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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.

In copertina: Il forno "di Sutan" di Upega,
(foto di Carlo Lanteri).
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In copertina

La	copertina	di	questo	numero	è	dedicata	al	
forno	 di	 Upega,	 recentemente	 restaurato	

e	ripristinato	nell'uso,	dopo	circa	quarant'anni	
di	 inattività.	Upega	 sorge	 a	1297	metri	 di	 al-
titudine	nell'Alta	Valle	del	Tanaro	(CN),	in	un	
ambiente	ricco	di	boschi	e	di	interessanti	feno-
meni	 carsici	 (come	 l'Orrido	delle	Fascette).	 Fondata	
in	epoca	non	nota,	certamente	da	pastori	e	contadini	
provenienti	da	Briga	Marittima,	Upega,	all'inizio	del	
Novecento,	contava	circa	300	abitanti,	 ridotti	oggi	a	
poche	unità.	Nonostante	alcune	vistose	deturpazioni,		
l'agglomerato	urbano	conserva	un'impronta	caratteri-
stica,	specie	per	 le	numerose	case	 in	pietra	a	vista	e	
dall'altezza	considerevole,	con	le	facciate	occupate	da	
balconate	in	legno,	sovrapposte	fino	a	cinque	livelli.
Nell'abitato	sono	da	vedere:	la	Chiesa Parrocchiale di 
Sant'Anna,	risalente	al	secolo	XVIII,	che	ha	sostituito	
una	più	antica	cappella;	la	Fontana “di Sutan”,	presso	
la	chiesa,	col	vicino	Lavatoio,	interessanti	esempi	di	
architettura	tradizionale;	il	Mulino,	notevole	esempla-
re	di	mulino	arcaico	a	ruota	orizzontale	(che	sarà	pros-
simamente	restaurato	e	recuperato).	A	Upega		è	attiva	
una	Pro	Loco	che	promuove		varie	manifestazioni,	so-
prattutto	in	Estate.	In	paese	si	trovano:	la	Locanda Bar 
Albergo “Locanda d'Upega”,	il	Rifugio “La porta del 
sole” e	il Campeggio “Bertrand”.	
La	festa	patronale	di	Sant'Anna	ricorre	 il	26	Luglio;	
quella	del	compatrono,	San	Rocco,	il	16	Agosto.	
Periodicamente,	 la	 prima	Domenica	di	Settembre,	 il	
paese	ospita	“R'	Ëncontr'	ën	Tèrra	Brigašca”.
A	Upega,	in	Estate,	è	possibile	acquistare	burro,	for-
maggio	e	prodotti	caseari	locali,	tra	cui	il	“brus”.
Il forno pubblIco	(Furn di Sutan)	è	situato	sotto	 il	
porticato	 che	 attraversa	 l'isolato	 costitutito	 dalla	Cà 
dër furn	(Casa	del	forno),	un	grande	edificio	che	la	tra-
dizione	indica	come	il	più	antico	del	paese	e	come	mo-
dello	costruttivo	a	portici,	poi	abbandonato,	per	l'inte-
ro	impianto	abitativo	di	Upega.	L'epoca	di	costruzione	
non	è	certa:	le	pietre	scolpite	datate	che	sono	murate	in	
diversi	punti	dello	stabile	appartengono	tutte	al	secolo	
XIX	ma	 alcuni	 elementi,	 come	 due	 portali	 in	 pietra	
nera	lavorata,	provenienti	forse	da	Realdo,	potrebbero	
suggerire	un'epoca	più	antica	(secolo	XVIII).	L'intero	
porticato	è	attraversato	da	una	via	pubblica	e	lo	spazio	
libero	all'interno	delle	arcate	(oggi	in	parte	tamponate)	
veniva	 usato	 per	 riporvi	 la	 legna	 necessaria	 per	 ali-
mentare	il	forno.	Il	forno	“di	Sutan”	è	stato	utilizzato	
continuativamente	 fino	 agli	 anni	 Settanta	 del	 secolo	
scorso.	Progressivamente	dismesso,	è	rimasto	inattivo	
fino	all'Agosto	2015	quando,	grazie	all'iniziativa	della	
Comunità	e	all'impegno	economico	dell'“Associazio-
ne	Fondiaria	Upega”,	con	il	prezioso	ausilio	di	mano-
dopera	volontaria,	è	stato	rimesso	in	funzione	recupe-
rando	pienamente	la	sua	funzione	pratica	ma	anche	di	
aggregazione	sociale.
	 	 	

Sciüa cupërtina

Acupërtina	 d'	 št'	 nǜmëru	 la	 é	 dedicaa	 ar	
Furn	di	Sutan	d'Üpëga,	ch'	l'é	avǜ	arangià	

e	 turna	 'n-nandià,	 dopu	 quarant'ani	 ch'in	 n'ër	
duvrava	ciǜ.
Üpëga	la	é	'nla	Valada	dë	Tana	(CN),	ën	lë	még'	
a	di	böšchi	e	cun	di	fenòmenu	dëché	'nteresanti	
dë	carsižmu,	cum'	E	Fascéte.	

Quand	 la	 sig	 avüa	 fundaa	 in	 n'ër	 sa-nu	 d'sëgüü,	ma	
sens'autr	li	sun	avüi	di	paštuu	e	di	cuntadin	ch'vëgnin	
daa	Briga.	Üpëga,	ar'	ëmprënsipi	dër	900,	la	fagia	apu-
près	300	abitanti,	ch'adès	li	sun	ciǜ	dëmà	bèn	puuchi.	
Scibèn	ch'ër	l'i	aig	chic	cà	nu	guair'	bèla,	ër	paiiṡ	l'é	
'ncoo	dëché	caraterìštic,	špecialmént	për	le	cae	d'	baus	
e	dëché	aute,	cun	di	puntii	d'	légna,	ün	damunt	ar'autr,	
fin	a	sinquë	cian.
Ën	l'	paiiṡ	ër	l'i	à	da	véiru:	a	Géež dëdicaa a Sant'Ana,	
ch'	la	é	avüa	faita	dër	XVIII	sèculu,	ar	pošt	d'ina	capè-
la	ciǜ	antiga;	a	Funtana di Sutan,	dapè	daa	géež	e	cun	
ër	Lavauu	dëriva,	ch'	 li	sun	düi	béli	ežémpi	d'archi-
tetüra	 tradisiunale;	ër	Murin,	 in	bèl'ežémpi	d'	murin	
antiig	cun	a	ruassa	'n	la	cian	(ch'ër	va	a	èssu	arangià	e	
turna	'n-nandià).
Ënl'Üpëga	ër	l'i	à	a	Pro	Loco	ch'	la	s'	duna	da	turn	për	
faa	de	manifëštasiun,	mascimamént	d'Ëštà.
Ënl'	paiiṡ	ër	 l'i	à	 r'	Uštaria	Bar	Albèrgu	“Locanda	d'	
Upega”	e	'r	Campég'	“Bertrand”.
A	Fèšta	dër	paiiṡ,	Sant'Ana,	la	é	ai	26	d'	Lügl';
a	sëgunda	fèšta	la	é	quéla	d'	San	Roc,	ai	16	d'Agušt.
Ogni	quili	tanti	ani,	a	prima	Düdëménëga	d'	Sëtèmbr',	
ënl'	paiiṡ	ër	l'i	à	r'	“Ëncontr'ën	Tèrra	Brigašca”.
Ënl'Üpëga,	d'Ëštà,	in	pò	acataa	dër	büri,	da	tuma	e	fie	
'r	brus.
Ër furn püblIc	(Furn	di	Sutan)	l'é	sut'i	špörtëghi	ch'	
passu	sut'	a	Cà	dër	Furn,	ina	grossa	cà	ch'i	véyi	dižin	
ch'	la	èra	a	cà	ciǜ	antiga	d'Üpëga	e	ch'e	autre	cae	dër	
paiiṡ	le	dëvin	èssu	faite	cum'	quéšta	ma	ch'	pöi	ün	avia	
cumënsà	a	faa	dëfrènt	e	pöi	tüti	avin	fait	cum'	li	avin	
vësciǜ.	R'èpuca	ch'	šta	cà	é	avüa	faita	in	n'	a	sa-nu:	i	
miléežimi	ch'	sun	mürai	ënla	cà	li	sun	tüti	dër'	Öitësènt	
ma	përžémpi	i	düi	purtai	d'	baus	néir'	travaglià	ch'	fors	
li	vènu	da	Reaud,	li	purërin	èssu	fie	d'in'èpuca	ciǜ	an-
tiga	(in	purëria	pënsaa	ch'	 li	 sigu	dër	sèculu	XVIII).	
Sut'	 i	 špörtëghi	 dër	 furn	 ër	 l'i	 passa	 'r	 camin	 pǜblic	
e'r	pošt	da	még	a	 in'arc	a	 r'autr	 (ch'adès	ër	 l'i	n'à	fie	
chicün	tapà)	l'èra	cén	d'	légne	ch'in	duvrava	pr'atrasaa	
'r	 furn.	Ër	 furn	di	Sutan	 l'é	 avǜ	 'n	 funsiun	fin	ai	 ani	
Sëtanta	dër	Növësènt.	Pöi	l'é	avǜ	dëlong	ciǜ	duvrà	e	aa	
fin	l'é	avǜ	chità	d'	tüt	fin	ar	méeš	d'Agušt	pasà	quand,	
grasie	ar'inisiativa	di	Üpëghée	e	ai	sordi	dër'	“Asucia-
siun	Fundiaria	Üpëga”,	cun	r'agiüt	dë	di	vuluntari,	l'ha	
turna	pësciǜ	èssu	ën-nandià	e	cuscina	'r	turna	a	sérvii	
për	farlì	pan	e	cöžurlì	e	turte,	ma	fie	a	faa	'n	manéra	
ch'i	Üpëghée,	d'ën	tant,	li	pösciu	atruvarsé	'nsèm	a	faa	
chic	rèn	d'	bèe.	

Carlo Lanteri
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En couverture 
Traduit de l’Italien par Liliane Masi Pastorelli

La	couverture	de	ce	numéro	est	dédiée	au	four	de	Upega,	récemment	restauré	et	rétabli	dans	ses	fonctions	après	une	
quarantaine	d’années	environ	d’inaction.	Le	village	de	Upega	est	situé	dans	la	Haute	Vallée	Tanaro	(CN)	à	

1297m	d’altitude	dans	un	milieu	très	boisé	et	riche	en	phénomènes	Karstiques	(comme	le	gouffre	des	“Fa-
scette”).	Fondé	certainement	par	les	bergers	et	paysans	venus	de	La	Brigue	Maritime,	Upega	au	début	du	
vingtième	siècle	était	peuplé	d’environ	300	habitants,	aujourd’hui	réduits	à	une	poignée.	Malgré	quelques	
constructions	qui	gâchent	le	paysage,	le	centre	habité	conserve	l’empreinte	caractéristique	d’une	multitude	
de	maisons	en	pierre	d’une	hauteur	considérable,	dont	les	façades	sont	occupées	par	des	balcons	en	bois	
superposés	allant	jusqu’à	cinq	étages.
A	visiter	dans	le	village:
L’Eglise Paroissiale de Saint’ Anne, construite	au	XVIIIème	siècle	à	la	place	d’une	ancienne	chapelle;	la	
Fontaine “di Sutan”, près	de	l’Eglise,	et	à	côté	le	Lavoir,	sont	des	exemples	de	l’architecture	traditionnelle;	
Le	Moulin, exemplaire	remarquable	d’un	moulin	archaïque	avec	roue	horizontale	(qui	prochainement	sera	
récupéré	et	restauré).	A	Upega	il	y	a	un	Syndicat	d’Initiative	qui	grâce	à	son	impulsion	anime	le	village	en	
été	avec	diverses	manifestations.	On	y	trouve	également, L’auberge bar “Locanda d’Upega”,	le Rifugio  
“La porta del sole”, et	le Camping “Bertrand”.	La	fête	patronale	de	Saint’	Anne	se	fête	le	26	Juillet	et	
celle	de	la	Saint-Roch	le	16	Août.	Périodiquement	le	premier	Dimanche	de	Septembre,	 le	village	reçoit	
“R’Ëncontr’	ën	Tèrra	Brigašca”.	En	été	à	Upega	il	y	a	la	possibilité	d’acquérir	des	produits	locaux,	tels	que	
beurre,	fromage	et	“brus”.
LE FOUR PUBLIC	(Furn di Sutan)	se	trouve	sous	le	porche	qui	traverse	le	bâtiment	constitué	par	la	Cà 

dër furn (maison	du	four),	grand	édifice	
que	la	tradition	indique	comme	le	plus	
ancien	 du	 village	 dont	 le	 modèle	 de	
construction	à	arcades,	puis	abandonné	
lors	 de	 la	 fondation	 de	 l’habitat	 de	
Upega.	L’origine	de	cette	construction	
est	incertaine:	les	pierres	sculptées	de	la	
date	qui	sont	murées	en	divers	endroits	
du	 bâtiment,	 appartiennent	 toutes	 au	
XIXème	siècle,	mais	certains	éléments	
tels	 que	 les	 deux	 portails	 en	 pierre	
noire	 sculptée	 proviendraient	 peut-
être	de	Réaldo	et	 pourraient	 suggérer	
une	époque	plus	ancienne	peut-être	du	
(XVIIIème	siècle).
L’ensemble	des	arcades	est	traversé	par	
une	voie	publique	et	l’espace	libre	situé	
à	 l’intérieur	 de	 celles-ci	 (aujourd’hui	
en	 partie	 colmaté)	 était	 utilisée	 pour	
ranger	le	bois	de	chauffe	du	four.
Le	 four	 “di	 Sutan”	 a	 fonctionné	 sans	
interruption	 jusqu’à	 la	 fin	 des	 année	
1970.
Progressivement	 abandonné	 il	 est	 re-
sté	inactif	jusqu’en	Août	2015,	lorsque	
grâce	à	l’initiative	de	la	Communauté	
et	 l’engagement	financier	de	“l’Asso-
ciation	 Fondiaria	 Upega”	 avec	 l’aide	
de	bénévoles	pour	la	main	d’œuvre,	il	
a	été	remis	en	état	et	a	récupéré	plei-
nement	sa	fonction	première,	ainsi	que	
son	intégration	sociale.

Provate il nostro nuovo
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Il	 giorno	 16	Aprile	 2016,	 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	discutere	
il	seguente	ordine	del	giorno:

Relazione	morale	del	Presidente	uscente;1.	
Presa	 d’atto	 delle	 dimissioni	 del	 prof.	Antonio	2.	
Lanteri	da	Presidente	e	di	Giancarlo	Banaudi	da	
Vice	Presidente;
Presa	d’atto	dell’elezione,	da	parte	del	Consiglio	3.	
Direttivo,	 del	 Dott.	 Giovanni	 Belgrano	 quale	
nuovo	Presidente	dell’Associazione	e	dell’Arch.	
Maria	Carmen	Lanteri	quale	nuovo	Vice	Presi-
dente,	per	il	biennio	2016	–	2018;
Nomina	 del	 prof.	Antonio	 Lanteri	 a	 Presidente	4.	
Onorario	dell’Associazione;
Relazione	del	Tesoriere	sull’esercizio	sociale	del	5.	
2015	e	presentazione	dell’esercizio	2016	–	Inter-
vento	del	Presidente	dei	Revisori	dei	Conti;
Approvazione	 bilancio	 consuntivo	 2015	 e	 pre-6.	
ventivo	2016;
Delibera	 dell’entità	 della	 quota	 associativa	 an-7.	
nuale;
Ratifica	delibera	del	Consiglio	Direttivo	per	far	8.	
omaggio	della	 rivista	 a	Comuni,	Enti,	Associa-
zioni	e	Donatori;
Varie	ed	eventuali.9.	

Sono	presenti	24	Soci:	Alberti	Anna,	Alberti	Giampie-
ro,	Allaria	Rino	 Prospero,	Badate	 Scattolin	 Patricia,	
Banaudi	 Giancarlo,	 Belgrano	 Giovanni,	 Cotta	 Giu-
seppe,	De	Zanet	Giampiero,	Frassoni	Luciano,	Gallo	
Alberto,	Lanteri	Antonio	di	Verdeggia,	Lanteri	Carlo,	

Lanteri	Gérard,	 Lanteri	Giovanna,	 Lanteri	Giovanni	
Ivano,	 Lanteri	 Lianò	 Bruno,	 Lanteri	 Mario,	 Lante-
ri	 prof.	Antonio,	 Lanteri	 Luisa,	Mascardi	Giuseppe,	
Masi	Pastorelli	Liliane,	Ramella	Franca,	Ravera	Mat-
teo,	Toselli	Ferdinando.
Deleganti,	15	Soci:	Bellagente	Giuliana	delega	a	Lan-
teri	Giovanni	 Ivano;	Cantarini	Marco	e	Lanteri	Ma-
ria	 Carmen	 delega	 ad	 Alberti	 Anna;	 Lanteri	 Anto-
nello	 	e	 	Lanteri	Sergio	delega	a	Lanteri	prof.	Anto-
nio;	Lanteri	Luciano	delega	a	Lanteri	Carlo;	Lanteri	
Michelle	delega	a	Lanteri	Gérard;	Guillod	Yvonne	e	
Saramito	Rosa	Lanteri	delega	a	Masi	Pastorelli	Lilia-
ne;	Lanteri	Robert	e	Lanteri	Helène	delega	a	Lanteri	
Lianò	Bruno;	Rantrua	Pierrette	 	 e	Gastaldi	 Françoi-
se	delega	a	Badate	Patricia;	Rossi	Maria	Alba	delega	
a	Lanteri	Carlo;	Suzzi	Stefania		delega	a	Lanteri	Gio-
vanna.	
Presenti,	di	persona	o	con	delega:	39	Soci.
Viene	eletto	come	Presidente	dell’Assemblea	il	Socio	
Giampiero	De	Zanet	che	alle	ore	15	e	30	apre	la	seduta	
dando	la	parola	al	Presidente	Uscente,	Prof.	Antonio	
Lanteri,	per	la	relazione	morale,	punto	1	all’o.d.g.
“Ho iniziato come sempre parlando un po’ in Brigasco 
e porgendovi in Brigasco il mio saluto di benvenuto, 
e per chi non avesse pienamente compreso, ho detto 
che noi Brigaschi e Amici della Terra Brigasca de “A 
Vaštéra” siamo un po’ dispersi in vari paesi ma legati 
da lunghe e calde amicizie. Siamo già tanti, ma cre-
sciamo ancora tutti gli anni e quando ci troviamo pro-
viamo sempre il piacere di ritrovarci e i nostri incontri 
non sono mai formali ma pieni di calore e cordialità. 
Dopo che “A Vaštéra” è stata riconosciuta come asso-
ciazione ONLUS, ormai è noto, l’Assemblea deve riu-
nirsi ogni anno per prendere atto dell’attività svolta e 
per approvare i bilanci consuntivo e preventivo. L’As-
semblea de “A Vaštéra” è un momento importante per 
l’Associazione, ma quest’anno ha un significato par-
ticolare: il cambio del Presidente de “A Vaštéra”, da 
me, che lo sono stato per quasi trent’anni, all’amico 
Gianni Belgrano, che, eletto all’unanimità dal Consi-
glio Direttivo, ha accettato con entusiasmo. Siamo qui 
oggi ospiti della Camera di Commercio di Imperia, 
come da molti anni: lo farò anche di persona, ma vo-
glio già qui ringraziare il presidente Notaio Amadeo, 
il Segretario generale e l’Economo, che cortesemente 
ci offrono gratuitamente questa bella sala.
Il primo punto all’ordine del giorno è la “relazione 
morale del Presidente”.	

Vita associativa
Assemblea annuale dei Soci

Il Presidente Onorario e il nuovo Presidente
insieme al Consiglio Direttivo (foto di Liliane Masi Pastorelli).
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Cercherò di essere il più possibile sintetico, ma mi 
sembra doveroso, in una giornata come questa, ri-
chiamare i momenti più significativi della vita della 
nostra Associazione. 
La nascita
L’Associazione “A Vaštéra” è nata il 31 Marzo 1984. 
Qui a Imperia nello studio del Notaio Temesio, ci siamo 
trovati in dodici a firmare l’atto costitutivo dell’Asso-
ciazione “A Vaštéra Üniun de Tradisiun Brigašche”. 
Li voglio ricordare: Pier Gianni Boffredo, Piero Bo-
logna, Luciano Frassoni, Armando Garaccioni, Nino 
Lanteri ( il sottoscritto), Carlo Lanteri, Erminio Lan-
teri Motin, Luisa Lanteri, Pierleone Massajoli, Ro-
berto Moriani, Pastorelli Antonio, Pastorelli Mauro. 
Purtroppo cinque dei Soci Fondatori ci hanno già la-
sciato: Piero Bologna, Armando Garaccioni, Erminio 
Lanteri Motin, Pierleone Massajoli, Antonio Pastorel-
li. Dobbiamo riconoscere, e qui mi piace ricordarlo, 
che la nostra Associazione, nel momento della sua na-
scita e della sua costituzione deve molto a Pierleone 
Massajoli. È Massajoli che ci ha fatto scoprire che 
noi parlavamo un dialetto particolare, che eravamo in 
possesso di una preziosità linguistica, tanto vera che 
poi è stata riconosciuta minoranza linguistica storica, 
e dobbiamo ricordare con riconoscenza che anche lo 
statuto de “A Vaštéra” allegato all’atto costitutivo è 
stato inizialmente redatto da Pierleone Massajoli. ll 
primo articolo scritto a nome de “A Vaštéra”, - che 
aveva come titolo “A Vaštéra la é nasciüa”, cioè “È 
nata A Vaštéra” - è stato pubblicato sul n.2 de “R NI 
D’AIGURA”, una rivista diretta da Pierleone Massa-
joli e da lui definita “rivista etno-antropologica - lin-
guistica - letteraria - di cultura brigasca”. Era una 
rivista di taglio prevalentemente accademico, nella 
quale trovavano posto, accanto agli articoli degli 
studiosi, in gran parte di Pierleone Massajoli e Ro-
berto Moriani, alcuni contributi provenienti da noi 
Brigaschi. Dopo cinque anni di collaborazione e di 
convivenza, in verità non sempre facile, il desiderio 
di noi Brigaschi di comunicare, di trasmetterci anche 
notizie, di essere protagonisti più che oggetto di stu-
dio, di avere uno strumento più vicino e, se vogliamo, 
più popolare, ci ha indotto a fondare una rivista tutta 
nostra, che abbiamo chiamato “A Vaštéra, Šcartari 
de Gènte Brigašche”, (šcartari è sinonimo di quader-
no) che è stata inizialmente e per molti anni diretta 
da Piero Bologna. Il primo numero è uscito a Giugno 
del 1989 e riportava in copertina la statua del Re-
dentore sul Monte Saccarello, luogo simbolico della 
Terra Brigasca. In quel periodo, anno 1989, e fino ad 
Aprile del 1990, Presidente de “A Vaštéra” è stato già 
Gianni Belgrano, che adesso abbiamo rivoluto come 
nostro nuovo Presidente. Spesso in articoli di stampa 
o in discorsi vari, si parla di me come Presidente per 
32 anni. Io qualche volta preciso, altre volte sto zitto 
perché la cosa in sé – 32 anni – mi serve a darmi un 
po’ di arie!!!  Ma la realtà è che in questi 32 anni 

di vita de “A Vaštéra”, per circa un anno e mezzo il 
Presidente è già stato Gianni Belgrano. La rivista “A 
Vaštéra”, giunge fra qualche giorno al suo numero 
“60”! E possiamo esserne veramente orgogliosi. Per 
circa vent’anni si è riusciti a conservarla come rivista 
quadrimestrale, come era nata. Dal 2009 è divenuta, 
per difficoltà di vario genere, soprattutto economiche, 
una pubblicazione semestrale con circa 60 pagine 
ciascuna. I primi 44 numeri sono stati pubblicati in 
bianco e nero, ma dal n. 45 la rivista è stata stampata 
interamente a colori.
Il riconoscimento di legge
e i rapporti con gli Occitani
Grazie all’attenzione che le riviste, gli studi, l’Asso-
ciazione avevano destato, e grazie all’interessamen-
to del comune di Triora e della Provincia di Imperia, 
nell’anno 2002, grazie alla legge 482 del 1999 sulle 
minoranze linguistiche, il Brigasco, unico in Liguria, 
viene riconosciuto come minoranza linguistica stori-
ca aggregata alla vicina e più consistente minoranza 
occitana, alle cui organizzazioni facciamo riferimen-
to. Colgo l’occasione per ringraziare l’Associazione 
“Chambra d’Oc” e la sua dinamica Presidente Ines 
Cavalcanti. Questo ha scatenato invidie e polemiche 
a non finire, sulle quali non ha senso qui dilungarsi. In 
ogni caso, occitana o meno, la lingua brigasca ha una 
sua identità ben definita, e storicamente documentata, 
rispetto ai dialetti delle terre circostanti. Può spiacere 
che, invece delle polemiche, non siano stati fatti studi 
più curiosi e meno schierati per capire da dove può 
derivare una specificità che esiste. Nel 2009 abbiamo 
ottenuto che “A Vaštéra” fosse riconosciuta come ON-
LUS. Questo ci ha dato la possibilità di ricevere finan-
ziamenti anche per il museo e la possibilità di ricevere 
il 5 per 1000, possibilità che vi saremo grati se vorrete 
utilizzare. Non sto a richiamare le finalità della nostra 
Associazione che sono note e sono presentate in modo 
articolato sia nello statuto sia sul sito internet. Mi li-
mito a citare i punti fondamentali che finora abbiamo 
sempre cercato di tenere presenti e che, sono certo, 
verranno tenuti presenti anche in avvenire: 
- la difesa e la valorizzazione della cultura brigasca, 
cioè della sua storia, delle sue tradizioni, dei suoi co-
stumi, del suo idioma: l’idioma brigasco, per il quale 
siamo riconosciuti, come già ricordato, “minoranza 
linguistica storica”;
- la conoscenza e la valorizzazione della nostra Terra 
Brigasca, che significa mantenerla in vita non solo nei 
nostri cuori;
- promozione di iniziative e manifestazioni utili ad in-
crementare l’amicizia fra Brigaschi e Amici della Ter-
ra Brigasca. In questo senso l’Associazione, nata in 
Italia, ha conquistato una sempre maggiore attenzio-
ne da parte della componente francese. Siamo riusciti 
a ricordare anche a molti di La Brigue, inizialmente 
reticenti, di essere oltreché Francesi, Brigaschi. 
Ora si comincia a parlare di una qualche forma di ri-
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nascita di un “comune senza frontiere” di alto valore 
storico: un comune simbolico dell’Europa Unita, ma 
capace anche di essere un’importante attrattiva. Que-
ste finalità si sono tradotte e consolidate negli anni in 
una serie di iniziative:
- gli incontri annuali in Terra Brigasca: l’anno scorso 
a Piaggia; quest’anno a Briga - Ra Briga o La Bri-
gue;
- il Coro “I Cantauu”, un fiore all’occhiello de “A 
Vaštéra” per merito di molti di voi, ma soprattutto di 
Carlo; 
- il sito “www.vastera.it” altro fiore all’occhiello de 
“A Vaštéra” per merito di Joannis Stafylopatis, aiuta-
to da Luisa e da Carlo;
- le gite sociali; 
- il Museo “A Cà di Brigašchi”, 
- lo Sportello linguistico sostenuto economicamente 
dalla Legge 482/99 tramite l’Associazione “Chambra 
d’ Oc”.
Lo sportello linguistico ha il compito di informare 
i visitatori sulla storia, le tradizioni e le peculiarità 
dell’idioma brigasco, ma si propone anche di fornire 
informazioni turistiche sull’entroterra e sulle terre di 
confine del Ponente ligure e sulle finalità e funzioni 
del Parco Regionale delle Alpi Liguri, con il quale 
l’Associazione “A Vaštéra” collabora attivamente e 
nel cui consiglio è rappresentata (ieri Giampiero Al-
berti,  è stato rieletto Vicepresidente della Comunità 
del Parco).
Non mi resta che ringraziarvi per la fiducia che mi 
avete accordato in questi anni e per il sostegno che 
ho ricevuto. In particolare voglio ricordare tutti quelli 
che mi sono stati vicini con il loro fondamentale im-
pegno e con il loro sostegno: Anna Alberti, Luciano 
Frassoni, Giancarlo Banaudi e Liliana Masi Pastorel-
li, Carlo e Luisa Lanteri, Carmen Lanteri e Giampiero 
Alberti, Ivano Lanteri e Antonio Lanteri di Verdeggia, 
Françoise Gastaldi, Giuseppe Cotta, Marco Cantari-
ni, Umberto Gallo, Pino Mascardi, Angelo Pettenaro, 
Monika Lanteri e Ferdinando Giordano (Nandino per 
molti di noi). So che anche Gianni potrà contare su 
queste persone per continuare il nostro lavoro, che è 
sempre stato un lavoro di équipe. Il grazie più grande 
va alla Comunità Brigasca, la cui esistenza, coesione 
e partecipazione dà senso alle nostre iniziative e ci 
spinge ad andare avanti. Una Comunità che ha radici 
culturali e linguistiche precise, ma che si è allargata 
grazie a tutti gli amici della Terra Brigasca che hanno 
deciso di farne parte. Un grazie di cuore a voi, - Gian-
ni Belgrano e altri -, che mi avete consentito di andare 
“in pensione” tranquillo e contento che l’attività de 
“A Vaštéra” continuerà e migliorerà con rinnovato 
slancio. Non è un augurio, è una certezza che mi ras-
sicura, anche perché, pur senza incarichi e responsa-
bilità, continuerò ad essere con voi”. 
2°	punto	–	L’Assemblea	prende	atto	delle	dimissioni	
del	Prof.	Antonio	Lanteri	da	Presidente	e	di	Giancarlo	

Banaudi	da	Vicepresidente	per	il	biennio	2016/	2018.
A	questo	proposito	il	Vicepresidente	uscente	intervie-
ne	con	un	breve	saluto	evidenziando	che	“A	Vaštéra”	
ha	bisogno	di	uno	staff	nuovo	più	tecnologico	pur	ri-
manendo	 con	 l’impronta	 tradizionale	 delle	 finalità	 e	
degli	scopi.	È	sicuro	di	essere	stato	rimpiazzato	egre-
giamente	 dal	 nuovo	 Vice,	 l’Arch.	 Carmen	 Lanteri,	
così	come	il	Presidente	ha	passato	il	testimone	al	Dott.	
Giovanni	Belgrano.	 I	nuovi	eletti,	 insieme	continue-
ranno	e	rinnoveranno	l’opera	dei	predecessori	aiutati	
dai	Consiglieri,	validi	collaboratori.
3°	 punto	 –	 L’Assemblea	 prende	 atto	 dell’elezione,	
da	 parte	 del	Consiglio	Direttivo,	 del	Dott.	Giovanni	
Belgrano	 quale	 nuovo	 Presidente	 dell’Associazione	
e	dell’Arch.	Maria	Carmen	Lanteri	quale	nuovo	Vice	
Presidente	per	il	biennio	2016-2018.	
A	questo	punto	il	nuovo	Presidente	eletto,	Dott.	Gio-
vanni	Belgrano,	saluta	i	Soci	ed	espone	il	suo	intento	
che	consiste	nel	proseguire	sulla	linea	intrapresa	fino-
ra	da	“A	Vaštéra”	cercando	di	allargare	i	rapporti	con	
le	Pro	Loco,	con	i	Sindaci	e	con	altre	Associazioni	per	
fare	un	discorso	comune	di	collaborazione	avente	per	
obiettivo	il	risveglio	dei	paesi	della	Terra	Brigasca.	Si	
dovrà	mantenere	l’immagine	che	“A	Vaštéra”	ha	dato	
all’esterno	continuando	la	parabola	verso	l’alto	e	l’iter	
di	accomunamento	della	gente	che	parla	la	stessa	lin-
gua.	Oltre	perciò	agli	incontri	annuali,	alle	manifesta-
zioni	nel	Museo,	ai	concerti	de	“I	Cantauu”,	alla	pub-
blicazione	della	Rivista,	sarà	indispensabile	ricercare	
un	maggiore	 scambio	 e	 contatto	 con	 le	 varie	 realtà,	
concordando	con	le	singole	Pro	Loco	o	Enti	affini	un	
calendario	delle	manifestazioni	promosso	come	Terra	
Brigasca	nell’arco	di	tutto	l’anno.
4°	punto	–	All’unanimità	il	Prof.	Antonio	Lanteri	vie-
ne	nominato	Presidente	Onorario.	
5°	punto	–	Il	Tesoriere	presenta	il	bilancio	consunti-
vo	 dell’anno	 2015	 dando	 delucidazioni	 sulle	 entrate	
e	sulle	uscite	e	presenta	una	proposta	di	bilancio	pre-
ventivo	per	l’anno	2016.
Il	Presidente	del	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti,	Lu-
ciano	Frassoni,	espone	una	relazione	esprimendo	giu-
dizio	positivo	sul	bilancio	consuntivo	dell’anno	2015.	
6°	punto	–	Il	Presidente	dell’Assemblea	mette	in	vo-
tazione,	 in	 successione,	 il	 bilancio	 consuntivo	 2015	
e	 quello	 preventivo	 2016,	 che	 vengono	 approvati	
all’unanimità.	
7	°	punto	–	Dopo	breve	discussione	si	delibera	all’una-
nimità	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.
8°	punto	–	Viene	 ratificata	 la	 delibera	del	Consiglio	
Direttivo	di	 inviare	 in	 omaggio	 la	Rivista	 ai	Comu-
ni,	agli	Enti,	alle	Associazioni	e	ai	Donatori.	A	questo	
proposito,	 nel	 prossimo	 Consiglio	 si	 controlleranno	
gli	elenchi	degli	abbonati	e	si	passeranno	in	rassegna	
dette	Associazioni	per	evitare	eventuali	doppioni.
Liliane	Masi	Pastorelli	propone	di	far	inviare	ai	letto-
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ri	francesi	la	Rivista	direttamente	dall’Italia,	essendo	
troppo	oneroso	spedirla	dalla	Francia.	Carlo	Lanteri	si	
interesserà	per	l’eventuale	costo.
9°	 punto	 –	 Si	 prende	 atto	 della	 rinuncia	 a	 rimanere	
Socio	dell’Associazione	da	parte	di	Claudio	Gnoli	di	
Volpedo.	La	comunicazione	era	stata	inoltrata	via	mail	
il	giorno	18	Marzo	2016.

Alle	ore	17,30,	non	risultando	altri	argomenti	da	trat-
tare,	il	Presidente	dichiara	chiusa	l’Assemblea.

Imperia,	16	Aprile	2016

	 La	Segretaria		 Il	Presidente
  Anna Alberti Giampiero De Zanet
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Al	 Professore	 Antonio	 Lanteri,	 per	 i	 Brigaschi	 e	
per	 gli	 amici	 “Nino”,	 desidero	 esprimere,	 come	

suo	 vice	 Presidente	 dimissionario	 e	 a	 nome	 di	 tutti	 i	
componenti	dell’attuale	e	dei	passati	Consigli	Direttivi,	
tutta	 la	 gratitudine,	 la	 stima	 e	 l’affetto	 che	 egli	merita	
in	 assoluto.	 Quanto	 precede,	 l’ho	 già	 detto	 a	 Nino	 in	
occasione	dell’ultima	riunione	di	Consiglio	antecedente	
all’Assemblea	dei	Soci.	E	proprio	in	quella	circostanza,	
non	gli	è	sfuggito	il	calore	che	lo	circondava	quale	frutto	
della	paziente	semina	durata	oltre	un	trentennio	trascorso	
al	timone	de	“A	Vaštéra”.	In	questo	lungo	e	appassionante	
percorso,	la	sua	“creatura”	è	cresciuta.	Se	oggi	possiamo	
attribuirci	 il	merito	di	 aver	 saputo	 abbattere	 le	 assurde	
barriere	che	furono	erette	per	dividere	e	contrapporre	la	
nostra	gente	risvegliandone	sentimenti	e	valori	sopiti,	un	
bel	grazie	a	Nino	è	d’obbligo.	Non	ho	alcun	dubbio	che	
per	lui	è	la	più	grande	riconoscenza.	
La	commovente	lettera	di	dimissioni	da	Presidente	de	“A	Vaštéra”	che	Nino	ha	fatto	pervenire	ai	suoi	
collaboratori,	ha	rappresentato	un	atto	di	elevati	contenuti	in	cui	tutti	ci	siamo	riconosciuti	e	per	i	quali	
io	mi	sono	dimesso	da	vice	Presidente.	Nessun	addio	in	tutto	questo,	ma	il	solco	è	tracciato	verso	ampi	
orizzonti.	Barra	dritta	dunque.	“A	Vaštéra”	è	in	buone	mani.	
A	Nino	succede	 il	Dottor	Gianni	Belgrano	 (da	Viozene)	e	a	me	 la	Dottoressa	Arch.	Carmen	Lanteri	
(Sanremo).	Permane	vice	Presidente,	per	l’area	d’oltralpe,	Liliane	Masi	Pastorelli.	Per	unanime	volontà,	
Nino	 sarà	 Presidente	 Onorario.	 Quanto	 a	me,	 se	 l’assemblea	 vorrà,	 sarò	 un	 vecchio	 Consigliere	 di	
madrelingua	brigasca.	Dunque,	caro	Nino,	“avanti	tutta”.	Il	nostro	grazie	ti	giunga	forte	e	chiaro.
È	un	grazie	con	la	G	maiuscola	che	fa	eco	a	quello	corale	di	tutti	i	Brigaschi.	

P.	S.	
Faccio	seguito	al	pensiero	rivolto	a	Nino	con	gli	auspici	più	belli	alla	nuova	dirigenza	de	“A	Vaštéra”.	

Giancarlo Banaudi 

Nel	corso	dell’Assemblea,	riceviamo,	per	mano	del	Socio	
Gérard	 Lanteri,	 i	 saluti,	 il	 gagliardetto	 e	 bellissimi	

doni	da	parte	del	Gruppo	“Les	Ritaliens”	di	Livry-	Gargan	
(Parigi).	
Ugualmente	 il	 Socio	 Bruno	 Lanteri,	 praticamente	 nostro	
Ministro	degli	Esteri,	consegna	al	Consiglio	Direttivo	 	 lo	
stendardo	UNPLI	 (Unione	Nazionale	 Pro	 Loco	 d’Italia),	
avuto	 per	 la	 sua	 recente	 presenza,	 rappresentativa	 de	 “A	
Vaštér”,	alla	riunione	UNPLI	di	Torino.	
Ringraziamo	 entrambi	 per	 la	 loro	 gradita	 e	 attiva	
rappresentanza	 del	 buon	 nome	 de	 “A	 Vaštéra”;	 tramite	
Gérard	ringraziamo	di	cuore	gli	Amici	di	Livry-Gargan.

Grazie al Presidente Onorario

Grazie agli amici di Livry-Gargan

Gérard Lanteri consegna il gagliardetto al nuovo Presidente 
(foto di Liliane Masi Pastorelli).
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cunuscènsa/cunfront tra d’ nuiautri: për lolì faa e 
séma tüti ciamai a culaburaa. Vènta dunca anant 
tüt cunusciursé méy, frequentendsé, facilitènd 
cuntati e vìžite tra i nöštri paiiṡi (dificultà lugištica 
e mëntale da superaa), dišpunibilità a aidarsé 
(“giurnae da rööṡa”), dènd ëmpurtansa a tüt loc 
ër Teritori Brigašc (T.B.) pò ufrii com’ ušpitalità 
(arbérghi, réfügi, Pro Loco e autre Asuciasiun), 
ušpitalità e šcangi për li nöštri giuvu; prudöti dër 
T.B. (tume/sore, trìfure, amèe…), Cužina Brigašca 
e autr’… Ënt lolì e séma certamént facilitai dara 
beléssa di nöštri pöšti, ma vènta darlì r’ëmpurtansa 
ch’a deg avée com’ Teritori Brigasc cumün, dsà e 
dlà de sime e di cunfìn.
Ën la špransa d’ purée faa arménu ‘n géc d’ loc e 
ama diit, e v’ salǜt e abrass tüti.

Cari Brigaschi di nascita e di adozione, 
ossia tutti coloro che hanno a cuore e traggono 
piacere dal frequentare i nostri Borghi e le nostre 
Genti, vi invio il mio saluto quale nuovo Presiden-
te de “A Vaštéra”. Così appunto hanno deciso il 
Consiglio Direttivo de “A Vaštéra” all’unanimità e 
Nino, nostro padre fondatore e Presidente Onora-
rio a vita. Se hanno fatto bene si vedrà; intanto rin-
grazio loro e voi della fiducia. Per me è certamente 
un onore e un piacere questa carica; ma è anche 
fonte di ansia prestazionale. Cercherò dunque di 
fare del mio meglio, confidando nel gioco di squa-
dra (e la squadra è buona!) e nella collaborazione 
di tutti, in particolare dei giovani.
I risultati raggiunti in oltre 30 anni di presenza at-
tiva nel Territorio Brigasco (T.B.) e al di fuori di 
esso ha permesso alla nostra Associazione di col-
lezionare una serie di successi: ricordiamo l’Ën-
contrë, la più bella delle feste per tutti noi, risve-
glio di uno spirito di appartenza e del piacere di 
trovarsi e "parlaa ‘ngéc Brigašc”; I Cantauu: non 
solo un coro, ma anche una spinta associativo-cul-
turale trasversale per tutto il T.B. (basta pensare 
alla semplice fatica di incontrarsi per le prove!); 
la Rivista: sempre più ricca, anche se ridotta nel-
le uscite; il Museo Brigasco, i numerosi articoli e 
contatti con altre Associazioni, Riviste culturali e 
turistiche, che hanno nettamente amplificato l’im-
magine e l’interesse per il T.B. Il mantenimento ed 

C  ari Brigašchi d’ discendénsia e d’adusiun, 
l’é a dii tüti quanti e ama a coo e piažée i 

nöštri paiiṡi e e nostre gènte, quést l’é ‘n salǜt 
per tüti com’ noov Prescidènt da Vaštéra. Cuscì i 
an diciiṡ ër Ninu e ‘r Cunséy' Diretiiv da noštra 
Asuciasiun: štaréma a véiru s’ i han fait bèn! 
Ëntaramént e i arëngràsi. Për mi l’é d’ sgüu ün 
unuu, ün piažée, ma ascì üna queštiun d’ “anscia 
da preštasiun”: vo dii ch’ e serchërai d’ faa dër mé 
méy, cunfidènd ciütošt’ ënt’ün bon giöög d’ šquadra 
(e a šquadra l’é bona) e ‘nt’üna partecipasiun d’ 
tüti, scimamént di giuvu. R’ëmpégn’ a mantgnii i 
riṡültati e i ‘mpigni utgnüi già ër n’é couṡa da pouc. 
Vènta bèn arcunusciu chë ‘ntë šti 30 pass’ani ‘r l’i 
ha avǜ autrëtanti Ëncöntri, ün ciǜ bèe ch’ r’autr; 
I Cantauu i sun avüi ün bèr sištéma d’ëntégrasiun 
di Brigašchi e ün beliscim’ biét da vìžita për tüti. A 
Cà di Brigašchi, ëncoo da finii e a Rivišta, dëlong 
ciǜ bèla, i sun autretante manifeštasiun da noštra 
vitalità e de séi raiiže. Mi e péns ad ogni mod ch’ tüt 
lolì ër sig ün bèn cumün da farsé arèndu ar màscim 
për le noštre gènte sërchènd ar ciǜ puscìbile üna 
cumünansa d’ prugrami, idée, manifeštasiun e 

Salüt dër
Prescidènt noov

Saluto del
nuovo Presidente
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il possibile incremento di quanto sopra sarà sicu-
ramente un dovere per il futuro. Tale patrimono 
acquisito, per altro, può e deve stimolare un suo 
migliore “sfruttamento” da parte di tutto il T.B. ed 
i suoi attori. Ciò può essere perseguito innanzitutto 
migliorando la conoscenza e la frequentazione del 
T.B. in primis da tutti noi Brigaschi e Amici, con 
percorsi di illustrazione (escursioni, bike, cavallo, 
automezzi, sci, racchette…), gastronomici (ricerca 
e riscoperta della nostra tradizionale “cucina bri-
gasca”), esaltando l’offerta specifica territoriale	
rappresentata da ristoranti, alberghi, rifugi, posti 
tappa, oltreché dalle Pro Loco e altre Associazioni 
di volontariato. Altra integrazione può scaturire 
da una reciproca offerta collaborativa per serate o 
manutenzione sentieri o altro e da eventuale dispo-
nibilità per “scambi giovanili”; l’identificazione 
e il risalto di prodotti del T.B. (formaggi, miele, 
coltivazioni e sementi superstiti); “orti in affido” 
e loro cogestione; segnaletica e posizionamento 
su percorsi storici (transumanza, emigrazione…) 
di pannelli e dispositivi illustrativi (progetti perse-
guiti da diverse associazioni transfrontaliere). La 
fruizione e l’offerta può essere esaltata soprattutto 
da un’immagine comune di Territorio Brigasco, 
Insieme storico e culturale transfrontaliero di 
non comune bellezza.
Confidando che almeno una piccola parte di questi 
obiettivi possa essere raggiunta, vi saluto e vi ab-
braccio tutti.

A tous les Brigasques de naissance et d’adoption, 
c’est-à-dire tout ceux qui ont à cœur et le plaisir 
de fréquenter nos villages et leurs habitants, que 
je salue ici en ma qualité de nouveau Président de 
“A VAŠTÉRA”. Ainsi en a décidé à l’unanimité le 
Comité Directeur de l’Association où notre cher 
Nino Lanteri a été nommé Président d’honneur 
à vie. Si le choix est bon, l’avenir le dira. Pour 
l’instant je tiens à vous remercier de la confiance 
accordée, mais j’avoue avoir une certaine anxiété 
quant aux futurs résultats. J’essaierai en tout 
cas, confiant dans le rôle de “l’Equipe” qui 
m’entoure de faire de mon mieux grâce à votre 
collaboration et notamment celle des jeunes. Les 
résultats obtenus tout au long des trente années 

de présence active sur le Territoire Brigasque 
(T. B.) et en dehors, ont permis à notre Association 
d’obtenir quelques brillants résultats: tout d’abord 
l’Ëncontrë, qui est la plus belle des fêtes pour nous 
tous, car elle fait ressortir l’esprit d’appartenance 
en nous exprimant avec notre “parlaa Brigasc” 
assortie du bonheur de se retrouver: I Cantauu qui 
sont non seulement un chœur, mais une association 
culturelle qui traverse tout le territoire brigasque 
(il suffit de penser à l’effort qu’ils font pour se 
retrouver lors des essais!); La Revue: toujours plus 
riche même si réduite dans sa parution; le Musée 
Brigasque, les nombreux articles et contacts pris 
avec d’autres associations, revues culturelles et 
touristiques ont mis en lumière l’image et l’intérêt 
porté vers le Territoire Brigasque. Le maintien et 
le possible développement de ce qui vient d’être 
cité sera certainement une priorité dans le futur. 
Un tel patrimoine acquis peut et doit stimuler une 
meilleure “exploitation” par ces derniers et par 
tous les acteurs du Territoire Brigasque. Cela peut 
être rendu possible tout d’abord en améliorant la 
connaissance et la fréquentation du dit territoire, 
en premier lieu de la part de tous les Brigasques 
et Amis, à l’aide de parcours illustrés (excursions, 
bike, équitation, ski, raquettes) ou gastronomiques 
(redécouverte de notre traditionnelle “cuisine 
brigasque”), et mise en valeur de l’offre spécifique 
du territoire, représentée par les restaurants, 
auberges, refuges, gîtes d’étapes et également 
de la part des Syndicats d’Initiatives et autres 
associations bénévoles.
Un autre mode d’intégration pourrait venir d’offres 
réciproques de collaboration, par des soirées, la 
maintenance des sentiers, ou autres initiatives 
communes, telles que l’éventuelle possibilité de 
créer des “Echanges de Jeunes”; l’identification 
et la mise en évidence des produits du terroir 
(fromages, miel, cultures et semailles); jardins en 
cogérance. Signalisation des parcours historiques 
(transhumance, émigration…) avec des balises et 
des dispositifs de signalisation (ces projets sont 
également soutenus par différentes associations 
transfrontalières). L’avantage de l’offre peut être 
enthousiaste grâce à l’image d’une beauté ex-
ceptionnelle donnée par le Territoire Brigasque, 
même histoire et même culture transfrontalière. 
J’ai confiance de pouvoir réaliser au moins une 
petite partie de ces objectifs, et dans cette attente, 
je vous adresse mon salut amical et vous embrasse 
tous.	

Giovanni Belgrano (Gianni)

Message du
nouveau Président
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Da Piaggia, paese dal quale sono partiti per l'Argentina  
i fratelli Giovanni, Giacomo, Pietro e Antonio Lanteri, 

i Brigaschi, uniti al loro sempre vivo ricordo, 
inviano ai cari Amici della Comuna de Lanteri

un cordialissimo ricordo.

Avendo	ricevuto	numerose	richieste	in	pro-
posito	e	considerato	il	successo	riportato	lo	

scorso	anno,	anche	per	il	2016	vorremmo	ripe-
tere	questa	positiva	esperienza.	
Per	quanto	riguarda	la	località,	abbiamo	già	ri-
cevuto	alcune	segnalazioni	sulla	scelta	di	Briga-
La	Brigue	(Francia),	 indicativamente	nel	mese	
di	Ottobre.	
Naturalmente	ogni	vostro	suggerimento	sarà	te-
nuto	in	debita	considerazione.	

Invitiamo	pertanto	chi	 fosse	 interessato,	a	ma-
nifestarsi,	sia	contattando	direttamente	la	Reda-
zione	de	“A	Vaštéra”,	sia	tramite	e-mail:
bruno.lanteri@libero.it
bruno.lanteri@fastwebnet.it	
milvalanteri@live.it
lanteri@vastera.it	
gerard.lanteri@livrygargan.fr.	

AD	MAIORA	!!

Bruno Lanteri Lianò

IV Raduno dei Lanteri nel mondo
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Per	coloro	che	non	hanno	avuto	
ancora	modo	di	approfondire	

l’argomento,	 secondo	 una	 delle	
ipotesi	 più	 ricorrenti,	 le	 origini	
del	 cognome	 si	 fanno	 risalire	
all’alto	 tedesco	 Lants-herro	
(signori	del	territorio)	latinizzato	
in	 Lantherius,	 da	 cui	 le	 varianti	
Lanterio	 -	 Lantero	 -	 Lantieri	 -	 Lanthieri,	 Lanteri	
etc.	 da	 cui	 avrebbe	 avuto	 origine	 la	 Casata	 Lanteri,	
un	 cui	 esponente	 partecipò	 alla	 prima	 crociata	 e	
che	 annovera	 ambasciatori,	 conti,	 baroni	 siciliani,	
personalità	 religiose,	 uomini	 di	 cultura	 e	 di	 scienza,	
validi	 amministratori	 e	 semplici	 lavoratori,	 i	 quali	
complessivamente	 hanno	 sempre	 saputo	 tener	 alto	
il	 buon	 nome	 della	 famiglia	 nel	 mondo,	 come	 i	
discendenti	degli	umili	pastori	brigaschi,	che	tramite	
un’	 associazione	 ed	 una	 rivista,	 “A	 Vaštéra”,	 ricca	
di	 contenuti	 culturali,	 mantengono	 vive	 ancor	 oggi,	
con	 grande	 impegno,	 la	 propria	 lingua	 e	 le	 secolari	
tradizioni	della	“Tèrra	Brigašca”.	Ritornando	al	tema,	
in	 estrema	 sintesi	 e	 pur	 con	 una	 qualche	 inevitabile	
approssimazione,	le	notizie	storiche	ci	portano	lontano	
nel	tempo:	Francesco	Marconio,	trattando	la	storia	dei	
Franchi,	 vi	 annovera	 un	 Santo	 Lanterio,	 vescovo	 a	
Parigi	nel	570,	ed	un	Lanterio	Generale	nel	670;	Paolo	
Diacono,	nella	sua	“Storia	dei	Longobardi”	(Libro	V,	
cap.	IX),	indica	un	Lanterio,	Generale	dei	Longobardi	
nel	Friuli.	A	tale	proposito,	ci	è	stato	fatto	notare	che	
Lantherius,	duca	del	Friuli,	era	il	genero	di	Desiderio,	
ultimo	 re	 dei	 Longobardi,	 il	 quale,	 avendo	 dato	 in	
sposa	una	delle	sue	figlie	a	Carlomagno,	era	divenuto	
in	conseguenza,	parente	dello	stesso…	
Nel	 935,	 si	 segnala	 un	 Vintero	 Lanteri, Marchese	
d’Istria,	 che	 sconfisse	 il	 doge	Candiani,	 e	 nel	 1007,	
un	Lanteri (ora	Lantieri ),	castellano	di	Paratico,	di	cui	
riferiremo	più	avanti;	a	seguire,	un	Lanterius,	vescovo	
di	Albenga	nel	1171,	mentre	nel	1193	si	riscontra	un	
Lantero, conte	 della	 Romagna,	 nominato	 nel	 1193	
dall’imperatore	 Enrico	 VI.	 Come	 si	 può	 notare,	 le	
grafie	a	volte	differiscono	ma,	visto	il	periodo	storico	e	
la	mancanza	di	documentazione	esaustiva,	l’ipotesi	di	
una	comune	origine	pare	sufficientemente	dimostrata.
I Lanteri nel Milanese
Esistono	diversi	documenti	che	attestano	la	presenza	in	
loco	dei	Lanteri,	in	epoca	medievale,	dove	assunsero	
importanti	cariche	pubbliche	riservate	a	persone	di	un	
certo	lignaggio;	ad	esempio,	si	riscontra	nel	1447	un	
atto	intestato	a	Leonardus de Lanteriis filius quondam 

domini magistri Johannis,	
il	 quale	 svela	 l’esistenza	 in	
Lombardia,	 con	 proprietà	 in	
Monza,	di	una	famiglia	Lanteri,	
seguace	 del	 partito	 guelfo.	 In	
altri	 atti	 successivi,	 lo	 stesso	
viene	definito	“Civis	Mediolani”	
essendo	 divenuto	 assai	 noto	 a	

Milano	 per	 aver	 sviluppato	 un’importante	 azienda	
serica…	notare	la	variante	“de	Lanteriis”. 
I Lanteri di Ventimiglia
Con	 ogni	 probabilità,	 per	 	 motivi	 economici	 e/o	 a	
seguito	di	feroci	lotte	di	potere	tra	Guelfi	e	Ghibellini,	
una	parte	della	famiglia	si	trasferì	in	Liguria	finendo	
per	stabilirsi	in	Ventimiglia,	luogo	molto	adatto	per	lo	
sviluppo	di	commerci,	attività	assai	congeniale	ai	suoi	
esponenti.	 Ciò	 permise	 loro	 di	 acquisire	 un’elevata	
posizione	 sociale.	 L’importanza	 assunta	 in	 loco	 è	
testimoniata	 dalla	 costruzione	 di	 una	 grande	 dimora	
signorile	 (“Palazzo	Lanteri”)	 in	 località	La	Mortola,	
da	cui	amministravano	i	loro	affari,	potendo	disporre,	
all’occorrenza,	di	una	piccola	flotta	navale.	L’elevato	
rango	 raggiunto	 porta	 all’iscrizione	 al	 patriziato	
Genovese	 e	 al	 blasonario	 Nizzardo.	 Si	 segnala	 nel	
1500	 un	 Antonio	 Lanteri,	 ambasciatore	 di	 Monaco	
alla	 corte	 di	 Luigi	 XII	 di	 Francia,	 mentre	 Onorato	
Lanteri	 costruisce	 nella	 chiesa	 di	 San	 Francesco	 la	
cappella	 di	 famiglia,	 intitolata	 ai	 Tre	 Re	Magi,	 che	
diviene	 sepolcro	 gentilizio.	 Una	 lapide	 ricordava:	
“Dominus Honoratus Lanterius Q. Melchionis hunc 
tumulum subi et successoribus costruendum curavit. 
Anno MDXX”; come	si	può	notare,	persiste	la	forma	
“Lanterius”.	 Per	 finire,	 nel	 1628,	 suo	 nipote,	Mons.	
Vincenzo	 Lanteri,	 nato	 a	 La	 Mortola,	 assumeva	 la	
carica	vescovile	a	Ragusa	(Sicilia)	che	resse	per	dodici	
anni,	trasferendosi	successivamente	a	Peroli	dove	una	
lapide	sepolcrale	ora	scomparsa,	posta	a	lato	dell’altare	
maggiore	 della	 cattedrale,	 ricordava:	 “Sepulcrum 
Episcopi Vincenti de Lanteribus de Vintimilien. 1649 
die 3 Oct.” (notare	 il	 “de	 Lanteribus”).	 Il	 ramo	 in	
questione	 si	 estinse	con	 la	vendita	della	proprietà	ai	
Marchesi	Orengo,	ora	inglobata	nei	giardini	Hambury,	
mentre	i	Lanteri stabilitisi	a	Briga	ebbero	una	grande	
espansione	demografica,	propagandosi	in	primis	nelle	
zone	limitrofe,	in	particolare	sulla	costa,	e	in	seguito	
anche	oltre	oceano,	negli	Usa	e	in	Argentina,	nazione	
dove	alcuni	emigranti	di	Piaggia	fondarono	“Ciudad	
Lanteri”,	 da	 cui	 si	 trasferirono,	 sostituiti	 da	 altri	
emigranti,	stabilendosi	in	diverse	città	argentine.	

Notizie sulla Casata dei Lanteri
Bruno Lanteri Lianò   (Prima	parte)

Due stemmi della Casata Lanteri
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Il doppio cognome
La	 questione	 della	 presenza	 di	 doppi	 cognomi	 ci	
rimanda	ai	Savoia,	i	quali	da	sempre	tessevano	le	loro	
trame	per	raggiungere	il	mare	e	mantenere	il	controllo	
delle	 “vie	 del	 sale”,	 di	 conseguenza	 erano	 molto	
interessati	al	controllo	dei	valichi	alpini	e	quindi	della	
Val	Roja.	Citiamo	 la	presenza	 in	zona,	agli	 inizi	del	
1500,	 come	 “Signore” di	 Briga	 e	 Tenda,	 di	 Renato	
Savoia-Villars,	definito,	poiché	concepito	al	di	fuori	del	
matrimonio,	“il	gran	bastardo	di	Savoia”.	Per	questo	
motivo	affidarono	a	persone	di	fiducia,	come	i	Lanteri,	
importanti	 incarichi,	 nominando	 conte	 un	 esponente	
della	famiglia	e	per	poterli	meglio	identificare,	essendo	
molto	prolifici,	decisero	di	 imporre	 l’adozione	di	un	
secondo	cognome	che	distingue	ancor	oggi	i	vari	rami	
famigliari.	
I Lanteri di Sicilia
Doverosamente	dobbiamo	anche	segnalare	l’esistenza,	
nella	parte	orientale	della	Sicilia,	di	un	ramo	siciliano	
dei	Lanteri	che	nel	1630	ottennero	il	titolo	di	Baroni	
di	 San	Vincenzo	 e	 costruirono	 in	 Siracusa,	 nel	XVI	
secolo,	 un’	 imponente	 dimora	 denominata	 “Palazzo	
Lanteri”. Non	si	hanno	notizie	certe	di	come	giunsero	
in	Sicilia,	 però	 risalendo	 all’epoca	dei	Normanni,	 si	
rileva	che	Ruggero	I	favorì	la	politica	di	ripopolamento	
dell’isola	 con	 elementi	 esterni.	 A	 seguito	 del	
matrimonio	 con	 l’aleramica	 Adelasia	 del	 Vasto,	 si	
generò	un	copioso	afflusso	di	genti	provenienti	da	una	
vasta	 zona	 del	 nord-ovest	 d’Italia	 definita	 ai	 tempi	
Langobardia,	 a	 cui	 vennero	 distribuite	 delle	 terre.	
Uno	 degli	 scopi	 era	 quello	 di	 poter	 fidelizzare	 alla	
propria	 causa	 questi	 migranti,	 i	 quali	 provenivano	
soprattutto	dal	basso	Monferrato,	assieme	ad	altri	di	
origine	pisana,	ligure-provenzale,	bretone,	normanna,	
inglese	 etc.,	 i	 quali	 si	 stanziarono	 in	 gran	 parte	 in	
alcune	 zone	 strategiche	 delle	 Madonie.	 A	 detta	 di	
alcuni	studiosi,	nel	Basso	Medioevo,	si	trapiantarono	
in	Sicilia,	 in	varie	ondate,	circa	duecentomila	coloni	
detti	 “Lombardi”.	 Costoro	 formarono	 una	 sorta	 di	
énclave	franco-latina	tra	le	popolazioni	del	Messinese	
e	zone	limitrofe:	Sanfratello,	Nicosia,	Piazza	Armerina	
etc.,	 in	 cui	 ancor	oggi	 resistono	dei	 parlanti	 l’antica	
lingua	 definita	 Gallo-Italica,	 elaborata	 a	 partire	 dai	
precedenti	 linguaggi,	nella	quale	si	 trovano	elementi	
del	 basso	 piemontese	 e	 persino	 alcuni	 termini	
identici	 nel	 Brigasco.	 Il	 numero,	 considerata	 la	
precarietà	dei	mezzi	di	 trasporto	dell’epoca,	a	prima	
vista	 sembrerebbe	 esagerato;	 d’altra	 parte,	 per	 la	
creazione	di	una	lingua	non	autoctona,	come	il	Gallo-
Italico,	occorre	evidentemente	un	elevato	numero	di	
persone…	Altre	ipotesi,	che	potrebbero	portare	ad	una	
presenza	dei	Lanteri	e	che	si	intrecciano	strettamente	
con	 quanto	 esposto,	 si	 riferiscono	 al	 trasferimento	
in	Sicilia	di	un	ramo	dei	nobili	Lascaris-Ventimiglia 
con	 i	 quali	 i	 Lanteri avevano	 stabilito	 fecondi	
rapporti	 di	 collaborazione.	 Alcune	 fonti	 riportano	
infatti	 che,	 fra	 gli	 anni	 ‘40	 e	 ‘60	 del	 XIII	 secolo,	

fecero	 la	 loro	 comparsa	 proprio	 nell’area	 madonita	
alcuni	 membri	 della	 famiglia	 ligure	 dei	Ventimiglia	
(Enrico	è	 l’esponente	di	 spicco	del	casato	 ligure	dei	
conti	 di	 Ventimiglia),	 i	 quali	 furono	 pesantemente	
coinvolti	 nelle	 vicende	 dell’immigrazione	 in	 Sicilia	
di	 elementi	 dell’aristocrazia	 e	 di	 coloni	 provenienti	
dall’Italia	settentrionale,	questo	 in	collegamento	con	
le	relazioni	matrimoniali	instaurate	dagli	Altavilla	con	
i	marchesi	Aleramici.	L’insediamento	di	questi	gruppi	
di	“Lombardi” è concentrato	prevalentemente	in	una	
vasta	 area	 della	 Sicilia	 centro-orientale,	 ma	 anche	
Polizzi,	in	pieno	territorio	madonita,	divenuto	uno	dei	
domini	della	contessa	Adelicia,	figlia	del	marchese	di	
Monferrato	e	moglie	di	Ruggero,	fu	di	conseguenza	uno	
dei	maggiori	centri	di	attrazione	per	gli	 immigrati…	
una	specie	di	Cara	dell’epoca.	Una	testimonianza	del	
legame	dei	Ventimiglia	 con	 le	 terre	 liguri	 di	 origine	
risale	alla	fine	del	Trecento,	quando	un	Franceschino,	
figlio	di	un	comes	Ruggero	–	probabilmente	un	figlio	
di	Francesco	I	che	aveva	raccolto	una	qualche	eredità	
dei	beni	 in	Liguria	–	eredita	dal	padre	sei	castelli	 in	
“Lombardia”1 (Africo,	 Denua,	 Lavinio,	 Pozzalto,	
Montegrosso	 e	 Mendaga).	 Per	 curiosità,	 ho	 sentito	
dire	 che	 alcuni	 isolani	 definirono	 i	 nuovi	 arrivati	
come	Francisi	in	quanto	la	loro	parlata	aveva	qualche	
assonanza	con	il	francese.	Per	finire,	fu	la	nobildonna	
Beatrice	 Ventimiglia	 a	 fondare	 nel	 1625	 la	 città	 di	
Ventimiglia	 di	 Sicilia.	Anche	 l’elevazione	 al	 soglio	
vescovile	 di	 Ragusa	 nel	 1628	 di	 Vincenzo	 Lanteri	
(nato	 a	 La	 Mortola)	 potrebbe	 aver	 incrementato	 le	
presenze,	 come	 anche	 il	 breve	 dominio	 dei	 Savoia	
in	 qualità	 di	 Re	 di	 Sicilia.	 Qualcuno	 ricorda	 anche	
gli	intensi	rapporti	commerciali	con	la	Repubblica	di	
Genova….	A	mio	modesto	avviso,	risulta	importante	
anche	 il	 periodo	 di	 influenza	Angioina,	 dinastia	 che	
per	 un	 certo	 tempo	 esercitò	 anche	 il	 controllo	 sulla	
Provenza	 e	 parte	 del	 ponente	 Ligure,	 tra	 cui	 la	Val	
Roja.	C’erano	dei	“provenzali”	e	dei	Lanteri	al	seguito	
degli	Angioini?	Per	curiosità,	esistono	alcune	località	
in	Puglia	dove	si	parla	il	“franco-provenzale”,	lascito	
della	dominazione	angioina.	Questo	ci	ricorda	i	Vespri	
siciliani	del	1282	e	il	famoso	quesito	sulla	pronuncia	
di	 “ce-ci”	 che	 denunciando	 un'origine	 “francese”, 
poteva	decretare	il	patibolo…	da	cui	la	guarnigione	di	
Sperlinga	si	salvò	ottenendo	un	salvacondotto	per	 la	
Calabria,	ma	questa	è	un’altra	storia...	A	questo	punto,	
tra	 tante	 ipotesi,	 un’unica	 certezza:	 i	 Lanteri	 sono	
presenti	 nell’isola	 da	 secoli	 in	 numero	 consistente;	
in	 tempi	 recenti	molti	di	essi,	per	motivi	economici,	
risultano	 risaliti	 al	 Nord	 verso	 la	 “Longobardia”	
originaria,	 o	 emigrati	 negli	 Stati	 Uniti	 o	 persino	 in	
Australia,	incontrando	per	strada	altri	Lanteri	emigrati	
per	gli	stessi	motivi,	vedi	in	primis	i	Brigaschi.

1)	 Il	 termine	 Lombardia	 non	 si	 riferisce	 all’attuale	 regione,	ma	 ad	
una	più	vasta	area	definita	Longobardia,	che	includeva	anche	Piemonte-
Liguria-Emilia	e	zone	limitrofe,			
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Per	il	terzo	anno	consecutivo,	Domenica	7	Febbraio	
2016	 ha	 avuto	 luogo	 a	 Sanremo,	 nel	Teatro	 della	
Concattedrale	di	San	Siro,	la	“Giornata	di	Lingua	e	
Cultura	brigasca”,	un’iniziativa	che	cercheremo	di	
realizzare	in	modo	continuativo	nei	prossimi	anni.
Protagonista	 quest’anno	 il	 Gruppo	 occitano-
provenzale	 guidato	 da	Dario	Anghilante	 con	Gigi	
Ubaldi,	 Peyre	 Anghilante	 e	 Flavio	 Giacchero	 e	
sostenuto	 dall’Associazione	 “Chambra	 d’Oc”,	
diretta	da	Ines	Cavalcanti.
Il	 gruppo	 ha	 realizzato,	 con	 musica,	 recitazione,	
canti	 e	 proiezioni	 di	 immagini, uno spettacolo	
teatral-musicale	intitolato	“VESAMONT”.
“Vesamont”	 può	 essere	 semplicemente	 tradotto	
con	 “Verso	 lassù”.	 Ci	 racconta	 di	 un	 giovane,	 di	
nome	René,	figlio	 di	 emigrati	 a	Torino	 dalle	 valli	
occitane,	 già	 nato	 e	 vissuto	 in	 città,	 ma	 sempre	
legato	 da	 un	 filo	 indissolubile	 alla	 terra	 dei	 suoi.	
René	ha	studiato,	lavora,	nelle	terre	dei	suoi,	va	in	
vacanza,	ma	si	accorge	che	i	tempi	sono	cambiati	e	
vuole	cercare	un’alternativa,	una	strada	più	consona	
a	quanto	sente	nel	profondo.	Anche	la	sua	ragazza,	
pur	estranea	alla	montagna,	sente	che	i	tempi	sono	
cambiati	 e	 dopo	 aver	 visto	 i	 paesi	 e	 le	 case	 che	 i	
familiari	di	René	hanno	ancora	in	montagna,	cerca	
anche	lei	un’altra	qualità	della	vita	e	alla	fine	dice:	
“O	lassù	o	niente!”.
Vesamont,	“Verso	lassù”,	è	anche	dove	guardiamo	
spesso	 noi	 de	 “A	 Vaštéra”,	 dai	 luoghi	 dove	

normalmente	viviamo,	e	“lassù”	
è	 dove	 cerchiamo	 di	 andare	
tutte	 le	 volte	 che	 ce	 ne	 arriva	
l’opportunità.	Quel	“lassù”,		paesi 
e montagne della Terra Brigasca,	
che	vorremmo	tornasse	a	rivivere.	
Tutti	i	segni	che	alimentano	tale	
nostra	 speranza,	 li	 accogliamo	
con	 gratitudine	 e	 cerchiamo	 di	
sostenerli	e	diffonderli.
Lo	 spettacolo,	 che	 era	 aperto	 a	
tutti,	è	stato	seguito	da	oltre	cen-
to	spettatori,	Soci	e	Amici	de	“A	
Vaštéra”,	 e	 i	 bravissimi	 attori,	
che	sono	anche	musici,	cantori	e	
cantautori,	sono	stati	premiati	da	
lunghi	e	calorosi	applausi.
Vogliamo	vivamente	 ringraziare	
“Imperia	TV”, presente nell’oc-

casione	 con	 una	 troupe	 guidata	 personalmente	
dall’amico	 Francesco	 Zunino,	 che	 ha	 voluto	 poi	
far	conoscere	la	nostra	giornata	ai	suoi	molti	spet-
tatori.
La	 spettacolo	 è	 stato	 rappresentato	 il	 successivo	
8	 Marzo	 anche	 a	 Olivetta	 San	 Michele,	 paese	
anch’esso	riconosciuto	dalla	Legge	482/99,	come	la	
Comunità	Brigasca,	minoranza	linguistica	storica.	
Anche	il	prossimo	anno	verrà	sicuramente	realizzato	
e	 presentato	 a	 Sanremo	 un	 nuovo	 spettacolo,	 che	
quasi	certamente	sarà	replicato	in	Terra	Brigasca	in	
una	località	della	Valle	Tanaro.																																									

Nino Lanteri

3a Giornata di Lingua e Cultura brigasca
A Sanremo, Domenica 7 Febbraio 2016 

Da sinistra: Gigi Ubaldi, Peyre Anghilante, Flavio Giacchero e Dario Anghilante”
(foto di Liliane Masi Pastorelli).

A cura di “Chambra d' Oc”
in collaborazione con “A Vaštéra”

Il pubblico in sala (foto di Liliane Masi Pastorelli).
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Torino, “Italia del Bio” 
9-10-11 Ottobre 2015

Nel	corso	dell'evento	del	9-10-11	Ottobre	2015	deno-
minato	“Italia	del	Bio”-	Mostra	mercato	delle	produ-

zioni	biologiche	e	tipiche	italiane,	svoltosi	a	Torino	in	Via	
Montebello-Via	Verdi	(sotto	la	Mole	Antonelliana)	e	a	cui	
partecipavano	 la	 “Coldiretti”	 e	 “Campagna	Amica”,	 su	
invito	dell'UNPLI	provinciale,	a	cura	di	“Armonia”	sono	
stati	 presentati,	 nel	 corso	 delle	 tre	 giornate,	 musiche	 e	
danze	tradizionali,	momenti	corali	ed	intrattenimenti	vari.		
In	occasione	dell'incontro	con	 il	Presidente	provinciale,	
sig.	Ricciardi,	affiancato	dalla	sig.ra	Marina	Vittone,	alla	
presenza	di	alcuni	Presidenti	di	Pro	Loco	piemontesi,	ho	
avuto	modo	di	illustrare	le	finalità	de	“A	Vaštéra”	proce-
dendo	ad	uno	scambio	di	gagliardetti	in	segno	di	amici-
zia	 e	 reciproca	 stima.	 L'UNPLI,	Unione	Nazionale	 Pro	
Loco	d’Italia,	è	un'associazione	no	profit	con	circa	6.000	
Pro	Loco	e	ben	600.000	soci,	volontari	che	si	impegnano,	
senza	fini	di	 lucro,	 per	 la	promozione	del	 luogo,	per	 la	
scoperta	e	la	tutela	delle	tradizioni	locali,	per	migliorare	
la	qualità	della	vita	di	chi	vi	abita,	per	valorizzare	i	pro-
dotti	e	le	bellezze	del	territorio.	Le	Pro	Loco	organizzano	
manifestazioni	in	ambito	turistico,	culturale,	storico,	am-
bientale,	folkloristico	e	gastronomico.	Sono	un	punto	di	
riferimento	sia	per	gli	abitanti	sia	per	 i	visitatori	di	una	
località.	Il	numero	delle	Pro	Loco	esistenti	in	Italia	negli	
ultimi	venti	anni	è	più	che	raddoppiato	e	continua	a	cre-
scere,	mostrando	con	assoluta	evidenza	come	quello	della	
Pro	Loco	sia	un	modello	vincente,	per	nulla	obsoleto,	anzi	
attualissimo,	 in	grado	di	soddisfare	 la	crescente	volontà	
mostrata	da	buona	parte	della	cittadinanza	di	agire	diretta-
mente	a	livello	locale	a	favore	della	società	e	a	difesa	dei	
suoi	valori	più	genuini.	In	conclusione,	essendo	uno	dei	
maggiori	 presìdi	 su	 base	 volontaristica	 presenti,	 grazie	
all'impegno	dei	suoi	associati	e	alla	diffusione	nazionale,	
l'	UNPLI	svolge	un	ruolo	da	ritenersi	insostituibile.

Venaria Reale (TO), “Giornata nazionale 
del dialetto e delle lingue locali” 
23 Gennaio 2016

Organizzato	 dalla	 Pro	 Loco	Altessano-Venaria	 Rea-
le	 in	 collaborazione	 con	 l’Associazione	 Culturale	

“Armonia”,	nell’ambito	della	giornata	dedicata	dall’UN-
PLI	al	dialetto	e	alle	lingue	locali,	con	la	partecipazione	
delle	 Associazioni:	 “Unitre”	 di	 Venaria	 Reale,	 “Asso-
ciassion	Piemonteisa”	e	“A.S.D.	Folk	danza”	di	Venaria	
Reale,	 il	gruppo	musicale	“Ij	Taroch”,	 il	gruppo	storico	
“La	 bela	Rosin	 e	 la	 soa	 gent”,	 “Gioventura	 Piemontei-
sa”,	“A	Vaštéra-Üniun	de	Tradisiun	Brigašche”	di	Briga	
Alta	 (CN),	 l’“Associazione	 Francoprovenzale	 di	 Puglia	
in	 Piemonte”,	 l’Associazione	 “Monginevro	 cultura”,	 “I	
Musicanti	di	Halanwa”	e	numerosi	altri,	a	cui	va	il	sentito	
ringraziamento	degli	organizzatori	per	l’interesse	suscita-
to	dagli	argomenti	trattati	e	per	la	presenza	del	tutto	“gra-
tuita”	all’evento.	Il	presidente	della	Pro	Loco,	sig.	Maca-
rio	Ban	Claudio,	 apriva	 la	 terza	 edizione	 dell’incontro,	
sottolineando	 il	 ruolo	 della	 Pro	Loco	 nella	 promozione	
delle	tradizioni	locali	di	cui	la	lingua	risulta	un	elemento	
fondamentale.	Il	Presidente	della	“Commissione	cultura”	
della	Regione	Piemonte,	sig.	Daniele	Valle,	e	l’Assessore	
alla	Cultura	e	Turismo	della	città	di	Venaria	Reale,	sig.ra	
Antonella	D’Afflitto,	hanno	sottolineato	l’importanza	di	
simili	incontri	ai	fini	di	favorire	la	reciproca	conoscenza	e	
la	salvaguardia	delle	lingue	locali	che,	grazie	all’impegno	
delle	 associazioni	 presenti,	 viene	posto	 come	uno	degli	
elementi	essenziali	ad	un	armonico	sviluppo	del	 territo-
rio.	A	 seguire,	 il	Presidente	di	 “Armonia”,	 in	qualità	di	
moderatore,	 coinvolgeva	 i	 vari	 relatori,	 alternando	 ele-
menti	storico-linguistici	a	rappresentazioni	come	la	pièce	
“L’amor	e	la	fabrica”	dedicata	agli	anni	del	dopoguerra,	
dove	l’amore	ed	il	lavoro	spesso	si	incrociavano	a	modi	
di	 dire,	 a	 letture	di	 poesie,	 intervallati	 da	 canti	 e	danze	
tradizionali,	concludendo	la	giornata	con	un	gran	bal	folk	
con	la	partecipazione	del	numeroso	pubblico.

Torino, “Assemblea Pro Loco dell' Area 
metropolitana di Torino” 
21 Febbraio 2016

In	occasione	dell'assemblea	delle	 Pro	 Loco	 dell'Area	
metropolitana	di	Torino	orga-
nizzata	dall'UNPLI,	alla	pre-
senza	dell'	On.	Piero	Fassino,	
lo	 scrivente	 ha	 avuto	 modo	
di	presentare	brevemente	“A	
Vaštéra”	all'Assessore	Regio-

Dund e sém’ avüi
Dove siamo stati
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Livry-Gargan (Francia), “Concerto dedicato all’amicizia franco-italiana”
2 Aprile 2016

Vi	 hanno	 partecipato	
“La	 coralità	 Viucese”	

di	Viù,	presieduta	da	Silvia	
Migliorero	ed	il	Coro	“ANA	
Monte	Sillara”	di	Bagnone,	
presieduto	 da	 Ivano	 Duri,		
sotto	l’egida	dell’infaticabi-
le	 Presidente	 dell’Associa-
zione	 franco-italiana	 “Les	
Ritaliens”,	J.P.	Magnani.
L’evento,	tenutosi	presso	la	
chiesa	Nôtre-Dame	de	Liv-
ry,	 ha	 visto	 il	 tutto	 esauri-
to,	 	 riscontrando	un	grande	
successo	per	la	qualità	delle	
esecuzioni	dei	due	cori.	Ti-
picamente	alpino	il	reperto-

rio	del		“Monte	Sillara”;	con	un	taglio	più	classico	ed	internazionale,	quello	proposto	da	“La	Coralità	Viucese”,	questo	
connubio	ha	indubbiamente	contribuito	a	coinvolgere	i	partecipanti	i	quali	non	hanno	mancato	di	far	sentire	la	loro	ampia	
soddisfazione.	Nell’ambito	della	trasferta,	il	Venerdì	sera	si	è	svolta	una	cena	conoscitiva	tra	coristi	e	organizzatori	locali,	
mentre	il	Sabato	“Grande	cena	di	gala”,	con	orchestra,		presso	il	salone	delle	feste,		durante	la	quale	in	occasione	dei	saluti	
ufficiali,		è	avvenuto	lo	scambio	di	doni	con	le	Autorità	presenti	tra	cui	il	sindaco	di	Livry	Gargan,	P.Y.	Martin,	al	quale	è	
stato	consegnato	il	gagliardetto	de	“A	Vaštéra”	ed	una	copia	della	Rivista.	A	questo	proposito,	il	Sindaco	ha	voluto	ricor-
dare	con	affetto	le	sue	ascendenze	brigasche,	incaricandomi	di	porgere	i	suoi	saluti	alla	“Tèrra	Brigašca”,	tutto	ciò	senza	
dimenticare	il	grande	apporto	organizzativo	di	Gérard	Lanteri,	ben	noto	agli	amici	della	nostra	Associazione,	incaricato	
della	gestione	bilingue	della	parte	ufficiale	della	manifestazione.
Un	doveroso	ringraziamento	a	tutti	coloro	che	hanno	collaborato	alla	buona	riuscita	di	questo	incontro,	in	primis	i	respon-
sabili	delle	corali,	i	vari	“cantori”	presenti,	senza	dimenticare	l’Associazione	Culturale	“Armonia”	e,	dulcis	in	fundo,	gli	
Alpini	di	Parigi	che	hanno	organizzato	le	due	cene	con	grande	competenza	e	professionalità:	BRAVO!!

Bruno Lanteri Lianò

Albenga (SV), “17a Rassegna di poesia dialettale ligure”
17 Aprile 2016

La	manifestazione	si	tiene	ad	Albenga,	in	primavera,	e	vanta	ogni	anno	la	
partecipazione	di	poeti	e	scrittori	dialettali	che	provengono	dal	Levante,	

fino	allestremo	Ponente	della	Liguria.
L’iniziativa,	nata	17	anni	fa,	si	propone	di	tutelare	e	divulgare	i	dialetti	liguri	
affinché,	attraverso	la	loro	valorizzazione,	possano	rimanere	lingue	vive.
Quest’anno,	gli	organizzatori	ma	anche	coloro	che	hanno	assistito	alla	mani-
festazione,	si	sono	piacevolmente	sorpresi	per	la	partecipazione	di	numerosi	
bambini	che,	guidati	dalle	loro	Maestre,	hanno	imparato	dialetto,	recitazione	
e	canto.	Si	è	trattato	di	un	siparietto	simpatico	e,	al	tempo	stesso,	anche	com-
movente	perché	è	cosa	assolutamente	rara,	soprattutto	nella	nostra	regione,	
incontrare	bambini	che	parlino	il	dialetto	ligure.
Invitata	dagli	amici	de	“A	Veggia	Arbenga”	e	dall'ideatrice	ed	organizzatri-
ce,	Insegnante	Dedy	Lertora,	la	nostra	Associazione	ha	partecipato,	come	è	
ormai	gradita	consuetudine,	alla	diciassettesima	edizione	della	Rassegna.	“A	
Vaštéra”	ha	presentato,	di	Carlo	Lanteri,	“Bèla	Briga”,	testo	nato	per	essere	
trasposto	in	musica,	che	rappresenta	un	inno	struggente	ed	allo	stesso	tempo	
gioioso,	a	Briga	Marittima,	luogo	da	cui	provengono,	e	nelle	tradizioni	della	
quale,	si	riconoscono	tutti	i	Brigaschi.

Luisa Lanteri Stafylopatis

nale	piemontese	alla	Cultura	e	Turismo,	Sig.ra	Antonella	
Parigi,	la	quale	ha	dimostrato	il	suo	interessamento	nei	ri-

guardi	delle	iniziative	culturali	della	nostra	Associazione	
la	cui	sede	legale	è	fissata	a	Briga	Alta	(Piemonte).	

Consegna del gagliardetto de "A Vaštéra” al Sindaco di Livry-Gargan, Pierre Yves Martin.
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Vers un parfait brigasque             
(Troisième partie)                                                                Didier Lanteri

B. Les éléments indirects qui peuvent aider à la reconstruction du parfait brigasque.
a.	les	autres	dialectes	environnants
Le	 parfait	 du	 niçois	 moderne	 ainsi	 que	 celui	 de	 l’occitan	 standard	 sont	 abordés	 pour	 amorcer	 le	 travail	 de	
reconstruction	des	parfaits	brigasque	et	tendasque.	Toutefois,	on	constate	que	l’un	comme	l’autre	sont	caractérisés	
par	une	régularité	surprenante,	 faibles	à	 toutes	 les	personnes,	ce	qui	peut	 laisser	penser	qu’ils	firent	eux	aussi	
l’objet	d’une	démarche	de	reconstruction	uniformisatrice	qui	aurait	gommé	les	inévitables	cas	particuliers.
Un	point	intéressant	mérite	d’être	signalé	:	les	PL3	du	brigasque	de	la	parabole	(commencero)	et	du	niçois	ou	
de	l’occitan	standard	(comencèron)	sont	identiques.	On	peut	ainsi	se	demander	si	le	parfait	brigasque	n’a	pas	été	
influencé	sur	la	fin	de	son	existence	par	le	niçois,	ce	qui	aurait	facilité	l’évolution	entre	la	désinence	–éveru du	
tendasque	et	celle	en	–eru du	brigasque.
b.	l’occitan	ancien
Le	 parfait	 brigasque	 ou	 tendasque	 semble	 bien	 plus	 proche	 de	 celui	 de	 l’occitan	 ancien	 que	 de	 celui	 de	
l’occitan	standard	actuel.	Ainsi	 les	paradigmes	de	 l’ancien	occitan	seront	 très	utiles	pour	aborder	 le	 travail	de	
reconstruction.
c.	l’ancien	français
L’ancien	(IX°-XIII°)	ainsi	que	le	moyen	français	(XIV°-XVI°)	doivent	être	pris	en	considération	dans	la	discussion.	
Comme	pour	l’occitan	ancien,	les	formes	fortes	y	sont	très	fréquentes	alors	que	la	plupart	ont	été	substituées	en	
français	moderne	par	des	formes	faibles.
d.	le	français	et	l’italien
Ces	deux	langues	sont	forcément	utiles	à	consulter	et	nous	mettrons	systématiquement	leurs	paradigmes	dans	nos	
tableaux	de	comparaison.
e.	notion	de	prétérit	faible	et	de	prétérit	fort
Tous	les	prétérits	de	l’occitan	moderne	standard	ou	du	niçois	sont	des	prétérits	dits	faibles:	ils	portent	l’accent	
tonique	sur	la	désinence	à	toutes	les	personnes.	Par	exemple	en	niçois,	le	verbe	manjar se	conjugue	de	la	manière	
suivante	(la	désinence	apparait	en	gras,	et	le	siège	de	l’accent	tonique	est	souligné)	:
Mangèri,	mangères,	mangèt,	mangeriam,	mangeriatz,	mangèron
En	occitan	ancien,	il	existe	de	nombreux	prétérits	forts:	ils	portent	eux	l’accent	tonique	sur	le	radical	du	verbe	
généralement	aux	SG1,	SG3	et	PL3	et	sur	la	désinence	aux	autres	personnes.	On	ne	les	rencontre	qu’avec	les	
verbes	de	la	troisième	conjugaison	(en	–ER	et	–RE)	et	avec	les	verbes	auxiliaires.
Par	exemple	le	verbe	dire fait	en	occitan	ancien:
dis,	dissist,	dis,	dissem,	dissetz,	diron

C. Tentatives de reconstruction
a.	les	verbes	de	la	première	conjugaison
Le	tableau	ci-dessous	donne	les	paradigmes	au	passé	simple	des	verbes	de	la	première	conjugaison	de	l’ancien	
français	et	du	français	actuel,	de	l’ancien	occitan	et	de	l’occitan	standard,	de	l’italien	et	du	niçois.

français	 ancien	français italien occitan	(*) occitan	ancien	(*) niçois	(*)

PARLER PARLER PARLARE PARLAR PARLAR PARLAR
je	parlai parlai	 parlai parlèri parlèi parlèri
tu	parlas parlas	 parlasti parlères parlèst parlères
il	parla parla parlò parlèt parlèt parlèt
nous	parlâmes parlames	 parlammo parlèrem parlem parleriam
vous	parlâtes parlastes	 parlaste parlèretz parlètz parleriatz
ils	parlèrent parlerent	 parlarono parlèron parlèron parlèron

(*)	En	occitan,	occitan	ancien	et	niçois	est	utilisée	dans	cet	article	la	graphie normalisée avec	laquelle	en	particulier	le	o	se	prononce	[u],	le	ò	se	prononce	
[o],	le	u	se	prononce	[y].

SG1,	SG2,	SG3:	première,	deuxième,	troisième	personnes	du	singulier;	PL1,	PL2,	PL3:	première,	deuxième,	troisième	personnes	du	pluriel.
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Grâce	aux	éléments	fournis	par	Bernhard	Schädel	et	à	ceux	de	la	parabole	de	l’enfant	prodigue,	le
travail	de	reconstruction	du	prétérit	brigasque	pour	ces	verbes	semble	assez	aisé:
-	adoption	de	la	désinence	SG	2	en	[u]	pour	le	brigasque	(ti parlestu au	lieu	du	ti pařlesti tendasque);
-	adoption	de	la	désinence	PL1	en	[a]	pour	le	brigasque	(parléstima au	lieu	du	pařléstimu tendasque)	;
-	chute	de	la	voyelle	atone	finale	au	SG1,	SG3	(parlev au	lieu	du	pařleve tendasque)	et	au	PL2	(parlest au	lieu	du	
pařleste tendasque)	;
-	la	seule	interrogation	qui	demeure	est	le	PL3:	si	la	parabole	milite	pour	une	désinence	en	[‘e.ru]	(li comencero 
que	nous	écririons	aujourd’hui	avec	nos	règles	graphiques	li cumënseru),	la	forme	tendasque	proparoxytonique	en	
[‘e.ve..ru]	milite	davantage	pour	un	brigasque	en	[‘e.vru]	(li cumënsevru).
Au	total,	il	est	très	probable	que	le	passé	simple	des	verbes	de	la	première	conjugaison	était	au	début	du	XIX°	
siècle	très	proche	des	paradigmes	du	tableau	ci-dessous.

brigasque	(*)	 tendasque	(*)
PARLÀA PAŘLÀA
e	parlev pařleve
ti	parlestu ti	pařlesti
ër	parlev ař	pařleve
parléstima pařléstimu
parlest pařleste
li	parlévëru li	pařléveru

																															(*)	Dans	la	graphie	utilisée	pour	le	brigasque	et	le	tendasque,	le	u	se	prononce	[u].

b.	les	verbes	de	la	deuxième	conjugaison
La	deuxième	conjugaison	en	français	est	une	conjugaison	régulière	qui	se	caractérise	par	une	désinence	à	l’infinitif	
en	–ir	et	un	participe	présent	en	-issant.	Ces	verbes	sont	dits	inchoatifs.
Le	tableau	ci-dessous	donne	les	paradigmes	au	passé	simple	de	ces	verbes	dans	les	langues	qui	nous	intéressent.

français ancien	français italien occitan	(*) occitan	ancien	(*) niçois	(*)
FINIR FINIR FINIRE FINIR FINIR FINIR
je	finis	 fini finii finiguèri finí finissèri
tu	finis finis finisti finiguères finist	 finissères
il	finit fini(t) finì finiguèt finí(t)	 finissèt
nous	finîmes finimes finimmo finiguèrem finim	 finisseriam
vous	finîtes finistes finiste finiguèretz finitz	 finisseriatz
ils	finirent fini(e)rent finirono finiguèron finiro(n)	 finissèron

(*)	En	occitan,	occitan	ancien	et	niçois	est	utilisée	dans	cet	article	la	graphie normalisée avec	laquelle	en	particulier	le	o	se	prononce	[u],	le	ò	se	prononce	
[o],	le	u	se	prononce	[y].

Comme	on	peut	le	voir	dans	ce	tableau,	la	particule	inchoative	intercalaire	ss	n’est	présente	qu’en	niçois	moderne	
et	jamais	dans	les	formes	plus	archaïques.
Dans	la	parabole,	le	passé	simple	des	verbes	en	–ìi	se	fait	au	SG3	en	iv	(se pai insciv’ de fora – er li partiv r’se 
ben).	La	forme	insciv est	le	passé	simple	du	verbe	inscìi qui	n’est	plus	utilisé	aujourd’hui	mais	qui	correspond	au	
verbe	italien	uscire ou	encore	à	l’occitan	ancien	eissir,
inchoatif	 ni	 dans	 l’une	 ni	 dans	 l’autre	 langue.	 Il	 est	 donc	 autorisé	 de	 penser	 qu’il	 ne	 le	 fut	 pas	 non	 plus	 en	
brigasque.
La	forme	partiv est	le	passé	simple	du	verbe	partìi avec	le	sens	de	partager.	Aujourd’hui	nous	utiliserions	plutôt	
spartìi,	verbe	inchoatif	(je	partage:	spartiscë)	alors	que	verbe	partìi qui	a	le	sens	de	partir	n’est	pas	inchoatif	(je	
pars:	e part).	Mais	le	s	prosthétique	de	spartìi a	dû	se	perdre	dans	le	double	travail	de	transcription	manuscrite	
puis	typographique	d’un	dialecte	jamais	écrit	jusqu’alors.	C’est	pourquoi	la	forme	partiv est	sans	double	le	passé	
simple	d’un	verbe	inchoatif	de	la	deuxième	conjugaison	et	l’on	constate	donc	l’absence	de	la	particule	inchoative	
intercalaire	 au	 passé	 simple	 en	 brigasque,	 et	 cela	 apparaît	 très	 cohérent	 dans	 la	mesure	 où	 aujourd’hui,	 cette	
particule	n’existe	en	brigasque	qu’aux	présents	de	l’indicatif,	du	subjonctif	et	de	l’impératif.
Mais	qu’en	était-il	en	 tendasque?	Contrairement	au	brigasque,	 le	 tendasque	de	nos	 jours	 intercale	 la	particule	
inchoative	(-sc)	à	tous	les	temps	simples	de	tous	les	modes	et	y	compris	à	l’infinitif	pronominal	(capisceřsè:	se	
comprendre).	Ainsi	je compris se	disait-il	en	tendasque	capive ou	bien	capisceve?
Le	 fait	 que	 Schädel	 écrive:	 le forme terminavano a Tenda per la I, II, III coniugazione in: -eve, -sti, -eve, 
-estimu (oppure -estemu), -este, -everu,	pourrait	être	un	argument	en	faveur	de	la	forme	inchoative	capisceve car	

SG1,	SG2,	SG3:	première,	deuxième,	troisième	personnes	du	singulier;	PL1,	PL2,	PL3:	première,	deuxième,	troisième	personnes	du	pluriel.



Schädel	n’évoque	à	aucun	moment	la	désinence	ive.	Toutefois,	les	désinences	du	passé	simple	tendasque	étant	
assez	archaïques,	on	serait	tenté	de	pencher	plutôt	pour	l’absence	de	la	particule	intercalaire	dans	la	mesure	où	
les	seules	exemples	dans	nos	références	de	formes	inchoatives	appartiennent	à	des	paradigmes	modernes,	qu’il	
s’agisse	du	niçois	(-ss)	ou	de	l’occitan	standard	(-gu).
On	peut	donc	proposer	la	reconstruction	ci-dessous	pour	la	deuxième	conjugaison:

brigasque	(*) tendasque	(*)

FINÌI FINÌI
e	finiv	 finive	ou	finisceve
ti	finistu ti	finisti	ou	finiscesti
ër	finiv ař	finive	ou	finisceve
finìstema finìstemu	ou	finiscéstimu
finist finiste	ou	finisceste
li	finìvëru li	finìveřu	ou	finiscéveřu

	 																										(*)	Dans	la	graphie	utilisée	pour	le	brigasque	et	le	tendasque,	le	u	se	prononce	[u].

Dans	 le	 tableau	ci-dessus	on	propose	 au	PL1	pour	 les	 formes	non	 inchoatives	une	voyelle	post-tonique	en	E	
dans	la	mesure	où	la	tonique	est	en	I	(finìstema, finìstemu)	alors	que	quand	la	tonique	est	en	E	(forme	inchoative)	
on	est	tenté	de	conserver	la	post-tonique	en	I	(finiscéstimu).	Schädel	avait	noté	la	possibilité	des	deux	voyelles	
post-toniques	(-estimu oppure -estemu)	ce	qui	peut	être	considéré	comme	un	argument	en	faveur	de	la	forme	non	
inchoative	(finìstemu plutôt	que	finiscéstimu).

						

B. Gli elementi indiretti che possono essere utili a ricostruire il perfetto brigasco.
a.	gli	altri	dialetti	circostanti
Per	avviare	il	lavoro	di	ricostruzione	dei	perfetti	brigasco	e	tendasco,	è	necessaria	la	comparazione	tanto	con	il	
perfetto	del	Nizzardo	moderno,	quanto	con	quello	dell’Occitano	standard.	Tuttavia	si	può	constatare	come	tanto	
uno	che	l’altro	siano	caratterizzati	da	una	straordinaria	regolarità,	deboli	in	tutte	le	persone,	il	che	può	far	pensare	
che	abbiano	costituito	anch’essi	l’oggetto	di	uno	sforzo	di	ricostruzione	uniformante	che	avrebbe	cancellato	gli	
inevitabili	casi	particolari.
Va	 segnalato	 un	 punto	 interessante:	 le	 terze	 persone	 plurali	 del	 Brigasco	 della	 parabola	 (commencero)	 e	 del	
Nizzardo	o	dell’	Occitano	standard	(comencèron)	sono	identiche.	Ci	si	può	anche	chiedere	se	il	perfetto	brigasco	
non	sia	stato	influenzato,	verso	la	fine	della	sua	esistenza,	dal	Nizzardo,	il	che	avrebbe	facilitato	l’evoluzione	fra	
la	desinenza	–éveru del	Tendasco	e	quella	in	–eru del	Brigasco.
b.	l’Occitano	antico
Il	perfetto	brigasco	o	tendasco	sembra	ben	più	vicino	a	quello	dell’Occitano	antico	che	a	quello	dell’Occitano	
standard	attuale.	Pertanto,	i	paradigmi	dell’Occitano	antico	possono	tornare	molto	utili	per	affrontare	il	lavoro	di	
ricostruzione.
c.	il	Francese	antico
Nella	discussione	devono	essere	presi	in	considerazione	tanto	il	Francese	antico	(IX-XIII)	quanto	il	Medio	(XIV-
XVI).	Come	per	l’Occitano	antico,	le	forme	forti	vi	sono	molto	frequenti,	mentre	nel	Francese	moderno	la	maggior	
parte	di	esse	è	stata	sostituita	da	forme	deboli.
d.	il	Francese	e	l’Italiano
Queste	due	lingue	sono	necessariamente	da	consultare	e	quindi	i	loro	paradigmi	compariranno	sistematicamente	
all’interno	delle	tabelle	di	comparazione.
e.	nozione	di	preterito	debole	e	di	preterito	forte
Tutti	 i	 preteriti	 dell’Occitano	moderno	 standard	 o	 del	 Nizzardo	 sono	 preteriti	 chiamati	 “deboli”:	 presentano	
l’accento	tonico	sulla	desinenza	in	tutte	le	persone.	Ad	esempio,	in	Nizzardo	il	verbo	manjar si	coniuga	nel	modo	
seguente	(la	desinenza	è	in	grassetto	e	la	sede	dell’accento	tonico	è	sottolineata):
Mangèri,	mangères,	mangèt,	mangeriam,	mangeriatz,	mangèron
In	Occitano	antico,	esistono	numerosi	preteriti	forti:	presentano	l’accento	tonico	sulla	radice	del	verbo,	generalmente	
alla	prima	e	terza	persona	singolare	e	alla	terza	plurale,	e	sulla	desinenza	alle	altre	persone.	Si	incontrano	solamente	
con	i	verbi	della	terza	coniugazione	(in	–ER	e	–RE)	e	con	i	verbi	ausiliari.
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Ad	esempio,	il	verbo	dire fa	in	Occitano	antico:
dis,	dissist,	dis,	dissem,	dissetz,	diron

C. Tentativi di ricostruzione
a.	i	verbi	della	prima	coniugazione
La	 tabella	seguente	 fornisce	 i	paradigmi	al	passato	prossimo	dei	verbi	della	prima	coniugazione	del	Francese	
antico	e	del	Francese	attuale,	dell’Occitano	antico	e	dell’Occitano	standard,	dell’Italiano	e	del	Nizzardo.

Francese	 Francese	antico Italiano Occitano	(*)	 Occitano	antico	(*) Nizzardo	(*)
PARLER PARLER PARLARE PARLAR PARLAR PARLAR
je	parlai parlai	 parlai parlèri parlèi parlèri
tu	parlas parlas	 parlasti parlères parlèst parlères
il	parla parla parlò parlèt parlèt parlèt
nous	parlâmes parlames	 parlammo parlèrem parlem parleriam
vous	parlâtes parlastes	 parlaste parlèretz parlètz parleriatz
ils	parlèrent parlerent	 parlarono parlèron parlèron parlèron

(*)	In	Occitano,	Occitano	antico	e	Nizzardo,	viene	utilizzata	in	questo	articolo	la	grafia normalizzata in	base	alla	quale	in		particolare	la	
o	si	pronuncia	[u],	la	ò	si	pronuncia	[o],	la	u	si	pronuncia	[y].

Grazie	 agli	 elementi	 forniti	 da	 Bernhard	 Schädel	 e	 a	 quelli	 della	 parabola	 del	 Figliol	 prodigo,	 il	 lavoro	 di	
ricostruzione	del	preterito	brigasco	per	questi	verbi	sembra	assai	facile:
-	adozione,	alla	seconda	persona	singolare,	della	desinenza	in	[u]	per	il	Brigasco	(ti parlestu invece	del	ti pařlesti 
tendasco);
-	adozione,	alla	prima	persona	plurale,	della	desinenza	in	[a]	per	il	Brigasco	(parléstima invece	del	pařléstimu 
tendasco);
-	caduta	della	vocale	atona	finale	alla	prima	persona	singolare,	alla	 terza	persona	singolare	(parlev invece	del	
pařleve tendasco)	e	alla	seconda	persona	plurale	(parlest invece	del	pařleste tendasco);
-	l’unica	incertezza	che	rimane	riguarda	la	terza	persona	plurale:	se	la	parabola	depone	a	favore	di	una	desinenza	
in	[‘e.ru]	(li comencero che	noi	oggi	scriviamo	con	la	nostra	grafia	li cumënseru),	la	forma	tendasca	proparossitona	
in	[‘e.ve..ru]	depone	ancor	più	a	favore	un	brigasco	in	[‘e.vru]	(li cumënsevru).
In	buona	sostanza,	è	molto	probabile	che	il	passato	remoto	dei	verbi	della	prima	coniugazione	fosse	all’inizio	del	
XIX	secolo	molto	prossimo	ai	paradigmi	della	tabella	qui	sotto.
	

Brigasco	(*)	 Tendasco	(*)
PARLÀA PAŘLÀA
e	parlev pařleve
ti	parlestu ti	pařlesti
ër	parlev ař	pařleve
parléstima pařléstimu
parlest pařleste
li	parlévëru li	pařléveru

(*)	Nella	grafia	utilizzata	per	il	Brigasco	e	il	Tendasco,	la	u	si	pronuncia	[u].

b.	i	verbi	della	seconda	coniugazione
La	seconda	coniugazione	in	Francese	è	una	coniugazione	regolare	che	si	caratterizza	per	una	desinenza	all’infinito	
in	–ir	e	un	participio	presente	in	-issant.	Questi	verbi	sono	detti	incoativi.
La	tabella	qui	sotto	fornisce	i	paradigmi	al	passato	remoto	di	questi	verbi	nelle	lingue	che	ci	interessano.

Francese	 Francese	antico Italiano Occitano	(*) Occitano	antico	(*) Nizzardo	(*)
FINIR FINIR FINIRE FINIR FINIR FINIR
je	finis	 fini finii finiguèri finí finissèri
tu	finis finis finisti finiguères finist	 finissères
il	finit fini(t) finì finiguèt finí(t)	 finissèt
nous	finîmes finimes finimmo finiguèrem finim	 finisseriam
vous	finîtes finistes finiste finiguèretz finitz	 finisseriatz
ils	finirent fini(e)rent finirono finiguèron finiro(n)	 finissèron

(*)	In	Occitano,	Occitano	antico	e	Nizzardo,	viene	utilizzata	in	questo	articolo	la		grafia normalizzata in	base	alla	quale	in	particolare	la	
o	si	pronuncia	[u],	la	ò	si	pronuncia	[o],	la	u	si	pronuncia	[y].
Come	si	può	vedere	nella	tabella,	la	particella	incoativa	intercalare	ss	è	presente	soltanto	nel	Nizzardo	moderno	
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e	mai	nelle	forme	più	arcaiche.	Nella	parabola,	il	passato	remoto	dei	verbi	in	–ìi	si	coniuga,	alla	terza	persona	
singolare,	in	iv	(se pai insciv’ de fora – er li partiv r’se ben).	La	forma	insciv è	il	passato	remoto	del	verbo	inscìi 
che	oggi	non	viene	più	utilizzato	ma	che	corrisponde	al	verbo	italiano	uscire o	ancora	all’Occitano	antico	eissir,	
incoativo	nè	nell’una	nè	nell’altra	lingua.	Si	è	quindi	autorizzati	a	pensare	che	non	lo	sia	stato	neppure	in	Brigasco.	
La	 forma	partiv è	 il	 passato	 remoto	del	 verbo	partìi con	 il	 significato	di	 “dividere”.	Oggi	 noi	 utilizzeremmo	
piuttosto	spartìi,	verbo	incoativo	(io	divido:	spartiscë),	mentre	il	verbo	partìi con	il	significato	di	“partire”	non	
è	incoativo	(io	parto:	e part).	Ma	la	s	prostetica	di	spartìi deve	essersi	perduta	nel	doppio	lavoro	di	trascrizione	
prima	manuale	e	poi	tipografica	di	un	dialetto	mai	scritto	fino	ad	allora.	Quindi	la	forma	partiv è	senz’altro	il	
passato	 remoto	 di	 un	 verbo	 incoativo	 della	 seconda	 coniugazione	 e	 perciò	 si	 rileva	 l’assenza	 della	 particella	
incoativa	intercalare	al	passato	remoto	in	Brigasco,	e	questo	appare	molto	coerente	nella	misura	in	cui	oggi	questa	
particella	non	esiste	in	Brigasco	se	non	al	presente	dell’	indicativo,	del	congiuntivo	e	dell’imperativo.
Ma	qual’era	 la	situazione	nel	Tendasco?	Contrariamente	al	Brigasco,	 il	Tendasco	dei	nostri	giorni	 intercala	 la	
particella	 incoativa	 (-sc)	 in	 tutti	 i	 tempi	semplici	di	 tutti	 i	modi,	compreso	 l’infinito	pronominale	 (capisceřsè:	
capirsi).	Dunque,	io capii si	diceva	in	Tendasco	capive oppure	capisceve?
Il	fatto	che	Schädel	scriva:	le forme terminavano a Tenda per la I, II, III coniugazione in: -eve, -sti, -eve, -estimu 
(oppure -estemu), -este, -everu,	potrebbe	costituire	un	argomento	a	favore	della	forma	incoativa	capisceve dato	
che	Schädel	non	evoca	mai	la	desinenza	ive.	Tuttavia,	essendo	le	desinenze	del	passato	remoto	tendasco	assai	
arcaiche,	si	sarebbe	tentati	di	propendere	piuttosto	per	l’assenza	della	particella	intercalare	nella	misura	in	cui	
gli	unici	esempi	nelle	nostre	referenze	di	forme	incoative	appartengono	a	paradigmi	moderni,	sia	che	si	tratti	del	
Nizzardo	(-ss)	o	dell’Occitano	standard	(-gu).
Possiamo	quindi	proporre,	per	la	seconda	coniugazione,	la	ricostruzione	qui	sotto	riportata:

Brigasco	(*) Tendasco	(*)
FINÌI FINÌI

e	finiv	 finive						o	finisceve
ti	finistu ti	finisti			o	finiscesti
ër	finiv ař	finive		o	finisceve
finìstema finìstemu	o	finiscéstimu
finist finiste						o	finisceste
li	finìvëru li	finìveřu	o	finiscéveřu

(*)	Nella	grafia	utilizzata	per	il	Brigasco	ed	il	Tendasco,	la	u	si	pronuncia	[u].

Nella	tabella	qui	sopra	si	propone,	alla	prima	persona	plurale,	per	le	forme	non	incoative,	una	vocale	post-tonica	
in	e	nella	misura	in	cui	la	tonica	è	in	i	(finìstema, finìstemu),	mentre	quando	la	tonica	è	in	e	(forma	incoativa)	si	
è	tentati	di	conservare	la	post-tonica	in	i	(finiscéstimu).	Schädel	aveva	notato	la	possibilità	di	due	vocali	post-
toniche	(-estimu oppure -estemu),	elemento	che	può	essere	considerato	come	un	argomento	a	favore	della	forma	
non	incoativa	(finìstemu piuttosto	che	finiscéstimu).

B. I autri argümìnti chë poru agiütàa a artruvàa ‘r passà armot brigasch
a.	i	autri	dialeti	di	avirun
Për	cumënsàa	‘r	nostr	travay	dë	rëcustrüssiùn,	së	sërvirema	dër	passà	armot	dër	nissard	e	fìa	dë	quée	dë	r’ussitan	
standard.	Ma	venta	farsè	afet	chë	tant	r’ün	quant	r’autr	li	sun	ün	gin	trop	rëgulari,	debu	a	tüte	e	përsune,	lo	chë	pòo	
lasciàa	pensàa	chë	li	fussu	avüi	fìa	ili	rëcustrüìi	‘nt’üna	manera	ch’urìa	assürià	tüte	e	ecessiun	alura	chë	sama	ben	
chë	«	tüte	e	règule	patisciu	ecessiun	».
Ün	punt	ëntërëssant	dev	essu	diit	:	e	terse	përsune	plurale	dër	brigasch	da	paràbula	(commencero)	e	quele	dër	
nissard	o	dë	r’ussitan	standard	(comencèron)	le	sun	istesse.	E	pema	dunca	ciamarsè	s’ër	passà	armot	brigasch	ër	në	
sërìa	stait	ëngech	ënfrüënsà	vers	a	fin	da	sa	vita	dar	nissard,	lo	ch’urìa	facilità	r’evulüssiùn	tra	a	dësinensa	–éveru 
dër	tëndasch	e	quela	–eru dër	brigasch.
b.	r’ussitan	antigh
Ër	më	s’assëmeya	ch’ër	passà	armot	brigasch	o	tëndasch	ër	sigh	ciü	mai	vëjin	a	quée	dë	r’ussitan	antigh	ch’a	quée	
dë	r’ussitan	d’ëncöi.	Për	cunsëguensa	s’apuntelërema	dëché	sciü	i	paradigma	dë	r’ussitan	antigh	për	metu	man	ar	
nostr	travay	dë	rëcustrüssiùn.
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c.	ër	fransesë	antigh
Ën	lë	dëbà	venta	fìa	tenu	da	ment	tant	ër	fransesë	antigh	(IX°-XIII°)	quant	ër	medio-fransesë	(XIV-XVI).	Com	
lo	chë	së	veir	për	l’ussitan	antigh,	e	furme	forte	le	sun	tante	‘nvece	le	sun	pareye	a	essu	staite	scambiàe	da	furme	
dèbure	‘n	lë	fransesë	dër	di	d’ëncöi.
d.	ër	fransesë	e	r’italian
Në	së	pòo	fàa	a	menu	dë	fàa	quer	travay	sensa	‘ndàa	a	veiru	com	l’é	‘r	passà	armot	de	nostre	dùe	lengue	chë	sun	
‘r	fransesë	e	r’italian,	e	metërema	dëlongh	i	sei	paradigma	‘nt’e	taure	dë	paragun.
e.	nussiun	dë	përfet	«	debu	»	e	dë	përfet	«	fort	»
Tüti	i	përfeti	dë	r’ussitan	mudern	standard	o	dër	nissard	li	sun	di	përfeti	diiti	«	debu	»	:	a	tüte	e	përsune,	r’acent	
tònich	ër	cagë	dëlongh	sciü	a	dësinensa.	Për	ësempi	‘n	nissard,	ër	verb	manjar së	cungiöga	‘nt	quela	manera	(a	
dësinensa	la	parescë	‘n	grasset	e	‘r	post	dë	r’acent	tònich	l’é	sutlineà	e	‘n	cursiv)	:
Mangèri,	mangères,	mangèt,	mangeriam,	mangeriatz,	mangèron
Ën	ussitan	antigh,	ër	li	ha	dëché	dë	përfeti	«	förti	»	:	li	portu	ili	r’acent	tònich	sciü	a	raìj	dër	verb	genëralment	
aa	prüméra	(SG1)	e	aa	tersa	(SG3)	përsuna	dër	sëngulari	e	aa	tersa	dër	plurale	(PL3)	e	sciü	a	dësinensa	ai	autre	
përsune.	Li	s’ëncontru	dëmà	cun	i	verbi	da	tersa	cungiügassiùn	(ën	–ER	e	–RE)	e	cun	i	verbi	ussiliari.
Për	ësempi	‘r	verb	dire ‘r	fa	‘n	ussitan	antigh:
dis,	dissist,	dis,	dissem,	dissetz,	diron

C. Tëntativi dë rëcustrüssiùn
a.	i	verbi	da	prüméra	cungiügassiùn
A	taura	lì-dëssut	la	duna	i	paradigma	ar	passà	armot	di	verbi	da	prüméra	cungiügassiùn	‘n	fransesë	antigh	e	‘n	
fransesë	d’ëncöi,	ën	ussitan	antigh	e	‘n	ussitan	standard,	ën	italian	e	‘n	nissard.

fransesë	 fransesë	antigh italian ussitan	(*) ussitan	antigh	(*) nissard	(*)
PARLER PARLER PARLARE PARLAR PARLAR PARLAR

je	parlai parlai	 parlai parlèri parlèi parlèri
tu	parlas parlas	 parlasti parlères parlèst parlères
il	parla parla parlò parlèt parlèt parlèt
nous	parlâmes parlames	 parlammo parlèrem parlem parleriam
vous	parlâtes parlastes	 parlaste parlèretz parlètz parleriatz
ils	parlèrent parlerent	 parlarono parlèron parlèron parlèron

(*)	Për	l’ussitan,	l’ussitan	antigh	e	lë	nissard,	ënt	st’artìculu	la	é	‘nduvëràa	a	grafìa nurmalisàa	cun	a	quala	a	letra	o	la	ven	diita	[u],	a	letra	ò	la	ven	diita	
[o],	e	a	letra	u	la	ven	diita	[y].

Cun	r’agiüt	di	argümìnti	pruvisti	da	Bernhard	Schädel	e	dë	quili	da	paràbula	dër	fadach	jgheirun,	ër	travay	dë	
rëcustrüssiùn	dër	përfet	brigasch	për	quili	verbi	‘r	parescë	abastansa	ajià:
-	adussiun	da	dësinensa	SG	2	ën	[u]	për	lë	brigasch	(ti parlestu ar	post	dër	ti pařlesti tëndasch);
-	adussiun	da	dësinensa	PL1	ën	[a]	për	lë	brigasch	(parléstima ar	post	dër	pařléstimu tëndasch)2	;
-	caüta	da	vucala	atona	finala	ai	SG1,	SG3	(parlev ar	post	dër	pařleve tëndasch)	e	ar	PL2	(parlest ar	post	dër	
pařleste tëndasch)	;
-	R’ünica	‘ntërugassiun	arëjguarda	a	tersa	plurale	(PL3)	:	se	a	paràbula	la	é	favurèvura	a	‘na	dësinensa	‘n	[‘e.
ru]	(li comencero ch’ëncöi	nuiautri	cun	e	nostre	règule	gràfiche	scrivëriavama	li cumënseru),	a	furma	tëndasca	
proparussitona	‘n	[‘e.ve.ru]	vurërìa	ch’ër	brigasch	së	fassess	ën	[‘e.vru]	(li cumënsevru).
Ën	fin	di	cönti,	purema	giügàa	ch’ër	passà	armot	di	verbi	da	prüméra	cungiügassiùn	ër	fuss	stait	ar	prënsipi	dër	
sèculu	XIX	ben	pouch	dëfrent	di	paradigma	da	taura	lì-dëssut.

brigasch	(*)	 tëndasch	(*)
PARLÀA PAŘLÀA

e	parlev pařleve
ti	parlestu ti	pařlesti
ër	parlev ař	pařleve
parléstima	** pařléstimu
parlest pařleste
li	parlévëru li	pařléveru

																						(*)	Cun	a	grafìa	‘nduvëràa	për	lë	brigasch	e	lë	tëndasch,	u	së	dij	[u].
**	Për	li	masagi	da	Briga	‘ndund	a	vucala	«a»	da	prüméra	përsuna	dër	plurale	në	së	sent,	e	purema	pënsàa	chë	la	në	së	sentiss	ni	manch	ar	passà	armot	
(parléstim	ar	post	dë	parléstima).

SG1,	SG2,	SG3:	prüméra,	sëgunda,	tersa	përsuna	dër	sëngulari;	PL1,	PL2,	PL3:	prüméra,	sëgunda,	tersa	përsuna	dër	plurale.
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b.	i	verbi	da	sëgunda	cungiügassiùn
A	 sëgunda	 cungiügassiùn	 ‘n	 fransesë	 la	 é	 ‘na	 cungiugassiun	 rëgularia,	marcàa	 për	 ‘na	 dësinensa	 ‘n	 «	 ir	 »	 a	
r’ënfinitiv	e	ün	participi	prësent	ën	«	issant	».	Dijema	dë	quili	verbi	chë	li	sun	«	‘ncuativi	».
A	taura	lì-dëssut	la	duna	i	paradigma	ar	passà	armot	dë	quili	verbi	‘n	le	lengue	chë	le	n’ëntëressu.

fransesë	 fransesë	antigh italian ussitan	(*) ussitan	antigh	(*) nissard	(*)
FINIR FINIR FINIRE FINIR FINIR FINIR

je	finis	 fini finii finiguèri finí finissèri
tu	finis finis finisti finiguères finist	 finissères
il	finit fini(t) finì finiguèt finí(t)	 finissèt
nous	finîmes finimes finimmo finiguèrem finim	 finisseriam
vous	finîtes finistes finiste finiguèretz finitz	 finisseriatz
ils	finirent fini(e)rent finirono finiguèron finiro(n)	 finissèron

(*)	Ën	ussitan,	ussitan	antigh	e	nissard,	ënt	st’artìculu	la	é	‘nduvëràa	a	grafìa nurmalisàa	cun	a	quala	a	letra	o	la	ven	diita	[u],	a	letra	ò	la	ven	diita	[o],	e	a	
letra	u	la	ven	diita	[y].

Com	së	pòo	veiru	‘n	la	 taura,	a	partìcula	‘ncuativa	‘ntërcalaria	«	ss	»	la	esist	dëmà	‘n	nissard	mudern	e	la	në	
parescë	mai	ën	le	furme	ciü	antighe.
Ën	la	paràbula,	ër	passà	armot	di	verbi	‘n	–ìi	së	fa,	ar	SG3,	ën	iv	(se pai insciv’ de fora – er li partiv r’se ben).	
A	furma	insciv l’é ‘r	passà	armot	dër	verb	inscìi ch’ëncöi	ër	n’é	ciü	‘nduvërà	‘n	brigasch	da	lo	che	sagh	ma	chë	
curëspundërìa	ar	verb	italian	uscire o	‘ncòo	a	r’ussitan	antigh	eissir,	ëncuativ	ni	‘nt’üna	ni	‘n	l’autra	de	dùe	lengue,	
lo	chë	pòo	përmeturnè	dë	pënsàa	ch’ër	në	l’era	ni	manch	ën	brigasch.
A	furma	partiv é	‘r	passà	armot	dër	verb	partìi cun	‘r	sens	dë	spartìi.	Ëncöi	spartìi	é	‘ncuativ	(e spartiscë)	ënvece	
‘r	verb	partìi chë	l’ha	‘r	sens	d’ëndarsënen	ër	në	l’é,	nu	(e part, ti partu, ër part...).	A	letra	s	prostètica	dë	spartìi 
la	së	sërà	persa	‘n	lë	travay	dugë	de	trascrissiun	manüscrìita	pöi	tipogràfica	d’ün	dialet	ch’ër	n’era	mai	stait	scriit	
anant.	
E	alura	a	furma	partiv é	sens’autr	ër	passà	armot	d’ün	verb	ëncuativ	da	sëgunda	cungiügassiùn	‘ndund	purema	
veiru	ch’a	partìcula	‘ncuativa	‘ntërcalaria	la	n’i	é,	nu,	lo	chë	parescë	giüst	quand	i	së	pensa	ch’ëncöi	ën	brigasch	
quela	partìcula	la	esist	dëmà	ar	prësent	di	trei	mödi	‘ndicativ,	cungiuntiv	e	‘mpërativ.
Ma	com	l’era	‘n	tëndasch	?	Ar	cuntrari	dër	brigasch,	ëncöi	ër	tëndasch	ër	cianta	quela	partìcula	‘ncuativa	(-sc)	
a	tüti	i	tempi	sèmplici	dë	tüti	i	mödi	e	fìa	a	r’ënfinitiv	prunominale	(capisceřsè:	capirsè	o	capisciursè).	Alura	‘n	
tëndasch	së	digìa	capive o	capisceve ?
Ër	fat	ch’ër	Schädel	rë	scriv:	le forme terminavano a Tenda per la I, II, III coniugazione in: -eve, -sti, -eve, -estimu 
(oppure -estemu), -este, -everu,	purërìa	pruvedu	n’ëndissi	a	favùu	da	furma	‘ncuativa	capisceve vist	ch’a	nësciün	
mument	ër	n’evoca	a	dësinensa	ive.	Ma	venta	fìa	tenu	da	ment	chë	fra	i	nöstri	mudeli	e	furme	‘ncuative	paresciu	
dëmà	 ‘n	 li	 paradigma	abastansa	muderni	 (nissard	–	 ss	 ;	 ussitan	 standard	–gu)	 e	 alura	vist	 ch’e	dësinense	dër	
tëndasch	le	sun	ün	gin	arcàiche,	së	purërìa	pënsàa	aa	mancansa	da	partìcula	‘ncuativa	a	stë	temp.
Prupunema	alura	quela	rëcustrüssiùn	lì-dëssut	për	la	sëgunda	cungiügassiùn:

brigasch	(*) tëndasch	(*)

FINÌI FINÌI

e	finiv	 finive	ou	finisceve

ti	finistu ti	finisti	ou	finiscesti

ër	finiv ař	finive	ou	finisceve

finìstema	** finìstemu	ou	finiscéstimu

finist finiste	ou	finisceste

li	finìvëru li	finìveřu	ou	finiscéveřu
(*)	Cun	a	grafìa	‘nduvëràa	për	lë	brigasch	e	lë	tëndasch,	u	së	dij	[u].

**	Për	li	masagi	da	Briga	‘ndund	a	vucala	«a»	da	prüméra	përsuna	dër	plurale	në	së	sent,	e	purema	pënsàa	chë	la	në	së	sentiss	ni	manch	ar	passà	armot	
(parléstim	ar	post	dë	parléstima).

Ënt	questa	taura,	prupunema	ar	PL1,	për	le	furme	chë	në	sërin	pa	‘ncuative,	üna	vucala	post-tònica	‘n	E	quand	a	
tònica	la	é	‘n	I	(finìstema, finìstemu)	alura	chë	quand	a	tònica	la	é	‘n	E	(furme	‘ncuative)	e	sema	tëntai	dë	mantenu	a	
post-tònica	‘n	I	(finiscéstimu).	Schädel	avìa	nutà	a	puscibilità	de	dùe	vucale	post-tòniche	(-estimu oppure -estemu)	
lo	chë	pòo	essu	piyà	com	ün	argümént	contra	a	furma	‘ncuativa	(finìstemu ciütòst	chë	finiscéstimu).
SG1,	SG2,	SG3:	prüméra,	sëgunda,	tersa	përsuna	dër	sëngulari;	PL1,	PL2,	PL3:	prüméra,	sëgunda,	tersa	përsuna	dër	plurale.
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Cantoniere e sagrestano: nel Cuneese 
l’uomo che tiene in vita un borgo

Fa	 pensare	 all’“ultimo	 dei	 Mohicani”.	 Tenace	
presidio	del	“suo”	territorio.	Per	mantenere	viva	

quella	manciata	di	case	di	pietra	dove	lui	è	arrivato	
all’inizio	degli	Anni	 ’70,	 si	 è	 innamorato,	 sposato	
e	 ha	 deciso	 di	 restare.	 Grazie	 a	 Mario	 Zintilini,	
65	anni,	cantoniere	della	Provincia	in	pensione,	 la	
piccola	Upega	non	è	morta.	Lui	è	presidente	della	
Pro	loco,	tuttofare,	sagrestano	e,	quando	ce	n’è	stato	
bisogno,	ha	accettato	di	fare	il	sindaco	del	paese.	
Un	 paese	 particolare:	 Briga	 Alta.	 Nato	 dopo	 il	
trattato	del	1947	che	l’ha	diviso	da	Briga	Marittima	
(francese),	è	il	Comune	più	a	Sud	del	Piemonte.	Non	
è	un	unico	centro,	ma	l’insieme	delle	frazioni	Piaggia	
(dove	si	trova	il	municipio),	Carnino	e	Upega.		Per	
raggiungere	in	auto	Piaggia	dalle	altre	due	borgate	
bisogna	attraversare	per	vari	km	il	territorio	ligure.	
Oggi	 l’intera	 Briga	Alta	 ha	 38	 residenti	 e	 la	 più	
bassa	densità	in	Italia:	0,7	abitanti	per	km	quadrato.	
A	56	km	da	Ceva,	se	la	neve	non	costringe	a	lunghe	
deviazioni.	
È	 faticoso	 abitare	 lassù,	 dove	 le	 case	 dai	 tetti	
di	 pietra	 sembrano	 “aggrappate”	 al	 fianco	 della	
montagna.	Dove	spesso	la	messa	di	Pasqua	si	celebra	
a	Pasquetta,	perché	il	prete	deve	salire	dalla	diocesi	
di	Ventimiglia.	Eppure	Mario	Zintilini	non	ha	mai	
pensato	di	andare	via	da	Upega,	dove	da	40	anni	è	
punto	di	riferimento	per	la	“micro	comunità”.	
Nel	 ’73,	 giovane	 operaio	 di	 una	 società	 torinese,	
viene	mandato	fra	le	montagne	brigasche.	Arriva	da	
Capo	di	Ponte,	capitale	delle	 incisioni	rupestri	nel	
Bresciano,	e	 le	 rocce	dove	nasce	 il	Tanaro	non	 lo	
impressionano.	“Abbiamo	portato	le	linee	elettriche	
lassù	 -	 racconta	 -.	 Ho	 conosciuto	 mia	 moglie,	 ci	
siamo	sposati.	E	qui	sono	nati	i	nostri	tre	ragazzi”.	
Nel	’78	Zintilini	entra	a	 lavorare	alla	Provincia	di	
Cuneo	 (“Più	 lontana	 di	 quella	 di	 Imperia”)	 come	
cantoniere	e	 lo	 fa	per	28	anni.	Diventa	presidente	
della	 Pro	 loco	 di	 Upega	 e	 lo	 è	 tuttora,	 a	 parte	 le	
parentesi	 in	 cui	 (nel	 2001-2006	 e	 2009-2014)	 è	
chiamato	a	fare	il	sindaco	di	Briga	Alta.	Nel	2006,	
per	un	voto	(22	a	21),	è	sconfitto	da	Guido	Lanteri.	
Nella	borgata	fa	pure	il	sagrestano,	da	sempre.	“Con	
mia	moglie	ci	prendiamo	cura	della	chiesa	e	servo	
Messa	-	spiega	-.	D’estate	c’è	il	prete,	ma	d’inverno	
la	 apro	 comunque	 tutte	 le	 domeniche”.	Non	 solo:	

“Nella	piazzetta	ho	fatto	le	fioriere	e	la	fontana	in	
pietra.	In	primavera	potiamo	le	piante”.	
La	famiglia	aveva	un	negozietto,	poi	chiuso,	ma	ora	a	
Upega	alcuni	“ragazzi	coraggiosi”	hanno	aperto	una	
locanda.	Zintilini:	 “D’inverno	 in	borgata	 ci	 siamo	
solo	 noi,	ma	 nel	 fine	 settimana	 salgono	 in	 tanti”.	
Due	 volte	 la	 settimana	 va	 a	Ormea	 e,	 se	 occorre,	
fa	le	commissioni	per	chi	ha	bisogno.	Le	idee	non	
gli	 mancano:	 “Ricostruimmo	 il	 tetto	 al	 vecchio	
mulino,	la	nostra	saletta	riunioni	prima	dell’attuale	
struttura,	di	cui	ho	fatto	la	copertura	in	legno.	Come	
Pro	loco	vogliamo	farne	una	mini	biblioteca,	visto	
che	 ci	 regaleranno	 libri.	 E	 vogliamo	 riproporre	 il	
“mangiare	brigasco”	per	i	turisti”.	
“La	presenza	di	Mario	è	 incommensurabile	 -	dice	
Federico	 Lemut,	 consigliere	 comunale	 di	 Briga	
Alta	-:	se	cerchi	di	abbracciarlo	non	riesci,	perché	
è	 un	 “omone”,	 ma	 lui	 ha	 saputo	 abbracciare	 il	
territorio.	Qualche	 esempio?	Ha	 sfasciato	 tre	 auto	
per	aiutare	compaesani:	una	volta	portando	a	valle	
in	 ospedale	 alcune	 persone	 intossicate	 dai	 funghi,	
l’altra	 tornando	 dalla	 visita	 all’anziano	 parroco	
malato.	Un’altra,	infine,	rientrando	da	una	riunione,	
urtato	 da	 un	 cinghiale.	 Nelle	 scorse	 settimane	
ha	 fatto	 il	 porta	 a	 porta	 per	 sollecitare	 ad	 aderire	
alla	 sottoscrizione	 con	 cui	 installare	 finalmente	
il	 ripetitore	 dei	 cellulari.	 E	 da	 cantoniere	 curava	
la	 provinciale	 154	 come	 fosse	 casa	 sua”.	 Marco	
Botto,	che	in	Provincia	è	stato	assessore	ai	Lavori	
pubblici:	“Mario?	Con	lo	stipendio	da	cantoniere	ha	
fatto	vivere	il	paese”.

		

Paola Scola

da “La Stampa” del 2 Aprile 2016
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so	dire	se	zia	Maria	mi	diede	qualche	spiegazione,	
non	ricordo	cosa	successe	dopo,	che	so?	Mia	mam-
ma	che	la	allattava	o	la	cambiava	(si	usava	fasciarci	
come	salami).	
In	realtà	non	ci	informavano	molto	su	queste	cose.	
Un’idea	 ce	 la	 siamo	 fatta,	Attilio	 ed	 io,	 solo	 anni	
dopo,	quando	è	nato	Giuliano:	sua	madre	che	sta-

va	di	fronte	a	noi	prima	
aveva	 un	 gran	 pancio-
ne,	poi	non	più…
Ma	non	ho	più	dimen-
ticato	 l’immagine	 di	
quello	strano	essere	te-
nuto	appeso	per	i	piedi	
da	Mai	Né.
Già,	Mai	Né,	la	Nonna	
Maddalena.
Avrà	 avuto	 almeno	
cinquant’anni,	 ma	 era	
ancora	 una	 bella	 don-
na	(anche	di	questo	mi	
sono	accorto	dopo).	Era	
la	sorella	di	mio	nonno	
materno.	 Ci	 ha	 fatto	
nascere	tutti	lei,	tutti	in	
casa,	come	si	usava.
Da	giovane	 era	 stata	 a	
servizio	 da	 un	 medico	
di	 Badalucco	 e	 spesso	
lo	 accompagnava	 nel-
le	 visite,	 soprattutto	 a	
dare	una	mano	 in	caso	
di	parti,	e	quelli	per	cui	
chiamavano	 il	 medico	
erano	 quelli	 difficili,	
perché	di	solito	si	par-

toriva	 in	 casa,	 al	massimo,	 se	 si	 aveva	 soldi,	 con	
un’ostetrica.	Così	si	era	fatta	una	bella	esperienza.
Quando	si	sposò	tornò	a	Realdo	e	in	breve	si	aggiu-
dicò	l’esclusiva	dei	parti:	tutti	noi,	nati	a	Realdo,	ma	
anche	a	Verdeggia,	Creppo	e	Bregalla,	siamo	venuti	
al	mondo	grazie	alle	sue	cure.

È nata Erminia

Era	il	12	dicembre	1929	ed	io	avevo	da	poco	su-
perato	l’età	dei	due	anni	e	mezzo.

Quel	mattino	in	casa	c’era	una	trambusto	inusuale,	
che	mi	incuriosiva	enormemente.
Di	solito	di	giorno	in	casa	non	c’era	nessuno:	mio	
padre	 lavorava	 nella	
sua	bottega	di	fabbro	e	
mia	madre	si	occupava	
dell’osteria.	Quel	gior-
no	invece	c’era	un	cer-
to	via	vai	ed	io,	che	non	
avevo	 ancora	 tre	 anni,	
ero	 straordinariamente	
libero	di	andare	di	qua	
e	di	là	senza	le	abituali	
proibizioni	e	di	 infilar-
mi	 in	 tutte	 le	 aperture	
che	trovavo.
Così,	 trovando	 semi-
aperta	 la	 porta	 della	
camera	 dei	 miei,	 mi	
ci	 sono	 infilato	e	 subi-
to	 ho	 visto	 un	 piccolo	
essere	 strillante,	 color	
rosso	 sanguigno	 tenu-
to	a	testa	in	giù	da	Mai	
Né.	 Sono	 stato	 molto	
colpito	da	quell’imma-
gine	che	non	ho	mai	di-
menticato:	era	nata	mia	
sorella	Erminia.	
Ero	 lì	 che	 guardavo	
immobile	 quella	 sce-
na,	che	è	il	mio	ricordo	
più	antico,	quando	con	grande	allarme	si	accorsero	
di	me.	Chiusi	gli	occhi	per	non	farmi	vedere.	Non	
servì.	In	men	che	non	si	dica	la	zia	Maria	mi	prese	
in	braccio	e	mi	portò	lontano,	fuori	paese,	nei	Prai,	
dove	i	nonni	tenevano	le	galline.
Non	so	dire	se	sapessi	dell’arrivo	di	mia	sorella,	non	

E m'argord ch'ën viag'...
“In questi brevi testi, ho cercato di descrivere, “ fotografando” episodi significativi, 
alcuni dei grandi cambiamenti, nella nostra comunità e nel mondo, cui ho assistito e 
partecipato nei miei quasi 90 anni di vita”.

Mai Né (archivio privato Nino Lanteri).
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Una scolaresca del tempo (archivio privato Nino Lanteri).

La nuova maestra

Realdo,	1°	ottobre	del	1936.	Grande	fermento	in	
paese:	era	arrivata	una	nuova	maestra.

Si	 chiamava	Angela	 Ghio	 e	 veniva	 ad	 affiancare	
un	bravo	maestro	di	Peveragno,	già	a	Realdo	da	un	
anno,	che	 insegnava	ai	bambini	di	prima,	seconda	
e	terza.
La	 maestra	 Ghio	 avrebbe	 insegnato	 nelle	 nuove	
classi:	la	quarta	e	la	quinta.
Dall’ottobre	1936,	 anche	 il	Comune	di	Briga	 (ma	
non	 ancora	 quello	 di	 Triora)	 aveva	 infatti	 porta-
to	 l’assolvimento	dell’obbligo	scolastico	dai	 tre	ai	
cinque	anni,	in	ottemperanza	alla	legge	Gentile	(del	
1923).
La	scuola	all’epoca	era	molto	politicizzata	e,	come	
tutti	 i	nuovi	maestri,	Angela	Ghio,	giovane	ed	en-
tusiasta,	era	stata	scelta	 fra	quelli	di	 fervente	 fede	
fascista.	
Io	fui	fortunato	perché	frequentavo	soltanto	la	terza	
elementare	e	quindi	per	un	anno	ancora	evitai	di	im-
parare	a	memoria	tutti	i	discorsi	di	Mussolini,	ma	un	
mio	caro	amico,	Enrico,	che	non	ne	voleva	sapere,	
fu	tanto	tormentato	che	alla	fine	dovette	arrendersi.

L’anno	dopo,	stessa	maestra	e	stesso	zelo,	toccò	però	
anche	a	me:	 i	discorsi	di	quando	 il	Duce	dichiarò	
guerra	all’Etiopia,	quando	annunciò	che	il	generale	
Badoglio	era	entrato	a	Addis	Abeba	e	quando	pro-
clamò	Vittorio	Emanuele	III	Re	d’Italia	e	d’Albania	
e	imperatore	d’Etiopia,	li	imparai	tutti	a	memoria.
Devo	ammettere	che	quella	prosa	magniloquente	mi	
piaceva	pure	e	andavo	recitandoli,	tanto	che	anche	
mia	madre,	suo	malgrado,	ne	imparò	qualche	pezzo,	
tra	i	borbottii	di	disapprovazione	di	mio	padre.	
Con	la	nascita	delle	nuove	classi	eravamo	72	bam-
bini	 ad	andare	 a	 scuola,	 e	 a	Verdeggia	 ce	n’erano	
altri	 40.	La	 scuola	 era	 di	 fronte	 al	 forno.	Tutte	 le	
mattine	quando	partivamo	con	la	cartella	in	spalla,	
i	nostri	genitori	ci	correvano	dietro	dandoci	un	pez-
zo	di	legno	che	dovevamo	portare	per	riscaldare	la	
scuola.
I	banchi	 erano	di	 legno,	 fabbricati	dai	Barucchi,	 i	
falegnami	del	paese,	e	avevano	un	buco	per	il	cala-
maio	(l’inchiostro	lo	forniva	la	scuola).	I	libri	erano	
due,	quello	di	lettura	e	il	Sussidiario.	Erano	libri	di	
stato,	uguali	per	tutte	le	scuole	d’Italia.	
Si	studiava	parecchio	a	memoria:	dalla	seconda	ele-
mentare	ricordo	ancora	tutte	le	province	d’Italia.

Nino Lanteri
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A Madona dër Funtan
di Carlo Lanteri

Proseguono gli interventi riguardanti il Santuario di Nôtre-Dame des Fontaines che potranno essere 
raccolti alla fine costituendo una guida trilingue (Italiano, Brigasco 
e Francese) al monumento. In questo numero, 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.

Il tradizionale Incontro annuale dei Brigaschi e degli 
Amici della Terra Brigasca si svolgerà presso
la Cappella di Sant’Érim' - Valle dei Maestri -

Sabato 27 Agosto 2016

STACCARE IL FASCICOLO

     E CONSERVARE

XVII Incontro 
a Sant'ÉrIm'

Ore 8.15 Partenza da Carnino Superiore
Ore 8.30 Partenza da Monesi con mezzi fuoristrada
Ore 11.00 circa Santa Messa celebrata dal Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta.
A seguire: Pranzo al sacco o “Polenta e...” preparata da Matteo, gestore del Rifugio “Don Barbera”.
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STACCARE IL FASCICOLO

     E CONSERVARE

Sotto	la	schiera	degli	eremiti,	separate	dai	monaci	dalla	chioma	
dell’	Albero,	sono	schierate	in	ranghi	ordinati,	dall’alto	in	basso,	
tre	categorie	di	persone:	la	prima	è	costituita	da	gIovanI donne 
velate dI bIanco	 (forse	monache)	seguite	da	altre senza 
velo	(laiche?),	che	si	indovinano	in	atteggiamento	di	oranti.	
Subito	sotto,	un	gruppo	di	gIovanI uomInI	a	mani	giunte.	Le	
due	 schiere	 intendono	 probabilmente	 riassumere	 tutte	 quelle	
persone	 che	 si	 sono	 santificate	 nei	 vari	 stati	 di	 vita,	 secondo	
la	loro	condizione	sociale,	di	laici	o	di	religiosi.	Sotto	ancora,	
una	lunga	fila	di	bambini	oranti	che	rappresentano	certamente	
i	bambInI battezzatI	e	forse,	fra	loro,	i	santI InnocentI,	i	
primi	ad	aver	dato	-anche	se	inconsapevolmente-	la	propria	vita	
per	Gesù	a	causa	della	persecuzione	di	Erode	e	perciò	battezzati	
con	un	“battesimo	di	sangue”.
Procedendo	verso	destra,	si	incontra	un	nutrito	gruppo	di	Sante,	
comprese	all’interno	dello	spazio	delimitato	dalle	tre	torri.	Non	
tutte	sono	identificabili	per	la	mancanza	di	elementi	sicuri	o	di	
attributi	caratteristici.

La	prima	da	sinistra	si	riconosce	con	certezza	
per	il	seno	che	regge	tra	le	tenaglie:	si	tratta	di	
sant’agata,	martire	catanese	del	III	secolo,	
uccisa	per	non	aver	voluto	rinnegare	la	sua	fede	
cristiana.	 Sottoposta	 secondo	 la	 tradizione	 al	
supplizio	dello	strappo	dei	seni,	morì	di	stenti	
nella	cella	dove	era	stata	rinchiusa.
È	festeggiata	 il	5	Febbraio	ed	è	protettrice	di	
balie,	nutrici	e	fonditori	di	campane	(sia	per	la	
forma	della	campana,	che	ricorda	un	seno,	che	
per	la	colata	di	bronzo	fuso	che	ricorda	quelle	
vulcaniche).	È	invocata	contro	le	malattie	del	
seno,	gli	incendi	e	le	eruzioni	vulcaniche.

L'affresco della controfacciata

Santi e Sante religiosi e laici, Santi bambini e  Santi Martiri

Eletti, uomini e donne, appartenenti a categorie 
sociali e a stati di vita diversi.

I Bambini battezzati e, tra loro, forse i Santi Innocenti.



Seguono	altre	due san-
te,	 non	 precisamente	
identificabili	 ed	 una	 ter-
za,	 monaca,	 con	 velo	
nero	 e	 tunica	 e	 mantel-
lo	marroni.	 Si	 tratta	 con	
molta	probabilità	di	san-
ta chIara dI assIsI,	
con	l’abito	del	suo	Ordi-
ne.	La	Santa,	figlia	di	una	
nobile	famiglia	di	Assisi,	
affascinata	 dall’esempio	
di	San	Francesco	(la	sua	
identità	 sembra	 essere	
confermata	 anche	 dalla	
vicinanza	 a	 lui	 nell’af-
fresco)	 lasciò	 tutti	 i	 suoi	
beni	e	si	ritirò	a	vita	mo-
nastica.	 È	 festeggiata	
l’11	Agosto	ed	è	patrona	
di	 ricamatrici,	 stiratrici,	
doratori,	 lavandai,	 cie-

chi.	È	patrona	di	chi	lavora	nella	televisione	per	via	di	un	singolare	avvenimento:	vide	“proiettate”	nella	chiesa	di	San	
Damiano,	presso	cui	risiedeva,	le	esequie	di	San	Francesco	celebrate	nella	chiesa	di	Sant’Angelo.	Dietro,	si	intravede	
un’altra	santa,	non	identificabile,	seguita	da	santa caterIna dI alessandrIa,	una	delle	Sante	più	venerate	nel	Me-
dioevo.	Annoverata	fra	i	quattordici	Santi Ausiliatori,	visse	secondo	la	tradizione	ad	Alessandria	d’Egitto	nel	IV	
secolo.	Caterina	era	di	stirpe	regale.	L’imperatore	Massenzio,	invaghitosi	di	lei,	tentò	di	sedurla	e	di	distoglierla	
dalla	fede	cristiana	facendola	sacrificare	agli	idoli,	ma	non	essendovi	riuscito	affidò	il	compito	a	cinquanta	filosofi.	
Questi	però,	in	seguito	ad	una	disputa	con	la	Santa,	ne	uscirono	convertiti	al	Cristianesimo.	L’imperatore,	furibon-
do,	escogitò	per	farla	morire	un	terribile	strumento	costituito	da	quattro	ruote	dentate	al	quale	la	fece	legare,	ma	
un	angelo	dal	cielo	lo	distrusse	prima	che	le	potesse	recare	qualche	danno.	Alla	fine	fu	decapitata.	Caterina	è	rap-
presentata	nel	nostro	affresco	con	alcuni	attributi	che	ne	ricordano	l’origine,	la	virtù	ed	il	martirio:	porta	sul	capo	
una	corona	(simbolo	della	sua	origine	regale)	e	indossa	una	preziosa	veste	dorata	sulla	quale	è	gettato	un	mantello	
rosa	foderato	di	pelliccia	(ancora	simbolo	di	regalità).	Nella	mano	destra	reca	un	ramo	di	palma,	simbolo	della	
vittoria	riportata	col	martirio	il	cui	strumento,	la	ruota	dentata,	tiene	con	la	sinistra.	Santa	Caterina	è	festeggiata	
il	25	Novembre	ed	è	protettrice	dei	filosofi,	degli	oratori,	dei	notai,	delle	sarte,	delle	bàlie	e	nutrici	a	motivo	del	
latte	che,	secondo	la	tradizione,	sgorgò	dal	suo	collo	quando	fu	decapitata.	E’	invocata	contro	l’emicrania.	Dietro	
a	Santa	Caterina,	una	Santa	monaca	con	velo	e	tunica	neri	che	la	potrebbero	identificare	come	santa scolastIca,	
sorella	di	San	Benedetto	da	Norcia.	La	Santa,	vissuta	nel	V	secolo,	fu	consacrata	a	Dio	fin	da	bambina	e,	nel	corso	
della	sua	vita	monastica,	fu	protagonista	di	molti	fatti	prodigiosi.	È	patrona	dell’	Ordine Benedettino	e	dei	bambini	
che	soffrono	di	convulsioni.	Festeggiata	il	10	Febbraio,	è	invocata	contro	i	fulmini	e	le	tempeste	ed	anche	per	ot-
tenere	la	pioggia.	Secondo	la	tradizione,	infatti,	avrebbe	ottenuto	da	Dio	un	improvviso	temporale	per	ritardare	la	
partenza	del	fratello	Benedetto	che,	per	non	trasgredire	la	Regola,	voleva	tornare	al	suo	monastero	interrompendo	
i	discorsi	spirituali	che	aveva	iniziato	con	lei.
Segue	un	ultimo	gruppo	costituito	da	quattro	Sante,	la	prima	da	sinistra	rivolta	verso	le	compagne	che	la	seguono	
e	le	altre	tre	rivolte	verso	il	Cristo.	
La	Santa	con	i	lunghi	capelli	biondi	sciolti	e	le	mani	giunte	è	certamente	marIa maddalena.	Indossa	una	tunica	
scura	sulla	quale	è	gettato	un	mantello	di	colore	rosso,	il	colore	dell’amore,	allusione	all’amore	da	lei	dimostrato	
nei	confronti	di	Gesù,	che	le	meritò	il	Suo	perdono	(“Le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato”	
-Lc	7,	47-).	Le	due	donne	velate	che	concludono	la	teoria	verso	destra	(e	forse	anche	quella	dietro	la	Maddalena)	
sono	da	identificarsi	quasi	certamente	con	le	pIe donne	che	il	Vangelo	ricorda	in	compagnia	di	Maria	di	Magdala	
al	seguito	di	Gesù,	fino	alla	Sua	crocifissione.
Il	bianco,	il	verde	e	l’oro	degli	abiti,	sono	certamente	positivi	in	senso	simbolico:	ricordano	la	Fede	e	la	Speranza	
(accostate	alla	Carità	richiamata	dal	rosso	del	mantello	della	Maddalena).

Da sinistra a destra: le Sante Agata,Chiara d'Assisi (?), Caterina d'Alessandria, e Scolastica (?)



Sut’	a	šquadra	di	arimiti,	špartie	dai	frati	dae	föye	dër’Arbu,	ër	l’y	à,	d’amunt	avaa,	tréi	fire	bèn	arangiae	dë	gènte:	ën	
la	prüméra	‘r	l’y	à	de	gIuuvËne cun In vèlu gIanc scIüa tèšta	(fors	de	munëghe)	cun	dë	dërè	de	autre	sènsa	vèlu	
(nu	munëghe),	ch’in	diria	chë	le	prègu.	
Sciübìt	dë	dësut,	ina	šquadra	dë	gIuvnötI	cue	man	giunte.	Ëntë	šte	due	šquadre	fors	ër	pituu	l’ha	vësciǜ	meturlì	tüt	
quili	chë	së	sun	faiti	Santi	sëgund	a	vita	chë	li	han	fait,	fussu	frati	o	munëghe,	o	nu.	Ëncoo	dë	dësut,	ina	fira	bèn	longa	
dë	fantiti	chë	prègu,	sèns’autr	i	fantItI batËgIaI	e	fors,	ën	lë	még’	a	ili,	i	santI ‘n-nucéntI,	i	prüméri	ch’han	dunait,	
sènsa	saverlù,	a	sa	vita	për	Geṡǜ	quand	Erode	‘r	vuria	amasaa	e	ch’arura	li	sun	avüi	batëgiai	cun	in	“bateežimë	dë	
sangu”.	Ëndènd	aa	dréita,	in	véir	ina	štropa	dë	Sante,	ënquadrae	dae	tréi	tuure.	Chi	le	sigu,	tüte	in	n’ër		po	savée-nu	
përché	‘r	n’y	à	rèn	ch’	e	pösc’	faa	cunusciu	bèn.
Ën	partènd	daa	sënèštra,	in	cunuscë	bèn	a	prüméra	përché	‘n	le	tënaglie	la	y	à	in	sén:	la	é	sant’agaa,	ina	martire	dë	
Catania	dër	III	sèculu,	chë	la	é	avüa	amasaa	për	nu	avée	vësciǜ	arnëgaa	a	sa	fède	crëštiana.	Ina	tradisiun	la	diiž	ch’arura	
li	i	han	arancà	i	sén	cun	ine	tënaglie	e	chë	dë	dopu	la	é	morta	dë	šténti	‘nla	galèra	dund	li	r’avin	baraa.	La	é	fëštaa	ai	5	
dë	Fërvée	e	la	prutég’	e	mame,	quéle	ch’alèvu	i	fantiti	e	quili	chë	fundu	e	campane	(tant	për	la	furma	de	campane,	chë	
l’argorda	in	sén,	cumë	për	lë	brunṡ	chë	quand	l’é	fundǜ	ër	fa	vëgnii	‘nlë	mént	in	vulcan	quand	lë	šciopa).	La	é	‘nvucaa	
contra	e	marutie	dër	sén,	i	föghi	e	i	vulcan	chë	šciopu.
Après	ër	vèn	autre	due sante,	ch’in	n’	e	pò	cunusciu	pröpi	bèn	e	ina	tèrsa,	munëga,	cun	ër	vèlu	néir	e	a	pitoca	e	
‘r	mantèe	rüsci.	Šquaaži	dë	sëgüü	la	é	santa chIara d’ assIsI,	cun	a	diviiṡa	dër	sé	Urdine.	A	Santa,	figlia	d’ina	
famiglia	sciǜ	d’Assisi,	la	é	avüa	tiraa	dar’ežémpi	dë	San	Franséšc	(chë	la	sig	éla	in	ër	diria	fie	përché	la	é	dapè	da	ée	
‘nla	pitüra)	e	cuscì	l’ha	lascià	tüt	loc	l’avia	e	la	s’é	artiraa	a	faa	a	munëga.	La	é	fëštaa	ai	11	d’Agušt	e	la	é	a	patruna	
dë	quéle	ch’arcamu,	chë	štiru	a	ruuba,	di	‘ndurauu,	di	lavandée	e	di	borni.	La	é	fie	a	patruna	dë	quili	chë	travagliu	‘nla	
televiṡiun	për	via	d’in	fait	dë	moda	ch’ër	li	é	acapità:	l’ha	višt	ën	la	géež	dë	San	Damian,	ëndund	la	èra	éla,	e	esèquie	
dë	San	Franséšc	ëntant	chë	li	e	fagin	ën	la	géež	dë	Sant’Angiu.	Dë	dërè	in	véir	ën	pë	rašp	in’autra	santa,	ch’in	n’a	
pò	 cunusciu,	 cun	 après	santa catarIna d’alËscIandrIa,	 üna	de	Sante	 ciǜ	venerae	 ‘nlë	Mediuéev.	La	 èra	 ‘nli	
quatorṡë	Santi Ausiliatori,	e	la	vivìa,	sëgund	a	tradisiun	a	Alësciandria	d’Egit	ënlë	IV	sèculu.	Catarina	la	èra	figlia	
d’in	rè.	R’ëmpëratuu	Masènsiu,	ch’ër	s’èra	‘n-namurà	d’éla,	l’ha	aguaità	s’ër	pia	pigliarlasé	e	s’ër	la	pia	viraa	
daa	fède	crëštiana	ën	fendërà	sacrificaa	ai	ìdulu	pagan,	ma	scicum	ër	në	n’én	sciurtì	l’ha	diit	d’aguaitaa	së	li	pin	
sciurtirnén	a	sinquanta	filòsufu.	L’é	chë	quišti,	dopu	chë	li	han	bèn	batëgà	cun	a	Santa,	li	së	sun	tüti	faiti	crëštian.	
R’ëmpëratuu,	ëmbëštià,	l’ha	fait	faa,	për	faa	murii	a	Santa,	ina	machina	cun	quatrë	roe	cun	di	dénti	e	‘r	lë	ra	y	
ha	faita	ligaa,	ma	in’angiu	carà	dar	sée	‘r	l’ha	dëštrüita	anant	chë	la	i	pés	faa	maa.	Aa	fin	li	i	han	taglià	a	tèšta.	
Catarina	la	é	arpërṡëntaa	ën	la	noštra	pitüra	cun	de	cuuṡe	chë	fan	acapii	chi	la	èra,	quaa	la	èra	a	sa	vërtǜ	e	quaa	
l’é	avǜ	‘r	sé	martìri:	sciüa	tèšta	l’ha	ina	curuna	(përché	la	èra	a	figlia	d’in	rè)	e	l’ha	‘ncolë	ina	ruuba	përsiuuṡa	
ënduraa	cun	ëncol’	in	mantèe	rööṡa	fudrà	dë	pée	(turna	për	dii	chë	la	èra	a	figlia	d’in	rè).	Ën	la	man	dréita	la	porta	
ina	rama	dë	parma,	sìmbulu	da	vitoria	chë	l’ha	guagnà	cur	martìri	e	la	tèn	cua	man	sënèštra	a	roa	da	machina	
chë	li	avin	fait	pr’amasarlà.	Santa	Catarina	la	é	fëštaa	ai	25	dë	Nëvèmbr	e	la	prutég’	i	filòsufu,	i	uratuu,	i	nutari,	
e	sartuire,	e	e	mame	përché	a	tradisiun	la	diiž	chë	quand	li	i	han	taglià	a	tèšta,	dar	sé	colë	l’é	sciurtì	dër	lait.	La	é	
ënvucaa	contra	‘r	maa	dë	tèšta.	Dë	dërè	a	Santa	Catarina	in	véir	ina	Santa	munëga	cun	ër	vèlu	e	a	pitoca	niiri	chë	
li	purërin	farlà	cunusciu	për	santa šculaštIca,	sa	soo	dë	San	Benedét	dë	Norcia.	Šta	Santa,	chë	l’ha	vivǜ	‘nlë	V	
sèculu,	la	é	avüa	cunsacraa	ar	Signuu	fin	dë	quand	la	èra	ina	fantëtina	e,	ën	la	sa	vita	da	munëga,	l’ha	fait	dëché	dë	
miracu.	La	é	a	patruna	dë	r’Urdine	Benedetin	e	di	fantiti	chë	patisciu	de	cunvërsiun.	La	é	fëštaa	ai	10	dë	Fërvée	e	
la	é	’nvucaa	contra	i	žlausi	e	i	tëmpurai	e	fie	për	faa	ciuuru.	Difati,	la	diiž	a	tradisun,	l’urìa	utënǜ	dar	Signuu	chë	
l’arivès	in	tëmpuraa	tüt	asèm	për	faa	artardaa	a	partii	sa	fra,	San	Benedét,	chë	për	nu	‘ndaa	contra	aa	règula	‘r	vuria	
arturnarsënén	ar	sé	cunvènt	ën	lascènd	a	még’	i	dëšcürsi	špirituai	chë	l’avìa	cumënsà	cun	éla.
Adès	in	véir	a	riéra	šquadra	faita	dë	quatrë	Sante;	a	prüméra,	ën	partènd	daa	sënèštra,	argiraa	vèrs	e	séi	cumpagne	
chë	le	i	van	après	e	e	autre	tréi	virae	vèrs	ër	Crišt.	
A	Santa	cun	i	cavigli	lönghi	biündi	sciüa	šchina	e	cun	e	man	giunte	la	é	sens’autrë	marIa madaléna.	La	é	vëštia	
cun	ina	ruuba	šcüra	cun	ëncol’	in	mantèe	ruscë,	ër	curuu	dë	r’amuu,	për	dii	ch’éla	l’ha	avǜ	tant	amuu	për	Geṡǜ	e	
cuscì	la	s’ha	amërità	‘r	Sé	përdun	(“I séi tanti pëcai li i sun tüti apërdunai përché l’ha vësciǜ tant bèn”	-Lc	7,	47-).	
E	due	fémëne	cur	vèlu	sciüa	tèšta	chë	le	sun	aa	fin	da	fira	ëndènd	aa	dréita	(e	fors	fie	quéla	dë	dërè	daa	Madaléna)	
le	sun	šquaaži	dë	sëgüü	e	fémËne dËvote	ch’ër	Vangèlu	diiž	chë	le	èru	‘nsèm	a	Marì	dë	Magdala	après	a	Geṡǜ,	
fin	chë	l’é	avǜ	crücifìs.	Ër	gianc,	ër	vérd	e	r’uurë	da	ruuba	chë	le	han	ëncolë,	li	voru	dii	sens’autrë	chichërèn	dë	
bèe:	li	sun	i	curuu	da	Fède	e	da	Špëransa	(ënsèm’	aa	Carità	chë	la	vèn	ën	lë	mént	cun	rë	ruscë	dër	mantèe	da	
Madaléna).

A pitüra sciür müragn' ën fund aa géež



L a fresque du revers de façade

Sous	le	groupe	des	ermites,	séparé	des	moines	par	la	densité	du	feuillage	de	l’arbre,	se	trouvent	des	groupes	parfaitement	
ordonnés	de	haut	en	bas	alignés	en	trois	catégories	de	personnages:	la	première	est	constituée	de	JEUNES FEMMES 
VOILEES DE BLANC (peut	être	des	religieuses),	suivies	par	D’AUTRES SANS VOILE (des	laïcs)	que	l’on	devine	
en	attitude	de	prière.
Juste	 au-dessous,	 un	 groupe D’HOMMES JEUNES mains	 jointes.	 Les	 deux	 groupes	 essaient	 de	 comprendre	 et	
d’assumer	toutes	ces	personnes	qui	se	sont	sanctifiées,	selon	leur	vie,	et	leurs	conditions	sociales	qu’ils	soient	laïcs	ou	
religieux.	Au-dessus	encore	une	longue	rangée	d‘enfants	en	prière	représente	certainement	LES ENFANTS BAPTISES 
et	peut-être	parmi	eux	les	SAINTS INNOCENTS, les	premiers	à	avoir	donné	-même	inconsciemment-	leurs	propres	
vies	pour	Jésus	à	la	suite	de	la	persécution	d’Erode	et	par	conséquent	baptisé	par	un	“baptême	de	sang”.
En	regardant	vers	la	droite,	on	remarque	un	groupe	de	saintes,	comprises	à	l’intérieur	de	l’espace	limité	par	les	trois	
tours.	Toutes	ne	sont	pas	identifiables	par	manque	d’éléments	sûrs	ou	de	symboles	caractéristiques.
On	reconnait	la	première	à	gauche	avec	certitude	par	le	sein	qu’elle	soutient	entre	des	tenailles:	il	s’agit	de	SAINTE 
AGATHE,	martyre	Sicilienne	de	Catane	du	IIIème	siècle,	tuée	pour	ne	pas	avoir	renié	la	foi	chrétienne.	Soumise	selon	
la	tradition	à	la	torture,	elle	eut	les	seins	arrachés	à	l’aide	de	tenailles,	et	elle	mourut	misérablement	dans	la	cellule	où	
elle	était	enfermée.	Fêtée	le	5	Février,	c’est	la	protectrice	des	nourrices	et	fondeurs	de	cloches)	dont	la	forme	rappelle	
un	sein	et	par	la	coulée	de	bronze	fondu	qui	rappelle	celle	volcanique).	Elle	est	invoquée	contre	la	maladie	du	sein,	les	
incendies	et	les	éruptions	volcaniques.
Suivent	DEUX AUTRES SAINTES non	 identifiables	 et	 une	 3ème,	 religieuse,	 coiffée	 d’un	 voile	 noir	 et	 habillée	
d’une	tunique	et	d’un	manteau	marron.	Il	s’agit	très	probablement	de	SAINTE CLAIRE D’ASSISE qui	porte	l’habit	
de	son ordre.	La	Sainte,	fille	d’une	noble	famille	d’Assise,	fascinée	par	l’exemple	donné	par	St-François	(se	trouve	
confirmée	dans	son	identité,	par	sa	proximité	avec	lui	sur	la	fresque),	elle	laissa	tous	ses	biens	et	se	retira	dans	la	vie	
monastique.	Fêtée	le	11	Août,	elle	est	la	patronne	des	brodeuses,	repasseuses,	doreurs,	lavandières	et	aveugles.	Elle	est	
également	la	patronne	de	ceux	qui	travaillent	à	la	télévision	et	ce	à	la	suite	d’un	évènement	singulier:	elle	vit	“projetées”	
dans	l’église	Saint	Damien,	près	de	son	domicile,	les	obsèques	de	Saint	François,	célébrées	dans	l’Eglise	Saint	Ange.	
Derrière	on	entrevoie	une	autre	SAINTE non	identifiable,	suivie	de	SAINTE CATHERINE D’ALEXANDRIE une	
des	Saintes	les	plus	vénérées	au	Moyen	Age.	Comptée	parmi	les	quatorze	Santi Ausiliatori. Elle	vécut	selon	la	tradition	
à	Alexandrie	d’Egypte	au	IVème	siècle.	Catherine	était	de	souche	royale.	L’empereur	Maxence	tombé	amoureux,	tenta	
de	la	séduire	et	de	la	détourner	de	la	Foi	chrétienne,	la	faisant	sacrifier	au	culte	des	idoles,	mais	n’ayant	pas	réussi,	
il	en	confia	la	tâche	a	cinquante	philosophes.	Ces	derniers,	à	la	suite	d’une	dispute	avec	la	Sainte,	se	convertirent	au	
Christianisme.	L’empereur	 furibond,	 inventa,	pour	 la	 faire	mourir,	un	 terrible	 instrument	constitué	par	quatre	 roues	
dentées	auxquelles	elle	fut	attachée,	mais	un	ange	le	détruisit	avant	qu’elle	ne	subisse	quelque	dommage.	A	la	fin,	elle	
fut	décapitée.	Catherine	est	représentée	sur	la	fresque	avec	quelques	symboles	qui	rappellent	l’origine,	la	vertu	et	le	
martyr:	elle	porte	sur	la	tête	une	couronne	(symbole	de	son	origine	royale)	et	endosse	un	vêtement	doré	sur	lequel	est	
jeté	un	manteau	rose	doublé	de	fourrure	(encore	symbole	royal).	Elle	tient	dans	sa	main	droite	une	palme,	symbole	
de	sa	victoire	rapportée	de	par	son	martyr	et	dans	sa	main	gauche,	l’instrument,	la	roue	dentée.	Sainte	Catherine	est	
fêtée	le	25	Novembre,	c’est	la	protectrice	des	philosophes,	orateurs,	notaires,	couturières,	et	des	nourrices	par	le	fait	
que	selon	la	tradition,	du	lait	jaillit	de	son	cou	lors	de	sa	décapitation.	Elle	est	invoquée	contre	les	migraines.	Derrière	
Sainte	Catherine,	une	sainte	religieuse,	portant	le	voile	et	une	tunique	noire,	pourrait	être	identifiée	comme	la	SAINTE 
SCOLASTIQUE sœur	de	Saint	Benoît	de	Nursie.	La	Sainte	vécut	au	Vème	siècle,	et	enfant	elle	fut	consacrée	à	Dieu	
où	au	cours	de	sa	vie	monastique	elle	fut	à	l’origine	de	nombreux	faits	prodigieux.	Elle	est	la	Sainte	patronne	de	l’ordre	
des	Bénédictins	et	des	enfants	souffrants	de	convulsions.	Fêtée	le	10	Février,	elle	est	invoquée	contre	les	éclairs	et	les	
tempêtes	de	même	que	pour	obtenir	la	pluie.	En	effet	selon	la	tradition,	elle	aurait	obtenu	de	Dieu	un	imprévisible	orage	
retardant	le	départ	du	Frère	Benoît,	qui	pour	ne	pas	transgresser	la	règle	de	l’ordre,	voulait	repartir	à	son	monastère,	
interrompant	ainsi	les	discussions	spirituelles	qu’elle	avait	entrepris	avec	lui.	Suit	un	dernier	groupe	de	quatre	Saintes,	
la	première	à	gauche,	tournée	vers	les	compagnes	qui	la	suivent	et	les	trois	autres	tournées	vers	le	Christ.
La	Sainte,	aux	longs	cheveux	blonds,	mains	jointes	est	certainement	Marie	Madeleine.	Elle	endosse	une	tunique	sombre	
sur	laquelle	est	jeté	un	manteau	de	couleur	rouge,	représentant	l’amour,	allusion	à	celui	qu’elle	a	démontré	envers	Jésus,	
grâce	auquel	elle	a	obtenu	son	pardon	(“Lui sont pardonnés ses nombreux pêchés car elle a beaucoup aimé”	-Lc	7,	47-).	
A	droite,	les	deux	femmes	voilées	(et	peut-être	aussi	celle	derrière	Marie	Madeleine)	peuvent	être	identifiées	comme	
les	SAINTES FEMMES	dont	l’évangile	rappelle	la	présence	en	compagnie	de	Marie	Madeleine	à	la	suite	de	Jésus,	
jusqu’à	son	crucifiement.	La	couleur,	blanche,	verte	et	dorée	des	vêtements,	est	très	certainement	symbolique,	rappelant	
la	Foi	et	l’Espérance	(rapprochée	de	la	Charité,	rappelée	par	la	couleur	rouge	du	manteau	de	Madeleine).
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delle	norme	e	della	burocrazia.	
Nel	 1968	 arrivammo	 a	 Sanremo	 e	 da	 lì	 la	 mamma	
non	volle	più	muoversi:	aveva	ragione...	quanta	fati-
ca	aveva	già	fatto.	Gli	anni	passarono,	papà	andò	 in	
pensione	 e	 poté	 finalmente	 dedicarsi	 ai	 suoi	 hobby.	
Passava	giornate	intere	al	Circolo	del	golf	degli	Ulivi,	
portando	in	spalla	le	sacche	dei	giocatori	e,	quando	era	
tempo,	su	e	giù	con	la	macchina	per	coltivare	gli	orti	
di	Realdo.
La	vita	si	dipanò	come	un	filo	leggero	fino	a	quando	la	
mamma	si	ammalò.	Col	tempo	la	sua	malattia	divenne	
sempre	più	grave	fino	a	quando,	un	giorno	di	ottobre,	
finì.
Papà	aveva	sempre	pensato	che	sarebbe	toccato	prima	
a	lui:	aveva	nove	anni	più	di	lei,	ma	si	sa,	certe	decisio-
ni	non	possiamo	prenderle	noi.	Rimanere	da	solo	gli	
pesò,	ma	affrontò	il	“suo”	tempo	con	molta	dignità.
Una	banale	caduta	 lo	mise	in	estrema	difficoltà	e	da	
lì	cominciò	un	percorso	di	vita	decisamente	diverso:	
siamo	 riusciti	 a	 festeggiare	 abbastanza	 serenamente	
i	suoi	91	anni,	ma	dopo	pochi	giorni	una	gravissima	
forma	di	polmonite	ce	lo	ha	portato	via.
Lo	abbiamo	portato	a	Realdo,	così	come	lui	aveva	vo-
luto:	la	mamma	gli	è	vicina,	insieme	ai	nonni	e	a	tutte	
quelle	persone	che,	della	sua	 lunga	vita,	hanno	fatto	
parte.
A	noi	non	resta	che	portarli	nel	cuore.	
	 	 	 	 	 	 	
    Marilina e Franco

Papà	arrivò	a	Realdo	intorno	agli	anni	'50.	La	guer-
ra	 era	 ormai	 lontana,	ma	 alcune	 zone,	 quelle	 di	

confine,	erano	ancora	“calde”:	non	basta	mettere	dei	
punti	perché	le	cose	cambino,	ci	vuole	tempo...
Aveva	girato	quasi	tutta	l'Italia	partendo	dal	Sud,	dal-
la	 Sicilia,	 sua	 terra	 natale,	 che	 aveva	 lasciato,	 forse	
neanche	diciottenne,	per	cercare	un	avvenire	che	non	
fosse	 quello	 dello	 zappatore	 a	mezzadria	 così	 come	
era	stato	suo	padre.	La	terra	però	gli	era	rimasta	nel	
sangue:	sentiva	un	legame	con	la	natura	fatto	di	lavoro	
e	sacrificio	ma	anche	di	soddisfazione	quando	poteva	
cogliere	ciò	che	con	tanta	cura	aveva	seminato	e	fatto	
crescere.
Il	suo	paese,	in	collina,	si	affaccia	su	un	mare	meravi-
gliosamente	blu	dal	quale	si	possono	ammirare	le	isole	
Eolie.	Sole,	mare	e	 terra	 in	campi	a	perdita	d'occhio	
sotto	un	sole	che	d'estate	tramutava	in	tremolio	caldo,	
come	un	miraggio.
Quando	 arrivò	 in	Alta	 Valle	Argentina	 il	 paesaggio	
lo	 stupì:	 boschi,	montagne,	 aspre	 rocce,	 orti	 e	 fasce	
coltivate	 grazie	 all'enorme	 lavoro	 dei	muri	 a	 secco.	
...Anche	la	gente	era	un	po'	così,	silenziosa,	diffidente	
appena	ti	incontra.
Lì	incontrò	la	mamma	e	la	sua	famiglia:	erano	giova-
ni	tutti	e	due	e	la	divisa	da	Carabiniere	gli	calzava	a	
pennello.	Alto,	bello,	occhi	grigi,	la	mamma	minuta,	
carina,	sempre	in	ordine	e	curata.	Hanno	dovuto	aspet-
tare	che	lui	compisse	trent'anni	per	potersi	sposare:	le	
regole	dell'Arma	erano	molto	severe.
Li	spedirono	lontani	da	tutti,	dalla	Sicilia	e	dalla	Li-
guria,	per	 evitare	chissà	quali	 tentazioni.	Arrivarono	
in	Sardegna	con	poche	cose	dopo	un	viaggio	in	nave	
che	pareva	non	finire	mai.	Lo	splendido	mare	lo	hanno	
visto	poco	dal	momento	che	papà	lo	spostarono	in	sei	
paesi	differenti,	ma	tutti	in	Barbagia:	boschi	di	sughe-
ri,	 pecore	 e	pastori,	 in	 case	dove	 spesso	mancavano	
l'acqua	corrente	e	i	servizi	igienici.
La	vita	era	molto	dura,	papà	restava	lontano	da	casa	
anche	per	parecchi	giorni	di	fila	e	la	mamma	si	occu-
pava	di	me	e	di	Franco,	lavando	con	l'acqua	salmastra	
del	pozzo.	La	famiglia	si	era	allargata:	eravamo	diven-
tati	quattro.	Dopo	cinque	anni,	anche	in	seguito	a	seri	
problemi	 di	 salute,	 papà	 chiese	 ed	 ottenne	 di	 essere	
trasferito	a	Genova.
Nel	1960	il	nonno	morì	in	seguito	ad	un	incidente	sul	
lavoro	e	la	nonna	restò	sola	ad	occuparsi	della	Centra-
le	Elettrica.	Genova	era	più	vicina	e	così,	appena	fini-
vano	le	scuole,	andavamo	a	Realdo	e	papà	ci	raggiun-
geva	non	appena	aveva	le	ferie.	Cercava	di	aiutare	la	
nonna	in	quello	che	poteva,	sempre	attento	al	rispetto	 A Borniga col falò

A papà
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La tipica giornata di un pastore brigasco

Le stelle si ritirano pian piano
Mentre chiaro il giorno sorge al Pellegrino1.
Nella stalla, la lampada2 accesa, il pastore
Lavora agitato intorno al gregge,
Aspettando di uscire all'aria fresca.

Le sue pecore, chiamate una per una:
"Bianca, Nera, Rossetta..."
Lo seguono belando mansuete, ché
È certo, la sua voce conoscono da sempre.
Il cane, svelto, come un lampo
Corre, salta dall'una all'altra; guaendo amichevole
Le guida su per il sentiero corto.

Il sole di mezzodì, sull'alpe splende cocente.
Gomitoli di pecore cercano l'ombra sotto sporgenze
Rocciose, cespugli rari, larici ed abeti.
Sopra un lastrone di lavagna il garzone, dalla bisaccia, tira fuori
La scatola del "bruss"3 pane e nocciole.
Poi, sazio, il berretto sugli occhi, sotto il noce
Schiaccia un pisolino, cullato, dei campanacci... il tintinnio.

La giornata sta scivolando in coperte d'oro fino:
è l'ora del ritorno. Basta un fischio e a loro agio
Esse corrono, si spingono in dirupi assai scoscesi
Abbattono muretti, rovinando in cave di pietra...

La prima luce in cielo4, balugina al suo balcone,
La lanterna ad olio è appesa ad un chiodo del casone.
Arruffate giungono le pecore condotte dal pastore
Che, finisce la serata con la fretta di mungere.

Poi, sul tardi, una ad una le ritira nell'ovile
Che, domani, ricomincia questa favola5, 
Sempre “nuova” e assai “vecchia”.
Il calar di luna piena sveglia i grilli e accende i cieli. 

Traduzione conoscitiva, dal Brigasco 
-variante di Realdo- in Italiano, dell'Autrice. 

.

1	Monte	Pellegrino
2	Lanterna	ad	olio
3	Ricotta	fermentata
4	La	stella	della	sera
5	L'avvicendarsi	di	gesti	simili	ogni	"domani",	
			diventano	espressione	gioiosa	di	una	vita	semplice

A tipica giurnaa d'in paštuu brigašc

E štére le s' štrému cian cianin
Man man ch'abigl' ër dì, s'aissa ar Përëgrin.
Ën l' štag', cua lampa aséeṡa, ër paštuu
Travaglia ënvëžëndà, ënturn ar sé vaii,
Ašpeitènd d' sciurtii ar'aria fréšca.

E séi féi, ciamae üna pr'üna:
"Gianca, Néira, Ruscéta..."
Le i s'asögu bërènd apéna, chë, 
Pudama, a sa vuuž cunusciu da ina pèssa.
Ër can, dëžgurdì, com'in žlaus,
Ër cur', ër sauta dar'üna ar'autra; baunènd amištögn'
Ër le arcausa amunt për la draira cürta.

Ër suu d' megëdì, sciür'arp, lüüž ruvènt.
Lümëscéli d' féi sèrcu r'umbra sut špurgènse
D' bausi, rairi bësciun, abii e larṡi.
Sciü in ciapas ër gariun, daa bërcola, sciort
'N rëšcun d' bruss, pan e ninsore.
Pöi, saul', a bréta sciüi ögli, sut'ina nööž, 
Ër s' sciaca ina pënéca, ninà dar sunagliaa de cioche.

A giurnaa la šta šcügliènd ën cüvèrte d'our' fin:
L'é r'ura d'arturnaa. Bašta in süg' e dëžgënae
Le curu e s' špintunu ën draire e žgaravin
Le s' gécu dai machée, le dërocu fia i ciapin...

A prüméra lüm' ën cèlu, žbarlüghéa ar sé barcun,
Lampa a öri la é apéeṡa a in ciaud dër caṡun.
Sciaratae arivu e féi cun dënant ër sé paštuu
Ch'ër finisc' a seiranaa cun a cuita d' laitaa.

Pöi sciür tardi, üna a üna 'r le štréma 'n la vaštéra
Ch' dëman, la rëcuménsa šta froura, nova e véglia
Ër caraa da lüna céna, žvéglia i grili e asènd ër cèlu.

 
                                     Jacqueline Masi Lanteri

Ër cantun da puesia
    L’angolo della poesia

V. Fossat (1822-1891), "Pastore brigasco a Nizza”, acquerello.
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Il costume femminile antico

Come	quello	maschile,	il	costume	femminile	di	Morignole	è	documentato	da	un	buon	numero	di	fotografie	d’epoca	
in	cui	sono	ritratte	persone	che	lo	indossavano	ancora	quotidianamente	ed	altre	(soprattutto	gruppi	di	giovani)	
che	lo	avevano	indossato	a	scopo	rievocativo.	In	quest’ultimo	caso,	comunque,	come	già	per	il	costume	maschile,	
trattandosi	di	fotografie	della	prima	metà	del	Novecento	(anni	Trenta	e	Quaranta),	è	certo	che	si	 tratta	di	capi	
autentici,	solo	dismessi	dall’uso	quotidiano.
Le	fotografie	d'epoca	e	i	capi	autentici	che	ho	potuto	osservare,	documentano	che	anche	il	costume	femminile	di	
Morignole	appare	identico	a	quello	in	uso	negli	altri	sette	paesi	della	Terra	Brigasca,	tanto	per	i	tessuti	impiegati	
quanto	per	la	foggia	dei	vari	capi	che	lo	compongono.	

Il	costume	femmi-
nile	 di	 Morignole	
più	antico	è	osser-
vabile	 solo	 nelle	
fotografie	 in	 cui	
alcune	 ragazze	 lo	
indossano	per	l'oc-
casione,	mentre	 le	
fotografie	 in	 cui	
sono	 ritratte	 nella	
quotidianità	donne	
anziane,	 docu-
mentano	un	tipo	di	
vestiario	già	meno	
caratterizzato.	
Mentre	non	ho	re-
perito,	almeno	per	

il	momento,	esemplari	di	“pitoca”,	l'antica	scamiciata	di	“štamégna”	indossata	per	il	lavoro,	né	fotografie	che	la	
mostrino,	ho	potuto	esaminare	altri	interessantissimi	capi	autentici	di	vestiario	tradizionale	(gentilmente	messi	a	
disposizione	dagli	amici	Christian	e	Martine	Gavi	e	Rachel	Trifillio	Détry	che	di	cuore	ringrazio),	tra	cui	sono	spe-

Fig. 1 Gruppo di Morignolesi. Da sinistra a destra: Marguerite Lanteri-Minet; Pascaline Lanteri; Paul Lanteri-Minet; Léontine Lanteri (?); Lucien 
Lanteri; Thérèse Lanteri; Félicie Fassone, Morignolo, 1935 circa (archivio privato Gavi). 

Fig. 2  Gruppo di Morignolesi, Morignolo, 1935 circa (archivio privato Gavi). 
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Costumi tradizionali
di Morignole di Carlo Lanteri
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cialmente	degni	di	nota	-tan-
to	per	 la	bellezza	quanto	per	
l’ottimo	stato	di	conservazio-
ne-	un	“gipun”,	alcuni	grem-
biuli,	 diverse	 gonne,	 nastri	
di	 velluto	per	 l’acconciatura,	
merletti	a	fuselli	per	decorare	
lo	 scollo	delle	 camicie,	mol-
ti	 foulards	 e	 un	 eccezionale	
scialle	 in	 lana.	Come	 in	 tutti	
gli	altri	centri	della	Terra	Bri-
gasca,	 anche	 il	 costume	 an-
tico	 delle	 donne	morignolesi	
si	compone	di	una	camicia di 
tela bianca	 con	 scollo	 più	 o	
meno	 ampio	 ornato	 di	 mer-
letto a fuselli		(figg.	1-2-3)	di	
cui	 i	 Signori	Gavi	 conserva-
no	 alcuni	 esemplari	 decorati	
con	motivi	vari	(fig.	4);	sopra	
la	 camicia	 viene	 indossato	
un	 corpino	 (gipun)	 di	 colo-
ri	 diversi,	 talvolta	 in	 tessuto	

stampato	(figg.	1-3),	provvisto	davanti	di	due	striscie	di	stoffa	rossa	allacciate	con	nastri	(probabilmente	di	colore	
blu	o	verde,	come	negli	altri	paesi	brigaschi).	Tutte	le	foto	d’epoca	lo	documentano.	Tra	i	capi	della	collezione	
Gavi,	figura	un	bellissimo	gipun	originale,	un	po’	rimaneggiato	ma	sostanzialmente	integro.	È	di	un	bel	colore	
viola,	foderato	di	stoffa	in	cotone	stampato	a	piccoli	motivi	bianchi	su	fondo	marrone,	di	tipo	provenzale.	È	bor-
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Fig. 3  Gruppo di Morignolesi, Morignolo, 1935 circa (archivio privato Gavi).

Fig. 4  Merletti a fuselli con diversi motivi decorativi (collezione Gavi).

Fig. 5 Corpino d'epoca (fine sec. XIX?) rimaneggiato (collezione Gavi).
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dato	da	un	nastro	in	tinta	ed	è	completato	in	basso	dal	consueto	“salame”	in	stoffa	che	serve	a	sorreggere	la	gonna	
e	a	tenere	teso	il	corpino	verso	il	basso.	È	mancante	delle	due	strisce	di	stoffa	rossa	e	porta	lacci	probabilmente	
diversi	dagli	originali	(fig.	5).
La gonna,	lunga	fin	sotto	le	caviglie,	può	essere	in	tinta	unita,	come	nella	fig.	2,	ma	più	spesso	a	righe,	come	
nelle	figg.	1	e	2.	Nella	collezione	Gavi	sono	presenti	due	gonne,	molto	ben	conservate:	una	a	sottilissime	righe	
bianche	su	fondo	rosso	(fig.	6)	e	l’altra	a	righe	blu	piuttosto	larghe,	su	fondo	rosso	(fig.	8).	Entrambe	sono	bordate	
in	fondo	di	fettuccia	nera.	La	gonna	della	fig.	8	è	provvista	in	vita	di	una	coulisse ottenuta	con	una	fettuccia	che	
scorre	all'interno	di	un	orlo,	per	tutta	la	larghezza,	mentre	quella	della	fig.	6	presenta	la	coulisse	limitata	ai	fianchi	
e	alla	parte	posteriore	perché	la	parte	anteriore	(che	doveva	rimanere	senza	pieghe)	è	delimitata	da	una	fettuccia	
cucita	in	vita	(cfr.	fig.	7).	La	gonna	della	fig.	8	presenta	in	fondo,	all'interno,	la	consueta	balza	di	rinforzo	in	tessuto	
contrastante.

Il grembiule,	amplissimo	(copre	quasi	sempre	per	intero	la	gonna),	è	molto	arricciato	ed	è	sempre	allacciato	sul	
davanti.	Il	colore	può	variare	dal	chiaro	allo	scuro	e	il	tessuto	può	essere	in	tinta	unita	(figg.	1	e	2),	fantasia	(fig.	
9),	a	righe	sottili	bianche	e	blu	(fig.	10)	o	a	quadretti	minuti.
Normalmente	il	grembiule	è	provvisto	di	tasche,	quasi	sempre	applicate,	di	forma	rettangolare	o	sagomate.	Spesso,	
se	il	grembiule	è	a	righe,	l’apertura	della	tasca	viene	bordata	con	una	striscia	della	stessa	stoffa	ma	disposta	in	
sbieco, per	ottenere	un	motivo	decorativo	contrastante	(fig.	11).

Fig. 6 Gonna in cotone finemente rigata in bianco su fondo rosso  (collezione Gavi).

Fig. 7 Particolare della gonna della fig. 6 con la "cou-
lisse” che serve per ottenere l'arricciatura sul dietro e 
sui fianchi.

Fig. 8 Gonna in cotone a larghe righe blu su fondo rosso 
in cui si evidenzia la balza interna (collezione Gavi).

Fig. 9 Grembiule fantasia a motivi geometrici  
(collezione Gavi).

Fig. 10 Grembiule in tessuto di cotone finemente 
rigato in bianco-blu (collezione Gavi).

Fig. 11 Particolare del grembiule della 
fig. 10: la tasca bordata in sbieco.
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Le calze	 risultano	 invisibili	 nelle	 foto	 d’epoca,	 data	 la	 notevole	
lunghezza	 delle	 gonne,	 ma	 un	 bell’esemplare,	 conservato	 nella	
collezione	Gavi,	ne	attesta	 l’uniformità	con	 il	modello	 in	uso	nei	
restanti	centri	dell’area	brigasca:	lavorate	ai	ferri	e	a	righe	alternate	
di	colori	diversi,	in	questo	caso	nero	e	rosso	(fig.	12).
Sulle	spalle,	per	proteggersi	dal	freddo,	si	potevano	indossare	scialli	
di	diversa	ampiezza.	A	Morignole	 se	ne	conserva	uno	particolar-
mente	bello	per	colori,	fattura	e	stato	di	conservazione.	
Può	 risalire,	 con	 buona	 approssimazione,	 alla	 seconda	 metà	 del	
secolo	 XIX	 ed	 è	 sicuramente	 un	 capo	 di	 importazione.	 La	 sua	
eleganza,	 i	 colori	 accesi	 e	 la	 raffinatezza	 della	 decorazione	 ne	
fanno	senz’altro	un	capo	riservato	ai	giorni	di	festa	o	ad	occasioni	
particolari	(figg.	13-14).

Il costume femminile più recente
Documentato	nelle	figure	15-16-17-18,	sostanzialmente	è	composto	dagli	stessi	capi	descritti	sopra,	ad	eccezione	
del	 più	 antico	 “gipun”,	 il	 corpino	 caratterizzato	 da	 un	 taglio	 “a	 trapezio”	 sul	 retro	 e,	 sul	 davanti,	 dalle	 due	
caratteristiche	strisce	in	tessuto	rosso,	allacciate	con	nastri.	Questo	antico	capo	è	stato	progressivamente	sostituito	
da	un	corpino	in	tessuto	di	cotone	o	lana	leggera,	chiuso	sul	davanti	con	una	fila	di	piccoli	bottoni	o	di	gancetti	
metallici	(quasi	sempre	coperti	da	una	pattella),	con	un	colletto	“alla	coreana”	e	un	leggero	sbuffo	all’attaccatura	
delle	maniche,	lunghe	e	spesso	chiuse	in	fondo	da	uno	o	due	bottoncini.	Il	colore	del	tessuto,	quasi	esclusivamente	
in	 tinta	 unita,	 poteva	 variare	 secondo	 l’età	 e	 l’occasione,	 così	 come	 la	 decorazione,	 affidata	 a	 increspature	 o	
piccole	pieghe	sul	retro	ed	eventualmente	sul	davanti.	In	fondo	poteva	terminare	con	il	“salame”	imbottito	che	
reggeva	 la	 gonna,	 e	 quindi	messo	 all’interno	della	 stessa,	ma	 anche	 senza,	 con	pieghine	decorative,	 e	 quindi	
lasciato	all’esterno.	Questo	corpetto	è	presente	 in	 tutte	 le	 foto	d’epoca	ed	è	quello	con	 il	maggior	numero	di	
esemplari	autentici	conservati	fino	ad	oggi	nei	vari	centri	dell’area	brigasca.

Fig. 12 Calze rigate eseguite ai ferri (collezione Gavi).

Fig. 14 Particolare dello stesso scialle.

Fig. 13 Scialle in lana (collezione Gavi).



35

Fig. 15 Maria Lanteri Minet (1836-?), 
Morignolo, fine '800-primi '900,
(archivio privato Gavi).

Fig. 16 Maria Pastorelli detta "Mai 
Lelli" (1848-1921), Morignolo, 
1920 circa, (archivio privato Gavi).

Fig. 17 Margherita Piacenza (1843-?),
Morignolo, 1885 circa,
(archivio privato Gavi).

Fig. 18 Gruppo di donne sulla piazza di Morignolo. Da sinistra a destra: Claire Lanteri (1868-1949); Marie Lanteri; Victoria Lanteri-Minet (1877-
1967); Anne Marie Lanteri Massa (1871-1940), Morignolo, 1934-1935, (archivio privato Gavi).
Come per le tre donne ritratte nelle figg. 15-16-17, anche qui l'abbigliamento conserva l'ampia gonna tradizionale (del tipo rigato per la prima 
donna da sinistra), l'amplissimo grembiule lungo quasi quanto la gonna e allacciato davanti, e la tradizionale acconciatura costituita dal nastro di 
velluto nero tra i capelli. L'antico “gipun”, invece, è stato sostituito dal corpino a collo alto, in tinta unita (prima donna da destra), rigato (prima e 
seconda donna da sinistra) o fantasia (terza donna da sinistra), con un leggero sbuffo all'attaccatura delle maniche (guarnite in fondo da piccoli 
bottoni per la prima donna da destra) e arricchito da pieghe decorative (per la seconda donna da sinistra).
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Morignole et ses costumes traditionnels
Traduction de l’Italien en Français par Liliane Masi Pastorelli

L’ancien vêtement féminin

Comme	 le	 costume	 masculin,	 celui	 féminin	 de	
Morignole	est	documenté	par	des	photos	anciennes	
représentant	des	personnes	qui	 le	portaient	encore	

quotidiennement	et	d’autres	(surtout	les	groupes	de	jeunes)	
qui	 l’endossaient	 aux	 fins	 d’évoquer	 le	 passé.	 Dans	 ce	
dernier	cas,	cependant,	comme	pour	le	costume	masculin,	
ces	photographies	de	la	première	moitié	du	XXème	siècle	
(années	mil	neuf	cent	 trente	et	quarante)	 représentent	des	
vêtements	 authentiques,	 qui	 sont	 simplement	 abandonnés	
pour	 le	 quotidien.	 Les	 photos	 d’époque	 ainsi	 que	 les	
vêtements	 authentiques,	 que	 j’ai	 pu	 observer,	 prouvent	
également	que	 le	 costume	 féminin	de	Morignole	apparaît	
identique	à	celui	en	usage	dans	les	sept	villages	de	la	Terre	
Brigasque,	tant	par	les	tissus	employés	que	par	les	coupes	
qui	 les	composent.	Le	costume	 féminin	 le	plus	ancien	de	
Morignole	n’est	observable	que	sur	les	photos	où	quelques	
jeunes	 filles	 le	 portent	 pour	 l’occasion,	 alors	 que	 les	
photos	représentant	le	quotidien	des	personnes	âgées,	sont	
documentées	par	un	type	de	vêtement	moins	caractéristique.	
Alors	que	pour	l’instant	je	n’ai	pas	encore	trouvé	l’exemplaire	
de	la	“pitoca”,	ancienne	robe	de	“štamégna”	portée	pour	le	
travail,	ni	des	photos	de	celle-ci,	j’ai	pu	examiner	d’autres	
vêtements	 authentiques	 de	 l’habillement	 traditionnel	
(gentiment	 mis	 à	 disposition	 par	 mes	 amis	 Christian	 et	
Martine	Gavi	et	Rachel	Trifillio	Détry	que	je	remercie),	dont	
certains	 sont	dignes	d’être	montrés	–	 tant	par	 leur	beauté	
que	par	l’excellent	état	de	leur	conservation	–	un	“gipun”, 
quelques	 tabliers,	 diverses	 jupes,	 rubans	 en	 velours	 pour	
la	 coiffure,	 dentelle	 aux	 fuseaux	 servant	 à	 décorer	 le	 col	
des	 chemisiers,	 de	 nombreux	 foulards	 et	 un	 exceptionnel	
châle	 en	 laine.	Comme	dans	 tous	 les	 villages	 de	 la	Terre	
Brigasque,	 le	 costume	 ancien	 des	 femmes	 Morignoleses	
se	 compose	 également	 d’un	 chemisier en toile blanche 
avec	 un	 décolleté	 plus	 ou	moins	 grand,	 orné	 de	 dentelle 
aux fuseaux (fig.1-2-3)	 dont	 les	 époux	 Gavi	 conservent	
quelques	 modèles	 décorés	 de	 motifs	 variés	 (fig.4);	 au-
dessus	 de	 la	 chemise	 est	 endossé	 un	corsage (gipun)	 qui	
peut	être	de	différentes	couleurs,	parfois	en	tissu	imprimé	
(fig.1-3)	agrémenté	devant	par	deux	bandes	d’étoffe	rouge	
nouées	 tout	 le	 long	 avec	 des	 rubans	 (probablement	 de	
couleur	bleue	ou	verte,	comme	dans	tous	les	autres	village	
brigasques).	 Documenté	 par	 toutes	 les	 photos	 d’époque.	
Parmi	les	vêtements	de	la	collection	Gavi	figurent	un	très	
beau	 corsage	 “gipun” authentique,	 un	 peu	 modifié	 mais	
presque	complet.	Il	est	d’une	belle	couleur	violette,	doublé	
d’étoffe	de	coton	imprimé,	de	petits	motifs	blancs	sur	fond	
marron,	 type	provençal.	 Il	est	bordé	par	un	 ruban	assorti,	
complété	dans	le	bas	de	l’habituel	“salami”	d’étoffe	servant	
à	soutenir	la	jupe	et	à	garder	le	corsage	tendu	vers	le	bas.	
Il	n’a	pas	les	deux	bandes	d’étoffe	rouge	et	les	rubans	sont	
différents	des	originaux	(fig.5).	La jupe,	longue	jusque	sous	
la	 cheville,	 peut-être	d’une	 seule	 couleur,	 comme	dans	 la	
fig.2,	mais	 le	 plus	 souvent	 à	 rayures	 (fig.1	 et	 2).	Dans	 la	
collection	Gavi	il	y	a	deux	jupes	très	bien	conservées:	une	

avec	de	 très	fines	 rayures	blanches	 sur	 fond	 rouge	 (fig.6)	
et	l’autre	à	rayures	plus	larges	bleu	et	rouge	(fig.8).	Toutes	
les	deux	sont	bordées	dans	l’ourlet	par	un	extrafort	noir.	La	
jupe	de	la	fig.	8	a	été		prévue	à	la	taille	avec	une	“coulisse”	
obtenue	par		un	extrafort		qui	court	à	l’intérieur	d’un	ourlet	
sur	toute	la	largeur,	alors	que	celle	de	la	fig.	6	présente		une		
“coulisse”	limitée	aux	hanches	et	à	la	partie	arrière,	car	la	
partie	devant	 (qui	devait	 rester	 sans	pli)	est	délimitée	par	
un	extrafort	cousu	à	la	taille	(fig.7).	Le tablier, très	ample,	
(recouvre	 presque	 toujours	 l’intégralité	 de	 la	 jupe),	 il	 est	
très	froncé	et	attaché	sur	le	devant.	La	couleur	peut	varier	du	
clair	au	foncé	et	le	tissu	peut-être	d’une	teinte	unie	(fig.	1	et	
2)	fantaisie	(fig.9)	à	fines	rayures	blanches	et	bleus	(fig.10)	
ou	à	petits	carreaux.	Normalement	le	tablier	est	pourvu	de	
poches,	presque	toujours	appliquées.	Souvent,	si	le	tablier	
est	à	rayures,	l’ouverture	de	la	poche	est	bordée	d’une	bande	
de	la	même	étoffe,	mais	disposée	en	biais,	pour	obtenir	un	
motif	décoratif	(fig.11).	Les chaussettes ne	sont	pas	visibles	
sur	les	photos,	compte	tenu	de	la	longueur	des	jupes,	mais	
un	bel	exemplaire	est	conservé	dans	la	collection	Gavi,	qui	
en	 atteste	 la	 ressemblance	 avec	 le	modèle	 en	 usage	 dans	
les	 autres	 centres	 de	 l’aire	 brigasque:	 tricotées	 avec	 des	
aiguilles	en	alternant	les	différentes	couleurs,	dans	ce	cas,	
le	 noir	 et	 le	 rouge	 (fig.12).	 Pour	 se	 protéger	 du	 froid	 on	
pouvait	 mettre	 sur	 les	 épaules,	 des	 châles	 de	 différentes	
ampleur.	A	Morignole	 il	 y	 en	 a	 un	 particulièrement	 beau	
par	ses	couleurs,	sa	confection	et	son	état	de	conservation.	
Sa	 date	 peut	 remonter	 approximativement	 à	 la	 seconde	
moitié	 du	 XIXème	 siècle	 et	 il	 est	 certainement	 importé.	
Son	 élégance,	 ses	 couleurs	 vives	 et	 la	 délicatesse	 de	 la	
décoration	en	font	une	pièce	réservée	aux	jours	de	fête	ou	
occasions	particulières	(fig.13-14).

Le vêtement féminin plus récent
Documenté	 par	 les	 images	 15-16-17-18,	 il	 est	
essentiellement	composé	des	mêmes	vêtements	décrits	ci-
dessus,	 à	 l’exception	 du	 plus	 ancien	 “gipun”	 caractérisé	
par	 une	 coupe	 “a	 trapezio”	 au	 dos	 et	 sur	 le	 devant,	 par	
les	 deux	 bandes	 caractéristiques	 de	 tissu	 rouge,	 lacées	
avec	les	rubans.	Cet	ancien	corsage	a	été	progressivement	
remplacé	par	un	corsage	en	coton	et	laine	légère,	fermé	sur	
le	devant	par	une	rangée	de	petits	boutons	ou	de	crochets	
métalliques	 avec	 un	 col	 “Mao”	 et	 des	 manches	 longues	
bouffantes,	dont	les	poignets	étaient	fermés	par	un	ou	deux	
petits	boutons.	La	couleur	du	tissu,	presque	exclusivement	
de	 teinte	 unie,	 pouvait	 varier	 selon	 l’âge	 et	 l’occasion,	
de	 même	 que	 la	 finition,	 froncé	 ou	 plissé	 à	 l’arrière	 ou	
éventuellement	 sur	 le	 devant.	 Le	 bas	 pouvait	 se	 terminer	
en	forme	de	“salami”,	rembourré	soutenant	la	jupe	et	donc	
mis	à	l’intérieur	de	celle-ci,	mais	aussi	sans,	avec	de	petits	
plis	décoratifs	 et	donc	 laissé	 à	 l’extérieur.	Ce	corsage	est	
présent	sur	toutes	les	photos	d’époque	et	c’est	celui,	dont	de	
nombreux	exemplaires	authentiques	sont	conservés	jusqu’à	
aujourd’hui	dans	les	divers	centres	de	l’aire	brigasque.
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Falla ballare la bella masuéra1, che balla così leggera!
Ballerei anch' io dalle tre di notte fino all' alba.
Quando il gallo è in agonia la gallina grida, grida;
quando il gallo è morto la gallina grida forte.

Ër cantun di pëciun 
L’angolo dei piccoli

Filastrocca raccolta a La Brigue (informatrice  Cicì d' Pinò)  
Disegni di Jeorghia Stafylopatis1	È	l'abitante	di	un	masag',	termine	con	cui	si	indicavano	le	Frazioni	dell'antico	Comune	di	Briga	Marittima.

Farà balaa a bèla maṡuéra,
 ch' la bala tant lëgéra!
Balëria dëcò mi 
da tréi ure fin ar dì.
Quand ër gal' é 'n langunìa
a gayina cria, cria;
quand ër gal' é mort 
a gayina cria fort.
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canti,	ma	abbiamo	portato	anche	i	nostri	costumi	
e	 soprattutto,	 molto	 graditi,	 i	 piatti	 tipici	 della	
cucina	 brigasca.	 Per	 l’	 occasione	 “tanta”	 Elena,	
l’	apri	pista	del	gruppo,	ha	impastato	davanti	alle	
telecamere	il	piatto	tipico	per	eccellenza:	i	Sügéli,	
mentre	alcuni	 tavoli	 sono	stati	allestiti	 con	ogni	
“ben	di	Dio”:	patate ‘n la föya,	brussuuṡe,	turta 
d’ patate,	 frumai di nöštri arpi,	bruss,	büri,	ayé	
e	 amèe.	 Sono	 stati	 esposti	 anche	 oggetti	 d’altri	
tempi	che	hanno	 incuriosito	 i	più	giovani	e	allo	
stesso	tempo	portato	una	ventata	di	nostalgia	a	chi	
più	giovane	non	era	e	li	ricordava	bene...
Ho	esordito	esprimendo	l’orgoglio	di	appartenere	
a	 questa	 cultura	 e	 chiudo	 ribadendo	 che	 sono	
fiera	 di	 essere	 “Brigasca”	 e	 di	 potere,	 nel	 mio	
piccolo,	 diffondere	 usi	 e	 costumi	 appartenuti	 ai	
miei	nonni...	Mi	piace	pensare	che	nonna	Catarì	
e	 nonno	Giusè	 “Burasca	 ‘r	 bërsayée”	 sorridano	
soddisfatti	da	lassù	ogni	volta	che	ci	vedono...

	
Gianna Pastorelli (“Burašchina”)

Orgogliosa	 di	 appartenere	 al	 coro	 de	 “I	
Cantauu”,	voglio	raccontarvi	le	nostre	ultime	

avventure...
Quest’anno,	 gia’	 dai	 primi	 mesi,	 siamo	 partiti	
impegnati	e	armati	di	buona	volontà.	Spronati	dal	
nostro	“timoniere”	Carlo	Lanteri	che,	nonostante	
la	 “variegatura”	 del	 gruppo	 (si	 va	 dai	 20	 agli	
ultra	...anta),	non	perde	occasione	ed	entusiasmo	
nel	 proporci	 sempre	nuove	 esperienze,	 abbiamo	
partecipato,	 per	 la	 seconda	 volta,	 al	 Festival 
“San Giorgio” della Canzone in Lingua Ligure 	
(15^	edizione)	che	si	è	svolto	ad	Albenga	(SV)	-	
Regione	San	Giorgio.	
In	 38	 elementi	 siamo	 saliti	 sul	 palco	 per	 ben	 2	
serate	(5	e	6	Febbraio)	portando	il	canto	in	lingua	
brigasca	“Catarì famé i sügéli”.	Non	ci	interessa	
il	successo...	stiamo	bene	insieme	e	tutte	le	scuse	
sono	 buone	 per	 passare	 una	 serata	 tra	 di	 noi	 in	
allegria	portando	in	giro	le	nostre	radici,	i	nostri	
usi	 e	 costumi	 e	 soprattutto	 la	 nostra	 lingua	 che	
alcuni	stiamo	imparando	tra	mille	difficoltà.	Tra	
una	correzione	e	l’altra,	che	Carlo	puntualmente	
fa,	devo	dire,	comunque,	che	si	migliora!	
In	questa	occasione	abbiamo	attratto	l’attenzione	
del	giornalista	Gilberto	Volpara	(difficile	passare	
inosservati	 considerato	 il	 nutrito	 numero	 del	
gruppo!!!!!),	 appassionato	 di	 cultura	 ligure	 e	
conduttore	della	trasmissione	“Liguria ancheu”.	
E’	stato	un	attimo...	si	è	accordato	con	Carlo	e	il	
giorno	11	Marzo	siamo	partiti	con	un	pullman	alla	
volta	di	Genova	...	destinazione:	Studi Televisivi 
di	 Primocanale!!!!	 dove	 siamo	 intervenuti	
alla	 trasmissione,	 in	 diretta,	 con	 alcuni	 canti	 in	
Brigasco,	tra	cui	“Catarì	famé	i	sügéli”.	In	questa	
circostanza	non	ci	siamo	limitati	a	portare	solo	i	

I Cantauu a “Liguria ancheu”

A destra: Elena impasta i “sügéli”
(foto di Luisa Lanteri) 

In basso: Luisa spiega la ricetta 
delle “patate 'nla föya”
(foto di Marisa Ravera)
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se	stésse	cun	in	garb’	ën	fund	ch’	quand	in	i	sciuscia	
drint	le	fan	in	son	grave	ch’	s’	sènt	daa	lögna,	ënt’	št’	
caṡu	 ‘r	 s’	 sènt’	 ën	 tüt’	 ër	paiiṡ	 e	 ‘r	 sérv	për	 radünaa	
e	gènte,	o	pr’in’eventuale	alarme,	ma	a	št’ura	‘r	sérv	
për	 radünaa	 a	 cravàira	 e	 purtarlà	 a	 šcö.	Ënt’	 pouc	 e	
m’aiss’,	 e	m’	 lav’ër	muur,	 e	m’	véšt	 e’n	passènd	ën	
cužina	 e	 atrov’	già	 sciür	 tuurin	 ina	 cupëtassa	 cun	ër	
pan	pëssà	e	a	nona	Catarì	dar	föög	ch’	la	fa	bugliu	‘r	
lait	e	apéne	prunt	la	‘r	m’	versërà	‘nla	cupéta	sciür	pan	
pëssà.
“Dërég’, nona, ch’ l’é ura ch’ li cornu e pöi e fass 
tardi”.
E	mang’	ara	cursa	e	apéne	finì	e	sènt	a	corna	ch’	sona;	
e	dëmand	aa	nona:
“Chi l’é d’ turn’ ëncöi?”
“Giuuṡè Burašca, ti e dévu acumpagnaa (e crave) ai 
Gianchiritti”.
L’é	 d’	 tradisiun	 ënlë	 paiiṡ	 ch’	 e	 crave	 siu	 radünae	

tüte	 ‘nsèm	 quéle	 de	 varie	
famiglie,	 chi	 n’ha	 üna,	 chi	
n’ha	due	e	chicün	n’ha	fia	tréi	
e	pöi	a	turn’,	ën	partènd	d’ën	
fund	 ar	 paiiṡ,	 ogni	 famiglia	
la	 e	 porta	 a	 šcö	 üna,	 due	 o	
tréi	 giurnae	 	 aa	 sëgunda	 d’	
quante	crave	l'ha.
Fora	 dër’üsc’	 ër	 l’i	 à	 ‘r	
baštun;	e	part	ara	cursa	vèrs	
a	cà	da	Tanta	Murisina	ch’	la	
é	 a	 cà	 ciǜ	 amunt	 ënl’	 paiiṡ,	
përché	 e	 crave	 dévu	 ‘ndaa	
avaa	vèrs	ër	fund	dër	paiiṡ	e	
quindi	vènta	partii	d’ënsima.	
Nue,	com’	a	tanta	Murisina	e	
štam’	ae	Chisurane	e	quindi	
e	 crave	 dévu	 passaa	 tüt’ër	
paiiṡ	pr’arivaa	ae	Chisutane	
e	 pigliaa	 për	 l’	 Valunét.	 Ër	
Valunét	l’é	‘r	camin	ch’	porta	
fora	paiiṡ	vèrs	ër	sëmëntéri	e	
vèrs	i	Sambüghi	e	a	Roca	d’	

Ëncöi e fam’ pan		(Prima part)

Ëncoo	 tra	 ‘r	 son’	e	 ‘r	vëgliaa	e	sènt	 ina	
vuuž	ch’	m’	diiž:
“Ivano, ër suu l’é già ‘ncol’ aa Roca di 

Vaii, l’é ura ch’ ti t’aissu ch’ëncöi e dëvém’ faa pan e 
ti m’ dévu aidaa”.
Ër	temp	për	l’	paiiṡ,	ciǜ	ch’èssu	arëgulà	dar’	örlöri,	l’é	
arëgulà	dar	suu;	ciǜ	o	ménu,	ai	primi	d’	Lügl’	ër	suu	é	
sciüa	Roca	di	Vaii	prima	de	sež’ure.	
A	Roca	di	Vaii	la	é	ina	roca	ch’	l’arèšta	daa	part	dréita	
dër	paiiṡ’	ën	guardènd	a	valata	vèrs	Reaud,	auta	a	ultre	
i	 milesežësènt	 mètru	 e	 la	 é	 ciamaa	 cuscì	 përché	 in	
tèmp,	lì	sut’	a	roca,	li	i	tëgnin	i	vaii	ar’aparà.	Chi	m’ha	
ciamà	la	é	a	nona	Catarì,	a	mai	d’	ma	mai	Rina,	mi	e	
šcat	sciür	léit	e	e	i	dëmand:	
“Li han già curnà?”
“Nu, ma s’ ti ritardu ti n’ faa ‘n tèmp a faa caraa e 
crave”.
A	corna	la	é	ina	cunchiglia	d’	quéle	‘ngin	arutulae	sciü	

Vërdégia: in paiis ch' viv'
ënli méi argördi di Ivano Lanteri

Inizia con questo numero una serie di racconti scritti dall’amico Ivano Lanteri, membro del nostro Direttivo, che 
ci riportano nella Verdeggia della sua infanzia. Con uno stile sobrio ed efficace, Ivano tratteggia diversi quadri 
di vita quotidiana da cui emergono i soprannomi dei Verdeggesi di allora e i loro tratti caratteristici, i toponimi, 
le attività ormai scomparse, i profumi dei piatti della cucina brigasca e tanto altro ancora: un prezioso servizio 
alla memoria della vita semplice ma fiera di un popolo di cui vogliamo conservare l’eredità.

...e crave sciortu, tüte cuntènte... (disegno di Ivano Lanteri).

•
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Cuuže,	e	crave	le	andran	a	šcö	da	quéle	parte.
A	tanta	Murisina	ha	già	üvèrt	r’	štag’,	e	crave	sciortu	tüte	
cuntènte	e	le	tacu	avaa	vèrs	ër	fund	dër	paiiṡ,	ër	sëgund	
štag’	l’é	quée	d’	Marì	d’	Laṡarin	e	séi	crave	s’assögu	ae	
primére,	i	autri	sun	štagi	ciavai	sènsa	crave,	pöi	quée	
d’	Marì	d’	Patatin,	a	fémëna	d’	Già	d’	Lètu,	pöi	‘r	l’i	
à	‘r	noštr	e	pöi	via	via	quéle	d’Anna,	a	mai	d’Alviṡe	
(Alviṡe	l’é	famuuṡ	përché	l’é	‘nlë	Sëmënari,	ër	s’	šta	
fasènd	prèvu,	e	pöi	l’é	‘r	mé	idulu	përché	‘r	s’ëntènd	
d’eletricità,	ër	fa	d’impianti	növi	‘nla	géež)	e	avaa	vèrs	
e	cae	d’	még’,	fin	sut’	a	géež,	pöi	da	Già	di	Ciöti,	da	
Piè	‘r	Përfèt	(li	r’avin	ciamà	cušci	i	séi	cumpagni	da	
giuvnot	përché	ee	‘r	dagia	tutte	e	špiegaşiun	d’	loc	e	
com’	ër	fagìa	ben	i	travagli)	ër	cuntinua	a	sciurtii	crave	
dai	štagi	e	mi	e	e	acumpagn’	avaa	passènd	daa	Riva	fin	
a	arivaa	ai	Gianchiritti	dund	e	atrov	Giuuṡè	Burašca	
ch’	l’aissa	ina	man	ën	ségn’	d’	salǜt.	
Giuuṡè	‘r	s’	ciama	cuscì	përché	da	figlioo	l’èra	‘ngin	
in	dišculu:	prežémpi	l’avia	arancà	dui	cauri	a	sa	mai	e,	
li	cöntu,	ch’ëntant	ch’	la	‘r	picava	‘r	li	dižia:	
“Ciǜ ti picu e ciǜ mi aranc”;	
da	lì	e	gènte	han	cumënsà	a	ciamarlù	Burašca.	
Cunsëgnae	 e	 crave,	 ch’	 a	 dii	 a	 vërità	 le	 sërin	 carae	
fia	 dapréle	 tant	 le	 sun	 abitüae,	 ma	 mi	 e	 m’	 sènt	
ëndišpensabile,	e	vag	dërég’	dërég’	a	ca	përché	a	nona	
ha	da	bëṡögn’	d’	mi.	Quand	e	ariv’	ën	fund	da	šcara	e	
sènt	a	nona	ch’	la	m’	diiž:	
“N’ muntaa manc, va sciübìt daa cužina Amabile a 
pigliaa cur téšt gross ch’ e i aviàm’ ëmprëštà séira ch’ 
la dëvia faa a turta përché li vëgnin quili dër Port”;
e	m’	vir’	ëndërè	ma	e	m’	dév	sciübìt	šchivaa	dar	camin	
përché	‘r	munta	Giuliano	cun	a	müra	d’	sé	pai,	Ninu	d’	
Tëréṡa,	ër	va	‘nl’Abriig	d’	Ruscian	a	cargaa	d’	fén.
“Oh bondì, cužina Amabile, a nona m’ha mandà a 
pigliaa ‘r noštr téšt gross”.
“Oh Ivano, vèn ch’e ‘r t’ dag, e r’hai lavà e l’é bèe 

Oggi facciamo il pane
(Prima parte)

Ancora	 nel	 dormiveglia	 sento	 una	 voce	
che	mi	dice:
“Ivano il sole è già sopra la Roca di 

Vaìi’ (roccia	degli	Agnelli), è ora che ti alzi che oggi 
dobbiamo fare il pane e mi devi aiutare.
Il	 tempo,	 in	 questo	 paese,	 più	 che	 essere	 regolato	
dall’orologio	è	regolato	dal	sole,	più	o	meno	ai	primi	
di	Luglio	il	sole	è	sulla	“Roca	di	Vaìi”	prima	delle	sei.	
La	“Roca	di	Vaìi”	è	una	roccia	che	rimane	sulla	parte	
destra	del	paese	guardando	la	valle	verso	Realdo,	alta	
oltre	i	milleseicento	metri	e	si	chiama	così	perchè	una	
volta	 sotto	 la	 roccia	 venivano	 tenuti	 degli	 agnelli	 al	
riparo.	Chi	mi	ha	chiamato	è	mia	nonna	Caterina,	la	
mamma	di	mia	mamma	Rina;	 io	mi	alzo	di	 scatto	e	

sciüit cuscì e ‘r pé aduvraa sciübìt e ringrassia ‘ncoo 
a nona Catarì, ciau”.
Quand	 e	 ariv	 a	 ca	 da	 nona,	 dënant	 ar’üsc’	 ër	 l’i	 ha	
Piriné	 Grossa,	 a	 mai	 d’Ëngërin,	 ch’	 la	 é	 vëgnüa	 a	
pigliaa	 acördi	 përché	 e	 sém’	 ënsèm’	 ën	 la	 sëgunda	
‘nfurnaa.	 Ër	 furn	 ër	 vèn	 aséeṡ	 düi	 o	 tréi	 viagi	 aa	
sëtëmana	 	 e	 in	 s’	dév	métu	dacördi	già	dar	dì	 anant	
për	savée	‘n	che	puṡisiun	in	é	‘n	le	varie	‘nfurnae	e,	
a	giurnaa	ch’ër	s’asènd,	pr’ogni	‘nfurnaa	ër	furn	vèn	
ëncì	prima	d’	pan	e	pöi	d’	turte,	e	‘nfurnae	le	sëran	tréi	
e	le	s’	ciamu:	i	primi,	i	sëgündi	e	i	térsi.	Generalmént	a	
prima	‘nfurnaa	é	šquaaži	dëlong	d’	Paulina,	a	fémëna	
d’	Ninu	d’	Tëréṡa,	 ch’	 l’ha	a	bütéa	e	 la	ošpita	fia	di	
vilëgianti,	quindi	la	dév	faa	tant	pan	e	la	énc’	ër	furn	
dapréla;	a	 sëgunda	e	a	 tèrsa	 ‘nfurnaa	 sun	 furmae	da	
due	o	tréi	famiglie.
Pöi	a	nona	Catarì	la	s’acorg’	d’èssu	arëštaa	sènsa	saa	
e	la	m’	manda	aa	bütéa	da	Paulina	a	catarnén	in	pac.	
Paulina	e	Ninu	li	han	r’ünica	bütéa	dër	paiiṡ,	ch’	la	fà	
fia	da	tabachin,	da	uštaria,	rišturante	e	albèrgu,	in	y	po	
atruvaa	d’	tüt,	la	é	d’	fianc	aa	Géež,	ën	le	Cae	d’	még’.
“Oh bondì Paulina, e sun vëgnǜ a cataa in pac d’ 
saa”.
“Ciau Ivano, ècu a saa, dirì a ta nona Catarì ch’ vèrs 
e dež’ure ‘r furn é prunt për la sëgunda ‘nfurnaa”.
“Grassie Paulina, e vag sciübìt a dirlù aa nona, 
arvéiru”.
“Ciau Ivano”.
Quand	e	ariv’	a	cà	a	nona	 la	é	‘mpëgnaa	a	paštaa	‘r	
pan:
“Nona, Paulina m’ha diit ch’ vèrs e dež’ure ‘r furn’ é 
prunt për la sëgunda ‘nfurnaa”.
“E sém’ ën ritard, vènta žbrigarsé, Ivano va sciübìt ën 
la cà véglia a pigliaa paréglie patate ch’ cuscì e fam’ 
fia e patate ‘nla föglia”.
“Eviva!!!”.

chiedo:
“Hanno già suonato il corno?
“No, ma se fai tardi non riesci ad arrivare in tempo 
per far scendere le capre”.
La	“corna”	è	una	conchiglia	di	quelle	che	sono	arrotolate	
su	se	stesse	e	alle	quali	è	stato	fatto	un	piccolo	buco	
all’estremità	 in	modo	che	quando	ci	 si	 soffia	dentro	
fanno	un	suono	grave	che	si	sente	da	lontano,	qui	si	
sente	in	tutto	il	paese	e	serve	per	radunare	le	persone,	
o	per	un	eventuale	allarme,	ma	al	mattino	 serve	per	
avvisare	che	è	ora	di	radunare	le	capre	per	portarle	al	
pascolo.	 In	poco	 tempo	mi	alzo,	mi	 lavo	 la	 faccia	e	
passando	in	cucina	trovo	sul	tavolo	una	grossa	tazza	
piena	di	pezzi	di	pane	e	la	nonna	Caterina	dal	focolare	
che	fa	bollire	 il	 latte:	appena	pronto	 lo	verserà	nella	
tazza	sui	pezzi	di	pane.
“Presto nonna, è ora che suoni il corno e così faccio 
tardi”.
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Mangio	di	corsa	e	appena	ho	finito	sento	il	corno	che	
suona;	domando	alla	nonna:
“Chi è di turno oggi?”
“Giuseppe Burrasca; devi accompagnarle (le	capre) 
fino ai Gianchiritti (letteralmente	terrazzini)”.
E’	tradizione	nel	paese	che	le	capre	delle	varie	famiglie	
siano	 radunate	 tutte	 insieme;	 c’è	 chi	 ne	 ha	 una,	 chi	
ne	ha	due	e	qualcuno	anche	 tre,	 e	 a	 turno,	partendo	
dal	fondo	del	paese,	ogni	famiglia	provvede	a	portarle	
al	pascolo	uno,	due	o	tre	giorni	secondo	il	numero	di	
capre	che	ha.
Fuori	dalla	porta	c’è	 il	bastone;	parto	di	corsa	verso	
la	 casa	 della	 zia	Murisina	 (Maurizia)	 la	 casa	 più	 in	
alto	nel	paese,	perché	le	capre	devono	scendere	verso	
il	 fondo	 del	 paese	 e	 quindi	 (per	 radunarle)	 bisogna	
partire	dalla	cima.	Noi,	come	la	zia	Maurizia,	stiamo	
alle	Chisurane (case	soprane)	e	quindi	le	capre	devono	
attraversare	tutto	il	paese	per	arrivare	alle	Chisutane 
(case	di	sotto)	e	prendere	per	il	Valunét (letteralmente	
torrentello,	ma	è	il	nome	del	posto).	Il	Valunét è	una	
mulattiera	 che	 porta	 fuori	 paese	 verso	 il	 cimitero	 e	
verso	i	Sambüghi	e	la	Roca d’Cuuže;	le	capre	andranno	
al	pascolo	da	quelle	parti.
La	zia	Maurizia	ha	già	aperto	la	stalla,	e	le	capre	escono	
contente	e	vanno	 in	giù	verso	 il	 fondo	del	paese;	di	
seguito,	 la	 stalla	 è	 quella	 di	Marì d’ Laṡarin,	 le	 sue	
capre	seguono	le	prime;	le	altre	stalle	nel	mezzo	sono	
chiuse	senza	capre,	poi	Marì d’ Patatin,	la	moglie	di	
Già d’ Lètu,	poi	ci	sono	le	nostre	e	poi	quelle	di	Anna	
la	mamma	di	Alvise	(Alvise	è	famoso	in	paese	perché	
sta	studiando	da	prete	ed	è	anche	il	mio	idolo	perché	si	
intende	di	elettricità	e	fa	degli	impianti	nuovi	in	chiesa)	
e	in	giù	verso	le	case	di	mezzo	fin	sotto	la	chiesa,	poi	
da	Già (Giacomo) di Ciöti,	 da	Piè (Pietro)	 il	Përfèt	
(Perfetto)	(lo	avevano	chiamato	così	i	suoi	compagni	
da	giovanotto	perché	 lui	dava	sempre	 le	 spiegazioni	
di	che	cosa	e	come	faceva	bene	i	 lavori)	continuano	
a	uscire	capre	dalle	stalle	e	 io	 le	accompagno	in	giù		
passando	 dalla	 Riva (via	 Rippa)	 fino	 ad	 arrivare	 ai	
Gianchiritti	 (letteralmente	 terrazzini)	 dove	 trovo	
Giuuṡè (Giuseppe) Burašca	 (Burrasca)	 che	 alza	una	
mano	in	segno	di	saluto.
Giuuṡè si	chiama	così	perchè	da	bambino	era	un	po’	
discolo:	 per	 esempio	 aveva	 sradicato	 due	 cavoli	 a	
sua	mamma	e	dicono	che	intanto	che	lo	picchiava	lui	
dicesse	:
“Più mi picchi e più io sradico”;
da	 quella	 volta	 la	 gente	 ha	 cominciato	 a	 chiamarlo	
Burrasca.
Consegnate	 le	 capre,	 che	 a	 dire	 la	 verità	 sarebbero	
scese	 anche	 da	 sole	 per	 abitudine,	 ma	 io	 mi	 sento	
indispensabile,	 vado	 velocemente	 a	 casa	 perché	 la	
nonna	ha	bisogno	di	me.	Quando	arrivo	in	fondo	alla	
scala	la	nonna	mi	dice:
“Non salire neanche, va subito dalla cugina Amabile 
a prendere la teglia grande che le avevamo imprestato 
ieri perché doveva fare la torta che venivano quelli di 

Porto Maurizio¹”;
torno	indietro,	ma	devo	subito	schivarmi	dalla	strada	
perché	sale	Giuliano	con	la	mula	di	suo	padre,	Nino	
di	Teresa;	va	all’Abrigo²	di	Ruscian per	trasportare	il	
fieno.
“Buon giorno cugina Amabile, mi ha mandato la 
nonna a prendere la nostra teglia grossa”.
“Oh Ivano, vieni te la dò subito, l’ho lavata bene e la 
potete adoperare subito; e ringrazia ancora la nonna 
Caternia, ciao”.
Quando	arrivo	a	casa,	davanti	alla	porta	c’è	Petronilla	
la Grossa (chiamata	così	perché	é	abbastanza	robusta,	
ma	sopratutto	perché	era	la	moglie	-è	rimasta	vedova-	
di	 ‘Ntò	Gross), la	mamma	di	Angelino	che	è	venuta	
per	accordarsi	(con	mia	nonna)	perché	siamo	insieme	
nella	 seconda	 infornata	 del	 giorno.	 Il	 forno	 viene	
acceso	 due	 o	 tre	 volte	 alla	 settimana	 e	 ci	 si	 deve	
mettere	 d’accordo	 già	 dal	 giorno	 prima	 per	 sapere	
l’ordine	delle	infornate	e,	il	giorno	che	si	accende,	per	
ogni	infornata		il	forno	prima	si	riempie	di	pane	e	dopo	
di	torte,	le	infornate	saranno	tre	e	si	chiamano:	i	primi,	
i	secondi	e	i	terzi.	Generalmente	la	prima	infornata	è	
quasi	sempre	di	Paolina,	la	moglie	di	Nino	di	Teresa,	
perchè	 ha	 la	 bottega	 e	 ospita	 anche	 dei	 villeggianti,	
quindi	 deve	 fare	 tanto	 pane	 che	 riempie	 il	 forno	 da	
sola;	 la	seconda	e	la	terza	infornata	sono	formate	da	
due	o	tre	famiglie.
Poi	la	nonna	Caterina	si	accorge	di	essere	rimasta	senza	
sale	e	mi	manda	alla	bottega,	da	Paolina,	a	comprarne	
un	 pacco.	 Paolina	 e	Nino	 hanno	 l’unica	 bottega	 del	
paese,	che	fa	anche	da	tabacchino,	osteria,	ristorante	
e	 albergo;	 ci	 si	 può	 trovare	di	 tutto,	 è	 di	fianco	 alla	
Chiesa,	nelle	Case	di	mezzo.
“Buongiorno Paolina, sono venuto a comprare un 
pacco di sale”.
“Ciao Ivano, ecco il sale, dì alla nonna Caterina 
che verso le dieci il forno sarà pronto per la seconda 
infornata”.
“Grazie, Paolina, vado subito a dirlo alla nonna, 
arrivederci”.
“Ciao Ivano”.
Quando	arrivo	a	casa,	la	nonna	è	impegnata	a	impastare	
il	pane:
“Nonna, Paolina mi ha detto che verso le dieci il forno 
sarà pronto per la seconda infornata”.
“Siamo in ritardo, bisogna sbrigarsi, Ivano va subito 
nella casa vecchia a prendere parecchie patate che 
così facciamo anche le patate nella “föglia”³.
“Evviva!!!”.

________________________________

¹Si	tratta	di	nipoti	di	Amabile	che	vivono	a	Imperia,	per	l’appunto	
a	Porto	Maurizio.	
²Abrigo è	un	termine	dialettale	ligure	per	descivere	un	posto	ben	
esposto	al	sole.
³	föglia è	la	teglia	nella	quale	vengono	posate	le	fette	di	patata	e	
tutti	gli	altri	ingredienti.
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Manifestazioni in Terra Brigasca

La Brigue

JUIN

1 - 30	 Exposition	itinérante	“6000	ans	de	voies		
de	communications”

	 (Maison	du	Patrimoine)

Dimanche 19	Critérium	Pédestre

Mercredi  22
18	h	00	 Conférence	“Les	Lascaris	entre	histoire		

et	légendes”	(Salle	du	Conseil	-	Mairie)

JUILLET

Samedi 2	 Fête	ADAPEI
20	h	30	min	 Concert	“ALTROVE”

Samedi 9
21	h	00	 Théatre	avec	la	Compagnie	Arkadia

Mercredi 13	 Feu	d'Artifice
22	h	00	 Grand	Bal

Jeudi 14 Fête	Nationale

Samedi 16	 FETE	MEDIEVALE
	 du	Moyen	Age	à	la	Révolution

Dimanche 17	FETE	MEDIEVALE
15	h	00	 Visite	guidée	du	village

Dimanche 24
10	h	00	 1er	grand	tournoi	planétaire	de	foot	à	4

Mercredi 27
14	h	00	 Atelier	enfant	“Architecture”
18	h	00	 Cirque	Perarnaud

Samedi 30
9	h	00	 Bal	Trap

Dimanche 31
9	h	30	 Fort	en	Fête	(au	Balcon	de	Marta)

AOUT

Samedi 6	 Mélodik
	 Motor	Show
19	h	00	 Concours	de	pétanque	nocturne
	 en	triplettes
Dimanche 7
21	h	00	 Mélodik	motor	Show
	 Jazz	Manouche
	 avec	Djalamichto	Quartet

11-24	 26ème	Festival	des	Arts	de	la	Roya

Jeudi 11	 Visite	musée	et	orgue

Vendredi 12
15	h	00	 Bal	costumé	pour	les	enfants
22	h	00	 Grand	Bal	avec	DJ	Riviera

Samedi 13
15	h	00	 Jeux	d'enfants	au	Gran	Jardin

Dimanche 14
14	h	00	 Concours	de	boules	en	triplettes

Lundi 15 Festivités	du	15	Août
9	h		00	 Fête	de	la	Pêche	pour	les	4-12	ans

Jeudi 18
20	h	00	 Grand	loto	du	CCAS
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JUILLET

Vendredi 22  
Samedi 23 “Festivités de la Saint-Jacques”
Dimanche 24 
 
Vendredi 22  
à 22h Bal 
 
Samedi 23 Feu d'artifice (21h30, pont de Bosélia) et
 Grand bal (22h, chapiteau)
à 11h30  Apéritif d’honneur 
à 14h30 Jeux d’enfants 
à 22h Bal 

Dimanche 24
à 10h30  Messe et procession 

Samedi 30
à 19h Soirée “Paella”

AOUT

Samedi 6 
à	19	h	 Soirée	“Soupe	au	pistou”	

Dimanche 7
de	8h	à	17h	 Vide	grenier	

Samedi 13 
à	21h	 Soirée	“Cinéma”
	 projection	sous	le	chapiteau

Samedi 20 
à	partir
de	18h30	 Fête	du	four	

Samedi 27 
à	19h	 Soirée		“Soupe	de	poissons”

Morignole

Samedi 20
8	h	00	 Brocante	pour	un	château

Dimanche 21
17	h	00	 Brocante	pour	un	château
15	h	00	 Visite	guidée	du	village

22-28 Stage	International
	 de	Commedia	dell'Arte
Samedi 27
15	h	00	 Bal	piémontais

SEPTEMBRE

Samedi 3
19	h	00	 Soirée	“sügéli”
21	h	00	 Festi	Baleti	Li	Jahri

Dimanche 4 A	Vaštéra	
 XXIX	Ëncontr'	ën	Tèra	Brigašca

9-12 Voyages	aux	5	terres	en	Italie
	 (Organisé	par	ALPES)

Samedi 10
20	h	30	min	 Loto	des	Pompiers

15-18 Voyages	en	Toscane	(Organisé	par
	 Patrimoine	et	Traditions	Brigasques)

OCTOBRE

Dimanche 16
8	h	00	 Fête	de	la	brebis	Brigasque:	l'Abeille

Lundi 31 Hallowen

NOVEMBRE

Vendredi 11
10	h	30	min	 Messe	avec	les	“Choeurs	Brigasques”
11	h	45	min	 Commémorat	de	l'Armistice	de	1918

DECEMBRE

Dimanche 4
8	h	00	 Téléthon

Samedi 17
8	h	00	 Goûter	de	Noel	CCAS	(Organisé	par	le
	 	Centre	Communal	d'Action	Sociale)

Samedi 31	 Réveillon	de	la	Saint-Sylvestre
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Realdo

GIUGNO

Domenica 19 “Festeggiamenti	di	Sant'Antonio”
ore	11	 S.	Messa
	 Aperitivo	e	poi	ritrovo	conviviale
	 sotto	il	tendone.

LUGLIO

Sabato 30 La	Pro	Loco	ospiterà	l'artista	della
	 	motosega,	sig.	Barba	Brisiu	
ore	9.30	circa	(sotto	il	tendone)
	 Lo	scultore	modellerà	con	la	motosega	
	 un'	immagine	dedicata	a	Guido	Lanteri.
	
AGOSTO

Lunedì 15 Tradizionale	“Torneo	di	bocce	quadre”	
	 tra	le	vie	del	paese	
ore	14/14.30	 Chiusura	iscrizioni.
	 Da	quest'anno	verranno	allestite	3/4	
	 postazioni,	così	da	rendere	la	gara	più
	 scorrevole.	
	 Per	prenotazioni:
	 Fabio	Lanteri	(	Tel.	3470544202).
ore	21	 Serata	danzante	(sotto	il	tendone)
	 e	premiazioni	della	gara.

Sabato 20 Tradizionale	Sagra	dei	“sügéli”

Verdeggia

LUGLIO

Sabato 16 “Festeggiamenti	della	Madonna
	 del	Carmelo”
dalle	ore	19.00	 Serata	gastronomica	con	ravioli,
	 coniglio,	rostelle	e	patate	fritte,	dolci.		
	 Serata	danzante	con	l'orchestra
	 “Cristian	e	la	luna	nueva”

Domenica 17 Festeggiamenti	religiosi	
ore	10.30	 S.	Messa	
a	seguire:	 Processione	per	le	vie	del	paese	

AGOSTO 

Sabato 6  
dalle	ore	19.00	 Sagra	dei	“sügéli”	e	serata	di
	 intrattenimenti	con	l'orchestra
	 “I	Ciansunier”	

Domenica 7 Festa	del	Saccarello
ore	11.00	 Santa	Messa	trasmessa	in	diretta	nel	
	 tendone	con	la	collaborazione	della
	 Protezione	Civile	di	Lucca	

Martedì 16 “Festeggiamenti	del	Patrono	S.	Rocco”
ore	10.30	 Processione	per	le	vie	del	paese;	
dalle	ore	14.00	 Giochi	per	bambini	e	gara	di	petanque;	
dalle	ore	19.00	 Serata	gastronomica	con	la	sagra	della
	 capra	e	fagioli
a	seguire:	 Serata	Danzante	con	l'orchestra
	 “Simona	e	gli	Eclipse”
tutto	il	giorno	 Pesca	di	beneficienza	in	piazza

Domenica 21 “Vespaghetti”	in	collaborazione	con	
	 il	“Riva	Club”	di	Riva	Ligure
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LUGLIO

Lunedì 25 “Festa	Patronale	di	San	Giacomo”

AGOSTO

Martedì 16 “Festa	alla	Cappella	di	San	Rocco”

Piaggia

Upega

LUGLIO

Martedì 26 “Festa	Patronale	di	Sant’Anna”
ore	11.00	 Santa	Messa
ore	12.30	 Pranzo	conviviale
	 (previa	prenotazione	entro	il	21	Luglio
	 al	numero	0174390145)
ore	16.00	 Processione	con	accompagnamento	della
	 	Banda	Musicale	“Santa	Cecilia”	
	 Città	di	Alassio
ore	21.30	 Serata	danzante	con	Beppe	Montagna

Domenica 31 “Aperitivo	di	Benvenuto”
ore	12.00	 Aperitivo	all’ombra	dei	ciliegi
	 dietro	la	Sala	ritrovo.

AGOSTO

Giovedì 4 “Ludovallibus”
ore	15.00	 Giochi	e	passatempi	per	bambini
	 con	il	“Ludobus”

Sabato 6 “La	filiera	del	latte”		IX	edizione	
	 in	collaborazione	con	la	Pro	Loco
	 di	Viozene
ore	9.00	 Colazione	presso	i	recinti	del	bestiame
	 dove	vengono	illustrate	le	fasi	della			
	 mungitura.
a	seguire:	 Passeggiata	accompagnata	dai	pastori	
	 presso	i	laboratori	caseari	dove	vengono
	 illustrate	le	fasi	della	lavorazione	del	latte
ore	13.00	 Pranzo	(previa	prenotazione	entro	il
	 5	Agosto	al	numero	0174390145)

Lunedì 8 Gita	naturalistica	per	bambini
dalle	ore	9.00	sul	sentiero	natura	con		
	 accompagnatore	Guardia	Parco		 	
	 (pranzo	al	sacco	a	cura	dei	genitori)	

Martedì 9 Incontro	con	Luciano	Frassoni
ore	21.00	 “Racconti	intorno	al	fuoco”	

Venerdì 12 “Mangiaa	Brigasc”	II	edizione
dalle	ore	19.00	 Degustazione	itinerante	di	piatti	della
	 cucina	tradizionale	brigasca,	tra
	 grattacieli	di	pietra	e	costumi	tipici;
	 cottura	in	forno	a	legna.

Sabato 13 Incontro	con	Guglielmo	Frojo
ore	21.00	 Presentazione	del	libro
	 “Racconti	dell'Alta	Val	Tanaro”	
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Carnino

AGOSTO

Martedì 16 “Festa	di	San	Rocco”
ore	11.00	 Santa	Messa
a seguire: aperitivo presso la Foresteria e pranzo
 sul prato del “Baracun” (ognuno porta
 qualcosa) 
tra le ore 20.00
e le ore 21.00 Processione per le vie della Frazione.

Viozene

LUGLIO

Sabato 2 (pomeriggio)	 Gara	“Mario	Castellano”	

Domenica 24 Torneo	calcetto	a	5	Minimo	10	squadre
	 Iscriz.:	€	5	a	testa	(min.	€	25	a	squadra)
	 1°	premio:	cena	in	un	ristorante	di
	 Viozene	a	scelta	
	 2°	premio:	cestini/merenda	“sinoira”	in
	 un	ristorante	di	Viozene	a	scelta	

Giovedì 28 Pane	e	Nutella	a	Pian	Rosso	
	 Gita	per	bambini	e	ragazzi	

Sabato 30 Concerto	Rock	Mongioie	

AGOSTO

Giovedì 4 Filiera	del	latte

Venerdì 5 Caccia	al	tesoro	bimbi	(Parco	giochi)	

Domenica 7 Trofeo	“Mario	Pastorino	più	altri	amici
	 di	Viozene”	
	 Premiazione	Murales	per	angolo	bocce

Martedì 9 Imparare	a	riconoscere	gli	uccelli	in	
	 natura	(bimbi)
	 Visionarium	Brasile	

Mercoledì 10 Giornata	di	arrampicata	a	Pian	Rosso	

Venerdì 12 Teatro

Sabato 13 “Mangia	e	Cammina”	
la	sera	 Bancarelle	

Martedì 16 Estemporanea	di	pittura	bimbi

Mercoledì 17 (mattino)	 Pane	e	geroglifici	per	bimbi

Giovedì 18	 Imparare	a	riconoscere	gli	uccelli	in
	 natura	(adulti)		

Venerdì 19	 Scala	40

Mercoledì 24 Festa	patronale	di	San	Bartolomeo
	 Aperitivo,	Banda	e	Serata	danzante.

SETTEMBRE

Sabato 17 e Domenica 18					Trial	d’epoca	

Lunedì 15 “Tradizionale	Ferragosto	Upeghese”
ore	13.00	 Pranzo	a	base	di	polenta	al	ragù	di
	 carne	e	pasta	di	salsiccia;		secondo	
	 piatto	cinghiale	(previa	prenotazione
	 entro	il	13	Agosto	al	numero	
	 0174390145).

Martedì 16 “Festa	di	San	Rocco”
ore	16.00	 Santa	Messa	e	processione;
a	seguire:	 tradizionale	“Merendino	sul	sagrato”.

Sabato 27 “Festa	alla	chiesetta	alpina	dedicata	a
	 Sant’Erim”
	 Evento	curato	dall'	Associazione	
	 Culturale	Sant’Erim

Dal 1° al 31 Agosto
 Giochi	e	passatempi	vari	dedicati	a
	 bambini,	ragazzi	e	adulti.

DICEMBRE

Sabato 31 “Festa	di	San	Silvestro”
ore	18.30	 Fiaccolata	(neve	permettendo);
	 a	seguire,	distribuzione	di	vin	brulé
	 e	panettone.
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Notizie Liete

Occasione	 migliore	 non	 poteva	 essere	 che	 la	
“Messa	Crismale”,	celebrata	solennemente	nella	

cattedrale	 di	Ventimiglia	 il	 giorno	 26	Marzo	 u.s.,	 il	
Giovedì	 della	 Settimana	 Santa,	 per	 proclamare	 al	
popolo	di	Dio,	da	parte	di	S.E.	il	Vescovo	Mons.	Antonio	
Suetta,	la	nomina	a	Vicario	Generale	della	Diocesi	di	
Ventimiglia-Sanremo	 di	 Mons.	 Alvise	 Lanteri.	 La	
commozione,	in	quanto	presente,	è	stata	grande:	uno	
scrosciante	 e	 lungo	 applauso	 ha	 percorso	 le	 navate	
della	chiesa.	Coronamento,	ampiamente	meritato,	di	
un’esistenza	 amorevolmente	 dedicata	 alla	 Chiesa.	
Quale	Parroco	dall’anno	2000	della	Concattedrale	di	
San	Siro	in	Sanremo,	dimostrando	tenacia,	pazienza,	
esperienza,	 e	 fiducia	 nella	 Divina	 Provvidenza,	 ha	
portato	 avanti	 un’importante	 campagna	 di	 restauri	

e	 riqualificazione	 di	 tutto	 il	 complesso	 ecclesiale	 da	 lui	 amministrato;	 in	 ultimo,	 lo	 splendido	 recupero	
architettonico	della	Basilica,	ai	“Sanremaschi”	molto	cara.	Tante	volte,	con	simpatica	autoironia,	si	è	sempre	
definito	un	semplice	“pastorello”	di	pecore	della	sua	amata	Verdeggia,	ma	questo	“pastorello”	è	diventato	
un	valido	pastore	di	anime	che	ha	sempre	guidato	con	saggezza	le	Comunità	affidategli.	Il	mio	non	vuole	
essere	un	elogio	formale	e	di	convenevoli	ma	l’espressione	di	una	sincera	riconoscenza,	in	quanto,	grazie	ai	
suoi	carismi,	la	mia	vita	è	cambiata	radicalmente	con	l’approdo	nella	svolta	vocazionale	che	ha	permesso	la	
mia	ordinazione	a	diacono	permanente.	Penso	di	condividere	con	tanti	di	coloro	che	hanno	percorso	insieme	
a	Don	Alvise	un	tratto	della	loro	vita,	profondi	sentimenti	fraterni;	sicuramente,	grazie	alla	sua	esperienza,	
conoscenza	della	Diocesi	e	capacità	di	adattarsi	alle	nuove	situazioni,	sarà	di	grande	aiuto	a	S.E.	il	Vescovo,	
impegnandosi	sicuramente	al	meglio	per	tutte	le	Comunità	Parrocchiali	diocesane.	
“A	Vaštéra”	e	 tutti	 i	Brigaschi	esprimono	 le	più	 fervide	congratulazioni	e,	 con	 l’accompagnamento	della	
preghiera,	augurano	a	Mons.	Alvise	un	buon	lavoro.	

Marco Cantarini

Ricorre	 quest’anno	 un	 importante	 doppio	
anniversario	 per	 la	 Comunità	 Brigasca:	

quello	dell’	Ordinazione	sacerdotale	dei	nostri	
due	 “Prèvu	 Brigašchi”,	Mons.	Alvise	 Lanteri	
di	Verdeggia	 (ordinato	 il	2	Maggio	1971)	e	 il	
Can.	Antonello	Dani	di	Viozene	(ordinato	il		22	
Giugno	1991).	
Rispettivamente,	quarantacinque	e	venticinque	
anni	di	ministero	sacerdotale.	La	loro	vocazione	
è	 nata	 in	 Terra	 Brigasca	 ed	 entrambi	 sono	

Mons. Alvise Lanteri Vicario Generale

Doppio anniversario di 
Ordinazione Sacerdotale

Mons. Alvise Lanteri

Da sinistra: Mons. Alberto Maria Careggio, Vescovo Emerito di Ventimi-
glia-Sanremo; Mons. Umberto Toffani, già Vicario Generale; Mons. Al-
vise Lanteri; Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia-Sanremo.

Il Can. Antonello Dani
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sempre	 rimasti	 saldamente	 attaccati	 alle	 proprie	 radici	 e	 alle	Comunità	 d’origine,	 tornando	 periodicamente	 a	
Verdeggia	e	a	Viozene,	spesso	a	svolgere	un	generoso	e	prezioso	servizio.
“Don	Alvise”,	come	semplicemente	lo	chiamiamo	noi	Brigaschi,	è	nato	a	Verdeggia	(IM)	l’8	Agosto	1946	dove	è	
stato	battezzato	il	16	Agosto	1946;	è	stato	Vice	Parroco	della	Cattedrale	a	Ventimiglia	dal	1971	al	1979	e	responsabile	
del	Centro	Diocesano	di	Pastorale	Giovanile;	successivamente	è	stato	Parroco	di	Cristo	Re,	sempre	a	Ventimiglia;	
Direttore	della	Caritas	Intemelia	e	Vicario	Episcopale	per	la	Pastorale.	Dal	2000	è	Parroco	della	Concattedrale	di	
San	Siro	a	Sanremo.	Ha	ricoperto	l’incarico	di	Presidente	dell’Istituto	Diocesano	per	il	Sostentamento	del	Clero	e	
ora	è	Direttore	dell’Ufficio	diocesano	per	l’Ecumenismo	e	il	dialogo	interreligioso.	Da	quest’anno,	come	riferito	
più	sopra,	è	anche	il	nuovo	Vicario	Generale	della	Diocesi	di	Ventimiglia-Sanremo.
“Don	Antonello”	(che	è	Canonico	del	Capitolo	della	Basilica	Concattedrale	di	San	Maurizio	a	Imperia),	è	nato	a	
Mondovì	(CN)	il	14	Dicembre	1966	dove	è	stato	battezzato	il	1°	Gennaio	1967.	È	stato	Segretario	del	Vescovo	
Mario	Oliveri	dal	1991	al	1997	e,	contemporaneamente,	Vice	Parroco	della	Sacra	Famiglia	a	Imperia;	dal	1997	
al	2001	è	 stato	Vicario	Parrocchiale	di	San	Maurizio	 a	 Imperia.	Dal	2001	è	Parroco-Rettore	del	Santuario	di	
N.	S.	Assunta	a	Piani	di	 Imperia.	È	Delegato	dei	Vescovi	Liguri	per	 il	Turismo,	Sport	e	Tempo	 libero	presso	
la	Conferenza	Episcopale	 Italiana	 e	Direttore	dell’Ufficio	Pellegrinaggi,	Turismo,	Sport	 e	Tempo	 libero	della	
Diocesi	di	Albenga-Imperia.
Da	quando,	nel	Novembre	2002,	ci	ha	lasciato	l’indimenticabile	Mons.	Antonio	Lanteri,	Alvise	e	Antonello	lo	
hanno	degnamente	 sostituito	nella	celebrazione	della	S.	Messa	 in	Brigasco	che	apre	ogni	anno	 il	 tradizionale	
Ëncontr’ ën Tèra Brigašca,	 assicurando	nel	 tempo	un	grande	 servizio	alla	Comunità	Brigasca:	permetterle	di	
vivere	 la	Liturgia	nel	proprio	 idioma	per	un	coinvolgimento	ancora	più	profondo	e	consapevole.	Un	grazie	di	
cuore	anche	per	la	loro	disponibilità	nel	favorire	iniziative	a	favore	dei	Brigaschi:	Don	Alvise	ogni	anno	concede	
gratuitamente	il	Teatro	Parrocchiale	di	San	Siro	per	la	Giornata di lingua e cultura brigasca e	Don	Antonello,	una	
volta	al	mese,	altrettanto	gratuitamente,	un	locale	della	sua	Parrocchia	al	coro	de “I Cantauu” per	le	prove.		
Ai nöštri düi Prèvu, arura, grassie cur coo e ch’ër Signuu e a Sa Mai Santa v’ guardu dëlong e ch’ e puscé faa 
‘ncoo tant bèn ai Brigašchi e a quili ch’ër Signuu v’ha dunait da guardaa!

Carlo Lanteri

Il 10 Febbraio scorso, presso l'Università di Genova, si 
è laureato in Economia Aziendale Leonardo Ansaldi la 

cui madre, Annarosa Lanteri, è originaria di Upega. Leo-
nardo, tra i giovani che hanno radici a Upega, è uno dei più 
affezionati; amante della montagna e della natura, vi torna, 
ininterrottamente dall'infanzia, ogni estate. La tesi che ha 
sostenuto si intitola: “Intervento pubblico e ristrutturazione 
industriale. L' IRI dalle origini al dopoguerra”. 

Carlo Lanteri

C’ero anch’io a Roma il 18 Marzo scorso quando, presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza”, mio nipote Alessandro, figlio di Antonello, ha ottenuto il titolo 

di Dottore di Ricerca in Statistica Metodologica, discutendo la tesi “Novel methods for 
intrinsic dimension estimation and manifold learning”.
La tesi è uno dei risultati delle sue ricerche sui metodi di Machine Learning (apprendi-
mento automatico) che svolge presso il Dipartimento di Matematica della Duke Univer-
sity di Duran, in U.S.A., dove lavora come Assistant Professor.
I giovani brigaschi fanno strada.

Nino Lanteri

Laurea di Leonardo Ansaldi

Dottorato di Alessandro Lanteri

Tutta “A Vaštéra” si unisce alla gioia di Leonardo e Alessandro, delle famiglie e degli amici,
e formula loro gli auguri più belli per un avvenire ricco di soddisfazioni e di bene.
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Il	24	Aprile,	la	Dottoressa	Donatella	Mela,	figlia	di	Giuliana	“d'	Catarì	d'	
Giǜ	di	Marchiiṡi”	di	Upega,	con	l'elezione	a	Capo	Guida	d'Italia,	è	stata	

chiamata	a	ricoprire	la	massima	carica	nell'	Associazione	Guide	e	Scout	
Cattolici	Italiani.	
Nata	nel	1963,	ha	iniziato	il	suo	cammino	di	Guida	nel	Gruppo	“Albenga	
5”	e	negli	anni	90	è	stata	Responsabile	di	Zona.	Poi,	tra	il	2007	ed	il	2013,	
ha	guidato	come	Responsabile	Regionale,	l'intero	movimento	della	Ligu-
ria.	Medico	internista	nell'Ospedale	Santa	Corona	di	Pietra	Ligure	(SV),	
oltre	a	dedicarsi	all'educazione	dei	ragazzi	attraverso	il	metodo	Scout,	da	
molti	anni	svolge	un	servizio	di	volontariato	come	organizzatrice	e	medico	
accompagnatore	nei	pellegrinaggi	diocesani	verso	il	Santuario	di	Lourdes.	
A	Donatella	le	congratulazioni	de	“A	Vaštéra”	e	l'augurio	di	“Buona	stra-
da”	da	percorrere	ancora	per	tanti	anni	con	i	suoi	Scout,	sulle	nostre	e	sue	
montagne	brigasche.

Luisa Lanteri Stafylopatis

È una Brigasca la
“Capo Guida d'Italia” 

Non sono più con noi
Marta Pastorelli (Caštagna)

Sanremo (IM), 11 Febbraio 1930 - 24 Gennaio 2016. 
Per la nostra cara Mamma
Briga, dolce Briga, dal tuo carattere forte e deciso, dai tuoi boschi e dai tuoi pascoli fertili, 
ella è arrivata. Non vi è nata ma ti ha sempre amata.
Ha sempre festeggiato e gioito ogniqualvolta ti ha potuto salutare assieme al suo caro marito.
Sempre ti pensava e sempre le sue radici ricordava e noi figli Tuoi ricorderemo Te Mamma 
con lo stesso ardore ed amore. 
Ciao Mamma. 

I Tuoi Cari

Danilo Lanteri 
Sanremo (IM), 6 Agosto 1951 - 17 Settembre 2015.
Nella notte tra il 16 e il 17 Settembre ci ha lasciato improvvisamente il nostro amico Danilo 
Lanteri, la sua presenza discreta e disponibile mancherà a tutto il paese. Danilo, aveva 
conseguito il diploma di ragioneria presso l’Istituto “Colombo” di Sanremo. Dopo il servizio 
militare negli Alpini iniziò a lavorare nel settore Servizi Finanziari del Comune di cui, ogni 
anno, redigeva il Bilancio. Spesso amici e conoscenti lo invitavano ad occuparsi della stesura 
della loro dichiarazione dei redditi, ed egli prontamente metteva a loro disposizione la sua 
competenza professionale. Bravissimo nei lavori manuali, amava la campagna e dal padre 
aveva imparato l’arte dei muretti a secco; appassionato di moto, spesso la Domenica con 
un gruppo di amici si dilettava a fare lunghi giri. Pensionato da tre anni, saliva nella sua 
casa di Realdo, dove era stimatissimo; un suo grande desiderio sarebbe stato piantare nel 
terreno davanti all’alloggio, alberi da frutto: ciliegi, susini, peschi, peri e meli per ammirarne 

la fioritura in Primavera e gustarne, insieme agli amici del paese, i frutti prelibati. Purtroppo, non gli è stato concesso 
di poterlo concretizzare; riusciranno nel progetto amici di Realdo, tra i quali Marcella e Nino di Riva, la famiglia 
Sorgentone e Sergio Furlan, che lo dedicheranno alla memoria. Danilo lascia la moglie Claudia e il figlio Michele, ai 
quali i Realdesi esprimono un sincero cordoglio unito ad affetto e profonda partecipazione.

  Patrizia e Sergio
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Egidio Lanteri

Taggia - Pamparà (IM), 26 Giugno 1934 - Imperia, 14 Novembre 2015. 
Mio papà è nato e cresciuto a Pamparà (piccola frazione del comune di Taggia), luogo a cui 
è rimasto sempre molto legato. Aveva una grande passione per la caccia, che ha praticato 
per anni e che condivideva con suo fratello Antonio. Ha cominciato presto a lavorare per 
aiutare la famiglia e ha continuato a faticare tutta la vita per non far mancare niente neanche 
a noi, ma sempre volentieri e senza lamentarsi. Ci ha trasmesso i suoi sani principi morali 
di onestà, lealtà, rispetto per gli altri, laboriosità, che sono per noi l'eredità più preziosa, 
da conservare e tramandare alle generazioni future. Aveva sempre un pensiero per i suoi 
nipoti Roberta e Lorenzo, a cui voleva un gran bene, che lo hanno ricambiato dandogli 
tante soddisfazioni. Non si è mai tirato indietro e si è sempre prodigato per la famiglia fino 
all'ultimo, per questo ci manca e ci mancherà ancora di più, ma il suo ricordo resterà vivo 
nella nostra mente e nel nostro cuore per sempre.

Claudia Lanteri

Gerolamo Borea (Mino)
Sanremo (IM), 15 Marzo 1936 - 29 Dicembre 2015.
Era	nato	a	Sanremo,	dove	ha	vissuto	con	 la	 famiglia	nella	parte	della	città	chiamata		
“Pigna”.	Finita	la	scuola	è	andato	a	lavorare,	prima	in	un	negozio	d'olio,	in	seguito	nel	
mercato	dei	fiori	e	infine	in	una	torrefazione	di	caffè.	Aveva	un	carissimo	compagno	di	
scuola,	Nino	Lanteri,	originario	di	Verdeggia.	Questi,	negli	anni	55	lo	ha	portato	con	lui,	
quando	ancora	si	camminava	a	piedi,	da	Triora	passando	da	Pellegrin.	La	carrozzabile	
era	ancora	lontana.	Giunto	a	Verdeggia,	è	rimasto	colpito	dalla	bellezza	del	paese	e	dei	
nostri	cari	monti,	dalla	cordialità	di	tutti,	dall'ospitalità	di	Nino	e	della	sua	famiglia.	Così,	
in	estate	arrivava	sempre	volentieri.	Dopo	un	anno	è	nato	l'amore	con	la	sottoscritta.	Nel	
1963	ci	siamo	sposati;	così,	ogni	volta	che	eravamo	liberi,	la	nostra	meta	era	arrivare	
nella	casa	ristrutturata	con	tanto	amore.	Intanto,	nel	1961	è	stato	assunto	dal	Comune	

di	Sanremo,	Ufficio	Stato	Civile,	dove	ha	lavorato	per	20	anni.	In	seguito	è	stato	trasferito	in	Tribunale,	per	altri	
25.	Intanto	era	nato	il	figlio	Manuel.	Era	in	pensione	ormai	da	25	anni	e	spesso	andavamo	a	Verdeggia.	Si	è	spento	
all'età	di	79	anni,	dopo	breve	ma	 terribile	malattia,	assistito	amorevolmente	dai	 familiari	e	dai	 tanti	amici	che	
voglio	ringraziare.	Infinitamente	grazie	a	“I	Cantauu”	che	hanno	presenziato	alla	mesta	cerimonia.																																																																											

		La moglie e il figlio Manuel

“I Cantauu” partecipano con affetto al dolore di Ines e della sua famiglia per la scomparsa del carissimo 
“cantauu” Mino, che ricordano con amicizia e gratitudine.

Marino Banaudi 
Piaggia (CN), 8 Giugno 1941 - Imperia, 14 Marzo 2016. 
Potete voi immaginare con quale e quanta amarezza mi accingo a scrivere in questa pagina, 
la triste notizia della morte di mio fratello. L'angoscia prevale sulla consapevolezza quando 
si assiste così da vicino all'ultimo tramonto di un proprio caro. Marino ha lasciato questo 
mondo e con esso gli affetti e le amicizie a cui teneva tanto. Il suo carattere gioviale, in 
tutt'uno con l'amore per i suoi cari, ne sono la testimonianza. La perdita dell'unico fratello 
è per me devastante. Tuttavia, è doveroso reagire a siffatta durezza. Affinché ciò avvenga 
occorre come egli vorrebbe, trovare conforto volgendo il pensiero alla moglie Carolina 
(Carla), al figlio Mauro e ai suoi amati nipoti Pietro e Paolo.
In essi Marino vive e con essi è presente.                                               

Giancarlo Banaudi 
 
Emilio Simoncini

Albenga (SV), 5 Dicembre 1921 - 31 Ottobre 2015.
Emilio	Simoncini,	 il	pioniere...	 arrivò	ad	Upega	nel	1950	e,	primo	 tra	 i	villeggianti	
non	originari,	vi	trascorse	tutte	le	estati	per	oltre	60	anni,	ininterrottamente	e	sempre	
apprezzando	le	bellezze	del	paesaggio	e	la	sua	quiete.

la Famiglia
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Edoardo Pastorelli (Edo)
22 Gennaio1947 - 9 Aprile 2016.
Come	sempre,	Edo	si	era	recato	a	casa	dal	suo	amatissimo	figlio	Daniele,	ma	questa	
volta,	 l'attesa	 del	 suo	 rientro	 per	 l'ora	 di	 pranzo	 si	 è	 tristemente	 interrotta.	 Edo	 se	
n'è	 andato.	 Così,	 all'improvviso,	 come	 se	 la	 sua	 chiamata	 non	 volesse	 consentirgli	
l'incombenza	affettuosa	di	padre	a	cui	non	avrebbe	mai	rinunciato.	La	triste	notizia	si	
è	diffusa	in	un	batter	d'occhio	in	tutta	Imperia	dove	Edo	è	vissuto,	dove	ha	costruito	la	
sua	famiglia	e	seminato	amicizia.	Per	molti	anni	ha	lavorato	presso	gli	uffici	dell'INPS	
e	del	suo	tempo	libero	non	ha	fatto	spreco,	così	come	non	lo	fece	della	sua	voce	quando	
entrò	a	far	parte	del	Coro	Mongioie.	Monsignor	Ruffino	ha	detto:	“Chi	canta	prega	due	
volte”.	E'	vero,	infatti	i	coristi	del	Mongioie	erano	lì,	nella	Collegiata	di	San	Giovanni	

Battista,	 gremita	per	 l'estremo	 saluto	 a	Edo	e	per	 lui	 hanno	cantato.	Edo	era	 schietto,	 disponibile	 e	di	 animo	
buono.	Con	lui,	a	Piaggia,	ho	giocato	da	bambino	quando,	d'estate,	coi	suoi	genitori	(piaggesi),	si	recava	dai	nonni	
insieme	al	fratellino	Giampaolo.	Quanti	bei	ricordi!	E	quanta	amarezza	dover	io	stesso	iscrivere	il	suo	nome	in	
questa	pagina	di	notizie	tristi.	Vorrei	raccontarvi	molti	aneddoti,	ma	non	è	questo	il	momento.	Adesso,	altro	non	
posso	concedermi	se	non	portare	alla	moglie	Milvia,	a	Daniele	e	famiglia	ed	al	fratello	Giampaolo,	i	più	sinceri	
sentimenti	di	cordoglio	miei	e	de	“A	Vaštéra”	per	l'intera	Comunità	Brigasca.	

Giancarlo Banaudi 

Franco Lanteri
Upega (CN), 19 Ottobre 1927 - Pieve di Teco (IM), 21 Novembre 2015.
Il 22 Novembre 2015 è tornato al Padre Franco Lanteri. Franco era nato a Upega nel 1927. 
Dopo essersi trasferito con la famiglia in Liguria ritornò a Upega dopo la guerra per lavorare 
insieme al padre nei lavori di costruzione della strada Ponti di Nava-Upega. In seguito lavorò 
nella Riserva delle Navette e come muratore nel paese. Dopo la morte del fratello Luciano, 
alla fine degli anni ottanta, si trasferì definitivamente a Ranzo, in Liguria, dove ha vissuto 
fino a poco prima della sua morte. Franco poteva apparire schivo e di poche parole, ma 
nascondeva un grande cuore e una particolare sensibilità nei confronti della natura e degli 
animali. Amava addormentarsi all’aria aperta e trascorrere le proprie giornate nella semplicità 
delle piccole cose. Lo ricordano con affetto i fratelli Piera e Mario con i cognati Alessio e 
Ester insieme alla nipote Anna, a Maurizio e ai nipotini Emanuele e Francesco con cui ha 

trascorso felicemente tra giochi e sorrisi gli ultimi anni della sua vita.
Anna Paola Lanteri

Giampiero Dani (Jean Pierre)  
Saint Paul Maxime (Francia), 11 Settembre 1939 - Ceva (CN), 22 Febbraio 2016.
E' mancato all'ospedale di Ceva dopo aver lottato con tutta la forza per la vita. 
Nato in Francia, ci teneva a precisarlo, ma anche orgoglioso di aver sempre abitato a 
Viozene. 
Amante dei viaggi, della lettura, del conoscere e del sapere. 
Un uomo riservato, molto preciso, che ha saputo trasmettere grandi valori a noi tutti.
                                                                  

Rosanna Dolla

Petronilla Alberti (Pierina)
Briga Marittima (CN), 11 Luglio 1920 - Andora (SV), 18 Dicembre 2015.
Era figlia di Alberti Pietro e Pastorelli Francesca. Ha vissuto tutta la sua gioventù tra Realdo 
e Vesignana dove viveva di pastorizia con i fratelli Donato e Silvia, andando in transumanza 
nella Valle di Andora, a Stellanello, dove ha conosciuto e sposato suo marito, Vittorio Morro. 
Dopo il matrimonio ha sempre vissuto ad Andora dove era stimata e amata da tutti per il suo 
carattere onesto, mite, forte e umile, tipico delle persone nate nella Terre Brigasche.
Si è spenta nella Casa di Riposo “Stella Maris” ad Andora, all'età di 95 anni, non per malattia 
ma per il progressivo corso della vita.
La figlia Marinella la ricorda con tanto amore e affetto, lo stesso che lei ha saputo dare nella 
vita a tutta la sua famiglia e in particolare al nipote Davide. Un pensiero speciale è per te, cara 

mamma, che sarai sempre nei nostri cuori: “Possa riposare insieme ai tuoi cari, tu che, dopo una vita di lavoro e sacrifici, 
hai lasciato un mondo di dolore per un regno di pace”.                                                                          Marinella Morro
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Rita Claudo Furlan
DA BRIGA MARITTIMA
A CORTINA D'AMPEZZO
L'ITINERARIO DI UN SOLDATO
DELLA GRANDE GUERRA, 1912-1916. 2014
Formato 21x30
Pagine 55 

Nel mese di Maggio 1912, un giovane Briga-
sco, Costantino Lanteri, aveva già compiuto 
vent' anni. Partì a prestare servizio militare per 
tre anni, nel corpo dell' Artiglieria di Montagna 
italiana. Dato che il suo paese, Briga, era allo-
ra italiano, andò a svolgere l'addestramento a 
Mondovì, vicino a Cuneo. La fidanzata, Fran-

ceschina Pastorelli (Ina), era sedicenne. Al momento del congedo, si sarebbero sposati poiché erano fatti l' 
uno per l' altra. In paese lo dicevano tutti. Andando via, Costantino promise: “Non preoccuparti, ti scriverò 
ogni giorno!” E così fece...	(l'Autrice	a	pag.4).
Il	libro,	bilingue	(Italiano	e	Francese),	raccoglie	le	cartoline	originali	spedite	da	“Cuštantin”	alla	fidanzata	Ina	
(la	nonna	dell'autrice),	documentandone	fedelmente	il	percorso,	fino	al	drammatico	epilogo	che	lo	vide	vittima	
di	una	valanga.	Il	giovane	aveva	in	tasca	la	licenza	che	gli	avrebbe	permesso	di	ufficializzare	il	fidanzamento	
con	Ina	e	di	prepararsi	al	matrimonio...	Un	documento	commovente	di	storia	familiare	brigasca.

Carlo Lanteri  

Mauro Minola
ALPI OCCIDENTALI
1943-1945 L'ULTIMA DIFESA DELLA FRONTIERA ALPINA
Edizioni Susalibri, 2014
Formato cm 24,5x17,5
Pagine 143

Dall'autunno del 1944 sulle Alpi occidentali si creò un 
nuovo fronte difensivo che giocò un ruolo di prim'ordine 
nel condizionare le sorti del conflitto. Su questa linea si 
combatté per mesi una strana guerra di posizione fra le 
truppe del risorto esercito francese del generale De Gaulle 
e quelle tedesche. 
Il libro racconta quanto è avvenuto su questo fronte fra il 
1943 e il 1945, alla luce delle più recenti ricerche storiche. 
Ma anche i frenetici giorni dell'occupazione francese delle 
valli occidentali e le vicende legate alle cessioni territoriali 
imposte dal Trattato di Pace del 1947. L'ultimo atto che 
consegnò definitivamente la pace a una parte d'Italia che 
aveva sopportato, e duramente pagato in termini di vitti-
me civili e innocenti, il dramma dell'occupazione tedesca e 
della guerra fratricida.

(dalla 4a di copertina)  

Libri e DVD



53

Albano Marcarini
LA FERROVIA DELLE MERAVIGLIE
Edizioni Alzani, 2015 
Pagine 192

Il	volumetto,	di	facile	consultazione,	è	una	ghiotta	occasione	
per	gli	amanti	della	linea	ferroviaria	Cuneo-Nizza-Ventimiglia	
in	quanto	dotato	di	ampi	riferimenti	ai	paesi	attraversati,	con	
una	meticolosa	descrizione	del	territorio	e	cartine	che	ne	age-
volano	la	conoscenza.	
Una	presentazione	dell'opera	si	è	svolta	a	Torino,	il	18	Aprile	
2016,	presso	il	museo	GTT.	
A	 latere	 dell'incontro,	 il	Consigliere	Regionale	Sibilia,	 della	
A.G.B.,	non	ha	potuto	che	constatare	che	la	messa	in	sicurezza	
della	ferrovia,	con	ripristino	delle	corse,	risulta	ancora	in	alto	
mare;	lo	stanziamento	effettuato	da	parte	italiana,	al	momento	
non	ha	portato	ad	alcun	 inizio	dei	 lavori,	mentre	per	quanto	
riguarda	la	Francia	non	pare	che	la	situazione	finanziaria	si	sia	
sbloccata....	anzi,	per	un	certo	periodo,	causa	la	chiusura	del	
tunnel	stradale,	si	arriverà	in	pullman	a	Tenda	dove	si	troverà	
la	coincidenza	per	Limone...	in	una	specie	di	gioco	dell'oca.	
Ergo,	se	non	si	sviluppa	un	forte	movimento	di	opinione	che	
possa	convincere	le	istanze	superiori	a	prendere	rapide	deci-
sioni,	si	rischia	di...	perdere	il	treno!!	

Una	nota	positiva	è	stata	l'esordio	nel	capoluogo	piemontese,	città	dove	ha	la	sede	la	sezione	Under	30,	formata	
da	studenti	dell'	Associazione	AGBYoung,	presieduta	da	Simone	Fava,	la	quale	si	propone	di	spronare	i	giovani	
a	partecipare	fattivamente,	nelle	varie	sedi	(Politecnico,	Università	etc.),	ad	un	più	ampio	movimento	di	sensibi-
lizzazione	dell'opinione	pubblica.	
Per	finire,	si	è	ribadito	il	concetto	che	le	Autorità	torinesi	devono	farsi	parte	diligente	intervenendo	nei	processi	
decisionali	in	quanto	Torino	è	pur	sempre	uno	storico	capolinea	di	questa	ferrovia	con	il	coinvolgimento	di	Nizza	
che	ancor	oggi,	con	Ventimiglia,	senza	dimenticare	l'epoca	de	“Les	Etats	de	Savoie”,	ne	costituisce	un	importante	
sbocco	al	mare.

Bruno Lanteri Lianò

DVD
LE VIE DEL SALE
ALPMED
ARTIC VIDEO F.lli PANZERA

“Le	Vie	del	sale”	ripercorre	gli	antichi	itinerari	che	dalle	coste	
liguri-provenzali	attraversando	le	Alpi	Marittime	raggiungeva-
no	il	Piemonte,	la	Valle	d'Aosta	e	persino	la	Svizzera.	
Alcuni	 sentieri	 attraversavano	 anche	 la	 via	brigasca	 in	qual-
che	caso	tramite	spalloni	che	cercavano	percorsi	alternativi	per	
sfuggire	ai	doganieri	che,	in	Alta	Valle	Argentina,	avevano	un	
distaccamento	alla	“Colombera”	il	cui	nome	probabilmente	è	
riferito	all'uso	di	piccioni	viaggiatori	usati	per	comunicare.		

Bruno Lanteri Lianò
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MONTE SACCARELLO
Domenica 7 Agosto 2016

116a Festa del Redentore

Programma

Ore 11 Santa Messa presso la statua del Redentore
 celebrata dal Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta
 e trasmessa in diretta su Verdeggia (IM).

Dopo la S. Messa verrà offerto un aperitivo per tutti dall'Associazione Festa del Redentore Saccarello.

				Comune	di	Triora									Provincia	di		Imperia
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Ricostruita a Verdeggia
l'edicola del Sacro Cuore

L'edicola	 sacra,	 distrutta	 da	 una	 valanga	 il	 1°	Febbraio	 1986	 insieme	 ad	 alcuni	 impianti	
utilizzati	per	 i	 festeggiamenti	del	paese,	è	 tornata	
ad	esistere,	ricostruita	ad	opera	di	Antonio	Lante-

ri	 e	Giuliano	Alberti.	La	
proposta	 di	 ricostruzio-
ne	era	già	 stata	avanzata	
da	alcuni	anni	ed	è	stato	
possibile	 attuarla	 grazie	
all'iniziativa	di	Mino	Bo-
rea,	 recentemente	 scom-
parso,	che	organizzò	una	
lotteria	 il	 cui	 ricavato	 è	
servito	per	poter	 iniziare	
i	lavori.
L'edicola,	dedicata	al	Sa-
cro	Cuore,	è	stata	costrui-
ta	all'inizio	di	un	sentiero	
lungo	 il	 quale	 se	 ne	 in-
contrano	altre	dieci.
Il	Vescovo,	Mons.	Anto-
nio	 Suetta,	 ha	 benedetto	
la	 “Capëléta”	 ricostruita	

il	29	Agosto	2015	nel	corso	della	rinomata	“Festa	
Paesana”	che	chiude	le	manifestazioni	estive.	
	 	 	 	 	 	 	
   Antonio Lanteri
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A vaštéra
Üniun de Tradisiun Brigašche

XXIX  Ëncontr' 
ën Tèrra Brigašca
ai 4 d' Sëtèmbr dër 2016
ara Briga
(La Brigue - Francia)

A déež e mégia (10.30), ënla Géež d' San Martin,

S. Méssa 
diita 'nsèm' dar Prèvu da Briga,  
da Muns. Alvise Lanteri e dar Can. Antonello Dani. 
E laude le sëran cantae 
dai "Choeurs Brigasques" e dai "Cantauu".

A megëdì (12.00), 
dënant aa Sala de Fèšte, ën Ciassa Nova,

Salüti a quili ch' sun vëgnüi,
ën piyènd in aperitiiv 
sëmuus daa Cumüna da Briga.

Ënturn' in'ura  (13.00),  
sut'ër Tëndun, ën Ciassa Nova,

Mërènda për tüt quili ch' voru a 13 e
(li sërin avüi 18 e  ma a Cumüna da Briga la i mét 5 e aprün)

Cum' in fa a prënutaa a mërènda
ër sërà diit sciüi maniféšti 
missi ënli paiisi da Tèrra Brigašca.

Le indicazioni per le prenotazioni
saranno riportate sui manifesti 
affissi nei paesi della Terra Brigasca. 

Dopu megëdì, anant ch'ëndarsënén,

Cansun e bali 'nsèm'
________________________________
Uštarìe e Albérghi ara Briga
Auberge St Martin Tel. (0033) (0)493539715
Hôtel Fleur des Alpes Tel. (0033) (0)493046105 
Hôtel Le Mirval Tel. (0033) (0)493046371
La Pizzeria Brigasque  Tel. (0033) (0)493539715

La Brigue, Campanile della Collegiata (Foto di Magali M.).
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