Il Parco Archeologico del Lago dell'Accesa
Partenza

Località La Pesta, Massa Marittima

Lunghezza totale

2.8 km

Categoria

A piedi

Tempo di percorrenza a piedi 00:50 (hh:min)
Dislivello in salita

86 m

Dislivello in discesa

86 m

Quota massima

224 m

Difficoltà a piedi

Facile

Strade sterrate e carrareccie 45 %
Mulattiere e sentieri
Segnaletica

Periodo consigliato

55 %
Presente

Tutto l'anno

Descrizione
Il Parco, che si estende sulle rive orientali del lago dell'Accesa, è stato istituito nel giugno del 2001 in una
zona di grande interesse naturalistico.
Il percorso archeologico si svolge lungo sentieri attrezzati, dotati di numerosi pannelli esplicativi.
L'itinerario qui proposto è solo uno dei tanti possibili, esistendo una fitta rete di sentieri che collegano un
sito all'altro. Seguendo questo itinerario ad anello si visitano tutte le aree segnalate passando nell'ordine
dai Quartieri A, B, D e C.

Profilo altimetrico

Rif.

km parziali

km Descrizione
totali

0.0

0.0 da località La Pesta, in prossimità del parcheggio del ristorante La
Cingallina imbocchiamo il sentiero che entra nella zona archeologica
verso il vicino ponticello

0.1

0.1 subito dopo il ponticello seguiamo a destra il largo sentiero

0.3

0.4 imbocchiamo il largo sentiero che risale il versante del poggio

0.1

0.5 arriviamo al Quartiere A che attraversiamo tenendo la destra

0.1

0.6 al termine della radura imbocchiamo a destra un sentiero che entra nel
bosco

0.2

0.8 percorriamo una salita con i gradini in terra battuta fino al Quartiere B
che attraversiamo proseguendo dritto

0.1

0.9 proseguiamo fino al termine della radura

0.0

0.9 e imbocchiamo il sentiero che porta alle tombe 3, 4, 5, e 6

0.2

1.1 in corrispondenza della Tomba 6 troviamo un sentiero che riporta verso i
quartieri B e D

0.2

1.2 dal Quartiere B scendiamo verso il Quartiere D

0.1

1.3 al termine della discesa al bivio a T svoltiamo a destra sulla carrozzabile

0.3

1.6 imbocchiamo il sentiero che conduce alle tombe 16, 21 e 12

0.1

1.7 superate le Tombe 12 e 12b proseguiamo in discesa per proseguire la
visita

0.0

1.8 alla radura, in corrispondenza di un gabbiotto in metallo, imbocchiamo il
sentiero più evidente in salita verso il Quartiere D

0.1

1.8 proseguiamo sulla carrozzabile per visitare il vicino Quartiere D

0.1

1.9 visitato il Quartiere D proseguiamo in discesa costeggiando la base della
collina

0.4

2.3 arriviamo all'area di sosta e, dopo aver visitato il vicino Quartiere C,
proseguiamo lungo la carrozzabile che porta a La Pesta

0.5

2.8 fine
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