
Le Città del Tufo:     Pitigliano-Sorano-Sovana

Evento UTE, 31 gennaio 2022
Racconto di un’esperienza di viaggio

Relatore: Giovanni Regiroli



In Toscana, la Maremma Grossetana al confine con il Lazio (Tuscia) 



Orvieto

Civita di Bagnoregio

Luoghi del Tufo



4a tappa:

Sorano
- Sovana -

Pitigliano

Km 19,600

Percorso nel 
«triangolo del tufo» 
tra borghi, vie cave e 
necropoli etrusche, 
immersi nella natura…

…ma…nessun mezzo di 
trasporto locale!!! 
Alternativa: 
spostamenti in auto e 
visite a piedi

Scelta quale camminata per sgranchirci le gambe al termine di una vacanza itinerante in Umbria



Viaggio dal 15 al 17 giugno 2021 con base a Pitigliano (2 notti)



Museo all’aperto
Alberto Manzi

Il Borgo storico sullo 
sperone di tufo.

Circondato da sentieri 
e vie cave

Pitigliano moderna



PITIGLIANO





Acquedotto Mediceo

Palazzo  
(Fortezza) Orsini





Ingresso al Borgo

Ingresso a Palazzo Orsini 
(museo) da Piazza della Repubblica



Palazzo Orsini



Piazza della 
Repubblica





La Fontana delle sette cannelle



Vista dall’estremità sud della piazza



Vista nord-sud di Piazza 
della Repubblica

Vista nord-sud di Piazza 
della Repubblica

Estremità nord della piazza



Il monumento al Villano

Uno sguardo sotto la Piazza



La camminata ai piedi del borgo



Inizio e Fine



Discesa e in cammino….
Il Borgo visto da sotto





Le cantine scavate nel tufo lungo la via 
che ci riporta all’ingresso del Borgo



San Rocco
Ghetto Ebraico

Cattedrale

Il quartiere del Ghetto Ebraico, la Cattedrale, la Chiesa di San Rocco e immagini tra le vie del Borgo  



San Rocco Cattedrale

Ghetto 
Ebraico



Lungo via Zuccarelli (la via del Ghetto)



Pitigliano divenne per gli Ebrei un importante 
centro di rifugio nell’Italia centrale, insieme ai 
vicini luoghi feudali, a seguito delle restrizioni 
dovute alle Bolle papali del 1555 e 1569 nello 
Stato Pontificio e ai provvedimenti del 
Granduca di Toscana del 1570 e 1571. Infatti 
rimasero immuni alle restrizioni i piccoli feudi 
indipendenti al confine tra Toscana e Lazio, 
come la Contea di Pitigliano degli Orsini

LA PICCOLA GERUSALEMME

Il gruppo ebraico si consolidò tanto da erigere 
una Sinagoga nel 1598. Quando, ai primi anni 
del seicento, i Medici aggregarono al 
Granducato di Toscana le piccole Contee nel 
confine meridionale, gli ebrei furono confinati 
nei ghetti. Ma ben presto, rendendosi conto 
del loro notevole ruolo economico e 
commerciale, la condizione degli ebrei fu 
migliorata con la concessione di fondamentali 
privilegi personali. Così gli ebrei di questa zona 
conservarono anche la possibilità di possedere 
beni stabili, del tutto eccezionale all’epoca.

Le favorevoli condizioni conservatesi per secoli resero possibile lo svilupparsi di 
eccezionali rapporti di convivenza e di tolleranza tra la popolazione ebraica e 
quella cristiana, tanto che la cittadina divenne la “piccola Gerusalemme”. 
Nonostante che gli ebrei siano oggi ridotti a poche unità, quell’antico rapporto 
continua in altre forme; da restauro e conservazione dei monumenti ebraici, 
alla scelta di produrre vino kasher nella Cantina Cooperativa di Pitigliano, alla 
fondazione dell’Associazione “La Piccola Gerusalemme”, che ha come fine la 
promozione di iniziative per la valorizzazione della storia di Pitigliano.







Lo «Sfratto», dolce tipico ebraico. 
Lo «Sfratto dei Goym» è un 
Presidio Slow Food 
(Goym = gentili, non ebrei)



In direzione della Cattedrale



La Cattedrale



La Chiesa di San Rocco, con fregio romanico e stemmi degli Orsini, di altre famiglie e di Vescovi



La passeggiata continua tra vie e vicoli pittoreschi



Scende la prima delle due notti



Il lato sud di Pitigliano visto dalla strada  per SORANO





La Fortezza Orsini sovrasta e domina il Borgo







Discesa al Centro Storico

Area del Centro Storico fuori le mura





Rientro nel Centro Storico dentro le mura



Il piccolo 
Ghetto Ebraico



La discesa a Porta dei Merli 
e il proseguo con la Via Cava













L’inizio della Via Cava di San Rocco con una 
grotta scavata a uso agricolo-magazzino



Un solco 
scavato per 
l’acqua piovana 
e usura dovuta 
al passato 
utilizzo



Muschi e licheni rivestono le 
pareti ombrose della cava

Rientro a Sorano e 
partenza per Sovana





Arrivo a Sovana
piccolo 

delizioso Borgo Palazzetto 
Comunale 



Palazzo 
Pretorio 



Chiesa di 
Santa Maria 

Maggiore





Rocca Aldobrandesca



Passeggiata al Duomo, dedicato a S Pietro

Ildebrando di Sovana o Soana:
eletto papa per acclamazione nel 
1073 prese il nome di Gregorio VII.

E’ il pontefice della cosiddetta 
«lotta per le investiture». Il 
conflitto con l’imperatore Enrico IV 
portò all’umiliazione di Canossa. 





Le Necropoli Etrusche



Uno dei sentieri 
che portano alle 

tombe etrusche e 
alle vie cave



La Tomba 
dei Demoni 

Alati

Tombe lungo il sentiero



La grande 
Tomba di 

Ildebranda



Lungo la Via Cava di Poggio Prisca







La Tomba 
della Sirena











Un saluto dal Parco Archeologico al Duomo di Sovana e…



…il ritorno a Pitigliano Alla scoperta dei terrazzamenti del lato sud del Borgo





terrazzamenti 

Porta Sovana
alle vie cave



Il quartiere più antico del borgo, sorto sulle rovine della città etrusca

















Rientro nel Borgo, ricongiungendoci al sentiero della Selciata 



Seconda e ultima notte a Pitigliano… …e un arrivederci con un brindisi col 
Bianco di Pitigliano DOC



Grazie per la partecipazione e l’attenzione!


