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RITORNO ALLA TRADIZIONI NEL SALUZZESE 
Oggi e domani il Saluzzese rivive l'antico rito della transumanza: 600 
bovini raggiungeranno Paesana per poi salire agli alpeggi della Valle 
Po. Le valli saluzzesi vedranno per la prima volta rievocata un’antica 
tradizione che ormai da secoli vede il migrare delle mandrie verso gli 
alpeggi delle valli alpine a fine di giugno.  
E' stata denominata L’Ultima Carovana. L’originalità dell’iniziativa ha 
fatto sì che diversi enti e associazioni, credendo nello spirito della ma-
nifestazione si siano resi disponibili ad offrire la propria collaborazio-
ne. Il cuore della manifestazione sarà l’impegno dei partecipanti ad ac-
compagnare, nella giornata di sabato, le mandrie da Saluzzo a Paesana 
da cui, poi, proseguiranno per gli alti pascoli della Valle Po.  
In armonia con le antiche tradizioni, verrà allestito un accampamento 
per la veglia di questa sera presso l’Antico Podere Propano alle ore 21. 
Sarà un incontro con poeti, narratori, artisti e musici che domani sali-
ranno sui carri che accompagneranno e allieteranno l’ultima carovana. , 
Nel cortile dell’Antico Podere Propano, verrà proiettato “Terra Madre” 
di Ermanno Olmi, presentato in anteprima al Festival di Berlino lo 
scorso 6 febbraio. Domani, celebrazione alle 6 della S. Messa in Duo-
mo con “Te Deum Op. 57” di Flor Peeters (1903-86), dalla Missa Bre-
vis Kyrie, Gloria e Sanctus di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-
94) eseguiti dall’Accademia Filarmonica di Saluzzo (Luca Rosso, orga-
no e Ivano Scavino, direttore).  
Alle ore 7, S.E.R. il Vescovo benedirà la carovana, che inizierà il pro-
prio lungo cammino verso il Monviso. Verranno allestiti tre punti tappa 
a Borgo Po, Martiniana e Gam-
basca  e, alle ore 12 circa, si 
sosterà a Sanfront con un ac-
campamento provvisorio.  
Si riprenderà la via per Paesana 
ove si stima di arrivare, accom-
pagnati da coloro che volessero 
aggregarsi solo per gli ultimi 
chilometri, intorno alle 17, in 
tempo per la mungitura e la tra-
sformazione del latte stracco in 
formaggio.  
L’area adiacente la Comunità 
Montana si trasformerà in una 
allegra aia, dove si potranno 
incontrare i poeti e gli artisti, 
allietati dalle note della Corale 
Saluzzese “Tre Valli”. A segui-
re, il meritato ristoro al coperto 
ed un concerto dei Trelilu. 
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NEW YORK 
Si chiuderà, oggi, la Conferenza 
delle nazioni Unite sulla crisi 
economica e finanziaria ed il suo 
impatto sullo sviluppo.  
 

SPOLETO 
Dal oggi al 12 luglio Spoleto 
torna ad ospitare il tradizionale 
appuntamento con il LII Festival 
dei Due Mondi. Anche quest'an-
no ci sarà il consueto mix di mu-
sica, arte, cultura e spettacolo 
all'insegna dell'originalità e della 
sperimentazione. 
 

FOTO ACCANTO 
Discorso in piemontese del Sin-
daco di Paesana, Mario Ansel-
mo, il 9 maggio 2009 a Marsi-
glia, in occasione dell’inaugura-
zione del Monumento all’emi-
grazione piemontese in Proven-
za e del lancio dell’Anno del 
Piemonte a Marsiglia nel 35° 
anniversario della fondazione 
dell’Associazione dei Piemontesi 
di Marsiglia.  
Dietro, da destra a sinistra, il 
Presidente dell’AIRH, S.A.R. il 
Principe Sergio di Jugoslavia; il 
Console Generale d’Italia a Mar-
siglia, Dr. Bernardino Mancini; 
il Prof. Pierre Allio, ideatore 
della cerimonia e rappresentante 
del Sindaco di Torre Canavese 
(To). Da notare che il monumen-
to di Marsiglia è la riproduzione 
in scala inferiore di quello inau-
gurato a Paesana del 2000.   


