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19-20 Settembre 2020          

 Lago di Bolsena V. Francigena 
 

              

 Il lago di Bolsena, con i suoi 115 km quadrati di ampiezza, è il più esteso bacino vulcanico d’Italia. E’ circondato 
in buona parte dai Monti Vulsini, ha un perimetro di  43 km e la sua parte più profonda  è di 151 mt. Nel 
lago sono presenti 2 isole di origine vulcanica, la Martana e la Bisentina. Il lago si è formato dopo una 
violenta esplosione che lo fece crollare su se stesso formando una caldana.  
 

      Sabato 19: Saliremo sulle colline di Bolsena, poi con un sali scendi in single trek incroceremo, per strade 
bianche,  la via dei Briganti. Lasceremo poi la via Francigena e, sempre in fuoristrada, raggiungeremo 
Civita Di Bagnoregio (il “paese che muore”). Molto suggestivo vederlo arroccato sopra a quel che rimane 
della collina di tufo. Visita al paese, a piedi. Al ritorno faremo uno stupendo sentiero tipo “bike park”. 
Passando sopra ai Monti Vulsini arriveremo a Bolsena.  Km 45, dsl 1200,  MC MC ( alcuni tratti BC) 

       
    Domenica 20: Andremo al bel Parco della Turona, che funge anche da acquedotto per Bolsena. Saremo 

dentro una fitta boscaglia, passando un guado, a piedi o in bici e per la via Francigena raggiungeremo il 
bel paese di Montefiascone, con la Rocca dei Papi e l’ottimo vino Est Est Est! Potremo godere del 
panorama di tutto il lago. Discesa, poi, sul lungo lago e di nuovo risalita oltre Bolsena per rientrarvi 
sempre per la via Francigena.   Km 40,  dsl 1100,  MC MC  (alcuni tratti BC) 

 
  Soggiorno presso Hotel I Platani Bolsena 35 euro cad BeB -  cena da “La Francigena” – Bolsena, 25 
euro cad. Le suddette spese vive saranno gestite in cassa comune. 

                           Riunione organizzativa LUNEDI’ 14/09/2020 – ore 21 – sede CAI Bologna 
 

Ritrovo parcheggio ROTONDA BIAGI  - ore  06,30  il 19/09/2020 -  viaggio con auto proprie 
 
                                                COSTO GITA SOLO SOCI CAI = 4 EURO ( più spese vive) 
                            Per partecipare alla gita occorre segnalarlo all’accompagnatore  
                      e versare caparra di 35 euro ( bonifico bancario) entro il 30 LUGLIO 2020 
 
                 Accompagnatori Ivan Ferretti  348446534   i.ferretti@libero.it   Marco Mazzanti 

        
                               Bici MTB con ruote tassellate e in buono stato  
  

Si raccomanda di indossare la mascherina alla bisogna, guanti e gel per le mani. Distanza 
raccomandata 5 mt - max 20 partecipanti+2 accompagnatori. Se saremo in 20 si faranno due 
gruppi da 10 distanziati. VEDERE E FIRMARE LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE/SICUREZZA ANTICOVID                                   
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