
MODULO (b) COMPLENTARE ALLA RICHIESTA DI VISITA GUIDATA 

NORME DI COMPORTAMENORME DI COMPORTAMENORME DI COMPORTAMENORME DI COMPORTAMENTONTONTONTO    

 

                 Allora ragazzi, per vivere una bella esperienza alla riserva, 

abbiamo bisogno di parlare di un paio di cose prima di venire. 

In primo luogo, dobbiamo essere coscienti che ci troviamo in una riserva 

naturale. Questo significa che ci troviamo in una zona protetta, e quindi, 

dobbiamo seguire una serie di norme per il corretto sviluppo della visita. 

Tutte le riserve naturali sono ecosistemi in cui vi è un equilibrio tra tutte le 

cose viventi che  vi si trovano. Per questo motivo, non possiamo modificare il 

suo stato naturale introducendo specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora tipiche della zona. 

Si devono rispettare gli animali e le piante (o parti di esse),  gli uccelli, i loro nidi e le loro  uova e anche la 

sabbia o altri materiali che si trovano. 

Durante la visita, sarete accompagnati in ogni momento di un operatore dalla riserva. L’ operatore, sarà 

responsabile di fare la visita e vi insegnerà  tutto quello che vorrete sapere. 

Per potere fare una bella visita dovrete  seguire le indicazioni dell’ operatore . Non vi  dovrete  allontanare 

dai percorsi predisposti appositamente e disturbare la quiete ed il silenzio che c’è.  

Il silenzio è una cosa molto importante in un posto come questo, perché se gli uccelli non notano la vostra 

presenza e ascoltate  con attenzione potrete  osservare un maggior numero di specie di uccelli nel loro 

stato naturale. Per questo motivo, dovrete  ascoltare l’operatore attentamente e seguire le sue spiegazioni. 

Durante la visita, per dare una mano alla natura  evitate di lasciare rifiuti anche negli stessi contenitori che 

troveremo nella riserva perché  è importante portarli con noi. Non dimenticate  inoltre di non accendere 

fuochi: ogni anno gli incendi sono causa di distruzione di specie animali e habitat. 

Per andare ben attrezzati e passare inosservati, dovrete portare vestiti di colore neutro: pantaloni comodi, 

scarponcini da sport o trekking (senza tacchi), cappellino con visiera, un binocolo (per potere fare  

osservazioni), macchina fotografica (per conservare il ricordo di tutti gli animali che  vedrete), un block 

notes per prendere appunti e non dimenticare niente, una matita per scrivere tutto quello che volete, un 

paio di occhiali da sole e uno zainetto. 

E per finire perché tutto vada per il meglio dovete portare la cosa più importante: “ tanta voglia di 

imparare e divertirsi!!!!!!” 

Vi aspettiamo  tutti!!!! 

AVERE CURA DELLA NATURA È COME AVERE CURA DI NOI STESSI, DELLA NOSTRA 
FAMIGLIA  E DEI NOSTRI AMICI ! 

Riserva Naturale Orientata, Biviere di Gela  

Per presa conoscenza  (ISTITUTO/ENTE) 

Firma____________________________________ 


