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LA TIPICA GIORNATA 

IN ALPEGGIO ….



RACCOMANDAZIONI

ATTENZIONE AGLI ANIMALI PRESENTI IN ALPEGGIO…



ALLA FAUNA LOCALE ….



AGLI AGENTI ATMOSFERICI…



....AI SASSI!!
MAI CAMMINARE SOTTO IL GREGGE 
IN MOVIMENTO!



NUMERO DI EMERGENZA 112

…. NON E’ SEMPRE GRATUITO!!



SOPRATTUTTO ALLE RAGAZZE SI CONSIGLIA 

ABBIGLIAMENTO ADEGUATO



SI RACCOMANDA 

ATTREZZATURA ADEGUATA

NON SOTTOVALUTARE LE VESCICHE!! MUNIRSI DI CALZINI E 

CEROTTI ANTIVESCICHE



COSA PORTARE 
✓ Scarponi da montagna con suola antiscivolo 

✓ Stivali da pioggia

✓ Calzettoni per scarponi

✓ Impermeabile o tuta dell’acqua 

✓ Maglione/felpa e giacca per il freddo

✓ Pantaloni lunghi idonei al cammino ed al lavoro

✓ Berretto per il sole, occhiali da sole, crema solare

✓ Sacco a pelo per la notte 

✓ Guanti da lavoro 

✓ Zaino da montagna

✓ Torcia

✓ Medicinali adeguati (antidiarroico -tachipirina-

cerotti per vesciche- cerotti)



ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

TUTTO QUELLO CHE FA IL PASTORE:

✓ Sistemazione dei recinti e annessi 

✓ Gestione dei cani 

✓ Sorveglianza del gregge anche di notte

✓ Sistemazione dei cartelli sulle recinzioni 
elettrificate e  controllo con i tester

✓ Confronto con i pastori su tematiche 
come lupo e orso, biodiversità e rispetto 
dell’ambiente 

✓ Sensibilizzazione dei frequentatori della 
montagna riguardo  ai cani da lavoro e ai 
grandi carnivori  



I PASTORI.. 
Realtà e contesto diverso da quello 

didattico

Benessere animale 

PASTURS VUOLE ESSERE UN’ OCCASIONE DI INCONTRO E CONFRONTO 

TRA PERSONE CON FORMAZIONE DIVERSA 



OBIETTIVI DA RICORDARE

✓ Aiutare i pastori nelle loro attività

✓ Creare un contesto che faciliti la 

convivenza con i grandi predatori

✓ Migliorare la percezione presso i pastori 

del tema grandi carnivori e biodiversità 

in generale

✓ Avvicinare il mondo cittadino e il mondo 

montano



INFORMAZIONI VARIE

✓ Kit (tenda, materassini,doccia, first-aid, 
poncho di emergenza)

✓ Maglia Pasturs da mettere il giorno della 
partenza 

✓ Pagina Facebook: Progetto Pasturs

✓ Fare tante foto da condividere sulla pagina

✓ Selfie contest: #selfiewiththesheep

✓ Questionario di fine corso e di fine esperienza 

✓ Informazioni sulle tematiche trattate nel corso 
al link https://pasturs.org/documentazione-
per-i-volontari/

https://pasturs.org/documentazione-per-i-volontari/


✓ E’ vietato portare cani o invitare 

persone a dormire in baita 

✓ 1 settimana prima della partenza 

si conoscerà l’alpeggio 

assegnato

✓ Luogo di ritrovo 

✓ Il numero di cellulare del pastore 

si avrà solo il giorno stesso 

✓ Per ogni problema, domanda o 

necessità contattare a qualsiasi 

ora Chiara o Nadia 



PER RENDERE L’ESPERIENZA PIACEVOLE PER 

VOI E I PASTORI SERVE TOLLERANZA..

KEEP CALM

&

ENJOY PASTURS


