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Vilma Brignone

L'essenza di quelli che sono
stati “I giorni della Transuman-
za”  o dell' “Ultima Carovana”,
venerdì 26 e sabato 27 giugno,
conclusasi  con un bilancio al-
tissimo di partecipazione, lo ha
riassunto il commento di Carlin
Petrini fondatore di Slow Food,
ideatore con  Michele Fino del-
la manifestazione a cui ha par-
tecipato in veste di capo caro-
vana, seduto a fianco di Paolo
Pejrone e Michele Serra sul
carro di testa. «Mi ha colpito
l'orgoglio dei margari, che han-
no marciato portando alta la
bandiera del loro lavoro». Una
marcia sicuramente orgogliosa
e a tratti trionfale, partita  il sa-
bato mattina, dopo il Te deum

in duomo del Coro dell'Acca-
demia Filarmonica di Saluzzo e
la benedizione  del vescovo, in
una cattedrale inaspettatamen-
te affollata per l’ora: le sei di
mattino. Alle 7,30, da Cascina
Propano,  il via alla lunga caro-
vana di carri, cavalli, mandrie,
800 bovini, guidati dai magari,
controllati dai cani,  partiti de-
cisi con i campanacci al collo,
in veste di stars  e,  come tale, in
rappresentanza di tutte la muc-
ca “Cervina” ha lasciato  l'im-
pronta della sua camminata  su
una grande mattonella di terra-
cotta, similmente a quanto suc-
cede  sull'Hollywood Boule-
vard per i grandi attori. Il fol-
cloristico convoglio diretto a
Paesana, ha creato spettacolo,
salutato al passaggio dalla gen-
te, accolto da spontanei comita-

EVENTO | Carlin Petrini, Michele Serra, Paolo Pejrone, gli artisti e i fit-walkers 

“Encà isù”, si sale in carovana 
tra orgoglio e tradizioni margare

ti  con applausi, con le coccor-
de, con la  distribuzione di as-
saggi e il saluto dei sindaci di
Gambasca con la fascia tricolo-
re, di Sanfront,  di Martiniana.
Lo ha eviden-
ziato Michele
Fino parlando
di «acco-
glienza  di
Valle unita e
c o o r d i n a t a
che ha ap-
prezzato il
ruolo di Sa-
luzzo quale
motore di i-
dee, generato-
re di ricadute positive sul terri-
torio». 
Citare i vari momenti richiede-
rebbe una relazione, ma in sin-
tesi, la trasfigurazione del lavo-

ro margaro in una due giorni di
festa, fusa in un unicum con ar-
te,  musica e la convivialità di u-
na grande cena con prodotti di
Eataly e Terre dei Savoia,  è sta-

to sì un evento
di folclore ma
anche la mani-
festazione di
una economia
zootecnica so-
stenibile  che
cresce. Signi-
ficativo l'ac-
c o m p a g n a -
mento ideale
del gruppo di
25 artisti e 18

poeti (tra i quali Alda Merini e
Albergo Casiraghy) coordinati
da Spazio Arte e Arti Vaganti,
che ha espresso in “autoritratti
in pensieri, parole e opere ” (le

PETRINI
«Mi ha colpito l’orgoglio
dei margari, che hanno
marciato portando alta 

la bandiera 
del loro lavoro»

realizzazioni artistiche sono in
mostra alla Caserma Musso)
l’adesione empatica al mondo
margaro e a quello degli anima-
li, facendo convergenza sul te-
ma dell’autoritratto, ispirato
dal pittore che ha vissuto la Val-
le Po e Saluzzo: Matteo Olive-
ro. Sotto l'ala, venerdì, il critico
cuneese Roberto Baravalle, ne
ha presentato la vita, la poetica,
gli affetti, i coinvolgimenti con
“L'ultima Carovana” realizzata
grazie ad un “main sponsor”
l'Unicredit Banca  e l'organiz-
zazione della Fondazione Ber-
toni. La festa della transuman-
za, tra oltre mille persone, si è
chiusa a Paesana nell’area della
comunità Montana  con l’esibi-
zione della Corale Tre Valli, il
quartetto di ottoni, la cena, il
concerto dei Tre Lilu. E alla fine, il rito della mungitura

Carlin Petrini sul carro 

Le mandrie risalgono lentamente verso la Valle Po, a sinistra il sindaco di Saluzzo Paolo Allemano [foto marcobertorello]

Le mucche accolte dai suonatori

Michele Serra e Carlin Petrini

                  


