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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 corrisponde ad una varietà di suoni che vanno dalla
quasi omissione fino al suono di ö (come nel Francese 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 vocale all’inizio o alla fine di una parola.
Quota soci e 25,00
(da regolarizzare entro il mese di Marzo).
Per ricevere solamente la Rivista
inviare un contributo di almeno e 20,00
Per i versamenti si prega di
· utilizzare il bollettino di C/C Postale n° 12788188
intestato a: “A VAŠTÉRA - Üniun de tradisiun brigašche”
c/o Studio Lanteri Giovanni - Piazza Ulisse Calvi, 21/6
18100 IMPERIA (IM)
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· Banca CARIGE s.p.a.
IBAN: IT88 D061 7522 7050 0000 0131 980
BIC: CRGEITGG324
· Banco-Posta
IBAN: IT03 D076 0110 5000 0001 2788 188
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
En France on peut:
· soit adresser un mandat international au Compte Courant Postal
indiqué ci-dessus;
· soit remettre le montant à
Liliane Masi Pastorelli,
53 Av. Maréchal Juin - 06800 CAGNES SUR MER
Tél. 04.92.131011
Chi desidera contribuire alla realizzazione della rivista
con materiale, può mettersi in contatto con:
redazione@vastera.it
Nino Lanteri
Via Padre Semeria n.130 - 18038 Sanremo (IM)
Tel. 0184 662147
e-mail: lanteri@vastera.it
Carlo Lanteri
Regione Rollo n. 24 - 17031 ALBENGA (SV)
Tel. 0182 630524 - Cell. 338 6180483
e-mail: lanteri61@gmail.com
Il materiale da pubblicare dovrà pervenire entro la metà dei mesi di
Settembre e Marzo.
La Redazione non risponde degli articoli dei singoli autori,
i quali ne sono i soli responsabili.
Gli scritti non firmati si intendono riferiti alla Redazione.
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ubblichiamo in questo numero la seconda opera dedicata a un soggetto
brigasco da parte del pittore irlandese
Richard Whateley West (1848-1905). Come
già detto nel numero precedente, l'artista si
stabilì ad Alassio (Sv) dal 1890 e riprese in
scorci questa località e le zone circostanti in
numerosi dipinti dell'ultimo periodo. La sua produzione è esposta dal 1907, per volontà di un gruppo
di suoi amici, nella Pinacoteca della Memorial Gallery della città di Alassio.
In quest'opera, intitolata “Pastore”, Richard West
ritrae ancora una volta un pastore brigasco, probabilmente di Upega (da dove proveniva la maggior
parte dei pastori che frequentavano Alassio), seduto
in un oliveto erboso, dove si indovina intento alla
custodia del gregge. Il pastore indossa ancora il costume tradizionale di cui si vedono bene la maglia
di lana bianca follata (a maya paraa) sulla quale è
indossato un panciotto scuro (ër curpét); i pantaloni di “štamégna” allacciati sotto il ginocchio con il
consueto nastro blu (e braghe d' štamégna); le calze
di lana bianca follata (e cause parae); alti scarponi di tomaia (i sabò); l'antico berretto rosso-nero (a
bréta) disposto secondo una caratteristica foggia, e
una giacca di panno scuro (a piturina) gettata sulla
spalla sinistra, secondo l'uso dei pastori. Anche in
questo ritratto, il pastore brigasco porta con sè l'immancabile bastone.

S

ciü št' nǜmëru d' “A Vaštéra” e y ama
turnà a métu ëncoo in quadr' dër pituu irlandéeṡ Richard Whateley West
(1848-1905). Cum' e ama già diit, št' pituu
l'èra 'ndait a štaa a Arasc' dar 1890 e l'ha pitürà 'nli séi quadri Arasc' e i paiiṡi 'nturn. Šti
quadri li sun avüi missi, dal 1907, për vëluntà d' di séi amighi, ënla Pinacutéca da Memorial
Gallery da sità d'Arasc'.
Ënt' št quadr, ëntitulà “In paštuu”, Richard West
l'ha turna pitürà in paštuu brigašc, fors d'Üpëga (ër
paiiṡ, d'ëndund ër vënìa i paštuu ch'ëndagin a Arasc'), asëtà aa causa d'in'arbu ënt'ün sciit d'urive cun
r'èrba, ëndund vèn dii ch'ër guardèss e féi.
L'ha 'ncol' a ruuba dë šti ani: ina maya gianca paraa cun ëncol' ër curpét; e braghe d' štamégna ligae
sut'ër ginuyë cun a solita firuṡèla blö; e cause parae; i sabò; a bréta ruscia e néira e ina piturina šcüra
sciüa špala sënèštra, aa moda di paštuu.
Ara man, ër baštun, ch' n' manca mai.

Codice ISSN · A Vaštéra · 1973 - 1019 attribuito dal Centro Internazionale delle Rierche
Autorizzazione Tribunale di Sanremo

Richard Whateley West (1848-1905), Pastore, olio su tela, Alassio (SV), Pinacoteca R. West.

Richard Whateley West (1848-1905), Berger, huile sur toile, Alassio (SV), Pinacothèque R. West.
Richard Whateley West (1848-1905), Paštuu, pitüra a öri, Arasc' (SV), Pinacutéca R. West.

WWW.VASTERA.IT

1

Carlo Lanteri

En couverture
Traduit de l’Italien par Carlo Lanteri

N

ous publions encore une œuvre du peintre
irlandais Richard Whateley West (18481905).
Comme nous l'avons déjà dit, le peintre s'était établi à Alassio (Savone) depuis 1890 et il avait fait
des prises de vues de cette localité et de la région
environnante. Ses nombreuses toiles sont exposées
depuis 1907 par la volonté d’un groupe de ses amis,
dans la pinacothèque de la Mémorial Gallery de la
ville d’Alassio.
Dans ce tableau s’intitulant “Berger”, Richard West
représente encore une fois le portrait d’un berger brigasque, probablement de Upega (d’où provenaient

les bergers qui fréquentaient Alassio) assis sous un
arbre, dans une oliveraie herbeuse où il devait garder son troupeau. Il endosse encore une fois le costume traditionnel: un tricot blanc en laine foulée (a
maya paraa) complété par un gilet sombre (ër curpét); le pantalon de stamégna noué sous les genoux
avec l’habituel ruban bleu (e braghe d' štamégna);
les chaussettes également en laine foulée blanche
(e cause parae), les brodequins; un bonnet en laine
rouge et noire, porté de manière caractéristique (a
bréta), et un blouson en drap foncé (a piturina), jeté
sur l'épaule gauche, à la manière des bergers. Dans
la main, l’habituel bâton.
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Assemblea dei Soci

S

Porto Maurizio, Sabato 14 Aprile 2018

i è svolta nella sede della “Cumpagnia de
l’urivu” a Porto Maurizio, gentilmente
messaci a disposizione dall’Associazione,
che ringraziamo. L’ Assemblea annuale dei Soci de
“A Vaštéra” si è riunita per provvedere, fra l’altro,
alle votazioni per il rinnovo delle cariche elettive
dell’Associazione, per il triennio 2018-2020.
All’unanimità, l’Assemblea ha nominato Nino
Lanteri Presidente Onorario a vita de “A Vaštéra”.
Sono stati eletti nel Consiglio Direttivo i Soci (fra
parentesi il numero di voti ottenuti): Alberti Anna
(45), Belgrano Gianni (45), Lanteri Giovanni
(Ivano) (41), Lanteri Maria Carmen (41), Banaudi
Giancarlo (39), Lanteri Carlo (38), Masi Pastorelli
Liliane (36), Mascardi Giuseppe (Pino) (35),
Rizzo Christian (34), Lanteri Luisa (32), Lanteri
Lianò Bruno (31), Gastaldi Françoise (24), Alberti
Giampiero (20), Campi Renzo (20), Cotta Giuseppe
(15), Spalla Antonello (7), Marchiani Mauro (2),
Tealdi Cristina (2).
Sono stati eletti nel Collegio dei Revisori dei conti:
Frassoni Luciano (40), Lanteri Antonio (31), Spalla
Antonello (22).
Pubblichiamo qui di seguito:
- La relazione morale del Presidente
- Il bilancio consuntivo per l’anno 2018
- Il bilancio preventivo per l’anno 2019

Relazione morale del Presidente

Carissimi,
buongiorno a tutti e benvenuti. La “relazione morale” è un compito specifico del Presidente, che contiene abitualmente un resoconto dell’attività dell’anno
appena passato.
Questa assemblea ordinaria dei Soci de “A Vastéra”
è la trentunesima della nostra storia, e ciò ci permette
di vedere retrospettivamente un percorso abbastanza
significativo.
Io vorrei però qui ripercorrere l’attività di questi ultimi tre anni, che mi hanno particolarmente coinvolto.
Nino Lanteri, confermato Presidente dal Consiglio
Direttivo, espresso dall’Assemblea Generale nel 2015,
per una durata prevista di tre anni, ha rassegnato le
proprie dimissioni nel Febbraio 2016; contemporaneamente gli sono subentrato io, per scelta del Consiglio
Direttivo, per i restanti due anni di mandato; contemporaneamente Nino è stato nominato Presidente Onorario. Pertanto l’Assemblea odierna esprimerà, mediante votazione, un nuovo Consiglio Direttivo ed il

Relazione del Tesoriere (foto di Liliane Masi Pastorelli).

Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo
eletto, a sua volta, indicherà i nomi per le nuove cariche di Presidente, Vicepresidente, Revisori contabili.
Chiunque può essere votato, purché socio ed in regola
con i pagamenti. L’elenco di nomi che potete vedere
rappresenta i disponibili ad essere votati nel Consiglio Direttivo.
La nostra Vaštéra è andata avanti, in questi tre anni,
con i suoi punti di forza rappresentati dall’attività linguistico-culturale incentrata sulla Rivista, sul Museo
di Realdo, sull’Encontr’ ën Tèra Brigašca, sempre più
avvenimento qualificante, come la lingua, a sottolineare il nostro essere Brigaschi, con l’appuntamento a
Briga nel 2016 e a Carnino nel 2017; inoltre l’attività
de "I Cantauu”, sempre più cementata e di ricerca e
sempre più emblema di coesione culturale dei Brigaschi.
La promozione del territorio brigasco è stata un obiettivo perseguito, pur con il limite intrinseco di mezzi e
uomini, così come il concetto di Terra Brigasca, da
ribadire con perseveranza su tutti i versanti del Saccarello. L’elezione di un nostro rappresentante come
Presidente del Consiglio del Parco Alpi Liguri (Giampiero Alberti) è stata un’altra pedina in tal senso.
Tra i fatti salienti che hanno contraddistinto invece
quest’ultimo anno ricorderei come Marzo, Aprile e
Maggio 2017 hanno impegnato un po’ tutti, insieme al
Consiglio Direttivo, nella preparazione del week end
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del 24-25 Giugno a Upega, dove si è svolto l’incontro su “Alpi Liguri e Terra Brigasca: natura, cultura
e potenzialità economiche”, organizzato insieme al
Club Alpino di Imperia. Sono state due giornate molto
interessanti, che hanno riunito un pubblico motivato,
sia alle relazioni tecnico- commerciali, sia a quelle su
natura e cultura; queste ultime, accompagnate anche
da escursioni sul campo alla scoperta di Upega segreta e delle peculiarità botaniche e ambientali della Terra Brigasca. Determinante il supporto logistico della
Pro Loco, che ha offerto una magnifica ospitalità, e di
relatori di ottimo livello. Pensiamo ad una riedizione,
ma con una cadenza eventualmente biennale.
È stata fatta una raccolta fondi per i danni alluvionali
subiti dai nostri Paesi, in particolare Piaggia, dove è
già stato riparato il portone della Chiesa; ancora da
individuare altri obiettivi (restano disponibili 2.265
€). Il 14 Aprile, esattamente un anno fa, una parte del
Consiglio Direttivo de “A Vaštéra” si è riunito a Briga, in modo conviviale, per stringere meglio i contatti
con gli amici Francesi.
Il 6 Luglio, ancora a Briga, si è svolto il funerale di
Liliane Pastorelli, cui hano partecipato, in rappresentanza de “A Vaštéra”, Nino Lanteri e Luciano Frassoni. Il 22 Luglio abbiamo partecipato, come “Vaštéra”,
alla Festa Nissarda a l’Escarène, dove un posto di
prestigio era riservato al socio Bruno Lanteri. Lo
stesso Bruno è stato presente, in rappresentanza de
“A Vaštéra”, a diverse altre manifestazioni sia a Briga (Le Mas des Fontaines) sia a Torino in un incontro
in memoria dello smembramento del comune di Briga,
con Liliane e Jcqueline.
L’8 Agosto, sotto la perfetta regia di Luciano Frassoni, si è svolto a Upega il percorso lungo la “Filiera
del latte”, cui hanno partecipato numerosissimi ragazzini e bambini con genitori, grazie alla disponibilità dei fratelli Benedetti . Importante la presenza di
Imperia TV.
Il 18 Agosto, interessantissima relazione tenuta da Roberto Moriani nel “Giardin” di Viozene su: “Viuṡèna:
storie della terra brigasca”, incentrato su storia e toponomastica .
Il 26 Agosto, Festa a Sant’ Érim’: bellissima giornata
con molta gente e molti Soci de “A Vaštéra” .
Domenica 3 Settembre, 30° Ëncontr’ën Tèra Brigašca”
a Carnino. Due concomitanze da rilevare: trentesimo
incontro, appunto, e prima volta per Carnino, a sottoscrivere così un'inversione di tendenza nella storia
di questo antico “masaggio” brigasco, già centro di
espansione dei nostri antenati nel territorio delle Viozenne, poi caduto in abbandono; finalmente risorto,
almeno in Estate. Sentita e anche commossa la partecipazione locale, allietata da un valido supporto musicale e folkloristico.
In Gennaio, il 9, è stato realizzato un bel servizio su
Realdo, Verdeggia e la Terra Brigasca ad opera di
“Primocanale TV” di Genova, con partecipazione
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attiva soprattutto dei Verdeggiaschi, in una giornata
contraddistinta da fitta nevicata e poi sole splendido.
In Febbraio 2018, a Sanremo, al teatro Parrocchiale di S. Siro, grazie a Don Alvise e alla “Chambra
d’Oc”, si è rappresentato il “Bal Poétic”, ad opera
dei “Blu L’Azard” con una ricca compagnia di ballerini specializzati; anche questa manifestazione è
ormai divenuta un elemento clou della nostra attività
ed esistenza. È stato anche presentato il film “Bogre”
(Bulgari) da realizzare in crowdfunding ad opera di
Fredo Valla e della “Chambra d’Oc”, sulle persecuzioni a Bogomili, Catari nella nostra terra.
Nelle due sere precedenti “I Cantau” si sono distinti,
salendo sul podio, al Festival della Canzone in Lingua
Ligure di S. Giorgio (Albenga).
Per il futuro, oltre al mantenimento di quanto avviato
e strutturato, sono previsti corsi di Cucina Brigasca,
distribuiti tra Verdeggia, Viozene e Briga. Sempre a
Briga e a Viozene vi saranno incontri e relazioni di
argomento vario, in particolare ad opera di Enrico
Martini (Viozene e Briga), Marco Bologna (Briga).
L’Ëncontr’ ën Tèra Brigašca è per il 2 Settembre, a
Realdo.
È stato anche registrato, a livello nazionale, il Marchio “VASTERA” e “TÈRA BRIGAŠCA” che quindi,
d’ora in poi, può, dietro richiesta, essere autorizzato
per prodotti, immagini o altro.
Dopo questa breve sintesi dell’attività de “A Vaštéra”,
voglio ancora ringraziare tutti i presenti e gli assenti giustificati per il loro appoggio e partecipazione
all’attività, che spero diventi più incisiva nel difendere cultura, immagini e patrimonio della Terra Brigasca. Alcuni iniziali risultati si vedono in ambito territoriale, dove c’è stato un incremento delle attività
stanziali, come Upega, Viozene, Realdo e Verdeggia.
Sicuramente punti critici, oltre allo spopolamento e
ai postumi dell’alluvione, restano le limitate risorse
economiche ed il dato anagrafico.
Peraltro “A Vaštéra”, associazione prevalentemente
culturale, continuerà a perseguire i propri obiettivi
statutari, ossia la difesa del patrimonio storico-culturale nonché linguistico e ambientale della Gente Brigasca, con i mezzi disponibili.
È stata fatta una richiesta, sotto la guida di “Chambra d'Oc”, di fondi ministeriali come previsto per le
minoranze linguistiche (L. 482), appoggiata dai Comuni di Ormea (capofila), Briga Alta, Triora e Olivetta S.Michele.
Ribadisco l’importanza di devolvere il 5 x mille a
“A Vaštéra”; inoltre di impegnarsi, ognuno per sè, a
mantenere una frequentazione attiva dei nostri paesi,
tonificando così contatti, lingua e visibilità e, se possibile, attività.
Giovani e idee sono sicuramente benvenuti.
Grazie a tutti.

Gianni Belgranoì

Bon\dì a tüti e bèn arivai
E séma cusì ‘ncöi për arnuvaa ër Cunséi
Diretiiv (CD) d' “A Vaštéra”, dopu pasai tréi ani.
Për ‘l prim an’ Ninu l’ha fait ër Prëscidènt e pöi ër
m’é atucà a mi d’ piyaa ‘r sé pošt, sëgund a deciṡiun
sua e dër CD. Ër Ninu l’é avǜ numinà Prescidènt
Unurari.
I ciǜ mënsiunai ëncöi i faràn ün noov Prescidènt, ün
noov Diretiiv e növi Reviṡuu cuntabili.
Loc l’é avǜ fait ënt’ šti tréi ani l’é štait pruseguii
a diféṡa da léngua, cultüra e tradisiun brigašche,
grasie ai Ëncöntri di Brigašchi (Ciagia, Briga e
Carnin), ara “Cà di Brigašchi” ‘n Reaud, ara
nostra beliscima Rivišta, ai nöštri “Cantauu”, che
cun i séi canti e i séi cuštümi i n' fan dëlong bèn
figüraa ëmpertüt. R’ubietivv generale l’arèšta faa
cunusciu e parlaa (bèn) d’ ina Tèra Brigašca, aigua
vèrsa dësà e dëlà dar Sciacarèe.
Ër riée an’ e ama fait due bèle giurnae ‘nl’ Üpëga:
“Alpi Liguri e Terra Brigasca: natura, cultura e
potenzialità economiche”, parlènd de noštre belésse
natürali, de cae üpëghére e da sé štoria e de sulüsiun
di nöštri véyi për štarlì ar méy’; tanti Uratuu i han
parlà de puscibilitae d’arèndu ‘nteresant vivu cusì,
autri da richéssa biulogica der teritori.
Cun i sordi ch’ tanti d’ vue e tanti autri n’han dunà
për l’alüviun e ama già arangià na part da géež da
Ciagia; ër l’y n’ à ‘ncoo da ütiliṡaa e aguaitréma
com’.
“A Vaštéra” l’ha partisipà uficiarmént a varie
manifeštasiun, com’ a Fèšta Nissarda a l’Escarène,
a Fèšta dër Mas des Fontaines ara Briga, a Türin
per li 70 ani dara fin da guèra e a diviṡiun da Tèra
Brigašca.

Ër 6 d’ Lüy’ ër l’y é avǜ a sëpultüra d’ Liliane
Pastorelli ara Briga, preṡénti Ninu Lanteri e
Luciano Frassoni.
Ar méeṡ d’Agušt ”Filiera del latte”: guardaa ,
laitaa e vache e faa e tume ‘nl’ Üpëga cun Luciano
Frassoni, i frai Benedetti, Imperia TV e ün müy’ d’
bocia; “Viuṡèna: štorie da Tèra Brigašca” da part
d’ Roberto Moriani ‘n Viuṡèna.
Tante gènte di nöštri a S. Érim’ ër dì di 26 d’Agušt.
A Sëtèmbr, ai 3, Ëncontr’ Brigašc’ ën Carnin, per la
prima viag’: beliscima fèšta cun tante gènte, canti
e müžica (acurdaa da Bruno); cun quéšt e ama fia
fait 30 Ëncöntri.
A Gënée d’ št’an’, ai 9, vènt e nèu a Reaud ar matin
e suu a Vërdégia, ar dopumegëdì, cun “Pimocanale
TV” d’ Gènua pr’ in bèr servissi sciüa Tèra
Brigašca.
A Fërvée, a Sanrému, grassie a Don Alviṡe, patrun d’
cà, “Bal Poétic”, cun i “Blu L’Azard” da “Chambra
d’Oc”, com’ l’é uramai tradisiun ën ségn da noštra
famiya Ucitana.
Loc e vuréma faa? Adès, fait ër noov CD, e
pënsëréma a mantëgnii loc e ama già ‘n-nandià šti
ani ‘ndrè e loc e ama già méss a buyu com’ relasiun
d’ butanica e ṡoolugia (Viuṡèna, Briga), cürsi d’
cužina (Briga, Viuṡèna, Vërdégia); e sercréma
d’arcampaa cüc sord (e m’arcumand’ ër sinq x mil’
ara “Vaštéra”); e participama a na richièšta për la
Lège de Minuranse cun e Cumüne d’Urméa, Briga
Auta, Triöira e Urivéta, e cun r’ apog’ da “Chambra
d’Oc”.
Tante e sun e idée, ma a forsa l’é quéla ch’ l’é;
andama ‘n-nant ad ogni mod a difèndu e a frëquentaa
i nöstri paiiṡi.
Grasie a tüti.
Giani Bërgran

Relazione morale del Presidente (foto di Liliane Masi Pastorelli).
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A VAŠTÉRA

Üniun de tradisiun brigašche

Fondi finanziari iniziali

Piazza Pastorelli, 1 18025 Piaggia (CN)

Codice fiscale: 93007490043
Rendiconto sintetico al 31/12/2017
responsabile: Dott.

2017

2016

3.231,53

2.851,59

CASSA

429,90

0,00

BANCA

1.840,24

1.812,20

C/C POSTALE

626,03

846,73

C/C POSTALE PER SPEDIZIONE RIVISTA

335,36

192,66

Belgrano Giovanni Presidente
2017

Imperia, lì 5 marzo 2018

2016

USCITE

13.582,55

13.629,79

I) Uscite da attività di volontariato tipiche

13.206,09

13.340,13

12.594,12

12.507,63

a) Uscite per acquisti di servizi

2017
16.690,51

15.009,73

I) Entrate da attività di volontariato tipiche

16.690,51

15.009,73

10.432,00

10.303,60

2.654,00

1.657,00

a) Quote associative ed erogazioni liberali soci
a1) Erogazioni liberali

b) Uscite per godimento beni di terzi

0,00

0,00

b) Convenzioni (contratti)

0,00

0,00

611,97

0,00

c) Contributi da progetti

0,00

500,00

d) Uscite per acquisto di beni di consumo

0,00

832,50

e) Uscite per spese del personale dipendente e volontario

0,00

0,00

e) Altri ricavi e proventi e compensazioni

f) Uscite per oneri diversi di gestione

0,00

0,00

II) Uscite per raccolte fondi

0,00

III) Uscite per attività commerciali e produttive marginali
0,00

c) Uscite per acquisto e la gestione di beni durevoli

IV) Uscite per oneri finanziari e patrimoniali
V) Uscite per attività di supporto generale

d) Altre entrate derivanti da attività di volontariato

0,00

0,00

3.604,51

2.549,13

e1) Riserve per versamenti soci

0,00

0,00

0,00

II) Entrate per raccolte fondi

0,00

0,00

0,00

III) Entrate per attività commerciali e produttive marginali
0,00

0,00

IV) Entrate per oneri finanziari e patrimoniali

0,00

376,46

289,66

0,00

0,00

0,00
9999999
2017

2016

6.339,49

3.231,53

Riserve o disavanzi da esercizi precedenti

3.231,53

Fondi finanziari finali
CASSA

246,26

429,90

Avanzo 2017

3.107,96

BANCA

3.925,02

1.840,24

C/C POSTALE

1.982,63

626,03

Riserve o disavanzo da riportare futuro es.

6.339,49

C/C POSTALE PER SPEDIZIONE RIVISTA

185,58

335,36

Il Presidente Giovanni Belgrano

Il Tesoriere

Giovanni Lanteri

ASSOCIAZIONE CULTURALE A VAŠTÉRA
Üniun de Tradisiun Brigašche
Codice Fiscale: 93007490043

Piazza Pastorelli, 1 – 18025 Piaggia (CN)

BILaNCIO PReVeNTIVO aNNO 2018

_____________________________________________________________________________
VOCI
eNTRaTe
USCITe
QUOTe SOCI e DONaZIONI
MaNIFeSTaZIONI – eVeNTI - CONTRIBUTI
CONTRIBUTI 5 per Mille
STaMPa PeRIODICO a VaSTeRa
POSTaLI (SPeDIZIONI RIVISTe -RaCCOMaNDaTe eCC.)
LOCaLe RIUNIONI e aSSeMBLee
INCONTRO IN TeRRa BRIgaSCa
RaPPReSeNTaNZa
ISCRIZIONI aD aLTRe aSSOCIaZIONI
VaRIe eD eVeNTUaLI
(aSSICURaZIONI, eNeL, INTeRNeT e SOFTWaRe)
TOTaLI PeR geSTIONe aSSOCIaZIONe a VaSTeRa

9.000,00
1.000,00
3.000,00

6.800,00
2.100,00
300,00
1.800,00
400,00
100,00
1.500,00

13.000,00

13.000,00

===================

Imperia, 5 marzo 2018
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2016

ENTRATE

IL PReSIDeNTe

IL TeSORIeRe

giovanni Belgrano

giovanni Lanteri

Dund e sém’ avüi
Dove siamo stati

S

egnalo un importante Convegno tenutosi a
Roccavione (Cn) il 17 Marzo, dal titolo “Sea
Alps” (Alpi del Mare), al quale sono stati invitati ben 53 Sindaci della provincia di Cuneo, 18
Comuni del Ponente Ligure aderenti alla Convenzione del Turismo in Riviera, tra cui il Sindaco di
Ventimiglia,  i rappresentanti del  Parco delle Alpi
Marittime e delle Alpi Liguri, nonché alcuni eletti
al Parlamento, come testimonianza del loro interesse all’iniziativa. Nei numerosi interventi, coordinati
dal Sindaco Germana Avetta, alla quale è stata consegnata copia della nostra Rivista, si è molto insistito sull’importanza di un’azione comune per sviluppare un turismo sostenibile, importante fonte di
sviluppo economico in relazione al patrimonio del
territorio, e della necessità di unire le forze in vista delle sfide future,  con particolare riguardo alla
mancanza di infrastrutture adeguate e alle carenti
vie di comunicazione.
In effetti, quest’ultime risultano un punto dolente e
improcrastinabile, in primis la ferrovia che, nonostante i lavori in via di ultimazione (non si hanno
ancora date precise), il “maquillage” effettuato, a
quanto risulta, non permetterà ai convogli di superare i 40 Km/ora sulla tratta. Per riportare il limite
intorno agli 80 Km/ora, pare occorra un ulteriore
stanziamento di 100 milioni… La Francia avrebbe
garantito (?) un impegno di 10 milioni ma… Per
finire, manca ancora la revisione della convenzione
capestro del 1970.
In definitiva, la situazione risulta piuttosto   complessa e nonostante le sollecitazioni di molti dei
presenti a portare la questione all’attenzione delle
massime Autorità, tramite anche delle interrogazioni parlamentari, non sono previsti nel breve periodo
ulteriori passi in avanti rispetto all’epoca della…
diligenza, tant’è che il Sindaco di Borgo San Dalmazzo ricordava, con una battuta, il forte impegno
dei Savoia nei riguardi delle vie del sale sull’asse
Cuneo-Nizza.

A mio modesto parere, il “clima” attuale non è certo
dei più favorevoli, stante la situazione politica italiana, mentre la Francia non sembra per nulla interessata ad addossarsi ulteriori spese per una zona che
potremmo definire ai margini dell’impero… Qualcuno dei convegnisti ha ribadito che occorre “volare alto” ma,  salvo azioni eclatanti che coinvolgano
tutto il territorio,  rischiamo di restare, secondo un
detto piemontese, …al pian di babi...
In conclusione, e questo è un fatto altamente  positivo, i delegati hanno sottoscritto una dichiarazione di
intenti relativa al coordinamento dell’offerta turistica interregionale e di valorizzazione della ferrovia
Cuneo-Ventimiglia e dei collegamenti stradali  tra le
Provincie di Cuneo e Imperia; questo potrebbe essere un buon punto di inizio! La presenza, fra i tanti,
del Sindaco di Ventimiglia, di quello di Cuneo, e altri, che auspicavano un’estensione del collegamento
con Torino e con la Svizzera,  intercettando potenziali clienti, a mio modesto parere,  potrebbe essere
l’unica soluzione per far uscire la linea dai “rami
secchi”… Per aspera ad astra, dicevano i Latini.
Per quanto riguarda la questione stradale, allo stato
attuale occorrerebbe consultare… l’oracolo di Delfi... Per fare un esempio, sulle mappe della Michelin, per andare da Torino a Tenda consigliano il giro
da Savona… Mi chiedo se queste siano le condizioni ottimali per rilanciare il turismo.
Per finire,  verso il termine del convegno, durante i
saluti di rito, ho ricordato che, per quanto riguarda
i collegamenti,  la “Terra Brigasca” si trova ancora
all’epoca delle mulattiere,  basti pensare ai problemi di Monesi e, ad esempio, alle pessime condizioni  
della “Route de l’amitié”, la quale potrebbe svolgere un importante ruolo di collegamento tra la val
Roja e la valle Argentina… Questo è un punto su
cui varrebbe la pena di impegnarsi maggiormente.

Bruno Lanteri Lianò
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5a Giornata Occitana
Sanremo, 4 Febbraio 2018

I

l 4 Febbraio, presso il teatro di S. Siro, ove  
Mons. Alvise Lanteri, Vicario generale della
Diocesi di Ventimiglia-Sanremo,   ci ha ancora
una volta ospitato, abbiamo piacevolmente assistito, grazie  alla sinergia tra “Vaštéra” e Chambra
d'Oc, al “Bal Poètic”, rappresentazione che gli amici “Blu L’Azard” hanno saputo offrirci con canti e
suoni dalla tradizione e dalla loro ricerca, e con danze, queste ultime interpretate dai numerosi amici,
esperti  ballerini.
Un particolare ringraziamento di tutto cuore a Flavio Giacchero, Peyre Anghilante e Pier Luigi Ubaudi e all’assente giustificata Marzia Rey. Grazie alla
“Chambra d’Oc”, a  Ines Cavalcanti, autorevole regista, a tutti i Soci de “A Vaštéra” che si sono prodigati; molti di loro nei due giorni precedenti sono
stati impegnati come “Cantauu”.
I mezzi linguistici usati, Occitano, Franco-provenzale e Francese, abbracciano tutto l’arco alpino sudoccidentale e riuniscono tracce di cultura secolare
ivi radicatasi dopo la disgregazione dell’universo
latino.

Va detto che a questa cultura la popolazione brigasca si sente strettamente affine, anche se talora  la
percezione verbale suona particolare (spesso Piemontese per i Liguri e Ligure-provenzale per i Piemontesi).
La cultura è comunque universale e non divisoria,
trasmettendo piuttosto l’essenza dei valori, in questo caso  con suoni, parole e danza.
È stato inoltre presentato un progetto di  lavoro cinematografico, da un’idea dell’amico e regista Fredo
Valla, sulla persecuzione dei Bogomili, eretici balcanici di origine bulgara e quindi anche dei nostri
Catari, ugualmente e duramente perseguitati nelle
nostre contrade, ove cercarono rifugio e fuga. Il
film si intitolerà appunto “Bogre”, Bulgari, e viene
sostenuto da un’operazione di crowfunding, accesa
in particolare dalla “Chambra d’Oc”, come ha bene
illustrato Ines Cavalcanti. Numeroso il pubblico,
motivato e partecipe alla rappresentazione.   
Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno.
Arvéiru.
Gianni Belgrano

BAL POèTIC
Blu L'azard
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A cura di “Chambra d' Oc”
in collaborazione con “A Vaštéra”

Viabilità in Val Roja
Riusciranno i nostri eroi
a raggiungere Ventimiglia?

... In attesa (foto di Bruno Lanteri Lianò).

L

a viabilità in Val Roja è da tempo diventata
gno personale, presenzia a convegni, esegue visite
una specie di telenovela, che potremmo paispettive, rilascia interviste con conseguenti memoragonare a “Il segreto”, viste le vicissitudini
rie inviate alle varie Autorità, cercando nei limiti del
dei collegamenti  e i tanti misteri della Vicenda, che
possibile di sollevare l’attenzione su problematiche
fanno quasi rimpiangere l’epoca dei Savoia che riche farebbero tremare i polsi a chiunque…
servavano una particolare attenzione alle “vie del
A mio avviso, per il suo operato,   meriterebbe, se
sale”. Tornando ai giorni nostri, Venerdì 13 Aprile
non una medaglia, almeno una menzione!
(data scaramantica), giunto all’imbocco del traforo,
In definitiva mi conferma che i lavori al traforo risulproveniente da Limone, oltre alla solita coda,  uno
tano pressoché fermi in attesa di definire il contensventolio di bandiere annuncia  i capannelli dei lazioso tra Anas e Fincosit; alcune fonti preconizzano
voratori in agitazione a causa della fondata prospetil termine dei lavori nel… 2027 - ALLELUJA!
tiva di perdere il lavoro. La sosta, grazie anche al
Nel frattempo, oltre al pessimo stato della strada nel
semaforo rosso, è stata utilizzata per
esprimere un minimo di solidarietà ai
manifestanti che non hanno colpe riguardo alle problematiche, generate da
incoscienti opportunisti nonché malfattori.
Ripreso il cammino e superato un intoppo imprevisto, creato da un cantiere
volante nei pressi di Vievola, arrivato
a Tenda decido di recarmi in Comune
per avere ragguagli sulla situazione. Mi
imbatto casualmente nel Sindaco J. P.
Vassallo, che ben conosco, il quale è
intento ad inviare al Prefetto delle Alpi
Marittime l’ennesimo report. L’impressione è quella di incontrare una specie
di novello Don Chisciotte che, con scarsi mezzi e a fronte di un notevole impe- The Wall (foto di Bruno Lanteri Lianò).
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Picchetto operai (foto di Bruno Lanteri Lianò).

lato francese, con muraglioni sotto osservazione, si
evidenzia un grave problema ecologico con il possibile svasamento nella Roja di materiali di scarto,
non smaltiti come previsto e   contenenti anidriti i
quali  potrebbero finire con l’inquinare le falde acquifere... Salutato il Sindaco, bombardato di telefonate, nel  proseguire il viaggio, oltre al posto di
blocco antimigranti al confine,  a rallentare la colonna guidata da un mezzo pesante ci pensa il semaforo
tra Airole e Trucco che delizierà i conducenti fino
al mese di Luglio. Essendo Venerdì  pomeriggio, si
notano  al lavoro solo 3-4 operai ed un camion in
manovra… mentre al mio rientro in senso inverso,  
Lunedì  16 Aprile, verso le ore 10, di operai manco
l’ombra… Forse perché al personale viene applicato il contratto dei “parrucchieri” ???
Per quanto riguarda la ferrovia, ferma restando la
limitazione del traffico che penalizzerà la linea,
l’apertura è stata nuovamente rinviata al 13 Luglio,  
sempre che non sorga qualche ulteriore intoppo.

Il Sindaco di Tenda, J. P. Vassallo (foto di Bruno Lanteri Lianò).
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Su questa nuova “tegola” il Sindaco
Vassallo, da alcuni considerato filoitaliano perché si batte per migliorare
i collegamenti della Val Roja con Piemonte e Liguria, ha dovuto allargare
le braccia sconsolato… Francamente
mi sembra assurdo rinfocolare insensati nazionalismi, che nulla di buono
possono portare agli abitanti della
valle, i quali chiedono essenzialmente di vivere dignitosamente e lavorare in pace, nel reciproco rispetto. Mi
pare che nel 2018 le passate  vicende
debbano essere consegnate alla storia. Ormai definirci italo-francesi o
franco-italiani non ha più senso. Forse, dico forse, dovremmo essere tutti
cittadini europei… AMEN!
Nota: il 1° Maggio, oltre alla festa del lavoro, si voleva festeggiare a Tenda la riapertura della ferrovia
con la presenza, a cura dell’associazione “Armonia”,
di alcuni gruppi folk piemontesi   ed   “I Cantauu”
della Terra Brigasca, i quali si erano resi disponibili,
ma a causa del cambio di data, l’appuntamento è
stato rinviato a data da stabilirsi.

Ultimissime

A quanto risulta, per questioni burocratiche dovute
a mancanza di comunicazioni (vedi inviti ufficiali),
o come qualche malizioso ipotizza, ad uno “sgarbo”
calcolato, la delegazione dei Sindaci italiani che intendeva partecipare all'incontro, ha trovato le porte
sbarrate. Solo nel pomeriggio i più ostinati venivano ammessi, mentre alcuni, come il Sindaco di
Ventimiglia, vista la situazione, preferivano, come
si suol dire “alzare i tacchi”,  mentre la Sindaca di
Roccavione, con una battuta polemica, chiedeva almeno il rimborso del pranzo...in effetti ormai “siamo alla frutta”!  
In ogni caso i risultati, ancora una volta, hanno dimostrato da parte francese, la scarsa volontà collaborativa nell'effettuare in tempi rapidi i collaudi
della linea ferroviaria, causa scioperi e problemi
tecnici. Unica notizia positiva è che la strada non
verrà chiusa, smentendo alcune voci allarmistiche
che circolavano in rete.
Come già affermato in altre occasioni,   se la questione non viene presa in mano dalle massime Autorità,  rischiamo di assistere ad un lento e inesorabile
declino dei territori interessati, che già non godono
buona salute, alla faccia dei programmi di sviluppo e
ai relativi fondi europei. Meditate gente....meditate !                                                                                                                                
Concludo con una buona notizia:  alla galleria di Airole, Sabato, pur essendo un prefestivo, un ostinato
escavatore risultava in servizio! Alleluja!

Bruno Lanteri Lianò

Da Piaggia un sentito ringraziamento

Foto di Massimiliano Tacchini

R

icorderete che in conseguenza dei disastrosi
eventi alluvionali di fine Novembre 2016,
il Presidente de “A Vaštéra”, Dottor Gianni
Belgrano, attivò una sottoscrizione a favore di Piaggia.
Questa località, infatti, ebbe la peggio fra le altre
facenti parte della Terra Brigasca. Dei gravi danni,
ormai noti a tutti, avevo ampiamente riferito nei
precedenti numeri di questa Rivista.
Frattanto, non fu risparmiata la Chiesa Parrocchiale
di San Giacomo Maggiore, tempestivamente “liberata” da fango e detriti presenti in enorme quantità su: facciata, sagrato e scalinata prospiciente. A
rimuovere quell'enorme massa collosa, ha provveduto senza esitazione e con molta fatica, un nutrito
gruppo di volenterosi.
Di recente, “A Vaštéra”, utilizzando all'incirca un
terzo dei proventi della menzionata colletta, ha restaurato il portone e con la rimanenza conta di procedere al ripristino della pavimentazione in ardesia
del sagrato. Inoltre, se la moltiplicazione del pane e
dei pesci lo consentirà, saranno sostituite le lanterne poste sulle lapidi dei Caduti affisse sulla facciata
della Chiesa e altri interventi come la riverniciatura
di ringhiere e corrimani asserviti alla scalinata di
accesso al sagrato medesimo. Ovviamente bisognerà attendere la buona stagione e, anche quest'anno,
fare il pieno di buona volontà.
Per i nostri paesi, la Chiesa non è soltanto luogo
di culto, ma rappresenta il monumento di maggior
pregio nonché di maggior richiamo. Credenti e non
credenti ne sono consapevoli. Da ciò, muove la rassicurazione verso i generosi benefattori che hanno
aderito alla lodevole iniziativa del nostro Presidente, riguardo l'assoluto rispetto della finalità di pubblico interesse che ci eravamo prefissi. Pertanto, il
sentimento di gratitudine che rivolgo a ogni benefattore è sincero e cordiale al tempo stesso.
Volgendo ancora lo sguardo sul versante piaggese
o piemontese, che dir si voglia, giova rilevare che
i primi interventi sulla frana hanno avuto inizio
nell'Autunno del decorso 2017. Ne consegue l'auspicio che i lavori riprendano il più presto possibile,
dopo il fermo invernale e con soluzione di continuità fino a conclusione. Tuttavia, il pensiero che
mi tormenta è insito nella viabilità. L'ho già detto
e ridetto, ma non posso esimermi dall'insistere su
questo tasto.
Senza strade non si va da nessuna parte, i lavori co13

stano molto di più, i tempi si dilatano e le conseguenze dell'isolamento sono già fin troppo evidenti.
Se le opere necessarie alla rinascita di questo territorio, riconosciuto fra i più suggestivi delle Alpi
Marittime anche a livello internazionale per le unicità che lo contraddistinguono non si realizzeranno
in tempi ragionevoli, un patrimonio naturale di siffatta rilevanza, sarà pressoché oscurato. Mi riferisco
all'aspetto turistico, a quello economico, immobiliare e non ultimo di immagine per l'intero Ponente
Ligure.
Talvolta mi impongo di allontanare l'ossessione di
questi pensieri dalla mia mente, ma ogni tentativo
in tal senso mi turba ulteriormente. A ragion veduta,
se l'impegno economico rappresenta un problema
insormontabile, credo non si tratti di qualcosa paragonabile all'acquisto di un famigerato caccia bombardiere F35, giusto per fare un esempio sul rapporto costo-benefici. Comunque, mentre sul versante
privato le attese non mancherebbero, l'interesse di
politiche concrete e lungimiranti appare assai tiepido. Nel contempo, le stazioni sciistiche dell'arco
alpino piemontese hanno beneficiato di interventi
economici importanti.
Mi chiedo se al versante ligure è chiaro il concetto.
A buon intenditore poche parole!
Concludo questa pagina con un caro saluto a tutti i
lettori de “A Vaštéra” e un particolare “Arvéiru 'nla
Ciagia” (Arrivederci a Piaggia) a quanti essendovi
legati si riconoscono nel mio pensiero.
Scritto il 15 marzo 2018
Giancarlo Banaudi
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Récit pour “A Vaštéra” à Turin

Journée Nationale des Dialèctes et Langues Minoritaires à Turin

Salle du Circolo Beni Demaniali (photo Liliane Masi Pastorelli).

L’Association “A Vaštéra - Üniun de Tradisiun
Brigašche” invitée lors de l’échange culturel par le
Comité “Monginevro Cultura” de Turin, s’est déroulé le 19 Janvier 2018 au Circolo Beni Demaniali entre les Associations “Noste Réis”, “Fogolar Furlan”
et l’Association culturelle “Armonia” en présentant
le film écrit et réalisé par Nicola Farina “Et l’on se
retrouve de l’autre côté”. Ce dernier, profondément
lié à l’histoire d’un territoire “La Terre Brigasque”
a été présenté par une introduction de Bruno Lanteri
Liano, assisté du Professeur Nino Lanteri, Président
honoraire, représentant Gianni Belgrano Président
de l’Association “A Vaštéra”, en présence des deux
sœurs, Jacqueline Masi Lanteri et Liliane Masi Pastorelli.
Cette tragique histoire familiale remonte à la deuxième guerre mondiale, entrecroisée d’évènements
historiques et personnels, qui se sont déroulés dans
la zone frontière appelée “Terra Brigasca” dont le
village de La Brigue était le chef- lieu. Lors du traité
de paix de 1947, signé entre la France et l’Italie,
ce territoire s’est retrouvé divisé en deux pays, 3
provinces et 4 communes. De ce fait, des familles
principalement composées de bergers et d’agriculteurs furent séparées par cette frontière, alors qu’ils
étaient liés par leur tradition, leur culture, leur idiome, leur langue et leur montagne.
Ce court métrage a captivé le public venu nom-

breux, appréciant la présence de Jacqueline et Liliane accompagnées par Nino et Antonello Lanteri,
Didier Lanteri, Corinne Lanteri, Françoise Gastaldi,
Marisa Alberti fille d’Emilio Alberti âgé de 98 ans
dont de nombreux Brigasques se souviennent, Cristina Pastorelli, l’ami Fontana auteur de recherches
sur les Pastorelli et du Docteur Antonio Lapenta
Psychiatre, ami des deux sœurs et lecteur assidu de
notre revue. A cette occasion, un diplôme d’Honneur pour la sauvegarde de la Culture brigasque a
été décerné à l’Association “A Vaštéra”, ainsi qu’à
Jacqueline et Liliane héroïnes du film, ainsi qu’à Didier Lanteri pour ses nombreux ouvrages en langue
brigasque. Un vin d’honneur a clôturé l’après-midi
riche en émotion et fort apprécié. Un chaleureux
remerciement à Gianni Galliano, Président du Cercle Beni Demaniali pour son accueil et son support
technique nécessaire à la projection.
En soirée, le groupe et quelques sympathisants se
sont retrouvés à “La Trattoria del Grappolo” autour
d’une “Bagna Cauda” piémontaise concoctée spécialement pour l’occasion, accompagnée d’un Dol                
cetto fort apprécié, qui nous a permis de passer une
soirée conviviale et animée par les chansons du
cru.
Le Samedi, notre groupe a visité le “Palais Madama” et ses nombreuses toiles représentant l’art religieux qui nous ont offert un véritable voyage nous
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Jacqueline et ses poésies (photo Liliane Masi Pastorelli).

Un repas bien mérité à la Trattoria del Grappolo

Le groupe devant le Palais Royal (photo Liliane Masi Pastorelli).

(photo Liliane Masi Pastorelli).

ramenant à l’époque du royaume de la Maison de
Savoie. De magnifiques objets exposés et les très
belles salles de réception ou salon privé, nous ont
fait rêver. Nous nous sommes ensuite dirigés vers la
Porte Palatine, monument impressionnant dont une
partie de la structure date de l’époque romaine et le
reste de l’époque médiévale. C’est une des quatre
portes de la ville romaine située près du Duomo et
du Palais Royal.
Dans ce contexte culturel, il était nécessaire de rappeler l’histoire et la langue piémontaise, reconnue
comme langue autochtone par le Conseil de l’Europe. C’est ainsi que le soir même, notre groupe
a été invité à la “Journée Nationale dialectale des
langues locales” où la Commune de Venaria organisait une superbe soirée à l’auditorium de l’école
Don Milani. Cette fête, s’est déroulée sous l’égide
du Syndicat d’Initiative d’Altessano et Venaria et
le patronage dell’Unpli, de la Région, du Conseil
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Armeria Reale (photo Liliane Masi Pastorelli).

Régional de la cité Métropolitaine et celle de Venaria. Les spectateurs ont pu durant trois heures
admirer les groupes folkloriques et leurs costumes
de même que leurs chants, danses, histoires et littératures en langues piémontaises. Le tout, enrichi
par la participation des groupes historiques d’Altes-

Salle des audiences privées (photo Liliane Masi Pastorelli).

sano et de Carlo Emanuele II et de l’association “A
Vaštéra” où les poésies de Jacqueline déclamées en
Brigasque et Italien ont reçu le prix du Jury pour
leur sensibilité et leur émotion.
A la fin de cette représentation, le 1er Adjoint au
Maire de Venaria Reale, Angelo Castagno a présenté cette 5ème édition en confirmant l’intérêt de la ville
pour ce type de manifestation culturelle.
Le Président de la Commission à la culture de la
Région Piémontaise Daniele Valle, accompagné
du Conseiller Régional Elvio Rostagno, soutient
l’intérêt de la Région pour ce type d’initiative. Le
but principal de cette rencontre étant une meilleure
connaissance entre les habitants, il rappelle le vote
récent de la loi régionale sur la tutelle du piémontais comme langue régionale en complément de la
nationale, sur les langues minoritaires régionales :
“occitana – francoprovenzale – walser e francese”.
Il conclue en suggérant aux Associations de présenter (Vaštéra comprise), des projets concrets sur
ces thèmes aux fins d’obtenir des contributions régionales. Pour terminer, le Président du Syndicat
d’Initiative Altessano Veneria Reale, Rag. Claudio
Macario Ban, remercie tous les artistes et se réjouit
du nombre de participants et les invite au prochain
rendez-vous de 2019.
Notre Association tient à remercier l’ensemble des
intervenants pour leur accueil chaleureux.
Le Dimanche 21 au matin les hôtes brigasques de
Bruno Lanteri surnommés “Magnifici5” Didier, Corinne, Jacqueline, Liliane et Françoise concluaient
en beauté leur séjour en visitant le Muséee d’art
Egyptien suivi d’un repas entouré de félins…dans
l’originale “Osteria dei Gatti” ou un peu de relax
leur a été consenti par Bruno que nous tenons tous à
remercier pour son attention et sa disponibilité.
Nous nous sommes quittés après ce cours séjour ô,
combien enrichissant dans l’espoir de le renouveler
lors d’une occasion prochaine.
Liliane Masi Pastorelli

Le groupe devant la Porte Palatine (photo Liliane Masi Pastorelli).

Groupes historiques (photo Liliane Masi Pastorelli).

Statue de Penduan et Nefertari en calcaire blanc de Tebe
(photo Liliane Masi Pastorelli).

Les trois soeurs (photo Liliane Masi Pastorelli).
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E m'argord ch'ën viag'...
è diventato un libro
Ancora una volta Nino ci colpisce esaltando e facendo affiorare, attraverso i suoi racconti e i suoi personaggi, quell’ampio corredo di sentimenti e ricordi che costituisce per tutti noi una specie di “memoria
collettiva”, con la quale ogni volta ci rivolgiamo alla nostra piccola Patria Brigasca e a tutto ciò che essa
rappresenta per noi. Storie, personaggi, immagini, sentimenti scolpiti in un “e m’argord….” intimo, ma anche universale per il nostro sentire comune, da Nino rivisti e raccontati affettuosamente con cuore brigasco.
Vicende storiche, ritratti di Persone ed Emozioni, piccoli aneddoti strettamente personali, vengono fotografati sempre con sguardo benevolo, ma anche arguto. Un succedersi di “mattonelle” che costituiscono il
puzzle dinamico di una vita con le tante vicende che la compongono, riviste e narrate fondamentalmente con
gli occhi del piccolo Nino di Realdo, sempre fedele a se stesso. Come capita un po’ a tutti noi, il mondo viene
visto prevalentemente “d' damunt”, e le stesse emozioni, dovunque vissute, vengono importate e assorbite
“in Brigasco”: questo è un po' il filo conduttore.
Grazie allora a Nino e ad Antonello per il bel regalo di immagini e sentimenti fatto a tutti noi.

Gianni Belgrano
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Novecento, Nino ha ato che è passato alla Storia
reve»: l’ha fatto con la demo di cultura, quello che
uce ormai non più offura brigasca e sulla sua linancora oggi è conosciuto
vi come «il Maestro» per
ha fatto con la fermezza di
di altri uomini, di idee.
ino s’è fatto compagno di
nto.
conda guerra mondiale e
quella terra di nessuno che
o paese al fronte a non eso.
more, la famiglia l’hanno
o: maestro di scuola, preguida lungo le strade della

rnato alla sua terra, a Rego aggrappato alla roccia,
cui si vede il mare.
to non passava mai, era
chiedeva di essere racgirandola di aneddoti e
he sembra non aver conillumina la Storia dei baa storia: non insegna,

ltiamo l’ultima pagina, ci
e che Realdo non è solasino dimenticato durante
ché Realdo è il mondo, e
uel bimbo che correva tra
pietra… un bimbo che è
er debito verso la curiosità
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A“

bbiamo da poco dato alle stampe il libro
La cura delle nostre radici
“Ninoci restituisce
Lanteri,
un cuore brigasco”. L’idea è
un luogo vivo e vitale
venuta cui
neltornare
corsocondilaun
comitato di redaziomemoria,
ne della rivistal’immaginazione
“A Vaštéra”.e il sentimento
per navigare
nel mondo.
“Direttore, perché
nonsicuri
scrivi
tu qualche storia,
qualche ricordo che faccia capire come eravamo?”
“Davvero! In novant’anni hai attraversato un periodo di enormi cambiamenti nella nostra comunità e
nel mondo. Potresti proprio”.
“Ne potremmo pubblicare un paio a numero, pezzi
brevi, una pagina, che siano come una foto d’epoca…”.
Così nacque la rubrica “E m’argord ch’ën viag’”:
mio padre cominciò a scrivere questi pezzi in modo
estemporaneo, due a due, e cominciarono a comparire sulla rivista. Poi volle portarsi avanti col lavoro,
scriverne diversi, per poter scegliere. Ci accorgemmo che era un bel gioco e così cominciammo a confezionarne sempre di più, una storia tirava l’altra,
di serie e di buffe, di felici e di dolorose. Non so
dire se per scelta o per inerzia abbiamo mantenuto stile, struttura e dimensioni: racconti brevi, agili,
ciascuno indipendente e autonomo, con aneddoti
e considerazioni, come fotogrammi di una storia.
Senza che quasi ce ne rendessimo conto si è formata questa specie di biografia per spot. A questo punto è arrivato Marino Magliani, scrittore e traduttore
esperto. Ci ha detto che era bella, che era letteratura,
che era un romanzo a episodi, e che meritava farne un libro… Ci ha trovato un editore disponibile
a pubblicarlo come un “libro vero” distribuito nei
circuiti editoriali: lo troverete anche nelle librerie,
magari prenotandolo.

”

Nino Lanteri - Un cuore brigasco

sono una testimonianza
ella del suo autore: Nino

Antonello Lanteri

Cos’è questo libro
Le
Memorie

NiNo
LaNteri
Un cuore
brigasco

a cura di Antonello Lanteri

Molti di quelli che l’hanno conosciuto, con cui ha
collaborato, cui ha voluto bene, si ritroveranno in
queste pagine intense e sincere.
E speriamo vi piaccia.
Antonello Lanteri
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Psicologo-psicope
all’Istituto Giovan
Socio fondatore e
Club Sanremo Ham
mune di Triora (IM
è stato per trent’
l’associazione «A
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Figlio di Nino, è n
1952.
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gliana. Ha diretto i
tale dell’ASL Tori
sulente dell’Assess
la Regione Piemon

Dalla prefazione di Piero Carlesi

Vicedirettore della rivista del Touring Club Italiano

P

resentare un libro di Nino Lanteri è cosa impegnativa perché è uomo di grande spessore.
Mi sono stupito e sentito molto onorato quando
Nino mi ha chiesto di stendere la prefazione a questo libro. È intuibile il sentimento di onore, ma penso lo sia meno lo stupore.
Infatti ho conosciuto Nino, col quale quasi da subito ci siamo dati del tu per vicinanza di sentimenti,
di sensibilità, di passione per la storia e le comunità
linguistiche minoritarie, solo nel 2016, praticamente l’altro ieri. Tutto è nato quando decisi di realizzare per la rivista del “mio” Touring Club Italiano un
servizio sull’area dell’ex Comune di Briga Marittima, territorio ora diviso fra due Stati sovrani, Italia
e Francia, ma popolato da un’unica popolazione, i
Brigaschi, per l’appunto. Un Milanese catapultato
per due-tre giorni a Realdo e a Verdeggia, e poi a
Upega e Carnino, per capire, conoscere, descrivere
questa realtà. Nino Lanteri, del mio pur breve soggiorno, è stato il motore, l’anima, la guida esperta,
un vera miniera di notizie dispensate con passione.
Fui subito affascinato dalla cultura, entusiasmo e
amore che esprimeva per questa bella terra. [ ]
Nelle pagine che seguono il lettore avrà modo di
conoscere il valore di Nino, che ha attraversato
quasi tutto il Novecento, e ha saputo salire i gradini
di una scala sociale e culturale partendo dalle rustiche case di pietra di Realdo fino a incarichi professionali di grande rilevanza. Conosciamo Nino
bambino, ma con mansioni già da adulto, quando
corre per le mulattiere selciate tra Realdo e Verdeggia, paesini isolati dal mondo, privi di carrozzabile
fino agli anni Settanta, e poi a distillare la lavanda.
Un bambino, decisamente molto intelligente, che
nonostante le difficoltà del vivere quasi ai confini
del mondo, supera in modo brillante gli studi, stupendo spesso i suoi insegnanti... e conquista alla

fine il diploma magistrale. Essere Maestro per Nino
non è certo un punto di arrivo, ma di partenza, anche se durante gli studi scoppia la Seconda Guerra
Mondiale che porta vicino la prima linea del fronte e poi ancora una guerra partigiana dove Nino
non si tira indietro, anzi partecipa attivamente con
l’entusiasmo e l’incoscienza tipica dei giovani. La
narrazione precisa e curiosa che Nino Lanteri fa
degli eventi di quel periodo, come i rastrellamenti
o i bombardamenti, stimolano la fantasia del lettore
che si trova immerso in quella lontana vallata.
Pagine di storia, pagine dimenticate, che riemergono in tutta la loro crudezza. Grazie, Nino.
Preziosa anche la ricostruzione del doloroso spostamento dei confini nazionali, il cosiddetto Rattachement voluto dai francesi e subìto dagli italiani,
con le conseguenti lacerazioni tra paesani separati.
Il Dopoguerra vede Nino ottenere ulteriori successi personali e professionali: da Maestro elementare
nell’Albese e neo-sposo, a laureato in Psicopedagogia, fino a diventare consulente psicologo all’Istituto Ferrero ad Alba per bambini con handicap, ma
anche preside di una Scuola Media e... poi sindaco
di Triora e presidente dell’associazione “A Vaštéra”
per la valorizzazione e salvaguardia delle tradizioni
del popolo brigasco, al di qua e al di là del confine.
Che dire ancora? Nino Lanteri ci ha consegnato
una testimonianza preziosa della sua vita, del suo
amatissimo territorio – aggiungerei della sua piccola Patria – e di un mondo che ora non c’è più. Ma
soprattutto ci dà qui, tra le righe, la testimonianza
di come si possa, volendo – direi fortissimamente
volendo – con intelligenza. e non senza sacrifici
(parole dimenticate nel mondo d’oggi), progredire,
ricoprire incarichi di prestigio per mettersi però a
disposizione degli altri, per il bene comune. Leggendo il testo io sono rimasto affascinato, rapito.
Un vero “Esempio” importante e prezioso, una
rara lezione di vita da imitare.

Piero Carlesi

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.
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Il bosco delle Navette

E

dilio Boccaleri, nel suo libro “Una foresta
per dimora” - Le Navette nelle Alpi Liguri,
così lo definisce:  
…È uno dei più ameni e conservati ambienti delle Alpi Liguri: la foresta delle Navette, una foresta
contornata da montagne. Si tratta di un luogo con
una singolare storia delle vicende naturalistiche ed
umane, con paesaggi molto diversificati, dove ancora volano le aquile e dove gli altri animali selvatici
non temono la vicinanza dell’uomo. È un ambiente
dove il silenzio è rotto solo dal vento tra gli alberi
e dal canto degli uccelli stanziali. Qui, quando la
neve copre le valli, il silenzio è veramente sovrano…
Il bosco delle Navette è un’area boschiva a sud di
Upega con confini non ben identificati. Il Boccaleri,
da studi ricavati da documenti di archivio e partendo da considerazioni storiche ed ecologiche, ha delineato i confini di un più vasto territorio includendo

sicuramente l’area delle Navette con l’aggiunta di
aree importanti per la comprensione dei fenomeni
climatici, floristici e vegetazionali e ha indagato le
vicende socio-culturali relative alle comunità umane che hanno frequentato o abitato le Navette.  Tutto il comprensorio dell’Alto Negrone - da Viozene
a Carnino e Upega, con le sue vette dolomitiche, i
pascoli verdeggianti e i suoi boschi, vanta delle bellezze naturali avvolgenti che invitano ad amare la
montagna. Un’escursione nel bosco delle Navette,
effettuabile in Estate come d’Inverno, affascina l’alpinista, l’amante dello sci alpinismo e  coloro che
intraprendono una gita sulla neve con le “ciaspole”.
I variegati panorami e il sole che filtra, a fatica, tra
larici ed abeti bianchi, ma libero e brillante nelle
radure, creano nell’animo del visitatore momenti di
immensa gioia e voglia di vivere e presto di ritornare.     
Luciano Frassoni

Una "vaštéra" (recinto dove pernottano le pecore) nel bosco delle Navette. (foto di Luciano Frassoni).

Una Capanna Alpina a Upega in località “Madonna della Neve”
Il CAI di Imperia Sezione Alpi Marittime ha acquistato un rudere presso l’alpeggio di Madonna
della Neve ed è in fase di realizzazione il progetto di una “Capanna alpina”.
Questa è una bella notizia!
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26a COPPA G. KLEUDGEN – F. ACQUARONE
11 Febbraio 2018 - Upega Sezione “Alpi Marittime” CAI di Imperia

L’

areale, che dall’alpeggio di Madonna dele stabilito di anno in anno e la gara vide una sua
la Neve (1329 m s.l.m.) si apre a ventaedizione anche a Casterino, nella Valle delle Meglio fino ad abbracciare la Cima Bertrand
raviglie (1937). Le modalità di svolgimento furono
(2482) e la Cima Missun (2356), è un bacino che
diverse: dapprima gara individuale, quindi a pattusi presta, in modo ideale,  allo sport dello sci alpiglie di tre e infine a coppie.
nismo. In una giornata fredda, ma illuminata da un
Dall’edizione del 2005, il CAI di Imperia ha voluto
magnifico sole, si è svolta ad Upega, per il secondo
aggiungere alla coppa il nome di Federico Acquaanno consecutivo, la  XXXVI  edizione della Coppa
rone, per ricordare il fondatore e Presidente per 21
G. Kleudgen – F. Acquarone, gara di sci alpinismo a
anni della Sezione, fino alla sua morte nella ritirata
coppie, organizzata magistralmente dal CAI di Imdi Russia, e riunire così idealmente i due compagni
peria.
di cordata della tragica ascensione del 1929 ai torUn po’ di storia
rioni di Saragat (Alpi Marittime).
La gara di sci alpinismo “Coppa Kleudgen”, inizialmente denominata Asquasciati / Kleudgen, fu il fioLuciano Frassoni
re all’occhiello del gruppo sciistico di Imperia. Fu
intestata ad Asquasciati perché l’illustre alpinista sanremese, per molti
anni, fu Vicepresidente della Sezione
di Imperia e aveva offerto l’artistico
trofeo; quando cadde l’amico Kleudgen, egli stesso volle che la coppa
fosse dedicata alla sua memoria, per
cui prese il nome di Coppa Kleudgen.
Era una gara di gran fondo di montagna, con caratteristiche di sci alpinismo, che si svolgeva annualmente;
ma dal 1929 al 1954 ne furono disputate solo 16 edizioni, perché dal 1941
al 1947 vi fu una lunga interruzione
dovuta alla guerra e alle difficoltà organizzative della Sezione nell’immediato dopoguerra.
Il percorso classico era: Mendatica Monte Fronté - Colle Tanarello - Monesi; pur tuttavia esso veniva scelto
Il tracciato della gara
La gara Upega (Madonna della Neve)
Delegato tecnico: C. Fiou - Direttore di gara: F. Poidebard - Direttore di percorso: M. Clemenzi
Partenza ore 9,30 - Tempo sereno - Neve polverosa - Temperatura - 6 ° C
Classifiche
Senior femminile
Coppia 1^ classificata
Coppia 2^ classificata
Seniores maschile
Coppia 1^ classificata
Coppia 2^ classificata
Coppia 3^ classificata
Master maschile
Coppia 1^ classificata
Coppia 2^ classificata

Maria Orlando (Tre rifugi CAI) / Elena Tornatore
Roberta Marenco (SC Garessio) / Chiara Graffione

(SC Garessio)         
(SG Garessio       

Marco Testino (Lurisia) / Nicola Cavallo
Gianluca Iavelli (Tre rifugi CAI) / Giancarlo Parola
Buro Amos Rosazza (Corrado Gex) / Filippo Blanc

(SC Garessio)
(SC Valle Stura)
(Corrado Gex)

Federico Bausone (Tre rifugi CAI) / Germano Bernardi
Paolo Bobba (ASD La Bufarola) / Roberto Fenaroli

(SC V. Varaita)
(ADS La Bufarola)
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Ër ciprès d’ Ciapapée

D

urante le feste di fine anno scorso mi recavo
in seguito quel discorso che ora appariva interesquotidianamente presso un centro anziani
sante per entrambi. Mentre ci salutavamo mi disse
di Sanremo dove avevamo ricoverato mia
anche che al prossimo incontro mi avrebbe racconsuocera per un periodo di riabilitazione necessario
tato la storia di una pianta del suo paese alla quale
in seguito ad un arresto cardiaco e l'impianto del
teneva particolarmente.
pacemaker.
Il giorno dopo incontrai quel signore che era appena
Un giorno, subito dopo Natale, mentre mi trovavo
sceso dal suo riposino pomeridiano. Dopo che ebbe
nella grande sala da pranzo comune dove ogni ospipreso la sua consueta tazza di tè, ci appartammo in
te ha il suo posto fisso a tavola, notai, in un posto
un angolo del salone e finalmente ci presentammo:
ancora vuoto, una copia de “A Vaštéra” che avevo
“Mi sun Attilio Alberti, ...Attiliu de Cebée di Cüchi
anch'io da poco ricevuto. Allora, incuriosito, chiesi
di Realdo-Carmeli”. A mia volta feci altrettanto,
ai vicini chi ne fosse il proprietario ed essi mi inaccennandogli anche alcune persone di quel luogo
dicarono un arzillo personaggio che si stava avvi(poche) di mia conoscenza e per rafforzare le mie
cinando con passo da
credenziali di “quaalpino. Dopo che si fu
si Brigasco” gli reaccomodato, nell'attecitai una poesia di
sa che venisse servito
Erminio
Lanteri
il pranzo, mi accostai
Mutin (Ër Camp)
a lui e, indicando la
che so a memoria
rivista che aveva dapoiché l'avevo revanti, gli chiesi nel
citata in brigasco
mio dialetto se fosse
ed anche tradotta
Brigasco.
in Francese duranLui, prima di risponte una manifestadermi, mi scrutò con
zione tenutasi al
uno sguardo diffiden“Palais de l'Eurote, tipico del Brigape” di Mentone in
sco e non solo; quel
concomitanza con
curioso sguardo che
la festa dei limoni
avevo già notato tante
scorsa. “Ah! ... il
volte anche negli anpovero Erminio, l'é
ziani del mio paese i
già mort, il Conte di
quali, in presenza di
Ciapapée, eravamo
un “foresto” volevano
di classe: ...Classe
capire prima con chi
1928!”.
avessero a che fare.
Parlammo ancora
“Scí, i u sei anche Attilio Alberti, classe 1928 (foto di Renato Penasso).
un po’ di “tempi anvui?” mi rispose;
dati” (lui in Brigašc,
“quasi”, gli dissi, e gli raccontai la storia di una mia
io in Figun) ma quello che a lui importava di più era
antenata brigasca che coraggiosamente sposò un
di parlarmi di quell'albero al quale sembrava essere
mio antico nonno il giorno di S. Anna a Upega nel
molto affezionato. Si tratta di un cipresso maestoso
periodo in cui i rapporti tra i pastori del mio paese
che fa bella mostra di sè lassù a Ciapapée e, a suo
(Montegrosso) e gli Upeghesi, per ragioni di “sodire, è ben visibile dal “ponte dell'amicizia”.
pravvivenza” non erano dei migliori.
Quel cipresso si trovava un tempo nel giardino di
Dopo quel primo approccio, il discorso si fece suuna villa di Ospedaletti dove il bisnonno del nostro
bito cordiale ed interssante soprattutto per me, ma
Attilio (Giovanni - Cel di Cüchi) aveva trovato un
ecco che venne servita la prima portata e mi sentii in
lavoro da giardiniere poiché forse in quel luogo vi
dovere di congedarmi con la promessa di riprendere
andavano a svernare “in bandìa”.
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Era l'anno 1859 e Cel, mobilitato per la seconda
guerra di indipendenza, prevedendo di dover partire a breve per il fronte e forse non ritornare più a
rivedere il suo paese, decise di lasciare un ricordo
del suo passaggio su questa terra. Rimosse quindi
un piccolo cipresso con il suo bel pane di terra da
quel giardino di Ospedaletti, lo mise in un sacco ai
cui estremi legò una corda a mo’ di zaino, se lo mise
in spalla e si avviò a piedi su per la Valle Argentina
fino a Realdo, dove andò a ripiantarlo in un angolo
del podere a lui più caro: quello di Ciapapée.
“Ma perché proprio un cipresso?” chiesi incuriosito
ad Attilio, e lui, ancora visibilmente commosso dal
racconto, mi disse: “Perché il cipresso mette radici
molto profonde, ha un fusto molto robusto, in grado
di sfidare le intemperie e poi, essendo pianta assai
rara in quei luoghi, sarebbe risultato sempre riconoscibile da tutti”.
Il bravo Cel comunque, dopo due anni di guerra,
riuscì a tornare al suo Realdo a godersi ancora per
tanti anni la crescita rigogliosa del suo cipresso!
Quell'albero, ormai centenario, è rimasto lassù, forte e rigoglioso e non dimostra ancora la sua vetusta
età ...come il nostro Attilio!
Renato Penasso

Viozene

una vacanza in famiglia

LA TRAMONTANA

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

Il cipresso di Ciapapée piantato da Cel

(foto di Renato Penasso).

Conduzione familiare, cibi sani e fatti in casa
perhè teniamo ancora alle tradizioni
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Celebrando i 200 anni della nascita
del Beato Tommaso Reggio

A

lcuni si domanderanno perché anche “A
Vaštéra” dovrebbe ricordare i 200 anni
della nascita del Beato Tommaso Reggio; la
risposta è semplice: egli era Vescovo della Diocesi
di Ventimiglia quando le Parrocchie dell’intero
Vicariato di Briga ritornarono a questa Diocesi e
vennero tutte visitate da questo Vescovo. Inoltre fu
proprio Tommaso Reggio a volere la Statua di Gesù
Redentore sul Monte Saccarello.
Ma andiamo con ordine. Intanto, un po’ di
cronologia sui passaggi di Diocesi del Vicariato di
Briga: sin dall’origine la Terra Brigasca dipendeva
ecclesiasticamente dalla Diocesi di Ventimiglia.
Con la Bolla Pontificia del 12 Giugno 1802 tutto
il territorio del Vicariato di Briga e molte altre
Parrocchie passavano sotto la giurisdizione della
Diocesi di Nizza. Quindi, col passaggio di Nizza alla
Francia, veniva emanata una nuova Bolla Papale il
24 Luglio 1861, modificata poi da un successivo
Provvedimento del 17 Giugno 1863. Le Parrocchie
di Briga, Morignolo, Realdo, Carnino, Piaggia,
Upega, Tenda, Granile e Mollières passavano
sotto la giurisdizione del Vescovo di Cuneo per
avere esecuzione effettiva del provvedimento al 1°
Gennaio 1865. Per finire, con nuovo Provvedimento
Pontificio, il 14 Agosto 1886 le Parrocchie del
Vicariato di Tenda e Briga ritornavano sotto la
giurisdizione del Vescovo di Ventimiglia, Decreto
che ebbe esecuzione il 18 Giugno 1887.
Ora vediamo i dati biografici del Beato Tommaso
Reggio: nacque a Genova il 9 Gennaio 1818. Figlio
dei Marchesi Reggio, dopo i primi anni di carriera
religiosa svoltasi in Genova e Chiavari, nel 1877
venne nominato Vescovo di Ventimiglia dove rimase
sino al 1892 quando fu promosso Arcivescovo di
Genova. Morì a Triora il 22 Novembre 1901. Quindi,
come possiamo vedere, era Vescovo di Ventimiglia
quando le Parrocchie brigasche ritornarono a questa
Diocesi e morì a Triora dove si era recato nel
Settembre 1901 per l’inaugurazione del Monumento
a Gesù Redentore sul Monte Saccarello.
A Realdo si raccontava spesso un fatto curioso,
accaduto il giorno in cui Tommaso Reggio vi si
recò in Visita Pastorale; in particolare ricordo
la narrazione di Erminio Lanteri. Ecco i fatti: la
popolazione di Realdo era in attesa dell’arrivo del
Vescovo al fondo del Paese, in cima alla Salita che
dal mulino di Carmeli porta a Realdo, ma egli ritardò
talmente tanto che si faceva notte. Pertanto si pensò
di aspettarlo illuminando la serata con fiaccole,
candele e lanterne. Quando il gradito ospite arrivò a
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dorso di mulo, la gente applaudiva ed agitava le luci,
per cui il povero mulo si spaventò e agitandosi fece
ruzzolare a terra il Beato Tommaso Reggio, così che
la gente dei paesi vicini, soprattutto in val Nervia,
come mi testimoniò più volte il Canonico Guido
Pastor, affibbiò ai Realdesi l’epiteto scherzoso di
paese dei “Rübatta Veschi”!
Invece è una diceria priva di qualsiasi fondamento
quella circa il fatto che egli sarebbe morto per i
postumi di una congestione causata dall’aver bevuto
l’acqua gelida della fontana di Basèra che si trova
sulla strada che da Collardente porta al Passo di
Löže. Questo racconto è completamente infondato
poiché, sì, Tommaso Reggio morì a Triora dove
si era recato per inaugurare il Monumento a Gesù
Redentore sul Monte Saccarello, ma non arrivò mai
sulla cima del Monte perché, ammalato, si fermò a
Triora nel palazzo dei suoi cugini, i Marchesi Amero
d’Aste Stella.

Gianluca Ozenda

Il Beato Tommaso Reggio

Le procession de l’Assomption
à La Brigue

A

utrefois plusieurs processions annuelles
scandaient la vie des Brigasques. Audelà du simple exercice de dévotion
ces manifestations avaient pour but de souder la
communauté dans la solennité d’un cortège qui
unissait toutes les générations. Les différentes
processions se succédaient selon le calendrier
liturgique qui rythmait les saisons, donnant faste
aux grandes fêtes chrétiennes et manifestant
l’attachement du village à ses saints protecteurs.
Pendant une année les pénitents de La Brigue ont
mené une réflexion pour tenter de raviver la tradition
des processions qui s’est peu à peu éteinte au village.
Les membres de la confrérie souhaitaient, après leur
récente réactivation, participer à la vie du village
en organisant une procession annuelle dans les rues
de La Brigue. Pour construire cet évènement ils ont
rassemblé leurs souvenirs de jeunesse et quelques
documents qui conservaient la mémoire des pieux
cortèges d’autrefois. Une liste des anciennes
processions, de leurs parcours dans les rues, de leur
organisation formelle a pu être établie pour servir de
base à un projet que se voulait neuf tout en prenant
appui sur la tradition.
Les pénitents et les Brigasques qui ont été conviés
à participer aux différentes réunions de réflexion
pour préparer l’évènement s’accordèrent sur trois

Procession dans la Rue Rusca (photo Sébastien Richard).

points. D’abord à propos de la forme : la procession
la plus spectaculaire qui avait lieu autrefois était
celle du Corpus Domini lorsque le village était
paré, à la tombée de la nuit, de coquilles d’escargots

Procession à la “Ciaséta der Boj, à San Giuan'” (photo Didier Lanteri).
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Oratoire dans la Rue Arnaldi (photo

Sébastien Richard).

Oratoire au Rio Secco (photo Sébastien Richard).
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transformées en lampes à huile qui éclairaient le
parcours du Saint-Sacrement entre les reposoirs
de chaque quartier. Si une seule des processions
antiques devait être réactivée, ce devrait être celleci à cause de sa beauté. Un second point concernait
la date à retenir pour la tenue de la manifestation :
alors que la fête du Saint-Sacrement tombe en
juin, le sommet de la vie du village se situe plutôt
au moment de la fête de l’Assomption, lorsque
La Brigue tient son festin et que la plus grande
partie des maisons sont animées par les familles.
Il convenait donc de tenir une procession pour la
Ferragosto, ce qui aurait l’avantage de solenniser
la fête patronale de la confrérie de l’Assuntà et du
village tout entier par un acte de dévotion particulier
envers la Madone. Enfin, et ce fût probablement le
point d’achoppement de toute la réflexion menée
sur plusieurs mois, il fallait trouver une formule
qui permette de retrouver l’esprit des processions
d’antan, c’est-à-dire de provoquer une émulation
collective qui impliquerait le plus grand nombre de
personnes possible dans un projet communautaire.
Les pénitents ont donc fait appel à tous les habitants
volontaires pour décorer les rues et construire des
oratoires dans chaque quartier (sur le modèle des
reposoirs du Corpus Domini) sur le parcours de
la procession. Les membres de l’Association des
Pénitents Blancs devaient compléter les décorations
de rue par la distribution et la mise en place de 3000
bougies sur les pas de portes, les fenêtres et les
monuments du village. Le prieur des pénitents, JeanPierre Bronda, a invité officiellement les membres
du comité des fêtes et la jeunesse brigasque à
revêtir le costume traditionnel pour accompagner
la procession qui aurait lieu pour la vigile de
l’Assomption, le 14 août à la tombée de la nuit.
Et le grand soir est arrivé. A 20h30 l’office des
confrères dans la paroissiale a réuni plus de 200
personnes. A l’issue de la célébration les jeunes
de La Brigue ont porté fièrement la statue de la
Vierge et les anciennes bannières du XIXème siècle
à travers les rues. Les pénitents de La Brigue, de
Tende et de Nice ouvraient le cortège avec les
fanaux de procession de Morignole restaurés pour
l’occasion. Dans le village toutes les maisons étaient
décorées avec des bougies et des fleurs, on avait
retrouvé et sorti sur les pas de portes des gravures
religieuses, des tableaux pieux, des statues de la
Vierge ou des croix. Spontanément le village s’est
paré et la communauté s’est assemblée derrière la
statue de la Vierge. Les musiciens accompagnaient
agréablement le cortège de marches traditionnelles.
Les enfants ont allumé les centaines de petites
flammes qui illuminèrent toutes les artères. Même

hors du parcours de la procession les Brigasques
avaient déposé des bougies et des fleurs aux
fenêtres. La procession a fait douze haltes devant
les oratoires les plus imposants qui rivalisaient de
splendeur grâce au travail de nombreux bénévoles.
A chaque station les pénitents ont invité les 700
personnes qui formaient le cortège à prier pour La
Brigue, pour les gens qui y vivent et y travaillent,
pour la paroisse et pour les élus, pour la jeunesse et
pour tous les Anciens, pour les morts qui reposent
dans notre cimetière… La procession, réussie audelà de toutes les prévisions, s’est achevée à 23h
après près de deux heures de communion et de
ferveur, avec la satisfaction unanime de former
une communauté rassemblée qui fait corps dans
un rituel tout simple hérité des Anciens dont on a
retrouvé le sens. D’ores et déjà rendez-vous est pris
pour le 14 Août 2018 selon un nouveau parcours
qui permettra de visiter les parties du village où la
procession n’est pas passée cette année.
Sébastien Richard

D'autres Oratoires...

(photo Didier Lanteri).
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Un giornalista e politico brigasco dell’Ottocento:

Giuseppe Beghelli

(Briga 1847 - Nizza 1877)

U

na figura singolare e poco conosciuta nel panorama giornalistico e politico ligure della
seconda metà dell’Ottocento è costituita dal
brigasco Giuseppe Beghelli, fervente mazziniano
e volontario garibaldino nella terza guerra d’indipendenza e nella campagna dei Vosgi del 1870-71.
Nato a Briga l’11 Settembre 1847, Giuseppe Beghelli studiò presso il Seminario di Nizza e quindi
nel Collegio convitto civico di Cuneo dopo la cessione di Nizza alla Francia nel marzo 1860. Scartato al concorso per l’ammissione all’Accademia
militare di Torino a causa di un difetto alla vista,
trovò lavoro all’ufficio delle gabelle. Di tendenza
repubblicano-mazziniana, allo scoppio della guerra
contro l’Austria nel Giugno 1866, si arruolò come
volontario nelle truppe garibaldine, partecipando
alle operazioni militari in Trentino.
Dopo la smobilitazione, si diede a un’intensa attività giornalistica, ispirata alle idee mazziniane. Molti
suoi scritti propugnarono inoltre l’italianità di Nizza. Tra il 1860 e il 1870 l’irredentismo nizzardo fu
infatti uno dei principali cavalli di battaglia del mo-

Giuseppe Beghelli prima della partenza come volontario garibaldino
in Borgogna (Ottobre 1870) (foto tratta da “Un Garibaldien niçois Fils du Printemps

des Peuples Giuseppe Beghelli” di Maurice Mauviel).
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vimento repubblicano. In quegli anni, nonostante
la giovane età, Beghelli divenne uno dei dirigenti
dell’Alleanza repubblicana universale, l’ultima associazione segreta fondata da Mazzini. Qui sarebbe
entrato in contrasto con Garibaldi, il suo vecchio
comandante in Trentino, a causa delle posizioni nettamente anticlericali assunte dall’Eroe dei due mondi, giudicate eccessive e fuori luogo dal giovane
attivista brigasco, che, in una lettera, avrebbe scritto come non erano stati i preti a cedere Nizza alla
Francia, ma la monarchia. Dopo aver collaborato ad
alcuni giornali, come il Buonumore, il Diavolo e il
Ficcanaso, nel Dicembre 1868 fondò e diresse a Torino il giornale La Democrazia, sul quale avrebbe
scritto anche Domenico Narratone, uno dei maggiori esponenti torinesi del mazzinianesimo. Il giornale ebbe però vita breve, poco più di tre mesi, per
i numerosi sequestri cui venne sottoposto dal fisco
per la sua violenta campagna contro la tassa sul macinato, oltre che per il carattere accesamente repubblicano del periodico, ritenuto allora “sovversivo”.
Beghelli sarebbe tuttavia riuscito a riprenderne le
pubblicazioni nel Dicembre 1869, portandole avanti
fino all’Ottobre 1870, quando decise di aggregarsi
ai reparti garibaldini in partenza per il fronte francese dove infuriava la guerra contro la Prussia.
Arruolato nel secondo battaglione della legione Tanara, sotto il comando del maggiore Filippo Erba,
prese parte alla conquista del villaggio di Prenois.
Partecipò anche alle tre giornate della battaglia di
Talant presso Digione, dal 21 al 23 Gennaio 1871,
che descrisse con toni vivi e realistici nelle sue corrispondenze di guerra inviate all’Unità italiana e
alla Gazzetta di Torino, poi riunite nel volume La
camicia rossa in Francia, pubblicato a Torino nel
1871 e che sarebbe stato lodato da Francesco Domenico Guerrazzi. Scritto sotto forma di diario, con
un linguaggio agile e conciso, il libro riflette da una
parte la stanchezza della provincia francese con la
sua scarsa simpatia per la guerra, e dall’altra, il giovanile entusiasmo dei volontari garibaldini, finendo
però con l’assumere anche una chiara intonazione
antifrancese, ampiamente diffusa, del resto, in tutta
la sinistra mazziniana risorgimentale.
Lasciata la Francia alla fine di Febbraio del 1871,
rientrò a Torino, dove assunse la direzione del Ficcanaso. Nell’Agosto successivo, insieme a Giuseppe Ferrero Gola, Carlo Laplace, Luigi Dell’Isola e
altri, fondò la Lega repubblicana allo scopo dichiarato di “far uscire il partito repubblicano dall’inerzia e farlo intervenire nell’elaborazione di quelle

dottrine che devono distruggere i vizi fondamentali
delle società moderne”, e tentare di riunire le forze
repubblicane ormai profondamente divise sul giudizio in merito alla Comune di Parigi e alla validità
dei principi internazionalisti. A Settembre divenne
socio della neonata Federazione operaia torinese,
promossa da elementi repubblicani del capoluogo
piemontese, apertamente schieratisi sulle posizioni
dell’Associazione internazionale dei lavoratori. La
Federazione operaia lo inviò quindi come proprio
delegato al dodicesimo congresso delle Società operaie italiane, che si tenne a Roma dal 1° al 5  Novembre 1871.
Incaricato di sostenere le posizioni ideologiche internazionaliste, Beghelli, unitosi agli altri pochi
aderenti al movimento internazionalista presenti al
congresso romano, votò contro la proposta Turchi
di proclamare solennemente “i principi politici e sociali di Mazzini come quelli che condurranno più efficacemente alla vera emancipazione dell’operaio”.
Dopo l’approvazione della proposta Turchi da parte
della maggioranza dei delegati, Beghelli non seguì
tuttavia coloro che avevano abbandonato la sede del
congresso in segno di protesta. Anzi, tornato a Torino, avrebbe sostenuto sul Ficcanaso di aver preso la
parola contro i delegati dell’Internazionale. Propose
inoltre alla Federazione operaia, su esplicito invito
di Mazzini, che gli aveva scritto personalmente, di
aderire al Patto di fratellanza mazziniano. Numerosi soci della federazione, tra cui Carlo Terzaghi
e Giovanni Eandi, si opposero vivacemente alla
proposta di Beghelli, e così, dopo una serie di animate discussioni, accuse e controaccuse, si giunse
all’inevitabile rottura tra mazziniani e internazionalisti, che costituirono una nuova società: L’Emancipazione del proletario. Successivamente Beghelli
avrebbe assunto sul suo giornale un atteggiamento
più collaborativo, finché, anche come reazione agli
attacchi di Terzaghi e del Proletario italiano, si riaccostò definitivamente ai mazziniani, assumendo
una posizione di punta nella polemica contro il movimento internazionalista.
All’inizio del 1872 fondò un nuovo giornale, La Federazione, sostituito nel Marzo da La Democrazia,
diretta da Ferrero Gola, entrambi organo ufficiale
della Federazione operaia. Sempre nel 1872 Maurizio Quadrio, a nome della direzione del partito repubblicano, lo incaricò di scrivere una storia della
Repubblica romana, mettendogli a disposizione tutti
i documenti lasciati da Mazzini; altri esponenti del
partito lo avrebbero aiutato nella stesura dell’opera
fornendogli altra copiosa documentazione. Ma Beghelli non era fornito di un’adeguata preparazione
sui fatti avvenuti a Roma nel 1849, per cui la sua
opera, dal titolo La Repubblica romana del 1849,
uscita a Torino nel 1873, non si sarebbe distinta più
di tanto dalla memorialistica del tempo e dalla discussione ideologica all’interno della democrazia

repubblicana. Nel testo, inoltre, le antitesi politiche sono ridotte perlopiù ad antitesi morali, mentre
sembra emergere, da parte dell’autore, un maggior
interesse per i contrasti interni al regime della Repubblica romana, così come per i rapporti tra la Repubblica romana e gli altri governi rivoluzionari e
per il dissidio Mazzini-Guerrazzi.
Il 20 Settembre 1873 fondò a Torino il giornale L’Italia del popolo, che, nel Gennaio dell’anno
dopo, sarebbe stato da lui trasferito a Roma, dove
ottenne uno scarso successo di vendite anche per
via della concorrenza di un altro organo repubblicano, L’Emancipazione.
Riportata la sede del quotidiano nel capoluogo piemontese, il 12 aprile 1874 decise tuttavia di sospenderne definitivamente le pubblicazioni. Intanto Beghelli era incorso in una serie di sequestri e denunce
per il Ficcanaso e l’Italia del popolo, tanto che, nel
1876, in seguito anche a una condanna a sei mesi
di reclusione, sarebbe stato costretto a riparare a
Parigi. Nella capitale francese cercò nuove attività,
affiancando l’opera del barone Mario de Vautherelet
per la costruzione della nuova linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Quasi subito dovette però
tornare a Nizza a causa di una malattia polmonare
che lo aveva colpito e che lo condusse a una fine
prematura, non ancora trentenne, nella città della
Costa Azzurra, il 16 Febbraio 1877.
Nell’Autunno del 1886 un gruppo di estimatori vollero dedicargli una lapide, collocata sulla facciata
della sua casa natale a Briga, tuttora esistente, sulla
quale è riportata la seguente epigrafe: “A Giuseppe
Beghelli / soldato e scrittore della democrazia / la
morte nelle battaglie cercata / lo rapì trentenne in
Torino / il 16 febbraio 1877 / all’affetto degli amici e della famiglia / che / questo ricordo / eressero
/ addì 3 ottobre 1886”. Naturalmente il luogo della morte riportato nella lapide (Torino) è errato, in
quanto Beghelli è scomparso a Nizza. La sua casa
natale è situata nell’attuale Rue de la République,
mentre un suo fratello, Modesto, era stato sindaco
di Briga per diversi anni.
Tra le altre opere di Beghelli meritano di essere citate i due romanzi storici I diavoli della terra, pubblicato a Torino nel 1870, e La murata viva, uscito
postumo, sempre a Torino, nel 1886. Da ricordare
anche l’opera storica Grimaldi-Lascaris ed i Bastardi di Casa Savoia, edita a Torino nel 1872, che rappresenta il primo libro dedicato espressamente da
Beghelli alla sua terra natale, in quanto i Lascaris
erano originari di Briga. Merita infine una segnalazione l’ultima sua opera, uscita nello stesso anno
della morte: Repubblicani e costituzionali. Breve
risposta di G. Beghelli all’opuscolo bolognese I
repubblicani d’Italia (Torino-Chieri, Tipografia Baglione, 1877).
Andrea Gandolfo
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(La foto di sfondo è di Luciano Frassoni).

XIX INCONTRO A SANT’ÉRIM'
SABATO 25 AGOSTO 2018

A

nche quest’anno l’Associazione Culturale “Sant’ Érim” invita tutti gli Amici al  pellegrinaggio
presso la Cappella di Sant’ Érim'. Non prevedendo ancora l’apertura della strada da Monesi,
a causa dell’interruzione dovuta all’alluvione del 2016, il transito con mezzi fuoristrada si
effettuerà regolarmente sul tracciato Viozene - Upega - Colletta, bretella che porta all’incrocio con la
strada ex militare e al Rifugio Don Barbera (transito a pagamento - € 15 a vettura)
Programma

Ore 8,15 - Partenza da Carnino Superiore (a piedi - 2 ore circa)
Ore 8,30 - Raduno e partenza da Upega - La Colletta - Colle del Lago dei Signori
(con mezzi fuoristrada)
Ore 11,00 - Santa Messa
- Pranzo al sacco
- In alternativa: polenta e salsiccia preparata da Matteo, gestore del Rifugio Don
Barbera.

A Madona dër Funtan
di Carlo Lanteri

Termina la serie di articoli sugli affreschi del Santuario di Notre
Dame des Fontaines che potranno essere raccolti in una piccola
guida trilingue. In questo inserto è presente l'ultima parte del
glossario contenente i termini evidenziati in corsivo nel testo in
Italiano. Seguiranno, nel prossimo numero,
le ultime pagine per completare utilmente la guida.

LO
O
C
I
C
S
A
F
L
STACCARE I
E
R
A
V
E CONSER

Luca (santo)
È indicato dalla tradizione come autore del terzo vangelo e degli Atti degli Apostoli. Il suo simbolo è il
toro.
Compagno e collaboratore di san Paolo, che lo chiama “il caro medico”, secondo la tradizione Luca morì
martire a Patrasso, in Grecia.
Lunetta			
Parte di parete di forma semicircolare o ad arco acuto posta di solito sopra una porta o una finestra e spesso
decorata da pitture o sculture.

M
Marco (santo)
È indicato dalla tradizione come autore del secondo Vangelo. Il suo simbolo è il leone.
Ebreo di origine, nacque probabilmente fuori della Palestina. San Pietro, che lo chiama “figlio mio”, lo ebbe
certamente con sè nei viaggi missionari in Oriente e a Roma, dove avrebbe scritto il suo Vangelo.
Maria di Màgdala (santa)
Originaria della città di Magdala, da cui il nome, secondo i Vangeli è un’ ossessa miracolata da Gesù, che
ella seguì e assistette con altre donne fino alla crocifissione ed ebbe il privilegio di vederLo risorto per prima.
Nella tradizione è stata identificata con la peccatrice perdonata da Gesù in casa di Simone il fariseo che Gli
bagnò i piedi con le lacrime e Glieli asciugò con i capelli. h
a elevato al grado di Festa la sua memoria.
Maria Maddalena
Sinonimo di Maria di Magdala.
Matteo (santo)
È indicato dalla tradizione come autore del primo Vangelo. Il suo simbolo è l’uomo alato.
Matteo, chiamato anche Levi, viveva a Cafàrnao ed era pubblicano, cioè esattore delle tasse. Seguì Gesù con
grande entusiasmo, liberandosi dei beni terreni. Il suo vangelo è rivolto agli Ebrei. Probabilmente morì di
morte naturale, anche se alcune fonti lo vogliono martire in Etiopia.
Merli guelfi
Tratti di muro, a intervalli regolari, con la parte terminale piana, che coronano fortificazioni o edifici in
genere.
Michele Arcangelo (santo)		
È tra quelli a cui la Bibbia attribuisce espressamente il titolo di arcangelo, come Gabriele e Raffaele. Nella
Sacra Scrittura è considerato il difensore del popolo di Dio contro Satana.
Mìstico
Persona che vive un’esperienza di vita interiore tale da portarla verso un’intima unione con Dio o con realtà
superiori, assolute, fuori delle forme ordinarie di conoscenza e di esperienza.
Mitra				
Copricapo riservato al vescovo, con una punta anteriore e una posteriore, dotato di due strisce di stoffa
ricadenti dietro. Simbolicamente le due punte rappresentano l’Antico e il Nuovo Testamento.

N
Navàta		
Spazio interno della chiesa, diviso da quelli attigui per mezzo di colonne o pilastri.

Nervatura			
Elemento sporgente di una volta (specialmente a crociera) o di una cupola con funzione portante.
Nicodémo			
Nicodemo, fariseo membro del Sinedrio fu, secondo il Vangelo di Giovanni, uno dei discepoli di Gesù. Gli
è attribuito un Vangelo apocrifo.
Nuovo Testamento
Raccolta di libri che forma la seconda delle due parti in cui è divisa la Bibbia (dai Vangeli al libro
dell’Apocalisse).

O
Officiante
Il ministro sacro che celebra una funzione religiosa.
Òrdine
Sinonimo di piano, parte sovrapposta.
Òrdine monàstico
Gruppo di persone che si impegnano a vivere lo stato religioso secondo determinate regole. Gli ordini
monastici richiedono la vita in una comunità, talvolta più o meno isolata dal resto del mondo.
Ostensòrio
Oggetto usato per esporre solennemente l’Ostia consacrata per l’adorazione e la benedizione eucaristiche.
Di solito è realizzato con metalli preziosi e ha spesso la forma di una raggiera, come un sole.

P
Padri della Chiesa (santi)
Personalità importanti della Chiesa per l’ortodossia della loro fede, per la santità della loro vita e per
l’importanza del loro insegnamento teologico. Nel primo millennio sono normalmente designati come “Padri
della Chiesa”, mentre nel secondo millennio si preferisce indicarli col nome di “Dottori della Chiesa”.
Pannello sfondato
Elemento decorativo piano che in una struttura a carattere superficiale è delimitato da riquadri, cornici, ed è
arretrato rispetto a questi ultimi.
Paradiso
Il “luogo” spirituale a cui sono destinati gli uomini giudicati giusti da Dio. In esso si vive una comunione
eterna con Dio.
Paradiso Terrestre
Secondo la tradizione biblica è il luogo primordiale dove Dio collocò l’uomo appena creato, in uno stato di
felicità e di piena comunione con Lui.
Paramento
Superficie di un muro o ciascuno dei due strati esterni, comprensivi del loro spessore, di una struttura muraria
dotata di nucleo interno. I materiali comunemente utilizzati sono la pietra, il laterizio, l’argilla, con l’eventuale
aggiunta di malta nei giunti.
Paramenti
Vesti indossate dai ministri sacri durante la Liturgia.

Parascéve
È il Venerdì giudaico, giorno di preparazione di quanto era necessario per celebrare la festività del Sabato.
Nel Vangelo di Giovanni (19, 14) la parola è riferita alla Pasqua.
Patriarca
Termine utilizzato nell’ Ebraismo per indicare venti figure ataviche tra Adamo e Abramo. I primi dieci di
questi sono chiamati i patriarchi prediluviani o antidiluviani, perché vennero prima del diluvio universale.
Con questo termine spesso vengono indicati i tre Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe.
Patriarchi prediluviani o antediluviani
Patriarchi esistiti prima del diluvio universale.
Peccato originale
È il peccato che Adamo ed Eva, i progenitori dell’umanità nella tradizione biblica, hanno commesso contro
Dio, così come descritto nel libro della Genesi. Conseguenza di questo peccato è stata la caduta dell’uomo
con la conseguente presenza del male e della morte nel mondo. Da questo peccato l’umanità è stata redenta
dal sacrificio di Cristo sulla croce ed esso è cancellato con il Battesimo.
Pie donne
Appellattivo delle tre donne, la Madonna, Maria Maddalena e Maria di Cléofa, che stavano ai piedi della
croce al momento della morte di Gesù.
Pilastro
Elemento architettonico di sostegno a sezione quadrangolare, circolare o cruciforme quando ai lati sono
addossate delle semicolonne, o a fascio, quando è il risultato di più elementi raggruppati.
Pilato (Ponzio)
Procuratore romano della Giudea che condusse il processo di Gesù condannandolo alla crocifissione.
Piviàle
Veste liturgica in forma di ampio mantello, lungo fino ai piedi, indossata dal sacerdote in particolari funzioni
liturgiche.
Polilobàto		
Si dice di un arco ornato da più lobi, ossia da più cornicette arcuate che sporgono verso l’interno dalla linea
curva dell’arco.
Polìttico
Dipinto o rilievo suddiviso architettonicamente in più pannelli, posto di solito sopra un altare.
Porte enfant
Sacco di stoffa imbottita nel quale si mette il neonato per tenerlo in braccio.
Predella
Base di un polittico divisa in sezioni.
Presbitério
La zona intorno all’altar maggiore riservata al clero.
Pretòrio
Il luogo dove i Vangeli collocano il processo a Gesù, situato a Gerusalemme, nella fortezza Antonia, sede del
procuratore romano Ponzio Pilato.

Progenitori
I primi uomini secondo la Bibbia, ossia Adamo ed Eva.
Prospettiva centrale
La prospettiva è un insieme di proiezioni e di procedimenti geometrico-matematici che permettono di
costruire l’immagine di una figura dello spazio su un piano in modo che osservando la rappresentazione si
riceva la stessa impressione che la figura reale dà all’occhio.
La prospettiva “centrale” è quella che si utilizza quando un lato del soggetto da ritrarre è parallelo al piano
di proiezione. In tali condizioni tutte le linee prospettiche convergono verso il punto focale centrale situato
sulla linea d’orizzonte.
Protovangelo di Giacomo
È un vangelo in Greco composto probabilmente verso il 140-170. È conosciuto anche con i nomi di “Vangelo
dell’Infanzia di Giacomo” o di “Vangelo di Giacomo”. Amplia  e rielabora i racconti dell’infanzia di Gesù
contenuti nei Vangeli di Matteo e di Luca, presentando anche i racconti della nascita e dell’educazione di
Maria. È il più antico testo cristiano che sostenga la verginità di Maria, prima, durante e dopo la nascita
di Gesù. Pur essendo uno dei Vangeli non inclusi nel numero di quelli ispirati, la tradizione cristiana ha
accettato alcune delle informazioni in esso contenute, in particolare sulla vita di Maria e dei suoi genitori,
Gioacchino ed Anna.
Pseudo Matteo
È un vangelo in Latino composto nell’VIII-XIX secolo. È chiamato “Vangelo dello pseudo-Matteo” per
distinguerlo dal Vangelo canonico secondo Matteo. È conosciuto anche con il nome di “Vangelo dell’infanzia
di Matteo” o con il titolo medievale di “Libro sulla nascita della Beata Vergine e sull’infanzia del Salvatore”,
che ne descrive il contenuto.

R
Racémo
Motivo decorativo, scolpito o dipinto, in forma di grappolo con tralci, rami, fiori, foglie.
Redenzione
È l’opera di salvezza attuata da Gesù Cristo attraverso il Suo sacrificio, l’espiazione del peccato con la
conseguente liberazione degli uomini dalla sua schiavitù.
Registro
In un ciclo pittorico indica il livello di collocazione delle varie scene o figure che si sovrappongono su diversi
piani.
Resurrezione
È il ritorno alla vita dopo la morte di Cristo per entrare in Cielo. Come Lui, alla fine dei tempi, tutti i corpi
degli uomini torneranno in vita per un’esistenza senza fine di salvezza o di perdizione.

S
Sacre Rappresentazioni
Rappresentazioni di tipo teatrale, particolarmente sviluppate nel Medioevo, in cui vengono messi in scena
racconti tratti dai Vangeli (specialmente la Natività o la Resurrezione) o da altri scritti di carattere religioso.
Salmi Graduali
Titolo di 15 salmi (119-133) che formano una collezione a sè. Il nome deriva dalla traduzione latina
dell’espressione ebraica “cantico delle salite”, e probabilmente è dovuto al fatto che che questi salmi erano
cantati nei pellegrinaggi annuali in cui gli Ebrei “salivano” al tempio di Gerusalemme.

Salomone
Terzo re di Israele, successore e figlio di Davide. Vissuto nell’ XI secolo a. Cristo, è famoso per la sua
saggezza.
Santi Ausiliatori
Sono quattordici Santi invocati dal popolo cristiano per particolari necessità: Acacio (emicrania e tormenti
dell’agonia), Barbara (fulmine e morte improvvisa), Biagio (mal di gola), Caterina d’Alessandria (malattie
della lingua), Ciriaco (ossessioni diaboliche), Cristoforo (uragani e morte improvvisa), Dionigi (dolori
del capo), Egidio (pazzia e panico), Erasmo (malattie intestinali), Eustachio (pericolo del fuoco), Giorgio
(malattie della pelle), Margherita d’Antiochia (rischi del parto), Pantaleone (infermità di consunzione) e  Vito
(morso di animali velenosi, idrofobia e corea, detta anche “ballo di San Vito”).
Sarcòfago
Contenitore, solitamente di pietra o di legno, destinato a custodire una bara o il corpo di un defunto.
Sàtana
Chiamato anche diavolo o Lucifero, è l’angelo decaduto che per primo si è ribellato a Dio ed è diventato
perciò il “padre” di tutti quelli che si oppongono a Lui. Ispiratore del peccato originale, tenta l’uomo al male
finché, alla fine, sarà definitivamente sconfitto da Cristo.
Schienale
Parte di un sedile, a cui si appoggia la schiena.
Scribi
Ai tempi di Gesù erano una classe di uomini esperti in tutto ciò che riguardava la trasmissione dei testi e delle
tradizioni religiose di Israele.
Scritti Apocrifi
Testo non incluso nell’elenco dei libri sacri della Bibbia ritenuti ispirati e pertanto non usato a livello
dottrinale e liturgico.
Scrittura (Sacra)
L’insieme dei testi ritenuti ispirati da Dio che costituiscono la Bibbia.
Sequenza
Componimento poetico-musicale della liturgia che viene recitato o cantato prima della proclamazione del
Vangelo. Il testo della Sequenza varia a seconda dell’occasione liturgica celebrata.
Serafini
Secondo la classificazione delle schiere angeliche, sono gli angeli posti più vicino al trono di Dio; contemplano
e adorano Dio per l’eternità. I Serafini vengono rappresentati con tre paia di ali. Il loro colore tradizionale è
il rosso che ne indica l’ardore della carità.
Settimana Santa
La settimana compresa fra la Domenica di Pasqua e quella che la precede (Domenica delle Palme).
Sinédrio
Ai tempi di Gesù era l’organo ebraico preposto all’emanazione delle leggi e alla gestione della giustizia.
Soffitto a cassettoni
Soffitto decorato da riquadri incavati che si ripetono.
Sommo Sacerdote			
Nell’antica religione ebraica era il capo della classe sacerdotale.

Sottarco
Superficie interna di un arco.
SS. Trinità
Dogma che definisce la natura di Dio. Un solo Dio in tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo, accomunate
dalla stessa natura divina.
Stallo
Sedile di legno con spalliera e braccioli, spesso scolpito o intarsiato. Può essere anche in muratura.
Stìgmate
Il termine deriva dalla parola greca στίγμα (stigma), che significa “marchio” e indica le piaghe nelle mani, nei
piedi e nel costato di Gesù, provocate dai traumi subiti durante la Sua passione; per estensione indica le lesioni
corporali che in certe persone offrono una riproduzione, temporanea o permanente, completa o parziale, delle
piaghe di Gesù, come segno particolare di conformazione alla Sua passione. Il primo stigmatizzato della
storia è considerato San Francesco d’Assisi, mentre il più famoso dei tempi moderni è San Pio da Pietrelcina
(Padre Pio).
Stola
Lunga striscia di stoffa indossata sul càmice, segno della dignità del diacono, del sacerdote e del vescovo. Il
sacerdote e il vescovo la indossano passante dietro il collo e discendente in basso sul davanti in due liste; il
diacono, trasversalmente, fissata alla spalla.
Suppedàneo
Panchetto, piccola pedana da tenere sotto i piedi.

T
Tarsìa o Intàrsio 			
Accostamento di  elementi in legno o in marmo di colori diversi secondo un disegno prestabilito.
Tonsùra			
Taglio circolare dei capelli, con rasatura della zona tagliata, che indicava lo stato ecclesiastico. San Pietro è
rappresentato con la tonsura in quanto è il primo Papa.
Trinità (SS.)
Dogma che definisce la natura di Dio. Un solo Dio in tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo, accomunate
dalla stessa natura divina.
Triregno
Alto copricapo di forma ovale con tre corone sovrapposte e croce all’apice che il Papa indossava nelle
cerimonie solenni.

U
Ultimo Giorno
È il momento finale della storia del mondo in cui Cristo tornerà per giudicare tutti gli uomini.

V
Vangeli
I Vangeli (indicati nel complesso con il termine “vangelo”) sono i libri che raccontano la vita e la predicazione

di Gesù. Il termine deriva dalla parola greca ευ-αγγέλιον (eu anghélion) e significa letteralmente “lieto
annuncio”, “buona notizia”.
Nel corso dei secoli furono composti numerosi testi designati come “vangeli”, anche se di genere letterario
diverso. Alcuni di questi, diffusi nei primi secoli di vita della comunità cristiana, sono andati persi; altri sono
stati riscoperti grazie ai ritrovamenti archeologici a partire dal XIX secolo.

Vangeli Apòcrifi
Sono un gruppo eterogeneo di testi a carattere religioso che si riferiscono alla figura di Gesù e che nel tempo
sono stati esclusi dall’elenco dei libri sacri ritenuti ispirati dalla Chiesa.
Spesso attribuiti a qualche apostolo o discepolo, i Vangeli apocrifi sono stati esclusi dalla pubblica lettura
liturgica in quanto in contraddizione con l’ortodossia cristiana. Il termine deriva dal verbo greco ἀποκρύπτω
(apocrupto), che letteralmente significa “nascondere”, e acquista quindi il significato di “riservato a pochi”.
Questo termine è stato coniato dalle prime comunità cristiane.
Vangeli Canònici
Tra i vangeli sopravvissuti fino ai nostri giorni, i quattro più antichi, che narrano la vita, la morte e
la resurrezione di Gesù, considerati ispirati, sono denominati “canonici”. Sono: il Vangelo secondo
Matteo, il Vangelo secondo Marco, il Vangelo secondo Luca e il Vangelo secondo Giovanni.
Vangeli Sinòttici
Il termine, dal Greco συν (syn), “insieme”, e οψις (opsis), “visione”), indica i tre Vangeli di Marco, Matteo
e Luca. Vengono chiamati così perché se si dispone il testo di questi tre Vangeli su tre colonne parallele, in
uno sguardo d’insieme (sinossi) si notano facilmente molte somiglianze nella narrazione, nella disposizione
degli episodi, a volte anche nei singoli brani, con frasi uguali o con leggere differenze.
Vangelo di Nicodémo
È un vangelo apocrifo attribuito a Nicodemo, discepolo di Gesù. Datato al II secolo, è scritto in Greco. Come
altri vangeli apocrifi della passione, descrive la passione di Gesù discolpando Pilato. Fa parte del cosiddetto
Ciclo di Pilato, una serie di scritti apocrifi più o meno antichi centrati sulla figura di Pilato.
Vela
Triangolo sferico che compone la volta a crociera.
Vergine
È uno degli appellativi che vengono dati a Maria, la madre di Gesù.
Versetto
Breve paragrafo in cui è suddiviso ogni capitolo di un libro della Bibbia.
Veste liturgica
Veste indossata nelle cerimonie liturgiche dai ministri sacri.
Volta
Copertura ad arco. Si chiama linea di imposta la linea di appoggio della volta; chiave di volta la pietra in
forma di cuneo posta alla sommità della volta per determinarne la chiusura; fronte la sezione frontale della
volta a botte; estradosso la superficie esterna; intradosso la superficie interna. La volta si dice a botte quando
è formata dal prolungamento di un arco a sezione di cerchio; a crociera quando risulta dall’incrocio di due
volte a botte.
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1 Cor

Prima lettera ai Corinti

Ap

Apocalisse

di Ivano Lanteri

Vërdégia: in paiis ch' viv'
ënli méi argördi

I sangiuan
“Nona dund l'é 'r suu?”
Ma d'ën cužina 'r n'ariva nësciüna
rišpošta, e m'aiss, e dröv' ër barcun e e
vég ër suu a még' a Roca di Vaìi, l'é pröpri tardi, e
pass ën cužina 'r n'y a nësciün, e m' pigl' ina cupéta
e e m' mét a pëssarlì drint ër pan; pöi dar dugl' ch'
l'é sciüa crëdènsa e vèrs ër lait ënt'ina cassarola
për farlù bugliu. E dév faa špëdì përché li štan për
curnaa.
Ëncöi 'r toca 'ndaa a šcö ar cužin Già dër Murinée
e e crave devu èssu faite 'ndaa 'nla Maga dënant a
cà, dund l' štà 'r cužin Già dër Murinée cun sa figlia
Tina e sa nèssa Maria Gianna.
“Ciau, ti t'éšti aisà?”
L' é arivà a nona 'n cà,
“Šcì, dund ti èru?”.
A nona Catarì la é r' ünica nona ch' e i dag dër 'ti'
përché l' ha ina mëntalità ciǜ mudèrna e üvèrta de
autre gènte dër paiiṡ. La é štaita vintedüi ani 'n Fransa
a sërvisi d' famiglie riche e lì l'ha šcangià mëntalità.
Ai autri nöni  e i dag dër 'vue' com' šquaaži tüti 'nl'
paiiṡ ai séi végli.
“E su ëndaita 'nl' valun da Curumbéra a lavaa e pöi
e sun pasaa a štèndu sciür gianchii da cà véglia”.
“Nona, mi hai già mangià. Sénti, li cornu, e dév'
ëndaa”.
“Pöi vèn sciübìt a cà ch' e dëvém' muntaa a Ruscian,
ch' ër l'y a già 'r nonu, përché 'ncöi e tagliam' i
sangiuan”.
E sciort e e fas a štéssa tiritéra di autri dì cun e crave,
'n carènd vèrs a Maga. Ër l'y a Mariéta dar barcun:
“Oh Ivano, ti éšti dëlong ar travagl'?”
“Oh bondì Mariéta, e mén' e crave a šcö”.
“Ma ti e ménu pröpi ti?”
“Oh nu, ëncöi 'r toca ar cužin Già dër Murinée: Mi
e e mén' fin ënla Maga”.
“E alura ti ešti bèle arivà. Ciau”.
“Arveiru Marieta”.
Mariéta la é ina fémëna da Ciagia ch' la s' é mariaa
cun Cé d' Ëngé 'n sëgunde nosse, dopu ch' ée èra
arëštà védu. La é ina fémëna tant curiuuṡa; la é
dëlong dar barcun a véiru chi passa, e quand la é
'n cà e la sènt peataa, la va dërég' a véiru chi l' šta
pasènd. Chiic figliurass ër l' fagia fia apošta d' passaa

sut ar sé barcun ën peatènd e pöi 'r s' ëngarbava e éla
la s'afaciava dërég' dar barcun ma la n' via nësciün!
Finarmént e ariv' ënla Maga e 'r l'y a 'r cužin Già ch'
m'ašpéita:
“Ciau Ivano, ti éšti carà cun e crave?”
“Šcì, cužin Già, e e hai acumpagnae. Dund e andai
'ncöi a šcö?”
“E vag ënle Bënéite, dopu a Roca d' Cuuže”.
Mi e sun ëncoo figlioo e 'n quili pöšti e n'y sun mai
avǜ, ma e n' hai già sëntǜ parlaa.
“Ma, cužin Già, dižemé 'ngéc, l'é vée ch'a Roca d'
Cuuže 'r l'y s' sènt de vuuže?”
Ër cužin Già s' mét a rii e 'r m' diiž:
“Le sun rutoliche ch' cöntu e gènte, ti n' y daa
amént”.
“Arvéiru cužin Già, bona giurnaa”.
“Ciau Ivano”.
Ën arturnènd a cà e pass daa nona Pina. A nona Pina
la é da famiglia di Cialan e la é a fémëna d' mé nonu
Giuuṡé d' Ëntò da Géež. Li sun a mai e 'r pai d' mé
pai Miliu. A nona Pina la sofr d' maa d' šchina e la
viv cëgaa šquaaži a furmaa in angulu rèt.
“Oh bondì nona, e sun passà a salütarvé e a véiru
s'e avé bësögn d' chiic cumand”.
“Ciao Ivano, ti éšti già 'n giru? Scì, e uuria da bësögn
ch' ti m'andèssu a pigliaa r'aigua daa funtana”.
Ënl' paiiṡ nësciün ha r'aigua 'n cà; ër l'y a dëmà
Vitoriu di Catin e a sa fémëna, a cužina Amabile,
ch' la é da famiglia di Žanin, c' han r' aigua 'n cà e
natüralmént' Ninu d' Tëréṡa, ch' l'é da famiglia da
Gééž e l' é in cužin d' mé pai Miliu, e a sa fémëna
Paulina, përché li han r' uštarìa  e r' albèrgu e quindi
li han da bësögn dër' aigua. Tüti i autri van a pigliaa
r' aigua dae sinquë funtane ch' le sun ënl' paiiṡ, e
mi, pigliai i düi bidun da nona Pina, e vag dërég'
a enciürlì aa funtana da ciassa da Géež. Quand e
arturn:
“Nona, e dév šcapaa šciübìt përché a nona Catarì
m'ašpéita ch'e dëvém' ëndaa a Ruscian a tagliaa i
sangiuan”.
“Ciau Ivano, alura va, ma quand ti pöi ti végnu ch'
ti m' aìdu a bagnaa e pumate 'n l'ort”.
“L'é ura ch' ti arivu!”
La m' cria a nona Catarì quand la m' véir' ëntraa 'n
cà.
“E sun passà daa nona Pina ch' la èra sèns' aigua e
e sun ëndait a pigliarlarì daa funtana”.
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“Bèn, bèn, l'é tardi, andam' dërég'”.
E, pigliaa a mësuira, di curu, ch' li sun di töchi d'
bëṡassa cun di špaghi atacai sciüi pëžin, e 'r capèe d'
paglia ch' ër n' po mai mancaa (a nona Catarì patišc'
tant ër suu e la s' porta dëlong in capée d' paglia cun
de are tant larghe ch' le i crövu šquaaži d' tüt e špale)
e finarmént' e partim'.
Për muntaa a Ruscian bësögna passaa d' sciüa
Quatrina, pöi amunt vers a Curumbéra, prima d'
passaa a cianca ch' atravèrsa 'r Valun di Tèrmu. daa
funtana e s'ëncim ina butiglia d'aigua, pöi e 'ndam a
münt 'ncolë aa Curumbera.
A Curumbera la é ina burgaa (morga) d' Reaud,
përché la é d' dlà dër Valun di Tèrmu ch' in viağ 'r
sëgnava 'r cunfin tra a Ligüria e 'r Piemunt, e ëncoo
prima tra a Repüblica d' Ẓena e 'r Regn' di Savoia,
ënfatti Reaud anant a guèra l'èra Piemuntées, da
Comüna d' Briga, e šti ani l' é dlong avǜ sut 'r Regn'
di Savoia, Vërdegia é dlong avüa 'n Ligüria, 'n la
Comüna d' Triöira, e la èra sut a Repüblica d' Ẓena,  
anche tüte e campagne 'nturn aa Curumbera sun
campagne d' Reaud.
Me nonu ha due fasce a Ruscian e inë štağ aa
Curumbéra përché a sua prima fémëna èra d'urigine
d' Reaud e quand la èra morta ée 'r le avìa ereditae.
A Curumbéra la é ciamaa cuscì përché šti ani,
essend' in post d' cunfin, la é štaita in' ënsédiament
de trüpe di Savoia ch' li y tëgnin i curümbi viagiatuu
për mandaa i urdini.
Ruscian l'é in pošt ar' abriig ma àrid, ënturn ae
fašce ër l'y é cén d' šcuve ch' le sun da famiglia de
“ginestre” ch' për crésciu le voru dër tërén arid, le
sun ciamae cuscì pröpri përché e gènte le e aduvéru
për nëtëgiaa, li 'n ligu paréglie 'nsèm e li e passu
sciür pavimént; fia i sangiuan voru dër tërén arid,
e l' é për lò ch' mé nonu 'Ntö' Russ ër li ha ciantai  
pröpri a Ruscian.
“Ivano daté amént' ch' quéšt é in pošt da vripe”
a nona ha tanta pauu de bisce e de vripe, ma 'n t' štë
cažu l'ha ražun, l'é pröpri in pošt da vripe, l' ën sà
chichërèn mé nonu 'Ntò ch' e vripe 'r n' e e pò véiru
e 'r le cumbat ën tüti i mödi, quand l' ën véir' üna, e
'r n'a pò amasaa sciür mumént, ër va lì dund' ër l'ha
višta, tüte e matin, përché 'r diiž:
“E vripe n' s'aluntanunu daa tana, e le sciortu
sciübìt aa matin apéne l'ariva 'r suu”,
e 'r l'i fa a cacia, 'r l'i va tanti viagi fin ch' ër n' e
aciapa, 'n la sa vita e vripe le i han amassà tante féi
e l'é për lò ch' l'é cuscì arabià cun šté béštie. Ër sa
fia ina përghéra sëgrèta contra 'r vëlén de vripe, 'r
diiž' ch', ër la r'i avìa ënsëgnaa in frat, ma 'r la rècita
dëmà për le béštie, s' ina vripa mord ina përsuna 'r
la manda dar méig a Triöira, e e gente diižu ch' šta
përghéra fa miracu.
Ar prinsìpi de fasce dër nonu a Rušcian ër l'y à düi
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aruvu auti ch' missi lì, li s'asëmégliu a düi gëndarmi,
li fan šquaži ëmprësiun, e për ëntraa bëṡögna
passarlì 'n l' még'. Quand e arivam', ër nonu ha già
taglià šquaži üna de due fasce ciantae a sangiuan,
l'ha fait tanti mügliti d' sciuu da vëžin a ogni cošt d'
sangiuan e 'r m' diiž:
“Ivano, šténdi in curu e metirì 'ncol' e sciuu d'
sangiuan fin ch' ër l'y n' šta; daté amént ch' pöi 'r s'
pösc' ëncoo ligaa”.
E pöi 'r cuntinua:
“Daté amént, mé fantét, ch' ër n' y i aig de vripe;
guaita bèn dund ti métu i péi e quand ti pigliu e
sciuu, ch' ër n' y n'aig ënl' még' ai mügli”.
Vèrs e unṡ' ure 'r nonu s' dëcid a faa 'r prim' viag'
për purtaa i sangiuan a Miliu d' Namarì. Ër liga in
curu cén d' sangiuan e pöi l'ën prëpara ün për mi cun
pouchi sangiuan e 'r lë 'nruèla divérsi viagi prima
d' ligarlù. Pöi e partìm' tüti düi ognün cur 'r sé curu
sciüa šchina vers ër paiiṡ.
Quand e arivam' daa funtana da Quatrina 'r l' y a 'r
cužin Dumé a pigliaa r'aigua:
“Oh bondì, cužin Dumé”
e i dig, e fia cun ër nonu li s' salütu. Pöi, rivulgèndësé
a mi,  ër m' diiž:
“Ti éšti šquaži in giuvënot cun cur curu sciüa
šchina”.
E mi:
“E sèrc d' daa ina man ar nonu”.
Ër cužin Dumé, l'é da famiglia di Batéli, ch' la é
ina grossa famiglia e e sém' anche parénti: mé nonu
Giuuṡé e Dumé sun cužin primi.
Pöi, cun ër nonu, e andam' d' dërè aa funtana dund
ër l'y à 'r lambìc d' Miliu d' Namarì, ch' quand ër n'
véir' arivaa 'r piglia sciübìt de baranse për pëṡaa i
sangiuan.
Ër lambìc l' é furmà da due parte, üna part la é ina
špèce d' butass dund ër l' y s' mét drint e sciuu di
sangiuan, sut ër l' y s' asènd ër föög e 'ncol' ër l' y à
ina špèce d' grossa pipa méssa daa part dër föguraa,
mèntre a part dër buchin l' arèšta 'ncol' a in' autr
butass dund ër l' y cara ina sërpëntina 'nl' még', e tüt'
ënturn' ër li passa r' aigua curènte dër valun përché
la dév faa gëraa 'r vapuu ch' munta da r'autr butass,
furmènd cuscì ina cundènsa ch' la é r' essènsa ch' la
va a sciurtii d' ën fund aa sërpëntina. Tüt' ënturn' ër
l' y à 'n bon përfǜm dër' essènsa,  ma l'é tant fort ch'
šquaaži l' sturdìsc'.
Dopu avée finì, cun Miliu e arturnam' a Ruscian për
faa in' autr' viag'. Ën muntènd' ër nonu m' diiž ch' l'
šcangërà 'r tèmp.
“Nonu, com' e fai a savée ch' l' šcangërà 'r tèmp?”
(com' e avìa già diit, ar nonu e i dag dër vue)
“Šta nöit e hai višt a Puuvžinéra e e m' sun cunvint
cuscì”.
“Nonu, loc la é a Puuvžinéra?”

“L' é in grup d' štére ch' s' véir circa a due ure dopu
megianöit”.
Ër nonu tüte e séire 'r va a durmii 'nla cà véglia;
ër part cun a lanterna përché 'nla cà véglia 'r n'
y à d' lüm' e pöi 'r s' aissa d' nöit për cuntrulaa a
Puuvžinéra.
“Nonu, ma e n' n'avé pauu ar' scüü 'nla cà véglia?
Mi e uria pauu da për mì d' nöit ar' scüü. E pöi loc
e fai 'nla cà veglia?”
“Mé fantét, n' bëṡögna avée pauu dër' šcüü; e couṡe
ch' fan pauu sun autre, ti 'r saa, e t'hai già cüntà d'
quand èra 'n guèra”.
E pöi 'r nonu s' taaž, d' cèrte couṡe 'r n' ën parla
vruntée. Pöi 'r cuntinua:
“Quand e ariv' ënla cà véglia e m' mét' ënl' léit, e
štégn' a lantèrna e pöi e m' dig e ure”.
Mi e sun cuntènt d' štaa 'ngéc cun ée ch' m' cönta
da sa vita. Mé nonu é assai végl' përché 'r s' é marià
düi viagi, e ma mai é nasciüa dar sëgund matrimoni
ch' ée avia già quarantequatr' ani. Prima l'avia già
avǜ 'nl' 1911 (milënövë-sèntunṡ) in figl' ch' èra mort
dopu pouchi dì da quand l'é našciǜ, e dopu chiic an',
ënl' 1916 (milënövësèntëséṡ)  la èra morta fia a sa
prima fémëna d' špagnola; la s' ciamava Marì. Hai
sëntǜ 'n viag' Vitoriu di Catin, ch' l'é r' om' da cužina
Amabile,  ch' aa cà d' Tëréṡa dund i omu s' van a
štaa aa Düdëménëga dopu a Méssa a ciaciaraa, ër
dižia ch' quand mé nonu dëvìa partii arciamà për la
grande guèra e l'avia a femëna maravia, l'èra tant
preocüpà. Pöi, quand dopu chiic tèmp la èra morta e
ée 'r s' èra rassëgnà, l'avìa diit:
“Adès li poru faa loc li voru! E sun prunt a partii”.

La lavanda
“Nonna, dov' è il sole?”
Dalla cucina non arriva nessuna risposta.
Mi alzo, apro la finestra e vedo il sole a
metà della  Roca di Vaii. È proprio tardi e, andando
in cucina, mi accorgo che non c'è nessuno. Prendo
una tazza e mi metto a tagliarci dentro il pane; poi,
dalla brocca che è sulla credenza, verso il latte in
una pentola per farlo bollire (il latte di mucca veniva
munto la sera prima e, non essendo pastorizzato
come lo troviamo oggi nelle confezioni sugli scaffali
dei supermercati, doveva essere fatto bollire). Devo
far presto perché stanno per suonare il “corno”.
Oggi tocca andare al pascolo al cugino Giacomo del
Mugnaio e le capre devono essere accompagnate
nella “Maga” (una zona del paese un po' sotto la
Chiesa), davanti alla casa dove il cugino Giacomo
abita con sua figlia Tina e sua nipote Maria Gianna.
“Ciao, ti sei alzato?”

(è arrivata la nonna in casa)
“Sì, dov' eri?”
La nonna Caterina è l'unica nonna alla quale dò del
“tu” perché ha una mentalità più moderna e aperta
degli altri del paese. È stata ventidue anni in Francia
al servizio di famiglie benestanti e lì ha cambiato
la sua mentalità. Agli altri nonni dò del “voi” come
quasi tutti in paese ai loro vecchi.
“Sono andata nel torrente della Colombera a lavare
e poi sono passata a stendere sul balcone della casa
vecchia”.
“Nonna, io ho già mangiato. Senti, suonano il
corno, devo andare”.
“Poi vieni subito a casa che dobbiamo salire a
"Ruscian" (sono campagne sopra la Colombera)
dove c'è già il nonno, perché oggi tagliamo la
lavanda”.
Esco e faccio le stesse operazioni degli altri giorni
con le capre, scendendo verso la “Maga”. C'è
Marietta dalla finestra:
“Oh Ivano, sei sempre al lavoro?”
“Oh buon giorno Marietta, conduco le capre al
pascolo”.
“Ma ci vai proprio tu?”
“Oh no, oggi tocca al cugino Giacomo del Mugnaio,
e io le conduco fino nella “Maga”.
“Allora sei arrivato. Ciao”.
“Arrivederci, Marietta”.
Marietta è una donna di Piaggia che si è sposata con
Francesco di Angela in seconde nozze, perché lui
era vedovo. È una donna molto curiosa; è sempre
dalla finestra a vedere chi passa, e quando è in casa
e sente dei passi va veloce a vedere chi sta passando.
Qualche ragazzaccio lo faceva anche apposta di
passare sotto la sua finestra pestando bene i piedi
e poi si nascondeva, e quando lei velocemente si
affacciava non vedeva nessuno!
Finalmente arrivo nella “Maga” dove c'è il cugino
Giacomo che mi aspetta.
“Ciao Ivano, sei sceso con le capre?”
“Sì, cugino Giacomo, le ho accompagnate. Dove
andate oggi al pascolare?”
“Vado nelle "Bëneite" (località nella valle della “Cà
Nova”) dopo la Rocca di Cuuže”.
Io sono ancora piccolo e in quei posti non ci sono
mai stato, ma ne ho già sentito parlare.
“Ma, cugino Giacomo, ditemi un po', è vero che
dalla Rocca di Cuužé ci si sentono delle voci?”
(Ho sentito che alcuni dicono queste cose, sono
credenze di una volta, come quella di credere alle
streghe).
Il cugino Giacomo si mette a ridere e mi dice:
“Sono storielle che raccontano; tu non ci
credere”.
“Arrivederci, cugino Giacomo, buona giornata”.
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“Ciao, Ivano”.
Ritornando a casa passo dalla nonna Pina
(Giuseppina). La nonna Pina è della famiglia dei
"Cialan" ed è la moglie di mio nonno Giuseppe di
Antonio della Chiesa. Sono la mamma e il papà di
mio padre Emilio. La nonna soffre di mal di schiena
e vive piegata quasi a formare un angolo retto,
“Buon giorno nonna, sono passato a salutarvi e a
vedere se avete bisogno di qualche lavoretto”.
“Ciao, Ivano, sei già in giro? Sì, avrei bisogno che
tu mi andassi a prendere l'acqua dalla fontana”.
In paese nessuno ha l'acqua in casa. Solo Vittorio
di Catin e sua moglie, la cugina Amabile, che è
della famiglia di “Žanin”, hanno l'acqua in casa, e,
naturalmente, Nino di Teresa, che è della famiglia
“della Chiesa” ed è un cugino di mio padre Emilio,
e sua moglie Paolina, perché hanno il ristorante
e l'albergo e quindi devono avere l'acqua in casa.
Tutti gli altri vanno a prendere l'acqua dalle cinque
fontane che sono nel paese, e io, presi i due secchi
della nonna Pina, vado veloce a riempirli dalla
fontana della piazza della Chiesa. Quando ritorno:
“Nonna, devo andare di corsa a casa perché la
nonna Caterina mi aspetta che dobbiamo andare a
Ruscian a tagliare la lavanda”.
“Ciao, Ivano, allora vai, ma quando hai tempo vieni
che mi aiuti a bagnare i pomodori nell'orto”.
“È ora che arrivi!”
mi sgrida la nonna quando mi vede entrare in casa:
“Sono passato dalla nonna Pina che era senza
acqua e sono andato a prendergliela alla fontana”.
“Beh, è tardi, andiamo presto”.
E, presa la falce, dei “curu” (che sono dei teli di
juta con dei legacci ai quattro angoli -in modo da
poterli legare-), e l'immancabile cappello di paglia
(la nonna Caterina patisce molto il sole e si porta
sempre un cappello di paglia con le tese molto grandi
che le coprono quasi del tutto le spalle), finalmente
partiamo.
Per salire a   “Ruscian” bisogna passare sopra la
“Quatrina”, poi su verso la Colombera, prima di
passare il ponte di legno che attraversa il torrente
Vallone dei Termini (confini). Dalla fontana ci
riempiamo una bottiglia di acqua, poi andiamo su,
sopra la Colombera.
La Colombera è una borgata di Realdo, perché è
oltre il Vallone dei Termini che una volta segnava il
confine tra la Liguria e il Piemonte, e ancora prima
tra la Repubblica di Genova e il Regno dei Savoia.
Realdo, infatti, prima della guerra era piemontese,
del Comune di Briga, e in passato è sempre stato
sotto il Regno dei Savoia, mentre Verdeggia è
sempre stata in Liguria, nel Comune di Triora, ed
era sotto la Repubblica di Genova. Anche tutte le
campagne intorno alla Colombera sono campagne
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di Realdo.
Mio nonno ha due fasce a “Ruscian” e una stalla
alla Colombera perchè la sua prima moglie era
originaria di Realdo e quando è morta lui le aveva
ereditate.
La Colombera è chiamata così perchè in passato,
essendo un posto di confine, è stata un insediamento
delle truppe dei Savoia, che vi tenevano i piccioni
viaggiatori per mandare gli ordini.
“Ruscian” è un posto ben soleggiato ma arido;
intorno alle fasce c'è pieno di “šcuve” (ginestra dei
carbonai), che per crescere necessitano di un terreno
arido. Vengono chiamate così proprio perché la
gente qui le adopera per scopare: ne legano alcune
insieme e le passano sul pavimento. Anche la
lavanda predilige il terreno arido ed è per questo che
mio nonno Antonio “Rosso” l'ha piantata proprio a
“Ruscian”.
“Ivano, fai attenzione che questo è un posto da
vipere”.
La nonna ha molta paura delle bisce e delle vipere,
ma in questo caso ha ragione, è proprio un posto
da vipere, ne sa qualcosa mio nonno Antonio che le
vipere non le può vedere e le combatte in ogni modo.
Quando ne vede una e non riesce ad ammazzarla
subito, tutte le mattine va lì dove l'ha vista, perché
dice:
“Le vipere non si allontanano dalla tana ed escono
subito al mattino appena arriva il sole”.
E fa loro la caccia; ci va tante volte finché non le
prende. Nella sua vita le vipere gli hanno ucciso
molte pecore ed è per questo che è così arrabbiato
con queste bestie. Sa anche una preghiera segreta
contro il veleno delle vipere. Dice che gliela aveva
insegnata un frate, ma lui la recita solo per le bestie.
Se una vipera morde una persona, la manda dal
medico a Triora. La gente dice che questa preghiera
fa miracoli.
Dall'entrata delle fasce del nonno a “Ruscian”
ci sono due roverelle molto alte che in questa
posizione sembrano due gendarmi, fanno quasi
impressione, e per entrare bisogna passarci nel
mezzo. Quando arriviamo, il nonno ha già falciato
quasi completamente una delle due fasce coltivate a
lavanda. Ha fatto tanti piccoli mucchi di fiori vicino
ad ogni arbusto di lavanda e mi dice:
“Ivano, distendi (a terra) un “curu” (lenzuolo di
juta) e mettici sopra i fiori di lavanda fin che ce ne
stanno; fai attenzione che alla fine si possa ancora
legare”.
Poi continua:
“Fai attenzione, bambino mio¹, che non ci siano

vipere; guarda bene dove metti i piedi e, quando
prendi i fiori,controlla che non ce ne sia per caso
qualcuna in mezzo ai mucchietti”.
Verso le undici il nonno si decide a fare il primo
viaggio per portare la lavanda a Emilio di Annamaria.
Lega un lenzuolo di juta pieno di lavanda e poi ne
prepara uno per me con poca lavanda. Lo arrotola
diverse volte prima di legarlo, poi partiamo, ognuno
con il proprio lenzuolo sulla schiena, verso il
paese.
Quando arriviamo dalla fontana della "Quatrina" c'è
il cugino Domenico a prendere l'acqua:
“Oh buongiorno, cugino Domenico”
gli dico, ed anche con il nonno si salutano. Poi,
rivolgendosi a me, dice:
“Sei quasi un giovanotto con quel "curu" sulla
schiena”.
E io:
“Cerco di dare una mano al nonno”.
Il cugino Domenico appartiene alla famiglia dei
"Batéli" che è una grande famiglia (siamo anche
parenti: mio nonno Giuseppe e Domenico sono
cugini primi).
Poi, con il nonno andiamo dietro la fontana dove
c'è l'alambicco di Emilio di Annamaria, il quale,
vedendoci arrivare, prende subito una bilancia (tipo
stadera) per pesare la lavanda.
L'alambicco è formato da due parti: una parte è una
specie di contenitore dove si mettono i fiori di lavanda
e sotto la quale si accende il fuoco; sopra, invece,
una specie di grossa pipa posizionata dalla parte
del fornello, mentre la parte del bocchino rimane
sopra ad un altro contenitore dove è posizionata la
serpentina, e intorno alla serpentina passa l'acqua
corrente che arriva dal torrente e serve a raffreddare
il vapore che si sviluppa dal contenitore dove sono
i fiori di lavanda. Il vapore condensato diventa
l'essenza che esce dal fondo della serpentina. Tutto
intorno si espande un buon profumo di essenza di
lavanda, talmente forte che quasi stordisce. Dopo
aver finito con Emilio, ritorniamo verso "Ruscian"
per fare un altro viaggio. Salendo, il nonno mi dice
che cambierà il tempo.
“Nonno, come fate a sapere che cambierà il
tempo?”
(come avevo già detto, al nonno dò del "voi")
“Questa notte ho visto la "Puuvëžinéra" ² e mi sono
convinto in tal senso”.
“Nonno, che cos' è la "Puuvëžinéra'?”
“È un gruppo di stelle che si vede circa alle due

dopo mezzanotte”.
Il nonno tutte le sere va a dormire nella casa vecchia.
Parte con la lanterna perché nella casa vecchia non
c'è la luce elettrica e si alza di notte per controllare
la "Puuvëžinéra".
“Nonno, ma non avete paura al buio nella casa
vecchia? Io avrei paura da solo di notte, al buio: E
poi, cosa fate nella casa vecchia?”
“Mio caro bambino, non bisogna aver paura del
buio; le cose che fanno paura sono altre, lo sai, ti
ho già raccontato di quando ero in guerra”.
Poi il nonno tace: di certe cose non parla volentieri.
Poi continua:
“Quando arrivo nella casa vecchia mi metto a letto,
spengo la lanterna e dico le preghiere”.
Io sono contento di stare un po' con lui che mi
racconta della sua vita. Mio nonno è abbastanza
vecchio perché si è sposato due volte, e mia mamma
è nata dal secondo matrimonio quando lui aveva
già quarantaquattro anni. Prima aveva già avuto un
figlio, nel 1911, che era morto pochi giorni dopo la
nascita, e dopo qualche anno, nel 1916, era morta
anche la sua prima moglie di "spagnola", si chiamava
Maria. Una volta ho sentito Vittorio dei "Catin" (il
marito della cugina Amabile) alla casa di Teresa,
dove gli uomini si vanno a sedere la Domenica dopo
la Messa a chiaccherare, dire che quando mio nonno
doveva partire, richiamato per la grande guerra, e
aveva la moglie ammalata, era molto preoccupato;
poi, quando dopo qualche tempo era morta e lui si
era rassegnato, aveva detto:
“Adesso possono fare quello che vogliono, sono
pronto a partire”.

¹ L'espressione brigasca “mé fantét”, “mio bambino”, “mio infante”,
esprime affetto verso i bambini.
² Purtroppo non sono riuscito a sapere di più. Ho chiesto anche a vecchi
pastori ma non ho avuto modo di scoprire di quale costellazione si tratti.

Ër lambìc (disegno di Ivano Lanteri)

35

Riceviamo e pubblichiamo Gite estive a Verdeggia

Il gruppo all'arrivo (foto di Ermanno Manera).

D

a anni, grazie all'impegno dell'amico Ermanno Manera, i ragazzi e i bambini di Verdeggia stanno conoscendo le
nostre belle montagne. Nel mese di Agosto, Ermanno decide una meta nei dintorni di Verdeggia e, riuniti grandi e piccini, si decide la data per incamminarsi sui monti. Quest'anno è stata la volta del “cerchio” che inizia
dalla piazza di Verdeggia, sale fino a Vëžignagna e, passando per lo stradone, arriva al Passo della Guardia e ridiscende
a Verdeggia. Grazie ad altri amici volontari e agli strumenti offerti dalla Proloco, i ragazzi al Passo della Guardia hanno
trovato ad attenderli un bel piatto di maccheroni al ragù. Stanchi della camminata ma sempre allegri, in ordine si sono
messi in fila per il loro piatto caldo. Alla fine del pasto condiviso in amicizia sono iniziati giochi e cantate e la giornata
è trascorsa in serenità. Un gruppo unito che, oltre alle bellezze del paesaggio, si è goduto una giornata di amicizia. Il
nostro ringraziamento più grande va sicuramente ad Ermanno per aver pensato a questa bellissima iniziativa che porta
avanti da anni e che aiuta a conoscere i posti più incantati delle nostre montagne.

Ornella Della Torre

"I Cantauu" premiati per la terza volta

“I

Cantauu” hanno partecipato, il 2 e il 3 Febbraio
scorso, alla XVII edizione del “Festival della
Canzone Dialettale Ligure” di San Giorgio
d'Albenga (SV). Anche quest'anno, il Festival è stato
molto partecipato e ha visto in gara 9 Solisti e 9 Gruppi,
provenienti da tutto il territorio regionale, che si sono
espressi in generi musicali anche molto diversi tra loro,
utilizzando i diversi registri della parlata ligure, dall'
estremo Levante (le Cinque Terre) fino all'estremo
Ponente (i nostri paesi brigaschi di Realdo e Verdeggia).
Il Coro ha presentato un brano, tratto dalla tradizione
popolare brigasca, intitolato “Dëman matin s'ër fa
bèe”. È un canto di Briga, ricordato ancora oggi da
qualcuno, che un tempo veniva cantato per prendere in
giro bonariamente le varie famiglie del paese (tra quelle
citate ve ne sono alcune i cui discendenti vivono tuttora
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a La Brigue). È un brano allegro, le cui parole sono state
adattate alla melodia de “La Valse Brune”, scritta da G.
Villard e G. Krier intorno al 1910, rivisitando un brano
della tradizione popolare francese. A “I Cantauu” è stato
assegnato il terzo premio per la categoria “Gruppi”. Al
primo posto, “I Mandillà” di Moneglia (Ge) e al secondo,
“Grandi e Fanti” di Riomaggiore (Sp). Sul palco, a ritirare
la foto ricordo, Anna Zoì Sirimarco, la più piccola dei
“cantauu”. Per il nostro Coro è il terzo riconoscimento
ottenuto, dopo quelli del 2009 e del 2017. Ancora una
bella soddisfazione, che ci sprona a proseguire nella
nostra opera di raccolta, conservazione e diffusione del
patrimonio musicale tradizionale brigasco che esprime,
in modo singolare, l'anima della nostra gente.

Carlo Lanteri

Ër cantun di pëciun

L’angolo dei piccoli

Trišt chi s'y sërà
quand ër giuvènt cumandërà,
quand e fémëne portëran a créšta cum' i gali
e e carosse andran sènsa cavali.
Triste chi ci sarà
quando la gioventù comanderà,
quando le donne porteranno la cresta
come i galli
e le carrozze andranno senza cavalli.
(Filastrocca raccolta a Upega)

Disegno di Jeorghia Stafylopatis
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Mundin d’ën Valle Stura

Tradüssiun libra dë Didier Lanteri d'ün toch dër libru dë Melania Mazzucco: Il bacio della Medusa

M

undin era ‘n vagabund. Ër n’purìa, nu,
starsè trop ‘nt’ün post: rëvënü ‘n Valle
Stura da seej dì dopu essurlì mancà öit
ani, ër pënsava già a turna partìi.
Ades, për tüti, l’era r’om da lanterna màgica. Tüti curà
li’r ciamavu Sinemà. Guaita Sinemà ch’ariva! Ma a
Ferriere li cuntinüàvu a ciamarlù Mundin, përché li
digin chë ‘r tëgniss ër mund ënt’ün sacucin; e quand
(sempe ciü pouch) ër s’arcampava dai sei viagi e ‘r
s’assëtava sciü’r puntet, dërè dër murin, a tiràa di
baussi ‘n l’valun e ‘n cüntènd di paìsi ch’l’avìa vist,
ai Ferriaröti ‘r li sëmëyava dë sfuyàa ‘n
atlant
ilüstrà.
Ër s’digìa d’essu ‘n viagiaùu di söni,
‘n fulatin, ‘n passagée da vita: quela
vita chë ’r travërsava cun a grassia
trasparenta d’üna libélura.
A sa vita la era tèrbura com üna
negia bassa: dëlongh autruv, mai
‘nt’ün post prëcisë, ‘ndapërtüt, ‘n
tüti i pösti ma ‘n l’istes temp mai
‘n nësciün lögh. Mai ‘n li pösti
‘ndund l’era passà sensa essurlissè
fërmà. L’era stait a Türìn, e dopu a Liun, a
Parì, a Bruxelles, ‘n Inghilterra, fors adreitüra
‘n Svessia, ‘n Persia, a Custantinòpoli, cuscì
armenu ‘r digìa ée…
Ër n’avìa truvà sciübìt, nu, ‘r se camin.
Ër s’era marià. Com tüti. Ma ‘na nöit
d’Agust, ër s’era aissà ‘n dighend a sa
fèmëna chë l’ëndagìa a piyàa ‘ngech ër
fresch dëfora chë’r së sëntìa subacàa ‘n
la càmëna-arcova spruvista d’barcun.
A fèmëna la era arëstàa ‘ndrint a
dunàa abad a fanteta apena nasciüa
pöi la s’era turna ‘ndurmìa e aa matin, la
avìa truvà ‘r capèe dër se om apes’ ar ciaud, ma ée,
‘r n’s’era ciü fait viv për set ani.
Anant dë dëscrövu a sa vucassiun, Mundin avìa
fait tüti i mëstée, mustrendsè ‘ngech cambiarèe,
caprissiusë për nu dìi chë l’avess a testa virauira:
l’avìa fait ër lüstra-cuussée, ‘r porta-valije, ‘r
liquurista, ‘r sëlée, ‘r magnin, ‘r pairulée, ‘r
camëriée ‘n li uteli, ‘r minaùu, sunaùu dë giorgina
e d’viulin ai spusalissi, ‘r passa-scuva ‘n cumüna o
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‘ncòo r’assend-lantërnun. E ‘r s’era dëlongh mustrà
‘ngamba, com se tüt i fuss sempe stait dësbèe:
“Fasil”, ër ciamavu i sei culeghi ch’i rëcunuscin
cun ‘nvidia pröpi ‘n bër döit për ëmparàa e për
capìi dëregiu e couse nove. Ma Mundin ‘r në purìa
mai acuntëntarsè dë lo ch’ër fagìa. E alura quand
i sei padrun li vurin prumuvurlù, ée, ‘r rëfüsàva,
‘r ciantava lì tüt e rë scapava për cambiàa turna
mëstée.
D’avée virundà cuscì për l’mund për ‘na dëjena
d’ani, megë-artista, megë-bocia, quand a dëmà
trent’ani Mundin s’tacava a pënsàa aa sa
giuvëntüra, l’avìa ‘r sëntiment d’avée già
campà a vita d’sent omu…
L’avìa fìa fait r’ilüsiunìsta cun
sempre ‘na lerta ‘n tasca; e
‘r s’era agrëgà a ‘na ciurma
d’sartimbanchi chë fagìa da
circu ambülànt ‘ndend da ‘na
fera a r’autra, passend d’paìsë a
paìsë e mustrend maraviye com i tiracuteli, spüàssa-fögh, bestie sarvaighe, tigri
‘mbarsamai, cavai adëstrai, giügaùu da bala,
balarin da corda, cüriusitàe ümàne com nani,
gëmeli siamisi, omu sensa né brassi né gambe o
‘ncòo tanti autri dësgrassiai.
Vers a fin di ani Utanta, ër padrun dër circu avìa
catà ‘na lanterna màgica e Mundin avìa turna
vusciü cambiàa mëstée. Cun quela mistëriusa
cascia d’bosch, ër prugëtava umbre cinese,
fantasmi, büratìn a curùu chë sgambëtavu libërai
dai sei fìi: e gente pagavu cüch sëntim, li s’assëtavu
‘n l’neir sciü de banche d’bosch e li eru cuntenti.
Përché Mundin i rëgalava ‘n mument d’piajée, në
svagh arpausent ch’düràva pouch, chë svëgnìa
dëregiu vënend dopu vitu cancëlà dai fastidi da
vita, ma ‘r savìa chë’r miracu s’rëpëtìa tüti i viagi:
assëtai ‘n lë scüü, e gente lasciavu perdu r’odi, e
dësgrassie, e tristesse, le s’fiavu ae sei umbre e ai
sei babaci d’lüm e Mundin i sëmunìa a ciascün ‘na
susta paijenta, üna lëngera tregua tra ‘n’ura e r’autra
da vita.
L’era lo ‘r se mëstée, fait d’umbre e d’aparensa,
com ée-stess l’era fait. L’é pröpi për lo ch’l’é stait
r’ünich mëstée chë’r n’urà mai ciü vusciü tradìi.

Mondin de la Vallée de la Stura

Libre traduction de Didier Lanteri d’un extrait du roman de Melania Mazzucco: Il bacio della Medusa

M

ondin était un vagabond. Il était incapable
de tenir en place : revenu dans la Vallée de
la Stura depuis six jours seulement après
s’en être absenté pendant huit ans, il envisageait
déjà de s’en aller de nouveau.
Désormais, pour tous, il était l’homme de la lanterne magique. Tout le monde l’appelait Cinéma. Voici Cinéma! Mais à Ferrière on l’appelait Mondin,
parce que disait-on, il détenait le monde dans son
gousset; et quand (de moins en moins souvent) il
s’en revenait de ses voyages et qu’il s’asseyait sur
le petit pont derrière le moulin, jetant
des pierres et racontant ses aventures
des pays parcourus, les habitants de
Ferrière avaient l’impression de se
plonger dans un atlas illustré.
Il se disait voyageur du rêve,
esprit follet, passager de la vie:
la vie, qu’il traversait avec la
grâce diaphane d’une libellule. Sa
vie, aussi impalpable qu’un nuage
bas: toujours ailleurs, jamais à un
endroit précis, de partout, dans tous
les endroits en même temps mais aussi nulle
part. Jamais là où il était allé sans même s’y
arrêter. Turin, Lyon, Paris, Bruxelles, l’Angleterre, la Suède même, la Perse, Constantinople, il disait d’être allé partout…
Il lui avait fallu du temps pour trouver
sa voie. Il s’était marié, comme tout le
monde. Mais une nuit d’août, prétextant d’aller prendre le frais dehors,
disant suffoquer dans cette alcôve
dépourvue de fenêtre qui leur servait
de chambre, il s’était levé. Sa femme
était restée couchée, s’occupant de la petite fille
née peu de temps auparavant, puis elle s’était rendormie et au matin, elle avait trouvé le chapeau de
son mari accroché au porte-manteau, mais lui n’était
plus là: on n’entendrait plus parler de lui pendant
sept longues années.
Mondin avait fait tous les métiers, se montrant chaque fois prodigieusement versatile: cireur de chaussures, bagagiste, liquoriste, sellier, rétameur, chaudronnier, valet de chambre, mineur, accordéoniste
ou violoniste dans les banquets de noce, balayeur
municipal ou encore préposé à l’allumage des lampadaires. Jamais aucun de ces métiers ne lui avait

posé la moindre difficulté: “Facile” le surnommaient
ses collègues qui enviaient les dons qu’il avait pour
l’apprentissage. Mais Mondin était un éternel insatisfait. Et dès qu’on voulait le promouvoir, lui donner davantage de responsabilités dans son travail, il
refusait net et pris de panique, il démissionnait pour
fuir vers une autre destinée.
D’avoir ainsi parcouru le monde pendant une dizaine d’années, mi-artiste mi-tâcheron, quand à seulement trente ans Mondin se prenait à repenser à ses
jeunes années, il avait le sentiment d’avoir déjà
vécu près de cent vies…
Il avait même été prestidigitateur et il avait
toujours un tour dans sa poche;
il s’était embarqué avec une
troupe de saltimbanques, une
espèce de cirque ambulant,
qui se produisait de foire en
foire traversant le pays et y
montrant des merveilles comme
des lanceurs de couteaux, des cracheurs
de feux, des bêtes sauvages, des tigres empaillés, des chevaux dressés, des jongleurs, des
funambules, des curiosités humaines telles que
des nains, des frères siamois, des hommes-troncs
et encore bien d’autres monstruosités.
Vers la fin des années Quatre-vingt, le directeur
du cirque avait fait l’acquisition d’une lanterne
magique et Mondin avait une fois de plus changé
de métier. Avec sa mystérieuse caisse en bois, il
projetait des ombres chinoises, des fantômes, des
marionnettes qui pouvaient comme par magie gesticuler enfin libérées de leurs fils: les gens payaient
quelques centimes, s’asseyaient sur des bancs de
bois et ils étaient contents. Mondin leur offrait un
moment de plaisir, certes sans grande profondeur,
certes éphémère, chassé bientôt par les vicissitudes
de la vie qui reprenaient le dessus, mais il savait
que le miracle opérait à tous les coups: assis dans
le noir, les spectateurs oubliaient la haine, les malheurs, les tristesses de leur quotidien, ils s’abandonnaient à ses ombres et à ses personnages de lumières
et lui leur consentait une pause apaisante, une trêve
légère entre une heure et l’autre de leur vie.
C’était là son véritable métier, un métier d’ombres
et d’apparence, à son image. Et c’est précisément
pour cela que ce fut le seul métier qu’il ne voulut
jamais trahir.
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Mondino della Valle Stura
Brano tratto dal romanzo di Melania Mazzucco: Il bacio della Medusa

M

undin era un vagabondo. Incapace di fermarsi a lungo: tornato in Valle Stura da
sei giorni dopo otto anni di assenza, già
pensava a ripartire. Ormai era per tutti l’uomo della lanterna magica. Lo chiamavano tutti “Sinemà”.
Arriva Sinemà! Solo a Ferriere continuavano a chimarlo Mundin, perché ritenevano avesse il mondo
in un taschino, e quando (sempre più di rado) tornava dai suoi viaggi e si sedeva sul ponticello, dietro
il mulino, a tirar sassi nell’acqua, raccontando dei
paesi che aveva visto, ai ferrariot pareva di sfogliare
un atlante illustrato. Si considerava un
viaggiatore dei sogni, un passeggero
della vita: l’attraversava con la grazia trasparente di una libellula. La
sua vita era sfasata come una sfocatura: sempre altrove, non in un
punto preciso, ovunque, in ogni
luogo e da nessuna parte. Mai nei
luoghi che aveva sorvolato, senza
fermarsi. Era stato a Torino, e dopo
a Lione, a Parigi, a Bruxelles, in
Inghilterra, forse addirittura in Svezia, in Persia, a Costantinopoli, così almeno
assicurava. Non aveva trovato subito la sua
strada. Si era sposato, come tutti. Una notte d’Agosto disse alla moglie che andava a
prendere un po’ d’aria perché nella stanza
senza finestre si sentiva soffocare. La moglie rimase a letto a badare alla bambina
appena nata, si addormentò, la mattina
dopo trovò il cappello del marito ancora appeso al chiodo, ma non lo vide
per sette anni.
Prima si scoprire la sua vocazione,
Mundin fece mille mestieri, in tutti rivelan- d o
una versatilità prodigiosa: era stato lustrascarpe, valigiaio, liquorista, sellaio, stagnino, calderaio, cameriere d’albergo, minatore, fisarmonicista, suonatore
di violino ai banchetti di nozze, scopino municipale
e addetto ai lampioni a gas. Gli riusciva tutto facile: “Fasìl”, lo chiamavano i colleghi, invidiandogli
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quella capacità di apprendere, di applicarsi a tutto.
Ma a Mundin non bastava mai; così, quando gli proponevano un aumento di stipendio, prospettandogli
una promozione, si licenziava e ricominciava tutto
daccapo, e questo vagabondaggio fra le arti minori
e i mestieri più umili si protrasse per due lustri –
tanto che qualche volta, riandando con la mente ai
tempi della sua giovinezza, aveva l’impressione di
avere vissuto la vita di cento uomini, e ancora non
aveva trent’anni. Poi si era scoperto illusionista, re
dei trucchi: si aggregò a un circo ambulante che
itinerava per le fiere di paesi e città e dietro
compenso mostrava meraviglie, lanciatori di
coltelli, mangiatori di fuoco, animali esotici, tigri impagliate,
cavalli addestrati, giocolieri,
curiosità antropomorfe come
nani, gemeli siamesi, uomini
sacco senza piedi e senza mani
e svariati altri mostri.
Verso la fine degli anni Ottanta il padrone del circo aveva comprato la lanterna
magica e Mundin cambiò di nuovo mestiere.
Con la sua misteriosa scatola di legno proiettava ombre cinesi, scontri di fantasmi, marionette dipinte, singolari burattini che zompettavano
senza ausilio di fili: la gente pagava qualche centesimo, sedeva nel buio sulle panche di legno ed
era felice. Mundin regalava al suo pubblico una
gioia istantanea, senza profondità e senza durata,
che svaniva in fretta, risucchiata dalla confusione
della vita, ma lui sapeva che il miracolo si ripeteva
ogni volta: seduti nel buio gli spettatori abbandonavano odi, sventure, tristezze, si affidavano alle sue
ombre e lui consentiva a tutti una sosta irresponsabile, una tregua di contagiosa leggerezza fra
un’ora e l’altra della vita. Era quello il suo mestiere,
fatto d’ombra e d’apparenza, com’era lui stesso. Per
questo motivo l’ultimo fu l’unico mestiere che non
avrebbe tradito.

Attività promosse da "A Vaštéra"
Progetto Cucina Brigasca

Per quest’anno si proseguirà nella raccolta di ricette della
nostra Cucina.
Inoltre, nel mese di Luglio sono previsti Corsi di Cucina:
• Domenica 22, a La Brigue, nell’ambito della “Giurnaa da
Vaštéra”, sotto la guida di Didier Lanteri.
• Sabato 28, a Viozene, presso i locali annessi al “Giardin”
(ballo), sotto la guida di Marco Dolla
(mail: marco@viozene.it)
Nel mese di Settembre (data da definire), a Verdeggia, sotto
la guida di Ornella Della Torre nel suo nuovo locale.

Progetto raccolta foto

Carla Marangoni Bologna, insieme a Maresa, Gabriele e altri Amici, sta raccogliendo materiale fotografico su Viozene,
con particolare attenzione ad alcuni temi, quali Le Vacanze,
… Lo scopo è quello di riunire le foto sia per una mostra sia,
se possibile, per una pubblicazione.
Il patrocinio della Pro Loco Viozene e de “A Vaštéra” sono
ovviamente garantiti.
Il progetto è peraltro estensibile a tutta la Terra Brigasca.
Chi volesse partecipare (speriamo in molti) invii foto, nome
e didascalie a: gabri.cristiani@gmail.com
oppure a: carla.marangoni@libero.it

Giornate di Cultura Brigasca

Sabato 21 Luglio, a Viozene,
il prof. Enrico Martini terrà una relazione a contenuto etnostorico-botanico sulla Terra Brigasca:
“Curdi nostrani: la Tèra Brigašca”
Domenica 22 Luglio, a La Brigue
“Giurnaa da Vaštéra”
con Enrico Martini, Marco Alberto Bologna,
Gabriele Cristiani e laboratorio di Cucina Brigasca
coordinato da Didier Lanteri.
Sabato 21 Luglio, a Viozene,
alle ore 17, nel “Giardin” (Ballo),
presentazione del libro di Nino Lanteri:
“Nino Lanteri Un cuore brigasco”
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Monte Saccarello
Sabato 4 - Domenica 5 Agosto 2018

118a Festa del Redentore
Sulla vetta del Monte Saccarello, che ricongiunge in un unico punto sommitale le
province di Imperia e Cuneo e il Dipartimento francese delle Alpi Marittime, viene
annualmente celebrato, la prima Domenica di Agosto, dalle rispettive
Comunità locali (Comuni di Triora - Briga Alta - La Brigue), un raduno collettivo che
nel corrente anno 2018 prevede anche il simbolico passaggio, tra i Primi Cittadini dei
tre Comuni di Triora, Briga Alta e La Brigue, della teca contenente la pergamena del
“Giuramento della Fraternità Montanara”.
Le 4 Sezioni del Club Alpino Italiano della Provincia di Imperia, sostenute dal CAI
centrale, hanno promosso un evento di grande risonanza a motivo della
concomitanza del deposito della candidatura a Patrimonio dell’Umanità
del territorio delle “Alpi de Mediterraneo”, che comprende l’area del Saccarello
e varie porzioni delle Alpi Marittime e Liguri.
La manifestazione così prevista si svilupperà nei giorni
4 (Sabato) e 5 Agosto (Domenica) 2018, essendo stata programmata una
sezione nel pomeriggio del Sabato, che si realizzerà presso il Teatro del Casinò di
Sanremo. Si tratta di una breve conferenza illustrativa, che valorizzerà i due temi
- la ricorrenza e il significato storico-sociale del raduno al Saccarello
- la candidatura Unesco, seguita da un'esibizione corale e un rinfresco.

Programma
SABATO 4 Agosto 2018 – Teatro del Casinò di Sanremo
Conferenza:
“Il Saccarello: montagna simbolo nella storia, nel presente e nel futuro”
ore 16.00 - Saluti e introduzione:
Vincenzo TORTI (Presidente Nazionale CAI),
Fabio NATTA (Presidente Provincia di Imperia),
Alberto BIANCHERI (Sindaco di Sanremo),
Annibale SALSA (Past Presidente, moderatore)
ore 16.30 - Annibale SALSA
“Il significato del raduno al Redentore e la Stele della Fraternità Montanara”
ore 17.10 - Gruppo redazione Dossier
La candidatura a Patrimonio dell’Umanità delle “Alpi del Mediterraneo”
ore 17.50 - Sindaci di Triora, Briga Alta e La Brigue.
Rinnovo giuramento fraternità e passaggio teca della pergamena
ore 18.20 - Esibizione Coro Alpino M. Saccarello
ore 19.00 -Aperitivo di saluto

Foto tratta da: mapio.net

Il mattino successivo tutti in vetta per il tradizionale raduno

DOMENICA 5 Agosto 2018 - Vetta del Monte Saccarello
Raduno al Redentore e Stele Fraternità Montanara
ore 10.30 - Ritrovo c/o statua Redentore e S. Messa(*) celebrata da S.E. Monsignor Antonio Suetta
e video trasmessa in diretta presso la sede della Pro Loco di Verdeggia

ore 11.30 - Breve commemorazione presso la Stele, Inni nazionali
ore 12.00 - Festa collettiva
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30ième anniversaire MAS Des Fontaines
La Brigue

Foto tratta da: mapio.net

L

ta

e 30 Juin prochain, la Maison d’Accueil Spécialisée Des Fontaines fêtera son 30ième anniversaire. Depuis sa création, l’établissement
est géré par l’ADAPEI-AM, association loi 1901 à
but non lucratif dont le siège social est situé à Nice,
créée en 1955 par des parents et amis d’enfants
inadaptés soucieux de leur trouver des réponses
adaptées en termes d’établissements spécialisés et
d’accompagnement.
En Février 2018, l’ADAPEI-AM comptait 1915
places financées par le Département ou l’Assurance
Maladie, représentait 916 employés et totalisait 643
adhérents parents et amis.
Le projet de l’Association vise à :
- garantir la défense morale et matérielle des
personnes accueillies (enfants et adultes) au
sein des 42 établissements et services couvrant l’ensemble des Alpes-Maritimes appropriés pour assurer l’éducation, l’adaptation,
l’hébergement et l’accompagnement tout au
long de leur parcours de vie
- apporter aux familles l’appui moral et matériel dont elles ont besoin
- promouvoir et mettre en œuvre ce qui peut
être nécessaire pour chaque personne en situation de handicap pour leur développement
physique, intellectuel et psychologique.
Le Projet d’Etablissement de la MAS Des Fontaines, agréée pour l’accueil des 55 personnes adultes
en situation de polyhandicap et de multi-handicap,
est placée sous la compétence de l’ARS des Alpes-

Maritimes, l’effectif total du personnel encadrant
(Projet d’accompagnement socio-éducatif et Projet de soins) représentant 78.18 postes Equivalent
Temps Plein soit 84 personnes physiques.
Depuis trois décennies, la MAS Des Fontaines se
définit d’abord et avant tout comme un lieu de vie
de longue durée ouvert largement sur l’extérieur et
non pas comme un établissement de soins même si
l’état de santé largement déficitaire et la gravité des
handicaps des personnes accueillies impliquent une
surveillance médicale et des soins constants sous la
responsabilité du médecin de l’établissement.
Les personnels sont formés pour mettre en place les
soins palliatifs et accompagner la fin de vie au sein
de l’établissement tout en apportant leur soutien à la
personne dans ces moments complexes et l’écoute
nécessaire aux proches.
Les familles sont invitées à partager les fêtes de fin
d’année et la grande fête d’été aux côtés des résidents, des personnels, des représentants de l’Association et des amis de l’établissement (représentants
d’associations locales et italiennes, représentants
d’établissements médico-sociaux et sanitaires de la
Vallée, maires et conseillers…).
Monsieur Lanteri Lianò Bruno avec l’association
culturelle Armonia, œuvre, aux côtés de la Direction, depuis plusieurs années pour garantir le succès
de cette fête d’été qui nous permet de saluer l’amitié
entre les deux régions frontalières et a accepté cette
année encore d’organiser l’animation pour les 450
invités que nous attendons pour fêter ensemble ce
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grand évènement que représente ces 30 ans.
Une partie de l’animation et les discours officiels
se dérouleront comme depuis deux ans sur le parking de l’établissement afin que la population locale puisse y participer, l’objectif étant d’amener un
changement de regard porté sur la personne lourdement handicapée et de garantir sa place de citoyen
à part entière.
Au terme de cette journée, Madame Ameline Annick, Directrice de l’établissement depuis 2009 et
après avoir occupé un poste de Cadre de Direction
depuis 1992 au sein de l’ADAPEI-AM, passera le
relais à Monsieur Germain puisqu’elle prendra une
retraite bien méritée après 42 ans passés au service
des personnes handicapées.
La MAS Des Fontaines poursuivra sa route avec des
visages nouveaux et avec un grand projet architectural visant à garantir des conditions d’hébergement

et d’accompagnement optimum par la création d’un
Pôle Santé Rééducation, de chambres doubles et individuelles et d’une salle de stimulation multi-sensorielle Snoezelen, projet pouvant être mené à son
terme par la libération de l’appartement de fonction
de la Direction.
Madame Ameline ne peut que saluer l’amitié qui la
liait à ses amis italiens et les remercie pour leur participation bénévole.

Sylvie LAPPRAND
Secrétariat de Direction
Les groupes invités à la manifestation seront: le Piémont, avec le groupe de danse  folklorique  “franco
provenzale” de Viù, et le groupe folk “I Lucanti”
assurera la représentation du Sud de l'Italie.

La Madonnina dei Mussi - Viozene

La Madonnina dei Mussi - Santa Messa celebrata da Don Antonello Dani - anno 2016 (foto di Luciano Frassoni)

D

omenica 5 Agosto 2018,  presso il piccolo
villaggio di pastori dei Mussi, avrà luogo
il raduno degli Amici della piccola
frazione di Viozene.
Alle ore 15,30 sarà celebrata, da Don Antonello
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Dani, la Santa Messa e, a seguire, verrà offerto
dalle famiglie Dani e dagli Amici dei Mussi un
lauto rinfresco.
Luciano Frassoni

Ër cantun da puesia
.

L’angolo della poesia

P

ubblichiamo questa intensa poesia di Jacqueline Masi Lanteri di Realdo, scritta nel 1986 in onore della
sua mamma adottiva Maria e premiata, con il terzo premio, al concorso “Mamma” del Comune di Sanremo.

L’Attesa
MADRE, Ricordi l’attesa
Fuori le mura d’asilo? A tratti scorgevo
Il dolce tuo viso proteso
Tra i glicini in fiore. Lo sguardo sincero
Perduto fra tanto vocio …
Tremor mi prendea se, per ignota ragione
Non eri puntuale, ma
Ineffabile gioia vederti spuntare, là, in fondo
Al viale, gli occhi ridenti, le mani
Ricolme di doni frugali.
Ed era bello, ogni sera, parlottando al tuo fianco
Trotterellare
La piccola mano cercare, la zazzera al vento
fantastiche storie inventare …
Poi, pian piano leggiadra nasceva la notte
Vestita di viola e d’argento.
Celava materna rumori, le case, gli armenti.
***
Al fioco chiaror del lampione
Da braccia amorose cullata
Sopita in dolce abbandono, offrivo fidente
A Te mia sorgente di vita
Puerili miei sogni.
Jacqueline Masi Lanteri
In alto: Maria, la mamma di Jacqueline, negli anni 60 del XX secolo
In basso: Jacqueline, nel 1946

(foto Archivio privato Jacqueline Masi Lanteri).
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Manifestazioni in Terra Brigasca
La Brigue
JUILLET
Mardi 3 - Vendredi 6
Stage “Taille de la pierre” avec
Mitchou
Samedi 7
10h - 17h

Stage Qi Gong et Kung Fu

Dimanche 12
10h
Lundi 13
15h

Vendredi 13
22h - 23h

Bal

Mardi 14
14h - 18h

Samedi 14
6h - 12h
12h
22h - 23.30h

Aubades
Apéritif d'honneur
Grand bal DJ

Dimanche 15
14h - 17h
Dimanche 22

Concours de pétanque en doublette en
souvenir de David Gaglio

à suivre

Journée de la "Vaštera
Rélation sur la Terre Brigasque par les
Professeurs E. Martini (Université de
Gênes) et M. Bologna (Université de
Rome)
Atelier de cuisine brigasque (sügéli)

Jeudi 26
18h - 19.30h

Cirque Perarnaud

10.30h

Samedi 28
21h - 22.30h

Concert Soirées Estivales “Caroline &
the Swing Fellows”

AOUT
Jeudi 2
18.30h - 20.30h Concert musiques du monde avec le
groupe “Zenzerei”
Samedi 4
10h - 22.30h
Dimanche 5

Journée Country
Journée du livre

Mercredi 8 - Dimanche 19
Exposition des Artistes Valléens
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Samedi 11
22 h

Bal avec DJ Riviera
Concours de pétanque
Chasse au trésor

21h - 23h

Concours de pétanque en triplette souvenir R. Boueri
Grande Procession des Pénitents Blancs

Mercredi 15
6h - 1 h
12h
22h - 23.30h

Aubades
Apéritif d'honneur
Grand Bal avec DJ Riviera

Jeudi 16
20h - 23.30h

Grand LOTO du C.C.A.S.

Samedi 18
8h - 17h

Brocante pour un château

Dimanche 19
8h - 17h

Brocante pour un château

Samedi 25
15h - 18h
22h - 23.30h
Dimanche 26
21h - 22.30h

Bal piémontais
Grand Bal de clôture d’été
Concert Soirées Estivales “Philippe
Villa et Trio”

Realdo

SEPTEMBRE

GIUGNO

Samedi 8
19h - 23h

Domenica 17
Festeggiamenti di S.Antonio
Confraternita di S.Antonio in collaborazione con la Proloco
ore 11
S. Messa.
A seguire aperitivo e conviviale sotto il
Tendone.

Soirée Suggeli suivi du festi baleti
avec "I Ciansunieri"

Samedi 15 - Jeudi 20
8h - 17h
Voyage Andalousie
Dimanche 30
7.30h - 18h

19ème Critérium Pédestre Col Linaire

OCTOBRE
Dimanche 21
Mercredi 31
13h -17h

10ème Fête de la Brebis Brigasque

JUILLET

Gara di bocce quadre
Serata danzante con il gruppo
“Roby Band”

A vaštéra
Üniun de Tradisiun Brigašche

Vendredi 20, Samedi 21 et Dimanche 22
Fête patronale de la Saint Jacques
Vendredi 20
22h

Bal

Samedi 21
11h
14h 30
22h

Apéritif d’honneur
Jeux d’Enfants
Bal

Dimanche 22
10h 30

Messe et Procession

AOUT

Samedi 18
19h

Mercoledì 15
ore 14
ore 21

Halloween au château de La Brigue

Morignole

Samedi 4
19h

AGOSTO

XXXI Ëncontr’ ën Tèra Brigašca
ai 2 d’ Sëtèmbr dër 2018
ën REAUD (Alta Valle Argentina)

A déež e mégia (10.30)

S. Méssa
.
diita ‘n Brigašc da Muns. Alvise Lanteri
e dar Can. Antonello Dani.
A megëdì (12.00)

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

Repas italien
Repas italien

Osteria “Dëžgënà” - Realdo
Cell. 338 3881217

Ënturn' in'ura (13.00)
sut'ër Tëndun

Ristorante “Ritrovo degli amici” - Verdeggia
Cell. 349 7378826

Mërènda për tüt quili ch' voru
përparaa daa Pro Loco d’Reaud.

Trattoria Bar “Loreto” - Loc. Ponte di Loreto
Cell. 349 7378826

Dopu megëdì, anant ch'ëndarsënén

Cansun e bali 'nsèm'.

Samedi 25
18h 30

Uštarìe ënli dëntürni d’ Reaud
(vèn prenutaa)
(prenotare)
(il faut réserver)

Ristorante “L’erba gatta” - Triora
Tel. 0184 94392

Realdo, Panorama autunnale (Foto di Liliane Masi Pastorelli).

Fête du Four.

47

Realdo

Agosto

SETTEMBRE
Sabato 1
ore 17
ore 21

Presso la Terrazza Belvedere
Dimostrazione di balli
occitani-francoprovenzali.
Gran Bal folk con
“I Musicanti di Halanwa”.

Domenica 2
XXXI Ëncontr'ën Tèra Brigašca
Al mattino Animazione in paese con
“I Musicanti di Halanwa” e “I Melody”.
ore 10,30
S. Messa in Brigasco.
ore 12
Aperitivo.
In pomeriggio Musica e danze con “I Cantauu”,
“I Musicanti di Halanwa” e “I Melody”.

Domenica 5
Festa del Redentore al Saccarello
S. Messa trasmessa in diretta nel
Tendone, in collaborazione con la
Protezione Civile di Lucca.
A seguire, pranzo su prenotazione.
Giovedì 16
Festeggiamenti di S. Rocco
ore 10
Santa Messa e Processione per le vie del
paese.
ore 14
Torneo di pétanque con il trofeo “Lanteri
Aldo”.
ore 15
Giochi per bambini e non.
Per tutto il giorno pesca di beneficenza.
ore 19
Inizio serata gastronomica con la sagra
della capra e fagioli, rostelle, salsiccia,
patatine fritte e dolce.
ore 21
Serata danzante con l’orchestra
“Cristian e la luna nueva”.
Domenica 19
“Vespaghetti”, giornata per Vespe e non
in collaborazione con il “Rivespa” di Riva Ligure.
ore 12.30
Pranzo sotto il Tendone.

Verdeggia
Piaggia

Luglio
Sabato 14
Festeggiamenti della Madonna del Carmelo
dalle ore 19
Serata gastronomica
con ravioli, rostelle, salsiccia, patatine
fritte, cundiun e dolce.
ore 21
Serata danzante con l’orchestra “Simona
e gli Eclipse”
Domenica 15
Festeggiamenti della Madonna del Carmelo
Festeggiamenti religiosi con la Santa
Messa e la Processione per le vie del
paese.
Sabato 28
dalle ore 19
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Serata gastronomica con la sagra dei
sügéli, trippe alla ligure, salsiccia,
patate fritte, cundiun e dolce.
Serata intrattenimento con gli amici “I
Ciansunier”.

LUGLIO
Domenica 29
Festa Patronale di S. Giacomo.

AGOSTO
Giovedì 16
Festa alla Cappella di S. Rocco.
Nel mese di Agosto saranno organizzate altre eventuali
iniziative, sia per adulti sia per bambini.

Upega
LUGLIO
Sabato 14
Anniversario della “Locanda d’Upega”.
Giovedì 26
Festa Patronale di Sant’Anna
ore 11
Santa Messa.
ore 12.30
Pranzo conviviale.
ore 16
Processione accompagnata dalla Banda
Musicale “Santa Cecilia” Città di
Alassio.
ore 21
Serata danzante con “I Monelli” di
Montegrosso Pianlatte.
Domenica 29
ore 12

Giovedì 16
Festa di san Rocco.
ore 16
Santa Messa e Processione.
ore 21
Presentazione del libro di Carlo Lanteri
“Il costume tradizionale di Upega,
testimonianze orali e immagini”.
Venerdì 31 - Sabato 1° Sttembre - Domenica 2
UFF! Upega Folk Festival.

DICEMBRE
Lunedì 31
Festa di San Silvestro.
Scuola di roccia

Aperitivo di benvenuto.

AGOSTO
Sabato 4
La filiera del latte XI edizione
in collaborazione con la Pro Loco di Viozene.
ore 9
Colazione presso i recinti del
bestiame con dimostrazione e prove di
mungitura.
ore 12.30
Pranzo.
Mercoledì 8

Pro Loco
Upega

(Alta Val Tanaro)

Comune di
Briga Alta

Domenica 12 Agosto 2018
dalle ore 19

Mangiaa
Brigasc

Palestra di roccia presso il Rifugio
“Mongioie”, Viozene.
Per informazioni:
Luciano Frassoni - 338 8825665.

Degustazione itinerante
di piatti della Cucina Brigasca
tra grattacieli di pietra
e costumi tradizionali

Giovedì 9
La Via del Sale attraversa la Terra Brigasca
Gita realizzata dall’Associazione Culturale “Artusin”
Per informazioni: Ivo - 349 4653023.

Cottura in forno a legna

Nel pomeriggio Visita guidata di Upega.
ore 19.30
Cena a base di prodotti tipici.
Dopo cena:
“Terra Brigasca” e “Kyé”: canti e balli
in amicizia.

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 Zintilini
3334496366 Marisa
3357853556 Claudio
3382364593 Mario

Foto di: F. Pitton, C. Lanteri, M. Ravera.

Domenica 12
Mangiaa Brigašc IV edizione
dalle ore 19
Degustazione itinerante di piatti della
cucina tradizionale brigasca tra grattacieli di pietra e costumi tipici.

UPEGA

Mercoledì 15
Tradizionale ferragosto upeghese
ore 12.30
Pranzo (primo piatto: polenta al ragù di
carne - secondo piatto: cinghiale).
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Agosto

Carnino

Sabato 4
ore 8.30,

AGOSTO
Giovedì 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.

ore 21.30

Mercoledì 8
ore 9.30

Giovedì 9
ore 15.00

Viozene

Luglio
Domenica 15
ore 11.30

Sabato 21
ore 21.00

Sabato 28
ore 17

Domenica 29
ore 9.30
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Locale Ballo - Inaugurazione esposizione dei paesaggi in miniatura di Piergiorgio Ramoino.
Presentazione E…state a Viozene con
aperitivo.
Locale Ballo - Serata con il Prof. di botanica Enrico Martini. “Curdi Nostrani
- La Terra Brigasca”.
Locale Ballo  - Presentazione del libro
di Nino Lanteri
“Nino Lanteri Un cuore brigasco”.
Locale Ballo. Mangiar Brigasco.
Corso di cucina e pranzo organizzato
dagli Amici di Viozene.
Costo 10 €. Gradita prenotazione:
marco@viozene.it

In collaborazione con la Proloco Upega,
Madonna della Neve, Filiera del Latte:
assistere alla lavorazione del latte presso un maestro malgaro. Partenza con
mezzi propri da Piazza San Bartolomeo
a Viozene, ore 8.00.
Locale Ballo. Concerto blues con
“I Maxwell Street Combo”.

Rifugio Mongioie. Giornata di Arrampicata sportiva. Attrezzatura gratuita
messa a disposizione dei partecipanti.
Possibilità di pranzare al Rifugio Mongioie (a spese proprie).
Locale Ballo. Gara Orienteering per
bambini e ragazzi (elementari, medie
e superiori). Orientarsi e divertirsi in
montagna con una mappa.

Venerdì 10 - Sabato 11
ore 21.15
Locale Ballo. “Vad ‘n ‘Merica”. Letture
tratte dall’opera “Il mondo dei Vinti” di  
Nuto Revelli. Serata di lettura con accompagnamento musicale.
ore 20.00
Il rifugio Mongioie organizza Polenta
saracena e concerto.
Domenica 12
ore 10.00
ore 14.00

Giovedì 16
ore 15.00
Venerdì 17
ore 10.00

Lunedì 20
ore 9.45

Piazza San Bartolomeo. Gara di Petanque.
Piazza San Bartolomeo. Trofeo Mario
Pastorino. Gara di Pétanque per under
16.
Parco Giochi. Caccia al Tesoro per ragazzi dagli 11 ai 15 anni.
Locale Ballo. Estemporanea di pittura riservata a bambini dai 6 ai 13 anni.
Matite colorate e foglio con traccia saranno consegnate a tutti i partecipanti.
Parco Giochi. Gioco per bambini dai 2
anni e mezzo ai 5 anni.

Martedì 21
ore 15.00
Mercoledì 22
ore 21.15

Parco Giochi. Caccia al Tesoro per
bambini dai 6 ai 10 anni.
Locale Ballo. Paesaggi e Passaggi. Incontro con Marino Magliani, scrittore,
traduttore, poeta.

Venerdì 24
ore 10.30
ore 12.00
ore 15.30
ore 21.15

Cappelletta di Sant’Anna.
Inaugurazione mostra fotografica.
Locale Ballo - Aperitivo offerto al villeggiante.
Processione Santo Patrono: San Bartolomeo, con la Banda dell’Alta Val Tanaro.
Serata Danzante con l’Orchestra Simpatia.

Durante il mese di Agosto si organizzeranno ulteriori attività per i più piccoli, come per esempio letture di fiabe.

IMPERIA TV SI RINNOVA

Imperia TV si rinnova con un nuovo logo e un nuovo sito internet.

È l’unica emittente televisiva locale rimasta nel “Ponente Ligure”.
Una TV che trasmette, in particolare, intrattenimenti e
approfondimenti culturali, politici e sociali,
non trascurando manifestazioni folkloristiche e notiziari di attualità.
Imperia TV (www.imperiatv.it)
Si riceve
sul canale televisivo “16” dal Ponente Ligure fino a Savona
e sul canale “116” da Genova e Levante.
Si riceve anche in Livestream - trasmissioni in tempo reale
di file audiovisivi sul web.
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Notizie Liete
Novantottesimo compleanno di Emilio
Il 20 Gennaio scorso Emilio ha compiuto 98 anni. È uno dei
decani dei Brigaschi che ho avuto il piacere di incontrare alcuni
anni fa nella sua casa di Nichelino, trascorrendo con lui un'intera
giornata che ricordo con grande piacere.
Emilio, in quell'occasione, mi ha trasmesso moltissime
informazioni circa il patrimonio di canti tradizionali brigaschi
- che ho raccolto in due audiocassette - con una lucidità e una
ricchezza di dettagli davvero eccezionali. Emilio ricordava con
precisione il modo di cantare, l'organizzazione della “squadra”
di “cantauu”, formata da persone adulte e anziane, in cui lui
cantava già all'età di dieci anni  facendo la parte di “šchërlin”
(voce bianca - falsetto). Per quasi mezza giornata, Emilio mi
ha insegnato diverse parti di canti antichi, religiosi e profani,
cantandole personalmente. Se diversi canti del patrimonio
tradizionale brigasco non adranno perduti per sempre, lo
dobbiamo proprio a lui. Grazie di cuore!
Carlo Lanteri
Pubblichiamo con piacere alcune notizie sulla sua lunga vita
consegnateci dalla figlia Marisa, che ringraziamo.
Emilio nasce a Vasia (Im) il 20 Gennaio 1920 da Pietro Alberti e
Maria Lanteri Roglio, entrambi pastori di Realdo, che in Inverno
transumavano a Vasia e in Estate stavano all'Abenin.
Questo fino al 1932, anno in cui muore prematuramente all'ospedale
di Cuneo il padre Pietro. Da quel momento, venduto il gregge, aiuta
la mamma in campagna e svolge lavori saltuari per la Forestale,
fino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Vi partecipa come
alpino (Battaglione Ceva) sui fronti francese, albanese e russo.
Nel 1945 si sposa con Gilda Lanteri di Realdo e nel 1949 si trasferisce
con moglie e figlia a Torino, dove lavora presso la Garosci (azienda
di distribuzione alimentare) sino alla pensione, nel 1980. Ogni anno
torna comunque per qualche settimana a Realdo.
Dal giorno della pensione e per circa 18 anni, divide il suo tempo
tra Nichelino (dove si era trasferito nel 1967) e Scalenghe (To);
qui si appassiona all'orto e produce verdura e frutta per tutta la
famiglia e gli amici.
Tutto si interrompe con la morte della moglie Gilda, nel 1999.
Da sempre amante della musica, ha continuato a suonare chitarra e banjo sino a pochi anni fa. Gode ancora
di discreta salute grazie alla sua tempra eccezionale favorita dall' amore per le lunghe camminate alle quali,
ora, ha dovuto rinunciare.
Tutta “A Vaštéra” augura a Emilio ancora lunghi anni e tanta salute!
In alto: Emilio oggi.
In basso: Emilio in costume brigasco negli anni Quaranta del secolo scorso,
insieme a Matilde Lanteri (Tirde d' Néne) e Berta Banaudi (Bèrta d' Banaud).
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È nata Linda!

G

rande gioia a Realdo in casa Barucchi:
lo scorso 3 Marzo Dario e Silvana sono
diventati finalmente nonni!
La loro figlia Lorena è diventata mamma di una
bellissima bambina di nome Linda Lorenzi.
Linda, che alla nascita pesava 3,640 Kg, gode
di ottima salute, vive con mamma Lorena e
papà Alessandro a Valdastico, in provincia di
Vicenza.
Quest' Estate andrà a Realdo e sarà l’abitante più
giovane del paese.
Tutta la Comunità e “A Vaštéra” porgono i
migliori auguri a Linda, ai genitori e ai nonni!

È nato Matteo!

L

a bellissima e simpaticissima Emma,
detentrice dalla sua nascita della
Cittadinanza Onoraria di Piaggia, (leggasi
a pag. 46 del numero 59 di questa Rivista), ci
informa del seguente lieto evento: il 15 Maggio
2018 a Imperia, ore 7 e minuti 14, è nato il di lei
fratellino MATTEO.
Siamo felicissimi di diffonderne la notizia alla
moltitudine dei nostri lettori e ci congratuliamo
con la mamma Silvia Ferrari e il papà Roberto
Boriello per il “capolavoro”, nella certezza di
interpretare al riguardo anche il pensiero dei
nonni. Dunque, benvenuto MATTEO e anche
a te, come alla tua sorellina, offriamo in dono
“la chiave” di Piaggia affinché ti porti bene e
felicità.
Giancarlo Banaudi
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Non sono più con noi
Antonio Bellagente
Dopo un periodo travagliato, il 13 novembre 2017 all’età di 93 anni, se n’ è andato, quasi in
punta di piedi, Antonio Bellagente. Era nato a Imperia da Giulia Lanteri della famiglia “di
Žanin” di Verdeggia. Era solito ritornare tutti gli anni al paese, al quale era molto legato, per
le tradizionali feste e per trascorrere un periodo di vacanza. In paese era molto conosciuto,
soprattutto per il suo vino bianco “Vermentén”. Benvoluto da tutti, era sempre sorridente
e molto disponibile. Marinaio da militare, poi partigiano, aveva lavorato tutta la vita nelle
Poste, prima come fattorino, poi al telegrafo. Ultimamente, quando stava ancora bene, si era
dedicato con grande passione all’orto, alla vigna e alle olive.
La Famiglia

Virginie Lanza veuve Alberti
12 Décembre 1920 - 2 Décembre 2017

Virginie est née à La Trinité le 12 Décembre 1920. Ses parents, Catherine et Hyppolite
étaient bergers et transhumaient entre La Brigue et La Trinité. Elle était la troisième
d’une fratrie de cinq, trois filles avec Louise et Madeleine et deux garçons, Honoré et
Pierrot.
Quelques années après, ses parents se sont sédentarisés au Quartier Palios où ils sont
devenus maraîchers et Virginie, avec sa mère vendaient leur récolte à Villefranche.
Virginie est allée à l’école jusqu’au certificat d’études qu’elle n’a pas pu passer, à son
grand désarroi… Mais c’était la période des cerises et son père a exigé qu’elle participe
à leur cueillette et à leur vente au lieu d’aller aux épreuves de l’examen.
L’été, elle montait à la Cravirola chez ses grands-parents et ses oncles où elle participait
aux travaux des champs et se retrouvait au plus près de la nature qu’elle aimé tant.
En 1948, elle a épousé Yves et ils se sont installés à Villefranche comme gardiens d’une grande villa où elle
assurait seule l’entretien de la bâtisse et du jardin. Un an après, est né leur fils unique Daniel.
Dans les années 60, ils ont acheté une petite maison à Nice. Yves était artisan maçon et Virginie entretenait
plusieurs jardins aux alentours.
Puis, est venu l’âge de la retraite où ils partageaient leur temps entre Nice et La Brigue. A Nice, Virginie s’occupait
avec Yves de leurs deux petits-enfants. A La Brigue, elle allait aux champignons, confectionnait des bouquets de
fleurs sèches et rédigeait des articles relatant des épisodes marquants de sa vie pour la Vastera.
Il y a un peu plus de 10 ans, la maladie a commencé par ronger sa très bonne mémoire puis lui a fait perdre ses
capacités physiques. Elle nous a quitté le 2 Décembre 2017 à l’aube de ses 97 ans.
Daniel Alberti

Silvia Alberti
Briga Marittima (Cn), 29 Agosto 1924 - Andora (Sv), 14 Dicembre 2017

Silvia, ultima di tre fratelli (Donato e Pierina), era nata a Briga Marittima ma ha
abitato tra Realdo e Vesignana fin dai suoi primi anni. Ha vissuto una vita piena di
sorrisi e forza morale anche se la sua esistenza non è sempre stata costellata di gioie e
soddisfazioni anzi, è stata una vita fatta di tanta solitudine, anche se lei non sembrava
curarsene. Ha dedicato la sua gioventù ad assistere la mamma inferma nella sua casa
di Realdo, con dedizione e amore fino alla fine e poi è andata in Riviera, dove ha
lavorato ancora tanti anni, e anche per stare vicino alla sorella Pierina, ma ogni volta
che poteva, specie in Estate, tornava a Realdo dove tutti erano suoi amici e che lei
considerava come una grande famiglia, così da desiderare di tornare in quella terra
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anche dopo l'ultimo respiro per poter riposare in pace tra i suoi monti.
Cara zia, ti ricorderò sempre come una seconda mamma e nel mio cuore ci sarà sempre un posto per te.
Tua nipote Marinella

Angelo Lanteri
Triora (Im), 12 Maggio 1951 - Taggia (Im), 6 Gennaio 2018
Angelo è stato in primo luogo un amico, ma per la comunità di Triora è stato un Sindaco
che ha completamente dedicato gli ultimi sei anni della sua vita ad amministrare il proprio
paese, agendo  con determinazione e con uno straordinario spirito di servizio. La capacità di
prendere decisioni importanti, assumendosi le dovute responsabilità, così come la capacità
di ritornare sui propri passi, hanno contraddistinto la sua politica, dove il bene comune era
sempre al primo posto in ogni scelta.
Dietro al suo apparente carattere burbero si nascondeva una persona gentile, sensibile e dal
cuore grande, dotata di grande integrità morale ed onestà intellettuale. Siamo convinti che
lasci un grosso vuoto nella comunità di Triora e non solo.
Mi piace ricordare la sua passione per la campagna e soprattutto i racconti delle sue
straordinarie esperienze relative alla sua carriera professionale. Ecco, mi piace pensare che
ora tu stia solcando nuovi mari… Ciao Angelo, conserveremo per sempre il tuo ricordo ed i tuoi insegnamenti.
Cristian Alberti

Alberti Augusto
Molini di Triora (Im), 3 Settembre 1950 - Arma di Taggia (Im), 26 Gennaio 2018

Augusto era figlio di un fratello di mio papà Pierino, di nome Domenico Antonio e di
Evelina Lanteri Lianò, di origine di Realdo. Dalla loro unione nacquero Carletto, Milena
e Rinangela, la sua gemella. Nonostante le sue difficoltà è sempre stato molto attivo
ma dopo che la mamma, vedova da molti anni, è stata costretta per problemi di salute a
soggiornare presso una casa di riposo, lui si è lasciato moralmente un po' andare e non si
è più preso cura di se stesso! Così, in silenzio, ci ha lasciati! Ci ha lasciati nello sconforto
tutti quanti, fratelli e parenti tutti.
Lo ricordiamo con affetto e, nel nuovo Mondo in cui si trova, auguriamo a lui la serenità
eterna.
Un sincero cordoglio va ai suoi fratelli e alla sua mamma.
Silvana Alberti

Nello Dolla
Viozene (Cn), 1933 - Ormea (Cn), 2018

Anche Nello ci ha lasciati! Quarto figlio della “Maéštra” Pierina e di Eugenio “Gé Pupun”
era nato nel 1933. Dinamismo, ottimismo e intelligenza, oltre ad una innata capacità
gestionale di realtà e persone, gli hanno permesso di raggiungere un'importante serie di
obiettivi per sé, per la sua bella famiglia e per Viozene, di cui si è sempre riconosciuto
figlio e partecipe. Come Sindaco di Ormea, come professionista, come consigliere e
persona di buonsenso, è sempre stato un punto di riferimento per tutta la comunità,
che conosceva bene in tutte le sue pieghe. Così lo ricordano i familiari: “Di animo
gentile e di cuore, ascoltava e cercava di mettere tutti d’accordo. Sempre disponibile
e pronto a dare una mano, non ha mai smesso di interessarsi dei problemi del paese,
in particolare quelli che riguardavano la sua amatissima Viozene. Vogliamo ricordare
le sue battute e le espressioni augurali che a chiunque rivolgeva. Ci lascia un grande
vuoto che cercheremo di colmare con la positività che ha voluto trasmetterci nell’affrontare la vita e i problemi
che inevitabilmente si presentano”.
Ciao Nello, da tutti noi.
Gianni Belgrano
55

Gerolima Rodi (Mina)
Sanremo (Im), 25 Marzo 1930 - 26 Febbraio 2018

È mancata al nostro affetto la zia Mina, amante della nostra Verdeggia. C'era salita per la
prima volta a Ferragosto del 1955, dopo il matrimonio con Lino Lanteri “d' Franchèe”.
Le piaceva trascorrere la stagione estiva nel paesello, chiacchierando in compagnia di
parenti e di amici: “Ci volevano due lire per salire e quattro per scendere!”.
A volte i suoi mugugni risultavano simpatici e ci facevano ridere e passare il tempo in
allegria.
Ciao zia!
Ornella Della Torre

Rita Melighetti
Sanremo (Im), 22 Aprile1964 - Pavia, 3 Marzo 2018

La mia cara amica Rita era originaria di Camporosso (Im). Molto disponibile verso
le persone bisognose d'aiuto, lavorava presso la Casa di riposo di Dolceacqua
(Im) come OSS (Operatore Socio Sanitario) dall'età di 20 anni perché, nonostante
avesse un diploma di maestra di Scuola materna, amava dedicarsi alle persone
anziane che considerava come bambini. In questi anni, il lavoro era diventato
pesante per la sua salute, ma non l'ha mai mollato cercando sempre di tenere
allegri i suoi “bambini”, coinvolgendoli nelle attività di animazione.
Le piaceva cantare, specialmente canto lirico, e faceva parte del Coro polifonico
“Città di Ventimiglia”. Amava viaggiare ed era una cittadina del mondo.
Durante tutta la vita ha intrapreso diverse prove per cercare di migliorare la propria
salute precaria e, quest'ultima, Rita sapeva che era rischiosa ma non si è arresa e
l'ha affrontata con forza e determinazione come solo lei sapeva fare perché era
una guerriera.
In questi anni ha preferito passare una parte delle vacanze estive a Verdeggia
dove l'aria era un vero toccasana per i suoi polmoni e per il suo cuore. Era
riuscita ad instaurare nuove amicizie con il suo carattere solare e dava una mano per il banchetto della solidarietà,
finanziariamente e moralmente.
Emanuela Morini

Filippina Lanteri ved. Barucchi (Pina)
Briga Marittima (Cn), 28 Novembre 1928 - Taggia (Im), 15 Marzo 2018

Ricordare la cara scomparsa, mi emoziona in modo particolare. Conobbi Filippina
nel lontano Aprile del 1945 quando la carità cristiana di suo zio Antonio (mio
padre adottivo) creò il nostro legame di parentela. Realdo era la nostra abituale
residenza ma in tarda Primavera le nostre famiglie si spostavano in località
Cravetti, dove c’erano campi da coltivare. Lassù gli anni d’età che ci separavano,
svanivano d’incanto… Le arrampicate sugli alberi per gustarne i frutti succulenti
o le salite in collina alla ricerca dei “chiodini”, in gergo “gambe séche” per un
ottimo condimento; o sotto l’albero di ciliegio, la narrazione di fantastiche storie!
Avevo nove anni quando il 21 Giugno del 1949 – Pina convolò a nozze con
Silvio, un bel giovane della famiglia Barucchi. Ho ancora presente la cerimonia
religiosa, e più ancora la tavola, preparata con tutto ciò che all’epoca si potesse
reperire. Il fascino della giovanissima sposa incantò i commensali, a me parve
una visione angelica.
La raccolta dei funghi porcini era una caratteristica di Filippina. Quando intuiva
fosse il momento favorevole, si avviava spedita nel bosco; conoscendo i luoghi
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produttivi, ritornava sempre con il canestro colmo. Il tempo trascorse velocemente mentre le nostre vite presero
strade diverse. Mi allontanai dal paese e ritornai molti anni dopo. Ritrovai la Cugina sofferente e lo sguardo velato
per la morte prematura del suo Silvio. Immancabile la sua presenza al rosario serale, seduta vicino alla porta
d’ingresso; la visita quotidiana al camposanto con fasci di fiori per ornare le tombe dei suoi cari. Vorrei ricordarla
così: sorridente, umile e discreta; ospitale, mentre controlla il borbottio della caffettiera per offrirmi una tazzina
colma di caffè fumante...
L’ho rivista per l’ultima volta a Realdo, il 1° Novembre 2017, solennità di Ognissanti. Le sono andata incontro
felice di poterla riabbracciare. Mi ha sorriso come al solito ma notai la sua inconsueta stanchezza... Infatti, a pochi
giorni dall’inizio della Primavera, giunse la ferale notizia dell’amaro distacco: l’ineluttabile viaggio per ciascuno
di noi. Lassù, all’ingresso del Regno dei Cieli mi piace immaginare fossero in attesa amici, parenti e suo marito:
Silvio e Pina riuniti nella primaverile freschezza dell’ Eterno Amore.
Al mio profondo cordoglio per Graziella, Maurizio e Rinaldo, sorelle e nipoti, si unisce “A Vaštéra” e tutta la
comunità Realdese e Brigasca.
Jacqueline Masi Lanteri

Renato Dani (Renatu d'Pierin dër Müss)
Viozene (Cn),22 Agosto 1938 - Albenga (Sv),24 Aprile 2018

Renato nacque d’Estate e quindi in montagna, quando il padre Pierin portava al pascolo
le sue pecore sui prati sotto al Mongioie, a differenza del fratello nato a Febbraio ad
Albenga. Ha trascorso la sua vita tra Leca d’Albenga, dove abitava, Ceriale, dove per
anni ha gestito una tabaccheria insieme alla moglie Maria, e Viozene, dove amava
tornare ogni volta che poteva per rivedere i luoghi in cui era cresciuto e incontrare tutte
le persone del paese e i villeggianti con cui negli anni era diventato amico. Provato nella
vita dalla perdita del figlio Massimo, ha sempre cercato di andare avanti dimostrandosi
generoso, onesto e cordiale, circondato dall’affetto della moglie, del fratello Franco,
della cognata Carla, dei nipoti Alessia e Marco con il piccolo Gabriel che tanto amava e
dei cugini tutti.
Ora riposa in pace e non risparmiarci le tue preghiere! La famiglia, attraverso “A
Vaštéra”, vuole ancora una volta ringraziare tutti per la grande dimostrazione di affetto
e partecipazione.
La Famiglia

AVVISO IMPORTANTE
Per ottemperare ad una normativa in materia fiscale, è necessario  acquisire i dati relativi al Codice Fiscale e
alla Carta di Identità di tutti i Soci regolarmente iscritti, che sono cortesemente invitati a far avere,
entro il mese di Settembre, fotocopia (fronte - retro) di questi due documenti
al Tesoriere o alla Segretaria della nostra Associazione:

Tesoriere
Studio Giovanni Lanteri, Piazza Ulisse Calvi 21/6 - 18100  IMPERIA
e-mail: giovanni@studiolanteri.net
Segretaria
Annamaria Alberti, Via Privata Serenella 38 - 18038  SANREMO (IM)
e-mail: albertiannamaria@alice.it
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Libri
Paolo Cognetti

LE OTTO MONTAGNE

Einaudi - Torino 20158
Formato 14x 22 - Pagine 199
“Tutte le montagne si assomigliano in qualche modo, eppure non
c’era niente lì a ricordarmi di me o di qualcuno a cui avevo voluto bene, ed era questo a fare la differenza. Il modo in cui un luogo
custodiva la tua storia. Come riuscivi a rileggerla ogni volta che ci
tornavi. Poteva esistere una sola montagna così nella vita, e in confronto a quella tutte quante erano cime minori, perfino se si trattava
dell’Himalaya…”
Ovvero una   potente   storia di vite parallele e di una montagna in
cui molti, soprattutto noi  della diaspora, con l’animo sempre rivolto
“amunt” possiamo riconoscerci.

Graziano Consiglieri

IL TESORO DEI CATARI

Araba Fenice - Boves 2016
Formato: 15,5 x 22,5 - Pagine 311
Circa 800 anni di storia  delle nostre contrade e vallate, dal mare alle
Alpi Liguri, sulla scia delle persecuzioni di Catari, Bogomili, Valdesi  e della cultura Occitana, che così strettamente hanno permeato
il nostro entroterra ponentino. Un vero trilling plurisecolare, accuratamente referenziato e cronologicamente dettagliato, dall’incendio
di Carcassonne nel 1209 ai giorni nostri, alla ricerca di un tesoro.
Tuttora  risuonano nei nostri paesi  echi di  passaggi di “eretici” o di
fuggiaschi perseguitati, sia nei toponimi sia nella tradizione orale:
l’Autore li fa sapientemente riverberare ai lati della trama.         

Gianni Belgrano
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A vaštéra
Üniun de Tradisiun Brigašche

XXXI Ëncontr’ ën Tèra Brigašca
ai 2 d’ Sëtèmbr dër 2018
ën REAUD (Alta Valle Argentina)

A déež e mégia (10.30)

S. Méssa
.
diita ‘n Brigašc da Muns. Alvise Lanteri
e dar Can. Antonello Dani.
A megëdì (12.00)

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

Uštarìe ënli dëntürni d’ Reaud
(vèn prenutaa)
(prenotare)
(il faut réserver)
Osteria “Dëžgënà” - Realdo
Cell. 338 3881217

Ënturn' in'ura (13.00)
sut'ër Tëndun

Ristorante “Ritrovo degli amici” - Verdeggia
Cell. 349 7378826

Mërènda për tüt quili ch' voru
përparaa daa Pro Loco d’Reaud.

Trattoria Bar “Loreto” - Loc. Ponte di Loreto
Cell. 349 7378826

Dopu megëdì, anant ch'ëndarsënén

Cansun e bali 'nsèm'.

Ristorante “L’erba gatta” - Triora
Tel. 0184 94392
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Realdo, Panorama autunnale (Foto di Liliane Masi Pastorelli).

Disegno di Luciano Frassoni

PROVINCIA
DI IMPERIA
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REGIONE
LIGURIA

tèra brigaŠca

