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

Ambito forestale a SE del borgo di San Lazzaro, lungo la valle del fosso omonimo. L'ambiente forestale è 
costituito da un bosco misto di latifoglie decidue (querce, aceri, noccioli, salici, carpini, frassini). 
Il percorso di fruizione è un sentiero che conduce alla cascata "Lu Cugnuntu" costeggiando il fosso di San 
Lazzaro e attraversandolo in più punti. Dopo un primo tratto in cui il sentiero affianca un appezzamento 
coltivato a prato-pascolo, oltrepassato un cancello precario ci si immette nel bosco che circonda il corso 
d'acqua, in un contesto ambientale integro che invita all'esplorazione e all'apertura dei sensi.
A mano a mano che la valle si chiude tra due falesie rocciose, il sentiero va a coincidere con il letto del 
ruscello e termina ai piedi della cascata, che sgorga da una suggestiva fenditura rocciosa.

Facilmente accessibile dal borgo di San Lazzaro, anche se il sentiero è piuttosto carente di segnaletica di 
percorso. Nei periodi di maggiore piovosità o con temperature prossime allo zero il sentiero potrebbe 
diventare pericoloso o inaccessibile nel tratto finale.

Presso San Lazzaro c'è solo la possibilità di parcheggio per pochi automezzi. Altri servizi sono reperibili 
presso le varie frazioni di Preci e Visso che si attestano sulla S.R. della Valnerina.

Sebbene il percorso sia pressoché pianeggiante e di facile individuazione, non è consigliabile tentare di 
raggiungere la cascata "Lu Cugnuntu" senza avere delle calzature adeguate alle condizioni di accessibilità 
del sentiero. Il periodo invernale e comunque quelli caratterizzati da una certa piovosità non sono indicati 
per effettuare l'esperienza di forest bathing in questo sito.
Nel periodo estivo, soprattutto nei weekend, è possibile che questo sito sia meta di molti escursionisti.
Presenza di estemporanee captazioni di acqua dal ruscello per abbeverare il bestiame di una vicina 
azienda agricola (tubo di plastica nera semirigida), che potrebbero trovare facilmente una soluzione più 
compatibile dal punto di vista estetico.

Fruibile dalla primavera all'autunno, fino a foliage ultimato, eccezion fatta per i periodi più piovosi.
Il sentiero attraversa una zona particolarmente fragile dal punto di vista ambientale: per questa ragione, è 
preferibile che l'esperienza di forest bathing sia effettuata con un accompagnatore qualificato.

Il sito e lo stesso percorso di fruizione sono di estensione limitata (circa 1200 metri) e per tale ragione non 
può ad accogliere gruppi numerosi di persone. L'attività di forest bathing si presta soprattutto ad un 
esteso contatto sensoriale con l'acqua, ma anche all'esperienza tattile su rocce, muschi, tronchi d'albero. 
Luogo ricco di ionizzazione negativa dell'aria, dovrebbe essere visitato -pur mantenendo il necessario 
comfort- indossando abiti leggeri e traspiranti.

Sebbene non vi siano tracce di cedimenti rocciosi recenti, è opportuno segnalare il rischio di caduta 
accidentale di pietre lungo il tratto terminale del percorso.

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 44 - particelle 4, 20, 27, 36, 37
                    foglio 45 - particelle 20 e 21
         

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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