
Regole d’oro per fare amicizia con il Bosco del Credér 

Il Bosco dà tanto e chiede solo di rispettare il suo equilibrio, naturale e delicato. Queste poche 

regole servono per tutelare gli animali e la vegetazione che lo abitano.  

1 – Indossa un abbigliamento adeguato: scarponcini o scarpe con suole antiscivolo e pantaloni 

lunghi per proteggere le gambe; 

2 – Cammina lungo i sentieri e percorsi segnalati: non calpestare la vegetazione, i nostri passi 

danneggiano il sottobosco. L’erba è un ottimo alimento, spesso il principale, per gli animali; 

3 – Rispetta le attrezzature: non danneggiare i tavoli e le sedute predisposti per rendere il luogo 

più accogliente soprattutto per chi non può sedersi per terra. Se noti qualcosa di rotto avvisaci; 

4 – Non danneggiare gli alberi e non raccogliere fiori: ogni elemento svolge una propria funzione 

per l’equilibrio dell’ecosistema. Portiamo via solo quanto il Bosco ha lasciato dentro di noi! Rimetti 

a posto pietre, rami, tronchi, spostati per cercare funghi o animaletti. Non mangiare bacche 

sconosciute: potrebbero essere velenose; 

5 – Se incontri un animale non disturbarlo: nel Bosco siamo ospiti. Tutti gli animali sono selvatici, 

perciò non tentiamo di avvicinarli offrendo cibo: potrebbe essere pericoloso per noi e per loro. 

Non danneggiare nidi e tane. Un albero, vivo o morto, in piedi o adagiato è la casa di animali; 

distruggendolo li priveremmo del loro rifugio; 

6 – Amici a 4 zampe: se  portiamo con noi un cane, rispettiamo regole elementari: uso del 

guinzaglio e raccolta degli escrementi (da riportare a casa), per tutelare gli altri frequentatori, gli 

animali selvatici e spesso anche il cane stesso; 

7 – Non lasciamo tracce del nostri passaggio: molti rifiuti non sono biodegradabili; portiamo con 

noi un sacchetto dove riporli per differenziarli a casa;  

8 – Muoviti con lentezza e prudenza: camminiamo al ritmo lento della natura, attenti a non 

inciampare nelle radici che fuoriescono dal terreno;  

9 – Impariamo: a osservare il Bosco, ad ascoltarne i suoni e a condividerli con gli altri; a cogliere gli 

odori e i profumi della vegetazione; 

10 - Un luogo diverso: il Bosco del Credér è una proprietà privata gestita dall’Associazione 

Traiettorie Instabili. Dispone di un anfiteatro per ospitare spettacoli, eventi, lezioni (n. 40 posti) e 

di una zona picnic con quattro tavoli (16 posti). Sono vietati i barbecue: è troppo pericoloso.  

Puoi prenotare sia l’area per un evento speciale, sia i tavoli per picnic scrivendo a: 

ivoltidelbosco@traiettorieinstabili.it.  

 

 

 

 

 


