PSR MOLISE 2007/2013
Misura 4.1.3 "Azioni a sostegno della qualità della vita e della diversificazione dell'economia rurale"
Titolo

Edificio Rurale

Localizzazione

Via Carrera, Campochiaro (CB)

Destinazione d'uso

Centro Polifunzionale - Ufficio turistico

Valorizzazione della funzione/
fruizione pubblica

Il recupero del fabbricato rurale ha portato alla realizzazione di un centro di interpretazione e valorizzazione del paesaggio naturalistico, storico ed archeologico
del territorio di Campochiaro. In particolare: il Tempio Italico e l’area archeologica di Civitelle, le Necropoli Longobarde, il tratturo Pescasseroli-Candela, l’Oasi
Regionale WWF di Guardiaregia Campochiaro. Quest’ultima, area protetta, costituisce uno dei più importanti attrattori della medesima zona.

Tipologia attività

La gestione della struttura si è articolata seguendo la prontezza ed il dinamismo delle attività della pro loco e in piena sinergia con coloro che collaborano e
promuovono l’Oasi WWF:

Descrizione delle attività svolte a seguito degli interventi di recupero


Nel periodo estivo dei mesi di luglio, agosto e settembre 2017 (venerdì, sabato e domenica), all’interno della struttura è stato aperto un ufficio turistico,
quale punto informativo, che ha permesso al pubblico e a tutti i turisti che si sono recati in Campochiaro, di ricevere assistenza ed informazioni sulle attrazioni
naturalistiche, storiche, archeologiche e culturali del luogo e dei suoi dintorni. Sono state fornite, inoltre, informazioni sulle manifestazioni culturali svoltesi
nell’area matesina, indicando anche recapiti e referenti per eventuali prenotazioni a visite guidate.

Il piano terra è stato utilizzato per offrire assistenza ai turisti, in particolar modo, attraverso l’apposizione di pannelli informativi sull’area faunistica del
cervo, del lupo e sulle grotte carsiche di “Pozzo della Neve” e “Cul di Bove”, con la collaborazione dell'Oasi WWF.


La struttura è stata utilizzata per ospitare i lavori che i bambini hanno realizzato nelle giornate di approfondimento didattico sul tema dell’ambiente.


La stessa, a titolo gratuito, è stata concessa a coloro che hanno voluto organizzare compleanni e feste immersi nella natura incontaminata, abbinati a
momenti di formazione sull’educazione ambientale, sul rispetto della natura e del territorio, e di informazione sulle attrattive del posto.

Periodo di attività

2017;

Target

Tutti
Simona Valente
Via Roma, 32, Campochiaro (CB)
Cell: 3476003820
Mail: simonal76@gmail.com

Contatti
Centro visite della Riserva:
Piazza Toronto, Guardiaregia (CB)
Guardia Oasi WWF: cell.3383673035
Mail: guardiaregia-campochiaro@wwf.it

