
Ambito forestale posto a NE del Lago di Fiastra, costituito da una lecceta governata a ceduo. Il sito si 
caratterizza per la dominanza del leccio nel piano arboreo, interrotta solo da piccole radure prative che 
costituiscono interessanti ecotoni in posizione soleggiata e di facile accessibilità deviando dal sentiero. Il 
percorso principale di fruizione ricalca un breve tratto del Sentiero Escursionistico E2, in buono stato di 
conservazione. Un percorso aggiuntivo più a valle, semiparallelo a quello principale (percorso b della 
mappa in scala 1 : 5.000) è abbastanza fruibile e permette di visitare la lecceta ad una quota inferiore, in 
contatto solo acustico con il F. Fiastrone. Il recupero e il parziale tracciamento ex novo di un sentiero di 
collegamento tra i due percorsi principali consentirebbe la chiusura di un anello, raggiungendo anche una 
postazione panoramica attualmente non fruibile.

Facilmente accessibile dalla frazione di Fiegni e dalla diga sul Fiastrone, a breve distanza da un'area di 
parcheggio per i visitatori del lago. Un ulteriore accesso, molto meno agevole, si può avere dal territorio 
comunale di Cessapalombo, nei pressi della Grotta dei Frati, seguendo il Sentiero Escursionistico E2.

Oltre alle aree di parcheggio nei pressi del Lago di Fiastra, le principali facilities si trovano nel centro 
abitato di Fiume - La Villa. Un rifugio escursionistico del Grande Anello dei Sibillini si trova a Fiastra.

Rischi di peggioramento dello stato manutentivo del sentiero E2 nei tratti a maggiore pendenza, per 
erosione da scorrimento idrico superficiale. L'area è stata interessata negli ultimi anni da piccoli interventi 
di utilizzazione forestale (ceduazione): l'utilizzo dei percorsi principali come vie di esbosco potrebbe 
peggiorare la fruibilità del sito. Molto frequentato nei weekend primaverili-estivi il geosito Lame Rosse.

Fruibile tutto l'anno. Nel periodo invernale le zone ecotonali (prati e radure) potrebbero essere ghiacciate 
o umide e quindi poco visitabili. In inverno è consigliabile la frequentazione in occasione di giornate 
soleggiate, durante le quali anche l'emissione dei monoterpeni da parte della lecceta può essere 
maggiormente significativa.

Le passeggiate nella lecceta, considerati anche i leggeri dislivelli, vanno accompagnate da esercizi di 
respirazione profonda, per favorire l'assorbimento dei monoterpeni prodotti dal bosco.
Le aree ecotonali permettono di ampliare l'esperienza sensoriale, sia per la presenza di erbe aromatiche, 
sia per le numerose fioriture primaverili. Il percorso più a valle permette anche la percezione del rumore 
prodotto dal Fiastrone.

Non si segnalano corsi d'acqua visitabili nel sito. Nel periodo primaverile, e comunque nei periodi a 
maggiore piovosità, può essere significativa la presenza di acqua che scorre nell'impluvio di Val di Nicola. 
Tuttavia la presenza del Torrente Fiastrone più a valle è udibile in più punti del percorso. La visita al sito 
delle Lame Rosse può essere considerata una piacevole integrazione dell'esperienza di forest bathing.
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RIFERIMENTI CATASTALI
percorso (a): foglio 12 - strada vicinale
                          foglio 13 - particelle 34, 38, 41, 42

percorso (b): foglio 13 - particelle 34, 38
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