
Tabella sui santuari di fama nazionale e internazionale presenti sul territorio di “TerrAccogliente”: 
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denominazione località origin

e 

notorietà Specificità cultuale 

Volto Santo Manoppello Sec. 

XVI 

internazio

nale 

Si venera l’icona del Cristo su velo da taluni ritenuta 

essere la Veronica conservata un tempo della Basilica 

di S. Pietro. Santuario di fama internazionale 

soprattutto dopo gli studi che sono stati effettuati 

anche con il confronto della Sacra Sindone 

S. Camillo de 

Lellis 

Bucchianico 1605 internazio

nale 

Fondato da S. Camillo de Lellis, protettore degli 

ammalati. Ha notorietà internazionale. E’ inserita nei 

circuiti camilliani e santuari dell’Adriatico (Loreto, 

Assisi, S. Giovanni Rotondo) 

S. Rocco Roccamonte

piano 

Sec. 

XIV 

locale La leggenda vuole che in una grotta si sia rifugiato S. 

Rocco pellegrino in Terra Santa. Il santuario è nota 

tra i fedeli dei paesi vicini che usano recarvisi per 

prendere l’acqua. 

S. Aldemario Bucchianico 1034 locale Con S. Martino sulla Marrucina, Fara F. Petri e 

Comino questo santuario è quello più antico perché si 

lega al santo benedettino, fondatore di diverse 

comunità religiose locali e i relativi borghi, 

nell’ambito dell’incastellamento degli inizi sec. XI) 

S. Agata Vacri Sec. 

XIV 

locale Culto femminile contro l’ipogalattia. Noto nel 

passato, oggi con culto ristretto. 

S. Nicola Semivicoli Sec. 

XV 

locale Noto ai fedeli per la cura della balbuzie 

S. Donato Chieti Sec. 

XIV 

locale Frequentato per chiedere protezione dall’epilessia 

S. Fele (S. 

Felice) 

Chieti Sec. 

XIV 

locale Una piccola cappellina privata dedicata a San Fele (o 

San Felice) nota per essere il luogo di un culto 

popolare contro l’itterizia. 

 

S. Eufemia Fara F. Petri Sec. 

XI 

locale La chiesa, insieme a quella di Sant’Agata, di Fara F.P. 

era nota per essere luogo di preghiera per le donne 

sofferenti di ipogalattia. Era usanza conservare 

l’acqua di Sant’Eufemia sgorgante da una sorgente 

situata vicino la chiesa. 

 


