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SABATO 3 novembre
SASSO ALLA CROCE
ULULATI NELLA
FORESTA: 
la “convivenza” 
possibile
Testimonianze di una convivenza possi-
bile Lupo-Uomo, all’insegna delle espe-
rienze pratiche e dei racconti di chi vive 
stabilmente all’interno del Parco, ma 
anche un piccolo momento informativo 
su gli aspetti caratteristici di questo abi-
le predatore, e poi, immersi, alla sera, 
entreremo nella foresta, per passeggia-
re in silenzio e ascoltare (con un pò di 
fortuna) l’ULULATO del LUPO, mezzo di 
comunicazione a distanza tra i branchi, 
che evoca sensazioni speciali e primor-
diali in chi lo ascolta. L’attività è adatta 
a tutti e non richiedere uno specifico al-
lenamento, ma abitudine a camminare.
GUIDA: VAGNOLI FABIO
vagnoli.fabio@alice.it
cell. 328 1933784

DOMENICA 4 novembre
BORBOTTO
Wolf Howling
alle pendici
del Falterona
Escursione tematica sul lupo adatta a 
tutti. Dopo una suggestiva proiezione 
nel bosco per presentare il lupo in tut-
ti i suoi aspetti, con un breve trekking 
raggiungeremo i punti di emissione del 
richiamo, dove con un po’ di fortuna 
avremo modo di emozionarci sentendo 
il suo ululato. 
GUIDA: ROBERTO POPOVIC
roberto.popovic78@gmail.com
cell. 340 2444673

VENERDì 9 novembre
BRACCINA 
Ululati nella notte
Con questa escursione diamo a tutti 
la possibilità di ascoltare il lupo nel 
suo ambiente naturale. Grazie ad una 
particolare collaborazione con il Par-
co Nazionale potremo dedicare un’u-
scita notturna all’emissione di ululati 
registrati per stimolare la risposta dei 
branchi presenti sul territorio. 
GUIDA: STEFANO BELACCHI
info@quota900.com
cell. 36645665228

SABATO 10 novembre
POGGIO CASTELLACCIO
ULULATI NELLA
FORESTA: 
la “convivenza” 
possibile
Testimonianze di una convivenza pos-
sibile Lupo-Uomo, all’insegna delle 
esperienze pratiche e dei racconti di 
chi vive stabilmente all’interno del Par-
co, ma anche un piccolo momento in-
formativo su gli aspetti caratteristici di 
questo abile predatore, e poi, immersi, 
alla sera, entreremo nella foresta, per 
passeggiare in silenzio e ascoltare (con 
un pò di fortuna) l’ULULATO del LUPO, 
mezzo di comunicazione a distanza tra 
i branchi, che evoca sensazioni speciali 
e primordiali in chi lo ascolta. L’attività 
è adatta a tutti e non richiedere uno 
specifico allenamento, ma abitudine a 
camminare. 
GUIDA: MARTA SIGNI 
marta.signi@alice.it
cell. 332 00676766

DOMENICA 11 novembre
LE VALLI
Scopriamo le 
tracce del 
lupo con il sole e 
con la luna
Un week end all’insegna del lupo, du-
rante l’escursione di sabato e dome-
nica si parlerà dell’etologia del lupo 
e dei sistemi di difesa (cani da guar-
diania) presenti in questo territorio, in 
modo da indurre una maggiore consa-
pevolezza su questo predatore e del 
suo areale di distribuzione nel nostro 
Parco Nazionale, stimolando rispetto e 
comprensione. La domenica mattina è 
prevista un’attività di fattoria didattica 
presso l’agriturismo Lucatello e la sera 
verrà effettuato il censimento del lupo 
con la tecnica di wolfhowling. Possibili-
tà di iscrizione ai singoli eventi 
GUIDA: MAURA LUCATELLO
info@agriturismolucatello.it
cell. 340 9096261 / t. 0575 582231



VENERDì 16 novembre
MONTE MERLI
L’ECO DEL LUPO
Escursione notturna dedicata al lupo e 
alla sua presenza all’interno del terri-
torio del Parco Nazionale delle Foreste 
Casentinesi. Impareremo a conoscerne 
il comportamento, le abitudini e il suo 
rapporto con la foresta e con gli altri 
animali che popolano i nostri boschi. 
L’attività è abbinata ad una sessione di 
WOLF HOWLING, in collaborazione con 
il Parco Nazionale, che ci darà la possi-
bilità di ascoltare l’ululato nel silenzio 
della notte.   
GUIDA: MARCO CLARICI
info@boschiromagnoli.it
cell. 340 3024909

SABATO 17 novembre
MONTANINO
Ulula alla luna
Incontro di informazione sul lupo e il 
suo comportamento, con l’obiettivo di 
sensiilizzare i partecipanti sull’impor-
tanza di questa specie per l’ambiente 
boschivo e il suo equilibrio. Dopo una 
presentazione in ambiente chiuso, con 
informazioni scientifiche ma anche sto-
rie e aneddoti per i più piccini, usciremo 
per una semplice escursione serale du-
rante la quale lanciare l’ululato e spera-
re nella risposta dei lupi presenti nella 
zona. 
GUIDA: ANDREA CASTELLARI
poetiescarponi@gmail.com
cell. 348 4924467

SABATO 17 novembre
LAGO DI PONTE
MONITORAGGIO
DEL LUPO NELL’ALTA 
VALLE DEL TRAMAZZO
Giornata interamente dedicata alla 
Natura: nel primo pomeriggio andre-
mo alla scoperta del piacevole Sen-
tiero Natura di Lago Ponte (Tredozio 
- FC). Al calar del sole si procederà 
invece con il monitoraggio del lupo 
attraverso il wolf howling, l’ululato 
indotto, tecnica molto suggestiva e di 
grande impatto emozionale… 
GUIDA: MARCO MAGRINI
marcomagrini.gae@gmail.com  
cell. 331 3165352

VENERDI 23 novembre
CASANOVA
Lupi a Casanova 
dell’Alpe
Un’uscita adatta a tutti per conoscere 
meglio questo splendido predatore e 
la storia della sua presenza nel nostro 
territorio, utilizzando anche la tecnica 
dell’ululato indotto. 
GUIDA: CINZIA BELLINI
cinziaebbasta@yahoo.it
cell. 333 5053907 / t. 0543 917912

SABATO 24 novembre
PRATO ALLE COGNE 
Ulula alla luna
Incontro di informazione sul lupo e il 
suo comportamento, con l’obiettivo di 
sensibilizzare i partecipanti sull’impor-
tanza di questa specie per l’ambiente 
boschivo e il suo equilibrio. 
Dopo una presentazione in ambiente 
chiuso, con informazioni scientifiche ma 
anche storie e aneddoti per i più piccini, 
usciremo per una semplice escursione 
serale durante la quale lanciare l’ulula-
to e sperare nella risposta dei lupi pre-
senti nella zona. 
GUIDA: STEFANO MASETTI 
poetiescarponi@gmail.com
cell. 348 7945208

SABATO 1 DICEMBRE
BELLARIA
Le notti del
WolfHowling: 
Trek e Formazione 
sul Lupo
Per il terzo anno ‘In Quiete’ organiz-
za due appuntamenti di trekking con 
formazione dedicati alla conoscenza 
del predatore per eccellenza del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi: il 
Lupo. Due eventi in cui vi faremo im-
mergere nel suo “mondo” attraverso la 
visione di fototrappolaggi e slide oltre 
ad assistere all’emissione del richiamo 
attraverso il Wolf-Howling ed ascol-
tando eventuali risposte dai branchi. 
Un’appuntamento imperdibile per gli 
amanti del Lupo ;) 
GUIDA: SARA BALDINI
info@cooperativainquiete.it
cell. 348 2444490



VENERDì 7 DICEMBRE
SASSO ALLA CROCE 
MAGICI ULULATI
IN FORESTA
Un weekend per tutte le età, prota-
gonista: il lupo! Ne impareremo vita 
e abitudini, racconteremo alcune ve-
rità sconfessando le bugie a lungo 
tramandate su questo affascinante 
animale, ci confronteremo sulle pro-
blematiche (o le opportunità?) della 
convivenza, ne cercheremo le tracce 
Cominceremo con una sessione di 
wolf-howling (venerdì 7 dicembre), 
attività di monitoraggio del Parco Na-
zionale, con guida abilitata dall’Ente 
Parco: al calare del sole, fra i suoni e 
le amosfere della notte, ci incammine-
remo su un facile sentiero per lanciare 
il richiamo, provando ad ascoltarne gli 
ululati in risposta. Al rientro dall’e-
scursione sarà possibile gustare una 
cena a base di prodotti locali e tra-
scorrere la serata insieme nel borgo 
di Moggiona. Possibilità di pernotta-
mento in loco ed escursioni nei giorni 
di sabato e domenica nella zona di 
Moggiona - Camaldoli. 

GUIDA: FRANCESCA LA SALA
retrovertigo@libero.it
cell. 334 9779279

SABATO 8 DICEMBRE 
PRATO ALLE COGNE
Le notti del
WolfHowling: 
Trek e Formazione 
sul Lupo
Per il terzo anno In Quiete organizza due 
appuntamenti di trekking con formazio-
ne dedicati alla conoscenza del preda-
tore per eccellenza del Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi: il Lupo. Due 
eventi in cui vi faremo immergere nel 
suo “mondo” attraverso la visione di fo-
totrappolaggi e slide oltre ad assistere 
all’emissione del richiamo attraverso il 
Wolf-Howling ed ascoltando eventuali 
risposte dai branchi. Un’appuntamento 
imperdibile per gli amanti del Lupo ;) 

GUIDA: ALESSANDRO VOLPONE
info@cooperativainquiete.it
Cell. 348 2444490

VENERDì 14 DICEMBRE
LE VALLI 
Un fine settimana 
per conoscere 
il Lupo, grande 
predatore della 
Foresta
Tre escursioni previste per il fine set-
timana, che ci permetteranno di co-
noscere meglio il lupo, grande preda-
tore nelle foreste casentinesi e i suoi 
ambienti naturali accompagnati da 
guide ambientali escursionistiche pro-
fessionali. Le escursioni saranno una 
pomeridiana, una mattutina e una se-
rale con lancio dell’ululato per il censi-
mento del lupo. Possibilità di iscriversi 
anche alle singole escursioni e di per-
nottare presso l’agriturismo Lucatello. 
GUIDA: MATILDE ORLANDI
info@agriturismolucatello.it 
cell. 320 2633037 / t. 0575 582231

SABATO 15 DICEMBRE
CASANOVA - PRATALINO
WOLFamily
Attività  didattico-scientifica per fami-
glie (adatta anche a bambini a partire 
dai 6 anni), volta alla conoscenza del 
Lupo e di tutto ciò che girta inrtorno 
a questo splendido predatore. mentre 
mamma e papà andranno a “scuola di 
Lupo”, i piccoli impareranno a cono-
scerlo attraverso attività didattiche ma-
nuali espressamente dedicate a loro. 
Poi, nel pomeriggio/sera ci si sposterà 
per una breve e semplice passeggiata, 
fino a giungere nel punto ove potremo 
lanciare l’ululato, nella speranza che il 
branco di lupi presente nel territorio ci 
risponda.
GUIDA: RICCARDO RAGGI
info@romagnatrekking.it
cell. 347 0950740

VENERDì 21 DICEMBRE
S.PAOLO IN ALPE
Il richiamo della 
foresta
Un opportunità unica nel suo genere. un 
richiamo ancestrale inquietante emo-
zionante e incredibilmente bello. Dopo 
una presentazione nel bosco di questo 
meraviglioso animale e un successivo 
mini trekking, raggiungeremo i punti di 
emissione, dove con un pò di fortuna 
avremo modo di ascoltarne l’ululato.
GUIDA: LEONELLO ROSA
lellotrek@libero.it
cell. 338 1601309



SABATO 22 DICEMBRE
PRATALINO
La voce del lupo
La notte, gli odori, le tracce, i suoni. 
Un’affascinante escursione notturna 
per conoscere questo affascinante 
abitante della Foresta e sentire la sua 
“voce” del Lupo e del suo branco. Se-
rata informativa sul Lupo con cena a 
buffet ed escursione “Wolf Howling”. 
Ritrovo: ore 19 presso Albergo - Risto-
rante La Verna, Loc. Beccia, Chiusi del-
la Verna. 
GUIDA: GIACOMO ANDREINI
info@artena.org
cell. 328 2229881

SABATO 29 DICEMBRE
SASSO ALLA CROCE
Il lupo?… Ulula
L’attività è rivolta a tutti, ma in parti-
colare ai bambini che impareranno a 
conoscere il lupo e il suo modo di vi-
vere attraverso il percorso a tappe che 
ci porterà ai punti d’emissione del wolf 
howling, dove attenderemo la risposta 
dei lupi per monitorarne la presenza. 
GUIDA: FRANCESCA FIASCHI 
francefia.ff@gmail.com
cell. 340 5252454 

2019
VENERDì 4 GENNAIO
SERRAVALLE
Apericena
fra i Lupi…
il richiamo
della Foresta
Nella località rurale di Castagnoli, vicino 
a Camaldoli, sarete ospitati nella strut-
tura gestita dall’APS Ripartiamo da Noi, 
dove impareremo insieme a conoscere 
e a riconoscere il Lupo. Durante il po-
meriggio saranno esposti i principali 
concetti di sistematica, ecologia, bio-
logia, curiosità e comportamento della 
specie, nonchè la sua storia all’interno 
del territorio; affrontando il tema del 
censimento e nello specifico del Wolf 
Howiling. Condivideremo un apericena 
a base di prodotti tipici locali e raggiun-
geremo il punto in cui vivere quest’e-
sperienza notturna unica...in ascolto 
del richiamo del Lupo! 
GUIDA: LAURA DATO
casentinohomecastagnoli@gmail.com                                                  
cell. 349 5669154
t. 0575 519063

SABATO 5 GENNAIO
MONTANINO
“A casa di Frà Lupo” 
conoscere il lupo 
e ascoltarne 
l’ululato nelle 
foreste secolari
Pomeriggio dedicato alla conoscenza 
dell’etologia del lupo attraverso filmati 
e racconti raccolti nel Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi. 
Si parlerà delle ricerche in atto e dei 
problemi di convivenza fra lupo e at-
tività umane e infine dell’importanza 
della presenza di questo predatore 
nelle foreste del Parco. Dopo l’attività 
di approfondimento e conoscenza del 
lupo, usciremo in escursione per il mo-
nitoraggio del lupo attraverso emissio-
ne di ululato registrato e attenderemo 
la risposta che il branco presente nel 
territorio vorrà darci. 
GUIDA: GIOVANNA MATTEAGI
giovanna@equinatura.it 
cell. 328 3094444

SABATO 12 GENNAIO
VALBURA 
Lupi, nella notte
Wolf Howling
nelle Foreste
Casentinesi
Giornata interamente dedicata al lupo 
(Canis lupus italicus). Dal primo pome-
riggio percorrendo il crinale che dal Pon-
te della Brusia in Bocconi sale al Monte 
Mandria, parleremo di comportamento, 
ecologia, popolazione, impatto nella cul-
tura popolare, principali caratteristiche 
del più grande predatore dell’Appennino 
tosco-romagnolo e ne cercheremo i se-
gni. Dal calar del sole si procederà inve-
ce al monitoraggio del lupo attraverso il 
wolf-howling, l’ululato indotto, tecnica 
molto suggestiva e di grande impatto 
emozionale…
GUIDA: ENRICO LAGHI 
enricolaghi.pozza@gmail.com
cell. 349 2685862



DOMENICA 13 GENNAIO
POGGIO DELLA CESTA
Il lupo e
le sue storie
Un’esperienza speciale per conoscere 
l’etologia di questo splendido animale, 
ricorrendo anche a storie e aneddoti 
che condurranno grandi e piccini alla 
conoscenza della straordinaria vita so-
ciale e relazionale del Lupo
GUIDA: ROBERTA TOSI
info@orostoscana.it
cell. 335 7987844

SABATO 19 GENNAIO
CASANOVA
I LUPI DELLA
VALDORA
A Idro Museo notizie di base sul Par-
co Nazionale e il suo ruolo e la fauna 
selvatica; durante il trekking notizie di 
base su tecnica dei censimenti e biolo-
gia del lupo. L’escursione è ad anello 
con prima parte su tracciato e rientro 
su pista forestale. Possibilità di per-
nottamento nelle strutture di Ridracoli 
o di Casanova dell’Alpe.
GUIDA: GIOVANNI BETTI
giovanni.betti@atlantide.net 
cell. 348 7966977 - 348 2727203

DOMENICA 20 GENNAIO
SERRAVALLE
Il lupo e
la foresta
La presenza del Lupo nel Parco per 
comprendere come ogni essere vivente 
in un contesto naturale ha un ruolo eco-
logico importante che non deve essere 
trascurato. La finalità sarà quella di su-
scitare nei partecipanti un interesse per 
il grande predatore, cercando di dare 
risposte sulla sua presenza, sfatandone 
tante credenze non giustificate
GUIDA: PATRIZIA ROSAI
info@orostoscana.it
cell. 335 7987844


