
SOGGIORNO DI 2 GIORNI PER TUTTE LE FASCE D'ETA'

BRAMITI D'AUTUNNO

Il cervo, il più grande ungulato presente in Italia, vive qui con una consistente popolazione e l'autunno, periodo della

riproduzione, è la stagione ideale per vivere l’emozione di entrare nella foresta di Paneveggio e ascoltare il bramito

dei maschi. 

Obiettivi: conoscere il Parco e la fauna in esso presente, con particolare riferimento agli ungulati. Questo percorso

permette inoltre di conoscere le tecniche usate per le ricerche e i censimenti di questi animali e di capire cosa fa

l'Ente Parco per monitorarne la popolazione. 

Modalità di lavoro: visita al Centro Visitatori di Paneveggio e all'area faunistica del cervo per conoscerne

l'ecologia e l'etologia; escursioni con raccolta di dati e simulazione di attività di ricerca scientifica con uso del

radiotracking; passeggiata nella foresta alla ricerca dei “segni di presenza”; la sera esperienza notturna di ascolto del

bramito. 

Luogo: Paneveggio

SOGGIORNO DI 2 GIORNI:    per i soli servizi educativi €  440,00  a gruppo (max 25 persone)   
(per il prezzo all inclusive a persona, contattare le agenzie)

1° giorno

-     Arrivo e sistemazione in albergo

-     Presentazione generale sul Parco e sull’attività prevista per il soggiorno

-     Pranzo in albergo

-     Trasferimento  al Centro Visitatori di Paneveggio

- Breve presentazione  sulle stagioni del cervo e sulla sua biologia

- Escursione nell’area di bramito e sosta all’area faunistica del cervo

- Rientro al Centro Visitatori

- cena al sacco

- Spiegazione delle modalità di esecuzione del censimento al bramito e formazione dei gruppi d’ascolto

- Uscita dalle 21 alle 22 circa

- Rientro e discussione dei risultati del censimento

2° giorno

- Trasferimento  al Centro Visitatori di Paneveggio  (è previsto il pranzo al sacco)

- Spiegazione delle attrezzature per il radiotracking, visione di un filmato e accenno alla ricerca svolta dal Parco

- Sperimentazione sul campo 1: ricerca di un radiocollare con l'attrezzatura del radiotracking. 

- Sperimentazione sul campo 2 (facoltativa): registrazione di alcuni moduli comportamentali degli animali del

recinto (etogramma)



- Come si legge un etogramma

- Discussione sui risultati

- conclusioni e saluti 

- Nel  caso in cui la scuola desideri un soggiorno di 3 giorni può essere aggiunta una escursione di un'intera

giornata nella foresta di Paneveggio.

NOTE

 I costi indicati sono a gruppo con un numero massimo di 25 alunni a gruppo
 viene assegnata una guida del Parco per ciascun gruppo 
 le attività si svolgono indicativamente dalle 9 alle 12.30; e dalle 13.30 fino alle 17 ca. 
 nella prima e ultima giornata del soggiorno gli orari di arrivo e partenza sono a discrezione del gruppo;

qualora l'arrivo sia a metà mattina (e/o partenza a metà pomeriggio) la giornata delle guide del Parco 
 sarà comunque conteggiata interamente. Qualora l'arrivo e/o partenza sia verso l'ora di pranzo, il costo
  va diminuito di € 80 a gruppo per ogni mezza giornata scalata
 ingresso e visita ai Centri visitatori del Parco, là dove previsti, sono inclusi 
 l'uso di materiale didattico per l'attività previste è incluso
 tutti i partecipanti alle attività proposte dall’Ente Parco sono coperti da assicurazione per tutta la durata

delle attività
 in caso di maltempo il Parco si riserva la facoltà di sostituire o variare le attività indicate in programma con

attività alternative
 eventuali danni a materiali ed attrezzature didattiche devono essere rimborsati prima della partenza

 nei luoghi in cui vengono svolte le attività non vi è copertura per i cellulari


