A.I.Me.F.
Associazione Italiana di Medicina Forestale
Località qualificata Forest Bathing Center FBC con A.I.Me.F. (2019)
Regione Marche
Selva di Castelfidardo (Castelfidardo, AN)
Codice FBC.0011/2020
I.Q.Me.F. 43/50
Titolare: Fondazione Duca Roberto Ferretti di Castelferetto
Indirizzo: via della Battglia, 52 – 60022 Castelfidardo (AN)
Telefono: Presidente Paoloni Eugenio +39.335.1302803 / +39.071.780156
E-mail: info@fondazioneferretti.org
Sito web: https://www.fondazioneferretti.org
Orari di apertura: /
Parcheggio: possibilità di parcheggio sulla via di accesso alla Selva
Prezzi: /
Come arrivare: In auto da Nord: autostrada A14 uscita Ancona Sud, Statale Adriatica 16 direzione
Osimo-Castelfidardo e, in prossimità di Loreto, girare a destra all’incrocio e dopo pochi metri, ancora a
destra, si seguono le indicazioni dell’Ossario Sacrario della Battaglia e della Fondazione Ferretti. Da Sud:
autostrada A14 uscita Loreto-Porto Recanati, seguire la Statale Adriatica 16 direzione OsimoCastelfidardo.
Flora locale: la Biodiversità è molto elevata con Faggi, Aceri, Ornielli, Querce di numerosi tipi.
Fauna locale: Molteplici sono le specie di volatili che abitano il Parco: oltre ai più comuni (passeri,
rondoni, capinere, storni, merli, pettirossi, pappagalli, ecc.) si possono vedere anche aironi cinerini e
garzette.
Possibilità di pernottare: presso B&B e hotel intorno alla selva
Ristorazione: possibilità nelle immediate vicinanze della Selva
A proposito: 35 ettari, la Selva si trova al centro di nove comuni: Castelfidardo km 3.5; Ancona a 17.5
km; Sirolo km 6.5; Numana km 5.5; Porto Recanati km 7; Recanati km 7.5; Osimo km 8.5; Camerano
km 7.5; Loreto km 3.5. All’interno del Bosco vi è una villa settecentesca patrimonio storico risorgimentale
proprietà del Duca Ferretti, ai margini del bosco ci sono piccole case coloniche e due ristoranti a basso
impatto ambientale. Il Bosco era condotto a ceduazione fino all’inizio del 1960, per cui l’età media degli
alberi varia tra 50-60 anni. Ci sono alberi di molte centinaia di anni, tra cui il più anziano conta 400 anni.
L’area è ricoperta da Alberi, per la sua biodiversità rappresenta un biotopo unico in Europa. Il Bosco ha la
Certificazione BIO da CCPB. Tutti i sentieri sono facilmente percorribili e sono classificabili nella categoria
“escursionistica”, per l’80%, il 20 % “turistica”. La lunghezza dei sentieri varia da alcune centinaia di
metri a 5 km e sono tutti interconnessi . Foto:
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Sede Legale & Operativa:
Via Giacinto De Vecchi Pieralice, 21 00167 Roma (presso C.R.O.M.O.N. srl)
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