


Canterbury

Lingua: eng

monteFiaSCone

Lingua: ita - eng

le ChablaiS

Lingua: ita - eng - Fra - deu

nePi

Dopo più di due millenni, le immagini 
in diretta della scoperta delle ultime 
dimore degli antichi signori Etrusco-
Falisci di Nepi. Dal villaggio del mitico 

Termo Larte ai sotterranei della 
rocca dei Borgia, la storia della 
Città delle Acque.
Lingua: ita - eng

Nepi 

After more than two millennia, live images of the discovery of last 
dwellings of the ancient gentlemen Etrusco-Falisci from Nepi. From 
the village of mythical Termo Larte to the undergrounds of Borgia’s 
fortress, the history of the City of Waters.
Language: ita - eng

Sutri

Dalle cronache dell’anno Mille, la storia 
della Città Antichissima, ultima sosta dei 
pellegrini verso Roma, la Città 
Eterna: 12 Alberghi, 8 Ospedali 
almeno 68 chiese. Dalle origini 
all’abbandono dell’antico e 
maestoso borgo medievale.
Lingua: ita - eng

Sutri 

From the Middle Ages chronicles the Ancient City’s history, last standstill 
of pilgrims toward Rome, the Eternal City: 12 Hotels, 8 Hospitals, at 
least 68 Churches. Since the beginning to the leave of the ancient and 
stately medieval suburb.
Language: ita - eng

l’abbazia delle tre Fontane

Lingua: ita - eng

castelli e rocche

tuSCia Segreta

Viterbo

La Valle del Tevere

Le Rocche del Lago di 
Bolsena

La Selva dei Monti Cimini

Viterbo 

From ancient manuscripts the history of the City of Popes and its Thermal 
baths: from the ruins of the Roman city of Surrena to the ancient thermal 
baths of Bacucco, from the reconstructions of the birth of surrounded 
building to the insurrection against Federico II:   the history of one of 
the most powerful cities of our Middle Ages, told by wonderful medieval 
districts of San Pellegrino. 

Language: ita - eng

Viterbo

Dagli antichi manoscritti la storia della 
Città dei Papi e delle sue Terme: dalle 
rovine della città romana di Surrena 
alle antiche terme del Bacucco, dalle 

ricostruzioni della nascita della 
cinta muraria all’insurrezione 
contro Federico II: raccontata 
dagli splendidi quartieri 
medievali di San Pellegrino, la 
storia di una delle più potenti 

città del nostro Medioevo. 
Lingua: ita - eng

la SelVa dei monti Cimini

Canepina, Caprarola, Castel 
Sant’Elia, Civita Castellana, 
Fabrica di Roma, Vasanello, 
Vignanello e Vitorchiano.
Lingua: ita - eng

la Valle del teVere

Il viaggio alla scoperta dei Castelli 
e le Rocche del Medioevo in Italia 
parte dalla Valle del Tevere, tra 

le province di Viterbo e Terni 
toccando, anche con suggestive 
riprese aeree, gli antichi siti 
di Graffignano, Civitella 
d’Agliano ed altri passando 
per la spettacolare Valle dei 

Calanchi e l’incredibile Civita 
di Bagnoregio, la Città che muore.

Lingua: ita - eng

Tevere Valley

The travel towards discovery of Castles and Rocks of Middle Ages in 
Italy starts from  Tevere Valley, between Viterbo and Terni districts 
touching, also with evocative aerial views, the ancient sites of 
Graffignano, Civitella d’ Agliano and others passing by spectacular 
Valley of Calanchi and the incredible Civita di Bagnoregio, the City 
that dies.
Language: ita - eng

le roCChe del lago di bolSena

Il viaggio prosegue alla ricerca 
delle antiche dimore e fortezze 
medievali nel circondario del lago 
di Bolsena: Acquapendente, Marta, 
Montefiascone, Gradoli, le Isole 
Martana e Bisentina e  la spettacolare 
fortezza dei Monaldeschi a Torre 
Alfina.
Lingua: ita - eng

Lake’s Rocks 

Travel continues  researching ancient dwellings and medieval 
fortresses in the surroundings of Bolsena Lake: Acquapendente, 
Marta, Montefiascone, Gradoli,  Martana and Bisentina Islands 
and the spectacular fortress of Monaldeschi to Alfina Tower. 
Language: ita - eng

Soriano nel Cimino

Dall’abitato di Corviano la storia di 
un sito che ha ospitato antichi popoli 
nel corso dei secoli sino all’abbandono 
nel 1307. Spettacolari le ricostruzioni 
della chiesa longobarda e del cimitero 
attiguo. I Castelli, i nobili, 
da Papi a Cavalieri, in una 
incredibile avventura, alla 
scoperta dei segreti che una 
natura ancora selvaggia  ed 
intatta ha conservato a Soriano 
nel Cimino.
Lingua: ita - eng

Soriano nel Cimino

From the inhabited area of Corviano the history of a site that has 
entertained ancient people during the centuries until the quit in 1307. 
Spectacular reconstructions of the longobard church and of the adjoining 
cemetery. Castles, nobility from Popes to knights, in an unbelievable 
adventure, discovering secrets that a wild and intact nature has still 
preserved in Soriano nel Cimino.
Language: ita - eng

FabriCa di roma

Dai Falisci ai Romani di Falerii 
Novi, dai Monaci Cistercensi ai 
terribili Prefetti di Vico: all’ombra 
dell’Abbazia di Santa Maria in 
Falleri, storia e leggende dell’antico 
borgo di Fabrica di Roma.
Lingua: ita

Fabrica di Roma 

From Faliscis to Romans from Falerii Novi, from the Cistercian 
Monks to the terrible Prefects of Vico: in the shade of the abbey of 
Saint Maria in Falleri, history and legends of the ancient suburb 
of Fabrica di Roma.
Language: ita

i CaStelli romani

Albano Laziale, Marino, Nemi.
Lingua: ita - eng

PianSano

Lingua: ita - eng

galleSe

Lingua: ita - eng

Sabina Segreta

La Sabina del Tevere

Mompeo

Sabina Segreta Vol. 1: la Sabina del 
teVere

Nel viaggio affascinante che Historia 
percorre alla scoperta dei castelli e delle 
rocche dell’Italia del Medioevo, la Sabina, 
terra autentica, remota, generosa, non 
poteva di certo mancare. Adagiata tra la 
dorsale appenninica e il corso del fiume 
Tevere, attraversata da dolci colline 
rigogliose, costellata di borghi suggestivi 
che solitari emergono da questa splendida 
cornice naturale: è qui che il Medioevo 
rivive nelle sue forme più autentiche, nei 
profili dei castelli, nelle rocche dirute, 
negli antichi selciati…
Lingua: ita

momPeo

Immerso tra le lussureggianti colline della 
Sabina sorge il piccolo borgo di Mompeo 
situato in una suggestiva cornice naturale, tra 
le gole del Farfa e la valle del fosso Rasciano. 
La posizione dell’abitato e la vicinanza con 
l’importante città di Cures, rendono 
certa la presenza qui in antichità 
del popolo sabino, fusosi ben 
presto con quello romano, dopo 
l’inevitabile scontro con Roma. Ma 
agli occhi del visitatore Mompeo 
si presenta come un tipico borgo di 
epoca medievale con il suo castello, la porta 
d’ingresso e le caratteristiche viuzze…
Lingua: ita - eng

sancta sanctorum

marta: il Santuario della madonna del 
monte

La storia di una delle più antiche e sentite tra-
dizioni del piccolo borgo del Lago di Bolsena: 
Marta con il suo Santuario nella grande festa di 
Maggio meglio nota come la  “Barabbata”.
Lingua: ita

Francigena Opera Omnia è un progetto di diffusione e 
divulgazione culturale per la conoscenza della Via Francigena e 
per la valorizzazione dei territori che attraversa, tramite una serie 
di incontri, conferenze e gemellaggi fra le città del percorso della 
Via Francigena da Canterbury a Roma supportato da un’opera 
di documentazione fotografica ed audiovisiva dell’intero percorso 
della Via. Il progetto è riferito ai Comuni della Regione Lazio e 
ad alcuni prestigiosi siti  appartenenti alla Via stessa nelle restanti 
Regioni d’Europa.
Un’opportunità unica ed innovativa per promuovere un percorso 
di conoscenza coerente e coordinato, continuativo nel tempo ed 
articolato nello spazio.

francigena opera omnia

Francigena Opera Omnia is a project based on cultural diffusion and 
the sharing of knowledge about the Via Francigena, to enhance the 
territories it crosses. It involved a series of meetings, conferences and 
twinning between the cities along the route of the Via Francigena 
from Canterbury to Rome. It is supported by, a work of audiovisual 
and photographic documentation of the entire route of the road. The 
project is related to the municipalities of the region of Lazio and 
some prestigious sites belonging to the same road in the remaining 
regions of Europe. An innovative and unique opportunity, to promote 
a consistent and coordinated path of knowledge, continuous in time 
and articulated in space.

l’abbazia di FarFa

Un luogo che emana fede, che porta con sé secoli 
di storia e ha accolto illustri nomi, sorge solitario 
tra le dolci colline sabine, è la splendida Abbazia 
di Farfa. Ogni suo segreto, ogni momento 
saliente della sua remota storia è stato con cura 
e dedizione illustrato in questo prezioso 
volume.
Lingua: ita - eng

The Farfa Abbey
A place that exudes faith, bringing with it centuries of history and has 
welcomed illustrious names. Standing alone among the rolling hills of 
Sabina, is the beautiful Abbey of Farfa. Every one of its secrets, every 
highlight of its remote history has been illustrated with care and dedication 
in this precious volume.
Language: ita - eng

Storia dell’ imPeriale abbazia di FarFa

Fondata nel VI secolo l’Abbazia benedettina 
di Farfa gestì e regolò il potere sul centro 
Italia dalle Marche alle coste toscane della 
Bassa Maremma. In questa Abbazia Imperiale 
fu scritto dal monaco Gregorio da Catino 

il celeberrimo Regesto Farfense che 
rappresenta ancora oggi la fonte che ci 
ha permesso di conoscere quattro secoli 
di storia.

Lingua: ita - eng

History of the Imperial Abbey of Farfa
Founded in the sixth century, the Benedictine Abbey of Farfa ran and 
regulated the power of central  Italy from Le Marche to the Tuscan coast of 
Lower Maremma. In this Imperial Abbey the monk Gregorio da Catino 
wrote the famous Regesto Farfense manuscript, which is still today the 
source that has allowed us to learn about four centuries of history.
Language: ita - eng

Marta: the Sanctuary of the
Madonna del Monte
The story of one of the oldest traditions of the small village of Lake 
Bolsena. The Barabbata” the festival in May that celebrates Marta 
and its sanctuary.
Lingua: ita

castelli e rocche sancta sanctorum

il Santuario della madonna 
della querCia

Dal 1467 Il Santuario di Santa Maria della 
Quercia è testimonianza di fede, grande 
opera d’arte rinascimentale ed oggi anche 
Monumento Nazionale. Un’affascinante 
viaggio di fede e conoscenza alla scoperta 
del Medioevo.
Lingua: ita - eng

Madonna of the Oak’s Sanctuary
Since 1467 Saint Mary of Oak’s Sanctuary is testimony of faith, 
great work of Renaissance Art and today also National Monument. 
A fascinating trip of faith and knowledge discovering Middle Ages.
Language: ita - eng

roSa da Viterbo

La storia della Santa patrona della città di 
Viterbo: la piccola Rosa vissuta nel XIII secolo 
e divenuta il simbolo della lotta della Chiesa 
contro Federico II. Miracolo di fede cristiana e 
di conservazione del corpo, il viaggio ripercorre 
la storia della Santa e le tradizioni ancora oggi 
ad essa legata.
Lingua: ita - eng

Rose from Viterbo
History of Viterbo’s Patron Saint: little Rose lived in the XIII 
century and became the symbol of the struggle between the Church 
and Federico II. Miracle of Christian faith and maintenance 
of the body, the trip goes back over the history of the Saint and 
tradictions still today tied to her.
Language: ita - eng

la SCala Santa

Nel 313 d.C. Elena, madre dell’imperatore 
Costantino, fa trasferire a Roma i 28 scalini del 
Tribunale di Gerusalemme che Gesù aveva salito 
nel giorno del Venerdì Santo per essere giudicato da 

Ponzio Pilato. La Scala Santa, su tre dei quali 
si sono conservate le macchie del sangue 
di Cristo, si sale in ginocchio, in atto di 
penitenza: è oggi il luogo più visitato a 
Roma dopo la Basilica di San Pietro.

Lingua: ita - eng 
The Holy Stairs
In 313 A.D. Helena, mother of Emperor Constantine, had the 28 steps 
of the Court of Jerusalem (that Jesus had ascended on the day of Good 
Friday to be tried by Pontius Pilate), transferred to Rome.
The Holy Stairs, of which three have preserved stains of the blood of 
Christ, are climbed by knee, as an act of penitence: it is now the most 
visited place in Rome after St. Peter’s Basilica.
Language: ita - eng

tesori

Ferento

Dalle origini dell’antico abitato etrusco 
di Acquarossa, scoperto da Gustavo di 
Svezia il Re Archeologo, alla distruzione 
della Città.
Gli scavi del 1900 di Luigi Rossi 
Danielli e quelli successivi alla 

scoperta di una città romana 
prima e medievale poi, rimasta 
intatta come fu lasciata il 1 
gennaio 1172, la notte della sua 
distruzione.

Lingua: ita - eng

Ferento

From the beginning of the ancient Etruscan built-up area of Ac-
quarossa, discovered by Gustav of Sweden the archaeologist king, to 
the destruction of the City. The excavations of 1900 by Luigi Rossi 
Danielli and those following the discovery of a Roman city first and 
medieval then, left intact as it was abandoned in 1172, January 1st  
the night of its destruction.

Language: ita - eng

Viterbo oPera omnia

In un elegante cofanetto 5 
volumi con la storia della 
città. Viterbo, S.Maria della 
Quercia, Ferento, Rosa da 
Viterbo e Tuscia Preziosa, una 
guida con le indicazioni di 
sagre, manifestazioni storiche e 
folkloristiche del territorio della 
provincia laziale.

Viterbo Collected Works

In an elegant casket 5 volumes with the history of the city. Viterbo, Saint 
Mary of Oak, Ferento, Rose from Viterbo and Precious Tuscia, a guide 
with indications of festivals, historical and popular happenings all over 
the territory of Lazio district.


