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Gomitolorosa, Agenzia Lane d’Italia, Legambiente, insieme 

per porre l’attenzione su un importante problema: il 

recupero della lana autoctona e la sua valorizzazione. 

Una risorsa, oggi considerata rifiuto, che se giustamente 

valorizzata può diventare valido aiuto per l’economia del 

mondo della pastorizia, di sostegno agli allevatori, veri 

custodi dei territori e utile strumento per il recupero di quei 

saperi artigianali che oggi rischiano di andare perduti. 

Come quello del lavoro a maglia, che l’Associazione 

Gomitolorosa propone quale utilizzo terapeutico per il 

recupero psico-fisico delle persone, un’attività innovativa 



per migliorare la qualità di vita di pazienti e combattere lo 

stress in generale, che conta oggi su una rete ormai diffusa 

sul territorio nazionale. 

Ma la lana autoctona è anche in grado oggi di conquistarsi 

una fascia di mercato nel settore della moda sostenibile, 

della bioedilizia, come Agenzia Lane d’Italia ha più volte 

dimostrato, un utilizzo a tutto tondo, perfettamente inserito 

come indicato da Legambiente, in un percorso di economia 

circolare che si esprime nella tutela ambientale e nella 

valorizzazione di una risorsa che economicamente ha la 

possibilità di innescare la nascita di microeconomie 

territoriali. 

Una giornata studio densa di contenuti e proposte che 

analizzerà esperienze in campo medico, per una medicina 

che vuole curare il corpo, ma anche la mente, con importanti 

contributi di percorsi di ricerca in ambito internazionale. 

Un’analisi del problema lana in Italia e le possibili risposte 

indicate da progetti e sperimentazioni portate avanti su più 

fronti, da quello tessile industriale alla valorizzazione degli 

scarti della lana, come ammendante o ancora come rimedio 

per le maree nere. 

Gli obiettivi: una guida per l’utilizzo della lana tra norme 

sanitarie e ambientali per giungere al End of waste e 

l’istituzione della giornata nazionale della lana autoctona, 

perché questa si trasformi da rifiuto, nuovamente a risorsa! 
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