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Ambito forestale a Ovest della frazione di Rovitolo, lungo la vallecola di un fosso affluente del Torrente 
Ambro. L'ambiente è costituito in prevalenza da un bosco misto di latifoglie decidue (carpino nero, 
querce, aceri, nocciolo). Vegetazione meso-igrofila in prossimità del corso d'acqua.
Il percorso di fruizione è costituito da una porzione di strada vicinale (s.v. delle Moglie) che si origina dalla 
strada provinciale 38 presso Campo d'Arte e termina nei pressi di Case Caretto, un borgo prossimo alla 
frazione di Rovitolo. Il tracciato della strada vicinale è ancora percorribile per circa la metà del suo 
sviluppo alle quote inferiori, mentre la porzione restante è in parte chiusa da vegetazione e in parte è 
stata sostituita da una strada forestale con andamento simile a quello della vicinale.

Facilmente accessibile sia dalla S.P. 38 che da Case Caretto. Tuttavia, attualmente il sentiero non risulta 
percorribile per intero perché necessita di essere riaperto nei tratti in cui la vegetazione ha invaso la sede, 
con un minimo di regimazione idrica superficiale in alcune parti soggette a ristagno o ruscellamento.

Strutture ricettive lungo la strada provinciale, a poche centinaia di metri dal sito; altre facilities si trovano a 
Montefortino o in loc. Madonna dell'Ambro, distante poco meno di 3 Km dall'inizio del percorso (ved. 
scheda 8/a).

Lo stato di semiabbandono della strada vicinale impedisce, al momento, una piena fruizione del percorso.
Fino a che non sarà ripristinato l'intero tracciato fino a Case Caretto, la pratica del forest bathing dovrebbe 
limitarsi fino a raggiungere quota 590 m s.l.m., in un punto di confluenza di due impluvi.

Fruibile dalla primavera all'autunno; nel periodo invernale la frequentazione dovrebbe essere limitata ai 
periodi meno piovosi.

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, soprattutto fino a che non sarà ripristinato l'intero tracciato della 
strada vicinale fino a Case Caretto. L'attività di forest bathing dovrebbe essere rivolta soprattutto 
all'ascolto dei rumori del bosco e all'esplorazione dei diversi ambienti presenti nelle vicinanze del corso 
d'acqua. 

Brevi uscite dal sentiero principale permettono di visitare piccole aree ecotonali circondate dal bosco.

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 Ovest) foglio 6 - strada vicinale; particelle 191, 194, 195, 196; strada vicinale; 240, 242, 249, 244, 378
         

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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