
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la presentazione delle domande di partecipazione  
al Corso per l'iscrizione all'Albo comunale di 

 
Conoscitore del territorio 

e 
accompagnatore nel Monumento Naturale "Forre di Corchiano" 

 
 
 
Il Comune di Corchiano, Ente gestore del Monumento Naturale "Forre di Corchiano" - area 
naturale protetta regionale ai sensi della Legge regionale 29/1997 -, propone un percorso 
di formazione nell'ambito della promozione e della valorizzazione del patrimonio 
naturalistico, storico e culturale della comunità finalizzato alla creazione della figura di 
"Conoscitore del territorio e accompagnatore nel Monumento Naturale "Forre di 
Corchiano".  
 
Un percorso che, ferme restando le normative regionali e provinciali in tema di guide e 
accompagnatori turistici, mira a formare localmente persone in grado di spiegare e 
raccontare le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, le testimonianze del passato etrusco-
falisco e romano, le arti visive, la promozione e la pratica di una agricoltura di qualità, i 
nuovi stili di vita e la valorizzazione del territorio, accompagnando i turisti lungo i sentieri 
del Monumento naturale delle forre, nelle strette vie dell'antico borgo e nelle chiese che 
conservano interessanti affreschi dei secoli XV e XVI.   
 
ENTE GESTORE 
Comune di Corchiano 
 
SEDE DEL CORSO 
Municipio e Monumento Naturale "Forre di Corchiano"  
 
MODULI DIDATTICI 

 Inquadramento generale e Regolamento del Monumento Naturale "Forre di 
Corchiano"; 

 Origini geologiche delle forre; 

 Flora e fauna delle forre; 
 Piante aromatiche e officinali (modulo specialistico) 

 Archeologia: dalla preistoria al periodo romano 

 Storia e arte: elementi di storia medievale e moderna e storia delle chiese e della 
pittura; 

 Memorie, saperi locali e lineamenti di archeologia industriale (escursione - due 
uscite); 

 Paesaggio agrario, agroecologia, agricoltura e Biodistretto della Via Amerina e delle 
Forre.   

 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Il corso è aperto a tutti. 
 
FINALITÀ 
Iscrizione in un apposito Albo comunale dei Conoscitori del territorio e accompagnatori 
nel Monumento Naturale "Forre di Corchiano" per esercitare nell'ambito del solo territorio 



 

 

comunale il servizio di accompagnamento turistico o escursionistico in collaborazione con 
l'Ente gestore del Monumento Naturale "Forre di Corchiano/Centro comunale di 
promozione e valorizzazione del territorio, con gli operatori del turismo e con le 
associazioni di promozione ambientale, territoriale e culturale.  
 
DURATA: 20 ore 
 
TEST FINALE 
Il test di apprendimento finale verte su tutte le materie trattate nei moduli didattici.  
 
IDONEITÀ, ATTESTATO E TESSERA DI RICONOSCIMENTO 
Il Comune di Corchiano, accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati 
all'atto della presentazione della domanda, provvede alla iscrizione all'Albo comunale e 
rilascia agli interessati l'attestato di Conoscitore del territorio e accompagnatore nel 
Monumento Naturale "Forre di Corchiano" con la tessera personale di riconoscimento.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo utilizzando l’apposito modulo 
di iscrizione scaricabile dal sito www.comune.corchiano.vt.it.  
 
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 25 agosto 2014. 
 
 


