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1. Titolo del progetto di ricerca: 

Recupero e restauro di grotte pastorali nel Parco Nazionale del-la Majella per la valorizzazione e 

riscoperta dell’antico pro-cesso di pastorizia stanziale, denominata “MONTICAZIONE” 

 

2. Responsabile di progetto:  

Luca Nardelli 

 

3. Sezione CAI di appartenenza: 

Fara San Martino (CH) 

 

4. Breve descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti (max. 2000 battute) 

- Censimento dei toponimi dialettali ed individuazione delle grotte pastorali per recupero e 

restauro. 

- Recupero dei termini dialettali e della struttura originale. Realizzazione delle varie 

planimetrie. 

- Recupero di alcuni utensili originali presenti in grotta, realizzazione di altri utensili “tecnici” 

a cominciare dal famoso “vreccale” e “staccìe”. 

- Raccolta di testimonianze del passato di ex pastori, su usi e frequenza delle relative grotte. 

Difficile invece, è stato trovare del materiale fotografico del passato. Costituzione di un 

archivio storico. 

- Primi lavori di bonifica, pulitura e ristrutturazione della grotta Le Pareti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Materiali prodotti 

(ad es.: articoli scientifici, libri, mappe, mostre, pagine web, interviste, video, opuscoli o 

altri materiali di diffusione relativi ad eventi, interventi realizzati sul territorio etc.) 

Dove possibile allegare i materiali in pdf o riportare link a siti, canali o pagine web da cui sia 

possibile accedere ad ulteriori informazioni sul progetto 

www.caifarasanmartino.it 

si allegano inoltre due articoli pubblicati sul quotidiano abruzzese IL CENTRO 

 

 

6. Eventuali fotografie dell’attività svolta (massimo 5 fotografie) 

Allegare alla relazione separatamente foto o immagini in formato jpg o tiff  

Numerare le immagini e inserire una breve didascalia relativa completa di soggetto, data e 

autore dell’immagine. L’invio delle immagini presuppone l’autorizzazione alla divulgazione 

nei siti istituzionali CAI e CSC.  

 

Foto 1 operazioni di misurazione e planimetria di una grotta pastorale Foto di Luca Nardelli 

Foto 2 grotta pastorale in disuso PNMajella – Fara S.M. Foto di Luca Nardelli 

Foto 3 Domenico Di Falco unico pastore rimasto nel PNMajella a praticare il processo della 

monticazione come nel passato Foto di Luca Nardelli 


