REGOLAMENTO PARCO
PER LA VOSTRA SICUREZZA E CONSERVAZIONE STORICO NATURALISTICA
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Sentieri e strade: è possibile percorrere solo i sentieri e le strade evidenziati sulla mappa in
giallo e marrone. Si segnala la possibile presenza di automezzi sulle strade marroni.
Sottobosco: il sottobosco è molto delicato: non uscire dai percorsi evidenziati sulla mappa
si segnala in particolare il rischio inciampo nei canneti.
Non è permesso raccogliere fiori, funghi, legna, licheni, bacche e tutto ciò che nasce,
cresce, vive e muore a Frassanelle.
Non è permesso arrampicarsi.
Non è permesso addentrarsi nel bosco e nel sottobosco.
Non è permesso accendere fuochi né fumare.
Picnic sull’erba: il picnic è consentito solo nelle aree segnalate.
Vetro: per motivi di sicurezza sono vietati tutti i contenitori di vetro.
Cani: benvenuti, ma devono essere tenuti al guinzaglio.
Giochi: palla, frisbee, bocce permessi solo nelle aree segnalate.
Dislivelli e pozze d’acqua: mantenere sempre la debita distanza di sicurezza e prestare la
massima attenzione ai bambini che devono sempre essere accompagnati da un adulto.
Comportamento: chiediamo gentilmente di rispettare l’ambiente, la fauna e la flora e i
vostri vicini con un comportamento educato. Se decidete di fare un percorso nel parco vi
consigliamo il silenzio, ascoltate i rumori del bosco e percepite i profumi delle diverse
stagioni.
Chiediamo gentilmente di rispettare la privacy degli ospiti delle case-vacanze Tempietto e
Lieta non oltrepassando la segnaletica di proprietà privata – divieto di accesso.

1

REGOLAMENTO GROTTE
Data la fragilità della struttura rocciosa, è richiesto un particolare comportamento di rispetto e
attenzione.
Non è permesso:
• arrampicarsi
• entrare con zaini, borse ingombranti / passeggini
• urlare
• tenere atteggiamenti chiassosi
• lasciare rifiuti
• asportare materiale roccioso
• cogliere fiori e piante
• fumare
Scarpe:
• si devono indossare scarpe antiscivolo senza tacchi alti. Il pavimento in alcuni punti risulta
scivoloso e l’altezza del soffitto a volte è limitata, prestare attenzione alla testa.
Claustrofobia e ridotte capacità motorie:
• l’ambiente delle grotte è molto sconsigliato a persone con tali problematiche.
Minori:
• devono essere accompagnati da un adulto, in particolare i bambini più piccoli devono
essere tenuti a mano da un adulto.
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