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Progetto LIFE08 ENV/IT/000404 
 
ECORUTOUR   
 
Verbale Riunione 19.05.11  
Azione 3.2: Coordinamento locale   
ipotesi di mobilità sostenibile  
 
 
 
Incontro svoltosi ad Amatrice alle 0re 10 e 30 presso la sede del Polo Agroalimentare, 

gentilmente messa a disposizione dall’Ente  Parco Gran Sasso e  Monti della Laga  

 

Presenti   
Guseppe Izzo, Paolo Collepardi, Maurizio Marchetti, Stefano Carrano -  ARSIAL 

Antonio Di Marco, allevatore - titolare dell’omonima azienda agricola  

Piergiuseppe Monteforte, Vicensindaco - Comune di Amatrice 

Luca Schillaci – Ente Parco Naz. del Gran Sasso e dei Monti della Laga  

Diletta Petrucci – Reate Tour  

Catia Clementi – Cai Amatrice e Centro Documentazione Monti della Laga  

Marco Salvetta, Claudio Bizzoni e Letizia Marri – CAI di Amatrice 

Fabio D’Angelo e Iginio Cugini – Associazione Naz. Alpini e Protezione Civile di Amatrice 

Luciana Brunamonte – Associaz e centro di Documentaz. Monti della Laga  

Assunta Perilli - Tessitura a Mano  

Carmine Monteforte – Proloco di Amatrice 

Eugenio Scialanga – Villa Retrosi e  La bottega di Serafino 

 

 
Premessa: la riunione  di coordinamento locale era stata convocata  il giorno 13.05.11 via 

e.mail con il seguente testo:  
“
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Oggetto: Progetto ECORUTOUR, evento di Transumanza-Turismo: riunione di coordinamento 
locale 
 
In riferimento allo sviluppo di ipotesi di mobilità turistica sostenibile locale promosse nell’ambito 
del progetto comunitario LIFE ECORUTOUR - ecoturismo rurale (www.ecorutour.eu ), si prega di 
intervenire alla riunione di coordinamento fra gli operatori turistici, gestori di servizi, pubbliche 
amministrazioni e mondo del volontariato che si terrà giovedì 19 maggio P.V.  alle ore 10 e 30 
presso il Polo agroalimentare del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga,   Piazza San 
Francesco - Amatrice (RI),  per discutere del seguente ordine del giorno: 
 

1) il progetto comunitario ECORUTOUR: un’ipotesi concreta di mobilità turistica sostenibile e 
di programmazione concertata fra gli attori locali.  

2) realizzazione di un evento stabile di ecoturismo a forte impatto e a cadenza semestrale: “Il 
Viaggio della Transumanza”.  

3) Organizzazione della prima manifestazione dell’evento,  programmata per i giorni 1, 2 e 3 
luglio 2011 e suddivisa nell’escursione rievocativa “In-transumanza con le pecore in 
cammino come un tempo i pastori” e nella esposizione degustazione e vendita di prodotti 
tipici e tradizionali locali a chilometraggio zero “Il mercato delle tradizioni”.  

4) Messa a punto ed approvazione del manifesto pubblicitario del primo evento.  
5) Proposta di istituzione di un Comitato Promotore dell’evento stabile,  con funzioni 

propositive, di coordinamento, di monitoraggio e di diffusione dell’informazione tra i 
diversi attori locali.  

6) Varie ed eventuali 
 
Si allega alla presente la bozza propositiva  del manifesto pubblicitario di cui al punto 4 all’O.d.G.. 

Data l’esiguità dei tempi a disposizione per la realizzazione della prima manifestazione, si pregano 

tutti gli interessati a far pervenire per posta elettronica entro la mattinata del 18 maggio all’indirizzo 

e.mail “s.carrano@arsial.it” eventuali suggerimenti, proposte di correzione del testo e i loghi 

ufficiali di enti ed organizzazioni coinvolte.” 

 

 
Verbale della riunione 
 

Prende la parola il Dott. Giuseppe Izzo e dopo aver dato il benvenuto ai  presenti e aver 

ringraziato ‘Ente Parco per la messa a disposizione della sala, riassume brevemente, con 

l’ausilio della presentazione in powerpoint allegata (file “RIUNIONETRANSUMA.ppt”) il 

progetto ECORUTOUR, i suoi partecipanti, la localizzazione, gli obiettivi del progetto e i 

risultati attesi. Giungendo quindi all’obiettivo della riunione in questione, sintetizza le 

motivazioni che hanno portato alla proposta dell’evento stabile di ecoturismo a forte 

impatto e a cadenza semestrale definito come  “Il Viaggio della Transumanza” e cioè:  

l’individuazione di un tema fortemente radicato nel territorio da valorizzare per lo sviluppo 

locale, identificabile con “la pastorizia” che assume nell’area dei Monti della Laga un 
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valore fondante dell’attuale cultura, società e paesaggio fin dai tempi del rinascimento 

(industria della lana). Questo tema ha inoltre un forte aggancio con le azioni di recupero 

della lana e valorizzazione della filiera avviate dal Parco del Gran Sasso (prog. Pecunia) e 

grazie al carattere di mobilità insito nella transumanza, consente uno sviluppo del tema del 

« viaggio »: nella storia, nella terra, e nella cultura della Transumanza.  

Prima di cedere la parola, sottolinea inoltre la speciale sensibilità riscontrata nel 

recepimento da parte dell’amministrazione Comunale di amatrice di questa proposta, nata 

da una richiesta di base, formulata da parte dell’Azienda Agricola Antonio Di Marco e via 

via allargatasi fino a divenire un progetto di manifestazione stabile locale.  

 

Il Dott. Carrano passa ai punti 2 e 3 all’O.d.G. e illustra lo schema di intervento messo a 

punto grazie all’azione di coordinamento locale affidata all’Azienda Di Marco, che nel giro 

di qualche settimana è riuscita ad individuare e coinvolgere l’attuale compagine di attori 

locali e a stabilire lo schema organizzativo dell’intervento di mobilità sostenibile. Lo 

schema stesso di “viaggio della transumanza, inteso come viaggio nella storia, nella terra 

e nella cultura prevede un duplice intervento di fruizione per il turista:  

1) fruizione attiva del turista, intesa come vero e proprio viaggio delineato come una 

escursione a piedi di accompagnamento della transumanza delle pecore. Una 

transumanza stagionale configurata come rievocazione storica guidata ed illustrata 

che permetta al fruitore di conoscere e di capire il mondo della pastorizia, 

rivivendolo concretamente e culturalmente con un viaggio nel suo paesaggio e nei 

suoi valori storico-culturali ed ambientali 

2) fruizione indotta nel turista, alla  sua attenzione viene sottoposto un pacchetto di 

prodotti del territorio a chilometraggio zero, configurato come esposizione di 

prodotti tipici locali legati alla pastorizia e caratterizzati da significati fortemente 

legati alla biodiversità e sostenibilità 

 

L’azione 1) di fruizione attiva del turista, coordinata dall’Az. Di Marco, e dall’agenzia di 

viaggi Reate Tour,  prevede i seguenti strumenti di attuazione: 

- mappa dei servizi di pernottamento a carattere sostenibile 

- realizzazione di pacchetti turistici diversificati  

- creazione di poster didattici a corredo culturale 

- individuazione e selezione di emergenze locali da coinvolgerelegate alla 

pastorizia 
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- rievocazione e dimostrazione “del mestiere” e della filiera  

L’azione di avvale dei seguenti attori locali: 

- Provincia di Rieti 

- Club Alpino Italiano, sez. di Amatrice 

- Associazione Nazionale Alpini, sez. di Amatrice 

-    Assoc. Culturale Cola Dell’Amatrice  

-    Albergo diffuso “Villa Retrosi” 

-    ecc.  

 

L’azione 2) di fruizione indotta nel turista, coordinata dal Comune di Amatrice e da  

ARSIAL unità Agricoltura Qualità, prevede i seguenti strumenti di attuazione: 

- elenco di prodotti locali tipici e tradizionali 

- organizzazione dell’evento espositivo ed allestimento stand di 

informazione/degustazione/commercializzazione 

- regolamento della manifestazione a rispetto ambientale (bassa emissione 

CO2) 

 

L’azione di avvale dei seguenti attori locali: 

- CCIAA di Rieti 

- Ente Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga 

- Circuito europeo Wigwam 

- Slow Food F.lli Berardi 

- Amatrice In Tavola 

- La bottega di Serafino 

- ecc.. 

 

Il vicesindaco di Amatrice, Piergiuseppe Monteforte sottolinea che la manifestazione 

espositiva verrà organizzata con uno specifico regolamento per ridurre il consumo di CO2 

ed in particolare il divieto di utilizzare stoviglie e bicchieri non riciclabili, la presenza solo di 

espositori a chilometraggio zero e la disponibilità di un distributore automatico di acqua 

impedendo l’uso delle bottiglie di plastica. Fornisce inoltre la disponibilità a mettere a 

disposizione gli scuolabus del Comune come navetta per gli spostamenti dei turisti, e per 

le visite allo Slow Food di Poggio Cancelli, al laboratorio di Tessitura a Mano di Assunta 

Perilli a Campotosto e per il Museo del Pastore a San Martino, dietro precisazione, 
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qualche giorno prima della data, del numero di turisti prenotati.  Chiede inoltre e riceve 

conferma alla Az. Di Marco di assumersi gli oneri di un’immediata pulizia della strada al 

termine della sfilata lungo il corso di Amatrice il pomeriggio del sabato.  

Diletta Petrucci dell’agenzia turistica Reate Tour espone i pacchetti turistici che sta 

organizzando, che comprendono un ventaglio di offerte con prezzi variabili da 170,00 € 

per il pacchetto Full a soli 27,00 € per il pacchetto limitato all’evento domenicale. Per isoci 

CAI sarà  previsto uno sconto.  

 

La proposta dello schema organizzativo e di intervento della prima manifestazione 

dell’evento  viene approvata da tutti i presenti e si passa quindi al terzo punto all’O.d.G. 

con la discussione sulla bozza di manifesto pubblicitario. Questa viene approvata, con 

qualche correzione e nello specifico viene deciso di togliere dal programma gli orari in 

modo da compattarne il testo per mettere in maggiore rilievo i titoli dei due interventi di 

fruizione.  Si decide inoltre di realizzare un programma dettagliato da stampare su un 

pieghevole e di modificare il logo del Viaggio della Transumanza inserendo attorno i 

nominativi delle tre aziende agricole promotrici e nell’interno la silouette delle montagne, 

sulla falsariga della grafica del logo del Parco del Gran Sasso.  

 

Viene sottoposto ai presenti una bozza di logo distintivo della manifestazione, elaborato 

grazie al supporto tecnico di  ARSIAL su base di indicazioni di Antonio Di Marco, 

composto da un cerchio color arcobaleno all’interno del quale viene raffigurato il simbolo 

umano (tipo in uso nella segnaletica semaforica) corredato di scarponcini da montagna e 

zaino, accompagnato da due immagini stilizzate di pecore. Viene suggerito di aggiungere 

sullo sfondo una silouette di montagna che ricalchi quella del logo dell’Ente Parco 

Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga, raffigurante il Gran Sasso. Si suggerisce 

anche di riportare attorno alla parte esterna i nomi delle tre aziende agricole promotrici 

dell’iniziativa. Il logo definitivo con le correzioni apportate è allegato alla fine del presente 

rapporto. 

 

Alla 12 e 44, si decide di chiudere la riunione, rinviando la discussione degli altri punti 

all’O.d. G. ad una prossima riunione di coordinamento e monitoraggio da svolgersi in 

secondo tempo.  
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Allegato registro firme presenze 
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Allegato immagini riunione  

 
 

 



                                                Prog. LIFE08 ENV/IT/000404 ECORUTOUR  10
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Allegato Logo Transumanza 
 

 
 


