
Primitivo Breve 

Km. 17,400 -  dislivello 250 mt  -  tempo previsto 6 ore 

DESCRIZIONE PERCORSO:  

 

PARTENZA: dal parcheggio San Marco di fronte alla Fortezza Orsini si seguono le indicazioni per il sentiero “Primitivo” il percor-

so è completamente segnalato e testato, la segnaletica posizionata si segue con facilità.  

Il percorso usciti dal paese inizia con una carrabile che si immette su un single track in discesa che vi porta fino alla valle del 

Caleno, arrivati al letto del Caleno trovate la deviazione del sentiero breve da quello lungo, girate a sinistra guadando il fosso. 

La strada risale verso Polidonia, il tratto è impegnativo muscolarmente e a tratti tecnico. Proseguite fino all’asfalto per poi rag-

giungere le Terme di Sorano.  

Dalle Terme di Sorano il percorso è facile fino a borgo di San Quirico da dove si raggiunge l’insediamento rupestre di Vitozza, 

uno dei più vasti insediamenti rupestri d’Italia con più di 200 grotte, oltre ai ruderi di 2 castelli che ne controllavano l’accesso e 

sul pianoro una chiesa. Attraverso un impegnativo tratto in single track in parte in discesa si raggiunge la Valle del Lente che si 

costeggia fino a Sorano. (ATTENZIONE poco prima di arrivare a Sorano c’è un piccolo guado con pochissima acqua su delle roc-

cie di basalto, è molto scivoloso!).  

L’entrata a Sorano avviene attraverso la porta dei Merli, questa nel medioevo era probabilmente la via di accesso principale al 

borgo, di qui il percorso attraversa il centro storico fino al suo punto più alto, il Masso Leopoldino, per poi attraversare il centro 

del paese e risalire nuovamente all’interno della Fortezza Orsini. Arrivati in piazza d’Armi la si attraversa e si esce dalla parte 

opposta raggiungendo nuovamente il punto di partenza.  

 

Per chi ha pratica con i  programmi gps, questo link vi permette di seguire la traccia appena descritta: 

https://www.komoot.it/tour/298867484?ref=wtd 


