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CAMPI DI VOLONTARIATO DISPONIBILI PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO
Di seguito indichiamo l’elenco dei campi di volontariato ancora disponibili in Italia per i mesi di
Giugno e Luglio, suddivisi per attività.
Gli interessati potranno prenotare chiamando dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 l’ufficio
volontariato ai numeri: 06/86268323-4-5-6. 

RIPRISTINO AMBIENTALE

Andreis (Ud)
Periodo: 23/06 - 02/07
Alloggio: struttura del parco
Contributo: 180 € + tessera Legambiente 
Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane
Il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane è inserito nel settore occidentale del
comprensorio montuoso che sovrasta l'alta pianura friulana, racchiuso tra i corsi del Tagliamento e
del Piave. Il paesaggio è caratterizzato da vallate strette e lunghe, prive di viabilità principale e di
centri abitati, e per questo minimamente compromesse dall'impatto antropico. Per queste sue
caratteristiche non è meta di turismo di massa, ma piuttosto di alpinisti, escursionisti ed appassionati
della natura, attratti dalla vastissima biodiversità di questo territorio, con presenze floristiche
endemiche e faunistiche estremamente varie (camosci, caprioli, marmotte, galli cedroni, galli
forcelli, cervi e una consistente colonia di stambecchi in continua espansione), favorita dai notevoli
dislivelli, dalla particolare posizione geografica e dal clima, e tutelata dai numerosi progetti di
ricerca avviati dai ricercatori del Parco. Segno dell'elevato grado di naturalità dell'ambiente del
Parco è la consistenza dell'aquila reale; di cui, in ogni vallata si stima la presenza di una coppia
nidificante. Durante lo svolgimento del campo, i volontari saranno impegnati in lavori di recupero
della rete di sentieri all'interno del parco, ed introdotti, sotto la guida di esperti, alla conoscenza
degli aspetti storici, naturalistici e culturali tipici di queste zone.

Asqua (Ar)
Parco Nazionale Foreste Casentinesi
Periodo: 21/08 – 31/08
Alloggio: Centro educazione Ambientale
Contributo: 180 € + tessera Legambiente 
Il campo si svolge ad Asqua, un rifugio escursionistico a 875 s.l.m., nel territorio del comune di
Poppi, in località Camaldoli, circondato dalla foresta dalla quale prende il nome e vicino ad
incantevoli ambienti naturali (la Riserva di Sasso Frattino, le 
cascate dell’Acquacheta, la Diga di Ridracoli) e storici (Camaldoli con il suo famoso convento).
Una fra le caratteristiche più importanti del territorio delle Foreste Casentinesi, fra Romagna e
Toscana, è l’incommensurabile ricchezza di specie vegetali ed animali presenti. L’esigenza di
continuare a tutelare questo patrimonio ha fatto sì che fossero attivati numerosi progetti di studio e
di ricerca in diversi settori, coinvolgendo scuole, università, gruppi e singoli. Lo scopo principale
del campo è rendere fruibile la rete di sentieri che dal Centro di Asqua conducono ai borghi
sottostanti. Il lavoro consiste nella pulizia e apertura dei sentieri, e laddove sono andati persi, alla



realizzazione di un nuovo tracciato. Si tratta infatti di mulattiere che storicamente collegavano i
poderi situati a monte con i centri più vicini al fondovalle. L’importanza dell’opera è legata alla
valorizzazione culturale del territorio: si riportano in vita antichi tracciati, insieme a spettacolari
scorci di foresta, che hanno costituito nel corso dei secoli le vie di trasporto e comunicazione dei
popoli delle alte e medie valli.

Asqua (Ar)
Parco Nazionale Foreste Casentinesi
Periodi: 3-10/07; 10-17/07; 17-24/07; 24-31/07
Alloggio: Centro educazione Ambientale
Contributo: 100 € + tessera Legambiente 
Contributo per 2 turni: 180 € + tessera Legambiente 
Questo è un campo particolare, perché richiede solo 2 volontari a turno. Si svolge ad Asqua, un
rifugio escursionistico a 875 s.l.m., nel territorio del comune di Poppi, in località Camaldoli,
circondato dalla foresta dalla quale prende il nome e vicino ad incantevoli ambienti naturali (la
Riserva di Sasso Frattino, le cascate dell’Acquacheta, la Diga di Ridracoli) e storici (Camaldoli con
il suo famoso convento). 
Lo scopo principale del campo è collaborare con il circolo locale nelle varie attività estive.
In particolare i volontari offriranno un supporto logistico e di assistenza al servizio di
accompagnamento in carrozza per turisti, prendendosi cura dei cavalli e preparando la carrozza, e
occupandosi della vestizione dei cavalli e della loro pulizia.
Inoltre si occuperanno dell’apertura e gestione di un punto informativo presso la Torre medievale di
Serravalle, distribuendo materiale informativo ai turisti, aprendo, chiudendo e pulendo i locali.
Infine i volontari daranno una mano al circolo nella gestione di alcuni momenti all’interno dei
soggiorni estivi per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni, divisi in turni distinti: prepareranno
materiali, laboratori, cartellonistica, offriranno un supporto agli operatori nei momenti serali, in
particolari attività ed in piccoli lavori di facilitazione nella logistica della struttura (apparecchiare,
sparecchiare, sistemazione degli spazi , etc.).
Sicuramente è importante interagire continuamente con le persone del centro ed essere disponibili a
lasciarsi coinvolgere a 360° nelle varie attività del centro stesso
Chi volesse partecipare a due turni di seguito (15 giorni) dovrà versare un contributo di 180 Euro +
tessera.

Finale Ligure (Sv)
Periodo:20-30/07
Alloggio: foresteria
Contributo: 205 + tessera Legambiente
Finale Ligure è un borgo marinaro che si affaccia sul mar Ligure in Provincia di Savona.Qui la
storia ha lasciato moltissime testimonianze: artistiche e culturali che dalla preistoria, passando per il
medioevo, sono arrivate sino ai nostri giorni. Il Comune di Finale Ligure così come prevedeva
l’antico stemma che è stato istituito con regio decreto il 2 gennaio 1927 ha unificato i Comuni di
Finalborgo, Finalmarina e Finalpia. L'ambiente unito al clima prevalentemente mite rendono la zona
una delle più belle perle della Riviera, il luogo ideale dove immergersi in un paradiso di arte,
cultura, sport e natura tanto che lo stupore dei visitatori e di chi ci vive è all'ordine del giorno. Del
finalese è stato detto "la montagna al mare, il mare in montagna". Proprio poco lontani dalla costa,
si estendono fino allo spartiacque una serie di valli boscose ricche d’acque, accomunate dalla
presenza di un numero consistente di grotte originate dall’attività erosiva dell’acqua e degli agenti
atmosferici entro la roccia di natura calcarea che caratterizza il territorio. Asso nella manica della
zona è la pietra di Finale, il complesso delle falesie calcaree che formano pareti alte fino a 80 metri,
mete ambite di scalatori e arrampicatori. Da Finalpia si accede alla rocca di Corno, alla rocca degli
Uccelli e a Boragni. Finalborgo invece è il capolinea per il bricco Pianarella, il bricco Spaventaggi,
il monte Cucco, la rocca di Perti, Carpanea e Orera. I volontari saranno impegnati in attività di
pulizia dei sentieri proprio in uno di questi promontori a picco sul mare; inoltre terminate le attività



i volontari saranno liberi di visitare il caratteristico borgo medioevale di Finalborgo, percorrendo gli
stretti vicoli e visitando le piazze, che sfoggiano la cosiddetta "pietra del Finale”. 

Resia (Ud)
Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie
Periodo: 12/07 - 23/07
Alloggio: foresteria del parco
Contributo: 180 € + tessera Legambiente 
Il campo si svolge a Resia, comune montano della Provincia di Udine e sede del Parco naturale delle
Prealpi Giulie. L’area protetta, istituita nel 1996 include le parti più elevate delle Prealpi Giulie ed il
massiccio del Monte Canin, al confine con la Slovenia. Queste zone sono state scelte per il loro
grande interesse geologico, naturalistico, paesaggistico e storico–culturale. Le specificità presenti
sono in buona parte dovute al fatto che sul territorio del Parco si incontrano e si incrociano tre
grandi aree biogeografiche-mediterranea, alpina e illirica - che portano in dote all’ambiente una
varietà floristica e faunistica difficilmente rinvenibile altrove. L’area protetta rappresenta inoltre un
significativo punto di contatto fra mondi culturali diversi: quello friulano e quello slavo. Una
particolare specificità è rappresentata dalle comunità slavofone dell’Alta Val Torre e della Val
Resia. Quest’ultima in particolare ha mantenuto vive nel proprio tessuto sociale usanze, canti,
musiche e danze che difficilmente trovano uguale nell’intero arco alpino. Il compito assegnato ai
volontari sarà quello di lavorare al recupero ed alla sistemazione di sentieri, aree attrezzate,
manufatti e pascoli e di collaborare con un’associazione locale per l’allestimento di una festa. I
partecipanti al campo avranno anche la possibilità di ricevere informazioni sulla gestione del Parco
ed essere coinvolti in iniziative promozionali e di animazione durante le quali potranno, tra l’altro,
apprendere i tipici balli resiani.

Paestum (Sa)
Periodi: 1-15/6; 16/30/6; 1-10/7; 11-20/7; 21-30/7
Contributo: € 230 + tessera Legambiente;
Alloggio: appartamento
Il circolo locale di Legambiente realizza tantissimi progetti ambientali, ed è uno dei primi Centri
Permanenti di Volontariato 
che ospita ragazzi provenienti da tutto il mondo durante tutto l'anno. Da diversi anni gestisce l'Oasi
Dunale di Torre a Mare, un'area protetta ubicata a poche centinaia di metri dall'Area Archeologica di
Paestum. Si tratta di un vero e proprio sistema integrato: spiaggia, dune sabbiose, macchia
mediterranea, pineta, campi coltivati, cinta muraria della città antica (una delle più importanti della
Magna Grecia) e sullo sfondo le colline del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Il tratto
dunale costituisce l'elemento di maggior pregio ambientale per la presenza della vegetazione
psammofila, in particolare del giglio di mare, che in questo tratto di costa fiorisce in grande
quantità. Le attività di recupero della cinta muraria permettono di cogliere la straordinaria bellezza
dei templi di Paestum. I volontari saranno impegnati nella cura dei seguenti aspetti legati al progetto
di gestione dell'Oasi e della cinta muraria: tutela della vegetazione dunale, accoglienza di turisti e
visitatori, bonifica e vigilanza ambientale in pineta, realizzazione di cartelli segnaletici e percorsi,
recupero e manutenzione della cinta muraria. Durante lo svolgimento dei campi i partecipanti
avranno l'opportunità di conoscere i volontari internazionali del Servizio Volontario Europeo, un
particolare tipo di volontariato a lungo termine che prevede progetti di almeno 6 mesi, con i quali i
volontari italiani (3 a turno) condivideranno le attività e l'alloggio.

Isola di Lampedusa (Ag)
Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa
Periodi: 26/06 – 10/07; 10/07 – 20/07; 20/07 – 29/07
Alloggio: casa
Contributo: 230 € + tessera Legambiente 
La Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa, comprendente tra l'altro la Spiaggia e l'Isolotto



dei Conigli, durante il periodo estivo presenta problemi conseguenti alla massiccia presenza turistica
in aree dove si conservano habitat e specie di grande interesse naturalistico come la tartaruga marina
Caretta caretta, che per l'ovodeposizione, sceglie ogni anno proprio la Spiaggia dei Conigli. Per
questo Legambiente, che da diversi anni gestisce la Riserva, impiega i volontari come supporto del
proprio personale in attività di sorveglianza della spiaggia (un presidio di 24 ore al giorno suddiviso
in turni), di attivazione di punti informativi e di accoglienza dei visitatori all'ingresso della Riserva.
I volontari sorveglieranno la fruizione balneare della spiaggia dalle 8 alle 20, garantendo anche un
presidio notturno all'ingresso della pista di accesso alla baia. Inoltre si occuperanno della pulizia
della spiaggia e della zona adiacente. Queste attività sono finalizzate alla conservazione di un
habitat estremamente importante e al contempo delicato e minacciato da una troppo alta presenza di
turisti che spesso frequentano la Riserva come fosse una qualsiasi spiaggia del mondo (introducono
materiale da pesca, apparecchi radio, strutture invasive, dal mare le barche violano le limitazioni,
ecc). I volontari, che devono saper montare una tenda igloo da soli, andare in canoa e avere un
minimo di allenamento a camminare, dovranno interagire con educazione e fermezza con turisti
spesso allergici alle regole, senza mai assumere atteggiamenti da "poliziotti", suddividersi in turni e
percorrere a piedi il ripido tratto di strada che conduce dall'ingresso della Riserva fino alla spiaggia,
montare una tenda dove due di loro passeranno la notte e andare in canoa fino alle boe per
allontanare le barche che violano i limiti. Ogni sera, al tramonto, tutti i volontari ripuliranno la
spiaggia per restituirla intatta alla tartaruga marina e ai turisti del giorno dopo.

Penisola Sorrentina (Na)
Riserva Naturale Marina Punta Campanella
Periodi: 14/07 - 23/07; 25/07 - 03/08
Alloggio: scuola
Contributo: 230 € + tessera Legambiente 
Il campo si svolge a Massa Lubrense, piccolo paese situato su Punta Campanella, estremo lembo
della splendida Penisola Sorrentina. La recente istituzione della Riserva Naturale Marina di Punta
Campanella mira a preservare uno dei tratti delle nostre coste più belli e rigogliosi dal punto di vista
naturalistico, sia per l'ambiente terreste che per quello marino e subacqueo. Proprio per questo
motivo la Riserva si è dotata di un Osservatorio Ambiente e Legalità la cui gestione è affidata a
Legambiente, allo scopo di migliorare la diffusione della cultura della legalità ambientale e
contribuire alle attività di monitoraggio e prevenzione delle diverse forme di illegalità, sia marina
che costiera. La costa della Penisola è ricca di verdi promontori, insenature, baie e falesie a picco sul
mare che costituiscono un paesaggio unico per la sua bellezza, dove alla macchia mediterranea e
alle famose coltivazioni di agrumi sorrentini si contrappongono in mare le praterie di Posidonia
oceanica e numerosi organismi bentonici animali e vegetali. L'area fu abitata inizialmente solo
nell'entroterra ma già verso il VI° sec a.C. i villaggi si spostarono verso la costa, molto più
frequentata e punto di passaggio dei traffici etruschi. In seguito i Greci prima e i Romani poi
occuparono la penisola lasciando segni inconfondibili della propria presenza che si ritrovano nella
toponomastica, nei tanti ritrovamenti archeologici (il santuario di Athena e le grandiose ville degli
aristocratici romani), nelle tante tradizioni ed eventi legati alla mitologia greca, prima fra tutte il
culto delle Sirene e della fondazione del Santuario di Athena, attribuito ad Ulisse. In questo ricco
territorio i volontari saranno impegnati al fianco degli operatori della Riserva e dell'Osservatorio
Ambiente e Legalità in varie attività di informazione e divulgazione delle peculiarità della Riserva
stessa. Il lavoro prevede inoltre la pulizia di alcune spiagge con raccolta differenziata dei rifiuti e la
realizzazione di interviste ai turisti attraverso in semplice questionario per migliorare il servizio
della Riserva.

CAMPI DELLA LEGALITA’
Legambiente e Libera, partner da diversi anni in tante azioni e progetti, propongono “I campi della
Legalità”: una nuova campagna nazionale dove l’ambientalismo e la legalità (tematiche comuni a
entrambe le associazioni e già punto di incontro in molte altre iniziative) siano valorizzati in
progetti concreti. L’obiettivo principale è diffondere una cultura fondata sulla legalità e sul senso



civico che possa efficacemente contrapporsi alla cultura del privilegio e del ricatto che
contraddistingue i fenomeni mafiosi nel nostro Paese dimostrando che, anche in quei luoghi dove la
mafia ha spadroneggiato, è possibile ricostruire una realtà sociale ed economica fondata sulla
legalità e sul rispetto della persona umana e dell’ambiente. In particolare Libera ha ricevuto, ai sensi
della legge 109/96, l’assegnazione di diversi beni immobili confiscati ai boss mafiosi; in molti di
questi ora lavorano cooperative agricole sociali che hanno ridato vita e produttività a queste terre,
riconquistato territori e risorse che con la violenza e l’arroganza erano state tolte alla collettività
riconsegnandole così alla società civile. I campi, oltre ai lavori nei terreni insieme agli operatori
delle cooperative, prevedono sessioni di studio e informazione sulle tematiche della lotta antimafia.
Inoltre i volontari avranno la possibilità di partecipare alla “48 ore non-stop per lo sviluppo e la
legalità”, un evento che commemora (attraverso dibattiti, iniziative ludico-sportive e turistiche-
culturali) la scomparsa del giudice Borsellino nella strage di Via D’Amelio.

Bagheria (Pa)
Periodo: 15/07 - 30/07
Alloggio: scuola
Contributo: 180 € + tessera Legambiente
Bagheria è una cittadina situata tra i golfi di Palermo e Termini Imerese (ad appena 13km dal
capoluogo siciliano), in un pittoresco paesaggio verde di agrumeti e ricco di ville nobiliari del XVII°
e XVIII° secolo. Il campo si svolgerà nell’area litoranea Aspra-Capo Zafferano, ed esattamente in
contrada Vignasca nella porzione di terreno confiscata alla mafia e assegnata all’Amministrazione
comunale. L'iniziativa, inserita nella nuova campagna di Legambiente denominata "I campi della
Legalità", avrà lo scopo di valorizzare una bellissima area costiera, tra le poche del circondario dove
ancora si trova una ricca presenza di vegetazione mediterranea che sovrasta un tratto di scogliera nel
golfo di Capo Zafferano. I volontari saranno impegnati in numerose attività: recupero e
valorizzazione del canale fittile presente nell’area, potatura e riqualificazione del verde, riapertura e
sistemazione dei sentieri, censimento di specie vegetali e animali, informazione ai turisti su una
corretta fruizione dell'area, pulizia del tratto di costa sottostante in prossimità di uno dei pochi
accessi liberi al mare. Inoltre i volontari saranno coinvolti nell'organizzazione e partecipazione alla
"48 ore non stop per lo sviluppo e la legalità", l'evento socio-culturale che commemora la strage di
Via d'Amelio in cui perse la vita il giudice Borsellino.

EX CONVENTO SAN GIORGIO
Il Convento è un centro permanente di volontariato ed ospita volontari durante tutto l’anno. Il
progetto che si vuole attuare nella 
struttura ha tra le sue finalità principali la verifica della possibilità di creare un’economia sostenibile
in un’area protetta quale 
quella del Parco Regionale Sirente Velino, ed in una zona come quella di Goriano Valli, paese di
circa 150 abitanti, che, privata 
della sua identità agricola, stenta a trovare una nuova vocazione economica. Questa “sfida” è
caratterizzata dal fatto che ci si 
propone di realizzare lo scopo attraverso una formula di autofinanziamento, quindi indipendente,
almeno dal punto di vista 
economico, da istituzioni pubbliche. I volontari che saranno qui ospiti in questi dieci giorni
contribuiranno all’attuazione del 
progetto svolgendo attività diversificate che comprendono sentieristica nell’area del Parco e nel
circondario di Goriano Valli, 
semplici attività nell’orto che un tempo era coltivato dai monaci e che ora è di nostra proprietà,
manutenzione del Convento. Il 
tutto si svolgerà secondo i principi di una vita “comunitaria”, insieme a volontari provenienti da altri
paesi europei ed alle persone che frequenteranno corsi, seminari e stage nello stesso periodo del



campo di volontariato. L’alloggio è in camere da 6 e 8 posti, originariamente le celle dei frati,
arredate con criteri bio-architettonici, tutte con letti a castello, tutte munite di bagno e doccia.
Periodi: 21/07 - 30/07
Contributo: 205 + tessera Legambiente

CAMPI UNDER18
Negli ultimi 4 anni hanno collaborato come volontari al Progetto del Convento San Giorgio circa
180 tra ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni. Questi svolgono le stesse attività degli adulti, ma rese
compatibili con la loro età. La struttura comprende un orto 
coltivato con criteri biologici , che fornisce durante l’estate gran parte del cibo che i volontari
mangeranno, e nel quale si sperimentano tecniche di coltivazione come la permacultura. Vi si trova
anche una piccola Fattoria degli Animali con capre, pecore, galline, piccioni, conigli, oche ed anatre.
I ragazzi saranno impegnati in piccoli lavori di manutenzione all’interno del Convento, nell’orto e
su sentieri. Vivranno 10 giorni immersi in un contesto ambientale meraviglioso e dormiranno in
camere da 6 ed 8 posti, tutte con letti a castello , arredate con criteri bioarchitettonici ricavate dalle
celle originali dei monaci. I ragazzi verranno seguiti da un responsabile di campo che li
accompagnerà sia sul lavoro anche durante il tempo libero e dallo staff del Convento.
Periodi: 30/06 - 09/07
Contributo: 330 + tessera Legambiente

ECOLOGIA DEL CORPO
Il progetto Ecologia del Corpo è un’attività di divulgazione e pratica di discipline che considerano
l’uomo intimamente legato all’universo, per sviluppare la consapevolezza che non c’è differenza tra
ambiente esterno e interno. Da sei anni Legambiente porta avanti il discorso di Ecologia del Corpo
attraverso lo studio serio ed approfondito di discipline moderne e tradizionali, occidentali e
orientali, che si occupano dell’equilibrio mente-corpo: varie tecniche di massaggio, shiatsu, danza,
tai chi, yoga; e da quest’anno corsi di cucina, falegnameria bioarchitettonica, ecc.

Corso di Musicoterapia e Benessere
La Musicoterapia è una disciplina che utilizza il suono, la musica e il movimento per ampliare le
possibilità comunicative ed 
espressive della persona. Stimolando l’ascolto creativo e la capacità di rigenerarsi attraverso il
rilassamento, ne trae giovamento sia il benessere psicofisico personale che la qualità della vita di
relazione. La musica, infatti, costituisce un canale 
privilegiato per sollecitare il corpo e la mente, la fantasia e le emozioni, in tutte le epoche e in tutte
le culture…L’attività che verrà svolta è rivolta a tutti, a chiunque abbia desiderio di rilassarsi ed
esprimersi contattando le emozioni e liberando la creatività (non bisogna per forza essere stressati o
avere patologie!!). Lo scopo è quello di offrire uno spazio\tempo per ritrovare sé stessi e il proprio
ritmo vitale, dando voce a contenuti che, se nel quotidiano non sempre hanno modo di essere
espressi, con il sostegno della musica e del gruppo possono essere liberati e trasformati per far
evolvere la consapevolezza delle risorse creative che giacciono in ognuno di noi. Saranno impiegate
tecniche miste: ascolto (rilassamento con visualizzazioni guidate), produzione sonora
(improvvisazione con voce e strumenti), movimento creativo, espressione attraverso il colore e la
scrittura creativa. L’attività prevede tre ore di lavoro al giorno, durante la mattinata o nel
pomeriggio, a seconda delle esigenze del gruppo. Si prevedono anche passeggiate ed escursioni. Per
gli iscritti al corso ci sarà inoltre la possibilità di partecipare alle attività del Convento (piccoli lavori
nell’orto e all’interno della struttura) a seconda delle disponibilità di ognuno e dei tempi che il corso
richiede. Per maggiori informazioni contattare Ernestina ai numeri: 06\61662638; 348\2837226
Periodo: 23/07 - 30/07
Contributo: 380 + tessera Legambiente

Corso di Erboristeria
L’erboristeria si occupa della raccolta, preparazione e conservazione di piante aromatiche e



medicinali. La cornice del Convento all’interno del Parco Sirente Velino si presta in modo
particolare, per le sue caratteristiche naturali, alla scoperta delle proprietà delle piante che vivono in
questa zona. Durante il corso, tenuto da un esperto, i partecipanti saranno introdotti all’erboristeria
attraverso la scoperta del luogo, in una totale immersione nella natura, per apprendere le proprietà
delle piante che ci circondano. Si imparerà a riconoscere le piante di interesse erboristico e la loro
utilizzazione, che va dalle tisane alle tinture, ai liquori o alle preparazioni cosmetiche di dentifrici,
maschere, creme. Si osserveranno i giochi di forme e di colori creati dalle piante spontanee e le
sorprendenti proprietà che nascondono: digestive, rilassanti, immunitarie e persino antitumorali. Il
corso sarà strutturato in due momenti diversi: uno di pratica, per il riconoscimento delle piante,
attraverso passeggiate nell’area circostante il Convento, e l’altro di elaborazione teorica sulle
esperienze avute durante la giornata, in cui si illustrerà le possibili utilizzazioni e i metodi di
preparazione di prodotti erboristici. Per maggiori informazioni contattare Nietta al numero 06
58209098.
Periodo: 23/07 - 30/07
Contributo: 380 + tessera Legambiente

CAMPI SUBACQUEI
Porto Cesareo
Area Marina Protetta Porto Cesareo
Periodi: 25/6 – 2/7; 15-22/9
Alloggio: agriturismo
Contributo: 370 + tessera Legambiente
Al via i due campi nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. Il litorale presenta comunque uno
scenario di grande varietà: dalle spianate calcaree dei terrazzi marini alle spiagge e alla duna
costiera, tra golfi, insenature, speroni rocciosi, scogli e isolotti che movimentano il paesaggio come
l'isola Grande, ubicata di fronte a Porto Cesareo. I fondali di quest'area sono tra i più diversificati
del Mediterraneo dal punto di vista ecologico e l’integrità dei fondali è testimoniata
dall’avvistamento, al largo di Torre Lapillo, di giovani esemplari di Caretta caretta, la tartaruga
marina che è ormai una rarità nell’Italia peninsulare. Questo tratto di costa è forse uno degli ultimi
siti di deposizione delle uova di questa tartaruga. I fondali ospitano inoltre estese praterie di
Caulerpa, Cimodocea e Posidonia, mentre tra i canneti e gli acquitrini della costa stazionano folaghe
e aironi. Inoltre il fondale e ricco di reperti archeologici tra cui le 7 colonne di marmo di età romana
posate, a seguito di un naufragio nel II secolo d.C, nei pressi di Torre Chianca. I volontari
effettueranno, in collaborazione con il circolo subacqueo di Legambiente, un lavoro che prevede la
pulizia dei fondali marini dell’Area Marina.


