“We do not say the land belongs to us, but
we belong to the land".
.
Noi non diciamo che la terra ci appartiene, ma che noi
apparteniamo alla terra...... dicono gli Abo, aborigeni
dell’Australia, e quest’idea è comune a molte civiltà e
culture primitive .....

..FORTUNATAMENTE ANCHE A QUALCUNA ATTUALE

Associazione
Ecologica
Ambientale

LATIUM VOLCANO

SVILUPPO
... dal 2001 al servizio dell’ambiente ...

SOSTENIBILE
powered by Latium Volcano
www.latiumvolcano.it

ATTIVITÀ

LE STELLE (estate), CASTELLI GREEN TOUR

Chi siamo
LATIUM VOLCANO è un’associazione ecologica
ambientale no profit che dal 2001 si occupa di
Didattica, Consulenza Scientifica, EcoTurismo e
Formazione per i propri associati .

(autunno) e CAMMINATE DA VERI ROMANI (tutto

DIDATTICA

l’anno). L’associazione propone anche escursioni

Latium Volcano da molti anni idea e realizza progetti

di TREKKING MONTANO per gli amanti dello

didattici (lezioni e uscite didattiche) rivolti alla

sport, della montagna e delle lunghe camminate.

Scuola e dedicati all’approfondimento di tematiche

Inoltre sono disponibili pacchetti di promozione

scientifiche e ad esperienze outdoor nel campo

dell’EcoTurismo ideali per tutti coloro provenienti

dell’Educazione e Didattica Ambientale. Offre

da ogni parte d’Italia e d’Europa desiderosi di

progettazione

scoprire particolari e suggestivi “angoli” del bel

condivisa con le istituzioni e di “bandi alert” per

paese, magari poco noti al turismo di massa, ma

progetti finanziati da Enti pubblici e privati nei settori

sicuramente ben rappresentativi delle tipicità

di ambiente e territorio, cultura e sociale. Elabora

italiane.

inoltre consulenza in materia di:

Cosa vogliamo ottenere
Tutte le nostre attività hanno come comun
denominatore la promozione di una “nuova cultura di
vita” in direzione di modelli eco-compatibili; riteniamo
che la sostenibilità debba essere un “life style”.

percorsi di aggiornamento, seminari, workshop per
insegnanti ed educatori ambientali.

CORSI & WORKSHOP
Latium Volcano, rispondendo

CONSULENZA AMBIENTALE - MONITORAGGI
L’associazione, grazie a un team di esperti tra i

A chi sono rivolte le nostre attività
Le nostre attività culturali sono rivolte alle SCUOLE,
AZIENDE, ENTI PUBBLICI e PRIVATI, ASSOCIAZIONI
NO PROFIT, GRUPPI ORGANIZZATI, SINGOLE
PERSONE che hanno interessi che ruotano attorno
al tema ambiente.

propri associati e a collaborazioni esterne con Enti
accreditati nei diversi settori della ricerca ambientale,
fornisce consulenza

su tematiche che ruotano

attorno alle scienze geologiche e naturali, attraverso:

ad una crescente

richiesta di professionalità a stretto contatto con la
natura,

organizza iniziative formative rivolte ai

soci e nel rispetto degli scopi istituzionali; corsi di
Escursionismo ed Orientamento (ESC.O.), di Operatore di
Didattica Ambientale (O.D.A.), di

Management

No-Profit (C.E.E.O.), per la raccolta funghi (MICENE).
Inoltre, sempre nel contesto dei «CORSI AMBIENTE LV»,

- convegni e seminari

l’associazione

organizza diversi workshop tematici

- studi/indagini e monitoraggi ambientali

per cultori della natura e dell’ambiente (energie rinnovabili,

- cartografia tematica (digitalizzazione)

primo soccorso, normative ambientali, archeologia, etc...).

- attività editoriale

Dove operiamo
L’associazione ha sede legale a Rocca Priora, nel

- realizzazione sentieristica e segnaletica

INFORMAZIONI

territorio del Parco Naturale Regionale dei Castelli

ECOTURISMO & TREKKING

Romani e della XI Comunità Montana del Lazio.

L’associazione propone visite culturali e ambientali per

Latium Volcano STAFF

L’area geografica dove operiamo con le nostre

tutte le fasce di età; trekking natura a sfondo geologico

Infoline: +39 340 5358402

attività istituzionali è rappresentata dalla Regione

e naturalistico e trekking urbano a sfondo storico e

INFO@LATIUMVOLCANO.IT

Lazio con particolare interesse alle specificità della

archeologico. Escursioni di gruppo per vivere a pieno le

WWW.LATIUMVOLCANO.IT

Provincia di Roma sebbene alcune nostre attività

bellezze artistiche e naturalistiche del territorio italiano

sono dislocate su tutto il territorio italiano.

e della regione Lazio. Grazie alle manifestazioni annuali,
viene offerto un servizio in tutti i dodici mesi dell’anno;
ARTE&NATURA in campo (primavera), VICOLI SOTTO

SOCIAL NETWORKs:
FB/A.E.A.LATIUMVOLCANO
@LATIUMVOLCANO
G + /+LATIUMVOLCANOIT2001

