Rinomata Fiera del bestiame di Modigliana
Pochi giorni dopo la Festa di San Giuseppe, il 25 marzo di ogni anno, i nostri nonni
raccontano che aveva luogo nel Foro Boario di Modigliana – ora Foro dei Tigli – una
delle Fiere delle bestie più importanti di tutta la Romagna. Era l'appuntamento più
importante dell'anno per tutti gli allevatori locali e non – venivano apposta da ogni parte
della Romagna – e per i « garzoni », manodopera che lavorava nell'indotto.
In passato, Modigliana era una città, molto popolata specie nelle campagne, un
importante centro agricolo, era una Diocesi col proprio vescovo - fino al 1985. Nel corso
della sua storia, -pressoché da sempre- nel Foro Boario si svolgevano tutti i sabati le
contrattazioni per la vendita del bestiame. Al mercato degli armenti venivano venduti
bovini, suini e altri animali, da parte di piccoli e grandi allevatori locali. Ma nell'occasione
della Fiera del bestiame di marzo, si recavano, provenienti da tutta la Romagna, i piu'
esigenti mercanti, i migliori allevatori con razze pregiate - famosi era una razza di maiali
inglesi bianchi - e i "garzoni"; manodopera addetta alla pulizia delle feci e delle paglie
in cerca di lavoro.
Il Foro allora si popolava e brulicava di migliaia di persone che lo animavano con urla
delle contrattazioni, muggiti, nitriti...Le bestie erano esposte sul mercato tenuti a mano
mediante corda e mordacchie al naso, strigliati e puliti, con corna ornate da fiocchi e
ghirlande colorate. Arrivavano con birocci, recentemente anche con autocarri, ma più
comunemente a piedi. Quel giorno speciale era anche opportunità di lavoro inoltre,
anche per i veterinari e per i "garzoni"; vi era bisogno di attendere ai bisogni delle
bestie e alla pulizia del luogo, per altre figure che collaboravano nell'indotto: produttori
di prodotti caseari, venditori di uova, venditori di paglia o alimenti per bestiame,
maniscalchi, macellai...
Della rinomata Fiera del bestiame di Modigliana, purtroppo, non rimane che il ricordo;
oggi il Foro Boario viene utilizzato per svolgervi diverse feste e sagre nel periodo estivo.
Una foto di un allevatore con i suoi buoi.

