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el 1222, san 
Francesco, 
pellegrino sulla 
Francigena, passò 
per Montefiascone. 
Vi lasciò, a 
diffondere i suoi 
principi, il 
confratello Morico, 
ma portò con se il 
ricordo di questo 
spettacolo 
incomparabile.
Ci piace pensare che anche ad esso possa essersi ispirato nelle sue lodi 

al Creatore.

lla fine del 1299, papa Bonifacio 
VIII indisse il primo Giubileo. 
L'evento determinò un grande 
transito di pellegrini che si protrasse 
per tutto il 1300.
Questo straordinario afflusso di 
romei spinse il rettore del patrimonio 
di S. Pietro in Tuscia - vescovo 
Teodorico cardinale di S. Croce in 
Gerusalemme, insediato nella rocca 
di Montefiascone - a collocare, come 

monito diretto ai malviventi che attentavano all'incolumità dei pellegrini, 
una serie di patiboli in bellavista sul 
poggio di monte Arminio, al confine tra 
Montefiascone e Viterbo, che da quel 
momento venne chiamato  poggio delle 
Forche o podium Furcarum.

ungo gli itinerari percorsi dai romei 
erano previsti ospizi anche per i più 
emarginati tra i pellegrini medievali: i 
lebbrosi. Numerose mansio leprosorum
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Numerose 
mansio 
leprosoru
m e 
domus infectorum, puntualmente 
dedicate a San Lazzaro, sono ricordate 
in tutte le principali località toccate dalla 
via Francigena. Uno di questi ospedali è 
testimoniato - nel territorio tra 
Montefiascone e Viterbo, probabilmente  
in prossimità di una delle sorgenti di 
acqua sulfurea della zona termale - da 
un testamento del 1276 che prevedeva la 
donazione di una somma finalizzata 
all'acquisto di biancheria e di altre 
comodità per i leprosis de Amalatia in via 
Montiflasconis.

BIVIO DEL POGGIACCIO

PONTE DELLA FERROVIA
 SORGENTI SULFUREE

A RIDOSSO DELLA FRANCIGENA

LA CASSIA ROMANA VERSO VITERBO
 IN LOC. "PAOLETTI"

RUDERI DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL RIPOSO

LA CASSIA ROMANA IN LOC. "PAOLETTI"
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