COMUNE DI BERGEGGI
(Provincia di Savona)

Riserva Naturale
Regionale

ATTIVITA’ DIDATTICHE
Escursioni naturalistiche
Scheda prenotazione scuole
Scuola ………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………….. Fax ………………………… e-mail …………………………………….
Referente per la scuola ……………………………………………………………… tel …………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………….
Itinerario naturalistico richiesto: (barrare 1 o più caselle)






Il Sentiero Botanico di Bergeggi
La sughereta
Lungo l’Antica Strada Romana
La Riserva Naturale Regionale di Bergeggi: Punta Prodani e la Grotta Marina
La Grotta Marina di Bergeggi

CLASSE

N. DI ALUNNI

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO

DATA SCELTA PER L’ESCURSIONE

Tutte le escursioni sono svolte con l’ausilio di una guida escursionistica–ambientale iscritta
all’elenco delle guide regionali, con possibilità di esercitare in Provincia di Savona.
Tutte le escursioni sono gratuite.
Data ……………
Firma o Timbro per accettazione
……………………………………….
Il Comune di Bergeggi è manlevato da ogni tipo di responsabilità su eventuali incidenti che
possono accadere ai partecipanti durante l’escursione.
Da compilare e inviare a:
Comune di Bergeggi
Uff. Tecnico LL.PP. e Ambiente
Via A. De Mari, 28/D - 17028 BERGEGGI
tel. 019. 257901
oppure
via fax 019. 25790220

Di seguito vengono elencate le semplici norme di comportamento
da rispettare durante le escursioni naturalistiche sul territorio:
1. NON ABBANDONARE RIFIUTI
Abbandonare anche una sola carta di caramella invoglia altri a fare lo stesso. Tutti i
rifiuti prodotti durante l’escursione (fazzolettini, lattine, cartacce varie) devono essere
conservati finché non si trova un contenitore apposito per gettarli.
2. NON DANNEGGIARE ALBERI E FIORI
La vegetazione è un elemento importante del patrimonio naturale, perciò va
salvaguardato. Le piante sono esseri viventi e meritano per questo un particolare
rispetto. Evitiamo quindi di staccare rami dagli alberi, di inciderne i tronchi, di
raccogliere fiori (una fotografia è un ricordo più significativo e più duraturo).
3. RISPETTARE GLI ANIMALI
Gli animali non devono essere disturbati: rispettarli vuol dire anche non alterare il loro
ambiente. I cuccioli, i nidi, le uova non vanno toccati, anche perché le conseguenze
possono essere imprevedibili. Non disturbare e non spaventare gli animali è
indispensabile se si desidera poterli osservare!
4. EVITARE I RUMORI INUTILI
Gli schiamazzi e la musica ad alto volume disturbano gli animali, allontanandoli. In
fondo l’immersione nella natura non è davvero completa senza l’ascolto dei suoi suoni
e anche dei suoi silenzi.
5. NON ASPORTARE ROCCE, MINERALI, FOSSILI, REPERTI ARCHEOLOGICI
Raccogliere minerali, fossili eccetera significa alterare e danneggiare proprio quel
paesaggio naturale che è l’obiettivo delle escursioni. È quindi importante lasciarlo
intatto per chi verrà dopo di noi… o per la nostra prossima visita.
6. RISPETTARE IL LAVORO DEI CONTADINI
I contadini col loro lavoro oltre che guadagnarsi da vivere mantengono viva la
campagna. Per questo non solo non si devono portar via i frutti dagli alberi o dagli orti.

