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I FARNESE NELLA TUSCIA TRA ARTE E STORIA

La Tuscia è considerata la terra d'origine della Famiglia Farnese; da qui l'illustre casato partì per quella rapida e
felice scalata al potere che le consentì di dominare in Italia e in Europa, a cominciare dal soglio pontificio cui
assurse Paolo III.
Fu certamente papa Paolo III a iniziare quella vocazione al mecenatismo che qualificò la famiglia Farnese come
fra le maggiori protettrici di letterati, artisti, musicisti; ne beneficiò la Tuscia, ne beneficiarono Roma, Parma,
Piacenza.
Ancorché la reggia di Caprarola e il drammatico destino di Castro siano ben noti, soprattutto agli studiosi e ai
turisti più attenti, la Tuscia farnesiana rimane sostanzialmente ai margini degli studi e delle iniziative che in
genere si riservano al nobile casato.
Di qui il progetto di costituire un Itinerario farnesiano nella Tuscia, in particolare nell’Alta Tuscia, che consenta di
riscoprire, con i Farnese, le loro terre d'origine, i luoghi in cui il casato si rese forte, autorevole, prestigioso, dove
continuò a tornare, anche quando la Storia lo vide primeggiare altrove, in Emilia, ma anche in Belgio, in Francia e
in Spagna.
L’itinerario, partendo da Viterbo, si articola verso Marta, sul Lago di Bolsena,rinomato sia per la cucina di pesce
lacustre, sia per un particolare vino rosso (cannaiola); presso alcuni ristoranti è proposto nel periodo Giugno-
Settembre un menù farnesiano con pietanze della cucina rinascimentale.
Sempre sul Lago di Bolsena, troviamo poi Capodimonte, dominato dalla Rocca Farnese, cinquecentesca. Dal
paese sono organizzati viaggi in battello alla vicina Isola Bisentina, dove si trova una chiesa, progettata da
Antonio da Sangallo e terminata dal Vignola, che custodisce la tomba di Ranuccio Farnese, uno dei fondatori del
prestigio farnesiano nella Tuscia.
Presso l'Isola si tengono concerti di musica classica (agli ospiti in alcune occasioni è offerta una cena a lume di
candela nel parco) e nel periodo Giugno-Settembre si tengono concerti di musica rinascimentale e di committenza
farnesiana a cura del Centro di Sperimentazione Musicale. Quindi Valentano, dove la Rocca Farnese, che
domina il paese, è stata adibita a Museo e centro culturale in cui vengono organizzati convegni e incontri di
studio sui Farnese. Latera, data da Paolo III ai discendenti di Bartolomeo Farnese, che dimorarono nel palazzo
che sorge nel cuore del paese. A Pier Francesco Farnese si deve la costruzione, nel 1648, del primo acquedotto
che ancora oggi alimenta la fontana ricordata, appunto, come Fontana del Duca. Infine, Gradoli, che conserva un
imponente Palazzo Farnese. e un attivo Centro Studi Farnesiani.
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