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IL PASTORE
MAREMMANO ABRUZZESE:
UN CANE ANCORA LEGATA ALLA
SUA FUNZTONE ARTGTNARTA

Ch. If. "Picosso di Aroioni"
prop. AlfredoGofuoti

Ch lt Giovone promesso

EnciZizu diAroioni,
8 BOB, 3 B@, 1 BIS, I
Ris B§ Vice Compione
Sociole CP(,/A, HDA
EDO,TMC superoto.

Esemplore ol lovoro
nello compogno

abruzzese

Origini e funzione
ll Postore Moremmono Abruzzese è uno
delle poche rozze che, oncoro oggi, mo-

stro un inscindibile legome tro ospetto mor-

fo-corotteriole e funzione di cone dq dife-
so del gregge, che do sempre svolge oc-
conto oll'uomo.
Lo studioso Roymond Coppinger si occor-
se che in Africo c'è uno piccolo isolo sul-

le coste dello Tonzonio, chiomoto Pembo,
popoloto do pescotori e roccoglitori che
vivono in condizioni simili o quelle dei vil-

loggi mesolitici, ollevondo
copre e golline e coltivon-
do ortoggi. Su quest'isolo
ci sono diversi coni che, di
primo occhito, sembrono
dei meticci eterogenei mo,
od uno sguordo più otten-
to, presentono diversi co-
rotteri in comune: snelli, di
toglio medio, con orecchie
pendenti e montello o pelo
corto con pezzoture irre-
golori. Vivono in piccoli
gruppi, sono robusti, si ri-
producono focilmente, ob-
boiono se notono quolche

estroneo e non si nutrono di niente di vivo,
essendo privi di istinto predotorio. Sembro
si siono oddomesticoti do soli, inslouron-
do con gli obitonti dell'isolo un ropporto di
commensolismo, opprofittondo dello possi-

bilitò di soprowivenzo offerto dollo store
in villoggio. Questi coni potrebbero rop-
presentore l'onello monconte del possog-
gio tro lupo e cone verificotosi nel Mesoli-
tico. L'oddomesticomento do porte dell'uo-
mo sorebbe owenuto più tordi, quondo ol-

cune fomiglie ovrebbero inizioto o nutri-

re e occudire olcuni cuccioli, instourondo
con loro un ropporto offettivo più profon-
do.
E' evidenle come, il Postore Moremmono
Abruzzese obbio un comportomento che
molto si owicino o quello dei coni Pem-

bo: è outosufficiente, indifferente o stimo-

li eslerni, convive pocificomente con oltri
onimoli, è guordiono e non presento istin-

to predolorio. Si trotto, quindi, di uno roz-
zo dolle origini ontichissime che, essendo-

si selezionoto in modo noturole, non si è
differenzioto nei secoli, soprottutto nel co-

rottere, doi coni dei villoggi ontichi. Gli
uomini lrovondosi di fronte o un cone
che ovevo giò uno conformozione odoilo


