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INQUADRAMENTO CARTA ZONIZZAZIONE DEL PARCO                                                                                                                       scala 1 : 25.000

Ambito forestale a Ovest del santuario della Madonna dell'Ambro, lungo la valle del Torrente Ambro, 
versante settentrionale. L'ambiente è costituito da un bosco misto di latifoglie decidue (carpino nero, 
querce, aceri), con presenza di esemplari di faggio. Nel fondovalle, presso il letto del torrente è presente 
vegetazione più igrofila (noccioli, salici).
Il percorso di fruizione è costituito da una porzione del sentiero escursionistico 230 (che da Madonna 
dell'Ambro conduce all'anello E6) da cui si diparte, intorno a quota 800 m s.l.m., un sentiero più stretto 
che conduce al Torrente Ambro, in prossimità di una suggestiva confluenza con un corso d'acqua minore. 
Questo sentiero si conclude in prossimità di una falesia di scaglia calcarea rosata, mentre il limite 
superiore del percorso di fruizione lungo sentiero 230 si attesta presso un manufatto di captazione idrica.

Facilmente accessibile dall'inizio del sentiero 230 presso Madonna dell'Ambro, anche se piuttosto carente 
di segnaletica di percorso. La diramazione a quota 800 m che porta al corso del torrente non è segnalata, 
ma un masso marcato con i segni bianco-rosso può costituire il punto di riferimento per la deviazione.

Presso la località Madonna dell'Ambro sono presenti servizi di ristorazione e ricettività, punto di 
rifornimento idrico e parcheggio. Fontanella presso il manufatto di captazione idrica sul sentiero 230.

Madonna dell'Ambro è una delle località più visitate nel Parco dei Monti Sibillini. L'affluenza di turisti e 
fedeli è cospicua per gran parte dell'anno, spesso fino a saturare ogni spazio di parcheggio e sosta. Sono 
invece relativamente pochi gli escursionisti che percorrono il sentiero 230.
Alcuni brevi tratti esposti di questo sentiero necessiterebbero di piccole opere di messa in sicurezza.

Fruibile dalla primavera all'autunno, fino a foliage di faggi e aceri ultimato. 
La diramazione dal sentiero 230 che raggiunge il torrente Ambro attraversa una zona particolarmente 
fragile e importante dal punto di vista ambientale, poco distante dal limite della riserva integrale del 
Parco. Per questa ragione, è auspicabile che l'accesso al Torrente Ambro possa essere consentito solo con 
un accompagnatore qualificato.

Il sito e lo stesso percorso di fruizione sono di estensione limitata e per tale ragione non si presta ad 
accogliere gruppi numerosi di persone. La stessa attività di forest bathing dovrebbe essere rivolta tanto 
alla respirazione dei monoterpeni quanto ad un contatto sensoriale con l'acqua, che qui è abbondante in 
tutte le stagioni, ma anche all'esperienza tattile su rocce, muschi, tronchi d'albero.
Non è indicato per una frequentazione invernale, per l'impraticabilità delle zone più vicine al torrente.

Sebbene non vi siano tracce di crolli recenti della falesia di scaglia calcarea presso la quale deve essere 
posto il limite Ovest del sentiero di valle, è opportuno inibire il passaggio al di sotto di questa formazione 
rocciosa per opportune ragioni di sicurezza.

Descrizione del sito

Accessibilità

Facilities

Modalità e periodo di fruizione

Indicazioni sull'attività (da inserire nei cartelli informativi)

Altre caratteristiche del sito

Criticità

Pag. 1/2



SELEZIONE E MAPPATURA DEI SITI D’ECCELLENZA
E REDAZIONE DI UN PIANO PER LA PRATICA DEL
FOREST BATHING NEL TERRITORIO DEL PARCO

INQUADRAMENTO CARTA TECNICA REGIONALE                                                                                                                         scala 1 : 5.000 INQUADRAMENTO CARTA CATASTALE SU C.T.R.                                                                                                                      scala 1 : 5.000

Pag. 2/2

RIFERIMENTI CATASTALI DEI PERCORSI

(da Ovest) foglio 2 - particelle 37, 112, 60, 39, 63, 61
         

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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