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La tipica giornata in alpeggio

Progetto Pasturs 2022

→ OGNI ALPEGGIO SEGUE RITMI DIVERSI 

Pecore Vacche

da latte

Vacche

da carne

• SVEGLIA RELATIVA AL SOLE 

• MATTINA: GESTIONE DEL GREGGE 

• PRANZO 

• POMERIGGIO : GESTIONE DEL GREGGE 

• SERA: MUNGITURA/CENA 
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Attività da svolgere

Progetto Pasturs 2022

• Tutto quello che fa il pastore

• Sistemazione dei recinti e annessi
(dimostrazione domani) 

• Aiuto nella gestione dei cani 

• Sistemazione e controllo 
cartelli informativi sui cani da 
lavoro
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Attività da svolgere

Progetto Pasturs 2022

• Tutto quello che fa il pastore

• Sistemazione dei recinti e annessi
(dimostrazione domani) 

• Aiuto nella gestione dei cani 

• Sistemazione e controllo cartelli 
informativi sui cani da lavoro

• Sorveglianza del gregge 
anche di notte
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Attività da svolgere

Progetto Pasturs 2022

• Sensibilizzazione dei frequentatori della 
montagna riguardo  ai cani da lavoro, ai grandi 
carnivori e al Progetto Pasturs

• Mungitura dove prevista e aiuto nella 
produzione di formaggio 

• 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 
(attenzione ai rifiuti)
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Attività da svolgere

Progetto Pasturs 2022

Soprattutto al pascolo potrebbero 
presentarsi momenti in cui non ci sono 

attività da svolgere.

NON ANNOIATEVI!

Sfruttate questi momenti per parlare con 
il pastore, provate a osservare gli 
animali con il suo stesso sguardo 

attendo alle loro necessità, ammirate 
la bellezza del posto in cui vi trovate …

Non sempre il fare comporta l’uso di 
braccia e gambe!
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I pastori

Progetto Pasturs 2022

• Realtà e contesto diverso da quello didattico

• Spesso bisogna essere intraprendenti 

• Verrete messi alla prova i primi giorni 

• Rilassarsi, non bisogna sempre correre

PASTURS VUOLE ESSERE UN’ OCCASIONE DI INCONTRO E CONFRONTO TRA 
PERSONE CON FORMAZIONE DIVERSA 
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Attività da svolgere

Progetto Pasturs 2022

Sarete anche VOLONTARI WIPU nell’ambito del progetto Wolfalps

• Compilare schede sul funzionamento dei 
recinti

• Compilare schede sui cani da guardiania

• Dare informazioni corrette agli escursionisti

• Affiggere cartelli segnaletici

• Compilare un diario della gestione del 
bestiame
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Obiettivi da ricordare

Progetto Pasturs 2022

✓Aiutare i pastori nelle loro attività

✓Migliorare la percezione presso i pastori del tema 
grandi carnivori e biodiversità in generale

✓Avvicinare il mondo cittadino e il mondo montano

✓VIVERE AL MEGLIO QUESTA ESPERIENZA 

✓ADATTARSI ALLA RURALITA’

✓DISCONNETTERSI 

✓DIVERTIRSI 
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Raccomandazioni

Progetto Pasturs 2022

ATTENZIONE AGLI ANIMALI PRESENTI IN ALPEGGIO…

NON passare mai dietro agli animali
NON dare subito confidenza ai cani 

NON scappare dai cani che corrono incontro 
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Raccomandazioni

Progetto Pasturs 2022

ATTENZIONE AI SASSI!

MAI CAMMINARE SOTTO IL GREGGE IN MOVIMENTO!
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Raccomandazioni

Progetto Pasturs 2022

ATTENZIONE ALLA FAUNA LOCALE…

ZECCHE

VIPERE

• Controllare le parti piu’ calde del corpo 
• In caso di morso → pinzetta 

(possibilmente sterilizzata)
• Non usare alcool o benzina per 

addormentare la zecca
• Afferrare il più vicino possibile alla 

pelle, ruotare in senso antiorario 
• Conservarla in un barattolo per 40 

giorni

Attenzione a dove si mettono 
le mani!!
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Numero di emergenza

Progetto Pasturs 2022

112

…. NON E’ SEMPRE GRATUITO!!



Attività:

COSA 
METTO 
NELLO 
ZAINO?
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Zaino

Progetto Pasturs 2022

1. ZAINO GRANDE

Vuoto deve pesare massimo 2/3 
kg, si consiglia di non superare i 
15kg una volta riempito.

2. ZAINETTO PER  LA GIORNATA 
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Come indossare lo zaino

Progetto Pasturs 2022

• Tirare le cinghie per compattare il contenuto e evitare che si 
impiglino nei rami

• Tirare gli spallacci caricando tutto il peso sulle spalle

• Chiudere la fascia ventrale e tirarla in modo che rimanga ben salda 
sulle nostre anche

• Allentare gli spallacci scaricando il peso sulla fascia ventrale e 
regolarli in modo che il peso si ripartisca secondo il rapporto 70% 
anche e 30% spalle

• Chiudere la fettuccia pettorale

• Regolare i tiranti degli spallacci 
che, una volta tesi, devono essere 
approssimativamente a 45° di 
angolazione. In alcuni zaini questi 
tiranti di regolazione si trovano 
anche in corrispondenza della 
fascia lombare.
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Progetto Pasturs 2022

TUTTO DEVE STARE ALL’INTERNO DELLO ZAINO, 
NO OGGETTI CHE PENDONO!
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Scarponi

Progetto Pasturs 2022

• ALTEZZA ALLA CAVIGLIA

• SUOLA ANTISCIVOLO 

• AVERLI INDOSSATI ALMENO UNA VOLTA IN MONTAGNA 

• NON TROPPO VECCHI 

• IMPERMEABILI O GORETEX 

• NON SOTTOVALUTARE LE VESCICHE! MUNIRSI DI CALZINI E CEROTTI 
ANTIVESCICHE
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Scarponi

Progetto Pasturs 2022

• NO TIMBERLAND

• NO SCARPE BASSE DA TREKKING O DA CORSA → in alpeggio 
si cammina principalmente fuori sentiero, è importante che 
la caviglia sia ben sostenuta.
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Stivali di gomma

Progetto Pasturs 2022

• SUOLA ANTISCIVOLO (No liscia)

• NON VANNO BENE PER CAMMINARE

• UTILI SOPRATTUTTO PER LA 
MUNGITURA

• Da portare se richiesti → SARETE 
AVVISATI UNA SETTIMANA PRIMA 
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Calzettoni

Progetto Pasturs 2022

• RINFORZATI SUI PUNTI CRITICI

• ALTI ALMENO SOPRA LA CAVIGLIA 
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Pantaloni

Progetto Pasturs 2022

• DEVONO ESSERE LUNGHI 

• COMODI E ADATTI AL LAVORO 

• RAPIDA ASCIUGATURA 
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Raccomandazioni

Progetto Pasturs 2022

ATTENZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI!
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Attrezzatura impermeabile

Progetto Pasturs 2022

• SCONSIGLIAMO IL PONCHO, MEGLIO KWAY E PPANTALONI 
IMPERMEABILI 

• CHI VUOLE OMBRELLO CON IL MANICO DI LEGNO 

• Se il giorno della partenza è prevista pioggia portare 
COPRIZAINO, per ulteriore sicurezza si può mettere un 
sacco dell’immondizia all’interno dello zaino
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✓Maglione/felpa e giacca per il freddo (meglio vestirsi “a cipolla”)

✓Magliette a maniche corte

✓Sapone biodegradabile per i vestiti

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

✓Scarpe di ricambio/ciabatte per la casa (meglio tipo Crocs)

✓Guanti da lavoro 

✓Bastoncini da camminata/ bastone 

✓Torcia 

✓Sacco a Pelo 

✓Caricabatterie cellulare (con adattatore auto)

✓Medicinali adeguati (antidiarroico -tachipirina- cerotti per 
vesciche- cerotti)

✓Alimenti particolari in caso di intolleranze 
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✓Scarponi da montagna con suola antiscivolo 
✓Stivali da pioggia
✓Calzettoni per scarponi
✓ Impermeabile o tuta dell’acqua 
✓Pantaloni lunghi idonei al cammino ed al lavoro
✓Maglione/felpa e giacca per il freddo
✓Berretto per il sole, occhiali da sole, crema solare
✓Scarpe di ricambio/ciabatte per la casa 
✓Sacco a pelo per la notte 
✓Guanti da lavoro 
✓Bastoncini da camminata/ bastone 
✓Zaino da montagna
✓Torcia
✓Carica batterie portatile 
✓Medicinali adeguati (antidiarroico -tachipirina- cerotti per vesciche-

cerotti)
✓Alimenti particolari in caso di intolleranze 

Ricapitolando
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• PHON 

• ZAINO TROPPO PESANTE 

• ABBIGLIAMENTO INADEGUATO 

• ACCESSORI DI VALORE 

Cosa non portare
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• BORRACCIA PIENA

• PRANZO AL SACCO PER IL PRIMO GIORNO

• Suggeriamo: UN PENSIERINO PER IL PASTORE (ricordatevi 
che va messo nello zaino e portato a spalla!)

Per la salita in alpeggio
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E’ OBBLIGATORIO AVERE 
ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURA 

ADEGUATI ALLA MONTAGNA
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Informazioni varie

✓E’ vietato portare cani o invitare persone a dormire in baita 

✓1 settimana prima della partenza si conoscerà l’alpeggio assegnato e vi 
verranno date tutte le indicazioni per i sentieri 

✓Salirete in alpeggio a piedi, accompagnati dallo staff, dal pastore o da soli 

✓Luogo di ritrovo 

✓Il numero di cellulare del pastore si avrà solo il giorno stesso 

✓E’ necessaria la copertura antitetanica durante il periodo in alpeggio

✓Se rilevate la vostra temperatura corporea superiore a 37,5° contattateci 
subito!

✓Per ogni problema, domanda o necessità contattateci! 
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Informazioni varie

✓Domani compilerete il modulo di iscrizione in cui potrete 
segnare anche le vostre intolleranze e allergie, se siete 
vegetariani o vegani 

✓Firmerete inoltre una liberatoria in cui dichiarate di aver 
seguito e compreso tutte le informazioni che vi sono state date 
durante il corso di formazione
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Impegno

✓Sarete tutti coperti da assicurazione INFORTUNIO RC 
a spese del progetto

✓Si chiede di rispettare l’impegno preso per 
correttezza anche dei candidati che sono stati scartati
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Informazioni varie

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

✓Facebook : Progetto Pasturs

✓Instagram progettopasturs

✓Fare tante foto da condividere sulla pagina e usare gli 
hashtag #pasturs #progettopasturs

✓Diario di alpeggio 

✓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/
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Selfie contest

#selfieconlapecora #selfieconlavacca #selfieconlacapra
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PER RENDERE L’ESPERIENZA PIACEVOLE PER VOI E PER I 
PASTORI SERVE TOLLERANZA..

PASTURS VUOLE TUTELARE 
TUTTI:

PASTORI E CARNIVORI


