
Il versante nord-est dell'Alta Valle del Carfalo

Il percorso si trova lungo la rete escursionistica principale dell'area protetta.

Esplora la mappa 

 

Partenza da Poggiali o da uno qualsiasi degli ingressi lungo via Cappella del Lupo, via Casiscala e via comunale Legoli.

Percorso con possibilità di deviazioni sul sentiero del Tasso monumentale e sul Sentiero Didattico, e numerosi punti di 

collegamento con altre tratte della rete escursionistica dell'area protetta.

DOWNLOAD 

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

• tracciatoGpxFile  

SCHEDA TABELLARE DEL SEN

Lunghezza (m) 

Tempo di percorrenza 

Accesso 

Valore del sentiero 

Livello di difficoltà 

Adatto/non adatto ai bambini 

Accessibile/non accessibile a persone disabili

est dell'Alta Valle del Carfalo 

Il percorso si trova lungo la rete escursionistica principale dell'area protetta.

o da uno qualsiasi degli ingressi lungo via Cappella del Lupo, via Casiscala e via comunale Legoli.

Percorso con possibilità di deviazioni sul sentiero del Tasso monumentale e sul Sentiero Didattico, e numerosi punti di 

rete escursionistica dell'area protetta. 

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

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO 

4300 

Andata: 02:00 / Ritorno: 01:45

Sentiero privato con servitù

interesse prevalentemente naturalistico

privo di difficoltà tecniche

Adatto a bambini ed anziani

Accessibile/non accessibile a persone disabili Non accessibile a disabili

 

o da uno qualsiasi degli ingressi lungo via Cappella del Lupo, via Casiscala e via comunale Legoli. 

Percorso con possibilità di deviazioni sul sentiero del Tasso monumentale e sul Sentiero Didattico, e numerosi punti di 

Andata: 02:00 / Ritorno: 01:45 

Sentiero privato con servitù 

interesse prevalentemente naturalistico 

privo di difficoltà tecniche 

Adatto a bambini ed anziani 

Non accessibile a disabili 



Descrizione dei singoli punti di interesse storico, 

naturalistico, architettonico, paesaggistico / 

panoramico 

Lungo il percorso si incontrano: 

• una bacheca esplicativa sul Leccio 

in prossimità dell'ingresso 

• la Quescia della Merenda, albero 

monumentale 

• la deviazione per il Sentiero del 

Tasso momumentale; percorso di 

circa 700 m di lunghezza, tempo di 

percorrenza 0:30 minuti (vedi 

scheda) 

• una bacheca esplicativa presso la 

Cappella del Lupo e subito dopo la 

deviazione sul Sentiero Didattico, 

attrezzato con pannelli didattici sul 

Tasso, sulla Salamandrina, sul 

Faggio e sul Cerro. Lunghezza del 

percorso 600 m circa, tempo di 

percorrenza 0:30 min (vedi scheda) 

• un pannello esplicativo 

sull'Aquilegis; - una bacheca sulla 

faggeta 

• una bacheca sulla Sorgente del 

Carfalo 

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 nord-est 

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si 

sviluppa il sentiero 
mezza costa 

Qualità della segnalazione del sentiero buona 

Dislivello totale andata (m) 240 

Dislivello totale ritorno (m) 190 

Nome località di partenza Ingresso n. 1, Cerchiaia 



Nome località di arrivo Sorgenti del fiume Carfalo 

Quota di partenza (m) 250 

Quota di arrivo (m) 360 

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo 

che caratterizza il sentiero) 
non segnalato 

 


