
Ambito forestale a Nord-Est del centro abitato di Castelsantangelo sul Nera, disposto sul versante 
compreso tra la Torre Maestra e il crinale del Colle di San Biagio. La vegetazione consiste per lo più in 
cedui di latifoglie decidue a prevalenza di carpino nero e orniello con querce e aceri, boschi misti con il 
faggio che si intensifica alle quote superiori a 1000 metri s.l.m., pochi ex coltivi. Il sito è attraversato da 
alcuni tratturi classificati come vicinali, collegati a loro volta da sentieri un tempo a servizio di piccoli lotti 
coltivati ormai quasi completamente colonizzati dal bosco.
Il sito permette di raggiungere la Torre Maestra da Est, in alternativa al viottolo proveniente da Case Via 
Piana, franato in più punti. Dalla torre un tratto di strada vicinale in leggera salita permette di raggiungere 
il sentiero 260, una parte del quale costituisce il percorso di riferimento alle quote maggiori.

Il principale punto di accesso è nei pressi del recinto faunistico sotto Colle San Biagio, subito oltre il 
ponticello sul Nera. Altri punti di accesso raggiungibili con una breve escursione si trovano sul sentiero 
260, rispettivamente dal borgo di Nocria - Case Via Piana o dalla frazione di Macchie. Si deve tuttavia 
tenere conto dei divieti conseguenti alla istituzione delle "zone rosse" in queste località.

Alcuni servizi sono reperibili nel centro abitato di Castelsantangelo sul Nera, da integrare con quelli 
presenti a Visso (8 Km). Punti di approvvigionamento idrico anche nei pressi di Vallinfante.

Il punto di accesso al sistema dei percorsi presso il recinto faunistico, a Castelsanatangelo, si trova 
immediatamente all'interno di una "zona rossa", tuttavia in quel punto non sono presenti manufatti o 
strutture di alcun genere. Prima di dichiarare la fruibilità del sito, pertanto, sarà necessaria una verifica dei 
limiti della zona rossa.

Fruibile agevolmente dalla primavera all'autunno, fino a foliage ultimato degli aceri e dei faggi. Essendo il 
bosco costituito esclusivamente da specie decidue, la frequentazione invernale non è particolarmente 
indicata.

Il sito si presta a passeggiate lungo i percorsi principali per raggiungere i diversi punti di interesse: la Torre 
Maestra, ecotoni costituiti da piccole radure prative, un "patriarca" del bosco (quercia) nei pressi del 
sentiero 260, alcuni coni visuali su Valle Infante, aree forestali evolute a fustaia. 
I dislivelli lungo i percorsi sono poco impegnativi e favoriscono un tipo di forest bathing più attivo e 
itinerante. 

Se si esclude il Nera che scorre, allo stato di fiumiciattolo, a poche decine di metri dal principale punto di 
accesso al sito, non sono presenti altri corsi d'acqua significativi: gli impluvi esistenti hanno portate idriche 
occasionali.

Scheda n.  11 Toponimo     San Rocco  Castelsantangelo sul Nera

Comune di   Castelsantangelo sul Nera

limite territorio
Parco Nazionale
limite territorio
comunale (ISTAT)

INQUADRAMENTO LIMITI AMMINISTRATIVI                                                                                                                                               scala 1 : 20.000

SELEZIONE E MAPPATURA DEI SITI D’ECCELLENZA
E REDAZIONE DI UN PIANO PER LA PRATICA DEL
FOREST BATHING NEL TERRITORIO DEL PARCO

INQUADRAMENTO GENERALE                                                                                                                                                                 scala 1 : 25.000

Descrizione del sito

Accessibilità

Facilities

Modalità e periodo di fruizione

Indicazioni sull'attività (da inserire nei cartelli informativi)

Altre caratteristiche del sito

Pag. 1/2

Criticità



SELEZIONE E MAPPATURA DEI SITI D’ECCELLENZA
E REDAZIONE DI UN PIANO PER LA PRATICA DEL
FOREST BATHING NEL TERRITORIO DEL PARCO

INQUADRAMENTO CARTA CATASTALE + CARTA TECNICA REGIONALE      scala 1 : 5.000

Pag. 2/2

RIFERIMENTI CATASTALI DEI PERCORSI
percorso (a):   foglio 22 - particelle 32, 49, 50, 67, 51, 68, 69;    foglio 13 - particella 72;
                            foglio 22 - 203, 96, 180, 190;    foglio 23 - particelle 16, 377, 19
percorso (b):  foglio 22 - strada vicinale; particelle 7, 36, 41, 20, 21, 305, 32
percorso (c):   foglio 12 - particella 4; strada vicinale; foglio 13 - strada vicinale
percorso (d):  foglio 13 - strada vicinale;  foglio 14 - strada vicinale; particelle 14 e 74
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