
Il viaggio della Transumanza
promosso  dalle aziende agricole ANTONIO DI MARCO, STEFANIA DI GIAMMARCO, ANTONIO AURELI 

A piedi con le pecore, “demonticazione”:  da Cardito a Patarico

Amatrice, 15 settembre 2013
Il viaggio, la cultura, la storia, la conoscenza - 20 km a piedi, colazione e pranzo con i pastori, 

pernottamento a scelta in agriturismo, albergo diffuso o in tenda.

In collaborazione e con il patrocinio di:

Programma:

Sabato 14 settembre:

- ore 20,00 cena di benvenuto al ristorante “La Valle”, via Salaria  Km 128, bivio Torrita, Amatrice (RI) con musiche tradizionali e poeti a  

braccio. 

Domenica 15 settembre:  

- ore 8.00   punto di ritrovo e  parcheggio  presso Struttura di accoglienza Padre Giovanni Minozzi – Amatrice (altitudine 

960 m slm), accoglienza e  spostamento con Bus Navetta a Cardito;

- ore 8.30        arrivo a rifugio “Le Serre” in località Cardito (altitudine 1300 m slm), colazione del pastore;

- ore 9.00        raduno delle greggi e partenza della transumanza lungo il tratturo Malepasso;

- ore 11.00-11.30   arrivo ad Amatrice presso  Struttura  di  accoglienza  Padre  Giovanni  Minozzi,  benedizione  delle  greggi, 

evento dimostrativo di intrattenimento (musica, rime a braccio di poeti-pastori e/o movimentazione gregge con cane 

pastore specializzati), dimostrazione lavorazione formaggi di pecora, pranzo tradizionale all’aperto con i 

pastori, mostra di prodotti gastronomici tradizionali;

- ore 15.00-16.00  transito e sfilata nel centro storico di Amatrice con le greggi, vestiti d’epoca, mezzi di trasporto 

tradizionali a trazione animale, razze bovine e ovine tipiche locali, butteri a cavallo, muli con i basti, musica 

tradizionale con ciaramelle e organetto;

- ore 19 e 30   arrivo a Patarico-Collemoresco presso  Az. Agricola Di Marco Antonio, a seguire cena facoltativa con promozione dei prodotti    

dei pastori,  ritorno a Struttura di Accoglienza Padre Minozzi con Bus Navetta. 

Prenotazioni ed informazioni: agenzia turistica Reate Tour tel. 3457752634   - www.reatetour.com 

Escursione turistica sostenibile e manifestazione locale 

per scoprire la pastorizia di Amatrice e dei Monti della 

Laga : la sua cultura, l’arte, la storia, la terra, l’ambiente, 

i colori, i sapori………

Comune                

di Amatrice
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