
 

 

Carissimi,

vi piace camminare? Speriamo di sì! Nelle prossime settimane il progetto LIFE WOLFALPS offre
innumerevoli occasioni per escursioni, trekking e camminate nei luoghi e fra le persone che stanno
vivendo il ritorno del lupo sulle Alpi. Sulla via di casa dalle vostre escursioni, non dimenticate di
fermarvi a visitare le due mostre di progetto aperte a Entracque (CN, mostra fotografica #PostiDaLupi)
e a Rosolina Mare (RO, mostra itinerante "Tempo di Lupi").

In cammino sono anche Paola e Isotta, due viaggiatrici di specie diverse che durante l'estate
attraverseranno a piedi le Alpi, sui sentieri dei lupi. Vi invitiamo a seguire le tappe di questo
straordinario viaggio sul Facebook LIFE WOLFAPS e sul blog www.sellarepartire.it.

 

#PostiDaLupi in Valle Gesso: arriva la mostra fotografica presso il Centro
faunistico “Uomini e Lupi”

Inaugura sabato 11 giugno e rimane aperta fino al 5 agosto 2016 la mostra
#PostiDaLupi che espone i migliori scatti selezionati nell’ambito del concorso
fotografico di progetto on line #PostiDaLupi. Un’ottima occasione per lasciarsi
trasportare in posti che – nell’immaginario collettivo – sono luoghi dove il lupo
c’è o sta per tornare, oppure è già tornato e non ce ne siamo ancora accorti!

La mostra è gratuita e aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 presso le due sedi del
Centro faunistico “Uomini e Lupi” di Entracque: l’area faunistica di località Casermette e il centro
visita in centro paese. Vi aspettiamo!

Bergé 2016: rassegna estiva di escursioni dedicate alla pastorizia di
montagna

In alpeggio con la guida!

Dal 25 giugno al 3 settembre 2016 il progetto LIFE WOLFALPS organizza
escursioni davvero speciali: saliamo agli alpeggi tra pecore, capre e mucche
per scoprire insieme quali sono i sistemi di prevenzione adottati dagli allevatori

che ormai da anni convivono con il lupo nelle nostre valli e quali sono i problemi, le difficoltà ma
anche le bellezze del lavorare in montagna.
Ecco il programma con qualche dettaglio che potrà ancora variare… è il “bello della diretta” quando
si tratta di raggiungere non una vetta, ma un pastore e i suoi animali in alpeggio!

Successo per l’incontro del CICAP Cuneo dedicato a “Bufale e lupi”

Venerdì 20 maggio il Bar degli Angeli di Cuneo ha ospitato l’incontro della
Razionale alcolica “Bufale e lupi” organizzato dal Comitato Italiano per il
Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (CICAP). Insieme agli esperti
del progetto LIFE si è parlato di lupi veri e creature inesistenti, avvistamenti
fantasiosi e paure reali, qualche volta infondate… una bella serata informale di
incontro e confronto sul ritorno naturale dell lupo sulle Alpi!

Secondo incontro piattaforma trentina LIFE WOLFALPS
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In collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di
Trento e con il Comune di Ala, si è tenuto ad Ala (TN) il 21 aprile 2016, il
secondo incontro della piattaforma trentina di coinvolgimento e dialogo LIFE
WOLFALPS rivolta ai portatori di interesse coinvolti nel fenomeno naturale del
ritorno del lupo (Canis lupus) sulle Alpi Centrali.
Leggi Tutto »

On line gli atti della conferenza LIFE WOLFALPS: il punto su lupo e Alpi in
Europa!

Sono on line e scaricabili gli atti del convegno LIFE WOLFALPS del 22
gennaio: un documento che è anche un punto di riferimento per fare il punto
sul lupo sulle Alpi a livello europeo. Scarica gli atti in italiano e in inglese!

1-3 luglio: trekking degli alpeggi con LIFE WolfAlps!

Da venerdì pomeriggio a domenica pomeriggio: due giorni e mezzo di
immersione totale fra pascoli e rifugi nell’affascinante massiccio calcareo del
Marguareis, all’interno dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi
Marittime in compagnia di una guida naturalistica del Parco per incontrare
lungo il cammino allevatori, guardiaparco, ricercatori, rifugisti e altre figure in
qualche modo coinvolte dal ritorno del lupo sulle Alpi. Nelle valli Pesio, Ellero e

Tanaro di lupo se ne intendono: è qui che si è insediato il primo branco delle Alpi italiane e qui il
lupo vive stabilmente da circa vent’anni.

Tè con gli insegnanti al Parco: giovedì 9 giugno a Valdieri!

Un pomeriggio rilassante dedicato agli insegnanti (per festeggiare le fine
dell’anno scolastico!) davanti a un tè per discutere di lupo e domesticazione
insieme allo scrittore per passione Ferruccio Francescotti, che presenterà il suo
racconto “Un amico che viene da lontano”, pubblicato da Midgard Editrice. A
seguire, si continua a parlare di grandi predatori (questa volta del passato) con
la presentazione dell’attività didattica del Parco “Gli orsi delle Grotte del

Bandito” a cura del servizio didattica del Parco.

18 e 19 giugno: un fine settimana col lupo nel Parco delle Alpi Marittime!

Un fine settimana col lupo e con il progetto LIFE nel Parco delle Alpi Marittime,
in occasione della settimana dell’escursionismo: una serata e un’escursione in
alpeggio per imparare chi è il lupo, com’è cambiata la montagna a partire dal
suo ritorno naturale e quali sono le prospettive per questo grande carnivori
sulle Alpi.

LIFE WOLFALPS a Berlino al Regional Workshop of the EU Platform on
Coexistence between People and Large Carnivores

Dal 18 al 20 aprile Francesca Marucco ha rappresentato il Progetto LIFE
WOLFALPS al workshop regionale dell’ultima Piattaforma dell’Unione Europea
dedicata alla convivenza fra uomo e grandi carnivori con una presentazione.
Le attività del progetto LIFE WOLFALPS hanno suscitato moltissimo interesse e
dato un valido contributo al dibattito su un tema chiave della conservazione

ambientale in

La mostra “Tempo di Lupi” a Rosolina Mare

La mostra LIFE WOLFALPS “Tempo di Lupi” inaugura sabato 30 aprile 2016 a
Rosolina Mare (RO)   Gli orari di apertura della mostra sono i seguenti: il
sabato e la domenica dalla 18.00 alle 20.00 (visite individuali); tutti i giorni su
prenotazione (visita guidata) telefonando al n. 329 4248555. La mostra è
esposta al Centro
Leggi Tutto »

1-3 luglio: trekking degli alpeggi con LIFE WolfAlps!

Da venerdì pomeriggio a domenica pomeriggio: due giorni e mezzo di
immersione totale fra pascoli e rifugi nell’affascinante massiccio calcareo del
Marguareis, all’interno dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi
Marittime in compagnia di una guida naturalistica del Parco per incontrare
lungo il cammino allevatori, guardiaparco, ricercatori, rifugisti e altre figure in
qualche modo coinvolte dal ritorno del lupo sulle Alpi. Nelle valli Pesio, Ellero e
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Tanaro di lupo se ne intendono: è qui che si è insediato il primo branco delle Alpi italiane e qui il
lupo vive stabilmente da circa vent’anni.

Il caso del pescatore aggredito: nessuna traccia di DNA sul frammento di
tessuto

I risultati dei test sul campione di tessuto dei pantaloni del pescatore di
Giaveno aggredito mesi fa, appena trasmessi dal National Genomics Center
for Wildlife and Fish Conservation, non hanno amplificato nessuna traccia di
DNA mitocondriale di lupo (indagato per definire la specie Canis) né alcuna
traccia di DNA nucleare (indagato per definire l’individuo): non c’è dunque

alcuna evidenza che il pescatore sia stato aggredito da un lupo.

Una viaggiatrice a cavallo, un libro, il lupo, un sogno: serata con Paola
Giacomini e il progetto LIFE WolfAlps al Parco delle Alpi Marittime

Sabato 30 aprile 2016 a Valdieri, presso la sede del Parco alle ore 21, Paola
Giacomini, viaggiatrice a cavallo, presenta il libro Campo di Stelle (I Quaderni
dell’Alpitrek, 2016), che racconta il suo avventuroso itinerario dalla Val di Susa
a Santiago de Compostela e ritorno. Il cammino di Paola e Isotta è un
affascinante percorso “fatto di caldo, buio, fughe ostacoli e gioie”, un andare e

tornare lungo circa 4500 chilometri, un’esperienza a due in totale autonomia – senza tetto né letto
per sei mesi – capace di farci attraversare l’Europa secondo itinerari secondari e ritmi ormai
dimenticati. Ma cosa ha a che fare il viaggio di una cavalla e della sua cavaliera con il ritorno
naturale del lupo sulle Alpi? Lo scopriremo insieme: l’estate 2016 ha in calendario un lungo
percorso di scoperta che avrà come punto di partenza la Slovenia, come traguardo le Alpi Marittime
e lungo tutto il percorso il supporto del progetto LIFE WolfAlps…
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