
Anello Vitozza dal Faggio e Ponte del Bicchiere 

Km. 4,600 -  dislivello 90 mt  -  tempo previsto 1 ora 45 

DESCRIZIONE PERCORSO: 

PARTENZA: dal parcheggio di Vitozza, facilmente raggiungibile dalla piazza di San Quirico seguendo le indicazioni per l’insedia-

mento rupestre, si procede verso l’insediamento fino a raggiungere la “foresteria” una costruzione moderna che indica l’inizio 

del centro di Vitozza.  

Alla foresteria si tiene la destra e alla fine della salitina si scende per la ripida discesa per circa 100 metri. A questo punto sulla 

vostra destra inizia un sentiero tortuoso che vi porta fino al vecchio faggio e di li fino alla valle. Seguite sempre i segni bianchi e 

arancioni che indicano la direzione.  

In valle vi trovate alla congiunzione del fosso di Migliana e quello del Barcatoio che danno vita al torrente Lente. Attraversate il 

torrente e seguitene il corso lasciandolo sulla vostra sinistra. Presto raggiungerete il Casotto dove nasce il vecchio acquedotto 

(terminato nel 1867) proseguite per un breve andata e ritorno che vi permetterà di scoprire il ponte del bicchiere, la centrale 

dell’acquedotto e se attenti la sorgente delle 7 cannelle. 

Tornati indietro passate sotto il piccolo acquedotto, sull’altro lato del torrente seguire il sentiero che sale verso destra.  

Continuate a salire, anche al bivio successivo, vi troverete presto nuovamente a Vitozza all’altezza del secondo castello.  

Prima di giungere al secondo castello sul primo slargo saranno visibili a destra i segni di una porta di entrata all’insediamento, e 

alcuni Colombai.  Salendo ancora alcune decine di metri si raggiungono i piedi del secondo castello- 

questo itinerario prosegue rimanendo su questo livello, costeggiando le grotte della parte ovest dell’insediamento fino a rag-

giungere nuovamente la foresteria. 

E’ anche possibile salire ancora e raggiungere il pianoro superiore di Vitozza, cuore della città, di qui visitare la “Chiesaccia” e 

proseguire fino al primo castello posizionato sul lato opposto dell’insediamento. Scendendo dalla porta del primo castello sia-

mo di nuovo alla foresteria, ricongiungendoci all’ itinerario  precedente e sulla via del ritorno al 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/305979698?ref=wtd 


