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IL DOMAINE DU MERLE
Il Centro euro-mediterraneo di risorse sulla transumanza 
è situato nel Domaine du  Merle, proprietà di  Montpellier 
SupAgro, oggi L’Institut Agro, nel cuore della pianura della 
Crau. Eredità lasciata nel 1920 dalla vedova di un banchiere 
marsigliese appassionato di agricoltura e allevamento, 
Félix Abram, questa grande tenuta, ricca di prati irrigati e di 
coussouls, diventa, secondo la volontà dei proprietari, un luogo 
centrale di sperimentazione e formazione. Qui, in seguito alla 
Seconda Guerra mondiale, si stabilisce e viene organizzata 
la modernizzazione dell’allevamento ovino del sud-est della 
Francia, con la creazione di corsi di formazione per assistenti 
pastori dipartimentali, allevatori e pastori transumanti. Nel 
1995 si assiste alla nascita di un allevamento di montoni della 
razza transumante locale, il merino di Arles.  
Ancora oggi, il domaine du Merle continua nella sua missione 
di formazione e sperimentazione zootecnica, realizzate in 
collaborazione con l’INRA e l’industria ovina regionale. Ospita 
il più antico centro di formazione di pastori transumanti di 
Francia, possiede due alpeggi nelle Alpi Marittime, uno dei 
quali si trova nel cuore del Parco Nazionale del Mercantour, ed 
è oggetto di un piano strategico che dovrebbe permettergli 
di diventare, nei prossimi anni, un centro di riferimento per 
l’agropastorale mediterraneo.  



IL CENTRO RISORSE
Situato nel 2019 nell’ala est dell’edificio principale della 
tenuta, comprende uno spazio di 80 mq appositamente 
allestito per la conservazione delle varie collezioni e uno 
spazio di 15 mq  per la loro gestione e consultazione. 
Queste collezioni si compongono di libri specializzati, 
riviste e periodici, archivi, rapporti e materiali di ricerca, 
documenti iconografici (soprattutto fotografici) , sonori, 
analogici e digitali di associazioni, istituzioni e privati. Il 
tutto costituisce una documentazione unica in Francia sulla 
grande transumanza ovina, destinata a ricercatori, allevatori, 
studenti, organizzazioni professionali, amministrazioni, 
associazioni, privati (…). 
Un software dedicato al trattamento degli archivi permette,  
oltre la gestione e la consultazione dei fondi sul posto, 
l’imminente pubblicazione di un sito web specifico del 
centro risorse. Un progetto importante di digitalizzazione 
appena iniziato, che permetterà la consultazione online dei 
documenti. Il Centro è destinato ad accogliere gradualmente 
molte altre collezioni legate alla transumanza o alla 
pastorizia.  



LA RETE EURO-
MEDITERRANEA
■ Uno degli obiettivi del Centro risorse è quello di favorire 
l’approccio interdisciplinare a cui lo studio della transumanza 
conduce necessariamente, grazie al contributo dell’agronomia, 
della zootecnica, dell’ecologia, della geografia, dell’economia, 
dell’antropologia, della storia, della linguistica, ecc., ovvero 
una grande varietà di discipline il cui studio richiede numerosi 
contributi e incroci.  
■ Questo centro conferma inoltre la vocazione nazionale di 
Le Merle nel diventare centro francese di memoria e di cultura 
viva della grande transumanza ovina, e afferma il suo ruolo al 
centro della rete delle strutture attive in questo campo, sia in 
Francia che nei paesi del Mediterraneo. La comunità scientifica 
euro-mediterranea e coloro che sono coinvolti nell’allevamento 
pastorale, così come un pubblico più ampio, avranno la 
possibilità di accedervi. 
■ A questo scopo, esso beneficia della vasta rete che anima 
Montpellier SupAgro nell’ambito del Centro Internazionale di Alti 
Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM), in particolare l’Istituto 
Agronomico Mediterraneo di Montpellier, così come della rete 
che la Maison della transumanza ha istituito dalla sua creazione.  



Questa mappa è ancora incompleta. Conoscenza della storia della transumanza, delle sue caratteristiche comuni poiché le 
sue differenze devono ancora essere stabilite in tutto il bacino del Mediterraneo. / Dati di ricerca: P. Fabre, J.C. Duclos / 
Cartografia: N. Esperguin (CPI Musée dauphinois) e I. Caplain, Visual Art Design, 2012. / Fonti: F. Braudel, The Mediterranean, 
Space and History, Parigi 1977 - J.C. Duclos, Man and Sheep, Grenoble, 1994.

■ La Maison della transumanza è in contatto con diverse 
istituzioni internazionali, tra cui l’UICN ed è in costante 
collaborazione con organizzazioni che condividono obiettivi 
simili o correlati (Bergerie nationale de Rambouillet, Maison du 
berger de Champoléon…). 
■ Il Centro figura in primo piano nella scheda d’inventario 
che ha portato all’iscrizione nel giugno 2020 delle pratiche e 
del savoir-faire della transumanza nel patrimonio culturale 
immateriale della Francia, così come nel dossier d’iscrizione nel 
patrimonio culturale immateriale dell’umanità, nell’ambito di 
una candidatura multinazionale all’UNESCO.
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INFORMAZIONI PRATICHE

Domaine et Centre de Formation du Merle   
Route d’Arles 
13300 Salon-de-Provence 
Francia 

GPS 
43.643394 
5.016207 
Le Merle 

Il Centro risorse situato nel domaine du Merle  
è accessibile previo appuntamento. 
Tel. : (33) 04 90 17 06 68 o (33) 04 90 17 01 50
e-mail : mdt@transhumance.org 

I documenti sono consultabili unicamente sul posto.  
La sala consultazione non è accessibile alle persone con 
mobilità ridotta, perciò è prevista una sala dedicata al piano 
terra, e i docuemnti richiesti verranno consegnati  
loro per la consultazione.  

Per ulteriori informazioni :  
Maison de la transhumance : www.transhumance.org  
Montpellier SupAgro : www.montpellier-supagro.fr 

Fotografie : Patrick Fabre, Marc Lecacheur, Lionel Roux,  
Michaël Thévenin, Santiago Bayon Vera,  
Asociación Trashumancia y Naturaleza


