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Zarina è una vacca piemontese di 7 
anni , in mandria la noti perché ha un 
portamento maestoso, fiero... 

È nata circa un anno dopo che avevo 
perso mio papà quindi in qualche modo 
la mia storia di allevatore inizia con lei, è 
nata  da un  parto cesareo e purtroppo 
qualche giorno dopo sua madre, Quer-
cia, è morta in seguito ad un infezione 
post parto che non sono riuscito 
a curare.  
La sua storia inizia così in questo 
modo non comune e da questo 
momento per me averla in stalla 
diventa anche una questione 
morale in onore della madre, 
perché questo è il mio modo di 
intendere il mio essere alleva-
tore. 
E così decido di darle questo 
nome "Zarina" che è un nome 
storico nella nostra mandria ed 
iniziamo il nostro percorso in-
sieme… Ma si sa, le storie impor-
tanti non hanno mai percorsi 
semplici e così succede che durante la 
stagione d'alpeggio di  un paio d'anni fa 
in quella che era all'apparenza una nor-
malissima giornata d'agosto in cui la man-
dria pascolava ormai sulle cime più 
alte e lontane dalla baita la mattina 
quando salgo per il mio giro di con-
trollo quotidiano mi ritrovo Zarina iso-
lata ed in gravi condizioni, le fauci 
secche, l'occhio spento. I sintomi 
sono quelli di un intossicazione o di 
avvelenamento, magari a causa di 
qualche  pianta velenosa oppure in 
seguito all'incontro ravvicinato con 
una vipera, chissà… non ci sono 
molte speranze, non mangia, non 
beve, ed in più lei è molto lontana 
da casa. È impensabile cercare al-
meno di metterla al riparo in stalla, però 
mi dico che fino a quando lei lotterà per 
la sua vita, io sarò al suo fianco e così ini-
ziano giornate fatte di lunghe camminate 

a perdifiato per salire ad accudirla, cu-
rarla e proteggerla, per quanto possibile. 
La situazione lascia poche speranze ma 
io ho sempre pensato che prima di tutto è 
il mio dovere di allevatore prendermi cura 
dei miei animali. 
Sarà fortuna, sarà il destino ma con l'osti-
nazione di entrambi la situazione dopo un 
periodo iniziale poco incoraggiante inizia 

a migliorare lentamente tanto che dopo 
circa 3 settimane riesco a riportare Zarina 
alla baita dove finalmente potremo pren-
derci cura di lei e potrà stare nella stalla al 

riparo da intemperie e predatori.  
Quell'autunno con mio grande stupore e 
nonostante sia molto debilitata nel fisico 
Zarina riuscirà a fare ritorno dall'alpeggio 

a piedi in transumanza con le altre. 
Una volta rientrati dall'alpeggio mi trovo 
a dover fare una scelta: ho di fronte a me 
un animale debilitato, che in seguito allo 
stress subito ha anche abortito il vitellino 
che avrebbe dovuto partorire durante 

l'inverno. Si tratta quindi di un 
animale improduttivo, di quelli 
che il buon senso imprendito-
riale ti direbbe che non ha più 
senso farle continuare la sua 
carriera in mandria,  ma io non 
riesco a ragionare solo da im-
prenditore. Io sono prima di 
tutto un allevatore e questa sto-
ria non può fermarsi qui, non 
così... 
...Zarina ritrova il suo posto in 
stalla, si rimette in forma, di-
venta quello che una volta 
avrebbero definito un animale 

di pregio all'interno della mandria. 
...Ad inizio febbraio ha partorito un bel vi-
tello che si chiama Golia. 
Questo fine settimana Zarina e Golia 
hanno partecipato alla mostra provin-

ciale della razza piemontese a Sa-
luzzo, lei ha ben figurato 
aggiudicandosi il primato nella sua 
categoria (vacche da 6 a 9 anni) ed 
aggiudicandosi insieme a Golia il ti-
tolo nella categoria "vacche nutrici", 
per me sicuramente si è trattato di 
una bella soddisfazione  non tanto 
per il premio di per sè ma per tutta la 
storia, il percorso affrontato prima di 
arrivare fin qui che ha dato un senso 
ancora più grande al tutto… perché 
questa è una storia che non poteva 

finire... perché a questa storia oggi ab-
biamo aggiunto un altro pezzetto… per-
ché questa è una storia che merita di 
avere ancora altro da raccontare.
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