
ESCUR…SAGRA DI SANT’ANTONIO 
Sabato 17 Gennaio 2009, Riserva Naturale del Monte Soratte 

 

Sabato 17 Gennaio 2009, in occasione della festività di Sant’Antonio, l’ass.ne “Avventura 

Soratte” proporrà un’escursione guidata a tema all’interno della Riserva Naturale del Monte 

Soratte. Partendo dall’agevole “Percorso Vita”,  visiteremo l’imponente imbocco della Grotta di 

Santa Lucia (110 m di profondità, 300.000 mc di volume), una delle numerose cavità carsiche 

caratterizzanti la geologia del Monte Soratte, che può vantare la più grande camera ipogea del 

Lazio; lungo l’itinerario potremo anche vedere lo splendido anfiteatro ricavato da una vecchia cava 

di calce abbandonata, utilizzata in passato dai “calcinaroli”  per la produzione del legante edilizio. 

Proseguiremo quindi per il sentiero “Le carbonare” , immersi nel folto bosco di lecci, un tempo 

sfruttato dalla comunità locale per ricavarne del prezioso carbone: illustreremo le metodologie e gli 

aspetti storico-antropologici di un mestiere ormai sulla via del tramonto. Allacciandoci poi con il 

“Percorso degli eremi”, giungeremo nei pressi dell’antico romitorio di Sant’Antonio (foto 1), 

personaggio al quale i santorestesi sono molto devoti. Da qui, dopo una visita all’antichissimo 

eremo di San Silvestro (foto 2) sulla vicina vetta, dalla quale si potrà ammirare un magnifico 

panorama a 360 gradi (foto 3: Valle del Tevere e Monti Sabini), torneremo al paese di Sant’Oreste 

tramite il rapido sentiero “Santa Maria delle Grazie”. Con una navetta ed in un’ottica di mobilità 

sostenibile, arriveremo a “Monte Pepe” per assistere alla Sagra di Sant’Antonio e riscoprire le 

radici della cultura contadina locale: dopo la Santa Messa, delizieremo i nostri palati con carne 

alla brace, buon vino ed ottimi dolci locali, scaldati dal tradizionale fuoco della piazza (foto 4). 

Programma: 

-Ore 9.15: appuntamento in Piazza Italia (Sant’Oreste) 

-Ore 9.30: partenza escursione (Dislivello: 500 m ; Difficoltà: M) 

-Ore 14.00: bus navetta per “Monte Pepe”  

-Ore 14.30: Santa Messa e Sagra di Sant’Antonio 

-Ore 17.00: bus navetta per tornare in paese                            

            
 

 
 

Quota di adesione: € 5 a persona comprendente escursione, sagra e viaggio a/r in bus 
 

Numero min. e max di partecipanti: da 5 a 30 persone. Prenotazioni:  339-8800286 
 
 

N.B.: In caso di pioggia l’iniziativa sarà annullata in quanto anche la Sagra di Sant’Antonio si svolge all’aperto 
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