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PROGETTO PASTURS  
La riduzione del rischio derivante dal ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi Orobie bergamasche  

come occasione di sviluppo sostenibile della comunità locale 

 
INFORMAZIONI PARTENZA 2018 

Caro Amico/Amica, la tua esperienza in Pasturs sta per cominciare!  

Una settimana prima dell’inizio della tua esperienza sarai contattato telefonicamente dai tecnici del 

progetto con cui ti accorderai sul tuo viaggio e su esigenze particolari, sarà questo il momento in cui 

verrai informato sul pastore e alpeggio a cui sei stato assegnato. 

Ci troviamo alle ore 8 presso il parcheggio dell’Istituto scolastico Quarenghi a Bergamo 
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Se arrivi in macchina e hai il navigatore: inserisci Via Europa n°16 e prosegui fino al parcheggio 

dell’Istituto scolastico Giacomo Quarenghi indicato in foto. 

Se arrivi in macchina e non hai il navigatore: segui le indicazioni verso il Piazzale della Malpensata, 

imbocca via Gavazzeni, supera la Clinica Gavazzeni, svolta a destra in via Europa, prosegui fino al 

parcheggio dell’Istituto scolastico Giacomo Quarenghi indicato in foto. 

Se arrivi in treno: percorri il sottopassaggio in direzione “Clinica Gavazzeni/ Via Gavazzeni”, usciti dal 

sottopasso gira a sinistra, supera la Clinica Gavazzeni, svolta a destra in via Europa, prosegui fino al 

parcheggio dell’Istituto scolastico Giacomo Quarenghi indicato in foto. 

Se arrivi in aereo: prendi il pullman n° 1 in direzione stazione dei treni, arrivati alla stazione percorri il 

sottopassaggio in direzione “Clinica Gavazzeni/ Via Gavazzeni”, usciti dal sottopasso gira a sinistra, 

supera la Clinica Gavazzeni, svolta a destra in via Europa, prosegui fino al parcheggio dell’Istituto 

scolastico Giacomo Quarenghi indicato in foto. 

Se arrivi in pullman: arriva alla stazione dei treni, percorri il sottopassaggio in direzione “Clinica 

Gavazzeni/ Via Gavazzeni”, usciti dal sottopasso gira a sinistra, supera la Clinica Gavazzeni, svolta a 

destra in via Europa, prosegui fino al parcheggio dell’Istituto scolastico Giacomo Quarenghi indicato in 

foto. 

Importante: come anticipato, una settimana prima della tua partenza sarai contattato telefonicamente 

dai tecnici del progetto che ti potrebbero chiedere le seguenti cose: 

Se arrivi con macchina di tua proprietà: ti potrebbe essere chiesto di portarla fino all’inizio del sentiero 

dell’alpeggio dove la potrai parcheggiare e/o accompagnare altri volontari con la tua macchina, destinati 

in alpeggi confinanti al tuo. 

Se arrivi in macchina accompagnato da parenti/amici: ti potrebbe essere chiesto di essere accompagnato 

al paese dove inizia il sentiero per raggiungere l’alpeggio. 

Se arrivi con i mezzi pubblici: ti potrebbero essere chiesto di prendere il pullman fino al paese dove inizia 

il sentiero per raggiungere l’alpeggio o essere accompagnato con la macchina di un altro volontario. 
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Come si svolge il ritorno a Bergamo: il ritorno è fissato per il giorno lunedì (a parte particolari necessità), 

puoi aspettare i tecnici del progetto che faranno ritorno a Bergamo nel tardo pomeriggio in alternativa 

puoi prendere il pullman o farti venire a prendere al paese dove inizia il sentiero, la cosa fondamentale 

è avvisare su come farai ritorno. 

Assicurazione: durante la tua esperienza nel progetto Pasturs sarai coperto da assicurazione contro 

infortuni e responsabilità civile. 

Materiale didattico: ti ricordiamo che puoi scaricare informazioni sulle tematiche trattate nel corso di 

formazione cliccando sul link https://pasturs.org/documentazione-per-i-volontari/ 
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