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CARTA DEI DOVERI
SE SEI NEL PARCO DEL TICINO E’ BENE SAPERE CHE…
1. Nei boschi, nelle aree naturali e nelle Riserve del Parco è importante mantenere un comportamento
rispettoso e corretto nei confronti di chi ti ospita: la Natura!
2. È importante indossare scarpe adatte allo stare in natura per essere comodo e protetto. Inoltre, avere
un abbigliamento adeguato e poco appariscente, può darti maggiori possibilità di incontrare gli
animali selvatici.
3. Muovendoti silenziosamente, evitando di gridare, di chiacchierare ad alta voce e camminando senza
trascinare i piedi, dai meno fastidio agli animali e alle altre persone che visitano il Parco e sarà più
facile ascoltare i suoni della Natura.
4. È importante osservare attentamente i fiori, le erbe, le piante che incontri senza strapparle, per
mantenere tutta questa bellezza intatta e per consentire agli altri di ammirarla. Ma se proprio ne sei
attratto e vuoi un ricordo… allora fotografa!
5. Se vuoi fare fotografie, è meglio usare la macchina fotografica o il tuo dispositivo senza il flash:
potrebbe spaventare gli animali selvatici.
6. Se trovi un piccolo di animale selvatico presta attenzione e intervieni solo se si trova davvero in
difficoltà, avvisando la Forestale, un Guardiaparco o il Centro Recupero a te più vicino. Gli animali
selvatici appartengono alla natura, non si possono portare a casa e devono essere salvati, se occorre,
solo da personale esperto!
7. Se trovi un nido con dentro delle uova, non toccarlo, sicuramente è custodito e ha bisogno della
massima discrezione e di grande rispetto. Se hai il dubbio che sia abbandonato, nasconditi in un
posto dove puoi osservarlo senza farti notare e aspetta l’eventuale arrivo dei genitori e proprietari
della covata. Se non arriva nessuno dopo tanto, avvisa il più vicino Centro Recupero o un
Guardiaparco!
8. Dopo un pic nic -consumato nelle aree appositamente attrezzate dal Parco- o una merenda in natura,
ricordati sempre di buttare i rifiuti nei cestini o, meglio ancora, di raccoglierli in un sacchetto che
avrai portato con te, per gettarlo a casa o in un contenitore apposito.
9. Presta attenzione alle tue cose e a non perdere oggetti: per la Natura diventano dei rifiuti e
potrebbero nuocere a qualche animale selvatico!
10. Sappi che non è consentito accendere fuochi e che è bene ricordare a chi fuma di non lasciare a terra
i mozziconi di sigaretta: oltre ad inquinare (per degradarsi ci impiegano fino a due anni) potrebbero
essere il piccolo inizio di un grande incendio!
11. Durante una passeggiata in natura scegli di non fumare e di tenere i dispositivi elettronici spenti. Per
una giornata rilassati, dimenticati del mondo e vivi in pienezza l’esperienza a contatto con te stesso e
l’ambiente che ti circonda.
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12. Se ti avvicini al fiume, controlla sempre se la riva è alta e se l’acqua è profonda. Presta attenzione,
perché il Ticino non è tranquillo come può sembrare. Ci sono significative correnti, gorghi e
mulinelli. Accomodati in un luogo sicuro e ricorda, dove c’è acqua c’è più vita… Mantenendo il
silenzio potresti avvistare alcuni animali!
13. In riva al fiume, comodamente seduto sul greto o di passaggio, ricordati che alcuni uccelli nidificano
tra i ciottoli contando sul mimetismo delle proprie uova, per difendere i loro piccoli da eventuali
predatori. Dunque… presta attenzione a dove metti i piedi e aguzza la vista!
14. Si sa, lanciare i sassi nel fiume è irresistibile. Chi non ha mai fatto una gara di “lontananza”?
Ricordati, tuttavia, che il greto del fiume ed il suo corso pullulano di vita. Rispetta la quiete, le
abitudini ed il silenzio dei suoi abitanti.

15. La Natura regala tante belle sensazioni! Ogni tanto fermati ad annusare i profumi, ad ascoltare i
suoni; annota le cose che ti colpiscono e ciò che provi; anche fare un bel disegno su un taccuino può
servire a mantenere un buon ricordo dei posti visitati! Racconta tutte queste emozioni a casa, agli
amici e invita più persone ad accompagnarti di nuovo in questo luogo… Con questi semplici
accorgimenti saprai guidarli al meglio, alla scoperta della Natura!
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