
      

                        

 

1A GIORNATA DELLA TRANSUMANZA IN SARDEGNA 

ALGHERO 23-24 giugno 2022 

 

 “Le vie della transumanza sono i luoghi strategici della cultura materiale dei territori. Sono luoghi fisici e 

concettuali attraverso cui si sviluppa una pratica pastorale, ancora esistente su più continenti, legata alla 

migrazione stagionale delle mandrie, delle greggi e dei pastori. Le vie della transumanza sono luoghi di 

scambio, attraversano luoghi naturali, borghi rurali, emergenze ambientali e storiche, paesaggi 

caratterizzati da tradizioni, saperi, prodotti della vita delle comunità locali. Le vie della transumanza 

superano i confini territoriali e costituiscono una rete di itinerari transfrontalieri capace di integrare e 

integrarsi con le differenti risorse ambientali, culturali storiche e contemporanee, sociali, produttive e 

percettive presenti lungo i territori attraversati.” 

Il Progetto europeo “CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la Transumanza” 

nell’ambito del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 ha come partner la Regione Liguria, la 

Regione Toscana, la Regione Sardegna e la Collectivité de Corse. Il progetto si pone l’obiettivo generale di 

riconoscere e valorizzare le vie della transumanza oggi non più strettamente funzionali allo scopo, ma 

portatrici di valori storico culturali, sociali ed economici di grande importanza. L’idea è quella di 

promuovere un modello economico per le aree rurali basato sui suoi valori capaci di riscoprire i prodotti 

tradizionali, i luoghi di produzione e gli itinerari collegati, per favorirne il posizionamento sui mercati. 

Rilanciare le comunità locali garantendo il valore ecosistemico di servizi e prodotti locali di qualità può 

essere una scommessa vincente. Un nuovo modello di rete che riconosca il valore economico, storico-

culturale, turistico e ambientale di prodotti tradizionali, biodiversità e percorsi rurali. La valorizzazione 

delle antiche vie della transumanza potrà offrire un contributo al riconoscimento della civiltà della 

transumanza come patrimonio materiale dell’UNESCO.  

Strumenti rilevanti in tal senso sono le azioni di comunicazione e disseminazione, volte a conoscere, 

migliorare e coniugare, sia a livello transfrontaliero, sia locale, le strategie di governance dei Parchi con lo 

sviluppo sostenibile delle comunità locali, custodi e fruitrici del capitale culturale e naturale con il fine di 

valorizzare il patrimonio naturale e culturale che caratterizza gli itinerari della transumanza. In questo 

contesto si inserisce la 1a Giornata della transumanza in Sardegna, che si svolgerà nel territorio della Nurra, 

meta finale del percorso dei pastori transumanti che dal cuore della Sardegna giungevano nel nord-ovest 

dell’Isola. L’evento è articolato in due giorni: nel primo è prevista la comunicazione dei risultati della ricerca 

del Dipartimento di Architettura e Urbanistica dell’Università di Sassari, della provincia di Nuoro e del Parco 

Regionale di Porto Conte coordinati dalla Regione Sardegna; nel secondo i protagonisti saranno il territorio 

del Parco di Porto Conte e alcune imprese del territorio che tramandano orgogliosamente le proprie radici 

agropastorali e che sono parte ragguardevole delle comunità custodi che con questo progetto si stanno 

delineando.     

 

 

 



      

                        

Alghero, 23-24 giugno 2022 

GIORNO 1 - CASA GIOIOSA, TRAMARIGLIO, SEDE DEL PARCO DI PORTO CONTE 

Ore 9:30  Registrazione Partecipanti  

Ore 10:00  Saluti Autorità  

Ore 10:30 Proiezione video  

Ore 10:45  “Il Progetto Cambio Via” -  Daniela Minetti, Regione Liguria (Capofila) 

 “Il Progetto Cambio Via per la Regione Sardegna” - Giorgio Costa, Regione Sardegna  

Ore 11:00  Attività della Provincia di Nuoro: 

 “I percorsi della Transumanza” -  Tonino Serusi, Provincia di Nuoro  

  “Pastoralismo sardo e sua evoluzione” -  Benedetto  Meloni, Università di Cagliari  

Ore 11:30  Pausa caffè 

Ore 11:45 Attività dell’Università di Sassari: 

“Territori e paesaggi lungo i percorsi della transumanza” - Silvia Serreli Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica 

“Un Piano d’Azione Strategico per la valorizzazione delle vie della transumanza” - Roberto 
Busonera Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 

Ore 12:15 Attività del Parco di Porto Conte: 

 “Valorizzazione e promozione dei prodotti e servizi ad alta qualità ambientale” - Mariano 

Mariani, Parco Regionale di Porto Conte 

“Processi  partecipativi,  formazione e protagonismo delle comunità locali” – Lucio Floris , Insight 

Srl 

“Cambio Via – le pietre che parlano: una card territoriale innovativa per la promozione del 

territorio” – Antonio Serra, Espereal technologies 

“Il potenziale economico dei prodotti e servizi della transumanza e mercato di riferimento” – 

Enrico Rovida, Team Srl 

Ore 12:45  Interventi partners del Progetto CambioVia: 

 Regione Toscana – Daniele Visconti, Valter Nunziatini 

Ore 13:00 Dibattito (Interventi programmati Sindaci del territorio) 

Ore 13:30 Conclusione lavori – Presentazione: 

 “Indirizzi per la  Carta delle Comunità custodi” 

 “Disciplinare di Buone Pratiche Ambientali per le imprese”  

Pausa pranzo  



      

                        

Ore 15:30  Visita al Museo della memoria carceraria – sede del Parco  

 Mostra fotografica e proiezione documentario 

Ore 16:00 Riunione COPIL (Sala Conferenze Parco di Porto Conte) 

 

GIORNO 2 - ESCURSIONE NELL’AREA DI ARRIVO DELLA TRANSUMANZA  

 

Ore 10:00  Visita del Parco di Porto Conte (Oasi le Prigionette) con piccola escursione a piedi verso il 

belvedere di Cala Barca  

Ore 11:00 Visita alla Villa romana di Sant’Imbenia 

Ore  12:30 Trasferimento verso agriturismo Barbagia ( lavorazione formaggio, lavorazione malloreddus )  

Ore 13:30 Pranzo  in agriturismo 

Ore 16:00 Visita Cantina di S.M. la Palma   

 

 

Segreteria organizzativa : 

Marirosa Martinelli : 329 4878426 

Venere Rosati : 328 3057935 

 

 

 


