
FESTA DEL LUPO 2020



Perché la Festa 
del lupo?

L’obiettivo è quello di far conoscere il 

RUOLO NATURALE DEL LUPO

condividendo le esperienze raccolte sul campo, attraverso 
storie, foto e video, da appassionati ed esperti di lupo 
provenienti da diverse regioni italiane.

La presenza del lupo è un fatto positivo per l'ambiente 
naturale, perché si tratta di una specie che appartiene da 
millenni alla fauna di queste regioni. Occupando il vertice 
della catena alimentare, il lupo è una specie particolarmente 
sensibile al degrado dell'ecosistema, in quanto la sua 
sopravvivenza dipende da quella delle specie che occupano 
tutti i livelli inferiori. Pertanto, la sua presenza è segnale di 
una buona qualità dell'ambiente.



Di cosa 
parliamo…

#LUPO 
#ANIMALESELVATICO 
#ECOSISTEMA
#CANISLUPUSITALICUS 
#CASTELLOMANSERVISI 
#ITALIANWILDWOLF 
#COOPERATIVAMADRESELVA
#FESTADELLUPO2018

Aiutaci a diffondere questi 
hashtag per Instagram

Molti pensano che il #LUPO sia aggressivo e famelico e se 
invece si trattasse di un #ANIMALESELVATICO fondamentale 
per la sopravvivenza del nostro #ECOSISTEMA?
La #FESTADELLUPO2020 rappresenta un evento unico nel 
suo genere in Italia, in quanto con un linguaggio semplice si 
rivolge alla gente comune spiegando qual è il ruolo naturale 
del #CANISLUPUSITALICUS nel nostro Paese.

La #FESTADELLUPO2020 è un evento si terrà nella cornice del 
#CASTELLOMANSERVISI ed è organizzato da 
#ITALIANWILDWOLF e #COOPERATIVAMADRESELVA.



Dove
Tutto si svolgerà nello 
splendido scenario 
autunnale del Castello 
Manservisi, un antico 
castello del XVI secolo 
nel cuore dell’Appennino 
bolognese, Castelluccio di 
Porretta Terme.



ORGANIZZATORI
L’evento può realizzarsi gratuitamente grazie 
al lavoro e alla passione che gli organizzatori 
dedicano ad una causa comune: il lupo e la 
corretta informazione.



SPONSOR
BIRRA DEL RENO anche in questa edizione 
sposa la causa della «corretta informazione sul 
lupo».



/

I momenti della Festa del lupo 2020

Mostra 
fotografica 

Wolf howling
simulazione

Mercatino  
libri sul lupo

Panel di 
discussioni

Laboratori per 
bambini

Escursioni 
sulle orme del 

lupo

Proiezioni 
documentari 

lupo



Mostra 
fotografica

Inaugurazione 
Venerdì 6 Novembre 

La più grande mostra 
fotografica di lupi selvatici 
italiani ritratti in ambiente 
naturale libero. 

Oltre 20 fotografi naturalisti 
provenienti da tutta Italia 
mettono in mostra le loro 
immagini uniche.



Simulazione di 
wolf howling

Venerdì 6 Novembre 

Il wolf howling è una delle tecniche di censimento 
del lupo, consiste nell’emissione di ululati 
preregistrati tramite un'idonea strumentazione 
oppure a voce, inducendo così risposte vocali da 
parte dei lupi.

Ci sarà una simulazione per far capire la tecnica ma 
non potrà essere utilizzata nel Parco per non 
arrecare eccessivo disturbo a questa specie 
particolarmente protetta.



Mercatino 
scambio libri sul 
lupo

Da Venerdì 6 al 8 
novembre 

Hai scritto un libro sul lupo? Un libro che parla della 
natura di casa nostra o dei posti da lupi?

La Festa del lupo ti aspetta, avrai la possibilità di 
conoscere gli autori italiani che si sono messi alla prova in 
questo difficile compito e potrai presentare il tuo 
capolavoro al pubblico, venderlo o scambiarlo.

Come la festa si occupa di far conoscere il lupo selvatico 
italiano anche i libri dovranno essere ambientati nel 
territorio italiano e fornire corretta informazione sul 
predatore dei nostri boschi.

Leggi il regolamento qui

http://italianwildwolf.com/festa-del-lupo-2018/


Laboratori per 
bambini

Sabato 7 Novembre dalle 
10.00 alle 17.00

È un’attività che permette ai 
bambini di imparare a conoscere 
meglio il lupo.
Attraverso storie, giochi e attività i 
bambini fanno pian piano 
conoscenza con il predatore. 
Animazione per bambini dai 4 ai 12 
anni.



Panel di 
discussione

Sabato 7 Novembre 
dalle 10.00 alle 17.00 

Biologi, naturalisti, fotografi, semplici 
appassionati, storie vere saranno i 
protagonisti dei panel a cui affidiamo la 
divulgazione del tema del «ruolo naturale 
del lupo nel nostro Paese» ma raccontato 
in maniera concreta, controcorrente, 
senza banalizzazioni.



Escursione sulle
orme del lupo

Domenica 8 Novembre
dalle 8.30 alle 17.00

Escursione dedicata all'osservazione delle tracce del 
branco sui sentieri del Corno alle Scale: verranno 
illustrate alcune tecniche di monitoraggio del lupo 
appenninico in un'escursione di media difficoltà nel 
cuore del Parco Regionale, con un percorso che andrà 
a toccare diversi punti di marcatura del territorio.

Partenza con macchine condivise dal Castello 
Manservisi alle ore 8.30; ritorno previsto alle ore 
17.00 circa. Percorso ad anello, pranzo al sacco. 
Difficoltà: E; lunghezza: 13 km; dislivello: 450 m; 
cammino effettivo: 6 ore.



PRESENTAZIONE 
DOCUMENTARI 
LUPO

Domenica 8 Novembre dalle 
10.30 alle 12.30

Castello Manservisi
Castelluccio Porretta Terme

LA VITA SEGRETA DEI LUPI

Proiezioni di documentari video per 
approfondire il tema del Ruolo naturale del 
lupo selvatico italiano.



Programma Festa del lupo 2020
Venerdì 6 Novembre                                  Sabato 7 Novembre                                    Domenica 8Novembre

INAUGURAZIONE MOSTRA 
FOTOGRAFICA

LABORATORI PER BAMBINI

ESCURSIONE SULLE ORME DEL LUPOPANEL DI DISCUSSIONE

MERCATINO LIBRI SUL LUPO

WOLF HOWLING

PROIEZIONI DOCUMENTARI LUPO

MOSTRA DEL LUPO



Ospitalità al Castello Manservisi

Listino prezzi

Pernottamento con prima colazione 15€ **
Cena con prodotti tipici 20€*
Pranzo con prodotti tipici 20€*

Pranzo a sacco per chi va in escursione 12€
Pranzo di domenica con prodotti tipici 15€

Week-end 3 giorni (6-7-8 novembre 2020):
2 notti pensione completa 

al prezzo speciale di 95 € (anziché 105€)
Per prenotare scrivere a 

festadellupobo@gmail.com

*Colazione/pranzi/cene si terranno presso i locali della 
Proloco adiacenti al Castello. 
Se comunicato è possibile preparare menu vegetariano 
ma NON sarà possibile rispondere alle esigenze di 
regimi alimentari particolari (celiaci, vegani o altro).
**Il pernottamento è in stanze condivise con letti a
castello; i locali sono riscaldati; portare sacco a pelo e
asciugamani. All’interno del Castello non sono ammessi
i cani. In alternativa in zona ci sono altre strutture
ricettive.


