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1. Monti Cimini
Partendo da Roma, in direzione della zona centrale della Tuscia viterbese, si incontra 

il Monte Cimino (1053 m.) che dà il nome alla omonima piccola catena montuosa.  Questo 
territorio, considerato tra le zone paesaggistiche più belle e incontaminate del Lazio, è 
delimitato a nord dai Colli Volsini, a sud dall’area romana, ad ovest dalla Maremma e ad est 
dalle Valle del Tevere.

Prodotti Tipici: “La nocciola dei Monti Cimini” e i “Marroni dei Monti Cimini”

I Paesi che s’incontrano sull’itinerario sono tutti interessati alla coltivazione di quella 
che senza dubbio può essere definita “la perla dei Cimini” ovvero: “La nocciola dei Monti 
Cimini”. 

Della specie Corylus avellana cultivar, detta “Tonda Gentile Romana”, trae il suo 
nome innanzi tutto dalla sua forma, quasi una sfera perfetta, dal piacevole aroma ed infine 
dal luogo ove è coltivata. L’area dei Monti Cimini, ha visto crescere la propria coltivazione, 
dagli anni Cinquanta del Novecento ad oggi, da 2000 a 20000 ettari. E’ divenuta il prodotto 
di punta della Tuscia ed il volano di un’economia basata sul turismo, in un territorio ricco 
d’arte, storia e tradizioni. In questi territori d’origine vulcanica, con inverni poco rigidi e con 
una medio-alta piovosità, questo frutto ha trovato il terreno ideale dove attecchire. La 
popolare nocciola cimina è utilizzata soprattutto nell’industria dolciaria come base di 
rinomate ricette, quali torroni, croccanti, praline, gianduiotti, cioccolato, confetti, ecc..., o per 
arricchirli ed ingentilirne il sapore, e come ingrediente nei pasticcini di vario genere e nei 
liquori; è inoltre utilizzata intera, in granella, sminuzzata, in polvere e per le creme da 
spalmare. La sua coltivazione estensiva risale alla fine del XIX secolo, alcuni documenti 
attestano la sua presenza anche nel XV secolo, ed è stata riscontrata la sua presenza nei 
Monti Cimini addirittura già dal tempo dei Romani: il legno del nocciolo era infatti bruciato 
durante i sacrifici al dio Giano sul colle di Carbognano e i suoi rami si adoperavano a mo’ di 
torce durante le nozze.

Altra produzione di rilievo della zona sono i “Marroni dei Monti Cimini”

Nel viterbese la coltivazione del castagno è testimoniata fin dall'antichità; la specie si 
è diffusa a tal punto da entrare a far parte integrante del paesaggio dei Monti Cimini. Il 
castagno ha dato vita ad una vera e propria "civiltà del castagno" ricca di usi, costumi, 
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tradizioni, norme giuridiche, statuti comunali e tecniche agronomiche. Durante il Medioevo e 
nell'Epoca Moderna, nella zona dei Monti Cimini erano presenti, come ne danno 
testimonianza i numerosi ruderi ritrovati, vecchie costruzioni a due piani (dette "metati" o 
"raticci") in cui i marroni venivano essiccati mediante un lento processo di affumicatura.

Frutti della specie Castanea sativa, cultivar "Castagna", "Marrone fiorentino" e 
"Marrone primaticcio o premutico". La polpa è dolce e saporita. 
Elemento di tradizionalita' del processo produttivo è la tecnica di conservazione detta 
"curatura"( detta anche "novena") che consiste nella immersione delle castagne per alcuni 
giorni in acqua a temperatura ambiente. Asciugatura dei frutti, posti in strati sottili (non 
superiori a 15 cm), su pavimenti puliti e porosi, mediante frequenti paleggiamenti 
("trapalature").
I materiali utilizzati nella tradizione locale sono mezzi meccanici per la raccolta; cilindri di 
lamiera forata per la calibratura; pale di legno per la "trapalatura", tini di legno per la 
"curatura". Con il castagno si producevano anche i vasi vinari, tini e botti. L’Università della 
Tuscia, insieme ad alcune aziende italiane, sta sperimentando la possibilità di utilizzare 
questo materiale riscoprendo e soprattutto valorizzando, riproponendone l’antica 
lavorazione. 

2. Caprarola 

Avvicinandosi da Roma alla volta dei Monti Cimini s’incontra la cittadina di 
Caprarola meta straordinaria sia per la presenza dei siti preistorici e archeologici posti sulle 
pendici interne del cratere, che per l'urbanistica geniale  del Il Palazzo Farnese: Questa 
grandiosa opera fu realizzata in soli 27 anni.
Il primo progetto, voluto dal card. Alessandro Farnsese (il vecchio), fu affidato ad uno dei 
più importanti architetti dell'epoca, Antonio Sangallo. Nel 1530 iniziarono i lavori ma già nel 
1534 vennero sospesi a seguito dell'investitura pontificia del card. Alessandro Farnese a papa 
Paolo III.

Qualche anno più tardi, il nipote di Paolo III, card. Alessandro il giovane, si ritirò a 
Caprarola per dimenticare l'uccisione del padre Pier Luigi (duca di Castro), nel palazzo di 
Piacenza, e le vicissitudini familiari
Alessandro Farnese s'innamoro subito di Caprarola essendo un luogo strategico 
geograficamente ma anche per l'aria così salubre che vi si respirava. Pensò quindi di 
riprendere il sogno di suo nonno Paolo III.
Fu così che nel 1559 su disegno di Jacopo Barozzi detto il Vignola, iniziarono i lavori 
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dell'opera più insigne dei Farnese, più grande e fastosa anche di Palazzo Farnese di Roma. 
Vi lavorarono i pittori più importanti, gli architetti più illustri, il meglio del meglio che a quei 
tempi si potesse avere nello studio di una grande pianificazione urbanistica che vide, 
appunto, non solo la realizzazione del Palazzo ma anche la ricostruzione del nucleo urbano 
che rigorosamente doveva essere adattato alla mole ed al pregio del Palazzo.
Così oggi possiamo apprezzare la complessa struttura architettonica, i mirabili affreschi persi 
tra le false immagini di porte, finestre, tende, marmi e statue in un susseguirsi di giochi visivi 
al punto da confondere il visitatore, ma anche le meraviglie che si scoprono dall'alto.
Fu costruito in pianta pentagonale, su una base che doveva ospitare più una fortezza che una 
villa, circondato da un profondo fossato in cui oggi si riconoscono i grandi bastioni angolari 
appositamente lasciati come a dimostrare la grande potenza militare dei Farnese.
Gli spazi vennero concepiti secondo criteri ed esigenze ben precise, tra cui la divisione degli 
ambienti in due zone: quella estiva a nord, e quella invernale ad ovest. Gli Interrati aprivano 
il passaggio alle carrozze. In questa zona erano disposte anche le cucine, i magazzini ed i 
servizi necessari alla servitù.

Il Piano Rialzato
Al di sopra dell'interrato si trova il Piano Rialzato, detto dei Prelati, a cui si accede 

dalla scala interna o da quella esterna, sopra all'ingresso degli interrati. Già in questo piano si 
trovano le stanze affrescate da Taddeo Zuccari, come le Stanze delle Stagioni che narrano 
negli affreschi i fatti di Giove, le cui prospettive, ideate dal Vignola, dilatano gli spazi in una 
visione irreale.
La Stanza delle Guardie, invece, venne affrescata da Federico Zuccari dopo la morte del 
fratello. Attraverso questi ambienti si raggiunge lo straordinario cortile progettato dal 
Vignola in forma circolare, composto da due caratteristici porticati sovrapposti le cui Volte 
vennero magistralmente affrescati da Antonio Tempesta, come pure le pareti della scala 
elicoidale interna. Questa originale interpretazione usciva dalle regole dell'epoca, poiché la 
scala per raggiungere i piani superiori, che solitamente veniva costruita nel cortile, fu 
ricavata internamente e rappresentò tutto l'estro del Vignola, tanto che venne chiamata Scala 
Regia.
Una superba scala che ruota su trenta colonne di peperino attraverso la quale il Cardinale 
poteva raggiungere le camere da letto anche a cavallo. 
Sopra al piano rialzato venne costruito il Piano Nobile, diviso in due appartamenti: quello 
dell'estate e quello dell'inverno.
Una delle stanze più affascinanti è la stanza delle Carte Geografiche, o del Mappamondo, 
affrescata da Giovanni Antonio da Varese, probabilmente con la collaborazione di 
Raffaellino e De Vecchi, ma non è noto il nome del pittore che realizzò l'opera più 
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affascinante della stanza, ovvero l'originale rappresentazione dello Zodiaco nella volta del 
soffitto.
Il Vignola morì nel 1573 ed i lavori vennero terminati nel 1575 insieme al quarto e quinto 
piano riservati agli staffieri e ai cavalieri.

3. Il Lago di Vico
Il Lago di Vico si trova al centro del comprensorio dei Monti Cimini, costituito da un 

insieme di rilievi montuosi di origine vulcanica. Il complesso eruttivo dei Cimini è composto 
da due distinti apparati vulcanici: il M. Cimino, più antico, e Vico, più recente, che ospita nel 
suo cratere l'omonimo Lago di Vico. E’ un lago limpido dalle acque pulite su cui si 
specchiano il Monte Fogliano e il Monte Venere, un territorio che la storia vuole originato da 
una vivace attività vulcanica ma che la leggenda fa risalire alla clava di Ercole, uno spazio 
ristretto dove sono concentrate situazioni ecologiche completamente diverse tra loro. Al 
Lago di Vico, circondato dal canneto e popolato da una ricchissima avifauna acquatica, si 
alternano ora zone paludose ora prati e coltivazioni a nocciolo; più in alto boschi di castagni, 
querce e una faggeta "depressa" ospitano un numero incredibile di uccelli del bosco e di 
mammiferi. Con una superficie di di circa 12 Kmq ed un perimetro di 18,8 Km il Lago di 
Vico è il terzo lago del Lazio per grandezza, anche se rispetto alla sua estensione non è molto 
profondo, arriva infatti ai 50 m. di profondità massima mentre quella media è di circa 20. Un 
buon sistema di strade consente il periplo del Lago di Vico,così come pure la percorrenza di 
sentieri naturalistici, godendo sempre di stupendi panorami anche perchè il Lago di Vico è 
una Riserva Naturale di eccezionale importanza.

4. La cittadina di Corchiano

Tuttora ignoto è il nome antico della città, che si è voluto identificare con la 
Fescennium di cui parlano le fonti letterarie antiche, la cui fama era legata alla creazione dei 
“fescennium”, la caratteristica espressione di poesia popolare che sarebbe alla base della 
satira romana.

Sebbene le testimonianze archeologiche non consentano di confermare tale 
identificazione, è indubbio che il sito di Corchiano ha rivestito, nell'antichità, un ruolo 
strategico nel quadro dell'agro falisco, grazie alla posizione particolarmente avanzata e adatta 
al controllo della via di transito che aggirava i monti Cimini.
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Da Visitare: Il Monumento Naturale di Pian Sant’Angelo
Per gli amanti della natura e dell’archeologia la visita all’ Oasi del WWF di Pian 

Sant’Angelo è caldamente raccomandata. L’oasi e ricca di corsi d’acqua, è costituita per 2/3 
da territorio agricolo e per 1/3 da boschi, fortemente rilevanti dal punto di vista naturalistico 
per le Forre, profondi canyon naturali tipici del paesaggio Etrusco; le testimonianze 
archeologiche risalenti al Paleolitico superiore finale delle “cavernette Falische”. E’ 
Possibile ammirare all’interno dell’Oasi, anche i monumentali resti dell’acquedotto Falisco 
detto “Ponte del Ponte” e le magnifiche Tombe Rupestri alcuni della quali di particolare 
pregio.

5. La cittadina di Vignanello

Vignanello sorge sulle pendici collinari che dal Cimino scendono verso la valle del 
Tevere. L’abitato originario si è sviluppato su di un lungo colle disteso da oriente a 
occidente, delimitato da due vallate in cui scorrono modesti corsi d’acqua. 

Castello Ruspoli

La primitiva rocca di Vignanello fu edificata, secondo la tradizione, dai monaci 
benedettini che governarono il feudo dalla metà del IX secolo all’inizio dell’XI. 
Nei secoli successivi essa subì vari attacchi a causa delle aspre contese tra i vari signori che 
si alternarono al dominio del borgo; ricordiamo ad esempio la distruzione avvenuta nel 1228 
ad opera dei Viterbesi. 
La forma attuale del castello è dovuta alla ricostruzione, forse su progetto di Antonio da 
Sangallo il Giovane, avvenuta tra il 1531 e il 1538 e voluta da Beatrice Farnese e dal genero 
Sforza Marescotti.
La rocca medievale si trasformò così nel maestoso castello in pietra grigia che oggi vediamo.
La sua imponente mole, circondata da un profondo fossato, serrata da quattro bastioni 
angolari e coronata dalla merlatura ghibellina, domina il panorama del borgo 
contrapponendosi al volume solenne della chiesa di santa Maria della Presentazione. 

Giardino storico

Nel 1611 Ottavia Orsini, figlia di Giulia Farnese, decise di realizzare un giardino 
sulla dorsale del promontorio ad est del palazzo, articolato in varie parti: il Giardino di 
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verdura, il Giardinetto segreto, posto ad un livello più basso, il Barchetto e il Barco posti sul 
lato sud del palazzo e usati per le battute di caccia.

La DOC Vignanello. Il disciplinare:

Zona di produzione: i comuni di Vignanello Vasanello, Bassano in Teverina, 
Corchiano, Soriano, Fabrica di Roma in provincia di Viterbo

Vitigni: Bianco: da uve Trebbiano giallo e/o Trebbiano toscano per almeno il 60-70%, 
Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Chianti per il 20-40% e da altri vitigni a bacca 
bianca ammessi per la provincia di Viterbo per un massimo del 10%. 

Greco: il vitigno omonimo per l’85% e altri vitigni a bacca bianca della zona per un 
massimo del 15%. 

Rosso e Rosato: uve Sangiovese per il 40-60%, Ciliegiolo per il 40-50% e di altri 
vitigni a bacca rossa della zona ma non oltre il 20%.

Gradazione alcolica minima: Bianco 10,5 gradi (Superiore 11,5 gradi). Greco 11,5 gradi. 
Rosato 11 gradi. Rosso 11 gradi (Riserva 12 gradi)

Tipologie: Bianco (anche Abboccato e Superiore) Rosso (anche Novello e Riserva), Rosato e 
Greco (anche Spumante e Abboccato)

Qualificazioni: Rosso Novello e Riserva (invecchiato almeno due anni)

Caratteristiche organolettiche: Bianco: colore paglierino piu' o meno intenso con leggeri 
riflessi verdognoli; profumo delicato, piu' o meno fruttato; sapore secco con leggero 
retrogusto amarognolo, abboccato, fine e delicato. Greco: colore paglierino piu' o meno 
intenso; profumo vinoso, gradevole, caratteristico; gusto asciutto, abboccato, di corpo e 
armonico con leggero retrogusto amarognolo. Rosato: colore rosato piu' o meno intenso con 
riflessi violacei; profumo vinoso e delicatamente fruttato; sapore secco, fresco e gradevole. 
Rosso: colore rubino da giovane, tendente al granato se invecchiato; profumo caratteristico e 
intenso; gusto asciutto, caldo e armonico.

6. La cittadina di Soriano nel Cimino
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Arrivando sia da Viterbo che da Roma Soriano si presenta come un grosso centro 
disteso sulla cima tondeggiante e sui fianchi di un'altura caratterizzato da due diverse forme 
di insediamento urbanistico; il piccolo borgo medievale, attorno al Castello fatto erigere da 
papa Nicolò III Orsini nel XIII secolo, e gli ampi quartieri rinascimentali che lo racchiudono. 
La parte più antica è costituita da piccole abitazioni e da vicoli di pendio che si affacciano su 
ampie distese di castagni.

Il Castello Orsini

E' l'edificio più rappresentativo del paese. Ha forma di parallelepipedo ed è composto 
dal palazzo propriamente detto, fatto costruire da Papa Nicolò III Orsini, da una torre 
rettangolare più antica e da alcuni fabbricati minori che uniscono le due costruzioni. L'intero 
complesso è circondato da un antemurale merlato.
All'interno del castello è conservato un prezioso altare in peperino, che precedentemente si 
trovava nella diruta chiesa della SS.ma Trinità del Cimino.
Intorno al castello sorge l'antico borgo medievale, ancora in ottimo stato, con stretti vicoli e 
vie intersecantesi nella irregolarità planimetrica..

Fonte Papacqua

La fonte di Papacqua, complesso di indubbio valore artistico,è alimentata da una 
sorgente che scaturisce in sito ed è articolata in gruppi più o meno vasti, in singole 
figurazioni e in decorazioni.
Il gruppo centrale, ampio e complesso, è costituito da figure di animali e satiri, di bambini e 
del Dio Pan, sovrastati da una grande donna con i piedi di capra. Ancora più suggestivo è il 
gruppo, di chiara origine biblica, rappresentante Mosè che, circondato da vari Ebrei, fa 
scaturire l'acqua da una roccia.
Di grande pregio sono le statue che rappresentano le quattro stagioni ed i numerosi 
mascheroncini con zampilli, che circondano semiperimetralmente il piazzale.

7. Viterbo – Il Capoluogo

Viterbo è definita da secoli la città dei Papi, in memoria del periodo in cui la sede 
papale fu appunto spostata in questa città che ancora porta i segni di quel fasto, pur avendo 
origini ancora più antiche. 
La "Città dei Papi", capoluogo di antica origine etrusca e di grandi tradizioni storiche, 
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conserva un assetto monumentale tra i più importanti del Lazio: aristocratici palazzi, 
monumenti ricchi di opere d'arte di spiccato interesse, suggestivi quartieri medievali, chiese e 
chiostri di varie epoche, torri slanciate ed eleganti fontane in peperino (la tipica pietra delle 
costruzioni viterbesi).
Il nucleo storico iniziò a svilupparsi verso l'anno 1000 intorno all'antica Castrum Viterbii 
sul Colle del Duomo e nel breve volgere di poco più di due secoli, raggiunse uno sviluppo 
talmente notevole da contendere alla vicina Roma l'onore e l'orgoglio della sede papale. E' 
cinta da alte mura medievali merlate e da massicce torri (costruite dal 1095 al 1268), ancora 
oggi pressoché intatte, con accesso da 8 porte. 
Quest'area raccoglie, in maniera sintetica, la storia di Viterbo dai primi insediamenti fino 
all'epoca attuale.

I Monumenti 

Abbracciato dalla città moderna, come legato alla sua storia ed al suo paesaggio dalla 
via Cassia, protetto ancora da forti mura vive il cuore di Viterbo. 
Un cuore di "pietra" in cui il segno dell'uomo ha continuato ad esprimersi fedele nel tempo 
alle antiche radici etrusche lasciando con l'opera di molti artisti messaggi unici nel tufo. 
Entrando da Porta Romana, S. Sisto segna al nono secolo l'inizio di uno dei racconti più 
vivi dell'architettura medioevale italiana. 
Architettura con incastonate sculture, come quelle lasciate da Arnolfo di Cambio e dai 
maestri marmorari romani, liberata nello spazio da affreschi, come quelli in S. Giovanni in 
Zoccoli degli allievi di Matteo Giovannetti o nella Sala Regia di Baldassarre Croce, o 
impreziosita da dipinti come La Pietà di Sebastiano del Piombo ora nel Museo Civico. 
E' quello di Viterbo un racconto che si legge percorrendo le vie del centro storico della 
"Città dei Papi". Accade così che scendendo verso la piazza Fontana Grande, attratti dallo 
stelo gotico che sovrasta il catino della bella fontana, si è poi attirati dal prospetto 
seicentesco dell'ex Chiesa degli Scalzi e poi, ancora seguendo il racconto che si snoda sui 
muri, si giunge nella Piazza del Plebiscito a cui fa da sfondo l'architettura quattrocentesca 
Palazzo Comunale e di quello del Potestà e poco oltre il Ponte del Duomo, quella del 
palazzo Farnese, posto lì quasi a preparare scenograficamente l'affascinante vista della 
piazza della cattedrale chiusa da una partitura di musicalità architettoniche composte di note 
per voci gotiche scritte sulla filigrana. 
E' dopo aver ascoltato questo concerto, con il pensiero rivolto ad Avignone, che più forte si 
fa la suggestione di essere indietro di seicento o settecento anni, quando si penetra nel centro 
del quartiere di S. Pellegrino. 
Qui il tempo sembra essere stato per incanto fissato nei giochi d'ombra e sui volumi di 
antiche geometrie descrittive di leggi di non più consuete tecniche costruttive. 
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Qui il tempo ha steso la sua patina, che ricorda l'odore acre dei fumi di mille anni, rendendo 
severo il carattere di queste costruzioni dal colore ferrigno che si aggrappa al blu del cielo 
prima che sia notte. 
Qui il racconto entra in osmosi con la fantasia e ciò che è storia diviene futuro.

Il Palazzo Dei Papi e il Conclave

Viterbo è stata la sede del papato per 24 anni, dal 1257 al 1281, e per questo si è 
meritata l’appellativo di Città dei Papi. 
La scelta di papa Alessandro IV di trasferire la Curia Romana a Viterbo, nel 1257, fu 
dettata da motivi di ordine politico e militare: era il tempo della crisi tra papato ed impero, 
delle lotte tra guelfi e ghibellini, a Roma era stato eletto senatore Brancaleone degli Andalò, 
che successe al guelfo Emmanuele di Madio, ed il clima per il papa era diventato 
estremamente ostile. 
La scelta del capoluogo della Tuscia come residenza dei papi testimonia del prestigio che la 
città aveva acquisito in quel tempo.
Dopo Alessandro IV scelsero di restare a Viterbo i papi Urbano IV, Gregorio X, Giovanni 
XXI, Niccolò III ed infine Martino IV, che volle trasferirsi ad Orvieto nel 1281. 
La residenza del Pontefice venne stabilita nel Palazzo vescovile che, per l’occasione, fu 
ampliato ed adeguato alla magnificenza e solennità richiesta ad una sede papale.
Il complesso, che rappresenta il simbolo della Viterbo Medioevale, è oggi conosciuto come 
Palazzo dei Papi ed ha subìto numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli. 
Il contrasto tra il lato settentrionale e quello esposto a mezzogiorno, sulla piazza San 
Lorenzo, è notevole: da una parte la struttura massiccia con potenti contrafforti che guardano 
il lato scosceso verso la valle di Faul, dall’altra un’elegante facciata merlata con finestre a 
bifora ed una deliziosa loggetta posta sulla destra della scala che, con i suoi archetti e la 
trabeazione di coronamento, è divenuto uno dei simboli della città.
Il palazzo tende ad identificarsi, per il visitatore, unicamente con la Loggia e l’adiacente sala 
del Conclave, che sono gli elementi più tardi (ma sicuramente più significativi) dell’intero 
complesso. Esso comprende una gran quantità di altri ambienti, non accessibili al pubblico, 
che hanno subìto profonde modifiche ed adattamenti in età rinascimentale e barocca in 
funzione dell’utilizzo del momento.
Ma veniamo al luogo cui è legato uno degli avvenimenti più importanti della storia viterbese, 
ovvero la Sala del conclave. Qui vennero eletti cinque papi: il 29 agosto 1261 Urbano IV; il 
1 settembre 1271 Gregorio X; il 17 settembre 1276 Giovanni XXI; il 25 novembre 1277 
Niccolò III; il 22 febbraio 1281 Martino IV. 
Il termine conclave, dal latino cum clave, è stato coniato proprio a Viterbo in occasione 
dell’elezione papale più lunga della storia, 33 mesi ed un giorno. Nel 1268 doveva eleggersi 
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il successore di Urbano IV ed i cardinali, divisi in due fazioni contrapposte, non riuscivano a 
mettersi d’accordo sulla scelta di un papa italiano o francese. Dopo alcuni mesi il potestà di 
Viterbo, Corrado di Alviano, sollecitò i prelati a prendere una decisione; ma in tutta risposta 
fu scomunicato. Il suo successore, Raniero Gatti, esponente di una delle più influenti 
famiglie della città passo alle maniere forti: chiuse le porte della città ed ordinò che i 
cardinali fossero portati all’interno del Palazzo Papale e fossero chiusi a chiave (da qui 
l’etimologia della parola conclave, dal latino cum clave). Alla ulteriore ostinazione dei 
cardinali i viterbesi risposero con un’azione clamorosa e questa volta decisiva: 
scoperchiarono il tetto del palazzo dei Papi ed i religiosi vennero esposti al sole ed alle 
intemperie, i vettovagliamenti vennero razionati e le cantine saccheggiate. Sul pavimento del 
palazzo ci sono ancora i buchi che servirono per piantare i bastoni delle tende utilizzate dai 
cardinali come riparo; un prelato, a causa delle disagiate condizioni di vita, rinunciò 
addirittura ai voti pur di uscire dalla sala del conclave. A quel punto, dopo breve tempo, il 
nuovo papa fu eletto col nome di Gregorio X e fu proprio lui – durante il II Concilio di 
Lione - a decretare la rigorosa chiusura dei cardinali come modalità irrinunciabile di validità 
dell’elezione papale per impedire i ritardi, i tentativi di influenza esterna e le corruzioni che 
in diversi casi si erano verificati.

- Le Vigne del Lazio -
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