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SABATO 23 GIUGNO 2018  
 

Monti Vulsini - Dal Castello di Montalfina al Lago di Bolsena 
  

    
 

La luminosità e il calore dei paesaggi del bacino del Lago di Bolsena gustati e vissuti 
dal suo versante più panoramico e insolito. Un salto indietro nel tempo per accedere alla sua 
dimensione più arcaica, rurale e inalterata, come testimoniato dal film “Le Meraviglie” di Alice 

Rhorwacher qui ambientato. E infine l’incontro col grande lago, le sue sponde brunite, i suoi 
riflessi dorati, le sue acque limpide e amiche. E, volendo, anche con i suoi sapori, offerti 

dall’azienda agrituristica “Il Girasole”, che gusteremo seduti all’ombra di un pergolato, a 
pochi passi dalle sponde. 

Il primo tratto di percorso si snoda sul lungo viale d’accesso al Castello di Montalfina, 

attraverso un bosco d’alto fusto di querce secolari. Giunti al borgo dominato dal castello si ha 
la sensazione di un tempo immobile e dei ritmi tranquilli e silenziosi dell’universo rurale. La 

fortezza è di origine alto medievale (rimaneggiata nel Rinascimento con forme più da 
“palazzo”).  Il cammino prosegue in discesa verso il lago con bellissime vedute panoramiche.  

Sulle sponde ci accoglie una spiaggetta pubblica dalla sabbia scura del colore dei minerali 
vulcanici. Il tempo di un bagno e di asciugarci al sole, per poi avere l’opportunità di 
assaggiare uno corposo spuntino di prodotti locali presso l’azienda agrituristica “Il Girasole”, 

distante appena 100 metri.  La via del ritorno per risalire al punto di partenza lambisce una 
cava di prezioso “lapillo” rosso, testimonianza della passata attività vulcanica di cui la zona 

era disseminata circa 300.000 anni fa. 
 

DIFFICOLTA’: media, dislivello 300 mt. - lunghezza totale 12 Km con eventuali tratti fangosi 

- durata 5 ore. Sono richieste scarpe da trekking; costume e asciugamano per chi vuole fare 

il bagno nel lago.   
 

 

APPUNTAMENTO CON AUTO PROPRIA (o treno) - Guida: Filippo Belisario (349/8329352) 

ore 8:45 - Stazione FS di Orvieto  
Il treno da Roma Termini è alle 7:28; il treno del rientro parte alle 17:25 e arriva a Roma Termini alle 18:50  

 
 

Quota di partecipazione:  Soci: € 15,00 Non Soci: € 18,00 
Pranzo rustico presso l’Agriturismo “Il Girasole”: € 15,00 (da pagare in loco) 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring di Roma: Piazza Santi Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  -  fax 06-36005342  -  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

I Sentieri 
del Touring 
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