
BENVENUTI NEL TERRITORIO ETRUSCO CIMINO, DOVE IL FUOCO HA FORGIATO LA TERRA E L’ACQUA L’HA SCOLPITA, DOVE LE ROCCE SI INNALZANO A FORTEZZE E I BOSCHI DIVENTANO BALUARDI, DOVE ANTICO E MODERNO SI UNISCONO NELLA CREAZIONE DI UN TERRITORIO UNICO PER STORIA E BELLEZZA. 

Terra di Gusto e Storia

Territorio Etrusco Cimino

www.cooperica.it



Welcome to the Etruscan Land, shaped by fire and carved by water, where rocks are rising in fortresses and forests become bastions; a place where ancient and
modern come together to create a unique mix of history and beauty. Our Land will charm you with its distinctive colours: the tuff red of the rocks, the pink and
gray lava stone, and the black basalt. Then the endless shades of green, starting from the light one of the hazel and newborn wheat, to the deep green of chestnut
woods. You will be amazed by the silhouettes of the several mountains visible from every angle: the Soratte dominating Tiber Valley; the Fogliano, preserving like
a precious secret one of the eldest beech woods in Europe; the Monti Cimini, ancient volcanoes treasuring their ancient demiurgic power deep in the earth. You
will never forget the beauty of our hamlets where Ancient Times, Middle Age and Renaissance have been coexisting building a bridge with the present. You will
admire our architectural jewels and the quality of our life, so far from the urban hustle and bustle. Strolling around hushed alleys and old growth forests, you will
have the chance to listen to the black woodpecker drumming and to breath ground-scented air. You, too, will be enchanted by the magic of these places. 
The Etruscan landscape is dominated by the volcanic complex of the Monti Cimini, creating a microclimate of heavy rainfalls and cool summers; combined with
the volcanic mineral ground, it gives an exceptional soil fertility. The remaining forest still in the area descends from the ancient Selva Cimina - sacred to the
Etruscans - dating back to the last ice-age; some wrecks are still visible within the Nature Reserve of the Lake Vico. The countryside is a composite eco-system
made up of natural elements, transformed by men since the innovation of agriculture.  The Local Action Group “Etrusco Cimino” is in charge of the drafting and
implementation of the Local Development Plan "Integrated Development Intervention of the Monti Cimini" which main objective is the quality improvement of
the of food offer of the Etruscan Cimino countryside. The LAG Etrusco Cimino was established on 10th September 2009 as a non-profit association between public
and private entities. In addition to the six municipalities of the area (Capranica, Caprarola Carbognano, Fabrica di Roma, and Ronciglione Sutri) the following entities
(mostly trade associations) are part of it: CCIAA of Viterbo, the association of mountain municipalities ‘Monti Cimini’, the Ascom-Confcommercio of Viterbo, the
Confesercenti of Viterbo, the CIA Viterbo, Confagricultura of Viterbo, the Terra Nostra Association, the CNA of Viterbo, Confartigianato Viterbo, the Regional League
of Cooperatives of Lazio, the Confcooperative of Viterbo, the Confindustria of Viterbo, the Soc. Coop. Agricola Euronocciola, and the District of Viterbo. The purposes
of the LAG Etrusco Cimino are as follows: to promote the territory by supporting synergies among branches; to encourage the interaction between public and
private sectors; to provide technical support to the rural deve-
lopment; to disseminate best practices; to improve the quality
of life in rural areas; to foster innovation and training; to support
the development of farms and the recovery of rural heritage
buildings; to support the adoption of National and European
standards. Between 2007 and 2013 the LAG Etrusco Cimino has
supported 103 different projects, contributing with €5.098.560
equivalent to 105% of the funding allocated by the European
Union. The 58% of the resources have been used to finance
projects aiming at increasing the competitiveness of the agri-
cultural and forestry sector. The 24% was used to finance pro-
jects aimed to improving the quality of life in the rural areas
and to foster economic diversification. The management costs
for the whole period have been carefully contained, counting
the 13,5% of the total budget only.

Il paesaggio rurale del nostro territorio è dominato dal sistema vulcanico dei Monti Cimini, che ne determina il particolare microclima
caratterizzato da precipitazioni abbondanti ed estati fresche; questo, insieme alla mineralità del suolo vulcanico, crea una condizione
di eccezionale fertilità. I boschi, che ricoprono colline e monti, sono ciò che resta dell’antica Selva Cimina, la foresta primaria, agli
Etruschi sacra, formatasi alla fine dell’ultima glaciazione. Di essa sopravvivono ancora alcuni relitti all’interno della Riserva Naturale
del Lago di Vico. Si tratta di un sistema complesso costituito da elementi naturali sui quali l’uomo ha esercitato, fin dall’invenzione del-
l’agricoltura, un’azione trasformatrice. 
Il Gruppo di Azione Locale Etrusco Cimino è responsabile della redazione e attuazione del PSL “Intervento di sviluppo integrato dei
Monti Cimini” che ha come obiettivo principale il miglioramento della qualità dell’offerta alimentare e dell’habitat nel Territorio etrusco
cimino. Il GAL Etrusco Cimino si è costituito nel 2009 come associazione senza fini di lucro tra enti pubblici e privati. Oltre ai sei comuni
del territorio (Capranica, Caprarola, Carbognano, Fabrica di Roma, Ronciglione e Sutri) ne fanno parte la CCIAA di Viterbo, la Comunità
Montana dei Monti Cimini, la Confcommercio-Ascom di Viterbo, la Confesercenti di Viterbo, la CIA di Viterbo, la Confagricoltura di Viterbo,
l’Associazione Terra Nostra, la CNA di Viterbo, la Confartigianato di Viterbo, la Lega Regionale delle Cooperative e Mutue del Lazio, la
Confcooperative di Viterbo, la Confindustria di Viterbo, la Soc. Coop. Agricola Euronocciola e la Provincia di Viterbo. Finalità del GAL
Etrusco Cimino sono: valorizzare il territorio favorendo sinergie tra comparti; incoraggiare l’interazione tra pubblico e privato; fornire
supporto tecnico allo sviluppo rurale; disseminare buone pratiche; migliorare la qualità della vita nelle aree rurali; incoraggiare inno-
vazione e formazione; appoggiare lo sviluppo di aziende agri faunistiche e il recupero del patrimonio edilizio rurale; sostenere l’adozione
delle norme CEE e nazionali. 
Nel periodo 2007-2013 il GAL Etrusco Cimino ha ammesso a finanziamento 103 progetti di imprese ed enti locali, concedendo contributi
per 5.087.560 di euro pari al 105% del budget assegnato dall’Unione Europea: il 58% delle risorse è stato impiegato per progetti fi-
nalizzati ad aumentare la competitività del settore agroforestale; il 24% è stato utilizzato per progetti diretti a migliorare la qualità
della vita nelle aree rurali e a favorirne la diversificazione economica. I costi di gestione, espressione dell’alta qualità del lavoro svolto
e della professionalità impiegata per il raggiungimento degli obiettivi, sono stati molto contenuti pesando solo per il 13,5% sul budget. 

Benvenuti nel Territorio etrusco cimino, dove il fuoco ha forgiato la terra e l’acqua l’ha scolpita, dove le rocce si innalzano a fortezze e
i boschi diventano baluardi, dove antico e moderno si uniscono nella creazione di un territorio unico per storia e bellezza. Della nostra
terra vi colpiranno i colori: quelli delle rocce con il rosso del tufo, il rosa e il grigio del peperino, il nero del basalto. Poi le infinte
sfumature di verde: da quello chiaro e tenero dei noccioli e del grano appena nato, a quello intenso, scuro, dei boschi di castagno. Vi
resteranno impressi i profili dei monti, visibili da ogni posizione: il Soratte, che solitario domina la Valle del Tevere; il Fogliano, che cu-
stodisce, come un prezioso segreto, una delle faggete più antiche d’Europa; i Cimini, remoti vulcani che conservano nel profondo della
terra la loro millenaria potenza demiurgica. Ricorderete la bellezza dei nostri borghi dove Antichità, Medioevo e Rinascimento convivono
creando un ponte con il presente. Ammirerete i nostri gioielli architettonici e la qualità della nostra vita, lontana dalla frenesia urbana.
Passeggerete per vicoli silenziosi e boschi vetusti, ascolterete il tambureggiare del picchio nero e respirerete aria profumata di terra.
E allora anche voi, come noi, subirete l’incanto di questi luoghi.

Territorio Etrusco Cimino



Capranica

Attraversando, nel silenzio dell’alba, il centro storico del paese, nell’ora in cui si dissolve la bruma sottile della
notte, attenti a non disturbare i gatti stanchi dal girovagare notturno...

... a non molestare i piccioni ancora quieti sui posatoi, sembra ancora di sentire
i passi dei cavalieri appesantiti dalle corazze, il rumore delle armi, le esortazioni
delle opposte fazioni che per secoli si sono affrontate in questi luoghi. Basta poi
volgere lo sguardo a sud-est per scorgere il territorio dal quale tutto, o quasi,
ebbe inizio. E allora eccola Capranica, avamposto etrusco e poi romano, rifugio
di sfollati in fuga dall’avanzata dei Longobardi e, infine, centro del potere dei
potenti e bellicosi Conti di Anguillara. Su di essa il loro sguardo severo ancora
veglia dall’alto del monumento funebre sul quale furono rappresentati, ancora
e come sempre, pronti alla battaglia. Costruita su un’alta rupe di tufo, circondata
di gole boscose e di torrenti, Capranica piacque al Petrarca in sosta durante il
viaggio verso Roma dove in Campidoglio avrebbe ricevuto la corona d’alloro pro-
prio dalle mani del suo potente ospite. Di storia sussurrano qui le pietre a chi,
attento, le ascolta.

Walking through the centre of the hamlet surrounded by the early morning silence, when the
thin mist dissolves, carefully not disturbing the cats tired for their nightly wandering and the pi-
geons quietly sitting on the perches, one could still hear the heavy knights steps weighted down
by their armour, the noisy weapons, the calling of rival fractions which for century have been
took in hand in this very places. One only needs to turn the gaze southeast to spot the land
where everything began. There it is, Capranica, both an Etruscan and Roman outpost, shelter for
the refugees fleeing the Longobards, and the centre of power of the dominant and warlike Counts
of Anguillara: their stiff gaze is still watching over from the memorial where they are portrayed,
again and always, ready to fight. Built on a high cliff of tuff, and surrounded by wooded gorges
and streams, Capranica pleased Petrarca resting on his way to Rome - a trip that would take him
to the Campidoglio in Rome to receive the laurel crown by the hands of his powerful guest. There,
stones whisper history in the ears of those who listens.

La porta del Castello degli
Anguillara, la Chiesa di 
San Francesco e uno scorcio 
del centro storico.



Palazzo Farnese
Dall’alto si può ammirare la sua
forma a pentagono con cortile
circolare al centro.

Caprarola

Caprarola “bella e nobile”, così potrebbe essere chiamata la cittadina che nel Cinquecento, con i sapienti 
interventi del Vignola, subisce la metamorfosi da avamposto militare a capolavoro del Rinascimento. 

Asserragliata strategicamente su un poggio di tufo discendente dalla cinta cra-
terica del vulcano di Vico, l’antica Caprarola era posta a controllo della Valle del
Tevere e a protezione dell’antica via che metteva in contatto le popolazioni del
Centro Italia con il Tirreno, gli Umbri con gli Etruschi e i Falisci; quella che in se-
guito diventò la romana Via Amerina e, secoli più tardi, il Corridoio Bizantino. Da
sempre luogo di incontri e scontri tra popoli, teatro di contese medievali, pro-
prietà dei ghibellini Prefetti di Vico, Caprarola entrò a far parte del Patrimonio di
Pietro e passò, infine, ai Farnese che da qui contavano di rafforzare la loro si-
gnoria all’interno dello Stato Pontificio e che qui vollero costruire una fortezza
ad opera del miglior architetto militare dell’epoca, quel Sangallo al quale Ales-
sandro Farnese, diventato Paolo III, affidò la responsabilità di tutte le fabbriche
pontificie. Rimasto incompiuto, il possente fabbricato si trasformò da fortezza in
dimora principesca nella quale celebrare le arti, le scienze e la vita. 

Caprarola – the beauty and the noble. This could be the name of the town turned in the fifth cen-
tury by the wise presence of Vignola from a military outpost to a Renaissance masterpiece. Ca-
prarola is strategically perched on a tuff hillock descending from the crater of the volcano of Vico.
From there the ancient town was watching over the Tiber Valley to protect the old road nesting
the peoples of central Italy, the Tyrrhenian coast, the Umbrians with the Etruscans and Falisci.
This road later became the Roman Via Amerina and, centuries later, the Byzantine Corridor. Tra-
ditionally place of encounters and rivalries among peoples, the setting of medieval disputes, it
was part of the ghibellines Prefects of Vico’s properties. It became part of the Patrimony of St.
Peter and eventually passed to the Farnese family willing to strengthen their dominion within
the Papal States. The Farnese wanted to build a fortress designed by the best military architect
at the time, the same Sangallo Alessandro Farnese, later became Pope Paul III, entrusted the re-
sponsibility of the papal factories. Left unfinished, the powerful building turned from a fortress
into a royal palace where arts, science, and life have been celebrated.



Carbognano

Superata l’ultima curva, ecco che emerge il massiccio torrione centrale del Castello di Carbognano, cinto dallo
stretto abbraccio dell’antico borgo. 

Arroccato sulle pendici orientali del vulcano di Vico, immerso in un territorio ricco
di castagni secolari e noccioleti, tutto qui oggi ispira quiete e evoca lo scorrere
lento del tempo tipico dei luoghi resilienti al cambiamento. Eppure Carbognano
è stato, fin dal IV secolo a.C., un avamposto strategico, etrusco e poi romano, a
controllo dei sentieri che attraversavano la temibile Selva Cimina e delle vie che
permettevano alle popolazioni del Centro Italia di accedere al Tirreno. Crocevia,
quindi, poi fortezza, territorio dei Prefetti di Vico e, alla loro disfatta, parte del
Patrimonio di Pietro, infine nelle mani dei Farnese per volontà di un papa con-
troverso, Alessandro VI Borgia, che ne fa il dono di nozze per la più bella delle
sue amanti, Giulia Farnese. Diverse famiglie nobili di Roma hanno scritto parte
della loro storia a Carbognano: dopo i Farnese, i Della Rovere e i Colonna. Di
tutto questo resta qui oggi un ricordo lontano, come un’eco che si perde nella
quiete dei boschi.

Once past the last turn, the massive central tower of the Castle of Carbognano stands out, closed
in a tight embrace by the ancient village. Castled on the eastern slopes of the volcano of Vico,
rooted in an area rich in ancient hazelnut and chestnut trees, everything here inspires tranquillity
and evokes the slow flowing of time, typical of places resilient to change. Yet, Carbognano has
been a strategic outpost since the fourth century BC, Etruscan first then Roman, standing over
the paths crossing the fearful forest Selva Cimina, as well as the routes allowing the populations
of Central Italy to access the Tyrrhenian Sea. Crossroads and then fortress; land of the Prefects of
Vico and, after their defeat, part of the Patrimony of St. Peter. In the end, it became property of
the Farnese family by the will of a controversial pope, Alexander VI Borgia, which makes it the
wedding gift for the most beautiful of his mistresses, Giulia Farnese. Several noble families of
Rome wrote part of their story in Carbognano: after the Farnese, the Della Rovere and the Colonna.
Only a distant memory remains today, like an echo wandering in the peaceful forest.

Il torrione circolare del
perimetro del Castello che funge
da porta del borgo e uno dei
suoi stretti vicoli.



Il borgo, la Porta di Giove di
Falerii Novi e il monte Soratte.

Fabrica di Roma

A Fabrica di Roma la nuda roccia si fonde con la pietra da costruzione e le case sembrano nascere direttamente
dalla terra, propaggini buie che si allungano verso l’alto, alla ricerca del chiarore del cielo. 

Qui la pietra è scura, dura e compatta: non più soffici tufi, ma durissimi peperini
quelli sui quali la città affonda le radici. Tutto intorno sono noccioli, che con i
loro rami sottili riempiono l’aria di trine e di ricami, e il panorama sembra esten-
dersi all’infinito sulla Valle del Tevere fino alla sagoma massiccia del monte So-
ratte, solitario e ieratico guardiano. 
Posto a meridione dei Monti Cimini, l’Ager Faliscus conobbe l’ira dei romani che
nel 241 a.C. punirono gli indomiti Falisci, alleati degli Etruschi in difesa di Veio,
con la distruzione di Falerii. Donata al Monastero di Farfa nel 1093, nel Medioevo
Fabrica fece parte del Patrimonio di Pietro. A più riprese sotto il dominio dei Pre-
fetti di Vico, deve ai Della Rovere e ai Farnese il suo aspetto attuale e i numerosi
edifici ben conservati del centro storico, testimoni cheti dell’avvicendarsi delle
antiche casate. 

In Fabrica di Roma bare rock blends with the building stones so the houses seem to arise directly
from the ground like dark offshoots stretching upwards trying to get the light in the sky. Here the
stone is dark, hard and compact. No soft tuffs anymore, rather very hard peperino marbles, where
the city has its roots. Only hazels are surrounding the area, filling the air with the laces and em-
broidery of their thin branches. The view stretches to the infinite, from the Tiber Valley to the
massive silhouette of Mount Soratte – a lonely and solemn guardian. On the south side of the
Monti Cimini, the Ager Faliscus suffered the fury of the Romans in 241 BC. They punished the in-
domitable Faliscan population with the destruction of Falerii, as they were allies of the Etruscan
population in defending Veii. Given to the Monastery of Farfa in 1093, in the Middle Age Fabrica
becomes part of the Patrimony of Peter. Several times under the rule of the Prefects of Vico, Fa-
brica di Roma owes to the Della Rovere and Farnese families its current appearance and the nu-
merous well-preserved buildings in the historic center, silent witnesses of the alternation of the
ancient lineages.



Ronciglione

Ridossato alla cinta craterica del vulcano di Vico si trova Ronciglione, borgo di origini etrusche dove antico e 
moderno si intersecano sino a creare una sottile atmosfera di attesa. 

L'incendio causato dalle truppe francesi durante la ritirata del 1799, che distrusse
174 edifici e ridusse in cenere l'Archivio Storico, non ne ha diminuito la bellezza.
Adagiata sulle alture meridionali dei Monti Cimini, la cittadina medioevale sor-
geva da un ciglione di tufo alla confluenza del fosso Chianello e del rio Vicano,
quest’ultimo mirabile opera di ingegneria idraulica che permise agli Etruschi di
ricavare terreno agricolo all’interno della caldera del vulcano di Vico, riducendo
la superficie del lago e trasformandone per sempre l’aspetto. Alla bellezza ar-
chitettonica, che giustappone la città tardo rinascimentale al borgo medievale,
si aggiungono attività culturali dalle origini remote come la celebrazione del car-
nevale. Mirabili testimoni del passato splendore restano oggi i monumenti ar-
chitettonici voluti dai Farnese, il Duomo barocco disegnato da Pietro da Cortona
e i ruderi del castello Della Rovere. 

Ronciglione sits just on the hillside of the crater wall of the Vico volcano. It is a village with Etru-
scan origins where old and new intersect to create an intimate atmosphere of expectation. The
fire caused by French troops during the retreat of 1799 has destroyed 174 buildings and reduced
to ashes the Historical Archive. However, the fury of the fire has not undermined its beauty. Lying
on the southern highlands of the Monti Cimini, the medieval Ronciglione stood by a ridge of tuff
at the junction between the Chianello ditch and Vicano stream. The Vicano stream is a masterpiece
of Etruscan hydraulic engineering as it allowed part of the crater to be terraced and destined to
agriculture, by reducing the extension of the lake while changing its feature for good. 
To the architectural beauty, marrying the late Renaissance city to the medieval village, further
cultural activities of ancient origins must be mentioned, such as the celebration of Carnival. The
architectural monuments desired by the will of the Farnese family are marvellous witnesses of
a splendid past: the Baroque Cathedral designed by Pietro da Cortona and the ruins of the Della
Rovere Castle.

Il Castello dei Prefetti di Vico, 
il Campanile della Chiesa della
Provvidenza e la Chiesa di
Sant’Eusebio.



Sutri

Antichissima e Porta d'Etruria sono gli attributi che testimoniano le origini remote di Sutri, suggestivo borgo eretto
su un inespugnabile sperone di roccia tufacea, tra le pendici vulcaniche dei Monti Sabatini e dei Monti Cimini. 

Fiorente centro etrusco, doveva la sua importanza alla posizione strategica grazie
alla quale controllava il commercio al confine tra la lucumonia di Tarquinia e il
territorio falisco. I Romani, inseguendo la ritirata degli Etruschi sconfitti a Veio,
attraversarono per la prima volta l’impenetrabile Selva Cimina e aprirono il pas-
saggio della Via Cassia Veientana conquistando la città. In età feudale, Sutri fu
al centro di aspri scontri tra guelfi e ghibellini, che culminarono nell'incendio del
borgo nel 1433 ad opera di Niccolò Fortebraccio. Tale evento, aggiunto allo spo-
stamento delle rotte commerciali sulla Via Cassia Cimina, ne determinarono un
rapido declino demografico ed economico. Il pregio del patrimonio archeologico,
paesaggistico e naturalistico ha portato alla creazione del Parco dell'Antichissima
Città di Sutri dove si ammira una vasta necropoli etrusca con tombe che vanno
dal VI al IV secolo a.C. 

Age-old and Gate of Etruria - those attributes recalls the ancient origins of Sutri. It is a charming
village built on an impregnable outcrop of tuff rock, in between the volcanic slopes of the Sabatini
and Cimini hills. This thriving Etruscan centre owed its relevance to its strategic position for the
control of the commerce on the border between the Etruscan city (lucumonia) Tarquinia and the
Faliscan territories. While chasing the Etruscans retreat after their defeat in Veio, the Romans cros-
sed for the very first time the impenetrable Cimina forest and opened the access through the Via
Cassia conquering the city. In the feudal age the city was at the heart of fierce clashes between
Guelphs and Ghibellines, culminating in the fire of the town in 1433 by Niccolò Fortebraccio. This
event, in conjunction with the redirection of the trade routes along the Via Cimina, caused a rapid
decline of its demographic and economic relevance. The value of the archaeological and natural
heritage led the creation of the Park Age-old City of Sutri where one can admire a vast Etruscan
necropolis with tombs ranging from the sixth to the fourth century BC.

L’anfiteatro romano, 
il campanile della Cattedrale
circondata dal borgo e l’antica
necropoli etrusca.



Preparare tutti gli ingredienti. Grattugiare finemente la scorza di un limone. Sgusciare le uova in una capiente terrina. Unire lo zucchero semolato.
Unire l'olio d'oliva e mescolare. Unire il lievito e la scorza di limone. Tagliare grossolanamente le nocciole tostate, lasciandone una parte intere.
Unire le nocciole al composto e mescolare bene. Aggiungere gradualmente la farina. Mescolare bene e lavorare l'impasto ottenendo un com-
posto omogeneo e morbido. Con le mani formare dei filoncini larghi pochi cm e lunghi 10-15 cm da posizionare sulla carta da forno. 
Cuocere per circa 20 minuti a 180° fino a leggera doratura. Affettare a strisce verticali di circa 2cm i tozzetti ancora caldi e rimetterli in forno
per biscottare leggermente la parte superiore, basteranno pochi minuti. Servire i tozzetti una volta raffreddati, accompagnati da un bicchierino
di vin santo.

INGREDIENTI

farina 1 kg
olio 200 grammi
uova 6 unità
zucchero 600 grammi
nocciole sbucciate 600
grammi
una bustina di lievito 
per dolci
limone

La Ricetta
Tozzetti con le nocciole dei Monti Cimini

As we pass through the Etruscan land, the nature as an ancient ally shows its bond with the presence of mankind taming its features. Slowly, from the rural
landscape a discreet and continuous presence makes its appearance: the walnut tree. The land is dominated by geometric elements: the regular perspective of
planting patterns, the morphological repetitiveness of the plants grown in bush shaped, the intricate knottiness of the branches, the delicate nature of the catkins
in the winter months, the vertical strength of the suckers during spring time. It is the Corylus avellana, a deciduous plant with a bushy look typical of the temperate
zone of the northern hemisphere, naturally widespread in Italy in the woods populated by oaks, chestnuts, hornbeams and ash trees. The hazelnut is likely to have
been spread in the Mediterranean area to the Phoenician colonisation of the Mediterranean. It represented a fundamental complementary food item and the
Romans were also using its branches for the sacred fire on the altar. The hazel tree is an adaptable plant and it favours deep and well-drained soils. An official re-
cognition of the value of our land and the link with the agri-food sector products arrived in 2009 as the Romana Hazelnut was included in the Protected designations
of origins (PDO) register. This register establishes the origin of the product and ensures all the transformation processes happen in the same area. The POD Romana
Hazelnut includes the different varieties of the ‘Tonda Gentile Romana’ and ‘Nocchione’. The Romana Hazelnut has a compact and crisp texture, with fine and per-
sistent flavour and aroma. It received appreciation in the tasting test thanks to the soil characteristics and the mild climate of the area of the Cimini and Sabatini
hills. The hazelnut variety ‘Gentil Nocciola’ of the Monti Cimini is included in the National Register of the Traditional Agrifood Products. Part of the Tonda Gentile
Romana variety, it grows and fructifies within the caldera of the Vico Vulcan and takes advantage of unique climate conditions. In addition to first class organoleptic
characteristics, the Monti Cimini Gentile Hazelnut is appreciated for its low fat content.

Mentre attraversiamo il Territorio etrusco cimino, la campagna circostante mette in mostra il suo antico legame con l’uomo che ne ha
addomesticato le forme e, gradualmente, dal paesaggio rurale emerge una presenza discreta e costante: quella del nocciolo. Lo spazio
è dominato dai suoi elementi geometrici: la regolarità prospettica dei sesti d'impianto, la ripetitività morfologica delle piante allevate
a vaso cespugliato, l’intricata nodosità dei rami, la delicatezza pendula degli amenti nei mesi invernali, il vigore verticale dei polloni
durante la primavera. E’ il Corylus avellana, una pianta decidua con comportamento cespuglioso tipica delle zone temperate dell’emi-
sfero boreale, naturalmente diffusa in Italia nei boschi mesofili, dove si trova in consociazione con querce, castagni, carpini e frassini.
Utilizzata fin dall’antichità come importante complemento alimentare, la diffusione della nocciola nel bacino del Mediterraneo è stata
probabilmente favorita dall’attività colonizzatrice dei Fenici. Sacro ai Romani, che ne usavano i rami per il fuoco degli altari, il nocciolo
è di facile coltura e predilige suoli profondi e ben drenati. 

Un riconoscimento ufficiale del grande valore agronomico del nostro territorio e del legame che lo unisce ai suoi prodotti agricoli tra-
dizionali è giunto nel 2009 con l’iscrizione della NOCCIOLA ROMANA nel Registro delle denominazioni di origine protette. La DOP
Nocciola Romana designa i frutti delle cultivar Tonda Gentile Romana e Nocchione. A tessitura compatta e croccante, con sapore e
aroma finissimo e persistente, la Nocciola Romana deve il grande apprezzamento ricevuto nei test di degustazione alle caratteristiche
del suolo e al clima particolarmente favorevole della zona dei Monti Cimini.

Importante è anche la registrazione nell'Elenco Nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della GENTIL NOCCIOLA DEI MONTI
CIMINI, cultivar Tonda Gentile Romana che cresce e fruttifica all’interno della caldera del vulcano di Vico, beneficiando in questo modo
di condizioni pedoclimatiche uniche. Oltre a caratteristiche organolettiche di prim’ordine, la Gentil nocciola dei Monti Cimini ha un con-
tenuto di grassi ridotto che la rende particolarmente apprezzata dal mercato.

Nocciole: delizie del palato

Prodotti Tipici



Mescolare la farina con poco sale e tanta acqua quanta ne serve per ottenere un composto nè denso nè troppo liquido. Aggiungere un pugno
di uva sultanina e un pugno di pinoli e mescolare per bene. Oliare una teglia da pizza e stendere l’impasto ad un’altezza massima di 1 cm e
mezzo quindi spalmare un pochino di olio sulla superficie del castagnaccio e infornare per un’ora a 180°. 
Sfornare quando il castagnaccio inizia a dorarsi ma non è troppo croccante. 
Semplicissimo e veloce, il castagnaccio ha un sapore molto particolare. Si mangia da solo o accompagnandolo con dei salumi per un sapore
agrodolce. Si mantiene bene per un paio di giorni coperto da uno strato di carta forno poi inizia ad indurirsi e perde sapore.

INGREDIENTI

250 grammi di 
farina di castagne
poco sale
acqua al bisogno
un pugno di uva sultanina
un pugno di pinoli
olio extravergine di oliva

La Ricetta
Castagnaccio 

While leaving the level ground to climb the hills, or walking along the steep scope getting into the volcano of Vico, the shady woods of the Ciminian Hills arise.
The woods create a magical atmosphere, that feeling of time break, typical of the ancient ‘Selva Cimina’ (Ciminian Wood), the sacred wood of the Etruscans, realm
of Volumnia, the powerful goddess of nature able to mutate into endless shapes. There, an army of giants welcomes the visitor: monumental dark bulks, as steady
as guards, watch over the Etruscan Ciminian Land. They narrate the tales of seasons taking turns, of the years passing by, of the different ages. Powerful bodies
carved out by pruning, mighty branches twisted in the air, the centennial chestnut trees of the Ciminian Hills tell the story of peoples that patiently grew those
woods enriching their bio-diversity. The diffusion of the chestnut tree of the Ciminian Hills is chronicled since the olden days, when it gave life to an culture rich
in traditions. These traditions were preserved until the aftermath of the WWII, when the hazel tree represented the source of all essentials elements of the rural
culture namely, the nourishment, building supplies, furniture, heath, and tools. The complex process of preservation of the delicate hazelnut left inescapable signs
on the area. It is still possible to find on the edge of the woods, small houses of stones where the chestnuts were dried out, or the mills used to produce the flour.
The same very old tradition is kept alive with the MARRONE (chestnut) of the CIMINIAN HILLS, that is included in the Controlled designation of origin registry. It is
obtained from the intercropping between a local ecotype of chestnuts called Sativa, the domestic Chestnut of the Ciminian Hills, and the Marrone Fiorentino and
Marrone Primaticcio varieties. The MARRONE of the CIMINIAN HILLS is a medium-large fruit, sweet and tasty, suitable to be eaten fresh (the scent of roasted
chestnuts fills the air at the first hints of autumn), as well as after the process of candying producing the marvellous ‘marron glacé’ (the process of candying is a
way to keep the delicious flavour of chestnuts for longer periods). The flour, made from fruits of smaller size, is used to prepare the delicious chestnut cake and
tasty fettuccine, matching perfectly with hare sauce.

Lasciando la pianura in direzione delle colline o camminando lungo le coste ripide che salgono verso il vulcano di Vico, ritroviamo
i boschi ombrosi dei Cimini e quell’atmosfera magica, quella sensazione di sospensione del tempo, che doveva caratterizzare
l’antica Selva Cimina, il bosco sacro degli Etruschi, regno di Vertumno, la potente divinità della natura capace di infinite meta-
morfosi. Qui siamo accolti da un esercito di giganti: monumentali masse scure come immobili sentinelle vigilano sul Territorio
etrusco cimino e ci parlano dell’alternarsi delle stagioni, del passare degli anni, del susseguirsi delle epoche. Corpi possenti
scolpiti dalle potature, rami massicci che si contorcono nell’aria, i castagni centenari dei Cimini raccontano la storia dei popoli
che, con infinita pazienza, hanno coltivato questi boschi arricchendone la biodiversità. 

Documentata fin dall'antichità, la diffusione del castagno nei Cimini ha dato vita a una cultura ricca di tradizioni che si è tra-
mandata fino all’ultimo dopoguerra quando ancora dal castagno si ricavavano tutti gli elementi essenziali della vita contadina:
nutrimento, materiale da costruzione, mobilia, calore, attrezzi da lavoro. Il complesso trattamento necessario per conservare le
deperibili castagne ha lasciato tracce indelebili sul territorio ed è tutt’oggi possibile trovare, lungo i margini dei vecchi boschi,
le piccole case in pietra dove le castagne venivano essiccate o i ruderi dei mulini utilizzati per ricavarne la farina. 

Oggi quell’antica tradizione rivive nel MARRONE DEI MONTI CIMINI, iscritto nel Registro delle denominazioni di origine protette,
che si ottiene dalla consociazione tra un ecotipo locale di Castanea sativa, la Castagna domestica dei Monti Cimini, e le cultivar
Marrone Fiorentino e Marrone Primaticcio. Il Marrone dei Monti Cimini è un frutto di pezzatura medio-grande, dolce e saporito
adatto sia ad essere consumato fresco, sia per la realizzazione dei meravigliosi marron glacé. 

Castagne: boscose dolcezze
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dizione, arricchito di pinoli e uvetta), delle FRITTELLE e di diverse versioni di pasta stesa che
ben si accompagnano ai sughi a base di selvaggina (come le prelibate FETTUCCINE AL SUGO
DI LEPRE). Come dimenticare poi il piatto tipico dell’inverno, la POLENTA, e il vero distillato
della dolcezza di questi frutti, il MIELE? La castagna viene celebrata nel mese di ottobre in
numerosi appuntamenti durante i quali vengono rievocate antiche tradizioni e feste popolari. 

Le caratteristiche pedologiche del Territorio etrusco cimino favoriscono la crescita dei legumi,
che necessitano di terreni acidi, sciolti e ben drenati, di temperature fresche e umidità, per
diventare teneri e digeribili. Legumi tipici della nostra zona sono il FAGIOLO CIAVATTONE PIC-
COLO, il FAGIOLO DI SUTRI o FAGIOLO DELLA REGINA, il FAGIOLO GIALLO e il FAGIOLO VERDO-
LINO. I legumi avevano un’enorme importanza per i contadini per i quali rappresentavano
un’indispensabile fonte proteica. Basta andare in una delle numerose sagre a loro dedicate
per assaporarli in prelibate minestre, negli stufati a base di carne e in delicati contorni. 

Numerose sono anche le preparazioni tradizionali a base di carne stagionata di maiale alle
quali si affianca la produzione di carne fresca. 
Impossibile poi non assaporare i nostri formaggi che trattengono gli aromi dei pascoli acca-
rezzati dalle brezze dei Cimini: CACIOCAVALLO VACCINO, CACIOTTA DI MUCCA, CACIOTTA GE-
NUINA ROMANA, CACIOTTA MISTA DELLA TUSCIA, CACIOTTA MISTA OVI-VACCINA DEL LAZIO,
PECORINO VITERBESE, PROVOLA DI VACCA, PROVOLONE VACCINO, RICOTTA VITERBESE, PECO-
RINO ROMANO DOP, RICOTTA ROMANA DOP. 

Ad esaltare tutte queste prelibatezze non potrebbe essere che il pregiatissimo OLIO EXTRA-
VERGINE DI OLIVA TUSCIA DOP, ottenuto da olive Frantoio, Caninese e Leccino, raccolte e mo-
lite entro 24 ore: ideale per esaltare minestre di legumi e verdure cotte. Ricco di aromi
anche l’OLIO MONOVARIETALE EXTRAVERGINE DI CARBONCELLA, una varietà sensibile alle ge-
late invernali e tanto delicata da richiedere la raccolta a mano, che dona un olio unico dal
persistente sentore fruttato, adatto ai piatti a base di carni rosse e selvaggina. 

E come accompagnare
tutte queste meraviglie
se non con un buon
bicchiere? 
Ed ecco che il Territorio
etrusco cimino ci regala
altri tesori: il COLLI
CIMINI IGT, il LAZIO IGT e
il VIGNANELLO DOC per i
quali sono ammessi
esclusivamente vitigni,
modalità di allevamento
delle viti e tecniche di
vinificazione
tradizionali. Le nostre
uve crescono su
stratificazioni di
materiali vulcanici e
rocce sedimentarie in
zone di media collina
esposte a ovest - sud
ovest, ventilate e
luminose. Ne otteniamo
vini dagli aromi intensi
e fruttati, sapidi e
minerali, ideali per
accompagnare le delizie
della nostra terra.

La bellezza della nostra antica terra non sarebbe completa se non fosse accompagna dalla bontà dei suoi frutti. La stretta relazione
che si crea in ciascun territorio tra ambiente naturale e cultura genera prodotti enogastronomici unici e irripetibili perché espressione
del Genius loci, dello spirito del territorio, della sua anima più profonda. Nel Territorio etrusco cimino la coltura dell’olivo e della vite è
stata avviata dagli Etruschi, che l’avevano appresa, a loro volta, dai Greci. La castanicoltura è ancora più antica, portata dai popoli che
hanno attraversato la Penisola durante la preistoria. La coltivazione della nocciola è stata introdotta dai Romani, che l’avevano scoperta
dai Fenici. L’incessante movimento di genti, tipico del bacino del Mediterraneo, ha contribuito a creare il fascino di questo luogo ed è
per questo che possiamo dire, con grande orgoglio, che i nostri prodotti tipici affondano le radici direttamente nella storia ed esprimono
tutta la fierezza e la tradizione antica della nostra terra. 

Iniziamo dalle nocciole e in particolare da due vere e proprie gemme: la NOCCIOLA ROMANA DOP e la NOCCIOLA DEI MONTI CIMINI.
Con queste due eccellenze gastronomiche vengono realizzati sia piatti a base di carne, come il CONIGLIO IN UMIDO ALLE NOCCIOLE, sia
dolci, come i TOZZETTI DI VITERBO, gli OSSI DI MORTO, i BRUTTI MA BUONI, i PAN PEPATI, gli AMARETTI ALLE NOCCIOLE, gli ADDORMEN-
TASUOCERE e i MOSTACCIOLI. Ma è soprattutto nella pasticceria che la nocciola viene esaltata con la preparazione di TORRONI, CROCCANTI,
PRALINE, GIANDUIOTTI, NOCCIOLATI, RIPIENI DI CIOCCOLATINI E CONFETTI, NOUGATINE, DOLCI CARAMELLATI, CREME DA SPALMARE. Per i
palati più raffinati è possibile addirittura preparare un cremoso LIQUORE. Alla nocciola sono dedicati numerosi incontri enogastronomici
e sagre. 
Altro aroma che caratterizza il nostro territorio è quello dell’opulenta castagna. All’inizio dell’autunno il MARRONE DEI MONTI CIMINI
libera nell’aria il suo inconfondibile aroma di caldarrosta crepitante che ben si accompagna al profumo dolce del mosto appena torchiato.
La sua dolcezza viene preservata dalla canditura dei delicati MARRON GLACÉ, custodi del soffio leggero del bosco. La sua farina, ricavata
dai frutti di pezzatura minore, viene invece utilizzata per la preparazione del ghiotto CASTAGNACCIO (golosissimo piatto di antica tra-

Altre golosità del territorio
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The beauty of our ancient land is bounded to the goodness of its fruits. The close relationship existing in each territory between the natural environment and the
culture, generates unique, unrepeatable gastronomic products, as an expression of the Genius loci - the spirit of the territory, its deepest soul. In the Etruscan
Ciminian Land, the Etruscans - who had grasped the technique from the Greeks, initiated the cultivation of olive trees and vines. The chestnut cultivation is even
older, brought by peoples who crossed the Peninsula during prehistoric times. The Romans, who imitated the Phoenician, introduced the hazelnut cultivation. The
never-ending migration of peoples, which is typical of the Mediterranean area, has helped create the charm of this place. Hence, we can say with pride that our
typical products have their roots straight into history and express the audacity and the old tradition of our land. 
Let's start by the Hazelnuts and in particular by two real gems: the ROMAN HAZELNUT CDO and the HAZELNUT of the CIMINIAN HILLS. These two gastronomic ex-
cellences are at the core of the production of meat dishes - like the hazelnut stewed rabbit), as well as desserts - like the ‘Tozzetti’ of Viterbo, the ‘Ossi di morto’,
the ‘Brutti ma buoni’, the ‘Pan pepati’, the hazelnut Macaroons, the ‘Addormentasuocere’ and the ‘Mostaccioli’). Above all, it is in the confectionery where the ha-
zelnut is enhanced in the preparation of nougats, crunchy Pralines, chocolates’ fillings, as well as confetti, ‘nugatine’, fudge and spreadable creams. The finest
taste can try a creamy hazelnut liqueur. Numerous food and wine festivals are dedicated to the hazelnut. 
Another scent characterising our land is the rich chestnut. Autumn comes with the variety MARRONE of the CIMINIAN HILLS releasing into the air its unmistakable
aroma of warm, crackling ‘caldarrosta’ (roast chestnut), which goes hand in hand with the sweet scent of the freshly pressed grape. Its sweetness is preserved by
the delicate candying process that turns the raw chestnut into the ‘marron glacé’ - keepers of the light breath of the forest. The chestnut flours is the main
ingredient of the ‘castagnaccio’, a delicious dish of the ancient tradition, enriched with pine nuts and raisins, the pancakes, as well as of different pasta types,
which are the perfect match for game sauces. How can we forget to mention the winter dish by definition, the polenta, and the true spirit of gentleness of these
fruits, the honey both obviously derived from chestnuts! The chestnut is celebrated throughout October with several events when the ancient traditions and folk
festivals are evoked.
The soil characteristics of the Etruscan Ciminian Land favour the growth of legumes, as they require acid, loose, and well-drained soils, cool temperatures and hu-
midity to become tender and digestible. Typical legumes in our area are the SMALL CIAVATTONE BEAN, the BEAN OF SUTRI or QUEEN BEAN, the YELLOW BEAN and
the GREENISH BEAN. Farmers heavily relied on legumes as an essential source of proteins. There are several festivals dedicated to legumes where it is possible to
taste them in delicious soups, meat stews, and delicate side dishes. 
There are also traditional recipes based on seasoned pork meat. In addition to the seasoned pork meat, the production of fresh meat must be mentioned: WHITE
VITELLONE OF THE CENTRAL APPENNINE, MAREMMA BOVINE MEAT, HARED RABBIT MEAT OF VITERBO, ROMAN ROAST LAMB PGI, CENTRAL ITALY LAMB PGI. 
It would be a waste not to taste our cheese, holding the aromas of meadows brushed by the breezes of the Ciminian Hills: WHOLE COW MILK CACIOCAVALLO, COW
CACIOTTA, NATURAL ROMAN CACIOTTA, MIXED CACIOTTA FROM TUSCIA, MIXED SHEEP MILK CACIOTTA FROM LAZIO, PECORINO VITERBESE, COW MILK PROVOLA, WHOLE
COW MILK PROVOLONE, RICOTTA VITERBESE, ROMAN PECORINO CDO, ROMAN RICOTTA CDO.
The precious EXTRAVERGIN OLIVE OIL FROM DI OLIVA TUSCIA CDO enhances all these treats. The oil is obtained from several varieties of olive: Frantoio, Caninese,
and Leccino, collected and pressed within 24 hours. It is suggested to be used to strenghten the taste of legume soups and cooked vegetables. The CARBONCELLA
EXTRAVERGIN MONOVARIETY OIL is also rich in flavour: it is a variety sensitive to winter frosts and so delicate to require hand picking. It is a unique oil of persistent
fruity scent, suitable for dishes based on red meats and game. 
A good glass of wine is then the perfect match for all of these wonders. The Etruscan Ciminian Land treats us with even more treasure, such as the wines COLLI
CIMINI PGI, the LAZIO IGT, and the VIGNANELLO CDO: the production of these wines only allows the use of traditional vine varieties, vines breeding mode, and wi-
nemaking techniques. Our grapes are growing on volcanic layers, sea sediments and marls in airy and luminous hillside areas, facing West - Southwest; we obtain
wines with fruity and intense aromas, that are both savoury and rich in minerals. They are the ideal match to the delights of our land.


