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PASSO D!L C!RR!TO

PROGRAMMA

laha,o '0 maggio 2001- Caltello di TerrarOl$8
ore 9.00 convegno sul tema:
"Pal'orizia e $l/ilupJ1fJdella media mont,gna"
Saluti di benvenuto:
Enzo Manenfi, Sindaco del Comune di Licciana Nardi
Tito Barhini, Assessore all'Agricoltura del/a Regione Toscana
Franco OU$loni, Presidente della Provincia di Massa Carrara
Maurizio V,rele, Presidente Comunità Montana della Lunigiana
Carmen Ricci, Ass8$Sore alla Cultura del Comune di Licciana Nardi
Rel,ffJri:
Adille OUIlt,IIi, Direffore A$$IJfiazione Allevatori di Massa
Carrara: "L'allevamento degli ovini in Lunigiana"
Laura Piperno, allevatrice di pecore e addestratrice di cani da
pastore di Asti: "Chi sono, e come si addestrano i cani Border
Collies al lavoro con le pecore"
Cinzi, Angiolini, Presidente Consorzio Tutela Agnello e Pecora di
Zeri: "/I recupero della pecora zerasca e della tradizione contadina"
Nicol, MalfrtJnardi, giornalista, Ente Nazionale Guide Equestri
Ambientali per l'Abruzzo e il Molise: "1/ Molise e il progeffo del
Parco dei Tratturi"
Roberto Vegoufi, Direttore .consfJflio Lunigiana Turistica:
"I finanziamenti per lo sviluppo del settore ovino"

InterI/enti di:
• Pietro Romifi, Sindaco di Comano e veterinario
• Nunzio Marcelli, Presidente Associazione Regionale Produffori
Ovini e Caprini d'Abruzzo
• Nino Folegnani, Direffore G.A.L. di Pontremoli
• Oermano Cal/alli, storico lunigianese
• Oianfranco Carnesecca, responsabile Slow Food Lunigiana
• Oiulil/o Ricci, autore del libro sulla transumanza in Lunigiana
• Sall/atore Palazzo, biologo alimentarista
• Armando Tonelli, addestratore di cani Border Collies
• Angela MacalulfJ, giornalista, ideatrice dell'evento e
responsabile dell'lJfficio Stampa
interverranno i rappresentanti delle Associazioni:
• Co/direffi
• Unione AgricfJltfJri
• Confederazione /faliana Agricoltori
ore '1.10 rinfresco
ore' S.10 visita all'azienda agricolo-casearia "La Braia"
ore 20.00 i ristoranti della zona proporranno menù tipici

Domenic, " maggio 2001- Agriturilmo /li! Picc"io Verde"
ore 9.10 inaugurazione ufficiale
• don Isio Cecchini benedirà gli ovini
• aperfura degli sland tematici
• presentazione formaggi in concorso e consegna schede di volo
• presentazione itinerario della Iransumanza
• gara di abilità di cavalli da lavoro
ore '1.00 pranzo lipico
ore' S.OO speffacolo:
• rassegna razze ovine di Lunigiana
• dimoslrazione di cani al lavoro nel
raduno greggi
• sfilata razze canine da gregge
• dimostrazione di losa delle pecore
• lessitura a telaio della mezzalana
• Rulh Baumer e la lavorazione del feltro
• intermezzi musicali: il gruppo Cantamaggio di Monlereggio, il
cantaslorie Bugelli, gli zampognari del Molise
• danze del gruppo foll<lorislico "La luna nell'aia"
• premiazione concorso formaggi
• arrivederci a seffembre al Lagastrello, alla Piana di Linari, per il
tientr« dai pascoli d'allura
• partenza dei pastori con le pecore per l'alpeggio e del gruppo per
il Irel<l<inga
cavallo che
inconlrerà i
paslori lungo il
cammino
ore 2'.00 cena di
chiusura in agrifurismo
(su prenotazione)

