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PROGRAMMA 

“Lupo, scuola e fantasia” 
Corso di aggiornamento LIFE WOLFALPS 

per docenti e accompagnatori naturalistici 

 

 

 

Domenica 28 agosto 

21,00 – Valdieri, sede del Parco 

Paola, Isotta e il grigio: storia di un ritorno 

Accogliamo Paola Giacomini di ritorno dal viaggio che ha visto partire lei e la sua cavalla Isotta dal Parco 

nazionale del Triglav all’inizio di giugno. Migliaia di passi, centinaia di chilometri e decine di incontri dopo, Paola 

racconta in anteprima al pubblico della Valle Gesso la sua avventura-reportage lunga un’estate dalla Slovenia 

alle Alpi Marittime fatta di bivacchi e interviste. Il tema? Il lupo, naturalmente.  

Serata aperta al pubblico, ingresso gratuito. 

 

Lunedì 29 agosto 

ore 9,15: ritrovo a Entracque (CN), sede Parco di Casermette 

ore 9,30: co-lezione al campo tendato con Paola Giacomini e la cavalla Isotta – Sentieri da lupi, anteprima del 

viaggio-reportage attraverso le Alpi e sulle tracce dei lupi 

(Paola Giacomini, viaggiatrice a cavallo e scrittrice, www.sellarepartire.it); 

ore 11,20: Le ultime news”dai branchi di lupo sulle Alpi italiane  

(Francesca Marucco, zoologa e coordinatore scientifico del progetto LIFE WOLFALPS)  

ore 13,00: Buffet del lupo  

ore 14,00: laboratorio teorico e pratico Rendez-vous – l’arte incontra il lupo. Il posto giusto per alimentare gli 

stimoli creativi  

(Francesca Reinero, illustratrice e grafica) 

ore 18,00 circa: tutti a casa (sfiniti)  

 

A.A.A. ATTENZIONE - MATERIALI PERSONALI OBBLIGATORI per la giornata di lunedì: 

Ciascun partecipante deve portare con sé: 

 un paio di forbici 

 un taglierino 

 una gomma 

 due matite (una morbida e una dura) 
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Martedì 30 agosto 

ore 9,30: ritrovo a Certosa di Pesio (piazzale antistante la Certosa) 

ore 9,45: escursione per imparare le tecniche di monitoraggio di segni di presenza del lupo e i modi corretti per 

collaborare al monitoraggio – staff LWA 

ore 12,30: pranzo al sacco a carico dei partecipanti (indicativamente a Cascina San Michele) 

ore 15: arrivo a Certosa di Pesio e spostamento a Chiusa Pesio, sede del Parco 

ore 15.30: I cani da protezione, i “custodi” del gregge  

(Elisa Reymondet, laureanda Università di Torino e tirocinante del progetto LIFE WOLFALPS)  

ore 16,30 circa: fine dei lavori 

 

 

A.A.A. ATTENZIONE - MATERIALI PERSONALI OBBLIGATORI per la giornata di martedì: 

Ciascun partecipante deve portare con sé: 

 scarpe comode per camminare 

 zaino 

 borraccia (piena) 

 pranzo al sacco 

 indumenti da pioggia e ricambio (si sa mai) 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 31 agosto 

ore 9,30: ritrovo a Entracque, sede del Parco di Casermette 

ore 9,45: Lupi, vipere e altre catastrofi: i “bachi” della comunicazione ambientale 

(Irene Borgna, collaboratore comunicazione del progetto LIFE WOLFALPS) 

ore 11,00: pausa caffè 

ore 11,30: Il lupo nell’immaginario e nella toponomastica alpini  

(Diego Priolo, studioso di leggende e folklore alpini ) 

ore 13,00: pranzo al sacco a carico dei partecipanti 

ore 14,00: Il cinema nel lupo - esplorando le potenzialità cinematografiche del grande predatore Alessandro 

Ingaria (regista e viaggiatore) 

ore 16,00 circa: fine corso e saluti 
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