Comune Amico del Turismo Itinerante

LUBRIANO
Regione: Lazio
Provincia: Viterbo
Ambiente: collina mt 441 s.l.m.

realizzato con l’interesse dell’Unione Club Amici
e Associazione Camperisti Viterbesi

LINK UTILI
www.comune.lubriano.vt.it
Associazioni Culturali e
ricreative
ASS. PRO LOCO
Via della Torre tel. 0761/780473
www.prolocolubriano.it
e-mail
proloco@comunelubriano.com
CENTRO ANZIANI
Via Nazionale
tel. 0761780459 – 780391
presso Municipio
TEATRO NULL (presso Teatro
dei Calanchi)
Via Roma 01020 Lubriano (VT)
www.tusciafactory.it
EVENTI
Sagra della Bruschetta con
passeggiata nella “Valle dei
Calanchi” 25/26 Aprile;
Madonna SS del Poggio Giorno
dell'Ascensione; Sagra della
Bistecca chianina: 1° weekend
di luglio; Festa del Vino della
valle dei Calanchi: ultimo weekend di Luglio;
Festeggiamenti in onore di
S. Procolo Confessore:
seconda Domenica di
Settembre
LUOGHI DA VISITARE
L’antico borgo di Castello,
chiuso nella cinta muraria con la
relativa torre, la chiesetta
medievale “La Romitella”, la
chiesa di Santa Maria di
Laverino, con un interno
ricchissimo di affreschi, la
chiesa della Madonna di
Valcora. Affreschi del XIV sec.

CENNI SULLA CITTA’
Il comune di Lubriano si estende in una zona collinare, compresa tra la valle del
Tevere, ad est, e il Lago di Bolsena ad Ovest. Il paese è arroccato su un'alta rupe
tufacea. Tutto il lato sud del territorio comunale è affacciato con alte rupi sulla
valle dei Calanchi, dove lo scorrere del Fosso di Lubriano segna il confine
naturale con il comune di Bagnoregio.
Di origini risalenti al periodo villanoviano, probabilmente per le caratteristiche
naturali del territorio che garantivano la difesa da animali e da tribù limitrofe rivali,
Lubriano è stato un insediamento di gente etrusca, la cui capitale era “Vulsinium”
l'attuale Orvieto. A testimonianza del periodo etrusco, sono state rinvenute varie
tombe con suppellettili funerarie databili al VI-VII sec. a.C.. L'antico nome con cui
conosciuta Lubriano, sembra essere “Vicus Cimiliano o Cimerianus”. Nel 265 a.C.
fu soggetta alla dominazione romana per opera del Console Decio Fabio Gurge,
che in quel periodo risaliva il Tevere con le sue truppe, diretto a distruggere la
capitale etrusca “Vulsinium”. Di questo periodo rimangono sporadici resti di
impianti termali nelle zone limitrofe. All'anno 303 d.C. risale l'evangelizzazione
della zona di Lubriano per opera di S. Ansano, giovane romano della famiglia
Anicia, che compì varie conversioni e miracoli. A seguire la cittadina fu
caratterizzata dall'alternarsi di dominazioni visigote, gote e bizantine, susseguite
da una lunga dominazione longobarda che si protrasse dal 605 al 774 e di cui le
campagne di scavo condotte, soprattutto nella zona di Bagnoregio, tra il 1972 e il
1974, hanno portato alla luce varie tombe e numerosi altri resti.
Durante il periodo feudale il territorio di Lubriano, insieme ad altre terre limitrofe,
fu caratterizzato dalla dominazione della famiglia dei Conti, probabile antenata, di
origine longobarda, dei Monaldeschi, che si impegnò nella costruzione di castelli e
isolate torri di avvistamento e di difesa e che, nel 1074, diede inizio alla
costruzione del Castello di Seppie. Collocato a circa 3 Km a Est della cittadina,
deve il suo nome al longobardo Saepis, termine usato per indicare una barriera
muraria, oppure una recinzione.

Dettagli dell’Area Sosta
L’area è inserita all’interno del
parco Giandomenico Pistonami,
Piazza Paime, nella parte
nuova del centro abitato, dista a
soli 300 mt dal centro storico è
può ospitare 17 caravan. E’
fornita di 17 piazzole di sosta
separate da siepi e aree verdi,
una piazzola di scarico delle
acque reflue dei caravan,
colonnine per
l’approvvigionamento idrico,
10 colonnine per
l’approvvigionamento elettrico,
servizi igienici e area pic-nic.
E' munita inoltre di una struttura
a servizio dell'area camper con
cucina attrezzata e spazi coperti
ideali per raduni e
manifestazioni

COMUNICATO STAMPA
In occasione della “SAGRA DELLA BRUSCHETTA”, organizzata dal Comune di
Lubriano (VT) l’Associazione Camperisti Viterbesi ha pensato di organizzare una
bella uscita per incontrarsi e stare insieme ad altri amici camperisti e non,
festeggiare l’inizio della bella stagione ma, principalmente, per celebrare la bella
e caratteristica cerimonia di conferimento del riconoscimento ufficiale
dell’attestato “Comune Amico del Turismo Itinerante”, uno dei molteplici ed
importanti progetti promossi dall’Unione Club Amici.
A dare inizio alla cerimonia, davanti ad una sala affollata, il Sindaco Giuseppe
Pagliaccia che ha esternato tutta la sua felicità e soddisfazione nonché quella
della comunità di Lubriano, per aver realizzato l’Area di Sosta per i Camper e
vedere tanti turisti itineranti che ne usufruiscano.
Oltre che al primo cittadino di Lubriano, erano presenti il responsabile Nazionale
Unione Club Amici del progetto “Comune Amico del Turismo Itinerante” Gabriele
Gattafoni e la Coordinatrice dell’area centro est dell’Unione Club Amici Maria
Pepi. Dopo averne letto il contenuto e spiegata l’importanza, Gattafoni ha
consegnato nelle mani del Sindaco l’attestato che sancisce l’adesione di
Lubriano al circuito nazionale dei CATI. Il cartello stradale, da apporre all’ingresso
del paese, è stato consegno al primo cittadino dal vicepresidente Claudio Aramini,
dopo aver dato lettura dei saluti e ringraziamenti, per quanto è stato fatto dal
Comune di Lubriano, del Presidente dell’Associazione Camperisti Viterbesi
Fortunato Casile,
e aver ribadito l’importanza del progetto dell’U.C.A.
La cerimonia si concludeva con i ringraziamenti di tutti per quanto realizzato, per
l’accoglienza ricevuta, applausi e soddisfazione di tutti i presenti.

GPS:
N 42.63506 E 12.10483
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