
                                                                                         
CORSO NATURALISTICO 

LE TRACCE DEI MAMMIFERI 
 

Corso Online + escursione pratica 

12-14-15 aprile 2023 
 

 
 

All’interno del corso verranno esaminati i vari tipi di tracce e segni di presenza 

delle specie più comuni di macromammiferi italiani, contestualizzando le varie specie 

e proponendo un ampio repertorio di informazioni scientifiche, immagini e reperti in 

grado di dare un quadro esaustivo di ciò che si può incontrare in boschi e aree aperte. 

Le specie trattate saranno: daino, cervo, capriolo, cinghiale, volpe, lupo, gatto, istrice, 

lepre, tasso, martora, faina e donnola. 

Verranno esaminante impronte, escrementi, tracce su vegetazione, resti di cibo e parti 

ossee, che ci daranno la possibilità di inquadrare con facilità le specie. 

Durante l'escursione pratica verranno sviluppati il senso di osservazione e la capacità 

di visione e riconoscimento dei segni di presenza animali.  

 

Il corso è rivolto sia alle guide ambientali escursionistiche (come occasione di 

formazione), sia ad appassionati di natura e zoologia, studenti universitari, insegnanti 

e a tutti coloro che vogliono approfondire l’argomento 

 

Il corso prevede lezioni teoriche online ed una lezione sul campo, per comprendere 

in maniera approfondita le modalità di osservazione e le caratteristiche delle tracce. 

 

 
 



 

DOCENTI 

Dott. Martino Danielli: guida ambientale escursionistica, laureato in Scienze Naturali 

presso l’Università degli Studi di Firenze, fotografo naturalista. 

Dott. Daniele Cavazzoni: guida ambientale escursionistica, laureato in Scienze Naturali 

all'Università di Siena, insegnante e educatore. 

I docenti fanno parte del gruppo di Species Servizi e Consulenze, associazione tra liberi 

professionisti che realizza attività educative e di conservazione della natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

1° lezione (mercoledì 12 aprile) – ore 17:00-19:30 

       Impronte, escrementi ed altre tracce di presenza. 

2° lezione (venerdì 14 aprile) – ore 17:00-19:00 

       Tane, palchi e ossa. 

Escursione (sabato 15 aprile) – ore 10:00-17:00 

       Lezione pratica di osservazione in natura. 

 

 



 

 

 

COSTO DEL CORSO 

55 €/persona (non comprende gli spostamenti per l’escursione e qualsiasi spesa extra). 

 

È NECESSARIO PRENOTARSI ENTRO IL 10 APRILE 

 

IMPORTANTE!!! 

PER L’ATTIVAZIONE DEL CORSO SARANNO NECESSARI ALMENO 8 ISCRITTI 

 

 

Per info e prenotazioni: 
 

Martino Danielli: martinodanielli@libero.it – 331 8536057 

Daniele Cavazzoni: daniele.cavazzoni84@gmail.com – 389 0721563 
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