  - Fax: 0746 751776

oaSi GeSù BamBino

Tel.: 0746 750279 - Fax: 0746 750679

C o m e  s I  a r r I v a  a  G r e C C I o

AUTO
da nord

Autostrada A1 Firenze – Roma
Uscire dal casello Orte per Terni-Rieti

oppure

Uscire subito dopo la barriera Roma-Nord 
per Fiano Romano e seguire quindi le indicazioni 

della Via Salaria per Rieti-Greccio

da sud

Autostrada A1 Napoli – Roma
Prendere la deviazione all’altezza di S. Cesareo,

con bretella di ricongiungimento alla A1 Firenze-Roma 
in direzione Roma. Giunti alla barriera Roma-Nord

uscire subito per Fiano Romano e seguire quindi le indicazioni della 
Via Salaria per Rieti-Greccio

bus
Da Roma: Capolinea Stazione Tiburtina; autolinea COTRAL per Rieti 

Da Rieti: Capolinea Stazione: autolinea COTRAL per Greccio 

treno
Stazione Rieti - Stazione Greccio, poi collegamento bus
Stazione Terni - Stazione Greccio, poi collegamento bus

	 							Greccio
	 	e	l’architettura	

												degli	eremi	
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La III Giornata francescana si soffermerà 

sugli aspetti storici, architettonici ed artistici 

dell’eremo di Greccio, nonché sugli aspetti 

normativi che ne hanno regolato la vita. 

Arte e architettura, infatti, sono stati per secoli un veico-

lo privilegiato per esprimere la spiritualità francescana, 

così come la continua riflessione sull’organizzazione 

della vita comunitaria (eremitica e conventuale) ne ha 

rappresentato lo sforzo di vivere con fedeltà l’ideale di 

vita minoritica.

I passati incontri sono stati dedicati: 

I Giornata francescana 

 L’eremo di Greccio nelle Fonti Francescane (2009)

II Giornata francescana 

 Aspetti arborei arbustivi ed erbacei nell’eremo di 

Greccio (2010)

ANNO 2012 (28 aprile): 

IV Giornata francescana 

La biblioteca di Greccio e le biblioteche francescane

 Relatore: Dott. Fabrizio DOLCI 

p r o g r a m m a

   9.30 Saluti
 
   9.45 Prima relazione
 
 10.30 Pausa

 11.30 Seconda relazione

 12.00 Discussione

 13.00 Buffet

Relatori

Arch. Massimo DE ANGELIS 
Centro Culturale Aracoeli - Roma

Prof. Marco BARTOLI 
Università LUMSA - Roma
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Santuario di Greccio

III GIORNATA FRANCESCANA

	 	 	Greccio
	 	e	l’architettura	

degli	eremi	
					francescani

SANTUARIO FRANCESCANO DEL PRESEPE
CENTRO CULTURALE ARACOELI

COMUNE DI GRECCIO - PROLOCO DI GRECCIO

Greccio, Oasi Gesù Bambino 
30 aprile 2011 - ore 9.30

Relatori

Arch. Massimo DE ANGELIS 
Centro Culturale Aracoeli - Roma

Prof. Marco BARTOLI 
Università LUMSA - Roma

La III Giornata frances-
cana si soffermerà sugli as-
petti storici, architettonici 
ed artistici dell’eremo di 

Greccio, nonché sugli aspetti nor-

mativi che ne hanno regolato la vita. 
Arte e architettura, infatti, sono sta-
ti per secoli un veicolo privilegiato 
per esprimere la spiritualità franc-
escana, così come la continua rifles-

sione sull’organizzazione della vita 
comunitaria (eremitica e conven-
tuale) ne ha rappresentato lo sforzo 
di vivere con fedeltà l’ideale di vita 
minoritica.

P r e n o t a z i o n i

La partecipazione libera è senza iscrizione
La prenotazione va effettuata entro il 10 aprile 2011

Per il buffet del 30 aprile 2011 è gradita una libera offerta

I n f o r m a z i o n i

Santuario FranceScano

Tel.: 0746 750127  - Fax: 0746 751776

oaSi GeSù BamBino

Tel.: 0746 750279 - Fax: 0746 750679
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