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L’agenda politica Europea ha indicato nella formazione
permanente, vale a dire nell’aggiornamento conti-
nuo, una delle sue strategie più significative, per contra-
stare il fenomeno della crisi economica e della conseguen-
te possibilità di perdita del posto di lavoro.
Aggiornarsi vuol dire: “Stare sul mercato  e difendere la
propria professionalità ”.AFP ,Agenzia Formativa che ope-
ra sul territorio da oltre 50 anni a servizio di allievi , lavora-
tori,aziende alla ricerca di professionalità immediatamen-
te spendibili, propone una vasta gamma di corsi per lavo-
ratori occupati,di alta qualità e con metodologie didattiche
innovative. Quali sono gli ambiti di aggiornamento
che i lavoratori possono scegliere?
Sicurezza(D.lgs.81/2008), Comunicazione efficace,Infor-
matica,Inglese,Tedesco,Spagnolo,Autocad e CAD tridi-
mensionale, domotica, energie alternative ,programma-
zione PLC e CNC, saldatura con patentino e molto altro.
A chi si rivolge l’offerta formativa? 
Le proposte di formazione si rivolgono principalmente ai
lavoratori occupati motivati a migliorare le proprie cono-

scenze e competenze. Inoltre per i ragazzi in uscita dalla
terza media, i quali devono assolvere all’ obbligo formati-
vo, possono conseguire le seguenti qualifiche
professionali,nei centri formativi AFP, valide a livello euro-
peo e spendibili immediatamente nel mondo del lavoro:
A Verzuolo:
OPERATORE MECCANICO ED ELETTRONICO DELL’AUTO-
VEICOLO  
OPERATORE DI SALDOCARPENTERIA
A Dronero:
OPERATORE MECCANICO -ATTREZZISTA
OPERATORE ELETTRICO (INSTALLATORE MANUTENTORE
IMPIANTI AUTOMATICI INDUSTRIALI)
A Cuneo:
OPERATORE DEI TRATTAMENTI ESTETICI (Estetista)
OPERATORE DEI TRATTAMENTI ESTETICI(Acconciatore)
Rivolgiti alle nostri Centri(vedi spazio pubblicitario) o vai
sul sito www.afpdronero.it per saperne di più.

Per lavoratori occupati?
La ricetta anticrisi di AFP
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PAESANA
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ONCINO

Dalle 17
Produzione formaggio
Poesie sotto la tenda mongola
Concerto della Tre valli
Cena e musica con i Trelilu

SALUZZO
Vilma Brignone

Tre mandrie di mucche, oltre
seicento capi di bestiame, le fa-
miglie dei margari, i cani, i mu-
li, cinque carri guidati dai ca-
valli, il carro dei narratori, il
carro- atelier degli artisti, quel-
lo dei musici e delle salmerie.
Con autorevoli condottieri in
testa: Carlin Petrin, fondatore
di SlowFood, Michele Serra,
giornalista e conduttore televi-
sivo, Paolo Pejrone, paesaggi-
sta di fama internazionale. 
Sono gli elementi portanti de
“L’Ultima Carovana” che ve-
nerdì 26 e sabato 27 giugno si
muoverà come una grande festa
itinerante lungo un percorso di
20 chilometri, ripercorrendo il
viaggio che i margari intrapren-
devano muovendosi alle prime
luci dell’alba dai prati del Sa-
luzzese per raggiungere, con le
mandrie, gli alpeggi della Valle
Po. 
Un mega evento che inizia ve-
nerdì sera a Saluzzo, con la ve-
glia nell’accampamento a Ca-
scina Propano, la Messa e il Te
Deum in Duomo e la benedizio-
ne del vescovo, sabato mattina.
Poi la festosa carovana inizierà
il suo cammino, al ritmo caden-
zato dei campanacci, per rag-
giungere Sanfront dopo tre
punti ristoro e Paesana nel po-
meriggio dove, dopo la produ-
zione di formaggio con il latte
«stracco», gli happening d’arte
sotto la tenda mongola «tempio
della poesia» e i canti della Co-
rale Tre Valli, la giornata di
transumanza si concluderà con
una cena e  la musica dei Treli-

lu. Ha un cuore culturale l’Ulti-
ma Carovana, la camminata
con gli armenti denominata
“Ëncà isù!” (ancora lassù): gli
ancestrali sentimenti per la
montagna e quelli tra uomini e
animali si intrecciano nelle e-
spressione dell’arte e della mu-
sica. «Andiamo verso l’alto,
anche noi, gli artisti, i poeti, gli
scrittori, i musicisti. Ad accom-
pagnare, la riedizione di un rito
antichissimo: la salita di uomi-
ni e mandrie verso gli alti pa-
scoli, all’inizio dell’estate -
scrive Roberto Baravalle nella
sua presentazione - e  ci piace
immaginare che Matteo Olive-
ro, “il buon Matè” ci guardi...
con lo sguardo severo dell’Au-
toritratto col fazzoletto al col-
lo». 
Il pittore delle valli cuneesi,

bohémien della montagna, è in-
fatti il filo che lega i 25 artisti e i
19 poeti, dando loro lo spunto
creativo per un tema a lui caro:
l’autoritratto. Il catalogo di
“autoritratti in parole, opere, a-
zioni” raccolto da Spazio Arte e
Arti Vaganti, l’associazione
che Giletta, Griotti, Midulla e
Viano hanno scelto per indicare
la loro incursione artistica nel-
l’ambiente dei margari con i
“roudoun d’arte” (del giugno
2007), diventeranno dal 28 og-
getto della mostra “Io, nella
mia immagine intricata” alla
Fondazione Bertoni.  
Ruolo di primo piano nell’Ulti-
ma Carovana avrà la musica
con il coinvolgimento dell’Ac-
cademia Filarmonica di Saluz-
zo, la Tre Valli, i Trelilu, il quar-
tetto di Ottoni.

L’IDEA
L’idea nacque al tavolo di un ri-
storante saluzzese tra Carlin
Petrini, l’ex assessore all’Agri-
coltura Michele Fino e Paolo
Viano. «Fu proprio all’Ostu dej
Baloss - ricorda Fino,- che par-
lando di ricordi infantili legati
alla transumanza e alla consi-
derazione sul fatto che questa
realtà sopravviveva a Saluzzo,
cominciò a prendere corpo l’e-
vento, in cui fu immediatamen-
te coinvolto Michele Serra». 
L’iniziativa ha trovato adesione
in Oscar Farinetti, imprendito-
re enogastronomico di Eataly
Torino, ne Le Terre dei Savoia,
che cureranno il carro dei pro-
dotti tipici, il supporto finan-
ziario dall’Unicredit Bank e la
gestione organizzativa della
Fondazione Bertoni. 

LA VEGLIA,LA MESSA CON IL TE DEUM,
IL VIAGGIO VERSO I MONTI 

TUTTE LE TAPPE DELL’ULTIMA CAROVANA

La mandria al Foro boario in cammino verso il pascolo

EVENTO | VENERDÌ LA VEGLIA, SABATO LA MESSA E LA MARCIA IN VALLE PO. SI AVVERA IL SOGNO DI CARLIN PETRINI,ARTI VAGANTI, EATALY,TERRE DEI SAVOIA

Verso il Monviso con l’Ultima Carovana
Mandrie e artisti ripercorrono le antiche strade dei margari

VENERDÌ 26 
Ore 21
• Serata di veglia in Saluzzo
nell’accampamento dei mar-
gari, Cascina Propano. 
• Incontro con poeti, narratori,
artisti e musici coinvolti e invi-
tati a salire sui carri de L’ultima
carovana. Roberto Baravalle
ricorderà Matteo Olivero,
grande artista della montagna
che a Calcinere di Paesana ha
vissuto e ha dipinto alcune del-
le sue più celebri opere, con
proiezioni d’immagini dei di-
pinti dell’artista uniti agli auto-
ritratti degli artisti de “L’ultima
carovana”.
• Proiezione del film “Terra
madre” di Ermanno Olmi pro-
dotto da SlowFood e presenta-
to in anteprima al Festival di
Berlino il 6 febbraio 2009.

SABATO 27 
Ore 6
• Celebrazione della Messa in
Duomo con “Te Deum Op. 57”
di Flor Peeters (1903-1986),
dalla Missa Brevis Kyrie, Glo-
ria e Sanctus di Giovanni Pier-
luigi da Palestrina (1525-
1594) eseguiti dall’Accademia
Filarmonica di Saluzzo (Luca
Rosso all’organo e Ivano Sca-
vino, direttore).

Ore 7 
• Benedizione del vescovo e
partenza mandrie. 5 carri, 600
e più vacche: musici, scrittori,
poeti, artisti e salmerie sulla
strada verso il Monviso. 
Percorso: Saluzzo - Paesana.
Punti ristoro: Borgo Po di Re-
vello, Martiniana e Gambasca.
• A Sanfront accampamento
provvisorio e pranzo a cura di
Eataly e Amici di Via dei Ro-
mani.
Ore 14
• Partenza da Sanfront.
Ore 17
• Arrivo a Paesana presso la
Comunità montana e allesti-
mento dell’accampamento per
la sera. Trasformazione del lat-
te appena munto (latte stracco)
nel formaggio che sarà presen-
tato a Cheese.
Ore 18
• Concerto della corale saluz-
zese “Tre Valli”, incontro coi
poeti e con gli artisti.
Cena con “Cabaret sull’Aia”,
prodotti di Eataly e Terre dei
Savoia, al coperto.
• Concerto dei “Trelilu”. Inter-
venti del quartetto di ottoni
“Beica s’Banda”. Simonetta
Baudino, ghironda. Le man-
drie rimarranno accampate an-
che domenica nei prati di Pae-

sana intorno alla Comunità
montana. 

MOSTRA
Dal 28 giugno al 30 agosto
presso la sede della Fondazio-
ne Bertoni è visitabile la mo-
stra “Io, nella mia immagine
intricata” (Dylan Thomas). O-
rario: sabato ore 16 - 23 dome-
nica e festivi: 16 - 19 

ISCRIZIONI ALLA
MANIFESTAZIONE
Tutti possono unirsi all’Ultima
Carovana: il costo è di 22 euro
(20 euro per i soci SlowFood)
comprensivi di pettorina della
manifestazione, pranzo al sac-
co, cena, concerto dei Trelilu e
trasporto in autobus da Paesa-
na a Sanfront o a Saluzzo (ri-
torno alle 23,15). È possibile
scegliere tra la partenza da Sa-
luzzo alle 7 o da Sanfront alle
14. 
Info e prenotazioni:
www.slowfoodpiemonte.com;
prenotazioni@slowfoodtori-
no.com fax 011-19790044-
oppure Fondazione Bertoni -
tel. 0175-43527. Modalità di
pagamento:
bonifico bancario
IBAN.IT46G03069305401000
00061276; carta di credito.

                                                               


