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Il ritorno

S olleva i 90 chili di pecora,
la gira e la volta facendo-
le svolazzare attorno le
lame della tosatrice, e 2

minuti e 40 secondi dopo la-
scia a terra due chili e mezzo di
lana bianca. È lana dura quella
delle pecore bergamasche e fi-
nisce nelle pareti come isolan-
te più che nei maglioni. L’unico
tosatore rimasto nelle Orobie è
Claudio Filisetti, 41 anni, di So-
vere. È lui che dà prova della
sua perizia sotto il sole sma-
gliante che trasforma la Val
d’Astino in una cartolina. Le
pecore che scorrazzano davanti
al monastero sono arrivate qui
dopo avere «invaso» Città Alta,
essersi arrampicate sulla ram-
pa di Porta San Giacomo e ave-
re percorso le Mura, facendo ri-
suonare tra le antiche pietre ri-
chiami che non si sentivano da
anni. I tempi sono cambiati, gli
allevatori bergamaschi sono ri-
masti in 25, ma le greggi sono
diventate sterminate: i l totale è
di 80.000, anche se quelle por-
tate a spasso ieri mattina per
Città Alta erano solo un centi-
naio. L’idea è stata dell’Asso-
ciazione pastori lombardi che
ha organizzato il Festival del
Pastoralismo, iniziato ieri. 
Ad Astino il gregge ha trovato
ad aspettarlo Filisetti, uno dei 
pochi pastori rimasti a sapere
come tosare una pecora. Tanto
che per sei mesi l’anno gira tut-
to il Nord Italia a rasare ovini a
1,75 euro a capo. Ad aiutarlo ar-
rivano ragazzi dalla Francia e
perfino dalla Nuova Zelanda.
Bergamaschi nessuno: «Avevo
organizzato un corso ma si so-
no presentati solo in due, poi
sono spariti anche quelli —
racconta Filisetti —. Per impa-
rare bene ci vuole un anno, è
un lavoro faticoso, bisogna sa-
per tranquillizzare la pecora,
girarla nel modo giusto. E i ra-
gazzi non hanno pazienza».
Anche se con la crisi diversi
giovani si stanno avvicinando
alla pastorizia: «Una volta i pa-
stori non volevano che i figli fa-
cessero lo stesso mestiere, oggi
invece i genitori lo vedono co-
me un buon lavoro — spiega
Danilo Agostini, di Bolgare,
quarta generazione di pastori 
—. Ma questo è un mestiere
che non ti lascia libertà, e per
farlo devi sentirlo, come per i
preti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Transumanza
Per un giorno 
Bergamo Alta
è tornata a 
vivere la magia 
della storia, 
come quando 
era crocevia di 
transumanze

di Fabio Paravisi 

dei
pastori

L’evento

Festival 
Si prosegue 
oggi e domani 
con incontri, 
film, mercatini 
e degustazioni. 
Verrà lanciata 
la proposta
di eleggere 
Bergamo 
«Capitale 
d’Europa dei 
formaggi». Info 
sul sito 
wwwfestivalpa
storalismo.wor
dpress.com
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HA PRESO il via ieri, con la suggestiva
transumanza delle greggi di pecore lun-
go le Mura venete di Bergamo alta (foto
De Pascale), il primo Festival del Pasto-
ralismo, che prevede diversi appunta-
menti. Oggi alle 15 è in programma nella
Sala Curò, in piazza Cittadella, un conve-
gno sul mestiere del pastore, con inter-
mezzi musicali con strumenti della tradi-
zione . Ed è dedicata proprio agli antichi
strumenti musicali del mondo agro-sil-
vo-pastorale la mostra che si inaugura al-
le 18, mentre alle 19 ci saranno assaggi
gastronomici a tema. Domani la giorna-
ta sarà invece dedicata ai formaggi.

Festival dei pastori
Pecore in Città Alta
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Mura e Astino, greggi protagoniste
Si è aperta ieri la prima edizione del Festival del
pastoralismo e dell’alpeggio,in collaborazione 
con Associazione Amici Orto botanico di Berga-
mo Lorenzo Rota,Orto botanico, Fondazione 
Bergamo nella storia onlus e Museo archeologico.
La giornata è iniziata con la transumanza di circa
100 pecore da Porta San Lorenzo lungo le Mura
fino al monastero di Astino (nella foto Bedolis)
dove un gruppo di pastori dell’Associazione pa-
stori lombardi ha dato spettacolo con una dimo-
strazione di tosatura. Molti gli spettatori, soprat-

tutto bambini. «Eventi del genere hanno un 
grande impatto – spiega Silvia Tropea Monta-
gnosi, responsabile del progetto scuola di Expo
2015 “Io ci sono”, di cui fa parte il Festival del 
pastoralismo –. Il nostro obiettivo è tramandare
le antiche tradizioni alle nuove generazioni, per
mantenerle sempre vive». Il festival, che si chiu-
derà a dicembre, prosegue anche oggi e domani
tra convegni, concerti, conferenze,visite guida-
te,degustazioni e laboratori didattici per le scuo-
le. 
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Terre d’Alpe 
Questa mattina le pecore da Porta San Lorenzo lungo le Mura fino ad Astino 
Seguirà lo spettacolo della tosatura. E per tre giorni un programma di film , 
convegni, assaggi gastronomici e degustazioni a tema, laboratori e mercatino

IL FESTIVAL
DEI PASTORI
D a oggi al 26 ottobre (e si-

no a dicembre) Bergamo
ospita il primo Festival

del Pastoralismo, evento che
potrebbe ricoprire un ruolo
strategico nella narrazione di
un passato che è anche un pre-
sente possibile, oltre che un fu-
turo auspicabile, per vivere con
la natura che ci dà la vita. La
manifestazione ruota intorno a
tre eventi centrali: questa mat-
tina alle 9, un gregge viaggerà 
lungo gli spalti delle Mura ve-
nete sino al monastero di Asti-
no, antico luogo di transuman-
za. Alle 20.30 si proietta il film
«Sopra la panca la capra pan-
ca», dedicato alla vita del ca-
praio. Domani alle 15 si terrà il
convegno «Pastori: nuove fron-
tiere e antichi padri» (Sala Cu-
rò, Piazza Cittadella). Ma per-
ché Bergamo? Per secoli la città
è stata luogo di incontro di
transumanze. Le potenzialità
della rassegna le spiega il rura-
lista professor Michele Corti,
membro del comitato organiz-
zatore: «Tra i tanti festival che
affrontano scienza, letteratura,
filosofia, economia, non pote-
va mancare quello del pastora-
lismo. La nostra idea rimanda a
una realtà originaria: la transu-
manza, un passaggio di greggi
(e mandrie) che era una festa,
un elemento periodico di rot-
tura della routine quotidiana,
l’annuncio di una nuova stagio-
ne. Ma non erano solo i paesi a
essere attraversati dalle truppe
della transumanza. Bergamo è
collocata allo sbocco delle valli,
giunzione tra monte e piano ed
era interessata in modo parti-
colare alle transumanze».

Insomma un festival che po-
trebbe ricalibrare la visione che
la città, troppo frettolosamente
separatasi dalla natura, ha del-
la vita nomade di chi vive di pa-
storizia: «La transumanza più
importante era quella dei ber-
gamì, i malghesi che transita-
vano come tribù nomadi con
gli attrezzi del caseificio e quei
pochi effetti personali che li ac-
compagnavano dagli alpeggi
alle cascine della Bassa dove
svernavano». 

Oltre ai tre eventi centrali, ci
saranno laboratori didattici,

degustazioni, incontri con mu-
sici che percorreranno le stra-
de ricostruendo un paesaggio
sonoro scritto nella memoria
di tutti. Nella mostra sulla cul-
tura materiale pastorale (Sala
Viscontea, Cittadella) sono
esposti reperti «archeologici»
legati a quel mondo: un flauto
d’osso non ancora datato e del-
le campane da pascolo del I°
secolo. Appare evidente la vo-
lontà di far capire che «pasto-
ralismo oggi suona più accatti-
vante di pastorizia e se qualche
anno fa il termine si usava solo

in contesti specializzati, oggi
aiuta a riconnettere le due di-
mensioni: quella di una prezio-
sa dimensione di saperi tradi-
zionali e di una pratica che im-
plica l’adattamento alle condi-
zioni ecologiche, che non
prevede l’uso della chimica
(pesticidi e concimi) e di car-
buranti (in rapporto ai fiumi
utilizzati dall’agroindustria).
Insomma pastoralismo è qual-
cosa di nuovo che ci parla di
qualcosa di antichissimo».

Davide Sapienza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’alpeggio 
alla città
La vita 
dei pastori 
bergamaschi, 
gli antichi padri 
e le nuove 
frontiere 
sono al centro 
di un convegno 
che avrà luogo 
domani 
pomeriggio 
nella Sala Curò 
di piazza
della Cittadella
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Festival del pastoralismo, la città incontra la montagna

Il week-end del 24-26 ottobre si apre
il Festival del Pastoralismo,
un'iniziativa unica nel suo genere che
proseguirà fino a dicembre. Avrà per
teatro Bergamo Alta, città che è stata
per secoli crocevia di transumanze,
centro laniero, centro di stagionatura
dei formaggi degli alpeggi,
importante fiera di bestiame.  Evento
culturale, educativo, ma anche
occasione di spettacolo e di
gastronomia. La città sarà animata
dalla ‘transumanza’ di un gregge che
percorrerà gli spalti delle mura
venete sino al convento di Astino,
centro della primitiva transumanza
monastica. Il programma comprende
film, laboratori didattici,
degustazioni, eventi con musici che
percorreranno le strade ricostruendo
un paesaggio sonoro di antichi suoni
pastorali.  Nella mostra, allestita
presso la Sala Viscontea dell’Orto
Botanico in Piazza Cittadella,
saranno esposti alcuni reperti
archeologici legati al mondo
pastorale: un flauto d’osso non
ancora datato e delle campane da
pascolo del I secolo d. C.  A Olda
Val Taleggio è prevista per sabato 25
ottobre alle 20 la presentazione del
nuovo libro di Michele Corti “La
civiltà dei bergamini”, che si terrà
all'Albergo della Salute Borgo Zen.
Durante l'evento verranno letti da “I
Fuoritempo” alcuni brani tratti da “Io
sono il cielo che nevica azzurro” di
Giusi Quarenghi.  Per conoscere la
programmazione completa visitate la
pagina Facebook del Festival del
Pastoralismo o il sito
http://festivalpastoralismo.wordpress.
com.  
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— BERGAMO —

UN EVENTO unico nel suo genere, che ha come
obiettivo di riavvicinare la città al mondo della mon-
tagna. Prenderà il via venerdì a Bergamo il Festival
del Pastoralismo: in programma convegni, proiezio-
ni di film, degustazioni a tema, più tanta musica per
le strade di Città Alta, che farà da degna cornice per
un evento che punta alla cultura e alla tradizione
per promuovere prodotti e turismo.
Da segnalare una mostra alla sala viscontea dell’or-

to Botanico che presenterà una straordinaria colle-
zione di campanacci da pascolo, compresi pezzi ar-
cheologici di 2000 anni fa.
Venerdì mattina, invece, un gregge di pecore berga-
masche percorrerà tutte le mura venete e si dirigerà
all’ex monastero di Astino, dove sarà possibile assi-
stere alla tosatura. Durante la manifestazione sarà
presentato anche un flauto in osso rinvenuto in Val
Brembana insieme a reperti preistorici, i coltelli ber-
gamaschi antichi. M.A.

BERGAMOPecore in Città Alta: è il festival del pastoralismo
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