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Ambito forestale nei pressi di Frontignano, disposto ad anfiteatro su un impluvio che origina un affluente 
del T. Ussita. L'ambiente è costituito in prevalenza da faggeta intervallata a pineta di pino nero e pino 
silvestre. Tra le altre latifoglie decidue si annoverano gli aceri, il carpino nero e il maggiociondolo, con 
qualche esemplare di frassino maggiore, ciliegio e sorbo montano. Pochi gli ecotoni, costituiti da piccole 
aree prative residuali. 
Il percorso principale di fruizione è costituito da una porzione del sentiero 272 che conduce in Val di Bove, 
della lunghezza di circa 1 Km. Altri percorsi secondari, in parte esistenti e in parte da recuperare, 
permettono l'esplorazione dei diversi ambienti della faggeta e delle pinete. 

Facilmente accessibile dal piazzale-parcheggio antistante l'Albergo Felycita, sul lato opposto all'impianto 
di risalita (seggiovia).

A Frontignano, oltre al parcheggio e a punti di approvvigionamento idrico, alcuni servizi a supporto dei 
turisti sono a carattere stagionale. I principali servizi sono reperibili a Ussita (9 Km). Strutture ricettive a 
Visso (15 Km).

Occasionale transito di mountain bike (attualmente vietato lungo il sentiero 272 per ragioni di sicurezza), 
che tuttavia non sembra poter peggiorare in modo significativo lo stato di manutenzione del percorso.
Oltre il tracciato indicato per l'attività di forest bathing, le condizioni di sicurezza possono peggiorare per 
la possibilità di smottamento e rotolamento di pietre dal versante del Monte Bove sul sentiero 272. Le 
pinete più facilmente accessibili dovrebbero essere oggetto di interventi di manutenzione finalizzati ad 
eliminare piante o ramaglie disseccate, riducendo così i rischi di incendio e aumentando le possibilità di 
frequentazione fuori sentiero.

Fruibile dalla primavera all'autunno; nel periodo invernale è possibile praticare forest bathing in giornate 
soleggiate con scarsa ventosità, limitando la visita alle zone di pineta comprese tra la sorgente Acqua 
Freddula e le Macchie di Bicco, ove c'è maggiore presenza del pino silvestre, migliore emettitore di 
monoterpeni rispetto al pino nero.

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, per lo meno fino a che non saranno adegutamente ripristinati e resi 
accessibili i sentieri secondari nella faggeta e nella pineta. La faggeta pura o mista con conifere è il luogo 
adatto per esercizi di respirazione profonda finalizzati all'assorbimento dei monoterpeni.

Il sito della sorgente Acqua Freddula offrirebbe possibilità di sosta e ascolto rilassante. Per tale ragione 
sarebbe opportuno valorizzare questo luogo con un intervento di restauro e regimazione della sorgente.

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 39 - particelle 82, 85, 84, 86, 88, 87, 113; strada vicinale
                      foglio 40 - particelle 5 e 6 
         

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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