
26 GIUGNO  
 

Durata: 5 ore circa, più le soste

 Dislivello complessivo: 

mentre a sinistra incrocia il sentiero che sale dal Fiastrone.

Giunti all’alveo (m. 475) e attrave

cammina sul greto e nell’acqua del torrente, passando da una sponda all’altra del canyon, tra alte e a volte strette pareti d

rocce e felci gocciolanti. Naturalmente la camminata è piuttosto scomoda. Giunti al fosso della Regina, si attraversa il torrente 

per l’ultima volta e si risale ripidamente nel bosco tornando in Val di Nicola e quindi si risale alla diga usando la stessa 

dell’andata. 

 

 

 

LOGISTICA E RACCOMANDAZIONI

Partenza con mezzi propri da Ussita alle ore 9:00.

Partenza dell’escursione dalla diga del Lago di Fiastra alle ore 10:00

Dalla diga sul Lago di Fiastra alle Lame Rosse il sentiero è escursionistico, quasi turistico, con poco 

discesa alla Grotta dei Frati è molto ripida, richiede una buona perizia ed agilità. La traversata delle Gole del 

Fiastrone richiede esperienza di progressione in terreno estremamente sconnesso, quasi sempre nell’acqua, che in 

alcuni punti è impetuosa e raggiunge l’altezza delle cosce. Occorre portare nello zaino calzature e pantaloncini atti 

a bagnarsi. Poi in auto servirà un ricambio completo.
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

ASE Marcello Ragni Sez. Perugia

 

OPPURE:17sne.sibillini@gmail.com

 

 

 
LAME ROSSE E GOLE DEL FIASTRONE
Anello per la Grotta dei Frati 

ore circa, più le soste

Dislivello complessivo: 650 m circa 

 
 Ecco un ambiente che non ha eguali nei Sibillini per una sorprendente escursione. 

Parcheggiando l’auto nei pressi della diga (m 645) che sbarra il lago di Fiastra, la si 

attraversa imboccando al suo 

sale per un breve tratto, prima di immettersi su una carrareccia che a destra 

scende costeggiando il versante sinistro del Fiastrone. In breve si giunge alla Val di 

Nicola (m 615). Superato il fosso, 

dopo la deviazione a destra verso le gole del Fiastrone), che più in alto entra in 

una folta lecceta, e giunge al fosso della Regina (m.775). lo si risale nella ghiaia per 

ammirare le Lame Rosse, suggestivo f

Tornati al sentiero, che continua tra i lecci ancora a lungo e comodo sullo stesso 

versante del monte, si superano alcuni brevi tratti di salita più ripida, con un 

affioramento roccioso molto panoramico e sfiorando gli 800 m di quota.

deviazione a destra scende molto ripidamente nel bosco: si tratta di una discesa 

mai esposta, a fondo terroso, poco breccioso, ma tecnicamente molto 

impegnativa, sia per la lunghezza (si scende per oltre mezz’ora), sia per la forte e 

costante ripidezza; in caso di pioggia vi si forma una patina di fango scivolosissima. 

Giunti a quota m 615, un sentiero più ampio, a destra, porta alla 

mentre a sinistra incrocia il sentiero che sale dal Fiastrone. 

Giunti all’alveo (m. 475) e attraversato il torrente, lo si risale per giungere in breve alle spettacolari 

cammina sul greto e nell’acqua del torrente, passando da una sponda all’altra del canyon, tra alte e a volte strette pareti d

uralmente la camminata è piuttosto scomoda. Giunti al fosso della Regina, si attraversa il torrente 

per l’ultima volta e si risale ripidamente nel bosco tornando in Val di Nicola e quindi si risale alla diga usando la stessa 

RACCOMANDAZIONI 

Partenza con mezzi propri da Ussita alle ore 9:00. 

Partenza dell’escursione dalla diga del Lago di Fiastra alle ore 10:00

Dalla diga sul Lago di Fiastra alle Lame Rosse il sentiero è escursionistico, quasi turistico, con poco 

discesa alla Grotta dei Frati è molto ripida, richiede una buona perizia ed agilità. La traversata delle Gole del 

Fiastrone richiede esperienza di progressione in terreno estremamente sconnesso, quasi sempre nell’acqua, che in 

impetuosa e raggiunge l’altezza delle cosce. Occorre portare nello zaino calzature e pantaloncini atti 

a bagnarsi. Poi in auto servirà un ricambio completo. 

ED ISCRIZIONI 

Perugia  Cell. 3356794803 – ingarcai@yahoo.it

17sne.sibillini@gmail.como nella segreteria dell’ev

LAME ROSSE E GOLE DEL FIASTRONE
Anello per la Grotta dei Frati i Anello per la Grotta dei Frati

 ∗∗∗∗ Lunghezza: 11,5 km circa 

650 m circa ∗∗∗∗ Difficoltà

 
Ecco un ambiente che non ha eguali nei Sibillini per una sorprendente escursione. 

Parcheggiando l’auto nei pressi della diga (m 645) che sbarra il lago di Fiastra, la si 

attraversa imboccando al suo termine un cunicolo scavato nella roccia. All’uscita si 

sale per un breve tratto, prima di immettersi su una carrareccia che a destra 

scende costeggiando il versante sinistro del Fiastrone. In breve si giunge alla Val di 

Nicola (m 615). Superato il fosso, si prende un sentiero in salita (ignorando poco 

dopo la deviazione a destra verso le gole del Fiastrone), che più in alto entra in 

una folta lecceta, e giunge al fosso della Regina (m.775). lo si risale nella ghiaia per 

ammirare le Lame Rosse, suggestivo fenomeno di erosione.

Tornati al sentiero, che continua tra i lecci ancora a lungo e comodo sullo stesso 

versante del monte, si superano alcuni brevi tratti di salita più ripida, con un 

affioramento roccioso molto panoramico e sfiorando gli 800 m di quota.

deviazione a destra scende molto ripidamente nel bosco: si tratta di una discesa 

mai esposta, a fondo terroso, poco breccioso, ma tecnicamente molto 

impegnativa, sia per la lunghezza (si scende per oltre mezz’ora), sia per la forte e 

dezza; in caso di pioggia vi si forma una patina di fango scivolosissima. 

Giunti a quota m 615, un sentiero più ampio, a destra, porta alla 

rsato il torrente, lo si risale per giungere in breve alle spettacolari 

cammina sul greto e nell’acqua del torrente, passando da una sponda all’altra del canyon, tra alte e a volte strette pareti d

uralmente la camminata è piuttosto scomoda. Giunti al fosso della Regina, si attraversa il torrente 

per l’ultima volta e si risale ripidamente nel bosco tornando in Val di Nicola e quindi si risale alla diga usando la stessa 

Partenza dell’escursione dalla diga del Lago di Fiastra alle ore 10:00 

Dalla diga sul Lago di Fiastra alle Lame Rosse il sentiero è escursionistico, quasi turistico, con poco 

discesa alla Grotta dei Frati è molto ripida, richiede una buona perizia ed agilità. La traversata delle Gole del 

Fiastrone richiede esperienza di progressione in terreno estremamente sconnesso, quasi sempre nell’acqua, che in 

impetuosa e raggiunge l’altezza delle cosce. Occorre portare nello zaino calzature e pantaloncini atti 

ingarcai@yahoo.it 

o nella segreteria dell’evento presso il cinema di Ussita

LAME ROSSE E GOLE DEL FIASTRONE                                                         

i Anello per la Grotta dei Frati 

km circa ∗∗∗∗ 

DifficoltàEE 

Ecco un ambiente che non ha eguali nei Sibillini per una sorprendente escursione. 

Parcheggiando l’auto nei pressi della diga (m 645) che sbarra il lago di Fiastra, la si 

termine un cunicolo scavato nella roccia. All’uscita si 

sale per un breve tratto, prima di immettersi su una carrareccia che a destra 

scende costeggiando il versante sinistro del Fiastrone. In breve si giunge alla Val di 

si prende un sentiero in salita (ignorando poco 

dopo la deviazione a destra verso le gole del Fiastrone), che più in alto entra in 

una folta lecceta, e giunge al fosso della Regina (m.775). lo si risale nella ghiaia per 

enomeno di erosione. 

Tornati al sentiero, che continua tra i lecci ancora a lungo e comodo sullo stesso 

versante del monte, si superano alcuni brevi tratti di salita più ripida, con un 

affioramento roccioso molto panoramico e sfiorando gli 800 m di quota. Poi una 

deviazione a destra scende molto ripidamente nel bosco: si tratta di una discesa 

mai esposta, a fondo terroso, poco breccioso, ma tecnicamente molto 

impegnativa, sia per la lunghezza (si scende per oltre mezz’ora), sia per la forte e 

dezza; in caso di pioggia vi si forma una patina di fango scivolosissima. 

Giunti a quota m 615, un sentiero più ampio, a destra, porta alla Grotta dei Frati, 

rsato il torrente, lo si risale per giungere in breve alle spettacolari Gole del Fiastrone. Qui si 

cammina sul greto e nell’acqua del torrente, passando da una sponda all’altra del canyon, tra alte e a volte strette pareti di 

uralmente la camminata è piuttosto scomoda. Giunti al fosso della Regina, si attraversa il torrente 

per l’ultima volta e si risale ripidamente nel bosco tornando in Val di Nicola e quindi si risale alla diga usando la stessa sterrata 

Dalla diga sul Lago di Fiastra alle Lame Rosse il sentiero è escursionistico, quasi turistico, con poco dislivello. La 

discesa alla Grotta dei Frati è molto ripida, richiede una buona perizia ed agilità. La traversata delle Gole del 

Fiastrone richiede esperienza di progressione in terreno estremamente sconnesso, quasi sempre nell’acqua, che in 

impetuosa e raggiunge l’altezza delle cosce. Occorre portare nello zaino calzature e pantaloncini atti 

ento presso il cinema di Ussita 
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