ECOMUSEO ARGIL Uomo e Ambiente nella Valle Latina
Avviso per l’iscrizione ai corsi/webinar di formazione per la conoscenza dell’ambiente e del
territorio dell’Ecomuseo Argil -Uomo e Ambiente della Valle Latina
L’associazione culturale Ecomuseo Argil OdV, in qualità di Ente Gestore dell’Ecomuseo Argil,
Uomo e Ambiente nella Valle Latina, a seguito dell’ottenimento del finanziamento regionale con
Determinazione - numero G10122 del 03/09/2020 pubblicata sul BURL del 15.09.2020, con
modalità previste dalla L.R. n. 24/2019: per contributi destinati a migliorare e rafforzare l'offerta
culturale proposta dagli Ecomusei.
Comunica che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione ai corsi formativi destinati
all’approfondimento della mission degli ecomusei e in particolare alla diffusione della conoscenza
sui beni geologici, archeologici, antropologici, storici, naturalistici, del territorio che comprende i
sei comuni dell’Ecomuseo Argil (Arnara, Castro dei Volsci, Ceprano, Falvaterra, Pofi, Ripi) visti
nell’ottica della presenza umana diffusa nella Valle Latina dalle origini ad oggi.
Il corso si svolgerà in modalità a distanza con possibilità di effettuare visite guidate a Musei ed aree
archeologiche o naturalistiche in ottemperanza alle norme di sicurezza per la prevenzione della
diffusione della pandemia.
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione.


Il corso è aperto a tutti gli interessati



Iscrizione su https://www.ecomuseoargil.it/formazione-webinar

L’associazione ecomuseo Argil, si riserva il diritto di annullare il corso fino a 3 giorni prima
dell’evento, e altresì la possibilità di modificare date, orari o docenti per cause di forza maggiore,
dandone tempestiva comunicazione.
Nessun rimborso sarà dovuto pertanto per spese sostenute a qualsiasi titolo dai partecipanti.
Sarà nostra cura dare conferma di partecipazione 3 giorni prima dell’evento mediante l’invio di una
mail contenente anche informazioni logistiche sul link webinar.
(in allegato programma del corso)
Frosinone, 28 ottobre 2020
Associazione Ecomuseo Argil OdV
Il legale rappresentante

Ecomuse Argil, Uomo e Ambiente nella Valle Latina
Corso di formazione della comunità locale e dei soggetti attivi nell’ecomuseo
data

lezione

venerdì 6
novembre a distanza

L.R. 24/2019 avviso: G06030/2020
relatore
durata h

disciplina

argomento - sito

geologia

Via Petroglie, 150 anni di storia Federico Varazi,Geologo,
direttore del Museo
della miniera di Ripi
dell’Energia di Ripi

1.30/2.00

Augusto Carè, Geologo e
speleologo, direttore
dell’area naturalistica delle
grotte di Falvaterra:

1.30/2.00

Augusto Carè

1.00/1.30

“L’acqua, la roccia e il tempo”.
speleologia
sabato 7
novembre visite guidate

Grotte di Falvaterra

venerdì 13
novembre a distanza

paleantropologia

“Da Ceprano al Monte Circeo ...
sulle tracce dell'evoluzione umana Giorgio Manzi,
Paleoantropologo, Università
nel Lazio ”
di Roma La Sapienza,
1.30/2.00

preistoria

Elena A. Garcea,
Archeologa, Università di
La nostra archeologia preistorica.
Cassino e del Lazio
Meridionale

sabato 14
novembre visite guidate

Museo preistorico di Pofi

venerdì 20
novembre a distanza

Daniela A. Quadrino,
“L'insediamento di Madonna del Archeologa, Funzionario
Piano a Castro dei Volsci
Soprintendenza

archeologia

Italo Biddittu

1.30/2.00

1.00/1.30

1.30/2.00

“ Note sulla storia e sulla società
Carlo Molle, Archeologo
di Fabrateria Vetus ”
Funzionario Soprintendenza 1.30/2.00
sabato 21
novembre visite guidate

venerdì 27
novembre a distanza

sabato 28
novembre visite guidate

venerdì 4
dicembre

a distanza

Castro dei Volsci_Fregellae

epoca romana e
medioevo

Daniela A. Quadrino
Carlo Molle

1.00/1.30

“ Fregellae e l’occupazione
Pier Giorgio Monti,
romana nel Lazio meridionale ” archeologo

1.30/2.00

“Evoluzione del paesaggio nella Gioacchino Giammaria,
Ciociaria centrale tra tardo antico storico, Direttore della
e il 1800
rivista Latium

1.30/2.00

Castello e Borgo di Arnara

Gioacchino Giammaria

1.00/1.30

“Ambiente e biodiversità ”

Riccardo Copiz,
naturalista, Ecomuseo Orto
del Centauro, Collepardo
1.30/2.00

"Rapporti con il pubblico"

Guida turistica Provincia

1.30/2.00

sabato 5
dicembre

visite guidate

Macchia di Pofi e Ripi

Riccardo Copiz

1.00/1.30

