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FIASTRA
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L’origine del Castrum Flastrae risale
all’XI secolo, aveva una superficie di
21.000 metri quadrati, solide mura con
torri e all’interno un possente mastio.
Qui si rifugiarono nei periodi delle invasioni barbariche gli abitanti della vallata.
Nel 1259 il Castello fu acquistato dalla
Famiglia Magalotti, conti dei castelli
sparsi nel territorio. Fu poi dei Da varano, degli Sforza e poi di nuovo dei Da
Varano fino a quando nel 1447 passò alla
Chiesa. Il fiume Fiastra fu successivamente chiamato Fiastrone per l’irruenza
delle sue acque in primavera ed in inverno. Oggi è un comune sparso, con sede a
Trebbio (732 m slm) che raccoglie vari
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castelli, di grande valore paesaggistico
per la sua posizione tra monti e boschi
sulle rive del lago omonimo.
DA VISITARE
La parrocchiale di San Paolo Apostolo
fu costruita nel XI secolo in forme romaniche. All’interno si trovano, tra l’altro,
una tela raffigurante la Conversione di
San Paolo del Baciccia e una Madonna con Bambino, statua lignea di arte
abruzzese. Il campanile della chiesa fu
ricostruito nel 1914, sui resti della Torre

dell’antico Castrum. Il centro del paese
oggi è la chiesa di san Rocco, che all’interno ospita opere notevoli. Accanto si
trova il Palazzo Comunale al cui interno è ospitata un raccolta archeologica.
Sono esposti manufatti di età preistorica
(dal paleolitico all’Eneolitico) rinvenuti
lungo le sponde del lago di Fiastra, nei
periodi di fluttuazione delle acque.
DA SCOPRIRE
Il lago di Fiastra (640 m slm) è un bacino artificiale realizzato negli anni ‘50
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in seguito allo sbarramento del fiume Fiastrone
e alla costruzione della diga, alta 85 m. Oggi
è frequentato per lo sci d’acqua e per la pesca,
soprattutto di trote. In estate è anche balneabile.
Sulla riva sudorientale si è sviluppato il moderno
centro abitato di San Lorenzo al lago attorno alla
chiesa di San Lorenzo risalente ai secoli XI-XII e
che conserva all’interno affreschi duecenteschi e
della scuola di Camerino. Dalla spiaggetta di San
Lorenzo al lago ha inizio un sentiero per tutti e
che permette di ammirare splendidi panorami e di
raggiungere tranquille insenature.
MANIFESTAZIONI
Thriatlon dei Sibillini
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Fiastra
1. Gola del Fiastrone
2. Lago di Fiastra
3. Interno Grotta dei Frati
4.

Il Parco Nazionale Dei Monti Sibillini
Fiastra si trova all’interno del Parco Nazionale ei
Monti Sibillini, che fu istituito nel 1993 con lo scopo
di salvaguardare l’ambiente, in tutti i suoi aspetti, di
fornire uno sviluppo socio-economico sostenibile.
omprende un territorio di 70.000 ettari, tra le Province di Macerata e Ascoli Piceno e la Provincia
di Perugia. Riguarda la catena dei Monti Sibillini
caratterizzata da pareti scoscese e ripide, da gole
profonde e ampi altipiani carsici, d’inverno ricoperti
di neve e in estate di suggestive fioriture. La vetta
più alta è il Monte Vettore con i suoi 2476 m.
Il parco è per tutti: il suo paesaggio molto vario
è ricco di sentieri facilmente percorribili mentre
sulle sue montagne più alte sono possibili anche
escursioni più difficili e attività più impegnative
su roccia.
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INDIRIZZI UTILI
Proloco – Associazione Pro Loco Fiastra - 		
Comune
Tel. 0737 52112/ 0737 5570
www.comune.fiastra.mc.it
comune@fiastra.sinp.net
CEA Valle Del Fiastrone e centro
tel. 0737 52185 /0737 58185
alcina@libero.it - www.alcina.it
Esposizione archeologica Permanente e
esposizione di arte contemporane sulle stelle.
Tel. 0737 52112/ 0737 52570
www.comune.fiastra.mc.it
comune@fiastra.sinp.net
Vigili Urbani
Tel. 0737 52112/ 073752570
www.comune.fiastra.mc.it
comune@fiastra.sinp.net
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PERCORSI URBANI:
Il percorso natura del Lago di Fiastra
lungo le sponde del lago per circa 4 chilometri di cui primo tratto del sentiero
presenta caratteristiche tali da essere
percorribile anche con la sedia a ruote.
Le gole del Fiastrone e la Grotta dei
Frati la cui escursione si svolge in uno
dei luoghi più selvaggi e misteriosi dei
Monti sibillini ; Le Lame Rosse Originali strutture geologiche a forma di
piramide dovute a fenomeni di erosione indotti da agenti atmosferici e dal
ruscellamento superficiale delle acque.
Acque e vento che hanno lavorato per
millenni creando un paesaggio di eleganti guglie alle quali si arriva dopo in
suggestivo itinerario che dalla Diga del
lago di Fiastra si sviluppa lungo l versante meridionale del Monte Fiegni.
COSA FARE
Campo da tennis e pallavolo
Frazione Fiegni di Fiastra
Campo da Calcio
Fiastra Capoluogo
Affitto Canoe e Pedalò
Frazione san Lorenzo al lago
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FIASTRA
DA NON PERDERE
- giugno: manifestazione sportiva
nazionale “Triathlon “
09 agosto: spettacolo pirotecnico sul
lago di Fiastra;

COME SI ARRIVA
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Contram Mobilità (Camerino)
trasporto urbano e interurbano Tel. 0737/63401
www.contrammobilità.it
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Fiastra
1. Chiesa di San Paolo
2. Lame rosse
3. ????????????????
4 . Resti del castello Magalott
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