
alla scoperta delle Geoscienze

L’Italia

geo eventi
in Italia

CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

escursione

DATA Domenica 21/10/2018, ore 8.30

LUOGO Valle del Fiastrone, Monastero, Macerata

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 16/10/2018, gratuita

CONTATTI Domenico Aringoli
   335 6698688 
  domenico.aringoli@unicam.it 
     
PROGRAMMA
Le splendide gole del Fiastrone, sono raggiungibili percorrendo il sentiero N. 
341 partendo ai piedi del piccolo abitato di Monastero. Il punto di partenza del 
sentiero è in pratica il piccolo cimitero di Monastero.
L’escursione prevede di risalire il fiume Fiastrone fino al raggiungimento della 
bellissima gola per poi andare a vedere le Lame rosse (pinnacoli di detrito che 
ricordano le Piramidi di Terra del Trentino), per poi raggiungere la diga del Fia-
strone, termine della passeggiata.
Descrizione: Si parte da Monastero e si prende il percorso giallo, si procede lun-
go la Gola del Fiastrone (percorso verde di sinistra) fino ad arrivare ai piedi della 
diga percorrendo l’ultima parte del percorso celeste. Qualora le condizioni cli-
matiche fossero avverse e/o il livello del fiume Fiastrone fosse alto, si parte dalla 
Diga del Fiastrone e si percorre il sentiero celeste fino alle Lame Rosse; si prose-
gue percorrendo il percorso verde di destra fino alla Grotta del Frate. Quindi si 
ritorna indietro per la stessa strada.
Un sentiero lungo 3,5 km per un dislivello di circa 200 metri, percorrendo inizial-
mente una strada sterrata e successivamente quasi sempre all’ombra all’interno 
di una lecceta, dove la strada diventa un piacevole sentiero.
Si parte a piedi dalla diga del lago e il tempo di percorrenza andata e ritorno è 
di 3 ore / 3 ore e mezzo.
Relatore e guida: Piero Farabollini (Presidente Ordine Geologi Marche)

programma dettagliato:
https://www.settimanaterra.org/node/3147

GEOESCURSIONE A 
VALLE DEL FIASTRONE

Tema dell’evento:
geologia
geomorfologia
geoparchi

Durata: 3 ore e 30 minuti

Idoneo per: tutti


