
Partenza: Bolsena, Chiesa di S. Cristina

Arrivo: Montefiascone, Rocca dei Papi

Lunghezza Totale (km): 18.3

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 4.00

Dislivello in salita (m): 589

Dislivello in discesa (m): 276

Quota massima (m): 637

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 37%

Strade sterrate e carrarecce: 56%

Mulattiere e sentieri: 7%

Ciclabilità: 98%

Come arrivare al punto di partenza: Linee FS fino a Orvieto o Viterbo, poi autolinee 

Co.Tral e Sira per Bolsena

Note sul percorso: Tra uliveti e macchie di boscaglia il percorso si 

allontana da Bolsena e, con continui saliscendi 

e splendide viste sul lago, ripercorrendo alcuni 

tratti in basolato dell'antica via Cassia. 

Emozionante la vista a 360° che si gode 

all'arrivo a Montefiascone dalla Torre del 

Pellegrini. Prestare molta attenzione al traffico 

nel percorrere i tratti di strada tra la Croce del 

Pellegrino e Ponte della Regina, e la Statale 

Cassia fino a Poggio Lungo. Possibilità di 

rifornimento acqua solo nella prima parte del 

percorso..
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: il Lago di Bolsena, 

segnaletica lungo il percorso, un tratto di basolato romano 

sulla Cassia Antica

Tappa LA02

Da Bolsena a Montefiascone
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La Via Francigena - Tappa LA02

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla Piazza di S. Cristina imbocchiamo via Porta Romana ed usciamo dall'Arco 324

2 0.2 0.2
ffff

al primo incrocio giriamo a sinistra per via Acqua della Croce 320

3 0.3 0.1
����

al bivio a Y teniamo la sinistra per via Musonio 322

4 0.4 0.1
ffff

al bivio a T imbocchiamo a sinistra una strada asfaltata in salita 325

5 0.5 0.1
����

in corrispondenza dell'agriturismo Le Vigne proseguiamo dritto su una carrareccia 330

6 0.7 0.2
����

a un bivio a Y teniamo leggermente la destra per una carrareccia 340

7 0.8 0.1
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 344

8 0.9 0.1
����

subito dopo superiamo un facile guado e riprendiamo la salita 342

9 1.2 0.3
����

a un bivio a T con una strada asfaltata giriamo a destra 367

10 1.2 0.0
ffff

e subito dopo a sinistra 364

11 1.4 0.2
����

la carrareccia si stringe fino a diventare un sentiero che costeggia una cancellata 361

12 1.6 0.2
����

il sentiero si allarga in una carrareccia 359

13 1.7 0.1
����

costeggiamo una cancellata e teniamo la destra 352

14 2.0 0.3
ffff

giriamo a sinistra per una strada asfaltata 358

15 2.4 0.5
����

inizia un tratto sterrato 370

16 2.9 0.4
����

proseguiamo sulla carrareccia 390

17 3.9 1.0
����

in corrispondenza di due pini marittimi sulla sinistra imbocchiamo a destra una 

carrareccia che scende tra i campi

482

18 5.4 1.5
����

superiamo una sbarra 410

19 5.8 0.4
ffff

incrociamo una strada asfaltata e giriamo a sinistra in leggera salita 365

20 6.7 0.9
����

giriamo a destra seguendo le indicazioni per il Parco del Turona 430

21 7.3 0.6
����

entrati nel Parco al bivio a T giriamo a destra in leggera discesa 410

22 7.6 0.3
����

giriamo a sinistra imboccando un sentiero e superando una sbarra 383

23 8.0 0.4
����

imbocchiamo un sentierino poco visibile sulla destra che scende verso il fiume 391

24 8.6 0.6
����

a un bivio a Y teniamo la destra 385



La Via Francigena - Tappa LA02

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 8.7 0.1
����

speriamo un guado abbastanza largo 380

26 8.7 0.1
����

appena superato il mulino al quadrivio teniamo la destra 383

27 9.1 0.4
ffff

giriamo a sinistra imboccando il basolato della Cassia Antica 390

28 9.5 0.4
����

ignoriamo un bivio a destra 440

29 10.0 0.5
jjjj

al bivio a Y teniamo la sinistra 451

30 10.6 0.7
����

al quadrivio proseguiamo dritto 475

31 10.9 0.3
����

all'incrocio all'altezza della Croce del Pellegrino giriamo a destra 468

32 11.9 0.9
ffff

arriviamo sulla Cassia, svoltiamo a sinistra prestando attenzione al traffico 412

33 12.5 0.7
jjjj

lasciamo la Cassia per una strada sterrata sulla sinistra 421

34 12.9 0.3
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 432

35 13.8 0.9
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 490

36 14.5 0.7
����

inizia un tratto asfaltato 492

37 15.1 0.6
jjjj

ignoriamo un bivio sulla destra 523

38 15.6 0.5
����

arriviamo a una strada asfaltata e giriamo a destra 535

39 15.9 0.4
jjjj

arrivati sulla Cassia svoltiamo a sinistra proseguendo sul marciapiede 531

40 16.2 0.3
ffff

giriamo a sinistra lungo il marciapiede verso Orvieto 535

41 16.9 0.7
ffff

continuiamo a seguire la strada principale sul marciapiede e al bivio svoltiamo a sinistra 

per Orvieto

538

42 17.1 0.3
����

al bivio svoltiamo a destra seguendo le indicazioni per Viterbo 525

43 17.3 0.2
jjjj

in corrispondenza di un distributore di benzina al bivio a Y teniamo la sinistra 529

44 17.6 0.2
����

a S. Flaviano imbocchiamo una via a destra in salita che costeggia la chiesa sul lato sinistro 534

45 17.8 0.2
����

arrivati in prossimità della cerchia muraria proseguiamo dritto e superiamo la porta 

imboccando il viale centrale di Montefiascone

552

46 18.1 0.3
����

in Piazza V. Emanuele proseguiamo dritto, superiamo l'arco e in Largo del Plebiscito 

proseguiamo dritto in salita verso la Rocca

590

47 18.2 0.1
jjjj

di fronte all'ufficio informazioni giriamo a sinistra imboccando uno stretto vicolo in salita 610

48 18.3 0.1
����

entriamo nel giardino della Rocca dei Papi 620

49 18.3 0.1
����

e alla Rocca con la Torre del Pellegrino 637








