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Sede del Parco di Colfiorito 
 

Punto informazioni, collezioni naturalistiche, centro di 
documentazione sulle  tematiche ambientali dell’area, Centro 

RIsorse di Educazione Ambientale accreditato alla rete 
regionale INFEA. 

 
Via Adriatica (ex Casermette) 

06030 Colfiorito (PG) 
Tel./Fax 0742/681011  

 
Orari: dal Lunedì al Venerdì  9.00 -  13.00 
    Lunedì                 15.30  - 17.30 
 

Servizio Parco di Colfiorito  
Area Cultura, Turismo. 

Ufficio amministrativo  
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  

 
Orari: dal Lunedì al Venerdì     10.00 – 12.30  

     Martedì e Giovedì     15.30 – 17.30 
www.parks.it/parco.colfiorito    parcocolfiorito@tiscali.it 

http://www.parks.it/parco.colfiorito
mailto:parcocolfiorito@tiscali.it


 

 

 

E’ possibile inoltre visitare: a Colfiorito 

 

La Basilica di S. Maria di Plestia e 

Il Museo Archeologico di Colfiorito  

Per info e prenotazioni  

0742 691198 - 330584 

museotrinci@comune.foligno.pg.it 
 

 

a Serravalle di Chienti 

La Botte dei Varano, il Condotto Romano e il 
Museo Paleontologico. 

Per info e prenotazioni 339 63 72 705  

         329 97 85 199 
 

 

Si raccomandano scarpe chiuse e abbigliamento adatto 

alle escursioni e impermeabile in caso di maltempo; per 

chi ne ha l’opportunità, si consiglia di portare i binocoli.  

 

 

 
Il Parco di Colfiorito propone lo studio degli 

ecosistemi dell’area protetta, per tutti gli 

ordini di scuola, dalle materne alle 

superiori, con i relativi gradi di 

approfondimento e le idonee modalità di 

interazione.  

Si propone di sviluppare le capacità di 

percezione diretta, di osservazione e di 

coinvolgimento e cercherà di sollecitare 

una r if lessione sul l ’ambiente e 

sull’interazione tra uomo e ambiente. 

Viene utilizzato il territorio come luogo di 

insegnamento e di apprendimento, 

stimolando lo spirito di osservazione sui 

fenomeni naturali.  

Le attività prevedono visite guidate alla 

scoperta degli aspetti naturalistici ed 

ambientali della principale zona umida 

degli altipiani di Colfiorito e degli ambienti 

circostanti.  

Le attività all’aperto sono completate presso la 

sede del Parco con  laboratori didattici e 

approfondimenti presso il Museo 

Naturalistico. 

 

 

 

L’Itinerario della palude consente di 

osservare da vicino la flora e la fauna di un 

ambiente umido. L’inghiottitoio presso il 

Molinaccio  permette di approfondire le 

conoscenze geomorfologiche dell’area, dei 

fenomeni carsici e di come l’uomo  

interagisce con il territorio. Salendo al 

Castelliere di Cassicchio si può esplorare 

la vita della palude attraverso l’attività di 

birdwatching.  

 

L’Itinerario del castelliere di Monte Orve, di 

valenza storico archeologica, da anche la 

possibilità di penetrare in ambienti diversi, 

come  il bosco naturale, i rimboschimenti, 

gli altopiani Plestini, le praterie di 

montagna, la palude e le aree coltivate. 
 

Le attività possono essere integrate con il 

Laboratorio  

“Il campo di Colfiorito: un mondo parallelo.” 

Per info e prenotazioni:     
075 5763020-5763053 

isuc@rumbria.it 

 


