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Il progetto  “Praterie” e la scuola: parte il percorso didattico “Impara dai pastori” 
 
Assergi 03/03/2016 –  Nell'ambito delle azioni di disseminazione culturale del progetto europeo LIFE 

Praterie,  sta partendo in questi giorni il percorso di educazione alla sostenibilità ambientale per il 

mondo della scuola “Impara dai pastori” , mirato alla conoscenza della cultura pastorale antica e 

moderna del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.  

 
Il progetto è attuato dai qualificati operatori degli “Help Desk” territoriali del progetto e consentirà ai 

ragazzi di approfondire gli aspetti peculiari della vita quotidiana dei pastori e delle genti di montagna con 

l'obiettivo finale di ispirare le nuove generazioni sull'importanza delle pratiche pastorali come patrimoni 

comuni da conoscere, preservare e valorizzare. 

 
Il progetto didattico si articola in tre diversi percorsi tematici che coinvolgeranno sei classi di diversi 

istituti  dell'area protetta. Di vivo interesse e attualità le tematiche, che saranno affrontate sia con attività 

in classe e di approfondimento laboratoriale, sia con uscite didattiche, esplorazioni del territorio, 

osservazioni multidisciplinari ed esperienze sensoriali.  Si tratta di  “Verdi pascoli, fonti e rifugi”, per 

la conoscenza dei luoghi vissuti dai pastori: rifugi, capanne in pietra, transumanze e punti d'acqua; “La 

via della lana”, con laboratorio di tessitura, scoperta delle razze locali e del progetto “Pecunia”, 

realizzazione di manufatti, pratiche e erbe tintorie;  “L’oro bianco dei pastori”, per scoprire le tecniche 

tradizionali del casaro e il mondo dei formaggi  tipici del Parco e la loro unicità in relazione all'ambiente 

naturale e alla biodiversità dei pascoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(Ufficio Stampa Grazia Felli 0862 6052209 – 339 4920875 –info@lifepraterie.it) 



       

Punti di informazione e ascolto del progetto LIFE 
PRATERIE 

PER LA CONSERVAZIONE DELLE PRATERIE E DEI PASCOLI  
NEL TERRITORIO DEL GRAN SASSO E DEI MONTI DELLA LAGA  

Gestore A.T. I. tra:  
Scuola Verde-Il Bosso-Ciefizom-AIN onlus-Viaggiatori nel Parco-Idee in Movimento 

  Impresa mandataria: Scuola Verde S.c.r.l. - San Pietro - 64045 Isola del Gran Sasso - TE 
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INCONTRI INFORMATIVI 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE PRATERIE 

 
 

 Venerdì 6 maggio alle ore 17.30 a Barisciano, presso  la Scuola 
"U.Piccinini" , si terrà il primo di una serie di incontri programmati nell'ambito del 
progetto comunitario Life Praterie  portato avanti dal Parco Nazionale del Gran Sasso-
Laga attraverso i suoi Punti Informativi sul territorio.  
 L'incontro, in continuità con il processo partecipativo che ha portato alla 
redazione condivisa delle Linee Guida per i regolamenti di Pascolo, ha l'obiettivo di 
approfondire le nuove opportunità legislative nazionali e regionali che investono le 
imprese del mondo agro-silvo-pastorale, i soggetti economici locali, la rete delle 
strutture turistiche, le associazioni di promozione del territorio, i cittadini e i giovani che 
intendono "fare impresa", in sintonia con il modello di sostenibilità promosso dal 
Parco. 
 La riunione, organizzata in collaborazione con il Comune di Barisciano, ha 
come titolo "Sostegno alle attività imprenditoriali, rafforzamen to dell'attrattiva 
turistica per il territorio aquilano e Programma di  Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo: le nuove opportunità legislative ".  In particolare, si parlerà del nuovo 
Decreto ministeriale che interessa in via prioritaria i 56 piccoli Comuni del cratere 
sismico con la recente pubblicazione del bando pubblico per il finanziamento 
agevolato di progetti turistici e di  valorizzazione delle "eccellenze del territorio".  
 In secondo luogo, verrà svolto un approfondimento sul nuovo Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 che dà ampio rilievo e dotazione finanziaria alle attività 
legate alla "preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi 
all'agricoltura, alla silvicoltura e al potenziamento della competitività dell'agricoltura". 
 Ad animare l'incontro pubblico e a rispondere alle domande dei cittadini ci 
saranno il Sindaco di Barisciano Francesco Di Paolo , il Sindaco di Castel del 
Monte Luciano Mucciante  in qualità di Responsabile Sviluppo dei Comuni del 
Cratere, l'esperto di Programmazione comunitaria Fabio Di Pi etro  e il direttore 
dell'Ente Parco Gran Sasso-Laga Domenico Nicoletti .  

 
 

TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE 
 
 

INFO: Tel 335.1048318 / 340.7100218 - infopraterie@ gmail.com  



Il progetto "Praterie" a "L'altra Europa" su Radio 24

Si è parlato di "Praterie" sabato scorso, 13 febbraio, a "L'altra Europa" il 
programma di Radio 24 condotto da Federico Taddia. Il programma ha l'obiettivo 
di "far vedere" l'Europa attraverso le persone e le storie di chi l’Europa la 
vive, come i tanti che nei Parchi portano avanti importanti progetti di 
conservazione e sviluppo resi possibili da fondi dell'Unione. finanziati e  Tra 
le tante voci del programma quella di Pina Leone, coordinatrice del progetto 
"Praterie" che ha parlato di obiettivi, risultati e scenari di attuazione del 
progetto Life. 

Per seguire l'intervista: http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/altra-
europa/puntate 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/altra-europa/puntate
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/altra-europa/puntate


Il progetto “Praterie” e la scuola: parte il percorso didattico 
“Impara dai pastori”
03-03 -2016

Nell'ambito  delle  azioni  di  disseminazione  culturale  del  progetto  europeo  LIFE  Praterie,   sta
partendo in questi giorni il percorso di educazione alla sostenibilità ambientale per il mondo della
scuola “Impara dai pastori”, mirato alla conoscenza della cultura pastorale antica e moderna del
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il progetto è attuato dai qualificati operatori degli “Help Desk” territoriali del progetto e consentirà
ai  ragazzi  di  approfondire  gli  aspetti  peculiari  della  vita  quotidiana dei  pastori  e delle  genti  di
montagna  con  l'obiettivo  finale  di  ispirare  le  nuove  generazioni  sull'importanza  delle  pratiche
pastorali come patrimoni comuni da conoscere, preservare e valorizzare.

Il  progetto  didattico si  articola  in  tre  diversi  percorsi  tematici  che coinvolgeranno sei  classi  di
diversi istituti  dell'area protetta. Di vivo interesse e attualità le tematiche, che saranno affrontate sia
con attività in classe e di approfondimento laboratoriale, sia con uscite didattiche, esplorazioni del
territorio, osservazioni multidisciplinari ed esperienze sensoriali.

Si tratta di  “Verdi pascoli, fonti e rifugi”, per la conoscenza dei luoghi vissuti dai pastori: rifugi,
capanne in pietra, transumanze e punti d'acqua; “La via della lana”, con laboratorio di tessitura,
scoperta delle  razze locali  e del progetto “Pecunia”,  realizzazione di manufatti,  pratiche e erbe
tintorie;  “L’oro bianco dei pastori”, per scoprire le tecniche tradizionali del casaro e il mondo dei
formaggi  tipici del Parco e la loro unicità in relazione all'ambiente naturale e alla biodiversità dei
pascoli.



Gran Sasso: gli studenti del parco a scuola dai pastori
7 marzo 2016

Anche se troppo di rado e spesso senza grande efficacia, il mondo delle istituzioni fa qualcosa per i
pastori. I pastori che fanno più di quanto si creda, e molto per tutti, a cominciare dal presidio dei
territori più marginali. Questa volta un merito va al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga, che - grazie ai fondi del progetto Life Praterie, si preoccupa di "disseminazione culturale" con
un percorso di educazione rivolto al mondo delle scuole e intitolato "Impara dai pastori".

Il progetto, attuato dai qualificati operatori degli "Help desk" territoriali del progetto, consentirà ai
ragazzi  di  approfondire  gli  aspetti  peculiari  della  vita  quotidiana  dei  pastori  e  delle  genti  di
montagna, con l'obiettivo finale di far assimilare alle nuove generazioni l'importanza delle pratiche
pastorali come patrimoni comuni da conoscere, preservare e valorizzare. Temi di grande importanza
da fare propri nell'età dell'apprendimento per una corretta educazione alla sostenibilità ambientale.

foto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga©Il progetto didattico si articola in tre
percorsi tematici che coinvolgeranno sei classi di diversi istituti dell'area protetta. "Di viva interesse
e attualità", spiegano i responsabili del parco, saranno "le tematiche  affrontate sia in classe e in
laboratorio, sia con uscite didattiche, esplorazioni del territorio, osservazioni multidisciplinari ed
esperienze sensoriali".

Tre percorsi che tratteranno di "Verdi pascoli, fonti e rifugi" (per la conoscenza dei luoghi vissuti
dai  pastori:  rifugi,  capanne  in  pietra,  transumanze  e  punti  d'acqua),  "La  via  della  lana"  (con
laboratorio  di  tessitura,  scoperta  delle  razze  locali  e  del  progetto  "Pecunia",  realizzazione  di
manufatti, pratiche e erbe tintorie) e "L'oro bianco dei pastori", quest'ultimo dedicato alla scoperta
delle tecniche casearie tradizionali dei pastori e il mondo dei formaggi tipici del Parco, oltre alla
loro unicità in relazione all'ambiente naturale e alla biodiversità dei pascoli.

L'auspicio più forte, guardando al futuro, è che anche gli studenti delle città non poi così lontane, a
cominciare da L'Aquila, Teramo, e - perché no? - anche Roma, possano un giorno essere educati
alla "Scuola dei Pastori".

Per maggiori informazioni:
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
tel: 0862 60521 (centralino automatico)
e-mail: ente@gransassolagapark.it

mailto:ente@gransassolagapark.it


Gran Sasso-Laga Park:imparate dai Pastori!
Venerdì 04 Marzo 2016

Proseguono le attività,organizzate nell'ambito del Progetto Praterie del Parco Nazionale Gran Sasso
e Monti della Laga. In linguaggio tecnico, nella comunicazione dell'Ufficio Stampa del Parco si
parla di "azioni di  disseminazione culturale" relative al  progetto europeo LIFE Praterie.  Questa
volta,  Praterie  si  rivolge  al  mondo della  scuola,con il  percorso  di  educazione  alla  sostenibilità
ambientale denominato “Impara dai pastori”, mirato alla conoscenza della cultura pastorale antica e
moderna del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. 

Il progetto è attuato dai qualificati operatori degli “Help Desk” territoriali del progetto e consentirà
ai  ragazzi  di  approfondire  gli  aspetti  peculiari  della  vita  quotidiana dei  pastori  e delle  genti  di
montagna,  con  l'obiettivo  finale  di  ispirare  le  nuove  generazioni  sull'importanza  delle  pratiche
pastorali come patrimoni comuni da conoscere, preservare e valorizzare.

Il  progetto  didattico si  articola  in  tre  diversi  percorsi  tematici  che coinvolgeranno sei  classi  di
diversi istituti  dell'area protetta. Di vivo interesse e attualità le tematiche, che saranno affrontate sia
con attività in classe e di approfondimento laboratoriale, sia con uscite didattiche, esplorazioni del
territorio, osservazioni multidisciplinari ed esperienze sensoriali. 

Si tratta di  “Verdi pascoli, fonti e rifugi”, per la conoscenza dei luoghi vissuti dai pastori: rifugi,
capanne in pietra, transumanze e punti d'acqua; “La via della lana”, con laboratorio di tessitura,
scoperta delle  razze locali  e del progetto “Pecunia”,  realizzazione di manufatti,  pratiche e erbe
tintorie;  “L’oro bianco dei pastori”, per scoprire le tecniche tradizionali del casaro e il mondo dei
formaggi  tipici del Parco e la loro unicità in relazione all'ambiente naturale e alla biodiversità dei
pascoli.



Parco Gran Sasso Laga, incontri informativi del progetto Life 
Praterie
martedì 03 maggio 2016

"Sostegno alle attività imprenditoriali, rafforzamento dell'attrattiva turistica per il territorio aquilano
e Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo: le nuove opportunità legislative"

Venerdì 6 maggio alle ore 17.30, a Barisciano, presso la Scuola "U.Piccinini", il Parco nazionale del
Gran Sasso e Monti  della Laga invita i  cittadini a partecipare al  primo di una serie di  incontri
infomativi  programmati nell'ambito del progetto comunitario Life Praterie.

L'incontro, in continuità con il processo partecipativo che ha portato alla redazione condivisa delle
Linee  Guida  per  i  regolamenti  di  pascolo,  ha  l'obiettivo  di  approfondire  le  nuove  opportunità
legislative nazionali e regionali che investono le imprese del mondo agro-silvo-pastorale, i soggetti
economici locali,  la rete delle strutture turistiche,  le associazioni di  promozione del territorio,  i
cittadini  e  i  giovani  che  intendono  "fare  impresa",  in  sintonia  con  il  modello  di  sostenibilità
promosso dal Parco.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Barisciano, ha come titolo "Sostegno
alle  attività  imprenditoriali,  rafforzamento  dell'attrattiva  turistica  per  il  territorio  aquilano  e
Programma di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Abruzzo:  le  nuove  opportunità  legislative".    In
particolare, si parlerà del nuovo Decreto ministeriale che interessa in via prioritaria i 56 piccoli
Comuni del cratere sismico con la recente pubblicazione del bando pubblico per il finanziamento
agevolato di progetti turistici e di  valorizzazione delle "eccellenze del territorio". 

In secondo luogo, verrà svolto un approfondimento sul nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 che dà ampio rilievo e dotazione finanziaria alle attività legate alla "preservazione, ripristino e
valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura e al potenziamento della
competitività dell'agricoltura".

Ad animare l'incontro pubblico e a rispondere alle domande dei cittadini ci saranno il Sindaco di
Barisciano Francesco Di Paolo, il  Sindaco di Castel del Monte Luciano Mucciante in qualità di
Responsabile Sviluppo dei Comuni del Cratere, l'esperto di Programmazione comunitaria Fabio Di
Pietro e il direttore dell'Ente Parco Domenico Nicoletti. 



 

Progetto Life Praterie: Pngsl promuove incontri informativi
03/05/2016  NEWS

Venerdi’ 6 maggio alle ore 17.30, a Barisciano, presso la Scuola “U.Piccinini”, il Parco nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga invita i cittadini a partecipare al primo di una serie di incontri
infomativi  programmati  nell’ambito  del  progetto  comunitario  Life  Praterie.  L’incontro,  in
continuita’ con il  processo partecipativo che ha portato alla  redazione condivisa […] L'articolo
Progetto Life Praterie: Pngsl promuove incontri informativi sembra essere il primo su L'Impronta
L'Aquila. 



Progetto Life Praterie: Pngsl promuove incontri informativi

3 maggio 2016

Venerdi’ 6 maggio alle ore 17.30, a Barisciano, presso la Scuola “U.Piccinini”, il Parco nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga invita i cittadini a partecipare al primo di una serie di incontri
infomativi  programmati  nell’ambito  del  progetto  comunitario  Life  Praterie.  L’incontro,  in
continuita’ con il processo partecipativo che ha portato alla redazione condivisa delle Linee Guida
per  i  regolamenti  di  pascolo,  ha  l’obiettivo  di  approfondire  le  nuove  opportunita’ legislative
nazionali e regionali che investono le imprese del mondo agro-silvo-pastorale, i soggetti economici
locali, la rete delle strutture turistiche, le associazioni di promozione del territorio, i cittadini e i
giovani che intendono “fare impresa”,  in sintonia con il  modello di sostenibilita’ promosso dal
Parco.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Barisciano, ha come titolo “Sostegno
alle  attivita’  imprenditoriali,  rafforzamento  dell’attrattiva  turistica  per  il  territorio  aquilano  e
Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Abruzzo:  le  nuove  opportunita’ legislative”.  In
particolare, si parlera’ del nuovo Decreto ministeriale che interessa in via prioritaria i 56 piccoli
Comuni del cratere sismico con la recente pubblicazione del bando pubblico per il finanziamento
agevolato di progetti turistici e di valorizzazione delle “eccellenze del territorio”.

In secondo luogo,  verra’ svolto  un approfondimento sul  nuovo Programma di  Sviluppo Rurale
2014-2020 che da’ ampio rilievo e dotazione finanziaria alle attivita’ legate alla “preservazione,
ripristino  e  valorizzazione  degli  ecosistemi  connessi  all’agricoltura,  alla  silvicoltura  e  al
potenziamento della competitivita’ dell’agricoltura”. Ad animare l’incontro pubblico e a rispondere
alle domande dei cittadini ci saranno il sindaco di Barisciano Francesco Di Paolo, il sindaco di
Castel del Monte Luciano Mucciante in qualita’ di responsabile Sviluppo dei Comuni del Cratere,
l’esperto di Programmazione comunitaria Fabio Di Pietro e il direttore dell’Ente Parco Domenico
Nicoletti.



Pngsl : incontri formativi a Barisciano
03 Maggio 2016

Barisciano – (F.C.). Venerdi’ 6 maggio alle ore 17.30, a Barisciano, presso la Scuola “U.Piccinini”, 
il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga invita i cittadini a partecipare al primo di una 
serie di incontri infomativi programmati nell’ambito del progetto comunitario Life Praterie. 
L’incontro, in continuita’ con il processo partecipativo che ha portato alla redazione condivisa delle 
Linee Guida per i regolamenti di pascolo, ha l’obiettivo di approfondire le nuove opportunita’ 
legislative nazionali e regionali che investono le imprese del mondo agro-silvo- pastorale, i soggetti 
economici locali, la rete delle strutture turistiche, le associazioni di promozione del territorio, i 
cittadini e i giovani che intendono “fare impresa”, in sintonia con il modello di sostenibilita’ 
promosso dal Parco. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Barisciano, ha 
come titolo “Sostegno alle attivita’ imprenditoriali, rafforzamento dell’attrattiva turistica per il 
territorio aquilano e Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo: le nuove opportunita’ 
legislative”. In particolare, si parlera’ del nuovo Decreto ministeriale che interessa in via prioritaria i
56 piccoli Comuni del cratere sismico con la recente pubblicazione del bando pubblico per il 
finanziamento agevolato di progetti turistici e di valorizzazione delle “eccellenze del territorio”.
In secondo luogo, verra’ svolto un approfondimento sul nuovo Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 che da’ ampio rilievo e dotazione finanziaria alle attivita’ legate alla “preservazione, 
ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all’agricoltura, alla silvicoltura e al 
potenziamento della competitivita’ dell’agricoltura”. Ad animare l’incontro pubblico e a rispondere 
alle domande dei cittadini ci saranno il sindaco di Barisciano Francesco Di Paolo, il sindaco di 
Castel del Monte Luciano Mucciante in qualita’ di responsabile Sviluppo dei Comuni del Cratere, 
l’esperto di Programmazione comunitaria Fabio Di Pietro e il direttore dell’Ente Parco Domenico 
Nicoletti.



Chieti L'Aquila Pescara Teramo

NOTIZIE DEL GIORNO 02 mag 01 mag 30 apr 29 apr 28 apr ARCHIVIO STORICO »

Tweet

Cronaca - L'Aquila

Parco Gran Sasso Laga, incontri informativi del progetto
Life Praterie

martedì 03 maggio 2016, 15:04

 Condividi su Facebook    Condividi su Twitter

"Sostegno alle attività
imprenditoriali, rafforzamento
dell'attrattiva turistica per il territorio
aquilano e Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Abruzzo: le
nuove opportunità legislative"

Venerdì 6 maggio alle ore 17.30, a
Barisciano, presso la Scuola
"U.Piccinini", il Parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga invita i
cittadini a partecipare al primo di una
serie di incontri infomativi  programmati
nell'ambito del progetto comunitario Life
Praterie.

L'incontro, in continuità con il processo
partecipativo che ha portato alla
redazione condivisa delle Linee Guida
per i regolamenti di pascolo, ha
l'obiettivo di approfondire le nuove
opportunità legislative nazionali e
regionali che investono le imprese del
mondo agro-silvo-pastorale, i soggetti
economici locali, la rete delle strutture
turistiche, le associazioni di promozione
del territorio, i cittadini e i giovani che
intendono "fare impresa", in sintonia con
il modello di sostenibilità promosso dal
Parco.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione
con il Comune di Barisciano, ha come titolo "Sostegno alle attività imprenditoriali,
rafforzamento dell'attrattiva turistica per il territorio aquilano e Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo: le nuove opportunità legislative".   In
particolare, si parlerà del nuovo Decreto ministeriale che interessa in via prioritaria i 56
piccoli Comuni del cratere sismico con la recente pubblicazione del bando pubblico per il
finanziamento agevolato di progetti turistici e di  valorizzazione delle "eccellenze del
territorio". 

    In secondo luogo, verrà svolto un approfondimento sul nuovo Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 che dà ampio rilievo e dotazione finanziaria alle attività legate alla
"preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura, alla
silvicoltura e al potenziamento della competitività dell'agricoltura".
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Tags:

    Ad animare l'incontro pubblico e a rispondere alle domande dei cittadini ci saranno il
Sindaco di Barisciano Francesco Di Paolo, il Sindaco di Castel del Monte Luciano
Mucciante in qualità di Responsabile Sviluppo dei Comuni del Cratere, l'esperto di
Programmazione comunitaria Fabio Di Pietro e il direttore dell'Ente Parco
Domenico Nicoletti. 

 Tieniti aggiornato    Facebook    Twitter
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