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Ambito forestale a Nord del M. Propezzano, costituito da un'ampia faggeta con intercalate alcune 
particelle di castagneto e di bosco misto di latifoglie decidue. Il sito si dispone ad anfiteatro su un corso 
d'acqua secondario, affluente del F. Aso. Tra le specie arboree secondarie si annoverano soprattutto aceri 
e carpino nero. 
I percorsi interni al sito sono costituiti in buona parte da strade vicinali ancora oggi utilizzate come vie di 
esbosco o per raggiungere le particelle di castagneto affacciate sulla vallecola. Poche le aree ecotonali, 
disposte soprattutto alle quote più elevate.

Facilmente accessibile dalla strada provinciale n. 83, tra il bivio con la S.P. 149 e la frazione di  Propezzano, 
con diversi punti di ingresso al sistema dei percorsi. Buona disponibilità di parcheggio presso la chiesa di 
San Vito a Propezzano, che costituisce il principale punto di accesso al sito.

Alcuni servizi sono reperibili nel centro abitato di Montegallo (7 Km) e frazioni limitrofe, oppure a 
Montemonaco (10 Km).

Rischi di peggioramento dello stato manutentivo dei sentieri interni al sito per insufficiente regimazione 
idrica nei tratti a maggiore pendenza.
Necessario identificare meglio il sentiero di confine sul crinale e versante occidentale che permette un 
collegamento alle strade vicinali sul versante orientale della vallecola.

Fruibile dalla primavera all'autunno, fino al periodo di foliage di faggi. 
Trattandosi di area forestale a larga prevalenza di specie decidue, non è particolarmente indicata per la 
frequentazione invernale. 

Il sito offre diversi aspetti della faggeta: da quella meglio esposta e facilmente accessibile sul crinale 
occidentale fino a quella più umida e selvaggia nella vallecola, con possibilità di attraversamento del corso 
d'acqua nei punti in cui si attestano anche i tracciati vicinali. La cospicua biomassa fogliare della faggeta è 
indice di una buona produzione di monoterpeni, quindi nell'esperienza di fruizione non dovrebbero 
mancare esercizi di respirazione profonda. Il ruscello potrebbe andare in secca in alcuni punti nel periodo 
estivo.

In alcuni tratti del percoso di fruizione la presenza del castagno contribuisce alla produzione complessiva di 
monoterpeni; tuttavia l'esposizione verso nord della valle riduce il potenziale emissivo, soprattutto alle 
quote più basse nell'impluvio.

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

percorso (a): foglio 2 - particelle 176, 175, 40, 93, 94, 84, 85, 86, 87, 96, 97; strada vicinale
percorso (b): foglio 2 - particelle 47, 93; 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 per tree hugging

ecotono, prato, radura

elemento acqua 
visitabile
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