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Rapporto di rappresentanza: ASSOCIAZIONE BORGO FATTORIA DIDATTICA
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Studio storico, a tutto tondo, della transumanza, specialmente quella che da Alba Fucens portava a
Ostia (attraversando la città di Roma-pratica questa praticata fino agli anni '60 del '900) per conto
del Museo della Transumanza di Villetta Barrea.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
L’antico Lago del Fucino (750 mt sul livello del mare prosciugato dal principe Alessandro Torlonia)
era uno “scrigno prezioso” per i Romani. ... Fondarono infatti tre importantissime città: Alba Fucens
e Marruvium (ripuarie al lago) e Oppidum (vera e propria accademia militare a sud del lago e a
quota 1100 mt). Da Alba Fucens, a causa delle ostili condizioni meteorologiche invernali, partivano
ogni anno le greggi transumanti (maggiormente pecore ma anche capre cavalli asini ... e pastori con
i loro preziosi bagagli si saperi artigiani: formaggio ..., ricotte ...) per il litorale tirrenico (Ostia e
tutto l’ospitale litorale). … Testimonianze ancora viventi e autorevoli (es notaio Valente)
descrivono il passaggio delle pecore in via del Corso a Roma da Piazza Venezia a Piazza del Popolo
fino agli 1960 (Alinari conserva foto preziose). … Molto importante era la tappa religiosa
all’auditorium del Caravita (vicino al Collegio Romano attuale sede del MIBAC), per poi passare ai
commerci nella piazza del Pantheon, passando per piazza S. Ignazio e via del Seminario.
… Alcuni Paesi europei (Francia e Spagna) hanno simulato e fatto rivivere questi momenti di
transumanze, realmente, facendo ripercorrere a intere greggi, prima della fine degli anni 2000, i
vecchi percorsi in piena Parigi e Madrid. … Anche con tutte le innumerevoli difficoltà che
incontreremo, questo resta un ambizioso obiettivo anche per via del Corso per poter raccontare
questa “storia” agli studenti (per esempio quelli del Liceo Visconti ma di tutta la città), ai turisti …
e ai parlamentari delle varie commissioni. …
Il 2018 è stato l’anno propedeutico per questo progetto, in cui abbiamo incontrato, in maggioranza
esclusiva, soggetti esterni alla Camera dei Deputati. Il 2019 (ANNO EUROPEO DEL TURISMO
LENTO) sarà dedicato agli incontri con le varie commissioni e con i vari Onorevoli Deputati (ma
anche Senatori), di riferimento allo scopo di considerare questo progetto con valorizzazione delle
Transumanze culturali.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,

analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività s'è soltanto limitata ad una comunicazione orale
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Qualche contatto con il deputato Cadeddu.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Soltanto con personale di servizio.

