
Anello Vitozza e Migliana 

Km. 5,300 -  dislivello 90 mt  -  tempo previsto 2 ore 

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 e subito quando la strada inizia a salire, si gira verso destra per raggiungere il 

campo sportivo. Una volta raggiunto il campo sportivo lo si costeggia e si arriva alla strada asfaltata lì si gira a sinistra per uscire 

dal centro abitato e si raggiunge la provinciale del Barcatoio. 

Alla provinciale si gira nuovamente a sinistra per poco più di 100 metri quando si raggiunge una traversa sterrata ancora sulla 

sinistra. Si percorre per una ventina di metri la traversa e si gira a destra in salita. A questo punto si prosegue sempre diritti 

sull’unica carrabile, fino ad entrare nel bosco, la carrabile finisce su uno slargo dove è presente un cartello che vi indica dove 

prosegue il sentiero. Attraversate il ponte in legno e seguite il sentiero che dopo aver costeggiato il fosso del Barcatoio scende 

a valle alla congiunzione del fosso di Migliana con il fosso del Barcatoio dando vita al torrente Lente. 

Lasciatevi il corso del Lente a destra e proseguite fino al piccolo acquedotto, sulla piccola piana sopra la cascata, di li seguire il 

sentiero che sale e continuate a salire anche al bivio successivo, vi troverete presto a Vitozza all’altezza del secondo castello.  

Prima di giungere al secondo castello vi troverete su uno slargo dove verso destra sono visibili i segni di una porta di entrata 

all’insediamento, qui sono presenti alcuni Colombai. Salendo ancora per un centinaio di metri si raggiunge il secondo castello. 

Questo itinerario prosegue rimanendo su questo livello e costeggiando le grotte della parte ovest dell’insediamento.  

Dal seconco castello è anche possibile salire ancora per una decina di metri e raggiungere il pianoro superiore di Vitozza, il cuo-

re della città, fino a raggiungere la “Chiesaccia” e proseguendo il primo castello, posizionato sul lato opposto dell’insediamento. 

Scendendo dal primo castello presso la foresteria, una costruzione moderna creata con l’ultimo restauro di questo sito, ci tro-

viamo di nuovo sull’itinerario precendente. Proseguendo diritti si esce dall’insediamento rupestre e si ritorna al punto di par-

tenza. 

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

https://www.komoot.it/tour/305978450?ref=wtd 


