


Il censimento si basa sul bramito, il caratteristico verso prodotto dai maschi dominanti, soprattutto nelle prime ore della notte, 

nel corso del periodo riproduttivo, che va da metà settembre a metà ottobre. 

I partecipanti, distribuiti a gruppi di due o più persone in punti di ascolto preventivamente individuati, prenderanno nota dei 

bramiti ascoltati durante lo stesso periodo di tempo, registrando tempi e direzione di provenienza; il successivo incrocio dei 

dati rilevati nei diversi punti di ascolto permetterà di stimare il numero di maschi dominanti presenti nell’area. 

Dove 

L’area del censimento riguarda la parte della dorsale dell’Appennino umbro marchigiano coincidente con il bacino idrografico 

del fiume Esino a sud della statale 76 e con la parte più settentrionale del bacino idrografico del fiume Potenza. 

I punti di ascolto, collocati in genere a quote intermedie, sono raggiungibili per lo più tramite un primo tratto da percorrere in 

auto su strada sterrata con qualità del fondo variabile, ed un successivo tratto a piedi, su sentiero di lunghezza diversa a 

seconda dei casi e compresa comunque tra 0 e 2 km. 

Il percorso a piedi non presenta particolari difficoltà di carattere escursionistico (difficoltà: E). 

Come 

I censitori saranno suddivisi in gruppi composti preferibilmente da due persone o da un numero superiore se motivato da 

esigenze specifiche. Ad ogni gruppo verrà assegnato un punto di ascolto.  

Il raggiungimento dei punti di ascolto e il successivo ritorno a valle può essere svolto autonomamente dai partecipanti che 

ritengono di essere in grado di farlo, avendo sufficiente conoscenza del territorio e buona esperienza di montagna su difficoltà 

di tipo escursionistico; sarà fornita loro la traccia gpx del percorso. 

In caso contrario potranno essere accompagnati sul posto ed a valle da persone esperte dei luoghi. Il numero di partecipanti che 

potranno usufruire di questo servizio sarà limitato dal numero di accompagnatori disponibili. 

Quando 

L’attività è prevista per sabato 25 settembre o in caso di meteo non favorevole per il sabato successivo. 

Avrà inizio a metà pomeriggio con il ritrovo in uno dei paesi dell’area per un breve momento di formazione riguardante le 

modalità operative del censimento; successivamente ogni gruppo di censitori raggiungerà il punto di ascolto assegnato in modo 

da effettuare la rilevazione dalle ore 20 alle ore 22. 

La conclusione dell’attività, considerando il tempo per il ritorno a valle e per un breve momento conviviale di chiusura, è 

prevista per le ore 23.30 circa. 

Adesioni 

Si può aderire a questa iniziativa con una delle seguenti modalità (la prima è raccomandata): 

- Compilare il modulo Google Drive attivabile con il seguente collegamento:  

 

- https://forms.gle/FeckV7mpx9jcKJpN8 

 

- Rivolgersi alla segreteria della sezione CAI di Fabriano (info@caifabriano.it), per chiedere il modulo di registrazione; 

restituirlo dopo averlo compilato. 

Non saranno prese in considerazione adesioni comunicate diversamente. 

All’atto della registrazione si può indicare il nominativo della persona o delle persone, con cui si intende occupare il punto di 

ascolto (devono essere nominativi di persone registrate con cui sono stati presi accordi in tal senso). 

Le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento dei punti di ascolto da presidiare ed in funzione della disponibilità di 

accompagnatori, seguendo l’ordine cronologico di registrazione ma dando la precedenza ai gruppi che possono raggiungere il 

punto di ascolto in modo autonomo o comunque che sono in possesso di auto adatta al percorso di accesso. 

Il termine ultimo per registrarsi è domenica 19 settembre. 

Per chi lo desidera è possibile organizzare un sopralluogo sul punto di ascolto assegnato nei giorni precedenti il giorno del 

censimento, purché sia programmato con adeguato anticipo. 

Informazioni riguardanti l’elenco dei partecipanti, la formazione dei gruppi da collocare nei punti di ascolto, la proposta di 

attribuzione ad ogni gruppo del relativo punto di ascolto, saranno aggiornate progressivamente e consultabili con il seguente 

collegamento: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18CbcROGcj07S7WnZRwXsYAh_wlc1Az4kFt8_KOPvxSs/edit?usp=sharing 

Ulteriori informazioni di dettaglio saranno comunicate mediante messaggi di posta elettronica o WhatsApp. 

 

Per informazioni (non per adesioni) rivolgersi a: Mauro (telefono e WhatsApp: 3392241604) 
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