L'insediamento rupestre di Vitozza - Sorano
Partenza

Parcheggio centro sportivo di S. Quirico

Lunghezza totale

3.8 km

Categoria

A piedi

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

54 m

Dislivello in discesa

54 m

Quota massima

482 m

Difficoltà a piedi

Facile

Strade sterrate e carrareccie 34 %
Mulattiere e sentieri
Segnaletica

66 %
Presente

Periodo consigliato

Tutto l'anno

Descrizione
Un facile itinerario all'interno del complesso rupestre di Vitozza, alla scoperta delle 180 grotte che furono
abitate dal XII al XVIII secolo.
Il percorso, guidato da pannelli esplicativi, fa parte del Parco Archeologico "La città del Tufo".

Profilo altimetrico

Rif.

km parziali km totali Descrizione
0.0

0.0 Dal parcheggio in prossimità del campo sportivo imbocchiamo la
strada sterrata che conduce all'insediamento rupestre di Vitozza

Rif.

km parziali km totali Descrizione
0.2

0.2 proseguiamo sempre dritto seguendo la segnaletica

0.0

0.2 al bivio a T teniamo la sinistra seguendo i segnavia

0.1

0.3 al termine di una piccola discesa proseguiamo dritto luinga la strada
sterrata

0.3

0.6 superiamo un cancelletto ed entriamo nell'area archeologica superando
una prima zona di insediamenti rupestri

0.6

1.2 arrivati alla foresteria teniamo la sinistra, a destra troviamo una fonte
di acqua potabile

0.1

1.3 subito dopo proseguiamo la visita imboccando il sentiero in piano

0.6

1.8 dopo un secondo nucleo di grotte superiamo un sentiero che scenda a
sinistra e proseguiamo sul sentiero principale

0.1

1.9 al bivio nei pressi del II Castello svoltiamo a sinistra per visitare i
Colombari e, ritornati sui nostri passi, saliamo al II Castello

0.0

1.9 dopo il II Castello proseguiamo sulla sommità del poggio tufaceo verso
la Chiesaccia

0.3

2.2 attraversiamo il vasto pianoro fino alla Chiesaccia alle spalle della
quale troviamo il sentiero che conduce all'uscita

0.3

2.5 arriviamo al I Castello, dopo la visita proseguiamo sul sentiero in
discesa che porta alla foresteria

0.1

2.5 al bivio ci dirigiamo verso la vicina foresteria

0.1

2.6 arrivati alla foresteria percorriamo il percorso dell'andata a ritroso

0.6

3.1 usciamo dall'area archeologica ritornando sui nostri passi

0.3

3.5 al bivio a Y teniamo la sinistra sulla ripida salita

0.1

3.6 arrivati in prossimità di una cascina svoltiamo a destra

0.0

3.6 giunti in prossimità del campo sportivo proseguiamo dritto sulla strada
bianca fino al parcheggio

0.2

3.8 fine

2

© OpenStreetMap Contributors

Mappa d'insieme

3

