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REGOLAMENTO COMPORTAMENTALE PER I VISITATORI 

 
PRESSO LA ZONA DEL 

  

“LAGHETTO DELLA RANA ROSSA” 
 

 

E’ VIETATO: 
 
 La balneazione nelle acque del “Laghetto della Rana Rossa”; 
 Transitare e sostare con mezzi motorizzati; 
 Esercitare la pesca al di fuori delle piazzole segnalate ed unicamente dalla sponda 

dello specchio d’acqua; 
 Accendere fuochi al di fuori degli appositi focolari, sparare razzi e provocare esplosioni; 
 Utilizzare natanti di qualsiasi tipo, salvo autorizzazione dell’Ente Gestore; 
 Raccogliere funghi, frutti del sottobosco e flora spontanea; 
 Esercitare il pascolo; 
 Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere; 
 Disturbare, danneggiare, uccidere animali e raccogliere nidi; 
 Campeggiare, attendarsi o bivaccare, salvo autorizzazione dell’Ente Gestore; 
 Introdurre cani; 
 Introdurre nel laghetto specie animali o vegetali estranee; 
 Introdurre pesci nello stagno artificiale posto nei pressi dell’immobile (destinato alla 

riproduzione degli anfibi); 
 Organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, svolgere attività pubblicitaria, salvo 

autorizzazione dell’Ente Gestore; 
 

 
E’ CONSENTITA: 
 

 La cattura del Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) secondo le vigenti 
normative. 
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REGOLAMENTO COMPORTAMENTALE PER I VISITATORI 
 

PRESSO LA ZONA DEL 

  

“LAGHETTO DEI RIFLESSI” 

 

 

E’ VIETATO: 
 
 La balneazione nelle acque del “Laghetto dei Riflessi”; 
 Transitare e sostare con mezzi motorizzati; 
 Esercitare la pesca al di fuori delle piazzole segnalate ed unicamente dalla sponda 

dello specchio d’acqua; 
 Introdurre cani se non al guinzaglio; 
 Accendere fuochi al di fuori degli appositi focolari, sparare razzi e provocare esplosioni; 
 Utilizzare natanti di qualsiasi tipo, salvo autorizzazione dell’Ente Gestore; 
 Raccogliere funghi, frutti del sottobosco e flora spontanea; 
 Esercitare il pascolo; 
 Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere; 
 Disturbare, danneggiare, uccidere animali e raccogliere nidi; 
 Campeggiare, attendarsi o bivaccare, salvo autorizzazione dell’Ente Gestore; 
 Introdurre nel laghetto specie animali o vegetali estranee; 
 Organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, svolgere attività pubblicitaria, salvo 

autorizzazione dell’Ente Gestore; 
 

 
E’ CONSENTITA: 
 

 La cattura del Gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii) secondo le vigenti 
normative. 
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