Comunicato stampa
13 Ottobre ultimo appuntamento con Elicriso nel Parco
Nazionale del Circeo: passeggiata al tramonto sul Promontorio
del Circeo
Ultimo appuntamento con l’Associazione Culturale Elicriso nel Parco Nazionale del
Circeo, prima che arrivi la stagione delle piogge.
L’ultimo evento è per domenica 13 ottobre 2019. Si tratta di una passeggiata al
tramonto sul Promontorio del Circeo, lungo un antico sentiero, alla scoperta delle mura
ciclopiche e dei segreti degli antichi romani, in compagnia come sempre di uno dei cani
addestrati dall’associazione. L’appuntamento è in via dell’Acropoli, località Le Crocette
a San Felice Circeo alle ore 16.00; la durata della passeggiata è di due ore circa.
Il progetto dell’Associazione Elicriso, nato con il contributo e il patrocinio del Parco
nazionale del Circeo, ha avuto un enorme successo di pubblico. Le passeggiate hanno
avuto lo scopo di promuovere il territorio e invitare a frequentare alcuni ambienti del
Parco Nazionale non solo nei periodi prettamente estivi, ma anche nel periodo
autunnale, destagionalizzando le attività.
Anche nei mesi di agosto e settembre si sono svolte, Passeggiate in Foresta, Passeggiate
notturne e trekking sul Promontorio del Circeo tutte con la partecipazione di uno dei
cani addestrati, Dalia o Bella, che accompagnano e facilitano la socializzazione
all’interno del gruppo.
Durante le passeggiate, a cui tutti possono partecipare sia adulti che bambini, si colgono
spunti per illustrare le caratteristiche delle piante tipiche del territorio e le peculiarità
del Parco Nazionale del Circeo; la presenza del cane permette anche di approfondire
diverse curiosità sugli animali domestici e selvatici e di coinvolgere il pubblico in alcune
attività di addestramento. Inoltre, in alcune date, c’è stata anche la collaborazione di
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una interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni) per il piacere di una partecipazione
congiunta anche con i non udenti. Al termine di ogni attività è previsto l’omaggio di un
gadget realizzato grazie al contributo dell’Ente Parco.
Ricordiamo che le passeggiate sono attività gratuite, ma è indispensabile la
prenotazione, anche per l’ultima del 13 ottobre. Info e prenotazioni: 349.6131902
oppure 347.5161473 o elicriso.ac@gmail.com
L’Associazione Culturale Elicriso da diversi anni promuove attività sul territorio,
attraverso la conoscenza delle aree naturalistiche e storiche, la correlazione “UOMOAMBIENTE-ANIMALI” e la facilitazione delle relazioni sociali. Svolge questo organizzando
passeggiate, trekking, attività assistite con i cani addestrati dell’associazione (pettherapy) e laboratori di Origami. Tra i soci fondatori ci sono Augusta D’Andrassi (Dott.
Forestale con specializzazione in Fitoterapia e Piante officinali e guida AIGAE) e Lucia
Masotti (Medico Veterinario e Coadiutore del cane in Interventi Assistiti con Animali),
presenti durante le attività. Le informazioni relative alle attività dell’associazione sono
pubblicate sia su facebook che su instagram.

https://www.facebook.com/AC.Elicriso/
https://www.instagram.com/ac.elicriso
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