
Ambito agro-forestale posto Est delle frazioni di Casali e Calcara, lungo la valle del Torrente Ussita. 
L'ambiente forestale è costituito per lo più da faggete, in parte governate a ceduo e in parte a fustaia. Il 
sito si caratterizza per una alternanza di aree forestali ed aree prative; queste ultime prevalgono nella 
parte orientale, vicino alle sorgenti di Panico.
Si tratta di un anfiteatro naturale particolarmente panoramico dominato dalle sommità del Monte Bove 
Nord, di Pizzo Tre Vescovi e di Monte Rotondo.
Buona la presenza di corsi d'acqua (T. Ussita e affluenti minori), che in alcuni punti possono essere 
raggiunti con relativa facilità.

Il sito è facilmente accessibile dalla frazione di Casali (distanza circa 1,3 Km), dove è possibile parcheggiare 
gli automezzi. Dalla frazione di Calcara si diparte una strada sterrata (percorso per mountain bike B14) che 
raggiunge il bivio per l'ostello "Colorito", oltre il quale è possibile proseguire solo a piedi, con mountain 
bike o con mezzi fuoristrada autorizzati per raggiungere direttamente la Val di Panico e da questa la 
frazione di Casali. 

Le principali facilities si trovano presso il centro abitato di Ussita. A Calcara e Casali è possibile solo 
parcheggiare e fare scorta idrica.

Una minima attenzione alla eventuale presenza di zecche nelle aree prative è richiesta, soprattutto a inizio 
estate.

Fruibile agevolmente dalla primavera all'autunno, fino a foliage ultimato dei faggi. Trattandosi di un sito 
con larga prevalenza di faggete, vista anche l'esposizione e la quota al di sopra di 1.000 metri s.l.m., non è 
particolarmente indicato per la fruizione invernale.

Il sito offre diverse possibilità di praticare forest bathing in forma più o meno attiva. I leggeri dislivelli 
agevolano la respirazione profonda, quindi anche l'assorbimento dei monoterpeni prodotti dai faggi.
Si tratta di un sito che offre la possibilità di percepire chiaramente le quattro energie: aria (ventilazione), 
acqua (torrente), terra (rocce, alberi, muschi) e fuoco (soleggiamento).

Rocce, muschi, acqua che scorre sulle rocce, fioriture nelle aree ecotonali, zone soleggiate e ventilate alle 
quote maggiori, visuali aperte e coni visuali, punti di riferimento territoriali nelle parti più panoramiche.

Scheda n.  9/a Toponimo     Val di Panico

Comune di   Ussita

limite territorio
Parco Nazionale
limite territorio
comunale (ISTAT)

INQUADRAMENTO LIMITI AMMINISTRATIVI                                                                                                                                               scala 1 : 20.000

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

INQUADRAMENTO CARTA ZONIZZAZIONE DEL PARCO                                                                                                                       scala 1 : 25.000

Descrizione del sito

Accessibilità

Facilities

Modalità e periodo di fruizione

Indicazioni sull'attività (da inserire nei cartelli informativi)

Altre caratteristiche del sito

Pag. 1/2

Criticità



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

INQUADRAMENTO CARTA CATASTALE + CARTA TECNICA REGIONALE      scala 1 : 5.000

Pag. 2/2

RIFERIMENTI CATASTALI DEI PERCORSI

percorso (a): strada vicinale che attraversa i fogli 21, 22, 30 e 29

percorso (b): foglio 29 - particelle 1, 7, 8, 9, 10, 13, 15 
                          foglio 30 - particelle 1 e 2
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