
Partenza: Acquapendente, Chiesa del Santo Sepolcro

Arrivo: Bolsena, Basilica di Santa Cristina

Lunghezza Totale (km): 22.1

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 5.00

Dislivello in salita (m): 230

Dislivello in discesa (m): 290

Quota massima (m): 493

Difficoltà: Media

Strade pavimentate: 26%

Strade sterrate e carrarecce: 71%

Mulattiere e sentieri: 3%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Stazione FS Buonconvento e linea SR19 per 

Acquapendente, oppure Autolinee Cotral 

Note sul percorso: Dopo la visita alla Chiesa del Santo Sepolcro, la 

cui splendida cripta ricostruisce l'omonima 

chiesa in Terra Santa, la tappa prosegue senza 

emozioni fino a San Lorenzo Nuovo, dove 

possiamo ammirare un bel panorama sul lago 

di Bolsena. Scesi nel cratere vulcanico, 

imbocchiamo un piacevole percorso su strade 

sterrate che ci conduce a Bolsena, in un 

continuo saliscendi tra uliveti, prati e boschi, 

con i bei panorami del lago sullo sfondo. Punti 

di ristoro e acqua solo a San Lorenzo Nuovo.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: la cripta della chiesa del 

Santo Sepolcro ad Acquapendente, gli splendidi panorami 

del Lago di Bolsena lungo il percorso

Tappa LA01
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La Via Francigena - Tappa LA01

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Di fronte alla chiesa del Santo Sepolcro proseguiamo dritto sulla statale Cassia 384

2 0.6 0.6
����

usciti dalla cittadina giriamo a sinistra per Torre Alfina 410

3 1.8 1.2
����

dopo un lungo rettilineo, in corrispondenza di una curva a sinistra, giriamo a destra per 

una stradina asfaltata

440

4 2.2 0.4
����

al primo bivio a Y giriamo a destra per una strada sterrata 441

5 3.0 0.9
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 444

6 3.2 0.2
ffff

ignoriamo un bivio sulla destra 447

7 3.5 0.3
����

attraversiamo la Cassia e proseguiamo dritto sulla strada sterrata 444

8 5.3 1.8
����

incrociamo una strada asfaltata la imbocchiamo a sinistra e subito a destra 452

9 6.0 0.7
����

a un bivio giriamo a destra 449

10 6.2 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla destra 449

11 7.9 1.7
ffff

a un bivio a T giriamo a sinistra e al bivio a T immediatamente successivo ancora a sinistra 464

12 8.1 0.2
����

al successivo bivio a Y giriamo a destra 464

13 8.3 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla destra 463

14 8.4 0.1
����

ignoriamo un altro bivio sulla destra 463

15 9.0 0.6
����

a un bivio a T giriamo a destra 458

16 9.4 0.4
����

al bivio proseguiamo dritto verso la Cassia 465

17 9.5 0.2
����

al bivio a T giriamo a destra sulla Cassia rimanendo sull'ampia banchina di destra per 

raggiungere in breve il marciapiede

467

18 10.6 1.1
����

al semaforo a S. Lorenzo Nuovo proseguiamo dritto 493

19 10.8 0.1
����

al bivio a Y all'uscita del paese teniamo la destra in leggera discesa 493

20 10.9 0.1
����

al bivio con la croce giriamo a sinistra 490

21 11.1 0.2
����

in prossimità delle ultime case del paese imbocchiamo a destra una strada asfaltata e, 

subito prima dello sterrato, una strada con fondo in cemento in forte discesa sulla destra

474

22 11.3 0.3
����

termina il tratto pavimentato 443

23 11.6 0.3
����

ignoriamo gli accessi poderali e arrivati ad una radura proseguiamo dritto e subito a 

sinistra seguendo il tratturo

410



La Via Francigena - Tappa LA01

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

24 11.8 0.2
����

superiamo una casa tenendola alla nostra sinistra e proseguiamo sulla strada bianca 409

25 12.4 0.6
����

arriviamo sulla Cassia l'attraversiamo e proseguiamo a destra 427

26 12.6 0.2
ffff

lasciamo la Cassia svoltando a sinistra per Cava Lapillo 418

27 13.9 1.4
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 442

28 14.2 0.3
����

a un quadrivio ci teniamo lungo la strada principale 424

29 14.8 0.6
����

al bivio a Y accanto alla cava teniamo la destra e proseguiamo dritto sulla carrareccia in 

costa

413

30 14.9 0.1
����

proseguiamo dritto al bivio successivo 400

31 15.6 0.7
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 419

32 16.1 0.5
����

a un bivio a T giriamo a destra 419

33 16.6 0.5
ffff

superato l'agriturismo Poderaccio imbocchiamo una carrareccia sulla sinistra 380

34 17.0 0.4
����

a un bivio a T giriamo a destra girando attorno a un campo 380

35 17.5 0.5
����

a un bivio in corrispondenza di una recinzione di un podere teniamo la destra 383

36 17.6 0.1
����

di fronte all'agriturismo Poder Nuovo teniamo la destra 375

37 17.7 0.1
ffff

costeggiamo la recinzione dell'agriturismo e giriamo a sinistra in salita 370

38 18.3 0.6
����

a un bivio a Y nel bosco imbocchiamo un sentiero sulla destra 395

39 18.9 0.6
����

imbocchiamo una carrareccia verso destra 397

40 19.3 0.4
����

ignoriamo un bivio sulla destra 385

41 19.4 0.1
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 388

42 19.6 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra e subito dopo un altro sulla destra 398

43 20.1 0.5
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 394

44 20.5 0.4
����

dopo un breve tratto di basolato inizia l'asfalto 390

45 20.8 0.2
ffff

al bivio a T giriamo a sinistra 375

46 20.8 0.1
����

subito dopo ignoriamo un bivio sulla sinistra e proseguiamo dritto su una strada che 

diviene sterrata

375

47 21.1 0.3
����

attraversiamo la strada asfaltata e proseguiamo dritto in discesa 380
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Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

48 21.4 0.3
����

arrivati in prossimità di un parcheggio svoltiamo a destra seguendo la strada principale 370

49 21.5 0.2
����

arrivati a Bolsena di fianco a una chiesa imbocchiamo una stradina in discesa sulla destra 359

50 21.6 0.1
ffff

al bivio a T giriamo a sinistra passando sotto un arco 348

51 21.6 0.0
����

in piazza della Rocca svoltiamo a destra in via delle Piagge 346

52 21.7 0.1
ffff

in fondo a via delle Piagge svoltiamo a sinistra in corso Cavour 330

53 21.9 0.2
����

usciamo da un arco e arriviamo in piazza Matteotti e proseguiamo dritto in via della 

Resistenza

327

54 22.1 0.2
����

arriviamo alla Basilica di Santa Cristina 324








