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AREE FLORISTICHE PROTETTE 
Ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 52 del 20 dicembre 1974 

 
Id. 73  

 
VALLE TRE SANTI 

 
 

PROVINCIA DI MACERATA COMUNI: Bolognola, Sarnano 

Superficie: ha 374,90 ZONA MONTANA 
QUOTA: da 650 a 1410 m Rientra parzialmente nel Parco Nazionale Monti Sibillini 

CARTOGRAFIA: Tavoletta/e I.G.M. F° 124 – II S.O. 
C.R.T.  313150 – 313160 – 325030 – 325040  

 
Istituzione: D.P.G.R. n. 73/97 B.U.R. Ed. Spec. N. 4 del 22.05.1997 Suppl. n. 30 del 22.05.1997 
 
 
 
AMBIENTE 
 

La Valle dei Tre Santi presenta un andamento nord-est e comprende versanti molto ripidi e balze 
rocciose; a nord, è delimitata dalle estreme pendici orientali del Monte Valvasseto (1526 m) e a sud dal 
Pizzo del Monte Berro (1481 m). L’area floristica è completamente ricoperta da vegetazione forestale; in 
basso, il limite inferiore del bosco, raggiunge l’area agricola. Il substrato è formato da calcari compatti. 

 
 
FLORA E VEGETAZIONE 
 

Le formazioni forestale sono costituite, alle quote inferiori, da boschi di carpino nero (Ostrya carpinifolia) 
e orniello (Fraxinus ornus); più in alto insistono boschi di faggio (Fagus sylvatica), con presenza di agrifoglio 
(Ilex aquifolium). Sugli affioramenti rocciosi esposti a sud sono sviluppati gli ultimi nuclei di leccio (Quercus 
ilex); infine lungo il torrente si sviluppa una sottile fascia di vegetazione riparia a prevalenza di salice ripaiolo 
(Salix elaeagnos). 

 
 
INTERESSE BOTANICO 
 

E’ dato dalla uniformità della copertura forestale; le differenti associazioni vegetali mostrano limiti 
altimetrici differenti nei versanti esposti a sud e a nord, come conseguenza delle condizioni microclimatiche. 
 
 
 
UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 

Il bosco è governato a ceduo; al limite superiore dell’area si trova una strada sterrata, che da Garulla 
sale alla Pintura di Bolognola. Una parte del versante orografico di destra della Valle dei Tre Santi ricade 
nella Foresta demaniale Regionale di Monte Castel Manardo 
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