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STUDIO FAUNISTICO
CHIROS
- Macerata -

SULLE TRACCE
DEL
LUPO

Sabato 27 dicembre 2008
Obiettivi: L’escursione prevede l’intervento dello zoologo Maurizio Fusari che spiegherà come riconoscere le tracce, a quali
animali appartengono (lupi, cervi, caprioli, cinghiali, lepri, volpi e faine), dove portano e quali comportamenti ed abitudini
hanno gli animali selvatici. Il botanico Fulvio Ventrone, invece, spiegherà come riconoscere alberi ed arbusti solo dalla
corteccia, e quali sono le bacche invernali commestibili per l’uomo.
Destinatari: La giornata è aperta a chiunque possa esserne interessato e sarà attivata con un numero minimo di partecipanti
pari a 15. La selezione dei partecipanti, quando non diversamente indicato, verrà effettuata in base alla data di arrivo della
mail di preadesione, che dovrà essere inviata a info@studiobotanico.it, indicando i propri dati e recapito telefonico. La mail
è vincolante per il pagamento.
Modalità di partecipazione: La partecipazione è a pagamento ed è pari ad euro 20,00 a persona, comprensive del noleggio
delle ciaspole (racchette da neve)e l’assicurazione. La quota verrà versata con la registrazione dei partecipanti.
Programma Ritrovo alle ore 8.15 presso il parcheggio di fronte al Bar Paola, Zona industriale di Corridonia, registrazione e
partenza con il minor numero di auto possibile per ridurre le emissioni. Arrivo ore 9.30 circa presso la piazzetta del mercato
di San Lorenzo al lago di Fiastra e partenza, verso i Piani di Ragnòlo.
Durata dell’escursione: 4-5 ore Difficoltà: Medio-bassa Pranzo: Al sacco Bambini: Tariffa ridotta del 50%
Abbigliamento: Si consiglia abbigliamento da alta montagna, scarponi impermeabili, ghette ed un ricambio.
Termine di iscrizione:
iscrizione L’iscrizione dovrà essere comunicata entro e non oltre le ore 12 del 23 dicembre 2008, in modo da
permetterci di noleggiare per tempo le racchette da neve necessarie al gruppo.
Per ulteriori
ulteriori informazioni telefonare al 328 226 71 79.

