LE CITTÀ DELL'OLIO

Vetralla (VT)
Situata su un colle, nei pressi dei Monti Cimini, Vetralla domina austera la
valle sottostante offrendone una splendida visione panoramica. Situata su
un colle, nei pressi dei Monti Cimini, Vetralla domina austera la valle
sottostante offrendone una splendida visione panoramica. Si entra a
Vetralla attraverso un breve viale e, lasciati a sinistra la Villa Comunale e
il Parco della Rimembranza, si sbocca nella piazza Marconi, dove c’è una
fontana del tardo Medioevo. Nel lato d’ingresso sorge la chiesa di San
Filippo e Giacomo (secolo XV-XVII). Si imbocca poi la via Roma che
conduce alla piazza della Rocca, dove sorgeva la Rocca dei prefetti Di
Vico, di cui resta un grande torrione cilindrico merlato. Di qui si continua
nella via Cassia Interna dalla quale, a destra, un voltone immette nella
piazzetta Franciosoni dove sorge a sinistra il Palazzo Franciosoni, della
scuola del Vignola. Poco dopo si apre la piazza Umberto I, adorna di due
fontane settecentesche e sulla quale si prospetta l’elegante facciata del
Palazzo Comunale. Di fronte ad esso si leva maestosa l’alta facciata del
Duomo (secolo XVIII). Si continua oltre la piazza nella via Cassia Interna
incontrando a destra il Palazzo Vinci della scuola del Vignola; a sinistra di
fronte il Palazzo Piatti dalla stretta facciata con il grande portale. Dopo un
lungo tratto si giunge alla piazza Vittorio Emanuele ove a sinistra vi è la
Chiesa di San Francesco (secolo XI) uno dei più importanti monumenti di
Vetralla.

Come raggiungere
 IN AUTO
Autostrada A1, uscita Orte e di qui
la Superstrada Orte-Civitavecchia
uscita Vetralla Nord. S.S. Cassia, da
Roma direzione Viterbo per
Monterosi-Sutri-Capranica-Vetralla
Da Nord direzione Viterbo e di qui
per Vetralla. S.S. Aurelia, da Roma
o da Grosseto, si incrocia la S.S. 1
bis a Tarquinia e da qui attraverso
Monte Romano si giunge
rapidamente a Vetralla.
 IN AEREO
Aereo, da Roma Fiumicino e/o
Ciampino dista circa 90 Km. da Pisa
circa 240 Km. da Firenze circa 220
Km.
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