
All. A) - 5° Censimento estivo del Camoscio appenninico nel Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini (2015)  - Programma di massima 
 
Mercoledì 29 luglio, ore 17.00: presso la Sede dell’Ente Parco a Visso, incontro preparatorio (obbligatorio 
per i volontari ) 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. 
 
Giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 5.30: censimento estivo 2015 del Camoscio appenninico nel PNMS. 
 
Per il censimento estivo del 30 luglio 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. (Percorso facile da fare a piedi) 
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. (Percorso facile da fare a piedi) 
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. 
 
Gli interessati devono inviare all’indirizzo menapace@sibillini.net, entro le ore 12.00 del 24 luglio, 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 ragioni 
organizzative non sarà sempre possibile soddisfare tutte le preferenze. Inoltre il Parco si riserva di limitare a 
50 il numero di volontari. In tal caso, qualora le richieste pervenute superino tale limite, i volontari saranno 
selezionati sulla base del numero di censimenti del camoscio appenninico a cui il volontario ha partecipato e, 
a parità di tale criterio, sulla base dell’ordine di iscrizione. E' comunque assicurata la partecipazione del 
gruppo giovanile del CAI. 
 
Per informazioni è possibile contattare il dott. Alessandro Rossetti (mail: rossetti@sibillini.net) e la dott.ssa 
Sofia Menapace (mail: menapace@sibillini.net)  
 


