
R…Estate con il Lupo!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le attività sono comprese nel biglietto d’ingresso di €3.00 e si svolgeranno 
all’interno del Museo del Lupo a Civitella Alfedena. 

        Per info e prenotazioni non esitate a chiamarci 0864/890141 

   IL LUPO VI RACCONTA “CAPPUCCETTO ROSSO”  
 1 – 8 – 17- 20- 29  Agosto alle ore 16.00  

Ma il lupo è davvero cattivo? Vogliamo conoscere la sua versione dei fatti? Vi aspettiamo 
per ascoltare la favola di Cappuccetto Rosso raccontata proprio dal lupo e sfatare, 
insieme a lui, tutti i miti e leggende che aleggiano intorno a questo splendido animale. 

IL WEB DEGLI ANIMALI 
5 – 12 – 19 – 26  agosto alle ore 11.00  

Tutto è legato e tessuto in una fitta rete di relazioni e scambi di cibo: mangiare ed essere 
mangiati. Insieme a voi cercheremo di scoprire le connessioni che ci legano agli animali e di 
capire come un gesto per noi insignificante potrebbe rompere questo delicato equilibrio. 

“ INSETTI, MUSCHI,LICHENI E NON SOLO: Un microcosmo 
ancora tutto da scoprire” 

2 – 9 – 16 – 23 ore 16,00  
In uno spazio del museo del Lupo verrà allestita una sorta di area didattica dedicata al 
microcosmo con tracce di insetti, cibo con funghi speciali e licheni e attraverso delle 
esperienze dirette e l’osservazione sul campo i nostri visitatori conosceranno da vicino 
questi “strani esseri viventi” che sono parte integrante della nostra vita. 

IL PASTORE E LE SUE ARTI: Il pecorino, la lana, l’utilizzo delle erbe 

7 – 13 – 21 – 28 – 30 agosto ore 11.00 

Lavoreremo la lana attraverso la cardatura, realizzeremo dei piccoli cuscini come si faceva 
un tempo che i partecipanti porteranno a casa,  ci vestiremo da pastori per scoprire le 
cose essenziali per vivere in montagna, racconteremo la convivenza con la fauna “Tata 
Urs”,  conosceremo le erbe spontanee e come venivano usate.   

VISITA GUIDATA MUSEO DEL LUPO 
 
Tutti i giorni ore 11.00 e ore 16.00 esclusi i giorni in cui sono già previste altre attività. 
 
Una guida vi farà scoprire come vive un branco di lupi, se è vero quel che si dice intorno ai 
lupi e come è cambiato il  rapporto uomo- lupo dalla notte dei tempi ad oggi. 


