
 

 

PROGRAMMA SOGGIORNO “Due giorni da ricercatore.. sulle tracce del lupo ”  

In occasione dell’apertura del nuovo Centro di documentazione sul lupo, un punto di informazione 
interattivo che fornirà e raccoglierà testimonianze e documenti sulla presenza del lupo nel Parco 
che verrà inaugurato il 31 luglio, Fondation Grand Paradis e il Parco Nazionale Gran Paradiso 
hanno deciso di organizzare un trekking di 2 giorni nel Parco in Valsavarenche, con partenza da 
Degioz e pernottamento, in tenda, presso la Casa Reale di Caccia di Orvieille, alla scoperta delle 
tecniche di studio e di monitoraggio della fauna selvatica e della presenza del lupo sul territorio.  
I partecipanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica seguendo da vicino  ricercatori e i 
guardaparco al lavoro e sperimentando in prima persona alcune attività di monitoraggio della 
fauna selvatica.   
A conclusione delle due giornate, in occasione dell'inaugurazione dello Spazio Lupo si terrà un 
evento di restituzione dell’esperienza, aperto al pubblico, presso il Centro visitatori di Degioz 
durante il quale verranno proiettate le fotografie scattate durante il soggiorno e i partecipanti 
potranno raccontare la loro esperienza anche con l’intervento del Servizio Scientifico e di 
Sorveglianza del Parco. 
 

Sabato 30 luglio Ore 10.00  Accoglienza, breve 
visita alla mostra 
permanente sulla vita, 
la sopravvivenza e la 
presenza sul territorio 
dei predatori che 
abitano il Parco 
Nazionale  Gran 
Paradiso e al nuovo 
Centro di 
documentazione sul 
lupo  a cura della 
guida. 
Breve presentazione 
della due giorni di 
trekking: programma, 
obiettivi, 
organizzazione. 
 

 

 Ore 10.40 Partenza dal Centro 
Visitatori di Degioz  
(1526 m) per 
l’escursione per 
Orvieille (2165 m)  

Lungo il percorso la 
guida della natura  
approfondirà alcuni 
aspetti legati al 

Si percorre uno 
splendido itinerario 
che si snoda 
interamente lungo la 
strada reale di caccia 
che collega Degioz al 
Nivolet.  
 
Si tratta di 7 km di 
cammino e 600 m di 



territorio del Parco 
Nazionale Gran 
Paradiso. 
 

dislivello (circa 2 ore). 
 

 Ore 13.00 Pranzo al sacco e 
sistemazione delle 
tende nel pianoro 
adiacente la casa di 
caccia 

Pranzo al sacco 
compreso 
nell’organizzazione e  
tende a carico dei 
partecipanti  

 Pomeriggio Partecipazione al 
monitoraggio per 
raccolta dati sul 
campo per lo studio 
sulla marmotta. 
Osservazione 
dell’attività e della vita 
dei guardaparco. 
Approfondimenti sulla 
presenza del lupo 
nelle valli del Parco.  

 

 Ore 20.00 Grigliata con polenta 
nella casa di caccia di 
Orvieille, compresa 
nell’organizzazione. 

 

 Ore 22.00 Passeggiata e attività 
di osservazione 
notturna degli animali 
con l’utilizzo di 
attrezzature tecniche 
sofisticate in dotazione 
alla sorveglianza 
(termocamera a raggi 
infrarossi per la 
visione notturna degli 
animali e foto 
trappole). Ricerca 
della presenza del 
lupo. 

 

 Pernottamento Pernottamento in 
tenda nei pressi della 
casa di caccia di 
Orvieille.  
 

L’equipaggiamento per 
il pernottamento (a 
carico dei partecipanti) 
sarà trasportato in 
loco al mattino da un 
apposito mezzo del 
servizio di 
sorveglianza. 

 Mattino Colazione presso la 
casa di caccia 

L’equipaggiamento per 
il pernottamento verrà 



Domenica 31 luglio  riportato a valle dalla 
sorveglianza. 

 Mattinata Raccolta delle 
esperienze del giorno 
precedente e 
approfondimento sul 
tema delle ricerche in 
corso sulla fauna 
dinamiche di 
popolazione, territorio, 
tecniche di studio. 
 

Escursione nel vallone 
di Bioula (EE)  o ai  
laghi di Djouan (2530 
m.). 

 Ore 13.00 Pranzo al sacco  Pranzo al sacco 

compreso 

nell’organizzazione 

 Ore 14.30 Rientro a Degioz, 
presso il Centro 
Visitatori previsto per 
le ore 16.30 circa. 

 

 Ore 17.00   
Inaugurazione del 
Centro di 

documentazione sul 
lupo – Centro 
visitatori del Parco 
Nazionale Gran 
Paradiso di 
Valsavarenche.  
A seguire, evento di 
restituzione 
dell’esperienza, aperto 
al pubblico. 
 

Slide show delle foto 

scattate, racconto 

dell’esperienza da 

parte dei partecipanti 

e illustrazione, da 

parte del Servizio 

scientifico e  di 

sorveglianza, del 

lavoro di ricerca e di 

tutela svolto dal Parco 

sul territorio e delle 

tecniche utilizzate. 

 

 

COSTI 

150,00 euro  a persona, min 6 – max 8 partecipanti. 
 
  
 

 


