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Memoria delle Alpi
Nelle domeniche di ottobre e il 2 e 9 novembre, alla Ca’
dal Meist di Ceresole Reale, visitabili le mostre «Battaglia
di Ceresole» e «Galisiaquarantaquattro», che raccontano
gli eventi della 2ª guerra mondiale in valle Orco. Orario di
apertura: 10-12/14,30-17. Domenica 9 novembre
cerimonia per i 70 anni della tragedia del colle Galisia.
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Imprenditoria giovanile
per le Terre Alte
Studenti, docenti e formatori del Liceo Des Ambrois e del
consorzio Formont di Oulx riceveranno questo fine settimana
una delegazione di partner catalani del progetto Comenius Regio «3E Emprendimiento, Education y Empresa» finanziato alla Provincia di Torino. All’interno della missione si svolgerà do- Paolo De Marchis
mani, dalle 9,30 presso la sala
consiliare, un convegno dal titolo «Una montagna di idee
per l’imprenditoria giovanile» nel corso del quale i partner italiani e catalani illustreranno quanto finora realizzato nel proprio territorio. Il convegno, introdotto dal
sindaco di Oulx Paolo De Marchis, presenterà relazioni
sull’abitare e lavorare in Alta Val di Susa, sul mercato
del lavoro e sulle opportunità imprenditoriali del territorio. Concluderà i lavori l’assessore all’istruzione, lavoro
e formazione professionale della Regione Piemonte
Gianna Pentenero.
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Mucche in visita al cantiere Tav
Anche dieci mucche al cantiere di Chiomonte della Tav. L’altra mattina, gli animali partiti da Arguel (frazione Frais di
Chiomonte) e diretti a Giaglione per la transumanza, hanno attraversato il cantiere del tunnel geognostico della Torino-Lione.
Accompagnate dal pastore Giovanni, accolto da tecnici e operai, le mucche hanno impiegato un’ora per superare il cantiere

Tradizioni

Transumanza e Escarton
la montagna fa festa
A Pont Canavese i margari tornano in pianura dopo l’estate in alpeggio
Valsusa e valli francesi dal 1493 s’incontrano alla Fiera Franca di Oulx
AMEDEO MACAGNO
MAURO SAROGLIA
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PARTNERS - Torino

il giorno della
transumanza,
domenica a
Pont Canavese: un rituale
antico trasformato in festa
per tutti dagli organizzatori
del comitato La Tramia. Dalle
10 sfilano le mandrie per le
strade del paese, annunciate
dal suono dei «rudun»; in
piazza il mercatino dei formaggi d’alpeggio, mostre e
musei aperti, degustazioni di
polenta e prodotti tipici, dimostrazioni di mungitura,
musiche e danze popolari; per
i bambini passeggiate in asinello, parco giochi di fieno, laboratori.
«La transumanza - dice
Marzia Verona, curatrice del
blog Pascolo Vagante -, sia in
salita che in discesa, è davvero una festa: ma dietro ad essa
si nasconde il lavoro dei margari, volontà e dedizione capaci di superare la fatica quotidiana del vivere in assenza di
comodità».
I dati più recenti parlano di
poco meno di 700 alpeggi attivati nelle valli del torinese,
complessivamente circa 35
mila bovini, 40 mila ovini e 8

La lettera
«Nondimentichiamoquestarealtà»
1 «Nei giorni scorsi ho par-

tecipato in prima persona, come accompagnatore, alla
transumanza da Locana, in
valle Orco, verso Rivarolo delle
mucche dei fratelli Mauro, Livio e Roberto Tomasi Cont.
Un’esperienza straordinaria
che mi ha fatto riflettere su come il mondo agricolo rappresenti ancora una realtà viva e
importante anche in un Comune come Rivarolo, al centro
dell’Alto Canavese, da tutti
conosciuto per le sue attrattive commerciali e pseudo industriali. A mio parere, quella
della transumanza è una tradizione che non va assolutamente persa; anzi, deve essere
valorizzata al massimo come
del resto il lavoro svolto dagli
allevatori che d’estate salgono sugli alpeggi dove costitui-

mila caprini. I problemi non
mancano - dalla complessità
della norme, al ritorno, sempre
più massiccio, dei lupi nelle valli
-: ma la volontà di superarli non
manca.

scono un presidio importante
per la sopravvivenza di aree
montane, altrimenti destinate all’abbandono totale. La
transumanza non deve essere
vista soltanto dal punto di vista folcloristico - o peggio come elemento di disturbo alla
viabilità sulle strade di pianura - ma come momento per riflettere (e difendere) il lavoro
indispensabile dei margari.
Alessandro Mautino

Edizione 520

Per compensare i danni subiti
dal passaggio degli eserciti di
Carlo VIII, il sovrano d’Oltralpe
concesse una fiera libera da dazi e gabelle.

SENTIERI
DI COLLINA
TRA MONFERRATO E LANGA ASTIGIANA

Così nasce, nel lontano 1493,
la Fiera Franca o degli Escarton in scena da oggi a domenica
a Oulx. Immutabili le caratteristiche dell’evento un enorme
mercato del bestiame e dei prodotti della montagna con scambi commerciali tra le popolazioni provenienti dalla Valle della
Dora, dal Pragelatese e dal
Brianzonese.
Oggi più che mai, questa antica manifestazione, giunta all’edizione numero 520, propone
il meglio della produzione agricola e silvo-pastorale del territorio montano ai confini con la
Francia. Oltre alla consueta e attesissima esposizione e premiazione dei migliori capi bovini,
equini e ovi-caprini, passeggiando tra gli stand dei produttori tipici locali è possibile acquistare
formaggi, patate, marmellate,
miele di montagna e ogni genere
di di prelibatezze a chilometri
zero. E poi musiche, balli e figuranti, faranno da sfondo all’evento con gli appuntamenti
culturali presso la sala consiliare dei Oulx, in piazza Garambois. Oggi alle 15,30 nell’ambito del
progetto «Le Alpi nell’Infinito»,
il racconto del matrimonio tra il
futuro re Vittorio Amedeo III e
Maria Antonia Fernanda ( Infanta di Spagna) che si tenne
proprio a Oulx.

Natura e sport

Alla scoperta dei sentieri
della Sacra di San Michele
Una giornata dedicata a
sport, natura, gusto e cultura
«Sui sentieri della Sacra di San
Michele». E' in programma domani: un evento, adatto a tutti,
che si ripete ogni anno a inizio ottobre. A partire dalle 9 la salita
alla Sacra, monumento-simbolo
del Piemonte, si potrà affrontare
in mountain bike (ritrovo ad Al- Sacra di San Michele
mese, Avigliana, Chiusa San Michele, Sant’Ambrogio, Vaie), a piedi (da Chiusa, Sant’Ambrogio o Valgioie) o in sella a un asino (Chiusa e Sant’Ambrogio). Chi lo desidera può mettere alla prova le proprie
doti di arrampicatore, affrontando la ferrata «Carlo Giorda» (ritrovo alle 8,30 a Sant’Ambrogio, prenotazione
338/20.11.184, info@fiepiemonte.it). Alle 12,30 degustazione di prodotti tipici e picnic sui prati della Sacra; alle 14
l’inizio della visita al complesso sacro, con concerto d’arpa
celtica di Enzo Vacca. Per eventuali aggiornamenti:
www.meridiani.info, 011/93.91.30.
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Alta Valsusa

La “Via Alta” avvicina
Claviere a Montgenevre
Promuovere la dimensione
culturale e spirituale dei territori di montagna, della Valsusa in
Italia e dell’alta valle della Durance in Francia, valorizzando
un asse storico che collega due
grandi destinazioni turistiche e
culturali, Arles e Torino. Era
l’obiettivo del progetto europeo
«Via Alta», finanziato nell’ambi- L’ingresso di Claviere
to di Alcotra, con capofila la Provincia di Torino. Domenica a Claviere e a Montgenevre
l’evento transfrontaliero conclusivo del progetto. Sul versante italiano, in mattinata è prevista una marcia che,
partendo alle 10,30 da Claviere, convergerà alle 11,30 su
Montgenevre, dove i partecipanti partiti dall’Alta Valsusa
incontreranno la delegazione francese, reduce da una visita guidata al centro storico di Briançon. Alle 14,30 seminario di riflessione e di confronto sul tema «I cammini
religiosi: quali prospettive per lo sviluppo dei territori?»
moderato da Barbara Ronchi della Rocca. Dopo i saluti
dei sindaci, interverranno i testimoni che a vario titolo
possono contribuire ad instaurare rapporti di rete fra i
diversi percorsi e progetti.
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