
Partenza: Montefiascone, Rocca dei Papi

Arrivo: Viterbo, Piazza del Plebiscito

Lunghezza Totale (km): 17.7

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

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

Dislivello in salita (m): 65

Dislivello in discesa (m): 379

Quota massima (m): 641

Difficoltà: Facile

Strade pavimentate: 21%

Strade sterrate e carrarecce: 77%

Mulattiere e sentieri: 2%

Ciclabilità: 100%

Come arrivare al punto di partenza: Stazione FS Zepponami; Autolinee Cotral 

(tel.0672051) da Viterbo e Bolsena

Note sul percorso: Il primo tratto della tappa è spettacolare, 

sull'antico basolato della via Cassia, ancora in 

ottime condizioni. Attraversiamo quindi un 

tratto collinare, con bei panorami su 

Montefiascone e Viterbo. Scesi nella piana 

possiamo rilassarci alle terme del Bagnaccio, 

una serie di pozze di acqua calda, da sempre 

frequentate dai pellegrini che transitavano 

lungo la Via Francigena. Arrivati a Viterbo, da 

non perdere la visita del centro storico e del 

quartiere di San Pellegrino. Acqua scarsa, punti 

di ristoro assenti lungo il percorso.

Itinerari realizzati per conto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: l'antico basolato della 

Cassia, il paesaggio agreste della Tuscia, la sosta alle terme 

di Bagnaccio

Tappa LA03

Da Montefiascone a Viterbo
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La Via Francigena - Tappa LA03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla Torre del Pellegrino imbocchiamo una scaletta in discesa che ci conduce fuori dal 

Parco e giriamo a sinistra in discesa

641

2 0.2 0.2
����

al parcheggio dietro la Rocca imbocchiamo una stradina dritto in discesa 637

3 0.2 0.0
����

al bivio a T giriamo a destra e usciamo dall'arco 620

4 0.3 0.1
����

usciti dall'arco giriamo a sinistra 610

5 0.6 0.3
����

incrociamo la circonvallazione, l'attraversiamo e proseguiamo dritto in discesa per una 

strada molto ripida

580

6 0.7 0.1
����

al bivio a Y con via Fiordini teniamo la sinistra su una strada sterrata 570

7 1.2 0.6
����

proseguiamo sul fondo asfaltato 496

8 1.5 0.3
����

arrivati alla zona artigianale di Montefiascone attraversiamo una strada asfaltata e 

proseguiamo dritto

486

9 1.6 0.1
����

all'altezza di un palo dell'alta tensione imbocchiamo una carrareccia a destra 480

10 1.9 0.3
����

percorriamo un tratto con affioramenti in basolato e al quadrivio proseguiamo dritto 462

11 2.2 0.2
����

la strada basolata converge su una strada bianca, proseguiamo dritto 452

12 2.4 0.2
����

accanto a una edicola votiva imbocchiamo una carrareccia sulla sinistra 448

13 2.9 0.5
����

ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo dritto 435

14 3.0 0.1
����

a un nuovo quadrivio proseguiamo dritto 428

15 3.1 0.1
����

ignoriamo un bivio a sinistra con una strada asfaltata 412

16 4.3 1.2
����

dopo un bel tratto di basolato, costeggiamo la ferrovia, la attraversiamo al primo 

sottopassaggio a sinistra, e giriamo a destra

354

17 5.0 0.7
����

proseguiamo dritto su una strada bianca 346

18 5.2 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 338

19 5.8 0.6
����

superiamo la ferrrovia e giriamo a sinistra 320

20 5.9 0.1
����

subito dopo teniamo la destra al bivio a Y 317

21 6.9 1.0
����

in cima alla salita costeggiamo un casale e proseguiamo dritto 348

22 7.9 1.0
����

attraversiamo una provinciale e proseguiamo dritto 341

23 8.4 0.5
����

ignoriamo un bivio e proseguiamo diritto 340

24 8.8 0.4
����

al bivio a Y subito dopo un casolare giriamo a sinistra 339



La Via Francigena - Tappa LA03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 9.2 0.4
����

ignoriamo un bivio sulla destra 325

26 10.1 0.9
����

di fronte all'ingresso di due campi pieghiamo a sinistra 330

27 10.7 0.6
����

al bivio a T imbocchiamo una strada bianca sulla destra 323

28 11.0 0.2
����

arrivati alle sorgenti termali di Bagnaccio teniamo la destra costeggiando la recinzione 320

29 12.2 1.3
����

dopo un lungo rettilineo imbocchiamo una strada bianca a sinistra 314

30 14.4 2.1
����

ignoriamo un bivio sulla destra 312

31 15.1 0.7
����

arriviamo alla strada asfaltata e proseguiamo dritto 317

32 15.5 0.4
����

al cimitero di Viterbo giriamo a destra 322

33 15.9 0.4
����

rimaniamo sulla destra e superiamo lo svincolo della tangenziale, subito dopo ci portiamo 

sul lato sinistro della carreggiata

323

34 16.3 0.4
����

attraversiamo la rotonda di Piazza dei Caduti dell'Aviazione e dell'Esercito e proseguiamo 

dritto per il centro di Viterbo, subito dopo la stazione di servizio attraversiamo la strada 

proseguendo sul lato destro

324

35 17.0 0.6
����

arriviamo a Porta Fiorentina ed entriamo nella città Vecchia imboccando via Matteotti in 

discesa

338

36 17.3 0.4
����

attraversiamo Piazza Verdi e imbocchiamo Corso Italia sulla destra 325

37 17.6 0.3
����

Da Piazza delle Erbe proseguiamo dritto verso la Torre dell'Orologio in via Roma 328

38 17.7 0.1
����

arriviamo in Piazza del Plebiscito 327










