Le Vie Cave tra Sovana e Pitigliano
Partenza

Sovana

Arrivo

Pitigliano

Lunghezza totale

5.0 km

Categoria

A piedi

Tempo di percorrenza a piedi 01:34 (hh:min)
Dislivello in salita

185 m

Dislivello in discesa

167 m

Quota massima

322 m

Difficoltà a piedi

Media

Pavimentato

38 %

Strade sterrate e carrareccie 22 %
Mulattiere e sentieri
Segnaletica

Periodo consigliato

40 %
Presente

Evitare i periodi successivi a forti piogge

Descrizione
Un itinerario nel cuore della Maremma, che unisce due delle aree archeologiche monumentali dell'Etruria:
Sovana, con il Parco Archeologico della "Città del Tufo", e le impressionanti vie Cave di Pitigliano.
Il percorso alterna i tratti ombrosi ed angusti delle antiche vie con gli spazi aperti degli altopiani, le vestigia
dell'antica civiltà etrusca con i piccoli gioielli architettonici delle due cittadine.
Lungo il tragitto si possono effettuare delle brevi deviazioni per visitare la Necropoli del Costone di Folonia a
Sovana e le vie Cave di San Giuseppe e di Fratenuti a Pitigliano.
Si raccomanda l'uso di scarponcini da trekking per l'impegnativa discesa finale nella valle del fiume Lente.

Profilo altimetrico

Rif.

km parziali km totali Descrizione
0.0

0.0 Dal centro di Sovana imbocchiamo la strada principale del paese in
discesa

0.2

0.2 in prossimità della Rocca proseguiamo dritto in discesa

0.1

0.3 allo stop imbocchiamo la strada a destra in ripida discesa

0.1

0.4 subito dopo il tornante troviamo l'accesso per la Necropoli di Folonia,
dopo la visita proseguiamo sulla strada asfaltata in discesa

0.8

1.2 in prossimità di una curva a gomito sulla destra proseguiamo dritto
sulla strada sterrata

0.1

1.3 subito dopo scendiamo a destra seguendo il piano stradale tufaceo

0.2

1.5 all'uscita della Via Cava seguiamo la traccia nel prato

0.0

1.6 subito dopo entriamo a destra nuovamente nel bosco attraversando un
ponte su un torrente e proseguendo nella Via Cava

0.2

1.7 guadiamo un torrente in corrispondenza di un ponte crollato e
proseguiamo sul lato opposto

0.1

1.9 al termine della Via Cava proseguiamo sul sentiero che esce dalla fitta
vegetazione

0.6

2.5 seguiamo la traccia principale che attraversa tutto l'altopiano e,
arrivati al podere Sassotondo, proseguiamo dritti sulla strada sterrata

0.9

3.4 svoltiamo a destra sulla strada asfaltata

0.1

3.4 al bivio subito dopo teniamo la destra

0.2

3.6 poco oltre troviamo a sinistra l'accesso alla Via Cava che scende a
Pitigliano

2

Rif.

km parziali km totali Descrizione
0.3

3.9 al termine della Via Cava, che presenta tratti molto stretti e scoscesi,
imbocchiamo a destra la strada asfaltata

0.1

4.0 prima del ponte sul Fiume Lente proseguiamo dritto in corrispondenza
di un'area di sosta

0.1

4.0 subito dopo proseguendo dritti si può visitare la Via Cava di San
Giuseppe, dopo la visita imbocchiamo il vecchio ponte sul fiume

0.1

4.2 al termine del ponte attraversiamo la strada provinciale e imbocchiamo
la Via Cava di Poggio Cani che sale a Pitigliano

0.4

4.6 incrociamo uno stradello più largo che imbocchiamoa sinistra in salita
verso Pitigliano ormai prossima

0.1

4.6 attraversiamo la strada sterrata ed imbocchiamo la scalinata che entra
in paese

0.1

4.8 al termine della scalinata in Piazza A. Becherini imbocchiamo a sinistra
Via Aldobrandeschi

0.1

4.8 davanti alla chiesa teniamo la sinistra in Via Generale Orsini ed
arriviamo in centro a Pitigliano davanti alla cattedrale

0.1

5.0 fine
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