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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 comune di Realdo, interno
(foto di Liliane Masi Pastorellii).
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In copertina

Dedichiamo	la	copertina	di	questo	numero	al	
forno	comune	di	Realdo.

Collocato	 su	 una	 falesia	 che	 ne	 accentua	 il	 fa-
scino	 per	 chi	 vi	 arriva	 dal	 fondo	 valle,	Realdo,	
a	 1007	 metri	 di	 altitudine,	 si	 trova	 nella	 parte	
alta	della	Valle	Argentina,	nel	Comune	di	Triora	
(IM).	All’inizio	del	Novecento,	Realdo	 contava	
circa	600	abitanti;	oggi	i	Realdesi	(Reaudée	in	Brigasco)	
stabilmente	 residenti	 in	 paese	 sono	 ormai	 ridotti	 a	 po-
che	unità:	soltanto	durante	l’Estate	il	paese	si	ripopola.	
Per	molto	tempo	Realdo	è	stato	chiamato	“Cà da roca” 
(Casa	 della	 roccia).	 È	 probabile	 che	 l’abitato	 sia	 stato	
edificato	nel	XV-XVI	secolo	ad	opera	di	pastori	briga-
schi	alla	ricerca	di	nuovi	pascoli	e	di	nuovi	terreni	da	col-
tivare.	Nella	zona,	poi,	a	partire da	quegli	anni,	sorsero	
molte	borgate	sparse.	Il	paese	attuale	si	presenta	come	un	
agglomerato		compatto	di	case,	diviso	in	tre	zone,	fino	ad	
arrivare	sulla	roccia	dove	recentemente	è	stato	aperto	un	
suggestivo	punto panoramico. 
Da	 vedere:	 la Chiesa Parrocchiale,	 dedicata	 alla	Ma-
donna	del	Rosario,	 ricostruita	 all’inizio	del	Settecento; 
la Fontana vecchia, costruita	nell’Ottocento; il	Monu-
mento ai Caduti.	Poco	sotto	l’abitato	di	Realdo	si	trova	
l’Arma da Graa d’ Marmu,	la	più	importante	fra	le grot-
ticelle	sepolcrali	dell’Età	del	Rame	scoperte		fino	ad	oggi	
nella	Liguria	di	Ponente.	Lo	 scavo,	 effettuato	a	partire	
dal	1963,	ha	 restituito	un	 ricco	corredo	funerario,	oggi		
conservato	nel	Museo	Civico	di	Sanremo	(IM).  
Una	festa	religiosa	molto	sentita	è	quella	di	Sant’Anto-
nio	da	Padova,	il	13	Giugno,	che	ha	luogo	presso	l’anti-
ca	Cappella	di	Sant’Antonio,	situata	a	monte	del	paese.	
La	festa	patronale	della	Madonna	del	Rosario	ricorre	la	
prima	Domenica	di	Ottobre.	A	Realdo	è	attiva	una	Pro	
Loco	che	promuove	le	sagre	e	le	manifestazioni	paesane,	
prevalentemente	 durante	 la	 stagione	 estiva	 (Presidente	
Sergio	Furlan	-	Segretario	Mara	Piatti).	Esiste	un	Rifu-
gio alpino,	“Realdo vive”,	utilizzabile	tutto	l’anno,	con		
diciotto	posti	letto	(gestore	Gian	Piero	De	Zanet).	È	an-
che	aperta,	periodicamente,	l’osteria	“Dëžgënà” (gesto-
re	Gian	Carlo	Pontillo). Il	Museo	“A Cà di Brigašchi”,	
allestito	 per	 salvaguardare	 le	 tradizioni,	 la	 cultura	 e	
l’idioma	 della	 Comunità	 Brigasca	 e	 per	 far	 conoscere	
la	 sua	 storia	 plurisecolare,	 presenta	 un	percorso	multi-
mediale	che	consente	al	visitatore	di	entrare	nella	storia,	
nelle	peculiarità	culturali,	nel	tipico	idioma	brigasco	e	di	
conoscere	la	Terra	Brigasca	mediante	filmati,	fotografie,	
descrizione	dei	centri	storici	e	dei	luoghi	interessanti	di	
quest’area	culturale.	
Il forno pubblIco,	edificato	con	buona	probabilità	nel	
secolo	XIX	e	tuttora	funzionante,	è	un	modesto	ma	mol-
to	 caratteristico	 ambiente	 situato	 a	 livello	 della	 strada	
pubblica.	Il	locale	soprastante,	costruito	volontariamente	
dai	Reduci	della	1^	Guerra	Mondiale,	viene	chiamato	an-
cora	oggi	“La	Casa	dei	Combattenti”.	Il	forno,	intelligen-
temente	conservato	con	 l’originaria	porta	 in	 legno	e	 le	
pareti	in	pietra	a	vista,	mantiene	anche,	sul	lato	sinistro,	
l’originale	panca	in	pietra	e	le	mensole	in	legno	per	pog-
giarvi	l’asse	con	i	pani	da	infornare	e	le	teglie.	Il	forno	
può	contenere	oltre	trenta	pagnotte.

Sciüa cupërtina

E	dëdicam’	a	cupërtina	d’	št’	nǜmëru	ar	furn	d’	Reaud.
Més	sciü	ina	roca	ch’	la	‘r	fa	parésciu	štraurdinari	
për	chi	ariva	d’en	fund	aa	valada,	Reaud,	a	1007	
mètre	d’autéssa,	ër	s’atrova	‘nla	part	auta	da	Va-
lada	 Argëntina,	 ënla	 Cumüna	 d’	 Triöira	 (IM).	
Ar’ëmprënsipi	dë	900,	Reaud	fagìa	600	abitanti	

apuprès;	 adès	 i	 Reaudée	 ch’	 štan	 tüt	 r’an’	 ënl’	 paiiṡ	 li	
sun	ciǜ	dëmà	bèn	puuchi:	dëmà	d’Ëštà	ër	paiiṡ	s’	turna	a	
ëncii.	Për	dëché	d’ani	Reaud	é	avǜ	ciamà	“Cà	da	roca”.	
L’é	facile	ch’	ër	paiiṡ	sig	avǜ	fait	ënl’	sèculu	XV-XVI	da	
di	paštuu	da	Briga	ch’ëndagin	a	sërcaa	di	sciiti	növi	për	
purtarlì	 a	 šcö	e	béštie	 e	di	 sciiti	növi	da	curtivaa.	Ënli	
dëntürni,	pöi,	a	partii	da	quili	ani,	l’é	avǜ	fait	tante	autre	
pëcine	morghe.	Ër	paiiṡ	ch’in	véir	adès	l’é	cum’in	mügl’	
d’	cae	mésse	üna	dapè	dar’autra,	špartì	‘n	tréi	ṡone,	fin	
a	arivaa	sciüa	roca	dund	li	han	fait	ch’ër	n’ha	guair,	ina	
bèla	ciasora	d’ëndund	in	pò	véiru	bèn	a	roca	ch’é	sut’	ër	
paiiṡ.	
Da	véiru	‘r	l'y	à:	a	Géež paruchiale,	dëdicaa	aa	Madona	
dër	Ruṡari,	 ch’	 la	 é	 avüa	 turna	 faita	 ar’ëmprënsipi	 dër	
Sètësènt;	 a	 Funtana véglia,	 faita	 dër’Öitësènt;	 ër	
Munumént ai Cadüti.	Pouc	sut’ër	paiiṡ	ër	l'y	à	r’	Arma 
da Graa d’ Marmu,	 a ciǜ	 ‘mpurtanta	 de	 arme	dund	 li	
i	 sutëravu	 i	mörti	 ënl’	 Età	 dër’	Aram’	 ch’	 le	 sun	 avüe	
dëšcüvèrte	fin	adès	ënla	Ligüria	d’	Punènt.	Ënl’	šcaav	ch’	
l’é	avǜ	cumënsà	dër	1963,	li	han	atruvà	dëché	d’	couṡe	
ch’èru	avüe	mésse	‘nla	tumba	dapè	dar	mort	e	ch’adès	le	
sun	alugae	‘nl’	Müṡéu	Civich’	d’	Sanrému.	Ina	fèšta	ch’	i	
Reaudée	sèntu	dëché	la	é	quéla	d’	Sant’Antoni	d’	Padua,	
ai	13	dër	méeṡ	d’	San	Giuan’,	ch’	li	a	fan	daa	Capèla	d’	
Sant’Antoni,	ëngéc	ciǜ	amunt	ch’	ër	paiiṡ.	A	fèšta	granda	
d’	Reaud	la	é	a	Madona	dër	Ruṡari,	ch’	la	cara	a	prima	
Düdëménëga	 dër	méeṡ	 d’Utùbr’.	A	Reaud	 ër	 l'y	 à	 ina	
Pro	 Loco	 ch’	 s’	 duna	 dëché	 d’aturn’	 për	 faa	 e	 sagre	 e	
e	 fèšte	dër	paiiṡ,	mascimamént	d’Ëštà	 (ër	Përsidènt	 l’é	
Sèrgiu	Furlan	e	‘r	Sëghërtari	 la	é	Mara	Piatti).	Ër	 l'y	à	
fìa	in	Rifügiu,	“Realdo vive”,	ch’in	pò	duvraa	tüt	r’an’,	
cun	düžöit	pöšti	da	durmii	(chi	‘r	fà	‘ndaa	l’é	Gian	Piero	
De	Zanet).	Ër	l'y	à	fie	in’uštaria,	üvèrta	d’ën	tant,	ch’	s’	
ciama “Dëžgënà”	(chi	a	fà	‘ndaa	l’é	Gian	Carlo	Pontillo).	
Ër	Müṡéu	“A Cà di Brigašchi”,	més	sciü	për	guardaa	e	
tradisiun,	a	cultüra	e	 ‘r	parlaa	di	Brigašchi	e	përché	 in	
pösc’	cunusciu	a	sa	štoria	ch’	l’ha	tanti	sèculu,	l’é	fait	ën	
manéra	ch’	quili	ch’	ër	vëžìtu	li	pösciu	‘ntraa	‘nla	štoria,	
ën	la	cultüra	e	‘nl’	parlaa	brigašc	e	li	pösciu	cunusciu	a	
Tèrra	Brigašca	cun	di	filmai,	de	futugrafie,	de	dëšcrisiun	
di	paiiṡi	e	di	pöšti	‘nteresanti	d’	šta	ṡona	cultürale.	
Ër furn püblIc,	fait	šquaaži	d’	sëgüü	ënl’	sèculu	XIX	e	
dëlong	ën	funsiun,	l’é	in	nu	grand	ma	dëché	caraterištic	
lucale	sciür	camin	püblic.	D’	damunt	ër	l’y	à	ina	štansia	
ch’é	 avüa	 faita	 dai	 Cumbaténti	 da	 Prima	 Guèra	 ch’	
s’èru	 sarvai	 e	 ch’	 ëncoo	 ‘r	 dì	 d’ëncöi	 li	 i	 diižu	 “A	Cà	
di	Cumbaténti”.	Ër	 furn	 l’é	 avǜ	 arangià	 cun	 bon	 sèns,	
cun	ër	sé	üsc’	antiig	d’	bošc	e	i	müragni	d’	baus;	aa	part	
sënèštra,	ëndrint,	ër	l'y	à	‘ncoo	ina	bèla	banca	d’	baus	e	di	
ligni	ciantai	‘nl’	müragn’	cun	de	taure	‘ncol’	ch’	li	fan	ina	
štagéra	për	purerlì	pauṡaa	e	panére	cun	i	pan	da	cööžu	e	e	
föglie.	Ën	l’	furn’	ër	l’y	šta	mai	d’	trènta	pagnote.

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

Ce	numéro	est	dédié	au	caractéristique	four	de	Réaldo,	village	construit	à	1007m	d’altitude	a	pic	sur	la	
falaise,	ce	qui	en	accentue	son	charme	pour	celui	qui	arrive	de	la	Vallée	de	l’	“Argentina”	faisant	partie	

de	la	Commune	de	Triora	(IM).
Réaldo,	au	début	des	années	mille	neuf	cent,	était	peuplé	d’environ	600	habitants;	aujourd’hui	les	Réaldais	
(Réaudée	en	Brigasque)	résidents	permanents	dans	le	village	sont	désormais	réduits	à	quelques	personnes	:	
en	été,	le	village	se	repeuple.
Durant	de	nombreuses	années	Réaldo	s’appelait	“Cà	da	Roca”	(maison	du	Rocher).	Il	est	probable	que	les	
maisons	ont	été	édifiées	entre	le	XV	et	le	XVIème	siècle	par	des	bergers	brigasques	qui	étaient	à	la	recherche	
de	nouveaux	pâturages	et	de	 terrains	pour	 les	cultures.	Ensuite,	dans	cette	zone	au	cours	de	ces	années	
seront	construits	de	nombreux	hameaux	épars.	Le	village	actuellement	se	présente	comme	un	agglomérat	
de	maisons,	divisé	en	trois	zones,	jusqu’à	l’arrivée	sur	la	roche	ou	récemment	un	point panoramique	a	été	
aménagé.
A	visiter:	L’Eglise Paroissiale, dédiée	à	la	Madone	du	Rosaire,	date	du	début	du	dix-huitième	siècle;	la	
Vieille Fontaine	appelée	“Funtana véglia”, construite	au	dix-neuvième	siècle;	le Monument aux Morts. 
Juste	sous	l’habitat	de	Réaldo	se	trouve	l’Arma da Graa d’Marmu, la	plus	importante	grotte	funéraire	
de	l’âge	de	bronze	découverte	jusqu’à	ce	jour	dans	la	Ligurie.	La	fouille	commencée	dans	les	années	1963	
a	permis	de	découvrir	un	riche	mobilier	funéraire,	aujourd’hui	conservé	au	Musée	Municipal	de	Sanremo	
(IM).	Saint	Antoine	de	Padoue	dont	la	fête	est	célébrée	le	13	Juin,	est	une	fête	religieuse	très	appréciée,	
qui	se	déroule	dans	l’Ancienne	Chapelle	de	St-Antoine	située	au-dessus	du	village.	Le	premier	Dimanche	
d’Octobre,	c’est	la	fête	patronale	de	la	Madone	du	Rosaire.	A	Réaldo	le	Comité	des	Fêtes	animé	par	son	
Président	Sergio	Furlan	et	la	Secrétaire	Mara	Piatti	aidés	de	bénévoles,	réalise	chaque	année	les	fêtes	et	les	
manifestations	paysannes	surtout	l’été.	Il	existe	un	Refuge	Alpin,	“Realdo vive” comprenant	dix-huit	places	

et	ouvert	tout	au	long	de	l’année,	(dont	
le	 gestionnaire	 est	 Giampiero	 De	
Zanet).	 Périodiquement	 est	 ouvert	 le	
bistrot	“Dëzgënà”	 (dont	 le	gérant	est	
Giancarlo	Pontillo).	Le	Musée	“A Cà di 
Brigaschi” aménagé	pour	sauvegarder	
les	 traditions,	 la	 culture	 et	 l’idiome	
de	 la	 Communauté	 Brigasque,	 faire	
connaître	 son	 histoire	 pluriséculaire,	
présente	aux	visiteurs	un	parcours	qui	
leur	permet	d’entrer	dans	l’histoire,	les	
particularités	 culturelles,	 notamment	
dans	 le	 typique	 idiome	 brigasque	 et	
connaître	 ainsi	 la	 Terre	 Brigasque,	
à	 l’aide	 de	 films,	 photographies,	
descriptions	des	centres	historiques	et	
notamment	 des	 lieux	 intéressants	 de	
cette	aire	culturelle.
LE FOUR PUBLIC, édifié	
probablement	 au	 XIXème	 siècle,	
actuellement	 toujours	en	fonction,	est	
un	 modeste	 mais	 très	 caractéristique	
lieu	situé	au	niveau	de	la	rue	principale	
du	 village.	 Le	 local	 situé	 au-dessus,	
construit	par	les	soldats	de	Réaldo	au	
retour	de	 la	1ère	Guerre	Mondiale,	 est	
aujourd’hui	encore	appelé	“la Maison 
des Combattants”. Intelligemment	
conservé,	 le	 four,	 avec	 sa	 porte	 en	
bois	d’origine	et	ses	parois	en	pierres	
sèches;	à	l’intérieur	le	banc	de	pierres	
d’origine	 et	 les	 étagères	 en	 bois,	
permettant	 l’appui	 de	 la	 planche	 sur	
laquelle	étaient	 rangés	 les	pains	prêts	
à	être	enfournés	ou	les	plats	allant	au	
four.	 Le	 four	 peut	 contenir	 plus	 de	
trente	pains.

Provate il nostro nuovo
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La parola al Presidente
Cari Amici Brigaschi,
è stato  per me un onore non da poco presenziare, in 
qualità di presidente de “A Vaštéra”, all’Ëncontrë 
nella nostra capitale morale e territoriale: Briga.  
Abbiamo vissuto insieme una bellissima giornata ed 
assistito ad una Messa commovente. Per questo vo-
glio innanzitutto ringraziare le Autorità Ospitanti, il 
Sindaco Daniel Alberti, la Municipalità tutta,  tutti 
gli amici, soprattutto di Briga, che si sono mobilitati 
e impegnati da tempo per l’Ëncontrë,  in particolare 
Patricia, Robert, Laura, Floriane, Marie, Liliane..., il 
Consiglio de “A Vaštéra”,  il nostro storico Presiden-
te Onorario Nino Lanteri e tutti gli Ospiti che ci han-
no  onorato della loro presenza, le nostre Corali,  Don 
Alvise e Don Antonello. Soprattutto però ringrazio tutti 
voi che siete stati presenti, con uno spirito di parteci-
pazione, per  vedersi,  confrontarsi e parlare brigasco, 
godendo di una giornata insieme. Ciò ha  significato 
toccare con mano e rico-
noscere l’esistenza di un 
popolo brigasco, al di là 
delle divisioni politiche 
note.  
I nostri antenati, soprat-
tutto pastori, erano come 
noi, accomunati da una 
lingua, il Brigasco, pra-
ticamente  intatta dopo 
secoli: a Viozene come a 
Briga, a Upega e Carni-
no, come a Realdo, Ver-
deggia, Piaggia o Morignolo parliamo così probabil-
mente da almeno 900 anni. I pastori, soprattutto nel 
secolare pendolarismo della transumanza, o dai vari 
passanti di queste contrade, acquisivano e importava-
no cultura e novità:  facendole però sempre proprie e 
mantenendo integro il concetto di Gente Brigasca. La 
pressione   costante alla ricerca di pascoli ci ha spesso 
posto in maniera conflittuale con i nostri vicini, ma ha 
sicuramente rafforzato il senso di appartenenza e di 
autostima  (compresa una certa spocchia: “nuiautri 
e i autri: Figùn, Piemuntiiṡi, Niçois o Provençaux”). 
Essa si è poi ulteriormente incrementata a partire da-
gli anni ’80 per le ricerche fatte da Pierleone Massa-
joli e Roberto Moriani e soprattutto grazie all’attività  
di recupero ed esaltazione  dei nostri valori fatta da 
“A Vaštéra, Üniun de Tadisiun Brigašche”, dando 
luogo ad un nuovo senso di appartenenza, a questo 
punto transnazionale. 

Vita associativa
Ëncontr' ën Tèra Brigašca del 4 Settembre 2016

Chers amis Brigasques,
a été  un grand honneur pour moi d’être parmi vous en 
tant que president de “A Vaštéra” pour cette Ëncon-
trë au sein de notre capitale morale et territoriale: La 
Brigue. On a vécu une très belle journée et on a assis-
té à une Mèsse émouvante!! Je tiens à remercier avant 
tout les Autorités locales, M. le Maire de La Brigue, 
Daniel Alberti et le Conseil Municipal, tous les amis 
Brigasques ou non, qui se sont mobilisés et engagés 
depuis longtemps pou ce jour, en particulier Patricia, 
Robert, Laure, Floriane, Marie, Liliane..., le Conséil 
de la “Vaštéra” et notre  cher President Honoraire 
Nino Lanteri et tous les invités qui sonts venus, ainsi 
que les Chorales,  Don Alvise et Don Antonello. Mais 
je veux surtout remercier vous tous pour votre esprit 
de participation qui nous a permis  de nous rencon-
trer, de nous confronter en parlant Brigasque et ainsi 
de profiter d’une merveilleuse  journèe conviviale. 

Cela a signifié toucher 
du doigt et reconnaitre	
l’existence d’un peuple 
brigasque, au dela des 
divisions politiques et 
territoriales.
Nos ancêtres, des ber-
gers en majorité, avaient 
comme point commun 
une seule langue, le Bri-
gasque, langue pratique-
ment intacte depuis des 
siècles: à Viozene comme 

à La Brigue, à Upega et à Carnino, comme à Real-
do, Verdeggia, Piaggia ou Morignole nous parlons 
ainsi dépuis  ou moins 900 ans. Surtout au temps de 
la transhumance  ils faisaient l’acquisition et impor-
taient la culture et les nouvotés à travers les diverses 
contrées traversées, en les reversant au sein de la po-
pulation brigasque, bien gardant toute son integralité. 
La pression constante  à la recherché des pâturages, 
souvent source de conflit avec nos voisins, a certai-
nement renforcé le sens d’appartenance et d’autoes-
time, sans oublier une certaine presumption d’identité 
(“nuiautri e i autri: Figun, Piemontais, Niçois et Pro-
vençaux…). Cette autoestime d’appartenence, surtout 
languistique, c’est cimentée plus tard, à partir des an-
nées ’80, par les recherches de Pierleone Massajoli et 
Roberto Moriani et, surtout, grace à la recuperation 
et à l’exaltation des nos valeurs portée par “A Vaštéra 
- Üniun de Tradisiun Brigašche”, vers  un nouveau 
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L’Ëncontrë   in questo centro di storia, tradizioni e 
leggende (S. Érim, recentemente restaurata, Notre 
Dame des Fontaines, i caruggi e i linteaux, il bellissi-
mo ed articolato museo, che merita sicuramente una 
visita, ecc), è stato  sempre per me, che arrivo dalla 
periferia,  motivo di emozione intima, con  la sensa-
zione di vedere rappresentata tutta  insieme la storia 
di secoli. Io penso peraltro che la Tèra Brigašca possa 
e debba avere, oltre a un affascinante passato, un vali-
do e concreto futuro, che può scaturire, non solo  dal-
la sua storia, ma anche dalla meravigliosa natura che 
la costituisce, dalla presenza di monumenti piccoli e 
grandi, da una cucina brigasca del tutto peculiare, 
stretta parente e in qualche modo 
progenitrice della già nobilitata 
cucina bianca dei nostri vicini di 
Valle Arroscia.
Il futuro della TB può e deve in-
telligentemente attingere a questo 
capitale, esaltando al massimo il 
comune patrimonio ed integran-
dolo, avvicinandoci e conoscen-
doci meglio e facendoci conosce-
re; in questo senso l’essere distribuiti su due nazioni, 
tre regioni e relative province, è da vedere come un 
reale vantaggio di immagine e di possibilità di scelta, 
più che un danno. Su tale punto “A Vaštéra”, orga-
nizzazione strettamente culturale, può avere un giusto 
ruolo di collegamento tra le diverse entità territoriali 
e siamo qui a testimoniarlo.
La nostra Associazione si impegna, per quanto pos-
sibile, a sviluppare una pubblicità 
comune del Territorio Brigasco 
con pannelli informativi, brochu-
re turistiche, convegni o quanto 
permetta di promuovere le offerte 
del nostro territorio e la  loro fru-
ibilità, non dimenticando in parti-
colare la cucina brigasca. Per la 
salvaguardia della lingua, inoltre, 
si propone la realizzazione di reci-
tazioni teatrali o di fumetti in Brigasco.
Altro obiettivo è quello di scambi giovanili all’inter-
no del Territorio Brigasco, per far meglio conoscere 
ai nostri giovani o loro amici  la nostra cultura e il 
territorio. Tutto ciò è da realizzarsi in collaborazione 
con le Associazioni, le Istituzioni e gli Operatori  del 
Territorio Brigasco ed eventualmente di quelli limitro-
fi. In tal senso è anche auspicabile un maggior numero 
di adesioni e di associati specie dal territorio fran-
cese: per farlo sono disponibili i  relativi moduli da 
richiedere a www. vastera.it
Grazie dunque a tutti e arrivederci a presto, nella spe-
ranza di recuperare veramente uno spirito e un senti-
mento Brigasco comune.                                                                               

sens d’identité transnationale. Se rencontrer  dans ce 
centre d’histoire, de traditions,  et de legendes (Cha-
pelle de St. Érim, recemment restaurée, N.D. des Fon-
taines, les carrugi, les linteaux, le remarquable  musée 
des traditions brigasques, qui merite largement une 
visite)  a été, comme toujours pour moi  qui arrive 
de la periphérie, une grande émotion, par ce que j’ai 
eu  l’impression de voir representé d’un trait l’histoire 
de siècles. Mais je pense surtout que la Terre Brigas-
que, outre un passé fascinant, peut et doit avoir un 
avenir concret tout aussi valable de part de son his-
toire, mais aussi grace à la merveilleuse nature qui 
la constitue, par la présence de l’ensemble de monu-

ments grands et petits, par une 
cuisine brigasque particulaire, 
étroite parente qui a engendré, 
il y a quelques années, la noble 
“cucina bianca” de nos voisins 
de la Valle Arroscia.
L’avenir de la Terre Brigasque	
peut et doit atteindre de manière 
intelligente à ce capital, en valo-
risant au maximum  notre patri-

moine commun,  en se rapprochant d’avantage afin 
de mieux nous connaître et en se faisant  connaitre 
à  l’exterieur de  nos territoires. Dans ce sens, le fait 
d’être à cheval sur deux pays, trois régions et autant 
de provinces, peut être  un réel avantage d’image et 
de possibilité de choix, plus qu’un inconvenient. A ce 
sujet “A Vaštéra”, Association strictement culturelle, 
peut avoir un rôle de juste liaison avec les diverses 

entités territoriales et nous som-
mes ici pour le témoigner. Notre 
Terre Brigasque mérite aussi une 
part de publicité commune, et nous 
nous engageons pour apposer des 
panneaux informatifs, des bro-
chures touristiques, des dépliants 
ou d’ autres permettant d’illustrer 
les differentes offres de toute  la 
Tèra Brigašca,  sans oublier une 

synthèse de recettes de cuisine brigasque.  On n’ex-
clue pas non plus le montage de pieces  théatrales  
et, pourquoi pas, l’edition de bandes déssinèes en 
brigasque. Il convient aussi d’ associer à nos projéts 
la possibilité d’échanges de jeunes au sein de notre 
Terre Brigasque, pour lui faire connaître notre belle  
culture. Tout ça on ne peut que l’envisager en accord 
et avec les Institutions, les Associations et les Opé-
rateurs  du Territoire Brigasque et eventuellement  
des voisins. C’est pourquoi il serait souhaitable aussi 
d’avoir une augmentation de nombre d’inscriptions 
françaises (consultez www.vastera.it  ou  contactez un 
membre du C.D.). Merci donc à vous tous et à bientôt, 
dans l’espoir de vraiment recuperer un esprit et un 
sentiment Brigasque  commun.   

Giovanni Belgrano



7

La parola alla Vicepresidente 
per la Francia

Le 4 Septembre, a représenté une date importante 
pour les villages de La Brigue et Morignole centres 
principaux de la Terre Brigasque, à qui il appartenait 
cette année de réunir en une fête mémorable toute la 
Communauté des Brigasques qui s’étend entre deux 
pays, trois Régions et quatre Communes.
Cette journée, toujours très attendue, a comme cha-
que année rassemblé plusieurs centaines de personnes 
qui se sont retrouvées avec émotion. Pour ce faire, la 
Municipalité de La Brigue, aidé par les Associations 
diverses, (Patrimoine et Traditions Brigasques, les 
Chœurs Brigasques, les Comités des Fêtes), des deux 
villages se sont mis au travail et ce depuis le mois 
d’Avril 2016. Une première proposition fut évoquée 
par Françoise Gastaldi aidée de Patricia Badate avec 
l’idée de faire un apéritif d’honneur à Morignole, après 
la Messe à Notre-Dame des Fontaines lieu vénéré de 
tous les Brigasques. Devant l’ampleur des problèmes 
à résoudre, concernant le stationnement, les navettes 
pour s’y rendre peut-être 
aussi de mauvaises condi-
tions météorologiques on 
en revint au déroulement 
habituel.
C’est donc tous unis qu’ils 
avaient à cœur de réussir 
cette journée symbolique 
en rassemblant les ha-
bitants de La Brigue et 
ceux de “A Vaštéra” à 
la Sainte Messe célébrée 
en la Collégiale Saint 
Martin par Mons. Alvize 
Lanteri et Don Antonello Dani. A l’intérieur, tout est 
lumière: éclairage du Maître autel et des autels la-
téraux, décoration florale de tournesols offerte par 
Monsieur et Madame Renzo Campi. Des représentants 
des Pénitents Blancs de la Confrérie de La Brigue en-
trent en cortège dans la Collégiale. Ces derniers ont 
été réorganisés le 3 Septembre 2016 après une longue 
interruption par Sébastien Richard appartenant aux 
Pénitents Bleus de Nice. L’assistance nombreuse et 
recueillie écoute la “Messe des Anges” où se mêle à 
l’idiome brigasque, le français et l’italien; des livrets 
composés par Carlo Lanteri, sont à la disposition des 
fidèles à l’entrée de l’église.
Deux chorales animent cette Messe:
“Les Chœurs Brigasques” dont le chef de cœur est 
Edith Truchetti (par ailleurs Présidente de l’Associa-
tion) accompagnée à l’orgue par Renata Duffey.
“I Cantauu”, venus d’Italie, tous en costumes tradi-
tionnels sont dirigés par Carlo Lanteri.

Tour à tour les chants classiques et populaires ont fa-
cilité le recueillement et le sentiment d’apartenance à 
une communauté. En témoigne, le cantique final en-
tonné par tous, dédié à “San Martino Vescovo” Pa-
tron de La Brigue, magnifié par les voix et l’orgue. A 
l’issue de la Messe, des groupes se sont formés devant 
la Collégiale pour évoquer entre amis ou parents ce 
moment privilégié qu’ils viennent de vivre. Une ani-
mation musicale du groupe “Carnevale Antiliese” de 
Busca avec danses folkloriques venus de Turin avec 
Bruno Lanteri, chargé de l’animation par l’Associa-
tion Culturelle “Armonia” ont ravi l’assistance.
Puis lentement les groupes se dirigèrent vers la Place 
principale où l’apéritif était servi, offert par la Muni-
cipalité de La Brigue devant la Maison du Comité.
Place de Nice, Daniel Alberti, Maire de La Brigue, 
accompagné d’une partie de son Conseil Municipal, 
de Monsieur Robert Alberti Président de l’Association 
“Patrimoine et Tradition” de La Brigue, de Françoise 
Gastaldi, des Maires ou délégués italiens Angelo Lan-
teri pour Triora, Ivo Alberti pour  Briga Alta, Dott. 
Candido Francesco ancien dirigeant de la Province 
de Cunéo, ainsi que de Nino Lanteri et Gianni Bel-
grano Président de l’Association “A Vaštéra”, sou-

haita la bienvenue à tous 
les présents, heureux 
de les accueillir en ce 
jour de fête. Il passe la 
parole au nouveau Pré-
sident de l’Association 
“A Vaštéra” Gianni Bel-
grano qui a son tour re-
mercie tous les présents, 
les organisateurs de cette 
belle journée qui nous 
rassemble dans l’amitié 
et les souvenirs en nous 
permettant le maintien de 

nos traditions, de nos costumes et de notre idiome. Il 
tient à honorer l’Ancien Président Nino Lanteri pour 
tout le travail accompli pendant de longues années, 
qui associé à ses compétences ont considérablement 
contribué à la promotion du patrimoine de la Terre 
Brigasque. Nous lui devons en particulier la réalisa-
tion de la “Cà di Brigašchi”, petit musée dédié à l’his-
toire des hommes, de leur activité de pastoralisme, de 
leurs costumes et leur idiome. Pour l’honorer, il lui 
remet au nom de tous les Brigasques un “un Pin’s” 
en or. Nino très ému prend à son tour la parole pour 
remercier tous les présents et souligne combien il a 
eu à cœur de mener à bien la promotion de la Terre 
Brigasque ce qui n’a pas toujours été de tout repos. Il 
laisse ainsi l’Association en de bonnes mains.
Gianni Belgrano reprend la parole et tient à honorer 
Mons. Alvize Lanteri en lui remettant une tablette en 
ardoise gravée en souvenir des 45 ans de son ordina-
tion et du temps qu’il a passé auprès des Brigasques 
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pröpi aa Briga. Quand e digh ër piajée, l’é pröpi stait 
ün piajée gros. E sun da bon stait fieru d’essu dë rassa 
brigasca…
Gia, a Santa Messa: cuncëlëbràa da düi prevu 
brigaschi, Munscignùu Lanteri e Don Antonello. Üna 
messa bela, ‘nt’üna geej magnìfica, e chë la m’ha ‘ncì 

‘r còo com e pens la aurà 
‘ncì ‘r còo a tüti quili chë 
li i eru e li eru ‘n tanti!
I Gianchi da Nunsiàa e 
dër Assunta da Briga, chë 
li eru staiti turna creài 
pröpi ‘r di anant, li eru 
tüti ‘n lë coru cun lë se 
càmiscë nov !
A quela messa granda, 
i Cantaùu da Vastera e 
‘r Coru brigasch li së 
dunavu a rèplica për lë ciü 
grand piajée dë tüti e sun 
sëgüü fìa dë Nuscignùu. 
Mi, ‘n prëghend e më 
digìa : “Mamai! Le fussu 
cuscì tüte e messe dë tüte 
e düdmènëghe! La fuss 
cuscì dëlongh cena a 
nostra geej maestüùsa!”
Dopu a messa, ‘n 
sciurtend, sciü a ciassa da 
geej, l’é stait r’ucasiun de 
veiru di amighi dë dëlà, 
dë turna parlàa cun i ün 
cun i autri, e pöi, cian 
cianin, e së sema avëjinài 

vers a Ciassa Nova.
Lì, ‘r li avìa i dëscürsi. I dëscürsi sun dëché ‘mpurtanti 
përché li sun r’ucasiun dë rënfursàa i nöstri  ligami, 
dë spiegàa e couse faite, d’anunsiàa e couse da 
fàa, d’arëmërsiàa i ün e i autri. Malërusament, ër 
m’arëncrescë ch’i dëscürsi li në sigu pa avüi faiti 
ar mument giüst né ar post bon: tra quili chë piyavu 
r’apëritiv e chë li a së dëscütìn e quili chë s’aviassavu 
vers ër tëndun, ër li era ‘n burdèe dër diau chë crüvìa 
i dëscürsi ch’ën fin di cönti, ben pouche gente han 
pusciü sentu.
Vëntërà argurdarsënen për l’ëncontr aa Briga ën 
lë 2022…e cuscì i dëscürsi, ër carërà farlì dopu 
r’apëritiv, sut ër tëndun, sciü’r parch e dëmà ün 
viagë chë tüte e gente sëran assëtàe ar desch! 
Ër past é stait bon e ben sërvü! L’é pröpi stait ün 
mument fëstiv, cun canti e bali ‘ndund e pens chë tüti 
li së sëran agradài.
Ër dopumegëdì, quili chë han vusciü së sun assögüi 
ai Cantaùu e ar Coru brigasch – vëstìi squasi tüti 
cun a rouba dë sti ani – ën le carée dër paìsë për 
cuntinüàa a cantàa e a stàa alegri. Ama pöi finì ‘n 
Ciassa Veya e l’era gia ‘r mument për li Brigaschi 

reconnaissants. Une tablette a également été remise à 
Don Antonello Dani pour le remercier de tout ce qu’il 
a fait pour la Terre Brigasque. Ce furent des moments 
forts en émotion, sous les applaudissements.
Monsieur le Maire Daniel Alberti, convie tous les pré-
sents à l’apéritif d’honneur et à se retrouver sous le
chapiteau pour le repas 
préparé par un traiteur 
de Busca par les soins de 
Robert Alberti.
Un repas servi sous le 
chapiteau a régalé tous 
les convives. L’orchestre 
a fait danser et chanter 
les participants une par-
tie de l’après-midi entre-
coupé par les chants des 
“Cantauu”. L’aide du 
Comité des Fêtes de La 
Brigue composé de jeu-
nes gens sympathiques et 
dévoués, a montré que la 
relève était assurée: tant 
pour le chant (ils sont 
doués) que pour trouver 
de nouvelles adhésions 
à “A Vaštéra” et vendre 
des objets divers et sou-
venirs apportant une aide 
à notre Association.
Qu’ils en soient tous re-
merciés.
Avant la séparation, “Les 
Chœurs Brigasques” di-
rigés par Edith Truchetti et “I Cantauu” accompagnés 
par Carlo Lanteri et Anna Alberti à l’accordéon ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes et nous ont fait revivre 
des moments intenses avec les chants d’autrefois.
La fin d’une journée de fête, comporte toujours une 
certaine nostalgie. On a promis de “se revoir”, les 
souvenirs “d’avant” sont toujours bien présents. Mais 
la nouvelle génération est aussi attentive au passé;
c’est un espoir, le renouveau ou le changement vient 
d’abord de la jeunesse. Quant à nous Brigasque, nous 
devons fortifier nos liens d’amitiés et ne jamais oublier 
ce qui fait notre identité.
Un grand merci à tous.

Liliane Masi Pastorelli

La parola a un Brigasco
di La Brigue

‘Ncöi, hai mes loli’ sciü a FB:
Com tanti, e hai avü ‘r piajée dë purée partëcipàa 
st’anë ar ëncontr ën terra brigasca. E quer viagë, 
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d’ënlà d’ënturnarsè a ca.
A festa finìa, e më sun diit ch’A Vastera era pröpi ‘na 
cousa bela, e chë la düra ades da trent’ani, e ch’aurà 
da bon fait dëché për le nostre tradissiun. 
Quand e pens ar prümée nümëru da rëvista, e m’avisë 
‘ncòo dë lo chë l’era scriit : “a vastera d’ëncöi, com 
quela d’ën viagë, la vòo metu ar sëgüü de couse di 
nöstri paìsi, chë për nùe le sun prëssiuse e la vurërìa 
dëvëntàa grossa com e vastere ‘ndund i nöstri veyi 
arcampavu i vaìi”… Puré essu fieri dë lo ch’avé fait! 
A vastera ch’avé creà trent’ani 
fa, la é dëvëntàa grossa com lo 
chë v’assunavai! 
Përché n’avé mai dësvià dë lo 
chë vuriavai e sun sëgüü chë se 
A Vastera la n’avess mai esistü, 
e auriama gia pers tante couse. 
Ënvecë, quand e vegh a nostra 
rëvista, i nöstri Cantaùu, tüti 
quili chë për le feste grande li 
vestu a rouba dë sti ani, quand 
e vegh quela giuvna Vërdëgiasca d’apena mai dë vint 
ani – quela ch’ha fait a lëtüra aa Messa – chë parla 
cuscì ben Brigasch, alura e më digh: “Mërsì a Vastera 
e a tüti i sei sociu! 
L’é pröpi ün bër travay ch’avé fait, e dëvema dunarsè 
da fàa për tiràa anant e për cuntinüàa a ‘ncuntrarsè 
cuscì tüti i ani!”
E sagh ch’ër nostr nov prësident – Giani Belgrano 
– l’é cunvint dë lo e chë l’ha dëché d’idei e dëché dë 
prugeti. Serchërema d’agiütarlù tant chë purërema 
e sun cunvint chë 
quela nostra bela 
Vastera purërà 
cuntinüàa a 
cuncrëtisàa quela 
“Terra Brigasca” 
ënturn ar Sciacarèe, 
vera ünità cultüràle 
a cavàa tra Fransa 
e Italia, tra Pimunt, 
Ligüria e Alpes 
maritimes. E com 
l’ha diit Nino 
Lanteri, venta tenu 
a ment chë lo l’é 
ün bel ësempi dë 
tëritori européo, 
purëriama anche dìi ün laboratori…
E në s’asciübiàma mai, nu, ch’ër siment dë st’afaire, 
l’é a lengua brigasca e chë se a lasciama perdu, adìu 
a Terra Brigasca, adìu Vastera…e adìu bon temp!
Arveiru!
	

Didier Lanteri
				

... e un parere sulla parte 
musicale

Per quanto riguarda la parte musicale dell’ Ëncon-
tr’ 2016, dobbiamo in primis citare la presenza de “I 
Cantauu” che,  sia durante la suggestiva Messa can-
tata, alternandosi con “Les Choeurs Brigasques”, sia 
a seguire sul palco e in forma itinerante, hanno propo-

sto vecchie canzoni tradizionali 
brigasche e delle zone alpine, 
suscitando l’entusiasmo degli 
ascoltatori.
Personalmente, e siamo in mol-
ti a pensarlo,  direi che senza la 
presenza de “I Cantauu”,  l’ Ën-
contr’ perderebbe un importante 
punto di riferimento.
Ciò detto, sotto l’egida dell’As-
sociazione Culturale “Armonia” 

erano presenti il “Duo Melody”, proveniente da Ni-
chelino (TO), il quale ha presentato alcuni brani bal-
labili ed una selezione di canzoni famose riscuotendo 
un notevole apprezzamento. Altro gruppo presente,  a 
cui va tutta la nostra gratitudine per aver accettato 
l’invito, è quello di “Buscaja e la bella Antilia”, pro-
venienti da Busca (CN), noti personaggi del carne-
vale antilliese, accompagnati dalla loro corte tra cui 
un vero “artista” come il “campanaro” di Robilante. 
Oltre a rappresentare la città di Busca, con scambio 

reciproco di doni, 
hanno intrattenu-
to il pubblico suo-
nando e cantando 
brani tradizionali, 
sia per strada sia 
sul palco, conqui-
stando la simpatia 
dei presenti ... In 
futuro li rivedremo 
sicuramente a La 
Brigue.
Tutti gli intervenuti 
hanno ricevuto dal  
Presidente, Gio-
vanni Belgrano, un 
attestato di presen-

za e in particolare, alla città di Busca ed al rappre-
sentante dell’Associazione “Racines du pays Niçois” 
Robert Maria Mercier, è stato consegnato, come gesto 
di attenzione,  il gagliardetto de “A Vaštéra”.
Arrivederci - Arvéiru - Au revoir  nel 2017 !!	
	 	 	 	 	 	 	
	 Bruno Lanteri Lianò

(Tutte le foto sono di Liliane Masi Pastorelli). 
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Torino, “Convegno sullo Stemmario civico piemontese”
(Palazzo Lascaris -  Consiglio regionale del Piemonte)
15 Giugno 2016

Il	convegno,	svoltosi	presso	il	Consiglio	Regionale	del	Piemonte	-	Palazzo	Lascaris,	dal	sottotitolo	“Castelli,	alberi,	balene….gli	stemmi	parlanti”, con	la	supervisione	di	Federico	Antonelli	D’Oulx,	ha	visto	l’intervento	di	
diversi	dotti	relatori	che	hanno	trattato	con	perizia	l’argomento,	dalle	origini	storiche	al	significato	delle	simbologie	
presenti	nei	vari	stemmi	in	cui,	oltre	a	blasoni	vari,	figurano	croci,	animali	e	persino	ortaggi…	Considerata	la	
presenza	di	numerosi	studiosi	ho	sottoposto,	suscitando	un	certo	interesse,	il	caso	di	Briga-La	Brigue	il	cui	stemma	
è	cambiato	nel	corso	degli	anni,		dallo	stemma	antico	riportante	una	croce	argentea	su	fondo	azzurro,	fino	a	quello	
del	1938,	in	epoca	fascista,	il	quale	riprende	i	colori	dei	nobili	Lascaris	con	nell’inserto	3	api	(forse	per	la	bontà	
del	miele	locale	e	l’operosità	delle	api)	sormontate	dal	fascio	littorio	di	cui	un	decreto	del	1944,	a	partire	dai	luoghi	
liberati,	ordinò	la	cancellazione	essendo	identificabile	come	espressione	del	passato	regime.	Nel	frattempo	le	cose	
nella	“Tèra	Brigašca”cambiano;	nel	1947	viene	creato	il	comune	di	Briga	Alta	che	si	dota	di	un	nuovo	stemma	in	
cui	si	evidenzia	la	scritta	“Fracta	resurget”.	Come	si	vede,	anche	le	scritte	hanno	la	loro	importanza…	mentre	nel	
2013	il	comune	di	La	Brigue	ha	adottato	quello	raffigurato	con	l’effige	del	patrono	San	Martino	e	l’agnello…direi	
che	in	entrambe	le	raffigurazioni	permangono	il	giallo	e	il	rosso	e	l’aquila	imperiale	della	casa	Lascaris.	Nei	secoli	
i	contenuti	“simbolici”	hanno	dato	molto	lavoro	agli	scalpellini:	spesso	le	lapidi,	a	seconda	delle	dominazioni,	
sono	state	riciclate	e	i	nomi	modificati.	
Più	recentemente	a	Mosul	e	a	Palmyra,	non	disponendo	di	marmisti	a	libro	paga,	hanno	preferito	i	più	radicali	
esplosivi;	 senza	 dimenticare	 l’efferata	 distruzione	 a	 colpi	 di	 cannone,	 ad	 opera	 dei	 talebani,	 dei	 Buddha	 di	
Bamiyan.	Pare	che	accanirsi	contro	i	simboli	del	passato	sia	diventato	una	specie	di	tiro	al	bersaglio	…“sic	transit	
gloria	mundi”.	In	conclusione,	poiché	il	convegno,	per	un	caso	della	sorte,	si	è	tenuto	a	“Palazzo	Lascaris”	ritengo	
doveroso	ricordare	questa	importante	famiglia,		che	ha	dominato	per	secoli	i	nostri	territori,	a	partire	dal	1261,	
data	del	matrimonio	di	Guglielmo	Pietro	I	di	Ventimiglia	con	Eudossia	Lascaris,	figlia	dell’imperatore	d’Oriente,	
i	cui	eredi	acquisirono	la	signoria	di	Tenda	con	interessi	su	Briga,	fino	al	matrimonio	della	contessa	Anna	con	
Renato	di	Savoia	nel	1501.	Solo	nel	1578	al	duca	Emanuele	Filiberto	di	Savoia,	che	già	aveva	la	potestà	su	Nizza,	
acquisita	attraverso	“l’atto	di	dedizione”	nel	1388,	 	venne	riconosciuto	ufficialmente	il	possesso	della	Contea,	
portando	a	compimento	lo	storico	obiettivo	di	casa	Savoia,	quello	di	controllare	i	passi	alpini	e	di	conseguenza	
le	vie	del	sale,	elemento	di	estrema	importanza	per	l’epoca.	Risalgono	infatti	a	quegli	anni	i	primi	tentativi	di	
scavare	una	galleria	e	i	miglioramenti	alle	vie	di	comunicazione	per	favorire	il	superamento	del	Colle.	Per	inciso,		
i	Lascaris		(il	ramo	di	Briga	si	estinse	all’inizio	del	XIX	secolo)	assunsero	in	seguito	alte	cariche	alla	corte	dei	
Savoia	(Giuseppe	fu	insignito	del	titolo	di	Viceré	di	Sardegna)	ed	acquistarono	il	superbo	palazzo,		ora	sede	del	
Consiglio	Regionale,		insieme	ad	una	raffinata	villa	sita	in	Pianezza,	il	cui	proprietario,	Agostino	Lascaris,	divenne	
sindaco.	Alla	sua	morte,	nel	1838,	non	avendo	figli	maschi,	il	casato	si	estinse.	I	colori	dei	Lascaris	erano	giallo	
e	blu	su	cui	campeggiava	l’aquila	imperiale	a	cui	vennero	aggiunte,	vedi	Tenda	e	Briga	Alta,	la	croce	di	Savoia	a	
ricordare	la	fede	cristiana	e	gli	antichi	“domini”	del	territorio,	di	cui	si	trovano	tracce	in	Briga	nella	chiesa	di	San	
Martino,	in	Notre	Dame	des	Fontaines	ed	in	altre	raffigurazioni.
Nota…di	colore:	le	bandierine	tricolori	viste	recentemente	a	La	Brigue	tendono	a	confondersi	con	quelle	della	
Romania…

Dund e sém’ avüi
Dove siamo stati

 Lascaris Lascaris Tende Briga Marittima La Brigue Briga Alta
    (1938) (2013) (1947)
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Oropa (BI), “Raduno dei Piemontesi nel mondo”
7-15 Luglio 2016

Si	è	tenuto	presso	il	Santuario	di	Oropa	ed	è	stato	organizzato	
dall’Associazione	presieduta	da	Michele	Colombino,	con	la	

presenza	di	numerose	delegazioni	provenienti	da	diversi	paesi	
europei	 nonché	 da	Australia,	 Sud	Africa,	America	 Latina	 etc.	
Nell’incontro	di	Sabato	8	pomeriggio,	il	sottoscritto,	a	nome	de	
“A	Vaštéra”,	nell’ambito	di	un	incontro	dedicato	all’emigrazio-
ne,	ha	avuto	la	possibilità	di	illustrare	ai	numerosi	convenuti	e	
alle	Autorità	 presenti,	 tra	 cui	 il	 Presidente	 della	Regione	 Pie-
monte,	On.	Sergio	Chiamparino,	attento	ascoltatore	e	conoscito-
re	della	“Tèra	Brigašca”,	una	sintesi	dell’emigrazione	brigasca	

nel	mondo,		con	particolare	riferimento	all’Argentina.	L’esistenza	in	loco	di	una	“Ciudad	Lanteri”	ha	molto	col-
pito	i	convenuti,	i	quali	hanno	seguito	con	notevole	interesse	la	storia	di	alcuni	nostri	migranti,	che	grazie	al	duro	
lavoro	e	a	un	notevole	spirito	imprenditoriale,	hanno	saputo	superare	enormi	difficoltà	fino	a	raggiungere	notorietà	
e	benessere	economico.	Storie	similari	sono	state	riprese	da	altri	dimostrando,	ove	fosse	necessario,	quanto	umili	
pastori,	contadini	e	operai,	compiendo	notevoli	sacrifici,	abbiano	saputo	tenere	alto	il	prestigio	del	Piemonte	e	
dell’Italia	nel	mondo.	Un’esibizione	del	coro	“Pulcherada”	seguita	da	un	intrattenimento	musicale	ha	concluso	la	
giornata.La	Messa	solenne	della	Domenica,	celebrata	nel	vecchio	santuario	dal	Vescovo	di	Biella	mons.	Gabriele	
Mana,	è	stata	particolarmente	emozionante,	anche	perché	è	stato	trasmesso	un	messaggio	di	saluto	ai	presenti	da	
Papa	Bergoglio	in	persona,	il	quale	essendo	di	origine	piemontese	ben	conosce	le	vicende	legate	all’emigrazione.
Sono	stati	anche	molto	apprezzati	alcuni	intermezzi	musicali	organizzati	dall’Associazione	Culturale	“Armonia”	
con	la	collaborazione	dei	gruppi	“La	contessa	d’Mirafiur	e	la	soa	gent”	e	i	musicanti	di	“T’ses	folk”,	che		interca-
lati	da	un	pranzo	di	gala,	alla	presenza	del	vescovo,		hanno	concluso	in	bellezza	la	giornata	con	il	coinvolgimento	
diretto	di	alcuni	ospiti	nei	canti	e	nelle	danze	tradizionali.	Con	l’occasione,	vorrei	ringraziare	l’organizzazione	
che	ha	svolto	alla	grande	il	suo	compito,	vedi	in	particolare	l’opera	dell’onnipresente	Sig.ra	Linda	Angeli,	del	
Rettore	del	santuario,	Don	Michele	Berchi	e	della	rappresentante	dell’Amministrazione,	dott.ssa	Paola	Aglietta;	
una	menzione	particolare	va	inoltre	alla	dott.ssa	Paola	Taraglio	della	Regione	Piemonte	che	è	stata	essenziale	per	
favorire	la	nostra	presenza	in	loco.	Per	finire	vorrei	segnalare	la	consegna	di	alcune	riviste	ai	capi	delegazione	e	
dello	stendardo	de	“A	Vaštéra”	al	Sindaco	di	Biella,	Sig.	Marco	Cavicchioli,	Comune	nel	cui	territorio	sorge	il	
santuario,	che	si	è	raccomandato	di	portare	i	suoi	saluti	all’Associazione.	Dulcis	in	fundo,	giro	a	tutti	i	Soci	l’invito	
ricevuto	a	visitare	il	Santuario,	invito	che,	a	mio	parere,	è	da	prendere	in	seria	considerazione.	Ad	maiora!!	

Torino, “Riunione annuale del CSPL”
29 Ottobre 2016

La	riunione	si	è	tenuta	presso	il	Circolo	Beni	Demaniali,	con	la	presenza	di	circa	30	delegati	da	tutta	Italia.	Il	
CSPL	(Comitato	per	la	Salvaguardia	dei	Patrimoni	Linguistici)	intende	portare	all'attenzione	del	Parlamento	la	
necessità	di	preservare	le	lingue	parlate	in	varie	parti	d'Italia,	altrimenti	destinate	ad	una	irrimediabile	scomparsa,	
salvo	(forse)	nelle	regioni	a	statuto	speciale,	le	quali		prevedono	norme	specifiche	di	tutela	delle	lingue	locali,	vedi	
ad	esempio	il	Tedesco	in	provincia	di	Bolzano.	In	teoria,	a	livello	nazionale	esiste	una	legge	come	la	482	che	pre-
vede	stanziamenti	per	le	lingue	riconosciute	come	minoritarie,	(il	Brigasco	fa	capo	all'area	occitana)	ma,		a	detta	
di	molti,	i	fondi	elargiti	sono	piuttosto	modesti	e	non	sempre	in	grado	di	produrre	effetti	consistenti	e	duraturi.	A	
parere	della	maggioranza	dei	presenti,	occorre	quindi	sensibilizzare	maggiormente	ed	in	modo	unitario,	le	Au-
torità	e	l'opinione	pubblica	sul	problema	della	salvaguardia	di	un	patrimonio	culturale	di	notevole	rilevanza	che,	
pena	la	perdita	delle	“radici”	e	quindi	delle	singole	identità,	andrebbe	affrontato	e	risolto.	Una	buona	notizia	è	
pervenuta	all'assemblea	tramite	il	Presidente	della	Commissione	Cultura	della	Regione	Piemonte,	Daniele	Val-
le,	che	annunciava	in	anteprima	allo	scrivente	l'unanime	approvazione	da	parte	del	Consiglio	di	una	legge	sulla	
tutela	dei	patrimoni	lingustici	regionali	 illustrata	sinteticamente	ai	convenuti	dall'Assessore	Regionale	Giorgio	
Maria	Ferraris	che	ha	portato	il	saluto	della	Regione	Piemonte.	Gli	amici	lombardi	presenti,	a	loro	volta	avevano	
il	piacere	di	annunciare	che,		praticamente	in	simultanea,	anche	la	Regione	Lombardia	si	era	dotata	di	una	legge	
similare.	Indubbiamente	si	tratta	di	un	primo	rilevante	passo	da	estendere	anche	ad	altre	Regioni	e	su	cui	occorre	
vigilare	affinché	sia	dotato	di	adeguati	mezzi	finanziari	per	non	restare	un	semplice	documento	di	intenti.	Un	buf-
fet	piemontese	e	canti	e	danze	tradizionali	hanno	galvanizzato	gli	ospiti	presenti	che	hanno	deciso,		su	invito	del	
delegato	ligure,	di	tenere	la	prossima	riunione	a	Genova.

Bruno Lanteri Lianò
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Come	ormai	 è	 consuetudine,	 anche	 quest’anno	
“A	Vaštéra”,	 in	 collaborazione	 con	 l’Agenzia	

Etlim	Travel	di	Imperia,	ha	organizzato	un	tour	in	
Normandia	–	Bretagna	–	Parigi.	È	stata	una	gita		tu-
ristico-culturale	molto	 impegnativa,	 apprezzata	 da	
tutti	i	50	partecipanti;	Soci	ed	Amici	de	“A	Vaštéra”	
ed	alcuni	aggregati	portati	dall’Agenzia	turistica.
In	 modo	 sintetico	 vogliamo	 ricordare	 alcuni	 mo-
menti	più	significativi	del	nostro	lungo	viaggio.
-		Il	primo	giorno	si	è	riunito	il	gruppo	a	Parigi	che,	
in	parte,	era	 	partito	in	
pullman	 dalla	 Rivie-
ra	Ligure	 e	 in	 parte	 in	
aereo	 da	 Nizza.	 Tra-
sferimento	 a	Chartres	
e	 visita	 guidata	 della	
splendida	 località	 e	
della	 sua	 famosissi-
ma	 cattedrale	 costruita	
sulle	fondamenta	di	un	
tempio	 gallo-romano	
distrutto	nel	1149	da	un	
devastante	incendio.
-	 	 Il	 secondo	 giorno	 è	
stata	 visitata	 la	 città-
museo	di	Rouen.	Nel	
pomeriggio,	 visita	 ad	
Honfleur,	sulla	costa	normanna,	cittadina	costruita	
là	 dove	 la	Senna	 incontra	 il	mare	 attraversando	 il	
ponte	di	Normandia	sulla	baia	di	Le	Havre.
-		Il	terzo	giorno,	visita	a	Baieux, cittadina	famosa	
per	il	suo	celebre	arazzo	della	Regina	Matilde.	È	un	
tessuto	lungo	68	metri	ricamato	con	estrema	mae-
stria	e	risalente	al	secolo	XI;	vi	è	rappresentata	tut-

Anche	il	prossimo	anno,	tra	il	1°	e	l'	8	Luglio,	proseguendo	questi	piacevoli	e	interessanti	viaggi	turistico-
culturali,	 abbiamo	programmato	un	 tour	 nei	 paesi	 dell’Europa	Centrale:	Austria,	Ungheria,	Slovacchia	 e	
Croazia.	 I	 vari	 spostamenti	 avverranno	 con	 pullman	 e	 aereo;	 la	 parte	 più	 “romantica”	 si	 svolgerà	 su	 un	
battello	lungo	il	Danubio	(4	giorni	e	3	notti).
Tutti	coloro	che	sono	 interessati	potranno	rivolgersi	al	sottoscritto,	Alberto	Gallo,	Cell.	328	9667740	o	a	
Luisa	Lanteri	Stafylopatis,	Cell.	329	2022627.		

Alberto Gallo																																																																																							

ta	la	storia	dell’invasione	normanna	in	Inghilterra.	
Nel	pomeriggio,	proseguimento	fino	a	raggiungere	
le	“tristi	note	spiagge	dello	sbarco	in	Normandia”.	
Visita	 guidata	 dei	Musei	 e	 dei	 Cimiteri	 di	 guerra	
disseminati	lungo	tutta	la	costa.
-		Il	quarto	giorno	la	giornata	è	stata	dedicata	alla	vi-
sita	di	Mont Saint Michel	in	Bretagna;	è	un	isolotto	
roccioso	dove	è	stato	costruito	un	santuario	in	onore	
di	San	Michele	Arcangelo.	La	baia,	con	le	sue	ma-
ree,		ne	fa	un	sito	turistico	tra	i	più	frequentati	della	

Francia.	 Nel	 pomerig-
gio,	 proseguimento	 per	
Saint Malò,	 in	 Breta-
gna,	città	circondata	da	
mura-bastioni	e	spiagge	
con	il	suo	mare	soggetto	
alle	 	più	alte	maree	del	
Continente	Europeo.
-		Il	quinto	giorno,	visita	
a	Carnac,	 dove	 esisto-
no	 e	 sono	 concentrati	 i	
siti	megalitici	 più	 vasti	
al	mondo.	Se	ne	conta-
no	più	di	3.000.
-		Il	sesto	giorno,	visita	
al	celebre	castello	reale	
di	Amboise	dove	visse	

e	lavorò,	negli	ultimi	anni	della	sua	vita,	Leonardo	
Da	Vinci.
-		Il	settimo	giorno,	rientro	a	Parigi	e	partenza	per	le	
nostre	destinazioni.
Vogliamo	 ringraziare	 	 Giovanna	 ed	 Emilio	 della	
Tour Operator-Etlim Travel	per	la	loro	cordialità,	
assistenza	e	professionalità.															

Di ritorno dal viaggio 
in  Normandia - Bretagna - Parigi

Prossimo viaggio 
Europa Centrale, 1 - 8 Luglio 2017

Il gruppo di fronte a Mont Saint Michel (foto di Liliane Masi Pastorelli). 
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Ëncöi e fam’ pan		(Sëgunda part)

Quéla	é	pröpi	ina	bèla	nutisia,	a	mi	e	patate	
‘nla	föglia	m’agradu	pröpi	tant.	E	patate	
‘nla	 föglia	 l’é	 in	mod	d’	cööžu	e	patate	

tagliendëré	ciütošt	fine	daa	part	ciǜ	cürta,	ën	mod	ch’	
l’arèšt	di	dišchiti	reündi	e	pöi	mésse	diretamént	drint	
ar		téšt	(föglia),	cundie	cun	öri	e	frumai,	chiicün	y	mét	
fia	dër	lait	e	di	viagi	fia	in’ööv’.
E	part	 ara	cursa	pr’ëndaa	 ‘nla	cà	véglia,	ma	për	 faa	
in	 camin	dëfrènt	dar	 solit	 e	pass	daa	Quatrina	 e	dar	
Culét’;	d’	solit’	e	muntam’	ënla	riva	dënant	a	cà	noštra,	
pöi	e	pasam’	dar’aira	di	Žanin	pr’ëndaa	a	passaa	sut’	
arë	športëg	da	noštra	cà	véglia.	
A	Quatrina	l’é	in	saut	përfund	e	aut	furmà	dar	Valun	di	
Tèrmu,	ch’	l’é	‘r	valun	ch’ën	viag’	ër	fagìa	da	cunfin	tra	
a	Ligüria	e	‘r	Piemunt	e	l’é	pröpri	a	fianc	ar	paiiṡ	sciüa	
dréita	‘n	guardènd	a	valata	vèrs	Reaud.	Ër	Culét	l’é	in	
pasag’	ënsima	ar	paiiṡ	ch’	porta	daa	part	dër	Valun	di	
Tèrmu	vèrs	a	part	dër	paiiṡ	ch’	dà	sciür	Monumént	e	
sciüa	Gravéta,	ër	camin	s’alarga	e	‘r	furma	r’Aira	dër	
Culét.
“Ivano, dun ti vaa cuscì ara cursa?”
Sciür	Culét	e	 sun	passà	dënant	a	mé	barba	 ‘Ntò	dër	
Buur,	ër	fra	d’	ma	nona	Catarì	e	da	tanta	Murisina,	ch’	
l’avìa	in	bëriun	d’	fén	sciüa	šchina:
“A nona m’ha mandà a pigliaa e patate dënla cà 
véglia”.
Ër	bëriun	l’é	in	mod	d’	ligaa	‘r	fén	furmènd	cum’	ina 
“balla” le	sun	de	corde	‘ntrëciae	ch’		passu	‘nli	garbi	
d’	di	baštun	ch’arèštu	sciüi	vértici	‘n	mod	ch’	quand	
l’é	ligà	cun	ër’	fén	drint’	ër	furma	in	quadrat.
Ma	e	n’ašpéit	manc	a	rëšpošta,	e	e	šcap	via.	S’e	fuss	
štait	a	sëntii	loc	ër	m’	dižia	barba	‘Ntò	e	n’	sëria	dëvǜ	
arturnaa	 ‘ndërè;	 e	 patate	 ch’	 e	 dëvia	 pigliaa	 le	 èru	
quéle	 šteeṡe	 sciür	gianchii	da	 cà	véglia	 a	 sciügaa	ar	
suu	e	nun	quéle	‘nla	štansia	šcüra.	Ën	arturnènd	vèrs	
cà,	pröpi	daa	funtana	da	Quatrina	e	‘ncontr’	Ninu	d’	
Cé	d’	Né	cun	in	curu	d’	sangiuan	sciüa	šchina	ch’ër	li	
porta	dërè	aa	funtana,	ën	fund,	dund	Miliu	d’	Namarì	
l’ha	r’alambic.		Ninu	d’	Cé	d’	Né	l’é	cunusciǜ	anche	
com’	“Ninu de patate”,	 përché	 l’ha	due	patate	 ‘n	 la	
tešta	e	e	gènte	‘r	ciamu	cuscì.
Quéšt	é	in	perìudu	špeciale	përché	l’é	‘r	mumént	ch’	
e	gènte	cögliu	i	sangiuan	e	Miliu	d’	Namarì	e	‘Ntò,	ër	
fra	d’Ëngërin,	li	alambicu,	e	tüt	ër	paiiṡ é	‘nvaaṡ	dar	
përfüm’	di	sangiuan;	a	mi	cur	përfüm’	m’agrada	tant,	
e	r’	assoc’	a	in	mumént	d’	fèšta.
“Bondì Ninu, ëncöi la é pröpi ina bèla giurnaa”.
“Scì mé fantét, špëram’ ch’ër tèmp tégn’, séira cur 

tëmpuraa l’ha pröpi aruinà a giurnaa, cun cur tèmp 
ër s’ travaglia pröpi maa”.
Quand	e	ariv’	a	cà,	a	nona	ha	in’autra	‘ncumbènsa	da	
darmé:
“Adèss ti dévu purtaa de légne ar furn, ti e pigliu daa 
pila ch’ e am’ sciür Culét”.
“Va bèn, nona, e vag sciübìt”.
Quand	 e	 ariv	 dar	 furn	 cun	 e	 légne	 e	 y	 atrov	Giuan	
dër	Franchëlét	asëtà	ch’ër	s’apauṡa	in	mumént;	ër	m’	
salüta,	šquaaži	 tüt	ër	paiiṡ	m’	cunusc’	përché	 l’ha	di	
ani	ch’	d’ëštà	e	végn’	daa	nona	Catarì	e	dar	nonu	‘Ntò	
Russ:
“Ciau Ivano, ti éšti matinée!”
“Oh, l’ha ina bona pèssa ch’e m’ sun aisà, e fass di 
cumandi për la nona”.
“Bravu, bravu, ti dévu èssu ubëdiènt e aidaa i noni”.
Finarmént	l’é	ura	d’	purtaa	‘r	pan	e	e	patate	‘nla	föglia	
ar	furn.	E	partìm’	mi	e	a	nona;	éla	porta	a	panéra	e	mi	
‘r	téšt	cun	e	patate.	Quand	e	arivàm’	dar	furn,	Piriné	
Grossa	ha	già	‘ncumënsà	a	faa	ina	sciamaa	për	šcuudaa	
turna	‘r	furn	për	la	sëgunda	‘nfurnaa,	pöi	cun	in	fërgun	
le	žbargiu	bèn	a	braaža	e	‘nsèm	aa	nona	le	m’	mandu	a	
bagnaa	bèn	ër	pënass	aa	funtana	dër	Monumént,	cuscì	
pöi,	cun	ër	pënass	bèn	bagnà,	le	mandu	e	braaže	sciüi	
lati	dër	furn	ën	mod	ch’	ënl’	még’	l	‘arèšt	pulit	e	cun	
a	‘nfurnauira	le	‘nfurnu,	le	métu	in	pan	ar	viag’	sciüa	
‘nfurnauira	e	cun	inë	šcat	séc	di	brassi	le	‘r	fan	caraa	
‘ndrint	ar	furn	ën	mod	ch’	i	pan	n’	s’	tocu	i	üni	cun	i	
autri.	
I	fërgun	li	sun	di	baštun	d’	légna	faiti	a	punta	o	a	vée;	ër	
pënass	l’é	in	baštun	d’	légna	cun	de	föglie	ligae	sciüa	
sima	e	a	‘nfurnauira	la	é	in’autr’	baštun	d’	légna	ch’	
l’ha	atacà	 sciüa	 sima	 ina	pëcina	 taura	quadrata	 faita	
apošta	për	meturlì	‘ncol’	ër	pan.	
Quand	ër	pan	é	bèn	dëštrigà	‘ndrint	ar	furn	bèe	caud,	le	
ciavu	‘r	furn	cun	in’üscét	d’	fèer	ch’ha	a	štéssa	furma	
da	buca	dër	furn,	ch’ër	vèn	blucà	cun	düi	grimardélu,	e	
le	y	métu	de	štrasse	‘nturn	për	nu	faa	sciurtii	a	caruu.	
Dopu	circa	in’ura	vènta	cuntrulaa.	Le	rövu	‘r	furn,
“Ër pan ër sëméglia cöit”
“Bèh, fors ëncoo sinqu’ mënüti”, 
la	diiž	Piriné	Grossa,	e	la	ciava	turna	‘r	furn.
Alura	a	nona	m’	manda	daa	tanta	Sutanéta:
“Ivano, va fin daa tanta Sutanéta, ti i vaa a dii ch’ tra 
in’ura ‘r furn é prunt për la tèrsa ‘nfurnaa”.
“E vag, nona”.
Pr’ëndaa	daa	tanta	Sutanéta,	ch’	la	é	a	fémëna	d’	mé	
barba	Cé,	 ër	 fra	da	Nona	Catarì,	 d’	barba	 ‘Ntò	e	da	
tanta	Murisina,	-veramént	li	han	in’autr’	fra	‘ncoo	viiv,	
barba	Piè	‘r	mažëlée;	l’	šta	ar’Arma	ma	‘n	Vërdégia	‘r	
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La	“Quatrina”	è	un	dirupo	profondo	e	alto	formato	dal	
Vallone	dei	Termini	(Confini)	che	è	il	torrente	che	una	
volta	segnava	il	confine	tra	la	Liguria	e	il	Piemonte	ed	
è	proprio	a	fianco	del	paese	sulla	destra	guardando	la	
valle	verso	Realdo.	Il	“Culét”	(Colletto,	inteso	come	
piccolo	 colle)	 è	 un	 passaggio	 in	 cima	 al	 paese	 che	
porta	dalla	parte	del	Vallone	dei	Termini	verso	la	parte	
del	paese	che	dà	sul	Monumento	e	sulla	“Gravéta”,	
qui	la	strada	si	allarga	e	forma	l’Aia	del	Colletto.
“Ivano, dove vai così di corsa?”
Sul	Colletto	sono	passato	davanti	a	mio	zio	Antonio	
“dër Buur”	 (soprannome	 di	 famiglia)	 il	 fratello	 di	
mia	nonna	Caterina	e	della	zia	Maurizia,	che	aveva	un	
“bëriun”	sulla	schiena:
“La nonna mi ha mandato a prendere le patate dalla 
casa vecchia”.
Il	“bëriun” è	un	modo	di	legare	il	fieno	tipo	una	“balla”,	
sono	delle	corde	intrecciate	che	passano	attraverso	dei	
buchi	in	bastoni	messi	sui	vertici	in	modo	che	quando	
è	legato	con	il	fieno	dentro	formi	un	parallelepipedo.
Ma	non	aspetto	neppure	la	risposta	e	corro	via.	Se	fossi	
rimasto	ad	ascolatere	cosa	mi	diceva	 lo	zio	Antonio	
non	sarei	dovuto	tornare	indietro;	le	patate	che	dovevo	
prendere	 erano	 quelle	 stese	 sul	 balcone	 della	 casa	
vecchia	ad	asciugare	al	sole	e	non	quelle	nella	stanza	
scura.	 Ritornando	 verso	 casa,	 proprio	 dalla	 fontana	
della	 “Quatrina”	 incontro	 Nino	 di	 “Francesco di 
Maddalena”	con	un	“curu”	(lenzuolo	di	iuta	con	dei	
legacci	ai	quattro	angoli	in	modo	da	poterlo	legare	con	
dentro	 qualcosa,	 in	 questo	 caso	 lavanda)	 di	 lavanda	
sulla	schiena	che	lo	portava	dietro	la	fontana,	in	fondo,	
dove	Emilio	di	“Annamaria”	tiene	l’alambicco.	Nino	
di	 “Francesco di Maddalena”	 è	 conosciuto	 anche	
come	“Nino delle patate” perché	 ha	 due	 cisti	 sulla	
testa	e	la	gente	lo	chiama	così.
Questo	è	un	periodo	speciale	perché	è	il	momento	che	
la	gente	raccoglie	la	lavanda	e	Emilio	di	“Annamaria”	
e	Antonio,	il	fratello	di	Angelino,	distillano,	e	tutto	il	
paese	è	invaso	dal	profumo	della	lavanda,	a	me	questo	
profumo	 piace	 molto	 e	 lo	 considero	 un	 periodo	 di	
festa.
“Buongiorno Nino, oggi è proprio una bella 
giornata”
“Sì “mé fantét” (letteralmente	“mio	bambino”,	è	un	
modo	di	dire,	come	anche	“parènt”	parente	o	“mé fra”	
mio	fratello,	per	sottolineare	il	legame	e	la	confidenza),	
speriamo che il tempo tenga, ieri quel temporale ha 
proprio rovinato la giornata, con un tempo simile si 
lavora proprio male”.
 Quando	arrivo	a	casa	la	nonna	ha	un’altra	commissione	
da	farmi	fare:
“Adesso devi portare la legna al forno, la prendi dal 
mucchio che abbiamo sul Colletto”.
“Va bene nonna,vado subito”.
Quando	arrivo	dal	forno	con	la	legna	ci	trovo	Giovanni	
del	“Franchëlét”	 seduto	 che	 si	 riposa	un	momento;	
mi	saluta,	quasi	tutto	il	paese	mi	conosce	perché	sono	

n’	vèn	mai-	bëṡögna	caraa	sut’a	géež	fin	daa	funtana	
da	Riva	e	pöi	pigliaa	aa	sënèštra,	vèrs	r’aira	d’	Cog’.
“Bondì tanta Sutanéta, a nona m’ha mandà a dirvé 
ch’ tra in’ura ‘r furn é prunt për la tèrsa ‘nfurnaa”.
“Ciau Ivano, munta, ch’hai fait r’aigua d’ Vichy, e 
t’ën dag in got”.
“Šcüṡai tanta ma e dév’ ëndaa dërég’, ch’a nona ha 
bëṡögn’ d’ mi. Arvéiru”.
“Alura ciau, Ivano”.
Finarmént	ër	pan	é	cöit,	le	‘r	tiru	fora	cun	a	‘nfurnauira	
e	le	‘r	métu	sciüa	panéra.	Le	‘r	crövu	cun	ina	cüvèrta,	
ër	l’y	à	tüt’	ënturn	in	prëfüm	d’	pan	apéne	šfurnà	ch’	
l’	 štüssica	 e	 nariiže	 e	 fia	 ‘r	 palatu.	Adès	 ër	 toca	 ae	
turte,	ae	sardënaire,	ae	brusuuṡe	e	ae	noštre	patate	‘nla	
föglia.	
Le	 e	 métu	 ‘nl’	 furn	 ar’	 štéss	 mod	 dër	 pan.	 Pasaa	
in’autra	ura,	finarmént	ër	noštr	travagl’	é	finì	e	e	pém’	
ëndaa	a	cà	a	mangia	e	patate	‘nla	föglia.	Fors	e	e	m’hai	
guagnae!
E	patate	‘nla	föglia	e	e	mangiam’	sciübit,	ma	‘r	pan,	
chë	‘r	manda	in	përfüm’	štraurdinari	e	‘nvitant’,	ër	n’	
s’	pò	mangiaa,	a	nona	n’	voo	(ma	la	é	a	mëntalità	d’	
tüt’	ër	paiiṡ),	venta	prima	finii	‘r	pan	végl’	përché	‘r	n’	
s’	dév	šprëcaa	rèn.

Oggi facciamo il pane	
(Seconda parte)

Questa	 è	 proprio	 una	 bella	 notizia,	 a	me	
le	patate	nella	"föglia” 	piacciono	proprio	
tanto. Le	patate	nella	"föglia” è	un	modo	

di	 cuocere	 le	 patate	 tagliandole	 piuttosto	 fini	 dalla	
parte	più	stretta,	in	modo	che	rimangano	dei	dischetti	
rotondi	 e	 poi	 messe	 direttamente	 dentro	 alla	 teglia	
(föglia),	 condite	 con	 olio	 e	 formaggio,	 qualcuno	 ci	
mette	anche	del	latte	e	a	volte	anche	un	uovo.
Parto	 di	 corsa	 per	 andare	 nella	 casa	 vecchia,	 ma	
per	 fare	 una	 strada	 diversa	 dal	 solito	 passo	 dalla	
“Quatrina” e	dal	“Culét”;	di	solito	saliamo	nel	terreno	
scosceso	davanti	a	casa	nostra	e	poi	passiamo	nell’aia	
di	“Žanin”	per	andare	a	passare	sotto	il	portico	dalla	
nostra	casa	vecchia.

Ënfurnaa (disegno di Ivano Lanteri).
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La cappella appena restaurata (foto di Giovanni Grassi).

anni	 che	 d’estate	 vengo	 dalla	 nonna	 Caterina	 e	 dal	
nonno	Antonio	“Russ”:
“Ciao Ivano sei mattiniero!”
“Oh è un bel po’ che sono alzato, faccio delle 
commissioni per la nonna”.
“Bravo, bravo, devi essere ubbidiente e aiutare i 
nonni”.
Finalmente	 è	 ora	 di	 portare	 il	 pane	 e	 le	 patate	 nella	
“föglia” al	forno.	Partiamo	io	e	la	nonna,	lei	porta	la	
paniera	e	io	la	teglia	con	le	patate.	Quando	arriviamo	
dal	 forno,	 Petronilla	 “la Grossa” ha	 già	 riacceso	 il	
forno	per	scaldarlo	di	nuovo	per	la	seconda	infornata,	
poi	con	un	“fërgun” spargono	bene	la	brace	e	insieme	
alla	 nonna	mi	mandano	 a	 bagnare	 bene	 il	 “pënass”	
dalla	fontana	del	Monumento	(fontana	nel	senso	che	è	
una	sorgente	in	cima	alla	strada	che	forma	un	piccolo	
lago),	così	poi	con	il	“pënass”	ben	bagnato	mandano	
la	 brace	 sui	 lati	 del	 forno	 in	 modo	 che	 nel	 mezzo	
rimanga	 pulito	 poi	 con	 la	 “’nfurnauira”	 infornano,	
mettono	un	pane	per	volta	sulla	“’nfurnauira”	e	con	
uno	 scatto	 delle	 braccia	 lo	 fanno	 scendere	 dentro	 al	
forno	in	modo	che	i	pani	non	si	tocchino	gli	uni	con	gli	
altri.	“I fërgun”	sono	dei	bastoni	di	legno	fatti	a	punta	
o,	con	sulla	punta	una	ramificazione	a	forma	di	“V”; 
“ër pënass”	 è	 un	 bastone	 di	 legno	 con	 delle	 foglie	
legate	 in	cima	e	 la	“’nfurnauira” è	un	altro	bastone	
di	 legno	che	 in	cima	ha	attaccato	una	piccola	 tavola	
quadrata	(tipo	pala)	fatta	apposta	per	mettere	sopra	il	
pane.
Quando	 il	 pane	 è	 ben	 disteso	 dentro	 al	 forno	 bello	
caldo,	 chiudono	 il	 forno	 con	 una	 porticina	 di	 ferro	
che	ha	la	stessa	forma	della	bocca	del	forno,	e	viene	
bloccata	con	due	chiavistelli	e	ci	mettono	degli	stracci	
intorno	per	isolare	il	calore.	Dopo	circa	un’ora	bisogna	
controllare.	Aprono	il	forno,	“il pane sembra cotto”.
“Beh, forse ancora cinque minuti”,
dice	 Petronilla	 “la Grossa”,	 e	 chiude	 di	 nuovo	 il	

forno.
Allora	la	nonna	mi	manda	dalla	zia	“Sutanéta”:
“Ivano, vai fino dalla zia “Sutanéta”, le vai a dire che 
tra un’ora il forno è pronto per la terza infornata”.
“Vado nonna”.
Per	andare	dalla	zia	“Sutanéta” che	è	la	moglie	della	
zio	Francesco,	il	fratello	della	nonna	Caterina,	di	zio	
Antonio	e	della	zia	Maurizia,	veramente	hanno	anche	
un	 altro	 fratello	 ancora	 vivo,	 zio	Pietro	 il	macellaio	
che	 abita	 ad	Arma	 (di	 Taggia)	ma	 a	Verdeggia	 non	
viene	mai,	bisogna	scendere	sotto	 la	chiesa	fin	dalla	
fontana	della	“Riva”	 e	poi	prendere	a	 sinistra	verso	
l’aia	di	“Cog’”.
“Buongiorno zia “Sutanéta”, la nonna mi ha mandato 
a dirvi che tra un’ora il forno è pronto per la terza 
infornata”.
“Ciao Ivano, sali, che ho fatto l’acqua di Vichy, te ne 
dò un bichiere”.
“Scusate zia ma devo andare presto perché la nonna 
ha bisogno di me. Arrivederci”.
“Allora ciao Ivano”.
Finalmente	 il	 pane	 è	 cotto;	 lo	 tirano	 fuori	 con	 la	
“’nfurnauira”	e	lo	mettono	sulla	paniera.	Lo	coprono	
con	un	panno,	e	tutto	intorno	c’è	un	profumo	di	pane	
appena	 sfornato	 che	 stuzzica	 l’olfatto	 e	 il	 palato.	
Adesso	tocca	alle	torte,	alle	sardenare,	alle	¨brusuuṡe¨	
(pomodori	ripieni	di	bruss	-ricotta	forte-	piatto	tipico)	
e	 le	 nostre	 patate	 nella	 “föglia”. Le	 mettono	 nel	
forno	allo	stesso	modo	del	pane.	Passa	un’altra	ora	e	
finalmente	il	lavoro	è	finito	e	possiamo	andare	a	casa	
a	mangiare	le	patate	nella	“föglia”.
Forse	me	le	sono	guadagnate!
Le	patate	nella	“föglia”	le	mangiamo	subito,	ma	il	pane,	
che	emana	uno	straordinario	e	invitante	profumo,	non	
si	può	mangiare;	la	nonna	non	vuole	(ma	è	la	mentalità	
di	tutto	il	paese),	bisogna	prima	finire	il	pane	vecchio	
perché	nulla	deve	essere	sprecato.

La	 Comunità	 viozenese	 è	 grata	 agli	 amici	
che	 si	 sono	 prodigati	 per	 il	 restauro	 della	
Cappella	di	Sant’Anna.
Ringrazia	quanti	hanno	generosamente	par-
tecipato	alla	colletta	per	 l’acquisto	dei	ma-
teriali	e	quanti	hanno	offerto	con	gratuità	e	
competenza	il	lavoro	delle	loro	mani.

Il restauro della
Cappella di Sant’Anna 
a Viozene è terminato!



16

Vers un parfait brigasque             
(Quatrième partie)                                                                Didier Lanteri

c.	les	verbes	de	la	troisième	conjugaison

En	français,	la	troisième	conjugaison	est	un	groupe	très	hétérogène	où	l’on	met	tous	les	verbes	qui	n’appartiennent	
pas	aux	deux	premières.	Mais	l’on	n’y	trouve	pas	que	des	verbes	totalement	irréguliers	car	il	y	a	des	sous-groupes	
au	sein	desquels	les	verbes	se	conjuguent	de	la	même	façon	(verbes	en	–ir,	verbes	en	–oir,	verbes	en	–re).
De	 la	même	 façon	 en	 brigasque	 et	 en	 tendasque,	 dans	 cette	 conjugaison,	 il	 existe	 des	 sousgroupes	 qui	 se	•	
caractérisent	 par	 une	 régularité	 de	 conjugaison.	 C’est	 le	 cas	 en	 particulier	 des	 verbes	 en	 -u [u]	 (-e [e]	 en	
tendasque)	dont	le	participe	passé	est	en	-ü [y]	(-üu [yu]	en	tendasque)	–	exemple:	vendu/vëndü (vende/vendüu 
en	tendasque).

A	côté	des	verbes	comme	vendu existent	dans	cette	conjugaison	un	autre	sous-groupe	caractérisé	par	une	régularité	
stricte	en	 tendasque	(infinitif	 toujours	en	-e [e]	et	participe	passé	 toujours	en	-üu [yu])	mais	par	 la	possibilité	
en	brigasque	d’un	double	infinitif	(-u [u]	ou	-ìi [i:])	ainsi	que	d’un	double	participe	passé	(-ü [y]	ou	-ì [i]).	Le	
verbe	brigasque	sëntìi (entendre)	est	de	ceux-là:	en	tendasque	l’infinitif	est	toujours	sente et	son	participe	passé	
sentüu;	en	revanche	en	brigasque	on	peut	rencontrer	les	deux	formes	infinitives	sëntìi et	sentu tout	comme	l’on	
peut	 rencontrer	 les	deux	formes	participes	sëntü ou	sëntì.	Pour	 les	verbes	de	ce	sous-groupe,	en	brigasque,	 la	
désinence	 des	 PL1	 et	 PL2	 au	 présent	 de	 l’indicatif	 est	 toujours	 en	 i (sëntima, sëntí)	 alors	 que	 dans	 le	 sous-
groupe		précédent	elle	est	toujours	en	e (vëndema, vëndé).
Dans	la	parabole,	on	rencontre	le	passé	simple	du	verbe	sëntìi:	’r sentiv sonàa e cantàa. 
On	propose	donc	pour	les	verbes	“réguliers”	de	la	troisième	conjugaison	les	passés	simples	ci-dessous:

français
français	
ancien Italien occitan	(1)

occitan
ancien	(1) niçois	(1) brigasque	(2) tendasque	(2)

VENDRE VENDRE VENDERE VENDRE VENDRE VENDRE VENDU CREDE

je	vendis vendi
vendei,
vendetti vendèri

vendèi,	
vendièi vendèri e	vëndev vendeve

tu	vendis vendis vendesti vendères
vendèst,
vendièst vendères ti	vëndestu ti	vendesti

il	vendit vendi(t) vendette
vendé,
vendèt

vendèt,
vendièt vendèt ër	vëndev ař	vendeve

nous
vendîmes vendimes vendemmo vendèrem vendem venderiam vëndéstima vendéstimu
vous
vendîtes vendistes vendeste vendèretz vendètz venderiatz vëndest vendeste
ils
vendirent vendi(e)rent

venderono,
vendettero vendèron

vendèro(n),
vendèren vendèron li	vëndévëru li	vendéveřu

SENTIR SENTIR SENTIRE SENTIR SENTIR SENTIR SËNTÌI SENTE

je	sentis senti sentii sentiguèri sentí sentèri e	sëntiv senteve

tu	sentis sentis sentisti sentiguères sentist sentères ti	sëntistu ti	sentesti

il	sentit senti sentì sentiguèt sentí sentèt ër	sëntiv ař	senteve
nous
sentîmes sentimes sentimmo sentiguèrem sentim senteriam sëntìstema sentéstimu
vous
sentîtes sentistes sentiste sentiguèretz sentitz senteriatz sëntist senteste
ils
sentirent sentirent sentirono sentiguèron sentiro(n) sentèron li	sëntìvëru li	sentéveřu

	(1):	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].

(2):	dans	la	graphie	utilisée	pour	le	brigasque	et	le	tendasque,	le	u	se	prononce	[u].

PL1,	PL2:	première,	deuxième	personnes	du	pluriel.
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Le	principe	que	l’on	retient	est	donc:
		 	 	 	-	pour	le	passé	simple	des	verbes	du	sous-groupe	de	vendu/vende (absence	totale	de	la	lettre	i)	celui	de	la	
voyelle	tonique	E	tant	en	brigasque	qu’en	tendasque	à	toutes	les	personnes	avec	une	voyelle	I	post-tonique	à	PL1	
(-éstima, -éstimu);
					-	pour	le	passé	simple	des	verbes	du	groupes	de	sëntìi/sentu/sente (présence	possible	du	i	en	brigasque)	celui	
d’une	différence	en	le	tendasque	(idem	ci-dessus:	-éstimu)	et	le	brigasque	qui	pass	à	une	voyelle	tonique	I	et	une	
voyelle	post-tonique	E	(-ìstema)	comme	pour	le	passé	simple	des	verbes	de	la	deuxième	conjugaison.
le	verbe	aller	(•	 ëndàa en	brigasque)

	 	 	Que	 ce	 soit	 en	 français,	 en	occitan,	 en	niçois,	 en	 tendasque	ou	 en	brigasque,	 ce	 verbe	bien	qu’ayant	 	 une	
désinence	qui	évoque	la	première	conjugaison,	appartient	bien	à	la	troisième	dans	la	mesure	où	il	est	irrégulier	
tant	en	ce	qui	concerne	son	radical	que	ses	désinences.

	 Sa	troisième	personne	du	singulier	du	passé	simple	apparaît	dans	la	parabole	(andev).
	 	 	Dans	 les	 langues	 de	 référence,	 on	 constate	 qu’au	passé	 simple,	 le	 paradigme	de	 ce	 verbe	 est	 parfaitement	
régulier:	le	radical	est	invariable	et	les	désinences	sont	les	mêmes	que	dans	la	première	conjugaison:

français	
français
ancien italien occitan	(1)

occitan
ancien	(1) niçois	(1)

ALLER ALLER ANDARE ANAR ANAR ANAR
j’allai alai andai anèri anèi,	anièi anèri

tu	allas alas andasti anères anèst,	anièst anères

il	alla ala andò anèt anèt anèt

nous	allâmes alames andammo anèrem anem aneriam

vous	allâtes alastes andaste anèretz anètz aneriatz

ils	allèrent alerent andarono anèron anèro(n) anèron

Cette	analogie	très	régulière	avec	la	première	conjugaison	permet	d’avancer	pour	le	tendasque	et	le	brigasque	les	
paradigmes	suivants:

brigasque	(2) tendasque	(2)

ËNDÀA ENDÀA

e	ëndev endeve

ti	ëndestu ti	endesti

l’	ëndev l’	endeve

ëndéstima endéstimu

ëndest endeste

li	ëndévëru li	endéveřu

L’interrogation	qui	demeure	pour	ce	verbe	est	la	légère	divergence	entre	cette	forme	du	PL1	(ëndéstima/endéstimu)	
est	celle	rapportée	par	Massajoli	(ëndàstema)	ou	encore	celle	que	Rita	Claudo	cite	dans	son	dernier	ouvrage3:	ër 
di ch’ëndestëma a la vòuta di tron… et	qu’elle	se	souvient	avoir	entendu	prononcer	en	famille.	La	forme	que	nous	
proposons	et	très	voisine	de	celle	de	Rita	Claudo	(voyelle	tonique	E)	car	seule	la	voyelle	post-tonique	varie	(E	
muet	versus	I	court).

(1):	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].
(2)	:	dans	la	graphie	utilisée	pour	le	brigasque	et	le	tendasque,	le	u	se	prononce	[u].
(3)	:	Rita	Claudo	"Il	chantait:	fiocca	la	neve”.	2013,	La	Brigue,	219	p.
PL1:	première	personne	du	pluriel



c.	i	verbi	della	terza	coniugazione

In	Francese,	 la	 terza	coniugazione	costituisce	un	gruppo	molto	eterogeneo	in	cui	si	collocano	tutti	 i	verbi	che	
non	appartengono	alle	prime	due.	Ma	non	vi	si	trovano	che	verbi	completamente	irregolari	dato	che	esistono	dei	
sottogruppi	all’interno	dei	quali	i	verbi	si	coniugano	allo	stesso	modo	(verbi	in	–ir,	verbi	in	–oir,	verbi	in	–re).
•	 Analogamente,	in	Brigasco	e	in	Tendasco,	in	questa	coniugazione	esistono	dei	sottogruppi	che	si	caratterizzano	
per	una	regolarità	di	coniugazione.	È	in	particolare	il	caso	dei	verbi	in	-u [u]	(-e [e]	in	Tendasco)	il	cui	participio	
passato	è	in	-ü [y]	(-üu [yu]	in	Tendasco)	–	esempio:	vendu/vëndü (vende/vendüu in	Tendasco).

	 Accanto	a	verbi	come	vendu esiste	in	questa	coniugazione	un	altro	sottogruppo	caratterizzato	da	una	rigorosa	
regolarità	 in	Tendasco	 (infinito	 sempre	 in	 -e [e]	 e	 participio	 passato	 sempre	 in	 -üu [yu])	ma	 possibilità	 in	
Brigasco	di	un	doppio	infinito	(-u [u]	o	-ìi [i:])	così	come	di	un	doppio	participio	passato	(-ü [y]	o	-ì [i]).	Il	verbo	
brigasco	sëntìi (sentire)	è	tra	questi:	in	Tendasco	l’infinito	è	sempre	sente e	il	suo	participio	passato	sentüu;	per	
contro,	in	Brigasco	si	possono	incontrare	le	due	forme	di	infinito	sëntìi e	sentu così	come	si	possono	incontrare	
le	due	 forme	di	participio	sëntü ou	sëntì.	Per	 i	verbi	di	questo	sottogruppo,	 in	Brigasco,	 la	desinenza	della	
prima	e	seconda	persona	plurali	al	presente	indicativo	è	sempre	in	i (sëntima, sëntí),	mentre	nel	sottogruppo	
precedente	è	sempre	in	e (vëndema, vëndé).
Nella	parabola,	si	incontra	il	passato	remoto	del	verbo	sëntìi:	’r sentiv sonàa e cantàa.
Proponiamo	dunque	per	i	verbi	“regolari”	della	terza	coniugazione	il	passato	remoto	qui	di	seguito:

Françese F r a n c e s e	
antico Italiano Occitano	(1)

O c c i t a n o	
antico	(1) Nizzardo	(1) Brigasco	(2) Tendasco	(2)

VENDRE VENDRE VENDERE VENDRE VENDRE VENDRE VENDU CREDE

je	vendis vendi
vendei,
vendetti vendèri

vendèi,	
vendièi vendèri e	vëndev vendeve

tu	vendis vendis vendesti vendères
vendèst,
vendièst vendères ti	vëndestu ti	vendesti

il	vendit vendi(t) vendette
vendé,
vendèt

vendèt,
vendièt vendèt ër	vëndev ař	vendeve

nous
vendîmes vendimes vendemmo vendèrem vendem venderiam vëndéstima vendéstimu

vous
vendîtes vendistes vendeste vendèretz vendètz venderiatz vëndest vendeste

ils
vendirent vendi(e)rent

venderono,
vendettero vendèron

vendèro(n),
vendèren vendèron li	vëndévëru li	vendéveřu

SENTIR SENTIR SENTIRE SENTIR SENTIR SENTIR SËNTÌI SENTE

je	sentis senti sentii sentiguèri sentí sentèri e	sëntiv senteve

tu	sentis sentis sentisti sentiguères sentist sentères ti	sëntistu ti	sentesti

il	sentit senti sentì sentiguèt sentí sentèt ër	sëntiv ař	senteve

nous
sentîmes sentimes sentimmo sentiguèrem sentim senteriam sëntìstema sentéstimu

vous
sentîtes sentistes sentiste sentiguèretz sentitz senteriatz sëntist senteste

ils
sentirent sentirent sentirono sentiguèron sentiro(n) sentèron li	sëntìvëru li	sentéveřu

(1):	 in	Occitano,	Occitano	 antico	 e	Nizzardo,	 viene	 utilizzata	 in	 questo	 articolo	 la	grafia normalizzata in	 cui,	 in	 particolare,	 la	 o	 si	
pronuncia	[u],	la	ò	si	pronuncia	[o],	la	u	si	pronuncia	[y].
(2):	nella	grafia	utilizzata	per	il	Brigasco	e	il	Tendasco,	la	u	si	pronuncia	[u].
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Verso un perfetto brigasco              
(Quarta parte)                             Traduzione dal Francese di Carlo Lanteri
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La	regola	che	si	potrebbe	adottare	è	dunque	la	seguente:

-	 per	 il	 passato	 remoto	 dei	 verbi	 del	 sottogruppo	 di	vendu/vende (assenza	 totale	 della	 lettera	 i),	 quella	 della	
vocale	tonica	E,	tanto	in	Brigasco	quanto	in	Tendasco,	a	tutte	le	persone	con	una	vocale	I	post-tonica	alla	prima	
persona	plurale	(-éstima, -éstimu);

-	 per	il	passato	remoto	dei	verbi	del	gruppo	di	sëntìi/sentu/sente (possibile	presenza	della	i	in	Brigasco),	quella	di	
una	differenza	fra	il	Tendasco	(-éstimu)	e	il	Brigasco	che	passa	a	una	vocale	tonica	I	e	a	una	vocale	post-tonica	
E	(-ìstema)	come	per	il	passato	remoto	dei	verbi	della	seconda	coniugazione.
il	verbo	andare	(•	 ëndàa in	Brigasco)

	 Sia	 in	 Francese	 che	 in	Occitano,	 in	Nizzardo,	 in	Tendasco	 o	 in	Brigasco,	 questo	 verbo,	 benché	 abbia	 una	
desinenza	 che	 ricorda	 la	 prima	 coniugazione,	 appartiene	 certamente	 alla	 terza	 in	 quanto	 risulta	 irregolare	
tanto	per	la	radice	quanto	per	le	desinenze.	La	sua	terza	persona	singolare	del	passato	remoto	compariva	nella	
parabola	(andev).	Nelle	lingue	di	riferimento,	si	constata	che	al	passato	remoto,	il	paradigma	di	questo	verbo	è	
perfettamente	regolare:	la	radice	è	invariabile	e	le	desinenze	sono	le	stesse	che	nella	prima	coniugazione:

Francese Francese	antico Italiano Occitano	(1) Occitano	antico Nizzardo	(1)

ALLER ALLER ANDARE ANAR ANAR ANAR

j’allai alai andai anèri anèi,	anièi anèri

tu	allas alas andasti anères anèst,	anièst anères

il	alla ala andò anèt anèt anèt

nous	allâmes alames andammo anèrem anem aneriam

vous	allâtes alastes andaste anèretz anètz aneriatz

ils	allèrent alerent andarono anèron anèro(n) anèron

Questa	analogia	molto	costante	con	la	prima	coniugazione	permette	di	ipotizzare	per	il	Brigasco	e	per	il	Tendasco	
i	paradigmi	seguenti:

Brigasco	(2) Tendasco	(2)

ËNDÀA ENDÀA

e	ëndev endeve

ti	ëndestu ti	endesti

l’	ëndev l’	endeve

ëndéstima endéstimu

ëndest endeste

li	ëndévëru li	endéveřu

L’interrogativo	che	permane	per	questo	verbo	riguarda	la	 leggera	divergenza	fra	 la	forma	della	prima	persona	
plurale	(ëndéstima/endéstimu)	e	quella	riportata	da	Massajoli	(ëndàstema)	o	ancora	quella	che	Rita	Claudo	cita	
nella	sua	ultima	opera(3):	ër di ch’ëndestëma a la vòuta di tron… e	che	si	ricorda	di	aver	sentito	pronunciare	in	
famiglia.	La	forma	che	proponiamo	è	molto	vicina	a	quella	di	Rita	Claudo	(vocale	tonica	E)	dato	che	varia	soltanto	
la	vocale	post-tonica	(E	muta	contro	I	breve).

(1)	 In	Occitano,	Occitano	 antico	 e	Nizzardo,	 viene	 utilizzata	 in	 questo	 articolo	 la	grafia normalizzata in	 cui,	 in	 particolare,	 la	 o	 si	
pronuncia	[u],	la	ò	si	pronuncia	[o],	la	u	si	pronuncia	[y].
(2)	Nella	grafia	utilizzata	per	il	Brigasco	e	il	Tendasco,	la	u	si	pronuncia	[u].
(3)	Rita	Claudo,	Il chantait: "Fiocca la neve”,	La	Brigue,	2013,	p.	219.
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c.	I	verbi	da	tersa	cungiügassiùn
Ën	fransesë,	a	tersa	cungiügassiùn	la	sërìa	üna	manera	dë	mëscciüm	‘ndund	i	së	met	tüti	i	verbi	chë	në	poru	fàa	part	
né	da	prüméra	né	da	sëgunda.	Ma	i	verbi	dë	quela	tersa	cungiügassiùn	në	sun	pa	tüti	cumplëtament	irëgulari	:	ër	li	
së	pòo	truvàa	de	famiye	dë	verbi	ch’ubëdisciu	ciascüna	a	‘na	certa	lògica	(verbi	‘n	–ir,	verbi	‘n	–oir,	verbi	‘n	–re).
●	 L’é	 istes	 tant	 ‘n	 brigasch	 com	 ën	 tëndasch:	 purema	 truvàa	 ‘n	 la	 tersa	 cungiügassiùn	 di	 sutgrüpi	 dë	 verbi	
ch’ubëdisciu	a	üna	règula	cumüna.	Cuscì	i	verbi	‘n	-u [u]	(-e [e]	‘n	tëndasch)	chë	fan	‘r	participi	passà	‘n	-ü [y]	
(-üu [yu]	‘n	tëndasch)	–	për	ësempi	:	vendu/vëndü (vende/vendüu ‘n	tëndasch).

	 Ma	sama	ben	chë	tüte	e	règule	patisciu	ecessiun	:	dapé	dër	sutgrup	di	verbi	përfëtament	rëgulari	com	vendu,	ër	
li	n’ha	d’autri	chë	se	li	arestu	rëgulari	‘n	tëndasch	(ënfinitiv	sempe	‘n	-e [e]	e	participi	passà	sempe	‘n	-üu [yu]),	
ën	brigasch	li	poru	cunusciu	dùe	furme	d’ënfinitiv	(-u [u]	o	-ìi [i:])	e	istes	dùe	furme	dë	participi	passà	(-ü [y]	o	
-ì [i]).	Com	ësempi	dunama	‘r	verb	brigasch	sëntìi :	ën	tëndasch	r’ënfinitiv	l’é	dëlongh	sente e	‘r	participi	passà	
dëlongh	sentüu;	ënvece	‘n	brigasch	purema	dìi	ar	ënfinitiv	sigh	sëntìi com	sentu, e	ar	participi	passà	purema	
dìi	sigh	sëntü sigh	sëntì.	Për	quest	sutgrup	dë	verbi,	ciamamarù	a	furma	dugia,	ën	brigasch,	a	dësinensa	PL1	e	
PL2	ar	ëndicativ	prësent	la	së	fa	dëlongh	cun	i	(sëntima, sëntí)	quand	për	lë	sutgrup	dë	vendu,	la	é	sempe	‘n	e	
(vëndema, vëndé).

	 Ën	la	paràbula,	së	pòo	veiru	‘r	passà	armot	dër	verb	sëntìi:	’r sentiv sonàa e cantàa.	Ën	cunsëguensa,	prupunema	
për	li	verbi	“	rëgulari	”	da	tersa	cungiügassiùn,	ër	passà	armot	lì-dëssut:

Fransesë Fransesë
antigh Italian Ussitan	(1) Ussitan

antigh	(1) Nissard	(1) Brigasch	(2) Tëndasch	(2)

VENDRE VENDRE VENDERE VENDRE VENDRE VENDRE VENDU VENDE

je	vendis vendi vendei,
vendetti vendèri

vendèi,	
vendièi vendèri e	vëndev vendeve

tu	vendis vendis vendesti vendères
vendèst,
vendièst vendères ti	vëndestu ti	vendesti

il	vendit vendi(t) vendette
vendé,
vendèt

vendèt,
vendièt vendèt ër	vëndev ař	vendeve

nous
vendîmes vendimes vendemmo vendèrem vendem venderiam vëndéstima vendéstimu
vous
vendîtes vendistes vendeste vendèretz vendètz venderiatz vëndest vendeste

ils
vendirent vendi(e)rent

venderono,
vendettero vendèron

vendèro(n),
vendèren vendèron li	vëndévëru li	vendéveřu

SENTIR SENTIR SENTIRE SENTIR SENTIR SENTIR SËNTÌI SENTE

je	sentis senti sentii sentiguèri sentí sentèri e	sëntiv senteve

tu	sentis sentis sentisti sentiguères sentist sentères ti	sëntistu ti	sentesti

il	sentit senti sentì sentiguèt sentí sentèt ër	sëntiv ař	senteve
nous
sentîmes sentimes sentimmo sentiguèrem sentim senteriam sëntìstema sentéstimu
vous
sentîtes sentistes sentiste sentiguèretz sentitz senteriatz sëntist senteste
ils
sentirent sentirent sentirono sentiguèron sentiro(n) sentèron li	sëntìvëru li	sentéveřu

(1)	Ën	ussitan,	ussitan	antigh	e	nissard	ënt	st’artìculu	la	é	‘duvëràa	a	grafia 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].

(2)	Ën	brigasch	e	‘n	tëndasch,	cun	a	grafia	‘nduvëràa,	a	letra	u	la	ven	diita	[u].
PL1,	PL2:	première,	deuxième	personnes	du	pluriel.

Vers ün përfet brigasch             
(Quarta part)                Tradüsiun dar Franséeṡ d' Didier Lanteri
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A	règula	chë	së	purërìa	adutàa	é	questa:
-	 për	lë	passà	armot	di	verbi	dër	sutgrup	vendu/vende (mancansa	da	letra	i)	a	vucala	tònica	é	sempe	E	tant	‘n	
brigasch	com	ën	tëndasch	a	tüte	e	përsune	cun	‘na	vucala	I	post-tònica	a	PL1	(-éstima, -éstimu);

-	 për	lë	passà	armot	di	verbi	dër	sutgrup	sëntìi/sentu/sente (prësensa	puscìbile	da	letra	i	‘n	brigasch)	a	vucala	
tònica	é	sempe	E	‘n	tëndasch	cun	a	post-tònica	‘n	I	a	PL1	(sentéstimu)	ma	ën	brigasch	l’é	‘r	cuntrari	:	I	com	
vucala	tònica,	E	com	vucala	post-tònica	a	PL1	(sëntìstema),	istes	com	për	lë	passà	armot	di	verbi	da	sëgunda	
cungiügassiùn.

●	 Ër	verb	ëndàa
	 Fìa	se	 l’ha	‘na	dësinensa	ar	ënfinitiv	chë	fa	pënsàa	aa	prima	cungiügassiùn	(àa),	quer	verb	fa	part	da	 tersa	
cungiügassiùn	datu	chë	l’é	cumplëtament	irëgulari,	tant	për	lo	ch’arësguarda	a	raìj	ch’a	dësinensa.	E	lo,	ch’ër	
sigh	ën	fransesë,	italian,	ën	ussitan,	nissard,	tëndasch	o	brigasch.

	 Së	pòo	veiru	‘n	la	paràbula	‘r	passà	armot	da	sa	tersa	përsuna	dër	sëngulari	(andev).
	 Ma	tënema	a	ment	ch’ën	le	lengue	dë	rëfërensa,	ër	passà	armot	dë	quer	verb	é	përfëtament	rëgulari	:	a	sa	raìj	në	
cambìa	mai	e	e	dësinense	sun	quele	da	prüméra	cungiügassiùn.

Fransesë Fransesë
antigh Italian Ussitan	(1)

Ussitan
antigh	(1) Nissard	(1)

ALLER ALLER ANDARE ANAR ANAR ANAR

j’allai alai andai anèri anèi,	anièi anèri

tu	allas alas andasti anères anèst,	anièst anères

il	alla ala andò anèt anèt anèt

nous	allâmes alames andammo anèrem anem aneriam

vous	allâtes alastes andaste anèretz anètz aneriatz

ils	allèrent alerent andarono anèron anèro(n) anèron

Quela	sëmeyansa	cun	a	prüméra	cungiügassiùn	përmet	dë	prupunu	për	lë	tëndasch	e	‘r	brigasch	a	taura	li-dëssut:

Brigasch	(2) Tëndasch	(2)

ËNDÀA ENDÀA

e	ëndev endeve

ti	ëndestu ti	endesti

l’	ëndev l’	endeve

ëndéstima endéstimu

ëndest endeste

li	ëndévëru li	endéveřu

Ma’r	l’aresta	ün	dübi:	a	furma	PL1	dë	quer	mudèe	(ëndéstima/endéstimu)	la	é	‘ngech	dëfrenta	dë	quela	dunaita	da	
Massajoli	(ëndàstema)	o	fìa	dë	quela	chë	Rita	Claudo	duna	‘n	lë	se	riée	libru	(3):	ër di ch’ëndestëma a la vòuta 
di tron… e	chë	la	së	rëgorda	d’avée	sëntüa	‘n	famiya.	A	furma	chë	prupunema	é	dëché	vëjina	dë	quela	deë	Rita	
(vucala	tònica	E)	ma	cun	‘na	post-tònica	diversa	(E	müt	contra	I	cürt).

(1)	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].
(2)	Ën	brigasch	e	‘n	tëndasch,	cun	a	grafia	‘nduvëràa,	a	letra	u	la	ven	diita	[u].
(3)	Rita	Claudo.	Il	chantait	:	Fiocca	la	neve.	2013,	La	Brigue:	219	p.
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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”.

verso	 la	Fontana	Vecchia,	 faceva	 il	pastore	ed	era	
padre	di	dieci	figli.	
Avvertito	che	Giuan	si	era	irrimediabilmente	aggra-
vato,	il	Parroco	suonò	le	campane	nel	modo	conve-
nuto	e	i	paesani	si	riunirono	in	chiesa.	Poi	in	proces-
sione,	con	candele	accese	e	pregando,	ci	avviammo	
verso	la	casa	dell’anziano	morente.	
Trovammo	 sull’uscio	 ad	 attenderci	 alcuni	 parenti,	
figli	e	nuore.	La	moglie	era	al	suo	capezzale.
Il	Parroco	fece	uscire	tutti	e	restammo	solo	noi	due	
nella	camera	del	malato.	Lo	salutò	con	affetto	e	allo	
stesso	 tempo	 con	 solennità,	 pregò	 con	Giuan	 che	
tentava	di	pregare	con	 lui,	 lo	benedisse	e	gli	unse	
con	 olio	 santo	 la	 fronte,	 le	 orecchie,	 il	 mento,	 le	
mani	e	 la	punta	dei	piedi	e	 infine,	dopo	un’ultima	
preghiera,	si	congedò	stringendogli	le	mani.
Uscito	il	Parroco,	passarono	parenti	ed	amici	a	sa-
lutarlo,	 a	 stringergli	 la	 mano	 o	 semplicemente	 a	
toccarlo.	Poi	ciascuno	se	ne	 tornò	a	casa,	alle	sue	
faccende,	aspettando	la	notizia	della	morte	e	il	fune-
rale,	che,	come	al	solito,	fu	celebrato	nelle	primissi-
me	ore	del	mattino.	
Strano	modo,	 e	 lontano,	 di	 vivere	 la	morte,	 come	
fosse	un	momento	della	vita,	un	passaggio	natura-
le,	 vissuto	 in	 casa,	 un	 evento	 sociale,	 partecipato	
dalla	comunità.	Non,	come	oggi,	una	cosa	che	non	
deve	succedere,	o	succedere	di	nascosto,	lontano	da	
casa.

La morte di Giuan
Realdo	1935

Un	 recente	
servizio	 te-

levisivo	 “modi	 di	
morire	 oggi”	 de-
scriveva	 le	 morti	
che	 oggi	 avven-
gono	 solitamente	
in	 ospedale,	 in	
angoli	 solitari,	
anonimi,	 freddi	 e	
già	 molto	 lontani	
dalla	vita.
Mi	 ha	 fatto	 ricor-
dare	quanto	diver-
so	era	“il	modo	di	
morire”	 ai	 tempi	
della	 mia	 infan-
zia.	
Io	 all’epoca	 face-
vo	 il	 chierichetto	

e	fra	le	mie	mansioni	c’era	anche	quella	di	aiutare	il	
Parroco	nei	riti	di	assistenza	ai	morituri.
Ricordo	 in	 particolare	 quando	 accompagnai	 don	
Peitavino	 a	portare	 l’Estrema	Unzione	 a	Giuan	d’	
Lüru.	 Abitava	 nell’ultima	 casa	 a	 destra	 andando	

Realdo nella prima metà del Novecento (Archivio privato Gianluca Ozenda, per gentile concessione).

Giuan d' Lüru 
Giovanni Lanteri, Realdo 1870-1935 
 (Archivio privato Nino Lanteri).
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Olio e sale
Primavera	1942 “Guarda	laggiù”	dissi	a	Attilio	“Quello	è	Ca-

stelvittorio,	siamo	quasi	arrivati”.	Avevamo	
da	poco	oltrepassato	Passo	Langan,	tutti	e	due	con	
oltre	dieci	chili	di	riso	ed	una	latta	di	lamiera,	vuo-
ta,	fatta	da	mio	padre	nella	sua	bottega.	Il	 tutto	 in	
un	grande	zaino	militare.	Erano	le	otto	del	mattino.	
Io	 e	Attilio,	 il	mio	più	grande	 amico	e	 compagno	
di	avventure,	eravamo	partiti	da	Realdo	alle	cinque	
ed	 era	 la	 prima	volta	 che	 facevamo	quella	 strada:	
vedere	Castelvittorio,	la	nostra	meta	giornaliera,	ci	
aveva	dato	un	tuffo	al	cuore.
In	quel	periodo	a	Realdo	la	guerra	se	n’era	andata	e	
non	era	ancora	ritornata.	Avevamo	disponibilità	più	
che	sufficiente	di	prodotti	locali	–	patate,	castagne,	
farina	 fagioli	 e	 lenticchie	 e	 molta	 frutta,	 ciliegie,	
mele	e	pere	oltre	a	fragole,	mirtilli	e	lamponi	–	ma	
ci	mancavano	riso	e	sale	e	soprattutto	l’olio.
A	Castelvittorio	andavamo	proprio	per	scambiare	il	
riso	con	l’olio.	
Naturalmente	 il	 riso,	 che	 non	 avevamo	 a	 Realdo,	
dovevamo	 procurarcelo	 ed	 allora,	 tornati	 da	
Castelvittorio,	spesso	già	il	giorno	dopo,	si	partiva	
con	lo	stesso	zaino	in	spalla	e	la	latta	piena	d’olio	per	
Briga	o,	più	spesso,	per	San	Dalmazzo	di	Tenda	dove	
trovavamo	più	facilmente	la	possibilità	di	scambio.	
E	 a	 San	 Dalmazzo	 trovavamo	 anche	 sale,	 che	
“raccoglievamo”	 in	una	 fabbrica,	 ormai	dismessa,	
che	 aveva	 prodotto	 esplosivi	 per	 le	 miniere	 della	
Valle	delle	Meraviglie	e	dove	mucchi	di	salgemma,	
utili	alla	produzione,	erano	rimasti	abbandonati.	
Fatto	lo	scambio,	si	ripartiva	per	Realdo	e	quando	
eravamo	 già	 vicini	 a	 Collardente	 e	 dovevamo	
affrontare	 l’ultima	 salita,	 Ca	 Punta”,	 eravamo	
proprio	sfiniti.
Ci	 consolava	 però	 il	 pensiero	 che	 nella	 borgata	
vicina,	 al	 “Frasciu	 Sutan”,	 c’erano	 due	 sorelle,	
Flora	 e	 Pierina,	 delle	 quali	 eravamo	 innamorati.	
Adesso	 non	 ricordo	 bene	 che	 viso	 avessero,	 che	
forme,	 che	 occhi,	 che	 età,	 ma	 sicuramente	 a	 15	
anni	ne	eravamo	molto	 innamorati.	Non	avremmo	
mai	osato	passare	da	 loro	a	dire	“ciao”,	ma	anche	
da	Realdo	continuavamo	a	pensare	alle	due	sorelle,	
che	stavano	di	là	della	Colla.	
Aspettavamo	 il	 sabato	 con	 la	 speranza	 che	
scendessero	 in	 paese	 e	 che	 potessimo	 rivederle,	
ma	con	in	programma	già	una	nuova	partenza	per	
Castelvittorio.	

Nino Lanteri
Dall'alto: Realdo, Castelvittorio, Briga Marittima (Collezione privata).



24

Questo	 diciassettesimo	 incontro	 nella	 Valle	
dei	Maestri,	 presso	 la	 Cappella	 delle	Alpi,	

ha	avuto	un	grande	afflusso	di	pellegrini	arrivati	a	
piedi	da	Carnino	e	dal	Colle	del	Lago	dei	Signori.	
Molte	 persone	 anziane,	 ma	 anche	 qualche	
pigrone,	 hanno	 raggiunto	 la	 meta	 approfittando	
di	 un	 servizio	 navetta	messo	 a	 disposizione	 dai	
guardaparco,	da	alcuni	privati	e	dal	mezzo	della	
Protezione	Civile	di	Sanremo.	
La	 Santa	 Messa	 è	 stata	 celebrata,	 in	 modo	
solenne,	 da	 don	Enrico	Giovannini,	 parroco	 dei	
paesi	 dell’Alta	 Valle	Arroscia	 	 e	 dal	 viozenese	
don	Antonello	Dani,	parroco	della	chiesa	di	Piani	
di	Porto	Maurizio.	Molto	gradita	è	stata	la	musica	
di	 un	 clavicembalo	 suonato	 in	modo	magistrale	
dal	Maestro	Roberto	Grasso.
I	simpatici	sacerdoti	sono	stati	prodighi	di	belle	
parole	 e,	 dopo	 i	 momenti	 di	 preghiera,	 hanno	
creato	un	clima	di	aggregazione	e	d’allegria	con	
canti	di	montagna	e	canzoni	popolari	degli	anni	
passati.	
Grande	commozione	si	è	avuta		quando	sono	stati	
ricordati	gli	amici	di	Sant’	Érim’	che	ultimamente	
ci	 hanno	 lasciato:	 il	 Vescovo	 Emerito	 della	
Diocesi	di	Ventimiglia-Sanremo,	Mons	Giacomo	
Barabino,	 Giovanni	 Amadeo,	 Giulia	 Di	 Cicco	
in	 Salvatico	 e	 Mina	 Tallone	 in	 Rizzo,	 una	
indimenticabile	 giovane	 mamma	 che	 lo	 scorso	
anno	era	quassù	tra	noi.	
Molto	gradito	è	stato	il	pranzo	a	base	di	polenta,	
spezzatino	e	dolce	preparato	e	portato,	presso	la	
Cappella,	su	un	grosso	e	pesante	pignattone		dai	
ragazzi	del	rifugio	Don	Barbera	guidati	dal	bravo	
e	gentile	gestore	Matteo.
Vogliamo	ricordare	l’emittente	televisiva	“Imperia	

TV”	che,	come	sempre,	ha	immortalato	i	momenti	
più	significativi	della	giornata.	Si	possono	rivedere	
su	 internet	 cliccando	 “ImperiaTV	 Sant’Erim	
2016”.
Questa	 “Valle	 dei	 Maestri”,	 con	 i	 suoi	 verdi	
pascoli	macchiati	da	quelle	rocce	montonate	che	
testimoniano	l’origine	glaciale	della	valle,	le	sue	
alte	vette	che	sembrano	toccare	il	cielo	e	con	le	
sue	 due	 vetuste	 costruzioni,	 la	 “Cappella	 delle	
Alpi”	 e	 la	 storica	 “canonica”,	 ci	 offre	 sempre	
nuove	emozioni.
Mentre	 la	 piccola	 chiesetta	 è	 stata	 ricostruita	 e	
portata	 a	 nuovo	 splendore,	 la	 canonica	 si	 trova		
in	grave	stato	di	degrado.	Era	l’abitazione	di	un	
cappellano	 che,	 nei	 secoli	 passati,	 si	 trasferiva	
quassù,	nei	famosi		cento	giorni	dell’Alpe,	per	dare	
assistenza	religiosa	ai	pastori	e	ai	 loro	familiari.	
Nei	primi	decenni	del	1900,	 il	 faticoso	mestiere	
del	pastore	gradatamente	venne	abbandonato	e	la	
canonica,	nel	1907,		fu	trasformata	in	rifugio	alpino	
(Rifugio	Selle	 di	Carnino)	 e	 data	 in	 gestione	 al	
CAI	Ligure	dalla	Compagnia	dei	Pastori	di	Briga,	
allora	proprietaria		dell’immobile.	
La	storia	millenaria	di	questa	alta	valle	delle	Alpi	
Liguri	 è	 raccontata	 nel	 libro	“La cappella delle 
Alpi”,	 scritto	 da	 don	Antonio	Allaria	 Olivieri	 e	
Luciano	Frassoni,	donato	dagli	autori	all’Associa-
zione	Culturale	 Sant’Erim,	 la	 quale	 si	 è	 assunta	
l’onere	della	stampa.	Le	offerte	ricavate	dalla	dif-
fusione	andranno	totalmente	a	beneficio	dell’As-
sociazione.			

Luciano Frassoni

Incontro a Sant'Érim' 27 Agosto 2016

Due momenti della Celebrazione (foto di Luciano Frassoni).



Realdo

Il paese di Realdo
Lo hanno costruito su una roccia
Anche per difesa dal caldo
Quando giù ne fa... da morire...

È ad un'altitudine che è ideale
Per chi cerca aria pura
E vuol bere acqua fresca
Alla sorgente di una fontana.

Chi di fresco ne vuole di più
È per tutti, s'intende,
Nell' "Übaag" o nei "Prai"
Verso il ponticello di "PavéeX"...

Tutti quelli che ci sono
Non sono tutti nati qui,
Ci sono i forestieri e i Liguri
Che hanno quasi tutti la casa qui.

Sono il paese e i suoi abitanti
Che ci sanno fare con i forestieri,
È per questo che ne vengono tanti
E ritornano ancora volentieri.
 

Traduzione	dal	Brigasco	-	variante	di	Realdo	-	di	C.	Lanteri.	

.

Reaud

Ër paiiṡ d' Reaud
Li r'han fait sciü ina roca
Për diféeṡa fia dar caud
Quand avaa ‘r l’i 'n fa… ch’in šciopa…

L’é a in’autéssa ch' s' préšta
A chi sèrca r’aria sana
E ‘r voo béu r’aigua fréšca
Aa surgènt d’ina funtana.

Chi d' fréšc ën voo ciǜ mai 
L’é për tüti, bèn ëntéeṡ
Ën l’Übaag o ënli Prai
Vèrs a cianca d' Pavéeṡ…

Tüt' e gènte ch' s'i sun
N' sun mia tüti nasciüi lì,
‘R s'i à i furéšti e i Figun
Ch’han šquaaži tüti a cà cussì.

L’é ‘r paiiṡ e i séi paiṡan,
Ch' li i san faa cun i furëštée,
L’é për lò ch' l’ën vèn tanti
E li arturnu 'ncoo vruntée.

	
																																					Ëntò	dër'Arma

Mettendo ordine nei miei ricordi ho trovato un foglio di quaderno a quadretti con su scritta a mano una 
poesia inedita del defunto Antonio Lanteri, marito della povera Parmina. L’avevo messa da parte con 

l’intenzione di riscriverla con gli accenti giusti. Egli me la consegnò insieme ad un’altra (Nue Brigašchi) di-
cendomi: “Ma fantéta, e e t' dag përché ti e arangiu 'n géc”. 
Questa poesia rivela l’amore del poeta per il suo paese natio e ne evidenzia le caratteristiche peculiari. 
Chiedo indulgenza ad Antonio se solo oggi sono riuscita ad esaudire il suo desiderio.

Jacqueline Masi Lanteri

Ër cantun da puesia
    L’angolo della poesia
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A Madona dër Funtan
di Carlo Lanteri

Proseguono gli interventi riguardanti il Santuario di Notre Dame des Fontaines che potranno essere 
raccolti alla fine costituendo una guida trilingue (Italiano, Brigasco e 
Francese) al monumento. In questo numero, prosegue la descrizione 
degli affreschi che decorano la controfacciata del santuario.
I termini evidenziati in corsivo, nel testo in Italiano, rimandano ad un 
glossario che, nell’ultimo inserto della serie, completerà utilmente la 
guida, consentendo una miglior comprensione di
alcuni termini specifici. 

La traduzione in Francese è di Liliane Masi Pastorelli.

STACCARE IL FASCICOLO

     E CONSERVARE
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ImPErIA TV compie trent'anni
di operosa vita ed attività nel Ponente Ligure e in tutta la Liguria

Soci de “A Vaštéra” e Amici della Terra Brigasca sono lieti di porgere le loro felicitazioni  
all’Emittente Televisiva “IMPERIA TV”, nel trentesimo anniversario della sua viva  presenza 

nel Ponente Ligure e in tutta la Liguria. L’operosa e preziosa attività di “IMPERIA TV” è dovuta 
particolarmente all’interesse, all’impegno e alla dedizione del suo editore, Francesco Zunino, 
che, fra l’altro, con vera amicizia ed entusiasmo è stato sempre presente e spesso compartecipe 
nelle importanti iniziative de “A Vaštéra”, unendo alla sua attiva partecipazione, la capacità di 
far rivivere a molti Brigaschi e loro amici i momenti  significativi delle loro imprese e delle loro 
memorabili giornate di incontro. 
Grazie Francesco! Alle felicitazioni uniamo i nostri migliori auguri per l’avvenire.   
																																													

Si riceve sul canale televisivo “16” da Mentone fino a Savona e sul canale “116” da Genova a La Spezia.

Una TV che trasmette, in particolare, intrattenimenti e approfondimenti culturali e politici, 
non trascurando manifestazioni folkloristiche e notiziari di attualità. 

"IMPERIA TV" (www.imperiatv.it) 
si riceve anche in Livestream - trasmissioni in tempo reale di file audiovisivi sul Web.



STACCARE IL FASCICOLO

     E CONSERVARE

I dannatI e l’Inferno

Alla	sinistra	del	Cristo	Giudice,	la	rappresentazione	della	sorte	dei	dannati,	fissata	dalla	frase	che	recita	il	
cartiglio	all’altezza	del	volto	di	Cristo:	“Discedite a me, maledi[c]ti, in ignem et[er]num, q[ui] parat[us] 
e[st] diabolo et angel[is] ei[us],	ossia	“Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che è stato preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli” (Mt	25,	41).	L’insieme	suggerisce	un	senso	di	confusione	e	di	orrore,	
opposti	all’ordine	e	alla	serenità	dei	beati	in	Paradiso,	così	come	concitati	e	violenti	sono	i	gesti	dei	demoni,	
opposti	alla	calma	e	alla	gentilezza	degli	Angeli.	Le	espressioni	dei	demoni	sono	terrificanti	e	la	loro	ferocia	
è	sottolineata	dalle	sembianze	animalesche	che	Canavesio	ha	loro	assegnato:	di	gatti	selvatici,	di	ratti,	di	iene,	
di	lupi.
Sotto	il	seggio	degli	Apostoli	siede,	in	opposizione,	un	consiglio	composto	da	tre	demoni	dotati	di	lunghe	
corna	 e	dall’aspetto	 terrificante.	 Il	 cartiglio	 che	 li	 sovrasta	 riporta	 le	 parole	 che	 essi	 rivolgono	al	Cristo:	
“Equissime Iudex	iudica istos meos phi[lios	esse] ob culpam qui tuos esse noluerunt p[er] gra[tia]m,	
cioè	“Giustissimo giudice, giudica che questi sono miei figli per colpa, (poiché) non hanno voluto essere 
tuoi per grazia”.	Il	primo	diavolo,	con	lunghi	denti	e	la	pelle	maculata	che	lo	fa	sembrare	una	iena,	tiene	un	
libro	aperto	dove	sta	scritto:	“Tuus est per gratiam meus est per miseriam”,	ossia	“è tuo per grazia, mio 
per miseria”.	Il	secondo,	ricoperto	di	peli	ispidi	e	con	lunghe	corna	di	camoscio,	tiene	aperto	con	gli	artigli	
della	zampa	sinistra	un	libro,	ormai	illeggibile,	e	con	la	destra	impugna	il	cartiglio	che	sovrasta	lui	e	i	suoi	
accoliti.	Il	terzo,	di	colore	verdastro	(il	colore	dei	cadaveri)	e	con	una	ripugnante	spina	dorsale	in	evidenza,	
tiene	un	libro	chiuso	con	la	copertina	di	colore	rosso,	che	evoca	il	sangue.	Al	loro	fianco	un	quarto	diavolo,	
con	il	colore	della	carne	e	dalle	lunghe	orecchie,	sospinge	un	gruppo	di	dannati	verso	altri	due	diavoli	di	cui	
uno,	proprio	sotto	lo	scheletro rappresentante la morte,	li	divora	e	un	altro,	con	le	ali	di	pipistrello,	li	
agguanta	per	precipitarli	nella	bocca dell’Inferno	personificata	da	un	mostro	dalle	enormi	narici	infuocate,	
dagli	occhi	sporgenti	e	dai	lunghi	denti.	

L'affresco della controfacciata

Al centro: Il consiglio dei demoni; a sinistra: I Giudei; a destra, in alto: i Traditori e i Disperati.



Già	avviata	entro	la	bocca	mostruosa,	sta	la	schiera	degli	“usurari 
con falsi mercati”,	cioè	“glI usuraI con I mercantI dIsonestI”.	
Uno	di	loro	impugna,	sollevandola,	una	borsa	di	denaro,	e	quello	
davanti	a	lui,	anch’egli	con	una	borsa	di	denaro	in	mano,	tenta	di	
respingere	un	orrendo	diavolo	dalle	sembianze	di	ratto	che	gli	ha	
bloccato	la	testa.
In	 alto,	 all’estrema	 destra,	 due	 angeli	 armati	 respingono,	
infilzandoli	con	una	 lunga	 lancia,	due	demoni	di	cui	uno	 tiene	
stretti	 due	 dannati	 e	 l’altro,	 con	 lunghe	 corna,	 ali	 di	 drago	 e	
somigliante	a	un	gatto	selvatico,	stretto	in	un	ceppo,	serra	con	le	
zampe	e	divora	con	la	bocca	e	con	un	ginocchio	trasformato	in	
muso	altri	dannati	di	cui	uno,	con	la	fisionomia	di	Giuda,	impugna	
una	bandiera	con	la	scritta	“traditori e desperati”,	“tradItorI 
e dIsperatI”;	altri	due	demoni,	a	destra,	di	cui	uno	somigliante	
a	un	ratto	famelico,	lo	aiutano.	Il	portainsegna	con	la	fisionomia	
di	Giuda	vuole	essere	un	riferimento	chiaro	al	discepolo	traditore	
di	 Cristo	 che	 si	 suicidò,	 per	 insegnare	 che	 il	 frutti	 cattivi	 del	
tradimento	sono	la	disperazione	e	la	negazione	del	valore	della	
vita.		
A	sinistra,	tra	gli	Angeli	e	il	consiglio	dei	demoni,	un	gruppo	di	

dannati	dei	due	sessi,	di	cui	uno	caratterizzato	da	barba	e	naso	adunco,	che	la	bandiera	identifica	come	“Judii”,	
“I gIudeI”,	prototipo	qui	degli	eretici.	Li	strattona	un	robusto	diavolo	dalle	lunghe	corna	e	dal	pelo	rosso,	
con	zanne	di	cinghiale	e	un	orrendo	muso	al	posto	del	sesso,	che	ne	sottolinea	la	sottomissione	agli	istinti	più	
bestiali.	Questi	dannati,	con	le	braccia	alzate	e	le	mani	giunte,	implorano	invano	il	Cristo	Giudice.	
Al	di	sotto,	uno	spaventoso	diavolo	con	lunghe	corna,	denti	acuminati	e	grandi	zampe	d’uccello,	sospinge	

un	 gruppo	 di	 dannati	
che,	 uniti	 ad’un’im-
mensa	 schiera	 di	 al-
tri,	 accomunati	 dallo	
stesso	 destino	 di	 per-
dizione,	 costituiscono	
quasi	 un	 fiume	 uma-
no	 in	 piena	 fagocitato	
dalla	 mostruosa	 bocca	
dell’inferno.	 Si	 tratta	
del	gruppo	dei	“laroni 
inganatori e blasfe-
matori”,	 cioè	 “ladrI 
IngannatorI e be-
stemmIatorI”,	 come	
recita	 la	 scritta	 sulla	
bandiera	 portata	 da	
uno	di	 loro,	che	porta	
al	collo	la	corda	con	il	
cappio,	probabile	stru-
mento	 di	 esecuzione	
della	 sua	 condanna	 a	
morte.	
Davanti	a	 loro,	un	al-
tro	 diavolo	 sospinge,	
frustandone	 il	 dorso,	
gli	 “ypocriti et falsi 

batuti”,	ossia	“IpocrItI e falsI penItentI”,	coloro	che	hanno	ostentato	in	vita	una	falsa	religiosità	dediti	a	
pratiche	di	penitenza	per	apparire	giusti	agli	occhi	degli	altri	ma	con	un	atteggiamento	interiore	lontano	da	
Dio.	Il	termine	“falsi	batuti”,	in	particolare,	fa	riferimento	ai	componenti	delle	confraternite	dell’epoca,	detti	

I Traditori e i Disperati

Gli Ipocriti e i Falsi Penitenti

I Giudei I Ladri, gli Ingannatori e i Bestemmiatori.



appunto	 “battuti”	 per	 la	 pratica	della	flagellazione	
pubblica	che	essi	eseguivano	a	scopo	penitenziale.	
In	una	 sorta	 di	 drammatica	 analogia,	 quelli	 che	 si	
sono	 flagellati	 con	 falso	 spirito	 religioso	 quando	
erano	in	vita,	sono	qui	flagellati	dolorosamente	dal	
diavolo	per	essere	invitati	ad	affrettarsi	verso	il	sup-
plizio	eterno,	mentre	un	altro	demone,	con	lo	stesso	
intento,	ne	afferra	alcuni	per	la	testa.	Sopra	gli	ipo-
criti	e	i	falsi	penitenti	sta	un	altro	gruppo	di	reprobi	
che	la	bandiera,	recata	da	una	laida	vecchia	baffuta	e	
con	la	testa	avvolta	in	bende,	indica	come	“rufiana-
ne con li soy adulteri”,	cioè	“ruffIane con I loro 
adultérI”.	Si	tratta	di	persone	che	hanno	svolto	traf-
fici	amorosi	sporchi	e	che	hanno	infangato	la	santità	
dell’amore	rendendo	gli	altri	oggetto,	spesso	com-
prato,	 del	 loro	 desiderio	 sessuale.	 Per	 comunicare	
l’abbruttimento	che	deriva	da	tali	pratiche,	Canave-
sio	ha	raffigurato	come	portainsegna	di	questo	grup-
po	di	dannati	una	vecchia	laida	che	nei	tratti	suscita	

ribrezzo	e	trasmette	un	senso	di	decadenza	fisica,	spia	di	quella	morale:	sesso	e	seni	avvizziti	e	cadenti,	baffi	
ispidi,	naso	e	mento	adunchi.	Porta,	unica	fra	tutti	i	dannati,	uno	strano	copricapo:	bende	che	ne	avvolgono	la	
testa	passando	sotto	il	collo	e	che	possono	evocare	tanto	un	turbante	orientale	quanto	le	bende	che	avvolgono	
un	cadavere,	in	ogni	caso	qualcosa	di	esotico,	strano	o	inquietante.	Il	Padre	Benoit	Avena,	nella	sua	opera	de-
dicata	a	Notre	Dame	des	Fontaines,	già	citata,	avanza	qui	un’ipotesi	suggestiva.	Ritiene	di	poter	identificare	
questa	donna	con	la	contessa	Margherita,		moglie	del	conte	Onorato	Lascaris	di	Tenda,	nella	convinzione	che	
il	ciclo	di	Canavesio	nasconda,	su	indicazione	dei	committenti,	la	memoria	del	tradimento	e	dell’uccisione	

del	conte,	avvenuti	nel	1476,	
dei	quali	fu	forse	ispiratrice	
proprio	Margherita.	 Secon-
do	il	Padre	Avena,	le	bende	
che	avvolgono	il	capo	della	
donna,	 potrebbero	 rappre-
sentare	 il	 motivo	 della	 sua	
condanna,	come	se	ella	fos-
se	 stata	 riconosciuta	 colpe-
vole	di	aver	fatto	fracassare	
un	 cranio;	 infatti	 l’avvele-
natore	 del	 conte	 Onorato,	
secondo	 una	 leggenda,	 sa-
rebbe	 morto	 rompendosi	 il	
cranio	contro	una	delle	co-
lonne	di	pietra	della	Colle-
giata	di	Tenda,	sorpreso	dal	
fantasma	del	conte	Onorato	
mentre	 tentava	 disperata-
mente	 di	 scalpellare	 le	 let-
tere	 dell’epigrafe	 della	 sua	
lastra	 tombale	 che	 lo	 indi-
cava	 come	 responsabile	 del	

tradimento.	Il	Padre	Avena	ipotizza	invece	che	sia	stata	proprio	la	contessa	a	far	fracassare	il	cranio	all’av-
velenatore.		Tutti	i	gruppi	di	dannati,	disposti	in	fila,	nudi	e	con	i	corpi	avvolti	dalle	fiamme,	con	il	viso	e	il	
corpo	atteggiati	in	smorfie	e	posture	di	dolore	e	di	disperazione,	convergono	verso	l’inferno	personificato	in	
un	mostro	che	vomita	fuoco	dalla	bocca	e	dal	naso,	al	cui	ingresso	trovano	posto	spaventosi	diavoli,	dalle	
teste	di	ratto	e	di	drago,	con	i	corpi	irti	di	peli	o	ricoperti	di	squame,	pronti	a	divorarli.

I Ruffiani

Lo scheletro che rappresenta la morte (particolare che trova riscontro anche in una 
famosa opera del pittore fiammingo Jan Van Eyck) e l'ingresso dell'inferno.



Al	di	sotto,	sulla	por-
zione	 di	 parete	 com-
presa	fra	la	finestrella	
centrale	 e	 l’attuale	
porta	 di	 ingresso,	 si	
trova	 la	 raffigura-
zione,	 incompleta,	
di	 altre	 tre	 categorie	
di	 dannati,	 che	 evi-
dentemente	 doveva-
no	 essere	 messe	 in	
particolare	 evidenza,	
entro	 anfratti	 roccio-
si	 situati	 nelle	 pro-
fondità	 dell’inferno,	
in	 un	 ipotetico	piano	
inferiore	rispetto	allo	
spazio	del	Giudizio.
La	 prima	 scena	 mo-
stra	 la	 punizione	 de-
gli	 “usurarii e ra-
pinatori”,	 cioè	 gli	
“usuraI e I rapIna-
torI”:	 un	 diavolo	 in	
forma	 di	 drago	 alato	
col	corpo	ricoperto	di	

squame,	la	coda	di	scorpione,	testa	e	braccia	umane,	impugna	con	la	destra	una	borsa	di	denaro	dalla	quale	ha	
prelevato	una	manciata	di	monete	che	offre	ai	dannati.	Il	ventre	del	demonio	è	articolato	in	tre	teste	che	hanno	
già	ingoiato	altrettanti	dannati,	mentre	un	quarto	viene	fatto	avanzare	dalla	zampa	artigliata	verso	l'ano,	che	
ne	sta	già	divorando	un	altro.	I	dannati	sono	colti	in	espressioni	del	volto	e	posture	del	corpo	che	esprimono	
disperazione	e	sono	coperti	di	ferite	grondanti	sangue	che	sembrano	essere	provocate	da	punture	della	coda	
del	mostro	infernale.	Uno	dei	peccatori,	con	barba	e	capelli	canuti,	sembra	voler	portare	in	salvo,	in	un	estre-
mo	tentativo,	un	piccolo	forziere.	Bisogna	notare	che	qui	viene	di	nuovo	messo	in	evidenza	il	peccato	di	usu-
ra,	che	perciò	doveva	essere	particolarmente	diffuso	e	odioso	all’epoca	in	cui	l’affresco	è	stato	eseguito.	Si	
notino	ancora	una	volta	i	particolari	dedotti	dalla	vita	quotidiana	del	tempo:	la	borsa	con	lacci	per	il	denaro,	
il	berretto	che	copre	la	testa	del	diavolo	e	il	piccolo	forziere	di	legno	con	le	guarnizioni	in	ferro.

L’ultima	 scena	 in	
basso	 mostra	 la	 pu-
nizione	dei	 “falsi te-
stimoni”:	 quattro	 di	
essi	sono	infilzati	nei	
denti	 di	 ferro	 acumi-
nati	di	una	ruota	fatta	
girare	da	un	diavolo.	
Alle	 loro	 teste	 si	 av-
vicinano,	 come	 per	
addentarle,	 due	 dra-
ghi	 alati	 con	 lunghi	
colli	 di	 serpenti	 ter-
minanti	 in	 una	 testa	
di	ratto.	

Gli Usurai e i Rapinatori

I Falsi Testimoni

			



A pitüra sciür müragn' ën fund aa géež

Aa	sënèštra	dër	Crišt	Giǜdise,	 in	véir	 loc	 l’atoca	ai	danai	ën	 lëgènd	ër	papée	a	cian	dër	muurë	dë	Crišt:	
“Discedite a me, maledi[c]ti, in ignem et[er]num, q[ui] parat[us] e[st] diabolo et angel[is] ei[us],	ch’ër	vo	
dii	“Ëndai daa lögna da mi, maladiti, ënlë föög etèrnë ch’é avǜ përparà për lë diavu e për li séi angiu” (Mt	
25,	41).	Ëntë	šta	scèna	in	véirë	dëmà	dër	tapagë	e	dër	dëžgüšt,	për	cronta	ar’urdine	e	aa	tranquilità	di	beati	ën	
Paraiiṡ,	cumë	li	sun	dëžgaribai	e	sènsa	döit	i	signi	di	diavu,	ar’ëncuntrari	da	carma	e	da	grasiuṡità	di	Angiu.	E	
ghigne	di	diavu	le	sun	afruuṡe e	le	fan	ënco	ciǜ	pauu	përché	Canavéṡiu	ër	le	ha	faite	cumë	quéle	dë	de	arimae:	
dë	di	gati	sarvaighi,	dë	di	rati,	dë	de	iène	e	dë	di	lüvi.
Sut	a	banca	di	Apoštulu	ër	l'y	à,	për	cronta,	in	cunséglië	fait	dë	tréi	diavu	cun	di	cörni	bèn	lönghi	e	afrüüṡi.	
Ër	papée	ch’é	‘ncol’	a	ili	‘r	porta	e	parole	chë	li	diižu	a	Crišt:	“Equissime Iudex	iudica istos meos phi[lios	
esse] ob culpam qui tuos esse noluerunt p[er] gra[tia]m,	 tant	 a	 dii:	 “Giǜdise giüštìscimë, giüdica chë 
quišti sun méi figli për curpa (già chë) li n’han vësciǜ èssu téi për grasia”.	Ër	prümée	diavu,	cun	di	dénti	bèn	
lönghi	e	a	pèe	tüta	a	tache	ch’ër	sëméglia	ina	ièna,	ër	tèn	in	libru	‘nvèrt	ëndund	ër	l’	y	é	šcriit:	“Tuus est per 
gratiam meus est per miseriam”,	tant	a	dii	“L’é té për grasia, mé për miṡéria”.	Ër	sëgund,	cüvèrt	dë	pée	
driiti	e	cun	di	cörni	lönghi	dë	camùnë,	ër	tèn	ënvèrt	cun	e	ciauche	dë	r’arpia	sënèštra	in	libru,	ch’oramai	in	
në	po	ciǜ	légiu-nu,	e	cun	a	dréita	‘r	tèn	ër	papée	ch’in	véir	damunt	da	ée	e	dai	séi	sociu.	Ër	tèrsë,	vërduirë,	
(ër	curuu	di	mörti)	e	cun	rë	raštèe	da	šchina	bèn	fora,	ër	tèn	in	libru	barà	cun	a	cüvèrta	ruscia,	chë	l’argorda	
‘r	curuu	dër	sangu.	Dapè	da	ili,	in	quart	diavu,	dër	curuu	da	carnë	e	de	uréglie	longhe,	lë	špuncia	di	danai	aa	
vuuta	dë	düi	autri	diavu;	ün	dë	quišti,	pröpi	sut’	arë	šchéletru da mort,	ër	li	së	mangia	e	in’autrë,	cun	e	are	
da	ratafurnaùira,	l’ën	fa	‘n	brasà	prë	špunciarlì	‘nla	buca dËr’ËnfèrnË	faita	dar	muurë	brüt	d’in’arimaa	cun	
de	grose	nariiže,	cun	i	ögli	‘n	fora	e	cun	di	dénti	bèn	lönghi.	
Già	‘ndrint	aa	buca	afruuṡa	ër	l’y	à	a	štropa	di	“usurari con falsi mercati”,	tant	a	dii	“ quIlI ch’han prËštà 
I sordI a ‘ntËrès eṡagerà cun I mersée fausI”.	Ün	dë	quišti	tèn	ara	man,	aüsèndërà,	ina	bursa	dë	sordi,	e	
quée	ch’é	dënant	da	ée,	fie	ée	cun	ina	bursa	dë	sordi	ara	man,	ër	fa	për	špunciaa	in	diavu	afruuṡ	chë	sëméglia	
inë	rat	ch’i	ha	aciapà	a	tèšta.
Ën	sima,	tüt	aa	dréita,	düi	Angiu	armai	li	špunciu	avaa,	ën	garbèndërì	cun	ina	lancia	longa,	düi	dëmuni;	ün	
dë	quišti	tèn	štrinti	düi	danai	e	r’autrë,	cun	di	cörni	lönghi,	e	are	da	draag	e	asëmëgliènt	a	‘n	gat	sarvaig,	cun	
ina	gamba	‘nt’ün	piège,	lë	štrégnë	cue	ciauche	e	‘r	mangia	cua	buca	e	cun	in	ginuglië	ch’ha	a	furma	d’in	
muurë,	di	autri	danai;	ün,	cun	ër	muurë	cumë	Giüda,	ër	tèn	ina	bandéra	cun	a	šcriita:	“traditori e desperati”,	
“tradItuu e dËšpËraI”;	autri	düi	dëmuni,	aa	dréita,	ch’ün	sëméglia	a	inë	rat	afamà,	li	i	aìdu.	
Aa	sënèštra,	ën	lë	még’	ai	Angiu	e	ar	cunséglië	di	dëmuni,	ina	sorta	dë	danai,	omu	e	fémëne,	ün	cun	a	barba	
e	cun	in	naaṡ	fait	a	gancë,	ch’a	bandéra	la	fa	cunusciu	cumë	“Judii”,	“I gIüdéI”,	r’ežémpi	di	erétichi.	Ër	li	
šciancuna	in	diavu	dugë	cun	di	cörni	lönghi	e	cur	pée	ruscë,	cun	di	dénti	da	cinghiale	e	in	muurë	brüt	ën	lë	
mégë	de	gambe,	ch’ër	diiž	ch’ër	li	agrada	dëmà	faa	de	purcarìe.	Šti	danai,	cun	i	brasi	aüsai	e	e	man	giunte,	li	
prègu	ër	Crišt	Giǜdise	sènsa	arivaa	a	rèn.
Dë	dë	sut,	in	diavu	afruuṡë	cun	di	cörni	lönghi,	di	dénti	agüsi	e	de	grose	ciauche	d’užèe,	lë	špuncia	ina	sorta	
dë	danai	chë,	ënsèm’	a	tanti	autri,	tüti	cun	ër	lištès	dëštin	dë	përdisiun,	li	sëmégliu	šquaaži	in	valun	d’omu	
chë	va	a	finii	ën	la	buca	afruuṡa	dë	r’ënfèrnë.	Li	sun	i	“laroni inganatori e blasfematori”,	tant	a	dii	“ladrI, 
Ënganauu e gIaštremauu”,	cum’ër	diiž	a	šcriita	sciüa	bandéra	purtaa	da	ün	d’ili,	ch’ër	porta	ar	colë	a	corda	
cun	ër	grup,	sens’autrë	a	corda	chë	li	r’han	ëmpicà.	
Dënant	da	ili,	in	autrë	diavu	lë	špuncia,	ën	fuetendëné	a	šchina,	i	“ypocriti et falsi batuti”,	vo	dii	“I fausI 
e I fausI batüI”,	quili	ch’ën	la	vita	li	han	vësciǜ	faa	véiru	chë	li	èru	dëvöti	e	li	han	fait	tante	pëniténsie	për	
sëmëgliaa	giüšti	ae	gènte	ma	cun	r’arima	ch’èra	bèn	lögnë	dar	Signuu.
A	parola	“fausi	batüi”	la	é	duvraa	lì	përché	quili	ch’èru	‘nle	cunfratèrnite	d’araùra,	li	i	ciamavu	bèn	apošta	
“batüi”	përché	li	së	fuetavu	dënant	ae	gènte	për	faa	pëniténsia.	Arura	'r	pituu	l’ha	vësciǜ	‘ngéc	cugliunarlì	

			



përché	‘r	li	ha	pitürai	ëntant	ch’in	diavu	i	fuéta	pëntrà	chë	li	s’alëštrisciu	vèrs	r’ënfèrn,	ili	ch’ën	vita	li	së	
sun	fuetai	dëmà	për	farsé	véiru.	Ëntaramént,	in’autrë	diavu,	dëlong	për	farlì	alëštrii,	ër	n’aciapa	chicün	për	
la	tèšta.	Damunt	dai	fausi	e	dai	fausi	batüi	ër	l’y	à	in’autra	sorta	dë	danai	ch’a	bandéra,	purtaa	da	ina	brüta	
véglia	cun	i	barbiiži	e	cun	a	tèšta	arüelaa	‘ntë	de	binde,	la	diiž	chë	li	sun	i	“rufianani con li soy adulteri”,	
vo	dii	i	“rufIan cun e séI purcarìe”.	Li	sun	quili	ch’han	fait	dëmà	de	purcarìe	e	li	han	brütëgià	r’amuu	‘n	
fasènd	de	purcarìe	cun	i	autri,	fìe	‘n	paghendërì.	Për	fa	véiru	chë	chi	fa	lolì	ër	fa	naire,	Canavéṡiu	l’ha	fait	
cumë	portabandéra	dë	šti	danai	ina	véglia	chë	la	fa	afra	e	chë	la	é	tüta	marëndaa,	për	dii	chë	la	é	marëndaa	
ën	l’arima:	l’ha	a	natüra	e	rë	štùmëghë	pasi,	i	barbiiži	driiti,	ër	naaṡë	e	‘r	mëntun	a	gancë.	La	porta,	dë	tüt’i	
danai	dëmà	éla,	in	capèe	bèn	drolë:	de	binde	chë	le	i	fasciu	a	tèšta	‘n	pasènd	sut’ër	colë	e	chë	le	fan	vëgnii	
danlë	mént	tant	in	türbant	cumë	quée	di	Türchi,	cum’	e	binde	ch’arüèlu	in	moort,	nimanére	chic	rèn	dë	drolë	
e	dë	virögnë.	Don	Benoit	Avéna,	ën	lë	sé	libru	sciüa	Madona	dër	Funtan,	ch’	e	n’ama	fie	già	parlà,	lì	ër	pénsa	
ina	cuuṡa:	ër	pénsa	chë	šta	fémëna	la	pöscë	èssu	a	cuntésa	Margarita,	chë	la	sërìa	avüa	a	fémëna	dër	conte	
Onorato	Lascaris	dë	Tènda,	përché	‘r	pénsa	ch’	e	pitüre	dë	Canavéṡiu	le	‘ngarbu	‘r	tradimént	e	r’amasamént	
dër	conte	dër	1476,	ch’ée	pénsa	chë	la	y	fusë	mëšciaa	pröpi	a	cuntésa	Margarita.	Sëgund	Don	Avéna,	e	binde	
chë	le	fasciu	a	tèšta	da	fémëna	le	purërin	vurée	faa	acapii	quaa	l’èra	avǜ	‘r	mutiiv	da	sa	cundana,	cumë	s’éla	
avés	fait	fracasciaa	a	tèšta	dë	chicün;	difati,	quée	ch’avìa	avelenà	‘r	conte	Onorato,	sëgund	a	na	lëgènda	ër	
sëria	mort	ën	fracascèndësé	a	tèšta	contra	ün	di	pilaštri	dë	baus	da	géež	dë	Tènda,	aciapà	dar	fantažma	dër	
conte	Onorato	ëntant	chë	l’aguaitava	dëšpërà	dë	šcupëlaa	e	parole	da	šcriita	sciüa	tumba	dund	in	dižia	chë	
l’èra	ée	‘r	tradituu.	Don	Avéna	pénsa	‘nvèce	chë	la	sig	avüa	pröpi	a	cuntésa	a	faa	fracasciaa	a	tèšta	a	quée	
ch’avia	avelenà	‘r	conte.		
Tüt’	e	sorte	di	danai,	misi	‘n	fira,	nüi	e	‘nvërtugliai	‘n	le	sciame,	cun	ër	muurë	e	‘r	corpë	chë	li	fan	acapii	a	sa	
dëšpërasiun,	li	van	vèrs	r’ënfèrnë	pitürà	cum’	in’	arimaa	chë	gumìta	föög	daa	buca	e	dar	naaṡë,	e	apéne	‘ntrai	
‘r	l’y	à	di	diavu	afrüüṡi,	cun	de	tèšte	dë	rat	e	dë	draag,	cüvérti	dë	pée	o	dë	šcaglie,	prünti	a	mangiarlisé.
Dë	dë	sut,	sciür	tros	dë	müragnë	tra	a	barcuna	ch’é	sciür	mégë	e	r’üscë	d’ëndund	in	éntra	adès,	ër	l’y	é	pitürà	
autre	tréi	categurie	dë	danai,	chë	vèn	dii	ch’in	e	dëvés	véiru	bèn,	drint	a	di	garbi	‘n	la	roca,	en	lë	fund	dë	
r’ënfèrnë.		
A	prüméra	scèna	la	fa	véiru	cumë	li	sun	caštigai	i	“usurarii e rapinatori”,	vo	dii	quili	ch’han	prëštà	i	sordi	
‘n	štrangugliènd	i	autri	e	quili	ch’han	purtà	via	e	cuuṡe	ai	autri.:	in	diavu	cum’	in	draag	cun	e	are	e	cüvèrt	dë	
šcaglie,	cun	a	cua	dë	tënagliée,	cun	a	tèšta	e	i	brasi	d’in’omë,	cun	a	man	dréita	‘r	tèn	ina	bursa	céna	dë	sordi	
d’ëndund	l’ha	piglià	ina	mënaa	dë	munée	ch’ër	sëmun’	ai	danai.	A	tripa	dër	diavu	l’ha	tréi	tèšte	chë	le	han	già	
avarà	tréi	danai,	e	‘ntant	in’autrë	l’é	tirà	‘n-nant	da	ina	ciauca	cun	de	unge	longhe	vèrs	ër	cüü	chë	n'	avara	già	
in'	autrë.	I	danai	li	han	de	ghigne	e	li	sun	misi	‘ntë	de	manére	chë	le	fan	véiru	a	sa	dëšpërasiun	e	li	sun	cüvérti	
dë	fërie	chë	le	curu	sangu	e	le	sëmégliu	faite	da	de	pugnagne	da	cua	dër	diavuràs.	Ün	di	pëcauu,	cun	a	barba	
e	cun	i	cavigli	gianchi,	ër	sëméglia	ch’ër	vöglië	sarvaa	in	banchét.	Vèn	faa	afèt,	lì,	ch’in	voo	turna	faa	véiru	
‘r	caštiighë	dër	pëcà	dë	quili	ch’han	prëštà	i	sordi	ën	štrangugliènd	i	autri,	chë	sens’autrë	‘r	dëvia	èssu	špés	e	
brüt	a	cul’èpuca.	Guaitai	fie	bèn	e	mënüsie	chë	l’ha	fait	Canavéṡiu:	a	bursa	cun	e	štringhe,	për	li	sordi,	a	bréta	
chë	cröv’	a	tèšta	dër	diavu	e	‘r	banchét	dë	légna	cun	e	guarnisiun	dë	fèerë.
A	riéra	scèna	‘n	fund	la	fa	véiru	‘r	caštiighë	di	“fausi tëštimoni”:	quatrë	d’ili	li	sun	ciantai	‘n	li	dénti	dë	fèerë	
bèn	agüsi	d’ina	roa	ch’in	diavu	fa	viraa.	Ae	séi	tèšte	‘r	s’avëžina,	për	mordurlé,	düi	draghi	cun	e	are	e	cun	in	
colë	bèn	long	dë	sërpènt	chë	finisc’	ënt’üna	tèšta	dë	rat.																								



les damnes et l’enfer
Le	Christ	est	tourné	vers	les	damnés	et	de	sa	bouche	part	un	long	phylactère	où	est	inscrit	la	phrase:	“Discedite 
a me, maledeti [c] ti, in ignem et [er]	num, q[ui] parat	[us]	e [st]	diabolo et ange[lis]	ei[us]”,	soit	“Loin 
de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé par le diable et ses anges” (Mt	25,41).	L’ensemble	nous	
montre	une	sensation	de	confusion	et	d’horreur,	opposée	à	la	sérénité	et	à	l’ordre	des	bienheureux	au	Paradis,	
alors	que	les	démons	sont	excités	et	violents,	opposés	au	calme	et	à	la	gentillesse	des	anges.	Les	expressions	
terrifiantes	des	démons	dont	la	férocité	est	soulignée	par	l’ambiance	bestiale	voulue	par	Canavesio:	chats	
sauvages,	rats,	hyènes	et	loups.
En	opposition,	sous	les	stalles	à	baldaquins	des	Apôtres,	siège	le	Conseil	composé	de	trois	démons	cornus,	à	
l’aspect	terrifiant.	Le	cartouche	au-dessus	rapporte	les	paroles	que	ceux-ci	adressent	au	Christ:	“Equissime 
Iudex iudica istos meos phi[lios	esse]	ob culpam qui tuos esse noluerunt p[er]	gra[tia]m”,	c’est-à-dire	
“Juge très équitable, juge que ceux-ci sont mes fils par la faute (et) qu’ils n’ont pas voulu être les tiens par 
la grâce”. Le	premier	démon,	tacheté	comme	une	hyène,	tient	un	livre	où	est	inscrit:	“Tuus est per gratiam 
meus est per miseriam”,	c’est-à-dire:	“Il est à toi par la grâce il est à moi par la misère”.	Le	second	velu,	aux	
cornes	de	chamois,	tient	dans	les	griffes	de	sa	patte	gauche	un	livre	désormais	indéchiffrable,	et	avec	la	droite	
empoigne	le	cartouche	qui	le	surplombe	ainsi	que	ses	acolytes.	Le	troisième	à	la	couleur	glabre	(couleur	des	
cadavres)	ayant	en	évidence	une	colonne	vertébrale	très	marquée	tient	un	livre	fermé	dont	la	couleur	rouge	
évoque	le	sang.	A	leurs	côtés	un	quatrième	diable,	couleur	chair	avec	de	grandes	oreilles,	pousse	un	groupe	
de	damnés	vers	deux	autres	diables	dont	un	se	trouvant	sous	le squelette representant la mort,	les	dévore	
et	l’autre	avec	des	ailes	de	chauve-souris	les	saisit	et	les	précipite	dans	la bouche de l’enfer représenté	par	
un	monstre	aux	énormes	narines,	des	yeux	globuleux	et	une	mâchoire	hérissée	de	crocs	avalant	sans	fin	les	
maudits.	Déjà	envoyés	dans	 la	bouche	monstrueuse	se	 trouve	 le	groupe	des	“usurari con falsi mercati”	
c’est-à-dire	“les usurIers avec les marchands malhonnetes”. Un	des	leurs	empoigne	et	soulève	une	bourse	
contenant	des	derniers,	de	même	que	celui	devant	lui,	tenant	également	une	bourse	essaie	de	repousser	un	
affreux	démon	à	la	tête	de	rat,	qui	lui	bloque	la	tête.
En	haut,	à	l’extrême	droite,	deux	anges	armés	de	longues	lances,	repoussent	deux	démons	dont	l’un	tient	
deux	damnés	et	l’autre	cornu,	aux	ailes	de	dragon,	ressemblant	à	un	chat	sauvage,	serre	entre	ses	griffes	un	
damné	tout	en	le	dévorant,	tandis	qu’avec	son	genou	transformé	en	museau,	il	en	dévore	un	autre	ressemblant	
à	Judas	qui	empoigne	un	drapeau	où	il	est	écrit:	“traditori e desperati”, “traItres et désespérés”;	aidés	par	
deux	autres	démons	à	droite,	dont	un	ressemble	à	un	rat	affamé.	Le	porte-drapeau	ressemblant	à	Judas	est	une	
référence	claire	à	la	traitrise	du	disciple	du	Christ	qui	se	suicida	et	enseigne	ainsi	que	les	fruits	de	la	trahison	
sont	le	désespoir	et	le	déni	de	la	valeur	de	la	vie.
A	gauche	entre	les	Anges	et	le	conseil	des	démons,	un	groupe	de	damnés	des	deux	sexes,	dont	un	caractérisé	par	
une	barbe	et	un	nez	crochu	identifié	sur	le	drapeau	comme	“Judii”, “les juIfs”, prototype	ici	des	hérétiques.	
Ils	sont	bousculés	par	un	démon	velu	aux	poils	rougeâtres,	cornu,	 la	gueule	aux	crocs	de	sanglier,	 le	bas	
ventre	orné	d’une	deuxième	tête	à	la	place	du	sexe,	souligne	la	soumission	aux	instincts	les	plus	bestiaux.	Ces	
damnés	aux	bras	levés	et	mains	jointes,	implorent	en	vain	le	Christ.	Plus	bas	un	affreux	démon	cornu,	dents	
pointues	avec	d’énormes	pattes	d’oiseau,	pousse	un	lot	de	damnés	à	s’unir	à	l’immense	groupe	partageant	
le	même	destin	de	perdition,	constituant	un	fleuve	humain,	absorbé	par	la	monstrueuse	bouche	représentant	
l’enfer.	 Il	 s’agit	du	groupe	des	“laroni inganatori e blasfematori” c’est-à-dire	“voleurs, trompeurs et 
blasfemateurs” comme	indiqué	sur	le	drapeau	porté	par	l’un	deux	dont	le	cou	est	entouré	d’une	corde	avec	
un	nœud	coulant,	probablement	l’instrument	de	sa	condamnation	à	mort.
Devant	eux	un	autre	démon	dirige	à	coups	de	fouet,	zébrant	le	dos	aux	“ypocriti	e falsi batuti” c’est-à-dire	
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aux	“hIpocrItes et faux penItents”; ce	sont	ceux	qui	ont	affiché	une	fausse	religiosité	par	la	pratique	de	
pénitence	voulant	apparaître	intègres	aux	yeux	des	autres	mais	dont	la	vie	intérieure	est	lointaine	de	Dieu.	Le	
terme	“falsi	batuti”	fait	référence	aux	membres	des	confraternités	de	l’époque,	appelées	justement	“battus”	
par	la	pratique	de	leur	flagellation	publique	exécutée	comme	pénitence.
Ceux	qui	 se	 sont	flagellés	 sans	 l’esprit	 religieux	 lorsqu’ils	 étaient	 en	vie,	 se	 retrouvent	douloureusement	
flagellés	par	le	démon	qui	les	invite	à	se	hâter	vers	le	supplice	éternel,	tandis	qu’un	autre	au	même	objectif,	en	
saisit	quelques	uns	par	la	tête.	Au-	dessus	des	hypocrites	et	des	faux	flagellés	se	trouve	un	groupe	de	damnés	
avec	en	guise	de	porte-	drapeau,	une	vieille	 sorcière,	moustachue,	 la	 tête	bandée	qui	 les	 indique	comme	
“rufianane con li soy adulteri”,	c’est-à-dire	“les ruffIanes avec leurs adulteres”.	Il	s’agit	là	de	personnes	
ayant	eu	des	rapports	amoureux	avilissants	et	ont	déshonoré	la	pureté	de	l’amour,	traitant	souvent	les	autres	
comme	des	objets	achetés	pour	leur	désir	sexuel.	Canavesio	pour	informer	de	l’abrutissement	dérivant	de	
telles	pratiques	a	représenté	comme	porte	enseigne	de	ce	groupe	de	damnés	une	vieille	femme	dont	les	traits	
suscitent	le	dégoût	et	transmettent	une	impression	de	déchéance	physique	et	morale:	sexe	et	sein	décrépit	et	
tombant,	moustache	hirsute,	nez	et	menton	crochu.	Coiffée	entre	tous	les	damnés	d’un	étrange	couvre-chef:	
bandes	qui	enveloppent	la	tête,	passant	sous	le	cou,	pouvant	évoquer	aussi	bien	un	turban	oriental	que	des	
bandages	 enveloppant	un	cadavre,	 enfin	quelque	chose	d’exotique,	 étrange	et	 inquiétant.	Le	Père	Benoît	
Avena,	dans	son	œuvre	dédiée	à	Notre	Dame	des	Fontaines,	déjà	cité,	avance	une	hypothèse.	Il	pense	pouvoir	
identifier	cette	femme	comme	étant	la	Comtesse	Marguerite,	épouse	du	Comte	Honoré	Lascaris	de	Tende,	
ayant	la	conviction	que	le	cycle	de	Canavesio,	cache,	sur	indication	des	commanditaires,	la	mémoire	de	la	
trahison	et	du	meurtre	du	Comte	en	1476,	dont	Marguerite	était	peut-être	l’instigatrice.	D’après	le	Père	Avena,	
le	bandage	qui	enveloppe	la	tête	de	la	femme,	pourrait	représenter	le	motif	de	sa	condamnation,	comme	si	
elle	avait	été	reconnue	coupable	d’avoir	fait	fracasser	un	crâne;	en	effet,	selon	la	légende,	l’empoisonneur	
du	Comte	Onorato	serait	mort	en	se	fracassant	le	crâne	contre	une	des	colonnes	en	pierre	de	la	Collégiale	de	
Tende,	surpris	par	le	fantôme	du	Comte	Onorato,	alors	qu’il	tentait	désespérément	d’ôter	l’épigraphe	de	sa	
pierre	tombale	qui	le	rendait	responsable	de	cette	trahison.	Au	contraire	le	Père	Avena	suppose	que	c’est	la	
Comtesse	qui	a	fait	fracasser	le	crâne	de	l’empoisonneur.	
En	file	indienne,	les	groupes	de	damnés	ont	les	corps	nus,	encerclés	par	les	flammes,	avec	les	visages	grimaçants	
de	douleur,	désespérés,	convergent	vers	l’Enfer,	symbolisé	par	un	monstre,	les	mâchoires	hérissées	de	crocs,	
crachant	des	flammes	même	par	les	naseaux,	et	à	l’entrée	duquel	se	trouvent	d’horribles	démons	velus,	à	la	
tête	de	rat	et	de	dragon	couverts	d’écailles	prêts	à	les	dévorer.	Dessous,	entre	la	fenêtre	centrale	et	l’actuelle	
porte	 d’entrée,	 se	 trouvent	 des	 scènes	 incomplètes	 de	 trois	 autres	 catégories	 de	 damnés,	 dont	 les	 détails	
doivent	être	mis	en	évidence.	Entre	les	infrastructures	rocheuses	situées	dans	la	profondeur	de	l’enfer,	dans	
un	hypothétique	étage	inférieur	en	comparaison	à	l’espace	dédié	au	Jugement.	On	découvre:	une	première	
scène	décrivant	 les	 traitements	spéciaux	réservés	aux	“usurarii e rapinatori”,	c’est-à-dire	“les usurIers 
et les voleurs”:	un	diable	représenté	par	un	dragon	ailé,	couvert	d’écailles,	la	queue	identique	à	celle	d’un	
scorpion,	à	la	tête	et	aux	bras	humains,	tient	une	bourse	et	des	pièces	qu’il	semble	vouloir	offrir	aux	damnés.	
Ses	trois	têtes	ventrales	ont	déjà	englouti	trois	damnés	et	avec	sa	patte	griffue,	en	fait	avancer	un	autre.	Les	
damnés	sont	représentés	avec	des	expressions	et	des	postures	corporelles	exprimant	le	désespoir,	leurs	corps	
recouverts	de	blessures	ruisselantes	de	sang,	provoquées	par	les	piqûres	de	la	queue	du	monstre	infernal.	Un	
pêcheur,	barbe	et	cheveux	blancs	essaie	de	mettre	un	coffret	hors	de	portée.	A	noter,	la	mise	en	évidence	du	
péché	de	l’usure	qui	était	particulièrement	répandu	et	odieux	à	l’époque	où	la	fresque	a	été	exécutée.	A	noter	
une	nouvelle	fois	la	singularité	de	la	vie	quotidienne	à	cette	époque,	la	bourse	fermée	par	un	cordon	pour	
l’argent,	le	béret	qui	recouvre	la	tête	du	diable	et	le	petit	coffre	en	bois	bordé	de	garniture	en	fer.
La	dernière	scène	en	bas	montre	la	punition	des	“falsI testImonI”:	un	démon	fait	tourner	une	roue	hérissée	
de	pointes	sur	lesquelles	sont	embrochés	quatre	maudits.	Deux	dragons	ailés	au	long	cou	de	serpent,	terminé	
par	une	tête	de	rat,	s’approchent	de	leurs	têtes	pour	les	mordre.



Mercoledì	 11	Maggio	 2016	 era	 un	 giorno	 da	
lupi,	la	pioggia	è	scesa	incessante	per	buona	

parte	 della	 mattina	 e	 nel	 pomeriggio	 continuava	
leggera.	 Alle	 ore	 17	 era	 convocato	 il	 Consiglio	
dell’Ente	di	Gestione	delle	Aree	Protette	delle	Alpi	
Marittime	 –	 l’Ente	 che	 ha	 riunito	 il	 Parco	 delle	
Marittime,	il	Parco	del	Marguareis	e	tutte	le	riserve	
che	ad	essi	 erano	già	collegate	–	e	prevista	anche	
una	 visita	 al	Centro	Uomini	 e	Lupi	 di	Entracque.	
Il	nuovo	Consiglio	di	Gestione	viene	convocato	a	
rotazione	nelle	sedi	dell’Ente,	proprio	per	migliorare	
la	conoscenza	delle	tante	realtà	che	compongono	il	
territorio	da	amministrare.
Ho	preso	mezza	giornata	di	ferie	e	sono	arrivato	per	
tempo;	con	il	Presidente	ed	altri	colleghi	consiglieri	
siamo	 entrati	 nella	 struttura,	 un	 veloce	 caffè	 al	
bar	dell’accoglienza	e	via:	 inizia	 il	 percorso	negli	
ambienti	 dalla	 casa	 di	 Caterina	 (voce	 guida	 della	
visita)	al	bosco	seguendo	la	storia	di	M15,	 in	arte	
Ligabue,	 quindicesimo	 esemplare	 maschio	 cui	
è	 stato	 applicato	 un	 radiocollare	 per	 seguirne	 la	
migrazione	alla	ricerca	del	proprio	territorio.
In	 circa	 un’ora	 si	 arriva	 alla	 base	 della	 torretta	 e,	
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“Il maschio rimane a controllare noi che lo guardiamo” (foto di Federico Lemuth).

Tempo da lupi

salendo,	scopro	che	tutto	il	percorso	è	invisibile	agli	
occhi	perché	ricoperto	di	prato	e	ci	si	trova	al	centro	
di	una	radura	nell’area	in	cui	attualmente	vive	una	
coppia	 di	 lupi.	 Da	 “tempo	 da	 lupi”	 la	 giornata	 si	
trasforma	in	“tempo	di	lupi”.	I	nostri	accompagnatori	
avevano	appena	finito	di	dire	che	 la	mattina	c’era	
stata	una	scolaresca	e	non	garantivano	la	visione	dei	
lupi	che,	a	smentirli	simpaticamente,	fa	capolino	il	
maschio	e	a	seguire	la	femmina	attraversa	il	prato.	Il	
maschio	rimane	a	controllare	noi	che	lo	guardiamo.	
Qualche	minuto	fermo,	si	sposta	un	poco	e	si	ferma	
nuovamente	a	controllare.	E	così	fino	ad	uscire	dal	
prato	e	scendere	nella	ripa.	Una	fugace	apparizione	
poco	più	avanti	e	poi	rientra	nella	sua	routine.
Non	ho	gli	elementi	per	dire	che	sia	buono	o	cattivo,	
che	 sia	 un	 bene	 o	 un	 male.	 Di	 certo	 è	 stato	 un	
incontro	 significativo,	 i	 cui	 veri	 risultati,	 a	 livello	
umano,	spero	di	cogliere	in	futuro.	
Raccomando	a	 tutti	una	visita	al	Centro	Uomini	e	
Lupi	 di	 Entracque	 (per	 informazioni:	 http://www.
parcoalpimarittime.it).

Federico Lemuth

Calata Cuneo, 21
18100 IMPERIA

Tel. 0183 273877
www.etlimtravel.it
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I Lantieri de Paratico

Altro	 ramo	 assai	 impor-
tante	 è	 costituito	 dai	

Lantieri	 de	 Paratico,	 nobile	
ed	antica	famiglia	bresciana,	
con	radici	franciacortine	che	
risalgono	a	più	di	mille	anni	
or	 sono,	posto	che	 la	prima	
data	certa	che	la	documenta	
risale	all’anno	930	d.	C.	An-

tenati	 illustri	ornano	 il	 suo	albero	genealogico,	da	
una	Beata	Lucia	Lantieri	ad	uno	studioso	di	tattiche	
militari,	per	giungere	infine	al	famoso	ingegnere	e	
matematico	Giacomo	Lantieri	che	trascorse	una	vita	
tanto	avventurosa	da	ispirare	addirittura	un	libro.	Il	
suffisso	nobiliare	“de	Paratico”,	viene	inteso	come	
il	tributo	richiesto	dai	castellani	per	il	passaggio	tra	
i	territori	bresciani	e	quelli	bergamaschi	a	causa	del	
loro	strategico	insediamento	in	provincia	di	Brescia,	
al	 confine	 con	 il	 lago	d’Iseo,	 in	un	 territorio	noto	
come	 Franciacorta,	 dove	 i	 Lantieri	 fecero	 erigere	
nell’XI	secolo	il	 loro	magnifico	castello.	La	storia	
narra	che	in	tale	castello	sia	stato	ospitato	l’esule	e	
sommo	poeta	Dante	Alighieri	che,	ispirato	dal	pae-
saggio,	avrebbe	scritto	alcuni	versi	della	Cantica	del	
Purgatorio.	Nel	1500	la	famiglia	si	trasferì	a	Caprio-
lo	(BS),	dove	si	è	perpetuata	la	tradizione	vitivini-
cola	e	ha	oggi	sede	l’azienda.	I	Lantieri	si	distingue-
vano	per	 la	produzione	di	vini	già	dal	 sedicesimo	
secolo,	 essendo	 apprezzati	 fornitori	 alla	 corte	 dei	
Signori	Gonzaga	di	Mantova	e	alle	corti	di	Ferrara	e	
Milano,	con	il	“Rubino	di	Corte	Franca”,	antesigna-
no	dei	vini	attuali.	La	Cantina	Lantieri	ha	sede	an-
cor	oggi	nel	centro	storico	dell’affascinante	borgo	
medievale	di	Capriolo,	posto	sul	colle,	dove	si	trova	
anche	l’antico	palazzo	di	famiglia	che	si	raggiunge	
attraverso	una	via	caratteristica,	tra	lunghi	filari	di	
viti,	ed	offre,	dalla	sua	suggestiva	terrazza	merlata,	
una	 magnifica	 vista	 sull’anfiteatro	 franciacortino.	
La	storia	dei	“De	Paratico”	è	assai	complessa.	Tra	le	
più	belle	dimore	visitabili	in	Italia,	segnaliamo	pro-
prio	Palazzo	Lantieri a	Gorizia.	È	un’antica	villa	dei	
conti	di	Gorizia,	passata	all’inizio	del	Cinquecento	
ad	Antonio	Lantieri	de’	Paratico (primo	dei	Lantieri	
di	Gorizia),	che	la	fece	ingrandire	e	decorare	da	ar-
tisti	dell’epoca.	Tra	i	personaggi	storici	dei	Lantieri	
di	Gorizia	va	menzionato	Federico	III,	gentiluomo	
d’onore	di	Maria	Teresa	d’Austria,	che	ottenne	per	
sè	e	i	suoi	successori	la	carica	di	“Supremo	Falco-

niere”	ereditario	della	Carniola	e	Marca	Slava.	Fu	
comandante	 del	 Reggimento	 Corazzieri	 Lantie-
ri,	combatté	alle	dipendenze	di	Eugenio	di	Savoia	
contro	i	Turchi	e	si	distinse	a	Petervaradino	ove	fu	
nominato	generale	di	campo	(1716).	Altro	palazzo	
Lanteri	degno	di	nota	è	situato	a	Vipava	(Slovenia),	
attualmente	in	fase	avanzata	di	restauro.	Chi	voles-
se	approfondire	questi	argomenti	può	rivolgersi	alla	
nobildonna	 Carolina,	 profonda	 conoscitrice	 della	
storia	di	 famiglia,	di	cui	custodisce	preziose	 testi-
monianze,	 la	quale	ancor	oggi	è	 fortemente	 impe-
gnata	nella	valorizzazione	di	questa	storica	dimora	
di	cui	si	consiglia	la	visita.	

I Lanteri illustri
Molti	 sono	 i	Lanteri	che	si	 sono	distinti	nel	corso	
della	storia:	a	puro	titolo	di	esempio,	segnalo	tra	i	
tanti	Padre	Pio	Bruno	Lanteri (1759-1830),	nato	a	
Cuneo,	il	cui	padre,	di	professione	medico,	era	ori-
ginario	di	Briga.	Partecipe	in	prima	persona	di	im-
portanti	vicende	della	storia	piemontese	ed	europea,	
sviluppò	 un’	 intensissima	 opera	 di	 formazione	 di	
laici,	 religiosi	 e	 sacerdoti	 fondando	 l’ordine	 degli	
“Oblati”, ancor	oggi	molto	attivo	 in	campo	socia-
le;	Denis	Lanteri,	originario	di	Tenda	ed	intendente	
del	Santuario	di	Notre	Dame	de	Laghet	il	quale,	a	
sprezzo	della	vita,	nel	1792,	sottrasse	alle	truppe	ri-
voluzionarie	che	saccheggiarono	i	luoghi,	la	prezio-
sa	statua	della	Madonna	in	un	carro,	nascondendola	
a	La	Turbie;	Edouard	Lanteri,	celebre	professore	e	
affermato	scultore	nato	ad	Auxerre	nel	1848.	Anche	
le	donne	seppero	distinguersi,	vedi	in	primis	Julieta	
Lanteri, nota	suffragetta,	che	in	Argentina	nel	1911	
ebbe	il	coraggio	di	candidarsi	al	parlamento	quando	
le	 donne	 ne	 erano	 ancora	 escluse.	 Per	 concludere	
le	citazioni,	 senza	arrivare	ai	giorni	nostri,	perché	
non	basterebbe	un	intero	volume,	mi	ha	colpito	la	
straordinaria	storia	di	Bernard	Lanteri	che	nel	1911	
vinse	numerosi	premi	negli	USA	con	un	innovati-
vo	aereo	denominato	“Black	Diamond” progettato	
in	collaborazione	con	L.B.	Maupin…	a	quando	un	
Lanteri	su	Marte?	

I Lantero
Per	quanto	riguarda	i	“Lantero”,	diffusi	particolar-
mente	nell’ovadese,	non	sappiamo	molto,	anche	se	
nelle	nostre	citazioni	compare	un	“Lantero”	conte	
della	 Romagna.	 E’	 molto	 probabile	 quindi	 che	 la	
storia	delle	loro	origini	ci	conduca	a	Milano,	stabi-

Notizie sulla Casata dei Lanteri
Bruno Lanteri Lianò   (Seconda	parte)
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Tenda (Valle Roja) - Viadotto Ferrovia Cune-Nizza e Ville Campileggio
(cartolina viaggiata nel 1914, Collezione privata).

lendo	un	collegamento	
diretto	col	ramo	princi-
pale	della	famiglia,	che	
all’epoca	 vi	 risiedeva.	
Personalmente	ho	avu-
to	 modo	 di	 incontrare	
un	 Lantero	 in	 Spagna	
il	quale	non	aveva	mai	
avuto	 modo	 di	 accer-
tare	 le	 proprie	 origini,	

come	un	Lanteri	mercante	di	Vini	a	Cadice	 la	cui	
famiglia	risiedeva	in	zona	da	tempo	immemorabile.	
Ciò	detto,	in	giro	per	il	mondo	risulta	facile	reperire	
qualche	Lanteri	…	ai	posteri	l’ardua	ricerca.	

Per approfondire...
Per	chi	volesse	approfondire	l’argomento,	altre	in-
formazioni	si	possono	trarre	sia	da	Wikipedia	ed	al-
tri	siti,	sia	da	alcune	pubblicazioni	specifiche,	a	cui	
dichiaro	di	aver	largamente	attinto,	tra	cui	è	dovero-
so	citare:	i	saggi	del	Barone	Carlo	di	Levetzow	Lan-
tieri	e	di	Gian	Carlo	Lantieri	De	Paratico,	il	prezioso	
volumetto	pubblicato	da	Lorenzo	Lanteri	Gaglio	ed	
il	più	recente	a	cura	di	Alvaro	Lanteri,	ai	quali	va	un	
doveroso	ringraziamento	per	il	lavoro	svolto.	Altri	
dati	sono	stati	ricavati	da	cultori	delle	ricerche	aral-
diche,	naturalmente	la	“caccia”	alle	novità	è	sempre	
aperta	e	potrebbe	diventare	un	obiettivo	del	gruppo	
Facebook	“Lanteri	nel	mondo”.	Ad	maiora!	

Ultime sulla Cuneo-Ventimiglia

Nella	riunione	dell’8	Novembre	a	Breil,	l’Asses-
sore	ai	Trasporti	della	Regione	Paca,	Philippe	

Tabarot,	 ha	 comunicato	 lo	 stanziamento	 di	 17/18	
milioni	di	euro,		che	vanno	ad	aggiungersi	ai	29	mi-
lioni	già	deliberati	dall’Italia.	Questa	è	una	buona	

notizia,	nonostante		le	ferrovie	francesi	abbiano	de-
finito	 la	 linea	una	“piccola	ferrovia	di	montagna”.	
Ai	primi	di	Dicembre	è	prevista	una	riunione	della	
Conferenza Intergovernativa delle Alpi del Sud 
per	 discutere	 il	 rinnovo	 della	 convenzione	 Italo-
francese.
Per	 l’esecuzione	 dei	 lavori	 è	 prevista	 la	 chiusura	
della	ferrovia	da	Settembre	2017	a	Maggio	2018…	
Molti	dubbi	sul	futuro	e	sul	reale	rilancio	della	ferro-
via	permangono,	quindi	su	questo	aspetto	occorrerà	
restare	molto	 vigili	 e	 propositivi...	 questa	 almeno	
parrebbe	 essere	 la	 conclusione	 dell’	Associazione	
AGB	di	Ventimiglia,	 opinione	 che	 è	 condivisa	 da	
molti.	
Nota:	 a	 quanto	 pare	 la	Regione	Liguria	 in	 questo	
contesto	avrebbe	un	ruolo	piuttosto	marginale.	

Bruno Lanteri Lianò

In programma visita alla reggia di Venaria reale (TO)
Per	coloro	che	fossero	interessati,	propongo	una	visita	alla	Reggia	di	Venaria	e	al	contiguo	parco	della	Mandria,	con	pos-
sibilità	di	pranzo	all'interno	del	parco	stesso.
Al	momento	la	data	non	è	stata	fissata	in	attesa	di	verificare	l'interesse	dei	Soci.	Una	cosa	è	certa:	il	complesso	museale	ha	
raggiunto,	grazie	anche	alle	grandi	esposizioni	in	programma,	una	rilevanza	mondiale....	Pertanto,	per	poter	verificare	la	
fattibilità	della	visita,	potete	contattare	la	Segreteria	de	“A	Vaštéra”	o	eventualmente	lo	scrivente:	bruno.lanteri@libero.
it -	Tel. 3391305805
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Il referendum
del 12 Ottobre 1947 in Val roia

Con	 la	 fine	 della	 seconda	 guerra	 mondiale,	
dall’aprile	del	1945,	l’alta	val	Roia	venne	occu-

pata	dall’esercito	francese	“per	ragioni	strategiche”.	
La	firma	del	Trattato	di	pace	tra	l’Italia	e	le	potenze	
alleate,	avvenuta	a	Parigi	il	10	febbraio	1947,	sancì	
la	cessione	alla	Francia	dell’alta	Roia.	Il	16	settem-
bre	1947	si	svolse	il	passaggio	ufficiale	delle	conse-
gne	tra	le	autorità	italiane	e	quelle	francesi	nei	paesi	
delle	 vallate	 passate	 alla	Francia.	La	Costituzione	
della	Quarta	Repubblica	non	consentiva	acquisizio-
ni	territoriali	senza	il	consenso	delle	popolazioni	in-
teressate,	per	cui	il	governo	transalpino	dovette	in-
dire	un	referendum	per	confermare	o	meno	la	dispo-
sizione	del	trattato	parigino	nei	paesi	della	val	Roia	
passati	sotto	la	sovranità	francese.	La	consultazione	
fu	fissata	per	domenica	12	ottobre	1947	 in	cinque	
seggi	installati	a	Tenda,	Briga,	Piena,	Libri	e	Mol-
lières.	Ormai	era	una	questione	interna	alla	Francia	
e	il	governo	italiano	non	fu	chiamato	a	partecipare	
alla	sua	organizzazione.	Subito	dopo	l’occupazione	
della	Roia	da	parte	delle	truppe	francesi	negli	ultimi	
giorni	di	aprile	del	1945,	si	era	già	svolto	un	plebi-
scito,	 allestito	 dalle	 autorità	 transalpine	 a	Briga	 e	
Tenda.	I	risultati	del	referendum	diedero	un’ampia	
maggioranza	a	favore	della	cessione	alla	Francia	di	
Tenda	e	Briga,	mentre	un’altra	consultazione	popo-
lare,	tenutasi	nel	villaggio	di	Mollières	il	14	maggio	
1947,	 avrebbe	 fornito	 l’unanimità	 dei	 consensi	 in	
favore	del	passaggio	alla	Francia	del	piccolo	centro	
montano.	
Nel	 frattempo	 si	 erano	 formati	 nella	 popolazione	
due	schieramenti	contrapposti,	favorevoli	e	contrari	
al	passaggio	alla	Francia.	Il	14	settembre	1944	era	
stato	fondato	a	Nizza	il	Comité de Rattachement de 
Tende et La Brigue à la France,	da	elementi	prove-
nienti	dal	Club	Amical	de	la	Haute	Vallée	de	la	Roya.	
Il	Comité,	 guidato	 dall’oriundo	 brigasco	Aimable	
Gastaud,	 avrebbe	 svolto	 nel	 periodo	 delle	 trattati-
ve	 per	 l’inclusione	di	Briga	 e	Tenda	nel	 territorio	

francese,	un’intensa	 attività	propagandistica	 in	 fa-
vore	dell’annessione	delle	due	località	alla	Francia.	
Da	parte	italiana	non	sarebbero	invece	sorte	vere	e	
proprie	organizzazioni	che	si	assumessero	l’onere,	
come	faceva	 il	Comité	de Rattachement	per	conto	
della	Francia,	 di	 condizionare	 l’opinione	 pubblica	
e	influenzare	in	senso	antiannessionista	le	decisioni	
dei	membri	della	commissione,	che	avrebbero	do-
vuto	valutare	l’opportunità	della	cessione	di	Briga	
e	Tenda	alla	Francia.	I	filoitaliani	organizzarono,	tra	
l’altro,	anche	due	manifestazioni	pubbliche	di	prote-
sta	il	1°	maggio	1946	a	Tenda,	in	occasione	dell’arri-
vo	nella	cittadina	della	commissione	interalleata,	e	a	
Torino	davanti	alla	prefettura.	Si	segnala,	infine,	che	
nell’agosto	1946	 la	militante	democristiana	 locale	
Nilla	Gismondi	 si	 fece	 promotrice	 dell’istituzione	
di	un	“Comitato	per	l’Italianità	della	Val	Roja”,	che,	
nel	 dopoguerra,	 avrebbe	 fornito	 assistenza	 gratui-
ta	ai	profughi	brigaschi	e	tendaschi	stabilitisi	nelle	
province	di	Imperia,	Cuneo	e	Savona.	Nelle	frazioni	
rimaste	all’Italia,	come	Realdo,	non	mancò	peraltro	
chi	auspicava	di	passare	alla	Francia,	 insieme	agli	
altri	territori	che	avevano	cambiato	nazionalità.
Il	1°	settembre	1947	l’Assemblea	nazionale	aveva	
intanto	 approvato	 la	 legge	 sulle	modalità	 del	 ple-
biscito	in	val	Roia,	presentata	a	suo	tempo	dal	go-
verno	 francese.	 Il	 provvedimento,	 poi	 promulgato	
il	16	settembre,	ammetteva	al	voto	tutte	le	persone,	
senza	distinzione	di	sesso,	che	avessero	compiuto	il	
diciottesimo	anno	di	età	all’atto	dell’iscrizione	nelle	
liste	elettorali,	a	cominciare	da	quelle	nate	nel	terri-
torio	“ricongiunto”	e	ivi	residenti,	cui	si	aggiunge-
vano	quelle	nate	nel	territorio	annesso	alla	Francia	
da	genitore	con	lo	stesso	luogo	di	nascita,	indipen-
dentemente	dal	loro	domicilio	dell’epoca,	e,	infine,	
le	persone	nate	al	di	fuori	del	territorio	annesso,	che	
vi	avevano	stabilito	il	proprio	domicilio	prima	del	
28	ottobre	1922,	conservandolo	fino	alla	data	del	re-
ferendum.	Venivano	esclusi	dal	voto	i	discendenti	di	

Abbiamo più volte ricordato lo smembramento della nostra comunità brigasca, avvenuto in seguito al Trat-
tato di pace di Parigi del 10 Febbraio 1947. Chi ha vissuto quei giorni sa bene come questo non rappresentò 
soltanto un’imposizione dall’alto, ma un lungo percorso che attraversò la comunità con divisioni profonde e 
laceranti conflitti, che hanno segnato l’esistenza di molte persone. Tutto questo si tradusse in un referendum 
che sancì quello che “in alto” era stato deciso. Il contributo di Andrea Gandolfo, puntuale e documentato, 
ci restituisce la storia di quei giorni. Fa impressione notare come, delle divisioni di allora, non sia quasi 
rimasta traccia, mentre l’identità brigasca si sia conservata forte anche nelle nuove generazioni, e che le 
ipotesi di una qualche riunificazione simbolica possano acquisire un valore di rilancio della comunità, non 
solo a livello locale, e come esempio di fratellanza al di là dei confini.
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persone	del	luogo,	nati	in	Francia	o	in	Italia.	Questa	
norma	mandò	su	tutte	le	furie	i	membri	del	Comité 
de Rattachement	per	la	possibile	“esclusione”	dalla	
consultazione	 di	 circa	 quattrocento	 oriundi	 tenda-
schi	e	brigaschi,	il	cui	voto	era	ritenuto	decisivo.	
La	data	in	cui	era	stato	fissato	il	referendum,	tra	l’al-
tro,	escludeva	dal	voto	anche	tutti	gli	italiani,	nativi	
e	residenti	nel	luogo,	che	avevano	deciso	di	rifiutare	
la	cittadinanza	francese.	Il	24	settembre,	intanto,	il	
prefetto	delle	Alpi	Marittime	Paul	Haag	aveva	con-
vocato	gli	elettori	della	val	Roia,	precisando	come	
la	consultazione	avrebbe	avuto	luogo	dalle	8	alle	18	
di	domenica	12	ottobre,	su	 liste	chiuse	 la	settima-
na	prima.	Nei	giorni	che	precedettero	le	votazioni,	i	
Francesi	svolsero	un’intensa	propaganda	elettorale,	
che,	invece,	da	parte	italiana,	fu	praticamente	inesi-

stente.	La	celebrazione	del	referendum	fu	occasio-
ne	di	vivaci	proteste	da	parte	degli	Italiani	contrari	
all’annessione.	Il	giorno	del	referendum	circa	otto-
cento	profughi	di	Briga	e	Tenda,	guidati	dall’avvo-
cato	 Vittorio	 Badini	 Confalonieri	 e	 dall’ingegner	
Aldo	Ruffi,	avrebbero	tentato	di	forzare	il	presidio	
installato	 dai	 francesi	 all’imbocco	 della	 galleria	
ferroviaria	di	Tenda,	ma	furono	respinti	dalle	forze	
dell’ordine	transalpine.	
Un	fatto	allarmante	venne	segnalato	il	2	ottobre	dal	
quotidiano	“Nice-Matin”,	in	una	corrispondenza	di	
Daniel	Provence,	 a	dieci	 giorni	 dallo	 svolgimento	
del	 referendum.	Da	essa	apprendiamo	come	 i	 ser-
vizi	segreti	transalpini	avrebbero	sventato	due	piani	
di	distruzione	degli	impianti	idroelettrici	della	Roia,	

predisposti	da	altrettante	formazioni	di	“nazionali-
sti”	italiani:	la	prima,	facente	capo	al	dottor	Enrico	
Garaccione,	a	Briga,	col	concorso	di	Aldo	Lanteri	
e	di	altri	militanti	filoitaliani,	si	sarebbe	incaricata	
di	 far	 saltare	 i	 tubi	collettori	della	centrale	di	San	
Dalmazzo;	l’altra,	sotto	la	guida	di	due	ex	capi	par-
tigiani,	 con	base	 a	Limone,	 avrebbe	provveduto	 a	
distruggere	lo	sbarramento	di	Mesce.	Avendo	deci-
so	la	Conferenza	dei	Quattro	di	mantenere	all’Italia	
i	 benefici	 dei	 rifornimenti	 idroelettrici	 della	 val-
le	dopo	 l’annessione	alla	Francia	della	val	Roia	–	
scriveva	 il	giornalista	del	quotidiano	nizzardo	–	 il	
gruppo	di	Limone	si	 sarebbe	 ritirato	dall’impresa,	
rivendendo	parte	dell’esplosivo,	mentre	il	nucleo	di	
Briga	avrebbe	insistito	nel	suo	proposito,	venendo	
però	 spiazzato	 dal	 tempestivo	 intervento	 del	 con-

trospionaggio	 di	 Parigi,	 che	 gli	 avrebbe	 sottratto	
il	materiale	 esplosivo	 che	 intendeva	utilizzare	 per	
l’attentato.
Su	richiesta	del	governo	francese	venne	inoltre	no-
minata	una	commissione	di	osservatori	neutrali	dal	
presidente	della	Corte	internazionale	dell’Aia,	con	
l’incarico	di	verificare	la	correttezza	delle	operazio-
ni	di	voto.	Tale	organo	di	controllo	era	composto	dal	
presidente	della	Corte	speciale	di	giustizia	dell’Aia	
Joost	van	Hamel,	dal	presidente	del	Consiglio	di	sta-
to	del	Cantone	di	Ginevra,	François	Perréard,	e	dal	
ministro	plenipotenziario	di	Svezia,	e	decano	della	
commissione,	Sjoelborg.	Nei	giorni	che	precedette-
ro	la	votazione	e	lo	scrutinio,	avrebbe	operato	in	val	
Roia	anche	una	commissione	per	i	ricorsi,	giunta	a	

Con il pallino rosso è indicata la zona di Briga e Tenda
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Briga	e	Tenda	 il	6	ottobre,	 formata	dal	presidente	
della	Corte	d’appello	di	Aix-en-Provence	Bruneau,	
dal	 consigliere	 della	 stessa	 corte	 Chambert,	 e	 dal	
giudice	del	Tribunale	di	Nizza	Cachiardy	de	Mon-
tfleury,	ai	quali	venne	affidato	il	compito	di	vagliare	
i	reclami	relativi	alle	liste	elettorali.	La	commissio-
ne	dei	magistrati	francesi	procedette	ad	esaminare	i	
reclami	che	le	erano	stati	presentati	fino	alla	vigilia	
del	plebiscito,	accogliendone	55	su	58	e	dichiaran-
do	irricevibile	una	“commovente”	petizione,	sotto-
scritta	 da	 158	 abitanti	 di	 Realdo,	 che	 chiedevano	
di	poter	partecipare	alla	consultazione	popolare.	A	
Briga	presiedettero	 alle	 operazioni	 elettorali	 il	 se-
gretario	generale	del	Comité de Rattachement	Ga-
staud	e	l’esponente	di	punta	dell’annessionismo	cit-
tadino,	Hippolyte	Lamberti,	che	era	stato,	tra	l’altro,	
ufficiale	nell’Esercito	italiano.	
Quando	cominciarono	le	operazioni	di	voto,	la	mat-
tina	del	12	ottobre,	sin	dalle	prime	ore	era	facilmente	
prevedibile	quale	responso	avrebbero	dato	le	urne.	
Uno	storico	locale,	Pierre	Héraud,	che	avrebbe	de-
dicato	uno	studio,	nel	1948,	alla	vicenda	della	ces-
sione	di	Briga	e	Tenda	alla	Francia,	così	descrisse	la	
situazione	nei	centri	della	val	Roia	interessati	dalla	
consultazione:	“A mezzogiorno, il 65% degli eletto-
ri iscritti aveva già votato. Gli osservatori neutrali 
che avevano passato la mattinata al municipio di 
Tenda per assistere alle operazioni si recarono a 
Briga, Piena e Libri per verificare la correttezza del 
voto e la presenza, nei seggi, di schede per il “Sì” 
e per il “No”. Verso le 17, M. Haag, Prefetto del 
Dipartimento delle Alpi Marittime, arrivò a Tenda, 
vivamente applaudito. Alle 18 lo scrutinio venne di-
chiarato chiuso e, sotto il continuo fuoco dei flash, 
cominciò lo spoglio. La folla si ammassò ansiosa 
davanti al municipio di Tenda, i risultati supera-
rono tutte le speranze. Alle acclamazioni fece se-
guito una commovente Marsellaise, che anticipò la 
proclamazione: su 2845 votanti, la Francia ottenne 
2603 sì, contro 218 no, circa il 92%”.	
Le	 modalità	 di	 svolgimento	 del	 plebiscito	 aveva-
no	peraltro	suscitato	qualche	critica	da	parte	della	
stampa	 locale	 italiana:	 la	 presenza	 di	 due	 schede,	
una	per	il	“oui”,	l’altra	per	il	“non”	semplificavano,	
è	vero,	 le	operazioni	di	voto,	ma	ne	mettevano	 in	
dubbio	la	segretezza:	chi	voleva	poteva	ritirare	una	
sola	 scheda,	palesando	 le	 sue	 intenzioni.	 I	 risulta-
ti	del	plebiscito	superarono	le	più	rosee	previsioni,	
meravigliando	i	più	accesi	sostenitori	della	stessa	li-
nea	annessionista:	1445	voti	a	favore	dell’annessio-
ne	a	Tenda,	pari	al	93,95%,	78	astenuti,	76	“no”,	17	
nulli	su	1538	votanti	e	1616	iscritti	nelle	liste	elet-
torali;	759	voti	favorevoli	a	Briga,	corrispondenti	al	

96,07%,	41	astenuti,	26	“no”,	5	voti	nulli	su	790	vo-
tanti	e	831	iscritti	nelle	liste;	142	voti	a	favore	a	Li-
bri,	pari	al	67,94%,	9	astenuti,	67	“no”,	nessun	voto	
nullo,	su	209	votanti	e	218	iscritti	nelle	liste;	91	voti	
favorevoli	a	Piena,	pari	al	65%,	9	astenuti,	48	“no”,	
un	voto	nullo,	su	140	votanti	e	148	iscritti	nelle	liste	
elettorali;	 e,	 infine,	166	voti	 a	 favore	 a	Mollières,	
corrispondenti	al	99,99%,	un	astenuto,	un	“no”,	un	
voto	nullo,	su	168	votanti	e	169	iscritti	nelle	liste.	
In	totale,	i	voti	a	favore	dell’annessione	alla	Francia	
furono	2603,	pari	al	91,49%,	gli	astenuti	137,	i	“no”	
218,	i	voti	nulli	24,	su	2845	votanti	e	2982	iscritti	
nelle	liste	elettorali.	
La	 stessa	 stampa	 nizzarda	 si	 sarebbe	mostrata	 al-
quanto	stupita	per	la	pur	scontata	vittoria.	Il	già	ri-
cordato	 studioso	 locale	Héraud	 avrebbe	 commen-
tato	come	tutte	le	previsioni	fossero	state	superate,	
specialmente	dai	risultati	di	Tenda	e	da	quelli	di	Pie-
na	e	Libri,	per	i	quali	i	Francesi	non	erano	del	tutto	
sicuri	di	una	piena	affermazione,	che	sarebbe	stata	
raggiunta	soltanto	grazie	a	una	“fruttuosa	visita”	nei	
due	piccoli	centri	della	bassa	Roia	da	parte	del	sot-
toprefetto	delle	Alpi	Marittime	Louis	Bourguet,	il	2	
ottobre.	Sarebbe	stato	quindi	l’interessamento	delle	
autorità	 francesi,	 secondo	 lo	 storico	 transalpino,	 a	
convincere	gli	abitanti	delle	due	ex	frazioni	di	Oli-
vetta	San	Michele	a	votare	per	la	Francia,	anche	se	
una	lieve	minoranza	della	popolazione	si	era	espres-
sa	per	l’Italia,	fatto	che,	secondo	il	prefetto	di	Nizza	
Haag,	costituiva	una	prova	inconfutabile	della	rego-
larità	in	cui	si	erano	svolte	le	operazioni	di	voto.
Negli	 stessi	 giorni	 in	 cui	 si	 compiva	 il	 destino	
dell’alta	Roia,	alcuni	profughi	della	vallata	pensa-
rono	 di	 dar	 vita	 all’Associazione	 esuli	 della	Valle	
Roja,	 che	 avrebbe	 cercato	 di	 ottenere	 successiva-
mente	 dal	 governo	 un	 riconoscimento	 giuridico,	
senza	 tuttavia	 conseguirlo.	 In	 seguito	 il	 sodalizio	
si	 sarebbe	 fatto	promotore	di	una	serie	di	manife-
stazioni	 a	 sfondo	 patriottico,	 destinate	 peraltro	 ad	
alimentare	un	 irredentismo	nostalgico	che	sarebbe	
presto	finito	nel	 dimenticatoio.	Con	 il	 referendum	
del	12	ottobre	1947,	la	cessione	della	val	Roia	alla	
Francia	 ricevette	 quindi	 la	 sua	 sanzione	definitiva	
e	si	chiuse	così,	anche	formalmente,	il	lungo	capi-
tolo	della	storia	del	nostro	confine	occidentale	ini-
ziato	alla	fine	di	aprile	del	1945,	con	l’occupazione	
dell’alta	Roia	da	parte	delle	truppe	francesi,	e	termi-
nato	nel	settembre	1947	con	la	consegna	dei	poteri	
alle	autorità	transalpine	a	Briga,	Tenda	e	negli	altri	
paesi	ceduti	alla	Francia,	 in	seguito	dell’entrata	 in	
vigore	del	Trattato	di	pace.

Andrea Gandolfo
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La résurrection des Pénitents 
Blancs à La Brigue

A	la	fin	du	XIVème	siècle	le	dominicain	St	Vin-cent	Ferrier	parcourt	 le	Piémont	 et	 les	Alpes.	
Là	il	anime	de	grandes	prédications	populaires	qui	
attirent	les	foules	séduites	par	l’extraordinaire	élo-
quence	du	personnage.	La	Brigue	est	le	cadre	d’un	
de	 ces	 grands	 rassemblements	 en	 1395	 et	 le	 nom	
donné	 à	 une	 des	 rues	 du	 village	 perpétue	 la	 mé-
moire	de	cet	événement.	C’est	à	l’occasion	de	cette	
prédication	et	 à	 l’initiative	de	 ce	 religieux	qu’une	
confrérie	 de	 “disciplinants”	 est	 fondée	 au	 village.	
Cette	confrérie,	qui	prendra	 le	nom	de	“Confrérie 
des pénitents blancs de l’Assomption”,	anime	la	vie	
religieuse	et	charitable	de	La	Brigue	jusqu’au	début	
du	XXème	 siècle.	 Elle	 prend	 en	 charge	 les	 funé-
railles,	les	processions	paroissiales	et	gère	diverses	
œuvres	caritatives	comme	l’assistance	aux	malades	
et	un	mont	frumentaire	destiné	à	distribuer	des	se-
mences	et	des	ressources	alimentaires	les	années	de	
mauvaise	 récolte.	Au	XVIIème	 siècle	 la	 confrérie	
se	 scinde	 en	 deux	 groupes	 qui	 entretiennent	 leurs	
propres	chapelles	de	part	et	d’autre	de	la	collégiale	
St	Martin:	 la	 confrérie	 de	 l’Assuntà	 (ou	 pénitents	
blancs	 “d’en	 bas”),	 la	 confrérie	 de	 l’Annonciade	
(ou	pénitents	blancs	 “d’en	haut”).	Chaque	 famille	
de	La	Brigue	 relève	d’une	de	 ces	deux	 confréries	
et	 les	charges	de	pénitents	se	transmettent	de	père	
en	fils.	
Et	puis	sont	venus	la	Grande	Guerre,	l’exode	ru-
ral	et	le	rattachement	à	la	France.	Chacun	de	ces	
évènements	 a	 participé	 au	 déclin	 des	 pénitents	
brigasques.	Après	une	tentative	de	revitalisation	
par	 la	 fusion	 des	 deux	 confréries	 dans	 l’entre-
deux-guerres,	la	confrérie	de	La	Brigue	s’endort	
lentement	 jusque	dans	 les	années	1960	à	cause	
du	non	renouvellement	des	charges.	
Les	deux	chapelles,	 trésors	de	 l’art	baroque,	se	
délabrent	 lentement	 malgré	 les	 tentatives	 des	
municipalités	successives	pour	les	réhabiliter.	La	
prise	de	conscience	de	ce	péril	par	les	Brigasques	
conduit	à	redécouvrir	le	patrimoine	et	les	tradi-
tions	des	confréries	qui	ont	profondément	mar-
qué	 l’histoire	 de	 leur	 communauté.	A	partir	 de	
2014	l’idée	germe	de	faire	revivre	la	confrérie	et	
un	important	travail	est	mené	pour	identifier	les	
descendants	des	derniers	pénitents	connus,	réu-

nir	les	archives,	et	étudier	la	possibilité	d’une	réacti-
vation.	En	2015	la	confrérie	devient	une	association	
enregistrée	par	 l’administration	 française	et	douze	
Brigasques	se	forment	auprès	des	pénitents bleus de 
Nice	dans	le	but	de	revêtir	 l’habit.	En	2016	l’évê-
que	de	Nice	prend	acte	des	démarches	effectuées	et	
agrée	la	formation	reçue	par	les	volontaires	en	les	
autorisant	 à	 réactiver	 canoniquement	 la	 confrérie	
de	La	Brigue.	La	cérémonie	de	réactivation	se	tient	
dans	 la	 collégiale	 St	Martin	 le	 4	 septembre	 2016	
en	 présence	 de	 nombreux	 pénitents	 venus	 de	 tout	
le	 diocèse	de	Nice.	Au	 cours	 d’un	office	 solennel	
les	douze	novices	revêtent	le	“sac”	de	la	Confrérie 
de l’Annonciation et de l’Assomption	sous	le	regard	
ému	de	toute	une	communauté	qui	découvre	ou	re-
découvre	 le	 rituel	 pluriséculaire	 de	 prise	 d’habit.	
La	procession	qui	conclue	 la	célébration	 ravive	 la	
mémoire	des	grandes	solennités	d’autrefois	qui	ani-
maient	la	vie	du	village.	Le	lendemain	les	pénitents	
blancs	assistent	en	corps	à	la	messe	de	la	Vastera	à	
La	Brigue,	 ils	seront	désormais	présents	pour	ani-
mer	la	vie	religieuse	du	village	et	apporter	une	aide	
concrète	 aux	 personnes	 isolées	 ou	 démunies	 dans	
la	 fidélité	 aux	 idéaux	 de	 leurs	 prédécesseurs.	 La	
confrérie	hérite	aussi	des	deux	chapelles	et	prend	en	
charge	les	démarches	pour	leur	sauvegarde	en	solli-
citant	des	subventions	et	des	dons	afin	de	conduire	
les	chantiers	de	réhabilitation	nécessaires.	

Sébastien Richard

Notizie dai paesi
della Terra Brigasca

La Confrérie des Pénitents blancs de l'Assomption à La Brigue.
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La fête de la brebis brigasque et 
de l'abeille - 16 Octobre 2016

En	ce	3ème	dimanche	d’octobre	la	fête	à	La	Bri-
gue	a	été	consacrée		a	deux	activités	emblêmati-

ques	depuis	des	siècles	dans	la	Haute	Roya:	l’agro-
pastoralisme	et	l’apiculture.	La	brebis	brigasque	et	
l’abeille	ont	été	les	reines	de	la	journée!

La brebis brigasque
On	connait	 depuis	 longtemps	 les	qualités	de	 cette	
race	issue	du	Piémont	Italien	et	de	la	Provence.
Robuste	elle	ne	craignant	ni	 le	 relief	accidenté	de	
nos	 montagnes,	 ni	 la	 rudesse	 du	 climat	 alpin.	 Sa	
laine	épaisse,	imperméable		très	appréciée		alimen-
tait	 un	 commerce	 	 prospère	 	 dès	 le	 Moyen	Age.		
Au	fil	des	siècles		les		activités		pastorales	se	sont	
modifiées	victimes,	tout	comme		l’	agriculture	des	
différentes	politiques		adoptées		par		les	gouverne-
ments.	Ĺeur	déclin		était		inévitable.	Mais	quelques		
éleveurs		ont		relevé		le	défi		pour		eviter	la	dispa-
rition	de	 la	 race	brigasque.	Les	 	hivers	 	 rigoureux		
ont	 	 pour	 	 conséquence	cette	 	migration	des	 trou-
peaux	qu’	on	appelle	 	 transhumance.	On	mène	les	
bêtes	 l’été	 vers	 les	 pâturages	 puis	 l’automne	 voit	
leur	retour	dans	un	milieu	plus	clément:	 le	 littoral	
azuréen	et	ses	environs.	Le	16	Octobre	le	passage	
de	près	de	1000	brebis	dans	le	village	a,	comme	tou-
jours,	fait	la	joie	des	petits	et	des	grands	massés	sur	
leur	parcours.

L’abéille était aussi à l’honneur ce jour-là! 
Elle	est	 l’indispensable	et	 fragile	maillon	de	notre	
éco-système;	il	faut	les	protéger	car	en	danger	à	la	
fois	victimes	de	leur	environnement	par	la	faute	des	
hommes	 (pesticides)	 ou	 des	 prédateurs	 qui	 déci-
ment	les	ruches	(le	verroa,	un	acarien	qui	prolifère	
depuis	1990;	le	frelon	asiatique	importé	accidentel-
lement	en	2011). Des	aides	concrètes	existent	pour	
les	sauver.	Des	associations	se	créent;	par	exemple	
l’	 “Association	Apicole	 de	 la	Roya”	 qui	 regroupe	
27	 producteurs. Il	 faut	 soutenir	 les	 apiculteurs:	
leur	miel	est	un	“must”	qui	n’a	rien	à	voir	avec	les	
produits	importés	(Europe,	Asie,	Amerique).	“Tra-
ditionnellement,	 il	y	a	eu	 toujours	 l’apiculture	sur	
les	communes	de	Tende	et	La	Brigue.	Même	si	les	
abeilles	sont	menacées	aujourd’hui,	on	constate	que	
le	nombre	des	ruches	est	en	augmentation	contrai-
rement	à	ce	que	l’on	observe	en	France”	déclare	un	
exposant,	apiculteur.
En	moyen	et	haut-pays	(plus	de	600	mètres	d’alti-
tude)	les	conditions	météorologiques	dûes	au	climat	
alpin,	font	que	la	saison	des	fleurs	est	courte!
Mais	 le	 savoir	 faire	 ancien	 pare	 à	 ces	 handicaps:	

meilleur	emplacement	pour	les	ruches	sur	des	ver-
sants	 abrités,	 ensoleillés.	 Les	 “Ca	 d’arbinée”	 en	
sont	les	témoins!	Depuis	longtemps	l’apiculture	est	
prospère	à	La	Brigue	et	dans	la	vallée	de	la	Roya.
Le	miel	 obtenu	 est	 de	grand	qualité,	 très	odorant,	
varié	(selon	les	étages	de	végétation:	acacia,	tilleul,	
mille-fleurs,	 châtaignier,	 sapin).	Le	 jour	de	 la	 fête	
les	 exposants	 étaient	 nombreux	 (une	 soixantaine):	
miel	 et	 ses	 produits	 dérivés	 (gelée	 royale,	 pollen,	
cire)	mais	aussi	légumes	et	fruits	biologiques,	fro-
mages	 (vache,	brebis,	chèvre),	 sans	oublier	 le	 tra-
vail	de	la	laine	brigasque!
Journée	dont	le	succés	cette	année	encore	ne	s’est	
pas	démenti.	Même	le	soleil	était	de	la		fête!

Françoise Gastaldi

(Photos Pascale SObOL). 
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Escapade en Toscane

Association Patrimoine
et Traditions Brigasques

Club voyage “Bien vivre à La Brigue”

Après	l'expo	universelle	de	Milan	en	
2015,	 un	 groupe	 de	 80	 personnes	

est	parti	cette	année	à	la	découverte	de	la	
Toscane.	
R.D.V.	en	Septembre	2017	pour	une	dé-
couverte	de	la	Sicile

ambulatorio
polispecialistico 
medico - chirurgico
radiologia
centro prelievi

Imperia - Via Armelio, 14 - Tel. 0183 299130
Sanremo - Via Canessa, 11 - Tel. 0184 591060magmedica

Scambio culturale
Fiano Torinese-La Brigue

una vacanza in famiglia
LA TRAMONTANA
ALBERGO RISTORANTEViozene

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

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

Informo	con	grande	piacere	che	in	seguito	ad	una	serie	di	contatti,		risulta	attualmente	in	cantiere	la	pro-
posta	di	uno	scambio,	nel	2017,	tra	allievi	di	La	Brigue	e		Fiano	Torinese		(patria	dei	famosi	“Sbandiera-
tori”)	nelle	cui	Scuole	vi	è	una	cattedra	di	Francese.		
Si	ritiene	molto	valida	questa	iniziativa	che	permetterebbe	ai	giovani	dei	due	paesi	di	incontrarsi	per	mi-
gliorare	la	conoscenza	reciproca,	perfezionare	l'aspetto	linguistico	e	allargare	i	propri	orizzonti...

Bruno Lanteri Lianò
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Un fiorito e solitario Luglio
a Piaggia

Vorrei	tanto	raccontare	la	storia	a	tinte	pastello	
di	 un	paese	 incorniciato	 tra	 le	montagne	 con	

bellissimi	verdi	ed	azzurri	da	far	invidia	ad	un	bravo	
pittore,	traboccante	di	gente	in	felice	villeggiatura.	
Esempio	di	 turistica	ripresa	di	una	sana	Estate	nel	
clima	ideale.	Invece	racconto	la	realtà,	nuda	e	cruda	
di	quello	che	a	Luglio	accade	in	un	angolo	di	para-
diso	 terrestre,	 per	 chi	 ama	 la	 tranquilla	montagna	
e	si	trova	a	fare	i	conti	con	
la	concretezza	di	un	mondo	
diretto	verso	altre	direzioni.	
Un	paese	rigoglioso	ricco	di	
voci	dove,	di	generazione	in	
generazione,	si	mantengono	
le	vecchie	amicizie.	
Piaggia	 è	 solitaria	 lì	 sul	
versante	 del	 suo	monte.	 In	
attesa.	 Poche	finestre	 aper-
te,	pochi	orti	coltivati	e	po-
che	persone	a	far	risuonare	
come	echi	soffuse	le	voci.	
Poiane	 ed	 aquilotti	 volano	
nel	cielo	silenzioso	come	a	
rivendicare	la	patria	potestà	
del	 luogo.	 Lucertole	 rapi-
dissime	sfrecciano	su	scale	
e	stradine,	abitanti	autocto-
ni	in	grande	prolificazione.	
In	 mezzo	 a	 orti-foreste,	
spiccano	 quelli	 in	 cui	 la	
mano	dell’uomo	ha	pulito	e	
seminato.	I	primi	aumenta-
no,	 i	 secondi	 scarseggiano.	
Assale	 la	 tristezza	 pensan-
do	 che	 chi	 non	 coltiva	 più	
ha	abbandonato	per	sempre	
il	 paese	e	 sta	 in	un	altrove	
irraggiungibile.
Bellissime	 rose	 dal	 pro-
fumo	 intenso	 e	 speciale	
mi	 guardano	 abbandona-
te	 come	 rovi,	 tristemente	
consapevoli	di	non	venire	a	
sufficienza	ammirate.	
Mi	aggiro	per	i	vicoli	al	fre-
sco	mentre	la	calura	in	città	
si	fa	infernale.	Ogni	uscio	chiuso	è	di	un	lavoratore	
che	sta	ancora	sudando	le	sette	camice,	avrà	le	fe-
rie	nella	settimana	di	ferragosto	e	quest’anno	andrà	
magari	altrove...	Intanto	si	apre	uno	scorcio	di	pa-
norama	dei	più	belli	e	tranquilli.	Intorno	ai	vasi	fio-

riti,	nuvole	di	 farfalle	volteggiano	colorando	della	
loro	bellezza.	Poco	sopra	sorvolano	piccoli	stormi	
di	rondoni	e	osservando	bene	ogni	casa	ha	più	di	un	
nido.	L’albero	si	riempie	e	svuota	del	loro	numero	
come	un	gioco	di	prestigio.	
Arriva	 al	 naso	 l’odore	 della	 terra.	 Il	 rumore	 della	
motozappa	segnala	un	nuovo	orto	in	fase	di	prepa-
razione.	Sorrido.	
All’improvviso	un	altro	rumore	si	affianca.	Un	trat-
tore	carico	di	materiale.	Gente	che	lavora,	una	casa	
in	ristrutturazione.	Si	vocifera	di	un Bed and brea-
kfast.	Che	bello,	vedere	intenzione	e	progetti	mate-

rializzarsi.	
Cammino	e	curioso	in	ogni	an-
fratto	le	mutazioni	che	il	 tem-
po	ha	perpetrato	nel	paese.	Le	
case	 hanno	 l’aspetto	 della	 fe-
sta,	 rimesse	a	nuovo.	Raccon-
tano	la	loro	storia	con	le	pietre	
sistemate	in	bella	vista.	Sì,	c’è	
gente	che	le	ama.	
I	profumi	si	allungano	nell’aria	
e	 l’origano	 fiorito	 si	 mescola	
alla	 lavanda	 per	 congiungersi	
al	sambuco.	Quanta	ricchezza!
Il	 suono	 più	 dolce	 mi	 arriva	
mentre	passo	distratta	vicino	a	
lei,	la	fontanella	della	Foce.	È	
la	voce	pura	di	questa	monta-
gna,	forte	e	tenace	come	la	ter-
ra	che	la	sostiene,	come	l’acqua	
che	sgorga	vitale,	come	il	sole	
che	 la	 scalda	 perché	 produca.	
Una	voce	dal	potere	evocante.	
Lontano,	 racchiusi	 nella	 me-
moria,	sento	circolare	i	ricordi	
di	un	paese	che	porta	i	cogno-
mi	 della	 mia	 famiglia,	 molti	
parenti,	tantissimi	amici.	Sono	
frammenti	che	parlano	di	tem-
pi	 sfumati,	 storie	 di	 paese	…	
ma	corro	il	rischio	di	diventare	
malinconica	e	ne	scaccio	l’idea.	
Ogni	albero	è	stato	piantato	nel	
preciso	 intento	 di	 sfamare	 ed	
ombreggiare,	ogni	muro	eretto	
per	 confine,	 ogni	 angolo	 ave-
va	 un	 nome,	 ogni	 nome	 una	
storia.	So	che	è	 l’effetto	della	
malinconia.	Non	 posso	 fare	 a	

meno	di	 pensare	 a	 chi	mi	 ha	 lasciato	 questa	 terra	
che	tanto	amava.	Sono	anni	che	rincorrono	perdite	
sempre	più	numerose.	So	che	arriveranno	i	nipoti,	
cresciuti,	a	riaprire	gli	usci,	che	ci	sarà	una	nuova	
generazione	di	foresti	che	si	innamoreranno	del	po-

Dall'alto: Tagetis e Lavanda in fiore a Piaggia
(foto di Nadia banaudi).
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sto.	 So,	ma	 non	mi	 basta	 per	 scacciare	 la	 piccola	
stilla	di	dolore.	
Mi	 allontano	 dalla	 fonte	 dei	 pensieri,	 intanto	 si	
avvicina	 il	 fresco	della	 sera	 e	 qualcuno	 affacciato	
sull’orto	dà	sollievo	alla	terra,	bagnandolo.	Nel	cie-
lo	sfreccia	un	aeroplano	diretto	alla	vicina	Francia	
e	 noto	 i	 particolari	 quasi	 a	 contarne	 i	 passeggeri.	
La	 notte	 accade	 spesso	 che	 per	 sbaglio	 lo	 scambi	
per	una	stella.	È	come	se	l’ovatta	avesse	trattenuto	
questa	giornata	e	di	colpo	l’avesse	lasciata	scivolare	
oltre	 la	cortina	delle	Alpi.	È	un	Luglio	di	 tripudio	
di	colori	e	profumi,	forse	perché	la	stagione	tardi-
va	ha	permesso	alla	natura	di	sbocciare	solo	ora.	È	
uno	spettacolo	con	biglietto	gratuito	e	molti	posti	a	
disposizione.	Quest’anno	 è	 toccato	 a	me	goderne,	
ritagliando	 un	 angolo	 di	 silenzio	 in	 una	 vita	 fatta	
di	corse	e	caos	che	portano	lontano,	dannatamente	
lontano	dai	ritmi	di	madre	natura.	
Intanto	 nel	 tragitto	 per	 tornare	 a	 casa	 noto	 aprirsi	
nuovi	 scuretti	 ed	 affacciarsi	 visi	 amici.	 Qualcuno	
corre	ad	accendere	il	forno.	C’è	voglia	di	stare	in-
sieme,	di	chiacchierare,	di	raccontarsi	come	sia	cal-
do	giù,	come	si	stia	bene	qui.	Siamo	come	formiche	
impazzite.	Le	donne	a	cucinare	in	fretta	prelibatez-
ze	da	gustare	per	cena,	gli	uomini	a	brindare	con	un	
bicchiere	vicino	al	fuoco,	per	controllare	che	bruci	a	
dovere	e	intanto	viaggiano	i	ricordi,	le	battute,	me-
glio	che	al	bar.	Vedo	sorrisi	posarsi	ovunque,	legge-
ri.	Scivolano	via	i	pensieri.
È	 come	 se	 tutti	 fossimo	a	 casa.	Perché	Piaggia	 ci	
accoglie	sempre.	

Nadia Banaudi

Piaggia, Festività 2016

È	doverosa	 consuetudine,	 ogni	 anno,	 raccontare	ai	 nostri	 lettori	 com’è	 andata	 con	 le	 feste	 più	
importanti.	Quella	patronale	di	S.	Giacomo	Maggiore	
e	quella	di	S.	Rocco.	Al	fine	di	non	incorrere	nella	
monotonia	 dei	 ricordi	 che	 puntualmente	 affiorano	
quando	 di	 tradizioni	 si	 tratta,	 questa	 volta	 “sarò	
breve”.	 La	 festa	 di	 S.	 Giacomo,	 seppure	 cadente	
nell’ultima	 settimana	 di	 Luglio	 e	 opportunamente	
posticipata	alla	Domenica,	da	alcuni	anni	non	vede	la	
partecipazione	che	si	auspica.	I	residenti	si	possono	
contare	 sulle	 dita	 di	 una	 mano	 e	 i	 villeggianti	
arrivano	 la	 settimana	 successiva.	 Tuttavia,	 ci	
rassicura	 l’ancora	 di	 salvezza	 impersonata	 dal	
Vescovo	Monsignor	Suetta,	grazie	al	quale	l’aspetto	
religioso	 della	 festività	 è	 partecipato	 e	 solenne.	
A	 nome	 di	 tutti	 lo	 ringrazio	 per	 l’attaccamento	
sincero	 ai	 suoi	 diocesani	 più	 decentrati	 espresso,	
peraltro,	 con	 l’affettuosa	 cordialità	 che	 lo	
contraddistingue.	Di	Monsignor	Tonino	ci	conforta	

altresì	 la	 consapevolezza	 di	 albergare	 nei	 suoi	
pensieri	 nonostante	 gli	 innumerevoli	 impegni,	
talvolta	 gravosi,	 legati	 alla	 sua	 opera	 pastorale.	
Anche	quest’anno,	 la	 sua	presenza	ha	 fatto	 sì	 che	
la	 chiesa	 fosse	 gremita,	 anche	 se	 al	 termine	 delle	
funzioni,	dopo	l’aperitivo	sul	sagrato	offerto	dagli	
ammirevoli	 “ragazzi”	 della	 Proloco,	 molte	 sono	
state	le	partenze	verso	le	località	di	provenienza,	per	
le	ragioni	già	dette.	Per	S.	Rocco,	come	sempre,	la	
festa	ha	avuto,	già	dal	mattino,	un’ottima	riuscita.	
Un	 giovane	 sacerdote,	 Don	 Alberto	 Casella	 che	
di	Piaggia	respirò	 l’aria	pura	da	fanciullo	coi	suoi	
genitori,	ha	 sostituito	 il	nostro	Don	Mario	Cereda	
impegnato	 ad	 Upega,	 sempre	 per	 S.	 Rocco.	Alla	
Santa	Messa	celebrata	nella	graziosa	chiesetta	che	
fu	 la	 prima	parrocchia	 di	 Piaggia	 ha	 fatto	 seguito	
una	lunga	e	variopinta	processione.	Il	Santo	Rocco	
ha	 percorso	 le	 vie	 del	 paese	 portato	 a	 spalle	 da	
volenterosi	ragazzi	e	questo,	non	vi	nascondo	che	è	
stato	motivo	di	grande	soddisfazione.	A	Don	Alberto,	
oltre	ad	un	corale	grazie	 in	 tutt’uno	con	 l’invito	a	
tornare	 quassù,	 vanno	 gli	 auspici	 più	 belli	 per	 il	
suo	 importante	 incarico	 recentemente	 attribuitogli	
presso	il	Duomo	di	Porto	Maurizio.	Il	seguito	della	
giornata	di	S.	Rocco	è	stato	assai	divertente	grazie	
alla	collaborazione	di	tutti	e	grazie,	anche	in	questa	
circostanza,	 all’impegno	 della	 Proloco	 che	 per	
Piaggia	rappresenta	l’unico	elemento	di	unione	e	di	
socialità.	Mi	è	gradito	infine	concludere	il	racconto	
con	 un	 particolare	 cenno	 di	 gratitudine	 all’amico	
Angelo	Vicino	che	per	l’intera	Estate	ha	infiorato	le	
strade	di	Piaggia.	Per	la	sua	fatica	disinteressata	ed	
il	costante	impegno	profuso	a	favore	della	comunità,	
Angelo	merita	appieno	stima	e	riconoscenza.	
Vi	saluto	cordialmente	e	arrivederci	a	Piaggia.

Giancarlo Banaudi

I giovani portano la statua di S. Rocco in processione
(foto di Alessandra Tacchini).
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Il restauro della Chiesa 
Parrocchiale di N.S. della Neve in 
Carnino

La chiesa, luogo dove dimora la Fede e di 
aggregazione comunitaria degli uomini

La	chiesa	è	il	luogo	in	cui	i	cristiani	convergono	
intorno	al	Risorto	“in	nome	di	Dio”	e	dove	si	

rivive	costantemente	l’area	del	Cenacolo.
Nella	chiesa	 si	 radunano	gli	uomini	e	 le	donne	di	
fede	per	attingere	con	la	preghiera,	con	la	grazia,	con	
la	parola,	con	l’amore	fraterno,	l’anima	dell’Evan-
gelizzatore,	senza	la	quale	la	vocazione	del	cristia-
no	perde	la	sua	specificità		e	consistenza.	
È	in	chiesa	che	la	Parola,	fonte	inesauribile	dell’uni-
ca	Verità	e	Vita,	comunica	con	il	nostro	cuore	e	ge-
nera	cristiani	capaci	di	sperare	e	operare,	con	buoni	
propositi,	azioni	che	verranno	accolte	nelle	mani	di	
Cristo.	Intere	comunità	del	centro	Italia,	colpite	dal	
recente	 terribile	 terremoto,	 stanno	 vivendo	 triste-
mente	 la	cancellazione	del	 loro	vissuto;	 la	perdita	
delle	tante	chiese	monumentali	lascia	una	grave	fe-
rita	nell’identità	di	coloro	che	ne	fanno	parte.
Queste	riflessioni	ci	aiutano	a	comprendere	che	 la	
conservazione	nel	tempo	della	casa	di	Dio	è	un	do-
vere	al	quale	dobbiamo	assolvere.
Dopo	 anni,	 finalmente	 si	 è	 approdati	 all’approva-
zione	della	progettazione	del	restauro	conservativo	
e	manutentivo	della	Chiesa	Parrocchiale	di	Carni-

no,	dedicata	a	N.S.	della	Neve,	da	parte	della	Curia	
di	Ventimiglia-Sanremo,	con	un	particolare	ringra-
ziamento	a	S.E.	 Il	Vescovo	Mons.	Antonio	Suetta	
per	il	suo	amorevole	interessamento.	Lascio	spazio	
alle	progettiste	per	la	descrizione	delle	fasi	lavora-
tive	 necessarie	 per	 riportare	 al	meglio	 la	 struttura	
dell’edificio	di	culto,	molto	caro	ai	Carninée DOC	
e	di	adozione.	

Il Diacono Marco Cantarini

Il progetto

La	chiesa	parrocchiale	Madonna	della	Neve,	ap-
partenente	alla	diocesi	di	Ventimiglia-San	Remo	

(IM),	sorge	al	centro	del	nucleo	storico	di	Carnino	
Superiore,	collocato	nell’omonima	valle	ubicata	al	
centro	delle	Alpi	Liguri,	all’apice	della	Val	Tanaro,	
ad	un’	altitudine	di	circa	1300	m	s.l.m.	e	all’interno	
del	parco	naturale	del	Marguareis.	Carnino	fino	al	
1947	è	stato	frazione	dell’ex	Comune	di	Briga	Ma-
rittima	e	oggi,	insieme	a	Piaggia	e	Upega,	è	frazione	
del	Comune	di	Briga	Alta	in	provincia	di	Cuneo.
L’edificazione	della	chiesa	 in	un	ambiente	monta-
no	particolarmente	impervio,	in	un’epoca	in	cui	la	
viabilità	 era	 esclusivamente	 formata	 da	 sentieri	 e	
tratturi,	e	quindi	con	grandi	difficoltà	logistiche,	fa	
risaltare	 l’importanza	devozionale	di	questo	 luogo	
di	 culto. Luc	 Thevenon	 (conservateur	 en	 chef	 du	
Patrimoine	e	Direttore	del	Museo	di	Arte	e	Storia	
Palazzo	Massena	di	Nizza)	nella	pubblicazione	“La 
Brigue, son patrimoine artistique et celui de ses ha-
meaux” (Morignole, I Carmelli, Realdo, Borniga, 
Il Pin, Piaggia, Upega, Carnino supérieur, Carni-
no inférieur, Notre Dame des Fontaines),	ed.	Serre	
2011,	fa	risalire	la	costruzione	della	chiesa	al	XVIII	
secolo,	con	rimaneggiamenti	nel	XIX	secolo	e	cita	
il	1871	quale	anno	di	consacrazione	da	parte	del	ve-
scovo	di	Cuneo	Andrea	Formica.
Secondo	Thevenon	 la	 decorazione	 risalirebbe	 alla	
fine	dell’Ottocento,	così	come	gli	arredi	sacri,	men-
tre	il	fonte	battesimale,	di	reimpiego,	ha	datazione	
antecedente	alla	chiesa.		Lo	storico	descrive	detta-
gliatamente	 l’interno	 con	 i	 dipinti	 a	 trompe-l’oeil	
che	ripartiscono	la	navata	e	mette	in	risalto	la	can-
toria	 lignea	 con	 colorazione	 in	 blu	 cobalto,	 tipica	
della	zona.	
Nella	chiesa	si	 riconoscono	 i	caratteri	essenziali	e	
tipici	della	comunità	locale	montana,	sia	nella	parte	
decorativa	dell’interno	sia	nell’impianto	architetto-
nico.	
L’esterno	dell’edificio	é	semplice	e	privo	di	decora-
zioni.	La	facciata	raggiunge	un’altezza	di	m.10,00;	
ha	una	finestra	ovale	al	centro,	è	colorata	con	un’uni-

Prospetto della Chiesa Parrocchiale
(progetto: Arch. M. Carmen Lanteri, Arch. Roberta Viero).
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ca	campitura,	mentre	una	cornice	in	rilievo	ne	scan-
disce	il	profilo.	Le	pareti	delle	facciate,	dell’abside	
e	 del	 campanile	 sono	 prevalentemente	 intonacate.	
In	epoca	recente	è	stata	portata	a	vista	la	muratura	in	
pietra	intorno	al	portone	di	ingresso	ed	il	tetto	origi-
nario	é	stato	sostituito	da	una	copertura	in	lamiera.
Alla	 parete	 ovest	 è	 addossata	 la	 sacrestia	 con	 so-
prastanti	locali	che	originariamente	costituivano	la	
canonica.	All’angolo	sinistro	della	facciata	è	addos-
sato	 il	 campanile	 (secondo	 il	Thevenon	 “frutto	 di	
un’aggiunta	dopo	la	guerra”),	a	pianta	quadrilatera,	
che	termina	con	una	cuspide	a	base	circolare.
In	contrasto	con	l’esterno,	l’interno	appare	ricco	di	
colori	e	arredi.	La	pianta	è	a	unica	navata	(circa	m.	

6	per	8),	coperta	con	volta	a	botte	(altezza	massima	
m.7),	e	termina	con	un’abside	semicircolare,	posta	a	
quota	superiore,	dove	è	collocato	l’altare	in	marmo.	
I	due	spazi	sono	separati	da	una	balaustra	in	marmo	
e	da	un	arco	a	tutto	sesto	decorato	a	fasce	e	riquadri	
colorati.	Un	arco	analogo	é	riproposto	in	prossimità	
della	 cantoria	 lignea,	 addossata	 alla	 controfaccia-
ta,	e	 reca	 la	scritta	“DILEXI DECOREM DOMUS 
TUAE” (Salmo 26).	
La	superficie	della	volta	della	navata	è	decorata	con	
fondo	azzurro	e	stelle	dorate,	a	imitazione	del	cielo	
stellato,	 interrotto	 da	 finti	 elementi	 architettonici,	
quali	lunette	e	finestre.	La	volta	dell’abside	presenta	
disegni	di	cornici,	elementi	floreali	e	simboli	euca-
ristici.	Tinte	vivaci	sono	anche	utilizzate	per	rifinire	
gli	arredi	lignei:	la	cantoria	e	l’ambone.	
Il	pavimento	interno	è	costituito	da	una	parte	cen-
trale,	originale,	in	lastre	di	ardesia	a	spacco	poste	a	
spina	di	pesce	e	da	due	parti	laterali	finite	in	malta	a	
grossa	granulometria.	
Attualmente	 la	 chiesa	 	 si	 presenta	 in	 uno	 stato	 di	
avanzato	degrado,	sia	a	causa	del	naturale	deterio-
ramento	di	materiali	e	finiture,	dovuto	al	trascorrere	
del	tempo	e	alla	mancanza	di	opere	di	manutenzio-
ne,	sia	a	causa	di	infiltrazioni	d’acqua.	All’interno	il	
distacco	dei	rivestimenti,	 i	rigonfiamenti	dell’into-
naco	e	la	presenza	di	sali	solubili	evidenziano	il	fe-
nomeno	della	risalita	d’acqua	dal	sottosuolo	e	dalle	
pareti	controterra.	
Tutti	gli	elementi,	strutturali,	decorativi	ed	impian-
tistici,	necessitano	di	verifica	e	di	 interventi	di	 re-
stauro	ispirati	a	criteri	di	rigorosa	conservazione	dei	
materiali,	delle	tecniche	e	delle	strutture	originarie	
con	 l’obiettivo	 di	 garantire	 la	 durata	 del	 bene	 nel	
tempo	e	la	tutela	dei	segni	storici.	
La	costruzione	dovrà	essere	ricondotta	a	uno	stato	
di	sicurezza	e	di	salubrità,	mediante	un	intervento	di	
carattere	puramente	conservativo.
Il	Progetto di restauro conservativo delle facciate e 
del campanile della Chiesa di Nostra Signora del-
la Neve a Carnino Superiore	 é	 stato	già	 approva-
to	dall’Ufficio	per	i	Beni	Culturali	della	Diocesi	di	
Ventimiglia	Sanremo	e	dalla	Soprintendenza	Belle	
Arti	 e	 Paesaggio	 per	 le	 Province	 di	 Alessandria,	
Asti,	Biella,	Cuneo,	Novara,	Verbanio-Cusio-Osso-
la,	Vercelli.	
Questa	 prima	 fase	 dei	 lavori,	 che	 si	 pone	 come	
obiettivo	il	risanamento	delle	murature,	con	l’elimi-
nazione	delle	infiltrazioni	e	dell’umidità	di	risalita,	
è	indispensabile	e	preliminare	ad	una	seconda	fase	
che	 riguarderà	 il	 recupero	 dell’interno,	 degli	 ele-
menti	decorativi	e	degli	arredi.

Arch. Maria Carmen Lanteri
Arch. Roberta Viero

Veduta dell'area del presbiterio (foto di Roberta Viero).

La cantoria lignea (foto di Roberta Viero).
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Estate "realdese”

Le giornate si accorciano, ed è tempo di voltarsi 
indietro e aggiornarvi sulle attività svolte in Realdo 
nel 2016. Tante le attività ricreative e culturali pro-
mosse dalle varie Associazioni operanti nel paese, 
di cui ne citeremo alcune.

La terrazza belvedere

Come	molti	 sapranno,	 da	 qualche	 anno	 la	 Pro	
Loco	Realdo	ha	nei	suoi	programmi	la	realiz-

zazione	di	una	terrazza	belvedere,	un’	area	giochi	e	
un	campo	da	petanque.	Da	un	fortunato	evento	che	
ha	visto	protagoniste	le	figlie	del	compianto	Lanteri	
Guido,	Nadia	e	Laura,	e	la	Signora	Jacqueline	Masi	
Lanteri,	proprietarie	del	terreno	sotto	strada	all’en-
trata	del	paese,	dato	in	uso	alla	Pro	Loco,	è	nata	la	
possibilità	di	poter	realizzare	l’ambizioso	progetto	
che	per	anni	è	stato	un	sogno	nel	cassetto.	Natural-
mente	corre	l’obbligo	di	ringraziare	chi	ha	concesso	
l’area	ma	anche	le	numerose	donazioni	volontarie	

susseguitesi	 all’apertura	 della	 raccolta	 fondi,	 che	
non	 si	 sono	 fatte	 attendere	 da	 parte	 di	 chi	 ha	 nel	
cuore	Realdo.	E	dopo	tanto	impegno	e	uno	sforzo	
economico	 importante,	 si	 può	dire	 che	 il	 progetto	
stia	prendendo	forma,	con	almeno	l’80%	del	lavoro	
già	svolto;	la	terrazza	belvedere	ormai	è	in	essere,	
a	breve	l’area	giochi	e	il	campo	da	petanque	saran-
no	terminati.	Il	Presidente,	Sig.	Sergio	Furlan,	e	il	
Vice	Presidente,	Sig.	Lanteri	Gianfranco,	insieme	a	
tutto	il	Consiglio	della	Pro	Loco	neo	eletto,	conta-
no	 il	prossimo	Agosto	di	poter	 inaugurare	 l’intera	
area.	Non	c’è	che	dire,	questo	progetto	è	destinato	a	
cambiare	in	meglio	le	abitudini	dei	Realdesi	che	po-
tranno	godere	di	uno	spettacolo	mozzafiato,	seduti	
sulle	panchine,	all’ingresso	del	paese,	all’ombra	del	
Saccarello.

Il torneo di bocce quadre

Quest’anno	 la	 storica	 giornata	 del	 15	Agosto,	
che	vede	come	protagonista	il	torneo	di	bocce	

quadrate,	 è	 ar-
rivata	 alla	 sua	
17a	 edizione.	
Nel	corso	degli	
anni	si	è	assisti-
to	 ad	 un	 feno-
meno	 sempre	
più	 crescente	
di	appassionati	
a	 questo	 coin-
volgente	gioco,	che	hanno	costretto	gli	organizza-
tori,	cioè	la	Pro	Loco	Realdo,	a	rivedere	più	volte	le	
metodologie	di	rotazione	dei	campi,	per	permettere	
a	 tutti	 i	 partecipanti	 di	 poter	 giocare	 senza	 troppi	
tempi	 d’attesa.	E	quest’anno,	 con	 la	 divisione	del	
paese	 in	 4	 postazioni	 e	 la	 preparazione	 di	 ben	 24	
campi,	 è	 stato	 possibile	 velocizzare	 le	 operazioni	
di	gioco.	Le	100	coppie	iscritte	di	questa	edizione	
hanno	dato	vita	ad	una	fantastica	giornata	piena	di	
divertimento,	sia	per	i	giocatori	sia	per	i	tifosi.	Gli	
splendidi	 carügi	 di	Realdo	 sono	 stati	 una	 cornice	
ideale	per	un	15	di	Agosto	diverso	e	accattivante.	La	
giornata	si	è	conclusa	con	la	serata	danzante	sotto	il	
tendone	delle	feste,	a	cura	del	gruppo	“I	Cantatrì”,	
e	le	relative	premiazioni.	Gli	ambiti	trofei,	creati	a	
mano	dalla	Sig.	Monica	Garzo,	 sono	stati	 apprez-
zati	e	graditi.	I	vincitori	di	questa	edizione	sono:	1)	
Marco	Fusaro	e	Valter	Alberti;	2)	Paolo	e	Evelina	
(conosciamo	solo	i	nomi);	3)	Jean	François	Lante-
ri	e	Luigi	Valle;	4)	Claudia	Lanteri	Lianò	e	Gianni	
Lanteri	Lianò.

La serata dei sügéli

Ha	registrato	il	tutto	esaurito	la	serata	dei	sügéli	
del	 20	Agosto	 che,	 il	 terzo	 Sabato,	 conclude	

La terrazza appena gettata (foto di Mara Piatti).

Premiazione dei vincitori (foto di Gisella Alberti).

Il primo premio (foto di Mara Piatti).
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formalmente	 le	 feste.	 Nata	 in	 Piazza	 Rospi	 come	
momento	 conviviale	 che	 precedeva	 le	 partenze	 di	
fine	Estate,	è	proseguita	e	si	è	trasformata	in	una	se-
rata	spensierata	di	allegria	e	incontri	sotto	il	tendone	
delle	feste,	momento	di	ritrovo	annuale	disertato	da	
pochissimi	(quest’anno	circa	230	persone	presenti,	
arrivate	 da	Borniga,	Carmeli,	Cravetti,	Verdeggia,	
La	Brigue	e	Triora).	Nessuno	ha	voluto	perdersi	la	
possibilità	di	passare	una	bella	serata,	ritrovare	ami-
ci	e	ricordare	i	vecchi	tempi.	La	Pro	Loco	ha	prepa-
rato	e	offerto	i	sügéli	e	le	signore	si	sono	sbizzarrite	
in	 cucina,	 come	 ogni	 anno,	 nella	 preparazione	 di	
squisitezze	dolci	e	salate,	che	sono	state	offerte	ai	
presenti.	Non	sono	mancati	qualche	canto	brigasco	
e	qualche	ballo	a	fine	serata,	l’immancabile	saluto	e	
un	“arrivederci	al	prossimo	anno”.

Riconoscimenti al Prof. Nino Lanteri, 
Presidente Onorario de “A Vastéra”

Un	 altro	 importante	 momento	 è	 avvenuto	 nel	
museo	“A	Cà	di	Brigašchi”,	 iniziativa	partita	

dal	nuovo	Presidente	de	“A	Vaštéra”,	Dott.	Gianni	
Belgrano	e	dal	Consiglio	Direttivo,	che	desiderava	
dare	un	segno	di	riconoscenza	al	Prof.	Nino	Lante-
ri,	 Presidente	 uscente,	 ed	 ora	 Presidente	Onorario	
de	 “A	Vaštéra”,	per	gli	 oltre	30	anni	di	 attività	di	
dedizione	e	attaccamento	all’Associazione.	Le	pre-
senze	sono	state	significative:	hanno	aderito	e	pre-
senziato	all’iniziativa	diverse	Personalità;	molte	le	
Associazioni	ma	anche	molte	le	persone	che	hanno	
potuto	apprezzare	nel	corso	degli	anni	le	sue	quali-

tà.	Stupore	e	commozione	si	sono	fusi,	da	parte	del	
Prof.	Lanteri,	quando	 il	Dott.	Belgrano	ha	svelato	
il	motivo	di	quell’incontro,	di	cui	l’interessato	non	
era	a	conoscenza.	Con	parole	cariche	di	significato,	
ha	rimarcato	la	sua	attività	e	il	suo	impegno	come	
Presidente,	ringraziandolo	del	lavoro	svolto	sino	ad	
ora,	del	suo	immenso	sapere,	depositario	storico	di	
vita	vissuta,	della	sua	instancabile	volontà	di	creare	
qualcosa	di	tangibile	che	ricordasse	e	raccontasse	la	
storia	della	Gente	Brigasca,	arrivando	a	creare	quel-
lo	 che	 rimarrà	 per	 sempre	 un	 luogo	 di	 incontro	 e	
di	cultura,	il	Museo	“A	Cà	di	Brigašchi”	dove	ogni	
Brigasco	sparso	nel	mondo	potrà	ritrovare	le	sue	ra-
dici	e	il	viaggiatore	potrà	conoscere	le	meraviglie,	
gli	usi,	i	costumi	e	la	lingua	della	millenaria	cultura	
brigasca.	
Al	Prof.	Lanteri	è	toccato	il	compito	di	scoprire	una	
targa	 in	 suo	 onore	 in	 ardesia,	 appesa	 all’ingresso,	
con	incise	parole	di	ringraziamento	in	Brigasco.	An-
che	la	Pro	Loco	Realdo	ha	voluto	donargli	una	targa	
con	incise	queste	parole:	“A Ninu, vée ën-namurà 
da Tèra Brigašca, e ‘ndërisàm’ tüta a noštra štima, 
pr’ avée acampà gènte, léngua e tradisiun en l’ šciit 
arparà d’ina  “Vaštéra”.
Non	è	mancato	il	conviviale	momento	musicale	con	
il	coro	e	canzoni	in	Brigasco.	Ovviamente	la	serata	
è	finita	in	allegria	sotto	il	tendone	delle	feste	con	la	
serata	dei	sügéli	.

Mara Piatti
La targa in ardesia, opera di Gianfranco Lanteri di Verdeggia, apposta 
all'interno del Museo  (foto di Mara Piatti).

Nino ammira la "sua" targa  (foto di Mara Piatti).

Nino riceve il riconoscimento della Pro Loco da Sergio Furlan e Mara 
Piatti   (foto di Patricia Guido).
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In	un	fresco	25	Settembre	2016,	nella	strepitosa	cornice	di	
san	Bernardino	a	Triora,	il	verdeggiasco-realdese	Cristian	
Alberti	si	univa	in	matrimonio	con	la	splendida	Valentina	
Garibaldi.
Cristian	è	un	consigliere	del	Comune	di	Triora	e	insieme	
a	Valentina	sono	validi	collaboratori	della	Proloco	di	Ver-
deggia,	dove	da	anni	passano	le	loro	vacanze.
Tutti	in	trepida	attesa	di	vederli	arrivare,	iniziamo	gli	ul-
timi	preparativi:	chi	spruzza	i	fiori,	chi	prepara	i	canti,	chi	
prepara	l’altare,	e	infine	chi	sistema	cravatte	e	giacchette.
I	primi	ad	arrivare	sono	i	genitori	dello	sposo,	Sandro	Al-
berti	e	Marinella	Lanteri,	accompagnati	dallo	zio	Giuliano	
Alberti	...perfettamente	confezionati!!!!
Dalla	ripida	stradina	ecco	arrivare	 lo	sposo,	bello	e	rag-
giante	 come	 sa	 essere	 solo	 chi	 si	 appresta	 ad	un	evento	
così	importante.
Senza	 farsi	 molto	 attendere,	 alle	 10.30	 una	 principessa	
vestita	di	nuvole	bianche	arriva,	con	le	sue	 immancabili	

scarpe	da	tennis,	preparate	per	l’occasione	con	lacci	rossi	e	perline,	e	con	un	sorriso	talmente	luminoso	da	
fare	invidia	al	sole.	Sono	bellissimi	e	la	gente	rimane	senza	parole.
Dopo	la	cerimonia	celebrata	da	Don	Claudio	Fasulo,	giovane	curato	della	parrocchia	di	San	Siro	in	Sanremo,	
ad	attendere	i	due	sposini	una	folla	di	amici	e	parenti	pronta	a	inondarli	di	riso,	petali	e	bolle	di	sapone.
La	giornata	prosegue,	e	dopo	un	pit-stop	aperitivo	preparato	dalle	amiche	della	sposa,	gli	sposi	su	una	bellis-
sima	decapottabile	azzurra	arrivano	a	Sanremo	per	il	pranzo.
Tra	scherzi,	balli	e	risate	si	arriva	alla	fine	della	giornata	e	alla	splendida	torta	con	tanti	petali	rossi,	colore	
appropriato	per	simboleggiare	l’amore	che	lega	questi	due	meravigliosi	ragazzi.

Ornella Della Torre

“I nonni sono nel nostro cuore, ci aiutano a crescere, ci ac-
compagnano, hanno tanta pazienza... Un immenso grazie e un 
abbraccio ai nostri giovani nonni Mauro e Rosetta e... speriamo 
ci portino al più presto a Realdo per trascorrere giornate serene 
e divertenti!”

...sorpresa	!!!	da	Cesare	e	da	Greta

Greta	è	nata	il	27	Aprile	2016.	Cesare	e	la	sorellina	sono	nipoti	
di	Mauro	Alberti	(figlio	di	Matéi d’ Già d’ Matéi dër Frasciu)	e	
perciò	di	origini	realdesi.	Tutta	la	Comunità	Brigasca	condivide	
la	gioia	della	loro	famiglia	e	augura	loro	ogni	bene.

Nozze di Cristian e Valentina

Cesare Cartolano presenta la sorellina Greta

Notizie Liete
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Non sono più con noi
Aspasia Banaudi ved. Lanteri

Dolceacqua (IM), 12 Gennaio 1925 - Nice, 9 Dicembre 2015 
	
Nel	pomeriggio	del	9	Dicembre	è	mancata	a	Nizza		Banaudi	Aspasia;	era	nata	il	12	Gennaio	
1925	a	Dolceacqua,	figlia	di	Banaudi	Antonio	“ër	 fantét”	 e	di	Alberti	Maddalena	“Né	di	
Brichi”.	Dopo	un'	 infanzia	 travagliata	da	condizioni	di	povertà	e	di	angherie	da	parte	del	
padre,	si	era	trasferita	a	Nizza	nel	1947,	aveva	sposato	Cé	d'	Batì	d'	Cé	d'	Fricu,	all'anagrafe	
Lanteri	Lianò	Francesco	detto	“Cé	da	maglia	ruscia”	oppure	“Cé	de	aire”.	Aveva	lavorato	
come	arredatrice	presso	i	più	noti	arredatori	di	Nizza,	e	questo	lavoro	era	la	sua	passione.	
Trascorreva,	 fino	 alla	 mancanza	 di	 nostro	 padre,	 le	 vacanze	 a	 Realdo	 nella	 casa	 della	
“Purchéra”.	Il	lavoro	e	la	vita	l'avevano	allontana	da	Realdo,	ma	fino	a	quando	aveva	tenuto	
la	casa	vi	faceva	ritorno.

Mamma, ci mancherai tanto, grazie per tutto quello che ci hai dato, soprattutto il vero senso del lavoro e della dignità. 
Adesso sei ritornata con papà, e siamo convinti che da dove sei adesso continuerai ad amare i tuoi cari. Tu che tanto 
ci amasti in vita, veglia su di noi e guidaci perché possiamo sempre percorrere come te e papà la giusta via della 
rettitudine e della bontà.
	 Gérard	e	Gisèle	Lanteri

Giacomo Contestabile (Giacumin d' Maria da Gina)
Leca d’Albenga (SV), 25  Maggio 1922 – Albenga (SV), 28 Gennaio 2016 
	
Giacomo,	 gestiva,	 in	modo	 esemplare,	 l’officina	 e	 il	 distributore	 di	 Leca	 d’Albenga.	 Lo	
vedevamo	poco	a	Viozene	perché	sempre	preso	dal	 lavoro.	Poi	quando	andò	 in	pensione	
passava	molto	tempo	a	Viozene	e	lo	vedevamo	spesso	passeggiare	a	braccetto	della	moglie	
“Maria	(da	Gina)	Rizzo”.
Era	 una	 persona	 molto	 riservata	 e	 stimata.	 Ha	 trasmesso	 grandi	 valori	 morali	 al	 figlio	
Flavio	e	ai	nipoti	Emanuele	e	Irene.	Si	rapportava	con	le	persone	con	grande	semplicità	ed	
educazione.
Alla	moglie	Maria,	al	figlio	Flavio,	alla	nuora	Maria	Elisa,	ai	nipoti	Irene	ed	Emanuele	e	ai	
parenti	tutti	vanno	le	più	sentite	condoglianze	de	“A	Vaštéra”.	

Luciano	Frassoni

Britta Norli in Lanteri
3 Giugno 1936 – 16 Aprile 2016 
	
Britta	se	n'è	andata.	Ero	bambino	o	poco	più	quando	un	giovane	piaggese	sposò	una	bella	
biondina	venuta	dalla	Norvegia.	A	quell'epoca,	il	lieto	evento	fece	un	certo	scalpore	perché	il	
mondo	sembrava	circoscritto	nei	confini	comunali	o	poco	più,	ma	quando	Britta	ebbe	modo	
di	farsi	conoscere	fu	stupore.	
Il	giovanotto	che	rompendo	gli	schemi	aveva	osato	innamorarsi	“fuori	porta”,	ascoltando	la	
voce	del	cuore,	aveva	fatto	una	scelta	eccellente.	Il	vero	amore	è	quello	reciproco	e	qui	lo	è	
stato.	
A	Piaggia	Britta	veniva	ogni	estate.	Era	dolcissima,	gentile,	altruista	e	ospitale.	Curava	il	
giardinetto	dirimpetto	a	casa	affinché	fosse	il	più	bello	e	altrettanto	ha	sempre	fatto	per	la	sua	

famiglia.	Britta	porta	con	sé	la	stima	e	l'amicizia	di	tutti,	indistintamente.	Ricordo	che	in	occasione	degli	incontri	de	“A	
Vaštéra”	a	Piaggia,	si	prodigava	nei	preparativi	per	una	buona	riuscita	della	festa.	I	suoi	dolci	erano	sempre	i	migliori.	
Ciao	Britta,	ci	mancherai	molto.	Da	lassù	conforta	Piero.
Anche	noi	gli	saremo	vicino	con	l'amicizia	di	sempre	ed	egli	vedrà	negli	occhi	delle	vostre	figliole	l'espressione	del	
tuo	sguardo.	Il	mio	sincero	cordoglio	si	unisce	a	quello	dei	Piaggesi	e	de	“A	Vaštéra”.	Coraggio,	siate	consapevoli	che	
Britta	vorrebbe	così.	

Giancarlo	Banaudi	
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Eugenio Lanteri
Verdeggia (IM), 9 Luglio 1937 - Sanremo (IM), 17 Aprile 2016 
	
Eugenio	era	nato	a	Verdeggia	di	Triora	il	9	luglio	1937,	figlio	di	Pietro	(Piè	d'Batè)	e	fratello	
di	Nilla,	Pierina	ed	Angelo.
Fin	dall’infanzia	si	trasferisce	con	la	famiglia	a	Poggio	di	Sanremo,	dove	prosegue	l’attività	
della	 pastorizia,	 per	 poi	 dedicarsi	 alla	 floricoltura,	 in	 particolare	 alla	 coltivazione	 delle	
rose.	Le	rose	rimarranno	il	centro	della	sua	attività	fino	al	pensionamento.	Nel	1966	sposa	
Silvana.
Tutta	la	sua	esistenza	è	stata	guidata	dall’esperienza	e	dal	ricordo	della	vita	di	montagna,	con	
le	sue	asperità	e	le	sue	gioie,	fino	a	quando	la	mattina	di	Domenica	17	Aprile	2016	ha	dovuto	
arrendersi	alla	malattia.

la	figlia	Stefania

  “I Cantauu” sono vicini con affetto al fratello Angelo, a Claudia e alla famiglia di Eugenio.

	
Franca Gandolfo in Pastorelli

25 Gennaio 1953 - 27 Aprile 2016 
	
Sulla	piccola	comunità	piaggese	incombe	un	velo	di	tristezza	per	la	perdita	di	Franca.	
Questo	bisesto	2016	è	stato	ingrato	con	chi	della	generosità	e	dell'altruismo	ha	fatto	ragione	
di	vita.	
Ci	conforta	tuttavia	la	consapevolezza	che	la	semina	del	bene	non	si	è	mai	dispersa	nell'ombra	
dell'arida	indifferenza.	Il	ricordo	più	significativo	che	Franca	ha	lasciato	di	sé,	risiede	nei	
nobili	sentimenti	silenziosamente	espressi	con	intelligenza	e	concretezza.	
Non	ho	mai	nascosto	le	mie	incertezze	sull'aldilà	ma,	per	Franca,	immagino	la	bellezza	di	un	
paradiso	in	cui	possa	trovare	gioia,	ricompensa	e	infinita	dolcezza.	
A	chi	le	è	stato	caro	e	a	quanti	si	riconoscono	negli	umili	pensieri	che	per	Franca	ho	espresso,	

rivolgo,	anche	a	nome	de	“A	Vaštéra”	e	dei	Piaggesi	tutti,	sincero	cordoglio.	
Giancarlo	Banaudi

Carolina Fiorato ved. Banaudi (Carla)
8 Febbraio 1938 - 8 Giugno 2016
	
Una	vedovanza	assai	breve,	quella	di	Carla.	
Neppure	il	tempo	di	rasserenarsi	dopo	la	perdita	di	Marino	suo	marito	(e	mio	fratello).	Non	
erano	ancora	trascorsi	tre	mesi	dalla	sua	dipartita	che	Carla	lo	ha	raggiunto.	Se	n'è	andata	
all'improvviso	 il	giorno	stesso	del	di	 lui	compleanno	ed	ora	accanto	a	 lui	 riposa	come	se	
impaziente	l'attendesse.
Carla	era	molto	laboriosa	e	lo	è	stata	fino	all'ultimo	respiro.	Quella	mattina	si	era	già	dedicata	
ai	fiori	del	giardinetto	sotto	casa	e	quando	Mauro,	il	suo	adorato	figlio,	come	di	consueto	le	
ha	fatto	visita,	l'ha	trovata	intenta	a	svolgere	le	quotidiane	incombenze	domestiche.	
Nei	 giorni	 precedenti	 si	 era	 recata	 a	 Piaggia	 e	 dopo	 essersi	 occupata	 della	 casa	 aveva	

provveduto	alla	semina	dell'orto	(passione	irrinunciabile).	E	a	Piaggia	presto	sarebbe	tornata	per	trascorrervi	l'estate	
rassicurata	dalla	presenza	del	vicino	Vittorio.	
Tutto	ciò	conferma	che	talvolta	può	accadere	di	andarsene	senza	che	la	morte	sia	preceduta	da	estenuanti	sofferenze.	E	
proprio	in	questa	realtà,	risiede	la	concreta	motivazione	da	cui	trarre	conforto.	
Muovendo	da	tale	umano	concetto,	rinnovo	a	Mauro	ed	Emiliana,	a	Pietro	e	a	Paolo	la	volontà	di	essere	loro	vicino,	
sempre.	

Giancarlo	Banaudi	
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Romolo Lanteri 
Cipressa (IM), 5 Novembre 1939 - Pompeiana (IM), 25 Giugno 2016 
	
Romolo,	i	cui	genitori	erano	di	Realdo,	è	mancato	all'età	di	76	anni.
Lo	ricorderete	mentre,	con	passione,	coltivava	i	suoi	orti	o	quando	andava	per	funghi.	
Nella	sua	breve	malattia	è	stato	assistito	con	amore	dalla	moglie,	Teresa	Conio,	dai	figli	Gianni	
e	Milva,	dal	genero	Rocco	e	dai	nipoti	Claudia	e	Andrea	e	circondato	quotidianamente	dagli	
amici	più	cari.	La	famiglia	ringrazia	“I	Cantauu”	e	tutta	la	popolazione	di	Realdo,	Verdeggia	
e	Pompeiana	per	la	grande	dimostrazione	di	affetto	e	partecipazione.

Milva	Lanteri	

	“I	Cantauu”	sono	vicini	con	affetto	a	Teresa	e	alla	sua	famiglia	e	la	ringraziano	di	cuore		
			per	la	generosità	dimostrata	nei	loro	confronti	in	memoria	di	Romolo.

Mina Tallone in Rizzo (Mina d'Luciano da Tramuntana) 
Dolcedo (IM,) 25 Maggio 1961 -  Viozene (CN), 3 Luglio 2016

Seppur	la	sofferenza	sia	la	sensazione	più	forte	in	questo	momento	per	tutti	noi,	il	suo	sorriso,	
la	sua	riservatezza,	la	sua	gioia	ed	il	suo	grande	cuore	di	mamma	e	di	moglie	ci	fanno	essere	
un	po’	meno	tristi	pensando	a	quanti	bellissimi	ricordi	ed	insegnamenti	ha	lasciato	la	nostra	
Mina.	È	stata	un	esempio	per	tutti.	Resterà	sempre	nel	cuore	dei	suoi	cari	ma	anche	in	quello	
di	tutti	noi,	di	chi	ha	passato	le	sue	vacanze	all’Albergo	“La	Tramontana”,	di	tutta	la	nostra	
comunità	di	Viozene,	che	 l’ha	vista	giungere	qui	ragazzina	 tanti	anni	fa	e	per	Luciano	fu	
subito	un	grande	amore.
A	Luciano,	a	Christian,	a	Mirco,	a	nonna	Maria,	ai	parenti	tutti	va	il	cordoglio	de	“A	Vaštéra”	
e	di	tutta	la	Comunità	Brigasca.	Sarà	ricordata	come	una	mamma	speciale.

Luciano	Frassoni	
	

Robert Sulis (Robèr d' Piiné d' Madaré) 
Nice le 25/05/1936 – Nice le 18/08/2016

Robert	était	originaire	d’Upega	par	sa	mère	(Petronille	Lanteri),	et	il	se	sentait	upegais	dans	
l’âme.	Il	aimait	parler	ce	patois	avec	les	gens	du	village.	Il	aimait	la	pêche,	la	cueillette,	le	
jardinage	(tout	 le	monde	connaissait	 le	 jardin	fleuri	de	Robert	et	Marina),	 la	quiétude	et,	
par-dessus	tout,	les	ballades	et	les	randonnées.	Avec	Marina,	ils	étaient	toujours	par	monts	et	
par	vaux	et	rentraient	chez	eux,	heureux	d’avoir	pu	observer	quelque	chamois,	chevreuil	ou	
marmotte.	Ils	étaient	tellement	attachés	à	Upega	tous	les	deux,	qu’à	la	retraite,	ils	y	vivaient	
six	mois	par	an.	Il	était	très	malheureux,	les	2	dernières	années	de	sa	vie,	de	ne	plus	pouvoir	

y	monter,	mais	se	félicitait	que	ses	enfants	et	petits	enfants	prennent	la	relève.
Cécile	Sulis	et	Françoise	Grandjean

	
L'	“Associazione Fondiaria Upega”	partecipa	con	affetto	al	dolore	della	famiglia	del	carissimo	Socio	ed	
amico	Robert	che	ricorda,	con	stima	e	simpatia,	per	la	costante	presenza	e	l'attaccamento	a	Upega	dove	la	
sua	mancanza	si	farà	certamente	sentire.

Eugenio Guasco 
Montegrazie (IM), 26 Gennaio 1930 - 27 Agosto 2016

Eugenio	aveva	sposato,	il	27	Aprile	1957,	Marina	Pastorelli,	originaria	di	“Cae	di	Carméli”	
dove,	durante	il	periodo	estivo,	venivano	a	soggiornare	alcuni	mesi	ogni	anno.
Anche	lui	manca	a	questo	piccolo	borgo	già	da	tempo	spopolato	e	un	po'	triste	ma	dove	si	
respira	aria	di	tranquillità.
Lo	ricordiamo	con	tanto	affetto	e	nostalgia.

Silvana	Alberti	
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 Angela Pastorelli ved. Pastorelli (Maria da Capèla) 
Imperia, 24 Luglio 1926 - Pinerolo (TO), 18 Agosto 2016 
	
Angela	per	molti,	Maria	da	Capèla	per	altri,	lascia	in	chi	l'ha	conosciuta	un	vuoto	tanto	grande	
quanto	intensa	è	stata	la	sua	vita.	Stimatissima	insegnante,	ha	trasmesso	con	entusiasmo	a	
generazioni	di	 allievi	 la	padronanza	della	 lingua	 francese	e	 la	profonda	conoscenza	della	
letteratura;	amava	conversare	con	gli	amici	in	francese,	e	ricordava	come	lo	avesse	imparato	
da	piccola,	vivendo	a	Mentone	con	i	nonni.	Appassionata	paladina	della	tradizione	e	della	
cultura	brigasca,	ha	partecipato,	finché	le	è	stato	possibile,	a	tutti	gli	incontri	della	“Vaštéra”	
e	agli	appuntamenti	del	coro	“I	Cantauu”,	del	quale	era	parte	attiva;	aveva	contribuito	infatti	
al	recupero	del	testo	dei	canti	Ciagiaschi.	A	Piaggia	amava	trascorrere	l'estate,	invitando	gli	
amici	a	gustare	i	suoi	deliziosi	piatti	locali	e	condividendone	le	ricette.	Nonna	premurosa,	

sempre	presente,	ha	lasciato	un	esempio	di	impegno,	rettitudine,	e	intelligenza	ai	familiari.	
Lidia	Alberti	

“I	Cantauu”	partecipano	con	affetto	al	dolore	della	famiglia	ricordando	con	affetto	e	riconoscenza	“Maria	da	Capèla”	
che	ha	condiviso	con	loro,	sempre	con	un	contagioso	entusiasmo,	tanti	momenti	di	festa,	fornendo	il	suo	prezioso	aiuto	
con	l'indossare	puntualmente	il	costume	tradizionale	e	col	presentare,	nel	suo	bel	Francese,	i	canti	brigaschi	in	occa-
sione	di	incontri	in	Francia.	Come	ha	ricordato	Lidia,	è	stata	una	delle	ultime	testimoni	e	informatrici	del	patrimonio	
canoro	di	Piaggia	consegnando,	tra	l'altro,	il	prezioso	testo	della	canzone	tradizionale	“A	püüž	e	'r	piugl'	”.

Gemmina Lanteri ved. Della Torre (Gèmma d'Giuuṡè d'Ëntò da Géež) 
Verdeggia (IM), 13 Gennaio 1930 - Sanremo (IM), 30 Settembre 2016 
	
Ci	ha	lasciato	all'età	di	86	anni.	Era	la	più	piccola	di	4	fratelli,	per	questo	le	era	stato	dato	
anagraficamente	il	nome	di	“Gemmina”.	Nata	a	Verdeggia	nel	1930	dalla	famiglia	di	Ëntò	da	
Géež,	si	era	trasferita	a	Bussana	di	Sanremo	negli	anni	'50	dove	si	era	sposata.	Fece	la	bidella	
nelle	scuole	medie	di	Sanremo	e	i	suoi	ragazzi,	ormai	divenuti	uomini,	la	ricordano	ancora	
con	affetto.	Rimasta	vedova	molto	giovane,	cresce	noi	figli	senza	farci	mai	mancare	nulla,	
aiutata,	come	diceva	sempre	 lei,	dalla	sua	cara	Madonna	del	Monte	Carmelo,	della	quale	
ha	indossato	lo	scapolare	per	tutta	la	vita,	come	simbolo	della	sua	grande	devozione	a	Dio.	
Nonna	amorevole,	aveva	potuto	conoscere	anche	la	sua	ultima	nipotina	e	quindi	provare	la	
gioia,	non	concessa	a	molti,	di	diventare	bisnonna.

Ora	riposa	insieme	ai	tuoi	cari	e	non	risparmiarci	le	tue	preghiere.	Vogliamo	ringraziare	tutti	coloro	che	ci	sono	stati	
vicini	in	questo	triste	momento.	

Romano,	Eliana	Della	Torre	e	famiglie

“I	Cantauu”	sono	vicini	con	affetto	agli	amici	Romano,	Ornella,	Ombretta	e	Samuele,	Laura,	e	a	tutta	la	famiglia
di	Gemma.

Antonio Alberti (Duardu di Carméli) 
Realdo-Carmeli (IM), 26 Maggio 1926 - 4 Ottobre 2016 
	
Mon Cher Duardo,
En ce bel après-midi d’Octobre, la nouvelle de ta disparition m’a touchée de plein fouet et 
s’est répandue rapidement dans tout le village. Les nombreux brigasques qui te connaissaient 
sont sous le choc de ta mort soudaine que rien ne laissait présager. Tous savaient ton 
attachement à notre village et tu m’avais même dit vouloir finir tes jours à la maison de 
retraite “le Touzé” si ton quotidien devenait trop lourd à supporter. Le destin en a décidé 
autrement et c’est peut-être mieux ainsi pour toi car ta fin a été rapide et heureusement, ce 
jour-là, à Carmeli, tu n’étais pas seul. Sache que tu laisses un souvenir impérissable parmi 
les brigasques qui évoquent toujours avec sympathie, ta forte personnalité, ta mémoire 
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intacte et enrichissante, ta grande perspicacité, ton respect inné des autres et des traditions, ta profonde humanité dans 
ta simplicité d’homme de la terre, ton honnêteté sans faille, ton indépendance avérée, ta grande générosité, ton humour 
toujours vif et caustique, jamais grossier ni vulgaire et ton accueil toujours affectueux et festif.
Tu resteras une personne marquante de la vie de Carmeli qui perd son âme avec ton départ car tu étais une référence, 
une présence solide et une mémoire collective. Et puis sur un plan plus personnel, je voulais te dire combien j' ai été 
sensible à ton fidèle attachement à ma famille, toi si proche de moi à la mort de maman. Tu voulais mourir comme 
elle, et ton vœu a été exaucé, le jour de la St François, fête de ton papa: est-ce un effet de ta foi profondément sincère? 
Tu représenteras toujours pour moi la figure paternelle qui me manque tant, avec tes conseils, ton expérience faite de 
travail et de solitude, ta bonhomie pacificatrice, ta philosophie de vie. Tu me laisses dans une infinie tristesse et je veux 
te dire toute mon affection et surtout un grand merci pour ton soutien  moral constant et tes nombreuses attentions qui 
m’ont beaucoup touchée. Adieu, Mon Cher Duardo, repose en paix, toi le travailleur infatigable, ce repos, tu l’as bien 
mérité.

Laure	Lanteri-Motin
Caro Edoardo, 
all’affettuoso e accorato saluto che ti invia Laura, nel quale riconosciamo l’espressione anche del nostro smarrimento 
e del nostro sconforto, voglio unire un saluto a nome mio e dei miei familiari e di tutti i Brigaschi de "A Vaštéra" e degli 
Amici della Terra Brigasca.
Tu, Edoardo, un Brigasco autentico te lo sentivi e lo eri e il mondo brigasco si sente più povero senza di te. Tu eri 
“Duardu”, per quello che eri con la tua Renault 4, che ci diceva se eri a Realdo o a Carmeli o se te n’eri andato 
qualche giorno a Nizza, ma anche per quello che dicevi - quante cose ci hai raccontato delle tante che hai imparato 
andando a lavorare nel mondo - e per quello che facevi: lavori vari in case tue e di amici, gli orti, le patate di Carmeli 
e le api.
Sei stato per alcuni anni il decano dell’Alta Valle Argentina e forse l’ultimo apicoltore che sapeva anche - l’ho constatato 
di persona - parlare alle api.
Una grande tristezza mi invade scrivendoti questo saluto, che vuol essere anche l’espressione delle nostre condoglianze 
ai tuoi Familiari.
Ciao Duardu, siamo nati molti vicini, non ci siamo mai effettivamente allontanati ed insieme siamo arrivati in cima alla 
scalinata della vita. Arvéiru, Duardu. 

Nino	Lanteri

Caro Edoardo,
Ci devono essere api in Paradiso, e una nuvola un po’ in disparte con spazio da coltivare e per raccoglierci robe, da 
dove uscire ogni tanto per incontrare gli amici, cioè tutti quelli che ti conoscono... 

Antonello	Lanteri

Maurizio Morini 
Sanremo (IM), 18 Febbraio 1969 - Imperia, 13 Ottobre 2016 
	
Figlio	di	Rosa	Maria	Lanteri	(Cé	dër	Prèvu)	e	di	Onelio	Morini.	
Con	grande	amarezza	annuncio	la	triste	notizia	della	prematura	scomparsa	
di	 mio	 fratello.	 Fin	 dalla	 nascita	 ha	 vissuto	 a	 Ventimiglia,	 era	 tecnico	
elettronico	presso	la	Ditta	EF90	di	Camporosso	Mare	da	25	anni,	amava	
fare	sport,	ballare	e	dedicarsi	ai	lavori	manuali	di	tutti	i	tipi.
Amava	la	montagna	e	fin	dall'infanzia	era	grande	frequentatore	di	Verdeggia,	
come	quest'estate,	dove	gli	piaceva	impegnarsi	a	partecipare	ai	vari	giochi	
sportivi	che	si	svolgevano	nel	mese	di	Agosto.
Amato	e	stimato	da	tutti	quelli	che	lo	conoscevano,	era	sempre	disponibile	
a	dare	una	mano	dove	c'era	bisogno.
Con	i	miei	genitori	colgo	l'occasione	per	ringraziare	tutti	coloro	che	ci	sono	

stati	vicini	e	i	membri	della	Pro	Loco	di	Verdeggia.	

Emanuela	Morini
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Rita Claudo Furlan
IL MIRACOLO DELLE SETTE FONTANE
Book Sprint Edizioni, 2014
Formato cm 15x21
Pagine 174

Briga	Marittima,	nel	settembre	del	1901.	Nena	sta	attingendo	acqua	ad	
una	fontana	vicina	a	casa,	mentre	il	marito,	Fransuà,	ferito	un	mese	prima	
dopo	una	caduta	dal	dorso	del	mulo	che	gli	ha	calpestato	la	gamba,	sta	
lottando	contro	la	cancrena.	La	vita	nel	frattempo	si	svolge	con	elementi	
e	racconti	di	tradizione	evocati	intorno	ad	Ina,	la	loro	bambina,	nata	nel	
1895	in	modo	drammatico.	I	Confratelli	dell’Annunziata	pregano	Nostra	
Signora	del	Fontano,	lavano	la	piaga	necrotica	con	l’acqua	delle	sorgenti	
sottostanti	al	Santuario	e	curano	a	 turni	 il	 ferito.	 Il	giorno	previsto	per	
l’amputazione	della	gamba,	la	squadra	medica	è	arrivata	da	Torino	var-
cando	il	Colle	di	Tenda...

(dalla 4^ di copertina)

Don Antonio Allaria Olivieri - Luciano Frassoni
LA CAPPELLA DELLE ALPI
Valle dei Maestri - Alpi Liguri
Edizione Associazione Culturale Sant'Erim, 2016
Formato cm 17x24
Pagine 108

A	dieci	anni	dalla	pubblicazione	della	prima	edizione	“La	Cappella	delle	
Alpi”	Luciano	Frassoni,	con	la	passione	che	lo	distingue	per	le	ricerche	
e	per	 le	 iniziative	 legate	alla	Valle	dei	Maestri,	 ci	 regala	questa	nuova	
edizione	riveduta	e	ampliata...
Nella	 prima	 edizione	 del	 settembre	 2005	 l'insieme	 delle	 conoscenze	
su	 Sant'Erim	 trovava	 finalmente	 una	 trattazione	 organica.	Nella	 prima	
parte	il	compianto	Don	Antonio	Allaria	Olivieri,	curatore	dell'Archivio	
diocesano,	forniva	una	ampia	e	documentata	relazione		storica	sul	sito.	
Nella	seconda	parte,	Luciano	Frassoni	raccontava	la	storia	del	restauro	
e	 raccoglieva	 leggende	 e	 ricordi	 fino	 ad	 allora	 affidati	 esclusivamente	
alla	 trasmissione	orale.	Nell'ultimo	decennio	 l'attenzione	e	 l'amore	per	
Sant'Erim	è	ancora	cresciuto...

In	questa	nuova	edizione	ritroviamo	la	fondamentale	relazione	di	Don	Allaria.	La	seconda	parte	è	stata	ampliata,	
frutto	di	un	continuo	lavoro	di	ricerca:	una	documentazione	ampia,	complessa,	eterogenea	fatta	di	scritti,	articoli,	
documenti,	e	arricchita	da	contributi	personali...
Luciano	è	un	caro	e	prezioso	amico	della	Terra	Brigasca...	Innamoratosi	della	nostra	terra,	delle	nostre	montagne,	
della	nostra	cultura	ha	saputo	dare,	e	continua	a	dare,	un	notevole	contributo	alle	nostre	attività.
Questo	volume	è	un'importante	ma	non	unica	dimostrazione	di	questo	impegno.

(dalla 4a di copertina)  

La	stampa	del	libro	è	finanziata	dall'	“Associazione	Culturale	Sant'Érim'	”.	Le	offerte,	ricavate	dalla	diffusione	della	
stessa,	andranno	a	totale	beneficio	dell'Associazione.	
Il	libro	si	può	richiedere	a:
“Via	Mentana	Pubblicità”	-	Via	Mentana	5,	Sanremo	(Tel.	e	Fax	0184	664810);
“Sede	Imperia	TV”	-	Via	F.	Musso	18,	Imperia	(Tel.	0183	272323	-	Cell.	338	9738427).

Libri 
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Guglielmo Frojo
RACCONTI DELL'ALTA VAL TANARO
Golden Press, 2016 
Formato cm 16x23
Pagine 74

Nove	agili	prose	narrative	dal	sapore	antico	caratterizzano	il	volume,	celebran-
do	soprattutto	le	bellezze	naturali	di	un	angolo	di	Liguria	montana	sullo	sfondo	
delle	Alpi	Marittime....
La	narrazione	di	Guglielmo	Frojo	è	musicale	e	scorrevole,	fresca	e	rapida,	tanto	
nei	tratti	descrittivi	di	un	paesaggismo	di	ampio	respiro,	quanto	negli	stilizzati	
dialoghi	che	mettono	i	personaggi	l'uno	a	confronto	dell'altro.	Un	parroco,	un	
medico	 teutonico,	 un	 coraggioso	 e	fiabesco	 animatore	 di	 serate	 danzanti,	 un	
improvvisato	campione	di	petanque,	un	impiegato	di	Albenga	e	persino	un	lupo,	
scorrono	lievi	nei	racconti,	accomunati	tutti	in	qualche	modo	dalla	presenza	di	
un	paese,	Upega,	che	possiede	tutte	le	caratteristiche	di	un	luogo	dell'anima...
Guglielmo	Frojo	nei	racconti	non	fa	mancare	la	propria	voce,	accompagnando	
lo	svolgersi	delle	vicende	con	commenti	e	annotazioni	soggettive,	quasi	a	ri-
marcare	l'intento	morale,	o	anche	puramente	rievocativo,	delle	sue	storie.

(dall'Introduzione di Alessandro Mancuso)

L'edizione	di	questo	libro	di	ricordi,	che	evoca	in	chi	ama	e	frequenta	Upega	sentimenti	e	affetti	particolari,	si	inseri-
sce	tra	le	iniziative	sostenute	economicamente	dall'	“Associazione	Fondiaria	Upega”	che	gestisce	i	proventi	derivanti	
dall'affitto	dei	pascoli	del	paese.	L'opera	fornisce	un	utile	contributo	alla	conoscenza	della	storia	più	recente,	e	per	
questo	ancora	più	viva	nella	memoria,	di	una	delle	Comunità	Brigasche	dell'Alta	Val	Tanaro.

Carlo Lanteri

Sandro Montevecchi
VIOZENE Sviluppo e declino di un paese
2016 
Formato cm 16x24
Pagine 208

In	quest'opera	certosina,	che	si	caratterizza	per	la	ricerca	meticolosa	dei	dati	e	
per	l'improba	fatica	della	loro	organizzazione	sistematica,	Sandro	Montevecchi,	
di	radici	viozenesi,	che	ci	ha	già	regalato	un	bel	volume	dedicato	a	Viozene	in	
cartoline	d'epoca,	traccia	un	quadro	fedele	dell'andamento	demografico	del	pa-
ese	in	due	secoli	(dalla	metà	del	Settecento	alla	metà	del	Novecento),	passando	
per	 il	massimo	 storico	 di	metà	Ottocento	fino	 ad	 arrivare	 allo	 spopolamento	
che	ha	caratterizzato	tutti	i	paesi	brigaschi	dal	dopoguerra	ad	oggi.	Viozene	si	
caratterizza,	già	in	epoca	assai	antica,	per	l'insediamento	di	famiglie	di	diversa	
provenienza,	attirate	nel	suo	territorio	a	motivo	della	presenza	di	pascoli	e	ter-
reni	agricoli	da	sfruttare.
Di	queste	famiglie,	provenienti	da	Briga,	da	Ormea	o	da	altri	centri	della	Valle	
del	Tanaro,	l'autore	fornisce	le	genealogie,	ordinate	in	tabelle,	dal	loro	insedia-
mento	in	Viozene	fino	ai	giorni	nostri.	Completano	il	volume	interessanti	foto	

d'epoca	che	ritraggono	sia	angoli	del	paese	e	del	territorio	che	persone	delle	famiglie	di	cui	si	tratta	nell'opera.	Con	
questo	lavoro	Sandro	Montevecchi	aggiunge	un	importante	tassello	alla	ricostruzione	della	storia	di	Viozene	e,	ci	au-
guriamo,	vorrà	aggiungerne	ancora	altri	in	futuro.

Carlo Lanteri
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riceviamo e pubblichiamo

Dai Piaggesi un “Grazie” all'Angelo dei fiori

Caro Angelo, 
se Piaggia quest'estate ha portato un vestito trapuntato di primavera c'è un 
perché. 
Se ad ogni angolo è sbocciato un fiore a rallegrare il paesaggio, un merito 
eccome se c'è. 
Eccoti spuntare con la tua inseparabile ape, echeggia un motore e si riconosce 
tra mille. Dalla stradina penetra il suono e dopo poco spuntano due occhi. 
Ti fermi a tappe: pianti, interri, annaffi. Sono tue creature e te ne prendi cura. 
Senza riposo. E' un hobby che pare quasi un lavoro. 
Piaggia è in fiore. Sì, proprio in fiore. Ad ogni ringhiera si affacciano cascate 
di gerani, ondate di taggete, cespugli di lavanda, fiori variopinti. Ed il paese fa 
la sua bella figura nell'abito delle feste. 
Il merito è tuo. Tuo, dell'Angelo dei fiori. 
Che hai orti curati come giardini. Riempi di germe di grano le chiese e le nostre 
case, ci regali quanto la natura di meglio sa offrire. Dedichi tempo a curare gli 

esemplari piantati e trascorri ore in giro per il paese a dissetarli, con le tue curiose invenzioni.
Grazie, perché il cuore di un uomo si scorge nei piccoli gesti e donandoli a tutti si mostra per intero. 
Grazie, per aver dedicato il valore inestimabile del tuo tempo, il tuo impegno ed il tuo inimitabile pollice verde a Piag-
gia, facendola risplendere.
Grazie, del prenderti cura di spazi comuni come se fossero il tuo personale giardino, sappi che non esiste per gli occhi 
più bel panorama di un paese fiorito. A nome della Proloco e della gente del paese, questi pensieri rappresentano un 
cenno di gratitudine per la tua generosità.

DVD
Pascal Bellemin-Bertaz,Didier Bouillot, Clotilde Courau
LE ROYAUME PARTAGÉ OU L'HISTOIRE DES ETATS DE SAVOIE
PROJECT IMAGES FILMS- CC PRODUCTION - FRANCE TELEVISION
2011
Versione italiana:

IL REGNO CONDIVISO OSSIA LA STORIA DEGLI STATI DI SAVOIA
Il	DVD	ripercorre	 la	 storia	degli	 “Etats	de	Savoie”	dalle	origini	fino	alla	
cessione	 della	 Savoia	 e	 di	Nizza	 alla	 Francia.	Uno	 stato	multilingue	 che	
per	secoli	ha	svolto	un'importante	funzione	geo	politica	partecipando	alle	
crociate,	come	alla	guerra	di	Crimea,	ponendo	le	basi,	a	prezzo	di	notevoli	
sacrifici	territoriali	e	umani,	per	la	creazione	dell'Italia	Unita.	
Rivedremo,	grazie	al	supporto	di	studiosi	italiani,	francesi	e	svizzeri,	i	luo-
ghi	e	le	vicende	che	caratterizzano	questa	storia	affascinante:
Hautecombe,	 necropoli	 dei	 Principi	 di	 Savoia,	 il	 castello	 di	 Chillon	 che	
si	 eleva	maestoso	 sul	 lago	Lemano,	Nizza,	 porta	verso	 il	Mediterraneo	 e	
l’Oriente,	Torino	che	riscopre	il	suo	passato	Reale	e	infine	la	Reggia	di	Ve-

naria	(la	Versailles	savoiarda)	divenuta	“Patrimonio	dell’umanità”.
Visione	assolutamente	da	non	perdere	e	che	per	gli	ex	cittadini	di	questo	stato	troppo	presto	dimenticato,	costituirà	
una	notevole	riscoperta.

Bruno Lanteri Lianò

Angelo Vicino sulla sua Ape
(foto di Nadia banaudi).



A vaštéra
Üniun de Tradisiun Brigašche

in collaborazione con 

“Chambra d’Oc”
invita Soci e Amici della Terra Brigasca allo spettacolo musicale dei 

“BLU L'AZARD” 

Mirador
Sanremo - Domenica 5 Febbraio 2017

Teatro Parrocchiale della Chiesa di San Siro - ore 16
Mirador che in occitano significa “belvedere”, è uno spettacolo musicale che racconta, come un colpo d’ala sull'Italia, la 
singolarità di luoghi, lingue e minoranze linguistiche, storie, suoni. Differenze e lontananze che condividono un aspetto comune: 
la bellezza.Come un Virgilio che ci conduce lungo tutta la penisola si è scelto Alan Lomax, l’etnomusicologo statunitense che tra 
il 1954 e il 1955 compie un lungo viaggio per l'Italia registrando le musiche e i canti tradizionali, consegnando alla storia e alla 
nostra memoria suoni ed estetiche musicali che già andavano scomparendo. Scrive sul suo diario di viaggio: “La maggior parte 
degli Italiani […] ha una passione per l'estetica. Magari hanno soltanto una collina rocciosa e le mani nude per lavorare, ma su 
quella collina costruiranno una casa o un intero paese le cui linee si armonizzano perfettamente con il contesto”. In questo viag-
gio, la bellezza è risposta e rimedio al dolore “Medico del dolore è per l'uomo il canto”, come recita un'incisione su un antico 
strumento musicale italiano. “La bellezza si vede perché è viva e quindi reale...” insegna Pasolini, è protesta contro l’insensa-
tezza della guerra nella ninna nanna del grande poeta romano Trilussa, ed è parola contro l’ingiustizia e la violenza in Peppino 
Impastato. “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà….”. 
E per Adriano Olivetti “La bellezza, insieme all'amore, la verità e la giustizia, rappresenta un'autentica promozione spirituale. Gli 
uomini, le ideologie, gli stati che dimenticheranno una sola di queste forze creatrici, non potranno indicare a nessuno il cammino 
della civiltà”. Canti, danze, stornelli, ninne nanne, filastrocche e poesie diventano frammenti di pensieri per cui la bellezza è ora 
pietra, sole, silenzio, canto d'amore, solitudine, collina, mare, pescatori, poeti.

"BLU L'AZARD”
Peyre Anghilante, dalla Val Maira e Val Varaita (CN): voce e fisarmonica.

Flavio Giacchero, dalle Valli di Lanzo (TO): voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse.
Marzia Rey, dalla Valle di Susa (TO): voce, violino.

Pierluigi Ubaudi, dalle Valli di Lanzo (TO): voce, flicorno baritono, oggetti sonori.

I N G R E S S O    L I B E R O
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G. Canavesio, Adorazione dei Magi, sec. XV, La Brigue, Notre Dame des Fontaines.


