Anello Via Cava di Laterini e San Rocco
Km. 4,850- dislivello 160 mt - tempo previsto 1 ore 30’

DESCRIZIONE PERCORSO:
PARTENZA: dal parcheggio San Marco si entra nella fortezza Orsini e si procede fino a Piazza Cairoli, di li si scende le scale verso il centro storico, si attraversa la strada e si prende sul vicolo di fronte. Alla fine del vicolo vi trovate in piazza della Chiesa,
svoltate a sinistra e prendete Via Roma in discesa, in fondo svoltate a destra sotto l’arco e continuate a scendere fino alla porta dei Merli e poi al ponte sul Lente.
Oltrepassato il ponte proseguite a sinistra costeggiando il fiume fino al ponte successivo, oltrepassato il ponte vi troverete al
crocevia delle principali Vie Cave di Sorano, a questo punto seguite le indicazioni per quella di Laterini e percorrete il sentiero
in salita fino a raggiungere la carrabile, di li tenendo la destra raggiunge la strada asfaltata.
Una volta sulla provinciale prendete a sinistra per un breve tratto lungo l’asfalto, alla seconda curva a gomito avrete di fronte
l’entrata di un nuovo percorso con la segnalazione Via Cava di San Rocco, seguite il sentiero e i nostri segnali bianco/arancioni,
presto vi troverete di fronte alla chiesina di San Rocco. Al di là della chiesina c’è la strada che porta al belvedere su Sorano e
alla necropoli estrusca.
Una volta davanti alla chiesina, a sinistra avrete l’imbocco delle Via cava di San Rocco, la più conosciuta, scendendo avrete modo di capire il perché del nome Vie Cave e la maestria di chi nei secoli le ha scolpite. Arrivati nuovamente sul Lente raggiungerete le grotte di San Giglio e vi troverete di nuovo al crocevia delle vie cave.
A questo punto non resta che fare il percorso a ritroso, fino alla porta dei Merli e seguire le indicazioni per il sentiero
“Primitivo” vi porterà al Masso Leopoldino e poi di nuovo in piazza della Chiesa per proseguire verso il centro del paese e di li
raggiungere il punto di partenza dal Viale della Fortezza.
Per chi ha pratica con i programmi gps, questo link vi permette di seguire la traccia appena descritta:
https://www.komoot.it/tour/301899143?ref=wtd
Tutte le vie cave hanno una piccola edicola poco conservata con un santo che doveva proteggere i viandanti… cercatela!

