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09 
LA VIA FRANCIGENA 

Tappa 39 – Da Bolsena a Montefiascone 
 

DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 24 aprile 2022 Escursionismo    E  Pullman 
 

LUOGO APPUNTAMENTO (10 MINUTI PRIMA DELLA PARTENZA) ORARIO ORARIO ARRIVO PREVISTO 

Cisterna: via Domenico Sordilli, 6 

Latina: via Signorini (centro commerciale Morbella) 

Campoverde: piazzetta centrale 

Aprilia: piazza dei Bersaglieri 

05,30 

06,00 

06,15 

06,30 

    

    

  

9,30 
 

Gruppo A e B _ Descrizione del percorso: 

Arrivo in pullman a Bolsena, parcheggio largo Alessandro Tamburini (42.6484, 11.9869). Qui inizia il 
percorso, si procede per via Madonna del Cacciatore fino a p.zza Monaldeschi, si scende a sx del 
Castello fino a piazza dell’Orologio, poi via dei Medici fino a piazza Matteotti, si prosegue per Corso della 
Repubblica fino a Porta Romana. Seguendo le indicazioni per la Via Francigena si lascia 
Bolsena uscendo da Porta Romana passando presso le abitazioni di nuova costruzione. Tenendo 
tendenzialmente la sinistra, grazie ai cartelli che segnalano il cammino, si prosegue senza grandi 
difficoltà verso Sud-Est.  
Tra uliveti e macchie di boscaglia il percorso si allontana da Bolsena con continui saliscendi e splendide 
viste sul lago. Arrivati al Parco del Turona, al bivio si svolta a destra e poco più avanti a sinistra, lungo 
una strada sterrata; il sentiero è ben segnalato, scendiamo verso il fosso Turona che si attraversa con un 
ponticello, da questo punto il sentiero sale decisamente per un piccolo tratto fino ad arrivare ad un punto 
panoramico con tavolo, qui ci fermeremo per il pranzo. Dopo il pranzo proseguiamo su strada sterrata, 
tutta in discesa, fino ad incrociare la via Cassia SR2, la affianchiamo per 750 metri e poi l’attraversiamo 
di nuovo (42.5801, 12.0096), abbiamo fatto circa 11 km (Gruppo B), da qui si prosegue su strada bianca 
e poi asfaltata; superata la collina siamo in vista di Montefiascone, dopo qualche minuto di cammino 
siamo davanti alla chiesa del Corpus Domini, qui c’è la stele del centesimo chilometro da Roma della via 
Francigena. Entriamo nel borgo antico dalla “Porta di Borgo” e saliamo fino alla Rocca dei Papi (Gruppo 
A). Per chi volesse, appuntamento alle ore 15,00 nel Piazzale Roma (42.5402, 12.0336) per la visita 
all’Antica Cantina Leonardi; seguirà, nella sala a noi riservata, una degustazione di vini, prezzo di 
partecipazione € 5,00 (prenotazione obbligatoria). Per tutti appuntamento ore 16,30 al parcheggio di 
Campo Boario (42.5361, 12.0324) dove troveremo il ns pullman per il rientro a casa. 
 

GRUPPO DISLIVELLO IN SALITA DISLIVELLO IN DISCESA DISTANZA TEMPI DI PERCORRENZA 

A 519 m 206 m 18 Km 6 h (escluso soste) 

B 260 m 120 m 10 Km 4 h (escluso soste) 

 

ACCOMPAGNATORI EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO PRANZO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

1) Giancarlo Brugnara (DdE)  335 7625353  

2) Luigi Candelini (DdE) 328 1044235 

3) Marina Pica (DdE) 339 6497517 

4) Ezio Massotti  (DdE) 339 3256515 

Scarponi da trekking, giacca a vento, 

mantella antipioggia, pile, guanti, 

berretto, bastoncini, lampada frontale, 

telo termico, acqua e cibo a sufficienza                           

Al 

Sacco 

Soci  € 20,00  

Non Soci € 30,00 

Adesioni: entro il venerdì precedente l’uscita nei seguenti modi: 

tramite sito www.caiaprilia.com ; email info@caiaprilia.com;  

presso la sede in via Cattaneo, 2(ex Mattatoio) nei giorni di 

mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19,30; telefono 06 93376771. 

N.B.: Il programma potrà subire variazioni, o annullamenti 

in base alle condizioni del territorio o meteorologiche che 

compromettono la sicurezza dei partecipanti a insindacabile 

giudizio degli accompagnatori. 
 

Cancellazioni e rinunce: 

Per la cancellazione e rinunce che pervengono dopo le 15,00 del Venerdì precedente l’escursione, sarà applicata una 

SANZIONE  pari all’intera quota di partecipazione all’escursione. 
 

Note importanti: Necessario GREEN PASS RAFFORZATO 

Normative anti COVID-19 

Per la partecipazione all’escursione è indispensabile il rispetto delle direttive impartite dal CAI Centrale nel documento 

di Prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 del 30.03.2022. 

Vedi documento allegato:1 CAI-norme prev. COVID-19 aggiornamento 
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