
Ambito prevalentemente forestale posto sul versante a Ovest della frazione di Altino. 
L'ambiente forestale è costituito da una faggeta governata a ceduo che nella parte più occidentale si 
evolve in una scenografica fustaia. Nella parte Nord-orientale il sito confina con appezzamenti coltivati a 
foraggere, pascoli ed ex coltivi. In questa zona sono riscontrabili anche altre latifoglie decidue: carpino 
nero, querce, aceri, sorbi, qualche ciliegio.
Presenza di un piccolo corso d'acqua nella parte centrale, che tuttavia mantiene una portata significativa 
anche nel periodo estivo.
Lungo il percorso principale sono presenti poche piccole radure (ecotoni).

Il sito è facilmente accessibile dalla frazione di Altino, percorrendo un tratto del Grande Anello dei Sibillini 
in direzione Sud. La devizione che immette all'interno della faggeta costeggia un ex coltivo e non è ben 
segnalata.

Nella frazione di Altino è presente un punto di ristoro aperto tutto l'anno. Tutti i principali servizi sono nel 
centro abitato di Montemonaco.

Occasionale presenza di mezzi agricoli che percorrono la strada vicinale nei pressi di Altino per 
raggiungere gli appezzamenti in coltivazione, a ridosso del sito. Il disturbo sonoro da parte di queste 
attività è comunque trascurabile.

Fruibile agevolmente dalla primavera all'autunno, fino a foliage ultimato dei faggi. Trattandosi di un sito 
con faggete esposte in prevalenza a Est/Nord-Est ed a quota al di sopra di 1.000 metri s.l.m., non è  
particolarmente indicato per una fruizione invernale finalizzata al forest bathing.

Il sito offre diverse possibilità di praticare forest bathing in forma più o meno attiva. I leggeri dislivelli 
agevolano la respirazione profonda, quindi anche l'assorbimento dei monoterpeni prodotti dai faggi; le 
aree prative permettono di ampilare l'eperienza sensoriale rispetto alla sola faggeta.
Buone possibilità di beneficiare della presenza di acqua che scorre anche nel periodo estivo.

Non è obbligatorio compiere l'intero anello del percorso principale per una piena esperienza di forest 
bathing. Il punto di arrivo resta sempre parte più occidentale del sito: una volta raggiunta la fustaia di 
faggio per una sosta in assenza pressoché totale di rumori estranei al bosco, è anche possibile decidere di 
ritornare ad Altino per lo stesso percorso di andata.
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Criticità
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RIFERIMENTI CATASTALI DEI PERCORSI

percorso (a): foglio 29 - particelle 2, 3; strada vicinale; particelle 8, 169, 13, 14, 16, 17. 15; strada vicinale
percorso (b): foglio 29 - particelle 2, 3; strada vicinale; particelle 55, 56, 57, 63; strada vicinale

         

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 significativo

ecotono, prato, radura

elemento acqua 
visitabile

Scheda n. 12 Toponimo     Faggeta di Altino

Comune di   Montemonaco

a

a

b

a

b

b

a

f. 29


