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“Dove osano le rondini. 
Storie di uccelli e di vita 

veterinaria vissuta” 
Silvio Marengo

Silvio Merengo è un collega
Medico Veterinario buia-
tra della provincia Cu-
neese, che da sempre

svolge la professione nel settore
zootecnico occupandosi di alleva-
menti bovini, ma che ha fatto espe-
rienze professionali in varie altre
branche della Professione.
Leggendo questo libro l’Autore ci
fornisce uno spaccato della vita
agreste che ha come protagonista
il Medico Veterinario attorniato da
allevatori che trascorrono parte
della propria vita in montagna con le loro mandrie condivi-
dendo sacrifici e disagi in una totale immersione nella Natura
e vivendo dei piccoli gesti di solidarietà che accomuna questa
gente che sperimenta le stesse fatiche quotidiane e che nella
restante parte si trasferisce a svernare nella pianura Cuneese.
Tra i Medici Veterinari e gli allevatori si instaurano, talvolta,
non solo legami professionali ma anche profonde amicizie ba-
sate sulla stima reciproca.
I capitoli che compongono questa pubblicazione hanno come
protagoniste le esperienze professionali arricchite da note di
colore facenti parte di un mondo rurale che vive di antiche
tradizioni. Sullo sfondo e quale denominatore comune ai vari
capitoli troviamo i riferimenti “ornitologici” che danno sapore
alla lettura. Immergendosi nella lettura il libro si viene pro-
gressivamente coinvolti in una realtà che può apparire scono-
sciuta alla maggioranza dei lettori, ma che fa parte delle radici
contadine più autentiche e profonde del territorio in cui vi-
viamo ed operiamo.
Da Medico Veterinario è stato bello rivivere talune emozioni
legate alle modalità di lavoro descritte con dovizia di particolari
nel racconto dei singoli episodi e contemporaneamente scoprire
curiosità e situazioni specifiche correlate all’ornitologia.
L’invito è di leggere con sereno trasporto le pagine dei racconti
lasciandosi avvolgere dalla semplicità di vite vissute nella du-
rezza e nella fatica, ma capaci di affrontare in modo genuino e
sincero gli ostacoli che spesso la Natura e le creature propon-
gono nella vita quotidiana.
Il denominatore comune che unisce i capitoli sono i volatili
che via via si ritrovano protagonisti, loro malgrado, degli epi-
sodi raccontati. Proprio questo aspetto arricchisce la narrazione
di un valore scientifico.

Emilio Bosio
Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari 

della Provincia di Cuneo

Fnovi ed Enpav augurano a tutti i lettori di
30giorni un Sereno Natale e Buon Anno 
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