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Ferragosto in natura, con rispetto e cura 
L’Ente Parco Monti Ausoni augura a tutti, residenti e turisti, un buon Ferragosto 

e ricorda le buone pratiche e le norme di comportamento per godere al meglio 
e nel rispetto dell’ambiente, bene comune da difendere e di cui avere cura. 

Massima allerta e grande attenzione per il grave problema degli incendi. 
 

L’Ente regionale Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi augura a tutti, i residenti e i 

turisti, di poter trascorrere un buon Ferragosto – Festa dell’Assunta, sereno e ritemprante, nel 

territorio dei comuni delle tre aree naturali protette regionali che gestisce: 

1. il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi: Amaseno, Castro dei Volsci, Collepardo, 

Pastena, Roccasecca dei Volsci, Vallecorsa (in Provincia di Frosinone) e Fondi, Lenola, Monte San 

Biagio, Sonnino, Terracina (in Provincia di Latina); 

2. la Riserva Naturale Regionale Antiche città di Fregellae, Fabrateria Nova e Lago di San Giovanni 

Incarico: Arce, Ceprano, Falvaterra, San Giovanni Incarico (tutti in Provincia di Frosinone); 

3. la Riserva Naturale Regionale Lago di Canterno: Ferentino, Fiuggi, Fumone, Torre Cajetani, 

Trivigliano (tutti in Provincia di Frosinone). 
 

Questa giornata festiva di mezza estate ha origini antiche e agrarie. In effetti ha una lunga storia 

alle spalle, potendo risalire alle Feriae Augusti (riposo di Augusto), in onore dell’imperatore romano 

Ottaviano Augusto, che istituì questi giorni di riposo e festa che a loro volta si rifacevano agli antichi 

festeggiamenti che segnavano la fine di un ciclo di lavori agricoli. 

Naturale dunque che Ferragosto venga dedicato, comunemente e tradizionalmente, a gite e picnic 

all’aria aperta, in campagna, al mare, in montagna. 
 

E allora, considerando anche i giorni drammatici che si stanno vivendo sul fronte degli incendi 

boschivi, tanto nel nostro Paese quanto in tante parti del mondo, l’Ente Parco vuole con chiarezza e 

determinazione sollecitare tutti, residenti e turisti, ad assumere la responsabilità di usufruire delle 

aree verdi, naturali o attrezzate, di cui è ricco questo territorio, nel rispetto delle buone pratiche e 

delle norme di comportamento, per non causare danni all’ambiente, né a persone o cose. 
 

Per godere al meglio, cogliendone tutti i benefici possibili per il proprio benessere, non può essere 

dimenticato di praticare le regole del vivere civile e di adottare un comportamento che sia rispettoso 

della natura e delle altre persone. 

Così, pur sommariamente, si ricorda qualche regola: 

- non accendere fuochi, salvo nelle sole aree attrezzate con idonee strutture, e non abbandonare 

mozziconi accesi, da spegnere e mettere tra i rifiuti; 

- non abbandonare rifiuti di nessun tipo, alcuni sono anche pericolosi (taglienti, ad esempio); 

- non danneggiare la vegetazione, non raccogliere fiori o piante, non rompere rami; 

- non disturbare la fauna selvatica, osservandola a distanza, e non darle da mangiare; 

- ricordare il divieto di caccia e che la pesca è regolamentata; 

- camminare lungo sentieri e/o mulattiere, per non rovinare la cotica erbosa e non perdersi. 
 

Per quanto riguarda la vigilanza o per segnalare criticità, si ricorda che, oltre i Vigili del Fuoco, le 

varie forze di polizia e la protezione civile, si ricorda che è possibile anche contattare i 

Guardiaparco al tel. mob. n. +39 3313565500. 
 

Da ultimo si segnala che, a causa dell'attacco hacker al Centro Elaborazione Dati (CED) della 

Regione Lazio, avvenuto nei giorni scorsi e ancora in corso, si può comunicare con l’Ente Parco 

esclusivamente tramite uno dei due seguenti indirizzi di posta elettronica certifica (PEC): 

- parcomontiausoni@regione.lazio.legalmail.it 

- guardiaparcoausoni@regione.lazio.legalmail.it 
 

Concludendo, buon Ferragosto a tutti e restiamo concentrati a difesa dell’ambiente! 

 

Fondi, 13.08.2021 

 


