
riserva
della biosfera
dello shouf:
un mondo
da esplorare



La Riserva della Biosfera dello Shouf, in Libano, ha un 
ricchissimo valore ambientale e culturale. Conosciuta in tutto 
il mondo per i suoi cedri millenari, si trova a meno di un’ora 
dalla capitale Beirut. Ricopre il 5% della superficie del paese, 
ed è la più grande area protetta non solo del Libano, ma anche 
del Medio Oriente. Qui le persone vivono in armonia con la 
natura: gli abitanti, per la maggior parte agricoltori, 
dipendono strettamente dalla loro terra.

visitare la riserva
significa entrare
in contatto con
tradizioni secolari,
immersi in una natura
rigogliosa e unica:
un’esperienza
indimenticabile.

Credits: Photo - Shouf Biosphere Reserve
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la riserva offre
un’ampia gamma di servizi,
attività e iniziative
per conoscere da vicino
la straordinaria
biodiversità e il ricco
patrimonio culturale
della regione.
con un’attenzione
particolare alla
sostenibilità ambientale
e al rispetto delle
tradizioni locali.



Passeggiare con i pastori nei pascoli 
incontaminati è l’occasione per conoscere da 
vicino metodi di allevamento sostenibili, 
assaggiare il latte di capra e assistere alla 
preparazione del Serdali labné, un formaggio 
sott’olio preparato con lo yogurt. incontri

con i pastori
locali

500 km di sentieri ben conservati e segnalati, 
da percorrere in autonomia o con esperte guide 
della Riserva. L’occasione per scoprire specie 
di piante rare e animali a rischio.

hiking

Il modo migliore per conoscere i principi 
dell’agricoltura sostenibile, metodo innovativo 
e al tempo stesso tradizionale. Visitando le 
fattorie locali è possibile assaporare frutta e 
verdura di stagione e acquistare prodotti a 
prezzi equi, supportando così l’economia locale.

agriturismo

accoglienza:
tables d’hôtes
e guest house

Nella Regione ci sono moltissime locande 
che servono piatti tradizionali, preparati 
con ingredienti locali, in un’atmosfera 
calda e accogliente. La stessa che si respira 
nelle strutture ricettive della zona, alcune 
storiche, altre di recente costruzione: in 
tutti i casi, una permanenza piacevole e 
rilassante è garantita.



La zona umida di Ammiq Wetland è la più grande e 
meglio conservata del Libano. Il sito è stato 
riconosciuto come area di interesse ornitologico 
(Important Bird Area - IBA).
A breve distanza, per un’immersione nella cucina 
della Regione vi attende Tawlet Ammiq: un 
eco-ristorante tradizionale gestito dalla Riserva che 
supporta i piccoli agricoltori della Bekaa. 

bird
watching:

ammiq wetland

L’inverno nella Riserva è una stagione di 
grande richiamo per gli amanti delle uscite 
sulla neve, quando la foresta e i sentieri si 
coprono di bianco. È possibile noleggiare i kit 
in loco, previa prenotazione.

ciaspole

Nella Riserva è possibile partecipare a molte altre attività, 
tra cui uscite a cavallo e in bicicletta, tour dei villaggi, 
visite alle cantine e degustazioni di vini, raccolta del miele. 
E scoprire i segreti dell’artigianato tradizionale libanese.

per maggiori informazioni
www.shoufcedar.org

Durante il soggiorno si potranno scoprire i 
segreti della preparazione del pane Saj e del 
Manakish, la “pizza libanese”, ripiena di 
prodotti locali come kishk, zaatar, formaggio 
hummus e spezie.

cucina
tradizionale



Scarica il catalogo completo
della Riserva e la mappa
inquadrando il QR code 

Istituto Oikos è impegnata dal 2017 per la tutela della 
biodiversità e promozione di forme di sviluppo 
sostenibile  nella Riserva della Biosfera dello Shouf, in 
stretta collaborazione con Al Shouf Cedar Society – 
ACS. 

In particolare, le due organizzazioni collaborano per 
reintrodurre la capra nubiana in Libano (da cui è 
scomparsa più di un secolo fa), incentivare l’adozione 
di tecnologie che consentano il risparmio idrico in 
agricoltura e avviare un programma di agricoltura 
sostenibile nella Riserva.

Oikos e ACS sono inoltre impegnate nella promozione 
dell’ecoturismo nella riserva e nella sensibilizzazione 
ambientale rivolta agli studenti.  



Riserva della Biosfera dello Shouf
www.shoufcedar.org 
00961 5 350 250/150

Istituto Oikos
www.istituto-oikos.org
info@istituto-oikos.org

La promozione della Riserva come destinazione turistica
fa parte del progetto di Istituto Oikos STONE – AID 11475,

in partnership con ACS, finanziato dall’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo.


