
 

 
 
 
 
 
 

 
comunicazione@lifewolfalps.eu 
c/o Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime 
Sede Operativa 
Strada Provinciale per San Giacomo,12 
12010 Entracque (CN) 

 

 “LIFE WolfAlps per la scuola” 
Corso di aggiornamento a cura del Progetto LIFE WolfAlps 

per docenti e accompagnatori naturalistici 

 
PROGRAMMA 

 
Giovedì 7 settembre 

 
Dalle 14 alle 18,00 (4h) – Chiusa Pesio, sede del Parco naturale del Marguareis (aula didattica) 
 
In bocca al lupo a chi fa teatro – la didattica teatrale come strumento di integrazione 
Marta Barattia, attrice di teatro, ispirandosi al modello sociale e alle dinamiche del branco condurrà un 
laboratorio per far sperimentare in prima persona come gli strumenti della didattica teatrale, proposti come 
giochi di improvvisazione ed espressione, possano favorire lo svilupparsi di una buona dinamica di gruppo 
all’interno della classe. 
 

Venerdì 8 settembre 

 
Dalle 14 alle 18,00 (4h) – Valdieri, sede del Parco naturale Alpi Marittime (salone) 
 
Lo stato di presenza del lupo in Piemonte e sulle Alpi Italiane e Slovene  
Comunicazione e gestione: i dati aggiornati ed oggettivi sulla presenza e consistenza della popolazione sono 
fondamentali per poter conoscere lo sviluppo del ritorno naturale del lupo sulle Alpi e poter gestire al meglio 
tale processo. A cura di un operatore del progetto LIFE WOLFALPS. 
 
a seguire… 

 

Vita da Lupi – un nuovo gioco didattico per far riflettere sui delicati equilibri della gestione del 
lupo sulle Alpi 
L’Education Team della Core Area 1 presenta il gioco didattico sviluppato nel contesto dell’Azione E4 dedicato al 
mondo della formazione: uomini e lupi a confronto per una convivenza tutta da giocare! 
 
 

Domenica 24 settembre 

 
Dalle 9 alle 17,00 (8h) – Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfré 
 
Escursione LIFE WolfAlps – I laghi del vallone degli Arbergh 
Situata lateralmente rispetto alla Valle Vermenagna, al margine meridionale del Parco, la Val Grande di 
Vernante, con le sue rocce calcaree, costituisce una "variante ambientale" dell’Area Protetta. I guardiaparco ci 
guideranno lungo un itinerario che permette di passare dalle zone di pascolo al bosco di faggio secolare, dagli 
ambienti calcarei alle rocce silicee della testata del vallone che accolgono le acque dei laghetti in cui si specchia 
la cuspide del Monte Frisson. Al termine “Tè con gli inseganti” presso il rifugio escursionistico L’Arbergh, a cura 
del progetto LIFE WolfAlps. 
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Ritrovo: parcheggio di Palanfré ore 8,45 
Luogo di partenza: Palanfré, 1379 m  
Quota max: Lago inferiore del Frisson, 2057 m 
Dislivello positivo: +700 m ca. 
Dislivello negativo: -700 m ca. 
 
A.A.A. Ciascun partecipante deve portare con sé: 

� scarpe da trekking, scarponcini o pedule da montagna con suola artigliata  

� zaino 

� pranzo al sacco e borraccia (piena) 

� indumenti da pioggia da infilare nello zaino e di ricambio da lasciare in macchina (si sa mai) 
 
 

Domenica 1 ottobre 

 
Dalle 9 alle 17,00 (8h) – Parco naturale del Marguareis 
 
Escursione LIFE WolfAlps – Anello di Pian del Creus 

Anello escursionistico di grande interesse, sia da punto di vista paesaggistico che naturalistico. Con i 

guardiaparco attraverseremo boschi di abete bianco, radure e praterie nel cuore del Parco del Marguareis, in 

alta Valle Pesio. È proprio qui che vent’anni fa è stata documentata la presenza di uno dei primi branchi di lupo 

tornati sulle Alpi. Rientro dal Gias Sottano di Sestrera con visita alle Cascate del Saut. 
Al termine “Tè con gli inseganti” presso il rifugio escursionistico Pian delle Gorre, a cura del progetto LIFE 
WolfAlps. 
 
Ritrovo: parcheggio di Pian delle Gorre ore 8,45 
Luogo di partenza: Pian delle Gorre, 1046 m  
Quota max: Gias Sottano di Sestrera, 1348 m 
Dislivello positivo: +300 m ca. 
Dislivello negativo: -300 m ca. 
 
A.A.A. Ciascun partecipante deve portare con sé: 

� scarpe da trekking, scarponcini o pedule da montagna con suola artigliata  

� zaino 

� pranzo al sacco e borraccia (piena) 

� indumenti da pioggia da infilare nello zaino e di ricambio da lasciare in macchina (si sa mai) 
 
 
NOTE: 
> La partecipazione al Corso di aggiornamento “LIFE WolfAlps per la scuola” è gratuita e riservata a 25 persone. 
> La prenotazione della propria partecipazione è necessaria inviando il seguente modulo d’ iscrizione allegato. 
> In caso di maltempo annunciato dal servizio meteo della Regione Piemonte le date di svolgimento delle 
escursioni LIFE WolfAlps potranno essere spostate a data da destinarsi. 
 

0262-2C-17 
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SCHEDA ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a  NOME  _....................................................._   COGNOME  _ ……………………………..…………….……….._ 

Telefono  (cellulare) _ ………………………..………._ e-mail   _............................................................................................_ 
 
Ente o organizzazione d’appartenenza   _..................................................................................................................._ 
 

Se Accompagnatore Naturalistico, zona di lavoro professionale _.............................................................................._ 
oppure 
Se docente, disciplina e/o ambito di insegnamento  __.............................................................................................._ 
 

DATI DELL’ENTE/ISTITUTO/Organizzazione  professionale 

 

Nome   _...................................................................................................................................................................._ 

Indirizzo  (via/piazza/corso - n. civico) _..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………._  

Città _........................................................................................................................_C.A.P.   _................................_ 

Telefono  _..............................................................._ 
e-mail   _............................................................................................................_ 
 
chiede di poter partecipare al Corso Aggiornamento “Life WolfAlps per la scuola”,  organizzato nell’ambito del 
Progetto Europeo LIFE12 NAT/IT/000807WOLFALPS, nei giorni: 

 
� Giovedì 7 settembre (4h): In bocca al lupo a chi fa teatro – la didattica teatrale come strumento di integrazione 

� Venerdì 8 settembre (4h): Vita da Lupi – un nuovo gioco didattico per far riflettere sui delicati equilibri della 

gestione del lupo sulle Alpi 

 
� Domenica 24 settembre (8h): Trekking Life Wolfalps – I laghi del vallone degli Arbergh  
 
� Domenica 1 ottobre (8h): Trekking Life Wolfalps – Pian di Creus 
 

Si ricorda che ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione  
verranno certificate le ore di presenza effettiva alle unità formative. 

 
 

Data  _……………………………….._                         Firma _ ……………………………………….. _ 

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003 il/la sottoscritto/a dà il consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione delle 

operazioni connesse con l’espletamento delle attività inserite nell’ambito del Corso d’aggiornamento, nonché per finalità 

statistiche. Coloro che partecipano alle iniziative delle Aree Protette delle Alpi Marittime possono essere oggetto di riprese 

fotografiche, audio e video effettuate per finalità di documentazione e/o divulgazione. 

Inviare la scheda iscrizione a: alessandro.barabino@parcoalpimarittime.it 

0262-2C-17 


