www.metaedizioni.it

Pastori, Lanaioli e
Contadini
LA PASTORIZIA E LA LAVORAZIONE DELLA LANA
NEL VERSANTE ORIENTALE DELLA MAIELLA
di Aurelio e Giuseppe MANZI

L'opera letteraria nasce dalla passione e dal decennale lavoro di
ricerca effettuato dai fratelli Aurelio e Giuseppe Manzi. I due ricercatori sono stati già artefici di
numerose pubblicazioni sul territorio della Maiella ed il Sangro; nonché realizzatori di sistemi
museali sull'ambiente montano della Maiella.
Pastori, Lanaioli e Contadini vuole illustrare e divulgare la ormai scomparsa cultura
pastorale della comunità del versante orientale della Maiella. Gli autori ripercorrono le
trasformazioni economiche, sociali e ambientali che si sono avvicendate nei secoli; avvenimenti che
nel loro succedersi hanno caratterizzato il territorio.
Molti dei dati e informazioni contenuti risultano inediti alla letteratura storico abruzzese, ciò
rende il libro unico per il suo valore e di forte interesse per gli appassionati della materia.
Il volume è stato redatto adottando un registro espositivo diretto, con testi semplici e snelli,
mantenendo al contempo un'attenzione particolare alla chiarezza ed esaustività dei temi trattati.
Inoltre, per favorire ulteriormente una lettura facile e consapevole, tutta l'opera è stata arricchita con
splendide immagini correlate di didascalie.
L'obiettivo dei fratelli Manzi è stato quello di riportare alla memoria degli abitanti
dell'Abruzzo, le proprie origini culturali, cercando di creare un sentimento di appartenenza ad una
terra ricca di storia e di fascino naturalistico.
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