Elenco eventi
Parametri di ricerca
tag: life wolfalps

01/06/2018 - Lupo: informazione alla popolazione
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...

10/11/2017 - Sulle tracce del lupo
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 per la conservazione e gestione...

18/08/2017 - SUL CAMMINO DEGLI ALLEVATORI E DEI LUPI
Escursione guidata in ambiente alpino, lungo le praterie in quota attraversate dalla strada dell’ASSIETTA 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...

07/07/2017 - Il ritorno del lupo
Proseguono le serate divulgative e di sensibilizzazione a cura dei Parchi Alpi Cozie nell'ambito del progetto Life Wolfalps 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...

03/06/2017 - TEMPO DI LUPI AL FORTE DI EXILLES
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...

19/04/2017 - A Giaveno: Il ritorno del lupo una convivenza
possibile?
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...

11/02/2017 - Incontro tematico sul Lupo a Deveys (Salbertrand)
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...
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