
SEMINARIO ed esposizione

MED-Laine:  
Valorizzazione 

delle lane autoctone. 
Un’opportunità 
per il territorio

SEMINARIO ED ESPOSIZIONE 
dei capi di abbigliamento 

della tradizione maremmana 
e sarda, e dei prodotti 

di arredo realizzati con 
le lane autoctone. 

Pecore di razza appenninica, 
amiatina e sarda.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Provincia di Grosseto
Settore Sviluppo Rurale 
segrurale@provincia.grosseto.it
Tel. 0564 484443

Grosseto 
Sala Pegaso, Palazzo Aldobrandeschi, 

piazza Dante Alighieri 35
SEMINARIO: 13 aprile 2012
ESPOSIZIONE: 13-15 APRILE



Esposizione: 
da venerdì 13 a domenica 15 aprile, 
a cura dei Laboratori Antica Sartoria di 
Maremma di Pancole (Scansano) 
e Mall fashion di Castel del Piano, 
nella Sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi,
con i seguenti orari: 10 -12; 15 -19.

Il progetto Med-laine 
e la proMozIone delle rIsorse localI
MEd-Laine, acronimo che sta per lana del 
Mediterraneo, è un progetto di cooperazione 
transfrontaliera che intende valorizzare i prodotti 
tessili artigianali e di bioedilizia, realizzati con 
specie vegetali autoctone, ad uso officinale, 
cosmetico e tintorio, e lane ricavate dalle 
greggi allevate nelle aree del Mediterraneo 
che hanno aderito al progetto. MEd-Laine 
crea opportunità di sviluppo per le piccole 
e micro aziende agricole, tessili, e turistiche 
dell’area mediterranea, puntando sulla ricerca 
e l’innovazione e sulla valorizzazione dei territori 
attraverso il turismo culturale ed educativo-
didattico. In particolare il progetto intende 
recuperare la lana delle pecore da latte 
nobilitandola ad uso tessile e promuovendo 
l’intera filiera: dalla raccolta, alla trasformazione, 
fino alla commercializzazione. Le aree di 
studio sono le province di Sassari e del Medio 
Campidano in Sardegna, la provincia di 
Grosseto in Toscana, le province del Nord e 
Sud della Corsica. Per la provincia di Grosseto 
la valorizzazione delle lane riguarda le razze 
autoctone della pecora appenninica o vissana 
e dell’Amiata. Il progetto, avviato nel 2009, è 
cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR), nell’ambito dell’Obiettivo 3 
Cooperazione territoriale europea, Programma 
Operativo IT–FR “Marittimo“ 2007-2013.

15.00 SEMINARIO
APERTURA dEI LAVORI

Intervengono:

Leonardo Marras 
Presidente della Provincia di Grosseto

Enzo Rossi 
Assessore allo Sviluppo Rurale della Provincia 
di Grosseto

Enrico daga 
Assessore all’Agricoltura della Provincia di Sassari

Pierpaolo duce /Enrico Vagnoni 
CNR - IBIMET di Sassari

Francesca Camilli  
CNR - IBIMET di Firenze

Stefano Predieri/Manuela Serena drago 
CNR - IBIMET di Bologna

Silvia Ranfagni 
Università di Firenze

Stefano Cocci 
imprenditore tessile di Prato

Tonino Serra 
Designer docente della facoltà 
di Architettura Università di Sassari

Ugo Valentini 
Stilista

A seguire gli interventi delle
Associazioni agricole, agrituristiche 
e dell’Artigianato
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