
   
PUNTO TOURING DI ROMA 

Escursione naturalistica a cura di  
Four Seasons Natura e Cultura e Associazione Culturale TevereNoir 

(Console organizzatore: Dr. Antonello Ghera) 
 

 

SABATO 5 MARZO 2016 (prenotazioni entro il 2 marzo) 

RISERVA DEL MONTE SORATTE:  
i “meri” e la Chiesa rupestre di Santa Romana, nel pomeriggio il bunker 

 

   
 

Sant’Oreste è un comune all’interno della Riserva Naturale del Monte Soratte, istituita 
nel 1997, da sempre collegato alle vicende del Soratte, massiccio che domina sul comune e 

sulla sottostante Valle del Tevere. Si tratta di un vero “geotopo” per le numerose grotte 
carsiche che si sviluppano in verticale, come la Grotta di Santa Lucia, che vanta la più 

grande camera ipogea del Lazio. Caratteristica del luogo sono i Meri, tre grandi “inghiottitoi” 
di origine carsica, conosciute già dai tempi di Plinio il Vecchio, secondo il quale costituivano le 
vie di accesso al Regno degli Inferi. In particolare il Mero Grande è costituito da un pozzo 

verticale profondo diverse decine di metri e con un diametro di 20 m. Nelle vicinanze si 
incontra un percorso che conduce all’Eremo di Santa Romana. La chiesa è costruita 

all’interno di una grotta, forse un’antica sede di culti pagani. La chiesa fu consacrata nel 
1218. Sull’altare un’iscrizione ricorda il battesimo della Santa avvenuto per le mani di San 
Silvestro. All’interno della grotta è collocata una vasca di marmo che raccoglie l’acqua 

piovana usata per devozione dalle donne prive di latte. Percorreremo il sentiero 203a (CAI: 
T). Nel pomeriggio visiteremo le gallerie-bunker realizzate per diretto volere del Duce ed 

occupate dalle truppe del General Feld Maresciallo Albert Kesselring dal 1943 al 1944 per 
installarvi il quartier generale del Sud Europa. Raggiungeremo il Bunker anti-atomico che il 
Governo Italiano, sotto l’egida della NATO, costruì durante il periodo della guerra fredda (tra 

il 1967 e il 1972) per il Presidente della Repubblica. Visita da non perdere! 
 

Dislivello: 240 m. - Durata: A/R 2 ore -  Portare scarpe da trekking o antiscivolo, binocolo per l’escursione e 
un indumento caldo per il bunker (la temperatura delle gallerie è di circa 13°C). Pranzo al sacco. 

 

 

APPUNTAMENTO CON AUTO PROPRIA  -  Guida GAE: Lanfranco Giorgi (333-6090149) 
ore 8:15 - Metro A  Ottaviano (Via Barletta angolo Viale Giulio Cesare) 

oppure  

ore 9:30 - Piazza Italia (Sant’Oreste - inizio paese) 

 

Quota di partecipazione: Soci: €  15,00  Non Soci: €  18,00 
Biglietto di ingresso per il bunker: € 8,00 (da pagare in loco) 

 
Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 -  Roma  
tel. 06-36005281  -  fax 06-36005342  -  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

