Gli itinerari dell'Accademia

DA PITIGLIANO A SOVANA
PER LE VIE CAVE
di Paolo Castellani

Fotografie di Paolo Castellani
e Giovanni Cortigiani

discesa tutto il centro storico di Pitigliano,
attraverso la Via Aldobrandeschi e quindi
la Via Porta di Sovana.
Attraversata la porta si prosegue su
una bella scalinata con il paese alle spalle,
prendendo quindi la via cava di Poggio Cani
che conduce fino al fondo valle del Fiume
Lente, che deve essere attraversato tramite
il ponte della strada provinciale.

Q

uesto itinerario da percorrere interamente
a piedi in qualunque periodo dell'anno, ma
con preferenza nelle belle giornate
primaverili o autunnali, parte dallo
scenografico centro storico di Pitigliano,
arroccato su un'alta rupe di tufo vulcanico
e giunge al piccolo,
s u g g e s t i vo p a e s e
medievale di Sovana.
Siamo nell'alta
Maremma toscana,
quasi al confine con il
Lazio, tra borghi
medievali, dolci
colline assolate e
spesso sprofondati tra
le meravigliose vie
cave degli Etruschi.
Inizialmente si
percorre in lieve
la spiaggia di BOURNEMOUTH

PITIGLIANO
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Pitigliano by night

Subito dopo il fiume si sale per uno
stretto sentiero in salita difficilmente visibile
sul lato sinistro della strada: siamo nella via
cava dell'Annunziata, una delle più
spettacolari, fortemente incassata nel tufo e
a tratti strettissima.
L'emozione è forte, soprattutto se si
pensa che gli Etruschi hanno
intagliato a mano queste vie sulla
roccia vulcanica tenera e friabile e
che percorrevano questi sentieri in
ripida salita con i carri, di cui a
tratti si riconoscono ancora le strette

rotaie incise nel tufo.
In cima alla collina sbuchiamo nel sole
proprio di fronte al poggio su cui appare
scenografico il profilo di campanili e di case
costruite a blocchi di tufo della vecchia
Pitigliano.

Le rotaie dei carri ETRUSCHI nel tufo
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Old harry rocks
LA VIA CAVA dell'annunziata

Percorriamo un
vasto altopiano tra bella
vegetazione e coloniche,
spesso trasformate in
agriturismo, fino ad
imboccare in discesa
un'altra via cava, quella
di Pian dei Conati, dal
cui imbocco ci appare in
lontananza la bella
visione del Duomo
romanico di Sovana.
Uscendo dalla via
cava si sale sul pianoro
d i S o va n a , c h e s i
raggiunge dopo una bella passeggiata di
un'altra mezz'ora, lascandoci sulla sinistra
il Duomo e arrivando improvvisamente
proprio ai piedi della scenografica Rocca
Aldobrandesca.
E' un itinerario facile, che possono

SOVANA

percorrere in circa 2 ore anche i bambini e
le persone meno allenate, che vi condurrà
in luoghi magici, sospesi tra la storia (gli
Etruschi e il medioevo sempre presenti) e la
natura (la spledinda e intatta campagna
maremmana).
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