
Camere e ristorante, rifugio e posto tappa GTA

Cena a KM Zero

Frazione Cornetti 73 - 10070 Balme (TO) - 347 36 34 082

25 € a persona

E’ gradita la prenotazione allo 347 36 34 082

Sabato 30 maggio ore 20:00
in collaborazione con la Macelleria “Bruno Tetti” 

e l’Azienda Agricola “Cà du Roc”

a seguire alle ore 21:30
Presentazione del libro a cura dell’autrice, Marzia Verona

“Pascolo vagante 2004-2014” 

Lardo con castagne

Valcotto con cipolline in agrodolce

Caprino con mele e noci

Agnolotti al sugo di arrosto

Tajerin al ragù di capra

Capretto nostrano al forno

Arrosto

Contorni di stagione

Crostata ripiena

Acqua, vino della casa, caffè



Camere e ristorante, rifugio e posto tappa GTA

Frazione Cornetti 73 - 10070 Balme (TO) - 347 36 34 082

Pascolo vagante 2004-2014

Il pascolo vagante è l’attività del condurre un gregge alla continua ricerca di pascoli, dagli spazi aperti 
delle Alpi alle periferie cittadine. Era un giorno d’estate del 2003 quando, per la prima volta, l’Autrice 
ne sente parlare da un pastore che sta sorvegliando il suo gregge in alta montagna. Quell’incontro 
cambierà la sua vita. L’anno seguente torna lassù e ritrova le pecore e l’uomo. Inizia una chiacchierata 
che non si è mai interrotta e che prosegue ogni volta che scorge un gregge in un campo, lungo una 
strada trafficata, intorno ad un laghetto alpino, sulle sponde di un fiume.
Un viaggio fotografico realizzato camminando insieme al gregge, tra ritratti, momenti di vita e di 
lavoro, stagioni, fiere, transumanze, scatti realizzati in dieci anni principalmente tra Piemonte, 
Svizzera, Francia, Lombardia, Val d’Aosta.

Testo italiano-francese

Il testo viene presentato attraverso una proiezione di 
immagini commentate direttamente dall’Autrice.
Riproponendo gli scatti che compongono l’opera ed altre 
foto inedite, la proiezione accompagna il pubblico nel 
mondo della pastorizia del XXI secolo, tra usanze rimaste 
immutate nel corso dei secoli e problemi di stretta 
attualità. 
Si presenta chi è oggi il pastore, si percorre la sua vita, 
strettamente connessa con il lavoro, dalla transumanza 
autunnale, al pascolo vagante in pianura, alla risalita in 
alpe e alla stagione estiva in montagna. Momenti e 
immagini pittoresche, dietro alle quali vi sono sacrifici, 
fatica, problemi, condizioni di vita difficili. A questi 
vanno aggiunti i “contrasti”, cioè quei momenti in cui 
fare il pastore nomade sembra davvero anacronistico, in 
un mondo fatto di alta velocità, avanzata del cemento e 
burocrazia che pretendono di confinare questa attività in 
spazi ristretti e vincolati.

L’autrice

Marzia Verona, classe 1977, vive a Cumiana (TO). Laureata in Scienze Forestali ed Ambientali presso 
l’Università di Agraria di Torino nel 2001, da allora ha svolto numerosi incarichi come collaboratore e 
libero professionista. Appassionata di montagna e di sport, oltre che di storia, cultura, tradizioni locali 
e fotografia, ha progressivamente coniugato i suoi interessi con la propria attività. Attualmente si 
divide tra incarichi come tecnico e la pratica della pastorizia. Già autrice di “Pom Pien, Viaggio nella 
storia della frutticoltura pinerolese con i frutasè di Cumiana”, “Dove vai pastore?”, “Vita d’alpeggio”, 
“Intelligente come un asino, intraprendente come una pecora” e “Di questo lavoro mi piace tutto”.


