
Settimana europea dei parchi 

“Il Lupo tra mito e realtà” 
Programma delle iniziative rivolte alle scuole 

 

PalaLupo 

Calata Mandraccio (Porta Siberia) 

Porto Antico (Genova) 

 

Venerdì 16 maggio, ore 10.00 

Il lupo, il cattivo che piace  
Una stupefacente avventura alla scoperta del Lupo, animale tra i più 

conosciuti al mondo. Ma siamo sicuri di conoscere il vero lupo? 

Immagini e filmati realizzati nel Parco nazionale dell’Appennino 

tosco-emiliano ci aiuteranno a conoscere meglio il più odiato e al 

contempo il più amato tra i carnivori europei, demolendo pregiudizi 

ancora molto diffusi, mentre referenti liguri descriveranno la 

situazione del lupo in Liguria grazie alle attività di ricerca condotte 

nell’ambito del progetto regionale.  
  

Proposta didattica a cura del Parco nazionale dell’Appennino tosco-

emiliano in collaborazione con Regione Liguria, i Parchi regionali e i 

referenti del “Progetto Lupo”, rivolta al secondo ciclo della Scuola 

Primaria. 

Durata: 50 minuti 

Ingresso: Gratuito 

Prenotazione obbligatoria. 

 

҉  ҉  ҉ 

Venerdì 16 maggio, ore 11.00 

Sulle Tracce del lupo in Liguria 
La presentazione ripercorre la storia del ritorno del lupo in Liguria, 

che ha suscitato sentimenti contrastanti. Da un lato soddisfazione per 

questa presenza, indice di salute dell’ambiente. Dall’altro 

preoccupazione degli allevatori, che lo vedono come una minaccia 

per il bestiame, antagonismo dei cacciatori, che lo considerano un 

loro competitore e timore, pur ingiustificato, degli abitanti 

dell’entroterra. Per questi motivi la Regione Liguria ha avviato un 

Progetto con lo scopo di studiare tutti gli aspetti legati al ritorno di 

questo carnivoro e i conflitti con gli allevatori. Ciò al fine di garantire 

da un lato la tutela di questa specie, e dall’altro lo svolgimento delle 

attività zootecniche, individuando le più opportune azioni gestionali. 
 

Proposta didattica a cura della Regione Liguria e dei collaboratori al 

“Progetto regionale sul Lupo” rivolta al secondo ciclo della Scuola 

Primaria. 

Durata: 45 minuti 

Ingresso: Gratuito 

Prenotazione obbligatoria. 

҉  ҉  ҉ 

Venerdì 16 maggio, ore 12.00 

Il lupo, tra mito e realtà 
Alla scoperta del Lupo, predatore straordinario dei nostri boschi. Ma 

siamo sicuri di conoscere il vero lupo o forse quello che sappiamo è 

più frutto del mito che da sempre aleggia intorno a questa specie? 

Immagini e filmati realizzati nel Parco nazionale dell’Appennino 

tosco-emiliano ci aiuteranno a conoscere meglio il più odiato e al 

contempo il più amato tra i carnivori europei, demolendo vecchie 

credenze e leggende ancora diffuse. Referenti liguri ci descriveranno 

quindi la situazione del lupo in Liguria grazie alle attività di ricerca 

condotte nell’ambito del progetto regionale. 
 

Proposta didattica a cura del Parco nazionale dell’Appennino tosco-

emiliano in collaborazione con Regione Liguria, i Parchi regionali e i 

referenti del “Progetto Lupo rivolta alle Scuole Secondarie di I grado 

(medie). 

Durata: 50 minuti 

Ingresso: Gratuito 

Prenotazione obbligatoria. 
 

҉  ҉  ҉ 

Sabato 17 maggio, ore 9.00 

Il lupo tra scienza e pregiudizio  
Alla scoperta del Lupo, predatore straordinario dei nostri boschi. Ma 

siamo sicuri di conoscere il vero lupo o forse quello che sappiamo è 

più frutto del mito che da sempre aleggia intorno a questa specie? 

Immagini e filmati realizzati nel Parco nazionale dell’Appennino 

tosco-emiliano ci aiuteranno a conoscere meglio il più odiato e al 

contempo il più amato tra i carnivori europei, demolendo vecchie 

credenze e leggende ancora diffuse.  

Referenti liguri ci descriveranno quindi la situazione del lupo in 

Liguria grazie alle attività di ricerca condotte nell’ambito del progetto 

regionale. 
 

Proposta didattica a cura del Parco nazionale dell’Appennino tosco-

emiliano in collaborazione con Regione Liguria, i Parchi regionali e i 

referenti del “Progetto Lupo rivolta alle Scuole Secondarie di I grado 

(medie). 

Durata: 50 minuti 

Ingresso: Gratuito 

Prenotazione obbligatoria. 

҉  ҉  ҉ 

Sabato 17 maggio, ore 10.00 

Sulle Tracce del lupo in Liguria 
La presentazione ripercorre la storia del ritorno del lupo in Liguria, 

che ha suscitato sentimenti contrastanti. Da un lato soddisfazione per 

questa presenza, indice di salute dell’ambiente. Dall’altro 

preoccupazione degli allevatori, che lo vedono come una minaccia 

per il bestiame, antagonismo dei cacciatori, che lo considerano un 

loro competitore e timore, pur ingiustificato, degli abitanti 

dell’entroterra. Per questi motivi la Regione Liguria ha avviato un 

Progetto con lo scopo di studiare tutti gli aspetti legati al ritorno di 

questo carnivoro e i conflitti con gli allevatori. Ciò al fine di garantire 

da un lato la tutela di questa specie, e dall’altro lo svolgimento delle 

attività zootecniche, individuando le più opportune azioni gestionali. 
 

Proposta didattica a cura della Regione Liguria e dei collaboratori al 

“Progetto regionale sul Lupo” rivolta alle Scuole Secondarie di I e II 

grado). 

Durata: 50 minuti 

Ingresso: Gratuito 

Prenotazione obbligatoria. 

 

                                                               In collaborazione con: 

 

 

 

 



Sabato 17 maggio, ore 11.00 

Il lupo tra scienza e pregiudizio  
Alla scoperta del Lupo, predatore straordinario dei nostri boschi. Ma 

siamo sicuri di conoscere il vero lupo o forse quello che sappiamo è 

più frutto del mito che da sempre aleggia intorno a questa specie? 

Immagini e filmati realizzati nel Parco nazionale dell’Appennino 

tosco-emiliano ci aiuteranno a conoscere meglio il più odiato e al 

contempo il più amato tra i carnivori europei, demolendo vecchie 

credenze e leggende ancora diffuse.  

Referenti liguri ci descriveranno quindi la situazione del lupo in 

Liguria grazie alle attività di ricerca condotte nell’ambito del progetto 

regionale. 

Proposta didattica a cura del Parco nazionale dell’Appennino tosco-

emiliano in collaborazione con Regione Liguria, i Parchi regionali e i 

referenti del “Progetto Lupo rivolta alle Scuole Secondarie di I e II 

grado (superiori). 

Durata: 50 minuti 

Ingresso: Gratuito 

Prenotazione obbligatoria. 

҉  ҉  ҉ 

Sabato 17 maggio, ore 12.00 

Sulle Tracce del lupo in Liguria 
La presentazione ripercorre la storia del ritorno del lupo in Liguria, 

che ha suscitato sentimenti contrastanti. Da un lato soddisfazione per 

questa presenza, indice di salute dell’ambiente. Dall’altro 

preoccupazione degli allevatori, che lo vedono come una minaccia 

per il bestiame, antagonismo dei cacciatori, che lo considerano un 

loro competitore e timore, pur ingiustificato, degli abitanti 

dell’entroterra. Per questi motivi la Regione Liguria ha avviato un 

Progetto con lo scopo di studiare tutti gli aspetti legati al ritorno di 

questo carnivoro e i conflitti con gli allevatori. Ciò al fine di garantire 

da un lato la tutela di questa specie, e dall’altro lo svolgimento delle 

attività zootecniche, individuando le più opportune azioni gestionali. 

Proposta didattica a cura della Regione Liguria e dei collaboratori al 

“Progetto regionale sul Lupo” rivolta alle Scuole Secondarie di II 

grado (superiori). 

Durata: 50 minuti 

Ingresso: Gratuito 

Prenotazione obbligatoria. 

Prenotazioni e segreteria 
La partecipazione alle proposte didattiche è gratuita.  

Per informazioni e prenotazioni è attivo il servizio di segreteria dalle 

ore 9.00 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì: 

Manuela Finocchiaro, ARPAL Liguria 

Tel 010 6437 215 

e-mail: manuela.finocchiaro@arpal.gov.it 

 

Per ragioni organizzative, la prenotazione è 

obbligatoria.  

 

ALTRE INIZIATIVE APERTE AL PUBBLICO 

 

Venerdì 16 maggio, ore 15.00 

Presentazione delle eccellenze educative  
L’educazione ambientale partecipata: presentazione delle proposte, 

attività e laboratori didattici alle insegnanti delle scuole di ogni 

ordine e grado.  

Saranno presenti i referenti delle proposte educative del Parco 

nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, del Sistema Ligure di 

Educazione Ambientale, dei Parchi regionali e del Comune di Genova. 

Durata: 120 minuti 

Ingresso: Gratuito 

E’ gradita la prenotazione. 

 

Venerdì 16 maggio, ore 17.00 

Presentazione Centro Visita "il Lupo in 
Liguria". Loc. Rondanina (GE) 
Saranno scoperti tutti i segreti di questo magnifico predatore 

mettendoci nei panni dell'allevatore e del cacciatore, dell'abitante 

che condivide gli stessi ambienti e del ricercatore. La nuova struttura 

sarà operativa entro la fine del 2014.  
 

Venerdì 16 maggio, ore 21.00 

Io sono il Lupo 
L'incontro è rivolto a chiunque abbia desiderio e curiosità di saperne 

di più sul lupo nel nostro Appennino, ma anche a chi con il lupo 

convive per professione (allevatori, pastori, ass. agricole) o per 

prossimità (abitanti delle frazioni montane). 

L'occasione è di quelle da non perdere per confrontarsi su un tema 

sempre più di attualità nel nostro Appennino. 

Al termine spazio per dibattito.  

A cura del Commissario Eraldo Minetti della Polizia Provinciale di 

Genova. Ingresso gratuito. 

 

Sabato 17 maggio, ore 14.30 

Presentazione Centro Visita "il Lupo in 
Liguria". Loc. Rondanina (GE) 
Saranno scoperti tutti i segreti di questo magnifico predatore 

mettendoci nei panni dell'allevatore e del cacciatore, dell'abitante 

che condivide gli stessi ambienti e del ricercatore. La nuova struttura 

sarà operativa entro la fine del 2014 

 

Sabato 17 maggio, ore 15.00 

"Parco nel Mondo a Genova" 
Nuovo appuntamento del percorso di valorizzazione e amicizia tra la 

città di Genova e l’Appennino per incontrarsi nuovamente e parlare 

di relazioni con la montagna, di ascoltare storie, di condividere 

esperienze e progetti. Consegna di nuove Cittadinanze Affettive a 

coloro che mantengono un forte legame con il territorio di origine e i 

suoi abitanti, che condividono e si riconoscono nei valori ambientali, 

culturali e storici dell’Appennino Tosco Emiliano. Dietro ciascuno di 

loro c’è una storia da raccontare, un’esperienza da condividere, 

oppure la voglia di fare qualcosa per questo territorio, investendo 

tempo e risorse che contribuiscono a mantenere vivi i borghi 

d’Appennino. Proiezione video Parco nel Mondo e consegna degli 

attestati di Cittadinanza Affettiva da parte del Presidente del Parco 

Nazionale e dei Sindaci dell'Appennino. Ingresso gratuito. 

 

 

 
 

 

In collaborazione con: 

 
 


