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VITERBO 

Regione: Lazio 

Prov. Viterbo 

  TAPPA 42      VITERBO - VETRALLA 

          Km 16       dislivello  +270  -300 

       Percorso   E 

La città ha antiche origini (si ritiene che Viterbo derivi dal latino Vetus Urbs, cioè Città Vecchia) ed ha un vasto centro storico medio-

evale, con alcuni quartieri ben conservati, cinta 

da mura e circondata da quartieri moderni, tranne 

che ad ovest, dove si estendono zone archeologi-

che e termali (necropoli di Castel d'Asso, sorgen-

te del Bullicame). Viterbo è storicamente nota co-

me la Città dei Papi: nel XIII secolo fu infatti se-

de pontificia e per circa 24 anni il Palazzo Papale 

ospitò o vi furono eletti vari Papi. 
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Le necropoli di Castel d'Asso  è un sito archeologico che raccoglie  tombe etrusche, probabilmente risalenti al  IV e 

II secolo AC, nei pressi di Castel d'Asso a 6,5 km a sud-ovest di Viterbo. La necropoli è stata scoperta nel  1817;  si  trova 

lungo burroni con vista sulla valle di Freddano. Le tombe sono scavate nel tufo vulcanico sovrapposto su due o tre livelli. 
La forma dominante delle tom-
be è un dado 

2
(a "cubo"), con 

facciate semplici o modelli più 
complessi costituiti da tre ele-
menti sovrapposti: la facciata, 
facciata della sottovoce e la 
camera sepolcrale vera e pro-
pria. Tutte le facciate sono ca-
ratterizzati da una serie di por-
te d'ingresso classiche ma so-
prattutto dalle false porte, por-
te che conducono verso l'aldilà 
evidenziato da un fregio  di ri-
levante spessore che si  ripete 
anche nella stanza sul lato in-
feriore .Spesso sono scolpite 
iscrizioni etrusche che indica-
no il nome della tomba, così 
come i proprietari. Tutte le 
tombe testimoniano il loro riuti-
lizzo nel corso dei successivi 
secoli da contadini e pastori 
che hanno visitato la regione. 
(Wikipedia) 



 3 

Viterbo—Vetralla 
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Ci rimettiamo in viaggio lasciando la Loggia dei Papi; giriamo a sinistra e seguiamo via S. Clemente che ci porta ai piedi della col-

lina dove sorge la Cattedrale e la città. Usciamo dalle mura varcando Porta di Valle,  
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prendiamo Strada Signorino, procediamo per 1km e  attraversiamo via San Nicolao,  
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3.3km e superiamo la SS675 siamo  a Castel d’Asso,  
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cioè in una zona archeologica che merita una visita per le sue necropoli.   
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seguiamo  a sinistra la superstrada per oltre 2km, fino a trovare dopo lo svincolo con la SS2 il sottopasso,  
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giriamo a sinistra, poi  a destra per 400m; superiamo un fosso e continuiamo per altri 300m, quando giriamo a sinistra e proce-

diamo per 1Km; pieghiamo a destra e dopo 800m incontriamo Strada Quartuccio,  
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dove giriamo a sinistra; 500m e  superiamo la SS2 e prendiamo via Sasso San Pellegrino: da notare che stiamo attraversando una zo-

na agricola dedicata alla coltivazione del nocciolo. 700m e giriamo a destra, 800m poi andiamo a sinistra su Strada Ciavalletta per 

250m, rigiriamo a destra, superiamo un fossato, a sinistra, poi subito a destra per 100m lungo il fosso, ancora a sinistra e ci avviamo 

a lasciare il centro abitato di Pian di San Martino alla nostra destra.  
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Stiamo attraversando un ambiente piuttosto movimentato nel rilievo, ma senza difficoltà. Avanziamo per 1km con curve e contro cur-

ve e arriviamo  ad un bivio, dove noi giriamo a destra.  
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Ancora 1,5 km e arriviamo in Strada Forocassio o SP10;  
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200m a destra poi prendiamo la strada di sinistra che in 500m ci porta alla periferia di Vetralla. Entriamo in città percorrendo 

via Selvarella,  
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attraversiamo p.za San Severo, passiamo la SR2 e continuiamo su via Della Pietà, in fondo a destra p.za della Rocca, via Cassia in-

terna e siamo in centro di Vetralla 
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Vetralla 


