
PATROCINATA DAL COMUNE DI VILLA MINOZZO 

a cura di Maurizio Carnevali  
GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA 

SABATO 26 LUGLIO 2014 
RITROVO ORE 17,30 

Alla Fattoria di Tobia  

(via la Sorba n.2 Gova di Villa Minozzo RE) 

Giornata sulle tracce del  “Lupo” 
Serata divulgativa sul Lupo in collaborazione con il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni sono frequenti avvistamenti di lupi. Poiché tra i cittadini trova ancora spazio una percezione 
del lupo spesso calibrata su conoscenze popolari, durante questa serata i tecnici del Parco nazionale, che da 
quasi venti anni studiano e monitorano la presenza del lupo, chiariranno quando e come questo predatore è 
tornato in Appennino, quali sono i reali problemi associati alla sua presenza in aree antropizzate e/o di convi-
venza con attività agricole e di allevamento. 

I ricercatori, a fine  serata  e  durante  una  passeggiata, realizzeranno una breve simulazione dell’attività di 
wolf-howling e delle altre tecniche di studio di questo misterioso animale. 

L’itinerario sarà guidato da Maurizio Carnevali, GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA, autorizzata con atto n. 45578 del 
05/09/2012 della Provincia di Reggio Emilia ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n.4/2000 e succ. modifiche. 
 

Informazioni direttamente alla Guida 

Maurizio: Cell. 348-6039886  - e-mail maurizio.carn@virgilio.it 
 

Le attività inizieranno alle 17,30 con visita alla Fattoria di Tobia. 

Sarà prevista un merenda a base di prodotti della Fattoria e locali al costo per persona di € 5,00 

Si proseguirà alle ore 20,00 con i Tecnici del Parco Nazionale e a seguire l’escursione con prova di  

Wolf Howling.  

Rientro previsto entro le ore 22,30 circa. 

Quota di partecipazione alle attività: € 5,00 adulti e ragazzi fino a 6 anni. Gratis 0-5 anni. 

Portare una torcia. Necessario abbigliamento e calzature da escursione. 

Numero minimo di partecipanti n.20 adulti/ragazzi paganti. 

Wolf Howling 

Di cosa si tratta? E' una delle tecniche di monitoraggio 
della presenza del lupo a cui si ricorre nel Parco Nazionale 
 

In che cosa consiste? Consiste  nell’emissione  di 
ululati registrati. 
 

A cosa serve? La  tecnica  permette  di  verificare  
l’eventuale presenza di cucciolate quindi di monitorare 
l’attività riproduttiva dei nuclei famigliari 
 

E' naturalmente anche un’attività emozionante, perché si 
realizza nell’ambiente del lupo, di sera, in silenzio nell’atte-
sa di ascoltare gli ululati. 
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