WOLF
HOWLING
NEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
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APPUNTAMENTI
NOVEMBRE 2019/2020
Incontri, escursioni a tema e
monitoraggio tramite tecnica del
wolf howling, accompagnati da guide
ambientali autorizzate dall’Ente Parco.

sabato 2 novembre LE BALZE (Pratovecchio-Stia)

sabato 2 novembre MONTANINO (Poppi)

IL RICHIAMO DEL LUPO:
MONITORAGGIO ED
ESCURSIONE

ULULA ALLA LUNA: FACILE
ESCURSIONE CON PROVA
DI WOLF HOWLING

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 una prima
parte
dell’attività
dedicata
a
conoscere meglio l’etologia del
lupo partiremo per l’attività di
monitoraggio nella foresta.

Il protagonista della serata sarà
il lupo, animale che più di altri
ha
affascinato
l'immaginario
collettivo, ma anche suscitato
timori e paure ingiustificate. Per
conoscere meglio le abitudini di
questo
magnifico
animale,
vi
guideremo in un facile trekking
notturno,
durante
il
quale
eseguiremo una prova di Wolf
Howling: tecnica di censimento
che sfrutta la tendenza del lupo
a rispondere all'emissione di un
ululato artificiale. L'escursione
sarà preceduta da un incontro
informativo sul lupo e da una
buona cena a base di prodotti
tipici del territorio casentinese.

GUIDA: VAGNOLI FABIO
MAIL: prenotazioni@altertrek.it
TELEFONO: 3281933784

GUIDA: ANDREA CASTELLARI
MAIL: poetiescarponi@gmail.com
TELEFONO: 3484924467

venerdì 8 novembre - BRACCINA (Corniolo, Santa Sofia)

STRANI SENTIERI……… SPECIALE LUPO
ll percorso educativo “Strani Sentieri” promuove una fruizione aperta
degli spazi naturali del PNFC anche a portatori di una disabilità
psicofisica.
In
particolare
il
progetto
di
Wolf-Howling
mira,
attraverso la conoscenza dell’ecologia e degli ambienti di vita del
Lupo
Appenninico,
alla
scoperta
del
territorio
naturale,
al
superamento delle paure connesse al buio e alla cultura anti-lupo,
alla socializzazione e alla promozione delle strutture accessibili ad
un utenza con disabilità. All'uscita seguirà una cena/pernottamento
presso la casa Sant’Agostino o altre strutture accessibili; pre e post
sessione
verranno
effettuate
delle
attività
formative
agli
accompagnatori e agli utenti volti alla conoscenza del tema del WH,
alla pianificazione dell’uscita e alla valutazione delle risposte
emotive dei partecipanti.

GUIDA: LORENZO GUALTEROTTI
MAIL: lgualterotti@inwind.it
TELEFONO: 3405950671

sabato 9 novembre SASSO ALLA CROCE (Poppi)

sabato 16 novembre LAGO DI PONTE (Tredozio, FC)

WOLF DAY
NEL PAESE DEL LUPO

WOLF - ECHI NEL PARCO
ATTIVITÀ DI CONOSCENZA E
MONITORAGGIO DEL LUPO

Un appuntamento dedicato al
LUPO e diviso per fasce orarie
diversificate:
al
pomeriggio
incontro con le famiglie ed i
bimbi per visitare Moggiona, il
paese
del
lupo,
l’aula
informativa ricca di spunti e
curiosità, il percorso faunistico
e
infine
assistere
al
monitoraggio del lupo tramite
wolf howiling in foresta. Alla
sera appuntamento, sempre a
Moggiona, per gli adulti, tutto
dedicato alla NOTTE DEL LUPO
con
incontri
a
tema
e
monitoraggio tramite tecnica del
wolf howling.

Giornata
dedicata
alla
conoscenza di questo splendido
e
misterioso
animale,
ormai
abituale
residente
del
Parco
Nazionale
delle
Foreste
Casentinesi.
Insieme scopriremo gli aspetti
che lo caratterizzano e, grazie
all'efficace
tecnica
del
wolf
howling, cercheremo di ascoltare
l'ululato di risposta del branco.

GUIDA: Gianluca Casillo
MAIL: gianluca.casillo@gmail.com
TELEFONO: 3475999078

GUIDA: MARTA SIGNI
MAIL: prenotazioni@altertrek.it
TELEFONO: 3200676766

sabato 16 novembre - PRATO ALLE COGNE (Pratovecchio-Stia)

ULULA ALLA LUNA:
FACILE ESCURSIONE CON PROVA DI WOLF HOWLING
ll protagonista della serata sarà il lupo, animale che più di altri ha
affascinato l'immaginario collettivo, ma anche suscitato timori e
paure ingiustificate. Per conoscere meglio le abitudini di questo
magnifico animale, vi guideremo in un facile trekking notturno,
durante il quale eseguiremo una prova di Wolf Howling: tecnica di
censimento
che
sfrutta
la
tendenza
del
lupo
a
rispondere
all'emissione di un ululato artificiale. L'escursione sarà preceduta da
un incontro informativo sul lupo e da una buona cena a base di
prodotti tipici del territorio casentinese.

GUIDA: STEFANO MASETTI
MAIL: poetiescarponi@gmail.com
TELEFONO: 3487945208

sabato 16 novembre CASANOVA (Bagno di Romagna)

sabato 23 novembre BRACCINA (Corniolo, Santa Sofia)

LUPI A CASANOVA
DELL'ALPE

WOLFAMILY:
ESCURSIONE + WOLF
HOWLING PER FAMIGLIE
E BAMBINI

Ritrovo nel pomeriggio presso
l'Idro Ecomuseo di Ridracoli per
una introduzione sulla biologia
del lupo e sulle tecniche di
censimento.
Trasferimento
in
auto a Casanova dell'Alpe dove,
con
una
agevole
passeggiata
lungo
la
pista
forestale,
raggiungeremo
i
punti
di
emissione assegnati.

GUIDA: CINZIA BELLINI
MAIL: cinziaebbasta@yahoo.it
TELEFONO: 0543917912

sabato 23 novembre LE VALLI (Pratovecchio-Stia)

SEGUENDO IL LUPO.
ESCURSIONE DIURNA E
SERALE CON WOLF
HOWLING
Escursione dedicata alla tecnica
del
wolf
howling,
per
sensibilizzare
gli
escursionisti
sull’importanza
di
questo
monitoraggio. Ci avvicineremo
con i mezzi verso la località “Le
Valli”, proseguiremo in seguito a
piedi per la breve escursione in
notturna con appostamento per
il lancio dell’ululato.
Richiesto abbigliamento caldo e
impermeabile,
scarpe
da
trekking
e
borraccia
con
bevanda calda.

GUIDA: MAURA LUCATELLO
MAIL: info@agriturismolucatello.it
TELEFONO: 3409096261 - 0575/582231

Attività
di
conoscenza
e
approfondimento della biologia
del
Lupo,
progettata
appositamente
per
riuscire
a
coinvolgere famiglie con bambini
di
età
7-10
anni:
mentre
i
genitori andranno a “scuola di
Lupo”
i bimbi, sotto l’occhio
attento
di
collaboratori
di
Romagnatrekking®, giocheranno
e impareranno qualcosa in più
riguardo il suo affascinante e
misterioso
mondo.
Dopo
l'attività didattica seguirà un
facile itinerario escursionistico,
che
si
sviluppa
su
strada
carrabile
e
comodo
sentiero,
idoneo a famiglie e bambini in
età
di
scuola
elementare.
Durante l'escursione lanceremo
un ululato registrato sperando
che
i
lupi
rispondano
al
richiamo.

GUIDA: RICCARDO RAGGI
MAIL: info@romagnatrekking.it
TELEFONO: 3470950740

venerdì 29 novembre MONTE MERLI (Premilcuore)

sabato 29 novembre LAGO DI PONTE (Tredozio, FC)

L'ECO DEL LUPO

ESCURSIONE E
MONITORAGGIO DEL LUPO
NELL'ALTA VALLE DEL
TRAMAZZO

Escursione notturna dedicata al
lupo
e
alla
sua
presenza
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.

GUIDA: MARCO CLARICI
MAIL: info@boschiromagnoli.it
TELEFONO: 3403024909

Giornata interamente dedicata al
lupo: nel primo pomeriggio a
parlar di lupi lungo i piacevoli
sentieri
dell'
Alta
Valle
del
Tramazzo; 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

sabato 30 novembre POGGIO DELLA CESTA (Badia Prataglia, Poppi)

IL LUPO E LA FORESTA
Un'esperienza con la finalità di suscitare nei partecipanti un
interesse per il grande predatore, cercando di dare risposte sulla sua
presenza, sfatandone tante credenze non giustificate.
Ritrovo nel pomeriggio presso il Centro Visita di Badia Prataglia,
visita alla sala del lupo e spostamento con mezzi propri in località
Frassineta. Partenza escursione per la loc. Poggio alla Cesta dove si
potrà assistere all’attività di monitoraggio del Lupo, con l’utilizzo
della tecnica del Wolf Howling.
Al
rientro
momento
condivisione
dell’esperienza
e
momento
conviviale con degustazione di prodotti tipici presso struttura di
Badia Prataglia

GUIDA: FRANCESCA TOSI
MAIL: info@orostoscana.it
TELEFONO: 3357987844

