Il Parco Archeologico "Città del Tufo" - Sovana
Partenza

Parcheggio area archeologica, Sovana

Lunghezza totale

3.9 km

Categoria

A piedi

Tempo di percorrenza a piedi 01:10 (hh:min)
Dislivello in salita

129 m

Dislivello in discesa

129 m

Quota massima

283 m

Difficoltà a piedi

Facile

Pavimentato

5%

Strade sterrate e carrareccie 44 %
Mulattiere e sentieri
Segnaletica

Periodo consigliato

51 %
Presente

Tutto l'anno

Descrizione
Il Parco Archeologico è stato inaugurato nel 1998 grazie ad una collaborazione tra il Comune di Sorano, la
Regione Toscana e la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana.
Il percorso, guidato da numerosi pannelli, oltre che permettere la visita alle tombe monumentali più belle
dell'intera area, si snoda in un ambiente naturale ricco di suggestioni.
Il parco si estende ben oltre le celebri tombe di Sovana, comprendendo il borgo stesso e gli insediamenti
rupestri di San Rocco a Sorano e di Vitozza a San Quirico.

Profilo altimetrico

Rif.

km parziali

km Descrizione
totali

0.0

0.0 dalla biglietteria del Parco Archeologico "La città del Tufo" iniziamo la
visita percorrendo "il Cavone"

0.5

0.5 ripercorriamo la strada scavata nel tufo verso la biglietteria

0.5

1.0 dalla biglietteria risaliamo il versante del Poggio

0.1

1.1 al bivio nei pressi dell'area di sosta proseguiamo la visita dirigendoci
verso la Tomba di Ildebranda

0.0

1.1 appena entrati nell'area recintata (chiusura ore 16.50) sulla destra
troviamo la Tomba di Ildebranda, proseguendo dritto la Tomba dei
Demoni Alati e Tomba Pola

0.3

1.4 dalla Tomba Pola ritorniamo sui nostri passi

0.3

1.7 usciamo dall'area recintata (chiusura ore 16.50)

0.0

1.7 in prossimità dell'area di sosta proseguiamo la visita imboccando il
sentiero verso la Tomba del Tifone

0.1

1.9 dalla Tomba del Tifone torniamo sui nostri passi

0.1

2.0 ritornati nei pressi dell'area di sosta proseguiamo la visita imboccando la
via Cava di Poggio Prisca

0.2

2.2 al termine della via Cava ritorniamo sui nostri passi

0.2

2.3 all'area di sosta attrezzata scendiamo verso la biglietteria

0.1

2.5 dalla biglietteria imbocchiamo la passerella in legno sul fosso Piccioiana

2

Rif.

km parziali

km Descrizione
totali

0.1

2.6 attraversato il parcheggio utilizziamo l'attraversamento pedonale per
raggiungere il sentiero pedonale

0.2

2.8 proseguiamo sulla strada sterrata seguendo le indicazioni e
attraversando il ponticello

0.1

2.8 all'area sosta proseguiamo verso la vicina chiesa

0.1

2.9 imbocchiamo la scalinata che porta alle necropoli

0.1

3.0 al termine della scalinata a destra troviamo la via Cava di S.Sebastiano a
sinistra il sentiero per la Tomba della Sirena

0.0

3.0 proseguiamo lungo il sentiero superando la Necropoli di Sopraripa

0.2

3.2 alle Tombe a semidado e alla Tomba della Sirena termina il percorso,
ritorniamo sui nostri passi

0.2

3.3 proseguiamo lungo il sentiero superando la Necropoli di Sopraripa

0.0

3.4 scendiamo per la scalinata che porta alla chiesa

0.1

3.5 proseguiamo verso la chiesa

0.1

3.5 superiamo la chiesa e attraversiamo il ponticello

0.1

3.6 arrivati alla strada asfaltata imbocchiamo il sentiero pedonale

0.2

3.8 utilizziamo l'attraversamento pedonale e, attraversato il parcheggio,
superiamo la passerella per raggiungere la biglietteria

0.1

3.9 fine
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