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Obiettivi sempre puntati

Tra Liguria ed Emilia

Il video dedicato alla transumanza
sarà presentato in una serata evento
che sarà aperta al pubblico

La transumanza di Santo Stefano
d’Aveto unisce idealmente e culturalmente i due territori confinanti

Gli operatori al lavoro
Elisabetta Premoli, Marisa Cella, Maria
G. Zuffada, Rodolfo Villaggi, Fabrizio
Lasorsa, Roberto Salini e Luigi Ziotti

Dall’alto, donne
in costume d’epoca
FOTO ELISABETTA PREMOLI,

vestizione delle
mucche
FOTO RODOLFO VILLAGGI,

passaggio
della mandria
al Monte di Mezzo
FOTO LUIGI ZIOTTI

L’IMPEGNO DEL GRUPPO “LA FENICE”

Con le videocamere sempre accese
per realizzare un documentario
● Il gruppo fotovideo “La Feni-

ce” di Piacenza ha seguito passo dopo passo la transumanza
con i suoi appassionati operatori. Uno spettacolo affascinante iniziato dai pascoli d’altitudine del monte Crocilia, a 1.500
metri, in territorio piacentino,
non appena è sorto il sole di fine ottobre. Presto tutto questo
diventerà un documentario.

I mandriani, una ventina in tutto, hanno radunato i bovini con
fischi e richiami. Poi con il capo branco - per le mucche uno
stupendo esemplare di bovino,
per i mandriani Pietro Monteverde ideatore della transumanza - hanno cominciato a
scendere su sentieri improvvisati, giù di corsa fra pendii, ma
soprattutto fra ripidi versanti

della valle, scendendo tra cespugli di rovi, fango e rocce.
Sempre con l’operatore “armato” di videocamera in mano per
registrare ogni spostamento.
Arrivati di corsa al paese di Torrio, una sosta per rifocillare il
bestiame e i vari operatori dislocati in vari punti di ripresa
con una marea festanti di visitatori. Poi via, sulla strada co-

Un momento dell’intervista a Pietro Monteverde ideatore della
transumanza FOTO MARISA CELLA

munale tra persone che attendevano il bestiame, passando
per il passo del monte Di Mez-

zo tutto in salita. Una discesa di
quasi 4 chilometri ed ecco raggiunto il paese ligure dove al-

meno duemila persone festanti sono arrivate in fondovalle
per non perdere lo spettacolo.
Tutti affascinati da questo mondo antico.
Gli operatori del gruppo “La Fenice” (Elisabetta Premoli, Marisa Cella, Maria Grazia Zuffada, Rodolfo Villaggi, Fabrizio
Lasorsa, Roberto Salini e Luigi
Ziotti) per cercare di trasmettere al pubblico le emozioni della rivalutazione ancestrale della transumanza, hanno effettuate molteplice riprese che
verranno montate in un video
e verrà proiettato in una sala
pubblica.

