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TEMPIETTO DI MONTEDORO (1)
Progetto originale 
Antonio da Sangallo (1536-37)
Già nei primi anni del XVI secolo
esisteva, lungo la strada tra Monte-
fiascone e Marta in una località chia-
mata Monte Moro, una edicola quat-
trocentesca con una immagine della
Madonna attribuita al pittore viterbese
Antonio del Massaro detto “Il Pa-
stura”. Nella primavera del 1523
Montefiascone fu colpita dalla peste
ed i cittadini fecero voto di costruire
una chiesa in onore della Madonna.
Il progetto originale di Antonio da
Sangallo il Giovane (1536-37) pre-
vedeva un grande convento raccolto
intorno ad un chiosco quadrato; l’at-
tuale chiesa a pianta ottagonale co-
stituisce quindi solo una piccola
parte del progetto che fu abbandonato
per problemi finanziari.

THE TEMPLE OF MONTEDORO (1)
The original project by Antonio
da Sangallo (1536-37)
In the early XIV century, along the
road between Marta and Montefia-
scone, in a place called Montemoro,
there was a XV century shrine con-
taining an image of the Madonna
attributed to the painter Antonio del
Massaro known as “Il Pastura” from
Viterbo. In the spring of 1523 Mon-
tefiascone was struck by the plague
and the people made a vow to build
a church in honour of the Virgin
Mary. The original project of the
church was designed by Antonio da
Sangallo the Younger (1536-37) and
included a large convent built around
a square cloister. The present octa-
gonal church is only a part of the
original project which was abandoned
for financial reasons.

CHIESA SANTA MARIA 
DELLA VALLE (2)
La chiesa, quasi certamente sorta
in epoca altomedievale, ha una
pianta quadrangolare con tetto a
doppio spiovente, ed una sola entrata
sul lato occidentale; sul fianco orien-
tale vi è un edificio rettangolare più
alto ed a destra un campanile a
vela. All’interno il soffitto è formato
da mattoni con decorazioni bicrome
con la scritta “Maria ora pro nobis”
ed una data, 1646.  Il culto di Maria
è stato sempre molto vivo nella po-
polazione ed è tramandato sino ad
oggi con una messa il giorno 8 Set-
tembre seguita da una festa popolare.
La chiesa si trovava vicino al castello
di valle Perlata da cui deriva l’antico
nome della valle.

CHURCH OF ST. MARIA 
DELLA VALLE (2)
The church, almost certainly built
in the early Middle Ages, has a rec-
tangular plan with a gabled roof
and only one entrance on the west
side. On the eastern side there is a
higher rectangular building and on
the right a bell tower. Inside, the
ceiling is made   up of decorative
two-tone bricks with the inscription
“Maria ora pro nobis” and a date,
1646. The devotion to Mary has al-
ways been heartfelt among the po-
pulation and has been passed down
until today with a Mass on September
8th, followed by a folk festival. The
church was near the Castle of “Valle
Perlata” which the ancient name of
the valley derives from and takes
its name from this valley”.

CHIESA DI S. PANCRAZIO (3)
È una delle chiese più antiche le
cui prime notizie risalgono  ad una
lettera del papa Leone VI nell’852
ed è dedicata a San Pancrazio in
Nocerino (giovane martire di estra-
zione contadina) a causa di un pro-
babile bosco di noci nelle vicinanze
della chiesa; la costruzione mostra
tre fasi di realizzazione succedute
nel tempo, la
prima è testi-
moniata dalla
presenza di
grossi conci di
tufo e pietra di-
sposti orizzon-
talmente con
un sottile strato
di malta. Quat-
tro mensole
con decorazioni
stilizzate al di
sotto della gronda sul lato nord te-
stimoniano l’origine primitiva roma-
nica della chiesa. Sotto la chiesa
c’è un ambiente ipogeo scavato
nella roccia sul quale è stata poi
costruita la chiesa al fine di inglo-
barlo; quest’ultimo è probabilmente
collegato ad insediamenti rupestri
dei monaci benedettini.

SAN PANCRAZIO CHURCH (3)
It is one of the oldest churches first
mentioned into a privilege of Pope
Leo IV in 852 and dedicated to St
Pancrazio (young peasant martyr)
under the name “in Nocerino” be-
cause of a probable wood of nut
trees near the church. The building
shows signs of three different his-
torical periods of construction over-

time. The lar-
ge blocks of
tufa stone
are evidence
of the first
period. They
are placed
horizontally
with a thin
layer of mor-
tar”.
Four shel-
ves with sty-

lized decorations under the ea-ves
on the north side testify the origin
of the early Romanesque church.
Under the church there is a room
excavated in the rock upon which
the church was then built in order
to incorporate it. The latter is probably
connected to ancient rupestrian set-
tlements of  Benedictine monks.

CALDERA DI MONTEFIASCONE (1)
La depressione ad ovest di Monte-
fiascone (Madonna della Valle) è una
tipica caldera di sprofondamento che
si formò durante le ultime fasi di
attività del vulcano Vulsino, circa
155.000 anni fa;  il bordo del cratere
è ancora ben visibile ed ha un diametro
esterno di circa 3 km ed interno di
1,5 km. Lungo il margine della caldera
si è sviluppato parte del paese, come
la frazione delle Coste e delle Mosse. 

MONTEFIASCONE CALDERA (1)
The depression on the west side of
Montefiascone (Madonna della Valle)
is a typical caldera which was formed
during the last stages of the Vulsino
volcanic activity about 155,000 years
ago. The caldera is still clearly visible.
It has an outer diameter of about 3
km and an inner diameter of about
1,5 km. Part of the town has deve-
loped along the edge of the caldera,
as “the Coste and Mosse” districts.

LE STREGHE DELLE COSTE (4)
La frazione delle coste è interessata
da una legenda: si credeva che in
questo luogo vivessero le streghe,
donne diaboliche che non potevano
avvicinarsi ai sacramenti, che ave-
vano la facoltà di trasformarsi in
animali (preferibilmente gatto o ca-
pra) che potevano anche trasformarsi
in vento ed entrare nelle case dalle
fessure delle porte e delle finestre.
Vicino alla chiesa di San Pancrazio
era localizzata la “casa del Cempene”
(cembalo o tamburello) in cui si riu-
nivano le streghe, raggiunte dal dia-
volo o Crapione (da caprone), vestito
di azzurro, come i demoni etruschi,
colore che ricordava le tempeste e
quindi le sciagure. San Pancrazio,
protettore degli abitanti delle Coste
aspettava il giorno per annullare
con una benedizione i sortilegi del
diavolo e delle streghe, proteggendo
le coltivazioni e gli abitanti della
valle. Questa località è una delle
più antiche, le cui grotte furono abi-
tate dai tempi protostorici.

THE WITCHES OF COSTE (4)
The small village of Coste is inter-
ested by a legend: people believed
that witches lived in this location,
bewitched women who could not
approach the sacraments, which
had the power to be transformed
into animals (preferably goat or cat)
that could also turn into wind and
enter homes through cracks of doors
and windows. In this area, near the
church of St. Pancrazio was placed
the “house of Cempene” (cempene
= cymbal or tambourine) where the
witches met all together, reached
by the devil or Crapione (goat), blue
dressed like the Etruscan demons.,
This colour meant storms and dis-
aster. St. Pancrazio, protector of the
inhabitants of the Coste waited for
the day to cancel the spells of the
devil and witches, with a blessing
protecting crops and the inhabitants
of the valley. This location is one of
the oldest, whose caves have been
inhabited since prehistoric times.

MULINI IDRAULICI (1, 2, 3)
Nella valle esistevano tre molini:
Molino da capo (1), di mezzo (2) e
di fondo (3), di proprietà della Chiesa
sin dal 1300-1400. Nel 1901 i molini
lavoravano ciascuno con turni di 2
ore al giorno. Questi azionavano
delle macine per il grano ed altri
cereali come il miglio, la segale,
l’orzo e la spelta. Per il funzionamento
dei molini, il fosso veniva deviato
con la formazione di piccoli invasi a
monte di ogni mulino, questi venivano
svuotati durante le ore di funziona-
mento, per poi riempirsi nuovamente.
I dati storici (1471) indicano che i
mugnai trattenevano 1/16 del ma-
cinato “pro mulitura” ed era loro
vietata la vendita delle farine prodotte.
Attualmente, ad esclusione del molino
di valle, gli altri due sono in rovina
o completamente ricoperti dalla ve-
getazione.

HYDRAULIC MILLS (1, 2, 3) 
In the valley there were three mills:
“Top mill” (1a), “Middle Mill” (1b)
and Bottom mill (1c), owned by the
Church from 1300 to 1400. In 1901
the mills worked during the day on
2 – hours shifts. The millstones thus
propelled were used to grind the
wheat and other cereals such as
the millet, the rye, the barley and
the spelt. The mill pond was usually
supplied from small reservoirs up-
stream of each water mill and were
emptied during the working hours
to be filled again later. According to
certain historical texts, 1/16 of the
flour had to be retained by the
millers (“pro mulitura”) and the sale
of this flour was forbidden. Just the
middle one of the three water mills
along the route is still working. The
ruins of the two mills on either side
of this one are presently covered
by vegetation.

Schema funzionamento mulino
Sketch of mill in operation

CONO DI SCORIE MONTARONE (5)
Questa piccola collina, posta al
centro del cratere di Madonna della
Valle, fu formata dalla produzione
esplosiva e puntuale di scorie che
si accumularono nelle vicinanze del
punto di emissione, alla fine del-
l’attività vulcanica del centro di Mon-
tefiascone. 

Località Montarone
Montarone hill

MONTARONE SCORIA CONE (5)
This small hill in the center of the
Madonna of the Valley crater was
formed by the local explosive pro-
duction of scoria and lapilli accu-
mulated in the vicinity of the emission
point at the end of the volcanic ac-
tivity of Montefiascone center.

Schema formazione cono di scorie 
Sketch of scoria cone

SCORIE E LAVE
DI MONTEFIASCONE (4)
Il rilievo collinare di Montefiascone
è costituito da un importante cono
di scorie, di colore rossastro e ver-
dastro, formato dalla emissione pi-
roclastica, di tipo esplosivo, con ri-
caduta del materiale vicino al punto
di emissione. Lungo il condotto vul-
canico risalirono anche delle colate
di lava grigia, con cristalli di leucite,
che fluirono verso l’interno del cratere
di Madonna della Valle. Queste ultime
sono visibili lungo la strada che
conduce al lago. Le scorie furono
estratte da alcune cave in località
Rojano, dal dopoguerra sino all’inizio
degli anni ’70, poi chiuse per la
tutela del paesaggio.

SCORIA AND LAVA CONE
OF MONTEFIASCONE (4)
The hilly relief of Montefiascone
consists of a major reddish and
greenish scoria cone, formed by the
explosive emission of pyroclastic
fallout close to the point of emission.
Volcanic lava ascended along the
conduit with leucite crystals flowed
into the interior of “Madonna della
valle” crater; these are visible along
the road leading to the lake. In
locality Rojano scoria have been
extracted from quarries since post-
war until the early ’70s. These were
then closed for the protection of
the landscape.

FONTANILE ROJANO (2)
Il fontanile è alimentato da una sor-
gente perenne, che scaturisce dal
contatto tra terreni molto porosi su
cui si scorre l’acqua (scorie rossastre)
ed un banco di tufo grigio molto
compatto poco più profondo che
sostiene la falda acquifera sospesa,
visibile lungo le strade limitrofi. La
sorgente è captata da una galleria
che si approfondisce nel versante
per oltre 20 metri lungo il contatto
tra i due terreni. La quota di questa
sorgente è di 500 metri sul livello
del mare; la falda acquifera principale
è profonda oltre 100 metri. 

FONTANILE DEL CUNICCHIO (3)
Il fontanile è alimentato da una sor-
gente perenne che scaturisce dal
contatto tra terreni molto porosi su
cui scorre l’acqua (scorie rossastre
visibili a valle del fontanile) ed un
banco di tufo grigio molto compatto
poco più profondo che sostiene la
falda acquifera sospesa (vedi schema
idrogeologico). La quota di questa
sorgente è di 470 metri sul livello
del mare, mentre la falda acquifera
principale è molto più profonda, in-
torno ai 100 metri. 

ROJANO FOUNTAIN (2)
The fountain is fed by a perennial
spring that flows from the contact
between very porous soils on which
the water flows (reddish scoria) and
a little deeper bank of very compact
gray tuff, visible along the nearby
streets, that supports the suspended
aquifer. The source is captured by a
gallery which deepens in the slope
for over 20 meters along the contact
between the two soils. The quota of
this source is 500 meters above
sea level while the main aquifer is
over 100 meters deep (see hydro-
geological sketch).

CUNICCHIO FOUNTAIN (3)
The fountain is fed by a perennial
spring that flows from the contact
between very porous soils on which
the water flows (reddish scoria
visible downstream of the fountain)
and a little deeper bank of very
compact gray tuff, that supports the
suspended aquifer. The quota of the
spring is 470 meters above sea
level, while the main aquifer is much
deeper, around 100 meters below.

LAVE E SCORIE ORTO PIATTO  (8)
Questo piccolo rilievo, come quello
posto sul lato opposto del fosso
Ponticello, si formò per la fuoriuscita
di prodotti esplosivi (piroclastici) ed
effusivi (lave grigie) da una probabile
frattura lineare, parallela alla costa
del lago di Bolsena.

FOSSO PONTICELLO (9)
Il fosso che attraversa la valle è
formato da più rami, si immette nel
lago di Bolsena ed è alimentato,
oltre che dalle piogge, anche dalla
falda acquifera sotterranea. Per questo
motivo viene definito corso d’acqua
drenante, con un deflusso idrico
perenne durante tutto l’anno. Sono
numerosi i contadini che attingono,
tramite varie canalizzazioni, a questa
risorsa idrica perenne e continua,
per l’innaffiamento dei terreni.

ORTO PIATTO LAVA AND SCORIA (8) 
This small hill, as well as one on the
opposite side of Ponticello ditch,
were formed by the outflow of ex-
plosive (yellow scoria) and effusive
(gray lava) from a linear fracture par-
allel to the coast of Lake Bolsena.

PONTICELLO DITCH (9)
The ditch that runs through the
valley consists of several branches
of a complex river network. This is
also fed by the rains as well as the
underground aquifer (draining
stream), with a perennial flow of
water all  the year long, getting into
lake Bolsena. There are many farm-
ers who derive through various
channels to this perennial and con-
tinuous source of water for watering
lands.

POZZO ARTESIANO (6)
Un pozzo artesiano è dato da una
perforazione che raggiunge uno
strato ricco di acqua in pressione,
posta al di sotto di uno strato di
terreno impermeabile. Quando il li-
vello della falda a riposo (livello sta-
tico) si trova ad una quota superiore
a quella del terreno, si ha un pozzo
“naturalmente fluente”, da cui l’ac-
qua  fuoriesce naturalmente, senza
bisogno di installare una pompa.
Alcuni di questi pozzi artesiani, nella
valle, sono caratterizzati da acque
mineralizzate fredde, ricche in ferro
ed anidride carbonica, a causa della
risalita di fluidi da fratture profonde
nel terreno (faglie).

ARTESIAN WELL (6)
An artesian well is obtained by
drilling a hole to reach a water de-
posit lying below a layer of imper-
meable soil. When the level of the
water at rest (static level) is higher
than the ground, we have an artesian
well which flows naturally without

having to be
pumped. Some
of these wells in
the valley are
characterized by
cold mineralized
water rich in iron
and carbon di-
oxide, due to the
rise of fluids from
deep fractures in
the soil (faults).

PUNTI DI INTERESSE SENTIERI “VALLE PERLATA” 
MONTEFIASCONE - LE CHIESE
PLACES OF INTEREST ALONG THE LAKE VALLEY ROUTE
“VALLE PERLATA”- MONTEFIASCONE. THE CHURCHES

PUNTI DI INTERESSE STORICO - CULTURALE
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AND CULTURAL INTEREST

PUNTI DI INTERESSE: GEOLOGICO-NATURALISTICO
GEOLOGIC NATURALISTIC PLACES OF INTEREST

  

  

 

Schema formazione rilievo Montefiascone 
Sketch Montefiascone relief formation

Schema idrogeologico
Hydrogeological scheme 

Pozzo artesiano
Artesian naturally flowing well

Colata lavica località Orto Piatto
Lava flow in Orto Piatto location

Immissione fosso Ponticello 
nel lago di Bolsena
Ponticello ditch flowing into Bolsena lake

LA ROCCA DEI PAPI
Gli attuali resti della fortezza papale testimoniano
solo parzialmente lo splendore dell’originale
costruzione. Le origini ufficiali di questa forti-
ficazione, sorta agli albori dell’organizzazione
temporale della Chiesa, si fanno risalire alla
fine del XII secolo con Innocenzo III, il quale
fece innalzare due muri sino all’antica cinta.
Interventi successivi vennero fatti realizzare
da Urbano IV e successivamente da Martino
IV. Durante il periodo della crisi di Avignone la
Rocca costituì il centro degli affari politici
dell’intero patrimonio di S. Pietro. Dal 1058
fin quasi alla fine del 1500 a Montefiascone si
susseguirono più di 30 Papi diversi, imperatori
e personaggi illustri. Questi vi soggiornarono
per periodi più o meno lunghi, vi convocarono
parlamenti o vi si recarono per i soggiorni
estivi. Urbano V la scelse come residenza
estiva negli anni del suo soggiorno in Italia
(1367-1370) e volle eseguirvi importanti lavori
di ristrutturazione compresa la realizzazione
di una grande cisterna scavata nel piazzale
antistante il palazzo con accesso sotterraneo
da questo, collegata con un cunicolo che
usciva a molta distanza dalla fortezza. Verso
la fine del XV secolo, Antonio da Sangallo il
Vecchio disegnò un nuovo progetto di ristrut-
turazione della Rocca, cercando di riadattare
il vecchio edificio alle nuove esigenze belliche.
I lavori vennero intrapresi e proseguirono sotto
Giulio II, il quale affidò la direzione della
fabbrica ad Antonio da Sangallo il Giovane. È
al Sangallo che dobbiamo infatti il progetto
del cortile rinascimentale interno e il consoli-
damento delle mura di cinta. Oggi, la Rocca
dei Papi, abbellita e restaurata, è spesso
utilizzata per manifestazioni culturali. Nei saloni
inferiori della Rocca dei Papi è allestito il
“Museo dell’Architettura di Antonio da
Sangallo il Giovane” (1484-1546) che espone
modelli lignei di architetture sangallesche
relative a edifici di Roma e dell’Alto Lazio.
L’allestimento attuale, inserito in un contesto
restaurato a partire dagli anni ‘80, grazie a
nuovi contributi regionali, conserva splendidi
plastici ed una serie di pannelli che riportano
i piu’ significativi progetti dell’artista rinasci-
mentale. Uscendo dal Museo, si puo’ visitare
la Torre del Pellegrino, punto panoramico
più alto e suggestivo della Città di Montefiascone.
Tale torre è stata inaugurata da alcuni rap-
presentanti dell’Associazione Europea delle
Vie Francigene il 25 settembre 2005.

CATTEDRALE DI SANTA MARGHERITA
La Cattedrale di S. Margherita è facilmente
individuabile da ogni parte della città, vista la
sua grandezza: la sua maestosa cupola è, in
effetti, una delle maggiori in Italia per diametro
interno, dopo San Pietro a Roma e Santa
Maria del Fiore a Firenze. La storia di questa
grandiosa costruzione inizia alla fine del XV
secolo quando si cominciò a lavorare alle
fondamenta, con una base a forma ottagonale.
Il primo progetto della chiesa venne elaborato
dall’architetto Michele Sanmicheli, con la pro-
babile collaborazione di Antonio da Sangallo il
Giovane. Nel 1670 un violento incendio distrusse
il tetto e l’interno ma nel giro di alcuni anni la
struttura venne recuperata e restaurata. L’interno
è riccamente decorato da pitture del 1800,
oltre ad una statua a figura intera raffigurante
Santa Margherita, attribuita ad Arnolfo di
Cambio. La grande cupola è opera di Carlo
Fontana mentre le torri campanarie vennero
aggiunte nel 1840 dall’architetto piacentino
Paolo Gazola. Nella chiesa inferiore si può
visitare la Cripta di Santa Lucia Filippini
che rivela l’impronta delle esperienze bra-
mantesche. Oltre al corpo della Santa, deposto
nell’urna sottostante l’altare centrale, la cripta
accoglie i resti del Cardinal Marco Antonio
Barbarigo, fondatore del Seminario di Monte-
fiascone e dell’Istituto delle Maestre Pie Filippini,
vescovo della nostra diocesi dal 1687 al 1706.
Nelle nicchie perimetrali è stata recentemente
collocata una monumentale Via Crucis costituita
da 15 gruppi scultorei in terracotta, opera del
maestro Mario Vinci. Nel vano laterale, sot-
tostante al coro, si trova la cappella del fonte
battesimale.

LA BASILICA DI SAN FLAVIANO
La Basilica romanico-gotica di San Flaviano
si trova sull’antico tracciato della Via Francigena.
Sorta nell’XI secolo sui resti dell’antica chiesa
di Santa Maria, questa costruzione presenta
delle soluzioni architettoniche particolari, riu-
scendo a riunire, con risultato di raro equilibrio,
le due diverse tendenze stilistiche. La struttura
è quindi composta da due chiese sovrapposte
ed orientate inversamente; la parte sottostante
del 1032 è a tre navate decorate con affreschi
che vanno dal XIV al XVI secolo. All’inizio del
XIV secolo alla chiesa romanica venne aggiunto
un prolungamento, una nuova facciata in stile
gotico ed inoltre vennero rialzate le navate la-
terali. La facciata è arricchita dalla loggia ri-
nascimentale, dalla quale i papi apparivano
per benedire la folla. Nella terza cappella della
navata sinistra della chiesa di San Flaviano, è
visibile una lapide in onore di Giovanni Defuk,
nome legato alla storia del vino Est!Est!!Est!!!
di Montefiascone. La leggenda narra il viaggio
verso Roma di un uomo religioso proveniente
dalla Germania, preceduto da un fedele servitore
che aveva il compito di segnalare con un
“Est” i luoghi dove avesse trovato del buon
vino. Giunto a Monte-fiascone rimase così
soddisfatto da scrivere un triplice “Est”. Defuk
si trasferì successivamente a Montefiascone
dove trascorse tutta la vita e bevve talmente
tanto vino che alla fine morì.

LA CHIESA DI S. ANDREA
È una delle più antiche di Montefiascone ed è
situata a ridosso della primitiva cerchia di
mura di Montefiascone. La costruzione originale
presentava, oltre alla navata centrale, altre
due navate laterali con tetto più basso che
vennero successivamente inglobate negli edifici
circostanti. Oggi rimane libera solo la parte
centrale della facciata, caratterizzata dal portale
rielaborato in stile gotico e dal rosone. L’interno,
delineato da tre navate, scandito da rudi
colonne e da pilastri, presenta le essenziali
decorazioni di quattro capitelli che, per il loro
carattere primitivo, aiutano ad ascrivere l’origine
della costruzione al periodo preromanico. 

POPES’ FORTRESS (ROCCA DEI PAPI)
The remains of the Popes‘ Fortress only
partially bear witness to the splendour of the
original construction. The official origins of
this Fortress date back to the late twelfth
century when Pope Innocenzo III had two
walls built around the ancient town. There
were further interventions by Urbano IV and
then Martino IV. During the crisis of Avignone,
the fortress became the centre of the political
affairs of all of St. Peter’s patrimony. From
1058 up to nearly the end of 1500 more than
30 Popes, emperors and famous people lived
there one after another. They stayed there for
long or short periods, they summoned parlia-
ments or they spent their summer holidays.
Urbano V chose it as his summer residence
during the years of his Italian residence (1367-
1370) and he ordered some important resto-
ration works to be done including the creation
of a large cistern dug into the square opposite
the palace which had an underground access
from it, linked with a tunnel which ended a
long way from the Fortress. At the end of the
XV century Antonio da Sangallo il Vecchio de-
signed a new project to renovate the Fortress
in order to adapt the old building to the new
requirements due to the war. The restoration
works started and were carried out by Giulio II
who entrusted the direction of the works to
Antonio da Sangallo il Giovane. We owe the
design of the Renaissance courtyard and the
consolidation of the internal walls to him.
Today the restored and embellished castle is
often used for cultural events. The lower halls
of the fortress host the Museum of Architecture
“Antonio da Sangallo the Younger” (1484-
1546) which displays wooden sculptures by
Sangallo relating to buildings of Rome and
Northern Lazio. The present setting, renovated
in the 1980’s thanks to regional contributions,
displays a series of beautiful plastic models
and a wide series of panels portraying the
most significant works of the Renaissance
artist. On leaving the museum, you can visit
the Pilgrim Tower from where you can enjoy
an outstanding view. It was opened on the
25th of September 2005 by some members
of European Association of Via Francigena.

ST. MARGHERITA CATHEDRAL 
St. Margherita Cathedral is clearly visible from
all parts of the Town, given its size. Its majestic
dome is actually the third largest in Italy for its
internal diameter after Saint Peter’s in Rome
and Saint Mary’s in Florence. The history of
this huge building dates back to the end of
the XV century when the foundations were
laid with an octagonal base. The first project
of the church was developed by the architect
Michele Sanmicheli, probably with the colla-
boration of Antonio da Sangallo il Giovane. In
1670 a violent fire destroyed the roof and the
interior, but within a few years the structure
was saved and restored. The interior is richly
decorated with paintings of 1800 and contains
a marble bust depicting St. Margherita attributed
to Arnolfo di Cambio. The huge dome was de-
signed by Carlo Fontana and the two bell
towers were added in 1840 by the architect
Paolo Gazola. In the lower church you can
visit the “Cripta di Santa Lucia Filippini”
which reveals the style of Bramante experiences.
Besides the body of the Saint placed in the
urn beneath the central altar, the cript contains
the remains of Cardinal Marco Antonio Barbarigo,
founder of the Montefiascone Seminary and
the Bishop of the local diocese from 1687 to
1706. In the niches in the perimeter, a monu-
mental Via Crucis has been recently placed
consisting of 15 sculptures in terracotta, the
work of the maestro Mario Vinci. In the side
aisle below the choir stalls is the chapel of the
baptismal font.

BASILICA OF ST. FLAVIANO
The Gothic Romanesque Basilica of St. Flaviano
is situated on the ancient Roman highway
route, Via Francigena. Founded in the eleventh
century on the ruins of the ancient church of
Santa Maria, this building has some particular
architectural details, managing to merge the
two different styles with an example of perfect
balance. The construction is the result of the
overlay of two different churches placed in-
versely. The entrance to the upper church is
at the back, while the one to the lower church
is at the front. The lower church of 1032 is di-
vided into a nave and two aisles enriched by
several frescoes from the XIV to the XVI
centuries. At the beginning of the XIV century
a new Gothic façade was added to the Roma-
nesque church and the side naves were raised.
The façade was enriched by a Renaissance
Loggia, from where the Popes used to bless
the people. In the third chapel of the left aisle
you can see a plaque in honour of Giovanni
Defuk, whose name is linked to the EST!
EST!! EST!!! wine of Montefiascone. The legend
tells of the journey to Rome by a religious
man from Germany, preceded by a faithful
servant whose duty was to report with an
“Est” the places where he had found good
wine. On his arrival in Montefiascone, he was
so pleased with the wine that he wrote the
word “Est” three times. Defuk moved to Mon-
tefiascone where he spent his whole life and
drank so much wine that eventually died.

ST. ANDREA CHURCH
It is one of the most antique churches in Mon-
tefiascone and it is situated near the original
town walls. The original construction showed
besides the central aisle, other two side aisles
having a lower roof. Later the neighbouring
buildings absorbed the aisles and today just
the central part of the façade – characterised
by the Gothic portal and the rose – is not part
of other constructions. Rude columns and
pillars divide the nave and the two aisles; the
four capitals have very essential decorations
and an ancestral power. This helps in dating
the church back to the pre-Romanesque pe-
riod.

CENNI STORICI SULLA CITTÀ
DI MONTEFIASCONE
Montefiascone è una ridente cittadina, in parte
di chiara impronta medievale, posta nel cuore
di una zona agricola nella quale ha grande im-
portanza la viticoltura. Il paese è situato sull’orlo
meridionale del cratere del Lago di Bolsena,
proprio in cima al colle più alto dei Monti
Volsini. Con una altitudine di 640 metri sul
livello del mare, Montefiascone domina incon-
trastato il paesaggio circostante. Dal Belvedere
della città, si gode infatti un panorama stupendo
e lo sguardo può spaziare dal Mar Tirreno alla
Maremma, dal Monte Amiata al Lago di Bolsena
(con le sue isole Martana e Bisentina), dai
Monti dell’Umbria ai Monti Cimini sino alla
pianura viterbese. Per tale posizione, Monte-
fiascone si caratterizza sin dalle origini come
importante luogo strategico, sia per ragioni po-
litiche, sia per ragioni religiose. Per gli Etruschi
il territorio di Montefiascone era considerato
un’area sacra, forse sede del leggendario
“Fanum Voltumnae”. Con la distruzione di Velzna
ed il saccheggio del Fanum Voltumnae, avvenuti
nel 264 a.C., il potere romano subentrò defini-
tivamente a quello etrusco e anche il territorio
di Monte-fiascone venne coinvolto in un progetto
di ristrutturazione della rete viaria e di creazione
di una stazione di posta. Le testimonianze prin-
cipali del periodo romano sono i tratti 
cospicui e ben conservati della via Cassia che,
in ogni epoca, ha ricoperto una particolare fun-
zione di collegamento tra Roma, il centro
dell’Italia e il nord della Pianura Padana fino
alla Francia (da qui l’appellativo di Via Francigena).
La storia della città è radicata in un passato
molto lontano, infatti, alcuni resti di tombe col-
lettive, presumibilmente neolitiche, scavate
nella roccia in località Rinaldone, sono antecedenti
all’antico insediamento etrusco datato intorno
al 1800 a.C.

HISTORICAL BACKGROUND
ABOUT THE TOWN OF MONTEFIASCONE
The charming medieval town of Montefiascone
is situated in the centre of an agricultural area,

where wine-growing is very important. The
summit of the town is located 640 metres
above the sea level on the southern side of
Lake Bolsena, which was once an ancient vol-
canic crater. The hill on which the walled
historical centre was first erected is the highest
of the Volsini Mountains dominating the sur-
rounding landscape. From the Belvedere site
near to the summit, one can get a unique view
of the Tyrrhenian Sea. Moving around, you can
see in the distance both the Maremma and
Mount Amiata in Tuscany. Then, in the foreground,
there is the magnificent Lake Bolsena with its
beautiful islands, Martana and Bisentina. Further
to the East, lie the more distant mountains of
Umbria and the Cimini mountains which stretch
south towards the Viterbo plane. Due to its
strategic position, the natural defences of Mon-
tefiascone have, since its origin, been considered
to be amongst the best of all hilltop towns for
both political and religious reasons.The Etruscans
considered Montefiascone as a sacred area,
perhaps the center of their most important le-
gendary meeting - place known as “Fanum
Voltumnae”. With the destruction of Velzna and
the sack of Fanum Voltumnae in 264 BC., the
Etruscans were definitively overcome by the
Romans. Also the territory of Montefiascone
was included in their restructuring project, par-
ticularly  related to the ancient Roman track
and to the creation of a “Statio”. However, the
main archeological traces so far discovered of
the Roman period include some well preserved
stretches of the Via Cassia, the ancient Roman
highway route. It played an important role in all
ages  connecting Rome to central Italy, to the
North of Padana Plane and on to France (pilgrims
using this route from France later renamed it
Via Francigena). However, the history of the
town goes back a long way. Caves have been
discovered that are thought to have once been
communal tombs in the burial tradition of the
so-called “Rinaldone culture”. The town’s Neolithic
origins in pre-Etruscan times have thus been
set at least as far back as 1800 B.C. 

SORGENTE MINERALE
“Bagno di Valle Perlata” (7)
Questa sorgente, proveniente da
un’antica captazione che si appro-
fondiva nella vicina collina, era co-
nosciuta come “bagno di Valle Per-
lata”, dove venivano raccolte acque
tiepide, solfuree e fredde, utilizzate
dalla popolazione per le proprietà
terapeutiche e segnalate sin dal
1471. Il bagno, in origine, era formato
da una vasca rivestita in pietra, con
perimetro di 50 piedi, con dei sedili
all’interno che facilitavano le im-
mersioni nelle acque curative. L’ac-
qua è classificabile come minerale
fredda; nella stessa area sono pre-
senti altre emergenze sorgive mi-
neralizzate fredde, come quella in
prossimità delle rovine del molino
di mezzo.

MINERAL WATER SOURCE
“Bagno di Valle Perlata” 
(“The Valle Perlata Baths”) (7)
This water springs from an ancient
catchment deep inside the local
hillside known as the “Bagno di
Valle Perlata” (“The Valle Perlata
Baths”). The waters of the basin
are a mixture of warm sulphurous
water and cold mineral water col-
lected from another local spring.
Documents dating back to 1471
describe how the local population
considered the waters as being the-
rapeutic. The pool was originally
bowl- shaped and measured about
50 feet in diameter. The inner wall
contained steps leading down to
the warm healing waters to facilitate
their entry and exit. The water is
classified as cold mineral water. In
the same locality, there are other
springs, some of which were used
to power the wheel of the now
ruined water mill known as the
“Molino di Mezzo” (Middle Mill).

Sorgente mineralizzata 
fredda Località Molino di mezzo
Cold mineral spring close 
to “Molino di mezzo”
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