LE ATTIVITÀ NEL PARCO GEOLOGICO DELLA VALNERINA
Il Parco Geologico della Valnerina ha lo scopo di:
1. Censire, studiare e proteggere il Geopatrimonio di
questo territorio;
2. Sviluppare ed esportare programmi di divulgazione,
promozione ed informazione a vari livelli, aventi per oggetto la Geologia.
Le attività promosse hanno inoltre lo scopo di promuovere il patrimonio naturale, architettonico, culturale ed
immateriale della Valnerina nei suoi diversi aspetti. Tra i
quali la geologia, la geomorfologia e l’escursionismo.

TREKKING/HIKING
I 18 geositi del Parco vi permetteranno di comprendere la
storia della formazione degli Appennini, cambiando la vostra comprensione e percezione del paesaggio che vi circonda, dandovi la possibilità di conoscere le ricchezze
ambientali e culturali di questa regione. Alcuni geositi
posso essere raggiunti facilmente (direttamente con i
mezzi o attraverso brevi passeggiate). Altri necessitano di
percorsi sentieristici con diversi gradi di difficoltà. Ricordate sempre la sicurezza ed il rispetto dell’ambiente. Non
perdete mai la bussola e la vostra strada!
Tabella riepilogativa dei diversi gradi di difficoltà
di un percorso utilizzati in Italia
T
Turistico
Itinerario su stradine o mulattiere ben tracciate.
E
Escursionistico
Itinerario su sentieri o tracce di sentiero ben visibili,
con segnalazioni.Può avere tratti ripidi; i tratti esposti sono di norma o protetti, o attrezzati. Possibili passaggi in roccia, non esposti, non richiedono
conoscenze alpinistiche.
EE
Escursionisti Esperti
Itinerario segnalato, ma che richiede capacità di muoversi su terreni particolari, quali tratti su terreno impervio o infido, tratti rocciosi con lievi difficoltà
tecniche (es. tratti attrezzati), tratti non segnalati, ecc.
EEA Escursionisti Esperti Attrezzati
Percorso attrezzato che richiede l'utilizzo dell'attrezzatura per via ferrata.
EAI Escursionisti in Ambiente Innevato
Itinerario in ambiente innevato che richiede l'uso di
racchette da neve,ma su terreno senza grandi pendenze, con percorsi evidenti, e senza tratti esposti.

ESCURSIONI GUIDATE

CAMPI UNIVERSITARI

EVENTI

È possibile effettuare escursioni geoturistiche all’interno del Parco, aventi durata, difficoltà e tematiche
differenti. Il filo conduttore è la scoperta del patrimonio geologico e dei processi che lo hanno generato.
Le escursioni, legate alla scoperta del Geopatrimonio,
prevedono inoltre la promozione di altri patrimoni
della Valnerina: naturale (aree e specie protette), architettonico (eremi e roccaforti), culturale e immateriale (usi, tradizioni e costumi).

Il Parco Geologico
è un luogo ideale
per la formazione
nelle scienze della
terra, specie per la
Geologia Strutturale, la Stratigrafia
e la Geomorfologia. Il Centro Studi
Geologici ed i suoi partners (Università degli Studi di
Perugia ed altre università nazionali ed internazionali)
propongono campi studio geologici a studenti di
scienze della terra e dei corsi di laurea collegati, sia
per università italiane che straniere.

Il Parco Geologico è la cornice ideale per la realizzazione di eventi a carattere locale e nazionale: ogni
anno si organizzano conferenze ed incontri su temi ambientali e sulla promozione e rispetto del territorio, nei
quali vengono coinvolti esperti e vari attori della società civile.

CAMPI SCUOLA

LABORATORI GEOLOGICI

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Nei periodi estivi si
organizzano campi
scuola diretti principalmente a ragazzi che vogliono
avere delle esperienze a diretto contatto con la natura.
I campi rappresentano una occasione
di socializzazione per i ragazzi, di formazione e di riscoperta del territorio, delle sue particolarità e fragilità.

I laboratori del Centro Studi Geologici propongono
strumenti di scoperta delle ricchezze geologiche della
Valnerina e delle attività ludo-pedagogiche sulle
Scienze della Terra. I “GeoLab” sono rivolti agli utenti
più piccoli, desiderosi di scoprire i misteri della formazione delle montagne, dei fossili e delle forme del rilievo. A questo si accompagnano esercitazioni didattiche
sul campo mirate al riconoscimento sul terreno delle
principali emergenze geologiche

Durante l’anno si
organizzano giornate studio per ordini professionali
(aggiornamento
professionale continuo), corsi per operatore di Geoturismo e corsi di aggiornamento per
personale docente
di scuole medie e
superiori.
CONTATTI

C entro Studi Geologici
Via del Colle 1 - 06040 Poggiodomo
Tel. 338.7171906 oppure 347.6362760

Regione Umbria
Servizio Sistemi Naturalistici e Zootecnia
Sezione Aree Protette e Progettazione Integrata
Tel. 075.5045793
www.regione.umbria.it/ambiente/parchi-nazionali-e-regionali

www.parcogeologicovalnerina.it
info@parcogeologicovalnerina.it

Servizio Turistico Associato
Comprensorio Turistico della Valnerina
Via G. da Chiavano, 2 - 06043 - Cascia (Pg)
Tel. 0743.71401 - 0743.71147

M useo della Canapa
Piazza del Comune Vecchio, 1
06040, Sant'Anatolia di Narco, (Pg)
Tel. 0743.613149; 0743.788013
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