
ri che da centinaia di anni si tramandano
il mestiere di padre in figlio. Il centro sto-
rico con le classiche mura difensive, case
in tufo, vicoli e scalinate, è dominato dal-
la possente Torre dell’Orologio, alta 21
metri e di forma ottagonale, costruita su
un basamento tronco-piramidale e dai re-
sti della Rocca che Papa Urbano IV fece
erigere nel 1260. Da qui si gode un pano-
rama molto suggestivo con le isole Mar-
tana e Bisentina in lontananza, i giardi-
ni del lungolago, il borgo dei pescatori
che si riflette nelle acque e le tipiche bar-
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Piacere per il palato, ma anche per la vista, un soggiorno a Marta regala
sorprese inaspettate come le antiche e suggestive bellezze del suo borgo
medievale, tradizioni che si tramandano da padre in figlio e sagre che svelano
autentici sapori. Il tutto nell’incantevole scenario del lago di Bolsena,
nella Maremma laziale

�Tiziana Conte

IIl pittoresco borgo medievale, arroccatosu un colle e adagiato sulle rive del Lago
di Bolsena, organizza fin dal 1998 la Fe-
sta del Pescatore: occasione per gusta-
re ogni anno, ad agosto, il pesce di lago
che per questo territorio rappresenta
un’importante risorsa economica. Nata
quasi per gioco da un’idea di un pescato-
re locale, la Festa richiama residenti e tu-
risti che oltre ad apprezzare le specialità
di pesce ne approfittano per scoprire, in
uno dei bacini lacuali tra i più belli d ‘Eu-
ropa, l’antico borgo residenza di pescato-

In tour a Marta.
Tra sacro e profano
In tour a Marta.
Tra sacro e profano

Marta: la vista mozzafiato
dalla Torre dell’Orologio.
In lontananza l’Isola
Martana.
Marta: the breathtaking
view from the Clock Tower.
In the distance the Isle of
Marta
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tiche, spettacolari ed amate del Lazio. La
stiamo rilanciando allo scopo di promuo-
vere i nostri prodotti ittici ma anche per
incentivare quel turismo slow orientato
alla scoperta di antiche tradizioni e sapo-
ri autentici». Fra le tante specie di pesci
presenti in queste acque assai pescose, il
coregone rappresenta la metà dell’intero
pescato ed ha un ruolo importante poiché
indicatore biologico della qualità delle ac-
que. La sua presenza non sarebbe possibi-
le in acque inquinate poiché per sopravvi-
vere ha bisogno di molto ossigeno. E se la
Festa si chiamasse “Sagra del pesce di la-
go”, non ci sarebbe differenza perché la
manifestazione risponde pienamente ai
dettami del Manifesto della Sagra Auten-
tica. Nel documento, infatti, al primo pun-
to si legge che: la sagra è parte integran-
te dell’identità storica di una comunità
e di un paese: è da intendersi come con-
nubio perfetto tra l’autenticità gastrono-
mica e le tradizioni del territorio da cui
questa proviene. È espressione della cul-
tura materiale del territorio ed ha come
obiettivo la salvaguardia, la diffusione e
la promozione territoriale: in essa si in-
trecciano gastronomia, cultura, tradi-
zione ed economia».

Piatti da provare
Questo paesino della provincia di Viterbo,
uno dei maggiori crocevia del commercio
ittico dell’Italia centrale, è da sempre ri-
nomato per la sua cucina a base di pesce
anche di mare. Fra i piatti tipici della tra-
dizione locale, assolutamente da provare:
la Scafata a base di fave e la Sbroscia
(zuppa di pesce del lago), le rocchie del
luccio (salsicce a base di luccio), i filetti
di persico, le pennette alla Tomao (fi-

che “etrusche” tirate sulla spiaggia a lam-
bire tavoli e sedie messe lì, per la due
giorni in cui i pescatori ai fornelli si dilet-
tano nelle varie specialità da leccarsi i
baffi: gnocchi con filetto di coregone,
persico reale, luccio, anguilla ai ferri o
fritte, filetto di coregone in salsa rossa
martana, solo per citare qualche esempio.
Il tutto da accompagnare con gli ottimi vi-
ni bianchi e rossi Doc del bacino del lago:
il Canuleio di Bolsena, l’Est! Est!!
Est!!! di Montefiascone la Cannaiola
di Marta e l’Aleatico di Gradoli. L’Am-
ministrazione comunale patrocina la ma-
nifestazione organizzata dalla Pro Loco e
dall’Associazione “Circolo Culturale Liso-
ni” per fare il punto su questa grande ri-
sorsa locale, importante sia dal punto di
vista turistico che economico, così come
ci conferma il sindaco Maurizio Lacchi-
ni: «la Festa del Pescatore si colloca a
pieno titolo, per i valori che esprime e le
finalità che persegue, fra quelle più auten-
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Le tipiche barche da pesca
che si rifanno ai modelli
etruschi.
Typical fishing boats
inspired by Etruscan
models
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settantenne con tanta voglia di fare, a cui
si deve la riscoperta del celebre Canna-
iolo nero, uno dei vitigni più antichi del
mondo introdotto a Marta nel Medioevo,
forse da un monaco, e che deve il suo no-
me al fatto che i vitigni sono sorretti da
canne. «Nessuno riusciva a riprodurlo co-
me l’originale perché le temperature sono
cambiante nel corso dei secoli», ci fa sa-
pere Antonio, «ma dopo anni di ricerche
e studi, un enologo incontrato casual-
mente mi suggerì una botte refrigerata».
Seguendo il suo suggerimento e dopo vari
tentativi e i preziosi consigli di un conta-
dino di 93 anni, Antonio Castelli è riusci-
to nell’intento di far tornare a nuova vita
il superbo vino di Marta. Con il suo entu-
siasmo che lo contraddistingue da sem-
pre, coadiuvato e sostenuto dalla figlia
Debora, nella sua omonima azienda agri-
cola produce, con i suoi vigneti a Rosica-
sasso, 12 mila bottiglie l’anno di Cannaio-
la che ben si accompagna ai dolci ma an-
che a formaggi e ad alcuni piatti a base di
pesce. Castelli ha ottenuto un prodotto
d’eccellenza nel rispetto delle antiche tra-
dizioni. Dal 1996 questo vino è regolato
dal disciplinate del Doc Colli Etruschi
Viterbesi e rappresenta la migliore com-
binazione tra moderna tecnologia e spore
del passato. E non si può resistere alla
tentazione di comprarne almeno una bot-
tiglia. Sempre dedicata al pesce di lago è
pure la Sagra del Lattarino che si fe-
steggia ogni ultimo week-end di mag-
gio o talvolta il successivo di giugno.
Gli stand allestiti si allestiscono nell’area
tra l’incile del fiume Marta e il lungolago
dove, in una padella di notevoli dimensio-
ni e benedetta dal parroco, si friggono i
lattarini (ben due tonnellate in 2 giorni).
Lo squisito pesciolino, pescato con una
particolare rete detta martavello, è of-
ferto in degustazione oltre che fritto an-
che marinato nell’aceto con erbe aromati-

letti di tinca con pomodoro, prezzemolo,
cipolla e peperoncino). L’anguilla, che si
cucina allo spiedo con l’alloro, in umi-
do, alla cacciatora o fritta, pare fosse
molto apprezzata da papa Martino IV e ne
parla Dante nel XXIV canto del Purgato-
rio. Il persico lo cucinano in umido o
fritto, dorato in pastella d’uovo, men-
tre il lattarino: fritto, marinato, al for-
no, a “scottadéto” sulla brace. In umido
con il pomodoro o arrostito al forno
sono invece i migliori modi per gustare il
luccio. Per non parlare dei dolci tipici: le
pizze di Pasqua, le frittelle con fiori di
zucca, le ciambelline con lo zucchero,
le pesche, i tortiglioni e i maccheroni
con le noci. Questo territorio di origine
vulcanica è generoso e oltre alle molte
varietà di frutta e verdure, produce legu-
mi e le rinomate patate di Grotte di Ca-
stro e San Lorenzo Nuovo. A rendere
tutto più gustoso contribuiscono l’olio
degli ulivi della varietà Canino, quindi un
eccellente extravergine, e il vino di otti-
ma qualità, frutto di piccoli e tenaci pro-
duttori locali. Come Antonio Castelli,

Antonio e Debora Castelli
nella cantina di proprietà.
Antonio and Debora
Castelli in the property
cellar

Isola Bisentina. A destra,
tagliatelle con scampi
e pomodori secchi.
Bisentina island. To the
right, noodles with prawns
and dried tomatoes
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che, servito con pane casareccio e ac-
compagnato da un buon bicchiere di vino
locale.

Processioni cristiane, leggende
pagane, buon cibo e arte
Ogni occasione è buona per un soggiorno
a Marta, tra sacro e profano il 14 maggio
di ogni anno, le vie e i portali del paese si
colorano degli addobbi di fiori, frutti ed
elementi vegetali per rendere omaggio al-
la Madonna del Monte che si festeggia
con un corteo introdotto dalla figura del
tamburino che sfila per le vie insieme ai
rappresentati delle quattro antiche cate-
gorie di lavoratori che accompagno sce-
nografici carri di primizie primaverili co-
siddetti Fontane. Tutti in processione fi-
no al Santuario, tra suoni, costumi e anti-
chi sapori in un clima di gioiosa festa che
conserva l’eredità arcaica dei riti d’offerta
innestati in un clima di religiosità popola-
re. Di origine pagana, l’evento celebrava
il culto della dea Maia, divinità della fer-
tilità prettamente laziale, poi sostituita da
Cerere, Cibele e Flora. La loro pratica è
testimoniata fino all’VIII secolo d.C. quan-
do le cerimonie romane della dea “Regina
della Primavera”, che vegliava sul mese
dei fiori, vennero soppiantate da quelle in
onore della Madonna “Regina del cielo”.
Fra i dolci tipici della festa c’è la ciam-
bella a base di farina, acqua, sale e anice.
Marta ha tanto da offrire a chi decide di
trascorrere qualche giorno oltre che di re-
lax e all’insegna della buona cucina an-
che della cultura. Oltre all’interessante
Torre dell’Orologio si potranno visitare
il palazzo Ciotti e il palazzo Tarquini
del 1500 e trascorrere qualche piacevole
ora in barca per meglio apprezzare la bel-
lezza delle due isole Martana e Bisanti-
na. Nella prima avrebbe subìto il marti-
rio nel 303 d.C., Cristina figlia di Urba-
no prefetto di Volsinii (l’odierna Bolse-
na), che qui la tenne prigioniera in una
torre. Secondo alcune fonti, nel 1084 la
contessa Matilde di Canossa trasferì i
resti mortali di S. Cristina a Bolsena, nel-
la chiesa costruita in suo onore. Ma l’iso-
la fu teatro di un altro infelice episodio: il
barbaro assassinio di Amalasunta, regi-
na dei Goti e figlia di Teodorico, tenuta
prigioniera nel 535 d.C. e fatta uccidere
dal cugino-marito Teodato. Alcuni pesca-
tori raccontano che vicino l’isola, durante

le notti di luna piena, il suo fantasma si
aggiri ancora tra le acque e che, nelle
giornate di forte tramontana, sia possibile
udire le urla strazianti della regina. In
questa piccola isola, nel corso dei secoli
sono successe tante avventure; fino a
quando nel sec. XX Martana passerà nel-
le mani del podestà Donati e successiva-
mente all’industriale Passardi per poi es-
sere acquistata, negli anni Sessanta, dalla
società Sagiar. Attualmente è proprietà
privata. L’Isola Bisentina, facente parte
del comune di Capodimonte da cui dista
tre chilometri, è più grande rispetto alla
prima e custodisce ben 230 specie di
piante spontanee e naturalizzate, folti bo-
schi di leccio, animali selvatici, giardini
all’italiana, panorami incantevoli e monu-
menti come la chiesa dei Santi Giaco-
mo e Cristoforo con l’imponente cupola
realizzata dal Vignola (ben visibile dalla
riva occidentale del lago), il convento
Francescano e la villa dell’isola, solo per
citare qualche esempio.                             n

Marta: Via Amalasunta
in ricordo della regina
dei goti uccisa nella vicina
isola Martana.
Marta: Amalasunta track in
memory of the queen of
the Goths killed in nearby
island Martana
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The picturesque Mediaeval village,
perched on a hill and laid down on
the shores of Lake Bolsena, has or-

ganised the Festa del Pescatore since
1998: event for tasting the fish of the lake
every year, in august, that represents for
this territory an important economic re-
source. Originated almost for fun by a lo-
cal fisherman’s idea, the Festa lures resi-
dents and tourists, who not only come to
appreciate the fish specialities, but also to
discover the old village, in one of the most
beautiful lake basin of Europe, where fish-
ermen have lived and passed on the job
from father to son for hundreds of years.
The historical centre with the classical de-
fensive wall, houses done with tuff stone,
alleys and stairs, is overlooked by the
mighty, 21 meters high and octagonal,
Torre dell’Orologio, built on a truncated
pyramidal base and by the remains of the

Rocca that Pope Urban IV made built in
1260. From there you may enjoy a very
suggestive panorama with the islands Mar-
tana and Bisentina in the background, the
gardens of the lakeside, the fishermen vil-
lage, that mirrors in the water, and the typ-
ical “Etruscan” boats brought on the beach
to lick at tables and chairs put there, for
the two days in which fishermen prepare
delicious specialities: gnocchi with ven-
dace filet, real perch, pike, fried or grilled
eel, vendace filet in Marta red sauce, just
to name a few example. All to match with
the very good white and red Doc wines of
the lake basin: the Canuleio of Bolsena,
the Est! Est!! Est!!! of Montefiascone, the
Cannaiola of Marta and the Aleatico of
Gradoli. The municipal administration
supports the manifestation organised by
the Pro Loco and by the Association “Cir-
colo Culturale Lisoni” to take stock on this

GASTRONOMIC TRAILS.

A tour to Marta. Between the sacred and the profane
A pleasure for the palate, but also for the sight, a sojourn in Marta gives unexpected surprises
such as the old and suggestive beauties of its Mediaeval village, traditions that are passed
from father to son and festivals that unveil old savours. All included in the enchanting
landscape of lake Bolsena, in the Maremma Lazio
Tiziana Conte

Marta: l’antico borgo
dei pescatori.
Marta: The ancient village
of fishermen
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great local resource, important either from
a tourist point of view either from an eco-
nomic one, as the mayor Maurizio Lacchi-
ni states: «the Festa del Pescatore occupies
an important position, for the values that it
shows and the purposes it pursues, it is
among the most authentic, spectacular
and beloved festivals in Lazio. We are re-
launching it with the goal to promote our
fish products ,but also to boost that slow
tourism aimed to the discovery of old tra-
ditions and authentic savours». Among the
numerous species of fish present in this
rich waters, the vendace represents half of
the whole catch and it has an important
role since it is a biologic indicator of the
quality of the waters. Its presence wouldn’t
be possible in polluted waters since it
needs a lot of oxygen to survive. And if the
Festa was called “Sagra del pesce di lago”,
there would be no difference because the
event fully meets the requirements of the
Manifesto della Sagra Autentica. As a mat-
ter of fact, in this document we read: the
festival is an integral part of the historical
identity of a community and of a country:
it should be intended as prefect combina-
tion between gastronomic authenticity and
traditions of the territory from which it
comes. It is expression of the material cul-
ture of the territory and its purpose is
preservation, diffusion and territorial pro-
motion: gastronomy, culture and economy
unite in it».

Dishes to taste
This little town in the province of Viterbo,
one of the biggest crossroads of the fish

trade of central Italy, has been always
renowned for its cuisine based on fish and
sea. Among the specialities of the local
tradition, the musts are: the Scafata with
broad beans (soup with lake fish), the roc-
chie of pike (sausages with pike), the ven-
dace filets, the pennette alla Tomao
(tench filets with tomato, parsley, onion
and chilli pepper). Skewered cooked with
laurel, boiled, alla cacciatora or fried eel
seemed to be very appreciated by Pope
Martin IV and it was described by Dante
in the XXIV chant of the Purgatory. The
perch is boiled or fried, baked in egg bat-
ter, while the lattarino: fried, seasoned,
cooked at the oven, grilled at “scottadé-
to”. The pike, indeed, is boiled with
tomato or roasted at the oven. Not to
mention the typical sweets: the Easter piz-
zas, the fritters with pumpkin flowers, the
ciambelline with sugar, the peaches, the
tortiglioni and the maccheroni with wal-
nuts. This territory of volcanic origin is
generous and it produces not only a lot of
varieties of fruits and vegetables, but also
legumes and renowned potatoes of the
Grotte di Castro and San Lorenzo Nuovo.
To make all tastier there is the oil of the
olive trees of the variety Canino, so an ex-
cellent extra-virgin, and the top quality
wine, made by small and fierce local pro-
ducers. Such as Antonio Castelli, a man
in his seventies, a real worker, who made
possible the rediscovery of the renowned
Cannaiolo nero, one of the oldest vine va-
riety of the world introduced in Marta in
the Middle Ages, maybe by a monk, and
that owes its name to the cannas where it
grows. «Nobody could reproduce it as the
original because temperatures changed in
the last centuries», Antonio lets us know,
«but after years of research and study, a
wine expert met by chance suggested to
use refrigerated barrels». Following his
advice, after a few attempts and the pre-
cious advices of a 93 years old peasant,
Antonio Castelli succeeded in bringing to
new life the superb wine of Marta. With
his strong enthusiasm, assisted and sup-
ported by his daughter Debora, the farm,
bringing his name, produces12 thousand
bottles per year of Cannaiola, with its
vineyards in Rosicasasso, that match very
well the sweets but also the cheese and
some fish specialities. Castelli obtained an
excellent product respecting old tradi-

L’azienda agricola Castelli
produce 12 mila bottiglie
all’anno di vino Cannaiola.
The Castelli farm produces
12,000 bottles of Cannaiola
wine annually
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tions. Since 1996 this wine has been regu-
lated by the Doc Colli Etruschi Viterbesi
and it represents the better union between
modern technology and spores of past.
And you may not resist the temptation to
buy at least a bottle. Also dedicated to the
fishes of the lake is the Sagra del Lattari-
no, held every last week-end of may, or
sometimes the next of june. The stands
are set up in the area between the inlet of
the river Marta and the lakeside where, in
a very big pan, that has been blessed by a
priest, the lattarini (2 tonnes in two days)
are fried. The delicious little fish, caught
with a specific net called martavello, is
offered for tasting not only fried but also

seasoned in vinegar with aromatic herbs,
served with home-made bread and
matched with a good glass of local wine.

Christian processions, pagan
legends, good food and art
It’s always the right time to sojour in Mar-
ta, between sacred and profane on the
14th may of every year, the streets and the
doors of the town are decorated with the
colours of flowers, fruits and vegetables to
homage the Madonna del Monte, who is
celebrated with a parade introduced by
the tamburino (little drum) who parades
for the streets together with the represen-
tatives of the four old categories of work-
ers who carry wonderful carriages, the so
called Fontane, with first fruits of spring.
Everybody goes in procession up to the
Sanctuary, between sounds, costumes and
old savours in a joyful party that preserves
the archaic heritage of the rites of offering
inserted in popular religion. Of pagan ori-
gin, the event celebrated the cult of the
goddess Maia, the divinity of fertility of
Lazio, then, substituted by Ceres, Cybele
and Flora. Their cult is testified until the
VIII century a. D. when the Roman cere-
monies dedicated to the goddess “Queen
of Spring”, who protected the month of
flowers, were supplanted by the ones in
honour of the Madonna “Queen of the
sky”. Among the typical sweets of this fes-

Il campanile della
Collegiata di Marta
dedicata ai Santi patroni
Marta e Biagio.
The bell tower of the
Collegiate church of Marta
dedicated to patron saints
Marta and Biagio

Risotto con coregone
e zenzero.
Risotto with coregone and
ginger
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and, then, under the industrialist Passardi,
in the sixties, it was bought by the compa-
ny Sagiar. Nowadays it is a private proper-
ty. The Island Bisentina is part of the com-
mon of Capodimonte from which it is
three kilometres away, it is bigger than
Martana and it treasures a total of 230
species of wild and naturalised plants,
dense woods of holm oak, wild animals,
Italian style gardens, enchanting panora-
mas and monuments, such as the church
of the Saints Giacomo e Cristoforo with
the majestic dome designed by Vignola (it
can be easily seen by the western shore of
the lake), the Franciscan convent and the
mansion of the island, just to name a few
example.                                                 n

tival there is the ciambella based on flour,
water, salt and anise.
Marta has a lot to offer to whoever wants
to pass some day of relaxation and in the
spirit of good food and culture. Beyond
the interesting Torre dell’Orologio you
may visit the palace Ciotti and the palace
Tarquini, dating back to 1500, and pass
on a few pleasant hours on a boat to ap-
preciate at best the beauty of two islands
Martana and Bisantina. In in 303 a. D.,
Cristina, the daughter of Urban, the pre-
fect of Volsinii (now Bolsena), was mar-
tyred and imprisoned in a tower accord-
ing to the tradition. In accordance with
some source, in 1084 the countess
Matilde di Canossa transferred S. Cristina’s
mortal remains to Bolsena, to a church
built in her honour. However, the island
assisted to another unhappy situation: the
barbaric murder of Amalasunta, queen of
the Goths and Teodorico’s daughter, kept
prisoner in 535 a.D. and made killed by
the cousin-husband Teodato. Some fisher-
men say that near the island, during full-
moon nights, her ghost still wonders
among the waters and that, in the days of
strong tramontana, it is even possible to
hear the agonizing screams of the queen.
In this little island, during the passing of
the centuries a lot of adventures hap-
pened; until the XX century when Mar-
tana passed under the podestà Donati

La Torre dell’Orologio
costruita dai resti della
Rocca che Papa Urbano IV
fece erigere nel 1260.
The Clock Tower built by
the remains of the fortress
that Pope Urban IV built in
1260

L’isola Martana,
oggi proprietà privata.
The Island Martana
nowadays is a private
property


