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n po' di Abruzzo si può trovare fino all’8 magTra le foto dei pastori ritroviamo volti divenuti sor- riconoscimento UNESCO della transumanza, in Abruzzo
gio 2022 nel museo di storia forestale di St. prendentemente noti ad un pubblico più vasto di quello non si registra ancora alcuna strategia di valorizzazione.
Oswald, nel Parco Nazionale della Foresta Ba- regionale, come ad esempio Nunzio Marcelli di Anversa
Da queste pagine esprimiamo l’apprezzamento di
varese (Nationalpark Bayerischer Wald), dove è pos- degli Abruzzi e Gregorio Rotolo di Scanno, o come lo Abruzzo nel Mondo per la mostra all’autore degli scatti
sibile visitare la mostra fotografica di Herbert Grabe scomparso Paolino Sanelli di Decontra, Domenico Di e alla stessa direzione del Nationalpark Bayerischer
intitolata "TRANSUMANZA: Volti e paesaggi della pa- Falco di Fara San Martino e Donato Mucciante di Castel Wald per aver ospitato l’evento.
storizia in Abruzzo". La mostra comprende 70 foto, del Monte, ma anche volti femminili. Tra questi, Angela
tutte rigorosamente in b/n; alcune nuove rispetto (Angiolina) De Angelis di Caramanico, che compare nel www.herbertgrabe.de
alla precedente esposizione inaugurata nell’autunno manifesto della mostra.
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