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1. La Sabina
Breve storia e tradizioni

A circa 40 kilometri nord-est di Roma, la zona chiamata Sabina si estende dalla riva 
del Tevere verso i monti Sabini, che fanno parte della catena degli Appennini. Il paesaggio è 
fatto di colline coperte di olive, che salgono verso montagne più ripide, con boschi estesi di 
querce e, dappertutto, dei piccoli borghi medioevali, castelli e monasteri. E' un paesaggio 
rimasto sostanzialmente immutato nel tempo e poco toccato dallo sviluppo edile moderno.

La Sabina è stata abitata e coltivata da millenni; resti archeologici dimostrano che la 
zona è stata usata nei tempi dei Romani per produrre cibo per la capitale, trasportandolo per 
il fiume. Il paesaggio e stato fortemente influenzato, persino creato, dall' attività degli esseri 
umani, ma è stato un processo durato secoli, durante il quale le pratiche agricole sono 
rimaste pressoché quelle di sempre, raggiungendo un equilibrio naturale. Questo può essere 
spiegato dalla topografia collinosa della zona, che rende l'agricoltura intensiva impraticabile, 
mentre favorisce la produzione dell'olio d'oliva. 

L’Olio Sabina Dop

Nei Territori tra Roma e Rieti, si produce l’Olio Sabina Dop, antichissimo Olio 
Extra Vergine di Oliva ottenuto dalle varietà di olive Carboncella, Leccino, Raja, Frantoio,  
Olivastrone, Moraiolo, Olivato, Salviana e Rosciola. Questo Olio ha un colore giallo oro dai 
riflessi verdi, il suo sapore è aromatico e l’acidità massima è pari allo 0,60%.

Itinerario Religioso

La Sabina già descritta e lodata da scrittori e poeti dell'antica Roma, fu scelta a 
dimora dal "Poverello di Assisi", che della natura e della bellezza di essa fu cantore 
insuperabile nel "Cantico delle creature". Egli infatti amò e predilesse la regione Sabina, 
specie la parte formata dalle valle di Rieti e dalle alture che la circondano. Ben quattro 
santuari francescani sono posti nella Valle Santa: il santuario di Poggio Bustone, della 
Foresta, di Fonte Colombo e di Greccio. Provenendo dalla valle spoletina, San Francesco 
si recò a pregare sulle alture che sovrastano Poggio Bustone a 17 km da Rieti, e si dice che il 
santo salutasse la popolazione del paese con le semplici parole "Buongiorno, buona gente". 
Nella parte più selvaggia delle montagne egli trovò delle grotte ed ivi pregò e si macerò nella 
penitenza. A 4 Km da Rieti è il Santuario della Foresta dove sostò San Francesco quando, 
nel 1225, il Cardinale Ugolino lo chiamò per farsi curare gli occhi. Fu ospitato dal sacerdote 
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della chiesina di Santa Maria della Foresta, ed in questo luogo avvenne il miracolo della 
vigna, la quale, malgrado fosse devastata dalla folla che faceva ressa per vedere il Santo, 
produsse abbondante raccolto di uve e, di conseguenza, un ottimo vino. In Sabina vi sono 
altri importanti luoghi di fede, come l'abbazia di Farfa e quella di Santa Maria.

2. Fara in Sabina
L'origine di questo paese risale alla conquista Longobarda ed è implicita nel suo 

nome stesso il quale sta ad indicare, appunto, uno dei centri abitati eretto dagli invasori quali 
scolte avanzate verso il Ducato Romano. Intorno alla metà del secolo XI il paese e la rocca 
di Fara dipendevano già, in parte, dalla vicina e potente Abbazia di Farfa, e altre parti 
della fortezza e dell'abitato le pervennero nella stessa epoca in virtù di donazioni di devoti. 
Sulla fine del secolo poi il "castrum" di Fara fu violentemente occupato dall'imperatore 
Enrico IV, il quale però, più tardi, nel 1084 confermò solennemente all'Abbazia il possesso 
dell'importante terra fortificata. Tuttavia i diplomi imperiali e bolle papali non valsero ad 
impedire le usurpazioni perpetrate da signori rapaci ai danni dei Benedettini, ed infine, nel 
secolo XV , decaduta l'Abbazia di Farfa dal suo antico splendore, Fara venne concessa in 
feudo agli Orsini ai quali venne strappata per breve tempo, nel 1461, dal celebre condottiero 
Federico di Montefeltro. Tornò da ultimo alla Santa Sede che ne fece un capoluogo di 
Governo distrettuale.

3. Montenero Sabino
Situato tra le insenature dei rigogliosi Monti Sabini, fu costruito intorno alla metà 

dell'XI secolo su uno sperone roccioso dalla particolare forma allungata. Il suo nome 
compare per la prima volta nel Regesto Farfense nel 1023 e sembra derivi o dalla fitta 
vegetazione, caratterizzata da un fogliame verde scuro, che ricopre l'intera zona circostante, 
o dalla particolare pietra detta "focaia" presente in numerose cave. Difficile risulta la 
ricostruzione delle complesse vicende storiche che si alternano nei secoli, viste le molteplici 
vicissitudini e i numerosi passaggi di proprietà che caratterizzano la storia di questo piccolo 
borgo. In origine proprietà della famiglia dei Lavi, passò poi tra la fine del sec. XIV e l'inizio 
del XV agli Orsini e nel 1644 ai Mattei del ramo di Paganica, durante la cui signoria il Papa 
Clemente X trasformò il feudo in Ducato. Gli ultimi feudatari furono i marchesi Vincentini 
di Rieti ai quali Montenero fu venduto nel 1755.

4. Montopoli in Sabina

- Le Vigne del Lazio -



ITINERARIO 10
LA SABINA

Il nome sembra derivi da Mons. Pollionis che si modifica con il tempo in Mons. 
Operis per la operosità dei suoi abitanti e successivamente in Montis Opuli per la ricchezza 
della sua terra. Reperti di archeologia e tracce di storia fanno risalire l'origine del paese 
all'epoca di Augusto, infatti sembra si trovasse qui la villa del celebre letterato generale 
romano Caio Asinio Pollione. La storia narra che Montopoli passasse intorno al mille sotto il 
dominio dell'Abbazia di Farfa e da quell'epoca in poi risenti di tutti gli avvenimenti che 
riguardarono la celebre Abbazia. Fu prima Borgo medioevale poi elevato a comune. 
Dopo la ricostruzione cominciò il periodo della Signoria. Dato prima ai Colonna tornò poi 
sotto il dominio di Farfa. Per un breve periodo fu anche dimora degli abbati Arnaldo e 
Nicolò 11. Montopoli passò poi agli Orsini ed ai Felici. Fu questo un periodo di fervore e di 
iniziative. Ancora oggi entrando da Porta Romana è visibile il bel palazzo Orsini e, seppure 
più volte ristrutturato, il santuario francescano S. Maria degli Angeli. 
Girando per il paese si possono ammirare numerosi portali medioevali. Il nucleo urbano 
arroccato intorno al mastio mostra ancora nei passaggi impervi e nei brani dell'antica cinta 
muraria, l'aspetto medioevale. Montopoli è conosciuto soprattutto per l'eccellente qualità 
dell'olio d'oliva e per la bontà del nettare che il suo territorio produce fin dai tempi del 
concittadino Numa Pompilio. Vanta il privilegio di offrire la non frequente visione di una 
ininterrotta sequela di magnifici panorami. Da qui infatti si può ammirare la celebre abbazia 
benedettina di Farfa con l'omonimo fiume, sparsi intorno una miriade di paesi arroccati sui 
monti circostanti, la sagoma trapezoidale dell'isolato monte Soratte con la valle Teverina, la 
storica montagna del Tancia e la corona dei frastagliati monti Umbro Sabini.

5. Palombara Sabina
Palombara è al centro della Sabina Meridionale, vasto territorio localizzato a Nord-Est di 
Roma, contenuto in un sistema congiunto di elementi geografici, come i fiumi Tevere e 
Aniene ed infrastrutture varie, come la Via Tiburtina e la Via Salaria; questa regione di 
grande interesse paesaggistico e naturalistico si estende fino al sistema preappenninico dei 
monti Sabini. Palombara Sabina è posta su un colle, ai piedi del monte Gennaro, contornata 
da estensioni di ulivi e ciliegi che ne caratterizzano la campagna. Le sue origini sono 
antichissime, tuttavia le prime notizie certe di Palombara, risalgono al Medioevo. La 
Palombara moderna, mentre conserva intatto il suo centro storico, con i vicoli caratteristici e 
le case sorte attorno al castello, si è estesa verso il piano, per poi risalire sulle falde di monte 
Gennaro, con costruzioni che si affacciano sul Parco dei Monti Lucretili, in un mare di verde 
che nelle zone più alte, risulta ancora incontaminato.
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