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Nel presentare il “Consorzio del Söfran - Zafferano di Caraglio e della valle Grana” 

desidero inizialmente contestualizzare il mio discorso nel territorio in cui nasce la nostra 

esperienza colturale e culturale.  

La valle Grana è caratterizzata da un territorio vallivo stretto e relativamente corto se si 

pensa che tra Caraglio e Castelmagno ci sono poco più di venti chilometri. 

Non ci sono campi di una certa dimensione né grandi colline se si eccetta la zona collinare 

caragliese, la quale, tuttavia, mentre una volta era vocata a produzione vitivinicola ora è in 

parte lasciata alle sterpaglie nella parte rivolta a sud mentre nei fianchi a nord si estende la 

zona boschiva. 

 

 



Non ci sono quindi terreni come nella pianura cuneese e gli agricoltori devono utilizzare per 

le loro produzioni fazzoletti di terra da cui non si riesce a ricavare più di tanto. 

Negli anni Sessanta ci furono nel nostro territorio dei tentativi di migliorare l’agricoltura 

anche attraverso lo strumento della cooperazione; alcuni agricoltori bernezzesi per esempio 

con la coltivazione dei piccoli frutti riuscirono a rendere meno grama la loro vita, poi però, a 

causa dell’indifferenza delle istituzioni e della stessa stanchezza degli agricoltori, 

quell’esperienza si arenò; anche recentemente una esperienza del genere, la cooperativa 

BioValGrana ha chiuso i battenti. 

Per anni la valle Grana ha vissuto una deriva di disgregazione sociale dove non ci si parlava 

tra paesi diversi, non si progettava più nulla insieme. 

Ecco allora che la nostra piccola esperienza del Consorzio del Söfran acquista un valore 

particolare per tutta la vallata. 

 

 
 

Tutto è nato una decina di anni fa. Mio zio, Mauro Rosso, un appassionato sperimentatore, 

provava a piantare un centinaio di bulbi di zafferano sulla collina del castello di Caraglio. 

La prova otteneva buoni risultati e anno dopo anno, poiché i bulbi si automoltiplicano, mio 

zio ne regalava ad amici e parenti, tra i quali anche il sottoscritto. 

Quella dello zafferano diventava quindi una sorta di passione familiare. Lo coltivavamo per 

nostro uso. Poi in questi ultimi anni alcune piccole aziende hanno incominciato a coltivarlo 

e a venderlo nelle fiere a cui partecipavano. 

Il prodotto è buono, sia perché il terreno è adatto sia per le condizioni pedoclimatiche della 

zona. 

Ultimamente però chi acquistava lo zafferano voleva delle rassicurazioni sulla provenienza 

e sui metodi di coltivazione dello stesso. Ecco allora che il 27 marzo 2015 abbiamo indetto 

una riunione dei produttori di zafferano ed in sei, compreso il sottoscritto, abbiamo fondato 

il Consorzio, il quale oltre ai fondatori ha una base sociale di ventidue soci. 

Abbiamo anche inserito il termine Söfran, ossia zafferano in piemontese, per ricordare la 

figura di Ottavio Gallo, che è stato sindaco di Caraglio, ma soprattutto studioso del territorio 



e delle proprietà delle erbe e delle spezie (si veda il suo Descrizione ed impiego di 200 

piante medicinali della flora pedemontana : coll'aggiunta dei nomi in vernacolo 

piemontese, Cuneo, 1917) 

Il Consorzio è destinato alla valorizzazione e alla tutela dello zafferano e dei suoi produttori 

e vuole dare un servizio globale ai soci, compreso il lavoro di promozione. 

Abbiamo affrontato, oltre gli aspetti colturali, anche le prospettive storico culturali dello 

zafferano sul nostro territorio. 

 

 
 

Per esempio abbiamo scoperto nel catalogo della “Prima Esposizione agraria, industriale, 

artistica della Provincia di Cuneo del 1870” che un caragliese, il proprietario Antonio 

Delpuy, nella Terza sezione – Prodotti naturali, aveva esposto dello zafferano. 

Inoltre le cronache antiche del Marchesato di Saluzzo, del quale la valle Grana era 

l’avamposto a sud, citano la coltivazione dello zafferano nel nostro territorio, zafferano 

definito “mirabile” ossia mirabilmente coltivato. Il prodotto era destinato alle tintorie del 

Biellese, ma alcuni commerciali lombardi venivano ad acquistarlo e davano ai produttori un 

grammo d’oro per un grammo di zafferano. Era l’oro rosso del territorio. 

Qual è il senso sociale del nostro Consorzio, oltre alla valorizzazione e tutela del prodotto e 

dei produttori? 

Io penso che serva da esempio ai giovani della valle. Spesso da questi si sentono ripetere le 

seguenti domande: cosa faccio qui in valle? Devo andare a cercar fortuna altrove? Ma dove 

si può andare adesso per trovare lavoro? 

Se diversifichiamo le ricchezze, le bellezze, i prodotti della nostra valle si possono aprire 

opportunità importanti.  

Diversificare è una parola chiave del futuro sviluppo dell’agricoltura. Lo stesso papa 

Francesco nella sua ultima Enciclica Laudato si’ ne parla al n. 129: 

«129. Perché continui ad essere possibile offrire occupazione, è indispensabile promuovere 

un’economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale. Per 

esempio, vi è una grande varietà di sistemi alimentari agricoli e di piccola scala che 



continua a nutrire la maggior parte della popolazione mondiale, utilizzando una porzione 

ridotta del territorio e dell’acqua e producendo meno rifiuti, sia in piccoli appezzamenti 

agricoli e orti, sia nella caccia e nella raccolta di prodotti boschivi, sia nella pesca 

artigianale.  

 

 
 

Le economie di scala, specialmente nel settore agricolo, finiscono per costringere i piccoli 

agricoltori a vendere le loro terre o ad abbandonare le loro coltivazioni tradizionali. I 

tentativi di alcuni di essi di sviluppare altre forme di produzione, più diversificate, risultano 

inutili a causa della difficoltà di accedere ai mercati regionali e globali o perché 

l’infrastruttura di vendita e di trasporto è al servizio delle grandi imprese. Le autorità hanno 

il diritto e la responsabilità di adottare misure di chiaro e fermo appoggio ai piccoli 

produttori e alla diversificazione della produzione. Perché vi sia una libertà economica della 

quale tutti effettivamente beneficino, a volte può essere necessario porre limiti a coloro che 



detengono più grandi risorse e potere finanziario. La semplice proclamazione della libertà 

economica, quando però le condizioni reali impediscono che molti possano accedervi 

realmente, e quando si riduce l’accesso al lavoro, diventa un discorso contraddittorio che 

disonora la politica. L’attività imprenditoriale, che è una nobile vocazione orientata a 

produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti, può essere un modo molto fecondo per 

promuovere la regione in cui colloca le sue attività, soprattutto se comprende che la 

creazione di posti di lavoro è parte imprescindibile del suo servizio al bene comune». 

Ecco quindi che anche esperienze come la nostra acquistano il ruolo di portatrici di speranza 

per un bene comune che inizia da un nuovo umanesimo rurale. 

 


