
Sentiero dell'Isoipsa 

Esplora la mappa 

 

E' un tratto che prende il nome dall'essere quasi completamente pianeggiante, seguendo la linea di livello e attraversando 

un bosco alto di cerri maestosi.  
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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

Descrizione dei singoli punti di interesse storico, 

naturalistico, architettonico, paesaggistico / 

E' un tratto che prende il nome dall'essere quasi completamente pianeggiante, seguendo la linea di livello e attraversando 

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

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO 

1471 

Andata: 00:45 / Ritorno: 00:45

Sentiero privato con servitù

interesse prevalentemente naturalistico

facile, turistico 

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 / Lungo il percorso è situata una bacheca 

 

E' un tratto che prende il nome dall'essere quasi completamente pianeggiante, seguendo la linea di livello e attraversando 

Andata: 00:45 / Ritorno: 00:45 

Sentiero privato con servitù 

interesse prevalentemente naturalistico 

Adatto a bambini ed anziani 

Non accessibile a disabili 

Lungo il percorso è situata una bacheca 



panoramico illustrativa del bosco di Cerro. 

Mezzi di percorribilità solo a piedi 

Fondo del tracciato Naturale 

Ambiente prevalente nel quale si sviluppa il 

sentiero (bosco, macchia, terreno…) 
bosco 

Percorribilità del sentiero transitabile 

Esposizione prevalente del sentiero sud-ovest 

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si 

sviluppa il sentiero 
mezza costa 

Qualità della segnalazione del sentiero buona 

Dislivello totale andata (m) 42 

Dislivello totale ritorno (m) 37 

Nome località di partenza Ingresso n. 2 

Nome località di arrivo Località Le Pallottole 

Quota di partenza (m) 290 

Quota di arrivo (m) 280 

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo 

che caratterizza il sentiero) 
non presente 

 


