
UNA SETTIMANA ATTRAVERSANDO IL FABRIANESE , LA CONCA 

EGUBINA, L’ALTO CHIASCIO E IL FOLIGNATE 

 

Google  Maps : Itinerario di 209 km 

FABRIANO 

La Piazza del Comune fiancheggiata da:  loggiato di San Francesco, Palazzo Comunale, Fontana 

Sturinalto, Palazzo Vescovile, Palazzo del Podestà. Da non dimenticare una  visita al Duomo, la 

Torre dell’Orologio, la chiesa di Sant’Agostino, l’antico convento di San Domenico sede del Museo 

della Carta e della Filigrana, innumerevoli altre  chiese e Pinacoteca "Bruno Molajoli" con una delle 

più belle collezioni d’arte medievale delle marche. 



http://www.informagiovani-italia.com/fabriano.htm 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fabriano#Monumenti_e_luoghi_di_interesse 

Area Attrezzata in via Bruno Buozzi, a 3 km dal centro storico, 

vicino agli impianti sportivi. Sono a pagamento il prelievo di 

energia elettrica e di acqua  N 43°20'42.16’’ E 12°54'59.71’’. 

Vicino al centro ci sono parcheggi a pagamento. 

 

FOSSATO DI VICO 
Il Roccaccio a Fossato Alto, la cinta muraria, chiesa di san 

Bartolomeo (con cappella della Piaggiola dipinta da 

Ottaviano Nelli) Non può mancare una passeggiata nelle 

rughe e nella via del forno che ci permettono di rivivere un’atmosfera medievale. Le rughe sono 

camminamenti interni alle mura con volte in pietra a tutto sesto. 

http://www.umbria.name/fossatodivico.php 

Parcheggiare nell’area segnalata ed illuminata prima dell’ingresso in paese, idonea anche alla 

sosta notturna. 

 

SIGILLO 
Nel cuore del Parco del Monte Cucco, è l’ambiente ad attrarre la nostra attenzione.  

Agli appassionati di archeologia viene consigliata un’escursione agli antichi ponti sulla via 

consolare Flaminia. Fuori Sigillo è il “Ponte dei Pietroni” 

http://guide.umbriaonline.com/news/cosa-vedere/parco-del-monte-cucco-2.html 

Area con CS in zona Monte Cucco località Valdiranco panoramica N  43° 20‘ 3'' E 12° 44‘ 41''. 

 

COSTACCIARO 
La duecentesca porta d’ingresso al paese, la chiesa romanica di San Francesco, il Rivellino bastione 

dell’antica fortificazione. Da veder l’antico frantoio del VII sec (075917271), di fronte al frantoio la 

“caciara” edificio del trecento usato per la stagionatura del formaggio. 

http://www.umbria.name/itinerari/parco_monte_cucco.php 

Parcheggio in via Fossa Secca, vicino agli impianti sportivi, 

con percorso pedonale per il centro. 

 

GUBBIO 
Nella città bassa: il teatro romano, nella Piazza Quaranta la  

chiesa di San Francesco, la Loggia dei Tiratori della Lana. 

Nella parte alta il Palazzo Pretorio, il Palazzo dei Consoli, il 

Palazzo del Bargello, il Palazzo del Capitano del Popolo. 

Salendo più in alto il Palazzo Ducale e il Duomo. 

 

http://www.umbria.name/guida/gubbio.php 

http://www.settemuse.it/viaggi_italia_umbria/perugia_gubbio.htm 

 

Area Attrezzata a pagamento € 5,00 energia elettrica a pagamento , in via del Bottagnone, 

illuminata su fondo sterrato N  43° 21‘ 3'' E 12° 33‘ 55''  

 

Fabriano: Piazza del Comune 

 

Gubbio: Palazzo dei Consoli 



VALFABBRICA 

Il  borgo immerso in rilievi boscosi , in questo borgo è possibile intercettare il Sentiero 

Francescano della Pace che congiunge Gubbio con Assisi, in questo punto si può giungere con un 

non lunghissimo tratto di circa 12 km ad Assisi. Vicino a Valfabbrica è Casa Castalda, un castello di 

origine longobarda. 

http://www.paesaggi.regioneumbria.eu/?citta=054057 

Area con CS in via San Benedetto vicino campo sportivo a 100m dal centro storico. 

 

GUALDO TADINO 

Il Palazzo Comunale, la Cattedrale di San Benedetto, la Torre Civica, la chiesa di San Francesco, la 

chiesa di Santa Maria dei Raccomandati, la Rocca Flea. Da questo borgo partono vari sentieri per 

passeggiate che sono incantevoli durante la fioritura primaverile. 

http://www.settemuse.it/viaggi_italia_umbria/

perugia_gualdo_tadino.htm 

Area con CS  adiacente allo Stadio Comunale in 

Piazzale Angelo Barberini, su fondo asfaltato ed 

illuminata con percorso pedonale per il Centro 

NOCERA UMBRA 

Si accede al centro storico attraversando Porta 

Vecchia, chiesa di San Francesco e sede del 

Museo Civico. Salendo si giunge al Duomo con al fianco il Campanaccio. Gli antichi camminamenti 

corrono lungo le mura e sono conosciuti come portici di San Filippo, si giunge così alla Palombara. 

http://www.umbriaonline.com/noceraumbra.phtml 

Area  con CS a 100m dal centro storico, su fondo sterrato e illuminata.  

 

VALTOPINA 
Nel Parco del Monte Subasio, il centro Valtopina, è un insieme 

di più frazioni. S’incontrano vecchi mulini ad acqua, chiese e 

resti di epoca romana, come il Pontecentesimo detto anche 

ponte marmoreo. 

http://www.comune.valtopina.pg.it/turismo.aspx 

Area con CS vicino agli impianti sportivi, illuminata su fondo 

asfaltato 

 

SPELLO 
La Porta Consolare, Porta Urbica, Porta di Venere, Porta 

dell’Arce, , l’Arco di Augusto. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore nella cappella Baglioni sono gli 

affreschi del Pinturicchio (visita a pagamento). Chiesa di Sant’Andrea, di San Ventura, di San 

Lorenzo chiesa romanica di San Claudio, il Complesso di San Girolamo e la chiesa Tonda. Il Palazzo 

comunale e la Pinacoteca. Salendo al Belvedere si può vedere il teatro e l’anfiteatro. 

http://www.umbria.name/guida/spello.php 

 

Nocera Umbra:” Il Duomo con il Campanaccio” 

 

Spello: ”Porta Venere” 



Area Attrezzata a pagamento illuminata su fondo asfaltato in via Centrale Umbra 42° 59‘ 37'' N 12° 

40‘ 2'' E, sconsigliata i prefestivi e festivi per il rumore emesso per tutta la notte da un locale notturno. 

 

BEVAGNA  

Grazioso borgo, si entra da una delle tre 

porte Porta Foligno, Porta Cannara, Porta 

Todi, si giunge in Piazza Silvestri ci accoglie 

un’atmosfera medievale , le chiese di San 

Silvestro, San Michele, dei Santi Domenico 

e Giacomo. IL Palazzo dei Consoli, con 

all’interno il Teatro Francesco Torti, il 

Palazzo Comunale sede anche del Museo 

civico. Il biglietto del Museo comprende 

anche la visita al Teatro Torti e al mosaico 

romano uno dei resti meglio conservati  dell’antica MEVANIA. Interessante la manifestazione del 

Mercato delle Gaite che si tiene a giugno (mercati medievali che si tengono nei quartieri ”gaite”). 

http://www.stradadelsagrantino.it/informazioni-generali-bevagna.php 

http://www.ilmercatodellegaite.it/ 

Area con CS in via Raggiolo presso la Porta Guelfa, illuminata su fondo ghiaioso, tranquillo 

N 42° 56‘ 6'' E 12° 36‘ 24'' (il CS è adatto solo per i WC a cassetta). 

 

GUALDO CATTANEO 
La rocca dei Borgia, il palazzo Comunale, la Parrocchiale 

di Sant’Andrea, la chiesa di sant’Agostino. Da questo 

borgo si snoda un lungo percorso  circa 50 km lungo un 

sistema di castelli medievali. 

http://www.stradadelsagrantino.it/informazioni-

generali-gualdo-cattaneo.php 

Parcheggio dietro la chiesa di Sant’Anna oppure a 1 km 

da Gualdo Cattaneo loc. Marcellano vicino impianti 

sportivi illuminato con fondo asfaltato. 

 

MONTEFALCO 

Borgo con doppia cinta muraria, nel centro storico il Palazzo Comunale, la chiesa museo di san 

Francesco con interessantissimi cicli di pitture, tra cui una Natività del Perugino. Nel luogo più 

antico della città, la chiesa di Sant’Agostino, di Santa Chiara da Montefalco, Santa Illuminata.  

Nei dintorni immersa tra alberi secolari una tra le pievi più antiche dell’Umbria la chiesa di San 

Francesco. 

http://www.stradadelsagrantino.it/informazioni-generali-montefalco.php 

Area Attrezzata con erogazione corrente a gettoni in via Giovanni Pascoli vicina al centro storico, 

illuminata con fondo grigliato erboso.  N 42° 53‘ 32'' E 12° 38‘ 52''   
  
 

 

 

 

Bevagna 

Gualdo Cattaneo 



TREVI 

Altro centro compreso tra una doppia cinta muraria 

romana e medievale, Ingresso dalla ex Porta del Lago, 

teatro Clitunno, si sale verso via Mazzini, con il palazzo 

Comunale, salendo nella parte più alta del borgo, chiesa 

di Sant’Emiliano, e palazzi nobiliari. Nello storico 

Palazzo Lucaroni ha sede il Trevi Flash Art Museum of 

Contemporary Art, che organizza mostre ed ha 

collezioni  di opere d’arte. La chiesa Gotica di San 

Francesco nell’annesso convento hanno sede la 

Pinacoteca, la raccolta archeologica, e Museo della 

civiltà dell’Ulivo (Trevi è rinomata per il suo olio). A 

Bovara di Trevi esiste un ulivo di 1700 anni detto “olivo di Sant’Emiliano” perché è legato ai 

miracoli del Santo. Questo ulivo è forse il più antico d’Italia. 

http://www.umbria.name/guida/trevi.php 

Area con CS nei pressi del centro storico, illuminata su fondo asfaltato , percorso  pedonale per il 

centro storico 42° 52‘ 47'' N 12° 45‘ 6'' E. 

 

FOLIGNO 

Nel centro storico il Duomo, il Palazzo 

Comunale, il Palazzo Trinci con sale affrescate 

da Gentile da Fabriano, la chiesa di San 

Salvatore, e Santa Maria Infraportas, San Nicolò 

e Santa Maria in Campia. 

http://www.umbria.name/guida/foligno.php 

Area Attrezzata in via Gentile da Fabriano 44 

 N 42°57’16” E 12°42’18” di fronte alla Stazione 

dei Carabinieri; chiedere al bar la chiave per 

prelevare acqua ed elettricità. 

 

Fuori Foligno a Sassovivo  l’ Abbazia di Santa 

Croce bellissimi  il monumento architettonico e il  paesaggio naturale in cui è immersa. 

 Per informazioni e prenotazioni  Infoline Sistema Museo 199.151.123 (dal lunedì al venerdì, escluso i festivi, 9.00 - 

17.00)  email infoline@sistemamuseo.it 

http://www.comune.foligno.pg.it/MEDIACENTER/FE/articoli/abbazia-di-sassovivo.html 

 

Bovara di Trevi: olivo di S. Emiliano 

 

Abbazia di Sassovivo: il chiostro 


