
Scheda n.  10 Toponimo    Colle della Torre  Visso

Comune di   Visso

limite territorio
Parco Nazionale
limite territorio
comunale (ISTAT)

INQUADRAMENTO LIMITI AMMINISTRATIVI                                                                                                                                               scala 1 : 20.000

SELEZIONE E MAPPATURA DEI SITI D’ECCELLENZA
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INQUADRAMENTO CARTA ZONIZZAZIONE DEL PARCO                                                                                                                       scala 1 : 25.000

Ambito forestale nei pressi del centro abitato di Visso, disposto a cavallo del Colle della Torre. L'ambiente 
è costituito da una pineta di pino nero intervallata a lembi di bosco misto di latifoglie decidue (carpino 
nero, querce, aceri). Presenza di alcuni ecotoni, costituiti da aree prative marginali al bosco (ex coltivi) e 
radure interne ad esso. 
Il percorso principale di fruizione è costituito da una piccola porzione del Sentiero Natura N1 che si chiude 
ad anello per mezzo di un sentiero di crinale sul Colle della Torre. Pochi sentieri secondari, di cui uno 
merita di essere valorizzato per raggiungere una piccola radura nei pressi dell'impluvio della parte 
orientale del sito.

Facilmente accessibile da Sud dal centro abitato di Visso, lungo la strada comunale che conduce alla Torre. 
Da Nord l'accesso è possibile percorrendo il Sentiero Natura N1 da Borgo Sant'Antonio. 

A Visso sono reperibili tutti principali servizi, stutture ricettive, ristorazione e gli Uffici del Parco Nazionale.

La parte meridionale e occidentale del sito risente di un minimo disturbo acustico derivante dal traffico 
veicolare nel centro abitato. La parte nord-orientale ne è invece esente.
Sebbene il Sentiero Natura sia di facile percorribilità, maggiore manutenzione richiede il percorso di crinale 
per evitare che venga progressivamente invaso da vegetazione. Alcuni tratti con affioramenti rocciosi 
nello stesso percorso possono essere migliorati per facilitarne l'utilizzo.

Fruibile preferibilmente dalla primavera all'autunno; nel periodo invernale è possibile praticare forest 
bathing in giornate soleggiate con scarsa ventosità, protraendo la visita nelle zone di pineta (ferma 
restando la necessità di verificare la percorribilità di alcuni punti con affioramenti rocciosi, più impegnativi 
in presenza di umidità, ghiaccio o neve).

Il sito e lo stesso percorso di fruizione sono di estensione limitata e per tale ragione non si presta ad 
accogliere gruppi numerosi di persone. Consigliate le esperienze sensoriali e la sosta in zone aperte (radure 
e prati) limitrofe al sentiero. La aree con maggiore presenza di conifere (pino, abete) e aceri sono indicate 
per praticare esercizi di respirazione profonda finalizzati all'assorbimento di monoterpeni.

Il sito è privo di corsi d'acqua significativi e di sorgenti. La vicina Fonte del Capitano lungo il sentiero 307 è 
praticamente esaurita.

Descrizione del sito

Accessibilità

Facilities

Modalità e periodo di fruizione

Indicazioni sull'attività (da inserire nei cartelli informativi)

Altre caratteristiche del sito

Criticità
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RIFERIMENTI CATASTALI DEI PERCORSI

(da Nord) foglio 45 - particelle 96, 95, 110, 109, 122
         

ambito di pertinenza 
del sito proposto

via preferenziale di 
accesso al sito

percorso principale
di fruizione

percorso secondario
da tracciare/sistemare

"porta" informativa
 per il sito (proposta) 

visuale aperta,
panoramica

albero o gruppo di
alberi per tree hugging

ecotono, prato, radura

elemento acqua 
visitabile
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