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Associazione Internazionale TT&RR  
(Transhumance Trails And Rural Roads) 

Richiesta di Adesione  
 

Premessa 

La transumanza è un fenomeno transnazionale di grande rilevanza e significato per la comprensione e il rispetto 

dei valori comuni europei; 

La pastorizia transumante è stato uno degli elementi fondativi della cultura europea, con diffusione dal Mar 

Nero all’Oceano Atlantico e dal Mesiterraneo fino al Baltico. 

Ha dato origine ad una straordinaria eredità etnografica e ad un patrimonio culturale ricchissimo, che devono 

essere preservati (Convenzione Unesco 2003 per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale). 

Elementi imprescindibili alla base di questa eredità culturale sono il sistema dei tracciati di transumanza, il 

Paesaggio del Morso, gli armenti e i pastori. 

I tracciati sono l’impronta fisica del patrimonio immateriale dei manufatti, dei santuari, delle mandre, dei 

prodotti dell’artigianato, degli strumenti e di tutto quanto necessario alla vita quotidiana e alla gestione del 

gregge, senza dimenticare il patrimonio immateriale dei saperi tradizionali, l’arte, la musica, la poesia e il mito. 

Il Paesaggio del Morso è il paesaggio culturale dei prati e dei pascoli, plasmato dalla millenaria interazione 

tra l’uomo e l’ambiente. 

I pastori e gli armenti sono i custodi di questa eredità. 

I pastori sono il patrimonio “vivo”, l’eredità culturale vivente. 

É necessario che le istituzioni, gli enti, le amministrazioni pubbliche, le associazioni e qualsiasi altra 

organizzazione intenzionata  o le persone fisiche che intendano associarsi o istituire forme di partenariato con 

l’Associazione Internazionale Transhumance Trails and Rural Roads (Acronimo: TT&RR), aderiscano ai 

presupposti culturali qui enunciati, e che condividano lo spirito della presente iniziativa e l’obiettivo finale di 

avvicinamento dei cittadini europei attraverso la riscoperta delle proprie radici culturali profonde. 

Obiettivi 
L’Associazione Internazionale TT&RR:  

- è un’iniziativa di cooperazione culturale, educativa e turistica; 

- si adopera per la conservazione del patrimonio culturale europeo; 

- promuove il dialogo interculturale e la consapevolezza dell’eredità culturale comune dell’Europa; 

- individua nella pastorizia transumante e nel pascolo estensivo l’elemento di connessione delle radici 

culturali dei Paesi afferenti all’Europa Mediterranea, all’Europa Settentrionale e all’Europa Orientale; 

- propone un approccio transdisciplinare allo studio delle relazioni tra il territorio, gli itinerari di 

transumanza e la viabilità antica. 
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- individua nei tracciati della transumanza la rete di connessioni di origine proto-storica, veicolo di 

sviluppo dei commerci e degli scambi culturali; 

- promuove lo sviluppo di itinerari basati sulle vie storiche della transumanza; 

- intende includere in una rete condivisa i tracciati e gli itinerari di transumanza che si estendono 

attraverso l’Europa. 

Certificazione di Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa  
L'Associazione Internazionale TT&RR ha presentato istanza per il riconoscimento di una Rete di Itinerari di 

Transumanza e Cammini Rurali come “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”, nell’ambito del ciclo di 

certificazione 2022-2023. 

Per mezzo della candidatura l’Associazione Internazionale TT&RR intende promuovere il turismo lento e 

consapevole, consapevole e rispettoso del genius loci. Nella convinzione che tale modo di fruizione costituisca 

un efficace strumento di affrancazione e promozione per le aree interne più marginali, altrimenti escluse dai 

circuiti di maggior richiamo di pubblico. 

A tale scopo l’Associazione Internazionale TT&RR si impegna a favorire lo sviluppo sostenibile e consapevole 

dei territori, con scelte mirate al coinvolgimento di tutte quelle Entità, Istituzioni pubbliche, Associazioni che 

abbiano rappresentanza e interesse diretto sul territorio, oltre che delle comunità locali, della società civile e 

delle persone più giovani, che saranno i futuri operatori del territorio, e i depositari del patrimonio culturale. 

In caso di ottenimento della suddetta certificazione ogni organizzazione facente parte dell’Associazione 

Internazionale TT&RR potrà beneficiare dello status e del luogo di Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. 

Adesione 

Ai nuovi soci viene richiesto di: 

- accettare lo statuto dell’Associazione Iternazionale TT&RR; 

- condividere le finalità, gli obiettivi e i compiti perseguiti con la certificazione proposta; 

- condividere i principi richiamati nella Premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

dichiarazione; 

Diventare socio offre l’opportunità di: 

- essere parte di un organismo internazionale dotato di uno status legale; 

- accesso ad una rete qualificata di contatti; 

- accesso alla rete dei soci; 

- accesso alle piattaforme virtuali di comunicazione e alla consultazione dell’archivio documentario 

custodito sul sito web e sulle altre piattaforme virtuali che fanno capo a TT&RR;  

- accesso alle opportunità di consulenza e finanziamento; 

- uso del logo di TT&RR; 

- portare all’attenzione della Giunta Direttiva e dell'Assemblea Generale proposte e progetti;  
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L’adesione all’Associazione Internazionale TT&RR include inoltre la partecipazione all'Assemblea Generale 

dei Soci, che si riunisce almeno due volte l’anno, con modalità stabilite di volta in volta, in presenza o da 

remoto. 

L'adesione comporta il pagamento di una quota annuale, come indicato nel modulo sottostante. 

Il pagamento può essere effettuato secondo le coordinate seguenti: 

Asociacion Vias de Trashumancia y Caminos Rurales  

IBAN: ES8930581302662720017801  

causale: Quota associativa anno 2022-2023 

Il soggetto richiedente fornisce spontaneamente i dati personali richiesti, necessari al perfezionamento 

dell’iscrizione in conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di privacy e trattamento 

dei dati personali, consultabile sul sito alla sezione dedicata (Regolamento UE 2016/679). 

La scheda di adesione deve essere compilata in ogni sua parte e reinviata a: 

Transhumance Trails and Rural Roads 

Asociacion Vias de Trashumancia y Caminos Rurales  

Vías De Trashumancia Y Caminos Rurales -  Transhumance Trails And Rural Roads  

Avenida de la Trinidad 61 Fundación General Universidad de La Laguna 

San Cristóbal de La Laguna (SANTA CRUZ DE TENERIFE) España 

CIF G76801067 (Codice Fiscale) 

Una copia completa deve essere inviata via e_mail al seguente indirizzo:  

TT&RR Secretariat 

transhumance.eu@gmail.com 

La richiesta di adesione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo nella prima convocazione successiva al 

ricevimento della richiesta e quindi sottoposta all'Assemblea Generale per la ratifica finale. 

 

 

 

 

DATI DEL RICHIEDENTE AFFILIAZIONE 

DENOMINAZIONE/INTESTAZIONE 

 

 

 

 

https://ttrr.eu/
mailto:transhumance.eu@gmail.com


 
TT&RR  

Transhumance Trails and Rural Roads Association 

https://ttrr.eu/  

ASOCIACIÓN VÍAS DE TRASHUMANCIA Y CAMINOS RURALES - ASSOCIATION TRANSHUMANCE TRAILS AND RURAL ROADS 
Avenida de la Trinidad 61 Fundación General Universidad de La Laguna - San Cristóbal de La Laguna (SANTA CRUZ DE TENERIFE) España. 

Apartado Postal 456. C.P.: 38200. 
nº inscripción en el Registro Nacional Asociaciones 617563  - CIF G76801067 

 

 

NOME COGNOME 

  

LEGALE RAPPRESENTANTE 
⃣ 

PERSONA FISICA ⃣ 

 

NAZIONALITÁ  

RESIDENZA  

PROVINCIA   

 

INDIRIZZO  

N. CIVICO  

CITTÁ  

CAP  

 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA  

 

TEL. MOBILE  

E-MAIL  

PEC  

 
 

 

Il richiedente, presa visione dello statuto dell’Associazione Internazionale TT&RR, tenuto conto delle finalità 

e degli obiettivi dell’Associazione e nella volontà di contribuire attivamente alla loro realizzazione, 

CHIEDE di aderire all'Associazione in qualità di: 
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⃣ 

Socio Ordinario tipo 1 

pubbliche amministrazioni nazionali/regionali/locali; 

Università/centri di ricerca; Aree Protette/Geopark 
Quota annuale € 200,00 

⃣ 
Socio Ordinario tipo 2 

ONG/associazioni di base; piccole e medie imprese 
Quota annuale € 50,00 

⃣ 
Amici della Transumanza  
persone fisiche 

Quota annuale € 50,00 

⃣ Membri onorari Contributo libero 

L’iscrizione si intende effettiva al momento della comunicazione dell’accettazione da parte della giunta 

direttiva. 

L’iscrizione ha validità n. 12 mesi dalla data dell’accettazione. Il rinnovo per l’anno successivo avverrà senza 

ulteriore sottoscrizione di moduli, mediante corresponsione della quota annuale stabilita, entro massimo n. 5 

giorni dalla data di scadenza. 

Si prega di allegare: 

- copia di documento personale in corso di validità dell’interessato/ legale rappresentante; 

- copia della ricevuta del pagamento della quota associativa; 

Si autorizza al trattamento dei dati personali sensibili per gli usi consentiti dalla legge. 

DATA FIRMA TIMBRO 

   

 

 

 

 

Si prega di allegare il Logo dell’organizzazione (.png or .jpeg) 
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