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Ambito agro-forestale a NE della frazione di Saccovescio, caratterizzato da una pineta di pino nero che si 
estende in senso NW-SE da quota 860 m a quota 1050 m s.l.m. Alle quote maggiori la pineta è colonizzata 
da latifoglie decidue (principalmente aceri), sul limite della faggeta. 
Il percorso di accesso al sito è costituito dal Sentiero Escursionistico E12 (589) che si diparte dall'abitato di 
Saccovescio e incontra la pineta nei pressi del Poggio La Fonte. Il sentiero E12 separa la pineta verso NE da 
alcune aree prative panoramiche, facilmente fruibili. Un percorso di ritorno attraversa la pineta con 
andamento sinusiodale e consente l'esperienza di forest bathing completamente all'interno del bosco di 
conifere.

Accessibile da Saccovescio lungo un tracciato vicinale che sale uniformemente da quota 730 m a quota 
860 m s.l.m. e consente una visuale panoramica sul centro abitato e su parte della Valnerina.

Presso la chiesetta di Madonna della Neve, in Saccovescio, è presente una fonte di acqua potabile e diversi 
spazi per parcheggio di automezzi. Ricettività e altre facilities si trovano nel raggio di pochi chilometri dal 
sito, soprattutto a Preci (Collaccio) e Visso.

Nella parte più occidentale del sito è talvolta udibile il rumore del traffico veicolare sulla S.R. 209 della 
Valnerina, che progressivamente si attenua e scompare a mano a mano che si procede verso SE.
Da considerare la possibilità di una presenza di "nidi" di processionaria del pino alla fine dell'inverno, 
soprattutto alle quote più basse della pineta.

Fruibile agevolmente dalla primavera all'autunno. In assenza di neve o ghiaccio, è possibile anche una 
fruizione nel periodo invernale, in particolare nelle giornate soleggiate e con bassa ventosità, per 
beneficiare della tenue emissione di monoterpeni da parte del pino nero.
Raccomandata una certa cautela a fine inverno, in caso di presenza significativa di processionaria del pino 
(apprezzabile dalla quantità di "nidi" presenti nelle chiome).

Il sito offre la possibilità di una facile passeggiata all'interno della pineta (consigliati esercizi di respirazione 
profonda per facilitare l'assorbimento di monoterpeni emessi dai pini e, alle quote maggiori, da aceri e 
faggi), ma anche esperienze sensoriali nei prati adiacenti al bosco, con particolare vantaggio nel periodo 
delle fioriture tardo-primaverili.

Il sito è privo di corsi d'acqua significativi. L'ambiente forestale si diversifica alle quote più alte, con boschi 
misti con faggi, aceri e carpino nero raggiungibili percorrendo il sentiero E12.

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 5 - strada vicinale
                    foglio 5 - particelle 70, 71, 73, 76, 78, 79

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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