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11/02/2017 - Incontro tematico sul Lupo a Deveys (Salbertrand)
Incontro tematico
Incontro informativo sulle tracce del Lupo:
il ritorno, la storia, la ricerca, l’immaginario, la possibile convivenza
a cura del Dr. Luca Giunti, guardiaparco del Parco naturale Orsiera - Rocciavrè in collaborazione con l’Associazione
Lombelicodivalsusa
SABATO 11 FEBBRAIO 2016
ore 17.00 presso la sala polivalente
dell'Ombelico di Valsusa in
Frazione Deveys, Salbertrand (TO)
A seguire, per chi è interessato, menù a degustazione (25 euro) a cura dell’Associazione Lombelicodivalsusa – tel. 380.4121086
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/518/

19/04/2017 - A Giaveno: Il ritorno del lupo una convivenza
possibile?
Incontro tematico
Mercoledì 19 aprile alle ore 21, a Giaveno - presso la sede della sezione CAI - in piazza Colombatti 14, Luca Giunti terrà l'incontro
informativo "Il ritorno del lupo una convivenza possibile?": una serata dedicata alla presenza stabile del lupo sulle Alpi: il ritorno, la
storia, la ricerca, la possibile convivenza.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/526/

03/06/2017 - TEMPO DI LUPI AL FORTE DI EXILLES
Mostra
DAL 3 GIUGNO AL 1 OTTOBRE 2017
Giugno e settembre: sabato e domenica ore 10-18
Luglio e agosto: tutti i giorni tranne il lunedì, ore 10-18
Nella magniﬁca cornice del Forte di Exilles, i Parchi Alpi Cozie, il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, con la collaborazione
del Comune di Exilles e dell'Associazione Amici del Forte di Exilles, hanno allestito un importante progetto espositivo:
Il Lupo e Altre Storie è un percorso di visita comprende la mostra Il lupo in Piemonte - Un incontro ravvicinato, curata dal Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino, la mostra Tempo di lupi - La storia di un ritorno, curata dal Museo delle Scienze di Trento
nell’ambito di LIFE WOLFALPS (http://www.lifewolfalps.eu) , progetto europeo per la conservazione e la gestione del lupo sulle Alpi e
la proposta cinematograﬁca di due ﬁlmati: Lupus in cinema di Gaetano Capizzi e Cikita Zeta per l’Associazione Cinemambiete e
Viaggio alla ricerca dei cugini del lupo di Gianni Valente, Beppe Meneguz e Luca Rossi.
Il lupo in Piemonte - Un incontro ravvicinato dedica attenzione al lupo e al suo legame con le Alpi Occidentali in un percorso che
valorizza l’impegno della Regione Piemonte per la conoscenza e la conservazione della specie, per l’attuazione di un regime di
coesistenza tra lupo e attività economiche e per il recupero scientiﬁco e didattico di esemplari rinvenuti morti attraverso l’arte della
tassidermia.
Tempo di Lupi - La storia di un ritorno ripercorre in modo interattivo il rapporto uomo-lupo attraverso un allestimento museograﬁco,
ricco di contenuti e strutturato in due fasi in cui il punto di partenza è chi l’uomo pensa (o abbia pensato) che il lupo sia (o fosse) e il
punto di arrivo è chi il lupo realmente è, secondo la scienza. La mostra è concepita con sei approcci, una per categoria: il cacciatore
paleolitico, il contadino medioevale, l’allevatore, il turista, il ricercatore e il bambino. Senza negare alcunché si vorrebbe far
emergere dal substrato delle opinioni il nucleo delle reali conoscenze delle molteplici sfaccettature dell’universo Canis lupus, con
l’auspicio che la conoscenza sia preludio alla convivenza. Lungo il percorso (dal 10 giugno) è inoltre esposto un esemplare di
grandissimo valore, testimonianza storica della presenza del lupo sulle Alpi. Si tratta di un dono del CAI al Museo Civico di Susa di
metà Ottocento.
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Lupus in cinema e Viaggio alla ricerca dei cugini del lupo sono due ﬁlmati che chiudono il percorso espositivo: rappresentano una
selezione di opere tratte dal cinema che oﬀrono altri punti di osservazione e pensiero, per accorgersi della presenza del lupo e
lasciarsi stupire da una tra le più aﬀascinanti specie al mondo.
Ingresso al percorso espositivo gratuito.
Per informazioni, programmi e orari del Forte consultare il sito uﬃciale: www.exillesilforte.it (http://www.exillesilforte.it/)
@ExillesIlForte
COME ARRIVARE A EXILLES:
Il Forte di Exilles è raggiungibile in auto o in autobus. Clicca qui
(http://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/c5/orari_bus_Sadem.pdf) per scaricare gli orari degli autobus di linea Sadem
Allegato: TempodiLupi_ForteExilles_poster.pdf (http://www.parchialpicozie.it/news/download/595/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/562/

07/07/2017 - Il ritorno del lupo
Incontro tematico
Proseguono le serate divulgative e di sensibilizzazione a cura dei Parchi Alpi Cozie nell'ambito del progetto Life Wolfalps
(http://www.lifewolfalps.eu) per la conservazione e gestione del lupo sulle Alpi.
Appuntamento a Coazze, venerdì 7 luglio alle ore 21.00 con ill guardiaparco Luca Giunti per la conferenza
"Il ritorno del lupo. Una convivenza possibile?"
Per informazioni: tel: 011 934 96 81 mail: turismo@coazze.to.it (mailto:turismo@coazze.to.it)
Scarica la locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/563/

18/08/2017 - SUL CAMMINO DEGLI ALLEVATORI E DEI LUPI
Escursione
Escursione guidata in ambiente alpino, lungo le praterie in quota attraversate dalla strada dell’ASSIETTA
(http://www.stradadellassietta.it/) per incontrare gli allevatori in alpeggio e scoprire cosa comporta convivere con il lupo, quali gli
accorgimenti e le misure da adottare per proteggere le greggi, problemi, diﬃcoltà ma anche le bellezze del lavorare in montagna.
L'evento è promosso nell'ambito dell'attività di Ecoturismo del progetto Life WolfAlps. (http://www.lifewolfalps.eu)
APPUNTAMEMTO: ore 8.30 al Colle delle Finestre oppure ore 9.00 al Colle dell’Assietta
Escursione adatta per famiglie.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
Necessario: calzature e abbigliamento da montagna, borraccia d’acqua piena e copricapo per il sole!
La giornata prevede l’incontro con gli allevatori dei pascoli dell’Assietta e dei pascoli del Lago Piccolo del Gran Serin, la pausa
pranzo nelle vicinanze del Rifugio Jack Canali e la camminata tra antiche tracce delle fortiﬁcazioni dell’Assietta, accompagnati da
Luca Anselmo, guida dei Parchi Alpi Cozie e collaboratore del Progetto LifeWolfAlps.
L’escursione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero: 0122/854720 entro le ore 12.00 di giovedì 17 agosto.
In caso di maltempo l'escursione è rimandata a lunedì 21 agosto.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/618/

10/11/2017 - Sulle tracce del lupo
Incontro tematico
CONFERENZA
SUSA, CASTELLO DI ADELAIDE
In occasione della mostra "Tempo di lupi" presso il Museo Civico di Susa - Castello di Adelaide, proseguono le serate divulgative e di
sensibilizzazione a cura dei Parchi Alpi Cozie nell'ambito del progetto Life Wolfalps (http://www.lifewolfalps.eu) per la conservazione
e gestione del lupo sulle Alpi.
Appuntamento al Castello di Adelaide a Susa, venerdì 10 novembre alle ore 21.00 con il guardiaparco Luca Giunti per la conferenza
"Sulle tracce del lupo: la storia, la ricerca, l'immaginario".
Ingresso libero.
Per informazioni: tel: 0122.47064 - info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Scarica la locandina dell'evento:
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/638/

01/06/2018 - Lupo: informazione alla popolazione
Incontro tematico
Venerdì 1 Giugno 2018, alle ore 17.00, nella Sala Consiliare del Comune di Fenestrelle - Via Roma, 8 - 10060 Fenestrelle (TO) si terrà
un incontro di informazione e approfondimento sul lupo, rivolto a tutta la popolazione.
Programma:
Saluto del Sindaco di Fenestrelle, Michel Bouquet Saluto del Presidente dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie,
Stefano Daverio
Presenza storica del Lupo in Val Chisone, Bruno Usseglio – Guardaparco dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie La
situazione del Lupo sull'arco alpino, le ragioni e le problematiche del ritorno, Dott. Luca Giunti – Guardaparco dell'Ente di gestione
delle Aree protette delle Alpi Cozie La predazione del Lupo sui domestici: impatto sulla zootecnia montana a vent'anni dal suo
ritorno, Dott. Mauro Bruno – Veterinario dell'ASL TO3 I cani da guardiania, Dott.ssa Silvia Dalmasso – Veterinaria consulente
dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie Lupo e gestione venatoria della fauna ungulata, Prof. Piergiuseppe Meneguz
– Azienda faunistico-venatoria “Albergian” DibattitoLa popolazione è invitata a partecipare.
L'incontro è organizzato dall'Ente Aree Protette Alpi Cozie con i Comuni di Fenestrelle, Pragelato, Usseaux, Roure, ASLTO3 e con la
collaborazione della Azienda faunistico-venatoria “Albergian”.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/749/

20/04/2022 - Le domande del lupo a Sant'Antonino di Susa
Incontro tematico
A Sant'Antonino di Susa, alle ore 20.45 presso la sala consiliare comunale, in via Torino 95
"Le domande del lupo"
Incontro con il guardiaparco Luca Giunti
Luca Giunti è un grande esperto di lupi. Da anni ne studia spostamenti e comportamenti, cataloga le storie e leggende che li
riguardano, e come un antropologo studia le reazioni di noi umani di fronte alla loro ricomparsa.
L'evento è inserito nel progetto LIFE Wolfalps EU (http://www.lifewolfalps.eu)
Evento organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1309/
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