
 

A.S.D. PASSI NEL SUONO 
 

NELLE TERRE 
ETRUSCHE:  

LE VIE CAVE 
PITIGLIANO, SORANO, SOVANA E LE TERME DI 
SATURNIA 

23-27 APRILE 2022 
 

 
 
 

Le Vie Cave sono una creazione ancora poco conosciuta degli Etruschi. 
Questi affascinanti percorsi viari scavati a cielo aperto nelle colline di tufo non hanno 

raffronti in altre civiltà del mondo antico. Le Vie Cave di Sorano e Sovana conducono il 
visitatore alla scoperta delle necropoli etrusche. Camminare tra pareti di tufo alte anche 

più di venti metri, è un’emozione impossibile da descrivere. 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA: 
 
1° GIORNO: Sorano, Via Cava di San Rocco. Arrivo e sistemazione in struttura 
di accoglienza. Ritrovo con la Guida locale e spostamento in bus verso il 
punto di partenza della suggestiva Via Cava di San Rocco. Attraversato il 
fiume risaliremo verso Sorano entrando dalla maestosa Porta dei Merli per la 
visita del paese e della spettacolare piazza rialzata dalla quale si gode una 
vista a 360 gradi sul paesaggio circostante. Percorso facile 2 Km circa dislivello 
86 m su fondo potenzialmente scivoloso + trekking urbano. Rientro in struttura 
per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO: Trekking nelle Vie Cave di S.Maria, Fratenuti, S. Giuseppe e 
poggio Cani. Lunghezza: circa Km 10 in un percorso a stella per vedere le parti 
più suggestive delle più famose Vie Cave di Pitigliano. Difficoltà media in base 
alle condizioni climatiche (possibile fondo scivoloso per il microclima delle Vie 
Cave). Obbligatori bastoncini e scarponi da Trekking. Pranzo al sacco e rientro 
in paese per la visita del paese. Nel pomeriggio spostamento in bus verso il 
sito rupestre della città di Vitozza, dove visiteremo antichissime abitazioni 
scavate nel tufo oggi nascoste da una folta vegetazione. 
 
3° GIORNO: Anello tra Pitigliano e Sovana, un percorso che ci porterà a 
scoprire la natura dell'altopiano tufaceo che si innalza tra le valli boscose 
conducendoci a Sovana dove, se i siti archeologici saranno aperti, visiteremo 
le Tombe della Sirena e Ildebranda. Sulla strada del rientro verso Pitigliano, 
attraverseremo il suggestivo e minuscolo borgo di Sovana per immergerci poi 
nuovamente nel bosco e raggiungere il punto di partenza tra boschi e vigneti. 
Percorso misto di ca 15 km con tratti su asfalto, strade vicinali, bosco, vie cave. 
Difficoltà media con dislivello 415 m, saliscendi continuo con salite di varia 
pendenza. 
 

. 

INFORMAZIONI 

NR.MAX PERSONE 16 - Percorsi media difficoltà. 

Quota viaggio: Il prezzo include il bus privato al seguito per i 5 giorni, l’alloggio in mezza pensione 
presso agriturismo , guida locale ed accompagnamento in tutte le giornate del viaggio. Non 
include: i pranzi al sacco. Costo 550 euro. 

 
Prenotazioni a passinelmondo@gmail.com  
 

 



4° GIORNO: Percorso tra Montemerano e Saturnia con bagno alle Terme 
libere alle cascatelle del Molino. Sola andata in un percorso di circa 10 Km 
che ci porterà a scendere dal romantico borgo di Montemerano fino al 
torrente stella, dove guaderemo per raggiungere poi, in una salita dagli 
splendidi scorci sul paesaggio circostante, il borgo di Saturnia, antica città 
etrusca e fine della Via Clodia. Dopo il pranzo al sacco e una breve visita del 
paese, scenderemo al parco termale delle cascatelle attraversando la 
famosa Porta Romana etrusca. Pomeriggio di relax alle terme libere e rientro 
in struttura. 
 
5° GIORNO: Trekking urbano a Pitigliano e visita della Sinagoga. Tempo libero 
per la visita del paese e per acquisti prima della partenza. 
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