
 

 

 

CENSIMENTO DEL CAPRIOLO – 07/08/09 APRILE 2017 

 

Il censimento della specie Capriolo con osservazione da punti fissi e su percorsi campione 
è previsto per il giorni venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 aprile 2017, negli orari idonei 
all’osservazione della specie (mattina all'alba e sera poco prima del tramonto). 
La partecipazione al censimento può essere calibrata sulla disponibilità di tempo di 
ciascun operatore, è quindi possibile partecipare a una sola giornata di censimento oppure 
rendersi disponibili per  più giornate. 
Per punti fissi si intendono postazioni facilmente raggiungibili anche in auto, dove 
l'operatore deve rimanere fermo per circa un'ora in attesa di poter osservare i caprioli, i 
percorsi campione corrispondono a sentieri ben segnalati che sono parte della rete 
escursionistica del Parco e dovranno essere percorsi da piccoli gruppi (2-3 persone), 
prevedendo brevi soste nelle località più idonee per l'osservazione. 
Il dislivello può variare da 200 a 600 m e le ore di cammino da un minimo di 4 a un 
massimo di 7. 
Il censimento è un'occasione per sperimentare una tecnica di monitoraggio e 
contemporaneamente per conoscere gli aspetti naturalistici dell'area protetta. 
I percorsi sono adatti ai ragazzi abituati a camminare. 
Per i partecipanti al censimento l'Ente Parco offre la possibilità del pernottamento gratuito 
presso il Rifugio “Nido del Biancone”, situato presso la frazione Capanne di Marcarolo  di 
Bosio oppure presso la Foresteria di Palazzo Baldo a Lerma, a seconda della dislocazione 
dei punti fissi di osservazione e dei percorsi campione. I costi extra previsti sono relativi a 
lenzuola e piumini forniti a pagamentosu richiesta (5 Euro). 

Difficoltà tecniche 

Non ci sono particolari difficoltà tecniche, tuttavia si cammina prevalentemente su fondo 
roccioso, che può risultare faticoso e scivoloso, soprattutto in presenza di umidità. 

Equipaggiamento 

Scarponi da trekking, abbigliamento da montagna, bastoncini telescopici, binocoli, il 
necessario per il pernottamento in rifugio e il sacco a pelo, il necessario per gli eventuali  
pranzi al sacco e cene in rifugio/foresteria (se non si vuole usufruire dell'offerta turistico-
gastronomica locale). 
 
Per informazioni sul censimento: 
 
Daniela Roveda 335 6961792  daniela.roveda@areeprotetteappenninopiemontese.it 
 
Per informazioni sul Parco delle Capanne di Marcarolo: 
http://www.areeprotettepiemontesi.it/ 
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