MONTE SORATTE
IN VIAGGIO TRA STORIA, ARTE E NATURA
PROPOSTE DI INTERA GIORNATA PER GRUPPI – ANNO 2016
Interessanti e diversificati itinerari culturali per scoprire le meraviglie storiche, paesaggistiche
ed architettoniche del Monte Soratte e del paese di Sant’Oreste (RM); si consiglia di “condire”
il tutto con un appetitoso pranzo in un agriturismo, una trattoria o un ristorante locale.
LA RISERVA NATURALE DEL MONTE SORATTE. Il territorio dell’area protetta si estende per 444 ettari sulla superficie del monte dal quale
prende il nome, svettando nel paesaggio pianeggiante della Valle del Tevere. Nonostante la cima più alta raggiunga soltanto la quota di 691
metri, dalla sommità si può ammirare un panorama unico, che va dal Terminillo all’Amiata, dal lago di Bracciano al mar Tirreno. All’interesse
naturalistico, la riserva unisce quello artistico e monumentale, per la presenza di numerosi eremi (visita ad hoc all’interno di San Silvestro, che
sorge sui resti di un tempio romano dedicato ad Apollo), che testimoniamo la vocazione religiosa del sito, conosciuto si dall’antichità come la
“montagna sacra”. Dislivello: da 150 m a 420 m; Difficoltà: Medio-Facile (T/E), Media (E) oppure Medio-Alta (E/EE); Durata: da 3 h a 6 h (con
soste); Lunghezza: da 4 km a 12 km; Cosa portare: scarponcini da trekking, zaino, k-way, giacca a vento; Web: www.avventurasoratte.com.
I RIFUGI-BUNKER DEL MONTE SORATTE. Nel 1937, per volere di Benito Mussolini, furono scavate, nelle viscere del monte Soratte (40 km a
nord di Roma, nel paese di Sant’Oreste), sotto la direzione del Genio Militare, numerose gallerie, che sarebbero dovute servire da rifugio
antiaereo per poche persone con alti compiti di governo, in caso di attacco sferrato sulla Capitale: questa “cittadella”, ancora oggi, rappresenta
la più imponente opera ipogea di ingegneria bellica d’Italia (4,5 km totali). Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, la mastodontica “fortezza
sotterranea” si prestò come valido nascondiglio per le truppe naziste guidate dal feldmaresciallo Albert Kesselring, che, nel 1943, vi installò il
“Supremo Comando del Sud” (Oberkommando der Wehrmacht). Il complesso resistette persino al pesante bombardamento del 12 maggio
1944, effettuato da due stormi di B-17 alleati. Successivamente, nel periodo che va dal 1967 al 1972, in pieno clima Guerra Fredda, furono
segretamente ristrutturati quattro tunnels (cellule di sopravvivenza), sotto l’egida della N.A.T.O., che ne curò la progettazione: nacque così un
bunker antiatomico per il Presidente della Repubblica. Dislivello: 0 m; Difficoltà: facile (T); Durata: 1,5 h (con soste); Lunghezza: 1,2 km;
Cosa portare: scarpe comode e un indumento caldo; Web: www.bunkersoratte.it.
IL BORGO DI SANT’ORESTE. La prima notizia storica che riguarda il paese di Sant’Oreste è quella riportata da Benedetto del Soratte nel suo
“Chronicon” (800-1000 d.C.), che riferendosi ad un documento del 747 d.C. cita la Curtis Sancti Heristi. Il centro storico del paese ha mantenuto
una certa caratteristica cinquecentesca e conserva ancora strutture medioevali. Vi si accede attraverso tre porte, che furono costruite nel 1554
circa, quando fu rinforzata la struttura difensiva con i bastioni: Porta Valle (a), Porta Costa (b) e Porta La Dentro (c). All’interno delle mura è
possibile ammirare edifici di grande bellezza, come la collegiata di San Lorenzo Martire e il palazzo Caccia-Canali, entrambi progettati
dall’architetto Vignola, la chiesa di Santa Croce, il Museo Naturalistico del Monte Soratte e la Pinacoteca Comunale con la croce di bosso.
Dislivello: irrilevante; Difficoltà: facile (T); Durata: 1,5 h (con soste); Lunghezza: 1 km; Web: www.prolocosantoreste.com.
PRENOTAZIONI. La data va concordata con almeno 20 giorni di anticipo, telefonando al 329.8194632 oppure al 380.3838102.
PRANZO. Il pranzo in un agriturismo, ristorante o trattoria di Sant’Oreste (RM) è facoltativo. Su richiesta verrà fornito l’elenco delle strutture locali in grado di soddisfare questa esigenza.
TRASPORTI. La carico dei partecipanti. Per un preventivo di noleggio pullman con una ditta partner, contattateci.

COMBINAZIONI

ADULTI

BAMBINI-RAGAZZI (6 - 15 ANNI) ED OVER 75

A - Riserva + Bunker

€ 15,00 cad. (da 10 a 30 partecipanti)
€ 14,00 cad. (da 31 a 45 partecipanti)
€ 13,00 cad. (da 46 partecipanti in su)

€ 9,00 cad.

B - Bunker + Centro Storico

€ 12,00 cad. (da 10 a 30 partecipanti)
€ 11,00 cad. (da 31 a 45 partecipanti)
€ 10,00 cad. (da 46 partecipanti in su)

€ 8,00 cad.

C - Riserva + Centro Storico

€ 12,00 cad. (da 10 a 30 partecipanti)
€ 11,00 cad. (da 31 a 45 partecipanti)
€ 10,00 cad. (da 46 partecipanti in su)

€ 8,00 cad.

D - Riserva + Bunker + Centro Storico

€ 18,00 cad. (da 10 a 30 partecipanti)
€ 17,00 cad. (da 31 a 45 partecipanti)
€ 16,00 cad. (da 46 partecipanti in su)

€ 10,00 cad.

