
  

Uomini e lupi 
Il primo centro faunistico delle Alpi italiane dedicato al lupo 

Centro faunistico Uomini e Lupi  
di Casermette 

Pastori e lupi 

 

Attività 

Gioco di ruolo sul rapporto tra attività pastorale e convivenza con il lupo nel quale i partecipanti, dopo 
una parte formativa in aula, assumono i ruoli di pastori-pecore-lupi-ungulati selvatici impegnati nella 
ricerca di cibo e difesa dal predatore. L’obiettivo finale è di portare l’attenzione sul rapporto pastore/lupo 
e sull’importanza del pascolo gestito. 

Destinatari 
Scuole primarie (III, IV, V), secondarie di I e II grado. 

 
Luogo di svolgimento 

L’attività si svolge all’aperto, nel campo didattico appositamente allestito presso la sede operativa del 
Parco di Casermette. 



Periodo 

Da aprile/maggio a ottobre/novembre, su prenotazione. 

 

Durata 

L’attività richiede mezza giornata ed è possibile che sia unita alla visita mattutina o pomeridiana Centro 

e Area faunistica di Casermette. 

. 

 

Occorrente 

Abiti e calzature adatti a correre nei prati e al tipo di stagione. 

Tariffe ingresso Centro faunistico Uomini e Lupi 

Ingresso un centro: € 4,50 a studente**. 

**Tariffe per gruppi di minimo 16 studenti. Gratuità per gli insegnanti. 

Tariffe attività 

Mezza giornata: € 4,50 a studente*. 

*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 20  studenti.  

Le tariffe non comprendono vitto e alloggio. 

 

 

Informazioni e prenotazioni 
Cooperativa Montagne del Mare: tel. 0171 1740052; info@montagnedelmare.it. 

I servizi di prenotazione alle attività del Parco (ore 9-12, 14-17) e di organizzazione visite  

alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” sono gestiti dalla cooperativa Montagne del Mare. 

Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime! 

 

Programma dell'attività 

• Accoglienza e presentazione; breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle 

Alpi Marittime, del progetto Life Wolfalps e dell’attività/gioco di ruolo "Pastori e Lupi".  

• Visione di un dvd e power point; viene proiettato un filmato, in visione notturna, che mette in 

evidenza le strategie di un branco di  lupi per predare delle pecore e quelle adottate dal pastore 

per difendere il gregge. Successivamente vengono spiegate, con immagini power point, le 

regole del gioco e attribuiti i ruoli. 

• Svolgimento attività/gioco di ruolo;  con un breve trasferimento a piedi si raggiunge il campo 

didattico allestito appositamente per lo svolgimento del gioco di ruolo: lupi, pastore, pecore, cinghiali, 

caprioli, camosci cominciano l’attività, finalizzata a confrontarsi, sulla convivenza tra attività pastorale e 

la presenza del lupo in montagna. Un poster  finale aiuterà a fare il punto sulla situazione individuando 

criticità e variabili sulla presenza del lupo in natura. 

 

 


