
DATA LUOGO NOME PROGETTO/ESCURSIONE DESCRIZIONE PER INFO E PRENOTAZIONI

03/11/2017 SAN PAOLO IN ALPE
ULULATI NELLA NOTTE

 Il lupo nell’Appennino Romagnolo tra realtà e leggenda. Escursione 

notturna con sessione di wolf howling. il giorno seguente sarà 

programmata un’escursione diurna per approfondire la conoscenza del 

Lupo ricercandone i segni di presenza.

GUIDA: STEFANO BELACCHI        

MAIL: info@quota900.com 

TELEFONO: 36645665228

04/11/2017 SASSO ALLA CROCE
ULULATI IN FORESTA 

Immersi,alla sera,nei boschi del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, 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. 

Dopo la prima parte dell'attività dedicata a conoscere meglio l'etologia 

del lupo partiremo per l'attività di monitoraggio nella foresta. Possibilità 

di cena convenzionata a base di prodotti tipici locali al rientro 

dall'escursione.

GUIDA: MARTA SIGNI                   

MAIL: marta.signi@alice.it    

TELEFONO: 3200676766

04/11/2017 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. Serata informativa sul 

Lupo con cena a buffet ed escursione "Wolf Howling". Ritrovo: ore 19 

presso Albergo - Ristorante La Verna, Loc. Beccia, Chiusi della Verna.

GUIDA: GIACOMO ANDREINI 

MAIL:info@artena.org TELEFONO:328-

2229881

05/11/2017 POGGIO DELLA CESTA IL LUPO E LA FORESTA

La presenza del Lupo nel Parco delle Foreste Casentinesi è una realtà 

che può servire a far comprendere che ogni essere vivente in un 

contesto naturale ha un ruolo ecologico importante e non deve essere 

trascurato.La finalità di questi incontri sarà quella si suscitare nei 

partecipanti un interesse per il grande predatore e per cercare di dare 

risposte sulla sua presenza e soprattutto per cercare di sfatare tante 

credenze non giustificate.Fruitori: FAMIGLIE

Programma della giornata:

Primo Pomeriggio incontro presso la sala conferenza del Centro Visita  

di Badia Prataglia. Introduzione sulla figura del Lupo nelle Foreste.

Verranno proiettati dei filmati sul lupo. Passeggiata per osservare la 

presenza del Lupo con attività di Wolf Howling.

GUIDA: FRANCESCA TOSI 

MAIL:info@orostoscana.it  

TELEFONO:3357987844

10/11/2017 SAN PAOLO IN ALPE
ULULATI NELLA NOTTE

 Il lupo nell’Appennino Romagnolo tra realtà e leggenda. Escursione 

notturna con sessione di wolf howling. il giorno seguente sarà 

programmata un’escursione diurna per approfondire la conoscenza del 

Lupo ricercandone i segni di presenza.

GUIDA: STEFANO BELACCHI        

MAIL: info@quota900.com 

TELEFONO: 36645665228

11/11/2017 CASANOVA ALPE NOTTE DA LUPI

 "...quando nelle lunghe notti gelate levava il muso alle stelle gettando 

lunghi ululati nello stile dei lupi, erano i suoi antenati morti e ridotti in 

polvere, che levavano il muso alle stelle e ululavano nei secoli 

attraverso di lui..." (Jack London). Una serata sui crinali del Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi cercando di contattare il lupo con 

la tecnica del wolf-howling. 

GUIDA:RICCARDO RAGGI 

MAIL:info@romagnatrekking.it 

TELEFONO: 3470950740

11/11/2017 LAGO  DI PONTE
Il SENTIERO NATURA DI LAGO PONTE +  MONITORAGGIO DEL 

LUPO NELL'ALTA VALLE DEL TRAMAZZO

Giornata interamente dedicata al lupo: nel primo pomeriggio a parlar di 

lupi percorrendo il piacevole Sentiero 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 

MAIL:marcomagrini.gae@gmail.com 

TELEFONO: 3313165352

17/11/2017 MONTE MERLI L'ECO DEL LUPO

Escursione notturna dedicata al lupo e alla sua prensenza all'interno 

del territorio 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 possibilità di 

ascoltare l'ululato nel silenzio della notte. Possibilità di cena presso 

strutture convenzionate. Info e prenotazioni: www.boschiromagnoli.it      

GUIDA: MARCO CLARICI MAIL: 

info@boschiromagnoli.it TELEFONO: 

3403024909

18/11/2017 BELLARIA
UN GIORNO DA LUPI: WOLF HOWLING, TREKKING E 

FORMAZIONE

Un'intera giornata dedicata alla conoscenza del predatore per 

eccellenza del Parco: il Lupo. 

Una varietà di attività per conoscere le sue abitudini, per cercare i segni 

e le tracce della sua presenza e per ascoltare, con un po' di fortuna, i 

suoi emozionanti ululati!!

Saranno previste escursioni, momenti di formazione, degustazioni e 

alla sera avremmo la possibilità di poter lanciare richiami artificiali 

tramite la tecnica del wolf howling con Guide abilitate dall'Ente Parco.

In caso di neve la ricerca delle tracce sarà effettuata con l'utilizzo di 

ciaspole con la tecnica dello Snowtracking

GUIDA:ALESSANDRO VOLPONE 

MAIL: info@cooperativainquiete.it 

TELEFONO:3482444490

18/11/2017 LE VALLI
SCOPRIAMO LE TRACCE DEL LUPO. CON IL SOLE E CON LA 

LUNA

Tre attività di conoscenza su lupo, questo interessante predatore delle 

nostre foreste; con attività notturna di wolf howling, e ricerca delle sue 

particolari tracce, comprese quelle delle sue prede, durante il giorno.

GUIDA: MAURA LUCATELLO 

MAIL:info@agriturismolucatello.it 

TELEFONO:3409096261 - 

0575/582231

18/11/2017 LAGO  DI PONTE
Il SENTIERO NATURA DI LAGO PONTE + MONITORAGGIO DEL 

LUPO NELL'ALTA VALLE DEL TRAMAZZO

Giornata interamente dedicata al lupo: nel primo pomeriggio a parlar di 

lupi percorrendo il piacevole Sentiero 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 

MAIL:marcomagrini.gae@gmail.com 

TELEFONO: 3313165352

25/11/2017 PRATO ALLA PENNA
UN GIORNO DA LUPI: WOLF HOWLING, TREKKING E 

FORMAZIONE

Un'intera giornata dedicata alla conoscenza del predatore per 

eccellenza del Parco: il Lupo. 

Una varietà di attività per conoscere le sue abitudini, per cercare i segni 

e le tracce della sua presenza e per ascoltare, con un po' di fortuna, i 

suoi emozionanti ululati!!

Saranno previste escursioni, momenti di formazione, degustazioni e 

alla sera avremmo la possibilità di poter lanciare richiami artificiali 

tramite la tecnica del wolf howling con Guide abilitate dall'Ente Parco.

In caso di neve la ricerca delle tracce sarà effettuata con l'utilizzo di 

ciaspole con la tecnica dello Snowtracking

   GUIDA: SARA BALDINI 

MAIL:info@cooperativainquiete.it 

TELEFONO: 3482444490

25/11/2017 CASANOVA ALPE LUPI A CASANOVA DELL'ALPE

Una breve escursione per conoscere qualcosa in più sul più amato e 

odiato dei carnivori del nostro Parco anche grazie a una sessione 

straordinaria di wolf howling.

GUIDA: CINZIA BELLINI                 

MAIL: cinziaebbasta@yahoo.it 

TELEFONO: 3335053907 / 

0543917912

02/12/2017 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. Serata informativa sul 

Lupo con cena a buffet ed escursione "Wolf Howling". Ritrovo: ore 

18:30 presso Albergo - Ristorante La Verna, Loc. Beccia, Chiusi della 

Verna.

GUIDA: GIACOMO ANDREINI 

MAIL:info@artena.org TELEFONO:328-

2229881

02/12/2017 CASANOVA ALPE I LUPI DELLA VALDORA

A Idro Museo notizie di base sul Parco Nazionale e il suo ruolo e la 

fauna selvatica; durante il trekking notizie di base su tecnica dei 

censimenti e biologia del lupo. L'escursione è ad anello con prima parte 

su tracciato e rientro su pista forestale. Possibilità di pernottamento 

nelle strutture di Ridracoli o di Casanova dell'Alpe.

GUIDA: GIOVANNI BETTI 

MAIL:giovanni.betti@atlantide.net 

TELEFONO: 3487966977/3482727203

08/12/2017 MONTE MERLI LUPO ULULÀ

Come reagireste all’ululato del lupo in “una notte buia e tempestosa”? 

Con la geniale ironia di Igor oppure correndo a gambe levate? 

Un’esperienza a tutto tondo sul lupo: dalla spiegazione degli aspetti e 

della morfologia alla distribuzione in Italia e in Europa, per terminare 

con un trekking notturno con sessione di wolf howling.

GUIDA: ROBERTO POPOVIC EMAIL: 

roberto.popovic78@gmail.com 

TELEFONO: 3402444673



08/12/2017 PRATO ALLA PENNA
UN GIORNO DA LUPI: WOLF HOWLING, TREKKING E 

FORMAZIONE

Un'intera giornata dedicata alla conoscenza del predatore per 

eccellenza del Parco: il Lupo. 

Una varietà di attività per conoscere le sue abitudini, per cercare i segni 

e le tracce della sua presenza e per ascoltare, con un po' di fortuna, i 

suoi emozionanti ululati!!

Saranno previste escursioni, momenti di formazione, degustazioni e 

alla sera avremmo la possibilità di poter lanciare richiami artificiali 

tramite la tecnica del wolf howling con Guide abilitate dall'Ente Parco.

In caso di neve la ricerca delle tracce sarà effettuata con l'utilizzo di 

ciaspole con la tecnica dello Snowtracking

   GUIDA: SARA BALDINI 

MAIL:info@cooperativainquiete.it 

TELEFONO: 3482444490

09/12/2017 SASSO ALLA CROCE ULULATI NELLA NOTTE

Immersi,alla sera,nei boschi del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, 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. 

Dopo la prima parte dell'attività dedicata a conoscere meglio l'etologia 

del lupo partiremo per l'attività di monitoraggio nella foresta. Possibilità 

di cena convenzionata a base di prodotti tipici locali al rientro 

dall'escursione e dell'uso di ciaspole in caso di neve.

GUIDA: VAGNOLI FABIO                

MAIL: vagnoli.fabio@alice.it  

TELEFONO: 3281933784

09/12/2017 LE VALLI
TRE GIORNI IN CUI CONOSCERE IL LUPO, LA SUA TERRA E I 

SUOI RICHIAMI

Tre giorni dedicati al Lupo (8,9 e 10 Dicembre), escursioni diurne e 

notturne, attività anche ludiche per grandi e piccini,

momenti di apprendimento per scoprire le abitudini del Lupo e il suo 

ambiente, tutto questo per conoscere meglio il più grande predatore 

delle nostre Foreste! La serata di sabato 9/12/2017 prevederà 

escursione in notturna; sotto il cielo stellato lanceremo l'ululato con la 

tecnica del "Wohlfhowling",accompagnati da guida ambientale abilitata 

dal Parco Nazionale  Foreste Casentinesi Monte Falterona e 

Campigna. Varie possibilità di iscrizioni, anche a singoli eventi.

GUIDA: MATILDE ORLANDI           

MAIL: info@agriturismolucatello.it 

TELEFONO: 3202633037 - 

0575/582231

16/12/2017 BELLARIA
UN GIORNO DA LUPI: WOLF HOWLING, TREKKING E 

FORMAZIONE

Un'intera giornata dedicata alla conoscenza del predatore per 

eccellenza del Parco: il Lupo. 

Una varietà di attività per conoscere le sue abitudini, per cercare i segni 

e le tracce della sua presenza e per ascoltare, con un po' di fortuna, i 

suoi emozionanti ululati!!

Saranno previste escursioni, momenti di formazione, degustazioni e 

alla sera avremmo la possibilità di poter lanciare richiami artificiali 

tramite la tecnica del wolf howling con Guide abilitate dall'Ente Parco.

In caso di neve la ricerca delle tracce sarà effettuata con l'utilizzo di 

ciaspole con la tecnica dello Snowtracking

GUIDA:ALESSANDRO VOLPONE 

MAIL: info@cooperativainquiete.it 

TELEFONO:3482444490

16/12/2017 RONCO DEI PRETI NOTTE DA LUPI

 "...quando nelle lunghe notti gelate levava il muso alle stelle gettando 

lunghi ululati nello stile dei lupi, erano i suoi antenati morti e ridotti in 

polvere, che levavano il muso alle stelle e ululavano nei secoli 

attraverso di lui..." (Jack London). Una serata sui crinali del Parco 

Nazionale delle Foreste Casentinesi cercando di contattare il lupo con 

la tecnica del wolf-howling. 

GUIDA:RICCARDO RAGGI 

MAIL:info@romagnatrekking.it 

TELEFONO: 3470950740

16/12/2017 LE VALLI
SCOPRIAMO LE TRACCE DEL LUPO. CON IL SOLE E CON LA 

LUNA

Tre attività di conoscenza su lupo, questo interessante predatore delle 

nostre foreste; con attività notturna di wolf howling, e ricerca delle sue 

particolari tracce, comprese quelle delle sue prede, durante il giorno.

GUIDA: MAURA LUCATELLO 

MAIL:info@agriturismolucatello.it 

TELEFONO:3409096261 - 

0575/582231

22/12/2017 POGGIO BERCI ALLA RICERCA DEGLI ULULATI DEL LUPO WOLF HOWLING con passeggiata in foresta

GUIDA:MARCO NICCOLINI        MAIL: 

niccolini@dream-italia.it TELEFONO 

3357415348

22/12/2017 SASSO ALLA CROCE
ULULATI IN FORESTA 

Immersi,alla sera,nei boschi del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, 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. 

Dopo la prima parte dell'attività dedicata a conoscere meglio l'etologia 

del lupo partiremo per l'attività di monitoraggio nella foresta. Possibilità 

di cena convenzionata a base di prodotti tipici locali al rientro 

dall'escursione e dell'uso di ciaspole in caso di neve.

GUIDA: VAGNOLI FABIO                

MAIL: vagnoli.fabio@alice.it  

TELEFONO: 3281933784

23/12/2017 MONTE MERLI LUPO ULULÀ

Come reagireste all’ululato del lupo in “una notte buia e tempestosa”? 

Con la geniale ironia di Igor oppure correndo a gambe levate? 

Un’esperienza a tutto tondo sul lupo: dalla spiegazione degli aspetti e 

della morfologia alla distribuzione in Italia e in Europa, per terminare 

con un trekking notturno con sessione di wolf howling.

GUIDA: ROBERTO POPOVIC EMAIL: 

roberto.popovic78@gmail.com 

TELEFONO: 3402444673

29/12/2017 CASANOVA ALPE I LUPI DELLA VALDORA

A Idro Museo notizie di base sul Parco Nazionale e il suo ruolo e la 

fauna selvatica; durante il trekking notizie di base su tecnica dei 

censimenti e biologia del lupo. L'escursione è ad anello con prima parte 

su tracciato e rientro su pista forestale. Possibilità di pernottamento 

nelle strutture di Ridracoli o di Casanova dell'Alpe.

GUIDA: GIOVANNI BETTI 

MAIL:giovanni.betti@atlantide.net 

TELEFONO: 3487966977/3482727203

29/12/2017 MONTANINO A CASA DI FRA' LUPO

Passeggiata sulle tracce del lupo, con attività di ululato indotto (wolf 

howling) . Il pomeriggio alle ore 17 ci incontreremo presso il Punto Info 

di Camaldoli per un approfondimento sul lupo e quindi  faremo questa 

emozionante esperienza. Al termine possibilità di degustazione di 

prodotti tipici .

GUIDA: GIOVANNA MATTEAGI      

MAIL: giovanna@equinatura.it 

TELEFONO:3283094444

30/12/2017 LE VALLI
TRE GIORNI IN CUI CONOSCERE IL LUPO, LA SUA TERRA E I 

SUOI RICHIAMI

Tre giorni dedicati al Lupo (8,9 e 10 Dicembre), escursioni diurne e 

notturne, attività anche ludiche per grandi e piccini,

momenti di apprendimento per scoprire le abitudini del Lupo e il suo 

ambiente, tutto questo per conoscere meglio il più grande predatore 

delle nostre Foreste! La serata di sabato 9/12/2017 prevederà 

escursione in notturna; sotto il cielo stellato lanceremo l'ululato con la 

tecnica del "Wohlfhowling",accompagnati da guida ambientale abilitata 

dal Parco Nazionale  Foreste Casentinesi Monte Falterona e 

Campigna. Varie possibilità di iscrizioni, anche a singoli eventi.

GUIDA: MATILDE ORLANDI           

MAIL: info@agriturismolucatello.it 

TELEFONO: 3202633037 - 

0575/582231

05/01/2017 PRATO ALLA PENNA WOLF HOWLING : Lo spirito del Lupo : "sono il piu bello"

 Due giornate dedicate alla conoscenza di questo straordinario 

predotore con attività didattiche e escursione in notturna.   This guided 

hike includes an orientation into wolves and their habitats on Foreste 

Casentinesi National Park. We'll call for wolves, search for tracks and 

signs of them on this educational experience.   

GUIDA: CRESTI SIMONE 

MAIL:siena@lipu.it   TELEFONO: 

3400577729

06/01/2018 MONTANINO A CASA DI FRA' LUPO

Passeggiata sulle tracce del lupo, con attività di ululato indotto (wolf 

howling) . Il pomeriggio alle ore 17 ci incontreremo presso il Punto Info 

di Camaldoli per un approfondimento sul lupo e quindi  faremo questa 

emozionante esperienza. Al termine possibilità di degustazione di 

prodotti tipici .

GUIDA: GIOVANNA MATTEAGI      

MAIL: giovanna@equinatura.it 

TELEFONO:3283094444

06/01/2018 PRATO ALLE COGNE ULULATI NELLA NOTTE

Immersi,alla sera,nei boschi del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, 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. 

Dopo la prima parte dell'attività dedicata a conoscere meglio l'etologia 

del lupo partiremo per l'attività di monitoraggio nella foresta. Possibilità 

di cena convenzionata a base di prodotti tipici locali al rientro 

dall'escursione e dell'uso di ciaspole in caso di neve.

GUIDA: MARTA SIGNI                   

MAIL: marta.signi@alice.it    

TELEFONO: 3200676766



07/01/2018 POGGIO DELLA CESTA IL LUPO E LA FORESTA

La presenza del Lupo nel Parco delle Foreste Casentinesi è una realtà 

che può servire a far comprendere che ogni essere vivente in un 

contesto naturale ha un ruolo ecologico importante e non deve essere 

trascurato.La finalità di questi incontri sarà quella si suscitare nei 

partecipanti un interesse per il grande predatore e per cercare di dare 

risposte sulla sua presenza e soprattutto per cercare di sfatare tante 

credenze non giustificate.Fruitori: FAMIGLIE

Programma della giornata:

Primo Pomeriggio incontro presso la sala conferenza del Centro Visita  

di Badia Prataglia. Introduzione sulla figura del Lupo nelle Foreste 

Verranno proiettati dei filmati sul lupo. Passeggiata per osservare la 

presenza del Lupo con attività di Wolf Howling.

GUIDA: FRANCESCA TOSI 

MAIL:info@orostoscana.it  

TELEFONO:3357987844

13/01/2018 CASANOVA ALPE LUPI A CASANOVA DELL'ALPE

Una breve escursione per conoscere qualcosa in più sul più amato e 

odiato dei carnivori del nostro Parco anche grazie a una sessione 

straordinaria di wolf howling.

GUIDA: CINZIA BELLINI                 

MAIL: cinziaebbasta@yahoo.it 

TELEFONO: 3335053907 / 

0543917912

14/01/2018 PRATO ALLA PENNA IL LUPO E LA FORESTA

La presenza del Lupo nel Parco delle Foreste Casentinesi è una realtà 

che può servire a far comprendere che ogni essere vivente in un 

contesto naturale ha un ruolo ecologico importante e non deve essere 

trascurato.La finalità di questi incontri sarà quella si suscitare nei 

partecipanti un interesse per il grande predatore e per cercare di dare 

risposte sulla sua presenza e soprattutto per cercare di sfatare tante 

credenze non giustificate.Fruitori: FAMIGLIE

Programma della giornata:

Primo Pomeriggio incontro presso la sala conferenza del Centro Visita  

di Badia Prataglia. Introduzione sulla figura del Lupo nelle Foreste 

Verranno proiettati dei filmati sul lupo. Passeggiata per osservare la 

presenza del Lupo con attività di Wolf Howling.

GUIDA: ROBERTA TOSI 

MAIL:info@orostoscana.it  

TELEFONO:3357987844

19/01/2018 MONTE MERLI L'ECO DEL LUPO

Escursione notturna dedicata al lupo e alla sua prensenza all'interno 

del territorio 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 possibilità di 

ascoltare l'ululato nel silenzio della notte. Possibilità di cena presso 

strutture convenzionate. Info e prenotazioni: www.boschiromagnoli.it      

GUIDA: MARCO CLARICI MAIL: 

info@boschiromagnoli.it TELEFONO: 

3403024909

20/01/2018 SASSO ALLA CROCE IL LUPO? … ULULA

Il lupo, un predatore affascinante dallo sguardo misterioso, vive  

seguendo le sue regole, il suo codice comportamentale . L’attività 

proposta, dedicata principalmente alle famiglie e ai bambini,  fornirà 

informazioni per conoscere il lupo nel suo habitat, scoprire cosa 

mangia, come alleva i cuccioli, come comunica, imparare qual è il suo 

ruolo ecologico. Attraverso notizie, filmati, racconti e utilizzando la 

tecnica del wolf-howling (ululato artificiale) impareremo a conoscerlo e 

quindi a capirlo e a rispettarlo maggiormente.

L’attività è realizzata in collaborazione con la pro-loco di Moggiona sul 

percorso del lupo.

GUIDA: FRANCESCA FIASCHI

MAIL: francefia.ff@gmail.com

TELEFONO: 3405252454

20/01/2018 POGGIO BERCI ALLA RICERCA DEGLI ULULATI DEL LUPO WOLF HOWLING con passeggiata in foresta

GUIDA:MARCO NICCOLINI        MAIL: 

niccolini@dream-italia.it TELEFONO 

3357415348

21/01/2018 PRATO ALLA PENNA IL LUPO E LA FORESTA

La presenza del Lupo nel Parco delle Foreste Casentinesi è una realtà 

che può servire a far comprendere che ogni essere vivente in un 

contesto naturale ha un ruolo ecologico importante e non deve essere 

trascurato.La finalità di questi incontri sarà quella si suscitare nei 

partecipanti un interesse per il grande predatore e per cercare di dare 

risposte sulla sua presenza e soprattutto per cercare di sfatare tante 

credenze non giustificate.Fruitori: FAMIGLIE

Programma della giornata:

Primo Pomeriggio incontro presso la sala conferenza del Centro Visita  

di Badia Prataglia. Introduzione sulla figura del Lupo nelle Foreste 

Verranno proiettati dei filmati sul lupo. Passeggiata per osservare la 

presenza del Lupo con attività di Wolf Howling.

GUIDA:  ROBERTA TOSI 

MAIL:info@orostoscana.it  

TELEFONO:3357987844

27/01/2018 SASSO ALLA CROCE IL LUPO? … ULULA

Il lupo, un predatore affascinante dallo sguardo misterioso, vive  

seguendo le sue regole, il suo codice comportamentale . L’attività 

proposta, dedicata principalmente alle famiglie e ai bambini,  fornirà 

informazioni per conoscere il lupo nel suo habitat, scoprire cosa 

mangia, come alleva i cuccioli, come comunica, imparare qual è il suo 

ruolo ecologico. Attraverso notizie, filmati, racconti e utilizzando la 

tecnica del wolf-howling (ululato artificiale) impareremo a conoscerlo e 

quindi a capirlo e a rispettarlo maggiormente.

L’attività è realizzata in collaborazione con la pro-loco di Moggiona sul 

percorso del lupo.

GUIDA: FRANCESCA FIASCHI

MAIL: francefia.ff@gmail.com

TELEFONO: 3405252454

28/01/2018 PRATO ALLA PENNA WOLF HOWLING : Lo spirito del Lupo: "sono il piu intelligente"

 Due giornate dedicate alla conoscenza di questo straordinario 

predotore con attività didattiche e escursione in notturna.   This guided 

hike includes an orientation into wolves and their habitats on Foreste 

Casentinesi National Park. We'll call for wolves, search for tracks and 

signs of them on this educational experience.   

GUIDA: CRESTI SIMONE 

MAIL:siena@lipu.it   TELEFONO: 

3400577729


