
SOLITARIO, IMPROVVISO ED IMPONENTE 

 

“Tu vedi come si levi bianco per la neve profonda il Soratte,  come non sostengano più il peso i boschi affaticati e, per 

il gelo penetrante, i ruscelli si siano fermati. Scaccia il freddo, ponendo legna sul focolare, in abbondanza e più 

generosamente, versa, o Taliarco, vino puro di quattro anni dall’anfora sabina a due anse….”  

 

Al poeta latino Orazio il Monte Soratte, al di là del fatto che nei tempi odierni il clima è cambiato e 

difficilmente viene ancora ricoperto di neve, doveva apparire proprio come appare a noi oggi: 

solitario, improvviso ed imponente sulla Valle del Tevere. Una visione che ha qualcosa di magico, 

anche se la sua altezza non supera i 700 metri, perché il profilo del Soratte  attira inevitabilmente 

l’attenzione, accompagnato da tutte le leggende sacre e profane che nei secoli l’hanno accompagnato.  

Distogliamo per un attimo lo sguardo dal Soratte per avventurarci, in punta di piedi, in un'altra storia 

legata sempre a questo Monte ma risalente al periodo della II Guerra Mondiale. Si tratta della storia 

del soldato Willy Vogt,  dell’ufficiale tedesco Karl Hass,  di una mappa del territorio non lontano dal 

piccolo paese di Sant’Oreste arrampicato sulle sue pendici e quella di una croce segnata su quella 

mappa nascosta, all’interno della Pieve all’incrocio tra la Via Flaminia e la strada che si inerpica 

verso il paesino di  Sant’Oreste.  

La storia di un ipotetico tesoro della Banca d’Italia, nascosto nel bunker all’interno del Monte, ci 

interessa poco perché il tempo pretende che le storie non risolte diventino leggende e la storia del 

tesoro è ormai solo una leggenda, mentre ci interessa l’utilizzo del bunker che realmente si trova, 

ancora, nel ventre del monte Soratte.   

Cominciamo proprio dal soldato tedesco Willy Vogt, dal suo strano destino che lo fa sopravvivere 

allo stermino dei soldati tedeschi che per ultimi lasciarono il bunker ed all’esplosione che ne chiuse 

l’accesso. Siamo nel 1944, circa dieci mesi dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e dopo che il  

Feldmaresciallo Albert Kesserling  si era stabilito nelle gallerie scavate nel ventre del Soratte. Le 

gallerie  si mostrarono un valido rifugio riuscendo a resistere al pesantissimo bombardamento di due 

stormi di B-17 alleati partiti da Foggia proprio per distruggere il quartier generale tedesco. Lo  

sterminio al quale abbiamo accennato,  fu ordinato dall’ufficiale tedesco Karl Hass, che sacrificò quei 

soldati che avevano obbedito ai suoi ordini di portare via, ma anche depositare, materiale all’interno 

del bunker. Per loro sfortuna erano venuti però a conoscenza del luogo e della toponomastica 

dell’accesso al bunker. Infatti furono uccisi a raffica di mitra non appena uscirono dal ventre della 

montagna,  all’aria aperta, senza armi  e sudati per la fatica, che avevano appena conclusa nel caricare 

e scaricare le  pesanti casse di legno. L’entrata al bunker  fu poi  occlusa da un’altra esplosione tesa 

a cancellarne l’accesso ed a seppellire per sempre i soldati uccisi.  

Il soldato Willy Vogt, seppure ferito, riuscì a sopravvivere sia alla raffica di mitraglia che 

all’esplosione che murava l’uscita di quella che era diventata la tomba dei suoi commilitoni e cosa 

davvero incredibile, riuscì a scavarsi  un passaggio tra le macerie, ad allontanarsi dalla zona 

disertando da quello che rimaneva del proprio battaglione, eludendo anche il rischio di essere 

catturato e fatto prigioniero. Si diresse allora verso nord aiutato, pare, da un contadino toscano che lo 

aveva accolto e curato. Tutto questo, e qui la leggenda si riaffaccia solo per questo particolare: Willy 

si allontana lungo la Via Flaminia, solo dopo aver nascosto una mappa rudimentale, da lui stesso 

disegnata con una croce che indicava, con sommaria, precisione dove doveva trovarsi l’entrata del 



Bunker ormai seppellita dall’esplosione. La mappa la nascose   all’interno della Pieve tra l’incrocio 

della via Flaminia e della strada in salita verso Sant’Oreste.  

Diversi anni dopo la fine della guerra, Willy riuscì ad avere, dal Governo Italiano, l’autorizzazione 

di poter scavare il cumulo di macerie che chiudevano l’entrata del Bunker, sostenendo che contenga 

l’oro trafugato dai tedeschi durante l’occupazione in Italia. Ora doveva solo tornare al Monte Soratte, 

recuperare la preziosa mappa per mettersi all’opera. Ma quello scavo Willy Vogt non lo inizierà mai, 

perché morirà carbonizzato, ad Amburgo, all’interno nella propria auto, e non verrà mai fatta 

chiarezza sulla dinamica della sua morte, alimentando così, con un nuovo inquietante dettaglio, la 

leggenda di tesori segreti nascosti all’interno del bunker scavato nel Soratte.  

Accadde poi che l’apertura verso il bunker venne comunque effettuata tra il 1967 e il 1971 in piena 

Guerra Fredda.  Coperti da vincolo di massima segretezza, iniziarono i lavori di recupero delle gallerie 

del bunker che furono attrezzate secondo lo standard NATO. Il bunker così recuperato venne 

conservato, a lavori finiti, fino al 2008.  Il risultato finale fu un vero e proprio capolavoro di ingegneria 

perfettamente in linea, per altro, con quanto indicato nei quaderni tecnici dei bunker antiatomici 

realizzati dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA).  

 Il comprensorio del Monte Soratte - ovvero il piccolo paese di Sant’Oreste, il sentiero delle carbonare 

e delle calcare, il percorso degli eremi sino all’abazia di San Silvestro sulla cima del monte e ultima 

ma non meno suggestiva la visita al bunker - risultano essere un cammino dentro una storia sia 

antichissima che recente. La visita guidata all’interno del bunker, che ora è possibile effettuare in 

tutta sicurezza, costituisce oggi un luogo straordinario dove i fatti della Seconda Guerra Mondiale e 

lo spirito della “Guerra Fredda” convivono, soprattutto nel locale della “war room” a trecento metri 

di profondità sotto la roccia calcarea. Le cellule di sopravvivenza, poi, pensate per un eventuale 

attacco atomico, sono un capolavoro di super protezione da eventuali attacchi nucleari suddivise  

come sono, in senso orizzontale, da solai intermedi costituiti da piastre di cemento armato spesse 70 

cm. Altro dettaglio di notevole interesse è la presenza di oltre 2600 isolatori sismici utili ad assorbire 

l’eventuale sisma proveniente da una esplosione atomica. Il sistema garantiva alle cellule di 

sopravvivenza la dissipazione dell’energia sismica di compressione sia in caso di esplosioni nucleari 

in superficie che di quelle sotterranee a penetrazione. La porta di accesso pedonale al bunker era ed  

è ancora costituita da una vera e propria blast-door in acciaio balistico dal peso di oltre 4 tonnellate, 

capace di assorbire onde di pressione stimate pari a 120 bar. 

Visitare l’area del Bunker Soratte, è un viaggio a ritroso lungo ottanta anni nella nostra storia 

contemporanea, attraversando le vicende della seconda guerra mondiale, dell’occupazione nazista, 

della liberazione e dei rischi atomici che hanno condizionato negativamente i timori collettivi. Con 

quel tanto di leggenda legata ad un tesoro nascosto, leggenda come tante altre che fa parte da sempre 

dell’immaginario umano, immaginario nutrito, in questo caso, da un miracolo della natura, ovvero il 

Monte Soratte che, come un’ isola calcarea ricoperta dal materiale delle violente attività esplosive/ 

vulcaniche del nostro territorio,  appare  solitario, improvviso  ed imponente, affacciato da sempre  

sulla Valle del Tevere, quale perenne sentinella solitaria alla tutela della Storia ed ai racconti dei Miti. 
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