
Viterbo  Dintorni

Localita vicine a Viterbo

A Bagnoregio B Bomarzo C Canepina
E Celleno F Civitella d'Agliano G Graffignano
I Monte Romano L Soriano nel Cimino O Vitorchiano

Lago di Bolsena: laghi vicino a Viterbo

Il lago è situato nella zona nord-occidentale del Lazio, posto a 350 m entro il complesso cratere di un vulcano spento il cui
fianco settentrionale è costituito dalla catena montuosa dei monti Volsini.

Di forma ovale, presenta una superficie di 114,5 Km quadrati e una profondità massima di 146 m.

Al suo interno emergono ben due isole, probabili residui di precedenti orli craterici, l'isola Martana e Bisentina che si
riflettono verdissime nelle pulite acque del lago, racchiuso tra vigne, olivi, castagni e querce che sprigionano profumi
molto intensi intorno tutta la riva.



In antichità, nell'epoca romana, il lago di Bolsena era denominato "Volsiniensis Lacus" e Volsini, abbiamo detto, si
chiamano i rilievi che lo circondano, rilievi vulcanici e ripiani di tufo tra le valli del Paglia, del Fiora e del Tevere che
donano alla zona quel fascino particolare che la caratterizza.

Come arrivare: per chi proviene dall'Autostrada del Sole A1, uscire ad Orvieto, dirigersi a Viterbo e percorsi circa 10
Km., sulla destra, seguire le indicazioni per Bolsena. Dopo pochi minuti, i terreni agricoli vi permetteranno di scorgere,
dall'alto, questo magnifico lago.

Per chi viene da Roma e segue la SS. Cassia in direzione nord, incontrerà come primo paese sul lago, dopo 100 Km. dalla
capitale, Montefiascone. Una strada panoramica immersa tra querce, orti e vigneti, vi porterà sulle rive del lago, con l'Isola
Martana che vi guarderà da molto vicino.

Località posizionate sulla mappa

H Marta J Montefiascone    

Altre località

Bolsena Capodimonte Gradoli
Grotte di Castro San Lorenzo Nuovo Valentano

Lago di Vico: laghi vicino a Viterbo

Bacino lacustre del Lazio settentrionale, di origine vulcanica, situato a 507 metri di altitudine.

La sua area misura 12 chilometri quadrati ed è circondato da una ricca vegetazione.

Le sponde sono abbastanza selvagge, tranne a sud-est dove nasce il centro turistico di Punta del Lago.

Ha un emissario artificiale che porta le acque al Rio Vicano.

Come arrivare: da Roma si percorre la S.S. 2 Cassia fino al km 41 circa proseguendo poi per la Cassia Cimina fino al
bivio per Caprarola. Dal Paese esistono più strade che conducono agli ingressi della Riserva.

Da Viterbo si percorre la Cassia Cimina fino al Passo del Cimino. Proseguendo, sia verso Caprarola, sia verso San
Martino, si incontrano dopo pochi chilometri gli ingressi della Riserva.

Volendo arrivare con l’A1 si deve prendere l’uscita per Orte, ci si dirige verso Viterbo e da lì si percorre il tragitto sopra
indicato.

Località posizionate sulla mappa

D Caprarola K Ronciglione N Vetralla

Tuscia Viterbese: zone turistiche vicino a Viterbo



Località posizionate sulla mappa

D Caprarola J Montefiascone K Ronciglione
M Tuscania        

Altre località

Acquapendente Bolsena Nepi
Sutri    
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