
Cuore di formaggio! 
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Viaggio alla scoperta del  Parco, del 

mondo pastorale e dei suoi prodotti 



Ciao a tutti! Mi presento…mi chiamo 

Bella e sono qui per guidarvi alla 

scoperta di una storia antica ma che in 

realtà ritroviamo nella vita di tutti i 

giorni!  



Prima però vorrei farvi una 

domanda…avete mai incontrato questo 

disegno? Magari facendo una passeggiata in 

montagna…oppure in uno dei tanti 

bellissimi paesi vicini a noi… 



Questo è il simbolo del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga! Proviamo a 

vedere che cosa raffigura! 



Ma che cos’è un Parco 

Nazionale? 





O magari questo? 



Sapete chi sono gli abitanti del 

Parco? 

Scopriamolo insieme 











LE PRATERIE DI MONTAGNA 





Facendo un giro nel parco, 

potremmo incontrare anche 

altri amici! 



Un carabiniere 

forestale 

Una 

scolaresca 



Un visitatore 

Un contadino 

Uno studioso 



E quasi sicuramente un 

pastore con le sue pecore! 



Prima però voglio svelarvi un segreto:  

Sapete che la  parola “bestiame” deriva dal 

latino pěcus?  

 

Pecunia è il nome della dea della 

ricchezza e dell’abbondanza  

 



Anche oggi le pecore sono importanti 

per tante attività e anche per la nostra 

vita quotidiana!  



La lana 

 

La carne 

 

Il latte 

 

Le pelli 



Scopriamo alcune curiosità sulla vita del 

pastore! 



COME SI VESTIVA UN PASTORE 

Giacca in pelle di pecora o di capra che 

serviva per proteggersi dal freddo e dai rovi 

 

i gambali 

 

gli scarponi chiodati  

 

calzature estive in cuoio 

 

ombrello 

 

mazza chiodata 

 

la bottiglia di zucca 

 

la borsetta in pelle 

 

la mazzafionne per dirigere il gregge, 

lanciando le pietre 
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Gli animali del pastore 



IL LUNGO VIAGGIO DEI PASTORI: LA 

TRANSUMANZA 





Grazie alle pecore, possiamo ottenere 

anche dei gustosi formaggi! 



Cosa serve per produrre un formaggio? 



IL LATTE 
Il latte si presenta come un liquido di colore bianco e 

dal gusto dolce! Viene prodotto da speciali ghiandole 

chiamate mammarie 

Video Mungitura 



E’ un alimento molto completo ricco di tanti 

nutrienti indispensabili per la crescita dei cuccioli!  



Quali sono gli animali che utilizziamo per 

la produzione del latte? 





L’ Abruzzo è ricco di ambienti molto diversi  e proprio per 

questo  abbiamo tanti tipi di formaggi  



I FORMAGGI ABRUZZESI 

Pecorino abruzzese Giuncata abruzzese 

Caciocavallo 



Scamorza passita 

Scamorza abruzzese o fiordilatte 



La prossima volta conosceremo un altro 

importante prodotto che viene proprio 

dalle pecore…non vi anticipo nulla! 


