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I:area del PADOrnO APPENNINO è compresa tra i Comuni di 
Fabriano e Sassoferrato e presenta un'estensione complessiva di 
ha 7.494. È distinta in due sottoaree divise dalla linea stradale S576, 
nonché dalla linea ferroviaria, di collegamento principale secondo 
la direzione Est-Ovest. dalla Regione Umbria verso la Costa 
Adriatica. 
L:area è delimitata dal sistema della frazioni dei due Comuni 
collegati tra loro attraverso una rete di percorsi che, appoggiata ad 
una linea di connessione intercomunale, raggiungono i principali 
luoghi di culto e le potenziali strutture ricettive demaniali. I percorsi 
sono rappresentati da sentieri, percorri bili prevalentemente a piedi, 
per una lunghezza complessiva di circa 32 km e da piste forestali, 
percorri bili anche con bici e/o mountain bike per una lunghezza 
complessiva di circa km 42, tutti con gradi di difficoltà dipendente 
dalla lunghezza e dai dislivelli affrontati. Lungo i percorsi sono 
posizionati punti di sosta rappresentati da panChine e tavoli in 
legno in cui è possibile fare attività di riposo, attività ricreative ed 
apprezzare il panorama naturalistico del territorio circostante. 
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INFO I CONTATTI 
www.umesinofrasassi .it 
Via Dante, 268 - Fabriano (AN) 
Tel. 0732 6951 
mail: info@umesinofrasassi. it 

NUMERI UTILI 
Carabinieri Forestali 1515 
Carabinieri 112 
Croce Rossa Italiana 118 
Vigili del Fuoco 115 
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AREA FABRIANO 
Ricade per intero nel COlTMlne di Fabrian 
priocipalmentel'\ellavallatacomprendellte 
IefralionidiV(llleremiti,l,CanceLI~ 

CaccianO,SeHadica, Belvedere fino il 
Campodonico;inrnanierapiulimitata, 
rarea si esteode aoche alle frazioni di 
Attiggioe Patemo, per una estensione 
complessiva di circil 4824.50 na 
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Il P,ogetlO Appennino 6 definito dalrart 26 
della LR,ndicemb,e 2t'I09, n.31 "Legge 
finanziaria2t'l10". 
l"obiettiw riguarda la realizzazione di una 
!oeriedi interventISIJII'AoP8ooino 
marchigiano, anche medibr'lte il 
coinvolgimento della Regione Marche, 
Provioee. Uroioni Montane.Comuni e centri 
perrimpie90.mi,antiaUa~stlOtleforestale 

SO$tenibile, alla pr,,-.enzklne degli ineendi 
bosehM. alla mitigaliorle del risehlo 
idrogeologico,allabonlfK:aerisal'L/ll'l'leftto 
di aree clissestate._a l'iqualifleazlone della 
sentieri5oca, alla conservazione e 
valorinaziono del patrimonio storico. 
artistico e culturale compresa la didanic:a e 
reducazione arN:iientale nelle scuole. La 
finalit.liprincipale6quelladistabilizzare 
foceupazione esistente delle maestranz8 
forestalidelleareeinterneedifarfronte 
all'emergenzaoceopazionale. 
Lepeeuliaritanaturalistiche,3/TIbiantall, 
oV'le,o paesaggistlche del le a,ee Interne e 
montane della Regione Marche 
caratterizzano IlJOg hl particolarmente 

_otatialla ,ealiuazione di una politica 
s.ociale e cultura le tesa a svi luppare 
economiealternatr--e,_alorinando 
fimpegnomorale delle POOolazioni che vi 
abitano. 
Il Progletto Appennino in ragione delle aree 
presceltepe'lasua attuazione 
s.perimentale.è ideato con robiettiw di 
p'()ITIU(M!,e la crescita di economie 
SO$tenibil~mantenerelepopOlalionia 

presidio delle rooo inteme e montane e,al 
ten'lpO steSSll,diversificill'e le produzioni 
economiche in crisi attraverw ia 
realinazionedinooveopjlOflUnit~dilavoro. 

Il orogeno prende inconsiderazione la fina 
rete di cole9iJmenti divario livello che a 
pettine si inseriseono in una fascia di 
colleg<MTIentointercomunale, 
interorovinciale e inteffe9iOO<lIe. Tali 
coHegamentigafantiscono 
contestualmente ~ mantenimento della 
mutturaambientaiedelrareaei l 
potenziamentode l leSIJecapacit~ricettive 

interminituristic i, turist ico"rel igiosied 
escursionistici 
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SASSOFERRATO-FABRIANO ~ 
Ricade in parte nel comune di Fabriano 
principalmente nella vallata 
comprendente le frazioni di 
Campodiegoli,San Cassiano, Cupo, 
Vallina, Bastia,Viacce, Rucce per poi 
continuare nel comune di Sanoferrato 
con le frazioni di Casalvento, 
Piaggiasecca, San Felice e Perticano, 
per una estensione complessiva 
di circa 267Q ha, 
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