Club Alpino Italiano – Sezione di Rieti
Fondata 1933

Anello da Pitigliano a Sovana per
Vie Cave e Necropoli etrusche

24 settembre 2022
in collaborazione con

Categoria: E
Mezzo di trasporto: auto proprie
Difficoltà: lunghezza 16,5 km – dislivello ↑↓370 m; durata 5:30 ore c.a. (al netto soste)
L’escursione ci porta ad ammirare, con un itinerario ad anello, la bellezza delle “Vie Cave” etrusco
– romane, opere ancora poco conosciute presenti in maremma nella zona delle Colline del Tufo tra
Pitigliano, Sorano e Sovana.
Le “Vie degli Inferi” divenute poi “Cave” o “Tagliate” etrusco – romane sono profondi canali ricavati
Incidendo fortemente la roccia vulcanica. Considerate uniche al mondo e non più misteriose
traggono origine da un percorso sacro, lungo il quale si ammirano ipogei funebri di rara bellezza. Il
silenzio che accompagna il cammino è impreziosito da un microclima particolare, adatto alla crescita
spontanea di varietà floreali.

programma
9:00 – ritrovo a Viterbo parcheggio Centro Commerciale “Globo” strada S. Lazzaro (uscita
Viterbo Nord SS675) con i partecipanti associazione G.A.I.A. a.s.d. e proseguimento in
auto per Pitigliano;
10:00 – arrivo a Pitigliano, parcheggio auto e inizio escursione;
12:30 – arrivo a Sovana e pausa per pranzo al sacco;
13:30 – partenza da Sovana e rientro, con percorso ad anello, a Pitigliano;
16:00 – arrivo a Pitigliano e termine escursione.
Equipaggiamento obbligatorio: scarponi a caviglia alta, bastoncini telescopici, giacca a vento, indumenti
antipioggia, occhiali da sole, acqua (almeno 1,0 lt), pranzo al sacco, ricambio completo.

Referenti: Ilo Berni 3488861919 – Antonio Di Grottole 3473459355
Prenotazione per l’escursione entro venerdì 23 settembre 2022 ore 19:00
NOTE: I Direttori di escursione si riservano di variare l’attività in relazione alle condizioni meteo, nonché di
valutare la preparazione e l’attrezzatura dei partecipanti. Vi preghiamo di informarvi previo contatto telefonico
esclusivamente con loro. L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento 2022 e ai non soci
previa copertura assicurativa giornaliera (€ 7,50) da sottoscrivere in Sezione entro venerdì 23 settembre
2022 ore 19:00.
OBBLIGATORIO portare mascherina e gel disinfettante. Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa.
Mantieni nei contatti sociali una distanza di almeno un metro, durante la marcia mantieni la distanza di 2 metri.
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Evitare l'uso
promiscuo di bottiglie e bicchieri, scambi di attrezzature, oggetti, cibi e bevande.
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