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...la nostra storia iniziò nell’autunno dell’anno 2000; quando l’Ente Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani 

organizzò un corso per “Guida Naturalistica” con il Patrocinio della Provincia di Roma, Assessorato al lavoro e alla formazione 

professionale ...

LATIUM VOLCANO è il sogno divenuto realtà di un gruppo composto da 
alcuni ragazzi appassionati e amanti del territorio su cui vivono; ragazzi che a 
seguito del corso sopra citato, hanno deciso di unire le proprie forze del “sapere 
universitario” e le proprie esperienze sul territorio  per metterle a disposizione di 
tutti coloro che intendono far crescere il proprio senso di appartenenza e una 
propria “sana” coscienza nei confronti dell'ambiente naturale che ci circonda. 
Questa fu la motivazione di base che portò il 25 Gennaio 2001 a far nascere 
giuridicamente, con atto notarile, l’Associazione Ecologica Ambientale Latium 
Volcano.

Il Gruppo  “Latium Volcano” ha l’obiettivo di valorizzare il territorio nazionale, 

con particolare interesse alla Regione Lazio attraverso delle attività culturali e scientifiche con contenuti e finalità volte alla 

conoscenza, al monitoraggio e alla salvaguardia dell’ambiente naturale, al fine di sensibilizzare le popolazioni residenti, i turisti e le 

future generazioni (studenti).

L’utenza a cui ci rivolgiamo è rappresentata da famiglie, imprese, enti pubblici e privati, con una particolare attenzione 

diretta al “mondo scolastico”, in quanto riteniamo fondamentale rendere lo studente “soggetto attivo”, sviluppando in lui il bisogno di 

conoscere le realtà che lo circondano, affinché possa divenire lui stesso “veicolo” di promozione di una “nuova cultura di vita” in 

direzione di modelli di sviluppo compatibile ed ecosostenibile.

Conferenze e dibattiti scientifici, pubblicazioni cartecee e web, studi scientifici e monitoraggi, visite didattiche outdoor e incontri in 

classe su tematiche quali la geologia, la botanica, l’archeologia, le energie rinnovabili ed altro, sono i mezzi di cui ci forniamo per 

realizzare e diffondere i nostri scopi.

L’associazione, in questi anni, ha continuato il proprio percorso formativo, integrando nel proprio gruppo di lavoro diverse 

professionalità. Sono ad oggi soci della Latium Volcano geologi, archeologi, biologi, naturalisti, avvocati e tecnici di settore in costante 

aggiornamento e che nell’ultimo decennio hanno partecipato a corsi di formazione quali: corso di Tecnico di agricoltura biologica, corso 

di Educatore Ambientale, corso di Progettazione ed Europrogettazione, corso di Interprete Naturalistico, corso O.D.A. LV (Operatore di 

Didattica Ambientale) ed altri.

E’ con orgoglio che l’associazione dopo i suoi primi dieci anni può vantare esperienze e collaborazioni con Enti quali: Regione Lazio, 

Agenzia Regionale Parchi Lazio, Provincia di Roma, Provincia di Latina, XI Comunità Montana del Lazio, vari Parchi Regionali del Lazio (in 

particolare il Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani), diverse Fondazioni (in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Civitavecchia e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena), Comuni, Società, Cooperative e Associazioni ...  e molti altri per arrivare agli 

Istituti Scolastici di tutta Italia.
                                                                                                        
                                                                                                         I miei migliori saluti a tutti i lettori di questa pubblicazione,
                                                                                                                                      Il Presidente in carica
                                                                                                                                Dottore in Scienze Geologiche

                                                                                                                                                            GIOVANNI ODORICO
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Le attività istituzionali dell’associazione, hanno come obiettivo il raggiungimento degli scopi dettati  dallo 
statuto e riportati nell’articolo n. 3 di cui si riporta un’estratto:

 “... l’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone
              come scopo la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente inteso nei suoi
              molteplici aspetti tramite lo svolgimento di attività culturali, naturalistiche, storiche,
              archeologiche e artistiche; dibattendo in ogni ambito sociale i contenuti e le finalità 
              del territorio e della sua salvaguardia, sensibilizzando i residenti, i visitatori e le future
              generazioni (studenti) ...”

Nel rispetto di quanto riportato, le attività che l’associazione svolge costantemente si raggruppano in 
quattro settori ben distinti:

DIDATTICA AMBIENTALE
Percorsi didattici e attività in classe e all’aperto su 
tematiche inerenti l’ambiente; geologia, botanica, 

archeologia, agricoltura biologica, energie rinnovabili e 
molto altro ancora

MONITORAGGI & CONSULENZA AMBIENTALE
Team di professionisti ed esperti per studi e monitoraggi 

locali atti soprattutto ad una corretta informazione 
ambientale e all’educazione alla prevenzione di alcuni 

rischi e criticità ambientali presenti

CORSI & WORKSHOP
Nell’ambito dei “Corsi Ambiente LV”, l’associazione 
promuove e realizza ogni anno dei corsi culturali su 

diverse tematiche legate all’ambiente e alle professioni 
del “green job”

ECOTURISMO & TREKKING
Visite culturali per tutte le fasce di età.

 Passeggiate a sfondo geo-naturalistico e storico -
archeologico su Roma e Castelli Romani. Trekking 

Montano sul territorio della Regione Lazio e non solo

5
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La nostra “filosofia didattica“ è fondata sulla premessa che non esiste apprendimento senza azione (action 

learning), nel cui processo riteniamo  fondamentale e strategico  il ruolo dello  studente il quale sarà 

considerato soggetto attivo, non solamente nei momenti dell’apprendimento, ma soprattutto  nel ruolo  

di promotore  di una nuova “cultura di vita” in direzione di modelli di sviluppo compatibile o ecosostenibile. Le 

attività che proponiamo consistono in Progetti che prevedono una conferenza a scuola ed una visita 

didattica sul territorio. Le  tematiche affrontate  ruotano attorno alla geologia ambientale, alla biologia, alle 

scienze naturali eda tutte quelle discipline che contribuiscono alla crescita di una “cultura ambientale”.

Nell'ambito delle azioni volte a sostenere le attività 

per la valorizzazione dell'autonomia scolastica, 

l'associazione Latium Volcano mette al servizio delle 

scuole il proprio know-how in tema di preparazione di 

progetti finanziati da Enti pubblici e privati nei settori 

di ambiente e territorio, cultura, sociale, turismo.

PROGETTAZIONE

DIDATTICA  AMBIENTALE  E  DIVULGAZIONE  SCIENTIFICA

L’A.E.A. Latium Volcano organizza 
seminari, workshop e percorsi di 
agg iornamento  r ivo l t i  a  
docenti, operatori socio 
educativi ed a tutti 
coloro che ruotano 
attorno al mondo 
scolastico.

L e  a t t i v i t à  
intendono fornire al 
corpo docente e non 
informazioni e strumenti per 
poter conoscere e gestire in 
modo efficace tutte quelle tematiche 
che ruotano attorno al tema dello 
sv i luppo ecosostenib i le  r i spettoso  
dell’ambiente.

7

PROPOSTE DIDATTICHE PER LA SCUOLA

Le proposte didattiche formulate dalla nostra associazione nascono dall’esperienza decennale con le scuole di ogni 
ordine e grado.

Si parla di PROGETTI per le attività che sono costituite da almeno due appuntamenti di cui uno 
preparatorio in aula e uno pratico outdoor a cielo aperto.
In questo contesto sono numerosi i Progetti Didattici da scegliere; due in particolare hanno una 
elevata importanza “sociale” perché rivolti anche alla prevenzione di alcuni rischi geologici 
esistenti nel Lazio e non solo; stiamo parlando dei progetti “EDUCASISMA” e “EDUCARADON”.

Sotto la voce “ARTE&NATURA” invece sono riportate tutte le attività outdoor di visita culturale e 
didattica. Sono presenti diverse tipologie di itinerario, da quello geo-naturalistico a quello storico-
archeologico in diverse aree della Regione Lazio. I segreti della Tuscia, i tesori storico-archeologici 
di Roma, il Vulcano Laziale alle porte di Roma, l’Appennino e i Monti Simbruini, il Litorale e molto 
altro ancora tra le nostre proposte. Sono visite didattiche della durata di una mattinata o di una 
intera giornata dove forniamo massima flessibilità e disponibilità negli orari.

Vivere un’esperienza didattica di più giorni rappresenta per un adolescente un’emozione, un 
coinvolgimento, un’attività da vivere a 360° e con un’ottica diversa. In tal senso abbiamo 
sviluppato l’area “CAMPI SCUOLA NATURA” che permette ad alunni del II ciclo della scuola 
primaria e della scuola secondaria di vivere e conoscere luoghi d’Italia con elevata valenza 
didattica sia dal punto di vista naturalistico che storico-archeologico ed artistico.

Le attività sono svolte sul campo da professionisti qualificati per l’assistenza didattica; lo staff dell’A.E.A. Latium 
Volcano infatti è costituito da persone laureate in materie quali la Geologia, la Biologia, le Scienze Naturali, etc... e 
da persone laureate in materie come l’archeologia, i beni culturali, etc... .

L’associazione forma ogni anno una figura denominata “O.D.A.” che sta per Operatore di 
Didattica Ambientale. L’O.D.A. non è una guida turistica e non è una guida naturalistica; il 
target dell’O.D.A. non è il turismo di massa, ma il turismo scolastico, legato quindi alle 
visite di istruzione. Negli ultimi anni il corso è stato patrocinato anche dalla Regione Lazio - 
Assessorato all’Ambiente.
L’O.D.A. quindi, non deve e non è visto come una guida, ma come un consulente, un assistente alla didattica 
extra-scolastica in grado di condurre gruppi all’aperto e a disposizione dei docenti per integrare e 
implementare le tematiche oggetto di studio del programma scolastico.
Gli operatori che svolgono le attività che verranno descritte di seguito, sono tutti in possesso dell’attestato di 
“O.D.A.” conseguito dopo un corso di 90 ore.
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 I nostri progetti didattici sono collaudati negli anni; dal 2001 la nostra associazione ha 
collaborato con Enti ed Istituti Scolastici realizzando percorsi didattici su diverse tematiche 
inerenti il territorio, la sua conoscenza, la sua salvaguardia e la sua valorizzazione.

Con il termine “ ” intendiamo un percorso formativo composto da  PROGETTO UN SEMINARIO IN CLASSE ED UN’USCITA 

DIDATTICA  A CIELO APERTO, realizzato e tarato per le diverse fasce di età dalla scuola materna alla scuola secondaria di 

II grado. Percorsi formativi su diverse tematiche quali la geologia, l’archeologia, la storia, la botanica e le scienze naturali, l’acqua, le 

energie alternative ed altro ancora, nati dall’esperienza condivisa nel tempo con i docenti e con professionisti del settore.

ESEMPI DI ATTIVITA’: 
i colori del bosco; gli animali domestici, del bosco ed esotici; l’albero 
delle diversità; l’arca di Noé; il vulcano; riconoscimento foglie, la 
scatola magica, le tracce degli animali, il puzzle natura, ed altri 
ancora...
E’ possibile effettuare le attività in tutta sicurezza all’interno di una 
Fattoria didattica a Rocca di Papa munita anche di servizi igienici.

ESEMPI DI ATTIVITA’: 
le attività per il I ciclo sono a cielo aperto e di natura ludico-
ricreativa sulle tematiche oggetto del territorio. Per il II ciclo è 
possibile realizzare quelli che definiamo “PROGETTI”; un incontro in 
classe ed una visita didattica a cielo aperto.
- Le Tracce del Vulcano                - Orienteering Natura
- Ecosistema Bosco                      - L’acqua
-                 - La mieleria nel boscoLa fattoria didattica 
                                                                          ... ed altro ancora      

ESEMPI DI ATTIVITA’: 
Seguendo modalità di esposizione e realizzazione diverse in base 
all’età dello studente, sono disponibili dei percorsi didattici 
“PROGETTI” su diverse tematiche:

- Il Vulcano Laziale                       - La Geologia di Roma
- Le aree naturali protette           - L’ecosistema bosco
- La qualità dell’aria                    - La qualità dell’acqua
- La Geologia del Lazio                 - La Geologia del litorale 
- L’ecosistema lacustre                - L’orienteering Natura
- Il Riciclaggio                              - I cambiamenti climatici
- EducaSisma                               - La piante officinali
- Le Tracce degli animali              - Le Energie rinnovabili
- La Caldara di Manziana             - I campi Flegrei
- Il Vesuvio                                   - L’Etna (solo lezione indoor)

- EducaRadon                              - La mieleria nel bosco
-                   - La Via AppiaLa fattoria didattica
- Tusculum ...                                                      ... ed altro ancora      

SCUOLA MATERNA
Le attività destinate a questa fascia di età sono state elaborate in relazione 
al bisogno che i bambini hanno di scoprire e di scoprirsi, quindi abbiamo 
ritenuto di dare largo spazio a quei giochi nei quali prevalga l'approccio 
sensoriale nei confronti della natura. Questa metodologia formativa ha un 
duplice scopo, quello di facilitare i bambini ad apprendere nuove 
informazioni e quello di stimolarli ad avere cognizione di se stessi in 
relazione al mondo naturale che li circonda.

SCUOLA PRIMARIA
Le attività previste per gli studenti della scuola primaria, specifiche e 
differenziate per il I ciclo e II ciclo, sono state elaborate seguendo la 
metodologia dell’edutainment (education educativo, didattico & 
entertainment intrattenimento, gioco) che stimola le strutture cognitive ed 
emotive dello studente, portandolo ad un reale arricchimento culturale 
grazie anche al contributo dei luoghi adibiti all’edutainment stesso che nel 
nostro caso sono rappresentati dalle “aule verdi”.

SCUOLA SECONDARIA di I grado
Le attività previste rappresentano un esempio evidente di come 
l'educazione ambientale riesca ad intrecciare l'esperienza puramente 
didattica a quella della indagine scientifica, dalla cui sintesi è possibile 
produrre nuove informazioni, conoscenze e consapevolezze nelle nuove 
generazioni. La metodologia utilizzata è quella del Learning by doing, una 
delle migliori strategie per imparare, dove l’imparare non sia solo il 
memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere.

SCUOLA SECONDARIA di II grado
Progetti che rappresentano strumenti di approfondimento, da un punto di 
vista didattico/scientifico, di temi ed argomenti trattati in precedenza dai 
docenti o che sono di grande attualità e che ruotano attorno alla geologia 
ambientale, alla biologia,  alle scienze naturali e ambientali fino 
all’archeologia. La metodologia usata è quella dell’apprendimento 
analogico e/o induttivo attraverso il quale gli studenti acquisiranno o 
approfondiranno informazioni attraverso un processo di scoperta guidato.

                              DUCA ISMA  è un progetto ideato dal settore geo-naturalistico nel 2009.E S

L’idea di divulgare ed informare gli studenti sulla sismologia unitamente alla diffusione di una 
cultura della prevenzione in caso di rischio sismico, ha portato i nostri geologi (esperti di 
didattica ambientale) a ideare questo percorso didattico anche nell’ottica della nuova 

classificazione sismica della Regione Lazio che identifica l’area dei Castelli Romani e Roma Sud nella sottozona 2B e la 
restante area di Roma nella sottozona  3A.

                                                                                                                Delibera di Giunta Regionale n.387 del 22.05.2009

E SDUCA ISMA è una proposta didattico-scientifica ideata per il II ciclo della scuola primaria (IV e V elementare) e 
per tutte le classi della scuola secondaria di I e II grado. L’attività è composta da   sulla un seminario in classe
sismologia e sui rischi sismici del nostro territorio (Castelli Romani e Roma) e da un secondo appuntamento a 
scelta tra:

A)  dove verrà effettuato un percorso museale sui terremoti e sulle visita al Museo Geofisico di Rocca di Papa

Scienze Geologiche;
B)  dove verrà proiettato un  a seguito del quale un secondo incontro in aula video sui terremoti in Italia

verranno svolte delle  con una eventuale attività ludico-ricreative sulla prevenzione sismica prova di 

evacuazione.

L’idea progettuale nasce da una riflessione fatta nel 2004 a seguito del catastrofico sisma e conseguente Tsunami che devastò 
l’Oceano Indiano. In questo tragico evento, una piccola nota lieta fu quella di una bambina inglese che salvò diverse decine di vite 
umane grazie al fatto che a scuola aveva studiato gli Tsunami e aveva appreso alcune semplici buone pratiche da attuare in caso di 
imminente rischio.

Ecco perché riteniamo che la divulgazione scientifica, fatta correttamente, può salvare delle vite; di seguito un tratto del  
convegno di apertura del Progetto “EducaSisma” a Rocca Priora nel 2009:

       ... l’idea di affrontare uno dei maggiori rischi geologici del nostro territorio con le scuole, è nata anche 

          grazie ad una esperienza reale di una bambina inglese (10 anni) di nome “Tilly” che il 26 Dicembre 2004,

           nel terribile e catastrofico Tsunami avvenuto nell’Oceano Indiano (Phuket), salvò la vita ad oltre  100 

                                              persone dichiarando:       “...a scuola ho studiato gli Tsunami...”  

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  Fonte: La Repubblica.it       

PRIMO APPUNTAMENTO
Durante il seminario svolto da esperti in classe, per mezzo di 
materiale audio/visivo, verranno trattati alcuni argomenti quali:

- il pianeta Terra e la sua composizione;

- i meccanismi che generano i terremoti;

- lo studio dei terremoti e la strumentazione;

- la prevenzione e delle buone pratiche da attuare.
SECONDO APPUNTAMENTO

A) Il secondo può essere svolto o presso il Museo Geofisico di Rocca di Papa 
dove verrà svolta una visita museale attraverso un percorso didattico;

B) In alternativa, il secondo appuntamento può essere svolto in classe con la 
visione di un video sui terremoti in Italia a seguito del quale verranno 
realizzate delle attività ludico-ricreative sulla prevenzione sismica con 
una eventuale simulazione di evacuazione.
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E RDUCA ADON  è un progetto ideato dal settore geo-naturalistico nel 2010.

L’idea è quella di divulgare ed informare gli studenti e la cittadinanza su uno dei rischi geologici 

più pericolosi e “nascosti” del nostro territorio. Conoscere tale problematica può aiutare a 

mettere in pratica alcune buone pratiche di prevenzione. 

Nell’area dei Castelli Romani e nelle zone perimetrali e periferiche dell’Apparato Vulcanico dei Colli Albani (compresa Roma), ci 

sono spesso zone puntuali e/o diffuse dove fuoriescono dal suolo gas all’uomo nocivi  quali: Anidride Carbonica, Idrogeno 

Solforato ... e Radon. 

Come stabilito da studi recenti discussi anche in diversi convegni all’I.S.S. (Istituto Superiore di Sanità), superata una certa dose 

di esposizione/inalazione di gas Radon, possono subentrare complicazioni nell’apparato respiratorio. Studi effettuati a livello 

mondiale, evidenziano il gas Radon come seconda causa di morte per cancro ai polmoni dopo il fumo.

E’ quindi importante prevenire le concentrazioni/accumuli di gas Radon nei luoghi dove abitualmente passiamo più tempo, 

quindi le nostre case e i luoghi di lavoro (le nostre scuole).

La raccomandazione n. 143 del 21/02/1990 della Comunità Europea fissa i seguenti limiti sopra i quali è consigliato di apportare 
dei metodi di bonifica dal Radon:

400 Bq/mc per gli immobili già esistenti (case)

200 Bq/mc per gli immobili nuovi (case)

500 Bq/mc nei luoghi di lavoro

E RDUCA ADON è una proposta didattico-scientifica ideata per gli studenti delle classi di scuola secondaria di I e II 

grado. L’attività consiste di due appuntamenti in classe; durante il primo, attraverso del materiale didattico audio-

visivo, verrà trattato l’argomento legato alle diverse emissioni gassose legate alla natura geologica del territorio 

per affrontare nello specifico le problematiche del gas Radon. Al termine, verrà istallato nella classe uno strumento 

per il monitoraggio del Radon indoor; questo strumento rileverà nell’arco delle 48 ore la concentrazione di Radon 

nell’aria e nell’ambiente scolastico. Il secondo appuntamento, da effettuarsi dopo almeno tre giorni dal primo, 

consentirà ai nostri operatori di registrare il valore ottenuto dallo strumento e comunicarlo/discuterlo in classe con 

gli studenti e i professori. Ci teniamo a precisare che la misura della concentrazione del gas Radon va fatta almeno 

per un anno, poiché il valore è estremamente variabile e funzione di molti parametri. E’ comunque corretto 

effettuare un primo “screening” per capire se il locale è a rischio (ha bisogno di un ulteriore monitoraggio di 

esperti) oppure presenta dei valori di accumulo non preoccupanti.

I APPUNTAMENTO IN CLASSE
Durante il primo seminario svolto da esperti in classe, per mezzo di 
materiale audio/visivo verrà spiegato il rischio delle emanazioni 
gassose legate alla geologia del territorio con particolare riferimento 
al gas Radon. Alla fine dell’incontro verrà istallato un apparecchio 
elettronico per la misurazione del gas Radon. 

II APPUNTAMENTO IN CLASSE
Trascorse 48 ore, lo strumento istallato inizierà a dare le prime misure. 
Il secondo seminario va quindi svolto a distanza di almeno 3 giorni dal 
primo. In questo appuntamento gli operatori prenderanno nota del 
valore misurato e da qui inizierà un confronto e una riflessione sul dato 
e sugli eventuali rimedi (in caso di valore anomalo). 

Nello specifico la nostra offerta di turismo didattico riguarda nello specifico la Regione 
Lazio. Ideata per tutte quelle scolaresche intenzionate a passare una mezza (9-12) o 
intera (9-16) giornata tra alcune meraviglie geo-naturalistiche e storico-archeologiche  
accompagnati dagli esperti O.D.A. L.V. (Operatori di Didattica Ambientale) della nostra 
associazione o di associazioni a noi affiliate.

- ; Camminando lungo il Treja, alla ricerca della sua storia

- ;Trevignano: Il vulcano, il castello ed il lago

- ;Monte Venere, una “insolita” faggeta sul “giovane” rilievo

- ;La Caldara di Manziana; nel P.N.R. di Bracciano e Martignano

- ;Le cascate di Monte Gelato-Dove la Natura va in “scena”

- .L'Antica Via Amerina, camminando tra la natura e la storia

- Il Distretto Vulcanico dei Colli Albani; il 
vulcano alle porte di Roma;

-S i smaLab;  v i s i t a  d ida t t i ca  p iù 
laboratorio EducaSisma al Museo 
Geofisico di Rocca di Papa;

- ;I Boschi del P.N.R. dei Castelli Romani

- Il Vulcano Laziale ed il Litorale Romano: 
la Riserva Naturale Regionale di Tor 
Caldara;

- ;Vivere la Fattoria

- ;Castelli Romani; dal vulcano all’uomo

- Albano archeologica; dal popolo dei 
Latini ai Romani;

- Arte e Storia nei murales a Rocca di 
Papa; 

- Ariccia; da villaggio latino a città 
barocca;

- ; Frascati tra arte e storia

- .  La Via Sacra di Rocca di Papa

- ;Monte Orlando e la Montagna Spaccata nel Parco Naturale Regionale Riviera di Ulisse

-  ;Il grande Trekking didattico; da Monte Livata a Campo dell’Osso (P.N.R. dei Monti Simbruini)

- ;La sughereta di San Vito; un’ecosistema unico nel P.N.R. Monti Ausoni e Lago di Fondi

- .Risorsa Acqua; un bene inestimabile. Dalle sorgenti al fiume Aniene nel P.N.R. dei Monti Simbruini

- ; Roma: Parco degli Acquedotti

- La colata lavica alle porte di Roma; 
Capo di Bove nel P.N.R. dell’Appia 
Antica;

- Tra Geologia ed  Archeologia nel 
cuore di Roma; Colosseo - Rupe 
Tarpea;

- Il Parco Archeologico dell’Appia 
Antica a Roma;

- Roma Centro Storico e Campo 
Marzio  ;

-  Il Foro Romano; il cuore della città 
antica;

- La Basilica di San Pietro ed i suoi 
dintorni; il centro della cristianità;

 
-  ;I palazzi della Repubblica
 
- ; Il Colle di Remo; l’Aventino

- ; Roma ed il quartiere ebraico

- ; Parco Archeologico Ostia Antica

- ; Roma al Coperto; proposte museali

- ;  Roma al Coperto Musei Vaticani e 
Cappella Sistina;

FUORI ROMA:

- ;Villa d’Este - Tivoli

- . Villa Gregoriana a Tivoli

TUSCIACASTELLI ROMANI 

E LITORALE

ROMA E 

TIVOLI

SIMBRUINI, AUSONI E LAGO DI FONDI, 

RIVIERA DI ULISSE

VISITE DIDATTICHE A CARATTERE
GEOLOGICO E NATURALISTICO

VISITE DIDATTICHE A CARATTERE
STORICO- ARCHEOLOGICO E ARTISTICO
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ECOTURISMO & TREKKING

Escursioni di gruppo per vivere a pieno le bellezze e le ricchezze 
territoriali; PASSEGGIATE GEO-NATURALISTICO nelle aree verdi e 
PASSEGGIATE CULTURALI  a sfondo storico-archeologico nelle aree urbane.

Sono queste le principali attività che l’associazione propone ai propri soci 
in questo settore. Geologi, Biologi, Naturalisti, Archeologi ed Esperti del 
Territorio vi accompagneranno in queste splendide passeggiate outdoor a 
cielo aperto.

L’associazione organizza annualmente tre manifestazioni in questo settore  
e un calendario annuale su Roma denominato «CAMMINATE DA VERI 
ROMANI». Le tre manifestazioni sono:

- ARTE&NATURA IN CAMPO
       Periodo: primavera

- VICOLI SOTTO LE STELLE
       Periodo: estate (serale)

- CASTELLI GREEN TOUR
       Periodo: autunno

- CAMMINATE DA VERI ROMANI
       Periodo: tutto l’anno

L’associazione organizza, per adulti, anche delle visite culturali su richiesta. A 
pagina seguente vengono indicati solo alcuni degli itinerari più caratteristici 
dell’area dei Castelli Romani.

Per partecipare a queste attività bisogna essere in regola con il tesseramento 
annuale e versare un contributo di partecipazione all’evento scelto.

LATIUM VOLCANO organizza anche del TREKKING 
MONTANO per appassionati di escursionismo. Questa 
attiv ità sportiva amatoriale viene svolta 
prevalentemente sul territorio della Regione Lazio e 
su alture che generalmente superano i 1.000 metri si 
altezza rispetto al livello del mare.

ECOTURISMO & TREKKING

I MONTI TUSCOLANI

IL BOSCO DEL CERQUONE

IL LAGO DI NEMI

A l c u n i   I T I N E R A R I . . .

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico - archeologico

Partenza/Arrivo : area pic-nic del Tuscolo,  Monte Porzio Catone

Tempo percorrenza: 3 ore circa

Difficoltà: bassa

Caratteristiche Itinerario: naturalistico

Partenza/Arrivo : SP 18C a 500 metri dall’incrocio con Via Tuscolana (Rocca Priora)

Tempo percorrenza: 2 ore circa

Difficoltà: bassa

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico

Partenza/Arrivo : Nemi - Centro Storico

Tempo percorrenza: 3 ore circa

Difficoltà: media

Una piacevole  passeggiata escursionistica, durante la quale si 

potrà  ammirare ciò che resta dell'imponente edificio vulcanico dei 

Colli Albani. La dorsale dei monti Tuscolani rappresenta ciò che rimane del 

settore Nord-NordEst della caldera Artemisio-Tuscolana (I Fase dell’Apparato 

Vulcanico dei Colli Albani). Il percorso, oltre a  possedere punti panoramici 

unici per la loro naturale  seduzione, è ricco di testimonianze storiche; 

è impossibile non accorgersi dei ruderi dell'antica città di 

Tusculum, costruita sotto l’influenza Etrusca nel VII sec. A.C.

Affascinante itinerario in uno dei pochi boschi residuali del Parco 

Regionale Naturale dei Castelli Romani, nel comune di Rocca Priora.
L’area è un “bacino” di biodiversità; infatti questo bosco residuale ha 

mantenuto intatte le specie tipiche dell’area prima della coltivazione 

massiccia del castagno iniziata nel 1700. Un’ecosistema dove si possono 

ammirare quercie secolari, aceri, carpini, noccioli, biancospini ed altro che 

costituiscono un patrimonio riconosciuto anche a livello europeo; non a caso il 

Bosco del Cerquone è un S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario).

Il sentiero costeggia la costa alta del lago partendo dal centro storico fino alla 

località denominata Vallone Tempesta dove è ubicata l’omonima fonte. 

L’itinerario presenta numerose peculiarità che caratterizzano il territorio; 

sono presenti numerose specie arboree ed arbustive con la particolare 

presenza del faggio a quote depresse (circa 450 m s.l.m.). Osservando lo 

specchio lacustre al calar del sole, si può ammirare il fenomeno 

delle due lune. In riva a lago ci sono i resti del tempio della dea  

Diana ed il museo delle navi, recuperate nel lago dopo il suo 

parziale prosciugamento avvenuto intorno al 1930.
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ECOTURISMO & TREKKING

IL MASCHIO D’ARIANO

I MONTI DELLE FAETE

LA VIA SACRA

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico - archeologico

Partenza/Arrivo : Pratoni del Vivaro (stalle del CONI) - Rocca di Papa

Tempo percorrenza: 4 ore circa

Difficoltà: medio-alta

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico

Partenza/Arrivo : Campi d’Annibale - Rocca di Papa

Tempo percorrenza: 5 ore circa ( 3 ore il ridotto)

Difficoltà: medio/alta

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico e archeologico

Partenza/Arrivo : Rocca di Papa/Nemi  -  Rocca di Papa/Rocca di Papa (ridotto)

Tempo percorrenza: 5  ore circa - 3 ore circa (ridotto)

Difficoltà: media

Questa vetta fa parte dei Monti dell'Artemisio che con i Monti 

Tuscolani testimoniano la prima fase del vulcano laziale, quella 

riconosciuta come Caldera Artemisio-Tuscolana.  La sommità del 

monte è mozzafiato, nei giorni senza foschia si  possono 

scorgere il litorale romano, il promontorio del Circeo e le isole ponziane.
I ruderi del Castello d'Ariano sono  sparsi su una vasta area, le ipotesi sulla 

fondazione  sono molte, ma la più accreditata è quella che 

attribuisce la costruzione  ad una nobile  famiglia romana.

Sicuramente un percorso impegnativo sia per il dislivello che 

per la lunghezza. Su questi monti ci sono le vette più alte dei 

Castelli Romani, Monte Cavo, Maschio delle Faete, Colle Jano; 

è consigliabile fare questa “passeggiata” escursionistica con 

una guida. Camminando su queste alture, inizialmente si ha la 

sensazione di fare una passeggiata su un monte come tanti 

altri, fin quando non si arriva sulla sommità. Dalla vetta del 

Maschio delle Faete ci si rende conto di stare su  cime che 

altro non sono che i versanti di un vecchio vulcano denominato 

apparato delle Faete (II Fase del Distretto Vulcanico dei Colli Albani).

La Via Sacra aveva origine da Via Appia Antica nei pressi dell’attuale paese di 

Ariccia. Questa strada costruita con il classico basolato romano (roccia 

“lavica”), dopo aver risalito il cratere del Lago Albano, raggiungeva il 

santuario di “Juppiter Latialis” (Tempio di Giove Laziale) che si trovava in cima 

a Mons Albanus, l’attuale Monte Cavo a Rocca di Papa, dove venivano celebrate 

ogni anno le “Feriae Latinae”.
La Via Sacra è ancora oggi percorribile per un tratto di circa 3 Km sul versante 

di Monte Cavo per poi perdersi lungo un’affascinante itinerario che attraverso 

Vallone Tempesta porta direttamente nell’abitato di Nemi.
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LAGO ALBANO

ROMA ARTE&NATURA

BORGHI CARATTERISTICI

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico - archeologico

Partenza/Arrivo : Convento dei Cappuccini in Albano Laziale

Tempo percorrenza: 3 ore circa (dipende dall’itinerario scelto)

Difficoltà: medio-bassa

Caratteristiche Itinerario: storcio-archeologico

Tempo percorrenza: 3 ore circa

Difficoltà: bassa

Caratteristiche Itinerario: storico-archeologico

Tempo percorrenza: 3 ore circa

Difficoltà: bassa

Itinerario che si snoda lungo la costa alta  del più grande lago 

vulcanico dei Colli Albani, simbolo della III fase dell’Apparato Vulcanico dei 

Colli Albani. Il sentiero attraversa una vegetazione variegata e ricca 

di specie autoctone; a tratti impervia e selvaggia, che ci conduce ai 

ruderi (ben conservati) di un antico santuario risaliente al 1116 

d.C. chiamato Romitorio di Sant'Angelo  in lacu. L’itinerario offre diverse 

possibilità di percorrenza; si può giungere al Convento di Palazzolo oppure si 

può scendere fino alla riva del lago percorrendo un dislivello di circa 200 metri.

Su richiesta si svolgono anche visite culturali definite “Trekking Urbano” nella 

“città eterna” accompagnati da esperti del territorio e archeologi in possesso 

del patentino di guida turistica.
Diversi sono gli itinerari che si possono richiedere; dai mini-tour alla scoperta 

degli antichi rioni della città di Roma ai luoghi classici più gettonati quali: i Fori 

Imperiali, il Circo Massimo, Piazza Navona, Piazza di Spagna, Piazza del 

Popolo, San Pietro e dintorni, Trastevere, Castel Sant’Angelo, il quartiere 

ebraico, l’Aventino e molto altro ancora.

Su richiesta si svolgono anche visite culturali definite “Trekking Urbano” 

all’interno dei borghi storici e dei paesi più caratteristici dei Castelli Romani e 

della Provincia di Roma.
Delle passeggiate all’aria aperta accompagnati da guide in possesso del 

patentino di guida turistica; esperti del territorio, storici e archeologi a vostra 

disposizione per conoscere e scoprire al meglio le caratteristiche storiche, 

architettoniche, folkloristiche della località.
L’attività si può svolgere in qualsiasi periodo dell’anno e può prevedere anche 

la visita a siti di particolare pregio (musei, catacombe, etc...).

15



ECOTURISMO & TREKKING

IL MASCHIO D’ARIANO

I MONTI DELLE FAETE

LA VIA SACRA

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico - archeologico

Partenza/Arrivo : Pratoni del Vivaro (stalle del CONI) - Rocca di Papa

Tempo percorrenza: 4 ore circa

Difficoltà: medio-alta

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico

Partenza/Arrivo : Campi d’Annibale - Rocca di Papa

Tempo percorrenza: 5 ore circa ( 3 ore il ridotto)

Difficoltà: medio/alta

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico e archeologico

Partenza/Arrivo : Rocca di Papa/Nemi  -  Rocca di Papa/Rocca di Papa (ridotto)

Tempo percorrenza: 5  ore circa - 3 ore circa (ridotto)

Difficoltà: media

Questa vetta fa parte dei Monti dell'Artemisio che con i Monti 

Tuscolani testimoniano la prima fase del vulcano laziale, quella 

riconosciuta come Caldera Artemisio-Tuscolana.  La sommità del 

monte è mozzafiato, nei giorni senza foschia si  possono 

scorgere il litorale romano, il promontorio del Circeo e le isole ponziane.
I ruderi del Castello d'Ariano sono  sparsi su una vasta area, le ipotesi sulla 

fondazione  sono molte, ma la più accreditata è quella che 

attribuisce la costruzione  ad una nobile  famiglia romana.

Sicuramente un percorso impegnativo sia per il dislivello che 

per la lunghezza. Su questi monti ci sono le vette più alte dei 

Castelli Romani, Monte Cavo, Maschio delle Faete, Colle Jano; 

è consigliabile fare questa “passeggiata” escursionistica con 

una guida. Camminando su queste alture, inizialmente si ha la 

sensazione di fare una passeggiata su un monte come tanti 

altri, fin quando non si arriva sulla sommità. Dalla vetta del 

Maschio delle Faete ci si rende conto di stare su  cime che 

altro non sono che i versanti di un vecchio vulcano denominato 

apparato delle Faete (II Fase del Distretto Vulcanico dei Colli Albani).

La Via Sacra aveva origine da Via Appia Antica nei pressi dell’attuale paese di 

Ariccia. Questa strada costruita con il classico basolato romano (roccia 

“lavica”), dopo aver risalito il cratere del Lago Albano, raggiungeva il 

santuario di “Juppiter Latialis” (Tempio di Giove Laziale) che si trovava in cima 

a Mons Albanus, l’attuale Monte Cavo a Rocca di Papa, dove venivano celebrate 

ogni anno le “Feriae Latinae”.
La Via Sacra è ancora oggi percorribile per un tratto di circa 3 Km sul versante 

di Monte Cavo per poi perdersi lungo un’affascinante itinerario che attraverso 

Vallone Tempesta porta direttamente nell’abitato di Nemi.

14

ECOTURISMO & TREKKING

LAGO ALBANO

ROMA ARTE&NATURA

BORGHI CARATTERISTICI

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico - archeologico

Partenza/Arrivo : Convento dei Cappuccini in Albano Laziale

Tempo percorrenza: 3 ore circa (dipende dall’itinerario scelto)

Difficoltà: medio-bassa

Caratteristiche Itinerario: storcio-archeologico

Tempo percorrenza: 3 ore circa

Difficoltà: bassa

Caratteristiche Itinerario: storico-archeologico

Tempo percorrenza: 3 ore circa

Difficoltà: bassa

Itinerario che si snoda lungo la costa alta  del più grande lago 

vulcanico dei Colli Albani, simbolo della III fase dell’Apparato Vulcanico dei 

Colli Albani. Il sentiero attraversa una vegetazione variegata e ricca 

di specie autoctone; a tratti impervia e selvaggia, che ci conduce ai 

ruderi (ben conservati) di un antico santuario risaliente al 1116 

d.C. chiamato Romitorio di Sant'Angelo  in lacu. L’itinerario offre diverse 

possibilità di percorrenza; si può giungere al Convento di Palazzolo oppure si 

può scendere fino alla riva del lago percorrendo un dislivello di circa 200 metri.

Su richiesta si svolgono anche visite culturali definite “Trekking Urbano” nella 

“città eterna” accompagnati da esperti del territorio e archeologi in possesso 

del patentino di guida turistica.
Diversi sono gli itinerari che si possono richiedere; dai mini-tour alla scoperta 

degli antichi rioni della città di Roma ai luoghi classici più gettonati quali: i Fori 

Imperiali, il Circo Massimo, Piazza Navona, Piazza di Spagna, Piazza del 

Popolo, San Pietro e dintorni, Trastevere, Castel Sant’Angelo, il quartiere 

ebraico, l’Aventino e molto altro ancora.

Su richiesta si svolgono anche visite culturali definite “Trekking Urbano” 

all’interno dei borghi storici e dei paesi più caratteristici dei Castelli Romani e 

della Provincia di Roma.
Delle passeggiate all’aria aperta accompagnati da guide in possesso del 

patentino di guida turistica; esperti del territorio, storici e archeologi a vostra 

disposizione per conoscere e scoprire al meglio le caratteristiche storiche, 

architettoniche, folkloristiche della località.
L’attività si può svolgere in qualsiasi periodo dell’anno e può prevedere anche 

la visita a siti di particolare pregio (musei, catacombe, etc...).

15



ECOTURISMO & TREKKING

IL TORRENTE ANIENE

MONTAGNE DELLA DUCHESSA

MONTE LIVATA - CAMPO DELL’OSSO

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico
Partenza/Arrivo : Località Comunacque (Trevi nel Lazio)
Tempo percorrenza: 5 ore circa 
Difficoltà: media

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico
Partenza/Arrivo : Borgorose (Provincia di Rieti)
Tempo percorrenza: 6 ore circa 
Difficoltà: alta

Caratteristiche Itinerario: geonaturalistico
Partenza/Arrivo : Monte Livata (anello)
Tempo percorrenza: 6 ore circa
Difficoltà: medio/alta

Sicuramente un percorso molto suggestivo in riva destra del fiume Aniene che in 
questa zona presenta le caratteristiche più proprie ad un torrente che a un vero 
e proprio fiume come lo vediamo a Roma prima dell’affluenza nel Tevere.
Il sentiero è compreso tra i comuni di Trevi nel Lazio e Jenne, sul confine sud-
sudovest del territorio compreso sotto la tutela del Parco Naturale Regionale 
dei Monti Simbruini.
Il percorso ha una lunghezza di circa 9 Km in andata e ritorno; dal luogo di 
partenza si giunge dopo circa 4,5 Km ad un vecchio mulino e all’ingresso di una 
grotta carsica conosciuta come “grotta dell’Inferniglio”. Una piacevole 
passeggiata contornata da cascate, sorgenti e fossili ben visibili.

Una bellissima attività di trekking in quota. Non è semplice trovare nella 
Regione Lazio una montagna così bella e unica sulla quale vivere un’esperienza 
di trekking. Non serve una preparazione specifica per affrontare questo 
sentiero; di certo è richiesta una minima preparazione fisica per affrontare un 
tragitto che presenta un dislivello superiore ai 750 metri e una lunghezza che va 
oltre gli 8 Km. Nel cuore della Riserva Naturale Regionale Montagne della 
Duchessa; si può vivere un’esperienza unica dove osservare ecosistemi diversi 
man mano che si procede nell’ascesa. Si parte da radure e faggete per giungere 
sulle cime dove a fatica cresce la vegetazione fino ad arrivare a quota 1788 
metri slm per ammirare il lago della Duchessa.

A poco più di un’ora di viaggio da Roma, si possono fare delle bellissime 
esperienze di trekking su montagne che superano i 1500 metri di altitudine. 
Stiamo parlando del patrimonio montuoso del Parco Naturale Regionale dei 
Monti Simbruini e nello specifico della zona nei pressi di Monte Livata.
Una splendida passeggiata immersi nell’estesa faggeta e nello scenario carsico 
è quella che inizia da Monte Livata ed arriva fino alla località denominata 
“Campo dell’Osso”.
Quasi 10 Km di cammino per osservare e contemplare panorami unici e le 
sorprese che un territorio montano come questo può preservare ai visitatori e 
agli amanti della natura.
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ECOTURISMO & TREKKING

Si organizzano su richiesta di gruppi organizzati, agenzie, tour 
operator e privati escursioni geo-naturalistiche e storico-

archeologiche su specifici siti che preventivamente gli esperti 
dell’associazione andranno a visionare per verificare la 

percorribilità e l’assenza di rischi.

E’ possibile effettuare le escursioni anche in lingua inglese.

Su richiesta si organizzano attività 
outdoor in mountainbike nell’area 

dei Castelli Romani e non solo.

“ Un vero viaggio di scoperta non è 
cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi.”

                                            Marcel Proust
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Riteniamo che il monitoraggio territoriale e la diffusione dei dati relativi ad esso sia un 
“dovere” delle associazioni ambientaliste radicate sul territorio; dal nostro punto di 

vista, chi si occupa di ambiente deve avere la capacità di studiarlo per salvaguardarlo 
e promuoverlo. Le criticità territoriali devono essere scientificamente analizzate e 

rese di dominio pubblico in maniera semplice e chiara per la comunità.

Il termine “monitoraggio” deriva dal latino monitor-oris, derivato di monere, con il significato di 
ammonire, avvisare, informare. 

L’associazione attraverso alcuni progetti propri e attraverso la collaborazione e/o la diffusione di dati provenienti da altri 
Enti Pubblici e Privati atti al monitoraggio ambientale, ispirandosi al concetto derivante dall’etimologia della parola 
“monitorare” (informare ed avvisare 
di eventuali rischi) e nel rispetto dello 
statuto, fa si che l’operato dei gruppi 
tecnici e scientifici che di volta in volta 
lavorano nei progetti dedicati al 
monitoraggio ambientale, vengano 
diffusi e pubblicati sul nostro sito 
internet con lo scopo di fornire una 
“fonte dati” accessibile a tutti e di 
facile consultazione.

Estratto dell’art. 4 - Atto Costitutivo:

“ ... l’associazione si propone il seguente 
scopo: la tutela e la valorizzazione della 
natura ... A tal fine l’associazione potrà:
organizzare gruppi di lavoro a livello  
scientifico su problematiche inerenti il 
territorio oggetto di studio ... “

In questo settore l’associazione offre assistenza ai propri associati grazie 
alle diverse professionalità dei soci che fanno parte del GRUPPO ESPERTI  
LV; geologi, archeologi, biologi, nutrizionisti, avvocati, geometri, esperti 
del no-profit ed altro ancora in grado di gestire delle aree quali:

> AREA TECNICA

> AREA PUBBLICAZIONI

> AREA ORGANIZZAZIONE EVENTI

In determinati ambiti professionali, l’associazione svolge solo un ruolo da “vetrina” per le 
professionalità dei propri associati i quali svolgono le proprie attività in maniera totalmente autonoma 

dal punto di vista organizzativo e amministrativo.

MONITORAGGI E CONSULENZA AMBIENTALE

PROGETTAZIONE DI PERCORSI TURISTICO-DIDATTICI

PROGETTAZIONE DI CENTRI VISITA AMBIENTALI

CARTELLONISTICA AMBIENTALE ILLUSTRATIVA

PROGETTAZIONE DI RETI SENTIERISTICHE

 

SENTIERISTICA E CARTELLONISTICA

Parchi, Comuni, strutture pubbliche e private possono chiedere la 

progettazione di specifici percorsi didattici corredati da cartellonistica 

tematica, oltre a servizi di ideazione e realizzazione tra cui:

CARTOGRAFIA TEMATICA 

La cartografia è spesso parte integrante di molti progetti di natura 

ambientale, turistica e  didattica. Una cartografia tematica di tipo 

digitale offre strumenti e potenzialità impossibili da raggiungere con 

una cartografia tradizionale.

CARTOGRAFIA TEMATICA

CARTOGRAFIA TRADIZIONALE

CARTOGRAFIA GIS 

RILIEVI GPS

STUDI NATURALISTICI E GEOLOGICI DEL TERRITORIO

INDAGINI E CENSIMENTI VEGETAZIONALI

MONITORAGGIO AMBIENTALE

STUDI SCIENTIFICI SUL TERRITORIO

Enti pubblici e privati possono richiedere la progettazione e

realizzazione di censimenti floristici e indagini vegetazionali, rilevamenti 

geologici  di un dato territorio, con  corredo di cartografia tradizionale 

e digitale. Realizziamo studi sulle acque e sul suolo.

AREA TECNICA

AREA PUBBLICAZIONI

ORGANIZZAZIONE EVENTI

PUBBLICAZIONI

CARTOGRAFIA

CD e DVD

REALIZZAZIONE SITI WEB

REDAZIONE DI ARTICOLI

Enti pubblici, parchi, scuole, aziende ed altri soggetti pubblici e privati

possono richiedere la realizzazione di materiale scientifico, didattico, 

promozionale, turistico, pubblicitario e divulgativo:

Proponiamo  per Enti pubblici e privati l’ideazione e realizzazione di eventi 

culturali di vario genere, offrendo  il pacchetto tutto incluso, oppure fornendo  

solo una parte della progettazione in coordinamento con l’attività organizzativa 

del committente.

MANIFESTAZIONI A TEMA  NATURALISTICO

CONFERENZE A TEMA AMBIENTALE, SCIENTIFICO

CONFERENZE A TEMA STORICO-ARCHEOLOGICO

MOSTRE TEMATICHE
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I CORSI AMBIENTE riservati ai soci hanno la finalità specifica di sensibilizzare, formare 
e arricchire culturalmente i partecipanti verso le tematiche ambientali che risultano 

essere gli aspetti peculiari delle aree naturali protette del territorio e di tutti quei siti 
e contesti naturali e storico-archeologici con spiccata valenza didattico/culturale.

La crescente attenzione verso l’ambiente, grazie anche all’istituzione  di parchi nazionali e regionali, 
riserve naturali, aree marine protette ecc., ed il diffuso interesse verso la natura e l’ambiente, espresso 
in particolare da parte delle nuove generazioni, stanno incrementando nuove professioni “all’aria 
aperta” e conseguentemente, la richiesta di figure professionali sempre più specializzate. 

I corsi ambiente LV hanno la finalità di trasmettere informazioni e conoscenze geologiche, naturalistiche, ambientali, 
storico-archeologiche, legislative relative alle aree naturali protette e in riferimento a tutti quei siti di particolare 

rilevanza ambientale.

CORSI & WORKSHOP

CORSI AMBIENTE

Il corso di "O.D.A. L.V.  è il percorso didattico per eccellenza della nostra 
associazione inserito nel contesto dei corsi Ambiente. E’ rivolto a tutti coloro che 
sono interessati a collaborare con la nostra Associazione o che hanno 
semplicemente un interesse ad approfondire le tematiche ambientali e 
storico/culturali locali. L’iniziativa formativa non è abilitante alla professione di 
guida naturalistica, ma è tesa ad ampliare le proprie conoscenze scientifiche, 
storico-culturali e di conduzione di gruppi. 

Questa iniziativa è mirata a sviluppare le capacità individuali di ogni partecipante attraverso esercitazioni che atte a migliorare le 
sue abilità di contatto con gli altri e con l’ambiente che lo circonda. Il partecipante al corso acquisterà, altresì, quelle 
competenze indispensabili per una conoscenza base e corretta  del territorio, con particolare riguardo alle informazioni di 
interesse naturalistico, geologico, storico-archeologico, legislativo ed energetico (energie rinnovabili) per un approccio presente 
e futuro più ecosostenibile nei confronti dell’ambiente.

Il fine di questo corso è quello di formare operatori di didattica ambientale che possono essere impiegati nelle 
future attività didattiche, culturali e ricreative che la nostra associazione e le associazioni locali (nostre 
tesserate) promuovono nelle scuole di ogni ordine e grado.

Dal 2011 al 2013 il corso è stato svolto in collaborazione e con il patrocinio del
C.R.E.I.A. (Centro Regionale per l’Educazione e Informazione Ambientale) - Regione Lazio

Ulteriori seminari e Workshop sono 

proposti periodicamente 

dall’associazione su diverse 

tematiche quali:

L’associazione nell’ambito dei Corsi Ambiente propone anche altri tipi di corsi specifici su determinate tematiche; si 
organizzano anche dei “mini-corsi di full-immersion” della durata di 2/3 giorni con pernotto in siti naturalistici nella 

Regione Lazio e non solo.

Botanica - Archeologia - Geologia - Diritto 
Ambientale - Mondo e Organizzazioni No-profit
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APPUNTI

Contatti:
email: 
          info@latiumvolcano.it 
infoline: 
                        340 5358402
web: 
           www.latiumvolcano.it

Siamo anche su Facebook, richiedi  
l’amicizia a LATIUM VOLCANO
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