
PARCO DEI CAMPACCI - PIAZZALE VASI (CV)

Km: 2,800 - Ore / Duration: 1 00’ - Diff. T - á 0 - â 173

SCOPRIAMO INSIEME LE MERAVIGLIE DELL’AMBIENTE 
CASCATA. Percorso di grandi valenze sia a livello naturalistico-
paesaggistico che storico culturale. Il percorso è quasi tutto 
all’interno del sito d’interesse comunitario (SIC IT 5220017) 
così classificato per la presenza di vegetazione di notevole in-
teresse scientifico. E’ caratterizzato da meravigliosi scorci pa-
noramici verso la Valnerina (ciglio della rupe sentiero n. 5) e dal 
ritrovamento di manufatti di archeologia industriale. Il percorso 
prende avvio dal Parco dei Campacci  (m 377 s.l.m.)]: questo 
parco, adiacente al centro abitato di Marmore, si estende sulla 
rupe della Cascata a destra del fiume Velino (la Cava Curiana-
Clementina) ai piedi del monte Mazzelvetta (m. 641 s.l.m.), fino 
alla rupe della cascata, costituendo un grande terrazzo natu-
rale sul Parco fluviale del Nera. Qui, tra grandi lecci e plata-
ni, si trovano i prati dell’antico pianoro che fu del Castello di 
Collestatte, dove è presente un’area attrezzata con il centro 
visita della cascata, un bar, un punto ristoro, sentieri e spazi 
vari per attività sportive e per il tempo libero, un grande par-
cheggio ed un camping di proprietà del Comune di Terni. Alle 
falde del monte un suggestivo laghetto artificiale ricavato dalla 
ex fossa di Collestatte, realizzato dalla ex soc. Terni nel 1889, è 
oggi utilizzato dalla Tyssenkrupp per l’alimentazione del canale 
motore delle acciaierie. Dai Campacci il sentiero scende lungo 
le coste del Monte Voto all’interno del fitto bosco di lecci fino 
in Valnerina in prossimità dei ruderi del Mulino Cocchi. Da qui 
costeggia il Canaletto dei Cocchi (vecchio canale di adduzione 
della mola ancora in funzione per uso irriguo) fino ai resti della 
condotta dismessa della ex centrale idrolettrica di Spoleto. Da 
qui attraversa il Nera su un Ponte in ferro e raggiunge piazzale 
Giuseppe Vasi (incisore italiano 1710-1782) dove termina l’iti-
nerario.

This route is characterized by its great value both under the na-
turalistic and landscape profile and under the historic and cultu-
ral one. The trail is almost entirely within the Site of Community 
Interest (SIC IT 5220017), so classified due to the presence 
of vegetation of considerable scientific interest, to the striking 
panoramic views on the Valnerina (edge of the cliff, trail no. 5) 
and to the discovery of industrial archaeology artefacts. The ro-
ute starts from Parco dei Campacci (377 m. amsl): this park, 
adjacent to the inhabited centre of Marmore, stretches along 
the cliff of the waterfall, on the right of river Velino (la Cava-
Curiana-Clementina), at the foot of Mount Mazzelvetta (641 m. 
amsl), up to the waterfall, where it forms a wide natural terrace 
on the Nera River Park. Here, among big holm oaks and plane 
trees, there are the lawns of the old plateau that once belonged 
to the Castle of Collestatte; here you can find a rest point with 
the waterfall visitor center, a bar, a refreshment stand, several 
trails and areas dedicated to sport and leisure activities, a lar-
ge car park and a camping owned by the City of Terni. At the 
foot of the mount, a suggestive artificial pond, obtained from 
the former moat of Collestatte and realized by the former Terni 
Company in 1889, is today used by Tyssenkrupp for the feeding 
of the steelworks’ moving channel. From the Campacci the trail 
descends along the slopes of Mount Voto, into the thick wood of 
holm oaks, until the Valnerina nearby the remains of the Cocchi 
Mill. From here it skirts the Canaletto dei Cocchi (an old ad-
duction channel of the mill’s grinding wheel, still functioning for 
irrigation) until the remains of the abandoned conduit of Spole-
to’s former hydroelectric plant. From here the trail crosses river 
Nera on an iron bridge and arrives to Piazzale Giuseppe Vasi 
(Italian engraver 1710-1782), where the itinerary ends.
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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/.




