
POLINO - COLLEBERTONE (PC)  

Km: 7,400  - Ore / Duration: 4 00’ - Diff. E - á 430 - â 430

OSSERVIAMO LE MERAVIGLIE DELLA NATURA: LA FAG-
GETA MONTANA. Itinerario di notevole interesse naturalistico 
per l’elevato pregio delle emergenze botaniche. Tutta la zona è 
infatti caratterizzata da una faggeta di ottima qualità con esem-
plari di rara bellezza. Durante il percorso sarà inoltre possibile 
osservare esemplari di carpino, cerro, acero montano e di sor-
bo. Percorrendo la bellissima ed antica mulattiera, un tempo 
assai utilizzata dagli abitanti di Polino per raggiungere i pascoli 
in alta quota, si può, inoltre, con un po’ di fortuna, avere l’op-
portunità di imbattersi in alcune specie animali ormai piuttosto 
rare, quali la Martora, il Gatto selvatico o lo Sparviero. Lungo 
l’itinerario è anche possibile scoprire, con un po’ d’attenzione, 
antichi spiazzi per le carbonaie, dove veniva un tempo “cotta” 
la legna e trasformata in carbone vegetale. Questa attività era 
assai diffusa in passato in tutto il comprensorio del Parco.

LET’S OBSERVE THE WONDERS OF NATURE: THE 
MOUNTAIN BEECHWOOD. This itinerary is of great naturalistic 
interest due to the high value of the botanical presences. In fact 
the whole area is characterized by a high quality beechwood, 
with specimens of rare beauty. Furthermore, along the route 
it will be possible to observe specimens of hornbeam, Turkey 
oak, mountain maple and sorb. Hiking over the beautiful ancient 
mule track, once commonly used by the inhabitants of Polino for 
finding some animal species, now rather rare, such as martens, 
wildcats and sparrow-hawks. With a little attention, along the 
trail it is also possible to discover ancient clearings for the char-
coal kilns, where the wood was once “cooked” and transformed 
into vegetable charcoal. This activity was very common in the 
past in all the Park’s area.  
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Disclaimer
Il grafico altimetrico degli itinerari e il suo sviluppo, sono qui presentati in forma sintetica, per facilitarne la comprensione. Per lo sviluppo altimetrico esatto fa fede la traccia GPS scaricabile dal 
sito. Tanto le tracce gps che i testi e gli stralci di cartografie qui pubblicati sono di proprietà della Regione Umbria. Testi e stralci di cartografie possono essere liberamente riprodotti ed archiviati nel 
proprio pc nell’ambito di utilizzo personale degli stessi, ed altri utilizzi sono consentiti solo dietro autorizzazione scritta dell’Ente. Le tracce gps sono invece rilasciate con licenza ODbL 1.0 license 
il cui testo integrale ti preghiamo di consultare prima di utilizzi diversi da quello personale su www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.
The following is a simplified altimetry chart, in order to make its reading easier. For more detailed altimetry data the GPS chart can be downloaded from the website. The GPS data, the texts and 
the map excerpts all belong to Umbria Region; although the texts and the maps may be freely copied and archived in personal computers for private use, any other use is subject to a previous 
authorization by the regional institution. The GPS data are available through ODbL 1.0 license: it is strongly advised to read the full text of this license before any other-than-private use of the data:  
www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.


