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REGIONE LAZIO. AMBIENTE: DUE APPUNTAMENTI 
“SCOPRINATURA” CON LA CITIZEN SCIENCE  

18 luglio  Riserva Naturale Regionale Monterano 

23 luglio Campodimele nel Parco Naturale dei Monti Aurunci 

 

Roma, 17 luglio 2015  - Domani presso la Riserva Naturale Regionale Monterano si terrà 
il terzo appuntamento del "Progetto ScopriNatura" organizzato nell'ambito del Progetto 
CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring), primo progetto italiano di "citizen science" 
sulla biodiversità, finanziato in Italia dalla Commissione Europea nell'ambito del 
programma LIFE+ che si propone di coinvolgere i cittadini nello studio, nella gestione e 
nella conservazione della biodiversità, creando un'attiva collaborazione tra i cittadini, la 
comunità scientifica e le istituzioni. 
 
L’appuntamento alla Riserva Naturale Regionale Monterano  ha un tema specifico: "Alla 
Scoperta delle Falene" . I partecipanti potranno osservare anche la reazione delle falene 
alla luce ultravioletta.  
 
L'appuntamento è previsto alle 18,30 al Parcheggio Casale Persi  (Antica Monterano) da 
dove attraverso la Riserva,a piedi, si giungerà nel pianoro per iniziare l'attività. Durante la 
serata è possibile partecipare a una osservazione delle stelle a cura dell'Università degli 
studi di Roma Tre dipartimento di Fisica e Matemati ca dal titolo "Sotto un cielo pieno di 
stelle". 
E' necessario portare: una torcia elettrica, il pranzo al sacco e degli occhiali scuri. 
Per prenotarsi: email: monterano@parchilazio.it – 06 9962724. 

Il programma Scoprinatura continua nei parchi del Lazio il prossimo 23 luglio.  
 
Questo quarto appuntamento si terrà a Campodimele nel Parco Naturale dei Monti 
Aurunci . La giornata prevede una visita nella Piana di Sant'Onofrio a Campodimele. Nella 
valle posta a quota 670 m slm, sono presenti dei pozzi per la raccolta delle acque di 
recente restaurati dall'Ente Parco, e in cui si possono osservare le tre specie di tritoni  
presenti nel territorio del Monti Aurunci. In seguito si farà una escursione sul sentiero 904 
di facile percorrenza e una visita al Convento di Sant'Onofrio.  
Si consiglia abbigliamento comodo da montagna, e tra la strumentazione di portare con se 
la macchina fotografica, smartphone e/o tablet. 
Appuntamento ore 8.30 presso la sede del Parco degli Aurunci in viale Glorioso. 
Informazioni e prenotazioni: info@parcoaurunci.it, tel. 0771/598114/30  


