Comune di Acquapendente
BOSCO MONUMENTALE DEL SASSETO

VADEMECUM PER I VISITATORI
Il Bosco Monumentale del Sasseto rientra tra i siti natura 2000 riconosciuti dall’Unione Europea.
Dal 2006 è riconosciuto come “Monumento Naturale”, nel sistema delle aree protette della regione Lazio.
Quello che rende unico il Sasseto è la presenza di tanti alberi vetusti e monumentali, cresciuti su un
substrato geologico di lave effuse da un antico vulcano. Questa simbiosi tra natura e geologia fa del
Sasseto un luogo magico e incantato, un bosco da rispettare e conservare per le future generazioni.

PER INFO E PRENOTAZIONI
BIGLIETTERIA BOSCO MONUMENTALE DEL SASSETO
PIAZZALE SANT’ANGELO 19 - TORRE ALFINA
TEL: 0763 719206
E-mail: boscodelsasseto@comuneacquapendente.it
MUSEO DEL FIORE - CENTRO VISITE COMUNE DI ACQUAPENDENTE
VIA TORRE JULIA DE JACOPO SNC - ACQUAPENDENTE
TEL: 0763 730065 – 0763 730246 - 388 8568841
NUMERO VERDE 800.411.834 (INTERNO ZERO)

MODALITÀ DI ACCESSO




Si può accedere al BOSCO solo acquistando il BIGLIETTO e con servizio di ACCOMPAGNAMENTO (NON
SI TRATTA DI UNA VISITA GUIDATA), della durata massima 2 ore
L’accesso è a priorità di prenotazione e permette anche l’ingresso al Museo del fiore
Su richiesta, è possibile prenotare servizi aggiuntivi, con un SOVRAPPREZZO sul biglietto d’ingresso:
visite guidate con interpretazione naturalistica, animazioni, laboratori didattici, ecc.

ORARI INGRESSI
AL BOSCO
1° gennaio – 31 marzo *
Sabato – Domenica
11.00 / 14.00
10.00 / 12.00
1° aprile – 31 maggio *
Mercoledì – Domenica
9.30 – 16.30
14.00 / 16.00
9.00 – 13.30
9.30 / 11.30
1° giugno – 30 giugno
Mercoledì – Domenica
15.00 – 18.00
15.30 / 17.30
9.00 – 13.30
9.30 / 11.30
1° luglio – 31 agosto
Martedì – Domenica
15.00 – 18.00
15.30 / 17.30
10.00 / 12.00
1° settembre – 31 ottobre
Mercoledì – Domenica
9.30 – 16.30
14.00 / 16.00
1° novembre – 31 dicembre
Sabato – Domenica
10.30 – 14.30
11.00 / 14.00
* (limitazione a massimo 60 visitatori dal 15 marzo al 31 maggio e chiusura il lunedì e martedì)
CHIUSO 25 DICEMBRE E 1 GENNAIO
PERIODO

GIORNI APERTURA

ORARI
BIGLIETTERIA
10.30 – 14.30

Comune di Acquapendente
BOSCO MONUMENTALE DEL SASSETO
BIGLIETTI
BIGLIETTO ORDINARIO: € 6,00
BIGLIETTO RIDOTTO: € 4,00
incluso ingresso al Museo del fiore adulti oltre i 65 anni
bambini tra 7 e 14 anni compresi
gruppi di minimo 20 persone
gruppi scolastici e universitari
dietro presentazione di richiesta
convenzionati

BIGLIETTO GRATUITO
residenti
nel
Comune
di
Acquapendente
bambini fino a 6 anni compresi
un accompagnatore ogni 20
paganti

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE




VISITATORI INDIVIDUALI entro la mattina del giorno precedente (prenotazione a titolo non oneroso,
potrà essere confermata entro 15 minuti dall’inizio della visita, in caso di mancata presentazione, i posti
saranno assegnati ad eventuali visitatori non prenotati)
GRUPPI SUPERIORI AI 15 VISITATORI entro 1 settimana precedente la data della visita

INFORMAZIONI PER IL VISITATORE



Per la visita in questo ambiente naturale è obbligatorio un ABBIGLIAMENTO IDONEO e CALZATURE
CHIUSE E ANTISCIVOLO. Gli operatori potranno impedire l’accesso in caso di calzature non idonee.
In caso di CONDIZIONI METEO AVVERSE l’accesso al Bosco POTRA’ ESSERE INTERDETTO, per garantire
la sicurezza dei visitatori

NORME DI COMPORTAMENTO
NON SI DEVE:
 parlare ad alta voce o produrre rumori molesti
 fumare
 abbandonare rifiuti
 danneggiare alberi e arbusti
 danneggiare/raccogliere tutte le specie vegetali
 disturbare, catturare o uccidere la fauna
 danneggiare e/o asportare minerali e/o fossili
 accendere fuochi
 introdurre armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura, se non autorizzati
 condurre animali domestici senza guinzaglio
 circolare al di fuori della viabilità ordinaria o dei
sentieri attrezzati senza autorizzazione










transitare o sostare con qualsiasi veicolo senza
autorizzazione
circolare o sostare senza biglietto d’ingresso,
fuori dell’orario consentito, senza servizio di
accompagnamento
campeggiare
effettuare pic-nic e bivacchi di ogni tipo
eseguire foto, filmati, riprese cinematografiche
per fini professionali senza autorizzazione
alterare con scritte, vernici, corpi abrasivi o
contundenti i beni e le strutture esistenti
lanciare pietre o qualsiasi oggetto che possa
recare danno a persone, cose, all’ambiente e
alla fauna
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raccogliere funghi e prodotti del sottobosco

