
 

 

 

 

Áreas Silvestres Protegidas 

 

Proyectos Específicos y Actividades de Apoyo  a las áreas silvestres 

protegidas  

Por medio del trabajo voluntario. 

 

Temporada 

2019 - 2020 

 

 

 

 

Introduzione: 

Voluntarios y Proyectos per il supporto delle aree di conservazione, è lieta di presentare attraverso 

questo documento un elenco di progetti nelle aree naturali protette ai quali il nostro programma 

collabora grazie ai volontari, sia costaricani che stranieri. Per ogni progetto abbiamo cercato di 

definire gli aspetti più importanti in relazione alla partecipazione dei volontari, il tipo di lavoro, le 

condizioni in cui i volontari vivranno e alcune fotografie dei luoghi e delle case in cui alloggeranno. 

"Le attività" sono le mansioni che svolgono i volontari in ciascuno degli ASP (area selvaggia 

protetta), secondo il piano di lavoro predefinito. Tra le attività più comuni troviamo l'attenzione ai 

visitatori, la manutenzione dei sentieri e delle infrastrutture e il sostegno alle attività svolte 

quotidianamente dai guardaboschi. Speriamo che queste informazioni siano molto utili e servano 

da guida per coloro che sono interessati a contribuire alla conservazione dell'ambiente del nostro 

paese e della nostra organizzazione. 

  



 

Reserva Natural Absoluta  

Cabo Blanco 

 
Informazioni generali: è stata dichiarata Area protetta il 21 ottobre 1963, una delle prime aree 
protette in Costa Rica, su iniziativa dei cittadini svedesi Nicolás Wessberg e sua moglie Karen 
Mogensen. È di grande importanza per la protezione degli uccelli marini ed è anche una delle aree 
più scenografiche della costa del Pacifico. Un mare blu e profondo, una vegetazione con una 
predominanza di specie sempreverdi che raggiunge il bordo della costa, interessanti formazioni 
geologiche, una fauna varia e innumerevoli lagune da bassa marea dove si trovano varie specie di 
organismi marini. La riserva ha una foresta tropicale secca in transizione verso la foresta tropicale 
umida per lo più rigenerata o foresta secondaria. La stagione secca va da dicembre ad aprile e la 
stagione delle piogge da maggio a novembre; La temperatura media è 27 ° C. 
 
Ubicazione: si trova all'estremità meridionale della penisola di Nicoya, nella provincia di 
Puntarenas. È vicino a luoghi come Montezuma, Santa Teresa, Cóbano e altre aree protette come 
il Rifugio Nazionale della Romelia. 
 
Attività di volontariato: ogni giorno i responsabili del volontariato indicheranno quali compiti 
svolgere. 
 
- Riparazione e pulizia delle strutture della Riserva. 
- Manutenzione dei sentieri. 
- Attenzione ai visitatori. 
- Classificazione dei rifiuti nell'area amministrativa della spiaggia di Cabuya e Cabo Blanco. 
- Pulizia della spiaggia. 
 
Durata minima della partecipazione: 15 giorni. Stagioni di lavoro: tutto l'anno. 
 
Cibo, alloggio e condizioni in cui vivrà il volontario: il cibo è il comune costaricano, 
fondamentalmente riso e fagioli, alcune verdure, insalate, pasta e carne. I volontari saranno 
alloggiati nella casa dei volontari, separata dalla casa dei guardiani del parco, che si trovano 
all'interno della stessa area protetta. Le case sono semplici e confortevoli e si trovano in un luogo 
con un paesaggio naturale molto bello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Fotografie: 

1- Sentieri 

2- Spiaggia 

3- Vista dalla casa dei volontari 

4- Casa dei volontari 

5- Camere 

6- Mensa 

 
  



 

Sector Playa Nombre de Jesús 
 

Ubicazione: l’area si trova, 2 km a nord della scuola di Matapalo. Provincia di Guanacaste, Canton 

Santa Cruz. Le strutture sono conosciute come Las Palmas. 

Informazioni generali: Le spiagge su cui sono sviluppati i progetti sono: Playa Nombre de Jesús, 

Playa Real, Playa Honda, Playa Zapotillal e Playa real. 

Playa Real insieme a quelle di Roble (a sud) e Nombre de Jesús (a nord) formano una sola unità 

costiera, separate le prime due dalla terza dalla punta del Real. Sono spiagge di sabbia chiara che 

insieme raggiungono circa due chilometri di lunghezza. Lo splendido paesaggio costiero è 

completato dalla presenza di numerosi isolotti e punti rocciosi che conferiscono un maggiore 

fascino scenico. Ha un moto ondoso da lieve a moderata ed è molto adatto per il nuoto, 

l'escursionismo e altre attività come il kayak da mare. 

 

Cibo, alloggio e condizioni in cui vivrà il volontario: l'alloggio è nella Casa Amministrativa dove 

per i volontari vi sono stanze separate, per uomini e donne, e ogni stanza ha il proprio bagno. È 

una casa confortevole e spaziosa, ha una grande cucina, sala da pranzo e piscina. 

 

Attività di volontariato 

• Pattugliamento notturno (lavoro sulle quattro spiagge e secondo gli orari di lavoro dei 

volontari). 

• Trasferimento dei nidi delle tartarughe. 

• Pattugliamento diurno lungo le spiagge per rilevare tracce di tartarughe. 

• Misurazione e marcatura delle tartarughe. 

• A seconda del periodo, i volontari possono partecipare al monitoraggio delle specie che si 

trovano nelle zone rocciose vicino alla spiaggia. 

• Progetti di educazione ambientale con la scuola di Playa Grande, collaborazione alle lezioni 

di inglese e alle attività svolte dall'insegnante della scuola. 
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