
FORESTA FOSSILE DI DUNAROBBA 

 

DESCRIZIONE 

Una cava d’argilla, attiva fino agli anni ’80 del secolo scorso, custodisce i resti di oltre cinquanta 

tronchi di gigantesche conifere estinte. Con i loro due milioni di anni i tronchi mantengono 

eccezionalmente la posizione originaria di vita e sono un emozionante esempio di conservazione 

dello stato legnoso. Ancora in gran parte sepolta dai sedimenti, questa antica foresta è testimone di 

condizioni ambientali e climatiche sostanzialmente diverse da quelle attuali. La particolare 

conservazione dei tronchi è ascrivibile ad un seppellimento continuo e graduale, avvenuto 

all’interno di un’area paludosa sulle rive di un grande lago. Qui un fenomeno geologico, noto come 

subsidenza, ha sottoposto l’area ad un progressivo sprofondamento. Le particolari caratteristiche di 

questo sito paleontologico lo rendono un monumento naturalistico unico al mondo e di grande 

rilevanza scientifica. L’area della Foresta Fossile si raggiunge a piedi in pochi minuti dal Centro di 

Paleontologia Vegetale, che dal 1999 è il luogo di documentazione sul sito paleontologico e sul suo 

territorio, con biblioteca, sala conferenze e video, aule didattiche. Vi è allestita una Mostra 

permanente con interessanti campioni di flora e fauna Plio-Pleistocenica, relativi all’area della 

Foresta Fossile e ad un’ampia area dell’Umbria meridionale, corredati da un accattivante apparato 

illustrativo. Dal 2007 il Parco paleobotanico di Dunarobba si è arricchito di un Arboretum, una 

ricostruzione del paesaggio vegetale che ricopriva le rive del bacino Tiberino oltre 2 milioni di anni 

fa. 

 

SERVIZI  

Area di sosta gratuita, ampio parcheggio, area verde e Arboretum visitabile gratuitamente 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Centro di Paleontologia Vegetale della Foresta Fossile di Dunarobba  

Voc. Pennicchia, 46 – 05020 Dunarobba - Avigliano Umbro (Terni) 

Sito web: www.forestafossile.it 

Tel/fax: 0744/940348 

Email: forestafossile@gmail.com – forestafossile@kairos.tr.it 
 

 

SCONTO CONVENZIONE 

Sconto del 20% sul costo della visita guidata alla Foresta Fossile di Dunarobba (Biglietto ridotto) 

valido per tutti i componenti del nucleo famigliare del possessore della tessera 
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