Club Alpino Italiano
Sezione di Rieti – Fondata 1933
Via Picerli, 59 – 02100 Rieti

Gruppo MontagnAttiva

Riserva Naturale Monte Soratte
visita al Bunker e percorso degli Eremi
Data

Categoria

Mezzo di trasporto

Difficoltà

18/11/2018

E (Escursionistica)

Auto propria

E – 7 ore c/a

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESCURSIONE
Perendo dal paese di Sant’Oreste, effettueremo la visita ai Bunker del Soratte – (durata 2 ore circa).
La nascita di queste gallerie risale agli anni Trenta, quando Mussolini decise di trovare un luogo che
non fosse troppo lontano da Roma da utilizzare
come rifugio antiaereo per le più alte cariche del Regio
Esercito. Nel settembre 1943, quando la Germania
nazista invase il territorio italiano, queste gallerie
furono occupate dalla Wehrmacht. Terminata la la
visita al Bunker, percorreremo il sentiero degli Eremi
fino alla vetta del Soratte (693 mt).
Lungo l'itinerario si potranno ammirare alcuni
esemplari di lecci secolari, preservati dal taglio e che
da sempre hanno caratterizzato la fisionomia dei
boschi che ricoprono il monte.
Ore 08.00: partenza da Rieti, distributore ENI Roversi
Ore 10.00: arrivo a Sant’Oreste (Monte Soratte) ed inizio visita guidata al Bunker (2 ore)
La visita ha un costo € 10.00
Ore 12.30: partenza per il sentiero degli Eremi (dislivello da 418m a 693m s.l.m.)
Ore 13.30: Pranzo al sacco
Ore 14.00: ridiscesa verso il paese di Sant’Oreste
Ore 15.30: termine escursione e rientro a Rieti
Equipaggiamento: scarponi da trekking, antivento, antipioggia, pile, guanti, cappello, bastoncini
telescopici ricambio completo. Lampada frontale per la visita al bunker. Pranzo al sacco e acqua.
SI RICHIEDE LA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO MARTEDI 13 NOVEMBRE 2018.

NOTE: I Direttori di escursione si riservano di valutare l’effettiva preparazione tecnica e atletica dei
partecipanti, nonché di variare il percorso in ragione delle diverse necessità.
L’escursione è aperta ai soci in regola con il tesseramento per l’anno 2018. Per i non soci è possibile partecipare
all’escursione previa stipula dell’assicurazione entro venerdì 16 novembre 2018 (€ 8,60) presso la sede del CAI di
via Picerli n. 59 o presso il negozio Montagna Dimensione Verticale.

Direzione: Ivana Belli (339.5937621), Lucia Cavagnuolo (320.2552961)

www.cairieti.it

montagnattiva@gmail.com

