
 
 
 

  
ALLA SCOPERTA DE L MON TE SORATTE 

 
Mercoledì 26 Aprile 2017 – Sant’Oreste (RM) 

 
 
DESCRIZIONE 

  
Escursione tra i sentieri ed i boschi della Riserva Naturale del Monte Soratte, che porterà i partecipanti 
fino in vetta, dove sorge l’eremo di San Silvestro (apertura ad hoc), ricco di affreschi, e dalla quale il 
panorama si apre a 360 gradi su tutto il territorio circostante. L’ascesa sarà intervallata ed impreziosita da 
attività di educazione ambientale. Nel primo pomeriggio, una volta ridiscesi a Sant’Oreste, la giornata si 
concluderà con una visita guidata al Museo Naturalistico del Monte Soratte, ospitato nel cinquecentesco 
palazzo Caccia-Canali, dove gli studenti avranno modo di concettualizzare le esperienze svolte 
precedentemente. 
 
Caratteristiche ESCURSIONE: dislivello: 270 m.; difficoltà : media (E); lunghezza A/R: 6 km; COSA 
PORTARE: scarponcini da trekking o da ginnastica con suola robusta (evitare possibilmente calzature 
basse), abbigliamento comodo e adatto alla stagione (si consiglia di vestirsi “a cipolla”), pranzo al sacco, 
acqua a sufficienza (almeno 1,5 litri a testa), zainetto (no borse a tracolla), k-way di sicurezza. 
 
Quota individuale: € 8,00 (esclusi docenti, alunni H e loro tutor). La quota individuale comprende: 
escursione guidata nella Riserva Naturale del Monte Soratte; ingresso e visita guidata all’eremo di San 
Silvestro; ingresso e visita guidata nel Museo Naturalistico del Monte Soratte. 

 
Data scelta: mercoledì 26 aprile 2017. 

 
Trasporti e vettovagliamento: a carico dei partecipanti.  
 
Recapito di riferimento per questa specifica proposta: William Sersanti 339-8800286. 

NOTA BENE: durante l’escursione nella Riserva Naturale del Monte Soratte non sarà possibile utilizzare 
i servici igienici, poiché ci si troverà nei boschi di un’area protetta; essi saranno disponibili all’arrivo ed 
una volta ridiscesi in paese, presso il Museo Naturalistico del Monte Soratte. 

 
IPOTETICO PROGRAMMA DI MASSIMA: ore 8.15: partenza da Civita Castellana (VT); ore 8.45: 
arrivo a Sant’Oreste (RM) e accoglienza; ore 9.15: inizio escursione; ore 12.30: pranzo al sacco sulla 
vetta del Monte Soratte; ore 14.45: visita guidata presso il Museo Naturalistico del Monte Soratte; ore 
16.00: fine dei servizi e ripartenza; ore 16.30: arrivo a Civita Castellana (VT). 

 
ALCUNE IMMAGINI DEI LUOGHI  
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