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EDITORIA 

Un’appassionante galleria di ritratti degli 
esponenti della famiglia Farnese legati alla 
storia del Ducato di Castro, dalla sua istituzione 
nel 1537 per volontà di papa Paolo III alla sua 
distruzione nel 1649 per ordine di Innocenzo X. 
Attraverso i documenti, le attente descrizioni 
di personaggi, avvenimenti e luoghi, il lettore 
ripercorre con il fervore e la vivacità della 
narrazione le vicende di una delle più celebri 
famiglie della storia italiana.

La Famiglia Farnese. Il Ducato di 
Castro fra storia e leggenda (1537-
1649), F. Giurleo - Archeoares editore, 
Viterbo 2015

Non solo Palmanova, Aquileia, Pienza, 
Sabbioneta: l’Italia pullula di città ideali dalla 
struttura geometrica regolare, frutto di visioni 
laiche o di esoteriche cosmogonie. L’itinerario 
va dalla quadristellata Terra del Sole, voluta 
da Cosimo I de’ Medici nel 1546 in Romagna, 
ad Acaya, in provincia di Lecce; da San Leucio, 
frazione di Caserta, alle città-operaie Crespi 
d’Adda e Solvay a Rosignano; dalle città «di 
fondazione» fascista, come Latina e Sabaudia nel 
Lazio, Arborea e Fertilia in Sardegna, al recente 
«sogno» della Scarzuola in provincia di Terni e 
San Martino al Cimino, in provincia di Viterbo.

Andare per le città ideali
F. Isman - Il Mulino, Milano 2016

Editoria

Tuscia Slow è un viaggio del gusto nella 
tradizione enogastronomica della Tuscia 
Viterbese, che viene presentata dall'autrice 
attraverso ricette locali e familiari, nuovi piatti 
frutto della sua fantasia, tipicità agricole e 
metodi di preparazione tradizionali di cui troppo 
spesso si è persa la memoria. 
 Prodotti tipici, presidi slow food, attenta 
selezione degli ingredienti, chilometro zero e 
amore per l'ambiente, autoproduzione casalinga 
e gli abbinamenti di vini di un enologo speciale 
sono il bagaglio che accompagna Fabiana Eramo 
in questo viaggio appassionante alla riscoperta 
di sapori e saperi locali, di una cucina lenta dal 
gusto genuino.

Tuscia Slow in 80 ricette
F. Eramo - Annulli Editore, Bolsena 2015, 
pp. 188

Il volume si presenta come una guida 
archeologica alle tante stazioni termali di 
epoca romana presenti sul territorio di Viterbo. 
Fra benessere e cultura l’autrice, archeologa 
e massima esperta degli impianti termali nel 
territorio viterbese, ci guida alla riscoperta di un 
passato ricco di tracce e suggestioni.
Le sorgenti termali di cui è ricco il territorio 
circostante Viterbo, in nessun altro periodo 
storico sono state pienamente apprezzate e 
valorizzate come in età romana. Per far questo 
vennero edificati numerosi complessi termali 
dei quali oggi restano alcuni ruderi sparsi nelle 

Le terme romane di Viterbo. 
Guida archeologica, A. Milioni - 
Archeoares editore, Viterbo 2014

immediate vicinanze della città. Tra le terme del 
Bacucco a Nord e le terme delle Masse di S. Sisto 
a Sud, lungo una fascia di territorio di undici 
chilometri, in corrispondenza delle maggiori 
sorgenti è documentata l’esistenza di almeno 
dodici edifici termali collocati ai lati dell’antica 
via Cassia. La ricchezza di aquae del Viterbese, il 
buon collegamento con Roma e la non eccessiva 
distanza da essa, contribuirono certamente 
a far diventare questa zona della Tuscia 
un’importante stazione termale dell’antica 
Roma.
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Il catalogo raccoglie le 10 opere esposte durante 
la mostra svoltasi a Dicembre-Gennaio 2015 
presso il Palazzo papale a Viterbo. I dipinti, tutti 
inediti, provengono dalla diocesi di Viterbo 
e ci presentano una fantastica sintesi della 
devozione Mariana. Fra le opere esposte e 
riportate nel catalogo, si segnala la tela con La 
Madonna e il Bambino fra S. Giovanni Battista e S. 
Sebastiano attribuita al pittore Palma il Giovane.

Immagini della Vergine. Dipinti dal 
territorio della Diocesi di Viterbo, 
catalogo della mostra (Viterbo 
2014-2015), a cura di G. Tiziani, 
Archeoares editore, Viterbo 2014, pp. 63

Agile guida dedicata ai giardini e alle ville 
storiche del territorio viterbese, tra i più 
famosi siti turistici della Tuscia, visitati ogni 
anno da migliaia di turisti. Ad arricchire l'opera 
partecipano inedite fotografie a colori, corredate 
da testi che in maniera sintetica ma puntuale ci 
raccontano la Storia e le storie dei personaggi 
e degli artisti che "hanno abitato" questi luoghi 
incantevoli, dal grande fascino e dall'inimitabile 
potenza comunicativa: dalle palazzine gemine 
di Villa Lante a Bagnaia, con i suoi ricchi giardini 
di verzura e le grandi fontane, al magnifico e 
austero complesso di Villa Farnese a Caprarola, 
attraversando l'autentica esperienza mistica 
che ci riserva il Sacro Bosco di Bomarzo, godendo 
infine degli splendidi giardini all'italiana che 
costellano il severo Castello Ruspoli di Vignanello. 
La guida è stata patrocinata dalla Regione Lazio 

in sinergia con il Comune di Viterbo, nell'ambito 
dell'Expo 2015, con lo scopo di valorizzare questi 
tesori anche al fine di potenziare l'economia 
locale. Il volume contiene, inoltre, schede 
botaniche redatte da Carlo Mascioli, e foto 
inedite di Daria Addabbo.

Ville e giardini storici della Tuscia 
/ Villas and historic gardens of 
Tuscia, a cura di A. Rocca e S. Varoli 
Piazza, GBEditoriA, Roma 2015, pp. 128; 
ill. 

FONDAZIONE CARIVIT:
UNA RISORSA PER LA COMUNITÀ

La Fondazione Carivit persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di 
promozione dello sviluppo economico del Territorio, operando nel rispetto  

del principio di Sussidarietà.

• Promuove iniziative di coesione, avanzamento sociale e solidarietà.
• Valorizza il patrimono culturale dell’artigianato artistico e tradizionale.

• Finanzia l'idea di lavoro di chi ha difficoltà di accesso al credito bancario 
attraverso il microcredito sociale.

Nell’anno 2015 la Fondazione ha sostenuto complessivamente 137 iniziative per 
un importo complessivo di € 675.881,00.

• Tra gli interventi di maggiore significato:
• progetto Experience Etruria in collaborazione con la Soprintendenza 

Archeologica del Lazio e dell’Etruria Meridionale;
• intervento di valorizzazione della “Tomba dei vasi dipinti” presso la Necropoli 

di Monterozzi in Tarquinia;
• donazione dell’ambulatorio di Posturologia presso  

l’Ospedale di Belcolle in Viterbo;
• finanziamento di borse per dottorati di ricerca presso  

l’Università degli Studi della Tuscia.
• Molti interventi hanno inoltre riguardato il sostegno di iniziative rivolte al 

potenziamento e razionalizzazione delle funzioni e attività sviluppate dagli 
operatori del settore del Volontariato a favore di categorie svantaggiate.

WWW.FONDAZIONECARIVIT.IT



come vivere in modo più confortevole

TERME SALUS 
strada tuscanese 26/28 Viterbo - www.hotelsalusterme.it



www.enerpetroli.it  

Al mondo 
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www.facebook.com/enerpetroli



MIGUEL DE CERVANTES
(1547 - 1616)

Don Chisciotte della Mancia

"Lo stesso", disse Don Chisciotte, "succede nella 
commedia e nelle relazioni di questo mondo, ove gli 
uni fanno gli imperatori, altri i pontefici e, per farla 

breve, ciascuno interpreta uno dei tanti personaggi che 
si possono introdurre in una commedia. Alla fine, però 

cioè quando la vita si chiude, la morte toglie a tutti i 
costumi e tutti, nella sepoltura, sono uguali".


