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MONTEFIASCONE 

Regione: Lazio 

Prov. Viterbo 

TAPPA 41 MONTEFIASCONE - VITERBO 

         km18,3   dislivello  +150  -460    

     Percorso   E 

Collocata sul versante sud-orientale della catena dei Monti Volsini, la cittadina presenta generalmente un clima non troppo caldo d'esta-

te grazie alla quota altimetrica. Nell'intero comprensorio del lago di Bolsena e in tutta la provincia, è il Comune con maggiore altitudi-

ne, superando i 600 m s.l.m. nella zona del "Belvedere" e della dominante Rocca dei Papi, da dove si ha una splendida visuale sul lago. 

Montefiascone conobbe migliori fortune nel periodo romano, grazie ad un efficiente sistema viario (ne è un esempio  la via Cassia). La 

rocca di Montefiascone  lega la sua genesi, il suo sviluppo e anche la sua decadenza ai rapporti di Montefiascone con vari pontefici. Nel 

periodo che risale alle invasioni barbariche il paese si vide costretto a rafforzare le difese ambientali con opere murarie che impedissero 

a chicchessia di introdursi all'interno del centro abitato. Venne così eretta una grande e possente rocca con alte mura, all'interno delle 

quali si riversarono anche gli abitanti delle campagne. Presto essa divenne meta privilegiata di papi che, costretti a scappare dalla Roma 

assediata, la scelsero quale meta del loro esilio. Questa assidua presenza di personalità ecclesiastiche fece ben presto di Montefiascone 

una Sede Vescovile. A questo punto abbiamo 

130km per raggiungere la meta agognata, RO-

MA, in sei tappe, quindi possiamo dire che ci 

stiamo avviando verso la fine di ogni fatica, ma 

non sono finite le meraviglie di un ambiente me-

raviglioso, con testimonianze del passato uniche, 

nonostante le manomissioni dell’uomo.  
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LA CASSIA—importante via consolare roma-

na che congiungeva Roma a Firenze poi pro-

lungata sino alla via Aurelia passando per Luc-

ca e Pistoia. La strada correva e corre in un ter-

ritorio intermedio tra le più importanti via Au-

relia, lungo la costa tirrenica, e la via Flaminia, 

con la quale si poteva raggiungere senza parti-

colari difficoltà la via Emilia ad Ariminum 

(Rimini) e quindi il nord d'Italia. Uscendo dalle 

Mura Serviane da Porta Fontanalis, la prima 

parte era comune con la via Flaminia. Si sepa-

ravano dopo Ponte Milvio. Dalla via Clodia si 

separava invece al IX miglio, all'altezza dall'at-

tuale “La Storta". La Cassia attraversava quindi 

il territorio di Veio, quello di Sutri e Forum 

Cassi, nei pressi dell'odierna Vetralla. Prose-

guendo nell'Etruria meridionale (Tuscia), toc-

cava il Castrum Viterbii (Viterbo), Mons Fla-

scun (come è denominata Montefiascone negli 

Annales Stadenses), Urbs Vetus, Orvieto: itine-

rario percorso dall'abate Alberto di Stade tra il 

1230 - 1240). 
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Montefiascone—Viterbo 
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Ci rimettiamo in viaggio partendo dal piazzale sottostante la Rocca di Montefiascone, prendiamo via della Rocca, giriamo a destra in 

Largo Barbarigo, a sinistra in via Bandita che seguiamo per 250m quando giriamo a sinistra e poi subito a destra in via Cevoli.  
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Siamo già in aperta campagna e con una certa emozione stiamo calpestando il basolato dell’antica CASSIA. Su questa antica strada 

procediamo per poco più di 900m e arriviamo  in via Fiordini che attraversiamo;  
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200m e prendiamo la stradina di destra, così evitiamo il centro abitato di Cevoli e ci dirigiamo verso Paoletti che raggiungiamo 

dopo 1,5km .  
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Proseguiamo  con alla nostra sinistra la ferrovia per poco più di 1km; sottopassiamo la stessa e procediamo per altri 800m, quando 

al bivio prendiamo a destra Strada Monteiugo che ci riporta a risottopassare la ferrovia  



 8 

e continuare subito a sinistra, poi al centro. Dopo 2km attraversiamo la SP7 e continuiamo su via Casetta che lasciamo dopo 800m per 

girare a sinistra su Via Casalino ;  
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1,5km e giriamo a sinistra su Strada San Lazzaro;  
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2km e giriamo a destra su via Carinei:  entriamo nella zona termale di Bagnaccio;  
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2,5km  e sottopassiamo la superstrada SS675:  
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siamo  in periferia di Viterbo, zona cimitero; lasciamo via San Lazzaro per prendere a destra la via Cassia Nord,  
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sottopassiamo la tangenziale e continuiamo sulla Cassia Nord, aggiriamo la grande rotonda dell’Aviazione, seguiamo via della 

Palazzina,  
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attraversiamo Piazza della Rocca, continuiamo diritti su via Matteotti, attraversiamo Piazza G. Verdi, prendiamo Corso Italia, poi 

Via Roma e siamo in Piazza del Plebiscito, cioè al centro di Viterbo. 
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Continuando su via San Lorenzo in 500m arriviamo al palazzo dei papi 



 16 

Viterbo 


