
 

 

 

Associazione Nuovo Eco 88 Escursionismo 
Ci ritroviamo tutti i giovedì dalle ore 21.30 alle ore 23.00 

all’Associazione “Rondinella del Torrino” Lungarno Soderini n. 2 – Firenze 

 

SULLE ORME DEGLI ANTICHI ETRUSCHI 

(Sorano - Pitigliano)  
 

SABATO 8 - DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 
 

PROGRAMMA 
 

SABATO 8 Ottobre 

Ritrovo: ore 7.15 a Villa Costanza; 

Partenza: ore 7.30 ; 

Percorso in pullman: Firenze, Siena, imbocchiamo la Cassia, superiamo Buonconvento, San 

Quirico d’Orcia e prima di Ponte del Rigo prendiamo a destra per “La Sforzesca” Montorio, 

San Quirico (di Sorano) dove posteggeremo e faremo colazione. 

Arrivo a San Quirico di Sorano: ore 10.00 circa; 

Inizio escursione: ore 10.30 circa; 

Escursione: San Quirico, Vitozza, Sorano; San Rocco. 

Fine escursione: ore 16,30 circa; 

Visita al paese di Sorano 

Caratteristiche dell’escursione: percorso facile; 

Cena e pernottamento a Pitigliano 

DOMENICA 9 Ottobre 

Colazione ore 8.00 

Inizio escursione ore 9.30 

Percorso a piedi: Piticgliano Sovana per le vie cave e la tomba Ildebranda con breve visita 

sia a Pitigliano che a Sovana 

Caratteristiche dell’escursione: percorso medio-facile; 

Fine escursione ore 16.30/17.00 

Arrivo a Firenze: ore 20,00/20,30 circa; 

Attrezzatura consigliata: Scarponi, ed abbigliamento adeguato, indumenti contro eventuale 

pioggia e/o freddo, cambio completo di vestiario da lasciare in pullman, pranzo sempre a 

sacco. 

 

DESCRIZIONE ESCURSIONI 

 

SAN QUIRICO DI SORANO - VITOZZA - SORANO 

 

Vitozza è una città rupestre nella valle del Fiora situata su un ampio pianoro tufaceo e 

costituisce la più vasta ed affascinante città rupestre del Centro Italia. 

Oltre 200 grotte, attorno ai due Castelli Aldobrandeschi, dalla fine dell'XI sec. sono state 

usate come abitazioni e stalle, costituendo un vero e proprio insediamento urbano. 



L'escursione inizierà a San Quirico di Sorano da cui si prenderà la carrareccia che ci porterà 

alla "città rupestre" di Vitozza 

Durante il percorso si incontreranno i ruderi delle fortificazioni, della chiesa (la "Chiesaccia") 

e di altri edifici in muratura., resti di qualche tomba a camera etrusca e colombari. 

Superata Vitozza, ci aspetta un bel tratto in discesa immerso nell’ombra del bosco fino al 

fiume del Lente che ci scorre parallelo e alternando i tratti in piano con leggere salite e discese 

per giungere ai piedi di Sorano. Qui si entra nella via Cava di San Rocco, quella più bella e 

affascinante delle vie cave della zona per giungere all’omonima chiesetta. Lì vicino vi è un 

magnifico belvedere su Sorano. Chi è stanco può aspettare il pullman qui. 

Infine ripercorreremo la via cava di San Rocco fino al fiume Lente per risalire a Sorano dove 

potremo visitare il paese per poi prendere il pullman e tornare in albergo. 

 

Lunghezza circa km 12/13 

Dislivello positivo circa m. 270 

Dislivello negativo: circo m. 436 

Altitudine massima: m 532 

Altitudine minima: m 351 

Difficoltà medio facile salvo se il terreno è umido quindi un po’scivoloso. 

 

PITIGLIANO-SOVANA TOMBA ILDEBRANDA PER VIE CAVE 

 

Si parte dal centro storico di Pitigliano direzione Sovana.si scende fino al ponte sul fiume 

Lente, prima del fiume si prende un sentiero sulla sinistra e si prosegue per un pezzetto, si 

passa un torrente passando sopra dei sassi, si entra nella meravigliosa via cava dei Fratenuti, 

con pareti alte 20 metri. Si ritorna indietro e si attraversa il ponte con un passaggio accanto 

al guardrail. Entriamo nella via cava di San Giuseppe, all’imbocco troveremo una bella 

edicola a metà della via c'è una bella edicola, si prosegue fino alla fonte dell'olmo. 

Dopo due km di asfalto con pochissimo traffico, si prende a sinistra uno sterrato che porta al 

borgo di Sovana; arrivati quasi al paese, prendiamo il sentiero di destra, si scende una breve 

scalinata e subito dopo si imbocca la via cava del Folonia che conduce alle "Tombe a dado di 

Folonia". 

Tornando indietro si raggiunge il centro del paese con la sua Rocca Aldobrandesca, (chi è 

stanco può fermarsi a Sovana) si percorre per tutta la lunghezza il paese di Sovana, fino al 

Duomo e poi ancora più avanti, fino a raggiungere il cimitero. 

Da qui una scalinata ci porta alla strada asfaltata che va verso la necropoli (S.P. 22 San 

Martino-Sovana). Si percorre una galleria e un altro breve tratto di strada asfaltata, fino ad 

arrivare alla Chiesa di San Sebastiano. 

Da qui parte un sentiero (perfettamente manutenuto e con un'area picnic) che conduce alla 

via cava di San Sebastiano e alla Tomba della Sirena. 

La via cava di San Sebastiano è molto suggestiva perché è stretta e con pareti molto alte. Alla 

fine della via cava di San Sebastiano, tramite una scala in ferro, è possibile salire sulla 

sommità della via cava e visitare un romitorio, denominato "Oratorio rupestre". 

L'accesso a quest'area, denominata "Itinerario San Sebastiano", è libera, non c'è bisogno di 

pagare nessun biglietto. 

Dalla Chiesa di San Sebastiano parte un percorso pedonale protetto di circa 200 metri che ci 

conduce alla Necropoli principale. 

Per accedere a quest'area si paga il biglietto di € 5,00. 

Qui visiteremo la Tomba Ildebranda, la Tomba dei Demoni Alati, la Tomba Pola e le vie cave 

di Poggio Prisca e il Cavone (la via Cava del Cavone è al di fuori del parco archeologico e 

non necessita del biglietto). 



Il Cavone è la via cava più imponente, molto larga con pareti molto alte. 

Qui riprenderemo il pullman che ci riporterà a Pitigliano 

 

Lunghezza circa km 16 

Dislivello positivo circa m. 450 

Dislivello negativo: circo m. 450 

Altitudine massima: m 363 

Altitudine minima: m 168 

Difficoltà medio facile salvo se il terreno è umido quindi un po’scivoloso. 

 

COSTO PERNOTTAMENTO 

 

Quote in camera doppia STANDARD: € 132 p.p. 

Suppl. camera DUS € 25 p.p. 

 

La quota comprende: 

- Bus GT  al seguito del gruppo per tutto il tour; 

- nr. 1 pernottamento in camera doppia standard (o singola) con servizi privati, trattamento 

di mezza pensione (cena comprensiva di: primo/secondo con contorno/dolce della 

casa/bevande (1/4 vino + 1/2 min.). Assicurazione medico-bagaglio. 

- La quota non comprende: pranzi, tassa di soggiorno pari a € 1.00 p.p. a notte. 


