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MB - MAREMMA MERLA 
da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio 2017 

 

Torniamo a solcare i sentieri e le affascinanti Vie Cave della Maremma accompagnati dai nostri amici “I Custodi 
delle Vie Cave” di Sorano. Le Vie Cave sono dei profondi e colossali percorsi semi-sotterranei ricavati dal taglio 

della roccia di tufo. Queste enigmatiche opere, uniche al mondo, furono realizzate dagli Etruschi nell’area 
centrale e originaria dell’antica Etruria: il territorio vulcanico intorno al lago di Bolsena, l’etrusca Velzna. La 

contiguità con necropoli ed altre aree sacrali è spia di come le vie cave fossero concepite quali percorsi speciali. 

L’origine di tali opere fu in relazione ad alcuni particolari aspetti della religione etrusca: il culto della Madre 
Terra e del mondo sotterraneo, le ritualità in onore degli antenati, degli dèi inferi e dell’Oltretomba. Ha preso 

così forma una nuova ipotesi sulle origini “misteriche” della cultura degli antichi Tirreni. Nel triangolo geografico 
che si trova tra Pitigliano, Sorano e Sovana ci muoveremo con le nostre mtb alla scoperta degli angoli più belli 

e affascinanti di questa terra misteriosa e irresistibile. 
 

RITROVO: H. 05:30 parcheggio centro commerciale “La Rotonda” a Modena 
 

INDICAZIONI DI VIAGGIO: Si prende l’autostrada per Firenze e si prosegue fino ad Orvieto dove si esce 
e si imbocca la Maremmana in direzione Orvieto-Montefiascone. Si passa per Bolsena e si prosegue lungo la 

statale fino a giungere a Pitigliano e poi Sorano. 
 

  
 

Venerdì e lunedì, che sono i giorni della trasferta, sono in programma due tour più brevi per darci anche il 
tempo di effettuare qualche visita in zona. Il territorio è costellato da meravigliosi borghi medioevali e cantine 

di altissima qualità. Domenica ci aspetta un giro completo di esplorazione del territorio. I percorsi sono nuovi 

e saremo accompagnati dagli amici Custodi che tanto lavoro hanno fatto e stanno facendo per la manutenzione 
e la valorizzazione della loro terra. 

Le cene sono già prenotate. Venerdì saremo ospiti di un caratteristico locale ricavato in una antica cantina nel 
pieno centro storico di Sorano con un menù speciale “mare e monti” basato su materie prime tutte marcate 

Slow Food. Per sabato sera invece ci aspetta un tradizionale menù maremmano  
 

Il costo previso per l’iniziativa è di circa 148 eurini comprendenti l’alloggio con formula B&B presso un antico 
palazzo storico di epoca medicea e le due cene. 

Al momento della prenotazione si richiede il versamento di una caparra di 50 euro 
 

L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelmerlo”. 
N.B. Se qualcuno lo preferisce, c’è la possibilità di effettuare anche delle escursioni a piedi lungo gli 

innumerevoli sentieri della zona. 
 

   


