FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI onlus
Monumento Naturale regionale “Giardino di Ninfa

PICCOLE REGOLE DA OSSERVARE DURANTE LA VISITA
VISITA AL GIARDINO
Siamo in un’area di proprietà della Fondazione Roffredo Caetani onlus riconosciuta dalla Regione Lazio
come Monumento Naturale, e come tale protetta. La Fondazione provvede alla gestione del
Monumento. La delicatezza degli ambienti richiede che i Signori Visitatori collaborino nel garantire la
salvaguardia e il rispetto dei luoghi, osservando poche ma importanti regole.
AREA PARCHEGGIO
Area non custodita. La Fondazione non risponde di eventuali furti o danneggiamenti.
[inserire interlinea]
Norme da osservare:









Depositare eventuali rifiuti negli appositi cestini, oppure nel cassone di raccolta all’ingresso del
parcheggio.
Non giocare a palla.
Usare un tono di voce contenuto.
Non accendere radio, stereo, smartphone o altri diffusori di suoni.
Cani (peso max 5 kg) al guinzaglio corto; e dotarsi dei sacchetti raccogli rifiuti. Vietato lasciare in
libertà gli animali.
Non accendere fuochi.
Non accedere a luoghi diversi dagli ingressi segnalati.
Mantenere puliti i servizi igienici. [rimuovere “come si desidera trovarli.]

GIARDINO
Siamo in un luogo caratterizzato da un giardino secolare e dai resti di una città medievale. Per godere
dell’armonia del giardino e del fascino delle rovine, non troverete cesti per i rifiuti e segnaletica. Seguite
e ascoltate la guida durante le varie soste previste nell’itinerario. Eventuali domande la guida sarà lieta di
rispondere. In caso di incidenti, un addetto provvederà a trasportarvi con un mezzo elettrico
all’ingresso dove sono ubicati i servizi.
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Norme da osservare:


Il rispetto del Giardino richiede che non si tocchino o danneggino le specie botaniche.



Non è consentito fumare, mangiare, abbandonare rifiuti, attingere acqua dal fiume, dai ruscelli e da
pozze.
Si invita a rimanere uniti nel gruppo.
Le foto e i video sono consentiti per solo uso privato (in caso di trasmissione a terzi, il mittente
risponde dell’uso altrui): la Fondazione non ne consente l’uso commerciale o professionale.
[togliere questa parte: “In questi ultimi casi, rivolgersi alla Fondazione tramite la guida.”]
Seguire la guida nell’itinerario stabilito, per non perdere l’illustrazione dei luoghi e le valenze
botaniche del giardino e per evitare possibili danni o cadute. La Fondazione non risponde di
eventuali danni subiti, e si riserva di chiedere il ristoro di danni causati dal Visitatore.
Il silenzio è la condizione per vivere i momenti emozionali che si presenteranno durante la visita.
Non avvicinarsi alla sponda del fiume e non accedere ai ponti. Avvicinarsi con cautela ai ruscelli e
alle zone d'acqua.
In presenza di bambini, i genitori sono tenuti a prestare la massima attenzione.
Non toccare, strappare o recidere fiori e foglie, incidere i tronchi, in particolare le grandi canne di
bambù, né piegare i giovani germogli.











HORTUS CONCLUSUS





Non raccogliere i frutti, anche se caduti.
Rispettare gli uccelli acquatici allevati nelle vasche, non dare loro cibo.
Guardare i cigni a distanza: se essi avvertono pericolo, diventano aggressivi e pericolosi.
Non lasciare rifiuti e non scrivere sui muri.

Grazie per la collaborazione e per ogni suggerimento o segnalazione.
Questi beni sono economicamente mantenuti solo dalla Fondazione onlus, se desidera contribuirne al
loro mantenimento, donate il Vostro 5 x Mille o fate donazioni con il modello di dichiarazione dei
redditi, scrivendo il nostro Codice Fiscale: 80012990596.
Per donazioni straordinarie, il nostro indirizzo email è info@fondazionecaetani.org. Il nostro IBAN è
IT72 A083 4414 7000 0001 2858 702.

2

