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Ambito agro-forestale posto a Sud del centro abitato di Bolognola, lungo la valle del Fargno (T. Fiastrone). 
Il sito si caratterizza per una discreta variabilità di ambienti, tra cui la faggeta intervallata a ex coltivi o 
pascoli. Oltre al faggio, dominante nei versanti, tra le specie arboree secondarie prevalgono gli aceri e il 
carpino nero, ma anche il nocciolo in alcune parti più umide del fondovalle.
I percorsi interni al sito sono costituiti in larga parte dal Sentiero Escursionistico E5, che risale tutto il 
fondovalle fino a raggiungere Forcella del Fargno a 1800 metri di quota.
La vallata offre alcuni scorci panoramici, soprattutto verso Nord, ma anche la possibilità di accedere al 
corso del Torrente Fiastrone, sebbene sia quasi interamente in secca nel periodo estivo.

Facilmente accessibile da Bolognola, sia per una strada sterrata carrabile che porta ad un'area pic-nic 
adeguatamente segnalata ed attrezzata, sia per un sentiero che da Loc. Malvezzi porta ad un percorso 
fitness-natura (denominato Fitness 1070) di recente realizzazione.

Presso il centro abitato di Bolognola si trovano i principali servizi e strutture ricettive. Sul posto è presente 
un'area pic-nic che permette il parcheggio di alcuni automezzi.

L'area pic-nic, marginale al sito, è piuttosto frequentata nel periodo estivo, data la vicinanza a Bolognola e 
la facile accessibilità. La strada di fondovalle che costituisce il Sentiero Escursionistico E5 è 
occasionalmente percorsa da mezzi fuoristrada o moto, ma si tratta di un transito sporadico, origine di un 
disturbo poco significativo.

Fruibile agevolmente dalla primavera all'autunno, fino a foliage di faggi e aceri ultimato. 
Trattandosi di area forestale a larga prevalenza di specie decidue non è particolarmente indicata per la 
frequentazione invernale finalizzata al forest bathing. 

Il sito si presta bene per brevi passeggiate, anche con uscita dal sentiero principale, e soste nel bosco o 
nelle vicine aree prative. La cospicua biomassa fogliare e l'esposizione verso Ovest dei lembi della faggeta 
sono indice di una buona produzione di monoterpeni nella seconda parte della giornata, quindi 
nell'esperienza di fruizione non dovrebbero mancare esercizi di respirazione profonda. L'eperienza si può 
estendere anche al contatto con l'acqua del Torrente Fiastrone in più punti del percorso, di cui uno 
normalmente presente anche nel periodo estivo.

La panoramicità del luogo e la presenza di aree ecotonali a ridosso del percorso permettono un'attività di 
forest bathing diversificata e alla portata di tutti.

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
(sezione Nord): foglio 12 -  strada vicinale
(sezione  Sud):  foglio 12 -  strada vicinale; 
                              foglio 10 - particelle 109, 111, 112
                              foglio 15(*) - particelle 6, 2, 9, 10
(*) il foglio 15 risulta traslato in mappa di circa 35 metri verso Ovest e di circa 7 metri verso Sud

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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