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E REDAZIONE DI UN PIANO PER LA PRATICA DEL
FOREST BATHING NEL TERRITORIO DEL PARCO

INQUADRAMENTO CARTA ZONIZZAZIONE DEL PARCO                                                                                                                       scala 1 : 25.000

Ambito forestale nei pressi del Santuario di San Liberato, costituito da una scenografica faggeta di medio-
bassa quota. Il sito si caratterizza per una composizione specifica e strutturale abbastanza uniforme, in cui 
prevale la fustaia di faggio. Poche le specie arboree secondarie: soprattutto aceri (alcuni co-dominanti nel 
piano arboreo), ciliegio, agrifoglio. 
I percorsi interni al sito sono costituiti in larga parte dal Sentiero Natura N15 e pochi altri sentieri che si 
diramano da esso, non tutti in buono stato di conservazione per una mediocre regimazione idrica 
superficiale.

Facilmente accessibile dal parcheggio antistante il Santuario di San Liberato e dal primo tratto di strada 
che da San Liberato conduce alla frazione di Monastero in Comune di Cessapalombo. 

Presso il Santuario di San Liberato è presente una fonte di acqua potabile. Ricettività e altre facilities si 
trovano nel raggio di pochi chilometri dal sito, soprattutto lungo l'asse viario della S.S. 78 Picena.

Rischi di peggioramento dello stato manutentivo dei sentieri interni al sito per insufficiente regimazione 
idrica nei tratti a maggiore pendenza.
Piuttosto frequentato nei weekend estivi il grande prato nei pressi del Santuario, con possibilità di 
disturbo acustico nella parte sud-orientale del sito.

Fruibile agevolmente dalla primavera all'autunno, fino a foliage di faggi e aceri ultimato. 
Trattandosi di area forestale a larga prevalenza di specie decidue (escluso solo l'agrifoglio), non è 
particolarmente indicata per la frequentazione invernale. 

Il sito si presta bene per brevi passeggiate, anche con uscita dal sentiero, e soste in piazzole interne al 
bosco o nella vicina area prativa. La cospicua biomassa fogliare e l'esposizione verso Est e Sud-Est della 
faggeta sono indice di una buona produzione di monoterpeni, quindi nell'esperienza di fruizione non 
dovrebbero mancare esercizi di respirazione profonda. Sito particolarmente adatto ad esperienze tattili e 
al tree hugging.

Per una parte dell'anno, nei pressi dell'ingresso al sito dal Santuario di San Liberato, l'esperienza di visita 
del bosco può essere integrata con una pausa di ascolto dell'acqua che scorre da un manufatto di 
captazione di una delle sorgenti della zona.

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 78 - particelle 78, 180, 176; strada vicinale; 182, 73, 80
                    foglio 78 - particelle 100, 13, 76; 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 per tree hugging

ecotono, prato, radura

elemento acqua 
visitabile
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