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La Valle di Blenio ha ben figurato al 114esimo Marché-
Concours di Saignelégier 
 
 
 
Come noto quest’anno alla 114esima edizione del concorso nazionale “Marché-Concours” 
di Saignelégier nel Giura, svoltasi dall’11 al 13 agosto scorsi, il Cantone ospite d’onore - 
dopo più di 25 anni di assenza - era il Ticino. A rappresentare i nostri colori era presente 
una delegazione di ben 600 persone. Il motto voluto dal nostro Cantone era: "Il Ticino per 
tutti i gusti" mentre lo spettacolo e il corteo si sono svolti all’insegna dell’attualissimo tema 
"Fra nord e sud". Il “Marché-Concours”, che si tiene nella magnifica regione delle 
Franches-Montagnes, è in assoluto la rassegna equina più famosa della Svizzera e attira 
ogni anno diverse decine di migliaia di spettatori. 
Tra i presenti nella delegazione ticinese - coordinata dalla Cancelleria dello Stato in 
collaborazione con Ticino Turismo, la Conferenza Agroalimentare e altri partner - vi era 
anche la Milizia storica di Leontica che ha partecipato all’evento con la Federazione 
cantonale del Costume. Milizia e gruppo costumi, oltre a gruppi a cavallo, corali e carri a 
tema sempre ticinesi, hanno sfilato al tradizionale corteo della domenica mostrando con 
onore “gli usi e costumi” del Ticino agli oltre 25'000 spettatori presenti. Dalla tribuna 
d’onore ha assistito alla sfilata, assieme alle massime Autorità federali e cantonali, anche il 
primo cittadino del nostro Cantone e cittadino bleniese Walter Gianora. Al passaggio della 
Milizia e alla presentazione della bandiera, il Consigliere federale Johann N. Schneider-
Ammann, capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, 
si è alzato in piedi in segno di saluto e omaggio.  
A Saignelégier erano presenti i rappresentanti di Ticino Turismo e pure 
dell’Organizzazione turistica regionale (OTR) del Bellinzonese e Alto Ticino, nonché i 
rappresentanti della Federazione ticinese Sport Equestri (FTSE), del Gruppo Attacchi della 
Svizzera italiana (GASI), della Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design 
della moda (SAMS) e della Scuola d'arti e mestieri della sartoria, del Centro scolastico per 
le industrie artistiche (CSIA), dell’Azienda Agraria Cantonale, dell’Accademia Dimitri 
(SUPSI) e della Fondazione Diamante. Vi era anche una nutrita partecipazione di cavalli e 
cavalieri bleniesi, in particolare Romano Gallizia di Ludiano e Alan Vanetti di Malvaglia che 
hanno partecipato ognuno a tre gare/corse. 
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