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Ambito forestale a Nord di Campolungo di Amandola, nei pressi del rifugio Vallecaprina. L'ambiente è 
costituito da faggeta in parte governata a ceduo e in parte a fustaia, con un'ampia radura prativa e altre 
aree ecotonali in cui il faggio ad alto fusto si alterna a piccoli prati. 
I percorsi interni ricalcano in parte dei tratti di strada vicinale, in parte sono costituiti da piste forestali che 
sono state anche recentemente utilizzate per l'esbosco di particelle ceduate. Altri sentieri appaiono meno 
utilizzati di recente, ma sono comunque funzionali alla fruizione dell'area.
Le specie secondarie sono costituite soprattutto da aceri e carpino nero, poche e sporadiche sono le 
conifere.

Facilmente accessibile dalla strada provinciale 202, che da Loc. Garulla conduce a Campolungo. Possibilità 
di parcheggio nei pressi del sito solo lungo l'ampia strada carrabile che collega Garulla a Pintura di 
Bolognola. Altra possibilità di accesso al sito è presso il M. Castella, utilizzando un sentiero secondario. 

Presso Garulla e Campolungo sono presenti due rifugi escursionistici attrezzati. Il rifugio di Vallecaprina, 
interno al sito, non dispone di facilities ma solo di una possibilità di riparo in caso di maltempo.

Le aree circostanti il sito proposto sono state oggetto di recenti ceduazioni. Non è da escludere che gli 
interventi di utilizzazione forestale vengano attuati in futuro anche all'interno dell'area individuata per la 
pratica di forest bathing.
L'area prativa presso il rifugio Vallecaprina è piuttosto frequentata nel periodo estivo.

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, e per soste in piazzole interne al 
bosco o nelle aree prative. La faggeta ha una discreta biomassa fogliare ed è quindi una buona fonte di 
monoterpeni, soprattutto nel periodo primaverile-estivo. Diverse aree ecotonali si trovano in posizione 
panoramica e dominante, permettendo di ampliare le esperienze sensoriali durante l'attività di forest 
bathing.

Non vi sono corsi d'acqua significativi all'interno del sito e nelle immediate vicinanze.
Possibile il colllegamento con il Sentiero Natura N4 nei pressi del Monte Castella, utilizzando una strada 
forestale che attraversa una particella di recente ceduazione.

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 36 - particelle 114; strada vicinale; 123
                    foglio 51 - particelle 37 e 39

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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