
GIORNATA  MONDIALE  DEL  GUARDIAPARCO 

 

Mercoledì 31 luglio si celebra in tutto il mondo il World Ranger Day, la Giornata Mondiale dei Guardiaparco, che è stata istituita per commemorare i Guardiaparco uccisi o feriti durante lo svolgimento delle proprie mansioni e 

per portare sotto ai riflettori e sottolineare l’importanza del lavoro quotidiano che svolgono per proteggere i tesori naturali e il patrimonio culturale del pianeta. I Guardiaparco, infatti, sono direttamene investiti della funzione 

della protezione pratica e della conservazione di tutti gli aspetti delle aree naturali, dei siti storici e culturali. Essi non si limitano ad una attività di protezione, che troppo spesso viene fraintesa e considerata di repressione: tra i 

compiti dei Guardiaparco c’è anche un’importante azione educativa, poiché sono spesso chiamati a organizzare attività di divulgazione e di interpretazione dei siti naturali, fornendo un collegamento tra comunità locali, aree pro-

tette ed Enti di gestione di queste ultime. Con l’arrivo della bella stagione, inoltre, i Guardiaparco sono talvolta chiamati per il soccorso di animali in difficoltà che vengono affidati alle cure dei Centri di Recupero della Fau-

na  presenti  in regione. Tra le attività dei Guardiaparco, vi sono anche anche, prevenzione e repressione degli illeciti: le principali infrazioni che i Guardiaparco si trovano a dover contestare riguardano tagli forestali illegali, la 

raccolta della flora, l’abbandono di rifiuti. I Guardiaparco svolgono anche vigilanza sull’attività venatoria e collaborano con altri Servizi di vigilanza, alla repressione di atti di bracconaggio che, ancora oggi si verificano.  

L’Ente di Gestione dei Sacri Monti (Riserva Speciale del Sa-

cro Monte di Crea) in collaborazione con l’Ente Santuario 

Madonna di Crea promuove tramite i suoi Guardiaparco, 

due visite guidate gratuite. 

  

Le visite avranno i seguenti orari: 

  

Mattino:  Ritrovo sul piazzale alle ore 10,00 

 

Pomeriggio:  Ritrovo sul piazzale alle ore 15,00 

  

La prenotazione è obbligatoria e si accetterà un massimo di 

25 partecipanti per visita. 

  

Per informazioni e PRENOTAZIONI: 

 

Ente di Gestione dei Sacri Monti 

Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea 

Tel: 0141/927120 

E-mail: info.crea@sacri-monti.com 
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