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Centri Ippici
della Tuscia

L

’iniziativa ispirata all’artista Felice Ludovisi, (illustre esponente della pittura del novecento),
nasce dalla passione per l’arte e il cavallo, a testimonianza delle numerose opere che lo raffigurano eseguite nel corso
della sua lunga attività
Una vacanza a cavallo nella Tuscia offre l’opportunità di conoscere luoghi e paesaggi straordinari
che solo questo territorio incontaminato può offrire.
L’equiturismo oggi significa poter contare su servizi destinati a cavalli e cavalieri,le ippovie qui rappresentate, forniscono e assicurano
un supporto logistico ai cavalieri che scelgono di effettuare percorsi giornalieri.
Mentre in passato l’equitazione era destinata esclusivamente a persone benestanti, con il passare del tempo questo hobby si é diffuso
in tutti gli strati sociali.Il successo dell’equitazione è dovuto anche alla consapevolezza diffusa di uno sport alla portata di tutti.
Anzi, sotto quest’aspetto, andare a cavallo é uno degli sport meno cari: le lezioni comprese di istruttore hanno costi contenuti,
l’equipaggiamento a differenza di altri sport, non richiede investimenti onerosi.
Per diventare buoni cavalieri,non é necessario iniziare a praticare l’equitazione in tenera età, possiamo quindi confermare
che l’equitazione presenta, aspetti senza dubbio attraenti.
La “Pocket Guida“è il mezzo per promuovere e rendere visibili i centri Ippici della Tuscia, la pubblicazione più idonea per qualificare
le nostre eccellenze. Una distribuzione capillare attraverso le edicole, alberghi, strutture ricettive e proloco faranno di questo “new media”
il punto di riferimento per il turismo equestre della Tuscia.
Il format, tascabile, semplice ed elegante, la rende facilmente fruibile permettendo al pubblico una facile consultazione.
Un particolare ringraziamento è dovuto all’Assessorato all’Agricoltura della Provincia di Viterbo per aver redatto un inserto particolareggiato
sui percorsi a cavallo che rende questa guida ancora piu completa.
Ringrazio inoltre la Camera di Commercio di Viterbo, il Comune di Viterbo, la Arsial,e tutti i Comuni e le strutture che hanno, con il loro
sostegno, consentito la realizzazione della prima edizione di questa pubblicazione

.
L’editore Silvio Merlani
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U

na guida dedicata ai centri ippici della Tuscia. Una pubblicazione che esalta e valorizza una passione, quella per l’equitazione.
Un mondo tutto da scoprire, che l’editore Silvio Merlani ha voluto racchiudere e condensare in una guida, tascabile, dalla grafica
elegante e dai contenuti interessanti, anche per chi il mondo dell’equitazione non lo ha mai conosciuto da vicino. Il tutto arricchito
da immagini che richiamano il nostro territorio, le nostre risorse naturali, la nostra storia, la nostra cultura, gli angoli più suggestivi e
caratteristici di Viterbo e della Tuscia. Non solo.
Questa guida è anche dedicata al maestro Ludovisi, un nostro concittadino artista, la cui passione per l’equitazione l’ha mostrata in molte
opere pittoriche realizzate durante la sua vita. Ritengo che questa “Pocket Guida” sia un prodotto editoriale completo, in grado di informare
e aggiornare tutti gli “addetti ai lavori”, ma anche incuriosire e, perchè no, avvicinare tutti coloro che, fino ad oggi, non hanno avuto modo di
scoprire e conoscere questo affascinate sport.

Sindaco di Viterbo
On. Giulio Marini

T

erra, cultura e passione: sono i valori di cui è permeata la Tuscia Viterbese, da sempre caratterizzata da una spiccata vocazione agricola
che nel tempo ha saputo evolvere puntando sulla qualità, mantenendo comunque vive antiche tradizioni.
Così il cavallo, che per secoli ha svolto un ruolo centrale nella quotidianità e nel lavoro, oggi grazie alla presenza di numerosi centri ippici
e all’impegno di gruppi, associazioni, agriturismo e istituzioni, offre ad appassionati e turisti la possibilità di rivivere quelle emozioni rievocando gli itinerari che i butteri, in sella ai cavalli maremmani, compivano per trasferire il bestiame da una zona all’altra percorrendo campi assolati,
guadando fiumi e attraversando fitte boscaglie.
La Camera di Commercio di Viterbo da anni destina significative azioni e risorse alle eccellenze territoriali e alle produzioni di qualità nell’ambito del
progetto “Welcome in Tuscia”. Coinvolgendo strutture ricettive e imprese locali, attua una forma di turismo integrato capace di attrarre la domanda
verso un’offerta di ospitalità che al tempo stesso si ricollega a risorse culturali, ambientali ed enogastronomiche presenti nel territorio, nonché ad
eventi di grande richiamo.
La promozione dei centri ippici, delle vie equestri, delle ippovie e dei percorsi naturalistici vanno intese come proposte concrete di sviluppo, perché la
crescita di un sistema deve dipendere dall’insieme sinergico di azioni provenienti da più fronti, per delineare un solo e riconoscibile profilo per l’intero
territorio.
Presidente della Camera di Commercio di Viterbo
Ferindo Palombella
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I

l cavallo ha giocato un ruolo fondamentale nella cultura
dell’uomo riempiendo la vita di molte persone. La mia
compresa. Da piccola sognavo di averne uno tutto
mio, fin quando non vidi Giada. Avevo trovato il cavallo
dei miei sogni: paziente, sensibile, intelligente. Riusciva a
interpretare tutti i miei stati d’animo. Se ero triste o nervosa,
se ne stava accanto a me incoraggiandomi con leggeri colpi
di muso e lievi nitriti consolatori.
Diventammo amiche inseparabili.
Quando la lanciavo al galoppo mi sentivo una vera figlia
del vento. Lo scalpitio dei suoi zoccoli produceva un suono
cadenzato che la terra si affrettava a soffocare, mentre
la sua criniera ondeggiava all’unisono con i miei capelli.
Giada mise al mondo Blu Moon, un puledrino dal manto
così nero da riflettere bagliori bluastri sotto i raggi della luna.
Un piccolo destriero che era anche un campione di vivacità:
tirava calci, inarcava il collo e rizzava il codino. A un anno
era capace di esibirsi in salti da manuale al di sopra della
staccionata.
Un giorno d’inverno, durante una nevicata, notai la sagoma
di Giada attraverso lo sfondo dei rami spogli. Accanto a lei
c’era Blu Moon , immobile, con le orecchie dritte e lo sguardo
fisso. Sbuffi di vapore gli uscivano dalle narici. Per un attimo
credetti che fosse un altro cavallo.
Era cresciuto in fretta. Non si trovava più in bilico tra due
mondi, in procinto di abbandonarne uno per avventurarsi
nell’altro. Ormai si era lasciato alle spalle il mondo dei cuccioli
per entrare in quello degli adulti.
Mentre i fiocchi cadevano copiosi imbiancando le loro groppe,
madre e figlio si allontanarono insieme lasciando una lunga
fila di impronte sulla neve immacolata.
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Luciana Carvone

Un“Un
Cavallo
per Amico
Cavallo
per amico”
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Circolo Ippico della leia
Scuola /PuntoSosta
Strada Castello di Salce 6/A
01100 Viterbo
0761 263036 - 335 6751627
gabriellascenzi@bicoca.it
www.bicoca.it
Maneggio Borgo Roncone
PuntoSosta
Strada Cassia Cimina km 3,00
01100 Viterbo
328 4136799
info@borgo roncone.net
Maneggio la Casaccia
Strada Castel d’Asso 5
01100 Viterbo
327 6363765
info@maneggiolacasaccia.it
www.maneggiolacasaccia.it
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Il Giardino di Filippo
Scuola
Strada Pian del Cerro 14

01100 Viterbo
347 5061061
www.ilgiardinodifilippo.com
Centro ippico Podere dell’arco
Punto sosta
Strada Signorino,3
01100 Viterbo
0761 308688 - 3398089178
info@poderedellarco.com
www.poderedellarco.com
Sacconi Arabian Stud
Allevamento
Strada Mezzogrosso 2
01100 Viterbo
0761306453 - 3939260727
info@poderedellarco.com
www.poderedellarco.com
Centro Equestre Montepozzino
Scuola
01021 Acquapendente ( VT )
335 364177
lucabisti@virgilio.it

Centro Ippico San Filippo
Punto sosta
Strada F alconiera Loc. San Filippo
01021 Acquapendente ( VT)
0763 733713 -3387524339
info@maneggiosanfilippo.it
www.maneggiosanfilippo.it
Maneggio Il Sorriso
Strada Vicinale Poggio Polveroso
01030 Bassano Romano ( VT )
339 6419866
www.turismoequestre.com
Maneggio Old West Ranch
Loc. La Fontanaccia
01010 Barbarano Romano ( VT )
0761 463254 338 8570281
owr@oldwestranch.it
www.oldwestranch.it

Centro Ippico Val di Lago
Strada Statale Cassia Km. 118
01023 Bolsena ( VT )
339 3487713
info@cavallibolsena.it
www.cavallibolsena.it
Maneggio Sant ‘Elia
Scuola/riabilitazione Punto sosta
Località Monte Sant Elia
01012 Capranica Scalo ( VT )
0761 660218 - 392 354310
info@santeliahorses.it
www.santeliahorses.it .
Maneggio Cavallino Bianco
Punto sosta
Loc . Fossetto Lago di Vico
01032 Caprarola ( VT )
0761 612034
368 969565

Centro Ippico Rio Vicano
Punto sosta
Via Rio Vicano
01030 Castel Sant Elia
339 8923494 334 2997129
info@riovicano.it
www.riovicano.it
Centro Ippico Forre del Treja
Via Castel Sant’ Elia 5
01033 Civita Castellana
0761 515751 392 9049378
www.forredeltreja.it
Centro Ippico Madonna delle
Grazie
Loc. Madonna delle Grazie
01030 Corchiano
0761 573181 348 8090157

www.centroippicomadonnadellegrazie.com

Centro Ippico Camporegio
01010 Civitella Cesi ( VT )
0761 415092 349 2207785
rodlora@tin.it
www.xoomer.virgilio.it

Agriturismo del Sole
Maneggio Aleso asd
Via Fabrica di Roma 65/A
01030 Corchiano ( VT )
0761 572407- 3333631173
info@aziendaagricoladelsole.it
Centro ippico Il mio Angelo
Associazione ASD
Loc. Quartaccio snc
01034 Fabbrica di Roma (VT)
329 0494441
Maneggio Santa Cristina
Punto sosta
Via Santa Cristina 1
01025 Grotte di Castro ( VT )
0763 78011 0763 616674
Strada Grottana 34
01026 Grotte Santo Stefano ( VT )
328 4692058
hipparcos1@inwind.it
www.adscasetta.altervista.org

Maneggio Pietrafitta
Punto sosta
Loc. Pietrafitta
01010 Ischia di Castro ( VT )
0761 425263 339 7162920
pietromrtt@libero.it
www.agriturismo-pietrafitta.it
Circolo Ippico Ruben Ranch
Strada delle Murelle snc
01014 Montalto di Castro
349 0573081
ruben.soannini@libero.it
www.rubenranch,it
Centro Ippico la valle
Punto sosta
Via del Lago 108
01027 Montefiascone ( VT )
346 2306039 328 0559992
centroippicolavalle@gmail.com
Maremma Cow Boy Ranch
01010 Monteromano ( VT )
349 3138423
info@maremmacowboyranch.com

Centro Ippico Campolungo
Punto sosta
Via di Grotta Finocchiara
01030 Monterosi ( VT )
0761 699431 339 8208290
info@agriturismocampolungo.it
Centro Equestre della Giostra
Via Nepesina Km. 3,100
01036 Nepi ( VT )
338 1951228 347 6582087
dellagiostra@gmail.com
Tuscia Sport Equestre
Punto sosta
01030 San Martino Nel Cimino
( VT ) 330 659337
Ranch la Pineta
Strada Romana Km 4
01038 Soriano nel Cimino ( VT )
329 6398951 340 8871417
Scuderie Monte Brienzo
Via della Cornacchia
01015 Sutri ( VT )
0761 600895
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Il Mandrione delle Saline
Via Mandrione delle Saline
01010 Tarquinia Lido
0766 868974 338 7086103

Vetralla ( VT3480510850

Ippocirco
Loc. la Peschiera
Strada delle Carceri
01017 Tuscania
3297237287
ippocirco@hotmail.com

01010
Cura
di
Vetralla ( VT )
331 3685178
info@equitazionelevalli.com

Centro Equitazione
di Campagna Le Valli
Strada Orto Rosato

Società Ippica Vitorchiano
Strada Poggio Pasquale 2
Valentano equitazione
01030 Vitorchiano
01018Valentano ( VT )
0761 370171
3383090105 348 0503405
valentanoequitazione@gmail.com
Enigma equitazione
01010 Veiano
( VT )
www.enigma equitazione.it
Centro Ippico Fattoria delledue
Rose
Loc. Grotta Porcina
Strada delle Dogane snc01010

Agriturismo Frà Viaco
Punto sosta
Loc. Mezzano
01018 Valentano ( VT )
0761 422070 339 1157212
info@fraviaco.com
www.fraviaco.com
Agriturismo Poggio Nebbia
Punto sosta
S,St. Aurelia Km 83
Loc. Farnesiana
01016 Tarquinia ( VT ))
0766 841268 338 9432782
fattorie@poggionebbia,it
www.poggionebbia.it
Centro ippico Re Tarquinio
Quinta strada vicinale di Montebello,
01017 Tuscania Viterbo
0761 1765338 329 0219808
327 8348 138
info@agriiturismo retarquinio.it
www.agriturismoretarquinio.it
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Per quanto riguarda le llustrazioni la redazione si è curata
della relativa autorizzazione
degli aventi diritto.
Nel caso in cui questi siano stati
irreperibili, la redazione resta
a disposizione per regolare
eventuali spettanze.
I testi sono stati forniti dalle
strutture e/o reperiti dai Siti Web
di riferimento.

Servizi per Cavalli & Cavalieri
Maniscalco
Bonini
Via dello Stadio 12
01016 Tarquinia
Claudia.boninsegna@alice.it
333 9640021
Morsi Staffe e speroni
Massimo Scipioni
Via Aurelia Km,89,700
01016 Tarquinia
Loc. taccone di sotto
320 0640322
info@massimoscipioni.com
Sellerie
Arte del Cuoio
Massimo Salvati
Via Soldatelli n.12
01014 Montalto d Castro
( VT )
339 4775808
Bazar x equitazione
Febbre da Cavallo
Via Villanova 30
0761 1705845 393
9332105
01100 Viterbo

Cavalli e dintorni
Via Garbini 69
01100 Viterbo
Box per Cavalli
F.lli Capotosti
05027 Montoro TR
0744794008
filicapotosti@libero.it
Lucignolo Store
via Colombo,20
0111 Canino VT
lucignolostore@libero.it
3208448783
Studio Veterinario
Dr.G.M.Raimondi
via Roma 102
Acquapendente (VT).
Tel. 3337281187
giovanniraimondivet@
gmail.com
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PROVINCIA di VITERBO
Assessorato Agricoltura

vagando
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Scopri paesaggi, luoghi,
tradizioni e sapori della Tuscia Viterbese.
27 Luglio - 15 Agosto 2012

FESTE DEL VINO DELLA TUSCIA
2-4 Settembre 2012

SANTA ROSA: PROFUMI E SAPORI
Viterbo, Piazza San Carluccio
29 Settembre - 1° Novembre 2012

FESTE DELLA CASTAGNA DELLA TUSCIA
24 Novembre - 16 Dicembre 2012

FESTE DELL’OLIO DELLA TUSCIA
7 - 9 Dicembre 2012

GUSTOSE FESTE

Viterbo, Piazza San Carluccio

www.welcomeintuscia.it
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Dr. Gm.Raimondi Studio Veterinario

C

ome Veterinario ho il privilegio di vivere quotidianamente
a contatto con un mondo, quello dei cavalli, che da sempre
scandisce i ritmi di vita della Tuscia Viterbese.
Il nostro è un territorio da sempre caratterizzato dalla massiva presenza di cavalli e cavalieri. Fin dall’epoca degli Etruschi, infatti,
si hanno notizie della presenza di equini nel territorio della Provincia
di Viterbo.
Due sono le razze equine tipiche viterbesi selezionate nei secoli e
giunte fino ai giorni nostri: il cavallo Maremmano e il cavallo Tolfetano.
Ambedue razze rustiche, di notevole resistenza, adatte ad operare in
territori che, seppur con caratteristiche differenti, si contraddistinguono
per la durezza del clima. Rusticità e resistenza, sia fisica che di struttura, servono loro a poter affrontare intere giornate di lavoro in condizioni
non ottimali, paludi e acquitrini per il Maremmano e pascoli pietrosi e
boschi per il Tolfetano.
Le due razze sono tutt’oggi ampiamente diffuse sul territorio vista
la particolare predisposizione sia a svolgere il lavoro con il bestiame
sia a condurre i cavalieri in sella in passeggiate a cavallo lungo sentieri
immersi nella splendida ma aspra campagna del Viterbese.
Viterbo e la sua Provincia possono inoltre vantare da poco tempo
il riconoscimento da parte dell’ARSIAL di alcuni soggetti di una razza
di asini propria del Viterbese che si pensava oramai estinta. Ebbene,
grazie alla passione di alcuni nostri conterranei, è tornato l’Asino Grigio
Viterbese.
Il pianeta Cavallo della Tuscia è profondamente cambiato. Da una realtà agricola con cavalli esclusivamente adibiti al lavoro, siamo passati
ad un palcoscenico alquanto eterogeneo di attività legate al mondo dei
cavalli ma sempre contraddistinte dalla grande passione e dall’eccellenza delle espressioni.
Un panorama in cui operano cavalieri, istruttori, allevatori, addestratori,
maniscalchi e veterinari, orgogliosi di perpetuare una tradizione così
radicata e propria del territorio Viterbese.
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Dott. Giovanni Maria Raimondi
Medico Veterinario
Studio Veterinario: via Roma 102
01021Acquapendente (VT).
Tel. 3337281187
giovanniraimondivet@gmail.com

Come arrivare allo “Studio Veterinario”

Comune
di AcquapenComune
di Acquapendente

Acquapendente Palazzo Comunale
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Comune di Acquapendente
Torre dell’orologio

Acquapendente

Basilica
del S. Sepolcro

A
14

cquapendente è situata nell’esterno Nord del Lazio quasi al confine con
Toscana e Umbria , una decina di chilometri a nord del lago di Bolsena
presso la Riserva naturale di Monte Rufeno che si trova sulla Via opposta
del fiume Paglia, la cittadina è attraversata dalla Via cassia .
La Via Francigena
Seguendo le antiche mappe catastali e,
numerose testimonianze dei pellegrini raccolte nei secoli, è stato possibile ricostruire
gli antichi tratti della Via Francigena presenti
nei territori dei comuni di Acquapendente,
San Lorenzo Nuovo e Bolsena..
Sono stati segnalati e tabellati tratti particolarmente significativi da un punto di vista
culturale ricchi di testimonianze storiche,
artistiche e architettoniche, che è possibile
ripercorrere con mezzi a motore seguendo
la S.S. Cassia, oppure in bicicletta, a piedi
e a cavallo, attraversando i centri storici e le

Basilica del
S. Sepolcro - cripta

campagne circostanti..
Lungo i tratti vi sono dei pannelli didattici i quali indicano l’itinerario e la posizione del visitatore,oltre che mostrare il disegno o
la pianta del monumento in questione.
Si tratta di strumenti che integrano la carta e che forniscono
indicazioni utili per percorrere i vari tratti. Va sottolineato infatti
che i tracciati della Via Francigena non si limitano a rappresentare degli itinerari religiosi, piuttosto rappresentano dei percorsi
culturali, che attraversando le città e le campagne intorno ad
esse, diventano gli strumenti di divulgazione delle emergenze
presenti.

Fiume Paglia

“IIPugnaloni “
Mosaico di petali e fiori

I Pugnaloni, stupendi mosaici di petali di fiori e
foglie, sono il principale elemento folcloristico
della festa della Madonna del Fiore, detta di
Mezzo Maggio, che si celebra ad Acquapendente la terza domenica di maggio. La sua
origine si fa risalire ad uno degli episodi principali
della storia di Acquapendente: la liberazione nel
lontano 1166 dal giogo del tirannico governatore
di Federico I Barbarossa.
Comune Acquapendente
Piazza G. Fabrizii,17
01021 Acquapendente(VT)
tel. 0763 73091 fax 0763 711215
www.comuneacquendente.it
turismo@comuneacquapendente.it

Come arrivare ad Acquapendente
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è

una fattoria sociale attiva dal 2000
che svolge attività produttiva in modo
integrato con l’offerta di servizi culturali,
educativi, formativi ed
occupazionali a vantaggio di soggetti deboli e
non solo, in collaborazione con istituzioni pubbliche
e con il mondo del terzo settore.
Questi i percorsi che si sviluppano all’interno della
fattoria:
  Percorsi  di  educazione  ambientale e  sviluppo
sostenibile
  Percorsi  didattici  in  fattoria 
  Percorsi  di  avvicinamento  ai  cavalli e  all’equitazione
� Addomesticamento,addestramento e recupero
psico-fisico dei cavalli

“Fattoria Montepozzino”
  Educazione  Assistita  con  Animali  (EAA)
  Attività  Assistite  con  gli  Animali  (AAA)
tecniche che permettono di effettuare interventi
riabilitativi
ed educazionali in un contesto ideale come
quello della fattoria sociale.
Di prossima apertura il sentiero
delle piante aromatiche e officinali
Su richiesta si organizzano
percorsi didattici per campi
scuola che comprendono
tutte le attività descritte, oltre a laboratori di vario
genere (fotografia naturalistica, archeologia sperimentale ecc)
Ulteriori informazioni pagina
Facebook Fattoria Montepozzino Centro Equestre

Fattoria Montepozzino
Loc. Montepozzino
01021 Acquapendente (Vt)
Informazioni e prenotazioni:
Cell. 335 364177
lucabisti@virgilio.it

Il Centro Equestre Montepozzino, affiliato alla
Lega attività equestri della UISP (Unione Italiana
sportpertutti) offre la possibilità di avvicinarsi al
mondo del cavallo e dell’equitazione a bambini dai
6 anni in su e ad adulti senza limiti di età. Negli
ampi ed attrezzati spazi del centro è possibile
apprendere nozioni di bassa scuola equestre,
equitazione
di campagna e da lavoro.
Si effettuano passeggiate ed escursioni guidate a
cavallo.
Nell’ambito dei servizi offerti dal Centro sono
ormaiattive da anni attività quali:
  Terapie  Assistite  con  Animali  (TAA)
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Come arrivare alla “Fattoria Montepozzino”
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Maneggio “San Filippo”

I

l centro è affiliato E.N.G.E.A. (Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali)regolarmente riconosciuto ai fini sportivi dal
C.O.N.I.
E’ possibile effettuare lezioni in maneggio, escursioni
guidate, percorsi autorizzati in aree protette e parchi naturali,
partecipazione a raduni ed eventi folcloristici, corsi per bambini,
PENSIONE ED ADDESTRAMENTO CAVALLI.
Il piccolo parco giochi dell’agriturismo SAN FILIPPO sarà l’occasione per i bambini di rilassarsi e divertirsi. Intorno agli appartamenti gli ospiti troveranno degli spazi attrezzati con barbecue,
arredati con materiali naturali rispettando le tradizioni.
All’interno della fattoria dell’azienda agricola sono presenti animali
da cortile come polli, conigli, cavalli.
Gli ospiti dell’agriturismo possono divertirsi praticano attività sportive di vario genere come l’equitazione, palla canestro, compiere
escursioni con le mountain bike e salubri passeggiate

Maneggio San Filippo
Strada della Falconiera
località San Filippo
01021 Acquapendente (VT)
Mob. 338/7524339 Tel. Fax 0763/733713 -|info@maneggiosanfilippo.it
www.maneggiosanflippo.it

Come arrivare al ”Maneggio San Filippo”
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Agriturismo “il Cerqueto”

griturismo “Il Cerqueto”
Costruito nella seconda metà dell’800,
il casale Cerqueto è stato recentemente ristrutturato,
ponendo grande attenzione al rispetto delle forme
originarie e curando con meticolosità la scelta dei materiali.
All’Agriturismo Cerqueto il fascino del passato si coniuga perfettamente con tutti i comfort di una moderna ospitalità, in deliziosi
appartamenti, sapientemente arredati secondo il gusto della
tradizione.
L’ampio giardino e la campagna circostante permetteranno di
riscoprire il piacere di una vacanza immersi nella natura.
Chi ama le passeggiate all’aria aperta potrà ripercorrere alcuni
tratti dell’antica Via Francigena a cavallo, a piedi o in bicicletta.
Chi invece ama l’avventura, potrà fare un tuffo nella storia, attraverso il leggendario Percorso dei Briganti.

Agriturismo Il Cerqueto
distribuzione prodotti tipici
Via Falconiera, 101
01021 Acquapendente (VT)
tel./fax +39 0763.732106
338.2416797
338.2416797 - 339.7524295
info@cerqueto.it
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Come arrivare da “Agriurismo il Cerqueto”

comune di bolsena

Bolsena veduta panoramica
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comune di Bolsena

Ufficio turistico p.zza Matteotti, 9
i Ufficio Informazioni Turistiche
Tel +39 0761 799923
begin_of_the_skype_highlighting
+39 0761 799923

Castello
Monaldeschi

I MILLE VOLTI DI BOLSENA

20

A Bolsena puoi trascorrere una vacanza meravigliosa all’insegna del relax, del divertimento,
della riscoperta della storia e delle antiche tradizioni del borgo medievale. Questi luoghi
incontaminati nei quali il tempo si è fermato accolgono il turista con il proprio calore e la propria
bellezza. Ogni giorno può essere diverso dal precedente, si possono praticare sport, fare
escursioni, ricercare e godere degli innumerevoli panorami che mozzano il fiato: Bolsena offre
questo ed altro.
Imperdibili ed affascinanti sono i numerosi luoghi di interesse storico-culturale come il Museo
Territoriale del Lago di Bolsena realizzato nella Rocca Monaldeschi , la Basilica di Santa Cristina, le Catacombe, gli Scavi Archeologici , il Teatro S.Francesco , il Piccolo Teatro Cavour,la
Galleria d’Arte e dal 2011 nella Rocca Monaldeschi è
stato aperto l’Acquario di Acqua dolce, unco nel suo genere nell’Italia Centrale.Bolsena non offre soltanto una
varietà di paesaggi, ma anche molte feste popolari e
tradizionali come l’Infiorata del Corpus Domini – tappeti
e quadri floreali sapientemente realizzati con una intera
giornata di lavoro sia nelle piazze principali sia nei vicoli
del quartiere medievale - e i Misteri di Santa Cristina:
una Sacra Rappresentazione Antichissima che coinvolge più di cento figuranti con scene mute e immobili su
palchi preparati nelle cinque piazze principali il 23 e il 24
luglio per la Festa della Patrona S.Cristina.
Ma ci sono anche altri importanti appuntamenti : La Festa delle Ortensie il terzo fine settimana
di giugno, la Festa Medievale il secondo fine settimana di Agosto e la Biennale Bolsena
Ricama.

Basilica di S. Cristina

ufficioturistico@comunebolsena.it
end_of_the_skype_highlighting
begin_of_the_skype_highlighting
+39 0761 799923

www.visitbolsena.it
www.comunebolsena.it

Bolsena vista dal lago

Centri Ippici
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Centro ippico”Val

di Lago

I

l Centro Ippico Val di Lago nasce all’interno di una struttura agricola per offrire
agli amanti dei cavalli la possibilità di utilizzare tutti i servizi di un funzionale
maneggio, ubicato nella suggestiva cornice del lago di Bolsena.
Qui sarete accolti da Daniele, titolare dell’attività, istruttore, tecnico equitazione
Fise e guida equituristica Engea.
Il centro dispone di 16 cavalli di proprietà,
maneggio,paddocks,campo dressage,escursioni,scuola d’equitazione,pensione per
cavalli, box, campo ostacoli, tondino per doma, poste, campo western, passeggiate a
cavallo, maniscalco veterinario e punto di ristoro.
L’area del Centro si estende per 7 ettari con accesso dalla strada Cassia al Km 118 in
direzione Acquapendente, a poche centinaia di metri si snodano antichi tracciati della
Via Francigena e della Via Cassia dove sono ancora visibili i basolati romani.
Oltre a questi servizi il Centro Ippico Valdi lago offre molte altre cose, che nessuna
pagina web potrà illustrarvi: un posto incantevole, la passione per i cavalli,
il contatto con la natura, la disponibilità e la cortesia del personale.
Per qualunque esigenza o curiosità, non esitate a contattarci o meglio ancora a
venirci a trovare.
Vi aspettiamo.
Centro Ippico Valdilago
01021 Bolsena (VT)
Strada statale Cassia
SS2 - Km 118
Località Valdilago
Tel. 339 3487713 Daniele
info@ca vallibolsenait

Come arrivare al centro ippico” Val di Lago”
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Via Francigena

Dino Guarini
Pubbliche relazioni
“Francigena Italia.com”
Via Monte San Valentino,2 01100
Viterbo
tel/fax 0761 346900
mob 366 1942978
www.francigenaitalia.com
info@francigenaitalia.com
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comune di Capranica
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Veduta panoramica di
Capranica

D
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Comune di Capranica

Ingresso Capranica

urante l’Impero Romano , divenne presidio militare in quanto attraversata dalla Via Cassia ,arteria
fondamentale per per il collegamento Viterbo - Roma
Con il tramonto dell’Impero Romano seguirono le continue invasioni barbariche che distrussero
Vico Matrino e dispersero la popolazione che vi abitava.
Nel Medioevo passò sotto la protezione del Patrimonio di San Pietro .Gli Anguillara fedeli al Papa ebbero per
alcuni secoli il dominio del paese.
Furono poi scacciati nel 1465 , per passare definitivamente sotto
il governo della Santa sede.
Il Cardinale Cybo fu l’ultimo ad occuparsi del paese fino alla conquista
di Capranica dall’Imperatore Napoleone Bonaparte .
Capranica vanta un’apprezzata produzione di nocciole, viti e castagni.
Vanto della Città è lo splendido Tempio Romanico di San Francesco
ancora perfettamente conservato al cui interno in un sarcofogo eseguito
dall’artista Paolo Di Gualdo riposano le spoglie di due capitani di ventura
della famiglia Anguillara , Nicola e Francesco.
Comune di Capranica
Corso Petrarca, 40 - 01020 Capranica ( VT)
tel.0761 66791
comunedicapranica@legalmail.it - ww.comune.capranica.it
Come arrivare a Capranica

Azienda Agricola ”Villa Puri”

I

n the year 1111 the German Bishop and Count Joannes Defuk came to Italy with Henry V’s army.it was typical for a servantto proceded
his master to identify the best wines avalaible along theroute to Rome. The servant would mark theInn door’s with the word EST! meaning
that the wine was good Wen Defuk’s sevant Martin arrived in Montefiascone EST! EST!! EST!!! on the door of the inn.meaning exceptional wine. The in was located in the Bucine area on the Francigena (“oldroad”) between Bolsena and Montefiascone , an area where there
were five wheat mills and two Inns.
The Puri family have lived in Bolsena since 1450 and always owned lands were produced wine and oil . At the beginning of the century the
Puri family had the highest house in the medieval quarter,below wich was their oil press. further
down the cellar. this is anatural wine and the possible presence of depositis the proof, however these traces don’t modify thre product but

Villa Puri Azienda agricola Loc.Villa Puri Bolsena (VT)Vittoriopuri@gmail.com mob: 334 2991846
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Associazione ippica “

N

el comprensorio naturalistico che prende il nome dal Monte
S. Elia, nasce la Scuola di equitazione, divisa nelle tre discipline del SALTO OSTACOLI, DRESSAGE e COMPLETO,
che è affidata a Manuela Arcioni. Il Centro Ippico dispone
di una palestra per i salti in campagna, di ostacoli fissi per allenarsi con
le carrozze, di 4 campi: 3 in sabbia di cui uno coperto ed uno in erba
per ospitare gare di Carrozze, 24 boxes e ampi paddock per il riparo
dei cavalli.
Si organizzano corsi di equitazione di base o superiori.
Per i principianti più piccini si comincia dai pony, da cavalli docili per gli
adulti: il centro si prefigge di mettere a cavallo correttamente ed
in sicurezza chiunque, piccoli Campioni si diventa col tempo...
Passeggiate di breve durata vengono organizzate continuamente per
consolidare l’assetto dei cavalieri nella splendida cornice ambientale del
territorio di Capranica-Veiano. Per la riabilitazione equestre
Un’ equipe medica e tecnici della Fise praticano, per le persone affette
da handicap sia fisici che mentali, programmi per la riabilitazione.
Attualmente nel Centro si sta seguendo un progetto, con i ragazzi
del DSM diViterbo, dal nome “Ippogrifo” i cui risultati sono seguiti
dal Ministero della Salute. Altri ragazzi sono riusciti
con il lavoro costante ad essere atleti di interesse federale nelle disci-

Associazione ippica “Sant’Elia Horses”
Associazione Ippica “Sant’Elia Horses”
Centro ippico e scuola di equitazione
01012 Capranica Scalo,(VT)
Tel.0761 660218
392 3543510
www.santeliahorses.it
info@santeliahorses.it
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“Sant’Elia Horses”

Manuela Arcioni
Istruttore Federale 2° livello della scuola di equitazione

pline degli attacchi e del dressagee gareggiano con successo
nelle competizioni a livello nazionale.

B&B

Il Centro dispone di comodi alloggi per un totale di n. 9 posti
letto suddivisi in tre bungalow con servizi per tutti coloro che
effettuano passeggiate a cavallo o vogliano trascorrere delle
giornate immersi nel verde e prendere lezioni di equitazione
nel Centro per le varie discipline.
All’interno dell’Agriturismo potrete effettuare passeggiate a
cavallo sia dentro il centro (dove viene messo a disposizione
un rettangolo in sabbia di 1200 mq.), sia fuori, seguendo itinerari
che si addentrano nella vegetazione di Castel Sant’Elia.
Presso il centro ippico viene anche data la possibilità di ottenere
un cavallo in fida o mezza fida gestendolo come se fosse
proprio.
ll cavallo potrà essere scelto in base alle proprie capacità ed
esperienza.
La Scuola di attacchi, l’arte di condurre la carrozza attaccata
al cavallo. è retta da Massimo Arcioni, più volte campione
italiano e componente la squadra italiana ai mondiali di singolo
e pariglia. Nella scuola si addestrano giovani cavalli a sella
che saranno poi avviati ad essere attaccati, sia per un’attività
sportiva che ludica.
La scuola di attacchi come quella del dressage, è rivolta anche
a persone disabili, è del nostroCentro l’attuale detentore del
titolo
di campione Italiano attacchi paraolimpici, Marco Cesareo
Brogno. Possibilità di passeggiate n carrozza e per matrimoni.”

a sx . mmagini del Centro

Come arrivare all’Associazione
Ippica”Sant’Elia Horses”
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a passione per i cavalli e un’esperienza
decennale ci ha portato ad aprire una
catena di negozi per l’equitazione a
Marchio “ Febbre da Cavallo “
Vantiamo una vasta gamma di articoli , dalle
grande marche a quelli più economici.
Riserviamo alla clientela un trattamento di caring
particolareggiato, la soddisfazione del cliente è per
noi di primaria importanza.
Il nostro personale possiede un ricco e variegato bagaglio di conoscenza dei prodotti offerti, garantendo
la propria professionalità al servizio del cliente.
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Febbre da Cavallo Via villanova ‘30 - 01100 Viterbo
tel. 0761 1705845 - 3939332105
347 6409420 Roberto
febbredacavallovt@virgilio.it

Comune di Castel S.Elia

Castel Sant’Elia ingresso al centro storico
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Basilica di S. Elia

T
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ra due delle più importanti vie consolari, la Cassia e la Flaminia,
immerso nella suggestiva quanto misteriosa valle Suppentonia, a
metà strada tra Roma e Viterbo, sorge Castel Sant’Elia. Il paese,
ricco di storia, conta circa 2.600 abitanti; La sua estensione territoriale va dal fosso di Rio Vicano a quello
della Ferriera (o mola vecchia) occupando
gran parte dell’antica regione Falisca. Numerose sono anche le presenze etrusche
rappresentate dai famosi “Pagus”, villaggi
con le caratteristiche grotte abitative, di
identica fattura, collegati da percorrimenti
lungo le vallate. Le presenze sono così
individuate: PIZZO JELLA sito sullo
sperone terminale sulla confluenza delle
valli al di sotto delle quali scorre il fosso
Malnome. Castel d’Ischi, o Castellaccio,
sito sulla rupe che si affaccia sulle vallate
di fosso Monte Lanfoia e dell’Agnese. Su
detti “Pagi”, abbandonati nel periodo romano, in quanto tagliati fuori dalle

Torre dell’orologio

Grotta di S. Leonardo

Comune di Castel Sant’Elia
grandi vie di comunicazione (Cassia, Amerina,
Flaminia), sono sorti insediamenti medievali con
mura e torri d’avvistamento ancora visibili. La
zona più antica del paese attualmente scarsamente abitata si trova ai margini di una rupe,
Pizzo Sant’Anna, da dove è possibile ammirare
la maestosa e imponente “Basilica sant’Elia”. La
zona nuova, invece, si snoda urbanisticamente a
“Macchia di Leopardo”, fino a raggiungere da una
parte Civita Castellana, e dall’altra la più vicina
Nepi.iese, gran parte dedicate alla Madonna, e iIl
Basilica di S. Elia

Particolare di bassorilievo

Paese è riconosciuto come il sito delle 15
chiese, gran parte dedicate alla madonna,
e anche per l’incontro tra il Papa Gregorio
Magno e la regina dei longobardi Teodolinda, avvenuto in una chiesa rupestre.
Dopo un lungo periodo di dipendenza dai
pontefici, il paese diventa Feudo e vede
susseguirsi le famiglie dei Colonna, degli
Orsini, e dei Farnese.
Il percorso per arrivare alla”Grotta di San
Leonardo”, al momento, è oggetto di lavori
di manutenzione per ripristinarne l’accesso.

Interno Basilica di S. Elia

Municipio Via Umberto I, 41
01030 Castel Sant’Elia
Tel: 0761 556425
Fax: 0761 570152
segreteria@comunecastelsantelia.it
www.comunecastelsantelia.it
Come arrivare a Castel S. Elia
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Centro Ippico “Rio

Vicano”

I

’l centro ippico e l’agriturismo Rio Vicano è situato a Castel Sant’Elia, un paese ricco di storia
che conta circa 2.200 abitanti a metà strada tra
Roma e Viterbo.
La sua estensione territoriale va dal fosso
di Rio Vicano (dal quale prende il nome la struttura) a
quello della Ferriera (o mola vecchia) occupando gran
parte dell’antica regione Falisca.
Tra i siti più importanti di Castel Sant’Elia troviamo
Castel d’Ischi, o Castellaccio, sito sulla rupe che si affaccia sulle vallate di fosso Monte Lanfoia e dell’Agnese; oppure la Basilica Sant’Elia molto visitata dai turisti
e molto in voga nel festeggiamento di matrimoni.
L’Agriturismo, essendo immerso tra la natura, è un
ottimo punto di partenza per l’esplorazione dei punti
più interessanti e ricchi di storia di Caste Sant’Elia.

Agriturismo”Rio Vicano””
Agriturismo Rio Vicano
Via RioVicano snc
01030 Castel Sant’Elia (VT)
339 8923494
0761 556545
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All’interno dell’Agriturismo potrete effettuare passeggiate a cavallo sia dentro il centro (dove viene messo
a disposizione un rettangolo in sabbia di 1200 mq.),
sia fuori, seguendo itinerari che si addentrano nella
vegetazione di Castel Sant’Elia.
Presso il centro ippico viene anche data la possibilità
di ottenere un cavallo in fida o mezza fida gestendolo
come se fosse proprio.
Il cavallo potrà essere scelto in base alle proprie
capacità ed esperienza.
Nel nostro Ristorante potrete trovare un’ottima cucina
caratterizzata sia da piatti tipici locali che da piatti tipici
della cucina italiana.
Il tutto è cucinato con prodotti provenienti dalla nostra
azienda, dando quel sapore unico che solo la cucina
casereccia può offrire.
Il Menù offre specialità di carne e di pesce ed un’ampia scelta di dolci fatti in casa.

Trekking a cavallo

Vincenzo De Placidi
al lavoro nella sua struttura

Come arrivare all’agriturismo
“Rio Vicano
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Fata Asicurazioni
sede: Piazza Buratti,46
01030 San Martino nel Cimino (VT)
Cinzia e Edelweiss Scoppa
0761 1695164
fax 0761 378146
agenzia276@fata-assicurazioni.it
www.fata -assicurazioni.it

L’Arsial sale a Cavallo

S

Erder Mazzocchi
È Presidente dell’Arsial
E’ stato per due
legislature
Consigliere Regionale
del Lazio,
dove ha ricoperto
le responsabilità
di Vice Presidente
della Commissione
Attività Produttive
e della
Commissione Riforme
Istituzionali e Statuto.
Consigliere Comunale
di Roma,
quale Vice Presidente
del Gruppo
di Alleanza Nazionale

viluppo e innovazione, passando attraverso la cultura, le tradizioni e i prodotti locali e con la spinta a competere
positivamente, affinché ogni parte di economia locale sia un tassello ben riuscito dell’intero mosaico.
Con questa visione, la Regione Lazio si affida all’Arsial, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura, che opera in numerosi ambiti puntando a raggiungere obiettivi virtuosi, a partire dalle tradizioni riproposte come
“occasioni” e come “esempi” di conservazione della storia della campagna laziale e dalla promozione delle eccellenze della
produzione agricola.
Tra le priorità dell’Agenzia, spicca, senza dubbio, anche la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone,
tra cui le razze equine.
Arsial vive il suo ruolo istituzionale come un “dovere” nei confronti dei propri cittadini e dei turisti, destinatari attuali e futuri
dell’offerta presente sul territorio e per i quali si sta lavorando su ipotesi di infrastrutturazione leggera, ecologica e sostenibile
tramite le ippovie, i percorsi a tappe nelle cittadine laziali che mettono al centro della proposta complessiva il mondo del cavallo
e del turismo equestre.
L’Arsial è altresì impegnata a favorire la pratica del Turismo Equestre in quanto compatibile sia con la conservazione del territorio, sia con le attività umane storicamente preesistenti, sia, infine, con un’ordinata e pianificata ipotesi di sviluppo dell’occupazio
ne sul territorio stesso.

Centri Ippici
della Tuscia

Erder Mazzocchi
Presidente Arsial
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Azienda Agricola del Sole “maneggio Aleso asd”

A

zienda Agricola del Sole si trova in provincia
di Viterbo nel territorio del comune di Corchiano
a 292s.l.m. La struttura dispone di un Centro Ippico
“Aleso Asd” affiliato ENGEA che rilascia tutti i tipi di
patente (A1,A2,A3), pensione per cavalli in paddok o in box.
Il Centro Ippico “Aleso Asd” organizza passeggiate e trekking
a cavallo, percorrendo itinerari che valorizzano il territorio
agricolo e conducono a suggestive località naturalistiche,
Spostarsi in sella consente di recuperare un modo di vivere i
territori, in parte perduto, godendo del piacere del viaggiare
lento, del silenzio di scenari suggestivi e diversi dal solito.
L’Azienda Agricola del Sole è condotta in economia diretta
dalla Famiglia Nardi che da tre generazioni si dedica alla
valorizzazione dei propri prodotti (vini, olio e nocciole) curandone direttamente la coltivazione, trasformazione e la vendita
allo scopo di garantire qualità e salubrità nel rispetto della
natura e delle più antiche tradizioni.
L’Azienda Agricola del Sole è il frutto dell’unione di due
proprietà, quelle di nonno Giovanni e di nonno Rufino, che ha
dato vita a una realtà produttiva importante.A gestire l’attività
è Fausto Nardi insieme ai suoi figli Gianni e Roberto.
.

Particolare della Cantina

Vendemmia

Azienda Agricola del Sole
Sede legale:
Via Fabrica di Roma 65/A 01030 Corchiano (VT) - Italia
Sede operativa:
Loc. Pantalone snc - 01030 Corchiano
(VT) - Italia
Tel. e Fax +39 0761.572407
333 3631173
info@aziendaagricoladelsole.it
http://www.aziendaagricoladelsole.it

A cavallo tra i vigneti
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Come arrivare all’”Azienda agricola del sole”

”

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Montalto di Castro Palazzo Comunale
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Montalto di Castro

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Ponte dell’Abadia- Catsello di Vulci

il litorale

M

ontalto di Castro è un comune della provincia di Viterbo. Dista dal capoluogo
circa 60 km. Collocata a 42 m s.l.m., Montalto di Castro si trova nella zona
costiera della Maremma laziale. Bagnata dalle acque del fiume Fiora, Montalto
di Castro annovera tra le proprie bellezze la città etrusca di Vulci.
Per alcuni eruditi il castrum Montis Alti fu fondato nel V-VI secolo d.C. dai profughi della
città costiera Gravisca, distrutta dai pirati. Altri raccontano che il castello fu fondato nell’VIII
secolo da Desiderio, Re dei Longobardi. Montalto esce dalla leggenda ed entra nella
storia solo nell’852 d.C.: in una bolla di Papa Leone IV diretta al vescovo di Tuscania,
compare, per la prima volta, il nome Montis Alti . Tra i secoli XI e
XII Montalto subì gravi distruzioni. La più nota è quella del 1109
quando Papa Pasquale II, per sconfiggere Stefano dei Corsi, fece
distruggere, dalle milizie normanne, Castrum Montis Alti in cui si
era arroccato. Durante l’Età Medievale nacque e si sviluppò uno
scalo portuale: situato nella foce del fiume Fiora, per questi motivi
diventa un territorio ambito: oltre al Papa se lo contendono il Comune di Roma, gli Orsini, i Prefetti di Vico. la Cattività Avignonese
e la difficile congiuntura economica mettono in grave crisi il paese
che scende da mille a 250 uomini.
La difficile condizione migliorerà, in parte, nel 1421 quando Papa
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“La Sfinge” VI sec. a.c.

Parco Archeologico di Vulci

Martino V, interessato a mantenere nella zona un centro
abitato per sorvegliare la Dogana dei Pascoli, scrisse una
bolla per favorire il ripopolamento nella zona. Da questo
momento il territorio di Montalto si lega indissolubilmente
al sistema agro-pastorale, alla transumanza e al lavoro
stagionale. Per volontà di Papa Paolo III, il 22 dicembre
1535 il paese di Montalto e il suo territorio viene concesso
in feudo a Pier Luigi Farnese, suo figlio. Dopo qualche
anno si costituisce il Ducato di Castro. Montalto vive una
breve fase fiorente fino alla distruzione del Ducato che
avverrà nel 1649. Sarà nuovamente un Papa a tentare di
risollevare la popolazione di Montalto: Pio VI. Nel 1778,
con un Motu Proprio,annulla i debiti, abolisce dazi e
gabelle, pone i proventi del Comune sotto l’Amministrazione della Camera Apostolica, aumenta i diritti di uso civico,
stimolando la coltivazione delle terre e il ripopolamento. I
primi anni del Novecento devono essere ricordati, oltre che
per il tributo di sangue versato dai montaltesi nella Grande
Guerra, soprattutto per le Invasioni delle terre. Un movimento che, parzialmente interrotto durante il Ventennio e
ripreso al termine della Seconda guerra mondiale, vedrà
nella Riforma Agraria, con l’esproprio delle terre ai grandi
proprietari e la lottizzazione, un suo parziale compimento.

Il Parco archeologico di Vulci

il Municipio

il Castello Guglielmi

La Centrale elettrica

Sede del Municipio
Piazza Giacomo Matteotti, 11
01014 Montalto di Castro (VT)
0766 870146
turismo@comune.montaltodicastro.vt.it
www.comune.montaltodicastro.vt.it
Come arrivare a Montalto di Castro
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Centri Ippici
della Tuscia

Centro Ippico “RuBen Ranch”

I

l Circolo Ippico Ruben Ranch aff.to.F.I.S.E. e UISP nasce
dall’amore sconfinato per questa creatura fantastica che è il
cavallo.
Gestito con amore e con grande generosità permette veramente a chiunque di avvicinarsi ad una realtà che per molti è ancora un
sogno.
Sito ad un passo dal mare e immerso nella meravigliosa campagna
della Maremma Laziale, nel Comune di Montalto di Castro, consente
di svolgere attività equestri di vario tipo.: scuola di equitazione di
ogni livello, scuola pony, passeggiate tra boschi mediterranei e in
riva al mare, trekking di uno o più giorni, addestramento cavalli.
Splendide passeggiate a cavallo, sia in percorsi campestri che in riva
al mare; lezioni di equitazione per bambini e adulti;
pensione per cavalli sia in box che in paddock che
garantisce il benessere dei nostri cari quadrupedi.Il Centro
dispone di 30 box,10 paddock, un campo da dressage,
un campo ostacoli, maneggio coperto, campo da crosscountry, pista da galoppo in sabbia L’atmosfera familiare
e l’estrema cordialità di chi gestisce il Circolo consentono
a neofiti ed esperti di concedersi brevi o lunghi momenti
di relax totale a contatto con una creatura unica come il
cavallo.

Passeggiate a cavallo sul litorale
sx. immagini del centro ippico

Strada delle Murelle snc
01014 Montalto di Castro
Viterbo - Lazio
mob: 3490573081
ruben.soannini@libero.it
http://www.rubenranch.it
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Come arrivare al “Centro Ippico Ruben Ranch”

PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato Agricoltura

Inserto a cura dell’Assessorato Agricoltura
della Provincia di Viterbo

CENTRI IPPICI
DELLA TUSCIA
L’agricoltura, come ha rilevato il rapporto Upi-Eures sullo
stato delle province laziali, continua ad essere il motore dell’economia provinciale, grazie soprattutto alla sua straordinaria capacità di coniugare una produzione tipica e di qualità con la sostenibilità ambientale e l’accoglienza.
L’agriturismo in questo contesto diventa il volano principale
dello sviluppo territoriale, offrendo un turismo ed un sistema
ricettivo pienamente integrati con l’agricoltura.
Il nostro Assessorato nell’ottica di incentivare al massimo lo sviluppo dell’attività agrituristica ha promosso sul sito istituzionale dell’Ente una rete degli agriturismo costantemente
aggiornata con l’intento di mettere in rete ed integrare l’offerta territoriale
In questo contesto si inserisce anche il progetto relativo alla realizzazione di una rete delle
ippovie attraverso il quale valorizzare e promuovere la storia ed il valore del settore equino.
Un comparto che nella Tuscia occupa un posto d’onore grazie alla presenza di prestigiosi
allevamenti delle principali razze autoctone: il Cavallo Maremmano, il Cavallo Tolfetano,
il Cavallo della Maremma Romana ed il Cavallo Lipizzano, cui si aggiungono gli splendidi esemplari di Tiro Pesante Rapido discendenti di razze con un’antichissima e consolidata
tradizione sul territorio.
Questi esemplari costituiscono un patrimonio di inestimabile valore per la nostra provincia,
un patrimonio agricolo e storico dal momento che stanno a testimoniare la presenza e l’attività di antichi gruppi etnici che hanno popolato queste terre.
Sono oltre seimila gli allevatori di cavalli presenti nella Tuscia. Essi rappresentano un variegato e folto indotto di addetti ai lavori fra cavalieri, sellai, maniscalchi, trasportatori, produttori di foraggi e mangimi, fornitori di prodotti e servizi veterinari, Centri Ippici.
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Il progetto delle Ippovie trae origine e si sviluppa intorno ai trentasei centri ippici della
provincia con l’obiettivo di creare un vero e proprio trampolino di lancio per la promozione
di un turismo legato al cavallo, attraverso la realizzazione e lo sviluppo di una rete sull’intera area provinciale, pronta ad estendesi poi anche su percorsi inter-regionali.
Percorsi ippici, riscoperta delle tradizioni contadine, degustazione di prodotti tipici locali,
accoglienza di qualità e valorizzazione delle nostre risorse ambientali, trovano la sintesi
perfetta proprio nell’agriturismo che diventa di fatto la cornice essenziale per un turismo
di nicchia orientato alla piena fruizione del bene ambiente nelle sue molteplici espressioni
e peculiarità. La passione sportiva legata al piacere dell’equitazione, si sposa così ai
sapori più genuini ed autentici della nostra terra.
L'Assessorato Agricoltura naturalmente è impegnato a favorire lo sviluppo di questo
indotto, nella certezza che il bene ambiente, integrato con l’agricoltura di qualità e la difesa e la valorizzazione delle migliori tradizioni storiche e culturali, rappresenti la ricetta
migliore per vincere la crisi.

Franco Maria Simeone

Assessore all’Agricoltura Caccia e Pesca
della Provincia di Viterbo

Questo progetto, che insieme all’assessore Franco Simeone mi trovo a
presentare, vede la Provincia di Viterbo e l’Assessorato Agricoltura in
special modo, nelle prime graduatorie a livello nazionale per innovazione
e qualità dell’offerta. Occorre premettere che in questo progetto sono state
investite risorse importanti, oltre al coinvolgimento di centri ippici, attività di promozione turistica, attività agrituristiche, allevatori, esperti artigiani ecc.
I Percorsi a Cavallo nella Tuscia sono descritti con continui aggiornamenti nel sito htpp://ippovie.provincia.vt.it, che ospita link dei singoli
Centri Ippici. È possibile collegarsi direttamente a google Maps o
MapGuide con il palmare, consigliando di fare sempre riferimento ai
centri ippici della zona che dispongono di personale qualificato ed esperto.
Gli utenti potranno scegliere il percorso utilizzando le informazioni,
determinate mediante appositi rilevamenti. Per ogni centro ippico troveremo l’indicazione, la descrizione anche fotografica, le caratteristiche del
tracciato, i dislivelli, le distanze chilometriche, i punti sosta, i punti in cui
è possibile abbeverare i cavalli. Mediante un apposito link sarà possibile
collegarsi all’elenco degli agriturismo con l’indicazione dettagliata dei
servizi messi a disposizione, dei riferimenti telefonici, degli orari e dei
servizi prestati (noleggio cavalli, corsi per le diverse discipline ed escursioni guidate, possibilità di ristorazione in alcuni punti tappa, recupero
di auto e trailer e il trasporto dei cavalli, ippoterapia, box per cavalli,
pista per allenamenti, campo regolamentare, scuola per bambini, equitazione naturale, attacchi; allevamenti, etc).
Il piano dell'offerta si completa di volta in volta, secondo le disponibilità

di ciascun centro, con le proposte di alloggio, ristorazione, pacchetti
famiglia, offerte di settore.
Va precisato che questo progetto è in fase di realizzazione e sarà costantemente aggiornato in base allo stato d’avanzamento del processo di
strutturazione.
Buon divertimento e buona permanenza nella Terra di Tuscia, Terra
di grandi tradizioni, di grande bellezza paesaggistica, di grandi tesori
storici, archeologici e culturali.

Dott.ssa Mara Ciambella

Dirigente Settore Agricoltura, Caccia e Pesca
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CENTRI IPPICI
DELLA TUSCIA
Dal lago di Bolsena
al mar Tirreno
Il percorso può essere
intrapreso dalla città di Marta
fino ad arrivare a Tarquinia
lido attraverso i Comuni di
Marta, Capodimonte,
Tuscania e Tarquinia.
Lunghezza: 100 Km;
Dislivello: circa 500 metri;
Tempo percorrenza: 2 giorni;
Periodo: aperto tutto l’anno.
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MARTA - TARQUINIA

Si parte dal centro ippico La Valle di
Montefiascone, si costeggia il lungo
lago di Bolsena, qui si possono notare
le antiche barche di legno dei pescatori
locali del paese di Marta, le quali tutt’oggi sono usate quotidianamente per
la pesca nel lago. Si entra nella città di
Marta, borgo medievale, arroccato su
un colle dal quale si domina la vista sul
lago e le case in tufo, con le caratteristiche viuzze, scalinate, passaggi ed
angoli suggestivi. Il borgo è dominato
dalla possente Torre dell'Orologio di
forma ottagonale costruita su un basamento tronco-piramidale e dai resti
della Rocca che Papa Urbano IV fece
costruire intorno al 1260. Si lascia la
città per proseguire lungo la strada che
conduce al giardino della Cannara,
antica costruzione medievale edificata
sul fiume Marta. In passato è stato un
luogo frequentato dagli etruschi per la
pesca alle anguille, che abbondavano
nelle acque adiacenti, oggi è sede di
uno splendido giardino botanico,
arricchito di rose, di fiori, edera, vite
americana e specie arboree rampican-

ti. Oltre i giardini e splendide sculture
naturali si guada il Fiume Marta, permettendo ai cavalli di riposarsi e rifrescarsi nelle acque del fiume. Si prosegue
lungo la strada asfaltata che conduce
alla città di Tuscania. Si entra nella città
di Tuscania, ove le presenze etrusche
convivono col il fascino della città
medioevale. All'interno della cittadina
si possono ammirare innumerevoli
chiese, fontane e momunenti. C'è da
visitare il Parco Torre di Lavello, il
Belvedere ed il parco che si affaccia
sulla vallata del fiume Marta.
Sul centro storico di Tuscania
patroneggia la Chiesa di San Pietro. Si
ritorna sulla strada principale per poter
raggiungere Tarquinia, attraverso le
valli del fiume Marta. Fare la massima
attenzione quando si attraversa il
fiume Marta, in quanto è un fiume a
carattere torrentizio; da evitare il
guado durate temporali o subito dopo
acquazzoni.Si prosegue lungo la strada
asfaltata e prestando molta attenzione,
si possono osservare alcuni monumenti della Città di Tarquinia.

Oltrepassando la città per raggiungere
il mare, lungo la strada ci sono molti
agriturismi e centri ippici che permettono il riposo sia al cavallo che al
cavaliere. Si prosegue il viaggio per
arrivare al lido di Tarquinia e si arriva
sulle sponde del Mar Tirreno per
assaporare il profumo del mare ed
apprezzare il rumore degli zoccoli sul
bagnoasciuga.
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CENTRI IPPICI
DELLA TUSCIA
Dal lago di Bolsena
alla città di Orvieto
Il percorso può essere
intrapreso dal Centro Ippico
Valdilago per arrivare alle
pendici della città di Orvieto
attraverso i Comuni di
Bolsena e San Lorenzo
Nuovo.
Lunghezza: 45 Km;
Dislivello: circa 200 metri;
Tempo percorrenza: 1 giorno;
Periodo: aperto tutto l’anno.

46

LAGO DI BOLSENA - ORVIETO

Si parte dal centro ippico Valdilago, con
immediato attraversamento del tracciato della Via Cassia; subito di fronte si
snoda una strada bianca, diritta verso il
crinale della caldera del Lago, che, attraversando coltivi di ortive e oliveti, si
avvia verso i boschi che ne coronano i
versanti. Ci si trova nella "caldera" del
sistema vulcanico che oggi ospita il
Lago. Lasciatosi alle spalle il lago, dopo
circa un’ora di marcia, ci si inoltra nei
boschi di cerro e roverella, disseminati
di varietà vegetali autoctone di grande
interesse, quali il pungitopo, la “berretta di prete” e, nella stagione propizia, di
funghi. La zona è abitata da numerose
specie selvatiche, cinghiali, tassi, istrici e
non raramente donnole e altri piccoli
predatori. Ci si lascia sulla sinistra l'altura detta del Monte Ladro, la collina
più elevata dei Monti Volsinii (m. 585
s.l.m.), dove è in corso di esplorazione
un santuario etrusco finora praticamente sconosciuto, risalente al II sec.
A.C. Coltivi e boschi si susseguono a
perdita d'occhio, spesso il percorso si
inoltra nel fitto della boscaglia, per e

lascia ammirare ampli panorami, ma è
solo quando, attraversato tutto l'altopiano di Castel Giorgio, ci si affaccia sul
monumentale complesso del castello di
San Quirico che si resta ammaliati dallo
strepitoso panorama. Dall'alto ci si
svela, in tutta la sua bellezza l'abitato di
Orvieto. Immerso in una zona di particolare bellezza per l'ambiente integro e
per i suoi panorami su Orvieto, Il
Castello risale al XIII sec. è stato ristrutturato nell'800 da Paolo Zampi, conserva l'antica imponente ed elegante
architettura. Di proprietà privata, lo si
ammira dall'esterno. Alle spalle dell'avito maniero si stende, la già etrusca
Velzna, i cui abitanti, dopo la distruzione avvenuta nel 280 a.c. ad opera
dei Romani, furono tradotti a Volsini,
l'odierna Bolsena, dalla quale siamo
partiti. Riprendendo a scendere verso
Orvieto, si percorrono antichi tratturi,
disseminati di colossali massi lapidei, a
ricordo delle antichissima attività vulcanica dei Monti Volsini; alla sinistra la
Rocca Ripesena che sorge sulla
piattaforma tufacea della stessa natura

di quella ove sorge la città di Orvieto.
La parte tufacea è posta, a seguito dell'attività vulcanica recente, sullo strato
argilloso di epoca precedente. A causa
dell'erosione del fiume Paglia, dopo
milioni di anni, la vallata è incisa e gli
speroni tufacei appaiono nella loro
imponenza. Allo stato attuale gli
speroni tufacei dal bel colore caldo si
stagliano sui coltivi tenuti a vigneto e sui
boschi di castagni. Proseguendo per i
sentieri scoscesi incontriamo le
Sorgenti del Tione, dal quale attinge la
famosa acqua Panna, altro luogo di
grande suggestione. Poco distante, il
sito ove la leggenda vuole essersi compiuto il Miracolo del Sasso Tagliato, ove
un enorme masso tufaceo, che impediva il transito del carro che trasportava le
vestigia del Sacro Corporale del
Miracolo Eucaristico di Bolsena, si
spaccò in due, spontaneamente, per
lasciare transitare il mezzo con il suo
preziosissimo carico. A questo punto
una rete di strade asfaltate impedisce di
procedere; dopo idonea pausa, si
riprende la strada del ritorno.
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CENTRI IPPICI
DELLA TUSCIA
Dal lago di Bolsena
a San Lorenzo Vecchio
Il percorso inizia dal Centro
Ippico Valdilago ed arriva
all'antichissimo abitato di
San Lorenzo Vecchio, attraverso i Comuni di Bolsena e
San Lorenzo Nuovo.
Lunghezza: 8 Km;
Dislivello: circa 100 metri;
Tempo percorrenza: 2 ore;
Periodo: aperto tutto l’anno.
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LAGO DI BOLSENA - SAN LORENZO
NZO

O
O
Si parte dal centro ippico e si percorre,
in condizioni di massima sicurezza, per
qualche centinaia di metri, il tracciato
della strada Cassia, per svoltare sulla
sinistra e procedere in direzione della
spiaggia del Lago fra coltivi e orti. Per
alcune centinaia di metri si costeggia la
spiaggia, per poi dirigersi verso l'interno. Sul percorso ci si imbatte nelle vestigia della magnifica chiesa S. Giovanni
in Valdilago, oggi in rovina a causa di
un troppo prolungato e non totalmente responsabile abbandono; la
chiesa è un magnifico esempio di
architettura della scuola del Sangallo e
fu eretta alla fine del 1500. Lo spostamento nell'800 della festa di S.
Giovanni e la relativa messa cantata,
presso la città di S. Lorenzo nuovo
hanno portato in lento decadimento il
monumento.Si prosegue in direzione
della Cassia, che si era abbandonata
precedentemente, per attraversarla e
dirigersi verso una zona agricola densamente utilizzata a colture specializzate,
vigneti, vivai, che gode di un clima particolarmente mite tutto l'anno. Il per-

corso si inoltra verso una zona, tutta
boschi intervallati da piccole valli. Si
prosegue, sulla destra ed appare uno
sperone boscoso, alla base del quale si
staglia un antico fabbricato rurale, di
raro fascino. E' qui che si trovano i resti
di quella che fu la cittadina di San
Lorenzo, attualmente avvolti da una
fitta vegetazione, che ha rivestito la collina. Il centro era dotato di una cerchia
muraria, di torrioni circolari, e tre porte
che si aprivano a Est, a Sud e a
Nord.Al centro si ergeva la chiesa di
San Lorenzo Vecchio, dedicata al
Patrono, intorno alla quale erano distribuite anularmente le abitazioni. A
causa della natura particolarmente
fragile della roccia sottostante
numerosi fenomeni franosi, accompagnati alla insalubrità dei luoghi dovuti a
certi impianti di per la macerazione
della canapa, e i conseguenti episodi
malarici, ne provocarono progressivamente lo spopolamento, fino a portare
alla fondazione di una nuova sede per
il centro urbano, che fu materialmente
smantellato sasso su sasso: rimangono

le cantine, e le mura . Luogo di straordinaria suggestione, in un percorso
fruibile a cavallo, a piedi e in bicicletta.
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CENTRI IPPICI
DELLA TUSCIA
Dal lago di Bolsena
a Torre Alfina
Il percorso può essere
intrapreso dal Centro Ippico
Valdilago per arrivare a Torre
Alfina attraverso i boschi dei
Comuni di Acquapendente,
Bolsena e San Lorenzo
Nuovo.
Lunghezza: 30 Km;
Dislivello: circa 300 metri;
Tempo percorrenza: 7 ore;
Periodo: aperto tutto l’anno.
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LAGO DI BOLSENA - TORRE ALFINA
INA

A
Si parte dal centro ippico Valdilago,
con immediato attraversamento del
tracciato della Via Cassia; subito di
fronte al Centro Ippico si snoda una
strada bianca, diritta verso il crinale
della caldera del Lago, che, attraversando coltivi di ortive e oliveti, si avvia
verso i boschi che ne coronano i versanti. Ci si trova in quella che fu la
"caldera" del sistema vulcanico che
oggi ospita il Lago. Dopo circa un'ora
di marcia, in continua leggera ascensione, si comincia ad inoltrarsi nei
boschi di cerro e roverella, disseminati
di varietà vegetali autoctone di grande
interesse, quali il pungitopo, la "berretta di prete" e, nella stagione propizia, di
funghi. La zona è abitata da numerose
specie selvatiche, cinghiali, tassi, istrici e
non raramente donnole e altri piccoli
predatori. Sulla destra s'innalza la vetta
del Monte Ladro, noto per le emergenze archeologiche rinvenute in sito,
risalenti al II sec. A.C. Il percorso si
snoda per ore su tratturi che attraversano boschi estesissimi: Poco dopo
l'attraversamento della strada provin-

ciale per S. Lorenzo Nuovo, dopo circa
un'ora di sella ad andatura passo, raggiungiamo un quadrivio, su strada
bianca, denominato "la Spina", al centro del quale si erge un magnifico
esemplare di cerro secolare, dilaniato
dalle tempeste e dai fulmini, detto
appunto "il cerro fulminato". Sempre
attraversando i boschi, si raggiunge
l'antico
maniero
denominato
"Carbonara", costruito a ridosso di una
colata vulcanica effusiva che si è materializzata in dorsale di enormi massi
vulcanici di ignimbrite, comunemente
denominata basaltina.Il percorso inizia
a scendere, fino a raggiungere ed attraversare la Provinciale "Torre Alfina": si
entra nel Parco Naturale di Monte
Rufeno, con accesso vietato alle auto.
Si scende su un antico tracciato basolato, di origine probabilmente romana ,
fino alla località detta il Sobissone, di
grande suggestione per la presenza di
un ponte noto come romano, ma che
in realtà porta incisa sulla pietra del
parapetto la data del 1837, una cascatella sul corso del torrente, un muli-

no, e un centro sosta attrezzato che si
raggiunge dopo circa due ore e mezza
di cavallo. Si torna a salire fino a raggiungere il Museo del Fiore per incamminarsi in direzione dei territori che
furono del Feudo di Torre Alfina , che
domina, con le svettanti torri del suo
castello, il circondario dall'alto dei sui
602 mt s.l.m., dove famose famiglie si
sono succedute : Monaldeschi della
Cervara, Bourbon del Monte Santa
Maria, Cahen. Torre Alfina, nominato
dall'Unesco, è compreso fra i borghi
più belli d'Italia. Dopo assersi riposati
si torna al punto di partenza, attraverso
colli e piani coperti da lussureggiante
vegetazione, in vista dello strepitoso
panorama del Lago.
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CENTRI IPPICI
DELLA TUSCIA
Dal lago di Bolsena
a Castel Giorgio
Si parte dell’agriturismo Le
Vigne nel comune di Bolsena
e si arriva a Castel Giorgio
percorrendo strade sterrate e
boschi
Lunghezza: 10 Km;
Dislivello: circa 200 metri;
Tempo percorrenza: 3 ore;
Periodo: aperto tutto l’anno.
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BOLSENA - CASTEL GIORGIO

Si parte dell’agriturismo Le
Vigne nel comune di Bolsena e
si percorrono strade sterrate ai
margine dell’abitato di Bolsena e
con una strada particolarmente
suggestiva dai 300 m di quota
del lago si arriva a quota 500 m
dell’altopiano. Si attraversa una
zona boschiva di grande pregio
paesistico, adornata in primavera dalla caratteristica fioritura della ginestra. Saliti sull’altopiano, con le spalle al lago, e si
trova il percorso per Monte
Landro, luogo con rilevanti
emergerze archeologiche con
tempio etrusco. Si prosegue
dritto verso la pinetina dove si
può organizzare una sosta utilizzando i tavoli nel parte attrezza
del bosco: in lontananza si vede
il castello.
Si lascia la pinetina, attraverso
strade bianche, e si arriva a
Castel Giorgio punto di svincolo per altri percorsi.
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CENTRI IPPICI
DELLA TUSCIA
Da Trevinano
a Monte Gelato
Dal centro agrituristico
Campolungo, si arriva al
Parco Naturale Valle del
Treja, passando al margine
dell’abitato di Monterosi e
lungo l’altopiano dello
Sprofondo.
Lunghezza: 15 Km;
Dislivello: circa 300 metri;
Tempo percorrenza: 4 ore;
Periodo: aperto tutto l’anno.
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TREVIGNANO - MONTE GELATO

Si parte dal centro agrituristico
Campolungo che si trova ai limiti del
Parco Naturale Regionale BraccianoMartignano ed attraverso strade
bianche si passa ai margine dell’abitato
di Monterosi nella zona di Vigne
Nuove. Attraversata la Cassia si arriva
alla valle del fosso dei Pianetti. Arrivati
sulla strada Settevene-Palo si può
ammirare il vecchio ponte romano e

raggiungere le terme dei Gracchi, con
la fonte di acqua minierale e sulfurea,
già nota ai tempi degli Etruschi.
Attraversato il SIC, sito di interesse
comunitario fosso Cerreto, si prosegue lungo l’altopiano dello
Sprofondo fino ad oltrepassare il
fosso dei Roaci.
Si arriva al Parco Naturale Regionale
Valle del Treja
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Interprovinciali
Intercomunali
Locali
Centri Ippici

PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato Agricoltura
htpp://ippovie.provincia.vt.it

Comune di Montefiascone

Veduta dalla “Torre del Pellegrino” punto più alto della Tuscia
( Photo L.Breccola)
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*Tempietto di Santa Maria
di Montedoro

L
58

*Chiesa del Divino Amore

a città è posta in cima ad un colle sul fianco del cratere del Lago
di Bolsena.La fertile vallata che lo contorna racchiude orti, uliveti,
vigneti che danno luogo alla produzione vinicola dell’acclamato
Moscatello denominato “Est!Est!!Est!!!”
Tra i principali monumenti della Città vi è
la Rocca dei Papi, sec.XII-XVi con annessa Enoteca provinciale e Museo Centro
Studi “ Antonio da Sangallo, la Rocca,
restaurata ed abbellita, è spesso utilizzata
per manifestazioni culturali.
Altro monumento da visitare è la Cattedrale di S.Margherita, facilmente individuabile
da ogni parte della città, vista la sua
grandezza; la sua maestosa cupola è,
in effetti, la terza in Italia per il diametro
interno, dopo S.Pietro a Roma e S.Maria
del Fiore a Firenze.

Comune di Montefiascone

*Chiesa di Sant’Andrea in Campo

Dalla Cattedrale si giunge facilmente alla Basilica romanico-gotica
di S.Flaviano.
Sorta nell’XI secolo sui pressi dell’antica chiesa di S.Maria, questa
costruzione che si trova al centesimo km dalla tomba di Pietro
presenta delle soluzioni architettoniche particolari, riuscendo a
riunire, con risultato di raro equilibrio, le due diverse tendenze stilistiche. La struttura è quindi composta da due chiese sovrapposte
ed orientate inversamente; la parte sottostante del 1032 è a tre
navate decorate con affreschi che vanno dal XIV al XVI secolo.
La facciata, rivolta in direzione dell’antico percorso della Via
Francigena, è arricchita da una loggia rinascimentale, dalla quale i
Papi apparivano per benedire la folla.
Nella terza cappella della navata sinistra della chiesa di S.Flaviano
è visibile una lapide in onore di Giovanni
Defuk, nome legato alla storia del vino di Montefiascone, la

*Rocca dei Papi

*Basilica San Flaviano

Cattedrale di Santa Margherita

Basilica fu la settima tappa del percorso di
Sigerico da Roma a Canterbury.
Da visitare inoltre la bellissima chiesina
seicentesca del Divino Amore , la Chiesa
di Sant’Andrea in Campo in puro stile
romanico , la chiesina di santa maria della
neve con il più antico affresco della città
raffigurante la Vergine con bambino e santi
ed infine il Tempietto di Santa Maria di
Montedoro, opera del Sangallo il Giovane.
Suggestive sono la Fiera del Vino Est Est
Est dal 29 luglio al 19 agosto ed il 6° Est
Film Festival dal 21 al 30 Luglio .
Comune di Montefiascone
Largo Plebiscito, 1
01027 Montefiascone Viterbo
0761 83201
turismo@comune.montefiascone.vt.it
www.comune.montefiascone.vt.it/
Come arrivare a Montefiascone
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Centro Ippico “La Valle”

l centro è ubicato nella zona di Montefiascone lago, una
posizione davvero incantevole per chi ama la natura e
passeggiare a cavallo.
Presso la struttura si svolge la disciplina Horseball direttamente gestita dalla titolare Angela Quattranni istruttrice di primo
livello.
La pratica Horseball era inizialmente un esercizio di messa
in sella, fu inventata dal capitano Clave nel 1930 in Francia.,
Il fondatore di questa meravigliosa struttura è Luigi Quattranni
che con oltre 35 anni di esperienza trascorsi da fantino gestisce
con passione il centro, organizzando percorsi e passeggiate a
cavallo.
Gli piace ricordare la Roma-Verona con situazioni condivise
con il paroliere Mogol.
La struttura dispone di 16 posti letto, quindi può definirsi sosta
per cavalli e cavalieri. Sarà l’occasione per Luigi e Angela per
far degustare i propri prodotti locali, che gelosemente conservano
in uno dei locali adibiti all’accoglienza, pensione oer cavalli affitto
appartamenti.

Centro Ippico “La Valle”
Centro Ippico La Valle
Via del lago, 108
01027Montefiascone (VT)
Luigi 346 2306039 / Angela 328 0559992
centroippicolavalle@gmail.com
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Angela Quattranni

Luigi Quattranni

Comune di Motefiascone

AG. 166 Viterbo, Via Monte Zebio,62 Tel. 0761/1710397
Sportello interno c/o Ospedale Belcolle di Viterbo Tel. 06/52865120 (Linea Voip)
AG. 108 Civita Castellana, V.le Giovanni XXIII,44/46 Tel. 0761/549500
AG. 152 Canino, Via Tuscania,11 Tel. 0761/437599
AG. 160 Tuscania, Via Tarquinia 102 tel. 0761 436523
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Silvestri legnami
STRUTTURE POLIFUNZIONALI
EDILIZIA RESIDENZIALE
ARREDAMENTI ESTERNI
STRUTTURE SPORTIVE
FINESTRE DA TETTO
OPERE AMBIENTALI
CASETTE CANADESI
ARREDO GIARDINO
PORTE E FINESTRE
Tetti in legno
CASE IN LEGNO
TEGOLE
Sede Amministrativa e Punto Vendita:

L
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a famiglia Silvestri opera nel settore del legno da
tre generazioni.
L’azienda con i suoi tre punti vendita di Viterbo,
Perugia e Roma si estende su un’area di oltre
80.000 mq di cui 8.000 coperti.
La pluriennale esperienza e il costante investimento in
tecnologie, innovazioni e formazione del personale, rendono
la Silvestri Legnami S.R.L. un punto di riferimento nel campo
di piccole e grandi strutture in legno massello e lamellare.
Oggi è una delle poche realtà capaci di offrire un servizio
globale, in grado di soddisfare le peculiari esigenze dei
clienti, nel pieno rispetto dell’ambiente e della qualità.
Con lo scopo di rendere tangibile l’impegno profuso in oltre
60 anni di attività, l’azienda nel 2008 ha richiesto ed ottenuto
la certificazione PEFC, il certificato CE di conformità e,per
quanto attiene la qualità, è risultata conforme alla norma
UNI EN ISO 9001:2000.

01100 Viterbo (VT) Italy
S.S. Cassia Nord Km. 87,100
T. +39 0761 251246
F. +39 0761 354531
Punto Vendita e uffici progettazione:
00063 Campagnano (RM) Italy
S.S. Cassia Km. 31,000
T. +39 06 9042875
F. +39 06 9041216
Perugia
Punto Vendita e progettazione:
06089 Torgiano (PG) Italy
Zona Industriale Bufaloro
T. +39 075 9880536
F. +39 075 9880749
Assistenza tecnica e commerciale
Dr. Alessandro Silvestri
Commerciale
Fabrizio Morucci Geometra
Martina Zega Architetto

Comune di Tarquinia
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Comune di Tarquinia
Veduta Aerea della città

Palazzo Vitelleschi -sede del museo archeologico

Cavalli Alati

C

entro dell’Etruria Meridionale, capitale etrusca, cittadina medioevale, luogo archeologico di fama internazionale e di intensa vita culturale. Il visitatore può godere dell’importante tradizione che copre 3000
anni di storia, testimoniata dai numerosi e preziosi reperti archeologici e medioevali e delle sue variegate
caratteristiche naturali: la vicinanza del litorale marino, la campagna maremmana, i vicini monti della
Tolfa e Cimini e la vista dell’Argentario e dell’Isola del Giglio.
Il turista può apprezzare i numerosi cimeli etruschi visitando l’aristocratico Palazzo Vitelleschi, capolavoro dell’architettura gotico-rinascimentale diventato
Museo Nazionale.
La necropoli etrusca appena fuori il centro abitato accoglie le tombe dipinte
più belle e meglio conservate del mondo antico, che testimoniano il culto
della morte di un popolo affascinante ed enigmatico. Sono uniche nel loro
genere e paragonabili solamente a quelle egiziane.
Ai piedi della cittadina, il centro balneare con strutture urbane circondate
dal verde offre al visitatore diverse possibilità: dal campeggio all’appartamento, all’albergo.
Comune di Tarquinia
Piazza Giacomo Matteotti, 601016 Tarquinia (VT)
Tel. 0766 8491
www.comune.tarquinia.vt.it
comune.tarquinia@tarquinia.net

64

Come arrivare a Tarquinia

Cooperativa Olivicola di Canino

Centri Ippici
della Tuscia

S

e credete che l’olio extravergine di oliva sia un semplice
condimento,allora vi sbagliate, in realtà è un elemento fondamentale per una sana alimentazione,capace di nobilitare tutti i
sapori della buona tavola rendendo unici tutti i piatti della nostra
cucina.
Se date alla scelta del Vostro
olio l’importanza che merita, anche dal punto di vista
nutrizionale,allora siete le persone a cui voglio presentare la nostra
Cooperativa e il nostro olio.
Luciano Stocchi

Olivicola di Canino ARL.
cooperativa fondata nel 1988
TEL +39 0761.438095
FAX +39 0761.433042
info@olivicolacanino.it
via di Montalto Km 18,00 01011
Canino VT | Italy
Come arrivare a Canino
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Centro Ippico “reining Horse”

A

ngelo Siliquini, titolare della “Reining Horse, vive e lavora a Tarquinia,
si definisce uomo di cavallo, forse per la sua esperienza texana fondamentale per la tipica monta western che insegna ai partecipanti
dei corsi,accompagnando gli allievi fino alle gare.
Diplomatosi maniscalco alla scuola di Pinerolo,dopo aver concluso le sue esperienze negli USA e in Europa,decide
di aprire la struttura “Reining Horse “a
Tarquinia, dove oltre alla scuola il centro
ha la disponibilità per soste a cavalli,
e pensione per cavalli di privati.
Alla sua clientela piace ascoltare
le esperienze che Angelo ha acquisito
nel corso della sua trentennale carriera,
tra i suoi riconoscimenti ricordiamo
il 1° premio nel 1997 al Prefuturity
e il 4° premio al derby di Reining
a Reggio Emilia.
Alla domanda se ha un sogno nel
cassetto risponde: “partecipare alle
“olimpiadi nella disciplina “reining”.
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Angelo Siliquini
Reining Horse / Angelo Siliquini
Strada del Lupo Cerrino 01016 Tarquinia mob.327 7639741

Come arrivare a “Reining Horse”

U

n piacevole soggiorno nel centro storico di Tarquinia
L’ Hotel San Marco è situato nel pieno centro storico di Tarquinia, di fronte al Museo
Nazionale Etrusco.La struttura, recentemente rinnovata, consiste in un antico convento
del seicento ed è la soluzione di viaggio perfetta per trascorrere piacevoli soggiorni di
relax e visitare le città di maggiore interesse della zona.
Il personale accoglie i graditi ospiti ed è pronto a rispondere a ogni esigenza e/o richiesta.
Tutti i comfort in un antico convento del seicento.

particolari interni camere

L’hotel dispone di camere di diversa tipologia dotate
dei migliori comfort per garantire un soggiorno piacevole.
Camere disponibili: Doppia, Matrimoniale, Doppia uso
Singola, Tripla Junior Suite, Quadrupla Junior Suite,
Doppia uso Singola Deluxe, Doppia Deluxe, Matrimoniale Buffet Breakfast

CONSULTING SRL - Piazza Cavour, 18 - 01016
Tarquinia (VT)
P.IVA 01952250569 - Telefono e fax:
0766.842239www.hotelsanmarco.biz - info@
hotelsanmarco.biz
l’attività attraverso la continua ricerca della qualità
nelle proprie produzioni ortofrutticole
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Agriturismo “Poggio Nebbia”

L

’Agriturismo Poggio Nebbia si trova a Tarquinia, nell’area geografica chiamata Maremma, situata al confine tra Lazio e Toscana.
L’AGRITURISMO “POGGIO NEBBIA“, dispone
di due strutture distanti 3 km. l’una dall’altra, in cui offre
ospitalità ai propri clienti. Il “Casale Poggio Nebbia“ che
si trova su di una panoramica collina a
130 mt. sul livello del mare completamente immersa nel verde della macchia
mediterranea, con vista a 360° che va
dal mar Tirreno ai monti della Tolfa, ed
il “Casale Pantano“ situato nella verde
e suggestiva vallata del fiume Mignone
circondata dalla fertile e vivace campagna maremmana,
con vista del mare all’orizzonte

Agriturismo “Poggio Nebbia”
S.S. Aurelia km 84.100
Loc. Farnesiana 01016 Tarquinia VT
Tel./Fax +39 0766 841268
fattorie@poggionebbia.it
www.poggionebbia.it
Guide equestri
Stendardi Marco 3288750932
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L’agriturismo dispone di 7 camere matrimoniali e 6
appartamenti, entrambe arredate in stile arte povera,
perfettamente intonate, con stile ed eleganza, all’ambiente circostante. Dispone di piscina, idromassaggio,
mountain bike e 8 splendidi cavalli maremmani per
le magnifiche escursioni che offre nell’ambito del
territorio della Farnesiana.Inoltre sono a disposizione
dei nostri ospiti che volessero arrivare con i propri
cavalli,12 box in muratura, custoditi e assolutamente
sicuri, oltre ad una selleria attrezzata per il deposito
delle selle.
Il raffinato ristorante che si trova all’interno dell’agriturismo, offre piatti cucinati con prodotti aziendali
secondo le ricette delle nostre nonne, in abbinamento
con vini di produzione propria.

Offriamo la possibilità di trekking che vanno da un ora
ad una settimana,con guida in lingua italiana, inglese e
tedesca; per cavalieri esperti ma anche per principianti,
per chi invece desidra avvicinarsi al mondo
dell’equitazione, sono possibili lezioni individuali nel rettangolo in sabbia. Visitando il nostro sito internet potrete
trovare proposte già confezionate adatte a cavalieri con
ogni grado di preparazione, spesso abbinate a pacchetti
benessere.

Come arrivare all’agriturismo
“Poggio Nebbia”
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TERRE DELLA FARNESIANA

T

ra Tarquinia e Allumiere, all’estremità nord-occidentale
dei Monti della Tolfa, si estende una delle aree più integre e suggestive del Lazio. Sono le cosiddette “Terre della Farnesiana”, cuore della Maremma Laziale, antico
possedimento dei Farnese, che ivi, tra il XV e il XVII secolo,
sfruttavano le miniere della Tolfa. Praticamente sconosciuta
ai più, questa zona regala emozioni intense in un viaggio
senza tempo. Distese infinite di grano e pascoli, ondulate e
sinuose come fossero dipinte, verdissime all’inizio della primavera, gialle e riarse in estate, contrastano fortemente con
le scure macchie delle rocciose colline tolfetane. Un paesaggio tipicamente maremmano, ove la presenza umana, che
apparentemente si limita a qualche raro casolare, è in realtà
forte e visibile nel lavoro del campi, che qui sono curati con
estrema dedizione. Siamo nella terra degli Etruschi, il cui mito
è sempre nell’aria, inafferrabile e misterioso, ma anche dei
“butteri”, mitici personaggi che qui da generazioni governano
mandrie di vacche maremmane, sempre a cavallo, custodi
indomiti del proprio territorio.

Terre della farnesiana
TERRE DELLA FARNESIANA
s.s. Aurelia km. 84.100
località Farnesiana - TARQUINIA
tel./fax 0766.841268
Stendardi Marco 3288750932
Stendardi Maurizio 3494660403
Cerfolini Giancarlo 3384295304
info@terredellafarnesiana.it
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Comune di Tarquinia
Terre della Farnesiana ...Un luogo che Dio ci ha regalato
per appagare i nostri sensi.
Una terra di confine tra i comuni di Tarquinia,
Allumiere,Tolfa e Monteromano, disseminata di siti
archeologici, con una natura incontaminata dove
la tradizione dei butteri è ancora viva e dove un uomo
ed il suo cavallo trovano il loro paradiso.

Come arrivare Alle “Terre della Farnesiana” 71

Centri Ippici
della Tuscia

“Arte del Cuoio”
*Massimo Salvati

I

prodotti realizzati da *Massimo Salvati si possono
definire pregiati e esclusivi, in quanto l’artigiano ne segue
il procedimento di lavoro dall’inizio alla fine, cioè dalla
elaborazione del modello fino alle rifiniture, secondo
le antiche tradizioni artigianali.
La qualità dei metodi applicati può essere controllata dal cliente
anche durante la lavorazione del prodotto.
Fiore all’occhiello di Salvati è la realizzazione della famosa
sella Bardella, la parola bardella deriva dal bardellone per
doma e dalla sella Viterbese.E’ il tipo di sella oggi più diffuso
e maggiormente utilizzato, viene comunemente utilizzata
per le attività del tempo libero come le passeggiate a cavallo.
Tutti i prodotti realizzati dall’arte del cuoio possono essere
eseguiti anche su ordinazione, mediante scelta del modello
e dei materiali da utilizzare in accordo con il cliente.

mostra nel laboratorio

“Arte del Cuoio”
di Massimo Salvati
Via della Soldatella ,12
01014 Montalto di Castro (VT)
339 4775808
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Comune di Tuscania

Tuscania-Basilica di “S.Pietro”
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Associazione ”Anam”

L

’ Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di
Razza Maremmana - A.N.A.M. - è stata costituita
il 29 Maggio 1979, dalle Associazioni Provinciali
Allevatori di: Roma, Viterbo, Rieti, Grosseto.
Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica attraverso il D.P.R. del 5 Dicembre 1990.
L’ANAM gestisce il Libro Genealogico del cavallo di razza
maremmana e svolge la sua attività di selezione su tutto il
territorio nazionale.
Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere ed attuare
iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento,
alla valorizzazione ed alla diffusione degli equini
di Razza Maremmana:
1. provvede all’espletamento del lavoro di miglioramento e selezione della razza e gestisce il Libro Genealogico della Razza
Maremmana sotto la sorveglianza del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali ;
II Cavallo Maremmano allo stato brado

ASSOCIAZIONE “ANAM”
La sede dell’Associazione è a Grosseto:
A.N.A.M. Via Canova, 13/A
58100 Grosseto
Tel. 0564 417087 – Fax 0564 25081
e-mail: anam@gol.grosseto.it
www.anamcavallomaremmano.com
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2. promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere
speciali problemi tecnici in collaborazione ed intesa con gli
Organi Statali e Regionali competenti, con Istituti di ricerca
e di sperimentazione,
3. adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dagli Organi
di Governo Centrale o Regionale o dalla A.I.A.
4. promuove ed organizza Manifestazioni zootecniche atte a
mettere in evidenza i progressi realizzati dagli allevamenti,
integrandoli e sviluppandole ai fini economici;
5. attua il miglioramento e la valorizzazione economica delle
produzioni, curandone la difesa economica, nelle forme
previste dalla legge;
6. cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;
7.promuove ed attua ogni attività intesa alla valorizzazione
della razza.
L’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di Razza Maremmana - A.N.A.M. è guidata da un Presidente affiancato
da un Comitato Direttivo, con mandato triennale. Gli organi
di controllo sono il Collegio Sindacale e il Collegio dei
Probiviri. Gli Uffici sono guidati dal Direttore.

ASSOCIAZIONE
“ANAM”
L’Associazione Nazionale Allevatori
Cavallo di Razza Maremmana

Come arrivare a Tuscania
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Caseificio “Radicetti”

Caseificio Radicetti
e Punto Vendita
ss.312 Castrense
km.23 Celere (VT)
mob: 349 0698128
347 5015831
346 7127969
radicetti@alice.it
info@radicetti.com
www.radicetti.com

Comune di Valentano

Valentano”Palazzo Comunale”
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Comune di Valentano

Piatto in Maiolica sec XVI
matrimonio tra Girolama Orsini e
Pierluigi Farnese

La Rocca Farnese

.

L

a prima documentazione del paese risale all’813, ma il suo territorio è ricco di testimonianze preistoriche e romane. Nel Medioevo, dopo l’invasione longobarda, il paese si era
andato strutturando con fortezza e pieve dedicata a San Giovanni Evangelista. Nei secoli
seguenti il paese si consolidò nella parte più elevata della propaggine del Monte Starnina
e si organizzò in Municipio, conteso fra le vicine Città di Viterbo e Orvieto per essere poi definitivamente compreso nel territorio della Chiesa e del Patrimonio di san Pietro in Tuscia. Affidato il
dominio del paese, nel 1354 ai Farnese, questi lo tennero sino alla
costituzione del Ducato di Castro (1537) e alla distruzione della
capitale del Ducato (1649). La Rocca Farnese conserva le tracce
del passato illustre legato ai Farnese, ai lavori di Antonio da Sangallo il Giovane. è sede del Museo della Preistoria della Tuscia e
della Rocca Farnese ( Museo tel. 0761 420018).
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Comune di Valentano
Piazza Cavour, 1
01018 Valentano, VT
0761 453001
www.comune.valentano.vt.it
pec: comune valentano.vt @legalmail.it

Come arrivare a Valentano
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Ristoro ”La Ciotola”

L

a struttura è immersa nel verde con vista panoramica
e ubicata a Valentano in Via della Villa 27.
E’ un locale accogliente con personale gentile e
disponibile, soprattutto d’estate con i tavoli all’aperto
nella verandina.
Serve da mangiare a viandanti e turisti nonché a tantissimi
amici.
E’ famoso perché si cucina come una volta, prepara delle
ottime portate di pesce con specialità di lago e di mare.
L’antipasto misto di mare può considerarsi un intero pasto
tanto è abbondante variegato e prelibato annaffiato dagli ottimi
vini doc locali.
La pizza “ margheritissima” con pachino e mozzarella di bufala
è squisita.
I dolci preparati dallo chef sono ottimi, il prezzo è congruo alla
qualità. Il proprietario Alessio mette tutta la sua professionalità
ed esperienza nell’organizzare banchetti per ogni occasione,
dal festeggiamento delle nozze alle cene aziendali.

Interno ristoro

Veranda: esterno ristoro

Ristoro “La Ciotola”
Via della Villa 27
01018 Valentano
0761 422132
333 6364684
alessio.billi@inwind.it

Come arrivare al ristoro“la Ciotola
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Valentano Equitazione

L

’A.S.D. V.E. nasce da un’idea di Valentina Maisti, istruttore Federale di III livello, istruttore sportivo E.N.G.E.A..
e accompagnatore Equiturist., e Michele Billi accompagnatore Equiturist E.N.G.E.A. L’istruttore Valentina si
occupa della preparazione dei puledri e dei cavalli, dati in lavoro
e del centro, e segue gli allievi dai primi passi all’agonismo, nel
pieno rispetto dei pony e dei cavalli. Tutti i piedi dei nostri cavalli
sono gestiti in barefoot. Nel circolo ippico di Valentano si svolgono
diverse attività:
Corsi Estivi (Bambini dai 9 anni di età) Passeggiate per esperti
con accompagnatore e.n.g.e.a.; trekking con cavalli propri con
guida equestre ENGEA.
Corsi di equitazione per adulti e bambini su cavalli e pony per
principianti e non. Pony club dai 3 ai 16 anni.
Corsi di agonismo discipline equestri
Corsi per il rilascio di brevetti FISE e preparazione per le patenti
superiori
Preparazione spettacoli equestri anche per gli allievi del centro
Pensione cavalli Possibilità di avere cavalli in fida
Doma e addestramento cavalli e pony
Preparazione puledri alle rassegne e gare
Riabilitazione cavalli traumatizzati - Vendita cavalliPensione Cavalli
Valentano Equitazione
ss.312 - 01018 Valentano (VT)
338 3090105 - 3383090105
348 0503405
www.equitazionevalentina.com
valentanoequitazione@gmail.com
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Come arrivare a “Valentano Equitazione”

Azienda Agrituristica “Frà Viaco”

L

Centri Ippici
della Tuscia

’azienda si estende su una superficie di 74 ettari nel
comune di Valentano, nel cuore della Tuscia, quasi ai
confini con la Toscana, in un angolo naturalistico tutto
da ammirare: la conca del lago di Mezzano.
Circondata da boschi secolari di castagni, cerri, roveri e querce
che le fanno da cornice e ne animano il paesaggio, rendendo
l’aria collinare soavissima buona e delicata. È popolata da una
ricca avifauna: porciglioni, folaghe, gallinelle d’acqua, martin
pescatori e con un po’ di fortuna, può capitare di imbattersi nel veloce falco di palude che volteggia
in cerca di una preda.
Piacevoli diventano le passeggiate a piedi e in bicicletta in mezzo
ad un suggestivo bosco ove alberi di alto fusto nascondono i resti
del Castello di Mezzano e dove
sorge un incredibile monumento
della natura: un’immensa roverella, di oltre 300 anni, classificata
una delle piante più antiche del Lazio.
Molto diffuso anche il trekking a cavallo. Convenzioni con maneggi associati, che,oltre alla sosta dei cavalli,beneficiano della
cucina tipica dell’agriturismo, Possibilità di noleggio di mountainbike.
Agriturismo Frà Viaco
Località Mezzano
01018 Valentano (VT)
info@fraviaco.com
0761 / 422501
0039 339/1157212
0039 393/0704606
Come arrivare all’agriturismo “Frà Viaco”
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Comune di Vetralla

Vetralla “Palazzo Comunale”
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Comune di Vetralla

V

etralla ha un patrimonio storico che si pone all’attenzione del turista con monumenti e siti di alto interesse :
Il Duomo, la Chiesa di San Francesco, i Boschi, le necropoli di Norchia, Grotta Porcina, Cerracchio etc etc,
consentendo al visitatore interessantissimi escursioni e conoscenze.
Da non dimenticare le ricchezze della fertile terra , quale la vite che è presente nello stemma Comunale, il
pregiato olio di oliva extravergine ed i funghi porcini.
Tra le manifestazioni svolte nel Comune di Vetralla e ormai conosciute in tutto il territorio nazionale, ricordiamo” la Selva d’oro “, spettacolo musicale che vede la partecipazione di diversi cantanti di fama Mondiale, le varie “ Sagre “ dal fungo porcino alla pasta
fatta in casa , il suggestivo e tradizionale presepe Vivente
L’8 Maggio “ Lo Sposalizio dell’Albero “ che da anni ci vede simbolicamente gemellati
con Venezia.
Gemellaggio che fa rivivere insieme la difesa nella conservazione e valorizzazione dei
propri reciproci beni, il mare e i Boschi.
Un valido esempio di sinergia ambientale
Comune di Vetralla
Piazza Cavour, 1
01019 Vetralla ( VT)
0761 461887
www.comune.vetralla.vt.it
comune.vetralla@legalmail.it

Come arrivare a Vetralla
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Centro ippico “Fattoria delle due rose “

M

ario Massolini,
un imprenditore con esperienza venticinquennale nel
mondo delle materie plastiche prestato all’attività del
turismo rurale equestre, lento e emozionale.
Oliveti, noccioleti, seminativo, orzo, grano, biada, alberi da frutta,
ed animali da cortile, fanno da cornice ad uno straordinario centro
polivalente per il turismo rurale , stiamo parlando
della fattoria delle due Rose, ubicata nel territorio
di Vetralla.
Mario Massolini è un imprenditore del Nord che dopo aver trascorso una vacanza nella Tuscia, colpito dalle straordinarie bellezze del
territorio, sta realizzando come prossima apertura una delle più
belle strutture Ippiche dell’Alto Lazio creando sinergie con altri
allevatori e produttori della zona, per trasformare e mettere in
commercio con il marchio “fattoria delle due rose“ tutti i
prodotti della filiera corta.
Salumi, prosciutti di cinta, marmellata di porro, di zucca, sono un
vero e proprio paradiso degustativo. Il centro Ippico, è anche scuola di equitazione con istruttore di specialità, ( monta western ) due
accompagnatori, punto di sosta per cavalli e cavalieri, scuderia

Alcune Immagini del Centro Ippico

“fattoria delle due rose”
Fattoria delle Due Rose
Loc. Grotta Porcina- Strada delle Dogane snc
01019 Vetralla ( VT )
Mario 348 0510850 Francesco 389 9970877
Silvia 380 7817852 Adelmo
347 5393017
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“

Comune di Vetralla
didattica, trekking , e turismo rurale.
Un centro in continua evoluzione, infatti nella
prossima stagione sarà attrezzato un saloon per
agriristoro, si rimane davvero entusiasti nel percorrere passeggiate a cavallo nei sentieri tra paesaggi incontaminati, fino a scoprire siti archeologici come la Grotta Porcina , Norchia, Tarquinia,
Blera e Marturanum.
Mario Massolini

Il Centro Ippico “Fattoria delle due Rose” è ubicato
nella campagna ad ovest di Viterbo, nell’area del comune
di Vetralla in direzione di Monteromano
(uscita Aurelia bis km 23,200). Il centro, si trova in Località
Grotta Porcina strada delle Dogane Vetrallese sp.11
Come arrivare alla Fattoria delle Due Rose
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Centro Equitazione di Campagna ”le

I

l Centro, situato a circa 60 Km da Roma , si trova nel Comune
di Vetralla in Località Valli Cesate.Immerso in una splendida
valle circondata dai boschi. Lo scopo delle attività svolte all’interno della struttura è quello di far conoscere, attraverso
la pratica dell’attività equestre, il vasto territorio vetrallese, costituito
da paesaggi di notevole bellezza e interesse storico ( Via Francigena, via Clodia, Foro Cassi);risultano come punto di appoggio, transito
e collegamento tra le altre strutture presenti nella provincia di Viterbo
e utilizzabili da cavalli e cavalieri che esercitano il turismo equestre.
Nel Centro si svolgono variegate corsi per favorire l’equitazione
di campagna e tutte le discipline che essa racchiude, prima fra tutte
la”monta da lavoro “
Il territorio comunale,infatti rientra geograficamente nella maremma
laziale, terra dei butteri, che utilizzavano il cavallo maremmano per
svolgere le attività nei campi e soprattutto nel lavorovcon il bestiame. Cesare Piracci Tecnico Federale
di 1° livello
Titolare del Centro

Centro Equitazione di Campagna
“Le Valli”
Via Valli Cesate n.2
01019 Cura di Vetralla ( VT )
331 3685178 - 347 2997226
info@equitazionelevalli.com
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Valli”

Comune di Viterbo

Viterbo”Palazzo dei Papi”
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Valle Faul - “Palazzo dei Papi “

Comune di VITERBO

Il “Leone di Viterbo” simbolo della città

V

iterbo è un comune italiano di 64.090 abitanti capoluogo
dell’omonima provincia nel Lazio settentrionale, o Alto Lazio.
Situata sulle prime pendici dei Monti Cimini e distesa a ovest
verso la pianura maremmana. La città ha un vasto centro storico
di origine medioevale cinto da mura,
circondato da quartieri moderni, tranne
che a sud-ovest, dove si estendono zone
archeologiche e termali (necropoli di
Castel d’Asso, sorgente del Bullicame).
Viterbo è nota come la “Città dei Papi”:
nel XIII secolo fu infatti sede pontificia e
per circa 24 anni il Palazzo dei Papi di
Viterbo ospitò o vi furono eletti vari Papi.
Papa Alessandro IV decise nel 1257 il
trasferimento della Curia Papale a Viterbo
a causa del clima ostile presente a Roma;
il soggiorno papale durò fino a quando
papa Martino IV, appena eletto (22 febbraio 1281), allontanò definitivamen-
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Il Palazzo dei Papi

te la corte pontificia da Viterbo. La città è
famosa per il trasporto della Macchina di
Santa Rosa, tradizionale e spettacolare
manifestazione che si svolge ogni anno il
3 settembre in onore della Santa patrona:
una struttura alta 30 metri e del peso di 52
quintali, viene portata a spalla da cento uomini, i facchini, per le vie abbuiate della città. A Viterbo hanno sede l’Università della
Tuscia, istituita il 18 aprile 1979, il comando
nazionale dell’Aviazione dell’Esercito, la
Scuola Sottufficiali dell’Esercito e la Scuola
Marescialli dell’Aeronautica Militare.

La Macchina di “S. Rosa”

La Cattedrale di “S. Lorenzo”

Comune di Viterbo
Via Filippo Ascenzi 1
01100 Viterbo
Tel 0761 3481
Fax 0761 344897
urp@comune.viterbo.it
www.comune.viterbo.it
Ufficio Turistico
Via Ascenzi, 4 - 01100 Viterbo
Tel. 0761.325992 - Fax 0761.308480
infotuscia@libero.it
Le sorgenti termali ”il Bulicanme “e “il Bagnaccio”
Come arrivare a Viterbo
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Circolo ippico della Leia

S

cuola di equitazione affiliato F.I.S.E. discipline olimpiche.
Situato a 12 km da Viterbo, sulla strada vetrallese, a 10
km da Tuscania e 10 km da Vetralla.
La struttura dispone di un grande campo ostacoli in sabbia e TNT, un maneggio coperto 20x40, un campo da dressage
in sabbia, club house, un tondino, la giostra x 4 cavalli, campo da
cross e possibilità di lunghe passeggiate all’interno dell’azienda
di 850 ettari con boschi, vallate, corsi d’acqua e bestiame maremmano allo stato brado. il centro ippico è inserito nell’Agriturismo
Bicoca, che offre soggiorno in casali ristrutturati
o camere in B&B, due piscine.
I cavalli alloggiano in comodi box in muratura o
in paddock con box.
15 tra cavalli e pony per la scuola, perfettamente
addestrati e utilizzabili per le competizioni.
Istruttori federali di I e II livello oltre a tecnici
di equitazione di campagna lavorano con passione, competenza e professionalità per avviare gli allievi anche
adulti allo sport nelle varie discipline: salto ostacoli, completo,
dressage, cross country e endurance.

Gabriella Ascenzi Istruttore Federale

Spettacoli equestri

circolo ippico

della Leia

Strada provinciale vetrallese km 8,800
01100 Viterbo
0761 263036
3356751627
www.bicoca.it
gabriellascenzi@bicoca.it
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Agriturismo Bicoca
Pensione per cavalli privati sia in attività che a riposo,
assistenza tecnica e trasporto nelle competizioni con
mezzi propri.
Si organizzano nel periodo estivo corsi di equitazione
full immersion per ragazzi anche principianti con pensione completa, divertimento e piscina. Ottima la cucina e
sempre apprezzatissimo lo staff dell’animazione,
che organizza giochi, teatro e feste.

A1
L’Agriturismo Bicoca si trova
nella campagna ad ovest di Viterbo,
nell’area compresa fra questo comune,
Vetralla e Tuscania. In particolare, i
due centri si trovano su delle traverse
della Strada Vetrallese SP11 km 8,800
su traversa delle strade Vetrallese
Sp 11, Strada Sterpaio km 7,800 dx e
Strada castello di Salce Km 8,800 sx
Info:
0761 263036 - 330508514
329 9228657- 0761 11916140
www.bicoca.it
agriturismo@bicoca.it

SS675
Agr.BICOCA
Circolo ipiico

SS CASSIA
ROMA
Come arrivare all’Agriturismo e Circolo Ippico

91

I

Centri Ippici
della Tuscia

Balletti Park Hotel

mmerso nel verde di un parco secolare, in posizione panoramica a 600 m s.l.m ed a soli 60 km da Roma, sorge il Balletti Park
Hotel di San Martino al Cimino.

La posizione centrale nel territorio della Tuscia, ricco di straordinarie bellezze paesaggistiche e storiche, e le dotazioni della struttura
permettono di soddisfare anche gli ospiti più esigenti, rendendo ogni
soggiorno indimenticabile, all’insegna del relax, del divertimento,
dell’interesse culturale, dell’attività sportiva e del piacere gastronomico.
Il Balletti Park Hotel è situato a soli 3 km da Viterbo, nell’antico borgo
collinare di San Martino al Cimino, da cui è possibile godere di
un fantastico panorama sulle suggestive distese della Maremma fino al Monte Argentario.
La struttura dispone di 134 alloggi tra suite, camere e villini,
due ristoranti, un salone delle feste, un american bar, un
Centro Wellness, una suggestiva piscina ed un vasto parco con tutti
gli impianti sportivi: campi da tennis, un campo da calcio in erba regolamentare, oltre ad un incantevole laghetto artificiale.il luogo ideale per
respirare un’atmosfera accogliente e per godere di un po’ di privacy…
nel verde. Per gli amanti degli sport equestri vi è una convenzione
con il Centro Ippico”Tuscia Sport Equestre”

Via Umbria,2

Balletti Park Hotel
01030 San Martino al Cimino (VT)
Ufficio Prenotazioni
Tel. (+39)0761.3771
Fax. (+39)0761.379496
info@ballrtti.com
www.balletti.com
Email: info@balletti.com
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La Tavernetta “Il Cavaliere”

A

pprezzato locale tipico situato a San Martino al Cimino, nelle immediate adiacenze del Balletti Park Hotel. Con
la sua ricca carta riesce a soddisfare i palati più fini
deliziandoli con sapori e profumi antichi.

Offre una vasta scelta di specialità alla brace ed un’ampia selezione di vini. Oltre alla Carte, rinnovata ad ogni cambio di stagione, il locale propone un “Menù del giorno”con ricette sempre
diverse ed appetitose.
La sera è possibile scegliere tra numerose varietà di
pizza, cotte nel forno a legna, come la famosa pizza
Donna Olimpia, in onore della rinomata Principessa di
San Martino al Cimino.
La “Tavernetta”, con la sua calda ed informale atmosfera, è il posto ideale dove poter gustare tutta la genuinità
di prodotti tipici della Tuscia, vanto della locale tradizione enogastronomica.
La Tavernetta dispone inoltre di menù adatti a chi soffre di ogni
genere di intolleranza alimentare, dal glutine al lattosio: dall’antipasto al dessert i prodotti sono controllati ed affidabili così da
poter essere consumati in tutta sicurezza
Tavernetta “Il Cavaliere”
Via Umbria,2 01030 San Martino al Cimino VT
Tel: 07613771
Fax: 0761379496
www.tavernettailcavaliere.it

Come arrivare a San Martino al Cimino
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“Sacconi Arabian Stud”

T

ra le colline adiacenti l’antica città di Viterbo,
sorge il Sacconi Arabian Stud,un giovane
e dinamico allevamento dedicato al nobile figlio
del vento.
I Puro Sangue Arabi del Sacconi Arabian Stud trascorrono
la loro vita in totale armonia con la natura e gli esseri umani.
Fattrici e puledri vivono in ampi pascoli, senza mai entrare
nei boxes, solo con il riparo di una capannina.
*Gli stalloni in attività, trascorrono il loro tempo tra i paddocks
a loro riservati il tondino e il maneggio d’allenamento.
*Infatti il Sacconi Arabian Stud non è semplicemente
una collezione, ma anche un attivo centro dove nascono
e si scelgono alcuni tra i protagonisti del circuito degli Shows
Nazionali Grande attenzione, quindi, alla gestione dei puledri
che, crescendo liberi, notte e giorno, possono sviluppare
al meglio struttura corporea e arti.
Allevamento
Sacconi Arabian Stud
Soc. Agricola srl.
Loc. “Le Quercette”
Strada Mezzogrosso, 2
01100 Viterbo
Alessio 393.92.60.727
Tel. 0761.30.64.53
www.sacconiarabianstud.com
sacconiarabianstud@libero.it
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Come arrivare da “Sacconi Arabian Stud”

Centro ippico“Cimina Equitrek”

I

Centri Ippici
della Tuscia
Barbara Guida esursionistica

l Centro ippico è ubicato in Strada Novepani snc. Loc. Bagnaia
(Viterbo), nel cuore dei monti cimini, in una natura ancora
incontaminata.
Svolge attività di messa in sella per avviamento Trekking
a cavallo, passeggiate anche con il proprio cavallo equitazione
di campagna, avvicinamento
al cavallo.
La struttura dispone di paddock
pensione per cavalli sia in attività
che a riposo.
Barbara, è istruttore con qualifica
di guida escursionista, accoglie i
clienti con simpatia e cordialità.
Con Enrico, titolari del centro
ippico, perseguono il loro obbiettivo che è quello di promuovere,
organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica dello sport
equestre nella nostra provincia e realizzare lo sviluppo dell’attività
sportiva in genere e, nella specie, di base.
Vi aspettiamo Barbara ed Enrico

Centro Ippico
Cimina Equitrek
Strada Novepani snc
01031.Bagnaia (VT)
Enrico 335 5793224
Barbara 339 3957717
www.ciminaequitrek.it
aquilanibarbara@yahoo.it
Come arrivare al Centro Ippico”CiminaEquitrek”
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Azienda Agrituristica“Parco

I

l Parco dei Cimini è una struttura agrituristica situata a 800 metri
s.l.m. e posizionata alle pendici del Monte Cimino, zona dalle forti
connotazioni storiche ed artistiche. Già Tito Livio parlava dell’impenetrabilità della “Selva Cimina”, che in qualche modo ancora
caratterizza l’area, con i duemila
ettari circa di foresta
ad alto fusto tuttora presenti.
Il Parco dei Cimini è nato nel
1998, dalla volontà di poter offrire
un luogo ameno dal caos,
un “rifugio dal dinamismo quotidiano”. Nell’arco degli anni
è riuscito ad esaltare le peculiarità del territorio circostante preparandolo all’accoglienza e rivestendolo di
eleganza e raffinatezza, fondendo le esigenze produttive con un’estetica moderna, nel pieno rispetto del contesto paesaggistico
ed in armonia con esso.
Un affascinante biologo e una piscina naturale, completano il paesaggio
rendendolo un luogodove design, raffinatezza e natura creano
un’atmosfera davvero romantica e suggestiva...

dei Cimini”
* Eventi-Meeting aziendali
* Ricevimenti / Matrimoni
* Sport Natura
* Fattoria Didattica
Laboratori
* Soggiorni in appartamenti
Pacchetti Week end
* Sport & Relax
Massaggi Tisanoreica
* CentroAstronomico

Il Centro Astronomico dei Cimini
Ci.A.O.® sorge a 800mt
di una purezza atmosferica
uniche

Parco dei Cimini
Strada Romana km 4,
Soriano nel Cimino,
Viterbo 01038 Italy
Telefono: +39 0761 752
266
Fax: +39 0761 752 825
Tel. 0761.30.64.53
www.parcodeicimini.it/

Come arrivare al “Parco dei Cimini”
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