I CAVALLI DELLA RISERVA NATURALE FOCE
DELL’ISONZO
Nella Riserva naturale Foce dell’Isonzo, il pascolamento semi-brado equino e bovino è un importante
strumento di gestione che permette di recuperare ed incrementare notevolmente la diversità e
l'abbondanza delle specie vegetali ed animali.
Vero e proprio cuore della Riserva è l'Isola della Cona, dove sono stati ripristinati oltre 100 ettari di
pascoli per favorire la presenza di numerose specie vegetali ed animali caratteristiche degli ambienti
pascolati. Ad esempio il Cavaliere d'Italia e la Pavoncella nidificano regolarmente nei pascoli mentre le
anatre, i limicoli, gli aironi e i rapaci vi si alimentano. Piante rare sono rappresentate dall'Aglio odoroso
(Allium suaveolens), l'Orchidea di palude (Orchis palustris), la Piantaggine di Cornut (Plantago
cornutii) e l'Altea (Althea officinalis) che vi fioriscono.
I cavalli che sono stati introdotti all’Isola della Cona nel 1991 a questo fine, derivano dal Camargue, un
cavallo che ha dovuto adattarsi ad un ambiente poco ospitale quale il delta del Rodano, con
condizioni climatiche anche estreme. La natura ha dunque forgiato un animale fortissimo con zampe
corte e molto robuste adatte ai terreni più pesanti e zoccoli durissimi che garantiscono un'eccezionale
resistenza all'umidità. Animale molto frugale, ha imparato a cibarsi di erbe salmastre e a brucare
anche sotto la superficie dell'acqua. Di carattere curioso e vivace ma allo stesso tempo equilibrato, ha
imparato a risparmiare al meglio le energie: non c’è quindi da stupirsi se quando non lavora appare
spesso sonnacchioso. La storia recente del cavallo Camargue è fatta di duro lavoro: allevato dai
guardianne (letteralmente “guardiani”), ha trascorso gli ultimi secoli dentro e fuori dalle paludi
all’inseguimento di mandrie di bovini. Per “conduzione di mandrie”' non si pensi però al tranquillo
trasbordo di centinaia di quieti bovini a cui tanti film western ci hanno abituato….il toro Camargue è
un erbivoro molto bellicoso che tende ad inquietarsi parecchio appena viene spostato. Nati nella
palude, mangiando gomito a gomito con il turbolento cugino nero, questi cavalli hanno quindi
sviluppato un enorme “cow-sense” che li porta ad aggredire i bovini, che giustamente imparano a
temerli e ad evitarli.
Si tratta di spirito di sopravvivenza sviluppatosi nei millenni di vita allo stato brado che ne fa ancora
oggi un cavallo rustico ed eccezionale per il lavoro con il bestiame.
Ma non solo…il Camargue è un soggetto molto duttile che si presta egregiamente ad innumerevoli usi
sportivi, dal salto agli attacchi, dal reining al volteggio. Proprio le linee di sangue italiane sono al centro
di un certo interesse per quanto riguarda il salto ostacoli, in virtù del gran lavoro di selezione svolto nel
tentativo di alleggerirlo.

ATTIVITÀ A CAVALLO
Su prenotazione si possono effettuare attività equestri con i bianchi cavalli Camargue che
vivono allo stato brado nella Riserva.
ESCURSIONI: l'escursione classica di visita ai
pascoli dura circa due ore e permette di
raggiungere la Foce del Fiume Isonzo,
attraversando una moltitudine di ambienti
diversi. Si parte dal maneggio della Riserva
antistante al bar e nel primo tratto si costeggia il
grande pascolo nel quale i cavalli addestrati
vivono sempre liberi all'interno. Da lì si attraversa
l'argine per inoltrarsi nel tratto di bosco golenale
che si apre poi in un grande pascolo, il pascolo del
Biancospino, bagnato dalle acque del fiume, il
quale ci da un assaggio della varietà botanica
della Riserva comprendente quasi 650 piante superiori spontanee. Tra queste 22 sono presenti
nella lista rossa come specie a vario grado di estinzione. Dal pascolo del Biancospino, dopo
l'apertura di un cancello, ci si inoltra nella parte finale della Riserva, quella più selvaggia, dove
è possibile imbattersi nel branco delle dieci cavalle che lì vivono allo stato brado.
Verso la parte nord della Riserva sono inoltre possibili diversi itinerari di durata variabile dalle 2
ore a tutta la giornata e anche di più giorni.
Le passeggiate sono riservate a cavalieri sopra i 14 anni che abbiano già
esperienza.
LEZIONI IN MANEGGIO per adulti e bambini/PONY GAMES riservati ai bambini:
Oltre alle escursioni a cavallo è possibile prenotare una lezione all'interno del maneggio della
Riserva, circondato dal verde e dagli stagni, nel quale i versi di uccelli ed anfibi fanno da
cornice alla lezione.
Le lezioni sono adatte a cavalieri di tutte le età e di tutti i livelli.
STAGE E CLINIC: Si tratta di stage intensivi di avvicinamento al mondo equestre e di
addestramento. Gli stage sono rivolti a chiunque voglia capire di più del mondo dei cavalli,
siano essi neofiti o esperti cavalieri, ed utilizzano un approccio basato sul comportamento di
questi stupendi animali che in un ambiente naturale come quello della Riserva, nel quale
vivono sempre liberi ed in branco, questi cavalli utilizzano continuamente.

LISTINO PREZZI ATTIVITÀ A CAVALLO /
PRICE LIST FOR HORSEBACK ACTIVITIES
-

Minigiro a cavallo per bambini/pony games: 10 euro/15 min
Lezione in maneggio/lesson: 22 euro / h (la lezione può includere l’eventuale recupero
del branco di cavalli dai pascoli e/o la preparazione dei cavalli, attività a terra ed in sella)
Pacchetto di 10 lezioni/Package of 10 lessons: 200 euro
Escursione/excursion (prenotabile per una durata minima di 2 ore): 25 euro/ h +
20 euro per ogni ora supplementare dopo la seconda
Pacchetto di 10 ore di escursione/Package of 20 hours of excursions: 220 euro

Tessere assicurative annuali da attivare obbligatoriamente per lezioni ed
escursioni (costo non incluso nel listino per le attività a cavallo):
-

Tessera assicurativa annuale “Atleta Basic Sport”: 5,00 euro
Tessera assicurativa annuale “Atleta Top Sport”: 15,00 euro
Tessera assicurativa annuale “Atleta Kombat Sport”: 25,00 euro

Tessera assicurativa Copertura max
infortuni

Franchigia costo

Tessera Basic Sport

Franchigia del 7% in caso
di invalidità permanente

Tessera Top Sport

Tessera Kombat Sport

Invalidità permanente: 80.000 euro
Morte: 80.000 euro
Rimborso spese mediche durante il ricovero: 500 euro
(franchigia sul rimborso: 100 euro
Invalidità permanente: 80.000 euro
Morte: 80.000 euro
Indennità giornaliera da gessatura: 10 euro
Rimborso spese mediche durante il ricovero: 1000 euro
(franchigia sul rimborso: 100 euro
Invalidità permanente: 100.000 euro
Morte: 80.000 euro
Indennità giornaliera da gessatura: 20 euro
Rimborso spese mediche durante il ricovero: 2000 euro
(franchigia sul rimborso: 100 euro

Franchigia del 7% in caso
di invalidità permanente

Franchigia del 5% in caso
di invalidità permanente

NB: le attività annullate senza un preavviso di almeno 24 ore verranno
addebitate alla prenotazione successiva
Maggiori info e prenotazioni/more information and reservation: e-mail: info@rogos.it

COME RAGGIUNGERCI
Da Gorizia
Direzione Monfalcone raggiungere la strada provinciale per Grado e seguire le indicazioni
Riserva Naturale Foce dell’Isonzo o Isola della Cona

Da Trieste
Autostrada A4 uscita Monfalcone raggiungere la strada provinciale per Grado e seguire le
indicazioni Riserva Naturale Foce dell’Isonzo o Isola della Cona

Da Udine e Venezia
Autostrada A4 e autostrada A23 uscita Monfalcone raggiungere la strada provinciale per
Grado e seguire le indicazioni Riserva Naturale Foce dell’Isonzo o Isola della Cona

SOCIETÀ COOPERATIVA ROGOS
La Società cooperativa Rogos è nata nel 2006 dalla consociazione di un gruppo di
naturalisti e appassionati del territorio carsico. Negli anni Rogos ha avuto modo di acquisire
numerose esperienze nell'ambito dell'educazione ambientale, della ricezione turistica e della
promozione di percorsi naturalistici.
Da agosto del 2007 a dicembre 2020 la Società gestisce il Centro visite Gradina nella
Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa.
Dal 2011 è curatore del Giardino botanico Carsiana, dove oltre alla gestione dell'area si
occupa dell'implementazione delle specie vegetali presenti, delle visite guidate, organizza
laboratori didattici e appuntamenti mensili dedicati alla promozione e alla valorizzazione del
giardino.
Da ottobre 2012 Rogos è il gestore della Riserva naturale regionale Foce Isonzo. L’incarico
prevede la promozione dell’area protetta, la manutenzione del verde, l’organizzazione e
promozione delle attività di didattica ambientale, la gestione dei cavalli Camargue e la
conduzione delle visite guidate a cavallo.
Nel 2014 la Rogos ha gestito l'Ufficio di informazioni turistiche IAT di Sistiana.
Da dicembre 2016 è il gestore della Riserva naturale regionale Valle Cavanata, dove si
occupa dell’organizzazione e promozione delle attività di didattica ambientale, gestione del
verde e monitoraggi ambientali.
Da aprile 2008 a marzo 2009 e da marzo 2017 a febbraio 2021 Rogos ha gestito anche il
Centro visite della Riserva naturale regionale della Val Rosandra, la perla del Carso
triestino, dove ha organizzato eventi e attività di didattica ambientale.

Consapevoli del fascino che il territorio possiede, la nostra missione è quella
di accompagnare alla scoperta dei suoi tesori chiunque sappia coglierli.

CONTATTI
Rogos soc. coop.
Via Trinko, 3
Doberdò del lago (Gorizia) - 34070
cell.: (+39) 333 4056800
info@rogos.it
www.rogos.it

