
alla scoperta delle Geoscienze

L’Italia

www.settimanaterra.org

geo eventi
in Italia

CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche
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CESARE BOCCI, attore

Dottore in scienze geologiche

vieni a scoprire
le Geoscienze

enogastronomia

escursione

DATA Venerdì 20/10/2017 - Domenica 22/10/2017 
 Ore 9.00

LUOGO Parco Regionale dei Castelli Romani, 
 Piazza Borghese 1, 
 MOnte PORziO CatOne (RM)

ISCRIZIONE Obbligatoria entro il 18/10/2017, a pagamento:
 bambini € 6 (escursione) + € 10 (pranzo) + gratis (Museo del Vino)
 adulti € 10 (escursione) + € 15€(pranzo) + gratis (Museo del Vino)

CONTATTI Ass.ne Geonatura
    340.1481226  
   geonaturaescursioni@gmail.com   
  www.geonaturaescursioni.eu
  www.parcocastelliromani.it
UNA GIORNATA ALLA SCOPERTA DI UN ANGOLO DEL GEOPARCO VULCANO LAZIALE, TRA SAPERI 
E SAPORI!
Il Vulcano Laziale, anche conosciuto come Vulcano dei Colli Albani o Castelli Romani, rappresenta 
ciò che resta di un imponente vulcano complesso, che condizionò in passato la nascita e l’evolu-
zione di importanti civiltà, come quella della vicina Roma.
Durante questa giornata, scopriremo un angolo meraviglioso del Geoparco Vulcano Laziale, co-
noscendone alcune caratteristiche geologiche e naturalistiche, per buona parte tutelato dall’ente 
Parco Regionale dei Castelli Romani, comprendendo inoltre come la natura vulcanica del terreno, 
sia fortemente legata alla sua cultura vitivinicola.
Indagheremo direttamente le rocce e i minerali locali e osserveremo come l’uomo abbia interagi-
to con il favorevole ambiente creato dall’attività vulcanica, imparando ad utilizzarlo per coltivare 
la vite, passeggiando tra i verdeggianti filari di un vigneto di un’azienda agricola locale, dove so-
steremo per il pranzo. Infine visiteremo il Museo diffuso del Vino di Monte Porzio Catone, attra-
verso il quale questo legame Di-Vino, verrà ancor più chiarito, riscoprendo strumenti e metodi di 
produzione di un tempo, il tutto accompagnato da una degustazione di ottimi vini del consorzio 
Frascati.

programma dettagliato: 
http://www.settimanaterra.org/node/2738

IL VULCANO LAZIALE 
RACCONTA: 
UN GEOPARCO DI-VINO!

Tema dell’evento: 
geologia
geologia e vino
geologia e arte
geologia dell’ambiente
rocce
minerali
geomorfologia
materiali da costruzione
geoarcheologia
vulcani
geoparchi
patrimonio geologico

Durata: 4,30 h + soste

Idoneo per:
tutti (età minima 10 anni)


