
 

 

                                                                                                                                     

      Gruppo Trekking Bagno a Ripoli          

                35 anni in cammino 
                                       

                                    Trek2Drink22  

                               Tuscia: i vini dei Vulcani     

                                         14-18 settembre 2022 

“…il vino a volte è un buon materasso…” (anonimo) 

 

Lo splendido paesaggio del Lago di Bolsena (il più grande lago vulcanico d’Europa) sarà il fulcro di questi 

giorni dedicati ai vini provenienti da suoli magmatici vulcanici che fanno parte dell’Associazione Volcanic 

Wines che riunisce aziende agricole di tutto il mondo compresa l’Italia che è rappresentata dal nord al sud 

attraverso i consorzi Soave, Lessini Durello, Gambellara, Colli Euganei, Pitigliano, Tuscia, Orvieto, Frascati, 

Campi Flegrei, Ischia, Avellino, Vesuvio ed Etna. Elemento a comune è il vulcano con il suo forte impatto 

ambientale che trasmette o ha trasmesso peculiari qualità organolettiche ai terreni ed alle uve che 

crescono in questi ambienti rendendo così unici i vini qui prodotti.  

14 mercoledì settembre Giorno 1: 

-Partenza dalla Scuola REDI a Ponte a Ema con Toscana Bus alle ore 6:30, colazione  in itinere. Arrivo 

previsto alle ore 10:00 circa a Bolsena dove incontreremo la nostra guida Anna Rita. Pranzo a sacco. 

-Il trekking parte da Bolsena dalla Basilica di Santa Cristina costeggiando il lago e attraversando l’ambiente 

naturale del Parco Turona, dove la via Francigena si snoda tra boschi e splendide cascate del Torrente 

Arlena si arriva a Montefiascone utilizzando la Tappa 39 della Francigena lungo il lago di Bolsena. Possibilità 

di rifornimento di acqua solo nella prima parte del percorso. Presenza anche di tratti asfaltati che sono 

comunque di poca entità. Tra uliveti e macchie di boscaglia il percorso si allontana da Bolsena con continui 

saliscendi e splendide viste sul lago.  

LUNGHEZZA: 18.2 Km DISLIVELLO 590 mt 

-Nel pomeriggio prima del rientro verso il nostro albergo faremo una degustazione (TUSCIA-LAZIO) di 3 

vini (facoltativa) presso l’azienda vinicola Leonardi a Montefiascone patria del leggendario vino: “Est Est 

Est” (procanico, malvasia e roscetto), R2 (riesling), Nero di lava (syrah) in abbinamento a prodotti locali con 

bruschette, salumi e formaggi, gelatine di vino, ombrichelli alla Montefiascone con fagioli al purgatorio.  

-Fine pomeriggio trasferimento presso HOTEL LORIANA in località Bolsena con assegnazione delle camere. 

Cena e pernottamento. 

15 giovedì settembre Giorno 2:  

-Al mattino partenza per Trekking Lago vulcanico di Vico sentiero panoramico (anello)  

L'escursione ci porterà a conoscere un angolo poco conosciuto nella parte nord-ovest della Riserva 



 

 

Naturale del Lago di Vico, nella provincia a sud di Viterbo. Cammineremo salendo lungo i pendii di un 

vulcano, completamente ricoperto da magnifici boschi di faggi. Il sentiero ci condurrà in cima alla vetta 

dove potremmo scoprire insieme il Pozzo del Diavolo, che i geologi considerano come la bocca del 

condotto lavico del vulcano, e che nella tradizione locale è servito da riparo ai briganti. Una volta usciti 

dalla foresta attraverseremo un paesaggio completamente diverso, non più con maestosi faggi, ma ricco di 

piante di nocciolo che ricoprono gran parte della Valle di Vico fino ad arrivare alle falde del monte 

Fogliano. Qui un bel sentiero ci permetterà di raggiungere la via di ritorno fino ad arrivare al punto di 

partenza.   

LUNGHEZZA: 14 km, DISLIVELLO 500 mt 

A fine trekking eventuale trasferimento in bus a Caprarola per visitare lo splendido Palazzo Farnese ed i 

suoi giardini. La visita richiede due ore abbondanti. Nel pomeriggio rientro in Albergo. 

16 venerdì settembre Giorno 3:  

Mattina partenza per il Trekking: Parco Fluviale del Tevere Anello di Montecchio  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

L’escursione ha inizio dal centro di Montecchio (377 s.l.m.), prima su strada asfaltata e poi sterrata. Si entra 

in un bosco di lecci con ampi scorci sulla sottostante Valle del Tevere, sul Lago di Alviano ed in lontananza il 

Monte Amiata. Giunti ad una sella (Piano Puosi) il panorama si apre anche verso Est e comprende la catena 

Appenninica dai Sibillini al Gran Sasso. Seguendo il sentiero si raggiunge il crinale del Monte Croce di Serra 

(994 s.l.m.). Camminando ci si trova a tratti immersi in una splendida atmosfera montana dove il panorama 

a 360 gradi ripaga di ogni fatica. L’oasi di Alviano, il lago di Corbara, Orvieto, il Monte Peglia, Todi, la valle 

del Nera e più lontano, il Monte Cetona, l’Amiata e i Monti Sibillini. 

Dalla prima cima si scende verso la selletta a Nord tra le due vette per raggiungere in breve l’altra cima, 

Monte Melezzole. Da qui si prosegue verso una radura e si riprende un sentiero in discesa, che in breve, 

conduce alla sella di Pian dell'Ara, posta alla base del Monte Citernella, incrociando la carrozzabile che 

collega Montecchio a Melezzole. Si prosegue in un sentiero nel bosco che pur allungando il percorso 

originale di qualche km lo rende molto più piacevole fino ad attraversare la provinciale in corrispondenza 

dell'antica Torre Petroro. Da qui un percorso articolato fra campi, bosco e oliveti riconduce al punto di 

partenza. 

 

LUNGHEZZA 14 km circa, DISLIVELLO 700 mt 

-Nel pomeriggio degustazione (TUSCIA UMBRIA) di 3 vini (facoltativa) presso l’Azienda Madonna delle 

Macchie a Castiglione in Teverina: Vermentino 1913, Grechetto Dr Belcapo, Matilde Orvieto DOC 

(drupeggio, procanico e grechetto) accompagnati da bruschette, crostini di olive, formaggio pecorino tipico 

della Tuscia, salsiccia di cinghiale, capocollo.  

-Rientro in albergo  

17 sabato settembre Giorno 4: 

-Mattina partenza per Trekking Parco del Monte Rufeno (anello) 



 

 

Escursioni nelle proprietà del Marchese Cahen, dal Bosco del Sasseto al Castello di Torre Alfina, fino alla 

Riserva Naturale Monte Rufeno, passeggiando lungo i sentieri “Natura del fiore”, “La Scialimata” ed al 

Mulino sul Torrente Subissone.  Il Bosco del Sasseto è gestito dal Comune di Acquapendente che lo ha 

chiuso e reso accessibile previa prenotazione. Il percorso è un piccolo anello di circa 3 km.  

LUNGHEZZA COMPLESSIVA 13.5 Km  DISLIVELLO 300 metri 

Pomeriggio prima del rientro in albergo visita a MONTEFIASCONE  

Nel borgo di Montefiascone vale la pena entrare nella Rocca dei Papi per poter salire sulla Torre dei 

Pellegrini (si può salire sulla Torre con ingresso al Museo della Rocca dei Papi dedicato all’architetto 

Antonio da San Gallo il Giovane). Dal giardino della Rocca dei Papi se la giornata sarà limpida si potrà 

godere di un panorama splendido verso la Costa dell’Argentario. Della Rocca di Radicofani fino al Monte 

Amiata. Non può mancare una visita alla splendida Basilica di San Flaviano dove si possono ammirare cicli 

di affreschi del 1300 e dove possiamo visitare la tomba del prelato tedesco Giovanni Defuk che ha dato 

origine all’originale storia del nome del vino Est Est Est, e alla Cattedrale di Santa Margherita con la cupola 

barocca che domina tutto il paesaggio della Tuscia, la quarta cupola per dimensioni in Italia. 

-Rientro in albergo 

18 domenica settembre Giorno 5:  

- Dopo aver lasciato l’albergo si parte in bus per Sovana per la “traversata da Sovana a Pitigliano”. Dopo 

visita di Sovana, della Chiesa di Santa Maria e del Duomo di San Pietro si parte dal paese con uscita dalla 

Rocca Aldobrandeschi. Itinerario breve ma ricco di spunti paesaggistici, il passaggio in due vie cave ed una 

necropoli   

LUNGHEZZA 9 Km, DISLIVELLO 250 mt 

Al termine del trek trasferimento in bus verso la Cooperativa Cantina di Pitigliano per la degustazione 

(TUSCIA TOSCANA) di 4 vini (facoltativa): Gli Archi Bianco di Pitigliano DOC (trebbiano, malvasia toscana, 

chardonnay, sauvignon), Ildebrando Bianco di Pitigliano Superiore (trebbiano, malvasia, greco, verdello), 

Vignamurata DOC Sovana (sangiovese, ciliegiolo, cabernet sauvignon), Pitiglio IGT (sangiovese e ciliegiolo) 

accompagnati da bruschette, crostini di olive, formaggio della Tuscia. 

-Pomeriggio partenza per rientro a Firenze  

Coordinatori:  Stefano G. 335333100 – Mauro B. 3395355068 

 

                                                              RIFERIMENTI 

-Guida Annarita telef: 333.4912669 

-Cantina Leonardi: amministrazione@cantinaleonardi.it (telef: 0761-826028) 

-Hotel Loriana: loriana@bolsenahotels.it (telef: 0761.799273, Signora Bianca) 

-Cantina Madonna delle Macchie: www.madonnadellemacchie.it/.com  (telef: 0761-948487) 

- Cantina di Pitigliano: magazzino@cantinadipitigliano (telef: 0564.616133) 
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