


«C’era una volta per 

boschi e tratturi» 

Gli alunni della classe prima 

della scuola secondaria di 

Baragiano presentano dei 

frammenti del lavoro che hanno 

svolto sul tema della 

«TRANSUMANZA». 



C’era una volta, tanto tempo fa, una famiglia di contadini abitava in un piccolo paese 

di una piccola regione. Erano tanti in famiglia ed erano felici di stare tutti insieme 

nella casetta circondata da un prato verde, tanti alberi e una grande stalla dove buoi 

e mucche riposavano e ruminavano sazi e beati dopo aver pascolato nei campi vicini. 

Anch’essi facevano parte della famiglia e il nonno li chiamava a voce alta quando 

calava il sole e tutte rispondevano, anche quando erano chiamate all’appello per il 

grande viaggio: la TRANSUMANZA. 



E sotto le stelle anche gli uomini e gli animali riposano,sempre 

vicini,sotto al cielo rischiarato dalla luna e a quella luna ogni sera 

affidano le loro speranze e i loro pensieri più dolci e più belli. 



Al mattino, ancora una volta , i raggi del sole filtrano tra i rami e 

disegnano spicchi di luce e i colori delle foglie sono ora dorati ora 

rossicci o ancora color smeraldo, pietre preziose. 



X 



Nella lunga solitudine si consumeranno,pane,formaggio,salame avvolti 

nei grossi fazzoletti colorati  legati con un nodo. 



Gli odori di mentuccia,di origano,di finocchietto,si mescolano  agli odori 

di tante piante selvatiche,al profumo della lavanda,all’aspro dei rovi e 

delle  piante,dalle bacche rossicce. 



Scorre una carovana silenziosa che calpesta sempre lo stesso percorso e 

che non ha bisogno di essere incitata perché già pregusta,dopo la lunga 

fatica del viaggio,la ricompensa del riposo. 



Il nonno era felice di raccontare e accarezzava i bambini con le sue mani 

nodose. E poi, accanto al vecchio camino, il nonno raccontava quella che 

sembrava una vecchia fiaba. Si addormentano i bambini accarezzati dal 

nonno e continuano, in sogno, a vivere la favola bella degli animali e 

degli uomini, delle querce e dei fiori , delle api, di scoiattoli e uccelli 

che abitano liberi nella natura pulita.  




