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 lazialeabruzzese, 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 rilevate, 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 inoltre ha capacità di relazionarsi con il pubblico e di gestire gruppi non solo italiani 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

Pasqua nella Riserva Naturale di Zompo Lo Schioppo
15 - 16 – 17 aprile 2017

Programma
15 aprile
Ore 15,00 Arrivo presso la sede dell’Ecomuseo della
riserva, presentazione del territorio e delle attività.
Escursione con visita guidata a Morino vecchio,
borgo abbandonato dopo il terremoto della Marsica
del 1915 e riportato alla luce da recenti scavi e lavori
di allestimento. Sistemazione e cena a base di prodotti tipici presso il Rifugio Lo Schioppo. Escursione notturna “Notte da Gufi” alla scoperta dei rapaci.

16 aprile
Ore 9,00 Colazione di Pasqua presso il Rifugio escursione sul sentiero natura alla
scoperta della cascata naturale. Pranzo presso il Rifugio lo Schioppo.
Ore 15,00 Laboratorio sulle erbe officinali. Questo percorso vuole introdurre al
mondo vegetale e alla scoperta delle piante spontanee presenti sul territorio della
Riserva con le relative caratteristiche e la loro utilizzazione pratica. Escursione alla
ricerca delle piante officinali ed aromatiche, con spiegazioni sul campo da parte
del naturista con introduzione alla fauna della Riserva. Dopo cena si prepareranno
infusi di erbe “naturalmente da bere”.

17 aprile
Ore 9,00 Laboratorio sulle tecniche di conservazione ed essiccamento delle piante
raccolte e pranzo presso il Rifugio lo Schioppo.
In alternativa per i più esperti:
Ore 9,00 Escursione all’Eremo del Cauto con
pranzo presso il rifugio La Liscia.
Saluti e partenza
Costi: Il costo comprensivo delle attività, assistenza
naturalista, pranzi cene e pernottamenti presso Rifugio lo Schioppo, è di € 150,00 a persona.
Per i bambini fino a 12 anni il costo è pari a 100,00 €.
Minimo 15 partecipanti.

