
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corso di formazione in 

Ecologia e riconoscimento segni di presenza 

dei mammiferi appenninici 
 

12-13 Maggio 2018 

 

  c/o il Rifugio del Cinghiale – C.da. S. Maria del Monte n.1 
 66033 Castiglione Messer Marino(CH) 

 

 

 
Il seminario è rivolto a: 

• Guide AIGAE 

• Guide naturalistiche e interpreti ambientali; 

• Operatori di Laboratori e Centri di Educazione Ambientale; 

• Operatori delle aree protette; 

• Insegnanti; 

• Studenti universitari; 

• Appassionati di fauna selvatica. 
 

Argomenti del seminario: 

• Le aree protette in Abruzzo; 

• I Mammiferi in Abruzzo e nell’Appennino centrale: check-list e distribuzione; 

• Biologia, ecologia e riconoscimento dei segni di presenza degli ungulati (cervo, capriolo, 
camoscio e cinghiale); 

• Biologia, ecologia e riconoscimento dei segni di presenza di lupo e orso; 

• Riconoscimento dei segni di presenza di mustelidi e mesomammiferi (volpe, lepre, riccio, ecc.) 
 
 
Direttore del Corso: Dott. Alessio Massari 
Relatore: Dott. Mauro Fabrizio 
    
 

 

 



 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA      
 
Sabato  12 Maggio 
08,30-09,00 Registrazione partecipanti 
09,15-10,15 Il sistema delle aree protette abruzzesi 
10,15-11.15 I Mammiferi in Abruzzo e nell’Appennino centrale: check-list e distribuzione 
11,15-11,30 Pausa caffè 
11,30-13,00   Biologia – ecologia e segni di presenza degli ungulati 
13,00-14,45 Pausa pranzo 
15,00-16,00 Biologia – ecologia e segni di presenza dei grandi carnivori appenninici (lupo e orso) 
16,00-18,00 Biologia – ecologia e segni di presenza dei mesomammiferi (mustelidi, volpe, etc.) 
 
Domenica   13 Maggio 
08,30-09,30     Colazione  
10,00-16,00 Escursione e rilevamento sul campo dei segni di presenza della fauna selvatica 

nell’Oasi Abetina di Selva Grande (pranzo al sacco fornito dal Rifugio) 
16,15-17,00 Considerazioni finali ed analisi delle attività di campo 
17.00-17.30 Consegna attestati e saluti 
 

 

Modalità di partecipazione 
 

Iscrizione:  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre DOMENICA 4 MAGGIO 2018.  
L’iscrizione sarà considerata ufficiale all’atto di invio dei seguenti documenti: 
1. Ricevuta di avvenuto versamento della quota del corso; 
2. Modello di iscrizione al corso compilato e firmato in ogni sua parte; 
3. Modello di iscrizione all’Associazione Itinerari d’Abruzzo compilato e firmato. 
 
La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata alla segreteria del corso esclusivamente via 
email all'indirizzo info@itineraridabruzzo.com 
  

Il versamento della quota dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario entro VENERDI’ 2 
MAGGIO 2018 ai seguenti estremi: 
INTESTATARIO: Associazione Itinerari d’Abruzzo 
IBAN: IT35J0306967684510731320236 
CAUSALE: Quota iscrizione Corso mammiferi appenninici 
 

N. Partecipanti: Min. 10 - Max. 30 (il 10% dei posti è riservato a Guide iscritte all’AIGAE). 

Quota di partecipazione:  

150 Euro; 135 per soci AIGAE o dell’Associazione Itinerari d’Abruzzo (già tesserati 
precedentemente alla pubblicazione del Corso sul sito ufficiale dell’Associazione). 
La quota comprende: Quota corso di formazione; vitto (pranzo, cena, colazione, pranzo al sacco 
per l’escursione della domenica, 1/4 di vino e 1/2 acqua a persona) e alloggio (camera doppia, per 
la singola è previsto un supplemento di € 10); iscrizione Ass. Itinerari d’Abruzzo. 
La quota non comprende: tutto quanto non inserito alla voce “La quota comprende”. 
Per esigenze di soggiorno diverse concordarle direttamente con la struttura. 
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Informazioni Utili 

 
Relatore 
Mauro Fabrizio, è Dottore in Scienze Ambientali e abilitato alla professione di Pianificatore 
Territoriale, si occupa di gestione delle aree protette, studi faunistici, reti ecologiche, ecologia del 
paesaggio, road ecology e analisi GIS.  
E’ stato il Direttore della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio dal 2012 a giugno 
2017. Dal 2005 al 2017 ha collaborato con la Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio 
della quale, prima di essere nominato Direttore, è stato responsabile scientifico delle attività di 
monitoraggio faunistico, dei corsi di formazione e del Centro Studi per le Reti Ecologiche. 
In passato ha collaborato con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale della Majella e numerose riserve naturali 
come tecnico faunista, pianificatore territoriale e esperto GIS. 
E’ stato professore a contratto del corso di Sistemi Informativi Territoriali del Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente dell’Università degli studi dell’Aquila negli anni accademici 
2009/2010 e 2010/2011. Nel corso degli anni è stato docente in oltre 50 corsi di formazione 
riguardanti fauna selvatica, reti ecologiche, road ecology e GIS. Attualmente è studente di 
dottorato presso l’Università degli Studi del Molise con una ricerca sull’ecologia stradale della 
lontra nel centro-sud Italia. 
Direttore del corso 
Alessio Massari, naturalista è Dottore in Scienze Ambientali, Guida Ambientale Escursionistica 
iscritta ad AIGAE e vicepresidente dell’Associazione Itinerari d’Abruzzo. 
Durante i suoi percorsi di studio universitari si è occupato di fauna selvatica, nello specifico studi 
sul Cervo nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e una tesi di laurea magistrale 
sulla preferenza ambientale e l’impatto delle pale eoliche sulla distribuzione del Nibbio reale in 
Abruzzo. E’ responsabile scientifico del Centro Studi Alto Vastese Valle del Trigno; è stato Direttore 
dell’Area protetta “Biotopo dunale Costiero” e del Giardino botanico Mediterraneo di San Salvo. 

Sede del corso 
c/o il Rifugio del Cinghiale – C.da. S. Maria del Monte n.1, 66033 Castiglione Messer Marino(CH) 
 

Come raggiungere la sede del corso 
Auto 
Per chi proviene da nord: Autostrada A14, uscita casello Val di Sangro. Procedere sulla fondo valle 
fino all’indicazione per Colledimezzo da seguire procedendo in direzione Montazzoli – Castiglione 
Messer Marino. Poco prima di entrare a Castiglione deviare nettamente sulla destra seguendo 
l’indicazione Rifugio del Cinghiale che si troverete al termine della strada asfaltata. 
Provenendo invece da sud: Autostrada A14, uscita casello San Salvo. Procedere su fondovalle 
Trignina fino allo svincolo per Castiglione Messer Marino. Giunti nel paese oltrepassarlo 
procedendo in direzione Montazzoli ed imboccare la stradina che sale sulla sinistra indicazione 
Rifugio del Cinghiale che si troverà al termine della strada asfaltata. 
Condivisione della macchina: per chi volesse condividere il viaggio, contatti la segreteria che 
fornirà indirizzi e contatti dei partecipanti per potersi organizzare. 
 

 

 
 



 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
 

“Ecologia e riconoscimento segni presenza dei mammiferi appenninici” 
  

 
Inviare entro il 4/05/2018 compilato insieme all’attestazione di avvenuto pagamento a 
info@itineraridabruzzo.com 

  
COGNOME E NOME 
 

 

NATO/A A IL 
 

 

RESIDENTE A PROVINCIA 
 
 

INDIRIZZO 
 

 

TELEFONO 
 

 

E-MAIL 
 

 

SOCIO AIGAE:  

                                        SI: N. TERRESA…………………….              NO 
 

ENTE DI APPARTENENZA 
 

 

 

 
La quota di partecipazione al seminario è di 150,00 Euro; soci Aigae e Associazione Itinerari 
d’Abruzzo 135 euro. 

 
 

DATA ____________________________ 
 
 
FIRMA ____________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto prende atto che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, di 
conservazione, di utilizzo e di elaborazione per l’adempimento delle finalità organizzative del 
seminario e dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 
D.Lgs 196/2003.  
Responsabili del trattamento dei dati è l’Associazione Itinerari d’Abruzzo. 
 
 
FIRMA ________________________________ 
  
 

 


