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Presentazione

L’

Alta Tuscia rappresenta il lembo di territorio più settentrionale della Regione Lazio che si incunea tra Umbria e Toscana.
Appartiene amministrativamente alla provincia di Viterbo e coincide con
il territorio del Gruppo di Azione Locale (GAL) “Alta Tuscia”, riconosciuto ai sensi dell’Iniziativa Comunitaria Leader II, che finanzia azioni innovative e sperimentali finalizzate allo sviluppo delle zone rurali.
Il territorio, che comprende i Comuni di Acquapendente, Bolsena, Canino, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera,
Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano, ha aderito
con entusiasmo a questo programma, puntando soprattutto alla creazione di un’offerta turistica di qualità basata sulla salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, monumentali e culturali di cui è estremamente ricco. Basti pensare alle aree protette, come la Riserva di Monte
Rufeno e la Selva del Lamone, alle bellezze naturalistiche come il Lago di
Bolsena e il Lago di Mezzano, allo straordinario patrimonio storico-artistico diffuso (necropoli etrusche, palazzi rinascimentali della famiglia Farnese, castelli medievali, chiese, centri storici ecc.) e alle tradizioni religiose e folcloristiche che ne fanno un unicum territoriale.
Il sistema ambiente-arte-cultura assume quindi il ruolo di volano dell’economia locale che integrandosi con le vocazioni naturali del territorio,
agricoltura e artigianato tipico, definisce le linee guida dello sviluppo socio-economico del territorio.
Lo sforzo, a cui hanno collaborato il GAL “Alta Tuscia” e la Comunità
Montana “Alta Tuscia Laziale” è stato quello di impostare un progetto
d’area vasta, capace di superare i vari campanilismi, puntando alla valorizzazione integrata di queste risorse, attraverso azioni di sensibilizzazione, comunicazione e promozione congiunta.
Questa guida rappresenta una delle azioni del nostro programma Leader, che insieme al Sistema Informativo Turistico, alla rete degli agriturismi e al turismo enogastronomico, crediamo possa rispondere al desiderio di valorizzare e far conoscere il nostro territorio, come marca territoriale “Alta Tuscia”, nel contesto nazionale e internazionale.
Speriamo quindi che attraverso la guida e i suoi itinerari, storici, artistici,
naturalistici, religiosi, folcloristici ed enogastronomici sia possibile accogliere un sempre maggior numero di persone che vogliono visitare, conoscere e soggiornare nel nostro territorio.

Il Presidente
Claudio Colonnelli
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