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A 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.
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In copertina

Dedichiamo	 anche	 la	 copertina	 di	 questo	 numero	
della	Rivista	ai	 forni	comuni	dei	paesi	della	Terra	

Brigasca.
E’	la	volta	di	Viozene,	con	la	riproduzione	del	forno	ubi-
cato	nel	centro	del	paese,	nella	località	detta	“Patagni”.	
Adagiata	su	un	altopiano	a	1245	metri	sul	livello	del	mare,	Vioze-
ne	sorge	sulle	pendici	meridionali	del	Mongioie	(m.	2631).	Situata	
nel	bacino	dell’Alta	Valle	del	Tanaro,	fa	parte	del	Comune	di	Or-
mea	e,	quindi,	della	provincia	di	Cuneo,	 regione	Piemonte.	Pur	
non	essendo	mai	appartenuta	al	comune	di	Briga,	etnicamente	e	
culturalmente,	Viozene	fa	parte	della	“Tèra	Brigašca”.	
Dalla	seconda	metà	dell’Ottocento,	il	paese	ha	conosciuto	un	in-
tenso	sviluppo	demografico	(1250	abitanti	nel	1911)	che	si	è	arre-
stato	ed	è	andato	diminuendo	sensibilmente	dopo	la	prima	guerra	
mondiale.	Nel	1993	i	residenti	erano	68;	oggi	sono	ridotti	a	meno	
di	una	ventina.
Le	origini	di	Viozene	sono	molto	antiche,	come	testimoniano	re-
perti	di	epoca	preistorica	e	romana	rinvenuti	nella	zona.	Il	terri-
torio,	colonizzato	da	pastori	e	agricoltori	provenienti	da	Briga	in	
cerca	di	nuovi	pascoli	e	 terreni	da	coltivare,	 fece	parte	nel	Me-
dioevo	del	Marchesato	di	Ceva	e	divenne	in	seguito	proprietà	dei	
Savoia.	Viozene	e	il	suo	territorio	furono	teatro	di	aspre	contese	e	
di	violenti	scontri	tra	gli	uomini	di	Pieve	di	Teco	e	quelli	di	Ormea	
dall’inizio	del	1200	fino	al	1785	a	motivo	del	possesso	di	pascoli	e	
prati	in	cui	condurre	mandrie	e	greggi	in	Estate.
Fino	alla	metà	del	Novecento	le	case	di	Viozene	si	presentavano	
con	 il	 tetto	 racchiuso	da	due	file	di	 lastre	 in	pietra	e	coperto	di	
paglia	di	segale,	caratteristica	oggi	scomparsa.	
Punti	di	interesse	nell’abitato	sono:
la	Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo,	 risalente	 al	 secolo	
XVII	(che	ha	sostituito	una	precedente	cappella	più	antica),	il	cui	
aspetto	attuale	risale	a	fine	Ottocento.
Nella	parte	alta	del	paese,	vicino	al	lavatoio	pubblico	e	al	forno,	
la	Cappella di Sant’Anna,	la	cui	costruzione	è	attribuita	a	pastori	
della	zona.
Il	forno	comune,	di	cui	pubblichiamo	in	copertina	una	bella	ripro-
duzione	ad	acquerello	dell’artista	Susanne	Stoehr,	si	 trova	nella	
parte	alta	del	paese,	in	località	“Patagni”.	E’	una	modesta	costru-
zione	in	pietra	a	vista	e	legno	(modernamente	restaurata	conser-
vando	intelligentemente	la	caratteristica	copertura	in	“ciape”),	che	
consiste	in	un	vano	unico-	completamente	aperto	verso	la	strada	
pubblica-	che	ospita	il	forno	a	legna.	La	sua	costruzione	può	essere	
fatta	risalire	al	secolo	XIX.
Nonostante	l’intenso	spopolamento,	Viozene	ha	mantenuto	negli	
anni	una	notevole	vocazione	turistica	e	si	è	dotata	di	diverse	strut-
ture	alberghiere,	a	partire	dalla	seconda	metà	dell’Ottocento,	di	cui	
oggi	quattro	sono	le	funzionanti:	Italia,	La	Tramontana,	Miramon-
ti,	Mongioje,	oltre	il	Rifugio	situato	in	località	“Pian	Rosso”.
A	Viozene	ha	sede	una	Pro	Loco	che	organizza,	prevalentemente	
durante	il	periodo	estivo,	diverse	manifestazioni.	La	festa	patrona-
le	di	San	Bartolomeo	Apostolo	ricorre	il	24	Agosto.			
Prodotti	locali	sono	le	patate,	il	miele	e	il	formaggio	dei	pastori	
transumanti.	
                                     

  Carlo Lanteri

Ën cupërtina

E	turnam’	 a	 dedicaa	 a	 cupërtina	 d’	 št’	 nǜmëru	 da	Vaštéra	ai	fürni	di	paiiṡi	da	Tèra	Brigašca.
Štüviag’	 l’é	‘r	 furn	d’	Viuṡèna,	ai	Patagni,	ën	 l’	még’	
dër	paiiṡ.
Viuṡèna	la	é	a	1245	mètre	sciüa	marina,	sut’ër	Mungio-

ia	(2631	mètre).	
La	s’atrova	ën	la	part	auta	da	Valada	d’	Tana,	la	é	da	Cumüna	
d’Urméa,	ën	Pruvincia	d’	Cuni,	regiun	Pimunt.
Scibèn	ch’	la	n’	sig	mai	avüa	da	Cumüna	da	Briga,	cum’	gènte	e	
cum’	cultüra	la	é	‘n	la	“Tèra	Brigašca”.
Dopu	a	sëgunda	mità	d’	r’Öitësènt,	a	pupulasiun	d’	Viuṡèna	la	
é	dëché	chërsciüa	(dër	1911	la	fagia	1250	abitanti)	ma	d’	dopu,	
špecialmént	dopu	a	sëgunda	guèra,	e	gènte	sun	vëgnüe	dëlong	
ciǜ	puuche.	
Dër	1993	quili	ch’	štagin	ën	Viuṡèna	li	èru	dëmà	ciǜ	68;	adès	li	
n’	sun	manc	ciǜ	ina	vinténa.	
A	štoria	d’	Viuṡèna	la	é	dëché	antiga,	cum’in	po’	acapii	da	de	
cuuṡe	antighe	d’èpuca	preištorica	e	rumana	ch’	le	sun	avüe	atru-
vae	‘n	la	ṡona.
Ër	tëritori	d’	Viuṡèna,	abità	da	paštuu	e	cuntadin	ch’	vëgnin	daa	
Briga	a	sërcaa	da	campagna	për	purtarlì	a	šcö	e	féi	e	di	campi	
da	curtivaa,	ën	l’	Mediuéev’	l’èra	‘n	l’	Marcheṡatu	d’	Séva	e	d’	
dopu	l’é	vëgnǜ	di	Savoia.	
Ën	Viuṡèna	e	‘n	l’	sé	tëritori,	ër	li	ha	avǜ	de	rüüṡe	e	de	guère	
ëntrà	i	Cëvašchi	e	i	Urmeašchi	dar	1200	fin	ar	1785	përché	üni	
vurin	i	prai	e	a	campagna	për	purtarlì	a	scö	e	vache	e	e	féi	d’ëštà	
e	i	autri	turna.
Fin	aa	mità	dër	Növësènt	e	cae	d’	Viuṡèna	le	avin	ër	téit	barà	
‘ntra	due	fire	d’	ciape	e	cüvért	d’	paya	d’	ségu,	ina	caraterištica	
ch’ëncöi	in	n’	véir’	ciǜ-nu.
Cuuṡe	da	véiru	‘n	l’	paiiṡ	le	sun:
a	Géež d’ San Bëtrumé,	ch’	la	é	avüa	faita	dër	Sežësènt	(anant	
ër	li	avìa	ina	capèla	ciü	antiga)	ma	cum’	in	a	véir	adès	la	é	da	
fin	dë	r’Öitësènt.
Ën	la	part	auta	dër	paiiṡ,	dapè	dar	lavauu	e	dar	furn’,	ër	li	ha	da	
véiru	a	Capèla d’ Sant’Ana,	ch’	li	diižu	ch’	la	é	avüa	faita	da	di	
paštuu	dër	pošt.
Ër	furn’,	ch’	sciüa	cupërtina	e	 i	ama	més	 in	bèl’acquerello	d’	
r’artišta	Susanne	Stoehr,	l’é	‘n	l'még'	dër	paiiṡ,	dund	li	i	diižu	
“i	Patagni”.
La	é	ina	caṡéta	d’	bausi	e	d’	légna	(ch’	la	é	avüa	arangiaa	d’adès	
e	ch’	li	i	han	lascià	‘r	téit	d’	ciape),	üvèrta	vèrs	ër	camin,	ch’ër	
li	ha	‘ndrint	ër	furn’.
L’é	facile	ch’	la	sig	avüa	faita	apuprès	ën	l’Öitësènt,	apuprès.
Scibèn	ch’	tante	gènte	s’ën	sigu	‘ndaite	d’ën	l’	paiiṡ,	Viuṡèna	‘n	
li	ani	l’ha	dëlong	mantënǜ	ina	vucasiun	türištica	e	l’ha	dëlong	
avǜ	parigli	albergu.	Šti	albèrgu	li	sun	avüi	faiti	‘n	cumënsènd	
daa	 sëgunda	 mità	 d’	 r’Öitësènt,	 ch’adès	 l’ën	 funsiuna	 ‘ncoo	
quatr:	r’Italia,	a	Tramuntana,	ër	Miramonti,	ër	Mungioie,	sènsa	
cüntaa	ër	Rifugiu	ch’	l’é	‘n	Cian	Rusc’.
Ën	Viuṡèna	‘r	li	ha	ina	Pro	Loco	ch’	la	mét	ënsèm’,	surtù	d’Ëštà,	
de	manifëštasiun.
A	fèšta	d’	Viuṡèna	la	é	quéla	d’	San	Bërtrumé	ch’	la	cara	ai	24	
d’Agušt.
Ën	Viuṡèna	in	pò	acataa	de	trifule,	dër’amée	e	da	tuma	di	mar-
ghée.

Traduzione dall’Italiano di Carlo Lanteri
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En couverture 
Traduit de l’Italien par Liliane Masi Pastorelli

Cette	fois	encore,	la	couverture	de	notre	revue	est	dédiée	aux	fours	des	villages	de	la	Terre	Brigasque.	C’est	
donc	le	tour	du	four	de	Viozene	situé	dans	le	centre	du	village,	dans	la	localité	appelée	"Patagni".	

Un	village	qui	s’étend	sur	un	plateau	de	1245m	d’altitude	et	se	dresse	sur	les	pentes	méridionales	du	Mongioie	
(2631m).	Situé	dans	le	bassin	montagneux	de	la	Haute	Vallée	du	Tanaro,	il	fait	partie	de	la	Commune	d’Ormea,	
et	donc	de	la	province	de	Cunéo,	région	Piémont.	Malgré	le	fait	qu’il	n’ait	jamais	appartenu	à	la	commune	de	La	
Brigue,	aussi	bien	ethniquement	que	culturellement,	Viozene	fait	partie	intégrante	de	la	"Tèra	Brigasca".	Dans	
la	moitié	du	dix	neuvième	siècle,	le	village	connut	un	développement	démographique	intense	(1250	habitants	en	
1911)	qui	s’est	arrêté	et	a	sensiblement	diminué	après	la	première	guerre	mondiale.	Il	y	avait	68	résidents	en	1993,	
aujourd’hui	ils	sont	réduits	à	moins	d’une	vingtaine.	Viozène	à	des	origines	très	anciennes,	comme	en	témoigne	
les	découvertes	archéologiques	préhistoriques	et	romaines	retrouvées	dans	cette	zone.	Ce	territoire	a	été	colonisé	
par	les	bergers	et	les	agriculteurs	venus	de	La	Brigue	à	la	recherche	de	nouveaux	pâturages	et	terres	agricoles.	Au	
moyen	âge	il	faisait	partie	du	Marquisat	de	Ceva	et	par	la	suite	devint	la	propriété	du	Comté	de	Savoie.	Viozene	et	
son	territoire	furent	le	théâtre	d’âpres	querelles	et	de	violentes	batailles	entre	les	hommes	de	Pieve	di	Teco	et	ceux	
d’Orméa	au	début	des	années	1200	jusqu’en	1785	dont	le	seul	motif	était	de	posséder	des	pâturages	en	montagne	
et	des	prés	afin	de	mener	les	troupeaux	de	boeuf	et	de	moutons	en	pâture	l’été.
Jusqu’à	la	moitié	du	XXème	siècle	la	toiture	des	maisons	de	Viozene	présentait	un	toit	fermé	par	deux	rangées	de	
dalles	en	pierre	le	reste	étant	recouvert	de	paille	de	seigle,	caractéristiques	aujourd’hui	disparues.	Les	principaux	
lieux	à	visiter	sont:
L’Eglise	paroissiale	de	San	Bartolomeo,	qui	 remonte	 au	XVIIème	 siècle	 (et	 remplace	une	 chapelle	 ancienne)	
dont	l’aspect	actuel	remonte	à	la	fin	du	XIXème	siècle.	Dans	la	partie	haute	du	village	se	trouve	la	Chapelle	de	
Saint’Anne,	à	côté	du	lavoir	communal	et	du	four,	dont	la	construction	est	attribuée	aux	bergers	de	la	zone.	
Le	four	communal,	dont	nous	publions	une	belle	aquarelle	de	l’artiste	Suzanne	Stoehr,	est	situé	dans	la	partie	haute	
de	Viozene,	dans	le	lieu-dit	"Patagni".	Il	s’agit	d’une	modeste	construction	à	pierres	sèches	et	en	bois	(restaurée	
de	façon	moderne	mais	qui	conserve	avec	intelligence	le	caractéristique	toit	en	"ardoise")	comportant	une	seule	
pièce	–	et	ouvert	de	plein	pied	sur	la	voie	publique	–	qui	héberge	le	four	à	bois.	Sa	construction	peut	remonter	au	
XIXème	siècle.
Nonobstant	l’intense	dépeuplement,	le	village	de	Viozene	a	su	maintenir	tout	au	long	des	années,	une	véritable	
vocation	touristique	qui	s’est	dotée	de	diverses	structures	hôtelières,	à	compter	de	la	deuxième	moitié	du	XIXème	
siècle,	qui	aujourd’hui	s’appelle:	Italia,	La	Tramontana,	Miramonti,	Mongioje,	outre	le	Refuge,	situé	au	lieu-dit	
"Pian	Rosso".	
A	Viozene,	le	Syndicat	d’Initiative	organise	surtout	en	période	estivale,	diverses	manifestations.	
La	fête	patronale	de	Saint	Bartoloméo	Apôtre	qui	se	tient	le	24	Août.
Les	produits	locaux	sont:	les	pommes	de	terre,	le	miel	et	le	fromage	des	bergers	transhumants.	
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L’11	Aprile	2015,	alle	ore	15.30,	presso	la	sede	della	Camera	di	
Commercio,	Via	T.	Schiva	29,	Imperia,	si	è	riunita	l’Assemblea	
dei	Soci	de	"A	Vaštera,	Üniun	de	Tradisiun	Brigašche”,	per	di-
scutere	il	seguente	ordine	del	giorno:
Punto	1°	Relazione	morale	del	Presidente;
Punto	2°	Relazione	del	Tesoriere	sull’esercizio	sociale	del	2014	
e	presentazione	esercizio	2015
-	Intervento	del	Presidente	dei	Revisori	dei	Conti;
Punto	3°	Approvazione	bilancio	consuntivo	2014	e	preventivo	
2015;
Punto	4°	Delibera	dell’entità	della	quota	associativa	annuale;
Punto	5°	Ratifica		delibera	del	Consiglio	Direttivo	per	omaggio	
della	rivista	a	donatori;
Punto	6°	Votazioni	per	l’elezione	del	Consiglio	Direttivo	e	del	
Collegio	dei	Revisori	dei	Conti	per	il	triennio	2015-2018;
Punto	7°	Varie	ed	eventuali.
Sono	presenti:	Alberti	Anna,	Alberti	Giampiero,	Banaudi	Gian-
carlo,	Belgrano	Giovanni,	Benza	Renato,	Campi	Lorenzo,	Cot-
ta	Giuseppe,	Frassoni	Luciano,	Gaia	Domenico,	Gallo	Alberto,	
Gastaldi	Nitard	Francoise,	Lanteri	Antonio	di	Verdeggia,	Lan-
teri	Carlo,	Lanteri	Giovanna,	Lanteri	Giovanni	 Ivano,	Lanteri	
Lianò	 Bruno,	 Lanteri	 Maria	 Carmen,	 Lanteri	 Mario,	 Lanteri	
prof.	Antonio,	Lanteri	Sergio,	Lanteri	Luisa,	Lapenta	Antonio,	
Marchiani	Mauro,	Mascardi	Giuseppe,	Masi	Pastorelli	Liliane,	
Montevecchi	Sandro,	Ravera	Matteo,	Tealdi	Cristina.
Deleganti	24	Soci:	Alasia	Anna	e	Alberti	Giacomo	Franco,	de-
lega	a		Alberti	Giampiero;		Ascheri	Enrico	e	Alberti	Mariapia,	
delega	 a	Alberti	Anna;	Bellagente	Giuliana,	 delega	 a	 Lanteri	
Giovanni	Ivano;	Cantarini	Marco	e	Lanteri	Alba	Marilena,	dele-
ga	a	Lanteri	Maria	Carmen;	Lanteri	Antonello	e	Lanteri	Sergio,	
delega	a	Lanteri	prof.	Antonio;	Lanteri	Elena	e	Sirimarco	Yeor-
ghia,	delega	a		LanteriLuisa;	Lanteri	Gérard,	delega	a	Lapenta	
Antonio;	Lanteri	Helène	e	Roulant	Giulia,	delega	a	Masi	Pasto-
relli	Liliane;	Lanteri	Luciano,	delega	a	Banaudi	Giancarlo;	Pei-
rano	Anna		e	Rossi	Maria	Alba,	delega	a	Lanteri	Carlo;	Ramella	
Franca,	delega	a	Belgrano	Giovanni;	Ramella	Miranda,	delega	
a	Lanteri	Giovanna;	Rantrua	Pierette,	delega	a	Gastaldi	Francoi-
se;	Rizzo	Christian,	delega	a	Mascardi	Giuseppe;	Suzzi	Stefa-
nia,	delega	a		Lanteri	Giovanna;	Toselli	Ferdinando		e		Traverso	
Tommaso,	delega	a	Frassoni	Luciano.
Presenti	di	persona	o	con	delega:	52	Soci.	
Il	Presidente	uscente	Nino	Lanteri,	alle	ore	15.45	apre	la	seduta	

dell’Assemblea	Ordinaria	dei	Soci,	con	un	saluto	ai	presenti	in	
lingua	brigasca	e	dichiara		valida	la	riunione,	in	seconda	convo-
cazione,	rilevando	che	il	numero	dei	Soci	presenti,	di	persona	
o	 attraverso	 delega,	 è	 di	 52.	Riferisce	 inoltre	 che	 questa	 sala	
multimediale	ci	è	stata	cortesemente	concessa	dalla	Camera	di	
Commercio	di	Imperia	e	che,	a	nome	dei	Soci	dell’Associazione	
e	 suo	personale,	 ringrazia	 la	Camera	 stessa	 nelle	 persone	del	
Presidente	Notaio	Franco	Amadeo	e	dell’Economo,	e	successi-
vamente	invita	i	Soci	presenti	a	dichiarare	la	loro	eventuale	di-
sponibilità	a	candidarsi	negli	organi	direttivi	dell’Associazione.	
A	seguito	delle	segnalazioni	giunte,	il	consigliere	Alberti	Giam-
piero	legge	l’elenco	dei	candidati	e	il	Tesoriere	Giovanni	Lante-
ri	(Ivano)	si	assume	il	compito	della	preparazione	delle	schede.	
A	richiesta	del	Presidente	uscente,	viene	scelto	come	Presidente	
dell’Assemblea	il	Vicepresidente	uscente	Banaudi	Giancarlo.
Si	passa	quindi,	alle	ore	15.50,	all’ordine	del	giorno:	
1°	punto:	il	Presidente	uscente	Nino	Lanteri	richiama	gli	scopi	
dell’Associazione
-	difendere	e	valorizzare	la	cultura	brigasca	nei	territori	d’origi-
ne	e	ovunque	esistano	comunità	di	Brigaschi,	oltreché	nei	centri	
di	cultura;	
-	tutelare	la	lingua	brigasca	nella	sua	tipicità;
-	 proteggere	 il	 patrimonio	materiale,	 sociale	 e	 culturale	 della	
Terra	Brigasca;
-	collaborare	alla	difesa	dell’ambiente	naturale;
-	promuovere	ed	appoggiare	manifestazioni	 che	 incrementino	
l’amicizia	ed	il	turismo	interessato	alla	cultura	e	alla	civiltà	bri-
gasche.	 In	 relazione	a	 tali	 scopi,	 l’Associazione	 svolge	 le	 se-
guenti	attività:			
-	la	pubblicazione	della	rivista	semestrale	“	A	Vastera,	Šcartari	
de	Gènte	Brigašche”;	
-	l’organizzazione	di	Incontri	annuali	in	Terra	Brigasca	e	ricor-
da	l’ottima	riuscita	dell’Incontro	a		Verdeggia	in	occasione	del	
trentesimo	anniversario	della	fondazione	de	"A	Vaštéra";
-	la	creazione	di	un	Museo	dell’Arte	e	della	Cultura	Brigasca,	e	
riferisce	che	nell’estate	scorsa	sono	stati	effettuati	con	successo	
lavori	per	evitare	infiltrazioni	d’acqua	nell’edificio;	che	per	tali	
lavori	è	stato	concesso	un	contributo	del	Comune	di	Triora	di	
€	3.000	e	che	è	in	via	di	ultimazione	l’allestimento	dell’arredo	
multimediale,	anche	 in	seguito	ad	un	“Service”	di	€	3.000	da	
parte	del	Rotary	Club	Sanremo	Hanbury;	
-	la	realizzazione	annuale	di	gite	sociali	aperte	a	soci	e	amici	de	

Vita associativa
Assemblea ordinaria dei Soci - 11 Aprile 2015

Essendo	stata	accolta	A	Vaštéra	nel	registro	delle	Associazioni	ONLUS,	come	ormai	è	noto	ai	nostri	lettori,	è	necessario	ogni	
anno	convocare	un’assemblea	dei	Soci,	per	l’approvazione	della	relazione	morale	e	dei	bilanci:	consuntivo	dell’anno	preceden-
te	e	preventivo	dell’anno	in	corso.	Nel	corrente	anno	l’Assemblea	ha	provveduto	anche	alle	elezioni	per	il	rinnovo	del	Consiglio	

Direttivo	e	del	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti,	per	il	triennio	2015-2018.	Pubblichiamo	qui	di	seguito:	
a)	copia	del	verbale	della	riunione	dell’Assemblea,	con	i	risultati	dell’elezione	del	nuovo	Consiglio	Direttivo	e	del	nuovo	Collegio	dei	
Revisori	dei	Conti;	

b)	copia	del	bilancio	consuntivo	dell’anno	2014	e	del	bilancio	preventivo	dell’anno	2015;	
c)	copia	del	verbale	di	riunione	del	Consiglio	Direttivo,	durante	i	quale	si	è	provveduto	fra	l’altro	alla	nomina	delle	cariche	sociali:	
Presidente,	Vicepresidenti,	Segretario	e	Tesoriere.

                             La Redazione

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
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"A	Vaštéra",	organizzate	da	Luisa	Lanteri	Stafylopatis;	
-	 l’allestimento	 e	 la	 conduzione	 del	 sito	 Internet	 intestato	 a	
“www.vastera.it	”;	
-	l’attività	del	coro	brigasco	“I	Cantaùu",	composto	di	oltre	cin-
quanta	partecipanti.		
Riferisce	 inoltre	 che	 anche	 nella	 prossima	 estate	 continuerà	
l’apertura	a	Realdo	dello	Sportello	Linguistico,	che	sarà	anche	
un	punto	di	informazione	del	Parco	Regionale	della	Alpi	Liguri,	
di	cui,	"A	Vaštéra",	come	Associazione,	è	componente.	
Ringrazia	poi	tutti	i	membri	del	Consiglio	Direttivo	che	hanno	
lavorato	nel	corso	dell’anno	2014	per	"A	Vaštéra".
2°	punto:	il	Tesoriere	presenta	il	bilancio	consuntivo	dell’anno	
2014.	Dopo	alcune	precisazioni	 in	merito,	 elenca	 le	 entrate	 e	
le	 uscite	 dell’Associazione	per	 l’anno	2014,	 precisando	 che	 i	
lavori	effettuati	sono	stati	possibili	anche	a	seguito	di	un	prestito	
in	denaro	di	Nino	Lanteri.	Interviene	il	Vicepresidente	Banaudi	
che	ricorda	l’importanza	dell’attribuzione,	da	parte	dei	Soci,	dei	
lettori	e	degli	Amici	della	Terra	Brigasca,	del	5	per	mille	all’As-
sociazione	 "A	Vaštéra"	 e	ne	 riassume	 le	modalità.	Giampiero	
Alberti	 ricorda	ai	Soci	di	versare	correttamente	e	 tempestiva-
mente	la	quota	di	adesione,	avendo	rilevato	che	alcuni	la	versa-
no	con	somme	inferiori	al	dovuto.	Luisa	Lanteri	propone	di	ap-
provare	la	possibilità	di	effettuare	adesioni	familiari	come	Soci,	
cioè	di	consentire,	con	il	pagamento	di	una	quota,	la	partecipa-
zione	anche	ad	altri	membri	della	famiglia.	Intervengono	nel-
la	discussione	Carmen	Lanteri,	Bruno	Lanteri	Lianò,	Lorenzo	
Campi,	Marchiani	Mauro,	presentando	opinioni	varie.	Facendo	
poi	riferimento	allo	Statuto	dell’Associazione,	si	conclude	sul-
la	necessità	di	elaborare	al	riguardo,	se	possibile,	una	modifica	
dello	statuto,	con	riferimento	alle	norme	che	regolano	le	Asso-
ciazioni	ONLUS.	 Il	Tesoriere	presenta	successivamente	 i	dati	
del	bilancio	preventivo	per	l’anno	2015,	precisando	entrate	ed	
uscite	relative	alla	realizzazione	del	Museo	di	Realdo	e	quelle	
relative	alle	 iniziative	ed	attività	dell’Associazione	e	presenta	
inoltre	una	proposta	di	bilancio	preventivo	per	l’anno	2015.	Il	
presidente	del	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti	Luciano	Frassoni	
espone	una	sua	relazione	esprimendo	un	giudizio	positivo	sul	
bilancio	consuntivo	dell’anno	2014.	
3°	 punto:	 il	 Presidente	 dell’Assemblea	mette	 in	 votazione	 in	
successione	il	bilancio	consuntivo	2014	e	poi	quello	preventivo	
2015,	che	vengono	approvati	all’unanimità.	
4	°	punto:	 il	Consigliere	Giampiero	Alberti	 riepiloga	le	carat-
teristiche	 e	gli	 impegni	 dell’essere	Soci	 o	 semplicemente	 let-
tori	della	rivista	e	precisa	che	i	Soci	Ordinari	sono	coloro	che	
chiedono	di	 iscriversi	all’Associazione,	ne	accettano	gli	scopi	

Sabato	23	Maggio	2015,	alle	ore	15,30,	in	Via	Corradi	46,	Sanremo,	si	sono	riuniti	i	Componenti	del	Consiglio	Direttivo	e	del	Collegio	
dei	Revisori	dei	Conti	recentemente	eletti	per	il	triennio	2015-2018	con	all’ordine	del	giorno,	fra	gli	altri,	i	seguenti	punti:
-Elezione	del	Presidente,	dei	Vicepresidenti,	del	Segretario	e	del	Tesoriere;
-Elezione	del	Presidente	del	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti.
Dopo	la	presa	d’atto	e	la	ratifica	dei	risultati	delle	elezioni,	con	procedure	di	voto	approvate	all’unanimità	e	con	unanimità	di	voti,	
vengono	confermati:
Presidente:	Antonio	Lanteri	Nino;	Vicepresidenti:	Giancarlo	Banaudi	e	Liliane	Masi	Pastorelli;
Tesoriere:	Giovanni	Lanteri	Ivano;	Segretaria:	Anna	Alberti.
Presidente	del	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti:	Luciano	Frassoni.
Nino	Lanteri,	in	relazione	ai	risultati	delle	elezioni,	dichiara	la	sua	irrevocabile	intenzione	di	accettare	ancora	di	svolgere	le	funzioni	
di	Presidente	de	"A	Vaštéra",	ma	unicamente	per	un	anno	a	partire	dalla	data	odierna.

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

e	 sono	 accettati	 dal	Consiglio	Direttivo.	 Possono	 essere	 Soci	
Ordinari	 tutti	coloro	che	hanno	compiuto	il	diciottesimo	anno	
di	età,	di	qualsiasi	nazionalità	e	pagano	le	quote	sociali.	Hanno	
elettorato	attivo	e	passivo.	L’ammissione	a	socio	viene	delibe-
rata	dal	Consiglio	Direttivo	ed	è	subordinata	alla	presentazio-
ne	di	apposita	domanda	da	parte	degli	interessati.	Dalla	qualità	
di	 Socio	 si	 decade	 per	 recesso,	 per	 esclusione	 conseguente	 a	
comportamento	 contrastante	 con	 gli	 scopi	 dell’Associazione,	
per	decadenza	conseguente	al	mancato	pagamento	della	quota	
annuale,	trascorsi	due	mesi	dall’eventuale	sollecito	scritto.	
Il	Presidente	mette	in	votazione	la	proposta	di	mantenere	a	€	25	
la	quota	di	adesione	come	soci	all’Associazione	e	ad	un	minimo	
di	€	20	l’offerta	di	chi	richiede	l’invio	della	rivista.	La	proposta	
è	approvata	all’unanimità.	
6°	punto:	si	passa	quindi	alle	operazioni	di	votazione	per	l’ele-
zione	 del	Consiglio	Direttivo	 e	 del	Collegio	 dei	Revisori	 dei	
Conti.	Il	Tesoriere	Lanteri	Giovanni	(Ivano)	spiega	le	modalità	
di	votazione	e	l’Assemblea	nomina	una	commissione	di	scruta-
tori,	composta	da	tre	Soci	non	compresi	nella	lista	dei	candidati,	
per	garantire	la	regolarità	delle	operazioni	di	voto.	Si	riunisce	la	
commissione	che	verifica	l’integrità	delle	schede	di	voto	e	vi-
dima	le	stesse	con	il	timbro	dell’Associazione	e	la	firma	di	uno	
scrutatore.	Il	Presidente	alle	ore	17.45	dichiara	aperta	la	votazio-
ne	a	scrutinio	segreto.	La	stessa	viene	conclusa	alle	ore	18.15.	
Alle	ore	19.15	si	concludono	le	operazioni	di	scrutinio	che	ve-
dono	eletti	per	il	Consiglio	Direttivo:	Lanteri	Antonio	Nino	(voti	
43),	Lanteri	Carlo	(42),	Lanteri	Luisa	(39),	Alberti	Anna	(38),	
Banaudi	Giancarlo		(36),	Lanteri	Maria	Carmen		(36),	Alberti	
Giampiero	 (35),	 Lanteri	Giovanni	 Ivano	 (34),	Mascardi	Giu-
seppe	(32),	Gastaldi	Francoise		(31),	Belgrano	Giovanni	(30),	
Masi	Pastorelli	Liliane		(26),	Lanteri	Lianò	Bruno		(23),	Cotta	
Giuseppe	(17),	Cantarini	Marco	(15).
Per	 il	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti:	Frassoni	Luciano	(voti	
40),	Gallo	Alberto	(36),	Lanteri	Antonio	di	Verdeggia	(26).
Schede	nulle:	2.	
7°	punto:	Bruno	Lanteri	Lianò	riferisce	sul	riconoscimento	della	
vitalità	dell’Associazione	da	parte	di	Enti	Amministrativi	e	di	
Associazioni	culturali	della	Regione	Piemonte.
Alle	ore	19.30,	non	risultando	altri	argomenti	da	trattare,	il	Pre-
sidente	proclama	gli	eletti	e	dichiara	chiusa	l’Assemblea.

Imperia,	11	Aprile	2015	
	 	
 La Segretaria Il Presidente 		
	Prof.ssa Anna Maria Alberti Prof. Antonio Lanteri 

CONSIgLIO DIREttIVO DE "A VAštéRA" IN DAtA 23 MAggIO 2015
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ASSOCIAZIONE CULTURALE A VA!TÉRA 
Üniun de Tradisiun Briga"che 

 
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015 

 
 
 
VOCI                                                                                  ENTRATE         USCITE 
 
QUOTE SOCI E DONAZIONI                                                      8.500,00                = 
MANIFESTAZIONI – EVENTI - CONTRIBUTI                    1.500,00                = 
STAMPA PERIODICO A VASTERA                                                            6.500,00 
POSTALI   (SPEDIZIONI RIVISTE -RACCOMANDATE ECC.)                            1.100,00 
LOCALE RIUNIONI E ASSEMBLEE                                                                300,00 
INCONTRO IN TERRA BRIGASCA (PIAGGIA)                                                   900,00 
RAPPRESENTANZA                                                                                               300,00 
ISCRIZIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI                   100,00 
VARIE ED EVENTUALI (ASSICURAZIONI ED ENEL)                              800,00 
 
 
TOTALI PER GESTIONE ASSOCIAZIONE "A VA!TÉRA"                         10.000,00        10.000,00 
          
   
     IL TESORIERE                                                                                                           IL PRESIDENTE                                                 
    Giovanni Lanteri                                                                                                         Antonio Lanteri 
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Dund e sém’ avüi
Dove siamo stati

Il	Convegno	 è	 stato	 organizzato	 dalla	 Pro	Loco	Altessa-
no-Venaria	 Reale	 diretta	 da	 Macario	 Ban	 Claudio,	 in	
collaborazione	con	 l’Associazione	Culturale	"Armonia",	

nell’ambito	della	giornata	dedicata	dall’UNPLI	al	dialetto	e	
alle	lingue	locali.
Associazioni	partecipanti:	"Unitre	Venaria	Reale",	"Associas-
sion	Piemonteisa"	e	"A.S.D.	Folk	danza	Venaria	Reale",	grup-
po	"Ij	Taroch",	gruppo	storico	"La	Bela	Rosin	e	la	soa	Gent"	
di	 Torino,	 "Gioventura	 Piemonteisa",	 "A	 Vaštéra-Üniun	 de	
Tradisiun	Brigašche"	di	Briga	Alta	(CN),	"Associazione	fran-
coprovenzaale	di	Puglia	in	Piemonte",	"Comitato	celebrazio-
ni	Sant’Antonio"	di	Altessano.
In	una	sala	stracolma,	si	sono	succeduti	vari	interventi	tesi	a	
ribadire	 l’importanza	 della	 cultura	 locale	 e	 delle	 lingue	 del	
territorio,	spesso	trattate	come	fardello	da	cui	liberarsi:	basti	
pensare	 al	Piemontese,	 lingua	 riconosciuta	dall’Unesco,	ma	
non	 tutelata	 dalla	Regione	Piemonte	 ed	 intesa	 spesso	 come	
un	residuo	di	 ignorante	provincialismo,	dove	solo	le	battute	
sconce	 suscitano	 interesse.	Alcuni	 interventi	 tuttavia,	 come	
quello	del	Rappresentante	dei	Francoprovenzali	di	Puglia,	co-
munità	che	risale	a	tempi	storici	molto	lontani,	che	si	ostina	
ancora	nel	2015	a	scrivere	nel	suo	arcaico	linguaggio,	sono	la	
dimostrazione	di	quanto	siano	ancor	oggi	 tenaci	 le	radici	di	
una	minoranza	apparentemente	dimenticata.
Un	popolo	senza	memoria	è	un	popolo	senza	futuro	e	non	si	

può	 ignorare	che	 la	 lingua	 locale,	mezzo	primordiale	di	co-
municazione,	 dovrebbe	 essere	 considerata	 con	 più	 rispetto,	
essendo	il	collante	principale	di	un	popolo,	oltre	a	costituire	
un	patrimonio	inestimabile	che	andrebbe	maggiormente	tute-
lato,	poiché	espressione	di	sentimenti	e	modi	di	essere	spes-
so	difficilmente	traducibili	nelle	lingue	e	nei	discorsi	di	uso	
quotidiano.
Personalmente	ritengo	poi	che	per	la	fretta	di	abbreviare,	in	
nome	di	una	fantomatica	efficienza,	ci	sia	il	rischio	di	perdere	
per	strada	secoli	di	storia	e	pezzi	di	cultura,	come	quella	della	
Comunità	Brigasca.	
Fortunatamente	il	patrimonio	storico	e	cultuale	della	Comu-
nità	Brigasca,	un	patrimonio	originale,	viene	difeso	da	asso-
ciazioni	 volontaristiche	 come	 “A	Vaštéra”,	 che	 si	 sforzano	
di	salvaguardare	quanto	resta	delle	 tradizioni,	dei	costumi	e	
dell’idioma.	In	questo	contesto,	l’amico	Romeo	Ferrero,	che	
ne	ha	redatto	il	testo	e	la	musica,	ha	presentato	la	composizio-
ne	“Turna	ai	téi	valun	e	muntagne”	–	adattata	in	Brigasco	da	
Nino	Lanteri,	che	speriamo	di	poter	presto	ascoltare.	
Molto	apprezzate	le	opere	di	Didier	Lanteri	ricordate	nell’in-
contro.	Nell’occasione	è	 stata	particolarmente	apprezzata	 la	
sua	 novella	 “Antò	 Piturina”	 classico	 esempio	 di	 polilingui-
smo.	Letture	di	brevi	scritti	e	poesie,	alternate	a	canti	e	danze	
tradizionali,	hanno	concluso	alla	grande	la	giornata.

Venaria Reale (TO)  
30 Marzo 2015, Teatro della Concordia
Scambio	di	gagliardetti	in	occasione	della	presentazione	della	
Comunità	Brigasca	ai	membri	della	Proloco	di	Altessano-Ve-
naria	Reale	alla	presenza	del	Presidente	Macario	Ban	Claudio	
e	del	Vicepresidente	Aime	Enrico.
Il	Presidente	ha	 ribadito	 l’interesse	della	Proloco	a	 sviluppa-
re	dei	rapporti	con	"A	Vaštéra”,	ricordando	la	presenza	di	una	
delegazione	 alla	 Fête	Medievale	 di	 La	 Brigue	 e	 rinnovando	
l’invito	ai	soci	a	visitare	Venaria	Reale,	la	sua	Reggia	ed	il	Par-
co	 della	Mandria,	 che	 hanno	 assunto	 nel	 tempo	 una	 valenza	
mondiale.

Bruno Lanteri Lianò

Venaria Reale (TO)  
17 Gennaio 2015, Teatro della Concordia
Seconda Giornata del Dialetto e delle Lingue Locali

Il diploma consegnato a "A Vaštéra”.
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Di ritorno dal viaggio nel Périgord 
30 Maggio - 2 giugno 2015

Il ponte
di Millau

Il castello 
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Rocamadour

Cucina del 
castello di 
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Il gruppo de 
“A Vaštéra”

Le fotografie sono state realizzate
da Liliane Masi Pastorelli

Lo spettacolo 
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Milandes

I 25 kg di
banane
offerti dagli 
amici dei 
Mussi

Bastide de 
Domme

Risalendo il 
corso della 
Dordogna

Navigazione 
sulla
Dordogna
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Anche	quest’anno,	 in	prosecuzione	del	“Chantar	 l’Uvern”	
dello	scorso	anno,	seguendo	il	progetto	“Le	lingue	madri”	

delle	Province	di	Torino	e	Imperia,	il	18	Gennaio	2015	ha	avuto	
luogo	nel	Teatro	della	Concattedrale	di	San	Siro	in	Sanremo,	
una	“Giornata	di	lingua	e	cultura	brigasca”,	con	una	presenta-
zione,	 in	anteprima,	di	una	raccolta	di	 testimonianze	raccolte	
sul	territorio	della	Terra	Brigasca,	seguita	da	uno	spettacolo	di	
canti	occitani	a	cura	del	gruppo	“Aire	de	prima”.
L’anteprima	ha	voluto	essere	una	prima	presentazione,	utiliz-
zando	una	ricca	raccolta	di	video,	di	un	viaggio	nelle	tradizioni	
e	nella	cultura	brigasca,	di	un	percorso	cioè,	che	partendo	dall'	
"Occitania	Granda",	passando	attraverso	le	Valli	Occitane	del	
Piemonte,	arriva	nel	cuore	del	territorio	brigasco,	in	tutti	i	pa-
esi	della	Terra	Brigasca:	Briga,	Morignolo,	Realdo,	Verdeggia,	
Piaggia,	Upega,	Carnino	e	Viozene.	Trattasi	di	una	collezione	
di	video,	con	immagini	e	approfondimenti	inediti,	per	conosce-
re	la	storia,	le	tradizioni	e	la	lingua	brigasche	all'interno	del	più	
ampio	contesto	occitano	 (storie	di	 confini,	mestieri,	 costumi,	
casa,	arredi,	filatura	della	lana,	canti	e	musica…..).
Tale	raccolta	di	video	sarà	una	parte	importante	delle	postazio-
ni	multimediali	che	potranno	essere	ritrovate	nel	Museo	“A	Cà	
di	Brigašchi”	di	Realdo.
A	tale	presentazione	ha	fatto	seguito,	come	già	detto,	uno	spet-
tacolo	di	canti	occitani,	raccolti	in	un	CD	“Partem	de	bon’ora”,	
realizzato	da	“Aire	de	prima",	un	gruppo	musicale	delle	Valli	
Occitane	italiane,	composto	da	sei	musicisti	con	diverse	espe-
rienze	musicali	ed	esistenziali,	ma	con	in	comune	la	voglia	di	
cantare	 e	 far	 conoscere	 i	 bei	 canti	 d’	Occitania.	 E’	 un	 grup-
po	che	presenta	un	repertorio	melodico,	suonato	e	cantato,	di	
splendide	canzoni,	 tradizionali	e	d’autore,	che	veramente	fan	
venir	voglia	di	cantare.
E’	un’esperienza	che	si	avvicina	a	quella	del	gruppo	dei	“Can-
tauu”	de	"A	Vaštéra",	composto	di	oltre	cinquanta	partecipanti,	

che	 si	propone	anch’esso	 -	oltre	alla	 ricerca,	 	 riproduzione	e	
ripresentazione	di	canti	popolari	in	lingua	brigasca	tramandati	
da	una	tradizione	secolare	-	di	far	venire	la	voglia	di	cantare	e	
soprattutto	di	cantare	insieme.
Lo	spettacolo	musicale,	realizzato	da	“Chambra	d’Oc”,	magi-
stralmente	guidata	da	Ines	Cavalcanti,	è	stato	programmato	da	
"A	Vaštéra".	
Aperto	 a	 tutti,	 è	 stato	 seguito	 con	 entusiasmo	 da	 oltre	 cento	
spettatori,	che	hanno	premiato	con	lunghi	e	calorosi	applausi	le	
musiche	e	i	canti	realizzati	da	Dario	Anghilante,	cantautore	e	
direttore	del	gruppo,	e	da	Manuela	Almonte,	voce	e	fisarmoni-
ca;	Paola	Bertello,	voce;	Alberto	Cipolla,	pianoforte,	chitarra,	
wurlitzer	e	cori;	Valerio	Mosso,	violino,	chitarra	e	cori;	Luca	
Pellegrino,	voce,	ghironda,	fisarmonica,	flauto.
Lo	spettacolo	di	quest’anno,	“Partem	de	bon’ora”	di	“Aire	de	
Prima”,	 come	 il	 “Chantar	 l’	Uvern”	 dell'	 anno	 scorso,	 è	 una	
delle	manifestazioni	che	a	cura	dell’Associazione	"Chambra	d’	
Oc",	vengono	realizzate	in	molti	paesi	delle	Valli	occitane	del	
Piemonte	e	Liguria:	lo	scorso	8	Marzo	2015	ha	avuto	luogo	con	
successo	anche	a	Olivetta	San	Michele.

Nino Lanteri

giornata di lingua e cultura brigasca             
A Sanremo, Domenica 18 gennaio 2015. 

Il gruppo "Aire de Prima" (foto di Liliane Masi Pastorelli).

Il Presidente de A Vaštéra e il pubblico in sala (foto di Liliane Masi Pastorelli).
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sull’orlo	della	rocca,	gli	otto	borghi	della	Terra	Brigasca	-	Bri-
ga,	Morignolo,	Realdo,	Verdeggia,	Piaggia,	Upega,	Carnino	e	
Viozene	-,	sono	il	monte	Saccarello,	la	Madonna	del	Fontan,	i	
Forti	di	Marta,	le	montagne	pettinate	di	terrazze	che	la	natura	
si	sta	riconquistando,	i	pascoli	ancora	attivi,	le	montagne	da	cui	
si	vede	il	mare,	i	segni	tangibili,	e	rintracciabili	sul	territorio,	di	
un’attività,	di	una	vita	e	di	una	civiltà	di	montagna,	pastorale	e	
contadina,	di	una	comunità,	quella	Brigasca,	che	ha	più	di	mille	
anni	di	storia	e	di	identità.”	
Nell’estate	scorsa	sono	stati	effettuati	con	successo	lavori	per	
eliminare	infiltrazioni	d’acqua	nell’edificio.	Siamo	lieti	di	poter	
riferire	 che	per	 tali	 lavori	 è	 stato	 concesso	un	 contributo	del	
Comune	di	Triora	di	€	3.000	e	che	 l’allestimento	dell’arredo	
multimediale	al	piano	inferiore	è	stato	realizzato	grazie	ad	un	
“Service”	di	€	3.000	del	Rotary	Club	Sanremo	Hanbury.
Queste	le	postazioni	multimediali	del	Museo:
Al	piano	superiore	
1)	Viaggio	nelle	tradizioni	e	nella	cultura	brigasca:
Un	percorso	che,	partendo	dall'Occitania	Granda,	passando	at-
traverso	 le	Valli	Occitane	del	Piemonte,	arriva	fino	nel	cuore	
del	territorio	brigasco.	Una	collezione	di	video,	immagini	e	ap-
profondimenti	inediti,	per	conoscere	la	storia,	le	tradizioni	e	la	
lingua	brigasca	all'interno	del	più	ampio	contesto	occitano.	
Al	piano	inferiore
2)	Viaggio	nel	territorio	brigasco:
Una	 carta	 multimediale	 navigabile	 a	 più	 livelli,	 arricchita	
dall'utilizzo	 della	 toponomastica	 tradizionale,	 per	 navigare	
all'interno	dei	luoghi	del	Brigasco	ed	esplorare	il	territorio	con	
l'ausilio	dei	più	evoluti	mezzi	di	cartografia	digitale.
Si	è	ritenuto	di	non	voler	intendere	“A	Cà	di	Brigašchi”	essen-
zialmente	come	un	luogo	di	conservazione	e	di	esposizione	di	
reperti	e	di	documenti	legati	alla	tradizione	e	alla	cultura	agro-
pastorale	della	Terra	Brigasca,	poiché	agli	occhi	di	chi	non	ha	
ricordi	o	legami	affettivi	personali,	i	musei	dei	paesi	di	monta-
gna	finiscono	per	assomigliarsi	un	po'	tutti.	Tuttavia	la	presenza	
di	oggetti	vari,	di	costumi,	di	foto,	sono	molto	utili	a	creare	un	
ambiente	accogliente	ed	adeguato	alle	finalità	del	museo.	
Si	pregano	pertanto	Soci	e	Lettori	de	"A	Vaštéra"	e	Amici	della	
Terra	Brigasca	 che	 avessero	 oggetti,	 strumenti	 o	 vecchi	 capi	
di	abbigliamento	utili	a	tale	scopo,	di	cederli	temporaneamen-
te.	Al	riguardo	si	conferma,	quanto	già	altre	volte	riferito,	che	

quanto	offerto	al	Museo	
resta	 sempre	 di	 pro-
prietà	del	donatore	che,	
alla	 consegna,	 riceverà	
un	 documento,	 valido	
come	atto	di	comodato,	
che	gli	consentirà	di	ri-
averlo	al	momento	della	
sua	 richiesta	 di	 restitu-
zione.	
	 	 	
	 Nino Lanteri

Panorama di Viozene. Cartolina viaggiata del 1923 (collezione Sandro Montevecchi - per gentile concessione)

Museo "A Cà di Brigašchi" a Realdo:
aggiornamenti

“A	Cà	 di	 Brigašchi”	 è	 ormai	 entrata	 pienamente	 in	funzione	e,	a	partire	da	Giugno	2015,	sarà	aperta	
con	il	seguente	orario:

dal	15	Giugno	al	7	Ottobre,	nei	giorni	di	Sabato	e	Do-
menica	e	festivi,	dalle	ore	9	alle	13	e	dalle	15	alle	19,	
nel	mese	di	Agosto	anche	ogni	Giovedì,	dalle	ore	9	alle	
13	e	dalle	15	alle	19;	in	altri	periodi,	su	prenotazione,	
telefonando	ai	numeri	3331667803	o	0033492131011	
o	inviando	una	e-mail	a:	segreteria@vastera.it.
Il	nostro	piccolo	museo	“A	Ca’	di	Brigašchi”,	con	le	
sue	esposizioni,	le	documentazioni	e	testimonianze	ed	
una	ricca	raccolta	di	“video”,	vuol	essere	un	luogo	di	
incontro,	di	memoria,	di	scambio	ed	una	porta	sul	ter-
ritorio	della	Terra	Brigasca.
Il	nostro	vero	museo	infatti	sono	le	case	abbracciate	
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Vers un parfait brigasque             
(Première partie)

Didier Lanteri

Pubblichiamo,	a	partire	da	questo	numero,	un	interessante	articolo	sul	“perfetto”,	un	tempo	verbale	esistito	nel	Brigasco	
e	ora	 scomparso.	Per	questioni	di	 spazio,	 è	 stato	 riportato	una	volta	 sola	per	 tutte	e	 tre	 le	versioni	dell’articolo,	

Francese,	Italiano	e	Brigasco,	il	testo	della	parabola	“del	Figliol	prodigo”	(Vangelo	di	Luca	15,	11-32),	il	più	antico	testo	
scritto	in	Brigasco	che	possediamo.	L’articolo,	sempre	per	motivi	di	spazio,	è	pubblicato	diviso	in	più	parti.

Le	parfait	–	du	latin	perfectum tempus	–	ou	encore	passé	
simple	 ou	 prétérit,	 est	 un	 temps	 du	mode	 indicatif	 qui	
permet	dans	un	récit	d’évoquer	une	action	brève,	tout	au	
moins	achevée	–	perfectum	signifie	en	effet	achevé	–	dans	
un	contexte	passé	et	révolu,	coupé	du	présent.	Ce	temps	
a	 existé	 dans	 le	 dialecte	 de	 La	 Brigue	 ainsi	 que	 dans	
celui	de	Tende,	mais	semble	en	avoir	disparu	au	début	du	
XIXe	siècle.	Il	aurait	résisté	plus	longtemps	à	La	Brigue	
où	dans	les	années	1980,	 la	notion	qu’il	eût	existé	était	
encore	présente	à	l’esprit	de	quelques	locuteurs	nés	peu	
avant	leur	siècle.
On	dispose	aujourd’hui	de	quelques	indices	qui	peuvent	
autoriser	à	s’aventurer	vers	un	 travail	de	 reconstruction	
de	ce	que	put	être	le	parfait	brigasque.

A. Les éléments objectifs directs sur l’existence du 
parfait dans la haute vallée de la Roya.

a.	La	traduction	en	brigasque	de	la	parabole	de	l’	Enfant	
prodigue

Cette	 traduction,	 réalisée	 en	 1812	 dans	 le	 cadre	 d’une	
enquête	 sur	 les	 dialectes	 en	 usage	 dans	 les	 Alpes		
Maritimes	 diligentée	 par	 le	 ministre	 de	 l’Intérieur	 de	
l’Empire,	 constitue	 le	 plus	 ancien	 témoignage	 écrit	 du	
dialecte	brigasque.
On	y	trouve	des	formes	verbales,	aujourd’hui	disparues,	et	
qui	sont	de	toute	évidence	à	rattacher	au	temps	du	parfait.	
Elles	coexistent	au	côté	de	l’imparfait	et	leur	alternance	
avec	 l’imparfait	 est	 caractéristique	du	 style	utilisé	dans	

A paràbula dër fadach jgheirun

Un	om	avia	dui	fantiti;
e’r	ciu	giovo	d’illi	dui	disch	a	se	pai:	pai,	doneime	ra	portion	der	ben	che	m’atoca;
ér	li	partiv	r’se	ben.
E	de	li	à	cheichi	di,	fait		r’se	scipot,	r’figl	r’ciu	giovo	se	n’andeu	a	giràa	per	le	mond,	e	li	r’se	mangeu	r’se	ben,	
menand	una	vita	da	porc.
E	apres	essorse	mangià	tut,	una	gran	carestia	veniv	en	quer	pais	e	ée	stes	comencev	à	veni	povo;	é’r	sen	andev	e’r	
sé	mettev	ar	servizi	d’un	om	de	quer	pais,	é	r	lé	mandev	en	t’una	dre	sei	campagne	a	guardàa	ri	purchi:
ér	vorria	ben	incirse’r	se	vrent	dre	giande	che	mangiavo	ri	purchi,	ma	nesciun	ner’in	dagia.
Revenù	pui	en	se	stes’r	disch:	quanti	servitòo	an	der	pan	a	outa	en	cà	de	me	pai,	e	mi	mevir	de	fam;	cosi	me	dris-
serai	e	anderai	da	me	pai	e	ri	dirai:	pa,	ai	pecà	contra	iddio	e	contra	voe,	ades	mi	ne	son	ciù	degn	d’esso	ciamà	
vostr’figl,	metteime	a’r	enguaa	d’un	dri	vustri	servitòo.
E	essendse	drissà,	l’andev	da	se	pai;	e	mente	che	l’era	encòo	lontan,	se	pai’r	vit,	e	piglià	da	ra	compassion	r’li	
andev	sciubit	en	cronta	e’r	li	se	gechev	a’r	col	e’r	le	basciev.
E’r	figl	ri	disch:	pà,	ai	peccà	contra	iddio	e	contra	voe;	ades	mi	ne	son	ciù	degn	d’esso	ciamà	vostr’figl.
E’r	pai	disch	à	ri	servitoo:	allon,	portai	ra	ciù	bella	rouba	che	ri	sie,	e	mettei	ra	ri,	e	dairi	un’anei	a	ra	sa	man	e	
causseiro,	e	pigliai	un	viie	gras,	e	ammassairo	e	r	mangierem	e	starem	allegri	perché	quest’me	figl	era	mort	e	le	
resuscita,	l’era	pers	e’r	se	trovà;	e	li	commencero	a	stàa	allegri.
E	se	figl’r	ciù	veigl’era	à	ra	campagna	e	quand’r	veniv	e	che’r	fou vesein	à	ra	ca’r	sentiv	sonàa	e	cantàa;
e’r	ciameu	un	dri	servitóo	é’r	li	demandev	lo	ch’era	tut	ló;	e’r	li	disch:	vostr’frà	è	venù,	e	vostr’pai	a	amassá	un	
viie	gras	perché’r	là	recevú	san.
E	ra	bile’r	pigliev,	e’r	ne	vorrià	ciù	intráa;	ma	se	pai	insciv’ de	fora	e’r	comencev a	pregarlo;	ma	èe	disch	en	re-
sposta	à	se	pai:
ora’r	li	a	tanti	ani	ché	v	serv	e	son	delong	stait	a	vostr	command,	e	voé	ne	m’avé	mai	dait	un	cravé,	perché	mi	
stés’allegr	con	ri	mei	camerada;
ma	depui	che	quest’vosti	figl,	che	sè	mangià’r	fait	se	per	bagasse	è	venù,	voe	ri	avè	amassà	un	viie	gras.
Ma	èe	ri	disch:	me	figl’ti	estï	delong	con	mi,	e	tut	lo	che	ai	è	tè,	e’r	besognava	ben	mangiàa	e	stàa	allegri	perché	
quest	te	frà	era	mort	e	l’é	resuscita,	e’r	s’era	pers	e’r	se	trova.
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un	récit.	Toutes	correspondent	à	l’emploi	du	passé	simple	
dans	le	texte	en	français	qui	a	servi	de	base	au	travail	de	
traduction	(Evangile	de	Saint	Luc).
Ce	 texte	 est	 rapporté	 en	 début	 d’article	 tel	 qu’il	 fut	
orthographié	à	l’époque	de	l’enquête.	Les	formes	verbales	
suspectées	 d’appartenir	 au	 parfait	 sont	 retranscrites	 en	
italique.
Cette	traduction	a	toutefois	ses	limites:
-	Elle	ne	renseigne	que	sur	les	désinences	du	parfait	des	
troisièmes	personnes	du	singulier	et	du	pluriel.
-	En	outre,	la	graphie	utilisée	–	qui	s’appuie	sur	celle	en	
usage	alors	dans	 la	 langue	piémontaise	–	 est	 incertaine	
car	 c’est	 la	 première	 fois	 que	 le	 dialecte	 brigasque	 est	
retranscrit	 à	 l’écrit.	 On	 constate	 en	 particulier	 que	 le	
traducteur	–	à	moins	que	ce	ne	fût	le	typographe	–	hésite	
entre	 le	v	et	 le	u:	«	 ..r’ciu	giovo	se	n’andeu	a	giràa....e	
li	 r’se	 mangeu	 r’se	 ben,	 ...una	 gran	 carestia	 veniv	 en	
quer	pais	e	ée	stes	comencev à	veni	povo;	é’r	sen	andev	
e’r	sé	mettev	ar	servizi	...	é	r	lé mandev	en	t’una	dre	sei	
campagne	....	».	La	confusion	entre	le	v	et	le	u	se	retrouve	
aussi	dans	le	présent	mevir	(je	meurs)	où	le	v	est	de	toute	
évidence	utilisé	à	la	place	du	u	car	ici,	c’est	bien	meuir	
[mœjr]	 auquel	 on	 s’attend.	 Aussi,	 cette	 confusion	 fait	
que	l’on	ne	peut	se	faire	malgré	ce	texte	une	idée	précise	
de	la	forme	du	passé	simple	à	la	troisième	personne	du	
singulier.
-	A	côté	des	formes	régulières,	on	rencontre	dans	ce	texte	
au	moins	 trois	 formes	 irrégulières	 avec	 les	 verbes	 dire	
(e’r	ciu	giovo	d’illi	dui	disch	a	se	pai	....	Revenù	pui	en	
se	stes’r	disch:...),	voir	(se	pai’r	vit....)	et	être	(e	che’r	fou	
vesein).	 Une	 fois	 de	 plus,	 la	 graphie	 peu	 maîtrisée	 ne	
permet	pas	de	conclure.
•	En	effet,	la	forme	disch,	si	l’on	prend	en	considération	
les	 règles	 d’écriture	 du	 piémontais,	 devrait	 signifier	 le	
son	[diʃk].	Or	on	trouve	au	début	du	texte	le	mot	scipot	
(E	de	li	à	cheichi	di,	fait	r’se	scipot,	r’figl	r’ciu	giovo	se	
n’andeu	 a	giràa	per	 le	mond)	qui	 semble	 avoir	disparu	
de	nos	 jours	en	brigasque	mais	qui	existe	en	provençal	

Il	perfetto	–	dal	latino	perfectum tempus	–	o	ancora	passato	
semplice,	 o	 preterito,	 è	 un	 tempo	 del	 modo	 indicativo	
che	 in	 un	 racconto	 permette	 di	 evocare	 un’azione	
breve,	comunque	compiuta	–	perfectum	 significa	 infatti	
compiuto	–	in	un	contesto	passato	e	compiuto,	separato	
dal	presente.
Questo	 tempo	 è	 esistito	 nel	 dialetto	 di	 Briga,	 come	
anche	in	quello	di	Tenda,	ma	sembra	esserne	scomparso	
all’inizio	del	XIX	secolo.	Avrebbe	resistito	più	a	lungo	a	
Briga	dove	negli	anni	1980	la	notizia	che	fosse	esistito	era	
ancora	conosciuta	da	qualche	parlante	nato	poco	prima	
del	1900.

Disponiamo	oggi	di	qualche	indizio	che	ci	può	autorizzare	
ad	avventurarsi	 in	un	 lavoro	di	 ricostruzione	di	ciò	che	
poté	essere	il	perfetto	brigasco.

A. Gli elementi oggettivi diretti sull’esistenza del 
perfetto nell’alta valle del Roya.

a.	 La	 traduzione	 in	 brigasco	 della	 parabola	 del	 Figliol	
prodigo.	

Questa	 traduzione,	 realizzata	 nel	 1812	 nell’ambito	 di	
un’inchiesta	 sui	 dialetti	 in	 uso	 nelle	 Alpi	 Marittime	
condotta	dal	Ministro	degli	Interni	dell’Impero,	costituisce	

sous	la	forme	esquipòt	avec	le	même	sens	que	celui	du	
texte	(balluchon,	magot,	bourse,	bagage).	Il	est	donc	très	
probable	que	ce	mot	se	disait	en	brigasque	[ʃki.pɔt]	et	non	
pas	[ʃipɔt]	comme	il	est	écrit	dans	le	texte.	Par	conséquent	
on	peut	en	déduire	avec	une	faible	marge	d’erreur	que	le	
traducteur	a	eu	du	mal	à	bien	distinguer	à	l’écrit	le	[ʃ]	du	
[ʃk]	et	que	la	forme	disch	voulait	sans	doute	rendre	le	son	
[diʃk],	ce	qui	serait	alors	caractéritique	d’un	prétérit	fort	
comme	par	exemple	en	occitan	ancien	où	 le	verbe	dire	
au	parfait	a	comme	paradigme:	dis, dissist, dis, dissem, 
dissetz, díron.
•	Le	verbe	voir,	comme	le	verbe	dire,	ne	possède	pas	dans	
le	texte	une	forme	régulière,	et	laisse	aussi	envisager	un	
prétérit	fort	(un	prétérit	fort	porte	l’accent	tonique	sur	le	
radical).	L’analogie	avec	le	verbe	dire	incite	à	s’intéresser	
une	fois	de	plus	à	l’occitan	ancien	qui	fait	au	parfait	pour	
ce	verbe:	vi, vist, vi, vim, vitz, víron.	Et	donc	une	question	
se	pose:	le	t	du	vit	de	la	traduction	se	prononce	t-il	ou	bien	
n’est-il	là	que	par	analogie	graphique	avec	le	français	il 
vit	?
•	La	forme	fou	du	verbe	être	est	elle	aussi	ambigüe.	Ce	u	
final	est-il	le	même	que	celui	des	formes	régulières	(andeu/
andev	–	mandeu/demandev)	du	texte	et	donc	pourrait-il	
être	un	v	et	la	forme	fou	ne	serait-elle	pas	[fuv]	?	Car	le	
o	piémontais	se	dit	[u]	et	la	graphie	qui	domine	dans	le	
texte	est	bien	celle	du	piémontais.	Mais	la	graphie	étant	
peu	sûre,	l’influence	du	français	que	l’on	a	suspectée	avec	
le	verbe	voir	(se	pai’r	vit...)	ne	peut-elle	pas	aussi	laisser	
penser	que	ce	fou	est	un	[fu]	?	L’occitan	ancien	donne	le	
paradigme	suivant:	fui, fust, fo [fu], fom, fotz, fóron.
Au	final,	ce	texte	pose	plus	de	questions	qu’il	n’apporte	
de	réponses.	Il	permet	néanmoins	d’affirmer	que	le	parfait	
existait	bel	et	bien	au	début	du	XIXe	siècle	à	la	Brigue,	
et	que	son	emploi	obéissait	aux	mêmes	règles	que	celles	
qui	président	à	son	emploi	en	français	de	nos	 jours:	un	
temps	 privilégié	 du	 récit,	 le	 seul	 apte	 à	 construire	 une	
chronologie	évènementielle,	le	seul	capable	de	détacher	
les	évènements	sur	un	arrière	plan	d’imparfait.

Verso un perfetto brigasco             
(Prima parte)

   Traduzione dal Francese di Carlo Lanteri
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nostri	giorni	sembra	essere	scomparsa	in	brigasco	ma	che	
esiste	 in	 provenzale	 nella	 forma	esquipòt con	 lo	 stesso	
significato	 di	 quella	 del	 testo	 (fagotto,	 gruzzolo,	 borsa,	
bagaglio).	E’	dunque	più	che	probabile	che	questa	parola	
si	pronunciasse	in	brigasco	[ʃki.pɔt]	e	non	[ʃi.pɔt]	come	
viene	citata	nel	testo.	Di	conseguenza	possiamo	dedurre,	
con	un	margine	minimo	di	errore,	che	il	traduttore	abbia	
faticato	 a	 distinguere	 nello	 scritto	 [ʃ]	 da	 [ʃk]	 e	 che	 la	
forma	disch	volesse	senza	dubbio	rendere	il	suono	[diʃ],	
il	 che	 sarebbe	 allora	 caratteristico	 di	 un	 preterito	 forte,	
conosciuto	ad	esempio	in	occitano	antico,	dove	il	verbo	
dire	 al	 perfetto	 presenta	 il	 paradigma:	 dis, dissist, dis, 
dissem, dissetz, díron.

•	 Il	verbo	vedere,	 come	 il	verbo	dire,	non	possiede	nel	
testo	 una	 forma	 regolare,	 e	 lascia	 anche	 indovinare	 un	
preterito	 forte	 (un	 preterito	 forte	 porta	 l’accento	 tonico	
sul	 radicale).	 L’analogia	 con	 il	 verbo	 dire	 ci	 spinge	 ad	
interessarci	 una	volta	 di	 più	 all’Occitano	 antico,	 che	 al	
perfetto	di	questo	verbo	ha:	vi, vist, vi, vim, vitz, víron. 
Quindi	si	pone	una	domanda:	la	t	del	vit	della	traduzione	
si	pronuncia	oppure	 si	 trova	 lì	 soltanto	per	un’analogia	
grafica	con	il	francese	il vit?
•	 La	 forma	 fou	 del	 verbo	 essere	 è	 anch’essa	 ambigua.	
Questa	u	finale	è	 la	 stessa	delle	 forme	 regolari	 (andeu/
andev – mandeu/demandev)	del	 testo	e	quindi	potrebbe	
essere	una	v	e	la	forma	fou sarebbe	forse	[fuv]	?	Dato	che	
la	o	piemontese	si	pronuncia	[u]	e	la	grafia	che	domina	
nel	testo	è	appunto	quella	del	Piemontese.	Essendo	però	
la	 grafia	 poco	 sicura,	 l’influenza	 del	 Francese	 che	 si	 è	
sospettata	 con	 il	 verbo	 vedere	 (se	 pai’r	 vit...)	 non	 può	
lasciar	 pensare	 che	 questo	 fou	 sia	 un	 [fu]	 ?	 L’occitano	
antico	presenta	 il	 seguente	paradigma:	 fui, fust, fo [fu], 
fom, fotz, fóron.
Alla	fine,	questo	testo	pone	più	domande	di	quante	risposte	
sia	in	grado	di	dare.	Permette	comunque	di	affermare	che	
il	perfetto	esisteva	sicuramente	all’inizio	del	XIX	secolo	
a	Briga,	e	che	il	suo	uso	obbediva	alle	stesse	regole	che	
presiedono	 al	 suo	 uso	 nel	 Francese	 odierno:	 un	 tempo	
privilegiato	per	il	racconto,	il	solo	adatto	a	costruire	una	
cronologia	degli	avvenimenti,	 il	solo	capace	di	staccare	
gli	avvenimenti	su	uno	sfondo	di	imperfetto.

la	più	antica	 testimonianza	 scritta	del	dialetto	brigasco.	
Vi	 si	 trovano	 forme	 verbali,	 oggi	 scomparse,	 che	 sono	
evidentemente	 da	 collegare	 al	 tempo	 del	 perfetto.	 Esse	
coesistono	 accanto	 all’imperfetto	 e	 la	 loro	 alternanza	
con	 l’imperfetto	 è	 caratteristica	 dello	 stile	 utilizzato	 in	
un	racconto.	Tutte	corrispondono	all’impiego	del	passato	
remoto	nel	testo	in	Francese	che	è	servito	da	base	al	lavoro	
di	traduzione	(Vangelo	di	San	Luca).
Questo	 testo	viene	riportato	all’inizio	di	questo	articolo	
così	 come	 venne	 trascritto	 all’epoca	 dell’inchiesta.	 Le	
forme	verbali	 sospettate	di	appartenere	al	perfetto	 sono	
state	ritrascritte	in	corsivo.
Questa	traduzione	ha	tuttavia	i	suoi	limiti:
-	 Informa	 solamente	 sulle	 desinenze	 del	 perfetto	 della	
terza	persona	singolare	e	plurale.
-	 Inoltre,	 la	 grafia	 utilizzata	 che	 ricalca	 quella	 in	 uso	
all’epoca	per	la	lingua	piemontese	–	è	incerta	dato	che	è	
la	prima	volta	che	il	dialetto	brigasco	è	riportato	in	forma	
scritta.	 Constatiamo	 in	 particolare	 che	 il	 traduttore	 -	 a	
meno	che	non	si	 tratti	del	 tipografo	–	esita	 tra	 la	v	e	 la	
u:	 «..r’ciu	 giovo	 se	n’andeu	 a	 giràa....e	 li	 r’se	mangeu 
r’se	ben,	...una	gran	carestia	veniv	en	quer	pais	e	ée	stes	
comencev	 à	 veni	 povo;	 é’r	 sen	 andev	 e’r	 sé	mettev	 ar	
servizi	...	é	r	lé	mandev	en	t’una	dre	sei	campagne	....	».	
La	confusione	fra	la	v	e	la	u	si	ritrova	anche	nel	presente	
mevir	 (muoio)	 dove	 la	 v	 è	 evidentemente	 utilizzata	 al	
posto	della	u	dato	che	qui	è	evidente	che	ci	si	riferisce	a	
meuir	[mœjr].	In	più,	questa	confusione	determina	il	fatto	
che,	malgrado	questo	testo,	non	ci	si	possa	fare	un’idea	
precisa	della	forma	del	passato	remoto	alla	terza	persona	
singolare.
-	Accanto	 alle	 forme	 regolari,	 si	 incontrano	 in	 questo	
testo	almeno	tre	forme	irregolari	con	i	verbi	dire	(e’r	ciu	
giovo	d’illi	dui	disch	a	se	pai	....	Revenù	pui	en	se	stes’r	
disch:...),	 vedere	 (se	 pai’r	 vit....)	 e	 essere	 (e	 che’r	 fou	
vesein).	Ancora	una	volta,	 la	grafia	poco	padroneggiata	
non	porta	ad	alcuna	conclusione.	
•	In	effetti,	la	forma	disch,	se	prendiamo	in	considerazione	
le	 regole	 di	 scrittura	 del	 piemontese,	 dovrebbe	
corrispondere	al	suono	[diʃk].	Ora,	troviamo	all’inizio	del	
testo	la	parola	scipot	(E	de	li	à	cheichi	di,	fait	r’se	scipot,	
r’figl	r’ciu	giovo	se	n’andeu	a	giràa	per	le	mond)	che	ai	

Vers ün përfet brigasch             
(Prima part)

Tradüsiun dar Franséeṡ d' Didier Lanteri

Ër	përfet	–	dar	 latin	perfectum tempus	–	o	‘ncòo	ciamà	
passà	 armot,	 l’é	 ‘n	 temp	 dër	 mod	 ëndicativ	 ch’ënt	 ün	
racönt	ër	përmet	dë	rendu	‘n	fatu	brev,	ün’assiun	finìa	–	
perfectum	vòo	dìi	finì	–	ënt	ün	cuntest	passà	e	finì,	ben	
spartìa	dër	temp	prësent.
Quest	 temp	 l’é	 avü	 esistü	 ën	 brigasch,	 com	 istes	 ën	
tëndasch,	ma	‘r	 sëmeya	ch’ër	sigh	sparì	ar	prënsipi	dër	

mil-öit-sent.	Ër	sërìa	rësistü	ciü	mai	a	Briga	‘ndund	ën	li	
ani	1980	r’idéa	ch’ër	fuss	avü	esistü	la	era	‘ncòo	viva	fra	
cüchi	brigaschi	nasciüi	pouch	temp	anant	ër	1900.
Sema	 riüscìi	 a	 rëcampàa	 cüchi	 ëntërsigni	 o	 ëndissi	 chë	
poru	përmetu	d’ëncalarsè	a	prupunu	 lo	chë	puress	essu	
stait	ër	passà	armot	ën	brigasch.
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A. Argümìnti ugëtivi sciü r’esistensa dër passà armot 
ën Auta Roya.

a.	A	tradüssiùn	brigasca	da	paràbola	dër	fadach	jgheirun.	

Quela	tradüssiùn	la	é	avüa	faita	ën	lë	1812	ch’ën	la	Fransa	
dë	Napuleun	li	avin	vusciü	fàa	në	stüdi	sciü	tüti	i	dialeti	
ch’i	 së	 parlavu	 alura.	Quela	 tradüssiùn	 la	 é	 a	 ciü	 veya	
tëstimuniansa	 scriita	 dër	 dialet	 brigasch.	 Ër	 li	 së	 pòo	
veiru	de	 furme	vërbale	 ch’ades	 e	në	 sëntima	ciü,	 nu,	 e	
chë	poru	essu	sens’autr	rëligàe	ar	passà	armot.	Le	venu	
ënduvëràe	cun	döit	dapè	dë	quele	a	 r’ëmpërfet	 ënt	üna	
manera	caratërìstica	di	cönti.	Tüte	curëspondu	a	r’üsë	dër	
passà	armot	ën	lë	test	fransesë	dër	vangelu	dë	San	Lücu	
ch’era	stait	sërnü	për	essu	tradüit	ën	tüti	i	dialeti.
Ër	test	l’é	stait	mes	ar	prënsipi	dë	quest	articulu	pröpi	com	
l’é	 avü	 trascriit	 a	 r’època	 dë	 rë	 stüdi.	 E	 furme	 vërbale	
prësunte	 d’essu	 ar	 passà	 armot	 le	 sun	 avüe	 scriite	 ‘n	
cursiv.
Ma	questa	tradüssiùn	la	ha	i	sei	lìmiti:
-La	‘nfurma	dëmà	sciü	com	le	eru	e	dësinense	dër	passà	
armot	de	terse	përsune.
-A	 grafìa	 ‘nduvëràa	 –	 ispiràa	 dë	 quela	 chë	 përmëtìa	 a	
r’època	dë	scrivu	 ‘r	pimuntesë	–	 la	é	 ‘n	gin	ciopa	datu	
chë	 l’era	 ‘r	 prim	 viagë	 ch’ër	 brigasch	 vëgnìa	 scriit.	 E	
quée	 ch’ha	 avü	 r’ëncàrëgh	 dë	 fàa	 quela	 tradüssiùn	 –	 a	
menu	ch’ër	sigh	ër	tipografu	–	l’ha	mës-cià	‘ngech	a	v	e	
a	u:	«..r’ciu	giovo	se	n’andeu	a	giràa....e	li	r’se	mangeu 
r’se	ben,	...una	gran	carestia	veniv	en	quer	pais	e	ée	stes	
comencev	 à	 veni	 povo;	 é’r	 sen	 andev	 e’r	 sé	mettev	 ar	
servizi	 ...	 é	 r	 lé	mandev	 en	 t’una	 dre	 sei	 campagne	 ....	
».	Quela	cunfüsiùn	tra	a	v	e	a	u	la	së	trova	fìa	ar	prësent	
quand	 lë	 scriv	mevir	 për	möir	 [mœjr]	 ëndund	 a	 v	 la	 é	
‘nduvëràa	‘n	post	da	u	.	E	alura,	për	curpa	dë	quer	mës-
ciüm	dë	lètëre,	l’é	ben	dëjmàa	dë	farsè	n’idèa	prëcisa	dë	
com	la	fuss	stait	quela	tersa	përsuna	ar	singülàri.
-	Dapè	de	furme	rëgülàrie,	së	pòo	fìa	veiru	ën	la	paràbola	
armenu	tre	furme	irëgülàrie	cun	i	verbi	dìi	(e’r	ciu	giovo	
d’illi	dui	disch	a	se	pai	....	Revenù	pui	en	se	stes’r	disch:...),	
veiru	(se	pai’r	vit....)	e	essu	(e	che’r	fou	vesein).	Turna	‘n	
viagë,	a	grafìa	balurda	fa	mar	cunclüdu.	
•	Di	 fati,	 a	 furma	disch,	 se	piyama	e	 règule	dë	 scritüra	
dër	 pimuntesë,	 la	 devrìa	 curëspundu	 ar	 son	 [diʃk].	

Ma	 se	 guaitama	 ‘ngech,	 truvama	 ar	 prënsipi	 dër	 test	 a	
parola	scipot	(E	de	li	à	cheichi	di,	fait	r’se	scipot,	r’figl	
r’ciu	 giovo	 se	 n’andeu	 a	 giràa	 per	 le	 mond)	 ch’ades	
ën	brigasch,	da	lo	chë	sagh	mi,	 la	në	së	dij	ciü,	nu,	ma	
ch’ën	pruvënsàa	la	esist	cun	a	furma	esquipòt	cun	l’istes	
sens	dër	 test	 (fascë,	pachet,	bursa,	badée).	Alura,	 l’é	da	
scumetu	chë	questa	parola	la	së	dighess	ën	brigasch	[ʃki.
pɔt]	 e	 nun	 pa	 [ʃi.pɔt]	 com	 la	 ven	 scriita	 ‘n	 lë	 test.	 Ën	
cunsëguensa	 e	 purema	 dëdüjurnen	 cun	 pouch	 përigu	
ch’ër	tradütùu	‘r	l’avess	stëntà	a	dëstingu	‘n	lë	scriit	[ʃ]	
da	[ʃk]	e	ch’a	furma	disch	vuress	sensa	dübi	rendu	‘r	son	
[diʃ],	lo	chë	sërìa	alura	caratërìstich	d’ün	passà	armot	fort,	
com	për	ësempi	‘n	ussitan	antigh,	ëndund	ër	verb	dìi	ar	
passà	armot	prësentava	stë	paradigma	lì:	dis, dissist, dis, 
dissem, dissetz, díron.
•	Ër	verb	veiru,	com	ër	verb	dìi,	ër	n’ha,	nu,	ën	lë	test	na	
furma	rëgülària,	e	‘r	lascia	prësümu	fìa	ée	ün	passà	armot	
fort	(ün	passà	armot	fort	vòo	dìi	chë	r’acent	tònich	ër	cagë	
sciü	a	raìj	dër	verb).	Com	për	lë	verb	dìi	e	paragunama	cun	
r’ussitan	antigh	chë	fagìa	për	quer	verb:	vi, vist, vi, vim, 
vitz, víron.	Alura	lì	e	së	fama	quela	dëmanda:	quela	T	dër	
vit	da	tradüssiùn	la	së	prununsìa	o	alura	la	é	staita	messa	lì	
dëmà	suta	r’ënfrüènsa	gràfica	dër	fransesë	il vit?
•	A	 furma	 fou	 dër	 verb	 essu	 la	 é	 anch’ela	 pouch	 ciara.	
Com	fàa	a	savée	se	questa	u	finala	la	é	quela	istessa	de	
furme	rëgülàrie	 (andeu/andev – mandeu/demandev)	dër	
test	e	dunca	la	purërìa	essu	na	v	e	a	furma	fou	la	sërìa	fors	
[fuv]	datu	ch’a	O	pimuntesa	la	së	prununsìa	[u]	e	a	grafìa	
chë	dumina	ën	lë	test	la	é	giüstamént	quela	pimuntesa	!	
Ma	a	grafìa	essend	pouc	sëgüra,	r’ënfrüènsa	dër	fransesë	
ch’ama	suspeità	cun	ër	verb	veiru	(se	pai’r	vit...)	purërìa	
fìa	 lasciàa	 pënsàa	 chë	 quest	 fou	 ër	 fuss	 stait	 ün	 [fu]	 ?	
R’ussitan	antigh,	ée,	prësenta	quest	paradigma:	fui, fust, 
fo [fu], fom, fotz, fóron.
•	Ën	fin	di	cönti,	cun	quest	test	e	ama	ciü	dëmande	chë	
rësposte.	Ma	cun	ée	armenu	e	purema	afurtìi	ch’ër	passà	
armot	l’esistìa	dë	sëgüü	ar	prënsipi	dër	mil-öit-sent	a	Briga	
e	ch’ër	s’ënduvërava	com	ër	s’ënduvera	ar	di	d’ëncöi	ën	
fransesë:	ün	temp	dër	cönt,	ër	sul	chë	përmet	dë	custrüìi	
‘na	crunulugìa	di	 fati,	 dë	 fàa	 spicàa	 i	 faiti	 sciü	 ‘n	 fund	
d’ëmpërfet.	
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I    Brigaschi hanno sempre amato la musica e il canto, soprattutto quello corale. Da tempi antichi, dunque, il canto è 
tra le espressioni più significative della vita di questo popolo, della sua indole e della sua vitalità. 

Il cospicuo patrimonio di canti popolari tradizionali -sacri e profani- di cui i Brigaschi sono depositari, da qualche 
anno è oggetto di particolare riscoperta e valorizzazione. Accanto ad esso, fortunatamente, negli ultimi decenni è 
venuto formandosi un interessante insieme di nuovi brani, frutto di una significativa attività compositiva che fa capo sia 
a Brigaschi d'origine sia a Brigaschi d'adozione o Amici della Terra Brigasca. Questo sta ad indicare che la tradizione 
musicale brigasca non si è fossilizzata nelle forme del passato ma è viva anche oggi e, attingendo a nuove forme e ad 
una nuova sensibilità, quella contemporanea, è ancora in grado di suscitare emozioni e sentimenti profondi. 

                 Carlo Lanteri 

"Turna	ai	téi	valun	e	muntagne"
Il	tema	principale	della	canzone:	“Turna	ai	tei	valun	e	muntagne”	è	
l’abbandono	della	terra	natale,	ormai	sempre	più	diffuso	nella	nostra	
società,	da	parte	di	giovani	alla	ricerca	di	lavoro	e	di	fortuna.	Come	
già	 in	 epoche	passate,	 assistiamo	ad	un	cambiamento	 radicale	 e	
storico,	che	colpisce	numerose	città	italiane,	da	Palermo	a	Torino,	
ma	anche	molte	regioni	straniere.	
A	 questo	 tema	 si	 collega	 Romeo	 Ferrero,	 autore	 dei	 testi	 e	
compositore	delle	musiche	di	tre	canzoni-poesie,	che	esprimono	i	
sentimenti	che	legano	ognuno	di	noi,	anche	se	lontani,	alla	propria	
terra.	
La	prima	delle	tre	(“Culine	e	muntagne”)	è	in	Piemontese,	come	le	
origini	di	Romeo	Ferrero;	nelle	altre	due	il	professor	Nino	Lanteri	ha	
adattato	le	composizioni	alla	lingua	brigasca	(“Valun	e	muntagne”	
la	prima	-	"Turna	ai	tei	valun	e	muntagne”	la	seconda).
Scegliamo	 di	 riportare	 qui	 di	 seguito	 il	 testo	 e	 lo	 spartito	 della	
seconda.	
           Maria Sole Ferrero

Müsica brigašca ˙

Due uomini con fisarmonica, Upega 1928 circa
(Archivio privato Sorelle Denise, Ginette, Odette, Raymonde Lanteri - Puget Ville).

Coppia di danzatori Morignolesi, 1925 (Archivio privato).
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Ti t'éšti girà vers ër cèlu  Cussì ti artrovu i téi amighi
e dopu a marina ti haa aguaità  ër té amuu ch' t'ašpéita 'ncoo
tra valun e muntagne  quand e purém' e farém' fèšta  
ti n' t'éšti pësciü fërmaa.  e balërém' fin ch' e vurém'
     
Ma l'é a tèra di téi végli   Farém' düi passi d' cussì, pöi düi passi d' curà
ch' ti dévu curtivaa  man ën la man com' ën famiya
brus, patache e sügéli  pöi cun e špale 'n-nant e 'nrè
l'é loc ti devërin mangiaa. ënsèm e bugërém' bèn i pè.
     
Tra valun e muntagne  Tra valun e muntagne  
ti n' t'éšti pësciü fërmaa.  nue farém ën-nant e 'nrè.   

Com' tanti giuvu ti éšti šcapà  S' ti m' végnu ciü davëjin, e ti m' dunu 'n bèr bajin
pr'ëndaa a sërcaa furtüna  l'é 'r son da noštra tèra loc e balërém ciü bèn.
ciütošt ch' rëštaa povu   
cussì sut' a ta lüna.   

Ma ta mai la é a ta tèra     
e ti n'aa dévu abandunaa     
sia 'n paajë, sia 'n guèra
šta couṡa ti a dévu faa.    
Ti éšti giuvu, turna a cà    
a sarvaa a ta libërtà.
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Signor Sindaco, ringraziandola per la cortese 
disponibilità, vorremmo avere alcuni ragguagli 
sulla questione dei collegamenti ferroviari 

nella Valle Roja, a seguito della recente firma della 
convenzione italo-francese. 
Sur l'aspect financement, SNCF-Réseau évoque 91 
millions pour une sécurisation complète de la ligne (et 
non pas son développement, évalué à 120 millions avec 
son électrification).
29 millions ont été alloués par le Gouvernement italien. 
Des réunions régulières ont eu lieu entre RFI et SNCF 
Réseau, mais ils n'ont toujours pas signé la convention 
technique autorisant le lancement des travaux.
La soixantaine de millions manquants serait provisionnée 
pour une part dans le cadre du Contrat Plan Etat-Région 
2015/2020, à hauteur de 9 millions par l'Etat (avec une 
somme aussi faible, l'Etat ne remplit plus son rôle de 
financeur des infrastructures au niveau qui doit être le 
sien), et de 9 millions par la Région, inscrits au dernier 

budget en février 2015 qui devrait être voté fin mars. 
Les financements complémentaires sur lesquels s'étaient 
engagés le Conseil Général, la métropole niçois, la 
CARF, restent encore en suspens ...
Nous rappelons que:
- la convention de 1970, qui bloque les financements 
européens et la reconnaissance d'un statut international, 
n'a toujours pas été révisée par les ministres des Affaires 
Etrangères
- RFF (actuelle SNCF-Réseau) a encaissé 30 millions de 
droits de passage de Trenitalia dont in ne sait ce qu'ils 
sont devenus. SNCF réseau n'a, à ce jour, fait aucune 
proposition de financement.
Per quanto riguarda il tunnel stradale attraverso il 
Colle di Tenda, si hanno delle previsioni realistiche 
sulla fine dei lavori ?
Nouveau tunnel:21/11/2013 début des travaux juillet 
2017 fin des travaux du nouveau tunnel 
réalésage de l'ancien tunnel fin des travaux 17/02/2020.
In riferimento ai progetti europei attualmente in itinere, 
vedi ripristino ex strade militari, quali sono le attuali 
prospettive ?
La route du Marguareis sera récouverte cet été avec une 
réglementation de circulation et un guichet à l'entrée et 
à la sortie (Limone-Triora).
Afin d'améliorer la piste, un nouveau dossier Alcotra a 
été initié.
Per finire, le chiederei gentilmente di esprimere il suo 
pensiero sul miglioramento e messa in sicurezza della 
“Route dell’amitié”, che mettendo in collegamento la 
Val Roja con la Valle Argentina potrebbe costituire un’ 
utile via di fuga in caso di blocco della circolazione 
nella media e bassa valle (come già avvenuto in 
passato). Il completamento di quest’ anello stradale 
che raccordandosi in qualche modo con le opere in 
corso, è ritenuto da molti assai importante per lo 
sviluppo turistico ed economico di una vasta area dalle 
grandi potenzialità storico-naturalistiche, fino ad ora 
assai poco valorizzate e da cui Tende potrebbe ricavare 
anche qualche vantaggio economico… Naturalmente 
da amanti dei luoghi non vorremmo trasformare il 
collegamento in una via di grande comunicazione con 
tutti i relativi inconvenienti.

Nota dello scrivente 
Su	questo	punto	non	ho	avuto	 risposte	 significative	né	
dal	Sindaco	Vassallo,	né	da	gran	parte	degli	interpellati	e	
annoto	questo	con	amarezza	e	stupore.		
	 	 	 	 	 	 	
    Bruno Lanteri Lianò 

Intervista del 16/4/2015
al Sindaco di tende, Mr. J.P. Vassallo,
sui collegamenti ferroviari nella Valle Roja.
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Il	 4	 Luglio	 2015,	 avranno	 luogo	 a	 La	 Brigue	
festeggiamenti	 presso	 l'“ADAPEI-AM,	 Maison	
d’Accueil	 Specialisée	 des	 Fontaines”	 che	 assiste	

soggetti	handicappati.
La	Direzione	della	Maison	ha	scelto	di	accogliere	presso	
l’Istituto	Amici	Brigaschi,	Tendaschi	e	Piemontesi,	con	
la	partecipazione	dell’Associazione	Musicale	"Armonia"	
di	Torino,	de	“Li	Jarris”,	del	Sindaco	di	Usseglio	intorno	
al	tema	“La	M.A.S.	au	coeur	du	village”.
La	giornata	sarà	allietata	da	lanciatori	di	bandiere,	fanfare,	
musiche	tradizionali,	corali	dei	due	borghi,	decorazioni	a	
colori	e	tradizioni	culinarie.
Per	 chi	 non	 lo	 ricordasse,	 l’Istituto	 è	 stato	 ricavato	
utilizzando	una	vecchia	caserma	militare.	Fra		i	miei	ricordi	
dell’ultimo	dopoguerra	c’è	anche	quello	dell’utilizzo	di	
tale	caserma	da	parte	dei	Tedeschi	stabilitisi	a	fine	1943	
a	Briga,	 i	 quali,	 fra	 l’altro,	 avevano	anche	occupato	 la	
Cappella	di	Nôtre	Dame	des	Fontaines,	 trasformandola	
in	una	 cucina	militare.	Fortunatamente,	 i	 vapori	 oleosi	
della	cucina	non	danneggiarono	i	dipinti	del	Canavesio.
L’Istituto	 assiste	 handicappati	 gravi,	 con	 un	 Q.I.	
mediamente	 al	 di	 sotto	 dello	 0,70,	 che	 necessitano	 di	
un’assistenza	continua.	Infatti	nell’Istituto	i	ricoverati	sono	
poco	più	di	50,	ma	il	personale	medico,	infermieristico	e	
assistenziale	supera	le	100	unità,	e	fra	essi	ci	sono	anche	
lavoratori	italiani.	La	Direttrice	dell’	Istituto	“MAS	DES	
FONTAINES	ADAPEI-AM”	 di	 La	 Brigue	 è	Madame	
Annick	AMELINE,	che	ha	fornito	a	Bruno	Lanteri	Lianò,	
che	collabora	attivamente	con	lei	per	i	festeggiamenti	del	
4	Luglio,	le	seguenti	informazioni:
“Je travaille avec des personnes handicapées depuis 
1976; j’ai commencé avec des jeunes enfants autistes 
et psychotiques âgés de 3 à 12 ans, très lourdement 
handicapés sur le plan mental. Ensuite, j’ai fait une 
formation durant 4 années d’éducateur spécialisé tout en 
travaillant avec des enfants, adolescents et jeunes adultes 
âgés de 12 ans à 18 ans, issus de milieux familiaux très 
défavorisés, enfants maltraités et déscolarisés. J’ai été 

nommée cadre dès la fin de ces études, à l’âge de 30 ans. 
Dans ce même établissement, j’ai géré ensuite un service 
innovant d’intégration scolaire pour de jeunes enfants 
handicapés mentaux présentant une Trisomie 21 ou 
une psychose infantile. Dans ce service, je m’occupais 
aussi d’un service d’accompagnement et soutien à 
domicile pour des familles ayant un nouveau-né ou très 
jeune enfant handicapé (ployhandicap, multihandicap, 
autisme, psychose infantile) gravement atteint. J’ai suivi 
une formation en thérapie familiale et systématique ainsi 
qu’une formation Remédiation cognitive (méthode de 
travail pour “apprendre à apprendre”. En janvier 1992, 
je suis entrée à l’ADAPEI-AM pour travailler pendant 10 
ans auprès d’adultes atteints de déficience intellectuelle 
profonde à sévère vivant en foyer de vie à GRASSE; j’ai 
repris, tout en travaillant, 3,5 années d’étude Hautes 
Etudes en Santé Publique et ai obtenu un diplôme de 
Directeur Certifié d’Etablissement Social et Médico-
social; ensuite, j’ai été responsable des structures 
d’habitat recevant des adultes travaillant en établissement 
de travail protégé et vivant pour une partie dans un 
appartement autonome. J’ai participé à la création 
(écriture du projet) d’un service d’accompagnement pour 
des adultes en situation de handicap psychique, parfois 
eux-mêmes parents de petits enfants et que l’on aidait 
dans l’éducation et la scolarité. En 2009, je suis devenue 
directrice de la MAS Des Fontaines; j’ai 62 ans depuis 
peu et je pense travailler encore 2 ans peut-être après une 
longue carrière consacrée aux autres, enfants, adultes 
handicapés mais aussi leurs parents que l’on doit aider à 
vivre au quotidien ce que c’est que l’épreuve représentée 
par la naissance d’un enfant différent. J’ai toujours 
aimé mon métier et ne me suis jamais ennuyée un seul 
jour, malgré la charge importante que cela représente. 
Pour moi, la personne en situation de handicap est UNE 
PERSONNE SINGULIERE digne de respect, qui a une 
dignité, des droits, des attentes, des besoins auxquels 
nous devons répondre le mieux possible. Voilà pour ce 
qui me concerne…et qui concerne mon implication au 
quotidien et des valeurs humanistes que je souhaite faire 
partager à tous ceux qui travaillent avec moi.”
Grazie,	Madame	Ameline,	per	quello	che	ha	fatto	e	per	
quello	che	ancora	fa	e	farà	per	persone	che	tanto	hanno	
bisogno	 di	 aiuto	 e	 di	 assistenza	 e	 i	 Brigaschi	 de	 "A	
Vaštéra"	sono	orgogliosi	che	sia	stato	possibile	in	Terra	
Brigasca	 creare	 una	 struttura	 che	 consente	 di	 assistere	
persone	 bisognose,	 ma	 anche	 di	 fornire	 apprezzabili	
opportunità	di	lavoro.
	 	 	 	 	 	 	
     Nino Lanteri 

Un'importante struttura di accoglienza
a La Brigue



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, la descrizione degli 
affreschi che decorano la controfacciata 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.

STACCARE IL FASCICOLO

     E CONSERVARE

edizioni

UNA FORESTA

EDILIO BOCCALERI
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EDILIO BOCCALERI

Le Navette nelle Alpi Liguri



STACCARE IL FASCICOLO

Il Giudizio finale

Questa	bellissima	e	grandiosa	rappresentazione	occupa	l'intera	controfacciata,	estendendosi	su	una	superficie	di	circa	
34m2;	manca	purtroppo	di	alcuni	elementi,	scomparsi	a	causa	dell'apertura	di	due	porte	all'inizio	del	secolo	XVII.	
Si	tratta	della	rappresentazione	del	ritorno	definitivo	di	Cristo,	alla	fine	del	mondo,	quando	la	storia	si	concluderà	e	
il	mondo	presente	passerà	per	entrare	definitivamente	in	una	dimensione	di	eternità.	I	corpi	risorgeranno	per	riunirsi	
alle	anime	e	tutti	saranno	giudicati	sull'amore:	un	giudizio	personale	per	i	contemporanei	all'avvenimento	e	la	ratifica	
del	giudizio	per	tutti	quelli	che	già	erano	stati	giudicati	al	momento	della	morte.	Davanti	a	Cristo,	che	è	la	Verità,	sarà	
definitivamente	messa	a	nudo	la	verità	sul	rapporto	di	ogni	uomo	con	Dio.	Il	Giudizio	finale	manifesterà,	fino	alle	sue	
ultime	conseguenze,	il	bene	che	ognuno	avrà	compiuto	o	no	durante	la	sua	vita	terrena.	Cristo	pronunzierà	allora	la	Sua	
parola	definitiva	su	tutta	la	storia.	Conosceremo	il	senso	ultimo	di	tutta	l'opera	della	creazione	e	comprenderemo	le	vie	
attraverso	le	quali	la	Provvidenza	divina	avrà	condotto	ogni	cosa	verso	il	suo	fine	ultimo.	Il	Giudizio	finale	manifesterà	
che	la	giustizia	di	Dio	trionfa	su	tutte	le	ingiustizie	commesse	dalle	Sue	creature	e	che	il	Suo	amore	è	più	forte	della	
morte.
La	 scena	è	 collocata	 sulla	 controfacciata,	 che	per	 tutto	 il	Medioevo	è	 il	 luogo	deputato	 a	questa	 rappresentazione.	
La	collocazione	non	è	casuale	ma	corrisponde	a	un	preciso	intento	didattico	in	ordine	alla	vita	spirituale	di	chi	esce	
dall'edificio	sacro	e	ritorna	nello	spazio	della	vita	quotidiana,	il	cui	centro	deve	essere	Cristo	e	in	cui	la	condotta	deve	
essere	ispirata	alla	Sua	parola.	Per	chi	esce	dal	santuario,	dunque,	l'ultima	immagine	che	rimane	nello	sguardo	è	proprio	
il	Giudizio	finale,	che	gli	ricorda	il	giudizio	di	Dio	sulla	sua	vita,	un	giudizio	che	chiederà	conto	dell'amore	e	che	perciò	
lo	invita	a	vivere	secondo	questo	criterio.	
Il	Canavesio	si	ispira	sostanzialmente	alla	narrazione	contenuta	nel	capitolo	25	del	Vangelo	di	Matteo	ma	aggiunge	
anche	elementi	attinti	dal	capitolo	20	dell'Apocalisse	e	da	altri	passi,	anche	dell'Antico	Testamento.
Data	la	complessità	e	la	vastità	della	rappresentazione,	che	si	impone	all'	attenzione	per	la	straordinaria	quantità	degli	
elementi,	per	la	vivacità	dei	colori	e	per	il	movimento	concitato	delle	figure	dei	dannati,	conviene	trattare	uno	ad	uno	i	
motivi	iconografici	per	coglierne	appieno	il	significato	che	attraverso	di	essi	l'artista	vuole	comunicare	a	chi	guarda.

L'affresco della controfacciata

     E CONSERVARE



LA CONVOCAZIONE AL GIUDIZIO PER MEZZO DEGLI ANGELI 
E L' APPARIZIONE GLORIOSA DI CRISTO 

Alle	 estremità	 della	 composizio-
ne,	a	destra	e	a	sinistra,	 in	corri-
spondenza	 del	 piede	 sinistro	 del	
Cristo	e	in	basso,	sotto	la	schiera	
dei	beati,	stanno	quattro	angeli	che	
suonano	una	lunga	tromba,	ornata	
di	 un	 vessillo	 bianco	 crociato	 di	
rosso	(lo	stesso	che	abbiamo	visto	
in	 mano	 a	 Cristo	 nell'immagine	
della	 Resurrezione),	 per	 convo-
care	 l'umanità	al	Giudizio	finale,	
secondo	 le	 parole	 dell'Evangeli-
sta	Matteo:	 "Egli manderà i suoi 
angeli con una grande tromba e 
raduneranno tutti i suoi eletti dai 
quattro venti, da un estremo all'al-
tro dei cieli” (24,	31).
Il	Cristo	è	rappresentato	entro	una	
mandorla	(segno	di	gloria)	formata	da	Cherubini	e	Serafini:	i	primi,	di	colore	
verde	-che	ne	indica	la	perfetta	conoscenza-	e	i	secondi	di	colore	rosso,	che	
indica	 l'amore	per	Dio	che	 li	 consuma.	 Il	Giudice	divino	è	assiso	su	di	un	
arcobaleno	di	tre	colori:	verde,	bianco	e	rosso.	Il	tre	ricorda	le	persone	della	
SS.	Trinità,	 e	 i	 colori	 le	 tre	virtù	cardinali:	 speranza,	 fede	e	carità.	 In	alto,	

all'altezza	delle	 spalle	di	Cristo,	 stanno	gruppi	di	 angeli	 che	 recano	 le	 insegne	della	Passione:	a	 sinistra,	 la	corona	
di	 spine	 e	 il	flagello;	 a	destra,	 la	 croce	
e	la	colonna	della	flagellazione;	l'angelo	
in	corrispondenza	del	piede	sinistro	del	
Cristo,	 invece,	 reca	 i	 chiodi,	 la	 lancia	
con	cui	il	Crocifisso	fu	colpito	al	costato	
e	la	canna	con	la	spugna	con	cui	fu	abbe-
verato.	Il	Giudice	divino,	rivestito	di	un	
ampio	mantello	rosso	scuro	-il	colore	del	
sangue	e	dell'amore-	che	ne	ricorda	il	sa-
crificio	per	l'umanità,	ha	il	torso	genero-
samente	 scoperto	per	mostrare	 la	 ferita	
del	costato.	Mostra	anche	le	altre	ferite,	
sulle	mani	 e	 sui	 piedi,	 la	 cui	 evidenza	
è	 accresciuta	 dalla	 presenza	 di	 raggi	
sanguigni	 che,	 come	 punte	 acuminate,	
emanano	da	esse.	L'insistenza	sui	segni	
della	Passione	vuole	aiutare	chi	guarda	
a	considerare	che	la	gloria	di	Cristo	è	la	
conseguenza	della	Sua	obbedienza	fino	
alla	morte	di	croce	e	a	ricordare	che,	per	
ognuno	 che	 segua	Cristo	 sulla	 via	 del-
la	sofferenza,	è	preparato	un	destino	di	
gloria	e	di	resurrezione.	Il	Giudice	solle-
va	il	braccio	destro	dalla	parte	dei	beati	
e	abbassa	quello	sinistro	dalla	parte	dei	
dannati,	per	indicarne	l'opposto	destino.	
La	 rappresentazione	 richiama	 le	 parole	
del	Vangelo	di	Matteo:	"Quando il Fi-
glio dell'uomo verrà nella sua gloria 
con tutti i suoi angeli, si siederà sul 
trono della sua gloria"	(25,	31).

Angelo che suona la tromba per la 
convocazione al Giudizio.

Il Cristo Giudice seduto in trono e racchiuso nella mandorla di gloria.

Angeli che recano la croce e la colonna 
della flagellazione.



IL	TRIBUNALE	DEGLI	APOSTOLI

Alla	destra	e	alla	sinistra	di	Cristo,	in	due	gruppi	di	sei,	stanno	i	dodici	Apostoli,	ai	quali	Gesù	aveva	detto:	"Siederete in 
trono a giudicare le dodici tribù di Israele" (Lc	22,	30).	I	personaggi	sono	seduti	su	stalli	sormontati	da	un	baldacchino,	
in	diverse	posture:	alcuni	parlano	tra	loro,	altri	sono	ritratti	in	preghiera.	La	maggior	parte	di	essi	non	è	identificabile	
con	esattezza	per	la	mancanza	di	attributi	specifici.	Si	riconoscono	con	sicurezza	San	Giovanni	Evangelista	(il	primo	
della	fila	di	destra),	rappresentato	come	di	consueto	con	i	tratti	del	viso	giovanili	e	delicati,	vestito	di	tunica	bianca	e	
mantello	rosso	-i	colori	della	purezza	e	dell'amore-	e	San	Pietro,	il	primo	della	fila	di	sinistra,	che	reca	in	mano	le	chi-
avi,	simbolo	del	potere	conferitogli	da	Cristo.	Due	Apostoli,	nella	fila	di	sinistra,	reggono	un	libro:	uno	lo	sta	leggendo,	
l'altro	lo	tiene	chiuso,	appoggiato	su	di	un	ginocchio.	Questo	motivo	iconografico,	usato	spesso	nel	Medioevo,	indica	di	
solito	che	si	tratta	dei	due	Apostoli	che	furono	anche	Evangelisti,	ossia	Matteo	e	Giovanni.	Qui	sembra	però	che	Gio-
vanni,	per	i	motivi	che	ho	indicato	sopra,	sia	invece	da	identificare	con	il	primo	Apostolo	della	fila	di	destra.	L'ultimo,	
sempre	nella	fila	di	destra,	indica	i	dannati	e	sotto	la	sua	mano,	di	lato,	sul	suppedaneo	degli	stalli,	è	incisa	la	scritta:	
"Mors despacet eos",	cioè	"La morte li inghiottirà".

L'	INTERCESSIONE	DELLA	VERGINE	E	DI	SAN	GIOVANNI	BATTISTA

A	sinistra	e	a	destra	del	Cristo	giudice,	tro-
viamo	 la	 Vergine	 Maria	 e	 San	 Giovanni	
Battista,	inginocchiati	e	con	le	mani	giunte,	
in	atteggiamento	di	preghiera	e	di	supplica.	
Questo	motivo	iconografico,	di	origine	ori-
entale,	 è	 spesso	 presente	 nei	Giudizi	me-
dievali	e	mostra	i	due	personaggi	nell’atto	
di	 intercedere	 presso	 il	 Cristo	 a	 favore	
dell’umanità.	La	Madonna	indossa	una	tu-
nica	rosacea	(attenuazione	del	viola,	colore	
della	penitenza)	ed	è	ricoperta	da	un	ampio	
velo-mantello	scuro.	Porta	sul	capo	la	co-
rona	che	la	 indica	regina	del	cielo	e	della	
terra	ed	è	sostenuta	da	un	Serafino	che	ne	
evoca	il	titolo	di	“Signora	degli	Angeli”.	A	
buon	titolo	può	intercedere	presso	il	Cristo	
in	qualità	di	madre	e	di	avvocata,	colei	che	
più	di	 tutti	ha	potere	sul	cuore	del	Figlio.	
Giovanni	 Battista,	 l’ultimo	 dei	 profeti	
dell’Antico	Testamento,	è	ritratto	secondo	
quanto	si	dice	di	lui	nel	Vangelo	di	Marco	
(1,	6):	vestito	di	una	tunica	di	peli	di	cam-
mello.	Su	questa	è	gettato	un	ampio	man-

tello	rosaceo,	come	la	tunica	della	vergine.	Anch’egli	intercede	presso	il	Giudice	divino	in	quanto,	“tra	i	nati	di	donna,	
non	è	sorto	qualcuno	più	grande	di	lui”	(Lc	7,	28).

La Vergine Maria che intercede 
presso Cristo per l'umanità. San Giovanni Battista che intercede 

presso Cristo per l'umanità.



LA	RESURREZIONE	DEI	CORPI	

Il	Vangelo	di	Matteo	continua:	"E saranno riunite davanti a lui tutte le gen-
ti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai 
capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra" (25,	32-33).	
Alla	destra	e	alla	sinistra	di	Cristo,	infatti,	vediamo	rappresentata	una	molti-
tudine	di	persone,	di	ogni	condizione	sociale,	poveri	e	ricchi,	uomini	e	donne,	
laici	e	chierici.	Presso	l'angelo	che	suona	la	tromba	sotto	la	schiera	dei	bea-
ti,	un	cartiglio	spiegato	recita:	"Surgite mortui venite ad judicium",	cioè	
"Sorgete, morti, venite al giudizio".
Ed	ecco,	appena	sotto,	i	corpi	che	risorgono	dalle	tombe,	corpi	di	uomini	e	di	
donne,	di	chierici	e	di	laici,	con	le	mani	giunte	e	rivolti	verso	il	Cristo	(nella	
tomba	in	primo	piano,	uno	scheletro	si	riveste	di	carne).	Si	scorgono	a	terra	
una	gamba	e	diversi	tipi	di	ossa	umane	(femori,	tibie,	clavicole,	mandibole),	
che	 rievocano	 le	 "ossa	 aride"	del	 profeta	Ezechiele	 (37,	 1-14),	 viste	 da	 lui	
ricoprire	una	pianura	e	rivivere,	rivestendosi	di	carne	e	di	nervi,	grazie	alla	
presenza	dello	Spirito	di	Dio	entrato	in	esse.	E	questa	visione	fu	interpretata	
proprio	come	prefigurazione	del	Giudizio	finale.	I	corpi	dei	risorti	sono	com-
pletamente	nudi,	anche	per	ricordare	una	nudità	di	tipo	spirituale	davanti	al	
Giudice	divino,	quando	cioè	saranno	svelati	i	segreti	dei	cuori	e	nulla	potrà	
più	rimanere	nascosto,	come	recita	la	Sequenza	liturgica	nella	festa	di	Cristo	
Re	 dell'universo:	 "Quidquid latet apparebit, nihil inultum remanebit",	 cioè	
"Tutto ciò che è nascosto sarà svelato e nulla rimarrà impunito".	Tutti	i	risorti	
sembrano	avere	più	o	meno	la	stessa	età,	seguendo	la	credenza,	che	risaliva	
all'opinione	di	Sant'Agostino	(La	Città	di	Dio,	XXII,	15),	per	cui	alla	resur-

rezione	della	carne	tutti	avrebbero	avuto	la	stessa	età	di	Cristo	al	momento	della	Sua	resurrezione	(trent'anni	secondo	
l'opinione	di	allora).
"Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visi-
tato, carcerato e siete venuti a trovarmi" (Mt	25,	34-36).	Le	parole	di	Cristo	rivolte	ai	beati	si	leggono	nel	cartiglio	
recato	dall'angelo	in	volo	presso	il	piede	destro	del	Cristo	e	tenuto	da	un	altro	angelo	che	precede	la	schiera	dei	risorti	
destinati	al	paradiso:	"Venite benedicti Patris mei percipite regnum quod vobis paratus e[st] ab origine", "Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete il regno preparato per voi dall'origine".	L'angelo	che	impugna	il	cartiglio,	ne	
indica	il	contenuto	ai	beati.

L'ARCANGELO	SAN	MICHELE	PESA	LE	ANIME

La	destinazione	dei	beati	e	dei	dannati	è	stabilita	sulla	base	della	pe-
satura	delle	 loro	anime	da	parte	dell'Arcangelo	San	Michele,	 rappre-
sentato	appena	sotto	Gesù	Cristo,	con	le	possenti	ali	spiegate	e	rivestito	
di	corazza,	in	qualità	di	difensore	del	popolo	di	Dio,	combattente	contro	
Satana	e	capo	delle	milizie	celesti	 (Ap	12,	7-8).	Regge	nella	sinistra	
la	bilancia	e	con	la	destra	impugna	una	lancia	con	l'asta	terminante	a	
forma	di	croce	con	la	quale	trafigge	un	diavolo	e	contemporaneamente	
sospinge	un	dannato	nell'inferno	che	si	aggrappa	al	piatto	sinistro	della	
bilancia	(abbassato	verso	sinistra	per	il	peso	dei	peccati	di	quell'anima),	
nel	 tentativo	 disperato	 di	 sfuggire	 alla	 pena	 eterna.	 Il	 piatto	 destro	
della	bilancia,	 invece,	 è	 sollevato	verso	destra,	 perché	 le	 anime	des-
tinate	al	paradiso	non	sono	gravate	da	peccati.	Dietro	la	gamba	destra	
dell'Arcangelo,	un	beato,	inginocchiato	e	con	le	mani	giunte,	è	in	proc-
into	di	unirsi	 alla	 schiera	dei	 risorti	 beati	 che,	preceduti	 e	 seguiti	 da	
un	angelo,	si	avviano	verso	il	paradiso.	Particolarmente	delicati	sono	i	
tratti	del	viso	di	San	Michele,	curata	la	sua	acconciatura	con	diadema	e	
riprodotta	con	accuratezza	la	sua	armatura,	fedele	riproduzione	di	una	
corazza	del	tempo	di	Canavesio.

I corpi dei risorti vanno al Giudizio.

L'Arcangelo San Michele, esecutore del destino 
dei risorti.



Šta	magnifica	e	grandiuusa	scèna,	l'acüpa	tüt	ër	müragn'	ën	fund	aa	géež,	e	la	é	apuprès	34	m2;	darmag'	ch'	l'ën	manc	
di	trössi,	ch'	li	sun	šparii	përché	li	han	fait	düi	üsci	a	r'ëmprënsipi	dër	sèculu	XVII.	
La	é	a	scèna	dund	in	pò	véiru	r'arturn'	dër	Signuu	aa	fin	dër	mund,	quand	a	štoria	la	sërà	finia	e	'r	mund	ch'e	vima	'r	
passërà	përché	l'ëncumensërà	r'eternità.	I	cörpi	li	arsüscitëran	për	turnarsé	a	giugnu	ae	arime	e	tüti	li	sëran	giüdicai	
sciür'amuu:	in	giüdissi	ch'	l'arëžguardërà	quili	ch'	sëran	vivi	aa	fin	dër	mund	e	a	cunférma	dër	giüdissi	për	tüt	quili	
ch'èru	già	avüi	giüdicai	ën	l'	mumént	da	sa	mort.	Dënant	a	Crišt,	ch'	l'é	a	Vërità,	la	sërà	méssa	'n	ciaa	d'	tüt	a	vërità	d'	
cum'	le	štagin	e	cuuṡe	'ntra	Diu	e	ciašcün.	Ër	Giüdissi	dëriée	ër	muštrërà	a	tüti	ër	bèn	ch'in	ha	fait	o	nu	tant	ch'	l'èra	
viiv	sciü	šta	tèra.	Crišt,	araura,	ër	dirà	a	riéra	parola	sciü	tüt'	a	štoria.	E	surém'	ër	përché	d'	tüt	r'opera	da	creasiun	e	
e	acapirém'	cum'a	Pruvidènsa	dër	Signuu	l'urà	purtà	tüt	vèrs	ër	sé	dëštin.	Ër	Giüdissi	dëriée	muštrërà	ch'a	giüštissia	
d'Idiu	la	triunfa	sciü	tüt'	e	'ngiüštissie	faite	dae	séi	creatüre	e	ch'ër	Sé	amuu	l'é	fort	mai	ch'a	mort.
A	scèna	la	é	avüa	méssa	sciür	müragn'	ën	fund	aa	géež	përché	'n	l'	Mediuéev	quéšt	l'é	'r	pošt	ch'	la	i	va	méssa.	La	i	é	
avüa	méssa	nun	sènsa	in	përché	ma	për	muštraa	chic	rèn	a	quili	ch'	r'	aguaitu	'n	sciurtènd	daa	géež	e	li	turnu	a	'ndaa	
'n	la	vita	d'	tüt'	i	dì,	për	dii	ch'ën	la	vita	vèn	ch'ër	l'	i	aig	Crišt	e	ch'	a	manéra	d'	vivu	la	dev'èssu	sëgund	a	Sa	parola.	
Për	quée	ch'	sciort	daa	géež,	dunca,	a	riéra	cuuṡa	ch'	l'arèšta	'n	li	ögli	l'é	pröpi	'r	Giüdissi	dëriée,	ch'	ër	li	argorda	'r	
giüdissi	d'	Diu	sciüa	sa	vita,	in	giüdissi	ch'farà	rèndu	cönt	d'	r'amuu	e	ch'ër	li	argorda	d'	vivu	'n	pënsènd	a	lò.	
Canavéṡiu,	'n	pitürènd	šta	scèna,	l'ha	pënsà	a	loc	cönta	'r	Vangèlu	d'	San	Matéi	'n	l'	capìtulu	25,	ma	'r	l'i	mét	fie	chic	
rèn	piglià	dar	capìtulu	20	d'	r'Apucalisse	e	da	di	autri	passi,	fie	d'	r'Antiig	Tëštamént.
Scicum'	šta	scèna	la	é	dëché	cumplicaa	e	tant	granda,	ch'	la	s'	fa	aguaitaa	për	le	tante	fëgüre	ch'	l'ha,	për	li	curuu	
žgargianti	e	për	l'	muvimént	de	fëgüre	di	danai,	l'acunvèn	špiegaa	üna	pr'üna	e	fëgüre	pr'acapirné	bèn	ër	significatu	
ch'ër	pituu	ha	vësciǜ	lasciaa	a	quée	ch'aguaita.

A	CIAMAA	AR	GIÜDISSI	PËR	LI	ANGIU	E	R'APARISIUN	GLURIUUṡA	D'	CRIŠT	
Da	ina	part	e	dar'autra	da	scèna,	dapè	dar	pè	sënèštr	dër	Crišt	e	sut	a	sorta	di	beati,	ër	l'i	ha	quatr'angiu	ch'sonu	ina	
trumba	bèn	longa,	cun	atacaa	ina	bandéra	gianca	cun	ëncol'	ina	cruuž	ruscia	(a	pröpia	ch'in	véir	ën	man	a	Crišt	ën	la	
scèna	da	Resuresiun),	për	ciamaa	r'umanità	ar	Giüdissi	dëriée,	sëgund	e	parole	d'	r'Evangelišta	Matéi:	"Ée 'r mandërà 
i séi angiu cun ina grossa trumba e li acampëran i séi eléti dai quatr' vénti, da ina part a r'autra dër sée"	(24,	31).
Ër	Crišt	l'é	rapërṡëntà	ëndrint	a	ina	màndura	(ségn'	d'	gloria)	faita	dai	Cherubin	e	dai	Serafin:	i	prüméri,	virdi	-ch'ër	
vo	dii	ch'	li	cunusciu	tüt-	e	i	autri	rüsci,	ch'ër	significa	r'amuu	për	Diu	ch'ër	li	s'	mangia.	Ër	Giǜdise	divin	l'é	asëtà	
sciür	pée	d'	r'arc	ch'	l'é	d'	tréi	curuu:	vérd,	gianc	e	rusc'.	Ër	tréi	l'argorda	e	përsune	da	Santiscima	Tërnità,	e	i	curuu	e	
tréi	vërtǜ	cardinali:	špëransa,	fède	e	carità.	Damunt,	a	r'autéssa	de	špale	d'	Crišt,	ër	l'i	ha	di	angiu	ch'	portu	araman	e	
'nségne	da	Pasiun:	aa	sënèštra,	a	curuna	d'	špine	e	'r	fuét;	aa	dréita,	a	cruuž	e	a	culona	dund	ër	Signuu	é	avǜ	aciapà	a	
fuetae;	r'angiu	ch'é	dapè	dar	pè	sënèštr	dër	Crišt,	ënvèce,	ër	porta	i	ciaudi,	a	lancia	ch'	li	han	dunait	in	corp	sciür	lirée	
dër	Crucifis	e	a	cana	cun	a	špügna	ch'	li	i	han	dunait	béu.	Ër	Giǜdise	divin,	vëštì	cun	in	mantèe	bèe	grand	rusc'	šcüü	
-ër	curuu	dër	sangu	e	d'	r'amuu-	ch'	l'argorda	'r	Sé	sacrifissi	për	l'	mund,	l'ha	e	cošte	dëšcüvèrte	për	puée	faa	véiru	a	
fëria	sciür	lirée.	Ër	fa	véiru	fie	e	autre	fërie,	sciüe	man	e	sciüi	péi,	e	pëntrà	ch'in	e	vég	ciǜ	bèn,	quéšte	le	han	di	ragi	
curuu	dër	sangu	ch',	cum'	de	punte,	li	sciortu	d'ënt'	quéšte.	Šta	 'nsištènsa	sciüi	signi	da	Pasiun,	la	voo	aidaa	quée	
ch'aguaita	a	pënsaa	ch'	a	gloria	d'	Crišt	la	é	a	cunseguènsa	da	Sa	ubëdiénsia	fin	aa	mort	d'	cruuž	e	a	argurdarsé	ch'	për	
tüt	quili	ch'	van	après	ar	Crišt	sciür	camin	da	sufrènsa,	l'é	përparà	in	dëštin	d'	gloria	e	d'	resuresiun.	Ër	Giǜdise	l'aüssa	
'r	bras	dréit	daa	part	di	beati	e	'r	fà	caraa	'r	sënèštr	daa	part	di	danai,	për	faa	véiru	ch'ër	sé	dëštin	l'é	dëfrènt.	
A	scèna	la	fà	vëgnii	dan	l'	mént	e	parole	dër	Vangèlu	d'	Matéi:	"Quand ër Figl' d' r'om' venërà 'n la sa gloria cun 
tüt' i séi angiu, ër s'asètërà sciür tronu da sa gloria".

ËR	TRIBÜNAA	DI	APÒŠTULU	
Aa	dréita	e	aa	sënèštra	d'	Crišt,	ën	due	šquadre	d'	séež,	ër	l'i	ha	i	duṡ'	Apòštulu,	ch’	Geṡǜ	i	avìa	diit:	"E v'asètëré cun 
mi sciü in tronu a giüdicaa e duṡ tribǜ d'Israèle"	(Lc	22,30).	I	përsunagi	li	sun	asëtai	sciü	di	šcani	cun	in	bardachin	d'	
damunt,	acüpai	a	faa	de	cuuṡe	dëfrènte:	chicüni	li	parlu	'ntra	ili,	di	autri	li	prègu.	A	gran	part	d'ili	la	n'	s'	po	cunusciu-
nu	pröpi	bèn	përché	'r	manca	chic	rèn	ch'ër	li	pösc'	faa	cunusciu.	In	cunusc'	bèn	San	Giuàn'	Evangelišta	(ër	prümée	
da	fira	dréita),	ch'	cum'ar	sòlit'	l'ha	i	lineaminti	dër	muur'	giuvu	e	dëlicai,	l'é	vëštì	d'ina	ruuba	gianca	e	l'ha	in	mantèe	
rusc'	-i	curuu	da	püréssa	e	d'	r'amuu-	e	San	Péir,	ër	prümée	da	fira	sënèštra,	ch'	l'ha	araman	e	ciau,	simbulu	da	putènsa	
ch'ër	l'i	ha	dunait	Crišt.	Düi	Apòštulu,	ën	la	fira	sënéštra,	li	tènu	araman	in	libru:	ün	ër	l'	lég',	r'autr'	ër	lë	tèn	barà	sciü	
in	ginugl'.	Šta	manéra	d'	rapërṡëntaa,	ch'in	duvrava	suégn'	ën	l'	Mediuéev,	për	l'	ciǜ	la	vo	dii	ch'	li	sun	i	düi	Apòštulu	

A pitüra sciür müragn' ën fund aa géež



ch'	li	sun	avüi	fie	Evangelišti,	ciuè	Matéi	e	Giuàn'.	Ma	lì	'r	s'asëméglia	però	ch'	San	Giuan',	për	l'	mutiiv	ch'	e	hai	
già	diit,	ër	sig	ër	prümée	apòštulu	da	fira	aa	dréita.	R'	riée	apòštulu,	dëlong	ën	la	fira	aa	dréita',	ër	fà	'nségna	vèrs	i	
danai	e	sut	a	sa	man,	sciü	na	part,	sciür	piedištal'	da	banca,	ër	l'i	é	šcriit:	"Mors despacet eos",	ciuè	"A mort la i 
s' mangërà".

A	MADONA	E	SAN	GIUAN'	BATIŠTA	CH'ËNTËRCÈDU	PËR	L'	MUND
Aa	sënèštra	e	aa	dréita	dër	Crišt	giüdise,	 in	véir	a	Vèrgine	Maria	e	San	Giuan'	Batišta,	ënginugliai	e	cun	e	man	
giunte,	ch'	li	prègu	e	li	süplìcu.	Šta	scèna,	ch'	la	vèn	da	r'arte	urientale,	in	r'atrova	suégn'	ën	li	Giüdissi	dër	Mediuéev	
e	la	fà	véiru	šti	düi	përsunagi	ëntant	ch'	li	'ntërcèdu	dënant	dar	Crišt	për	l'	mund.	A	Madona	la	porta	ina	ruuba	rööṡa	
(ménu	šcüü	ch'ër	viola	ch'	l'é	'r	curuu	da	pëniténsia)	e	la	é	cüvèrta	da	in	vèlu-mantèe	bèe	grand,	šcüü.	Sciüa	tèšta	l'ha	
a	curuna	ch'	la	fà	acapii	ch'	la	é	a	rëgina	dër	cèlu	e	da	tèra	e	la	é	arëgiǜa	da	in	Serafin	ch'ër	n'argorda	ch'	la	é	fie	a	
"Signura	di	Angiu".	Giüštamént	éla	la	pò	'ntërcèdu	dënant	a	Crišt	cum'	mai	e	avucata,	quéla	ch'	ciǜ	mai	ch'	tüti	la	pò	
sciür	coo	dër	Figl'.	San	Giuan'	Batišta,	r'	riée	di	prufèta	d'	r'Antiig	Tëštamént,	l'é	rapërṡëntà	cum'ër	diiž	ër	Vangèlu	
d'	Marc	(1,	6):	vëštì	cun	ina	ruuba	d'	pée	d'	gamée.	Sciü	šta	ruuba	'r	porta	in	mantèe	rööṡa,	cum'	a	ruuba	da	Madona.	
Fie	ée	l'ëntërcèd	dënant	dar	Giǜdise	divin	përché	"d'	tüt	quili	ch'	sun	nasciüi	da	ina	fémëna,	ër	n'i	n'ha	mai	avǜ	ün	
ciǜ	grand	ch'ée"	(Lc	7,	28).

A	RESURESIUN	DI	CÖRPI	
Ër	Vangèlu	d'	Matéi	ër	cuntünìa	cuscì:	"E le s'acampëran dënant da ée tüt' e gènte, e ée 'r sëparërà i üni dai 
autri, cum'ër paštuu sëpara e féi dae crave, e 'r metërà e féi aa sa dréita e e crave aa sënèštra".	Aa	dréita	e	aa	
sënèštra	d'	Crišt,	difati,	in	véir	ina	štropa	sènsa	fin	d'	gènte,	d'	tüt'	e	cundisiun,	povu	e	richi,	omu	e	fémëne,	cérëghi	
e	nu.	Dapè	dar'angiu	ch'	sona	a	trumba	sut'a	sorta	di	beati,	ina	šcriita	dëštrigaa	la	diiž:	"Surgite mortui venite ad 
judicium",	ciuè	"Aüsaivé, o mörti, vëgnì ar giüdissi".
E	pröpi	sut	in	véir	i	cörpi	ch'arsüscìtu	dae	tumbe,	cörpi	d'omu	e	d'	fémëne,	d'	cérëghi	e	nu,	cun	e	man	giunte	e	dëlong	
argirai	vèrs	ër	Crišt	(ën	la	tumba	ch'é	pröpi	dënant,	in	véir	inë	šchèletru	ch'	s'	véšt	d'	carn).	In	véir	žbargiai	ën	tèra	di	
brassi	e	de	gambe	cun	de	qualitae	dëfrènte	d'össi	d'	gènte	(össi	de	gambe	e	mascèle),	ch'	li	fan	vëgnii	'n	l'	mént	i	"össi	
sichi"	dër	prufèta	Eṡechièle	(37,	1-14),	ch'	l'avìa	višt	žbargiai	'nt'üna	cianüra	e	turnaa	a	vëgnii	vivi,	ën	turnendësé	
a	crövu	d'	carn	e	d'	nérvi,	grassie	a	r'	Špìrit	d'	Diu	ch'	l'èra	'ntrà	drint'	ili.	E	šta	viṡiun	la	é	avüa	višta	pröpi	cum	ër	
Giüdissi	dëriée.	I	cörpi	d'	quili	ch'	sun	arësüscitai	li	sun	patanüi,	fie	për	faa	vëgnii	'n	l'	mént	ch'	li	sun	nüi	'n	l'arima	
dënant	ar	Giüdise	divin,	quand	ciuè	li	sëran	purtai	ar	ciaa	i	sëcréti	da	cuscénsia	d'	tüti	e	'r	n'i	ura	ciǜ	rèn	ch'	pösc'	
arëštaa	'ngarbà,	cum'	la	diiž	a	Sëquènsa	ch'in	lég'	ën	la	géež	ër	dì	da	fèšta	d'	Cristu	Re:	"Quidquid latet apparebit, 
nihil inultum remanebit",	ciuè	"Tüt lò ch'é 'ngarbà sërà purtà ar ciaa e 'r n'i urà rèn ch'arèšt da caštigaa".	Tüt'	i	
arsüscitai	sëméglia	ch'	li	sigu	d'	tèmp,	cum'ër	s'	chërdia	San	Guštin	(A	sità	d'Idiu,	XXII,	15),	ch'ër	dižia	ch'ën	l'	dì	da	
resuresiun	da	carn	tüti	urin	avǜ	i	lištissi	ani	d'	Crišt	quand	l'èra	arsüscità	(trènt'ani,	cum'	li	s'	chërdin	araùra).
"Arura r' rè dirà a quilii ch' štan aa sa dréita: Vëgnì, benediti d' ma Pai, arsëvé 'n eredità r' régn' përparà 
për vuiautri fin daa fundasiun dër mund. Përché e hai avǜ fam' e vue m'avé dunait da mangiaa, e hai avǜ sé e 
vue m'avé dunait da béu; e èra in furèšt e vue m'avé asuštrà, nüi e vue m'avé vëštì, maravi e vue m' sé vëgnüi 
a truvaa, ën galèra e e avé fait lištés"	(Mt	25,34-36).	
E	parole	d'	Crišt	ch'ër	diiž	ai	beati	in	e	po	légiu	'n	la	šcriita	sciüa	bandéra	purtaa	dar'angiu	ch'	vora	dapè	dar	pè	dréit	
dër	Crišt	e	tënüa	da	in'autr'angiu	ch'	va	dënant	aa	štropa	di	arsüscitai	ch'	sun	dëštinai	ar	Paraiiṡ:	"Venite benedicti 
Patris mei percipite regnum quod vobis paratus e[st] ab origine",	"Vëgnì, benediti d' ma Pai, arsëvé r' régn' 
përparà për vuiautri dar'ëmprënsipi".	R'angiu	ch'	tèn	a	bandéra	ër	fà	'nségna	ai	beati	vèrs	loc	ër	l'i	é	šcriit.

R'ARCANGIU	SAN	MICHÈE	PÉEṡA	E	ARIME
A	dëštinasiun	di	beati	e	di	danai	la	é	dëciiṡa	da	r'Arcangiu	San	Michèe	ch'	péeṡa	e	arime,	rapërṡëntà	sut	Geṡǜ	Crišt,	
cun	e	grande	are	dëštrigae	e	vëštì	cun	in'armaüra,	cum'	difënsuu	dër	populu	d'	Diu,	cumbatènt	contra	Satana	e	cap	
de	milissie	dër	cèlu	(Ap	12,7-8).	L'arég'	cun	a	man	sënèštra	e	baranse	e	cun	a	man	dréita	 'r	 tèn	ina	lancia	cun	ër	
baštun	ch'	finisc'	cun	ina	cruuž.	Cun	šta	lancia	l'ënfurca	in	diavu	e	l'	špuncia	in	danà	'n	l'ënfèrn	ch'	s'ataca	ar	prat	
sënèštr	de	baranse	(abascià	vèrs	a	sënèštra	për	l'	péeṡ	di	pëcai	d'	cul'	arima),	ën	sërchend	d'	šcapaa	daa	dëšpërasiun	
aa	péna	etèrna.	Ër	prat	dréit	de	baranse,	ënvèce,	l'é	surlëvà	vèrs	a	dréita	përché	e	arime	ch'	sun	dëštinae	ar	paraiiṡ	le	
sun	lëgére	përché	le	n'han	d'	pëcai.	Dëdërè	daa	gamba	dréita	d'	r'Arcangelu,	in	beat,	ënginuglià	e	cun	e	man	giunte,	
ër	s'ëncamina	vèrs	a	štropa	di	arsüscitai	beati	ch',	cun	in'angiu	dënant	e	ün	dërè,	li	s'ëncaminu	vèrs	ër	paraiiṡ.	Dëché	
dëlicae	le	sun	e	fatésse	dër	muur	d'	San	Michèe,	bèn	faita	a	cunsaǜra	cun	ina	špècie	d'	curuna	sciür	front	e	faita	pröpi	
bèn	a	sa	armaǜra,	pröpi	cum'üna	d'	quéle	ch'in	duvrava	ar'èpuca	d'	Canavéṡiu.	



LE	JUGEMENT	DERNIER
Le	Jugement	dernier,	oeuvre	d’une	colossale	beauté,	occupe	l’intégralité	du	mur	occidental	de	la	Chapelle	et	s’étend	sur	
une	superficie	d’environ	34m2;	malheureusement	certains	éléments	ont	disparu	à	la	suite	de	l’ouverture	de	deux	portes	
au	début	du	XVIIème	siècle.	Cette	oeuvre	représente	le	retour	définitif	du	Christ	à	la	fin	du	monde,	lorsque	l’histoire	se	
terminera	et	le	monde	présent	passera	pour	entrer	définitivement	dans	une	dimension	éternelle.	Les	corps	ressusciteront	
pour	 s’unir	 aux	 âmes,	 et	 seront	 tous	 jugés	 sur	 l’amour	 donné;	 un	 jugement	 personnel	 pour	 les	 contemporains	 de	
l’évènement	et	la	ratification	du	jugement	pour	tous	ceux	jugés	le	jour	de	leur	mort.	Devant	le	Christ	qui	est	la	Vérité,	
le	rapport	de	chaque	homme	avec	Dieu	sera	définitivement	mis	à	nu.	Le	Jugement	dernier	montrera	jusqu’à	son	ultime	
conséquence,	le	bien	que	chacun	aura	accompli	ou	non,	durant	sa	vie	terrestre.	Le	Christ	prononcera	alors	Sa	parole	
définitive	sur	toute	l’histoire.	Nous	connaîtrons	l’ultime	sens	de	l’intégralité	de	son	oeuvre	créatrice	et	comprendrons	
les	voies	aux	travers	desquelles	la	Providence	divine	a	conduit	chaque	chose	vers	sa	fin	ultime.	Le	Jugement	dernier	
montrera	 que	 la	 justice	 de	Dieu	 triomphera	 de	 toutes	 les	 injustices	 commises	 par	 ses	 créatures	 et	 que	 son	 amour	
est	plus	 fort	que	 la	mort.	La	 scène	située	 sur	 le	mur	occidental,	désignera	ce	 lieu	pendant	 tout	 le	moyen	âge	pour	
cette	représentation.	Sa	mise	en	place	n’est	pas	fortuite,	mais	correspond	avec	précision	a	un	concentré	de	principes	
pédagogiques	dans	l’ordre	de	la	vie	spirituelle,	pour	celui	qui	sort	de	l’édifice	sacré	et	se	retrouve	dans	l’espace	de	la	vie	
quotidienne,	où	le	centre	doit	être	le	Christ	et	la	conduite	inspirée	par	Sa	parole.	Pour	celui	qui	sort	du	Sanctuaire,	l’ultime	
image	qui	demeure	devant	ses	yeux	c’est	vraiment	le	Jugement	dernier,	qui	lui	rappelle	quel	sera	le	Jugement	sur	sa	
vie,	qui	tiendra	compte	de	l’amour	donné	et	qui	nous	invite	à	vivre	selon	ce	critère.	Canavesio	s’inspire	essentiellement	
de	la	narration	contenue	dans	le	chapitre	25	de	l’Evangile	de	Mathieu,	mais	ajoute	également	des	éléments	puisés	dans	
d’autres	passages	de	l’Ancien	Testament	et	dans	le	chapitre	20	de	l’Apocalypse.	Devant	la	complexité	et	l’immensité	
de	cette	représentation,	qui	s’imposent	au	regard	par	l’extraordinaire	quantité	d’éléments,	l’intensité	des	couleurs,	et	
par	la	surexcitation	des	damnés,	il	convient	de	traiter	une	après	l’autre	les	images	iconographiques	pour	comprendre	
pleinement	le	sens	que	l’artiste	veut	communiquer	à	ceux	qui	les	regardent.

LA	CONVOCATION	AU	JUGEMENT	DERNIER	PAR	LES	ANGES	ET	LA	GLORIEUSE	APPARITION	DU	CHRIST.
A	chaque	extrémité	de	la	composition,	à	droite	et	à	gauche,	en	correspondance	avec	le	pied	de	Jésus	et	en	bas	sous	la	
rangée	des	bienheureux,	se	trouvent	quatre	anges	qui	soufflent	dans	une	longue	trompe	ornée	d’un	drapeau	blanc	à	croix	
rouge	(le	même	que	nous	avons	vu	dans	la	main	du	Christ	dans	l’image	de	la	Résurrection)	convoquer	l’humanité	au	
Jugement	dernier	selon	les	paroles	de	l’Evangéliste	Mathieu:	«Il enverra des anges avec la trompette retentissante et ils 
rassembleront ses élus des quatre coins de l’horizon d’une extrémité des cieux jusqu’à l’autre»	(24,31).	Le	Christ	représenté	
assis	dans	une	mandorle	(signe	de	gloire)	entouré	de	chérubins	et	séraphins:	les	premiers	de	couleur	verte	–	indiquent	
la	parfaite	connaissance	–	et	les	seconds	de	couleur	rouge,	indiquent	qu’ils	se	consument	d’amour	pour	Dieu.	Le	Juge	
divin	est	assis	sur	un	arc	en	ciel	de	trois	couleurs:	vert,	blanc	et	rouge.	Le	chiffre	trois	rappelle	les	personnes	de	la	Sainte	
Trinité,	et	les	couleurs	les	trois	vertus	cardinales:	l’espérance,	la	foi	et	la	charité.	A	la	hauteur	des	épaules	du	Christ,	
se	tiennent	des	anges	qui	apportent	les	instruments	de	la	Passion:	à	gauche	la	couronne	d’épines	et	le	fouet,	à	droite	la	
croix	et	la	colonne	de	la	flagellation;	par	contre	l’ange	situé	au	pied	gauche	du	Christ,	apporte	les	clous,	et	la	lance	avec	
laquelle	le	crucifié	fut	atteint	sur	le	côté	et	le	roseau	avec	l’éponge	qui	a	servi	à	le	désaltérer.	Le	divin	Juge	est	revêtu	
d’un	ample	manteau	brun	rouge	–	couleur	du	sang	et	de	l’amour	–	qui	rappelle	son	sacrifice	pour	l’humanité,	il	montre	
les	plaies	rayonnantes	de	ses	mains,	de	ses	pieds	et	de	son	côté.	L’insistance	sur	les	signes	de	la	Passion	permet	d’aider	
ceux	qui	regardent	à	comprendre	que	la	gloire	du	Christ	est	la	conséquence	de	son	obéissance	jusqu’à	la	mort	sur	la	
croix,	et	rappelle	que	pour	chacun	de	nous	qui	suit	le	Christ	sur	la	voix	de	la	souffrance,	se	prépare	un	destin	glorieux	et	
la	résurrection.	Le	Juge	lève	le	bras	droit	du	côté	des	bienheureux	et	baisse	le	gauche	du	côté	des	damnés,	pour	montrer	
les	destins	opposés.	La	représentation	de	cette	scène	rappelle	les	paroles	de	l’Evangile	de	Mathieu:	«Quand le Fils de 
l’homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il sera assis sur le trône de sa gloire» (25,31).

LE	TRIBUNAL	DES	APOTRES
A	la	droite	et	à	la	gauche	du	Christ,	en	deux	groupes	de	six,	se	trouvent	les	douze	Apôtres	à	qui	Jésus	avait	dit:	«Vous 
serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les tribus d’Israël» (Lc	22,30).	Les	personnages	sont	assis	dans	
des	stalles	à	baldaquins,	dans	différentes	positions:	certains	parlent	entre	eux,	d’autres	prient.	La	plupart	d’entre	eux	ne	
peuvent	être	identifiés	avec	précision	par	manque	de	leur	attribut	spécifique.	On	reconnait	St-Jean	Evangéliste	(premier	
dans	la	file	de	droite)	représenté	avec	des	traits	 juvéniles	et	délicats,	revêtu	d’une	tunique	blanche	et	d’un	manteau	
rouge	–	couleur	de	la	pureté	et	de	l’amour	–	et	Saint	Pierre	premier	de	la	file	de	gauche	qui	détient	les	clés,	symbole	du	
pouvoir	attribué	par	le	Christ.	Deux	Apôtres	dans	la	file	de	gauche,	l’un	lit	un	livre,	l’autre	le	tient	fermé	sur	son	genou.	

L es fresques du mur occidental



Cette	iconographie	très	souvent	représentée	au	moyen	âge,	indique	qu’il	s’agit	des	deux	apôtres	qui	furent	également	
Evangélistes,	c’est-à-dire	Mathieu	et	Jean.	Ici,	il	semblerait	que	Jean,	pour	les	motifs	indiqués	ci-dessus,	soit	identifié	
comme	le	premier	Apôtre	de	la	file	de	droite.	Le	dernier,	toujours	sur	la	file	de	droite,	montre	les	damnés	et	sous	sa	main	
sur	le	bas	de	la	stalle,	est	gravé	«Mors despacet eos»,	c'est-à-dire	«La mort les engloutira».

LES	INTERCESSEURS:	LA	VIERGE	MARIE	ET	SAINT-JEAN-BAPTISTE
De	chaque	côté	du	souverain	Juge	se	trouvent	la	Vierge	Marie	et	Saint	Jean	Baptiste,	agenouillés	les	mains	jointes	dans	
une	attitude	de	prière	et	de	supplication.	Ce	motif	iconographique	d’origine	orientale,	est	très	souvent	présent	dans	les	
Jugements	au	Moyen	âge,	montrant	 les	deux	personnages	intercédant	auprès	du	Christ	en	faveur	de	l’humanité.	La	
Madone	porte	une	tunique	rosacée	(atténuation	du	violet	couleur	de	la	pénitence)	recouverte	d’un	ample	voile-manteau	
de	couleur	foncé.	Sur	la	tête	la	couronne	qui	la	désigne	reine	du	ciel	et	de	la	terre,	soutenue	par	un	séraphin	qui	en	
évoque	le	titre	de	«Reine	des	Anges».	A	ce	titre,	elle	intercède	auprès	du	Christ	en	sa	qualité	de	mère	et	d’avocate,	la	
seule	qui	a	du	pouvoir	dans	le	coeur	du	Fils.	Jean	Baptiste,	le	dernier	prophète	de	l’Ancien	Testament,	est	représenté	
comme	indiqué	dans	l’Evangile	de	Marc	(1,6):	vêtu	d’une	peau	de	chameau.	Sur	celle-ci	est	jeté	un	ample	manteau	
rosacé,	couleur	identique	à	la	tunique	de	la	vierge.	Lui	aussi,	intercède	auprès	du	Juge	divin	car	«Entre	eux	qui	sont	nés	
des	femmes,	nul	n’est	plus	grand	que	lui»	(Lc7,	28).

LA	RESURRECTION	DES	CORPS
L’Evangile	de	Mathieu	continue:	«Et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il les séparera les uns 
d’avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d’avec les boucs; et il placera les brebis à sa droite et 
les boucs à sa gauche» (25,32-33).	En	effet,	à	la	droite	et	à	la	gauche	du	Christ,	se	trouve	une	représentation	d’une	
multitude	de	personnes,	toutes	de	conditions	sociales	différentes,	pauvres	et	riches,	hommes	et	femmes,	laïcs	et	clercs.	
Près	de	l’ange	soufflant	dans	une	longue	trompe	sous	le	groupe	des	béats,	le	phylactère	explique:	«Surgite mortui 
venite ad judiciu[m]»,	soit,	«Ressuscitez les morts, venez au Jugement».	Et	voilà	que	juste	au	dessous,	des	corps	
ressuscitent	des	tombes,	corps	d’hommes	et	de	femmes,	de	séminaristes	et	des	laïcs,	les	mains	jointes	tournés	vers	le	
Christ	(au	premier	plan	dans	une	tombe	un	squelette	se	couvre	de	chair).	A	terre	une	jambe	et	divers	types	d’ossements	
humains	(fémurs,	tibias,	omoplates,	mâchoires)	jonchent	le	sol	et	évoquent	les	«os	desséchés»	du	prophète	Ezechiele	
(37,	1-14)	dont	il	a	vu	recouvrir	une	plaine	et	se	reconstituer	de	chair	et	de	nerf	et	revivre	grâce	à	la	présence	de	l’Esprit	
Saint	descendu	sur	eux.	Et	cette	vision	fut	interprétée	comme	une	préfiguration	du	Jugement	dernier.	Les	corps	des	
ressuscités	sont	complètement	nus,	pour	rappeler	la	nudité	de	type	spirituel	devant	le	Juge	divin,	lorsque	les	secrets	des	
coeurs	seront	dévoilés	et	que	personne	ne	pourra	se	cacher,	comme	indiqué	dans	la	Séquence	liturgique	de	la	fête	du	
Christ	Roi	de	l’univers:	«Quidquid latet apparebit, nihil inultum remanebit»,	soit	«Tout ce qui est caché sera révélé, 
et personne ne restera impuni».	Tous	 les	 ressuscités	semblent	avoir	 le	même	âge,	 selon	 la	croyance	qui	 remonte	à	
Saint-Augustin	(	La	Città	di	Dio,	XXII,	15),	pour	qui	à	la	résurrection	de	la	chair,	tout	le	monde	aurait	eu	le	même	âge	
que	le	Christ	au	jour	de	sa	résurrection	(trente	ans	selon	l’époque).	«Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: 
Venez les bénis de mon père; possédez le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde: car j’ai 
eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; J’étais sans asile, et vous 
m’avez recueilli; nu, et vous m’avez vêtu; malade, et vous m’avez visité; en prison, et vous êtes venus à moi».	
(Mt	25,	34-36).	Les	paroles	du	Christ	adressées	aux	bienheureux	peuvent	se	lire	sur	le	cartouche	porté	par	deux	anges	
en	vol,	un	près	du	pied	droit	du	Christ,	etun	autre	accompagnant	le	groupe	des	ressuscités	destinés	au	paradis:	«Venite 
benedicti Patris mei percipite regnum quod vobis paratus e [st] ab origine»,	«Venez les bénits de mon père, 
prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis toujours».	L’ange	portant	le	phylactère,	indique	ainsi	
son	contenu	aux	bienheureux.

L’ARCHANGE	SAINT	MICHEL	PESE	LES	AMES.
La	destination	des	bienheureux	et	des	damnés	est	établie	sur	la	base	de	la	pesée	de	leurs	âmes	par	l’Archange	Saint	
Michel,	 représenté	 juste	 sous	 Jésus	Christ,	 ses	 imposantes	 ailes	 déployées,	 revêtu	 d’une	 cuirasse,	 en	 sa	 qualité	 de	
défenseur	du	peuple	de	Dieu,	combattant	Satan,	et	chef	des	milices	célestes	(Ap	12,	7-8).	Il	tient	la	balance	de	sa	main	
gauche	et	empoigne	avec	la	droite	une	lance	munie	d’une	flèche	en	forme	de	croix	avec	laquelle	il	transperce	un	démon	
ailé	et	repousse	un	damné	qui	s’accroche	au	plateau	de	la	balance	(qui	s’abaisse	vers	la	gauche	par	le	poids	des	péchés	
de	cette	âme)	dans	une	tentative	désespérée	de	fuir	la	peine	éternelle.	Le	plateau	droit	de	la	balance,	au	contraire	est	
soulevé	vers	la	droite,	car	les	âmes	destinées	au	paradis	ne	sont	pas	chargées	de	péché.	Derrière	la	jambe	droite	de	
l’Archange,	un	bienheureux,	mains	jointes	est	dans	l’attente	de	s’unir	à	la	foule	des	béats	qui	sont	précédés	et	suivis	
par	un	ange,	se	dirige	vers	le	paradis.	Les	traits	de	Saint	Michel	sont	particulièrement	délicats,	sur	sa	tête	un	diadème,	
et	son	armure	est	une	fidèle	reproduction	des	cuirasses	du	temps	de	Canavesio.



23

Recentemente	 tramite	 amici	 di	 ori-
gine	 realdese	 che	 dalla	 prima	 metà	

dell’800	si	erano	trasferiti	a	Corte	di	Mo-
lini	di	Triora	(famiglia	Alberti	Cel	di	Cor-
te)	ho	avuto	conoscenza	di	un	bellissimo	
ed	 interessantissimo	 sito	 internet	 curato	
dal	Comune	di	Briga	Marittima,	 in	 esso	
sono	raccolti	tutti	i	documenti	relativi	allo	
stato	civile	del	grande	Comune	a	partire	
dal	1500	agli	inizi	del	1900.	
Ho	 trovato	 interessante	 rilevare	 che	 nel	
passato	 sono	 stati	 diversi	 i	 casi	 di	morti	
non	causate	da	fattori	naturali,	ma	da	in-
cidenti	 e	 in	 qualche	 caso	 anche	 qualche	
evento	 che	 potrebbe	 nascondere,	 in	 una	
terminologia	 volutamente	 un	 po’	 ambi-
gua,	 casi	 piuttosto	 drammatici	 in	 questo	
numero	mi	limito	a	trattare	i	casi	riportati	
negli	atti	di	morte	dall’anno	1842	al	1850	
tentando	di	dare	qualche	dato	statistico.
Il	 primo	 caso	 che	 troviamo	 è	 quello	 di	
Lanteri	Motin	Pietro	di	Pietro	e	di	Alberti	
Cel	Maria	di	professione	Soldato	provin-
ciale	della	Brigata	di	Cuneo,	celibe,	morto	a	Realdo	il	15	
aprile	1844	all’	età	di	22	anni,	di	questo	giovane	non	è	
però	dato	da	sapere	le	cause	del	decesso,	forse	si	tratta	di	
una	malattia	contratta	in	ragione	e	durante	il	servizio.
Il	secondo	caso	che	incontriamo	e	quello	di	Lanteri	Mo-
tin	Giò	Batta	fu	Francesco	e	di	Lanteri	Mont	Maddalena	
di	Professione	pastore,	celibe,	dell’età	di	23	anni	morto	
il	20	ottobre	1844	in	località	Ciapin	nel	corso	di	una	fu-
riosa	tempesta	e	colpito	alla	testa	da	una	grossa	pietra,	in	
questo	caso	per	accertare	i	fatti	fu	necessario	l’intervento	
del	Giudice	Mandamentale	di	Tenda	che	si	recò	sul	posto	
per	verificare	che	non	si	trattasse	di	un	fatto	delittuoso,	
ma	bensì	accidentale.
Passiamo	quindi	al	caso	di	Lanteri	Lianò	Martino	figlio	
di	Martino	e	di	Alberti	Maria,	era	un	 ragazzino	di	 soli	
14	anni	che	curava	il	gregge	di	capre	della	sua	famiglia,	
morto	 l’8	 giugno	 1845	 a	 seguito	 di	 una	 grave	 caduta	
avvenuta	nella	regione	Graa	Reunda.
Quindi	è	la	volta	dei	due	fratelli	Pastorelli	figli	di	Fran-
cesco	e	di	Alberti	Bur	Caterina	tutti	e	due	risultano	es-
sere	contadini,	rispettivamente	Antonio	di	Anni	23	spo-
sato	con	Lanteri	Carloo	Angelica	e	Giovanni	di	anni	20,	
celibe,	morti	assieme	il	7	gennaio	1848	in	località	Terris	
sotto	una	valanga	di	neve.	
Ecco	poi	il	caso	di	Lanteri	Cravet	Antonio	fu	Giò	Batta	e	
fu	Pastorelli	Grol	Maria	di	professione	capraio,	una	per-

Incidenti mortali e altri fatti più o meno misteriosi
tratti dallo Stato Civile di Realdo dell'Ottocento

sona	per	l’epoca	già	in	là	con	gli	anni,	aveva	infatti	70	
anni,	era	vedovo	di	Lanteri	Maria	Antonia,	egli	perdette	
la	vita	il	12	aprile	1849,	cadendo	dalla	roccia	del	Poggio	
dove	 si	 trovava	 per	 tagliare	 la	Legna,	 anche	 in	 questo	
caso	 intervenne	 il	 giudice	mandamentale	 di	Triora	 per	
accertare	che	si	trattasse	di	un	fatto	accidentale	e	non	di	
un	evento	delittuoso.
Come	si	vede	i	casi	di	morte	dovuta	a	fattori	meteorolo-
gici	sono	ben	tre	su	sei	(	di	cui	due	decessi	contempora-
nei	sotto	una	valanga	)	le	morti	per	caduta	da	rocce	sono	
due	su	sei	esaminati,	mentre	resta	un	solo	caso	di	morte	
per	“malattia	professionale”.	
Circa	l’età	dei	deceduti	vi	è	un	solo	caso	di	un	adoles-
cente	morto	(	14	anni	)	ben	quattro	casi	di	persone	tra	i	
20	e	i	23	anni	e	un	solo	caso	di	persona	che	oggi	diremo	
di	“terza	età”	(	70	anni).	
Circa	le	professioni	troviamo	un	solo	militare,	due	conta-
dini,	e	 tre	pastori	di	cui	due	chiaramente	definiti	come	
caprai	(pastori	di	capre)	e	uno	solo	che	potrebbe	essere	
stato	un	pastore	di	pecore	brigasche.	
I	sei	casi	esaminati	sono	tutti	di	sesso	maschile.	
Ecco	in	breve	un	piccolo	excursus	di	quello	che	potremo	
definire	 la	 cronaca	 nera	 di	 Realdo	 durante	 circa	 dieci	
anni	a	metà	dell’800,	con	tanto	di	statistiche	da	cui	spero	
si	possano	trarre	spunti	di	riflessione.
                 Gianluca Ozenda

L'abitato di Realdo intorno al 1910, (Archivio privato Gianluca Ozenda).
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Costumi tradizionali
di Morignole

Ero	 stato	poche	volte,	 e	 solo	di	 sfuggita,	 a	Morignole,	
questo	 piccolo	 paese,	 un	 po’	 oscurato	 dalla	 vicina	
“madrepatria”	 di	 La	 Brigue	 ma	 mi	 avevano	 già	
incuriosito,	 ad	 una	mostra	 fotografica	 allestita	 qualche	
anno	 fa	 proprio	 a	 La	 Brigue,	 alcune	 foto	 d’epoca	 che	
ritraevano	 gruppi	 in	 costume	 di	 Morignolo.	 Le	 mie	
speranze	di	rintracciare	materiale	utile	alle	mie	ricerche	
sono	aumentate	scoprendo	sul	web	un	interessantissimo	
blog	dedicato	a	questo	centro	della	Terra	Brigasca	il	cui	
curatore	vi	ha	pubblicato	alcuni	album	fotografici	dove	
compaiono	 molte	 fotografie	 d’epoca	 che	 ritraggono	
persone,	 o	 gruppi	 di	 persone,	 che	 indossano	 l’antico	
costume	brigasco	 in	 uso	 a	Morignole.	L’occasione	 per	
andare	più	a	fondo	della	questione	mi	si	è	presentata	lo	
scorso	mese	di	Agosto	quando	mi	sono	recato	nel	paese	
per	verificare	se	fosse	possibile,	in	futuro,	coinvolgerlo	
nell'organizzazione	 dell’annuale	 “Ëncontr’	 ën	 Tèra	
Brigašca”,	 considerato	 il	 grande	 impegno	 a	 favore	 del	
borgo	 e	 delle	 sue	 tradizioni	 da	 parte	 di	 un	 bel	 gruppo	
di	 volontari	 che	 traspariva	 attraverso	 il	 blog.	 Ho	 così	
scoperto	che	il	curatore	è	Christian	Gavi,	un	insegnante	
di	Matematica	in	pensione,	originario	di	Morignole	per	
parte	di	madre,	che	vi	trascorre	lunghi	periodi,	impegnato	
in	attività	di	promozione	del	paese.	L’ho	incontrato,	un	
po’	di	fretta	perché	stava	cucinando	appunto	per	una	delle	
tante	 manifestazioni	 estive,	 e	 subito	 ha	 accettato	 con	
piacere	e	disponibilità	di	collaborare	all'organizzazione	
dell'	Incontro	annuale.	Naturalmente	gli	ho	chiesto	notizie	

sulle	 foto	 d’epoca	 pubblicate	 sul	 blog	 ed	 ho	 avuto	
l’insperata	sorpresa	di	sapere	che	conservava	diversi	
capi	 di	 abbigliamento	 tradizionale	 dei	 suoi	 vecchi,	
alcuni	dei	quali	indossati	proprio	da	una	delle	persone	
ritratte	 in	 una	 foto	 d’epoca	 degli	 album.	 Ci	 siamo	
dati	appuntamento	per	un	giorno	di	Settembre	in	cui	
vedere	e	fotografare	i	capi	antichi	in	suo	possesso	e	
così	è	stato.	Dopo	un	piacevolissimo	pranzo	a	base	
di	squisita	polenta	e	salsiccia	preparato	dalla	moglie	
Martine,	in	compagnia	del	Vicesindaco	di	La	Brigue	e	
della	moglie,	anche	loro	attivi	membri	del	Comité	de	
Défense	de	Morignole,	Christian	e	Martine	mi	hanno	
messo	 a	 disposizione,	 con	 disponibilità	 e	 premura,	
tutti	 i	 capi	 di	 vestiario	 tradizionale	 che	 avevano	 in	
casa:	uno	spettacolo	per	 la	quantità	e	soprattutto	 la	
qualità	e	il	perfetto	stato	di	conservazione.	Una	cosa	

in	 particolare	mi	 ha	 colpito,	 come	 sempre	mi	 succede	
quando	qualche	anziano	brigasco	tira	fuori	da	un	armadio	
o	da	un	cassetto,	per	mostrarmelo,	qualcosa	appartenuta	
ai	suoi	vecchi:	la	straordinaria	cura	con	cui	la	madre	di	
Christian,	oggi	novantenne,	aveva	avvolto	nel	cellophane	
e	corredato	da	un	biglietto	che	lo	identificava	ogni	pezzo,	
proprio	come	una	reliquia,	segno	di	un	valore	affettivo	
che	 supera	 di	 gran	 lunga	 il	 valore	 “archeologico”	 del	
manufatto;	 una	 testimonianza	 e	 un	 ricordo	 della	 vita	
passata	 dei	 propri	 vecchi,	 della	 propria	 famiglia,	 della	
storia	“di	casa”.	Un’altra	piacevole	sorpresa	è	stata	per	
me	 l’arrivo	a	casa	di	Christian	e	Martine	della	 signora	
Rachel	Trifillio	Détry	che,	con	altrettanta	disponibilità,	
ha	portato	i	“pezzi”	antichi	della	sua	famiglia	perché	li	
potessi	vedere	e	fotografare.	Finita	l’intensa	e	fruttuosa	
giornata,	ci	siamo	lasciati	nel	segno	di	una	nuova	amicizia	
che	 coltiveremo	 nel	 tempo,	 accomunati	 dalla	 stessa	
passione	 e	 dallo	 stesso	 attaccamento	 alle	 nostre	 radici	
brigasche.	Qualche	tempo	dopo,	una	e-mail	di	Christian	
mi	avvisava	che	dopo	la	mia	visita	a	Morignole,	cercando	
ancora	 negli	 armadi	 della	 cantina,	 aveva	 scoperto	 altri	
capi	 antichi	 del	 costume	 tradizionale	 che	 costituiranno	
l’oggetto	 di	 un	mio	 futuro	 piacevole	 ritorno	 in	 paese.	
Ringrazio	 veramente	 di	 cuore	 gli	 amici	 Christian	 e	
Martine	 Gavi	 e	 la	 Signora	 Rachel	 Trifillio	 Détry	 per	
avermi	messo	a	disposizione	per	lo	studio	i	capi	di	loro	
proprietà	e	per	avermi	consentito	di	pubblicarne	le	foto.	
In	questo	numero,	data	anche	la	notevole	quantità	degli	
elementi	 esaminati	 e	 fotografati,	 tratterò	 solamente	del	
costume	maschile,	 rimandando	 la	 trattazione	 di	 quello	
femminile	al	prossimo.

Fig. 1 Gruppo di Morignolesi in costume, Morignolo, 1925, (Archivio pri-
vato). Da sinistra: Paul Lanteri Minet, Pierette Lanteri, un amico del 
fotografo che ha scattato la fotografia e Félicie Faissone.
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giovani).	In	quest’ultimo	caso,	comunque,	trattandosi	di	
fotografie	della	prima	metà	del	Novecento,	è	certo	che	si	
tratta	di	capi	autentici,	solo	dismessi	dall’uso	quotidiano.	
Il	 costume	 maschile	 di	 Morignole,	 risulta	 identico	 a	
quello	in	uso	negli	altri	sette	paesi	della	Terra	Brigasca,	
sia	per	il	tipo	dei	tessuti	usati	sia	per	la	foggia	dei	vari	
capi	che	lo	compongono.	Tutte	le	fotografie	d’epoca	e	i	
capi	autentici	reperiti	confermano	questo	dato.	
Si	componeva	di	una	camicia	di	tela	di	canapa	bianca,	con	
il	colletto	risvoltato,	come	testimoniano	le	figg.	2-3-4-5	e	
due	camicie	autentiche	conservate	da	Christian	e	Martine	
Gavi.	 Sotto	 il	 colletto	 veniva	 inserito	 un	 fazzoletto	 di	
vario	colore,	annodato	a	mo’	di	cravatta,	visibile	in	tutte	
le	foto	d’epoca.	Un	bell’esemplare	 in	cotone,	a	quadri,	
sempre	di	proprietà	Gavi,	è	riportato	qui	sotto.

Sulla	 camicia	 veniva	 portata	 una	 giacca	 in	 lana	
naturale,	 realizzata	 ai	 ferri,	 sottoposta	 a	 follatura	 per	
renderla	maggiormente	 resistente	 ed	 impermeabile.	 La	
lavorazione	della	maglia,	eseguita	tutta	a	"punto	diritto"	
e	 con	 ferri	 piuttosto	 sottili,	 conferiva	 a	 questo	 capo	di	
abbigliamento	una	notevole	compattezza	e	quindi	anche	
una	lunga	durata.	La	lana	usata,	di	colore	marrone,	era	

Figg. 3-4-5.  Particolari tratti da fotografie di gruppi in costume, Morignolo, 1930-31, 1925, 1942 (Archivio privato). Nella prima da sinistra è ritratto 
Oscar Lanteri Minet (1895-1979); nella seconda, Paul Lanteri Minet (1920-2007) e nella terza, Eugène Lanteri Minet (1922-1997).

Fig. 2 Costume maschile completo, Morignolo, 1925 c.a., (Archivio pri-
vato).

Il costume maschile
E’	 documentato	 da	 una	 serie	 di	 interessanti	 fotografie	
d’epoca	che	ritraggono	singoli	o	coppie	che	indossano	il	
costume	(fig.	1),	sia	quando	era	ancora	di	uso	quotidiano	
sia	 quando	 veniva	 indossato	 a	 scopo	 rievocativo	 (in	
particolare	in	una	serie	di	foto	databili	agli	anni	Trenta-
Quaranta	 del	 secolo	 scorso	 che	 immortalano	gruppi	 di	
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quella	ricavata	dalle	pecore	scure	e	perciò	non	richiedeva	
tintura.	 La	 giacca	 di	 lana	 era	 completamente	 bordata	
con	 fettuccia	 (nell’esemplare	 autentico	 conservato	 dai	
Signori	 Gavi	 è	 marrone,	 dunque	 in	 tinta).	 La	 giacca	
era	chiusa	sul	davanti	da	bottoni	di	vario	genere.	E’	più	
che	probabile	che	venissero	usati	i	caratteristici	bottoni	
bombati	di	ottone	di	 tipo	marinaro,	 recanti	di	 solito	 in	
rilievo	un'ancora,	documentati	in	altri	centri	della	Terra	
Brigasca,	 o	 anche	 bottoni	 in	 ottone	 e	 in	 ferro	 staccati	
da	divise	di	tipo	militare	e	riutilizzati,	o	ancora	bottoni	
d’osso	(le	 fotografie	d’epoca	documentare	per	ora	solo	
quest’ultimo	tipo).	L’esemplare	autentico	conservato	dai	

Signori	Gavi,	appartenuto	a	Gio	Battista	Lanteri	Massa	
(1843-1930)	che	nella	fig.	6	lo	indossa,	presenta	una	fila	
di	 asole	 su	 entrambi	 i	 lati,	 particolare	 che	 suggerisce	
necessariamente	 l’uso	 di	 alamari	 (in	 osso	 o	 in	 legno),	
ricordati	nella	memoria	di	alcuni	anziani	 in	altri	 centri	
dell’area	brigasca,	come	ad	esempio	Upega.	La	giacca	di	
lana	poteva	essere	anche	di	colore	bianco	(usata	piuttosto	
nei	giorni	festivi	ma,	una	volta	consunta,	anche	in	quelli	
feriali).	Proprio	questo	 tipo	è	documentato	dalla	fig.	7,	
una	 bellissima	 foto	 che	 ritrae	 all’interno	 di	 uno	 studio	
fotografico	 (come	 attestano	 il	 fondale	 dipinto	 e	 il	 tipo	
di	sedia	utilizzata)	un	anziano	morignolese,	conosciuto	

Fig. 6  La fotografia ritrae Gio Battista Lanteri Massa (1843 - 1930) 
detto "Pai Tita" con il costume completo.

Fig. 8  Giacca in lana con doppia fila di asole, seconda metà del seco-
lo XIX, Morignole, (Collezione Gavi).

Fig. 7  La fotografia, databile ai primi del Novecento, ci mostra un 
anziano morignolese, conosciuto come "Barba Bèca", anch'egli con 
il costume completo.

Fig. 9  Pantaloni in “štamégna”, seconda metà del secolo XIX, Mori-
gnole, (Collezione Gavi).
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come	"Barba	Bèca",	che	indossa	il	costume	tradizionale	
completo.	Su	questa	giacca	in	lana,	si	poteva	indossare	un	
gilet	senza	maniche	(figg.	1-2-6).	E'	documentato	anche	
un	tipo	di	giacca	scura	con	le	maniche	di	colore	più	chiaro,	
come	nella	fig.	4	(un	capo	di	questo	genere	compare	anche	
in	una	foto	d'epoca	a	Realdo).	Anche	a	Morignole	il	capo	
più	caratteristico	del	costume	maschile	è	 rappresentato	
senz'altro	dai	pantaloni,	confezionati	con	un	particolare	
tipo	di	 tessuto,	 la	“štamégna”,	 realizzato	con	un	ordito	
di	canapa	ed	una	trama	di	lana	marrone	naturale.	Dopo	
la	tessitura,	questa	stoffa	caratteristica	veniva	sottoposta	
alla	 follatura,	 un	 procedimento	 che	 le	 conferiva	
particolare	compattezza	e	resistenza.	L'usura	del	tessuto	
interessava	dapprima	la	trama	di	lana	(più	superficiale),	
cosicché	col	passare	del	tempo	si	evidenziava	sempre	di	
più	l'ordito	di	canapa	(vedi	le	figg.	7	e	9;	nella	seconda,	
i	 pantaloni	 -gli	 stessi	 che	 indossa	 l’uomo	della	fig.	 6-,	
oltre	che	usurati	sono	anche	rattoppati).	I	pantaloni,	che	
arrivavano	fin	sotto	il	ginocchio,	presentavano	in	fondo	
due	 piccoli	 spacchi	 laterali	 bordati	 di	 fettuccia	 blu	 e	
chiusi	da	uno	o	più	bottoni	marinari	in	ottone	oppure	da	
bottoni	in	genere	recuperati	da	divise	militari.	L'orlo	era	
anch'esso	bordato	di	 fettuccia	blu,	 che	dava	origine	ad	
un	lungo	fiocco,	ricadente	sulle	calze,	con	cui	i	pantaloni	
venivano	allacciati	sotto	il	ginocchio.I	pantaloni,	dietro,	
presentavano	 uno	 spacco	 con	 alcuni	 buchi	 nei	 quali	
veniva	fatta	passare	una	fettuccia	blu	dello	stesso	tipo	che,	
allacciandosi,	consentiva	di	stringerli	in	vita.	Sul	davanti,	
si	aprivano	con	una	sorta	di	sportello	chiuso	in	alto	da	
due	bottoni	marinari	in	ottone.	Questo	tipo	di	pantaloni	
è	documentato	in	tutte	le	fotografie	d’epoca.	Attorno	ai	

fianchi,	 come	 cintura,	
gli	 uomini	 portavano	
una	fascia	(normalmente	
confezionata	 con	 un	
tessuto	 di	 lana).	 La	
lunghezza	 della	 fascia	
poteva	 essere	 notevole,	
fino	 a	 consentire	 di	
avvolgerla	 diverse	
volte	 intorno	 alla	 vita.	
Il	 colore	 era	 più	 spesso	
scuro	 (nero	 o	 blu),	
come	 nella	 fig.	 5,	 ma	
ne	 esistevano	 anche	 di	
colori	 più	 chiari,	 come	
nel	caso	della	fig.	4.	
Le	calze	di	 lana	bianca,	
confezionate	 ai	 ferri,	
venivano	 anch'	 esse	
sottoposte	alla	 follatura.	
Sono	 documentate	 in	
tutte	le	foto	d’epoca.
Sul	 capo,	 gli	 uomini	
portavano	 solitamente	
un	 berretto	 di	 foggia	
particolare,	 in	 lana.	 Il	
berretto	 aveva	 forma	
rettangolare	 piuttosto	
allungata	 (come	 un	
sacchetto)	 ed	 era	 di	
due	 colori:	 nero	 alla	
base	 e	 rosso	 nella	 parte	
superiore.	 La	 parte	 nera	
veniva	 arrotolata	 su	 se	
stessa	in	modo	da	formare	
una	 specie	 di	 bordo,	
mentre	 la	 parte	 rossa	
rimaneva	 interamente	
visibile	 e	 sistemata	 secondo	 diverse	 fogge	 (notare	 in	
particolare	 quelle	 delle	 figg.	 6	 e	 7)	 fra	 cui	 quella	 che	
prevedeva	di	lasciar	ricadere	la	parte	rossa	lateralmente	
(figg.	 1-2-3-4-5).	 Il	 berretto,	 più	 antico,	 è	 stato	 poi	
soppiantato	da	un	cappello	con	calotta	piuttosto	bassa	e	
tese	larghe,	in	feltro	scuro	(vedi	fig.	10).	Per	proteggersi	
dal	freddo	e	dalla	pioggia,	sul	costume	descritto	si	poteva	
indossare	 un	mantello	 confezionato	 con	 un	 particolare	
tessuto	di	lana	e	canapa	affine	alla	“štamégna”,	il	“drap”.	
Era	costituito	da	due	pezzi	sovrapposti:	uno	più	lungo,	
che	 arrivava	 al	 polpaccio,	 chiuso	 sotto	 il	 collo	 da	 un	
bottone	 in	 ottone,	 ed	 una	 corta	 mantellina	 chiusa	 da	
una	 serie	 di	 bottoni	 di	 ottone	 affini	 a	 quelli	 con	 cui	 si	
abbottonavano	la	giacca	di	lana	e	i	pantaloni	(la	fig.	11	
ne	documenta	due	esemplari).	
Le	 calzature	 tradizionali	 erano	 costituite	 da	 pesanti	
scarponi	di	tomaia	con	spessa	suola	chiodata,	documantati	
in	tutte	le	fotografie	d’epoca.

Carlo Lanteri

Fig. 10
Ancora Gio Battista Lanteri Massa 
(1843-1930) detto "Pai Tita" in una 
foto-ricordo intorno al 1920 con la 
moglie (particolare). La fotografia 
è oltremodo interessante perché 
presenta "Pai Tita" con un abbi-
gliamento più "alla moda" (con 
pantaloni lunghi e giacca di taglio 
più moderno) rispetto al costume 
tradizionale della fig. 6 che, evi-
dentemente, era ormai riservato ai 
giorni feriali.

Fig. 11  Due costumi completi, Morignolo, 1925, (Archivio privato).
Da sinistra: un amico del fotografo che ha scattato la fotografia e Paul 
Lanteri Minet.
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Morignole et ses costumes traditionnels
Traduction de l’Italien en Français par Liliane Masi Pastorelli

Je	 me	 suis	 rendu	 quelquefois	 en	 coup	 de	 vent,	 à	
Morignole,	petit	village,	situé	à	l'	ombre	de	la	«	mère	
patrie»	de	La	Brigue,	car	ma	curiosité	avait	été	attisée	

lors	de	l’exposition	de	photos	anciennes,	organisée	il	y	a	
quelques	années	à	La	Brigue,	où	j’y	avais	découvert	des	
photos	d’époque	représentant	des	groupes	de	personnes	
en	 costumes	de	Morignole.	Mon	espoir	de	 trouver	des	
informations	utiles	à	mes	recherches	a	augmenté	lorsque	
j’ai	découvert	un	blog	très	intéressant	sur	le	Web	dédié	à	
ce	Centre	de	la	Terre	Brigasque,	où	un	internaute	y	avait	
publié	 quelques	 albums	 photographiques	 composés	 de	
photos	 d’époque	montrant	 soit	 des	 personnes,	 soit	 des	
groupes,	 endossant	 l’ancestral	 costume	 brigasque	 en	
usage	 à	 Morignole.	 L’occasion	 d’approfondir	 cette	
question	s’est	présentée	au	mois	d’Août	dernier	lorsqu’en	
me	 rendant	 dans	 ce	 village	 vérifier	 la	 possibilité	 de	
faire	participer	cet	hameau	aussi	dans	 l'organisation	de	
l'annuel	 «Ëncontr’	 ën	 Tèra	 Brigašca»	 j’y	 ai	 découvert	
un	 groupe	 de	 volontaires	 engagés	 qui	 voulaient	 faire	
connaître	le	village	et	ses	traditions	au	travers	du	blog.	
J’ai	 ainsi	 découvert	 que	Christian	Gavi,	 enseignant	 de	
mathématiques	à	la	retraite,	originaire	de	Morignole	du	
côté	 de	 sa	 mère,	 passait	 de	 longues	 périodes,	 engagé	
dans	la	promotion	du	village.	C’est	un	peu	en	vitesse	que	
je	 l’ai	 rencontré	car	 il	cuisinait	pour	une	manifestation	
estivale,	mais	 immédiatement	 il	 a	 accepté	 avec	 plaisir	
et	 disponibilité	 de	 collaborer	 pour	 l’organisation	 de	 la	
rencontre	 en	 Terre	 Brigasque.	 Naturellement	 je	 lui	 ai	
parlé	des	photos	publiées	sur	le	blog	et	j’ai	eu	l’inespérée	
surprise	 d’apprendre	 qu’il	 conservait	 divers	 vêtements	
traditionnels	de	 sa	 famille,	dont	un	était	porté	 lors	des	
prises	de	vue	dans	 l’album.	Rendez-vous	 a	 été	pris	 en	
Septembre	pour	que	je	puisse	voir	et	photographier	 les	
vêtements	anciens	en	sa	possession	et	cela	fut	ainsi	fait.	
Après	 un	 très	 agréable	 repas	 à	 base	 d’une	 délicieuse	
polenta	 et	 saucisses	 préparé	 par	 son	 épouse	 Martine,	
en	compagnie	de	l’Adjoint	au	Maire	de	La	Brigue	et	de	
son	 épouse,	 eux-mêmes	membres	 actifs	 du	Comité	 de	
Défense	 de	Morignole,	Christian	 et	Martine	 ont	mis	 à	
ma	 disposition	 tous	 les	 vêtements	 traditionnels	 qu’ils	
possédaient:	un	spectacle	pour	la	quantité,	mais	surtout	
la	 qualité	 de	 leur	 parfait	 état	 de	 conservation.	 J’ai	 été	
très	ému	comme	il	m’arrive	à	chaque	fois	qu’un	ancien	
Brigasque	 sort	 d’une	 armoire	 ou	 d’un	 tiroir	 pour	 me	
montrer	un	vêtement	ou	un	objet	 ayant	 appartenu	à	 sa	
famille:	 l’extraordinaire	 soin	 apporté	 par	 la	 mère	 de	
Christian,	aujourd’hui	nonagénaire,	qui	avait	enveloppé	
de	 cellophane	 et	 écrit	 sur	 un	 billet	 l’identification	
de	 toutes	 les	 pièces,	 comme	 un	 reliquaire,	 montrant	
ainsi	 la	 valeur	 affective	 qui	 dépasse	 de	 très	 loin	 la	
valeur	 «archéologique»	de	 la	 fabrication	 artisanale;	 un	
témoignage	 et	 un	 souvenir	 de	 la	 vie	 passée	 laissé	 par	
ses	anciens	dans	leur	propre	famille	dans	l’histoire	de	la	

«maison».	Une	autre	agréable	surprise	nous	attendait,	avec	
l’arrivée	chez	Christian	et	Martine	de	Madame	Rachel,	
apportant	des	«pièces»	antiques	appartenant	à	sa	famille	
afin	que	je	puisse	les	voir	et	les	photographier.	Finie	cette	
intense	et	fructueuse	journée,	nous	nous	sommes	quittés	
avec	la	certitude	que	cette	nouvelle	amitié	se	prolongera	
dans	le	temps,	partageant	la	même	passion,	et	le	même	
attachement	 à	 nos	 racines	 brigasques.	 Quelque	 temps	
plus	 tard,	 un	 e-mail	 de	Christian	m’informait	 qu’après	
ma	visite	 à	Morignole,	 en	 cherchant	dans	 les	 armoires	
stockées	 dans	 la	 cave,	 il	 avait	 découvert	 d’autres	
costumes	 anciens	 traditionnels	 qui	 feront	 l’objet	 pour	
moi	 d’un	 futur	 et	 plaisant	 retour	 au	 village.	 De	 tout	
coeur,	je	remercie	mes	amis	Christian	et	Martine	Garnier	
ainsi	 que	 Madame	 Rachel	 qui	 ont	 mis	 à	 disposition	
pour	mon	 étude	 des	 vêtements	 leur	 appartenant	 et	 ont	
consenti	 la	publication	des	photos.	Dans	ce	numéro	où	
se	 trouve	également	une	quantité	d’éléments	 examinés	
et	photographiés	je	n’ai	traité	que	du	costume	masculin	
en	 reportant	 les	 explications	 de	 celui	 féminin	 dans	 le	
prochain	numéro.

Le costume masculin
Des	 photographies	 d’époque	 documentent	 aussi	 bien	
le	 single	 que	 les	 couples	 endossant	 le	 costume	 (fig.1),	
aussi	bien	lorsqu’il	était	porté	quotidiennement	ou	porté	
pour	atteindre	un	objectif	évocateur	(en	particulier	dans	
une	série	de	photos	des	années	1930-1940	immortalisant	
des	groupes	de	jeunes).	Dans	ce	dernier	cas,	se	traitant	
de	 photos	 de	 la	 première	 moitié	 du	 1900,	 il	 s'agit	 de	
vêtements	authentiques,	seulement	non	plus	utilisés	pour	
l’usage	quotidien.	Le	costume	masculin	de	Morignole,	
est	identique	à	celui	en	usage	dans	les	sept	villages	de	la	
Terre	Brigasque,	aussi	bien	par	le	type	de	tissu	utilisé	que	
par	la	forme	des	différentes	pièces	qui	le	composent.	Tous	
les	 clichés	 de	 l’époque	 et	 l’authenticité	 des	 vêtements	
trouvés	 confirment	 bien	 les	 données.	 Il	 se	 composait	
d’une	chemise	en	toile	de	chanvre	blanche	avec	un	col	
à	 revers	 comme	 en	 témoigne	 les	 fig2-3-4	 et	 de	 deux	
chemises	 authentiques	 conservées	 par	 Christian	 Gavi.	
Un	 foulard	 qui	 pouvait	 être	 de	 couleur	 différente	 était	
passé	 sous	 le	 col	 et	 noué	 en	 guise	 de	 cravatte,	 encore	
visible	 sur	 toutes	 les	 photos	 de	 l’époque.	 Ci-dessous	
vous	 trouverez	 un	 bel	 exemple	 en	 tissu	 à	 carreaux	 de	
coton,	toujours	propriété	de	M.	Gavi.	Une	veste	en	laine	
naturelle	tricotée	puis	soumise	au	foulage	pour	la	rendre	
plus	résistante	était	portée	sur	la	chemise.	La	fabrication	
de	 cette	 veste	 exécutée	 au	 point	mousse	 avec	 de	 fines	
aiguilles,	attribuait	à	ce	vêtement	une	certaine	épaisseur	
et	donc	une	longue	vie.	La	laine	utilisée,	couleur	marron	
était	 celle	 des	 brebis	 foncées	 et	 donc	 n’exigeait	 pas	
de	 teinture.	 La	 veste	 en	 laine	 était	 entièrement	 bordée	
d’un	 ruban	 (dans	 l’exemplaire	 authentique	 conservé	
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par	 Monsieur	 Gavi	 il	 est	 marron,	 donc	 de	 la	 même	
teinte,	mais	probablement,	présentant	une	analogie	avec	
l’usage	fait	dans	les	autres	villages	brigasques,	ce	ruban	
pouvait	également	être	bleu).	La	veste	était	 fermée	sur	
le	devant	avec	des	boutons	de	modèles	différents.	Il	est	
très	 probable	 qu’ils	 s’agissaient	 là	 de	 caractéristiques	
boutons	 bombés	 en	 laiton	 type	marin,	 avec	 une	 ancre	
en	 relief,	documentés	dans	d’autres	centres	de	 la	Terre	
Brigasque,	 ou	 encore	 des	 boutons	 en	 laiton	 et	 fer	
détachés	de	certains	vêtements	militaires	et	réutilisés	ou	
encore	 de	 boutons	 en	 os	 (la	 photographie	 de	 l’époque	
documente	 seulement	 ce	 dernier	 type).	 L’authentique	
exemplaire	 conservé	 par	 Mr	 Gavi	 a	 appartenu	 a	 Gio	
Battista	Lanteri	Massa	 (Pai	Tita)	qui	 l’endosse	dans	 la	
fig.6	présente	sur	les	deux	côtés	une	file	de	boutonnière	
dont	 la	particularité	 suggère	nécessairement	 l’usage	de	
brandebourg	(en	os	ou	en	bois)	rappelé	dans	la	mémoire	
de	 certains	 anciens	 dans	 d’autres	 centres	 de	 l’aire	
brigasque,	 comme	 par	 exemple	 Upega.	 La	 veste	 en	
laine	pouvait	être	également	de	couleur	blanche	(portée	
plutôt	 les	 jours	 de	 fête,	mais	 une	 fois	 usagée	 elle	 sera	
portée	les	jours	de	semaine).	C’est	tout	à	fait	ce	modèle	
qui	 est	 documenté	 par	 l’image	 7,	 une	 très	 belle	 photo	
prise	 à	 l’intérieur	 d’un	 studio	 photographique	 (comme	
l’atteste	 le	 fond	 peint	 et	 le	modèle	 de	 chaise	 utilisée),	
un	vieux	Morignolais	(Barba	Bèca)	endosse	le	costume	
traditionnel	complet.	A	Morignole	également	la	partie	la	
plus	caractéristique	du	costume	masculin	est	représentée	
par	les	pantalons	confectionnés	dans	un	tissu	de	chanvre	
particulier,	la	“štamégna”,	et	une	trame	de	laine	marron	
naturelle.	Après	 son	 tissage	 cette	 caractéristique	 étoffe	
était	 soumise	 au	 «foulage»	 procédé	 qui	 lui	 attribuait	
résistance	 et	 fermeté.	 L’usure	 du	 tissu	 concernant	 en	
premier	lieu	la	trame	en	laine	(plus	superficielle),	ainsi	
avec	 le	 temps	 le	 tissu	 de	 chanvre	 réapparaissait	 (voir	
figure	7	et	9;	dans	la	seconde,	les	pantalons	–	les	mêmes	
que	 ceux	 endossés	 par	 l’homme	 de	 la	 fig.6	 –	 outre	
qu’usagés,	 ils	 sont	 également	 rapiécés).	 Les	 pantalons	
qui	 s’arrêtaient	 juste	 sous	 le	 genou	 se	 terminaient	 par	
deux	 petites	 fentes	 latérales	 bordées	 d’un	 ruban	 bleu,	
fermées	 par	 un	 ou	 plusieurs	 boutons	 type	 marin	 en	
laiton	ou	bien	des	boutons	récupérés	sur	des	vêtements	

militaires.	 L’ourlet	 était	 lui	 aussi	 bordé	 de	 ruban	 bleu	
et	 se	 terminait	 en	 un	 long	noeud	qui	 retombait	 sur	 les	
chaussettes	 avec	 lequel	 les	 pantalons	 étaient	 attachés	
sous	 les	genoux.	L’arrière	des	pantalons	présentait	une	
entaille	avec	des	trous	dans	lesquels	passait	un	ruban	bleu	
du	même	type,	qui	permettait	de	resserrer	la	taille	en	les	
laçant.	Devant	 une	 braguette	 fermée	 par	 deux	 boutons	
de	 type	marin	 en	 laiton,	 en	 permettait	 l’ouverture.	 Ce	
type	 de	 pantalon	 est	 documenté	 sur	 toutes	 les	 photos	
d’époque.	 Autour	 des	 hanches,	 comme	 ceinture,	 les	
hommes	portaient	 une	 écharpe	 (confectionnée	 dans	 un	
tissu	 en	 laine).	 La	 longueur	 de	 l’écharpe	 pouvait	 être	
importante,	 jusqu’à	 l’enrouler	 plusieurs	 fois	 autour	 de	
la	taille.	La	couleur	était	plutôt	foncée	(noire	ou	bleue),	
comme	nous	le	montre	la	fig.5,	mais	il	existait	aussi	des	
couleurs	plus	claires,	comme	dans	le	cas	de	la	fig.4.	Les	
chaussettes	tricotées	avec	de	la	laine	blanche	étaient	elles	
aussi	soumises	au	fouloir.	Vous	pouvez	les	voir	sur	toutes	
les	photos	de	l’époque.	Sur	la	tête,	les	hommes	portaient	
d’habitude	 un	 béret	 en	 laine	 d’une	 forme	 particulière,	
plutôt	 rectangulaire	 et	 allongée	 (comme	 un	 sachet)	 et	
avait	deux	couleurs:	noir	à	la	base	et	rouge	sur	la	partie	
supérieure.	La	partie	noire	s’enroulait	sur	elle-même	de	
façon	à	 former	un	bord,	 alors	que	 la	partie	 rouge	était	
entièrement	visible	et	portée	selon	les	modèles	(à	noter	
la	particularité	de	celui	de	la	fig.	6	et	7)	entre	autre	celle	
qui	prévoyait	de	laisser	tomber	la	partie	rouge	sur	le	côté	
(fig.1-2-5).	Le	béret	le	plus	ancien	a	ensuite	été	supplanté	
par	un	chapeau	à	calotte	plutôt	basse	avec	larges	bords	
en	feutre	sombre	(voir	fig.10).	Pour	se	protéger	du	froid	
et	de	la	pluie,	on	pouvait	endosser	sur	le	costume	décrit,	
un	manteau	confectionné	dans	un	tissu	particulier	fait	de	
laine	 et	 de	 chanvre	 similaire	 à	 la	 “štamégna”,	 le	 drap.	
Il	était	composé	de	deux	morceaux	superposés;	un	très	
long	qui	arrivait	aux	mollets,	fermé	sous	le	cou	par	un	
bouton	en	laiton,	et	une	courte	pèlerine	fermée	par	une	
série	de	boutons	en	laiton	similaires	à	ceux	qui	fermaient	
le	veston	en	laine	et	les	pantalons	(la	fig.11	en	documente	
deux	exemplaires).	Les	chaussures	traditionnelles	étaient	
constituées	 par	 de	 lourds	 brodequins	 dont	 l’empeigne	
avait	 une	 semelle	 cloutée	 que	 l’on	 voit	 sur	 toutes	 les	
photos	d’époque.	

Merci à tous!
La nouvelle année 2015 a donné l’occasion au Père Marco qui officia-
it à Réaldo de créer un calendrier en langue Brigasque dont les mois 
étaient représentés par les églises de notre communauté, ceci afin de 
récolter des fonds servant à la réparation du toit de l’église de No-
tre Dame du Rosaire de Réaldo qui prend l’eau depuis de nombreux 
mois. Il faut dire que tous les Brigasques de coeur ont répondu à cet 
appel et Liliane Masi Pastorelli, Vice Présidente de “A VAŠTÉRA”, a 
récolté la coquette somme de 2.700 euro reversée sur le compte de la 
Paroisse de N.D. du Rosaire de Réaldo.  A cette occasion elle tenait à 

remercier tout ceux qui ont participé à cet élan de solidarité qui fait chaud au coeur et qui rajoutée à d’autres fonds 
ont permis d’effectuer une première tranche de travaux.
                                                   Liliane Masi Pastorelli
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XVI  Incontro a Sant’ Érim
                                                                       

Sabato 29 Agosto
Nel decennale della riconsacrazione

Tradizionale  incontro annuale dei Brigaschi e degli Amici della Terra Brigasca 
presso la chiesetta di Sant’ Érim, nella Valle dei Maestri

ore 8,15 Partenza da Carnino Superiore
ore 11,00 Santa Messa celebrata dal Vescovo di Ventimiglia-Sanremo  

Mons.  Antonio Suetta

 Pranzo al sacco  

3° Raduno dei Lanteri nel mondo
Domenica 25 Ottobre, a Sanremo.

UDITE….UDITE...
Squillino le trombe… Rullino i tamburi…. 
Domenica 25 Ottobre a Sanremo è indetto a furor di po-
polo, a cura del comitato promotore, il 3° Raduno dei 

Lanteri nel mondo, perciò vi invitiamo a memorizzare 
la data e a darne comunicazione a parenti ed amici. In 
estrema sintesi, il programma prevede la celebrazione di 
una Santa Messa officiata da Monsignor Alvise Lanteri 
presso la Concattedrale di San Siro, seguita da un brin-
disi augurale e da un pranzo sociale presso l’agriturismo 
“Gli Aironi” di Bruno Lanteri.
Sono previsti interventi di vari relatori ed un resoconto 
sulla visita ai Palazzi Lantieri di Gorizia e Vipava a se-
guito dei contatti avuti dallo scrivente con la Contessa 
Carolina Lantieri.
Contiamo sulla vostra presenza, perciò rendetevi parte 
attiva, sia manifestando la vostra disponibilità a collabo-
rare all’evento, sia seguendo gli aggiornamenti e comu-
nicando la vostra adesione tramite Facebook “gruppo 
Lanteri nel mondo”, o ancora scrivendo alla Redazione 
de "A Vaštéra" o via e-mail ai membri del Comitato.
Per Aspera ad Astra. 
       

    Bruno Lanteri Lianò
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Palazzo Lantieri a Vipava (Slovenia).



31

Ër cantun di pëciun 
L’angolo dei piccoli

Fa a nanà, pupun da cüna,
 ch’ ai péi ti i haa a lüna,
ch’ aa tèšta ti i haa ‘r suu,
 fa a nanà pupun d’amuu!
                * * * 
Nana pupuna,
a mai é  ‘ndaita a Ruma,
 ër pai é  ‘ndait ar bošc,
fa ra nana, ber bamboc’ !

Fa’ la nanna, pupo della culla, che ai piedi hai la luna.
alla testa hai il sole, fa’ la nanna pupo d’amore!
       
Nanna, pupa, la mamma è andata a Roma,
 papà è andato a raccoglier legna, fa’ la nanna, bel bamboccio!

Delle due ninnenanne, la prima è stata raccolta a Upega (informatrice Maria Luisa Lanteri) 
e la seconda a La Brigue  (informatrice Maddalena Noro).

Disegno di Jorghia Stafylopatis
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Disegno di Luciano Frassoni

Sono stati conclusi, e 
ne riferiamo anche 
in questo numero, 

i lavori di recupero della 
strada ex militare Monesi-
Limone.
Chi  conosce la zona ed ha 
potuto percorre tale strada 
-che attraversa luoghi in-
cantevoli, come il  bosco 
delle Navette, il Passo del 
Flamalgal, il Colle dei Si-
gnori che apre sulla valle 
dei Maestri, l’angolo  vicino  
al Biecal da cui il Maragua-
reis appare come un volto 
umano- non può che restar-
ne ammirato per le bellezze 
ambientali e panoramiche 
di cui può godere. 
La strada, stando a quan-
to ci è stato riferito, sarà a 
percorso controllato, tran-
sitabile con pagamento di 
ticket: una soluzione già 
adottata in altre regioni che 
ne permette la salvaguardia 
e la raccolta di fondi finaliz-
zati alla manutenzione. 
Le Amministrazioni di Limone, Tende, La Brigue, Briga 
Alta e Triora, aderenti al programma che ha portato, uti-
lizzando anche finanziamenti europei, al recupero e alla 
valorizzazione di questa meraviglia, ne sono giustamen-
te orgogliose e sottolineano spesso  l’importanza di tale 
strada  per lo sviluppo turistico della zona. Noi speriamo 
che questo primo, importante passo, abbia un seguito.
La preparazione all’ultima guerra ci ha infatti lasciato 
in eredità, nei nostri territori di confine tra Francia, Li-
guria e Piemonte, una fitta rete di strade, ancora solide 
e percorribili per lo più con mezzi fuoristrada, ma che 
rischiano di deteriorarsi, o di essere interrotte da frane e 
cedimenti delle opere di sostegno.
Alcune di queste sono vere preziosità montane da valo-
rizzare come è stato fatto con la Monesi - Limone.
Mi riferisco in particolare alla strada ex militare che da 
Passo Langan-Melosa, sale verso i Grai, passa per Cima 
Marta, raggiunge Colle Sanson, prosegue per Collarden-
te, e da lì, a sinistra prosegue fino al Passo Tanarello e a 
destra verso  il Passo della Guardia, per poi raggiungere, 
attraverso il Passo del  Garezzo, San Bernardo di Men-
datica. 
A tale percorso si legano la strada "Realdo - Colle San-

son - Madonna del Fontan” e la strada “Triora - Passo 
della Guardia”. Sono vie di comunicazione fra valli e 
centri alpini, che, se rese agevolmente percorribili, per-
metterebbero una circolazione di visitatori, francesi, ita-
liani e anche stranieri, che in misura sempre maggiore 
sono interessati alla bellezza delle nostre montagne da 
cui si vede il mare.
Anche queste opere, forse in misura anche maggiore, sa-
rebbero importanti per lo sviluppo turistico, auspicabil-
mente non di massa, ma in grado di tenere vive le nostre 
montagne.
Speriamo quindi che anche queste vie vengano presto re-
cuperate e valorizzate, sull’esempio di quanto è già avve-
nuto in molte regioni alpine, italiane, francesi, svizzere 
e austriache.
Per quanto ci riguarda continueremo ad utilizzare ogni 
occasione e ogni mezzo a nostra disposizione per pro-
muovere la realizzazione di un’opera che ha avuto un 
importante inizio, con la Monesi - Limone, ma che deve 
essere completata.

                 Nino Lanteri   

Strade ex militari e sviluppo turistico
del Ponente Ligure-Franco-Piemontese 
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Settembre sui monti della Viozenna

Coltre ambrata di fogliame stanco
cielo azzurro tra le fronde,
mosaico di luci frantumate,
pienezza d’animo.
Abbandonati dal vigor estivo,
esortati da placide brezze
farfugliano i languidi rami.
Come carovane di gioia
e di farfalle dall’incerto volo
l’anima apre le sue ali
scoprendo il fragore dei pensieri
liberi di sognare.
Emulano intime emozioni
gli ultimi sussulti
del tiepido suolo,
inondato ancora
di chiari riverberi.
E le malinconiche visioni
si perdono in rivoli
di sorgenti settembrine.

Mariele Ramos Criscuoli

La “Roca dër Fëraa” in Autunno, vista da Viozene (Foto di Erick Lanteri).

A morga

Caṡun da morga,     
ogni viag ch' e pas,     
vènta ch'e më férm a aguaitarvé.   
Mürai cun bausi e tèra,    
cun amuu e sacrifisi     
dai maištri dër pošt.     
Ër më së štrégn' ër coo    
adès chë, carai,     
sé dëvëntai di barëghi    
abandunai.      
N'avé prutèt dar fréid,    
e i fugurai brandavu,     
arparai dai vöštri müragni.    
Nue ch' e v'am' abandunà    
lascènd ch' e carësai,     
am' tradì e špëranse     
dë quili chë v'han fait    
cun tanta bona vuluntà.   

Case di campagna

Case di campagna,
ogni volta che passo,
mi devo fermare a guardarvi.
Costruiti con pietre e terra
con amore e sacrifici
dai muratori del luogo.
Mi si stringe il cuore
adesso che, crollati,
siete diventati ruderi
abbandonati.
Ci avete protetto dal freddo,
e i focolari ardevano,
riparati dalle vostre pareti.
Noi che vi abbiamo abbandonato
lasciandovi crollare,
abbiamo tradito le speranze
di coloro che vi hanno costruito
con tanta buona volontà.
 Erminio Lanteri Motin

Il 15 Novembre 2014, a Vinovo (TO), nell'ambito del 27° Concorso di prosa e poesia in Italiano e in Piemontese, è 
stato assegnato il premio alla memoria alla composizione "A Morga" del compianto Erminio Lanteri Motin. 
Riteniamo di far cosa gradita pubblicandola in questo numero della Rivista.

Ër cantun da puesia 
L’angolo della poesia

.
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Manifestazioni Estate 2015
in terra Brigasca

La Brigue et Morignole

JuiLLet
Samedi 4: La MAS des Fontaines au coeur du village fête les 60 ans de l'ADAPEI
 (chants et danses du terroir)
Samedi 11: * Journée "Pasta e Pasta" (Morignole) (Réalisation de pâtes fraiches le matin et dégustation en soirée) 
 * Inauguration en présence des artistes (16h) La Galerie de La Chapelle
 * Grand bal (22h, chapiteau)
Lundi 13: Feu d'artifice (21h30, pont de Bosélia) et Grand bal (22h, chapiteau)
Mardi 14: Fête Nationale
 * Aubades à 8h
 * Commémoration au Monuments aux Morts à 11h30 suivie de l'apéritif d'honneur
 * Concours de boules en doublette, souvenir David Gaglio à 14h (esplanade de la gare)
 * Concert d'orgue par Denis Frémin à 21h (Collégiale St Martin)
Jeudi 16: Morignole fait son cinéma ! "La cage dorée" de Ruben Alves (21h, Morignole)
Samedi 18: Concert de chants sacrés avec Cantus Animae (18h, Collégiale St Martin)
Dimanche 19: Journée d'initiation à la spéléologie (rocher des nids)
Du 21 au 24 Juillet: Stage d'initiation à la taille de la pierre (Place St Martin)
Mercredi 22: Atelier pour enfants "Autour des linteaux" (14h-16h) Inscriptions : 04 93 04 22 20
Du 24 au 26 Juillet: Festivités de la Saint Jacques (Morignole)
 * Bal les vendredi & samedi soirs à 22h * Apéritif d'honneur le samedi à 11h30             
 * Jeux d'enfants le samedi à 14h30 * Messe & procession le dimanche à 10h30
Dimanche 26: Soirée "Bruschetta" (19h, Morignole)
Du 26 Juillet au 1er Août: XXVIème semaine de l'orgue italien
Lundi 27: Cirque Perarnaud (18h, esplanade de la gare)

Aout
Samedi 1 et Dimanche 2: Festival des Arts et Rencontres des Editeurs
Samedi 1: Grand repas à 20h dans le cadre du Festival des Arts suivi du concert "Le Farfalle della Notte"
 dans le cadre des Soirées Estivales du Conseil Général (chapiteau)
Dimanche 2: Vide grenier (Morignole)
Samedi 8: * Ball Trap (stade)
 * Soirée "Soupe au pistou" (19h, Morignole)
 * Concours nocturne de boules en triplette, souvenir Lucien Granella (19h, esplanade de la gare)
Lundi 10: Festival International d'Orgues Historiques, Antonio Frige, Orgue et Gabriele Cassone,
 Trompette naturelle (21h, Collégiale St Martin)
Du 12 au 27: 25ème Festival des Arts de la Roya (salle des fêtes) Exposition des Artistes Valléens
 Vernissage le 14 Août à 18h
Jeudi 13: * Bal costumé pour les enfants (15h, chapiteau)
 * Grand bal (22h, chapiteau)
Vendredi 14: * Jeux d'enfants (15h chemin St Jean)
 * Grand bal (22h, chapiteau)
Samedi 15: Mi-août  
 * Aubades à 8h
 * Fête de la pêche pour les 4-12 ans (place de Nice)
 * Apértif d'honneur à 12h (chapiteau)
 * Grand bal à 22h (chapiteau)
Dimanche 16: Concours de boules en triplette, souvenir Raymond Boueri (14h, esplanade de la gare)
Jeudi 20: Grand loto du CCAS (20h, chapiteau)
Vendredi 21: Fête du four (18h30, Morignole)
Samedi 22 et Dimanche 23: Brocante pour un château
Lundi 24 et Mardi 25: Grande braderie du Midi (chapiteau)
Mercredi 26: Morignole fait son cinéma ! "Marius et Jeannette" de Robert Guédiguian (21h, Morignole)
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Samedi 29: * Bals de clotûre d'été
 * Bal piémontais à 15h (place vieille)
 * Grand bal à 22h (chapiteau)
 * Remise des prix du concours des maisons et balcons fleuris (17h)

octobRe 
Dimanche 18: VIIème Fête de la Brebis Brigasque
Dimanche 25: Enduro des Merveilles organisé par VTT Haute-Roya
Jeudi 29: Atelier pour enfants "Réalise un ange en laine" (14h-16h) Inscriptions : 04 93 04 22 20
Samedi 31: HALLOWEEN au Château

Realdo 

GiuGno
Domenica 14:   Festeggiamenti di Sant'Antonio da parte della Confraternita di Sant'Antonio di Realdo 
 in collaborazione con la Pro Loco. 
 * Ore 11 Santa Messa
 * a seguire: Aperitivo e Momento conviviale sotto il tendone.

LuGLio
I Realdesi aprono le porte delle loro case: 
pranzo brigasco per far conoscere le proprie 
tradizioni.

Il prossimo 5 Luglio, sarà Domenica, Realdo speri-
menta una nuova modalità di accoglienza. Gli abitanti 
del piccolo borgo organizzano un pranzo nelle proprie 
case a cui potranno partecipare, turisti, amanti dell’en-
troterra, chiunque desideri approfondire la conoscen-
za dell’enclave brigasca.
Un pranzo, quindi, espressione della tradizione prima 
che della cultura gastronomica locale. Ogni ospitante 
realizza un menu basato su tre semplici elementi ca-
ratteristici della alimentazione locale: sügéli, patate e 
toma di pecora brigasca. A partire da questi elemen-
ti base in ogni casa che avrà aderito all’iniziativa si 
potranno gustare le varianti proposte, le elaborazioni 
culinarie, siano esse tradizionali o innovative. Ma non 

si tratta solo di cibo. Presso ogni abitazione realdese si potrà respirare, nei racconti degli ospitanti, l’atmosfera di un 
territorio ricco di storia, l’idioma così particolare associato al ceppo occitano e riconosciuto come minoranza linguisti-
ca. L’evento si inserisce come attività locale nella manifestazione “In mezzo scorre il fiume”, giunta alla seconda edi-
zione, che individua il torrente Argentina come elemento aggregante dei paesi e delle popolazioni della valle omonima 
e sviluppa nel week end 3-5 Luglio una serie di eventi lungo tutta la valle. In questo contesto il pranzo della Domenica 
a Realdo sarà preceduto, al Sabato, da una escursione cha da Realdo, via Verdeggia, arriverà fino alle sorgenti del tor-
rente Argentina e alla Domenica mattina da una escursione a raggiungere il torrente sotto la rocca di Realdo nei pressi 
nell’antico ponte romano dove verrà installata una targa che posizionerà il luogo di raccolta dei rii affluenti del torrente 
e la definitiva applicazione e utilizzo del toponimo relativo. Per partecipare al pranzo domenicale sarà necessario pre-
notare entro il 26 Giugno. E’ previsto un contributo in forma di donazione, libero, con un minimo ragionevole.
(La manifestazione si svolgerà in collaborazione fra la Pro Loco e le Associazioni "Realdo vive" e "A Vaštéra").

Domenica 19: Mercatino dell'antichità "Brocante" per le vie del borgo.

AGoSto
Giovedì 13:  Aperitivo itinerante per le vie del paese e Serata musicale con il noto gruppo "Bruti e Boi".
Venerdì 14:  Mercatino dell'antichità "Brocante" dalle ore 10,00. 
 Per le vie del paese troverete signore vestite con antichi abiti Brigaschi.
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Realdo 
Sabato 15: A partire dalle 14.00 "Torneo di bocce quadrate" nei caurgi del paese e Serata danzante sotto il tendone.

Altre iniziative in data da destinarsi:
Pomeriggio con le bocce quadre dei bimbi
Serata con il 4° torneo di Belotta
Pomeriggio con lo scultore "Barba Brisiu" che realizzerà sotto i nostri occhi due statue ricavate da tronchi d'albero.

È possibile seguire la programmazione delle attività sul sito della Pro Loco Realdo: www.prolocorealdo.it e su facebook.

Verdeggia 
LuGLio
Domenica 19: Festeggiamenti della Madonna del Carmelo
 Dalle ore 19.00: Serata gastronomica con ravioli, rostelle, salsiccia, patatine fritte, cundiun e dolce. 
 Ore 21: Serata danzante con l’orchestra “Nota libera”.
Domenica 20: S. Messa e processione per le vie del paese.

AGoSto
Domenica 2: Serata intrattenimento con gli amici “I Ciansunier”; 
 Dalle ore 19.00: Serata gastronomica con la sagra dei sügéli, trippe alla ligure, salsiccia, patate fritte, 
 cundiun e dolce.
Lunedì 3: S. Messa del Redentore 
 In collaborazione con la Protezione Civile di Lucca, sotto il tendone,
 S. Messa del Redentore in diretta.
Domenica 16: Festeggiamenti del Patrono San Rocco
 * ore 10.30: S. Messa e processione per le vie del paese
 * ore 14.00: Torneo di petanque con il trofeo “Lanteri Aldo” 
 * ore 15.00: Giochi per bambini e non
 * Dalle ore 19.00: inizio serata gastronomica con la sagra della capra e fagioli, rostelle,
    salsiccia, patatine fritte e dolce.
 * ore 21.00: Serata danzante con l’orchestra “Francesco Zino”
 * Per tutto il giorno pesca di beneficienza
Domenica 23: Vespaghetti in collaborazione con il "Rivespa" di Riva Ligure. Giornata per vespe e non.
 Ore 12.30: Pranzo sotto il tendone.

Piaggia 
LuGLio
Sabato 25: Festa patronale di San Giacomo Maggiore 
 * S. Messa e processione
 * Aperitivo nel loggiato della Chiesa 
All'inizio di Agosto: 
 Supporto logistico alla festa del Redentore per il passaggio della pergamena dell'amicizia.
Domenica 16:  Festa di San Rocco
 * S. Messa e processione
 * Aperitivo nel campetto 
 * Giornata dedicata ai bambini con la partecipazione dell'intrattenitore e musicista Mino Fenu
 * Mangiata sotto le stelle nel rione di San Rocco per salutare la fine delle vacanze e dell'estate insieme.
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Fine Agosto: Corsa in salita Monesi-Redentore - organizzata dal Vicesindaco Marco Lanteri con il  supporto e
 il defibrillatore della Pro Loco.
SetteMbRe
Domenica 6: XXVIII Ëncontr' ën Tèra Brigašca

ottobRe Polentata a Monesi 

Upega 
LuGLio
Domenica 26: Festa patronale di Sant'Anna
 * ore 11.00 S. Messa;
 * ore 12.30 Pranzo;
 * ore 16.00 Processione con accompagnamento di banda musicale;
 * ore 21.00 Serata danzante con orchestra dal vivo.
AGoSto
Domenica 2: Aperitivo di benvenuto ore 12.00 sotto i ciliegi
Sabato 8: La filiera del latte  (in collaborazione con la Pro Loco di Viozene)
 * ore 9.00 Colazione presso i recinti degli armenti
 * ore 12.30  Pranzo.

Mangiaa Brigašc

Il prossimo 13 Agosto (Giovedì), dalle ore 19.00, prende il via una nuo-
va iniziativa organizzata dalla Pro Loco con il sostegno dell'Associazio-
ne Fondiaria Upega e del Comune di Briga Alta. 
Si tratta di una degustazione itinerante di piatti tipici della cucina bri-
gasca -e upeghese in particolare- che sarà possibile effettuare lungo un 
percorso tra gli angoli più caratteristici dell'abitato e i suoi "grattacieli" 
di pietra, case tradizionali alte fino a cinque piani.
Uno dei punti principali della degustazione del "Mangiaa Brigašc" sarà 
il forno comune del paese, recentemente restaurato e rimesso in funzio-
ne dopo più di trent'anni di inattività. 
Tra le portate che si potranno gustare ci saranno ovviamente i "sügéli", 
il piatto principe della cucina brigasca, poi le "turte d' pënass" (torte 
di patate), la minestra di lenticchie, i formaggi e il "bruss" locali, e, 
per finire, le caratteristiche tisane a base di tiglio e di erbe aromatiche 
campestri. 
Tutti i piatti che prevedono la cottura in forno, sono cotti esclusivamente 
nel forno a legna.
Una manifestazione corale degli Upeghesi, residenti e oriundi, di ado-
zione e Amici della Terra Brigasca, tesa a  valorizzare Upega e a pro-
muovere la conoscenza dell'alimentazione tipica della "Terra Brigasca" 

come elemento di peculiarità culturale e di aggregazione sociale. Nei vari punti di degustazione, i piatti potranno essere 
serviti da persone in costume tradizionale upeghese (che si incontreranno anche per le vie del paese), per riscoprire e 
valorizzare uno degli elementi più peculiari, insieme alla cucina e all'idioma, della millenaria cultura brigasca.

Sabato 15: Ferragosto upeghese
 * ore 13.00 Pranzo a base di polenta (al ragù di carne e pasta di salsiccia) e cinghiale
Domenica 16: Festa di San Rocco
 * ore 16.00 S. Messa e processione
 * ore 17.00 Merendino sul sagrato
In data da destinarsi:  Ludovallibus

SetteMbRe
Dall'11 al 13 Settembre: UFF! - Upega Folk Festival
 * Venerdì 11 e Sabato 12 - Concerti 
 * Sabato 12, pomeriggio - Attività di vario genere, tra escursioni e momenti ricreativi.
 * Domenica 13 - jam session conclusiva 
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Carnino 
AGoSto
Domenica 9: Festa della Madonna della Neve (a Carnino Superiore)
 * ore 11.00 - S. Messa
Sabato 15: Festa dell'Assunta (a Carnino Superiore)
 * ore 11.00 - S. Messa 
Domenica 16: Festa di San Rocco (a Carnino Inferiore)
 * ore 11.00 - S. Messa
 * dopo la S.Messa Pranzo condiviso, musica e balli. 
 * ore 20.30 Processione per la borgata con la statua del Santo.

Tra le varie manifestazioni che hanno costellato il 25 
aprile in Liguria è parsa significativa quella tenutasi a 
Pietra Ligure dove l'oratore ufficiale è stato il Generale 
Medico Antonio Maria Lapenta, socio della Vastera. Egli 
ha voluto ricordare la testimonianza di Felice Cascione, 

medaglia d'oro al valor militare, il quale per alcuni mesi 
ha abitato a Pietra Ligure a seguito della madre Maria 
Baiardo inviata ad insegnare nelle scuole elementari del-
la cittadina. Tra i martiri sono stati ricordati anche Clelia 
Corradini ed il Generale Giuseppe Perotti; tra gli altri, 
Sandro Pertini, Libero Nante, medico e partigiano a Upe-
ga, il pietrese Lino Rembado e la mamma del Professore 
Franco Gallea di Alassio. L'oratore ha insistito sui valori 
della Resistenza, sulla necessità di vegliare sulle istitu-
zioni dello Stato e sull'importanza della scuola che deve 
istruire e trasmettere la memoria. IL discorso, più volte 
iinterrotto da scroscianti applausi, è stato molto apprez-
zato dalla popolazione presente in Piazza San Nicolò. 
Hanno portato il loro saluto il sindaco Dario Valeriano 
e il presidente dell'ANPI locale Paolo Pesce. Toccante è 
stato la partecipazione delle scolaresche che hanno letto 
alcune testimonianze ed alcuni loro elaborati.

Emiliana Susi

Apprezzata orazione del generale Medico
Antonio Lapenta, Socio de "A Vaštéra".

Il Gen. Lapenta durante l'orazione ufficiale (Foto di Liliane Masi Pastorelli).

Per info e prenotazioni:
rifugio@realdovive.it - Cell 339 1183 146
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MONTE MoNt
SACCARELLO SACCARELLo 
Domenica  2  Agosto 2015 Dimanche  2  Août 2015
115a FESTA del REDENTORE 115ème  FETE  du REdEMPTEuR

 III INCONTRO 3 ème RENCoNtRE 
 DELLA FRATERNITÀ MONTANARA DE LA fRAtERNitE MoNtAgNARDE 
 IN TERRA BRIGASCA EN tERRE bRigASquE

 VI  CONCERTO D’ARCHI  6 ème CoNCERt PAR L'oRChEStRE
 DEI PARCHI LIGURI A CoRDES DES PARChi LiguRi
  

Programma

Ore 10.00 Santa Messa presso la statua del  
Redentore celebrata da S.E. Mons.

 Antonio Suetta, Vescovo Diocesano.

Ore 11.00 Cerimonia presso la Stele della
 Fraternità Montanara con il passaggio 

del Giuramento da Briga Alta a Triora da 
parte dei Sindaci, testimone Mr  Daniel 
Alberti, Sindaco di La Brigue.

Ore 12.15 Concerto dell'Orchestra dei
 Parchi Liguri, diretto dal Maestro 

Michele Trenti,  violino solista Woon 
Young Kang, offerto dal Parco Alpi 
Liguri e dal Club Alpino Italiano - 

 Gruppo Regionale della Liguria.

  A fine concerto agape fraterna offerta 
dal CAI e dall'Associazione

 “Festa del Redentore Monte Saccarello”.

Programme

10h  Sainte Messe célébrée devant le
 Rédempteur par  Monseigneur Antonio 

Suetta, Évêque Diocésain.

11h Réunion à la Stèle et transfert du 
 "Serment de la fraternité Montagnarde" 

de la Commune de briga Alta à la 
 Commune de triora, par les Maires, 

temoin Mr Daniel Alberti, Maire de
 La brigue.

12h15 Concert de l'orchestre des Parchi Liguri, 
dirigé par le Maître Michele trenti,

 violon solo Woon Young Kang, offert 
par le Parc Alpi Liguri et le Club Alpino 
italiano - gruppo Regionale Liguria.

 A la fin du concert repas fraternel offert 
par le CAi et l'Association "fête du 
Rédempteur Monte Saccarello".

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
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Notizie Liete

Il 20 Settembre scorso, 
Maria Linda e Lino 
si sono uniti in matri-

monio in villa Boselli ad 
Arma di Taggia attorniati 
dall' affetto dei propri cari 
e degli amici. La cerimo-
nia è stata allietata dalle 
dolci note di organo e vio-
lino e dalle squillanti voci 
del coro della parrocchia 

di Poggio di Sanremo, in un tripudio di colori e di pro-
fumi di magnifici fiori.
Le giornate liete sono proseguite, il 30 Dicembre, con 
l'ottantesimo compleanno dello zio Giacomo, tenero, 
rassicurante ed affettuoso fratello di Matteo. Il nostro 
augurio "a sorpresa" sulle pagine dell'amata rivista è di 
proseguire in salute e con entusiasmo, attorniato dal no-
stro affetto e dalla stima di coloro che lo conoscono!
Ma...non c' è 2 senza 3!!!
Il giorno 22 Marzo, Mauro e Rosetta Alberti sono di-
ventati nonni! Sì, Vania e Alberto, con orgoglio e tanta commozione, presentano il nuovo nato, Cesare, un bel bambino 
dolcissimo a cui ben presto insegneremo il gusto per la tradizione e l' amore per i nostri cari monti!!!

                                                          Gisella e Ilenia

grandi eventi nella 
famiglia Alberti 
di "Matéi d' già
d'Matéi dër Frasciu"

Nozze d'oro di Lena 
e Luciano

Si è celebrato lo scorso 31 Ottobre 2014 il 50° di Ma-
trimonio di Lena Lanteri Motin di Realdo, che molti 
conoscono per il fatto che tutti gli anni alla Festa del-

la Vaštéra sfoggia il costume brigasco appartenuto già a sua 
nonna, e Luciano Ozenda, genitori del nostro collaboratore 
Gianluca Ozenda.
Si erano sposati nel 1964 nella Basilica di San Siro a San-
remo; l’evento del 50° è stato impreziosito dalla Benedi-
zione Apostolica inviata da Papa Francesco. 

Gianluca Ozenda



41

Sono nati
Bianca Moraldo

Nel freddo mattino del 5 Dicembre 2014 è nata la piccola Bianca Sara 
Moraldo, figlia di Lorenzo, di Glori, e di Ombretta Della Torre di 
Verdeggia. Tutta la famiglia è stata invasa da una gioia immensa per 

questa piccola creatura che ha già iniziato a rallegrare le nostre giornate. Sia-
mo tutti in attesa di poterla portare a Verdeggia e a Glori per farla crescere alla 
buona aria della nostra valle e per trasmetterle l'amore per essa. Un augurio ai 
genitori per questa piccola "brigaschina".                       

Ornella della Torre

Francesco Lozia

Il 26 Novembre 2014 è nato Francesco, figlio di Anna Lanteri e di Mau-
rizio Lozia. Lo annunciano con gioia ai lettori della Vaštéra il fratellino 
Emanuele, il nonno Mario Lanteri originario di Upega, la nonna Ester e 

gli zii Franco, Piera e Alessio.
            Anna Paola Lanteri

Alice Barucchi

Martina Barucchi, assieme al papà Francesco e alla mamma Chiara, presenta la 
sua sorellina Alice, nata a Sanremo il 2 Gennaio 2015, alle ore 19,55, agli Amici 
della Vaštéra. Ci vedremo quest'Estate a Realdo, assieme al nonno Silvano.

A  Vaštéra  partecipa alla gioia di queste famiglie 
augurando loro un avvenire ancora ricco di serenità e di bene.
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Non sono più con noi

Maître José Balarello nous a quittés (25/12/1926-25/02/2015)

C’est avec une grande tristesse et un profond désarroi que les habitants du canton de Tende 
ont appris, le 25 Février au matin, la disparition de Maître José Balarello.
Avocat de profession, Maire de Tende de 1971 à 2001, Conseiller Général de 1970 à 2015, 
doyen et vice-président de l’assemblée départementale, Sénateur pendant 24 ans, il a oeuvré 
toute sa vie dans l’intérêt de son canton et de la chose publique. Il s’est battu pour de 
nombreux dossiers : maintien de la ligne Nice-Cuneo, construction du nouveau tunnel de 
Tende dont il a été le rapporteur intergouvernemental en 2008 au Sénat, le développement 
des structures médico-sociales qui engendrent environ 500 emplois sur le canton, le logement 
social avec la construction de nombreux H.L.M., la station de ski de fonds de Castérino, le 
musée départemental des Merveilles et de nombreuses autres réalisations… Homme simple 

et disponible, d’une approche facile, il a été à l’écoute de tous ses électeurs sans distinction aucune. Il était aussi très 
estimé en Italie où il comptait de nombreux amis tant au Piémont qu’en Ligurie, présent aux manifestations de jumelage 
des villages, aux réunions d’associations telles que la Vaštéra où il prenait toujours la parole avec passion et emphase 
tant que son état de santé le lui a permis. Avec courage et énergie il a affronté sa maladie qu’il a combattue jusqu’au 
bout sans jamais se plaindre et il suivait encore les dossiers importants depuis son lit d’hôpital. Avec sa disparition et 
la modification de la réforme territoriale, le canton de Tende tourne à jamais une page de son histoire. Ses obsèques 
célébrées à la Cathédrale de Tende ont rassemblé, outre sa famille et ses amis, un parterre de conseillers départementaux 
autour du Président Ciotti, d’élus nationaux, de nombreux maires français et transalpins, des tendasques, des brigasques 
et des représentants d’associations venus en nombre pour l’accompagner. Tous les éloges prononcés se sont accordés 
pour dire qu’il a été un grand Monsieur de la politique et un fervent défenseur des intérêts de son canton et de ses 
habitants. Il laisse derrière lui une marque profonde et un souvenir inaltérable.
            Laure Lanteri Motin

Soci e Amici de "A Vaštéra Üniun de Tradisiun Brigašche", nel ricordare il Senatore José Balarello, 
fanno proprie le espressioni di tristezza per la Sua perdita e di stima per la Sua lunga attività politica e 
amministrativa della prof.ssa Laura Lanteri,  che Gli fu  generosamente vicina e sostenitrice negli ultimi 
anni in cui le Sue energie iniziavano a venir meno. Al nostro ricordo uniamo sentimenti di riconoscenza per 
il Suo impegno politico-sociale  e di gratitudine per averLo spesso sentito vicino ed amico. 

            Nino Lanteri
Mme Constance Zulian Gaglio

La brigue, 1-9-1924 - 18-11-2014 
Constance nous a quitté et avec elle est partie un amour incomparable pour son clocher, son 
sanctuaire, son village et la memoire des anciens. Son expertise de la cuisine brigasque l'a emmenée 
à ne plus concourir dans le concours de tourtes brigasques qu' elle a gagné de nombreuses fois mais 
aussi à faire connaitre à tous les nouveaux venus à La Brigue les suggeli et autres mets qu'elle leur 
préparait sur commande. On ne la verra plus sur le banc de pierre  verte qui se trouve devant sa 
maison, ni dans son jardin de "dela de l'vè" qu' elle affectionnait particulièrement. Le "camin nov" 
perd une de ses figures, et avec elle, une part de memoire du village.  

                                         J. Louis Zulian
Teresa Lanteri “da Pignéta”

ceriana (iM), 31-3-1928 - Sanremo (iM), 25-1-2015
Era nata a Ceriana dove in inverno i suoi familiari, essendo pastori, si trasferivano in transumanza, 
e dove per molti anni hanno conservato un’abitazione. Apparteneva ad una numerosa famiglia, 
detta dei Pignéta, della quale io ricordo più vivamente il fratello Maurizio, un bravo suonatore di 
sassofono, che riusciva con Miliu da Bërgadéra a fare ottimi concerti.
Intorno agli anni Cinquanta, quando quasi tutte le famiglie di pastori vendettero le pecore e 
iniziarono altre attività, Teresa si stabilì a Sanremo, dove lavorò per molti anni come operatrice 
domestica. Era molto legata a Realdo, dove ancora recentemente aveva restaurato una casa che si 
affacciava sulla roccia. Pur vivendo a Sanremo, ha voluto essere sepolta nel cimitero di Realdo, 

vicino ai suoi genitori. I suoi amici realdesi, fra i quali il sottoscritto, la ricordano con simpatia.                                                                     
  Nino Lanteri
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Olimpia Lanteri Lianò
Realdo (iM), 5-8-1921  -  Sanremo (iM) 14-2-2014)
Ha vissuto la sua gioventù a Realdo e soprattutto al Pin, fino all’età di vent’anni. Rimasta poi senza 
madre, si è dedicata al padre e al fratello Aldo, con in quale, insieme alla cognata Teresa, si è poi 
trasferita a Taggia, occupandosi con dedizione della casa, ma soprattutto dei nipoti  Rinalda  e 
Gianni. Dopo tre anni di malattia ci ha lasciato all’età di 93 anni.
Noi familiari tutti la ricordiamo con affetto.  Ora riposa nel cimitero di Taggia.

Nino Lanteri

Ariodante (Ario) Calvini
Era nato a Ospedaletti (IM) nel 1937, dove è mancato all'età di 77 anni.
Sono stato pregato dai coniugi Gibertini di  Bordighera  di ricordarlo sulla nostra rivista, anche 
se non era di origini brigasche. Lo faccio molto volentieri. L’ho conosciuto negli anni ’80, 
quando sono stato per alcuni anni preside della scuola media di Ospedaletti. Era floricoltore di 
professione, ma anche un personaggio molto noto nell’ambiente culturale del Ponente Ligure e da 
lui ho imparato molte cose  sulle origini e sulla storia di Ospedaletti e non solo. Ario aveva stretto 
una profonda amicizia con Francesco Biamonti, con il quale insieme ci siamo spesso  incontrati.  
Appassionato  da  sempre di fotografia, divenne il fotografo quasi ufficiale dello stesso Biamonti, 

al quale, nel Dicembre 2011, dedicò un mostra fotografica dal  titolo “Fra gli ulivi con Francesco Biamonti”. Era una 
persona schiva e riservata: amava vivere in disparte, tanto che spesso si rifugiava in una sua  silenziosa casetta che si 
era procurato a Borniga, borgata di Realdo. Da qui nascono quindi i suoi legami alla Terra Brigasca. Anche a Borniga 
ci siamo spesso incontrati continuando i nostri discorsi su Ospedaletti, su Biamonti e su temi di cultura del Ponente 
Ligure. Ha lasciato un profondo vuoto e a molti di noi manca un amico.
                                         Nino Lanteri

Adolfo Lanteri
Piaggia (cn), 7-12-1925 - ormea (cn), 16-2-2015 
Sabato 21 Febbraio, otto mesi dopo la morte della moglie Maria, Adolfo è tornato definitivamente nella sua amatissima 

Piaggia per riposare accanto ad essa nel silenzio dell'ultima dimora. 
Ad accoglierlo sul sagrato della Chiesa Parrocchiale, di cui fu sacrestano per molti anni, non 
c'erano solo parenti e amici, ma una copiosa nevicata che, seppure meno abbondante, riporta alla 
mia memoria il lontano 1° Dicembre 1959,  quando morì suo padre, Pietro (Piètru da šcora).
Ma il pensiero va oltre e si adombra nel constatare come il trascorrere del tempo abbia portato 
con sé tanti Piaggesi conosciuti. Troppi, quasi tutti. A Vaštéra, da un trentennio, è tenacemente 
impegnata a documentare e tramandare ai posteri la parlata, le usanze, le specificità nonché il 
legame territoriale di cui, anche Adolfo, fu orgogliosamente testimone. Don Mario Cereda, nella 

sua omelia, ha espresso sentimenti di gratitudine per quanto Adolfo si adoperò nell'umile servizio alla chiesa di Piaggia. 
Ha detto, tra l'altro, che il buon Dio ne terrà conto. Sagge parole a cui mi sia consentito fare eco ricordando che Adolfo 
fu anche amministratore comunale, Presidente onorario della Pro Loco e verso la metà degli anni 50, Presidente pro 
tempore della società “La Binda” (cooperativa allevatori bovini di Piaggia). Di mestiere prevalente, Adolfo è stato un 
abile commerciante. La sua attività, sempre svolta a Piaggia, si dimostrò un prezioso servizio per tutti. Per i Piaggesi, 
come per i villeggianti, il suo negozio e il suo bar, furono il fulcro aggregativo del paese e delle località circostanti. 
Conoscevo Adolfo dalla mia infanzia, ne ho colto anche molti tratti caratteriali su cui non mi soffermerò. Tuttavia, un 
aggettivo mi sarà concesso: costruttivo. A tutti quanti gli sono stati d'aiuto e di conforto nel tramonto della vita, rivolgo 
il sincero cordoglio mio personale e di “A Vaštéra” per il cui tramite, dell'intera comunità Brigasca. 
                                                Giancarlo Banaudi

Marco Lombardi
Si è spento dopo lunga malattia  a Nizza, Marco Lombardi, noto ex giornalista RAI, già presidente 
emerito dell'associazione "Piemontesi nel mondo" di Nizza, uomo di cultura e rimarcabile 
impegno sociale, il quale lascerà, mio tramite, in eredita al museo, una ricca documentazione 
fotografica e numerosi scritti sulla "Terra Brigasca" di cui era un grande estimatore.
Nel rivolgere a nome di Soci e Simpatizzanti, un sentito pensiero alla famiglia colpita da un così 
grave lutto e conoscendo il suo grande amore per il Piemonte, concludiamo con  “Che Nosgnor 
at acheuja, March !!” 
                       Bruno Lanteri Lianò
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Bianca Bertora ved. Mureddu
28-12-1930 - 17-2-2015
Sono trascorsi molti anni da quando la famiglia Mureddu acquistò a Piaggia, in Via Lanteri Spinelli, 
meglio nota come “carugét”, un vecchio fienile per trasformarlo in una graziosa casa di montagna. 
Fu così che i Piaggesi conobbero Bianca e la sua famiglia. Successivamente, Bianca perse il marito 
(bancario di Imperia). Anche in seguito al grave lutto, trascorse a Piaggia molti periodi coi figli: i 
Dr. Roberto e Giancarlo, entrambi legati al nostro paese e alle nostre montagne. Ora anche Bianca se 
n' è andata e come per tutti quelli a cui eravamo affezionati, ne sentiamo la mancanza. La ricorderemo 
con simpatia. A Giancarlo e Roberto, con le espressioni di cordoglio de “A Vaštéra”, rivolgo i migliori 
sentimenti di amicizia miei e dei Piaggesi tutti.   

        Giancarlo Banaudi

Elisabetta De Giorgio
21-8-1932 - 17-2-2015
Non era piaggese Elisabetta e non era nemmeno brigasca, ma era molto affezionata a Piaggia. 
E' assai probabile che la figlia Rossella e il genero Piero Ferrari le avessero inconsapevolmente 
trasmesso, almeno in parte, quella “piaggesità” di cui, da molti anni sono “affetti”. Ricordo 
Elisabetta per la sua gentilezza. Era un piacere incontrarla ed ora che non c' è più, ne sentiamo la 
mancanza. Forse non sappiamo esprimere al meglio i nostri sentimenti, ma di sicuro ne abbiamo. 
Per cui, diremo a Elisabetta che, ricordandola, anche la stima e l'affetto per i suoi cari, sono sinceri. 
A questi umili pensieri, si accompagna il cordoglio de “A Vaštéra” e mio personale, che rivolgo a 
quanti Elisabetta ha portato nel suo cuore. 

 Giancarlo Banaudi                     

Gian Battista Anselmo
Albenga (SV), 4-9-1928 - Pietra Ligure (SV), 7-1-2015 
Gian Battista se n'è andato il 7 Gennaio, circondato dalla sua famiglia che tanto lo ha amato e da 
me che ho avuto la gioia di esserne la figlioccia. Aveva conosciuto le nostre montagne nel 1954 
quando, insieme alla sua Enza, avevano scelto Upega come meta del viaggio di nozze. Scelta 
coraggiosa essendo il matrimonio celebrato il 26 Gennaio, in un' epoca dove i collegamenti 
stradali non erano comodi, soprattutto in inverno, così come non lo fu il viaggio che da Ponte di 
Nava ad Upega fecero a piedi! Iscritto a "A Vaštéra" da tanti anni, Battista ha nutrito per la nostra 
gente e per la nostra cultura un profondo rispetto che ribadiva spesso. 
Ad Enza, Mariangela, Gianna, Nino ed ai nipoti "A Vaštéra" esprime con affetto la partecipazione 
al loro dolore. 

Luisa Lanteri Stafylopatis
Giuseppe Vargiu

Guamaggiore (cA), 6-2-1952 - imperia, 4-4-2015
Originario della Sardegna, era entrato giovanissimo in Marina e si era stabilito ad Albenga (SV) 
dopo il suo matrimonio con Giovanna Lanteri, brigasca di La Brigue per parte di padre. Giuseppe 
amava la Terra Brigasca, la montagna e la vita all'aria aperta. Appassionato escursionista, 
non mancava mai agli appuntamenti annuali della vita dei Brigaschi, insieme alla moglie che 
puntualmente ne indossa il costume tradizionale. Se n'è andato prematuramente, senza far 
rumore, come ha vissuto, meritando l'amicizia di tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerlo. 
Rimarrà nel cuore di molti per le sue doti di discrezione e modestia, gentilezza e affabilità, 
appena nascoste sotto un aspetto semplice e riservato. A Vaštéra partecipa con affetto al dolore 

della moglie Giovanna, della mamma Massimina, del fratello, delle sorelle, di tutti i suoi familiari e amici.
 Carlo Lanteri

Ernesto Crestaz
Non era di Realdo ma  prestando servizio  come  carabiniere prima nel Posto Fisso di Realdo 
nel lontano 1946, e poi a Triora, conobbe Pierina Lanteri Lianò che divenne sua sposa e con 
la quale ebbe un figlio, Ezio. Finché visse Pierina, che lo lasciò  vedovo nel 2011, trascorreva 
volentieri periodi anche lunghi a Realdo. Dopo la morte della moglie, le sue visite a Realdo si 
diradarono, ma a Realdo è rimasto sempre  molto legato. Gli ultimi suoi anni li passò a Fano con 
il figlio Ezio. E’ mancato il  7 Dicembre 2014 all’età di 87anni. "A Vaštera" e gli amici di Realdo 
porgono ai Familiari tutti sentite condoglianze.

Nino Lanteri
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Lo scorso 7 Dicembre 2014, Ernesto ci ha lasciati, un grande vuoto ma anche il ricordo intenso dell' allegria, disponibilità e voglia di 
vivere che sempre portava con sé. Nato il 26 Marzo 1927, a Champdepraz in Valle d’Aosta, Ernesto ha attraversato i tempi difficili e belli 
della gioventù di quell’epoca, in francia ed in Svizzera, per poi trovare i suoi affetti e mettere le sue radici più profonde tra Sanremo, 
Realdo e Cuneo. gli ultimi anni trascorsi a fano, con la sua famiglia di nipoti chiassosi ed affezionati, sono stati, pur nelle difficoltà della 
salute, anni belli per lui e molto intensi per tutti noi. Noel, con i suoi 9 anni, ricorda Ernesto come un secondo fratello, per tutto il tempo 
che ha con lui condiviso, a fare compiti, smontare radio, monopolizzarne la televisione, a fare le mille cose pericolose che solo i nonni ci 
sanno concedere. E Pietro Noah, Petrus come il nonno amava chiamarlo scherzosamente, non meno tempo ha trascorso con lui. Ernesto 
era contento che Pietro Noah ne avesse raccolto l’eredità di uomo di montagna con la sua grande passione per lo sci, e ne andava molto 
fiero. A me e ad Anna, Ernesto ha lasciato un grande vuoto, ma anche bei ricordi ed un grande esempio di integrità e calore umano. infine, 
faremmo un torto ad Ernesto se non mandassimo un ultimo saluto da parte sua ai tanti parenti ed amici, con cui ha condiviso la vita, che 
gli sono stati vicini nei momenti belli ed in quelli difficili, e che ha sempre portato con sè.

   Ezio, Anna, Pietro Noah e Noel

Antonio Romano Lanteri
Realdo (iM), 7-4-1933 -  Arma di taggia (iM), 17-2-2015
Era nato nel 1933 a Realdo, dove trascorse gli anni della sua infanzia e adolescenza. Si trasferì  poi 
a Triora dove conobbe e sposò  Maria Maddalena Faraldi, insegnante triorese. Si trasferirono poi 
a Ventimiglia dove Romano  prestava servizio presso la Stazione Carabinieri e dalla loro unione 
nacque  Germano, anche lui carabiniere  e ancora oggi in servizio ad Albenga. Restò sempre legato  
al  nostro entroterra e trascorreva  lunghi periodi a Triora pur essendo residente ad Arma  di Taggia. 
A Realdo e a Triora lo ricordano con vera simpatia, anche  per il suo fare sempre educato e gentile. 
E’mancato nel Febbraio 2015 e volle essere sepolto nel cimitero di Triora. "A Vaštéra" e gli  amici 
di Realdo porgono ai  Familiari tutti sentite condoglianze.

                  Nino Lanteri

Sergio Lanteri Motin
Sergio Lanteri Motin era nato a Realdo il 7 Ottobre 1927, dove è poi vissuto di fatto per quasi tutta 
la vita in compagnia dell’amata moglie Linda Lanteri Motin. Figlio di Lanteri Motin Francesco (Ce’ 
Cantun), calzolaio in Piazza Cantone a Realdo e di Maria Lanteri Liano’, aveva un fratello maggiore 
Cesare, disperso durante la Campagna di Russia durante il secondo conflitto mondiale. Si era sposato  
a Realdo il 23 giugno 1951 con la conterranea Linda; l’anno successivo la famiglia è stata allietata 
dalla nascita della figlia Marinella, che le avrebbe poi regalato il nipote Cristian. Un’intera vita 
trascorsa e dedicata a lavoro, famiglia e campagna. Nell’immediato dopoguerra aveva lavorato nei 
boschi di Gerbonte ai cantieri forestali, dopodiché per decenni ha svolto la durissima mansione di 
operaio/minatore, prima presso i cantieri per la costruzione di alcune strade ed infrastrutture, poi nelle 

cave di ardesia, fatta una piccola eccezione che per un breve periodo di lavoro presso l’azienda sanremese Borea. Dopo essere 
andato in pensione alla fine degli anni Ottanta, con l’amata Linda trascorreva i mesi invernali a Triora, con il pensiero sempre 
rivolto a Realdo, dove facevano ritorno in primavera. Negli ultimi anni, la malattia della moglie, che ha accudito con tanta 
dedizione, lo aveva allontanato fi sicamente da Realdo di cui però ha mantenuto sempre il ricordo, fino al giorno della sua 
improvvisa morte. Nello scorso agosto l’amata Linda dopo un  periodo di malattia e sofferenza lo aveva lasciato, lasciando 
in lui un vuoto incolmabile, tuttavia negli ultimi mesi aveva saputo reagire. Dopo aver trascorso un Natale molto sereno in 
famiglia, si è sentito improvvisamente male il giorno di Santo Stefano ed è deceduto il 29 Dicembre 2014 all’ospedale di 
Sanremo. I funerali sono stati celebrati a Realdo il 31dicembre alla presenza di tantissime persone. 
                                                                                                                                                                
Ciao Nonno,
te ne sei andato improvvisamente ed inaspettatamente dopo aver trascorso un Natale molto sereno tutti insieme; hai raggiunto l’amata 
nonna per proseguire la vostra eterna storia d’amore. ti ricorderemo sempre con la serenità ed il sorriso che avevi proprio nel giorno di 
Natale. Sei stato un uomo buono, semplice e discreto, dedito alla famiglia, al lavoro e alla tua tanto amata campagna dell’ ”Abriig”, avevi 
sempre un sorriso ed una parola per tutti quelli che passavano a Realdo da Piazza  Cantone, o a triora nelle tue passeggiate pomeridiane. 
il grande amore con la nonna, sessantatre anni vissuti insieme, quasi in simbiosi, soprattutto nell’ultima fase, sempre attenti e rispettosi 
l’uno dell’altro, una lunga storia d’amore di stima e di rispetto che è corsa parallelamente ad anni così importanti per la storia del nostro 
Paese dagli anni difficili e di sacrificio (ma pieni di speranza) del dopoguerra sino ad oggi. Mi hai  insegnato molte cose in questo “tratto” 
di vita trascorso insieme, il rispetto per gli altri e l’amore per la nostra terra e per i piccoli gesti e valori quotidiani di cui nella frenesia 
della vita di oggi sempre più spesso non ci accorgiamo neanche. La perdita della nonna ha lasciato in te un vuoto incolmabile, avevi 
comunque ripreso la tua vita quotidiana in serenità e tutti i giorni uscivi per la tua passeggiata e per scambiare quattro chiacchiere con 
chi incontravi; proprio negli ultimi giorni eri molto sereno, ti ricorderò per sempre con il tuo sorriso.

Cristian Alberti

Partecipazione
Le Comunità di Piaggia, upega e Carnino, partecipano con affetto al dolore del loro Parroco, Don Mario Cereda, per la recente 

scomparsa del fratello sacerdote Don Davide e porgono le loro condoglianze anche a tutti i suoi familiari.



46

Grazie alle Pro Loco di Realdo e Verdeggia

Vogliamo	 ringraziare	 le	 Pro	
Loco	 di	 Realdo	 e	Verdeggia	

per	il	loro	contributo.	Dopo	l'inci-
dente	dell'agosto	scorso	sono	stati	
momenti	difficili.	L'affetto	e	il	so-
stegno,	anche	morale,	dei	paesani	
sono	stati	di	grande	aiuto.	Un	gra-
zie	di	cuore	a	tutti		

Ornella, Luigi e Daniele

Grazie a Nadia e Laura

La	Pro	Loco	di	Realdo	desidera	ringraziare	profonda-
mente	le	sorelle	Nadia	e	Laura	Lanteri	per	aver	mes-

so	generosamente	a	disposizione,	per	le	attività	della	Pro	
Loco,	un	terreno	di	loro	proprietà.	E'	un	modo	concreto	
di	 dimostrare	 affezione	 al	 paese	 sostenendo	 uno	 degli	
Enti	che	promuove	iniziative	volte	alla	sua	salvaguardia	
e	alla	sua	valorizzazione.		

Mara Piatti, Presidente della Pro Loco di Realdo

Due Brigaschi alla guida del Comune di 
Livry Gargan

Le	30	Mars	2014,	lors	des	élections	muni-
cipales	qui	 se	 sont	déroulées	en	France,	

dans	 la	Commune	de	Livry-Gargan	 en	 ban-
lieue	est	de	Paris,	deux	Brigasques	figurent	à	l'honneur,	
en	la	personne	de	Pierre	Yves	Martin	qui	est	l'arrière	pe-
tit	fils	de	Mr	Paul	Sassi	qui	habitait	place	St	Martin	en	
qualité	de	Maire	et	de	Gérard	Lantéri	fils	de	Cé	d'	Batì	
d'	Cé	d'	Fricù	et	d'Aspasia	en	qualité	d'Adjoint	délégué	à	
l'urbanisme.	Leur	liste	d'union	UMP	UDI	a	recueilli	plus	
de	56%	des	voix.
Ainsi	même	loin	de	leur	terre	les	Brigasques	savent	tou-
jours	prouver	leur	valeur.

Il	23	e	il	30	Marzo	si	sono	svolte	in	Francia	
le	elezioni	amministrative,	e	a	tale	propo-

sito,	il	Comune	di	Livry-Gargan,	periferia	est	
di	Parigi,	città	di	45.000	abitanti,	ha	visto	due	Brigaschi	
accedere	alla	guida	del	comune.
Si	tratta	di	Pierre	Yves	Martin,	pronipote	di	Paul	Sassi,	
che	abitava	in	Piazza	San	Martino,	vicino	all'omonimo	
albergo,	eletto	Sindaco,	e	di	Gérard	Lanteri	che	è	stato	
eletto	Assessore	 delegato	 alla	 viabilità.	Gérard	Lanteri		
è	 il	 figlio	 di	Cé	d'	Batì	 d'	Cé	d'	 Fricù	 e	 di	Aspasia,	 di	
Realdo.

La	loro	lista	"Unione	di	Centrodestra"	ha	raccolto	più	del	
56%	dei	voti.
E'	la	prova	che,	anche	lontani	dalla	loro	terra,	i	Brigaschi	
sanno	dimostrare	il	loro	valore.

A	Vaštéra	si	congratula	con	i	due	nuovi		Amministratori	e	formula	loro	i	migliori	
auguri	per	un	proficuo	impegno	a	favore	del	
bene	comune.		

La Redazione

Tesi di Laurea sul "Sistema dei beni 
culturali della Valle Roya"

29 Aprile 2015 

Incontro	 con	Valeria	 Karpova,	 Francesca	 Lisa,	Alice	Magro,	Matteo	Marchesini,	studenti	del	corso	di	Lau-
rea	Magistrale	in	Architettura	Costruzione	Città	del	Po-
litecnico	di	Torino,	i	quali	hanno	avviato	una	tesi	nelle	
discipline	di	Storia	dell'Architettura	e	Restauro	sul	“si-
stema	 dei	 beni	 culturali	 della	Valle	 Roja”,	 con	 analisi	
sull'identità	 del	 sistema	 stesso,	 nell'obiettivo	 della	 va-
lorizzazione	di	alcune	sue	componenti	infrastrutturali	e	
architettoniche,	in	particolare	la	linea	ferroviaria	storica	
e	i	suoi	manufatti	di	servizio.	
Relatrici	della	 tesi	 le	prof.sse	Monica	Naretto	e	Chiara	
Devoti.	Nell’occasione	lo	scrivente,	nel	manifestare	ap-
prezzamento	per	l’argomento	della	tesi,	ha	confermato	la	
disponibilità	propria	e	de	"A	Vaštéra"	a	fornire	assistenza	
nelle	varie	fasi	di	raccolta	dei	materiali,	collaborando	ad	
organizzare	una	visita	ai	luoghi	e,	se	possibile,	un	incon-
tro	con	alcuni	Amministratori	locali.	

Bruno Lanteri Lianò

Riceviamo e pubblichiamo
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SOUVENIRS DE LA ROYA 
Les Editions du Cabri
Breil sur Roya
cm 24x32 - Pages 240

La	Roya	est	une	vallée	des	Alpes	
méridionales	qui	s’étend	sur	une	
soixantaine	 de	 kilomètres,	 du	
col	 de	Tende	 à	Vintimille.	 De-
puis	mille	ans,	c’est	une	terre	de	
frontières.	 Nous	 découvrons	 sa	

grande	et	sa	petite	histoire,	entre	France	et	Italie,	à	travers	
plusieurs	centaines	de	documents.	Ils	sont	le	fruit	de	qua-
rante	années	de	recherches	d’un	amoureux	de	cette	vallée,	
collectionneur	 passionné:	 Armand	 Oliviéro.	 Breil-sur-
Roya,	Saorge,	Fontan,	La	Brigue	et	Tende,	chacune	des	
cinq	communes	françaises	de	la	Roya	est	illustrée,	avec	
ses	hameaux	et	ses	habitants.	On	les	voit	revivre	dans	leur	
environnement	de	tous	les	jours,	avec	leurs	activités	agri-
coles,	artisanales,	industrielles	et	touristiques,	les	distrac-
tions,	 les	fêtes	ancestrales	et	 la	vie	religieuse.	La	Roya,	
voie	de	passage	entre	Provence,	Ligurie	et	Piémont,	est	
un	axe	de	communication	majeur,	parfois	source	de	con-
flits	entre	les	Etats	voisins,	qui	se	sont	de	tous	temps	ef-
forcés	de	le	contrôler.	La	route,	la	voie	ferrée,	la	douane	
et	l’armée	tiennent	donc	une	place	importante	dans	cette	
rétrospective,	qui	s’achève	avec	le	transfert	à	la	France	de	
Tende,	La	Brigue,	Piène	et	Libre	en	1947.

Michel et Marie-Louise Gourdon
NOS BERGERS
HISTOIRE DU PASTORALISME DANS LES ALPES MARITIMES
Les Editions du Cabri - Breil sur Roya
Album cm 24x32 - Pages 368 près de 1000 illustrations

Rechercher,	 fouiller,	 creuser,	 et	
susciter	 à	 chaque	 trouvaille,	 de	
nouvelles	 envies	 de	 savoir,	 c’est	
ce	 que	 Marie-Louise	 et	 Michel	
Gourdon	 n’auront	 cessé	 de	 faire	
leur	vie	durant,	à	propos	du	monde	
pastoral,	du	berger,	de	l’alpage	et	
de	 la	 transhumance.	Et	parce	que	
l’on	 ne	 creuse	 jamais	 aussi	 bien	
que	dans	le	terrain	où	l’on	vit,	c’est	

de	celui	des	Alpes-Maritimes	qu’ils	exhument	les	pépites	
qu’ils	livrent	dans	cet	ouvrage.	Car	c’est	d’une	véritable	
mine	qu’il	s’agit,	débordante	d’informations,	de	notations	
et	de	sources,	toutes	aussi	précieuses	les	unes	que	les	au-
tres	pour	qui	s’intéresse	à	 l’élevage	ovin,	à	 l’histoire	et	
aux	Alpes.	Cet	ouvrage	rend	aussi	un	hommage	sincère	
aux	hommes	et	femmes	qui	aujourd’hui	se	consacrent	à	
ce	métier	si	difficile	mais	véritablement	passionnant.

Paolo Veziano
OMBRE AL CONFINE
L’ESPATRIO CLANDESTINO DEGLI EBREI STRANIERI DALLA RIVIE-
RA DEI FIORI ALLA COSTA AzzURA 1938-1940
Fusta Editore, Saluzzo
Formato cm  13,5x22 - Pagine 272

L’autore,	 nato	 a	 Isolabona	 (IM),	
da	anni	si	dedica	per	passione	alla	
studio	 della	 presenza	 ebraica	 in	
provincia	 e	 della	 condizione	 degli	
Ebrei	 sotto	 l’occupazione	 italiana	
nel	Nizzardo.	La	figura	dominante	
in	questo	 libro	è	quella	delle	“ser-
pentine”,	 che	 da	Ventimiglia	 con-
ducevano	 i	 profughi	 ebrei	 in	 fuga	
dall’Italia	 fascista	 in	 direzione	 di	
Garavan,	 il	 quartiere	 di	 Mentone	

prossimo	alla	 frontiera.	Negli	 scenari	 impervi	dei	 sentieri	
di	contrabbando	descritti	da	Francesco	Biamonti,	Paolo	Ve-
ziano	ha	ambientato	una	 storia	 emozionante,	 che	 svela	 le	
contraddizioni	della	politica	razziale	di	Mussolini.	

Daniele La Corte
LA CASA DI GEPPE
…UN PERCORSO NELLA RESISTENzA
Privitera - Formato cm 15x22 - Pagine 348

È	 simbolo	 di	 esclusione,	 perché	
la	malora	scarica	su	di	essa	 i	mali	
peggiori:	 ma,	 inaspettatamente,	 la	
casa	di	Geppe	si	 trasforma	 in	 luo-
go	 di	 riscatto	 e	 inclusione.	 In	 un	
Piemonte	profondo,	 tra	schiene	 ri-
curve	sui	campi	e	nel	governo	della	
stalla,	 il	 povero	 e	 ignaro	Geppe	 è	
coinvolto	da	eventi	più	grandi	di	lui	
che	 lo	 trasformano	in	protagonista	
della	Storia.	Tempo	del	racconto,	i	

venti	mesi	vitali	e	vertiginosi,	aspri	e	complicati,	della	lotta	
di		Liberazione.	Su	una	trama	a	metà	tra	realtà	e	fantasia,	
ricca	 di	 colpi	 di	 scena	 e	 di	 suspense	 s’inseriscono	 anche	
personaggi	veri	e	straordinari,	memorie	di	tragedie	lontane	
che	si	ripetono,	terribilmente	uguali,	anche	oggi.	«Sembra	
di	leggere	“Il	mondo	dei	vinti”,	di	Nuto	Revelli	-	ha	scritto	
Marino	Magliani	-	con	le	sue	frasi	in	dialetto	piemuntais	e	
le	testimonianze	in-presa-diretta	dei	mezzadri».	Teatro	dei	
fatti	le	terre	di	cerniera	tra	Liguria	e	Piemonte,	con	ambien-
tazioni	e	richiami	a	luoghi	e	tradizioni	della	Terra	Brigasca.	
In	 libreria	 e	 nei	 centri	Coop	 del	 Ponente	 ligure.	 Si	 trova	
anche	alla	Locanda	d’Upega,	con	sconto	del	15%.

Domenico Gaia

Libri



A vaštéra
Üniun de Tradisiun Brigašche

XXVII  ËNCONTR
ËN  TèRa  BRIgaŠCa

Düdménëga, ai 6 d'Sëtèmbr dër 2015

ën la Ciagia
(Piaggia - alta Val Tanaro - CN)

a déež e mégia S. Méssa'n Brigašc
(ore 10,30) cuncelebraa da Muns. alviṡe Lanteri
 e Don antonello Dani
 cun e laude cantae da "I Cantaùu”

Ënturn megëdì Salüti a quili ch'sun vëgnüi
(ore 12 circa) e 'ncontr' ëntrà amighi
 ën piyènd in aperitiiv sëmuuṡ	dai Ciagiašchi

Ënturn in'ura Mërènda faita daa Pro Loco
(ore 13 circa) ën l'Parc giöghi për tüt quili ch'voru

Dopu megëdì, anant ch'ëndarsënén, ëncoo fèšta,
ënturn tréi ure cansun e bali 'n amicissia.
(ore 15 circa)

Alberghi e ristoranti  in zona: Albergo Ristorante "La Vecchia Partenza” - Monesi (IM)
 (prenotare allo 0183.326574).
 “La Locanda d'Upega” Locanda Bar Albergo - Upega (CN)
 (prenotare allo 0174.390401) C
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