
 IL  MUSÉUM  D I  ORLÉANS  
FERUS  E  LOIRET  NATURE  ENVIRONNEMENT  

PRESENTANO  

PPPPROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMAROGRAMMA : : : :    
       Evoluzione della ripartizione, dinamica delle 
popolazioni, ecologia e etologia delle linci, ma 
ugualmente relazioni "uomo   grandi carnivori" e 
presentazione delle problematiche di conservazione e 
gestione delle popolazioni di linci in ambiente naturale   

Scientifici di fama internazionale e naturalisti che 
seguono le tracci di queste speci da quasi vent'anni vi 
faranno beneficiare dei risultati delle loro ricerche e delle 
loro esperienze sul campo. 

Manifestazioni destinate al grande pubblico (proiezioni di 
film e esposizioni fotografiche e museografiche sulle linci 
del mondo) saranno presentate nelle sale del Museum. 

La lingua ufficiale del convegno sarà il francese 

Il Museum di Orléans (France) 
organizza, dal 17 al 19 ottobre 
prossimo, un convegno internazionale 
su un grande predatore delle nostre 
foreste dal titolo : "Lince, il gran ritorno 
  ". 

Il prestigioso felino, reintrodotto con 
successo da più di vent'anni, a 
colonizzato, progressivamente, una 
parte importante delle montagne 
dell'est della Francia e parte, tutt'oggi, 
alla conquista dei massicci forestali 
delle colline e delle pianure. 

In previsione del ritorno eventuale 
della Lince nella regione Centro, gli 
o r g a n i z z a t o r i  v o r r e b b e r o 
sensibilizzare I naturalisti e gli utenti  
delle zone forestali alla conservazione 
di questa specie che è quasi 
scomparsa definitivamente dal nostro 
territorio. 

Aperto agli scientifici, ai naturalisti e a 
tutti gli innamorati dei grandi carnivori, 
questo convegno affronterà tutti i temi 
relativi alla Lince boreale ma anche a 
delle specie vicine, come la Lince 
pardella, endemica della penisola 
iberica, uno dei felini più minacciati al 
mondo  . 

 17 al 19 ottobre 2008 

PPPPERERERER    OGNEOGNEOGNEOGNE    INFORMAZIONEINFORMAZIONEINFORMAZIONEINFORMAZIONE    : 
symposiumsymposiumsymposiumsymposium----lynx@orange.fr lynx@orange.fr lynx@orange.fr lynx@orange.fr     

http://www.ourshttp://www.ourshttp://www.ourshttp://www.ours----louplouplouploup----lynx.infolynx.infolynx.infolynx.info    
rubrica symposium lynxrubrica symposium lynxrubrica symposium lynxrubrica symposium lynx    

LINCE, IL GRAN RITORNO ... 
CONVEGNO INTERNAZIONALE 
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