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muoversi nel paesaggio
VIE LENTE:

viaggio in Italia
I tratturi della

transumanaza una
eccezionale potenzialità

di mobilità dolce





Carta dei tratturi
aggiornata a

cura del
commisariato

per la reintegra
dei tratturi di

Foggia nel 1959
sulla precedente

edizione del
1911



Reintegra Conte Magnacca 1778
Tratturo Pescasseroli-Candela





Locazione del Castiglione,compassatore Antonio Michele di Rovere 1686
Egli si sofferma in modo specifico su Foggia,allorasede della Regia Dogana

competente per Abruzzo,Molise,Puglia ,Campania e Basilicata





In italia nonostante la marginalità dei suoi protagonisti rispetto alla
grande storia la pastorizia transumante ha rappresentato in passato una

vera e propria industria ,capace di plasmare interi territori e dotarsi di
una rete infrastrutturale come i tratturi



«il recupero dei manufatti del Salto
Cicolano» dii E.Curra. aavv

Estratto da ReUso 2016 contributi per la
documentazione,conservazione e

recupero del patrimonio archiettonico
eper la tutela paesaggististica

























0re 00.30
 la veglia



0re 01.30
 la partenza



0re 2.00
 il cammino sotto le stelle guidati dalle

pecore avevano ben impresso nella loro
mappa mentale ogni metro del tragitto



0re 04.30
 la sosta



0re 05,30
 l’albeggiare



...........sentire comune e il manifesto di A.Mo.Do

• Promuovere l’accoglienza lungo le ciclovie, i
cammini e ferrovie turistiche

•  Lungo i percorsi, borghi e paesi deve essere
organizzata l’accoglienza per il viaggiatore

•  Strutture per sostare, dormire e riposarsi

•  Enogastronomia dei territori

•  Eventi, festival, musica, letture

•  Beni storici, musei, terme e paesaggio

•  Assistenza per il cicloturista e pellegrino
(mappe, ciclofficine, trasporto bagagli,
riparazioni, pronto intervento)





La mappa rappresenta tutte le linee
ferroviarie costruite in Italia dal 1839 al
2015, sia quelle in funzione sia quelle
sospese e dismesse.

RFI - Rete Ferroviaria Italiana – La società
pubblica a cui è affidata gestione,
manutenzione e circolazione di gran parte
dei binari italiani
Linee in esercizio - linee aperte al traffico
regolare, su cui circolano treni in servizio
passeggeri e/o merci.
Alta velocità / Alta capacità – linee dove
possono circolare sia treni veloci (fino a
350 km/h) sia treni convenzionali,
passeggeri e merci
Binari senza tempo – linee di RFI dove
viaggiano i convogli del parco rotabile
storico della Fondazione FS
Ferrovie turistiche – linee gestite da
amministrazioni diverse da quella RFI,
dove viaggiano treni storici e turistici
Linee sospese - linee chiuse al traffico
regolare: sono ripristinabili previe verifiche
tecniche ed eventuali lavori
Linee dismesse - linee definitivamente
chiuse alla circolazione dei treni, tramite
un provvedimento legislativo
Greenways - linee chiuse, i cui tracciati
sono riutilizzati come percorsi verdi ovvero
vie pedonali e ciclabili
 
Ferrovie costruite tra il 1839 e il 2015:
25mila km
 
Ferrovie totali in esercizio: 20mila km
 
Rete Ferroviaria Italiana
in esercizio 16.726 km
Av / Ac   1.350 km
doppio binario  7.558 km
semplice binario  9.168 km
elettrificate  11.943 km
non elettrificate (diesel)  4.783 km

In corso di
aggiornamento
Dal 1839 al
2019
 
Ferrovie totali
in esercizio:
20mila km
 



Progetto di animazione territoriale con costruzione
della comunità dell’accoglienza e della viandanza
PIONIERI DELLA CICLOVIA



Convegno AIPAI Fermignano/Urbino 2018

"Le ferrovie delle meraviglie"
 il paesaggio dell’industria nella

nuova primavera della mobilità dolce





IL MONDO RFI

Il tratturo nella sua arcaicità sa proiettarsi verso il
futuro con una viabilitò privilegiata,non solo per le
attività armentizia, ma anche per uno sviluppo
ecosostenibile del territorio
I tratturi avranno un futuro se recuperananno il loro
valore economico e strategico



Arrivare stanchi ma pienamente soddisfatti
partecipi non solo  di un antico rito,
»remota traasmigrazio»,evento dove
natura ,animali ed uomini senza differenza
di classe o di cultura ,sono accumunati
unico obbiettivo raggiungere la meta



Chi partecipa ad una transumanza vuole
sempre tornarci,un appuntamento che
rende vivo le parole di D’Annunzio «ah

perchè non son io cò miei pastori..»



Quadro normativo attuale
• LEGGE FERROVIE

TURISTICHE(128/2017)
approvata il 2 agosto 2017
con 18 linee

• Pdl mobilità ciclistica e pdl
mobilità dolce. Approvato alla
Camera il pdl Mobilità
Ciclistica il 14 novembre
2017, e 21 dicembre al
Senato. Causa parere
negativo pregiudiziale MEF
eliminati alcuni articoli e
bocciati gli emendamenti
Busto/Realacci per la mobilità
dolce (piano integrato, sedimi,
osservatorio) Legge 2/2018

• Piano Straordinario MobilitàTuristica.  Include obiettivi di
mobilità dolce per Ferrovie
storico turistiche,  ciclovie
turistiche, Cammini, Progetto
Valore Paese Cammini e
Percorsi. Annunciato dal MIT/
Mibact il 12 settembre.


