PECORE BELLUNESI
“…L’allevamento delle pecore fu sempre generale e nazionale in questi paesi, ed
anzi nei tempi passati lo era molto più che attualmente…Nella mancanza di commercio,
e nella ristrettezza dei mezzi economici, le pecore (e con esse le capre) fornivano prima
del secolo presente la massima quantità della carne di cui si cibavano gli abitanti del
Bellunese…La tenuta delle pecore reca pochissimo lavoro o fastidio ai contadini, e questo è appunto uno dei meriti che i contadini attribuiscono ad esse…”
(Antonio Maresio Bazolle, Il possidente bellunese, 1890)
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LA PECORA ALPAGOTA E L’ALLEVAMENTO OVINO IN ALPAGO
La parte sud orientale della Provincia di Belluno è denominata Alpago. In questa
conca, che costituisce un’unità geografica ben definita gravitante verso la Val Belluna,
ma ben distinta da essa, la zootecnia ha avuto fino alla prima metà del secolo scorso un
ruolo importante nell’economia di molte famiglie; l’allevamento ha rappresentato, infatti, una compensazione alla stentatezza e scarsa remuneratività dell’agricoltura nelle zone
montane (Cason Angelini, 1990). L’importanza dell’allevamento ovino, in particolare, è
testimoniata dalla presenza di una pecora nello stemma di uno dei cinque comuni
dell’Alpago, quello di Chies.
Stemma del Comune di Chies d’Alpago

Questa immagine storica si inserisce perfettamente nel
quadro d’insieme che oggi è possibile riscontrare in questa
zona del bellunese: i paesi sono disseminati sulle pendici
dei monti che circondano la conca, fino ai mille metri;
sopra tale quota al bosco si alternano prati e pascoli dove,
un tempo, venivano condotte all’alpeggio estivo vacche e
pecore (Trame, 1984).
Il legame della popolazione locale con l'allevamento
del bestiame è testimoniato dai numerosi insediamenti
pastorali, fioriti nei secoli scorsi nella fascia tra i 1.000 e i
1.600 metri; si tratta delle cosiddette 'malghe', che rappresentarono centri vitali di attività, ma che ora, a causa del loro cessato utilizzo, si trovano spesso in condizioni fatiscenti. In alcuni casi l’abbandono della montagna ha favorito l’avanzare del bosco che
ora nasconde, nell’intrico dei suoi rami, le tracce di una presenza umana un tempo estremamente diffusa.
La malga era costituita, oltre che dai pascoli di pertinenza, dall’insieme delle strutture destinate al governo degli animali e da quelle che permettevano la permanenza del
pastore nei mesi d’alpeggio. In genere si trattava di una casèra, utilizzata sia come alloggio che come laboratorio per la lavorazione del latte, di uno stalòn per il ricovero delle
vacche (e talvolta anche delle pecore) e di un moltrìn, un particolare recinto in pietrame
per la mungitura degli ovini. Poteva essere presente anche un burèl per i maiali e un
puinèr per le galline. Essendo indispensabile la disponibilità d’acqua, le malghe erano
in genere localizzate nei pressi di una sorgente; se questa non era vicina, si sopperiva
con cisterne per la raccolta dell’acqua piovana che sgrondava dai tetti o tramite brevi
acquedotti costruiti appositamente.
Mentre alcune malghe sono state abbandonate perché meno facilmente accessibili,
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carenti d’acqua o per la difficile praticabilità dei pascoli, altri alpeggi sono tutt’ora monticati; la riduzione del carico e, in alcuni casi, la cessazione completa del pascolamento
hanno purtroppo favorito la sensibile diminuzione della superficie utile per gli animali,
in quanto il bosco ha avuto il sopravvento sulla vegetazione erbacea (Biblioteca
Popolare di Chies e Codenzano).
Oltre alle malghe, ancora oggi vengono sfruttati dei pascoli sulle pendici dei monti,
nei quali non sono presenti i tipici fabbricati che caratterizzano gli alpeggi, come comunemente intesi. Si tratta di superfici estese dal limite superiore del bosco alle vette rocciose, più adatti agli ovini che ai bovini, sia per la morfologia spesso accidentata e la giacitura piuttosto acclive, sia per la mancanza di ricoveri. Nel loro insieme rappresentano
qualche centinaio di ettari che consentono il sostentamento estivo di un numero consistente di capi. Tra questi alpeggi vi sono il Monte Guslon, sopra Tambre, il Teverone,
che sovrasta l’abitato di Lamosano, e i cosiddetti Venal, che prendono il nome dal paese
sottostante (Venal di Montanes e di Pieve).
Casèra in Alpago
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Tecniche di allevamento
L’allevamento ovino in Alpago è sempre stato di secondaria importanza rispetto a
quello bovino, ciò nonostante esso ha avuto un ruolo non trascurabile nell’economia
rurale: quasi ogni famiglia era proprietaria di alcuni capi (da 2 a 7 in media) che consentivano di soddisfare alcune necessità primarie, dall’alimentazione all’abbigliamento.
La tradizionale tecnica di allevamento prevedeva che durante l’inverno ogni
proprietario accudisse alle proprie pecore; queste venivano alimentate con foraggi
grossolani e frasche, se non in prossimità del parto e durante la lattazione, quando la
dieta si arricchiva con fieni più nutrienti ed appetibili; in estate gli ovini, raccolti in
greggi più numerosi, venivano consegnati a pastori di professione, che li portavano
negli alpeggi.
Come detto, l’allevamento ovino era sempre subordinato a quello bovino; in malga
infatti erano monticate prevalentemente vacche e manze alle quali venivano destinati i
pascoli migliori. Le zone più impervie erano invece sfruttate dalle pecore, animali in
grado di avvantaggiarsi anche delle scarse risorse delle zone più marginali. Alle quote
più basse rimanevano le pecore in lattazione, mentre le sterpe, nate l’anno precedente, e
le pecore non gravide erano mandate in alta montagna per gran parte del periodo dell’alpeggio. Generalmente prima di arrivare in malga, agli inizi di maggio, gli ovini sfruttavano i pendii erbosi e i prati nelle vicinanze degli abitati; essi precedevano nell’Alpe
le vacche, che venivano monticate solo nella prima decade di giugno. A fine settembre
Pecore alpagote al pascolo
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erano invece i bovini a scendere per primi, mentre le greggi li sostituivano sui pascoli
abbandonati, usufruendo di quanto rimasto ancora per 15-20 giorni, finchè le condizioni atmosferiche lo consentivano.
Durante il periodo di monticazione le pecore venivano munte due volte al giorno e
il loro latte, in genere misto con quello vaccino, veniva trasformato in formaggio e ricotta. Per la mungitura gli animali in lattazione venivano radunati nel moltrin e di qui, ad
uno ad uno, sospinti in uno stretto passaggio obbligato, il moldidor, dove veniva effettuata l’estrazione del latte. Poco prima della tosatura estiva, alla fine di agosto, le pecore andavano in asciutta.
Ciascun proprietario si occupava della rasatura del vello, scegliendo se provvedervi
direttamente in malga o se farlo a valle. Talvolta, dietro adeguato compenso, incaricava
il pastore stesso di eseguire l’operazione. Agli inizi di settembre le greggi si ricomponevano e alle pecore venivano aggiunte le sterpe e i montoni, fino ad allora tenuti separati: era il periodo delle monte, detto di fardjma. La maggior parte delle nascite aveniva
nei mesi di gennaio e febbraio, essendo programmati per la produzione dell’agnello
pasquale (Biblioteca Popolare di Chies e Codenzano).
Rispetto al passato le modalità di allevamento non sono di molto cambiate. Tutt’ora,
infatti, le pecore pascolano il più a lungo possibile cominciando a fine aprile dai prati di
valle per terminare ad ottobre vicino ai paesi, dove, di ritorno dall’alpeggio, si soffermano ancora per qualche settimana. La durata media della monticazione si aggira sui
125 giorni per i bovini e 150 per gli ovini, ed è tra le più elevate della Provincia: essendo le malghe localizzate nella fascia prealpina, sotto i 1.500 m s.l.m., ed in condizioni
climatiche favorevoli, è possibile protrarre lo sfruttamento dei pascoli per un periodo più
lungo che in altre zone del bellunese.
Solitamente viene adottata la tecnica del pascolo a rotazione, e solo una volta consumato il foraggio disponibile entro una certa zona, gli animali vengono spostati in
altri appezzamenti in cui l’erba, nel frattempo, è potuta ricrescere. In genere, a fine stagione, dopo il passaggio degli ovini, si procede al taglio dei residui rilasciati dagli
animali, per evitare che le specie meno appetite od infestanti si diffondano. Nei pratipascoli più comodi viene effettuata anche la fresatura del terreno, operazione finalizzata alla regolarizzazione della superficie, allo sminuzzamento degli scarti e quindi
a garantire un migliore accrescimento della nuova vegetazione. In questo periodo si
procede anche alla pulizia dei ricoveri, eliminando il letame prodotto nella stagione
precedente.
Durante l’inverno le pecore vengono rinchiuse nelle stalle. In questo periodo la loro
dieta è prevalentemente costituita da fieno e insilato d’erba, con aggiunte in taluni casi
di concentrato (granella di mais e orzo fioccato); in quasi tutte le aziende viene inoltre
messo a disposizione degli animali il sale pastorizio. Il foraggiamento viene effettuato
una volta al giorno, in genere al mattino.
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Femmina e agnello alpagoti

In alcuni allevamenti, soprattutto in quelli con un consistente numero di capi, si
punta alla sincronizzazione delle nascite per adeguarsi all’andamento del mercato degli
agnelli, caratterizzato infatti da una spiccata stagionalità. Invece, negli allevamenti di
dimensioni minori viene, in genere, lasciato libero corso alla natura.
Gli agnelli destinati al macello vengono allattati dalle madri per circa due mesi,
mentre le femmine allevate per la rimonta, restano con le adulte per 150-180 giorni,
durante i quali, oltre al latte, integrano la loro dieta con i foraggi o l’erba fresca.
La quota di rimonta è stimata attorno al 15-25%. Negli ultimi anni vi è la tendenza
ad allevare un maggior numero di agnelli con lo scopo di incrementare la quota delle fattrici, visto l’intento più o meno comune di ampliare gli allevamenti.
Abitualmente, pur essendo già fertili a 6-7 mesi, le agnelle vengono allontanate dalle
pecore e dai montoni, per evitare che rimangano gravide prima di aver raggiunto il peso
idoneo, pari ad almeno il 60-70% del peso vivo del capo adulto. Tale peso viene raggiunto, data la frugalità delle condizioni di allevamento, all’età di 12-14 mesi.
Per quanto riguarda la tosatura, la consuetudine prevede di effettuarla due volte l’anno, la prima a febbraio, la seconda verso fine agosto. Qualcuno si limita ad eseguirla una
sola volta, ad aprile, prima di iniziare l’alpeggio, per contenere i costi dell’operazione
visto lo scarso valore del prodotto.
Le pecore che da secoli pascolano in Alpago appartengono ad una popolazione
autoctona, che proprio da tale luogo prende nome essendo detta Alpagota. Classificata
dal Mason (1967) tra le razze ovine Alpine, ha probabilmente origini comuni alla
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pecora di Lamon. Da sempre, però, le storie di queste due popolazioni sono state
distinte, essendo l’Alpagota allevata nel territorio a sud-est della Provincia, in forma
semi-stanziale e la Lamon originaria del Feltrino, transumante nella pianura Veneta.
È opinione comune, comunque, che la pecora Alpagota non sia una sottorazza della
pecora Lamonese.
Manca però una valutazione della distanza genetica tra le due popolazioni. Se ora si
è più propensi a credere che si tratti di due razze a sé stanti, nella prima metà del secolo scorso, la linea di pensiero corrente era ben diversa, tant’è che nel 1943, nel suo intervento al Convegno sull’ovicoltura nelle Venezie, il Cosmo diceva: «Noi consideriamo la
razza Alpagota una derivata della Lamon. È solo di taglia un po’ più piccola, produce
un po’ meno lana, ma di maggior finezza, in quanto non ha subito alcuna influenza dalla
razza Bergamasca» (M.A.F., 1943).
In passato si era cercato di favorire la sostituzione dell’Alpagota con la Lamon
(Montanari, 1943), ma questo tentativo fallì. Ci si è resi conto infatti che essa meritava
di essere conservata per le sue caratteristiche, che ben rispondono all’ambiente nel quale
veniva (e viene attualmente) allevata. Negli anni ’80, grazie a studi sui marcatori genetici del sangue1 (Di Stasio, 1980, 1994), si è infatti scoperto che, nel sistema dell’emoglobina della pecora Alpagota, la variante A presenta una frequenza molto elevata (41%)
rispetto a quella di molte altre razze, in cui predomina nettamente la variante B. Questo
risultato indica un efficace adattamento della pecora Alpagota all’ambiente montano in
cui viene tipicamente allevata, visto che l’emoglobina di tipo A presenta una maggiore
affinità per l’ossigeno, e pertanto favorisce un apporto più rapido della molecola, la cui
disponibilità si riduce naturalmente salendo di quota.
La pecora Alpagota, non essendo contraddistinta da nessuna specializzazione produttiva, può essere oggi classificata tra le razze a triplice attitudine, anche se attualmente viene sfruttata solo per la produzione di carne.
In Alpago, a novembre del 2001 erano censite dai servizi Veterinari dell’Ulss n. 1 di
Belluno 119 strutture con soli ovini, per un ammontare complessivo di 1.763 capi, e 7
strutture con ovini e caprini, per un totale di 60 capi delle due specie. Di questo patrimonio, però, solo una parte è iscritta al Registro Anagrafico: secondo i dati
dell’Associazione Provinciale Allevatori, nel 2002 risultano registrati 37 allevatori di
pecore Alpagote, con un totale di 888 capi.

1

La variabilità di una popolazione può essere studiata a livello fenotipico (direttamente osservabile) o
a livello genotipico (racchiusa nei cromosomi degli individui). In questo secondo caso i caratteri di
riferimento utilizzati nello studio (come le proteine del sangue o del latte) vengono definiti come
marcatori genetici.
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I prodotti ovini dell'Alpago
In passato tutte le potenzialità produttive della pecora erano sfruttate per garantire la
sopravvivenza e qualche introito ai proprietari ed ai pastori. Oggi, però, come accennato in precedenza, la carne è il prodotto di maggior valore. Anche se attualmente viene
commercializzata per lo più come agnello, la tradizione ci ha tramandato diverse specialità locali, ormai difficilmente reperibili sul mercato, ma un tempo prodotte ad uso
familiare con lo scopo di utilizzare ogni parte dell’animale e di conservare questo bene
prezioso anche per i periodi di magra. I pastori, ad esempio, avevano l’usanza di tagliare la coda alle agnelle scelte per la rimonta, in modo da facilitare l’accoppiamento ed
impedire che la zona diventasse un punto di raccolta per la sporcizia; i monconi spellati venivano abbrustoliti sul fuoco per poi essere mangiati.
Molto spesso le pecore a fine carriera erano destinate alla preparazione delle pendole. Si trattava di strisce di carne prima conciate con sale e pepe, poi messe a macerare nel vino ed infine appese alla cappa del camino, per essere affumicate, utilizzando
fronde di ginepro per aromatizzarle (Insor, 2002). Si potevano consumare tal quale
oppure cotte.
Pietanza di agnello alpagoto

Sempre in Alpago erano apprezzati, anche se non molto diffusi, data la laboriosità
della lavorazione, i salami di pecora. Non si sa se fossero preparati solo ed esclusivamente con carne di pecora, o mista con quella di altra specie.
Dal latte ovino, seppur non particolarmente abbondante (dopo lo svezzamento degli
agnelli la pecora fornisce circa 100 kg di latte), si ricavavano formaggi e ricotta. Questo
era generalmente mescolato a quello bovino, dato che nelle malghe venivano condotte
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all’alpeggio le pecore e le vacche insieme. Si produceva, pertanto, del formaggio misto,
preparato in forme che, dopo la salatura, venivano fatte stagionare sugli scaffali della
cantina della casèra. La ricotta (puina), ricavata dal siero, veniva messa a spurgare in
cestini di vimini. Se non era consumata subito, veniva salata e sottoposta ad affumicatura per 15-25 giorni e disposta su un graticcio di nocciolo o faggio posto a fianco del
focolare.
Questi prodotti venivano consumati dal pastore-casaro stesso, venduti ai paesani,
oppure affidati al tramisièr, un venditore ambulante che settimanalmente portava merci
e persone nella città di Venezia.
La lana, ricavata dalle due tosature annuali, ha rappresentato per molto tempo il
materiale di partenza per la realizzazione di trapunte, tessuti e capi di maglieria; il guardaroba completo di tutta la famiglia veniva confezionato dalle donne, abili ad eseguire
ogni fase del processo di trasformazione, dalla cardatura della lana grezza alla sua filatura, dalla tessitura al taglio e alla cucitura delle stoffe. I mantelli infeltriti riparavano gli
uomini dal freddo e dalla pioggia, mentre le soffici coperte imbottite offrivano ristoro
dalle fatiche e dal gelo invernale.
È stato valutato che dalle pecore Alpagote è possibile ricavare ogni anno 2,5-3 kg di
lana per capo; si tratta di lana classificata ordinaria, di buona elasticità, di buon colore
di fondo, corta, adatta per filati cardati, per tessuti a fili rettilinei e meno adatta per filati di maglieria. Da alcuni studi effettuati è risultato inoltre che un chilogrammo di questo prodotto si sviluppa per 10.000-12.000 metri di lunghezza, ha una finezza di 35,6
micron e un’altezza media di 33 mm (Pastore et al., 2000).
Una tappa importante per la salvaguardia della Pecora Alpagota si è raggiunta il 12
ottobre 2002: si tratta, infatti, della costituzione dell’ASSOCIAZIONE ALLEVATORI PECORA
ALPAGOTA, denominata Fardjma.
Questa associazione, che riunisce attualmente quindici soci, ha come finalità la tutela della razza autoctona, l’organizzazione dei processi produttivi e di trasformazione e
la valorizzazione dei prodotti tipici, con particolare riferimento alla carne di agnello.
L’Associazione ha creato il marchio Agnello d’Alpago ed ha inserito questo prodotto tipico tra i Presidi Slow-Food.
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LA PECORA LAMON E LA PASTORIZIA TRANSUMANTE DEL
FELTRINO OCCIDENTALE
Nel bellunese la pastorizia, in particolare quella transumante, ha origini remote, ma
è solo nel Feltrino e più precisamente nella conca lamonese-sovramontina, che ha avuto
il suo massimo sviluppo ed ha trovato la possibilità di mantenersi fino ai nostri giorni1.
L’allevamento della pecora e la lavorazione e commercializzazione della lana hanno
avuto fin dal XII secolo un ruolo centrale nell’economia di queste zone: il dominio delle
superfici pascolive rappresentava infatti un punto di forza per l’autonomia locale ed
assumeva importanza non trascurabile nelle relazioni politiche con i confinanti.
A questo riguardo numerose sono le testimonianze relative all’insorgenza di controversie per il controllo delle aree pastorali, come quella tra i comuni di Lamon e Arsiè,
per il dominio di pascoli di “Pian della Pezza” o quello tra Feltre e Fiera di Primiero
per la possibilità di sfruttare i territori di confine.
Il peso che le attività legate alla pastorizzia avevano assunto nell’economia locale,
coinvolgendo praticamente l’intera collettività, fece sorgere la necessità di una ferrea
regolamentazione dei rapporti tra i singoli in relazione a queste importanti fonti di
sostentamento. Fu così che a Lamon, per esempio, nel 1330 si iniziò la stesura degli statuti istitutivi della Regola: si trattava di un codice cartaceo manoscritto, in cui venivano
annotate le decisioni prese dall’assemblea dei capifamiglia che si riunivano due volte
all’anno in uno spiazzo del paese, detto appunto Pian della Regola.
Nell’ambito di questa normativa molto frequenti erano le disposizioni sul pascolo
ovino.
Nel 1420 Feltre venne a far parte del dominio veneziano, così come tutto il territorio bellunese, e vi rimase, a parte una parentesi tra il 1509 e il 1514, in cui fu occupata
dall’esercito dell’imperatore Massimiliano I, fino al 1797. La Repubblica gestì il territorio mediante prefetti e capitaniati, rispettando però le Regole locali. In cambio sfruttò
principalmente la lavorazione dei panni, l’artigianato del ferro e la tasformazione del
legname.
Durante tutto il ‘600, però, una evidente crisi economica interessò l’area di Feltre,
costringendo molti lavoratori ad uscire dal distretto per recarsi nel Bassanese e nel
Trevigiano. L’aspetto più grave fu la privatizzazione di parte dei beni comunali, specialmente dei pascoli, con conseguenze negative per l’allevamento della pecora. La rela-

1

E’ giusto ricordare che anche in un’altra area del Feltrino, e precisamente nella conca di Alano e
Quero, la pastorizia ha avuto un ruolo di una certa rilevanza. Si veda Pecore, lana, lanifizi nella zona
di Alano e Quero, a cura di Codemo Menoli C., in La pastorizia transumante del Feltrino, a cura di
Daniela Perco, Feltre 1982, pp.158-160.
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zione del Da Mosto, presentata nel 1611, ne testimonia gli effetti: il dato preoccupante
infatti non è tanto la consistenza nel numero dei capi che viene riportata, che è di poco
inferiore alle 40.000 unità (come aveva indicato il Priuli, nel 1572), ma è la produzione
delle pezze, che in quell’anno fu solo di 2.700, contro le 6.000 del 1539, riportate dal
Rettore Zantani. La produzione laniera tracollerà solo pochi decenni dopo, nel 1702
venivano infatti prodotte solo 300 pezze (Tagliaferri, 1974).
Dopo la caduta di Venezia e fin dopo la metà dell’800 il Feltrino fu caratterizzato da
un periodo di instabilità politica e di precarietà economica. La pastorizia locale continuò
a declinare2 e su ciò ebbero un peso rilevante le restrizioni sul Pensionatico avvenute
prima con la “Terminazione Veneta”, e poi con decisione austriaca nel 18563.
Malgrado il tormentoso momento storico, vennero avviate le prime indagini sullo
stato dell’economia provinciale. Jacopo Facen, medico lamonese, fin dal 1862 si occupò
degli ovini, pubblicando alcune note (1865) riguardanti l’allevamento della pecora locale, che descrive con queste parole: « … di schiatta assai scadente, debole e mingherlina… con lana di taglio breve, ispido e crudo… con pochi allevi, scarso latte e formaggio di non perfetta qualità ». Migliore è invece il giudizio di Riccardo Volpe (1871,
1878), studioso bellunese: « La razza che in generale alligna in provincia è la così detta
montanina di Lamon, che è robusta, si accontenta d’un parco alimento, va poco soggetta
alla mortalità, ed in proporzione del proprio corpo (e perciò del poco cibo che consuma) dà sufficiente prodotto tanto in lana che in carne ». Anch’egli però sottolinea che
la qualità della lana era scadente, affermando « Gli ovini insomma furono e vengono
sempre trascurati, per cui a torto ci lagniamo del continuo peggioramento, e se il loro
vello pieghevole e morbido si è cambiato in ruvido e giarroso, se producono minore e
peggiore quantità di carne, …, la colpa è tutta nostra ».
Agli inizi del ‘900 anche quel poco che era rimasto dell’allevamento transumante
entrò in profonda crisi. I motivi più rilevanti erano senz’altro da ricondurre alle crescenti
difficoltà di esercitare il pascolo in pianura (soprattutto in relazione alle trasformazioni
agrarie), al deprezzamento della lana e all’applicazione di norme sempre più restrittive
(Malacarne, 1982). Crescenti furono, infatti, le richieste di permessi speciali, autorizzazioni, visti e controlli sanitari che costituivano i lasciapassare obbligatori per la transumanza e la sosta del gregge nei vari comuni delle pianure venete o friulane (transumanza autunnale) o nei pascoli di media e alta montagna del Bellunese, del Trentino o del
Friuli (transumanza primaverile).

2

3

La decadenza continuò a persistere oltre i primi decenni del secolo. I primi segni di ripresa economica in agricoltura si ebbero, secondo il Bazolle (Il possidente bellunese, Belluno 1890) solo a partire dal 1830, quando fu introdotta una maggiore razionalizzazione delle colture, a discapito però di
una riduzione sempre più evidente delle aree pascolive comunali.
Le autorità austriache emisero la relativa ordinanza il 25 giugno 1856.
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La consistenza dell’allevamento ovino nel Feltrino (Tabella 3) registrerà allora una
forte contrazione, tanto in Lamon, quanto in altre terre.
Tabella 3. Censimenti del patrimonio zootecnico
Comuni
Feltre
Arsiè

1881

1908

1930

Bovini

Ovini

Bovini

Ovini

Bovini

Ovini

4.520

2.209

4.368

426

5.564

690

803

2.542

877

805

1.393

187

1.118

1.033

815

138

969

83

Lamon

634

10.163

953

505

1.107

2.031

Sovramonte

898

2.604

1.078

266

1.123

161

7.973

18.551

8.091

2.140

10.156

3.152

51.097

52.189

48.089

17.747

50.997

18.267

Fonzaso

Totale
Prov. Belluno
Fonte: Ortolani, 1938.

Dopo una leggera ripresa dovuta al sistema autarchico del periodo fascista, le condizioni della pastorizia furono ulteriormente aggravate con le requisizioni degli animali
durante il secondo conflitto mondiale. In seguito poi, per i profondi mutamenti socioeconomici che privilegiarono l’industrializzazione a scapito dell’agricoltura, aumentarono i problemi dell’allevamento ovino, in particolare di quello transumante. Vennero
modificati gli indirizzi colturali di molte terre, ma, soprattutto, le zone incolte vennero
trasformate in coltivazioni estensive, imponendo di conseguenza divieti e limitazioni al
transito e al pascolo.
Verso la fine degli anni ’50, si registrò la quasi totale cessazione di questa secolare
attività da parte dei pastori lamonesi.
Attualmente, nei comuni dove era diffusa la razza Lamon, esistono ancora allevamenti ovini di piccole dimensioni, a carattere famigliare, non transumanti, che utilizzano le risorse foraggere aziendali e quelle offerte dai vicini alpeggi. In estate infatti, gli
ovini vengono riuniti in gruppi più consistenti e avviati nelle malghe che tradizionalmente li hanno sempre ospitati.

Tecniche di allevamento
Per gli abitanti del territorio di Lamon, in particolar modo per quelli della frazione
di Arina, la pastorizia transumante costituì non solo una fonte primaria di sostentamento, ma anche una ragione di vita (Malacarne, 1982).
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Pastora lamonese durante la transumanza nella pianura veneta - 1930 circa - (Perco, 1982)

I pastori lamonesi praticavano una transumanza di tipo misto. Mentre d’inverno le
greggi venivano condotte negli incolti e nei prati della pianura veneta, friulana e lombarda, seguendo gli argini dei fiumi e dei torrenti, negli altri mesi dell’anno i pastori salivano in montagna.
L’alpeggio era scandito da tre fasi: la prima, tra aprile e maggio, era caratterizzata
dallo sfruttamento dei pascoli più impervi a circa 1.000 m di quota (majolére). La seconda, tra giugno e agosto, prevedeva l’affitto4 delle superfici più magre localizzate sopra
gli alpeggi destinati ai bovini, attorno ai 2.000 m. Durante la terza fase, che per consuetudine terminava il 29 settembre, giorno di San Michele, i greggi venivano spostati sui
pascoli di media quota dove utilizzavano i residui rilasciati dai bovini che, nel frattempo, erano già scesi a valle.
Era la consistenza del patrimonio ovino posseduto a stabilire le modalità di conduzione delle greggi nel periodo compreso tra ottobre e marzo. Si distinguevano, infatti, due
tipologie in funzione del numero degli ovini: i remenganti, che erano proprietari di greggi costituiti da un numero superiore ai 150 capi, e i postarói5 che ne possedevano tra i 30
e gli 80 capi. I primi (più numerosi nell’area lamonese) durante la transumanza invernale verso la pianura non disponevano di ricoveri, nemmeno provvisori, e quindi erano
vaganti; si fermavano qualche giorno in una località, poi si spostavano. I secondi sverna-

4

5

Generalmente affittavano zone di pascolo magro dal Comune o da privati e vi stazionavano fino alla
fine di agosto (Bagatella Seno, 1982).
Termine che si riscontra già nelle leggi sul Pensionatico promulgate dalla Repubblica di Venezia
(Perco, 2000).
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vano in una posta di pianura, cioè in una casa di contadini con cui essi stabilivano un
accordo annuale6. In entrambi i casi la transumanza constava di due migrazioni stagionali, effettuata secondo un calendario molto articolato, fissato rigidamente dalla tradizione.
Gregge di pecore lamonese nella campagna padovana (Cabrio, 1965)

Le esigenze del gregge scandivano i ritmi di vita dei pastori. Nel caso dei remenganti si trattava di ritmi particolarmente faticosi, dove il sonno, la stanchezza, il freddo
e la paura facevano parte dell’esperienza quotidiana. Per i postarói, la possibilità di svernare in pianura in una, per così dire, fissa dimora, permetteva di condurre una vita molto
più regolare.
Se il periodo invernale segnava una grande differenza nei due gruppi, il pascolo estivo consentiva ad entrambi di normalizzare i ritmi di lavoro, quando le pecore venivano
riunite intorno alle malghe.
La conduzione del gregge coinvolgeva tutti i componenti della famiglia, e ciò determinava una specifica organizzazione del lavoro. Nella pastorizia vagante poteva essere
impiegata anche manodopera salariale (talora legata a vincoli di parentela), mentre in
quella semi-stanziale, la ridotta consistenza dei capi, permetteva di mantenere un solo
nucleo familiare.
Animali di razza lamonese costituivano quasi per intero il patrimonio ovino del
Feltrino occidentale nel periodo precedente la prima guerra mondiale. La dimensione
delle singole greggi in quel tempo non raggiungeva un valore superiore ai 300-350 capi.
La situazione cambiò nel secondo dopoguerra, quando la consistenza cominciò ad oscil6

I postarói stipulavano per tempo con i contadini della pianura un contratto in base al quale il proprietario del fondo cedeva al pastore un alloggio per la sua famiglia e un ricovero per le pecore, in
cambio del concime che era particolarmente ricercato (Bagatella Seno, 1982).
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lare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000 capi; in quel periodo, al fine di migliorare la qualità e la produttività della lana, vennero favoriti incroci con arieti di razza
Bergamasca e Biellese.
Dalle testimonianze raccolte direttamente da pastori7, è stato possibile risalire alla
composizione media delle greggi di allora: circa 100 ovini, 4-5 capre per lo svezzamento degli agnelli (e per fornire il latte fresco ai pastori), 2 asini per il trasporto di utensili, masserizie e talvolta agnellini appena nati, 1-2 cani che aiutavano nella sorveglianza.
In genere le pecore venivano tosate due volte l’anno, in marzo, prima di salire sui
pascoli di mezza montagna e in settembre, prima della transumanza verso la pianura
(Figura 2).
La carta d’identità del pastore e del gregge era costituita dal libretto di pascolo
vagante. Questo veniva rilasciato dall’autorità Comunale e serviva per le varie autorizzazioni al transito, al pascolo; inoltre, vi venivano annotati i controlli sanitari effettuati
sugli animali.
Una curiosa tappa del calendario dei pastori, non solo lamonesi, ma anche del
Tesino, della Valsugana, dell’Altopiano di Asiago e perfino di bergamaschi e modenesi,
era il 15 febbraio, giorno fissato per il ritrovo annuale nella basilica di Sant’Antonio di
Padova. Sino a pochi anni fa, per merito di Don Guerrino Bellinati e del Presidente della

Figura 2 - Itinerari dei pastori transumanti lamonesi (da: La pastorizia transumante del Feltrino, 1982)

7

Si fa riferimento a interviste effettuate a pastori ed ex pastori di Lamon e di Arina nel biennio 198081 e pubblicate da Bagatella Seno (1982).
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Pia Opera Pastori, Guerrino dalla Bona (detto Guerra), recentemente scomparsi, i pastori hanno continuato la tradizione.
Se Giuseppe Fontana, nel 1960, descriveva Lamon come: « …un grosso comune la
cui popolazione vive sparsa in vari borghi…che si dedica all’allevamento delle pecore
che i pastori conducono dal piano al monte e viceversa con la perizia che viene da una
lunga esperienza … », la situazione odierna è notevolmente diversa rispetto ai ‘fasti’ del
passato. Infatti, gli allevamenti ovini presenti al 2001 in questo comune sono risultati 78,
per un numero di capi registrati pari a 327.
Se un tempo la razza autoctona era considerata a triplice attitudine, oggi viene allevata principalmente per la produzione della carne; il latte viene destinato all’ingrasso
dell’agnello, mentre la lana ricavata, nonostante la quantità (4-5 kg in due tose, di qualità grossolana), non ha praticamente mercato.
I soggetti rimasti presentano una taglia medio-pesante, con un’altezza al garrese di
circa 74 cm e con un peso di 66 kg.
La faccia è moscata di nero e le orecchie sono lunghe, larghe e pendenti. Il collo è
proporzionato, la lunghezza del tronco è equivalente all’altezza dell’animale; il torace è
largo e profondo, il ventre voluminoso, ma non abbassato. Gli arti sono robusti e muscolosi, non eccessivamente lunghi, e con appiombi regolari; la coda è già lunga alla nascita. Il vello è semiaperto di colore bianco giallognolo con bioccoli cilindro-conici; copre
quasi tutto il corpo ad eccezione di gran parte degli arti e della testa. La maggior parte
dei soggetti presenta delle macchie nere nella regione orbitale e nasale e nei padiglioni
auricolari. È una pecora poliestrale, con una prolificità del 150%, e può partorire tre
volte in due anni.
Inverno - Pecore lamon al pascolo nei pressi del ricovero
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A differenza di un tempo, la pecora Lamon viene oggi allevata principalmente in
greggi di piccole dimensioni (Tabella 4), il cui sistema di allevamento prevede la stabulazione nel periodo invernale, il pascolo nelle zone limitrofe alle aziende in primavera
ed in autunno ed a volte l’alpeggio sulle montagne vicine in estate (Pastore et al., 2000).

Tabella 4. Suddivisione per classe dimensionale degli allevamenti ovini nel Comune di Lamon
N.capi
N.aziende

1-5

6 - 10

11 – 20

> 21

64

9

4

1

Fonte: Ulss n. 2.

Questa razza non è allevata però solo esclusivamente nel territorio di Lamon, ma
anche in altri comuni della provincia di Belluno e di Trento. Gli allevamenti iscritti al
Rregistro Anagrafico sono 13 con un totale di circa 220 capi.
Gregge di pecore lamonesi nel ricovero invernale

Il prodotto ovino tipico dell'altopiano di Lamon: la carn' de féa 'nfurmigàa
In provincia di Belluno, Lamon, oltre ad essere rinomato per la produzione del
fagiolo, si pone di diritto tra i paesi che guardano al settore ovino per la sua storia, la sua
tradizione di pastori. Un detto lamonese dice: « La féa l’è rikeza, al cavàl l’è grandeza,
la vaca misèria » (Belli, 1979), ed esprime l'importanza dell'attività armentizia per queste genti.
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Nonostante oggi la pastorizia abbia assunto un ruolo marginale, è stata ugualmente tramandata la preparazione di un prodotto tipico dei pastori lamonesi, la carn’
de féa ‘nfurmigàa (carne di pecora affumicata), che l era al magnar de i pastor che i
n dea a pascolar. Grazie al patrimonio culturale tramandato dai pastori ai loro figli, a
loro volta pastori, si è mantenuta la conoscenza del metodo tradizionale di preparazione di questa specialità gastronomica, e ancora oggi nel territorio lamonese ne è diffuso il consumo.
Gli ‘ingredienti’ essenziali sono: la carne di agnello, di agnellone o di castrato
della razza autoctona locale (appunto la Lamon) o di quella Biellese e Bergamasca
(queste ultime due introdotte da circa cinquant’anni nella zona), il sale e il pepe per la
concia, nella proporzione di circa il 20% per ogni chilogrammo di prodotto (80% sale,
20% pepe). I lamonesi, poi, a seconda del ‘gusto’ personale, a volte aggiungono nella
miscela di concia anche altre spezie (cannella, aglio, bacche di ginepro, rosmarino,
salvia, etc.).
La carne, dopo un’adeguata frollatura, viene sezionata in due mezzene; successivamente queste vengono tagliate in pezzi trasversali delle dimensioni di circa otto-dieci
centimetri, facendo attenzione che ciascuna risulti egualmente costituita da massa
muscolare, osso e grasso. La forma dei singoli pezzi ottenuta alla fine è pressappoco rettangolare, con un peso per ognuno che si aggira mediamente tra i 100 e i 150 grammi.
Forno mobile per l’affumicatura della carne

Dopo la macerazione per 24-48 ore con sale e pepe (salagione o concia) all’interno di vasche di alluminio (una volta di legno), i pezzi di carne o vengono infilzati in
asticciole di nocciolo o disposti su griglie di acciaio; in entrambi i casi sono poi espo43
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Tranci di carne affumicata

sti ad un fumo freddo generato dalla combustione senza fiamma (pirolisi) di legno di
faggio e nocciolo; durante tale processo vengono usati rami e foglie di ginepro, al fine
di conferire alla carne un particolare profumo e aroma.
Terminato il processo di affumicatura, che dura 4-5 ore, durante le quali la carne
viene più volte rigirata, il prodotto finito si presenta esternamente di consistenza apparentemente compatta, di colore bruno scuro, con un profumo inteso di ginepro. Il colore al taglio è tendenzialmente rosaceo. Il gusto è caratteristico, di sapore deciso, salato
e con aroma di spezie (pepe e ginepro).
Nella cucina lamonese la carne affumicata si accompagna spesso alla polenta e ai
tradizionali fagioli del luogo.
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