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Ambito forestale a Sud della frazione La Villa, costituito in prevalenza da cedui di latifoglie decidue, tra cui 
prevale il carpino nero. Il sito si caratterizza tuttavia per una composizione specifica alquanto varia, 
assimilabie a quella di un bosco di transizione, tanto che si possono trovare sporadici esemplari di leccio 
accanto ad altrettanto sporadici faggi. Cospicua la presenza, oltre che del carpino nero, anche di querce 
decidue, aceri ed altre specie secondarie, come corniolo, orniello, scotano, maggiociondolo, ciliegio, 
ginepro comune, sorbo degli uccellatori. Molto interessante la flora prativa di alcuni ex coltivi che oggi 
costituscono degli ecotoni che arricchiscono l'offerta di biodiversità.
Il sito è attraversato da una rete di strade forestali e sentieri, per lo più in buono stato di conservazione.

Facilmente accessibile dalla strada che collega la frazione La Villa alla frazione Monastero. L'assenza di 
zone di parcheggio in prossimità del sito (tranne uno-due posti auto in uno slargo della stessa strada) è 
compensata dalla relativa vicinanza alla frazione La Villa, distante solo 1,5 Km.

Nelle vicinanze le frazioni di Cessapalombo, e anche lo stesso capoluogo, offrono servizi minimi al 
potenziale fruitore. Le strutture ricettive sono poche ma non molto distanti dal sito.

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.

Consigliato raggiungere il sito attraverso la sentieristica del Parco (n. 343 - E1) o locale (sentiero delle 
Carbonaie). Fruibile agevolmente dalla primavera all'autunno, fino a foliage degli aceri ultimato. 
Trattandosi di aree forestali a larga prevalenza di specie decidue, non sono particolarmente indicate per la 
frequentazione invernale.

Il sito si presta bene per brevi passeggiate, anche con uscita dal sentiero, e sosta in piazzole interne al 
bosco o nelle aree prative ecotonali che si trovano alle quote più alte, dove può essere integrata 
l'esperienza sensoriale. I leggeri dislivelli agevolano la respirazione profonda, per l'assorbimento dei 
monoterpeni prodotti soprattutto dagli aceri. La rete di sentieri incoraggia l'esplorazione senza seguire un 
particolare percorso.

Il sito si integra ottimamente con altri luoghi di tradizionale fruizione escursionistica del territorio 
comunale, come il Sentiero Natura N16 o la Grotta dei Frati.
Non si segnalano corsi d'acqua visitabili nelle vicinanze: il F. Fiastrone è raggiungibile dalla strada che conduce 
a Monastero.

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 15 - particelle 3, 9; strada vicinale; foglio 16 - particelle 52, 86
                     foglio 16 - particelle 44, 138, 54, 88, 132; strada vicinale

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 significativo

ecotono, prato, radura

elemento acqua 
visitabile
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