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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/

17/02/2017 - Mattie: sulle tracce del Lupo
Incontro tematico
Venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 21
presso il salone polivalente di Mattie
incontro tematico tutto dedicato al ritorno naturale del lupo nelle Alpi Cozie
a cura del guardiaparco Luca Giunti
L'evento è organizzato dal Comune di Mattie
Ingresso gratuito

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/521/

09/04/2017 - Con gli occhi del lupo
Escursione
Passeggiata per tutti (grandi e piccini) nei boschi intorno al Lago piccolo di Avigliana accompagnati da una guida dei Parchi Alpi
Cozie per scoprire biologia, ricerca, particolarità di questo grande predatore.
RITROVO: ore 15,00 presso il parcheggio del Lago Piccolo di Avigliana
(bacheca del Parco).
DURATA: 2,30 ore circa, conclusione attorno alle 17,30
NECESSARI: abbigliamento adeguato a percorrere un sentiero nel bosco,
scarponcini impermeabili.
COSTO ESCURSIONE: 6 € adulti, 3 € < di 14 anni, gratuito < di 6 anni
Partecipanti: minimo 15 (adulti) – massimo 25
INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 333.42.44.678 oppure erefbianchi@gmail.com
Foto Massimo Rosso
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/525/
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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.
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/

18/06/2017 - Avigliana: con gli occhi del lupo
Escursione
Passeggiata per tutti (grandi e piccini) nei boschi del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, intorno al Lago piccolo, accompagnati da
una guida dei Parchi Alpi Cozie per scoprire biologia, ricerca, particolarità di questo grande predatore.
RITROVO: ore 15,00 in via Pinerolo – Avigliana (vicino all'hotel Caprice)
DURATA: 2,30 ore circa, conclusione attorno alle 17,30
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NECESSARI: abbigliamento adeguato a percorrere un sentiero nel bosco,
scarponcini impermeabili.
COSTO ESCURSIONE: 6 € adulti, 3 € < di 14 anni
Partecipanti: minimo 15 (adulti) – massimo 25
INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 333.42.44.678 oppure erefbianchi@gmail.com
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/556/

20/01/2018 - Presentazione libro "Sentieri da lupi" a Salbertrand
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Ore 21.00, Centro visite Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, Via Fransuà Fontan 1, Salbertrand.
Presentazione del libro "Sentieri da lupi. A cavallo attraverso le Alpi sulle tracce del lupo" a cura di Paola Giacomini.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/699/

10/03/2018 - Custodi erranti: uomini e lupi a confronto
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern Proiezione
Ore 21.00 - sede Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, via Fransuà Fontan,1
Presentazione libro e proiezione a cura di Matteo Luciani: Custodi Erranti: uomini e lupi a confronto
Un libro che racchiude in se un inedito progetto fotograﬁco durato tre anni riguardo una breve (ma al contempo lunghissima) storia
che conduce al diﬃcile rapporto tra il lupo e la pastorizia e sulle possibili strategie per una coesistenza duratura.
Una storia in cui lupi e uomini non vengono documentati in maniera separata ma come due vite parallele che si incontrano e che
condividono tra loro molto più di ciò che si è portati a pensare, in un contesto ambientale ricco di personaggi e luoghi straordinari.
Tutte componenti legate tra loro da un ﬁlo, il quale potrebbe spezzarsi con grande facilità. Una scommessa e un contributo per le
presenti e future generazioni, nel valorizzare, riavvicinarsi e vivere personalmente il nostro straordinario patrimonio naturalistico
(dal quale noi tutti dipendiamo) e nel risolvere importanti problematiche che riguardano la coesistenza tra il lupo ed alcune antiche
attività umane legate all’ambiente in cui questo straordinario e indescrivibile predatore vive e ha vissuto per millenni.
Dalla prefazione di Luigi Boitani: "Un esempio raro di dedizione ad un sapere antico che, purtroppo, sta lentamente svanendo. Mi
auguro che questo libro lasci una traccia indelebile in tutti i lettori".
https://www.facebook.com/matteolucianiphotography/ (https://www.facebook.com/matteolucianiphotography/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/718/

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/
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14/07/2018 - Il ritorno del lupo. Una convivenza possibile?
Incontro tematico
Oulx, Casa delle Culture, via Vittorio Emanuele 24, ore 21
Conferenza con il guardiaparco Luca Giunti in collaborazione con Pro Natura Alta Valsusa.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/758/

07/08/2018 - Il ritorno del lupo: una convivenza possibile?
Incontro tematico
Gravere, Chiesa della borgata Losa, ore 21
IL RITORNO DEL LUPO. UNA CONVIVENZA POSSIBILE? conferenza con il guardiaparco Luca Giunti.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/790/

10/08/2018 - Dieci domande sul lupo
Proiezione
Pragelato, sede del Parco Val Troncea, via della Pineta frazione La Ruà, ore 21,
DIECI DOMANDE SUL LUPO proiezione sul lupo a cura del regista Gianni Valente.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/795/

10/08/2018 - Il ritorno del Lupo: una convivenza possibile?
Incontro tematico
Rifugio Casa Assietta, Jack Canali, in comune di Usseaux, ore 21.30 una serata a cura del guardiaparco Luca Giunti dedicata alla
presenza stabile del lupo sulle Alpi: il ritorno, la storia, la ricerca, la possibile convivenza. “IL RITORNO DEL LUPO”, UNA
CONVIVENZA POSSIBILE?”
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/816/

21/08/2018 - Occhio! Il lupo è tornato
Escursione
Sauze d’Oulx, escursione per famiglie “OCCHIO, IL LUPO E’ TORNATO”
Ma fa davvero così paura questo lupo? Una escursione alla scoperta del più misterioso predatore del parco per raccontare chi è il
lupo, come si comporta, di cosa si nutre, conoscere gli aspetti più curiosi della sua ecologia e le sue storie. Riusciremo a scovare
qualche traccia del suo passaggio?
ll ritrovo è alle ore 9 presso l’Istituto Sperimentale Vezzani, in loc. Richardet. Durata intera giornata, pranzo al sacco. Escursione
guidata a pagamento, con prenotazione obbligatoria, entro le ore 12 di domenica 19 agosto, telefonando al numero 0122.854720 o
scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it (mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/805/
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15/09/2018 - Tra cane e lupo: problematiche, sicurezza,
prevenzione
Convegno
I Parchi Alpi Cozie, con il patrocinio della Regione Piemonte (http://www.regione.piemonte.it) , della Città Metropolitana di Torino
(http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/index.php) , dell'ASL TO3 (http://www.aslto3.piemonte.it/) e del Comune di Fenestrelle
(http://www.comune.fenestrelle.to.it/) , e la collaborazione dell’Associazione Progetto San Carlo Forte di Fenestrelle propongono la
giornata convegno
Tra cane e lupo: problematiche, sicurezza e prevenzione
15 settembre 2018 a Fenestrelle (TO) c/o Forte di Fenestelle
modera la giornata il guardiaparco Dr. Luca Giunti
ore 9.00 accoglienza e registrazione dei partecipanti
ore 9.30 saluti delle autorità
Michel Bouquet - Sindaco di Fenestrelle
Stefano Daverio - Presidente Ente Aree Protette Alpi Cozie
Marco Marocco – ViceSindaco Città Metropolitana di Torino
Alberto Valmaggia – Assessore Ambiente Regione Piemonte
ore 10.00 “La popolazione di lupo sulle Alpi: monitoraggio, gestione e comunicazione nell’ambito del Progetto LIFE”, Dott.ssa
Francesca Marucco, responsabile scientiﬁca del progetto LifeWolfAlps (http://www.lifewolfalps.eu)
ore 10.20 domande del pubblico
ore 10.40 "Risorse troﬁche e possesso del territorio: similitudini e diﬀerenze fra lupi e cani selvatici", Dr. Andrea Gallizia, medico
veterinario e coordinatore scientiﬁco PWE - CSEBA Teramo
ore 11.00 coﬀee break
ore 11.30 “Misure del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte a supporto e per la prevenzione dei danni da canidi (eﬃcacia e
limiti)”, Igli Signori, funzionario tecnico della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte
ore 11.50 “La mitigazione del conﬂitto lupo-zootecnia, tra innovazione tecnologica e best practices”, Dr. Duccio Berzi, dottore
forestale, libero professionista
ore 12.10 “Convivenza possibile? La voce di alcuni allevatori trentini”, Bruno Viola, presidente dell’associazione per la Difesa del
Patrimonio Zootecnico dai Grandi Predatori
ore 12.30 "Predisposizione naturale del cane da pecora abruzzese alla protezione del gregge", Dott. Andrea Gallizia, Medico
Veterinario e Coordinatore scientiﬁco PWE - CSEBA Teramo e Dott.ssa Francesca Trenta, Coordinatrice PWE-CSEBA
ore 12.50 "Progetto Pasturs: volontari in aiuto ai pastori", Dr. Mauro Belardi
ore 13.10 “Dall'Appennino alle Alpi: guardiani millenari nella contemporaneità”, Valter Grossi, Circolo del Pastore Maremmano
Abruzzese - Responsabile CPMA Settore Lavoro
ore 13.30 pranzo a buﬀet con valorizzazione piatti e prodotti tipici
ore 14.40 “Sanità Pubblica: l'attività del veterinario sul campo per l'accertamento di predazioni, avvelenamenti e morsicature ”, Dr.
Mauro Bruno, servizio veterinario ASL TO3
ore 15.00 "Il cane da protezione in alpeggio: opportunità e problemi", Dott.ssa Silvia Dalmasso, Medico Veterinario, Dottore di
Ricerca, Specialista in Etologia Applicata e Benessere Animale, consulente per le Aree Protette Alpi Cozie
ore 15.20 “Almo Nature per il Lupo”, Pier Giovanni Capellino, Almo Natura -Fondazione Capellino
ore 15.40 “Ecoturismo Lupo”, Alice Delmonego, Malga Riondera (Trento)
ore 16.00 “Cosa mi porto a casa: appunti e buone pratiche dalla giornata", Dott.ssa Irene Borgna, antropologa alpina e referente
comunicazione progetto europeo Life WolfAlps
16.30 domande del pubblico
17.00 chiusura dei lavori
Per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione entro lunedì 10 settembre 2018
inviando una mail a: segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it (mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it) o telefonando al numero
0122/854720
Il programma del convegno potrebbe subire alcune variazioni.
A seguire il Forte di Fenestrelle (https://www.fortedifenestrelle.it/) propone l’evento “Racconto delle Antiche Mura”: una suggestiva
rievocazione in notturna per raccontare la storia e i segreti dal 1728 ai giorni nostri della più grande fortiﬁcazione alpina d’Europa,
simbolo della Provincia di Torino:
ore 19.30 Il rancio del soldato di fortezza
ore 21.30 Il racconto della antiche mura
Obbligatoria la prenotazione all’Associazione Progetto San Carlo - tel. 0121/83600
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/819/
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24/11/2018 - Il ritorno del lupo e la Biodiversità in Val Susa
Incontro tematico
Nell'ambito delle azioni di divulgazione previste dal progetto Life Xerograzing (http://www.lifexerograzing.eu/it/) ,
Sabato 24 novembre ore 19, a Meana in Via Mattie 11, polentata seguita dalla conferenza del guardiaparco #parchialpicozie
(https://www.facebook.com/hashtag/parchialpicozie?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCA8xcjQAWxkiSvWTRc1jHGWsqMkP
x3xn7LkANsibCMERvPHGSF03xJKU7UjI3i9wmsmiJiSKc33SXMiUslTBJ1IsYsygnpQ2G7sIhUxNHQu_xGJ8KLEaC2C3Op6b4r2xfPLSVhnDXIzPG4RRZym8i
iM5QWGynZojDh5MIvmKo3Ka_1kCElaHW0IOabVP_336xrw&__tn__=%2ANK-R) Luca Giunti sul tema "Il ritorno del lupo e la
Biodiversità in Val Susa".
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/838/

05/01/2019 - Con i guardiaparco "Sulle Tracce del Lupo"
Escursione
Escursione in compagnia dei guardiaparco dei Parchi Alpi Cozie alla scoperta di un animale schivo e sfuggente, diﬃcile da vedere,
ma che fa molto parlare di se.
Ritrovo ore 9.00 automunitipresso il punto informazioni di Fenestrelle
Necessario abbigliamento consono ad una escursione in periodo invernale
Pranzo al sacco
Prenotazione obbligatoria: 012278849
Costo: 10 euro adulti, 3 euro ragazzi (7-14 anni) gratuito ﬁno a 6 anni
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/849/

10/08/2019 - Il ritorno del lupo - Pragelato
Incontro tematico
Sabato 10 agosto a Pragelato presso il rifugio Assietta si terrà la conferenza "Il ritorno del lupo. Una convivenza possibile?" a cura
del guardiaparco Luca Giunti.
Ritrovo alle ore 21:00.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/959/

24/08/2019 - A Rochemolles "Il ritorno del lupo: una convivenza
possibile?"
Incontro tematico
Sabato 24 agosto ore 16 a Rochemolles - Bardonecchia "Il ritorno del lupo: una convivenza possibile?" incontro tematico a cura del
guardiaparco Parchi Alpi Cozie Luca Giunti.
Un appuntamento organizzato in collaborazione con l'Associazione Vivi Rochemolles nell'ambito della manifestazione "Artisti a
Rochemolles".
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1004/

06/10/2019 - Con gli occhi del lupo
Escursione
Domenica 6 ottobre escursione in compagnia della Guida del parco Elena Bianco Chinto nel Parco naturale dei laghi di
Avigliana CON GLI OCCHI DEL LUPO. Il ritorno del grande predatore.
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Ritrovo alle ore 9.30 parcheggio del lago Piccolo, via Pinerolo (strada provinciale 589).
Escursioni a pagamento: 6 € adulti, 3 € < di 14 anni, gratuito < di 6 anni
Durata mezza giornata. Abbigliamento adeguato
Prenotazione obbligatoria (entro due giorni prima dell’evento)
Info: sede di Avigliana (TO) - Via Montepirchiriano n° 54
e-mail: info.alpicozie@ruparpiemonte.it - www.parchialpicozie.it
Informazioni e prenotazione obbligatoria:
333.42.44.678 Elena Bianco Chinto accompagnatore naturalistico erefbianchi@gmail.com
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1011/

02/01/2020 - Sulle tracce del lupo a Pragelato
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Giovedì 2 gennaio ore 21.00 a Pragelato sede del Parco naturale della Val Troncea
"Sulle tracce del lupo" serata naturalistica con il guardiaparco Luca Giunti e il Direttore dell'Ente Michele Ottino per scoprire biologia,
storia, dati e nuovi progetti.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1042/

06/01/2020 - Escursione "Sulle tracce del lupo" a Mentoulles
Rassegna Chantar l'Uvern Escursione
Lunedì 6 gennaio a Mentoulles (frazione di Fenestrelle) "Sulle tracce del lupo" escursione con i guardiaparco e le guide delle Aree
Protette delle Alpi Cozie.
Appuntamento ore 9.00 automuniti presso l'uﬃcio informazioni di Fenestrelle.
Necessario abbigliamento e allenamento adeguato ad una escursione in montagna, pranzo al sacco.
Prenotazione obbligatoria al numeo: 0122.78849
Prezzo: 10 euro adulti, 3 euro ragazzi 7-14 anni, gratuito ﬁno a 6 anni.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1048/

11/07/2020 - Conferenza Lupo a Coazze
Incontro tematico
SALA ECOMUSEO ALTA VAL SANGONE - Viale Italia '61 n. 3 COAZZE
SABATO 11 LUGLIO ore 21
CONFERENZA NATURALISTICA a cura del guardiaparco Luca Giunti
Ingresso gratuito a numero chiuso
Prenotazione obbligatoria presso Uﬃcio turistico Coazze
dal lunedì alla domenica con orario 9.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30. Chiuso il venerdì pomeriggio
Tel . 011/9349681
locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1091/
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08/08/2021 - Lupi, Pastorizia e Montagna
Incontro tematico
Domenica 8 agosto alle ore 15.30 presso la Frazione Bar Cenisio, SS. 25 per il Colle del Moncenisio, Venaus, in occasione della festa
della "Madonna della Neve", si svolgerà la Tavola rotonda "LUPI, PASTORIZIA E MONTAGNA Analisi delle Problematiche e
Suggerimenti di Convivenza" Con la gradita partecipazione di:
• LUCA GIUNTI (Guardiaparco Aree Protette Alpi Cozie)
• MAURO BRUNO (Veterinario)
• ANDREA SCAGLIOTTI (Allevatore - Alpeggio Comunale Pravareno) Raccontando le principali problematiche che si sono determinate
con il ritorno del lupo sulle Alpi su abitudini ed equilibri tra chi la Montagna la vive per professione e chi la frequenta per semplice
svago, con l’aiuto degli invitati, cercheremo di riscrivere le regole di “buon senso” per arrivare ad una più serena
convivenza. Nell’ambito della Tavola Rotonda sarà presentato al pubblico il nuovo libro di Luca Giunti: “LE CONSEGUENZE DEL
RITORNO” Storie, Ricerche, Pericoli e Immaginario del Lupo in Italia“Il lupo è come Pandora. Non è la causa prima di tutti i mali con
cui si accompagna, è soltanto il disgraziato che scoperchia il bidone maleodorante dove quei mali sono stati accumulati. Disvela
problemi occultati e irrisolti dei quali si prende tutte le colpe… Piuttosto, nel suo indicare guasti sociali incancreniti, il lupo è come
Socrate. Ci impone una maieutica fastidiosa, irritante come un prurito non grattato.”
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1205/

12/02/2022 - "Le conseguenze del ritorno" Presentazione libro a
Salbertrand
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Salbertrand ore 21.00 c/o la sede del Parco naturale del Gran Bosco, in Via Fransuà Fontan 1
"Le conseguenze del ritorno: storie, ricerche, pericoli e immaginario del lupo in Italia"
presentazione del nuovo libro di Luca Giunti: naturalista, fotografo e guardiaparco
L'autore dialoga con Simone Bobbio, giornalista e addetto stampa progetto LIFE Wolfalps EU (http://www.lifewolfalps.eu)
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.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1271/

13/03/2022 - "Sulle tracce del lupo" escursione a Avigliana
Escursione
Escursione nel Parco naturale dei Laghi di Avigliana con la guida dei Parchi Alpi Cozie alla scoperta del lupo tornato spontaneamente
nei nostri boschi.
Partenza e ritrovo all'ingresso del Parco naturale in via Monte Pirchiriano angolo via Pontetto alle ore 9,30. Rientro previsto per le
ore 13,00.
Al termine della camminata è prevista una visita all'azienda agricola Renzo Oliva, produttore aviglianese di ortaggi coltivati con
metodo naturale che aderisce al progetto regionale Parchi da Gustare (https://www.parchialpicozie.it/page/view/parchi-da-gustare/) .
È richiesto abbigliamento adeguato per una escursione in natura, scarpe da trekking, borraccia.
L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid19
Prezzo: Adulti € 12,00. Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00.
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Prenotazione obbligatoria entro sabato 12 marzo 2022 a Elena 333.4244678
erefbianchi@gmail.com
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1303/
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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/

30/06/2022 - "La matematica del lupo - una convivenza
possibile?" incontro tematico a Giaveno
Incontro tematico
Giovedì 30 giugno, Giaveno, Villa Favorita via Maria Ausiliatrice,
ore 20.45, INCONTRO TEMATICO, “LA MATEMATICA DEL LUPO - UNA CONVIVENZA POSSIBILE?”, a cura del guardiaparco dott. Luca
Giunti
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1343/

23/07/2022 - Mostra Predatori delle Alpi a Pragelato
Mostra
PRAGELATO
Da sabato 23 luglio a domenica 21 agosto
MOSTRA FOTOGRAFICA “PREDATORI DELLE ALPI” di Fabrizio Moglia
presso la sede del Parco, in via della Pineta frazione La Ruà, Pragelato
Visitabile nei seguenti orari
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00
Sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30
Chiuso il 15 agosto
INGRESSO LIBERO
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA SABATO 23 LUGLIO ALLE ORE 17.00
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1340/

01/09/2022 - Mostra Predatori delle Alpi a Salbertrand
Mostra
SALBERTRAND
Da giovedì 1 settembre a lunedì 31 ottobre
MOSTRA FOTOGRAFICA “PREDATORI DELLE ALPI” di Fabrizio Moglia
presso la sede del Parco, in via Fransuà Fontan 1, Salbertrand
Da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.
venerdì dalle 9.30 alle 12.00
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INGRESSO LIBERO
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1341/
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