
   A          ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO  
                   Sede: Tivoli (RM) - Via S. Bernardino da Siena, 2  - www.accademiadeldescodoro.it 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Giornata a VITERBO e VITORCHIANO 
 

domenica 21 giugno 2009 
___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         
 

NOTE TECNICHE 
 
- distanza da Roma/Tivoli a VITERBO:   1° itinerario   km 125 (tempo di percorrenza = 1h 30’)  

2° itinerario   km 110 (tempo di percorrenza = 1h 45’)  
 

- Strada consigliata:  1° itinerario = A 1(uscita Orte) – Raccordo autostr.le verso Viterbo (uscita direz. Viterbo) 
2° itinerario = G.R.A. - S.S. Cassia o Cassia bis - S.S. Cassia Veientana (meno veloce)     

 

-  abbigliamento suggerito:  sportivo informale   
 

(referenti per l’organizzazione della giornata: Gianni Andrei e Silvana Flauto ) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Appuntamento a Viterbo a Piazza del Sacrario (parcheggio), alle ore 10,00    
 
 

 

Palinsesto della giornata :  
 

 ore 08,15 precise:  partenza del pullman da Tivoli (Largo Nazioni Unite)  
 

 ore 10,15: visita del centro storico e dei principali luoghi d’arte, con guida riservata 
 

 ore 13,15: conviviale al Ristorante “Villa Sofia” (Strada S.S. Salvatore - Viterbo)  
 

 ore 16,00: trasferimento a Vitorchiano e visita guidata del borgo    

 ore 18,30: partenza per il ritorno      
  

•  Alcuni siti web selezionati:  
 

-  per notizie generali (città e dintorni) = www.comuni-italiani.it/056/059/index.html -    
www.comune.viterbo.it - www.viterboonline.com/viterboit.html - www.comune.vitorchiano.vt.it 

 

- per notizie storiche ed itinerari artistici =  www.comune.viterbo.it/blocco-h/index.html    
 

- notizie artistiche, tradizioni, eventi, prodotti e gastronomia della tuscia viterbese = www.tusciaintavola.it -
 www.infoviterbo.it/viterbo.htm  -  http://latuscia.com/it_comune_vitorchiano.php 
 

•  Prodotti tipici: piatti tradizionali (Acquacotta, “Giubba e calzoni” o zuppa con l’agnello, 
Pignattaccia) - primi piatti (Lombrichelli, Pasta straccia, Gnocchi col ferro, Gnocchi 'ncotti, Fieno di 
Canapina) - carni (coniglio, pollo, agnello, maiale) - pesce (di lago, di fiume e di mare) - verdure e 
contorni (carote di Viterbo, carciofi, funghi) - formaggi (pecorino) - dolci (pangiallo, “pane del 
vescovo”, “maccheroni con le noci”, frittelloni, castagnole alla sambuca) - olio extravergine d’oliva - 
Vini DOC (Est! Est!! Est!!!, Aleatico di Gradoli, Vignanello) - antiquariato, ferro battuto, bigiotterie.  

 

•  Principali punti di interesse storico, architettonico, archeologico e monumentale: 
Piazza S. Lorenzo e Palazzo Papale - Quartiere medievale di S. Pellegrino - Fontana Grande e altre 
fontane - Chiesa di S.M. della Verità - altre Chiese gotiche e romaniche - Porte e Torri - e nei dintorni: 
S.M. della Quercia - Villa Lante a Bagnaia - Rovine di Férento - Terme di Viterbo (Bullicame). 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                    
 

Costo per persona  =  €  58,00  (per gli aderenti, in regola con le quote annuali: €  52,00) 
 

( compresi:  €  12,00  a persona, per PULLMAN a/r  ) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Termine per l’adesione: mercoledì 17 giugno  (dopo tale data, non è più possibile dare disdetta) 
 

Sandro Mammi: ab. 0774-333230 - cell. 338-9636879    #   Gianni Andrei: ab. 0774-331814 – cell. 339-2985848  


