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Verso un ecomuseo molisano 
del pastoralismo e 
della transumanza
giardino deLLa FLora appenninica
capracotta (iS) 

SaLuti

mauriZio DE RENzIs i presidente del consorzio 
del giardino della Flora appenninica di capracotta

candido PAgLIONE i Sindaco di capracotta

FaBio PILLA i presidente del centro interdipartimentale 
dell’università degli Studi del molise BiocuLt

taVoLa rotonda

moderatore angeLo BELLIggIANO i università degli 
Studi del molise / BiocuLt 
tommaSo gIAgNACOvO i presidentete coLdiretti 
molise

Franco DI NUCCI i azienda casearia di nucci di agnone

FranceSco CIMINO i associazione tratturi coast2coast

LetiZia BINDI i direttore del centro interdipartimentale 
dell’università degli Studi del molise BiocuLt

Luca BAttAgLINI i università degli Studi di torino

marco gIORDANO i presidente  del consorzio 
aSSomaB/gal alto molise

proiezioni video tratte da diverse esperienze di 
ricerca sulle vie della transumanza in italia e in 
europa

 giovedì 17 novembre 2016
ORE 9.30 

Giornata internazionale 
di studi sulla transumanza
come patrimonio 
bio-culturale
uniVerSità degLi Studi deL moLiSe
BiBLioteca di ateneo / auLa e. Fermi
campobasso 

SaLuti

gianmaria PALMIERI i rettore dell’università degli 
Studi del molise

enZo DI NUOsCIO i direttore del dipartimento SuSeF 
dell’università degli Studi del molise

FaBio PILLA i pres.te del centro interdipartimentale 
dell’università del molise BiocuLt

tereSa e. CINqUANtAqUAttRO i Soprintendenza 
archeologia, Belle arti e paesaggio del molise

Vittorino FACCIOLLA i Vice presidente della regione 
molise

interVenti

LetiZia BINDI i direttore del centro interdipartimentale 
dell’università del molise BiocuLt
cammini di uomini, cammini di animali. 
paesaggi culturali e naturali della transumanza

roBerto PARIsI i università degli Studi del molise 
/ BiocuLt
La pecora e l’architettura. 
L’immaginario dell’arcadia nelle pratiche 
di tutela dei percorsi tratturali

VaLentina LAPICCIRELLA zINgARI i antropologa 
/ SimBdea
patrimoni pastorali come patrimoni immateriali tra 
le alpi e l’appennino. dialogo tra casi di studio: 
cocullo in abruzzo (italia) e il massif des Bauges 
(Francia)

Jean-cLaude DUCLOs i presidente onorario 
della maison de la transhumance
pourquoi défendre la pratique de la transhumance ?

patrick FABRE i direttore della maison de 
la transhumance
comment défendre la transhumance ? 
L’exemple de la maison de la transhumance et 
de ses projets

antonio ONORAtI i associazione rurale italiana
pastori in cammino, tra crisi e resistenza. L’italia

cyriL IsNARt i centre idemec / aix-en-provence
ethnographie, relance et patrimonialisation du 
pastoralisme. autour des travaux de l’idemec, 
aix-en-provence

ariS tsANtIROPOULOs i docente di antropologia 
culturale / università di creta
transhumance as an aspect of pastoralism in 
modern crete (greece): mapping the main 
routes of a social and cultural network

FuLVia CILIBERtO i FranceSca DI PALMA
i carLo EBANIstA i università degli Studi del molise
Lungo le vie della transumanza: tutela, 
valorizzazione e potenzialità tra età classica 
e medioevo

antonio LUCIDI i FranceSca m. sARtI 
i cedraV (centro per la documentazione e la ricerca 
antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra) 
/ dSa3 università di perugia
Le vie della transumanza in Valnerina e 
nella dorsale appenninica umbra

dragoS LUMPAN i Videodocumentarista-ricercatore
introduzione al videodocumentario 
the Last transhumance (18’, 2015)


