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La formazione universitaria fondamentale del
Mountain Lab è garantita dalle Università di Milano,
del Piemonte Orientale e dalla Tuscia.
Presso la sede di Rieti dell’Ateneo viterbese è attivo
il corso di laurea triennale in

Scienze della Montagna (SM, classe L-25) 
che forma un laureato con capacità professionali di
analisi, progettazione e gestione dei territori
montani e delle loro risorse, con particolare
riferimento alla realtà appenninica e mediterranea.



L’andamento del corso di laurea

Il corso di laurea è stato aperto tre anni fa e il primo anno,
senza particolari forme di pubblicità, ha registrato
l’immatricolazione di 50 studenti provenienti da varie
regioni italiane anche lontane dal Lazio, come la Sicilia.
Lo scorso anno il sisma che ha colpito l’Italia centrale ha
fatto precipitare le immatricolazioni nonostante le
precedenti numerosissime manifestazioni di interesse. Gli
studenti iscritti sono stati solo 28.



L’andamento del corso di laurea

Quest’anno, sebbene la situazione
delle aree terremotate sia ancora
lontana dalla normalizzazione, il corso
è tornato ad essere abbastanza
attrattivo e le immatricolazioni hanno
superato la soglia dei 40 studenti.
L’aspetto più confortante è però un
altro: gli studenti hanno cominciato a
comprendere lo spirito del corso e a
sviluppare progetti in autonomia, dalla
produzione artigianale di cesti a quella
di mieli d’élite come il miele di
mandorlo o di ciliegio.



L’orientamento didattico attuale

Dopo due anni di analisi confronti e riflessioni, i temi che stanno
andando a costituire il fulcro dell’insegnamento e l’identità del corso
di laurea sono:

1. Consapevolezza della fragilità dei territori montani
2. Necessità di  monitoraggio e conservazione degli ambienti                        

naturali
3. Investimento nel turismo sostenibile in ambiente sano 
4. Sviluppo dello spirito imprenditoriale



Consapevolezza della 
fragilità dei territori 
montani

Il problema degli incendi 
forestali in Appennino



Wilderness, rewilding e nuovo turismo

L’esempio dell’Italia Centro meridionale


