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Il Museo nasce grazie al fatto che 

nel 2007 la Cattedra di Archeologia 

Medievale dell’Università degli Studi 

dell’Aquila, ha eseguito, con la 

partecipazione di diverse 

Amministrazioni comunali del 

comprensorio aquilano, alcune entro 

il territorio del Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga, una 

ricerca dal titolo «I segni del 

paesaggio agro-pastorale: 

censimento e analisi delle 

testimonianze materiali per la 

valorizzazione dell’Abruzzo interno». 



L’obiettivo è stato quello di rivalutare

una piccola, ma considerevole parte del

grande patrimonio monumentale e

antropologico dell’Abruzzo interno del

versante aquilano e della Piana di

Navelli ancora poco conosciuto. Il

progetto ha previsto, attraverso la

ricerca, di incrementare le conoscenze

del territorio di riferimento,

proponendo il recupero di uno specifico

patrimonio storico-culturale diffuso e

poco noto nell’ambito del paesaggio

naturale.



Gli insediamenti agro-pastorali, i muri e le

suggestive costruzioni in pietra a secco,

rappresentano un inestimabile patrimonio

che riporta alla memoria dell’uomo odierno

gli antichi stili di vita legati a una cultura

contadina e pastorale semplice, ma ricca di

valori da riconquistare.



La distribuzione della capanne in pietra a 

Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ)



Un vero 
museo-
territorio

Dall’illustrazione 
scientifica alla  
esperienza dei 
luoghi

























Mulattiera e sullo sfondo Monte Bolza



Un museo en plain air, che si vive e si respira

percorrendo antichi sentieri, consunte mulattiere e

i suggestivi boschi di Villa Santa Lucia degli

Abruzzi. Un percorso che si snoda all’esterno,

nell’articolato paesaggio agro-silvo pastorale e

all’interno del Museo con una cartellonistica

dedicata. Questo patrimonio ambientale, associato

alla sua cultura materiale, trova echi anche in altre

realtà locali, del territorio regionale e nazionale.

Di qui la necessità di mettere in collegamento

questa eredità restituita, con altri contesti

territoriali, sia al fine di veicolare un’identità

comune e condivisa, sia di «connettere» i siti di

tradizionale pertinenza delle attività contadine e

pastorali in un nuovo sistema di valorizzazione

culturale richiamata già dalla Convenzione europea

di Faro del 13 ottobre 2005.
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