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Ambito agro-forestale nei pressi del Monte Fausole, lungo la dorsale compresa tra il M. Cardosa (a Nord) e 
il M. Patino (a Sud). E' costituito da vaste aree prative (pascoli) con residui boschetti di faggio e un ceduo 
di faggio (Macchia del Cinque) che si sta evolvendo a fustaia. Poche le specie arboree secondarie, 
costituite soprattutto da aceri e carpino nero.
Presso un abbeveratoio a Ovest del Monte Fausole sono presenti alcuni pregevoli esemplari vetusti di 
faggio con tronchi contorti e parzialmente cavi. Le aree prative si arricchiscono di molte fioriture dalla 
primavera all'inizio estate.
Dalle principali alture si gode di un panorama a 360 gradi.

L'accesso al sito si può avere sia da Nord, lungo una carrareccia che sale da Campi Vecchio, sia da Sud, per 
la stessa carrareccia che proviene da Castelluccio di Norcia. Un'altra carrareccia che si diparte da Visso si 
ricongiuge alla prima nei pressi del Colle dell'Orso a circa 3 Km dal sito, per mezzo di una deviazione 
percorribile con fuoristrada. In definitiva, all'area si può accedere solo a piedi, con mountain bike o mezzi 
fuoristrada. Nel periodo invernale l'accessibilità si riduce ulteriormente a causa della copertura nevosa e 
del ghiaccio.  

Non vi sono rifugi o punti di ristoro nella zona. Come riferimento per la partenza/arrivo si deve considerare 
Campi Vecchio (rifugio G.A.S.) o Castelluccio di Norcia, entrambi distanti più di 8 Km dal sito.

Percorsi di accesso al sito piuttosto lunghi, da considerare debitamente per la programmazione della visita 
(tempi, alimentazione, abbigliamento protettivo, ecc.).

Fruibile dalla primavera fino agli inizi dell'autunno, al massimo fino al periodo di foliage dei faggi. 
La zona non è indicata per la frequentazione invernale finalizzata al forest bathing. 
La zona orientale del sito (Macchia del Cinque) ricade in area di riserva integrale. Per tale ragione, e per la 
non semplice accessibilità, è raccomandata la visita con un accompagnatore qualificato.

Il sito si presta bene per brevi passeggiate, anche con uscita dai percorsi principali, e per soste nei prati o 
all'interno dei boschetti di faggio. La Macchia del Cinque (faggeta) ha una discreta biomassa fogliare che è 
buon indice di produzione di monoterpeni, quindi nell'esperienza di fruizione non dovrebbero mancare 
esercizi di respirazione profonda. La faggeta ha un aspetto abbastanza selvaggio (riserva integrale) e 
l'esperienza di forest bathing può risultare particolarmente gradita a chi ricerca un contatto con ambienti 
in evoluzione naturale. Notevoli le fioriture prative tardo-primaverili.

Il sito è privo di corsi d'acqua significativi. La sorgente che alimenta l'unico abbeveratoio della zona è a 
carattere stagionale. Per contro, le energie aria, terra e fuoco sono ampiamente percettibili.

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 24 - strada vicinale; particelle 85, 86, 87
                    foglio 33 - particelle 1, 2, 3, 4, 5, 18, 31
                    foglio 34 - particella 1

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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