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In quarta di copertina: 
Carta della “Tèra Brigašca” disegnata da Luciano Frassoni
e stampata a cura della “Vaštéra”.

Come leggere il Brigasco
é	 Indica	la	pronuncia	di	e	stretta;	
è	 Indica	la	pronuncia	di	e	larga;
ë 		 Indica	la	pronuncia	di	e	muta	che	in	Brigasco	cor-

risponde	ad	una	varietà	di	suoni	che	vanno	dalla	
quasi	omissione	fino	al	suono	di	ö	(come	nel	Fran-
cese	eu);	ciò	che	 la	caratterizza,	comunque,	è	 la	
sua	brevità;

ö	 come	eu	in	Francese;	
ü	 come	u	in	Francese;
ṡ	 indica	la	pronuncia	di	s	dolce	dell’	Italiano	rosa;		
š	 indica	il	suono	sc	dell’Italiano	scena,	davanti	ad		

	 una	consonante	o	davanti	alla	c	palatale;
ž	 come	j	in	Francese
	 -	negli	articoli	di	Didier	Lanteri,	al	posto	di	questo	

segno,	viene	usato	il	segno	j	-

L’apostrofo 
Viene	spesso	usato	per	indicare	l’elisione	di	una	voca-
le	all’inizio	o	alla	fine	di	una	parola.

La redazione non risponde degli articoli dei singoli autori,
i quali i quali ne sono i soli responsabili.
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30In copertina
Con	 la	 copertina	di	 questo	numero	56	vogliamo	 ricordare	 ai	
nostri	lettori	che	quest’anno,	2014,	l’associazione	“A	Vaštéra,	
Üniun	de	Tradisiun	Brigašche”	compie	trent’anni:	è	nata	infatti	
il	30	marzo	1984.
Da	almeno	un	millennio	nelle	alte	valli	Livenza,	Argentina	e	
Tanaro,	intorno	ai	pascoli	del	monte	Saccarello	si	è	formata	una	
comunità	con	una	forte	identità	culturale	e	linguistica:	la	Gente	
Brigasca.	Una	comunità	già	in	grado	di	erigere	intorno	all’anno	1300	la	
Collegiata	di	Briga,	nel	1400	la	Madonna	del	Fontan,	in	quegli	anni	anche	
S.	Antonio	di	Realdo,	e	Sant	Erim	nella	Valle	dei	Maestri…
Una	comunità	con	un	suo	caratteristico	idioma,	il	Brigasco,	da	sempre	
parlato	 soltanto	 nei	 paesi	 brigaschi,	 riconoscibile	 e	 riconosciuto	 come	
diverso	dai	dialetti	liguri	e	piemontesi	dei	paesi	circostanti,	e	oggetto	di	
studi	linguistici	fin	dagli	anni	di	fine	Ottocento.
Il	Trattato	di	Pace	del	1947	per	motivi	di	carattere	militare,	divenuti	pre-
sto	anacronistici,	ha	smembrato	il	comune	di	Briga	Marittima,	non	senza	
dolorose	conflittualità	interne	alla	comunità,	fra	due	stati,	tre	regioni	e	tre	
comuni.	Ciononostante	in	tutti	Brigaschi	di	Briga,	delle	sue	frazioni	Mo-
rignolo,	Realdo,	Piaggia,	Upega	e	Carnino	–	come	in	quelli	di	Verdeggia	
e	di	Viozene,	è	rimasto	vivo	l’attaccamento	alle	loro	comuni	radici,	al	
loro	idioma	e	restano	soprattutto	vive	fra	loro	antiche	amicizie	ed	un	vivo	
desiderio	di	conservarle.
E’	stato	quindi	nel	1984	che	un	gruppo	di	Brigaschi	con	alcuni	preziosi	
Amici	della	Terra	Brigasca,	stimolati	all’epoca	anche	dallo	studioso	di	
culture	locali	Pierleone	Massajoli,	sentirono	il	bisogno	di	dare	corpo	a	tali	
sentimenti	per	salvaguardarli	e	valorizzarli,	unendosi	in	un’associazione.
Il	30	marzo	1984,	a	 Imperia,	 in	via	Bonfante	10,	presso	 lo	 studio	del	
Notaio	Nicolò	Temesio,	si	riunirono	in	12:	alcuni	Brigaschi	e	alcuni	Ami-
ci	della	Terra	Brigasca,	per	dare	vita	a	“A	Vaštéra,	Üniun	de	Tradisiun	
Brigašche”.	Questi	i	Soci	fondatori:	BOFFREDO	PIERGIANNI,	di	Vio-
zene,	albergatore;	BOLOGNA	PIERO,	viozenese	pensionato,	residente	
a	Roma;	FRASSONI	LUCIANO,	funzionario	SIP,	residente	a	Sanremo,	
ma	 legato	 a	Viozene;	GARACCIONI	ARMANDO,	 di	 Briga,	medico	
condotto	a	Triora,	Realdo	e	Verdeggia;	LANTERI	ANTONIO,	preside,	
realdese	residente	a	Sanremo;	LANTERI	CARLO,	upeghese,	insegnan-
te,	residente	ad	Albenga;	LANTERI	MOTIN	GIUSEPPE,	realdese,	tec-
nico	Sip,	residente	a	Sanremo;	LANTERI	LUISA,	upeghese,	insegnante,	
residente	a	Ceriale;	MASSAJOLI	PIERLEONE,	genovese,	ricercatore,	
domiciliato	a	Laigueglia;	MORIANI	ROBERTO,	insegnante,	residente	
a	Imperia;	PASTORELLI	MAURO,	di	Carnino,	impiegato,	residente	a	
Imperia.
A	Vaštéra	si	è	costituita	a	 tempo	illimitato,	con	sede	ufficiale	 in	Briga	
Alta,	dichiarandosi	esplicitamente	apartitica.
Contemporaneamente	ha	approvato	il	suo	Statuto,	che	prevede	quali	sco-
pi	fondamentali	dell’Associazione:
•	 di	difendere	e	valorizzare	la	cultura	brigasca	nei	territori	d’origine	

e	 ovunque	 esistano	 comunità	 di	Brigaschi,	 oltreché	 nei	 centri	 di	
cultura;	

•	 di	tutelare	la	lingua	brigasca	nella	sua	tipicità;
•	 di	proteggere	il	patrimonio	materiale,	sociale	e	culturale	della	Terra	

brigasca;
•	 di	collaborare	alla	difesa	dell’ambiente	naturale;
•	 di	promuovere	ed	appoggiare	manifestazioni	che	incrementino	l’ami-

cizia	ed	il	turismo	interessato	alla	cultura	e	alla	civiltà	brigasche.
Gli	Organi	dell’Associazione	previsti	dallo	statuto	sono:
•	 L’Assemblea	Generale,	che	è	formata	da	tutti	i	soci;
•	 Il	Consiglio	direttivo,	che	viene	eletto	dall’Assemblea	Generale	e	che	

dura	in	carica	tre	anni;
•	 Il	Presidente,	il	Vicepresidente,	il	Segretario	ed	il	Tesoriere,	che	ven-

gono	eletti	dal	Consiglio	direttivo	nella	sua	prima	riunione;	
•	 Il	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti,	eletto	dall’Assemblea	dei	Soci	e	

che	dura	in	carica	tre	anni.
In	trent’anni	di	vita	dell’Associazione	i	suoi	sviluppi	e	le	sue	realizzazioni	
sono	stati	notevoli,	superiori	alle	aspettative.	I	soci	e	amici	de	A	Vaštéra	
sono	oggi	molte	centinaia;	le	attività	sono	state	tante	e	pregevoli:	le	ricor-
diamo	in	altre	pagine	della	rivista.	                                                                          

   Nino Lanteri

Ën cupërtina
Cun	a	cupërtina	d’	št’	nǜmëru	56	e	vurém’	argurdaa	a	quili	
ch’	légiu	ch’	št’an’,	2014,	r’asuciasiun	A	Vaštéra,	Üniun	de	
Tradisiun	Brigašche	la	cumpisc’	trent’ani:	difati	la	é	nasciüa	
ai	30	d’	mars	dër	1984.
Da	armanc	mil’ani	 ën	 le	Valade	aute	d’	Lëvè,	Argëntina	 e	
Tana,	 a	 r’avirun	 di	 arpi	 d’	 Sciacarèe	 ër	 s’é	 furmà	 ina	 cu-
münità	cun	ina	forta	identità	d’	cultüra	e	d’	parlaa:	e	Gènte	

Brigašche.	Ina	cumünità	ch’	la	pìa	già	frabicaa,	ënturn	ar	1300,	a	géež	
da	Briga,	ën	l’	1400	a	Madona	dër	Funtan,	e	‘nt’	quili	ani	fìe	S.	Antoni	
d’	Reaud	e	S.	Érim’	ar	Cian	da	Ciüṡéta...
Ina	cumünità	cun	a	sa	manéra	d’	parlaa,	ër	Brigašc,	ch’	l’é	avǜ	dëmà	
dëlong	parlà	‘n	li	paiiṡi	brigašchi,	e	ch’	é	dëlong	avǜ	arcunusciǜ	cum’	
dëfrènt	dar	parlaa	di	Figun	e	di	Pimuntiisi	di	paiiṡi	a	r’avirun,	e	ch’	l’é	
avǜ	štüdià	già	daa	fin	d’	r’Öitësènt.
Ër	Tratà	d’	paaž	dër	1947,	për	di	mutivi	militari,	ch’	bèn	dërég’	li	n’avin	
ciǜ	 ražun	 d’èssu,	 l’ha	 špartì	 a	 cumüna	da	Briga,	 nu	 sènsa	 de	 rüüṡe	
duluruuṡe	‘ndrint	aa	cumünità,	tra	düi	štati,	tréi	regiun	e	tréi	cumüne.
Lištés,	ënt’	tüt’i	Brigašchi	da	Briga,	di	séi	maṡagi	Murignoo,	Reaud,	
A	Ciagia,	Üpga	e	Carnin	-	cum’	ënt’	quili	d’	Vërdégia	e	d’	Viuṡèna,	l’é	
arëštà	viiv	r’atacamént	ae	séi	raiiže,	ar	sé	parlaa	e	l’arèšta	vive	tra	ili	
surtù	e	antighe	amicissie	e	a	‘nvégia	d’	mantenurlé.
L’é	avǜ	dunca	dër	1984	ch’	parigli	Brigašchi,	cun	chic	përsiuuṡ’	amiig	
da	Tèra	Brigašca,	aidài	ar’	èpuca	fìe	dar’	štüdiuuṡ	Pierleone	Massajoli,	
li	han	sëntǜ	‘r	bësögn’	d’	guardaa	e	d’	valuriṡaa	šti	sëntiminti	mëtèn-
dësé	‘nsèm’	ënt’üna	asuciasiun.
Ai	30	d’	Mars	dër	1984,	a	Ünéglia,	ën	Via	Bonfante	10,	ën	l’	štüdi	dër	
nutari	Nicolò	Temesio,	 li	 s’	 sun	 atruvai	 ‘ntra	duṡ’:	 chichi	Brigašchi	
e	chichi	Amighi	da	Tèra	Brigašca,	për	fundaa	“A	Vaštéra,	Üniun	de	
Tradisiun	Brigašche”.	I	sociu	fundatuu	li	sun	quišti:
BOFFREDO	 PIERGIANNI,	 d’	 Viuṡèna,	 albërgatuu;	 BOLOGNA	
PIERO,	viuṡënée,	prufësuu	‘n	pënsiun	ch’	štagìa	a	Ruma;	FRASSO-
NI	LUCIANO,	funsiunari	da	SIP,	ch’	štagìa	a	Sanrému,	ma	afësiunà	
a	Viuṡèna;	 GARACCIONI	ARMANDO,	 da	 Briga,	meig	 cundot’	 a	
Triöira,	Reaud	e	Vërdégia;	LANTERI	ANTONIO,	préside,	 reaudée	
ch’	 štagìa	 a	 Sanrému;	 LANTERI	 CARLO,	 üpëghée,	 prufësuu,	 ch’	
štagìa	a	Arbénga;	LANTERI	MOTIN	GIUSEPPE,	reaudée,	técnich’	
da	Sip,	ch’	štagìa	a	Sanrému;	LANTERI	LUISA,	üpëghéra,	maéštra,	
ch’	štagìa	ar	Sëriàa;	MASSAJOLI	PIERLEONE,	genuéeṡ’,	štüdiuuṡ’,	
dumicilià	aa	Lënguéglia;	MORIANI	ROBERTO,	prufësuu,	ch’	štagìa	
a	Ünéglia;	PASTORELLI	MAURO,	d’	Carnin,	ëmpiegà,	ch’	štagìa	a	
Ünéglia.
A	Vaštéra	la	é	avüa	fundaa	sènsa	ina	fin,	cun	a	sède	uficiale	‘n	la	Cia-
gia,	dighèndësé	ciaramént	fora	da	tüt’	i	partii.
L’ha	fìe	apruvà	‘r	sé	Štatüt,	ch’	ër	diiž	ch’	r’asuciasiun	la	sérv’	për:
•	 dëfèndu	e	valuriṡaa	a	cultüra	brigašca	‘n	li	paiiṡi	‘ndund	la	é	na-

sciüa	e	‘npërtüt	dund	ër	li	aig	de	cumünità	d’	Brigašchi,	e	‘n	li	pöšti	
d’	cultüra;

•	 guardaa	a	léngua	brigašca;
•	 guardaa	‘r	patrimoni	de	cuuṡe,	de	gènte	e	da	cultüra	di	Brigašchi;
•	 aidaa	a	dëfèndu	r’ambiènt	da	natüra;
•	 faa	e	aidaa	de	manifëštasiun	ch’	le	fassu	crésciu	r’amicissia	e	ch’	

le	fassu	vëgnìì	de	gènte	ch’	sigu	‘ntërëssae	aa	cultüra	e	aa	civiltà	
brigašche;

I	Organu	d’	r’Asuciasiun	ch’	sun	ën	l’	Štatüt	li	sun:
•	 R’Assembléa	Generale,	ch’	la	é	faita	d’	tüt’	i	Sociu;
•	 Ër	Cunségl’	Diretiiv,	 ch’	 la	 r’elég’	 r’Asembléa	Generale	 e	 ch’ër	

düra	tréi	ani;
•	 Ër	Përsidènt,	ër	Vicepërsidènt,	ër	Sëghërtari	e	‘r	Teṡuriée,	ch’	li	sun	

elëgiüi	dar	Cunségl’	diretiiv’	ën	la	sa	prüméra	riuniun;
•	 Ër	Culégiu	di	Reviṡuu	di	Cönti,	elëgiǜ	dar’Asembléa	di	Sociu	e	

ch’ër	düra	tréi	ani.
Ënt’	trent’ani	d’	vita	dë	r’Asuciasiun,	loc	l’ha	fait	l’é	avǜ	dëché,	mai	
ch’	loc	in	s’	pìa	ašpeitaa.
I	sociu	e	i	amighi	da	Vaštéra	‘ncöi	li	sun	de	sëntënae;	e	cuuṡe	faite	le	
sun	avüe	tante	e	bèle:	e	e	argurdam’	ën	le	autre	pagine	dër	giurnale.

Traduzione dall’Italiano di Carlo Lanteri
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Riportiamo		qui	copia	del	nostro		primo	articolo	sul		n.	
2		de	“ŕ	nì	d’àigüra”,	del		giugno	1984,			diretto	da	
Pierleone	Massajoli.	

Negli	anni	dal	1984	al	1989,	le	attività	dell’	Associazione	e	la	
pubblicazione	di	nostre	notizie	ed	articoli,	sono	state	svolte	in	
collaborazione	con	Pierleone	Massajoli	e	Roberto	Moriani,	che	
facevano	parte	del	Consiglio	Direttivo	de	A	Vaštéra	e	la	rivista	
utilizzata	è	sempre	stata	“ŕ	nì		d’àigüra”.	I	nostri	articoli	sono	
stati	pubblicati	sui	numeri		da	2	a	11.	Nel	1989,	pur	avendo	in	
comune	come	prevalente	interesse	la	Terra	Brigasca,	si	concor-
dò	 di	 operare	 separatamente:	
Massajoli	continuò	con	la	sua	
rivista	e	nel	giugno	1989	uscì	
il	primo	numero	de	“A	Vaštéra,	
Šcartari	 de	 gènte	 brigašche”.	
Oggi,	 anno	 2014,	 pubblichia-
mo	il	56°	numero	.	Ma	già	nel	
1987		avevamo	dato	inizio	ad	
una	delle		iniziative	più	senti-
te	da	Brigaschi	e	Amici	della	
Terra	 Brigasca:	 “Gli	 Incontri	
annuali”,	 che	 a	 rotazione	 av-
vengono	nei	nostri	paesi:		a	Ra	
Briga,	ën	Reaud,	ën	Vërdégia,	
ën	La	Ciagia,	 ën	 l’Üpëga	 	 	 e	
ën	 Viusèna.	 Quest’	 anno	 sia-
mo		giunti	al	27°	“Ëncontr’	ën	
Tèra	Brigašca”,	che		avrà	luo-
go	 a	Verdeggia	 il	 prossimo	 7	
settembre.																																																										
Nel	1996,	a	cura	de	A	Vaštéra,	
è	stata	realizzata	una	ristampa	
anastatica	 della”Grammatica	
e	Vocabolario		degli	idiomi	di	
Realdo		e	Bordighera”,	redatti		
da	Christian	Garnier	proprio	a	Bordighera		negli	anni	1894	e	
1895,	poi	pubblicati		a	Parigi	-Editore	Leroux-	nel	1898.
Nel	1995,	fu	avviata	l’	iniziativa	per	il	restauro	della	Chiesetta	
di	Sant’	Erim,	con		un	progetto	redatto	dall’	arch.	Carmen	Lan-
teri		e	con	il	rilascio	delle	necessarie	autorizzazioni	edilizie	ed	
ambientali.	E	quando	A	Vaštéra	si	 	accingeva	a	presentare	ri-
chieste	di	contributi	ad	Enti	Amministrativi,	una	imprevedibile	
ma	miracolosa	ondata	 	di	 lavori	di	volontariato,	sostenuta	da	
un	apposito	Comitato,	che	ha	portato	al	pieno	recupero	di	una	
struttura,	legata	alla	storia	della	Terra	Brigasca,	e	molto	amata	
dai	Brigaschi	e	Amici	della	Terra	Brigasca.
Nell’anno	 2004,	 con	 la	 composizione	 e	 pubblicazione	 della	
“Lauda	mariana	in	Brigasco”:	“O	bèla	Mai	Santa”,	Carlo	Lan-
teri,	-che	la	compose	e	la	pubblicò	e	divulgò-	pose	le	basi	del	
“	Il	Coro	dei	Cantaùu”,	oggi	vigoroso	e		composto	da	una	cin-
quantina	di	Cantori,	che		i	Brigaschi	e	Amici		considerano	un	
fiore	all’occhiello	de	A	Vaštéra.
Negli	anni	intorno	al	2000	ha	iniziato	a	compiere	i	primi	passi	

il	“Parco	delle	Alpi	Liguri”,	del	cui	territorio	la	Terra	Brigasca	
è	parte	importante:	nella	sua	legge	istitutiva,	A	Vaštéra	è	stata	
chiamata	ufficialmente	a	farne		parte,	 in	considerazione	della	
centralità		della	cultura	brigasca	delle	Alpi	Liguri.
In	applicazione	della	Legge	482/99,	che	si	propone	di	 salva-
guardare	 	e	valorizzare	 	 le	minoranze	 linguistiche	presenti	 in	
Italia,	la	Comunità	Brigasca,	per	le	peculiarità	del	suo	idioma,	
è	stata	riconosciuta		“	minoranza	linguistica	storica”.	In	conse-
guenza	di	tale	riconoscimento,	dal		2011	è	aperto		a	Realdo		uno	
“sportello	linguistico”	finanziato	con	i	fondi	previsti	dalla	pre-

detta	 legge,	 che	 	 si	 	 propone,	
oltreché	sull’	idioma	brigasco,	
di		fornire	informazioni	turisti-
che	sull’	entroterra	e	sulle	terre	
di	confine	del	Ponente	ligure.			
Con	la	realizzazione,	nell’anno	
2007,	di	una	gita	de	A	Vaštèra	
a	Torino	e	Venaria	Reale	orga-
nizzata	da	Lanteri	Bruno	Lia-
nò,	ha	avuto	inizio		un’altra	im-
portante	iniziativa	della	nostra	
Associazione,		“	le		gite	socia-
li”	oggi	magistralmente		curata	
da	Luisa	Lanteri	Stafylopatis:	
anno	2008	ad	Avignone	e	Fon-
taine	de		Vaucluse;	anno	2009	
in	Camargue;	 	 anno	 2010	 	 in	
Borgogna;	 anno	2011	 in	Gre-
cia;	anno	2012	in	Francia,	nell’	
Alvernia;	nel	2013	a	Ravenna	
e	 nel	 corrente	 anno	 nei	 Paesi	
degli	Etruschi.
A	partire	dal	2009,	con	un	con-
siderevole	contributo	della	Re-
gione	Liguria	e	con	la	licenza	

edilizia	rilasciata	dal	Comune	di	Triora,	abbiamo	dato	inizio	al	
recupero	di	un	edificio	a	Realdo	per	la	creazione	di	un	Museo	
della	Cultura	brigasca	“A	Cà	di	Brigašchi”	in	fase	di	ultimazio-
ne,	anche	come	arredo.	Consideriamo	molto	importante	questa	
realizzazione.	
Nel	maggio	2012,		sostenuti	da	un	consistente		contributo	degli	
eredi	del	poeta	realdese,	abbiamo	potuto	mandare	alle	stampe		
la		raccolta	di	poesie	di	Erminio	Lanteri	Motin,	impreziosita	da	
disegni	di	Guglielmi	Libereso.
Da	alcuni	anni,	ad	opera	di	Joannis	Stafylopatis,	marito	di	Lu-
isa	Lanteri,	è	attivo	il	sito	 internet	della	nostra	Associazione:	
www.vastera.it	 	 e	 dal	 	 Centro	 Internazionale	 delle	 Ricerche,	
che	ha	sede	a	Roma,	Piazzale	Aldo	Moro,	n.7,	è	stato	attribuito	
alla	rivista	“A	Vaštéra,	Šcartari	de	Gènte	Brigašche”	il	“Codice	
ISSN		A	Vastera	1973-		1019	”	al	fine	della	sua	registrazione	e	
del	suo	reperimento	nell’Archivio	Internazionale,	che	ha		sede	
a	Parigi	ed	è	consultabile	online		(http//www.iss.org).	

  Nino Lanteri 

A Vaštéra 
e i suoi trent’ anni di vita
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I l	12	Aprile	scorso,	nella	sede	della	Camera	di	Commercio	
di	Imperia	Oneglia,	gentilmente	messa	a	disposizione	del-
la	nostra	Associazione,	si	è	svolta	l’assemblea	annuale	dei	

Soci,	di	cui	riportiamo	qui	di	seguito	il	verbale.

In	data	12	aprile	2014,	alle	ore	15,	presso	la	sala	della	Camera	
di	Commercio,	Via	T.	Schiva	29,
Imperia,	si	è	riunita,	in	seconda	convocazione,	l’Assemblea	dei	
Soci		de	A	Vaštera,	Uniun	de	Tradisiun	Brigašche,	per	discutere	
il	seguente	ordine	del	giorno:	
1.	 Relazione	morale	del	Presidente;
2.	 Relazione	 del	 Tesoriere	 sull’esercizio	 sociale	 del	 2013	 e	

presentazione	dell’esercizio	2014	–	Intervento	del	Presiden-
te	dei	Revisori	dei	Conti;

3.	 Approvazione	bilancio	consuntivo	2013	e	preventivo	2014;
4.	 Delibera	dell’entità	della	quota	associativa	annuale;
5.	 Ratifica	 delibera	 del	 Consiglio	Direttivo	 per	 far	 omaggio	

della	rivista	a	donatori;
6.	 	Varie	ed	eventuali
Tutti	soci	erano	stati	regolarmente	convocati		con	lettera	perso-
nale.	Sono	presenti:	
Alberti	Anna,	 Lanteri	M.	 Carmen	 e	Alberti	M.	 Pia	 delegano	
Alberti	Anna,	Alberti	 Giampiero,	Alberti	 Giacomo	 Franco	 e	
Alberti	Assunta	delegano	Alberti	Giampiero,	Amerio	Giacomo,	
Banaudi	Giancarlo,	 Pezzoni	 Sergio	 e	Gallo	Alberto	 delegano	
Banaudi	Giancarlo,	Belgrano	Giovanni,	Benza	Renato,	Campi	
Lorenzo,	Cantarini	Marco,	Frassoni	Luciano,	Rizzo	Christian	
delega	 Frassoni	 Luciano,	 Gastaldi	 N.	 Francoise,	 Lanteri	Mi-
chelle	e	Rantrua	Pierette	delegano	Gastaldi	N.	F.,	Lanteri	An-
tonio	(Presidente),	Lanteri	Antonello	con	delega	a	Lanteri	An-
tonio	presidente,	Lanteri	Sergio	con	delega	a	Lanteri	Antonio	
presidente,		Lanteri	Antonio	(Verdeggia),	Alberti	Angela	delega	
Lanteri	 Antonio	 (Verdeggia),	 Lanteri	 Carlo,	 Lanteri	 Elena	 e	
Rossi	Maria	Alba	con	delega	a	o	Lanteri	Carlo,	Lanteri	Giovan-
na,	Suzzi	Stefania	con	delega	a	Lanteri	Giovanna,	Lanteri	Gio-
vanna	Ivano	Bellagente	Giuliana	con	delega	a	Lanteri	G.	Ivano,	
Lanteri	Lianò	Bruno,	Lanteri	Gerard	e	Lanteri	Alba	Marilena		
con	delega	a	Lanteri	Lianò	Bruno,	Lanteri	Mario,	Lanteri	Sergio	
(Imperia),	Lanteri	Luisa,	Lapenta	Antonio,	Lanza	Francine		con	
delega	a		Lapenta	Antonio,	Marchiani	Mauro,	Mascardi	Giusep-
pe,	Masi	Pastorelli	Liliane,	Saramito	Rose	con	delega	a		delega	
Masi	Pastorelli	Lilane,	Montevecchi	Sandro,	Pastorelli	Marile-
na,	Ramella	Franca,	Ramella	Miranda,	Toselli	Ferdinando.	

Il	Presidente,		risultando	i	presenti	in	numero	legale,		apre	i	la-
vori	dell’Assemblea		rivolgendo	ai	convenuti			il	suo	saluto	in	
lingua	brigasca	.	Porta	i	saluti	a	tutti	i	soci			che	arrivano	dai	pa-
esi		un	po’	sparsi		della	Terra	brigasca,	da	centri			della	Liguria,	
dal	Piemonte	e	dalla	Francia.
	La	lingua	brigasca		è	una	delle	nostre	preziosità	,	egli	afferma,	
e	la	tutela,	la	conoscenza	e	la	valorizzazione		della	nostra	lingua	
è	una	delle	principali	nostre	finalità	.	Va	sempre	rilevato,	come	
peculiarità,	 	che	 il	brigasco	è	una	 lingua	che	si	parla	solo	nel	

territorio	brigasco:		basta	andare	in	paesi	vicinissimi,	a	Tenda,	a	
Triora		o	a	Ormea	ad	esempio,		per	constatare	che	in	quei	centri		
si	parla	in	modo	diverso.	
Il	Presidente	ringrazia	la	Camera	di	Commercio	di	Imperia,	nel-
le	persone	del	suo	Presidente	Notaio	Franco	Amadeo	e			del	suo	
Economo,	che	ci	ospitano	gratuitamente	 	 in	questa	 	bella	sala	
multimediale.

1)		Ricorda	che	l’Assemblea	ordinaria	è	convocata	annualmente,	
così	come	disposto	dallo	Statuto,	essendo	lo	nostra	Associazione	
una	ONLUS.		e	che		l’anno	venturo,	in	occasione	dell’Assem-
blea	annuale,		ci	sarà	anche	il	rinnovo	delle	cariche	elettive.	Il	
Presidente	riferisce		che	intende		gradualmente		passare			gli	in-
carichi			da	lui	ricoperti	a	soci	più	giovani,	anche	a	causa	dell’età	
raggiunta	e	riferisce	che	è	già	in	fase	di	passaggio	a	Carlo	Lan-
teri,	 	Vice	Direttore	 della	Rivista	 	 	 che	 si	 è	 reso	 disponibile,	
l’impegnativo	incarico	di	redigere	la	nostra	rivista	semestrale,	“	
Šcartari	de	Gente	brigašche”.	Il	Presidente	ringrazia	molto	Car-
lo	Lanteri	per	aver	accettato	questo	suo	nuovo	impegno	e	per	gli	
altri	da	lui	svolti	in	molte	attività	dell’Associazione.
Riferisce	inoltre	che	dopo	l’Assemblea,	oggi	stesso,	si	riunirà	il	
Consiglio	Direttivo	e	delibererà		la	designazione		di	un	nuovo	
rappresentante	 	dell’Associazione	nel	Parco	delle	Alpi	Liguri,	
incarico	 finora	 svolto	 da	 lui	 stesso,	 anche	 con	 la	 funzione	 di	
Vicepresidente	della	Comunità.	Il	Presidente		ritiene		molto	im-
portante		che		la	nostra	associazione		A	Vaštéra		sia		stata	consi-
derata		idonea	,	in	sede	di	approvazione	della	Legge	regionale	di	
istituzione	del	Parco,	a	rappresentare	la	valenza	culturale		della	
Comunità		nel	Parco.
Ricorda		poi	brevemente	le	varie	attività	de		A		Vastera	,		fra	le	
quali		molto	importanti:
=	i		due	numeri	all’anno	della	Rivista,	in	circa	1.000	copie,	parte		
delle	quali			inviate	a	Enti	Pubblici	e	Biblioteche	
=	il		tradizionale	Ëncontr’	ën	Tèra	Brigašca.	Nel	corrente	anno		
2014,	l’incontro	avrà	luogo		a	Verdeggia	e	sarà	un	incontro		mol-
to	 importante	poiché	 	A	Vastera	 festeggerà	 il	 	 suo	 trentesimo	
compleanno:	è	stata	infatti	fondata		il	31	marzo	1984
=	anche	quest’anno	sarà	aperto	lo	sportello	linguistico	all’inter-
no	del	Museo	a	cura	di	Liliane	Masi	Pastorelli	
=	sarà	mantenuto	il	sito	internet	“	www.vastera.it”	a	cura	di	Jo-
annis	Stafylopatis	
=	continuerà	l’attività	del	Coro	Brigasco,	guidato	da	CarloLan-
teri,	che	consideriamo	un	po’	un	fiore	all’occhiello	dell’Asso-
ciazione	
=	sarà	realizzata	una	partecipazione		alla	Fiera	del	Libro	di	To-
rino	per	il	programmato	“Incontro	sulle	minoranze	linguistiche	
storiche”
=		verrà	realizzata	una	nuova	gita	sociale		a	cura	di	Luisa	Lan-
teri.
Il	Presidente	ringrazia	tutti	 i	Consiglieri	 	dell’Associazione		e	
coloro	che	collaborano	attivamente	alla	conduzione	dell’Asso-
ciazione		e	 	 li	nomina	personalmente:	i	vicepreidenti	Banaudi	
Giancarlo	e	Liliane	Masi	Pastorelli,	 la	 sempre	disponibile	se-

Vita associativa
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2013 2012

9.686,48 17.966,63

CASSA 0,00 0,00

BANCA 9.091,96 16.958,05

Rendiconto sintetico al 31/12/2013 C/C POSTALE 499,21 701,11

C/C POSTALE PER SPEDIZIONE RIVISTA 95,31 307,47

2013 2012 2013 2012

USCITE 52.891,19 42.579,83 ENTRATE 44.319,21 34.299,68

52.573,22 42.428,92 44.319,21 34.299,68

15.937,94 19.907,86 7.660,50 1.967,00

1.000,00 6.680,50

0,00 348,00 0,00 0,00

36.635,28 20.989,47 26.650,01 16.826,37

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 9.008,70 8.825,81

0,00 1.183,59

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

317,97 150,91 0,00 0,00

0,00 0,00 9999999

2013 2012

9.686,48 1.114,50 9.686,48

CASSA 0,00 0,00

-8.571,98 BANCA 646,95 9.091,96

C/C POSTALE 376,31 499,21

1.114,50 C/C POSTALE PER SPEDIZIONE RIVISTA 91,24 95,31

A VAŠTÉRA
Fondi finanziari iniziali

Üniun de tradisiun brigašche

I) Uscite da attività di volontariato tipiche I) Entrate da attività di volontariato tipiche

a) Uscite per acquisti di servizi a) Quote associative ed erogazioni liberali soci

a1) Erogazioni liberali 

b) Uscite per godimento beni di terzi b) Convenzioni (contratti)

c) Uscite per acquisto di beni durevoli c) Contributi da progetti

d) Uscite per acquisto di beni di consumo d) Altre entrate derivanti da attività di volontariato

e) Uscite per spese del personale dipendente e volon e) Altri ricavi e proventi e compensazioni

f) Uscite per oneri diversi di gestione

II) Uscite per raccolte fondi II) Entrate per raccolte fondi

III) Uscite per attività commerciali e produttiv III) Entrate per attività commerciali e produttive

IV) Uscite per oneri finanziari e patrimoniali IV) Entrate per oneri finanziari e patrimoniali

V) Uscite per attività di supporto generale

Riserve o disavanzi da esercizi precedenti Fondi finanziari finali

Disavanzo 2013

Riserve o disavanzo da riportare futuro es.

ASSOCIAZIONE CULTURALE A VAŠTÉRA
Üniun de Tradisiun Brigašche

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014

_____________________________________________________________________________      
VOCI                                                                               ENTRATE         USCITE

QUOTE SOCI E DONAZIONI                                       8.000,00                =
MANIFESTAZIONI – EVENTI - CONTRIBUTI     2.500,00                =
STAMPA PERIODICO A VASTERA                                               7.000,00
POSTALI   (SPEDIZIONI RIVISTE -RACCOMANDATE ECC.)  1.200,00
LOCALE RIUNIONI E ASSEMBLEE                                                   300,00
INCONTRO IN TERRA BRIGASCA (VIOZENE)                      1.000,00
RAPPRESENTANZA                                                                                  200,00
ISCRIZIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI    100,00
VARIE ED EVENTUALI (ASSICURAZIONI ED ENEL)    700,00

TOTALI PER GESTIONE ASSOCIAZIONE A VASTERA           10.500,00       10.500,00

        ===================
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gretaria		Anna	Maria	Alberti,	il	tesoriere		Lanteri	Ivano,	i	vicedi-
rettori	della	rivista	Carlo	Lanteri	e	Giampiero	Alberti,	Christian	
Rizzo,	Luisa	Lanteri,	Françoise	Gastaldi,	Maria	Carmen	Lante-
ri,	che	viene	ringraziata	per	aver	assunto	l’impegno	di	seguire	
l’arredo	del	Museo	di	Realdo,	Marco	Cantarini,	Lorenzo	Campi	
e	 Pino	Mascardi	 	 e	 poi	 	 l’ing.	Giordano	Ferinando,	Giancar-
lo	Lanteri,	Alberto	Gallo,	Antonio	Lanteri	Verdeggia,	Luciano	
Frassoni	per	il	loro	disinteressato	e	valido	impegno	nell’ultima-
zione	dei	lavori	del	Museo.
Rivolge	 poi	 un	 grazie	 	 particolare	 	 all’arch.	 Luca	Lanteri,	 di	
Imperia,	figlio	del	nostro	socio	Lanteri	Sergio,	per	aver		prov-
veduto	a	sue	spese		alle	operazioni	necessarie	per		il	collaudo	
statico		del	fabbricato	in	cui	è	ospitato	il	Museo	di	Realdo		e	il	
Geom.	Pettenaro	Angelo	per	aver	provveduto	alle	pratiche	per	il	
cambio	di	destinazione	d’uso	e	all’accatastamento		dello	stesso	
edificio.	
Tali	pratiche	erano	indispensabili	per	ottenere		l’agibilità	del	lo-
cale	adibito	a	Museo.	
Il	Presidente	passa	quindi	la	parola	al	tesoriere		Lanteri	Giovan-
ni	Ivano		per	la	trattazione	del	2°	punto	all’ordine	del	giorno:	
	Relazione	del	Tesoriere	sull’esercizio	sociale	del	2013	e	pre-
sentazione	dell’esercizio	2014	–			
Il		Tesoriere	presenta	il	rendiconto	2013,	anno	in	cui	abbiamo	
avuto	più	uscite	che	entrate,	 	affermando	che	risulta	 	un	disa-
vanzo	di	€	8.571,98,	compensato	però	dalla	riserva	in		bilancio	
derivata		dagli		esercizi	precedenti,	che	ammonta	a		€	9.686,48.	
Conseguentemente	 resta	 	 ancora	 	 un	 avanzo	 di	 	 riserva	 di	 €	
1.114,50.
Elenca	poi	in	dettaglio	i	bilanci	consuntivo	2013	e	preventivo	
2014,	che	sono	presentati	in	copia,	allegati	al	presente	verbale.
Sull’argomento	 	 interviene	 poi	 Frassoni	 Luciano,	 che,	 quale		
presidente,		esprime	il	parere	favorevole.	del	Comitato	dei	Revi-
sori	dei	Conti	sia	sul	bilancio	consuntivo	2013	che	sul		bilancio	
preventivo	2014.
Successivamente,	sul	terzo	punto	all’ordine	del	giorno:	Appro-
vazione	 bilancio	 consuntivo	 2013	 e	 preventivo	 2014,	 con	 tre	
separate	votazioni,	vengono	approvati	 all’unanimità	 	 il	 rendi-
conto	2013,	l’autorizzazione	all’utilizzo	del	fondo	di	riserva	per	
coprire	il	disavanzo	2013,	il	bilancio	di	previsione	2014.
Sui	punti	4	e	5		all’ordine	del	giorno:		Delibera	dell’entità	della	
quota	associativa	annuale;	Ratifica	delibera	del	Consiglio	Di-
rettivo	per	far	omaggio	della	rivista	a	donatori,	viene	approvata	

all’unanimità	la	conferma	della	quota	associativa	in	€	25,00	per	
i	soci	e	 in	 	€	20,00	 	 la	quota	come	offerta	da	parte	dei	 lettori	
della	rivista,	e	viene	approvato	l’elenco	degli	Enti	e	persone	a	
cui	continuare	a	fare		omaggio	della	rivista.
Sull’ultimo	punto	all’	ordine	del	giorno:		Varie	ed	eventuali,		in-
terviene	Luisa	Lanteri	riferendo	sulle		gite	sociali	e		precisando	
che	 l’Associazione	 non	 lucra	 nell’organizzare	 queste	 iniziati-
ve,	 sempre	 di	 più	 apprezzate	 dai	 soci	 e	 da	 nuovi	 amici	 de	A	
Vaštera.
Carlo	Lanteri	 si	 rende	disponibile	 a	 ricevere	 contributi	 per	 la	
pubblicazione	della	rivista	che	saranno	valutati	dal	Comitato	di	
Redazione,	che	si	riunirà	lunedì	28	aprile	presso	l’abitazione	del	
presidente	Nino	Lanteri.
Bruno	Lanteri	Lianò	interviene	sulla	problematica	della	Ferro-
via	della	Val	Roja,	dicendo	di	aver	incontrato,	in	un	a	riunione		
dedicata	alla	 stessa	Ferrovia,	 il	Ministro	dei	Trasporti,	 	On.le	
Lupi		insieme	all’Assessore	Bonino	della	Regione	Piemonte	e	
di	aver	consegnato	loro	una	copia	della	nostra	rivista.	Ricorda	
che,	con	la	sua	presenza,		l’Associazione	ha	partecipato	a	quasi	
tutti	gli	 incontri	 riguardanti	 il	problema	e	si	è	 fatta	parte	atti-
va	nel	richiedere	il	pieno	ripristino	della	circolazione	dei	treni.	
Oggi	ci	sono	solo	due	treni	italiani	in	andata	e	ritorno	nella	tratta	
da	Ventimiglia	a	Cuneo.	
Viene	poi	ricordato	che	a	Briga	ci	sono	state	le	elezioni	comuna-
li,	che	sono	state	vinte	da	un	brigasco	con	radici	realdesi,	l’ing.	
Alberti	Daniel.
Viene	poi	consegnato,	da	parte	di	Bruno	Lanteri	Lianò,	un	di-
ploma	concesso	all’Associazione	da	parte	del	Comune	di	Ve-
naria	Reale	con	un	 invito	a	A	Vaštéra	 	a	organizzare	una	gita	
per		visitare	la		pienamente		restaurata		Reggia	di	Venaria.	Viene	
ricordato	che		soci	e	amici	de	A	Vaštéra	avevano	già	visitato	la	
Reggia,	ma	quando	ancora	era	in	fase	di	restauro.
Lianò	Bruno	riferisce	ancora		che	il	20	luglio	a	Briga	ci	sarà	un	
convegno,	che	avrà	come	tema:	“Le	antiche	vie	del	sale”	
Esauriti	gli	argomenti	all’ordine	del	giorno,	alle	ore	17,10	il	pre-
sidente	dichiara	chiusa	l’Assemblea.		
Imperia,	12	aprile	2014	

 La Segretaria Il Presidente 		
	Prof. Anna Maria Alberti Prof. Antonio Lanteri  

Momenti dell’assemblea dei Soci (fotografia di Liliane Masi Pastorelli)
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Di ritorno dalla 
gita in Etruria                            (1-4 Maggio 2014)

Viaggio	molto	partecipato	ed	interessatissi-
mo,	dal	cuore	della	Maremma	fino	a	Civi-
ta	di	Bagnoregio,	nell’alto	Lazio,	passan-

do	per	Orvieto	in	Umbria.
Durante	il	soggiorno	toscano	siamo	stati	ospitati	
da	 un	Relais	 confortevolissimo,	 situato	 in	 aper-
ta	campagna,	circondato	da	un	uliveto,	vicino	ad	
aziende	 agricole	 che	 allevano	 cavalli.	Oltre	 alla	
bellezza	 bucolica	 del	 paesaggio,	 la	 posizione	
dell’albergo	ci	ha	offerto	la	possibilità	di	arriva-
re	 agevolmente	 alle	Terme	 di	 Saturnia,	 alle	Vie	
Cave	etrusche,	 ai	 centri	di	Montemerano,	Sova-
na,	 Sorano	 e	 Pitigliano.	 Quasi	 totale	 l’adesione	
alla	visita,	guidata	da	Umberto	Gallo	e	Antò,	alla	
necropoli	 rupestre	 di	 Sovana.	 Entusiasmante	 la	
scoperta	 dei	 paesi	 medioevali	 che	 conservano	
chiese,	fortezze,	palazzi	e	angoli	di	rara	bellezza.	
Un	cenno	particolare	merita	la	città	di	Orvieto	e	
la	piccola	ma	straordinaria	Civita	di	Bagnoregio	
dove,	 pur	 avendo	 trovato	 condizioni	metereolo-
giche	scoraggianti,	nessuno	ha	voluto	rinunciare	
ad	attraversare	il	ponte	sospeso	che	unisce	i	due	
centri	abitativi,	uno	dei	quali,	Civita,	denominata	
“la	città	che	muore”.
Ottimo	il	cibo	consumato	in	ogni	ristorante!
Straordinario	l’incontro	con	il	presidente	della	Pro	
Loco	di	Sorano,	Signor	Comastri	che,	accompa-
gnandoci	nella	visita	alla	Fortezza	degli	Orsini,	ci	
ha	fatto	conoscere	ed	amare,	grazie	alla	passione	
trasmessaci,	la	storia	e	la	cultura	che	Sorano	cu-
stodisce.	L’ultimo	giorno,	alcuni	del	gruppo	sono	
stati	 contagiati	 da	 un	 virus	 influenzale	 piuttosto	
fastidioso	che	probabilmente	inseguiva	dalla	par-
tenza.	Naturalmente	non	ci	siamo	lasciati	scorag-
giare	 e,	 durante	 il	 rientro,	 con	 Lidia,	 Umberto,	
Antò,	Silvana	e	Jannis	abbiamo	pensato	ad	un	so-
pralluogo	in	Francia	per	organizzare	il	prossimo	
viaggio,	fra	le	chiese	e	i	castelli	dei	Templari.
Arvéiru	con	affetto.

Luisa Lanteri Stafylopatis

Alcuni uomini del gruppo in visita alla Sinagoga di Pitigliano. Portano la kippah, il 
copricapo necessario agli uomini per l’ingresso ai luoghi di culto ebraici. 
(fotografia di Lidia Alberti).

Il gruppo della Vaštéra durante la visita alla necropoli etrusca di Sovana
(fotografia di Rita Melighetti).
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Con	riferimento	all’articolo	pubblicato	nel	n°	50	de	A	
Vaštéra	(Primavera	–	Estate	2011)	dal	titolo		SPAZIO	
MONTE	SACCARELLO	–	CIMA	MARGUAREIS	–	

MONTE	BEGO,	oggi	possiamo	dire	che	le	notizie	riguardanti	
l’ultimo	 capoverso	 dell’articolo	 -	 “Sviluppi	 a	 breve	 e	medio	
termine”	-	dove	si	scriveva:	“Finalmente	qualcosa	si	sta	muo-
vendo,	è	nato	un	Comitato	formato	da	autorità	pubbliche	e	pri-
vate	che	si	stanno	adoperando	seriamente	per	risolvere	il	pro-
blema	relativo	alla	ristrutturazione	di	questa	ex	strada	militare	
d’alta	montagna	a	cavallo	delle	Alpi	Liguri	e	Marittime”		…	gli	
incontri	italo	francesi	si	stanno	susseguendo	con	una	certa	fre-
quenza	e	non	ci	rimane		che	attendere	gli	eventi	con	moderato	
ottimismo”	-	sono	diventati	realtà	.
La	strada,	chiusa	dall’estate	del	2011	per	motivi	di	sicurezza,	
sarà	riaperta	al	termine	dei	lavori,	iniziati		nel	luglio	2013	e		che	
si	protrarranno	fino	alla	fine	dell’estate	2014.
Chi	ha	avuto	la	possibilità	di	transitarvi	e	precisamente	sabato	
31	agosto	2013	-	aperta		solo	temporaneamente	al	traffico	in	oc-
casione	dell’incontro	annuale	presso	la	cappella	di	Sant’Erim	
-		ha	potuto	rendersi	conto	dello	stato	di	avanzamento	dei	lavori	
effettuati	dall’impresa	appaltatrice	ICOSE	Spa	di	Paroldo	(CN)	
che	con	i	potenti	mezzi	meccanici	messi	a	disposizione	ha	già	
raggiunto	quasi	il	70”	delle	opere	di	consolidamento	e	livella-
mento	di	tutto	il	tratto	da	Monesi	al	Colle	di	Tenda.	
I	lavori	sono	stati	poi	interrotti	nel	mese	di	ottobre	a	causa	delle	
condizioni	meteorologiche	e	 saranno	 ripresi	nel	giugno	2014	
appena	il	tempo	lo	permetterà.
Come	 si	 rileva	 dalla	 planimetria,	 si	 può	 accedere	 all’anello	
stradale		da	varie	valli:	Arroscia,	Argentina	Alto	Tanaro,	Alto	
Nervia	(Pigna)	Vermenagna	e	in	Francia	dalla	Valle	Roja.
L’anello,	 in	 buona	 parte,	 si	 sviluppa	 in	 territorio	 di	 “Cultura	
Brigasca”,	 territorio	 smembrato	 con	 il	 Trattato	 di	 Pace	 del	
1947.	L’auspicio	è	quello	di	riavvicinare	e	rinforzare	i	legami	
tra	i	paesi	di	questa	stimata	etnia	alpina.
Il presente e il futuro di questa strada alpina 
Gli	Enti	pubblici	che	gravitano	intorno	a	questa	arteria,	dovran-
no	richiamare	l’attenzione	di	tutte	le	componenti	delle	comu-
nità	 locali,	 “comuni	e	 regioni”,	 sia	del	 	versante	 italiano	che	
francese,	dovranno	diventare	promotori	per	il	mantenimento	di	
questa	arteria	transfrontaliera	d’alta	montagna,	in	modo	da	ren-
derla	“sostenibile	nel	 tempo”	e	non	 lasciarla	degradare	come	
è	stato	fatto	fino	ad	oggi,	ma	trasferirla	alle	generazioni	future	
mantenendo	intatto	tutto	il	percorso	attraverso	una	ciclica	an-
nuale	manutenzione.	
L’area	 geografica	 	 presa	 in	 considerazione	 spazia	 intorno	 ai	
massicci	dei	monti	“Saccarello”	–	“Marguareis”	–	“Bego”		Il	
territorio	non	contiene	solo	aspetti	paesaggistici	e	naturalistici,	

ma	anche	aspetti	umani.	I	legami	tra	le	popolazioni	dei	diversi	
versanti	del	Monte	Saccarello	ha	comuni	fattori	storici,	lingui-
stici,	etnici	e	culturali	per	cui	la	realizzazione	di	un	condiviso	
progetto	di	difesa	e	valorizzazione	di	questo	pregiato	territorio	
riacquista	una	base	di	facile	aggregazione.	
Sul	 fronte	dell’economia	emerge	sempre	più	evidente,	per	 le	
località	montane,	che	 l’unica	 risorsa	per	poter	vivere	 in	que-
ste	“terre	alte”	è	sviluppare	una	proposta	di	“turismo	che	sia		
fortemente	integrato	alla	cultura	locale”.	Sarebbe	interessante	
creare,	 lungo	 il	 percorso,	 una	 specie	 di	 “ecomusei”	 con	 car-
tellonistiche	appropriate	che	possano	riportare	alla	memoria	la	
vita	del	passato;	raccontare	la	storia	della	pastorizia,	i	suoi	trat-
turi	battuti	dai	pastori	brigaschi,	le	caratteristiche	della	“pecora	
brigasca”,	dei	commerci			attraverso	le	“Vie	del	Sale”,	in	parti-
colar	modo	ridisegnare	il	percorso	della		“Strada	Marenga”	che	
in	molti	tratti	incrocia	proprio	questa	ex	strada	militare			
La manutenzione
Nell’esempio	di	alcune	strade	di	montagna	del	Trentino	e	Alto	
Adige,	onde	limitarne	il	 traffico	e	creare	un	“fondo”	che	ser-
va	per	una	adeguata	manutenzione,	sono	stati	attuati	 	 transiti	
a	pedaggio	per	i	mezzi	motorizzati	lasciando	libero	il	passag-
gio	ai	soli	residenti	e	operatori	economici	e		creando,	inoltre,	
dei	servizi	con	“bus	navetta”.	Nei	momenti	di	grande	traffico	
i	transiti	sono	stati	regolamentati	con	apertura	nei	due	sensi	a	
fasce	orarie.	
Anche	 l’anello	 stradale	 “Monesi	 –	Limone”	 avrà	 bisogno	 di	
una	regolamentazione	che	consenta	al	turista		di	transitare	nella	
massima	sicurezza	e	con	un	fondo	stradale,	in	terra	battuta,	bi-
sognoso	di	un’annuale	costosa	manutenzione.	Le	autorità	con-
cessionarie	dovranno	fare	una	attenta	riflessione.			

Luciano Frassoni

Spazio “Monte Saccarello, 
Cima Marguareis, Monte Bego”

Anello Strada ex militare Monesi, Colle dei Signori, Colle di Tenda, 
Casterino, La Brigue, Colle Sanson, Realdo.
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In	Settembre-	Ottobre	1944	iniziarono,	complice	anche		lo	
stop	dato	dagli	Alleati	alla	loro	avanzata,	(dopo	gli	sbarchi	
in	Normandia,	 	 Sicilia,	 Provenza,)	 una	 serie	 di	 rastrella-

menti	nazi-fascisti	nelle	valli	del	ponente	ligure,	allo	scopo	di	
contrastare		le	incursioni	partigiane	sempre	più	intense	e	incisi-
ve	e	per	mantenere		libere	le	strade	residue	verso	il	nord.
Di	particolare	intensità	per	forza	e	determinazione	l’azione		a	
tenaglia	tra	l’8	ed	il	17	ottobre	nelle	valli		Arroscia,	Argentina,	
Tanarello,	Negrone,	Roia/Levenza,	culminata	con	l’eccidio	di	
Upega	del	17	ottobre,	ove	caddero	tra	gli	altri	Silvio	Bonfante	
“Cion”,	il	dott.	Giulio	De	Marchi	e	almeno	altri	15	partigiani	
garibaldini	(così	si	definivano	gli	uomini	della	Resistenza	nel	
ponente	ligure,	di	ispirazione	comunista).	
La	conseguenza	fu	lo	spostamento	brusco	(18-19	ottobre)	delle	
forze	partigiane		garibaldine	superstiti		(I	e	V	brigata	-		Div.	S.	
Belgrano)	nella	zona	di	Carnino-Viozene,	che	però	non	era	in	
grado	di	ospitare	un	tale	numero	di	persone	(600	e	più	uomini	
all’incirca	su	una	popolazione	di	circa	300	residenti),	per	giun-
ta	sotto	l’incalzare	dei	nazi-fascisti.	
Perciò	nei	giorni	successivi	si	realizzò,	attraverso	soprattutto	il	
Bocchin	d’Aseo,	l’esodo	verso	la	retrostante	Val	Corsaglia,	più	
ricca	di	materie	prime	(	castagne,	grano	e	bestiame).
	Tutto	 ciò	 avvenne	 sotto	 	 l’inclemenza	metereologica	 che	 si	
protrasse	per	settimane,	con	piogge	torrenziali	in	basso	e	oltre		
un	metro	di	neve	sopra	i		1.600-700	metri	già	da	inizio	ottobre	
(e	sino	ad	aprile!).
Il	versante	piemontese	delle	Alpi	Liguri	vedeva			insediati	già	
da	tempo	resistenti	di	Giustizia	e	Libertà,	prevalentemente	filo-
monarchici,	in	particolare	il	gruppo	comandato	da	Martinengo	
(già	anche	a	Viozene),		che	si	restrinse	a	ovest	concedendo	in	
condivisione		ai	garibaldini	prevalentemente	la	Val	Corsaglia
Più	in	basso,	nelle	Langhe,	le	forze	partigiane	autonome	e	ga-
ribaldine	 tengono	 saldamente	 la	 Libera	 Repubblica	 di	Alba,	
conquistata	il	10	ottobre	1944	.
Le	prime	3	settimane	di	novembre	videro		l’assottigliarsi	del-
le	file	garibaldine,	promosso	anche	dallo	stesso	comando	ed	il	
parziale	tentativo	di	rientro	in	Liguria	di		parte	dei	garibaldini	
a	causa	delle	difficoltà	estreme:	climatiche,	di	sostentamento	e	
armamento	e	per	l’aumentata		pressione	nazi-fascista.		
Si	 	 intensifica	 infatti	 l’attacco	 tedesco	 prima	 alla	 repubblica	
d’Alba,	che	capitola		già	il	2	novembre,	e	successivamente	con	
la	risalita	e	le	incursioni	su	entrambi	i	versanti	delle	Alpi	Ligu-
ri,		cercando	e	in	buona	parte	riuscendo	a	serrare		e	trucidare	
le	forze	partigiane,	soprattutto	badogliane	con	un’azione	a	te-
naglia	conclusa	verso	il	20	dicembre.	Ciò	comportò	un	nuovo	
riversarsi	dei	superstiti	garibaldini	verso	Viozene	e	la	Liguria.		
“...Quando	il	comando	tedesco	ritiene	il	cerchio	chiuso,	sfer-
ra	 l’attacco	finale.	Fontane	viene	occupata.	Colonne	nemiche		
partite	direttamente	da	Frabosa,	 investono	 la	Balma;	da	Car-
nino,	Viozene	 e	Ormea	 altre	 colonne	 si	 spingono	 sui	 valichi	
nevosi,	bloccando	il	Passo	delle	Saline,	la	Colla	dei	Termini	ed	

il	Bocchin	D’Aseo.”(F.	Biga.	Resistenza	Imperiese,	vol.	III).
In	Pianrosso,	da	fine	novembre	si	erano		instaurati	i	badogliani	
(filomonarchici)	 comandati	 da	G.Boragno	 (Pippo),	 fungendo	
anche	d’appoggio	ai	garibaldini:	essi	organizzarono	 la	nuova	
fuga	verso	il		Bocchin	del	6-8	dicembre.	
In	questa	 seconda	 fase	 si	 realizza	 in	Viozene,	 a	partire	dal	6	
dicembre,	l’episodio	di	seguito		narrato.

(MG) 
“… Circa 3 giorni prima l’aereo inglese volteggiò  sopra 
Viozene descrivendo, con un fumogeno, un semicerchio 
aperto verso il Bocchin, ad indicare la sola possibilità di 
fuga per i partigiani accerchiati”.  
“….Quell’ anno i Tedeschi arrivarono il 6 dicembre, giorno 
del rastrellamento e circondarono il paese. Nella notte pre-
cedente, avvertiti da Maria di Bernài e da tua cugina Maria 
di Mussi (sorella di Pierino) che avevano proseguito senza 
sosta da Ponti di Nava, dove erano giunte  da Albenga, in-
formate da   Beppe Cagna di Ponti e sua moglie Alfonsina e 
da Quinto, che avevano inteso dai Tedeschi della program-
mata incursione in Viozene, tutti provvidero a spostare e 
nascondere le armi dei partigiani dalla cappella di S.Anna, 
dove erano, portandole in Pianrosso…
Al mattino mio padre Alessio l’ho sentito dire ad un passan-
te, in “figùn”:  “... Fermatevi qui, che stanno per arrivare 
i Tedeschi, non arrischiatevi a mettervi per strada…” ma 
l’altro (lo vedo come adesso ma non so chi fosse) s’incammi-
nò dicendo che lui era un uomo pacifico, che  aveva nulla da 
temere non avendo fatto del male a nessuno… Lo trovarono 
morto sotto Riobianco 3 giorni  dopo (secondo Ada  fu il col-
po che, riecheggiando, confermò l’arrivare dei Tedeschi).
Arrivarono da Ponti e da Upega-Pian Cavallo … piazzaro-
no le mitragliatrici sull’Ers dë Capùn e spararono, spara-
rono su tutto quello che si muoveva…. In casa nostra en-
trarono e  mangiarono la minestra che mia madre aveva 
fatto, poi se ne andarono lasciandoci la loro nelle scatole. 
Poi entrarono ai Patagni (nucleo centrale di Viozene) e si 
stabilirono sia alla Chiesa (Albergo Italia) che al Tiglio e in 
altri posti… ci restarono per tutto dicembre, sino all’anno 
nuovo… di notte bastava il latrato di un cane per scatenare 
una raffica di mitra…
(ADA) 
*Arrivarono anche da ponente, carichi di nastri di mitra-
glia al collo e si installarono ai Batì
nella casa di sotto gli ufficiali, tra cui il comandante… un 
SS apparente mente gentile e che parlava abbastanza italia-
no mentre gli altri si sparpagliarono, prevalentemente all’ 
Albergo Italia.  Il comandante entrò in casa mentre cercavo 
di far  studiare mio fratello Franco: “Ciao bambini; dove 
sono i vostri genitori?”  Sono andati a raccogliere foglie 
per il “giass” delle mucche, risposi.  “Allora noi  resteremo 

Natale 1944 in Viozene                          
Ovvero un episodio raccolto dai testimoni:  Maria Rizzo (Maria della Gina - MG), 
Ada Dolla (Ada), Elia Dolla (Elia) e Orazio Belgrano (mio padre, per racconti a me fatti)
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qualche po’ con voi”; e così fu: per circa un mese i graduati 
restarono con noi.
Fecero 3 postazioni: una al Baraccun, una al Frasciu e 
una nel Ciott. In casa fecero una rastrelliera di fucili e 
mitragliatori… incaricando mio padre di controllarli. 
Presero subito degli ostaggi, tra cui Glaudina e li porta-
rono dalla chiesa per ucciderli in caso di attacchi; poi li 
rilasciarono.

(ELIA e MG) 
Al mattino seguente, in una calma spettrale, scesero da 
Pianrosso tre partigiani: Ramoino di Pontedassio,  uno  
chiamato il Professore (“G. Luigi Martino, studente in Me-
dicina,  nato a Genova il 7/3/1926 e dimorante a Diano Ma-
rina, tra i primi Dianesi a salire in montagna tra le file di 
Mauri “,   F.Biga) ed un altro (Vincenzo Alia – “Fiamma”) 
“per punire le donne che avevano dato false notizie” 
Miliu di Giröi prima e Bertu di Giànchi poi (i più vecchi 
rimasti), nel Giardin (il ballo, centro di Viozene), dissero 

loro di andarsene; per altro il Professore insisteva:”Dove 
sono questi Tedeschi? Vogliamo vederli in faccia” (riferisce 
Elia che sentì da casa sua).  Berto: ” Non vedete che sono 
dovunque? Nel Pagan, in Piancavallo, forse da Upega?  An-
datevene,  se ce la fate; volete far bruciare il paese?” 
Arrivati che furono al Baraccun cominciarono a sparare 
loro da sud, ferendone uno (il Professore) che venne poi 
ucciso poco più avanti nel Ciott dë Mars da una pattuglia 
proveniente da ponente insieme al compagno (Fiamma); 
con il coraggio della disperazione Ramoino si gettò a corpo 
morto, fingendosi tale sotto le raffiche di mitraglia, verso la 
Talea: nonostante centinaia di colpi riuscì ad attraversare il 
Negrone (al 6 dicembre!), salvandosi in Piancavallo
 
(MG)
“Portarono via verso Ponti tutte le bestie dalle stalle… 
vedevo passare le mucche che muggivano terribilmente e 
dicevo a mio padre: “Vedi, quelle sono le mucche di Ada, 
…  quelle sono le bestie di Ricchetta… ecc“ Le conoscevo 

Panorama di Viozene. Cartolina viaggiata del 1923 (collezione Sandro Montevecchi - per gentile concessione)
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perché pascolavamo sempre insieme.  Mio padre salvò le 
nostre perchè,  quando capì la situazione,  morte per morte, 
spalancò la stalla e le fece uscire (due mucche e una  capra):  
queste fuggirono e, due giorni dopo, le ritovammo presso la 
nostra stalla della Valletta… così si salvarono.
… Gli uomini giovani, compreso mio fratello Romeo,  av-
vertiti, si  erano tutti rifugiati nel Gašch di cravìi, dietro 
Pianche.  Essendo il paese occupato, però, rimasero senza 
cibo; allora le donne cercavano di portare loro qualcosa, 
ovviamente di nascosto… Due giorni dopo (?) io e mia zia 
Marì prendemmo rastrello e lenzuolo per fieno per camuf-
farci e con il cibo per i nostri fingemmo di salire nei Prit-
ti, per poi discendere dietro Muntënégru. Quando fummo 
sotto le fasce dei Bulìtti  cominciarono a mitragliarci: ebbi 
una paura terribile… vedo ancora la terra sollevata dalle 
raffiche… ci buttammo a terra fingendoci morte. Lenta-
mente poi rientrammo in paese, dopo esserci disfatte delle 
provviste. Così comunque  si interruppero i contatti e gli 
uomini rimasero senza approvvigionamento.
Anche il Parroco (don Regis) si incaricò di portare viveri 
agli uomini nascosti: insospettiti però i Tedeschi lo presero, 
lo spogliarono e legarono al tiglio davanti alla chiesa  per 
fucilarlo (“tu no Pastore: tu bandito”); incredibilmente ri-
uscì a slegarsi e fuggire, sembra  nascondendosi prima in 
chiesa nella nicchia vuota di  S.Antonio e poi nelle soffitte 
della chiesa per tre giorni senza mangiare e bere; riuscì poi 
a fuggire  verso Fontane”.
In effetti nel Gašch di Cravìi , antico luogo di occultamen-
to per agnelli e capretti, posto nel promontorio di Pianche 
(Cresta de Cianche) c’erano di sicuro: Romeo Rizzo, Orazio 
Belgrano (mio padre), Dolla Edoardo, Bruno Sappa (morto 
poi al Bocchin nel 1953 travolto da una valanga), Emilio 
Mazza (Milè, fratello di Pierina), Armando Dolla, marito di 
Ada. Si erano nascosti la sera-notte precedente, dopo aver 
aiutato a trasportare in Pianrosso la  Santabarbara dei par-
tigiani dalla Cappella di Sant’ Anna.

(Orazio Belgrano)
“Avevamo mangiato delle mele gettando le bucce, rosse,  
fuori dal buco, quando la mitragliatrice piazzata, a nostra 

insaputa,  esattamente sopra di noi cominciò a sparare (a 
Ramoino & C): fu un attimo e con il bastone di Edoardo fa-
cemmo lentamente arretrare le bucce verso di noi, restando 
nel più assoluto silenzio…”

(MG)
Fu Pierina la sorella di Milè a salvare gli uomini: dopo i  
primi due giorni di fuoco le acque sembrarono calmarsi;  
ma gli uomini rimanevano nascosti. Arrivò Natale. La vi-
glia i Tedeschi volevano fare festa e volevano che noi ra-
gazze andassimo a ballare.   Noi non volevamo ed eravamo 
terrorizzate.  Allora ci rifugiammo in casa di Ada, ai Batì, 
nella casa  vecchia sotto strada: verso le tre di pomeriggio 
vennero in due, un maresciallo ed un altro,  praticamente 
ingiungendoci di andare “a danziren… altrimenti domani 
ci avrebbe mitragliate, tutte kaputt” disse impugnando il 
mitra che aveva a spalla e facendo il gesto…  Così Ricu di 
Batì e mio padre… ci dissero che, a questo punto,  rischia-
vamo di meno ad andarci .
Cosi fu. Avevano organizzato nella sala lunga entrando a 
sinistra nell’albergo Italia: c’era anche un albero di Nata-
le… loro cantarono i loro canti, poi noi recitammo le nostre 
litanie… c’erano anche gli anziani… mio Padre, Ricu e gli 
altri rimasti in paese… Ricu Somero suonava la fisarmoni-
ca… ci fu insomma la festa.  
Pierina, veramente una bella ragazza, fu corteggiata dal co-
mandante... un bell’uomo, lo vedo ancora…che  tra l’altro 
insistentemente le chiedeva dov’erano gli uomini giovani .  
Lei diceva che non ce n’erano, che erano via… lui replicava 
che erano tutti banditi… allora lei replicava che non era 
così, ma che erano nascosti per non finire nei partigiani e 
per non farsi ammazzare dai Tedeschi… Alla fine il coman-
dante chiese quanti erano e propose di fare  un lasciapas-
sare nominativo per ognuno.  Con molta titubanza Pierina  
accettò per tutti ed il comandante fu di parola,  cosicchè 
rientrarono tutti. 
Ne	seguì	una	convivenza	pacifica	sino	ai	primi	di	gennaio,	al-
lorchè	i	Tedeschi	se	ne	andarorono,	ritirandosi	verso	Ponti.
Il	bello	fu	quando,	dopo,	quegli	emeriti	“patrioti	“	della	stella	
rossa	ci	volevano	rasare	per	collaborazionismo…	tra	gli	altri	il	
Mancén…come	ebbi	successivamente	a	ricordargli.
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Entre toponymie et botanique                          
Libre réflexion sur les origines possibles du nom dialectal brigasque de la viorne lantane

Didier Lanteri

Le	nom	de	Tat,	 quartier	brigasque	qui	 se	 situe	 en	amont	de	
l’Abrigh de Cianesse,	au	pied	de	la	colline	de	Scauda-piüyi,	
intrigue	mon	ami	Raymond.	Il	m’en	parle	chaque	fois	que	nous	
avons	 l’occasion	 de	 nous	 voir.	 Pourquoi	 ce	 nom	 le	 fascine-
t’il	plutôt	qu’un	autre	?	Je	l’ignore.	La	toponymie	brigasque	
est	 pourtant	 très	 riche	 et	 d’autres	 termes	 pourraient	 aussi	
l’interpeller,	mais	c’est	sur	celui	de	Tat	que	Raymond	butte	et	
s’arrête.	Peut-être	parce	que	Tat	en	brigasque	désigne	aussi	un	
arbrisseau	très	répandu	à	La	Brigue,	la	viorne	lantane	(viburnum 
lantana)	 dont	 le	 nom	 comporte	 en	 français	 de	 nombreuses	
variantes	 (lantane,	 mancienne,	 viorne	 cotonneuse,	 viorne	
flexible,	 cochène…)	 sans	 parler	 des	 innombrables	 variantes	
régionales.	L’alliance	de	la	botanique	et	de	la	toponymie	?
Raymond	 veut	 absolument	 voir	 dans	 ce	 nom	 une	 origine	
prélatine.	Car	si	en	médecine nulla est medicina sine lingua 
latina	 (Nulle	médecine	sans	 latin),	en	étymologie	 il	 semble	
qu’on	attache	toujours	beaucoup	d’importance	à	trouver	une	
origine	 prélatine	 aux	 termes	 dialectaux	 ce	 qui	 leur	 confère	
étrangement	plus	de	prestige	qu’une	simple	extraction	du	latin	
dit	 populaire	 ou	 vulgaire.	Ainsi,	 plutôt	 que	 d’être	 un	 sous-
produit	d’une	langue	considérée	comme	étant	réservée	à	une	
élite,	on	préfère	y	être	antérieur,	car	on	considère	qu’ainsi	on	
aurait	résisté	au	colonisateur.
C’est	pourquoi	 il	 faut	 toujours	 faire	preuve	de	prudence	en	étymologie	car	 le	 risque	est	grand	d’affirmer	de	 façon	
péremptoire	des	théories	toutes	plus	fausses	les	unes	que	les	autres.
Le	mot	de	Tat	n’est	pas	réservé	à	La	Brigue.	On	le	trouve	aussi	en	piémontais1	pour	désigner	le	même	végétal	à	côté	de	
formes	voisines	recensées	dans	des	variantes	régionales	de	cette	langue2	(tat, tatu, tatel, tatil, tàtule, tija, dattu).
Mais	l’aire	occitane	dispose	de	la	même	racine	:	on	trouve	dans	le	dictionnaire	d’Alibert3	les	termes	Tacina	(viorne),	
Tassina	(Lantana,	viburnum	Lantana)	mais	aussi	Atat	(fruit	de	la	viorne),	Atatier	(viorne),	Atatina	(brin	de	viorne	qui	
sert	à	faire	des	liens).	Alibert	cite	deux	synonymes,	Tassinier	et	Valinier	et	se	hasarde	à	donner	une	étymologie	latine	à	
travers	le	participe	passé	aptatus	du	verbe	apto, attacher,	lier.
On	trouve	aussi	la	Tatina	dans	le	poème	gavot	Benoita4	:

Despéi qu’a rescouentra la Dama
Chasque jourt soun ama la chama…
La veire ! La reveire as Fours !
Mé sous moutouns, à la moutagna,
Couma la pernis mé sa couagna,
Mounta d’un vòu mé sa coumpagna
La Rousseta qu’a fan das tatinas en flours.

Depuis	qu’elle	a	rencontré	la	Dame
Chaque	jour	son	âme	la	réclame…
La	voir	!	la	revoir	aux	Fours	!
Avec	ses	moutons,	à	la	montagne,
Comme	la	perdrix	avec	sa	couvée,
Elle	monte	d’un	vol	avec	sa	compagne
La	Roussette	qui	a	faim	des	viornes	en	fleurs.

Mais	quel	est	cet	arbrisseau	?

1	 	Zalli Casimiro,	sacerdote.	Dizionario	piemontese,	italiano,	latino,	e	francese.	Due	volume,	Carmagnola,	1830:1320
2	 	 Giamello Giacomo.	 Dizionario	 bottanico	 latino,	 italiano,	 piemontese,	 francese,	 inglese.	 Sorì	 edizioni,	 Piobesi	 d’Alba	 (Cn),	
2004:115
3	 	Alibert Louis.	Dictionnaire	Occitan	Français.	Toulouse	:	IEO	Editor,	1997	:700.
4	 	Waton de Ferry Germaine.	Benoita,	poème	gavot	en	dialecte	provençal	de	la	vallée	de	l’ubaye.	Avignon	:	Maison	Aubanel	Père,	
1954	:612

Fig. 1 - Viburnum Lantana – cliché Corinne Lanteri – La Brigue, 
août 2010 – Région de Larzore
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Il	s’agit	d’un	petit	arbre	à	feuilles	caduques	qui	pousse	dans	les	haies,	ou	à	la	lisière	des	bois,	en	terrain	calcaire	et	riche	
en	humus	et	qui	peut	atteindre	3	à	4	m.	Ses	jeunes	pousses,	très	droites,	souples	et	très	résistantes	étaient	utilisées	par	
les	paysans	pour	faire	des	liens.	Ses	feuilles,	opposées,	caduques,	épaisses,	ovales,	sont	très	duveteuses.	En	mai-juin,	
l’arbre	fleurit.	Les	 fruits	 sont	des	baies	ovoïdes,	vertes	au	départ,	elles	deviennent	 rouges	et	enfin	noires,	ces	deux	
couleurs	coéxistant.	Les	baies	sont	réputées	toxiques	avant	leur	maturité.
Cet	arbrisseau	est	réputé	avoir	une	mauvaise	odeur,	ce	qui	lui	a	valu	des	noms	évocateurs	dans	certaines	régions	:	pudis, 
putt, blanche pute, putainy	(où	la	racine	pud/put	provient	du	latin	putere,	puer),	mais	aussi	bois de merde5.	Sur	le	site	
Etymologie	occitane6,	on	apprend	qu’au	XVI°	siècle,	Hugues	de	Solier	(Hugo	Solerius)	botaniste	français	écrit	que	la	
blanche putain	est	aussi	nommée	tatine	ou	encore	tatoulier	chez	les	Dauphinois.
Cette	odeur	nauséabonde	est-elle	à	l’origine	du	nom	de	Merda gata7	recensé	aussi	au	piémont	?	Mais	pourquoi	le	mot	
Gata	(chatte)	?	Fait	curieux,	car	les	tendasques	qui	ne	nomment	pas	cet	arbrisseau	comme	les	brigasques,	utilisent	aussi	
le	terme	Gatun	(chaton)	or	un	gatun	en	botanique	désigne	une	inflorescence	en	queue	de	chat,	comme	sur	les	saules	ou	
sur	les	noisetiers	mais	la	viorne	lantane	en	est	dépourvue.	L’aspect	duveteux	des	feuilles	de	cette	viorne	est-il	à	l’origine	
de	cette	appelation	?
On	 retrouve	 le	 chat	 à	 travers	 le	mot	Catoleri	 dans	 le	 livre	d’heures	d’Anne	de	Bretagne	 (1503-1508)8	dans	 lequel	
Viburnum lantana est	nommé	Catoleri,	probablement	un	dérivé	de	catus.
Faut-il	voir	une	origine	commune	aux	 racines	Tat	 et	Gat	 ?	Le	premier	dérive-t’il	du	deuxième	ou	 le	deuxième	du	
premier	?
Le	dictionnaire	étymologique	et	historique	du	galloroman	 (FEW	:	Französisches Etymologisches Wörterbuch)	 cité	
dans	l’article	sur	la	Tatine	du	site	de	l’étymologie	occitane9	voit	dans	Tatt	une	racine	d’origine	pré-romane	sans	donner	
davantage	de	précisions.
Le	mot	Tatte	 désigne	 dans	 certaines	 régions	 françaises	 et	 en	 particulier	 en	Savoie	 des	 terres	 en	 friche,	 des	 landes	
recouvertes	de	pierres	 et	 de	broussailles	qu’il	 fallait	 brûler	 pour	 les	 rendre	 labourables	 et	 pouvoir	 les	 exploiter,	 se	
rencontrant	surtout	sur	roches	calcaires.	Ce	mot	accepte	un	diminutif,	Tatterine10.	Le	mot	Teppe	lui	est	associé	;	décrit	
en	patois	genevois,	sa	racine	étymologique	serait	Tippa,	d’origine	prélatine,	et	qui	signifie	terrain	engazonné.
Le	mot	Tepa	 existe	en	brigasque	avec	un	 sens	 identique	de	zone	herbeuse,	gazon	 ;	 la	 tepa da muta	 étant	 la	partie	
herbeuse	d’une	motte	de	terre11.
Notre	Tat	 brigasque,	 la	Tatine	 des	 occitans,	 la	 viorne	 lantane,	 le	Gatun	 des	 tendasques	 pousse	 effectivement	 avec	
abondance	sur	ces	terrains	que	les	franco-provençaux	nommaient	les	tattes,	sur	les	teppes	des	genevois…
Notre	tat	reprend	possession,	aidé	en	cela	des	églantines	(e pìbure),	des	pruneliers	(i bossu),	des	cornouilliers	sanguins	
(sanguinöi)	des	terrasses	ou	fasce	que	nous	avons	progressivement	abandonnées	et	laissées	en	friche.	Faut-il	y	voir	un	
lien	?	A-t’on	donné	à	cet	arbrisseau	un	nom	en	rapport	avec	le	terrain	sur	lequel	il	pousse	volontiers	?
A	moins	que	son	nom	ne	lui	ait	pas	été	donné	pour	la	terre	sur	laquelle	il	pousse	mais	en	raison	de	son	aspect	et	en	
particulier	de	celui	de	ses	feuilles	cotonneuses	et	duveteuses.	Car	le	mot	Tatte	connaît	une	autre	acception,	celle	de	
touffe	de	poils	comme	cela	est	décrit	en	haute	Savoie12,	de	la	même	façon	que	le	piémontais	Tepa	peut	signifier	outre	
un	terrain	herbeux,	la	mousse	végétale,	la	couenne	d’un	animal,	le	cuir	chevelu,	le	duvet	de	l’épiderme.	On	en	revient	
peut-être	ici	à	l’aspect	duveteux	des	feuilles	de	la	viorne,	cet	aspect	qui	a	fait	peut-être	donner	à	cette	plante	par	les	
tendasques	le	nom	de	Gatun.
Mon	cher	Raymond,	je	suis	désolé	de	ne	pouvoir	 te	contredire	de	façon	certaine.	Tu	as	sans	doute	raison…comme	
toujours.	Ce	Tat	t’intrigue	et	la	réflexion	que	j’ai	tenté	de	mener	pose	plus	de	questions	que	ce	qu’elle	ne	permet	d’y	
répondre.	Une	origine	prélatine	à	ce	mot	?	J’ai	envie	de	dire	que	tous	les	mots	ont	une	origine	prélatine	car	les	latins	ne	
se	sont	pas	mis	à	parler	ex nihilo	et	du	passé	n’ont	pas	fait	table	rase.
Je	te	remercie	de	m’avoir	donné	l’occasion	d’y	réfléchir…même	si	ce	fut	sans	succès.

5	 	Rolland Eugène.	Flore	populaire	ou	histoire	naturelle	des	plantes	dans	leurs	rapports	avec	la	linguistique	et	le	folklore,1896-1914.	
Paris.	Réimpression	Paris,	Maisonneuve	et	Larose,	1967,	11	tomes	en	6	volumes
6	 	http://www.etymologie-occitane.fr/2013/06/tatine-blanche-putain/	
7	 	 Giamello Giacomo.	 Dizionario	 bottanico	 latino,	 italiano,	 piemontese,	 francese,	 inglese.	 Sorì	 edizioni,	 Piobesi	 d’Alba	 (Cn),	
2004:115
8	 	http://uses.plantnet-project.org/fr/Livre_d’heures_d’Anne_de_Bretagne,_identifications
9	 	http://www.etymologie-occitane.fr/2013/06/tatine-blanche-putain/
10	 	Philippe-Sirice	Bridel,	Louis	Favrat.Glossaire du patois de la Suisse romande. http://books.google.fr/books?id=2xOQaL-U2RAC&
pg=PA365&lpg=PA365&dq=Tatta,+tacta,+s.f,+teppe&source=bl&ots=2MiIHRr_oq&sig=nfldDElUOIsXW2zC7Beu2OtgSxg&hl=fr&sa
=X&ei=sXwlU_aZD4_L0AX1rIG4Bw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=Tatta%2C%20tacta%2C%20s.f%2C%20teppe&f=false	
11	 	Lanteri Didier.	Dictionnaire	brigasque-français.	Patrimoine	et	traditions,	La	Brigue,	2011	:323
12	 	http://www.arenthon.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=39
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A	parola	brigasca	Tat,	nom	d’ün	quartée	da	Briga	ëngech	ciü	amunt	dër	Abrigh	dë	Cianesse,	pröpi	ai	pei	dë	Scauda-piüyi,	fa	
dëlongh	cabülàa	ër	me	amigh	Ramund.	E	i	hai	dreit	a	tüti	i	viagi	chë	së	vima.	Vatè	a	savée	përché	ër	s’é	fissà	cuscì	për	quela	
parola	e	pa	për	üna	autra	?	Mah!	Mi	e	në	sagh,	nu,	lo	ch’ër	l’ha	ciapà.	I	nömi	di	pösti	aa	Briga	li	sun	tanti	e	d’autri	aurin	
pusciü	ëncantarlù	istes,	ma	l’é	pröpi	dë	stë	Tat	ch’ër	s’é	ëncaprissià	ënt	üna	manera	ch’ër	l’ha	dëlongh	sciü	a	punta	da	lengua.	
Fors	l’é	përché	ën	brigasch	ër	tat	l’é	fìa	ün	arbuet	ch’ër	li	së	veir	dëché,	dë	nom	latin	viburnum lantana,	chë	së	ciama	lantana	
ën	italian,	viorne lantane	ën	fransesë	cun	ëncòo	tanti	autri	nömi	(lantane, mancienne, viorne cotonneuse, viorne flexible, 
cochène… e	cumpagnìa	bela)	sensa	parlàa	da	ribambela	de	variante	rëgiunale.	Fors	r’aliansa	da	botànica	e	da	toponimìa	?
Ramund	ër	s’ëntesta	a	vurée	veiru	ënt	stë	nom	üna	raìj	prelatina.	L’é	drol	ma	se	për	lo	ch’arëjguarda	a	mëjina nulla est 
medicina sine lingua latina	(Nësciüna	mëjina	sensa	latin),	quand	së	trata	d’etimologìa,	ër	më	s’assëmeya	ch’in	é	dëlongh	tant	
atacà	a	vurée	truvàa	de	raìje	prelatine	ae	parole	dialetale,	com	se	le	fussu	avüe	mai	prëstigiuse	chë	d’essu	nasciüe	dëmà	dër	
latin	pupülàri.	Ënsuma,	ciütòst	chë	d’essu	i	bàrëghi	o	i	avansümi	guasti	d’üna	lengua	cunsidëràa	com	rësërvàa	ai	savi,	mey	
essurlì	arivài	anant	ch’ënt	quela	manera,	in	ha	ër	sëntiment	d’avée	rësistü	ar	culunisatùu…
Ma	venta	farsè	afet	përché	cun	r’etimologìa,	fama	ben	vitu	dë	sciurtìi	aa	manera	d’ün	caga-sëntense	de	bale	ciü	grosse	e	üne	
ch’e	autre…	Alura	mi,	guaita	chë	tra	ër	caga-sëntense	e	ër	caga-dübi,	hai	ciü	càa	ër	caga-dübi,	là...
S’ër	li	së	guaita	ëngech,	ër	n’i	ha	pa	dëmà	ch’aa	Briga	chë	së	dij	a	parola	Tat.	Fìa	i	pimuntisi	li	a	diju1	për	parlàa	dër	istes	
arbust,	ma	sëgund	ër	post	d’ën	Pimunt	li	poru	anche	dìi	de	variante2	(tat, tatu, tatel, tatil, tàtule, tija, dattu).
E	ënt	a	zona	ussitana,	li	han	r’istessa	raìj	:	së	pòo	truvàa	ën	lë	dissiunari	d’Alibert3	e	parole	Tacina	(viorne),	Tassina	(Lantana, 
viburnum Lantana)	ma	fìa	Atat	(fruit de la viorne),	Atatier	(viorne),	Atatina	(brin de viorne qui sert à faire des liens).	Alibert	
duna	ëncòo	dui	autre	parole	për	quela	cianta,	Tassinier	e	Valinier	e	ër	s’ëncala	a	veirurlì	üna	urìgine	latina	a	travers	ër	partissipi	
passà	aptatus	dër	verb	apto, atacàa,	ligàa.	Se non è vero, è ben trovato...
A	Tatina	la	së	trova	anche	ën	lë	puèma	gavot	Benoita4:

Despéi qu’a rescouentra la Dama
Chasque jourt soun ama la chama…
La veire ! La reveire as Fours !
Mé sous moutouns, à la moutagna,
Couma la pernis mé sa couagna,
Mounta d’un vòu mé sa coumpagna
La Rousseta qu’a fan das tatinas en flours.

Dalura	chë	la	ha	scuntrà	a	Dama
Tüti	i	di	a	sa	àrima	la	a	ciama…
Veirurlà	!	Veirurlà	turna	ai	Fürni	!
Cun	e	sei	fei,	ën	muntagna,
Com	a	përnij	cun	a	sa	niàa,
La	munta	d’ün	vor	cun	a	sa	cumpagna
A	Rusceta	chë	la	ha	tant	fam	di	tati	sciurìi.

Ma	lo	chë	l’é	st’arbuet	?
L’é	ün	pëcin	arbu	dae	föye	cadüe	chë	ven	ën	li	bësciun,	sciü	i	bördi	di	böschi,	sciü	de	terre	carcarie	e	riche	dë	marciümi	
vëgëtali,	chë	pòo	vënìi	aut	trei	o	quatr	metre.	I	sei	arnövi,	dreiti,	laìn	e	dëché	rësistenti	eru	sti	ani	ënduvërài	dai	paisan	për	
ligàa	i	fasci.	E	sei	föye,	uposte,	uvale,	le	cròu	d’ünvèrn	e	le	sun	tüte	cüvèrte	d’üna	barba	da	pèrsëghi.	Vers	magë	o	San-giuan,	
l’arbu	sciuriscë.	I	früiti	sun	di	balëtun	ch’han	la	furma	d’ün	öv,	virdi	ar	prënsipi	pöi	li	venu	rüsci	e	li	finisciu	neiri.	Suvent	rüsci	
e	neiri	li	van	ënsem,	pröpi	com	sciü’r	ritrat.	Së	dij	chë	tant	chë	li	në	sun	pa	maüri	sti	baletun	li	sërin	grami.
Ër	se	bosch	l’urìa	a	nòmina	d’avée	ün	marì	udùu,	l’é	për	lo	ch’ër	s’é	dëlongh	rabelà	ën	fransesë	sëgund	i	paìsi	di	nömi	brüti	
com	questi	:	pudis, putt, blanche pute, putainy	(ch’a	raìj	pud/put	la	ven	dar	latin	putere	chë	la	vòo	dìi	spüssiàa),	ma	fìa	bois de 
merde5 (bosch	dë	merda).	Sciür	sit	Etymologie occitane6,	ëmparama	ch’ar	sèculu	mila	e	sinch	sent,	Hugues	de	Solier	(Hugo	
Solerius)	botànich	fransesë	lë	scriv	ch’a	blanche putain	(pütàna	gianca)	la	së	ciama	fìa	tatine	o	ëncòo	tatoulier	dai	Darfinisi.

1	 	Zalli Casimiro,	sacerdote.	Dizionario	piemontese,	italiano,	latino,	e	francese.	Due	volume,	Carmagnola,	1830:1320
2	 	 Giamello Giacomo.	 Dizionario	 bottanico	 latino,	 italiano,	 piemontese,	 francese,	 inglese.	 Sorì	 edizioni,	 Piobesi	 d’Alba	 (Cn),	
2004:115
3	 	Alibert Louis.	Dictionnaire	Occitan	Français.	Toulouse	:	IEO	Editor,	1997	:700.
4	 	Waton de Ferry Germaine.	Benoita,	poème	gavot	en	dialecte	provençal	de	la	vallée	de	l’ubaye.	Avignon	:	Maison	Aubanel	Père,	
1954	:612
5	 	Rolland Eugène.	Flore	populaire	ou	histoire	naturelle	des	plantes	dans	leurs	rapports	avec	la	linguistique	et	le	folklore,1896-1914.	
Paris.	Réimpression	Paris,	Maisonneuve	et	Larose,	1967,	11	tomes	en	6	volumes
6	 	http://www.etymologie-occitane.fr/2013/06/tatine-blanche-putain/	

Tra toponimia e botànica 
Lìbëra ciaciareada sciü e raìje puscìbile da parola brigasca Tat
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La	sërìa	fors	quela	spüssia	ch’urìa	dunait	aa	cianta	st’autr	nom	dë	Merda gata7	cënsì	gia	ën	Pimunt	?	Ma	lo	chë	la	si	ven	fàa	a	
parola	Gata sa-intr	?	L’é	stranë	përché	fìa	i	tëndaschi	–	chë	ili	li	në	ciamu	pa	sta	cianta	com	nùe	–	li	ënduveru	a	parola	Gatun	
e	ün	gatun	–	aa	briga	dijema	ciütòst	gatin	–	quand	së	trata	dë	botànica,	l’é	üna	firagna	dë	sciuriti	pröpi	aa	manera	d’üna	cùa	
dë	gat,	com	in	pòo	veiru	sciü	i	coru	o	sciü	e	jgure,	dëmà	ch’ër	tat	ër	në	n’ha,	nu	dë	quili	gatin.	Sërìa	fors	stait	ër	pée	fulatin	de	
föye	dër	tat	–	com	sciü	a	pansa	d’ün	gatin	–	a	avërlì	fait	dunàa	stë	nom	?
E	pöi	sempre	stë	gat	ën	la	parola	Catoleri	chë	së	trova	ën	lë	libru de ure	d’Anne	de	Bretagne	(1503-1508)8	ëndund	Viburnum 
lantana é	ciamà	Catoleri,	chë	ven	sensa	dübi	da	catus (ër	gat).	O	alura	s’ër	li	fuss	dëmà	a	mëdèjima	raìj	për	ste	dùe	parole	
Tat	e	Gat	?	Ër	prim	dërivend	dër	sëgund	o	ër	sëgund	dër	prim	?	Ër	dissiunari	etimològich	e	stòrich	dër	galoruman	(FEW	:	
Französisches Etymologisches Wörterbuch)	sità	ën	le	rëfërense	dër	artìculu	sciü	a	Tatine	dër	sit	Etymologie occitane9	evoca	
për	Tatt	üna	raìj	pre-rumana	ma	sensa	dirnen	dëmai.	A	parola	Tatte	esist	ënt	certi	paisi	dë	Fransa	–	ën	Savoia	për	ësempi	–	
cun	ër	sens	dë	gerba,	dë	terre	gerbe	e	carcarie,	de	ciapere	cun	di	bësciunassi	chë	vëntava	brüjàa	për	purërlè	lavuràa	a	forsa	
dë	stenti.	Quela	parola	la	aceta	ün	diminütìv,	Tatterine10.	A	parola	Teppe	la	i	é	assuciàa	;	dëscriita	ën	lë	dialet	dër	cantun	dë	
Ginevra,	a	sa	raìj	etimològica	la	sërìa	Tippa,	d’urìgine	prelatina,	cun	ër	sens	chë	dunama	nùe	a	Tepa	ën	brigasch	com	ën	la	
tepa da muta	chë	la	é	tüta	r’erba	ch’ër	li	ha	sciü	na	muta	dë	terra11.
Ër	nostr	Tat	brigasch,	a	Tatina	di	ussitan,	a	viorne lantane	ën	fransesë,	ër	Gatun	di	tëndaschi,	di	fati	la	ven	dëché	sciü	quele	
gerbe	ch’i	Arpitan	li	ciamu	 tattes,	sciü	e	 teppes	des	Ginëvrisi…	A	man	a	man	ër	 tat,	cun	r’agiüt	de	pìbure,	di	bossu,	di	
sanguinöi,	ër	turna	a	ëmpadrunirsè	quele	tante	fasce	ch’ama	lascià	ëndàa	a	rabèe.	Lì,	sërìa	magara	a	ciau	dër	misteri	?	I	veyi	
li	urin	dunait	a	st’arbuet	ün	nom	ën	rëfëriment	a	natüra	da	terra	ëndund	ër	sëmeya	ch’ër	li	s’agrad	tant	?
A	menu	ch’ër	në	sigh	lo,	nu,	ma	ch’ër	nom	ër	venë	ar	cuntrari	dë	quela	barba	da	pèrsëghi	chë	ven	bela	spessa	sciü	a	facia	
sutana	de	sei	föye.	Përché	venta	savée	ch’a	parola	Tatte,	sempre	ent	sti	dialeti	savuiardi12,	la	pòo	fìa	dìi	«	ciüf	dë	pée	»	com	
istes	ën	pimuntesë	a	parola	tepa	la	pòo	avée	ër	sens	–	ën	mai	da	tepa	chë	cunuscema	–	dë	mufa,	dë	müs-cë,	dë	bura	d’anzu,	
o	ëncòo	dë	cudena	cun	i	pée,	dë	cöir	caviyà,	dë	pée	fulatin.	E	arivama	turna	a	quela	barba	chë	cröv	ër	dëssut	de	föye	dër	tat,	
quili	pée	chë	sun	magara	quili	ch’han	fait	ch’i	tëndaschi	li	urin	dunait	a	quela	cianta	ër	nom	dë	Gatun.
Me	càa	Ramund,	e	uria	tant	vusciü	purée	ciavarlatè	e	mustrartè	chë	ti	të	jbayu	!	Ma	ti	urà	magara	rajun,	com	dëlongh…	Ti	
n’esti	pa	Muscrin	për	ren	!	Quer	tat	të	fa	cabülàa	e	mi	hai	ben	pruvà	d’arcampàa	di	argümìnti	e	di	ëntërsigni	për	sërcàa	dë	
rësorvu	quel	ënduvinèe	ma	a	ra	fin	e	s’artruvama	cuyun	cun	ën	paga	mai	dë	dumande	chë	dë	rësposte.	Üna	raìj	prelatina	a	
sta	parola	dë	tat	o	nu	?	Guaita	ch’ën	fin	di	cönti	ër	më	ven	da	dìi	chë	tüte	e	parole	ciü	o	menu	le	han	e	raìje	chë	s’afundu	ën	
li	tempi	prelatin	përché	sti	latin	li	në	së	sun	pa	missi	a	parlàa	üna	lengua	cruàa	dar	sèe	e	li	n’han	pa	gëcà	ar	fögh	tüti	i	jbrighi	
di	tempi	passài.
Tütüna	mi	e	t’armërsìë	d’avërmè	dunàa	r’ucasiun	–	cun	i	tei	straböti	–	dë	pënsarlì	ëngech	…	fìa	se	n’i	sun	pa	arësciü,	nu!

7	 	Giamello Giacomo.	Dizionario	bottanico	latino,	italiano,	piemontese,	francese,	inglese.	Sorì	edizioni,	Piobesi	d’Alba	(Cn),	2004:115
8	 	http://uses.plantnet-project.org/fr/Livre_d’heures_d’Anne_de_Bretagne,_identifications
9	 	http://www.etymologie-occitane.fr/2013/06/tatine-blanche-putain/
10	 	Philippe-Sirice	Bridel,	Louis	Favrat.Glossaire du patois de la Suisse romande. http://books.google.fr/books?id=2xOQaL-U2RAC&
pg=PA365&lpg=PA365&dq=Tatta,+tacta,+s.f,+teppe&source=bl&ots=2MiIHRr_oq&sig=nfldDElUOIsXW2zC7Beu2OtgSxg&hl=fr&sa
=X&ei=sXwlU_aZD4_L0AX1rIG4Bw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q=Tatta%2C%20tacta%2C%20s.f%2C%20teppe&f=false	
11	 	Lanteri Didier.	Dictionnaire	brigasque-français.	Patrimoine	et	traditions,	La	Brigue,	2011	:323
12	 	http://www.arenthon.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=39

Il	toponimo	Tat,	sito	brigasco	poco	a	monte	dell’Abrigh de Cianesse,	ai	piedi	della	collina	Scauda-piüyi,	intriga	il	mio	
amico	Raymond.	Me	ne	parla	ogni	volta	che	abbiamo	occasione	di	incontrarci.	Perché	questo	toponimo	lo	affascina	
più	di	altri	?	Lo	ignoro.	La	toponomastica	brigasca	è	ricchissima	e	anche	altri	termini	potrebbero	incuriosirlo,	ma	è	
sul	toponimo	Tat	che	Raymond	batte	e	si	ostina.	Forse	perché	Tat	in	Brigasco	indica	anche	un	albero	molto	diffuso	
a	La	Brigue,	il	Viburnum Lantana,	 il	cui	nome	in	Francese	presenta	numerose	varianti	(lantane,	mancienne,	viorne	
cotonneuse,	 viorne	flexible,	 cochène…)	 senza	parlare	delle	 innumerevoli	 varianti	 regionali.	Alleanza	di	 botanica	 e	
toponomastica	?	Raymond	vuole	assolutamente	ravvisare	in	questo	nome	un’origine	pre-latina.	Poiché	se	in	medicina 
nulla est medicina sine lingua latina	 (Non	esiste	medicina	senza	Latino),	 in	etimologia	sembra	che	la	 tendenza	sia	

Tra toponomastica e botanica 
Libera riflessione sulla possibile origine del nome dialettale brigasco del Viburnum Lantana

Traduzione dal Francese di Carlo Lanteri
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quella	di	voler	attribuire	sempre	molta	importanza	ad	un’origine	pre-latina	dei	termini	dialettali,	cosa	che	conferisce	
loro,	stranamente,	più	prestigio	di	una	semplice	derivazione	dal	Latino	denominato	popolare	o	volgare.	Così,	piuttosto	
che	considerarli	un	sottoprodotto	di	una	lingua	riservata	ad	un’	élite,	si	preferisce	considerarli	anteriori,	pensando	in	
tal	modo	che	essi	abbiano	resistito	ai	colonizzatori.	Ecco	perché	bisogna	sempre	essere	prudenti	in	etimologia,	dato	
che	si	corre	spesso	il	rischio		di	sostenere	perentoriamente	teorie	che	si	possono	rivelare	infondate.	La	parola	Tat	non	è	
esclusiva	di	La	Brigue.	Si	ritrova	anche	in	Piemontese	per	designare	lo	stesso	vegetale,	vicino	a	forme	simili	recensite	
nelle	varianti	regionali	di	questa	lingua	(tat, tatu, tatel, tatil, tàtule, tija, dattu).	Ma	anche	l’area	occitana	conosce	la	
stessa	radice:	nel	dizionario	di	Alibert	si	trovano	i	termini	Tacina (Viorne),	Tassina	(Viburnum	Lantana)	ma	anche	Atat	
(frutto	del	viburno),	Atatier	(viburno),	Atatina	(fibra	di	viburno	che	serve	per	fare	legacci).	Alibert	cita	due	sinonimi,	
Tassinier	 et	Valinier	 e	 azzarda	un’	 etimologia	 latina	 attraverso	 il	 participio	passato	aptatus	 del	 verbo	apto, fissare,	
legare.	Si	trova	anche	la	Tatina	nel	poema	gavot	Benoita:

Despéi qu’a rescouentra la Dama
Chasque jourt soun ama la chama…
La veire ! La reveire as Fours !
Mé sous moutouns, à la moutagna,
Couma la pernis mé sa couagna,
Mounta d’un vòu mé sa coumpagna
La Rousseta qu’a fan das tatinas en flours.

Dopo	che	ella	ha	incontrato	la	Signora
Ogni	giorno	la	sua	anima	la	invoca…
Vederla!	Poterla	rivedere	ai	Forni!
Con	le	sue	pecore,	in	montagna,
Come	la	pernice	con	la	sua	covata,
Ella	sale	volando	con	la	sua	compagna
La	Rossetta	che	ha	fame	dei	viburni	in	fiore.

Ma	che	cos’è	questo	arbusto	?	Si	tratta	di	un	alberello	a	foglie	caduche	che	cresce	al	limitare	dei	boschi,	in	terreno	
calcareo	e	ricco	di	humus	e	che	può	raggiungere	in	altezza	i	3-4-	metri.	I	suoi	giovani	polloni,	molto	diritti,	flessibili	
e	molto	resistenti,	erano	utilizzati	dai	contadini	per	realizzare	legacci.	Le	sue	foglie,	opposte,	caduche,	spesse,	ovali,	
sono	molto	 lanugginose.	 In	Maggio-Giugno,	 l’	 albero	fiorisce.	 I	 frutti	 sono	 delle	 bacche	 ovali,	 da	 principio	 verdi,	
che	diventano	rosse	e	infine	nere,	con	la	compresenza	dei	due	colori.	Le	bacche	sono	ritenute	velenose	prima	della	
maturazione.	Si	ritiene	che	questo	arbusto	abbia	un	cattivo	odore,	cosa	che	gli	ha	valso	alcuni	nomi	evocativi	in	alcune	
regioni	:	pudis, putt, blanche pute, putainy	(in	cui	la	radice	pud/put	deriva	dal	Latino	putere,	puzzare),	ma	anche	legno 
di merda.	Sul	sito	Etimologia	occitana,	si	apprende	che	nel	XVI	secolo,	il	botanico	francese	Hugo	Solerius,	scrisse	che	
la	blanche putain	è	anche	denominata	tatine	o	ancora	tatoulier	presso	gli	abitanti	del	Delfinato.	E’	forse	quest’odore	
nauseabondo	all’origine	del	nome	Merda gata	recensito	anche	in	Piemonte	?	Ma	perché	il	termine	Gata	(gatta)?	Fatto	
curioso,	dato	che	i	Tendaschi	-i	quali	non	indicano	questo	arbusto	con	lo	stesso	termine	dei	Brigaschi-,	utilizzano	anche	
il	termine	Gatun;	ora	un	gatun	in	botanica	designa	una	infiorescenza	a	coda	di	gatto,	come	sui	salici	o	sui	noccioli	ma	
il	Viburnum	Lantana	ne	è	sprovvisto.	L’aspetto	peloso	delle	foglie	di	questo	Viburnum	Lantana	è	forse	all’origine	di	
questa	denominazione	?	Si	ritrova	il	gatto	attraverso	la	parola	Catoleri	nel	libro	d’ore	di	Anna	di	Bretagna	(1503-1508)	
nel	quale	il	Viburnum Lantana è	chiamato	Catoleri,	probabilmente	un	derivato	di	catus.	Bisogna	forse	vedere	un’origine	
comune	nelle	due	radici	Tat	et	Gat	?	E	 la	prima	a	derivare	dalla	seconda	o	viceversa	?	 Il	dizionario	etimologico	e	
storico	del	galloromanzo	(FEW	:	Französisches Etymologisches Wörterbuch),	citato	nell’articolo	sulla	Tatine	del	sito	
dell’etimologia	occitana,	vede	in	Tatt	una	radice	di	origine	pre-romana	senza	fornire	ulteriori	precisazioni.	La	parola	
Tatte	designa	in	certe	regioni	francesi,	e	in	particolare	in	Savoia,	delle	terre	incolte,	delle	lande	ricoperte	di	pietre	e	di	
boscaglia	che	bisognava	bruciare	per	renderle	coltivabili	e	poterle	utilizzare,	trovandosi	soprattutto	su	rocce	calcaree.	
Questa	parola	presenta	un	diminutivo,	Tatterine.	La	parola	Teppe	gli	viene	associata;	descritta	in	dialetto	ginevrino,	la	
sua	radice	etimologica	sarebbe	Tippa,	di	origine	pre-latina,	e	significa	terreno	erboso	La	parola	Tepa	esiste	in	Brigasco	
con	l’identico	significato	di	zona	erbosa;	la	tepa da muta	è	la	parte	erbosa	di	una	zolla	di	terra.	Il	nostro	Tat	brigasco,	la	
Tatine	degli	occitani,	il	Viburnum Lantana,	il	Gatun	dei	Tendaschi,	in	effetti	cresce	abbondante	su	questo	tipo	di	terreni	
che	i	franco-provenzali	chiamavano	tattes,	sulle	teppes	dei	Ginevrini…	Il	nostro	tat	riprende	possesso,	aiutato	in	questo	
dalle	rose	di	macchia	(e pìbure),	dai	pruni	selvatici	(i bossu),	e	dai	cornìoli	(sanguinöi)	dei	terrazzamenti	o	fasce	che	
noi	abbiamo	progressivamente	abbandonato	e	lasciato	incolti.	Bisogna	forse	vedervi	un	collegamento	?	Si	è	forse	dato	
a	questo	arbusto	un	nome	collegato	al	terreno	su	cui	cresce	di	preferenza	?	A	meno	che	il	nome	non	gli	sia	stato	dato	
per	il	terreno	sul	quale	cresce	ma	a	motivo	del	suo	aspetto	e	in	particolare	di	quello	delle	sue	foglie,	pelose	e	vellutate.	
Infatti	la	parola	Tatte	conosce	un’altra	accezione,	quella	di	battuffolo	di	peli	come	viene	descritto	in	Alta	Savoia,	allo	
stesso	modo	che	il	piemontese	Tepa	può	indicare,	oltre	che	un	terreno	erboso,	il	muschio,	la	cotenna	di	un	animale,	il	
cuoio	capelluto,	la	peluria	dell’epidermide.	Ci	si	ricollega	forse	qui	all’aspetto	lanuginoso	delle	foglie	del	Viburnum	
Lantana,	aspetto	che	ha	forse	fatto	dare	a	questa	pianta,	da	parte	dei	Tendaschi,	il	nome	di	Gatun.	
Mio	caro	Raymond,	mi	dispiace	non	poterti	contraddire	con	cognizione	di	causa.	Hai	senz’altro	ragione…	come	sempre.	
Questo	Tat	ti	intriga,	e	la	riflessione	che	ho	tentato	di	fare	pone	più	domande	di	quante	risposte	sia	in	grado	di	fornire.	
Un’origine	pre-latina	per	questa	parola	?	Mi	viene	da	dire	che	tutte	le	parole	hanno	un’origine	pre-latina,	dato	che	i	
Latini	non	si	sono	certo	messi	a	parlare	improvvisamente	ex nihilo	e	non	hanno	certo	fatto	tabula	rasa	del	passato.
Ti	ringrazio	di	avermi	dato	l’occasione	di	rifletterci	su...	anche	se	senza	successo.
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Un nuovo pastore alla guida della 
Diocesi di Ventimiglia-Sanremo

Come	tanti	ben	sapranno,	in	data	1	Marzo	2014,	nel-
la	Collegiata	di	San	Giovanni	Battista	ad	 Imperia-
Oneglia,	 è	 stato	 ordinato	 Vescovo	Mons.	Antonio	

Suetta,	con	una	solenne	celebrazione	presieduta	dal	Cardi-
nale	Angelo	Bagnasco,	 alla	 presenza	 di	 numerosi	 vescovi,	
sacerdoti,	diaconi,	religiose,	religiosi	e	il	popolo	di	Dio.
Sua	Eccellenza	è	stata	destinata	a	svolgere	il	sacro	ministero	
nella	Diocesi	di	Ventimiglia-Sanremo,	nella	quale	ha	fatto	il	
suo	ingresso	ufficiale	Domenica	9	Marzo	2014,	nell’antica	
Cattedrale	di	N.	S.	Assunta	in	Ventimiglia.
Mons.	Suetta	non	arriva	da	lontano,	anchegli	è	figlio	della	
terra	 di	 Liguria,	 nato	 a	 Loano	 nel	 1962:	 è	 il	 vescovo	 più	
giovane	 d’Italia!	 Fino	 alla	 sua	 ordinazione	 ha	 prestato	 il	
servizio	 presbiterale	 nella	 Diocesi	 di	 provenienza,	 quella	
di	Albenga-Imperia.	Nell’incontro	 con	 i	 diaconi,	 ad	 ognu-
no	 dei	 quali	 ha	 chiesto,	 per	meglio	 conoscerci,	 una	 breve	
illustrazione	della	nostra	vita	e	notizie	 in	ordine	agli	 inca-
richi	che	ricopriamo,	ho	reso	noto	che	sono	coadiutore	del	
Parroco,	Don	Mario	Cereda,	delle	Chiese	di	Piaggia,	Upega	
e	Carnino,	ed	egli	con	 interesse	ha	sorriso	di	ciò,	quasi	ad	
intendere	che	ben	conosce	le	località	brigasche.
Indubbiamente	ci	saranno	occasioni	per	accoglierlo	caloro-
samente	 e	 amorevolmente,	 come	 nuovo	 pastore	 alla	 guida	
della	Chiesa	locale,	quali	la	festa	di	Sant’Anna	ad	Upega,	di	
San	Giacomo	a	Piaggia,	la	Madonna	della	Neve	a	Carnino	e	
il	tradizionale	incontro	presso	la	chiesina	di	Sant’Érim’.
A	nome	di	tutta	la	Vaštéra,	per	mezzo	del	suo	Consiglio	Di-
rettivo,	 giunga	 a	 “Don	Tonino”	 un	 fraterno	 benvenuto	 e	 i	
più	sinceri	auguri	di	un	proficuo	cammino	pastorale,	con	la	
benedizione	del	Signore.	

Pubblichiamo la lettera che Mons. Alberto Maria Careggio ha inviato al Direttore della “Vaštéra” dopo aver ricevuto il nu-
mero 55 della rivista in cui si parlava della benedizione della nuova campana della chiesetta di Sant’ Érim e della ferrovia 
Nizza-Ventimiglia-Cuneo.

Signor Direttore,

ho ricevuto con molto piacere l’ultimo numero uscito di A Vaštéra. 
La ringrazio per l’attenzione avuta nei confronti della festa di Sant’Erim che, quest’anno, pezzo dopo pezzo, è stata dotata anche 
di una campana che ho benedetto molto volentieri. Mi sento, pertanto, onorato di comparire su questa Rivista che tiene alti i valori 
delle minoranze etniche e linguistiche, cosa che ho fatto anch’io quando ad Aosta ero membro del Comité des Traditions Valdôtaines 
e Presidente de l’Académie Saint-Anselme. 
Sul problema della ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, mi associo toto corde a coloro che la stanno difendendo. Tutta la tratta va 
conservata sia per l’utilità economico-turistica delle vallate, sia per i suoi aspetti pittoreschi e per le memorie del passato. Quanta 
storia scivolata su quei binari! Quanta ne racchiude e che potrebbe raccontare! È un monumento storico che esalta la “resistenza” 
caparbia di coloro che hanno desiderato e costruito questa linea unica al mondo. Testimonia la volontà dei valligiani di non volersi 
isolare  già  quando le comunicazioni non erano sviluppate come oggi. . Infine, sarebbe un segno in più del nostro imbarbarimento 
culturale se un’opera di così alta ingegneria ferroviaria non fosse conservata nelle sue strutture architettoniche, seppure rinforzata 
nei servizi, mantenuta in condizioni di efficienza, di sicurezza e di funzionalità. 
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Grazie al 
Vescovo emerito

Sabato 30 agosto 
avrà luogo l’ormai tradizionale incontro 
annuale di Brigaschi e amici della Terra 
Brigasca presso la chiesetta alpestre 
di Sant’ érim’,  nella Valle dei Maestri. 
Alle ore 11 circa sarà celebrata 
la Santa Messa dal nuovo 
Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, 
Mons. Antonio Suetta. 

Mentre	accogliamo	il	nuovo	Pastore,	vogliamo	rivolgere	un	particolare	ringraziamento	a	
S.E.	Mons.	Alberto	Maria	Careggio,	in	oggi	Vescovo	emerito,	che	per	tanti	anni	ha	guidato	
la	Diocesi,	 tanto	più	per	 le	 sue	molteplici	presenze	nelle	 ricorrenze	 importanti	 	 svoltesi		
nelle	nostre	borgate	montane,	distintosi		anche,	da	buon	escursionista	valdostano,	nel		per-
correre	le	nostre	bellissime	vallate.

Marco Cantarini

Incontro a
Sant’érim’

Sono un “patito” di opere ferroviarie e, appena giunto in questa diocesi, ho chiesto e ottenuto di fare un viaggio fino a Cuneo (A/R) 
in cabina di comando. Ne conservo un ricordo fresco e piacevole che sarebbe stato maggiore se, al posto del vecchio locomotore die-
sel, ci fosse stata la storica locomotiva a vapore pubblicata sulla rivista. Le numerose foto scattate me lo ravvivano spesso. Tornare 
troppo indietro, sognando la vecchia vaporiera, non si può e non sarebbe neppure giusto. Non bisogna, infatti, fermare la tecnologia 
ferroviaria, a vantaggio di collegamenti più rapidi, per quanto non si debba neppure stravolgere le esigenze di buon funzionamento 
con mezzi rotabili che, per essere troppo raffinati ed eleganti, non offrissero poi tutte le prestazioni di robustezza e praticità che una 
linea di montagna richiede. Sarebbe come mettere il basto sulla leggiadra schiena di una cavallina da corsa! Bella, sì ma non mi 
porterebbe il sacco della spesa. 
Grazie, caro Direttore, per la pazienza che ha messo nel leggermi.
Auguri di un Anno prospero. Che Dio la benedica sempre. 

+Alberto Maria Careggio.
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A	Montegrosso,	 come	 in	 alcuni	 altri	 paesi	
dell’Alta	 Valle	 Arroscia,	 a	 conclusione	 di	 un	
pasto	 consumato	 in	 famiglia	 o	 in	 campagna,	 è	

ancora	attuale	udire	la	curiosa	esclamazione:	“Alé… aù 
ti n’aureřai  miga lasciaghe u bucun di Babarci!”
Prima	voglio	chiarire	il	significato	del	termine	“babarci”	
che	pare	derivi	dal	latino	bubulci, cioè	bovari, attribuito	
da	secoli	agli	abitanti	di	Montegrosso, una volta	usato	in	
senso	quasi	spregevole,	ora	scherzoso.
Questa	espressione:	“bucùn di Babarci” si	usava	ancora	
quando	nel	piatto	di	portata	rimane	una	piccola	porzione	
di	cibo	ed	i	commensali,	vuoi	perché	ormai	sazi	o	perché	
non	osano,	indugiano	a	recuperare.			 	
Più	 volte	 ho	 chiesto	 a	 persone	 più	 anziane	 di	 me	
sull’origine	di	questo	antico	detto,	ottenendone	risposte	
poco	 esaurienti.	 Tutti	 ne	 conoscono	 il	 significato	 ma	
nessuno	 ha	 saputo	 fornire	 risposte	 da	 me	 giudicate	
probabili.	 Ora	 che	 anch’io	 ho	 raggiunto	 una	 certa	 età		
e,		(pare	sia	normale)	a	volte	non	ricordo	che	cosa	abbia	
mangiato	ieri	ma	sorprendentemente	mi	tornano	in	mente	
situazioni	e	racconti	dell’infanzia,	sono	giunto	ad	una	mia		
risposta	al	quesito.	Da	bambino,	mentre	papà	e	mamma	
erano	 impegnati	 al	 lavoro,	 io	 e	 mio	 fratello	 eravamo	
accuditi	dalla	nonna	paterna	 la	quale,	nonostante	 fosse	
assai	severa	ed	autoritaria,	aveva	 il	suo	bel	da	fare	per	
tenerci	 a	 freno	 e	 a	 volte,	 avendo	ormai	 esaurito	 il	 suo	
repertorio	di	favole,	ci	raccontava	normali	storie	di	vita	
dei	suoi	tempi,	alle	quali	probabilmente	non	prestavamo	
grande	attenzione	ma	che	ora	mi	tornano	nitide	in	mente	
quali	preziose	testimonianze.
La	storia	che	mi	porta	alla	soluzione	del	quesito	ci	riporta	
al	 legame	 degli	 abitanti	 di	 Montegrosso	 con	 quelli	
della	 Terra Brigasca, e	 precisamente	 alla	 foresteria 
delle Navette,	 nei	 pressi	 di	 Upega,	 dove	molti	 di	 essi	
trascorrevano	i	mesi	estivi	con	le	greggi	e	poi,	tornati	in	
paese,	dopo	aver	terminato	
i	 lavorii	 più	 importanti	 in	 campagna,	 vi	 si	 recavano	
ancora	per	procurare	le	famose	“pertiche”.
Le	pertiche	(e pèrteghe)	erano	lunghi	steli	di	legno	(alcuni	
superavano	 i	 quindici	metri)	 usati	 per	 sostenere	 le	 viti	
nei	filari	al	posto	degli	attuali	fili	di	ferro	e	dei	quali,	a	
distanza	di	così	tanti	anni,	si	trovano	ancora	tracce	nelle	
vecchie	vigne	ormai	abbandonate.
Queste	lunghe	pertiche	venivano	ricavate	tagliando	alcuni	
degli	altissimi	e	folti	larici	che	poi,	scorticati	ed	intagliati	
abilmente	con	la	scure,	venivano	ridotti	sul	posto	ad	un	
diametro	uniforme	di	circa	cinque	centimetri	
(praticamente	 se	 ne	 ricavava	 la	 pura	 anima	 che	 risulta	
più	solida	e	duratura	nel	tempo)	.

Gli	 uomini	 si	 recavano	 a	 svolgere	 questo	 particolare	
lavoro	 quando	 le	 piante	 non	 erano	 più	 in	 vegetazione	
e	 nella	 rigorosa	 osservanza	 della	 fase	 lunare	 propizia,	
quindi	generalmente	nel	tardo	autunno.	In	quel	periodo,	
purtroppo,	le	giornate	cominciavano	ad	essere	assai	brevi	
e	quindi	bisognava	partire	dal	paese	molto	presto,	armati	
della	sola	scure	ben	affilata,	per	poter	compiere	il	tragitto	
nel	 più	 breve	 tempo	 possibile;	 occorrevano	 di	 solito	
cinque	ore	di	marcia,	ma	 il	 tempo	si	poteva	accorciare	
di	 molto	 se	 non	 si	 era	 appesantiti	 da	 altri	 ingombri,	
compresi	cibo	e	bevande.
A	 questo	 punto	 entrava	 in	 gioco	 il	 ruolo	 delle	 donne,	
mia	 nonna	 compresa,	 le	 quali,	 dopo	 aver	 preparato	 in	
mattinata	una	torta	di	patate,	di	cavolo	o	quant’altro,	verso	
mezzogiorno	 si	 mettevano	 in	 marcia	 con	 il	 sacchetto	
delle	vettovaglie	seguendo	il	ben	noto	sentiero	verso	le	
Navette	e	camminavano	finché	non	avessero	incontrato	
gli	uomini	ormai	sulla	via	del	ritorno.
Generalmente	 l’incontro	 avveniva	a	metà	 strada,	più	o	
meno	 nei	 pressi	 di	 Piaggia,	 e	 lì	 si	 consumava	 insieme	
il	meritato	 pasto.	 Poi,	 prima	 di	 riprendere	 il	 cammino	
del	 ritorno,	 sapendo	 che	 dietro	 di	 essi	 vi	 erano	 ancora	
ritardatari	meno	fortunati,	si	lasciava	appeso	ad	un	ramo,	
in	bella	vista,	il	sacchetto	contenente	quel	poco	che	era	
rimasto,	o	magari	 il	sacchetto	affidato	dai	famigliari	di	
questi	ultimi	affinché	anche	loro	potessero	rifocillarsi.
Nello	 stesso	 luogo	 (le	 Navette)	 e	 per	 lo	 stesso	 scopo,	
le	 pertiche,	 si	 recavano	 anche	 uomini	 di	 altri	 paesi,	 in	
particolare	quelli	di	Mendatica,	i	quali,	come	molti	altri,	
transitando	per	lo	stesso	tratturo	e	notando	quel	sacchetto	
appeso	al	ramo,	non	potevano	fare	a	meno	di	chiedersene	
il	motivo;	quindi	la	risposta	non	poteva	che	essere	quella	
diventata	poi	di	uso	consueto,	e	cioè:	
“U l’ è u bucùn di Babarci.” 

             Renato Penasso

“U bucùn di Babarci” 
e le “pèrteghe” delle Navette 
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Dund e sém’ avüi - Dove siamo stati

Venaria (TO), 17 Gennaio 2014 
Presso	 la	 biblioteca	 civica,	 nell’ambito	 della	 giornata	
nazionale	 dell’UNPLI	 dedicata	 ai	 dialetti	 ed	 alle	 parlate	
locali,	in	collaborazione	con	la	proloco,	Armonia	e	l’Unitre,	
sono	stati	forniti	cenni	sulle	storia	e	le	lingue	del	Piemonte,	
con	lettura	di	brani	di	poeti	locali,		seguiti	dall’esecuzione	
di	 musiche	 e	 canti	 tradizionali	 ricordando	 il	 celebre	
chansonnier	Gipo	Farassino	recentemente	scomparso.	Uno	
spazio	apposito	è	stato	dedicato	alle	altre	lingue	del	Piemonte	
tra	cui	 il	Brigasco	che	ha	destato	notevole	 interesse	 tra	 il	
numeroso	pubblico	intervenuto.

Milano, 26 Gennaio 2014 
Assemblea	annuale	dello	SPL	=	Comitato	per	la	salvaguardia	
dei	 patrimoni	 linguistici,	 nell’occasione	 è	 stato	 fatto	 il	
punto	della	situazione	organizzativa	e	stabilita	una	strategia	
comune	 per	 programmare	 le	 future	 attività,	 lo	 scrivente	
ha	confermato	 la	disponibilità	a	 rappresentare,	con	altri,	 il	
Piemonte	e	le	sue	varianti	linguistiche	come	il	Brigasco.	
Il	 comitato	 raccoglie	 studiosi,	 divulgatori	 e	 locutori	
provenienti	da	ogni	parte	d’Italia	con	lo	scopo	di	tutelare	e	
di	promuovere	tutti	i	patrimoni	linguistici	e	di	salvaguardare	
i	 diritti	 di	 espressione	 culturale	 e	 la	 tutela	 della	 diversità	
culturale.	Esso	si	riconosce	nella	Dichiarazione	Universale	
dei	 Diritti	 dell’Uomo,	 nell’Atlante	 mondiale	 delle	 lingue	
in	pericolo	edito	dall’UNESCO,	nella	Carta	Europea	delle	
Lingue	Regionali	 e	Minoritarie,	 nella	Convenzione	 per	 la	
salvaguardia	 del	 patrimonio	 culturale	 immateriale,	 nella		
Convenzione	sulla	protezione	e	la	promozione	della	diversità	
delle	espressioni	culturali	e	nella	Dichiarazione	Universale	sui	
diritti	linguistici	del	1996.	Si	pone	inoltre	come	interlocutore	
e	consulente	per	le	politiche	linguistiche	presso	le	istituzioni	
operando	 a	 favore	 della	 protezione,	 valorizzazione,	
sensibilizzazione,	informazione,	condivisione,	divulgazione,	
rivitalizzazione	 dei	 beni	 culturali	 immateriali	 e	 materiali	
presenti	sul	territorio	con	particolare	riferimento	alla	lingua	
e	 alla	 sua	 trasmissione	 fra	 le	 generazioni.	 Le	 lingue	 e	 i	
patrimoni	 culturali	 sono	 culture	 viventi	 attualmente	 poco	
conosciute;	 lo	 stato	 Italiano	 riconosce	 solo	 alcune	 lingue	
regionali	o	minoritarie	tralasciandone	altre,	compiendo	così	
un	atto	discriminatorio	nei	 confronti	di	 realtà	 tuttora	vive.	
Per	 diventare	 membri	 del	 Comitato	 potete	 mandare	 una	
email	 a	 patrimonilinguistici@gmail.com	 comprendente	 le	
generalità	 (almeno	 Nome,	 Cognome,	 Email	 e	 Regione	 di	
riferimento).	 Account	 Youtube	 del	 Comitato	 SPL:	 canale	
Patrimoni	 Linguistici.	 http://www.youtube.com/channel/
UCiXPJr_MS-G9n-gXvlWcijg

Torino, 23 Febbraio 2014 
Presso	il	“Circolo	dei	beni	demaniali”,	si	è	svolta	l’annuale	
assemblea	 dell’Associazione	 “Gioventura	 Piemontèisa”,	
con	associati	provenienti	da	diverse	parti	del	Piemonte.

La	proposta	per	 il	2014	ha	avuto	
come	punto	di	partenza	l’obiettivo	
di	 raggiungere	 la	 maggior	
copertura	 possibile	 del	 territorio	
piemontese	 attraverso	 gruppi,	
presidi	e	sezioni,	che	dovranno	essere	promotori	di	iniziative	
visibili	 per	 l’identità	 piemontese,	 i	 suoi	 simboli,	 le	 sue	
lingue,	le	sue	testimonianze,	sviluppando	le	sue	potenzialità	
che	devono	essere	collegate	alla	ripresa	dei	corsi	di	lingua	e	
cultura	piemontese	nelle	scuole,	senza	i	quali	il	piemontese		
rischierebbe	 di	 diventare	 una	 lingua	 morta,	 	 finendo	 col	
perdere	un	secolare	patrimonio	che	dovrebbe	essere	tutelato	
in	primis	dagli	abitanti	del	territorio,	incalzando	la	Regione	
Piemonte	a	 legiferare	in	materia	 in	quanto	a	 tutt’oggi	una	
legge	ad	hoc	dorme	ahimè	nei	cassetti	del	parlamento.
A	tale	proposito,	il	6	Marzo,	alla	Commissione	degli	Affari	
Esteri	della	Camera	dei	Deputati,	è	stato	assegnato	il	disegno	
di	legge	riguardante	la	ratifica	della	“Carta Europea delle 
lingue regionali e minoritarie”, che	altri paesi	hanno	già	
provveduto	 a	 rendere	 operante;	 anche	 in	 questo	 campo	
l’Italia	non	brilla	per	la	sua	tempestività.

Sant’Albano Stura (CN), 14 Marzo 2014
Nell’ambito	 di	 un	 incontro	 promosso	 dall’Associazione	
“Liberamente	 Santalbanese”	 si	 è	 parlato	 della	 “Lingua	
e	 identità	 Piemontese.	 L’intervento	 di	 “Gioventura	
Piemontèisa”	ha	ribadito	il	concetto	che	occorra	superare	lo	
scoglio	psicologico	che	la	lingua	locale	sia	da	considerarsi	
un	 retaggio	 del	 passato	 e	 che	 in	 un	 mondo	 globalizzato	
non	 vi	 sia	 posto	 per	 le	 lingue	 minoritarie…	 al	 contrario	
si	 ritiene	che	 la	 lingua	degli	avi,	sia	pur	 in	qualche	modo	
ammodernata,		possa	e	debba	costituire	un	prezioso	simbolo	
di	identità	culturale	da	preservare	per	le	future	generazioni.
In	questo	contesto	si	è	inserito	un	discorso	sul	Brigasco	che	
ha	 trovato	 il	pubblico	molto	 interessato	grazie	alla	 lettura	
di	 alcune	 poesie	 di	 	 Erminio	 Lanteri	Motin	 e	 una	 sintesi	
delle	opere	dell’amico	Didier	Lanteri,	a	dimostrazione	della	
grande	dignità	delle	cosidette	 lingue	minoritarie	capaci	di	
esprimere	grandi	sentimenti.			La	consegna	di	un	gagliardetto	
della	Vaštéra	al	sindaco	di	Sant’	Albano,	dott.ssa	Donatella	
Operti,	ha	concluso	l’interessante	serata.

Bruno Lanteri Lianò

Albenga (SV), 27 Aprile 2014 
Per	 iniziativa	 dell’Associazione	 “Vecchia	Albenga”,	 si	 è	
tenuta	 nell’Auditorium	 San	Carlo	 la	 “Rassegna	 di	 poesia	
dialettale	ligure”.	La	nostra	Associazione	è	stata	invitata	per	
il	 terzo	 anno	 consecutivo	 ed	 ha	 partecipato	 rappresentata	
dal	Vicepresidente	Giancarlo	Banaudi	con	la	presentazione	
della	poesia	di	Luciano	Bacchialoni	pubblicata	a	pag.	46	e	
della	leggenda	brigasca	di	Sant’	Érim.

Carlo Lanteri
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A Madona dër Funtan
di Carlo Lanteri

Proseguono gli interventi riguardanti il Santuario di Nôtre-Dame 
des Fontaines che potranno essere raccolti alla fine costituendo 

una guida trilingue (Italiano, Brigasco e Francese) al 
monumento. In questo numero prosegue la descrizione 
degli affreschi che decorano le pareti della navata del 

santuario.
I termini evidenziati in corsivo, nel testo in Italiano, 
rimandano ad un glossario che, nell’ultimo inserto della 
serie, completerà utilmente la guida, consentendo una 
miglior comprensione di alcuni termini specifici. 

La traduzione in  Francese 
è di Liliane Masi-Pastorelli.

...Ancora sulla ferrovia
P roseguendo	nell’opera	di	sensibilizzazione	a	tutti	i	livelli,	segnalo	la	

partecipazione	ad	un	paio	di	convegni	dove	l’argomento	è	stato	evi-
denziato	personalmente	dallo	scrivente	ad	alcuni	politici	di	livello	nazio-
nale,	 	 tra	cui	l’on.	Stefano	Esposito,	membro	della	Commissione	Lavori	
Pubblici	e	molto	impegnato	nel	settore	trasporti	il	quale	ha	ribadito	la	sua	
attenzione	per	una	ragionevole	soluzione	del	problema.
A	seguire,	consegna	della	rivista	all’	On.	Bartolomeo	Giachino,		esperto	di	
trasporti,	ricordandogli	lo	stato	della	ferrovia	(nella	fotografia	a	lato).
In	epoca	successiva,	in	occasione	di	una	visita	a	Torino,	analogo	pressante	
intervento	è	stato	svolto	nei	confronti	del	ministro	ai	Trasporti	e	alle	In-
frastrutture	Maurizio	Lupi	che,	sollecitato	dallo	scrivente	a	prendere	una	
posizione	chiara	 sulla	materia,	ha	affermato	di	 conoscere	molto	bene	 la	
vicenda	e	garantito	 il	 suo	 interessamento	per	una	positiva	 soluzione	del	
problema…
A	questo	punto,	aggiungo	io,	speriamo	che	nel	leggere	la	rivista	gli	venga	
qualche	ispirazione	e	di	conseguenza	dalle	belle	parole	si	passi	a	fatti	con-
creti…..	che	per	ora	non	sembrano	imminenti!

Bruno Lanteri Lianò

Grazie all’Associazione “Armonia” di Torino
“A Vaštéra” ringrazia vivamente l’Associazione  Culturale Musicale  “ ARMONIA” di Torino ed il 
suo presidente Bruno Lanteri Lianò per l’apprezzata partecipazione - fornendo cori e orchestre - in 
occasione  di  sue numerose  manifestazioni   ed anche per essersi generosamente fatta carico  di un 
importo, non coperto da contributi, di €  600, relativo a spese sostenute  per  la sua partecipazione  
all’  Incontro  in Terra Brigasca che nel  2012 ha avuto luogo  a Realdo.

STACCARE IL FASCICOLO

          E CONSERVARE



Cap[itulus] XXII Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s fuit deposit[us]de cruce.
Capitolo XXII (scena XXII) Come Cristo fu deposto dalla croce.

Questa	scena,	 insieme	alla	seguente,	conclude	la	rappresentazione	della	vicenda	umana	di	Gesù.	Dopo	la	
morte,	il	corpo	di	Gesù	viene	deposto	dalla	croce,	come	raccontano	tutti	e	quattro	i	Vangeli:	
“Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di 
Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato” 
  (Mt	27,	57-58); 
“Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d’Arimatèa, membro auto-
revole del sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di 
Gesù. Pilato si meravigliò che fosse gia morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Infor-
mato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe.	Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce ”	(Mc	
15,	42-46);

Gesù è deposto dalla croce

G li affreschi della navata



“C’era un uomo di nome Giuseppe, 
membro del sinedrio, persona buona 
e giusta. Non aveva aderito alla de-
cisione e all’operato degli altri. Egli 
era di Arimatèa, una città dei Giudei, 
e aspettava il regno di Dio. Si pre-
sentò a Pilato e chiese il corpo di 
Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse 
in un lenzuolo e lo depose in una tom-
ba scavata nella roccia, nella quale 
nessuno era stato ancora deposto” 
(Lc	23,	50-53).
“Dopo questi fatti, Giuseppe d’Ari-
matèa, che era discepolo di Gesù, 
ma di nascosto per timore dei Giu-
dei, chiese a Pilato di prendere il 
corpo di Gesù. Pilato lo concesse. 
Allora egli andò e prese il corpo 
di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo, 
quello che in precedenza era andato 
da lui di notte, e portò una mistura 

di mirra e di aloe di circa cento libbre” (Gv	19,	38-39).	Il	Canavesio	qui	sembra	meglio	riferisrsi	al	passo	di	
Giovanni	presentando,	fra	i	personaggi,	sia	Giuseppe di Arimatea	che	Nicodemo.
Sullo	sfondo	di	un	paesaggio	spoglio	e	inospitale	(il	Golgota),	costituito	essenzialmente	da	rocce	dissemi-
nate	di	qualche	raro	cespuglio	verde,	il	cielo	si	è	scurito,	in	accordo	con	l’indicazione	evangelica	che	il	
fatto	è	accaduto	alla	sera	della	Parasceve,	la	vigilia	del	Sabato	(al	tempo	di	Gesù	il	nuovo	giorno	iniziava	
non	dopo	la	mezzanotte	ma	al	tramonto).	Il	corpo	di	Gesù	doveva	essere	staccato	dalla	croce	perché	di	
lì	a	poco	sarebbe	iniziato	il	riposo	del	Sabato,	perdipiù	il	Sabato	pasquale,	giorno	in	cui	la	sepoltura	era	
vietata;	la	legge	sacra,	poi,	prescriveva	che	il	cadavere	del	condannato	venisse	staccato	dalla	croce	prima	
del	calar	della	notte	(Dt	21,	23).
Il	pittore	ci	presenta	qui	il	momento	in	cui	vengono	estratti	i	chiodi	e	il	corpo	è	calato	dalla	croce.	A	quest’ul-
tima,	saldamente	conficcata	nella	roccia,	è	stata	appoggiata	una	scala	di	legno	a	pioli	su	cui	sta	Giuseppe di 
Arimatea,	l’autorevole	membro	del	Sinedrio,	segretamente	discepolo	di	Gesù, a	cui	Pilato	ha	concesso	la	
salma,	intento	a	sostenere	il	peso	del	corpo	del	Cristo,	assicurandosi	alla	traversa	della	croce	e	aiutandosi	
con	una	striscia	di	tessuto.	Lo	si	riconosce	per	la	ricca	sopraveste	rossa,	soppannata	di	pelliccia,	e	per	l’ele-
gante	copricapo	che	ne	indicano	il	rango	elevato.	Il	braccio	destro	di	Gesù	è	ancora	fissato	alla	croce,	mentre	
Nicodemo,	l’altro	segreto	discepolo	di	Gesù,	con	un	paio	di	tenaglie	estrae	il	chiodo	che	trafigge	i	piedi	del	
crocifisso.	Anch’egli	è	abbigliato	elegantemente,	con	il	capo	ricoperto	di	un	bel	cappello	rosso.
Alla	sinistra	di	chi	guarda,	un	gruppo	di	Pie donne,	affrante	ma	composte	nel	loro	dolore.	Davanti	a	loro	
Maria,	mentre	accoglie	tra	le	braccia	il	corpo	esanime	del	Figlio.	In	primo	piano,	accanto	a	lei,	Maria Mad-
dalena,	riconoscibile	per	i	lunghi	capelli	biondi	sciolti	e	rivestita	di	una	tunica	verde	con	una	balza	dorata	in	
fondo	e	di	un	ampio	mantello	rosso,	colore	dell’amore,	soppannato	di	pelliccia,	che	scende	fino	a	terra.	
Alla	destra	di	chi	guarda,	il	discepolo	prediletto	Giovanni,	a	piedi	nudi	e	come	di	consueto	rivestito	di	tunica	
bianca	(colore	della	purezza)	e	mantello	rosso	(colore	dell’amore),	con	le	braccia	e	le	mani	atteggiate	in	un	
gesto	di	doloroso	stupore.
Tutta	la	scena	ispira	un	senso	di	profondo	raccoglimento	e	di	silenzio	segnati	dal	dolore	degli	astanti	che	
emerge	dalle	espressioni	dei	volti,	attentamente	scelte	e	caratterizzate:
gli	occhi	con	le	palpebre	un	po’	abbassate	delle	Pie donne	e	quelli	di	Giovanni	con	le	sopracciglia	aggrottate;	
le	loro	bocche	con	gli	angoli	piegati	verso	il	basso	in	una	smorfia	sofferente	e	quella	di	Maria,	semiaperta	
in	un	immaginario	dialogo	privo	di	risposta	con	il	Figlio,	o	ancora	le	bocche	chiuse	e	gli	occhi	mesti	dei	due	
segreti	discepoli	Nicodemo	e	Giuseppe.	
Vale	la	pena	notare	ancora	una	volta	che	Canavesio,	come	gli	altri	i	pittori	della	sua	epoca,	ci	presenta	
i	personaggi	delle	scene,	ad	eccezione	di	Gesù	e	pochi	altri,	abbigliati	secondo	la	moda	del	suo	tempo,	
per	indicare	che	l’evento	salvifico	rappresentato	non	si	ferma	al	momento	storico	in	cui	è	avvenuto,	ma	
raggiunge	ogni	uomo	nella	 contemporaneità;	 la	 salvezza	è	per	me,	qui	 e	ora.	Così	 in	questa	 scena,	 ad	

I volti degli astanti, variamente caratterizzati a esprimere dolore e sbigottimento, 
particolare della Deposizione dalla croce



esempio,	Nicodemo	e	Giuseppe di Arimatea sono	abbigliati	come	due	ricchi	Brigaschi	del	Quattrocento	e	i	
particolari	che	ne	indicano	il	rango	sono	quelli	usati	all’epoca,	come	ad	esempio	la	pelliccia,	appannaggio	
di	nobili	e	facoltosi.	Così	Maria di Magdala,	è	caratterizzata	come	una	facoltosa	contemporanea	(ancora	
per	la	presenza	della	pelliccia	nella	fodera	del	suo	mantello),	in	accordo	col	dato	evangelico	che	le	donne	
che	seguivano	Gesù	dalla	Galilea	lo	assistevano	con	i	loro	beni.	I	colori	delle	sue	vesti	sono	un	concen-
trato	sibolico	delle	virtù:	il	verde	della	tunica	la	speranza;	l’oro	della	sua	balza,	così	come	il	bianco	della	
pelliccia,	la	fede;	il	rosso	del	mantello,	la	carità.
Il	riquadro	seguente	illustra	quanto	accaduto	subito	dopo	la	deposizione	di	Cristo	dalla	croce.

Cap[itulus] XXIII Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s fuit posit[us] in monumento.
Capitolo XXIII (scena XXIII) Come Cristo fu deposto nel sepolcro.

Anche	questo	episodio	è	riportato	da	tutti	e	quattro	gli	Evangelisti e	coinvolge	gli	stessi	personaggi	incontrati	
nel	quadro	precedente:
“Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo 
avvolse in un candido lenzuolo e lo de-
pose nella sua tomba nuova, che si era 
fatta scavare nella roccia; rotolata poi 
una gran pietra sulla porta del sepolcro, 
se ne andò.Erano lì, davanti al sepolcro, 
Maria di Màgdala e l’altra Maria (Mt	
27,	59-60);
“Egli allora (Giuseppe	 di	 Arimatea,	
n.d.r.), comprato un lenzuolo, lo calò giù 
dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo 
depose in un sepolcro scavato nella roc-
cia. Poi fece	 rotolare un masso contro 
l’entrata del sepolcro. Intanto Maria di 
Màgdala e Maria madre di Ioses stavano 
ad osservare dove veniva deposto” (Mc	
15,	46-47);
“Lo calò dalla croce (il	 corpo	 di	Gesù,	
n.d.r.), lo avvolse in un lenzuolo e lo de-
pose in una tomba scavata nella roccia, 
nella quale nessuno era stato ancora de-
posto. Era il giorno della parascève e gia 
splendevano le luci del sabato. Le donne 
che erano venute con Gesù dalla Galilea 
seguivano Giuseppe; esse osservarono la 
tomba e come era stato deposto il corpo 
di Gesù” (Lc	23,	53-55);
“Essi (Giuseppe	 di	 Arimatea	 e	 Nico-
demo,	 n.d.r.) presero allora il corpo di 
Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con 
oli aromatici, com’è usanza seppellire per i Giudei.Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel 
giardino un sepolcro nuovo, nel quale	nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a	motivo della 
Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino” (Gv 19, 40-42. Le	tenebre	della	notte	imminente	chiu-
dono	progressivamente	lo	sfondo,	lasciando	indovinare	ormai	soltanto	più	due	rocce,	ad	indicare	la	vicinanza	
del	sepolcro	al	luogo	della	crocifissione,	come	specificamente		indicato	dall’Evangelista	Giovanni.	
Lo	spazio	entro	cui	si	svolge	la	scena	è	delimitato	da	una	recinzione	costituita	da	pali	e	vimini	intrecciati	
intorno	ad	essi,	del	tipo	adottato	al	tempo	di	Canavesio	per	delimitare	e	proteggere	orti	e	giardini	(e	proprio	
ad	un	giardino	si	vuole	alludere	qui,	attenedosi	al	dato	evangelico	di	Giovanni	che	colloca	il	sepolcro	di	Giu-
seppe di Arimatea	appunto	in	un	giardino	vicino	al	luogo	della	crocifissione).	
Il	corpo	di	Gesù,	sommariamente	ripulito	dal	sangue	delle	ferite	e	con	il	capo	liberato	dalla	corona	di	spine,	

Gesù è deposto nel sepolcro



composto	nel	rigore	della	morte,	viene	delicatamente	calato	nel	sepolcro	(raffigurato	non	come	un	sepolcro	
ebraico	ma	come	un	sarcofago	di	pietra	scolpito	in	uso	all’epoca	dell’artista),	adagiato	sul	candido	lenzuolo	
di	lino	portato	da	Giuseppe,	di	cui	parlano	tutti	i	Vangeli.	
Compiono	questo	pietoso	atto	gli	stessi	protagonisti	della	deposizione	dalla	croce:	Giuseppe di Arimatea,	a	
sinistra	di	chi	guarda,	e	Nicodemo,	a	destra.	Alla	rappresentazione	di	Giuseppe,	già	vista	nella	scena	prece-
dente	sulla	scala	appoggiata	alla	croce,	Canavesio	aggiunge	qui	un	particolare	che	ne	indica	ancora	una	volta	
il	rango:	una	borsa	verde	di	cuoio	appesa	alla	cintura	per	contenere	il	denaro,	di	moda	ai	suoi	tempi,	in	un	
elegante	accordo	cromatico	col	bordo	del	cappello.	Le	espressioni	dei	due	discepoli	sono	intense:	gli	occhi	
abbassati	esprimono	la	compunzione	del	pietoso	atto	che	stanno	compiendo	e	insieme	il	dolore	profondo	che	
pervade	i	loro	animi.	
Accanto	alla	tomba,	altri	sei	personaggi	assistono:	le	donne	di	cui	parla	il	Vangelo	di	Luca	(sono	infatti	più	
delle	due	citate	in	Matteo	e	Marco),	tre	a	sinistra	e	una	all’estrema	destra;	la	Vergine	e	l’apostolo	Giovanni 
al	centro.	
Nel	gruppo	delle	tre	donne	sulla	sinistra	si	distingue	agevolmente	Maria Maddalena,	intenta	a	ungere	delica-
tamente,	con	la	punta	delle	dita,	il	corpo	di	Gesù,	mentre	con	la	mano	destra	tiene	sollevato	il	coperchio	del	
vasetto	per	l’unguento,	deposto	sul	bordo	del	sarcofago.	E’	con	questo	caratteristico	vaso	da	aromi	(allusione	
all’unzione	di	Gesù	in	casa	di	Simone	il	fariseo	-Lc	7,	36-50-	da	parte	della	peccatrice,	con	cui	la	tradizione	
l’ha	identificata)		che	la	Maddalena	sarà	caratterizzata	dagli	artisti,	fino	ai	nostri	giorni.	
L’atteggiamento	di	composto	dolore	di	queste	prime	tre	donne,	lascia	il	posto	ad	una	gestualità	più	dramma-
tica	nella	donna	di	destra,	con	le	braccia	aperte	come	la	Vergine	che,	come	accasciandosi	per	il	dolore,	viene	
sorretta	dall’Apostolo	Giovanni.
Il	fulcro	della	scena	è	costituito	dal	corpo	esanime	di	Gesù,	curato	nei	dettagli	anatomici	della	rappresenta-
zione,	ben	proporzionato,	con	il	braccio	sinistro	composto	lungo	il	fianco	e	quello	destro	flesso,	con	la	mano	
appoggiata	al	basso	ventre	per	metterne	meglio	in	risalto	la	piaga	del	chiodo	sul	dorso.	Il	volto	mostra	un’es-
pressione	di	serena	compostezza,	incorniciato	dai	capelli	e	dalla	barba,	amorosamente	riordinati.	
Nel	sepolcro	questo	corpo	rimarrà	fino	al	primo	giorno	dopo	il	Sabato,	in	attesa	della	resurrezione.	Per	questo	
anche	la	sepoltura	dei	Cristiani	è	illuminata	dalla	speranza	della	resurrezione	nell’	Ultimo Giorno,	quando	
anche	il	nostro	corpo	seguirà	lo	stesso	destino	glorioso	di	quello	di	Gesù,	ed	è	per	questo	che	la	sepoltura	
è	considerata	piuttosto	un	“sonno”	che	una	distruzione,	come	indica	anche	il	nome	cristiano	del	luogo	che	
ospita	le	tombe	dei	credenti:	“cimitero”,	dal	Greco	κοιμητήριον		(koimetérion),	“luogo	di	riposo”.

Il corpo di Gesù deposto nel sepolcro, particolare della Deposizione di Cristo



Cap[itulus] XXII Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s fuit deposit[us]de cruce.
Capìtulu XXII (scèna XXII) Cum’ li han carà Crišt daa cruuž.

Šta	scèna,	ënsèm	a	quéla	ch’	i	vèn	après,	la	finìsc’	a	rapërṡèntasiun	da	vita	d’	Geṡǜ.	Dopu	ch’	l’é	mort,	ër	corp	d’	
Geṡǜ	l’é	carà	daa	cruuž,	cum’	li	cöntu	tüti	quatr	i	Vangèlu:	“Aa séira, in’ om’ ric d’Arimatéa, ch’ li i dižin Giuṡè, 
ch’l’èra vëgnǜ fie ée discèpulu d’ Geṡǜ. L’é ‘ndait da Pilatu e ‘r li ha ciamà ‘r corp d’ Geṡǜ. Arura Pilatu l’ ha 
diit ch’ li ‘r li dunèssu.” (Mt	27,	57-58); 
“Quand l’é avǜ bèle nöit, scicum’ l’èra Vèndre, ciuè a vëgìlia da Sabea, Giuṡè d’Arimatéa, ch’ l’èra ün dër 
Sinédriu dëché arëšpëtà, ch’ l’ašpeitava fie ée rë régn’ d’ Dìu, l’é ‘ndait cun curag’ da Pilatu për dëmandarlì ‘r 
corp d’ Geṡǜ. Pilatu ‘r li štunava ch’ër fuss’ già mort e arura l’ha fait ciamaa ‘r cap de guardie e ‘r li ha ciamà 
s’ l’èra prù ch’ l’èra mort. Ër cap de guardie i ha diit d’ scì e arura l’ha dunait ër corp a Giuṡè. Quéšt, arura, 
l’ha acatà in lënsoo e’r l’ha carà d’ sciüa cruuž”	(Mc	15,	42-46);
“Ër l’i avìa in’ om’ ch’ li i dižin Giuṡè, ch’ l’èra ün dër Sinédriu, ina përsuna brava e giüšta. Ër n’èra avǜ-nu 
dacördi cun loc li avin dëcidǜ e fait i autri. L’èra d’Arimatéa, ina sità di Giüdéi, e l’ašpeitava rë régn’ d’ Diu. 
Ër s’é apërṡëntà a Pilatu e ‘r li ha ciamà ‘r corp d’ Geṡǜ. Ër l’ha carà dë sciüa cruuž, ër l’ha arüèlà ‘nt’ün 
lënsoo e ‘r l’ha més ënt’üna tumba šcavaa ‘n la roca, ëndund li n’i avin ënco més nësciün” (Lc	23,	50-53).
“Dopu d’ lò, Giuṡè d’ Arimatéa, ch’ l’èra discèpulu d’ Geṡǜ, ma dar’ ëngarbà përché l’avìa paùu di Giüdéi, 
l’ha dëmandà a Pilatu d’ pigliarsé ‘r corp d’ Geṡǜ. Pilatu l’ha acunsëntǜ. Arura l’é ‘ndait e l’ha piglià ‘r corp 
d’ Geṡǜ. L’é ‘ndait fie Nicudému, quée ch’prima l’èra ‘ndait da ée dar dë nöit, e l’ha purtà mai d’ trènta chilò 
d’in mëšciaìs d’ mirra e d’àloe” (Gv	19,	38-39).
Lì	‘r	parésc’	ch’	Canavéṡiu	l’aig	piglià	ciütošt	dar	Vangèlu	d’	San	Giuàn’,	përché	‘ntë	šta	scèna	‘r	li	mét	tant	
Giuṡè	cum’	Nicudému.	D’	dërè	da	in	paeṡàg’	virögn’	(ër	Gòlgota),	fait	dëmà	d’	roche	cun	chic	cošt	vérd	ëncòl’,	
ër	sée	s’é	acübanì,	cum’ër	diiž	ër	Vangèlu	përché	št	fait	l’é	acapità	aa	séira	dër	Vèndre,	a	vëgilia	da	Sàbea	(ar	
tèmp	d’	Geṡǜ	a	giurnaa	la	në	cumënsàva-nu	a	megianöit,	ma	quand	ër	suu	traculava).	Ër	corp	d’	Geṡǜ	dëvìa	èssu	
dëštacà	daa	cruuž	përché	dopu	puuc	ër	cumënsava	r’arpàuṡ	da	Sàbea,	e	‘nco	ciǜ	a	Sàbea	d’	Pašqua,	ina	giurnaa	
ch’in	në	pìa-nu	sutëraa	i	mörti;	a	lège	sacra	di	Ebréu	la	dižia	fie	ch’i	mörti	bëṡögnava	dëštacarlì	daa	cruuž	anant	
ch’ër	vëgnìs	nöit	(Dt	21,	23).	Ër	pituu	lì	l’ha	rapërṡëntà	‘r	mumént	dund	in	aranca	i	ciaudi	e	in	cara	‘r	corp	daa	
cruuž.	Aa	cruuž,	bèn	ciantaa	‘n	la	roca,	li	i	han	arumbà	ina	šcara	dund	ër	l’i	à	Giuṡè	d’Arimatéa,	quée	ch’èra	‘n	
lë	Sinédriu,	ch’	l’èra	discèpulu	d’	Geṡǜ	ma	da	r’ëngarbà,	ch’	Pilatu	i	ha	dunait	ër	corp,	ëntaramént	ch’	l’arég’	ër	
corp	dër	Crišt,	arumbèndësé	aa	travèrsa	da	cruuž	e	‘n	aidèndësé	cun	in	blandu.	In	ër	cunusc’	daa	ruuba	ruscia	
fudràa	dë	pée	e	dar	capèe	da	bülu,	due	cuuṡe	ch’	le	fan	acapìi	ch’	l’é	ric.	Ër	bras	dréit	d’	Geṡǜ	l’é	‘ncoo	atacà	
aa	cruuž	e	Nicudému,	r’autr	discèpulu	d’	Geṡǜ,	ma	da	r’ëngarbà,	cun	in	parégl’	d’	tënaglie	l’aranca	‘r	ciaud	ch’	
passa	i	péi	dër	crucifìs.	Fie	ée	l’é	abiglià	da	bülu,	cun	a	tèšta	cüvèrta	da	in	bèr	capèe	rusc’.	Aa	sënèštra	d’chi	
aguaita,	paréglie	Pie	Fémëne,	dëštrüite	dar	duruu	ma	agaribae.	Dënant	da	éle	a	Madona,	ëntant	ch’	la	piglia	‘n	
li	brassi	ër	corp	mort	d’	sé	Figl’.	Lì	dënant,	dapè	da	éla,	Marì	Madaléna,	ch’in	a	cunùsc’	bèn	dai	cavigli	biündi	
sciüa	šchina,	cun	ina	ruuba	vérda	cun	ina	banda	duraa	‘n	fund	e	cun	in	mantèe	bèe	grand	rusc’,	ër	curuu	d’	
r’amuu,		e	fudrà	d’	pée,	ch’ër	cara	fin	ën	tèrra.	
Aa	dréita,	për	chi	aguaita,	ër	discèpulu	Giuàn’,	dëšcaus	e	cum’	dëlong	vëštì	cun	ina	ruuba	gianca	(ër	curuu	da	
püréssa)	e	cun	in	mantèe	rusc’	(curuu	d’	r’amuu),	con	i	brassi	e	e	man	ch’	fan	in	gèšt	d’	duruu.	Tüt	a	scèna	duna	
in	sèns	d’	silènsiu	e	d’arcöglimént	e	la	fa	acapii	ch’i	përsunagi	li	sun	tüti	adulurai	dar	muur	ch’	li	han,	tüti	bèn	
štüdiai:	i	ögli,	cun	e	parpèle	ëngéc	abasciàe	de	Pie	Fémëne	e	quili	d’	Giuàn’	cun	e	supraciglie	‘n	l’amunt;	e	
séi	buche	virae	‘n	l’avaa	cun	ina	ghigna	d’	sufrènsa	e	quéla	da	Madona,	mégia	üvèrta	cum’	s’	la	parlès	cun	sé	
Figl’,	o	e	buche	baràe	e	i	ögli	pietüüṡi	di	düi	discèpulu	Nicudému	e	Giuṡè.	Turnai	a	guitàa	‘ncoo	in	viàg’	ch’	
Canavéṡiu,	cum’	i	autri	pituu	da	sa	èpuca,	ër	pitüra	i	përsunagi	de	séi	scène,	fora	Geṡǜ	e	puuchi	autri,	abigliai	
aa	moda	da	sa	èpuca,	për	dii	ch’a	sarvéssa	purtaa	dar	fait	ch’	ër	rapërṡènta	la	n’	s’aférma-nu	‘n	l’	mumént	ch’	
l’é	sucès	cur	fait,	ma	l’ariva	a	tüt’	i	omu	‘n	la	sa	vita;	a	sarvéssa	la	é	për	mi,	lì	e	adès.	Cuscì	‘ntë	šta	scèna,	
përžémpi,	Nicudému	e	Giuṡè	d’Arimatéa	li	sun	abigliai	cum’	düi	Brigašchi	richi	dër	Quatrësènt	e	e	cuuṡe	ch’	
fan	véiru	ch’	li	sun	richi	li	sun	quili	ch’	l’aüṡava	a	cul’èpuca,	cum’	përžémpi	a	pëlicia,	ch’	li	a	duvravu	dëmà	i	
richi.	E	fie	Marì	d’	Magdala	la	é	rapërṡëntaa	cum’ina	rica	d’	quili	témpi	(përché	l’ha	‘r	pée	‘n	la	fröglia	dër	sé	
mantèe),	cum’ër	diiž	ër	Vangèlu,	ch’e	fémëne	ch’andagin	après	a	Geṡǜ	daa	Galiléa	le	r’asištin	cui	séi	mèṡu.	

E pitüre sciüi müràgni



I	curuu	da	sa	ruuba	li	sun	ër	sìmbulu	de	vërtǜ:	ër	vérd	l’é	‘r	curuu	da	špëransa;	r’uur’,	e	‘r	gianc	dër	pée	da	
fröglia,a	fède;	rë	rusc’	dër	mantèe,	a	carità.
Ër	quadr	ch’	vèn	après	ër	muštra	loc	l’é	arivà	sciübìt	dopu	ch’	Crišt	é	avǜ	carà	daa	cruuž.

Cap[itulus] XXIII Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s fuit posit[us]	in monumento.
Capìtulu XXIII (scèna XXIII) Cum’ Crišt l’é avǜ més ën la tumba.

Fie	št	fait	lì	l’é	arpurtà	da	tüti	quatr	i	Evangelišti	e	‘r	li	à	i	pröpi	përsunagi	ch’e	am’	già	višt	ën	la	scèna	anant:	
“Giuṡè, l’ha piglià ‘r corp d’ Geṡǜ, ër l’ha arüèlà ‘nt’ ün lënsoo gianc e ‘r l’ha més ën la sa tumba nova, ch’ër 
s’èra fait šcavaa ‘n la roca; pöi l’ha fait rulataa in gros’ baus sciür’ üsc’ dër sëpürt e ‘r s’ n’én ëndait. Dënant dar 
sëpürt ër l’y avìa Marì d’ Magdala e r’autra Marì (Mt	27,	59-60);
“Ée, arura (Giuṡè	d’Arimatéa), l’ha acatà in lënsoo, ër l’ha carà d’ sciüa cruuž, ër l’ha arüèlà ‘n l’ lënsoo e ‘r 
l’ha més ënt’üna tumba šcavaa ‘n la roca. Pöi l’ha fait rulataa in baus contra r’ëntraa dër sëpürt. Ëntaramént, 
Marì d’ Magdala e Marì a mai d’Ioses le aguaitavu dund li ‘r mëtin” (Mc	15,	46-47);
“Ër l’ha carà d’ sciüa cruuž (ër	corp	d’	Geṡǜ), ër l’ha arüèlà ‘nt’ün lënsoo e ‘r l’ha més ënt’üna tumba šcavaa ‘n la 
roca dund li n’y avin ëncoo més nësciün. L’èra ‘r dì d’ Vèndre e li avin già aséeṡ e lüme për la Sàbea. E fémëne ch’èru 
vëgnǜe cun Geṡǜ daa Galiléa le s’asüghin a Giuṡè; le han višt a tumba e cum’ l’èra avǜ més ër corp d’ Geṡǜ” 
(Lc	23,	53-55);
“Ili (Giuṡè	d’	Arimatéa	e	Nicudému) arura li han piglià ‘r corp d’ Geṡǜ e li r’han arüèlà ‘nt’ de binde cun di öri 
cun d’ r’aigua d’udùu, cum’ li aǜüṡu i Giüdéi quand li sutèru chicün. Dunca, ën l’ pošt dund l’èra avǜ crucifìs, 
ër l’y avìa in’ort e ‘n l’ort in sëpürt bèe noov, dund li n’y avin ëncoo més nësciün. L’é për lò ch’ li han més Geṡǜ 
curà, përché për li Giüdéi l’èra d’ Vèndre, scicum cur sëpürt l’èra dëriva” (Gv 19, 40-42).
Rë	šcüü	da	nöit	ch’ariva	‘r	barra	r’	šfund	e	in	po’	ciǜ	dëmà	véiru	due	roche,	pröpi	dëmà	për	dii	ch’ër	sëpürt	l’èra	
dapè	dar	pošt	da	crucifisiun,	giüšt	cum’ër	diiž	r’Evangelišta	Giuàn’.	
Ër	pošt	ëndund	ër	sucèd	št’	fait	l’é	barà	da	ina	baragnaa	faita	cun	di	baröti	e	de	šcruuže	passae	da	ün	a	r’autr’,	cum’	
in	fagìa	e	baragnae	ar	tèmp	d’	Canavéṡiu	për	cintaa	e	aparaa	i	örti	e	i	giardin	(e	lì	in	voo	pröpi	fa	véiru,	cum’ër	
diiž		ër	Vangèlu	d’Giuàn’,	ch’ër	sëpürt	d’	Giuṡè	d’	Arimatéa	l’èra	‘nt’ün’	ort,	dapè	dar	pošt	dund	li	avin	crucifis	
Geṡǜ.	Ër	corp	d’	Geṡǜ,	fübèrt	daa	bèlémégl’	dar	sangu	de	fërìe	e	cun	a	tèšta	sènsa	a	curuna	d’	špine,	bèn	agaribà	
ma	già	düü,	li	‘r	métu	cun	grasia	‘n	la	tumba	(faita	nu	cum’ina	tumba	di	Giüdéi	ma	cum’üna	d’	quéle	ch’	li	aüṡavu	
ar	tèmp	d’	r’artišta),	dëštrigà	sciür	lënsoo	gianc	purtà	da	Giuṡè,	ch’	li	‘n	parlu	tüt’	i	Vangèlu.	Št’	at’	pietuuṡ	li	‘r	
fan	i	lištissi	përsunagi	da	depuṡisiun	daa	cruuž:	Giuṡè	d’Arimatéa,	aa	sënèštra	d’	quée	ch’aguàita,	e	Nicudému,	aa	
dréita.	Aa	rapërṡentasiun	d’	Giuṡè,	ch’e	am’	già	višt	ën	la	scèna	anant,	sciüa	šcara	arumbaa	aa	cruuž,	Canavéṡiu	
adès	ër	li	agiùgn’	ina	cuuṡa	ch’	la	turna	a	fa	véiru	ch’	l’èra	ric:	ina	bursa	vérda	d’	cöir	atacàa	aa	curéa	për	meturlì	
i	sordi	‘ndrint,	ch’	l’aüṡava	ai	séi	témpi,	dër	lištés	curuu	(ina	cuuṡa	pröpi	da	bülu)	d’in	tros	dër	capèe.	Ër	muur	di	
düi	discèpulu	l’é	bèn	štüdià:	i	ögli	li	aguaitu	bas	për	dii	ch’	li	sun	acüpai	a	pënsaa	a	r’at’	ch’	li	fan	e	fìe	ch’	drint	li	
han	in	gros	duruu.	Dapè	daa	tumba	‘r	l’y	à	séež	autri	përsunagi:	e	fémëne	ch’	l’	ën	parla	‘r	Vangèlu	d’	Lüc	(difati	
le	sun	mai	d’	due	cum’	ën	l’	Vangèlu	d’	Matéi	e	d’	Marc),	tréi	aa	sënèštra	e	üna	aa	dréita;	a	Madona	e	r’Apoṡtulu	
Giuàn	sciür	még’.	
Ën	le	tréi	fémëne	aa	sënèštra	in	cunùsc’	bèn	Marì	Madaléna,	ëntant	ch’	la	ùgn’	cun	dëlicatéssa,	cun	a	sima	di	dii,	ër	
corp	d’	Geṡǜ,	tant	ch’	cua	man	dréita	la	tèn	aüssà	ër	cüvèrc’	dër	vaṡét	për	l’unguènt,	pauṡà	sciüa	šponda	da	tumba.	
L’é	cun	št	vaṡét	da	unguènt	(pr’argurdaa	r’untüra	d’	Geṡǜ	‘n	la	cà	di	Simun	ër	fariṡéu	-Lc	7,	36-50-	ch’	l’avìa	fait	a	
pruštitüta,	ch’	a	tradisiun	la	diiž	ch’	la	fus	éla)	ch’	a	Madaléna	li	a	faran	cunusciu	i	artišta,	fin	ar	dì	d’ëncöi.	Šte	tréi	
fémëne	lì	le	sun	adulurae	scì	ma	le	sun	cumpošte,	a	fémëna	aa	dréita,	‘nvèce	la	fà	‘nségna	cui	brassi	për	muštraa	
ciǜ	mai	‘r	sé	duruu,	cum’	a	Madona,	ch’ër	sëméglia	ch’	la	pigl’	maa	e	r’Apoštulu	Giuàn’	vèn	ch’ër	la	tèn’.
Ën	l’	még’	da	scèna	‘r	li	à	‘r	corp	sènsa	vita	d’	Geṡǜ,	bèn	pitürà,	bèn	prupursiunà,	cun	ër	bras	sënèštr	žlungà	sciür	
lirée	sënèštr	e	‘r	bras	dréit	dugià,	cun	a	man	apauṡaa	sciür	vrènt	për	fa	véiru	ciǜ	bèn	a	ciaga	dër	ciaud.	Ër	muur	
l’é	bèe,	cun	i	cavigli	e	a	barba	bèn	agaribai.	Ën	l’	sëpürt	št’	corp	ër	l’y	arèštërà	fin	ar	prim’	dì	dopu	a	Sàbea,	ën	
ašpeitènd	d’arësüscitaa.	L’é	për	lolì	ch’	fìe	r’ëntërramént	di	Crëštian	l’é	‘nlüminà	daa	špëransa	da	rësüresiun	rë	
Riée	Dì,	quand	fìe	‘r	noštr	corp	l’urà	‘r	lištés	dëštin	d’	quée	d’	Geṡǜ,	e	l’é	për	lolì	ch’	r’ëntërramént	i	Crëštian	li	
‘r	véiru	ciütošt	cum’	in	“	sònë	”	ch’	cum’ina	dëštrüsiun,	cum’ër	diiž	fìe	‘r	nom’	crëštian	dër	pošt	ëndund	ër	l’y	à	e	
tumbe	di	chërdénti:	“sëmëntéri”,	dar	Grèc	κοιμητήριον		(koimetérion),	“pošt	ëndund	in	s’arpàuṡa”.



Cap[itulus] XXII Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s fuit deposit[us]de cruce.
Chapitre XXII (scène XXII) Comment le Christ fut déposé de croix). 

Cette	scène	et	 la	suivante	sont	 la	conclusion	de	 la	 représentation	des	vicissitudes	de	 la	vie	humaine	de	Jésus.	
Après	sa	mort,	le	corps	de	Jésus	est	déposé	de	la	croix	comme	raconté	dans	les	quatre	Evangiles:	«Or, quand il 
se fit soir, vint un homme riche d’Arimathie, du nom de Joseph, qui, lui aussi, était disciple de Jésus. Cet homme 
vint à Pilate, et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate commanda que le corps fût remis»	(Mt27,	57-58)	;	
«Le soir étant venu (parce que c’était le jour de la préparation du sabbat), Joseph d’Arimathie, noble décurion, 
qui lui-même attendait le royaume de Dieu, vint et entra hardiment chez Pilate, et lui demanda le corps de Jésus. 
Pilate s’étonnait qu’il fût mort si tôt ; il fit donc venir le centurion, et lui demanda s’il était déjà mort. Or s’en 
étant assuré par le centurion, il donna le corps à Joseph. Et Joseph ayant acheté un linceul, et détaché Jésus de 
la croix, il l’enveloppa dans le linceul, le mit dans un sépulcre qui avait été taillé dans le roc, et roula une pierre 
à l’entrée du sépulcre»	(Mc	15,	42-46)	;	«Mais voilà qu’un décurion nommé Joseph, homme bon et juste. Qui 
n’avait consenti ni au dessein ni aux actes des autres, et qui était d’Arimathie, ville de Galilée, et attendait lui-
même le royaume de Dieu, vint vers Pilate, et lui demanda le corps de Jésus. Et, l’ayant détaché de la croix, il 
l’enveloppa d’un linceul, et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n’avait encore été mis»	(Lc	
23,	50-53).	«Après cela, Joseph d’Arimathie (qui était un disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs) 
demanda à Pilate de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. In vint donc, et enleva le corps de Jésus. 
Vint aussi Nicodème, qui était d’abord venu trouver Jésus pendant la nuit ; il apportait une composition de 
myrrhe et d’aloès, d’environ cent livres»	(Gv	19,	38-39).	Ici	Canavesio	semble	faire	référence	au	passage	de	Jean,	
présentant	parmi	les	personnages,	aussi	bien	Joseph	d’Arimathie	que	Nicodème.	A	l’arrière	plan,	un	paysage	aride	
et	inhospitalier	(Le	Golgota)	constitué	essentiellement	de	rochers,	parsemés	de	rares	buissons	verts,	le	ciel	s’est	
obscurci	et	se	trouve	en	accord	avec	les	indications	évangéliques	qui	évoquent	la	scène	le	soir	de	la	Parasceve,	
veille	du	sabbat	(car	du	temps	de	Jésus	la	journée	commençait	au	coucher	du	soleil	et	non	après	minuit).	Le	corps	
de	Jésus	devait	donc	être	déposé	de	la	croix,	car	sous	peu,	commençait	le	repos	du	sabbat	–	de	plus	le	sabbat	de	la	
Pâques	–	jour	où	la	sépulture	était	interdite	;	d’autre	part	la	loi	sacrée	prescrivait	que	le	cadavre	du	condamné	soit	
détaché	de	la	croix	avant	la	tombée	de	la	nuit	(Dt	21,23).	Le	peintre	nous	montre	ici	le	moment	où	les	clous	sont	
arrachés	et	le	corps	descendu	de	la	croix.	Contre	cette	dernière,	solidement	enfoncée	dans	la	roche,	une	échelle	est	
appuyée	sur	laquelle	se	trouve	Joseph	d’Arimathie,	membre	influent	du	Conseil	du	Sinedrio,	secrètement	disciple	
de	Jésus,	à	qui	Pilate	consentit	la	dépouille,	concentré	pour	soutenir	le	corps	du	Christ,	il	s’appuie	sur	la	traverse	
de	la	croix,	en	s’aidant	d’une	bande	de	tissu.	Il	est	reconnaissable	par	son	habit	rouge,	recouvert	de	fourrure	et	
par	son	élégant	couvre-chef	qui	reflète	un	rang	élevé.	Le	bras	droit	de	Jésus	est	encore	fixé	à	la	croix,	tandis	que	
Nicodème,	l’autre	disciple	secret	de	Jésus,	muni	d’une	tenaille	arrache	le	clou	fixant	les	pieds	à	la	croix.	Lui	aussi	
est	élégamment	vêtu,	la	tête	recouverte	d’un	bonnet	rouge.	A	gauche,	un	groupe	de	«	Saintes	Femmes	»	accablées,	
mais	dignes	dans	leur	douleur.	Devant	elles,	Marie	accueille	dans	ses	bras	le	corps	sans	vie	du	Fils.	A	ses	côtés,	
au	premier	plan	Marie	Madeleine	reconnaissable	à	sa	longue	chevelure	blonde,	est	revêtue	d’une	tunique	verte,	
ornée	 au	 fond	 d’une	 bande	 dorée	 et	 d’un	 long	manteau	 rouge,	 doublé	 de	 fourrure.	A	 la	 droite	 du	 tableau,	 le	
disciple	préféré	Jean,	pieds	nus	revêtu	de	la	tunique	blanche	(couleur	de	la	pureté)	et	du	manteau	rouge	(couleur	
de	 l’amour)	 est	 figé	 dans	 une	 attitude	 de	 douloureuse	 stupeur.	 Cette	 scène	 inspire	 un	 profond	 recueillement	
manifesté	par	l’expression	de	leur	visage	et	leur	silence	douloureux.	Les	paupières	baissées	des	Saintes	femmes,	
les	sourcils	froncés	de	Jean,	leurs	bouches	avec	une	grimace	de	souffrance	et	celle	de	Marie,	entrouverte,	dans	un	
dialogue	imaginaire,	sans	réponse	de	son	fils	,	ou	encore	les	bouches	fermées	et	les	yeux	tristes	des	deux	disciples	
secrets	Nicodème	et	 Joseph	d’Arimathie.	A	noter	une	 fois	 encore	que	Canavesio	et	d’autres	peintres	de	cette	
époque,	présentent	les	personnages	des	scènes,	à	l’exception	de	Jésus	et	quelques	autres,	habillés	selon	la	mode	
de	l’époque,	pour	démontrer	que	l’évènement	salvateur	représenté	ici,	ne	s’arrête	pas	au	moment	historique	où	
il	s’est	produit,	mais	rejoint	chaque	homme	dans	la	simultanéité	de	deux	évènements,	le	salut	de	l’âme	pour	moi	
c’est	ici	et	maintenant.	Ainsi	dans	cette	scène	par	exemple	Nicodème	et	Joseph	d’Arimathie	sont	habillés	comme	
deux	riches	brigasques	des	années	1400	et	les	caractéristiques	indiquant	leur	rang	sont	celles	utilisées	à	l’époque,	
comme	par	exemple,	la	fourrure	apanage	des	nobles	et	des	familles	aisées.	Ainsi	Marie	de	Magdala	est	représentée	
en	personne	aisée	(notamment	par	son	manteau	doublé	de	fourrure),	en	phase	avec	 les	données	évangéliques,	

L es fresques de la nef



indiquant	que	les	femmes	qui	suivaient	Jésus	depuis	la	Galilée	l’assistaient	avec	leurs	biens.	Les	couleurs	de	leurs	
vêtements	représentent	le	symbole	des	vertus	:	le	vert	de	la	tunique,	l’espérance	;	l’or	de	son	volant	et	le	blanc	de	
la	fourrure,	la	foi,	le	rouge	du	manteau,	la	charité.	
Le	tableau	suivant	illustre	les	évènements	survenus	immédiatement	après	la	déposition	de	croix.	

Cap[itulus] XXIII Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s fuit posit[us]	in monumento.
Chapitre XXIII (scène XXIII) Comment le Christ fut mis au tombeau. 

Cet	épisode	rapporté	également	par	les	quatre	Evangélistes,	implique	les	mêmes	personnages	rencontrés	dans	le	
tableau	précédent.	«Ayant donc reçu le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul blanc ; Et il le mit dans son 
sépulcre neuf, qu’il avait fait tailler dans le roc. Ensuite il roula une grande pierre à l’entrée du sépulcre, et s’en 
alla. Mais Marie Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises près du sépulcre»	(Mt	27,	59-60)	;	«Et Joseph 
d’Arimathie, ayant acheté un linceul, et détaché Jésus de la croix, il l’enveloppa dans le linceul, le mit dans un 
sépulcre qui avait été taillé dans le roc, et roula une pierre à l’entrée du sépulcre. Or Marie-Madeleine, et Marie, 
mère de Joseph, regardaient où on le mettait»	(Mc	15,	46-47)	;	«Et, l’ayant détaché de la croix, il l’enveloppa 
d’un linceul, et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n’avait encore été mis. Or, c’était le jour 
de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi 
Joseph, virent la sépulture et comment le corps de Jésus y avait été mis»	(Lc	23,	53-55)	;	«Ils prirent (Joseph 
d’Arimathie et Nicodème n.d.r.) le corps de Jésus et l’enveloppèrent dans des linges avec des parfums, comme les 
Juifs ont coutume d’ensevelir. Or il y avait au lieu où il fut crucifié un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, 
où personne encore n’avait été mis. Là donc, à cause de la préparation des Juifs, et parce que le sépulcre était 
proche, ils déposèrent Jésus»	(Gv	19,	40-42).	Les	ténèbres	de	la	nuit	imminente,	obscurcissent	progressivement	
l’arrière	plan,	laissant	seulement	deviner	deux	rochers,	comme	indiqué	par	l’Evangéliste	Jean,	on	peut	constater	
la	proximité	du	lieu	de	la	crucifixion	de	celui	du	Saint	sépulcre	.L’espace	où	se	déroule	la	scène,	est	délimité	par	
une	clôture	constituée	de	pieux	et	de	panneaux	en	osier	tressé,	du	même	type	que	ceux	employés	au	temps	de	
Canavesio	pour	délimiter	et	protéger	les	jardins	potagers	et	publics	(et	c’est	bien	à	un	jardin	qu’il	est	fait	allusion	
ici,	les	informations	de	l’Evangile	de	Jean,	place	le	sépulcre	de	Joseph	d’Arimathie,	justement	dans	un	jardin	à	
proximité	du	lieu	de	crucifixion).	Le	corps	de	Jésus,	sommairement	nettoyé	du	sang	de	ses	plaies,	la	tête	libérée	
de	la	couronne	d’épines,	le	corps	rigide	dans	la	mort,	délicatement	déposé	dans	le	sépulcre	(représenté	non	comme	
une	sépulture	juive,	mais	comme	un	sarcophage	en	pierre	sculpté	utilisé	à	l’époque	de	l’artiste),l	est	étendu	sur	
le	linceul	immaculé	en	lin	apporté	par	Joseph	dont	parlent	tous	les	Evangiles.	Cet	acte	pieux	est	accompli	par	les	
mêmes	protagonistes	de	la	déposition	de	la	croix	:	Joseph	d’Arimathie	à	gauche	du	tableau	et	Nicodème	à	droite.	
A	la	représentation	de	Joseph	déjà	vu	dans	la	scène	précédente	monté	sur	l’échelle	appuyée	à	la	croix,	Canavesio	
ajoute	ici	une	particularité	indiquant	une	fois	encore	son	rang	élevé	:	une	bourse	en	cuir	de	couleur	verte	attachée	
à	sa	ceinture	à	la	mode	en	ce	temps	là,	s’accorde	avec	élégance	a	la	couleur	verte	du	bord	de	son	chapeau.	Les	
expressions	des	deux	disciples	sont	 intenses	 :	yeux	baissés,	 reflétant	un	sentiment	de	 tristesse	éprouvé	devant	
leur	indignité	à	l’égard	de	Dieu	et	une	douleur	profonde	envahit	leur	âme.	A	côté	du	tombeau	assistant	à	la	scène	
se	trouvent	six	personnages	:	 les	femmes	dont	parle	l’Evangile	de	Luc	(elles	sont	en	effet	plus	de	deux	citées	
par	Mathieu	et	Marc,	trois	à	gauche	et	une	à	l’extrême	droite	:	la	Vierge	et	l’apôtre	Jean	au	centre.	A	gauche	on	
distingue	dans	le	groupe	des	trois	femmes,	Marie-Madeleine,	elle	 tente	d’enduire	délicatement	avec	son	doigt	
le	corps	de	Jésus,	tandis	qu’avec	sa	main	droite,	elle	tient	soulevé	le	couvercle	du	pot	d’argent,	posé	au	bord	du	
sarcophage.	C’est	avec	ce	pot	d’onguent	(allusion	à	l’onction	de	Jésus	chez	Simon	le	Pharisien	-	Lc7,	36-50	-	de	
la	part	de	la	pécheresse	identifiée	par	cette	tradition),	que	Madeleine	sera	représentée	par	les	artistes	jusqu’à	nos	
jours.	L’attitude	douloureuse	des	trois	premières	femmes	laisse	la	place	à	une	gestuelle	dramatique	de	la	femme	
de	droite	,avec	ses	bras	ouverts	et	la	Vierge,	qui,	terrassée	par	la	douleur	est	soutenue	par	l’Apôtre	Jean.	Le	point	
central	de	la	scène	est	représenté	par	le	corps	inanimé	de	Jésus	et	les	détails	anatomiques	de	la	représentation,	le	
bras	gauche	posé	le	long	de	son	corps	et	le	droit	replié,	la	main	posée	sur	son	bas	ventre,	met	en	relief	la	plaie	
de	son	côté.	Le	visage	montre	une	expression	grave,	les	cheveux	et	la	barbe	ont	été	remis	en	ordre	délicatement.	
Le	corps	restera	dans	le	sépulcre	jusqu’au	premier	jour	après	le	Sabbat,	dans	l’attente	de	la	résurrection.	Pour	
cette	même	raison	la	sépulture	des	chrétiens	est	illuminée	par	l’espoir	de	la	résurrection	au	Dernier	Jour,	lorsque	
notre	corps	également	suivra	le	même	destin	glorieux	de	celui	de	Jésus	et	c’est	pour	cette	raison	que	la	sépulture	
est	considérée	comme	un	«	sommeil	»	plutôt	qu’une	destruction,	comme	l’indique	le	nom	chrétien	du	lieu	qui	
accueille	les	tombes	des	croyants:	«cimetière»,	du	grec	(koimetérion),	«lieu	de	repos».
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Nel			teatro	parrocchiale	della	Concattedrale	di	San	
Siro,		sabato	8	febbraio,	alle	ore	17,	è	andato	in	
scena	“Chantar	l’uvern”		storie,	racconti,	musica	

e	canti	della	tradizione		occitana		e	franco-provenzale.	
L’iniziativa	culturale	è	stata	promossa	dalla	Provincia	di	
Torino	 	 in	 collaborazione	 con	 la	 Provincia	 di	 Imperia,		
realizzando	un	programma		di	iniziative	diretto	alla	alla	
salvaguardia	delle	minoranze	linguistiche		storiche.
La	manifestazione	di	Sanremo	è	stata	una	delle			manifes-
tazioni	che,	a	cura		dell’Associazione	“	Chambra	d’Oc”,	
sono	state	realizzate	 in	oltre	40	comuni,	da	Carema,	ai	
confini	 con	 la	Valle	 d’Aosta,	 fino	 a	 	Olivetta	 San	Mi-
chele,		percorrendo	da	nord	a	sud		le	valli	piemontesi.		
La	 manifestazione	 di	 Sanremo	 	 è	 stata	 programmata		
dalla	nostra	Associazione	“A	Vaštéra”,	era			aperta	a	tu-
tti,	ma	 diretta	 	 particolarmente	 	 agli	Amici	 della	Terra	
Brigasca	e		ai	Brigaschi,		la	cui	comunità,	come	è	noto,	
è	riconosciuta	dalle	Legge	482/99,	minoranza	linguistica	
storica.
La	numerosissima	partecipazione,	molto	calorosa	e		su-
periore	ad	ogni	aspettativa,	è	stata	premiata		da	un	pro-
gramma		di	canti	e	musiche,	realizzato		da	Dario	e	Peyre		
Anghilante	(dalla	Val	Maira	e	Val	Varaita:	voce,	violino	e		
fisarmonica),	da	Flavio	Giacchero	(dalle	Valli	di	Lanzo:	
voce,	clarinetto	basso,	sax	soprano,	cornamuse),	Pierlui-
gi	Ubaldi	(dalle	valli	di	Lanzo:	voce,	flicorno	baritono,	
oggetti	sonori).
La	musica	e	i	canti,		molto	calorosamente	eseguiti		dagli	
esecutori	 	 e	 altrettanto	 calorosamente	 seguiti	 	 dai	 par-
tecipanti	in	sala,	invitavano	alla	danza,	e	qualcuno	vi	si	
è	 cimentato:	 la	 prassi	 del	 danzare	 dei	 partecipanti	 alla	
manifestazione	 sul	 canto	 degli	 esecutori	 è	 antica	 nella	
tradizione	occitana		ed	ancora	oggi	sono	tanti,	anche	in		
Riviera,	gli	appassionati	di	questa	musica	 	folk	che	af-
fonda	le	radici	nella	tradizione	trobadorica	medievale.
Il	 sottoscritto,	 a	 nome	 de	 “A	Vaštéra”,	 ringrazia	 viva-
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mente	“Chambra	d’	Oc“	per	la	preziosa		manifestazione	
offertaci,	i	suoi	bravissimi	esecutori	e	Mons.	Alvise	Lan-
teri,	parroco	a	San	Siro-	e	da	noi	sentito	come	parroco	
dei	Brigaschi-,	per	la	generosa		concessione		del	locale	
che	ci	ha	consentito	così	bene	di	realizzarla.	

	Nino Lanteri

Il gruppo dei cantori e musicisti ed il pubblico in sala
(Fotografie di Liliane Masi Pastorelli)
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I Brigaschi della Pampa                          

La	 frequentazione	 assidua	 di	 Piaggia	 Upega	
e	 Carnino,	 nel	 comune	 	 di	 Briga	 Alta,	 mi	 ha	
avvicinato	 alle	 singolari	 vicende	 dei	 suoi	

abitanti,	vicende	che	 in	molti	 casi,	 a	partire	dal	 secolo	
diciannovesimo,	 	 andavano	di	pari	passo	con	quelle	di		
tante	 altre	 realtà	 italiane,	 fatte	 di	 emigrazione	 in	 paesi	
lontani.	
Udendo	 i	 racconti	 sulle	 numerose	 famiglie	 brigasche	
che	abbandonarono	le	loro	montagne	e	si	stabilirono	in	
Argentina,	con	la	speranza	di	trovare	in	America	migliori	
condizioni	di	vita,	ho	ripensato	ad	alcuni	anni	della	mia	
gioventù	quando,	imbarcato	come	allievo	ufficiale	della	
marina		mercantile		sulla	rotta	Genova	-	Buenos	Aires	-	
Rosario,	avevo	constatato	quanto	fosse	grande	il	numero	
di	Italiani	che	da	generazioni	vivevano	in	quelle	zone	e	
quanto	fosse	ancora	vivo	il	ricordo	delle	loro	origini.
Documentandomi	 su	 queste	 storie	 scoperto	 che	 nella	
provincia	argentina	di	Santa	Fe	nel	nord	ovest	argentino	
vivevano	numerosi	Lanteri	molti	dei	
quali,	 circa	 26,sono	 tuttora	 iscritti	
nell’	 Anagrafe	 Italiani	 Residenti	
all’estero	 	 del	 Comune	 di	 Briga	
Alta.
In	 Internet	 mi	 sono	 imbattuto	 in	
una	pagina	in	cui	il	Presidente	della		
Comuna	de	Lanteri	inviava	gli	auguri		
di	 buon	 anno	 all’associazione	 A	
Vastera.	Incuriosito	ho	approfondito	
la	ricerca	appurando	che	nel	nord	ovest	
della	vasta	e	fertile	pianura	argentina,	la	Pampa,	a	circa	
650	 kilometri	 da	Buenos	Aires	 sorgeva	 una	 cittadina	

il	 cui	 toponimo	 era	 uguale	 al	 cognome	 di	 numerose	
famiglie	della	terra	brigasca.	
Anche	 se	 non	 sono	 un	 brigasco	 di	 origine	 ,	 ma	 solo	
di	 adozione,	 sono	 legato	 ed	 ho	 sovente	 contatti	 con	 i	
componenti	 de	A	Vaštéra.	 Parlando	 con.	 l’amico	Nino	
Lanteri	 del	 mio	 progetto	 di	 un	 viaggio	 in	 Argentina,		
sono	venuto	a	conoscenza	dei	suoi	rapporti	con	il	signor	
Mario	Moschen,	presidente	dell’associazione	Trentinos	
Lanteri.	Anni	 addietro,	 in	 occasione	 di	 un	 suo	 viaggio	
in	 Italia,	 Moschen	 aveva	 onorato	A	 Vaštéra	 della	 sua	
presenza	recandosi	a	Realdo,	Verdeggia	e	Piaggia.
A	 seguito	 di	 numerosi	 contatti	 telefonici	 intercosi	 tra	
Nino	e	Mario	Moschen	è	stato	possibile	concordare	con	
le	autorità	del	Comune	di	Lanteri	una	mia	visita	privata	
per	 testimoniare,	 anche	 a	 	 nome	 de	 A	 Vaštéra	 e	 del	
Comune	di	Briga	Alta	di	cui	sono		consigliere,	i	legami	
che		i	molti	emigrati	nella	provincia	di	Santa	Fè	hanno	
con	l’Italia	e	la	terra	brigasca		in	particolare.

Il	 27	 novembre	 dello	 scorso	 anno,	
al	 termine	 di	 un	 viaggio	 che	 mi	
ha	 portato	 a	 rivisitare	 Rosario	 e	
alcune	delle	zone	più	caratteristiche	
dell’Argentina:	 la	 Patagonia,	 i	
ghiacciai	che	si	 immettono	nel	 lago	
Argentino,	 le	 foche,	 i	 pinguini,	
i	 Leoni	 marini	 della	 penisola	 di	
Valdez,	 le	 cascate	 dell’	 Iguazù,	 ...	
sono	giunto	a	Reconquista.

Un	 dipendente	 del	 Comune	 mi	
attendeva	al	terminal	bus	e	mi	ha	accompagnato	in	auto	
sino	a	Lanteri,	dove	sono	stato	ricevuto	dal	Sindaco	Raul	

Mario Moschen e la moglie. Sopra la targa 
della strada intitolata alla Terra Brigasca.

Francesco de Lucia, il Sindaco 
e Mario Moschen

Il monumento commemorativo del centenario della 
fondazione del Comune.
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Niclis.	 Superata	 l’iniziale	 difficoltà	
dovuta	 alla	 	 mia	 limitata	 conoscenza	
della	 lingua,	 grazie	 al	 prezioso	 aiuto	
dell’amico	Mario,	 che	 durante	 tutta	 la	
giornata	ha	funto	da	interprete,	si	è	creato	
un	 clima	 di	 sincera	 amicizia.	 Mario	 è	
praticamente	lo	storico	della	comunità	e	mi	ha	raccontato	
le	 vicende	 dei	 fondatori	 del	 luogo,	 i	 fratelli	Giovanni,	
Giacomo,	Antonino	e	Pietro	Lanteri	originari	di	Piaggia.	
Ho	 così	 scoperto	 che	 i	 Lanteri	 a	 Lanteri	 non	 c’erano	
più.	La	storia	è	semplice:	parte	della	zona	 	dell’attuale	
Comune	era	inizialmente	una	colonia	fondata	dai	fratelli	
Lanteri	 che	 avevano	 fatto	 fortuna	 a	Reconquista	 e	 che	
in	 seguito	 donarono	 i	 terreni	 per	 impiantare	 una	 linea	
ferroviaria	 che	 la	 collegasse	 la	 colonia	 	 a	Reconquista	
stessa.
Nel	1913	,in	seguito	all’arrivo	della	ferrovia		la	colonia	
venne	 denominata	 Estacion 40	 perché	 distava	 40	 km	
da	 Reconquista. La	 popolazione	 crebbe	 e	 l’originaria	
colonia	divenne		un	grosso	centro		abitato	che	richiamò	
altri	emigranti	italiani,	provenienti	soprattutto	dal	Friuli	
e	dal	Trentino.
Nel	1926	l’Estacion	40	si	costituì	in	Comune	con	l’attuale	
denominazione	 	 di	 Comuna de Lanteri.	 A	 ricordo	
dell’originaria	 famiglia,	 gli	 abitanti	 della	 Comunità	
di	 Lanteri	 hanno	 intitolato	 una	 via	 alla	 terra	 brigasca;	
all’inizio	della	via	è	stata	apposta		la	targa	donata	da	A	
Vastera.
Attualmente	 Lanteri	 è	 un	 fiorente	 centro	 agricolo	
sviluppato	attorno	ad	un	bella	e	vasta	piazza,	circondata	
da	un	parco	lussureggiante	e	sulla	quale	è	stato	edificato	il	

palazzo	comunale.		Oltre	all’agricoltura	
e	all’allevamento	del	bestiame	si	sono		
sviluppate	attività	commerciali	ed	una	
manifattura	 per	 la	 lavorazione	 del	
cotone	 che,	 con	 il	 girasole	 e	 il	 mais	

è	 una	 delle	 coltivazioni	 su	 cui	 si	 basa	 l’economia	 del	
luogo.
All’ingresso	 della	 cittadina	 fa	 bella	 mostra	 di	 sé	 il	
monumento,	 eretto	 in	 occasione	 del	 centenario	 della	
fondazione	del	Comune	,	che	sarebbe	stato	celebrato	il	
30	novembre	2013,	tre	giorni	dopo	la	mia	visita.
Accompagnato	dal	Sindaco	e	da	Mario	nella	mattinata	
ho	 visitato	 tutta	 la	 cittadina	 incontrando	 numerose	
persone,	quasi	tutte	di		discendenza	italiana,	che	saputa	
la	mia	provenienza	mi	hanno	accolto	come	un	vecchio	
amico.	Come	ogni	evento	che	si	 rispetti,la	mattinata	si	
è		conclusa		a	tavola	in	compagnia	di	tutte	le	personalità	
locali.	La	carne	preparata		in	modi	diversi	ha	fatto	onore	
alla	sua	fama,	ottimi	anche		i	dolci	e	la	frutta	ed	il	vino.
Nel	pomeriggio,	dopo	una	sosta	 in	casa	di	Mario	dove	
ho	 potuto	 gustare	 Il mate	 che	 è	 	 la	 bevanda	 nazionale	
argentina,	 Raul	 mi	 ha	 riaccompagnato	 a	 Reconquista.	
Sulla	 via	 del	 ritorno	 non	 poteva	 mancare	 una	 visita	
all’estancia	 	 la Ernestina,	 dove	 vengono	 allevati	 circa	
3000	 capi	 di	 bestiame.	 Poiché	 l’obbiettivo	 della	 mia	
vista	é	stato		quello	di	riaffermare		i	vincoli	di	amicizia	
tra	la	la	Comunità	di	Lanteri	e	la		Comunità	Brigasca,mi	
adopererò	affinché		nel	futuro	prossimo,	con	l’aiuto	de	A 
Vaštéra,	si	possano	concretizzare	dei	gemellaggi	tra		La	
Comuna		de		Lanteri	ed	i	Comuni	Brigaschi.
	 	 	 	 	 	 	
               Francesco De Lucia

Il pranzo conclusivo con le autorità di Lanteri. Il bestiame della estancia “Ernestina” (fotografie di F. De Lucia).
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Dopo	 due	 anni	 circa,	 come	 di	 consueto,	 ecco	 un	
breve	resoconto	dell’attività	dei	“Cantaùu”.
Il	2013	ha	visto	lo	spostamento	della	sede	per	le	

prove	mensili	del	Coro.	Da	Porto	Maurizio,	dove	la	Ven.	
Confraternita	 del	Monte	Calvario	 ci	 aveva	 permesso	 di	
usufruire	per	tutti	questi	anni	di	un	locale,	ci	siamo	spostati	
a	Piani	di	Imperia,	nel	nuovo	locale	messo	a	disposizione	
con	 generosità	 da	 Don	 Antonello	 Dani,	 Brigasco	 di	
Viozene,	Parroco	di	N.S.	Assunta.	Ringraziamo	di	cuore	
gli	amici	della	Ven.	Confraternita	del	Monte	Calvario	per	
averci	ospitato	per	tanti	anni,	permettendoci	da	subito	di	
avere	una	sede,	ed	il	nuovo	ospite	Don	Antonello	che	non	
manca	mai	 di	 particolari	 attenzioni	 nei	 nostri	 confronti	
preparandoci	 puntualmente	 la	 stufa	 accesa	 nei	 mesi	
invernali.	
Sabato	11	Agosto	2013,	 il	Sindaco	di	Briga	Alta,	Mario	
Zintilini,	 ci	 ha	 invitato	per	 il	 secondo	anno	consecutivo	
a	Upega,	in	occasione	dell’annuale	“Giornata	delle	radici	
brigasche”,	 per	 eseguire	 i	 nostri	 canti	 tradizionali	 nella	
balera	del	paese.	È	stato	un	incontro	piacevole,	all’insegna	
della	familiarità	e	dell’allegria,	concluso	con	un	generoso	
rinfresco	offerto	dalla	Pro	Loco.
Domenica	 1°	 Settembre,	 come	 ogni	 anno,	 abbiamo	
partecipato	al	XXVI	Ëncontr’	ën	Tèra	Brigašca,	a	Viozene.	
Dopo	la	S.	Messa,	che	abbiamo	accompagnato	con	i	nostri	
canti,	abbiamo	trascorso	una	bella	giornata	all’insegna	di	
nuovi	e	antichi	rapporti	di	amicizia,	eseguendo	alcuni	brani	
tradizionali	nella	balera,	ospiti	della	Pro	Loco	di	Viozene	
che	ci	ha	accolti	con	la	consueta	amicizia	e	generosità.
A	metà	 Settembre,	 tutti	 i	 componenti	 del	 Coro	 si	 sono	
ritrovati	 ad	 Albenga,	 a	 casa	 mia,	 per	 una	 giornata	 di	
convivenza.	Abbiamo	pranzato	insieme	a	base	di	un	ricco	
menù	 costituito	 dai	 buonissimi	 piatti	 preparati	 da	 tutti,		
integrati	da	un	pentolone	di	cinghiale,	e	concluso	da	una	
ricchissima	 torta	 di	 frutta.	 Il	 pomeriggio	 è	 proseguito	
con	canti	 in	allegria,	 in	cui	ci	siamo	davvero	sbizzarriti,	
come	non	facevamo	da	un	po’	di	tempo.	E’	stata	per	me	
e	 per	 la	mia	 famiglia	 un’occasione	veramente	 singolare	
per	sperimentare	ancora	una	volta	l’attaccamento	di	tutti	
noi	 alle	 nostre	 radici	 e,	 insieme,	 la	 forza	 e	 la	 bellezza	
dell’amicizia.	
Sabato	12	Ottobre,	 l’amico	Renato	Penasso,	a	nome	del	
Comune	e	della	Pro	Loco	di	Montegrosso	Pianlatte	(Im),	
ci	ha	 invitato	nuovamente	 in	occasione	del	gemellaggio	
del	paese	con	Pontevès,	in	Francia,	alla	vigilia	dell’annuale	
Castagnata.	È	stato	un		piacere	ritrovarsi	ancora	una	volta	
con	gli	amici	di	Montegrosso	e	con	quelli	francesi	in	una	
piacevole	giornata	di	festa	per	cantare,	sfilando	per	le	vie	
del	paese,	in	compagnia	di	un	gruppo	di	giovani	figuranti	

in	 costume,	 o	 ancora	 in	 diversi	 punti	 del	 borgo.	 Come	
sempre,	ha	concluso	la	giornata	un	abbondante	aperi-cena	
offerto	dai	Montegrossini.	
Il	mese	di	Dicembre	si	è	aperto	purtroppo	con	un	grave	
lutto	 per	 il	 nostro	 Coro.	 È	 mancata,	 dopo	 una	 lunga	
malattia,	 la	 nostra	 carissima	 amica	 Carmen	 Pellegrino	
Anselmo	 che	 da	 subito	 era	 entrata	 a	 far	 parte	 de	 “I	
Cantaùu”	con	un	entusiasmo	e	una	passione	per	il	canto	
e	per	la	Terra	Brigasca	davvero	singolari.	La	ricordiamo	
per	 il	 suo	 carattere	 gioviale,	 allegro	 e	 tenace	 che	 non	
l’ha	 abbandonata	 neppure	 nei	 momenti	 più	 duri	 della	
malattia	e	che	le	ha	meritato	 l’affetto	e	 la	stima	di	 tutti;	
la	 ricordiamo	 anche	 per	 la	 sua	 generosità	 nel	 darsi	 da	
fare	e	nell’organizzare,	sempre	disponibile	a	indossare	la	
“pitoca”	del	costume	tradizionale	in	ogni	occasione,	per	
la	sua	prontezza	nel	partecipare	generosamente	a	tutte	le	
iniziative.	Rimarrà	nel	cuore	di	tutti	come	esempio	di	una	
donna	 che,	 ha	 amato	 davvero	 i	Brigaschi,	 specialmente	
attraverso	 l’attaccamento	 a	 Verdeggia	 dove,	 con	 la	 sua	
famiglia,	era	ormai	considerata	a	 tutti	gli	effetti	una	del	
paese,	 attaccamento	 che	 ha	 dimostrato	 un’ultima	 volta	
con	 la	 volontà	 di	 essere	 sepolta	 proprio	 a	 Verdeggia.	
Tutti	 i	Cantaùu	a	cui	è	stato	possibile	hanno	partecipato	
al	suo	funerale	esprimendo	i	 loro	sentimenti	di	affetto	e	
riconoscenza	anche	con	il	canto	“O	Bèla	Mai	Santa”,	da	
lei	particolarmente	amato	e	diffuso.				
Il	 18	Dicembre,	 ha	 avuto	 luogo	 la	 tradizionale	 cena	 in	
pizzeria	 per	 scambiarci	 gli	 auguri	 di	 Natale.	 Gli	 amici	
Gianna	Pastorelli	 e	Pino	Mascardi	hanno	organizzato	 la	
serata	a	Borgomaro,	garantendone	la	piena	riuscita,	e	di	
questo	li	ringraziamo.	
Le	 prove	 proseguono	 regolarmente,	 anche	 in	 vista	 dei	
prossimi	 impegni	 estivi,	 tra	 cui	 la	 nostra	 partecipazione	
alla	XV	“Fête	Médiévale”,	l’annuale	manifestazione	che	
ha	 luogo	 a	 La	Brigue,	 dedicata	 quest’anno	 alla	 “Strada	
del	Sale”.	Saremo	presenti	a	questa	giornata,	il	20	Luglio	
prossimo,	su	invito	dell’amico	Robert	Alberti,	Presidente	
dell’Associazione	“Patrimoine	et	Traditions”.	In	mattinata	
accompagneremo	 con	 i	 nostri	 canti	 tradizionali	 la	 S.	
Messa,	celebrata	in	Brigasco	da	Don	Antonello	Dani	nella	
Collegiata	di	San	Martino	e	nel	pomeriggio	animeremo	la	
festa,	insieme	ad	altri	gruppi,	cantando	lungo	un	percorso	
itinerante	 per	 le	 vie	 e	 le	 piazze	 di	 La	 Brigue.	 Per	 una	
coincidenza	di	date,	la	componente	verdeggese	del	Coro	
non	potrà	essere	presente	a	La	Brigue	perché	impegnata,	
come	 è	 giusto,	 nella	 festa	 patronale	 della	 Madonna	
del	 Carmine.	 Si	 è	 deciso	 perciò,	 desiderando	 onorare	
comunque	l’invito	degli	amici	Brigaschi,	di	intensificare	le	
prove	mensili	in	preparazione.	Ringrazio	l’amico	cantore	

Notizie del coro brigasco 
“I Cantaùu” 
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Renzo	Campi,	Brigasco	di	La	Brigue,	che	si	sta	dando	da	
fare,	 facendo	 la	 spola	 tra	 Sanremo	 e	La	Brigue,	 perché	
tutto	possa	riuscire	per	il	meglio.	
Siamo	contenti	che,	quasi	ogni	anno,	il	numero	dei	nostri	
cantori	aumenti	di	qualche	unità:	ultimamente	hanno	fatto	
il	loro	ingresso	nel	Coro:	Marzia	Scaramuzzino	che,	dopo	
anni	 di	 assistenza	 alle	 prove	 al	 seguito	 del	marito	 Pino	
Mascardi,	ha	finalmente	ceduto;	la	coppia	Enrico	Ascheri	
e	Iolanda	Dodero,	ormai	Upeghesi	di	adozione,	che	anche	
in	estate	danno	una	bella	mano	a	solennizzare	le	funzioni	
religiose	 a	 Upega;	 Remo	 Moraldo	 (per	 il	 momento	 la	
moglie	lo	segue	ma...	può	darsi	che	in	futuro	ceda	anche	
lei);	 Margherita	 Molinaro	 Carbone,	 un’altra	 Upeghese	
di	 adozione	per	aver	 sposato	Claudio	che	ne	è	oriundo;	
Angelo	 Modena	 e	 la	 coppia	 Giovanna	 	 e	 Giancarlo,	
trascinati	dalla	passione	di	Carla	e	Lorenzo	Campi.
Posso	 davvero	 dire	 che	 l’entusiasmo	 non	 scema,	 anzi!	
E	 che	 le	 nostre	 serate	 di	 prove	 sono	 sì	 impegnative	 e	
faticose	ma	 la	 bellezza	 e	 la	 serenità	 dello	 stare	 insieme	
e	 la	 soddisfazione	 di	 poter	 cantare	 bene	 in	 pubblico,	 ci	
ripagano	ampiamente	dello	sforzo.
Il	 nostro	 repertorio	 va	 arricchendosi	 di	 anno	 in	 anno:	
stiamo	preparando	un	“Magnificat”,	 ripreso	dalla	nostra	
antica	 tradizione,	 e	 diversi	 canti	 polifonici,	 anch’essi	
tradizionali.	
Un’importante	 realizzazione	 per	 il	 nostro	 Coro	 è	
rappresentata	 dal	 sito	 web	 ufficiale	 che	 vi	 invitiamo	 a	

una vacanza in famiglia
LA TRAMONTANA
ALBERGO RISTORANTEViozene

Conduzione familiare, cibi sani e fatti in casa
perhè teniamo ancora alle tradizioni

Via Upega 146 
12078 Ormea CN
Tel. e Fax +39 0174 390110
info@albergolatramontana.it
www.albergolatramontana.it

CUCINA TIPICA - SABATO SERA PIZZERIA
Via Campo della Cà - VERDEGGIA (IM)

Tel. 0184 94591 - 333 8317196 - www.rotrovodegliamici.it
è GRADITA LA PRENOTAZIONE - ChIUSO IL LUNEDì

visitare	 per	 saperne	 di	 più	 (www.icantauu.org).	 Il	 sito,	
ancora	in	fase	di	perfezionamento,	permette	di	conoscere	
chi	siano	“I	Cantaùu”	e	i	Brigaschi,	i	componenti	del	Coro,	
le	esecuzioni	effettuate	negli	anni	e	gli	impegni	futuri	ed	è	
arricchito	dalle	versioni	in	Brigasco	e	in	Francese	e	da	un	
campionario	audio	di	alcuni	brani	in	repertorio.	Desidero	
ringraziare,	a	nome	di	tutti	noi,	Joannis	Stafylopatis,	mio	
cognato,	che	gratuitamente	ha	realizzato	il	sito	e	ne	cura	il	
puntuale	aggiornamento.
Continua	 anche	 la	 realizzazione	 di	 nuovi	 costumi	 per	
alcune	componenti	del	Coro,	in	modo	da	poter	arricchire	
la	 documentazione	 dei	 costumi	 tradizionali	 brigaschi,	
sempre	ammirati	ed	apprezzati.
Come	 ogni	 volta,	 sento	 dal	 profondo	 il	 desiderio	 di	
ringraziare	 tutti	 i	Cantaùu,	a	partire	dai	più	anziani,	per	
l’impegno	e	la	dedizione	che	mettono	in	questo	impegno	
così	 importante	 di	 recupero	 e	 diffusione	 di	 una	 delle	
componenti	più	significative	della	nostra	cultura	brigasca.	
Un	 grazie	 particolare	 va	 anche	 ai	 più	 giovani:	 Ornella,	
Samuele,	 Lorenzo	 e	 Ombretta,	 Monika,	 che	 ci	 fanno	
sperare	per	il	futuro.	Grazie	di	cuore	a	tutti.	Come	sempre,	
“I	Cantaùu”	aspettano	a	farne	parte	chiunque	lo	desideri.

Per contatti:	
Carlo	Lanteri,		Reg.	Rollo	24		-	17031	Albenga	(Sv)					
Tel.	0182630524		Cell.	3386180483	
e-mail:	lanteri61@gmail.com	

I Cantaùu” all’ Incontro in Terra Brigasca (fotografia di Liliane Masi-Pastorelli).
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Ër cantun da puesia 
L’angolo della poesia
Ër cantun da pues.ia 
L’angolo della poesia

Forse una quarantina di anni è passata, da quella fine di 
Maggio, quando un desiderio mi ha spinto fino al bosco di 
Sanson.
Ero partita di buon mattino da Realdo e dopo due ore 
sono arrivata a destinazione,  quando cominciava ad 
albeggiare. 
Sullo sfondo di uno scenario di una bellezza mai vista, le 
Alpi innevate, colorate di rosa dai primi raggi del sole. Per 
terra un tappeto chiazzato di viole del pensiero, bianche, 
viola, gialle e blu; un mare colorato in cui gli alberi di 
abete     assomigliavano a barche con le vele spiegate al 
vento... Un quadro vivo, che non ho mai potuto scordare. 
Ho cercato di raccontare l’ emozione di quel momento in 
queste righe, ma la creazione è troppo grande e bella per 
poter essere racchiusa in due versi.

n.b. Di alcune espressioni della lingua italiana si pùo 
tradurre solamente il senso con altre espressioni della 
lingua brigasca.

Fors ina quaranténa d’ani sun pasai, da quéla fin d’ Mag’, 
quand ina cuvéa m’ha špuncià fin ar bošc d’ Sansun. 
Mi e èra partia bonura da Reaud e dopu due ure e sun 
arivaa a dëštinasiun quand ër cumënsava a šciairii r’arba. 
Ën fund a in scënari d’ina beléssa mai višta, e Arpi ënnëvae, 
cururae d’ röös.a dai primi ragi dër suu. Ën tèra in tapét a 
mace d’ viuréte dër pënsiéru, gianche, viola, giàune e blö; 
ina marina cururaa ëndund i arbu d’abé sëmëgliavu a de 
barche cun e vére ar vènt... In quadr’ viiv’, ch’ e n’hai mai 
pësciǜ asciübiaa.
E hai sërcà d’ cüntaa r’emusiun dër mumént ën šte réghe, 
ma a creasiun la é trop granda e bèla për puerlà faa štaa 
‘n düi vérsi.

n.b. D’ sèrte parole da léngua italiana in pò dëmà tradüüžu 
‘r sèns cun autre ešpresiun da léngua brigašca.

Jacqueline Masi Lanteri

Primavera a Colle Sanson 

Alba	radiosa
Di	Maggio
Incanto	primaverile
Sul	prato,
Io	respiro...
Mormora	un	rivo
Tra	sassi	bianchi,
A	nascondino
Giocano	guizzanti
Trote	nel	laghetto	alpino.
In	lontananza
Candide	le	Alpi
Rosate	al	primo	raggio
Guardo	estasiata;
Innanzi	palpitar
Leggiadro	un	manto
Di	mammole
Lilla,	celesti,	blu	e	gialle;
Intorno	conifere
Giganti	come	barche
Veleggianti	in	vago	mare	di	corolle...
...	Ammiro.

Maggio	1973

A Prima ‘n Sansun  

R’arba dër dì, prima lüüž ciara
D’ Mag’
Ëncant da Štagiun bèla
Sciür gèrb dër prà,
Mi e rëšpìr’...
Mërmùira ina véna
Tra gianchi bausi,
E trüite šcügliènd, s’ëngarbu
Ën l’ laghét arpin,
Giüghènd.Ën luntanansa
Caìne d’ muntagne ënnëvae
Ténte d’ röös.a ar prim’ rag’
E aguait ëncantaa;
Dënant ar bugiaa
Agrasià d’ina dëštés.a
D’ viuréte dër pënsiéru:
Lilla, celèšti, blö e giàune;
Ënturn ai végli pin, lars.i e abìi
Com’ vére ar vènt
Ënt’ina lëgéra marina sciurìa...
... E amìr’. 

Mag’ 1973
Fioritura sulle Alpi Marittime
(fotografia di Claudio Pia).
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in Terra Brigasca
Calendario Manifestazioni

La Brigue
 11-21 Juillet
Exposition des artistes valléens

 Samedi 12 Juillet
Concert d’orgue
Grand Bal

 Dimanche 13 Juillet
Festivités du 14 Juillet

 lundi 14 Juillet
Fête Nationale

 19-20 Juillet
XVème Fête Médiévale 
“La	Brigue	et	la	Route	du	Sel”

 lundi 28 Juillet
Cirque Pérarnaud

 2-3 Aout 
Week-end des Arts et  20 ans de l’Association 
“Patrimoine	et	Traditions	Brigasques”

 Dimanche 3 Aout 
Fête de la Fraternité Montagnarde 
au	Tanarel

 14-17 Aout 
Festivités de la Mi-Août

 23-24 Aout 
Brocante pour un château

 Samedi 30 Aout 
Bal de clôture d’été

 Dimanche 19 octobre 
Fête de la Brebis Brigasque

 Mardi 11 NoveMbre
Commemoration de l’Armistice de 1918

 vendredi 5 DeceMbre
Hommage aux Morts en AFN

Anche quest’anno, nei giorni 19 e 20 Luglio, avrà luogo a 
La Brigue l’ormai tradizionale Fête Médiévale, giunta alla 

quindicesima edizione e intitolata “La Brigue e la Via del Sale”.
Tra i vari gruppi chiamati ad animare la manifestazione, l’Asso-

ciazione “Patrimoine et Traditions”, nella persona del Signor Robert Alberti, ha invitato il coro brigasco de “I 
Cantaùu”. Il gruppo parteciperà alla S. Messa, animando la Liturgia (anche con alcuni canti sacri tradizionali 
della Terra Brigasca) e, durante tutta la giornata, si esibirà per le vie e le piazze del paese, in uno spettacolo 
itinerante reso suggestivo anche dai tanti scorci caratteristici in cui sosterà per l’esecuzione dei canti. 
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Calendario Manifestazioni in Terra Brigasca

Verdeggia
19 luGlio   
Festeggiamenti Madonna del Carmine; 
serata	gastronomica	a	partire	dalle	19.30	ravioli	burro	
e	salvia,	coniglio,	rostelle,	salsiccia,	condiun,	patatine	
fritte	e	dolce;	serata	danzante	dalle	21.00	con	l’orche-
stra	“Cristian	e	la	luna	nueva”.

 2 AGoSto   
Serata di intrattenimento con il complesso “i Cian-
sunier”;	 serata	 gastronomica	 con	 la	 sagra	 dei	 sugeli,	
rostelle,	salsiccia,	cundiun,	patatine	fritte	e	dolce.

Morignole
 25, 26 et 27 Juillet
Festivités de la Saint Jacques

 vendredi 25 Juillet
à 22 h: bal

 Samedi 26 Juillet
à 11h30: Apéritif d’honneur
à 14h30: Jeux d’enfants
à 22h: Bal

	Dimanche 27 Juillet
à 10h30: Messe et  procession
à 19h: Soirée “bruschettas”

	Samedi 2 Aout
à 9h: Atelier culinaire

 Mercredi 6 Aout
à 21h: Projection du film 
“Bienvenue à bord”

 vendredi 8 Aout
à 18h30: Fête du four

 Samedi 9 Aout
à 19h: Soirée “soupe au pistou”

 Dimanche 10 Aout
Vide grenier

 Mercredi 20 Aout
à 21h: Projection du film  “Le terminal”

 Samedi 23 Aout
à 9h: Atelier culinaire

Realdo
 26 luGlio   
Serata danzante con esibizione ballerini	sotto	il	ten-
done,	dalle	21,00

 12 AGoSto 
Giro del paese per l’aperitivo itinerante	e	poi	serata	
musicale	sotto	il	tendone	con	l’orchestra	“Bruti	e	Boi”.

 14 AGoSto 
Dalle 21,00 Proiezione diapositive	“ricostruzione	at-
traverso	la	fotografia	di	alcune	famiglie	di	Realdo	dal	
1900”	e	“Uno	sguardo	a	Realdo	e	dintorni”	ad	opera	
della	Sig.	Marilina	Geraci.

 15 AGoSto 
IV° Torneo di Bocce	quadre	tra	i	carugi,	con	inizio	alle	
14,00	per	l’iscrizione	telefonare	al	3356692960.	
Sarata danzante	con	l’orchestra	Simona	e	gli	Eclipse.

 17 AGoSto 
III° Torneo di Belotta	“La	stella	alpina	d’Oro”	dalle	
20,30/21	sotto	il	tendone.
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 3 AGoSto   
S.Messa del Redentore	nel	 tendone	di	Verdeggia	in	
collaborazione	con	la	protezione	civile	di	Lucca.

 16 AGoSto   
Festeggiamenti del santo patrono San Rocco;	mattina	
santa	Messa	ore	10.30	a	seguire	processione	per	le	vie	
del	paese;	
ore	14.00	gara	di	petanque	con	il	trofeo	“famiglia	Aldo	
Lanteri	 e	 Beretta”,	 pesca	 di	 beneficienza,	 giochi	 dei	
bambini;	serata	gastronomica	a	partire	dalle	ore	19.00	
con	la	sagra	della	capra	e	fagioli,	rostelle,	salsiccia,	con-
diun,	patatine	fritte	e	dolce;	serata	danzante	ore	21.00	
con	l’orchestra	“Laura	Fiori”.

 17 AGoSto   
S.Messa dei caduti di tutte le guerre

 24 AGoSto   
Vespaghetti	in	collaborazione	con	“Rivespa”	di	Riva	
Ligure

Upega
 Sabato 26 luGlio
Festa Patronale di Sant’Anna

	Domenica 3 AGoSto (mattino)
Aperitivo di benvenuto 

 Giovedì 7 AGoSto (serata)
“La Via del Sale incontra la Terra Brigasca”
In	collaborazione	con	l’Assoc.	Culturale	“Artusin”	

 Sabato 9 AGoSto (mattino)
La filiera del latte e giro delle malghe
In	collaborazione	con	la	Pro	Loco	Viozene
“Ludovallibus”	(pomeriggio)

 lunedì 11 AGoSto (pomeriggio)
Gara delle torte

 Giovedì 14 AGoSto (pomeriggio)
Torneo di calcio

 venerdì 15 AGoSto
“Ferragosto upeghese”	(pranzo)

 Sabato 16 AGoSto (pomeriggio)
Festa di San Rocco

	Dal 1° al 31 AGoSto 
Giochi e passatempi vari per bambini e ragazzi

Viozene
 2 AGoSto   
La filiera del latte	-	In	collaborazione	con	la	Pro	Loco	
Upega	-	Visita	all’alpeggio.	Si	assisterà	alla	mungitura	
delle	mucche,	un	mastro	malgaro	insegnerà	a	mungere		
e	si	potrà	assistere	alla	lavorazione	del	latte
Programma:	 8,30	 partenza	 dalla	 chiesa	 di	 Viozene		
con	mezzi	propri	-	ore	12,30	rientro	a	Viozene.

	Mercoledì 6 AGoSto
Visionarium	 -	Ore	21,30	documentario	 in	3	dimen-
sioni	del	regista	Eugenio	Andrighetto.

 Sabato 9 AGoSto
La filiera del latte	 si	 svolgerà	 presso	 l’alpeggio	 di	
Pian	Rosso	-	Ore	9	raduno	a	Pian	Rosso	-	ore	12,30	
ritorno	a	Viozene	o	in	alternativa	pranzo	presso	il	Ri-
fugio	Mongioie.

 Martedì 12 AGoSto
Estemporanea di pittura	per	bambini	dai	6	ai	12	anni.	

 Mercoledì 13 AGoSto
Giornata d’arrampicata su roccia	presso	il	Rifugio	
Mongioie.

 Giovedì 14 AGoSto
La serata intorno al fuoco -	ore	21,15:	Leggende	e	rac-
conti	dell’Alta	Val	Tanaro	-	Proiezione	di	diapositive.

 Domenica 17 AGoSto
Pomeriggio  gara di petanque a coppie	-	Trofeo	Ma-
rio	Pastorino.

 Domenica 24 AGoSto
Festa Patronale di San Bartolomeo	-	Ore	11	Santa	
Messa	 -	 Pomeriggio	 Processione	 con	 accompagna-
mento	della	banda	musicale	“Alta	Val	Tanaro”	–	Se-
rata	danzante.

 Sabato 30 AGoSto
Valle	 dei	 Maestri	 -	 Incontro	 presso	 la	 Cappella	 di	
Sant’Érim’	–	Ore	11	circa	Santa	Messa.	
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Nel	 Comune	 di	 	 LA	 BRIGUE,	 con	 le	 votazioni	 di	
Domenica		23	Marzo	ed	il		ballottaggio	di	Domenica	30	
Marzo,	Daniel ALBERTI	ha	concquistato	la	maggioranza	
ed	ha	sostituito		il	Sindaco	in	carica,	Bernard		Gastaud.

Questi	gli	eletti:	

Consiglieri Consiglieri 
di maggioranza di minoranza

Daniel  Alberti Bernard Gastaud
Robert Alberti Jean Jacques Dellepiane
Cécile  Bosio Agnès Franca-Guido
Marie- Michèle Carletto Alain Lanteri-Minet
Pierre-JosephGaglio 
Dominique Josseaux  
Pierre-Auguste Morando
Santino Pastorelli
Philippe Rochette
JeanMarie Schiavolini 
Christian Turco

L’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Comunale di La Brigue 
(per gentile concessione della Mairie di La Brigue)

Les	élections	municipales	(23-30	Mars)	ont	amené		
pour	6	ans	une	équipe		administrative	différente	
.	Deux		listes	étaient	en	présence:	l’	une	conduite	

par	 le	Maire	 sort	 	 le	 docteur	Bernard	Gastaud	 l’	 autre	
par	 Daniel	 Alberti,	 chef	 d’	 entreprise	 du	 BTP	 des	
Alpes	Maritimes.	Le	taux	de	participation	au	vote	a	été	

Edoardo di Carmeli, invitato alla cerimonia, con il nuovo Sindaco
(fotografia di Giuseppe Cotta).

Elezioni Amministrative 
a La Brigue  e Briga Alta
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A  Vaštéra  porge vive felicitazioni e i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi eletti e  vivamente 
confida di poter  insieme operare  in  un rapporto di fiducia e di  collaborazione rivolto  al comune 
impegno di contribuire  al bene  della Terra Brigasca.
   La Redazione

Anche	 nel	 Comune	 di	 BRIGA	 ALTA,	
Domenica		25	Maggio,	hanno	avuto	luogo	
le	votazioni	per	l’elezione	del	Sindaco	e	del	

Consiglio	Comunale.	
Il	 nuovo	 Sindaco	 è	 Ivo Alberti,	 che	 sostituisce	
Mario	Zintilini.

Questi gli eletti: 

Consiglieri di Consiglieri di 
maggioranza minoranza
        
Lanteri Marco Ghirardo Giovanni  
Alberti Mariapia Bruna Giorgio
Lemut Federico De Lucia Francesco
Bottiroli Carlo
Brunengo Daniele
Pastorelli Sergio
Alberti Anna Maria

exceptionnellement	élevé		(87%):	c’est	la	commune	qui	a	
le	plus	voté	dans	le	département!	Il	fallait	15	conseillers	
qui	se	sont	répartis	comme		suit:	4	sièges	pour	le	Maire	
sortant	,	11	sièges	pour	Daniel	Alberti.
La	 passation	 des	 pouvoirs	 s’	 est	 déroulée	 le	 5	 Avril.	
Devant	une	assistance	nombreuse,	maire	et	adjoints	ont	
été	désignés.
Sans	surprise	Mr	Daniel	Alberti	originaire	de	Realdo	où	
sa	famille	est	bien	connue	devient	le	premier	magistrat	
de	la	commune;	ses4	adjoints	sont:	Dominique	Josseaux,	
1er	 (Morignole),	 Pierre	 	 José	 Gaglio	 2eme,	 Santino	
Pastorelli	3ème,	Christian	Turco.	
Les	 6	 	 conseillers	 de	 la	 nouvelle	 majo-
rité	 sont:	 Robert	 Alberti,	 Cécile	 Bosio,		
Marie	Michèle	Carletto,	Pierre	Auguste	Morando,	Phi-
lippe	Rochette,	Jean	Marie	Schiavolini.
Dans	 l’	opposition	 ils	 sont	4:	 Jean	Jacques	Dellepiane,	
Agnès	 Franca,	 Bernard	 Gastaud,	 Alain	 Lanteri	 Minet	
(Morignole).
Le	 nouveau	 maire	 prend	 la	 parôle:	 c’est	 un	 appel	 au	
civisme	de	chacun,	un	appel	à	tous	les	Brigasques	pour	
que	l’	ambiance	soit	meilleure	dans	le	village.	Il	souhaite	
que	 l’	 opposition	 soit	 constructive.	 D’	 autre	 part	 	 l’	
information	 doit	 circuler:	 entre	 les	 élus	 et	 les	 citoyens	
notamment	à	l’	aide	de	commissions	créées	à	cet	effet	.
Mr	Bernard	Gastaud	félicite	son	successeur.	Il	souligne	
néanmoins	qu’	il	restera	très	vigilant	sur	la	continuation	
des	travaux	qu’	il	a	initiés.
Echarpe	tricolore	et	clés	de	la	Mairie		changent	de	main.	
C’est	 au	 tour	 des	 adjoints	 de	 recevoir	 leur	 écharpes	

tricolores	 .	 Après	 la	 photo	 officielle,	 la	 nouvelle	
municipalité	 rejoint	 la	 place	 de	 Nice	 	 où	 dans	 le	
recueillement	une	gerbe	est	déposée	devant	le	Monument	
aux	morts.	Un	apéritif	est	ensuite	offert	à	la	Maison	des	
Jeunes	pour	rassembler	tous	les	Brigasques.
Dans	 	 ces	 temps	 difficiles	 où	 l	 instabilité	 est	 la	 règle	
dans	bien	des	domaines	,	il	est	urgent	pour	l’	avenir	du	
village	et	de	ses	habitants	de	travailler	«tous	ensemble»	
avec	 ardeur	 à	 une	 oeuvre	 commune:	 	 mieux	 vivre	 à	
La	Brigue!	                                      

 Françoise Gastaldi
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Ër cantun di pëciun 
L’angolo dei piccoli
Ër cantun di pëciun 
L’angolo dei piccoli

(Filastrocca per far divertire i piccoli raccolta a Upega) 
Disegni di Jeorghia Stafylopatis

.
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Notizie Liete
Il	22	marzo,	nella	sua	casa	di		Pontedassio,	Giuseppina	Pastorelli	ha	festeggiato		
i			101	anni.	Bellissima	festa	,	con	i	figli		Rina,	insegnante	in	pensione		e	Mario	
Alberti	,	geometra,	già	sindaco	di	Pontedassio,	e		tanti,	tantissimi	nipoti		accorsi	
anche	da	Torino	e	dalla	Francia.
101	anni	fa	è’	nata	a	Carmeli	da	Pastorelli	Antonio,	l’ultimo	mugnaio	dell’al-
ta		valle	Argentina,	e	da			Lanteri	Lianò	Maria;		penultima		di	cinque	sorelle:	
Emma,	Maddalena,	Maria,		Giuseppina,	appunto,	ed		Elvira,	(ultima	nata	nel	
1915	ed	ancora	vivente	).	E’	vissuta	a	Carmeli,	Terra	Brigasca,	fino	al	termine	
della	seconda	guerra	mondiale,	poi	ha	sposato	Alberti	Luigi,	anche	lui		
realdese	di	origine,	e	lo	ha	seguìto	a	Pontedassio.
Durante	i	festeggiamenti	del	22	Marzo,	è	stata	intervistata	da	Andrea	
Pomati	di	da	TV	Imperia,	che	ha	realizzato	un	bellissimo	servizio,	an-
che	grazie	alla	verve	di	Giuseppina	che	ha	risposto	con		precisio-
ne	e	con	ricchezza	di	particolari	alle	domande.	Raggiunti	i	101	
anni,	 infatti,	è	ancora	autonoma	nei	movimenti	 ,	 	 	si	esprime	
con	scioltezza	e	precisione	,	conserva	una	memoria		limpidis-
sima	ed	io	che	scrivo,	che	sono	uno	dei	suoi	tanti		nipoti	che	
le	vogliono	bene,	 	mi	commuovo	sempre	quando	mi	chiede	
dei	miei	figli	e	dei	miei	nipoti,	di	cui	ricorda	vicende,	studi	e	
date	di	nascite,	anche	se	magari	non	li	vede	da	molto	tempo:	
veramente		una	lucidità	invidiabile.
Noi	de	A	Vastera	–	lo	faccio	anche	a	nome	di	parecchi	amici	che			
la	conosco	di	persona	e	che		mi	hanno	pregato		di	ricordarlo	–	con-
sideriamo	il	suo	101°compleanno	come	un	lieto		evento	di	tutta	la	
Comunità	Brigasca	e	tutti	insieme,	con	un	affettuoso	abbraccio,	le	
auguriamo	altri	compleanni	di	festa.

   Nino Lanteri 

Quando	 è	 apparso	 chiaro	 che	
Andrea	e	Irene	avrebbero	avuto	
una	 sorellina,	 in	 via	Grandis,	 a	
Cuneo,	 ha	 subito	 preso	 l’avvio	
una	piccola	disputa	sul	nome	da	
imporre	 alla	nascitura.	Ai	geni-
tori,	 Paolo	 e	 Maria	 Francesca,	
sarebbe	piaciuto	il	nome	Emma,	
mentre	 le	 preferenze	 dei	 figli	

erano	per	Luisa.	Salomonicamente,	le	parti	si	sono	alla	fine	
accordate	su	Emma	Luisa,	nome	che	è	venuto	a	designare	
una	splendida	bambina,	venuta	brillantemente	alla	luce	il	2	
ottobre	2013	e	che	il	nonno	Sandro	è	particolarmente	lie-
to	di	presentare	ai	lettori	della	Vaštéra	con	una	foto	che	la	
ritrae	insieme	con	i	fratellini.	Ricorda	il	nonno	che	Emma	
Luisa	è	venuta	a	far	parte	di	quell’arcipelago	Montevecchi	
che	si	riconosce	nella	copiosa	discendenza	della	mai	trop-
po	ricordata	Adriana	Dolla	e	che	si	compone	al	momento	
di	35	persone,	tra	figli,	nipoti	e	pronipoti.	E	non	è	finita.	
   Sandro Montevecchi

Siamo	lieti	di	poter	segnalare	ai	nostri	lettori		che	un	no-
stro	conterraneo,	anche	se	non	brigasco,	di	Molini	di	Trio-
ra	–	Agaggio-		Massimo	Anfossi,		pianista	di	fama	mon-
diale,	ha	suonato			a	Bonn,	la	scorso	25	aprile,	nella	casa	
museo	del	compositore,	sul		forte		piano		di	Beethoven.	
E’	 stato	un	privilegio	 	 riservato	 a	pochi	 illustri	 pianisti:	
Pollini,	Brendel		e	pochi	al-
tri.	 	Ha	presentato,	per	 la	
prima	 volta,	 la	 Fantasia	
Biamonti	213	di	Beetho-
ven.Ci	 sentiamo	onorati	
di	averlo	come	vicino	
di	casa	e	di	poterlo	
qualche	 volta	 in-
contrare	passan-
do	da	Agaggio.		
	 Nino Lanteri

I 101 anni
di Nonna 

Giuseppina 

È nata Emma Luisa 
Montevecchi

Massimo Anfossi di 
Agaggio è stato invitato 
a Bonn dove suonerà 
il piano di Beethoven
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Non sono più con noi

Sergio Arnéodo “Anima” del Centro provenzale di Coumboscuro, ci ha lasciato
Era	nato	nel	1927	ed	era	rimasto	orfano	di	padre	e	di	madre		a	8	anni.
Insegnante	elementare	all’inizio	della	sua	attività	professionale,	nella	
scuola	alpina	di	Sancto	Lucio,	nella	valle	di	Coumboscuro	,	trasforma		
la	pluriclasse	in	un	laboratorio	didattico,	di	eco	europea,	che	concilia	
l’educazione	tradizionale	con	sperimentazioni	d’avanguardia	dedicate	
alla	riscoperta	ed	allo	studio	delle	civiltà	locali.	Molti	parallelismi		con	
la	“Scuola	di	Barbiana”	del	più	noto	Don	Milani.
Conseguita	 	 la	 laurea	 in	 lettere	 ,	 insegna	 nella	 scuola	 media	 e	
superiore..	
Nel	1956	crea	“Coumboscuro”,	gruppo	spontaneo	d’avanguardia	per	
l’identificazione	della	civiltà	alpina	d’influenza	provenzale	e	dà	vita	
al	giornale	“	Coumboscuro”,	periodico	della	minoranza	 	provenzale	
in	Italia.
Chi	scrive	ha	seguito	per	molti	anni	l’attività	di	Sergio	Arneodo	e	lo	

ha	conosciuto	giovane		vicino	alla	sorella	Livia.	Tanti	ricordi	e	tanti		cose	da	dire	di	lui.	Ritengo	molto	appropriato		
il	ricordo	che	ha	fatto	di	lui		il	comune	amico	Lido	Riba	,	presidente	Uncem		Piemonte,	in	occasione	dei		funerali,	
che	faccio	mio	e	lo	propongo	ai	nostri	lettori	:	“La	scomparsa	di	Sergio	Arneodo	è	una	perdita	di	enorme	gravità	per	
la	montagna	piemontese,	della	quale	è	stato	sempre	uno	dei	rappresentanti	più	ascoltati	per	la	cultura	di	cui	è	stato	
interprete	motivato	e	sensibile.	Sergio	Arneodo	fu	il	primo	a	insegnarci,	negli	anni	Cinquanta,	che	quella	della	montagna	
era	una	lingua	e	non	un	dialetto.	Seppe	ricostruire	l’autentico	contesto	storico	e	ambientale	che	si	stava	producendo	
nelle	nostre	vallate	e,	al	di	là	delle	versioni	che	si	sono	formate	attorno	alla	rinascita	della	nostra	cultura	linguistica,	fu	
e	rimarrà	sempre	un	caposcuola,	riconosciuto,	amato	e	seguito.	E	non	solo.	Con	la	commossa	partecipazione	al	dolore	
della	sua	famiglia,	desidero	esprimere	il	profondo	cordoglio	dell’	Uncem,	dei	nostri	paesi	e	vallate	per	la	perdita	di	uno	
dei	più	grandi	rappresentanti	dei	nostri	valori	e	delle	nostre	battaglie”.	A	quello		di	Lido	Riba	unisco	il	cordoglio	mio	
e		degli	Amici	de	“A	Vaštéra”.

                                                                                                                                          

Armando Garaccioni ci ha lasciati
Quando	lo	chiamavi	accorreva	senza	protestare,	arrampicandosi	fino	
a	Verdeggia,	Realdo	e	anche	più	su,	a	Bornighe,	al	Pin,	quando	ancora	
non	c’erano	le	strade,	con	la	sua	valigetta,	la	sua	esperienza,	la	sua	
cordialità	che	nulla	toglieva	alla	sua	autorevolezza.	
Per	 trent’anni	 è	 stato	 il	 Medico	 Condotto	 di	 Triora,	 dove	 è	 stato	
anche		più	volte	consigliere	comunale,	eletto	con	il	maggior	numero	
di	preferenze.
Un	medico	di	una	volta,	competente,	disponibile,	vicino	alla	gente,	
ma	che	 in	seguito	ha	saputo	farsi	apprezzare	anche	come	Direttore	
dell’Ufficio	di	Igiene	dell’	ASL	Imperiese	e	come	Direttore	di	Distretto	
Sanitario	di	Sanremo,	ruolo	che	ha	ricoperto	fino	alla	pensione.
È	mancato	a	casa	sua,	a	Sanremo,	nel	pomeriggio	del	30	Marzo,	e	ai	
funerali,	il	1	Aprile,	anche	se	era	ormai	in	pensione	da	molti	anni,	c’era	tanta,	tanta	gente.	Armando	era	nato	a	Briga	nel	
1928,	figlio	di		Enrico	,	medico	condotto	di	Briga	fino	al	1946,	e	di	Elisabetta	Lanteri	,	di	antica	famiglia	brigasca.	E	
brigasco	si	sentiva,	era	molto	legato	alla	nostra	terra,	parlava	la	lingua	ed	è	stato	un	socio	fondatore	de	“A	Vaštéra”.
Come	“A	Vaštéra”	siamo	vicini	alla	moglie	Elide,	ai	figli	e	ai	familiari
Lo	salutano	con	affetto	e	commozione			tutti	quanti	gli	hanno	voluto	bene,		lo	hanno	stimato,		gli	devono	un	grazie,	e	
sono	molti	.

Nino Lanteri

Sergio Arnéodo nel suo studio (foto di B. Murialdo)
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Li sun partìi ad Patres
Turna	düi	brigaschi,	fantiti,	chë	s’ën	sun	ëndaiti!
Tüti	i	düi	li	eru	ciü	o	menu	d’ün	temp.	Luciano	Bacchialoni	–	Ciano	Bacialun,	li’r	ciamavu	–	e	Armando	Garaccioni.	Ciano	
e	në	m’ënavisë	dë	che	temp	l’era	ar	giüst,	ma	Armando,	ée,	l’era	dër	vintöit,	dër	mesë	dë	nuvembr,	dër	öit,	se	në	jbay.

Ciano,	 l’era	 a	mëmoria	da	Briga.	Ër	n’ën	 savìa	 tant	 sciü	 a	Briga,	
sciü	e	sei	gente,	sciü	a	sa	storia,	ër	n’ën	cunuscìa	tarment	sciü’r	se	

paìsë	ch’ër	më	s’assëmëyava	ch’ër	fuss	üna	manera	dë	spìrit	chë	l’avess	
travërsà	i	tempi!	L’era	bon	a	rëcitàa	a	mëmoria	tüti	i	stranömi	dë	tüte	e	
famiye	da	Briga;	l’era	bon	a	dunartè	ër	nom	dë	tüte	e	reane,	dë	tüti	i	pösti,	
i	brichi,	i	valun;	ër	purìa	dunartè	ër	nom	dër	padrun	dë	tüte	e	campagne,	
dë	tüti	i	böschi,	tüti	i	ciaböti,	i	bàrëghi,	fìa	quili	chë	në	së	rëgin	manch	
ciü...	i	nömi	di	padrun	d’ades	ma	fìa	dë	quili	d’anant...	
Mi	 e	 m’agradava	 tant	 d’ëndarlù	 a	 truvàa.	 E	 në	 më	 sasìa	 mai,	 nu,	
d’ascuitarlù.	L’era	na	bibioteca	viva,	l’era!	
Ün	di,	e	l’era	ëndait	a	truvàa	ar	se	e	ër	m’avìa	diit	:	–	Ten,	e	të	fas	veiru	
üna	cousa	ch’ër	të	farà	piajée	fors	dë	veirurlà...	e	a	të	fas	cadò...	ma	l’é	
ün	cadò	spëciale...	Alura	l’avìa	tirà	fora	d’ün	vaset	në	scarcavèe	vey	chë	
në	sagh	:	–	Rë	scarcavèe	dër	can	dër	te	bisnonu...	Ër	lë	m’avìa	dunà	a	
mi...	e	mi	ëncöi	ër	të	dunë...	Mi	era	arëstà	sensa	vuj.	Ër	m’avìa	diit	chë	
l’ëndagìa	aa	cassa	cun	ër	vey	Manocia	e	alura	quand	a	sa	cagna	la	era	
morta,	ër	li	avìa	dunà	com	argord	rë	scarcavèe.	La	era	na	cagna	dë	cassa	

famusa	chë	la	avìa	ëncöi	fait	i	cagnöi	a	quatorz	ani.	Ër	la	ciamava	Porcelaine.	Mi	era	stracuntent	cun	sta	rëlichia	ën	man	
chë	më	tënìa	com	ün	prevu	porta	a	Santa	Partìcula!	Pöi,	ün	autr	viagë,	ër	m’avìa	diit	üna	puesìa	tüt	ën	brigasch	chë	l’avìa	
cumpost	ée.	La	m’avìa	scumbuyà	ënt	üna	manera	da	s-ciancarmè	ër	còo.	E	quand	hai	savü	st’ünvèrn	a	növa	da	sa	mort,	
sciübìt	quela	puesìa	la	m’é	turnàa	ën	ment.	La	era	questa:

Adìu ër nostr bër parlàa
A tüti quili chë com mi li r’han dëlongh parlà
Li ven ër còo gros ren ch’a pënsàa
Chë dë cussì pouch temp ër nostr brigasch
Ciü nësciün ër parlërà
Dë sëgüü li vë diran e li han fors rajun:
I tempi sun passài, n’ën parlama ciü.
E gente dër paìsë së cöntu sciü a man
Di veri brigaschi a ra Briga n’i sema squasi ciü
Cuscì cian cianin ën përdend ër nostr parlàa
L’é ra nostra Briga e ër nostr passà
Pouch a pouch ër së möir e’r s’ën va
Ma për mi brigasch fin a r’agunìa
A ma lengua materna com r’Ave Marìa
Mai e mai ciü n’a pöscë asciübiàa
E se da cussì cüch temp
Com li diju, sëgüü
La në së parlërà ciü
Më cunsol ën pënsend
Chë mi n’i sërai ciü

Luciano Bacchialoni

Alura	Ciano,	ëncöi	chë	ti	n’i	esti	ciü,	s’acurgema	chë	ti	eru	stait	prufeta.	Alura	mi	e	sun	trist,	tant	trist	chë	ti	n’i	sigu	ciü	
ma	më	cunsol	ën	dighend	com	ti	r’Avërmarìa.

Armando	l’era	me	cujin.	Sa	mai,	Pirineta,	la	era	sa	sòo	dë	me	paivey.	La	s’era	marià	cun	ër	meigh	da	Briga,	Garaciun.	
L’avìa	düjnöv	ani	quand	a	Briga	la	é	staita	spartìa	e	li	sun	dëvüi	scapàa...	Com	se	pai,	l’ha	stüdià	a	mëjina	e	pöi	l’ha	

fait	ër	meigh	cundot	ën	li	Figun	e	pöi	a	Triöira	dun	l’é	stait	dëché.	E	dunca	lì,	ër	fagìa	ër	meigh	dë	Reaud	e	dë	Vërdegia,	
ër	cüràva	tüti	sti	brigaschi	chë	gia	a	bon’àrima	dë	se	pai	ër	cüràva	anant	ër	quarantaset.

Luciano Bacchialoni,
Briga, agust 2012.

Luciano Bacchialoni,
Briga, agust 2010.

Armando Garaccioni,
 Briga, agust 1996.
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L’era	cuntent,	podama,	ma	ën	l’istes	temp,	l’avìa	ar	
còo	na	ciaga	chë	stëntava	a	guarìi	e	ch’ër	së	rabëlava	
dalura	 ch’ër	 li	 era	 tucà	 chitàa	 a	 Briga.	 Alura,	 da	
Triöira,	 ër	m’avìa	 diit	 ch’ër	 s’assëtava	 ënt	 ün	 post	
spëciale	 da	 sa	 ca	dund	 ër	 purìa	 veiru	dar	 barcun	 a	
cola	ch’ër	guaitava	cun	marincunìa,	 ën	 savend	chë	
dëdëlà	ër	li	avìa	ër	se	paìsë.
Fìa	ée	l’era	ün	puéta,	e	l’era	dëché	atacà	ar	se	dialet.	
Ër	 fagìa	 part	 da	 strupa	 dë	 brigaschi	 ch’avìa	 creà	 a	
Vastera	“për	metu	ar	sëgüu	ër	se	avée”	ma	ër	n’era	
ciü	 dë	 fei	 chë	 së	 tratava,	 nu,	 ma	 dër	 se	 dialet.	 E	
giüstamént	ün	di	l’avìa	scriit	üna	puesìa	chë	la	m’avìa	
tant	 cumos,	 üna	 puesìa	 chë	 parlava	 d’ün	 fantet	 e	
dër	se	paivey	a	nöit	dë	Dëneàa.	Sta	puesìa	li	r’avin	
püblicàa	sciü	a	rëvista	dë	Massajoli,	R	nì	d’àigüra.	E	
në	r’hai	ciü	truvàa,	nu,	ma	quand	e	sërai	aa	briga,	a	truvërài	chë	tüti	i	mei	
papée	li	si	sun	curàa,	ën	la	ma	ca.	La	m’avìa	cumos	quela	puesìa	përché	

mi	e	savìa	ch’ën	scrivendërà,	Armando	avìa	pënsà	ar	se	paivey	d’ée,	ër	vey	Manocia,	me	bisnonu,	quée	dë	chi	Ciano	
Bacialun	ër	m’avìa	dunà	rë	scarcavèe...	Armando	e	Ciano,	sé	partìi	tüti	i	düi	chë	l’era	a	vostra	ura.	Ër	m’arëncrescë	
dëché	dë	n’avée	pusciü	parlàa	dëmai	cun	vùe	chë	n’ën	saviài	tant	dë	quele	couse	chë	m’agradu!	Chi	sa,	magara	ch’ün	
di	e	purërai	veirurvè	turna	e	alura	e	më	cöntëré	tüte	ste	couse...
Arveiru	ar	sèe	!	 	 	 	 	 Didier Lanteri

Carmen Pellegrino in Anselmi
Si	è	spenta	lo	scorso	Dicembre,	dopo	una	lunga	malattia.	Attiva	corista	nei	“Cantaùu”,	la	ricordiamo	
per	la	sua	affabilità	e	 la	sua	disponibilità	che	le	hanno	meritato	l’affetto	e	la	stima	di	 tutti.	Grande	
amante	della	Terra	Brigasca,	trascorreva	con	la	famiglia	lunghi	periodi	di	permanenza	a	Verdeggia,	
dove	partecipava	alla	vita	della	piccola	comunità	con	generosità	e	iniziativa	e	dove	ha	voluto	anche	
essere	sepolta.	Era	sempre	pronta	ad	indossare	il	costume	brigasco	e	a	darsi	da	fare	in	ogni	occasione,	
in	mille	modi,	con	 la	caparbietà	che	non	 l’ha	mai	abbandonata,	neppure	nei	periodi	più	duri	della	
malattia.	La	sua	gioia	di	vivere,	l’amore	per	la	famiglia,	per	il	canto,	per	la	bellezza	della	natura,	sono	
stati	i	tratti	distintivi	del	suo	carattere,	come	emerge	con	evidenza	dalla	lettera	che	pubblichiamo	di	
seguito,	scritta	ai	famigliari	nell’ultimo	periodo	della	sua	vita.	A	Vaštéra	è	vicina	con	affetto	al	marito	
Ginetto,	ai	figli	Anna	Maria	e	Federico,	alle	nipoti,	alle	sorelle		e	a	tutti	i	suoi	cari.

																																																																		 																																	   Carlo Lanteri

Lettera ai Miei Cari 
Mio caro Gingio, figli miei e sorelle, amici, tutti quelli a cui ho voluto bene e da cui mi sono sentita così tanto ricambiata... sono 
arrivata alla curva finale, ne sono cosciente e vorrei lasciarvi con serenità. Ma sopra tutto, vorrei che voi pensaste a me con gioia, 
perché nella mia vita c’era solo posto per canto, bellezza e felicità rivolta a tutto ciò che mi circondava. La mia vita si è svolta con 
tanta passione, che ho riversato in ciò che facevo, dalla cucina ai piccoli lavori a maglia e ricamo, che riempivano le mie giornate e 
non permettevano alla noia di impadronirsi di me. Sono grata alla vita per le belle passeggiate in compagnia delle mie amate sorelle, 
di mio figlio e di amici, che mi facevano sentire vicino al Creatore per le immense bellezze che vedevo, sfioravo. Lo stesso amore ho 
nutrito per il mare, di cui è pieno il mio DNA, ma di cui non ho potuto godere a pieno perché la mia famiglia non me lo concedeva. In 
quest’ultimo periodo ho goduto di vacanze passate con le mie sorelle e con mio figlio o incontrare parenti e amici e visitare bellissimi 
borghi d’Italia. Purtroppo ho sacrificato mio marito che doveva supplire alla mia assenza con Anna, in compenso con lui ho passato 
una vita in simbiosi, fatta di piccoli scontri ma anche di belle attenzioni, di cui lui mi ha elargito a piene mani. E per voi che mi 
conoscete, sapete cos’hanno significato per me i tre mesi estivi passati a Verdeggia tra Pro Loco, feste patronali e la compagnia dei 
cari amici che ci hanno fatto sentire partecipi della piccola, ma unita, realtà paesana. Affacciarmi alla giornata di Verdeggia, in un 
anfiteatro di una bellezza naturale incomparabile, in compagnia del mio inseparabile sigaro, era per me cominciare una giornata nella 
grazia di Dio, e mi dava la forza di affrontare tutti i piccoli lavori domestici che erano di mia competenza. E che dire delle meravigliose 
uscite per andare a funghi, Goina, il Frascio, il bosco del Sanson? E che bello trovare ciucotti e porcini da condividere! Ricordo anche 
con tanto affetto di quando arrivavano le mie nipotine e di come volevo preparami al massimo per dar loro l’accoglienza che sognavo 
e programmavo per tempo, sia a Verdeggia sia a Natale, con la brioche porta-bonneur. Purtroppo il tempo e la lontananza hanno fatto 
sì che mi sentissi un po’ privata del loro affetto. Mi rimaneva comunque l’amore per i miei figli: Anna Maria, molto possessiva e vicina, 
e Federico, con i suoi successi vissuti da lontano.
Per cui, questa vita, che potrà sembrare semplice e banale, per me in realtà è stata piena di soddisfazioni e mi ha elargito tante gioie. 
L’amore che ho dato e di cui sono stata ricambiata e la bellezza che mi circonda sono state la vera essenza di questa mia vita. Quindi, 
ricordatemi così, in un momento di gioia, in un canto, nelle cose belle della vita, sarà il modo migliore per tenermi con voi.
Un forte abbraccio dalla vostra Carmen.

Armando fantet (quée cun e man a guarda-vista 
dënant ër can) e sciü a sënestra dër ritrat ër li ha 
se paivey, Meo Manocia, ch’ër li vurìa tant ben.

Armando aa naia
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Pierina Lanteri ved. Lanteri
Lanteri		Pierina,	nata	a	Verdeggia	il	10.03.1936,	è	deceduta	a	Sanremo	il	9.02.2014.
In	gioventù,	con	la	famiglia	di	pastori	a	cui	apparteneva,	si	trasferì	a	Poggio	di	Sanremo	dove,	alcuni	
anni	dopo,	iniziarono	a	coltivare	fiori.	Sposatasi	con	Lanteri	Nino	Bruno,	anche	lui	verdeggese,	vissero	
parecchi	 anni	 a	 Sanremo,	 dopodiché	 decisero	 di	 trasferirsi	 a	 Triora	 dove	 intrapresero	 un’attività	 di	
allevamento	di	polli	ed	aprirono	una	rosticceria.	Dal	matrimonio	nacquero	due	figlie,	Milena	e	Lucia	che	
la	resero	nonna	felice	con	quattro	nipotini.	Adesso	è	tumulata	nel	cimitero	di	Triora,	accanto	al	marito.
La	Vaštéra	e	“I	Cantaùu”porgono	alla	famiglia	le	più	sentite	condoglianze.											
	 	
	 	                             																																																																																																																																						

Antonio Lanteri Motin
Antonio	se	ne	e’	andato	a	77	anni,	dopo	una	vita	di	duro	lavoro	nelle	cave	di	ardesia	di			Realdo,	
dove	era	nato.	Fiero	della	sua	appartenenza	al	corpo	degli	Alpini,	partecipava	con	entusiasmo	ai	loro		
raduni.	In	molti	lo	ricordano	come	collaboratore	nei	lavori	di	recupero	della	statua	del	Redentore	alla	
quale	restaurò	una	mano	danneggiata	da	un	fulmine.	Ora	riposa	nel	camposanto	di	Realdo.

Luisa Lanteri Stafylopatis

Rosetta Alberti  ved. Ghisalberti  (Genova, 30 Agosto 1921 - 28 Agosto 2013)

Figlia	di	un	Realdese	(	il	maresciallo	di	P.S.	Alberti).	amava	Realdo,	dove	con	il	defunto	marito	Amelio	
trascorreva	solitamente	un	periodo	estivo.	Molto	amata	dalla	Comunità	Realdese,	ha	continuato,		anche	dopo	
la	morte	del	marito,	nonostante	un’invalidità	che	la	costringeva	a		rimanere	sulla	carrozzella,	a	trascorrere	
una	vacanza	a	Realdo.	La	ricordano	con	affetto	i	figli	Giampiero	e	Massimo	con	le	loro	famiglie.
A	Vaštéra		porge	ai	Familiari	di	Rosetta	sentite	condoglianze.

	 	 	 	 	 	 	 	
Antonio Alberti  (Nino)
Il	23	aprile	2013,	all’età	di	74	anni,	è	mancato	all’affetto	dei	suoi	cari,	in	particolare	dei	suoi	amatissimi	
nipotini,		Antonio	ALBERTI	(	Nino)	nipote	di	Anto’	D’	Lètu.
Nonostante	vivesse	sempre	a	Oneglia,	Nino	era	 rimasto	molto	 legato	ai	suoi	posti	di	origine	e	 teneva	
ancora	vivo	il	ricordo	per	Realdo,	paese	di	nascita	di	suo	padre	e	per	Borniga,	dove	in	passato	era	solito	
andare	a	caccia	con	suo	cigino	Aldo	Lanteri,	a	cui	è	molto	affezionato	nonché	vicino	di	casa	a	Oneglia.
Non	dimenticheremo	mai	la	grande	dignità	della	vita	semplice	e	silenziosa	del	caro	Nino:	mancherà	tanto	
a	tutti	noi,	ma	resterà	vivo	nei	nostri	ricordi.
A	Vaštéra	porge	ai	Familiari	vive	condoglianze. Nino Lanteri

Luigi Piatti  (16 Aprile 1938 - 1 Dicembre 2013)

Nato	 a	 Travacò	 Siccomario	 (PV),	 visse	 a	 Pavia,	 nel	 quartiere	 di	 Borgo	 Ticino	 dove	 tutti	 lo	
ricordano	 come	 un	 uomo	 affabile	 ed	 entusiasta,	 estremamente	 attivo,	 tanto	 nel	 sostenere	 la	
vita	 del	 suo	 quartiere	 (creando	 attività	 e	 occasioni	 di	 festa)	 quanto	 nello	 sport	 (fu	 fondatore	
di	 una	 squadra	 locale	 di	 calcio	 e	 co-fondatore	 del	Club	Vogatori),	 e	 ancora	 nella	 politica	 e	 nel	
sindacato.	 Finché	 la	 malattia	 glielo	 ha	 permesso,	 ha	 frequentato	 in	 estate	 Realdo	 insieme	 alla	
moglie	 (originaria	di	Sanremo)	con	 la	quale,	per	59	anni,	ha	condiviso	 l’attaccamento	alla	 terra	
di	 Liguria	 trascorrendovi	 ogni	 vacanza.	A	Vaštéra	 è	 vicina	 alla	 moglie	 Frida,	 al	 figlio	 Carlo	 e	
alla	figlia	Mara	che	svolge	la	funzione	di	segretaria		della	Pro	Loco	di	Realdo.	 	                                                                                                                                                  

Carlo Lanteri                                                                                      

Elvira Pastorelli ved. Lanteri  (Realdo - Carmeli 1915 - Camporosso 2014)

Era	l’ultima	di	cinque	sorelle,	Emma,	Maddalena,	Maria	e	Giuseppina	(che	ha	festeggiato	da	poco	i	
suoi	101	anni),	figlie	di	Pastorelli	Antonio	e	Lanteri	Maria.	Trascorse	a	Carmeli	i	suoi	anni	di	infanzia	
e	gioventù	dove	collaborava	con	la	famiglia	nella	gestione	dell’osteria,	del	mulino	del	padre	Antonio	e	
alla	cura	dei	campi.	Dopo	la	fine	della	guerra	ha	potuto	sposare	il	“suo	Luigi”	che	esercitava	l’attività	
della	pastorizia	con	vera	passione	e	la	sua	vita	è	trascorsa,	nella	stagione	estiva	a	Realdo	-	Pin	e	nella	
stagione	invernale	a	Camporosso.	Provata	da	grandi	dolori,	che	la	vita	certo	non	le	ha	risparmiato...	la	
norte	del	suo	caro	Nino	nel	1966	alla	giovane	età	di	20	anni	e	quella	del	suo	Luigi,	mancato	nel	1975	
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a	soli	anni	62.	Da	quel	momento	in	poi	ha	vissuto	con	la	figlia	Alba	e	il	genero	Nandino.	La	nascita	della	nipote	Nadia,	
che	ha	seguito	nella	crescita	con	amore	e	grande	disponibilità,	le	ha	fatto	tornare	quel	bel	sorriso	che	le	tristi	vicissitudini	
le	avevano	fatto	perdere.	Tutti	gli	anni	se	la	portava	con	sè	a	Realdo,	“Ar	Cantun”,	dove	passavano	parecchie	settimane:	
erano	due	bambine	felici.	Nell’estate	2011	è	salita	ancora	al	Pin	con	la	figlia	e	il	genero,	ha	incontrato	la	sorella,	i	nipoti,	
tanti	parenti	e	amici	che	sono	andati	atrovarla	e	questo	ricordo	le	è	rimasto	nel	cuore	fino	alla	fine.	Donna	di	fede	solida,	
aperta	al	sorriso	e	a	una	buona	parola,	era	amata	da	tante	persone,	sia	dei	suoi	amati	monti	che	del	suo	Camporosso	che	
l’aveva	accolta	con	tanto	affetto.	Se	n’è	andata	silenziosamente	e	serenamente	come	è	vissuta	per	tenti	anni	con	la	sua	
Alba	vicina.
Gli	amici	de	“A	Vaštéra”	porgono	ad	Alba	e	ai	suoi	Familiari	le	più	sentite	condoglianze.	

Ciao mamma, 
ho camminato con te tutti i giorni della mia vita, il nostro rapporto è stato unico, abbiamo condiviso tutto, grandi dolori e anche 
tante gioie. Prima eri tu che seguivi i miei passi. L’hai fatto con naturalezza e dolcezza e mi hai insegnato il senso della dignità, 
della correttezza, della disponibilità e dell’apprezzare le piccole cose. Quando siamo rimaste sole abbiamo fatto una tacita 
coalizione. Ci aiutavamo vicendevolmente anche senza dovercelo chiedere, bastava anche solo uno sguardo. Negli ultimi anni ero 
io a guidare i tuoi passi che diventavano sempre più faticosi... ma anche così mi hai insegnato che le varie problematiche che gli 
anni inevitabilmente ti portano sono da accettare con tanta pazienza. Ultimamente ti dicevo per scherzare: “Tu sei una roccia e io 
una roccietta ma insieme siamo una forza”, e tu sorridevi contenta.
Grazie mamma, ora puoi camminare finalmente a fianco del tuo amato Nino e del tuo Luigi. A me non rimane che ringraziare il 
Buon Dio che mi ha permesso di stare con te per così tanti anni. Ciao te lo dice anche la tua piccola Nadia che per anni hai seguito 
dandole tutto l’affetto che forse neanche io ho saputo darle, e che avrebbe tanto desiderato che tu la vedessi il giorno del suo 
matrimonio... ma siamo sicure che tu sarai con noi. Tante persone ti hanno portato il loro ultimo saluto, ognuno con un suo ricordo 
particolare, un pezzo di strada fatto assieme a te, a papà e Nino, fatti che conoscevo, altri precedenti ai miei ricordi. Quasi un 
secolo di vita! Nell’impossibilità di farlo personalmente insieme a Nando e Nadia, ai miei suoceri Maria e Nello, volevo ringraziare 
tutti per la grande manifestazione di affetto che ci hanno dimostrato in questo triste momento e un ringraziamento particolare a 
mio cognato Teresio che l’ha sempre seguita come medico con estrema cura e a chi mi è stato vicino in questi ultimi anni e mi ha 
aiutato con disponibilità e affetto nelle cure quotidiane, in particolar modo Renza e Maria.

	Alba

Gianfranco Lanteri  (2Maggio 1936 - 30 Marzo 2014)

All’ultima	chiamata	non	ci	si	può	opporre.	Sebbene	riconosciamo	in	essa		l’uguaglianza	più	schietta,	la	
temiamo.	Il	solo	pensiero	di	siffatta	cruda	realtà	ci	rattrista.	Ci	conforta	tuttavia	la	speranza	che	il	nostro	
agire	terreno	trovi	la	giusta	ricompensa	nel	riposo	eterno.	Con	queste	umili	riflessioni,	mie	personali,	
esprimo	anche	a	nome	de	“A	Vaštéra”,	alle	sorelle	di	Gianfranco	Amalia	e	Lidia,	in	tutt’uno	con	quanti	
gli	furono	vicini,	sentite	condoglianze.

 Giancarlo Banaudi        

 Alberto Lemut  (Genova, 19 luglio 1976 - Rapid City, SD, USA, 21 novembre 2013)  
Alberto	era	 stato	a	Carnino	 la	prima	volta	quando	aveva	da	poco	compiuto	 il	primo	anno	di	vita	e	già	
trotterellava	sui	ripidi	sentieri.	Da	allora	ha	trascorso	tutte	le	vacanze	crescendo	nella	natura	e	nella	cultura	
della	montagna	brigasca.	Ne	è	testimonianza	una	foto	scelta	da	Edilio	Boccaleri	(di	cui	piangiamo,	proprio	
in	questi	giorni,	la	scomparsa)	per	illustrare	il	libro	“Civiltà	dei	monti”:	Alberto	è	in	braccio	alla	mamma,	
all’uscita	dalla	Santa	Messa	domenicale	davanti	alla	Chiesa	Parrocchiale	di	Carnino	Superiore.	l	percorso	
di	vita	di	Alberto	è	stato	breve	ma	intenso.	Aveva	scelto	la	Fisica	e	la	Fisica	aveva	scelto	lui.	Si	era	iscritto	
all’università	di	Genova	dove	aveva	studiato	con	passione	e	dedizione	conseguendo	la	laurea	ed	il	dottorato	
di	ricerca	e	dove	aveva	iniziato	la	collaborazione	al	progetto	Luna	presso	i	 laboratori	del	Gran	Sasso.	 l	
Prof.	Paolo	Prati,	del	Dipartimento	di	Fisica	dell’Università	di	Genova,	descrive	Alberto	come	un	“fisico	
talentuoso	dotato	di	una	rara	capacità	di	combinare	gli	aspetti	tecnici	con	i	temi	teorici”.	Tanto	che	alla	sua	
partenza	per	il	laboratorio	di	Berkely	in	California,	dove	Alberto	avrebbe	collaborato	al	progetto	DIANA,	il	

suo	sentimento	era	diviso	tra	“la	tristezza	per	l’allontanamento	di	un	collaboratore	valido	ed	un	amico	sincero	e	la	gioia	
per	vedergli	spiccare	il	volo	per	una	brillante	carriera	che	non	aveva	potuto	offrigli	in	Italia”.	Dpo	quattro	anni		di	lavoro	
intenso	ed	appassionato	in	California	Alberto	si	era	trasferito	presso		la	South	Dakota	School	of	Mines	and	Technology		
a	Rapid	City	dove,	oltre	a	continuare	la	partecipazione	al	Progetto	DIANA,	avrebbe	avuto	l’incarico	come	professore.	l	
Prof.	Petukhov,		direttore	del	dipartimento	di	Fisica		della	South	Dakota	School	of	Mines	and	Technology	che	lo	aveva	
voluto	alla	SDSMT,	aveva	commentato	così		l’arrivo	di	Alberto		“Il	suo	curriculum	di	35	pagine	è	eccezionale,	è	raro	
vedere	così	tanta	esperienza	in	un	ricercatore	così	giovane”;	la	stessa	stampa	locale	aveva	scritto	che	con	l’acquisto	
del	dott.		Alberto	Lemut	la	SDSMT	si	candidava	a	diventare	un	leader	mondiale	nella	ricerca	in	Astrofisica	nucleare.	
E	scorrendo	il	suo	curriculum	si	scopre	che	era	considerato	uno	dei	dieci	giovani	fisici	emergenti	al	mondo,	che	era	
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stimato	ed	apprezzato	dai	colleghi.	Vantava	decine	di	pubblicazioni	ed	aveva	partecipato	come	ospite	a	conferenze	in	
Italia,	Belgio,	Grecia,	Portogallo,	Messico,	Israele,		Stati	Uniti	e	Corea	del	Sud.	Quarto	di	cinque	fratelli,	appassionato	
di	matematica	e	di	fisica,	era	anche	bravo	nel	lavoro	manuale.	Amava	la	montagna,	i	cani	e	la	musica.	Tutti	lo	ricordano	
per	la	sua	intelligenza,	per	la	sua	ironia,	per	la	sua	disponibilità	…e	per	la	sua	pizza	che	una	volta	ogni	estate	impastava	
per	tutti	gli	amici	di	Carnino.	Ora	Alberto	è	nel	piccolo	cimitero	di	Carnino,	il	posto	dove	desiderava	tornare	per	le	
vacanze	e	passare	amabilmente	pomeriggi	e	serate	con	i	suoi	amici.	Ci	piace	ricordarlo	in	cammino	sui	sentieri	con	i	
suoi	amici	e	l’immancabile	amico	a	quattro	zampe,	mentre	si	impegna	nell’organizzazione	di	incontri	e	festicciole	e	
soprattutto	mentre	suona	il	suo	basso	per	la	festa	di	S.Rocco.
                                                          Maria Chiara e Federico Lemut

Caterina Viagliano ved. Lanteri
Rina	di	Girumin	è	morta	il	17	Marzo		nell’	Ospedale	di	Imperia,	dopo	alcuni	anni	trascorsi	nella	Casa	di	riposo	
a	Borghetto	d’	Arroscia.	Nata	a	Cosio	nel	1924,	aveva	sposato	Gerolamo	Lanteri	all’età	di	17	anni	e	con	lui	
si	era	trasferita	ad	Upega	dove	trascorsero	molti	anni,	impegnati	nell’attività	della	pastorizia.	Probabilmente,	
essendosi	sposata	così	giovane	con	un	uomo	più	attempato,	tutti	si	riferivano	a	lei	come	“Rina	di	Girumin”	
e	così	ancora	la	ricordano	nei	paesi	che	li	ospitarono	durante	i	lunghi	periodi	della	transumanza,	dove	il	suo	
carattere	socievole	e	gioviale	 le	permise	di	stringere	rapporti	amichevoli	e	duraturi.	Appassionata	del	suo	
lavoro	e	delle	tradizioni	popolari,	conservò	con	cura	capi	del	costume	brigasco,	appartenuti	alla	famiglia	del	
marito	e	partecipò	con	disponibilità	ed	entusiasmo	a	molte	 rievocazioni	 tenutesi	a	Cosio,	dove	abilmente	
filava	la	lana,	così	come	aveva	fatto	per	tanti	anni,	rimanendo	l’ultima	filatrice	di	Upega.	La	ricordiamo	con	

affetto	e	riconoscenza	anche	perché	ha	contribuito	a	mantenere	viva	la	memoria	di	un	pezzo	della	nostra	storia.	 	
	 																																																																						                                                                                                                                                  Luisa Lanteri Stafylopatis            
	
Enrico Lanteri  (6 Gennaio 1944 - 14 Aprile 2014) 

Siamo	rimasti	tutti	increduli	alla	notizia	della	morte	di	Enrico,	avvenuta	lunedì	mattina	14	Aprile	nella	
sua	casa	di	Garessio.	Ci	sembrava	impossibile	che	una	persona	così	attiva,	giovanile,	piena	di	vita	e	di	
energia,	fosse	stata	aggredita	nell’arco	di	un	breve	periodo	da	un	male	subdolo.	Eppure	era	vero,	e	così	
una	grande	tristezza	si	è	impadronita	di	noi.	Enrico	era	una	persona	speciale,	unica,	riservata,	innamorata	
del	suo	lavoro	e	della	sua	Upega,	dove	la	maggior	parte	delle	abitazioni	sono	state	costruite	o	ristrutturate	
da	lui	con	un’impronta	inconfondibile.	Proprio	l’amore	per	il	suo	paese	lo	aveva	portato	ultimamente	
a	 promuovere	 l’iniziativa	 di	 acquistare	 l’ex	 albergo	Edelweiss	 per	 ristrutturarlo	 e	 trasformarlo	 in	 un	
complesso	bar-negozio-ristorante,	per	cercare	di	ridare	ossigeno	a	Upega:	non	accettava	infatti	di	vederla	
regredire	sempre	più.	Ora	non	lo	vedremo	più	passare	con	l’escavatore	o	con	il	trattore,	carico	di	travi	e	
mattoni,	su	cui	spesso	si	facevano	trasportare	i	bambini,	e	non	lo	sentiremo	martellare	sui	tetti	per	unire	
le	lamiere	e	fissare	i	pali	fermaneve.	Non	lo	incontreremo	sulle	piste	da	sci	mentre	scende	con	stile	e	
sicurezza,	né	alle	feste	da	ballo	patronali	mentre	volteggia	con	eleganza	al	suono	di	un	valzer.	Molti	di	
noi,	che	gli	hanno	voluto	bene	per	tanti	anni	e	hanno	condiviso	con	lui	momenti	felici,	non	lo	dimenticheranno	ma	lo	
porteranno	sempre	vivo	nel	cuore.	E	Upega	ci	sembrerà	ancora	più	vuota	senza	di	lui.								          

           Anna Alberti  e gli amici di Enrico                                                                                                                             
						                                        

Edilio Boccaleri  (24 Febbraio 1930 - 29 Aprile 2014)

Il	caro	Edilio	era	nato	a	Novi	Ligure,	ma	fin	da	ragazzo	si	era	trasferito	con	la	famiglia	a	Genova.	
Ormai	 da	 tanti	 anni	 Carnino	 era	 la	 sua	 dimora	 abituale,	 sia	 nei	mesi	 estivi	 che	 durante	 vari	
periodi	dell’anno.		Edilio	era	una	bella	figura	di	uomo	integerrimo	e	grande	studioso.	Nella	foto	
lo	vediamo	mentre	costruisce	una	meridiana	che	poi	ha	sistemato	nel	suo	“baraccun”;	così	 lui	
chiamava	quell’angolo	di	lavoro	a	Carnino	dove	tutti	gli	anni,	durante	la	festa	di	San	Rocco,	con	
la	moglie	Marisa	e	tutti	gli	amici	di	Carnino,	capitanati	da	Federico,	festeggiavano,	con	grandi	
pranzi	e	abbondanza	di	gustosi	“friscieu”,	il	giorno	dedicato	a	San	Rocco.
Edilio	ha	 lasciato	un	grande	vuoto	 tra	 tutti	quelli	che	hanno	avuto	 la	fortuna	di	conoscerlo	ed	
apprezzarlo.	Ha	scritto	molti	libri	di	grande	valore	culturale	e	storico.	Vogliamo	ricordarne	due	
che	possiamo	annoverare	come	due	“bestseller”		della	storia	delle	Alpi	Liguri,	areale	dell’Alta	
Val	Tanaro-Negrone”:	“Civiltà	dei	Monti”	e	“Le	Navette	-	Una	Foresta	per	Dimora”.	Due	libri	
che	sorprendono	per	la	vastità	e	la	profondità	delle	indagini	e	per	la	documentazione	fotografica	

e	iconografica.	Ha	saputo	far	rivivere	il	villaggio	di	Carnino	e	il	bosco	delle	Navette	riportando	alla	mente	la	storia,	la	
vita	del	passato,	le	identità	culturali	attraverso	le	voci	di	vecchi	alpigiani	e	direttamente	ripercorrendo	vecchi	sentieri	
e	tratturi	del	passato.	Si	vuole	ricordare	con	queste	belle	parole,	l’introduzione	del	libro	Una	Foresta	per	Dimora:	“Si	
tratta	di	un	luogo	con	una	singolare	storia	delle	vicende	naturalistiche	ed	umane,	con	paesaggi	molto	diversificati,	dove	
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ancora	volano	le	aquile.	E’	un	ambiente	dove	il	silenzio	è	rotto	solo	dal	vento	tra	gli	alberi	e	dal	canto	degli	uccelli	stanziali”.	
A	Vaštéra,	di	cui	era	un	prezioso	collaboratore,	e	tutti	gli	amici	che	hanno	avuto	la	fortuna	di	conoscere	Edilio		porgono	le	
più	sentite	condoglianze	alla	moglie	Marisa,	al	figlio	Paolo,	alla	nuora	Cinzia,	alla	nipotina	Francesca	e	parenti	tutti

Luciano Frassoni
	                                                                                                  
Enrico Pamparato
La	sua	morte	ha	lasciato	molti	nel	dolore,	perché	con	lui	se	ne	è	andato	un	uomo	giusto.	La	malattia	che	lo	
aveva	aggredito	in	modo	grave	e	definitivo,	poco	dopo	il	ritorno	da	un	viaggio	con	la	Vastera,	gli	ha	concesso	
pochi	mesi	di	vita	ma	non	lo	ha	prostrato.	Enrico,	sostenuto	da	Jose,	ha	impegnato	il	tempo	che	gli	rimaneva	
per	congedarsi	dagli	amici	che	riuniva	nella	sua	casa	di	Pietra	Ligure	ed	andando	ogni	giorno,	finché	le	
condizioni	fisiche	glielo	hanno	permesso,	nei	terreni	a	Monticello,	dove	curava	i	suoi	chinotti.	Unito	alla	
Vastera	dall’amore	per	le	tradizioni,	sosteneva	con	forza	l’esigenza	di	perpetuare	i	legami	con	la	propria	
terra	nel	rispetto	dell’ambiente,	per	consegnare	ai	posteri	un	mondo	migliore;	 	 lui,	quest’impegno,	lo	ha	
mantenuto	con	coerenza	fino	all’ultimo.	A	Jose	e	Nicoletta,	l’abbraccio	degli	amici	della	Vastera.

                                                                                                   Luisa Lanteri Stafylopatis

Riceviamo 
e pubblichiamo
Giobatta Toesca, detto Bacicìn

Giobatta	Toesca,	detto	Bacicìn,	era	originario	di	Gra-
nile,	un	piccolo	centro	della	Valle	Roja,	alle	spalle	

di	San	Dalmazzo	di	Tenda.	Risiedeva	a	Tenda	dove	ave-
va	un	negozio	chiamato	“le	vieux	moulin”,	in	cui	racco-
glieva	e	commerciava	cose		antiche,	tipiche	della	Valle.	
Coniugato	con	Angela	Martini,	di	origine	triorasca,	ebbe	
due	figli	e	fu	un	buon	italiano	ed	un	buon	ligustico.
Ebbe	una	vita	lunga,	riuscì	a	sopravvivere	alla	moglie	e	
ad	entrambi	i	figli;	si	spense	a	98	anni	nella	Casa	di	Ri-
poso	di	Tenda.	Prima	di	ritirarsi	cedette	una	buona	parte	
degli	oggetti	della	vita	tendasca	e	della	Valle		al	Musée	
des	Merveilles	inaugurato	a	Tenda	nel	1996,	le	cui	ultime	
due	stanze		sono	state	allestite	con	i	manufatti	lasciati	dal	
Toesca.
Dobbiamo	a	lui	e	alla	sua	lungimiranza	un’	 importante	
parte	di	questo	Museo	che	ci	fa	passeggiare	nella	nostra	
storia	più	antica,	dove	sono	custoditi	anche	reperti	fossili	
trovati	nelle	valli	della	nostra	provincia.			

Alberto Politi

Giobatta “Bacicìn” 
Toesca, in compagnia 
della moglie Angela 
Martini, in una foto 
del 1985, nei locali del 
Vieux Moulin a Tenda, 
circondato dai materiali 
d’epoca della civiltà 
locale, in buona parte 
ceduti al Musée des 
Merveilles.

Luc Thevenon

LA BRIGUE  
ET SES HAMEAUX
Serre Editeur
Città di Castello, 2011
Formato cm 28x21
pagine 143

Il	volume	è	curato	da	Luc	Thevenon,	professore	di	
storia,	già	direttore	del	Museo	d’Arte	e	di	Storia	-	Pa-
lazzo	Massena	di	Nizza	e	attualmente	Conservatore	
del	“Patrimoine”,	specialista	del	patrimonio	artistico	
del	“Comté	de	Nice”.	Il	testo,	riccamente	illustrato,	
passa	in	rassegna	il	patrimonio	artistico	e	culturale	di	
La	Brigue	e	di	quelle	che	erano	le	sue	antiche	frazio-
ni	attualmente	comprese	in	territorio	italiano.	
Ogni	realtà	degna	di	nota	dal	punto	di	vista	culturale	
è	analizzata	con	dovizia	di	dettagli	e	di	documenta-
zione	fotografica,	da	quelle	più	famose,	come	il	san-
tuario	di	Notre	Dame	des	Fontaines	o	 i	 sovrappor-
ta	scolpiti,	fino	a	quelle	quasi	del	tutto	sconosciute,	
come	certi	piccoli	oratori	campestri	o	sperdute	edi-
cole.	Contemporaneamente,	l’autore	traccia	la	storia	
della	potente	famiglia	Lascaris	di	Briga	e	di	altre	illu-
stri	famiglie	impiantatesi	nel	borgo	nel	corso	dei	se-
coli	dalle	regioni	limitrofe.	Di	queste	e	delle	famiglie	
loro	alleate,	presenta	nel	libro,	fatto	finora	inedito,	la	
galleria	degli	stemmi	araldici.	E’	un’	opera	di	agile	
consultazione,	preziosa	per	una	più	approfondita	co-
noscenza	della	Terra	Brigasca.	

Libri

     

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
  

ERRATA CORRIGE
Pubblichiamo	il	testo	corretto	della	recensione	al	libro	di	Giorgio	Ferraris	“In	prima	linea	a	Nowo	Postojalowska”,	pubbli-
cata	nel	n.55	della	Rivista:	“Il libro di Giorgio Ferraris racconta i fatti di cui Giacomo Alberti fu protagonista e testimone 
nella guerra di Russia nell’inverno 1942/43. Un libro straordinario: una  pagina di storia non sempre adeguatamente 
ricordata; una memoria unica, arricchita  da molte immagini inedite”.	Il	libro	è	edito	da	arabAFenice



     

XXVI   Ëncontr’ ën Tèra Brigašca
a trènt’ani daa fundasiun da Vaštéra

Düdëménëga, ai 7 d’ Sëtèmbr dër 2014

ën vërdégia
(Valle Argentina)

 A deež e mégia S. Méssa ‘n brigašc cuncélébraa da
 (ore 10,30) Muns. Alvise lanteri e Don Antonello Dani
  e cun e laude cantae da “i cantaùu”

   Ënturn mégëdì Salüti a quili ch’ sun vëgnüi 
 (ore 12 circa) e ‘ncontr’ ëntrà amighi 
  ën pigliènd in aperitiiv sëmuus

.
 dai vërdëgiašchi

 Ënturn a in’ura Mërènda faita daa Pro loco
 (ore 13 circa) ën l’ bal’ për tüt quili ch’ voru

 Dopu mégëdì,  Anant ch’ ëndarsënén, ëncoo fèšta,
 ënturn a tréi ure cansun e bali cun i sunaùu “Simona e gli eclipse)”
 (ore 15 circa)

è possibile pranzare sotto il tendone, a cura della Pro loco di verdeggia,
al costo di 10,00 euro

Si chiede cortesemente di prenotare, entro il 15 Agosto, ai numeri:
349 3964386 (romano Della torre) - 333 3663680 (Sandro Alberti)

ALBERGHI e RISTORANTI IN ZONA
 Verdeggia Ristorante “Ritrovo degli amici” Tel. 0184.94591 - 3337842217
  B&B “Stella delle Alpi” www.stelladellealpiverdeggia.it Tel. 3929432629 

 Realdo Osteria “Dëžgënà” - B&B su richiesta - www.realdo.it  Tel. 334.1674176
  Rifugio di Realdo (solo pernottamento) www.realdovive.it Tel. 3391183146

A Vaštéra
Üniun de tradisiun brigašche
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