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Venerdì 2 maggio 2008 • Sala contrattazioni - Foro Boario di Saluzzo 
Alle ore 21:00
Apertura dei festeggiamenti alla presenza delle autorità. • Proiezione del documentario di Slow Food "Bitto, il formaggio perenne" di
Paolo Ciapparelli • Incontro con Guido Tallone e Franco Parola per conoscere l’esperienza della produzione del formaggio “Plaisentif”
della Val Chisone e prospettive per la caseificazione d’alpeggio • Intervento Dott. G. Brizio dell’ASL 17 (Direttore responsabile Area C)

Sabato 3 maggio 2008 •  Foro Boario Saluzzo
Dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Arrivo dei capi di bestiame per la mostra-mercato della domenica nell’area del Foro Boario. Ammassamento dei capi prepara-
ti per la sfilata nel prato antistante. Esposizione della bandiere di poesia del progetto “Arte e musica vaganti”.

Alle ore 17:00
Partenza della RODONÁ. Per le vie di Saluzzo sfilano cinque trop di vacche, ornate dalle campane d’alpeggio, condotti dai margari.

Alle ore 18:00
“Merenda e rinfresco con i prodotti locali presso il Foro Boario, offerto dall’Azienda Salus Zoo.”

Alle ore 21:00
Proiezione sotto le stelle del video “Arti e musica vaganti” prodotto da San Firmino Film e Apax. La sfilata del 2007, gli eventi lega-
ti ai campanacci d’autore e i pascoli estivi all’ombra delle bandiere di poesia nelle immagini e nei suoni. Regia di Ugo Giletta.

Alle ore 22:00
Cena Margara, a base di prodotti tipici, con il ristorante “Cabaret sull’aia” di Staffarda. Menù completo dagli antipasti al dolce
a 20 Euro per partecipante, bevande incluse.

Dalle ore 23:00 - Musiche e balli.

Domenica 4 maggio 2008
Foro Boario Saluzzo

Dalle ore 9:00
Mostra mercato delle razze da alpeggio. Gli allevatori espongono e vendono direttamente
capi bovini ed ovini delle razze con attitudine all’allevamento transumante.

Dalle ore 9:00
Il mercato della Qualità Agroalimentare. Nel piazzale del foro boario, produttori agricoli
e artigiani espongono e commercializzano i loro prodotti.
Tour a cavallo per grandi e piccini.

Dalle ore 10:00
“Il latte prende forma”. I margari guidano una prova di caseificazione: per vedere come
dal latte nasce il formaggio. L’appuntamento è organizzato con la Direzione Didattica di
Saluzzo e la partecipazione delle Classi Quinte e del tecnico Guido Tallone, dell’Istituto
Lattiero Caseario di Moretta.

Dalle ore 12:00
Pranzo, nel Foro Boario, con il ristorante “Cabaret sull’aia” di Staffarda. Prezzo 20,00 Euro
bevande incluse.

Dalle ore 15:00
Balli occitani sulla piazza del Foro Boario. Premiazione dei partecipanti alla Rudunà e dei
margari aderenti al progetto di “Spazio Arte e musica vaganti”

Dalle ore 17:00
Partenza della sfilata di chiusura per le strade della città e ritorno delle mandrie alle loro stalle.
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