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Calendario della rassegna “I giovedì del Parco” ad agosto 
 
Giovedì 4 agosto, ore 20.45 
Certosa di Pesio | Cambiamenti climatici e animali: dove stiamo andando? 
Gli effetti dei cambiamenti climatici stanno condizionando la vita e la presenza degli animali del Parco? Ne parleremo con la 
naturalista Erika Chiecchio (Aree Protette Alpi Marittime). 
Ex chiesa della Correria. 
 
Giovedì 4 agosto, ore 20.45 
Ormea | Animali misteriosi delle nostre valli: gatto selvatico, lince e lupo 
Il guardiaparco Luca Reggiani presenterà gli ultimi dati di presenza del lupo in Piemonte, mentre la biologa naturalista Patrizia 
Gavagnin parlerà di gatto selvatico. 
Ex scuole elementari. 
 
Giovedì 11 agosto, ore 18 
Upega | Io e gli animali 
Il fotografo Gabriele Cristiani racconterà le tecniche per una “caccia fotografica sostenibile” e il guardiaparco Luca Reggiani 
presenterà i dati del lupo in Piemonte. 
Salone delle feste. 
 
Giovedì 11 agosto, ore 20.45 
Certosa di Pesio | Aquile, camosci, lupi e altri animali del Parco 
Come si riconosce un’aquila? Il camoscio che osservo è femmina o maschio? E se incontro un lupo? A tutte queste domande 
risponderà il guardiaparco Mauro Fissore. 
Ex chiesa della Correria. 
 
Giovedì 11 agosto, ore 20.45 
Valdieri | Animali misteriosi delle nostre valli: gatto selvatico, lince e lupo 
Un guardiaparco presenterà gli ultimi dati di presenza del lupo in Piemonte, mentre la biologa naturalista Patrizia Gavagnin parlerà 
di gatto selvatico. 
Salone Alberto Bianco, sede Parco. 
 
Giovedì 18 agosto, ore 20.45 
Entracque | La migrazione dei rapaci diurni nelle Alpi Marittime 
Quanti uccelli migratori passano sulle nostre teste tra fine agosto e metà settembre? I numeri sono impressionanti e li rivelerà il 
ricercatore e naturalista Fabiano Sartirana. 
Salone Maria José. 
 
Giovedì 18 agosto, ore 20.45 
Roaschia | Aquile, camosci, lupi e altri animali del Parco 
Come si riconosce un’aquila? Il camoscio che osservo è femmina o maschio? E se incontro un lupo? A tutte queste domande 
risponderà il guardiaparco Mauro Fissore. 
Ex Confraternita di Santa Croce. 
 
Giovedì 18 agosto, ore 20.45 
Aisone | Animali misteriosi delle nostre valli: gatto selvatico, lince e lupo 
Un guardiaparco presenterà gli ultimi dati di presenza del lupo in Piemonte, mentre la biologa naturalista Patrizia Gavagnin parlerà 
di gatto selvatico. 
Ex Confraternita di Santa Croce. 
 
 


