
 
 
Il censimento estivo 2012 del camoscio appenninico si terrà il giorno mercoledì 18 luglio. Il censimento 
sarà preceduto da un incontro, presso la Sede dell'Ente Parco, il pomeriggio del 17 luglio. La 
partecipazione all'incontro preliminare è obbligatoria per partecipare al successivo censimento.  
 
Le operazioni saranno così organizzate: 
 
17 luglio, ore 16.00: presso la Sede dell’Ente Parco a Visso, si terrà l'incontro preliminare al 
censimento, durante il quale si organizzeranno i diversi gruppi d’osservazione (ogni gruppo sarà 
composto da minimo 2-3 persone) e si stabiliranno altri importanti dettagli relativi allo svolgimento del 
censimento. Ad ogni gruppo d’osservazione saranno inoltre consegnate la cartina relativa al transetto da 
effettuare e la scheda di osservazione del camoscio e verranno fornite tutte le informazioni utili ad un 
ottimale svolgimento delle operazioni. 
 
18 luglio 2012: censimento estivo del camoscio. 
Per il censimento estivo del 18 luglio 2012 prevediamo di distribuire i gruppi d’osservazione sui 
seguenti transetti: 

 
1. Sbarra di M.te Cornaccione – Passaiola – Cresta di M.te Bicco. (Percorso facile da fare a piedi) 

2. Cristo delle Nevi - Croce di Monte Bove – M.te Bove Nord. (Percorso di media difficoltà da fare 
a piedi) 

3. Cristo delle Nevi – M.te Bove Sud – M.te Bove Nord. (Percorso di media difficoltà da fare a 
piedi) 

4. Passo Cattivo – Capotenna. (Transetto in auto) 

5. Strada del rifugio del Fargno. (Transetto in auto) 

6. Rifugio del Fargno – P.zzo Berro – M.te Priora. (Percorso di difficoltà medio/alta da fare a 
piedi) 

7. Rifugio del Fargno – M.te Rotondo – M.te Pietralata. (Percorso di difficoltà medio/bassa da 
fare a piedi) 

8. Piazzale Hotel Felycita. (Punto d’osservazione fisso) 

9. Val di Panico. (Transetto in auto) 

10. Cresta M.te Sibilla – M.te Porche. (Percorso di difficoltà medio/bassa da fare a piedi) 

11. Cresta M.te Torrone – M.te Vettore. (Percorso di difficoltà medio/alta da fare a piedi)  

12. F.ca di Presta – Montegallo. (Transetto in auto) 

13. Foce – Svolte di M.te Torrone. (Percorso di media difficoltà da fare a piedi) 

 
I transetti sopra elencati potrebbero subire delle modifiche in base alle condizioni meteorologiche o alla 
disponibilità di mezzi e personale. 
Vi chiediamo di comunicarci al più presto eventuali esigenze particolari e una preferenza tra i transetti 
proposti. Per ovvie ragioni organizzative, non ci è però possibile garantire che tutte le preferenze 
saranno rispettate. 
 
Per coloro che avessero la necessità di soggiornare in zona forniamo, in allegato alla mail, un elenco 
delle strutture che si sono rese disponibili ad applicare degli sconti ai volontari coinvolti nelle 
operazioni.  
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