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L’area della Tuscia viterbese si presenta come territorio dal ricco patrimonio culturale, 
intendendo con questo termine tutto ciò che caratterizza la cultura di un paese: 
testimonianze di memoria storica ed elementi di riconoscimento dell’identità di un luogo. 
Esso comprende una grande varietà di aspetti, da quelli artistici, archeologici e 
architettonici, alle risorse ambientali, alle tradizioni popolari, alle produzioni tipiche, alla 
gastronomia.                                                                                                                      
Partendo proprio dal concetto di “patrimonio culturale”, questo elaborato si pone come 
obiettivo principale quello della valorizzazione e della promozione del territorio della 
provincia di Viterbo, dopo averlo analizzato sotto molteplici punti di vista, in primo luogo 
quello storico ed architettonico.                                                                                               
Da questa prospettiva inizia il lavoro di tesi: la ricerca si è sviluppata attorno ad un periodo 
storico ben definito, quello della famiglia Farnese, una casata che dal Tardo Medioevo (XV 
secolo) all’Età Moderna (XVII secolo) dominò una grande porzione di quel territorio che 
identifichiamo oggi con la provincia di Viterbo.                                                                 
L’influenza ed il potere di questa famiglia restano ancora oggi visibili in molti Comuni della 
zona, soprattutto grazie alle opere architettoniche ed urbanistiche realizzate nei secoli, 
mantenute o trasformate nel tempo, che in ogni caso rappresentano testimonianze 
concrete ed eredità della casata Farnese.  

Il processo di indagine che ha portato all’elaborazione del progetto, inizia da una ricerca 
approfondita relativa alla storia di questa illustre famiglia; studio che si è dimostrato 
indispensabile per l’individuazione e l’analisi di quei Comuni che, in periodi diversi ed 
attraverso interventi di vario genere, ne hanno maggiormente subìto l’influenza.                
Le indagini sono state condotte grazie al supporto di diverse fonti: da quelle documentarie, 
alle analisi in situ fino anche all’incontro con figure operanti nell’area della Tuscia. (Fig.1)    
La seconda parte dello studio si è basata su un’indagine relativa agli aspetti della mobilità 
e del turismo all’interno dell’area viterbese; questa analisi è stata condotta, non solo per 
evidenziare come questi aspetti si siano modificati nel tempo per rispondere alle esigenze 
di un territorio che cambiava, ma anche per comprendere meglio la situazione attuale della 
Provincia in materia di visibilità, fruibilità ed accoglienza, per riuscire in seguito a definire 
luoghi e modalità di intervento funzionali ad una reale valorizzazione del territorio, in 
particolare per quanto riguarda i Comuni oggetto di studio.                                              
Dall’insieme dei risultati ottenuti, si è giunti alla definizione di un nuovo itinerario tematico il 
cui scopo non è solo quello di riconsiderare le vicende storiche dei Farnese, 
descrivendone le testimonianze urbanistiche ed architettoniche, ma anche quello di 
rendere più visibile il territorio sul quale l’itinerario si articola, valorizzandone il patrimonio 
culturale locale e promuovendone la visibilità e lo sviluppo turistico, attraverso una rete 
unica di informazioni che consenta di conoscere i luoghi sotto ogni aspetto: arte, 
architettura, natura, tradizioni, gastronomia. (Fig.2)                                                                
Figure professionali operanti in diverse realtà del settore hanno confermato le esigenze 
attuali di un intervento di valorizzazione del territorio oggetto di studio, con caratteristiche 
simili a quelle presenti in questo elaborato; da questa collaborazione sono emersi dei punti 
chiave per la progettazione dell’itinerario: sistemi di comunicazione visiva e relativa 
manutenzione, gestione e fruibilità dei diversi siti e monumenti. (Fig.3) 

Al fine di realizzare un itinerario realmente proponibile su questo territorio, è stato 
sviluppato un quadro di fattibilità economica basato sia sulle entrate derivate dall’afflusso 
dei turisti attratti dall’itinerario predisposto, sia sui costi di realizzazione, manutenzione e 
gestione del percorso stesso con lo scopo di ottenere un progetto efficace ed efficiente 
nello sfruttamento delle risorse impiegate. 



Figura 1: Individuazione dei Comuni oggetto di studio e delle principali architetture 

farnesiane presenti. 

 

 

Figura 2: realization of a summary table for each step of the way: in it describes the main 

attractions of the place. 

 



Figura 3: Piano di Marketing: ipotesi di configurazione di alcuni strumenti di 

comunicazione visiva 
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