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ën cupërtina
E dëdicam a cupërtina dë štë nǜmëru d’A Vaštéra
ar “Müṡéu dë r’arte e da cultüra brigašche ch’ a
nue ‘r n’agrada ciamàa “A Ca di Brigašchi”.
Ër n’agradërìa, difati, ch’ër pés dëvëntaa in pošt
d’argördi dë tüt’ a cumünità brigašca, chë la é avüa
dramaticamént diviṡa cun ër Tratà dë Paž dër 1947,
ma chë la é dëlong arëštaa ünìa ën la cultüra e ‘n la
manéra dë parlaa, tant da èsu arcunusciüa daa Lège
482/99, minuransa linguištica štorica.
Ër müṡéu voo faa ën manéra chë, cun de fëgüre, de
nutisie, de cuuṡe dë šti ani, di arniiṡi da travagl’,
di cuštümi, a quili ch’i éntru ‘r li vènë ‘nvégia dë
cunusciu i pošti nu dëmà da Valada dë r’Argëntina,
ch’é lì dapè, ma fìa da Tèra Brigašca franséṡa e di
paiiṡi, di böšchi e de muntagne dë r’Auta Valada
dë Tana. Ë sém cunténti e urgugliüüṡi chë r’inisiativa ch’a Vaštéra avia piglià chë l’ha già chichi ani
la sig arivaa aa fin. A sa prugetasiun la èra ‘ntraa
ënt’ün cian dë žvilüp türìštic da Cumüna dë Triöira
ën li prüméri ani dër 2000, ch’ër prevëdìa ina fira
d’autre inisiative.
Dë dopu, de autre vicènde aminištrative le n’han
cunsëntǜ dë faa tüt loc in urìa vësciǜ, nimanére,
grasie a ‘n cuntribüt da Regiun Ligüria, a “Vaštéra,
Üniun de Tradisiun Brigašche”, l’ha pësciǜ
prugëtaa e faa ‘r Müṡéu.
Sciüa cupërtina in po véiru a cà dë dëfora, dapè
aa caraterištica roca ch’arég’ ër paiiṡ e ch’ i avìa
dunait sciübit ër nom “Cà da roca”, e in cantun dër
cian ëndrint già aredà šquaaži dë tüt.
Adès, a part da müraǜra e quéla di ‘mpianti da cà le
sun bèle finìe e scicum “A Vaštéra”, cum’ Urivéta
San Michèe, la éntra ‘nt’ün prugèt chë së ciama
“Lingue madri, frontiere e minoranze”, fait ënsèm
dae Pruvince dë Türin, Cuni e Impéria, ën lë müṡéu
‘r li urà fie inë špurtée linguìštic. Štë špurtèe ër servërà nu dëmà a dunaa de ‘nfurmasiun sciür parlaa
Brigašc, ma fìe de ‘nfurmasiun türìštiche sciür’
entrutèra e sciüe tère dë cunfin dër Punènt Lìgure
e sciüe funsiun dër Parc Regiunaa de Alpi Liguri.
Vèn dii ch’ ër müṡéu, për funsiunaa bèn, vèn ch’ër
sig tüt aredà, cum’ e dirém ënt’ün’ autra part dër
giurnale. Pr’acampaa e cunsërvaa e cuuṡe dë šti ani
chë sun ligae aa štoria e ae tradisiun da cumünità,
e fam cönt sciü tüt quili chë vurëran aidarné e për
le atresatüre ‘nfurmàtiche e špëram d’avée ‘ncoo
chichi agiüti finansiari dë chic Ènte ch’ i në vurërà
dunaa.
“A Vastera” së prupùnë dë faa ‘n manéra ch’ër
müṡéu dë Reaud sig in punt dë racord cun di autri
müṡéu cum quéšt, špecialmént cun quée da Briga
(Maison du Patrimoine brigasque) e cun quée dë
Triöira (Museo etnografico della Stregoneria).
Për puée faa šta ‘npurtanta inisiativa, l’é avü dëché
‘npurtant r’agiüt da Regiun Ligüria chë, fie a
nom dë tüt’ i sociu e di amighi da Tèra Brigašca,
e vögl’ arëngrasiaa cur coo ën la përsune dë r’architét Maria Rita Berruti, che la è avua Asësuu
ën Regiun en li ani pasài, dër sé Përsidènt Ing.
Claudio Burlando e dë r’Asesuu aa Cultura Angelo
Berlangieri. L’é avǜ fie dëché ‘npurtant ër cuntribüt dë tante përsune ch’han més a dëšpuṡisiun
e séi cumpëtènse e ‘r sé travagl’ për štë prugèt chë
për nue l’é cuscì ‘npurtant.
E s’aügüram dë puée èsu unurai da përṡènsa
d’ešpunénti da Regiun e dë tüti vuiautri quand
e farém a ‘n-naugürasiun da noštra “A Ca di
Brigašchi”, ch’e ham prugramà për lë “XXV
Ëncontr’ ën Tèra Brigašca”, chë št’an’ ër sërà ‘n
Reaud, Düdëménëga ai 2 dë Sëtèmbr dër 2012.
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In copertina

En couverture

Dedichiamo la copertina di questo numero di ‘A Vastera’ al
“Museo dell’arte e della cultura brigasca”, che a noi piace
denominare “A Ca di Brigašchi”.
Il nostro desiderio è infatti che rappresenti un luogo di ricordi
dell’intera Comunità brigasca drammaticamente smembrata
a seguito del Trattato di Pace del 1947, ma rimasta sempre
unita sul piano culturale e linguistico, tanto da essere riconosciuta dalla Legge 482/99 minoranza linguistica storica.
Lo scopo del museo è che attraverso immagini, notizie, esposizione di oggetti, reperti e costumi, il visitatore sia invogliato a conoscere luoghi non soltanto della più vicina Valle Argentina, ma anche della Terra brigasca francese e dei paesi,
boschi e montagne dell’alta Valle Tanaro.
Siamo felici ed orgogliosi che sia giunta a conclusione un’iniziativa che “A Vastera” si proponeva di realizzare da anni.
La sua progettazione era rientrata in un piano di sviluppo turistico del Comune di Triora nei primi anni del 2000, che
prevedeva una serie di altre iniziative. Successive vicende
amministrative non hanno consentito la realizzazione di tutte
le iniziative previste, tuttavia, anche grazie a un contributo da
parte della Regione Liguria è stata consentita la progettazione e realizzazione del Museo da parte dell’Associazione “A
Vastera Uniun de Tradisiun brigasche’
In copertina sono presentati l’esterno dell’edificio, situato
molto vicino alla caratteristica roccia che sostiene il paese
e dalla quale lo stesso aveva preso inizialmente il nome di
“Ca da roca” ed un angolo del piano interno superiore già in
parte arredato.
A tutt’oggi, la parte edilizia e quella impiantistica dell’edificio sono pressoché ultimate, e poiché A Vastera, come
Olivetta San Michele, rientra in un progetto denominato
«Lingue madri: frontiere e minoranze» redatto in collaborazione dalle province di Torino, Cuneo e Imperia, il museo
sarà anche la sede di uno sportello linguistico. Tale sportello
avrà lo scopo non solo di fornire informazioni sull’idioma
brigasco, ma anche informazioni turistiche sull’entroterra e
sulle terre di confine del Ponente ligure, nonché sulle finalità
e funzioni del Parco Regionale delle Alpi Liguri.
Va precisato che la piena funzionalità del museo richiede comunque un suo completo arredo, del quale riferiamo in altra
parte della rivista. Per quanto attiene alla raccolta e conservazione di reperti legati alla storia e alle tradizioni della comunità, ci affidiamo a tutti coloro che avranno possibilità di
collaborare e per le indispensabili attrezzature informatiche
confidiamo ancora in aiuti finanziari di Enti che vorranno
concederceli.
«A Vastera» si propone di operare in modo che il museo di
Realdo rappresenti un punto di raccordo con altri musei etnografici e, soprattutto con quello di La Brigue (Maison du
Patrimoine brigasque) e quello di Triora (Museo etnografico
della Stregoneria).
Per la realizzazione di questa importante iniziativa, è stato determinante l’aiuto della Regione Liguria che, anche a
nome di tutti i soci e degli amici della Terra brigasca, voglio di cuore ringraziare nelle persone dell’Arch. Maria Rita
Berruti, assessore all’edilizia nella precedente legislatura regionale, del Presidente della Giunta Regionale Ing. Claudio
Burlando e dell’Assessore al Turismo e alla Cultura Angelo
Berlangieri. E’stato inoltre determinante il contributo di tante
persone che hanno messo a disposizione le loro competenze
ed il loro lavoro per la realizzazione di un progetto per noi
così importante.
Ci auguriamo di poter essere onorati della presenza di esponenti della Regione e di tutti voi in occasione dell’inaugurazione ufficiale della nostra “ A Ca di Brigašchi”, che abbiamo programmato in occasione del “XXV Ëncontr ën Tera
Brigašca”,che avrà luogo quest’anno a Realdo domenica 2
settembre 2012.

« A Vastera » dédie, cette parution au « Musée d’Art et de
Culture Brigasque » baptisé « A Ca di Brigašchi ».
Notre désir, est de représenter un lieu de souvenirs communs, rattaché à la Communauté Brigasque dramatiquement divisée à la suite du Traité de Paix de 1947, mais qui
malgré tout reste toujours unie sur le plan culturel et linguistique et dont la langue minoritaire est reconnue par la
Loi 482/99. .
Le but de ce Musée consiste à intéresser les visiteurs au travers de reportage photos, reproductions, nouvelles, objets
exposés et costumes, à faire connaître non seulement les
lieux situés dans la Vallée Argentine, mais également ceux
de la Terre Brigasque française, sans oublier les villages,
forêts et montagnes de la Vallée Tanaro. Nous sommes heureux et fiers qu’après de nombreuses années d’attente, soit
enfin réalisée l’initiative prise par « A Vastera ». En effet, la
conception de ce projet au début de l’an 2000, faisait partie d’un plan de développement touristique de la Commune
de Triora et prévoyait d’autres initiatives. Des vicissitudes
administratives n’ont pas permis la concrétisation de tous
les projets prévus, toutefois grâce aux subventions reçues
de la Région Ligure, la création du Musée de l’Association
« A Vastera Union des Traditions Brigasques » a pu enfin
aboutir.
En couverture, vous trouverez l’extérieur de cet édifice situé à proximité du pic rocheux qui soutient le village appelé
« Ca da Roca » et dans l’angle une vue de l’étage supérieur
en partie achevé. A ce jour, l’extérieur et les installations
intérieures sont presque terminés et c’est ainsi que « A Vastera comme « Olivetta Sans Michele », fera partie du projet
désigné « Lingue madri : frontiere e minoranze » crée en
collaboration avec la Province de Turin, Cunéo et Impéria,
le Musée sera également le Siège d’un point d’accueil linguistique. Il aura comme objectif non seulement de fournir
des informations sur l’Idiome brigasque, mais de donner
des informations touristiques concernant l’arrière-pays et
les terres aux confins de la Ligurie, mais également sur le
fonctionnement du Parc Régional des Alpes Ligure. Il va de
soi que pour son bon fonctionnement, le Musée nécessite
d’être meublé, et il en est question à l’intérieur de la revue.
En ce qui concerne la recherche et la conservation des objets liés à l’histoire et aux Traditions de la Communauté,
nous nous en remettons à tous ceux qui auront la possibilité
de collaborer avec nous, et pour les indispensables outils
informatiques, nous demanderons encore une aide financière auprès d’organismes qui voudront bien nous aider.
« A Vastera » se propose de tisser des liens entre le Musée
de Réaldo et d’autres Musée Ethnographique notamment
avec ceux de La Brigue (Maison du Patrimoine Brigasque)
et de Triora (Museo etnografico della Stregoneria).
Pour la réalisation de cette belle initiative, l’aide de la Région Ligure a été déterminante et c’est aux noms de tous
les membres sociétaires et amis de la Terre Brigasque que
de tout cœur je tiens à remercier son Président Ing. Claudio
Burlando ainsi que ses Collaborateurs, Conseillers, Administrateurs et Techniciens. En outre, la contribution de
nombreuses personnes qui ont mis à notre disposition leurs
compétences et leur travail a été capitale pour la mise en
place de cet important projet.
A l’occasion de l’inauguration officielle de notre « Ca de
Gente Brigasque » lors de la XXVème Rencontre en Terre
Brigasque qui se tiendra cette année à Réaldo le Dimanche
2 Septembre 2012, nous espérons avoir l’honneur et le
plaisir d’accueillir les Représentants de la Région ainsi que
tous les membres de notre Association..
(Traduction de l’Italien par Liliane Masi Pastorelli)

Nino Lanteri.
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Ai Lettori
Nella lettera ai lettori del numero 44, giugno 2008, scrivevo: “ So che la notizia è già pervenuta a molti con il ‘passaparola’, ma posso confermare che, dopo lunghe attese
e vicende varie, la nostra Associazione potrà finalmente
allestire un Museo legato alla Terra Brigasca”.
Oggi sono lieto di poter riferire che l’allestimento del nostro museo, che abbiamo voluto denominare “ A Ca di
Brigašchi”, è pressoché terminato e, almeno parzialmente,
potrà aprire i battenti già quest’ estate.
Questo numero del nostro Šcartari gli dedica alcune delle
sue pagine.
Già nella copertina viene riprodotto l’aspetto dell’edificio
ed un angolo del piano superiore interno già in parte arredato.
A pag. 17, all’interno della rivista, ne diamo notizie più
dettagliate, esprimendo nello stesso articolo, e voglio anche
qui ricordarlo, sentiti sentimenti di riconoscenza a numerosi soci de A Vastera che, con i loro interventi, a costo zero
come lavoro, hanno reso possibile l’agibilità del museo,
consentendo di programmarne già quest’anno l’apertura.
Il museo ospiterà anche, ne parliamo a pag. 18, uno sportello linguistico, che rientra in un progetto denominato
«Lingue madri: frontiere e minoranze» redatto in collaborazione dalle province di Torino, Cuneo e Imperia.
Tale sportello si propone di fornire informazioni sull’idioma brigasco, ma anche informazioni turistiche sull’entroterra del Ponente ligure, nonché sulle finalità e funzioni del
Parco Regionale delle Alpi Liguri.
Sarà aperto anche a Olivetta San Michele, il cui idioma,
come quello brigasco, rientra fra le minoranze linguistiche
storiche salvaguardate ai sensi della Legge 482/99.
Il prossimo 2 settembre, il giorno dell’Incontro in Terra
Brigasca, (pubblichiamo il manifesto in penultima di copertina) avrà luogo l’inaugurazione della nostra “A Ca di
Brigašchi”. A tale occasione della quale, - sono molto lieto
di poterlo riferire -, hanno promesso di partecipare l’Ing.
Claudio Burlando, Presidente della Regione Liguria, l’aiuto della quale per l’allestimento del nostro museo è stato
determinante, e Rappresentanti delle Province di Torino e
Imperia.
Ci fa piacere ricordare (lo riferiamo a pag. 17), che abbiamo avuto recentemente anche l’onore di una visita al nostro
museo dell’Assessore al Turismo, alla Cultura e Spettacolo
della Regione Liguria, Angelo Berlangieri, che ha espresso
il suo apprezzamento per il nostro impegno diretto a preservare i valori della cultura brigasca e a far conoscere ed
apprezzare le peculiarità dell’entroterra montano della Liguria di Ponente.
A pag. 5 in “Vita Associativa” riportiamo integralmente
i verbali dell’Assemblea Generale dei Soci del 21 aprile
2012 e del Consiglio Direttivo del successivo 24 maggio.
Riferiamo, fra altro, sull’esito delle elezioni, da tenere ogni
tre anni, per il rinnovo del Consiglio Direttivo e degli Organi amministrativi dell’Associazione. Come potranno
constatare i nostri elettori, tale rinnovo non ha determinato
sostanziali variazioni rispetto al triennio precedente.
Per restare in tema di elezioni che hanno sicuramente riflessi anche sulla vita della nostra Associazione, segnaliamo
anche che nello scorso mese di maggio hanno avuto luogo
a Triora le votazioni per il rinnovo dell’Amministrazione
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comunale, retta per oltre un anno da un Commissario prefettizio. Ne riferiamo a pag. 36 con l’indicazione del nuovo
Sindaco eletto e del nuovo Consiglio Comunale, che appare
ridotto di numero rispetto a quello precedente, poiché per
tali elezioni è già stata applicata la nuova normativa recentemente entrata in vigore.
Un apporto significativo ed apprezzato ad ogni numero della nostra rivista è sempre rappresentato dall’inserto centrale di 8 pagine dedicato da Carlo Lanteri alla Madonna del
Fontan, che i lettori trovano scritto in italiano e brigasco
dallo stesso Carlo e tradotto in francese da Liliane Masi
Pastorelli.
Una particolare attenzione merita la pubblicazione del libro
delle Poesie di Erminio, delle quali riferiamo nelle pagine
da 23 a 25, che i nostri lettori potranno acquisire da nostri
incaricati in ognuno dei paesi della terra Brigasca.
A pag. 20 completiamo la pubblicazione del “Diario di Don
Regis”, già in parte pubblicato sul n. 51 a pag. 20, pervenutoci dall’amico dott. Sandro Montevecchi e che ricorda
il tragico periodo della storia italiana vissuto nell’alta Valle
Tanaro dal 1943 al 1945.
A pag. 11 Franco Bronzat continua la sua analisi dell’idioma brigasco, al quale sono già stati dedicati numerosi
interventi su varie riviste e sul quale, per la risonanza che
il tema ha avuto su vari organi di stampa, è nostra intenzione organizzare una giornata di studio. Avremmo voluto
realizzarla già quest’anno a Realdo in occasione dell’inaugurazione del museo, ma, temendo di appesantire eccessivamente l’incontro, abbiamo ritenuto di rinviarlo a una data
successiva non escludendo la possibilità di tenerlo presso la
sede del Museo civico di Sanremo. I nostri lettori comunque ne saranno tempestivamente informati.
Didier Lanteri ci riferisce a pag. 13 che il suo “Antò Piturina” è stato pubblicato e verrà presentato a La Brigue il
prossimo 5 agosto, in occasione del Week-end des arts e de
la tradition.
Segnalo inoltre, rinviando i nostri lettori alle pagg. 14 e 15
la pubblicazione del libro “ LA LINGUE MADRI : OCCITANA, FRANCOPROVENZALE E FRANCESE - 28 Comuni in rete nelle province di Torino e Imperia - Legge
482/99, che è stato recentemente presentato, in occasione
del 25° Salone Internazione del Libro che ha avuto luogo a
Torino dal 10 al 14 maggio 2012, durante il quale, il lunedì
14 maggio, è stato dedicato uno specifico incontro alle minoranze linguistiche.
Tale pubblicazione, in collaborazione con Rappresentanti
della Provincia di Torino e di Chambra d’Oc, verrà ripresentata anche a Realdo il prossimo 2 settembre in occasione dell’inaugurazione del museo. Questo e molto altro
ancora contiene questo numero, come potete constatare
dal sommario a pagina 2. Un cordiale saluto a tutti ed un
“Arveiru” a Realdo il prossimo 2 settembre: sono certo che
ci ritroveremo in tanti.
Nino Lanteri
Pro memoria
Invitiamo soci, lettori e quanti usufruiscono della pubblicità su “ A Vastera” ad essere cortesemente puntuali nel
versamento della quota di adesione all’associazione.

Vita ASSOCIATIVA
Come già noto ai lettori, dopo che A Vastera è stata accolta nel registro delle Associazioni ONLUS, è
necessario ogni anno riunire i suoi soci in assemblea per l’approvazione della relazione morale e dei
bilanci consuntivo dell’anno precedente e preventivo
dell’anno in corso. Nel corrente anno l’Assemblea ha
provveduto anche alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti,
che dura in carica tre anni.
Pubblichiamo qui di seguito:
a) copia del verbale della riunione dell’Assemblea,
con i risultati dell’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti;
b) modello della tessera-soci de A Vastera
c) copia del bilancio consuntivo dell’anno 2011 e
del bilancio preventivo dell’anno 2012;
d) ) copia del verbale di riunione del Consiglio direttivo, durante i quale si è provveduto fra l’altro alla

Riunione assemblea
dei soci

rinomina delle cariche sociali: presidente, vicepresidenti, segretaria e tesoriere..
La redazione

VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
In data 21 aprile 2012, alle ore 15,00, presso la sede della

Camera di Commercio, Via T. Schiva 29, Imperia si è riunita l’Assemblea dei Soci de A Vastera, Uniun de Tradisiun
Brgasche, per discutere il seguente ordine del giorno:
Punto 1° Relazione morale del Presidente
Punto 2° Relazione del Tesoriere sull’esercizio sociale del
2011 e presentazione esercizio 2012 - Intervento del Presidente dei Revisori dei Conti;
Punto 3° Approvazione bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012;
Punto 4° Delibera dell’entità della quota associativa annuale;
Punto 5° Ratifica delibera del Consiglio Direttivo per
omaggio della rivista a donatori;
Punto 6° Votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo e
del Collegio dei Revisori dei Conti
Punto 7° Varie ed eventuali
Sono presenti:
Alasia Anna delega Lanteri Lianò Bruno
Alberti Anna
Alberti Giampiero
Alberti Assunta e Alberti Giacomo Franco delegano Alberti Giampiero
Alberti Maria Pia delega Alberti Anna
Banaudi Giancarlo
Battaglia Cesare delega Rizzo Christian
Baudoin Claude delega Lanteri Giovanna
Bellagente Giuliana delega Lanteri Ivano
Bestoso Elio
Campi Lorenzo
Cantarini Marco
Frassoni Luciano delega Mascardi
Gallo Alberto
Gastaldi Nitard F.
Guillod Yvonne delega Lanteri Sergio (Im)

Lanteri Antonello delega Lanteri prof. Antonio
Lanteri Carlo delega Lanteri Luisa
Lanteri Elena delega Lanteri Luisa
Lanteri Gerard delega Lanteri Carmen
Lanteri Giovanna
Lanteri Giovanni Ivano
Lanteri Luciano delega Lanteri Giovanni Ivano
Lanteri Maria delega Liliane Masi Pastorelli
Lanteri Maria Carmen
Lanteri Marina delega Lanteri Sergio
Lanteri Michelle delega Lanteri Giovanna
Lanteri mons. Alvise delega Cantarini
Lanteri prof. Antonio
Lanteri Sergio (Im)
Lanteri Sergio delega Lanteri prof. Antonio
Lanteri Luisa
Lanteri Francine delega Gastaldi Francoise
Lapenta Antonio delega Carmen Lanteri
Malacrida Marisa delega Alberti Anna
Mascardi Giuseppe
Masi Pastorelli Liliane
Montevecchi Sandro
Nattero Cristina delega Lanteri Lianò Bruno
Pastorelli Sergio
Ravera Matteo
Rizzo Christian
Roulant Giulia delega Liliane Masi Pastorelli
Sirimarco Yeorgia delega Mascardi Giuseppe
Rossi Maria Alba e Lanteri Adolfo (Upega) delega Lanteri
Antonio (Verdeggia)
Tealdi Cristina (entra alle ore 16.30)
Il Presidente dà inizio alle ore 15.45 alla seduta dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, con un saluto ai presenti in
lingua brigasca e dichiara valida la riunione, in seconda convocazione, rilevando che il numero dei soci presenti,
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di persona o attraverso delega, è di quarantasette.
Diventando A Vastera un’ Associazione ONLUS è stato
opportuno fare una distinzione tra soci (circa 120) e i
lettori (oltre 700).
Il presidente riferisce inoltre che questa sala multimediale ci è stata cortesemente concessa dalla Camera di Commercio di Imperia, che, a nome dei Soci dell’Associazione
e suo personale, ringrazia nelle persone del Presidente
Notaio Amadeo, del Segretario Generale dott. Marziano,
e dell’Economo .
Il Presidente chiede inizialmente ai soci presenti di dichiarare la loro disponibilità a candidarsi negli organi direttivi
dell’Associazione ed a seguito delle segnalazioni giunte il
consigliere Alberti Giampiero legge l’elenco dei candidati.
Si passa quindi, alle ore 15,50, all’ordine del giorno:
l° punto: il Presidente richiama ai presenti gli scopi
dell’Associazione che si propone:
• di difendere e valorizzare la cultura brigasca nei territori d’origine e ovunque esistano comunità di Brigaschi,
oltreché nei centri di cultura;
• di tutelare la lingua brigasca nella sua tipicità.
• di proteggere il patrimonio materiale, sociale e culturale
della Terra brigasca;
• di collaborare alla difesa dell’ambiente naturale;
• di promuovere ed appoggiare manifestazioni che incrementino l’amicizia ed il turismo interessato alla cultura
e alla civiltà brigasche.
E ne riepiloga iniziative e attività:
• la pubblicazione della rivista semestrale “ A Vastera,
Scartari de Gente Brigasche”
• l’ organizzazione di Incontri annuali in, Terra brigasca;
• la creazione di un Museo dell’Arte e della Cultura Brigasca, che è in via di allestimento a Realdo
• la realizzazione annuale di gite sociali aperte a soci e
amici de A Vastera
• l’ allestimento e la conduzione del sito Internet intestato
a “www Vastera.it”
• l’attività del coro brigasco “I CANTAUU”, composto di
oltre cinquanta partecipanti
Riferisce inoltre che:
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• le gite sociali sono state organizzate da Luisa Lanteri
Stafylopatis.
• nella Casa della Gente Brigasca di Realdo sono ultimati
i lavori di muratura, si stanno completando l’impianto
elettrico e i pavimenti, mentre serviranno altri finanziamenti per completarlo con l’arredo. E’ stato richiesto
un contributo alla Fondazione Carige e dalla Regione
Liguria, che ci ha già sostenuto economicamente per
la ristrutturazione dell’immobile. La Casa della Gente
Brigasca non vuol realizzarsi soltanto come raccolta
di reperti legati ai lavori dei nostri vecchi e alle tradizioni, ma come un luogo di presentazione e di promozione dei centri della Terra Brigasca. Nei prossimi giorni
è programmata una visita al Museo dell’Assessore alla
Cultura e al Turismo della Regione Liguria Angelo Berlangeri.
Nella prossima estate continuerà l’apertura a Realdo dello Sportello Linguistico. Lo scorso anno l’ha tenuto aperto
Monica Lanteri, che oggi sta facendo il servizio militare.
Nella prossima estate sarà tenuto aperto da Liliane Masi
Pastorelli e lo Sportello Linguistico sarà anche un punto
di informazione del Parco Regionale delle Alpi Liguri, di
cui, come associazione A Vastera, siamo componenti.
Il Presidente ringrazia tutti i membri del Consiglio Direttivo che hanno lavorato nel corso dell’anno 2011 per A
Vastera .
Il Presidente ricorda poi Giacomo Alberti, Socio Onorario de A Vastera, e Pierluigi Massaioli, entrambi mancati
recentemente.
Iniziano quindi gli interventi. Giampiero Alberti desidera
ricordare Ines, moglie del nostro Presidente, che da poco
ci ha lasciato e che ha sempre lavorato attivamente per la
nostra Associazione. Il Vice Presidente Banaudi prosegue
nel ricordo di Ines, confermando quel sentimento che l’ ha
legata a tutti noi Brigaschi.
Entra alle ore 16.30 la Sig.ra Tealdi Cristina.
2° punto – Il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo
dell’anno 2011. Dopo alcune precisazioni in merito, elenca le entrate e le uscite dell’Associazione per l’anno 2011.
Interviene il Vice Presidente Banaudi che ricorda l’importanza del 5 per mille e delle quote associative. Interviene

il socio Lanteri Bruno Lianò che ricorda la disponibilità
della sua Associazione Armonia per le attività musicali.
Giampiero Alberti ricorda che il nostro bilancio è ricco
grazie ai contributi assegnati da diversi enti amministrativi, fra i quali la Regione Piemonte ci sostiene sulla parte
culturale e musicale, la Regione Liguria che ci ha concesso
due importanti contributi per la realizzazione della Casa
della Cultura Brigasca. Il Presidente ringrazia il Presidente della Regione Claudio Burlando, i suoi collaboratori e l’arch. Maria Rita Berruti, già Assessore Regionale
all’edilizia per il suo aiuto all’Associazione. Il Presidente
precisa poi che nel bilancio sono entrati 2000 euro per le
pubblicazioni delle poesie di Erminio, che saranno pubblicate nel corrente anno, e che nel 2012 sono anche entrati
a bilancio 178 € per il cinque per mille dell’anno 2008.
Il Tesoriere presenta successivamente i dati del bilancio
preventivo per l’anno 2012, precisando entrate ed uscite
relative alla realizzazione del Museo di Realdo e quelle
relative alle iniziative ed attività dell’Associazione.
Il presidente del Collegio dei revisori dei conti Luciano
Frassoni presenta una sua relazione esprimendo un giudizio positivo sul bilancio consuntivo dell’anno 2011.
3° punto - Il Presidente mette in votazione in successione
il bilancio consuntivo 2011 e poi quello preventivo 2012,
che vengono approvati all’unanimità.
4 ° punto – Il Consigliere Giampiero riepiloga le caratteristiche e gli impegni dell’essere Soci o semplicemente lettori della rivista e precisa che i Soci Ordinari sono coloro
che chiedono di iscriversi all’Associazione, ne accettano
gli scopi e sono accettati dal Consiglio Direttivo. Possono essere Soci Ordinari tutti coloro che hanno compiuto il
diciottesimo anno di età, di qualsiasi nazionalità e pagano le quote sociali. Hanno elettorato attivo e passivo.
L’ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, ai quali viene rilasciata
apposita tessera.
Dalla qualità di socio si decade per recesso; per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli
scopi dell’associazione; per decadenza conseguente al
mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due
mesi dall’eventuale sollecito scritto.
Il Socio Sergio Lanteri esprime positivamente il suo giudizio in merito.
Il Presidente mette in votazione la proposta di mantenere
invariata a 20 € la quota di adesione all’Associazione. La
proposta è approvata all’unanimità.

Modello tessera socio
5° punto – Il Presidente si assenta alle ore 17.25 e affida
la conduzione dell’Assemblea al Vice Presidente Giancarlo Banaudi. L’Assemblea ratifica la delibera del Consiglio
Direttivo per far omaggio della rivista ai donatori. Il Vice
Presidente mette in votazione la proposta e l’Assemblea
approva all’unanimità.
6° punto – Rientra alle ore 17.30 il Presidente mentre il
Tesoriere Lanteri Giovanni Ivano spiega le modalità di
votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. L’Assemblea nomina la commissione degli scrutatori per garantire la regolarità delle
operazioni di voto. Scrutatori: Bestoso Elio, Tealdi Cristina e Sergio Pastorelli.
Si riunisce la commissione che verifica l’integrità delle
schede di voto e vidima le stesse con timbro dell’Associazione e firma di uno scrutatore.
Il Presidente alle ore 17.45 dichiara aperta la votazione a
scrutinio segreto. La stessa viene conclusa alle ore 18.15.
Alle ore 19.15 si concludono le operazioni di scrutinio che
vedono eletti per il Consiglio Direttivo: Alberti Anna, Alberti Giampiero, Banaudi Giancarlo, Campi Renzo, Cantarini Marco, Gastaldi Francoise, Lanteri prof. Antonio,
Lanteri Carlo, Lanteri Giovanni Ivano, Lanteri Luisa,
Lanteri Maria Carmen, Lanteri Bruno Lianò, Mascardi
Giuseppe, Masi Liliane Pastorelli, Rizzo Christian.
Sono eletti quali componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti: Frassoni Luciano, Gallo Alberto, Lanteri Antonio
(Verdeggia).
Non risultando richieste di discussione sul punto 7° “ varie
ed eventuali, il Presidente dichiara gli eletti e non essendoci altri argomenti da trattare dichiara chiusa l’Assemblea
alle ore 19.30.
Imperia 21 aprile 2012
La Segretaria 
Anna Alberti

Il Presidente
Antonio Lanteri
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Il rendiconto consuntivo 2011 presenta un avanzo di esercizio di Euro 14.098,96. Considerato che le Associazioni ONLUS
non possono avere avanzi o disavanzi di esercizio, si precisa che, detto avanzo non dipende da un vero e proprio utile, ma,
semplicemente da uno sfasamento delle entrate (contributi ricevuti nel mese di dicembre 2011 dalla Regione Liguria per
Museo Brigasco) e delle uscite (pagamento di fatture già emesse) rappresentate da debiti che materialmente non si è riusciti
a saldare entro il termine dell’esercizio.
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ASSOCIAZIONE “A VASTERA
UNIUN DE TRDISIUN BRIGASCHE
VERBALE N° 71
Riunione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti del giorno 24 maggio 2012
Il giorno 24/05/2012 in Sanremo, via Corradi n° 46, alle ore 20 e 30’, si sono riuniti il Consiglio Direttivo e il Collegio
Revisori dei Conti per discutere il seguente o.d.g. Tutti i membri sono stati regolarmente convocati :
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2) Lettura verbale Assemblea annuale dei Soci del 21 aprile 2012;
3) Presa d’atto dei risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti
de A Vastera;
4) Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, del Segretario, del Tesoriere e del Presidente del Collegio dei Revisori de A Vastera per il prossimo triennio.
5) Accettazione nuovi soci
6) Pubblicazione poesie di Lanteri Motin Erminio: relazione.
7) N°. 52 della rivista “ A Vastera”: completamento programmazione;
8) Ultimazione lavori nel Museo “ A Ca di Brigašchi” a Realdo:relazione
9) Sportello linguistico de A Vastera per l’anno 2012
10) Varie ed eventuali
Sono presenti per il Consiglio direttivo: Lanteri Nino, Lanteri Giovanni Ivano, Lanteri Luisa, Lanteri Maria Carmen, Banaudi Giancarlo, Alberti Anna, Masi Pastorelli Liliane, Lanteri Carlo, Cantarini Marco.
Sono presenti per il Collegio Revisori dei Conti: Lanteri Antonio di Verdeggia, Frassoni Luciano.
Verificato il numero legale dei presenti, il Presidente dà inizio alla seduta.
1 e 2 punto )
Vengono letti ed approvati all’unanimità il verbale della seduta precedente del Consiglio Direttivo n. 70
del 9 marzo 2012 ed il verbale dell’Assemblea generale dei Soci del 21 aprile 2012.
3) Il Consiglio prende atto, a seguito della lettura del verbale dell’Assemblea dei risultati delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti che sono i seguenti:
Per il Consiglio Direttivo risultano eletti: Alberti Anna, Alberti, Giampiero, Banaudi Giancarlo, Campi Renzo, Cantarini
Marco, Gastaldi Francoise, Lanteri prof. Antonio, Lanteri Carlo, Lanteri Giovanni Ivano, Lanteri Luisa, Lanteri Maria
Carmen, Lanteri Bruno Lianò, Mascardi Giuseppe, Masi Liliane Pastorelli, Rizzo Christian.
Quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti risultano eletti: Frassoni Luciano, Gallo Alberto, Lanteri Antonio
(Verdeggia).
4) Il Consiglio procede quindi all’elezione del Presidente, di due Vicepresidenti,del Segretario e del Tesoriere per il triennio 2012-2014 .
I risultati delle elezioni confermano all’unanimità:
Nino Lanteri, presidente
Giancarlo Banaudi e Liliana Masi Pastorelli, vicepresidenti
Giovanni(Ivano) Lanteri tesoriere e
Anna Alberti segretaria.
Il Collegio dei revisori dei Conti procede quindi all’elezione del suo Presidente, e risulta confermato all’unanimità Luciano Frassoni.
5) Accettazione nuovi soci.
La segretaria Anna Alberti riferisce che sono pervenute 4 richieste di iscrizione a socio de A Vastera. Dopo averle prese
in esame il Consiglio delibera l’approvazione dei seguenti nuovi soci:
prof. Vincenzo Caputo Barucchi
Martino Pilot
Giampiero De Zanet
Renato Benza
Le schede di richiesta di iscrizione, corredate dei dati dei richiedenti sono conservate agli atti della segreteria.
6) Pubblicazione poesie di Lanteri Motin Erminio.
Luciano Frassoni riferisce di essere stato informato dall’Editore Amadeo, che la stampa del libro è stata completata.
Nino Lanteri riferisce che la pubblicazione contiene 37 poesie scritte in brigasco e tradotte in italiano e che la stessa è
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impreziosita da una serie di illustrazioni di Guglielmi Libereso
La pubblicazione contiene inoltre alcune note biografiche su Lanteri Erminio ed una prefazione redatta da Nino Lanteri
e una serie di “ Indicazioni ai lettori” di Carlo Lanteri, per consentire loro di meglio comprendere le caratteristiche
grafiche dell’idioma brigasco e di iniziare a dare ordine alle stesse.
Nino Lanteri ringrazia Carlo Lanteri per il prezioso lavoro che ha svolto, con molta disponibilità e competenza, nella
preparazione della pubblicazione. Ha ricordato inoltre che la pubblicazione è stata possibile anche per l’aiuto finanziario di Lanteri Achille e della madre Alberti Olimpia, parenti di Lanteri Erminio e ricorda inoltre che il libro, che è
edito da “ A Vastera” come Associazione ONLUS, non può essere messo in vendita. Chi è interessato ad averne una o
più copie, può rivolgersi, lasciando un’offerta libera, ai seguenti indirizzi:
		

a Sanremo - Anna Alberti, segretaria de A Vastera, tel. 3283034069.
a Realdo - Nino Lanteri, presidente de A Vastera tel 3331667803
e da luglio presso lo sportello linguistico (museo)
a Verdeggia - Antonio Lanteri tel. 3495399645
a Piaggia - Giancarlo Banaudi tel. 3387731720
a Upega - Mascardi Pino tel.3403002278
a Carnino - Marco Cantarini tel. 3356833712
a Viozene - Luciano Frassoni tel. 3388825665

7) N°. 52 della rivista “ A Vastera”: completamento programmazione.
I Consiglio prende atto del sommario già abbozzato per il n. 52 della rivista, tenendo conto che la stessa dovrà tener
conto anche dell’Incontro in Terra Brigasca, che avrà luogo a Realdo, il 2 settembre 2012, ed esamina una proposta
di illustrazione per la copertina, che si proponeva di presentare una parte della Terra brigasca, il paese di Realdo dove
è situato il museo e due foto del museo, una dell’esterno ed una dell’interno. Dopo discussione ne è derivata l’indicazione di utilizzare possibilmente foto che rappresentino solo il museo e l’indicazione viene accettata.
Il n. 52 de A Vastera dovrebbe essere spedito ai lettori possibilmente entro fine giugno.
Preso atto che il direttore responsabile della rivista “ A Vaštera, Šcartari de Gente Brigašche” resta Nino Lanteri, anche per l’esigenza che il direttore sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, vengono confermati vicedirettori Carlo Lanteri e
Giampiero Alberti e viene confermata la composizione del Comitato di Redazione della rivista nelle persone di: Banaudi
Giancarlo, Lanteri Luisa Stafylopatis, Liliane Masi Pastorelli, Gastaldi Françoise, Luciano Frassoni.
E’ ritenuto utile che la redazione inizi a riunirsi per l’elaborazione di ogni numero della rivista a partire da almeno due
mesi prima della data di invio in tipografia del materiale editoriale da pubblicare.			
8) Ultimazione lavori nel Museo “ A Ca di Brigašchi” a Realdo: relazione.
Nino Lanteri riferisce che, conclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia a suo tempo assegnati all’Impresa edile
Lanteri Olimpio di Ospedaletti, i lavori di imbiancatura dei locali, della messa in atto dell’importante impianto elettrico e della posa dei pavimenti in lastre di ardesia sono attualmente svolti, come volontariato, da un gruppo di soci
de A Vastera, con tanta disponibilità, generosità e competenza. Il presidente li ricorda esprimendo loro, a nome de A
Vastera e suo personale, sentiti sentimenti di riconoscenza. Sono Luciano Frassoni, preziosissimo collaboratore in tutte
le nostre iniziative, l’ing.Giordano Ferdinando- che molti conoscono come Nando, marito di Alba – Gianfranco Lanteri, realdese e Presidente del Patronato di Sant’Antonio, Mascardi Pino e Gallo Alberto, non brigaschi ma caldi amici
della Terra Brigasca e consiglieri de A Vastera e il sempre disponibile in ogni occasione Antonio Lanteri di Verdeggia.
Soltanto con i loro interventi, a costo zero come lavoro, è stato possibile rendere agibile il museo e programmarne,
sia pure soltanto parzialmente, già per quest’anno l’apertura.
Riferisce inoltre che recentemente c’è stata anche una visita al nostro museo dell’Assessore al Turismo alla Cultura
e Spettacolo della Regione Liguria, Angelo Berlangieri, che ha espresso il suo apprezzamento per il nostro impegno
diretto a preservare i valori della cultura brigasca e a far conoscere ed apprezzare le peculiarità dell’entroterra montano della Liguria di Ponente.
9) Sportello linguistico de A Vastera per l’anno 2012
Viene riferito al riguardo che in una parte del locale del museo, debitamente attrezzata, seguendo un progetto denominato «Lingue madri: frontiere e minoranze » redatto in collaborazione dalle province di Torino, Cuneo e Imperia,
funzionerà uno sportello linguistico, diretto ad informare i visitatori sulla storia, le tradizioni e le peculiarità dell’idioma brigasco, come variante della cultura occitana: la Comunità Brigasca, come è noto è riconosciuta dalla Legge
482/99 «minoranza linguistica storica» Ma con lo stesso sportello «A Vastera» si propone di fornire informazioni turistiche sull’entroterra e sulle terre di confine del Ponente ligure e sulle finalità e funzioni del Parco Regionale delle
Alpi Liguri, con il quale la nostra Associazione collabora attivamente.
Lo sportello linguistico de «A Vastera» sarà tenuto aperto quest’anno, secondo un calendario che verrà a suo tempo
pubblicato, da Liliane Masi Pastorelli.
10) Varie ed eventuali.
Non risultando nulla al riguardo, esauriti gli argomenti all’o.d.g. il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23 e 20’.
Sanremo 24 marzo 2012
La segretaria
Prof. Anna Alberti
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Il presidente
Prof. Antonio Lanteri

Parlam dë Brigašc
Anche in questo numero continua la preziosa collaborazione di Franco Bronzat su
un tema che ha già avuto negli anni notevole risonanza su vari organi di stampa.
Un grazie di cuore a Franco da A Vastera.
Nel numero 51 de A Vastéra ho pubblicato la
prima parte di un articolo nel quale esaminavo
alcuni fenomeni fonetici caratteristici del brigasco.
Ho esaminato soprattutto il trattamento delle
consonanti intervocaliche che è molto simile a
quello delle parlate occitano-alpine o vivaroalpines1 soprattutto per il trattamento di D <T
intervocalica.
L’esito B < P latina è sicuramente di tipo occitanico: abéglia, übagh 2, sebula ( cipolla, raccolta
dall’A.L.I. ma che oggi sembra evoluta a sevula) , anche se il brigasco conosce pure l’ulteriore
esito in V, probabilmente maggioritario.
Il passaggio G < C latina in genere si mantiene
a differenza dell’occitano alpino che lenisce la
consonante. Questo fenomeno avvicina la parlata di Briga all’insieme delle parlate sud –occitane.
Altri fenomeni fonetici lo avvicinano piuttosto
alle parlate gallo-italiche; come in tutte queste
parlate l’esito del gruppo consonantico CL è ć:
ex. CLARU > ćar e GL > ģ.
Per quanto riguarda gli esiti dei gruppi consonantici BL/ FL e PL gli esiti sono decisamente
di tipo ligure: BLANC > ģaŋk; FLORE > śū;
PLUMBU > ćumb, PLUS >ćü.3
Un esito invece ha mantenuto un sorta di arcaismo fonetico che avvicina il brigasco alle parlate di molte località occitane come quelle della
Drôme.
L’esito generale di GL è in genere ģ: ECCLESIA> GLEZIA >ģeź ma in qualche caso è ľ:
1

Fenomeno condiviso con il francoprovenzale, con il ligure e il
francese.

2

Utilizzo in questo caso la grafia del Dizionario di Massajoli/ Moriani
(1991)

3

Il fenomeno è presente con modalità diverse ma simili, in tutte le
parlate italiane meridionali dalla Campania alla Sicilia; questo non
impedisce di legare questi idiomi all’area italica.

GLACIU > ľas
Probabilmente questo esito è più arcaico ed è
pensabile che fosse esteso a tutte le parole che
contengono il nesso consonantico GL. Nella vicina Limone Piemonte, dove un fenomeno iperpalatalizzante ha originato il passaggio di GL >
ģ ex., si ha ancora per la voce “chiesa” la forma
djeźa che presenta la prepalatale dj.
Recentemente ho ricevuto dal Prof. Verner Forner, paladino della non occitanità della varietà
brigasca ma non solo, un paio di studi dedicati al
brigasco e marginalmente alla normalizzazione
dell’occitano delle valli.
In particolare lo studio di Sandra Herling e di
Carolin Patzelt4 mescola problematiche legate
alla normalizzazione dell’occitano alpino delle Valli piemontesi con problematiche legate
al brigasco. Nel resumé è scritto: “ L’article
se propose, d’une part de démasquer les toutes
récentes stratégies pour ainsi dire alchimiques
qui pour bénéficier du statut de minorité, visent
à, tranmuer la matière vile “ gallo-italique”en
,matière noble occitane. En plus, l’article veut
mettre en garde contre le danger d’une Ausbau
(trasformazione) acritique et forcée qui –sous
prétexte de “protéger” les langues minoritaires
– risque de leur apporter le coup mortel.”
Insomma questi tedeschi, veri paladini della salvaguardia della nostre lingue, insistono nel negare al brigasco e naturalmente alla parlata di
Auriveta ( Olivetta) quello statuto linguistico
che le assimila alle parlate occitaniche.
Non nego che le influenze liguri siano tante, in
particolare quelle dei gruppi consonantici appena rivisitati.
In questo articolo vengo citato più volte. Pur4

Sprachkontakt, Sprachausbau und Verschriftungsproblematik,
Aspekte der Normalisierung von Regionalsprachen in der Romania,
2012 Martin Maidenbauer, Verlagsbuchhandlung
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troppo non ho potuto apprezzarlo più di tanto
essendo scritto in una lingua che non conosco.
Tuttavia alcune cose ho pensato di comprenderle.
Si fa nuovamente riferimento all’evoluzione di
Ŏ che secondo questi studiosi dovrebbe evolvere nella zona alpina occitana ( che loro continuano a definire provenzale) ad un dittongo del
tipo wa/ wo. Per quanto mi consta è un fenomeno presente, nelle nostre valli nell’area del Kyè,
in val Gesso a Valdieri ( mwart/ wart “ morto,
orto”), in alta valle Stura, a Bellino (pwont, fworo ecc). Nel resto del territorio non mi risulta
presente. Per me non ha alcun valore diagnostico e il fatto che non sia presente a Briga non
prova assolutamente nulla.
Vengono presi in esame altri fenomeni come
i participi passati che in ligure mantengono le
tracce, soprattutto al maschile, dell’antica vocale finale. Ex. mangiato> manģaw mentre a Briga
non c’è traccia di queste forme come non è conservata la vocale finale che c’è in ligure e nelle
parlate della val Roya.
Un argomento che viene trattato è quello della formazione del plurale, in particolare quello
della metafonia. Il plurale metafonetico è diffuso anche nelle valli occitane del Piemonte,
soprattutto nelle basse valli. È presente addirittura nella parlata di Monterosso Grana, nella
“sacra Sancto Lucio de la Coumboscuro”: pićot
pl. pićwèt “ piccolo/ piccoli” ; in tutte le valli
abbiamo il plurale della parola tutto è tüyt/ tüti/
tüći. In molte zone abbiamo akest/ akisti, akel /
akili o akiy. A Oulx, alta valle della Dora vashǝ/
plur. vȁsha. E questa è metafonia !
La presenza di questo fenomeno fonetico nella parlata di Briga, forse poco diffuso nell’area
occitanica francese ma non del tutto sconosciuto, non può essere così discriminante. Ricordo
quell’area guascone, all’estremità del territorio
occitanico come lo è Briga, il plurale del maschile è in i: bosqui, nosti hills (nostri figli), ter-

Vastera - 12

ra de’s Aranesi, aguesti beri prats, s’ets muns
habitadi, petiti ó mediani - Amás líric de’ra Val
d’Arán,1972Inoltre che nelle parlate tra la val Germanasca e
l’alta valle della Dora “ permane l’antica desinenza nominativale –i che, davanti a consonante …presenta allungamento: ȋ ( lȋ primmȋ fréit)Pons, Genre 1997Sandra Herling e Carolin Patzelt non risparmiano neppure Nino Lanteri “ colpevole” di voler
creare a tutti i costi “ una tradizione” che a parer
loro non esiste.
Anche nelle valli occitane la scoperta di parlare dei dialetti legati all’antica lingua d’òc è un
fenomeno recente, ciò non di meno oggi la consapevolezza di questa nostra diversità è un fatto
che si va consolidando sempre di più.
C’è da chiedersi comunque perché siano così
prese di mira le nostre istanze, perché questa
contestazione così accanita.
Viene anche contestata la “grafia Lanteri” e tutto
l’impianto della normalizzazione dell’occitano
transalpino che non è altro che l’applicazione di
regole adottate nell’Occitania Grande e che permettono, ormai da anni, la creazione nella nostra
lingua.
Penso invece che la normalizzazione di una lingua sia una tappa importante per poter scrivere,
creare, agire nella propria parlata senza troppi
segni diacritici e complicazioni grafico-fonetiche inutili.
Un confronto con la val d’Arán e con il guascone in generale, ci permettono di osservare quante similitudini vi siano con la parlata brigasca
(Bartoli parla di fasi conservate in aree laterali)
e quali soluzioni grafiche siano state utilizzate
per la sua normalizzazione.
Franco Bronzat

Antò Piturina
L’histoire d’Antò Piturina est una fiction dont certains passages ont pu
être inspirés par des faits rèels non lies entre eux.
Ecrite initialement en brigasque, elle a été traduite en tendasque, en niçois (en graphie mistralienne ed en graphie néo-classique), en français,
en italien, en piemontais (deTurin), en triorasque (variante Agaggio) et
en ligurien intémélien (variante de Taggia).
Pourquoi cette diversité linguistique?
La Brigue se situe à un carrefour linguistiques, aux confins du Piémopet, de la Provence e de la Ligurie. Les bergers que la peuplaient étaint
des nomades, habitués a parcourir en hiver ces tros régions au devant de
leur bêtes. Ils étaint par conséquent accoutumés aussi a comprendre et à
parler les langues de ces regions. En contrepartie, à l’été, c’est sur leur
terre qu’ils accueillaient à leur tour les bergers piémontais, provençaux
ou ligures.
Volià d’òu est venue l’idée de regrouper dans un même recueil ces traductions de la nouvelle Antò Piturina.
Il s’agit d’un clin d’oeil patronymique puisque les différents traducteurs
qui ont contribué à ce travail, comme son auteur, portent le nom de
Lanteri, patronyme emblématique de la terre brigasque, dont ils représentent la diaspora qui c’est constituée au gré des mouvements saisonniers des troupeaux de brebis.
Enfin, ce recueil de traductions dialectales d’un meme texte ne costitue
nullement une demonstration de l’appartenance du brigasque à tel out
tel autre group linguistique. Il pourra toutefois
donner aux chercheurs qui s’y interéssent matière à leur recherche.
Nomadisme, ed plurilinguisme ont pendant
tres longtemp caractèrisé les brigasques et leur
mode de vie. La nouvelle Antò Piturina, telle
quelle est publiée ici, est née de la volonté d’illustrer ces deux piliers de la culture brigasque.
Didier Lanteri

La storia d’Antò Piturina è una finzione nella quale certi passaggi hanno potuto essere ispirati da fatti reali non
legati fa loro. Scritta inizialmente in brigasco, essa è stata tradotta in tendasco, in nizzardo (in grafia mistraliana
e in grafia neo-classica), in francese, in italiano e in piemontese (Torino), in triorasco (variante d’Agaggio)
e in ligure intemelio (variante di Taggia). Perché queste diversità linguistiche? Briga si situa in un crocevia
linguistico, ai confini del Piemonte, della Provenza e della Liguria. I pastori che la popolavano erano dei nomadi,
abituati a percorrere in inverno queste tre regioni in capo al loro bestiame. Erano di conseguenza abituati anche
a capire e a parlare le lingue di quelle regioni. Come riscontro, in estate, è sulle loro terre che accoglievano i
pastori piemontesi, provenzali o liguri. Ecco da dove è venuta l’idea di raggruppare in una stessa raccolta queste
traduzioni della novella Antò Piturina. Si tratta anche di un batter d’occhio panoramico, poiché i diversi traduttori
che hanno contribuito a questo lavoro, come il suo autore, portano il nome di Lanteri, patronimico emblematico
della terra brigasca, della quale essi rappresentano la diaspora che si è costituita in conseguenza degli spostamenti
stagionali delle greggi di pecore. Infine, questa raccolta di traduzioni dialettali d’uno stesso testo non costituisce
assolutamente una dimostrazione dell’appartenenza del brigasco a qualche particolare gruppo linguistico. Potrà
tuttavia fornire ai ricercatori che se ne interessano materia per le loro ricerche. Nomadismo e plurilinguismo
hanno per lungo tempo caratterizzato i brigaschi e il loro modo di vivere. La novella Antò Piturina, come qui è
stata pubblicata, è nata dalla volontà di illustrare questi due pilastri della cultura brigasca.
Didier Lanteri ( Trad. di Nino Lanteri)
Note su “ Antò Piturina”
Il prossimo 5 agosto, in occasione del Week-end des arts e de la tradition, verrà presentato e messo in vendita
a Briga il libro Antò Piturina

Vastera - 13

A Torino... dal 10 al 14 maggio 2012

25° Salone Internazionale del Libro

Gruppo di partecipanti con l’Assessore alla cultura prof. Ugo Perone

Il 25° Salone Internazionale del Libro di Torino
si è chiuso con 317.482 visitatori e un incremento
del 4.1% rispetto al 2011, rivelando una vitalità
che riesce a superare ogni crisi .
Gli ospiti di quest'anno erano la Spagna e la
Romania, entrambi paesi latini con connotazioni
particolari, anche in considerazione della loro
storia e collocazione geografica.
In questo ambito, la rassegna Lingue Madri
si è confermata ancora una volta un successo,
dovuto anche al particolare interessamento della
Provincia di Torino e alla collaborazione tra
Regione Piemonte e Salone Internazionale del
Libro: ancora una volta gli incroci linguisticoculturali fra i popoli sono stati al centro delle
manifestazioni
A questo proposito, nel programma promosso
dalla Provincia di Torino, ha avuto notevole
risalto un appuntamento dedicato alle minoranze
linguistiche, il cui territorio provinciale infatti,
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Diego Rossi di Olivetta San Michele

delle dodici presenti sul territorio nazionale, ne
ospita ben tre: l’occitana, la francoprovenzale e
la francese.
Lunedì 14 maggio, alle 18.30, nell'Arena, si è
parlato dell' Editoria delle minoranze linguistiche:
la legge 482/99 "Norme a tutela delle minoranze
linguistiche storiche" ha dato infatti un nuovo
impulso all'edizione di pubblicazioni delle lingue
minoritarie.
Sono intervenuti l'assessore alla cultura della
Provincia di Torino Ugo Perone e i responsabili
del settore linguistico della Sardegna e della
Provincia autonoma di Trento, che hanno
illustrato quanto è stato fatto e le prospettive
future in campo linguistico messe in atto dalle
rispettive amministrazioni.
Durante l’incontro c’è stata la presentazione del
progetto: Legge 482/99- Frontiere e Minoranze
ed è stato presentato il libro: LE LINGUE
MADRI: occitana, francoprovenzale e francese.
( 28 comuni in rete nelle province di Torino,
Cuneo e Imperia).
In Liguria l’idioma legato all’area occitana è
parlato nelle isole linguistiche di Olivetta San
Michele e di parte del comune di Triora ( Verdeggia
e Realdo, in cui si parla la variante brigasca). Nel
Piemonte meridionale l’area occitana include
anche l’alta valle Tanaro e le valli Corsaglia e
Maudagna, note come valli del Quié.
Si parla un dialetto occitano anche in Calabria, a
Guardia Piemontese (CS), unica isola linguistica
occitana dell’Italia meridionale, che deve le
sue origini all’insediamento in loco, risalente
forse al XIV secolo, di alcuni gruppi di esuli
valdesi provenienti dalle valli del Piemonte e del
Delfinato.
Hanno dimostrato interesse per le iniziative del
Salone del Libro: 37 comuni legati all’ Occitano,
50 alla lingua franco-provenzale e 28 alla lingua
francese. È da ricordare al riguardo la specifica e
viva collaborazione della Provincia di Imperia,con
la preziosa guida del dott. Francesco Candido,
che apre fra le altre, nell'ambito della 482, anche
interessanti prospettive a Olivetta San Michele e
all’area brigasca di Verdeggia e Realdo.
Bruno Lanteri Lianò

Bruno e Nino de “A Vastera”
e Giuliano Arras di Olivetta San Michele
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«A Ca di Brigašchi»
IL MUSEO A REALDO
I lavori per l’allestimento del Museo “A Ca di Brigašchi »
sono pressoché ultimati. Previsto su due piani, di circa 70
mq. ciascuno, si conta di poterlo aprire almeno al piano
superiore, sufficientemente arredato, a partire dal prossimo
mese di luglio.
Conclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia a suo
tempo assegnati all’Impresa edile Lanteri Olimpio di Ospedaletti, i lavori di imbiancatura dei locali, dell’importante
impianto elettrico e della posa dei pavimenti in lastre di
ardesia sono stati svolti, come volontariato, da un gruppo
di soci de «A Vastera», con tanta disponibilità, generosità
e competenza.
Li voglio qui ricordare esprimendo loro, a nome de A Vastera e mio personale, sentiti sentimenti di riconoscenza.
Sono Luciano Frassoni, preziosissimo collaboratore in
tutte le nostre iniziative, l’ing. Giordano Ferdinando- che
molti conoscono come Nando, marito di Alba – Gianfranco
Lanteri, realdese e Presidente del Patronato di Sant’Antonio, Mascardi Pino e Gallo Alberto, non brigaschi ma caldi
amici della Terra Brigasca e consiglieri de A Vastera e il
sempre disponibile in ogni occasione Antonio Lanteri di
Verdeggia.
Soltanto con i loro interventi, a costo zero come lavoro, ci
è stato possibile rendere agibile il museo e programmarne
già per quest’anno l’apertura, sia pure soltanto parzialmente : grazie di vero cuore a tutti loro.
Abbiamo avuto recentemente anche l’onore di una visita
al nostro museo dell’Assessore al Turismo alla Cultura e
Spettacolo della Regione Liguria, Angelo Berlangieri, che
ha espresso il suo apprezzamento per il nostro impegno
diretto a preservare i valori della cultura brigasca e a far
conoscere ed apprezzare le peculiarità dell’entroterra montano della Liguria di Ponente.
Permane infatti, sempre come primaria, l’ intenzione
dell’Associazione «A Vastera», pur dovendo necessaria-

Visita a Realdo dell’Assessore Regione Liguria Angelo Berlangeri
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mente operare con gradualità, in relazione ai mezzi economici a disposizione, di caratterizzare il predetto museo
non soltanto come raccolta di reperti legati alla storia e alle
tradizioni della zona, ma soprattutto come luogo in cui il
pubblico possa essere reso partecipe e coinvolto in un percorso che gli consenta:
• di entrare nel mondo brigasco con la sua millenaria storia, le sue vicende antiche e recenti, le sue particolarità
culturali ed etnoantropologiche, e il suo tipico idioma.
• di avere una significativa informazione del territorio brigasco mediante l’attivazione di filmati, fotografie, descrizione dei centri storici e dei luoghi interessanti della
Terra brigasca.
• di conseguenza, pur non trascurando l’esigenza di una
presentazione di oggetti e documenti legati alla storia
e alle tradizioni locali, il museo prevede in prevalenza
come arredo, l’installazione di apparecchiature sensorizzate multimediali interattive (PC, videoproiettori,
casse acustiche, sistemi di sensorizzazione) .
Indubbiamente la completa realizzazione di tale programma richiede tempo, per cui si ritiene che dal prossimo luglio, sarà utilizzabile soltanto il piano superiore arredato
con sedie per incontri sociali e culturali, schermo e proiettore, funzionerà inizialmente come sala di riunioni e di
proiezioni e come sportello informativo.
In una parte dello stesso locale, debitamente attrezzata, seguendo un progetto denominato «Lingue madri: frontiere
e minoranze» redatto in collaborazione dalle province di
Torino, Cuneo e Imperia, funzionerà uno sportello linguistico, diretto ad informare i visitatori sulla storia, le tradizioni e le peculiarità dell’idioma brigasco, come variante
della cultura occitana: la Comunità Brigasca, come è noto.
è riconosciuta dalla Legge 482/99 «minoranza linguistica
storica».
Ma con lo stesso sportello «A Vastera» si propone di fornire informazioni turistiche sull’entroterra e sulle terre di
confine del Ponente ligure e sulle finalità e funzioni del
Parco Regionale delle Alpi Liguri, con il quale la nostra
Associazione collabora attivamente.
L’indirizzo della sede del museo è: Via Campo di Marta –
Realdo, 18010 TRIORA.
Per quanto può essere utilizzato attualmente, l’accesso non
prevede importi di pagamento.
Il Museo non ha ancora un suo numero telefonico, per cui
i suoi dati di riferimento sono:
tel. 0184 662147 – Cell. 3331667803
e-mail: lanterirealdo@uno.it - sito internet: www.vastera.it
N.L.

Perché non riunire Imperia, Cuneo
e Nizza in un’unica provincia?
Una provincia europea? E perché no? Perché non cominciare?
Fra i propositi dei politici del nostro tempo, balza spesso in prima fila l’abolizione delle province italiane. Quando avverrà,
- e sembra proprio che debba avvenire – c’è da ritenere che, oltre a quello regionale, di ulteriori enti amministrativi a livello locale, comunque strutturati, non si possa proprio fare a meno. La nostra comunità brigasca da secoli territorialmente,
economicamente, culturalmente e linguisticamente unita, pur tesa alla salvaguardia della propria identità, è sempre stata ed
è aperta a scambi di esperienze e al dialogo e quindi portata alla ricerca di rapporti che si dilatino oltre il cerchio delle sue
montagne, e che la portino, come interregionale, a sentirsi effettivamente europea.
Divisi dal 1947 in tre comuni, tre province e due stati, oggi un po’ francesi, un po’ liguri ed un po’ piemontesi, - molti
brigaschi sono spesso portati a fantasticare sulla possibilità di riunire la loro comunità e il loro territorio in un simbolico
comune europeo. Nello stesso spirito, di fronte a nuove prospettive di riorganizzazioni politico - amministrative a livello
provinciale, si profila spontanea in loro l’ipotesi dell’opportunità di una regione intraeuropea, comprendente le province di
Imperia, Cuneo e Nizza, gìà proposta fra l’altro da lungo tempo dall’Alpazur sanremese animata dall’amico Enrico Berio.
La realtà odierna, e non soltanto quella sognata da Enrico Berio, fa ritenere a molti non più tanto fantasiosa l’ipotesi di
una provincia transfrontaliera, europea, che riunisca Imperia, Cuneo e Nizza. Lo suggeriscono gli intensi rapporti fra le comunità delle tre province, ma anche la particolare situazione geografica della zona. Prendendo in considerazione, di fronte
ad una carta geografica, le potenzialità turistico - economiche e culturali delle tre province, si scopre immediatamente che
si tratta di una zona fra le più affascinanti dell’intera Europa, che possiede una quantità di peculiarità ambientali, storiche e
turistico-economiche che non è facile ritrovare altrove in quantità così ricca.
Qualcuno penserà che i Brigaschi sono spesso portati a fantasticare sulla realtà: è certamente vero, come è anche vero che
queste ipotesi amano presentarle con spirito alquanto provocatorio



Nino Lanteri
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IL PARCO REGIONALE DELLE ALPI LIGURI
Sul numero 51 di questo Šcartari, avevamo riferito che con il varo di un nuovo statuto da parte del suo Consiglio e della
Comunità attualmente in carica, in applicazione della Legge regionale n.16 del novembre 2010, erano state apportate alcune
fondamentali modifiche alle strutture amministrative del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.
Possiamo riportare ora qui di seguito, anche se a molti lettori saranno già note, la composizione del Consiglio del Parco e la
nomina del suo presidente, nonché la composizione della Comunità del Parco e l’elezione del presidente e del vicepresidente
della stessa.
Il nuovo Consiglio del Parco Regionale delle Alpi Liguri è composto da :
AGNESE Marco, vicesindaco di Rezzo
LITTARDI Mauro, sindaco di Pigna
MAGLIO Giuliano, sindaco di Montegrosso Pianlatte
ALESSANDRI Alessandro, sindaco di Pieve di Teco e presidente del Comprensorio Alpino
BADANO Gabriella, nominata dalla Regione Liguria
Presidente del Parco è stato nominato con Decreto Regionale, Mauro Littardi.
La sede del Parco resta nel capoluogo del Comune di Pigna.
La Comunità del Parco, composta da 15 membri è costituita da:
LEUZZI Paolo in rappresentanza della Provincia di Imperia
GRAVAGNO Danilo, Sindaco di Cosio d’Arroscia
LANTRUA Emidia, Delegata comune di Mendatica
MAGLIO Giuliano Sindaco di Montegrosso
FERRARI Fabrizio delegato comune di Pigna
SEMERIA Ennio sindaco di Rezzo
GASTAUDO Alina delegata comune di Rocchetta Nervina
COMMISSARIO PREFETTIZIO per il comune di Triora
ALESSANDRI Alessandro, Presidente Comprensorio Alpino
LANTERI Antonio Rappresentante Minoranza Linguistica Brigasca
ALBERTI Gabrielli, Rappresentante Ass. Ambientaliste
CORDEGLIO Riccardo Rappresentante Ass. Escursionistiche
FIRPO Marco, Rappresentante Università degli studi di Genova
GUIDOTTI Ubaldo, Rappresentante Ufficio Scolastico Provinciale
STUANI Luigi Rappresentante Ass. Pesca Sportiva
Nella sua prima seduta del 21 marzo 2012 è stata eletta quale
Presidente della Comunità del Parco LANTRUA Emidia e quale
Vicepresidente LANTERI Antonio.
A Vastera, che da anni sostiene con convinzione ogni
iniziativa diretta alla nascita del Parco Regionale delle Alpi
Liguri e che la sua attività possa essere fondamentale
per la valorizzazione e lo sviluppo dell’entroterra del
Ponente ligure, e che, fra le sue finalità, ha queste stesse
che sono elencate come finalità dello stesso Parco e
cioè :
• la tutela e la valorizzazione del patrimonio
antropologico, storico, culturale delle
comunità locali, intese quali parti della più
ampia civiltà ligure-provenzale delle Alpi
Marittime:
• la tutela e la valorizzazione della
minoranza linguistica brigasca e
l’influenza provenzale-alpina nel
patrimonio linguistico locale;
• la tutela e la valorizzazione del paesaggio
quale espressione della equilibrata
integrazione fra le risorse degli ambienti
naturali e l’uso che la comunità locale ne ha
fatto nel corso della sua storia.
augura a tutti i Rappresentanti eletti negli Organi amministrativi del Parco un sereno e proficuo lavoro e si impegna a
dare agli stessi, per quanto possibile, il suo apporto.
La Redazione
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Nel ricordo di Don Paolo Regis

2ª PARTE

Pubblichiamo qui di seguito la seconda parte degli scritti tratti dal “Diari” che Don Paolo Regis,
parroco di Viozene, scrisse negli anni tragici della storia italiana dal 1943 al 1945, che ci ha inviato
il dott. Sandro Montevecchi, La prima parte degli scritti pervenutici è stata pubblicata sul n.51 di
questo Šcartari, a pag. 20.

D

opo quanto narrato di sopra, passarono alcuni
mesi senza notevoli avvenimenti.
Si giunse, così, al mese di ottobre 1944.
La casa canonica di Viozene (Villa Bottaro) dopo l’arrivo delle “Stelle Rosse” era stata adibita ad ospedale da
campo. In essa erano stati ricoverati parecchi feriti ed
ammalati appartenenti alle formazioni partigiane che
operavano sul costone delle Alpi Liguri e Piemontesi:
Aveva cura dei degenti il dottor Gian Franco de Marchi di Savona, il quale generosamente prestava altresì
la sua opera a favore della popolazione quando ve ne
fosse bisogno. Verso la fine dell’estate, egli fu trasferito nelle zone liguri ove forse era più necessaria la sua
opera.
Verso i primi di ottobre le Forze Partigiane della Liguria, che si trovavano nella zona di Rezzo, subirono un
forte attacco da parte dei Tedeschi.
Una grossa formazione partigiana ripiegò su Upega,
portando con sé anche i feriti, tra cui il più grave era il
comandante di divisione Silvio Bonfante (Cion) assistito dal dottor De Marchi, di cui ho fatto cenno prima.
Il giorno 17 ottobre i Tedeschi piombarono all’improvviso su Upega e colsero alla sprovvista i Partigiani ivi
accampati. Non potevano far altro che cercare scampo
nella fuga, se ancora fosse stato possibile. Unica via di
scampo era fuggire verso Viozene attraverso il Passo
delle Fascette, essendo preclusa ogni altra via a causa
delle montagne e dei Tedeschi che giungevano dalla
parte del Bosco Nero e che avevano anche chiuso il
passo di Colla Bassa.
In quell’attacco persero la vita una quindicina di Partigiani e morì anche il dottor De Marchi. Avvisato
dell’arrivo dei Tedeschi, coll’aiuto di altri tre compagni, tentò di portare in salvo il suo comandante ferito,
il Cion. Mentre il gruppo dei quattro stava uscendo dal
paese di Upega, fatta poca strada verso il Camposanto,
fu raggiunto da una raffica sparata dai Tedeschi.
Dei portatori, solo uno riuscì a salvarsi. Gli altri tre, fra
cui De Marchi, furono colpiti mortalmente. Il Comandante Cion, visti i Tedeschi che stavano arrivando, si
uccise con un colpo di rivoltella. Gli uomini di Upega
furono rinchiusi per due giorni in un locale della Canonica, ma alla fine furono lasciati liberi.
I Tedeschi fecero scavare una fossa comune dagli abitanti stessi e vi buttarono alla rinfusa tutti i cadaveri dei
caduti. La salma del dottor De Marchi fu riesumata circa un mese dopo e mandata alla famiglia a Savona. Gli
altri cadaveri furono disseppelliti nel luglio dell’anno
successivo, terminata la guerra, e portati alle loro case.
In memoria dei Partigiani caduti a Upega furono poste dapprima due lapidi; in seguito, per interessamento
soprattutto del Comm. Raffaele Bonfante, padre della
medaglia d’oro Silvio Bonfante, e a cura della Federa-
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zione Nazionale delle Famiglie e Martiri Italiani (Martiri della Libertà) in loro onore fu eretto un cippo, che
fu inaugurato il 24 agosto 1969 e benedetto dal Vescovo di Ventimiglia, Angelo Verardo, che in quel giorno
celebrò anche la S. Messa al cippo dei caduti.
Ecco l’elenco dei caduti ad Upega il 17 ottobre 1944:
1) Bonfante Silvio, medaglia d’oro;
2) De Marchi Gian Francesco, medaglia d’argento al
valore;
3) Acquarone Laenzo (Lensen d’Artallo) Colla Bassa;
4) Agnese Francesco (Socrate) commissario – presso
cimitero;
5) Bortolotto Giannino (Peteri);
6) Briganti Libero (Giulio);
7) Gaspari Giuseppe (Gaspar)
8) Gazzelli Francesco (Meghetto – Franco);
9) Italiano Emanuele (Spotorno);
10) Miazzo Attilio (Toro);
11) Vassallo Francesco (Tartaglia);
12) Ignoto (Garibaldino Lampo ?) presso Cimitero;
13) Ignoto
14) Ignoto
A questi debbono aggiungersi sei garibaldini catturati
sopra Upega, tre dei quali (Giribaldi Giovanni, Moirano Domenico; Pagliari Carlo) fucilati il 21 ottobre
1944 in Francia a Fontan e tre altri (Alberti Lorenzo,
Bentivoglio Michele, Caselli Francesco) fucilati lo
stesso giorno a Saorge.
I tre di Fontan, anche cfr. “Lettere di condannati a morte della Resistenza Italiana” ed. Einaudi 1975 pag 216
(tale opera riporta il nome “Moriani” e non “Moirano”)
e pone la data della morte al 24 ottobre e non il 21.
Sul complesso delle vicende e sui nomi aggiunti: cfr.
Biga Francesco “Storia della Resistenza Imperiese”
parte 2a cap 9° “La tragedia di Upega”, volume in corso
di pubblicazione.
Ringraziamo l’autore che ha gentilmente messo a nostra disposizione questo suo lavoro.
Dopo i fatti di Upega del 17 ottobre, Viozene era di
nuovo diventata il luogo di rifugio di molti Partigiani,
costretti a ritirarsi nell’entroterra e verso i monti dalle
zone liguri e da Upega in seguito agli attacchi tedeschi.
La maggior parte, però, di essi si stava trincerando a
Pian Cavallo, di fronte a Viozene, al di là del Negrone;
mentre alcuni avevano scelto per dimora Pian Rosso, al
di sopra di Viozene, alle falde del Mongioie.
La Canonica di Viozene continuava ad essere adibita
ad ospedale, sebbene il numero dei ricoverati si fosse
di molto ridotto.
La presenza di un forte contingente di Partigiani a Viozene ed il timore che qualche spia potesse renderne in-

formati i Tedeschi che si trovavano a Ponti di Nava,
teneva la popolazione ed il Parroco sottoscritto in
continua apprensione che potesse verificarsi anche per
Viozene quello che era successo ad Upega.
Si giunse, intanto, alla fine di Novembre del 1944, senza più che notevoli avvenimenti si svolgessero nell’Alta Val Tanaro. Ma il dicembre successivo doveva essere
ben triste per Viozene.
Nella notte dal 5 al 6 dicembre, alcune donne provenienti da Ponti di Nava recarono la notizia, giunta alle
loro orecchie, che il giorno dopo, 6 dicembre, i Tedeschi sarebbero saliti a Viozene.
Il Parroco sottoscritto non fu informato di ciò.
Il mattino seguente, dopo aver celebrato la S. Messa,
uscito fuori della Chiesa, fu colpito da uno strano ed
insolito silenzio che regnava in paese.
Ne domandò il motivo e gli fu risposto che quel giorno
dovevano salire i Tedeschi a Viozene e che, a quella
notizia portata a Viozene nella notte, quasi tutti i Partigiani e la popolazione erano fuggiti prima che si facesse giorno.
Il Parroco sottoscritto, che in quella notte aveva dormito nella vecchia Canonica attigua alla Chiesa, recatosi
subito nella nuova Canonica, un po’ distaccata dalla
Chiesa, per dare l’allarme in caso vi si trovassero ancora delle persone, la trovò vuota ed aperta.
Gli ammalati partigiani, per fortuna non più gravi,
che ancora vi si trovavano ricoverati, erano scappati
lasciando, tuttavia, chiari segni della loro permanenza
in passato. Il sottoscritto cercò, in fretta, di far sparire
ogni traccia sospetta, specialmente nel salone del primo piano della Canonica, adibito a dormitorio dei Partigiani feriti e ammalati, e poi se ne tornò in chiesa in
attesa degli eventi.
Erano circa le 10 del mattino.
In paese non si vedeva una persona, i pochi rimasti stavano rinchiusi in casa e regnava un silenzio sepolcrale.
Un gruppo di Partigiani, di stanza in Pian Rosso, tra
cui un certo Martino Pier Luigi, di Diano Marina, ed un
certo Ramorino di Cosio, tuttora vivente, ignari forse
dell’allarme della notte precedente, scesero in paese in
cerca di viveri.
La popolazione, come aveva sempre fatto, li rifornì di
quanto desiderarono, pregandoli, però, stante il pericolo dell’arrivo dei Tedeschi, di allontanarsi al più presto
possibile dall’abitato.
Essi non tardarono a riprendere la via di Pian Rosso,
quantunque considerassero con scetticismo la paura dei
Viozenesi.
Appena essi lasciarono il paese e giunsero nella località del “Baraccone”, ove ha inizio il sentiero che sale a
Pian Rosso, dalla Costa del Pagano, di fianco a Viozene, dalle fasce allora coltivate, all’altezza della Borgata
Toria, incominciò un infernale fuoco di mitragliatrici e
di altre armi da fuoco tedesche.
I Tedeschi (come dopo si seppe) dalle prime ore del
mattino si erano appostati in quel posto da cui si poteva
avere sott’occhio tutta Viozene e la zona circostante.
Ai primi colpi sparati, il Martino sopraddetto incominciò a zoppicare: era stato colpito da una pallottola ai
piedi e si diresse, camminando come poteva, verso la
Borgata Mussi, preceduto da un suo compagno di Genova.

Il Ramorino, con altri compagni, si precipitò a valle
verso il Negrone e con quanti erano con lui riuscì a
mettersi in salvo nella zona di Pian Cavallo.
Il Martino ed il suo compagno, mentre stavano fuggendo verso la Borgata Mussi, si imbatterono in una
formazione di Tedeschi appostati nei pressi di detta
Borgata.
La zona di Viozene, con un piano ben premeditato, era
stata chiusa, fin dalle prime ore, in una ferrea morsa da
Tedeschi provenienti da Ponti di Nava e da Upega.
I due furono immediatamente fucilati sul posto: il compagno del Martino (di cui lo scrivente non ha potuto
conoscere il nome) sul sentiero che da Viozene porta
ai Mussi, proprio nel punto in cui il ruscello attraversa
detto sentiero; il Martino che seguiva a distanza, essendo ferito ai piedi, un po’ più avanti verso Viozene, al di
sopra dello stesso sentiero.
Una croce di legno fu posta per entrambi sul luogo ove
furono fucilati.
Per tutta la giornata continuarono gli spari e le raffiche
tedesche in tutte le direzioni, tra il terrore della popolazione rimasta in paese, chiusa nelle loro case, in attesa
di qualche tragico destino.
Verso sera i Tedeschi, muovendo dai Mussi e da Toria,
si riunirono in Viozene.
Il Parroco sottoscritto, subito ricercato, fu appoggiato
al muro della Chiesa per essere fucilato. Gli scarponi
militari ed altri indumenti, avuti in cambio da soldati
italiani di passaggio, che gli trovarono addosso, dopo
avergli aperto la talare, furono sufficienti cause della
sua condanna.
Mentre già il gruppo di soldati Tedeschi stava estraendo le pistole, uno scoppio fortissimo, a brevissima
distanza, li mise nello scompiglio e li fece momentaneamente fuggire in cerca di un rifugio.
Il sottoscritto approfittò di questo momento di confusione per fuggire anche lui e andò a nascondersi in un
oscuro angolo in fondo alla Chiesa.
Ricercato poco dopo, non fu ritrovato dai Tedeschi, i
quali dalla Chiesa entrarono nella Sacrestia e di qui
nella vicina Canonica mettendo a soqquadro e distruggendo ogni cosa.
Tutti gli uomini trovati in paese furono, a forza, fatti
uscire dalle loro case e condotti, tutti insieme, in un
prato nel centro dell’abitato (nel luogo ove fu costruita la casa del Sig. Dulbecco) davanti ad un nido di
mitragliatrici; intanto la soldataglia, entrata nelle case,
faceva man bassa di quanto trovava e rubava il poco
bestiame della popolazione.
Fatto bottino di quanto ancora trovarono in Paese, i Tedeschi presero la via di Ponti di Nava.
Si seppe poi anche che essi al mattino, salendo a Viozene, avevano ucciso un innocente individuo, residente in
una Borgata di Ormea, il quale stava scendendo verso
Ponti di Nava e di cui il sottoscritto non sa il nome. Fu
ucciso dai Tedeschi a Rio Bianco ed ivi rimase seppellito (nella nuda terra) fino al termine della guerra.
La giornata si chiuse tra il terrore della popolazione,
privata di tutto il bestiame che ancora le era rimasto
e nella pesante incertezza sulla sorte di quanti erano
fuggiti.
Per fortuna in quella triste giornata Viozene non ebbe a
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subire perdite tra la popolazione.
I fuggiti di casa, specialmente i giovani, rimasero tutto
il giorno nascosti nei cespugli, nelle caverne e negli anfratti di Pian Cavallo e del Mongioie, donde potevano
seguire le mosse dei Tedeschi.
Questi, però, due giorni dopo, l’8 dicembre, fecero ritorno a Viozene e vi rimasero fino alla fine del mese.
Imposero il coprifuoco nelle ore notturne ed entravano sovente nelle case private ordinando da mangiare
ed imponendo che fosse loro preparato ciò che da essi
veniva stabilito.
In quei giorni venne devastata la Canonica di Viozene
(Villa Bottaro), quella che era stata adibita ad ospedale. I Tedeschi la resero inabitabile, rompendo finestre,
porte, mobili, portando via coperte, biancheria ed altri
oggetti.
Non soltanto in quel periodo i Tedeschi rimasero in
Viozene, ma giorno e notte mantennero, fino a quando
se ne andarono, un rigoroso controllo dei valichi delle
Saline e del Bocchin dell’Aseo.
In quel tempo essi avevano lanciato un forte attacco
contro i Partigiani delle Valli Ellero e Corsaglia.
Molti cercavano di porsi in salvo verso Viozene attraverso i valichi sopraddetti ed inconsciamente venivano
a cadere nelle mani dei Tedeschi che, legati con delle
corde, a piccoli gruppi, li conducevano a Viozene e di
lì ai forti di Nava, ove venivano fucilati.
Questa fu la sorte di tanti giovani di cui le famiglie
ignorarono per sempre il luogo ed il genere di morte
che ebbero a subire.
Verso la fine di dicembre tutti i Tedeschi ritornarono a
Ponti di Nava.
La popolazione derubata dai Tedeschi del bestiame e
degli scarsi prodotti agricoli (avena, grano, patate) si
dibatteva nella penuria, sempre più carente di viveri;
unico sostentamento erano le patate.
Si giunse così alla primavera del 1945.
Intanto gli eventi bellici andavano precipitando e la-

sciavano intravedere la prossima fine della guerra.
Col ritorno della primavera, un buon numero di Partigiani giunse nuovamente a Viozene e si stabilì in Pian
Rosso.
Era una formazione di “Stelle Rosse”.
Verso il 20 aprile 1945 (era un giorno di domenica)
il Parroco sottoscritto, uscendo di Chiesa dopo aver
suonato la Messa, udì di nuovo che i Tedeschi stavano
arrivando a Viozene.
Come era sempre avvenuto in passato, buona parte della popolazione era fuggita prima del loro arrivo.
Il sottoscritto, sospettando che il suono delle campane,
per la S. Messa, potesse essere interpretato dai Tedeschi come un segnale di allarme, temendo rappresaglie
(il che era stato fatto in altri luoghi in casi analoghi)
si allontanò dalla Chiesa, salendo su per i pendii del
Monte Conoglie.
Nel frattempo i Tedeschi incominciarono a sparare
contro i Partigiani di Pian Rosso.
Vi fu qualche ferito, tra cui il Comandante, ma tutti
riuscirono a mettersi in salvo, dirigendosi verso la Colla di Carnino.
La grande spianata di Pian Rosso era stata adibita, in
quella primavera, a campo per il lancio ai Partigiani di
armi ed indumenti di vestiario.
Gli aerei alleati, dietro segnalazione, scendevano a
bassa quota e lasciavano cadere, col paracadute, sacchi
pieni di materiale.
Forse questo attirò, per l’ultima volta, i Tedeschi a Viozene e scatenò la loro ultima rappresaglia. Quasi tutti i
casolari e i fienili di Pian Rosso, adibiti a soggiorno dei
Partigiani, furono bruciati.
Ciò fatto, essi si ritirarono da Viozene e, nei giorni seguenti, da tutta la Val Tanaro, incalzati dagli alleati che
stavano arrivando in tutta l’Italia settentrionale.
Così anche Viozene fu libera.

A Madona dër Funtan
di Carlo Lanteri

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

La traduzione in francese è di Liliane Masi-Pastorelli..
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Gli affreschi della navata
Capit[u]l[u]s XVII.
Q[ua]l[ite]r Judas p[ro]tulit XXX argenteos i[n] te[m]plo et abiens laqueo se suspendit.
Capitolo XVII (scena XVII)
Come Giuda gettò le trenta monete d’argento nel tempio e andò ad impiccarsi.
In questa scena il Canavesio presenta
il rimorso di Giuda attingendo al Vangelo di Matteo (27, 3-5):
“
Allora Giuda -colui che lo tradì-, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le trenta
monete d’argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: “Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente”. Ma quelli dissero: “A noi che importa? Pensaci tu!”. Egli allora, gettate le monete d’argento nel tempio,
si allontanò e andò a impiccarsi”. I
particolari della scena corrispondono
nel dettaglio alla fonte evangelica ma
qui l’artista introduce una novità: la
figura di Cristo flagellato e coronato
di spine sulla sinistra, indica che l’episodio, diversamente che nel Vangelo, avviene contestualmente o subito
dopo la condanna di Cristo da parte
di Pilato. La scena è ambientata all’esterno del tempio; i protagonisti principali, in primo piano, sono rappresentati da Giuda e dai tre personaggi
sotto l’elaborata struttura architettonica: i capi dei sacerdoti e degli anziani. Il traditore, dalla fisionomia che ne
vuole indicare la malignità interiore (il naso adunco, i lunghi denti quasi ferini, la barba ispida, i capelli arruffati), getta la borsa con i trenta denari d’argento avuti in cambio del tradimento di Gesù. Dalla sua bocca esce un
cartiglio con la scritta :”Peccavi tradens sanguinem iustum”, “Ho peccato tradendo sangue innocente”. Mentre
si appresta ad uscire frettolosamente da una porta della città, la mano sinistra gesticolante indica il suo parlare
argomentando, così come quelle dei suoi interlocutori, colti nella cinica risposta: “A noi che importa? Pensaci
tu!”. Alla violenza e alla concitazione della scena in primo piano fa riscontro, come un “pendent” al contrario, la
figura mite e dolente di Gesù che, condotto da una guardia, sembra assistere alla scena del rimorso di Giuda. La
lettura interpretativa di questo particolare non è automatica né certa ma è plausibile che l’artista abbia qui voluto
evocare visivamente la conseguenza del tradimento di Giuda: la passione di Gesù. Se così fosse, acquisterebbe
valore di indicazione il gesto della mano di Giuda, che completerebbe gestualmente la scritta sul cartiglio che
gli esce dalla bocca. Suggestiva l’ipotesi del P. Benoit Avena nella sua opera, già citata1, per cui la presenza di
Gesù in questa scena, unita a quella della struttura architettonica che farebbe pensare più a un confessionale cattolico che alle strutture del tempio di Gerusalemme, starebbe ad indicare che il frutto della Passione di Cristo è
il perdono dei peccati (esteso forse anche al tradimento di Giuda). Relativamente alla questione della salvezza di
Giuda, giova ricordare che il Papa Benedetto XVI definisce la “sorte eterna” dell’apostolo traditore, “un mistero”
sconosciuto al giudizio dell’uomo in considerazione del fatto che Giuda si pentì. Anche se il suo pentimento è
degenerato in disperazione e così è divenuto autodistruzione, spetta solo a Dio, nella sua infinita misericordia,
misurare il suo gesto2.
1
2

Notre-Dame des Fontaines, La Cappella Sistina delle Alpi Marittime, Bertelli, Borgo San Dalmazzo 1989, alle pp. 124-125.
Udienza generale del 18 ottobre 2006

Pilato si lava le mani e condanna a morte Gesù

Israhel Van Meckenheim, La stessa scena

Capit[u]l[u]s XVIII
Q[ua]l[ite]r Pilatus condemnavit Christum ad mortem
Capitolo XVIII (scena XVIII)
Come Pilato condannò a morte Cristo.
L’episodio seguente è la traduzione letterale delle parole dell’Evangelista Matteo
(27, 24-25): “Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani
davanti alla folla, dicendo: “Non sono
responsabile di questo sangue. Pensateci
voi!”. E tutto il popolo rispose: “Il suo
sangue ricada su di noi e sui nostri figli”.
E’ uno dei più noti episodi della Passione di Cristo. Il Procuratore romano, dopo
aver proposto l’assoluzione di Gesù per
insufficienza di prove, progressivamente cede alla pressione della folla, incarnando una posizione che sembra prevalere spesso ai giorni nostri, quella cioè
dell’indifferenza, della convenienza
personale, della salvaguardia dei propri
interessi. Per il quieto vivere spesso non
si esita a calpestare verità e giustizia.
“L’immoralità esplicita genera almeno
un sussulto o una reazione; questa è,
invece, pura amoralità che paralizza la
coscienza, estingue il rimorso, ottunde la mente. L’indifferenza è la morte
lenta della vera umanità” (G. Ravasi).
Al centro della scena sta il protagonista
principale, Pilato, assiso su di un trono in
muratura, coperto da un prezioso drappo dorato. E’ abbigliato elegantemente,
come prevede il suo rango, con una lunga sopravveste di colore rosso (il colore
del sangue) foderata di pelliccia e completata da una raffinata cintura guarnita
d’oro. Un’ importante catena, anch’essa
d’oro, gli circonda il collo. Alla destra di
Pilato, due valletti: uno sorregge il bacile, l’altro gli versa l’acqua sulle mani.
Davanti a Pilato sta Gesù, rivestito della
sua tunica bianca, insanguinata intorno
al collo e alle spalle, condotto legato dallo stesso sgherro già visto in precedenza, con un martello infilato nella cintura
fatta con la stessa corda con cui è legato
il Cristo. Alle spalle di Gesù sta la folla inferocita che reclama, gridando, la
sua condanna, mentre sulla sinistra due
personaggi commentano la scena (certamente sacerdoti o scribi). Dietro a Pilato,
in secondo piano, due uomini stanno già
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Raffronti tra particolari della scena in cui Pilato si lava le mani
condannando Gesù, in G. Canavesio e in I. Van Meckenheim

preparando la croce, anticipando visivamente l’esito
del gesto di Pilato. Da notare
ancora una volta la “modernità” della scena ai tempi del
pittore: i personaggi sono infatti vestiti con abiti dell’epoca, così come riflette la moda
dell’epoca la lunga barba di
Pilato, estranea all’ambiente
culturale romano. Ancora una
volta, dunque, siamo chiamati
a ricordare che l’avvenimento
della Passione, con i suoi effetti salvifici, riguarda tutti gli
uomini di tutti i tempi.
Dal punto di vista stilistico,
anche questa scena consente un diretto raffronto con la
corrispondente nelle incisioni dell’ artista renano, Israhel
Van Meckenheim (14401503), già visto precedentemente.
In particolare si confrontino:
la posizione dei due valletti
di Pilato, di cui specialmente uno sembra praticamente
identico, anche per il particolare del cappello appeso
dietro la schiena (figg. 1 e
2); la guardia che conduce
Cristo, e la folla retrostante
(figg. 3 e 4) e gli uomini alle
spalle di Pilato che stanno
preparando la croce, ospitati
all’interno di un’identica architettura (figg. 5 e 6).

Cap[itulus] XVIIII
Q[ua]l[ite]r Xp[istu]s deffert crucem humeris suis et ducit[ur] ad
ymolandum.
Capitolo XVIIII
(scena XVIIII)
Come Cristo porta la croce sulle
spalle e viene condotto per essere
immolato.
In questo riquadro Canavesio presenta
Cristo condotto verso il Golgota, carico della croce, raffigurando quanto riportano i Vangeli Sinottici: ”Mentre lo
conducevano via, presero un certo Simone di Cirène che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce
da portare dietro a Gesù” (Lc 23,26
e così anche Mt 27, 32 e Mc 15, 21).
L’affollato e composito tristo corteo
esce dalla città di Gerusalemme, della
cui cinta di mura (rappresentate esattamente come quelle di una città medievale del tempo) si scorgono sullo
sfondo una porta monumentale e una
torre. La scena è dominata dalla bella
figura di Gesù il cui capo assume una
Gesù porta la croce, aiutato dal Cireneo
postura che lo fa apparire come slogato: in realtà l’artista utilizza questo accorgimento per consentire di vedere il volto di Gesù di fronte, rispetto al corpo visto di tre quarti. Gesù porta la
croce, imponente nella sua realistica resa e, stremato dalla fatica, viene affiancato dal Cireneo che lo aiuta. Uno
sgherro dalla fisionomia crudele, sulla destra, conduce Gesù legato con una corda insieme ai due ladroni che si
intravedono alle sue spalle: davanti, il buon ladrone, identificabile per le mani giunte e con il volto visibile di tre
quarti; dietro, il cattivo ladrone, voltato di spalle e col volto nascosto. Guidano il corteo le guardie, con gli elmi,
le lance e le armature: sulla destra, una reca lo stendardo romano con la scritta SPQR (SenatusPopulusQueRomanus) e sulla sinistra un’altra respinge la Madonna, San Giovanni e Maria Maddalena. Un trombettiere a
cavallo suona una lunga tromba che reca appeso un vessillo contrassegnato da due gru incrociate. Il significato
di questi uccelli, nella simbolica cristiana, è plurimo: di solito indica la vigilanza perché secondo un’ antica
credenza si riteneva che la gru dormisse su una sola zampa tenendo nell’altra una pietra; quando la pietra fosse
caduta, la gru si sarebbe svegliata vigilando. E il sacrificio di Cristo sulla croce “sarebbe illogico se non fosse
continuato nel seguito delle generazioni umane, dalla vigilanza di un amore attento che conserva l’intera portata
dei suoi effetti salutari” (Louis Charbonneau-Lassay).La gru è anche, però, l’emblema di Cristo che lotta contro
Satana (perché questo uccello è nemico dei serpenti) e la Passione è proprio il terreno di questa lotta in cui Cristo
sconfiggerà definitivamente il male e la morte risorgendo il terzo giorno.
La scena ci invita a considerare la suprema umiliazione di Cristo che è costretto a portare la sua stessa croce. La vera croce non è tanto un patibolo quanto un fardello spirituale; se accettiamo di portare questo peso
con fede, è come camminare accanto a Cristo sulla via che porta al Calvario e alla risurrezione. La croce, in
un certo senso, verifica quello che i credenti hanno realmente compreso delle parole di Gesù “Se qualcuno
vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mt. 16,24). L’ emblematica
figura di Simone di Cirene, chino e intento a sorreggere la croce insieme al Cristo, se da un lato è un preciso
invito a consolare Gesù e a partecipare alla sua sofferenza, dall’altro è la comunicazione di una realtà piena
di speranza: la nostra sofferenza sopportata per Gesù e con Gesù, ci consente di partecipare alla sua Passione e quindi anche di contribuire alla salvezza nostra e del mondo, secondo un disegno buono di cui il nostro
limite umano non ci consente di comprendere pienamente il senso ma che, nella mente di Dio, è la via per
la nostra piena realizzazione. E certamente agli occhi dei Brigaschi e dei pellegrini che frequentavano il
Santuario del Fontan nel Medioevo, questo messaggio doveva apparire ancora più chiaro, se pensiamo che
il Cireneo è vestito come erano vestiti loro, con cappello, brache, sopravveste con cintura e calzari ed essi
quindi, ancora meglio di noi, si potevano identificare completamente in lui.

E pitüre sciüi müràgni
Capìtulu XVII (scèna XVII)
Cumë Giüda l’ha gëcà e trènta munée d’argènt ‘n lë tèmpiu e pöi ‘r s’é ‘ndait a ‘mpicàa.
Ëntë šta scèna, Canavéṡiu fà véiru r’arëmors dë Giüda, ën pigliènd dar Vangèlu dë San Matéi (27, 3-5):
“Arura Giüda -quée chë r’ha tradì-,ën vëghènd chë Géṡǜ èra avǜ cundanà, piglià da rë rëmors, l’ha turnà a purtaa
e trènta munée d’argènt ai capi di prèvu e di ansian ën dighènd: “E hai pëcà, përché e hai tradì sangu ‘n-nucènt”.
Ma quili i han arëšpùuṡ: “Loc ër n’arëžguarda? Arangiaté!”. Ée, arura, l’ha gëcà e munée ‘n lë tèmpiu, e l’é ‘ndait
a ‘mpicarsé. E mënǜsie dë šta scèna le sun pröpi quéle ch’in atrova ‘n lë Vangèlu ma r’artišta lì ‘r l’ i ha més
chichërèn dë noov: a fëgüra dër Signuu fuetà e ‘ncurunà dë špine aa sënèštra, la dìiž ch’a scèna, dëfrèntamént
ch’ën lë Vangèlu, la sucèd ‘ntaramént o sciübìt dopu chë Géṡǜ é cundanà da Pilatu.
A scèna la é fora dër tèmpiu; i përsunagi ciǜ ‘mpurtanti, dënant, li sun Giüda e tréi autri sut ina bèla architetüra:
i capi di prèvu e di ansian. Ër traditùu, cun ina marìa ghigna chë voo faa véiru chë l’é gram (ër naaṡ a bèc, i dénti
lönghi cumë quili d’in’arimaa, a barba dréita, i cavigli žbuirai), ër géca a bursa cun i trènta sordi d’argènt chë li i
avin dunait për tradìi Geṡǜ. Daa buca ‘r li sciort in papée cun šcriit: peccavi tradens sanguinem iustum”, “E hai
pëcà përché hai tradì sangu ‘n-nucènt”. Ëntant ch’ër sciort dë cùita da in’ üsc’ da sità, a man sënèštra chë fa di
signi la significa ch’ër dëšcǜt, cuscì cum’ e man dë quili chë parlu cun ée, ëntant chë li i arëšpondu: “A nue loc’
ër n’ arëžguarda? Arangiaté!”. Aa viulènsa e ar tapag’ da scèna sciür dënant ër l’i a, ën për contra Geṡǜ, braav
e sufrènt chë l’é mënà da ina guardia e ch’ër sëméglia chë l’aguait a scèna dër pëntimént dë Giüda. Šta cuuṡa lì
la n’é-nu tant facile da acapìi ma vèn dìi ch’ër pitùu l’aig vësciǜ fa véiru a cunsëguènsa dër tradimént dë Giüda:
a pasiun dë Geṡǜ. Së la é cuscì, arura Giüda, cun a sa man, ër farìa ‘nségna e ‘r cumplètërìa loc l’é šcriit sciür
papée ch’ i sciort daa buca. B. Avena, ën lë sé libru, ch’e hai già diit1, ër pénsa chë ‘ntë šta scèna, quée chë devërìa
èsu ‘r tèmpiu dë Gerusalème, ër sëméglia ciütošt a ‘n cunfësiunari catòlic e ‘r fait ch’ër l’i aig ër Signùu lì, ër vo
significaa ch’ër früit da sa pasiun l’é ‘r përdun di pëcai (fors fìe dë quée dë Giüda). Sciüa queštiun dër sarvamént
dë Giüda vèn dii ch’ër Papa Benedétu XVI l’ha diit chë loc l’é arivà a Giüda dopu chë l’é mort l’é ‘n mištéri chë
nësciün po savée, scicùm Giüda s’é pöi pëntì. Scibèn ch’ër sé pëntimént sig ëndait a finìi ‘n dëšpërasiun, e cuscì
‘r s’é amasà, l’é dëmà ‘r Signùu, ën la sa misericordia ‘nfinìa, chë po mëṡüraa ‘r sé at2.
Capìtulu XVIII (scèna XVIII)
Cumë Pilatu l’ha cundanà a mort Geṡǜ Crišt.
Ëntë šta scèna in po véiru pröpi e parole dë r’Evangelišta San Matéi (27, 24-25): “Pilatu, quand l’ha višt ch’ër
n’ën cavava rèn, ma ch’ër ciadèe vëgnìa ‘ncoo ciü gros, l’ha piglià dë r’aigua e ‘r s’ha lavà e man dënant dae
gènte, ‘n dighènd: “Dë štë sangu mi n’ën pösc’ rèn. Arangiaivé vuiautri!” E tüti han arëšpuuṡ: “Ch’ ër sé sangu
cag’ sciü nuiautri e sciüi nöštri fantiti”.
La é üna de scène ciǜ famuuṡe da Pasiun dë Geṡǜ Crišt. Ër Prucüratuu ruman, dopu chë l’avìa diit ch’ër vurìa
asolvu Geṡǜ për mancansa dë proe, dë graa dë graa ër së lascia sciacàa daa vëluntà de gènte, cumë l’ariva suégn’
fìe ‘r dì d’ëncöi, quand in fa finta dë rèn për farsé i séi cömëdi e ‘r sé ‘ntërès. Për vivu sènsa faštidi in n’aguaita
ciǜ rèn e in šcarpènta a vërità e a giüštisia. “E purcarìe faite sut i ögli dë tüti, arménu le šcandalìṡu chicün; quéšta,
‘nvèce, la é mancansa d’ünëštà dë tüt, chë la paralìṡa a cusciènsa, e la në fa sëntìi manc rë rëmors. R’ëndëfërénsia, cianét cianét la fa murii r’umanità.” (G. Ravasi). Ën lë még’ da scèna ‘r l’i à Pilatu, asëtà sciü in tronu dë
müraǜra, cüvèrt da in drap durà përsiùuṡ. L’é abiglià da bülu, cun ina ruuba longa ruscia (ër curùu dër sangu) cun
a fröglia dë pée e cun ina bèla sëntüra guarnìa d’uur. Ar col l’ha ina grosa caìna, d’uur fìe éla. Aa dréita dë Pilatu, düi sërvitùu: ün arég’ ër basì, r’autr i vèrsa r’aigua sciüe man. Dënant da Pilatu ‘r l’i à Geṡǜ, cun a sa ruuba
gianca, brüta dë sangu dar col e sciüe špale, ligà e mënà dar lištés giüdéi ch’e àm già višt anant, cun in martèe
ciantà ‘n la curéa faita cun a pröpia corda ch’ër n’ha ligà ‘r Signùu. Dërè da Geṡǜ ‘r l’i à e gènte ‘mbëštiàe chë
voru a sa cundana, ‘n ragliènd, e aa sënèštra ‘r l’i à düi chë parlu ‘ntra ili (sens’autr di prèvu o di šcribi). Dërè
da Pilatu, vèrs ër fund, düi autri li përparu già a cruuž, cuscì in po’ già véiru loc l’arivërà sciübìt dopu. Fai turna
afèt aa “mudernità” dë šta scèna ai témpi dër pitùu: i përsunagi, difati, li sun abigliài cun e ruube dë cul’èpuca e
dë cul’èpuca la é fìe a barba dë Pilatu, chë cuscì longa i Ruman na purtavu-nu. Vèn turna ch’e s’argurdém, arura,
ch’a Pasiun, cun a sa sarvésa, l’arëžguarda e gente dë tüt’ i tempi.
_______________________
Notre-Dame des Fontaines, La Cappella Sistina delle Alpi Marittime, Bertelli, Ër Burg 1989, ae pagine 124-125.
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Cumë štile, fìe šta scèna lì in a po cunfruntaa cun in’autra d’in artišta tedéšc, Israhel Van Meckenheim (14401503), ch’e àm già višt. Guitai bèn i düi sërvénti dë Pilatu, ün špecialmént l’é pröpi lištés, fìe cur pröpi capèe
atacà dërè daa šchina (fëgüre 1 e 2); guitai fìe a guardia chë ména ‘r Signùu e e gènte ch’ i sun dë dërè (fëgüre
3 e 4) e i omu dërè da Pilatu chë parégliu a cruuž, sut’ina logia pröpi lištés (fëgüre 5 e 6).
Capìtulu XVIIII
(scèna XVIIII)
Cum Geṡǜ Crišt porta a cruuž sciüe špale e l’é mënà pr’èsu sacrificà.
Ëntë štë quadr Canavéṡiu në muštra Geṡǜ Crišt chë li ‘r portu vèrs ër Gòlgota, cargà cua cruuž, cum li diižu
i Vangèlu Sinottici: ”Ëntaramént chë li ‘r purtavu via, li han piglià ün chë li i dižin Simun dë Ciréne, ch’ër
vëgnìa d’ën campagna, e li i han més ‘ncol a cruuž da purtaa dërè da Geṡǜ” (Lc 23,26 e cuscì fìe Mt 27,
32 e Mc 15, 21). Šta trišta prufësìa cun tante gènte la sciort daa sità dë Geruṡalème, chë sciü rë šfund in véir
in’üsc’ e ina tuur di séi müragni (ër pituu r’ha faita pröpi cum’ina sità mediuevale da sa èpuca). Ën la scèna
lë špica a fëgüra dë Geṡǜ cun a tèšta chë la sëméglia dëžlugaa: ma veramént ër pituu ‘r l’ha faita cuscìna për
faa véiru ‘r muur dë Geṡǜ dë dënant e nu dë cošta, cum’ ër corp. Geṡǜ porta a cruuž, grossa e faita pröpi cum
së la fus véra e, dëštrǜit daa fatiga, l’ha dapè ‘r Cirenéu ch’ i aìda. In giüdéi cun ina marìa ghigna, aa dréita,
ër ména Geṡǜ ligà cun ina corda ënsèm ai düi ladrun chë së véiru ‘n pë rašp dërè da ée: dënant, ër bon ladrun,
ch’in ër cunusc’ për le man giunte e cun ër muur ch’in ër véir dë cošta; dë dërè, ër gram ladrun, cue špale
virae e cur muur ëngarbà. Le ménu a prufësìa e guardie, cun i élmu, e lance e e armatüre: aa dréita, üna porta
a bandéra rumana cun šcriit SPQR (SenatusPopulusQueRomanus) e aa sënéštra in’autra špuncia ‘ndërè a
Madona, San Giuànë e Maria Madaléna. Ër l’i n’à ün ch’é dacavàa e chë sona ina trumba longa chë l’ha atacà
ina bandéra cun due grü šcružae. Ër significatu dë šti užéli, ën la simbòlica crëštiana, ër n’é-nu dëmà ün: për
lë ciü ër vo dii a vigilansa përché d’anant li së chërdin ch’ a grü durmis dëmà sciü na ciàuca e ch’ën l’ autra la
tënés in baus; quand ër baus cagìa, a grü s’arvëgliava ‘n vëgliènd. E “ër sacrifisi dë Geṡǜ Crišt sciüa cruuž “ër
n’urìa manc sèns së li n’ër cuntünièsu e generasiun d’omu chë vènu, cun in amuu chë véglia dëlong” (Louis
Charbonneau-Lassay). A grü la é fìe ër sìmbulu dë Geṡǜ Crišt chë cumbat contra Satana (përché št’užèe l’é
nëmiig di sërpénti) e a Pasiun la é pröpi šta lota ëndund Geṡǜ Crišt ër dëštrügërà dë tüt ër maa e a mort ën
rësüscitènd ër tèrs dì. A scèna la n’ënvita a pënsaa a r’ümiliasiun dë Geṡǜ Crišt chë li i han fait purtaa a sa
cruuž. A cruuž véra la n’é-nu tant ina cuuṡa ma in péeṡ špiritüàa; s’ e acëtàm dë purtaa štë péeṡ cun fède,
l’é cum caminaa dapè dar Signuu sciür camin chë ména ar Calvari e aa resüresiun. A cruuž la fa véiru loc i
chërdénti han acapì dadabon de parole dër Signùu “Së chicün vo vëgnìi dërè da mi, chë l’arnèg ée štés, ch’ër
pigl’ a sa cruuž e ch’ër më vèn’ après” (Mt. 16,24). A fëgüra dë Simun dë Ciréne, cinà pr’arégiu a cruuž ënsèm
ar Signuu, së da na part la é in ënvit a cunsulàa Geṡǜ e a pigliaa part ae séi sufrènse, da r’autra la é ina parola
dë špëransa: a noštra sufrènsa, supurtaa për Geṡǜ e cun Geṡǜ, la në fa pigliaa part aa sa Pasiun e dunca fìe a
faa ‘n manéra ch’ e së sarvém nue e ‘r mund, sëgund in dësìgn’ bon chë nue në pém acapìi dë tüt përché e sém
dëmà omu, ma ch’ën l’idéa dër Signuu l’é ‘r camin përché e puscém sarvarsé. E sens’autr për li Brigašchi
e për li pelegrin ch’ëndagin ar santuari dër Funtan ën le Mediuéev, štë mesàg’ dëvìa èsu ‘ncoo ciü ciàa, s’in
pénsa ch’ër Cirenéu l’é vëštì cum li èru vëštìi ili, cur capèe, e braghe, ina ruuba ‘ncol cua curéa e i cusée, e
ili, ëncoo ciü bèn chë nue, li i së pin véiru ‘ndrint.

Les fresques de la nef
Capitu[u]I[u]s XVII
Q[ua]I[ite]r Judas p[ro]tulit XXX argenteos I[n] te [m] plo et abiens laqueo se suspendit.
CHAPITRE XVII (scène XVII)
Comment Judas jeta les trente pièces d’argent dans le temple et se pendit.
Canavesio peint cette scène d’après l’Evangile de Mathieu (27,3-5) : « Alors Judas, qui l’avait livré voyant
qu’il était condamné, fut touché de repentir et rapporta les trente pièces d’argent aux princes des prêtres et aux
anciens disant : « J’ai pêché en livrant un sang innocent ». Mais eux lui répondirent : « Que nous importe ? vois
toi-même ! ». Alors ayant jeté l’argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Le portrait du Christ flagellé
et couronné d’épines à gauche, montre que cet épisode à la différence de l’Evangile, se produit concomitamment
ou juste après la condamnation du Christ par Pilate et non avant. La scène se déroule à l’extérieur du temple,
les principaux protagonistes au premier plan représentent Judas et trois personnages devant l’entrée du Temple,
le prince des prêtres et des anciens. Le traître dont le visage exprime la méchanceté intérieure (nez crochu,
dentition carnassière, barbe hirsute, cheveux ébouriffés), jette sa bourse contenant les trente pièces d’argent qu’il
avait reçues en échange de sa trahison. Un phylactère sort de sa bouche portant l’inscription : «Peccavi tradens
sanguinem iustum », « J’ai pêché en livrant le sang innocent ». Il s’apprête à sortir par une porte de la ville,
sa main gauche gesticulante confirme l’argumentation de ses paroles, de même celles de ses interlocuteurs
qui lui répondent : « Que nous importe ? vois toi-même !». Devant la violence et l’excitation de la scène au
premier plan, nous trouvons en comparaison le visage de Jésus, clément et douloureux, qui assiste conduit par
un garde au remord de Judas. L’interprétation dans les moindres détails n’est pas automatique, ni certaine, mais
il est plausible que l’artiste ait voulu évoquer visuellement, la conséquence de la trahison de Judas : la passion
de Jésus. S’il en était ainsi, le geste de la main de Judas représente un indice qui avec sa gestuelle complèterait
l’inscription sur le cartouche qui sort de sa bouche. L’hypothèse du Père Benoît Avena dans l’œuvre déjà citée(1),
La présence de Jésus dans le temple et sa structure même qui ressemble plus à un confessionnal catholique qu’à
un lieu de rassemblement d’un temple juif de Jérusalem semblerait indiquer que le fruit de la Passion du Christ
c’est le pardon des péchés (peut- être également étendu à la trahison de Judas). Concernant le salut de Judas, il
est utile de rappeler que le Pape Benoît XVI définit la « destinée éternelle » de l’Apôtre traitre « un mystère »
inconnu du jugement humain, considérant le fait que Judas se repent. Même si son repentir dégénère en désespoir
et ainsi devient autodestructeur, c’est à Dieu seul dans son infinie miséricorde qu’il appartient d’évaluer son
geste.
Capit[u]I[u] s XVIII
Q[ua]I[ite]r Pilatus condemnavit Christum ad mortem.
CHAPITRE XVIII (scène XVIII)
Comment Pilate condamna le Christ à mort.
Cet épisode est la traduction littérale des paroles de l’Evangéliste Mathieu (27, 24-25) : « Pilate, voyant qu’il ne
gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l’eau et se lava les mains devant le peuple, disant : « voyez
vous-mêmes ». Et tout le peuple, répondant dit : « son sang sur nous et sur nos enfants ». C’est un des épisodes
les plus connus de la Passion du Christ. Le Gouverneur Romain après avoir proposé l’acquittement de Jésus,
pour insuffisance de preuve, cède progressivement à la pression de la foule, incarnant une attitude qui semble
prévaloir souvent encore de nos jours, celle de l’indifférence par convenance personnelle pour la sauvegarde de
ses propres intérêts. Afin de mener une vie tranquille souvent nous n’hésitons pas à piétiner la vérité et la justice.
« L’immoralité génère au moins un sursaut ou une réaction ; là au contraire, la conscience est paralysée par
l’amoralité qui efface le remord et engourdi la conscience. L’indifférence est une mort lente du genre humain »
(G. Ravasi). Pilate, personnage principal se trouve au centre de la scène assis sur son trône recouvert d’un drap
doré. Elégamment habillé comme le prévoit son rang, il arbore un long manteau rouge (couleur du sang) doublé
de fourrure et complété par une ceinture brodée d’or. Il porte une grosse chaîne en or autour du cou.
_________________
1) Notre Dame des Fontaine, La Chapelle Sixtine des Alpes Maritimes, Bertelli, Borgo San Dalmazzo 1989, pages 124-125
2) Audience générale du 18 octobre 2006

A sa droite deux valets : un soutient un bassin, l’autre, verse l’eau sur les mains. Devant Pilate se tient Jésus
revêtu de sa tunique blanche ensanglantée au cou et aux épaules, conduit attaché par le même Sbire portant un
marteau enfilé dans sa ceinture. Derrière Jésus une foule féroce réclame en criant sa condamnation alors qu’à
la gauche du tableau, deux personnages (grand prêtre ou scribe) commentent la scène. A l’arrière plan derrière
Pilate, deux hommes préparent déjà la croix, anticipant l’issue du geste de Pilate. A noter une fois encore la
« modernité » de cette scène a l’époque du peintre ; les personnages sont vêtus à la mode du moment, Pilate
porte une barbe étrangère du milieu culturel romain. Une fois encore nous sommes appelés à nous souvenir
que l’évènement de la Passion et ses effets salvateurs, s’adressent à tous les hommes de tous les temps. Par sa
figure de style cette scène trouve une comparaison avec la gravure de l’artiste Rhénan, Israhel Van Meckenheim
(1440-1503) dont nous avons parlé précédemment. En particulier on peut confronter la position des deux valets
de Pilate, dont un semble pratiquement identique, de même que le détail du chapeau dans le dos (fig.1 et 2) ; le
garde conduisant le Christ, avec la foule derrière (fig.3 et 4) ainsi que les hommes au dos de Pilate préparant la
croix, et encadrés dans une architecture similaire (fig.5 ET 6).
Cap[itulus] XVIIII
Q[ua]I[ite]r Xpcher[istus] deffert crucem humeris suis et ducit[ur] ad ymolandum
CHAPITRE XVIIII (Scène XVIIII)
Comment le Christ porte la croix sur les épaules et est conduit à l’immolation.
Canavesio nous montre le Christ portant la croix, conduit vers le Golgota, ainsi qu’il est raconté dans les
Evangiles Synoptiques : « Or comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, nommé Simon ; ils le
contraignirent de porter sa croix ». (Lc23, 26 et également Mt 27,32 et Mc 15,21). La foule composant le triste
cortège sort de l’enceinte de la Cité de Jérusalem dont on voit les fortifications (représentées exactement comme
les cités médiévales de l’époque). De la scène se détachent dans le fonds une porte monumentale et une tour. Au
centre et dominant la scène, le beau visage de Jésus ; sa tête paraît disloquée; en réalité l’artiste utilise ce moyen
pour voir son visage de face par rapport à son corps qui est de trois quart. Jésus porte la croix, impuissant et
si réaliste dans cette reddition, épuisé de fatigue, aidé par Simon de Cyrène. Un Sbire au visage cruel conduit
Jésus lié avec les deux larrons que l’on entrevoit derrière ses épaules : devant, le bon larron identifiable par
ses mains jointes et son visage de trois quart ; derrière le méchant larron, de dos, le visage caché. Les Gardes
guident le cortège, casqués, munis de lances et armures : à droite un cavalier porte l’enseigne SPQR (Senatus
Populus Que Romanus), à gauche un soldat repousse Marie, Saint-Jean et Marie Madeleine. Un héraut à cheval
souffle dans une trompe à laquelle est fixée une bannière timbrée de deux grues croisées. La valeur symbolique
de ces oiseaux dans le christianisme est multiple. Habituellement elle indique la vigilance car selon une antique
croyance on considérait que la grue dormait sur une seule patte, tenant dans l’autre une pierre, qui lorsqu’elle
tombait la réveillait et reprenait la vigilance. Et le sacrifice du Christ sur la croix « serait illogique s’il n’y avait
pas de continuité dans les générations, futures successives avec la vigilance d’un amour attentif conservant toute
l’importance de ses effets bienfaisants » (Louis Charbonneau-Lassay). La grue est également l’emblème du
Christ qui lutte contre Satan (cet oiseau est l’ennemi des serpents) et la Passion et le centre de cette lutte ou le
Christ vaincra le mal et la mort en ressuscitant le troisième jour. Cette scène nous invite à regarder l’humiliation
suprême du Christ, contraint de porter sa propre croix. La vrai croix ce n’est pas la condamnation comme fardeau
spirituel, si nous acceptons de porter ce poids avec foi, c’est cheminer auprès du Christ sur la voie qui porte au
calvaire et à la résurrection. Dans un certain sens elle vérifie ce que les croyants ont réellement compris de la
parole de Jésus « si quelqu’un veut me suivre, qu’il abandonne tout derrière lui, prenne sa croix et me suive »
(Mt16, 24). L’emblématique Simon de Cyrène, qui aide le Christ à porter sa croix si d’un côté c’est une invitation
à consoler Jésus en participant à sa souffrance, de l’autre il y a une réalité pleine d’espérance : notre souffrance
supportée pour Jésus et avec Jésus, nous permet de participer à sa Passion et contribuer ainsi à notre salut et
celui du monde. Selon un dessein plein de bonté dont notre limite d’humain ne nous permet pas de comprendre
pleinement le sens mais qui représente pour Dieu la voie pour se réaliser pleinement. Au yeux des Brigasques
et des pèlerins qui fréquentaient le Sanctuaire de Notre Dame des Fontaines au moyen âge, ce message apparaît
encore plus clairement, si nous pensons que Cyrène est vêtu comme eux, avec chapeau, froc, soubreveste avec
ceinture et chaussures, ils pouvaient mieux que nous s’identifier à lui.

A Vastera è lieta e onorata di aver potuto soddisfare, anche con l’aiuto dei suoi generosi parenti, il
desiderio più volte espresso da Lanteri Motin Erminio di veder pubblicate le sue poesie in brigasco,
corredate da preziosi disegni di Guglielmi Libereso.

POESIE DI LANTERI MOTIN ERMINIO
Nato a Realdo ( all’epoca frazione del comune di Briga Marittima, in provincia di Cuneo) il 3 luglio 1928. Dopo l’infanzia e
l’adolescenza trascorse al paese, si trasferìsce con la famiglia a
Sanremo. Al termine degli studi si arruola nel Corpo del Genio
Telefonisti e raggiunge il grado di sergente.
Congedatosi, lavora fino all’età della pensione, come tecnico nelle Società che si avvicendano nella gestione della telefonía in provincia di Imperia..
Brigasco di nascita e di famiglia, è sempre stato legato alle sue
montagne, al suo paese, alla sua lingua.
Assiduo camminatore ha girato i nostri monti in lungo e in largo,
spesso contribuendo a ricerche e scoperte archeologiche, come
quella della Gràa dë Marmu .
Sempre partecipe della vita della comunità, dove negli ultimi anni
trascorreva lunghi periodi dalla primavera all’autunno, ha contribuito a moltissime iniziative de A Vaštéra, manifestando il suo
profondo amore per la lingua brigasca con scritti e poesie.
E’ mancato improvvisamente il 24 ottobre 2007, all’età di 79 anni,
colpito da infarto, mentre con la sua Panda era diretto da Realdo
a Verdeggia.

Prefazione al libro “ Poesie di Erminio”
“ Di tanto in tanto apro il mio archivio delle cose vecchie, delle carte antiche, …. In passato non le avrei tanto
cercate, ma adesso che sono avanti negli anni ho capito che sono le cose più preziose di casa mia” Così scrive
Erminio nella poesia “ I Argördi” ( Ricordi).
E in “ Ër muratée” ( Il mulattiere) ” Porto sempre dentro di me il canto del mulattiere che rimbombava nelle
nostre valli”
E ancora “ Noi che vi abbiamo abbandonato, lasciandovi cadere, abbiamo tradito le speranze di quelli che vi
hanno costruito con tanta buona volontà” in “ A Morga”: (Case di campagna) .
“ Cose preziose di casa mia”…”il canto del mulattiere”…” case lasciate cadere”..
Molti di questi sentimenti Erminio li portava dentro di sé, anche con amarezza e rammarico, e fra le cose preziose che temeva potessero andare disperse - come ne sono andate purtroppo molte di casa sua - c’era anche
“ër parlàa aa noštra moda”, il nostro dialetto, l’idioma brigasco.
E, come spesso mi diceva, i suoi sentimenti lo spingevano a far sì che con le sue poesie alcune delle “ couse
prësiuse dër parlaa aa noštra moda” non andassero perdute.
Le sue poesie sono l’espressione dei sentimenti che riusciva, con freschezza e semplicità, a cogliere fra la sua
gente ed osservando le nostre montagne, ma sono anche la raccolta, per ricordarli e tenerli in vita, di vocaboli ed espressioni che molti brigaschi già
stavano dimenticando e che sarebbero potuti andare perduti. Esprimeva le
caratteristiche dei luoghi e i sentimenti suoi e della gente della sua terra con
“pensieri senza pretesa” come era solito dire ed amava scrivere nell’idioma
brigasco, che considerava la sua lingua madre.
Noi lo ricordiamo come amico, come “conte di Ciapapé”, come scherzosamente amava essere ricordato, ma anche come poeta occitano : lo scrisse di
lui, fra altri, alla notizia della sua morte, un noto quotidiano locale : “ Addio
al poeta occitano Erminio Lanteri”. E’ stato infatti un autentico cantore della
cultura delle comunità che da secoli vivono intorno al Saccarello, sapendone
cogliere ed esprimere ricordi, emozioni e sentimenti.
Con questa pubblicazione “A Vastera” si è proposta di soddisfare il recondiVastera - 23

to desiderio, che avevamo scoperto in lui, che le sue
poesie potessero trovare una modalità di pubblicazione: le raccoglieva infatti in pagine scritte e dischetti
che ci aveva affidato e che abbiamo gelosamente conservato.
A questi ci siamo riferiti con Carlo Lanteri, che di
cuore ringraziamo per la sua disponibilità e collaborazione: la sua diretta conoscenza dell’idioma brigasco e la sua competenza linguistica ci hanno consentito di realizzare una pubblicazione che riteniamo
corretta anche sul piano formale.
È doveroso ricordare che la pubblicazione viene
realizzata utilizzando uno specifico contributo finanziario di un cugino di Erminio, Achille Lanteri e della
madre Alberti Olimpia. Siamo lieti e onorati che la
pubblicazione abbia potuto anche arricchirsi di una
serie di preziosi dipinti, che Guglielmi Libereso aveva
realizzato e consegnato all’ amico Erminio per illustrare alcune delle sue poesie.

Nino Lanteri - Presidente de “A Vaštéra”
INDICAZIONI PER IL LETTORE
Le poesie che Erminio, alcuni anni or sono, ci aveva affidato per la pubblicazione, sono in totale 37, contenute in cartelle dattiloscritte da lui elaborate e corredate da un indice
conclusivo, che le riporta in ordine sparso, così intitolato:
“Poesie di: Erminio Lanteri Motin d’Ëngé, al 31 Marzo
2004”. Non essendo le poesie tutte datate, non ci è stato
possibile conoscere la loro esatta successione cronologica.
Sono state perciò riportate nell’ordine in cui compaiono
nell’indice. Tra quelle datate, le prime risultano essere “Ër
partigian rüss” e “A Vëgiglia” (entrambe composte nel
1985) e l’ultima “I Argördi ” (composta nel 2000). Oltre
l’anno di composizione, alcune riportano anche il mese,
altre ancora il luogo o l’occasione che le ha ispirate. La
traduzione in Italiano del testo brigasco, a parte due casi
(“A pueṡìa dër rëšcun” e “Seiranàa sciüa Roca”), è sempre quella elaborata dallo stesso Erminio.
Avvertenze per la lettura del testo in brigasco
L’idioma brigasco non possiede una letteratura scritta di
antica data. Il testo scritto più antico in nostro possesso, è
la traduzione in Brigasco del testo evangelico di Luca (15,
11-32) che riporta la parabola del Figliol prodigo, risalente al 1807.
Da una trentina d’anni a questa parte, invece, in concomi-

VIOZENE
Nel marzo scorso
ha ripreso l’attività

“L’AGRITURISMO MONGIOIE”
gestito dal giovane “Boffredo Mattia”
Dispone di 12 appartamentini con tutti i confort
Prezzi modici, cucina casalinga
Tel. 0174 - 390101
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tanza con l’Edizione della Rivista “Ër nì d’àigüra” prima
e de “A Vaštéra” poi, il Brigasco scritto ci è diventato più
familiare, nella forma di articoli, racconti, poesie, raccolte
di vocaboli e proverbi ed altro ancora. Possiamo dunque
affermare che, allo stato attuale, il Brigasco scritto, nelle
sue diverse varianti locali, ha al suo attivo una produzione
non certo trascurabile. Nel frattempo sono state realizzate
e divulgate alcune importanti opere a carattere linguistico,
tra cui vanno ricordati i diversi dizionari del Brigasco (in
ordine cronologico: P. Bologna, “Dizionario della lingua
brigasca”, 1991; P. Massajoli-R. Moriani, “Dizionario
della cultura brigasca vol.I Lessico”, 1992; C. Garnier,
“Grammatica e Vocabolario metodico dell’idioma di
Realdo -Terra Brigasca“, 1995, riproduzione anastatica
dell’opera originale del 1898; P. Massajoli, “Dizionario
della cultura brigasca vol. II Grammatica”, 1996; “Dizionario della cultura brigasca vol. III Voci della tradizione”, 2000; D. Lanteri, “Dictionnaire Français-Brigasque”, 2006; “Dictionnaire Brigasque-Français”, 2011).
Tutti gli autori di questi dizionari hanno anche personalmente elaborato e proposto ciascuno un sistema per scrivere il Brigasco. Sull’elaborazione di questi sistemi hanno
influito diversi fattori, diverse considerazioni ed anche diversi punti di vista, sui quali non è nostro compito dare un
giudizio specifico. Indubbiamente, ognuno per parte sua,
ha contribuito a far progredire la conoscenza, la fruizione
e il godimento del Brigasco scritto. Gli altri autori (le cui
pubblicazioni sono in maggioranza contenute nella rivista
“A Vaštéra”), pur riferendosi certamente ora all’uno ora
all’altro di questi sistemi, hanno tuttavia spesso operato
scelte un po’ diverse, sempre nel comune intendimento di
rendere il più possibile fruibile ai lettori il nostro idioma,
ed è questo certamente un segno di vitalità e di creatività.
Da qualche anno, il Direttivo della nostra Associazione,
facendosi anche interprete del desiderio proveniente da più
parti, di una maggiore uniformità nel modo di scrivere il
Brigasco (specie per quanto riguarda i testi contenuti nella
Rivista o quelli delle pubblicazioni da essa editate), sente
la necessità di addivenire ad un sistema “ufficiale” di scrittura. Naturalmente ci sarà ancora bisogno di tempo per
aver modo di consultarsi, di interpellare esperti e discutere sull’argomento. Al momento, però, si rende necessaria
una proposta di sistema grafico, di cui la trascrizione della
presente raccolta di poesie potrebbe costituire un primo
esempio. Tale sistema intende perseguire principalmente lo
scopo di rendere leggibile a prima vista il Brigasco anche
da parte di quei lettori che non possiedono alcuna nozione di Linguistica, riducendo al minimo l’impiego di segni

Alfabeto
a, b,c,d,e,ë, f, g, h, i, l, m, n, o, ö,
p, q, r, s, š, ṡ, t, u, ü, v, y, ž

Indica la pronuncia di s dolce dell’Italiano rosa (esempio còuṡa, cosa)
š Indica il suono sc dell’ Italiano scena, davanti ad una
consonante (esempio šcara, scala o bašt, basto) o davanti alla c palatale affricata (esempio mašcë, maschio).
ž Indica il suono fricativo palatale come j in Francese,
tanto all’inizio, come all’interno o alla fine di una parola (esempio žlàus, fulmine; ažinèe, àcino; pàaž, pace).
Consonanti doppie
In genere, in Brigasco le consonanti che sono doppie in
Italiano, vengono pronunciate semplici. A volte, però, si
possono trovare doppie, specialmente la s, in parole la cui
doppia consonante è consolidata nell’uso o nella pronuncia di gran parte dei parlanti (esempio cassa, mestolo;
ciassa, piazza).

Vocali

Accento

a Come in Italiano; il suono lungo di questa vocale si indica con aa (esempio aparaa, riparare).
é Indica la pronuncia di e stretta; il suono lungo di questa
vocale si indica con ée (esempio pée, pelo).
è Indica la pronuncia di e larga; il suono lungo di questa
vocale si indica con èe (esempio capèe, cappello).
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.
i Come in Italiano; il suono lungo di questa vocale si indica con ii (esempio puntii, balcone).
o Come in Italiano; il suono lungo di questa vocale si indica con oo (esempio soo, sorella).
ö Come eu in Francese (esempio söri, liscio); il suono
lungo di questa vocale si indica con öö (esempio föög,
fuoco).
u Come in Italiano; il suono lungo di questa vocale si indica con uu (esempio sciuu, fiore).
ü Come u in Francese); il suono lungo di questa vocale si
indica con üü (esempio müü, mulo).

E’ grave su a, i, u (esempio bambanàa, dondolare; aimurìi, ammorbidire; curùu, colore) Come già detto, su
e l’accento tonico è grave per indicarne il suono aperto,
acuto per indicarne il suono chiuso. Sulle vocali turbate ö
e ü, l’accento tonico viene di solito indicato quando la sua
mancanza potrebbe ingenerare confusione.

particolari ed avvicinandosi il più possibile, evidentemente, al sistema di scrittura usato nella lingua maggioritaria
dei lettori, cioè l’Italiano. Ribadiamo che questa “nuova”
proposta non intende però in alcun modo arrogarsi un carattere esaustivo e definitivo.
Sistema di scrittura adottato
Sostanzialmente fa riferimento a quelli usati nei Dizionari
già citati. Abbiamo ritenuto però di apportare alcune modifiche che, a nostro parere, semplificando ulteriormente la
grafia, facilitano maggiormente la lettura, soprattutto da
parte dei Brigaschi e dei lettori non specialisti.

Consonanti
b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, q, t, v Come in Italiano.
r Va ricordato che questa consonante, quando si trova in
posizione intervocalica, assume sempre un caratteristico suono debole.
s Indica la pronuncia di s aspra dell’Italiano suono
(esempio sant, santo).

ṡ

Apostrofo
Viene spesso usato per indicare l’elisione di una vocale
all’inizio o alla fine di una parola (esempio ch’ e s’ argurdàm, che ci ricordiamo; li s’arpàuṡu ‘n la štépa, riposano nella steppa).

Carlo Lanteri

Nota: Il libro delle “ Poesie di Erminio”, stampato
da “ A Vastera” come Associazione ONLUS, non
può essere messo in vendita. Chi è interessato ad
averne una o più copie, può rivolgersi, lasciando
un’offerta libera, ai seguenti indirizzi:
a Sanremo - Anna Alberti, segretaria de A Vastera,
tel. 3283034069.
a Realdo, - Nino Lanteri, presidente de A Vastera
tel 3331667803 e da luglio presso sportello linguistico (museo)
a Verdeggia - Antonio Lanteri tel. 3495399645
a Piaggia - Giancarlo Banaudi tel. 3387731720
a Upega - Mascardi Pino tel.3403002278
a Carnino - Marco Cantarini tel. 0184504084
a Viozene - Luciano Frassoni tel. 3388825665

Tel. 331.922.98.31
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Concorso “U Giacuré”
Ventimiglia 2012
Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Carissimo Nino
ti invio il testo della mia poesia e la motivazione con cui mi è stato assegnato
il terzo premio al Concorso “ U Giacuré ” di Ventimiglia 2012.
A prestissimo
Gian Luca Ozenda
R’üvèrn ën lë coo
E sém dëlong ën agitasiun, së tërmeiràm da ‘n cantun a ‘n cantun,
Ën figlioo së ciagn’ ën la cüna, në sém bon a bairarlù,
Ën végl’ l’é aciacrinà ‘n lë léit, në sém bon a farlù rii,
Sëntìm ër peataa d’in povu për lë camin e dërég’ e baràm r’üsc’.
Št’anë a néu la n’é ‘ncoo caraa, ar sé pošt aigua néira ‘n li valun,
Le s’ën sun ëndaite anche de gènte lascènd sciür gianchìi e sciùu a sëcaa,
Li han fia lascià ‘n drap gianc apéeṡ ch’ër tèmp l’ha culurà dë réghe néire.
Ma nue ch’ e s’ën sém štaiti cusì ašpeitàm a nèu
Chë cun a sa ròuba gianca la fas šparii e noštre magagne.
Dëšpöi l’arivërà a bona štagiun,
Ër suu l’asciüghërà ‘r baciàs néir ënt’ in cantun,
Ër farà sciurii in pra dë bancüchi dër sé curuu
E a tüti ‘r dunërà a sa lüm chë šcaudërà e emusiun.
L’inverno nel cuore
Siamo sempre in agitazione ci spostiamo da un angolo ad un angolo,
Un bimbo piange nella sua culla, non siamo capaci di cullarlo,
Un vecchio è intristito nel suo letto, non siamo capaci di farlo sorridere,
Sentiamo i passi di un povero per la via e di corsa chiudiamo la porta.
Quest’anno non è ancora scesa la neve ,al suo posto acqua torbida nei torrenti,
Se ne sono andate anche delle persone lasciando sul poggiolo i fiori a seccarsi,
Hanno lasciato anche un lenzuolo bianco appeso che il tempo ha tinto con righe nere.
Ma noi che siamo restati qui aspettiamo la neve
Che con la sua veste bianca faccia sparire le nostre meschinità.
Dopodiché arriverà la buona stagione,
Il sole asciugherà il pantano nero in un angolo ombroso,
E farà fiorire un prato di primule del suo colore
E a tutti donerà la sua luce che scalderà le emozioni.
Gian Luca Ozenda
Poesia terza classificata
alla 25^ edizione del Premio di Poesia dialettale “U Giacurè”, con la seguente motivazione:
“Il richiamo assolutamente attuale ai ritmi di vita che hanno lasciato per strada anche ciò che non
si doveva lasciare, fanno di questa poesia l’espressione del cruccio di un animo schivo che, con
immagini forti, graffia la ruggine sul cuore di ognuno di noi”. Ventimiglia 10 marzo 2012.
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Gli alunni delle pluriclassi uniche di Triora
e Molini di Triora in visita a Realdo.
Quest’anno le scolaresche di Triora e Molini
di Triora hanno aderito ad un progetto relativo
alla “biodiversità nelle stagioni del Parco Alpi
Liguri”. Il percorso educativo-didattico aveva
come obiettivo non solo la trasmissione di conoscenze scientifiche, ma anche l’acquisizione
di valori e competenze derivate da esperienze
condotte esternamente al mondo della scuola.
Gli alunni hanno effettuato ricerche sulla flora
e la fauna del territorio e, grazie al validissimo
contributo del personale del Parco Naturale
delle Alpi Liguri; Eleonora Martini, il folletto
Jack, Federica Sibilla,Rudy Valfiorito, si sono
avventurati in splendidi sentieri immergendosi
nel magico mondo della natura.
Le due scolaresche hanno anche percorso il
sentiero che collega Verdeggia a Realdo e lì
sono stati accolti dal Signor Lanteri Antonio il
quale ha fatto da guida ai bimbi per i bellissimi
e suggestivi “ carugi” del borgo.

UN ALTRO CAMPIONE VERDEGGIASCO

F

lavio Leone ha cominciato molto
bene la stagione agonistica di canoa,
conquistando una medaglia d’oro
in K2 (con il suo compagno Simone) nella gara dell’11 marzo a Torino sul Po, alla
quale hanno partecipato numerose società
sportivedel Nord Italia. Anche l’anno scorso aveva ottenuto ottimi risultati nella categoria.
Flavio è discendente della famiglia dei
“bateli” di Verdeggia di Mauro e Patrizia
pronipote di Piè de Batè e Né (Maddalena).
Speriamo che possa continuare al meglio...
IN BOCCA AL LUPO, FLAVIO
La Mamma Patrizia

Strada Poggi Terrine, 16 - 18014 Ospedaletti
Tel. 0184 683807 - cell. 333 85 70 683
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GLI ALUNNI DI TRIORA FINALISTI ITALIANI!!

L

a Pluriclasse unica di Triora
è risultata vincitrice del Concorso “150 Anni Grande Italia”. Gli alunni della Scuola Statale
Primaria “P.F.Ferraironi” di Triora si
sono classificati tra i finalisti d’Italia
grazie alla produzione di un elaborato
in formato digitale sulla percezione
dell’italianità all’estero e sui concetti
di inclusione e superamento dell’esclusione.
I bambini hanno effettuato una ricerca sui “Lanteri nel mondo”e si sono
avvalsi della collaborazione del Prof.
Lanteri Antonio, del Dottor Lanteri
Lorenzo e del Signor Sandro Oddo.
La scuola di Triora ha ricevuto in regalo uno scaffale di libri, CD e DVD.

A TUNDE IN TU VALLUN

I

n tu Vallun de Grattin, nel regno di Giuanin
Lanteri, si ripete oggi il rito annuale della tosatura delle pecore. Per me è il primo
anno (anche perché l’anno scorso volavo ancora sulle nuvole, e vedevo tutto da lontano…).
Ci sono tutti gli amici: Valentin, il braccio destro “storico” di Giuanin, di solito allegro e
dalla battuta facile, oggi è rabbuiato, forse per
via del mal di schiena che lo fa tribolare: “ci
vorrebbe una bella massaggiatrice” afferma
convinto. Qualcuno gli ricorda che forse il malanno deriva da quella volta che, di ritorno da
una ribotta in Drego, ha tirato dritto nelle fasce, ribaltandosi parecchie volte (ma salvando
le castagne di Lena…), allora ride di gusto, e
si rasserena. Quinto taglia il vello alle fee con
l’esperienza e la sicurezza di chi sa il fatto suo,
con le cesoie antiche. Remo ha sempre qualche
nuova barzelletta da raccontare, e tiene alto l’umore della truppa. Oreste completa la squadra
dei “maestri” che tosano con le cesoie tradizionali. Angelo, Fausto e Roby tirano fuori le bestie dalle stalle (sembra facile,
ma non lo è per niente). Papà Matteo e nonno Sergio portano la novità di quest’anno: la tosatrice elettrica. Mai nel Vallun
si era vista una cosa simile! Il rumore del motorino elettrico innervosisce le pecore, e spesso bisogna smontare la lama per
ripulirla. Alla fine, tra pro e contro, i pareri si dividono. Mamma Silvia fa le foto, mentre Lena e Sara preparano il pranzo
(sempre ad altissimi livelli, almeno così dicono, perché per me, per ora, è solo latte: colazione, pranzo e cena). A questo
punto, come ogni anno, succede un piccolo grande miracolo: Giuanin cerca di dare il compenso ai suoi aiutanti, ma senza
riuscirci. Nessuno vuol essere pagato! E’ un piccolo segno di solidarietà che unisce le generazioni, un filo invisibile che ci
lega e ci rende più forti. Per me la prima lezione di vita (eppure, su in alto, mi avevano raccontato che la vita qui giù era
diventata terribile, che l’avidità e la prepotenza erano ormai l’unica regola: “pensaci bene, prima di scendere!”, dicevano).
Ma sì, forse val la pena provarci…
Grattino (Agaggio), 21 aprile 2012
Luca Oliva (classe 2012 - apprendista uomo)
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Renato Tavanti: RUTUBA:
Valle Roja, Un paradiso perduto
Lunedì 16 aprile u.s., in Sanremo, presso la
Biblioteca civica, con introduzione dell’Assessore
alla cultura dott.ssa Claudia Lolli, è stato presentato
il libro di Renato Tavanti: “RUTUBA: Valle Roja,
Un paradiso perduto”. Trattasi di una ricca ricerca,
di oltre 400 pagine, indubbiamente interessante per
chi voglia documentarsi sulla storia della Valle Roja
con particolare riferimento agli eventi postbellici e
al discusso “Rattachement”: alterna verità storiche
con racconti di viaggio e testimonianze raccolte sul
campo. E’ difficile non esserne coinvolti e lo sono
specialmente quanti, e sono ancora tanti, quelle
vicende le hanno vissute di persona, ma anche
coloro che le stanno rivivendo attraverso racconti di
familiari ed amici, o visitando monumenti e cimiteri,
fonti preziose di notizie. Molti si chiedono ancora
quale potrebbe essere stata la situazione della valle
Roja e delle Terre intorno al Saccarello, se invece di
dividersi, avessero potuto rimanere unite.
Difficile dirlo: ai posteri il giudizio finale!
( sintesi di un articolo di Bruno Lanteri Lianò)

DIZIONARIO TENDASCO
Venerdì 27 aprile u.s. è stato consegnato a Tenda
da parte della Casa Editrice Hapax il Dizionario
Francese. Tendasco di Jacques Guido: “Parlu Tendascu “Dictionnaire Français-Tendasque, suivì de
Aperçu Grammatical de la Langue Tendasque. A
nostro parere è opera di grande interesse e volentieri lo segnaliamo perché merita ampia diffusione.
“Chapeau” al Sig. Jacques Guido. Non si può che
essere ammirati di fronte a persone che, come lui,
senza fini di lucro, e spesso senza sponsor e senza tralasciare la propria attività, riescano caparbiamente, con anni di duro lavoro anche già in tempi
in cui non esistevano i computer, lavorando, giorno
dopo giorno, come formiche, a realizzare il dizionario che stiamo presentando. Anche a nome de A
Vastera, porgo all’autore i più vivi complimenti e
saremmo lieti se potesse essere presente il prossimo 2 settembre a Realdo, in occasione dell’inaugurazione del nostro museo.
Bruno Lianò Lanteri
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VIAGGIO della VASTERA
nelle CICLADI
Santorini: la caldera vista dalla capitale Thira

In seguito all’entusiasmo suscitato dalla visita nella Grecia
Continentale nel 2009, un gruppo di una trentina di amici
de “A Vastera”, sotto la guida competente e appassionata di
Iannis e Luisa, ha ripetuto quest’anno il viaggio scegliendo
come meta due magnifiche isole delle Cicladi: Santorini e
Sifnos.
Bellissime le due isole con le loro diversità: Santorini con
i suoi tramonti mozzafiato , le sue lave frastagliate sulla
caldera, le case bianche di calce e le cupole azzurre delle
chiese, Sifnos verdeggiante, selvaggia, ricca di ulivi e di
muretti a secco.
Indimenticabili i bagni nel blu dell’Egeo, le cene a tarda sera
in riva al mare, le passeggiate nei borghi a picco sul mare
e lungo i sentieri panoramici. Le giornate sono trascorse
velocemente ad un ritmo intenso alternando visite ai luoghi
tipici, shopping nei negozi caratteristici, passeggiate in
riva al mare e un po’ di cultura nei musei e nelle chiese
ortodosse, il tutto accompagnato sempre dalle precise
indicazioni e spiegazioni della famiglia Stafylopatis.
Anna e Carmen

Santorini: Tramonto a Oia

Sifnos: Luisa e Iannis davanti alla casa del nonno
Stafylopatis a Katopetali
Per un disguido, relazione e foto sul viaggio alle Cicladi de A Vastera nel 2011 non hanno trovato
posto sul n. 51 della rivista. Pubblichiamo tutto adesso. A Vastera è orgogliosa di queste sue belle
iniziative
La Redazione
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Cronaca di un bel viaggio
a Ravenna de A Vastera
Mi accingo a scrivere del viaggio che con “A Vaštéra”
abbiamo fatto, poco più di un mese fa, con commozione
e tristezza per la tragedia del terremoto che si è abbattuto
e ancora sconvolge la regione che ci ha ospitati,
permettendoci di trascorrere tre giorni circondati dalle
bellezze artistiche di Ravenna e dal calore dei Romagnoli.
Un grazie di cuore ai partecipanti che si sono adoperati
con entusiasmo e disponibilità affinché tutti si sentissero
accolti. La finalità di chi organizza è che questi
appuntamenti annuali diventino un momento gioioso
da aspettare e da poter condividere sempre più in tanti.
Un grazie speciale a Lisa Basadonne che ci ha fatto
conoscere l’abbazia di Pomposa e le meraviglie di Parma;
ad Antonio Lapenta che ci ha sorpreso con una visita nel
luogo dove concluse la sua vita Anita Garibaldi; agli
amici del CAI di Albenga, così numerosi e legati alla
nostra “Vaštéra”; a Maria Teresa e Piero, amici parmensi,
che ci hanno permesso di gustare la cucina emiliana
nel prestigioso “Corrieri”; ad Antonio Puinét e Renzo
Campi, preziosi collaboratori.
Vi abbraccio tutti con l’affetto di sempre, comunicandovi
che con Jannis stiamo organizzando per il 2013 un viaggio
in Francia e, situazione politico-economica permettendo,
una vacanza nell’ Egeo per gli appassionati della Grecia.
Luisa Lanteri Stafylopatis
Abbazia di Pomposa
(campanile alto, 3 archi e
…il gitante Campi).

La tomba di
Dante Alighieri

Il gruppo al completo
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Riceviamo e pubblichiamo

A Verdeggia e la sua valle

Una gita
a Verdeggia
O gitano della domenica, se una gita vuoi fare
Prendi il tuo mezzo e lascia il mare.
Se ti svegli con l’idea una mattina
Vai con la famiglia nella valle Argentina.
Tu vedi paesi, vallate e borgate
che su alture e scogliere sono arroccate
Nella valle continui il tuo viaggio e arrivato a Verdeggia ti devi fermare
finisce la strada, finisce la valle, solo a piedi puoi continuare
Guarda il paesaggio, circondato da monti e da boschi
e pensa ai nostri vecchi che vivevano lì in quei posti.
Ora la valle è verde e fiorita, e lì l’estate è fresca ma breve
viene l’inverno e tutta la valle è un manto di neve.
Guarda in alto sui monti, sulla cima più alta svetta Nostro Signore
che benedice e guarda la valle: il Redentore.
Si fa sera, il giorno è passato e a casa devi tornare
hai passato un giorno diverso visitando il paesino e con i paesani a parlare.
Riprendi il tuo mezzo, fai il viaggio a ritroso e la valle puoi ancora osservare
Con chi ti è accanto parli della bella giornata passata, ora sei a casa
Hai un giorno da ricordare.
Di Matteo Ravera

PIEMONTESI NEL MONDO
Segnaliamo con piacere ai nostri lettori
l’interessante iniziativa dell’Associazione
“Piemontesi nel mondo e Amici del
Piemonte” di Nizza Marittima della quale
ne è il promotore il suo Presidente Marco
Lombardi, che risiede a Nizza (06100),
Gardenias, 18 Avenue Cap de Croix .
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PIERRE ALBERTI -

Un brigasque devenu “Prince de la FM”

Aggiungiamo un invito ai nostri lettori italiani, dei quali sappiamo
che molti se la cavano bene anche con la lingua francese, a
leggere quanto ci scrive Liliane, che ci presenta un brigasco –
Pierre Alberti, presidente della Radio Emotion francese, che ha
incontrato e scoperto che sente ancora forti legami con la terra
in cui sono nati i suoi genitori: abbiamo appreso anche che con
le sue molteplici attività onora tutti noi Brigaschi.
Ci auguriamo che l’iniziativa e l’intraprendenza di Liliane
giungano anche ad organizzare un incontro di Pierre Alberti con
noi de A Vastera in Terra Brigasca.
La redazione
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UPEGA – tradizionale festa della Madonna della Neve

nell’antica cappella delle Navette

Come ormai da secoli, domenica 7 agosto dello scorso
anno si è svolto il tradizionale raduno presso la splendida
cappella nell’altrettanto stupenda località “Navette” per
festeggiare la Madonna della Neve a Lei dedicata.
Nonostante il tempo non fosse del tutto in sintonia con
la stagione (una pioggerella al mattino, un po’ di vento e
nebbia sui crinali, ma anche tratti di bel sole caldo) molte
persone provenienti da Montegrosso Pian Latte, Comune
proprietario del sito si sono uniti ai villeggianti del posto
sul prato antistante la cappella in attesa della celebrazione
della Santa messa. Proprio lì ho avuto il piacere di incontrare l’amico Luciano Frassoni, anche lui molto affezionato al luogo e, nonostante la sua “ancora tenera età” di appena 82 anni impegnato in non so quante altre attività sociali.
Proprio lui mi ha incitato a scrivere questo tradizionale
evento per “A Vastera” perché fa parte, in qualche modo,
delle antiche tradizioni del territorio Brigasco. Io ne ricordo una di queste feste quando da bambino, negli anni
cinquanta, vi partecipai per la prima volta. Montegrosso
era da pochi anni diventato Comune autonomo, poiché prima, nel periodo del fascismo, era stato annesso al Comune
di Mendatica. Mio padre ne era stato Sindaco e non so se
in quell’anno lui o il suo successore avevano organizzato
uno “storico” trasporto in corriera attraverso l’appena terminata strada carrozzabile che collega Viozene ad Upega
attraverso l’impressionante Gola delle Fascette. L’emozione di quel viaggio in corriera per me fu tanta, paragonabile
a quella di un bambino di oggi che viaggia per la prima
volta su un moderno aereo. Mi piazzai subito vicino all’autista per vederlo guidare e così arrivammo ad Upega tra
un crocchio di gente dall’aria sbalordita e compiaciuta nel
vedere un mezzo così grande arrivare fin quassù.
Il turno di “Massaro“ quell’anno toccava a mio zio Luca
(Licio de Cerini) quindi per tradizione doveva offrire a tutti
l’agnello e la pastasciutta, poi un buon formaggio che li
non mancava mai. Al momento in cui mia zia e mia madre,
addette alla cucina, nacque il problema dove mettere la pasta per portarla ai commensali, in attesa su al “Castelu” di
fianco ai “tecci” situati più in alto. Il problema fu risolto
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da mio padre che versò la pasta in una tipica “segia” da
mungitura e con un rudimentale forchettone di legno provvide a distribuirla, seguito dall’autista Casella che indossata la palandrana e il cappello del nostro allora parroco,
don Giacomo Grone, mesceva un buon bicchiere di vino a
tutti in grande allegria. Le navette, antica terra dei Lascaris, Signori di Tenda, la sua magica foresta, i suoi allegri
ruscelli di acqua sempre limpida e fresca e lì, sul cucuzzolo
in mezzo ai prati; un tempo in questo periodo biondeggianti di segala e grano, “l’arzilla” chiesetta che, nonostante i
suoi circa 800 anni, non cede al passare del tempo e attende
sempre festosa i suoi pastori.
I pastori, ormai come altrove, a Montegrosso non ci sono
più, ne ho incontrati alcuni, ormai vecchi superstiti che
furono gli ultimi abitanti stagionali di quelle baite ora decadenti, o quasi distrutte. Ricordo Ida, Rino, Angioletto,
Livio, Aldo e purtroppo ben pochi altri.
Nell’attesa della Santa Messa, alcuni raccontano, con nostalgia, aneddoti di vita trascorsa all’ombra della chiesetta:
storie di vita dura, di grandi disagi, ma tutti convengono
che ci si accontentava di poco e si era più felici di oggi.
Rino ricorda ancora quindici greggi, io ne ricordo solo
nove (il gregge era composto da circa cento pecore rigorosamente di razza Brigasca), parla di grandinate disastrose
con perdite di animali e quando il tradizionale ombrello
veniva distrutto in pochi secondi e ci si riparava al meglio,
magari con una “ciappa” portata sopra la testa.
Racconta ancora di una nevicata avvenuta alla vigilia della
transumanza verso Montegrosso ( il 20 di settembre). La
neve cadeva così copiosa e incessante che i pastori furono
costretti a partire alle tre di notte lasciando sul posto una
quarantina di animali morti. Ma torniamo ora alla nostra
festa; la chiesetta e l’altare esterno sono stati addobbati
con bellissimi gladioli e fiori di campo, la vecchia e cara
campana quest’anno è stata collocata su un artistico e più
pratico traliccio costruito a lato da un gruppo di volontari
di Montegrosso che nei giorni precedenti la festa hanno
anche riparato la staccionata e la vecchia porta. Sul piccolo campanile è stata collocata una “meno nobile copia”
della campana titolare, costruita in larice, con effetto puramente simbolico. Dopo la messa tutti a tavola all’ombra
dei larici in mezzo ai due ruscelli e li, a differenza di tanti
anni fa, c’era veramente di tutto! Pasta al pesto, salsiccia,
braciole preparate dalla Pro Loco, e ancora torte di verdura, fiori ripieni, frisceui, dolci vari preparati a mò di gara
gastronomica dalle donne del paese. Il tutto si è concluso
in un concerto composto da tre fisarmoniche e una chitarra accompagnati da allegri canti popolari anche se a volte
un po’ stonati a causa del buon vino e delle varie grappe
artigianali. E’ stata altresì gradita la presenza dei fratelli
De Benedetti, malgari provenienti da Leca d’Albenga che
da diversi anni pascolano pecore e mucche su quei prati e
si prendono egregiamente cura della nostra chiesetta raccogliendo offerte per il suo restauro del quale ne ha ancora
tanto bisogno.
Renato Penasso
Foto di Lino Fontebasso

BISTRO’ DI PAESE

Il marchio a 8 esercizi dell’entroterra ligure
Per il momento sono otto, ma il loro numero è probabilmente destinato ad aumentare: sono i primi “bistrò di
paese” sorti nell’entroterra ligure, attraverso il progetto Tourval Café, iniziativa trasfrontaliera italo –francese,
mirata allo sviluppo delle aree rurali, iniziativa alla quale è già stato assegnato il marchio, registrato dalla Camera di Commercio di Imperia.
Il gruppo di piccoli operatori commerciali dei paesi dell’entroterra, che hanno aderito al Tourval Café, - una
realtà già molto diffusa in Francia - , si sono messi a disposizione di comunità e turisti, per condurre i visitatori
alla scoperta del Ponente della Liguria: offrono servizi integrativi, propongono una degustazione veloce utilizzando prodotti tipici locali e almeno, fra altri, un menù tradizionale.
Questi gli otto “ bistrò di paese” già riconosciuti:
La Casa di Remo, Olivetta San Michele (0184 20257 / 348 9147190
Ristoro e multi-servizi Reaud. Dipo, Realdo di Triora (334 1674176)
Albergo Ristorante Santo Spirito, Molini di Triora (0184 94019)
Locanda la Fenestrella di Montaldo, Montaldo Ligure (0184 407041
Osteria del Rododendro, Montegrosso Pian Latte (0183 752530 / 347 4514631)
La Locanda dello Scoiatto, Ponti di Pornassio (0183 33076 / 347 0628120)
Alimentari e Bitega du Paise, Pantasina di Vasia (0183 2822083
Trattoria dalla Etta, Lucinasco ( 0183 52367 / 339 5486479)
La redazione

Olivetta San Michele

Realdo
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Elezioni amministrative di Triora del 6/7 maggio 2012
A TRIORA: UN NUOVO SINDACO E UN NUOVO CONSIGLIO COMUNALE
Dopo circa un anno di amministrazione comunale retta da un Commissario Prefettizio, il 6 e 7 maggio 2012
sono stati eletti a Triora un nuovo Sindaco ed un nuovo Consiglio Comunale. Le elezioni si sono svolte secondo
nuove norme recentemente emanate, per cui il nuovo Consiglio Comunale risulta composto da un numero molto
più ridotto di consiglieri rispetto al passato: 6, invece di 12. Con una maggioranza che ha superato il 90% dei
votanti, è stato eletto Sindaco

LANTERI Angelo

triorese di nascita e di adozione, pensionato, già Capitano di Vascello della Marina Militare Italiana.
Il nuovo Consiglio Comunale è risultato così composto:
Gruppo di maggioranza:
ALBERTI Cristian - ASPLANATO Claudio - GRAMEGNA Flavio - ROSSI Ernesto
Gruppo di minoranza
GENTILI Gianni Piero - VENTURINI Teresa
Nella prima riunione del Consiglio Comunale, che si è tenuta il 16 maggio 2012, il Sindaco ha comunicato
di aver nominato Vice Sindaco ROSSI Ernesto e di aver conferito le seguenti deleghe: a ALBERTI Cristian:
Edilizia, Centro Storico e Viabilità a GRAMEGNA Flavio: Turismo, Manifestazioni e Sentieristica.
I Soci de “A Vastera” e gli Amici della Terra Brigasca porgono al Sindaco e ai nuovi Amministratori i migliori
auguri di sereno e proficuo lavoro.
La Redazione

Pro Loco Realdo

Programma manifestazioni Estate 2012
12 Agosto

Serata musicale

Serata musicale con il Gruppo “Animali di zona “

14 Agosto

ore 21-Serata Country
Aspettando il Ferragosto con il gruppo Li Brucaté” con musiche e 		
balli occitani, in un’atmosfera e cornice suggestive,

15 Agosto
Ore 15 Gara di bocce quadre
		
		
		
Ore 21 Serata danzante
		

XIII torneo di bocce quadre con premi a tema.
Quota di iscrizione 10,000 € a coppia
Tel.3470544202- 3356692960
La gara si disputerà negli splendidi carrugi di Realdo
La giornata si concluderà con una meravigliosa
Serata danzante in compagnia dei “Baila Band”

1 Settembre

Serata musicale

ore 21

2 Settembre

XXV Ëncontrë ën
“ Tera Brigašca”
		
		

Quest’anno la tradizionale festa de “A Vastera” si tiene a Realdo

In date da definire

1° Torneo di Bellotta nei carugi” La stella alpina d’oro”

Giochi per bambini con animazione
		

A breve verranno definiti e pubblicati i Programmi e le date degli 		
eventi Concorso fotografico. In collaborazione con A Vastera
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La Pro Loco è lieta di poter collaborare per la
buona riuscita della manifestazione

7 maggio: ritorno a Borniga
Nei miei ricordi la strada Realdo-Borniga, l’avevo fatta
una sola volta, esattamente cinquant’anni or sono, meno
tre mesi. Quella volta, avevo tredici anni, arrivarci non
fu meno impegnativo di adesso, data l’ora di partenza da
Carmeli: le dieci meno un quarto. Partii a quell’ora perché
solitamente la campana chiamava a raccolta i fedeli con un
quarto d’ora di anticipo e la messa era celebrata alle dieci.
Convinto che fosse celebrata nella parrocchiale, un quarto
d’ora mi bastava.
Lo sgomento fu quando, sbucando da sotto il portico vidi
che la porta della chiesa era chiusa e che sulla piazza non vi
era nessuno. Fu facile anche per me capire che se la situazione era quella ciò significava che la messa sarebbe stata celebrata a Borniga. Lascio a voi il compito di dirmi
quanto ci misi, perché non ricordo l’ora di inizio della messa, che comunque di certo non era prevista per le dieci.
Correggetemi se sbaglio.
Giunsi quando la messa era già iniziata ma da poco. Indossai gli indumenti da chierichetto e presi posto all’altare
in ginocchio. Appena fui fermo venni preso da un brivido di freddo invernale, mentre il volto e il corpo si bagnavano di sudore. Fu un attimo o alcuni minuti indescrivibili. Voltavo le spalle ai fedeli e il parroco lo vedevo
di schiena. Ebbi la netta sensazione che sarei caduto disteso; se non caddi fu perché ero inginocchiato. Questo
è ciò che fu. Tornando al presente o comunque al passato più recente, il 7 maggio ultimo scorso ero a Carmeli,
libero per due giorni dal lavoro. Il giorno prima, lunedì, avevo provveduto a votare per il nuovo sindaco, poi
salito a casa per fermarmi a dormire, avevo cenato assieme a Edoardo. Nello scambio d’auguri di buona notte mi
propose di vederci l’indomani al ristorante Desgenà, perché lui sarebbe salito a Realdo molto presto per lavorare
negli orti.
Anch’io mi sono alzato quasi presto (erano le 8), per sistemare le cose e per poter partire con comodo nel pomeriggio lasciando la casa in ordine.
Alle 10 ritenendo che tutto fosse sistemato, mi sono messo gli scarponcini per poter fare un giro nei sentieri. La
prima idea fu quella di salire a Verdeggia, fermarmi al Poggio a salutare Daniele poi, passando da la Curumbera,
raggiungere Realdo passeggiando in piano. Troppo facile. Come alternativa a questa c’era di scendere a Cian de
Buree, attraversare il ponte, poi salire a Realdo passando en
le Roche. Questa ipotesi richiedeva un po’ più di impegno
ma sarei arrivato a Realdo troppo presto. Terza ipotesi: far
finta che fosse la prima domenica di agosto e che dovessi
salire a Borniga per servire messa. (Avrei telefonato al parroco strada facendo per farmi aspettare).
Partito dunque da Carmeli alle dieci, giunto a Realdo, non
sono salito fino sulla piazza della chiesa ma passando dal
Camin sutan e dopo aver salutato comunque Daniele, seppur non lo stesso, indaffarato anch’egli negli orti, mi sono
incamminato verso l’erto colle. Non per darmi un tono da
erudito ma vi assicuro che ho fatto tutto quel percorso con
la presenza virtuale del mio maestro Dante e come lui “fui
per ritornar più volte volto”. Per non stancare oltre anche
voi sintetizzo: Carmeli-Craviti, in un’ora e mezza. Poi,
dopo aver fatto alcune foto, ho stabilito che invece di tornare sui miei passi era per me un’altra novità scendere da
Sant’Antonio; sono giunto al monumento ai caduti proprio
quando l’orologio della piazza batteva mezzogiorno e mezzo. Abbandonato il mio Maestro, dopo averlo virtualmente
salutato, con Daniele ed Edoardo, invece di uscire a riveder
le stelle, (c’era un così bel sole), siamo entrati a gustare i
sügeli di Clara.
G. Cotta
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Notizie Liete
Emanuele Lozia
Il 20 settembre 2011 è nato Emanuele figlio di Maurizio e Anna
Lanteri. Il nonno Mario, originario di Upega, insieme alla nonna
Ester e agli zii Franco, Piera e Alessio lo annunciano con gioia
ai lettori della Vastera.
Signor Mela, ci spiace per l’involontaria incompletezza del suo
numero telefonico sul n. 50 de la Vastera:
ce ne scusiamo e cerchiamo di riparare su questo numero :
L’ndirizzo esatto del Signor Mela Giuseppe, che ha realizzato un
ricco DVD su Gente di Realdo e Verdeggia, e che è in vendita
a 5 euro con l’intera destinazione del ricavato
alle Missioni dei Fratelli Maristi in Madagascar è.

Mela Giuseppe, Via Ruffini, 5
18010 Badalucco (IM)
-mela29gp@alice.it- Tel. 0184.408.117

A VASTERA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

Informazione a Soci e Amici
“A Vastera, Uniun de Tradisiun Brigašche” con sede legale a Briga Alta, e sede operativa in Sanremo, Via Padre Semeria 130, è
iscritta, come è già noto ai nostri lettori, nella sezione provinciale delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Cuneo. con
diritto a beneficiare del 5 per mille delle imposte IRPEF. I contribuenti, soci e amici de A Vastera, possono quindi indirizzare il 5 per
mille delle loro imposte alla nostra Associazione. E’ sufficiente scrivere nell’ apposita casella del modello IRPEF il codice fiscale
della nostra associazione ed apporre la firma. Il Codice fiscale de A Vastera è: 93007490043. E’ importante chiarire che tale
scelta non comporta alcun aggravio fiscale: questo 5 per mille infatti fa già parte delle imposte che vengono normalmente pagate.
L’iscrizione tra le Organizzazioni di Volontariato ( organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS ‘) dà inoltre la possibilità di
ricevere da soci e amici particolarmente generosi, “erogazioni liberali”, cioè versamenti volontari alla nostra Associazione ed in tal
caso il contribuente può beneficiare di una detrazione di imposta. Si precisa che in tal caso il contribuente avrà una diminuzione
delle imposte sul reddito da pagare del 19% dell’importo erogato fino ad un tetto massimo di €. 2.065.83 e che pertanto la massima
detrazione di imposta utilizzabile è di €uro 392,51. In questo caso, per ottenere tale risultato occorre indicare nei relativi appositi
righi del modello UNICO o del modello 730 - gli importi versati all’ Associazione ed è importante specificare che tali erogazioni sono
“liberali” e devono essere versate:
o sul Conto Corrente Postale de A Vastera che è C/C n. 12788188, codice postale IBAN ITO3DO760110500000012788188
oppure sul conto bancario della Banca Carige n. 131980 codice bancari IBAN IT88D0617522705000000131980.
Il Tesoriere de A Vastera: Lanteri Giovanni Ivano
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Notizie Tristi
Ricordo di Don Federico Alberti
Il 14 gennaio 2012 sono stata con mio marito ad Andagna
per dare l’ultimo saluto a Don Federico. Durante la messa e
per tutto il giorno il mio pensiero è andato a ricordi che man
mano affioravano: come l’ho conosciuto in Verdeggia e sul
significato della sua presenza assidua, che offriva con grande
umiltà, alle poche persone che, soprattutto in inverno, abitavano in paese. Ricordo una domenica delle Palme: in chiesa
saremo stati una ventina di anime e lui con grande solennità
fece ingresso in chiesa con un ramo di palma sulle spalle,
rievocando l’entrata di Gesù a Gerusalemme, con al seguito
tre chierichetti: Luca, Daniele e Alessandro. Naturalmente,
dopo aver benedetto palme e ulivi, ne distribuì un rametto
a ciascuno da portare a casa come benedizione. Così anche
per Natale: se sapeva che a Verdeggia c’erano anche poche
persone, veniva a dire messa e, Già di Ciotti, con tanta devozione, si trasformava in un bel pastore con un agnello in
spalla, da offrire a Gesù appena nato, facendoci vivere così
un Natale in semplicità e umiltà, che ci faceva tornare alle
nostre case pieni di serenità e gioia vera. Sono ricordi che
anche i miei figli, ora adulti, ricordano con tenerezza, visto
che il vivere in città ha tolto molto del vero significato della
solennità del Natale. Nel 1987 mi ha onorato nel celebrare
le nostre nozze d’argento e ricordo che, dopo la messa, andammo tutti a pranzo e quando i nostri canti erano alquanto
azzardati, il buon Don Federico scrollava il capo e alzava gli
occhi al cielo, ma sorrideva complice della nostra gioia. Purtroppo ora la situazione nella nostra comunità di Verdeggia
è parecchio cambiata: facciamo fatica ad avere un sacerdote
anche solo d’estate per le ricorrenze dei SS Patroni e penso
a quanta grazia avevamo in passato, che non sapevamo apprezzare. Termino questo scritto firmandomi come lui soleva chiamarmi
Carmen la canterina..
I Soci e Amici de A Vastera di Realdo, che hanno conosciuto ed apprezzato le doti religiose e umane di Don Federico
Alberti, che è stato anche loro Parroco per molti anni, uniscono il loro riconoscente ed affettuoso ricordo a quello di
Carmen la canterina.
N.L.

Paola Pastorelli
Il 28 maggio scorso si è spenta nella residenza “anni azzurri” Le Grange
in Riva Ligure (Im), Pastorelli Paola (Paolina), nata a Realdo (Briga
Marittima – Cn) il 30 luglio 1918.
Figlia di genitori Realdesi trascorse l’infanzia e la giovinezza tra Realdo, la piccola borgata del Lerco e Imperia, Località Caramagna, dove i
genitori andavano a svernare con il loro gregge.
Nel 1946 si sposò con Alberti Nino (dë Entò da Géje) di Verdeggia, dove
si trasferì e dove gestirono per molti anni l’osteria e il commestibile del
paese.
Rimasta vedova molti anni fa continuò a vivere lassù con il figlio Giuliano finché, negli ultimi mesi, la sua malattia la costrinse a lasciare la
sua adorata Verdeggia ove ha fatto per sempre ritorno in occasione del
funerale avvenuto il 29 maggio 2012 a cui hanno preso parte una moltitudine di persone..
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Notizie Tristi
Emma Lanteri ved. Grasso
N. 16 - 9 - 1928 M. 13 - 4 - 2012
Emma si è spenta a Garessio, il 13 Aprile scorso, dopo anni di sofferenza sopportata con serena
forza d’animo. Nativa di Upega, si era trasferita a Monesi e poi a Piaggia, con il marito ed i figli,
impiegati presso la stazione sciistica.
Segnata profondamente nella vita dal dolore per la perdita del secondogenito Arturo e del marito
Renzo, ha trascorso gli ultimi anni, assistita con amore e dedizione dal figlio Riccardo a cui
“A Vaštéra” è vicina con sincero affetto, nel ricordo della sua mamma.

Luisa Lanteri Stafylopatis

LANTERI PIERINA CRESTAZ
Lanteri Lianò Pierina è nata a Realdo di Briga Marittima il 4 ottobre 1931,
figlia di Francesco (Cé dë Rusìna) che era nato a Realdo nel 1905 e deceduto
a Cuneo nel 1984 e di Lanteri Francesca (Francì dë Pié dë Fricu) anche lei
nata a Realdo nel 1905 e deceduta a Cuneo nel 1986.
Pierina aveva sposato Ernesto Crestaz, carabiniere, nel 1956: da anni
risiedevano a Cuneo, in via Don Minzoni, dove Pierina è deceduta il 5 agosto
2011. Ha voluto essere tumulata nel cimitero di Realdo, dove erano già stati
sepolti entrambi i genitori. Il marito Ernesto Crestaz, conosciuto e benvoluto
dai Realdesi, rimasto vedovo, si è traferito a Fano (prov. di Pesaro Urbino),
vicino al figlio.

Carlo Micheli
Rivceviamo e pubblichiamo
Il giorno 19 maggio c.a. è mancato a Roseto degli Abruzzi, dove abitava da 13 anni, Carlo Micheli, figlio di Alberti Maddalena di Carmeli,
dove anche lui era nato, e nipote di Pié de Molle. Se è possibile ci
farebbe piacere che pubblicaste la notizia, per tutti quelli che lo ricordano sempre copn affetto. Cordialmente ,
Micheli Maria Ornella ( sorella)
Accogliamo senza alcun dubbio la richiesta e porgiamo alla sorella di
Carlo e ai suoi familiari le vive condoglianze de A Vastera..

Graziano Pastorelli
11-12-1932 / 03-11-2011
Giovedì 3 novembre u.s, a Milano dove risiedeva con la moglie, Signora Marcella Bianchi,
l’Ingegnere Graziano Pastorelli ha lasciato questo mondo. E proprio dalla Signora Marcella,
comprensibilmente angosciata per la grave perdita, mi è pervenuta la triste notizia. Graziano
era figlio di un piaggese illustre, il Cavaliere Carlo Pastorelli “Carlin de Già de Carle” Direttore
delle poste di Bordighera negli anni ’50. Anche se di madre taggese, (Signora Gina), il legame
di Graziano con Piaggia è sempre stato forte. Tanto da fanciullo coi suoi genitori, quanto da
giovane studente, non ha mai abbandonato la consuetudine di tornare ogni estate nella casa
paterna. Una sorta di appuntamento consolidatosi nel tempo con la sua amata Marcella finché
le forze glielo hanno consentito. Il ricordo che Graziano ha lasciato di sé ai piaggesi è di grande
stima. Di lui non dimenticheremo i modi gentili, la pacatezza e l’imparziale cordialità. Questo
è stato Graziano, questa la linfa delle sue radici. A nome mio personale, dei piaggesi e di “A
Vastéra” per tutta la comunità brigasca, esprimo alla Signora Marcella profondi sentimenti di cordoglio.
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Giancarlo Banaudi

Ines Danusso Lanteri
Era nata a Guarene d’Alba l’11 maggio 1927. Superati gli anni difficili dell’adolescenza vissuti nel periodo della seconda guerra mondiale e di liberazione, si è diplomata
maestra presso l’Istituto Magistrale di Alba. Iniziò subito l’insegnamento nella scuola elementare, inizialmente ad Alba, poi per 17 anni
presso la scuola elementare di San
Giuseppe di Castagnito, e successivamente in una scuola speciale
per alunni con difficoltà di apprendimento, presso l’Istituto medico
Psico-Pegadogico “Givami di Ferrero “ di Alba. Gli ultimi 15 anni
della sua attività didattica la svolse presso l’Istituto Magistrale di
Alba, quale docente incaricata del
tirocinio alle allieve insegnanti. Dal nostro matrimonio nel 1950, durato oltre
sessant’anni, sono nati Antonello e Sergio. E’ deceduta improvvisamente il 24
febbraio 2012- Voglio lasciare di lei il ricordo con quanto ne hanno scritto i
suoi alunni di San Giuseppe di Castagnito d’Alba, oggi non più giovani e con le
affettuose espressioni che, nel giorno del funerale di Ines, mi ha rivolto il caro
Don Alvise.

Nino

Lanteri Giacomo
Nato a Verdeggia l’8 marzo del 1915, è mancato all’affetto dei suoi cari il 29 febbraio 2012 a Arma
di Taggia, dove per motivi di salute si era trasferito da due anni con la moglie Maria e i figli. Figlio
di pastori e lui stesso pastore per molti anni, ha lavorato duramente per mantenere la famiglia con
tre figli e con tutti i disagi e vicissitudini che ne sono conseguiti. Negli anni ’60 si era trasferito
presso il fratello Antonio a Riva Ligure, dove aveva intrappreso il lavoro di floricoltore, coadiuvato
dalla moglie e dai figli. Giunto alla pensione, si è ritirato nuovamente nella sua Verdeggia con un
piccolo gregge di capre e pecore che portava al pascolo nei suoi terreni circostanti il paese. Con
l’avanzare dell’età ha incominciato a trascorrere l’inverno a Triora, dove il figlio Renato aveva
preso una casa, ma nei mesi estivi sempre ritornava al paese con moglie e figli.

La figlia Iolanda
Gli amici de A Vastera porgono vive condoglianze ai Familiari : molti di loro ricordano la
celebrazione nella Chiesa della Madonna del Carmine a Verdeggia del suo settantesimo
anniversario di matrimonio - nozze di ferro - con la moglie Maria .
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Notizie Tristi
Giacomo Alberti, Cavaliere del Lavoro
Il 23 marzo scorso, è deceduto all’ospedale di Imperia il Cavaliere del Lavoro
Giacomo Alberti, all’età di 91 anni, per le ferite riportate in un incidente nel quale
era stato coinvolto il 19 febbraio, tornando a Imperia, dove risiedeva, da Pontedassio,
sede dell’industria “Latte Alberti”.
La figura di Giacomo Alberti come imprenditore industriale è nota ai nostri lettori e
riteniamo quindi di poterlo meglio ricordare con quanto hanno detto di lui, persone
che gli sono state vicine che gli hanno voluto bene ed apprezzato: il presidente della
provincia Luigi Sappa, il nipote Giacomo Andrea e Nino Lanteri, presidente de A
Vastera.
Il presidente Luigi Sappa: “Abbiamo perso una figura storica del panorama
imprenditoriale imperiese, un uomo che ha lasciato un segno profondo sull’economia
locale e che ha saputo valorizzare le potenzialità produttive promuovendo il nostro
territorio. Di Giacomo Alberti ricordo anche la passione civile e lo spirito forte di
reduce alpino, che sapeva coniugare con un carattere costruttivo e cordiale”.
Il nipote Giacomo Andrea: “Chi era Giacomo Alberti? E’ stato per noi un nonno,
un amico, un prezioso consigliere di vita. Lo vogliamo ricordare come una persona
che era profondamente attaccata alla vita, che amava la vita, e che sapeva sempre
scorgere la sua ricchezza in ogni circostanza. Lui ha conosciuto tanto della vita stessa,
ha conosciuto la miseria, la fatica, il dolore, ma anche la gioia, la passione. Amava la gente e amava circondarsi di
amici. Molti lo hanno conosciuto per il suo convinto attaccamento alle tradizioni e alle iniziative riguardanti la nostra
terra. Per ricordarne solo alcune: gli Amici de A Vastera, il Rotary Club, il Comitato Sant’Erim, l’Università della
Terza Età, il Comitato San Giovanni ed i suoi tanto amati amici dell’Associazione Alpini.
Giacomo Alberti era una persona semplice, che non ha mai fatto mistero delle sue origini, ma anzi che dalle sue
origini ha trovato la forza e l’ispirazione che lo hanno guidato per l’intera vita.
Giacomo Alberti era una persona che aveva fede. La sua vita è stata cosparsa di prove difficili, la scomparsa prematura
della figlia Alida e del suo fratello Attilio. Questo lo ha sicuramente posto di fronte ad interrogativi profondi sul
significato della vita. Ciononostante non ha mai perso la sua fede cristiana. Le persone e i suoi preziosi collaboratori
e gli amici che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e che oggi lo ricordano, serberanno in loro la sua memoria. E’
il suo esempio che resta, impresso nei nostri cuori e animi, il suo lascito più importante”.
Nino Lanteri, presidente de A Vastera: “Soci e amici de “A Vastera, Uniun de Tradisiun Brigasche” ricordano con
profonda stima e gratitudine il Cav. Giacomo Alberti anche nella sua qualità di Socio Onorario dell’Associazione e si
sentono onorati per aver averlo sentito sempre e vivamente partecipe alle radici e alla vita della loro comunità e alle
iniziative della stessa, e gli sono grati per aver fatto loro dono della Sua amicizia e condiviso l’amore per la Terra
Brigasca e per la sua gente”.


La redazione

Lanteri Nando
Nasce a Finale Ligure il 21 febbraio 1924, figlio di Francesco e
Caterina Lanteri, nati rispettivamente in Francia e in Liguria ma
originari di Upega.
Ha sempre amato Upega dove, prima di ammalarsi, trascorreva
felicemente i mesi estivi.
La sua grande passione, la musica, lo ha accompagnato per tutta
la vita e lo ha portato a conoscere tanta gente che lo ricorda con
grande simpatia. Le note della sua tromba, che ha suonato con il
cuore e con l’anima fino ad ottant’anni, hanno riecheggiato nei
boschi upeghesi che erano per Lui sinonimo di pace e serenità.
Grazie papà per la tua onestà e semplicità.
Muore il 18 marzo 2012.
“A Vaštéra” partecipa al dolore della moglie Carmen e della figlia
Fernanda nel ricordo della partecipazione puntuale di Nando ad ogni “Ëncontr ën Tèra Brigašca” in cui, fin
che la salute glielo ha permesso, ha commosso i partecipanti con le note del suo “Silenzio”.

A Vaštera

UNIUN DE TRADISIUN BRIGASCHE

XXV Ëncontr ën Tèra Brigašca
A Sabea 1 sëtembrë 2012

Ën
Reaud
Auta Vale Argëntina
A Sabea 1 sëtembrë 2012
dopu megëdì

h. 15: mujica ën li camin dër paìsë

e sciubìt dopu, (h .17):

bali usitan franco - pruvensali

e dopu sena, (h .21)

mujica e bali usitan con “Li Brucaté”

A dejùre e mégia:
(h 10,30)
		

Dudëmenëga 2 Sëtèmbrë 2012
Ën la gejë da Madona dër Rusari
Meša celebràa e spiegàa ën brigašch da Mons. Alvise Lanteri
cun a partecipasiun di “Cantauu d’ A Vastera”

Vers megëdì (h 12)
		
		

Ën la Ciassa da Funtana: Salüt ai ospiti e ëncontr fra amighi,
ën pigliend in aperitivë ufert dai Reaudée acumpagnai
d’ar “Coru d’ I Cantauu”

Dopu megëdì (h. 15) Ëntamënàa d’ër Museo “A Ca di Brigašchi”
E sciubit dopo (h.16) Prima dë lasciarsé, ëncoo fešta, canti, bali ën
		
famija cun a mujica anche usitana d “ I Melody”
••••••••
ALBERGHI E RISTORANTI IN ZONA
REALDO

Punto di ristoro e pernottamento: I Dësgena

Tel. 331.92.29.831

VERDEGGIA Albergo Ristorante “Il Poggio”

Tel. 0184.94.591

VERDEGGIA B e B “Stella delle Alpi”

Tel. 392.94.32.629

TRIORA

Hotel ristorante : “Colomba d’oro”

Tel. 0184.94.089

TRIORA

Ristorante “L’Erba Gatta”

Tel. 0184.94.392

LORETO

Trattoria “Loreto”

Tel. 0184.94.090
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