
- Ore 07:45  partenza da Chiusi – -  Ore 09.15 Incontro con guida a Sovana 
   - 12 km;  

- Pranzo al sacco 
   - Livello: Medio  

Incontro con accompagnatore a Chiusi con i propri mezzi ore 07:45 .  Per chi preferisce ritrovo a Sovana ore 
09: 15 con la guida ambientale.  
Partendo da questo piccolo villaggio e dalla sua stupenda cattedrale ci avventuriamo in una serie di vie 
cave, strade scavate nel tufo dagli stessi etruschi, ma utilizzate come principale via di comunicazione fino 
alla seconda guerra mondiale. Il paesaggio cambia più volte, le vie cave sono come dei piccoli canyon 
artificiali che collegano le parti di fondovalle scavate dall’acqua con i sovrastanti altipiani di tufo dove si 
produce il famoso DOC bianco di Pitigliano e Sovana. Una sosta per il pranzo al sacco e si continua la nostra 
avventura attraversando una delle vie cave più suggestive “San Giuseppe”. Da qui ancora parte la Torciata, 
che nel giorno dedicato al Santo, porta le fiaccole in piazza a Pitigliano, un rito precristiano che si consuma 
dalla notte dei tempi. Pitigliano è un gioiello a se stante che vale tutto l’impegno dell’escursione… perdersi 
nelle sue stradine e cantine è il miglior modo per apprezzarlo, d’obbligo la visita al ghetto ebraico che 
divenne un importante centro per questa comunità al punto da guadagnarsi il soprannome di Piccola 
Gerusalemme. 
Nel pomeriggio fine dell’escursione e rientro al domicilio con i propri mezzi.  
 

Quota di partecipazione min. 15 persone € 28 
Bambini fino a 13 anni non consigliata  
 
La quota comprende: guida ambientale  intera giornata – accompagnatore agenzia - assicurazione sanitaria  
La quota non comprende: extra e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende!  

  
Al raggiungimento delle 15 persone il viaggio si intende confermato! La prenotazione al 
viaggio comporta l’accettazione del prezzo indicato. Il saldo sarà effettuato alla prenotazione 
con la quota massima, all’eventuale raggiungimento della quota più bassa, la differenza sarà 
rimborsata.  Programma redatto ai sensi dell’attuale normativa Covid19, distanziamento e sanificazione 
per il Covid19 ai termini di legge. . Nel caso di chiusure statali l’escursione sarà rimandata ad altra data o 
rimborsata 

Info e prenotazioni tel. 057821946 * 3347315785 
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Vie Cave 

Le Vie Cave, chiamate anche “tagliate”, sono una 
creazione ancora poco conosciuta 

degli Etruschi.Questi affascinanti percorsi viari sc

avati a cielo aperto nelle colline di tufo non hanno 

raffronti in altre civiltà del mondo antico. Per 

questo sono  state fatte numerose ipotesi sulla loro 

reale funzione: canali per convogliare le acque 

piovane dai pianori alle valli, semplici vie di 

comunicazione, passaggi strategici studiati contro i 

nemici, sentieri cerimoniali e così via…All’interno 
del Parco Archeologico Città del Tufo, le Vie Cave 

di Sorano e Sovana conducono il visitatore alla 

scoperta delle necropoli etrusche. Camminare nelle 
“tagliate”, tra pareti di tufo alte anche più di venti 

metri, è un emozione impossibile da descrivere. 

Percorrere queste Vie, immersi in un’ambiente 
naturale suggestivo e incontaminato, permette di 

calarsi in un atmosfera magica, a contatto col 

sottosuolo e con una dimensione “altra” .Di fronte 
allo stupore che si prova percorrendo queste 

imponenti trincee scavate in antico senza l’aiuto di 

mezzi meccanici occorre fare alcune precisazioni per 
valutare nella giusta ottica l’effettivo lavoro occorso 

alla loro realizzazione: il tufo è una roccia che 
quando è ancora umida è facilmente lavorabile e 

inoltre il livello di percorrenza odierno è assai più 

basso di quello originario (a volte di più di dieci 
metri). Per questo si è ipotizzato che al momento 

della prima realizzazione del percorso la trincea 

scavata nel tufo doveva avere una profondità 

minima, utile a superare agevolmente il dislivello tra 

le quote e che gli ulteriori approfondimenti sarebbero 

da ricondurre a successive opere di rifacimento che 
avevano lo scopo di regolarizzare l’erosione del 

piano di calpestio, consumato in particolare 

dagli zoccoli degli animali (muli, asini, 
cavalli).L’uso di queste “scorciatoie” si è protratto 

fino a tempi abbastanza recenti e oggi le Vie Cave 

continuano ad essere percorse dagli escursionisti e dai 
visitatori che rimangono affascinati dalla dimensione 

suggestiva e da un ambiente naturalistico unico nel 

suo genere. A questo proposito non si deve 
dimenticare infatti l’importanza che le Vie Cave 

rivestono dal punto di vista ecologico-ambientale. 

Le particolari condizioni climatiche e ambientali 
sviluppatesi in questi sentieri, hanno determinato 

un microclima che ha favorito la crescita di piante 

tipiche di ambienti umidi e ombrosi. Percorrendo le 

Vie Cave si incontrano quindi vari tipi di felci e, lungo 

i percorsi più stretti, le ripide pareti appaiono quasi 

interamente ricoperte da muschi e licheni che donano 
un indiretto riflesso verdastro alle zone più ombrose 

dei cavoni. Un genere particolarmente frequente è poi 

costituito dalle edere che avvolgono i fusti delle 
piante presenti ai bordi delle tagliate e che, ricadendo 

talvolta all’interno dei percorsi assieme alle 

caratteristiche liane, accrescono la bellezza del 

luogo. 
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