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Transumanza: allegra passerella di bestiame
Feste e sagre per l’antico rito di discesa dei pastori a valle
Fra settembre e ottobre l’allegro risuonare dei campanacci delle mucche e delle pecore in
cammino verso la pianura, l’antico rito della transumanza, porta con sé festeggiamenti e
divertimento alle pendici delle Alpi. Questa usanza, ancora viva in alcune aree geografiche
italiane, non solo nel Nord ma anche nel Sud Italia (Puglia, Abruzzo, Molise), in passato si

rendeva necessaria per ovviare alla mancanza di impianti di foraggiatura, mungitura e
refrigerazione del latte nei periodi più caldi.

Per la transumanza in Alto Adige da non perdere l’appuntamento del primo di ottobre dall’Alpe di
Siusi verso Castelrotto (BZ): si assiste alla demonticazione, la discesa a valle di circa 250 mucche
al ritmo del campanaccio, con l’eco delle Dolomiti circostanti ed i colori ambrati dell’autunno
iniziato (www.seiseralm.it/). Il colorato corteo di pastori, vestiti con i caratteristici abiti della
tradizione contadina, e il bestiame bardato per l’occasione sfilano lentamente giù dall’Alpe e ad
attrarre l’attenzione ed il sorriso del pubblico sono le vacche, che seguono le loro guide
sfoggiando copricapi fioriti e campanacci artistici forgiati con cura. Alla mucca più bella spetta il
privilegio di indossare l’addobbo più prezioso. Il programma prevede che il corteo parta nel giorno
del “Rosari-Samstag”, il sabato prima del giorno del Ringraziamento, da Compatsch alle 10.00 e
arrivi nel centro di Castelrotto verso le 13.00. Ma i festeggiamenti si protraggono per tutto il
giorno, con cuochi che preparano le più golose specialità della cucina locale, il mercato contadino
imbandito di prelibatezze, la banda musicale che rallegra le vie del paese. Fra le caratteristiche
case altoatesine le donne cucinano piatti tipici e krapfen, deliziando gli ospiti con i famosi dolci
ripieni di marmellata. E’ un momento magico, un modo per celebrare il passaggio alla stagione del
foliage e dei più intensi profumi nelle malghe.

