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Sabato 11 Maggio 2019 
Monte Soratte:  

escursione agli Eremi e visita al Bunker Antiatomico 

  

Affascinante escursione su uno splendido scoglio calcareo che marca lo skyline del territorio, I l  Monte Soratte  ha  
resistito ad eventi anche cataclismatici naturali quali l’innalzamento dei mari e l’eruzione del vulcano Sabati no, c he 
inondò di lava l’intero quadrante a Nord di Roma.  
Per i l  suo caratteristico isolamento sulla campagna romana, sulla sabina e sulla valle del Tevere, ha ospitato genti  di 
ogni estrazione, alla ricerca di protezione e pace: Papi e briganti, signori e mi litar i, c ommercianti e mona ci. Ha  
assicurato protezione dalle bombe alleate finanche alla Wermacht di Kesselring e s a rebbe s tato pronto a  far lo, 
addirittura verso l’arma atomica, anche per i l Governo Italiano durante la Guerra Fredda. Sulla vetta  s ono ancora 
visibili i l monastero della Madonna delle Grazie e i  resti degli eremi di San Silvestro, di Santa Lucia, di San Sebastiano 
e di Sant’Antonio. 
Durante la nostra escursione visiteremo tutti questi suggestivi luoghi e concluderemo la gi ornata c on la vi sita  al 
bunker, di circa 4 Km di lunghezza, allestito per essere il  bunker antiatomico del Governo Italiano. Durante 
l’escursione potremo assistere alla rievocazione storica del bombardamento alleato del 1944, con figuranti, mezzi 
ed air show, organizzata dal Comune di S. Oreste e dall’Associazione Bunker Soratte.  
 

Escursione di interesse naturalistico-storico-ambientale. 
Lunghezza del percorso (ad anello): 15 Km. circa. 
Durata dell’escursione: tutta la giornata con pranzo al sacco. 
Dislivello in salita: circa 300 mt. 
Difficoltà: E.   Il percorso non è adatto a bambini trasportati in zaino porta-bimbo né a bambini al di sotto di 10 anni. 
 

Primo appuntamento: ore 7,30 Fermata Metro A Anagnina presso il distributore Kuwait direzione GRA.  
Secondo appuntamento: ore 9,00 S. Oreste (paese sul Monte Soratte) – Parcheggio in Largo Don Mariano 
de Carolis 

 
INFO: Contributo attività sociale: € 8,00. L’iniziativa è riservata ai soli Associati FEDERTREK in regola con il 
tesseramento. Tessera FederTrek obbligatoria: € 15,00 (con validità 365 giorni dalla data di emissione) da esibire 
al momento della presentazione all’appuntamento. Il costo del biglietto d’ingresso, valido per la visita al Bunker  
(facoltativa) è di 10€, ed è a carico dei partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 16,00 di venerdì 10 maggio. Dichiarare i l  numero della propria tes sera 
FEDERTREK al momento della prenotazione. La tessera può es sere rilasciata anche lo stesso giorno dell’escursione.  
Spostamento con mezzi propri: chi metterà a disposizione l’automobile, non pagherà le spese di viaggio che 
verranno divisa tra i  passeggeri. 
Si raccomanda di attrezzarsi con adeguato equipaggiamento da escursionista (scarpe da trekking, acqua, bastoncini, 
berretto, mantella per coprirsi in caso di pioggia, ecc.). E’ consigliato una felpa per la visita al bunker (la temperatura 
interna si aggira sui 12 °C e l’ambiente è molto umido). 
 
Informazioni e prenotazioni:   
AEV Giovanni De Paola: tel. 3713746871 -  email gio.depaola@gmail.com;  
AEV Raffaele Muti: tel. 3487410105 - email raffaelemuti@libero.it  
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