
 

1) TUSCIA ONIRICA: DALLA “PIRAMIDE ETRUSCA” ALLA TO RRE DI PASOLINI  
 

BOMARZO (VT), SABATO 12 GENNAIO 2019 E DOMENICA 13 GENNAIO 2019 – DOPPIO 
APPUNTAMENTO IN REPLICA || Un vero museo a cielo aperto! Questo è il territorio compreso tra 
Bomarzo e Soriano nel Cimino, dove, tra fitti querceti, emergono delle testimonianze storico-
archeologiche di inenarrabile bellezza: dalla cosiddetta “piramide etrusca” alle misteriose sepolture di 
Santa Cecilia, dai ruderi di vecchi mulini ad acqua all’affascinante torre di Pasolini. E poi le splendide 
cascate del fosso Castello, le strettissime tagliate nel tufo, le forre lussureggianti e i vasti panorami: 
un’esperienza di cammino in grado di ghermire l’anima ed il cuore. Dati tecnici: dislivello: +/- 250 m -
 difficoltà: media (E) - durata: +/- 6 h (con tutte le soste) - lunghezza: +/- 10 
km. Equipaggiamento:  scarponcini da trekking (obbligatori), zaino, acqua, pranzo al sacco, bastoncini 
telescopici. Ritrovo:  Bomarzo (VT), ore 10.00. L’indirizzo preciso sarà comunicato in seguito alla 
registrazione ufficiale. Prenotazioni (solo via telefono, whatsapp o sms):  339.8800286. Quota 
individuale:  € 12,00. NOTA BENE:  1) Massima puntualità: NON si attenderanno più di 15 minuti! 2) 
Posti limitati: verranno chiuse le iscrizioni al raggiungimento della soglia. 
 

2) FUMETTI IN MOSTRA 
 

SANT’ORESTE (RM), SABATO 12 GENNAIO 2019, ORE 16.00 || Presso la Pinacoteca Comunale di 
Sant’Oreste (RM), al piano terra di palazzo Caccia-Canali, sarà inaugurata una mostra di tavole di 
fumetti di Massimo Raineri. 
 

Locandina e dettagli: http://www.avventurasoratte.com/NuoviFile/fumetti.pdf 
 

3) SEROTONINA: RASSEGNA TEATRALE AD ALTR(r)A COMICI TÀ 
 

SANT’ORESTE (RM) || Torna la rassegna teatrale “Serotonina”, promossa da Teatrificio 22, col 
patrocinio del Comune di Sant’Oreste e la direzione artistica di Simona Oppedisano. 
 

Programma: http://www.avventurasoratte.com/NuoviFile/serato.pdf 
 

4) BUNKER SORATTE SOLIDALE  
 

SANT’ORESTE (RM), SABATO 19 GENNAIO 2019 || Apertura straordinaria dei rifugi-bunker del 
Soratte, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’A.P.S. “Donne in Movimento”, per la realizzazione 
del progetto “Spazio Salute Donna – La Sentinella”, dedicato alla prevenzioni dei tumori femminili. 
 

Locandina e dettagli: http://www.avventurasoratte.com/NuoviFile/donne.pdf 
 



5) INCONTRIAMOCI AL MUSEO, ED. 2019  
 

SANT’ORESTE (RM), SABATO 19 GENNAIO 2019 || Torna anche quest’anno la rassegna scientifico-
culturale “Incontriamoci al Museo”, promossa dal Museo Naturalistico del Monte Soratte, col patrocinio 
del Comune di Sant’Oreste e la collaborazione di Avventura Soratte; di seguito gli appuntamenti del 
primo quadrimestre. 
 

Programma: http://www.avventurasoratte.com/NuoviFile/iam.pdf 
 

6) MONTERANO: UNA MERAVIGLIA SCONVOLGENTE!  
 

CANALE MONTERANO (RM), DOMENICA 20 GENNAIO 2019 || Sensazionale escursione all’interno 
della Riserva Naturale Monterano, che ci consentirà di scoprire la “città fantasma” più straordinaria del 
Lazio. Ma, prima di raggiungere l’acrocoro tufaceo che ospita cotanto splendore, attraverseremo le 
lussureggianti forre incise dai torrenti Bicione e Rafanello, solfatare ricche di polle gorgoglianti e la 
necropoli etrusca denominata “Ara del Tufo”. Un’esperienza di cammino piena e gratificante, un 
abbacinante sogno ad occhi aperti. NOTA BENE: siccome i posti sono limitati, si seguirà un ordine 
cronologico nelle prenotazioni. Se siete interessati, vi consigliamo di contattare al più presto il n. 
339.8800286. 
 

Locandina e dettagli: http://www.avventurasoratte.com/NuoviFile/mo.pdf 
 

7) VISITE GUIDATE AI RIFUGI-BUNKER DEL MONTE SORATT E 
 

SANT’ORESTE (RM), DOMENICA 20 GENNAIO 2019 || Gli amici di Bunker Soratte organizzano delle 
visite guidate a numero chiuso nei rifugi-bunker del monte Soratte, dove sarà possibile respirare a pieni 
polmoni e toccare con mano le pagine più significative e drammatiche della storia geopolitica e militare 
del ‘900, dal Fascismo alla Seconda Guerra Mondiale, dalla Guerra Fredda ai giorni nostri. Ricordiamo 
che i possessori della carta fedeltà di Avventura Soratte (se in corso di validità e se mostrata insieme 
ad un documento di riconoscimento) potranno usufruire del biglietto ridotto. Prenotazioni obbligatorie 
solo ed esclusivamente per via telefonica a questo numero:  380.3838102 
 

8) OLIO E CAMMINO, CONNUBIO SABINO  
 

FARFA (RI), DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 || Suggestiva escursione ad anello, che partendo dal 
piccolo borgo di Farfa, dominato dalla sua magnifica abbazia, ci consentirà di raggiungere il paese di 
Castelnuovo di Farfa. Durante la camminata, che si snoderà prevalentemente in zone di campagna, tra 
antiche pievi e fattorie, celebreremo l’albero più emblematico e rappresentativo di quest’ameno 
territorio: l’olivo. Ad accompagnarci, infatti, ci sarà l’amico Giorgio Pace, grande esperto di olivicoltura, 
che ci svelerà segreti ed aneddoti di questa pianta straordinaria. Concluderemo la giornata con una 
visita guidata all’originalissimo Museo dell’Olio della Sabina, una preziosa perla, dove arte ed etno-
antropologia si fondono indissolubilmente, dando vita ad un’esperienza davvero unica.  



NOTA BENE: siccome i posti sono limitati, si seguirà un ordine cronologico nelle prenotazioni. Se siete 
interessati, vi consigliamo di contattare al più presto il n. 339.8800286. 
 

Locandina e dettagli: http://www.avventurasoratte.com/NuoviFile/ol.pdf 
 

9) SEGUITECI SU FACEBOOK!  
 
Avventura Soratte - escursionismo & cultura  e Museo Naturalistico del Monte Soratte . 
 

Per informazioni:  avventurasoratte@hotmail.com    


