
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Riserva Naturale Regionale Foce dell'Isonzo, designata zona umida di 
importanza internazionale ai sensi della Convenzione Ramsar e secondo 
miglior progetto di rinaturalizzazione 
Natura 2000 in Europa, è un ambito 
naturale protetto le cui strutture sono 
finalizzate alla fruizione scientifica e 
turistica. 
Arrivando all'isola della Cona, che si 
può considerare il cuore della riserva, 
si incontra il centro visite, moderna 
struttura dotata di un museo nel quale 
gli ambienti della riserva vengono presentati attraverso un'esperienza 
multisensoriale, per capire e conoscere, mediante diorami, vasche tattili, 
ricostruzioni di ambienti, erbari ed un rifugio dotato di comode stanze per 
un totale di 24 posti letto e di un grande soggiorno con cucina. 



A poca distanza si trova il vecchio centro visite, ora Museo della Papera, 
che è un osservatorio attrezzato con pannelli esplicativi, disegni e modelli, 
per favorire il riconoscimento e l'osservazione delle specie di uccelli 
presenti. 
 
Al piano terra della struttura si trova il bar "al Pettirosso" dove è possibile 
pranzare o semplicemente sostare per uno spuntino osservando 
l'incantevole panorama dalle ampie vetrate. Nel territorio della Riserva si 
possono percorrere alcuni sentieri che offrono diverse possibilità: da una 
breve passeggiata fino all'osservatorio della Marinetta, a percorsi un pò 
più lunghi, fino agli osservatori del Biancospino, del Cioss e Punta Spigolo, 
alla foce del fiume Isonzo. 

 

 



Settimana verde nella Riserva Naturale Foce 
dell’Isonzo: 

 
Settimana verde dedicata ai ragazzi dai 7 anni in su: i ragazzi avranno 
modo di trascorrere 5 giorni (da lunedì a venerdì) interi nella Riserva 
Naturale e saranno impegnati in diverse attività legate al mondo dei 
cavalli (cura, gestione, monta) e naturalistiche (visite guidate, laboratori 
incentrati su diversi argomenti sia botanici che faunistici) con la possibilità 
di pernottamento in pensione completa all’interno della Riserva. 
Calendario settimane che verranno attivate con un minimo di 8 iscritti: 
 
20 giugno -24 giugno 
27 giugno -1 luglio 
4 luglio - 8 luglio 
18 luglio - 23 luglio 
25 luglio – 29 luglio 
1 agosto – 5 agosto 
22 agosto – 26 agosto 
29 agosto- 2 settembre 
5 settembre – 9 settembre 
 

 
 
 
 



Programma completo: 
 

Attività naturalistiche: 
 
- Visite guidate tematiche  all’interno della 
Riserva alla scoperta dei segni che lasciano dietro 
di sé gli abitanti del bosco.  
Durante le escursioni si cercheranno i segni di 
presenza degli animali per capire cosa succede in 
natura di nascosto dal nostro sguardo: 
un’impronta fresca, un ramo scortecciato, un 
ciuffo di peli, sono preziosi indirizzi per il 
naturalista curioso! Il laboratorio stimolerà lo 
spirito di osservazione dei bambini, dando 
l’occasione di approfondire argomenti legati alla biologia degli animali presenti in Riserva. A 
conclusione ogni bambino avrà creato un proprio taccuino del naturalista, contenente una raccolta 
di impronte e che potrà in un futuro arricchire con nuove osservazioni. 
 
- Riciclo creativo: Quanti rifiuti produciamo ogni 
giorno? E dove vanno a finire quando li gettiamo 
nel cassonetto? Carta, plastica, vetro, lattine 
possono essere riusati e trasformati in vere e 
proprie opere d’arte o semplicemente in utili 
oggetti di uso quotidiano. Ad una presentazione 
sul ciclo dei rifiuti e sull’importanza della raccolta 
differenziata seguiranno delle parti creative, 
durante le quali i ragazzi potranno utilizzare la 
propria fantasia per scoprire  quante cose si 
possono creare con quello che finisce nel cestino, 
focalizzandosi su oggetti utili all’ambiente (vasi, mangiatoie, orti verticali ecc.). Il materiale verrà 
recuperato facendo un lavoro di pulizia dei rifiuti portati dal mare nella Riserva. 
 
- Orienteering naturalistici e botanici: i ragazzi 
verranno muniti di mappa dell’area, bussole e lista 
dei tesori che non possono essere raccolti ma devono 
essere riconosciuti, grazie alla quale potrà 
interpretare i caratteri distintivi delle più comuni 
specie vegetali. Sulla mappa, che i ragazzi dovranno 
orientare e completare, dovrà essere indicata la 
sezione in cui è stata trovata la specie ed il suo nome. 
L’attività è sviluppata in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di 
Trieste. 



Attività equestri: 
 
- recupero dei cavalli nei pascoli della Riserva 
dove vivono liberi ed hanno un importante 
ruolo di mantenimento dei pascoli e dei prati 
da sfalcio.  
- lezione di biologia, anatomia teorica e 
pratica ed etologia: l’evoluzione del cavallo 
dalla preistoria ad oggi; morfologia del 
cavallo (la testa, la dentatura, lo scheletro, i 
tipi morfologici, i mantelli, gli arti, lo zoccolo); 
le andature del cavallo, il comportamento del cavallo. 

 
- cura e gestione del cavallo: 
l’alimentazione del cavallo, la scuderia 
ed il grooming, la bardatura del cavallo 
- cura e manutenzione delle 
attrezzature (selle e finimenti) 
- attività equestri in sella diversificate 
per livello: lezioni in maneggio, pony 
games, brevi escursioni nella Riserva 
Naturale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le attività saranno seguite da Naturalisti, Biologi, Guide 
Naturalistiche certificate e quadri tecnici dell’Engea (Ente Nazionale 
Guide Equestri Ambientali) con il quale la Riserva Naturale è affiliata. 



 
Orari: 
8:00 Sveglia, colazione e preaccoglimento per i giornalieri 
9:00 Inizio attività della mattina 
12:30 Pausa pranzo e relax  
14:30 inizio attività del pomeriggio  
18:00 Uscita per i giornalieri 
19:30 Cena 
 
Prezzi: 
Prezzo di listino: 180 euro per il giornaliero e 250 euro con 
pernottamento in pensione completa  
 
Info ed iscrizioni 
Per info e prenotazioni rivolgersi alla Società Cooperativa Rogos che 
opera nella gestione di aree protette dal 2006 ed è attualmente gestore 
della Riserva Naturale Foce dell’Isonzo, della Riserva Naturale dei Laghi di 
Doberdò e Pietrarossa (Centro Visite Gradina. GO) e dell’orto botanico 
Carsiana (Sgonico, TS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefono: 3334056800  
 e-mail: inforogos@gmail.com 


