
DOMENICA 24 MARZO 2019  
Scopriamo la “Matera toscana” 

SORANO e SOVANA 
Il suggestivo borgo medievale di SORANO, 

noto come la “Matera della Maremma”, 

sorge sulla sommità di un imponente 

sperone tufaceo che lo rende unico dal 

punto di vista paesaggistico. La sua 

particolarità è legata proprio a questa 

suggestiva posizione strategica, tanto forte 

nell’aspetto difensivo quanto sublime dal 

punto di vista estetico. Di origine etrusca, 

Sorano fu una discreta città romana e nel 

medioevo la famiglia Aldobrandeschi decise 

di costruirvi una poderosa fortezza. Il lustro 

della cittadina crebbe ancor più nel 

Rinascimento, grazie alla famiglia Orsini. Fu 

proprio in questo momento che Cosimo I 

de’Medici attribuì a Sorano il degno appellativo di “Zolfanello delle guerre in Italia”. Addentrandoci tra gli stretti vicoli del borgo sui 

quali si affacciano le scenografiche case rupestri visiteremo importanti monumenti: la Fortezza Orsini, disposta nel picco più alto del 

paese, che in origine serviva a controllare le vie di valle; la Chiesa di San Niccolò, che sorge su quella che era la piazza principale del 

paese e il Palazzo Comitale, un tempo residenza dei conti Orsini.  
SOVANA è un singolare paesino di antichissime origini che ostenta 
ancora evidenti tracce di un illustre passato. Di chiare origini 
etrusche, Sovana fu molto importante nel Medioevo, quando, sotto 
la guida della potente famiglia Aldobrandeschi, ha rappresentato il 
bene ed il male di buona parte della Maremma. Oggi è un piccolo 
borgo rurale, ma a testimoniare la sua illustre storia restano i 
pregevoli monumenti etruschi e medievali, come la Cattedrale di San 
Pietro in stile Romanico-Gotico; la Chiesa di Santa Maria, che 
conserva una serie di interessanti affreschi di scuola senese ed un 
pregevole “Ciborio” dell’800, unico in Toscana; Piazza del Pretorio 
con i suoi raffinati palazzi che, per forme, decorazioni e 
bilanciamento degli spazi architettonici è ritenuta una delle più belle 
d’Italia; e la ricchissima Necropoli Etrusca che circonda il paese, dove 
si trovano alcune fra le più importanti Tombe Rupestri d’Etruria (IV-
III-II sec. a.C.), singolarmente scavate dalla viva roccia tufacea, senza aggiunta di materiali costruttivi estranei: la Tomba Ildebranda, la 
Tomba dei Demoni Alati e la Via Cava di Poggio Prisca. 
 

Programma:  
Ore 6.00 partenza da Lugo (parcheggio Penny Market) in pullman G.T. con 2 autisti per la Toscana. 
All’arrivo, visita con guida della città di SORANO. Pranzo prenotato in ristorante (bevande incluse). Nel pomeriggio, 
proseguimento per SOVANA e continuazione delle visite nel centro storico e alla Necropoli Etrusca. 
Ore 18.00 ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

minimo 40 iscritti Università per Adulti  € 90       non iscritti  € 93   

minimo 30 iscritti Università per Adulti  € 102   non iscritti  € 105 
 

 INGRESSI DA PAGARE IN LOCO € 6 
 (Cattedrale romanica e Necropoli di Sovana) 
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, auricolari, 
visita guidata di Sorano e Sovana, pranzo in ristorante (bevande 
incluse), assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 

 
In collaborazione con 

Università per Adulti di Lugo 

Iscrizioni da subito 
con versamento 
dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

