
La Fortezza ospiterà aniïnali e hutteri, con attività per harnhini e degustaziou dei prodottl toscani sfilata nelle vie del centr-o storico coi puledri

città mwe l' tico ` ffiDdeffa transumanza 17 settembre
SIENA "Transumando è un'iniziativa orga-

nizzata in collaborazione con la Regione To-
scana che si colloca all'interno della serie di
eventi legati all'Expo e che, però, calza a pen-
nello con quello che stiamo facendo per l'an-
no della Capitale italiana della cultura. Un
evento che rimanda a una delle tradizioni più
genuine della nostra storia e che riporta in pri-
mo piano una nuova modalità di fare comuni-
cazione turistica. Stiamo cercando di costrui-
re delle nuove forme di fruizione del patrimo-
nio storico e culturale, più lente e sostenibili,
in grado di portare i turisti a contatto con quel-
le che sono le nostre tradizioni più antiche".
r.' _ `- Così il sindaco Bruno Valen-
tini "battezza" l'iniziativa che farà rivivere l'an-
tico rito della transumanza. Mercoledì 16 set-
tembre il centro storico della città sarà attra-
versato dalla carovana di 'Transumando',
evento itinerante che è stato presentato ieri
mattina, giovedì 10 settembre a Siena nel cor-
so di una conferenza stampa a cui hanno pre-
so parte Bruno Valentini, sindaco di Siena;
Sonia Pallai, assessore al turismo Comune di
Siena; Ernesto Benini Galeffi, presidente asso-
ciazione Transumando e Manuel Bez della
compagnia Théâtre du Centaure di Marsi-
glia. L'evento rievocherà la migrazione stagio-
nale di greggi, mandrie e pastori verso pascoli
collinari o montani. La carovana partirà oggi
da Montalto di Castro nel Lazio e attraverse-
rà la Toscana, toccando le province di Grosse-
to, Siena e Arezzo. Tra le tappe più attese e
suggestive dell'evento c'è quella di Siena. Mer-
coledì 16 settembre le suggestioni di questo
antico e universale cammino di popoli e ani-
mali rivivranno nel centro storico con il pas-
saggio della carovana composta da 35 butteri
a cavallo, accompagnati da puledri e da un
gruppo di Gardians della Camargue con al
seguito 20 fattrici camarghesi.

r 1 — La sfilata partirà intorno
alle ore 17.30 dalla Statua di Santa Caterina
all'interno del parcheggio Stadio-Fortezza e
continuerà percorrendo Viale XXV Aprile;
Viale Maccari; Via Tozzi; Piazza Matteotti;
Banchi di Sopra; Banchi di Sotto; Via Rinaldi-
ni e Piazza del Campo per poi tornare in dire-
zione della Fortezza Medicea da Piazza del
Campo, rifacendo il medesimo tragitto. La pu-
lizia delle strade e delle piazze (spazzamento e
lavaggio) nel centro storico fino alla Fortezza
Medicea saranno realizzati, in contempora-
nea al passaggio della carovana e sono a cari-
co dell'Associazione Transumando. Durante
la manifestazione sarà inoltre potenziata la
raccolta dei rifiuti nella Fortezza Medicea, co-
me garantito anche da SeiToscana. Nella gior-
nata di mercoledì 16 settembre a seguire la
carovana saranno 1 operatore con un Porter
con idro pulitrice; 1 operatore con spazzatrice
media; un operatore a supporto spazzatrice e
2 operatori con porter con vasca piccola.

_. ; iniziative Nella Fortezza Me-
dicea saranno allestiti gli antichi accampa-
menti, nei quali animali e pastori trovavano
rifugio per la notte tra una tappa e un'altra
della transumanza. Durante la due giorni la
Fortezza Medicea sarà il 'cuore pulsante' di
eventi, spettacoli e iniziative didattiche per
grandi e piccini, dedicate al rapporto tra ani-
mali e uomini. Alle ore 18 e 21 di giovedì 17
settembre sarà possibile assistere allo spettaco-
lo della compagnia di Teatro equestre di Mar-
siglia con le performance emozionanti degli
artisti francesi Manolo e Camille, già protago-
nisti dell'evento "TransHumance", nell'ambi-
to di "Marseille Capitale de la Culture, evento
di 21 giorni che ha attraversato la città per 14
km con 3.500 animali. Ogni pomeriggio espo-
sizione degli animali coinvolti nella Transu-
manza. Presenti anche artigiani al lavoro.
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