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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 dei D'Még' a Piaggia
(foto di C. Lanteri).
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In copertina

Dedichiamo	la	copertina	di	questo	numero	
a	uno	dei	tre	forni	dei	quartieri	di	Piaggia	

(Cn).
Piaggia	 sorge	 a	 1310	 metri	 di	 altitudine,	
nell’Alta	Valle	del	Tanarello,	lungo	un	pendio	
intensamente	 terrazzato.	 È	 stata	 frazione	 di	
Briga	Marittima	fino	al	1947,	quando	è	divenu-
ta	Capoluogo	del	Comune	di	Briga	Alta.	I	suoi	abitanti	
prendono	in	Brigasco	il	nome	di	Ciagée	o	Ciagiašchi.	
Nel	1951	i	residenti	erano	285;	oggi	sono	ridotti	a	po-
che	unità.	La	popolazione	aumenta	nel	periodo	estivo	
o	in	quello	sciistico	invernale	grazie	alla	presenza	di	
molte	seconde	case.	
Il	toponimo	deriva	dalla	parola	brigasca	“ciagia”	che	
indica	un	pianoro	ben	esposto.		Fondato	verosimilmen-
te	da	pastori	e	contadini	provenienti	da	Briga,	l’abitato	
ebbe	il	suo	nucleo	originario	intorno	alla	cappella	di	
San	Rocco.	Le	case,	assecondando	con	la	loro	dispo-
sizione	 il	 livello	 del	 suolo,	 presentano	 buona	 parte	
delle	stalle	e	dei	primi	piani	seminterrati.	In	sequenza	
o	isolate,	le	costruzioni	sono	tutte	in	pietra	compatta	
locale,	murata	a	secco	con	l’impiego	di	terra	come	iso-
lante	e	di	calce	come	legante	nelle	coperture	a	volta.	
La	ristrutturazione	dei	fabbricati	spesso	non	ha	tenuto	
conto	delle	caratteristiche	tradizionali,	cosicché	l’uso	
massiccio	del	cemento	sugli	esterni	ha	parecchio	com-
promesso	il	fascino	antico	di	molte	abitazioni.	
Da	vedere:
-	la	Chiesa Parrocchiale	di	San	Giacomo	Maggiore,	
costruita	nel	quinquennio	1840-45;	
-	la	Cappella di San Rocco,	nella	parte	alta	dell’abitato,	
Parrocchia	fino	al	1838;	
-	i	Ruderi del mulino comune,	sull’argine	sinistro	del	
torrente	Bavéra,	ai	piedi	dell’abitato;	
-	 il	Ponte medievale	sul	 torrente	Bavéra,	più	a	valle	
del	mulino,	lungo	l’antica	mulattiera	per	Mendatica;	
-	il	Lavatoio dei “Suran”,	nella	parte	alta	dell’abitato,	
con	l’aspetto	originale	del	1903;	
-	 la	 Fornace per la produzione di calce,	 sopra	 il	
paese;	
-	i	Piloni votivi,	che	si	incontrano	ancora	lungo	molti	
sentieri.
La	festa	patronale	di	Piaggia	ricorre	il	25	Luglio	(San	
Giacomo	Maggiore	Apostolo);	 un’altra	 festa	 ancora	
sentita	 è	 quella	 di	 San	 Rocco	 (16	 Agosto),	 presso	
l’omonima	 cappella	 nella	 parte	 alta	 del	 paese.	 A	
Piaggia	 esiste	 l’associazione	 “Pro	Loco”	 che,	 con	 il	
lavoro	di	volontari,	promuove	tutte	le	manifestazioni	
estive.	Il	paese	ospita,	a	rotazione,	l’“Ëncontr’	ën	Tèra	
Brigašca”.
In	 questo	 numero	 riproduciamo	 uno	 dei	 tre	 forni	
presenti	 nell’abitato,	 il	 “Furn’ di d’ még’ “,	 una	
modesta	ma	caratteristica	costruzione	in	pietra	a	vista,	
coperta	 con	 le	 tradizionali	 lastre	 di	 pietra	 locale,	 le	
“ciape”,	 e	 aperta	 sulla	 strada	 pubblica.	Accoglie	 un	
piccolo	vano	che	ospita,	sulla	sinistra,	una	bella	panca	
in	pietra.	

Sciüa cupërtina

Sciüa	cupërtina	d’	št’	nǜmëru	e	y	ama	més	
ün	di	tréi	fürni	da	Ciagia	(Cn).

A	 Ciagia	 la	 é	 a	 1310	mètre	 d’autéssa,	 ën	 la	
Valada	d’	Tanarèe,	sciü	na	cola	tüta	a	fasce.	
La	é	avüa	in	maṡag’	da	Briga	fin	ar	1947	quand	
la	 é	 dëvëntaa	Capëlöög	 da	Cumüna	 d’	Briga	
Auta.	

E	gènte	ch’y	abìtu	le	s’	ciamu	‘n	Brigašc	Ciagée	o	fie	
Ciagiašchi.
Dër	1951	quili	ch’y	štagin	li	èru	285;	adès	li	sun	dëmà	
ciǜ	bèn	puuchi.
A	pupulasiun	la	crésc’	d’Ëštà	o	d’Üvèrn	quand	in	pò	
sciaa	përché	‘r	l’y	à	dëché	d’	cae	d’	furéšti.
Ër	nom’	dër	paiiṡ	vèn	daa	parola	brigašca	“ciagia”	ch’	
la	signìfica	in	cianeoo	ar’abriig.	
Ër	paiiṡ	l’é	avǜ	fait	sens’autr’	da	di	paštuu	e	di	cuntadin	
ch’	vëgnin	daa	Briga	e	l’é	nasciǜ	‘nturn’	aa	capèla	d’	
San	Roc.	
E	cae,	ch’	 le	asögu	r’andamént	da	cola,	 le	han	bona	
part	di	štagi	e	fie	di	primi	cian	migi	‘ntërai.
Dapréle	o	‘n	fira,	e	cae	 le	sun	tüte	faite	d’	bausi	dër	
pošt,	mürai	dëmà	cun	da	tèra	pr’aparaa	‘r	fréid	o	da	
causina	për	ligarlì	‘nle	vuute.	
Rieramént	 e	 cae	 le	 sun	 avüe	 arangiae	 suégn’	 sènsa	
tènu	cönt	d’	cum’	 le	èru	 in	viag’	e	cuscina	‘r	simèn,	
ch’é	 avǜ	 duvrà	 ‘ngéc	 trop	 pr’ëmbucaa	 i	müragni	 d’	
tante	d’	šte	cae,	‘r	le	fa	parésciu	sèns’autr	menu	bèle	
ch’	cum’	le	èru	d’anant.
Ënla	Ciagia	‘r	l’y	à	da	véiru:
-	a	Géež Paruchiale	d’	San	Giachëm’,	ch’	 la	é	avüa	
faita	‘nli	sinqu’ani	ch’	van	dar	1840	ar	1845;
-	a	Capèla d’ San Roc,	ai	Suran,	ch’	la	é	avüa	Parochia	
fin	ar	1838;
-	i	Barëghi dër murin,	sciüa	šponda	sënèštra	d’	Bavéra,	
ai	péi	dër	paiiṡ;
-	 ër	 Pont Mediuevale	 sciü	 Bavéra,	 ciü'	 avaa	 ch’ër	
murin,	sciüa	müratéra	ch’	mënava	a	Mëndaiga;
-	 ër	Lavauu di Suran,	 ch’	 l’é	 arëštà	 cum’	 quand	 li	
r’han	fait,	dër	1903;
-	 a	 Furnaaž për faa a causina,	 pröpi	 damunt	 dar	
paiiṡ;
-	 i	Pilun,	 ch’in	 šcontra	 ‘ncoo	 ar	 long	de	draire	 e	 di	
caminiti	‘n	campagna.
A	 fèšta	 granda	 da	Ciagia	 la	 cara	 ai	 25	 dër	méeṡ	 da	
Madaréna	 (San	 Giachëm’	 Apòštulu);	 in’autra	 fèšta	
‘ncoo	sëntǜa	 la	é	quéla	d’	San	Roc	 (ai	16	d’Agušt),	
daa	Capèla	d’	San	Roc,	ai	Suran.
Ënla	Ciagia	‘r	l’y	à	r’asuciasiun	“Pro	Loco”	ch’,	cun	
ër	 travagl’	d’	de	gènte	ch’ër	 fan	d’	bada,	 la	urganiṡa	
tüt’	e	manifeštasiun	d’Ëštà.	Ënl’	paiiṡ	ër	l’y	à	fie,	ogni	
quili	tanti	ani,	r’Ëncontr’	ën	Tèra	Brigašca.
Ënt’	št’	nǜmëru	e	v’	fama	véiru	ün	di	tréi	fürni	ch’ër	l’y	
à	‘nl’	paiiṡ,	ër	“Furn’ di d’ még’ “, ina	pëcina	caṡéta	d’	
baus,	cüvèrta	d’	ciape	e	‘nvèrta	sciür	camin	pǜblich’.	
Ëndrint,	sciüa	sënèštra,	ër	l’y	à	‘ncoo	a	banca	d’	baus.

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

La	couverture	de	ce	numéro	est	dédiée	à	un	four,	sur	les	trois	dont	les	quartiers	de	Piaggia	(Cn)	sont	dotés.	
Piaggia	est	un	petit	village	situé	sur	une	colline	en	pente,	en	terrasses,	à	1310m	d’altitude	dans	la	Vallée	du	

Tanarello.	Jusqu’en	1947	le	village	dépendait	de	La	Brigue	Maritime	qui	par	la	suite	est	devenu	Chef-lieu	de	la	
Commune	de	Briga	Alta.	Ses	habitants	sont	appelés	en	Brigasque		Ciagée	ou	Ciagiaschi.	En	1951	le	village	était	
peuplé	de	285	résidents;	aujourd’hui	ils	sont	réduits	à	une	poignée.	Dans	la	période	estivale	et	celle	hivernale,	la	
population	augmente	grâce	à	la	station	de	ski	et	à	la	présence	de	nombreuses	résidences	secondaires.
Le	 toponyme	dérivé	 de	 la	 parole	 brigasque	 “ciagia”	 indique	un	 lieu,	 bien	 exposé,	 vraisemblablement	 fondé	
par	 des	 bergers	 et	 des	 agriculteurs	 originaires	 de	 La	Brigue	 dont	 le	 premier	 noyau	 s’est	 sédentarisé	 autour	
de	 la	Chapelle	 Saint-Roch.	Les	maisons	 disposées	 selon	 le	 niveau	 du	 sol,	 sont	 construites	 en	 grande	 partie	
avec	des	étables	et	des	premiers	niveaux	semi-enterrés.	Côte	à	côte	ou	 isolées,	 les	constructions	 sont	 toutes	
en	pierres	locales,	maçonnées	à	sec,	employant	de	la	terre	comme	isolant	et	de	la	chaux	comme	matériau	liant	
pour	les	couvertures	des	voûtes.	Très	souvent	lors	de	la	rénovation	des	bâtiments,	il	n’a	pas	été	tenu	compte	
des	caractéristiques	 traditionnelles,	 c’est	 ainsi	que	 l’usage	 intempestif	du	ciment	 sur	 les	murs	extérieurs	 fait	
disparaître	le	charme	ancien	de	nombreuses	habitations.
A	voir:
 •	 L’Eglise paroissiale de	Saint-Jacques	Majeur,	construite	dans	le	quinquennat	1840-1845;
 •	 La Chapelle Saint Roch dans	la	partie	haute	du	village,	Paroisse	jusqu’en	1838;
 •	 Les ruines du moulin commun sur	la	berge	gauche	du	torrent	Bavéra	au	pied	du	village;
 •	 Le Pont médiéval sur	le	torrent	Bavéra	situé	dans	la	vallée	bien	après	le	Moulin	le	long	de	l’antique	

chemin	muletier	vers	Mendatica;
 •	 Le Lavoir des “Suran”	situé	dans	la	partie	haute	du	village	a	conservé	son	aspect	originel	de	1903;
 •	 Le Four à chaux situé	au-dessus	du	village;
 •	 Les Piliers votifs que	l’on	rencontre	encore	le	long	de	nombreux	sentiers.
La	Fête	Patronale	a	lieu	le	25	Juillet	(Saint	Jacques	Apôtre);	une	autre	fête	prisée	c’est	la	Saint-Roch	(16	Août)	
qui	se	déroule	du	côté	de	la	chapelle	en	haut	du	village.
Il	existe	à	Piaggia	l’Association	Syndicat	d’Initiative,	qui	avec	le	travail	de	tous	les	volontaires	met	en	œuvre	
toutes	les	manifestations	estivales.	Le	village	tous	les	six	ans	reçoit	l’Ëncontr’	ën	Tère	Brigasca.
Dans	ce	numéro	une	reproduction	d’un	des	trois	fours	présents	dans	le	village,	il	“FURN’ DI	D’ MEG’”,	une	
modeste	mais	caractéristique	construction	en	pierres	sèches,	dont	le	toit	est	recouvert	avec	les	traditionnelles	
ardoises	locales	“ciape”	et	qui	donne	sur	la	rue	du	village.	Un	joli	banc	de	pierres	accueille	les	visiteurs.

ambulatorio
polispecialistico 

medico - chirurgico
radiologia - centro prelievi

Imperia - Via Armelio, 14
Tel. 0183 299130

Sanremo - Via Canessa, 11
Tel. 0184 591060

magmedica
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Cari	Amici,	buongiorno	e	benvenuti:	Com’	d’abitüdine	
e	s’	salütama		‘n	Brigašc		argurdènd	ch’		s’	e	séma	

cusì	 l’é,	 prima	 d’	 	 tűt,	 përché	 	 	 e	 parlama	 ara	mdéma	
moda,	 pöi	 përché	 e	 ama	di	 argördi	 ‘nsèm,	 argördi	 che	
pröpi	a	Vaštéra	a	s’	vanta	d’avée	arsërcà		e	mantgnǜ	ën	
tüti	šti	ani.	Grasie	dunca	‘ncoo	na	viağ	a		tüti	quili	ch’	i	
han	dlong	travaià	ënt’	st’	sèns,	presénti	o	asénti	giüštificai	
(e	n’	i	i	mënsiunama	për	la	pauu	d’	šcurdarsnén	cücün).	
Com’	e	savé,	përlapunt,	i	fin	da	noštra	Asuciasiun	i	sun	
d’	difèndu	léngua,	cultüra	e	tradisiun,	drint	e	fora	da	Tèra	
Brigašca.	Aguaitama	dunca	‘ngéc	com’	l’é	‘ndait	št’an’	
ch’	 lé	 pasà.	Cari	 amici	 dunque,	 chers	 amis,	 ancora	 un	
saluto	e	un	benvenuto	a	tutti.	Come	dicevo,	oggi	siamo	
qui/nous	 sommes	 ici	 pour	 le	 plaisir	 de	 se	 rencontrer	
et	 pour	 avoir	 un	 compte-rendu	 de	 cet	 an	 dernier;	 e	
per	 approvare,	 come	 da	 statuto,	 bilancio	 consuntivo	 e	
preventivo.
L’ ultima Assemblea del 16 Aprile 2016	aveva	visto	l’af-
fettuoso	commiato	del	nostro	Nino	Lanteri,	storico	Socio	
fondatore	de	“A	Vaštéra”,	che	aveva	nell’occasione	fatto	
un	ampio	excursus	sulla	storia	di	32	anni	di	Associazio-
ne,	e	il	mio	insediamento	ufficiale	nella	carica	di	Presi-
dente,	oltre	che	la	nomina	di	Nino	a	Presidente	Onorario.	
Nell’accettare	 l’incarico,	 di	 cui	 non	 potevo	 conoscere	
portata	e	potenzialità,	avevo	espresso	un	mio	program-
ma	di	massima,	 incentrato,	oltre	che	sul	mantenimento	
di	quanto	realizzato,	soprattutto	sul	potenziamento	della	
Terra	Brigasca,	sia	come	concetto	morale	che	come	pos-
sibilità	di	riscatto	unitario.	C’est	à	dire	de	mieux	se	com-
parer	et	se	connaître	entre	nous,	à	la	recherche	d’une	idée	
de	Communauté	Brigasque	qui	pourrait	avoir	beaucoup	
de	 choses	 à	 dire.	 Sicuramente	 di	 quel	 programma	non	
tutto	è	stato	realizzato;	tuttavia	vi	propongo	un	richiamo	
di	quanto	avvenuto.
Il 26 Marzo 2016	si	era	tenuto	in	Imperia,	presso	la	sede	
del	CAI,	un	incontro	con	ricca	partecipazione,	per	trovare	
obiettivi	comuni	e	sinergie:	allo	stesso	scopo	sono	segui-
ti	altri	incontri.	Grazie	soprattutto	a	Yorghia	Stafylopatis,	
in	Giugno	è	stato	creato	un	nuovo	logo	per	la	Terra	Briga-
sca,	associato	al	logo	tradizionale	della	Vaštéra;	succes-
sivamente	sono	stati	prodotti	alcuni	gadgets	con	il	nuovo	
logo,	sempre	nell’intento	di	sostenere	l’idea	comune	di	
Terra	Brigasca.	A	partire	da	Giugno,	con	l’aiuto	in	par-
ticolare	di	Patricia	e	Françoise,	ho	cercato	ulteriori	con-
tatti	diretti,	come	Vaštéra,	in	quel	di	Briga,	con	incontri	
informali	e	anche	ufficiali	(Sindaco,	Robert	Alberti,	“Pa-
trimoine	et	Traditions”,	ecc.)	nell’ottica	di	promuovere	
insieme	la	Terra	Brigasca	e	di	programmare	l’“Ëncontr”	
di	Settembre:	il	Sindaco	ha	dato	da	subito	piena	dispo-
nibilità,	soprattutto	anche	economica.	Da	Luglio	abbia-
mo	iniziato,	con	Carlo	e	Luisa,	la	creazione	del	dépliant: 
“Tèra	 brigašca:	 da	 conoscere,	 percorrere	 e	 gustare”, 
che	 ha	 visto	 la	 conclusione	 nel	Novembre	 successivo,	
grazie	alle	sovvenzioni	del	CSV	Solidale.	In	Agosto,	la	
Sagra	dei	 sügéli	 in	Realdo	è	 stata	 l’occasione	per	 sco-
prire,	all’interno	del	Museo,	una	targa	in	ardesia	in	ono-
re	del	Socio	fondatore	e	Presidente	emerito	prof.	Antonio	

Assemblea dei Soci - 1 Aprile 2017
Relazione morale del Presidente

Il Presidente legge la "Relazione morale” (foto di Luciano Frassoni).

Lanteri.	Finalmente,	il	4		Settembre,	la	giornata	princi-
pale	della	nostra	Comunità: Ëncontr’	ën	Tèra	Brigašca,	
quest’anno	 in	 quel	 di	Briga.	Direi	 che	 è	 stato	 un	 fatto	
particolarmente	significativo	per	diverse	componenti:	la	
sede,	 nella	 nostra	 capitale	 morale,	 anticipata	 il	 giorno	
prima	dalla	ricostituzione	dei	Penitenti	Bianchi,	l’antica	
Confraternita	di	Briga;	la	Messa	cantata,	con	le	voci	de	“I	
Cantauu	e	de	“Les	Choeurs	Brigasques”	all’unisono,	la	
funzione	in	Brigasco	di	Don	Alvise	e	di	Don	Antonello,	
hanno	 sviluppato	 una	 forte	 emozione	 partecipativa	 nei	
presenti.	Sono	seguite	le	parole	di	benvenuto	e	la	conse-
gna	di	una	targa	augurale	e	celebrativa	per	l’anniversario	
di	Ordinazione	di	entrambi	i	nostri	Sacerdoti	ed	una	bella	
spilla	al	nostro	Presidente	Onorario	Nino	Lanteri.	Pranzo	
sotto	il	tendone	e	ancora	musica	e	cori.	Un	grazie	a	tutti	i	
Bigaschi	ed	in	particolare,	come	ho	già	detto,a	Patricia,	a	
Bruno,	nonché	a	Liliane,	Françoise	e	Laura	Lanteri.
Contatti con altre Associazioni
Il	7	Agosto,	partecipazione	alle	celebrazioni	della	festa	al	
Redentore,	con	Messa	del	Vescovo;	il	27	Agosto,	parteci-
pazione	alla	festa	di	S.	Érim’,	con	folta	rappresentanza	di	
Soci,	Nino	Lanteri,	Luciano	Frassoni,	che	ha	presentato	
il	 suo	 nuovo	 libro	 “La	 cappella	 delle	Alpi”.	Numerosi	
poi	i	contatti	intrattenuti	dal	nostro	Socio	Bruno	Lanteri	
Lianò	tra	cui	la	partecipazione	in	Luglio	all’incontro	di	
Oropa	dei	“Piemontesi	nel	Mondo”.	I	contatti	altrettanto	
importanti	 con	 la	Consulta	Ligure	 sono	 stati	 tenuti	 so-
prattutto	da	Luisa	Lanteri.	In	Gennaio	è	stata	comunicata	
la	 nomina	 a	 Presidente	 della	Comunità	 del	 Parco	Alpi	
Liguri	del	nostro	Giampiero	Alberti.	Il	5	Febbraio	2017,	
nuovo	incontro	promosso	dalla	“Chambra	d’	Oc”	presso	
il	salone	parrocchiale	di	S.Siro	(gentilmente	concessoci	
da	Don	Alvise)	ad	opera	dei	“Blu	l’Azard”	avente	come	
tema	 “Mirval”	 ossia	 panorama/osservatorio.	 Il	 Museo	
“Cà	di	Brigašchi”si	è	arricchito	di	molti	volumi	pertinen-
ti	donati	dalla	Regione	Piemonte	e		di	una	donazione	di	
volumi	e	materiale	di	ricerca	fatta	dalla	Sig.ra	Rosanna,	
moglie	del	compianto	Marco	Lombardi,	già	Presidente	
del	Circolo	“Piemontesi	nel	Mondo”	di	Nizza,	riguardan-
ti	la	Terra	Brigasca.	Ovviamente	il	museo	ha	mantenuto,	
grazie	alla	presenza	volontaria	soprattutto	di	Giuseppe	e	
Liliane,	le	porte	aperte	per	i	visitatori.
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mente	peggiorato	le	comunicazioni.	La	ricerca	di	piatti	
e	usi	della	 tradizione	brigasca	 (elemento	culturalmente	
molto	 importante)	 resta	 un	 po’	 al	 palo.	Non	 semplice,	
per	ora,	la	formulazione	di	programmi	conoscitivi,	anche	
solo	con	pannelli	illustrativi.		Difficoltosa		da	recepire	e	
sfruttare	è	comunque	l’idea	di	una	Tèra	Brigašca,	in	sè	
fortemente	potenziante	per	 l’immagine	di	una	comuni-
tà	 internazionale	 a	 componente	 occitana.	Ogni	 piccolo	
sforzo	in	tal	senso	è	sicuramente	benvenuto	ed	essenzia-
le,	direi	per	la	nostra	sopravvivenza;	ciò	in	particolare	è	
augurabile	per	l’area	francese,	preponderante	per	numeri	
e	rappresentatività.
Altro	punto	dolente	è	quello economico,	essendo	di	fat-
to	crollati	i	finanziamenti	elargiti	sino	a	ieri	da	Regione,	
Provincia	e	altre	istituzioni,	non	essendo	per	di	più	noi	
un’organizzazione	imprenditoriale	ma		una	ONLUS	con	
finalità	principalmente	culturale.	Ci	 stiamo	attrezzando	
per	 fare	 il	 possibile,	 attingendo	 soprattutto	 alle	 poten-
zialità	 della	 nostra	 bella	 Terra	 Brigasca.	 Nell’ottica	 di	
potenziare	 	 la	Terra	Brigasca	è	 in	corso	una	campagna	
di	 raccolta	 adesioni	 per	 produrre	 	 tovagliette	monouso	
con	rappresentata	la	Terra	Brigasca	e	gli	aderenti	al	pro-
gramma	(esercizi,	siti	operativi,	organizzazioni	turistiche	
e	commerciali):	vedremo.
L’ “Ëncontr” si	terrà	il	3	Settembre,	per	la	prima	volta	a	
Carnino.	I	particolari	sono	ancora	da	definire.
Un	saluto	a	tutti.
	 	 	 	 Gianni Belgrano

A VAŠTÉRA 2016 2015

Üniun de tradisiun brigašche Fondi finanziari iniziali 2.851,59 6.098,42

Piazza Pastorelli, 1 18025 Piaggia (CN) CASSA 0,00 0,00

Codice fiscale: 93007490043 BANCA 1.812,20 4.908,33

Rendiconto sintetico al 31/12/2016 C/C POSTALE 846,73 997,43

C/C POSTALE PER SPEDIZIONE RIVISTA 192,66 192,66

responsabile: Dott. Belgrano Giovanni Presidente

2016 2015 2016 2015

USCITE 13.629,79 21.446,89 ENTRATE 15.009,73 18.200,06

I) Uscite da attività di volontariato tipiche 13.340,13 21.145,30 I) Entrate da attività di volontariato tipiche 15.009,73 18.200,06

a) Uscite per acquisti di servizi 12.507,63 9.865,60 a) Quote associative ed erogazioni liberali soci 10.303,60 8.214,70

a1) Erogazioni liberali 1.657,00 1.721,00

b) Uscite per godimento beni di terzi 0,00 0,00 b) Convenzioni (contratti) 0,00 0,00

c) Uscite per acquisto di beni durevoli 0,00 11.279,70 c) Contributi da progetti 500,00 7.000,00

d) Uscite per acquisto di beni di consumo 832,50 0,00 d) Altre entrate derivanti da attività di volontariato 0,00 0,00

e) Uscite per spese del personale dipendente e volontario 0,00 0,00 e) Altri ricavi e proventi e compensazioni 2.549,13 1.264,36

f) Uscite per oneri diversi di gestione 0,00 0,00 e1) Riserve per versamenti soci 0,00 0,00

II) Uscite per raccolte fondi 0,00 0,00 II) Entrate per raccolte fondi 0,00 0,00

III) Uscite per attività commerciali e produttive marginali0,00 0,00 III) Entrate per attività commerciali e produttive marginali0,00 0,00

IV) Uscite per oneri finanziari e patrimoniali 289,66 301,59 IV) Entrate per oneri finanziari e patrimoniali 0,00 0,00

V) Uscite per attività di supporto generale 0,00 0,00 9999999

2016 2015

Riserve o disavanzi da esercizi precedenti 2.851,59 Fondi finanziari finali 3.231,53 2.851,59

CASSA 429,90 0,00

Avanzo 2016 379,94 BANCA 1.840,24 1.812,20

C/C POSTALE 626,03 846,73

Riserve o disavanzo da riportare futuro es. 3.231,53 C/C POSTALE PER SPEDIZIONE RIVISTA 335,36 192,66

       Il Presidente   Giovanni Belgrano           Il Tesoriere    Giovanni Lanteri

I Cantauu,	una	realtà	sempre	in	evoluzione,	con	nuovi	
testi	e	partecipazione	a	diversi	eventi:	oltre	all’apparizio-
ne	TV	su	“Primocanale”,	 il	 recente	premio	 	al	Festival	
della	Canzone	Dialettale	Ligure	ottenuto	lo	scorso	Feb-
braio;	un	grazie	a	tutti	ed	in	particolare	a	Carlo	Lanteri.
Relazioni	fatte	da	me	e	da	Luisa	presso	questo	Circolo,	
rispettivamente	su	pastorizia	e	transumanza		brigasca	e	
sui	proverbi	upeghesi.
La Rivista	 rimane	sempre	 la	nostra	arma	di	seduzione	
per	il	pubblico	e	di	identità	per	noi.	Sono	state	sollecitate	
riduzione	della	carta	 lucida	e	un	aumento	di	articoli	 in	
Francese.
L’ alluvione del Novembre scorso,	che	ha	pesantemente	
colpito	Piaggia,	Monesi	e	dintorni,	rischia	di	determinare	
un	 cambiamento	 epocale	 in	 negativo	 della	 storia	 della	
Terra	Brigasca:	comunicazioni,	turismo,	alpeggio	e	ter-
ritorio	 in	genere	vedono	sicuramente	 ridimensionate	 le	
possibilità.	 La	 sottoscrizione	 fatta	 per	 collaborare	 alla	
ricostruzione	è	ancora	aperta.
Riassumendo,	dunque,	qualcosa	è	stato	realizzato	e	cer-
tamente	molto	di	più	si	può	fare,	nell’ottica	di	potenziare	
l’esistenza	 e	 l’interesse	 per	 la	 Terra	 Brigasca.	 In	 pro-
gramma	c’è	una	due	giorni	a	Upega su	Fiori	ed	Endemi-
smi	della	nostra	Terra,	con	la	presenza	del	Prof.	Enrico	
Martini	e	di	altri	relatori	importanti.	Si	cercherà	inoltre	di	
formulare,	in	quella	sede,	proposte	per	la	sopravvivenza	
stabile	nei	nostri	paesi.	Più	lento	si	è	rivelato	finora	il	po-
tenziamento	di	relazioni al	nostro	interno,	ostacolato	an-
che	dalle	ultime	vicende	alluvionali,	che	hanno	ulterior-



7

Per	il	quarto	anno	consecutivo,	Domenica	5	Feb-
braio	2017,	ha	avuto	luogo	a	Sanremo,	nel	Te-

atro	della	Concattedrale	di	San	Siro,	la	“Giornata 
di Lingua e Cultura brigasca”,	un’iniziativa	che	
cercheremo	di	realizzare	in	modo	continuativo	an-
che	nei	prossimi	anni.
Protagonista	 quest’anno,	 il	 Gruppo	 occitano-pro-
venzale	 “BLU L’AZARD”,	 con	 Peyre	Anghilan-
te	 (Valli	Maira	 e	 Varaita),	 Flavio	 Giachero	 (Valli	
di	Lanzo),	Marzia	Rey	 (Valle	 di	Susa)	 e	Pierluigi	
Ubaudi	(Valli	di	Lanzo),	per	conto	dell’Associazio-
ne	“Chambra	d'	Oc”,	diretta	da	Ines	Cavalcanti.
Lo	 spettacolo	 aveva	 per	 titolo	“MIRADOR”,	 che	
in	Occitano	significa	“Belvedere”,	e	si	è	rivelato	un	
vero	belvedere	 lungo	 tutta	 l’Italia	sulle	minoranze	
linguistiche,	con	le	loro	storie	e	i	loro	suoni.
Grande	partecipazione	di	Brigaschi	e	di	Amici	della	

Il gruppo "Blu l'Azard" (foto di Liliane Masi Pastorelli).

Il numeroso pubblico (foto di Liliane Masi Pastorelli).

4a Giornata di Lingua e Cultura brigasca
Sanremo, Domenica 5 Febbraio 2017 A cura di “Chambra d' Oc”

in collaborazione con “A Vaštéra”

Terra	Brigasca	nel	bel	teatro	cortesemente	concesso	
dal	Parroco,	Mons.	Alvise	Lanteri.	
Era	presente	anche	Ines	Cavalcanti,	che	ringraziamo	
per	 la	sua	partecipazione,	come	vivamente	 ringra-
ziamo	Francesco	Zunino	di	“Imperia	TV”	per	aver	
voluto	 essere	 con	 noi	 e	 per	 la	 preziosa	 valorizza-
zione	che,	con	le	sue	trasmissioni	televisive,	dà	alla	
nostra	Associazione	e	alle	nostre	iniziative.	
Le	musiche	ascoltate	mi	hanno	riportato	al	ricordo	
di	un’incisione	su	un	antico	strumento	musicale	ita-
liano:	“Medico del dolore è per l’uomo il canto”	.	
Vogliamo	vivamente	ringraziare	i	bravissimi	attori	
che,	oltre	ad	essere	musici,	cantori	e	cantautori,	par-
tecipano	alla	manifestazione	con	entusiasmo	e	con	il	
cuore.	Non	è	sfuggito	questo	al	numeroso	pubblico,	
che	li	ha	premiati	con	lunghi	e	calorosi	applausi.

Nino Lanteri
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Venaria Reale (TO), "Giornata nazionale dell'UNPLI dedicata alle lingue locali"
15 Gennaio 2017

La	giornata	si	è	svolta	presso	il	 teatro	dell’Oratorio	
di	Santa	Maria,	offerto	con	grande	disponibilità	dal	

Parroco,	in	collaborazione	tra	l’associazione	“Armonia”	
e	la	Pro	Loco	Altessano-Venaria	Reale.
Nel	corso	dell’incontro,	ampio	spazio	è	stato	dedicato	al	
concetto	dell’importanza	del	mantener	vivo	un	patrimo-
nio	collettivo	come		le	lingue	locali.	Nel	suo	intervento,	
il	Presidente	della	Commissione	Cultura	della	Regione	
Piemonte,	Daniele	Valle,	ha	ricordato	la	recente	Legge	
Regionale	 volta	 a	 conservare	 e	 promuovere	 la	 cono-

scenza	del	Piemontese	e	delle	altre	lingue	regionali	(tra	cui	il	Brigasco).	La	parte	ufficiale	si	è	conclusa	con		
l’	apprezzamento	dell’	Assessora	alla	Cultura	della	città	di	Venaria	Reale,	Antonella	D’Afflitto,	che	ha	porta-
to	i		saluti	della	città	in	cui	convivono,	senza	problemi,	numerose	lingue	e	dialetti,	frutto	di	vecchie	e	nuove	
immigrazioni.	Nel	corso	del	pomeriggio	si	sono	susseguite	letture	di	brevi	scritti	e	componimenti	poetici	in	
lingua	locale,	presentati	dagli	autori,	il	tutto	condito	dai	canti	del	Coro	“Le	vos	grise”	che	hanno	introdotto		il	
bal	folk	a	cura	dei	“Musicanti	di	Halanwa”.	Oltre	alle	numerose	associazioni	locali,	che	ringraziamo	per	la	
collaborazione,	dobbiamo	segnalare	in	rappresentanza	della	cultura	popolare	del	Cuneese,	la	presenza	di	Bu-
scaja	e	la	Bela	Antilia	ed	il	simpatico	“Prezzemolo”,	figure	già	note	ai	Brigaschi,	che	hanno	dato	lustro	alla	
“giornata”.	Per	finire	rivolgiamo	un	plauso	all’UNPLI	per	aver	promosso	a	livello	nazionale	questo	tipo	di	
evento	ed	in	particolare	alla	Pro	Loco	che	da	alcuni	anni	sostiene	convintamente	questa	iniziativa	che	serve	
a	mantenere	vive	le	radici	di	un	passato	che	la	globalizzazione	tende	ad	ignorare.

Venaria Reale (TO), "Ricordo dei Martiri delle Foibe"
12 Febbraio 2017

La	Città	di	Venaria	Reale	ha	ricordato	i	martiri	delle	Foi-
be	e	dell’esodo	fiumano,	istriano	e	dalmata.	

Ai	rappresentanti	è	stato	fatto	dono	di	una	copia	del	n.61	de	
“A	Vaštéra”	in	cui	è	riportato	un	articolo	sulla	modifica	dei	
confini	conseguenti	alla	seconda	guerra	mondiale.

Riva del Garda (TN)
30 Aprile 2017

In	occasione	di	uno	scambio	corale	tra	i	“Merliner	Ensemble”	di	Torino	
e	il	“Korasong”	di	Arco	di	Trento,	a	margine	del	concerto	che	ha	ri-

scontrato	un	notevole	successo,		ho	avuto	il	piacere	di	incontrare	l’Asses-
sora	alla	Cultura	di	Arco,	sig.ra	Renza	Bollettin.	Approfittando	dell’occasione,	sapendo	che	nella	Provincia	
Autonoma	di	Trento	le	minoranze	linguistiche	godono	di	particolare	tutele,	ho	consegnato	una	copia	della	
nostra	Rivista,		illustrando	brevemente	la	realtà	della	Comunità	Brigasca	operante	tra	Italia	e	Francia,	rice-
vendo	parole	di	stima	ed	incoraggiamento	per	il	lavoro	svolto	dall’Associazione	in	campo	cuturale	e	a	favore	
della	tutela	di	una	lingua	originale	come	il	Brigasco,	a	rischio	di	estinzione.	

Bruno Lanteri Lianò

Dund e sém’ avüi
Dove siamo stati
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Piaggia - Alluvione 2016
Un po' di speranza e qualche perplessità

Siamo	 giunti	 all'atto	 secondo.	 Nei	 giorni	 suc-
cessivi	al	disastro,	ho	espresso	il	mio	pensiero	

sull'enorme	 danno	 che	 in	 poche	 ore	 ha	 subito	 la	
vallata	 riconosciuta	 fra	 le	 più	 belle	 e	 suggestive	
delle	Alpi	Marittime.	 I	 centri	 abitati	 di	 Piaggia	 e	
Monesi	 di	 Mendatica	 hanno	 avuto	 la	 peggio,	 ma	
frane	e	smottamenti	non	hanno	risparmiato	neppure	
Monesi	di	Triora,	anch'essa	su	questo	versante	del	
Saccarello.	 Le	 immagini,	 immediatamente	 diffuse	
con	ogni	mezzo,	sono	apparse	drammatiche,	ma	la	
visione	 diretta	 dei	 luoghi	 è	 stata	 angosciante.	 Fra	
tanto	sgomento,	 l'unica	consolazione	si	è	configu-
rata	nella	certezza	che	la	furia	degli	elementi	ha	ri-
sparmiato	le	persone.	Il	bilancio	sarebbe	stato	ben	
più	nefasto	se	qualcuno	fosse	 transitato	sui	 lunghi	
tratti	di	strada	carrozzabile	collassata	a	valle,	fino	al	
greto	del	fiume.	Non	oso	pensare	alle	conseguenze,	
in	 tal	 caso	 scontate.	 Il	 devastante	 terremoto	avve-
nuto	tre	mesi	prima	nel	Centro	Italia,	ci	ha	indotti	
a	prendere	coscienza	di	quanto	siamo	fragili	e	iner-
mi	quando	le	forze	della	natura	mostrano	i	muscoli.	
Abbiamo	visto	anche	quanto	sia	doloroso	piangere	
i	morti	prima	ancora	dei	beni	materiali	a	cui	siamo	
legati	per	affetto	o	per	necessità.	Tuttavia	anche	di	

questi	ultimi	è	necessario	occuparci	senza	indugio.	
La	primavera	è	prossima	e	l'estate	passerà	in	fretta,	
per	cui,	atteso	che	in	alta	montagna	il	tempo	utile	è	
più	tiranno	che	altrove,	prima	si	darà	inizio	ai	lavori	
e	meglio	sarà.	Mi	rendo	conto	delle	molteplici	dif-
ficoltà	ma	occorre	attivare	i	necessari	interventi	af-
finché	non	si	cada	nell'apatia.	Sarebbe	l'	anticamera	
dell'abbandono.	
La	notizia	di	un	primo	finanziamento	è	incoraggian-
te,	ma	se	non	ne	giungeranno	altri,	più	consistenti,	
il	 rischio	è	quello	di	 festeggiare	 le	nozze	coi	fichi	
secchi.	 Sarebbe	 invece	 opportuno	 che	 due	 cantie-
ri	 si	 aprissero	 contestualmente.	 Uno	 per	 mettere	
in	sicurezza	l'abitato	di	Piaggia	e	l'altro	per	creare	
una	viabilità	più	breve,	sicura	e	definitiva.	Concet-
to,	quest'ultimo,	che	ho	già	espresso	in	precedenza	
e	che	ripeto	con	assoluta	convinzione.	Mi	si	potrà	
obiettare	che	la	coperta	è	corta.	Rispetto	l'	altrui	opi-
nione,	ma	se	penso	alle	grandi	opere	di	dubbia	utili-
tà	e	a	quelle	incompiute	disseminate	lungo	lo	stivale	
e	quant'altro,	divento	irriverente.	Quindi,	insisto	sul	
fatto	che,	se	c'è	la	volontà,	le	risorse	necessarie	al	
territorio	 si	 possono	 trovare.	 Il	 nostro,	 in	 partico-
lare,	è	di	innegabile	interesse	tanto	per	il	Piemonte	
quanto	per	la	Liguria.	Tornando	a	noi,	mi	congratu-
lo	con	tecnici	e	autorità	locali	che,	nell'immediatez-
za,	 hanno	operato	 in	modo	 irreprensibile	 riguardo	
l'evacuazione	del	paese	e	per	 aver	posto	 in	essere	
provvedimenti	 volti	 a	 tutelare	 la	 sicurezza	 più	 in	

(Foto di Nadia Banaudi e Volontari)
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generale.	Anche	 gli	 uffici	 comunali	 hanno	dovuto	
affrontare	 il	 trasloco.	 	 Ringraziamo	 il	 Comune	 di	
Ormea	che	li	ha	fraternamente	accolti.		Si	consideri	
che	Piaggia	è	rimasta	per	lungo	tempo	isolata	in	as-
senza	totale	di	corrente	elettrica,	telefonia	e	viabili-
tà.	Ciò	nonostante,	le	bollette	delle	varie	utenze	non	
si	sono	fatte	attendere.	I	gestori	si	sono	dimostrati	
assai	zelanti,	addebitando	con	notevole	disinvoltura	
consumi	 inesistenti.	 	Ne	 consegue	una	protesta	 in	
ordine	sparso	i	cui	risultati	si	vedranno	nelle	prossi-
me	puntate.		Chiusa	questa	parentesi	di	perplessità	e	
avviandomi	a	concludere	il	mio	modesto	contributo,	
desidero	ringraziare	i	colleghi	collaboratori	della	re-
dazione	di	questa	rivista	per	aver	pubblicato	il	mio	
primo	intervento	sull'alluvione	del	24/25	Novembre	
2016	a	stampa	conclusa	del	n.	61,	allegandolo	allo	
stesso	in	fase	di	spedizione.	
Rivolgo	altresì	uno	speciale	ringraziamento	a	"Im-
peria	TV"	per	aver	accolto	“A	Vaštéra”	nei	suoi	stu-
di	televisivi,	rappresentata	dal	Presidente		Dr.	Gio-
vanni	Belgrano	e	dal	sottoscritto.		Entrambi	abbia-
mo	avuto	la	possibilità	di	esprimere	il	nostro	pen-
siero	verso	il	territorio	di	riferimento	nel	frangente	
di	maggiore	difficoltà.	Nell'occasione,	“A	Vaštéra”	
ha	voluto	attivare	una	raccolta	fondi	da	conferire	a	
Piaggia,	il	cui	ricavato	sarà	interamente	devoluto	ad	
opere	di	pubblico	interesse.	
Mi	 appresto	 a	 chiudere	 con	un	messaggio	 di	 spe-
ranza	che	auspico	sia	condiviso	da	 tutti.	Ciascuno	
faccia	la	sua	parte	affinché	Piaggia	possa	rinascere	e	
con	essa	riprenda	vita	l'intero	comprensorio.	Nessu-
no	si	arrenda	all'	idea	dell'abbandono.	Cedere	ades-
so	sarebbe	una	colpa.	Benché	fiscalmente,	le	nostre,	
siano	considerate	seconde	case,	 tali	non	sono	mo-

ralmente.	Molti	di	noi	ci	sono	nati,	i	nostri	genitori	
ce	 le	hanno	 lasciate	nell'intento	di	 tramandarci	un	
bene.	Pure	chi	è	nato	altrove	e	ha	scelto	Piaggia,	ha	
fatto	propri	questi	sentimenti	affezionandosi	al	luo-
go.	Se	qualcosa	non	li	avesse	attratti	non	avrebbero	
impegnato	qui	il	loro	denaro.	Una	casa	non	può	mai	
essere	considerata	alla	stregua	di	un	vuoto	a	perde-
re.	Costoro,	con	noi	hanno	condiviso	tutto,	 talvol-
ta	anche	il	cimitero.	Se	questo	non	è	attaccamento,	
cos'	altro	sarebbe?	Ho	sempre	sostenuto	che	da	soli	
saremmo	giunti	 all'estinzione.	Non	avevo	 torto.	A	
spalare	 il	 fango	nelle	strade	e	nelle	case	sono	sta-
ti	 in	prima	 linea.	 	Per	 favore	nessuno	osi	definirli	
forestieri.	Tutti	 insieme	ce	la	faremo.	Coraggio!	E	
quando	quel	giorno	verrà,	accenderemo	il	forno	dei	
Suran.

Giancarlo Banaudi
4 Marzo 2017
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Vers un parfait brigasque
(Cinquième partie)                                                                Didier Lanteri

•	Le	verbe	Dire
Ce	verbe	a	un	passé	simple	fort	comme	on	le	voit	dans	le	tableau	ci-dessous	à	l’exception	du	niçois	et	de	l’occitan	
modernes.	Les	formes	fortes	–	c’est-à-dire	celles	où	c’est	le	radical	qui	est	accentué	–	sont	grisées	dans	ce	tableau.	
En	français	moderne,	toutes	les	personnes	sont	fortes	mais	en	moyen	français	et	en	italien	les	personnes	fortes	sont	
SG1,	SG3	et	PL3	ce	qui	est	classique.	L’occitan	ancien	est	fort	selon	le	même	modèle	(SG1,	SG3,	PL3)	mais	avec	
une	variante	faible	au	SG1	(dissí)	et	une	variante	forte	au	SG2	(dist).

Français	 Français	ancien Italien Occitan	(1) Occitan	ancien	(1) Niçois	(1)
DIRE DIRE DIRE DIRE DIRE DIRE
je	dis dis dissi diguèri dis,	dissí diguèri
tu	dis desistes dicesti diguères dissist,	dist diguères
il	dit dist disse diguèt dis diguèt
nous	dîmes desimes dicemmo diguèrem dissem digueriam
vous	dîtes desistes diceste diguèretz dissetz digueriatz
ils	dirent distrent dissero diguèron diron diguèron

La	parabole	donne	en	brigasque	la	forme	disch pour	le	SG3.	Il	ne	fait	aucun	doute	que	ce	disch maladroitement	
orthografié	transcrivait	en	réalité	un	[diʃ]	que	nous	écririons	aujourd’hui	avec	nos	règles	graphiques	discë,	et	donc	
une	forme	forme	semblable	à	l’italien	ou	à	l’occitan	ancien.
Le	paradigme	occitan	ancien	de	ce	verbe	est	très	intéressant	car	sa	séquence	[faible	(SG1)/fort	(SG2)/	fort	(SG3)/	
faible	(PL1)/	faible	(PL2)/	fort	(PL3)]	est	exactement	la	même	que	celle	donnée	par	Massajoli	pour	le	verbe	être	
(füvì, füstu, fü (?), füvìma/füvìm, füvìst, füvu) et	en	outre,	comme	pour	le	verbe	être	brigasque,	il	n’y	a	aucune	
alternance	vocalique	entre	formes	faibles	et	fortes.
C’est	pourquoi	il	est	fort	tentant	de	proposer	les	paradigmes	ci-dessous:

Brigasque	(2)	 Tendasque	(2)
DÌI DÌI
e				discë 					disce
ti			distu 	ti		disti
ër		discë 	ař	disce
					discima 	discimu
					discist 	disciste
li			discëru 	li	disceřu

	 •	le	verbe	mettre	(metu	en	brigasque)	

Verbe	fort	à	toutes	les	personnes	en	français,	le	verbe	mettre	l’est	aussi	aux	trois	personnes	classiques	(SG1,	SG3,	
PL3)	en	ancien	français,	italien	et	occitan	ancien	avec	en	outre	en	occitan	ancien	une	alternance	vocalique	peu	
commune	puisqu’elle	affecte	aussi	SG3	et	PL3.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

SG1,	SG2,	SG3: première,	deuxième,	troisième	personnes	du	singulier

PL1,	PL2,	PL3:	première,	deuxième,	troisième	personnes	du	pluriel

(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].
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Français	 Français	ancien Italien Occitan	(1) Occitan	ancien	(1) Niçois	(1)
METTRE METTRE METTERE METRE METRE METRE
je	mis mis misi 	metèri mis metèri

tu	mis mesis,	
puis	meïs mettesti 	metères mezist metères

il	mit	 mist	 mise 	metèt mes metèt

nous	mîmes mesimes,	
puis	meïmes	 mettemmo 	metèrem mezem meteriam

vous	mîtes mesistes,	
puis	meïstes	 metteste 	metèretz mezetz meteriatz

ils	mirent
misdrent,	
puis	mistrent	
et	mirent	

misero 	metèron meiron,
mezèro(n) metèron

La	parabole	donne	pour	ce	verbe	un	SG3	faible	(mettev)	ce	qui	est	surprenant.	On	se	serait	effectivement	attendu	
à	un	paradigme	fort	selon	le	modèle	occitan	ancien	ou	ancien	français.
Mais	nous	n’avons	malheureusement	aucun	argument	permettant	de	savoir	si	le	mettev	de	la	parabole	correspondait	
effectivement	à	la	forme	en	usage	au	début	du	XIX	ou	bien	s’il	s’agit	d’une	erreur,	hypothèse	fort	possible	si	l’on	
compare	la	situation	du	passé	simple	brigasque	au	début	de	XIX	siècle	à	celle	du	passé	simple	français	en	ce	début	
du	XXI	siècle,	et	ce	d’autant	plus	pour	quelqu’un	qui	ne	serait	pas	habitué	à	le	pratiquer.	Car	cette	traduction	n’a	
pu	être	effectuée	que	par	un	lettré,	c’est-à-dire	un	notable	dont	la	langue	de	travail	était	davantage	l’italien	ou	
le	français.	Or	Schädel	n’a-t’il	pas	noté	que	ce	temps	était	surtout	pratiqué	chez	les	contadini?	Ainsi	ce	mettev	
ne	serait-il	pas	comme	ces	“il	metta”	qu’il	arrive	quelquefois	à	des	enseignants	de	trouver	de	nos	jours	dans	des	
dissertations	de	jeunes	collégiens?	
Mais	dans	le	doute,	nous	considérerons	que	le	verbe	mettre	avait	au	passé	simple	un	paradigme	faible	au	XIX	
siècle	en	brigasque.

Brigasque	(2) Tendasque	(2)
METU METE
e	mëtev	 meteve
ti	mëtestu ti	metesti
ër	mëtev	 ař	meteve
mëtéstima	 metéstimu
mëstest	 mesteste
li	mëtevru li	metéveřu

	 •	 le	verbe	voire	(veiru	en	brigasque)	

Français	 Français	ancien Italien Occitan	(1) Occitan	ancien	(1) Niçois	(1)
VOIR VOIR VEDERE VEIRE VEIRE, VEZER VEIRE
je		vis vi vidi 	vegèri vi veguèri
tu		vis veis vedesti 	vegères vist veguères
il		vit vit vide 	vegèt vi veguèt
nous		vîmes veïmes vedemmo 	vegèrem vim vegueriam
vous		vîtes veïstes vedeste 	vegèretz vitz vegueriatz
ils					virent virent videro 	vegèron viron veguèron

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(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].

SG3: troisième	personnes	du	singulier.

(2):	dans	la	graphie	utilisée	pour	le	brigasque	et	le	tendasque,	le	u	se	prononce	[u].
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Le	verbe	voir	apparaît	dans	la	parabole	au	passé	simple	au	SG3	sous	la	forme	vit dont	on	pense	que	le	t	final	a	
été	rajouté	par	un	traducteur	influencé	par	l’orthographe	française	qui	l’impose	bien	qu’il	ne	se	prononce	pas.	
L’occitan	ancien	a	vi et	nous	retenons	cette	forme.	Toujours	en	occitan	ancien,	on	constate	que	le	verbe	est	fort	à	
toutes	les	personnes	c’est	pourquoi	nous	proposons	selon	le	même	modèle	les	paradigmes	ci-dessous:

Brigasque	(2) Tendasque	(2)
VEIRU VEI
e		vi 					vi
ti		vìstu 	ti		visti
ër	vi 	ař	vi
				vistema 					vistemu
				vist 					viste
li		vivëru 	li		viveřu

	 •	 Le	verbe	venir	(vënìi en	brigasque)	

Français	 Français	ancien Italien Occitan	(1) Occitan	ancien	(1) Niçois	(1)
VENIR VENIR VENIRE VENIR VENIR VENIR 
je						vins vin venni 	venguèri vinc,	venc venguèri
tu						vins venis venisti 	venguères venguist venguères
il							vint vint venne 	venguèt venc venguèt
nous		vînmes venimes venimmo 	venguèrem venguem vengueriam
vous		vîntes venistes veniste 	venguèretz venguetz vengueriatz
ils						vinrent vindrent vennero 	venguèron vengron venguèron

Una gran carestiaveniv en quer pais...	La	parabole	donne	un	SG3	 faible	alors	que,	comme	plus	haut	pour	 le	
verbe	mettre,	on	se	serait	attendu	à	une	forme	forte.	Aussi,	nous	ne	pouvons	que	rester	fidèle	à	cette	seule	source	
et	proposer	un	paradigme	faible:	la	parabole	ne	donne	pas	d’autres	verbes	pour	la	troisième	conjugaison	et	nous	
nous	limiterons	à	ceux-là	pour	notre	tentative	de	reconstruction	du	passé	simple.	Il	y	a	encore	beaucoup	de	travail	
à	effectuer	dans	cette	conjugaison	avec	en	particulier	les	verbes	modaux	(purée, vurée, dëvée),	les	très	nombreux	
verbes	irréguliers	qui	s’y	trouvent,	qu’il	s’agisse	des	verbes	à	participe	passé	fort	(giugnu/giunt),	ceux	à	participe	
passé	en	ert (drövu/düvèrt),	le	verbe	savée,	ou	encore	les	verbes	varée, carée, ciouru,	etc.
Le	passé	simple	faible	des	verbes	mettre	(mettev)	et	venir	(veniv)	donné	dans	la	parabole	montre	que	dans	notre	
travail	à	venir	il	ne	faudra	pas	forcément	rechercher	des	formes	fortes	aux	verbes	dont	le	paradigme	et	fort	en	
français	ou	en	 italien.	La	 forme	de	 l’imparfait	du	 subjonctif,	 très	utilisé	en	brigasque	ou	en	 tendasque,	devra	
constituer	une	aide	car	on	connaît	la	proximité	entre	le	passé	simple	et	l’imparfait	du	subjonctif,	tous	deux	ayant	
comme	ancêtre	le	parfait	latin.

Brigasque	(2) Tendasque	(2)
VËNII VEGNII
e	vëniv	 vegnive
ti	vënistu	 ti	vegnisti	
ër	vëniv	 ař	vegnive
vënìstema vegnístemu
vënìst	 vegníste
li	vënìvru li	vegníveřu

_____________________________________________________________________________________________________________________________

SG3:	troisième	personne	du	singulier

(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].
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Verso un perfetto brigasco              
(Quinta parte)                             Traduzione dal Francese di Carlo Lanteri
   
•	 Il	verbo	Dire

Questo	verbo	presenta	un	passato	remoto	forte,	come	si	vede	nella	tabella	di	seguito,	eccetto	che	nel	Nizzardo	e	
nell’Occitano	moderno.	Le	forme	forti	–	cioè	quelle	in	cui	è	la	radice	ad	essere	accentata,	–	sono	evidenziate	in	
grigio	nella	tabella.	In	Francese	moderno,	tutte	le	persone	sono	forti	ma	in	Francese	medio	e	in	Italiano	le	persone	
forti	sono	la	prima	singolare,	la	terza	singolare	e	la	terza	plurale,	come	è	normale	che	sia.	L’Occitano	antico	è	forte	
secondo	lo	stesso	modello	(prima	persona	singolare,	terza	persona	singolare,	terza	persona	plurale)	ma	con	una	
variante	debole	alla	prima	persona	singolare	(dissí)	e	una	variante	forte	alla	seconda	persona	singolare	(dist).

Francese	 Francese	antico Italiano Occitano	(1) Occitano	antico	(1) Nizzardo	(1)
DIRE DIRE DIRE DIRE DIRE DIRE
je	dis dis dissi 	diguèri dis,	dissí diguèri
tu	dis desistes dicesti 	diguères dissist,	dist diguères
il	dit dist disse 	diguèt dis diguèt
nous	dîmes desimes dicemmo 	diguèrem dissem digueriam
vous	dîtes desistes diceste 	diguèretz dissetz digueriatz
ils	dirent distrent dissero 	diguèron diron diguèron

La	parabola	presenta	in	Brigasco	la	forma	disch alla	terza	persona	singolare.	Non	c’è	dubbio	che	questo	disch 
trascritto	maldestramente	corrisponda	in	realtà	ad	un	[diʃ]	che	noi	oggi	scriveremmo	con	le	nostre	regole	grafiche	
discë,	e	quindi	una	forma	simile	all’Italiano	o	all’Occitano	antico.
Il	paradigma	occitano	antico	di	questo	verbo	è	molto	interessante	dato	che	la	sua	sequenza	[debole	(prima	persona	
singolare)	/forte	(seconda	persona	singolare)	/	forte	(terza	persona	singolare)	/	debole	(prima	persona	plurale)/	
debole	 (seconda	 persona	 plurale)/forte	 (terza	 persona	 plurale)]	 è	 esattamente	 la	 stessa	 di	 quella	 riportata	 da	
Massajoli	per	 il	verbo	essere	(füvì, füstu, fü (?), füvìma/füvìm, füvìst, füvu) e	 inoltre,	come	per	 il	verbo	essere	
brigasco,	non	c’è	alcuna	alternanza	vocalica	tra	forme	deboli	e	forti.
Perciò	pensiamo	di	proporre,	con	buona	attendibilità,	i	seguenti	paradigmi:

Brigasco	(2) Tendasco	(2)
DÌI DÌI
e					discë 					disce
ti				distu 	ti		disti
ër			discë 	ař	disce
						discima 					discimu
						discist 					disciste
li				dìru 	li		dìřu

(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].

	
	 •	 il	verbo	mettere	(metu	in	Brigasco)	
In	Francese	è	un	verbo	forte	a	tutte	le	persone.	Il	verbo	mettere	lo	è	anche	alle	tre	persone	classiche	(prima	e	terza	
persona	singolare,	terza	persona	plurale)	in	Francese	antico,	Italiano	e	Occitano	antico,	con	in	più,	in	Occitano	
antico,	un’alternanza	vocalica	poco	comune	dal	momento	che	influenza	anche	la	terza	persona	singolare	e	la	terza	
persona	plurale.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(2):	nella	grafia	utilizzata	per	il	Brigasco	e	il	Tendasco,	la	u	si	pronuncia	[u].
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Francese	 Francese	antico Italiano Occitano (1) Occitano	antico	(1) Nizzardo	(1)
METTRE METTRE METTERE METRE METRE METRE
je	mis mis misi 	metèri mis metèri

tu	mis mesis,	
puis	meïs mettesti 	metères	 mezist	 metères

il	mit	 mist	 mise 	metèt	 mes	 metèt

nous	mîmes mesimes,	
puis	meïmes	 mettemmo 	metèrem	 mezem	 meteriam

vous	mîtes mesistes,	
puis	meïstes	 metteste 	metèretz	 mezetz	 meteriatz

ils	mirent
misdrent,	
puis	mistrent	
et	mirent	

misero 	metèron meiron,	mezèro(n)	 metèron

La	parabola	presenta	per	questo	verbo	una	terza	persona	singolare	debole	(mettev),	il	che	è	sorprendente.	Ci	si	
sarebbe	aspettati,	infatti,	un	paradigma	forte,	secondo	il	modello	occitano	antico	o	francese	antico.	Ma	purtroppo	
non	abbiamo	alcun	argomento	che	ci	permetta	di	sapere	se	il	mettev	della	parabola	corrisponda	effettivamente	alla	
forma	in	uso	all’inizio	del	secolo	XIX	o	se	invece	si	tratti	di	un	errore,	ipotesi	molto	probabile	se	si	confronta	la	
situazione	del	passato	remoto	brigasco	all’inizio	del	secolo	XIX	con	quella	del	passato	remoto	francese	all’inizio	
del	secolo	XXI,	trattandosi	perdipiù	di	una	persona	che	non	era	abituata	ad	usarlo.	La	traduzione,	infatti,	non	ha	
potuto	essere	fatta	che	da	un	letterato,	cioè	un	notabile	la	cui	lingua	abituale	era	principalmente	l’Italiano	o	il	
Francese.	Ora	Schädel	non	ha	forse	osservato	che	questo	tempo	era	usato	soprattutto	presso	i	contadini?	Questo	
mettev, quindi,	non	sarà	forse	come	certi	“il	metta”	in	Francese	che	capita	oggi	di	trovare	ad	alcuni	insegnanti	
nei	 temi	 di	 giovani	 studenti?	Ma,	 nel	 dubbio,	 ipotizziamo	 che	 il	 verbo	mettere,	 in	Brigasco,	 nel	XIX	 secolo	
presentasse	un	paradigma	debole.

Brigasco	(2) Tendasco	(2)
METU METE
e	mëtev	 meteve
ti	mëtestu ti	metesti
ër	mëtev	 ař	meteve
mëtéstima	 metéstimu
mëstest	 mesteste
li	mëtévëru	 li	metéveřu

	 •	 il	verbo	vedere	(veiru	in	Brigasco)	

Francese	 Francese	antico Italiano Occitano	(1) Occitano	antico	(1) Nizzardo	(1)
VOIR VOIR VEDERE VEIRE VEIRE, VEZER VEIRE
je					vis vi vidi 	vegèri vi veguèri
tu					vis veis vedesti 	vegères vist veguères
il						vit vit vide 	vegèt vi veguèt
nous	vîmes veïmes vedemmo 	vegèrem vim vegueriam
vous	vîtes veïstes vedeste 	vegèretz vitz vegueriatz
ils					virent virent videro 	vegèron viron veguèron

Il	verbo	vedere	compare	nella	parabola	al	passato	remoto	alla	terza	persona	singolare	con	la	forma	vit la	cui	t	
finale	riteniamo	sia	stata	aggiunta	da	un	traduttore	influenzato	dall’ortografia	francese,	che	lo	prevede,	anche	se	
non	si	pronuncia.	L’Occitano	antico	ha	vi e	noi	propendiamo	per	questa	forma.	Sempre	in	Occitano	antico,	si	può	
notare	che	il	verbo	è	forte	a	tutte	le	persone	ed	è	per	questo	che	proponiamo,	secondo	lo	stesso	modello,	i	seguenti	
paradigmi:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(1):	in	Occitano,	Occitano	antico	e	in	Nizzardo	viene	utilizzata	in	questo	articolo	la	grafia	normalizzata	con	la	quale,	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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Brigasco	(2) Tendasco	(2)
VEIRU VEI
e			vi 					vi
ti			vìstu 	ti		vìsti
ër		vi 	ař	vì
					vistema 					vistemu
					vìst 					vìste
li			vivëru 	li		viveřu

	 •	 Il	verbo	venire	(vënìi in	Brigasco)	

Francese	 Francese	antico Italiano Occitano	(1) Occitano	antico	(1) Nizzardo	(1)
VENIR	 VENIR	 VENIRE VENIR	 VENIR	 VENIR	
je						vins vin venni 	venguèri vinc,	venc venguèri
tu						vins venis venisti 	venguères venguist venguères
il							vint vint venne 	venguèt venc venguèt
nous		vînmes venimes venimmo 	venguèrem venguem vengueriam
vous		vîntes venistes veniste 	venguèretz venguetz vengueriatz
ils					vinrent vindrent vennero 	venguèron vengron venguèron

Una gran carestia veniv en quer pais...	La	parabola	fornisce	una	terza	persona	singolare	debole,	mentre,	come	
più	sopra	per	il	verbo	mettere,	ci	si	sarebbe	aspettati	una	forma	forte.	Comunque,	non	possiamo	che	attenerci	a	
questa	sola	fonte	e	proporre	un	paradigma	debole:	la	parabola	non	fornisce	altri	verbi	per	la	terza	coniugazione	e	
quindi	ci	limiteremo	a	questi	per	il	nostro	tentativo	di	ricostruzione	del	passato	remoto.	C’è	ancora	molto	lavoro	
da	fare	riguardo	a	questa	coniugazione,	in	particolare	per	quanto	concerne	i	verbi	modali	(purée, vurée, dëvée),	i	
numerosissimi	verbi	irregolari	che	vi	si	trovano,	che	si	tratti	di	verbi	con	participio	passato	forte	(giugnu/giunt),	
di	quelli	con	participio	passato	in	ert (drövu/düvèrt),	del	verbo	savée,	o	ancora	dei	verbi	varée, carée, ciouru,	etc.	
I	passati	remoti	dei	verbi	mettere	(mettev)	e	venire	(veniv)	presenti	nella	parabola	mostrano	che	nel	nostro	lavoro	
futuro	non	bisognerà	necessariamente	cercare	forme	forti	per	 i	verbi	 il	cui	paradigma	è	forte	 in	Francese	o	 in	
Italiano.	La	forma	del	congiuntivo	imperfetto,	molto	usata	in	Brigasco	o	in	Tendasco,	costituirà	un	aiuto,	essendo	
nota	la	prossimità	fra	il	passato	remoto	e	il	congiuntivo	imperfetto,	che	hanno	come	antenato	comune	il	perfetto	
latino.

Brigasco	(2) Tendasco	(2)
VËNII VEGNII
e	vëniv	 vegnive
ti	vënistu	 ti	vegnisti	
ër	vëniv	 ař	vegnive
vënìstema	 vegnístemu
vënìst	 vegníste
li	vënìvëru	 li	vegníveřu

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(1):	in	Occitano,	Occitano	antico	e	in	Nizzardo	viene	utilizzata	in	questo	articolo	la	grafia	normalizzata	con	la	quale,	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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Vers ün përfet brigasch
(Quinta part)                Tradüsiun dar Franséeṡ d' Didier Lanteri

	 •	 Ër	verb	dìi	
Quer	verb	cunuscë	‘n	passà	armot	fort	com	in	pòo	veiru	‘n	la	taura	lì-sut	fora	‘n	nissard	e	‘n	ussitan	mudern.	E	
furme	forte	–	quele	cun	r’acent	tònich	sciü	a	raìj	–	sun	grijàe	‘n	la	taura.
Ën	fransesë	d’ëncöi,	tüte	e	përsune	sun	forte	ma	‘n	fransesë	antigh	e	‘n	italian,	e	përsune	forte	sun	SG1,	SG3	e	
PL3,	lo	ch’é	abastansa	clàssich.	R’ussitan	antigh	é	fort	sëgund	r’istes	mudèe	(SG1,	SG3,	PL3)	ma	cun	‘na	varianta	
dèbura	ar	SG1	(dissí)	e	‘na	varianta	forta	ar	SG2	(dist).
Fransesë	 Fransesë	antigh Italian Ussitan	(1) Ussitan	antigh	(1) Nissard	(1)
DIRE DIRE DIRE DIRE DIRE DIRE
je	dis dis dissi 	diguèri dis,	dissí diguèri
tu	dis desistes dicesti 	diguères dissist,	dist diguères
il	dit dist disse 	diguèt dis diguèt
nous	dîmes desimes dicemmo 	diguèrem dissem digueriam
vous	dîtes desistes diceste 	diguèretz dissetz digueriatz
ils	dirent distrent dissero 	diguèron diron diguèron

A	paràbula	duna	‘n	brigasch	a	furma	disch për	SG3.	Sensa	dübi	quer	disch scriit	cuscì	‘n	gin	vitu	vurìa	trascrivu	
‘n	vërità	ün	[diʃ]	chë	scrivëriavama	‘ncöi	cun	e	nostre	règule	gràfiche	discë,	e	dunca	‘na	furma	vëjina	dër	italian	
o	dër	ussitan	antigh.
Ër	paradigma	ussitan	antigh	dë	quer	verb	é	dëché	‘ntërëssant	përché	a	sa	sëquensa	[debu	(SG1)/fort	(SG2)/	fort	
(SG3)/	debu	(PL1)/	debu	(PL2)/	fort	(PL3)]	é	pröpi	r’istessa	dë	quela	gia	dunaita	da	Massajoli	për	lë	verb	essu	
(füvì, füstu, fü (?), füvìma/füvìm, füvìst, füvu) e	pöi,	com	për	lë	verb	essu	brigasch,	‘r	në	si	é	nësciün	cambiament	
vucàlich	tra	e	furme	dèbure	e	forte.	L’é	për	lo	ch’ër	më	ven	da	prupunu	i	paradigma	li-dëssut:

Brigasch	(2) Tëndasch	(2)
DÌI DÌI
e					discë 					disce
ti				distu 	ti		disti
ër			discë 	ař	disce
						discima 					discimu
						discist 					disciste
li				discëru 	li		disceřu

	 •	 Ër	verb	metu	
Verb	fort	a	tüte	e	përsune	‘n	fransesë,	stë	verb	é	fort	anche	ae	tre	përsune	(SG1,	SG3,	PL3)	ën	fransesë	antigh,	
italian	e	ussitan	antigh,	cun	mai	dë	lo,	ün	cambiament	vucàlich	pouch	cumün	a	SG3	e	PL3.

Fransesë	 Fransesë	antigh Italian Ussitan	(1) Ussitan	antigh	(1) Nissard	(1)
METTRE METTRE METTERE	 METRE METRE METRE
je	mis mis misi metèri mis metèri

tu	mis mesis,	
puis	meïs mettesti metères	 mezist metères

il	mit	 mist	 mise metèt	 mes metèt

nous	mîmes mesimes,	
puis	meïmes	 mettemmo metèrem	 mezem meteriam

vous	mîtes mesistes,	
puis	meïstes	 metteste metèretz	 mezetz meteriatz

ils	mirent
misdrent,	
puis	mistrent	
et	mirent	

misero metèron meiron,	mezèro(n)	 metèron

_____________________________________________________________________________________________________________________________

SG1,	SG2,	SG3: prüméra,	sëgunda,	tersa	përsune	dër	sëngulari	-	PL1,	PL2,	PL3:	prüméra,	sëgunda,	tersa	përsune	dër	plurale.
(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	grafìa	‘nduvëràa,	a	letra	u	la	ven	diita	[u].
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A	paràbula	duna	për	quer	verb	ün	SG3	debu	(mettev)	lo	chë	më	stuna.	In	së	sërìa	pënsà	ciütòst	ün	paradigma	fort	
com	ën	ussitan	antigh	o	‘n	fransesë.
Ma	në	së	pòo	ben	savée	se	quer	mettev	da	paràbula	era	pröpi	a	manera	giüsta	o	alura	se	la	era	sbayàa,	lo	chë	së	
purërìa	vist	ch’a	sitüassiùn	dër	passà	armot	ar	èpuca	dëvìa	essu	‘ngech	com	quela	‘n	fransesë	‘ncöi,	ën	dësüsë,	
cun	di	sbayi	sempe	puscìbili.	Surtù	chë	quela	tradüssiùn	la	sërà	avüa	faita	da	cücün	d’estrüì,	cücün	ch’era	ciü	
mai	acustümà	a	parlàa	 italian	o	fransesë	chë	pröpi	‘n	brigasch.	Argurdamassè	chë	Schädel	avìa	rëmarcà	ch’ër	
passà	armot	era	ciü	mai	ënduvërà	dai	cuntadini?	E	dunca	së	purërìa	chë	quer	mettev	fuss	com	për	ësempi	quili	“il	
metta”	(ar	post	dë	“il	mit”)	sbayài	chë	poru	truvàa	cüchviagë	i	maìstri	ar	di	d’ëncöi	ën	le	copie	di	alivi	chë	sercu	
d’ënduvëràa	‘r	passà	armot	sensa	manëgiarlù	com	së	dev!	
Ma	‘n	lë	dübi,	fama	com	se	‘r	verb	metu	avess	ar	passà	armot	ün	paradigma	debu	ar	öitsent	ën	brigasch.

Brigasch	(2) Tëndasch	(2)
METU METE
e	mëtev	 meteve
ti	mëtestu ti	metesti
ër	mëtev	 ař	meteve
mëtéstima	 metéstimu
mëstest	 mesteste
li	mëtevëru li	metéveřu

	 •	 Ër	verb	veiru	
	

Ër	verb	veiru	é	fìa	‘nduvërà	‘n	la	paràbula	ar	passà	armot	ar	SG3	cun	a	furma	vit e	së	pòo	pënsàa	ch’ër	T	finale	
é	stait	argiuntà	da	‘n	tradütùu	‘nflüënsà	daa	grafìa	fransesa	chë	la’r	met	fìa	s’ër	në	së	sent.	R’ussitan	antigh	ha	a	
furma	vi e	a	tënema	da	ment.	Sempe	‘n	ussitan	antigh,	ër	verb	é	fort	a	tüte	e	përsune.

Fransesë	 Fransesë	antigh Italian Ussitan	(1) Ussitan	antigh	(1) Nissard	(1)
VOIR VOIR VEDERE VEIRE VEIRE, VEZER VEIRE
je							vis vi vidi 	vegèri vi veguèri
tu							vis veis vedesti 	vegères vist veguères
il								vit vit vide 	vegèt vi veguèt
nous		vîmes veïmes vedemmo 	vegèrem vim vegueriam
vous		vîtes veïstes vedeste 	vegèretz vitz vegueriatz
ils					virent virent videro 	vegèron viron veguèron

E	alura	prupunema	i	paradigma	li-dëssut:

Brigasch	(2) Tëndasch	(2)
VEIRU VEI
e			vi 					vi
ti			vìstu ti			visti
ër		vi ař		vi
					vima 					vistemu
					vist 					viste
li			vivëru li		viveřu

_____________________________________________________________________________________________________________________________

SG3: tersa	përsune	dër	sëngulari.

(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	grafìa	‘nduvëràa,	a	letra	u	la	ven	diita	[u].
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	 •	 Ër	verb	vënìi	

Fransesë	 Fransesë	antigh Italian Ussitan	(1) Ussitan	antigh	(1) Nissard	(1)
VENIR VENIR VENIRE VENIR VENIR VENIR 
je						vins vin venni venguèri vinc,	venc venguèri
tu						vins venis venisti venguères venguist venguères
il							vint vint venne venguèt venc venguèt
nous	vînmes venimes venimmo venguèrem venguem vengueriam
vous	vîntes venistes veniste venguèretz venguetz vengueriatz
ils					vinrent vindrent vennero venguèron vengron venguèron

Una gran carestia veniv en quer pais...	A	paràbula	duna	‘n	SG3	debu	fìa	s’in	së	sërìa	aspeità,	com	për	lë	verb	
metu,	üna	furma	forta.	Ma	stamassè	vëjin	e	prupunema	‘n	paradigma	debu:	sta	paràbula	në	duna	d’autri	verbi	
për	la	tersa	cungiügassiùn	e	s’acuntentërema	dë	quili	düi	për	prupunu	‘n’arcunstrüssiùn	dër	passà	armot.	Ër	si	é	
‘ncòo	‘n	gros	travay	da	fàa	për	quela	cungiügassiùn	e	surtù	për	li	verbi	mudali	(purée, vurée, dëvée),	i	tanti	verbi	
irëgulari,	chë	li	sigu	i	verbi	a	participi	passà	fort	(giugnu/giunt),	quili	a	participi	passà	‘n	ert (drövu/düvèrt),	ër	
verb	savée,	o	‘ncòo	i	verbi	varée, carée, ciouru,	etc.
Ër	passà	armot	debu	di	verbi	metu	(mettev)	e	vëgnìi	(veniv)	dunait	‘n	la	paràbula	fa	veiru	ch’ën	quest	travay	në	
vënterà	pa	arsërcàa	de	furme	forte	ai	verbi	förti	‘n	fransesë	o	‘n	italian.	A	furma	dër	cungiuntiv		ëmpërfet,	dëché	
‘nduvërà	sigh	ën	brigasch	com	ën	 tëndasch,	 la	pòo	agiütàa	përché	sama	ben	ch’ër	passà	armot	s’assëmeya	ar	
cungiuntiv	ëmpërfet,	tüti	düi	vënend	dar	përfet	latin.

Brigasco	(2) Tendasco	(2)
VËNII VEGNII
e	vëniv	 vegnive
ti	vënistu	 ti	vegnisti	
ër	vëniv	 ař	vegnive
vënìstema	 vegnístemu
vënìst	 vegníste
li	vënìvëru	 li	vegníveřu

_____________________________________________________________________________________________________________________________

SG3: tersa	përsune	dër	sëngulari.

(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].

117a Festa 
del Redentore

A	causa della viabilità fortemente 
compromessa  dall'alluvione del 

Novembre scorso, non siamo in grado, 
al momento, di fornire un programma 
dettagliato del tradizionale appuntamento.
Appena possibile, esso verrà pubblicato sul 
sito della nostra Associazione: 
WWW.VASTERA.IT
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Per uno zaino di grano

Leggendo	sul	N°	61	della	Vaštéra	 il	 racconto	
di	 Nino	 Lanteri,	 sono	 tornato	 mentalmente	

indietro	 di	 tanti	 anni,	 ai	 tempi	 della	mia	 adole-
scenza	(io	avevo	15	anni).	Durante	la	guerra	scar-
seggiavano	i	generi	alimentari	anche	nei	negozi	e	
noi,	da	Viozene,	andavamo	a	comprare	a	Fontane	
di	Frabosa,	a	molte	ore	di	distanza	e	si	faceva	il	
viaggio	in	due	giorni.	Da	Viozene	si	deve	salire	al	
Bocchin,	un	valico	a	oltre	2000	metri,	poi	scende-

re	una	lunga	discesa	poi	proseguire.	Durante	uno	
di	questi	viaggi,	di	 ritorno	con	mia	madre,	 ave-
vamo	due	zaini,	uno	con	un	po’	di	riso,	zucche-
ro,	 sale,	pasta,	e	uno	pieno	di	grano.	A	Viozene	
tutti	 seminavamo,	 oltre	 al	 resto,	 anche	 il	 grano,	
ma	bastavano	pochi	minuti	di	grandine	per	dan-
neggiare	il	raccolto.	Dopo	alcune	ore	di	cammi-
no	io	avevo	tanta	fame	(non	appetito,	ma	fame!)	
che	non	potevo	più	camminare	ma,	non	avendo	

Quella che segue è sicuramente una storia dì altri tempi, che trascriviamo integralmente come ci viene 
consegnata dall’autore, che la visse in prima persona. I fatti si svolgono tra Viozene, terra brigasca, 
e Fontane di Frabosa, terra del kié, da sempre affratellate sui due versanti di un’unica montagna, il 
Mongioie. L’epoca è il terribile inverno 1944-45, in zona di intensa lotta partigiana, freddo e fame che 
coinvolsero appieno le nostre genti. Elia Dolla, attualmente brillante decano di Viozene, dove continua ad 
abitare insieme alla moglie Anna, era un ragazzino di 15 anni, unico sostegno della madre Pierina…	

Stalle di Pianrosso: in primo piano il “Dulìn”, marito di Erminia, con la sua “sorta” 
di pecore brigasche (Archivio privato Gianni Belgrano).
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altro,	mangiavo	 un	 po’	 di	 grano	 con	 un	 pizzico	
di	 sale;	 a	un	certo	punto	dissi	 a	mia	madre:	“io	
mi	lascio	morire	qui!”.	Lei	per	incoraggiarmi	mi	
disse:	“fai	uno	sforzo	fino	a	Pianrosso,	là	c’è	Er-
minia:	ti	dà	un	po’	di	latte”.	Con	questa	speranza	
riuscii	 a	 raggiungere	 Pianrosso,	 dove	 trovai	 un	
po’	di	conforto.	Erminia	è	stata	la	nonna	materna	
del	dottor	Giovanni	Belgrano,	attuale	presidente	
della	Vaštéra,	anche	se	lui	all’epoca	non	era	an-
cora	nato.	Pianrosso	era	una	zona	di	 alpeggio	a	
1500	metri	di	quota,	dove	la	gente	saliva	d’estate	
a	pascolare	mucche,	capre	e	pecore:	il	piano	era	
tutto	coltivato	a	grano,	la	parte	alta	adibita	a	pa-
scolo.	C’erano	le	baite,	con	un	locale	che	serviva	
da	stalla	e	uno	più	piccolo	per	la	cucina	e	la	lavo-
razione	del	latte.	Ora	pare	che	cambi	argomento,	
ma	è	doveroso	farlo.	
Durante	 la	 guerra	 si	 rischiava	 di	 essere	 rapiti	
dall’esercito	 tedesco	 e	 portati	 in	 Germania	 nei	
campi	di	concentramento.	Un	giovane,	abitante	in	
Liguria,	per	evitare	questo	pericolo	venne	a	Vio-
zene	e	visse	in	casa	nostra	per	più	di	un	anno.	A	
un	certo	punto	decise	di	aggregarsi	ai	partigiani	e	
andò	a	Fontane	di	Frabosa,	il	paese	dove	noi	qual-
che	 volta	 andavamo	 a	 fare	 quei	magri	 acquisti.	
Anche	se	il	suo	nome	era	un	altro,	era	conosciu-
to	come	Gigino.	Nel	1944	venne	a	trascorrere	le	
feste	natalizie	con	noi.	Dopo	Capodanno	mi	dis-
se:	“domani	me	ne	vado	a	Fontane:	vieni	con	me,	
Elia,	e	torni	a	casa	con	uno	zaino	di	grano”.	Sia-
mo	partiti.	Io	la	sera	venni	ospitato	dai	partigiani,	
ma	 il	mattino	 dopo	 nevicava	 abbondantemente:	
impossibile	 tornare	 [dopo l’eccidio di Upega e 
le ripetute incursioni naziste sul versante sud 
delle Alpi Liguri, i partigiani liguri supersti-
ti si erano riversati sul versante nord, in Val 
Corsaglia. Viozene rimase presidiata da una 
compagnia di nazisti dall’8 Dicembre a inizio 
Gennaio]. 
Rimasi	ospite	dei	partigiani	per	 tutto	 il	mese	di	

Gennaio.	Non	c’era	il	telefono,	la	posta	era	con-
trollata	 dai	 Tedeschi;	 avrei	 potuto	mandare	 una	
cartolina,	 ma	 non	 ci	 pensai	 nemmeno.	 A	 metà	
mese	sembrava	che	 i	Tedeschi	dovessero	venire	
a	 fare	un’incursione.	Tutta	 la	 squadra	 si	 trasferì	
(me	 compreso)	 di	 fronte	 al	 paese,	 in	 una	 zona	
esposta	a	nord,	dove	c’erano	alcune	case	abban-
donate.	Avevamo	poca	 legna,	appena	sufficiente	
per	cuocere	due	miseri	pasti	quotidiani;	di	notte	
dormivamo	 sul	 fieno	 avvolti	 in	 una	 coperta:	 io	
ho	 sofferto	 il	 freddo	più	 intenso	della	mia	 vita!	
Per	 fortuna	durò	 pochi	 giorni,	 poi	 tornammo	 in	
paese.	Alla	fine	del	mese	i	partigiani	di	Fontane	
dovevano	 prendere	 qualche	 accordo	 con	 quelli	
della	Liguria.	Sulla	neve	l’unica	pista	transitabile	
era	quella	diretta	al	Colle	dei	Termini	[nel men-
tre a Viozene, dove non arrivava nessuna noti-
zia, si cominciava a “fare coraggio” a Pierina, 
mamma di Elia, e a fare ipotesi sempre meno 
fiduciose di un suo ritorno; infine invitando la 
mamma a rassegnarsi…] 
Siamo	partiti	con	Gigino	e	un	altro	partigiano	di	
cui	non	ricordo	il	nome.	Dopo	il	valico	si	scende	
verso	Ormea.	Noi	ci	fermammo	nella	frazione	di	
Chioraira,	presso	una	famiglia	che	ci	ospitò,	of-
frendoci	la	cena	e	il	posto	per	dormire,	nella	stalla	
con	le	mucche.	In	piena	notte	tutto	il	paese	fu	sve-
gliato	da	una	raffica	di	colpi	d’arma	da	fuoco;	noi	
non	sapevamo	cosa	fare,	ma	siamo	rimasti	fermi.	
In	seguito	si	venne	a	sapere	che	i	Tedeschi	erano	
venuti	in	aperta	campagna	a	fucilare	un	giovane	
partigiano	da	Ormea.	Una	lapide	ricorda	quel	tri-
ste	evento	e	porta	la	data	del	2-2-45.	Al	mattino	
Gigino	e	l’altro	partigiano	partirono	per	una	dire-
zione	e	io	per	un’altra,	con	il	mio	zaino	di	grano	
verso	Viozene;	il	percorso	è	abbastanza	lungo	ma	
quasi	tutto	pianeggiante.
Oggi	le	cose	sono	un	po’	cambiate!!	

Elia Dolla 

una vacanza in famiglia
LA TRAMONTANA
ALBERGO RISTORANTEViozene

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

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

Coppa "Colle Ardente"
Realdo,	20	Giugno	1937

cese”.	Nell’intenzione	 degli	 organizzatori,	 la	 gara	
avrebbe	dovuto	aver	luogo	sino	al	compimento	del-
la	carrozzabile	Triora-Briga	Marittima,	ma	le	vicen-
de	 storiche	 cambiarono	 radicalmente	 intenzioni	 e	

realizzazioni.
Tutto	 il	 paese	 era	 par-
tecipe	 e	 animato:	 chi	
seguiva	 i	 concorren-
ti	 lungo	 la	 strada	 e	 li	
accompagnava	 per	 un	
tratto,	 salutandoli	 ed	
incitandoli,	 e	 chi	 dalla	
roccia	di	Realdo	osser-
vava	 mentre	 “sotto	 le	
rocce”	arrivavano	dalla	
valle.
Tutti	 facevamo	un	 tifo	
da	 matti	 per	 le	 due	
pattuglie	 di	 Realdesi	
in	 gara,	 i	 partecipanti	
infatti	 gareggiavano	 a	
squadre	 di	 tre	 e	 ogni	
pattuglia	 doveva	 ar-
rivare	 al	 traguardo	 al	
completo.	
Risultò	 vincitrice	 una	
pattuglia	 di	 Mentone,	
che	 percorse	 i	 trenta	
chilometri	in	due	ore	e	
nove	minuti.
Il	 più	 veloce	 di	 tutti	
però	 fu	 un	 Realdese,	
Antonio	 di	 Cé	 Mu-
rinée,	eroe	di	giornata,	
che	 compì	 il	 percorso	

-questo	 lo	 ricordo	 bene-	 in	 due	 ore	 e	 sei	munuti,	
nonostante	 si	 fosse	 più	 volte	 fermato	 ad	 aspettare	
e	 incitare	 i	 suoi	 compagni,	ma	 non	 vinse	 la	Cop-
pa	“Colle	Ardente”,	perché	gli	altri	due	non	furono	
bravi	come	lui.

Ho	un	ricordo	molto	vivo	di	quel	giorno,	perchè	
ero	molto	ansioso	e	anche	preoccupato:	avevo	

dieci	anni	appena	compiuti	e	mia	madre,	incaricata	
di	 tenere	 aperto	 un	 punto	 di	 ristoro	 per	 i	 corrido-
ri,	aveva	delegato	me	a	
quel	compito.
Io,	 sistemato	 col	 mio	
banchetto	 vicino	 alla	
fontana	 di	 quella	 che	
allora	si	chiamava	Piaz-
za	 Benito	 Mussolini,	
mi	 sentivo	 orgoglioso	
di	offrire	da	bere	o	un	
panino	ai	gareggianti	e	
osservavo	 incuriosito	
il	 passo	veloce	 e	deci-
so	 con	 cui	 arrivavano,	
come	 erano	 vestiti,	 i	
rapporti	fra	loro.
Quel	giorno	era	in	cor-
so	una	“gara	di	marcia	
di	montagna”	a	squadre	
di	tre	da	Triora	a	Briga	
con	arrivo	al	Santuario	
della	Madonna	del	Fon-
tan.	 Era	 stata	 organiz-
zata	 dai	 Fasci	 Giova-
nili	 di	Combattimento,	
dall’Opera	 Nazionale	
Dopolavoro	 e	 dal	CAI	
di	Briga	Marittima	e	di	
Mentone.
La	 gara	 voleva	 attira-
re	 l’attenzione	 delle	
Autorità	 Competenti	
sull’esigenza	di	“creare	una	strada	di	collegamento	
fra	Triora	e	Briga,
importantissima	 -	 così	 era	 scritto	 nel	 regolamento	
-	per	collegare	direttamente	il	Piemonte	alla	Ligu-
ria,	accorciando	 la	distanza	 fra	Cuneo	e	Sanremo,	
ed	evitando	il	disagevole	transito	in	territorio	fran-

Coppa “Colle Ardente”, opuscolo illustrativo, Tipografia Pietro Oggero, Cuneo 1937 
(Archivio privato Nino Lanteri). 
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Ad	un	chilometro	da	Realdo,	lungo	la	mulattiera	
per	Triora,	esisteva	fino	al	1970	un	ponte	che	

univa	i	due	versanti	del	torrente	Argentina,	confine	
secolare	fra	la	Repubblica	di	Genova	e	gli	Stati	Sa-
baudi,	poi	fra	il	Piemonte	e	la	Liguria	e	quindi	fra	il	
comune	di	Briga	Marittima	e	quello	di	Triora.
Era	un	bellissimo	ponte,	un	unico	arco	in	pietra	che	
si	alzava	al	fondo	di	un	sentiero	insolitamente	ret-
tilineo,	proprio	al	centro	di	una	conca	rocciosa	sco-
scesa,	ma	armonica.
Era	sulla	mulattiera	per	
Triora,	principale	via	di	
comunicazione	 con	 la	
valle,	ma	era	anche	mèta	
di	passeggiate	di	turisti,	
che	amavano	ammirarlo	
e	farcisi	fotografare.
Nel	 mio	 archivio	 ho	
ritrovato	 anche	 una	 fo-
tografia	 mia	 sul	 pon-
te,	 accompagnato	 dal	
maestro	 Pietro	 Naso.	
La	 foto	 risale	 al	 1939,	
anno	 in	 cui	 il	 maestro	
Naso,	 oriundo	 di	Chiu-
sa	 Pesio,	 insegnava	 a	
Realdo,	prima	di	partire	
volontario	nell’esercito.	
Fu	fatto	prigioniero	da-
gli	 Inglesi	 in	 Cirenaica	
e	 mandato	 in	 India.	 Ci	
saremmo	 reincontrati	
dopo	la	guerra,	entram-
bi	trasferiti	nell’albese.
Le	foto	del	Ponte	di	Re-
aldo	sono	comunque	in-
numerevoli	e	credo	che	
siano	 poche	 le	 case	 di	
Realdesi	dove	non	ce	ne	
sia	una.
Nel	1970	stava	finalmente	arrivando	nell’Alta	Valle	
Argentina	 la	 strada	 carrozzabile,	 partita	 da	Triora	
nei	primi	anni	Cinquanta	e	avanzata	al	ritmo	di	un	
chilometro	per	ogni	tornata	elettorale.	Si	trattava	di	
trovare	il	modo	per	oltrepassare	lo	spallone	roccioso	
proprio	sopra	il	ponte.	Le	ipotesi	erano	due:	tagliare	

la	roccia	con	un	grande	incavo	capace	di	contene-
re	 la	strada	lungo	tutto	il	versante	sinistro,	oppure	
fare	una	trentina	di	metri	di	galleria,	per	sorpassare	
l’ostacolo.
La	 popolazione	 fu	 poco	 interessata.	 In	 ogni	 caso	
sembrava	prioritario	che	la	strada	raggiungesse	Re-
aldo	e	Verdeggia	il	più	presto	possibile,	qualunque	
fosse	il	prezzo	da	pagare.
Le	Associazioni	ambientaliste	ancora	non	esisteva-

no,	o	non	erano	arrivate	
fin	lì.	Gli	amministratori	
locali	erano	poco	attenti	
ai	 problemi	 ambienta-
li	 e	 paesaggistici,	 e	 in	
genere	 poco	 interessati	
ai	 problemi	 che	non	 ri-
guardavano	 il	 capoluo-
go	di	Triora.
Mi	raccontarono	poi	che	
ci	 furono	 invece	 molte	
discussioni	fra	progetti-
sti,	ma	alla	fine	ritenne-
ro	che	fosse	più	econo-
mico	tagliare	la	roccia.
La	 decisione	 si	 rivelò	
drammaticamente	 sba-
gliata:	 la	 roccia	 comin-
ciò	a	sfaldarsi	e	ci	volle-
ro	anni,	 e	 spese	 ingenti	
per	 rendere	 sicuro	 il	
passaggio.	Fu	un	perio-
do	 molto	 emozionante:	
furono	fatte	brillare	de-
cine	 di	 mine	 con	 sassi	
che	 piovevano	 anche	
sul	 paese.	Ci	 si	 andava	
ad	appostare	alla	Gra	di	
Marmu	per	assistere	alle	
spettacolari	 esplosioni.	
Sembrava	di	essere	tor-

nati	in	guerra.
La	grande	massa	di	pietrame,	 lasciata	 cadere	 sen-
za	riguardi	nel	fiume,	distrusse	il	Ponte	di	Realdo	e	
oggi	lo	possiamo	ammirare	soltanto	in	fotografia.	

Nino Lanteri

Il ponte di Realdo

Realdo (Arma Grande) – Vecchio Ponte, cartolina non viaggiata, anni Sessanta 
del sec. XX (Archivio privato Nino Lanteri).
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Le api

Correvamo	sempre	davanti	alle	mamme:	ci	lascia-
vano	fare	fin	quando	eravamo	in	vista.	La	strada	

era	 sterrata,	 tracciata	 da	 poco	 e	 andare	 a	Verdeggia	
senza	 dover	 passare	 dal	 sentierino	 nel	 bosco,	 signi-
ficava	intraprendere	un	piccolo	viaggio	avventuroso,	
con	tutte	le	incognite	del	caso.	Il	sottosuolo	era	stato	
messo	a	nudo	dalla	bocca	metallica	e	rocce	e	radici	si	
offrivano	agli	sguardi.	C’era	però	un	punto	dove	noi	
ragazzini	 eravamo	 sollecitati	 a	 passare	 senza	 far	 ru-
more,	ad	abbassare	la	voce,	a	non	affrettare	il	passo.	
Il	motivo	 erano	 le	 arnie	 di	 Edoardo.	Allineate	 nelle	
strette	fasce,	su	un	piccolo	poggio	che	guarda	Realdo,	
erano	venute	più	a	stretto	contatto	con	la	“civiltà”	da	
quando	le	curve	e	i	rari	rettilinei	pieni	di	pietre	e	dossi	
avevano	portato	via	una	parte	di	bosco.	Non	so	come	
le	api	avessero	preso	la	novità,	ma	io	ero	incuriosita	e	
contenta	di	poter	dare	una	sbirciatina	dal	vero	a	quello	
che	avevo	visto,	fino	ad	allora,	sui	libri	di	scuola.	Mi	
arrampicavo,	con	seria	preoccupazione	di	mia	mam-
ma,	su	una	piccola	montagnola	di	terra	dalla	quale	era	
possibile	 intravedere	appena	 l’agitazione	e	 il	 lavorio	
degli	insetti,	chiedendomi	perché	le	risate	e	il	rumo-
re	dessero	loro	fastidio.	Scenari	di	sciami	vendicativi	
era	 paventato	 come	deterrente	 alla	 poca	 ubbidienza.	
Non	 mi	 sono	 mai	 spaventata	 a	 sufficienza,	 pensan-
do	che	per	 far	arrabbiare	uno	sciame	bisognava	fare	
qualcos’altro	oltre	a	ridere	o	correre	però…la	mamma	
alzava	la	voce	(da	distante,	s’intende)	e	allora…	Col	
tempo	ho	potuto	passare	vicino	alle	api	senza	mamme	
e	allora	 le	ho	guardate	ben	bene.	 In	 autunno,	nonna	
Berta	ci	mandava	il	miele	delle	api	di	Edoardo	per	la	
brutta	stagione,	i	mal	di	gola	e	la	tosse.	Nel	barattolo	
si	intravedevano	elementi	strani:	piccoli	pezzi	di	cel-
lette,	puntini	bianchi	di	cera	che	non	avrei	mai	potuto	
trovare	 in	nessuna	confezione	dei	negozi.	Una	volta	
nel	 barattolo	 c’era	 addirittura	 un	 pezzo	 di	 favo:	 era	
proprio	 come	 sul	 libro	 di	 scienze.	 Durante	 l’estate,	
all’arrivo	di	qualcuno	per	le	vacanze,	poteva	capitare	
che	alla	riapertura	di	un	battente	in	legno,	su,	in	alto,	
dove	c’era	più	sole	o	appena	sotto	la	gronda,	si	fosse	
annidata	una	piccola	colonia.	Spesso	erano	vespe,	più	
raramente	calabroni,	quasi	mai	api.	Si	richiudeva	tutto	
in	fretta	e	furia	e	si	ricorreva	allo	specialista.	Arriva-
va	con	gli	attrezzi	del	mestiere:	pezzi	di	stracci,	fiam-
miferi,	un	aggeggio	di	cui	non	si	intuiva	lo	scopo	fin	
quando	non	lo	si	vedeva	all’opera,	e	veleno.	

Edoardo	 cerca-
va	 di	 risolvere	 il	
problema	 prima	
sempre	 con	 le	
buone,	 provando	
a	scacciare	gli	in-
desiderati	inquili-
ni	e	poi,	se	proprio	non	gli	riusciva,	usava	le	maniere	
forti.	Dava	fuoco	agli	stracci	e	li	infilava	dentro	l’at-
trezzo:	in	breve	un	fumo	denso	e	scuro	fuoriusciva	da	
un	beccuccio:	 il	piccolo	mantice	dell’arnese	alimen-
tava	quel	fuoco	senza	fiamma	e	per	gli	insetti	la	sola	
via	era	la	fuga.	La	casa	abusiva	veniva	rimossa	e	tutto	
tornava	alla	normalità.	Un	anno,	era	la	fine	di	giugno,	
passando	 nei	 pressi,	 ho	 sentito	 insolite	 voci	 prove-
nire	 dalle	 fasce:	mi	 sono	 arrampicata	 e	 lo	 stupore	 è	
diventato	meraviglia.	Edoardo	e	suo	fratello	stavano	
cercando	di	recuperare	uno	sciame	d’api	che,	volando	
dietro	ad	una	nuova	regina,	si	era	raggruppato	sui	rami	
di	un	ciliegio	 lì	vicino.	Una	 scala	a	pioli	 artigianale	
era	appoggiata	al	tronco	dell’albero	e	lavorando	abil-
mente	col	fumo	di	stracci	che	stordiva	e	disorientava	
gli	 animaletti,	 Edoardo	 “raccoglieva”	 quella	 massa	
ronzante	 e	 affaccendata	 con	 un	 vecchio	 mestolo	 da	
cucina	tutto	annerito;	come	fosse	un	minestrone	a	pez-
zettoni	il	contenuto	veniva	deposto	in	un’arnia	vuota	
fino	a	quando	sull’albero	non	rimase	che	uno	sparu-
to	gruppetto,	troppo	in	alto	per	poter	essere	raccolto.	
Mi	aspettavo	una	confusione	totale	e	temevo	le	con-
seguenze	di	quella	mescita	 insolita,	ma	non	accadde	
nulla;	era	vero	quello	che	lui	diceva:	lo	riconoscevano.	
Una	volta	gli	ho	chiesto	di	poter	fotografare	gli	alvea-
ri.	Ha	acconsentito:	mi	ha	fatto	indossare	un	cappello	
con	una	zanzariera	che	potesse	riparare	 la	 testa	e	un	
paio	di	guanti.	Siamo	andati	nel	solito	posto	e	final-
mente	 la	 curiosità	 si	 è	 saziata.	Ho	 tolto	 i	 guanti	 per	
scattare	 le	 foto	e	 la	 tranquillità	con	cui	parlava	e	mi	
raccontava	di	ciò	che	le	sue	api	erano	capaci	di	fare,	
mi	ha	rimandato	al	narrare	di	una	favola.	Ogni	anno	
gli	chiedo	come	stanno	e	lui	mi	informa	su	ciò	che	è	
successo,	sulla	quantità	di	miele	prodotta,	lamentando	
magari	una	stagione	poco	soleggiata:	non	so	perché,	
ma	 così	mi	 sento	 più	 tranquilla.	 Fin	 quando	 ci	 sarà	
questo	pezzetto	d’antico,	non	avremo	ancora	bisogno	
della	memoria.

Marilina Geraci

In questo articolo, scritto prima della recente scomparsa di “Duardu di 
Carméli”, uno degli ultimi ad aver praticato l’apicoltura tradizionale 
in Terra Brigasca, Marilina Geraci ne ricorda gli alveari e il suo 
particolare rapporto con le api. 

Duardu mostra un favo delle sue arnie
(foto di Liliane Masi Pastorelli)



A vaštéra
Noi	Brigaschi

Noi Brigaschi
Eravamo tutti uniti
Legati forti con Briga,
Anche se sparsi
Chi di qua e chi di là...

È la razza che ci lega
E la parlata ancora di più,
Ci sentiamo tutti uniti
Ci sentiamo come fratelli.

ln zona erano molti
Rimanevano i vecchi e se ne andavano i giovani...
Chi più lontano e chi vicino
Per tentare un altro destino.

Non c'è pericolo che non s'impari
Altri modi - altri dialetti;
E subito non ci si adatti
A un mestiere per lavorare.

L' importante è guadagnare
Non basta solo il vitto,
Darsi delle arie, lusso, e millantare
Sono vizi e usi da salvare!1

Questo durava già da tanto...
Poi la guerra ha rotto tutto
Ha disperso gente e paesi
Da non vedersi mai più.

Meno male che una stella
Non ci ha mai abbandonato
Questa volta è la Vaštéra
Che ci ha di nuovo radunato.

Come prima e più di prima
Con desiderio e tanta voglia
Sia a Realdo che a Verdeggia
Con gli altri tutti insieme.

Traduzione	dal	Brigasco	-	variante	di	Realdo	-	di	J.	Masi	Lanteri	

.

Nue	Brigašchi

Nue Brigašchi
Eravàm' tüti ünii
Ligai fort cun ra Briga,
Fia së špantëgai
Chi d' sà e chi d' là...

La é a rassa chë në liga
E a parlata 'ncoo ciǜ mai,
Së sëntìm' tüti ünii
S' sëntìm' com' frai.

Ënla ṡona li èru tanti
Štagìn i végli 'ndagìn i fanti...
Chi ciǜ lögn' e chi vëžin
Për tëntaa in'autr' dëštin.

Ër n'y à prigu ch'in n'ëmpar'
Autri mödi - autri parlaa;
E sciübìi in në s'adàt'
A in mëštée për travagliaa.

R'ëmpurtant l'é guagnaa
Ër në bašta dëmà 'r vitu,
Bülu, lüs, e blagaa
Li sun vissi e üüṡi da sarvaa!

Sò dürava già da tant...
Pöi a guèra l'ha rut tüt;
L'ha žbandà gènte e paiiṡi
Da nu veirursé mai ciǜ.

Ménu male ch'ina štéra
Në n'ha mai abandunà
Št' viag' la é a Vaštéra
Ch' la n'ha turna radünà.

Com' prima e ciǜ d' prima
Cun cuvéa e tanta 'nvégia
Sia 'n Reaud ch'ën Vërdégia
Cun i autri tüti 'nsèm'.
	
																																					Ëntò	dër'Arma

Pubblichiamo	anche	in	questo	numero	una	bella	poesia	di	Antonio	Lanteri	(Ëntò	dër'Arma),	consegnataci	da	
Jacqueline	Masi	Lanteri,	alla	quale,	anni	fa,	l'autore	l'	aveva	affidata.

Crediamo	sia	forse	il	più	commovente	e	lusinghiero	riconoscimento	per	l'operato	della	nostra	Associazione	in	
tutti	questi	anni.

Ër cantun da puesia
    L’angolo della poesia

25

1	 L'Autore	ironizza	su	quella	che	è	la	filosofia	di	tanti,	ma	non	dei	Briga-
schi,	per	i	quali	il	lusso	e	la	millanteria	sono	difetti	da	evitare.
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Monti e leggende 
alle origini del Tanaro

della	Pieve	del	Teco	 e	 le	 sue	Ville	 contro	Ormea,	
per	 il	possesso	delle	Viozenne.	La	contesa,	spesso	
sanguinosa,	 durata	 più	 di	 5	 secoli,	 fu	 sempre	 a	
carattere	 regionale	 sino	 al	 15	 Aprile	 del	 1794,	
allorché	arriva	lo	straniero,	impersonato	dalle	truppe	
francesi	 del	 Generale	 Massena	 all’inseguimento	
dei	 Piemontesi	 in	 ritirata:	 “per lunghi anni nelle 
profonde crepacce delle alte vette dal Mongioie al 
Marguarese si videro le ossa dei valorosi soldati 
piemontesi posti a guardia della patria nell’inverno 
successivo e uccisi dalla neve e dai geli... La vecchia 
guida Daniele Dani assicurava che vi sono ancora 
visibili…”baratri ove quelle ossa sono ancora 

“Molte e molte volte, con il sacco sulle spalle 
ho attraversato, impiegandovi più giorni 

le Alpi Liguri… Viaggiando così ho conosciuto di 
quei monti non solo la composizione e la struttura, 
che è il mio ufficio, ma anche l’animo dei montanari, 
degli indefessi sfidatori di intemperie che li hanno 
resi produttivi, che da secoli e secoli vi seminano, 
vi raccolgono, vi allevano bestiame, trasformando 
il paesaggio, lasciando l’orma del lavoro umano 
ovunque: nello scasso del campo; nel sentiero 
infossato dal passaggio, nella pendice denudata 
dal pascolo, negli accumuli del detrito sassoso, 
spostato e avviato con più celerità verso il basso 
dallo zoccolo bifido e penetrante della pecora, nelle 
costruzioni villiche di vario ordine: tecci o tetti, 
celle o sèlle,vastére, giàs.
A poco a poco tra le sensazioni del montanaro e le 
proprie si trovano delle corrispondenze, che subito 
non si avvertono, perché si esplicano in diverso 
modo: ...la grandiosità dei fenomeni naturali suscita 
in chi li esplora stupore, orrore…	che egli appaga e 
spiega con le cognizioni scientifiche, ricostruendo la 
storia e le vicende della montagna. Nel montanaro 
i sentimenti sono gli stessi, ma si appagano assai 
meno ed acquistano un fondo di mistero, di forze 
indomabili e inesorabili, interviene il concetto 
di soprannaturale… e nasce la leggenda… tutte 
le forme che conquidono e stupiscono hanno in 
montagna la loro leggenda”.
L’autore	esalta	quindi	 la	peculiarità	e	 l’autonomia	
delle	 Alpi	 Liguri	 “ben a torto detronizzate 
e accorpate alle A. Marittime dalle quali si 
differenziano in tutto… e dove la leggenda diventa 
un grazioso fiore montano che vegeta invadente, 
che non intristisce, che adorna simbolicamente le 
rupi più gigantesche”.
Inizia	dunque	l’itinerario	dal	Ponte	di	Nava,	di	cui	
descrive	 episodi	 e	 aneddoti,	 che	 lo	videro	 sempre	
punto	di	passaggio,	scontro	fra	“due vicini sempre 
guardatisi di traverso, i Duchi di Savoia e la 
Repubblica di Genova”,	 direttamente	 o	 per	mano	

L’articolo che segue è tratto dalla Rivista mensile del Touring Club Italiano del Novembre 1928, a firma 
di Gaetano Rovereto. L’Autore, geologo e frequentatore assiduo delle Alpi Liguri, descrive acutamente 
usi e credenze delle nostre popolazioni, filtrandole alla luce del sentimento e della scienza.
Oltre alla realistica interpretazione e descrizione dell’Autore, altrettanto interessanti sono le foto, tutte 
antecedenti al 1928.

Ponte di Nava, 1920 circa.
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visibili”.
Salita	 verso	 Viozene:	 “Dopo aver 
letto tutto questo (secoli	 di	 lotte!)	
quasi si stupisce se si	 può oggi 
tranquillamente risalire su per la 
valle sino alle Viozene. Avete qui un 
villaggio con un curioso nome, e il 
primo paesaggio veramente alpino 
che si possa osservare nei monti 
liguri venendo da oriente”.	Seguono	
poi	 ipotesi	 sulla	 toponomastica:	
“…Viuz, come indicatore di 
abitazione o centro abitato, nelle 
Alpi Occidentali, Delfinato e Savoia 
(Viuz en Sallaz)…da Liguri Vagienni: 
Vigenna, Viziennis, Viazenis, Viagena 
(Gerolamo Rossi e D’Anville)…
seguono tutta una serie di “gustose 
bubbole”: la cima conica del Pizzo 
d’Ormea, sede seondo il Casalis del Dio Teutates, 
l’intaglio del Bocchin d’Asèo ossia il famoso aceto 
di cui Annibale ha conservato il segreto (Nallino)… 
il Mongioje come Monte di Giove, sempre secondo 
il Nallino, che fu il primo descrittore delle sue 
montagne, come il Dana ne fu il botanico (erborizzò 
nei dintorni di Carnino dal 1772), il Pareto il primo 
Geologo e il Dellepiane il primo alpinista.
Il montanaro è stato più geniale dei letterati. 
Dal Mon Gioje o, meglio, Mongioje ha inizio la 
vertiginosa parete delle Colme, tagliata a picco e 
uniforme.. tranne che in un tratto dove presenta un 
grande incavo, il Garbo del Manco (il foro cieco)…
inaccessibile se non a mezzo di corde. Il montanaro 
ha innestato al Garbo una graziosa leggenda. Se 
guardate attentamente alla base dell’arco del 
Garbo scorgete nel masso un’informe testa umana, 
che può ricordare la veneranda figura di un frate. 
Ebbene in passato questo frate era vivo e vegeto e 
di continuo filava e tesseva una tela, la tela della 
vita perenne e felice, e sarebbe bastato ai buoni 
pastori delle Viozenne di averne un pezzetto per 
sfuggire per sempre alla morte e, quel che più 
conta, alla miseria. Un giorno il frate sciorinò la 
tela al sole e lasciò per inavvertenza che questa si 
svolgesse giù per la china, sino a una donna che 
lavorava nei campi di Pianrosso. Credo che questa 
denominazione sia dovuta alla terra rossa che 
costituisce quei campi; ma un’altra leggenda vuole 
che Pian Rosso abbia avuto tal nome da una cruenta 
battaglia avvenuta tra quei della Pieve del Teico (che 
in passato qui transumavano d’estate, prima che si 
fermassero definitivamente a popolar le Viozene) 
e quei d’Ormea	 [l’ipotesi	 dunque	 non	 prevede	
un’origine	brigasca,	bensì	ligure	degli	insediamenti]. 

Comunque sia la donna, visto un tessuto di così bel 
telaggio, pensò subito di profittarne, e cominciò 
a ripiegarlo, a farne una pezza sotto il braccio. 
Ma la tela era interminata, e si svolgeva senza 
venire a fine: la donna pensò che le occorrevano 
le forbici, per tagliare via la parte già involta; 
cercò invano all’intorno un aiuto, e poi si decise 
a riporre momentaneamente il prezioso acquisto e 
a recarsi a casa per avere ciò di cui abbisognava. 
E così fece; ma al ritorno rimase a mani vuote: il 
buon frate aveva nel frattempo rimediato alla sua 
sbadataggine, e ritirata rapidamente la tela nel suo 
garbo...
Al Garbo si riferisce pure una leggenda pastorale, 
assai più volgare. Vi è sull’alto della montagna 
delle Colme, sul versante della Val Ellero, un esteso 
pianoro, sforacchiato dal fenomeno carsico, con 
doline, voragini, inghiottitoi nei quali tutta l’acqua 
superficiale sparisce. La più bella e insondata 
di queste voragini, chiamata la Carsena delle 
Colme - il trovar qui lo stesso vocabolo celtico 
“carso”per indicare come nelle Alpi Orientali la 
morfologia che dipende dallo soluzione di calcari, 
è sommariamente suggestivo - ha richiamato 
l’attenzione dei montanari, che hanno cercato 
di conoscere il cammino sotterraneo delle acque 
inghiottite dalla carsena. Io penso che son quelle che 
vengono fuori dalle Fuse, sotto la grande caverna 
delle Vene; ma quei delle Viozene, che essendo del 
luogo possono saperne più di me, raccontano che 
un pastore, facendo pascolare attorno alla carsena 
tre sciorte di pecore (una sciorta è di 25 capi) lasciò 
per negligenza che vi precipitassero dentro tutte. 
Nella disperazione buttò nel baratro anche la cagna 
di guardia che, cadendo sui corpi delle pecore, non 
si fece alcun male, si nutrì di esse, poi partorì una 

Viozene, 1920 circa.
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1120, corrisponde all’odierna Ciaggiabella, ed è 
a settentrione-levante delle Selle) per dividersi i 
pascoli, sino allora tenuti in comune, e per accedere 
quindi a questi. Fu allora che improvvisamente 
apparve Sant’Elmo, il quale li avvertì di ritirarsi 
dal monte, perché erano minacciati da un grave 
pericolo. Alcuni, forse pensando che Sant’Elmo 
è il protettore dei fulmini, e che ne poteva sapere 
qualcosa, obbedirono; ma i più rimasero e furono 
investiti da una terribile bufera, nella quale 

nidiata di cagnolini e con questi fu vista un bel 
giorno affacciarsi al Garbo del Manco [la	leggenda	
in	realtà,	a	Viozene,	li	fa fuoriuscire	dall’Arma	da	
Džéta	(disgrazia),	ossia	delle	Vene]: e ciò vuol dire 
che i montanari non conoscono che quel foro è 
veramente “manco”, senza alcuna comunicazione 
interna. 
Seguono	 quindi	 citazioni	 di	 analoghe	 leggende	 in	
altri	distretti	alpini.	
Lasciamo dietro le Viozene sede di guarnigione 
(3 soldati) dal 1663, casa del gastaldo (il Teccio 
Bianco delle antiche carte) che veniva nominato 
dalla Repubblica di Genova e la chiesetta, 
ricostruita dopo il 1679, sui muri della quale si sono 
alternate le Grida del Duca di Savoia con quelle 
della Repubblica di Genova, che sceglieva il giorno 
di S. Bartolomeo per il relativo annullamento… Si 
perviene alle Selle di Carnino... Si tratta di una 
costruzione in muratura destinata a caseificio 
montano e conservazione dei formaggi. E’ una cella 
di dimensioni ridotte, di proprietà della Compagnia 
di Sant’Elmo dei Pastori di Briga, adibita in parte, 
da alcuni anni, a rifugio delle sezioni liguri del 
Club Alpino. Sembrerà strano che Briga, abitato 
della Val Roia, giunga con il suo territorio sin 
qui, eppure arriva ben oltre, sino al sommo della 
plastra di Marberga alla sommità del Marguarese, 
dalla via Cravalune (versante occidentale del M. 
Bertran), alla Colla di Carezio (a oriente del M. 
Fronté). Sono i confini indicati in un documento del 
sec. XII…
In quanto a Carnin o, come una volta preferivano 
scrivere gli amanuensi genovesi, Carlino, è un 
insieme di tuguri, che si incontra assai prima delle 
Selle, giù nascosto nel fondo della valle; la più 
povera tra le frazioni di Briga, che non vede sole da 
metà novembre a metà di marzo e che le nevi isolano 
talvolta per più mesi; da ciò il proverbio: “chi vuol 
veder l’inferno, vada a Carnin d’inverno”.
L’antichissima Compagnia 
di S.Elmo, la quale ha il 
possesso sociale dei pascoli del 
M.Marguarese, il più alto delle 
Alpi Liguri, è un curioso residuo 
di organamento medievale, le 
cui origini possono considerarsi 
chiarite da una leggenda. Un 
giorno i pastori di Realdo, 
di Piagge, di Morignolo, di 
Upega e di Carnino, tutte 
frazioni del comune di Briga, 
si radunarono nella valle 
dei Meistri (“val di Meistri” 
compare in un documento del 

Carnino, 1920 circa.
Notare sulla destra orografica, versante Lagaré-Larzelle, le numerose fasce coltivate, 
nonché la scarsa presenza di alberi.

Rifugio e Sella di Carnino nella Valle dei Maestri, 1923  (Foto di G. Celesia, Varazze).
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perirono. Il Rossi, che riporta questa leggenda, 
la crede il ricordo della prima introduzione del 
cristianesimo nella valle del Roja: io vi vedo 
invece l’affermazione di quella tendenza primitiva 
nei popoli antichissimi… di sostituire la proprietà 
individuale alla collettiva; tendenza che a Briga 
rimase tanto eccezionalmente soffocata da creder 
ciò frutto di opera soprannaturale e che per lunghi 
secoli fu resa possibile forse solo in seguito al 
leggendario racconto dell’antico miracolo.
Se dalle Selle di Carnino si va alla Ciaggiabella, 
si trova l’antica denominazione di Valle di Meistri, 
al Passo delle Mastrelle – nel dialetto locale 
mastrella è una lastra di pietra squadrata e piatta, 
per modo che dicesi mastrella la trappola per volpi, 
fatta con una lastra simile… - si è in un cerchio di 
monti cui sovrasta il gruppo di Cima delle Saline 
… La denominazione di Saline mi fa ricordare che 
un documento del 1561, dell’archivio di Genova, 
espone che quei d’Ormea pretendevano costruire 
nel territorio di Carnino una “stapola” per il sale; 
e una carta topografica manoscritta del sec. XVII, 
conservata nello stesso archivio, nota “la casa 
vecchia del sale”quasi sotto la cima delle Saline, in 
Val d’Ellero. Non sono sicuro però che il commercio 
del sale – che come vuole la tradizione locale si 
faceva, non ostante le proteste della Repubblica, 
il cui confine passava poco lungi, per la Colla 
delle Saline, soprattutto per uso della pastorizia 
– abbia dato il nome al monte; poiché nelle Alpi 
una denominazione simile ricorre più volte, e di 
certo per altra causa [nella	nota	allegata	l’autore	fa	
risalire	 il	 toponimo	a	consuetudini	venatorie...	per	
attirare	camosci	e	stambecchi]. Nomina	quindi	altri	
toponimi: “la Balma di Carnino, che, come vuole il 
nome, è un riparo per le pecore sotto la sporgenza 
di una gran rupe… Ciotti de Battaié, che sono 
delle doline carsiche… e l’alto spianato detto Cian 
Balaur, con una fontana molto nota ai i cacciatori di 
francolini, la quale previene da una tasca perenne 
di neve… fa poi analogie con Pian Bailadero nelle 
Canarie. Se invece che alle Saline si sale alla 
Colla del Pa e da questa, sempre contrastando con 
gli artexin o bergugnùn (provenzale: bourgénc= 
rododendro), si attraversa la colla di Sestrera e si 
è inVal Pesio, della quale ancora il De Robilant, 
che scriveva nel 1787, ignorava le origini, perché 
le poneva “alle Viozene”.
Si è così giunti alla più desolata e imponente 
cerchia montuosa di tutte le Alpi Liguri, sotto le 
pareti vertiginose del gruppo del Maraguarese, 
dov’è ancora facile trovare i resti della fauna 
alpina, assistere al salto da rupe a rupe dei camosci, 
sentire il fischio delle marmotte, vedere il tardo volo 

dei francolini [in	realtà	pernice	variabile	o	bianca], 
destare la lepre, che nei mesi invernali, insieme ai 
francolini diventerà del colore della neve, e una 
piccola donnola, anch’essa nivea d’inverno, che è 
caratteristica di questi luoghi; il gallo di montagna 
si è rifugiato non molto lungi da qui, nel bosco di 
Bacialòn”.
Il	 viaggio	 e	 la	 descrizione	 proseguono	 poi	 per	 la	
Certosa	di	Pesio,	Val	Cravina	ecc;	descrivendo	altre	
leggende	locali,	tra	cui	la “pecora d’oro abitante la 
Grotta del Camussé”,	citando	come	antichi	abitatori	
anche	“gli orsi, cibo prediletto dal potente Vescovo 
d’Asti nel XII secolo”.	Giunge	 infine	sino	a	Vico,	
con	la	sua	bealera	interrotta	dai	malvagi	spiriti	e	il	
suo	“San Tobaldo”,	santo	calzolaio,	che	trasformò	
un	 sacco	di	 rena	del	Tanaro	 in	fior	 di	 farina...	“il 
Beato Gugliemo”,	 fondatore	 della	 Certosa	 di	
Casotto	che,	conducendo	una	teoria	di	muli	con	cui	
portava	 i	 viveri	 al	 convento,	 fu	 assalito	 dai	 ladri	
al	Pian	della	Torre:	per	 essere	pronto	 a	difendersi	
afferrò	una	gamba	da	uno	dei	muli,	che	si	staccò	di	
netto	dall’anca	e	se	ne	servì	come	clava;	i	malandrini	
stupefatti	fuggirono	e	la	gamba,	riaccostata	al	mulo,	
si	rinsaldò	completamente.

Gianni Belgrano

Upega, 1920 circa.



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

XVIII  INCONTRO A SANT’ÉRIM'
SABATO 26 AGOSTO 2017

Dopo	la	disastrosa	alluvione	del	Novembre	scorso,	si	pensava	che	anche	la	strada	ex	
militare,	appena	rimessa	a	nuovo,		avesse	subito	gravi	danni,	ma	da	notizie	recenti	

avute	dal	gestore	del	rifugio	Don	Barbera	e	da	alcuni	escursionisti,	risulta	che	l’arteria	ha	
subito	danni	lievissimi	e	pertanto	il	transito	con	mezzi	fuoristrada	potrà	essere	effettuato	
regolarmente	sul	tracciato		Viozene - Upega - Colletta -	bretella che porta all’incrocio 
con la Strada ex militare e rifugio Don Barbera.
Il	 transito	 da	Monesi,	 a	 causa	 delle	 grosse	 frane	 cadute	 nel	 tratto	 di	 strada	 “Monesi	
Vecchia”	(Monesino),	è	interrotto	e	sarà	molto	difficile	possa	essere	ripristinato.

PROGRAMMA

Ore 8,15 - Partenza da Carnino Superiore
	 			(a	piedi)

Ore 8,30 - Raduno e partenza	da	Upega	–	La	Colletta	–	Colle	dei	Signori
	 	 (con	mezzi	fuoristrada)

Ore 11,00  - Santa Messa 
	 	 concelebrata	dal	Vescovo	della	Diocesi	di	Ventimiglia-Sanremo	
	 	 Mons.	Antonio	Suetta	e	da	Don	Antonello	Dani.
	 -	Pranzo al sacco
	 -	In alternativa:	polenta	e	spezzatino	preparati	da	Matteo,	gestore	del	Rifugio	

Don	Barbera.
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STACCARE IL FASCICOLO

     E CONSERVARE

il giardino con l’albero della vita

Sopra	la	porta	laterale	sinistra	(guardando	la controfacciata),	parzialmente	cancellata	dallo	squarcio	nella	
muratura	 che	 l’apertura	 della	 porta	 ha	 causato,	 troviamo	 una	 scena	 di	 non	 facilissima	 interpretazione,	

prima	di	 tutto	perché	inconsueta	in	un	
Giudizio Finale,	 secondariamente	 per	
i	 personaggi	 di	 incerta	 interpretazione	
che	vi	compaiono	(forse	accompagnati	
un	 tempo	 da	 una	 didascalia	 nella	
parte	 oggi	 perduta).	 Data	 la	 sua	
collocazione,	 è	 possibile	 pensare	 che	
la	 scena	 costituisse	 l’introduzione	
al	 tema	 del	 Giudizio	 vero	 e	 proprio,	
ma	 il	 suo	 carattere	 di	 ammonimento	
e	 di	 quasi	 personale	 messaggio	 del	
Canavesio,	ci	consentono	di	analizzarla	
per	 ultima,	 trattenendo	 nella	memoria	
l’insegnamento	 che	 trasmette	 a	 chi,	
dando	 un	 ultimo	 sguardo	 alle	 pitture,	
esce	 dal	 Santuario	 per	 ritornare	 “nel	
mondo”.  
La	rappresentazione	mostra	un	giardino	
alberato	al	 cui	 centro	 svetta	un	albero	
di	alto	fusto	al	quale	è	attorcigliato	un	
serpente	morto,	con	la	testa	di	donna,	e	
ai	cui	lati	stanno	due	personaggi	intenti	
a	discutere.

L'affresco della controfacciata

Il Paradiso Terrestre e l'Albero della Vita



La	 rappresentazione	 del	 giardino	 evoca	 immediata-
mente	il	Paradiso Terrestre,	soprattutto	per	la	presen-
za	 dell’	arbor	vit[a]e, che	 la	 Sacra	 Scrittura indica	
piantato	proprio	 in	mezzo	al	giardino:	“Poi il Signo-
re Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò 
l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germoglia-
re dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni 
da mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giardi-
no...”	(Gn	1,	8-9).
Il	 serpente	 avvinghiato	 all’albero	 è	Satana,	 l’antico	
tentatore	di	Adamo	(il	cui	peccato	ha	avuto	come	frutto	
la	 morte),	 ormai	 sconfitto	 per	 la	 vittoria	 di	 Cristo,	
nuovo	 Adamo,	 la	 cui	 morte	 e	 resurrezione	 hanno	
portato	invece	frutti	di	vita	e	di	salvezza	per	tutto	il	
genere	umano:	“Adamo da solo, con il suo peccato, ha 
causato la morte di tutti gli uomini. Dio invece, per mezzo 
di un solo uomo, Gesù Cristo, ci ha dato con abbondanza i 
suoi doni e la sua grazia (Rm	5,	15);	e	ancora:	“Infatti, per 
mezzo di un uomo è venuta la morte, e per mezzo di un uomo 
è venuta la risurrezione. Come tutti gli uomini muoiono 
per la loro unione con Adamo, così tutti risusciteranno per 
la loro unione a Cristo”	(1Cor	15,	21-22).	Se	si	osserva	
attentamente,	 si	 noterà	 che	 la	 chioma	 dell’albero	 si	
innalza	 nella	 Gerusalemme Celeste,	 il	 Paradiso,	 a	
significare	che	il	bene	(di	cui	l’albero	della	vita	nella	
Bibbia	è	simbolo)	produce	 la	beatitudine	e	 la	gloria	
eterne	e	che	il	sacrificio	di	Cristo	ha	riaperto	le	porte	
del	Paradiso,	chiuse	per	la	disobbedienza	del	peccato	
originale	dei	Progenitori,	Adamo	ed	Eva.	E	si	noterà	
pure	che	proprio	accanto	a	questa	scena	è	rappresentata	
la	resurrezione	dei	morti.Il serpente morto sull'Albero della Vita

La scena ambientata nel Giardino e quella contigua della Resurrezione dei morti



i due personaggi

Ai	lati	dell’albero	stano	due	personaggi	intenti	a	discutere,	come	indica	la	disposizione	delle	loro	dita,	secondo	
l’uso	medievale	di	enumerare	gli	argomenti	sulle	dita	della	mano,	appunto.	L’uomo	di	sinistra	è	caratterizzato	
da	un	elegante	abbigliamento	che	richiama	quello	di	uno	dei	profeti	della	schiera	dei	Beati,	e	argomenta,	con	
la	bocca	dischiusa,	in	atto	di	parlare.	L’uomo	di	destra	è	caratterizzato	come	un	vecchio,	con	lunghi	capelli,	
folti	sopraccigli	e	barba	bianchi.	Indossa	un’ampia		tunica	e	argomenta	con	l’indice	della	mano	sinistra	con	
il	quale,	contemporaneamente,	sembra	indicare	la	frase	scritta	sul	cartiglio.	Uno	di	questi	personaggi	è	stato	
spesso	identificato	con	il	re	Salomone,	il	più	sapiente	dei	re	di	Israele,	anche	in	riferimento	alla	scritta,	tratta	
dal	libro	biblico	di	Qoelet,	che	nel	Medioevo	era	attribuito	proprio	a	Salomone	sulla	base	delle	parole	che	si	
leggono	all’inizio	del	libro	e	che	possono	essere	considerate	il	titolo	del	libro	stesso:	“Parole di Qoelet, figlio di 
Davide, re di Gerusalemme”	(Qo	1,	1).	La	mancanza	di	tradizionali	attributi	iconografici,	però,	non	ci	consente	
di	identificarlo	né	con	l’uno	né	con	l’altro	dei	personaggi.	Di	solito,	infatti,	il	re	Salomone	è	rappresentato	
abbigliato	come	un	sovrano,	e	sempre	con	 la	corona	sul	capo,	particolare	qui	assente.	Verosimilmente,	 il	
personaggio	a	sinistra	è	da	identificare	con	il	profeta	Elia	e	quello	di	destra	con	il	patriarca	Enoch.	Secondo	
una	credenza	medievale,	infatti,	essi	sarebbero	diventati	i	custodi	del	Paradiso terrestre	e	secondo	diversi	
mistici	medievali,	in	riferimento	ad	un	passo	del	libro	dell’Apocalisse	(11,	1-12),	avrebbero	avuto	il	compito	
di	smascherare	e	combattere	l’Anticristo	durante	l’ultima	fase	della	storia	umana,	prima	del	Giudizio Finale.	
Enoch	ed	Elia	sarebbero	stati	accomunati	anche	dallo	stesso	singolare	destino,	rapiti	in	Cielo	da	Dio	senza	
vedere	la	morte.	
la scritta sul cartiglio

Analoga	difficoltà	presenta	anche	la	corretta	interpretazione	della	scritta	che	compare	sul	cartiglio	che	sovrasta	
il	personaggio	a	destra	dell’albero	della	vita	(per	chi	guarda)	e	che	si	srotola	fino	a	comprendere	le	due	torri	
che	 inquadrano	 la	 porta	 di	 accesso	 alla	Gerusalemme	 celeste.	 La	 scritta	 recita:	 “Erit recordatio apput 
(apud) eos qui futuri [sunt	in	no]vissi[mo]”,	cioè:	“Sarà un ricordo per coloro che verranno in seguito”.	
La	frase	biblica	originale,	in	cui	l’autore	considera	la	fugacità	della	vita	e	delle	opere	umane,	è:	“Non est priori 
memoria: sed nec eorum quidem, quae postea futura sunt, erit recordatio apud eos, qui futuri sunt in novissimo”	(Qo	
1,	11),	cioè:	“Non resta più memoria degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà il ricordo presso 
coloro che verranno in seguito”.	Canavesio	qui	la	volge	al	positivo,	probabilmente	per	indicare	che	la	sua	opera	
costituisce	una	memoria	ed	un	insegnamento	per	quelli	che	verranno,	segnatamente	in	riferimento	alla	realtà	
del	Giudizio Finale. 
Il	Padre	Benoit	Avena,	nella	 sua	opera	dedicata	a	Notre	Dame	des	Fontaines,	più	volte	 ricordata,	 ritiene	
che	la	frase	voglia	invece	indicare	che	il	ciclo	pittorico	di	Canavesio	nasconde	per	i	posteri,	per	volontà	dei	
committenti,	la	memoria	della	proditoria	uccisione	del	Conte	Onorato	Lascaris	di	Tenda.	
giobbe

Il	grandioso	ciclo	affrescato	si	conclude	con	la	figura	di	Giobbe	(dipinta	in	epoca	più	tarda)	nella	lunetta	che	
sovrastava	l’antica	porta	di	ingresso,	oggi	ridotta	a	finestra.	Giobbe	è	il	protagonista	del	Libro	Sapienziale	
omonimo	contenuto	nell’Antico	testamento.	È,	nella	tradizione	cristiana,	l’immagine	per	eccellenza	dell’uomo	
giusto	la	cui	fede	è	messa	alla	prova	da	Dio.	La	Scrittura	lo	presenta	come	un	uomo	felice	e	molto	ricco	che	
vive	da	uomo	giusto,	onorando	Dio.	Satana	sfida	Dio	sostenendo	che	Giobbe	manifesta	la	sua	fede	verso	di	



Lui	solo	per	conservare	le	sue	ricchezze.	Dio	allora	permette	a	Satana	di	mettere	alla	prova	Giobbe.	Questi	
sopporta	con	infinita	pazienza	tutte	le	prove,	tra	cui	la	perdita	dei	propri	affetti	e	della	salute	e	i	rimproveri	
degli	 amici.	Alla	fine	Dio	gli	 spiegherà	 che	 l’uomo,	per	 il	 suo	 limite,	 non	può	 comprendere	 e	giudicare	
l’operato	di	Dio	ma	può	trovare	una	risposta	al	mistero	del	dolore	solo	affidandosi	a	Lui	e	lo	ricompenserà	
per	la	sua	fede	restituendogli	quanto	gli	era	stato	tolto.
Nella	nostra	 rappresentazione	 il	personaggio	biblico	 tiene	 in	mano	un	cartiglio	 svolto	su	cui	sono	scritte	
queste	parole:	“Quis mihi hoc tribuat ut inferno protegas me?”,	ossia:	“Oh, volessi tu nascondermi negli 
inferi!”	(Gb	14,	13);	“nascondermi finché sarà passata la tua ira, fissarmi un termine  e ricordarti di me!”,	
conclude	il	versetto. Sono	le	parole	che	Giobbe	rivolge	a	Dio	considerando	l’infelicità	dell’uomo	nella	vita	
presente	e	più	ancora	negli	inferi	(lo	“sheòl”,	il	mondo	dei	morti	ebraico).	Giobbe	pensa	allo	“sheòl”	come	
all’unico	luogo	in	cui	rifugiarsi	fuori	dalla	terra,	al	riparo	dall’ira	di	Dio,	da	cui	però	Dio	potrebbe	farlo	risalire	
per	 rivedere	 il	 suo	volto	propizio.	Questo	pensiero	di	Giobbe,	non	comune	nell’antica	mentalità	ebraica,	
getta	nuova	luce	sul	giudizio	di	Dio,	la	cui	ultima	parola	per	le	sue	creature	non	può	essere	l’ira	distruttiva,	
convinzione	 rafforzata	 per	 i	Cristiani	 dalla	 rivelazione	 del	 volto	misericordioso	 di	Dio	 operata	 da	Gesù.	
Quest’ultimo	messaggio	rivolto	a	chi	esce	dal	santuario,	quindi,	mentre	invita	alla	riflessione	sulla	perfetta	
giustizia	di	Dio	-che	deve	essere	di	sprone	ad	una	vita	santa-	insieme	ricorda	la	Sua	infinita	misericordia	nei	
confronti	delle	Sue	creature.
Un	messaggio	di	speranza	per	tutti,	dunque,	perché	la	certezza	che	Dio	sa	vedere	con	assoluta	chiarezza	nel	
cuore	dell’uomo,	andando	oltre	le	miserie	dei	nostri	giudizi	umani,	a	volte	impietosi,	apre	una	prospettiva	
buona	nella	quale	il	pentimento	sincero,	espresso	anche	nell’ultimo	istante	di	vita,	può	meritarci	la	gioia	che	
non	finisce	della	vita	con	Lui.

l’iscrizione commemorativa al centro della parete sinistra

 Allo	stato	attuale	delle	ricerche,	l’unico	documento	
che	 attesti	 l’opera	 del	 Canavesio	 è	 l’iscrizione	
dipinta	 che	 sta	 al	 centro	 della	 parete	 sinistra,	
sotto	 la	 raffigurazione	 dell’impiccagione	 di	
Giuda.	Realizzata	nel	1583,	ne	ha	verosimilmente	
sostituita	un’altra	(recante	con	ogni	probabilità	la	

firma	di	Giovanni	Canavesio),	ampliandola.	Contenuta	entro	una	ricca	cornice	decorata,	recita	in	caratteri	
romani:	
dominico pastorello et bartHolomeo de bartHolomeis procuratoribus presbYtero 
ioane canaveXio pictore aere eleemosinario actum 1492 12 octobris ruens rescriptum 
a iosepHo pastorello rectore presbYtero ioanne granelo caesare lamberto 
procuratore anno 1583 die Quarto octobris
ossia:
"Fatto il 12 Ottobre 1492 dal prete Giovanni Canavesio pittore con le entrate delle elemosine, essendo Procuratori 
Domenico Pastorello (Pastorelli) e Bartolomeo de Bartolomeis. Cadendo in rovina, fu riscritto da Giuseppe Pastorello 
(Pastorelli), essendo rettore il prete Giovanni Granello (Granelli) e procuratore Cesare Lamberto (Lamberti) nell’anno 
1583, il 4 di Ottobre".

L'immagine di Giobbe  nella lunetta sopra l'antica porta di ingresso



Ër giardin cun r’arbu da vita

Damunt	dar’üscë	ch’é	aa	part	sënèštra	(ën	aguaitènd	ër	müragn’	ën	fund),	cancëlaa	pr’in	tros	darë	šquarcë	
fait	ën	lë	müragnë	pröpi	pr’övru	r’üscë,	in	pò	véiru	ina	scèna	nu	guair	facile	da	acapii,	prima	cuuṡa	përché	‘r	
n’é	facile	atruvarlà	ënt’ün	Giüdisi	Üniversale,	sëgunda	cuuṡa	për	li	përsunagi	ch’	ër	l’y	à	chë	li	në	sun	dë	rèn	
facile	da	cunusciu	(po	daa	ch’in	viagë	li	avésu	dapè	de	šcriite,	fors	ënl’	tros	dëštrǜit).
Dar	pošt	dund	la	s’atrova,	in	pò	pënsaa	chë	šta	scèna	la	fus	da	métu	ar’ëmprënsipi	dër	Giudisi	Üniversale,	ma	
scicumë	la	é	fie	in’avërtimént	e	šquaži	in	aviiṡë	d’	Canavéṡiu,	e	a	péma	štüdiaa	aa	fin,	pr’argurdarsé	bèn	loc	
la	vo	dii	a	quili	chë,	ën	aguaitènd	“ëncoo	‘n	viagë	e	pitüre,	li	turnu	a	sciurtii	dar	santuari	‘n	lë	“mund”.	
Šta	scèna	la	muštra	in	giardin	cun	di	arbu	e	sciür	mégë	in’arbu	aut	cun	in	sërpènt’	ënturturinà	mort,	cun	a	
tèšta	dë	fémëna,	cun	düi	omu,	ün	da	na	part	e	ün	da	r’autra	chë	li	dëšcuru.	Ër	giardin	ër	fa	sciübìt	vëgnii	danlë	
mént	ër	Paraiiṡë	Terèštre,	mascimamént	përché	‘r	l’y	à	r’arbu	da	vita,	ch’	a	Bibia	la	diiž	chë	l’èra	ciantà	pröpi	
sciür	mégë	dër	giardin:	“Dë dopu, ër Signuu Idiu l’ha ciantà in giardin ën Eden, e ‘r l’y à més r’omë chë l’avia fait. 
Ër Signuu Idiu l’ha fait grilaa d’ën la tèra tüt’ e qualitae d’arbu béli da véiru e bon da mangiaa e fie r’arbu da vita 
sciür még dër giardin...”	(Gn	1,	8-9). Ër	sërpènt	ënturturinà	a	r’arbu	l’é	Satana,	r’antiig	tëntatuu	d’Adamu	(e	
‘r	früit	dër	pëcà	d’Adamu	la	é	avüa	a	mort),	uramai	vint	daa	vitoria	dë	Crišt,	ër	noov	Adamu,	ch’a	sa	mort	e	
a	sa	rësüresiun	le	han	purtà	‘nvèce	di	früiti	dë	vita	e	dë	sarvésa	për	tüt’e	gènte	dër	mund:	“Adamu daprée, cun 
ër sé pëcà, l’ha purtà a mort a tüt’ i omu. Idìu, ënvèce, cun dëmà in’omë, Geṡǜ Crišt, ër n’ha dunait r’abundansa di 
séi arëgali e da sa grasia (Rm	5,	15);	e	‘ncoo:	“Difati, dëmà pr’in’omë l’é vëgnǜ a mort, e dëmà pr’in’omë l’é vëgnǜ a 
resuresiun. Cumë tüt’i omu li möiru përché li sun ünii a Adamu, cuscì tüti arsüscitëran përché li sun ünii a Crišt”	(1Cor	
15,	21-22).	S’in	aguaita	bèn,	in	veirërà	ch’a	sima	dë	r’arbu	cun	e	föglie	la	toca	‘n	la	Gerüṡalème	dër	sée,	ër	
Paraiiṡë,	për	dii	ch’ër	bèn	(e	r’arbu	da	vita	‘n	la	Bibia	ër	significa	pröpi	‘r	bèn)	ër	duna	‘r	gaugë	e	a	gloria	
sènsa	fin	e	ch’ër	sacrifisi	dë	Crišt	la	dëžbardaglià	i	üsci	dër	Paraiiṡ,	chë	li	èru	avüi	barai	për	la	dëṡubëdiénsia	
dër	pëcà	uriginale	di	Antighi,	Adamu	e	Eva.	E	in	veirërà	fie	chë	pröpi	dapè	da	šta	scèna	‘r	pituu	l’ha	fait	a	
rësüresiun	di	mörti.	
i düi përsunagi dae parte dë r’arbu

Da	ina	part	e	da	r’autra	dë	r’arbu,	ër	l’y	à	düi	përsunagi	chë	li	dëšcǜtu	‘ntra	ili,	cum’in	pò	acapii	dai	dii	de	
man;	difati,	ën	lë	Mediuéevë,	in	cüntava	e	cuuṡe	ch’in	dižia	bèn	apunt	sciüi	dii	de	man.	
Quée	aa	sënèštra	l’é	vëštì	cun	da	bèla	ruuba,	ëngéc	cum’ün	di	prufèti	da	sorta	di	Beati	e	‘r	dëšcurë	cun	a	buca	
üvèrta.	Quée	aa	dréita	l’é	in	véglië,	cun	i	cavigli,	e	supraciglie	e	a	barba	gianchi.	L’é	vëštì	cun	ina	pitoca	bèn	
larga	e	‘r	fa	‘nségna	cun	ër	dé	dë	mégë	da	man	sënèštra,	tant	për	parlaa	chë	për	muštraa	a	šcriita	sciür	papée.	
Ün	dë	šti	düi	përsunagi	l’é	avǜ	diit	suégnë	ch’ër	sighë	rë	rè	Salumun,	ër	ciǜ	sapiènt	di	réi	di	Ebréu,	fors	për	
le	parole	chë	sun	šcriite	sciüa	bandéra	dapè,	pigliae	dar	libru	dë	Qoelet,	ch’	ën	lë	Mediuéev	li	dižin	ch’ër	
l’avia	šcriit	pröpi	Salumun,	dae	parole	ch’in	atrova	ar’	ëmprënsipi	dër	libru	e	ch’in	po	dii	chë	le	sigu	‘r	tìtulu	
dër	libru:	“Quéšte sun parole dë Qoelet, ër figlië dë Davide, re dë Gerüṡalème”	(Qo	1,	1).	Scicum’	ër	n’y	à	rèn	chë	
pöscë	faa	arcunusciu	Salumun	pröpi	dë	sëgüü,	in	në	pò	dii	ni	ch’ër	sig	ün	ni	ch’ër	sig	r’autrë.	Difati,	për	lë	ciǜ	
rë	rè	Salumun	l’é	vëštì	dëlong	cum’	inë	rè,	e	dëlong	cun	a	curuna	sciüa	tèšta,	cuuṡa	chë	lì	la	n’y	é	pröpi.	L’é	
facile	ch’ër	përsunagë	aa	sënèštra	‘r	sigh’	ër	prufèta	Elia	e	quée	aa	dréita	‘r	patriarca	Enoch.	Ën	lë	Mediuéevë,	
difati,	li	së	chërdin	chë	quišti	li	fusu	dëvëntai	i	guardian	dër	Paraiiṡ	terèštre	e	parigli	mìštichi	mediuevali,	
ën	pënsènd	a	in	tros	dë	r’Apucalise	(11,	1-12),	li	diižu	chë	li	urin	dëšcüvèrt	e	cumbatǜ	r’Antecrišt	aa	fin	dër	
mund,	giüšt	anant	ër	Giüdisi.	Enoch	e	Elia	li	urin	avǜ	fie	‘r	lištésë	dëštin,	purtai	‘n	Cèlu	da	Diu	sènsa	murii.
a šcriita sciür papée

E	‘r	n’é	manc	tant	facile	acapii	loc	la	significa	a	šcriita	sciüa	bandéra	dë	papée	ch’é	damunt	ar	përsunagë	aa	
dréita	dë	r’arbu	da	vita	(ën	aguaitènd	dë	dënant)	e	chë	la	së	dëžrüèla	fin	ae	due	tuure	sciüe	parte	dë	r’üscë	chë	
fa	‘ntrii	ën	la	Gerüṡalème	dër	sée.	
A	šcriita	la	diiž:	“Erit recordatio apput (apud) eos qui futuri [sunt	in	no]vissi[mo]”,	tant’	a	dii:	“Ër sërà 
in’argord për quili chë vènëràn ciǜ dopu”.	E	parole	ch’in	atrova	‘n	la	Bibia,	dund	quée	ch’e	ha	šcriite	ër	
diiž	ch’a	vita	la	é	rèn,	cum’	e	cuuṡe	chë	li	fan	i	omu,	le	sun	quéšte:	“Non est priori memoria: sed nec eorum 
quidem, quae postea futura sunt, erit recordatio apud eos, qui futuri sunt in novissimo”	(Qo	1,	11),	tant	a	dii:	“Nësciün 
s’argorda ciǜ di antighi ma manc dë quili chë vènëran ciǜ dopu in s’argordërà ëncoo dë dopu”.	Canavéṡiu	lì	ër	diiž	
šte	parole	a	r’ëncuntrari,	fors	për	dii	chë	loc	l’ha	pitürà	ër	sërà	in’avërtimént	e	in’ënsegnamént	për	quili	chë	

A pitüra sciür müragn' ën fund aa géež



venëran	dë	dopu,	mascimamént	ën	pënsènd	a	loc’	ër	significa	‘r	Giüdisi.
Ër	prèvu	Benoit	Avena,	ën	lë	sé	libru	sciü	a	Madona	dër	Funtan,	ch’	e	n’ama	già	parlà	mai	d’in	viagë,	ër	
pénsa	‘nvèce	chë	šte	parole	le	vögliu	dii	ch’e	pitüre	dë	Canavéṡiu	le	‘ngarbu,	për	quili	chë	venëran	dopu	
(përché	cuscì	li	han	vësciǜ	quili	ch’	e	han	faite	faa),	r’argord	dë	r’amasamént,	a	tradimént,	dër	Conte	Onorato	
Lascaris	dë	Tènda.	
giobe 
E	pitüre	da	Madona	dër	Funtan	le	finisciu	cun	a	fëgüra	dë	Giobe	(pitüraa	ciǜ	dë	dopu)	‘n	la	lünéta	dë	damunt	
a	quéla	ch’adès	la	é	ina	barcuna	ma	ch’in	viagë	l’èra	r’üscë	ch’in	ëntrìa	‘n	la	géežë.	
Giobe	l’é	‘r	përsunagë	dër	Libru	sapiensiale	chë	së	ciama	cum’ée	e	ch’ër	s’atrova	ënl'Antiig	Tëštamént.		L’é,	
ën	la	tradisiun	crëštiana,	r’ežémpi	dë	r’omë	giüšt	ch’Idiu	mét	aa	proa	ën	la	sa	fède.	A	Bibia	la	‘r	fa	véiru	
cum’in’omë	cuntènt	e	dëché	richë	ch’ër	vivë	da	omë	giüšt,	ën	unurènd	Diu.	Satana	lë	šfida	Diu	ën	dighènd	
chë	Giobe	‘r	fa	véiru	a	sa	fède	‘n	Diu	dëmà	për	puersé	tènu	e	séi	richésse.	Idiu,	arura,	ër	duna	‘r	përmés	a	
Satana	dë	métu	aa	proa	Giobe.	Quéšt	ër	suporta	cun	pasiénsia	‘nfinia	tüt’	e	proe,	e	‘ntë	quéšte	fie	a	mort	dë	
quili	ch’ër	li	vuria	bèn	e	a	marutìa	e	e	pëdine	di	séi	amighi.	Aa	fin	ër	Signuu	‘r	li	špieghërà	chë	r’omë,	scicumë	
l’é	pëcin,	ër	në	pò	ni	acapii	ni	giüdicaa	loc	Idiu	dëšpunë,	ma	‘r	pò	atruvaa	ina	rëšpošta	ar	mištéri	dër	duruu	
dëmà	mëtendësé	‘n	le	séi	man	e	‘r	l’arcumpensërà	për	la	sa	fède	‘n	arëndendërì	loc	i	èra	avǜ	lëvà.	
Ën	la	noštra	pitüra,	štë	përsunagë	da	Bibia	tèn	araman	in	papée	dëžrüelà	cun	ën	colë	šcriite	šte	parole:	“Quis 
mihi hoc tribuat ut inferno protegas me?”,	tant	a	dii:	“Oh, së ti vurésu ‘ngarbarmé sut tèra!”	(Gb	14,	
13).	Le	sun	e	parole	chë	Giobe	diiž	ar	Signuu	ën	pënsènd	chë	r’om’ëntë	šta	vita	l’é	marcuntènt	e	‘r	lë	sërà	
‘ncoo	mai	sut	tèra	(ën	lë	“sheòl”,	ër	mund	di	mörti	për	li	Ebréu).	Giobe	‘r	pénsa	ar	“sheòl”	cum’ar’ǜnichë	
pošt	fora	dër	mund,	ar’amagà	daa	rabia	dë	Diu,	ma	d’ëndund	Diu	purëria	turnarlù	a	faa	sciurtii	për	turna	puée	
véiru	‘r	sé	muurë	nu	ciǜ	arabià.	Štë	pënsamént	dë	Giobe,	ch’ër	n’èra-nu	nurmale	për	li	Ebréu	d’araùra,	ër	fa	
acapii	ciǜ	bèn	cumë	l’é	‘r	giüdisi	dë	Diu,	ch’ër	në	po-nu	finii	‘nt’üna	rabia	da	dëštrǜgiu	e	séi	creatüre,	cuuṡa	
ch’i	Crëštian	li	han	acapì	‘ncoo	ciǜ	bèn	quand	Geṡǜ	l’ha	diit	chë	Diu	l’é	miṡericurdiuuṡë.	
Štë	riée	aviiṡ	ch’	e	pitüre	dunu	a	quée	chë	sciort	dar	Santuari,	dunca,	ër	fa	pënsaa	aa	përfèta	giüštisia	dë	Diu	
-cuuṡa	chë	la	dévë		aidaa	a	vivu	ina	vita	santa-	ma	fie	aa	miṡericordia	‘nfinia	për	le	séi	creatüre.	In’aviiṡ	dë	
špëransa	për	tüti,	dunca,	përché	savée	ch’Idiu	véirë	tüt	loch’ër	l’y	à	‘ndrint	ar	coo	di	omu,	dëlà	dai	nöštri	
giüdisi	chë	sun	dëmà	de	miṡérie,	ër	fa	sëntii	ch’ër	pëntimént	sincèru,	bèle	dëmà	aa	fin	da	vita,	ër	pò	farné	
amëritaa	ër	gaugë	chë	në	finiscë	ciǜ	da	vita	‘nsèm’	a	Ée.
a šcriita cumemurativa šciür mégë dër muragn’aa sënèštra 
Për lë mumént, r’ǜnichë ducümént chë dig ch’e pitüre sun avüe faite da Canavéṡiu la é a šcriita pitüraa 
sciür mégë dër müragn’ aa sënèštra, sut Giüda ‘mpicà. 
La é avüa faita dër 1583, e vèn dii chë la sig avüa méssa ar pošt d’ in’autra (chë sens’autrë la purtava 
a firma dë Canavéṡiu), e chë la sig fie ciǜ longa chë r’autra.
Šta šcriita, chë la é ‘ndrint a na rica curniiž, la diiž ën létëre rumane: 
DOMINICO PASTORELLO ET BARTHOLOMEO DE BARTHOLOMEIS PROCURATORIBUS PRESBYTERO 
IOANE CANAVEXIO PICTORE AERE ELEEMOSINARIO ACTUM 1492 12 OCTOBRIS RUENS RESCRIPTUM 
A IOSEPHO PASTORELLO RECTORE PRESBYTERO IOANNE GRANELO CAESARE LAMBERTO 
PROCURATORE ANNO 1583 DIE QUARTO OCTOBRIS
tant	a	dii:
"Fait ai 12 d'Utubrë dër 1492 dar prèvu Giuanë Canavéṡiu pituu cun i sordi de limòožine, ëntant 
ch' i Prucüratuu li èru Duménicu Pastürèe e Bërtumé de Bartolomeis. Scicum' ër carava, l'é turna 
avǜ šcriit da Giüṡèp Pastürèe, ëntant chë l'èra Retuu ër Prèvu Giuanë Granelli e Prucüratuu Ceṡare 
Lamberti, ai 4 d'Utubr' dër 1583. 	



LE JARDIN ET L’ARBRE DE VIE
Au-dessus	de	la	porte	latérale	gauche	(en	regardant	le	revers	de	la	façade),	partiellement	effacée	par	le	percement	
dans	 le	mur	d’une	porte,	nous	 trouvons	une	scène	dont	 l’interprétation	d’une	part	est	difficile	et	 insolite	dans	
un	Jugement	Dernier,	et	d’autre	part	par	les	personnages	interprétés	qui	apparaissent	(peut-être	forgés	par	une	
légende aujourd’hui	disparue).	Etant	donné	sa	disposition,	il	est	possible	d’envisager	que	cette	scène	constitue	
l’introduction	dont	le	thème	aurait	un	caractère	d’avertissement,	et	peut-être	un	message	personnel	de	Canavesio	
qui	nous	autorise	de	 l’analyser	en	dernier,	gardant	en	mémoire	 l’enseignement	 transmis	à	celui,	qui,	 jetant	un	
dernier	regard	aux	fresques,	sort	du	Sanctuaire	se	retrouvant	“dans	le	monde”.
La	représentation	montre	un	jardin	complanté	d’arbres,	dont	un	au	centre	dressant	son	tronc	dénudé	autour	duquel	
est	 enroulé	 –	mort	 un	 serpent	 à	 tête	 de	 femme,	 séparant	 deux	personnages	qui	 devisent.	Cette	 représentation	
évoque	immédiatement	le	Paradis	Terrestre,	notamment	par	la	présence	de	l’Arbre	de	Vie,	que	la	Sainte	Ecriture	
indique	planté	au	milieu	du	jardin: “Puis le Seigneur Dieu planta le jardin d’Eden à l’Est et y installa l’homme qu’il 
avait créé. L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger et l’Arbre de 
Vie au milieu du jardin…” (Gn	1,	8-9).
Le	serpent	enroulé	autour	de	l’arbre	représente	Satan,	 tentateur	d’Adam	(dont	 le	péché	l’a	conduit	à	 la	mort),	
désormais	vaincue	par	la	Victoire	du	Christ,	nouvel	Adam	dont	la	mort	et	la	résurrection	ont	au	contraire	porté	
le	fruit	de	la	vie	et	du	salut,	pour	l’ensemble	du	genre	humain:	“Si la mort a frappé la multitude par la faute d’un 
seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en 
un seul homme Jésus Christ” (Rm	5,	15);	et	encore:	“En effet pour la faute d’un seul homme, le Jugement a conduit 
à la condamnation, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection. Et comme tous meurent en Adam, de même 
aussi tous revivront en Christ” (1Cor	15,	21-22).	Si	on	l’observe	attentivement on	notera	que	les	branches	et	le	
feuillage	se	dressent	dans	la	Jérusalem	céleste,	le	Paradis,	signifiant	que	le	bien	(dont	l’arbre	de	vie	dans	la	Bible	
est	le	symbole)	crée	la	béatitude	et	la	gloire	éternelle	et	que	le	sacrifice	du	Christ	permet	l’ouverture	des	portes	du	
Paradis,	fermées	par	la	désobéissance	du	péché	originel	des	Fondateurs, Adam	et	Eve.	Il	est	à	noter	qu’a	côté	de	
cette	scène	se	trouve	la	représentation	de	la	résurrection	des	morts.
De	part	et	d’autre	de	l’arbre,	deux	personnages	discutent	comme	l’indique	la	disposition	de	leurs	doigts,	car	au	
moyen	âge	il	était	d’usage	d’énumérer	les	arguments	avec	les	doigts	de	la	main.	Le	personnage	de	gauche	est	
vêtu	d’une	élégante	tenue	qui	rappelle	un	prophète	dans	le	cortège	des	bienheureux,	 il	argumente	ses	paroles,	
bouche	entrouverte.	Celui	de	droite	est	un	vieillard	aux	longs	cheveux,	sourcils	broussailleux	et	barbe	blanche.	
Vêtu	d’une	ample	tunique,	 il	argumente	avec	l’index	de	la	main	gauche,	qui	en	même	temps	semble	désigner	
la	phrase	écrite	sur	 le	cartouche.	Un	personnage	a	été	souvent	 identifié	auprès	du	roi	Salomon,	 le	plus	savant	
de	tous	les	rois	d’Israël,	en	référence	à	l’inscription	extraite	du	passage	du	livre	biblique	de	Qoelet,	attribué	au	
moyen	âge	à	Salomon,	sur	la	base	des	paroles	lisibles	au	début	du	livre,	pouvant	être	considérées	comme	le	titre	
du	livre	lui-même:	“Parole de Qoelet, fils de David, roi de Jérusalem”	(Qo	1,	1).	Le	manque	de	divers	attributs	
iconographiques,	ne	nous	permet	pas	d’identifier	l’un	ou	l’autre	personnage.	En	effet,	le	roi	Salomon	est	d’habitude	
représenté	habillé	en	souverain	portant	la	couronne	sur	sa	tête,	ici	absente.	Vraisemblablement	le	personnage	de	
gauche	pourrait	être	identifié	comme	le	prophète	Elie	et	celui	de	droite	comme	le	patriarche	Enoch.	En	effet,	selon	
une	croyance	médiévale	ils	seraient	devenus	gardiens	du	Paradis	terrestre	et	selon	divers	mystiques	médiévaux,	
en	référence	à	un	passage	du	livre	de	l’Apocalypse	(11,	1-12),	ils	auraient	eu	le	devoir	de	démasquer	et	combattre	
l’Antéchrist durant	la	dernière	phase	de	l’histoire	de	l’humanité,	avant	le	Jugement	Dernier.	Enoch	et	Elie	auraient	
été	unis	dans	leur	singulier	destin,	enlevés	par	Dieu	et	montés	au	ciel	sans	voir	la	mort.
L’ECRITURE SUR LE CARTOUCHE.
Une	difficulté	se	présente	dans	l’interprétation	de	la	phrase	écrite	sur	le	cartouche	au-dessus	du	personnage	situé	à	
la	droite	de	l’Arbre	de	Vie	(pour	celui	qui	regarde)	et	qui	se	déroule	entourant	les	deux	tours	qui	encadrent	la	porte	
d’accès	à	la	Jérusalem	céleste.	Il	est	écrit:	“Erit recordatio apput (apud) eos qui futuri [sunt	in	no]vissi[mo]”,	
c’est-à-dire	“Ce sera un souvenir pour ceux qui suivront”.	La	phrase	biblique	originale,	où	l’auteur	considère	
la	fugacité	de	la	vie	et	des	œuvres	humaines,	c’est-à-dire:	“Non est priori memoria:sed nec eorum quidem, quae 
postea futura sunt, erit recordatio apud eos, qui futuri	 sunt	 in	 novissimo”	 (Qo	1,11),	 c’est-à-dire:	 “On ne se 
souvient pas des choses anciennes, et ce qui arrivera par la suite, ne laissera pas non plus de souvenir chez 
ceux qui viendront plus tard” . Ici	Canavesio	se	tourne	vers	le	positif,	pour	montrer	que	son	œuvre	constitue	une	
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mémoire	et	un	enseignement	pour	ceux	qui	viendront,	notamment	en	référence	à	la	réalité	du	Jugement	Dernier.	
Le	Père	Benoit	Avena	dans	son	œuvre	dédiée	à	Notre	Dame	des	Fontaines,	pense	que	la	phrase	veut	au	contraire	
indiquer	que	l’œuvre	picturale	de	Canavesio	veut	cacher	aux	descendants,	par	la	volonté	des	commanditaires,	la	
mémoire	de	la	traitrise	meurtrière	du	Comte	Honoré	Lascaris	de	Tende.
JOB
Le	cycle	grandiose	des	fresques	se	 termine	avec	l’image	de	Job	(peint	plus	 tard)	sur	 le	dessus	de	la	porte	qui	
surmonte	la	vieille	porte	d’entrée,	aujourd’hui	réduite	en	fenêtre.	Job	est	 le	protagoniste	du	livre	sapiential	de	
Job	contenu	dans	l’Ancien	Testament.	Dans	la	tradition	chrétienne	c’est	l’image	de	l’homme	juste	par	excellence	
dont	la	foi	est	mise	à	l’épreuve	par	Dieu.	L’Ecriture	le	présente	comme	un	homme	heureux,	très	riche	vivant	en	
homme	juste,	honorant	Dieu.	Satan	défi	Dieu	soutenant	que	Job	manifeste	sa	foi	en	lui,	simplement	pour	conserver	
ses	richesses.	Alors	Dieu	permet	à	Satan	de	mettre	Job	à	l’épreuve.	Job	avec	une	infinie	patience	supporte	les	
épreuves,	dont	la	perte	de	ses	affects,	de	la	santé,	ainsi	que	les	reproches	de	ses	amis.	A	la	fin	Dieu	lui	expliquera	
que	l’homme,	par	ses	limites,	ne	peut	comprendre	et	juger	l’œuvre	de	Dieu,	mais	il	peut	trouver	une	réponse	au	
mystère	de	la	douleur,	en	se	remettant	à	Lui,	et	il	sera	récompensé	pour	sa	foi	car	tout	ce	qu’il	aura	perdu	lui	sera	
restitué.
Dans	le	tableau	ci-dessus,	le	personnage	biblique	tint	dans	sa	main	un	cartouche	portant	ces	paroles:	“Quis mihi 
hoc tribuat ut inferno protegas me?”,	c’est-à-dire	“Oh si tu voulais me cacher dans le séjour des morts”	(Gb	
14,13);	“me cacher jusqu’à ce que ta colère passe, me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi!”,	conclu	
le	verset.	Job	adresse	à	Dieu	ces	paroles	considérant	le	malheur	de	l’homme	dans	sa	vie	présente	et	plus	encore	
aux	enfers	(le	“sheol”,	le	séjour	des	morts	juifs).	Job	pensa	au	“sheol”	comme	unique	lieu	où	se	réfugier	hors	de	la	
terre,	coupé	de	Dieu	et	de	sa	colère,	mais	lieu	duquel	Dieu	pourrait	l’extraire	pour	le	monter	vers	la	lumière.	Cette	
pensée	de	Job	n’était	pas	commune	dans	la	mentalité	hébraïque,	et	jette	une	lumière	nouvelle	sur	le	jugement	de	
Dieu,	dont	les	dernières	paroles	pour	ses	créatures	ne	pouvaient	être	la	colère	destructrice,	les	chrétiens	en	ont	
l’ultime	conviction,	renforcés	par	la	révélation	du	visage	miséricordieux	de	Dieu	œuvre	de	Jésus.
Cet	ultime	message	est	adressé	à	ceux	qui	sortent	du	Sanctuaire	et	sont	donc	invités	à	méditer	sur	la	justice	de	
Dieu	-qui	doit	servir	d’exemple	par	une	sainte	vie-	qui	rappelle	à	l’ensemble	des	visiteurs	Son	infinie	miséricorde	
à	l’égard	de	Ses	créatures.
Donc	pour	tous	un	message	d’espérance,	en	ayant	la	certitude	que	Dieu	lit	dans	le	cœur	de	l’homme,	en	passant	
outre	les	misères	de	nos	jugements	humains,	parfois	sans	pitié,	il	ouvre	une	perspective	dans	laquelle	le	repentir	
sincère	exprimé	même	au	dernier	moment	de	la	vie,	peut	nous	faire	mériter	la	joie	sans	fin	d’être	auprès	de	Lui.
L’INSCRIPTION COMMEMORATIVE AU CENTRE DE LA PAROI GAUCHE.
Au	stade	actuel	des	recherches,	l’unique	document	qui	atteste	l’œuvre	de	Canavesio c’est	un	cartouche	daté	de	
1583,	placé	au	milieu	de	l’encadrement	de	la	pendaison	de	Judas,	qui	précise,	dans	une	corniche,	écrit	en	caractère	
romain,	que	la	décoration	a	été	faite	par	le	prêtre	Jean	Canavesio.	
DOMINICO PASTORELLO ET BARTHOLOMEO DE BARTHOLOMEIS PROCURATORIBUS 
PRESBYTERO IOANE CANAVEXIO PICTORE AERE ELEEMOSINARIO ACTUM 1492 12 OCTOBRIS 
RUENS RESCRIPTUM A IOSEPHO PASTORELLO RECTORE PRESBYTERO IOANNE GRANELO 
CAESARE LAMBERTO PROCURATORE ANNO 1583 DIE QUARTO OCTOBRIS
c‘est-à-dire	:
“Fait le 12 Octobre 1492 par le prêtre Jean Canavesio peintre grâce aux offrandes, sous le Procureur 
Dominique Pastorelli et Barthélémy de Bartolomeis. Tombant en ruine, l’inscription fut récrite par Joseph 
PASTORELLI, étant Recteur le prêtre Jean Granelli et le Procureur Caesar Lamberti, le 4 Octobre 
1583”.

																	



In	passato,	dalle	pagine	di	questa	rivista,	avevo	già	trattato	dei	fatti	di	cronaca	nera	accaduti	a	Realdo	
dal	1842	al	1850;	ora	volevo	fare	un	excursus	sui	
fatti	tragici	accaduti	dal	1803	al	1837.	Analizzando	
gli	 atti	 di	 morte	 di	 quel	 periodo,	 però,	 la	 mia	

attenzione	e	 la	mia	curiosità	 sono	 state	 attirate	da	
un	 fatto	 tragico	 registrato	 ed	 accaduto	 nel	 1835,	
riguardante	un	bimbo	di	nove	anni,	Martino	Lanteri	
Grulét.	L'atto	è	redatto	in	un	Latino	poco	scorrevole	
e	 con	una	grafia	molto	 incerta,	 per	 cui	 ho	 chiesto	
lumi	allo	studioso	prof.	Luciano	Livio	Calzamiglia,	
poiché	sembrava	vi	fossero	delle	frasi	poco	sensate	
dal	punto	di	vista	logico	e	del	contenuto	di	un	atto	
di	morte	di	una	persona,	ma	ad	una	attenta	lettura	
di	questo	fatto	tragico	è	emerso	uno	spaccato	molto	
significativo	sulla	vita	e	gli	svaghi	dei	più	piccoli.
Ecco	i	fatti	come	emergono	dal	documento:	
il	 3	 Settembre	 1835	 il	 piccolo	Martino	
Lanteri	 Grulét,	 figlio	 di	 Giò	 Batta	 e	
Maria	Lanteri,	di	nove	anni	e	quattro	
mesi,	 stava	 tagliando	 delle	 foglie	
verdi	 da	 un	 albero	 di	 leccio	 (a	 dire	
il	 vero	 è	 un	 tipo	 di	 albero	 molto	
raro	 nel	 territorio	 di	 Realdo,	 detto	
érž')	 quando	 cadde	 dall’albero	 che	
si	 trovava	 sul	 ciglio	 della	 roccia	 e	 finì	
nel	dirupo	morendo	sul	colpo,	per	cui	
intervenne	 il	Bailo	di	Briga	Giuseppe	
Beghelli	 (il	 Bailo	 era	 un	 giudice	 di	
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Un raro albero di leccio sul ciglio della rupe da dove precipitò Martino 
(foto di Gianluca Ozenda).

La tragica morte di un 
bambino realdese nel 1835

prima	 istanza	 che	 risiedeva	 in	 tutti	 i	 Comuni	 del	
Regno	 di	 Sardegna,	 figura	 ancora	 in	 auge	 alla	
metà	dell’800)	accompagnato	dal	Cancelliere	e	dal	
Medico	di	Briga,	dottor	Boino,	 i	 quali,	 dopo	aver	
constatato	 i	 fatti,	 autorizzarono	 la	 sepoltura	 del	

poveretto	 che	 avvenne	 il	 5	 Settembre.	
L’atto	 riporta	 una	 frase	 apparentemente	
alquanto	 misteriosa:	 “Il	 bambino	 era	
salito	sull’albero	di	leccio	per	raccogliere	
le	foglie	verdi	da	mettersi	tra	i	capelli”.
In	un	primo	tempo	eravamo	increduli,	e	
sembrava	una	lettura	viziata	dalla	scarsa	
leggibilità	 del	 documento;	 poi	 si	 è	 fatta	
avanti	 l’ipotesi	 di	 una	 cura	 contro	 la	
forfora,	ma	la	spiegazione	è	diversa:	mia	
mamma,	 Realdese	 doc,	 mi	 ha	 ricordato	
che	 quando	 lei	 era	 bambina,	 a	 Realdo	
per	 i	 maschietti	 era	 usuale	 giocare	 alla	
guerra	 e,	 mentre	 quelli	 che	 facevano	 i	
soldati	 semplici	 si	 facevano	 un	 elmo	
con	 le	 foglie	di	castagno,	per	quelli	 che	
interpretavano	 la	 parte	 dei	 graduati	 il	
copricapo	 era	 fatto	 di	 foglie	 di	 quercia.	
Per	chi	faceva	la	parte	del	re	il	copricapo	

era	una	sorta	di	corona	fatta	di	foglie	verdi	di	leccio	
che,	 opportunamente	 intrecciate,	 formavano	 una	
corona	come	quella	degli	imperatori	romani.	Per	cui	
ecco	 la	 spiegazione:	 il	 piccolo	Martino,	 nominato	
dai	 suoi	compagni	 il	 “re	della	guerra”,	 era	andato	
su	un	raro	albero	di	leccio	per	raccogliere	le	foglie	
necessarie	per	 fare	 la	corona	 (a	quell’epoca	erano	
ancora	 in	 circolazione	 le	 monete	 con	 il	 volto	 di	
Napoleone	 che	 aveva	 sul	 capo	 la	 corona	d’alloro,	
per	cui	ecco	da	dove	traevano	ispirazione	i	bambini	
per	questo	gioco)	e	sciaguratamente	finì	nel	dirupo	

perdendo	la	vita.
Così,	grazie	ad	un	documento	che	riguarda	la	
morte	dei	nostri	avi,	possiamo	ricostruire	
uno	spaccato	della	vita	e	dei	giochi	dei	
bambini	di	200	anni	fa.
Gli	anziani	di	Realdo	mi	hanno	spiegato	
che,	 proprio	 per	 il	 dirupo	 pericoloso	
su	 cui	 è	 posto	 il	 paese,	 il	 Sindaco	 di	
Briga	 emise	 un’apposita	 ordinanza	 che	

obbligava	a	recintare	e	tener	chiuso	a	chiave	
ogni	orto	nei	pressi	della	roccia.

Gianluca Ozenda
Moneta da 5 franchi in argento 
con l'effigie di Napoleone, 1813 

(Collezione Gianluca Ozenda).
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di Ivano Lanteri

Vërdégia: in paiis ch' viv'
ënli méi argördi

•

A Madona dër Càrmine,
a Nuvéna e a Prucësiun
(Prima part)

“Noi vogliam Dio, Vergin Mariia, porgi 
l’orecchio al nostro diiir”, e	pöi	‘ncoo:	
“Miira il tuo popolo o beella Signoora 

chee pieen di giubilo oggi ti onora ...”, “Androó a 
vederla un dì in cielo patria miia, andró a veder 
Maria mia gioia e mio amor....”
A	 Géež	 rëntrona	 dai	 canti.	 Tüti	
cantu	 cun	 entüṡiažm’.	 I	 canti	 la	
i	ha	atacai	Tina	e	adès	a	sa	vuuž	
la	 s’	 sènt	d’ën	 fund	da	géež	e	 la	
suvrašta	tüte	e	autre.	Anche	a	vuuž	
d’	Giuan	dër	Franchëlét	la	énc’	a	
Géež	cun	ër	sé	cant	bas.	Mi	e	sun	
ar’	uutaa,	e	fas	ër	cérëg,	e	sun	da	
vëžin	 ar	 prèvu,	 Don	 Giuseppe	
Dalmasso;	 dar’	 autra	 part	 dër	
prèvu	‘r	l'y	à	Alviṡe.	Ënla	géež’	ër	
l'y	à	šquaaži	tüt’	ër	paiiṡ:	e	sém’	a	
üna	de	ürtime	séire	da	nuvéna	da	
Madona	dër	Càrmine	e	e	gènte	dër	
paiiṡ	le	cunscìderu	‘ndaa	aa	nuvéna	
šquaaži	ubligatori,	com’	a	Méssa	
da	Düdëménëga.	A	nona	Catarì	la	
é	lagiǜ	‘nl’	még’	de	fémëne,	šciua	
dréita	guardènd	dar’	uutaa	vers	r’	
üsc’.	Mi	 e	 n’	 a	 vég-nu	 përché	 e	
sun	virà	vèrs	 r’	uutaa	e	guai	s’	e	
m’	vir’	avaa,	ma	e	dištìnguë	bèn	
a	sa	vuuž	šchërlina.	Ër	nonu	‘Ntò	
l’	é	dënant,	sciüa	sënèštra,	dëlong	
guardènd	 dar’	 uutaa,	 e	 ‘r	 canta	
fia	ée	-e	gènte	diižu	ch’	 l’	ha	ina	
bèla	vuuž.	L’é	tradisiun	ch’	i	omu	
s’	métu	‘nle	banche	d’	dënant,	e	e	
fémëne	s’	métu	‘nle	banche	d’	dërè.	A	nuvéna	la	èra	
‘ncumënsaa	e	séire	anant;	štaseira		prima	‘r	li	ha	avǜ	
‘r	Sant	Ruṡari	 e	 pöi	 a	Santa	Méssa,	 a	Benedisiun	
e	e	Litanie	da	Madona	e	adès	 li	cantu	e	Laude	aa	
Madona	ch’	për	mi	 l’	é	 ‘r	mumént	ciǜ	bèe,	quand	
tüte	e	gènte	partécipu	ai	canti	cun	entuṡiažm’.	Mi	e	
m’	sènt’	ën	Paraiiṡ	da	tant	ch’	e	sun	cuntènt.	I	canti,	
a	géež	pulita,	adubaa	e	tüta	‘nlüminaa	a	fèšta	e	...	a	
prucësiun	ch’	e	farem’	ër	dì	da	fèšta,	e	pöi,	fors’	ër	

dì	anant,	li	arivëran	fia	mé	pai	e	ma	mai;	tüt	é	cuscì	
bèn	cumbinà	ch’	mi	e	sun	pröpi	 tant,	 tant	cuntènt.	
Ër	funsiuna	fia	r’	arc	de	lüme	‘nturn’	aa	Madona	dër	
Càrmine;	ër	n’	funsiunava	ciǜ,	pöi	l’é	arivà	Alviṡe	
ch’	 ër	 li	 ha	 ašchëgià	mégia	 giurnaa	 e	 adès	 e	 am’	
turna	ina	bèla	Madona	‘nlüminaa.	
Quand	i	canti	sun	a	bon	punt,	ër	prèvu	e	nue	e	fam’	a	
genuflesiun	e	e	s’	ëncaminam’	ën	fira,	mi	d’	dënant,	
pöi	Alviṡe	e	d’	dërè	‘r	prèvu,	pr’	ëndaa	‘n	sacrëštia.	

Quand	e	entr’	ën	sacrëštia	mi	e	
m’	mét	da	ina	part,	Alviṡe	s’	mét	
a	fianc	a	mi	e	e	lasciam’	pasaa	‘r	
prèvu	e	‘ntant	ch’	ër	passa,	e	s’	
mëtém’	ina	man	sciür’	štùmëg	e	
e	s’	‘nchinam’	dižènd:
“Prosit”
ch’	ën	Latin	ër	vo	dii	“Bon	prù	
‘r	t’	fas”	riferèndësé	ar	prèvu	ch’	
ha	diit	a	Santa	Méssa.
Fia	daa	sacrëštia	'r	s'	sènt'	ëncoo	
cantaa	 fort;	 pr'	 ǜrtim'	 li	 tacu	 'r	
cant	dër'	ënvucasiun	aa	Madona	
dër	Càrmine:
“Regina decor Carmeli oora 
pro noobis....”
Pöi,	quand	i	canti	sun	finii,	ër	s'	
sènt'	ër	muvimént'	ënle	banche,	
i	 omu	 sciortu	 d'	 ënla	 géež	 e	
e	 fémëne	 s'	 métu	 a	 rëcitaa	 'r	
“Miṡerère”.	
Quand	 tüt'	 é	 finì,	 e	 sciurtìm'	
fia	 nue	 d'	 ënla	 géež;	 e	 fémëne	
sun	 tüte	 'n	 péi	 'nla	 “ciassa de 
fémëne”,	 quéla	 lì	 ciǜ	 pëcina	
dënant	 aa	 géež,	 e	 le	 s'	 salütu	
përché	 le	 han	 da	 'ndaa	 dërég'	
a	 cà.	Le	dévu	 'ndaa	a	 faa	 séna,	
mèntre	i	omu	sun	già	tüti	asëtai	

sciüi	ciapasöi	da	“ciassa di omu”,	quéla	ciǜ	granda	
d'	fianc	da	géež,	a	ciaciaraa.
Mi	 e	 m'	 aférm'	 cun	 ër	 nonu	 'Ntò.	 Quand	 a	 nona	
Catarì	passa	pr'	ëndaa	a	cà	la	n'	diiž:
"Vue düi n' v' përdé, tra in quart d'ura la é 
prunta”.
E	'r	nonu:
“E arrivam' sciübìt”.
Pöi	'r	s'	mét	a	ciaciaraa	cun	sé	cužin	Giuuṡé	Russ	ch'	

"... E adès e am' turna ina bèla Madona
'nlüminaa ...” (Elaborazione grafica di Ivano Lanteri).
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l'é	arivà	da	revaa1	pröpi	'ncöi.
Già	'ncöi	dopumegëdì	cun	a	nona	Catarì	e	sém'	carai	
daa	geež	për	prëparaa;	ër	l'y	avìa	Marì	da	šcara	longa,	
Catarì	d'	Cairu;	séira	le	sun	arivae	éla	e	ma	cužina	
Carla	 da	 Cairo	Montenotte,	 le	 sun	 tanta	 e	 nèssa.	
Catarì	d'	Cairu	a	mi	la	m'	é	'n	gin	antipàtica,	quand	
e	èra	ciǜ	figlioo	la	m'	ciamava	dëlong	“fronte	nera”,	
cun	a	“r”	gutturale,	përché	la	dižia	ch'	i	figliöi	sun	
tüti	buužiardi,	la	é	ina	cužina	d'	ma	mai	Rina.	Ër	l'y	
avìa	'nla	géež	fia	Margarì,	a	fémëna	d'	Piè	dër	Përfèt,	
Carmëlì	Russa,	ch'	la	é	ina	cužina	d'	mé	nonu	'Ntò,	
ch'	la	m'	voo	tant	bèn	e	mi	e	i	štag	vruntée	'nsèm',	e	
Marì,	a	fémëna	d'	Già	di	Ciöti;	tüte	s'	dagin	da	faa.	
Prima	vènta	nëtëgiaa	bèn	a	géež	e	pöi	lavarlì;	mi	e	
fagìa	di	 cumandi,	 le	m'	mandavu	a	pigliaa	 r'aigua	
néta	o	a	gëcaa	quéla	brüta;	ëntant'	le	cumënsavu	a	
šcangiaa	 tüti	 i	 paraminti	 dënant	 ae	 štatue	 laterali,	
pöi	šciur'	uutaa;	le	lëvavu	quili	brüti	 'mpuvrai	e	le	
mëtin	quili	puliti.	Për	finii	le	prëparavu	di	vaaṡi	cun	
de	sciuu	ch'	chiicün	avia	purtà	da	revaa,	garofu	cun	
dër	vérd,	e	finarmént	a	géež	é	prunta	e	bèn	adubaa	
për	la	fèšta.
Di	don	di	don	di	don	di	do	di	do	din	di	di	di	di	don,	
di	don	di	don...
E	sém'	aa	matin	da	fèšta,	l'	é	'r	séṡ'	d'	Lügl',	ër	dì	da	
Madona	dër	Càrmine.	L'é	muntà	Gino	d'	Giuuṡé	d'	
Ëngé	sciür	téit	da	géež	a	batagliaa	aa	noštra	moda;	l'	
é	in'	autr'	mumént	ch'	ënl'	aria	'r	s'	rëšpira	a	giurnaa	
d'	fèšta.	E	campane	ciamu	e	gènte	aa	Santa	Méssa	e,	
sciübìt	dopu,	ër	s'	sènt	i	cuusée	cun	ër	tac	d'	légna	da	
tanta	Murisina	sciüi	ciapasöi	dër	camin	ch'	la	cara	d'	
cursa	vèrs	a	géež.
“Nona li batagliu, e fam' tardi, vènta ch' ti t' 
žbrigu”.
A	nona	la	é	'ncoo	'nla	štansia	ch'	la	s'	šta	sištëmènd	
a	cìciura	cun	di	fërmagli.
“Lascia tranquila a nona”
la	 m'	 diiž	 ma	 mai.	 Mé	 pai	 e	 ma	 mai	 sun	 arivai	
seranöit	da	revaa;	mi	sun	tant	cuntènt	ch'	li	s'y	sigu	
fia	ili,	e	la	cuntinua:
“Li dévu 'ncoo sunaa düi viagi”.
“ Ma mi e dév arivaa ciǜ špëdì, ch' e m' dév' ëndaa 
a vëštii da cérëg”.
“Alura va 'ndénd, nue e vëgnim' dopu”.
Quand	e	ariv',	tante	gènte	sun	già	'nla	geež;	di	autri	
sun	ënla	ciassa	dënant,	quéla	de	fémëne.	E	éntr'	e	
e	vag	vèrs	r'	uutaa,	e	fas	a	genuflesiun	e	e	m'	ënfir'	
ën	 sacrëštia.	 Ër	 l'y	 à	 già	 'r	 prèvu,	 Don	 Giuseppe	
Dalmasso;	 ër	 l'y	 à	Alvise	 e	 'r	 l'y	 à	 fia	 barba	 ‘Ntò	
dër	Buur’	ch’	l’	é	‘r	sacrëštan.	E	pigl’	sciübìt	a	cota	
gianca	 cun	 i	 bördi	 rüsci	 e	 e	 a	 m’	 ënfir’,	 pöi	 e	 s’	

acurdam’	cun	Alvise	për	 li	vari	sërvisi	da	 faa	 ‘nla	
Santa	Méssa:	chi	fa	e	ampuline,	chi	porta	‘r	tërìbile	
ecc.

Ringrasiaminti:
E vögl’ rëngrasiaa chi m’ha aidà e ‘r m’aìda ‘n quišti racönti 
che hai šcriit’ e ch’ e šcrivërai: i Vërdëgiašchi Iolanda, 
Gianfranco e ‘Ntoni ch’ m’han dait parigli sugeriminti, ma 
supratüt mé cužin Luciano ch’ ër m’ cuntrola tüt loc' e šcriv 
e ‘r m’ dà de bone ‘ndicasiun, e për ǜrtim', ma fors ciǜ 
‘mpurtant, Carlo ch’ m' curég' i žbagli d’ šcritüra.

La Madonna del Carmine, 
la Novena e la Processione
(Prima parte)

“Noi vogliam Dio, Vergin Mariia, porgi 
l'orecchio al nostro diiir ...” e	poi	ancora:	
“Miira il tuo popolo o beella Signoora 

chee pien di giubilo oggi ti onora ...”, “Androó a 
vederla un dì in cielo patria miia, andró a veder 
Maria mia gioia e mio amor ...”
La	 chiesa	 risuona	 di	 canti.	 Tutti	 cantano	 con	
entusiasmo.	I	canti	li	ha	iniziati	Tina	e	adeso	la	sua	
voce	arriva	dal	fondo	della	Chiesa	e	sovrasta	tutte	le	
altre.	Anche	Giovanni	del	“Franchëlet” riempie	la	
chiesa	con	il	suo	canto	da	basso.	Io	sono	all’altare,	
faccio	 il	 chierichetto,	 sono	 vicino	 al	 prete	 Don	
Giuseppe	 Dalmasso;	 dall’altra	 parte	 del	 prete	 c’è	
Alvise.	In	Chiesa	c’è	quasi	tutto	il	paese:	siamo	ad	
una	delle	ultime	sere	della	novena	della	Madonna	
del	 Carmine	 e	 qui	 la	 gente	 considera	 andare	 alla	
novena	 quasi	 obbligatorio,	 come	 la	 Messa	 della	
Domenica.	 La	 nonna	 Caterina	 è	 laggiù	 in	 mezzo	
alle	donne,	sulla	destra	guardando	dall’altare	verso	
la	 porta.	 Non	 la	 vedo	 perché	 sono	 girato	 verso	
l’altare	e	guai	se	mi	giro	in	giù,	ma	distinguo	bene	
la	 sua	 voce	 stridula.	 Il	 nonno	Antonio	 è	 davanti,	
sulla	sinistra,	sempre	guardando	dall’altare,	e	canta	
anche	 lui	 -	 la	gente	dice	che	ha	una	bella	voce.	È	
tradizione	 che	gli	 uomini	 si	mettano	nelle	 panche	
davanti	e	 le	donne	si	mettano	nelle	panche	dietro.	
La	novena	era	iniziata	qualche	sera	fa;	questa	sera	
si	 è	 recitato	 prima	 il	 Santo	 Rosario,	 poi	 la	 Santa	
Messa,	la	Benedizione	e	le	Litanie	della	Madonna	
e	adesso	cantano	le	Laude	della	Madonna	che	per	
me	costituiscono	il	momento	più	bello,	quando	tutti	
partecipano	ai	canti	con	entusiasmo.	Io	mi	sento	in	
Paradiso,	talmente	sono	contento.	I	canti,	la	chiesa	
pulita,	 addobbata	 e	 tutti	 illuminata	 a	 festa	 e	 ...	 la	
processione	 che	 faremo	 il	 giorno	 della	 festa,	 poi,	
forse	il	giorno	prima,	arriveranno	anche	mio	padre	
e	mia	madre;	 per	 tutte	queste	 combinazioni	 io	mi	
sento	proprio	tanto,	tanto	contento.	Funziona	anche	

1 Da	revaa	l’é	in	mod	d’	dii	pr’	ëndicaa	ciù	avaa,	ënt’	št	caažu	për	dii	ch’	
l’èra	arivà	daa	marina.
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l’arco	di	luci	intorno	alla	statua	della	Madonna	del	
Carmine;	non	funzionava	più,	poi	è	arrivato	Alvise	
che	 ci	 ha	 lavorato	 una	 mezza	 giornata	 e	 adesso	
abbiamo	di	nuovo	una	bella	Madonna	illuminata.
Quando	 i	 canti	 sono	 a	 buon	 punto,	 il	 prete	 e	 noi	
facciamo	 la	 genuflessione	 e	 ci	 incamminiamo	
in	fila,	 io	davanti,	poi	Alvise	e	dietro	 il	prete,	per	
andare	in	sacrestia.	Quando	entriamo	in	sacrestia	io	
mi	metto	da	una	parte,	Alvise	si	mette	al	mio	fianco	
e	lasciamo	passare	il	sacerdote	e,	intanto	che	passa,	
ci	 mettiamo	 una	 mano	 sul	 petto	 e	 ci	 inchiniamo	
dicendo:
“Prosit”
che	 in	 Latino	 vuol	 dire	 “Ti	 sia	 di	 giovamento”,	
riferendoci	 al	 fatto	 che	 il	 sacerdote	 ha	 appena	
celebrato	la	Santa	Messa.
Anche	dalla	sacrestia	si	sente	ancora	cantare	forte;	
per	ultimo	intonano	l’invocazione	alla	Madonna	del	
Carmine:
“Regina decor Carmeli oora pro noobis ...”
Poi,	quando	i	canti	sono	finiti,	si	sente	il	movimento	
nelle	 panche,	 gli	 uomini	 escono	 dalla	 chiesa	 e	 le	
donne	si	mettono	a	recitare	il	“Miserere”.
Quando	 tutto	 è	 finito,	 usciamo	 anche	 noi	 dalla	
chiesa;	le	donne	sono	tutte	in	piedi	nella	“piazza delle 
donne”, quella	lì	più	piccola	davanti	alla	Chiesa,	e	
si	 salutano	 perché	 devono	 andare	 velocemente	 a	
casa	perché	hanno	da	preparare	la	cena,	mentre	gli	
uomini	 sono	già	 tutti	 seduti	 sui	 gradini	 di	 ardesia	
nella	 “piazza degli uomini”,	 quella	 più	 grande	 a	
lato	della	Chiesa,	a	chiaccherare.
Io	 mi	 fermo	 con	 mio	 nonno	Antonio.	 Quando	 la	
nonna	Caterina	passa	per	andare	a	casa	dice:
“Voi due non perdetevi, tra un quarto d’ora (la 
cena) è pronta”.
E	il	nonno:
“Arriviamo subito”.
Poi	si	mette	a	chiaccherare	con	suo	cugino	Giuseppe	
Rosso (Rossetto) che	 è	 arrivato	 da	 giù1	 proprio	
oggi.
Già	oggi	pomeriggio	con	la	nonna	Caterina	siamo	
scesi	 dalla	 chiesa	 per	 preparare;	 c'era	Maria	 della	
scala	lunga,	Caterina	di	Cairo;	sono	arrivate	ieri	lei	
e	mia	cugina	Carla	da	Cairo	Montenotte,	sono		zia	
e	nipote.	Caterina	di	Cairo	a	me	è	un	po'	antipatica,	
quando	 ero	 più	 piccolo	 mi	 chiamava	 sempre	
“fronte	 nera”	 con	 la	 “r”	 gutturale,	 perché	 diceva	
che	i	bambini	sono	tutti	bugiardi,	è	la	cugina	di	mia	
madre	Rina.	In	chiesa	c'erano	anche	Margherita,	la	
moglie	di	Pietro	il	“Perfetto”,	Carmelina	“Rossa” 

1	Da	giù,	si	intende	che	arriva	dal	basso,	ma	in	questo	caso	vuol	dire	che	è	
arrivato	dalla	Riviera.

che	è	la	cugina	di	mio	nonno	Antonio,	che	mi	vuole	
tanto	bene	e	io	sto	volentieri	insieme	a	lei,	e	Maria,	
la	moglie	di	Giacomo	di	“Ciöti”; tutte	si	davano	da	
fare.	 Prima	 bisognava	 pulire	 bene	 la	 chiesa	 e	 poi	
lavare	 il	 pavimento;	 io	 facevo	 delle	 commissioni,	
mi	mandavano	 a	 prendere	 l'acqua	 pulita	 e	 intanto	
buttavo	 quella	 sporca;	 loro	 intanto	 iniziavano	 a	
cambiare	 i	 paramenti	 davanti	 alle	 statue	 laterali,	
poi	sull'altare;	 levavano	quelli	sporchi	 impolverati	
e	 mettevano	 quelli	 puliti.	 Per	 finire	 preparavano	
dei	 vasi	 con	 dei	 fiori	 che	 qualcuno	 aveva	 portato	
dalla	Riviera,	garofani	con	del	verde,	e	finalmente	
la	chiesa	è	pronta	e	ben	addobbata	per	la	festa.
Di	don	di	don	di	don	di	do	di	do	din	di	di	di	di	don,	
di	don	di	don...
È	il	giorno	della	festa,	il	sedici	di	Luglio,	il	giorno	
della	 Madonna	 del	 Carmine.	 È	 salito	 Gino	 di	
Giuseppe	di	Angela	sul	tetto	della	Chiesa	a	suonare	
le	campane	alla	nostra	maniera;	è	un	altro	momento	
in	cui	nell'aria	si	respira	un	giorno	di	festa.	
Le	campane	chiamano	le	persone	alla	Santa	Messa	
e,	 subito	 dopo,	 si	 sentono	 le	 scarpe	 con	 i	 tacchi	
di	 legno	 della	 zia	Maurizia	 sull’acciottolato	 della	
strada	che	scende	di	corsa	verso	la	chiesa.
“Nonna suonano le campane, facciamo tardi, 
bisogna che ti sbrighi”.
La	nonna	è	ancora	in	camera	che	si	sta	sistemando	
la	crocchia	con	dei	fermagli.
“Lascia tranquilla la nonna”
mi	dice	mia	madre.	Mio	padre	 e	mia	madre	 sono	
arrivati	ieri	sera	da	giù;	io	sono	tanto	contento	che	
ci	siano	anche	loro,	e	continua:
“Devono ancora suonare due volte”.
“Ma io devo arrivare più presto perché mi devo 
andare a vestire da chierichetto”.
“Allora va intanto, noi veniamo dopo”.
Quando	arrivo,	tanta	gente	è	già	in	chiesa;	altri	sono	
nella	piazza	davanti,	quella	delle	donne.	Entro	e	vado	
verso	 l’altare,	 faccio	 la	 genuflessione	 ed	 entro	 in	
sacrestia.	C’è	già	il	prete,	Don	Giuseppe	Dalmasso;	
c’è	Alvise	e	c’è	anche	lo	zio	Antonio	dër Buur’ che	
è	 il	 sacrestano.	Prendo	 la	cotta	bianca	con	 i	bordi	
rossi	 e	me	 la	 infilo,	poi	 ci	 accordiamo	con	Alvise	
per	i	vari	servizi	da	fare	durante	la	Santa	Messa:	chi	
fa	le	ampolline,	chi	porta	il	turibolo	ecc.

Ringraziamenti:

Desidero ringraziare chi mi ha aiutato e mi aiuta in questi 
racconti che ho scritto e che scriverò: i Verdeggesi Iolanda, 
Gianfranco e Antonio che mi hanno dato parecchi suggerimenti, 
ma soprattutto mio cugino Luciano che  controlla tutto ciò che 
scrivo e mi fornisce preziose indicazioni, e per ultimo, ma non 
meno importante, Carlo che mi corregge gli errori di grafia.



Ër cantun di pëciun 
L’angolo dei piccoli

(Filastrocca raccolta a Upega)
Disegni di Jeorghia Stafylopatis

Giuan Braghéta s’é marià,
quatr’ fiye ‘r s’ha piyà.

Üna cüüž, r’autra taya,
r’autra fa i capéli d’ paya.

Üna va a ciamaa ‘r Signuu;
ër Signuu n’ vo vëgnii,
gayna gianca vo murii.

Giovanni Braghetta si è sposato, ha sposato quattro ragazze.
Una cuce, l’altra taglia, l’altra fa i cappelli di paglia.
Una va a chiamare il Signore;
il Signore non vuol venire, gallina bianca vuol morire.
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Grande fête à la
MAS des Fontaines

“A VAŠTÉRA” in Andalusia
Viaggio dal 3 al 10 Luglio (8 giorni e 7 notti)

La	 MAS	 Des	 Fontaines	 (Maison	 d’Accueil	
Spécialisée)	de	La	Brigue	a	été	créé	en	1988	à	

l’initiative	de	l’ADAPEI-AM,	association	de	parents	
qui	œuvre	depuis	1955	en	faveur	des	personnes	en	
situation	de	handicap,	enfants	et	adultes	sur	tout	le	
département	des	Alpes-Maritimes.
Financée	 par	 l’Assurance	 Maladie,	 elle	 accueille	
en	 internat	 permanent	 55	 adultes	 en	 situation	 de	
polyhandicap	 et	 multi	 handicap,	 le	 personnel	
soignant	 et	 éducatif	 étant	 formé	 pour	 la	 mise	 en	
place	 de	 soins	 palliatifs	 et	 l’accompagnement	 de	
fin	de	vie;	les	résidents	les	plus	jeunes	sont	âgés	de	
18	ans	minimum,	 le	doyen	est	âgé	aujourd’hui	de	
78	ans.	L’ensemble	du	personnel	est	diplômé	mais	
bénéficie	 chaque	 année	 de	 formations	 collectives	
pour	 adapter	 leurs	 compétences	 à	 l’évolution	
du	 public	 accueilli.	 La	 MAS	 Des	 Fontaines	 se	
définit	 comme	un	 lieu	de	vie	où	 chaque	personne	
accueillie	 est	 assurée	 de	 bénéficier	 de	 soins	 et	
d’un	 accompagnement	 socio-éducatif	 de	 qualité	
adapté	 à	 chaque	 situation	 formalisés	 dans	 un	
projet	d’accompagnement	 individualisé;	 le	soutien	

“A	Vaštéra	-	Üniun	de	Tradisiun	Brigašche”,	in	collaborazione	con	“Etlim	Travel	Tour	Operator”,	propone	a	Soci	e	simpatizzanti	
una	vacanza	 in	Andalusia.	Le	visite	nelle	 località	prescelte	 saranno	
seguite	da	accompagnatori	in	lingua	italiana.	Le	visite	guidate	vengono	
proposte	per	monumenti	storici	e	località	di	interesse	culturale.
Vedremo:	Malaga,	Ronda,	Puerto	Banus,	Gibilterra,	Cadice,	Jerez	de	
la	Frontera,	Siviglia,	Cordova,	Granada	e	Antequera.	Avremo	tempo	
libero	per	assistere	a	spettacoli	e	manifestazioni	varie.
Ulteriori	informazioni	sul	sito	www.etlimtravel.it	
o	presso	Umberto Gallo - cell. 3289667740.

psychologique	et	relationnel	est	également	organisé	
en	direction	des	familles	par	l’institution.
Largement	 ouvert	 sur	 et	 à	 son	 environnement,	
la	 MAS	 favorise	 tous	 les	 échanges	 et	 supports	
permettant	d’inscrire	chacune	d’entre	elles	dans	la	
cité	et	de	garantir	leur	citoyenneté.	C’est	à	ce	titre	
que	chaque	année,	 la	MAS	organise	en	juillet	une	
grande	fête	regroupant	les	résidents,	leurs	familles	et	
amis	en	présence	de	l’ensemble	du	personnel.	Grâce	
au	 soutien	 de	 l’association	Armonia,	 nous	 avons	
depuis	2	ans,	le	désir	de	confier	l’animation	de	cette	
fête	à	nos	amis	italiens.	Après	l’anniversaire	des	60	
ans	de	notre	Association,	nous	 lui	avons	demandé	
de	nous	aider	dans	le	thème	choisi	pour	le	1er	Juillet,	
jour	de	ce	grand	événement	institutionnel,	à	savoir	
les	danses	traditionnelles	Tarentelle	et	Baletti;	ainsi,	
nous	aurons	la	joie	d’accueillir	un	groupe	costumé	
de	Turin,	un	autre	de	Calabre,	le	groupe	de	musiciens	
traditionnels	«Li	Barmenk»,	 le	group	de	 la	Val	di	
Lanzo	«Le	Lunelle	di	Traves»;		le	repas	sera	préparé	
par	nos	amis	italiens	de	l’ecole	hotelliere	«Formont»	
avec	 la	 collaboration	 de	 la	 pro	 loco	 de	 Venaria	
Reale,	 autour	d’antipasti,	de	 ravioli	 et	de	produits	
italiens.Le	village	pourra	bénéficier	de	la	cavalcade	
qui	 se	 fera	 dans	 la	 rue	 principale	 du	 village,	 puis	
devant	 l’établissement	 en	 présence	 des	 résidents,	
des	 familles,	des	officiels,	des	personnels	avant	 le	
discours	traditionnel,	puis	la	fête	se	poursuivra	dans	
le	parc	de	l’établissement,	l’animation	étant	assurée	
par	nos	amis	italiens.

La Directrice, Annelick Ameline

La Brigue
1er Juillet
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Le	27	septembre	1993,	les	cloches	de	La	Brigue	
sonnaient	 pour	 unir	 2	 enfants	 du	 pays,	 notre	

père	(Fransis	d’	Piè	d’	Lüru),	berger	depuis	toujours	
et	notre	mère	Martine	(Martine	d’	Sidò	dër	Caštèe),	
issue	elle	aussi	d’une	famille	de	bergers,	réunis	par	
leur	 attachement	 commun	 aux	 racines	 brigasques.	

Ceci	fut	le	début	de	notre	histoire.	
En	1994,	quelques	jours	après	la	transhumance	vers	
la	 Roquette,	 notre	 mère	 donnait	 naissance	 à	 leur	
première	fille,	Floriane.	 3	 ans	plus	 tard	 et	 2	 jours	
avant	 Saint	 Elme	 arrivait	 Marie-Pierre,	 la	 petite	
dernière	de	cette	famille.	Rien	n’est	du	au	hasard	ou	
du	moins	le	hasard	fait	bien	les	choses.	Tout	au	long	
de	notre	enfance	et	encore	aujourd’hui,	à	 l’âge	de	
23	et	20	ans,	nous	continuons	de	suivre	nos	parents	
et	les	brebis	de	La	Roquette	à	Marta	en	passant	par	
La	Brigue.
Dès	notre	plus	 jeune	âge,	alors	que	 la	plupart	des	
enfants	 partaient	 en	 vacance	 à	 la	 mer,	 pour	 nous	
une	autre	destination	se	dessinait,	Marta.	L’été	à	la	
montagne	et	l’hiver	à	la	mer,	le	schéma	inverse	d’une	
famille	d’aujourd‘hui	et	pour	être	honnête,	il	nous	a	
été	souvent	difficile	de	comprendre	pourquoi	nous	
ne	faisions	pas	comme	les	autres,	nous	n’étions	que	
des	 enfants	 et	 nous	 avons	 compris	 heureusement	
quelques	 années	 plus	 tard	 que	 nos	 plus	 beaux	

A notre vie

Maman en train de garder les brebis à la Vaa dër Pra
(Photo prise par Monsieur JUPPEAUX en 2016, Collection Emmanuel JUPPEAUX)

Marta 2016, vue de Punta Cumüna (Collection Floriane et Marie-Pierre LANTERI)

La significativa testimonianza di Floriane e Marie Pierre, figlie di Francis e Martine Lanteri, l'ultima 
coppia di pastori brigaschi che praticano ancora la transumanza come i nostri antenati fra la Tèra 
Brigašca e il litorale francese, è un attestato di fedeltà delle nuove generazioni al patrimonio umano e 
culturale lasciatoci in eredità da chi ci ha preceduto.
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souvenirs	 résideraient	 là-haut	 sur	 ces	 cimes.	 De	
passage	à	Marta,	il	n’était	pas	rare	de	nous	voir	dans	
la	vastera	en	train	de	balayer	le	fumier	pour	ensuite	
le	mettre	en	sac,	c’était	notre	passe	temps	mais	aussi	
le	moyen	de	se	faire	un	peu	d’argent	de	poche.	Cette	
montagne	connue	de	tous,	point	de	rencontre	entre	
la	vallée	Nervia	et	la	vallée	Argentina,	berceau	des	
Lanteri,	 nous	 a	 vu	 année	 après	 année	 grandir	 et	
devenir	ce	que	nous	sommes	maintenant.	Ni	l’une	
ni	l’autre	n’avaient	dépassé	les	10	mois	lors	de	notre	

première	 montée	 à	 l’alpage	 avec	 berceau,	 parc,	
médicaments	et	 jouets,	 les	années	sont	passées,	 la	
télévision	et	les	téléphones	portables	ont	remplacé	
nos	jouets.	
Que	ce	soit	à	la	Roquette	ou	en	Marta	nous	restions	
petites	dans	le	parc	ou	accrochées	au	cou	de	notre	
mère,	 telles	 des	 sangsues	 quand	 elle	 faisait	 le	
fromage,	 à	 tel	 point	qu’un	 jour	une	de	nous	deux	
est	 tombée	dans	 le	petit	 lait	brûlant	de	 la	brousse,	
sauvée	in	extremis	par	maman.
Nous	avons	grandi,	nous	avons	appris	petit	à	petit	
en	 aidant	 notre	 père,	 en	 regardant	 notre	 mère,	
nous	 l’avons	 accompagnée	 au	 marché	 de	 Cannes	
la	Bocca	à	tour	de	rôle.	Bien	sur	nous	faisions	que	
ce	que	nous	pouvions	en	raison	de	notre	âge,	mais	
nous	avons	appris.	Encore	aujourd’hui,	nous	avons	
chacune	notre	domaine,	 alors	qu’une	préfère	 faire	
le	fromage	et	s’occuper	de	la	vente,	l’autre	préfère	
s’occuper	des	bêtes,	traire	ou	faire	téter	les	agneaux	
orphelins.	 A	 nous	 2,	 nous	 savons	 pertinemment	
qu’entre	le	savoir	que	l’on	a	acquis	en	grandissant	
auprès	du	 troupeau	et	 les	savoirs	que	notre	père	a	
encore	 à	 nous	 transmettre,	 nous	 serions	 capable	
de	continuer	et	ne	pas	 laisser	 sans	 suite	ce	métier	
de	berger	présent	dans	notre	famille	depuis	tant	de	
générations.

Eté 2000 en Marta sur la pierre derrière la maison
(Photo prise par Martine LANTERI, Collection Floriane et Marie-Pierre LANTERI)

Vue de La Brigue, automne 2015 (Photo prise par Floriane LANTERI, Collection Floriane et Marie-Pierre LANTERI)
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Marie Pierre en train de s’occuper d’un brebis venant de faire un 
agneau, automne 2016 (Photo prise par Martine LANTERI, Collection Floriane et 
Marie-Pierre LANTERI)

Tonte 2016 à La Roquette sur Siagne (Photo prise par Marie Pierre LANTERI, 
Collection Floriane et Marie-Pierre LANTERI)

Tonte 2016 à La Roquette sur Siagne (Photo prise par Martine LANTERI, 
Collection Floriane et Marie-Pierre LANTERI)

Malheureusement	 on	 voit	 déjà	 que	 nos	 parents	
sont	fatigués	à	longueur	de	temps	et	le	manque	de	
vacances	se	 fait	 ressentir	alors	que	 tous	 les	week-
ends	nous	sommes	là	toutes	les	deux	pour	les	aider.	
Restant	très	attachées	à	nos	racines	brigasques	et	à	
notre	 vie	 au	milieu	 des	 brebis,	 nous	 avons	 quand	
même	changé	notre	avenir,	avec	un	déchirement	au	
cœur.	

Pas	un	jour	ne	passe	sans	parler	de	la	Val	del	Pra,	de	
notre	prochaine	montée	en	Marta,	de	notre	retour	à	
la	Brigue.	
Baignées	 depuis	 la	 plus	 tendre	 enfance	 dans	 la	
langue	 et	 la	 culture	 brigasque,	 nous	 ne	 pouvions	
que	suivre	la	trace	de	nos	parents	dans	l’amour	pour	
notre	terre.	Viscéralement	attachées	à	notre	culture,	
de	 part	 le	 nom	 que	 nous	 portons,	 par	 la	 vie	 que	
nous	partageons	avec	eux,	cette	terre	que	nos	aïeux	
nous	ont	laissés	en	héritage	et	que	nous	devons	de	
perpétuer.	Nous	aimons	nous	rendre	à	Réaldo,	terre	
de	notre	grand-père	paternel,	visiter	 la	famille,	 les	
amis,	les	anciens	bergers,	pour	la	Madona	dër	Ruṡari,	
et	pour	tant	d’autres	occasions.	C’est	toujours	une	
joie	d’arriver	sur	la	placette,	voir	toutes	ces	figures	
connues,	même	si	chaque	année	malheureusement	
un	visage	manque	à	l’appel.	
Nous	 avons	 eu	 la	 chance	 d’apprendre	 à	 faire	 les	
sugelli,	 la	 tourte,	 et	 tant	d’autres	 choses	que	nous	
espérons	 un	 jour	 transmettre	 à	 nos	 futurs	 enfants.	
Nous	 sommes	nées	 brigasques,	 nous	 nous	 devons	
de	rester	brigasques	quoi	qu’il	arrive.

Floriane et Marie Pierre Lanteri
 d’ Fransis d’ Piè d’ Lüru
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Il	y		a	70	ans,	au	sortir	d’un	conflit	mondial,	de	6	ans	de	souffrances	et	de	tragédies,	les	communes	
de	Tende	et	La	Brigue	ont	changé	de	destin.
La	 rectification	 de	 la	 frontière	 franco-italienne	 du	
Sud-Est,	possible	dès	 lors	que	 l’Italie	est	vaincue,	
a	 été	 l’aboutissement	 d’un	 long	 processus	 de	
négociations.	 Il	 a	 fallu	 presqu’un	 siècle	 pour	 que	
l’idée	fasse	son	chemin	et	aboutisse!

Trois	dates	sont	à	retenir:
	 •	 1860:	 création	 d’une	 frontière	 insolite	 par	 le	

Traité	de	Turin	
	 •	 1945:	 fin	 de	 la	 seconde	 Guerre	 Mondiale:	

le	 principe	 de	 la	 révision	 de	 la	 frontière	 est	
accepté	par	les	Alliés.

	 •	 1947:	le	Traité	de	Paris	le	concrétise

I. Le Traité de Turin (24 Mars 1860)

Le	 roi	 Victor-Emmanuel	 II	 cède	 à	 l’empereur	
Napoléon	 III	 le	 duché	 de	 Savoie	 et	 le	 Comté	 de	
Nice	 pour	 services	 rendus	 par	 ce	 dernier	 lors	 de	
la	 réalisation	 de	 l’Unité	 italienne.	 Un	 plébiscite	
est	organisé	à	Nice	(Avril	1860)	pour	confirmer	la	
volonté	populaire	du	rattachement	à	la	France.
Mais	 rien	 n’est	 indiqué	 pour	 les	 limites	 de	 la	
frontière	 France-Italie.	 C’est	 la	 “Convention”	 de	
1861	qui	va	les	déterminer.	Mais	le	tracé	se	révèle	
irrationnel	et	porte	en	lui	les	problèmes	à	venir.	En	
effet,	la	frontière	ne	suit	pas	la	ligne	des	crêtes	mais	
passe	dans	les	vallées!	(Tinée,	Vésubie,	Roya).	Les	
communes	de	Tende	et	La	Brigue	restent	en	totalité	
à	l’Italie!
Les	 difficultés	 d’accès	 des	 communes	 italiennes	
et	 françaises	 de	 part	 et	 d’autre	 des	 versants	 vont	
s’accentuer,	 dues	 au	 relief	 montagneux,	 à	 la	
présence	 de	 cours	 d’eau	 qui	 occupent	 les	 vallées.	
Pour	 compliquer	 le	 tout,	 des	 enclaves	 politiques	
sont	 crées.	Ainsi	 la	 vallée	 de	 la	 Roya	 est	 divisée	
en	trois	partie:	le	haut	(du	col	de	Tende	aux	gorges	
de	 Paganin)	 et	 le	 bas	 (à	 partir	 de	 Piene	 jusqu’à	
Vintimille)	à	l’Italie.	Quand	à	la	France,	elle	possède	
la	zone	intermédiaire	ainsi	que	le	haut	bassin	de	le	
Bevera	avec	Sospel	et	Moulinet.
Pourquoi	 ce	 tracé	 insolite?	Officiellement	 c’est	 la	
nécessité	 de	 conserver	 des	 terrains	 de	 chasse.	 En	
réalité	le	ministre	Cavour	qui	est	l’artisan	du	Traité	
doit	faire	face	à	l’opposition	piémontaise.	Il	fut	sans	

doute	 forcé,	 au	 nom	 de	 l’intérêt	 stratégique	 pour	
l’Italie	conserver	des	versants	orientés	vers	le	Sud.
A	 partir	 de	 1860,	 le	 contraste	 économique	
est	 frappant:	 entre	 l’arrière	 pays	 aux	 activités	
traditionnelles	 (élevage	 bovins/ovins,	 exploitation	
forestière,…)	 et	 le	 littoral	 niçois	 prospère	 avec	
l’essor	du	tourisme	qui	fournit	des	emplois.	
Peu	 à	 peu	 la	 situation	 s’améliore	 par	 la	 création	
de	 routes,	 de	 transports	 publics,	 l’énergie	 hydro-
électrique	 est	 exploitée,	 confirmant	 ainsi	 son	
développement.

II. L’importance de la seconde 
Guerre Mondiale dans le projet 
de rattachement à la France des 
terres perdues en 1860

 a. Les faits militaires

La	défaite	de	l’Italie	fasciste,	la	chute	de	Mussolini	
entraine	 la	signature	de	 l’Armistice	avec	 les	alliés	
(Septembre	1943).
Les	 italiens	 partent	 de	 la	 Côte	 d’Azur,	 remplacés	
par	les	allemands	qui	vont	résister	aux	alliés.	 	
Les	 Alpes	 Maritimes	 se	 libèrent	 de	 la	 présence	
allemande	 après	 le	 débarquement	 des	 alliés	 en	
Provence	le	15	Août	1944.
D’abord	 les	 villes	 du	 littoral	 (Cannes,	 Nice,	
Menton)	 puis	 les	 hautes	 vallées	 où	 la	 bataille	 fait	
rage	(L’Authion).
L’héroïsme	 des	 combattants	 dont	 la	 1ère	 DFL	
(Divisions	 de	 Forces	 française	 Libre)	 rejoints	 par	
les	 “Partigiani”	 italiens	 amène	 la	 libération	 de	 la	
vallée	de	la	Roya,	Tende	et	La	Brigue	sont	délivrés	
en	Avril	1945.
L’occupation	française	bien	accueillie	dure	peu,	elle	
est	remplacée	par	l’installation	des	alliés	en	Juillet	
1945.
Cette	mesure	est	le	résultat	des	rapports	tendus	entre	
les	alliés	et	le	Général	de	Gaulle.
Bien	 que	 la	 présence	 française	 ait	 été	 de	 courte	
durée,	on	devine	l’espoir	qu’elle	a	fait	naître.
 

 b. L’espoir d’une modification de la frontière 
franco-italienne

Des	projets,	des	initiatives	sont	donc	ébauchés	pour	
profiter	de	cet	élan	de	la	libération	de	Tende	et	La	

Le rattachement de Tende et La Brigue
à la France 1947 - 2017
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Brigue	(Avril	1945).
Au	niveau	local,	dès	1942:	certains	notables	niçois	
avaient	évoqués	déjà	la	perspective	de	modification	
de	 la	 frontière.	 Ils	 en	 avaient	 déjà	 fait	 part	 au	
gouvernement	d’Alger.
Dès	 1944,	 des	 Comités	 de	 soutien	 voient	 le	 jour	
(Comité	d’Etudes	des	Frontières	et	du	Rattachement	
de	Tende	et	La	Brigue	à	la	France).
Au	 niveau	 national,	 le	 gouvernement	 français	 va	
porter	leurs	revendications	devant	les	trois	grandes	
puissances	qui	doivent	régler	la	paix:	USA,	GB	et	
URSS.
Au	 niveau	 international,	 la	 France	 est	 associée	
aux	Traités	 de	 Paix:	 c’est	 son	 retour	 sur	 la	 scène	
politique.

 c.  L’évolution de la situation politique

	 •	 A	 la	 Conférence	 de	 Londres	 (Septembre-
Octobre	 1945),	 la	 rectification	 de	 la	 zone	
frontière	 de	Tende	 et	 La	Brigue	 est	 acceptée	
malgré	l’opposition	de	l’URSS.

	 •	 La	Conférence	 de	Moscou	 (Décembre	 1945)	
n’apporte	rien	de	nouveau	à	la	France.	Status	
Quo!	 Une	 longue	 bataille	 diplomatique	 se	
prépare	pour	obtenir	réparation…

En	effet,	des	difficultés	naissent	liées	à	la	réticence	
des	alliés	(surtout	l’URSS)	et	à	l’hostilité	de	l’Italie	
confiante	de	l’appui	du	bloc	anglo-saxon.

La Conférence des “Quatre” à Paris (25	Avril	
1945	-	27	Juin	1945)	réunit	les	quatre	ministres	des	
Affaires	 Etrangères:	 USA	 (Byrnes);	 GB	 (Bevin);	
URSS	(Molotov);	France	(Bidault).
Une	 “commission	 d’enquête”	 demandée	 par	 les	
Alliés	 retarde	 les	 négociations.	 Son	 but	 est	 de	
vérifier	 les	 sentiments	 patriotiques	 des	 habitants,	
leur	langue	(élément	important	de	leur	identité);	est	
posé	aussi	le	problème	de	la	répartition	de	l’énergie	
hydro-électrique	fournie	par	les	barrages	de	la	Haute	
Roya.
Le	 27	 Juin	 1946,	 Tende	 et	 La	 Brigue	 deviennent	
enfin	françaises.

La Conférence des “Vingt et un” à Paris (30	
Juillet	-	15	Octobre	1946)	est	chargée	de	l’examen	
des	 traités	 de	 paix	 dont	 celui	 de	 la	 France	 et	 de	
l’Italie.	Les	diplomates	sont	les	mêmes	sauf	Attlee	
qui	remplace	Bevin	pour	l’Angleterre.	
Malgré	les	protestations	du	représentant	de	l’Italie	
(Saragat),	 les	“21”	confirment	 les	décisions	du	27	
Juin	1946.

Le Traité de Paris	(10	Février	1947)	est	le	dernier	
acte	 diplomatique	 concernant	 le	 Rattachement.	
Conclus	 avec	 l’Italie,	 il	 entre	 en	 vigueur	 le	 15	
Septembre	1947	et	met	fin	à	l’état	de	guerre	entre	

les	deux	pays.
La	frontière	italienne	qui	existait	en	1938	est	donc	
modifiée	à	différents	niveaux:
	 •	 Des	cols:	Mont	Cenis,	Mont	Thabor,	Petit	Saint	

Bernard.
	 •	 Des	vallées:	Haute	Tinée,	Haute	Vésubie.
	 •	 Des	communes:	Tende	et	La	Brigue.
La	 ratification	 du	 traité	 de	 Paris	 se	 fait	 attendre	
de	 longs	mois.	 L’atmosphère	 se	 dégrade	 dans	 les	
villages,	 amenant	 une	 tension	 croissante	 parmi	 la	
population.
Le	manque	d’énergie	des	pouvoirs	publics	laisse	la	
voie	libre	à	la	violence!
Finalement,	les	autorités	décident	la	mise	en	place	

de	l’administration	française	le	16	Septembre	et	un	
plébiscite	le	12	Octobre	1947	(selon	les	dispositions	
prises	par	le	Traité	de	Paris).
Brigasques	et	Tendasques	sont	soulagés!
	 •	 Le	16	Septembre,	des	cérémonies	ont	 lieu	en	

présence	 des	 autorités	 militaires,	 religieuses	
et	 civiles.	Mr	Bourguet,	Directeur	du	cabinet	
du	Préfet,	assure	le	retour	à	la	France	des	deux	
communes.	C’est	 un	bon	 choix	 car	 depuis	 la	
libération	il	a	suivi	 l’évolution	de	la	question	
de	Tende	et	de	La	Brigue.

	 •	 L’organisation	des	territoires	va	se	faire	sur	les	
bases	solides	de	l’organisation	française	qui	les	
avait	 depuis	 longtemps	 préparées.	 Elles	 sont	

SOURCE:	 Sanguin	André-Louis.	 La	 Bordure	 Franco-Italienne	
des	Alpes-Maritimes	ou	les	conséquences	de	la	modification	d’une	
frontière	 internationale.	 In:	Méditerranée,	 troisième	 série,	 tome	
47,	1-1983.	pp.	17-25.	
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d’autant	nécessaires	que	 l’Italie	 avait	négligé	
les	deux	communes.

	 Elles	concernent:	les	PTT,	les	Ponts	et	Chaussées,	
l’Instruction	Publique,	le	ravitaillement	et	bien	
sûr	le	change.

	 •	 La	consultation	populaire	a	lieu	le	12	Octobre	
sous	 la	 surveillance	 de	 la	 Commission	 	 des	
Litiges:	 elle	 donne	 aux	 Tendasques	 et	 aux	
Brigasques	 la	possibilité	de	choisir	ou	non	 la	
nationalité	française.

	 La	participation	au	vote	est	importante:	c’est	la	
victoire	du	“OUI”	à	la	France.

III.  Conclusion

La	 modification	 de	 la	 frontière	 franco-italienne	 a	
rendu	difficile	pendant	longtemps	les	relations	entre	
les	deux	pays.
Beaucoup	 de	 problèmes	 consécutifs	 au	 nouveau	
tracé	n’ont	jamais	été	réglés	de	façon	satisfaisante	
(création	de	la	zone	indivise).
Mais	 l’amitié	 franco-italienne	 reprendra	 avec	 la	
volonté	 commune	 de	 développement	 dans	 une	
Europe	naissante…

Françoise Gastaldi 

A l’occasion de ce 70ème anniversaire du Rattachement de Tende et de La Brigue à la France, le Musée du 
Patrimoine à la Brigue organise pendant la saison 2017, une exposition comportant un ensemble de documents 
originaux, regroupés par le conservateur du musée, M. Gayol.
Cette page importante de l’histoire contemporaine marquée par des dates clés (1860-1945-1947) a debuté le 20 
Mai 2017 pour “La nuit des Musées”. 

Ultime sulla Cuneo-Nizza

A	Limone,	Lunedì	10	Aprile,	incontro	italo-francese	dedicato	alla	ferrovia	Cuneo-Nizza,	presenti	l’As-
sessore	ai	Trasporti	della	Regione	Piemonte,	Francesco	
Balocco,	il	suo	omologo	della	Regione	Paca,	Philipe	
Tabarot,	delegati	Rfi	e	 	Sncf	ed	 il	Sindaco	di	Limo-
ne,	Angelo	Fruttero.	Tra	i	vari	argomenti	affrontati,	di	
particolare	evidenza	è	 il	 rischio	che	 i	Ministri	firmi-
no	un	accordo	non	risolutivo	delle	criticità	che	hanno	
portato	 all’attuale	 stato	 di	 decadimento	 della	 linea,	
tale	da	comprometterne	una	piena	operatività	futura.	
In	linea	di	principio	si	è	convenuto	che	occorre	evita-
re	una	spesa	di	denaro	non	finalizzata	all’inserimen-
to	 della	 linea	 nell’ambito	 dei	 collegamenti	 europei,	
che	permetterebbe	di	poter	usufruire	di	finanziamenti	
comunitari,	superando	nello	stesso	tempo	i	problemi	
concernenti	la	normativa	vigente.	Tra	i	rappresentanti	
delle	Regioni	citate,	si	è	convenuto	quindi	di	svolgere	
un’azione	comune	che	porti	a	un	accordo-quadro	tra	le	
due	entità	statali,	propedeutico	ad	un	reale	“rilancio”	
della	ferrovia.	Tra	i	vari	argomenti	affrontati,	si	segna-
la	il	collegamento	con	Limone	nel	periodo	estivo	del	
Treno	delle	Meraviglie	Nizza-Tenda,		tramite	autobus	
navetta	finanziati	dalla	Regione	Paca	ed	un	ulteriore	
servizio	 Breil-Limone,	 in	 affiancamento	 al	 servizio	
sostitutivo	Ventimiglia-	Limone	durante	il	periodo	di	
chiusura	della	linea,	collegamento	che	potrà	eventual-
mente	essere	potenziato	tramite	cofinanziamento	della	
Regione	Paca.	Come	si	può	facilmente	arguire,	la	so-
luzione	dei	vari	problemi	dipende,	in	buona	sostanza,	

dalle	 decisioni	 statali,	 per	 cui	 bisognerà	 continuare	
un’attiva	mobilitazione	per	superare	eventuali	ritardi	
e/o	resistenze.	Per	aspera	ad	Astra….	
Per	opportuna	conoscenza	segnalo	un	articolo	apparso	
sul	numero	di	Aprile	del	periodico	“MonteCarlo	Ti-
mes”,	a	firma	della	cronista	Francesca	Dalmasso,	de-
dicato	 alla	 “Ligne	de	Tende”	 chiamata	 anche	 “treno	
dei	desideri”	in	cui	l’autrice	ripercorre	sinteticamente	
la	 storia	 della	 ferrovia	 e	 le	 sue	 implicazioni	 econo-
miche,	 citando,	 tra	 l’altro,	 l’avvocato	 torinese	 Tino	
Catto	a	cui	va	il	nostro	ringraziamento	per	l’impegno	
dimostrato	nella	promozione	della	riapertura	di	questa	
linea.	
Buone	notizie	da	parte	 francese	sono	annunciate	dal	
sindaco	 di	 Tenda,	 J.P.	Vassallo,	 	 il	 quale	 garantisce	
l’impegno	della	Regione	Paca,	ritenuto	senza	dubbio	
assai	importante,	ma	non	risolutivo,	senza	il	determi-
nante	coinvolgimento	dei	governi	nazionali,	per	risol-
vere	concretamente	 le	varie	problematiche	ancora	 in	
sospeso.	Una	soluzione	parziale	infatti	non	pare	asso-
lutamente	 in	grado	di	garantire	uno	sviluppo	 in	sen-
so	europeo	di	questa	martoriata	linea,		relegandola	di	
fatto	ad	un	ruolo	marginale.		“Cui	prodest”	??		Tanta	
fatica	per	nulla	??	Come	già	detto	in	varie	occasioni,	
per	raggiungere	un	risultato	soddisfacente	e	che	duri	
nel	tempo,	la	mobilitazione	deve	proseguire	tramite	la	
collaborazione	più	ampia	possibile.

Bruno Lanteri Lianò 
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Il	 10	 Dicembre	 scorso,	 ad	 Albenga	(SV),	 nella	 splendida	 cornice	 della	
Chiesa	 Antica	 di	 San	 Giorgio,	 hanno	
celebrato	il	Sacramento	del	Matrimonio	
Roberto	 Capello	 e	 Monica	 Geninatti	
Croco.	Roberto	è	Carninese	per	parte	di	
madre,	essendo	figlio	di	Rita	Pastorelli	
(Rita	d’	Giuṡè).	Frequenta	Carnino	fin	
dall’infanzia,	 quando	 i	 nonni	 Maria	
e	 Giuṡè,	 tra	 gli	 ultimi	 allevatori	 di	
Carnino,	 portavano	 ancora	 le	 mucche	
in	 paese	 durante	 la	 bella	 stagione	 e	
da	 allora	 non	 ha	 smesso	 di	 tornarci	
periodicamente,	insieme	a	Monica	che	
condivide	la	passione	e	l’attaccamento	
alle	sue	radici	brigasche.	Gli	sposi,	dopo	
la	 cerimonia,	 circondati	 dall’affetto	 e	

dall’allegria	di	parenti	 e	amici,	hanno	condiviso	 il	pranzo	di	nozze	a	Garlenda,	dove	 sono	arrivati	 su	un	
singolare	mezzo	di	 trasporto:	un	enorme	 trattore	verde	smeraldo,	 tirato	a	 lucido	e	guidato	dallo	sposo	 in	
persona	(va	ricordato	che	gli	sposi	sono	giovani	agricoltori).	
Alla	nuova	famiglia	i	nostri	migliori	auguri	per	un	avvenire	pieno	di	serenità	e	di	bene.

Carlo Lanteri

Il	19	Dicembre	2016	è	nata	Sofia:	ne	 danno	 il	 lieto	 annuncio	 la	
mamma	 Laura	 Novaro	 e	 il	 papà	
Mirko.	
Il	19	Febbraio	2017	è	nato	Matteo:	
ne	danno	il	lieto	annuncio	la	mamma	
Giulia	Seno	e	papà	Christian			
E’	una	grande	festa	per	Viozene.	 I	
fratelli	Rizzo	sembra	si	siano	messi	
in	 competizione.	 Chissà	 da	 quanti	
anni	 non	 accadevano	 due	 lieti		
eventi	così	vicini.		
Vivi	 rallegramenti	 da	 “A	Vaštéra”	

ai	fratelli	e	novelli	papà	“Mirko	e	Christian”,	alla	bisnonna	Maria	e	nonno	Luciano	della	Tramontana,	
alla	nonna	di	Sofia	“Miranda	dei	Piumini”,	ai	nonni	materni	di	Matteo	“Ornella	e	Piero	Seno”	e	ai	tanti	
zii	e	cuginetti.

Luciano Frassoni

Nozze di Monica e Roberto

Sono nati Sofia e Matteo Rizzo

Notizie Liete

Papà Mirko, mamma Laura e Sofia;  a destra Nonno Luciano e il nipotino Matteo.



44

Il	7	Febbraio	2017	è	nato	Jacopo,	da	Mario	
Lanteri	e	Sara.

Ne	danno	il	lieto	annuncio	i	nonni	Mario	Lanteri	
di	Verdeggia,	Gemma,	Pino,	Silveria	e	parenti.
Un	augurio	da	parte	degli	amici	de	“A	Vaštéra”.

		 	 Antonio Lanteri

Il	 5	 Aprile	 è	 arrivato	 dalle	 Isole	 Filippine	(Manila),	 insieme	 ai	 genitori	 Alessia	 e	
Marco,	il	piccolo	Gabriel	Chiappe.	
La	 Comunità	 Brigasca	 è	 lieta	 di	 accoglierlo	
tra	i	suoi	figli;	la	mamma	Alessia	Dani,	infatti,	
è	originaria	dei	Mussi	di	Viozene	per	parte	di	
padre	 (Franco	 d’	 Pierin	 dër	 Müss).	 Tutta	 la	
famiglia,	 a	 partire	 dai	 nonni	Carla	 e	 Franco,	
compresi	gli	zii	Maria	e	Renato,	sono	assidui	
frequentatori	 della	 piccola	 borgata	 viozenese	
da	 cui	 provengono	 e	 tra	 i	 promotori	 delle	
iniziative	per	mantenerla	viva	e	decorosa.	

Tutta	“A	Vaštéra”	condivide	la	grande	gioia	della	famiglia	di	Gabriel	per	l’inizio	di	questa	misteriosa	e	
affascinante	avventura	che	testimonia	l’accoglienza	“oltre	i	confini”	e	allarga	gli	orizzonti	della	Terra	
Brigasca	fino	all’altro	capo	del	mondo.	
Auguriamo	a	Gabriel	un	avvenire	pieno	di	felicità	e	di	bene.

Carlo Lanteri  

... Jacopo Lanteri

Benvenuto Gabriel!

Tutta	 “A	 Vaštéra”	 condivide	 la	 gLa	 bisnonna	 Adriana	 Lanteri,	 di	
Upega,	 è	 lieta	 di	 comunicare	 la	 nascita	 del	 nipotino	Matteo	 Pesce,	
figlio	della	nipote	Silva.	Matteo	è	nato	il	17	Gennaio	2017	e	sarà	lieto	
di	incontravi	a	Upega	l'estate	prossima!
	 	 	 	 	 	 Adriana Lanteri  

Adriana	è	figlia	dell'ultimo	falegname	di	Upega,	Pietro	Lanteri	 (Piè	
Sarinée)	e	di	Maria	Lanteri	(Mariéta	Bërnarina);	da	molti	anni	vive	a	
Mendatica,	dove	si	è	sposata,	ma	conserva	il	suo	legame	con	Upega,	
dove	 ritorna	 regolarmente	 in	Estate.	Tutti	 gli	Amici	de	 "A	Vaštéra"	
augurano	a	Matteo	ogni	bene.

... Matteo Pesce
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Non sono più con noi
Alfredo Bottero

6 Ottobre 1948 - 15 Ottobre 2016  
	

Alfredo	 era	molto	 simpatico,	 faceva	 piacere	 incontrarlo.Un	 uomo	 dal	 carattere	 gioviale,	
amico	dei	Piaggesi	che	volentieri	ha	frequentato	il	paese	finché	la	salute	glielo	ha	consentito.	
Alfredo	 era	 anche	 un	 appassionato	 conoscitore	 di	 funghi	 e	 non	 nascondeva	 di	 essere	
affascinato	dai	nostri	boschi.	Un	giorno	gli	domandai	le	ragioni	della	scelta	di	una	casa	sulla	
carrozzabile,	vicino	al	parcheggio.	Sorrise	e	asserì	che	il	mio	impegno	di	sacrestano	aveva	
contagiato	sua	moglie	Grazia,	la	quale	collaborava	all'addobbo	della	Chiesa	distante	pochi	
passi.	Dunque,	per	comodità.	Poi,	Alfredo	non	l'abbiamo	più	visto.	La	malattia,	al	contrario	
di	lui,	non	scherzava	e	nella	lotta	ebbe	la	meglio.	Ma	prima	di	concludere,	Alfredo	trovò	la	
forza	di	sfidare	anche	lo	sconforto	che	vedeva	negli	occhi	dei	suoi	cari	con	una	battuta	di	

incoraggiamento:	"Appena	fuori	da	qui,	andrò	per	funghi	a	Piaggia".	Bravo	Alfredo,	sei	stato	grande	fino	all'ultimo	
respiro.	Ti	ricorderemo	con	affetto	e	simpatia.	A	Grazia	e	Stefano,	il	cordoglio	sincero	dei	Piaggesi,	il	mio	personale	e	
di	“A	Vaštéra”.
 Giancarlo Banaudi

Franco Pettenaro
Rezzo (Im), 5 Gennaio 1947 - Sanremo (Im), 22 Novembre 2016 

	
Il	22	Novembre,	festa	di	Santa	Cecilia,	Patrona	dei	cantori	e	dei	musicisti,	Franco	ha	
terminato	 il	 suo	 pellegrinaggio	 terreno,	 dopo	 dieci	 anni	 di	 combattimento	 contro	 la	
malattia.	Marito	e	papà	splendido,	meravigliosa	voce	di	basso,	grande	cultore	del	canto	
liturgico,	direttore	della	Corale	della	Parrocchia	di	Rezzo	e	corista	in	quella	di	Pontedassio.	
Terminata	la	sua	attività	di	tecnico	di	radiologia	presso	l’ospedale	di	Imperia	nel	1999,	
ha	avuto	modo	di	dedicarsi	ancora	di	più	alla	passione	della	sua	vita:	la	musica.	
Lo	 ricorda	 così	 il	 suo	 caro	 amico	Davide	Tepasso,	Maestro	 della	Cappella	Musicale	
della	Diocesi	di	Ventimiglia-San	Remo:	“Imponente la sua figura, come la sua caratura 
morale ed il suo slancio nell’aiutare con generosità chi avesse incontrato nel bisogno. 

Alto e “ben piantato per terra”, come la sua fede che testimoniava nei gesti di tutti i giorni e con un sorriso che ti 
faceva arrendere, anche durante l’ultima fase della sua malattia. Ricordo i suoi interventi solistici... Il suo timbro 
chiaro, la sua articolazione molto esatta, l’espressione profondamente sincera con cui elevava al Signore il suo 
canto d’amore, destavano in chi ascoltava una commozione difficile da riuscire a nascondere... Un uomo che 
desiderava “conoscere” e continuamente aggiornarsi. Seguiva l’evoluzione continua del repertorio dei canti per 
la Liturgia nell’Italia dei decenni appena trascorsi, con un’attenzione ed una cura davvero esemplari... Ma è la 
sua testimonianza di vita e di fede vera che ci tengo a sottolineare. I ricordi sono “cose del passato”. Ma quello 
che “nell’oggi” ci hanno lasciato come eredità spirituale quelli che ci hanno preceduto non sono meri ricordi 
ma testimonianze, se caratterizzate dalla coerenza e dall’integrità e dalla fede come vale per Franco Pettenaro... 
Grazie, Franco, per la tua amicizia, il tuo esempio e la tua lezione di vita!”
“A	Vaštéra”	si	unisce	di	cuore	a	questo	ricordo	e	partecipa	con	affetto	al	dolore	di	Rina,	di	Angelo	-che	per	anni	
ha	fatto	parte	del	Direttivo	della	nostra	Associazione-	e	di	tutti	i	Familiari.

Valentina Pastor
13 Novembre 1934 - 3 Febbraio 2017
	

È	mancata	all'affetto	dei	suoi	cari	all'età	di	82	anni.
La	ricordano	gli	amici	cari:	Antonio	di	Verdeggia,	Rosa	Alberti	di	Realdo	che	insieme,	
per	anni,	hanno	partecipato	alle	ambientazioni	dei	Rioni	Taggesi.	Nel	cuore	ci	è	rimasto	
un	buon	ricordo	di	lei,	avendo	per	due	volte	preso	il	1°	premio!	
Sentite	condoglianze	alla	famiglia	dagli	Amici	de	"A	Vaštéra".

Antonio Lanteri
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Franco Agaccio
4 Giugno 1934 – 30 Dicembre 2016 
	
Non	era	brigasco,	Franco,	ma	di	lui	sentiamo	molto	la	mancanza.	Eravamo	abituati	a	vederlo	
sempre	 sorridente	nel	 suo	negozio	di	Ponte	di	Nava.	Un	vero	principe	dei	 commercianti	
dalla	personalità	 inconfondibile.	Persino	 la	sua	bella	presenza	e	una	certa	signorilità,	non	
potevano	 sfuggire.	Franco	aveva	 sempre	una	buona	parola	per	 tutti,	 anche	quando	 il	 suo	
fisico	di	roccia	fu	scalfito	e	dovette	rinunciare	alla	sua	grande	passione,	la	caccia.	Se	soltanto	
inavvertitamente	 si	 sfiorava	 l'argomento,	 lasciava	 trasparire	 una	 vena	 di	 amarezza.	 Ma,	
per	Franco,	la	soddisfazione	più	grande,	il	suo	vero	capolavoro,	è	stata	la	famiglia.	Il	suo	
costante	impegno	e	le	sue	fatiche	sono	stati	ben	riposti.	Di	questo,	Franco	era	consapevole	
e	 orgoglioso,	 gli	 si	 leggeva	 negli	 occhi,	 e	 quando	 le	 forze	 l'hanno	 abbandonato,	 oltre	 al	

conforto	e	alle	cure	amorevoli	dei	suoi	cari,	ha	potuto	concludere	la	vita	serenamente.	In	virtù	della	sua	attività,	Franco	
era	molto	conosciuto	da	Liguri,	Piemontesi	e	Brigaschi.	Ho	voluto	accoglierne	il	mesto	ricordo	nella	pagina	“non	sono	
più	con	noi”	per	la	stima	che	avevo	di	lui,	sicuramente	condivisa	dai	Piaggesi	e	non	solo,	ma	in	particolare,	perché	se	
n'è	andato	un	vero	galantuomo.	
Alla	Famiglia	Agaccio,	rinnovo	il	mio	sentimento	di	amicizia	e	di	cordoglio	anche	a	nome	di	“A	Vaštéra”.
	

Giancarlo Banaudi
Mimma Alberti

Sanremo (Im), 21 Gennaio 1923 – 20 Gennaio 2017 
	
La	zia	Mimma	amava	regalarsi	spesso	viaggi		di	un	weekend	o	di	un	mese,	con	mete	
vicine	o	dall'altra	parte	del	globo,	 amava	collezionare	 ricordi	di	genti	diverse,	 sapori	
di	cibi	mai	provati,	foto	di	scenari	struggenti.		Da	quattro	anni	però	non	poteva	andare	
da	nessuna	parte,	nemmeno	nella	sua	amata	Upega.	Suo	padre	"Batëštin"	era	nato	 lì,	
nel	piccolo	paese,	dove	 lei	 trascorreva	 le	 sue	estati	partecipando	con	entusiasmo	alle	
iniziative	programmate	dai	giovani,	alle	gite,	alle	feste	in	musica,	ai	balli,	agli	incontri	
culturali.	D'inverno,	a	Sanremo,	contava	i	giorni	che	mancavano	alle	vacanze	estive	e	
prima	di	compiere	94	anni,	dopo	aver	contato	quindi	per	ben	più	del	solito,	si	è	regalata	
come	ultima	meta	il	viaggio	a	Upega,	dove	le	sue	ceneri	ora	riposano	accanto	alle	spoglie	

degli	zii.	La	ricordo	studiare	Inglese,	a	80	anni,	per	parlarlo	quando	sarebbe	venuta	a	trovarmi	negli	USA.	Mi	
chiedeva	anche	spesso	di	 insegnarle	ad	usare	 il	computer,	 spiegarle	cosa	 fosse	un	"e-mail".	Voleva	conoscere	
il	 funzionamento	delle	 nuove	 tecnologie,	 il	 perché	dei	 fenomeni	 naturali,	 la	 ragione	dei	 comportamenti	 delle	
persone.	Ogni	volta	che	le	presentavo	un	nuovo	amico	o	una	collega,	li	conquistava	interessandosi	a	loro	e	alle	
loro	vite,	senza	giudicare.	Per	lei	era	un	viaggio	anche	conoscere	una	persona	nuova.	
Lavoro	in	una	scuola	dove	si	cerca	di	insegnare	ai	ragazzi	l'apertura	mentale,	il	rispetto	della	diversità,	la	curiosità	
per	il	mondo	e	il	senso	di	appartenenza	ad	una	comunità	internazionale	che	vada	oltre	i	confini	e	i	limiti	individuali	
e	politici.	Zia	Mimma	avrebbe	potuto	 tranquillamente	venire	a	 tenere	 lezioni	ai	miei	 studenti,	 semplicemente	
parlando	di	sè	e	raccontando	le	sue	esperienze	come	ha	sempre	fatto	con	noi.	

Alberto Damiano
Iolanda Dani ved. Sappa

Albenga (Sv), 17 Novembre 1924 - 30 Aprile 2017  
	
In	 ricordo	 della	 nostra	 indimenticabile	Mamma,	Nonna,	Bisnonna,	Zia	 ed	Amica	 che	 ha	
iniziato	 un	 lungo	 viaggio	 nell’immensità	 dei	 Cieli	 (adorava	 esplorare	 luoghi	mai	 visti	 e	
sempre	sognati).	Per	ricordarla	vorrei	usare	le	parole	di	un	nostro	ottimo	amico	che	credo	
esprimano	al	meglio	la	sua	essenza:	
“Un sorriso per tutti, donna forte e sincera, nonna e donna complice all’occorrenza, pane al 
pane, senza maschere. L’amore ed il rispetto di chiunque era palpabile nell’aria durante tutta 
la cerimonia funebre. Ha lasciato un bel segno con il suo passaggio e non la dimenticheremo 
mai. Lasciate da parte la malinconia e vivete in onore di Lei: vivete proprio come Lei ha 
sempre saputo fare”.   
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Francesca Liona Alberti in Trucco
Realdo (Im), 22 Giugno 1934 – Ville S. Sebastiano (Im), 4 Febbraio 2017 
	
Da	tempo	malata,	amorevolmente	curata	dai	figli	e	dal	marito	Emilio,	Liona	ci	ha	lasciato!	
E'	troppo	triste	accettare	la	perdita	di	una	persona	cara,	ma	a	malincuore	è	così.	Ci	sarebbe	
tanto	da	scrivere	di	lei,	ma	posso	dire:	"Una	moglie	amorevole,	madre	meravigliosa,	nonna	
affettuosa	e	presente!"	Con	la	sua	semplicità,	umiltà	e	dolcezza,	ha	saputo	farsi	amare	da	
tutti!...	Una	brava	cuoca,	nella	modesta	trattoria	di	sua	proprietà	preparava	piatti	casalinghi,	
genuini,	gustosi	e	prelibati.	Lavoratrice	instancabile,	per	dare	agli	altri	il	meglio	di	sè!	Mai	
dimenticherò	l'inverno	1945	a	Realdo,	a	soli	11	anni,	ha	fatto	da	mamma	a	me	e	Dario.	Grazie,	
sorella	cara!	Anche	già	da	piccola	ha	provato	le	difficoltà	della	vita.	La	famiglia	ricorderà	
sempre	la	sua	bontà	e	generosità!	Un	caloroso	grazie	vada	alle	tante	persone	presenti	e	non	

al	suo	funerale,	alla	carissima	Elena	che	l'ha	curata	con	tanto	amore!
Liona,	hai	lasciato	i	tuoi	cari	con	un	sorriso!...	Spero	dia	conforto	al	nostro	domani	per	viverlo	nel	tuo	ricordo.
	

la sorella, Rosa Alberti

Linda Schiavon
Décédée  le 4 Février  2017 à Villeneuve  Loubet  
	
Habitant		une		partie		de	l'année		sur	la	Côte,	Linda		n'	oubliait		jamais	le	village	de	La	Brigue	
qu'	elle	adorait.	C'	était	 son	souffle,	sa	 respiration,	son	petit	bonheur!	Elle	y	 retrouvait	 la	
maison	 que	 sa	 famille	 possédait	 depuis	 des	 générations	 et	 tous	 ses	 amis.	 Elle	 n'y	 restait	
pas	 inactive.	Très	 investie	 dans	 l'	 association	 "Patrimoine	 et	Traditions	Brigasques,"	 elle	
faisait	un	travail	remarquable	lors		de	la	Fête	Médiévale.
Son	soutien	inconditionnel	aux	projets	du	Musée	(expositions	animations)	laisse	en	chacun	
de	nous	l'	image	de	sa	générosité	et	de	son	dévouement.
A	sa	famille	nous	adressons	nos	condoléances	et	notre	réconfort.	

Françoise Gastaldi

Grazie	Amico	Sincero,	le	tue	parole	ci	hanno	commosso	e	siamo	sicuri	che	si	è	commossa	ed	inorgoglita	pure	Lei,	
magari	creando	un	po’	di	ilarità	scherzandoci	su	con	una	delle	Sue	battute!
Ciao	Iolanda,	sei	stata	e	sarai	sempre	un	Mito,	il	tuo	sorriso	contagioso,	la	tua	voglia	di	vivere	e	la	tua	dolcezza	sincera	
saranno	sempre	un	faro	per	la	vita	di	coloro	che	ti	hanno	profondamente	amata.	

La tua famiglia ed i tuoi amici
Adeline Scattolin née Lanteri
Décédée le 23 Janvier 2017 à l'age de 93 ans 
	
Le	"Rossignol"	Brigasque	s’est	envolé	vers	d’autres	Cieux	...	Dëlina	était	une	personne	respectable	et	respectée	de	
tous,	à	La	Brigue	comme	sur	 la	Terre	Brigasque.	La	 jeune	génération	a	dû	 la	voir	 sous	 l’image	de	 la	 "Mamie	des	
chats",	et	pourtant	 ...	 Issue	d’une	Famille	Brigasque,	elle	a	été	pendant	de	nombreuses	années	Secrétaire	de	Mairie	
de	La	Brigue.	En	dehors	de	sa	fonction,	elle	prenait	volontiers	la	plume	pour	ceux	qui	la	maniait	avec	difficulté	ou	ne	
savait	pas	la	manier.	Dans	sa	discrétion	habituelle,	sans	jamais	nommer	personne,	elle	aimait	se	rappeler,	entre	autres,	
les	lettres	d’amour	qu’elle	a	écrit	ou	lu	pour	d’autres.	Personne	curieuse	de	la	vie	par	nature,	ses	connaissances	étaient	
reconnues.	A	quelqu’un	qui	lui	demandait	où	elle	avait	fait	ses	études,	elle	répondit	à	"l’Université	de	La	Brigue".	Nous	
la	nommons	volontiers	Président	Honoraire.	Mémoire	d’une	vie	de	la	Terre	Brigasque,	elle	partageait	volontiers	son	
Histoire	et	ses	histoires	sans	jamais	nommer	ou	dénigrer	qui	que	ce	soit.	Femme	"moderne"	avant	l’heure	par	sa	vue	de	
la	vie,	lucide,	discrète,	le	sourire	aux	lèvres,	les	yeux	pétillants,	c’est	l’image	que	j’en	garde	comme	celles	de	son	amour,	
son	affection,	sa	fierté	pour	ses	enfants,	Ginette,	Gilles,	leurs	conjoints,	Patrice,	Christine,	ses	petits-enfants	Gabriel,	
Laura,	Mélanie.....	et	les	autres,	qui	n’étaient	pas	sans	retours.	Rentre	vite	je	te	dérange	avec	toutes	mes	histoires,	me	
disait-elle...	Le	‘’	Rossignol’’	Brigasque	s’est	envolé	vers	d’autres	Cieux	...

Patricia Badate-Scattolin



48

Maria Fenoggio ved. Dani (Maria d' Duiliu)
Cosio d'Arroscia (Im), 13 Luglio 1933 – Ceriale (Sv), 4 Febbraio 2017 
	
Ultima	di	quattro	figli	di	una	famiglia	di	pastori,	ha	trascorso	la	sua	infanzia	a	Cosio	d'Arroscia	
finché	sul	suo	cammino	si	è	palesato	un	bellissimo	ragazzo	che	sarebbe	poi	diventato	suo	
marito.
Ha	passato	la	sua	vita,	lavorando	e	dedicandosi	interamente	alla	sua	famiglia,	a	Campochiesa	
d'Albenga	ma	non	vi	era	estate	che	con	il	suo	amato	Duilio	non	partisse	per	Viozene,	dove	
nella	frazione	Mussi	avevano	una	casa.
È	stata	una	donna	molto	altruista,	pronta	ad	aiutare	chiunque	ne	avesse	avuto	bisogno.	Una	
madre	e	una	nonna	esemplare	e	affettuosa	che	lascerà	nei	nostri	cuori	un	vuoto	incolmabile.
	

I figli Fausto e Marinella e famiglie

Giannina Ronchetti ved. Moraldo
18 Ottobre 1929 - 3 Marzo 2017  
	
Giannina	era	nata	a	Briga	Marittima,	in	provincia	di	Cuneo	(ora	La	Brigue,	Francia),	da	madre	
brigasca	e	padre	piemontese	e	ha	vissuto	parte	della	sua	infanzia	e	adolescenza	a	Briga.	Nel	
1947	Briga	Marittima	divenne	francese.	Nel	1952	Giannina	si	è	sposata	con	Nino	Moraldo,	
originario	di	Realdo-Triora.	Nel	1953	nacque	 la	figlia	Marisa	e	nel	1954	si	 trasferirono	a	
Sanremo,	viste	le	difficoltà,	a	quei	tempi,	di	riuscire	ad	avere	documenti	per	poter	lavorare	in	
Francia,	avendo	conservato	la	nazionalità	italiana.	Giannina	ha	gestito	un	bar-latteria	e	Nino	
ha	lavorato	nel	settore	alberghiero,	poi,	arrivata	l'età	della	pensione,	sono	tornati	a	vivere	a	
La	Brigue.	Per	anni	hanno	partecipato	alle	feste	organizzate	da	"A	Vaštéra",	contenti	di	poter	
incontrare	parenti	e	amici	della	Comunità	Brigasca.	Giannina	era	fiera	di	essere	Brigasca;	

amava	parlare	con	tutti,	adorava	i	bambini,	ai	quali	offriva	sempre	dolciumi.
Mamma,	mi	mancherai	tanto.	Nonostante	le	mie	incertezze	sull'aldilà,	spero	tu	sia	in	paradiso	dove	avrai	ritrovato	papà	
e	i	miei	cari	nonni.	Forse	un	giorno	riuscirò	ad	accettare	la	tua	mancanza.	Forse	riuscirò	a	trattenere	le	lacrime	mentre	
ti	penso.	Non	ci	sei	più,	eppure	sei	ovunque!
Ciao	mamma,	guardami	dal	cielo.
 Marisa Moraldo

Patrick De Clercq
1 Dicembre 1947 -  8 Marzo 2017  
	
Patrick	se	n'è	andato.	Era	nato	a	Parigi,	visse	a	Marsiglia	e	molti	anni	a	Nizza	dove	sposò	
Ginette,	di	madre	piaggese.	A	Piaggia	trascorreva	lunghi	periodi.	Tanto	d'estate,	quanto	nelle	
vacanze	invernali,	 la	sua	frequenza	era	costante.	Patrick	era	anche	un	abilissimo	sciatore,	
definiva	le	piste	di	Monesi	formidabili.	Ma,	per	lui,	la	soddisfazione	più	grande	era	quella	di	
venire	quassù	con	la	famiglia.	In	particolare	coi	figli:	Didier	ed	Elodie.	Lontano	dalla	grande	
città,	a	Piaggia,	si	sentiva	a	suo	agio,	sebbene	molti	anni	non	gli	bastarono	per	imparare	un	
po'	di	Italiano	e	neppure	di	Brigasco.	Tuttavia,	la	cosa	non	lo	turbava	minimamente.	Anzi,	
poiché	allo	sforzo	di	farsi	comprendere	provvedevano	gli	altri,	lui	a	strafalcioni,	collaborava...	
facendo	altrettanto.	Tutti	conoscevano	Patrick.	Piaggesi	e	non	gli	erano	affezionati.	Era	un	

personaggio!
Da	qualche	anno	non	 lo	 si	vedeva	più.	 In	quel	 frattempo	molte	cose	sono	cambiate	per	 lui	e	molte	anche	per	noi.	
Sappiamo	però	che	la	sua	ultima	volontà	è	stata	quella	di	tornare	a	Piaggia.	Bravo	Patrick,	ben	tornato.	
A	Ginette,	Didier,	Elodie	esprimo	la	mia	vicinanza	unita	al	cordoglio	dei	Piaggesi	e	di	“A	Vaštéra”.

 Giancarlo Banaudi
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Convegno a Upega  “A Vaštéra” - C.A.I. Sezione Imperia
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Manifestazioni in Terra Brigasca

La Brigue

JUIN

19- 9 Juillet	 Exposition	Itinérante	«La	montagne	des	
Alpes-Maritimes	à	l’aube	du	tourisme»

JUILLET

Samedi 1 Fête	de	l'Eté	La	Tarentelle
	 Mas	des	Fontaines

Dimanche 2 Messe	à	Notre	Dame	des	Fontaines
	 Concert	avec	la	Chorale	ALTROVE

Jeudi 13 Bal

Vendredi 14 Aubades
	 Fête	Nationale
	 Gran	Bal

Samedi 15 Concours	de	pétanque	en	doublette	en	
souvenir	de	David	Gaglio

Samedì 15/Dimanche 16	Fête	Médiévale

Avec le soutien de:

 
 Groupes Historiques Piemontais coordonnés par 

l'Asociation Culturelle "ARMONIA"
 à la 16 ème Fête Médievale:
	 •	Gruppo	Tamburini	e	Sbandieratori
																														"De	Archatoribus"	di	Fiano
	 •	Gruppo	storico	"Vittorio	Amedeo	II"	
	 •	Gruppo	storico	"Carlo	Emanuele	II	e	le	Guardie			
	 			della	Venaria	Reale"
	 •	Gruppo	storico	“Dame	e	cavalieri”	di	Orbassano	
	 •	Gruppo	"I	Signori	di	Rivalba"	di	C.D.B.
	 •	Gruppo	storico	“Conti	Ocelli”	di	Nichelino	
	 •	Gruppo	storico	“I	Signori	di	Cambiano”		
	 •	Pro	loco	Venaria	Reale,	Gruppo	“Lucio	d’la	Venaria”		

Mardi 18 Stage	d’initiation	taille	de	pierre
	 (jusqu'	à	Vendredi	21)
	 Concert	de	Musique	Baroque

Mercredi 19 Spectacle	avec	la	compagnie
	 UTO’PISTES

Mardi 25 Concert	à	Notre	Dame	des	Fontaines
	 par	Ugo	Turcat

Jeudi 27 Cirque	Perarnaud

Vendredi 28 Soirée	Estivales:	Concert	Karmastreet

Dimanche 30 Ball	Trap
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JUILLET

Vendredi 21
à 22h Bal de la Saint-Jacques

Samedi 22
à 11h30  Apéritif d’honneur 
à 14h30 Jeux d’enfants 
à 22h Bal avec "I Ciansunier”

Dimanche 23  
à 10h30  Messe et procession de la Saint- Jacques

Samedi 29
à 21h Soirée “Cinéma”

AOUT

Vendredi 4 
à	21	h	 Soirées	Estivales:
	 Concert	Ryoko	Nuruki	Trio	

Samedi 5 
à	18	h	 "Repas	à	Morignole”	

Samedi 19 
à	partir
de	18h30	 Fête	du	four	

Morignole

AOUT

Mardi 1/Vendredi 4 Stage	d’initiation	taille	de	pierre

Samedi 5	 Feu	d’Artifice
	 Concours	de	Pétanque	nocturne	en
	 triplettes
	 Animations	Country

Dimanche 6 Journée	du	livre
	 16ème	édition	du	Festival	International	
	 d'Orgues	Historiques

Lundi 7 Concert	de	Musique	Baroque

Mercredi 9/Lundi 21	Exposition	des	Artistes	Valléens

Samedi 12 Bal	costumé	pour	les	enfants
	 Bal	avec	DJ	Riviera

Dimanche 13 Jeux	d’enfants,	animations	et	goûter
	 Gran	Bal	avec	DJ	Riviera

Lundi 14 Concours	de	pétanque
	 en	triplette	souvenir	R.	Boueri

Mardi 15 Aubades
	 Apéritif	d'honneur
	 Fête	de	la	Pêche
	 Bal	avec	DJ	Riviera

Jeudi 17	 Grand	loto	du	CCAS

Samedi 19 Brocante

Dimanche 20	Brocante

Lundi 21/3 Septembre	 	Exposition	M.	Oliviero
	 	 															sur	le	rattachement

Mardi 22/Lundi 28 Stages	de	théâtre

Samedi 26 Bal	avec	"I	Ciansunier”
	 Grand	Bal	de	clôture	d'Eté

Dimanche 27 Soirée	Théâtre	Commedia	dell'Arte

SEPTEMBRE

Samedi 9 Soirée	Suggeli	et	bal

Lundi 11/Dimanche 17  Club	Voyages
	 																			Escapade	en	Sicile

Dimanche 17 Journée	Européenne	du	Patrimoine

Dimanche 24 18ème	CRITERIUM	de	RANDONNEE	
	 PEDESTRE	de	LA	HAUTE	ROYA		
	 «Fleurs	et	Montagne»

OCTOBRE

Dimanche 15 9ème	Fête	de	la	Brebis	Brigasque

Dimanche 22 ENDURO	"MONDRAKER”
	 DES	MERVEILLES

Samedi 28 Bal	Costumé	(Halloween)

Mardi 31 Halloween	au	château	de	La	Brigue

NOVEMBRE

Samedi 11 Commémoration	de	l’Armistice

DECEMBRE

Mardi 5 Cérémonie	en	hommage	aux	Morts
	 	pour	la	France	en	Afrique	du	Nord



Realdo

GIUGNO

Domenica 18 “Festeggiamenti	di	Sant'Antonio”
	 Confraternita	in	collaborazione	con
	 la	Pro	Loco
ore	11	 Funzione	religiosa	
	 Pranzo	conviviale	a	Realdo
	 sotto	il	tendone	

AGOSTO

Martedì 15 XVIII	Torneo	di	bocce	quadre,
dalle	ore	14		 in	Piazza	Rospi,	nei	"carügi"	di	Realdo
		 Mercatino	dell'usato
	 "Brocante	nel	Borgo”
	 Serata	danzante	con	i	"Cantatri"	e
	 premiazione	bocce	quadre
	
Sabato 19 Aperitivo	a	cavallo	in	Borniga	
	 Mercatino	dell'usato	
	 “Brocante	nel	Borgo”	
	
	 Serata	musicale
	 sotto	il	tendone	delle	Feste
	 con	il	gruppo	“Premiata	Banda”

Sabato 26 Tradizionale	serata,	"sügéli	con	il	brus",	
	 la	festa	che	chiude	le	feste.

	 Inaugurazione	terrazza	belvedere
	 area	giochi	e	svago,	
	 con	musica	dal	vivo.	

	 Bocce	quadre	per	i	bimbi	
	
	 Triathlon	di	bocce	quadre,	
	 petanque	e	boccia	al	punto.	

LUGLIO

Domenica 23 “Festa	Patronale	di	San	Giacomo”

AGOSTO

Mercoledì 16 “Festa	alla	Cappella	di	San	Rocco”

Verdeggia

LUGLIO

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

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

AGOSTO 

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

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

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

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

Piaggia
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Upega

GIUGNO

Sabato 24 e Domenica 25
	 A	Vaštéra	-	Üniun	de	Tradisiun	Brigašche	
	 e	Club	Alpino	Italiano	Sezione	di	Imperia
	 ALPI	LIGURI	E	TERRA	BRIGASCA:	
	 Natura,	cultura	e	potenzialità	economiche.

LUGLIO

Sabato 15 Anniversario	della	Locanda	d'Upega
	 cena	e	musica	dal	vivo

Mercoledì 26 “Festa	Patronale	di	Sant’Anna”
ore	11.00	 Santa	Messa
ore	12.30	 Pranzo	conviviale
	 (previa	prenotazione	entro	il	23	Luglio
	 al	n
umero	0174390145)
ore	16.00	 Processione	con	accompagnamento	della
	 Banda	Musicale	“Santa	Cecilia”	
	 Città	di	Alassio
ore	21.30	 Serata	danzante	con	Beppe	Montagna

Domenica 30 “Aperitivo	di	Benvenuto”
ore	12.00	 Aperitivo	all’ombra	dei	ciliegi
	 dietro	la	Sala	ritrovo.

AGOSTO

Sabato 5 “La	filiera	del	latte”		X	edizione	
	 in	collaborazione	con	la	Pro	Loco
	 di	Viozene
ore	9.00	 Colazione	presso	i	recinti	del	bestiame
	 dove	vengono	illustrate	le	fasi	della			
	 mungitura.
a	seguire:	 Visita	accompagnata	dai	pastori	
	 ai	laboratori	caseari	dove	vengono
	 illustrate	le	fasi	della	lavorazione	del	latte
ore	12.30	 Pranzo	(previa	prenotazione	entro	il
	 3	Agosto	al	numero	0174390145)

Giovedì 10 in	collaborazione	con	la	Pro	Loco
	 di	Viozene
	 Scuola	di	roccia	a	Pian	rosso	
ore	21:00		 REMAKE	3
	 Beppe	Mistretta,	Gianluca	Masala,	
	 Marco	Giannetto.
	 Coming	soon	canzoni	d'autore	dal	vivo

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

Domenica 13 
ore	21.00	  Incontro	con	Luciano	Frassoni
	 	 “Racconti	e	novelle	dell'Alta	val	Tanaro”

Martedì 15    “Tradizionale	Ferragosto	Upeghese”
ore	12.30	 Pranzo	a	base	di	polenta	al	ragù	di		
	 carne	e	pasta	di	salsiccia;		secondo	
	 piatto	cinghiale	(previa	prenotazione
	 entro	il	13	Agosto	al	numero	
	 0174390145).
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UPEGA
(Alta Val Tanaro)

Sabato  12 Agosto 2017
dalle ore 19

Mangiaa
Brigasc

Degustazione itinerante 
di piatti della Cucina Brigasca

tra grattacieli di pietra 
e costumi tradizionali

Cottura  in  forno  a  legna

n. 180 menù in prevendita, garantiti anche in caso di maltempo
(all’interno della Balera). 

Prevendita presso la Pro Loco di Upega
o telefonando ai numeri:    0174390145 
                                           3334496366
                                           3357853556
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Carnino

AGOSTO

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

SETTEMBRE

Domenica 3 XXX
	 ËNCONTR'	ËN	TÈRA	BRIGAŠCA

Viozene

LUGLIO

Sabato 1  Memorial	“Romualdo	Castellano”
	 Gara	podistica	in	montagna
a	seguire:	 Polentata	

Sabato 29 
ore	21.00	 Notte	Bianca	Rock	Mongioie 	

AGOSTO

Venerdì 4 
ore	21.00	 Quizzone	per	bambini	tra	i	6	e	i	12	anni 
	
Sabato 5
ore	8.00	 La	filiera	del	latte	(in	collaborazione	
	 con	la	Proloco	Upega)
	 Scoprire	parte	della	vita	di	un	margaro	
	 e	in	particolare	come	si	fa	il	formaggio. 

Mercoledì 9
ore	15.00	 Caccia	al	Tesoro	per	bambini
	 tra	i	6	e	i	12	anni 	

Giovedì 10 
ore	8.30		 Giornata	di	arrampicata	

Venerdì 11
ore	15.00	 Gara	di	Orienteering
	 Attività	per	bambini	e	ragazzi
	 (tre	diverse	categorie)
	 Imparare	ad	orientarsi	in	montagna	e
	 divertirsi	con	l'uso	di	una	mappa
ore	21.00	 Visionarium	-	spettacolo	in	3D	sulla	
	 Namibia	(locale	Ballo)

Sabato 12
ore	19.30		 Rifugio	Mongioie:
	 Polenta	Bianca	e	musica	occitana	
	
Domenica 13
ore	10.00	 Gara	Pétanque.
	 Trofeo	Pastorino,	Natalino	e
	 altri	Amici	di	Viozene
	
Lunedì 14
ore	21.00	 Serata	con	il	“Coro	Imperia”
	 (Chiesa	Parrocchiale)

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

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

SETTEMBRE

Venerdì 8, Sabato 9, Domenica 10
 UFF!	Upega	Folk	Festival
	 a	cura	della	"Locanda	d'Upega”

A vaštéra
Üniun de Tradisiun Brigašche

XXX ËNCONTR' ËN TÈRA BRIGAŠCA
ai 3 d' Sëtèmbr dër 2017
ën CARNIN
(Alta Val Tanaro)

A déež e mégia (10.30) 
ënla géež di Suran

A megëdì (12.00) 
dënant aa Cà di Frati

Ënturn' in'ura  (13.00) 
ai D'Még' - Foresteria Casa del Parco

Dopu megëdì, anant ch'ëndarsënén,
sciüa ciassa di D' Még'

_______________________________________________
Për prenutaa a mërènda - Per prenotazioni - Pour résérver

 Jacqueline Lanteri 493046816 - 0622920354

 Mara Piatti 3356692960 
 Patrizia Bergonzo 3335826940 

 Romano Della Torre 3493964386 

 Anna Alberti 0174390189 - 3283034069
_______________________________________________
Uštarìe e Albérghi ënli dëntürni d' Carnin

"La Locanda d'Upega"  Upega Tel. 0174 390401 
Albergo "Italia" Viozene Tel. 0174 390155
Albergo "La Tramontana" Viozene Tel. 0174 390110
Albergo "Miramonti" Viozene Tel. 0174 390126
Albergo "Mongioje" Viozene Tel. 0174 390101

Cà cun in gal' d'baus, Carnin D'Még' - Casa con gallo in pietra scolpita, Carnino Inferiore - Maison avec coq en pierre sculptée, Carnino Inferieur (Foto di Carlo Lanteri).
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Mercoledì 16
ore	21.00	 Teatro	con	Simone	Gandolfo
	 (locale	Ballo)

Giovedì 17
ore	21.00	 Caccia	al	Tesoro	per	ragazzi
	 tra	i	13	e	i	19	anni

Venerdì 18
ore	10.00	 Attività	per	bambini
	 Estemporanea	di	pittura	(locale	Ballo)
ore	21.00	 R.	Moriani:
	 “Racconti	sulla	Terra	Brigasca”

Sabato 19 
ore	8.30	 Percorso	alla	scoperta	delle	piante

Giovedì 24 Festa	patronale	di	San	Bartolomeo
ore	15.00	 Processione	con	Banda
ore	21.00	 Serata	danzante

Sabato 26 
ore	21.00	 Serata	diapositive	natura	(locale	Ballo)

OTTOBRE

Sabato 14					
ore	19.00	 Rifugio	Mongioie
	 Cena	tipica	e	castagnata	

Per	 la	 terza	 volta	 il	 Coro	 de	 “I	 Cantauu”	 ha	
partecipato	 al	 Festival	 della	 Canzone	 Dialettale	

Ligure.	 L’edizione	 di	 quest’anno,	 la	 sedicesima,	 si	
è	 tenuta	 il	3-4	Febbraio	2017,	come	di	consueto,	ad	
Albenga	 (Sv),	 in	 Regione	 San	 Giorgio,	 nel	 Salone	
“Don	Pelle”.	Il	Festival	ha	visto	alternarsi	sul	palco	18	
partecipanti,	fra	solisti	e	gruppi,	che	hanno	fornito	un	
quadro	significativo	e	variegato	di	generi	musicali	 e	
del	dialetto	ligure	nelle	sue	varianti	locali.	“I	Cantauu”	
si	sono	esibiti	con	un	brano	di	C.	Lanteri,	“Bèla	Briga”,	
che	celebra	Briga	con	i	suoi	luoghi-simbolo	invitando	
a	cogliere	il	positivo	che	la	vita	ci	offre	senza	rifugiarsi	
in	 vuoti	 sentimentalismi	 e	 nostalgie,	 apprezzando	 la	

possibilità	che	chi	ritorna,	anche	per	poco,	a	Briga	o	
nei	paesi	della	Terra	Brigasca,	ha	di	condividere	con	
gli	amici	l’idioma	brigasco	o	un	piatto	di	“sügéli”.
A	“I	Cantauu”	è	stato	assegnato	il	terzo	premio	per	la	
categoria	“Gruppi”.	Il	premio	si	aggiunge	a	quello	già	
ottenuto	nel	2009,	in	occasione	dell’	ottava	edizione:	
un	 bilancio	 certamente	 positivo	 che	 ci	 ripaga	 dei	
tanti	sforzi	 fatti	e	dell’impegno	davvero	ammirevole	
profuso	dai	cantauu	giovani	e	meno	giovani,	brigaschi	
e	non	brigaschi,	nell’apprendimento	dei	canti	e,	per	i	
secondi,	anche	dell'idioma	brigasco.	A	tutti	va	il	mio	
“grazie”	più	sincero	e	riconoscente.

Carlo Lanteri

Premiati “I Cantauu” 
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Riceviamo e pubblichiamo

Cari Lettori e Amici della Vastéra,
Sono nata nella frazione Carmeli di Triora nel mese di Marzo 1952. Fin da piccola ho sempre amato il mio paese 

natale ma purtroppo le vicissitudini della vita mi hanno costretta a lasciare per un lungo periodo il luogo dove sono 
nata. Andavo solo per un periodo molto breve durante l'Estate, ma nel mio cuore quel piccolo borgo aveva lasciato il 
segno.
Mio padre, Pierino Alberti, purtroppo è venuto a mancare nel 1956 e mia madre Vittorina si è vista costretta a trasfe-
rirsi a Sanremo, a lavorare per poter mantenere lei e me. Così mi mise in collegio all'età di sette anni, prima nell'orfa-
notrofio di Coldirodi, poi in un convitto a Imperia. Sono stati anni molto duri, per me a causa dalla lontananza da mia 
mamma, e per lei per i sacrifici che è stata costretta ad affrontare. 
A Carmeli si passava solo il mese di Agosto, poi si ritornava in città. Tutto questo, fino all'età di 18 anni. Terminati 
gli studi, cominciai a lavorare. All'età di 21 anni mi sono sposata e il tempo che io, mio marito Guido e mia mamma 
potevamo passare a Carmeli era sempre poco. Nel 1974 è nata nostra figlia Simona e allora, finalmente, ho potuto 
allungare il mio soggiorno su in montagna per dedicarmi a lei. Mia madre, lavorando meno anche lei, passava più 
tempo a Carmeli. A volte lasciavo con lei Simona e scendevo per il lavoro. Si andò avanti così per alcuni anni, poi, 
nel 1984, è nato Christian e si continuò a fare la stessa cosa con lui. Dopo alcuni anni, mia madre, stanca e con poca 
salute, sentì la necessità di passare diversi mesi nella nostra casa a Carmeli, tornando a Sanremo solo d'Inverno. A 
questo punto, anche noi cominciammo a stare più tempo lassù, coltivando qualche orto per avere un po' di verdura e di 
patate durante l'Estate. Sono stati anni molto belli perché, allora, parecchia gente frequentava ancora questa frazione, 
con molti bambini. Carmeli viveva di voci, giochi di bimbi, risate e allegria. Tutto questo, però, durò poco: la gente 
anziana moriva, i ragazzi -chi per la scuola chi per altri motivi, anche di lavoro- si dimenticarono di Carmeli e dei suoi 
prati verdi. Nonostante ciò, noi continuavamo a salire per rilassarci un po' in quell'angolo di paradiso. Purtroppo, da 
anni, la salute di mia mamma ha peggiorato, al punto che mi sono vista costretta a ricoverarla in una casa di riposo. 
In quest'ultimo anno Carmeli si è spogliato ancora di altre due persone che hanno lasciato un gran vuoto e che a me 
personalmente mancano molto. Eugenio Guasco se n'è andato il 27 Agosto, così la sua casa (che confina con la mia) è 
rimasta vuota -come tante altre- in quanto la moglie Marina, per motivi di salute, è anche lei ospitata in una struttura. 
Edoardo Alberti, unico abitante fisso e grande punto di riferimento per noi, ci ha lasciato il 4 Ottobre creando intorno a 
noi un grande silenzio e smarrimento. Con loro si trascorrevano in compagnia le giornate, tante volte anche pranzando 
insieme, ridendo e scherzando insieme in allegria, ricordando magari i vecchi tempi.
Ultimamente Carmeli è abitato solamente da Giuseppe Cotta e, saltuariamente, da noi, anche nel periodo freddo. Per 
fortuna, nonostante la nostalgia, la voglia e il piacere di stare lassù sono superiori e ci facciamo compagnia con lui. 
Vorrei tanto che questo piccolo borgo rivivesse perché lo amo tantissimo e non lo abbandonerei per niente al mondo. 
Che bello sarebbe se tornassero anche dei bimbi con i genitori a correre nuovamente nei nostri prati verdi!

Silvana Alberti

I Carméli
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Sono passati sei anni da quando Laura e alcune amiche 
mi regalarono alcune matasse di lana e cotone dicen-

domi di passare un po' di tempo. A me venne in mente di 
fare qualcosa di utile per altri pasticciando con ferri e un-
cinetto. Un giorno, mentre spiegavo le mie intenzioni ad 
alcune persone, si fece avanti Renato e disse: "Se vuoi io 
ti aiuto con qualcosa di artigianato in legno, cose semplici 
che posso ancora fare magari facendomi aiutare da mio 
fratello Guido". Io accettai subito e così siamo partiti con 
questi progetti: 2011, Ospedale Sanremo (Prof. Battaglia) 
per tumore al seno; 2012, Suore missionarie Camerun per 
materassi antidecubito; 2013, Chiesa Verdeggia per lastre 
eternit tetto); 2014, Ospedale "Cisanello" di Pisa (Prof. 
Stanislao Rizzo) per retinite pigmentosa; 2015, Ospedale 
"Gaslini" di Genova per ricerca malattie rare nei bambini; 
2016, acquisto D. A. E. (defibrillatore) per Verdeggia. 
Bene. Facendo un bilancio dell'anno passato, devo dire: 
POSITIVO!!! Siamo riusciti a portare avanti il nostro pro-
getto e così il 5 Febbraio 2017 a Verdeggia é  stato instal-

lato un defibrillatore. EVVIVA!!!!  É  obbligo ringraziare la Pro Loco che ci ha dato un notevole contributo per far sì 
che tutto si realizzasse. Un grazie anche ai fratelli "Ciöti" che mi aiutano in quest' idea di beneficenza con entusiasmo: 
sono sicura che da sola non ci sarei mai riuscita. Un grazie a Giovanni che si è occupato dell' acquisto, di tutte le 
questioni burocratiche inerenti e della posa in opera. Non posso dimenticarmi di Daniela che con l'idea, venuta "così 
parlando", di fare una gara di torte, contribuisce ai nostri progetti. E ancora grazie a tutte le donne che mi aiutano 
alternandosi al banco. Grazie a tutti i paesani che sono sempre molto generosi in tutte le iniziative che portiamo avan-
ti; ai partecipanti della "Vespaghetti" che sono persone molto sensibili alla beneficenza. E ora pensiamo al prossimo 
progetto e come sempre speriamo nell'aiuto di tutti i Verdeggiaschi e non.
GRAZIE da 

Pinuccia e Renato

Il Defibrillatore installato (Foto di Giovanni Vannucci)

Il banco con i prodotti in vendita per la raccolta dei fondi (Foto di Giovanni Vannucci)
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Giancarlo Libert
PIEMONTESI D' AMERICA
Edizioni del Capricorno, Torino 2016
Formato cm 16x23 - Pagine 160

Il	volumetto	ripercorre	le	strade	che	portarono	molti	emigranti	piemontesi	in	varie	
parti	del	mondo,	tra	loro	anche	molti	Brigaschi	partirono	per	la	"Merica".
In	particolare	una	forte	comunità	si	stabilì	in	Argentina,	raggiungendo	a	costo	di	
grandi	sacrifici	una	certa	agiatezza,	oltre	ad	una	notevole	 influenza	nella	società	
locale,	vedi	la	fondazione	di	Ciudad	Lanteri	e	il	noto	esempio	di	Julieta	Lanteri,	
impareggiabile	figura	di	donna,	a	cui	venne	dedicato	anche	un	francobollo.
L'autore,	nel	 ricordare	 il	 raduno	ad	Oropa	dei	Piemontesi	nel	mondo	del	Luglio	
2016,	a	pag.41	cita	tra	le	Associazioni	presenti	"A	Vaštéra".

Bruno Lanteri Lianò

Marino Magliani
IL CREOLO E LA COSTA
Fusta Editore 2016
Formato cm 14x23 - Pagine 144 con 25 foto

Il	libro	di	Marino	Magliani,	che	è	uno	scrittore	della	nostra	Liguria,	nato	a	Dolce-
do,	in	provincia	di	Imperia,	e	che	oggi	vive	in	Olanda,	narra	momenti	di	vita	del	
generale	Manuel	Belgrano,	un	creolo	 con	genitori	 emigrati	 da	Costa	d’Oneglia,	
che	è	stato	uno	degli	artefici	dell’indipendenza	dell’Argentina	e	che	fu	anche,	e	per	
questo	è	particolarmente	ricordato,	il	Creador de la Bandera Argentina.
L’originalità	di	questo	libro	su	Manuel	Belgrano,	sul	quale,	come	è	noto,	è	stata	
scritta	un’infinità	di	libri,	consiste	nell’ipotizzare,	senza	esserne	assolutamente	cer-
ti,	che	il	generale,	inviato	speciale	dell’Argentina	a	Londra	alla	ricerca	di	alleanze,	
abbia	sentito	il	desiderio	di	visitare	in	segreto	e	soprattutto	senza	alcuna	formale	
autorizzazione,	Costa	d’Oneglia,	paese	dal	quale	un	secolo	prima	erano	partiti	 i	
suoi	genitori.	Il	libro,	scritto	nello	stile	piano	e	scorrevole	di	Marino	Magliani,	è	
di	piacevole	lettura.	Le	foto	di	Costa	d’Oneglia	sono	di	Franca	Anfossi	e	quelle	di	
Buenos	Aires	di	Raùl	BrunoSago.

Nino Lanteri

Libri

5 x MILLE a “A Vaštéra”
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

Ricordiamo	a	Soci	e	Amici	de	“A	Vaštéra”	che	è	importante	continuare	a	indirizzare	il	Loro
5 per mille	alla	nostra	Associazione,	il	che	è	possibile	fare	semplicemente	scrivendo	
nell’apposita	casella	del	modello	IRPEF	il	codice	fiscale	dell’Associazione:	

93007490043
La	scelta	non	comporta	alcun	aggravio	fiscale.

Ringraziamo	i	Soci	e	gli	Amici	sostenitori.



A vaštéra
Üniun de Tradisiun Brigašche

XXX ËNCONTR' ËN TÈRA BRIGAŠCA
ai 3 d' Sëtèmbr dër 2017
ën CARNIN
(Alta Val Tanaro)

A déež e mégia (10.30) 
ënla géež di Suran

S. Méssa 
diita da Muns. Alvise Lanteri e da Don Antonello Dani. 
E laude le sëran cantae da "I Cantauu".

A megëdì (12.00) 
dënant aa Cà di Frati

Salüti a quili ch' sun vëgnüi
ën piyènd in aperitiiv 
sëmuus dai Carninée.

Ënturn' in'ura  (13.00) 
ai D'Még' - Foresteria Casa del Parco

Mërènda për tüt quili ch' voru a 12,00 € €

Dopu megëdì, anant ch'ëndarsënén,
sciüa ciassa di D' Még'

Cansun e bali 'nsèm'

_______________________________________________
Për prenutaa a mërènda - Per prenotazioni - Pour résérver

• La Brigue-Morignole
 Jacqueline Lanteri 493046816 - 0622920354
• Realdo
 Mara Piatti 3356692960 
 Patrizia Bergonzo 3335826940 
• Verdeggia
 Romano Della Torre 3493964386 
• Piaggia - Upega - Carnino - Viozene
 Anna Alberti 0174390189 - 3283034069
_______________________________________________
Uštarìe e Albérghi ënli dëntürni d' Carnin

"La Locanda d'Upega"  Upega Tel. 0174 390401 
Albergo "Italia" Viozene Tel. 0174 390155
Albergo "La Tramontana" Viozene Tel. 0174 390110
Albergo "Miramonti" Viozene Tel. 0174 390126
Albergo "Mongioje" Viozene Tel. 0174 390101

Cà cun in gal' d'baus, Carnin D'Még' - Casa con gallo in pietra scolpita, Carnino Inferiore - Maison avec coq en pierre sculptée, Carnino Inferieur (Foto di Carlo Lanteri).
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