
Tuscia
experience





D a sempre la Tuscia rappresenta una realtà 
piena di meraviglie: dall’arte alla cultura, 
dalla natura agli eventi folcloristici ricchi di 
fascino, dall’enogastronomia all’artigianato. Per 

consentire ai viaggiatori  di gustare integralmente i tesori di 
questa terra la Camera di Commercio Viterbo ha promosso  
un progetto  di “turismo esperienziale” e in questo catalogo 
sono contenute alcune proposte per vivere delle vacanze 
memorabili.

Si parte dalla città di Viterbo dove possiamo vivere le 
esperienze di laboratori norcini e di laboratori artigiani di 
ceramica artistica e legatoria nel quartiere medievale di 
San Pellegrino. Abbiamo poi la possibilità di fare il 
formaggio direttamente dal latte prodotto dagli animali 
allevati nel nostro territorio incontaminato a pochi passi 
dal lago di Bolsena. Per non parlare della possibilità di 
affiancarsi a importanti mastri birrai o imprenditori agricoli 
che raccolgono e trasformano i loro prodotti agroalimentari 
d’eccellenza. 

L’artigianato è una vocazione importante non solo del 
centro storico di Viterbo ma di tutta la Tuscia, che trova 
un altro centro importante e delle esperienze di valore nel 
settore del vetro e della ceramica a Civita Castellana. Ma 
ci sono anche orafi, decoratori, cesellatori e maestri pastai 
all’ombra di bellissimi borghi o di edifici storicamente ed 
artisticamente importanti come Palazzo Farnese. 

Insomma, tutto è pronto per farti vivere delle esperienze 
indimenticabili all’interno della cornice di un territorio 
magico e ricco di fascino: la Tuscia!
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Marco Camilli 
Azienda Agricola Biologica Marco Camilli

L’antica lenticchia 
di Onano e altre storie

Nota bene! • Vestiti comodamente. Le scarpe 
devono essere adatte alla passeggiata in 
campagna • I giorni disponibili: su prenotazione 
entro 15 giorni prima, esclusi periodi di Natale 
e Ferragosto. Mattina o pomeriggio • La durata 
dell’esperienza è di circa 3 ore • Il costo per 
persona è di 50 euro • Numero partecipanti min 
2 / max 6 • Adatta per bambini dai 12 anni e 
disponibile anche in inglese 

Azienda Agricola Biologica Marco Camilli
Marco Camilli
Via Cavour 80
Onano (VT)
+39 328 4187301
info@marcocamilli.it
www.marcocamilli.it
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L’esperienza proposta da Marco è 
variabile a seconda della stagione. 
Durante la primavera e l’estate si 
potranno visitare i campi di legumi e 
cereali coltivati con metodo biologico 
nei dintorni di Onano, e in azienda 
scoprire le tante varietà antiche 
prodotte. Con la signora Francesca 
è possibile frequentare una breve 
cooking class delle migliori ricette 
locali con legumi e cereali, cotti nelle 
tradizionali pentole in coccio. Durante 
il periodo della raccolta si potrà inoltre 
partecipare ai lavori in campagna (su 
richiesta e concordando le modalità).  

• Marco e la signora Francesca 
ti aspettano ad Onano per farti 
scoprire i segreti dell’agricoltura 
biologica, raccontarti le storie dei 
semi provenienti dall’antica città 
di Aleppo in cui si trova la più 
grande banca di legumi del mondo, 
spiegarti le differenze tra i vari 
tipi di fagiolo e farti sperimentare 
alcune semplici ricette della 
tradizione gastronomica locale!



Nota bene! • Indossa scarpe chiuse, i 
grembiuli, cuffietta e guanti sono messi a 
disposizione dall’azienda • I giorni disponibili: 
su prenotazione il martedi, giovedì e sabato, 
esclusi periodi di Natale e Ferragosto. Mattina, 
al pomeriggio solo su richiesta • La durata 
dell’esperienza è di circa 4 ore • Il costo per 
persona è di 30 euro per adulti 10 euro per 
bambini fino ai 12 anni • Numero partecipanti 
min 2 adulti / max 15 • Adatta per bambini dai 
6 anni e disponibile anche in inglese • L’attività 
si può svolgere su richiesta presso un’altra 
struttura con costi da concordare

Il Fiocchino
Antonio Brizi
Strada Variante loc. Fiocchino 20
Piansano (VT)
+39 338 4747562/ 392 4041482
ilfiocchino@libero.it
www.ilfiocchino.it

Antonio Brizi 
Il Fiocchino

Caciaro 
per un giorno
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L’esperienza è una full immersion nella 
vita dell’azienda. Dopo il benvenuto, 
Antonio detto Tonino ti farà varcare 
la soglia del Sancta Sanctorum dei 
formaggi: la cella frigorifera dove 
conserva le forme a stagionare. Ma non 
c’e tempo per sostare in ammirazione, 
è ora di mettere mano alla cagliata, 
che nella sala adiacente Sandra ha già 
provveduto a preparare. Insieme si 
passa alla pressatura del formaggio 
fresco, per poi concludere con 
produzione e relativo assaggio della 
ricotta freschissima! Stanchi ma felici, 
si completa la mattinata con un pranzo 
casalingo nell’aia, all’ombra dei lecci, 
degustando i formaggi accompagnati 
dal vino locale.

• Tonino, Sandra e la figlia 
Elisa, aiutati dall’efficientissimo 
nipotino Daniele, ti accoglieranno 
come uno di casa, con una 
generosità e schiettezza che non 
potrai dimenticare: i profumi 
del latte appena munto, i segreti 
della cassaforte dei formaggi, 
la cagliatura e la premitura del 
formaggio, l’assaggio della ricotta 
appena fatta sono tutte esperienze 
che ti aspettano nella contrada 
Fiocchino!



Nota bene! • Vestiti comodamente, il grembiule 
è messo a disposizione dall’azienda • I giorni 
disponibili: su prenotazione tutti i giorni, tra le 
10 e le 19, esclusi periodi di Natale e Ferragosto 
• La durata dell’esperienza è di circa 4 ore • 
Il costo per persona è di 30 euro • Numero 
partecipanti min 2 adulti / max 15 • Adatta 
per bambini dai 5 anni e disponibile anche in 
inglese • L’attività si può svolgere su richiesta 
presso un’altra struttura fino a 40 persone circa

Artistica soc. Coop.
Cinzia Chiulli e Daniela Lai
Via San Pellegrino 8
Viterbo
+39 320 2951084
info@laboratorioartistica.it
www.laboratorioartistica.it

Cinzia Chiulli e Daniela Lai
Artistica soc. Coop.

Vivi il medioevo
e la sua ceramica
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L’esperienza inizierà con un breve 
spiegazione delle tecniche di 
decorazione e di lavorazione dell’argilla. 
Il workshop consiste nella decorazione 
di un manufatto a scelta tra mattonella 
e piattino, con tecniche e colori del 
1200. Oppure si potrà sperimentare 
la tecnica della zaffera, preziosa 
decorazione blu in rilievo risalente 
al ’400 viterbese. Scelto il disegno si 
realizza lo spolvero, che permette di 
trasferire il disegno sul manufatto già 
cotto. Segue la contornatura a pennello 
e successiva campitura del colore. Il 
forno completerà la magia, e potrete 
ritirare il pezzo dopo tre giorni oppure 
riceverlo a casa (costi di spedizione a 
parte).

• Daniela e Cinzia con pazienza 
e competenza ti introdurranno nel 
loro affascinante laboratorio nel 
cuore della Viterbo medioevale e al 
mondo della ceramica antica. Tra 
maioliche del ’200 e le incredibili 
note blu delle zaffere potrai 
scoprire anche pezzi moderni 
e d’arredo, tra cui l’esclusiva 
ceramica su pietra, e ascoltare le 
storie dei diversi tipi di manufatti 
utilizzati un tempo. 



Nota bene! • Vestiti comodamente, il grembiule 
è messo a disposizione dall’azienda• I giorni 
disponibili: sempre, su prenotazione almeno 
5 giorni prima, esclusi periodi di Natale e 
Ferragosto. Mattina o pomeriggio • La durata 
dell’esperienza è di circa 4 ore • Il costo per 
persona è di 70 euro fino a 4 persone, 60 euro 
se più di 4 • Numero partecipanti min 2 / max 8 
• Adatta per bambini dai 12 anni e disponibile 
anche in inglese e tedesco • L’attività si può 
svolgere su richiesta presso un’altra struttura

Antica Legatoria Viali 
Lucia Maria Arena con Hans Rainer Kolb 
Piazza Dante Alighieri
Viterbo
+39 0761 342694 / +39 329 8481353
info@anticalegatoriaviali.it
www.legatoriaviterbo.it

Lucia Maria Arena e Hans Rainer Kolb  
Antica Legatoria Viali

Il taccuino
del pellegrino
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L’esperienza prevede la creazione di un 
taccuino in carta, pelle e corda di circa 
8x13 cm., per il quale potrai scegliere il 
tuo colore preferito tra i tanti pellami 
della legatoria. Con la guida di Hans 
e Lucia eseguirai le fasi del workshop 
che prevedono: preparazione dei 
fascicoli interni in carta, con una tecnica 
medioevale che effettua la cucitura dei 
fascicoli direttamente sulla copertina 
in pelle. In questo modo copertina e 
cucitura diventano un unico pezzo, 
ed il taccuino sarà pronto in poche 
mosse. Potrai anche personalizzarlo 
con motivi grafici o floreali, o con le 
iniziali, incidendo a secco i decori scelti. 
Un laccio di pelle verrà infine applicato 
intorno al taccuino realizzato, a mo’ di 
chiusura.

• In ogni angolo del laboratorio 
di Hans e Lucia c’è qualche 
dettaglio in cui perdersi e di cui 
farsi spiegare la storia, e qualche 
strumento di cui imparare il 
funzionamento. La stampa a 
caratteri mobili, la rilegatura a 
mano, le carte pregiate, la foglia 
d’oro per i decori: un mondo antico 
e raffinato da scoprire insieme ai 
preparatissimi e gentili padroni 
di casa!



Simonetta Coccia 
Coccia Sesto Prosciuttificio

Profumi e sapori
della norcineria
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• Un viaggio nel mondo della 
norcineria, quello che potrai fare 
da Coccia Sesto con la guida di 
Simonetta e dei suoi collaboratori, 
per conoscere i segreti della 
produzione di alimenti che 
sono tutti i giorni sulle nostre 
tavole, come prosciutto, salame, 
salsiccia ma anche scoprendo 
tipicità uniche come la susianella, 
antichissimo insaccato di 
probabile origine etrusca, oggi 
presidio slowfood.



L’esperienza inizia con una visita 
ai diversi reparti di produzione, tra 
cui la cella di invecchiamento dei 
famosi prosciutti, le fasi di salatura 
e impepamento. Sarà poi possibile 
osservare il metodo tradizionale di 
confezionamento delle salsicce eseguito 
a mano e, con la guida degli esperti di 
casa, provare di persona ad effettuare 
la legatura a mano. Il prodotto del 
workshop resterà a te come ricordo 
gustoso della visita. Infine, nel reparto 
degustazione, verrà proposto un 
assaggio dei vari prodotti.

Nota bene! • Vestiti comodamente, il grembiule 
è messo a disposizione dall’azienda • I giorni 
disponibili: su prenotazione preferibilmente la 
mattina esclusi periodi di Natale e Ferragosto 
• La durata dell’esperienza è di circa 3 ore • 
Il costo per persona è di 30 euro • Numero 
partecipanti min 4 / max 10 • Adatta per 
bambini dai 8 anni e disponibile anche in 
inglese 

Coccia Sesto Prosciuttificio
Simonetta Coccia
Via Lega dei Dodici Popoli 7D
Viterbo
+39 076 1250879
direzione@cocciasesto.it
www.cocciasesto.it



Nota bene! • Grembiuli e cuffiette sono 
forniti dall’azienda • I giorni disponibili: su 
prenotazione, da febbraio a settembre, tutti 
i giorni esclusa la domenica, preferibilmente 
il sabato. Mattina o pomeriggio • La durata 
dell’esperienza è di circa 1 ora • Il costo per 
persona è di 25 euro • Numero partecipanti 
min 4 / max 8 • Adatta ai bambini e disponibile 
anche in inglese e spagnolo

Pastificio artigianale pasta Fanelli
Guido e Sara Fanelli
Via P. Braccini 18
Canepina (VT)
+39 338 7974567
info@pastafanelli.it
www.pastafanelli.it

Pasta Fanelli 
Guido Fanelli

Mastro pastaio
per un giorno
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L’esperienza prevede la presentazione 
dell’attività dell’azienda, della 
lavorazione dei diversi tipi di pasta 
prodotti e delle materie prime locali 
utilizzate nella produzione (nocciole, 
canapa, grano senatore cappelli, 
castagne, ecc.). Per comprendere 
la qualità delle materie prime e dei 
prodotti Guido ti accompagnerà 
all’assaggio delle varietà di pasta e 
all’analisi delle qualità organolettiche.
A seguire, workshop di produzione 
della tipica pasta locale detta 
“maccarone” o fieno canepinese, una 
pasta sottile all’uovo che i partecipanti 
potranno portare con sè come ricordo 
dell’esperienza, insieme ad un pacco di 
pasta a scelta.

• Guido e la sua famiglia sono 
pronti ad aprirvi le porte del loro 
laboratorio per insegnarvi come 
si prepara la pasta tagliata al 
coltello, con la stessa ricetta che  
ancora oggi viene usata dalle 
famiglie di Canepina per il pranzo 
della domenica.



Pina Perazza 
Gioielli d’arte

A tu per tu con 
l’artigianato d’arte
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• Entrare nella casa atelier di 
Pina è come trovare la porta per 
un mondo parallelo di bellezza 
e d’arte, di cui l’artigiana è la 
custode. Ad accogliere gli ospiti, un 
atrio luminoso che è l’anticamera 
del laboratorio vero e proprio. Pina 
ti seguirà nella realizzazione di un 
ciondolo o monile, dopo aver scelto 
insieme la pietra più adatta alle tue 
caratteristiche.



L’esperienza viene introdotta da una 
presentazione della bottega , delle varie 
lavorazioni e tecniche in uso, compresa 
la  specificità della lavorazione del 
titanio, e dalla presentazione della 
collezione di oggetti antichi di 
artigianato artistico in metallo, pietra 
e legno presente nell’atelier. A seguire 
il laboratorio guidato da Pina per la 
realizzazione di un ciondolo o di un 
monile con pietra scelta in base alle 
caratteristiche energetiche e al segno 
zodiacale della persona, che resterà ai 
partecipanti come ricordo della visita. 
Possibilità di concordare un workshop 
più approfondito di oreficeria e di 
incastonatura della durata di più giorni

Nota bene! • Possibilità di scegliere una 
pietra più importante concordando il costo 
con l’artigiana • I giorni disponibili: su 
prenotazione, esclusi periodi di Natale e 
Ferragosto, tutto l’anno, mattina o pomeriggio 
• Durata dell’esperienza circa 3 ore • Il costo 
per persona: 60 euro • Numero partecipanti 
min 2 / max 6 • Adatta ai bambini dai 14 anni e 
disponibile anche in inglese 

Gioielli d’arte Pina Perazza
Pina Perazza
Via Talano 3
Vignanello (VT)
+39 328 5740582
info@gioiellititanio.com 
www.gioiellititanio.com



Antonella Finocchi
Azienda Agricola Sapori di Ieri

Le erbe magiche
ed i loro profumi
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Nota bene! • Indossa scarpe adeguate ai 
lavori nell’orto, mentre grembiuli, guanti e 
cuffie sono messi a disposizione da Antonella 
• I giorni disponibili: su prenotazione, da 
marzo a novembre tutti i giorni, esclusi sabato 
e domenica. Mattina o pomeriggio • La durata 
dell’esperienza è di circa 3/4 ore più il tempo del 
pranzo o della cena • Il costo per persona è di 
48 euro • Numero partecipanti min 4 / max 12 • 
Adatta ai bambini e disponibile anche in inglese 
• L’attività si può svolgere su richiesta presso 
un’altra struttura

Azienda Agricola Sapori di Ieri
Antonella Finocchi
Via San Rocco
Caprarola (VT)
+39 349 4602350
antonella.finocchi@gmail.com
www.saporidiieri.com

L’esperienza prevede la visita al 
podere e alle diverse produzioni 
agricole dell’azienda, accompagnati da 
Antonella.
Dopo una passeggiata tra i castagni 
secolari e un’immersione nei profumi 
dell’orto, potrai scegliere di partecipare 
al laboratorio di produzione di Erbe 
Magiche, a partire dalla raccolta fino al 
confezionamento, scoprendo anche le 
diverse proprietà e caratteristiche delle 
erbe officinali; oppure in alternativa 
seguire la lezione di cucina con le 
ricette esclusive di biscotti dolci e salati. 
Per concludere bene la giornata, pranzo 
o cena con i prodotti dell’azienda e del 
territorio.

• Antonella e la figlia Camilla 
ti aspettano a Caprarola per 
insegnarti i segreti delle erbe 
officinali, le ricette speciali per 
i biscotti dolci e salati con le 
nocciole dell’azienda e per gustare 
assieme a pranzo o a cena i 
prodotti della casa.



Vincenzo Dobboloni
Mastro Cencio 

Viaggio nel tempo
con la ceramica
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• Mastro Cencio ti aspetta per 
introdurti al mondo della ceramica, 
raccontando i diversi stili di 
decoro, mostrando il suo antico 
laboratorio, guidandoti nella 
creazione di un pezzo medioevale 
o falisco, realizzato con materiali 
e tecniche d’altri tempi. E per 
concludere, niente di meglio che 
una merenda gustata nei preziosi 
piatti fatti a mano da mastro 
Cencio.



L’esperienza è da scegliere tra due 
diverse proposte: il piatto falisco con 
viso o la mattonella medioevale. 
Per il primo, dopo aver scelto il modello 
da riprodurre, si lavora a mano libera 
con engobbio rosso direttamente sul 
piatto in terracotta cruda (dia. 10/15 
cm); una volta cotto, il decoro assume 
colore nero. La realizzazione della 
mattonella prevede la scelta di un 
soggetto tipico del medioevo viterbese 
da disegnare a spolvero, per poi 
passare alla contornatura a pennello in 
manganese e riempitura delle campiture 
a ramina. In entrambi i casi, il pezzo 
realizzato verrà cotto e consegnato 
o spedito secondo tempi e modi da 
concordare con l’artigiano.

Nota bene! • Vestiti comodamente! Grembiule 
fornito dall’artigiano • I giorni disponibili: 
su prenotazione, esclusi periodi di Natale e 
Ferragosto, tutto l’anno. Mattina o pomeriggio 
• La durata dell’esperienza è di circa 4 ore • 
Il costo per persona è di 60 euro • Numero 
partecipanti min 2 / max 4 • Adatta ai bambini 
dai 12 anni e disponibile in inglese e francese 
• L’attività si può svolgere su richiesta presso 
un’altra struttura

Mastro Cencio 
Vincenzo Dobboloni
Via S.S. Giovanni e Marciano Martiri 14
Civita Castellana (VT)
+39 333 9183386
ceramiche.mastrocencio@gmail.com
www.mastrocencio.it



Maria Grazia Gradassai
Studio d’arte Bell’Ornato

L’acchiappasole
in vetro Tiffany
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• Maria Grazia con pazienza 
ti accompagnerà alla scoperta 
del vetro, partendo dal disegno 
iniziale per arrivare alla creazione 
di un oggetto magico, che farà 
risplendere la tua casa di mille luci 
colorate. Ogni momento del lavoro 
sarà lasciato alla tua creatività 
e alle tue mani, sapientemente 
guidate dall’artigiana.



Nota bene! • Vestiti comodamente: grembiule, 
guanti ed eventuale mascherina sono 
forniti dall’artigiana • I giorni disponibili: 
su prenotazione, esclusi periodi di Natale e 
Ferragosto, tutto l’anno. Mattina o pomeriggio 
• La durata dell’esperienza è di circa 3/4 ore 
• Il costo per persona è di 60 euro • Numero 
partecipanti min 2 / max 4• Adatta per bambini 
dagli 11 anni, anche in inglese e in francese• 
L’attività si può svolgere su richiesta presso 
un’altra struttura

Studio d’arte Bell’Ornato
Maria Grazia Gradassai
Via Giuseppe Garibaldi 6
Civita Castellana (VT)
+39 333 6146931
bellornato@virgilio.it
www.vetroeceramica.com

Con la guida di Maria Grazia potrete 
scoprire i segreti della lavorazione del 
vetro mettendovi in gioco in prima 
persona realizzando un acchiappasole 
tra tanti modelli o disegnando il 
vostro e scegliendo i vetri colorati 
opalini messi a disposizione. Sarà poi 
il momento di utilizzare la speciale 
lama a diamante per tagliare i vetri che 
saranno successivamente molati per 
levigarne i bordi. Si passerà a comporre 
il modello tramite ramatura dei pezzi e 
successiva saldatura a stagno. Il pezzo 
pronto da portare con sè al termine del 
laboratorio sarà corredato di un gancio 
per appenderlo.



Claudio Conti
Birrificio Itineris

Di birra in birra
di viaggio in viaggio
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L’esperienza proposta dal Birrificio 
prevede la visita ai locali, con 
spiegazione del processo produttivo, 
del funzionamento degli impianti e 
della presentazione degli ingredienti 
utilizzati. 
Successivamente ci sarà una 
degustazione degli undici diversi tipi 
di birra prodotti, guidata da Claudio 
che spiegherà le diverse caratteristiche 
organolettiche, gli abbinamenti migliori 
con i cibi e le perfette modalità di 
conservazione.

Nota bene! • Indossa scarpe comode, il 
pavimento può essere scivoloso! • I giorni 
disponibili: su prenotazione esclusi periodi di 
Natale e Ferragosto. Mattina o pomeriggio • La 
durata dell’esperienza è di circa 1 ora • Il costo 
per persona è di 15 euro • Numero partecipanti 
min 2 / max 20 • Adatta per gruppi e disponibile 
anche in inglese • L’attività di degustazione 
si può svolgere su richiesta presso un’altra 
struttura

Birrificio Itineris
Claudio Conti
Via Donatello
Civita Castellana (VT)
+39 327 4229821
info@birra-itineris.it
www.birra-itineris.it

• Nel birrificio Itineris il mastro 
birraio Claudio e la sua squadra 
ti aspettano per accompagnarti 
in un viaggio alla scoperta della 
produzione della birra. Spezie, 
erbe del territorio, luppolo e malto 
arricchiscono la bevanda di aromi 
e profumi sempre nuovi, come 
una strada che presenta paesaggi 
sempre diversi e affascinanti.



Armando Mortet
Bottega d’arte Mortet

L’arte del cesello
dalla cera al metallo
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L’esperienza inizia con la presentazione 
delle attività del laboratorio di 
cesellatura: lavoro al cesello, a sbalzo, 
modellazione in cera, assemblaggio, 
fusione a cera persa, formatura e 
calchi in gesso per lavorazioni metalli 
preziosi. Segue un’attività di workshop 
guidato da Armando e Laura: proverai a 
realizzare con le tue mani una targhetta 
col tuo nome, utilizzando la tecnica a 
sbalzo.
Potrai anche modellare in cera di un 
monile a tua scelta, che potrai portare 
con te come ricordo dell’esperienza. 
Su richiesta e concordando i costi, il 
modello potrà essere fuso dall’artigiano 
in metallo prezioso a tua scelta e ti verrà 
spedito a casa. 

Nota bene! • Occhiali da vista se necessari, 
la tuta da lavoro è eventualmente fornita 
dall’artigiano • I giorni disponibili: su 
prenotazione, esclusi periodi di Natale e 
Ferragosto, tutto l’anno, mattina o pomeriggio 
• La durata dell’esperienza è di circa 3 ore • Il 
costo per persona è di max 60 euro / min 40 
euro a testa • Numero partecipanti min 2 / max 
5 • Adatta per bambini dai 12 anni e disponibile 
anche in inglese • L’attività si può svolgere su 
richiesta presso un’altra struttura

Bottega d’arte Mortet
Armando Mortet
Via Borgo Garibaldi 112
Oriolo Romano (VT)
+39 349 8643183
armando@mortet.eu
www.mortet.it

• Armando, Laura e Virgilio sono 
una famiglia  artigiana accogliente 
e con una spiccata capacità di 
coinvolgere e di insegnare in modo 
divertente, raccontando tantissime 
vicende legate alla centennale 
attività di famiglia. Ti aspettano 
nel laboratorio o nell’atelier, pronti 
ad affascinare adulti e bambini 
regalando a tutti la soddisfazione 
di esser stati cesellatori per un 
giorno!
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#tusciaexperience

Camera di Commercio 
di Viterbo

Via F.lli Rosselli 4 - 01100 Viterbo
Tel. 0761 234403 / 234487
marketing@vt.camcom.it

www.tusciawelcome.it
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