
Regione Lazio

comprensorio della VIA AMERINA e delle FORRE

itineraridel Gusto e dei Sapori

guida enogastronomica del comprensorio della via amerina e delle forre

g
u

id
a
 e

n
o
g

a
st

ro
n

o
m

ic
a
 d

e
l 
c
o
m

p
re

n
s
o
ri

o
 d

e
ll

a
 v

ia
 a

m
e

ri
n

a
 e

 d
e

ll
e

 f
o

rr
e



   
   

   
   

1

PROGETTO GRAFICO: Massimiliano Cicconi

TESTI: Paola Rossi, Gianluca Cerri e Giorgio Felini

FOTO: Massimiliano Cicconi, Gianluca Cerri, Mauro Topini, Parco Regionale Valle del Treja,

          Riccardo Polini, Luca Ricci, Giuseppe Palozzi.

STAMPA: Union Printing spa

SI RINGRAZIA :

- Regione Lazio / Assessorato alla Cultura / Area Valorizzazione Patrimonio Culturale

- Coordinamento Comuni del Comprensorio della Via Amerina e delle Forre

- Ente Parco Regionale Valle del Treja

- Fabio Castrucci

Per le indicazioni su alcuni produttori: 

www.tusciagnam.it / www.tusciadoc.it

Per la diffusione della cultura gastronomica della tuscia:

www.carlozucchetti.it

La presente pubblicazione è cofinanziata con

DGR Lazio n.718 del 24.10.2003 nell’ambito della L.R. n.40 del 22.12.1999

www.viaamerina.eu



   
   

   
   

   
   

   
   

32








Lazio



autostrada A1












autostrada A1

ss Cassia

ss Flam
inia

ss Flam
inia

autostrada A1











Lazio



autostrada A1












autostrada A1

ss Cassia

ss Flam
inia

ss Flam
inia

autostrada A1











Lazio



autostrada A1












autostrada A1

ss Cassia

ss Flam
inia

ss Flam
inia

autostrada A1




PORZIONE DI TERRITORIO

  COME SI ARRIVA

C a l c a t a

F a l e r i a

C a s t e l  S a n t ’ E l i a

N e p i

C i v i t a  C a s t e l l a n a

F a b r i c a  d i  R o m a

C o r c h i a n o

G a l l e s e

V a s a n e l l o

O r t e

Cum mihi pomiferis coniunx foret orta Faliscis,
moenia contigimus victa, Camille, tibi.
Casta sacerdotes Iunoni festa parabant
et celebres ludos indigenamque bovem.
(Ovidio, Amores, III, 13, vv. 1-4)
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  LA VIA AMERINA E LE FORRE
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io Per l’osservatore che si affacci dal balcone dei Monti Cimini o che salga sulla 

cima del Monte Soratte il territorio della Via Amerina e delle Forre appare come 
una vasta pianura che si estende da sud a nord; una distesa verde delimitata 
dalla corona vulcanica dei Cimini e dei Sabatini che termina con una balza sulla 
valle del Tevere.
Quella che appare una pianura si rivela invece, ad una vista ravvicinata, come 
un territorio solcato da profondi tagli nel quale, come una linfa, si estende una 
fitta vegetazione.
Questa conformazione territoriale deriva, in primo luogo, dalla matrice geolo-
gica, costituita da un alto banco di tufo di spessore costante, originato dalle 
eruzioni degli apparati vulcanici cimino e sabatino. Il plateau si interrompe, con 
linee frastagliate, nei pressi del fiume Tevere, che scorre nell’ampia valle plio-
cenica. Nella valle sboccano i numerosi corsi d’acqua provenienti dagli antichi 
vulcani e che si sono fatti strada erodendo fino alla base lo zoccolo
tufaceo; tra questi il maggiore, per portata e lunghezza, è il Fiume Treja.
Amministrativamente questa regione appartiene alla Provincia di Viterbo, è se-
parata dall’Umbria a nord e dal Reatino ad est dal fiume Tevere, mentre a sud, 
poco oltre Nepi, si entra nella Provincia di Roma.

La via Amerina si stac-
cava dalla Cassia nella 
valle del Baccano e, 
attraverso l’antico ager 
faliscus, metteva in co-
municazione Roma con 
l’Umbria, prendendo 
nome dalla città di Ame-
lia (Ameria). Costruita 
dopo la conquista ro-
mana del territorio (241 
a.C.), inglobò l’antico si-
stema viario preromano, 
collegando importanti 
assi trasversali (Cassia, 
Flaminia, Tiberina). 
Il percorso, ancora iden-
tificabile, è segnato dalle 
città (Nepi, Falerii Novi) 
e dalle località prossime 
(Castel S. Elia, Civita 
Castellana, Fabrica di 
Roma, Corchiano, Galle-
se, Vasanello, Orte); altri 
centri si offrono come 
punti di riferimento per 
interessanti diversioni 
(Faleria, Calcata). 
La via Amerina è, in sin-
tesi, una strada romana 
che attraversa il territorio falisco, conservando l’eco profonda dell’età medie-
vale e della tradizione cristiana; in tal senso, è riuscita ad assorbire le memorie 
storiche ed artistiche delle aree interessate, offrendo il punto di riferimento per 
l’identificazione di un preciso itinerario culturale ed ambientale. 
Del periodo falisco restano i pagi, con le relative necropoli: arroccati sui pianori 
tufacei dominanti le vallate, ospitarono popolazioni dedite alle prime forme di 
agricoltura organizzata, sostenuta da ingegnosi sistemi di bonifica e drenaggio 
(cunicoli, pozzi verticali, dighe fluviali). 
La conquista romana facilitò il decentramento urbano e l’incremento della pro-
duzione agricola, con nuove città (Falerii Novi) e nuove vie di comunicazione 
(Amerina, Flaminia), mentre fattorie e ville rustiche si insediavano nell’ambiente 
rurale.

NEPI

CASTEL S. ELIA

CALCATA

FALERIA

CIVITA CASTELLANA

FABRICA di ROMA CORCHIANO

GALLESE

A1 Roma

Roma

Roma

Valle del Baccano

Amelia

Terni

Viterbo

Viterbo

Amelia

Tevere

SS Flam
inia

SS Cassia

A1 Firenze

VASANELLO

ORTE

 
il

 t
e

r
r

it
o

r
io



   
   

   
   

   
   

   
   

76

  CARATTERI CULTURALI

La fine del dominio romano e le incursioni barbariche, dal V al X secolo, mo-
dificarono l’assetto dell’area, con il rafforzamento degli abitati posti sulle alture 
protette; la guerra greco-gotica (sec. VI) e il conseguente riordino bizantino, 
decretarono la fortificazione di alcuni centri gravitanti sull’Amerina (Nepi, Falerii, 
Gallese), risultati poi determinanti nella successiva invasione longobarda: i solidi 
castra proteggevano l’unico percorso sicuro tra il ducato di Roma e l’esarcato 
di Ravenna (il corridoio bizantino), garantendo le necessarie comunicazioni. La 
successiva azione della Chiesa romana restituì tranquillità all’intero tracciato e 
l’Amerina assunse un ruolo secondario. 
La religione cristiana ha lasciato significative testimonianze sul percorso ame-
rino, spesso coincidenti con i luoghi segnati dal martirio dei primi fedeli, dalle 
catacombe di Nepi (catacomba di S. Savinilla; SS. Tolomeo e Romano) e di 
Falerii Novi (catacomba dei SS Gratiliano e Felicissima), sino ai patroni di Civita 
Castellana (SS. Marciano e Giovanni) e Vasanello (cappella di S. Lanno); dei se-
coli successivi restano significativi luoghi di culto a Castel S. Elia (santi monaci 
della Valle Suppentonia) e Gallese (basilica di S. Famiano, monaco pellegrino 
del XII secolo). 
Sui numerosi castra si sono poi inserite prestigiose strutture rinascimentali e 
barocche, spesso ospitate negli antichi castelli e rocche, vigili custodi di un 
nobile trascorso mai sopito dal tempo.

La storia e la cultura dell’area mostrano una forte caratterizzazione, ad iniziare 
dal periodo preromano dove i Falisci organizzarono un sistema politico-econo-
mico dai tipici connotati.
Al tempo stesso, per le condizioni territoriali favorevoli, si manifesta un`apertura 
ad altri influssi culturali, che vedono nella lingua, nei costumi, nelle tradizioni e 
nella gastronomia un forte rapporto con l’Umbria, il Reatino e Roma.
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  IL PAESAGGIO E L’AGRICOLTURA
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Per caratteristiche paesaggistiche e di uso del suolo si può suddividere il territo-
rio, procedendo da sud verso nord, in tre grandi aree. 
L’area più meridionale abbraccia i comuni di Nepi, Castel Sant’Elia, Civita Castel-
lana, Faleria e Calcata. La morfologia, prima pianeggiante, con leggere ondula-
zioni collinari, tipica della campagna romana, diviene più aspra in corrisponden-
za del sistema orografico del bacino del Treia dove le forre tufacee caratterizzano 
il cosiddetto “paesaggio etrusco”.
L’uso del suolo è determinato da grandi appezzamenti a pascolo, soprattutto 
nella zona a confine con la provincia di Roma, tra la via Cassia e l’antica Via 
Amerina: qui il terreno, costituito prevalentemente da rocce basaltiche affioranti, 
non consente particolari coltivazioni. L’allevamento degli ovini è da sempre un 
elemento distintivo di questo paesaggio agricolo.
Al pascolo si associa la presenza di seminativi, prevalentemente grano e forag-
gere, dove i terreni sono più sciolti e a matrice tufacea. Il seminativo caratterizza 
l’area verso Monterosi, più ad ovest, e l’area ad est lungo le propaggini della 
valle del Treia. Qui le coltivazioni di tipo estensivo occupano le sommità dei 
pianori tufacei delimitati bruscamente dalle profonde forre. Non va dimenticata la 
notevole presenza delle coltivazioni orticole, in aree ben irrigate, come i dintorni 
di Nepi. 
Nell’area a sud-est, nei comuni di Calcata e Faleria, sui pianori è preponderante 
la presenza del nocciolo (Dop Nocciola Romana), coltivato da sempre, ma in 
maniera intensiva dagli anni ‘50. 
Gli aspetti del paesaggio agrario si vanno completando con la forte presenza 
di boschi, sia di pianoro che di fondovalle, presenza che si lega alle condizioni 
morfologiche di un territorio spesso inaccessibile ai mezzi agricoli e quindi dalle 
forti valenze naturalistiche.

  LA PARTE MERIDIONALE
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  IL CENTRO

L’area centrale del comprensorio della Via Amerina e delle Forre che coincide 
con i comuni di Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese ed in parte Vasanello ha 
una morfologia legata al sistema vulcanico.
Da ovest verso est si può ben individuare una scansione che va dalle propaggini 
pedemontane dei Cimini, nell’area di Fabrica di Roma, al sistema delle forre 
tufacee, nei comuni di Corchiano e Vasanello, al sistema vallivo legato alla piana 
del Tevere nel comune di Gallese.
Seguendo questa suddivisione il paesaggio agrario è dominato dalla “pianta-
ta”, a prevalenza di nocciolo (Dop Nocciola Romana), che si estende a perdita 
d’occhio per diversi chilometri quadrati e che appartiene al sistema agricolo dei 
monti cimini. Al nocciolo si associa spesso la vite, tra Corchiano e Vasanello 
(area della Doc Vignanello) e la coltivazione dell’olivo (area della Dop extra-
vergine di oliva Tuscia). Il tutto in un’ordinata e razionale sequenza di filari che 
disegnano un paesaggio fortemente antropizzato, ma non privo di fascino.
Si segnala, soprattutto nell’area più ad ovest di Fabrica di Roma, la presenza 
della coltivazione del castagno a quote superiori ai 500 metri: parte del territorio 
è compreso nella Dop Castagna dei Monti Cimini, in fase di riconoscimento.
Anche in quest’area è importante la presenza delle forre tufacee, formate dal 
sistema idrografico generato dai Cimini e sfocianti, verso est, direttamente nel 
fiume Tevere. Sul limite di queste profonde fratture le coltivazioni si interrompono 
lasciando spazio alla forte naturalità dei boschi di fondovalle.
La zona più ad est, dove lo zoccolo vulcanico è interrotto dall’ampia valle del 
Tevere, è caratterizzata da distese di seminativi irrigui, in corrispondenza con il 
territorio di Gallese.

  LA PARTE SETTENTRIONALE

Si può individuare nella parte nord del territorio di Vasanello e nella totalità del 
comune di Orte.
Caratterizzata sostanzialmente dalla Valle del Tevere e dei suoi affluenti, la zona 
ha un’orografia collinare che degrada dolcemente verso il fiume.
La suggestione del paesaggio è data anche dall’incontro tra il vulcanesimo cimi-
no, con i depositi piroclastici del tufo rosso e del peperino, e il sistema fluviale, 
con la presenza di sabbie e argille.
La zona di Vasanello si caratterizza per la “piantata”, con una consistente esten-
sione di coltivazioni a nocciolo (Dop Nocciola Romana), vite (Doc Vignanello) 
ed olivo (Dop extravergine di oliva Tuscia), che lascia spazio, verso nord, alla 
forte naturalità di boschi cedui, sostanzialmente cerrete, fino al margine con la 
Valle del Tevere.
Più a nord, Orte, collocato al centro della valle tiberina, vede un’agricoltura di 
fondovalle con seminativi irrigui. Oltre il Tevere, nella porzione comunale che 
risale verso l’Umbria, la vite e l’olivo sono le coltivazioni che qualificano il pae-
saggio agrario.
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La produzione agricola nel territorio era esercitata, e lo é ancora anche se in 
misura ridotta, dai contadini che abitavano stabilmente nei luoghi di lavoro.
Le aziende agricole erano costituite sostanzialmente da un unico gruppo di edifi-
ci, raggruppati intorno ad uno spazio centrale. Il Casale, inteso come insieme di 
edifici padronali, non era di grandi dimensioni, ospitava generalmente un’unica 
famiglia che dalla terra traeva tutto il suo sostentamento.
Costruito in blocchi di tufo cavati a mano (rari quelli in pietra calcarea o peperi-
no) con tetto a falde coperto con coppi ed embrici. Due piani fuori terra, quello 
superiore per la residenza della famiglia, quello inferiore utilizzato per la stalla; al 
piano interrato la cantina.
L’abitazione al primo piano si raggiunge con una ripida scala esterna porticata; 
la residenza, di piccole dimensioni, era costituita da una cucina con camino e 
una o due camere da letto.
Raramente è presente un portico esterno; quando esiste è realizzato con pilastri 
a pianta quadrata ed architrave in legno.
Spesso, centralmente, si trova una “torretta” che veniva utilizzata come piccio-
naia per integrare l’alimentazione della famiglia; poco distante il porcile (mandro) 
per due o tre animali. Il pollaio (pollaro), sempre presente, era realizzato con una 
semplice recinzione non in muratura. Al centro del cortile, il pozzo per l’acqua 
e, addossato all’edificio principale, raramente isolato, il forno per la cottura del 
pane.
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  I LUOGHI DELLA PRODUZIONE: IL CASALE

Il Comprensorio della Via Amerina è un territorio dai forti connotati agricoli, an-
che se la presenza dell’industria ha, negli ultimi anni, comportato una riduzione 
delle aziende, sia in termini di numero che di superficie posseduta.
La superficie agricola utilizzata (SAU) è il 48% della superficie territoriale, che 
ammonta a 428 kmq. Su tutta l’area esistono, comunque, circa 4600 aziende 
agricole, condotte prevalentemente a carattere familiare su terreni quasi esclu-
sivamente di proprietà.
Ciò che contraddistingue le caratteristiche fondiarie della zona è la dimensione 
delle aziende, sostanzialmente piccola, da 3 a 5 ettari.
Le zone coltivate a legnose (vite, nocciolo, olivo) sono quelle che hanno una 
superficie media aziendale più piccola in quanto queste coltivazioni hanno, da 
una parte, un’alta produttività ma, dall’altro, assorbono anche un alto livello di 
manodopera per ettaro. Nei comuni di Calcata, Corchiano, Fabrica di Roma e 
Vasanello la superficie media aziendale non supera i 4 ettari e nei comuni di 
Castel Sant’Elia, Faleria e Gallese, non raggiunge i 6.
Dove, invece, il seminativo (cereali, foraggiere) è la coltivazione preponderante 
come nei comuni di Nepi, Civita Castellana ed Orte, la superficie media aziendale 
aumenta con una media di 9 ettari ed un picco, nel comune di Nepi, con una 
superficie media aziendale di 14,5 ettari, con aziende che superano anche i 50 
ettari di superficie.
La marcata vocazione agricola del territorio e l’importante presenza di aziende 
agricole a conduzione biologica, circa 200 con una superficie complessiva di 
4.266 ettari, hanno consentito di costituire nel 2013, insieme all’AIAB (Associa-
zione Italiana Agricoltura Biologica), il Biodistretto della Via Amerina e delle 
Forre.
Il Biodistretto è area geografica omogenea naturalmente vocata al biologico, 
dove agricoltori, cittadini, associazioni, gruppi di acquisto solidale, operatori tu-
ristici e pubbliche amministrazioni stringono un patto per la gestione sostenibile 
delle risorse, partendo proprio dal modello biologico di produzione e consumo.
Lo scopo è quello di promuovere l’agricoltura biologica e di qualità; diffondere 
le buone pratiche rurali, ambientali e sociali; tutelare e valorizzare la biodiversità 
del territorio e dei beni comuni, materiali e immateriali; diffondere un modello 
partecipativo dal basso di sviluppo sostenibile e attento alle vocazioni territoriali.
Al Biodistretto hanno aderito i 10 comuni del comprensorio, le aziende agricole 
biologiche, cittadini, operatori turistici e associazioni.
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  LE CARATTERISTICHE FONDIARIE
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Pur omogeneo da un punto di vista culturale ed ambientale, il territorio presenta 
una discreta varietà nella produzione agricola ed alimentare.
Le produzioni principali sono quelle legate alla “piantata”, le cosiddette colture 
legnose, dove spicca il nocciolo, “la nocchia” che occupa il 18% della super-
ficie agricola utilizzata. La coltivazione è presente in tutta l’area, anche se si 
concentra nei comuni di Calcata, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese e 
Vasanello. Pianta presente allo stato selvatico sin dall’epoca preromana, coltiva-
ta dal 1400, la sua produzione diviene preponderante negli anni ‘50. Dal 2009 la 
produzione gode del riconoscimento Dop “Nocciola Romana”, che comprende 
due cultivar della specie Corylus avellana: la Tonda Gentile Romana e il Nocchio-
ne. Tutto il comprensorio della Via Amerina e delle Forre è individuato come zona 
di produzione tipica.
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  IL NOCCIOLO

In associazione con il nocciolo e la vite, raramente a coltura specializzata, l’olivo 
ha una discreta presenza nell’area. Pur essendo coltivato in tutti i comuni, è a 
Gallese che troviamo la maggiore superficie agricola utilizzata.
Le cultivar frantoio, caninese e leccino, da sole o congiuntamente, vanno a far 
parte della Dop olio extravergine di oliva “Tuscia”, che vede tutti i comuni del 
comprensorio all’interno della zona di produzione. L’olio prodotto ha un carattere 
fruttato medio, con colore verde smeraldo e riflessi dorati. 
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  L’ OLIO
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La vite, pur in minore quantità, è un’altra importante coltivazione legnosa della 
zona. I comuni a maggiore produzione sono, nell’ordine, Vasanello, Corchia-
no, Orte, Fabrica di Roma e Gallese. Il comprensorio appartiene a due zone 
di produzione di vini doc: “Vignanello”, dove ricadono i comuni di Vasanello, 
Corchiano, Fabrica di Roma e Gallese; “Colli Etruschi Viterbesi” dove ricade 
il comune di Orte. Le uve maggiormente utilizzate sono per la bacca bianca, il 
trebbiano, la malvasia, il greco e, per la bacca rossa, il sangiovese, il ciliegiolo 
e il montepulciano.
Negli ultimi anni la produzione vinicola del comprensorio ha fatto registrare 
un’importante evoluzione qualitativa con cantine che combinando metodologie 
all’avanguardia e la cura del territorio ottengono vini di alta qualità conquistando 
riconoscimenti importanti a livello nazionale e internazionale.
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i Pur se limitata al territorio del comune di Fabrica di Roma, non va dimenticata la 
coltivazione del castagno, tipica dell’area cimina. Anche per questo prodotto è in 
via di riconoscimento il marchio Dop “Castagna dei Monti Cimini”. La Castagna 
dei Monti Cimini designa le castagne fresche, essiccate o surgelate, riferibili alla 
specie Castanea sativa Miller, ecotipo locale “Castagna domestica dei Monti 
Cimini”, e cultivar “Marrone fiorentino”, “Marrone premutico”.
Il frutto, spesso unico nel riccio e di forma globosa e pezzatura cospicua, ha 
una polpa dolce e saporita ed è facilmente sbucciabile. La maturazione dei frutti 
avviene intorno alla seconda decade di settembre protraendosi per un periodo 
di circa 20 giorni. Il mercato di destinazione primario è quello del fresco, dove 
il marrone arriva tradizionalmente dopo un primo condizionamento in acqua 
fredda per circa 2-6 giorni in vasconi o tini di legno, detti “cura”. Ciò al fine 
di bloccare l’insorgere di patogeni durante la conservazione. Successivamente 
vengono lasciate asciugare e movimentate giornalmente secondo un processo 
detto trapalatura.

  LE CASTAGNE IL VINO
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Per quanto riguarda i prodotti derivati dai cereali pani, paste e prodotti da forno 
(tozzetti, cazzotti, amaretti, ciambelle, maritozzi, pizze) che utilizzano spesso la 
nocciola. La zona ha una ricca tradizione con produttori che utilizzano ancora 
forni a legna. 
Ultima, ma non per ultima, va citata la cosiddetta produzione spontanea prove-
niente da un territorio ricco di ambienti naturali. La raccolta delle erbe selvatiche 
da sempre ha scandito le stagioni sulla tavola. Dalla “misticanza”, raccolta sui 
pascoli, composta da una grande varietà di erbe di campo, “cicoria”, “cresta di 
gallo”, “ramolaccio”, “grispigna o crespigno”, “pimpinella”, “raponzolo”, “bor-
ragine”, “porcacchia”, alla raccolta degli asparagi selvatici sui margini meglio 
esposti delle forre. Alla raccolta delle “lopole” (Humulus lupulus) sui bordi dei 
torrenti e nelle acque più pulite il “crescione” (Nasturtium officinale). Non di-
mentichiamo i funghi di sottobosco, con i porcini, gli ovoli, i galletti per i sughi 
e di campo con i “pratarelli”.
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  GLI ORTI E GLI ALLEVAMENTI   IL PANE e LE RACCOLTE SPONTANEE

Tra le coltivazioni tipiche dell’area, anche se circoscritta al comune di Nepi, vi è 
l’orticoltura. Le buone condizioni d’irrigazione e la tradizione fanno di Nepi, con 
circa 100 ettari di orti, una delle zone di maggiore produzione nel viterbese dopo 
i comuni dell’area maremmana. Si deve segnalare anche la produzione, ormai di 
nicchia, del “Carciofo di Orte”, uno dei prodotti tradizionali del Lazio.
Le notevoli estensioni a pascolo e a foraggere, nei territori di Nepi, Civita Castel-
lana, Orte e Gallese, consentono l’allevamento di ovini e bovini, con una buona 
produzione di carne e formaggi. Diverse aziende offrono i loro prodotti in punti 
vendita disseminati sul territorio. Tra i formaggi si sottolinea che il comprensorio 
rientra in parte nelle dop “Pecorino romano” e “Ricotta romana” anche se in 
questi anni si assiste ad un’evoluzione qualitativa ed a una vitalità degli allevatori 
e produttori che offrono al consumatore prodotti di elevata qualità organolettica.
Tra le carni non possiamo dimenticare le produzioni norcine, come il salame 
cotto; la scapicollata simile al capocollo ma con maggiore presenza di grasso e 
speziatura; i budellucci prodotti dalla lavorazione degli intestini del maiale con-
sumati dopo l’essiccazione, il capocollo o lonza; la coppa, insaccato speziato 
ricavato dalla di testa del maiale; le coppiette strisce di carne di suino o bovino 
speziate con finocchio, peperoncino, aglio ed essiccate; la porchetta; il guan-
ciale simile alla pancetta ma più magro e saporito ottenuto dalla lavorazione dei 
muscoli della guancia di maiale; la mazzafegato salsiccia nera sia normale che 
dolce con presenza nell’impasto di fegato di maiale.
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Anche se oggi i luoghi della trasformazione dei prodotti agricoli non sono più 
quelli tradizionali, restano sul territorio le tracce degli edifici che nel passato 
hanno svolto un ruolo fondamentale nell’economia di queste terre.
Sui fondovalle di ogni centro abitato, collegati da sentieri, spesso semplici mu-
lattiere, sorgono i mulini ad acqua, luoghi strategici fino alla metà del Novecento 
per la sussistenza di intere popolazioni. Il mulino era un complesso sistema 
di edifici ed opere edilizie che serviva a catturare la forza idraulica dell’acqua, 
trasformarla in forza lavoro e restituirla al fiume. Il primo elemento del sistema 
era lo sbarramento (legata) costituito da un piccola diga posta trasversalmente 
al senso della corrente. Da qui, tramite la gora, un canale costruito o scavato nel 
tufo, veniva trasportata l’acqua che cadeva con forza sulle pale in legno della 
turbina orizzontale, la quale faceva girare la macina in pietra. Nei mulini ad acqua 
si macinava un po’ di tutto: grano, granturco, orzo e biada per gli animali.
Bisogna comunque ricordare che la tipologia del mulino ad acqua spesso era 
utilizzata anche per le mole da olio dei frantoi.
Più frequentemente il frantoio si collocava nei pressi dei centri abitati e veniva 
alimentato dalla forza animale utilizzando gli asini. La macina veniva fatta girare 
dall’asino aggiogato ad una leva innestata su di un asse verticale. La pasta delle 
olive, continuamente posta sotto il raggio d’azione della macina tramite pale di 
legno, veniva poi collocata nelle bruscole, larghi dischi cavi simili a borse. A 
questo punto, all’energia animale si sostituiva quella umana del frantoiano. Le 
bruscole venivano collocate sotto una pressa a formare una pila, separata a tratti 
da dischi di legno duro, per far sì che il liquido, così spremuto, venisse raccolto 
in capaci bigonci, posti in pozzetti ricavati alla base del torchio. Niente di ciò 
che veniva prodotto tanto faticosamente andava perduto: oltre all’olio vergine di 
qualità superiore, i residui della lavorazione delle olive (la sansa) venivano ugual-
mente raccolti e persino la fondata non veniva gettata, perchè sarebbe servita ad 
alimentare lampade ad olio.
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  MULINI e FRANTOI

Il tufo è la pietra vulcanica sulla quale sorgono tutti i borghi del Comprensorio 
della Via Amerina, materiale facilmente lavorabile che si presenta in banchi di de-
cine di metri. Sin dall’epoca falisca, le abitazioni sono state edificate scavando, 
con ascia e piccone, prima gli ambienti ipogei e poi utilizzando il materiale per 
elevare i muri fuori terra. Ogni abitazione posta nei centri storici ha nell’interrato 
dei locali utilizzati per la conservazione degli alimenti: cantine, cisterne per ac-
qua, granai, magazzini. 
Tuttora utilizzate, le cantine sono formate da due o più livelli al di sotto del 
piano di campagna. Il livello superiore, quello a piano terra, veniva utilizzato 
per l’arrivo delle uve, per la fase di pigiatura e per la prima fermentazione del 
mosto (in alcuni casi si utilizzava la bocca di lupo posta alla base degli edifici). 
Il secondo livello, dove la temperatura è più costante, raggiungibile con una 
scala scavata nel tufo, era utilizzato per la conservazione all’interno delle botti.

  I BORGHI E LE CANTINE
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Il rapporto tra cucina e stagioni è, nel corso del tempo, patrimonio della cultura 
popolare; essendo spesso la necessità a dettare le regole dell’alimentazione, 
quello che si raccoglieva nei campi e negli orti finiva sulla tavola, perchè non 
c’era nient’altro.
Il rapporto tra cucina e stagioni diventa “ufficiale” molto tardi: nel XVIII secolo 
quando, partendo dalla Francia, si abbandona il cosiddetto modo di cucinare 
“invadente” (caratteristico, fino allora, della cucina “alta”), l’usanza cioé di rico-
prire le pietanze di spezie fino ad occultarne il sapore originario e quindi la loro 
“naturalità”.
Qui iniziano, di fatto, gli albori della cosiddetta “cucina regionale” codificata, che 
valorizza gli alimenti freschi (stagionali), le verdure, le erbe aromatiche: si tratta 
del matrimonio tra la cucina popolare e quella “alta”, che impiegherà ancora un 
secolo per divenire ufficiale.
Tuttora, in un periodo dove in tutte le stagioni si reperisce qualsiasi tipo di ver-
dura e carne fresca, esiste un canone di comportamento in cucina, secondo il 
quale alcune ricette vengono preparate esclusivamente nella stagione consona.

 
la

 p
r

e
p

a
r

a
z

io
n

e  
la

 p
r

e
p

a
r

a
z

io
n

e

  LA TRADIZIONE   LA CUCINA E LE STAGIONI

Da sempre i caratteri del territorio hanno determinato gli usi e i costumi dei 
propri abitanti, in particolare le tradizioni gastronomiche. Poco sappiamo e poco 
resta del sistema alimentare dei falisci, come i ventres (forse salsicce o forse 
trippa) citati da Marziale e giudicati pesanti da Stazio; di sicuro resta la vite che 
amava vendemmiare Anniano in un suo podere nell’Agro Falisco; scomparso 
il lino, citato da Grazio Falisco, ma ancora oggi sono presenti i robusti buoi 
che Ovidio vide nella processione di Giunone Curite e che Plinio cita nella sua 
Naturalis Historia. Territorio di antica tradizione agricola e denso di strutture ar-
chitettoniche di tipo rurale come testimoniano i prata di Corchiano, sistemazioni 
idrauliche di carattere agrario di epoca romana.
Di certo è molto raro trovare fonti che documentino la cucina popolare. Si risale, 
quindi, all’anzianità delle ricette a seconda dei prodotti utilizzati. I piatti più antichi 
sono le zuppe e le minestre di legumi, la cui preparazione, risale al Medioevo.
Si faceva largo uso di pesce conservato: essiccato (baccalà, aringhe), marinato 
(anguille) o salato (acciughe), tanto che se ne fa cenno in un tariffario del Co-
mune di Nepi del 1861.
Il baccalà era il pesce più consumato: l’acqua per dissalarlo veniva riutilizzata 
per tenere a bagno i ceci in modo da risparmiare il sale, oppure cucinato con un 
guazzetto agrodolce con una salsa di pomodori, cipolla e uvetta.
Questa zona del viterbese, soprattutto il territorio di Nepi, è storicamente ricca di 
acqua, quindi la sua cucina è stata sempre ricca di erbe di campo: cicoria ripas-
sata, erbe di campo consumate crude (la misticanza), la frittata con il luppolo 
(lopole), nonché di ortaggi, spesso cucinati in connubio con le carni (salsicce e 
broccoli, coratella di abbacchio con le cipolle o con i carciofi). Tipico era anche 
il consumo di rane (fritte o in zuppa) e di lumache, cucinate in guazzetto di po-
modoro; quest’ultimo piatto é giunto anche ai nostri giorni. I prodotti prevalenti 
erano, comunque, quelli dell’aia e del casale a conduzione familiare: conigli, 
pollame, uova, piccioni, raramente l’abbacchio, il maiale.
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Estate: è il tempo della panzanella, preparata nel modo classico (pane bagnato, 
pomodoro e basilico), oppure con l’aggiunta di acciughe, cipolla, sedano e, in 
tempi moderni, del tonno. A volte il semplice panonto o panontella, pane e olio. 
E’ il tempo delle lumache, cucinate per lo più in un guazzetto di pomodoro, men-
tuccia e aglio; della scafata, zuppa preparata con fave fresche, menta e lattuga; 
dei fiori di zucchina, fritti oppure in pizza di pastella (impasto di acqua, farina e 
olio, senza lievito); fave e pecorino romano (tipiche delle merende all’aperto).

Primavera: è il tempo delle erbe di campo, dai nomi più vari a seconda dei 
paesi, e che si consumano crude (la misticanza); della cicoria ripassata in pa-
della con olio, aglio e peperoncino; delle frittate con gli asparagi e con le lopole 
(luppolo), erbe, queste ultime, che vengono utilizzate anche nella preparazione 
di alcuni primi, in connubio con il guanciale; é il tempo dei carciofi fritti, alla 
romana, in frittata, con la coratella d’abbacchio. 
Comune la pizza con l’erba (rotoli di pizza ripieni di cicoria); cicoria lessata 
ripassata in padella con olio, aglio e peperoncino, fave fresche con pecorino 
romano. Dove c’è l’usanza, è anche il tempo migliore per l’acquacotta, per la 
presenza nei campi della mentuccia più profumata. A marzo, il giorno di San 
Giuseppe, in alcuni paesi, si preparano le frittelle di riso (sorta di bomboloni con 
il riso lessato in acqua e latte, uova, rhum, lievito di birra, cannella e zucchero).

Inverno: è il tempo dei legumi secchi che si preparano in vari modi: in minestre 
(con i fagioli, con le lenticchie, con i ceci) insieme alla pasta all’uovo fresca o 
con la pasta di grano duro; in umido, di solito con le salsicce e le spuntature di 
maiale. Quest’ultimo ha rappresentato e rappresenta tuttora, anche se in minore 
misura, la base del mangiare invernale, soprattutto sotto forma di insaccati (sal-
sicce secche e salsicce di fegato, salami, prosciutti). E’ il tempo del cenone di 
Natale dove il piatto forte sono i fritti in pastella di broccoli, carciofi, patate, bac-
calà, borragine (Borrago officinalis ripiena di mozzarella e acciughe) e il baccalà 
in umido (baccalà dissalato, pomodoro, cipolla, uvetta). Da non dimenticare 
la pizza con gli sfrizzoli, sia dolce che salata, preparata con ritagli essiccati di 
grassi di maiale.

 
la

 p
r

e
p

a
r

a
z

io
n

e Autunno: è il tempo delle puntarelle o mazzocchi (è la cicoria di catalogna nella 
fase della spigatura, della quale si usano solo i germogli e i fusti centrali che, 
immersi nell’acqua, si arricciano), conditi con olio, aglio e acciughe; dei funghi, 
con i quali si preparano, insieme a salsicce o guanciale, ottimi primi di pasta 
fresca all’uovo o, più frequentemente, a base di acqua e farina. E’ il tempo delle 
nocciole, base per tutti i nostri dolci secchi: tozzetti (farina, uova, lievito, zucche-
ro, buccia di limone, nocciole sgusciate); cazzotti (farina, uova, nocciole, burro, 
cacao amaro, lievito).
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I secondi piatti sono caratterizzati dalla preparazione a base di animali da cortile, 
quali pollo e coniglio arrosto, a bujone (pomodoro, aglio e rosmarino), alla cac-
ciatora (varie spezie, olio e aceto), maiale (soprattutto la porchetta) e dall’uso 
diffuso di agnello (a scottadito, alla cacciatora, arrosto e, anche se di ormai rara 
diffusione, brodettato, cioè con uovo strapazzato).
Tra i contorni primeggiano il carciofo, i broccoletti, la cicoria (questi ultimi due 
ripassati in padella con olio, aglio e peperoncino).
Da segnalare la tradizione dei fritti, quali il broccolo, il baccalà, la borragine (erba 
di campagna) ripiena di mozzarella e alici, soprattutto per la cena di Natale; le 
cotolette di agnello e i carciofi a Pasqua; il fiore di zucca, le zucchine, le melan-
zane, le patate, in estate.
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mana e quella umbra con influssi derivanti dall’emigrazione del primo novecento 
(Marche e Puglia).
Le minestre di legumi sono arrivate ai nostri giorni, dall’uso di pasta fresca (mal-
tagliati e quadrucci) e, in alcuni paesi, arricchite con le nocciole o le castagne. 
Tipica nei giorni di festa la stracciatella con brodo, uova sbattute, formaggio e 
noce moscata.
Da segnalare è la scafata, zuppa preparata con fave fresche, menta e un battuto 
di guanciale. 
Molto ricca è anche la varietà delle paste: prime tra tutte quelle a base di acqua e 
farina: lombrichelli, strozzapreti, frascarelli, senza però dimenticare le classiche 
fettuccine e pappardelle condite in vari modi: sugo di carne di maiale, lepre, 
cinghiale, funghi.
Non mancano, nella cucina della domenica, i cannelloni, gli agnolotti e il tim-
ballo.

  CUCINA ATTUALE
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taRISTORANTI
La Piazzetta - Via San Giovanni, 47 – 0761 588078
I Tre Monti da Adolfino - Piazza Roma, 11 – 0761 587998
La Latteria del Gatto Nero - Via della Pietà, 13 – 0761 588015
Il Tugurio - Via Sinibaldi, 7 – 0761 587388
Il Graal - Via G. Garibaldi, 9 – 0761 587666
Opera - Via della Pietà, 2 – 0761 1769547
Trattozero - Via degli Americani, 7 – 0761 587401
Il Caraponzolo - Via Provinciale Calcatese, 2a – 0761 587208
La Grotta dei Germogli - Rupe San Giovanni – 388 8233896
Cantiere in Progress - Via degli Anguillara, 9 – 348 8607334
La Taverna di Bacco - Via di Porta Segreta, 6 – 0761 588901

PIZZERIE
Pizzeria/Osteria del Borgo - Via San Giovanni, 12 - Piazza Vittorio Emanuele II, 
1 – 0761588095 

ENOTECHE E CAFFETTERIE
Bar da Giusy - Via degli Americani, 1 – 0761 588101
La Sala - Via Tripoli, 10 – 334 1611272 - 0761 589415
Le Mansioni dei Cavalieri - Via Forno di Corte
Caffè Kafir - Via Garibaldi, 14 - 338/1725339

IL PANE E I DOLCI
Il Forno di Furcas Maria Carmen - Piazza Vittorio Emanuele II
La Mattra - Via della Scuola, 2 – 0761 587074

LA CARNE
Giovannetti Domenica - Via Don A. Moriggi, 1 – 0761 587086

  DOVE SI MANGIA

IL PAESAGGIO
Le forme del rilievo che caratterizzano attualmente l’alta e media valle del fiume 
Treja sono il risultato combinato della presenza nell’area di coltri vulcaniche, 
derivate dall’attività dei monti Sabatini, e dell’azione erosiva operata su di esse 
principalmente dalle acque correnti superficiali. Il territorio è caratterizzato dal ri-
sultato di una complessa storia geologica: i fondovalle sono stretti, sovrastati da 
pareti di gole più o meno ripide e coperte dalla vegetazione così da determinare 
uno dei più suggestivi paesaggi italiani. Qui l’uomo, sin dai tempi preistorici, ha 
abitato e modellato l’ambiente lasciando importanti testimonianze archeologiche 
ed edificando le proprie abitazioni su rupi a picco. 
 
AGRICOLTURA
Costituita prevalentemente da piccoli appezzamenti di terreno a conduzione di-
retta l’agricoltura è indirizzata prevalentemente verso le coltivazioni legnose. Il 
nocciolo è preponderante con il 68% della superficie agricola utilizzata (Sau) 
e l’olivo che con 87,6 ettari determina il 27,5% della Sau. Ricade nelle zone di 
produzione della dop “Nocciola Romana” e della dop olio extravergine di oliva 
“Tuscia”.

PRODOTTI
Le caratteristiche territoriali e le specificità agronomiche fanno della nocciola e 
dell’olio i prodotti principali.

PIATTI TIPICI
La cucina tipica è rappresentata da piatti semplici e poveri:
frittata con asparagi (spargi) e luppolo (lopili); i cappellacci, pastella con uova, 
acqua e farina spolverati di pecorino; acquacotta con verdure di campo selva-
tiche e baccalà (per i più ricchi) oppure uovo e un filo d’olio; visciarelle pasta 
con acqua e farina condita con sugo di pomodoro; gnocchi di patate con la 
pecora. A Natale: frittelle di broccoli, guazzetto di baccalà (con pomodoro e 
uvetta) ravioli dolci con ricotta condita e fritti in olio d’oliva. A Pasqua i maritozzi 
(pasta dolce lievitata) anche a forme “incrociate” con al centro un uovo sodo. A 
carnevale gli scrocchiafusi. 

   COME SI MANGIA
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RISTORANTI
Ristorante Pizzeria Antica Stabia - Via Calcatese, 2 –  0761 587631

PIZZERIE
Pizzeria da Guerrino - Via Dante Alighieri, 7 – 0761 587399
Pizza Glamour - Piazza Garibaldi, 7 – 0761 090149

IL PANE E I DOLCI
Forno Angelo Di Giovenale - Via don Aurelio Conti, 26 – 0761 587100
L’arte del pane di Maria Casini - Piazza San Nicola, 34 – 0761 587577
Pasticceria Artigiana Il Tarallo - Piazza G.Garibaldi, 11 – 0761 588054

LA CARNE
Bongarzone Laura - Via don Aurelio Conti, 22 – 0761 587785

  DOVE SI MANGIA

 
F

a
le

r
ia  

F
a

le
r

iaIL PAESAGGIO
L’aspetto caratteristico del paesaggio di Faleria sono le forre del bacino idrogra-
fico del Treja che si irradiano da sud a nord solcando il pianoro tufaceo originato 
dal vulcanesimo cimino e confluendo direttamente nel Tevere ad est di Civita 
Castellana.
Territorio ricco di vegetazione naturale sia nelle forre che sui pianori (bosco 
della Bandita) dove è importante la presenza della coltivazione di specie legnose 
come il nocciolo, l’olivo e la vite. Arricchiscono il paesaggio i siti altomedievali di 
Castel Paterno e Castel Fogliano realizzati a picco su alti speroni rocciosi.

AGRICOLTURA
La vocazione prevalentemente agricola del territorio è indirizzata verso le colti-
vazioni legnose, soprattutto il noccioleto con il 57.32 % della superficie agricola 
utilizzata con la qualità “tonda gentile” e l’oliveto con il 19.75% della Sau. Ricade 
nelle zone di produzione della dop “Nocciola Romana” e della dop olio extraver-
gine di oliva “Tuscia”.

PRODOTTI
I prodotti principali sono dati dalla nocciola, olio e vino.

EVENTI
Sagra del tartufo estivo, giugno.

  COME SI MANGIA
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La tradizione gastronomica di Faleria, nonostante i grandi cambiamenti degli 
ultimi decenni, mantiene alcune peculiarità legate al territorio e alla stagionalità. 
L’inizio dell’anno a Faleria porta la festa di San Giuliano d’inverno e subito dopo 
di Sant’Antonio. A tavola abbiamo maccheroni fatti in casa e carne di maiale. 
L’arrivo del carnevale è salutato con frittelloni fatti con farina, uova, sale, olio 
d’oliva e pecorino, scrocchiafusi (palline di uova, zucchero, farina e burro, fritte 
nell’olio bollente) e ravioli con ricotta. 

LE RICORRENZE
Per Pasqua, alla colazione fatta con lonza, coratella, carciofi, frittata con aspara-
gi e pammarito (tipico dolce con farina, zucchero, uova, strutto, lievito di birra e 
sale), segue il pranzo dove cannelloni e abbacchio sono immancabili. 
Per San Giuliano, terza domenica di maggio, la festa più sentita del paese, tim-
balli, arrosti e fritti sono i protagonisti della tavola.
Nei mesi estivi, i prodotti dell’orto la fanno da padroni: pomodori, peperoni, me-
lanzane, insalate, la panzanella, arricchita di sempre nuovi ingredienti, e la pizza 
con i fiori di zucca, autentica specialità. 
In autunno, durante le raccolte di nocciole, uva e olive, dai pranzi frugali consu-
mati in campagna si passa a cene più sostanziose con pasta, minestre di fagioli 
e ceci. Fanno la loro comparsa anche i funghi: dai pregiati porcini ai comuni 
prataroli (con la pasta o come contorno) e dai galletti (con la polenta) alle mazze 
di tamburo (fritte o fatte al forno). 
A fine anno, oltre alla polenta sulla spianatora, va citato il cenone con tutti i piatti 
della vigilia: spaghetti al tonno, baccalà, foglie di borraggine fritta, broccoli im-
pastati. Oltre a questi piatti, sono degni di nota come primi: i tagliolini (fettuccine 
tagliate finissime), il brodo con lesso e le zuppe; secondi: arrosti di pollame, 
maiale e castrato. 
Un capitolo a parte meritano i dolci, oltre ai già citati abbiamo tisichelle, spumo-
ni, tozzetti, moretti, cazzotti, crostate con marmellate e ricotte e la ciambella con 
l’anice, vera specialità locale. 
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aRISTORANTI
Ristorante Fantaghiro’ - via Umberto I, 49 – 0761 557644
Ristorante La Vecchia Quercia - loc. San Lorenzo – 0761 599164
Ristorante Il Contado - via Civita Castellana, km 1,800 – 0761 555228
Agriturismo Rio Vicano - via Rio Vicano – 0761 556545
Residence Zia Cathys - loc. S. Lorenzo – 0761 599037

PIZZERIE
Camponi Anna Rita - via Sant’Elia, 13 – 0761 570094
Ceccarelli Antonella - via Umberto I, 42 – 0761 556474
Il Pachino Curioso di Manni Silvia - via Civita Castellana, 23 – 0761 556783

IL PANE E I DOLCI 
Antico Forno De Stefani - via G. Verdi, 76 – 0761 556759
Forno Graziani - via Roma, 40

PRODUTTORI AGRICOLI E PUNTI VENDITA
Azienda Agricola Il Borgo di Sant’Elia - loc.tà Montemeso –  0761 598520,  
produzione biologica formaggi, carne

  DOVE SI MANGIA
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a IL PAESAGGIO
Il sistema delle forre del Treja è l’elemento caratteristico del paesaggio di Castel 
Sant’Elia. Formatosi in seguito alle eruzioni vulcaniche dell’apparato cimino-
vicano il tavolato tufaceo è stato eroso dai numerosi corsi d’acqua affluenti 
del Treja. L’erosione ha creato un reticolo di ampie e profonde fratture dove si 
incunea un fitta vegetazione spontanea. Tra queste forre si devono citare quella 
della valle Suppentonia dove sorge la basilica romanica di Sant’Elia e quella del 
fosso del Cerreto (Sito di Interesse Comunitario). Di grande suggestione i siti 
storici altomedievali arroccati su speroni tufacei come Castel d’Ischia e Pizzo 
Iella. Considerati i suoi aspetti naturalistici Castel Sant’Elia è stato meta di grandi 
paesaggisti dell’800 come Massimo D’Azeglio, Camille Corot e William Turner.

AGRICOLTURA
Le produzioni agricole sono legate prevalentemente al seminativo (cereali e fo-
raggere) con il 79% della Sau importante anche la produzione di nocciole e l’al-
levamento ovino. Ricade nelle zone di produzione della dop “Nocciola Romana” 
e della dop olio extravergine di oliva “Tuscia”.
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aPRODOTTI
La cucina tradizionale castellese è fondata su ingredienti di derivazione rurale e 
contadina preparati secondo ricette spesso tramandate di generazione in gene-
razione in ambito familiare. Poiché si è sempre trattato di pietanze ricavate dalla 
terra e destinate a soddisfare le esigenze energetiche dell’uomo impegnato nel 
lavoro nei campi e spesso consumate nell’ambito di una od al massimo due 
sedute alimentari quotidiane, le preparazioni tradizionali della cucina castellese 
sono idealmente associate a piatti particolarmente nutritivi.
La tradizione gastronomica di Castel Sant’Elia si inspira molto a quella roma-
na, una cucina povera i cui ingredienti consistono soprattutto in cereali, legumi, 
verdure coltivate o selvatiche, frutta di stagione e quel che rimane della bestia 
vaccina o ovina dopo che sono state vendute ai benestanti le parti pregiate. Si 
tratta quindi di tutto quanto è commestibile delle interiora: trippa, cuore, fegato, 
cervello e lingua. Della carne ovina si prende anche la coratella.
L’olio di oliva primeggia tra i prodotti locali, usato per condire e per cuocere le 
pietanze.
Rinomato il pane di Castel Sant’Elia, cotto a legna.

  COME SI MANGIA
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Casa Tuscia - Via Porta Romana, 15 – 0761 555070
Il Gusto e la Vista - Via Cassia km 41,600 – 0761 571065
La Tana - Via Cassia km 40,800 – 0761 570541
Al Castello - P. le E. Minio, 6 – 0761 556413
Il Casale dei Buoni Sapori - Via Nepesina km 1,680 – 0761 571504
Bistrot - P.za E. Minio, 6 – 0761 555344
La Valle - Via Termolarte, 96/a – 0761 555319
La Corte Borgiana - Largo del Franile, 11 – 331 4395865
Antica Residenza Roma - Via Cassia km 37 – 0761 527042
Agriturismo La Sorgente - Via Umiltà – 339 3517345

PIZZERIE
Pizzeria Wine Bar Danilo  - Via G.Garibaldi, 38 – 0761 557042
Pizzeria 360 Gradi - Via A.Moro, 20 – 0761 571046
Il Ghiottone  - Via del Concio – 0761 556816
Il Diavoletto - Via delle Terme, 23 – 0761 557855
Pizza in Piazza - Piazza del Comune, 15 – 0761 596031
Non solo Pizza - Via G.Matteotti, 7 – 0761 557578
Pizzeria Rosso Pomodoro - Via A.Moro, 20 – 0761 557026 
Full 85 - Via Mons. Luigi Olivares, 1 – 338 3715385
La Fonte - P.le della Bottata, 11 – 0761 557465
Ristorante Pizzeria Crudelia - Via Roma, 21 – 0761 557185

WINE BAR
Casa Tuscia - Via Porta Romana, 15 – 0761 555070

PRODUTTORI AGRICOLI E PUNTI VENDITA
Podere Bianca Maria di Brignone Deborah - Loc. Grezzano – 335 5226669, 
miele
L’Olivaia di Fabrizia Cusani - Via Montepietraia snc – 0761 600465, olio dop 
Tuscia da coltivazione biologica
Sini Fulvi srl I Buonatavola - Via Cassia km 41 – 0761 571052, pecorino 
romano
Azienda Agricola Sansoni - Loc. Pescina – 0761 570465, carne da allevamen-
to biologico, fattoria didattica
Azienda Zootecnica Badessa - Loc. Badessa – 335 6604118, carne
Azienda Agricola Pian delle Rose - Loc. Pian delle Rose – 0761 527321, carne
Caseificio Aziendale Pellegrini - Loc. Fossatello snc – 335 6237996, formaggi
 

  DOVE SI MANGIA
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a PIATTI TIPICI
Uno dei piatti tipici della tradizione è certamente l’Acquacotta, definita anche 
come la “quintessenza del niente”. Di origine etrusca, è una ricetta che trae 
le sue origini dalla dura terra di Maremma grossetana e meglio di ogni altro 
piatto riassume le caratteristiche di sobrietà, praticità e povertà, poiché veniva 
fatta con quello che c’era secondo la stagione, ma anche di fantasia e raffina-
tezza. Nata come zuppa povera dei contadini, è composta di alcuni elementi 
fondamentali: le verdure selvatiche, prime fra tutte la cicoria di campo, il pane 
casareccio raffermo e l’immancabile olio extra vergine di oliva, messo a crudo 
al momento di servire.
Polenta alla tajatora, polenta grezza cotta nel paiolo condita con pecorino e 
salsiccia; polenta alla spianatora con salcicce e braciole; pasta castellese con 
gnocchetti e fagioli; i viscioli fatti di acqua e farina; la panzanella pane bagnato 
in acqua condito con olio di oliva e sale e guarnito con i prodotti dell’orto; i 
cappellacci pastella con uova, acqua e farina spolverati di pecorino; tajatelle alla 
castellese, pasta sfoglia con sugo di cipolla, ventresca, peperone, pomodoro e 
formaggio pecorino; pizza con sfrizzoli nella versione dolce; pizze fritte durante 
le feste.
Tra i secondi piatti e i contorni possiamo citare baccalà fritto; guazzetto baccalà 
al pomodoro con uva sultanina; lumache al pomodoro; porchetta; fagioli con le 
cotiche; trippa al sugo.
Come dolci: bruschettini fatti con farina, latte, uova, nocciole e scorza di limone 
grattugiata; freddoni fagottini di pasta ripieni di ricotta condita con alchermes; 
strufoli con farina, zucchero, alchermes, latte; ciambellette al vino; ciambelline 
della “Domenica delle Palme”, tradizionali ciambelline composte da ingredienti 
semplici, quali farina, uova e zucchero, che con nastri colorati abbelliscono i 
rami di ulivo portati dai bambini in occasione della processione della Domeni-
ca delle Palme; la “ciambella della sposa”  tradizionale ciambella donata dagli 
sposi a parenti ed amici invitati al loro matrimonio come bomboniera di nozze, 
elegantemente confezionata con nastri e tulle e ricoperta di svariate qualità di 
biscotti tipici castellesi come bruschettini, cazzotti fatti con farina, cacao e noc-
ciole, tisichelle fatte con farina, acqua, sale, lievito, vino bianco e semi di anice 
o di finocchio, ciambellette al vino, amaretti a base di pasta di mandorle, frolline 
biscotti di pasta frolla ricoperti di confettini colorati.
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Una delle due “porte d’Etruria”, insieme a Sutri, Nepi ha un territorio che nella 
parte sud appartiene al paesaggio tipico della campagna laziale, leggermente 
ondulata, con pascoli, boschi e seminativi, tra ruderi e ampie visuali. La parte 
nord è, invece, tipica del paesaggio etrusco caratterizzato dal tufo rosso e dalle 
profonde e verdi forre scavate dall’erosione fluviale. Posta tra la Via Amerina e 
la Via Cassia è stata meta di numerosi viaggiatori del Grand Tour che l’hanno 
descritta e rappresentata in numerose opere d’arte. Suggestivi gli scorci dal 
centro storico sviluppato su un’altura fusiforme e delimitato da due profonde 
gole tufacee, ricca di testimonianze archeologiche e di resti di incastellamenti al-
tomedievali come il Castello di Ponte Nepesino, Castel Porciano, Torre dell’Isola.

AGRICOLTURA
La produzione agricola principale è costituita dal seminativo (cereali e foraggere) 
che raggiunge il 79% della Sau, importante la produzione ortiva intorno al centro 
abitato ricco di acque superficiali che raggiunge i 108 ha (2,31% della Sau). 
Numerose le aziende biologiche che praticano sia l’allevamento bovino ed ovino 
che la coltivazione della vite e dell’olivo. Ricade nelle zone di produzione della 
dop “Nocciola Romana”, della dop olio extravergine di oliva “Tuscia”.

PRODOTTI
Nota in tutta Italia per la produzione di acqua minerale a cui si associano pro-
dotti tipici, spesso biologici, come carni bovine, la norcineria (scapicollata e 
salame cotto), pecorino romano e formaggi vaccini, miele, olio e vino di alta 
qualità.

IL PANE E I DOLCI
Forno Mariani Franco - Via G.Garibaldi, 11 – 0761 556179
Nepipan di Naticchioni Cristiano - Via Don Luigi Sturzo, 1 – 0761 559034
La Dolce Vita - Via Roma, 13 – 0761 555322
Dolci pensieri di Paglia Marina - Via Roma, 69/a – 0761 555381
Al Paradise - Via Roma, 25 – 0761 556787
Pasticceria San Bernardo - Via E. Menghini, 14 – 0761 555000
Pasticceria Di Vozzo Elio - Via G. Matteotti, 43 – 0761 556123

GASTRONOMIA E PRODOTTI TIPICI
Antica Norcineria Brunetti - Via Matteotti, 38 – 0761 557007, salame cotto, 
scapicollata
Norcineria Artigiana Palazzini - Via Roma, 24 – 0761 555150, salame cotto, 
scapicollata

LA PASTA
Pasta all’Uovo di Innamorati Gisella e Fasanari Rosa - Via Roma, 29 – 0761 
555170
L’arte della Pasta di Balestra Patrizia - Via Roma, 52/a – 333 8005906

LA CARNE
Macelleria il Nostrano - Via delle Terme, 5 – 0761 570016
Macelleria Camilli Attilio - P. le della Bottata, 17 – 0761 557184
Macelleria Spurio - Via Porta Porciana, 11 – 0761 570772
MP Top Market Centro Carni - Via Etruria, 25 – 0761 557167
Pallotti Giancarlo - Via Gori, 40 – 0761 557164

IL VINO
Tenuta Ronci - Loc. Valle Ronci – 0761 555125, vino, olio

L’ACQUA
Acqua di Nepi spa - Loc. Graciolo – 0761 55801
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Ristorante Beccofino - Via delle Palme, 18 – 0761 540776
Ristorante Mignolò - Via Ferretti, 101 – 0761 513465
Ristorante “i Butteri” - Piazza San Gregorio, 22 – 0761 515923
Ristorante La Giaretta - Via Ferretti, 108 – 0761 513398
Le Scuderie - Via Don Minzoni, 19 – 0761 515786
Aldero Hotel Ristorante Bar - Loc. Quartaccio – 0761 514756
Ristorante Valsiarosa - Via Nepesina, 1 – 0761 517891
Pane e Pomodoro - Via Porta Lanciana, 28 – 0761 599599
Da Erminio alla Ghiacciaia - Via Gramsci, 10 – 0761 598515
Hostaria de l’Aquila - Via Flaminia km 58,200 – 0761 540060
Bar Ristorante Cigno - Via Flaminia km 57,800 – 0761 549499
Ristorante Bar l’Aquila - Via Fontana Matuccia – 0761 514992
Il Vizio del Barone - C.so B. Buozzi, 35 – 0761 514929
Agriturismo Rio Coverino - Via Flamina km 60 – 0761 540142
Agriturismo La Corte Falisca - Via Cavacacciano, 12 – 333 4539679
Pegaso sas - Variante Nepesina km 18,55 – 0761 515750
Trattoria Miccheletto all’arco - Via di Porta Posterula, 13 – 328 7886648
Doppiogusto150 - Via Tasso, 4 – 339 4058219
Antica Osteria - Via della Corsica 50 – 0761 517581

PIZZERIE
Nuova Pizzeria Ternana - Via F. Petrarca, 16 – 0761 516650
La Pala e la Pinta - Largo Cavour, 10 – 0761 514620
La Mela - Via Giovanni XXIII, 87 – 0761 517018
Pizzeria Tre Archi - Via Falisca, 45 – 0761 516704
Caprari Grabriella - Via della Repubblica, 69 – 0761 517751
Grieco Pietro - Via del Forte, 9 – 0761 513867
Pizzeria Falisca - Via San Gratiliano, 39 – 0761 513151
Pizzeria La Piazzetta - Piazza S. Pertini, 20 – 0761 513734
Pizzeria La Befana - Via Rio Maggiore, 1 – 0761 549560 
Pizzeria Nonna Papera - Via Petrarca – 0761 515225
Mondo Pizza - Via San Gratiliano – 0761 516651
La Grande Mela - Piazza Marcantoni – 345 8815095
Pizzeria Borgiana - Via della Repubblica, 30 – 0761 599798
Pizza Fly - Via F.lli Rosselli, 1 – 0761 598535
Pizzeria Primavera - Corso B.Buozzi, 15 – 0761 971103
Pizzeria Siciliana - Via della Repubblica, 12 – 0761 515682

  DOVE SI MANGIA

PIATTI TIPICI
La lavorazione della carne di maiale è da sempre regina delle tavole nepesine, 
a tal proposito vanno citati i due salumi principali di questa tradizione: il salame 
cotto e la scapicollata.
Ottimo il pecorino romano prodotto nella zona, memore della pastorizia eserci-
tata per secoli negli ampi spazi incolti di queste terre, caratterizzate da latifondi 
di proprietà in larga parte della Camera Apostolica e di pochi possidenti terrieri.
Importante l’orticoltura tra i cui prodotti spicca la gustosa cipolla nepesina in-
grediente principale della pizza.
Numerosi e variegati sono i dolciumi che durante l’anno caratterizzano alcune 
festività. Solo per citarne alcuni: i fagottelli natalizi, le fave dei morti per il giorno 
di Ognissanti.
Singolare è la presenza nella tradizione gastronomica locale dell’acquacotta, ti-
pico piatto dei pastori che ritroviamo per via della transumanza, che annualmen-
te faceva transitare proprio per Nepi i pastori provenienti dall’appennino verso 
Roma.
Nepi è particolarmente famosa per la sua acqua e per il motto della stessa Nepe 
civitas, nobilis atque potens, in cuius fertilissimis agris balnea scaturiunt saluti-
fera. L’acqua sfocia nei prati di Nepi e grazie ad essa esiste l’industria Acqua di 
Nepi che esporta i suoi prodotti in tutta l’Italia.

MANIFESTAZIONI
Sagra del pecorino romano dop, maggio.
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IL PANE E I DOLCI
Panetteria Tranfa & Lanari - Via S. Gratiliano, 33 – 0761 517104
Panetteria Molinari Marco e C - Via della Repubblica, 68 – 0761 517922
Panetteria Maroni e Pagani - Via del Forte, 33 – 0761 516006
Panetteria Midossi - Via Garibaldi, 22 – 0761 514219
Panificio Pasticceria Morelli - Via F. Petrarca, 56 - Via Roma, 46 - Via Flaminia 
- Via Fontana Matuccia – 0761 514679
Panificio Colazzo - Via Falisca, 39 – 0761 513091
La Spiga d’Oro - Via di Corte, 13 – 0761 514868
Panetteria pasticceria Egidi Roberto - Via Falisca – 0761 517960
Forno Falisco - Via della Tribuna, 20 – 0761 574040
Pasticceria Etrusca - Via Garibaldi, 32 – 0761 513160
Pasticceria Calamanti - Via della Repubblica, 24 – 0761 513148
Pazielli Carlo laboratorio pasticceria - Via dello Scasato, 15 – 0761 513545
Pasticceria Natili - Via Mazzini, 25 – 0761 514205
Pasticceria la pastarella - Via Bonanni, 33 – 389 1258047
La boutique del dolce - Via S. Felicissima, 5 – 0761 515838
Dolce Amaro - Piazza Marcantoni, 23 – 0761 513323
P.A.C. e C. di Antonini Cesare - Piazza Pertini, 14 – 0761 751486

LA CARNE
Macelleria Grillini - Via Giovanni XXIII, 55 – 0761 513626
Macelleria Baccanari - Via della Repubblica,1 – 0761 513393
Macelleria Filippetti - Via Bonanni, 7 – 0761 513359
Macelleria Moretti - Via Terni, 20 – 0761 540155
Fontebona srl - Via della Repubblica,106 – 0761 599179
Unicoop Tirreno - Via della Repubblica – 0761 513161

GASTRONOMIA
Le Ghiottonerie di Via Roma - Via C. Colombo, 2 – 0761 513314

IL PESCE
Fosco Pesca - Via Petrarca, 48 – 0761 516334 - Via Mazzini, 15 – 0761 598582
Unicoop Tirreno - Via della Repubblica – 0761 513161

ESOTICO
Ali Doner Kebab - P.zza Liberazione, 10
Ali Bhai Kebab - P.zza Matteotti, 46
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a ENOTECA CON GASTRONOMIA
Stappo! wine bistrot - Via della Tribuna, 13 – 0761 970512, 366 6327359

ENOTECHE
Wine Village - Via M. Masci, 12 – 338 3597300
FD Liquoreria - Via Giovanni XXIII, 7 – 320 8703985
Civita Bevande - Via Terni – 0761  0761 549568
Lorenzoni srl - Via Flaminia km 58,300 – 0761 599547

BIRRA
Birrificio Itineris - Via Donatello, 1 – 800 912351

PRODUTTORI AGRICOLI E PUNTI VENDITA
Azienda Agricola F.lli Cattani - Via Colle Rosetta –  0761 540120, formaggi, 
carne
Formaggi Chiodetti - Via Flaminia, 79 – 0761 540005, formaggi
Azienda Agricola Capati - Via Falerina – 0761 518135, patate, legumi, farine 
Fattoria Cavalieri di Duilio e Roberto - Via 4 giornate di Napoli – 333 2031373, 
formaggi e latticini
Azienda Agricola Craba Maria Giovanna e Giuseppina - Via Nepesina, 24/a – 
0761 513067, formaggi
Azienda Agricola Ercolini - Via Flaminia km 47,100 – 0761 549576,  produzio-
ne biologica, ortaggi, nocciole, confetture, legumi
Fattoria Lucciano - Borghetto di Civita Castellana –  0761 540464, produzione 
biologica, carne, formaggio, yogurt, vino, olio
Azienda Agricola Cavalieri - Loc.tà Quartaccio – 337 927538, produzione bio-
logica, pasta, legumi, nocciole
Terre dei Papi- Via San Clemente, 18 – 0761 598400, olio
Miozzi Galiani Federico - Via Cavacacciano, ortaggi
Azienda Agricola Pizzi di Foglia - Via Terni, 14 – 339 7839986, olio, farro
Azienda Agricola de Fenu - Via Terrano, olio - 0761 1513221

LA PASTA
Pasta all’Uovo e non - Via Rio Cruè, 40 – 0761 516163
Pasta all’Uovo il Buongustaio - Via della Repubblica, 24 – 0761 599808
Co.Ro di Concetta e Rosella - Via San Gratiliano, 25 – 0761 517930 – Via San 
Gregorio, 7 – 0761 517741
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PIATTI TIPICI
- In primavera: pizza con l’erba (rotoli di pizza ripieni di cicoria); cicoria lessata 
ripassata in padella con olio, aglio e peperoncino; carciofi fritti e alla romana; 
frittate con asparagi e luppolo (lopole), fave con pecorino romano. In estate: 
panzanella (pane bagnato, pomodoro, cipolla, acciughe); pizza e frittelle con 
i fiori di zucchine. Autunno e inverno: frittelle di foglie di borragine ripiene di 
mozzarella e acciughe; broccoli fritti; pizza con gli sfrizzoli preparata con ritagli 
essiccati di grassi di maiale. 

LE RICORRENZE
- Natale. Vigilia: frittelle di broccoli, baccalà, borragine; dolce di maccheroni con 
noci, guazzetto in agrodolce di baccalà; pranzo: stracciatella in brodo di pollo, 
timballo o cannelloni, abbacchio arrosto, tozzetti con nocciole, panpepato, caz-
zotti (con cacao), ciambelline col vino, ciambelle all’anice, pangiallo, gnocco 
lercio (maccheroni con noci e cioccolata fondente triturati, cacao dolce, rhum). 
- Carnevale: frittelloni frittelle sottilissime di uova e farina cosparse di pecorino 
romano ed arrotolate, a volte mangiate anche in brodo, scroccafusi, frappe, 
ravioli fritti con ricotta. 
- San Giuseppe: frittelle dolci di riso. 
- Pasqua. Colazione: coratella d’abbacchio con le cipolle o i carciofi, frittata con 
le lopole o con gli asparagi, lonza con la ciambella dolce (ciammella de Pasqua), 
uova sode; pranzo: stracciatella in brodo di pollo, timballo, fritto di carciofi e 
cotolette di agnello.
- 2 Novembre: fave dei morti (biscotti sottili a base di mandorle).
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Due gli aspetti caratteristici del paesaggio: il sistema delle forre tufacee ed il 
sistema della valle del Tevere. Ricomprese nel bacino idrografico del fiume Treia, 
le profonde forre di Civita Castellana, si irradiano da ovest verso est solcando 
il plateau tufaceo originato dal vulcanesimo cimino. Ad oriente, il fiume Treia, 
dopo aver raccolto le acque di numerosi torrenti, sbocca direttamente nel Teve-
re. La vegetazione delle forre è rigogliosa e sottolinea, come un sistema linfati-
co, lo scorrere delle acque nel loro percorso. Un paesaggio che ha affascinato i 
viaggiatori del Grand Tour che percorrevano la via Flaminia fino a Roma e che lo 
hanno descritto e rappresentato in numerose opere d’arte.

AGRICOLTURA 
Le produzioni agricole sono legate prevalentemente al seminativo (cereali e 
foraggere) con l’87% della Sau e all’allevamento (ovini e bovini) con aziende 
anche di medie dimensioni. Ricade nelle zone di produzione della dop “Nocciola 
Romana” e della dop olio extravergine di oliva “Tuscia”.

PRODOTTI
 Le caratteristiche del territorio hanno fatto si che le produzioni legate all’alleva-
mento spiccano nel panorama agricolo. Importanti le produzioni di formaggi, 
anche biologici, sia di pecorini che di latte vaccino, che si possono acquistare 
direttamente nei punti vendita aziendali. Buona la produzione di carne, soprat-
tutto bovina. Interessante la produzione di vino ed olio.
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RISTORANTI
Ristorante Aldero Hotel - Loc.tà Quartaccio – 0761 514757
Ristorante “L’Acquaforte” - Via XXV aprile, 20 – 0761 576651
Trattoria Antonella - Via IV novembre, 13 – 0761 569437
Ristorante Pizzeria Hostaria Falisca - Via Falerina, 51 – 0761 090534 
Ristorante cinese “La Pace”- Via Roma, 37 – 0761 576685
Ristorante- Pizzeria “La Bandita” - Via Falerina km 8,300 – 0761 568604
Ristorante Il Veliero - Via Roma, 46 – 0761 568449

PIZZERIE
Pizzeria Ristorante Al Chiaro di Luna - Via del Campo Sportivo 2/A – 0761 
568700
Pizzeria Fausta e Luciano - Viale degli Eroi 36 – 0761 569765
Pizza e kebab Pak Shanti - Via Roma

PUB
Demi House Pub - P.zzale G. Garibaldi 2 – 389 8485861

PRODUTTORI AGRICOLI E PUNTI VENDITA:
Sapori di Tuscia - Viale degli Eroi, 34 – 0761 568586
Azienda agricola Testa Mauro - Loc. Le Prata, 44 – 338 2429364, ortaggi
Apicoltore Giancarlo Ruzzi - Via Campo Sportivo, 4
Azienda Agricola Biodinamica di Claudio e Cristina Menicocci - Via Etruria 
2, – 0761 598520, produzione biodinamica vino, grappa, nocciole, olio
Azienda Agricola Riganelli di Riganelli Piero - località Piano Santa Lucia snc 
– 0761 574056, 338 4478934

IL PANE E I DOLCI:
Panificio Marinelli Luana e Tiziana - Via A. Cencelli, 22 – 0761 568511
Panificio Morelli - Via Falerina, 52 – 0761 514876
Panificio Broglia - Via Roma, 51 
Panificio Marinelli Tiziano - V.le degli Eroi 
Pasticceria Marco’ s Cafè di Sciarrini Marco - Via Roma, 92 
Colazione da Tiffany - Via Lazio, 4 – 0761 569056
Pasticceria Egidi - Centro commerciale Giada - Via Falerina, 1 – 0761 568131
Gelateria Pasticceria Malibù di Fossicelli Mattia - Largo Donatori di Sangue 
– 328 6644570
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LA PASTA
Pasta e Fantasia - Via Roma, 44 – 0761 569310

GASTRONOMIA E PRODOTTI TIPICI
Il Norcino - Piazza Garibaldi,1  – 0761 568012

LA CARNE
Tiburzi Francesco  - Via degli Eroi – 0761 569691
Maggiolino srl di Testasecca Franco - Via di Porta Vecchia, 1 – 0761 568300
Sama Carni - Centro Commerciale Giada - Via Falerina, 1
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RISTORANTI
Ristorane La Scaletta - Via Civita Castellana, 57 – 0761 573330
Ristorante Le Rupi - Via Civita Castellana, 14 – 0761 572115 
Ristorante Ragno Rosso - Via Fabrica di Roma, 47 – 0761 572038
Taverna della Sperella - Via Borgo Umberto I, 6 – 0761 575061
Agriturismo Casale Loreto - Contrada Madonna delle Grazie, 6 – 0761 572449
Agriturismo La Cantina, Azienda Agricola del Sole - Località Pantalone – 
0761 572407

PIZZERIE
Pizzeria del Borgo - Via Borgo Umberto – 0761 573474
Pizzeria The Brothers - Via Roma, 72 – 0761 572486
Pizzeria Millennium - Via Civita Castellana, 20 – 0761 572516

PUB
Pub Birreria Jack London - Via Civita Castellana, 57 – 0761 572199

PRODUTTORI AGRICOLI E PUNTI VENDITA
Azienda Agricola Caprigliano - Località Madonna della Grazie, 1 – 0761 
572041, vino
Azienda Agricola del Sole - Via Fabrica di Roma, 65/a – 0761 572407, olio, 
nocciole, vino
Frantoio Vecchia Macina - Via Civita Castellana, 51 – 0761 572181, olio
Azienda Agricola Casal Bevagna - Via G. D’Annunzio, 13 – 0761 573178, vino 
ed olio
Azienda Agricola Merlesi di Faustina Ubertini - Contrada Cardelli, 4 – 0761 
572166, agricoltura biologica, vino, nocciole, olio
Azienda Agricola Biologica San Girolamo di Alessandro Nardella - Via Pan-
talone, 10/e – 340 2429161, agricoltura biologica, olio
Azienda Agricola Poggio delle Monache di Massimo Berinucci - Località 
Pantalone – 338 6065229, agricoltura biologica
Frantoio Fainelli di Angelo Raganelli - Via Civita Castellana, 85 – 333 
4531824, olio

IL PANE E I DOLCI
Panificio Isanti - Via Borgo Umberto, 82 – 0761 572518
Panificio La Forneria di Forti Renato - Via Roma, 30 – 0761 572398
Pasticceria Dolci Tentazioni - Piazza del bersagliere, 1 – 0761 572910

  DOVE SI MANGIA
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IL PAESAGGIO
Posto alle pendici dei Monti Cimini, il territorio di Fabrica di Roma, si caratterizza 
per estese coltivazioni intensive dove la piantata formata da noccioleti, oliveti e 
vigneti spesso lascia spazio ad appezzamenti coltivati a seminativo soprattutto 
nella zona di Falerii Novi. Verso ovest, dove iniziano i rilievi collinari, sono pre-
senti importanti castagneti da frutto. La via Amerina attraversa, verso est, tutto 
il territorio comunale costituendo con la città romana di Falerii Novi uno dei tratti 
archeologici più importanti di tutto il Comprensorio.

AGRICOLTURA
La produzione agricola è abbastanza varia considerando le condizioni pedocli-
matiche del territorio. Prioritaria la coltivazione del nocciolo (47,26% della Sau), 
importante anche il seminativo (25,36% Sau) e l’olivo (11,26% Sau), interes-
sante la coltivazione della vite e del castagno che, con 13.6 ettari, si estende 
sui Monti Cimini. Ricade nelle zone di produzione della dop “Nocciola Romana”, 
della dop olio extravergine di oliva “Tuscia” e della dop “Castagna dei Monti Ci-
mini” (in fase di riconoscimento). Inoltre, si sta cercando di recuperare la coltura 
dei fagioli “carne e cera”, attraverso il loro riconoscimento come prodotto locale 
tradizionale inserito nelle biodiversità regionali.

PRODOTTI
Prodotto principe è la nocciola utilizzata per la preparazione di dolci e prodotti da 
forno, importante anche la produzione di castagne. 

PIATTI TIPICI 
La tradizione gastronomica di Fabrica di Roma affonda le proprie radici in una 
cucina fatta di ingredienti genuini, semplici, reperibili facilmente da tutti nel ter-
ritorio, con ricette tramandate di generazione in generazione. Tra i primi piatti, 
famosi sono i mesatoli, spaghetti grossolani fatti rigorosamente a mano, ottenuti 
impastando semplicemente farina, acqua e poco sale. I tozzetti invece, vengono 
prodotti un po’ in tutto il comprensorio, ma ognuno varia gli ingredienti in base 
alla tradizione locale, permettendo di ottenere un’infinità di varianti. A Fabrica 
l’impasto è a base di nocciole con l’aggiunta di limone e aromi alcolici.

LE RICORRENZE
Nel periodo pasquale, le signore di ogni età, si riuniscono per impastare le tradi-
zionali Pizze di Pasqua, creando così un importante momento di aggregazione. 
Questo dolce, che con varianti si ritrova in tutta la zona, è a base di farina, uova, 
zucchero, lievito e aromi alcolici; il suo impasto è semplice e non richiede ingre-
dienti particolari; l’unico segreto per una buona riuscita è la lievitazione.



   
   

   
   

   
   

   
   

5150

PIATTI TIPICI
Pizza Corchianese con un condimento fatto a base di pomodoro, cipolla tagliata 
sottile, basilico, spolverata di pecorino grattugiato finale; bertolacce, crespelle 
molto sottili fatte con farina, acqua e uova e spolverate con pecorino romano; 
zaccagnotti pasta fatta di acqua e farina. Interessanti i dolci come il fardone 
preparato con una sfoglia di lasagna dolce con cannella farcita poi con ricotta, 
zucchero, limone e tuorlo d’uovo; il ceciarolo fatto con ceci lessati e tritati con 
zucchero e cannella con il quale si farcisce la pasta sfoglia e poi fritto in olio; 
cazzotti dolci duri di cioccolato e nocciole.
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Formatosi dall’azione del vulcano vicano il territorio di Corchiano è costituito da 
un ampio plateau tufaceo fittamente coltivato a noccioleti, oliveti e vigneti. Lo 
scorrere delle acque superficiali ha formato profonde forre affluenti dirette del 
Tevere, soprattutto quella del Rio Fratta, che circonda il centro storico. Ricco di 
testimonianze archeologiche di epoca etrusco/falisca e romana con la via Ame-
rina che attraversa tutto il territorio comunale da sud a nord. A nord del centro 
abitato è presente il Monumento Naturale di Pian Sant’Angelo e recentemente è 
stato istituito il Monumento Naturale delle Forre di Corchiano nell’area prossima 
al centro storico.

AGRICOLTURA
Il sistema della piantata occupa gran parte del territorio comunale con prevalen-
za di noccioleti (58,79% della Sau) a cui segue il vigneto (11,57% della Sau) e 
la coltivazione dell’olivo (9,80% della Sau). Ricade nelle zone di produzione della 
dop “Nocciola Romana”, della dop olio extravergine di oliva “Tuscia” e della doc 
“Vignanello”.

PRODOTTI
Importante la produzione di vino sia DOC che IGT, nocciole, spesso biologiche, 
e olio extravergine d’oliva che è possibile acquistare direttamente nei punti ven-
dita aziendali.
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Due gli aspetti caratteristici del paesaggio: il sistema delle forre tufacee ed il si-
stema della valle del Tevere. Ricomprese nel bacino idrografico del fiume Tevere, 
le forre di Gallese, si irradiano da ovest verso est solcando il plateaux tufaceo 
originato dal vulcanesimo cimino. La vegetazione delle forre è rigogliosa e sot-
tolinea, come un sistema linfatico, lo scorrere delle acque nel loro percorso. Un 
paesaggio estremamente vario dove si susseguono alle coltivazioni di noccioleti, 
oliveti e vigneti ampi seminativi ed aree boscate. Al centro del territorio sorge 
il centro storico, arroccato su un tamburo tufaceo isolato su tre lati da corsi 
d’acqua.

AGRICOLTURA
La produzione agricola è abbastanza varia tra i seminativi della valle del Tevere 
(56,5% della Sau) e i noccioleti dell’area occidentale (20,46% della Sau), buona 
la presenza di oliveti (11% della Sau) e di vigneti.
Ricade nelle zone di produzione della dop “Nocciola Romana”, della dop olio 
extravergine di oliva “Tuscia” e della doc “Vignanello”.

PRODOTTI
Importante la produzione di nocciole, vino ed olio. Si sottolinea la presenza di 
allevamenti avicoli con uova biologiche.

RISTORANTI
Trattoria Dal Barcarolo - Antica cucina casereccia - Piazza Agricoltura, 2 – 
0761 495470
Ristorante Pizzeria L’Angolo del Castello - Via San Francesco, 9 – 0761 
495541
Agriturismo Giulia di Gallese - Strada Cerreto snc – 0761 495510
Zandalee Bar - servizio Catering - Corso Duca Luigi 35 – 0761 495532

PIZZERIE
Pizzeria DOC Music bar - Via G. Garibaldi, 24 – 0761 495524
Pizzeria Ristorante Rosso di Sera - Via San Famiano, 4 – 0761 495523, ven-
dita prodotti biologici

PRODUTTORI AGRICOLI E PUNTI VENDITA
Società Agricola Cupidi A. e Leonardi R. - via Vignarola, 9 – 0761 496239, 
uova e galline biologiche
Azienda Agricola Giulioli Dante - strada Cerreto, 13 – 0761 496249, vendita 
di frutta (pesche e mele)
The natural farm di Petrini Debora - loc. Loiano snc – 339 2834176, vendita 
di frutta (uva)
Macelleria Aziendale Luigi Carosi - Via delle Industrie, 9/a – 366 2893594 - 
339 1803614, carni di produzione propria
Azienda Agricola Mara Olivieri -  loc. Loiano snc – 0761 756404 - 335 
6556376, vino
DeaNocciola De Angelis srl - loc. La Valle – 0761 4057606, cacao, dolci e 
creme di nocciole a base di prodotti biologici

IL PANE E I DOLCI E LA PIZZA AL TAGLIO
Il Vecchio Forno - Via L. Filippini - 0761 495404
Pizzeria Kamel Randa Hassan Aly Abd - pizza al taglio - Via Mazzini, 23 – 
0761 495124
Doppio Zero srl - Via E. Giulioli, 1/A - 0761 495404

LA CARNE
L’angolo della carne - Via G. Garibaldi, 1– 0761 495054
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PIATTI TIPICI
La tradizione gastronomica di Gallese presenta talvolta assonanze con quella di 
altre regioni italiane limitrofe (Umbria) o legate alla città dall’immigrazione del 
primo Novecento (Marche, Puglia); altri punti di contatto si possono rintracciare 
nelle usanze alimentari romane e sabine.
La cucina locale, in particolare, affonda le proprie radici nel mangiare sano e 
semplice del passato, quando la preparazione dei cibi si basava su ingredienti 
genuini e reperibili facilmente nel territorio.
Nascono così la panontella (fetta di pane e olio), le fregnacce (pizza fine di 
pastella, con farina di grano, sale, olio di oliva, formaggio pecorino), i frascarelli 
(palline di farina, cotte in brodo di manzo o di gallina). La farina si propone come 
elemento base di ricette facili da elaborare e di rapida esecuzione: con farina e 
acqua si preparano i budelluzzi (pasta fresca allungata, condita con sugo finto 
e pecorino); tra i primi piatti, anche le zuppe, tra cui il pane mollo coi ciccetti 
di zucca, e le minestre a base di verdure o legumi, elemento base per la cucina 
locale; valga come esempio la scafata, tipico piatto a base di fave fresche, aro-
matizzate con mentuccia di campo.
Le verdure comprendevano spesso erbe selvatiche, come nel caso della cicoria 
strascinata in padella con la farina o le frittelle di borraggine, usate in prevalenza 
nel periodo natalizio, insieme a quelle di broccolo e baccalà.
Nelle campagne sono presenti alcune qualità di funghi commestibili (porcini, 
ovoli), raccolti dai conoscitori del territorio, gelosi custodi delle “poste”.
I dolci si preparavano in occasione di festività e ricorrenze: a Natale si mangia-
vano i ceciaroli, i maccheroni co’ le noci e i panpepati, mentre a Carnevale si 
friggevano scrocchiafuse, frappe e ravioli con la ricotta; a Pasqua, una pizza a 
forma di panettone, con semplici zuccherini colorati; per la Festa di San Famia-
no, una ciambella dolce, i biscotti di magro e i tozzetti con le nocciole.
La carne faceva parte della consueta alimentazione, anche se con ritmi diversi 
dalle pietanze elencate; insieme al consumo di pollame e conigli, molto diffuso 
era l’uso della carne di maiale, conservata o consumata fresca: tradizionale era 
la padellaccia, un arrosto di pezzetti di carne norcina, residui della macellazione.
Dagli ovini si ricavano prodotti caseari di buona qualità, ancora reperibili negli 
allevamenti presenti nel territorio gallesino.
Il pesce locale (trote, carpe, lucci, tinche), una volta pescato nel Tevere e nei 
torrenti locali, è scomparso dall’alimentazione corrente.

MANIFESTAZIONI
Giornata dell’olio e del vino, metà novembre
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Ristorante Pizzeria “il Cantinone” - via Corte n. 18 – 0761 409826 - 380 
1416739 
Ristorante “Il Coccetto” - piazza della Repubblica 46 – 0761 409782
Ristorante Pizzeria “il Sassolino” - via Cesare Battisti  6 – 0761 409558

BAR, PIZZERIE, PANINOTECHE, PUB
Bar Pizzeria “Le Piane” - Loc. Le Piane snc  – 389 9853345 - 339 3087274
Pizzeria “Ketch-Up” - Via San Lanno 3 – 0761 408364
Bar, gelateria, yogurteria  “l’Angoletto Goloso” - Piazza Vittorio Veneto, 12 – 
0761 409797
Bar Centrale “Bar Vittoria” - P.zza della Repubblica, 16 – 0761 408767
Bar “Chalet” - Viale Marconi, 2 – 0761 409747
Bar Costantini - P.zza della Repubblica, 22 – 0761 409706
Bar Movida - Piazza Vittorio Veneto, 2 – 0761 408484
Bar Meeting - Via Fontana Camerata, 3 – 0761 408343
Bar Parajso cafè snc - Via E. Fermi, 48 –  0761 408816
Gelateria “Santini” - P.zza della Repubblica, 11

PRODUTTORI AGRICOLI E PUNTI VENDITA
Azienda Agricola di Tranfa Luigi - Loc. Poggio Petruccio, 64 – 0761 409691 , 
prodotti biologici, uova
Frantoio La Verde Italia srl - Loc. le Piane snc – 0761 409599, olio
Norcineria da Massimo e Leopoldo - Via Marconi, 80 – 328 6056586 - 
3493189614, porchetta vasanellese
Consorzio Coniglio Verde Leprino di Viterbo - Via Santa Maria, 43 – 393 
9520567
Formaggi e Salumi di Antonelli Rinaldo - Via S. Antonio, 22/b, formaggi e 
salumi

IL PANE E I DOLCI
I Fornai di Pieri P.& C. - P.zza della Repubblica, 14 – tel 0761 408365, panificio, 
pasticceria, pizzeria.
Il Fornaio di Maracci Vanda - Via G.Mazzini, 15 – 0761 409604
Forno, Pizzeria, Pasticceria “Grecam s.r.l.” - Via San Lanno, 24 – 0761 
493071
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IL PAESAGGIO
Area di transizione tra la valle tiberina e il sistema vulcanico cimino dove le pre-
senze del peperino e del tufo rosso determinano scorci paesaggistici di estremo 
interesse.
Un territorio caratterizzato dalle estese ed ordinate coltivazioni del nocciolo sui 
pianori interrotti dalle verdi forre del fosso di Aliano, a sud, e del sistema del Rio 
Paranza a nord. 
Il fitto reticolo idrografico ha consentito, negli speroni rocciosi, l’insediarsi di 
nuclei abitati sin dai tempi più antichi: il centro storico, dalla tipica forma a fuso; 
il sito archeologico di Palazzolo; le torri di difesa e avvistamento lungo la via 
Amerina come Torricella e Resano.

AGRICOLTURA
La produzione agricola è prevalentemente di legnose: nocciolo (49,83% della 
Sau) con 865 ha; vite (11,70% della Sau) con 203 ha; olivo 7,30% della Sau. 
Ricade nelle zone di produzione della dop “Nocciola Romana” e della dop olio 
extravergine di oliva “Tuscia” e della doc “Vignanello”.

PRODOTTI
Considerate le grandi estensioni di terreno agricolo a nocciolo questa è la pro-
duzione principe nel territorio alla quale si legano anche i prodotti derivati come 
dolci e prodotti da forno. Buona anche la produzione di vino e di olio.
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LA CARNE
Macelleria “La Vecchia Bottega” di Panzanera Mara - P.zza V. Veneto,18 – 
0761 409748 
Macelleria Ricci Leonardo - Via Santa Maria, 55 – 0761 409605
Macelleria Mariani Annita e Miriam - Via del Grottone, 105 – 340 8890452 

LA PASTA
Pasta fresca all’uovo di Cristina e Luigi - Piazza della Libertà – 0761 409913

IL VINO
Cantina “Le Lase” di Le Querce Antiche - Via dei Mille, 7 – 0761 281460

VARIE
MagnaEtruria - Via S.Antonio, 53 – 0761 408312, olio, prodotti dolciari a base 
di nocciole, legumi
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La Grotticella - Via Magenta, 9 – 0761 493544
Il Caminetto - Via G.Garibaldi, 60 – 348 7892449
Ristorante Caracalla - Via Bagno, 9 – 0761 493202
Trattoria Da Saviglia - Via Cavour, 12 – 0761 402963
Taverna Roberteschi - Via Vittorio Emanuele, 5 – 0761 402948
Ristorante Autostrada - Via Terni, 1 – 0761 402651
Taverna Novecento - Corso Garibaldi – 349 2678727
Locanda della Buona Ventura - Via G.Carducci, 3 – 0761 498004
Da Peciarolo - Via Lazio snc – 0761 402703
La Vecchia Fornace - Piazza XXIX agosto – 339 2077414
Calù - piazza Giovanni XXIII 13 – 0761 400147
Ristorante Carpe Diem - Via Terni, 42 – 0761 402237
Ristorante Lazio - Via Lazio, 1 – 0761 402575
Ristorante Tevere - Via Terni, 10 – 0761 402577
Ristorante Aquila - Via Lazio, 4 – 0761 402012
Ristorante Motel Park - Via Bolsena, 6 – 0761 402032
Ristorante Millennium - Via Tuscania – 0761 402040
Ristorante Stazione - Via della Stazione – 0761 400108
Ristorante Da maura alle Terme - Loc. Bagno –  0761 400 249
Agriturismo La Chiocciola - Loc. Seripola – 0761 402734
Hotel Letizia - Via G.Carducci, 3 – 0761 498004
La Torre del Cardinale - Vocabolo Malle, 2 – 0761 403013
Azienda Agrituristica BioBagnolese - loc. Bagnolo – 0761 400568
Agriturismo Campo Antico - Vocabolo Cacciarino – 0761 402380
Agriturismo La Valle del Rio Grande - Loc. Cacciarino, 4 – 0761 402615
Agriturismo La Vecchia Fattoria - Vocabolo Cacciarino, 2 – 0761 492377
Az. Agricola Calderari - Loc. San Michele – 348 7764137
Tenuta La torraccia - Loc. Torre Zelli – 327 2354439 
Agrifattoria Didattica Erimarì - Loc. Lucignano – 349 4290171

PIZZERIE
Pizzeria Ristorante Eureka - Via dei Calafati – 0761 402447
Pizzeria Bruno - Loc. Caldare – 0761 402040
Il Vecchio Forno - Via della Suburra, 25 – 0761 402291
Pizzeria Tin Tin - Via del Campo Sportivo – 0761 402240

ENOTECHE – WINE BAR
La Cantinota - Via Teverina, 13 – 0761 973071

  DOVE SI MANGIA
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Per quanto riguarda i piatti salati, spiccano i primi, sia di pasta che di pane, 
come gli gnocchi con uova gnocchetti fatti e tagliati o con sola farina ed acqua 
gnocchi de fero; l’acqua cotta tipica del centro Italia e cucinata con mille varianti; 
i frascarelli fatti spruzzando l’acqua sulla farina (una volta utilizzando un ramo-
scello frasca) e cotti nel brodo; piatti di origine antichissima come pane mollo 
ch’i facioli pane bagnato con acqua di bollitura dei fagioli, olio e sale; pizza coi 
friccioli impastata con cubetti di grasso di maiale fritti.
Interessanti i dolci, gran parte a base di nocciole come i tozzetti, tisichelle e 
spumini o con le mandorle come gli amaretti (amari e semplici) oppure con i 
ceci come i ceciaroli sorta di ravioli ripieni, fritti e cosparsi di zucchero a velo. 
Ulteriori prodotti da forno si preparano a Natale come i gravioli, ravioli ripieni di 
ricotta e cioccolata e poi fritti; o il dolce di Natale fatto di nocciole, noci, ciocco-
lata fondente, canditi e uvetta. A Carnevale gli strufoli.
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Proteso sulla Valle del Tevere e situato su di un’alta rupe tufacea a forma di 
tamburo, Orte, è l’estrema propaggine del territorio della Via Amerina prima del 
suo ingresso in Umbria. Territorio caratterizzato dal paesaggio fluviale della valle 
tiberina dove il fiume determina una grande ansa e dove confluisce il rio Paranza, 
con la sua ampia forra, proveniente da ovest. Il centro storico ha una struttura 
compatta a pianta ellittica, adattata alla forma del colle: le case periferiche si 
impiantano direttamente sul ciglio delle pareti a picco che appaiono perforate a 
varie altezze da antiche abitazioni scavate nella roccia tufacea.
Per la sua posizione all’incrocio delle strade che risalgono la valle del Tevere 
con la strada trasversale proveniente da Viterbo, che qui varca il fiume inoltran-
dosi nell’Umbria, Orte può essere considerato un importante nodo stradale e 
ferroviario. In corrispondenza dello scalo ferroviario, si è formato in epoca più 
recente il centro di Orte Scalo.

AGRICOLTURA
Le produzioni agricole sono legate prevalentemente al seminativo (cereali e fo-
raggere) con il 70% della Sau e all’allevamento (ovini e bovini) con aziende 
anche di medie dimensioni. Limitata la coltivazione del nocciolo, mentre la vite e 
l’olivo rappresentano insieme l’8.3% della Sau. Ricade nella zona di produzione 
della doc “Colli Etruschi Viterbesi”, della dop “Nocciola Romana” e della dop olio 
extravergine di oliva “Tuscia”.

PRODUTTORI AGRICOLI E PUNTI VENDITA
Frantoio Umbro dei Colli Amerini - via Amerina 87 – 0744 989808, olio
Azienda Agricola Agrituristica Biologica Bagnolese SS – Vocabolo Bagnolo 
7 - 0761 400568, produzione carne biologica

IL PANE E I DOLCI
Panificio Pizzichini e G. Giovenale - Via Gioberti, 1 – 0761 403020
Caffè Pe-Fè - Via Amerina, 1 – 0761 0761 402751, torrefazione
Pasticceria l’Angolo del Pane - Via Containo, 42 – 0761 493071
Pasticceria Bernardini - Corso G.Garibaldi, 95 – 0761 401265

LA PASTA
Pastificio Ortano - Piazza del Popolo, 4 – 0761 493434

IL VINO
Scapigliati Guido - Strada Amerina km 1.350 – 0761 340847
Azienda agricola Ciucci - Via Penna in Teverina, loc. Colle delle Monache – 
0761 493334
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PRODOTTI 
Il nome stesso della città “horta” suggerisce ampiamente quale sia stata l’a-
gricoltura tradizionale lungo le sponde del Tevere, dove è nata, ed è tuttora ge-
losamente custodita, la coltivazione del Cynara cardunculus scolymus, varietà 
endemica di carciofo, conosciuto e ricercato  nei mercati storici rionali di Roma, 
come “carciofo ortano”. La sua trasposizione in cucina ha originato il dolce 
tipico che porta lo stesso nome, ottenuto da un impasto aromatizzato lievitato e 
farcito con canditi o cioccolato, viene lavorato a formare un bouquet di “carciofi” 
molto bello da vedere e molto buono da gustare. 
Al di sopra della valle del Tevere si estende un’ampia porzione di territorio agrico-
lo, attraversata dal secondo tracciato della Via Amerina, ancor oggi conosciuta 
come “tenuta di Castel Bagnolo”, di antica tradizione silvo-pastorale in cui le 
aziende agricole da anni praticano il metodo di agricoltura biologica ed hanno 
consentito il ripopolamento di flora e fauna autoctoni e l’arrivo di nuove specie 
di uccelli migratori. La pastorizia rimane ormai un’attività marginale di allevatori 
stanziali, da qualche anno quindi non è più possibile assistere all’evento della to-
satura e della transumanza, che fino a qualche anno fa animavano le campagne.

PIATTI TIPICI
La tradizione gastronomica della Città di Orte è condivisa con i territori confinanti 
umbri e del resto della valle del Tevere, ed è costituita prevalentemente da piatti 
“poveri” tra i quali: impasti a base di acqua e farina, visciarelli, legumi: ceci, 
fagioli, lenticchie e fave, frattaglie animali: trippa, pajata e bearelli (budelline 
essiccate), pancetta, salsiccia e barbaja (guanciale di maiale), prodotti orticoli: 
carciofo, cocomero (varietà endemica, più piccola delle diffusissime angurie), 
cicorie ed erbe spontanee, pimpinella, raponzolo, tarassaco, borraggine e tante 
altre ancora. La tradizione impone come dolce il Carciofo Ortano, proposto in 
tutte le occasioni solenni, mentre per le festività natalizie il Panpepato.

MANIFESTAZIONI
Orte in cantina, fine novembre inizi di dicembre; Lo gusto dello medioevo, a 
settembre; The groove, inizio luglio; Primaverabio, maggio- giugno.
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