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Monte Soratte 
“VIDES UT ALTA stet nive candidum Soracte”.  

Questa è la prima citazione letteraria del Monte Soratte che, all’epoca di Orazio e dei suoi Carmina, 

svettava candido di neve nella valle del Tevere. Da allora, variazioni climatiche a parte, poco è 

cambiato per questa suggestiva montagna alta 691 metri e custode di una spiritualità fatalmente 

attratta dalle sue pendici verdi di aceri e lecci e trafitte da spettacolari fenomeni carsici. Il Soratte 

è una sorta di isola calcarea circondata dai tufi eruttati in passato dal vulcano Sabatino, quello che 

oggi ospita, ridotto a pacifico cratere, il lago di Bracciano. 

 

Appuntamento 

Martedì 2 giugno ore 8.30 Chiosco Sant’Oreste – viale Europa 13 

Si può parcheggiare gratuitamente in largo Don Mariano De Carolis 

Trasporto: Auto proprie. 

IMPORTANTE: 
vi chiediamo di leggere con attenzione le linee guida stabilite dalla Federtrek per questo 
inizio di escursioni: 

✅ Linea guida da tenere durante le escursioni: 

TESSERATI http://www.federtrek.org/?p=3836 

 

Contributo   associativo   di   partecipazione: escursione + ingresso e visita guidata al bunker €15;   

Attività   sociale riservata ai soci  Federtrek;  -  Tessera  FederTrek  obbligatoria  da  esibire alla  partenza.  Chi ne fosse 

sprovvisto,  potrà  sottoscriverla  direttamente sul posto (tessera 15€ con validità annuale dalla data di rilascio)*. 

La montagna sacra 

 

AAEV SOFIA MANCO        3202858438 
AAEV PAOLA GONNELLI  3313480472 
AEV RICCARDO VIRGILI 

Martedì 2 giugno 

http://www.federtrek.org/?p=3836
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ESCURSIONI  
 

Riprendiamo a camminare godendoci una bellissima escursione a pochi chilometri da Roma, nella cornice della 

riserva naturale del Monte Soratte. 

Partiremo dal centro di Sant’Oreste e dopo poco incontreremo il sentiero che percorrerà luoghi ricchi di storia e 

leggende, aprendosi su superbi panorami. 

Arriveremo in cima fino all'eremo di S. Silvestro con i suoi affascinanti affreschi e la vista suggestiva sulla vallata 

del Tevere da cui seguiremo il sentiero che ci condurrà alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. 

Lungo la discesa incontreremo i resti delle cosiddette “carbonare” e la ricostruzione di una di esse, a testimonianza 

della tecnica anticamente adottata per la produzione di carbone con il legname ricavato dalla ceduazione dei 

boschi circostanti. L’itinerario attraversa un fitto bosco a cerro e leccio. 

Prima di lasciare Sant’Oreste avremo la possibilità di effettuare una visita guidata al bunker del Soratte, sito 

di grande interesse storico. 

 

DATI TECNICI 

Difficoltà: T/E 

Dislivello : 400 mt circa 

Durata: 8 ore (ingresso bunker ore 16) 

Lunghezza: 13 Km circa 
 

 
 

 
 
 
 

 

COSA PORTARE e ABBIGLIAMENTO: Obbligatorio l'utilizzo di scarpe da trekking, preferibilmente medi o 

alti; di uno zaino adatto al trasporto del necessario per la giornata; dell'abbigliamento adatto ad una escursione 

e alla permanenza in montagna o in natura e di tutto quanto il partecipante ritenga  di  aver  bisogno.  Si 

consigliano 2 litri d’acqua.  Necessario  un  capo  impermeabile  da  indossare all'occorrenza come strato 

più esterno protettivo. Consigliati bastoncini telescopici, barrette energetiche, frutta secca, cioccolata, crema 

solare, macchina fotografica. 

Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento posseduto dall'escursionista 

potranno optare per non accettarne la partecipazione all'attività 

 

*La possibilità di tesserarsi il giorno stesso, per motivi amministrativi, non dà la copertura assicurativa se non dopo le ore 
24:00 del giorno di tesseramento 


