
Mariapia Graziani 
 

 direttrice del Museo della Transumanza  

del Comune di  Villetta Barrea  e del 

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio, Molise – Italia 

(circa 120 km da Roma ) 

 IL MUSEO DELLA 

TRANSUMANZA  
DI VILLETTA BARREA 

 
Ass. Villetta Barrea: 

Un Borgo Fattoria 

Didattica 

IL PRESENTE COME CONTINUITA’ DEL PASSATO  

E COME VOLANO DEL FUTURO 



Ieri, oggi, domani : antiche e nuove 
transumanze 
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La Transumanza …3000 ANNI FA 

Alcune popolazioni di pastori provenienti dal Caucaso e stabilitesi in Sabina (Lazio) ,  

si misero in cammino alla ricerca di nuovi pascoli :  Era il VER SACRUM dei Safini                  
(disegno di Barbara Sansonetti) 
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I SAFINI ERANO PASTORI …  

Pietrabbondante (Vetus Bovianum) 

…  Ma la loro civiltà era molto avanzata: questo era il 

loro parlamento 

 

Era un popolo virtuoso e 

secondo Montesquieu  

dipendeva dal fatto che 

solo i più virtuosi 

potevano sposarsi 
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POI ARRIVARONO I ROMANI,  ANCHE LORO 
ERANO PASTORI, MA … 

La loro  strategia era« divide et impera ».  Dopo aver distrutto le 

città safine , costruirono sulle rovine i loro municipi 

Tratturo a SAEPINUM:  

Dove si doveva pagare la 

tassa per proseguire il 

viaggio 

pecus > pecunia  
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 ALLA META’ DEL XV SECOLO 

Con Alfonso d’Aragona re di Napoli, nacque una 

vera e propria industria armentizia. 

In un mondo d’immobilità dove  solo gli eserciti si 

muovevano, la transumanza portò dinamismo, 

commerci, scambi culturali, innovazione   
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CON L’ILLUMINISMO… 

Entrò in crisi l’allevamento  a vantaggio dell’agricoltura e, nel 1806,  fu 

abolita la Dogana di Foggia che coordinava la transumanza.  Lo 

scompenso sociale  che si creò in tutto il Sud d’Italia fu tale che « o 

transumante, o brigante, o emigrante ! » (Disegno di Barbara Sansonetti) 
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 ECCOCI  AL   XXI SECOLO … 

…al Museo della Transumanza di Villetta Barrea.  E’ il primo ad essere nato in italia. All’inizio 

aveva solo un  ruolo di conservazione della memoria 
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OGGI, OLTRE A CONSERVARE LA MEMORIA, IL 
MUSEO INTENDE VALORIZZARE IL TERRITORIO  CON  

La vendita dei prodotti  

locali 

Il Laboratorio del gusto  

e del paesaggio e i pranzi  

con la storia  
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LE ESCURSIONI SUL TRATTURO 
 

Il Tratturo Regio Pescasseroli 

-Candela: 
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ALLA RICERCA DEL PAESAGGIO 
PASTORALE … 

Fontanile per pecore, cavalli e pastori 

Il cippo con le iniziali  RT – 

Regio Tratturo 

Lo stazzo 
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…ALLA RICERCA DI UN’ECONOMIA 
VITALE 

… presso le aziende 
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E, UNA VOLTA ALL’ANNO… 

La Festa della transumanza:  
 

-Il  benchmarking… con i pastori che   

 cucinano « la pecora al cotturo » 

-Lo spettacolo di TeatroNatura al tramonto    

 -La caccia al tesoro sulla Civiltà della  

   Transumanza 

-Il « saltarello abruzzese », le zampogne, i  

   cori di musica popolare 

-Le installazioni artistiche nel paesaggio 
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-La  mostra di fotografie  

- La tintura della lana con le erbe 

-Il laboratorio per intrecciare i cesti o per  

  ricostruire un muretto a secco 

-La visita dei paesi d’arte creati dalla  

  economia ovina 

E ancora…     
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LA TRANSUMANZA E…I VOLONTARI  

AL LAVORO PER RECUPERARE IL TRATTURO  
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LA TRANSUMANZA  E… 

…Il rifiorire dei prodotti degli 
artigiani 
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LA TRANSUMANZA E…  

Sport e attività all’aria aperta 
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LA TRANSUMANZA E… 

 

… i ricordi degli anziani 

… il vissuto dei giovani  

… l’immaginario dei bambini 
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GLI  SLOGAN DEL MUSEO DELLA 
TRANSUMANZA  

Rifiutare il folklorismo 
folklorismo 

Incoraggiare l’innovazione 

Valorizzare il passato per 
andare verso il futuro 
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IL MUSEO DELLA TRANSUMANZA VA IN 
EUROPA 

Alla Fiera di Tarragona – Tarraco Viva (Spagna-2007) 
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Volete che una nostra pecora vi 
adotti???  

E oggi…ospiti vostri!  



 Facciamo insieme un viaggio sui  tratturi…  

Ma … quanto è lungo e largo un tratturo??? 
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 La rete stradale (tratturi, tratturelli, bracci) è 
oggi una miniera preziosa di attrattive : 

  Bracci  Tratturelli   
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Le testimonianze dei popoli antichi  

 Le Necropoli  (Val Fondillo, 
Colleciglio,Campo Consolino) 

      a dimostrare che i territori 
erano  abitati  

 Le Mura Pelasgiche o 
poligonali  (Fonte della 
Regina, Monte Curino ecc), 
che erano intercomunicanti 
fra loro   
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Le memorie di  divinità care ai popoli italici 

Opi ,città  dedicata a Cerere Fonti, boschi  e santuari dedicati 
alle divinità  
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Rocca intra Monti (Medioevo) 
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 I borghi nati nel corso dei secoli nei 
pressi dei tratturi  



 Le torri di controllo del territorio 

 Barrea  Alfedena 

27 



I monasteri medievali 

 lo Studium (Barrea) residenza dei monaci del Monastero di 
S. Angelo in Barreggio  
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 Le cappelle pastorali 

S. Maria della Baia  (Barrea) 
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 le Pagliare di Opi (1700-1800) 
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Gli edifici rurali 



 I palazzi costruiti dagli armentari 

Palazzo Sipari a Pescasseroli, dove è nato  Benedetto Croce  
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 Sono mille  gli spunti per riflettere sulla tradizione 

e ...sull’innovazione 

I tholos o antichi monumenti 
pastorali 

Le radici valorizzate nel presente 
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 sulle esigenze di ieri e…di oggi 

 La nascita di agnellini in 
transumanza… 

 

 Progetti nuovi da realtà  antiche  
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Sui decori del passato e del presente 

 Il Kardiophilax 

 

 Un gioiello di un orafo di Avezzano. 
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Sui monili delle donne antiche e 
moderne 

  la chatelaine di  un’oreficeria di Castel di 
Sangro  

 

La chatelaine dei Sanniti di  Val Fondillo 
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Sugli incontri  appassionanti 

…… 



Sugli incontri insoliti  
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Sugli incontri emozionanti  
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Sui popoli transumanti del passato  e 
del presente   
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   …SUI VALORI VECCHI E NUOVI  

Iscrizione alla Zittola laddove 
s’incontrano due tratturi 
(Alfedena/Casteldisangro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NEGOTIO PARAVERIS OTIUM” 

Iscrizione, all’inizio del Tratturo Regio 
(Pescasseroli)  

 

“MOLTI UOMINI HANNO FATTO IL 
CAMMINO CHE NOI 
FACCIAMO. LA NOSTRA ORMA 
SI PERDE, MA LA STRADA 
RIMANE “ 
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INSOMMA…VI ASPETTIAMO  NEL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE !  

 

 Con speranza, con affetto 

 

 Perché proporvi una  
“esperienza di territorio” 
può diventare … una 
gioia per sempre. 
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