
Percorso naturalistico 

Il percorso naturalistico parte del centro visite del Podere La Querciola e consente di visitare tutte le zone umide presenti

nella ANPIL, incluse le pozze e lo stagno didattico.

Esplora la mappa 

 

L'itinerario consente di visitare il lago del Capitano, situato nelle immediate vicinanze dell'area protetta.

  

Tutto il percorso naturalistico è percorribile da disabili.

DOWNLOAD 

Scarica il file con le impostazioni GPS per il navigatore o per il tuo smar

• tracciatoGpxFile  

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO

Lunghezza (m) 

Tempo di percorrenza 

Accesso 

Valore del sentiero 

Livello di difficoltà 

Adatto/non adatto ai bambini 

Accessibile/non accessibile a persone disabili

Il percorso naturalistico parte del centro visite del Podere La Querciola e consente di visitare tutte le zone umide presenti

nella ANPIL, incluse le pozze e lo stagno didattico.

L'itinerario consente di visitare il lago del Capitano, situato nelle immediate vicinanze dell'area protetta.

Tutto il percorso naturalistico è percorribile da disabili. 

Scarica il file con le impostazioni GPS per il navigatore o per il tuo smartphone! 

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO 

2600 

01:00 

Sentiero pubblico 

interesse prevalentemente naturalistico

facile, turistico 

Adatto a bambini ed anziani

Accessibile/non accessibile a persone disabili Accessibile a disabili

Il percorso naturalistico parte del centro visite del Podere La Querciola e consente di visitare tutte le zone umide presenti 

 

L'itinerario consente di visitare il lago del Capitano, situato nelle immediate vicinanze dell'area protetta. 

interesse prevalentemente naturalistico 

Adatto a bambini ed anziani 

Accessibile a disabili 



Descrizione dei singoli punti di interesse storico, 

naturalistico, architettonico, paesaggistico / 

panoramico 

Tra i punti d'interesse segnaliamo:  

Capanno di osservazione sulla 
"pozza". Nella pozza sono presenti ninfee 

ed altre piante acquatiche; tra gli animali 

osservabili dal capanno, libellule e la 

raganella mediterranea.  

Osservatorio sul chiaro dei limicoli, o 
"beccaccinaia": una zona umida ad acque 

basse dedicata a tutti quegli uccelli che 

prediligono le zone a metà fra bagnato e 

asciutto, dette appunto le aree di "limo". 

La Vasca delle Ninfee. La vasca ospita 

ninfee e nannufari, e vi vivono ancheil 

tritone punteggiato ed il tritone crestato. 

E' presente anche un'area di sosta 

attrezzata con tavoli, panche e 

barbecue. 

Mezzi di percorribilità a piedi e in mountain bike 

Fondo del tracciato Sterrato 

Ambiente prevalente nel quale si sviluppa il 

sentiero (bosco, macchia, terreno…) 
acquitrinio/palude 

Percorribilità del sentiero transitabile 

Esposizione prevalente del sentiero nessuna 

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si 

sviluppa il sentiero 
fondovalle 

Qualità della segnalazione del sentiero buona 

Dislivello totale andata (m) 0 

Dislivello totale ritorno (m) 0 

Nome località di partenza Ingresso ANPIL Podere La Querciola 

Nome località di arrivo Ingresso ANPIL Podere La Querciola 

Quota di partenza (m) 36 

Quota di arrivo (m) 0 



Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo 

che caratterizza il sentiero) 
non segnalato 

 


