
FESTA DEL LUPO 2016  
Conferenza “Il ruolo naturale del lupo” 

 

Sabato 5 novembre 2016 dalle 9.30 alle 18 
Castello Manservisi – Castelluccio di Porretta Terme (Bologna) 

 

La partecipazione è libera! 

 
L’obiettivo è quello di far conoscere qual è il “ruolo naturale del lupo” condividendo le esperienze raccolte 

sul campo, attraverso foto e video, da appassionati ed esperti di lupo provenienti da diverse regioni italiane. 
 
Ore 9.30 Registrazione 
 
Ore 10.00 Apertura dei lavori  
Stefano SEMENZATO, Associazione Amici del Castello Manservisi 
 
 
Interventi della mattina dalle ore 10 alle 13 

 
Antonio IANNIBELLI, Fotografo naturalista e wolf blogger  
Il respiro del lupo 
 
Davide PALUMBO, Biologo esperto di fauna vertebrata  
Il ruolo naturale del lupo nell’ecosistema 
 
Marco GALAVERNI, Biologo esperto faunistico  
Il ruolo naturale del lupo nell’ecosistema 
 
Stefano FRANCESCHETTI e Alessandro MELCHIONDA, Fotografi naturalisti  
Video Ara-ccontiamo i nostri lupi 
 
Francesca CIUTI, tecnico faunistico e ricercatrice Castanea Soc. Coop.  
La situazione dei lupi in Toscana 
 
Duccio BERZI, Tecnico faunistico - Canislupus Italia  
La convivenza con i lupi in Toscana 
 
Interventi del pomeriggio dalle ore 15 alle 18 
 
Giampaolo PENNACCHIONI, Docente e ricercatore di ecologia applicata  
I lupi in Puglia 
 
Fabio QUINTO e Gabriella RIZZARDINI, Naturalisti e reporter di natura  
I lupi nel materano 
 
Marco ANTONELLI e Andrea BENVENUTI, naturalisti  
Lupi al Colosseo: il ritorno del predatore nella capitale 
 
Massimiliano BIANCHI, GEV di Cesena  
Una notte da Lupi … la predazione 
 
Osvaldo NEGRA, Biologo  
Go East! Breve storia della ricolonizzazione delle Alpi da parte del lupo 
 
 
Dibattito 
 
Modera: Maria PERRONE 

 
Chiusura dei lavori alle 18.00 
 
 
*Alle ore 13.00 pranzo su prenotazione al Castello (ripresa dei lavori alle ore 15.00) 



ATTORI PROTAGONISTI 
 

 

Antonio IANNIBELLI, Fotografo e wolf-blogger  
www.antonioiannibelli.com - www.italianwildwolf.it 
 
Fotografo e scrittore naturalista, è nato in Basilicata nel 1960, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Ha 
fondato l’Associazione Culturale Provediemozioni.it, ideato la Festa del lupo e il portale di ricerca naturalista  
(www.italianwildwolf.it), incentrati sul lupo appenninico, animale simbolo della sua ricerca. Ha pubblicato Un 
cuore tra i lupi, un libro autobiografico che racconta come nasce per l’autore l’amore per il lupo. La sua missione  
è far conoscere il vero lupo attraverso innumerevoli eventi dove racconta la sua esperienza diretta con 

documentazione fotografica e video. 
 

 

Davide PALUMBO, Biologo esperto faunistico  
www.biosferaitinerari.it 
 
Biologo, esperto di fauna vertebrata. Dal 2002 presso il Parco regionale del Corno alle Scale, come biologo e 
guida, si occupa del monitoraggio di lupo e falconiformi, nonché dell’educazione ambientale nelle scuole.  
Ha realizzato ricerche sui grandi carnivori per diverse aree protette, con pubblicazioni in ambito internazionale. 

Esperto divulgatore delle tematiche legate alla conservazione della biodiversità. Dal 1996 costruisce, organizza 

e guida itinerari ecoturistici in Africa (orientale, centrale e centro-occidentale), India, Sud-Est asiatico, Americhe. 
 

 

Marco GALAVERNI, Biologo esperto faunistico  
www.biosferaitinerari.it 
 
Naturalista e dottore di ricerca in Biodiversità ed Evoluzione, da anni si occupa di ricerca e conservazione del 

lupo presso il laboratorio di genetica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di Ozzano 

Emilia, in collaborazione con l’Università della California – Los Angeles, dove ha svolto il dottorato. E’ autore di 

pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. È attualmente presidente del WWF Emilia Romagna, nonché 

appassionato di viaggi, divulgazione ed educazione ambientale. 
 

 

Stefano FRANCESCHETTI, Fotografo naturalista  
www.stefanofranceschetti.com 
 
Avvocato e papà di due bimbi, appena possibile, abbandono gli abiti civili per immergermi totalmente nel 

silenzio e nel verde. Sostenitore della Festa del Lupo e tra i fondatori del Gruppo Arabella’s, ho contribuito alla 
realizzazione dei filmati Se fossi un lupo e What's a wonderful wolf! proiettati nelle edizioni del 2012 e del 2014. 
 

 

Alessandro MELCHIONDA, Fotografo naturalista 
 
Nato a Bologna nel 1958, risiede nella provincia bolognese e, nella vita, è dedito ad occupazioni professionali 

del tutto svincolate dalla fotografia. Fin da bambino, grazie alla passione per la caccia ed i cani trasmessagli dal 

nonno e dal padre, ha imparato ad amare ed a godere dell’infinita bellezza di giornate passate a contatto con la 

natura e la fauna selvatica. Da qualche anno, rinverdendo una giovanile esperienza con la reflex, ha cominciato 

a scattare foto naturalistiche, contagiato in questo dalla grande passione e competenza degli amici Stefano 

Franceschetti, Antonio Iannibelli ed Andrea Dal Pian, con i quali condivide ora la comune passione degli amici 

del Gruppo Arabella’s. 



Francesca CIUTI, tecnico faunistico e ricercatrice  
www.castaneasoccoop.com 
 
Laureata in Scienze Forestali e Ambientali, tecnico faunistico e Guida Ambientale Escursionista. È tra i soci 

fondatori della Società Cooperativa Castanea per la quale lavora. Grande passione per la natura in genere, 

professionalmente si è sempre occupata di fauna selvatica in progetti di monitoraggio, gestione faunistica e 

ricerca, per conto di Enti pubblici e privati. Dal 2014 si occupa a tempo pieno del Progetto di ricerca e 

monitoraggio del lupo in Provincia di Pistoia, di cui e responsabile tecnico e scientifico. Dal 2016 fa parte del 

consiglio della Associazione Canislupus Italia. 
 

 

Duccio BERZI, Tecnico faunistico - Canislupus Italia  
www.ischetus.com - www.canislupus.it 
 
Laureato in Scienze Forestali, dopodiché segue il Master in gestione e conservazione della Fauna Selvatica 

all’Università di Firenze. Nel 1998 fonda la società Ischetus, di cui è il presidente, che si occupa di monitoraggi 

ambientali, cartografia digitale, gestione strutture (aree protette, musei, rifugi, etc.). Sul tema del lupo da anni si 

occupa come professionista di attività di monitoraggio per molte amministrazioni e enti di ricerca. Da oltre 10 

anni si dedica a progetti di mitigazione dei danni. 
 

 

Giampaolo PENNACCHIONI, Docente e ricercatore di ecologia applicata in Puglia 
 
Nato a Roma il 06/08/1950, residente in provincia di Macerata.  
Laureato in Scienze Naturali, si occupa della fauna italiana e in particolar modo dei grandi carnivori fra cui il lupo 
dal 1972. Ha studiato questo predatore nel Lazio, in Abruzzo, Molise, Campania e soprattutto Puglia, in 
particolar modo sui Monti Dauni dove segue vari gruppi familiari dal 1980.  
Ha condotto due ricerche nella stessa zona coprendo, nell’arco di tre anni la prima volta e nell’arco di cinque 
anni la seconda, un territorio di oltre 250.000 ettari e definendo le dinamiche dei vari branchi presenti sul 
territorio.  
Ha presentato i risultati in convegni nazionali e ha redatto diverse pubblicazioni 
sull’argomento. È attualmente Direttore scientifico dell’Osservatorio di Ecologia Appenninica. 
 
 
Fabio QUINTO, Naturalista e reporter di natura  
www.italianwildwolf.it/lucania-wild/ 
 
Sono nato nel 1984 in Lucania terra di fitti boschi e di invisibili lupi. Dopo aver frequentato il corso di laurea in 

Scienze Forestali e Ambientali nel capoluogo di regione ho iniziato a studiare il lupo su testi scientifici e 

partecipato a molti seminari e corsi di formazione sullo studio e la ricerca in campo del Canis lupus in giro per lo 

stivale. Con l’Ecosezione della Murgia Materana e delle Aree d’Interesse Naturalistico del Movimento Azzurro, 

mi occupo di educazione ambientale nelle scuole e dell’organizzazione di seminari, eventi ed escursioni. 

Tecnico faunistico della Riserva Regionale Biogenetica Bosco Pantano di Policoro, dove mi occupo del 

monitoraggio della fauna stanziale e migratoria e della ricostituzione degli habitat naturali. Nel 2012 ho iniziato la 

mia ricerca sul lupo in Basilicata. Membro di italianwildwolf.com, da Marzo 2013 sono responsabile del progetto 

e ricerca in campo, per conto della Regione Basilicata, del progetto di stima e monitoraggio del Canis lupus 

nella provincia di Matera. 
 

 

Gabriella RIZZARDINI, Biologa naturalista  
 

Laureata a Parma in Biologia Ecologica ed in Ecologia e Conservazione della Natura. Come tesi di laurea mi 

sono occupata del monitoraggio del lupo in provincia di Massa-Carrara. Dopo la laurea sono tornata al Sud, terra 

natale, occupandomi per lo più di educazione ambientale. Per un anno sono stata in Romania, collaborando al 

progetto WOLFLIFE come tecnico di campo volontario. Al momento sono dottoranda in Scienze e Tecnologie 

Agrarie, Forestali e degli Alimenti presso l’Università degli Studi della Basilicata. In contemporanea collaboro dal 

2014 al progetto regionale di monitoraggio del lupo nella Provincia di Matera. 

  

http://www.castaneasoccoop.com/
http://www.ischetus.com/


 

Marco ANTONELLI, Zoologo con esperienza di monitoraggio su lupo e 

orso Andrea BENVENUTI, Fotografo naturalista 

https://www.facebook.com/Associazione-Historia-Naturae 
 
Fondatori dell’associazione Historia Naturae. Nasce nel 2015 su iniziativa di un gruppo di giovani professionisti, 

con formazione differente, attivi da anni nel campo dell'educazione ambientale e della divulgazione scientifica 

del patrimonio naturalistico, storico-artistico e archeologico del nostro territorio. L'associazione nasce con 

l'obiettivo di valorizzare le ricchezze storiche e ambientali del nostro territorio. Creare conoscenza e rispetto per 

tutto ciò che ci circonda sono passi fondamentali e indissolubilmente legati. Formare nuovi individui capaci di 

promuovere comportamenti critici e propositivi verso l'ambiente è di fondamentale importanza per dare un futuro 

al pianeta. 
 

 

Massimiliano BIANCHI, GEV di Cesena 
 
Guardia Giurata Ecologica Volontaria dal 1993 e Presidente del Raggruppamento Provinciale GEV di Cesena 

dal 1996, ha svolto attività come Guardia Zoofila, Guardia Volontaria Venatoria e come Censitore faunistico 

per la Provinciale di Forlì-Cesena.  
Dal 1981 ha condotto ricerche per interesse personale sulla fauna selvatica omeoterma in particolare per il 

Lupo con partecipazione a progetti di monitoraggio nel comprensorio cesenate. Attualmente organizza e 

collabora all’interno del Raggruppamento Gev di Cesena ad un progetto di raccolta dati sulla presenza del Lupo 

e sulla predazione di animali domestici in aree di pianura e bassa collina prossimi ai centri abitati. 
 

 

Osvaldo NEGRA, Biologo ed etologo esperto in migrazioni 
 
Nato a Bolzano nel 1966, ha conseguito nel 1991 la Laurea in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi 

di Parma. Diversi Dottorati di Ricerca in Biologia Animale. Dal 2001 al 2008 ha collaborato a tempo pieno con il 

MTSN, occupandosi ancora di ricerca, divulgazione e curatela di mostre. Dal 2008 è mediatore culturale per la 

Biodiversità ed Ecologia presso il MUSE, Museo delle Scienze di Trento. 
 

 

Maria PERRONE, Fotografa e Web Content Manager 
 
Persona curiosa ed appassionata, da sempre affascinata dal quel processo creativo che consente di catturare 

ricordi ed emozioni in una foto, decide otto anni fa di iscriversi ad un corso di fotografia, passione che sviluppa 

con entusiasmo e bravura, al punto di fondare nel 2009 un’associazione di fotografia e educazione ambientale,  
Provediemozioni.it, di cui cura il sito e collabora ad organizzare le numerose ed interessanti attività. Attraverso 

l’associazione, Maria riesce a coniugare la sua passione per la fotografia con quella altrettanto profonda e 

coinvolgente per la natura e gli animali, ed in particolare per il lupo. Maria è, infatti, tra gli ideatori della Festa del 

lupo, che da cinque edizioni si ripete con successo crescente sull’appennino bolognese. 
 
 

 
Gianluca MAINI, Cooperativa MADRESELVA  
www.coopmadreselva.it/chi-siamo 

 

Naturalista laureato con una tesi sul lupo nel 2014, sono responsabile del settore Escursionismo di Cooperativa 

Madreselva, una giovane realtà che si occupa di turismo naturalistico nel territorio montano della provincia 

bolognese (e non solo). Come Guida Ambientale Escursionistica ho l'opportunità di unire lavoro e passione, 

continuando a curiosare e studiare l'ambiente per cercare di offrire ai miei clienti e a me stesso la possibilità di 

vivere il vero Appennino selvaggio. 

http://www.coopmadreselva.it/chi-siamo


Organizzatori e collaboratori 

 
Associazione culturale Provediemozioni.it – www.provediemozioni.it  

Associazione culturale, con sede a Bologna, che si occupa di promuovere e diffondere la cultura  
fotografica e naturalistica. 

www.italianwildwolf.it – www.italianwildwolf.com  
Gruppo che nasce all’interno dell’Associazione Provediemozioni.it. Italianwildwolf.it nasce con 
il preciso intento di difendere il lupo dagli attacchi ingiustificati dell’uomo, in particolare dalla 
falsa informazione.  

Associazione Castello Manservisi – http://castellomanservisi.it/wordpress/  
Dal 2010 le strutture del Castello sono gestite dall’Associazione no profit che, dopo una fase di 

abbandono, l’ha ripristinato e tuttora ne cura la manutenzione. Gli Amici del Castello hanno 

sposato le istanze della Festa del lupo e ospitano l’evento all’interno del castello oltre ad occuparsi  
dell’ospitalità. 

Gruppo di Studi Gente di Gaggio - www.gentedigaggio.com/  
Associazione di Gaggio Montano che ha ospitato la prima edizione della festa del lupo nel 2008 e  
che collabora nella diffusione dell’evento nell’appennino bolognese. 

Cooperativa Madreselva – www.coopmadreselva.it  
La Cooperativa Madreselva, promuove e realizza progetti di educazione ambientale nelle scuole 

dal 2007 e ha all’attivo collaborazioni con Comuni, Comunità Montane e aree protette tra cui: Parco 

Regionale Laghi di Suviana e Brasimone, Parco Regionale Corno alle Scale, Parco Storco di Monte 

Sole. Per la Festa del lupo mette a disposizione la professionalità di sue guide ed educatori  
ambientali per organizzare: wolf howling - laboratori per bambini - escursione sulle tracce del lupo. 

Canislupus Italia – www.canislupus.it/  
Onlus che affronta temi naturalistici e offre, alle persone interessate al lupo e alle problematiche 

legate alla sua convivenza con la zootecnia, la possibilità di approfondire le proprie conoscenze 

sulla specie attraverso la partecipazione diretta ad attività di campo, con la presenza di esperti e  
stakeholder. 

SPONSOR UFFICIALE DELLA FESTA – BIRRA DEL RENO - www.birradelreno.it 
 
 
 
 
 

 

Per informazioni e iscrizioni 
 

on-line: www.italianwildwolf.com 
 

via e-mail: festadellupobo@gmail.com 
 

Su facebook: cerca Festa del lupo 2016 

http://www.provediemozioni.it/
http://www.italianwildwolf.it/
http://www.italianwildwolf.com/
http://castellomanservisi.it/wordpress/
http://www.gentedigaggio.com/
http://www.coopmadreselva.it/
http://www.canislupus.it/
http://www.birradelreno.it/
mailto:festadellupobo@gmail.com

