
   

 

CLUB  ALPINO  ITALIANO 
Sezione di Latina 

 

Commissione Escursionismo 
 

MONTE SORATTE 

GIRO DEGLI EREMI  ED EVENTUALE  VISITA AI BUNKER DEL MONTE SORATTE 
INTERSEZIONALE CON IL CAI DI COLLEFERRO 

DATA DI EFFETTUAZIONE CATEGORIA DIFFICOLTA’ PRANZO MEZZO DI 

TRASPORTO 

28/01/2018 Escursionismo CE T ed E Al sacco  Pullman 

APPUNTAMENTO: ore 06:45 Latina Piazza Celli controllo partecipanti, partenza ore 07:00 precise 

Ore 7:20 Ristorante Onorati SR156 km 23.100, Priverno 
 

DESCRIZIONE dell’ESCURSIONE 

  Dal paese di Sant’Oreste si prende il sentiero 201 (percorso Madonna delle 

Grazie), lo si segue fino a raggiungere una diramazione che, con breve 

salita, porta alla chiesa di Santa Lucia.  Dalla chiesa si segue la cresta 

verso nord raggiungendo nell’ordine l’eremo di Sant’Antonio, la chiesa 

della Madonna delle Grazie ed infine la chiesa di San Silvestro che sorge 

sulla cima più alta del monte Soratte. Da San Silvestro il gruppo A torna 

indietro seguendo il percorso di salita, il gruppo B prosegue in direzione 

nord, prima scendendo lungo un sentiero un po’ ripido e disagevole lungo 

il fianco ovest del monte. Il sentiero si mantiene poi in quota, raggiunge 

una sella e da qui scende lungo il versante Est fino a raggiungere il 

percorso “Vita” che permette di tornare al paese di Sant’Oreste.  

Il monte Soratte si erge solitario in prossimità della valle del Tevere. Esso 

è stato scelto fin dall’antichità come luogo di culto, prima del dio Soranus 

dei Sabini (da cui il nome), poi Apollo dei Romani. Con l’avvento del 

cristianesimo sulle sue pendici sono stati realizzati diversi Eremi, meta 

della nostra visita.  

A partire dagli anni 30 nelle viscere del monte sono state realizzate delle 

gallerie con funzione di rifugio antiaereo prima e, a partire dagli anni 60, 

come rifugio antiatomico. Per chi volesse, in alternativa all’escursione, è 

possibile effettuare una visita guidata. L’ingresso è alle ore 10.30 e la 

visita dura circa 1 ora e 45 minuti.  

 
 

Panorama dalla Chiesa di San Silvestro 

 

Iscrizioni: in sede (Via Ofanto, 2 – Latina) i giovedì e venerdì precedenti l’escursione (ore 19.00-20.00), o telefonando in sede (0773-694879). Per 

informazioni contattare gli accompagnatori o consultare il sito web: www.cailatina.com (oppure spedire una e-mail a: prenota@cailatina.com). 

Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da montagna, giacca a vento, pile/windstopper, guanti, berretto per il freddo e copricapo per il sole, 

torcia elettrica, acqua per almeno 1,5 lt.  

Equipaggiamento consigliato: bastoncini da trekking, occhiali da sole, una piccola scorta di cibo energetico (es. frutta secca, cioccolato, biscotti). 

Nota Bene: gli iscritti all’escursione che risulteranno sprovvisti dell’equipaggiamento obbligatorio sopra elencato saranno interdetti a 

partecipare all’escursione stessa. 

Dichiarazione di esonero di responsabilità: Il Club Alpino Italiano promuove la cultura della sicurezza in montagna in tutti i suoi aspetti. 

Tuttavia, la frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione 

all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica 

dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione 

della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche.  

  

Difficoltà 

Dislivello in 

salita 

Dislivello in 

discesa 

Sviluppo  

Planare 

totale A/R 

Quota  

Massima 

Quota 

Minima 

Tempo stimato di 

percorrenza  

(escluse soste) 

Percorso A  T 310 m ca. 310 m ca. 6.0 Km ca. 691 400 3.00 h 
Percorso B E 380 m ca. 380 m ca. 9.0 Km ca. 691 380 4.00 h 

COSTO Accompagnatori 

È possibile prenotarsi fino a giovedì 25 gennaio. 
Il numero massimo di partecipanti è di 25.  
Il costo del trasporto è di   € 17. 

 I non soci dovranno ulteriori 8.57 € per la copertura assicurativa sugli infortuni, da versarsi 

anticipatamente in sede. 

(Il biglietto di ingresso ai bunker è di € 10 e la prenotazione è TASSATIVAMENTE 

OBBLIGATORIA solo ed esclusivamente tramite il recapito telefonico associativo  

380-3838102, tutti i giorni fino alle ore 13.00 del giorno precedente.) 

 

 

 

Federico Cerocchi (3472605803) 

Donato Brienza     (3397407283) 
 

N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei confronti dei soci in regola con il pagamento del bollino sociale.  

Il percorso indicato potrà essere modificato dagli accompagnatori a loro insindacabile giudizio. 

  

http://www.cailatina.com/
mailto:prenota@cailatina.com

