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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 

 
CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI 2018 

 
Data: 26 e 27 maggio 2018 
 
Sede: Oasi WWF di Valpredina presso Centro Visite, Via F. Lussana, Cenate Sopra (Bergamo) - Loc. 
Valpredina.  
Piccolo parcheggio auto WWF disponibile 200 m prima dell’Oasi oppure parcheggiare negli spazi 
comunali.  
 
Programma: 
 
Sabato 26 maggio 2018 
Ore 8,30 – Registrazione dei partecipanti e firma presenza 
Ore 9,30 – Inizio corso  

9,30-10: Presentazione Progetto Pasturs – Chiara Crotti 
10-11: Informazioni pratiche sul progetto – Nadia Rizzi 
11-11,30: Come orientarsi in montagna - Chiara Crotti 
11,30-13: Il lavoro del pastore e la gestione dell’alpeggio attraverso volontari, cenni di sicurezza 
sul lavoro – Giuseppe Paro  

Ore 13-14,30: Pausa pranzo con escursione nell’oasi WWF (portare il pranzo al sacco e scarpe da 
trekking)  
Ore 14,30: Ripresa lavori  

14,30-16,15: L’organizzazione dell’alpeggio (cos’è un alpeggio, transumanza e monticazione, le 
strutture, gli animali allevati, il pascolamento, la produzione dell’alpeggio, debolezze e risorse) 
– Giacomo Cortinovis 
16,15-16,30: Pausa 
16,30-17,45: L’importanza della Biodiversità e come tutelarla in alpeggio – Gloria Sigismondi 
17,45-19,00: La storia e il giusto approccio ai cani da guardiania - Valter Grossi  

Ore 19,00 – Fine prima giornata del corso di formazione  
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Domenica 27 maggio 2018 
Ore 9 – Registrazione dei partecipanti e firma presenza 
Ore 9,30 – Inizio corso di formazione  

9,30-10,30: L’orso – Chiara Crotti 
10,30-11,30: Il lupo – Mauro Belardi  
11,30-12: Orso e Lupo sulle Orobie bergamasche (quando, come e perché) - Chiara Crotti 
12 – 12,30 - I metodi di prevenzione dei danni da grandi carnivori – Chiara Crotti 

Ore 12,30 – 14,00: Pranzo libero (possibilità di pranzare presso l’Oasi di Valpredina con pizza al trancio 
a 5 euro da prenotare al momento della registrazione sabato 26 maggio) 
Ore 14,00: Ripresa lavori  

14,00 – 15,30: Dimostrazione pratiche sul montaggio e funzionamento di un recinto elettrificato 
a prova di orso e lupo  
15,30: Verifica conoscenze principali richieste nel progetto (discussione insieme) 
16,00: Consegna attestato di partecipazione 

Ore 16,00: Fine corso di formazione progetto Pasturs 
 
Informazioni pratiche 
Pernottamento:  

- possibilità di dormire presso l’ostello “tre corone” (www.ostellodelletrecorone.it) con prima 
colazione a prezzo convenzionato a 22 euro (lenzuola e asciugamani inclusi), 40 posti 
disponibili, prenotazione obbligatoria, chiamare direttamente l’ostello;  

- per chi viene da fuori regione la struttura di Valpredina può ospitare fino a 10 persone 
gratuitamente (portare sacco a pelo) solo su prenotazione allo 035.956140 (chiedere di Gloria).  

 
Parcheggio auto: 
Piccolo parcheggio auto WWF disponibile 200 m prima dell’Oasi oppure parcheggiare negli spazi 
comunali, si raccomanda di parcheggiare solo negli spazi adibiti. 
 
Pranzo: 
Sabato: Portare il pranzo al sacco e scarpe da trekking 
Domenica: pranzo libero, possibilità di pranzare presso l’Oasi di Valpredina con pizza al trancio a 5 euro 
da prenotare al momento della registrazione sabato 26 maggio. 
 
 

Si ricorda che il corso di formazione è obbligatorio per partecipare al progetto. 
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