
 

Domenica 16 aprile 2023 
MONTI SABINI: DA ROCCANTICA ALL’EREMO DI S. LEONARDO E 

L’ABISSO DEL REVOTANO 
 

 

Nel cuore della Sabina Tiberina nelle vicinanze del paese di Roccantica si trova l’Eremo 
benedettino di San Leonardo, una grotta naturale parzialmente affrescata e risalente al VII 
secolo, si trova negli sterminati boschi di querce che attraversati danno la sensazione di essere 
immersi in un ambiente incantato, popolato da creature fatate. 
Scenderemo quindi nella grande dolina carsica del Revotano, si tratta di una voragine, 
originatasi dal crollo della volta e delle pareti, che presenta delle spaventose proporzioni, circa 
250 m di diametro, ed è una delle formazioni carsiche più importanti dell’Appennino centrale, 
che ha dato vita a curiose leggende. 
 

DIFFICOLTÀ: E 
DISLIVELLO: 300 m complessivi 
LUNGHEZZA PERCORSO: 10,00 km ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 4,00 ore (escluse soste) 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai partecipanti 
che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL 
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-
content/uploads/2021/11/Modulo-iscrizione-privacy-ACER-2022.pdf 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 10 €; gratuito minori di 18 anni 
 

COSA PORTARE: Scarpe e vestiario da trekking adeguato alla stagione, giacca antivento-antipioggia, 
torcia, acqua e pranzo al sacco, bastoncini, mascherina, guanti, soluzione disinfettante 
 

1)APPUNTAMENTO: ore 8,00 in piazza di Cinecittà metro A “Subaugusta”, lato Bar Meo Pinelli. 
2)APPUNTAMENTO: ore 9,30 a Roccantica in piazza San Valentino/via del Campanile dove si può 
parcheggiare. 
 

TRASPORTO(*): Auto proprie 
(*) l’autista non paga la benzina e l’autostrada per un numero minimo di 3 passeggeri. Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si 
consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio secondo il tipo di vettura e il numero dei passeggeri). 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
AEV Alessandro Leone 334 2136105 
AEV Alfredo Passaro 338 7647740 
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