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Viterbo è senza dubbio uno dei 
gioielli del Lazio: è ricca di pa-
lazzi aristocratici, chiostri, chie-
se, torri, fontane e quartieri me-

dievali degni di nota. Di origini etrusche, 
si è guadagnata l’appellativo di “Città 
dei Papi” in memoria del periodo tra il 
1257 ed il 1281 in cui la sede papale fu 
spostata qui da Roma. Proprio il Palazzo 
dei Papi è il più importante monumento 
della città così come la piazza San Lo-
renzo in cui si trova. Visto da sotto l’edi-
fi cio appare come una maestosa fortezza 
e, come è prassi in Vaticano, il Papa vi si 
affacciava dalla loggia per benedire i fe-
deli. Di indubbio valore storico è la Sala 
del Conclave, dove si svolse la più lun-
ga elezione di un Papa della storia, per 
oltre mille giorni tra il 1268 e il 1271. 
Luogo di culto viterbese per eccellenza 
è la Cattedrale di San Lorenzo il cui in-
terno, di impronta romanica oggetto di 
successivi interventi, racchiude pregiati 

LA CITTÀ DEI PAPI: UN GIOIELLO NEL TERRITORIO 
LAZIALE TUTTO DA SCOPRIRE!
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affreschi nella cappella di Santa Caterina 
e le spoglie di Letizia Bonaparte. Il cuo-
re della città è però quello dei quartieri 
duecenteschi di San Pellegrino e Piano 
Scarano, coi loro vicoli fi oriti e le loro 
piazzette silenziose e ricche di sugge-
stione. Si può accedere al quartiere di 
San Pellegrino da Piazza San Carluccio 
e, appena arrivati qui, è impossibile non 
notare che si tratta di uno dei quartieri 
medievali meglio conservati d’Europa, 
in cui è davvero piacevoli perdersi pas-
seggiando con il naso all’insù. Tra le al-
tre chiese presenti quella di Santa Maria 
Nuova, la Basilica di San Francesco alla 
Rocca del 1237, la Chiesa di Sant’Ange-
lo in Spatha del XI secolo e la Chiesa di 
Santa Rosa. Tra i palazzi, invece, oltre al 
Palazzo dei Priori, si possono ammirare 
il Palazzo Farnese risalente al XIII seco-
lo in Via San Lorenzo, il Palazzo degli 
Alessandri risalente allo stesso secolo in 
Piazza San Pellegrino, il Palazzo Poscia 

Al centro: una veduta panoramica della città dal Municipio; 
A destra: una foto della città tra i portici e uno scorcio del borgo medievale; 
In basso: il Palazzo dei Papi
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Info
realizzato nel XIV secolo in Via Saffi , 
il Palazzo Pamphili del 1400, il Palazzo 
Chigi, il piccolo ma caratteristico Palaz-
zo di Valentino della Pagnotta posto su 
Piazza San Lorenzo e il Palazzo Mazza-
tosta in Via Orologio Vecchio. Con una 
piccola deviazione si potrà raggiunge-
re anche Villa Lante. Viterbo inoltre è 
il luogo ideale per rilassarsi alle terme 
grazie al suo baci-
no idrominerale e 
idrotermale, famo-
so per essere uno 
dei più copiosi d’I-
talia e per le qualità 
terapeutiche, fruibile anche in inverno. 
Prima di ripartire, meritano una visita 
anche i dintorni: splendidi i borghi di 
Montefi ascone, Vitorchiano, Bomarzo, 
Soriano nel Cimino, Fabrica di Roma e 
Tuscania. Ci sarà solo l’imbarazzo della 
scelta per chi ama le antiche città, i bor-
ghi fantasma, i siti archeologici e i ca-
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DOVE DORMIRE
HOTEL VILLA SOFIA
Str. Santissimo Salvatore, 
01100 Viterbo VT
TEL. 0761 353154

Questo hotel informale dista 5 km dalla 
Cattedrale di San Lorenzo e dal Palazzo dei Papi 
di Viterbo, risalente al XIII secolo.

DOVE MANGIARE
ANTICA TAVERNA 
Via Sant’Agostino, 12, 01100 Viterbo VT    
Telefono: 0761 305502

Tagli di carni stagionate, primi e taglieri di 
salumi e formaggi in un locale con pietra a vista 
e camino.

 

stelli. Unico nel suo genere è il Parco dei 
Mostri di Bomarzo, denominato anche 
Sacro Bosco o Villa delle Meraviglie di 
Bomarzo, un parco naturale ornato da 
numerose sculture in basalto risalenti 
al XVI secolo e ritraenti animali mito-
logici, divinità e mostri. Infi ne, grande 
interesse ambientale e turistico hanno i 
due grandi laghi della Tuscia: il Lago di 

Vico a sud e il Lago 
di Bolsena a nord 
di Viterbo. Ah, non 
dimentichiamo che 
Viterbo appaga non 
solo la vista ma 

anche il palato perché qui le eccellenze 
della produzione della Tuscia sono tan-
te: dalle castagne e le nocciole dei monti 
Cimini, all’olio extravergine di Canino; 
dalle patate di San Lorenzo Nuovo ai 
funghi porcini e gli ovoli, dalle lentic-
chie di Onano ai fagioli di Sutri, dal pe-
sce di lago alle carni locali.

San Pellegrino è uno 
dei quartieri medievali meglio 

conservati in Europa
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