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53. Il Carico del pascolo

Appena le ultime nevi si andavano sciogliendo, ed era giugno, gli uomini salivano a
riparare i sentieri: tracce malagevole,  talora ripidissime e ritagliate addirittura nella
roccia; le slavine di primavera avevano travolto i ponticelli di tronchi sui vallone e
occorreva rifarli per consentire il passaggio del bestiame. Bisognava poi aggiustare
le tettoie e sovente anche i muri delle baite e delle casere: raramente queste, infatti,
erano costruzioni solide, con pareti a malta e con tetti coperti da coppe o da lamie -
re; per lo più i muri erano a secco, di una primitività impressionante e le piode non
erano affrancate, per cui ogni anno occorreva rimetterle.
Senza finestre,  le  stallette servivano  solo al ricovero delle  bestie ammalate; poi vi
erano i porticati e, molto angusti, i locali di caseificio.
Persino  i  bárecb, o  cinte per radunare le  mandrie la  sera, erano rarissimi,  e  sì che
nell'Alto Lago soprattutto la gran dovizia di pietrame avrebbe reso facile  costruirli,
composti come erano da un muretto basso a secco. Si sarebbe evitato in  tal modo
che durante le bufere, e in estate son facili in montagna, il bestiame corresse impaz -
zito per i pascoli,  dando da fare ai pastori per evitare che qualche capo precipitasse
o s'azzoppasse.
Molto sovente, specialmente là dove i pascoli venivano tenuti-in società, ogni fami-
glia  aveva una  casine,  talora con un po' di terreno attorno, divenuta di proprietà a
"livello" comunale con forma d'enfiteusi; erano quelle, proprio -perché rese pratica-
mente  private,  le  costruzioni  più  curate e il  prato attorno veniva  concimato. Alla



vita  sulle  "alpi"  si  dedicavano  una  o  più  persone  in  ogni  famiglia  a  seconda
dell'entità del bestiame. Dove il pascolo non era molto lontano dai maggenghi o dai 

paesi,  non  tutto  il  giorno  gli  animali  venivano  curati:  se  il  terreno  non  era
pericoloso, bastava guidarli al mattino e radunarli verso sera.
Le località migliori erano aperte all'uso a data fissata di anno in anno dai Comuni.
La notte precedente l'apertura, i "vicini" partivano dalle stalle con le proprie vacche
e ciascuno  cercava  di condurle  sul  posto migliore,  precedendo  gli  altri;  i  pascoli
erano allora letteralmente affollati e ricordo vivamente l'intensità dello scampanare,
di cui nella  vita  ho  più volte provato nostalgia.  Dopo pochi giorni di quel  disor -
dinato  godimento,  la  Gotica  erbosa  risultava  rasa,  ben  pochi  utenti  vi  restavano,
mentre gli altri portavano il proprio bestiame nei poveri spiazzi tra i boschi.
Le "alpi"  venivano  "caricate" generalmente tra il  15 e il  30 di giugno,  a  seconda
dell'altitudine e della stagione.




