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PREFAZIONE 

 
 

“La città è maestra dell’uomo”                  
(Simonide di Ceo) 

 
 

 

     “Non ti scordar di me …”  cantava l’indimenticato Beniamino Gigli. 

     Mai dimenticarsi del  proprio paese d’origine, di quello che ci ha dato i natali, 
che ci ha visto giocare e correre per i suoi vicoli e le sue piazzette,  crescere e 
diventare adulti, di quello che ci ha trasmesso l'amore per la cultura e  per le 
tradizioni. E noi non ci vogliamo dimenticare di Farnese, della sua storia, delle sue 
tradizioni popolari, dei suoi paesaggi, dei suoi scorci suggestivi e del suo 
meraviglioso centro storico, del suo patrimonio storico, artistico e ludico.  

     Noi vogliamo dare l'opportunità ai nostri giovani, e non solo, di conoscere 
meglio  il proprio Paese, di sentirsene parte, di conoscerne ed approfondirne la 
storia, la cultura, i sapori, i costumi e le tradizioni, vogliamo far fare loro un tuffo 
nella storia e nelle bellezze di questo nostro amato Farnese.  

     “Conoscere Farnese”  vuole quindi essere un “itinerario” per conoscere, 
esplorare e amare il proprio paese, per far conoscere e riconoscere un paese come 
luogo d’identità e d’appartenenza. 

     Soltanto attraverso la conoscenza si può apprezzare un luogo e un territorio 
sviluppatosi durante tanti secoli, condividerne la bellezza e la completezza.  

     Farnese è bello ed appartiene ai suoi abitanti, lo hanno creato i nostri antenati e 
noi lo dobbiamo proteggere, ammirare e rivalutare come merita. 

     È pertanto una lettura consigliata a tutti coloro  che vogliono riscoprire in modo 
semplice le tracce del passato della comunità di Farnese o che più serenamente 
vogliono ricordare. 
 
 

                                                                                         Il Sindaco 
                                                                                      Alessandro Santi 

 
 

  
 
Un sincero ringraziamento all’Ass.re Briganti Giovanpietro, che ha ideato e coordinato la 
redazione di questa pubblicazione ed a tutti coloro che hanno partecipato alla sua 
realizzazione. 
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S T O R I A 
 

FARNESE NEL TEMPO 
(di Luciano Frazzoni) 

Le origini 

La radice del nome del paese sembra essere la “farnia”, una specie di quercia un 
tempo molto diffusa nel territorio. Certo è che quando si parla di Farnese si pensa 
subito alla famiglia-bene della Tuscia Viterbese che ha lasciato il marchio ovunque 
durante il periodo di maggior prestigio (prima metà del cinquecento). Farnese coi 
Farnese: i rapporti di intimità dureranno circa quattrocento anni, a partire dal 
trecento. 

Il pianoro tufaceo, circondato da 
due fossi confluenti che danno 
origine a ripide pareti, sul quale 
sorge oggi il borgo medievale di 
Farnese,  fu abitato già dall’età 
del Bronzo finale (XII-X secolo 
a.C.). Qui infatti sono state 
trovate tracce di un esteso 
villaggio di capanne e frammenti 
ceramici, riferibili a questo 
periodo, oggi conservati nel 
museo civico “Ferrante Rittatore 
Vonwiller” di Farnese, che fanno 
ritenere lo stesso Farnese uno dei 
principali centri abitati della media valle del Fiora. Alla fine dell’età del Bronzo 
questo insediamento, come altri abitati vicini (Sorgenti della Nova, Ghiaccioforte, 
etc.), venne volontariamente abbandonato dai suoi abitanti, che preferirono 
spostarsi verso il mare, occupando il vasto pianoro lungo il corso del fiume Fiora, 
dove un secolo più tardi sorgerà la potente città etrusca di Vulci.  

Il periodo etrusco - romano 

In epoca etrusca il territorio di Farnese 
era posto sotto il controllo vulcente; 
lungo il corso del fiume Olpeta, uno dei 
principali affluenti del Fiora, che funge 
da confine naturale del versante 
meridionale della Selva del Lamone, 
sono stati individuati molti siti etruschi; 
tra questi le necropoli di Naviglione e 
Palombaro, la tomba monumentale del 
Gottimo, con soffitto a travature 
scavate nel tufo – tipologia tipicamente 
vulcente – e l’insediamento fortificato di 
Rofalco, posto a controllo della valle 
dell’Olpeta (materiali esposti nel museo 
di Farnese).  

 
Farnese - Veduta panoramica (Foto S. Shafiee) 

 
Tomba del Gottimo (Foto L. Frazzoni) 
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Dopo la conquista romana di Vulci nel 280 a.C., anche il territorio di Farnese passa 
sotto il controllo di Roma. Rofalco, nonostante la sua imponente cinta muraria, 
viene distrutta violentemente.  

Dall’età repubblicana e per tutto il periodo imperiale si insediano numerose villae 
rusticae, collegate tra loro da un capillare sistema di strade basolate, del quale 
restano tracce all’interno della Selva del Lamone.  

Il Medioevo 

In epoca altomedievale sembra essere certa la presenza nel territorio di genti 
longobarde, come testimoniano i numerosi toponimi (Valderico, Santa Maria di Sala, 
Salabrone, etc.). Nel vicino territorio di Ischia di Castro, inoltre, in località La 
Selvicciola, è stata scavata una vasta necropoli longobarda presso i resti di una villa 
romana e una chiesa altomedievale. E’ probabile che anche nel territorio di Farnese 
si siano installati insediamenti longobardi sui resti di fattorie e ville romane, dove 
successivamente sono sorti edifici chiesastici.  
Il territorio di Farnese entrò a far 
parte della “Tuscia 
Langobardorum” dopo l’817, 
all’epoca di Ludovico il Pio, 
passando così sotto il diretto 
dominio degli imperatori franchi.  
A partire dall’XI secolo, quando 
tutta l’area conosce il fenomeno 
dell’incastellamento (tracce di 
castelli ora diruti si trovano a 
Castiglione - Sorgenti della Nova, 
Valderico, ai Casali di San 
Pantaleo, la Botte, Sala, 
Citignano, Stenzano, Prato di 
Frabulino), nasce anche il 
castrum Farneti, nel luogo 
naturalmente difeso dove era 
l’antico villaggio di capanne 
dell’età del Bronzo.  

La scarsità di documenti per questo periodo non fornisce però altri dati. Il nome di 
Farnese compare per la prima volta in un diploma d’infeudazione del 1210, 
rilasciato dall’imperatore Ottone IV a Ildebrandino Ildebrandeschi sulle terre che 
erano precedentemente appartenute al Conte Ranieri di Bartolomeo, e che 
costituivano la cosiddetta “Terra Guiniccesca”, un grande feudo tra la bassa 
Toscana e l’Alto Lazio, assoggettato nel 1168 dal Conte Ranieri al comune di 
Orvieto.  

Il nome di Farnese compare ancora nel 1216 nella suddivisione della contea 
Aldobrandesca tra i quattro figli di Ildebrando. Nel corso di tutto il XIII e almeno 
fino alla metà del XIV secolo Farnese è sottomessa al comune di Orvieto. Nel 1347 
infatti i signori di Farnese e Ischia pagavano ancora a Orvieto il tributo per questi 
due castelli. Il castro di Farnese compare anche nell’elenco delle decime della 
diocesi di Castro per gli anni 1274-1280 (“…presbitero Gorgio de Franneto X sol. 
Cort”.). Il documento è importante in quanto ci informa che in questo periodo vi era 
un presbitero, cioè una chiesa parrocchiale con prete officiante, forse da identificare 
nella chiesetta di S. Maria della Neve. E’ probabile però che in quest’epoca l’abitato 
consistesse soltanto in un borgo fortificato con una rocca e una piccola chiesa. Solo 

 
Ruderi della Chiesa di San Pantaleo (Foto L. Frazzoni) 
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nei secoli successivi il borgo si sviluppa con il tipico aspetto degli insediamenti 
medievali, con l’intrico di vicoli e case basse, spesso con loggette ad arcate 
realizzate con blocchi di tufo squadrati, offrendo al visitatore squarci suggestivi.  

Il dominio dei “Farnese”  

La storia dell’abitato di Farnese non può prescindere da quella della famiglia che vi 
dominava, in quanto molti degli edifici che ancora oggi si possono ammirare sono 
dovuti alla volontà dei Farnese.     

A partire dalla fine del XIII secolo i documenti 
attestano la presenza in questi territori di alcuni 
personaggi appartenenti alla famiglia Farnese, 
forse di origine orvietana, legata alla fazione 
guelfa, che diventerà una delle casate più 
importanti nel medioevo e nel Rinascimento, e che 
prende nome probabilmente proprio da Farnese, 
uno dei castelli di loro proprietà (domini de 
Farneto).  

Il primo personaggio appartenente a questa 
famiglia può essere riconosciuto in un tale 
Giovanni, vassallo degli Aldobrandeschi, che nel 
1222  rinnova  la  sottomissione a Orvieto per i 
castelli di Ischia e Farnese. Nel 1294 risultano 
signori del Castrum Farneti Pepo di Ranuccio di 
Pepo e i suoi fratelli, che dunque si sono distaccati 
dagli Aldobrandeschi, avendo il pieno possesso dei 
feudi. I nomi di Pepo e Ranuccio compariranno 
anche in seguito nella famiglia Farnese, dunque 
questi sono da considerare i primi rappresentanti 
della stirpe.  

Il casato dei Farnese compare ufficialmente per la prima volta in un documento del 
1315: i “Domini de Farneto” con i loro castelli, le terre, i fedeli e i familiari loro sono 
ricordati tra i primi nobili e baroni del contado di Orvieto che affiancano il comune 
nella rivolta contro il rettore del Patrimonio di San Pietro in Tuscia.  

Il primo signore di Latera e Farnese, dopo 
l’istituzione del ducato di Castro, può 
considerarsi Pier Bertoldo, figlio di Galeazzo, 
che successe alla guida del feudo alla morte 
del padre, avvenuta dopo il 1537. Pier 
Bertoldo dispose di essere sepolto nella chiesa 
parrocchiale di Farnese dedicata al SS. 
Salvatore (1560). Sua moglie Giulia Acquaviva 
nello stesso anno fece costruire la chiesa di S. 
Rocco con il convento annesso dei Frati Minori 
Osservanti. 

Uno dei figli di Pier Bertoldo, Galeazzo II, 
introdusse importanti norme 
sull’amministrazione del feudo, tra cui la 
concessione dell’uso  dei pascoli della selva 
del Lamone agli abitanti di Farnese, uso che si 
conserva ancora oggi. 

 
Stemma Famiglia Farnese 

(Foto S. Shafiee) 

 
Papa Paolo III Farnese 
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Il periodo di maggiore floridezza di Farnese si 
deve alla signoria di Mario, il quale nel 1583 
emana lo Statuto, con cui si stabilivano le 
norme fondamentali per la comunità  
riguardanti i più disparati campi delle attività 
del piccolo Stato farnesiano: dai regolamenti di 
giustizia, alle cariche amministrative della 
Comunità, alle attività agricole, alle tariffe da 
tenersi da parte dei vari artigiani, alle norme. 

Nel  1585 fece costruire il convento dei 
Cappuccini dedicato a S. Francesco d’Assisi. Nel 
1596 fece restaurare la chiesa parrocchiale del 
SS. Salvatore, dove vennero innalzati quattro 
nuovi altari, due dei quali decorati dal Panico.  

Altre opere dovute a Mario sono la costruzione 
del  nuovo  quartiere  del  Borgo,  subito  fuori  
della Porta per ospitare i suoi dipendenti, la 
creazione dei parchi e giardini all’italiana della 
Selva e della Ragnara, oggi scomparsi.  

Dopo la distruzione di Castro (1649), Farnese entrò a far parte della diocesi di 
Acquapendente. 

In questi anni  la Signoria di  Farnese, a causa dei forti debiti che gravavano sulle 
sue casse ormai esauste, contratti per mantenere lo sfarzo della corte Farnese nel 
ducato di Parma e Piacenza, viene ceduto, con chirografo di papa Alessandro VII del 
7 giugno 1658, dal cardinale Girolamo e da suo fratello, il duca Pietro, al cardinale 
Flaminio Chigi, nipote del papa, per la somma elevatissima di 275.000 scudi. 

Obiettivo dell’acquisto era 
ottenere un titolo nobiliare di cui 
la ricca famiglia di banchieri era 
priva.  

Nasce così il Principato 
autonomo di Farnese che durerà 
fino al 1825, con una breve 
interruzione durante il periodo 
napoleonico. 

Agostino Chigi, principe di 
Farnese, emanò un ulteriore 
statuto, e fece costruire durante 
il suo principato il palazzo 
Ceccarini-Chigi, attuale sede del 
Comune.  

Nel 1798 le truppe napoleoniche tolsero la proprietà di Farnese ai Chigi; in seguito il 
paese fece parte della Repubblica Romana, per poi tornare sotto il controllo diretto 
della Chiesa.  

Fu acquistato successivamente dai Torlonia, e dopo l’Unità d’Italia passò allo Stato 
Italiano.  

 
Farnese:  Palazzo Ceccarini – Chigi  

(Foto messa a disposizione  da  M. Allegretti) 

 
Presunto ritratto di Mario Farnese 
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IL FENOMENO DEL BRIGANTAGGIO 
(di Luciano Frazzoni) 

 

La Maremma, e in particolare il territorio di Farnese con l’impenetrabile Selva del 
Lamone, fu nell’Ottocento teatro di un fenomeno diffuso in molte regioni del centro 
e del sud Italia, quello del brigantaggio.  

Ancora oggi molti degli abitanti della zona conservano viva memoria delle gesta di  
Ansuini, Menichetti, Biscarini, Pastorini, Biagini e soprattutto di Domenico Tiburzi, 
detto anche Domenichino o Re del Lamone, perché per decenni passò la sua vita 
nascosto nel bosco del Lamone.  

In una società dove dominava la 
miseria e gli abitanti dei paesi 
venivano vessati da tasse e balzelli 
che i signori locali esigevano da loro, 
questi personaggi erano visti non 
come criminali, ma come difensori 
dei poveri e degli oppressi. 
Soprattutto Tiburzi poté godere per 
tutti gli anni della sua latitanza 
dell’omertà della popolazione 
farnesiana, che vedeva in lui chi 
poteva far rivalere i suoi diritti nei 
confronti dei ricchi proprietari e 
latifondisti.  

Molti sono gli episodi legati alla 
figura di Tiburzi che si possono 
ricordare, dall’inizio della sua carriera 
criminale nel 1867, quando uccise il 
fattore del conte Guglielmi di 
Montalto di Castro, che lo aveva 
denunciato per pascolo abusivo, 
all’uccisione feroce di Antonio Vestri 
che lo aveva tradito: costui, 
rientrando a Farnese insieme a 
cinque legnaioli durante la settimana 
Santa del  1889,  fu  ucciso con una  
scarica di fucile durante un’imboscata, sgozzato e infine gli fu tagliata la lingua 
davanti ai suoi compagni. 

Dai suoi rifugi presso la Roccaccia (Sorgenti della Nova) d’estate e dalla città 
distrutta di Castro in inverno, Tiburzi faceva pervenire ai fattori che infierivano sui 
poveri abitanti di Farnese biglietti minatori, mentre ai ricchi proprietari e ai 
latifondisti veniva imposta la “Tassa sul brigantaggio”, che garantiva l’ordine nei 
loro possedimenti.  

Nell’agosto 1889 il compagno di Tiburzi, Domenico  Biagini detto il Curato, insieme 
al nipote Luciano Fioravanti fu sorpreso dai carabinieri nella macchia di Gricciano, e 
morì per un colpo apoplettico. 

 
Scorcio caratteristico della Selva del Lamone 

(Foto S. Shafiee) 
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Il fattore del marchese Guglielmi, Raffaello Gabrielli, che doveva avvertire il Biagini 
della presenza dei carabinieri, fu ucciso per vendetta pochi mesi dopo da Tiburzi 
davanti a 120 braccianti.  

Nel 1893 fu celebrato a Viterbo un famoso processo per brigantaggio, che portò 
all’arresto di 271 persone nella Maremma Tosco-Laziale, colpevoli di 
favoreggiamento nei confronti dei briganti; tra questi anche il sindaco e il segretario 
comunale di Farnese.  

Pur avendo stroncato in questo modo la fitta rete di connivenze che Tiburzi aveva 
creato in tanti anni, egli continuò la sua attività ancora per qualche anno, finché fu 
ucciso il 24 ottobre 1896 nei pressi di Capalbio.  

Di Tiburzi si conosce una sola immagine, la foto scattata al suo cadavere dopo la 
sua cattura. Con lui finiva in Maremma l’epoca dei briganti.     

 

 
Foto del brigante Tiburzi 

 
Foto del brigante Menichetti 
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LA CARTA ARCHEOLOGICA DI FARNESE 
(di Luciano Frazzoni) 

 

Il territorio di Farnese è stato, fin dall’Ottocento, meta di viaggiatori e studiosi che 
hanno lasciato descrizioni più o meno pittoresche del paesaggio e delle presenze 
archeologiche, soprattutto riferibili al periodo etrusco, da loro osservate. Tra questi, 
occorre ricordare l’inglese George Dennis, che nel suo libro Città e necropoli 
d’Etruria, pubblicato per la prima volta a Londra nel 1848, descrive il suo itinerario 
nel territorio castrense effettuato tra il 1842 e il 1847. Oltre a parlare della 
presenza di alcune sporadiche tombe etrusche viste a Farnese (delle quali non vi è 
più traccia), il viaggiatore  descrive anche il percorso per raggiungere le rovine di 
Castro, nel quale è facilmente riconoscibile la Selva del Lamone, che attirò la sua 
attenzione per essere interamente cosparsa da grandi blocchi di lava. Verso la fine 
del XIX secolo il territorio fu indagato dagli archeologi, tra cui il tuscanese 
Campanari, il tedesco Helbig e dal Pellegrini, spinti dalla ricerca del celebre 
santuario etrusco del Fanum Voltumnae, ora individuato presso Orvieto, ma che 
all’epoca veniva localizzato presso la tenuta del Voltone, dove vennero anche 
effettuati saggi di scavo che portarono alla scoperta di alcune tombe romane e di 
una chiesa di epoca medievale.  

Per uno studio sistematico del territorio si dovranno però aspettare le ricerche  
condotte da Ferrante Rittatore Vonwiller a partire dal 1939 e negli anni del secondo 
Dopoguerra, che portarono alla scoperta di numerosi siti archeologici, comprendenti 
abitati (tra cui quello di Sorgenti della Nova), e necropoli di epoca eneolitica, 
etrusca e romana.  

Alle ricerche di Rittatore fecero seguito  quelle del gruppo Archeologico Romano tra 
il 1979 e il 1984, intese a documentare le presenze archeologiche nel settore 
meridionale dell’antico territorio vulcente, cui si deve, tra l’altro, l’individuazione di 
numerose ville e fattorie romane sorte dopo la conquista romana del territorio, e la 
ricostruzione dell’antica viabilità, caratterizzata dal tracciato della via Clodia e da 
altri assi viari minori che costituiscono una fitta rete di collegamento tra i vari 
insediamenti. Nel corso di tali ricerche venne anche esaminato meglio l’abitato 
etrusco di Rofalco (già indagato sommariamente da Rittatore tra il 1972 e il 1973), 
tuttora oggetto di regolari campagne di scavo da parte del G.A.R. All’inizio degli 
anni Novanta, venne infine realizzata una prima mappatura sistematica dei siti 
archeologici presenti all’interno della Selva del Lamone, a cura di Carlo Casi e per 
iniziativa del Comune di Farnese, nell’ambito di un progetto di conoscenza e 
valorizzazione delle testimonianze archeologiche e ambientali propedeutico alla 
creazione della riserva Naturale, istituita pochi anni dopo nel 1994. 

Altre indagini archeologiche di superficie vennero effettuate negli stessi anni 
dall’Università di Milano sotto la direzione di Nuccia Negroni Catacchio, soprattutto 
nella parte settentrionale della Selva del Lamone, contemporaneamente alle 
campagne di scavo sul sito protostorico di Sorgenti della Nova.  

Tra la fine degli anni Novanta del secolo scorso vennero condotte ricerche, dirette 
da Mauro Incitti, volte a identificare il sistema di insediamenti fortificati medievali 
posti lungo il margine settentrionale della Selva del Lamone, e a conoscere le 
presenze etrusche e medievali localizzate nella Valle dell’Olpeta. 
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Infine, tra il 2009 e il 2012, è stato realizzato, a cura del Museo Civico “Ferrante 
Rittatore Vonwiller” di Farnese e la Riserva Naturale Selva del Lamone, un nuovo 
progetto di ricognizione su tutto il territorio comunale finalizzato alla pubblicazione 
della Carta Archeologica del Comune di Farnese. In tale pubblicazione, che fa parte 
della collana dei Quaderni del Sistema Museale del lago di Bolsena, curata dallo 
scrivente, sono confluiti i dati emersi nelle ricerche effettuate sul territorio in un 
arco di più di vent’anni, oltre ai nuovi elementi emersi dalle recenti ricognizioni, che 
hanno portato a censire 262 siti archeologici, comprendenti tracce di abitati, 
necropoli, tombe isolate, insediamenti fortificati, ville e fattorie, appartenenti a 
periodi che vanno dalla preistoria al rinascimento. In tale pubblicazione, che 
comprende anche una carta d’insieme dei siti, vengono ricostruiti anche gli antichi 
tracciati viari che hanno attraversato il territorio di Farnese soprattutto nel periodo 
etrusco e romano, viene delineato un quadro sul popolamento agrario in epoca 
romana, e viene affrontato il fenomeno dell’incastellamento in epoca medievale, 
caratterizzato dalla presenza di numerosi abitati fortificati posti a controllo dei corsi 
d’acqua che costituiscono i principali affluenti del fiume Fiora, tra cui il più 
importante è l’Olpeta.   

Tale studio costituisce al momento un importante punto di riferimento per la 
conoscenza del territorio dal punto di vista archeologico, topografico e naturalistico, 
oltre ad essere un valido strumento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
archeologico e paesaggistico del Comune di Farnese.   
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I  SITI  ARCHEOLOGICI  PRIMARI 

 

Farnese delle origini – SORGENTI  DELLA  NOVA 

(di Marco Romeo Pitone1) 
 
L’attuale centro storico di Farnese, che presenta così chiare le tracce di un passato 
medievale, vanta origini in realtà più remote. 
Sebbene non sia mai stato possibile realizzare uno scavo archeologico a fini di 
ricerca, sono numerosi i rinvenimenti occasionali che confermano una prima 
occupazione della rupe sulla quale insiste l’odierna Farnese fin dall’età del bronzo 
finale (XI-X sec. a.C.). 

 
Leggiamo come chiare 
testimonianze di quest’epoca 
non solo le particolari tracce di 
lavorazione individuabili sulle 
pareti tufacee appena sotto il 
piano dell’attuale abitato, ma 
anche le numerose canalette e 
i fori di palificazione spesso 
presenti sul fondo delle cantine 
e dei magazzini del paese. 
Una di queste cantine per 
esempio, è stata indagata di 
recente (Negroni Catacchio 
Fizzotti 2010), in accordo con 
la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Etruria 
Meridionale    e    per    gentile 

concessione dei proprietari, i quali avevano iniziato alcuni lavori di sottofondazione 
dell’edificio che avevano intaccato uno strato piuttosto ricco di materiale 
protostorico: si tratta del cosiddetto “Cantinone”, nel pieno centro di Farnese, che 
ha così restituito una gran quantità di ceramica d’impasto, tutta databile nell’ambito 
del Bronzo Finale. 

Attraverso questi sporadici rinvenimenti è per gli archeologi molto difficile 
ricostruire l’aspetto dell’antico abitato di Farnese, come del resto quasi impossibile 
ricostruirne le strutture che lo componevano. 

Un labile esempio di queste strutture ci è dato, tuttavia, da un contesto 
archeologico intaccato nel settore nord-ovest della rupe nel 1982 dai tagli degli 
escavatori nell’ambito di alcuni lavori di sbancamento, che purtroppo devastarono 
irrimediabilmente la struttura. 

Si trattava di un vano scavato nel tufo che presentava alla base una larghezza di 
2,30 m ca. e di più di 4 m nell’area superiore, misure che ci fanno pensare al 
probabile fondo di una grotta artificiale crollata o di una capanna con la base 
incassata, e che ha restituito abbondante materiale protostorico. 

                                                 
1 C.S.P. – Centro Studi di Preistoria e Archeologia 

 
Parete tufacea sottostante la Rocca 

(Foto G.A. Baragliu) 
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In generale i lavori del 1982 fecero comprendere, grazie alla quantità dei 
rinvenimenti occasionali lungo il pendio e i terrazzamenti dello sperone tufaceo, 
l’importanza del sito di Farnese anche in epoca così remota. 

Per comprendere meglio 
la natura dell’abitato 
protostorico di Farnese è 
utile avvalersi delle 
suggestioni che ci può 
fornire un altro sito posto 
nello stesso territorio 
comunale, uno dei più 
rilevanti per la 
ricostruzione della 
protostoria dell’intera 
Etruria  Meridionale,  
grazie alle ricerche che da 
oltre trent’anni vi 
conducono l’Università 
degli Studi di Milano e il 
centro  Studi  Preistoria  e 
Archeologia di Milano sotto la direzione di Nuccia Negroni Catacchio: Sorgenti della 
Nova (Sorgenti della Nova 1995, 2007). 

Sorgenti della Nova, per dimensioni e forma del tutto simile a Farnese, appartiene 
tipologicamente, come molti altri centri protostorici della Tuscia, al modello 
abitativo caratteristico della zona: una rupe tufacea allungata, tra due profondi fossi 
scavati da torrenti che confluiscono alla punta. 

Da Farnese è necessario prendere la strada 
che porta verso la Toscana e dopo alcuni 
chilometri, oltrepassato l’Olpeta, 
costeggiando la Selva del Lamone e 
lasciandosi indietro il bivio per Manciano, 
occorre seguire invece la direttrice che 
conduce a Pitigliano. Prima di raggiungere la 
fattoria fortificata di Pian di Morrano, si piega 
a destra prendendo una strada sterrata che 
prosegue verso nord-est la quale segna il 
confine tra Lazio e Toscana.  

La strada continua raggiungendo 
nuovamente la Selva del Lamone in 
direzione del Lago di Mezzano. Una strada 
scoscesa e sconnessa scende sulla sinistra e 
dopo qualche centinaio di metri raggiunge i 
cancelli del sito di Sorgenti della Nova. 

Un dato molto interessante che caratterizza 
Sorgenti della Nova è la presenza di una 
sorta di pianificazione urbanistica ante 
litteram. 

La rupe appare infatti artificialmente terrazzata e occupata secondo schemi ben 
precisi: mentre alla base appare evidente l’utilizzo di grandi strutture a base 
infossata, a mezza costa il modello è invece caratterizzato dall’impiego di abitazioni 

 
Veduta della rupe del sito Sorgenti della Nova (Foto C.S.P.) 

 
Grotta 17 del settore IX di Sorgenti della 

Nova (Foto C.S.P.) 
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a pianta ellittica con fondazioni su canalette, strettamente connesse a grotte 
artificiali, forni e altre strutture di servizio, scavate nella roccia retrostante il 
terrazzamento. 

Sulla sommità invece il modello abitativo prevalente sembra essere costituito da 
capanne di più modeste dimensioni, a base infossata, probabilmente riservate ai 
membri eminenti della comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se risulta difficile delineare la morfologia precisa di questi antichi centri, ancora più 
difficile è fare ipotesi sui modi di vita degli abitanti. 

Secondo le analisi effettuate sui carboni e sui resti ossei provenienti dal sito di 
Sorgenti della Nova, è possibile supporre che la fonte primaria di sostentamento 
fosse l’allevamento di bovini, caprovini e suini, accanto all’agricoltura, praticata 
sulla cima pianeggiante dei pianori tufacei adiacenti. 

L’esistenza già in questo periodo di scambi ad ampio raggio è poi dimostrata da 
alcuni rinvenimenti particolari, quali quelli di un vago di collana in ambra tipo Tirinto 
rinvenuto a Ponte San Pietro, ornamento noto in diversi siti del Mediterraneo, o 
alcuni bronzi rinvenuti a Sorgenti della Nova e in altri siti della media valle del 
Fiora, che mostrano una stretta somiglianza con oggetti analoghi a quelli rinvenuti 
nell’’importante abitato di Frattesina di Fratta Polesine (RO), nella pianura Padana. 

L’impianto urbanistico e la posizione di questo genere di abitati si riflette tutt’ora 
nella forma degli attuali borghi dell’area dei tufi, divisa tra la Tuscia viterbese e i 
confinanti territori di Pitigliano e Sorano; per la sua funzionalità questo impianto 
urbanistico continuerà per tutto il Medioevo e si conserverà fino ad oggi, 
restituendoci per esempio il delizioso centro storico di Farnese, che nasconde tra i 
suoi vicoli più reconditi, una storia molto antica. 
 
 

 
Ricostruzione della capanna del settore Ve di Sorgenti della Nova (Foto C.S.P.) 
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Oggetti ritrovati presso il sito archeologico “Sorgenti della Nova” ed 
esposti al Museo Civico “F. Rittatore Vonwiller” di Farnese. (Foto S. Shafiee) 
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ROFALCO 

(di Orlando Cerasuolo2) 

Immersa nel rigoglioso ed intricato paesaggio della Selva del Lamone, sull’alto della 
sponda settentrionale della Valle dell’Olpeta, la fortezza etrusca di Rofalco 
costituisce una preziosa testimonianza del complesso periodo di scontri che 
portarono i romani, intorno al 280 a.C., a sottomettere il territorio dell’antica città 
di Vulci. L’insediamento, che sorse dopo la metà del IV secolo a.C., sorvegliava 
un’importante via naturale che collegava il basso corso del Fiume Fiora e la 
metropoli etrusca di Vulci con la zona del Lago di Bolsena, all’interno di un grande 
itinerario che dalla costa tirrenica raggiungeva la Valle del Tevere e il centro di 
Orvieto.   

Conosciuto almeno a partire dagli 
anni Settanta, il sito venne studiato 
per la prima volta dal Gruppo 
Archeologico Romano nel 1981 e 
successivamente scavato 
sistematicamente, in collaborazione 
con le Istituzioni competenti, a 
partire dal 1996. Negli anni, grazie 
all’impegno e alla passione di 
centinaia di volontari italiani e 
stranieri, è stato possibile 
conseguire interessanti risultati 
scientifici, ma anche impostare un 
più ampio progetto di 
valorizzazione e divulgazione che 
investe tutti gli aspetti del sito 
archeologico. 
Una imponente cinta muraria 
costruita a secco con grandi massi 
di pietra vulcanica locale, lunga 
oltre 300  m   e   conservata   per 
quasi quattro metri di altezza 
recinge su  tre lati l’insediamento, 
affacciato sul dirupo in una 
posizione naturalmente forte.  

L’impressione   di   potenza   data 
dalle mura è sottolineata dalla presenza di ben tre grandi torri quadrate aggettanti, 
che costituiscono uno degli esempi più antichi di tale struttura difensiva in Etruria.  

All’abitato si accedeva da est per mezzo di una notevole porta a doppia camera 
realizzata in blocchi di tufo e aperta all’interno su di una sorta di piazzale: della 
struttura, ritornata alla luce al di sotto di imponenti crolli, si conservano 
chiaramente visibili la parte bassa delle murature, con gli stipiti, l’alloggiamento 
della soglia e una bella pavimentazione in lastroni di trachite. 

Nell’area dell’abitato, estesa per circa un ettaro e mezzo, la naturale conformazione 
accidentata del terreno è stata in antico regolarizzata mediante la sistemazione di 

                                                 
2 Gruppo Archeologico Romano 

 
Scorcio della cinta muraria di Rofalco (Foto S. Shafiee) 
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terrazzamenti e muri di costruzione, ancora in buona parte conservati e riconoscibili 
sul terreno al di sotto della fitta vegetazione.  

Una larga strada pavimentata in 
ghiaia, di cui sono stati scavati 
alcuni tratti, attraversava l’intero 
insediamento seguendo all’incirca 
l’andamento del costone e 
collegando i diversi isolati in cui 
erano raggruppati gli edifici. In 
mancanza di sorgenti perenni, 
l’approvvigionamento idrico doveva 
essere assicurato da alcune 
cisterne a pianta circolare scavate 
nel banco roccioso, in parte ancora 
visibili, oltre che naturalmente dal 
vicino corso dell’Olpeta. 
I lunghi e pazienti scavi 
archeologici      condotti      finora 
hanno permesso di portare alla luce 
i resti, abbastanza ben conservati, 
di almeno due grandi complessi, 
uno a carattere utilitario e 
destinato all’immagazzinamento 
delle derrate alimentari e dei 
prodotti agricoli, ed un secondo più 
articolato a carattere propriamente 
abitativo.  
Il primo, posto circa al centro 
dell’insediamento, è formato da 
una serie di cinque ampi vani 
rettangolari  affiancati  (circa  6,5 x  

13 m ciascuno), all’interno  dei  quali  è stata rinvenuta una ricca serie di olle e di 
grandi contenitori ceramici (dolia) destinati a contenere le derrate. 

Al contrario, il quartiere residenziale occupa la parte sud-occidentale del sito e si 
compone di alcune strutture minori e di un ampio edificio formato da almeno sei 
ambienti quadrangolari disposti intorno ad un piccolo cortile centrale. Grazie 
all’ottimo stato di conservazione dei reperti, protetti dagli spessi crolli delle 
strutture, è stato possibile riconoscere durante lo scavo la funzione, e in alcuni casi 
la disposizione degli arredi, di diversi ambienti: un laboratorio per la tessitura, una 
dispensa, un locale per la preparazione dei cibi, un’ampia sala centrale. 

Una completa e significativa selezione dei materiali rinvenuti, che testimoniano tra 
le altre cose la distruzione violenta del sito al tempo della conquista romana, è 
stata restaurata ed esposta nel Museo Civico “F. Rittatore Vonwiller” di Farnese. 

I resti dell’antico insediamento etrusco, inclusi all’interno dell’area protetta della 
Riserva Naturale della Selva del Lamone, sono facilmente raggiungibili grazie al 
sentiero escursionistico “Sant’Anna – Rofalco”, uno dei principali itinerari di visita 
della Riserva. All’interno del sito è in progressiva realizzazione un percorso 
attrezzato di visita che permette, attraversando l’area da ovest ad est, di toccare 
tutti i principali settori scavati nel corso degli anni ricalcando anche grossomodo la 
viabilità antica.  

 
Sito di Rofalco - Dolio interrato (Foto S. Shafiee) 
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La visita si conclude presso la Porta orientale, affacciata direttamente sulla vallata, 
da cui è possibile apprezzare un suggestivo e ampio panorama che va dalla Valle 
dell’Olpeta fino al mare, comprendendo quasi tutto il distretto meridionale 
dell’antico territorio vulcente. 

Oggetti ritrovati presso il sito archeologico di “Rofalco” ed esposti al 
Museo Civico “F. Rittatore Vonwiller” di Farnese. (Foto S. Shafiee) 
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IL CENTRO STORICO 
(di Antonio Fontana) 

L’attuale centro storico di Farnese sorge su un grande masso tufaceo posto tra il 
fosso di “Vanghera” e quello delle “Piagge” ed è percorso da una strada principale 
che gli gira intorno lambendo, in qualche punto, i contorni della rupe. 

Dalla strada principale 
si dipanano una 
miriade di vicoli che 
attraversano, in buona 
parte, arcate molto 
suggestive realizzate 
con blocchi di tufo 
magistralmente 
squadrati. 

L’accesso principale al 
borgo è costituito dalla 
“Porta Nuova” 
realizzata nel 1613 
dall’architetto Ettore 
Smeraldi sulle 
strutture di una porta 
preesistente. 
Su questa vecchia porta passa il viadotto che collegava la “Rocca”, residenza dei 
“Farnese”, alla “Selva”, giardino all’italiana di notevole estensione oggi scomparso. 
 

La “Rocca” fu trasformata tra il XIII e il XVII 
secolo da edificio fortificato medioevale a palazzo 
signorile la cui elegante facciata è dominata da 
un imponente portale con colonne in peperino e 
bugnature in travertino attribuito allo Smeraldi. 

All’interno una rampa di scale in basaltina, 
conduce alla coorte e da qui, attraverso una 
scalata semicircolare, si accede al cuore della 
Rocca. 

Una serie articolata di corridoi e cortili 
conducevano alle abitazioni della servitù collocate 
al piano rialzato e agli appartamenti privati situati 
ad un livello superiore oggi adibiti ad abitazioni 
civili. 

Lungo uno di  questi corridoi ancora oggi è 
visibile lo stemma degli “Anguillara” una della 
famiglie imparentata ai “Farnese”. 

Dalla coorte è possibile scorgere al di sopra dei 
tetti    una    piccola    cupola,     testimonianza  

dell’esistenza di un’antica cappella, al cui vertice è posto lo stemma della famiglia 
Chigi. 

 
Portale della Rocca (Foto S. Shafiee) 

 
Panoramica del Viadotto e di Porta Nuova (Foto S. Shafiee) 
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All’esterno, murato su un fianco del palazzo 
che domina la Porta e il viadotto, il più 
antico stemma della famiglia Farnese 
raffigurante uno scudo con sei gigli 
sormontato da un cimiero avente alla 
sommità l’unicorno. 

Di fronte alla Rocca si trova la chiesa 
parrocchiale del Santissimo Salvatore (XV 
sec.) fulcro della vita religiosa del paese e 
scrigno di preziose opere d’arti tra cui dipinti 
di Antonio Maria Panico e Orazio Gentileschi.  

Percorrendo la strada principale in direzione “Elcetello” ci si imbatte in spazi antichi 
caratteristici mantenuti allegri e vivi da un gioco di colori di piante e fiori che 
rendono particolarmente caldo e accogliente il “Dentro” (così è chiamata la parte 
più antica del centro storico dagli abitanti di Farnese). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proseguendo, la piazzetta che ospita la chiesa di “S. Maria della Neve”. 
Perfettamente integrata nel circostante contesto urbanistico, risale probabilmente al 

X sec. ed è forse la chiesa più 
antica tra tutte quelle oggi 
esistenti a Farnese. 

Nei pressi di “Santa Maria”, in 
prossimità del dirupo, un 
piacevole belvedere ha sostituito 
quello che un tempo doveva 
costituire un accesso secondario 
al paese nella direzione di Castro 
presidiato da “Porta Sant’Angelo”. 

Più avanti, di fronte alla 
“Guardiola”, forse così chiamata 
per la funzione di vigilanza di un 
lato    dell’abitato,     due     vicoli 

 
Scorcio dell’ ”Elcetello” (Foto S. Shafiee) 

 
Belvedere in loc. Porta S.Angelo (Foto F. Lazzarini) 

 
Stemma famiglia Farnese 

(Foto M. Allegretti) 
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Paralleli e molto stretti conducono alla piazzetta di “Tralipozza” (l’origine di tale 
nome è probabilmente riconducibile alla massiccia presenza di pozzi). 

Elementi tipici dell’architettura civile 
medioevale, quali loggette e profferli, 
arricchiscono un ambiente di per se 
stesso alquanto suggestivo. 

In questi luoghi è facile imbattersi nei 
cosiddetti “butti” medioevali. Si tratta 
di pozzi scavati nel tufo, di forma 
ovale o a fiasco, impiegati in origine 
come silos per il grano o come 
cisterne per la raccolta dell’acqua 
piovana e successivamente per 
gettarci rifiuti organici e suppellettili 
non più utilizzabili. 

I materiali, in gran parte ceramici, 
ritrovati nei “pozzi da butto” sono 
esposti al museo civico “F. Rittatore 
Vonwiller” e hanno consentito di 
ricostruire spaccati di vita quotidiana 
degli abitanti del borgo dal XIV fino 
alla prima metà del XVII secolo. 

Sull’ultima parte dell’asse circolare che 
attraversa il “Dentro” ha inizio 
“Cortinaro”,   una   contrada   che   in 
prossimità della chiesa parrocchiale 
abbandona  la   strada   principale  per  
scendere lungo la rupe fino ad arrivare al giardino di “sottocolonne”. 

Questa zona ancora oggi è oggetto di importanti 
interventi di recupero, anche ad opera di privati, 
che hanno interessato non solo le strutture 
murarie dell’abitato, ma anche aree adibite a 
graziosissimi giardini idonei ad ospitare 
manifestazioni culturali di elevato livello artistico 
(Cfr “Farnese Musica Estate”). 

Dal Giardino di sottocolonne attraversando le 
arcate del viadotto si giunge in piazza Umberto I 
su cui si erige palazzo Chigi risalente al XVIII 
secolo e fatto costruire dalla omonima potente 
famiglia che comprò il feudo dai Farnese. Tale 
palazzo, fulcro della vita politica e 
amministrativa, oggi è sede del Comune. 

Da piazza Umberto I, proprio di fronte Porta 
Nuova, si accede alla parte rinascimentale del 
centro storico. Fu edificata nel cinquecento dalla 
famiglia Farnese per le residenze dei suoi sudditi. 
Fra tutte spicca Palazzo Platonio che con il suo 
imponente portale, copia esatta in scala ridotta di 
quello superiore del palazzo  Farnese di Caprarola,  

 
Scorcio caratteristico del Centro Storico 

(Foto S. Shafiee) 

Portale Palazzo Platonio 
(Foto S. Shafiee) 
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era la residenza degli amministratori della stessa famiglia Farnese. 

Più avanti si incontrano il Monastero delle Clarisse e l’adiacente chiesa di Santa 
Maria delle Grazie.  

Di grande valore artistico sono gli affreschi ritrovati in questa chiesa. 

Il convento fu fondato nel 1560 per volere di Giulia  Acquaviva, moglie di Pier 
Bertoldo Farnese, come sede dei frati minori e dedicato a San Rocco. 

Con una solenne processione alla presenza del Vescovo di Castro il 9.5.1618, 
Violante Farnese sorella di Mario e prima badessa del convento prendeva possesso 
del monastero che da allora in poi avrebbe ospitato le monache clarisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I frati minori vennero trasferiti nel complesso dedicato precedentemente a San 
Magno, nella parte opposta del paese. 

 

 
Monastero delle Clarisse  

 
Convento di San Magno (Foto messa a disposizione da M. Allegretti) 
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A  R  T  E 
 

EFFEMERIDI  ARTISTICHE   A  FARNESE 
(di Fulvio Ricci) 

Il piccolo centro di Farnese, collocato nell’aspro quanto affascinate paesaggio delle 
colline  che  circondano   il  corso  del   Fiora,   offre   una   sorprendente  ricchezza 
naturalistico-paesaggistica ed una eccezionale 
ed articolata presenza di siti archeologici che 
coprono un arco cronologico dalla Preistoria al 
Medioevo. Ma altrettanto sorprendente ed 
eccezionale è il patrimonio artistico con 
testimonianze di rara qualità, frutto diretto ed 
indiretto della committenza dei Farnese, per 
secoli signori del piccolo feudo che faceva 
capo a Farnese e Latera.  

Dal Cinquecento al Settecento il patrimonio 
artistico farnesano si arricchisce di opere di 
straordinaria eccellenza, realizzate da alcuni 
dei maestri di più alto prestigio a livello 
nazionale.   

Le chiese e le fondazioni monastiche 
farnesane hanno rappresentato il polo 
privilegiato del mecenatismo artistico e 
religioso dei signori feudali. La più 
emblematica di queste fondazioni è senz’altro 
da individuare nella piccola chiesa rurale di S. 
Anna o S. Maria della Cavarella.  

Nata come ex voto alla Madonna 
della Cavarella per  la 
liberazione  dal  flagello  delle 
cavallette che imperversava sul 
territorio, fu eretta per volontà 
popolare sui progetti realizzati 
da mastro Sallustio.  

In un secondo momento vi fu 
l'assunzione del patronato da 
parte dei Farnese per 
adempiere, secondo una solida 
tradizione, ad un ex voto per il 
felice parto di Camilla Lupi, 
moglie di Mario, signore di 
Farnese. 

L’evento si sostanzia con la 
commissione della superba 
decorazione  di  stucchi e pitture  

 
Chiesa di Sant'Anna (Foto S. Shafiee) 

 
Chiesa di Sant'Anna, Natività della Vergine, Affresco di 
Antonio Maria Panico – Fine XVI secolo –(Foto F. Ricci) 
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che ornano l'interno, opera del pittore bolognese Anton Maria Panico, la cui firma 
compariva sulla legenda di una medaglia all'antica dipinta sulla vela sovrastante 
l'altare, coadiuvato da un abile stuccatore.  

Gli stucchi e le pitture 
trasformano il piccolo ambiente in 
uno scrigno prezioso: le scene 
mariane, le immagini dei santi 
Francesco e Giovanni Battista e 
figure allegoriche delle virtù fanno 
corona alla venerata immagine 
miracolosa della Madonna della 
Cavarella.  

Ma dove il complesso decorativo 
presenta uno strabiliante e, a tratti 
inquietante teatro  è  negli 
interspazi tra le cornici, dove si 
snoda un formulario fantastico    di    
putti giocosi, animali, finte statue 
marmoree  e medaglioni  all'antica,  
ricchi encarpi di frutta e ortaggi, simulacri di divinità pagane, esseri semidivini o 
fantastici, anamorfosi mostruose, espressione di un clima culturale sofisticato ed 
elitario, incline verso un sottile ed intrigato simbolismo.  

Lo stravagante esoterismo che alligna in queste 
figurine trova una sua chiave ermeneutica nel 
vocabolario dell'immaginario alchemico.  

Nani, golosi o 
aggrediti dalle gru, 
puttini mingenti che 
con il loro getto 
mandano le ruote di 
mulini, tritoni che 
offrono ai cinghiali 
vassoi di perle, una 
fantasmagoria  
vivace di putti giocosi 
e monelli: alcuni si 
arrampicano su  
alberi della cuccagna, 
due dei terribili putti, 
uno assiso su una   
sfera,  l'altro   su una 
tartaruga, scottano, 
alla    fiamma    delle 

candele, un pesce ed una rana appesi ad ami 
rudimentali, altre due coppie degli esuberanti 
monelli tormentano un vitello ed una capra 
versandogli  acqua  gelata sulla  testa e,  addirittura, 
gonfiando la capra dalle terga con un mantice; una inquietante sequenza di simboli 
che si complica in un putto accovacciato e nella ambigua figura di diavolo vestito da 
monaco circoscritti da un serpente che si morde la coda e da un cappio di canapa.  

 
Chiesa di Sant'Anna, Assunzione della Vergine,  

Affresco di Antonio Maria Panico – Fine XVI secolo  
(Foto F. Ricci) 

 
Chiesa di Sant'Anna, Albero della 

cuccagna, Affresco di A.M. Panico – 
Fine XVI secolo – (Foto F. Ricci) 

  
Chiesa di Sant'Anna, Diavolo 

vestito da monaco, Affresco di 
A.M. Panico – Fine XVI secolo – 

(Foto F. Ricci) 
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L'apparato ermetico, in gran parte 
ancora sfuggente, messo in scena 
nel piccolo sacello di S. Anna, apre 
non poche problematiche circa 
l'ambiente culturale in cui l'opera è 
stata concepita e realizzata. 

 

 

 

 

 

L'arcana iconologia che ne permea le immagini 
è il frutto di una esperienza esoterica 
alimentata da una riflessione che testimonia 
una esplicita esperienza alchemica e una 
consapevole volontà di esprimerla in un 
linguaggio sicuramente comprensibile solo per 
un eletto nucleo di iniziati.  

Frutto dello stesso ambiente è una pala 
d’altare, rappresentante L’Immacolata 
Concezione, riconducibile all’ambiente del 
Panico, conservata presso il Monastero delle 
Clarisse. 

 

La complessa scenografia della pala si 
articola su due livelli: in alto l’Eterno 
benedicente circondato da angeli, dei quali  
due suonano una viola da gamba ed un liuto, 
più in basso compare l’Immacolata 
affiancata da due angeli oranti, le cui ali 
riprendono la forma e le iridescenze 
multicolori della coda del pavone; la metà 
inferiore del dipinto è campita da un ricco 
paesaggio; qui compaiono un misterioso 
personaggio in dimessi abiti da viaggio e con 
una sacca sulle spalle, accolto da una 
anziana donna   con   il   capo   coperto, 
rivestita da disadorni abiti vedovili, e gruppi 
di personaggi - gli uomini sulla sinistra, le 
donne sul lato opposto - della corte 
farnesiana. Questo dipinto rappresenta il più 
palese riscontro dell’esoterismo ermetico che 
tanto interesse suscitava nell’ambiente 
farnesiano, la sua interpretazione in chiave 
alchemica regge alla più dettagliata delle 
analisi specialistiche.  

 
Chiesa di Sant'Anna, Putti gonfiano una capra, Affresco 

di A.M. Panico – Fine XVI secolo –(Foto F. Ricci) 

 

 
Chiesa di Sant'Anna, Fons Vitae, Affresco 

di A.M. Panico – Fine XVI secolo – 
(Foto F. Ricci) 

 
Monastero delle Clarisse – Pala d’altare 

rappresentante l’Immacolata Concezione 
(Foto F. Ricci) 
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Anche la chiesa parrocchiale del SS. Salvatore 
si impone all’attenzione per il pregio e il 
prestigio delle opere d’arte contenute al suo 
interno. Eretta sul sito dove già sorgeva un 
edificio sacro almeno a partire dall’XI secolo, 
essa si presenta allo stato attuale come il 
frutto di successivi interventi: l’edificio a 
pianta basilicale ad aula unica, eretto in una 
fase imprecisabile, allo stato attuale delle 
nostre conoscenze, subì un importante 
rifacimento nel XVI secolo che ampliò la 
chiesa della seconda navata a sinistra -
probabilmente in occasione della sua erezione 
a parrocchia in sostituzione della chiesa di S. 
Maria della Neve-. 

Un ulteriore ampliamento avvenne nel 1650 
con l’apertura della cappella del SS. 
Sacramento, che ospita il monumentale 
tabernacolo ligneo donato da Ferrante Farnese 
nel 1603.  

Ai  primi  anni  del  1700 risaliva la facciata 

della chiesa, danneggiata dai bombardamenti 
dell’ultima guerra e sostituita dall’attuale negli anni 
Cinquanta del Novecento; mentre tra il 1821 e il 1824 
fu realizzato il soffitto a cassettoni e la decorazione 
pittorica dello stesso e delle pareti ad opera 
dell’ebanista Luigi Ghinelli e del pittore, accademico di 

S. Luca, Flaviano 
Valeri di 
Montefiascone 
(l’informazione si 
deve alla gentilezza 
del sig. Bartoloni 
che ringrazio). 

Direttamente al 
pennello del Panico 
sono da riferire 
alcune opere ancora 
presenti nella 
parrocchiale del SS. 
Salvatore: i dipinti 
murali con i misteri 
del Rosario nella 
navata sinistra, 
commissionato al 
maestro bolognese 
dalla omonima 
confraternita, e le 
due piccole tele con  

 
Chiesa Parrocchiale del SS. Salvatore 

(Foto S. Shafiee) 

 
Chiesa del SS. Salvatore, 

 Anton Maria Panico,  
S. Sebastiano 

(Foto M. Allegretti) 

 
Chiesa del SS. Salvatore, Orazio 
Gentileschi, S. Michele uccide il 

demonio (Foto M. Allegretti) 
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i Santi Sebastiano e Giovanni Battista che 
lo fiancheggiano; una grande pala con la 
rappresentazione della Messa di S. 
Gregorio (una solida tradizione ritiene che 
nelle fattezze del celebrante sia da 
riconoscere papa Paolo III Farnese), 
dipinta su commissione della confraternita 
del Corpo   di   Cristo  -   alcune   fonti 
affermano come alcune figure di questa 
tela siano di mano di Annibale Carracci, 
maestro che aveva realizzato, per questa 
stessa chiesa, una pala con la Pietà, rubata 
negli anni Sessanta del Novecento-; una 
pala con le Tentazioni di S. Antonio.  

 

 

 

 

 

 

Nella chiesa del SS. Salvatore si 
conservano anche uno dei più felici lavori di 
Orazio Gentileschi: S. Michele che uccide il 
demonio; la tela, commissionata dalla 
confraternita dei Disciplinati nel 1603, 
rappresenta una delle prime opere del 
Gentileschi dopo la sua conversione ai modi 
del naturalismo del Caravaggio. Nonché 
una serie di manufatti  artistici di  
eccellente livello qualitativo:   

una piccola tela 
di ignoto 
parmigianesco 

di finissima fattura con la Madonna col Bambino; un 
ritratto della Vergine firmato da Pietro Tedeschi (1750-
1808); un   olio su  tela del   XVIII secolo  con  la  
rappresentazione dell’Educazione di Maria bambina, 
opera di ignoto di formazione romana; e una preziosa 
opera di oreficeria trecentesca, una croce astile 
professionale in argento sbalzato e smalti traslucidi. La 
croce assolveva ad una peculiare funzione liturgico –
culturale: essa era utilizzata nella celebrazione dei 
funerali dei bambini morti in tenera età (le generazioni 
più anziane ancora la ricordano come la “Croce dei 
morticini”). La rarità di tali eventi luttuosi ha 
comportato il suo progressivo non uso fino a rimanere 
quasi dimenticata in un cassetto degli armadi della 
sacrestia. 

 
Chiesa del SS. Salvatore, Anton Maria Panico,  

Messa di S. Gregorio (Foto M. Allegretti) 

 
Chiesa del SS. Salvatore, Altare della 
Madonna del Rosario  (Foto F. Ricci) 

 

 
Croce Astile  (Foto F. Ricci) 
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Anche altre chiese di Farnese, nonostante alcune gravi perdite subite nel tempo, 
ancora conservano opere di altissimo pregio. 

Tra queste una speciale 
menzione merita la chiesa di 
S. Maria delle Grazie del 
monastero delle Clarisse 
Farnesiane. La chiesa, già 
esistente agli inizi del XVI 
secolo, fu ristrutturata nel 
1560 per volontà di Giulia 
Acquaviva, moglie di Pier 
Bertoldo Farnese, con la 
dedica a S. Rocco e affidata ai 
minori osservanti; nel 1617 i 
frati furono invitati da Mario 
Farnese, figlio di Giulia e Pier 
Bertoldo, a lasciare l’edificio a 
disposizione della di lui figlia 
Isabella Farnese, intenzionata 
a  dare  vita  ad   una  famiglia 

riformata delle Clarisse. La piccola chiesa ad 
unica navata presenta delle decorazioni che 
per via stilistica non possono datarsi oltre gli 
anni trenta/quaranta del Cinquecento: due 
affreschi sulle pareti con la rappresentazione 
del Matrimonio della Vergine e della 
Visitazione. 

Nella prima scena Giuseppe e Maria hanno le 
sembianze di Galeazzo Farnese e Isabella 
Anguillara - il loro stemma matrimoniale 
sovrasta la scena -, sposatisi tra il 1514 e  il 
1518, mentre  il  sommo sacerdote ha 
indubitabilmente i tratti di papa Paolo III 

Farnese; questi affreschi si 
pongono in evidenza anche per 
la freschezza di piccoli episodi 
di genere che vivacizzano il 
racconto.  

Ma la sorpresa che coglie 
improvvisa il visitatore è 
rappresentata dalla grande 
pala sull’altare maggiore con la 
rappresentazione della Trinità 
con la Vergine dolente e  i 
santi Francesco, Chiara e 
angeli: un eccezionale 
capolavoro autografo del 
grande pittore romano 
Agostino Masucci (1691-
1768).  

 
Chiesa delle Clarisse - Matrimonio della vergine 

(Foto L. Frazzoni) 

 
Chiesa delle clarisse - Visitazione a Sant'Elisabetta  

(Foto L. Frazzoni) 

Chiesa delle Clarisse – Stemma 
matrimoniale Farnese-Anguillara 

(Foto L. Frazzoni) 
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Il recentissimo restauro ha restituito uno dei numeri meglio riusciti dell’intero 
catalogo del maestro romano, siglato sul retro dalla seguente una nota didascalica: 
E(minentissi)mo Orsini Protetore/ F A Trin(?) Visitatore 1750/ S(uor) M(aria) Anna 
della Croce Abbadessa/ Agost(i)no Masucci/ Roman(o) Pinse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La nota, oltre a fissare la data di realizzazione, conferma la paternità dell’opera al 
Masucci e definisce i meccanismi della committenza, promossa dalla badessa del 
monastero, la milanese Marianna della Croce e, in particolare, dal protettore di 
quest’ultimo, il potente cardinale napoletano Domenico Amadeo Orsini d’Aragona, 
più volte papabile, protettore della corona di Spagna e delle fondazioni monastiche 
riformate da Isabella Farnese (in religione con il nome di suor Maria Francesca di 
Gesù e Maria, morta nel 1651 in odore di santità) - Farnese, Roma, Albano Laziale 
e Palestrina -. 

Nella chiesa di S. Maria delle Grazie 
si conservano ancora alcune opere 
di discreta fattura: una Deposizione 
di Cristo nel sepolcro, anch’essa 
opera di un pregevole maestro di 
scuola emiliana, molto affine ai 
modi dei carracceschi; e una 
Vergine in trono tra le fondatrici del 
convento, recentemente restaurati. 
Nel convento, nel refettorio, si 
conserva una tela centinata di 
grandi dimensioni, riferibile a 
scuola romana degli inizi del 
Seicento, con la rappresentazione 
dell’Ultima Cena.  
 

 
Chiesa delle Clarisse – La Trinità (1750)- Agostino Masucci ( Foto L. Frazzoni) 

 
Chiesa delle Clarisse – Vergine in trono – 

(Foto L. Frazzoni) 
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I francescani osservanti, dopo un lungo periodo in cui furono alloggiati in singole 
case del centro storico, officiando la chiesetta di S. Maria della Neve, ebbero il loro 
nuovo monastero presso l’antica chiesa di S. Umano completamente ristrutturata, 
ove si conservano pregevoli opere d’arte. 

Sull’altare maggiore un bellissimo ed inquietante Crocifisso ligneo barocco, opera di 
fra’ Vincenzo da Bassiano (1624-1694), singolare figura di frate-scultore che 
realizzava le sue sconcertanti opere lavorando in ginocchio, solo di venerdì e dopo 
essersi flagellato a sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugli altari laterali sono ancora collocate due pregevoli tele, a destra un’opera 
autografa dell’emiliano Giovanni Lanfranco con S. Antonio da Padova cui appare il 
Bambino, realizzata nel 1619, a sinistra una Stigmatizzazione di S. Francesco, 
realizzata da un allievo del grande Marco Benefial, il torinese Giuseppe Duprà 
(1703-1784), intorno alla metà del Settecento, quando il maestro ancora operava a 
Roma prima del suo definitivo rientro in patria. 
 

 

 
Chiesa di S. Magno – Cristo sulla croce 

(Foto F. Basili) 

 
Chiesa di S.Magno – S. Antonio da Padova 

(Foto F. Basili) 
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LE  CERAMICHE MEDIOEVALI E RINASCIMENTALI 
(di Luciano Frazzoni) 

Nel Museo Civico “F.Rittatore Vonwiller” di Farnese sono esposte molte ceramiche di 
epoca medievale e rinascimentale, recuperate dallo scavo di alcuni “butti” ubicati 
nel centro storico, pozzi scavati nel banco di tufo utilizzati per lo smaltimento dei 
rifiuti. 

Le classi ceramiche presenti a Farnese comprendono 
sia oggetti da mensa che stoviglie da cucina, 
utilizzate per la cottura dei cibi.  

Alla prima categoria appartiene la cosiddetta 
maiolica arcaica, comprendente boccali, ciotole, 
piatti e catini decorati nella caratteristica bicromia in 
bruno e verde con motivi vegetali e geometrici; tali 
esemplari sono databili tra la fine del XIV e la prima 
metà del XV secolo, e appartengono alla produzione 
dei centri umbro-laziali come Viterbo, Tuscania, 
Orvieto, Acquapendente.  

Altra classe ben rappresentata è l’ingobbiata e 
graffita, databile tra la prima e la seconda  metà del 
XV secolo. La sua caratteristica è di essere costituita 
da ciotole  e  piatti  decorati con motivi graffiti  a 
punta in prima cottura, poi ricoperti da un ingobbio 
chiaro e dipinti con bruno manganese, verde ramina 
e giallo ferraccia, ed  infine ricoperti da uno strato di 
vetrina trasparente.  

A questa classe appartengono anche due preziose testine femminili, figure plastiche 
che decoravano probabilmente dei calamai in ceramica. Tale produzione è 
ascrivibile, come la precedente,  a centri umbro-laziali, tra cui Orvieto e 
Acquapendente.  

Molte ceramiche, databili tra la fine del 
Quattrocento e per tutto il Cinquecento,     
costituiscono     una importante testimonianza 
del prestigio, della ricchezza e dello splendore 
che Farnese, come altri centri del Ducato di 
Castro,  conobbe  grazie alla potente famiglia 
omonima, i cui rappresentanti in questo periodo 
diventano i protagonisti della vita politica e 
religiosa, frequentando le più importanti corti e 
il palazzo pontificio a Roma.   

Alcune ceramiche sono infatti decorate con gli 
stemmi della famiglia Farnese (lo scudo con sei 
gigli) e  di altre potenti famiglie, con le quali 
essa aveva stretti rapporti, come  i  Medici, gli 

Orsini, gli Anguillara, rapporti spesso consacrati da matrimoni. Un piatto riporta 
infatti lo stemma bipartito dei Farnese e degli Anguillara, ed è riferibile al servizio 
realizzato per il matrimonio di Galeazzo Farnese con Isabella Anguillara, avvenuto 
tra il 1514 e il 1518, raffigurato anche in un affresco della chiesa annessa al 
convento delle Clarisse.  

 
Boccale in maiolica arcaica con 

decorazione vegetale - I metà XV 
sec. (Foto L. Frazzoni) 

 

 
Figure plastiche pertineti forse a calamai 

metà XV sec. (Foto L. Frazzoni) 
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Altre ceramiche particolarmente preziose sono quelle con ritratti femminili o che 
riportano il nome della bella amata, realizzate  per essere donate come pegno 
d’amore o in occasione del matrimonio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per comprendere i fitti scambi commerciali che Farnese conobbe nel Cinquecento, si 
possono inoltre ricordare le ceramiche prodotte nei più importanti centri dell’epoca, 
come Montelupo, Faenza,  Deruta, Savona e Roma, oltre ad alcuni rari esemplari di 
ciotole a lustro, provenienti da fabbriche di Valencia in Spagna.  

Altro significativo nucleo di ceramiche è quello a carattere devozionale, facente 
parte del vasellame in uso nei numerosi conventi presenti a Farnese.  

A questa categoria appartengono alcune ciotole decorate con il cristogramma di San 
Bernardino, con le immagini di santi (San Francesco che riceve le stigmate, S. 
Cristina di Bolsena) e con la Crocifissione.  

Uno spaccato della vita quotidiana degli abitanti 
di Farnese nel Rinascimento è testimoniata dalle 
numerose ceramiche da cucina, costituite da 
olle per cuocere zuppe e legumi, teglie per 
sughi e stufati, tegami per le uova, e da 
brocche e anfore per conservare acqua e altri 
liquidi.  

Un piccolo nucleo di oggetti ceramici è costituito  
dai fischietti in terracotta, statuine che 
raffigurano animali o personaggi femminili con i 
costumi tipici rinascimentali, aventi sul retro un 
elemento fischiante. Tali oggetti, venduti 
durante le fiere, venivano  regalati ai bambini 
come giocattoli o dai ragazzi alla propria amata 
come pegno d’amore, e rappresentano una 
preziosa testimonianza della cultura popolare 
del tempo, ancora oggi tramandata da alcuni 
ceramisti locali. 

 
Piatto riferibile al matrimonio tra 

Galeazzo Farnese e Isabella Anguillara 
1514 – 1518  (Foto S. Shafiee) 

 

 
Piatto con simbologia alchemica 

XVI sec. (Foto S. Shafiee) 

 
Fischietto in terracotta XV sec. 

(Foto L. Frazzoni) 
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LE  FONTANE  MONUMENTALI 
(di Tiziana Mancini) 

La “Fontana di Mostra” è una delle tre grandi opere, insieme a Palazzo Chigi e al 
Viadotto, che impera sulla piazza principale di Farnese. 

La storia di questa fontana è 
fortemente legata a quella 
dell’acquedotto. Lento e non facile 
fu il cammino percorso per 
arrivare alla loro realizzazione. 

Nel 1617 iniziarono i lavori per 
condurre a Farnese le acque della 
sorgente di S. Martino (oggi la 
Botte). Per circa tre anni furono 
impiegate forti somme di denaro 
per lo scavo di pozzi e gallerie 
sotterranee, tanto da condurre 
Mario Farnese sull’orlo del 
fallimento. Malgrado tutti i 
sacrifici e le spese sostenute, i 
lavori furono interrotti a causa di 
errori nel calcolo delle altimetrie. 

Si dovrà aspettare fino alla metà 
del XIX secolo, perché il progetto 
dell’acquedotto sia ripreso di 
nuovo in esame. 

Dopo altri tentativi inconcludenti il 
Comune, nel 1884, affidò 
l’incarico di redigere i progetti per 
la costruzione dell’acquedotto 
all’ingegner Cesare Tuccimei.  

Il 4 aprile 1886 iniziarono i lavori. Si lavorò 
senza sosta, freneticamente. Per non 
interrompere le attività furono costituite delle 
squadre di operai che lavoravano a turni di 
otto ore, sia di giorno che di notte.  

Questo periodo segnò un risveglio sociale per 
Farnese. Furono terminate numerose opere 
pubbliche e di ristrutturazione. 

Ultimati i lavori per l'acquedotto, venne 
costruita la fontana sulla piazza principale, su 
disegno dello stesso Tuccimei. Realizzata 
dall’impresa Boschi di Viterbo, costò L. 5.000. 

L'inaugurazione avvenne il 25 settembre 1887 
e grandi furono i festeggiamenti di fronte ad 
innumerevoli persone presenti ed accorse 
anche  dai  paesi  limitrofi  con  l’acqua   unica  

 
Fontana di Mostra (Foto di S.Shafiee) 

 
Inaugurazione Fontana di Mostra 

(Foto messa a disposizione da M. Allegretti) 
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protagonista, che finalmente sgorgava copiosa dalla nuova fontana monumentale. 

Nella ricorrenza del cinquantesimo 
anniversario della realizzazione 
dell’acquedotto fu inaugurata la 
fontana “sotto colonne” che fu 
chiamata la “Fontana della Vittoria” 
in onore dei caduti della guerra 
d’Etiopia. Era il 28 agosto 1937. Di 
pietra basaltina, fu costruita in stile 
rinascimentale dalla ditta Porchiella 
di Bagnoregio ed ebbe un costo di 
L. 14.000. 

Poggiata su tre gradini, si apre una 
grande vasca del diametro di 4 
metri, nella quale versano acqua 
dalla bocca quattro delfini che 
sorreggono una seconda conca che 
misura 2,20 metri di diametro e su 
cui si innalza ancora una terza 
vasca di un metro di diametro.  

La fontana termina poi con un 
giglio avente uno zampillo. Sul 
bordo della grande vasca venne 
incisa una scritta (della quale oggi 
rimane soltanto l’incasso ove era 
scolpita):  

“Nel cinquantesimo dell’acquedotto sorgo agile e canora, ad esaltare i caduti per la 
nuova grande Italia”.  

 
Fontana di sottocolonne (Foto S.Shafiee) 

 
Fontana di sottocolonne - Nevicata 2008 (Foto di F. Lazzarini) 
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LA  MUSICA 

 

FARNESE E LA SUA BANDA MUSICALE 

 (di Alfonso Potenti) 

La tradizione della Banda Musicale a 
Farnese è antica ed è una vera 
passione. Con alterne vicende occupa 
la scena di questa cittadina da quasi 
150 anni.  

Molti dei suoi elementi sono approdati 
in bande di fama internazionale.  

La storia scritta della banda di Farnese 
inizia addirittura quando questi luoghi 
facevano ancora parte dello Stato 
Pontificio. 

Si ha notizia, infatti, che il  primo  
Maestro di banda, un certo Giuseppe 
Pancani,  operò con passione a 
Farnese già nel 1866.  

Da allora molti maestri si sono succeduti alla guida della banda, dapprima alle dipendenze 
dell’Amministrazione Comunale, poi per sola, autentica passione.  

Ricordiamo  in successione i 
maestri: Festa, Vitale, Polento, 
Guglielmi, Capodacqua, Giunta, 
che diressero la banda dalle origini 
fino al 1953.  

Successivamente, dopo circa due 
decenni di inattività, nel 1974,  con 
Luigi Giordani, che aveva militato già 
come giovane musicista nelle 
precedenti formazioni, si 
ricostituisce, con i corsi musicali, un 
piccolissimo nucleo di appassionati 
studenti, ai quali, subito dopo, con 
autentico entusiasmo, si uniscono 
numerosi musicisti, anche anziani, 
che avevano  fatto       parte      delle 
precedenti      bande    musicali     di 
Farnese. Risorge così il gruppo bandistico che ancora oggi Farnese può apprezzare. 

Negli anni che seguono, la Banda Musicale Santa Cecilia, costituitasi in associazione con a 
capo il compianto  presidente Bruno Urbani e con Franco Mezzabarba come segretario, 
comincia a crescere fino a contare oltre 40 elementi e viene richiesta ed apprezzata in tutto il 
circondario.  

La compagine musicale, sotto la direzione alterna di Miraldo Giannetti, e del M°  Evo Bonsanti, 
raggiunge in questo periodo apprezzabili livelli artistici. Concluse tali esperienze, dal  1994 la 
banda viene diretta  da Luigi Fastarelli che ha il merito di tenere ancora viva, in mezzo a tante 
difficoltà (non ultima la scomparsa prematura di  alcuni musicisti  e  del presidente 
dell’associazione), la passione per questa tradizione musicale. 

 
La Banda posa di fronte alla Fontana di Mostra 
 (Foto messa a disposizione da M. Allegretti) 

 
La Banda posa nel giardino di Palazzo Platonio 
 (Foto messa a disposizione da M. Allegretti) 
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La Banda Musicale S.Cecilia posa nel piazzale antistante l’edificio scolastico con 

il maestro Miraldo Giannetti 

 
Esibizione della Banda Musicale S.Cecilia guidata dal maestro 

Evo Bonsanti 

 
Estate 1974 – Festa dell’Unità – La Banda posa con  

il maestro Luigi Giordani 
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Oggi, Eugenio Marchiò, dopo essere stato un valido musicista nelle fila della banda, la dirige dal 
2003  e, insieme agli altri componenti,  ha dato origine ad una nuova associazione denominata 
“Associazione Culturale Banda Santa Cecilia di Farnese”.  

Essa, per statuto, promuove non solo la Banda, ma anche  la musica strumentale in genere  
con l’organizzazione di manifestazioni concertistiche e la promozione di corsi di orientamento 
musicale e di perfezionamento. 

L’attività concertistica recente ha visto la formazione  cimentarsi in un repertorio più moderno 
che rappresenta un po’ l’evoluzione delle bande tradizionali,  in linea con le nuove tendenze che 
fanno di esse piccole orchestre di fiati;  ciò è molto apprezzato dal pubblico e favorisce 
l’avvicinamento dei giovani.  

Al momento la 
formazione, costituita 
da circa 30 elementi, si 
fregia della 
partecipazione di 
alcuni professionisti e 
di studenti molto 
preparati,  supportati   
da   appassionati e 
giovani musicisti 
provenienti anche dal 
territorio circostante. 

Il 2010 è stato un anno 
molto proficuo che ha 
visto l’inserimento in 
banda di alcuni nuovi 
elementi provenienti 
dai corsi di 
formazione,               la  

realizzazione di numerosi concerti che hanno riscosso un grande successo di pubblico e 
l’organizzazione di importanti manifestazioni musicali quali il “Farnese Musica Estate” ed il 
“Farnese Musica e Tradizione”. La storia più  recente, quella dell’attuale gruppo sorto 
sostanzialmente nel 1974, è stata coltivata per quasi 40 anni a base di  passione pura e 
disinteresse economico che vorremmo, con l’aiuto di chi può, consolidare ulteriormente e, se 
possibile, migliorare.  Il 2011 è stato coronato dal grande successo del Raduno Bandistico del 
13 agosto, partecipanti le Bande di Farnese, Oriolo Romano e Valentano, dirette 

 
Concerto della Banda Musicale S.Cecilia nella piazzetta antistante la 

chiesa di S.Maria – Maestro: Eugenio Marchiò 

 
Performance in Piazza del Comune della Banda Musicale S.Cecilia 

 diretta dal maestro Luigi Fastarelli 
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rispettivamente dai maestri Eugenio Marchiò, Pietro Crescimbeni e Franco Silvestri. Momenti di 
intense ed indimenticabili emozioni. 

 
Raduno Bandistico del 13.08.2011 (Foto: F. Lazzarini – Grafica:  S. Ficari) 



- 43 - 

 

FARNESE MUSICA ESTATE 

 (di Maria Teresa Saraconi) 

Farnese Musica Estate si svolge generalmente l’ultima settimana del mese di Agosto 
a Farnese. Questa manifestazione gode del patrocinio della Regione Lazio, del 
Comune di Farnese-Assessorato alla Cultura, della Riserva Naturale del Lamone e 
del Museo Civico R. Vonwiller. 

Lo scopo primario della 
manifestazione è lo svolgimento 
di corsi di perfezionamento 
musicale per migliorare le 
capacità strumentali dei 
frequentatori, sia degli allievi 
che dei professionisti già 
laureati presso i conservatori 
statali. 

Il frequentatore dei corsi 
confronta il proprio grado di 
preparazione ricevuta in 
conservatorio, liceo musicale o 
istituto musicale parificato da 

cui proviene con il grado di preparazione dei colleghi frequentatori dei corsi, 
provenienti da realtà musicali e culturali diverse. In tal modo docenti e studenti 
hanno la possibilità di confrontarsi sia didatticamente che culturalmente. 

Con questi corsi, di cui il Direttore Didattico è il M° Maria Teresa Saraconi, 
clarinettista di fama nazionale ed orchestrale della Banda Nazionale dell’Esercito, 
vengono messi a disposizione degli allievi frequentatori docenti di notevole livello 
strumentale in campo internazionale che, oltre alla loro attività didattica, si 
esibiscono in concerto, sia come solisti, che in gruppi strumentali d’insieme, formati 
sia dai docenti che da docenti ed allievi frequentatori del corso.  

La particolarità di Farnese 
Musica Estate è che, oltre allo 
svolgimento delle lezioni 
didattiche giornaliere, allievi e 
docenti si esibiscono, durante 
il pomeriggio e la sera, in 
deliziosi concerti donati 
all’ascoltatore con estrema 
semplicità nei luoghi più 
suggestivi del paese. 

Si suona nelle piazze principali 
così come in quelle del centro 
storico e dei vari rioni, nella 
chiesa parrocchiale, davanti ad 
una chiesina di campagna, nei 
deliziosi    giardini    messi   a 

 disposizione da privati cittadini, in mezzo alla gente e, soprattutto, per la gente. 

 
Musica Estate 2010 – Concerto al “Cortinaro” presso il 

giardino della famiglia Lucarelli (Foto F. Lazzarini) 

 
Farnese Musica Estate 2010- 

Concerto degli allievi di fronte alle scuole comunali 
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In quattro anni si sono succeduti docenti, esecutori e 
gruppi musicali di caratura internazionale: Francesco 
Del Monte, docente di Tromba e Trombone al 
Conservatorio L. Refice di Frosinone, Francesco Ciocca, 
sassofonista della Banda Nazionale dell’Esercito, 
Gianfranco Dini, I Corno dell’Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino, Vincenzo Paci ed Alfredo Zamarra 
rispettivamente I Clarinetto e I Viola dell’Orchestra del 
Teatro La Fenice di Venezia, Luca Sartori e Simone 
Baroncini, rispettivamente I Clarinetto e I Corno 
dell’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, Basilio 
Sanfilippo e Salvatore Accardi, rispettivamente I 
Trombone e già I Corno dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Emanuele 
Leomporri, pianista accompagnatore e solista di 
notevole   spessore,    l’Unavantaluna,      I   Mariachi 

messicani, la Corale Insieme, il Gruppo Italiano d’Ottoni, il Farnese Brass e tanti 
altri. 

Ideatore della manifestazione 
è il Direttore Artistico M°  
Giuseppe  Panepinto,  
musicista  affermato e I Corno 
della Banda Nazionale 
dell’Esercito, che grazie al suo 
energico impegno riesce a 
trasmettere il proprio amore 
per la musica ed a coinvolgere 
musicisti ed appassionati. 

La manifestazione è nata 
nell’estate del 2007 dal 
desiderio di portare la musica 
fra la gente e creare un polo 
musicale  di  riferimento  per tanti giovani provenienti da tutta la Nazione ed oltre, 
con la speranza che Farnese possa diventare un centro musicale per tutti i musicisti 
che vogliono approfondire la conoscenza dello strumento ed un richiamo per tanti 
turisti che amano trascorrere il proprio tempo libero all’insegna della cultura e 
dell’arte. 

 
Musica Estate 2010 – Concerto nella piazzetta di S.Maria 

(Foto F. Lazzarini) 

 
Farnese Musica Estate 2010 

Concerto degli allievi davanti al Museo Civico 
R. Vonwiller (Foto F. Lazzarini) 

 
Farnese Musica Estate 2010  

Concerto all'interno del viadotto Ducale 
(Foto F. Lazzarini) 

 



- 45 - 

 

N A T U R A  
 

LA  RISERVA  NATURALE  SELVA  DEL  LAMONE 

(di G.A. Baragliu) 

Inquadramento geomorfologico 

Il territorio della Riserva si presenta come un vasto tavolato di origine vulcanica, 
incastonato nel tipico paesaggio collinare dell’Alto Lazio, caratterizzato da alture 
modeste coltivate, incise e delimitate da profonde forre boscose. 

I suoi confini geografici 
delimitano un quadrilatero 
irregolare, lungo circa 9 Km  
in direzione Nord/Est-
Sud/Ovest  e largo 
mediamente 3 km in 
direzione Nord-Sud.  

Il plateau lavico della Riserva 
Naturale ci appare allungato 
e debolmente inclinato in 
direzione Sud-Ovest, dove si 
alternano aree con elevata 
pietrosità povere di  suolo, a 
zone di accumulo con  suoli 
evoluti, profondi e fertili.  

La fruizione di questo territorio e delle sue 
risorse è stata condizionata dalla sua 
geomorfologia che ha, in qualche modo, 
contribuito al mantenimento di un alto grado di 
boscosità e di conservazione. 

Il punto più alto è localizzato in località la 
Dogana (circa 470 m sul l.m.), mentre quello 
più basso si può identificare nella zona del 
Lamoncello, al margine Sud-Ovest (240 m 
circa). 

Ai margini delle aree coperte da lave 
l’andamento pianeggiante viene interrotto 
bruscamente da profonde incisioni scavate, nel 
tempo, da corsi d’acqua. 

Il bordo settentrionale del plateau degrada con 
una pendenza del 45% verso il fosso del 
Crognoleto,  la cui altezza media è di circa 50 
m. Quello meridionale sprofonda con una 
pendenza  del 50%  nella valle del fiume 
Olpeta, profonda tra gli 80 ed i 90 metri. 

 
Scorcio caratteristico della Selva del Lamone 

 (Foto S. Shafiee) 

 
Fiume Olpeta – Cascata di Salabrone 

 (Foto S.Shafiee) 
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L’Olpeta è il principale corso d’acqua della Riserva, di cui segna, per lunghi tratti, il 
confine meridionale. Nasce dal Lago di Mezzano e confluisce, dopo un percorso di 
ventisei chilometri, nel Fiora. 

Il Fosso del Crognoleto ha regime torrentizio e presenta lunghi periodi di asciutta. 

Il territorio della Riserva è 
occupato, per la gran 
parte, da lave variamente 
ammucchiate, che 
ricoprono quasi tutta 
l'area  del bosco, dando 
origine ad un paesaggio 
accidentato e spesso 
uniforme, con  imponenti 
cumuli di massi di forma 
variegata (le “murce”), 
crateri di collasso ed 
avvallamenti su cui è 
possibile uno scarso 
accumulo di suolo fertile, 
dove, talvolta,  si sviluppa 
un intrico di specie 
spinose, arbustive e 
lianose. 

La terra si deposita negli avvallamenti e dove è scarsa la presenza di pietre.  In 
questi luoghi, soprattutto in inverno e primavera, si raccolgono le acque piovane 
dando origine a pozze di acqua fangosa ("guinze"), prati sommersi e stagni  
stagionali. Questi ultimi sono conosciuti localmente con il nome di “lacioni” e, in 
alcuni casi, ospitano una importante comunità animale e vegetale. 

Proprio questi “lacioni”, come 
meglio vedremo in seguito, 
vanno a caratterizzare il SIC 
(Sito di importanza 
comunitaria) della Selva del 
Lamone. 

Molte zone, libere o poco 
pietrose, hanno permesso 
all’uomo di intervenire con 
disboscamenti, spietramenti, 
terrazzamenti e regimazione 
delle acque per ricavare aree 
che sono state coltivate fino 
agli inizi degli anni sessanta 
del secolo scorso ("roggi").  

Su di esse si sviluppa 
attualmente una vegetazione 
arbustiva, dominata da essenze spinose. 

Sono proprio le lave e la vegetazione arbustiva  a rendere la Selva del Lamone 
difficilmente accessibile, al di fuori dei sentieri esistenti. Anche per questo, un 
tempo è stata rifugio di briganti. 

 
Selva del Lamone - Murcia ai Castellari - (Foto di G.A. Baragliu) 

 
Selva del Lamone – Lacione della Mignattara – 

(Foto di G.A. Baragliu) 
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All'interno della Selva 
sono presenti zone che, 
per la loro 
impenetrabilità, sono 
state scarsamente  
toccate dall'uomo e, solo 
raramente, sono state 
interessate da tagli di 
utilizzo. In esse si 
conservano ancora alberi 
secolari e giganteschi, o 
boschi puri di alcune 
specie ed un buon numero 
di faggi sotto quota.  

 

La flora 

Nelle aree dove minore è la presenza di 
"murce", essendosi potuti sovrapporre 
più strati di terreno fertile, sviluppano 
alcune essenze quercine: cerro e 
roverella,  trovando condizioni molto 
favorevoli, hanno avuto la possibilità di 
superare il confronto di competizione 
con le altre numerose specie presenti,  
di modo che i querceti misti, con 
prevalenza di cerro e roverella,  vanno a 
costituire il piano dominante della 
vegetazione.  

Tali aree, essendo le più facilmente 
praticabili, in passato sono state quelle 
più  soggette a tagli di utilizzo. In esse, 
infatti, i cerri non raggiungono mai 
dimensioni imponenti e maestose come 
altrove, ma formano fustaie a tratti 
ancora giovani. Il piano dominante di 
queste aree è costituito da specie che si 
ritrovano, con dimensioni e portamento 
diversi, nel resto della Selva, dove gli 
ammassi di blocchi lavici permettono 
l'accumulo  in modo discontinuo ed il  
suolo  è quindi presente tra gli interstizi dei massi. Qui altre specie riescono a 
competere con le querce, fino ad assumere, come singoli esemplari od in piccoli 
gruppi, dimensioni imponenti (bosco misto di latifoglie). 

I querceti sono intervallati da pascoli, colture agrarie ed arbusteti. Il bosco di 
latifoglie decidue costituisce il tipo di vegetazione più evoluto e diffuso. 

Ampie zone sono infatti coperte da un bosco misto a dominanza di cerro con aspetti 
più mesofili o più termofili a seconda delle esposizioni e della natura del terreno. 
L’attuale vegetazione, ricca di oltre novecento specie censite, è stata determinata, 

Arbusto di Biancospino in frutto (Foto S. Shafiee) 

 
Leccio secolare Loc. Voltone 

 (Foto di archivio R.N.) 
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oltre che da fenomeni naturali, dalle attività umane (pascolo, tagli, agricoltura, 
ecc.). 

La flora del Lamone, quindi,  appare assai 
variegata, con specie anche di estrema rarità. 

In zone con particolarità legate al terreno si 
hanno piccoli tratti di tipi vegetazionali diversi, 
quali, ad esempio, nuclei di faggio negli 
ambienti particolarmente freschi o i boschi 
ripariali con ontani, salici bianchi e pioppi, lungo 
il fosso dell’Olpeta non mancano però piccole 
formazioni di lecceta e alcuni rimboschimenti 
effettuati con pino d'Aleppo e pino nero. 

Una citazione particolare merita la presenza del 
faggio. Esemplari secolari isolati si ritrovano in 
alcune zone del Lamone: il Purgatorio, il 
Faggione, ecc. Un numero importante di faggi si 
attesta nella zona della Selva compresa tra il 
Semonte, il Murcione, il Caneparolo e le 
Pianelle,  un piccolo nucleo esiste nel fosso del 

Verghene. Fuori dalla riserva è possibile ritrovare esemplari e boschetti di faggi 
nella zona dell'Acquaforte, ai Pontoncelli, nel fosso della Galeazza e in quello del 
Naviglione, mentre nel fosso della Faggeta, appena fuori dalla Selva a NE, 
sopravvive un bosco con qualche centinaia di piante. Tutte le zone citate, tranne i 
Pontoncelli che sfiorano i 600 m s.l.m., si trovano a circa 400 m s.l.m., e quindi 
abbondantemente sottoquota per gli habitat ordinari del faggio.  

Il leccio vegeta  soprattutto nella parte 
occidentale, dove dà origine a boschetti 
quasi puri su molte "murce", le piante 
non raggiungono però dimensioni 
ragguardevoli. Lungo la strada che dal 
Voltoncino scende al Bottinello, a Nord 
della Selva del Lamone, esistono ancora 
alcuni lecci secolari, misero resto di 
quello che fu il magnifico bosco di 
Montefiore. 

Quasi sempre, accanto al leccio, troviamo 
gli aceri minore e campestre, il cerro,  il carpino nero e l'orniello. Rari ed isolati 
esemplari di cerro-sughera si incontrano in vari punti all'interno del bosco. Sono 
comunque ubiquitari l'acero minore e l'acero campestre, mentre nelle zone intorno 
al Semonte si trova anche l'acero d'Ungheria ed il raro acero di Perona. Elevata è la 
presenza di orniello e carpino nero, che alle volte raggiunge in dimensioni le 
sporadiche querce. 

Leggermente minore, rispetto agli aceri e all'orniello, ma pur sempre notevole, è la 
consistenza di bagolaro o spaccasassi, albero che raramente rappresenta la specie 
dominante in un bosco; questa pianta, nota localmente con il nome di 
"ponzicariato", è diffusa in tutta la selva  in forma di individui isolati, anche di 
grande dimensione, ma soprattutto ai margini del Semonte va a formare veri e 
propri boschi. Nella parte occidentale del Lamone si trova una località detta il 
Ponzicariato.  

 
Il Faggione (Foto G.A. Baragliu) 

 

 
Acero Campestre (stucchio) in fiore 

(Foto G.A. Baragliu) 
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Un bagolaro secolare, che esisteva fino a qualche decennio fa, sul colle della 
Galeazza presso Farnese, veniva usato dai bifolchi per allinearvi, da molte parti del 
territorio, la tracciatura del solco. 

Nelle zone più aride del bosco, 
anche a causa della brucatura 
degli animali, possono trovarsi 
molte piante di bagolaro, aceri 
e cerri miniaturizzati: veri e 
propri bonsai naturali. Dopo i 
passati attacchi di grafiosi, si 
va riaffermando, in tutto il 
bosco, l'olmo campestre. 

Diffusi sono anche il nocciolo, 
il ciavardello,  il sorbo 
domestico e il sambuco, che 
ha dato il nome alla Pila del 
Sambuco, un piccolo anfiteatro 
di lava. 

Molti esemplari di nespolo, pero selvatico, pero mandolino, e melo selvatico offrono 
i loro frutti. 

In alcuni punti, soprattutto nel versante Sud  del bosco, vicino ad antichi abitati, si 
può trovare l’alloro. In particolare, lungo i margini del Pianoro che da Rofalco ai 
Castellari domina la valle dell’Olpeta, negli ultimi anni si assiste ad un proliferare di 
questa specie. 

Nel sottobosco e nelle radure, sono 
presenti in quantità notevole: prugnolo; 
corniolo; biancospini; pungitopo; 
agrifoglio, questa pianta, protetta nel 
Lazio, si presenta spesso allo stato 
arbustivo, anche se non è difficile trovarlo 
in forma arborea e raggruppato in piccoli 
boschetti. 

Sono presenti anche la fillirea (che 
soprattutto nella parte occidentale della 
Selva, sulla cima di molte murce, forma 
boschetti puri di esemplari anche 
secolari), l'asparago di bosco  e varie 
specie di ginestra, come: la ginestra dei 
carbonai, la ginestra comune e non è rara, sui pendii aridi, la vescicaria. Quasi a 
stringere maggiormente l'intreccio di specie che caratterizzano la Selva del Lamone, 
si protendono tra le piante: la vitalba, il rovo comune e la stracciabrache, che non 
poco contribuiscono alla fama di impenetrabilità del Lamone stesso. Sulle piante 
annose si appoggia, fino a soffocarle, l'edera e, tra i rami delle querce antiche, è 
facile scorgere il vischio quercino.  

Notevole importanza assume l'aspetto fiorale della selva, che appare estremamente 
ricco e variegato in tutte le stagioni, raggiungendo il culmine nella straordinaria 
fioritura che, nei mesi di Aprile e Maggio, trasforma il sottobosco in un tappeto 
multicolore.  

Bagolaro secolare a Semonte (Foto G.A. Baragliu) 

 
Fiori di corniolo (Foto G.A. Baragliu) 
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Bucaneve, primule, anemoni, latte 
di gallina, cipollaccio giallo, aglio 
pendolino, ciclamini, cicuta, fragole 
di bosco, varie specie di 
margherite, caprifogli, elicriso, 
digitali, erba-perla azzurra, vari tipi 
di rosa selvatica ed ebbio, sono tra 
le specie più rappresentate. 

E' documentata la presenza di 
molte specie di orchidee 
spontanee. Molto diffuse appaiono 
inoltre l'erba nocca,  l'aristolochia 
tonda e l'aristolochia pallida. 

La presenza di felci ha dato origine 
ad alcuni toponimi, come: 

Valle Felciosa e Felceto Alto. Ritroviamo, tra le più diffuse, il polipodio meridionale, 
la cedracca, la felce aquilina, il falso capelvenere, nei luoghi umidi e bui e sulle rupi 
dei fossi cresce la lingua cervina ed il capelvenere. Una menzione particolare merita 
l’asplenio settentrionale, presente su una imponente colata lavica in località 
Voltamacine, che è, a tutt’oggi, l’unica stazione conosciuta del Lazio per tale specie. 

Tra le specie molto rare presenti nella 
Riserva vanno citati : Asplenium 
septentrionale, Ophioglossum vulgatum, 
Ophioglossum azoricum, Cardamine 
parviflora, Clypeola jontlaspi, Lupinus 
graecus, Vicia loiseleurii, Acer x peronai, 
Apium inundatum, Damasonium alisma,  
Cuscuta campestris, Myosotis caespitosa, 
Callitriche brutia, Orobanche ramosa sbsp. 
mutelii, Senecio lividus, Cirsium 
tenoreanum, Hieracium bauhini. 

 

Galanthus nivalis (Bucaneve) (Foto di G.A. Baragliu) 

 

 
Il rarissimo Apium inudatum al 

lacione della Mignattara  
(Foto G. A. Baragliu) 

 
Il rarissimo Ofioglosso 

(Foto G.A. Baragliu) 

 
Il Raro Damasonium alisma 
al Lacione della Mignattara 

(Foto G. A. Baragliu) 

 
Orchidea screziata 

(Foto G. A. Baragliu) 
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I Funghi 

Ricchissima è la varietà delle specie fungine: 

tra le amanite, l'ovolo buono (Amanita 
caesarea) è presente, anche se ha una 
distribuzione abbastanza limitata; 
mentre più diffuse appaiono la terribile 
Amanita phalloides e la tignosa bruna 
(Amanita pantherina), anch'essa 
estremamente tossica. 

Discretamente rappresentati sono, nel 
bosco e nei prati delle sue radure, molti 
funghi commestibili come: la mazza di 
tamburo (Lepiota procera) e la bubbola 
buona (Lepiota escoriata), note in zona 
con il nome di grugoli; il prataiolo 
campestre (Psalliota campestris); il 
prataiolo di bosco (Psalliota silvatica); 
l'agarico ad imbuto (Clitocybe 
infundiboliformis); la famigliola buona 
(Armillariella mellea); lo spinaiolo 
(Tricholoma georgii); l'agarico violetto 
(Tricholoma nudum), detto  localmente 

“ordinario”. Moltissimi sono i lattari, tra cui ricordiamo il Lactarius zonarius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben distribuite appaiono le russole: colombina dorata (Russula aurata), colombina 
maggiore (Russula cyanoxanta) e la colombina rossa (Russula emetica). Molte sono 
anche le specie di boleti, tra le quali emergono il porcino (Boletus edulis), il porcino 
nero (Boletus aereus). Altri boleti di discreta tossicità, sempre ben rappresentati 
sono: Boletus satanas e Boletus satanoides. Sulle vecchie ceppaie spesso appare la 
consistenza suberosa del poliporo zonato (Coriolus versicolor) e dello Stereum 
hirsutum. Diffusi, anche se molto ricercati, appaiono il galletto (Cantharellus 
cibarius) e lo steccherino dorato o pelosella (Hydnum repandum), mentre attirano 
l'attenzione, per le loro forme strane, la mazza d'Ercole (Clavaria pistillaris), 
l'orecchietta di Giuda (Auricularia auricula-Judae), la stella frangiata (Geaster 
fimbriatus), la gabbia rossa (Clathrus cancellatus) e la tazzetta rossa (Sarcoshypha 
coccinea). 

 
Amanita cesarea (Ovolo) (Foto  G.A. Baragliu) 

 

 
Boletus edulis (Foto G. A. Baragliu)  

 
Boletus aereus (Foto G. A. Baragliu) 
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La Fauna 

Molto rappresentativa è la presenza di specie animali, alcune delle quali sono 
oggetto di monitoraggio. 

Nell'ambito dei mammiferi  predatori, sono ben rappresentate: la volpe, la martora, 
la faina, la puzzola e la donnola. Interessante appare la presenza di gatto selvatico, 
avvistato varie volte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molto diffuso è il cinghiale e, negli ultimi anni, si è andata sviluppando la presenza 
del capriolo.  

In località Semonte è stato conservato un nucleo di cavalli che vivono allo stato 
brado. 

Alcuni esemplari presentano 
caratteristiche morfologiche 
riconducibili al cavallo del 
“Catria”, un tempo utilizzati 
per il trasporto del carbone. 

Degli antichi diritti di pascolo 
è ancora attuato il pascolo 
bovino all’interno del bosco, 
alla cui presenza sono legati 
alcune specie ornitologiche 
come il calandro e la bigia 
grossa nonché la beccaccia. 

 

 

 

Altri mammiferi presenti sono: il tasso, l'istrice, il 
riccio, il ghiro, lo scoiattolo, il moscardino, oltre a 
molti altri micromammiferi insettivori e roditori. 

 

 

 

 
Selva del Lamone – Capriolo – 

(Foto archivio R.N.) 
 

 
Selva del Lamone – Loc. Semonte – Cavalli allo stato brado 

(Foto di A. Ronca) 

 

 
Selva del Lamone – Cucciolata di 

cinghialetti striati (Foto di F. Marchionni) 

 

 
Istrice (Foto archivio R.N.) 
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L'avifauna è quella tipica dei boschi cedui di bassa collina e comprende, fra i 
predatori, la poiana, lo sparviero, il Falco pecchiaiolo, l’albanella minore, il lanario, 
mentre il biancone nidifica su qualche quercia all'interno della Selva, ma lo si vede 
cacciare sui campi, che gli sono più congeniali. Fra i rapaci notturni sono 
rappresentati: l'allocco, il barbagianni, la civetta, il gufo comune. 

E' presente il picchio verde, il picchio rosso 
minore, il picchio   rosso   maggiore,  la 
ghiandaia, la gazza, la ballerina bianca, la 
cornacchia grigia, il rigogolo, la cinciallegra, 
la cinciarella, il merlo, il pettirosso, lo 
scricciolo, l'usignolo, l'averla minore, 
l'upupa, la tottavilla, il calandro, la bigia 
grossa, il germano reale, l’alzavola, il cuculo, 
la capinera ed altri silvidi. Negli ultimi anni è 
riscontrata la migrazione di aironi 
guardabuoi. 

Per quanto riguarda i rettili, sono sicuramente presenti: il ramarro, la lucertola 
muraiola, la lucertola campestre, la luscengola, l'orbettino, il biacco, il colubro del 
Riccioli, il  saettone, il cervone (localmente detto pocciavacche), la biscia dal 
collare, la biscia tessellata, la coronella austriaca, la vipera comune, la testuggine 
comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli anfibi, tra le altre specie, sono presenti: la rana agile, la rana italiana, il 
rospo comune, il rospo smeraldino, il tritone crestato,  il tritone punteggiato, la 
raganella e la salamandrina dagli occhiali. 

 

 

 
Ballerina Bianca (Foto archivio R.N.) 

 
Vipera aspide (Foto archivio R.N.) 

 

 
Testuggine comune 
(Foto archivio R.N.) 
 

 
Raganella, stadio giovanile, al Lacione 
della Mignattara (Foto G. A. Baragliu) 

 
Raganella presso il lacione di Roggio 

Famiano (Foto G. A. Baragliu) 

Biscia tessellata (Foto archivio R.N.) 
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Escursioni 

All’interno della Selva esiste una fitta e complessa rete di sentieri, che 
costituiscono da tempo immemorabile le uniche vie di comunicazione per l’uomo, il 
quale in un territorio impervio ed inospitale, avaro di prodotti agricoli come il 
Lamone, si era ingegnato per sfruttare le risorse naturali, realizzando sentieri che 
raggiungevano ogni angolo del territorio della Selva. 

Alcuni di questi sentieri, opportunamente segnalati e attrezzati già coincidono con i 
percorsi natura dell'area protetta, costituendo pertanto un patrimonio che riveste 
una notevole importanza sotto diversi punti 
di vista: fruizione turistica – 
escursionistica, naturalistica e di tipo 
culturale e ricreativo, tutti utili a 
promuovere e valorizzare l’area, a 
innescare un nuovo modello di turismo. Gli 
itinerari esistenti più importanti sono: 

Il Sentiero dei Briganti, che segue il 
tracciato della strada sterrata principale 
della R.N. e fa parte di un più esteso 
circuito di circa 100 km che collega la 
Riserva Naturale di Monte Rufeno 
(Acquapendente VT), con il Lago di 
Bolsena, l'area protetta della Selva del 
Lamone e la città etrusco - romana di Vulci 
lungo il corso del fiume Fiora. Il percorso è 
indicato da apposita segnaletica e descritto 
da pannelli illustrati. Lo si può percorrere a 
piedi, a cavallo, in mountain bike o con 
automezzi. Il tratto interno alla riserva 
naturale raggiunge circa 15 km. 

Il sentiero storico archeologico Sant'Anna - Rofalco collega, attraverso un 
percorso lungo circa 5 km, il Comune di Farnese con la Riserva Naturale. Punti 
salienti del tracciato sono: la chiesetta rinascimentale di Sant'Anna, con un ciclo 
decorativo di affreschi (dovuti ad Antonio Maria Panico) di altissimo livello, con  
simbologie alchemiche ed ermetiche; la tomba etrusca a camera del Gottimo; 
l'abitato e la necropoli dell'Età del Bronzo di Roccoja, il Villaggio Etrusco di Rofalco. 

All'interno della Selva, l'itinerario si innesta sul 
Percorso natura di Rosa Crepante. Fino al sito 
di Roccoja può essere percorso a piedi, a 
cavallo o in mountain bike, quindi soltanto a 
piedi. 

Il sentiero di collegamento delle aree 
faunistiche è diviso in tre tratte e va a 
toccare alcune aree della R.N. importanti dal 
punto di vista geologico (l'imponente colata 
lavica di Voltamacine, uno dei geositi della 
R.N.), idrogeologico (lacioni di Valle Felciosa e 

Valderico, prato temporaneamente sommerso di Valle Felciosa, fontanili di Valderico 
e Fontanaccio, sorgenti della Botte ed i fossi dell'Olpeta e della Faggeta) floristico, 

 
Scorcio caratteristico di un sentiero del 

Lamone (Foto A. Ronca) 

 
Gambero di fiume 

 (Foto G. A. Baragliu) 
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(zone umide della Botte e di Valderico, Voltamacine, unica stazione del Lazio per 
l’Asplenium septentrionale), faunistico ( area faunistica del capriolo; fontanili del 
Fontanaccio e di Valderico, con presenza di Triturus carnifex ed altri anfibi; fosso 
della Faggeta, con presenza di gambero di fiume e sito di riproduzione di pesci 
importanti dal punto di vista conservazionistico come: vairone, rovella e barbo 
comune); storico —archeologico (ruderi di fattorie romana a Fondo Bastiano, 
Valderico e Cancellone, abitati dell'età del Bronzo Antico II nei pressi di Valle 
Felciosa e a Valderico, ruderi del castello medievale del Fontanaccio, resti del 
castello e villaggio medievale di Valderico, castello della Botte). 

Il sentiero dei lacioni si snoda, 
per circa 3 km, all'interno di un 
bosco costellato da stagni 
stagionali (i lacioni), con flora e 
fauna rare ed interessanti; i più 
importanti sono: il lacione della 
Mignattara, quello di Ronillo e Le 
Lacioncelle. L'itinerario va a 
collegarsi con quello di Rosa 
Crepante. 

Il sentiero dei crateri, della 
lunghezza di circa 5 km, permette 
di osservare appieno la geologia di 
questi luoghi, penetrando nel fitto 
del  Lamone,   così   da   illustrare 
anche il connubio con la rigogliosa vegetazione, in particolare la zona di Cervarano 
con le sue fustaie, i Felceti, gli ambienti umidi dei lacioni e lembi di faggeta, il 
Murcione, con i suoi ammassi lavici ad i numerosi crateri di collasso. 

Il sentiero della Strompia s'inoltra per una lunghezza di circa 2,5 km attraverso 
alcune zone caratteristiche del Lamone come le murce dei Tigli e della Strompia, 
lungo il percorso gli spazi aperti connotati da suoli carboniosi indicano la presenza 
in passato di carbonaie. 

Il sentiero di Rosa Crepante è un itinerario lungo circa 7 km ed è il più completo, 
in quanto tocca tutti i volti del Lamone: monumenti naturali, come il cratere di Rosa 
Crepante, radure come il Semonte, boschi secolari ed aree archeologiche come 
Rofalco. 

 

 

 

 

 

 

 

A breve inoltre saranno inoltre disponibili e fruibili i seguenti itinerari tematici: 

Le Vie d'acqua. L'itinerario sarà fruibile da escursionisti a piedi ed, in parte, a 
cavallo e con mountain bike ed andrà a collegare il SIC Sistema fluviale Fiora-
Olpeta, partendo dal fiume Olpeta, in località Santa Maria di Sala, alle Sorgenti 

 
Semonte (Foto di A. Ronca) 

 
 Lacioncelle di Valderico (Foto G. A. Baragliu) 
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della Nova, passando per il sistema dei "lacioni", gli stagni temporanei che sono 
una parte importante del SIC Selva del Lamone ed alcuni fontanili.  

La Strada degli Etruschi, fruibile 
da escursionisti a piedi. Questo 
itinerario partirà dal sentiero delle 
Vie d'Acqua in località la Forma e 
andrà a costeggiare il bordo 
meridionale del pianoro del Lamone, 
fino all'ingresso di campo della Villa, 
lungo la valle dell'Olpeta, toccando 
una miriade di siti etruschi che 
comprendono alcune necropoli 
(presso il Verghene ed in località il 
Gottimo), ed una serie di abitati 
fortificati (Castellari, Murcia del 
Prigioniero, I Crini, l'importante sito 
di Rofalco, Roccoja e l'area di prato  

di Frabulino) a controllo di un'antica via di fondovalle. A questi si aggiungono 
l'abitato dell'Età del Bronzo Antico e Medio di Roccoja, con la relativa necropoli e le 
aree con presenza di tombe Eneolitiche della Civiltà di Rinaldone del Gottimo e del 
Palombaro. 

Il sentiero dei geositi. Questo progetto, elaborato con la collaborazione della 
Riserva Naturale Selva del Lamone, dall’assessorato all’Ambiente della Provincia di 
Viterbo toccherà per valorizzarle le seguenti aree: 

1) Sorgenti della Nova, che presenta evidenti stratigrafie vulcaniche ed un’emergenza 
idrogeologica dovuta all’omonima sorgente. 

2) Cava l’Inferno, resti di condotto lavico, in gran parte crollato che si allunga per diverse 
centinaia di metri, con varie ramificazioni. 

3) Rosa Crepante, ampio cratere di collasso 
con notevole accumulo di massi lavici. 

4) Voltamacine, imponente colata lavica. 
5) Murcione, enorme ammasso di pietre 

laviche con sequenza di almeno 14 crateri 
di collasso, di cui 3 vanno a formare la 
cosiddetta Pila al Sambuco. 

6) Semonte, cono di scorie che ha eruttato le 
lave del Lamone; 

7) Rofalco, imponente colata lavica, 
sovrastata da un abitato etrusco 
fortificato; 

8) Pozzo di Giovanni La Rota, condotto 
lavico; 

9) Murcia Strompia, enorme ammasso di 
pietre laviche distribuite su due muraglioni 
naturali paralleli, sovrastati da antiche 
fortificazioni; 

10) Vallerosa, crosta travertinosa, interessata un tempo da una cava, attualmente è un SIC 
(Sito di Importanza Comunitaria) per la presenza di habitat particolari e di specie vegetali 
interessanti (es. Orchidacee); 

11) Forra dell’Olpeta, ampio e lungo cañon, scavato dal fiume Olpeta tra i travertini ed i tufi; 
12) Castello della Botte, imponente ed isolato blocco basaltico, sovrastato dai resti di un 

castello medievale. 

 

 
La testuggine di Pietra presso Rofalco (Foto 

G. A. Baragliu) 

 
Valle dell'Olpeta da Rofalco Foto G. A. Baragliu 
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IL PROGETTO “GEOPARCO DEL LAMONE” 

(di Diego Mantero) 

Terra di vulcani, l’asprezza dei luoghi 

La Riserva Naturale regionale Selva del Lamone si caratterizza proprio per la 
peculiarità del suo paesaggio geologico, certamente un unicum in ambito regionale, 
che ricorda in particolare le grandi distese effusive caratteristiche dei punti caldi del 
pianeta, come gli scenari lunari islandesi o infernali dell’alta Rift Valley in Africa 
orientale. 

La commistione di fortuite 
coincidenze, come la 
difficoltà, in passato, di 
mettere a coltura l’area del 
Lamone, proprio per 
l’elevata pietrosità o 
l’eccessivo costo di una 
bonifica per scopi agricoli, 
anche in seguito all’avvento 
della meccanizzazione 
agricola, ci ha consegnato 
un paleo - paesaggio 
geologico perfettamente 
conservato e leggibile di 
eccezionale rilevanza.     

L’intera area durante il Pleistocene, 800-60.000 anni fa, fu interessata dall’intenso 
ciclo vulcanico del Distretto Vulsino. Il Lamone, in particolare, è costituito 
principalmente dalla lava effusa da profonde fratture ascrivibili all’ultimo periodo di 
attività del centro di Latera (tra 158.000 e 145.000 anni fa). 

Questi prodotti vengono definiti, 
per le componenti chimiche, 
“Trachibasalti”, oppure 
“Olivinlatiti” e si presentano in 
blocchi informi caratterizzati 
dalla struttura bollosa di colore 
grigio-nero con dimensioni 
variabili da decimetriche a massi 
di oltre due metri di diametro, 
accatastati gli uni sugli altri.  

Sono stati individuati diversi 
centri di emissione, come i coni 
di scorie del Semonte, della 
Dogana, del Monte Becco e di 
Monte Calveglio. 

L’espandimento più esteso, per una lunghezza di nove chilometri circa, è dovuto 
dalla messa in posto di lava particolarmente fluida effusa dal centro eruttivo della 
Dogana. 

 
Selva del Lamone - Murcia Strompia – (Foto G.A. Baragliu) 

Selva del Lamone - Cono di scorie di Semonte 
(Foto G.A. Baragliu) 
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A questa colata si sovrappone, nella zona orientale della Selva, la coltre lavica di 
Monte Becco, formata da “nefriti - fonolitiche” compatte di colore grigio chiaro. La 
particolarità del soprassuolo litoide, costituito in larghissima parte da accumuli 
caotici di blocchi in lava, è data dalla quasi totale mancanza di processi 
sedimentologici e pedologici di superficie, che rendono la formazione instabile, priva 
di leganti e quindi incoerente, quasi fosse un’istantanea di un evento determinatosi 
nel Pleistocene medio. 

Il Lamone si configura 
con una connotazione 
forte, aspra e 
selvaggia dei luoghi, 
un paesaggio ricco di 
ammassi lavici, anfratti 
bui e siepi 
impenetrabili. La 
foresta si è sviluppata 
su un vasto plateau 
lavico allungato e 
debolmente inclinato in 
direzione SW, marcato 
da alcuni piccoli rilievi 
principali, come il cono 
di scorie del Semonte, 
o come le innumerevoli 
“murce” o cumuli di 
massi lavici.  

Morfologie calderiche di lava dovute al collasso di antiche strutture geologiche, 
denominate “pile”, del tipo dei domi e coni vulcanici, sono frequenti nella Selva del 
Lamone.  

La più evidente e 
maggiormente conservata è 
quella nota con il toponimo 
Rosa Crepante, geosito, e 
vero e proprio anfiteatro 
naturale di lava. 

Di aspetto regolare e 
pianeggiante appaiono invece 
le aree interessate dalle coltri 
vulcaniche di Pian di Lance e 
Pian di Lancino, nella parte 
NW e di Campo della Villa nel 
settore Sud. 

Affioramenti più antichi risalenti al Cretaceo e Eocene sono costituiti dalle arenarie, 
appartenenti alla formazione della Pietraforte, messi in luce dall’erosione prodotta 
dal corso del torrente Olpeta presso il ponte di Vall’Empio. 

Nel settore settentrionale del Lamone, in località Pian di Lance, ed in quello 
meridionale, Campo della Villa, affiorano piroclasti incoerenti, depositi vulcanici 
prodotti da cicli eruttivi diversi, caratterizzati da una scarsa coesione. 

Travertini, formatisi in seguito a processi di  precipitazione chimica in acque 
idrotermali, sono localizzati nei pressi di Campo del Carcano e Santa Maria di Sala. 

 
Selva del Lamone - Murcia di Voltamacine - (Foto di S. Shafiee) 

 
Anfiteatro lavico di “Rosa Crepante” (Foto archivio R.N.) 
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Altra importante caratteristica dell’area del Lamone è data dall’essere costituita da 
formazioni recenti, appartenenti come detto al vulcanismo quaternario laziale che 
confina, per contro, con il rilievo dei Monti Romani, nella contigua Toscana 
meridionale, dove affiorano formazioni sedimentarie e metamorfiche appartenenti 
alla serie Toscana e dove si individuano localizzati livelli paleozoici, tra i più antichi 
riscontrabili in Italia centro-meridionale, messi in luce nell’alveo del fiume Fiora 
presso Ponte S.Pietro (Ischia di Castro – Manciano). 

Per meglio valorizzare e tutelare 
questo patrimonio naturale, o, se 
vogliamo geo-patrimonio, è stato 
proposto alla competente Regione 
Lazio l’istituzione di un geoparco 
del Lamone.  

Si tratta del primo riconoscimento 
laziale istituzionale che 
l’amministrazione centrale ha 
demandato, tramite l’attuazione 
di un progetto finalizzato 
nell’ambito dei finanziamenti 
comunitari POR 2007-2013, alla 
Provincia di Viterbo. 

Proprio quest’ultima, attraverso il competente assessorato all’ambiente aveva 
individuato nell’intero territorio della Tuscia viterbese, per le caratteristiche insite 
nell’unicità del sistema geologico costitutivo dei grandi distretti vulcanici, la 
possibilità di ratificare l’intero ambito amministrato come “Geoparco della Tuscia”. 

In questa direzione si è inserita la proposta 
della direzione della Riserva Naturale Selva del 
Lamone di riconoscere come primo e 
fondamentale tassello di un più vasto progetto, 
appunto il geoparco del Lamone, che, come 
abbiamo visto, presenta una valenza 
indiscutibilmente eccezionale in termini di 
leggibilità e conservazione delle dinamiche del 
vulcanismo pleistocenico dell’alto Lazio.  

Il progetto prevede interventi ed azioni di 
valorizzazione finalizzate alla facilitazione della 
comprensione delle formazioni geologiche, così 
da fornire una chiave di lettura sia in situ, 
anche attraverso l’arredo con opportuna 
tabellonistica di basso impatto e l’individuazione 
di percorsi natura tematici, sia presso 
postazioni multimediali allestite nella nuova 
sede dell’area protetta. 

E’ prevista, inoltre, la produzione di supporti didattici sia cartacei sia informatizzati 
e l’illustrazione dei risultati del progetto sul sito dedicato ufficiale della Riserva 
Naturale, oltre alla produzione di materiali documentari di tipo filmico. 

La riserva è comunque intenzionata, anche attraverso l’ausilio e la collaborazione 
degli uffici preposti afferenti all’Agenzia Regionale Parchi (ARP), a richiedere che il 
geoparco del Lamone venga inserito nella rete europea dei geoparchi.  

 
Olpeta a Vallempio (Foto G.A. Baragliu) 

 
Colata lavica a Rofalco 

(Foto G.A. Baragliu) 
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T R A D I Z I O N E  

 

LA  FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 
(di Tiziana Mancini) 

Si racconta che l’effigie della Madonna delle Grazie 
(chiamata al momento del ritrovamento Santa Maria 
Vulgo di Castro)  venne tagliata dal masso non 
lontano  dai resti della distrutta città di Castro e 
posta su un carro tirato da buoi per essere 
trasportata a Farnese con solenne processione.  

Il corteo, giunto in contrada Montefiano, si arrestò, 
perché i buoi non vollero più proseguire il cammino. 
L’immagine allora venne trasportata a braccia fin 
sopra il colle di Sant’Umano, ma il mattino seguente 
il blocco di tufo con la Sacra immagine fu di nuovo 
trovato a Montefiano.  

Si gridò al miracolo e si pensò immediatamente di 
costruire un piccolo tempio quale ricovero di tale 
Miracolosa immagine. 

Il 5 Giugno 1695 l’immagine venne collocata nella 
piccola chiesa in contrada Montefiano.  

 

L’effigie venne tagliata dal masso per 
devozione del Cittadino   Farnesano 
Domenico   Menia,  il   quale 
precedentemente aveva fatto 
costruire a sue spese la piccola 
chiesa dove ancora oggi l’immagine 
è custodita .  

La Madonna fu subito circondata da 
un alone di venerazione e di 
leggenda, si parlò di miracoli e di 
grazie abbondanti, tanto che si 
accorreva alla cappella da ogni parte. 
Fra le molte grazie che la terra di 
Farnese riconosce alla Vergine è la 
salvezza dal terribile terremoto del 
1707.  In memoria di questo prodigio 
fu stabilito un digiuno quotidiano 
perpetuo. Il parroco ogni domenica 
nominava dall’altare i nomi delle 
persone che a turno, durante la 
settimana, praticavano il digiuno. 

 
Sacra immagine della Madonna 

delle Grazie 

 
Santuario Madonna delle Grazie 

(Foto G. Briganti) 



- 61 - 

Nelle memorie conservate nell’archivio parrocchiale si ricorda che  nel 1855  
un'altra calamità colpì  la   popolazione   di  Farnese, questa volta si trattava di una 
malattia endemica come il colera. Si corse al Santuario e la Madonna delle Grazie 
venne trasportata nella chiesa Parrocchiale dove con solenni cerimonie, suppliche e 
con la devota partecipazione di tutta la comunità, la Madonna intercesse con i suoi 
favori e l’epidemia prese blando carattere e poche persone morirono. Da allora 
divenne consuetudine trasportare il simulacro nella Parrocchia ogni qual volta la 
popolazione si sentiva minacciata da qualche incombente pericolo. 

Dal primo maggio alla prima domenica di 
giugno, tutti i giorni, si susseguono le visite al 
tempio, si portano alla cappella i malati e gli 
anziani. 

Le celebrazioni Mariane culminano con la vera e 
propria festa celebrata nell’ultima domenica del 
mese. 

Nel pomeriggio iniziano i preparativi per il 
corteo ufficiale, vengono sistemate sui balconi e 
sui davanzali delle finestre file di lampade e 
lampioncini che dovranno illuminare il cammino 
notturno della processione al ritorno dal 
santuario. Donne e ragazzi preparano 
l’infiorata, vengono raccolti cesti di fiori in ogni 
giardino, si cercano erbe profumate: erba della 
Madonna, rametti di bosso e tutto ciò che di 
verde può servire alla preparazione di questo 
tappeto adorno di scritte inneggianti. 

Il paese si colora di festa, alle 18:30 esce la 
banda musicale che renderà onore alla Madonna 
dando un tono più solenne alla celebrazione, 
tutto è pronto, l’ultima candela e l’ultimo 
lampioncino sono stati acquistati. 

Il corteo parte 
dalla chiesa 
Parrocchiale, 
arriva al santuario 
dove c’è la 
consueta offerta 
dei ceri votivi: la 
messa inizia 
solenne. 

Al termine della 
messa vengono 
accesi i 
lampioncini e, alla 
luce di questi, 
avviene la 
consacrazione 
delle famiglie della 
Parrocchia alla 
Vergine.  

 
Processione Madonna delle Grazie – Anno 1954 

 
Mosaico raffigurante l'immagine della 

Madonna delle Grazie realizzato dalla Decor 
Union 2000 Srl su commissione 
dell’Amministrazione Comunale 
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Terminata la messa al santuario, la processione ritorna al paese illuminata a giorno, 
con il saluto delle campane che suonano a distesa. Il corteo si scioglie “sotto 
culonne”. Un giorno sì brillante si conclude sulle ultime note della banda musicale e 
sugli echi luminosi dei fuochi d’artificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Infiorata Festa della Madonna 
delle Grazie 2010 
(Foto G. Briganti) 
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FESTA DI S. ISIDORO AGRICOLTORE 
(di Ester Calamita) 

Il 10 maggio di ogni anno a Farnese si celebra la solenne festa in onore di S. 
Isidoro agricoltore, patrono del paese. 

Agiografia: S.Isidoro nacque a Madrid da famiglia 
poverissima attorno al 1080, quando la Spagna era per 
buona parte in mano araba e iniziò  a lavorare fin da 
piccolo come bracciante. 

Analfabeta ma fervido credente, durante la giornata 
spesso si appartava in preghiera, attirandosi addosso 
l’invidia degli altri salariati che lo accusarono ben presto 
di aver poca voglia di lavorare e di perder tempo 
sfruttando le fatiche altrui. n 

Incurante delle critiche Isidoro lascia che il padrone 
verifichi il suo operato e scopra che, nonostante si fermi 
per pregare di tanto in tanto nell’arco della giornata, a 
fine sera il lavoro da lui svolto è lo stesso degli altri 
operai. Così Isidoro, da semplice bracciante, divenne 
l’uomo di fiducia del padrone; non per questo si arricchì, 
anzi viene ricordato assieme alla moglie Maria per la sua 
generosità nei confronti dei poveri e dei bisognosi, 
nonché per l’amore verso gli animali. 

Morì nel 1130 e venne canonizzato nel 1622 da Papa 
Gregorio XV. Da quel momento egli è il protettore dei 
contadini.  

 

 

 

 

 

 

 

La ricorrenza, istituita  a  Farnese nel 
1815,  è l’occasione per ricordare la 
protezione del Santo sulla 
popolazione. 

I tempi della festa sono ancora oggi 
scanditi dalla tradizione che vuole 
che la giornata inizi con la S. Messa 
delle ore 9,00 a cui tradizionalmente 
partecipavano, ed ancora lo fanno 
per lo più, soltanto gli uomini. 

Una seconda Messa solenne viene 
poi celebrata alle ore 11,00 al 
termine della quale gli agricoltori 
portano i loro mezzi di lavoro, per lo 
più trattori, sul sagrato della Chiesa 
Parrocchiale per la tradizionale 
benedizione. 

 

 
Busto di S.Isidoro Agricoltore 

(Foto M.Allegretti) 

 
Processione di S.Isidoro Agricoltore 

(Foto M.Allegretti) 
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Nel pomeriggio, intorno alle 17:00, il paese scende in piazza per onorare il Santo 
Patrono il cui busto d’argento viene  portato  in  processione, come vuole la 
tradizione, su di un carro con baldacchino trainato da buoi e accompagnato da 
ragazzi in costume da paggio. 

Dopo aver percorso le vie del 
paese la processione si 
arresta nella Piazza 
antistante il Comune dove il 
Parroco impone una solenne 
benedizione in nome del 
Santo Patrono. 

Conclude la giornata la 
tradizionale allegra 
“bicchierata sotto Colonne”: 
una corposa merenda a base 
di panini con la porchetta, 
Pecorino Farnesano  con le 
fave, biscotti e dolci 
tradizionali e un immancabile 
bicchiere di buon vino di 
produzione locale.   

Questa merenda, un tempo 
in loc. S. Magno, “….. vedeva 
riuniti in squadre tutte le 
famiglie dei soci della cassa 
rurale e artigiana che offriva 
ai medesimi, vino, porchetta, 
biscotti, in più era tradizione 
che ogni socio da casa 
portava altre pietanze come 
pesce fritto, formaggio ecc.. 

Poi ognuno   scambiava  con  gli  altri soci le proprie vivande così che alla fine, 
ognuno aveva consumato una merenda ottima e varia di pietanze. Era un 
pomeriggio di allegria, di canti, di festosa conversazione che declamava una poesia, 
un racconto umoristico. Chi faceva ridere a crepapelle raccontando una 
barzelletta……” (Tratto da “La civiltà contadina a Farnese a cavallo tra le due guerre 
mondiali” del concittadino Savino Bessi). 

La festa in onore di S. Isidoro Agricoltore è legata alla Banca locale fin dalla 
fondazione dell’allora Cassa Rurale ed Artigiana di Farnese (giugno 1896) che nel 
1932 fece realizzare l’attuale “Carro Trionfale” trainato dai buoi su cui è trasportato 
il busto del Santo. 

L’opera fu commissionata all’intagliatore Consoli di Acquapendente e costò £ 4.000. 

La Cassa Rurale e Artigiana di Farnese, dopo alterne vicende, è diventata Banca 
della Tuscia Credito Cooperativo. Tale Istituto oggi è presente sul territorio con 
cinque filiali (Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Monte Romano, 
Tarquinia) e prosegue a sostenere le relative economie locali all’insegna dei valori 
del credito cooperativo. 

 

 
Processione di S. Isidoro – 10 maggio 1932 
(Foto messa a disposizine da M. Allegretti) 
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APPROFONDIMENTI STORICI DELLA FESTA DI S. ISIDORO AGRICOLTORE: 

DALLE ORIGINI AL “MIRACOLO DELL’ACQUA” 

( …..da alcune note di Antonio Bartoloni) 

Conclusi i drammatici sconvolgimenti politico-istituzionali legate alle vicende 
susseguite alla Rivoluzione Francese del 1789 e alle invasioni da parte delle armate 
napoleoniche, ritornata dai primi di giugno la famiglia Chigi in pieno possesso del 
principato farnesiano, il 18 giugno 1815 si tenne la prima riunione del Consiglio 
Comunale, con all’ordine del giorno, la elezione di Sant’Isidoro Agricoltore a Patrono 
principale di Farnese (cfr. C. Lanzi  – “Memorie Storiche sulla Regione Castrense” 
pag. 312) . 

Alla delibera del C.C. di 
Farnese certamente, 
come usava nel tempo, 
fece seguito 
l’approvazione 
ecclesiastica con 
beneplacito dell’allora 
Vescovo di 
Acquapendente, sotto la 
cui giurisdizione, 
ricadeva la Parrocchia di 
Farnese. 

Subito nell’anno 1816 si 
diede premura di far 
eseguire un busto 
reliquiario del Santo che 
venne eseguito in Roma, 
nella bottega di un 
argentiere, in Via del 
Babuino.  

Si dice che abbia fornito l’immagine del Santo il Re Carlo IV di Borbone, sovrano di 
Spagna e di Napoli detronizzato da Napoleone Bonaparte ed esule a Roma o che lui 
stesso abbia posato per il calco della testa o offerto una somma di denaro per la 
sua esecuzione, tanto è che l’abbigliamento della parte restante del busto argenteo 
è tipica del cortigiano spagnolo del XVI/XVII secolo. 

La festa fin dalla sua istituzione ebbe un carattere unicamente e strettamente 
religioso che conservò intatto fino agli inizi degli anni Novanta del secolo XIX°. 

Da ricordare che quando ricadeva il XXX anniversario della Immagine della 
Madonna delle Grazie, portata da Castro distrutta a Farnese il 5 giugno 1695, o del 
SS.mo crocifisso ligneo che si venera nella Chiesa di San Rocco (anno 1684), anche 
la festa di S. Isidoro era congiunta a queste trentennali ricorrenze che, di solito, si 
tenevano nei mesi di agosto / settembre, anche con manifestazioni profane 
esteriori, per la durata di tre o cinque giorni e con concorso di cittadini dai paesi  
limitrofi. Di quanto asserito ne fanno fede alcuni vecchi manifesti, conservati 
nell’Archivio Parrocchiale di Farnese. 

La solennità si svolgeva con un triduo di preghiere nei giorni 6, 7 e 8 maggio, con 
esposizione e riposizione del Reliquario; il 9 maggio, la celebrazione dei Primi Vespri 

 
Raffigurazione di Re Carlo IV 

 di Borbone 

 
Busto argenteo di S. Isidoro 

Agricoltore 
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con la solenne esposizione del busto collocato sull’altare maggiore della Chiesa 
Parrocchiale. Il giorno della festa, 10 maggio,  celebrazione di sante Messe per 
l’intera mattinata, a conclusione, la messa cantata solenne, seguita dalla 
Processione per il solo centro storico. 

Nel settembre 1887 venne 
finalmente, come uno strepitoso 
portento, portata a termine la 
conduttura dell’acqua potabile 
dalla sorgente in Loc. “La Botte”, 
nei pressi della Chiesa di S. Maria 
di Sala, fino al sito vicino 
all’abitato del paese, denominato 
da allora il “Bottino” e inaugurata 
la Fontana Monumentale della 
Piazza allora detta “del Belli”. 

Al fine di ricordare questo 
significativo evento che era stato 
il sogno di intere generazioni 
farnesane di avere l’acqua 
potabile accessibile nell’abitato 
cittadino, e unire sacro e profano, 
quindi, ricordare con qualcosa di 
religioso questo importante 
risultato di ingegneria idraulica, 
venne stabilito che per perpetuare 
il lavoro della conduzione 
dell’acqua e l’inaugurazione della 
fontana da dove era sgorgata 
l’acqua, dopo il Vespro del 
pomeriggio del 9 maggio, nella 
località “il Bottino”, avesse luogo 
la rievocazione del “miracolo” 
dello  sgorgare  dell’acqua  dalla  
terra come anche raccontato nella “Vita di Sant’Isidoro Agricoltore”. 

Occorre comunque chiedersi in che cosa consistesse questa rievocazione, dato che 
nulla dovrebbe esserci di scritto, se non una vaga tradizione orale. 

Da persone di Farnese che poterono assistervi quando erano adolescenti o giovani 
fu riferito che la rievocazione avveniva dopo il Vespro del 9 maggio.  

Ci si recava al “Bottino” dove in precedenza era stata chiusa la fuoriuscita 
dell’acqua dalla cannella che si gettava nel sottostante abbeveratoio; giunti sul 
luogo si ascoltava la lettura dell’episodio-miracolo operato dal Santo. Al momento in 
cui si narrava che il Santo, dopo aver intensamente pregato, percuoteva la terra 
con il pungolo dei buoi e sgorgava  dell’acqua freschissima e purissima per 
dissetare il padrone e i compagni del lavoro e gli animali (buoi), un incaricato 
ripeteva il gesto manovrando la fuoriuscita dell’acqua dalla cannella  che andava a 
gettarsi nell’abbeveratoio.  

Questa rievocazione ebbe vita di breve durata, tanto è che persone nate nei primi 
due decenni del Novecento, non ricordavano nulla di questa cerimonia né di come 
avveniva. 

 
Il miracolo dell’acqua  

Disegno: A. Fontana – Grafica: S. Ficari 
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FESTAGGIAMENTI IN ONORE DI S. ANTONIO ABATE 
(di Antonio Bartoloni) 

 

Sant’Antonio Abate è una delle figure più antiche ed emblematiche della Chiesa 
delle origini. Anacoreta  egiziano vissuto nel III secolo d.c.  si staccò 
completamente dal mondo seguendo  una vita solitaria  in  preghiera e povertà.  A 
lui si lega la fondazione dell’ascetismo monastico cristiano. Infatti partendo 
dall’Egitto quell’ascetismo si diffuse in tutto il mondo cristiano proponendosi come 
stimolo di conversione religiosa e come modello di vita spirituale. La devozione per 
il Santo assunse caratteri fortemente popolari. Egli fu da subito considerato potente 
protettore contro i contagi e protettore degli animali da cortile. 

Il culto e il tributo di festeggiamenti a 
Sant’Antonio Abate, a Farnese, si fanno 
risalire alla fine del secolo XVII quando una 
tela ad opera del pittore bolognese Antonio 
M. Panico, allievo dei celebri fratelli 
Carracci, raffigurante il “Transisto di 
Sant’Antonio Abate”, veniva collocata nella 
Chiesa Parrocchiale del SS. Salvatore, dove 
ancora oggi risiede. 

La festa di S. Antonio Abate, fino all’anno 
1870 era celebrata unicamente come 
evento religioso.  Verso la fine del XIX 
secolo e l'inizio del XX secolo, la festa ebbe 
ad acquisire anche la dovuta valenza sotto 
l'aspetto esteriore dei festeggiamenti civili. 

Dopo la benedizione degli animali, sul 
sagrato della Chiesa Parrocchiale , si 
tenevano le Corse degli Asini e dei Cavalli 
con ricchi premi in denaro e palio. Queste 
corse si svolgevano lungo il Corso Vittorio 
Emanuele III, al Borgo, dalla fine del 
centro abitato fino al “Podere Lucattini’’ con 
fermata alla Cappella della Madonna di 
Loreto. 

Dopo la prima guerra mondiale (1915/18) andò via via formandosi un proprio 
Comitato Festeggiamenti composto soprattutto da cittadini agricoltori possessori di 
bestiame e allevatori, commercianti di animali e cose ad essi collegati, macellai, 
addetti alla mattazione dei maiali e altri cittadini volenterosi. 

Ebbe così inizio la tradizione del Fuoco di Sant'Antonio per i tre rioni: Dentro, Borgo 
e Meconte. 

Una Commissione Giudicatrice, composta da membri del Comitato, passava, dopo 
la benedizione, a visionare i fuochi e a quello più "grande" e fatta meglio la catasta, 
assegnava il primo premio, ma venivano premiati anche gli altri due fuochi, con 
somme di denaro, che erano spartite tra i partecipanti all'allestimento del fuoco e 
alla cerca della legna. La "carbonella" era venduta alle Monache del Monastero delle 
Clarisse. 

 
Il Transito di S.Antonio Abate - A.M. Panico 

Chiesa S.S. Salvtore - (Foto S.Shafiee) 
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L'organizzazione dei rispettivi fuochi 
rionali era curata in forma di 
partecipazione volontaria dai ragazzi delle 
Scuole Elementari, i quali subito dopo la 
Festa dell'Epifania (6 gennaio), usciti 
dalla scuola, passavano per le vie del 
proprio rione di appartenenza, bussando 
alle porte delle case dei cittadini e 
chiedendo "un legnarello per il foco di 
Sant'Antogno", legno che da tutti veniva 
dato di buon grado, al fine di attirare la 
protezione del Santo sul bestiame e le 
attività del lavoro nei campi. C'era chi 
approfittava per ripulire la legnaia sotto 
casa da qualche legno vecchio o di non 
facile bruciatura sul proprio camino. 

Nei giorni precedenti il 17 gennaio, i 
ragazzi andavano anche a tagliare legna 
in qualche luogo boscoso vicino al paese 
e, soprattutto, procurare i rami d'alloro 
da far incendiare sul fuoco al momento 
della benedizione, come segno 
propiziatorio per l'anno nuovo appena 
iniziato e sentire il fragore del "friggi-
friggi" delle foglie sempre verdi. 

Per quasi l'intera notte tra il 16 e il 17 gennaio, la catasta di legna dei rispettivi 
fuochi rionali era "vegliata" dai ragazzi più volenterosi affinché qualche ragazzo di 
altro rione non venisse a "portar via" un pò della legna per fare più "ricco" il proprio 
falò. 

Il giorno seguente, per la festa del Santo, i 
ragazzi impegnati nel fare i fuochi rionali 
non andavano alle lezioni scolastiche, così 
avveniva che non essendo presenti gli 
alunni, le lezioni non avevano luogo e si 
finiva per guadagnare un "giorno di 
vacanza" non autorizzato dai Superiori 
Scolastici. 

Con gli anni Trenta del XX secolo iniziò la 
consuetudine dei Giochi Popolari, nel 
pomeriggio, al suono della Banda Musicale, 
per aprire il periodo del Carnevale. Luogo 
designato per effettuare i Giochi era il sito 
di Sottocolonne, dove avvengono tuttora. 

I giochi erano: quello tutto tipico 
farnesano, a mezzogiorno, al  "Murello" di 
Via Roma (Piazza del Comune), della Gara 
della Pastasciutta, con i concorrenti aventi 
le mani legate dietro la schiena e un lauto 
premio in denaro al primo arrivato.  

 

 
Fuoco di S.Antonio – Loc. Le Piagge – Farnese 

(Foto S.Shafiee) 

 
Gioco della “roppitura” della “Pignatta” 

(Foto S. Shafiee) 
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Venivano premiati i ragazzi partecipanti fino al terzo arrivato, e nei tempi più vicino 
a noi, anche tutti gli altri. 

I giochi del pomeriggio erano quelli dell'albero della cuccagna con in cima ricchi 
premi a base di formaggi e salumi, della “roppitura” delle "pignatte" (vasi di coccio 
con dentro piccoli regali di dolciumi). Vi era anche la "pignatta" con l’acqua, chi 
riusciva a romperla, oltre ad un pò d'acqua addosso, si prendeva le Cinquecento lire 
che vi erano dentro. Altri giochi erano, quello del Saracino che consisteva 
nell’infilzare la mano di un manichino che girava e quindi fermarlo; della padella, 
bisognava staccare le 500 lire d'argento attaccate al fondo con pece, con l'uso della 
bocca, perche le mani erano legate, mentre la padella era stata tinta di fuliggine, la 
corsa con i sacchi, il tiro della fune. 

II divertimento era assicurato 
per ragazzi e adulti. Il tutto 
era accompagnato dal suono di 
allegre marce da parte della 
Banda Musicale che al mattino, 
dopo la Messa solenne aveva 
fatto il giro del paese e poi, 
accompagnato fino in Piazza 
del Comune i Vincitori delle 
Corse degli Asini e dei Cavalli. 

Al mattino, tra le sei e le otto, 
venivano celebrate le due 
Sante Messe, con le 
benedizioni ai fuochi e degli 
animali da parte del Parroco. 
Molto partecipata era la 
cosiddetta "Messa Cantata". 
Da qualche decennio, a questa 
festa, è stata abbinata la 
Giornata del Ringraziamento 
per i frutti dell'annata agraria 
precedente. 

A sera inoltrata, verso le ore 
20,00, nelle varie Osterie, a 
cura del Comitato 
Festeggiamenti, si teneva la 
"Cena Sociale", o  meglio detta  
del "Trattenimento Sociale", consistente in abbondanti porzioni di spaghetti o 
fettuccine con sugo di pancetta all'amatriciana, agnello a bujone e dolci di 
carnevale. 

Coloro che partecipavano alla cena Sociale pagavano una quota stabilita dal 
Comitato, uguale per tutte le osterie, di cui una parte era devoluta per le 
manifestazioni della festa. Tale tradizione è stata osservata e praticata fino alla 
metà degli anni Ottanta. 

Alla metà degli anni Sessanta, per qualche anno, i festeggiamenti ebbero a subire 
un forte calo per mancanza di organizzatori. Una notevole ripresa si ebbe agli inizi 
degli anni Ottanta, ed essendo venuti meno praticabili alcuni giochi popolari, venne 
introdotta la degustazione della bruschetta con l'olio dei frantoi locali e dei dolci 
tipici del Carnevale, come avviene fino ad ora, ai nostri giorni. 
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M A N I F E S T A Z I O N I  
 

 

LA  FESTA DELL’ASSUNTA 

(di Carla Rossi) 
 

Nella settimana di ferragosto a Farnese avvengono i festeggiamenti in onore della 
madonna dell’Assunta organizzati dalla ProLoco. 

In questo periodo Farnese 
raggiunge i maggiori flussi 
turistici. 

In genere i festeggiamenti 
vengono aperti dall’uscita della 
banda Musicale S. Cecilia e 
dalla sfilata del Corteo Storico 
per le vie del paese 
accompagnato dalle esibizioni 
degli “sbandieratori”. 

Le sere sono sempre allietate 
da spettacoli di varietà e 
musica dal vivo. 

 

Il 14 di agosto il paese si raccoglie in processione per rendere omaggio alla 
Madonna dell’Assunta. 

A ferragosto la tradizionale 
“Tombola” in Piazza del Comune. 

In questi giorni è possibile fare 
escursioni ai siti archeologici di 
“Rofalco” e “Sorgenti della Nova”. 

Ogni anno il successo di queste 
visite guidate si rinnova 
attraverso un continuo 
incremento di persone che nel 
desiderio di approfondire le loro 
conoscenze, rimangono incantati 
anche dalle tante bellezze 
naturalistiche che è possibile 
osservare nel raggiungere i nostri 
siti archeologici. 

Mostre al Museo civico “Ferrante Rittatore Vonwiller” e i percorsi per le vie dell’arte 
dei “Farnese” completano e soddisfano anche coloro che, oltre a trascorrere una 
vacanza in totale relax e divertimento, prestano continua attenzione alla cultura.   
  

 
Festa dell’Assunta 2010 – Tombola di Ferragosto 

 (Foto S. Shafiee) 

 

 
Festa dell’Assunta 2010 – Esibizione degli sbandieratori  

in Piazza del Comune (Foto S. Shafiee) 
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  LA  FESTA DELLA BIRRA 

(di Silvia Castri) 
 

La festa della birra nasce dall’iniziativa di un gruppo di amici che nel lontano 1995 
decide di organizzare la prima rassegna che, nel corso degli anni, è diventata un 
appuntamento fisso del primo fine settimana di luglio. 

Da allora ogni anno una ventina di giovani si 
impegnano per la realizzazione di questa 
festa che ha incrementato il proprio successo 
nel corso del tempo. 

Anche se il target è prevalentemente 
“Giovani” questa manifestazione coinvolge 
persone di ogni età che non disdegnano 
passare una serata in allegria all’insegna del 
divertimento e della degustazione di birre di 
ottima qualità. 

La festa si svolge all’interno del giardino 
comunale e questa graziosa cornice la rende 
più accogliente che mai, un ambiente ideale 
anche per lo svago dei bambini. 

 
Oltre a fiumi di eccellente birra, musica dal vivo di primissimo ordine e un menù 
gastronomico  colmo di squisite e variegate pietanze rendono imperdibile questo 
appuntamento di luglio. 
 

 

 
Staff Festa della Birra 2010 

 

 
Festa della Birra 2010 – Cena (Foto S. Shafiee) 

 
Tutti a ballare (Foto S. Shafiee) 

 
Festa della Birra 2010 – Cena (Foto S. Shafiee) 
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LA  SAGRA DELLA PASTORIZIA 

(di Silvia Castri) 
 

La “Sagra della Pastorizia – La tradizione Sarda nella terra dei Farnese” è nata nel 
2008. Tradizionalmente si svolge alla fine del mese di agosto ed è organizzata 
dall’Associazione Culturale Agropastorizia Farnesana-Sarda 

La manifestazione e l’Associazione stessa hanno per 
finalità la promozione e la valorizzazione dei prodotti 
tipici locali e sardi del settore agricolo e ovino del 
territorio. Tutto questo avviene attraverso un grande 
evento che vede una media di un migliaio di 
visitatori al giorno: dai lavoratori del settore, attratti 
dall’esposizione delle attrezzature agricole, a tutte le 
persone interessate a godersi una giornata piacevole 
all’insegna del buongusto e della tradizione locale. 
Infatti la manifestazione si è rivelata un importante 
veicolo di promozione delle produzioni tipiche locali 
quali olio d’oliva, vini, miele, carni ovine e prodotti 
caseari.  

Di particolare suggestione sono gli ambienti 
espositivi che si vengono ad inserire all’interno di un 
contesto urbano veramente unico, dove la sobrietà 
degli ambienti medioevali incontra la civiltà 
contadina, i frutti della terra, la buona cucina, l’arte, 
la musica e la cultura dei Farnese.  

 

Tutto di qualità, tutto 
volto alla scoperta di 
una cultura che trova 
nella genuinità e nelle 
bontà alimentari i suoi 
punti fondamentali. 

Una grande festa che, 
già dalla sua prima 
edizione, ricevette la 
giusta spinta per 
puntare in alto, 
mettendo in evidenza 
tutte le risorse del 
paese per continuare 
ad investire sul 
territorio e sul suo 
futuro. 

Sagra della Pastorizia 
Prodotti caseari tipici locali 

(Foto S.Castri) 

 
Sagra della Pastorizia- Cena a base di piatti tipici locali 

(Foto S.Castri) 
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Un evento promozionale per 
l’agricoltura e l’allevamento, 
un’occasione speciale che 
serve a sottolineare quella 
forte unione e sintonia che si è 
creata tra gli uomini e le 
donne di Sardegna che da anni 
convivono e condividono con la 
gente di Farnese il gusto delle 
cose e dei sentimenti semplici 
e genuini. Qui a Farnese, 
infatti, come ad Ischia  e 
Montalto di Castro, negli anni 
50/60 si è avuta una 
migrazione  di   numerosissime  

famiglie sarde che dall’”Isola” sono giunti in questa zona del “Continente”. 

Quelle persone, per lo più 
dedite nella loro terra alla 
pastorizia, si sono 
perfettamente integrate con 
le popolazioni autoctone e si 
sono scambiate tecniche di 
allevamento e produzione 
attraverso la fusione di due 
esperienze secolari in un’ 
attività ancestrale dura e 
passionale la cui essenza è 
parte integrante di uno stile 
di vita.  

E così l’integrazione, 
avvenuta anche grazie alla 
tolleranza   ed    educazione  

delle popolazioni locali, 
dopo brevi periodi e 
situazioni di naturale 
diffidenza, ha consentito  
l’unione di due culture e 
visioni della vita 
sicuramente distinte, ma 
che nel tempo hanno 
portato ad un sano 
equilibrio economico, 
produttivo e sociale.  

 

 
Esibizione equestre (Foto S. Shafiee) 

 

 
Esibizione di un Gruppo Folk Sardo (Foto S. Shafiee) 

 

 
Concerto Banda Musicale S. Cecilia diretta dal maestro 

Eugenio Marchiò (Foto S. Shafiee) 
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LA  MOSTRA DELL’ARTIGIANATO 

(di Pietro Biagini) 
 

A Farnese , un piccolo borgo medievale ai confini della selva del Lamone (oggi 
parco naturale) che vive da sempre di agricoltura e artigianato locale, nel lontano 
1996 nasce la mostra dell’artigianato e prodotti tipici della zona che va dalla Tuscia 
fino alla Maremma Toscana. 

Da allora questo evento si ripropone 
ogni anno intorno alla metà di luglio, 
diventando uno degli appuntamenti 
più attesi dell’estate per molte 
persone. 

Ad oggi rimane una delle più 
importanti manifestazioni tradizionali 
della nostra zona, proponendo 3 
giornate orientate alla valorizzazione 
del territorio attraverso diversi 
linguaggi che ci contraddistinguono: 
mostra mercato di filiera corta, 
gastronomia con prodotti tipici a km 
zero e musica itinerante di folk 
popolare per le vie del paese. 

La mostra si svolge attraverso le caratteristiche piazzette e viuzze del centro 
storico, all’interno delle suggestive cantine messe gentilmente a disposizione dai 
residenti. 

Vi invitiamo a cogliere questa occasione per visitare il nostro splendido paese, dove 
troverete a far da cornice l’ospitalità, il calore e la cordialità che ci ha sempre 
contraddistinto. 

Conoscerete la suggestione e la bellezza del 
nostro antico centro storico fermo alla notte 
dei tempi dei Farnese, gli antichi signori di 
Castro. 

Apprezzerete tutto quello che i nostri 
espositori hanno creato con cura e passione, 
offrendovi un vero e tipico artigianato di casa 
nostra. 

Potrete degustare, durante il caratteristico 
percorso, cene organizzate dalle nostre 
associazioni di volontariato e dai ristoranti 
tipici del borgo, allietate da ottima musica e 
da un buon bicchiere di vino. 

Per questo e molto altro ancora rinnoviamo 
l’invito a venire a conoscere e amare tutto 
quello che oggi purtroppo il tempo ci sta 
portando via.  

 

 
Mostra dell’Artigianato 2010 

Uscita dal percorso 
(Foto S. Shafiee) 

 
Mostra dell’Artigianato 2009 –Allestimento Inizio 

percorso (Foto F. Lazzarini) 
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Artigianato Russo 

Bigiotteria fatta a Mano 
 

Composizione di fiori all'uncinetto 

Lavorazione tufo e pietra 

 
Oggettistica in legno traforata 

e dipinta a mano 

 
Pelletteria 

 
Pittura su vetro 

decoupage pittorico 

LE VERE PROTAGONISTE 
“LE ESPOSIZIONI” 
(Foto F. Lazzarini) 

 
Mobili e infissi 

Lavorazione radica di olivo  
e ferro battuto 

 
Mosaici in pietre rovere 

 
Cesti in vimini 

 
Peltro a sbalzo 

 
Miele e Olio 

 
Formaggi e miele  

Pittura 
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LA  FESTA DELLA CACCIA E DELLA PESCA 

(di Corrado Rossi) 
 

Il 23 luglio 2010 il Circolo dell’Associazione Nazionale Libera Caccia il “Lamone” ha 
dato vita ad una festa rappresentativa di tutti gli amanti dell’arte venatoria e non 
solo: “La Festa della Caccia e della Pesca”. 

Ai soci del circolo il “Lamone”,  
si sono affiancati i membri del 
circolo di pesca “La Lenza”, la 
ProLoco, il comitato Festa 
dell’Artigianato, l’Associazione 
Festa della Pastorizia, il 
Comitato Festa della Birra, 
tesserati di altre associazioni 
venatorie, persone al di fuori da 
ogni associazione e 
l’amministrazione comunale che 
fin da subito ha creduto in 
questo evento. 

In passato la caccia e la pesca 
sono state fonti primarie di 
sostentamento per  l’uomo, poi, 

pian piano, hanno perso questa funzione e sono diventate prevalentemente attività 
ricreative e associative. Questa festa ne è la dimostrazione. 

Farnese è un paese di 
cacciatori. 

Nel nostro territorio sia la 
caccia che la pesca sono 
fortemente radicate e ne è 
chiara dimostrazione il 
massiccio numero di persone 
che vi si dedicano, molti dei 
quali giovani che praticano e 
vivono questi sport come 
momento di aggregazione e 
di socializzazione.    

Chi questa passione la vive,  
quando  sente  parlare  
cacciatori   anziani,   rimane 

incantato dalle loro avventure venatorie e da quelle dei loro cani, avventure che 
pian piano si trasformano in favole, leggende.  

Questa è la caccia: benché  sia troppo spesso vista come forma di repressione 
ambientale, tale attività, se esercitata correttamente, è al contrario  rispettosa 
dell’ambiente e non intacca affatto l’equilibrio del patrimonio faunistico. 

Lo spirito è quello di far assurgere il cacciatore a gestore del territorio e produttore 
di fauna e ambienti naturali.  

 
Festa della Caccia e della Pesca 2010 

Cena al giardino pubblico delle scuole (Foto S. Shafiee) 

Festa della Caccia e della Pesca 2010 
Gara di tiro al piattello laser (Foto S. Shafiee) 
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Questo deve essere l’obiettivo finale: creare una caccia vera e gratificante in 
sintonia e nel rispetto dell’ambiente. Soltanto così si potrà vincere ogni isolamento 
e consentire larghe intese.  

 
Festa della Caccia e della Pesca 2010 – Gara del tiro alla sagoma del cinghiale corrente (Foto S. Shafiee) 

Farnese rappresenta un perfetto esempio di equilibrio tra la caccia e la pesca da un 
lato e l’attenzione per la tutela ambientale dall’altro, culminata nell’istituzione della 
Riserva Naturale “Selva del Lamone”.  

Una significativa iniziativa, apprezzata anche dai non cacciatori, che qui vivono in 
sintonia la tradizione venatoria, e’ il Campionato Raccolta dei bossoli a cui hanno 
collaborato in uno sforzo sinergico  i cacciatori Farnesani, foranei e la Riserva del 
Lamone. In due stagioni sono stati recuperati 20.000 bossoli. 

Tutto ciò deve essere letto come 
la volontà dei Farnesani di 
rimanere saldamente ancorati 
alle proprie tradizioni, ma al 
tempo stesso di stare al passo 
con i tempi. 

La caccia fa parte delle nostre 
radici e deve avere un ruolo 
importante nel promuovere una 
forte tutela del territorio. 

La “Festa della Caccia” 
rappresenta un momento di 
aggregazione da vivere 
all’insegna del divertimento e 
dei sapori tipici del nostro 
territorio. 

E’ un’occasione per far conoscere un diverso volto di Farnese, in un’ottica di 
promozione del nostro territorio così “ricco di natura e di tradizioni”. 

Nel corso della manifestazione si susseguono gare avvincenti, come quella del tiro 
alla sagoma del cinghiale corrente dove sono state esplosi oltre 1.600 colpi, il tiro al 
piattello laser a cui hanno preso parte donne, uomini e ragazzi. 

Non si può dimenticare la presenza dei campioni del mondo di Field Target con 
carabine ad aria compressa, la gara di pesca alle trote, la mostra canina amatoriale 
con giudici nazionali. 

 
Festa della Caccia e della Pesca 2010  – Il Sindaco con 
ai lati i Presidenti dei Circoli Caccia e Pesca procedono 

alla Premiazione delle Gare (Foto S. Shafiee) 
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Lo staff 
(Foto S. Shafiee) 
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IL CIRCOLO “LA LENZA” E LE GARE DI PESCA 

 (di Loris Mariotti) 

All’interno della Festa della Caccia e della Pesca si sono susseguite anche gare di 
pesca sportiva organizzate dal Circolo “La Lenza”. Questa associazione nasce nell’ 
Agosto 2009 a Farnese da un’iniziativa di Loris Mariotti.  

E’ iscritta alla Sezione Provinciale di 
Viterbo dell’A.I.P.A. (Associazione 
Italiana Pesca e Ambente). 

Con le prime riunioni, si forma subito 
un Consiglio di 9 persone, in modo 
da gestire al meglio la funzionalità 
del Circolo. Inizia il tesseramento 
annuale, che oltre a diventare Socio, 
garantisce la copertura assicurativa 
per eventuali incidenti fatti o subiti. 

 

Il 13 Settembre 2009, ai Laghi “Albatros” loc. Cinelli Vetralla, si è festeggiato il 
battesimo del Circolo con la I° Gara di pesca alle trote. 

Da quella bellissima giornata, è iniziato un susseguirsi di gare frenetiche con 
maggiore aumento di partecipanti e tesserati.  

Nell’estate 2010, si è organizzata una scuola di pesca per far conoscere e 
apprezzare ai ragazzi uno sport rilassante ed educativo in piena sintonia e rispetto 
per l’Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gare di pesca presso i laghi Albatros loc. Cinelli – Vetralla (Foto L. Mariotti) 
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L’iniziativa riesce meravigliosamente, tanto che, molti ragazzi, partecipano a 
svariate gare ed è capitato che il principiante abbia superato il maestro! 

A Settembre 2010, il Circolo festeggia il Suo I° Compleanno con una mega gara a 
premi per uomini, donne e bambini, che viene accompagnata da una 
numerosissima partecipazione da parte del paese, dei Soci e non solo. 

Il tutto accompagnato da un ottimo pranzo organizzato dalle nostre donne 
“cuoche”. 

 

Foto: L. Mariotti e altri componenti del circolo “La Lenza” – Grafica: S. Ficari 

 

L’obiettivo principale adesso, dopo l’acquisto di giacchetti da pesca per Soci e non, 
è quello di prendere in gestione un tratto del Fiume “Fiora”, tanto ambito da molti 
pescatori, per la formazione di un Campo Gara di pesca sportiva. 
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LA  FESTA ALLA PRIMAVERA 

(di Fernanda Nacci) 
 

Da oltre un trentennio nel 
mese di maggio, si svolge 
all’interno della Riserva 
Naturale Selva del Lamone, 
la “Festa alla Primavera”. 
Tale evento si inserisce in 
un contesto naturalistico e 
ambientale di rara bellezza 
e particolarità e crea 
l’occasione per trascorrere 
due giornate a stretto 
contatto con la natura tra 
arte tradizione e cultura. 
Obiettivo dell’iniziativa è 
quello di far conoscere un 
ambiente unico, sia per la 
conformazione morfologica, 
sia per la flora e la fauna 
presenti in tale habitat. 

I visitatori hanno la possibilità di compiere percorsi archeologici-naturalistici alla 
scoperta di siti appartenenti a diversi periodi storici. 

Qui flora e fauna si armonizzano in un contesto unico dando vita ad un vero 
spettacolo della natura. 

All’interno della 
manifestazione non 
mancano eventi culturali, 
musicali, pranzi e cene 
con degustazione dei 
prodotti tipici locali come 
l’olio extravergine, il 
miele, il vino, i formaggi e 
altro ancora, che fanno 
parte integrante di questo 
spaccato territoriale 
dell’Alta Tuscia. Notevole 
interesse e partecipazione 
suscitano le escursioni a 
cavallo e le passeggiate 
guidate nei sentieri della 
Riserva. 

La partecipazione è sempre coinvolgente e i destinatari dell’iniziativa sono 
soprattutto gli amanti della natura, dell’archeologia, della cultura rurale: insomma 
una festa che, nel corso del tempo, è stata frequentata da migliaia di persone 
provenienti non solo dalle zone limitrofe e che è riuscita a farsi conoscere su tutto il 
territorio nazionale e coinvolgere, tra gli altri, bambini, anziani ed intere famiglie, 
nonché gruppi di camperisti e villeggianti. 

 
Preparativi per le escursioni a cavallo (Foto S. Shafiee) 

 
Cena Festa alla Primavera 2010 (Foto S. Shafiee) 



- 82 - 

 

FARNESE IN FIORE - IN TERRA NOSTRA FLORES APPARUERUNT 

(di Sara Ficari e Orietta Portincasa) 

 

Ultima nata tra gli eventi farnesani (prima edizione 28-29 maggio 2011) si è subito 
imposta per gli elevati standards qualitativi. Si tratta di una manifestazione 
pubblica con la finalità di rivalutare e divulgare le origini del luogo sia dal punto di 
vista storico che naturalistico unendo attività culturali ed educative ambientali, 
inoltre, calamitare l’interesse verso i piccoli centri che costituiscono una ricchezza 
del territorio nazionale e locale. 

Uno spettacolo profumato e 
colorato nel centro storico e non 
solo di Farnese. Fiori, natura, 
tradizione, arte e folclore in un 
evento teso alla promozione della 
natura e della tipicità. 

Un evento ricco di fascino che 
affonda le radici nella storia. 
Ispirato ad un documento scritto  
con “il signum” che si presenta 
come una farnia sradicata con 
all’interno della chioma un giglio 
farnesiano, un pentagramma 
musicale circolare e un motto: “…in 
terra nostra flores apparuerunt…” 
(nella nostra terra apparvero i 
fiori)”. 

Promossa dall’Associazione Socio Culturale Farnese e Tuscia Viterbese in 
collaborazione con la Riserva Naturale  Selva del Lamone, con il patrocinio del 
Comune di Farnese, della Provincia di Vt e della Regione Lazio, la manifestazione si 
è svolta nella stupenda cornice locale opportunamente addobbata con varietà 
floreali locali, invasa dai profumi e sapori di Farnese, terra dei fiori. 

Inaugurata alla presenza 
del Sindaco Sandro Santi 
e autorità, “Farnese in 
Fiore” emerge nei 
suggestivi angoli e scorci 
del centro storico 
addobbato, dando vita al 
primo concorso composto 
anche dalla sezione 
“Festone Rinascimentale” 
per la migliore 
decorazione delle finestre 
del Viadotto Ducale che 
sovrasta Piazza del 
Comune e “Scatti Flora”, 
una rassegna fotografica 
sulla varietà floreale tipica 
dei luoghi farnesiani. 

 
Farnese in fiore 2010 – Porta Nuova 

(Foto F. Lazzarini) 

 

 
Farnese in fiore 2010 – Piazza del Comune (Foto F. Lazzarini) 
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La giuria di esperti ha apprezzato e valutato gli addobbi floreali creati dai cittadini 
lungo un percorso snodato nelle vie del centro e nei giardini tipici della città 
assegnando  i vari premi secondo alcuni parametri di giudizio prefissati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la manifestazione, apprezzata dagli amanti del  settore, nella  suggestiva 
cornice  della Riserva naturale “Selva del Lamone” si è svolta anche l’escursione 
gratuita alla scoperta dei luoghi di fioritura delle orchidee spontanee di Vallerosa, 
conferenze, mostra di quadri, bonsai  ed oggettistica con tema floreale e esposizioni 
di artigianato locale, olii, profumi, saponi  derivati dai fiori. 

Bar e gelaterie hanno preparato degustazioni  di cocktail e menù a base di fiori e gli 
chef della “Piazzetta del sole” hanno presentato la prima edizione di  “Fiori in 
pentola” con la realizzazione di piatti gustosi  a base di fiori vari e sambuco. 

 
1° Classificato 

 

 
2° Classificato 

 
3° Classificato 

Farnese in fiore 2010  
Concorso "Scatti Flora" 

(Foto F. Lazzarini) 
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Presso la piazza principale è stato possibile ammirare  uno dei  Pugnaloni, mosaici 
di fiori e foglie, concesso dalla ProLoco e dal Comune di Acquapendente, mentre i 
Madonnari della Scuola Napoletana di Gennaro Troìa di Napoli in piazza del 
Comune, hanno animato tutta la giornata realizzando opere pittoriche in onore della 
Madonna delle Grazie e a Farnese. Esposta, al centro della Piazza del Comune, 
l’opera d'arte in tufo "Realtà e Sogno", realizzata dal pittore-scultore Cesare 
Bozzini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanno detto di noi: 

CORRIERE DI VITERBO-  

TUTTI AMMALIATI DAL FASCINO DEI FIORI 

Farnese vestito a festa per un evento ricco di colori e profumi 

 
 

FARNESE – “ E’ stata una giornata 
davvero “solare” da tutti i punti di 
vista, un po’ per le temperature, un 
po’ per i fiori e i colori che hanno fatto 
risplendere un paesino ricco di 
affascinanti scorci addobbati e di una 
enorme piazza anch’essa vestita a 
festa”….”ha visto la partecipazione di 
numerosi visitatori, accorsi ad 
ammirare le composizioni floreali con 
cui sono stati addobbati i balconi del 
centro storico”..... Articolo di 
Annamaria Socciarelli 

 

 Scorcio Centro Storico (Foto F. Lazzarini) 
 

 
Pugnalone concesso dalla ProLoco di 
Acquapendente (Foto O. Portincasa) 

 

 
Madonnari della scuola napoetana di G. 

Troìa a lavoro (Foto O. Portincasa)  

 
Dipinto raffigurante l'immagine della Madonna 

delle Grazie realizzato dai "Madonnari della 
scuola napoletana di G. Troìa (Foto G.Briganti) 
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Farnese in Fiore 2011 (Foto: O. Portincasa – Grafica: S. Ficari) 
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PRODOTTI  TIPICI  
 
 

L’OLIO DI OLIVA 

(di Stefania Mezzabarba) 

 
La storia dell'olio di oliva è una storia molto antica.  

Si narra che la pianta fu 
creata da Atena come 
elemento utile per l'umanità 
nella sfida con Poseidone per 
il dominio dell'Attica. Da 
allora la pianta dell'ulivo fu 
considerata sacra tanto che 
nessuno poteva tagliarne 
nemmeno un ramo. 
D'altronde anche il popolo 
etrusco faceva largo uso di 
olio di oliva, dandolo 
addirittura in premio ai 
vincitori delle Olimpiadi. 

A Farnese, la tradizione dell'olio di oliva si tramanda di generazione in generazione, 
tanto che si possono trovare nel paese ben tre frantoi dove viene effettuata la 
lavorazione delle olive e la produzione dell'olio.  

 

 

 

 

 

 

 

Una volta raccolte le olive, queste vengono trasportate presso i frantoi, che 
procedono alla lavorazione, in un lasso di tempo che difficilmente supera le 24 ore, 
al fine di  mantenerne intatte le proprietà e ottenere così un olio di qualità elevata. 

Il processo di trasformazione attraversa varie fasi: dopo la defogliatura e il 
lavaggio, le olive passano al momento della frangitura, ovvero la prima 
frantumazione di polpa e nocciolo. 

 

 
Pianta di ulivo – Loc Valle Cupa (Foto S. Shafiee) 

 
Raccolta meccanizzata delle olive (Foto S. Shafiee) 

 
Le olive raccolte vengono svuotate 
in cassoni per essere trasporate ai  
frantoi  (Foto S. Shafiee) 
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Essa può avvenire secondo due modalità: nel sistema tradizionale si utilizzano 
macine in pietra, mentre nel sistema continuo si utilizza un frangitore a dischi o a 
martelli in acciaio inox. 

La pasta così ottenuta viene fatta gramolare per circa mezzora: la gramolatura è un 
passaggio delicato, in quanto la pasta viene nuovamente lavorata, rimescolandola a 
temperatura controllata. Così facendo si rompono le emulsioni di acqua e olio che si 
sono formate durante la frangitura favorendo così la successiva fase dell’estrazione. 

Nel sistema tradizionale la pasta gramolata viene spalmata su appositi fiscoli, 
ovvero dei pannelli circolari filtranti in fibra sintetica (un tempo fatti esclusivamente 
in fibre vegetali come canapa o cocco), forati al centro in modo tale da poter essere 
sovrapposti e impilati in un’apposita colonna adagiata su un carrello dotato di 
scanalature e poi sottoposta ad una premitura molto lenta e delicata su presse 
idrauliche per 40 - 50 minuti.  

Nel sistema continuo invece, la pasta ottenuta dalla gramolatura viene immessa in 
un decanter centrifugo che attraverso un processo di centrifugazione a tre fasi 
(acqua, olio e sansa), separa la sansa, solida, dal mosto oleoso, liquido.  

Così come nel ciclo tradizionale di lavorazione, il mosto viene separato in acqua di 
vegetazione e olio attraverso due centrifughe verticali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immagine fornita dal frantoio Mezzabarba 

 
Immagine fornita dal frantoio Gentili 

 
Immagine fornita dalla Soc. Coop. Olivicoltori  

di Farnese 
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IL VINO 

(di Giancarlo Lupi) 
 

A Farnese, la tradizione vinicola è meno forte di quella olivicola ma comunque 
presente con una produzione di vini locali veramente pregiati. 

Un vitigno tipico ed esclusivo della nostra 
zona è il “Greghetto Rosso”, che si 
differenzia dagli altri vitigni provenienti 
dall’antica Grecia perché unico ad essere a 
bacca rossa. 

Il Greghetto Rosso nei tempi recenti è stato 
scarsamente coltivato fino quasi a 
scomparire, ma è stato recuperato nel secolo 
scorso nel territorio a settentrione del lago di 
Bolsena, con un accurato lavoro di ricerca 
delle viti e loro selezione. Attualmente è 
coltivato in purezza in pochi vigneti, tra i 
quali uno a Farnese,dall’Azienda agricola “La 
Trusca”, in località Pian di Lance, all’interno 
della Riserva naturale “Selva del Lamone”. 

Con uve da agricoltura biologica, l’Azienda 
produce il vino “ TRUSCO” , nome che vuole 
mostrare gratitudine all’antico popolo 
Etrusco che importò il vitigno dalla Grecia e 
lo diffuse nel nostro territorio.  

 

 
Grafica  dell’immagine S. Ficari 

 
 

Vigneto di Greghetto Rosso in Loc. Pian de Lanci  
(Foto G. Briganti) 
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IL MIELE 

(di Claudia Pietrini) 

La storia del miele proviene da molto lontano. Già nel Paleolitico gli uomini 

prelevavano il miele dal favo attendendo che nei periodi di grande freddo le api 

dormissero. 

Più tardi il popolo etrusco consumava miele 

soprattutto nel cosiddetto “simposio”, 

miscelandolo con il vino come ripresero poi 

a praticare gli antichi romani che 

accompagnavano gli antipasti con il  

mulsum, un vino mielato. 

ll miele è la sostanza alimentare che le api 

producono partendo dal nettare dei fiori o 

dalle secrezioni di parti vive di piante, che 

esse raccolgono, trasformano, combinano 

con sostanze proprie e depongono nei loro 

favi.  

Il  procedimento   di   trasformazione  del  

nettare in miele comincia subito dopo che l'ape bottinatrice lo ha raccolto e lo ha 

immagazzinato nel sacco melario. Tornata all'alveare lo passa alle api che si 

trovano vicino all'entrata dell'arnia e torna al suo lavoro di bottinatrice. 

Il miele non è da considerarsi 

unicamente un alimento, bensì 

anche una panacea per molti 

disturbi, un vero e proprio 

antibiotico naturale. Il miele è 

infatti una miniera di minerali, 

oligoelementi e vitamine.   

Pitagora lo descriveva come un 

elisir di lunga vita!  

Oggi a Farnese esistono diversi 

apicoltori/trici.   

La varietà di miele prodotto è molto legata al tipo di vegetazione presente sul 

territorio. Sarà quindi molto improbabile trovare a Farnese il miele di eucalipto, ma 

sarà sicuramente probabile trovare il miele millefiori, di castagno, di acacia. 

 

 
Farnese – Apicoltore a lavoro (Foto Piera Pira) 

 
Miele prodoto a Farnese  
dall’azienda Pira Piera 

(Foto S. Sahfiee – Grafica: S. Ficari) 
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I FORMAGGI 

(Santarelli Carlo) 
 

La storia del formaggio ha origini antichissime nel bacino del Mediterraneo, in nord 
Africa e in Asia minore. La leggenda vuole che un pastore avesse messo del latte in 
uno stomaco di una pecora e questo fosse stato trasformato in formaggio. Le 
testimonianze più antiche risalgono al III millennio a.C. 

I formaggi si possono trovare di molteplici qualità, da quelli freschi a quelli 
stagionati, preparati con diverse specie di latte, con l'aggiunta di altri ingredienti 
come olive, peperoncino, noci, ecc.  

A Farnese predominano i formaggi preparati con il latte di pecora,che si possono 
degustare freschi o stagionati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali formaggi vengono prodotti prevalentemente dal “Caseificio di Farnese” che 
trasforma circa 800 mila litri di latte di pecora all’anno ottenendo 1.600 quintali di 
formaggio e 400 di ricotta occupando 6 dipendenti. 

La passione dei produttori, 
la vigilanza costante del 
Consorzio di Tutela, 
l’esecuzione di migliaia di 
controlli qualitativi all’anno 
coronano la scelta antica di 
tramandare di padre in 
figlio il gusto e il sapore 
della tradizione. 

Il Caseificio di Farnese 
rientra nell’area di 
produzione del pecorino 
toscano D.O.P. 

La linea di prodotti 
commercializzati prende il 
nome di “I Formaggi della 
Selva del Lamone” 

 
Immagine fornita dal Caseificio di Farnese 

 

 
Immagine fornita dal Caseificio di Farnese 
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IL PANE E I DOLCI 

(di Roberta Mariotti) 

 

Un saper antico che si è tramandato di generazione in generazione … l’arte di “fare 
il pane”. 

E’ uno dei tanti tesori che ci ha lasciato la 
cultura della civiltà contadina che vedeva la 
donna farnesana protagonista del focolare 
domestico e valida collaboratrice degli 
uomini nelle campagne. 

Tanti ricordi, tante storie di tempi passati 
raccontate dai nonni dove forte era la 
preoccupazione della “resa” del raccolto di 
grano che poi sarebbe stato trasformato in 
farina ed infine in pane, principe 
incontrastato delle tavole di allora. 

A Farnese, da vari decenni ormai sono 
sempre attivi almeno due forni artigianali 
che, in qualche caso, hanno anche ricevuto 
riconoscimenti importanti. 

 

Di seguito solo alcune delle qualità di pane e 
pizza più diffuse prodotte dai nostri forni 
artigianali: 

 

Pane Casereccio Pane Integrale 

Pane Salato Pane con le Olive 

Pane con le Noci Pane con i Capperi 

Ciabatta Fruste 

Sfilatini Rosette 

Panini all’olio Pizza bianca 

Pizza con il pomodoro e 
mozzarella 

Pizza con cipolla e 
Pecorino 

Pizza con i funghi Pizza capricciosa 

Pizza con le olive Pizza con la cicoria 

Pizza con le acciughe  
Pizza con salame 
piccante 

Pizza con zucchero e 
“cicci” 

Pizzette fritte con 
zucchero 

 

 

 

Varie tipologie di pane 
 (Foto M. Giustini) 

 

 
Premio Roma - Concorso nazionale per i  
migliori prodotti da forno tradizionale 

Castagnini Rina riceve il premio  
3° Classificato  

per il Forno Giustini Massimo 
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Forni che producono e vendono non solo pane e pizza, ma anche i tipici dolci 
farnesani: crostate, biscotti all’anice, ciambelloni, biscotteria dolce secca come: 
tozzetti, amaretti, scacciapensieri, gliferini, zuccherouova, fioretti e savoiardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il periodo di Pasqua è inoltre possibile trovare: 

 le Colombe Artigianali 

 le Pizze Pasqua Artigianali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le feste natalizie vedono incontrastato il “panpieno”, un dolce tradizionale 
preparato durante il periodo dell’Avvento, il tempo liturgico che precede appunto il 
Natale. 

L’impasto di farina, vino bianco, zucchero, uova, olio e vaniglia viene riempito con: 

 mandorle, nocciole e noci triturate,  

 zucchero, cacao e piccoli pezzi di cioccolata fondente, 

 bucce di limoni e di arance grattugiate,  

 fichi secchi e uva passa  

 zucchero 

 
I Dolci Pasquali – Colombe e Pizze Pasqua (Foto M. Giustini) 

 
Biscotti e Dolci Tipici Farnesani (Foto M. Giustini) 



- 94 - 

 cannella e vaniglia 

 alchermes 

 

Al dolce viene data la tipica 
forma stretta e allungata e 
cotto in forno dopo una bella 
pennellata con i tuorli d’uovo 
che garantisce il caratteristico 
colore dorato. 

Il “panpieno” fa parte della 
tradizione natalizia farnesana. 
Ancora oggi, come un tempo 
accadeva per il pane, le donne 
si recano ai forni per cuocere 
questo dolce che con il suo 
inconfondibile aroma ed 
insuperabile gusto allieta le 
festività natalizie delle famiglie 
di Farnese. 
 
A Carnevale è invece la volta di: 

 castagnole 

 ciambelle fritte 

 frappe 

 fregnacce 

 
Queste ultime in realtà sono 
dolci tipici che si mangiano un 
po’ tutto l’anno.  

Si prepara una “pastella” con 
acqua tiepida, farina e uova 
che viene poi fatta cuocere in 
padella con olio bollente. 

La ricetta classica delle 
fregnacce prevede che, una 
volta cotta, la pastella venga 
cosparsa di un impasto a base 
di ricotta, zucchero e cannella 
e poi arrotolata. 

A questo punto il dolce è 
pronto per essere mangiato.  

Esistono comunque delle varianti alla ricetta tradizionale che prevedono l’utilizzo del 
miele, del pecorino romano grattugiato o del solo zucchero. 
 
 

 
“Panpieni” (Grafica dell’immagine: S. Ficari) 

 
“Fregnacce” (Foto: G. Briganti –Grafica: S. Ficari) 
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C’ERA UNA VOLTA IL PANE “CASERECCIO”… 
(di Alessandro Santi) 

 

Agli inizi degli anni ’60 nel nostro paese ha  chiuso i battenti l’ultimo forno a legna 
pubblico che non produceva alimenti propri, ma si limitava a cuocere quelli dei 
cittadini previo pagamento, il “fornicello”, ubicato in via G.B. Passeri, era gestito da 
Rosa la “fornara” . Era stato sostituito dai forni “industriali” che cuocevano e 
vendevano i loro prodotti. Questi fornai, dapprima, era il periodo in cui c’era una 
cospicua produzione, ritiravano il grano che trasformavano in farina e lo pagavano 
con la tecnica del baratto,  con il pane, che veniva consegnato fresco di giornata. In 
seguito non fu più possibile attuare il baratto, vuoi per il calo di produzione del 
grano, vuoi perché era più semplice pagare al momento dell’acquisto del pane (ma 
questa è un’altra storia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da quel momento è terminata anche quella “faccenda” domestica che in quasi tutte 
le nostre famiglie le massaie compivano: fare il pane che sarebbe servito al proprio 
nucleo familiare per la successiva settimana o per i prossimi dieci giorni. 

     Una delle cose che le nostre mamme sapevano e dovevano fare decisamente 
bene era il "pane", prodotto con la farina ottenuta dal grano che la famiglia stessa 
coltivava nel corso dell'anno. Su al “Fossato” esisteva il molino di Nestore il 
mugnaio dove era appunto possibile ottenere dell’ottima farina. 

     All’epoca non si conoscevano i vari lieviti industriali ma si faceva largo uso del 
più salutare lievito naturale (lievito madre) con un potere lievitante simile a quello 
dei lieviti di oggi, anche se più lento e quindi meno efficace, costituito da un po’ 
d’impasto, lasciato ad di fuori della panificazione, oppure composto con le 
raschiature della madia, impastate con un poco d’acqua fresca ed una piccola 
quantità di farina, che nel giro di pochi giorni inacidiva ed il gioco era fatto. Il 
lievito, naturale in tutti i sensi, era pronto per preparare l’ impasto per il pane 
casereccio. 

 
Un tempo magazzino per lo stoccaggio del grano “Ammasso” – Oggi sede 

del Museo Civico “F. Rittatore Vonwiller” (Foto G. Briganti) 
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Nella “mesa” (la madia) si conservava 
questo lievito naturale, si compiva la 
preparazione dell’impasto aggiungendo 
la farina, l’acqua ed un pizzico di sale al 
lievito, il tutto si metteva a “cresce” (a 
lievitare) per alcune ore, quindi, 
l’impasto veniva diviso in pani, che,  
coperti e separati da un panno, si 
lasciavano lievitare per un ulteriore 
periodo, posti l’uno accanto all’altro su 
una apposita tavola, utilizzata poi per il 
loro trasporto al forno, recandola sulla 
testa grazie alla “curoja” (cercine),  un 
grande fazzoletto arrotolato e avvolto a forma di piccola ciambella che un tempo le 
donne si ponevano sul capo proprio per consentire ed agevolare, appunto,  il 
trasporto di oggetti pesanti. 

Nel frattempo il forno, costruito in muratura veniva opportunamente preparato: al 
suo interno si bruciavano per alcune ore le “fascine” ed i “seccarelli”, (frasche e 
legna di piccola taglia ben secca) fino a far assumere ai mattoni del piano di cottura 
e della volta dello stesso, una colorazione tendente al bianco, quindi si toglieva la 
brace dal forno e si puliva adeguatamente il piano spazzolandolo con uno straccio 
inumidito  di modo che risultasse privo di fuliggine e carboncini. Tutto ormai era 
pronto per cuocere il pane.  

La “fornara” dopo aver radunato le 
massaie per l’infornata, iniziava a 
disporre i pani all’interno del forno, uno 
alla volta, utilizzando con maestria una 
semplice pala di legno e seguendo uno 
schema ben preciso, non senza aver  
provveduto ad incidere sulla parte 
superiore una croce con un affilatissimo 
coltello; questa semplice operazione, da 
una parte garantiva una cottura 
ottimale (evitando, nel forno, un 
eccessivo rigonfiamento dei pani), 
dall’altra era di buon auspicio. Una volta 
disposti tutti i pani, la bocca del forno 
veniva chiusa con un piccolo bandone in 
lamiera. 

Dopo poco, mentre le massaie cicalavano allegramente,  tutto intorno si sprigionava 
una fragranza tanto straordinaria quanto indescrivibile, sapori e profumi d’altri 
tempi che difficilmente torneranno.  

L’abile fornaia, grazie all’esperienza acquisita, riusciva a calcolare con esattezza il 
tempo necessario ad  una cottura ottimale  del pane e  le “pagnotte”, cotte e quindi 
sfornate, venivano riposte in apposite ceste in attesa d'essere portate a casa per 
adagiarle nella “mesa” da cui avevano avuto origine. 

Quelle pagnotte duravano per circa una settimana, senza l’aggiunta di conservanti e 
senza che alcuno di noi arricciasse il naso nell’addentarlo quando ormai era 
raffermo. Erano altri tempi. Erano i tempi in cui il pane bastava condirlo con un po' 
d'olio e di sale, oppure bastava strusciarci sopra del pomodoro maturo, per essere… 
felici. 

 
Forno a legna - Grafica  dell’immagine S. Ficari 

 
Mesa - Grafica  dell’immagine S. Ficari 
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C U R IO S I T A'  

 
 

A FARNESE SULLE TRACCE DI.....PINOCCHIO 
(di Claudia Pietrini) 

“Quel bimbetto terribile che correva a 
piedi nudi tra la neve e le pecore alla 
ricerca di qualcosa da mangiare, 
proprio in quello scorcio alle spalle del 
convento dei frati minori di San Rocco, 
in loc. San Pietro ... se vi trovate a far 
due passi per questa stradina, avrete 
di certo la sensazione di entrare in una 
favola; che proprio lì dove c'è la scala 
che porta nella contrada di “Meconte”, 
al fianco del Palazzo Comunale, 
marinò la scuola beffando il povero 
Geppetto che si era  venduto anche la 
giacca per comprargli l'abbecedario; 

lo stesso Geppetto che fu arrestato dai gendarmi e rinchiuso in cella dentro al 
bellissimo palazzo della Rocca Farnese”. 

Il primo ciack fu girato proprio qui, a Farnese, all'inizio del mese di aprile del 1971. 
La gente ricorda bene quel periodo. In un posto isolato e difficilmente raggiungibile, 
si vedevano passare per le vie del paese persone che andavano scegliendo, per 
conto della RAI, i posti per i set del film. Molti cittadini del paese, improvvisandosi 
attori, furono scelti come i naturali interpreti dei personaggi de "Le Avventure di 
Pinocchio" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mosaico raffigurante Pinocchio realizzato 

dalla Decor Union 2000 Srl su commissione 
dell’Amministrazione Comunale 
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Ripercorrendo le vie del paese, chi 
conosce il film e ne è rimasto 
sicuramente impressionato, riuscirà a 
respirare l'aria e gli odori del tempo e 
magari, con le giuste guide, ad 
immaginare di incontrare ancora per le 
vie del centro storico  o  in loc.  Bottino,  
dove si trovava il vecchio lavatoio, quel 
bimbetto impertinente o il povero 
Geppetto che con la sua aria trasandata 
vaga per le vie del paese alla ricerca del 
suo figlioletto. 
 

 
Grafica dell’immagine: S. Ficari
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I T I N E R A R I  

 
 

COSA VISITARE DURANTE UN SOGGIORNO A FARNESE 
(di Valeria Cattaneo) 

 
 
Farnese si trova in una posizione piuttosto privilegiata, in un territorio ricco di 
emergenze storico artistiche e naturalistiche. Già il suo stesso territorio riserva 
numerose sorprese per chi si sofferma ed ha la volontà di visitarlo con calma, ma 
se il tempo a disposizione lo consente oppure si vuole sfruttare questo soggiorno 
per visitare e conoscere questa regione, la Tuscia, così ancora poco nota ai più, le 
opportunità sono innumerevoli. Occorre tener presente che Farnese si trova proprio 
sul confine con la Toscana grossetana e questo permette anche visite in questa 
parte della regione. 
 
 

 
Immagine tratta da www.farneseonline.it -  webmaster F. Lazzarini  

 

 
Le escursioni possono essere distinte in breve, medio e lungo raggio. 
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BREVE 

Proprio nelle vicinanze del paese esistono interessanti luoghi da visitare, la natura 
qui è incontaminata e riserva dei magnifici scorci e spettacoli. In primavera con 
fioriture meravigliose, in autunno con colori sorprendenti. 

• ROMITORI Il fiume Fiora scorre per lunghi tratti tra forre profonde, scavate dal 
suo corso millenario. Nel comune di Ischia di Castro la sua valle è delimitata da 
alte rupi tufacee all’interno delle quali, nel corso dell’Alto Medioevo, alcuni 
monaci in fuga dalle tentazioni del mondo scavarono la loro dimora, per 
sentirsi più vicini a Dio ed al Creato, inebriati dal frastuono silenzioso della 
natura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacquero così vari romitori (o eremi) 
rupestri, caratterizzati da architetture 
piuttosto complesse, comprendenti sia 
le abitazioni degli eremiti sia il luogo di 
culto. Scaturirono dal fenomeno del 
monachesimo, introdotto in Italia da S. 
Atanasio  di  Alessandria che,  verso la 

metà del IV secolo, teorizzò questo nuovo modo di vivere la spiritualità 
cristiana, prendendo spunto dalla vita di S. Antonio Abate, il primo eremita 
della storia. Il monachesimo conobbe  una  particolare  fortuna, perdurando 
per un lunghissimo periodo, dall’Alto Medioevo al XIX secolo. 
Uno dei romitori più interessanti è quello di Poggio Conte, scavato in località 
Chiusa dell’Armine secondo tipologie architettoniche di ispirazione cistercense.  
Gli ambienti di abitazione sono quasi del tutto franati, mentre si conserva la 
piccola chiesa, composta da due ambienti quadrangolari, con copertura a 
cupola quello d’ingresso, mentre quello di fondo ha una volta a crociera ed un 
abside con resti di un affresco raffigurante due santi mitrati, forse S. 
Colombano e S. Savino. L’ambiente d’ingresso era decorato da un grande ciclo 
di affreschi del XIII secolo, comprendente le figure dei dodici apostoli e del 
Redentore. Di questo ciclo, trafugato nel 1964, sono stati recuperati soltanto 
sei pannelli, oggi esposti nel Museo Civico Archeologico di Ischia di Castro. 
Molto più complessa appare la planimetria dell’eremo di Ripatonna 
Cicognina, a Chiusa del Vescovo, scavato su tre diversi livelli e frequentato 
dal XV al XVII secolo; all’epoca del primo impianto sembrano riferibili gli 
affreschi di scuola senese che decorano la chiesa, raffiguranti S. Antonio Abate 
ed un santo vescovo. 

 
Eremo di Poggio Conte (Foto G.A. Baragliu) 

 
Eremo di Poggio Conte (Foto G.A. Baragliu) 
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• CASTRO sorge su un costone tufaceo tra il fiume Olpeta e il fosso del Filonia, fu 
sede di un'antica città etrusca non meglio identificata. Nella vicina necropoli 
sono presenti numerose sepolture compresa la Tomba della Biga rinvenuta nel 
1967, così chiamata perché nel dromos fu ritrovata una biga etrusca oggi 
conservata al Museo Albornoz di Viterbo. Fu capitale del ducato di Castro e 
Ronciglione creato nel 1537 da Papa Paolo III per il figlio Pier Luigi Farnese, i 
successori di questo la ipotecarono per forti somme di denaro. 

Nel 1649 monsignor Giarda, che si recava a Castro come vescovo inviato da 
Innocenzo X, fu ucciso lungo la strada. Il papa ritenne responsabile il duca di 
Castro e inviò un esercito che tenne sotto assedio per tre mesi, poi rase al 
suolo la città. Sul posto vi è una colonna con l'iscrizione “Qui fu Castro”. La 
città durante il periodo che fu capitale del ducato venne sottoposta ad una 
riqualificazione urbana e ad un abbellimento edilizio diretto da uno dei 
maggiori architetti dell'epoca Antonio da Sangallo il Giovane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi è proprietà del comune di Ischia di Castro e tutti gli anni si svolgono 
campagne di scavi per riportare alla luce i resti dei sontuosi palazzi e chiese. 
Molto però è andato perduto perché per secoli Castro venne utilizzata dagli 
abitanti della zona come cava di materiale e numerosi sono i pezzi di spoglio 
che si possono ancora oggi vedere anche nelle vie del  nostro paese. 

• MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO PIETRO E TURIDDO LOTTI DI ISCHIA DI 

CASTRO Il museo illustra, con criterio cronologico, lo sviluppo storico della zona 
dalla preistoria al rinascimento. Conserva reperti di età paleolitica, sculture e 
vasi etruschi, testimonianze del periodo romano, longobardo, affreschi 
medievali, reperti provenienti dalla città di Castro e ceramiche rinascimentali. 

• MUSEO DELLA TERRA DI LATERA Inaugurato nel 1999, il museo è allestito 
nell’antica “Grancia” di San Pietro. La Grancia (dal latino parlato granaio) è un 
edificio, che nel medioevo era annesso alle abbazie, in questo caso di proprietà 
dei monaci del Monte Amiata. Conserva una collezione di strumenti e oggetti di 
vita domestica e lavorativa contadina, all'esterno è stato ricostruito l'ambiente 
rurale tradizionale. 

 

 
Veduta di Castro, da Joan Blaeu,  

Theatrum civitatum et admirandorum Italiae, Amsterdam 1663 
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• MUSEO DELLA PREISTORIA DELLA TUSCIA E DELLA ROCCA FARNESE DI 

VALENTANO Ospitato nella monumentale Rocca Farnese sapientemente 
restaurata, nel cuore del centro storico. Si articola in due sezioni principali: 
quella preistorica e quella medievale rinascimentale e moderna. Pannelli 
esplicativi, postazioni video e informatiche accompagnano il visitatore per tutto 
il percorso.  

 
• LAGO DI BOLSENA Il 

lago di Bolsena, il più 
grande d’Europa tra 
quelli di origine 
vulcanica, si trova al 
centro di un territorio 
ancora intatto dal 
punto di vista 
ambientale, dove la 
storia ha lasciato 
profonde tracce.  

• LAGO DI MEZZANO il 
piccolo lago identificato 
con lo Statoniensis 
Lacus di cui parlano 
alcuni   scrittori   latini, 
è un lago di origine vulcanica dell'apparato eruttivo di Latera. Ha perimetro 
circolare, emissario è il fiume Olpeta che confluisce nel fiume Fiora. Materiali 
dell'età del bronzo rinvenuti sul fondo del lago, sono ospitati nel museo di 
Valentano  

 

 
 
MEDIO 

• TUSCANIA sorge su sette promontori di roccia tufacea che dominano 
permettendone il controllo la valle del fiume Marta, in posizione strategica sulla 
via Clodia.  
Conserva l'impianto 
medievale e numerosi 
monumenti di grande 
interesse etruschi, romani 
e medievali, ma 
soprattutto le chiese 
romaniche di San Pietro e 
Santa Maria Maggiore.  
Nel 1971 fu colpita da un 
violento terremoto che 
provocò vittime e ingenti 
danni al patrimonio. 
Lunghi lavori di 
ricostruzione hanno ridato 
alla città il suo volto 
attuale. 
 

 
Tuscania - Chiesa Romanica di San Pietro 

 (Foto G. Briganti) 

 
Lago di Bolsena – Veduta panoramica di Capodimonte 

(Foto S. Manetti) 
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• VULCI una delle più importanti città 
stato dell'Etruria, con forte sviluppo 
marittimo. Circondata da una ricca 
necropoli, tra le tombe più 
importanti Tomba di Francois e 
Tomba della iscrizioni. Il castello di 
Vulci fu costruito nel XII secolo a 
ridosso del ponte romano e oggi 
ospita il museo archeologico. È 
possibile visitare la città, oggetto di 
scavi archeologici. 

 
 
LUNGO 

• VITERBO Capoluogo della 
provincia. Vale sicuramente una 
visita. La città conserva ancora 
l’urbanistica e l’architettura 
medievali. Il centro storico è 
racchiuso all’interno della cinta 
muraria, praticamente intatta. 
Meravigliosi i quartieri del 
centro, con chiese, palazzi, 
piazze perfettamente 
conservate. Da vedere nelle 
immediate vicinanze il santuario 
della Madonna della Quercia e 
Villa Lante a Bagnaia. 

• BOMARZO PARCO DEI MOSTRI il Parco dei Mostri o sacro bosco di Bomarzo 
venne realizzato da Vicino Orsini per stupire e colpire l’immaginazione dei 
visitatori. È un luogo ricco di sorprese e di colpi scenici. Si tratta di un bosco 
nel quale sono state realizzate delle sculture enormi di animali o personaggi 
fantastici nelle rocce preesistenti. 

• TARQUINIA città che conserva 
ancora il suo aspetto medievale, 
con le mura e numerose chiese. 

A Tarquinia è presente una delle 
più belle necropoli etrusche, 
patrimonio dell’Unesco. La 
necropoli di Monte Rozzi conserva 
più di 6000 tombe, di cui circa 
200 sono affrescate. Sono il più 
cospicuo nucleo pittorico a noi 
giunto di epoca etrusca e ci hanno 
aiutato a conoscere meglio  
questa antica civiltà. Molti reperti 
sono conservati nel museo 
nazionale etrusco. 

 

 
Viterbo – Scorcio del “Palazzo dei Papi” 

(Foto G. Briganti) 

 
Tarquinia – Palazzo Vitelleschi - Sede  del Museo  

(Foto G. Briganti) 

 

 
Castello di Vulci – Comune di Montalto di Castro 

(Foto G. Briganti) 
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• CAPRAROLA paese che sorge sulle pendici del Monte Cimino conosciuto per la 
presenza di Palazzo Farnese. La famiglia Farnese ebbe grande importanza 
nell’alto viterbese e fece costruire importanti palazzi e chiese in tutto il 
territorio. Il palazzo iniziato dal Sangallo venne poi terminato dal Vignola. Ha 
forma pentagonale, il suo interno è affrescato da pittori famosi dell’epoca: 
fratelli Zuccari, Tempesta, Bertoja, Raffaellino da Reggio. Conserva ancora il 
giardino con fontane e giochi d’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CIVITA DI BAGNOREGIO uno dei paesi più suggestivi del viterbese. E’ chiamata 
la città che muore perche sorge in posizione isolata ed è raggiungibile solo 
attraverso un ponte. La causa della sua posizione è da imputare all’erosione 
del terreno che ha provocato il crollo della roccia circostante, questa ha dato 
origine anche ai calanchi che rendono il paesaggio circostante quasi lunare. 
Diede i natali a San Bonaventura da Bagnoregio. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veduta dall’alto di Civita di Bagnoregio (Foto C. Margottini) 

 
Caprarola – Palazzo Farnese   
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• MARE  Oltre a visite di natura culturale si ha anche la possibilità di fare 
escursioni più ricreative e rilassanti. Non solo il lago di Bolsena è molto vicino 
ma anche il mare, la spiaggia più facilmente raggiungibile è quella di Montalto 
Marina (comune di Montalto di Castro), ma possiamo spingerci anche a Pescia 
Romana, dove le spiagge sono ancora più incontaminate ed anche il Monte 
Argentario, con Orbetello, Porto Santo Stefano e Porto Ercole sono a breve 
distanza dal nostro piccolo centro. 

• TERME  Per chi ama relax e 
benessere Saturnia, Sorano e 
Viterbo sono i centri termali più 
vicini dove poter trascorrere 
momenti rilassanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• TOSCANA  Per la sua 
posizione Farnese è un 
punto strategico anche per 
visitare i borghi della 
Toscana, non solo paesi 
vicini, come Pitigliano, 
Sorano, Sovana, Manciano, 
ma in giornata è possibile 
fare escursioni all'isola del 
Giglio, nella Val d'Orcia, a 
Siena.  

• UMBRIA Facilmente 
raggiungibile è anche 
l'Umbria, sarà piacevole 
poter  visitare  in  giornata,  
Orvieto, Assisi o Gubbio e tornare poi la sera a Farnese e godersi la tranquillità 
di questo borgo. 

 

Ogni paese nasconde una storia, dei misteri e mille sorprese. Sarà gradevole anche 
concedersi un giro senza meta e godere della bellezza del paesaggio, della natura, 
dei campi lavorati, calarsi in clima e in tempi che sembrano essersi fermati, dove 
tutto scorre lentamente e con tranquillità. 

 

Pitigliano di sera (Foto Geol. Alfonso Giusti) 
 

 
Terme di Saturnia – Sorgente Termale 

 

Terme di Saturnia – Campo da Golf 



- 106 - 

 
 

MOTOTOURING 
(di Sergio Mazzetti) 

 

Farnese è anche un punto di 
incontro per gli appassionati di 
moto. Luogo ideale per tour nel 
Lazio ma anche verso Umbria e 
Toscana. 

Paesaggi fantastici, scorci 
mozzafiato, emozioni a non finire 
da vivere sulle due ruote. 

Da non perdere quindi l’occasione 
di provare alcuni dei tanti percorsi 
possibili che hanno inizio e fine in 
questa perla dell’Alta Tuscia che si 
chiama Farnese. 

Ecco alcune proposte: 

 

 

TERME  - VINO – MONTE AMIATA  
( 261 Km, 5 ore e 43 minuti) 

Farnese, Manciano, Saturnia, Santa Fiora, 
Abbadia San Salvatore, Montalcino, 
Montepulciano, Chianciano Terme, 
Sarteano, Cetona, San Casciano dei 
Bagni, Acquapendente, Onano, 
Valentano, Farnese. 

 

 

 

 

LAGO DI BOLSENA 
( 76 Km, 1 ora e 32 minuti) 
 
Farnese, Latera, Gradoli, Bolsena, 
Montefiascone, Marta, Capodimonte, 
Valentano, Farnese. 

 

 

 

 
Sosta di motociclisti in Piazza della Rocca a Farnese  

(Foto S. Mazzetti) 
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MAREMMA E MONTE ARGENTARIO 
( 208 Km, 4 ore e 6 minuti) 
 
Farnese, Manciano, Scansano, Magliano 
in Toscana, Capalbio, Orbetello, Monte 
Argentario, Montalto di Castro, Vulci, 
Ischia di Castro, Farnese. 

 
 
 
 
 
 

CASCATE DELLE MARMORE 
( 268 Km, 5 ore e 59 minuti) 
 
Farnese, Gradoli, Bolsena, Bagnoregio, 
Castiglione in Teverina, Montecchio, 
Montecastrilli, San Gemini, Terni, Cascate 
delle Marmore, Narni, Penna in Teverina, 
Bomarzo, Viterbo, Marta, Valentano, 
Farnese.  

 
 
 
 
 

 
 (Foto: G. Briganti - Grafica dell’immagine: S. Ficari) 
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COME ARRIVARE A FARNESE IN AUTO 
( tratto da www.farneseonline.it - webmaster F. Lazzarini) 
 

Per chi proviene da Viterbo: 

Percorrere la S.S. Cassia In direzione Nord, dopo 5 Km girare a sinistra per Marta, quindi 
Capodimonte, Valentano, Ischia di Castro e Farnese.  

Per chi proviene dalla S.S.1 Aurelia: 

girare al bivio di Montalto di Castro in direzione Canino-Valentano, dopo 5 Km. svoltare a 
sinistra in direzione Ischia di Castro e da qui per Farnese.  

Per chi proviene dall'Autostrada A1 da nord (Milano): 

uscire a Orvieto e seguire le indicazioni per Castelgiorgio, S. Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, 
Latera, quindi Farnese.  

Per chi proviene dall'Autostrada A1 da sud (Roma): 

uscire a Orte e seguire le indicazioni per Viterbo quindi per Farnese.  

Per chi proviene da Roma: 

percorrere la S.S.2 Cassia fino ad oltrepassare Vetralla girare sul raccordo Viterbo-Terni ed 
uscire a Viterbo nord in direzione Siena sulla S.S 2 Cassia dopo 5 Km girare a sinistra per 
Marta, quindi capodimonte, Valentano, Ischia di Castro e Farnese.  

Per chi proviene da Siena: 

Percorrere la S.S.2 Cassia in direzione sud fino ad Acquapendente, girare per Grotte di Castro, 
Latera e Farnese.  

 

 

 

STRUTTURE RICETTIVE E ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE 
 

AGRITURISMI 

 

AGRITURISMO POGGIOTORREANO 
di Bessi Pietro & Vignaroli Pietrina. 

AGRITURISMO 
Appartamenti n.3- Posti 
letto n.21 

Loc. Poggiotorreano  
Tel. 0761/458038  
Cell. 339 5372648 ... 
www.poggiotorreano.it/ 

 

BAR 

 
BAR ITALIA  
di Simoni Elda      

BAR – Corso Vittorio Em. III, 396 
Tel. 0761/458117 

ROKKABAR GELATERIA – PASTICCERIA 
di Mariani Mara  

BAR- VIA PRINCIPE AMEDEO, 123 
Tel. 0761/458124 
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BED & BREAKFAST 

 
BED & BREAKFAST  
“ Il Bottino” 
di Baschetti  Stefano 

Bed & Breakfast 
Camere 3 - Posti Letto 6  
 

Via del Bottino,8   
Cell. 339 4440995 
www.ilbottino.net 

BED & BREAKFAST 
“ Il Gelsomino”  
di Daniele Bevilacqua,  

Bed & Breakfast 
Camere 2 - Posti Letto 6  

Via Circonvallazione 70   
Cell. 335 8209529 
www.bb-ilgelsomino.it 

 
BED & BREAKFAST  
“Residenza Farnese” 
 di Gavazzi Andrea 

Bed & Breakfast 
Camere 3 - Posti Letto 6  

Via G. Battista Passeri 
Tel. 0761 458667 
Cell. 328 0690255 
www.residenzafarnese.net 

 

 

PIZZERIE 

 
PIZZERIA “Il Giardinetto” di 
Peppetti Giancarlo e C.  PIZZERIA - ROSTICCERIA 

VIA S. MAGNO,20 
Tel. 0761/458342 

 

 

RISTORANTI 

 
RISTORANTE   
“La Piazzetta del Sole”  

RISTORANTE Via XX Settembre,129 
Tel. 0761/458606 
Cell.  333 8996520 
Cell.  328 6907493 
www.piazzettadelsole.com 

RISTORANTE  
“La Taverna dei Briganti” 
 

RISTORANTE Via XX Settembre, 38 
Cell.  329 7003709 
www.latavernadeibriganti.net 

 

 

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE 

 
FORESTERIA 
 “Sorelle Povere di Santa Chiara” 
 

FORESTERIA 
13 CAMERE –21 POSTI 
LETTO  - 11 BAGNI 

C.so Vittorio Emanuele III, 68  
Tel. 0761/458089 
Cell.  334 7405413 
www.clarissefarnese.it   

OSTELLO  
“Alessandro Ortensi” 
 

OSTELLO 
8 CAMERE – 23 POSTI 
LETTO – 11 BAGNI 

Via Colle San Martino,65 
Tel. 0761/458580 
www.coopzoe.it 
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SALUTI  

 

Questo primo viaggio nella conoscenza di Farnese è giunto al termine. Ci auguriamo 
di aver suscitato qualche emozione e di aver degnamente rappresentato un paese 
meritevole di essere visitato, conosciuto, apprezzato. 

Vi lasciamo con l’immagine di uno splendido tramonto sulle colline farnesane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivederci a presto 

 

Di seguito forniamo il link del sito ufficiale del Comune di Farnese dove potrete 
trovare notizie, iniziative, video, approfondimenti ed ogni genere di informazioni sui 
servizi utili per un soggiorno nel nostro paese. 

 

http://www.comune.farnese.vt.it/ 

 

Riportiamo infine altri siti internet di interesse selezionati per gli elevati standard 
qualitativi e informativi evidenziati: 

http://www.parks.it/riserva.selva.lamone/ 

http://www.farneseonline.it/ 

http://www.farnesegemellaggio.org/ 

 

 
Farnese  – Tramonto da Loc. Valle Cupa (Foto S. Shafiee) 
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Pietro Biagini per aver redatto l'articolo "La Mostra dell'Artigianato" 

Pira Piera per le foto messe a disposizione 

Roberta Mariotti Per aver redatto l’articolo “Il Pane e i Dolci” 

Romolo Gentili 
per le immagini messe a disposizione dei prodotti del Frantoio 

“Gentili” 

Sara Ficari 
per aver redatto l'articolo Farnese in Fiore, per aver realizzato la 

copertina interna e la grafica di molte altre immagini 

Sergio Mazzetti 
per aver redatto l'articolo "Mototouring" e per le foto messe a 

disposizione 

Shawn Shafiee 
per le innumerevoli foto messe a disposizione ed eseguite 

durante la realizzazione di questa pubblicazione 

Silvia Castri 
per aver redatto gli articoli "La Festa della Birra", "La Sagra della 

Pastorizia" e per le foto messe a disposizione 

Stefania Mezzabarba 
per aver redatto l'articolo "L'Olio di Oliva" e per le immagini 

messe a disposizione dei prodotti del Frantoio “Mezzabarba” 

Stefano Manetti per le foto messe a disposizione 

Terme di Saturnia per le foto messe a disposizione 

Tiziana Mancini 
per aver redatto gli articoli "Le Fontane Monumentali" e la "Festa 

della Madonna delle Grazie" 

Valeria Cattaneo 
per aver redatto l'articolo "Cosa Visitare durante un Soggiorno a 

Farnese" 

 
 
Un ringraziamento particolare va inoltre all’Amministrazione Comunale di Farnese 
che, nelle persone del Sindaco Alessandro Santi e degli amici Assessori e Consiglieri, 
mi ha sempre aiutato, sostenuto e incoraggiato nel portare avanti il progetto 
“Conoscere Farnese” e alla Provincia di Viterbo che ne ha finanziato la pubblicazione. 

Grazie infine a mia moglie Roberta per essermi stata compagna anche in questa 
avventura.  
 
 
Giovanpietro Briganti 
Assessore al Turismo e Marketing Territoriale 
del Comune di Farnese 

 


