VALLE GESSO
Centro Faunistico “Uomini e Lupi”
(Entracque)

Sabato

Oggi andiamo a Entracque, in Val Gesso, a vedere il Centro Faunistico“Uomini e Lupi”.
Mamma mi ha detto che vedremo quello di borgata Casermette dove c’è anche un lupo
vero. A me fanno paura i lupi di peluches , figuriamoci quelli veri… speriamo bene, ma
siamo proprio sicuri????
Ci hanno anche detto che di lupi , qui in zona, ce ne sono eccome!
Io non so se li voglio
vedere…

per

adesso

preferisco vederli solo in
foto anche se mi sto
convincendo che forse i
lupi non sono poi così
cattivi come quelli delle
favole, ma sono solo dei
grossi cagnoni selvatici…

Dentro il museo ci sono una serie di sale con la voce narrante di Caterina che racconta del
suo lavoro di studiosa e descrive la storia di Ligabue, un lupo nato nei dintorni di Modena,
ferito in un incidente, curato e rilasciato con un radiocollare e del quale seguiranno le
tracce per un po’ di tempo. Ligabue arriverà poi nel suo vagabondare su queste montagne,
tra il 2004 ed il 2005.
Non credo di aver capito tutto, però me ne sto buona buona anche se è tutto buio e ho
un pochino di paura ma Mamma e Papi mi rassicurano.

Così si passa per lo studio fotografico, il laboratorio, il bosco, la cucina (con il profumo
della torta!), il rifugio e poi nella tana del lupo con i lupacchiotti che ronfano!!! Mamma
dice meno male che il nostro gatto Falun non ronfa così altrimenti ci vorrebbero i tappi
per le orecchie per tutti!

All’ultimo si sale sull’altana di osservazione perchè nel terreno qui attorno c’è un lupo
vero, ma piove e non ci fermiamo troppo perché Mamma non vuole abusare della mia
pazienza e così, dopo la firma nel reistro delle presenze (io disegno le montagne di
Ligabue!) si va nel negozietto dei regalini prima dell’uscita all’esterno.
Io scelgo le pecorelle di peluche. Oggi ho capito che dei lupi veri non bisogna aver paura,
ma di quelli di peluche preferisco comunque tenermi alla larga!!!

INFO
come arrivare: Valle Gesso (Piemonte) – da Cuneo si prosegue in direzione Borgo San Dalmazzo, quindi SP 22
della Valle Gesso, poco dopo l’abitato di Valdieri bivio a sinistra per Entracque. Il primo Centro
Faunistico si trova in centro all’abitato, Piazza Giustizia e Libertà 2. Per l’altro seguire la segnaletica per
la Strada Provinciale per San Giacomo 3
info: tutti i giorni dal 13 giugno al 3 ottobre e dal 4 al 12 dicembre; sabato, domenica e festivi in ottobre e
novembre; chiuso il 25 e 26 dicembre ed il 1° gennaio; gruppi solo su prenotazione (anche in periodi non
compresi nel calebdario); biglietto valido 48 ore: adulti 10,00 €, bambini fino ad un metro di altezza gratuito;
under 14 e over 60 anni 8,00 €; sconto per famiglie con tre bambini; www.parcoalpimarittime.it tel.
0171978007 – 0171978616 e-mail info@uominielupi.it
indirizzi utili: http://montagna.provincia.cuneo.it/sentieri_alpini/valle_gesso ; Parco Naturale delle Alpi
Marittime, piazza Regina Elena 30, 12010 Valdieri (CN), www.parcoalpimarittime.it , tel. 017197397, e-mail
info@parcoalpimarittime.it
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