Anello Vitozza per terrazza panoramica
Km. 3,850- dislivello 40 mt - tempo previsto 1 ora 30

DESCRIZIONE PERCORSO:
PARTENZA: dal parcheggio di Vitozza, facilmente raggiungibile dalla piazza di San Quirico seguendo le indicazioni per l’insediamento rupestre, si procede verso l’insediamento fino a raggiungere la “foresteria” una costruzione moderna che indica l’inizio
del cuore di dell’insediamento rupestre di Vitozza.
Alla foresteria si tiene la destra e alla fine della salitina si segue il sentiero a sinistra che passa sotto ai resti del primo castello
posto a controllo dell’accesso all’insediamento. Si continua a seguire il sentiero mantenendo la destra anche quando le indicazioni per il “Primitivo” vi indicano di svoltare a sinistra.
Passata questa indicazione il sentiero è meno battuto e percorre alcuni brevi tratti proprio sul crinale. Se fate attenzione vi
troverete sulla destra su una piccola piazzola con un incredibile vista panoramica sul fosso del Barcatoio.
Questo percorso costeggia l’insediamento di Vitozza sulla parte est per poi immettersi sul sentiero che scende alla valle del
Lente e porta verso Sorano o verso la sorgente. Raggiunto questo sentiero svoltate a sinistra e risalite per raggiungere il secondo castello, che rispetto al primo, si trova sul lato opposto dell’insediamento.
Prima di giungere al secondo castello su una terrazza saranno visibili a destra i segni di una porta di accesso alla città e poco più
là alcuni Colombai.
Salendo ancora alcune decine di metri fino ai piedi del secondo castello, prendete a sinistra sulla salita ripida e raggiungete il
pianoro più alto. Adesso siete nel cuore della città “la piazza grande”, più avanti troverete i resti della “Chiesaccia” e proseguendo arriverete di nuovo al primo castello. Scendendo dalla porta di accesso vi trovere alla foresteria e sulla via del ritorno.
Una volta alla base del secondo castello rimanendo a questo livello è possibile anche proseguire a destra e costeggiare le grotte
sul lato ovest dell’insediamento fino a raggiungere la foresteria.

Per chi ha pratica con i programmi gps, questo link vi permette di seguire la traccia appena descritta:
https://www.komoot.it/tour/305987439?ref=wtd

