Viaggi d’istruzione
“... Settembre andiamo è tempo di migrare”
La Transumanza
La storia dell'Abruzzo e delle sue
montagne è da sempre stata
caratterizzata dall'allevamento delle
pecore. Anche prima dei Romani, i Popoli
Italici che abitavano gli altopiani abruzzesi
erano dediti alla pastorizia, il principale
sistema economico della regione fino a
qualche decennio fa.
La vita dei pastori era condizionata
dall'aspro territorio montuoso e dai rigori
del clima e per secoli intrapresero un lungo
viaggio con i loro armenti alla ricerca di
pascoli invernali fino al più mite Tavoliere
delle Puglie.
Questo viaggio è la Transumanza. Essa
aveva luogo sui Tratturi, delle lunghissime
vie d’ebra, larghe 111m per far pascolare
le pecore. I Tratturi sono fra le più antiche
strade della nostra Penisola. Milioni di
pecore, migliaia di pastori con i loro cani e
muli, carichi di masserizie, hanno percorso
i Tratturi.

Scheda informativa

Leggi il programma

Destinatari

Scuola Primaria , Secondaria di primo e secondo
grado

Periodo

Settembre, Ottobre, da Marzo a Giugno

Durata

3 giorni (2 notti). Il programma può essere
personalizzato su richiesta dei partecipanti. Esempio:
4 giorni (3 notti);2 giorni (1 notte); 5 giorni (4 notti)

Sistemazione

In albergo tre stelle all’interno del Parco

Per maggiori informazioni su costi e dettagli:
www.ecotur.org - informazioni@ecotur.org
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Viaggi d’istruzione
“... Settembre andiamo è tempo di migrare”
La Transumanza
PRIMO GIORNO
LE ORIGINI DELLA TRANSUMANZA: VAL FONDILLO SORGENTI DELLA
TORNARECCIA
Arrivo in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. Pranzo al sacco a carico dei
partecipanti. Breve escursione pomeridiana nella Val Fondillo, lungo il Tratturo
Pescasseroli - Candela. Una valle un tempo abitata dalle popolazioni sannite, che
praticavano la pastorizia. Escursione lungo il torrente fino alle sorgenti basali della
Tornareccia. L'escursione sarà l'occasione per mettere a fuoco i concetti di
Transumanza e Tratturo. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento.

SECONDO GIORNO
TRATTURO CIVITELLA ALFEDENA CAMOSCIARA. ARTE E TRANSUMANZA:
SCANNO
Ore 9.00 incontro con la guida ed escursione lungo il Tratturo Pescasseroli
Candela nella parte che collega Civitella Alfedena alla Riserva Integrale della
Camosciara, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Pranzo al
sacco. Nel pomeriggio visita del Centro storico di Scanno, che ha legato la
propria storia a quella della pastorizia transumante. Uno fra i più bei borghi
d'Abruzzo che deve la sua straordinaria bellezza alla ricchezza generata dal
mercato della lana. Visita presso un laboratorio orafo per assistere alla
lavorazione della filigrana scannese. Visita presso il Lago di Scanno. Rientro a
Pescasseroli. La Merenda dell'Orso, degustazione di prodotti tipici abruzzesi.
Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena ed a seguire “Racconti della
Transumanza”. Breve passeggiata serale per apprezzare il cielo stellato lontano
da inquinamento luminoso e atmosferico per leggere brevi storie ed aneddoti che
hanno come protagonista il mondo della Transumanza. Rientro in albergo e
pernottamento.

TERZO GIORNO
LABORATORIO CASEARIO
Ore 9.00 incontro con la guida visita presso un laboratorio caseario, per
assistere alla produzione del formaggio. Pranzo in albergo. Partenza.
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