
Salita al Monte Beni (sentiero n. 2 dell'Oasi di Belvedere)

L'itinerario parte e ritorna a Covigliaio.

Esplora la mappa 

 

Dall'area di parcheggio di fronte al negozio di alimentari, al km 51,400 della Strada Regionale della Futa (S.R. n. 65), si 

procede lungo la statale di un'altro centinaio di metri fino ad una curva a 90°.

Da lì si prende la strada sterrata a diritto, indic

La strada sale toccando Casa Patisci e prosegue sempre in salita. Dopo 600 m dalla Casa Patisci sulla destra c'è la 

deviazione per il sentiero 3 della oasi di Covigliaio che porta ad una serie di punti di avvistamento dei mufl

L'itinerario prosegue invece lungo il sentiero CAI 735 incontrando dopo poco la Fonte del Grillo.

Proseguendo sempre in salita dopo 300 m si trova un'area di sosta attrezzata, in località Pianore.

Proseguendo lungo la strada sterrata - sentiero CAI n.

situato un Centro Trasmissioni, in località la Serra (1110 m s.l.m.). Da qui il sentiero CAI prosegue fino alla vetta del 

Monte Beni (1265 m s.l.m.). 

Questa parte del sentiero sale dapprima ne

vetta del Monte Beni. Dalla vetta del Monte Beni si può godere uno splendido panorama.

Il ritorno avviene lungo lo stesso itinerario dell'andata.

DOWNLOAD 

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

• tracciatoGpxFile  

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO

Lunghezza (m) 

Tempo di percorrenza 

Salita al Monte Beni (sentiero n. 2 dell'Oasi di Belvedere)

Dall'area di parcheggio di fronte al negozio di alimentari, al km 51,400 della Strada Regionale della Futa (S.R. n. 65), si 

procede lungo la statale di un'altro centinaio di metri fino ad una curva a 90°. 

Da lì si prende la strada sterrata a diritto, indicata come sentiero CAI n. 735. 

La strada sale toccando Casa Patisci e prosegue sempre in salita. Dopo 600 m dalla Casa Patisci sulla destra c'è la 

deviazione per il sentiero 3 della oasi di Covigliaio che porta ad una serie di punti di avvistamento dei mufl

L'itinerario prosegue invece lungo il sentiero CAI 735 incontrando dopo poco la Fonte del Grillo.

Proseguendo sempre in salita dopo 300 m si trova un'area di sosta attrezzata, in località Pianore.

sentiero CAI n. 735, sempre in salita, dopo 700 m si arriva ad una casa dove è 

situato un Centro Trasmissioni, in località la Serra (1110 m s.l.m.). Da qui il sentiero CAI prosegue fino alla vetta del 

Questa parte del sentiero sale dapprima nel bosco, poi costeggia una radura ed infine inizia a salire ripidamente verso la 

vetta del Monte Beni. Dalla vetta del Monte Beni si può godere uno splendido panorama. 

Il ritorno avviene lungo lo stesso itinerario dell'andata. 

le impostazioni GPS per il navigatore o per il tuo smartphone! 

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO 

3300 

Andata: 02:00 / Ritorno: 01:00

Salita al Monte Beni (sentiero n. 2 dell'Oasi di Belvedere) 

 

Dall'area di parcheggio di fronte al negozio di alimentari, al km 51,400 della Strada Regionale della Futa (S.R. n. 65), si 

La strada sale toccando Casa Patisci e prosegue sempre in salita. Dopo 600 m dalla Casa Patisci sulla destra c'è la 

deviazione per il sentiero 3 della oasi di Covigliaio che porta ad una serie di punti di avvistamento dei mufloni. 

L'itinerario prosegue invece lungo il sentiero CAI 735 incontrando dopo poco la Fonte del Grillo. 

Proseguendo sempre in salita dopo 300 m si trova un'area di sosta attrezzata, in località Pianore. 

735, sempre in salita, dopo 700 m si arriva ad una casa dove è 

situato un Centro Trasmissioni, in località la Serra (1110 m s.l.m.). Da qui il sentiero CAI prosegue fino alla vetta del 

l bosco, poi costeggia una radura ed infine inizia a salire ripidamente verso la 

Andata: 02:00 / Ritorno: 01:00 



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: 

l'area di sosta attrezzata in 

località Pianore 

  

  

e la fonte del Grillo. 

  

  

  

Bel punto panoramico sulla vetta del 

Monte Beni a 1263 m s.l.m. 

Mezzi di percorribilità a piedi e in mountain bike 

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 

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si 

sviluppa il sentiero 
pendice 

Qualità della segnalazione del sentiero sufficiente 

Dislivello totale andata (m) 435 



Dislivello totale ritorno (m) 30 

Nome località di partenza Covigliaio Piana 

Nome località di arrivo Covigliaio Piana 

Quota di partenza (m) 855 

Quota di arrivo (m) 1260 

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo 

che caratterizza il sentiero) 
rosso 

 


