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Parco di Colfiorito: Itinerario “Primaria 4-5” 
 

Programma di attività per la scuola primaria (classi 4-5) 
 

Ore 9,00 Arrivo ed accoglienza alla sede del Parco di Colfiorito con una breve 
introduzione al territorio e all’area protetta e visita al Museo Naturalistico                  
del Parco. Sosta tecnica per la merenda 
Dalle ore  10,00 alle 13,00 escursione a Monte Orve(*) con visita del suo Castelliere 
protostorico: l’itinerario parte dalla sede del Parco e si sviluppa ad anello tornando al 
punto di partenza. La lunghezza è circa 3,5 Km., il dislivello di m. 160 ed il tempo di 
percorrenza di circa un’ora e mezza, escluse le soste di osservazione. L’escursione 
permette di salire al  Monte Orve, il punto più alto dell’area Parco (926 m slm ), che 
offre una panoramica sugli altopiani plestini ed è sede del più importante “castelliere” 
della zona. Da qui si scende per una carrareccia che conduce alla Palude di Colfiorito. 
Il Parco mette a disposizione alcuni binocoli per l’osservazione naturalistica.  

oppure 
escursione intorno alla Palude(*) L’itinerario parte dall’area verde del Fagiolaro, 
raggiungibile dalla sede del Parco attraversando l’abitato di Colfiorito fino all’incrocio 
con la SS 77,  esso si sviluppa ad anello tornando al punto di partenza. La lunghezza è 
di circa Km. 5 con un dislivello di m. 40. Il tempo di percorrenza è di circa 2 ore. Si 
può definire di facile percorrenza e si presta bene ad  essere percorso anche solo in 
parte, prevedendo l’eventuale affiancamento dell’autobus. La prima parte è costituita 
da un percorso pedonale accessibile, lungo 800 metri che fiancheggia il lato nord-est 
della Palude, parallelo alla strada comunale che conduce a Forcatura. Si arriva alla 
località Molinaccio, cuore del Parco che comprende l’inghiottitoio, la casa del Mollaro e 
il pontile sopra  alla palude. Qui è presente anche un’area per la sosta dell’autobus. 
Proseguendo sulla strada per Forcatura, dopo una breve salita, al primo tornante si 
prende una  carrareccia che, passata la Fonte Fontaccia, - punto di osservazione 
particolarmente panoramico e area pic nic - scende alla Palude nei pressi  
dell’osservatorio naturalistico. Questo è situato al centro della sponda occidentale 
della Palude, è fruibile per praticare il  bird watching. Da qui si prosegue costeggiando 
la Palude fino al punto di partenza, questo tratto, tra l’osservatorio e il “Fagiolaro”, a 
volte potrebbe non essere percorribile per problemi relativi alla stagione ed alle 
condizioni del terreno.  

 
Pranzo libero al sacco da consumare in appoggio presso una struttura del luogo 
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Nel pomeriggio proponiamo una delle seguenti ATTIVITA’ A PAGAMENTO, da 
concordare preventivamente, previa prenotazione:  

 
Visita guidata al Museo Archeologico di Colfiorito MAC: Il progetto è volto 

alla scoperta del popolo Plestino dalle origini fino alla romanizzazione e prevede una 
visita guidata alla scoperta di questa popolazione attraverso una raccolta di 1400 
reperti archeologici della durata di 60-75 minuti. Tra i materiali esposti vi sono ricchi 
corredi funerari provenienti dalle necropoli del territorio. L’obiettivo del progetto è 
quello di promuovere la conoscenza dell'Altopiano di Colfiorito e delle antiche 
popolazioni che lo abitarono. Il laboratorio è condotto da personale specializzato ed 
organizzato da CoopCulture. La tariffa è da concordare con gli operatori museali ai 
numeri 0742-330584 o scrivendo a: mac.colfiorito@gmail.com 

 
Visita guidata al Museo Paleontologico Archeologico di Serravalle di Chienti 

MuPA, inaugurato nel 2005 e allestito all’interno del Palazzo Comunale, espone parte 
dei ritrovamenti provenienti dagli scavi effettuati nel sito di Collecurti, la più antica 
testimonianza in Italia degli eventi migratori ed evolutivi che hanno segnato il 
processo di modernizzazione faunistico manifestatosi alla fine del Pleistocene 
inferiore. Di recente è stata allestita una collezione  di circa 3000 campioni 
provenienti da diversi giacimenti fossiliferi dell’Italia Centrale. Moltissimi gli 
Ammoniti, molluschi cefalopodi del Giurassico che ci offrono un’importantissima 
documentazione della storia del nostro Appennino, oltre a malacofaune fossili 
provenienti da giacimenti plio-pleistocenici della Toscana e delle Marche. Il Museo 
dista pochi km da Colfiorito ed è raggiungibile in 10 minuti circa, è necessario disporre 
di un mezzo per lo spostamento. Per info costi e prenotazioni contattare 
329/6287270 – gmp.gaia@gmail.com 

 
Visita guidata a Rasiglia e le sue sorgenti: Tour alla scoperta del piccolo borgo 

di Rasiglia, tra sorgenti e edifici in pietra che furono sede di antichi mulini, opifici e 
botteghe artigiane. Visita guidata all’antico “telaio tradizionale”. Prenotazioni al 
349/3479723. Spostamento in Valmenotre con mezzo al seguito. 

 
 

(*) Per l’escursione si raccomandano scarpe chiuse e abbigliamento a strati  ed 
impermeabile in caso di tempo incerto. Per chi ne abbia la possibilità si consiglia di 
portare il binocolo e la macchina fotografica.  
 

Le attività al Parco sono gratuite per un numero massimo di 50 
bambini al giorno.  


