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Attraverso la valorizzazione delle bellezze naturalistiche del territorio, i Green Camps vogliono sensibilizzare i ragazzi sulle 
tematiche del rispetto e della tutela ambientale, favorendo, altresì, uno stile di vita sano e offrendo loro uno spazio di 
socializzazione educativo e green.  
Il campo sarà ospitato dal Camping Natura, allestito nel rispetto dell’ambiente circostante e con una particolare attenzione 
all'ecocompatibilità, immerso nei Monti Cimini, all'interno della Riserva Naturale del Lago di Vico. Il programma del campo 
prevede, oltre alle attività progettuali dirette a favorire lo sviluppo emotivo, motorio e sociale dei partecipanti, svolte 
all’interno del campo da esperti volontari del Comitato di Ronciglione-Sutri formati in materia di sicurezza Covid-19, anche 
quelle di seguito elencate realizzate al di fuori del campo, anche grazie alla collaborazione dei Comitati di Carbognano, di 
Corchiano e di Nepi: 

1. ALLA SCOPERTA DEI MONTI CIMINI. 
È previsto un incontro info-formativo con attività esperienziali in collaborazione, in base alle disponibilità, con il 
Comando dei Carabinieri-Nucleo Forestale di Caprarola oppure con i Guardiaparco della Riserva Naturale del Lago di 
Vico. Il tema dell’incontro sarà la tutela dell’ambiente e del territorio dei Monti Cimini, prestando attenzione 
all'educazione ambientale e al rispetto verso il posto in cui si vive. 
 

2. DALLA COLTIVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI A ‘KM 0’ AL FORAGING. 
È stata organizzata nell’Orto di Vì una giornata all'insegna dell'ecosostenibilità alimentare, sviluppata in due momenti 
distinti: il primo prevede la scoperta del mondo del ‘km 0’ attraverso l'incontro con un'imprenditrice locale che ha 
dato vita ad un metodo di lavoro che rispetta il ciclo produttivo delle colture per raccoglierne i frutti solo nel momento 
migliore, ottenendo il massimo delle proprietà nutritive senza tralasciare il gusto genuino, tipico dei frutti della terra 
coltivati senza l’uso di prodotti chimici; il secondo prevede un'escursione guidata con una naturopata e chef della 
Tuscia tra le terre incolte dei Monti Cimini alla scoperta del foraging, ovvero la pratica di raccogliere, senza 
danneggiare la natura, il cibo che cresce spontaneo e il suo riutilizzo in cucina, sia tradizionale sia gourmet. L’obiettivo 
è valorizzare i prodotti locali e la filiale corta, e riconoscere le erbe spontanee commestibili. 
 

3. VERSO UN AMBIENTE PIÙ SANO E PIÙ PULITO: CURA DELLE SPIAGGE DEL LAGO DI VICO.  
Armati di guanti e sacchi, i ragazzi saranno coinvolti nella pulizia collettiva delle spiagge del lago, proposta anche ai 
cittadini dei paesi limitrofi, al fine di accrescere la sensibilità verso l'ambiente e la cura dello stesso, verso i rischi 
causati dal cambiamento climatico e sui benefici del riciclaggio. L'iniziativa prevede anche un momento educativo e 
informativo sulla mitigazione e sull’adattazione ai cambiamenti climatici. L’obiettivo è sensibilizzare, educare e 
formare i ragazzi sul tema dei cambiamenti climatici e delle azioni che possano contrastarne gli effetti devastanti. 
L’attività sarà svolta in collaborazione con il Comune di Ronciglione e la Protezione Civile. 
 

4. ALL'AVVENTURA! 
Nel corso di questa giornata dedicata alla natura, si offrirà ai giovani partecipanti la possibilità di stringere un legame 
con l'ambiente circostante nel suo pieno rispetto, attraverso l'esplorazione da più prospettive dei luoghi più suggestivi 
delle spiagge del Lago di Vico. Si partirà da un'attività in kayak, grazie alla quale i ragazzi avranno modo di entrare in 
contatto con l'acqua e le sue correnti; si seguirà poi un percorso ecodinamico, composto da parete d'arrampicata, 
ponte tibetano, percorso agility, teleferica e treeclimbing. L’obiettivo è avvicinare i giovani all'ambiente attraverso il 
gioco  e permettere loro di riconoscere i valori di una vita in mezzo al verde. L’attività si svolgerà in collaborazione con 
lo Studio Ambiente ‘Green Promotion’.  

 

 

 


