DATA

LUOGO

GUIDA

NOME PROGETTO/ESCURSIONE

DESCRIZIONE

PER INFO E PRENOTAZIONI

06/11/21

Sasso alla Croce

Signi Marta

WOLF DAY nel PAESE 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.

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

GUIDA:ENRICO LAGHI
MAIL:enricolaghi.pozza@gmail.co
m e.laghi@bipres.it TELEFONO:
3492685862

06/11/21

Lago di Ponte/Valbura

Laghi Enrico

WOLF HOWLING – LUPI NELLA
NOTTE

“Ascoltateli. I figli della notte... quale dolce musica emettono”. (Dracula di Bram
Stocker) Giornata interamente dedicata al lupo (Canis lupus italicus). Dal primo
pomeriggio proiezione documenti e discussione in aula poi percorrendo il crinale che
dal Ponte della Brusia in Bocconi sale al Monte Mandria, parleremo di comportamento,
ecologia, popolazione, impatto nella cultura popolare, principali caratteristiche del più
grande predatore dell’Appennino tosco-romagnolo e ne cercheremo i segni. Dal calar
del sole si procederà invece al monitoraggio del lupo attraverso il wolf-howling,
l’ululato indotto, tecnica molto suggestiva e di grande impatto emozionale…Al rientro
sarà possibile (orario permettendo) gustare alcuni prodotti tipici del territorio, presso
una Trattoria del luogo.

12/11/21

Monte Merli

Clarici Marco

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. Info e prenotazioni: www.boschiromagnoli.it

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

13/11/21

Montanino

Vagnoli Fabio

Il richiamo del lupo: monitoraggio ed
escursione

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

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

13/11/21

Lago di Ponte

Casillo Gianluca

Wolf - Echi nel Parco
attività di conoscenza e
monitoraggio del Lupo con la 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 3273298002

14/11/21

Poggio della Cesta

Tosi Francesca

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. Ore 16.00: ritrovo presso Badia Prataglia 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

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

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

20/11/21

Serravalle

Masetti Stefano

Ulula alla luna

Due serate ed un solo protagonista: il lupo, animale che più di altri ha sempre
affascinato l'immaginario collettivo ma anche suscitato timori e paure ingiustificate.
Proprio per conoscere meglio il comportamento e le abitudini di questo magnifico
animale, in collaborazione con il "Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna", vi guideremo in un facile trekking notturno durante il quale
eseguiremo una prova di Wolf Howling: si tratta di una tecnica di censimento del lupo
che sfrutta la tendenza del lupo a ululare, emettendo un ululato artificiale. Quindi la
speranza è che, in risposta al nostro ululato...i lupi del parco rispondano! L'escursione
sarà preceduta da un incontro informativo sul lupo e da una buona cena a base di
prodotti tipici del territorio casentinese.

20/11/21

Casanova

Bellini Cinzia

Lupi a Casanova dell'Alpe

Ritrovo alle ore 15:30 presso 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 pista forestale, raggiungeremo i
punti di emissione assegnati. Lunghezza 4km/ T

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

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

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

27/11/21

Borbotto

Castellari Andrea

Ulula alla luna

Due serate ed un solo protagonista: il lupo, animale che più di altri ha sempre
affascinato l'immaginario collettivo ma anche suscitato timori e paure ingiustificate.
Proprio per conoscere meglio il comportamento e le abitudini di questo magnifico
animale, in collaborazione con il "Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna", vi guideremo in un facile trekking notturno durante il quale
eseguiremo una prova di Wolf Howling: si tratta di una tecnica di censimento del lupo
che sfrutta la tendenza del lupo a ululare, emettendo un ululato artificiale. Quindi la
speranza è che, in risposta al nostro ululato...i lupi del parco rispondano! L'escursione
sarà preceduta da un incontro informativo sul lupo e da una buona cena a base di
prodotti tipici del territorio casentinese.

27/11/21

Valbura

Raggi Riccardo

Wolfamily

L’attività prevede una sessione formativa dedicata agli adulti (di circa 2h) svolta in
parallelo all’attività dedicata ai più piccoli (condotta mediante giochi, attività manuali e
attività didattiche, volte alla conoscenza della specie). Successivamente si svolgerà
una breve passeggiata durante la quale si effettueranno i lanci di WH. Si specifica
come gli itinerari escursionistici proposti abbiano una connotazione più da
passeggiata che da vera e propria escursione, proprio per poter dare l’opportunità
anche alle famiglie con bimbi (età scuola primaria o ultimo anno di materna) di poter
accedere all’attività senza troppi disagi.

Gli eventi si svolgeranno con un programma dettagliato che prevederà un'uscita sul
campo, con momenti di formazione lungo il percorso, il monitoraggio di eventuali
segni di presenza e per finire le sessioni di wolf howling.
Le attività proposte mireranno a sviluppare la sensibilità dei partecipanti e il loro
interesse verso un tema così delicato, cercando di suscitare emozioni positive nei
partecipanti. Almeno un'escursione sarà dedicata alle famiglie e ai bambini, per
stimolare e arricchire la conoscenza del lupo anche nelle fasce più giovani.

GUIDA:ALESSANDRO VOLPONE
MAIL:
alessandro.volpone@cooperativai
nquiete.it
info@cooperativainquiete.it
TELEFONO:3482444490

27/11/21

Pratalino

Volpone Alessandro

LE NOTTI DEL WOLFHOWLING: TREK E
FORMAZIONE SUL LUPO

04/12/21

Montanino

Baldini Sara

LE NOTTI DEL WOLFHOWLING:
TREK E FORMAZIONE SUL LUPO

Gli eventi si svolgeranno con un programma dettagliato che prevederà un'uscita sul
campo, con momenti di formazione lungo il percorso, il monitoraggio di eventuali
segni di presenza e per finire le sessioni di wolf howling.
Le attività proposte mireranno a sviluppare la sensibilità dei partecipanti e il loro
interesse verso un tema così delicato, cercando di suscitare emozioni positive nei
partecipanti. Almeno un'escursione sarà dedicata alle famiglie e ai bambini, per
stimolare e arricchire la conoscenza del lupo anche nelle fasce più giovani.

GUIDA: SARA BALDINI
MAIL:sara.baldini@cooperativainq
uiete.it
info@cooperativainquiete.it
TELEFONO: 3482444490

Seguendo il lupo. Sessione di
censimento Wolf Howling

Escursione per l’emissione dell’ululato attraverso la tecnica del wolf howling,
sensibilizzando gli escursionisti sull’importanza di questo monitoraggio. Ci
avvicineremo con i mezzi verso la loc. “Prato alle Cogne”, 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. Luogo: Az. Agricola e agriturismo Lucatello loc. San Donato, 24 52015
Pratovecchio Stia (AR), ore 21.30. Per chi volesse partecipare all’apericena
(l’agriturismo dispone di ampi spazi con postazioni separate, osservando la
normativa) durante il quale verrà fatta una divulgazione specifica sul lupo e verrà
illustrato il progetto wolf howling net (cani da guardiania), il ritrovo è alle 19:00, presso
l’agriturismo.

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

GUIDA: MATILDE ORLANDI
MAIL: matyrainbow@yahoo.it
info@agriturismolucatello.it
TELEFONO: 3202633037 0575/582231

04/12/21

Prato alle Cogne

Lucatello Maura

11/12/21

Le Valli

Orlandi Matilde

Conosciamo il lupo

Escursione notturna per il monitoraggio del lupo, attraverso la tecnica di wolfhowling,.
Sarà spiegata la modalità di censimento e la sua importanza all’interno del Parco
Nazionale. Ci ritroviamo all’Agriturismo Lucatello (San Donato, 24 Pratovecchio Stia AR) per un apericena alle ore 19:30 ( l’agriturismo dispone di ampi spazi con
postazioni separate, osservando la normativa) ; durante il quale verrà introdotto il tema
del lupo. In seguito ci sposteremo con le automobili, cercando di essere sostenibili,
raggiungendo un punto in prossimità del Parco Nazionale in loc. “Le Valli”. Partenza
intorno alle ore 21:00 per l’escursione, orario di rientro 23:30 circa. L’escursione
notturna per il lancio dell’ululato sarà breve, con lieve dislivello. Si consiglia
abbigliamento comodo e caldo, giacca a vento, guanti, sciarpa, cappello, dato che
sono previsti tempi di stazionamento. Richieste scarpe da trekking, k-way o
impermeabile all’occorrenza, borraccia con bevanda calda. Possibilità di apericena
prima dell’escursione.

18/12/21

Sasso alla Croce

Fiaschi Francesca

Il lupo… Ulula

L'attività vuole fornire informazioni basilari per conoscere il lupo, il suo habitat e
capirne il valore nel contesto della biodiversità. L'attività è rivolta principalmente ai
bambini che, accompagnati dalle loro famiglie, potranno avvicinarsi al mondo dei lupi
attraverso le notizie che verrano fornite loro all'interno di uno spazio didattico,
divertente ed interattivo. Per viverlo più da vicino, ci si sposterà nel bosco, dove, nei
posti assegnati, verrà lanciato l'ululato registrato seguendo le modalità descritte nel
discipllinare. L'attività sarà realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Moggiona
sul percorso del Lupo.

GUIDA: FRANCESCA FIASCHI
MAIL: francefia.ff@gmail.com
TELEFONO: 3405252454

18/12/21

Casanova - Pratalino

Prati Davide

Il lupo tra scienza e leggenda

Ripercorreremo la storia del lupo nell'Alto Bidente di Pietrapazza-Strabatenza e
Ridracoli e la sua difficile convivenza con gli "alpigiani". Utilizzeremo libri e racconti
orali per narrare storie evocative sul lupo che da anni si tramandano. Verrano poi
fornite nozioni scientifiche volte a dissipare le tante paure che ancora aleggiano
attorno a questo affascinante animale. Prima dell'uscita ci sarà una parte di conferenza
presso strutture della zona, dove varranno coinvolte persone anziane, che da sempre
hanno vissuto in queste valli, studiosi e divulgatori scientifici.

GUIDA: PRATI DAVIDE
MAIL:
davideprati1980@gmail.com TELEFONO:
3471002972

19/12/21

Braccina

Betti Giovanni

A UN PASSO DAL LUPO

08/01/22

Bellaria

Tosi Roberta

Niccolini Marco

14/01/22

Poggio Berci

Mese di dicembre e gennaio 2021/2022 meteo permettendo
Incontro al forno Amadori di Corniolo ore 17:00Trasferimento in auto propria al passo
della Braccina ( 30 min. circa strada asfaltata).
Raggiungimento del punto di lancio attraverso strada forestale con difficoltà di tipo
turistico 30 min.
19:30 emissione wolf-howling punto 14
20:30 emissione wolf-howling punto 14

GUIDA: GIOVANNI BETTI
MAIL:giovanni.betti@atlantide.net
TELEFONO:
3487966977/3482727203

IL LUPO E LE SUE STORIE

Un'espeienza speciale per conoscere l'etologia di questro splendido animale,
ricorrendo anche a storie e aneddoti che condurranno grandi e piccini alla conoscenza
della straordinaria vita sociale del lupo.

GUIDA: TOSI ROBERTA MAIL:
ROBERTA.TOSI@OROSTOSCANA.IT
TELEFONO: 3356244440

ALLA RICERCA DEGLI ULULATI DEL
LUPO

L'obiettivo dell'attività formativa sarà quello di far apprendere ai partecipanti alla
sessione l'importanza ecologica della presenza del lupo in Italia e nel Parco, partendo
dalle caratteristiche essenziali della biologia del lupo, del rapporto e delle influenze
che il Lupo esercita sulle popolazioni animali e in definitiva sugli habitat che
compongono il territorio del lupo.
L'approccio sarà di tipo non scolastico e basato sulla stimolazione della naturale
curiosità dei partecipanti verso la specie, partendo dai "luoghi comuni" e da ciò che
rappresenta il Lupo nell'immaginario collettivo.

GUIDA:MARCO NICCOLINI
MAIL: niccolini@dream-italia.it
TELEFONO 3357415348

15/01/22

22/01/22

29/01/22

Montanino

Pratalino

Sasso alla Croce

A casa di Fra' Lupo 2021 Educazione ambientale: percorsi di
conoscenza della fauna selvatica nel
PNFC

Pomeriggio dedicato alla conoscenza dell'etologia del lupo con filmati e racconti
raccolti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si parlerà delle ricerche in atto
e dei problemi di convivenza fra lupo e attività umane. Faremo poi una interessante
escursione durante la quale, in punti assegnati, verrà effettuato il monitoraggio del
lupo attraverso emissione di ululato registrato. L'attività è rivolta a adulti e bambini.

GUIDA: GIOVANNA MATTEAGI
MAIL: giovanna@equinatura.it
TELEFONO:3283094444

Andreini Corrado

Il lupo alle pendici del Monte Verna

Una giornata dedicata alla conoscenza "sul campo" del lupo appeninico presente nella
catena appenninica tosca-romagnola. Ritrovo ore 12,00 in località La Beccia presso
Chiusi della Verna. Approfondimento "itinerante" sulla: sistematica, morfologia e
biologia del lupo appenninico con speigazione delle caratteristiche distintive e
ddifferenze con il cane; formazione e dinamiche del branco; comprensione dei segni
di presenzaq e riconoscimento; funzioni dell'ululato. Ore 16,00 monitoraggio e
censimento della presenza e riproduzione del lupo tramite la tecnica del wolf howling
nel punto prestabilito del Parco Nazionale Foreste Casentinesi

GUIDA: CORRADO ANDREINI
MAIL:
corradoandreini63@gmail.com
TEL. 34351373546

La Sala Francesca

AL LUPO! AL LUPO! Wolf howling per
grandi e piccini a Moggiona

Appuntamento a Moggiona alle ore 17. Qui ci appoggeremo al punto info del
Parco/bar o al centro di documentazione per un primo momento di incontro, per
introdurre alcuni elementi di conoscenza del lupo, informazioni sulla sua presenza nel
Parco Nazionale, lìimportanza dell'attività di monitoraggio, oltre che per spiegare
come si svolgerà l'escursione e la serata. L'impostazione dell'iniziativa cambierà a
seconda che siano presenti bambini o che si tratti di soli adulti. Quindi ci
incammineremo sul percorso del lupo (o comunque su sentiero similmente praticabile
in notturna), per la sessione di wolf-howling, fino a raggiungere Sasso alla Croce da
cui lanceremo l'ululato e atttenderemo la possibile risposta.

GUIDA: FRANCESCA LA SALA
MAIL:
RETROVERTIGO@LIBERO.IT
TEL. 334 9779279

Matteagi Giovanna

