
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

MAREMMA – AREA DEL TUFO E VIE CAVE
Sabato e Domenica 7 e 8 Aprile

Referente:  Casadei Rossi Luca  cell: 335/413718 mail: pupazinho@libero.it

Percorso escursionistico ai confini della Maremma Grosettana, l’Area del Tufo, territorio 
caratterizzato da suggestivi insediamenti rupestri, borghi e fortificazioni medievali, sorti 
nelle vicinanze di importanti centri abitati del periodo etrusco-romano.

Sabato: anello di circa 13km in 5 ore tranquille con 250 mt di dislivello positivo

Sorano ( https://it.wikipedia.org/wiki/Sorano ) è definita la Matera della Toscana, per 
la  sua particolare caratteristica  urbanistica  di  numerosi  edifici  rupestri  scavati  nel 
tufo,  che  ricordano  i  celebri  Sassi.  Il  territorio  comunale   si  estende  nella  parte 
orientale dell'area del Tufo. Il capoluogo comunale situato 379 metri s.l.m. su una rupe 
di tufo si trova al centro di un territorio che si sviluppa prevalentemente a quote 
collinari,  seppur  intervallato  da  conche  e  rilievi.  Sorano  nacque  come  antico 
possedimento della famiglia Aldobrandeschi, ma il territorio comunale era già abitato 
sin dal periodo etrusco, come dimostrano i  notevoli  ritrovamenti di insediamenti e 
necropoli  antiche.  Dopo  il  matrimonio  tra  Anastasia,  ultima  erede  degli 
Aldobrandeschi, e Romano Orsini nel 1293, il controllo di Sorano passò alla famiglia 
Orsini. Il centro seguì le vicissitudini storiche e politiche della vicina Pitigliano, dove 
era situata la residenza dei conti, e gli Orsini si impegnarono a potenziarlo fornendolo 
di fortificazioni efficaci, che resero Sorano un rifugio sicuro dagli attacchi nemici: più 
volte  infatti,  nel  corso  del  XV  secolo,  i  senesi  posero  la  fortezza  di  Sorano  sotto 
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assedio, riuscendo ad occuparla solamente nel 1417. Nel 1556, Sorano passò in mano ai 
Medici, che la inglobarono nel Granducato di Toscana assieme alla vicina Pitigliano.

Dalle ore 9.30 alle 17 circa 
faremo  visita  al  borgo  di 
Sorano  e  effettueremo  un 
giro  ad  anello  passando 
dalla  frazione  di  San 
Quirico,  lungo  il  percorso 
andremo alla scoperta della 
città perduta di Vitozza. 

L'antica  città  di  Vitozza 
sorse  in  epoca  medievale, 
quasi sicuramente alla fine 
dell'XI  secolo,  attorno  al 
castello  edificato  dalla 
famiglia Aldobrandeschi.

La  struttura  castellana venne costruita  nel  cuore di  un insediamento rupestre  che 
risultava  abitato,  molto  probabilmente,  già  in  epoca  etrusco-romana.  In  epoca 
medievale presentava un castello fortificato, almeno due rocche ed edifici di culto tra 
i quali una pieve e due chiese che sono decaduti assieme al resto dell'abitato, oltre al 
caratteristico  insediamento  rupestre  tutt'ora  esistente.  L'insediamento  rupestre  di 
Vitozza è sicuramente il più vasto e più importante dell'Italia centrale. Comprende 
oltre duecento grotte, che erano adibite ad abitazioni fin dall'epoca medievale, alcune 
delle quali erano ancora popolate nel Settecento quando i Lorena fecero il censimento 
degli abitanti della zona. ( https://it.wikipedia.org/wiki/Vitozza_(Sorano  )   )

Alle ore 17 ci rimettiamo in auto per i Bagni di San Filippo, arrivo ore 17.45 circa. Ci 
sistemiamo negli alloggi del Casale Dei Forni ( http://www.casaleiforni.com ) e messo 
il costume al volo andiamo in ammollo nel vicino Fosso Bianco...

è  un  torrente  immerso  nel  bosco  dove  confluiscono 
diverse sorgenti di acqua sulfurea ad una temperatura 
di oltre 40 gradi in un susseguirsi di “pozze”  dove è 
possibile  fare  il  bagno  tutto  l’anno  e  ammirare  le 
particolari  formazioni  calcaree  che  per  le  suggestive 
forme  hanno  ispirato  diversi  nomi  come  la  balena 
bianca (a lato) o il ghiacciaio (qui sotto).
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Dopo il meritato e prolungato “ammollo”, torniamo al casale distante circa 700mt, e 
ci prepariamo una bella e abbondante spaghettata! Dopo cena, per chi non ha sonno, 
se il cielo è clemente direi che un secondo bagno termale “digestivo” è d'obbligo!!! 
Quindi portate due costumi.

Domenica: escursione di circa 7km in 3 ore tranquille con 200 mt di dislivello positivo

Partenza ore 9  da Bagni San Filippo, già colazionati e con eventuale bis / tris termale 
all'alba per i più temerari, e arrivo a Pitigliano alle 10.

Pitigliano ( https://it.wikipedia.org/wiki/Pitigliano ) per il caratteristico centro storico è 
nota come la piccola Gerusalemme, per la storica presenza di una comunità ebraica, 
da sempre ben integrata nel contesto sociale che qui aveva la propria sinagoga. Il 
territorio comunale di Pitigliano si estende nella parte occidentale dell'area del Tufo. 
Arrivandovi  si  notano  le  caratteristiche  case  che  sporgono  da  un  grande  sperone 
assolutamente a strapiombo, la rupe di Pitigliano, circondata su tre lati da altrettanti 
burroni  pieni  di  grotte scavate nel  tufo.  Pitigliano era già  un luogo frequentato e 
abitato sin dai tempi degli etruschi, quando qui furono fondati numerosi insediamenti 
attestati dalla tarda età del Bronzo (XII-XI secolo a.C.). La prima notizia di Pitigliano 
appare in una bolla inviata da Papa Niccolò II al preposto della cattedrale di Sovana 
nel 1061, dove viene già indicato come luogo di competenza della famiglia dei conti 
Aldobrandeschi.  Nel  1293 il  matrimonio tra Anastasia  e Romano portò in dote agli 
Orsini la contea di Sovana, e la sede della contea fu trasferita proprio a Pitigliano. Gli 
Orsini  governarono  la  Contea  di  Pitigliano  per  secoli,  difendendole  dai  continui 
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tentativi di sottomissione da parte di Siena e Orvieto prima, e della Firenze medicea 
poi. Fu solo nel 1574 che Niccolò IV Orsini cedette la fortezza ai Medici e nel 1604 
Pitigliano fu annessa al granducato di Toscana, ceduta dal conte Gian Antonio Orsini 
per saldare i propri debiti. I Medici tuttavia si disinteressarono delle sorti della città, 
che cadde presto in declino, e soltanto nel 1737, anno in cui il granducato passò ai 
Lorena, Pitigliano conobbe una lenta ripresa economica e culturale.

Dalle  ore  10  alle  ore  15  circa 
visiteremo  il  borgo  di  Pitigliano,  ed 
effettueremo  un'escursione  alla 
scoperta delle Vie Cave... denominate 
anche  Cavoni,  costituiscono  una 
suggestiva rete viaria di epoca etrusca 
che  collega  vari  insediamenti  e 
necropoli  nell'area  compresa  tra 
Sovana,  Sorano  e  Pitigliano  appunto, 
sviluppandosi  prevalentemente  in 
trincea  tra  ripide  pareti  rocciose  di 
tufo, a tratti  alte oltre i  venti  metri: 
queste  caratteristiche  costituivano 
anche  un  efficace  sistema  di  difesa 
contro possibili invasori.

( https://it.wikipedia.org/wiki/Vie_Cave )

Ci spostiamo poi in auto al vicino borgo di 
Sovana, un giro ad ammirare il  paese ed 
eventuale  visita  all'annesso  Parco 
Archeologico  Del  Tufo  (ingresso  a 
pagamento tra 5 e 10 Eur da verficare in 
loco),  dove  oltre  alle  Vie  Cave  sono 
presenti  tombe  Etrusche  di  notevole 
importanza e pregio.

Sovana ( https://it.wikipedia.org/wiki/Sovana ) è conosciuta come importante centro 
etrusco, borgo medievale e rinascimentale, nonché sede episcopale. “Suana” era un 
centro etrusco, che dalla conquista di Vulci in poi (280 a.C.) subì un graduale processo 
di romanizzazione, culminato con la creazione del municipio con la concessione della 
cittadinanza romana agli italici. Nel V secolo è già documentata come sede vescovile. 
L'attuale  centro  storico  si  sviluppò  nel  corso  del  Medioevo  nelle  vicinanze  della 
preesistente necropoli etrusca, sotto il controllo della famiglia Aldobrandeschi, che vi 
fece edificare un castello  intorno all'anno mille.In epoca medievale divenne anche 
libero  comune  e  diede  i  natali  a  Ildebrando  di  Sovana,  divenuto  in  seguito  papa 
Gregorio VII; fu anche capitale dell'omonima contea. Alla fine del XIII secolo venne 
ereditata dagli Orsini seguendo il medesimo destino di Sorano e Pitigliano fino al XV 
secolo, epoca in cui il centro venne conquistato dai senesi. A metà del XVI secolo la 
definitiva caduta della Repubblica di Siena portò Sovana nelle mani dei Medici, che la 
inglobarono nel Granducato di Toscana. I Medici cercarono di ripopolare il borgo, in 
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stato di forte degrado dopo le epidemie di peste, con coloni provenienti dalla Grecia: 
il tentativo fu inutile, nel 1702 sono censite a Sovana solo ventiquattro persone. Anche 
sotto  i  Lorena,  nonostante  i  tentativi,  la  situazione  non  migliorò.  Spopolata  e 
abbandonata,  ha  ritrovato  nuova  vita  nel  corso  del  XX  secolo,  grazie  al  ricco 
patrimonio archeologico che la rende una frequentata meta turistica.

Partenza per il rientro a casa alle ore 18 circa, arrivo previso ore 22.

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del responsabile 
qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

Pranzo e  merende al  sacco,  cena  collettiva  autogestita  (faccio  la  spesa  io,  poi  si 
divide); pernotto in appartamento (comprensivo di lenzuola e teli bagno), costo 25 
Euro circa, dipende da quanti siamo, ci sono due locali da 4 posti ed uno da 8.

Quindi disponibilità complessiva dell'uscita 16 posti. Conferma obbligatoria entro il 
30 marzo, per poter bloccare la struttura, caparra 10 Eur a testa.   

Ritrovo al piazzale Cai alle 5.30, arrivo previsto a Sorano ore 9,30 compreso sosta 
colazione, trasferimento con auto proprie e totale delle spese di viaggio equamente 
divise tra i partecipanti.

A disposizione per altre informazioni, ciao a tutti. Luca

Per  i  NON  SOCI  assicurazione  obbligatoria  “massimali  combinazione  A e  soccorso 
alpino” pari a Euro 17,13 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i Martedì (21,00 – 
22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 
375 a Forlì.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione 
CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf

 


