
SENTIERO NATURA

Stato segnaletica: segnato con tabelle Sentiero Natura e vernice bianca/blu
Stato manutenzione: buona

Lunghezza: 3,5  KM
Dislivello: 100 m

Durata: 1h 15

Il percorso è adatto a tutti e particolarmente alle famiglie con bambini, per i luoghi visitati, all’ombra di vastissime pinete, e per
la presenza dell'interessante museo ornitologico. Il sentiero è riconoscibile da segnali bianco – azzurri.
Il  punto di partenza (mt.  602) è il  Comando del Corpo Forestale  di Candeleto, raggiungibile  percorrendo la SP201 che
costeggia il torrente Carpinella in direzione Pietralunga, per poi svoltare a sinistra poco prima di giungere alla cittadina. Quindi
si segue la segnaletica indicante Museo Ornitologico e Stazione C.F.S., dove è possibile parcheggiare.
Lasciare sulla destra il museo e salire lungo la via imbrecciata che si svolge fra boschi di conifere, fiancheggiando il camping
Candeleto fino a raggiungere un incrocio con un'asfaltata, qui si intraprende il sentiero di terra battuta alla nostra sinistra
all’interno del bosco. Non seguire la segnaletica biancorossa che indica la via per Bocca Serriola.
Il sottobosco è ampiamente colonizzato da felci. Ad un bivio, seguendo sempre il segnale bianco-azzurro, si tiene la sinistra e si
arriva sul monte Croce, tra la pineta e una colonia di querce.
La cima del monte Croce (711 m), occupata da un ripetitore, offre un panorama sulla valle del Carpina.
Il  sentiero  natura  prosegue  parallelo  alla  strada  carrozzabile,  incrociando  di  nuovo  il  segnale  per  Bocca  Serriola,  fino  a
distaccarsene quando incomincia a scendere.
Ad un incrocio, segnalatissimo, si gira a sinistra inoltrandosi in un bosco più maturo fino a raggiungere il punto più basso della
passeggiata dove si oltrepassa un fosso.
Si risale leggermente e in pochi minuti il sentiero sfocia nella strada imbrecciata di Caipizzichelli, che prendiamo a sinistra.
All’altezza di un fontanile inizia un percorso didattico con segnali bianco–verdi, dove dei cartellini indicano i nomi delle relative
piante.
Terminato il Percorso Flora, si ritorna indietro allo stesso trivio e proseguendo, questa volta a destra, si oltrepassa la segheria
della EX Comunità Montana e un edificio in pietra, fin quando ci si ritrova al punto di partenza.



Periodo: tutto l’anno
Tipo di turismo: percorso facile, breve , con funzione didattica (presenza di tabelle con descrizione della flora e della fauna).
Parte dal Museo Naturalistico di Candeleto, gestito dal CFS, dove è possibile effettuare visite guidate gratuite alla Raccolta
della Fauna Umbra. Indicato per famiglie, gruppi di ragazzi e scolaresche, turisti attivi ed ecoturisti.
Tipo di percorso: ad anello – lunghezza 3,5 km. – 140 m. dislivello su sentiero - segnato con tabelle Sentiero Natura e vernice
bianca/blu
Punti d’interesse: naturalistico (Oasi di Candeleto, Museo Naturalistico di Candeleto);
paesaggistico (pineta di Candeleto, punto panoramico M.te Croce);
Servizi complementari: Museo ornitologico - naturalistico "S. Bambini" è dotato di laboratori didattici e sala convegni - Tel.:
0759460771 PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MUSEO CLICCA QUI.
Nelle vicinanze l’Hotel Candeleto è il CTS Candeleto (camping, piscine, tennis, bar, ristorante).
Aneddoti o curiosità:  La Pineta di Candeleto è un bosco di conifere a prevalenza di Pino nero, derivante da rimboschimenti
effettuati fra la fine degli anni ’20 e degli anni ’70. Furono effettuati su aree degradate ed ex-coltivi utilizzando tecniche di
impianto a gradoni nelle stazioni più acclivi, e a buche in quelle più pianeggianti, con una visibile distribuzione regolare delle
piante.
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SENTIERO NATURA OF CANDELETO
Condition signposting: trail called “Sentiero Natura” and signposted with blue and white painted signs

Status maintance: good
Length: 3,5  KM
Difference: 100 m

Duration: 1 15’ ore

The  trail  is  suitable  for  everyone  and  especially  for  families  with  children for  the  places  visited,  the  shade  of  extensive
pinewoods and the presence of the interesting Ornithological Museum. The trail is marked by blue-white signs. The departure
point (602m) is outside the seat of the State Forestry Corps in Candeleto (C.F.S) that you reach by taking the county road
SP201 along the river Carpinella in the direction of Pietralunga, turning left just before reaching the village. Then you follow
the signs indicating the Ornithological Museum and C.F.S. Station, where it is possible to park.
You leave the museum on your right and take the gravel path, between conifer woods, running alongside the Candeleto campsite
until you reach an intersection with a paved road, here you take the dirt path on your left inside the wood. Follow the red and
white signs indicating the direction to Bocca Serriola.
The undergrowth is mostly covered with ferns. Once you reach a fork in the path, following the white-blue sign, keep left and
you arrive at Monte Croce, between the pine forest and a colony of Oaks.
The top of Monte Croce (711 m), although occupied by a TV relay station, offers a panoramic view on the Carpina Valley. The
nature trail continues parallel to gravel road, showing again the signpost for Bocca Serriola, until it changes direction when it
begins to descend. After reaching a well signposted intersection in the trail, you turn left and enter a more mature forest until
you reach the lowest point where you cross a ditch. Then the trail slightly takes you up again and in a few minutes it leads to
the gravel road of Caipizzichelli that you take on the left.
At the height of a small fountain an educational trail begins. It is signposted with white an green signs , there small boards give
the name of its trees.
After completing the Percorso Flora ( Flora Trail) you go back to a three road intersection from where you continue on the
right walking past  the former sawmill  of the Mountain Community and past  a  stone building,  until  you are back at the
departure point.

Period: all year round;
Type of tourism: short and easy trail with an educational function (presence of boards along the trail with the description of
flora and fauna). It starts at the Natural History Museum of Candeleto, run by the C.F.S ( State Forestry Corps), where you
can join free guided tours to the Collection of the Umbria Fauna. It is suitable for families, youth groups, students from
schools, active tourists and lovers of nature.
Route type: ring - 3.5 km length, 140 m altitude – trail called “Sentiero Natura” and signposted with blue and white painted
signs.
Aspects of interest: nature (Oasis of Candeleto, Naturalistic Museum of Candeleto)



landscape (pine forest of Candeleto, panoramic point Monte Croce);
Complementary services: Ornithological Naturalistic Museum “S. Bambini”: with educational workshops and conference room:
Tel. 0759460771. CLICK HERE for MORE INFORMATION ON THE MUSEUM.
Nelle vicinanze l’Hotel Candeleto è il CTS Candeleto (camping, piscine, tennis, bar, ristorante).
Anecdotes or curiosities:  the Pine forest of Candeleto is a coniferous wood dominated by the black pine, resulting from
reforestations carried out between the late '20s and' 70s. They were effected on degraded and former cultivated areas using
terraced planting techniques on the steepest parts and distributing plants in a visible regular way.


