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IL CENSIMENTO DEI CAPRIOLI NEL PARCO NATURALE DELLE
CAPANNE DI MARCAROLO
Data

Sabato 11 e Domenica 12 aprile 2015

Daniela Roveda
Socio Accompagnatore

denishr04@gmail.com

335.6961792

Difficoltà

2 - 3 orme in relazione al transetto che si dovrà percorrere

Dislivello

Da un minimo di 100 m a un massimo di 500 m, in relazione al
transetto che si dovrà percorrere.

Ore di cammino

Da un minimo di 4 ore a un massimo di 7, in relazione al transetto che
si dovrà percorrere.

Luogo di partenza

Frazione di Capanne di Marcarolo – Bosio (AL) presso il Rifugio “Nido
del Biancone”

Ritrovo

Presso il luogo di partenza alle ore 10.30. Invito chi proviene dal
medesimo luogo a prendere accordi per ottimizzare i trasporti. Per chi
parte da Torino, Laura Ragazzoni si è gentilmente offerta di
organizzare lo spostamento.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di
escursione è omaggio. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
•
•
•
•
•
•

Scarponi da trekking
Abbigliamento da montagna
Bastoncini telescopici
Binocoli
Il necessario per il pernottamento in rifugio, portare un sacco a pelo pesante.
Il necessario per il pranzo e la cena di sabato in rifugio, la colazione e il pranzo al sacco di
domenica

Descrizione escursione
L'attività di censimento vera e propria è prevista per la giornata di domenica: si parte al sorgere del sole e si
percorrono a piedi i transetti di osservazione. I transetti affidati ai camminatori barbassi corrispondono a
sentieri ben segnalati che fanno parte della rete escursionistica del Parco e dovranno essere percorsi da
piccoli gruppi per avere maggiore possibilità di osservare i caprioli. Non potremo quindi camminare tutti
insieme, tuttavia farò il possibile per affiancare un guardiaparco oppure un volontario esperto a chi dovrà
coprire le percorrenze più lunghe.
E' importante che per ogni gruppo ci sia almeno un binocolo, l'ottimo sarebbe averne uno ogni due persone.
Io penso di averne un paio da mettere a disposizione.
Inoltre ciascun gruppo avrà in dotazione la carta dei sentieri del Parco, che contiene tra l'altro una breve
descrizione degli itinerari.
Il censimento è quindi un'occasione per sperimentare una tecnica di monitoraggio e contemporaneamente
per conoscere gli aspetti naturalistici e paesaggistici dell'area protetta.
Nel pomeriggio di sabato, dopo una breve presentazione dedicata alla specie Capriolo e alla tecnica di
censimento seguita dal pranzo in rifugio, è prevista una camminata (questa volta tutti insieme) che si
concluderà al tramonto e toccherà i prati dove è più probabile osservare i caprioli al pascolo.

www.passobarbasso.it

________________________________________________________________________________________________
I percorsi sono adatti ai ragazzi abituati a camminare.
Maggiori informazioni sul Parco Capanne di Marcarolo in generale e sul censimento dei caprioli in
particolare sono reperibili qui:
www.parcocapanne.it
http://www.parcocapanne.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1529:il-censimento-delcapriolo-nel-parco&catid=134:la-fauna-gli-ungulati&Itemid=158
E naturalmente non esitate a contattarmi per qualsiasi dubbio, curiosità, chiarimento, ecc.

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.

Note
La frazione di Capanne di Marcarolo
Capanne di Marcarolo non è raggiungibile con i mezzi pubblici. Non ci sono negozi, ma è possibile
acquistare in loco formaggio prodotto artigianalmente.
Ci sono due ristoranti con servizio bar aperti nelle ore diurne.
Il rifugio
I partecipanti al censimento saranno ospitati gratuitamente presso il rifugio “Nido del Biancone” gestito dall'
Ente Parco. Il rifugio è dotato di 18 posti letto suddivisi in due camerate, servizi igienici e docce ed è
organizzato in autogestione, con una grande cucina attrezzata a disposizione degli ospiti. Gli ambienti e
l'acqua sono riscaldati con caldaia a legna. Mi occuperò personalmente di attivare la caldaia qualche giorno
prima.
Sono forniti gratuitamente le lenzuola coprimaterasso e i cuscini con federa.
Lenzuola aggiuntive e piumini sono forniti su richiesta e a pagamento.
Pranzi e cene barbasse
Il pranzo e la cena di sabato e la colazione di domenica saranno in condivisione, ciascuno porterà qualcosa
di buono, già pronto oppure da cucinare. Ci accorderemo su chi porta cosa qualche giorno prima
Il pranzo di domenica sarà al sacco.
L'acqua del rifugio è potabile (e anche buona).
Tempistica
Le richieste di partecipazione saranno accolte fino a esaurimento dei posti in rifugio.
La gita sociale è relativa ai giorni 11 e 12 aprile. Chi desidera arrivare al rifugio con uno o più giorni di
anticipo contatti l'accompagnatore.

www.passobarbasso.it

