Attorno
al lago
Alla scoperta di due pregevoli cittadine
del viterbese che si affacciano sul lago di
Bolsena: Capodimonte e Marta.

U

no scenario di
grande fascino ci
attende sulle rive
del Lago di Bolsena,
lo specchio d’acqua di origine
vulcanica più grande dell’Italia
centrale dopo il Trasimeno, con i
suoi centoquattordicimila chilometri
quadrati. Il lago vanta, grazie alla
limpidezza delle sue acque, diverse
specie ittiche, come il coregone, ma
anche le anguille, ricordate da Dante

nel Purgatorio per l’ingordigia di Papa
Martino IV che le annegava nella
vernaccia. Dalle sue sponde partono
anche mini-crociere verso le isole
lacustri di Martana e di Bisentina.
Attorno al lago si svolge l’ultima parte
del percorso della Via Francigena
e anche ai nostri giorni non è raro
trovare pellegrini che attraversano
a piedi strade e colline diretti verso
Roma, lungo uno degli itinerari più
importanti della devozione cristiana,
ancora “di moda” in pieno terzo
millennio.

Una delle cittadine che vi si
affacciano è Capodimonte, borgo di
epoca etrusca che si estende su un
promontorio lavico che forma una
piccola penisola; il piccolo centro
divenne una vera comunità in epoca
medievale finendo sotto il controllo
della Signoria dei Farnese, che ne
fecero la propria residenza estiva,
frequentata la letterati, artisti e nobili,
fino a quando a metà del ‘600 entrò a
far parte del patrimonio della Chiesa
fino all’Unità d’Italia.

Si può godere un notevole panorama
del borgo arroccato sulla vicina
altura dal porticciolo, popolato
dalle barche, tra cui emerge come
una visione la sagoma del Palazzo
Farnese, una massiccia costruzione
in pietra lavica a pianta ottagonale,
preceduta da un ponte in muratura a
due arcate su progetto di Antonio da
Sangallo il Giovane, trasformata dal
Cardinale Alessandro, futuro Papa,
in una villa con due giardini pensili
da cui godere della vista del lago e
rigenerarsi. Accanto si innalzano la

Torre dell’Orologio e la Collegiata di
Santa Maria Assunta in Cielo, ornata
all’interno da pregevoli stucchi,
Sul lungolago si possono invece visitare
il Museo della Navigazione delle
Acque Interne e la vicina chiesetta
dalla facciata affrescata, mentre tra
le acque sembra ancora aleggiare lo
spirito della sfortunata Giulia Farnese,
sorella di Paolo III, che qui morì a causa
delle sue pene d’amore, dato che si
era perdutamente innamorata del
Cardinale Rodrigo Borgia, divenuto

Papa col nome di Alessandro VI, e
fu invece costretta a sposare suo
nipote; si narra che ancora oggi, nelle
notti più fredde, la sua anima vaghi
inconsolabile.
Da Capodimonte si ammira la sagoma
dell’Isola Bisentina, appartenente
ai Principi Del Drago, che ospita
sette oratori, in parte affrescati, uno
dei quali progettato da Antonio da
Sangallo il Giovane, oltre alla chiesa
dei Santi Giacomo e Cristoforo,
risalente al ‘600, dove si conserva il

dell’Orologio che si innalza ancora
oggi per ventun metri marchiando il
profilo cittadino, come una sentinella a
guardia del borgo.

Focus
Capodimonte e Marta sono descritte nella guida “Obiettivo Lazio”, di 192 pagine
e 310 foto, curata come tutte quelle della collana LE VIE DEL CAMPER – Fotograf
Edizioni - da Mimma Ferrante e Maurizio
Karra; potete sfogliare qualche pagina
del volume su https://www.leviedelcamper.it/doc/LA.pdf La guida è prenotabile
all’indirizzo web https://goo.gl/FotX2a

Il salotto cittadino è in piazza Umberto
I, su cui prospetta il Palazzo Comunale
del primo ‘900, sulla cui facciata
è inserito lo stemma dei Farnese,
affiancato dal Palazzo Tarquini-Savelli,
arricchito da soffitti a cassettoni
dipinti.
monumento funerario di Ranuccio il Vecchio, del 1449,
che è considerato il capostipite di uno dei rami genealogici
dei Farnese.
Ad appena quattro chilometri, raggiungibile con la S.P.
Verentana, si trova poi Marta, piccolo borgo fortificato di
pescatori situato sulla sponda meridionale del lago, alla
foce del fiume Marta; le sue origini documentate risalgono
al 726 d.C. quando il suo nome compare nella donazione
di Liutprando come paese del Patrimonio di San Pietro,
cui seguono nei secoli successivi numerose Signorie, tra
cui spiccano gli Orsini e i Farnese, restando quindi sotto la
Santa Sede fino all’Unità d’Italia.
L’abitato è caratterizzato da un intrico di affascinanti
vicoletti lastricati di impronta medievale, su cui si affacciano
case in pietra viva dai portali a bugnato, oltre a scalinate
che salgono sulla sommità dell’altura, dove si possono
cogliere le tracce della famiglia Farnese, grazie ai resti delle
fortificazioni, tra porte, brani di mura e la Torre ottagonale

E’ davvero piacevole passeggiare
sul lungolago, tra il verde della
vegetazione e le visioni delle placide
acque ed è suggestiva anche la via dei
Pescatori, che costeggia le rive dello
specchio lacustre nel versante nord,
lungo la quale si susseguono barche e
reti e dove si incontrano ristoranti di
pesce che offrono le specialità del lago,
come il coregone cucinato in diversi
modi, ennesima peculiarità delle
bellezze del lago.
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

INFO UTILI
Come arrivare

Capodimonte e Marta si raggiungono
da Viterbo in una ventina di chilometri
o poco più percorrendo verso nord
dapprima la S.R.2 e quindi la S.P.7.

Soste
•

Capodimonte: PS nel parcheggio
di via Etruria, accanto alla Caserma
dei Carabinieri (GPS N. 42.54629
– E. 11.90649); PS diurno in
bassa stagione nel parcheggio
del porticciolo turistico (GPS N.
42.54983 – E. 11.91079); AA estiva
sul lago di Bolsena, località Pajeto,

a circa 2 km., tel. 339.6454920
(GPS N. 42.56257 – E. 11.88663);
•

Marta: PS diurno nel parcheggio
sul lago di piazzale Martiri di
Cefalonia (GPS N. 42.53408 – E.
11.93092); AA estiva “Kornos” in
via Spiaggia (strada molto stretta
sul lago), tel. 328.5712561 (GPS
N. 42.53468 – E. 11.94751);
Agricampeggio “Sant’Antonio
Lagovillage”, via Sant’Antonio
n.221, tel. 340.2268646 (GPS N.
42.55136 – E. 11.89564).

