
Pastori per un giorno 

Il Parco Valle Lambro ha attivato una collaborazione con l’Associazione della Pecora Brianzola, con 

l’obiettivo di contribuire alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione dalla pecora Brianzola, una 

specie tipica legata indissolubilmente al suo territorio che, sino a pochi anni fa, rischiava di estinguersi. 
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FINALITA’ DEL PROGETTO 

Una volta le greggi di pecore transumanti erano uno spettacolo frequente. Con il crescere incessante 

dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione che, dal dopoguerra, hanno trasformato radicalmente il 

nostro territorio, sono scomparse via via tradizioni e mestieri antichi, che venivano tramandati nel 

corso del tempo. 

Tutelando il territorio, le aree protette contribuiscono a preservare il suolo e le specie che vi abitano, 

molte delle quali in via di estinzione e caratterizzate da un forte attaccamento al territorio, alle 

tradizioni ed alle sue genti. Tra queste, la pecora brianzola è una razza locale per eccellenza, salvata 

dall’estinzione grazie ad un prezioso progetto di tutela e recupero: dopo gli anni 50 del secolo scorso, 

infatti, l'allevamento della Brianzola è andato sempre più regredendo fino a scomparire quasi del tutto. 

Oggi, grazie alla collaborazione dell’Associazione Pecora Brianzola ed al sostegno economico dei Piani 

per lo Sviluppo Rurale Regionale e la collaborazione di Parchi e Comunità Montane, è iniziato un 

percorso di recupero e valorizzazione di questa specie e dei prodotti ad essa legati, che costituisce una 

risorsa genetica unica e irripetibile legata al territorio della Brianza e alle sue genti. 

Il Parco, in collaborazione con l’Associazione e la 

Cooperativa REA, nell’ottica della valorizzazione di 

questa specie e a favore del riconoscimento del 

relativo presidio Slow Food, ha organizzato uno 

speciale evento legato alla pecora Brianzola presso il 

Centro Parco dell’Oasi di Baggero, con attività legate 

alla pecora e al mondo della pastorizia, volto a 

sensibilizzare il pubblico sulle tematiche delle 

produzioni locali tipiche e della gestione sostenibile 

del territorio.  

Nella “Settimana all’Oasi con la pecora brianzola” sono organizzate delle attività didattiche per 

scuole (da martedì 17 a venerdì 20 ottobre), che culmineranno, nel fine settimana, con una serie di 

eventi, laboratori, degustazioni, convegni e concorsi aperti a tutta la cittadinanza. 



COSTI 

Attività giornata intera : 7,00 € / alunno  

Attività  ½ giornata: 4,00 € /alunno 

Piatto tipico: 3,00 € / alunno 

Trasporto: a carico della scuola 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Partendo dalla sperimentazione pratica , i bambini svilupperanno: 

• capacità di osservare e organizzare informazioni; 

• capacità di manipolare materiali ed oggetti inconsueti; 

• capacità di ordinare, mettere in relazione e sviluppare 
corrispondenze logiche; 

• capacità di collaborare tra pari e con gli adulti; 

• capacità di affrontare le difficoltà con pazienza e spirito 
costruttivo; 

• consapevolezza  che anche gli oggetti più semplici possono 
essere frutto di un lavoro faticoso. 

 

È possibile raggiungere il Centro Parco Oasi di Baggero con il treno scendendo alla stazione di Merone 

(linea Milano Canzo-Asso). I ragazzi dai 4 ai 14 anni non compiuti viaggiano a tariffa scontata del 50% 

sulla Tariffa Unica Lombardia, in modo vantaggioso e sostenibile. 

NOTE 
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ATTIVITA’ PROPOSTE 

La proposta didattica teorico-pratica spazierà dalle attività a tema pastorizia e allevamento alla 

filiera collegata di carne, latte e lana. 

Il percorso didattico si realizza presso il Centro Parco di Merone (CO) «Oasi di Baggero». 

Possibilità di attività di mezza giornata o giornata intera: 

Mattina - pascolo assistito; parliamo della pecora: allevamento da carne e da latte; tosatura delle 
pecore; la filiera della lana: fiocco, feltro, filo, tessuto… 
Pranzo - Laboratorio del gusto: assaggio di prodotti locali e di pecora. 
Pomeriggio - pascolo assistito; la filiera della lana: fiocco, feltro, filo, tessuto...; la tintura naturale 
delle fibre tessili e le piante tintorie, 

DESTINATARI 

• Scuola primaria 


