
WEEKEND TEMATICI NELLA 
RISERVA NATURALE ZOMPO

LO SCHIOPPO
CHI SIAMO

La Riserva Regionale di Zompo Lo Schioppo, è un area protetta ricadente nel
comune Abruzzese di Morino (AQ). 
I suoi 1025 ettari sono localizzati nella Valle Roveto, profonda incisione che si
estende per circa 30 km in direzione NW-SE nel cuore dell'Appennino laziale-
abruzzese, tra il Parco Regionale dei Monti Simbruini e il Parco Nazionale
d'Abruzzo Lazio e Molise.
Il territorio presenta caratteristiche di pregio legate alla grande varietà delle
componenti ambientali ed antropiche, e dalla loro integrazione si ottiene un
paesaggio vario. Campi coltivati,  filari di viti e  boschi con  querce imponenti
caratterizzano le aree più prossime al centro abitato mentre nelle zone più ri-
levate,   faggi colonnari e tassi popolano la foresta lungo il corso del Torrente
Romito. Sulle pareti assolate e a strapiombo  nasce, con un salto di circa 130
metri, la spettacolare cascata generata dalla sorgente carsica lo Schioppo che
si estingue annualmente nei mesi estivi ed autunnali.
Le attività vengono svolte dal personale della Cooperativa Dendrocopos che
annovera anni di esperienza nella gestione e organizzazione di eventi, ed inol-
tre ha capacità di relazionarsi con il pubblico e di gestire gruppi non solo ita-
liani ma anche stranieri.

Le proposte qui presentate sono rivolte ad un pubblico eterogeneo di adulti,
ragazzi e bambini.
Le attività verranno svolte solo al raggiungimento del numero minimo e, nel
caso in cui vengano rinviate, ne verrà data comunicazione sul sito ufficiale della
riserva e sulla pagina Facebook.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti, e per le prenotazioni contattare: 
Riserva Naturale Zompo lo Schioppo -  Coop.Dendrocopos

tel. 0863.978809 email info@schioppo.aq.it 
le visite sono prenotabili anche dal sito www.schioppo.aq.it



Corso di fotografia naturalistica
29 – 30 aprile – 1 maggio 2017

La fotografia digitale ha premesso l’accesso al
mondo della fotografia naturalistica ad un
numero di persone crescente. 
Nasce quindi l’esigenza di formare i fotografi
naturalisti del presente e del 
futuro alla conoscenza della flora e della fauna, in
modo che non si commettano errori disturbando

o arrecando danni alla fauna selvatica. Il corso è quindi un avvicinarsi alla
fotografia  e  alle  tecniche base per ottenere buoni risultati ma allo stesso
tempo si prefigge di formare i fotografi alla conoscenza delle vulnerabilità della
fauna selvatica.
Il corso di tre giorni alterna lezioni frontali e lezioni in campo in cui vengono
affrontati argomenti di ecologia delle specie animali e vegetali sensibili e
tecniche e attrezzature fotografiche che i partecipanti potranno provare.
E’ previsto anche una parte base di utilizzo dei software di elaborazione
immagini e un concorso a premi per le migliori foto realizzate.
Tutti i partecipanti avranno un attestato di partecipazione rilasciato dalla
Ri- serva Naturale di Zompo lo Schioppo, Morino (AQ)

Costi Il costo dell’attività è di € 180,00 a partecipante e comprende il
trattamento di pensione completa dal venerdì alla domenica presso il Rifugio
Lo Schioppo 
Minimo 10 partecipanti.

Le  a t t iv i tà  sa ranno svo l te  da l   fo tog rafo
naturalista Benedetto Ciacciarelli. 
www.photodreamnature.com 


