
Anello panoramico di Covigliaio (Sentiero n. 4 dell Oasi di Belvedere)

Escursione panoramica a monte di Covigliaio che parte dalla Chiesa (km 51) e ritorna al paese all'estremità opposta.

Esplora la mappa 

 

Dalla Chiesa di Covigliaio si sale per un breve tratto di strad

bosco. 

Dopo circa 250 m si incontra il raccordo con il sentiero secondario che.................... proseguendo sulla destra, sempre 

salita nel bosco, si prosegue per 500 m fino ad arrivare ai m

con il sentiero n. 1.; continuando dritto, dopo poco il sentiero n. 1 curva verso sinistra ed il 4 prosegue dritto.

Dopo altri 250 m il sentiero si congiunge al sentiero CAI n. 735; tenendosi sul

CAI che costeggia la zona panoramica dei Balzi.

Dopo 400 m al sentiero CAI si ricollega anche il sentiero 3 (Anello M. Beni 

CAI dopo 900 m si arriva ad un bivio con 

come sentiero CAI n. 735. L'incrocio si trova in prossimità dell'area di sosta attrezzata in località Pianore. All'incrocio s

gira verso destra e si inizia a scendere, sempre lung

sinistra c'è la deviazione per il sentiero 3. Il sentiero 4 prosegue invece sempre lungo la strada sterrata 

scendendo fino a Covigliaio dalla parte opposta a quella di part

Una volta arrivati in paese si può tornare al punto di partenza percorrendo circa 600 m lungo la Strada Regionale della 

Futa. 
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Lunghezza (m) 

Tempo di percorrenza 

Anello panoramico di Covigliaio (Sentiero n. 4 dell Oasi di Belvedere)

Escursione panoramica a monte di Covigliaio che parte dalla Chiesa (km 51) e ritorna al paese all'estremità opposta.

Dalla Chiesa di Covigliaio si sale per un breve tratto di strada asfaltata per poi imboccare il sentiero n. 4 che sale nel 

Dopo circa 250 m si incontra il raccordo con il sentiero secondario che.................... proseguendo sulla destra, sempre 

salita nel bosco, si prosegue per 500 m fino ad arrivare ai margini di una radura. Proseguendo il sentiero si ricongiunge 

con il sentiero n. 1.; continuando dritto, dopo poco il sentiero n. 1 curva verso sinistra ed il 4 prosegue dritto.

Dopo altri 250 m il sentiero si congiunge al sentiero CAI n. 735; tenendosi sulla destra si continua quindi lungo il sentiero 

CAI che costeggia la zona panoramica dei Balzi. 

Dopo 400 m al sentiero CAI si ricollega anche il sentiero 3 (Anello M. Beni - M. Freddi). Proseguendo lungo il sentiero 

CAI dopo 900 m si arriva ad un bivio con una strada sterrata più ampia, Via Covigliaio - Monte Beni, sempre indicata 

come sentiero CAI n. 735. L'incrocio si trova in prossimità dell'area di sosta attrezzata in località Pianore. All'incrocio s

gira verso destra e si inizia a scendere, sempre lungo il sentiero CAI n. 735. Dopo avere superato la Fonte del Grillo, sulla 

sinistra c'è la deviazione per il sentiero 3. Il sentiero 4 prosegue invece sempre lungo la strada sterrata 

scendendo fino a Covigliaio dalla parte opposta a quella di partenza. 

Una volta arrivati in paese si può tornare al punto di partenza percorrendo circa 600 m lungo la Strada Regionale della 

Scarica il file con le impostazioni GPS per il navigatore o per il tuo smartphone! 
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Anello panoramico di Covigliaio (Sentiero n. 4 dell Oasi di Belvedere) 

Escursione panoramica a monte di Covigliaio che parte dalla Chiesa (km 51) e ritorna al paese all'estremità opposta.

 

a asfaltata per poi imboccare il sentiero n. 4 che sale nel 

Dopo circa 250 m si incontra il raccordo con il sentiero secondario che.................... proseguendo sulla destra, sempre in 

argini di una radura. Proseguendo il sentiero si ricongiunge 

con il sentiero n. 1.; continuando dritto, dopo poco il sentiero n. 1 curva verso sinistra ed il 4 prosegue dritto. 

la destra si continua quindi lungo il sentiero 

M. Freddi). Proseguendo lungo il sentiero 

Monte Beni, sempre indicata 

come sentiero CAI n. 735. L'incrocio si trova in prossimità dell'area di sosta attrezzata in località Pianore. All'incrocio si 

o il sentiero CAI n. 735. Dopo avere superato la Fonte del Grillo, sulla 

sinistra c'è la deviazione per il sentiero 3. Il sentiero 4 prosegue invece sempre lungo la strada sterrata - CAI 735, 

Una volta arrivati in paese si può tornare al punto di partenza percorrendo circa 600 m lungo la Strada Regionale della 



Accesso Sentiero privato con servitù 

Valore del sentiero interesse prevalentemente panoramico 

Livello di difficoltà privo di difficoltà tecniche 

Adatto/non adatto ai bambini Non adatto a bambini ed anziani 

Accessibile/non accessibile a persone disabili Non accessibile a disabili 

Descrizione dei singoli punti di interesse storico, 

naturalistico, architettonico, paesaggistico / 

panoramico 

Tra i punti d'interesse segnaliamo la fonte 

del Grillo. 

Mezzi di percorribilità solo a piedi 

Fondo del tracciato Sterrato 

Ambiente prevalente nel quale si sviluppa il 

sentiero (bosco, macchia, terreno…) 
bosco 

Percorribilità del sentiero transitabile 

Esposizione prevalente del sentiero sud-est 

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si 

sviluppa il sentiero 
misto 

Qualità della segnalazione del sentiero sufficiente 

Dislivello totale andata (m) 305 

Dislivello totale ritorno (m) 0 

Nome località di partenza Covigliaio 

Nome località di arrivo Covigliaio 

Quota di partenza (m) 855 

Quota di arrivo (m) 855 

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo 

che caratterizza il sentiero) 
rosso 



 


