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Città di Montefiascone



La Città di Montefiascone

Montefiascone, cittadina del Viterbese situata lungo la via Cassia, si affaccia 
sul lago di Bolsena.
Il Comune, che conta 13.466 abitanti, sorge sulla vetta più alta dei monti 
Volsini, a circa 636 m sul livello del mare.
Centro a vocazione agricola, si distingue per la importante produzione di vino 
DOC EST EST EST.
Lo stemma cittadino è "d’oro al monte all’italiana di sei cime di verde, 
sostenente un barilotto di rosso", chiaro riferimento alla produzione di vino, 
tradizione che si tramanda da secoli.
Il paese è immerso nel verde, tra campi e aree boschive che circondano il 
lago. Il territorio ben si presta ad escursioni e passeggiate, soprattutto lungo 
l'asse della Via Francigena. Interessanti percorsi culturali offrono preziose 
opportunità per turisti amanti dell'arte o in cerca di relax. Tra i più importanti, 
si segnala l'itinerario farnesiano: fu la famiglia Farnese nel Rinascimento a 
commissionare all'architetto fiorentino Antonio da Sangallo il Giovane la 
realizzazione di eleganti residenze ed edifici religiosi, che rendono celebri i 
borghi del lago di Bolsena.
Feste patronali e antiche tradizioni legate alla terra, accompagnate da eventi 
enogastronomici, arricchiscono l'offerta turistica in diversi periodi dell'anno.



La Storia

L'origine del nome "Montefiascone" appare poco chiara, destando curiosità. 
Risulta superata l'ipotesi che l'appellativo risalga al latino "Mons 
Faliscorum": monte dei Falisci, antica popolazione proveniente dall'ager 
faliscus (sud del Viterbese) assoggettato dai Romani. Si pensa invece che il 
termine flasko, attribuito al colle, sia di origine germanica; introdotto dai 
Longobardi durante la permanenza sul territorio, starebbe ad indicare un 
contenitore per il vino o barilotto.
Tra Montefiascone e Viterbo sono venuti alla luce reperti dell'antica civiltà 
eneolitica di Rinaldone; non mancano, come nella maggior parte dei centri 
della Tuscia, testimonianze di epoca etrusca nei pressi del lago e sulla 
Rocca.
Furono i Romani, a cui si deve la formazione di un piccolo borgo intorno alla 
stazione di posta nei pressi della basilica di San Flaviano, a realizzare la 
Cassia, via di comunicazione che segnò la centralità della cittadina, 
collegamento strategico utilizzato da viaggiatori e pellegrini per secoli.  
Il toponimo "Montefiascone" è menzionato a partire dal IX secolo, in 
riferimento a possedimenti ecclesiastici. La città vide il passaggio di illustri 
personaggi laici e religiosi. Il 15 giugno 1074 avvenne l'incontro tra papa 
Gregorio VII e la contessa Matilde di Canossa. Nel 1111 vi giunse Enrico V 
diretto a Roma per la sua incoronazione. Nel 1185 fu la volta di Federico 
Barbarossa.
Il Basso Medioevo rappresentò l'epoca di massimo splendore: nel XIII secolo 
Innocenzo III scelse Montefiascone come centro politico-istituzionale, 
motivo per il quale il pontefice fece edificare la Rocca che divenne sede del 
Rettore del Patrimonio di San Pietro in Tuscia. Numerosi i papi che vi 
soggiornarono tra Duecento e Cinquecento.
Nel 1222 passò nella cittadina san Francesco, modello per i suoi seguaci che 
proseguirono la predicazione sul territorio. 
Il cardinale Egidio Albornoz nella metà del XIV secolo avviò una politica di 
riconquista delle terre pontificie, che versavano in condizione di anarchia a 
seguito del vuoto di potere determinato dalla fase della cattività avignonese. 
Il cardinale, per predisporre il piano militare e perseguire lo scopo, dimorò 
presso la rocca montefiasconese. 
Nel 1369 Urbano V conferì al castrum di Montefiascone la qualifica di città e 
vi istituì la diocesi. Nel XVI secolo la Rocca si avviò al declino e i papi si 
recarono sempre meno sul territorio. Alla fine del XVII secolo fu significativa 
in città la presenza del cardinale Marco Antonio Barbarigo, che fece 
riedificare il seminario.
Nel 1798 giunsero le truppe francesi, autrici di razzie e distruzioni. 
Successivamente Montefiascone seguì le sorti dello Stato Pontificio fino 
all'annessione al Regno d'Italia. Il centro subì gravi danni nel 1944 a causa 
dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale.



Itinerario Centro Storico

Montefiascone è caratterizzata da numerosi ed interessanti luoghi 
naturalistici e culturali, meta ideale per escursioni giornaliere o per un 
soggiorno prolungato.
Le aree attorno al lago soddisfano esigenze di campeggiatori, amanti dello 
sport all'aria aperta, famiglie e individui di ogni età.
Da non perdere la visita del centro storico, dove si concentra il maggior 
numero di beni architettonici e di interesse storico-artistico.

Si propone un itinerario tipico per la passeggiata nel borgo.  

Partenza dalla basilica di San Flaviano, lungo la via Cassia, gioiello 
architettonico medievale, riferimento storico-religioso per i pellegrini della Via 
Francigena. Proseguendo lungo la Cassia si arriva al parcheggio di Campo 
della Fiera, per la sosta del mezzo. Si raggiunge piazzale Roma, con i suoi 
giardini pubblici. Varcando l'arco della monumentale Porta di Borgo si 
accede al centro cittadino; salendo su corso Cavour è possibile ammirare gli 
esterni di palazzine ottocentesche, residenze della borghesia dell'epoca, 
quali Palazzo Cernitori Magno e Palazzo Federici. Lungo la salita si erge la 
chiesa del Divino Amore. Dai vicoli, che si aprono sulla sinistra del corso, si 
giunge in largo San Pietro con il Monastero delle Benedettine; nei pressi si 
trova Palazzo Pieri Buti, sede della Biblioteca comunale. Al vertice di corso 
Cavour si apre piazza Vittorio Emanuele con la caratteristica fontana al 
centro, eseguita alla fine del XIX secolo in stile rinascimentale. Sulla piazza si 
affacciano: l'abside della romanica chiesa di Sant'Andrea, la torre 
dell'orologio, il Palazzo Comunale e l'Ufficio Informazioni Turistiche. Da qui si 
snodano varie strade, scendendo per quella a sinistra, si raggiunge la chiesa 
di San Francesco sulla via Verentana, da cui si può risalire, tramite alcune 
scale, alla cattedrale di Santa Margherita; la cattedrale si affaccia in piazza 
Santa Margherita di fronte al Palazzo Vescovile. Santa Margherita è 
raggiungibile anche da piazza Vittorio Emanuele, lungo via Santa Lucia 
Filippini, presso la quale si può ammirare l'esterno di Palazzo Pennoni. 
Salendo le scale del borgo si giunge al punto più alto della città, dove si erge 
la Rocca dei Papi, centro politico-istituzionale del potere pontificio in epoca 
medievale. Al pian terreno della Rocca è allestito il Museo dell'Architettura di 
Antonio da Sangallo il Giovane, Centro Studi e Documentazione 
sull'architetto rinascimentale fiorentino. Adiacenti al complesso 
architettonico sono i giardini pubblici e la chiesa di Santa Maria della Neve. 
Tramite piazzale Urbano V si giunge al Carcere mandamentale; in via Trento 
si trova la chiesa di San Bartolomeo con l'adiacente Seminario Marco 
Antonio Barbarigo. Uscendo da Porta di Borgheriglia si accede al piazzale 
del Belvedere, da cui si ammira una vista panoramica sul lago, 
particolarmente suggestiva. Lungo via Verentana si ergono beni 
architettonici significativi, tra cui, il principale è la chiesa di Santa Maria di 
Montedoro, a qualche chilometro dal centro. 
Per la visita alle aree periferiche, fuori le porte cittadine, si consigliano 
spostamenti con mezzi di trasporto.



Giunto a Montefiascone e degustato il vino locale, Martino utilizzò addirittura 
tre est, esprimendo con la formula "Est Est Est" il suo apprezzamento per 
l'ottima bevanda. Secondo la leggenda Defuk si fermò in città, bevendo una 
quantità di vino tale da morirne per la sbornia. La sua tomba è custodita 
presso la basilica di San Flaviano.

Si tratta di un vino bianco, dal 1966 a Denominazione di Origine Controllata 
(DOC). L'eccellenza di questo prodotto è data dal suo aroma, derivante dalla 
fusione di diversi uvaggi, dal suo profumo, ottenuto dall'unione degli acidi 
organici con gli alcoli che si sviluppano e dal suo sapore, frutto dell'azione di 
acque telluriche e sali minerali, assorbiti come sostanze nutritive dal terreno. 
Sono tre le tipologie prodotte: l’Est! Est!! Est!!! di Montefiascone, dal colore 
giallo paglierino più o meno intenso e dal sapore secco, abboccato o 
amabile, leggermente amarognolo; l’Est! Est!! Est!!! di Montefiascone 
Spumante, caratterizzato da una spuma fine, da un colore giallo paglierino 
chiaro e da un sapore secco, aromatico e fruttato; l’Est! Est!! Est!!! di 
Montefiascone Classico presenta un colore giallo paglierino più o meno 
scuro e un profumo aromatico, dal sapore lievemente amarognolo, secco, 
abboccato o amabile.
I caratteristici vitigni sono: Trebbiano Toscano o Procanico (65%), Malvasia 
Bianca Toscana (20%), Rossetto o Trebbiano Giallo (15%).

La tradizione vinicola di Montefiascone è legata alle sue cantine, dove è 
possibile degustare e acquistare vino.

Altro prodotto di qualità è l'olio extravergine di oliva: distese di oliveti 
caratterizzano il paesaggio, in una zona dalle condizioni favorevoli e adatta 
al tipo di coltivazione, grazie alla presenza di terreni vulcanici e al clima mite 
del lago. Si produce un estratto dal colore verde smeraldo, ottimo da usare 
a crudo su bruschette, zuppe e verdure. Si tratta di un olio dal sapore 
delicato ma vario, in quanto assume aromi diversi in riferimento alla località 
di provenienza.   



Lago di Bolsena

Il colle sul quale si erge Montefiascone si innalza possente sulle campagne 
del Viterbese, dominando il lago di Bolsena; la cittadina costituisce una vera 
"terrazza sul lago", da cui ammirare il panorama più bello e suggestivo della 
zona.

Il bacino lacustre si estende nell'area settentrionale della provincia altolaziale, 
al confine con Umbria e Toscana. Il territorio è caratterizzato da ricchezze 
paesaggistiche e storico-culturali. Risorsa turistico-ambientale, il lago di 
Bolsena ricopre una superficie di 113,5 kmq, ha una profondità che supera i 
150 m e un perimetro di 43 km. Si tratta del lago di origine vulcanica più 
grande d’Europa. Gli fa da emissario il fiume Marta che sfocia nel mar Tirreno. 
L'ambiente risulta ancora in parte incontaminato. Nelle acque, balneabili, è 
presente una ricca fauna costituita da: lucci, coregoni, carpe, tinche, anguille, 
lattarini, a cui si affiancano gabbiani, aironi, colombi, cigni. Lungo i tratti 
costieri prevalgono canneti e prati.



Al centro del lago si innalzano le due isole Bisentina e Martana, caratterizzate 
da uno straordinario patrimonio storico-ambientale. La Bisentina, che si 
estende per 17 ettari,  possiede boschi di leccio e giardini all’italiana, accanto 
a beni architettonici, quali chiese e cappelle ornate da affreschi 
rinascimentali, tra cui si segnala l'oratorio di Santa Caterina, progettato da 
Antonio da Sangallo il Giovane. Presso l’isola Martana si svolse il cruento 
assassinio di Amalasunta (535), regina dei Goti, per il quale storia e leggenda 
si fondono.

Il settore principale alla base dell'economia locale è l'agricoltura: vigneti, 
uliveti, campi coltivati per lo più a grano e orti segnano il paesaggio, 
ricordando le antiche origini e tradizioni legate alla terra. Altra attività 
redditizia per la zona è la pesca: il pesce di lago è apprezzato per la 
preparazione di piatti tipici e degustato durante eventi e sagre locali. Il 
turismo, costituito soprattutto da visitatori nordeuropei, risulta in crescita: il 
territorio offre numerose occasioni di svago e relax tali da soddisfare interessi 
ed esigenze differenti, per vacanze all'insegna della natura, dell'arte e 
dell'enogastronomia.  



Valle Perlata

Lungo le campagne che circondano la cittadina, si snodano, tra aree 
coltivate e aree boschive, sentieri e percorsi naturalistici, indicati per 
escursionisti, appassionati di trekking, mountain bike e nordic walking.
 
La valle che costeggia il lago, denominata "Valle Perlata", ha la forma 
circolare di un antico cratere vulcanico; dal punto di vista geologico è 
caratterizzata da cave di lapillo rossastro, coni di scorie e lave, pozzi di tipo 
artesiano e sorgenti mineralizzate.
Oltre a ricche risorse paesaggistiche, l'area custodisce beni di interesse 
culturale, come la chiesa Madonna della Valle, a cui si arriva percorrendo la 
via Verentana in località Le Mosse e proseguendo lungo strada Santa Maria. 
Nei pressi della località Le Coste, tramite la strada Valle Rosceta, si giunge 
alla chiesa di San Pancrazio.  

Nella valle sono presenti altresì antichi mulini e fontanili.



Via Francigena

Il territorio di Montefiascone è percorso dalla Via Francigena, antico e celebre 
itinerario di fede europeo, tornato di nuovo in auge. Il tracciato parte dal 
Regno Unito e attraversa Francia, Svizzera e Italia. Il tratto italiano coinvolge 
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e 
Lazio, interessando il Viterbese dal confine toscano a Roma, centro della 
Cristianità e luogo della tomba di san Pietro.
Furono i Longobardi intorno al VI secolo a potenziare le antiche vie di 
comunicazione realizzate dai Romani, come la via Emilia e la via Cassia, ma 
la Francigena prese l'appellativo dai Franchi, che percorrevano il tratto dalla 
Francia a Roma; fu allora che l'itinerario  acquisì una vera e propria identità.
Nel Medioevo l'Italia era percorsa di continuo da numerosi pellegrini 
provenienti da ogni parte d’Europa, soprattutto negli anni giubilari. Sulle 
strade (la Francigena non era un’unica strada ma un ampio sistema viario, 
costituito da diversi sentieri e ramificazioni) cominciarono a sorgere 
monasteri, chiese e ostelli volti ad offrire ospitalità e assistenza ai viandanti.

Preziosa testimonianza, per ricostruire il percorso della Francigena, è il diario 
redatto da Sigerico (X secolo), vescovo che compì un pellegrinaggio da 
Canterbury a Roma, descrivendone le tappe principali. Sul diario 
Montefiascone è indicata come settima "mansio" (sosta).
La cittadina costituisce un punto fondamentale del percorso, in quanto, 
sorgendo lungo la Cassia, via che giunge a Roma, segna (in località Le Coste) 
la tappa del "centesimo chilometro" dalla tomba di Pietro, particolare 
ricordato da un timbro apposito, che i pellegrini, giunti a Montefiascone, 
possono ottenere presso le strutture preposte.
Per ricordare l'antico itinerario di fede, in piazza Urbano V è stato eretto il 
Monumento al Pellegrino.



Il tratto montefiasconese della Francigena, lasciato il territorio di Bolsena, 
segue la Cassia, giungendo alla basilica di San Flaviano; continuando verso 
piazzale Roma, sale, tramite corso Cavour, alla Rocca dei Papi e prosegue 
per Viterbo.
Per promuovere e valorizzare la Francigena, una delle principali risorse della 
città, è stata istituita l'"Associazione Via Francigena Montefiascone", punto di 
riferimento per turisti e cittadini amanti delle camminate all'aria aperta, della 
cultura e delle tradizioni.   

Giardini

Montefiascone dispone di aree verdi per trascorrere piacevoli momenti di 
relax, come i Giardini della Rocca dei Papi, fatti sistemare nel XVIII secolo dal 
cardinale Pompeo Aldrovandi e nel XX secolo. L'aspetto è quello dei giardini 
all'italiana. Al centro è posta una fontana, da cui partono vialetti ombreggiati 
da piante ed alberi. Situati nel punto più alto del paese, si affacciano sul lago 
di Bolsena, panorama che dona ai visitatori emozioni indimenticabili 
soprattutto al tramonto.
  
Da piazzale Roma si accede a Prato Giardino, presente in città dal XX secolo. 
Vi è stato eretto il Monumento ai caduti, ornato dalla scultura bronzea Viva 
l'Italia. Una lapide ricorda i caduti del XXII Battaglione Controcarro dei 
Granatieri di Sardegna, partiti da Montefiascone nel '42 per la campagna di 
Russia.    



Prodotti del Territorio

Montefiascone promuove e valorizza le antiche tradizioni legate alla terra e al 
mondo contadino che la contraddistingono da tempi remoti. L'agricoltura è 
alla base dell'economia locale. Significativa la produzione di cereali, coltivati 
nei campi immediatamente circostanti alla città.

Il prodotto territoriale per eccellenza è il vino, protagonista della tavola e del 
patrimonio storico-antropologico locale. La produzione dell'"Est Est Est" (tre 
volte Est), tradizione che si tramanda da secoli, ha reso celebre 
Montefiascone in tutto il mondo. Interessante e curiosa la leggenda da cui 
avrebbe tratto origine il nome del vino: nel 1111 il vescovo tedesco Jahannes 
Defuk, al seguito di  Enrico V in viaggio verso Roma per ricevere la corona del 
Sacro Romano Impero, inviava in avanscoperta, lungo il percorso, il fedele 
servo Martino ad assaggiare i vini dei luoghi attraversati. Il servitore aveva il 
compito, qualora avesse assaporato un vino di buona qualità, di indicare 
sulla porta della locanda la scritta "est" (c'è), o "est est", per un vino ancora 
più buono. 



Visit Montefiascone

www.comune.montefiascone.vt.it
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