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ALBANO LAZIALE: E’ PARTITO IERI IL CAMPO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DI LEGAMBIENTE 

CIRCOLO LEGAMBIENTE APPIA SUD ‘IL RICCIO’: “RIPETIAMO L’ESPERIENZA DI OSPITARE, NEL TERRITORIO 

DEI CASTELLI ROMANI, ALCUNI GIOVANI VOLONTARI INTERNAZIONALI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ 

CULTURALI MA SOPRATTUTTO DI PULIZIA E CENSIMENTO DI SENTIERI E SPECIE ARBORE. GRAZIE AI DUE 

GIOVANI RESPONSABILI, AL PARCO DEI CASTELLI ROMANI E AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE” . 

“Come tre anni fa, da ieri 11 ragazzi provenienti da diversi Paesi del mondo, hanno scelto i Castelli Romani e 

il campo di volontariato di Albano Laziale per lavorare alla pulizia e allo studio del nostro meraviglioso 

territorio. Grazie alla loro opera volontaria, saremo più consapevoli e attenti alle nostre bellezze”. 

Questo il breve commento di saluto del circolo Legambiente Appia Sud – Il Riccio dei Castelli romani agli 11 

giovanissimi ragazzi provenienti da Spagna, Messico, Russia, Serbia, Turchia, Germania e che  da lunedi scorso 

sono impegnati in un programma fittissimo di iniziative ‘sul campo’ in stretta collaborazione con il Parco dei 

Castelli romani e il comune di Albano Laziale che li ospiterà fino al 19 luglio.  

“Siamo fieri di essere riusciti a riproporre una esperienza meravigliosa – commentano in una nota dal circolo 

Legambiente Appia Sud Il Riccio – e che ci ha lasciato un gran bel ricordo. Lo abbiamo potuto fare grazie 

all’indispensabile lavoro di Filippo Piluso di Albano, giovane responsabile del Campo di volontariato, alla 

rinnovata ospitalità del comune di Albano Laziale e alla disponibilità del Parco dei Castelli romani che ha colto 

questa visita come una opportunità per realizzare censimenti e pulizie approfondite di aree e sentieri”.  

Questa la bozza di programma del campo: 

Dom 7 /07: 19:00 arrivo volontari; Lun 08/07: 8:30 inizio attività presso Sentiero CA510 (sotto Fratte 

Ignoranti) con operatori Parco Regionale Castelli Romani per formazione su pulizia sentiero; 13:00 pranzo; 

15:15 presentazione software Welcome2srl presso Comune (palazzo savelli); 16:00 saluto del sindaco, 

dirigente del parco, e circolo Legambiente Appia Sud Il Riccio; 17:00 giro turistico di Albano Laziale; 20:00 

Cena; Mar 09/07: 8:30 formazione con guardiaparco e botanici del parco per censimento botanico e 

zoologico presso sentieri Ca510 e ca511; 13:00 pranzo; 15:00 giro con guida al centro di Roma; 20:00 cena; 

Mer 10/07: 8:30 pulizia sentieri e censimenti botanici zoologici sentieri Ca510 511 e zona intorno locale 

Miralago e censimenti presso Bosco alto Capuccini; 13:00 pranzo; 15:00 attività libera da definire; 20:00 

cena; Giov 11/07: 8:30 volontari divisi tra sentieri ca510 511 e pulizia parco Doninzetti Albano Laziale; 

13:00 pranzo; 15:30 escursione geologica con il dirigente Castelli Romani; 20:00 Cena con locali; 21:00 

serata musicale; Ven 12 /07: 10:30 arrivo zona Lago Albano di Castelgandolfo, pulizia rifiuti; 13:00 pranzo al 

sacco presso lago; 15:00 ripresa attività; 17 -18 giro turistico in barca presso Lago Albano; 20:00 cena; 21:00 

presenza presso Torneo di Street Basket; Sab 13/07: Giornata libera per i volontari e Serata a Roma; Dom 

14/07: 11:00 pulizia in zona Lago di Nemi; 14:00 pranzo; 16:30 giornata con Archeologo presso Parco 

dell'Appia Antica; 19:30 spettacolo teatrale con cena romana presso teatro romano dell'Appia Antica; Lun 

15/07: 8:00 attività libera da decidere; 13:00 pranzo; 15:30 pulizia e censimenti con software welcome2srl 

presso Villa Doria bassa; 20:00 cena; Mar 16/07: 08:00 – 13:00 attività libera; 15:30 pulizia e censimenti 

presso Villa Doria Bassa; 20:00 cena; Mer 17/07: 13:00 pulizia e censimenti alberi habitat presso Bosco dei 

Cappuccini; 18:00 attività libera; Giov 18/07: 8:30 pulizia e censimenti presso Bosco dei Cappuccini; 15:00 – 

18:00 attività libera; 21:00 serata conclusiva con cena e artisti locali e festa di chiusura campo; Ven 19/07: 

Partenza volontari e chiusura campo. 
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