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La Provincia di Roma, ente gestore della Riserva Naturale del Monte Soratte, organizza, in collaborazione con 

con la COM.INGCOM.INGCOM.INGCOM.ING srl, sabato 20 ottobre20 ottobre20 ottobre20 ottobre a partire dalle ore ore ore ore 16.00,16.00,16.00,16.00, un appuntamento del progetto Star-Gate sul 

Monte SoratteMonte SoratteMonte SoratteMonte Soratte.... 
    

VISITA GUIDATA VISITA GUIDATA VISITA GUIDATA VISITA GUIDATA STORICOSTORICOSTORICOSTORICO----NATURALISTICANATURALISTICANATURALISTICANATURALISTICA        

L’iniziativa, compresa nel Programma del 15° Anniversario delle Aree Protette della Provincia di Roma, offre ai 

partecipanti la possibilità di godere della bellezza dell’ambiente della Riserva Naturale e delle sue 

testimonianze storico-artistiche grazie agli interventi di due guide, di cui una naturalistica, lungo il percorso 

che, partendo dal Comune di Sant'Oreste, terminerà all’Eremo di San Silvestro (visita all’Eremo compresa nel 

programma). La fine della passeggiata regalerà, al tramonto, una meravigliosa vista panoramica che spazia dai 

laghi di Bracciano e Martignano, ai Monti della Tolfa fino al Mar Tirreno. 

    

SERATA ASTRONOMICASERATA ASTRONOMICASERATA ASTRONOMICASERATA ASTRONOMICA    

Lo scendere del buio consente di sollevare gli occhi dalla terra al cielo per osservarne le bellezze guidati dagli 

astronomi. Una proiezione introduce al fascino dell’astronomia, mostra le immagini della Luna e presenta 

quanto verrà osservato direttamente subito dopo, grazie ai telescopi e al puntatore luminoso: pianeti, stelle 

doppie, ammassi di stelle e costellazioni. Durante l’osservazione, un astronomo ci farà scoprire come, 

nell’antichità, sono nati i nomi delle costellazioni, le relazioni tra stelle e mitologia e l’importanza del rapporto 

uomo-cielo nella vita quotidiana. 

 
APPUNTAMENTO: Sabato 20 ottobre ore 16.00 presso S. Oreste, piazza Italia, vicino al Punto informativo 

della Provincia di Roma.  

 

INFORMAZIONI:    

Durata visita storico-naturalistica: 2,5 ore circa 

Durata serata astronomica:  2 ore circa (termine delle osservazioni presso l’Eremo ore 21.00)    

Prenotazione::::        gratuita ma obbligatoriama obbligatoriama obbligatoriama obbligatoria entro le ore 13.00 del 19entro le ore 13.00 del 19entro le ore 13.00 del 19entro le ore 13.00 del 19    ottobreottobreottobreottobre, all’indirizzo e-mail 

comingsrl@tiscali.it, lasciando i propri dati (nome, cognome ed email) e il recapito telefonico, 

od al numero 339/6951292. 

Difficoltà:   media/alta 

Lunghezza del percorso:  2,5 Km - Dislivello: 277 m 

Attrezzatura:   abbigliamento confortevole con scarpe idonee, pantaloni, k-way o felpa; stuoia/plaid, torcia 
elettrica, merenda/cena al  sacco 

    

    
Partecipazione gratuita  
 

 


