CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Foligno
ESCURSIONE DI DOMENICA 3 marzo 2019

I dintorni di Pitigliano
PROGRAMMA
ORE 7.30: Ritrovo al parcheggio Decathlon e partenza con mezzi propri
ORE 09.30: Arrivo a Pitigliano e partenza escursione
ORE 16.00 (CIRCA) : fine visite e partenza per Foligno - rientro in serata
PRESENTAZIONE
Più di 10 anni fa, la nostra Sezione fece una delle più belle escursioni di bassa quota del centro Italia.
In questa uscita cercheremo di ripercorrere, quella passeggiata, con alcune aggiunte ed alcune diminuzioni, per
riprovare le “sensazioni uniche” date da un ambiente come quello intorno al paese toscano di Pitigliano. Questo
paese fa parte delle città del tufo insieme a Sorano e Sovana: sono dei borghi costruiti con il tufo e sul tufo,
caratteristica che li rende molto suggestivi, oltrechè misteriosi .
Il mistero è dato dalle vie cave, o “tagliate”, lungo cui si sviluppa l’escursione: sono veri e propri sentieri scavati
nella viva roccia, alcune profonde anche 20 metri, e lunghe fino a 1.200 metri. La loro Funzione non è sicura,
nascondono diversi misteri, alimentati dal fatto che molte sono sono abbellite da simboli esoterici e si trovano
sempre vicino alle necropoli. Alcuni ritengono che abbiano anche una funzione spirituale, che mira a liberare le
energie della terra, o che siano state scavate da giganti, (nonè ceto neanche chi le scavò), ecc.
Il programma prevede che dopo l’escursione vera e propria, si vada anche a visitare i monoliti di Poggio Rota: delle
pietre scavate in modo che fungessero da orologio solare, che ha fatto parlare di Stonhenge italiana, considerata la
funzione simile col sito inglese.
DESCRIZIONE
La partenza dell’escursione sarà dalla chiesa della Madonna delle Grazie, proprio di fronte Pitigliano, con magnifica
vista sulla città. Da qui si scende nella valle del torrente Meleta attraverso la via cava della Madonna delle Grazie per
poi risalire a Pitigliano grazie a due belle tagliate. Visitato il paese ridiscenderemo di nuovo verso un’altra valle:
quella del fiume Lente per salire quindi verso Sovana mediante la tagliata di S. Giuseppe. Arrivati sulla strada
comunale Pitigliano - Sovana, dopo 500 metri scenderemo nuovamente attraverso la tagliata di S.Anna e torneremo
ai piedi della rupe di Pitigliano, da cui diparte la via cava Fratenuti: l’ultima di di questo percorso e forse anche la più
bella. Finita l’escursione andremo con le auto fin sotto Poggio Rota al quale saliremo in pochi minuti.
Se ci sarà ancora tempo si potrà andare a visitare Sovana, altra splendida città del tufo.
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Tempo di percorrenza: h 4,00 circa escluse soste e spiegazioni.
Dislivello: assoluto 120mt; complessivo 600 mt circa.
Difficoltà : E, per escursionisti, raccomandati i bastoncini per la scivolosità di alcuni tratti.
Direttore escursione: BATTISTELLI EDOARDO cell. 3299608313 edoardo.battistelli@gmail.com

n.b. possono partecipare all’escursione solo i soci e i non soci purchè assicurati (questi ultimi devono obbligatoriamente presentarsi in sede entro il venerdì
precedente l’escursione per assicurarsi previo versamento di una quota minima).
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