
Ambito agro-forestale posto a NE di Pievebovigliana, con alternanza di cedui di latifoglie decidue (carpino 
nero e querce decidue, nocciolo, aceri) e castagneti in parte condotti e in parte abbandonati. Il sito si 
caratterizza per una discreta variabilità degli ambienti forestali, appezzamenti agricoli per lo più coltivati a 
foraggere o cereali, ma anche con presenza di alcuni ex coltivi che costituscono degli ecotoni che possono 
ben arricchire l'offerta di fruizione.
I percorsi principali di fruizione ricalcano il Sentiero Natura N2, in buono stato di conservazione. Un 
percorso aggiuntivo centrale (percorso b della mappa in scala 1 : 5.000), solo in parte costituito da un 
ramo di strada vicinale, è altrettanto fruibile e permette di visitare aree aperte, panoramiche e facilmente 
raggiungibili dalla frazione di Roccamaia.

Facilmente accessibile dalla frazione Roccamaia e dalla frazione Colle San Benedetto, provenendo dalla 
strada provinciale 95. Un terzo accesso preferenziale è posto a nord del sito, nei pressi del bivio tra 
Colvenale e Colle di Fiano, ma con poche possibilità di parcheggio (uno o due posti auto).

Oltre al vicino centro abitato di Pievebovigliana, lungo la strada provinciale 95 verso Fiastra sono presenti 
strutture ricettive di tipo agrituristico.

Rischi di peggioramento dello stato manutentivo dei sentieri interni al sito per la circolazione fuori strada 
di mezzi motorizzati (motocross) o di mountain bike nei tratti a maggiore pendenza.
Una minima attenzione alla eventuale presenza di zecche nelle aree prative è richiesta, soprattutto a inizio 
estate.

Fruibile agevolmente dalla primavera all'autunno, fino a foliage ultimato dei castagni e degli aceri. 
Trattandosi di un sito con boschi di specie decidue, non è particolarmente indicato per la fruizione 
invernale.

Il sito si presta bene per passeggiate lungo il sentiero Natura N2, ma sono raccomandate anche brevi uscite 
dal sentiero per raggiungere degli esemplari di castagno nella zona orientale o i prati in posizione 
panoramica nella zona centrale. I leggeri dislivelli agevolano la respirazione profonda durante il cammino, 
quindi anche l'assorbimento dei monoterpeni prodotti soprattutto da castagni e aceri. 

Non si segnalano corsi d'acqua visitabili significativi nel sito e nelle immediate vicinanze.
Rocce, muschi, muretti a secco, fioriture nelle aree ecotonali, zone soleggiate e ventilate alle quote 
maggiori, visuali aperte e coni visuali, punti di riferimento territoriali nelle zone più panoramiche.
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RIFERIMENTI CATASTALI
percorso (a): strada vicinale
percorso (b): foglio 8 - particelle 65 e 247; strada vicinale
                          foglio 9 - particelle 2, 3, 21, 42, 43, 45
percorso (c): foglio 8 - particelle 71, 95, 367; strada vicinale; particelle 268, 269, 226, 74, 225, 66
                          foglio 9 - particelle 49, 50, 121, 34, 37; strada vicinale; particelle 170, 16, 17; strada
                                            vicinale
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