
4° Censimento autunnale del Camoscio appenninico nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini  
 
Cari amici,  
anche quest'anno siamo pronti per il censimento autunnale del Camoscio appenninico nel Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini. Gli animali (72 individui circa, di cui almeno 17 piccoli dell’anno) hanno iniziato a 
compiere più frequentemente spostamenti in diverse aree del Parco e, considerato che gli individui 
radiocollarati sono ormai pochi rispetto ai non marcati, le attività di censimento diventano sempre più 
importanti per seguire l'andamento di questa preziosa specie sui nostri monti. 
La vostra collaborazione è quindi quanto mai preziosa! 
Il censimento autunnale 2014 del camoscio appenninico si terrà giovedì 30 ottobre. Il censimento sarà 
preceduto da un incontro, presso la Sede dell'Ente Parco, il pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, alle ore 
17.00. La partecipazione all'incontro preliminare è obbligatoria per partecipare al successivo 
censimento.  
 
Il programma delle attività è quindi il seguente: 
 
29 ottobre, ore 17.00: presso la Sede dell’Ente Parco a Visso, incontro preparatorio (obbligatorio) 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. 
 
30 ottobre, a partire dalle ore 6.00: censimento autunnale 2014 del Camoscio appenninico nel PNMS. 
 
Per il censimento autunnale  del 30 ottobre 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. Cresta M.te Torrone – M.te Banditello – Cima della Prata. (Percorso di difficoltà medio/alta da fare 

a piedi) 
13. F.ca di Presta – Montegallo. (Transetto in auto) 
14. Valle del Rio Sacro. (Percorso facile da fare a piedi) 
15. Pintura di Bolognola-M.te Amandola-Pizzo Acuto (In auto con mezzo fuoristrada fino a casale Ara 

del Re e poi a piedi)  
16. Rifugio Sibilla-M.te Zampa (A piedi dal rifugio, raggiungibile con qualsiasi automezzo - sterrato) 

Appostamento. 
17. Madonna dell’Ambro + Rubbiano (In auto, con qualsiasi automezzo) Appostamenti. 

I transetti sopra elencati potrebbero subire delle modifiche in base alle condizioni meteorologiche o alla 
disponibilità di mezzi e personale. 
 



Se interessati a partecipare, vi chiediamo di aderire al più presto inviando all’indirizzo 
menapace@sibillini.net, entro le ore 12.00 di lunedì 27 ottobre, il modulo di richiesta di partecipazione che 
trovate sul Sito del Parco compilato in ogni sua parte, indicando quindi una preferenza tra i transetti proposti, 
oltre che eventuali esigenze particolari. Per ovvie ragioni organizzative, non ci è possibile garantire che tutte 
le preferenze saranno rispettate. Al censimento potranno partecipare un massimo di 40 volontari. 
  
Per coloro che avessero la necessità di soggiornare in zona forniamo, in allegato alla mail, l'elenco degli 
Hotel del Camoscio, strutture ricettive che hanno aderto al progetto e si sono rese disponibili ad applicare 
degli sconti ai volontari coinvolti nelle operazioni di censimento.  
 
Per informazioni è possibile contattare il dott. Alessandro Rossetti (mail: rossetti@sibillini.net) e la dott.ssa 
Sofia Menapace (mail: menapace@sibillini.net)  
 


