
Il regolamento
L’accesso alla Riserva è regolamentato dalla delibera di Giunta Regionale n. 7/19213 del
29.10.2004 che stabilisce il divieto di:
• Raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea;
• Accendere fuochi all’aperto;
• Disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro

nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente;
• Esercitare la caccia;
• Esercitare il pascolo;
• Introdurre cani;
• Introdurre specie animali o vegetali estranee;
• Svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, effettuare il

campeggio;
• Transitare con mezzi motorizzati;
• Nei nuclei particolarmente meritevoli individuati dal piano, uscire dai sentieri battuti;
• Prelevare e asportare materiale fossile, minerali o concrezioni;
• Effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti;
• Esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti

alterazioni di qualità dell’ambiente incompatibili con le finalità della Riserva.

Il piano di Gestione in vigore prevede, oltre alle norme sopra indicate, le seguenti
prescrizioni:
Zona del freddo (Zona A) - Zona del Processo Microtermico (Zona B)

• Divieto di accesso;
• Divieto di uscire dai sentieri indicati e battuti;

Regolamento delle visite
• Le visite al pubblico sono consentite, nelle zone A e B,  solo a piedi, accompagnati da personale

autorizzato, in gruppi di non più di 15 persone e per un numero massimo di 100 visitatori al
giorno nei mesi di maggio – giugno e luglio nei seguenti giorni e orari:

    - sabato dalle 13.30 alle 18.00  domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00.
    - dal lunedì al venerdì i visitatori sono tenuti a prenotare la visita presso gli Uffici della
      Comunità Montana Alto Sebino (Ente gestore della Riserva)
• L’accesso alle restanti zone della riserva C e D è libero tutto l’anno, solo a piedi;
• Durante la visita devono essere rispettate le norme della Riserva; in caso di infrazioni il

responsabile, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste, sarà allontanato dalla Riserva;
• La visita alla Zona del freddo per motivi scientifici è concessa, previa richiesta motivata da

inoltrare come preavviso di almeno due mesi al Direttore della Riserva che su parere conforme
della Commissione Consultiva Permanente, darà risposta inappellabile.


