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DOMENICA 23 GIUGNO  

Il gruppo   propone una visita alla.. 

  
 

 

 
 

Una domenica per abbinare una visita culturale una delle abbazie cistercensi meglio conservate in 
Italia, ed una passeggiata all’interno della riserva naturale che nasce per proteggere le terre 
appartenute ai monaci cistercensi http://www.abbadiafiastra.net/it/. 
 "Ora et Labora", “Cruce et aratro", queste erano le regole fondamentali di vita che hanno, da 
sempre, ispirato e guidato il lavoro dei Cistercensi dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. Visiteremo la 
monumentale Chiesa Abbaziale ed il monastero con il chiostro del XV secolo.  
Nel parco, che comprende 1825 ettari di terreni, sono stati riorganizzati vari percorsi che permettono 
escursioni per qualsiasi tipo di camminata: sentiero "La Selva" che si svolge all’interno del bosco e 
rappresenta il volto più naturale del parco, sentiero "Il lago Le Vene" ideale per le osservazioni 
faunistiche, visto che tocca tre ambienti diversi: i campi coltivati, il bosco ed il fiume, sentiero 
sensoriale "Il bosco e il fiume" ideale per la scoperta della natura e soddisfare il piacere di tutti i sensi,  
sentiero fluviale “Il Fiastra tra l'Abbazia e la città romana” con un percorso che si snoda tra Abbazia 
fiume Fiastra e il Parco archeologico di Urbs Salvia, che comprende l'area occupata dalla antica città 
romana. Il percorso per la camminata sarà scelto in base ai tempi disponibili ed alle condizioni 

climatiche dai referenti del gruppo .  
L’ingresso alla Abbazia ha un costo di € 5,00 - Ridotti: € 3,00 (studenti, visitatori sopra i 65 anni, 
gruppi di minimo 25 persone). Per soci del Circolo San Martino ingresso € 2,00. 
Il parco permette di organizzarsi con pranzo al sacco, in alternativa è stato convenuto un menù da 
15€ (secondo di carne, contorno, bevute e caffè) presso il ristoro “La Baita” con ampi spazi all’aperto 
https://www.facebook.com/LaBaitaBarRistoro. 
Partiremo con auto proprie, appuntamento a Pian di Massiano (piazzale dietro al minimetro) alle ore 
7,30 (tempo di percorrenza per raggiungere l’Abbazia circa 1h – SS77 Val di Chienti uscita Pollenza) 
 

 Si prega di dare conferma di partecipazione ai seguenti recapiti (precisando la eventuale 
prenotazione al ristoro La Baita): 

Alberto Antognelli tel. 075 585 8036 
 Paola Tacconi /Cinzia Togni tel 075 585 2012  
   Stefania Businelli tel. 075 585 5813  
oppure all’indirizzo e-mail associazione.sanmartino@unipg.it 

RISERVA NATURALE 

ABBADIA DI FIASTRA 
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