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Ricerca con parola chiave Tra$uri 

1. Abruzzo sul tra$uro magno : borghi, archeologia, paesaggio, archite$ure, tradizioni, arte, 
transumanza / a cura di Le;zia Ermini Pani. - Roma : Exorma, 2015. - 478 p. : ill. ; 27 cm  
ISBN 9788895688480 
Collocazione ABR-B  608 Inventario 000007701 
Materiale presente in biblioteca 

2. Giornate internazionali di studio sulla transumanza [L'Aquila, ecc. ; 1984] . Giornate internazionali 
di studio sulla transumanza : aP del convegno : L'Aquila, Sulmona, Campobasso, Foggia, 4-5-6-7 
novembre 1984 / [convegno organizzato dall'Associazione Culturale per la Storia della Civiltà 
della Transumanza]. - L'Aquila : nella sede della Deputazione, 1990 ([S.l.] : Ar; Grafiche Aquilane). 
- 420 p. : ill. ; 24 cm 
Collocazione ABR-E 38  Inventario 000001336 
Materiale presente in biblioteca 

3. Le lunghe vie erbose : tra$uri e pastori del Sud / Italo Palasciano ; prefazione di Giovanni 
Papapietro. - 3. ed. - Lecce : Capone, 1999. - 124 p. ; 21 cm. 
Collocazione ABR-D 20 Inventario 000001452 
Materiale presente in biblioteca 

Ricerca con parola chiave Transumanza 

1. Transumanza e potere : pastori e agricoltori tra Abruzzo e Puglia dalla fine del Se$ecento alla 
metà dell'O$ocento / Romano Canosa. - Ortona : Menabò, 2000. - 190 p., [8! c. di tav. : ill. color. ; 
21 cm.  
ISBN 8886396392 
Collocazione ABR-F 219  Inventario 000001625 
Materiale presente in biblioteca 

2. Parole e cose della transumanza / Silvio Graziosi. - L'Aquila : Gruppo Tipografico Editoriale, 
stampa 2004. - 507 p., °8! c. di tav. : ill. ; 25 cm 
Collocazione ABR-F 25  Inventario 000001414 
Materiale presente in biblioteca 

3. La transumanza : immagini di una civiltà / Natalino Paone. - Isernia : C. Iannone, 1987. - 148 p., 
[20] c. di tav. : ill. ; 25 cm + 1 tav.. - (Biblioteca molisana) 
Collocazione  ABR-F 137  Inventario 000001811 
Materiale presente in biblioteca 

4. La transumanza nell'Abruzzo montano tra Sei e Se$ecento / Luigi Piccioni. - Cerchio : A. Polla, 
1997. - 165 p. : ill., grafici ; 17 cm.. - (I tascabili d'Abruzzo ; 98) 
Collocazione ABR-B 98  Inventario 000000419 
Materiale presente in biblioteca 

5. Transumanza nell'Italia an;ca / Jens Erik Skydsgaard ; traduzione italiana condo$a sul testo 
inglese da Ilio Di Iorio. - L'Aquila : L. U. Japadre, 1988. - 47 p. ; 24 cm.. - (Quaderni del BullePno / 
Deputazione abruzzese di storia patria ; 8)  
ISBN 8870061698 
 Collocazione ABR-E 37  Inventario  
Materiale presente in biblioteca 

http://catalogo-bia.nexusit.it/easyweb/w2031/index.php?EW_T=R&EW_FL=w2031/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=&NOICONE=1&PHPMSG=1&NDEF=Biblioteca!Consiglio!regionale!dell'Abruzzo&lang=ita&LDEF=BC=ABR0CR&REC1MEMO=1&EW4_PY=(TI=TRATTURI)&EW_RM=10&EW_EP=(TI=TRATTURI)&EW_RP=3&&EW_P=LTPHP&EW_RM=0&EW_R1P=LSPPHP&EW_R1=CR=CFI0180338&EW_ER=Giornate!internazionali!di!studio!sulla!transumanz...&EW_D=W2031&EW=REF601=CFI0180338
http://catalogo-bia.nexusit.it/easyweb/w2031/index.php?EW_T=R&EW_FL=w2031/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=&NOICONE=1&PHPMSG=1&NDEF=Biblioteca!Consiglio!regionale!dell'Abruzzo&lang=ita&LDEF=BC=ABR0CR&REC1MEMO=1&EW4_PY=(TI=TRATTURI)&EW_RM=10&EW_EP=(TI=TRATTURI)&EW_RP=3&&EW_P=LTPHP&EW_RM=0&EW_R1P=LSPPHP&EW_R1=CR=CFI0180338&EW_ER=Giornate!internazionali!di!studio!sulla!transumanz...&EW_D=W2031&EW=REF601=CFI0180338
http://catalogo-bia.nexusit.it/easyweb/w2031/index.php?EW_T=R&EW_FL=w2031/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=&NOICONE=1&PHPMSG=1&NDEF=Biblioteca!Consiglio!regionale!dell'Abruzzo&lang=ita&LDEF=BC=ABR0CR&REC1MEMO=1&EW4_PY=(TI=TRATTURI)&EW_RM=10&EW_EP=(TI=TRATTURI)&EW_RP=3&&EW_P=LTPHP&EW_RM=0&EW_R1P=LSPPHP&EW_R1=CR=CFI0180338&EW_ER=Giornate!internazionali!di!studio!sulla!transumanz...&EW_D=W2031&EW=REF601=CFI0180338
http://catalogo-bia.nexusit.it/easyweb/w2031/index.php?EW_T=R&EW_FL=w2031/ew_limiti.html&EW4_DLL=10&EW4_DLP=10&EW4_NVR=!&EW4_NVT=!&EW4_NMI=!&EW4_CJL=1&lang=&NOICONE=1&PHPMSG=1&NDEF=Biblioteca!Consiglio!regionale!dell'Abruzzo&lang=ita&LDEF=BC=ABR0CR&REC1MEMO=1&EW4_PY=(TI=TRATTURI)&EW_RM=10&EW_EP=(TI=TRATTURI)&EW_RP=3&&EW_P=LTPHP&EW_RM=0&EW_R1P=LSPPHP&EW_R1=CR=CFI0180338&EW_ER=Giornate!internazionali!di!studio!sulla!transumanz...&EW_D=W2031&EW=REF601=CFI0180338


6. Leggende e raccon; popolari dell'Abruzzo e Molise : i raccon; dei pastori transuman; e le 
fantasie delle donne a$orno al focolare, i sogni dei contadini e le paure dei pescatori rivivono nel 
patrimonio tradizionale di una terra aspra e fiera / Ireneo Bello$a. - Roma : Newton Compton, 
1985. - 293 p. : ill. ; 23 cm.. - (Quest'Italia ; 84) 
CollocazioneABR-D 07  Inventario 000001093 
Materiale presente in biblioteca 

7. Statale 17 : storie minime transuman; / Barbara Summa. - Roma : Exorma , 2009. - 143 p. : ill. ; 19 
cm.. - (ScriP traversi) 
Collocazione ABR-G 34 Inventario 000001670 
Materiale presente in biblioteca 

Ricerca con parola chiave Pastorizia 

1. La pastorizia abruzzese / E$ore D'Orazio ; prefazione di Leonello Farinacci ; in appendice ?di? 
Rocco D'Alessandro: La pastorizia a sistema stazionario nell'Abruzzo aquilano. - Avezzano : Polla, 
1982. - VI, 166 p. ; 21 cm. - (Storia d'Abruzzo) 
Collocazione  ABR-B 389  Inventario  000000706 
Materiale presente in biblioteca 

2. La doganella d'Abruzzo : pastorizia, is;tuzioni e cultura / a cura di Adelmo Marino, Nicolino 
Farina. - Teramo : Gal Leader, 2015. - 287 p. : ill. ; 21 cm. 
Collocazione  ABR-F 235 Inventario 000006854 
Materiale presente in biblioteca 

3. Giornate internazionali di studio sulla transumanza : aP del convegno : L'Aquila, Sulmona, 
Campobasso, Foggia, 4-5-6-7 novembre 1984 / [convegno organizzato dall'Associazione Culturale 
per la Storia della Civiltà della Transumanza]. - L'Aquila : nella sede della Deputazione, 1990 ([S.l.] 
: Ar; Grafiche Aquilane). - 420 p. : ill. ; 24 cm 
Collocazione  ABR-E 38  Inventario 000001336 
Materiale presente in biblioteca 

4. L'Abruzzo / a cura di Massimo Costan;ni e Costan;no Felice. - Torino : G. Einaudi, [2000]. - XX, 
1162 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
Collocazione ABR-B 563  Inventario 000000919 
Materiale presente in biblioteca 

Ricerca con parola chiave Pastori 

1. Linea d'orizzonte : Giovanni BortoloP fotografo : Tes;monianze sul lavoro di carbonai e pastori 
abruzzesi fuori regione : Foto eseguite tra il 1926 ed il 1935 dal geometra fotografo Giovanni 
BortoloP durante la bonifica pon;na / a cura di Roberto Solda; ; le interviste sono state curate 
da Catherine Green. - L'Aquila : Tipografia Gran Sasso, 1998. - 55 p. : ill. , 1998 
Collocazione ABR-A 241  Inventario 000000288 
Materiale presente in biblioteca 

2. Leggende e raccon; popolari dell'Abruzzo e Molise : i raccon; dei pastori transuman; e le 
fantasie delle donne a$orno al focolare, i sogni dei contadini e le paure dei pescatori rivivono nel 
patrimonio tradizionale di una terra aspra e fiera / Ireneo Bello$a. - Roma : Newton Compton, 
1985. - 293 p. : ill. ; 23 cm.. - (Quest'Italia ; 84) 
Collocazione ABR-D 07  Inventario 000001093 
Materiale presente in biblioteca 



3. Leggende e raccon; popolari dell'Abruzzo e Molise : i raccon; dei pastori transuman; e le 
fantasie delle donne a$orno al focolare, i sogni dei contadini e le paure dei pescatori rivivono nel 
patrimonio tradizionale di una terra aspra e fiera / Ireneo Bello$a. - Roma : Newton Compton, 
1985. - 293 p. : ill. ; 23 cm.. - (Quest'Italia ; 84) 
Collocazione ABR-D 07  Inventario 000001093 
Materiale presente in biblioteca 

4. Transumanza e potere : pastori e agricoltori tra Abruzzo e Puglia dalla fine del Se$ecento alla 
metà dell'O$ocento / Romano Canosa. - Ortona : Menabò, 2000. - 190 p., [8! c. di tav. : ill. color. ; 
21 cm.  
ISBN 8886396392 
Collocazione  ABR-F 219  Inventario 000001625 
Materiale presente in biblioteca 

5. Regio tra$uro Pescasseroli - Candela : il trekking : 15 giorni sulle an;che tracce dei pastori / Sarah 
Gregg, Bruno Petriccione. - Folignano : SER Editrice ricerche, 2012. - 124 p. : ill. ; 22 cm  
ISBN 9788886610674 
Collocazione  ABR-S 2073  Inventario 000241453 
Materiale presente in biblioteca 

6. Pastori e transumanze / Luigi Mammarella. - Bologna : Borgia, stampa 1991. - 99 p. ; 19 cm  
Già pubbl. in: La vita del pastore... che passa la vita su e giù per i traPuri, dello stesso A..             - 
ISBN 8871560205 
Collocazione ABR-B 58  Inventario 000000394 
Materiale presente in biblioteca 

7. 5: Monaci, contadini, pastori. - Pescara : Carsa, [2007]. - 95 p. : ill. ; 24 cm  
Suppl. di: Il Centro 
Collocazione ABR-F 162/5  Inventario 000001560 
Materiale presente in biblioteca 

8. Gro$e e incisioni dei pastori della Majella / Edoardo Mica;. - Pescara : Carsa, [2000]. - 230 p., [8] 
c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Documen; : collana di storia e antropologia del territorio)  
ISBN 8885854869 
Collocazione ABR-F 16  Inventario 000001404 
Materiale presente in biblioteca 

9. Pastori d'abruzzo / Monica Pelliccione. - L'Aquila : Arkhè Edizioni, 2019. - 111 p. : ill. ; 22 cm.  
Note sull'esemplare: Dedica dell'autrice. - ISBN 9788894836233 
Collocazione ABR-D 332  Inventario. 000009638 
Materiale presente in biblioteca 

10. Il Cicolano : pastori / Carlo Proia. - [S.l. : s.n.], 2005 (Roma : CSR). - 1 v. : in gran parte ill. ; 30 cm 
Collocazione ABR-B 481  Inventario 000000808 

11. L'ul;ma estate : Storie di pastori della Maiella / [fotografie di Bruno D'Amicis, Luca Del Monaco ; 
prefazione di Francesco Saba;ni] = The last summer : Shepherds stories from mount Maiella. - 
Sulmona : MAC, 2013. - 141 p. : in gran parte ill. ; 26 cm 
Collocazione ABR-C 205  Inventario 000009493 
Materiale presente in biblioteca


