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LE VIE DELLA TRANSUMANZA
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UN VIAGGIO
ANDATO IN PENSIONE:
“LA TRANSUMANZA”
Nel nostro Abruzzo, regione montana
dai brulli altipiani, e in particolare nel
circondario della Valle Peligna, è stato
l’allevamento degli ovini a rappresentare
l’attività principale dei propri abitanti.
E ciò fin dall’antichità: addirittura dall’età
del bronzo.

D

all’alba dei tempi
le attività dell’uomo
sono sempre state
in stretto rapporto
con l’ambiente in
cui viveva; tanto più
le attività necessarie alla sua sopravvivenza, in primo il
luogo il procacciamento del cibo. In
questo senso la natura circostante
al sito in cui l’uomo vive assume
un’importanza primaria: è ovvio che
un esquimese si nutrirà di carne di
foca mentre un abitante delle regioni
boschive canadesi caccerà la selvaggina di cui quei luoghi abbondano e
un italiano residente in Val Padana
opterà per la coltivazione del fertile
terreno pianeggiante. Naturalmente
oltre alla soddisfazione del proprio
fabbisogno personale è facile dedurre
che queste attività si evolveranno in
lavoro per la comunità. Nel nostro
amato Abruzzo, regione montana dai

brulli altipiani, e in particolare nel
nostro circondario della Valle Peligna,
è stato l’allevamento degli ovini a
rappresentare l’attività principale dei
propri abitanti. E ciò fin dall’antichità:
addirittura dall’età del bronzo.
E’ tra il XVI° e il XII° secolo a.C. che la
pratica della pastorizia diviene transumante: per far sì che gli animali
abbiano sempre cibo, è necessario
che essi si spostino dagli altipiani
innevati e scendano a valle, dove
ancora resiste un po’ d’erba da brucare (transumanza verticale). Ma
questo molto spesso, per la nostra
fredda regione, non è e non era sufficiente per cui, nel tempo, la transumanza divenne orizzontale, cioè
le greggi venivano portate in luoghi
notevolmente più lontani delle pendici dei propri monti e per la precisione
nel tavoliere delle Puglie, che durante
l’inverno assume le caratteristiche
climatiche e ambientali necessarie
per il buon allevamento degli ovini.

