
SPONSOR

COMUNE DI MONTEFIASCONE
L.go Plebiscito 1 
Montefiascone (VT)
Tel.076183201
www.comune.montefiascone.vt.it

HOTEL ITALIA & LOMBARDI
Piazzale Roma 9/11 
Montefiascone (VT)
Tel.0761826058
Fax.0761831091
www.lombardihotels.com
hotel_italia@inwind.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“ARS DIAPASON”
metterà a disposizione dell’evento 
200 euro per i premi

“NEROGRAFITE” NEGOZIO DI BELLE ARTI, 
ARTICOLI DA REGALO, PENNE DA
COLLEZIONE, 
UFFICIO, SCUOLA
Via Giuseppe Garibaldi 36 
Viterbo
Tel.0761343098
metterà a disposizione 150 euro per il materiale per i ragazzi

STRUTTURE COMMERCIALI IN
CONVENZIONE
ATTENZIONE:
Eventuali richieste di disponibilità e prenotazione dovranno pervenire
alla struttura prescelta tramite e-mail o tramite telefono facendo
riferimento al "CONCORSO DI PITTURA DIPINGENDO PER VALLE
PERLATA".

ALBERGHI/AGRITURISMO

HOTEL ITALIA & LOMBARDI
Piazzale Roma 9/11 
Montefiascone (VT)
Tel.0761826058
Fax.0761831091
www.lombardihotels.com
hotel_italia@inwind.it

HOTEL LA CARROZZA D’ORO
Lungolago 95
Montefiascone (VT)
Tel.0761823157
Fax.0761820211
www.carrozzadoro.com
carrozzadoro@inwind.it

HOTEL URBANO V
Corso Cavour 107
Montefiascone (VT)
Tel.0761831094
Fax 0761834152
www.hotelurbano-v.it
info@hotelurbano-v.it

AGRITURISMO 
POGGIO DI MONTEDORO
Loc. Montedoro - 01027 
Montefiascone (VT)
Tel. 3460588898
Fax 0761826525
www.poggiodimontedoro.it
info@poggiodimontedoro.it

RISTORANTI

OSTERIA DEL POVERO DIAVOLO
Via della Croce n°1
Montefiascone (Vt)
Tel. 0761970654
Cell. 3471121536 /3488143454
www.osteriadelpoverodiavolo.com

RISTORANTE PIZZERIA DA PANCINO
Via Dante Alighieri 3/5
Montefiascone (Vt)
Tel. 0761826137

In occasione del concorso di pittura "Dipingendo per
Valle Perlata", in data 13-14-15 Giugno 2014, verranno
ufficialmente aperti i sentieri naturalistici nella valle
localizzata tra il colle di Montefiascone, su cui sorge il
centro storico ed il lago di Bolsena. Nella valle si sviluppa
una fitta rete di sentieri sterrati, per circa 33 chilometri
complessivi di lunghezza, molto panoramici e con
pendenze e gradi di difficoltà variabili, accessibili agli
escursionisti ed appassionati di trekking, mountain bike
e nordic walking. I punti di accesso ai sentieri sono
numerosi a partire da Piazza Sant'Agostino, nel centro
storico, lungo la strada che conduce al lago, sulla S.S.
Cassia e sulla S.P. Verentana. Questa valle ha la tipica
forma circolare di un antico cratere vulcanico, con un
diametro medio di circa 5 chilometri . Da questa zona
infatti furono emesse la gran parte dei prodotti vulcanici
diffusi intorno al paese di Montefiascone per un raggio di
una decina di chilometri. Dal punto di vista geologico vi
sono numerosi punti di interesse lungo i sentieri  quali:
antiche cave di lapillo rossastro, coni di scorie e lave,
pozzi di tipo artesiano, da cui fuoriesce naturalmente
l'acqua sul terreno e sorgenti mineralizzate. Il paese di
Montefiascone è allungato proprio lungo i margini di
questo antico cratere con la frazione delle "Coste" a
nord, lungo la S.S. Cassia, in direzione del paese di
Bolsena e quella delle "Mosse" ad ovest lungo la S.P.
Verentana. La frazione delle "Coste", all'interno della
Valle Perlata, è oggetto della leggenda delle "Streghe
delle Coste" che avrebbero abitato le numerose grotte
scavate nel tufo. La valle ha una antica tradizione agricola
di prevalente coltivazione a vigneto (produzione vino Est
Est Est), con numerosi uliveti ed orti. All'interno della
valle, di importante valenza paesaggistica, naturalistica e
geologica (Zona SIC e ZPS, Sito Interesse Comunitario e
Zona Protezione Speciale) sono presenti anche i resti di
tre antichi mulini idraulici (Molino da capo, di mezzo e di
fondo) risalenti al 1300 e due chiese antiche: Madonna
della Valle (alto medioevo) e San Pancrazio (citata già nel
852 in una lettera di papa Leone VI).
(scritto dalla Dott.ssa Rosanna Fantucci)
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Geologi Associati Fantucci e Stocchi
C.so Cavour 73 - 01027 Montefiascone (VT)
Tel-fax: 0761/826034
Cell: 3356495926
email: r.fantucci@alice.it
web: www.geologiassociati.com


