
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il gruppo Grandi Carnivori del Club Alpino Italiano invita i soci al 

convegno/giornata di studio nazionale 

LA COESISTENZA MILLENARIA TRA UOMO E GRANDI 
CARNIVORI NELL'APPENNINO CENTRO-MERIDIONALE 

storia, cultura e buone pratiche 
 

MOTIVAZIONI, NOTE INFORMATIVE e PROGRAMMA 

Ogni anno a partire dal 2014 il CAI, attraverso il suo gruppo di lavoro sui Grandi Carnivori, 

organizza uno o due appuntamenti di carattere nazionale sui temi inerenti questi importanti 

animali (Sedico BL 2014, Bergamo 2016, Bologna 2017, Trento 2017, Torino 2018, Vicenza 2019). 

Quest’anno l’evento si terrà in Abruzzo, a Pescasseroli (AQ). 

Le motivazioni che ci hanno portato a proporre questo nuovo ed importante appuntamento 

sono molteplici. 

Il percorso di conoscenza dei grandi carnivori, offerto finora ai soci, ha toccato la loro biologia 

ed ecologia, l’importanza della loro presenza in natura, ma anche le problematiche che 

emergono dal loro ritorno verso i comparti della zootecnia e agricoltura montana. 

Stavolta l'intento principale del convegno è quello di offrire l'opportunità di conoscere e 

comprendere la realtà millenaria di convivenza tra uomo e predatori selvatici che, 

nell’Appennino centro- meridionale, rappresenta una peculiarità unica e di grande valore. 

Questo appuntamento è infatti un passaggio fondamentale per completare il quadro proposto e 

per poter comprendere meglio il fenomeno, vedendolo alla luce della reale convivenza. 

Riteniamo quindi indispensabile attingere da un territorio ricco di storia, cultura e natura, che 

ha saputo convivere da sempre con i grandi carnivori, avvicinando la sua essenza e 

ascoltandone l’esperienza positiva, per percorrere con maggior consapevolezza la non semplice 

strada verso uno stabile equilibrio tra uomo, attività antropiche e natura. 

L’obiettivo finale è far crescere tra i soci una posizione equilibrata, matura, aperta al confronto 

e non ideologica. 

 

PESCASSEROLI (AQ)  
Sabato 2 Maggio 2020, ore 8.30   

CINEMA ETTORE SCOLA, Via Roma 2 
 

Domenica 3 Maggio (in mattinata), sarà possibile partecipare  
ad una breve escursione guidata in Val Fondillo  
nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

 

Partecipazione GRATUITA aperta  
SOLO AI SOCI DEL CLUB ALPINO ITALIANO  

con iscrizione obbligatoria entro  
Domenica 26 Aprile 2020 al seguente link: 

 
 

Posti disponibili 130, assegnati in base alla data di iscrizione 

 

https://form.jotform.com/ConvegnoCAIGC/Iscrizioni2020a 

https://form.jotform.com/ConvegnoCAIGC/Iscrizioni2020b 

L’iscrizione per eventuali non soci sarà possibile e gratuita  dal 27 aprile al 29 aprile solo in caso di posti ancora disponibili 

https://form.jotform.com/ConvegnoCAIGC/Iscrizioni2020a
https://form.jotform.com/ConvegnoCAIGC/Iscrizioni2020b


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per raggiungere il Teatro:  il Teatro Ettore Scola si trova a Pescasseroli (AQ), raggiungibile in auto 

da Roma in circa 2 ore via Avezzano,  da Pescara in meno di 2 ore via Chieti; da Napoli in 2 ore via Cassino.  

E’ possibile arrivare anche con treno più servizio autobus  

(http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Pescasseroli/Come_Arrivare) 

 

Strutture ricettive: sono numerose le strutture ricettive che danno la possibilità di pernottare a Pescasseroli 

lasciamo pertanto piena libertà nella scelta in base alle esigenze di ognuno, restando disponibili -se richiesto- a 

dare eventuali indicazioni (grandicarnivori@cai.it) 

PROGRAMMA di SABATO 2 MAGGIO 2020   
conduce e modera la giornata Luigi Iozzoli, referente Gruppo Grandi Carnivori CAI Appennino meridionale.  
 

8.30-9.00       Registrazione dei partecipanti 
 

9.00-9.30        Saluti e presentazione del convegno (Giovanni Cannata -Presidente del Parco, Antonio Di Santo -
Presidente della Comunità del Parco, Luigi La Cesa -Sindaco di Pescasseroli, un rappresentante dei Gruppi Regionali 
CAI  dell’Italia Centro Meridionale, Davide Berton -Coordinatore Nazionale del Gruppo Grandi Carnivori del CAI) 
 

9.30-10.10      Status di Lupo ed Orso bruno marsicano nell'Appennino Centrale e prospettive per il futuro. 
L’importanza della ricerca scientifica e del monitoraggio.  
Roberta Latini - Responsabile Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Censimenti PNALM 
 

10.20-11.00    Appennino Centrale, terra di grandi carnivori, di pastori e di uomini, storia di convivenza, aneddoti 
positivi e negativi, leggende.  
Massimo Ciuffetelli - Responsabile U.O.S.D. Fauna Selvatica e Monitoraggio Ambientale ASL1 Abruzzo  
 

11.00-11.30    Pausa caffè organizzata 
 

11.30-12.10    È cambiato qualcosa nell'approccio odierno per convivere con questi animali?  
Criticità-positività, strategie messe in campo per un futuro con i grandi carnivori. 
Daniela D'Amico -Responsabile Ufficio Promozione e Rapporti Internazionali PNALM 
 

12.20-13.00 Testimonianza ed aneddoti dei  guardiaparco impegnati sul campo nella tutela dei grandi carnivori, la 
loro esperienza diretta e le loro proposte ed indicazioni per convivere meglio  con queste nobili presenze. 
Lorenzo Vacca, Ezechia Trella, Nadia Boccia -guardiaparco 
 

13.00-14.30    Pausa pranzo libera ed autonoma 
 

14.30-15.10    Testimonianza del mondo dei pastori, loro esperienza diretta, problematiche che riscontrano nel 
loro rapporto con Orso e Lupo; loro proposte e indicazioni per arrivare ad una migliore coesistenza con questi 
animali e migliorare le criticità vissute dalla loro categoria.    
Luigi Quinto -Pastore 
 

15.20-16.00    Come il mondo del volontariato può incidere positivamente sul futuro di questi animali. 
Testimonianza di un’associazione di volontari impegnati nella conservazione dei grandi carnivori.  
Associazione Salviamo l'Orso 
 

16.00-16.20 Pausa libera ed autonoma 
 

16.30-17.10 Lupo ed Orso tra opportunità e vincoli 
Luciano Sammarone -Direttore del PNALM 
 

17.20-17.50 L'allegoria della Via dei Lupi, un cammino per conoscere/conoscersi e per contribuire alla rinascita 
sociale e culturale dei territori attraversati. 
Sara Carallo -Gruppo di Ricerca CAI Terre Alte,  Università Roma Tre 
Alessandro Piazzi -Federtrek 
 

18.00-18.30 Dibattito e conclusione 
 

http://rete.comuni-italiani.it/wiki/Pescasseroli/Come_Arrivare
mailto:grandicarnivori@cai.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convegno è patrocinato da 

 

 

 

 

 

 

Con la collaborazione di:  

 Comitato Scientifico Centrale  

 Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano 

 Gruppi regionali Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Marche, Umbria 

 

Per iscrizione: https://form.jotform.com/ConvegnoCAIGC/Iscrizioni2020a    oppure  

    https://form.jotform.com/ConvegnoCAIGC/Iscrizioni2020b 

NOTE E DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’ESCURSIONE DI DOMENICA 3 MAGGIO 

L’escursione sarà aperta solo a soci CAI in regola con il tesseramento 2020 e prenotati attraverso il modulo di 
iscrizione.  
Numero massimo partecipanti: 60 persone, che saranno registrate in base al giorno e all’ora di adesione, 
attraverso il modulo predisposto per l’iscrizione al convegno. Non si accettano iscrizioni dopo il 27 aprile per 
motivi assicurativi. 
Accompagnatori: AE Diego Magliocchetti, ASE Luigi Iozzoli (CAI Grandi Carnivori), Operatori Naturalistici 

Culturali del Club Alpino Italiano ed esperti. 

Punti d’appoggio: all’imbocco della Val Fondillo esiste un punto ristoro per chi volesse, prima di ripartire, fare 

una pausa e/o mangiare qualcosa. 

Lunghezza totale percorso completo: ca. 13 km a/r 

Dislivello totale: ca. 300 mt 

Tempo di percorrenza: ca. 4 h a/r 

Cartografia PNALM: Sentiero F2 

Difficoltà: T (adatto a chiunque) 

Abbigliamento: conforme ad un’escursione in montagna. Consigliati scarponcini, pantaloni lunghi e il 

necessario per affrontare possibili cambi meteorologici improvvisi.  
 

L’escursione si svilupperà nella stupenda Val Fondillo che è stato il primo sito sottoposto a tutela nel 1922 del 

nascente Parco d’Abruzzo per iniziativa privata. Nel 1923 fu costituito il Parco Nazionale con l'intento, tra 

l'altro, di preservare l'orso bruno marsicano. 

Maggiori dettagli saranno forniti nelle note che invieremo pochi giorni prima del convegno. 

 

 
Comune di Pescasseroli 

Durante il convegno e l’escursione saranno effettuate delle registrazioni video e fotografiche degli interventi per 

documentare l’evento e potranno essere successivamente inserite nei siti e nelle riviste del Club Alpino Italiano 

https://form.jotform.com/ConvegnoCAIGC/Iscrizioni2020a
https://form.jotform.com/ConvegnoCAIGC/Iscrizioni2020b

