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decalogo di rispetto 
 

I sentieri sono stati tracciati e vengono manutenuti 

dai volontari dell’Associazione Deserta Langarum; 

sono a disposizione di tutti per passeggiate a piedi, 

a cavallo o in MTB. 

Il nostro obiettivo è far conoscere ed apprezzare 

nel modo migliore questi luoghi al viandante che 

percorre gli itinerari. Vorremmo che ti sentissi 

come a casa tua e che ti comportassi con lo stesso 

riguardo. Per questo ti invitiamo a leggere e ad 

attenerti a queste elementari NORME DI 

COMPORTAMENTO: 

 

1. Abbi il massimo rispetto della Natura 

2. Mantieniti sul tracciato degli itinerari seguendo le 

frecce colorate e non utilizzare veicoli a motore 

3. Percorri con prudenza i tratti che si svolgono su 

strade asfaltate 

4. Non abbandonare rifiuti e se ti è possibile porta nei 

cassonetti quelli che trovi sui sentieri 

5. Non accendere fuochi e se avvisti un incendio 

chiama il 112 

6. Non produrre rumori molesti: la quiete di questi 

posti è un bene prezioso per le persone e gli 

animali 

7. Non raccogliere o distruggere funghi, fiori, frutti ed 

altre parti di piante 

8. Non disturbare gli animali selvatici, questa è la loro 

casa 

9. Non danneggiare i manufatti (strutture in legno, 

cartelli, ecc.), sono costati sacrificio a chi li ha 

costruiti 

10. Non invadere le aree coltivate e quelle di 

pertinenza delle abitazioni 

Grazie per la tua preziosa collaborazione e Buona 

passeggiata! 

 

 

 

decalogUE OF RESPECT 
 

The “ SENTIERI”  (paths) have been traced and are 

maintained by volunteers of Deserta Langarum 

society; are available to everybody for walking, 

horseback or mountain bike. 

Our goal is to make know and appreciate these 

places at the traveler who walks the path. We 

would like that you feel good as at home and that 

you behave with the same respect. For this reason 

we encourage you to read and adhere to these 

elementary behavior rules: 

 

 

1. Have the utmost respect for the Nature 

2. Stay on the track of the paths following the 

colored arrows and do not use motor vehicles 

3. Walk with caution traits that take place on 

paved roads 

4. Do not leave rubbish and if you can port those 

you find on the trails in the bins  

5. Do not light fires and if you sight a blaze dial 

number 112 by phone 

6. Do not make loud noises: the quietness of these 

places is a valuable asset for people and animals 

7. Do not pick or destroy mushrooms, flowers, 

fruits and other plant parts 

8. Do not disturb wildlife, this is their home 

9. Do not damage the artifacts (wooden 

structures, signs, etc..), have costed a sacrifice 

to those who built them 

10. Do not invade the cultivated areas and those 

pertaining to housing 

 

 

Thanks for your cooperation and have a nice hiking! 
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