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15 gennaio 2017 
CAMMINI DI SOLIDARIETA’ TRA NATURA E STORIA 
RISERVA NATURALE DELL’ABBADIA DI FIASTRA E 
PARCO ARCHEOLOGICO DI URBS SALVIA (MC) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 
Lungo ma facile percorso che collega le vestigia della colonia 
romana di Urbs Salvia con la splendida Abbazia rinascimentale 
dell’Abbadia di Fiastra; una vera “full immersion” tra storia e natura a 
pochi chilometri da Macerata.  
Anche se saremo lontani dai luoghi maggiormente interessati dal 
sisma, la partecipazione all’escursione rappresenterà un piccolo ma 
significativo gesto di solidarietà nei confronti dei territori colpiti dai 
devastanti terremoti del 2016: con la nostra presenza contribuiremo 
alla ripresa delle attività economiche della zona e faremo sentire la 
nostra vicinanza alle persone che negli ultimi mesi hanno dovuto 
sopportare innumerevoli disagi. 
Escursione molto varia e interessante: dal Parco Archeologico di 
Urbs Salvia, con la sua imponente cinta muraria, l’anfiteatro, il 
teatro, l’area sacra, passando per il centro storico di impronta 
medievale dell’attuale Urbisaglia, raggiungeremo la Riserva naturale 
statale che racchiude al suo interno una delle abbazie cistercensi 
meglio conservate in Italia. 
Alla fine dell’escursione, sarà possibile concludere la giornata con 
una merenda/cena in allegria 

difficoltà 
 

 
 

dislivello salita: 200 m 
discesa: 200 m 

 

quota  massima 320 m 

cammino 5 ore 

Socio Accompagnatore 
Alessandro Benazzi 
* albengeo@gmail.com  
( 338.6719741 

Difficoltà tecniche 
Nessuna; possibile presenza di tratti fangosi  

Costi Extra 
• € 10 per merenda cena 

(facoltativa): tagliere di affettati e 
formaggi, bevande alla spina, 
caffè – prezzo per gruppo di 
almeno 10 persone 

Equipaggiamento 
da escursione invernale: zaino, piccola scorta di acqua, spuntino al 
sacco, calzature da trekking (alte alla caviglia e collaudate), giacca a 
vento/capo antipioggia, maglione/pile, pantaloni comodi, berretto, 
torcia/lampada frontale; consigliati i bastoncini telescopici, ghette e 
indumenti di ricambio (da lasciare in auto) 

Note 
• prenotazione entro le 20 di venerdì 13 gennaio 
• possibilità di pernottamento la sera precedente l’escursione – chiedere all’Accompagnatore 

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo h 9.30 al parcheggio all’ingresso della Riserva Naturale 
dell’Abbadia di Fiastra (MC) 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 
Tessera annuale <18 anni: gratuita.  
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 


