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Attività giornaliere 
Le attività 

Programma tipo per la giornata intera 
 
Ore 9.30 arrivo 
Ore 9.45 visita all’Ecomuseo 
Ore 11.00 merenda 
Ore 11.30 escursione sentiero natura 
Ore 13.00 pranzo a sacco (a cura dei partecipanti) 
Ore 14.00 laboratorio didattico  
Ore 17.00 rientro 

 
 

Programma tipo per la mezza giornata 
 
Ore 9.30 arrivo 
Ore 9.45 visita all’Ecomuseo 
Ore 11.00 merenda 
Ore 11.30 escursione sentiero natura 
Ore 13.00 pranzo a sacco (a cura dei partecipanti) 

 
Oppure 

 
Ore 9.30 arrivo 
Ore 9.45 passeggiata sul sentiero natura 
Ore 11.00 merenda 
Ore 11.30 laboratorio didattico  
Ore 13.00 pranzo al sacco (a cura dei partecipanti) 

Le  attività  didattiche  proposte  sono  organizzate  in  moduli  tematici. 
Vengono svolte in genere all’aperto, in Riserva, nei luoghi che 
meglio si prestano per l’osservazione diretta e la sperimentazione 
sul campo delle tematiche affrontate. Tutti i laboratori proposti sono stati 
sperimentati  e  adattati  ai  diversi  livelli  di  utenza,  dalle  scuole 
elementari  alle  scuole  superiori  e  possono  essere  modificati  in  base  alle 
esigenze del gruppo. 
 
 



Un giorno nel Mondo delle Api 
Alla scoperta dell'antica arte       

dell'apicoltura e del misterioso ed 
articolato mondo delle api, una 

delle più antiche attività del        
territorio. 

L’arte della costruzione:  
i nidi degli uccelli 

Ricreare i nidi usando gli elementi 
naturali raccolti nei dintorni e ca-

materiali semplici, gli uccelli po-
trebbero costruire le loro case. 
I nidi possono essere realizzati con 
materiale non naturale poiché gli 
uccelli li costruiscono con le cose 
che trovano e spesso non sono solo 
foglie e rami, ma anche pezzi di pla-
stica o altri materiali. 

 
 

 
L'incontro con le api suscita sempre 
attenzione e ammirazione per questi 
insetti tanto perfetti e tanto "perico-
losi". Nelle api, si racchiudono i va-
lori di solidarietà, di cooperazione, 
di amore verso i nuovi nati, di ri-
spetto nei confronti delle autorità e 
delle regole, di laboriosità.  
L'incontro prevede la visione di un 
documentario sulle api, sul mondo 
che le circonda e sulla loro struttura 
sociale. Verranno mostrate le sem-
plici attrezzature per ricavare miele 
ed altri prodotti dell'alveare.  
Attraverso un’arnia trasparente os-
serveremo l'interno dell'alveare in 
modo che le nozioni prima  viste in 
celluloide si materializzino. 

I LABORATORI

 
La forma delle foglie 

Attività sulla forma delle  foglie, 
per  cogliere la  diversità di queste 
strutture, attraverso varie tecniche 

pire l’importanza degli uccelli in 
natura. 

I partecipanti capiranno come, con 

di osservazione. 
Si preparerà un erbario con varie fo-
glie che raccoglieremo lungo il sen-
tiero. Verrà attivato un Laboratorio 
sulla germinazione e la funzione 
delle foglie e delle attività grafiche-
creative con i materiali raccolti. 



 
Caccia al tesoro 

Connettersi e interpretare in 
modo creativo la natura,osser-
vando ed interpretando gli ele-

menti che la compongono . 
I partecipanti capiranno come, 
utilizzando la creatività, un 
elenco di oggetti e richieste può 
diventare una sfida per se stessi. 
L'elenco della caccia al tesoro può 
essere adattato ad ogni esigenza, 
tutti gli oggetti possono essere 
trovati e raccolti, o fotografati, o 
ancora creati dal team con 
diversi elementi, anche umani.  
 

nidi, tane...è raro avvistare gli 
animali nel bosco, è però possi-
bile trovare le loro tracce ed è 

importante saperle riconoscere. 

Un lupo, un orso...e tanti altri 
Impronte, aculei, escrementi, 

Questo laboratorio consente agli 
“investigatori della natura” di 
classificare tracce ed impronte, 
realizzare calchi e ricostruire  la 
mappa degli abitanti del bosco. 

Cento spruzzi 
Alla scoperta del mondo  

sconosciuto degli abitanti  
dei corsi d’acqua. 

I macroinvertebrati sono piccoli 
organismi alla base della catena 
alimentare e dei processi          
depurativi dei corsi d’acqua, sono 
anche il termometro dei corsi 
d’acqua e sono utilizzati come   
indicatori biologici. La loro      
presenza è condizionata dalla 
qualità delle acque e il              
laboratorio tende a far           
comprendere ai ragazzi la        
biodiversità come elemento di 
ricchezza e    valore dei sistemi  
naturali.  
Dopo l’introduzione alla vita  

o 

nelle  acque  dolci, si procederà  
alla  cattura  e all’osservazione 
degli animali  e  delle  piante  
presenti nei corsi d’acqua.   
Verrann utilizzati vari        
strumenti: acquari, retini, lenti di 
ingrandimento. 



 
La terra trema… 

paesaggio che cambia 
Le attività proposte aiuteranno a 

comprendere gli effetti  
del terremoto, la natura del    

fenomeno, le possibilità  
per diminuirne i rischi. 

Il campanile di Morino Vecchio 
sembra il pastore di cui ci rac-
conta Ignazio Silone nel suo ro-
manzo Fontamara, un pastore 
alla guardia di un gregge di pe-
core fuggito in una fredda mat-
tina di gennaio del 1915. Morino 
Vecchio è un luogo della memo-
ria, racconta le persone che lo 
hanno abitato e trasformato, ap-
partiene alla  storia di quella    
comunità che si è dovuta spostare 
più a valle per continuare a vi-
vere.  
Case, chiese, strade e piazze di-
strutte in pochi secondi.

 rapido  del  tempo,  della  forza 
della  Natura,  della   instabilità  di 
quello che l’uomo costruisce. 
 
 

Quello  che resta, con le sue mura 
diroccate e i mucchi di macerie, è
 un luogo-simbolo: del trascorrere



Il costo per le attività didattiche 
di una giornata intera è di 
€150,00 IVA inclusa per ogni 
gruppo di 25 studenti, le attività 
saranno svolte da personale    
qualificato con pluriennale          
esperienza.   
La quota comprende: 
ingresso alla Riserva e ingresso 
all’Ecomuseo, guida naturalistica, 
attività laboratoriali e materiale 
di supporto. 
Sarà possibile, prolungare le      
attività nelle ore serali, dopo la 
cena al rifugio Lo Schioppo, con 
un'escursione guidata all'ascolto  
e all’osservazione  dei  rapaci  
notturni.  
Il costo della cena è di € 15,00 per 
ogni alunno (il/gli accompagna-
tori saranno nostri ospiti) e       
include la visita guidata notturna  
Il costo per le attività didattiche 
di mezza giornata è di €110,00 IVA 
inclusa per ogni gruppo di 25  
studenti, le attività saranno svolte 
da personale qualificato con     
pluriennale esperienza.  
La quota comprende: guida        
naturalistica, attività laborato-
riali e materiale di supporto. 
Tutte le attività verranno concor-

date secondo le esigenze didatti-
che, e potranno subire variazioni 
a seconda delle condizioni clima-
tiche. 
 
EQUIPAGGIAMENTO:   
State per iniziare un viaggio alla 
scoperta di una Riserva di acqua 
e foreste. Per camminare sui sen-
tieri è opportuno avere scarpe e 
vestiti comodi, un maglioncino e 
una giacca a vento a portata di 
mano, in montagna il clima può 
cambiare molto repentinamente. 
Per fermare pensieri e sensazioni 
è sufficiente un quaderno per 
prendere appunti, matite colorate 
e uno zaino dove conservare tutto. 
Non dimenticate la borraccia, 
lungo i percorsi troverete molte 
sorgenti di ottima qualità, evitate 
quindi lattine e bibite in bottiglie 
di plastica.

CON QUALI COSTI



I CAMPI SCUOLA 
 

Sono tante le storie che la Riserva può raccontare, da quella delle acque che 
la solcano (cascate, fiumi, torrenti) a quella delle acque che in essa  “lavorano” 
(centrali idroelettriche, antichi mulini e vecchi lavatoi), da quella degli alberi 
che ne trattengono il suolo a quella degli alberi che nascondono nidi e tane, 
e a quella dei rami che nei secoli sono stati trasportati a dorso di mulo e che 
hanno scaldato le popolazioni della montagna. Storie di persone e di mestieri, 
di sapori a volte dimenticati e di saperi scomparsi … cento storie da raccon-
tare e da scoprire… seguendo i percorsi tematici:    

Cento …spruzzi: l’acqua  
Cento …occhi: il paesaggio 

Tessere della Natura: la biodiversità. 
I laboratori possono essere combinati tra di loro in modo da affrontare la 
stessa tematica da punti di vista differenti, oppure prevedere ogni giorno lo 
svolgimento di un tema diverso.

Programma tipo 
Primo giorno 
11:00 Arrivo, presentazione delle attività, visita all’Ecomuseo. 
13:00 Sistemazione e pranzo 
15:00   Attività laboratoriale a scelta tra quelle proposte 
20:00 Cena 
22:00  Escursione notturna alla scoperta dei rapaci della Riserva 
 
Secondo giorno 
9:00 Colazione 
10:00 Visita al borgo di Morino Vecchio 
13:00 Pic nic sull’erba con prodotti locali 
14:00 Attività sulla piazza di Morino Vecchio 
16:00   Caccia al tesoro 
20:00 Cena 
 
Terzo giorno 
09:00 Colazione 
10:00 Escursione alla scoperta all’eremo di Cauto 
13:00 Pranzo al sacco 
16:00 Rientro nelle strutture e partenza



"Cento spruzzi"  
Le acque pulite sono sempre più 
scarse e poterne disporre è sempre 
più costoso. In molte regioni del 
mondo l'acqua non è abbastanza, 
in altre è inquinata.  
Più di un terzo della popolazione 
mondiale vive in paesi considerati 
"ad emergenza idrica".  
Nella nostra Riserva le numerose e 
abbondanti sorgenti del torrente Lo 
Schioppo garantiscono acque di 
elevata qualità e un ambiente mon-
tano di grande pregio, luogo ideale 
per svolgere attività didattiche fi-
nalizzate a favorire una maggiore 
consapevolezza sull'uso sostenibile 
della risorsa acqua. 
 

Finalità ed obiettivi: Il percorso  in-
tende educare al concetto di "ri-
sorsa naturale" come risorsa finita 
sviluppando l'attenzione all'im-
patto che i comportamenti umani 
hanno sull'ambiente. 
I laboratori intendono responsabi-
lizzare i ragazzi alla gestione e al-
l'uso efficiente delle risorse idriche 

a partire anche dai singoli gesti 
che ciascuno di noi compie quoti-
dianamente, promuovere un uso 
dell'acqua sostenibile fondato sulla 
protezione della risorsa a lungo 
termine.  

  
“Cento occhi … un paesaggio” 

I boschi hanno più spazio nei luo-
ghi in cui l'uomo non può colti-
vare: pendii, pietraie, terreni 
franosi. Le città non sono disposte 
a caso: affiancano le sorgenti d'ac-
qua, cercano solide rocce per le 
fondazioni e la difesa. I boschi 
hanno più volte ricoperto e abban-
donato questi monti, sostituiti da 
pascoli e coltivazioni; e così anche 
gli abitati, nelle fasi storiche in cui 
era difficile difendersi nei fondo-
valle, sono saliti in alto, per poi ri-
discendere nei periodi più 
tranquilli. Tutto cambia ma ogni 
cambiamento lascia tracce che si 
sovrappongono alle precedenti. Un 
paesaggio non è solo un insieme di 
elementi concreti - rocce, vegeta-
zione, animali, paesi, colture, pa-
scoli; esso è anche legato alla 



percezione, a come noi lo vediamo 
e rappresentiamo. E la percezione 
che ne hanno i suoi abitanti è di-
versa da quella che ne hanno que-
gli uomini che sono di passaggio, 
"esterni" ad esso: letterati, scien-
ziati, militari, pellegrini, viaggia-
tori. Questi punti di vista diversi 
creano per ogni paesaggio una im-
magine complessa e a volte mitica. 
 
Finalità ed Obiettivi: Il percorso in-
tende suggerire chiavi di lettura 
per decodificare i "segni" del pae-
saggio inteso come un complesso 
sistema di relazioni tra risorse na-
turali e usi che le comunità locali 
ne hanno fatto nel tempo. Favorire 
la capacità di analisi e compren-
sione dei luoghi, recuperare il pa-
trimonio di conoscenze sulle 
varietà locali non più presenti in 
coltivazione ma di cui si è conser-
vata la memoria, indagare le con-
nessioni esistenti tra il patrimonio 
agricolo e gli usi, le tradizioni e la 
cultura popolare locale sono i prin-
cipali obiettivi del percorso.  

 
"Le tessere della natura: 

la biodiversità" 
Un ecosistema viene definito come 
un sistema aperto, con struttura e 
funzione caratteristica determinata 
da:  
-  flusso di energia  
- circolazione di materia tra com-

ponente biotica e abiotica.  
Attraverso le reti alimentari, la 
materia inorganica viene poi uti-
lizzata come fonte di energia dagli 
organismi eterotrofi, entrando così 
in circolo nell' ecosistema.  
 
Finalità ed obiettivi: Sensibilizzare 
sull'importanza degli ambienti na-
turali, della biodiversità e delle 
aree protette come strumenti di tu-
tela delle specie e degli habitat che 
rischiano di scomparire. Favorire 
la conoscenze delle relazioni indis-
solubili che esistono tra  mondo dei 
viventi e l'inorganico, spesso in-
fatti non è immediata la percezione 
della stretta dipendenza che esiste 
tra una tipologia di suolo e una 
pianta specifica, o tra la pianta e 
l'animale che dipende strettamente 
da essa per l'alimentazione. 

 
 



I COSTI 

Il costo per il campo scuola è di € 150,00 a bambino per un gruppo classe 
e 2 accompagnatori e comprende: 
 
    - la pensione completa;       
    - le attività laboratoriali per tre giorni; 
    - le visite didattiche; 
    - l'ingresso all'Ecomuseo e alla Riserva; 
     
Per il pernottamento verranno utilizzate diverse sitemazioni quali:  
il Rifugio lo Schioppo, Camping lo Schioppo, B&B Villa Benice e Ostello 
“La casa dello scoiattolo”.



 
Per ulteriori informazioni, chiarimenti,  

e per le prenotazioni contattare: 
Riserva Naturale Zompo lo Schioppo 

Cooperativa Dendrocopos 
tel. 0863.978809  

email info@schioppo.aq.it 
le visite sono prenotabili  

anche dal sito www.schioppo.aq.it 



COME RAGGIUNGERCI 
 
La Riserva Naturale Zompo lo Schioppo è  
raggiungibile da nord tramite l’autostrada A25. 
Uscendo dal casello di Avezzano e immettendosi sulla 
Strada Statale 690 del Liri in direzione Sora,  
in 15 minuti si è a Morino. 
 
Per chi proviene da sud, l’uscita è quella di Cassino 
dell’Autostrada A2; imboccando la Strada Statale 690 
del Liri in direzione Avezzano, in 40 minuti si    
raggiunge Morino.

COMUNE DI 
MORINO


