Servizio Parco di Colfiorito
Ufficio operativo
Si occupa della gestione e tutela dell’area naturale,
è a disposizione di scuole e cittadini per attività legate alla
cultura della sostenibilità e dell'educazione ambientale,
organizza escursioni a tema e visite guidate.
Corso Cavour, 137 - 06034 Foligno (PG)
Tel. 0742/350129-342184 Fax: 0742/343804
Tarabuso. Il signore delle zone umide
Foto di F. Mola

dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 13.00
Martedì e Giovedì 15.30 – 17.30
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Sede

Museo Naturalistico
Foto di A. Lanoce

Sede del Parco di Colfiorito
Panoramica da Monte Orve

Punto informazioni, Museo Naturalistico,
Centro di documentazione sul territorio,
Centro Risorse di Educazione Ambientale
accreditato alla rete regionale INFEA.
Via della Rinascita (ex Casermette)
06034 Colfiorito (PG)
Tel. 0742/681011 - Fax 0742/681011
dal Lunedì al Venerdì 9.00 -13.00
Orario
dal Lunedì al Venerdì 10.00 – 12.00
altri giorni su appuntamento

parcocolfiorito@tiscali.it
www.parks.it/parco.colfiorito
Educazione ambientale
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Percorso pedonale accessibile, lungo 800
metri, fiancheggia il lato nord-est della palude.
Loc. Molinaccio, cuore del parco, comprende
l’inghiottitoio, la casa del Mollaro, il pontile ed
è il punto di arrivo del percorso pedonale.
Fonte Fontaccia, posta sotto l’abitato di
Forcatur a,
punto
di
osser vazione
particolarmente panoramico ed area pic nic.
Osservatorio naturalistico, situato al centro
della sponda occidentale della palude, è
fruibile per praticare il Bird watching.
Stazione Ornitologica LIPU per l'inanellamento
a scopo scientifico. L’attività prevede la
cattura, la marcatura con anelli alla zampa e il
successivo immediato rilascio degli uccelli.
Monte Orve, punto più alto del area parco,
con i suoi 926 m. slm offre una
panoramica sugli altopiani plestini, sede
di antichi insediamenti.
Croce di Cassicchio, ottimo punto
osservazione con vista sulla palude.

di

Santa Maria di Plestia, situata al confine delle
regioni Marche e Umbria, crocevia di storia e
di spiritualità.
Sentieri escursionistici anello della Palude
(305); anello del Castelliere (308); anello
Forcatura-Cesi-Plestia (311); VL Via
Lauretana (309); CFM Cammino Francescano
della Marca (309); E1 sentiero Europa = SI
Sentiero Italia (302)

