
Ambito forestale posto sul versante a settentrione del crinale che unisce M. Cappelletta con Colle Le Cese. 
La porzione occidentale del sito ricade in comune di Norcia, ma la maggior parte del territorio di interesse 
si trova nel Comune di Arquata del Tronto. 
L'ambiente forestale è costituito da una faggeta delimitata a Nord (verso valle) e a Sud (verso il crinale) 
da ampie aree prative. Il sito si caratterizza dunque per una alternanza di aree forestali ed aree prative; 
queste ultime spesso in posizioni molto panoramiche.
La maggior parte dei percorsi di fruizione è costituita da tratti di strada vicinale, di cui quello più a valle 
costituisce buona parte del confine tra la Regione Umbria e la Regione Marche.

Il sito è facilmente accessibile dal piazzale del rifugio G.A.S. presso Colle Le Cese, ma anche dalla sella in 
prossimità del Rifugio Perugia e da Località Forca Canapine.

Forca Canapine è una località turistica in cui prima del sisma del 2016 erano attive alcune strutture con 
funzione di rifugio attrezzato per il pernottamento e la ristorazione, soprattutto a servizio dei vicini 
impianti di risalita per gli sport invernali. E' auspicabile la riapertura di alcune di queste strutture.
Attualmente il Rifugio G.A.S. del Parco Nazionale offre un minimo di ricettività in moduli abitativi distaccati 
dall'edificio principale. Altre strutture sono localizzate a Castelluccio di Norcia (15 Km).

Una minima attenzione alla eventuale presenza di zecche nelle aree prative è richiesta, soprattutto a inizio 
estate. Nel fondovalle, presso Pian Piccolo, i pascoli sono frequentati da greggi di pecore. E' necessario un 
minimo di attenzione nel non interferire con l'attività zootecnica ed evitare il disturbo degli animali.
La presenza delle strutture di alcuni impianti di risalita può essere considerata un detrattore ambientale 
poco significativo.

Fruibile agevolmente dalla primavera all'autunno, fino a foliage ultimato dei faggi. Trattandosi di un sito 
con faggete esposte in prevalenza a Nord ed a quota al di sopra di 1.300 metri s.l.m., non è  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 panoramiche sono da segnalare anche per le fioriture tardo-primaverili.
L'esposizione prevalente della faggeta (Nord) può orientare verso una pratica del forest bathing nelle ore 
centrali della giornata, o quanto meno con il sole non troppo basso sull'orizzonte.

Il sito è privo di corsi d'acqua significativi. La Fonte del Vescovo, nella parte nord-orientale, è oggi utilizzata 
come abbeveratoio per il bestiame e quindi non offre particolari suggestioni.
Molti scorci panoramici permettono una vasta esplorazione visiva del territorio. Faggi vetusti, rocce, 
muschi e fioriture tardo-primaverili permettono esperienze sensoriali diversificate.
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RIFERIMENTI CATASTALI DEI PERCORSI
percorso (a): Comune di Norcia, foglio 173 - particelle 25 e 317; strada vicinale
percorso (b): Comune di Arquata del Tronto, foglio 37 - strada vicinale (confine regionale)
percorso (c): Comune di Arquata del Tronto (da Ovest), foglio 37 - particelle 2, 27, 124; strada vicinale
                           foglio 25 - strada vicinale
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