Cari,
anche quest'estate il progetto LIFE WOLFALPS vi propone una varietà di iniziative per informarsi sul
tema del ritorno del lupo sulle Alpi.
Innazitutto ci teniamo a segnalarvi che sono stati presentati pochi giorni fa  e sono disponibili nell'area
download del sito  i report finali del monitoraggio LIFE WOLFALPS per gli anni 20142016. Sono studi
inediti ed importanti  vere e proprie miniere di informazioni  elaborati sulla base dei più
aggiornati standard scientifici e protocolli europei. Siamo sicuri che saranno molto utili a chi si
occupa di lupo e ambiente alpino per passione, studio o lavoro.
Per chi volesse affiancare alla teoria un po' di sana pratica, vi proponiamo il "Trekking degli Alpeggi":
due giorni e mezzo di immersione totale fra pascoli e rifugi al cospetto dell’affascinante massiccio
calcareo del Marguareis, in compagnia di una guida naturalistica per incontrare lungo il cammino
allevatori, guardiaparco, ricercatori, rifugisti e altre figure in qualche modo coinvolte dal ritorno del lupo
sulle Alpi.
Per i soci CAI, ci sarà la possiblità di "scendere in campo" grazie a un'iniziativa sperimentale, nata
dalla collaborazione fra Gruppo Grandi Carnivori CAI, progetto LIFE WOLFALPS e Regione del Veneto,
per supportare gli operatori e gli allevatori dei Monti Lessini nella messa in opera delle misure di
prevenzione previste dal progetto.
Per i più contemplativi, segnaliamo la mostra fotografica "Un'Estate con i Lupi" di Gabriele Cristiani
presso il Centro Uomini e Lupi di Entracque (CN) e la mostra "Storie di lupi" aperta al MUSE di Trento
fino al 30 luglio che espone i disegni inviati da bambini dai 6 agli 11 anni per il concorso omonimo: sono
tutti bellissimi e raccontono in maniera straordinaria l'approccio delle nuove generazioni al ritorno del
lupo.
Per gli amanti del teatro, segnaliamo infine la possibilità di vedere (o rivedere) lo spettacolo Rendez
Vous 2200 domenica 2 luglio in Val Masino (SO), nell'ambito dell'evento ERSAF "Cammina Foreste".
Tutte le info e gli approfondimenti nelle news sotto...
Buona estate!

“Rendezvous 2200” torna in Lombardia
Lo spettacolo teatrale “Rendezvous 2200” fa tappa sulle montagne della
Lombardia, in occasione del Camminaforeste Lombardia 2017. Domenica 2
luglio 2017 lo spettacolo teatrale “Rendezvous 2200” fa tappa in montagna in
corrispondenza dell’arrivo della 22° tappa del Camminaforeste Lombardia
2017 a Filorera (SO). Lo spettacolo è alle 20.30 presso il centro polifunzionale
della Montagna, con
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Spray anti lupo e anti orso: attenzione alle informazioni
Segnaliamo un utile post di fact checking dal sito “Orso e Grandi Carnivori” della Provincia
autonoma di Trento, riguardante la vendita di un fantomatico “spray contro orso e lupo” di cui si è
data notizia sulla stampa locale. Attenzione, prodotti simili rischiano di essere inutili o addirittura
pericolosi! Maggiori info nel post originale:

Inaugurata la mostra di disegni “Storie di Lupi”
Ha inaugurato venerdì 9 giugno 2017 al MUSE di Trento la mostra di disegni
“Storie di Lupi”. In mostra le 56 opere inviate dai bambini di età compresa fra
i 6 e gli 11 anni partecipanti al concorso “Storie di lupi – Arte e narrazione sul
tema lupo” bandito questa primavera dal progetto LIFE
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PRESENTATO IL REPORT “LO STATO DI PRESENZA DEL LUPO IN
REGIONE VENETO”
Lo scorso mercoledì 7 giugno 2017, presso il Centro polifunzionale – vivaio
forestale regionale Onè di Crespano del Grappa (TV), è stato presentato agli
operatori del “Network lupo Veneto” coinvolti nel monitoraggio della specie in
Regione, il report finale dell’azione A4 LIFE WOLFALPS “LO STATO DI
PRESENZA DEL LUPO IN REGIONE VENETO”. In
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Terza piattaforma trentina LIFE WOLFALPS
In collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di
Trento, con il Comune di Cles e con il Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino, si è tenuta i giorni 24 e 25 maggio 2017 la terza piattaforma trentina di
coinvolgimento e dialogo LIFE WOLFALPS rivolta ai portatori di interesse
coinvolti nel fenomeno naturale del
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Inaugura la mostra “Storie di Lupi”
Inaugura al MUSE di Trento, venerdì 9 giugno alle 17.30, l’esposizione del
concorso di disegni LIFE WOLFALPS “Storie di Lupi: arte e narrazione si
incontrano sul tema lupo”. In mostra fino al 30 luglio i racconti per immagini di
bambini e bambine che con le loro “Storie di lupi” hanno immaginato la
convivenza di uomo e
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Mostra fotografica “‘UN’ESTATE CON I LUPI” di Gabriele Cristiani a
Entracque – inaugurazione sabato 17 giugno
Inaugura sabato 17 giugno alle ore 17 presso il Centro visita “Uomini e Lupi” di
Entracque, in Piazza Giustizia e Libertà, 3 la mostra UN’ESTATE COI LUPI, che
raccoglie gli scatti del fotografo naturalistico Gabriele Cristiani. Sarà presente
l’autore e al termine dell’inaugurazione ci sarà una piccola degustazione di
prodotti locali.
Lupo morto in Val Varaita (CN) – L’ipotesi più probabile è il veleno
Nemmeno la necroscopia ha evidenziato segni di lesioni da arma da fuoco o
investimento o indizi di malattia sulla carcassa del lupo maschio recuperato
venerdì 26 maggio in Val Varaita, nel comune di Casteldelfino, dal personale
della polizia locale faunistico ambientale della Provincia di Cuneo. Il risultato
dell’esame effettuato dall’Università di Torino in collaborazione con il
Dipartimento di Veterinaria, l’Istituto Zooprofilattico e il Centro Grandi Carnivori
presenta dunque come ipotesi più probabile l’avvelenamento. Sono già intervenute sul posto le
unità cinofile antiveleno del Progetto LIFE WolfAlps, che potrebbero giocare un ruolo decisivo nelle
indagini. Non lontano dal luogo del ritrovamento della carcassa, si è verificata circa una settimana
prima una predazione da lupo su domestico. Ogni elemento sarà oggetto di approfondimento.
Primi cani da guardiania consegnati in Lombardia
Argo e Mia, due cuccioli di Pastore abruzzese, sono stati affidati ieri a Fabio,
allevatore di ovicaprini della provincia di Bergamo. I due cuccioli sono i primi
cani da protezione del progetto Wolfalps affidati in Regione Lombardia. Arrivati
ieri, anche grazie alla collaborazione con Progetto Pasturs, Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie
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Studenti lombardi in visita al Centro Uomini e Lupi

Lo scorso weekend gli alunni della pluriclasse IVV della scuola primaria di
Premolo (BG) vincitori del concorso di disegno organizzato da Regione
Lombardia sono andati in visita al Parco Naturale Alpi Marittime. Due giorni di
full immersion tra escursioni e visita guidata al centro uomini e lupi, per
approfondire le conoscenze sul lupo e sulla
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Concorso di disegni “Storie di lupi”: ecco i vincitori
Sono 56 gli elaborati pervenuti alla seconda edizione del concorso di disegni
LIFE WOLFALPS “Storie di Lupi: arte e narrazione si incontrano sul tema lupo” :
16 nella categoria “Classi” e 40 nella categoria “Bambini singoli”. Fra le opere
pervenute, tutte di straordinaria comunicativa e freschezza, la giuria ha
assegnato i premi in bando ai lavori
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Presenze Silenziose a Venezia
La mostra del CAI “PRESENZE SILENZIOSE – Ritorni e nuovi arrivi di carnivori
nelle Alpi” sarà visitabile dal 6 al 25 giugno 2017 al MUVE – Museo Storia
Naturale di Venezia (Santa Croce 1730) In occasione dell’inaugurazione del
6 giugno si terranno: alle ore 18:00 | conferenza di Elisa Avanzinelli “Il lupo
sulle Alpi: la storiadi
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Il caso del Lupo – Profili giuridici e profili biologici per amministrare la
biodiversità
L’università Ca’ Foscari di Venezia organizza il 15 giugno un convegno a tema
lupo presso l’Aula Magna “G. Cazzavillan”
del Campus S. Giobbe (Cannaregio 873 – Venezia). Denso il programma, che
coinvolge tra i molti relatori anche un operatore LIFE WOLFALPS, con un
intervento dedicato alla comunicazione. Il Convegno è stato Accreditato ai fini
della formazione professionale continua presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia che riconosce 1
credito formativo. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 giugno 2017.
NON SOLO COMUNICAZIONE: IL CAI SI RIMBOCCA LE MANICHE
Fra l’estesa rete dei supporter del Progetto LIFE WOLFALPS, il Club Alpino
Italiano, coordinato dal suo Gruppo Grandi Carnivori, è sicuramente fra i più
attivi in termini di diffusione della conoscenza dei grandi carnivori sulle Alpi.
Con centinaia di iniziative pubbliche e migliaia di cittadini coinvolti, la rete dei
volontari CAI ha fornito un supporto
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