I L C E N T R O S T U D I G E O L O G I C I D E L L A VA L N E R I N A

Il Centro Studi Geologici (CSG) del Parco Geologico della Valnerina si trova a Poggiodomo, il
più piccolo Comune dell’Umbria (135 abitanti),
nell'alta valle del Torrente Tissino, a 974 metri
s.l.m., dove la natura domina incontrastata.

Il CSG si trova presso il CEA “Il Sentiero di Poggiodomo”, una struttura ricettiva a basso impatto ambientale grazie a quattro pannelli solari
per la produzione di acqua calda, una caldaia a
legna per l’acqua calda e l’alimentazione dell’impianto di riscaldamento e una stufa a cippato.
Senza dimenticare l’impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica. La struttura ha 44
posti letto in camere con letti a castello, bagni
privati e un’ampia sala refettorio.
Il CSG presenta spazi comuni per attività didattiche e di educazione naturalistico/ambientale ed
un laboratorio geologico dotato di attrezzature
scientifiche per attività didattiche e di ricerca nel
campo della geologia. Il laboratorio ha in dotazione tre microscopi binoculari stereoscopici a
luce trasmessa e riflessa, con videocamera CCD,
due microscopi binoculari petrografici con polarizzatore e uno stereoscopio da tavolo per l’osservazione tridimensionale delle foto aeree.
Il Centro Studi ha inoltre una collezione cartografica ed una aerofotografica che copre tutta l’area
della Valnerina. Per le attività di campagna sono a
disposizione dieci kit completi, composti da martelli, lenti e bussole da geologo e da binocoli tascabili.
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CONTATTI

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

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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