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A VALTOURNENCHE SABATO 28 SETTEMBRE DODICESIMA
EDIZIONE DELLA DESARPA, FESTA DEL RITORNO DELLE MUCCHE
DAGLI ALPEGGI
Una giornata tutta dedicata alle bovine: Valtournenche festeggia le “sue” reine, i malgari e
con loro tutte le arti e i mestieri della montagna con una sfilata alla quale partecipano le
Guide del Cervino e i maestri di sci
“Siamo a quota dodici edizioni – dice l’Assessore all’Agricoltura e all’Ambiente del Comune di
Valtournenche, Celestino Vittaz – e sono dodici gli alpeggi che partecipano a questa Désarpa di
Valtournenche”. Brillano gli occhi di soddisfazione, meritata, all’Assessore, “anche perché – aggiunge –
nella scorsa edizione gli alpeggi erano sette, dunque quest’anno il numero è quasi raddoppiato!”
La Désarpa di Valtournenche è ormai diventata un appuntamento classico di fine settembre qui ai piedi del
Cervino. E sabato 28 il ritorno delle mucche dagli alpeggi, dopo ben 90 giorni di pascolo in quota, sarà
ancora una volta una festa corale, non soltanto dei malgari ma di tutta la montagna. Protagoniste le bovine, le
reine con le loro teste coronate, insieme alle maestranze, dai maestri di sci alle guide alpine, senza
dimenticare i vecchi mestieri, con un omaggio speciale all’arpian, che ancora oggi in alpeggio sovraintende
a tutto.
Lungo la via principale di Valtournenche e sino a Maen la sfilata. A far da contorno alla transumanza, le
bande musicali di Fenis (new entry), di Pont Saint Martin e Châtillon, con l’allegro sottofondo dei
campanacci delle bovine. In aggiunta degustazione di prodotti tipici a km.0 e mostra mercato
dell’artigianato. Per i turisti, nella passata edizione calcolati in oltre 1.500, l’occasione di veder sfilare anche
i costumi tipici di Valtournenche e Breuil-Cervinia, in un mix di colori che ben si integrano con le
impeccabili divise delle Guide del Cervino, con i loro cappelli piumati, dei maestri di sci, degli atleti dei
locali sci club, dei cacciatori, dei pescatori e delle varia associazioni del paese.
“La Désarpa di Valtournenche – racconta Massimo Chatrian, Assessore al Turismo – è una festa, come lo è
stata Alpages ouverts: suoni profumi e sapori (n.d.r.Alpeggio La Manda di Dragon, Valtournenche) dello
scorso mese di agosto, che fa conoscere ancor di più la nostra montagna, i nostri prodotti genuini, latte e
formaggi, e la nostra cultura, fatta di tradizioni che oggi a buon diritto possono scrivere pagine importanti
alla voce turismo: in questo fine stagione la Valle del Cervino affascina per i colori dei boschi con il
contrasto del bianco della neve alle alte vette e del cielo azzurro, quasi sempre terso. E quale migliore
occasione per ammirare questo splendore della natura, se non la nostra Désarpa, che oltretutto si concilia
con del buon cibo?”
E a proposito di mangiar bene, a Maen è previsto a cura della pro loco un pranzo tipico (a pagamento, nel
capannone) e a seguire, la sera, musica dal vivo e danze, non prima, nel pomeriggio, di assistere ad una
dimostrazione della bataille de reine, combattimento incruento tra le bovine; qui volutamente proposto
insieme alla Désarpa “per rappresentare– continua Chatrian - un altro spaccato delle nostre tradizioni, di
ieri e di oggi”.
“La macchina organizzativa del Comune – aggiunge Vittaz - si è già messa in moto per garantire il miglior
svolgimento della manifestazione, con un servizio gratuito di navette, da Buisson a Valtournenche, a partire
dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ricordando la chiusura delle strade dalle 9.00 nel tratto di Maen (centrale
CVA) sino alla frazione di Perrères, in direzione Chatillon-Valtournenche e Breuil-Cervinia Valtournenche;
dalle 10.30 e sino al termine della manifestazione, prevista per le ore 14.00, nel tratto dalla frazione di
Buisson (comune di Antey St.André) alla frazione di Perrères, nei due sensi, Chatillon Valtournenche e
Breuil-Cervinia Valtournenche”.
Obiettivo quota duemila: presenze!
Programma Désarpa Valtournenche su www.cervinia.it e www.comune.valtournenche.ao.it.
Per maggiori info: Celestino Vittaz
Assessore Agricoltura e Ambiente
Ufficio Turismo Comunale (tel.0166.946846)

