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AUTUNNO-INVERNO 2009 
 

Venerdì 23 OTTOBRE   
Inaugurazione della Mostra ‘OWLS – GUFI’ 
La più completa esposizione sui Rapaci notturni d’Europa verrà allestita nella sala convegni 
della Riserva Naturale e vi rimarrà per 2 settimane.  
In occasione dell’inaugurazione avrà luogo la descrizione, ad opera di Marco Mastrorilli 
noto e appassionato ornitologo, dell’ecologia e delle curiosità dei più comuni Rapaci 
notturni delle nostre zone. 
 
Venerdì 30 OTTOBRE Proiezione documentario 
AUTOSTRADA PER L’ERA GLACIALE - ESTATE 
(Highway in die Eiszeit – Sommer auf Eis) 
di Ernst Arendt e Hans Schweiger – Produzione: Ernst Arendt e Hans Schweiger – Germania 2008 
– Durata: 44 min. - Area trattata: Alaska, Stati Uniti 
Le autostrade dell’Alaska sono delle sottili strisce di civiltà che attraversano un ambiente 
primordiale e incontaminato. Anche la fauna utilizza le strade per varie ragioni. Guidare 
lungo la Dalton Highway rappresenta una sfida persino d’estate, significa dividere la strada 
con bisonti, alci, caribù, pernici e molti altri animali selvatici. Ernst Arendt e Hans 
Schweiger percorrono con il loro camion da spedizione la famosa Alaska Highway, 
spingendosi anche più a nord lungo l’avventurosa strada per i pozzi petroliferi di Prudhoe 
Bay. Il documentario mostra come e perché la fauna sfrutta le strade e come anche il 
traffico in Alaska debba adattarsi alla situazione. 

 
Venerdì 6 NOVEMBRE Proiezione documentario  
SULLE TRACCE DELLA VOLPE 
(Sur les traces du renard) 
di Jérôme Bouvier – Produzione: Bonne Pioche Productions – Francia 2007 – Durata: 52 min. - 
Area trattata: Parco Nazionale degli Abruzzi, Italia 
Gli autori trovano nel Parco Nazionale degli Abruzzi il luogo più adatto in Europa per 
filmare la volpe selvatica, uno degli animali più schivi e timorosi della foresta, con la sua 
proverbiale furbizia che le consente di sfuggire a tutte le trappole tese dall’uomo. Per 
cinque mesi il documentarista e i suoi assistenti vivono in queste foreste, osservando il 
paesaggio ed i suoi abitanti: cervi, orsi, lupi, cinghiali e caprioli. Riescono a conquistare la 
fiducia di una femmina di volpe, l’accompagnano, l’attendono, la perdono e la ritrovano. Il 
documentario termina con le riprese dell’incontro fra la volpe selvatica e la piccola attrice 
protagonista del film “La volpe e la bambina” di Luc Jacquet. 
 
Chiusura Mostra ‘OWLS-GUFI’ 
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Venerdì 20 NOVEMBRE  Proiezione documentario 
LA FORESTA – REGNO DELLE OMBRE 
(The forest – Realm of Shadows) 
di Jan Haft – Produzione: Tom Synnatzschke, NDR Naturfilm, Studio Hamburg Produktion – 
Germania 2008 – Durata: 44 min. - Aree trattate: Parchi Nazionali Hainich, Bayerischer Wald e 
altre aree protette, Germania 
Con 4.500 specie di piante e funghi e 7.000 specie animali, la foresta è l’habitat più vivo 
delle nostre latitudini. Sono innumerevoli anche le favole e le saghe legate alla foresta, ma 
nessuna di queste può competere con la realtà: il documentario segue una volpe femmina 
nella tana sotterranea dove partorisce i piccoli, scopre come le formiche riescono a 
riscaldare il formicaio semplicemente con i loro corpi, osserva un bombo invadere il nido di 
un topo selvatico, assiste alla magia delle prime fioriture nella foresta. Ma le grandi fronde 
degli alberi ricoprono tutti gli abitatori del bosco e soltanto pochi riescono a sopravvivere 
nell’ombra. 

 
Venerdì 11 DICEMBRE Proiezione documentario 
BALCANI SELVAGGI 
(Wild Balkans) 
di Michael Schlamberger – Produzione: ScienceVision per ORF in associazione con ARTE e ZDF – 
Austria 2009 – Durata: 52 min. - Aree trattate: Parchi Nazionali Durmitor e Lago di Scutari, 
Montenegro, Parco Naturale Kopacki Rit, Croazia, Delta del Danubio, Dobrugia, Romania, 
Regione di Tivkes, Macedonia 

Il documentario ci conduce in un viaggio attraverso paesaggi che sembrano appartenere 
più alla Terra di Mezzo del “Signore degli Anelli” che a una regione europea del 
ventunesimo secolo. Ci sono antiche foreste con alberi di 500 anni d’età, la gola più 
profonda d’Europa, dove il fiume Tara ha lentamente scavato il suo corso nella roccia, 
altopiani spazzati dai venti, frastagliate catene montuose ed estese zone umide, rifugio per 
centinaia di specie di uccelli. I Balcani ospitano branchi di lupi, orsi bruni, la cauta ed 
elusiva lince ed uccelli rapaci che dominano dall’alto il territorio. Il documentario osserva i 
luoghi, i paesaggi e gli esseri viventi che li popolano da secoli. E ora che le guerre sono 
finite c’è la grande speranza che queste ultime aree di wilderness in Europa sopravvivano 
e che il fragile equilibrio della natura rimanga inalterato. 
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