
   

 

M'ammalia 2019 - dal 28 ottobre al 10 novembre 2019 
Apollo 11 - Mammiferi in movimento: specie che arrivano e specie che tornano 

 

Il ritorno del camoscio appenninico 
sui Monti Sibillini 

 

A cura di 
Alessandro Rossetti 

Biologo presso il Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
 

 

Venerdì 8 Novembre 2019 
ore 18.00 

POST - Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia 
Via del Melo, 34 - Perugia 

 

La Galleria di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Perugia ha organizzato in collaborazione con il POST, 
nell'ambito della manifestazione nazionale M'ammalia 2019, un incontro dedicato al Camoscio appenninico 

(Rupicapra pyrenaica ornata Neumann, 1899), una sottospecie ben distinta dalle popolazioni del camoscio sia alpino 
sia pirenaico. Attraverso il racconto delle esperienze dirette di Alessandro Rossetti, approfondiremo le conoscenze 
sulla biologia e la distribuzione di questo "irriducibile" bovide, emblema insieme con lupo, orso marsicano e aquila 
reale di ciò che sopravvive della natura selvaggia del nostro Appennino. L'incontro è dedicato agli aspetti legati alla 
conservazione della sottospecie e alla sua reintroduzione nei Monti Sibillini, oltre che ai comportamenti di questo 

mammifero di montagna  in risposta ai cambiamenti climatici stagionali, oggetto della mostra «Un inverno bestiale» 
visitabile presso il POST dal 7 novembre 2019 fino alla primavera del 2020. 

Al termine dell'incontro sarà possibile visitare gratuitamente la mostra «Un inverno bestiale». 
 

Alessandro Rossetti, laureato in Scienze Biologiche, Guida ambientale escursionistica e Guida del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nel 2013 
presso l’Università UNICAM consegue il Diploma di Master in Pianificazione del paesaggio e gestione delle aree protette. Dal 1998 lavora come 
biologo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, coordinando numerosi progetti di conservazione della biodiversità, tra cui la reintroduzione del 
Camoscio appenninico, realizzata a partire dal 2008, la gestione del cinghiale, il monitoraggio del lupo e il recupero della trota mediterranea. 

 

INFO - Galleria di storia naturale, 075 9711077 / 366 681 1012 / servizi.cams@unipg.it 
 

  

 

  

 


