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Università di Camerino

Scuola di Scienze Ambientali
Quota di soggiorno
A titolo di rimborso spese è prevista una quota giornaliera forfettaria di euro 15,00 a copertura delle pulizie
di fine soggiorno, per le utenze e il riscaldamento per la
quale è possibile rilasciare regolare fattura.
Per quanto riguarda i pasti, è disponibile una cucina
completamente attrezzata.
Il CRIFAT ha inoltre attivato una convenzione
con alcuni esercizi commerciali presenti nelle vicinanze






Agriturismo Ponte degli Schiavi, Contrada Colvenale
tel. 0733 907183
Ristorante da Micheli, Via John Fitzgerald Kennedy
tel. 0733 907156
Trattoria Il Sigillo, confinante con il Centro stesso
tel. 347 3646226

Comune di Camporotondo di Fiastrone

CRIFAT
Centro di RIcerca e Formazione
AMBIENTE e TERRITORIO
Camporotondo di Fiastrone
MC

Università di Camerino
Scuola di Scienze Ambientali
corso di laurea (3 anni - I livello)
interclasse
scienze geologiche,
naturali e ambientali
corso di laurea magistrale (+2 anni - II livello)
interclasse
pianificazione del territorio,
dell’ambiente e del paesaggio
Scuola di Scienze e Tecnologie
corso di laurea magistrale (+2 anni - II livello)
geoenvironmental resources and risks
LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche
in convenzione internazionale
con l’Università di Monaco di Baviera
(Ludwig Maximilians Universität - LMU), Germania
www.unicam.it/scuola scienzeambientali
www.sst.unicam.it/SST
www.unicam.it/geologia
UNICAM Nucleo ideazione e realizzazione grafica, luglio 2012

geologia botanica
zoologia ecologia
chimica dell’ambiente
agricoltura
sociologia rurale
economia
www.unicam.it/scuolascienzeambientali

Il Centro di Ricerca e Formazione Ambiente e Territorio (CRIFAT) è una struttura di accoglienza finalizzata
a:
favorire la preparazione nelle discipline delle Scienze
Ambientali per le quali le esercitazioni sul terreno e
le escursioni didattiche sono elemento essenziale del
percorso formativo;
sviluppare ricerche nei settori della geologia, botanica, zoologia, ecologia, chimica dell'ambiente, agricoltura, sociologia rurale ed economia applicate all'area
appenninica;
promuovere l’agricoltura del territorio anche attraverso il sostegno per lo sviluppo di tipicità locali di
alta qualità.
Le attrezzature didattiche e scientifiche, la cartografia,
le foto aree e le collezioni sono state messe a disposizione dalla Scuola di Scienze Ambientali dell’Università di Camerino che ha la gestione scientifica e logistica del Centro.






L’ubicazione
Il Centro si trova nel centro storico di Camporotondo di
Fiastrone in provincia di Macerata a circa 400 metri di
quota, in una delle zone più interessanti da un punto di
vista naturalistico dell’Appennino.
Ai piedi dei Monti Sibillini, in zona pre-parco, il centro è
particolarmente adatto come punto di partenza per
escursioni ed esercitazioni sia per le discipline di base
della Geologia, della Botanica e dell’Agronomia che per
corsi avanzati di Geologia Strutturale, Sedimentologia
e Stratigrafia, Rischio Idrogeologico, Anatomia, Fisiologia e Classificazione delle specie vegetali ed animali.
Inoltre, per gli stessi motivi sopracitati, la zona è un’ottima palestra per tesi di laurea di materie geologiconaturalistiche ed ambientali di base e applicate.

Il Centro è costituito da:
1 camera con letti a castello capace complessivamente di 12 posti letto;
2 camere doppie con letti a castello per complessivi
4 posti letto;
1 sala pranzo-lavoro con 4 ampi tavoli;
1 cucina, con fornelli, frigo e tutte le suppellettili;
1 sala adibita a laboratorio con:









La struttura
Il Centro è stato strutturato in modo da:
essere usato come base per lezioni e studi specifici
dell’area (per queste attività è dotato di vari supporti didattici quali carte, guide, etc.). Inoltre, è possibile
utilizzare la Mediateca del Comune attrezzata con 6
postazioni multimediali e videoproiettore;
favorire gli studenti che faranno del Centro la base
logistica per il lavoro di campagna delle loro tesi di
laurea (per questi il Centro si è dotato anche di un
piccolo laboratorio);
soddisfare le esigenze di escursioni ed esercitazioni
di campagna fino a un massimo di 16 partecipanti;
permettere lo svolgimento e la frequenza di corsi di
aggiornamento per Docenti delle Scuole Secondarie
di I e II livello, per Pubblici Dipendenti e per Professionisti sulle tematiche delle Scienze Geologiche, Naturali ed Ambientali.

















foto aeree a varie scale, ortofoto, carte topografiche a varie scale
dei Monti Sibillini e aree limitrofe;
una collezione completa di carte geologiche recenti e storiche
estratte dall’Archivio E-Geo;
una collezione di campioni (macroscopici e in sezione sottile) delle formazioni della Successione Umbro-Marchigiana; guide geologiche lungo itinerari da realizzare a partire dal Centro stesso;
un piccolo laboratorio con un tavolo da disegno, un microscopio
minero-petrografico con una collezione di sezioni sottili di rocce
locali, uno stereoscopio e computer riservato alle tesi di laurea che
si avvarranno del Centro come base logistica.

L’arredamento comprende materassi, lenzuola e coperte, ma non la biancheria.

