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Ricordiamo che, onde evitare la scadenza della
copertura assicurativa e l'interruzione dell'invio
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I tesseramenti possono essere effettuati, oltre che
in sede il venerdì sera dopo le 21,00, anche presso
Marinella Beitone a Paesana (negozio di calzature),
Ettore Borsetti a Sanfront, Mario Castagno a
Bagnolo P.te e Mauro Reinaudo a Barge (negozio di
biciclette) e anche in occasione della cena sociale.
Ricordiamo che la tessera dei soci ordinari, oltre ai
vantaggi ed alle pubblicazioni offerte dalla Sede
Centrale, dà il diritto a ricevere la rivista “Alpidoc”
dell'Associazione “Le Alpi del Sole” di cui anche la
nostra Sezione fa parte oltre all’opuscolo con la
raccolta di tutte le gite in calendario delle sezioni
Alpi del Sole 2013.
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Umberto Bernardotto
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Borga, Bruno Re
Delegato di diritto: Bruno Mezzomo
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Umberto Bernardotto
Circolare interna del CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Barge
via Bianco, 2 - 12032 Barge (CN) - Fondata nel 1947
hanno collaborato:

Fotografie:

In copertina: “Salamandra di Lanza… in frac nero!”
foto Marco Beltramo
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Umberto Bernardotto, Bruno Mezzomo, Giancarlo
Pairetti, Costanzo Perotti, Eliana Pronatti, Marco
Beltramo, Micaela Terli, Marco Levino, Sergio
Miolano, Alberto Roberti
Bruno Mezzomo, Umberto Bernardotto, Giancarlo
Pairetti, Sergio Miolano, Micaela Terli, Marco Levino,
Marco Beltramo, Costanzo Perotti, Andrea Sorbinoloro foto per gentile concessione

CENA SOCIALE 2012
La cena sociale di fine anno si terrà presso il Ristorante
“Il Provenzale” - Via Cave, 305 Villar – 12031 Bagnolo Piemonte (CN) il

Sabato 24 novembre 2012 alle 19,30
Il costo è di € 28,00 per persona, vini compresi; per i bambini sino a 8 anni euro 15,00
E' indispensabile prenotare entro il 21 novembre 2012 presso la sede sociale,
oppure telefonando ad uno dei seguenti numeri:

Sergio Miolano 0175 345417 - Ettore Borsetti 0175 948156
Mario Castagno 0175 391135 – Bruno Mezzomo 335 8259656
Marco Beltramo 0175 349038 – Umberto Bernardotto 011 3721188
oppure direttamente sul sito della Sezione, www.caibarge.it

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
COME SEMPRE!

Menù:
Aperitivo del provenzale
Carne all’albese sedano e grana
Insalata di pollo
Sfogliatina di speck e pecorino
Flan di peperoni con bagna caöda
Risotto salsiccia e zafferano
Gnocchetti al Castelmagno
Stinco di vitello brasato
con patate al forno e carote
Assaggio di dolci
Caffè

Vini:
Chardonnay Piemonte “Prod. Dianesi DOC ‘11”
Dolcetto d’Alba “Boasso DOC ‘11”
Barbera “Quarino ‘11”

Da Barge proseguire in direzione di Bagnolo P.te, alla
rotonda per il Montoso girare
in via Cave e salire al n° 305.
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AG

lpinismo
iovanile

Con l’arrivo dell’ autunno, come ogni
anno, termina il corso di Alpinismo Giovanile di Barge.
Sono passati 16 anni da quando alcune
persone con molto impegno e sacriﬁcio
hanno dato vita a questo progetto educativo e che tutt’ ora continuano a sostenerlo. Quest’ anno, abbiamo deciso
di ringraziare tutti coloro che hanno creato e portato avanti l’alpinismo giovanile nella nostra sezione, lasciando noi
come successori. A queste persone
vanno i nostri più sinceri ringraziamenti
e la nostra promessa di impegnarci al

Al colle dell'Ischiator
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Prima gita, sembra esserci un po' di confusione...

massimo in quest’attività da loro tanto
amata. GRAZIE!
Torniamo ora alle attività di quest’anno.
In questo corso si è notato l’abbassamento dell’ età media dei nostri allievi
dovuta alle iscrizioni di tanti nuovi bambini. Abbiamo solo più due “grandi”, che
per motivi di privacy non possiamo dire

Pian della Regina, ma da che parte andiamo?

che sono Lorenzo e… Lorenzo! Questi
due ragazzi, che ci seguono da anni e
speriamo siano d’esempio per i nostri
più giovani allievi, hanno ora il compito
di aiutare gli accompagnatori a insegnare la “via della montagna” ai loro
compagni più giovani. Questa nuova
distribuzione di età ed esperienze ci ha
portati a fare determinate scelte sugli
itinerari da percorrere. La prima gita al
Freidur doveva essere la più facile, ma
per via del mal tempo si è cambiata destinazione. Siamo quindi andati verso
la Val Varaita dove il tempo sembrava tenere di più. La gita era anch’essa piuttosto semplice, ma la resistenza
inaspettata dei nostri nuovi iscritti ci ha
consentito di portarci oltre al percorso
programmato!

Dopo la seconda gita, che ci ha condotti nel parco dell’ Orsiera e sulle sponde
dei laghi della Cristalliera, c’è stato il
campeggio di due giorni al Pian della
Regina. La Valle del Po ci ha accolti con
una leggera pioggerellina, ma per fortuna è stata l’unica acqua che è scesa
dal cielo durante la nostra permanenza
in valle. Le uscite sono quindi state sotto lo sguardo del sole, che ci ha fatto
sentire tutto il suo calore estivo durante
le spiegazioni riguardanti la segnaletica e la “messa in opera” del progetto di
segnalazione del sentiero che, dal Pian
della Regina, porta al lago Chiaretto.
Progetto di cui vi avevamo parlato nello
scorso numero, ridimensionato alle nostre possibilità: poca vernice e …tanti
ometti!
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Verso il rifugio Migliorero

La gita successiva ci ha visti dormire
di nuovo lontano da casa, ma questa
volta più comodamente: in rifugio; il
Migliorero ci ha accolti dopo una salita
che non è stata tanto breve quanto ci si
sarebbe aspettati e a cena noi accompagnatori abbiamo utilizzato la cucina
messa a disposizione dal rifugio per
preparare un piatto tutto italiano… Il
Cuscus! l’idea di Marco Beltramo si è
rivelata molto buona, in tutti i sensi…
soprattutto quando si ha fame! Il giorno successivo abbiamo affrontato la
giornata più faticosa del nostro corso,
ﬁno al terzo lago dell’ Ischiator e, per
quelli che hanno voluto faticare di più,
ﬁno al passo Ischiator, dal quale si è
6-

potuta avere una spettacolare vista sul
versante francese.
Inﬁne, durante la gita di arrampicata
di Settembre alla palestra di roccia del
Montebracco, ci siamo accorti che nessuno dei partecipanti ha avuto difﬁcoltà,
neanche quelli che per la prima volta
hanno provato scarpette e imbrago sospesi a diversi metri d’altezza… chapeau!
Come ogni anno si è organizzata la festa di ﬁne corso a casa di Brunot (grazie
per l’ospitalità!), il 4 di novembre, per
rivedere le foto, mangiare in compagnia
e darci appuntamento al prossimo anno
con il nuovo corso AG del CAI di Barge!
Marco e Micaela

ttività in
A
montagna

2012
E’ doveroso iniziare l’articolo di chiusura della stagione di Attività in Montagna
2012 con una notizia da prima pagina:
“gita a Punta Gastaldi: ennesimo rinvio
(speriamo al 2013 e non oltre) a causa del
mal tempo!”. Purtroppo stessa sorte è toccata all’altra gita di carattere alpinistico,
Dente del Gigante.
Sporadiche gocce di pioggia hanno invece
caratterizzato, senza però troppo disturbare, l’evento gastronomico della festa alla
Capanna Sociale dell’Infernotto dove, riparati da provvidenziali teloni, gli escursionisti hanno potuto gustare le costine e
quanto cucinato da Giampiero & Co.
Pronto è il calendario per le gite 2013! Ri-

Corno Stella

proposta è la salita a Punta Gastaldi (ndr
“per la serie chi la dura la vince!”) così
come riproposte sono il weekend di scialpinismo – successo di adesioni nell’edizione di debutto 2012! – e la ciclo notturna
MTB al rifugio W. Jervis del 26 luglio.
In programma per l’inizio di luglio è la salita, seguendo la via De Cessole, al Corno
Stella, cima simbolo delle valli cuneesi. A
fine mese andremo inoltre alla Barre des
Ecrins (4101m) grandiosa cima del vicino
Delfinato.

Invece di
andare alla
Gastaldi!
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Rimangono invariate le date
per le feste ai rifugi della Sezione: la prima domenica di
giugno (02/06/2012) per l’Infernotto e la prima domenica
di agosto (04/08/2013) per il
Giacoletti.
L’appuntamento è sempre confermato per il venerdì sera (dalle 21.00 alle
23.00ca) presso la sede di via
Bianco dove é possibile trovare degli amici con i quali

Pronti a scendere... ben carburati

organizzare delle uscite in montagna, luogo della nostra
comune passione.
La commissione di Attività in montagna

Gite sociali 2013
Riferimenti

Giancarlo

Data

Descrizione GITA

Commento

23 e 24
feb-13

Scialpinistica - 2gg con
pernottamento in strutture attrezzate (località da


Per un weekend
tra amici scialpinisti.

Escursionistica Braciolata
rifugio Infernotto

Tradizionale braciolata organizzata dal direttivo CAI Sezione di
Barge. E' possibile raggiungere la
Capanna Sociale a piedi oppure
in MTB attraverso le diverse strade di accesso.

Gianpiero

02-giu-13

Giancarlo/Pier

6e7
lug-13

Giancarlo

19-lug-13

Cicloescursionistica notturna MTB al Rif W.Jervis

Giampiero

27 e 28lug-13

Alpinistica - Barre des

  
     

Gianpiero

04-ago-13

Escursionistica Festa al rifugio Giacoletti

Marco Pittavino

25-ago-13

Alpinistica Punta Gastaldi
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Alpinistica - Corno Stella


Salendo al rifugio Jervis

    

E' prevista cena
presso il rifugio
  

 

Speriamo (anche
   

Assemblea CAI LPV a Sanremo
Si è svolta domenica 21 ottobre scorso a Sanremo l’assemblea annuale delle sezioni CAI
del Convegno Liguria – Piemonte - Valle d’Aosta.. Oltre 200 delegati in rappresentanza di
circa 100 sezioni hanno ascoltato le relazioni
dei 3 Presidenti regionali, Zunino, Colonna e
Varda, sulle principali attività e scadenze affrontate nel corso dell’anno 2012, ed hanno
iniziato a confrontarsi sulle prossime scadenze che attendono il CAI a partire dal prossimo
anno e dalle celebrazioni del 150ennale della
nascita.
A questo proposito, l’assemblea nazionale dei
delegati del 2013 si svolgerà a Torino, luogo
di nascita del CAI nel 1863 ad iniziativa di Q.
Sella, tra i primi salitori italiani del Monviso.
In occasione di tali celebrazioni si stanno mettendo in cantiere parecchie iniziative che ovviamente si propongono di coinvolgere l’intero territorio italiano: tra queste è sicuramente
signiﬁcativa la effettuazione, sulla scorta degli
antichi itinerari di pellegrinaggio, di un cammino CAI che attraversando varie regioni d’Italia
dalle regioni del nord e del sud raggiunga la
città di Roma, sulle tracce dell’antica via francigena e di percorsi analoghi.
Siamo solo alle prime “bozze di programma”,
c’è spazio per proporre iniziative anche a dimensione locale, come nei territori intorno
al Monviso che è, non a caso, la montagna
simbolo della nascita del CAI: su questo tema
la nostra sezione, insieme agli amici delle sezioni limitrofe, non mancherà di dare il proprio
apporto propositivo.
Nel corso dell’assemblea di Sanremo i delegati hanno inoltre proceduto ad una serie di
votazioni di grande importanza per lo sviluppo delle prossime attività del sodalizio nelle
tre regioni LPV e in previsione del rinnovo
delle cariche sociali nazionali del maggio
prossimo:
Umberto Martini è stato designato per il rinnovo del mandato di Presidente Generale
CAI nel prossimo triennio, Ettore Borsetti è
stato designato per il rinnovo del prossimo
mandato triennale come Vicepresidente Ge-

Un momento dell'assemblea a Sanremo

nerale CAI, nel Comitato Centrale CAI sono
stati eletti gli amici Pallavicino e Nardi per un
nuovo mandato triennale.
Si sono eletti i componenti gli Organi Tecnici
Territoriali Operativi (OTTO) nei vari settori di
attività del CAI a livello LPV: Commissione
Medica, Comitato Tecnico Scientiﬁco, Commissione Alpinismo Giovanile, Commisione
Escursionismo, Commissione Scuole di Alpinismo-Scialpinismo-Escursionismo, Commissione Rifugi, Commissione Tutela Sambiente
Montano Liguria e Piemonte-Valle d’Aosta.
Anche da queste elezioni speriamo venga un
ulteriore stimolo a tutti i soci in tutte le sezioni
per un rilancio della partecipazione alle attività sezionali: anche nella nostra sezione intendiamo dalle prossime settimane laciare un
nuovo appello a tutti quei soci che intendano
partecipare più attivamente alla costituzione
di gruppi di lavoro sui vari temi (e sono davvero molti!) su cui il CAI si cimenta da tempo,
a partire, ma non solo, dal cicloescursionismo
che trova molti praticanti tra i nostri soci, alle
attività di gestione, controllo e manutenzione
della rete sentieristica (su cui sono ﬁnanziati
un progetto tranfrontaliero intorino al Monviso
e un bando regionale rivolto ai comuni montani in cui il contributo delle sezioni CAI può
essere doveroso ed utile.
Vi aspettiamo molto volentieri, segnalateci le
vostre disponibilità ed interessi, al venerdi sera
in sezione oppure per e-mail info@caibarge.it
Bruno Mezzomo
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Notizie… in breve
1^ edizione del
“Quaderno di cicloescursionismo” e
1° corso per Accompagnatori Sezionali
E’ appena stato pubblicato a cura della Commissione Centrale per
l’Escursionismo del CAI – Gruppo Cicloescursionistico, la 1^ edizione del Quaderno di cicloescursionismo rivolto a quanti vogliono approfondire la conoscenza delle tecniche di escursione con la
MTB, le norme e le regole per l’attività in montagna, le linee guida
per l’organizzazione di corsi ed uscite sociali. Chi fosse interessato
può richiedere il testo c/o la sezione di Barge o all’indirizzo e-mail:
info@caibarge.it
Nei primi giorni di novembre inizia il 1° Corso di formazione e ve  !   "#   $  nizzata dalla Scuola Intersezionale di Escursionismo Canavese e
Valli di Lanzo, con un percorso che porta all’abilitazione anche in
     !"  !"% &  #  #   
ammissione il 2 novembre 2012.
Per informazioni: Gruppo MTB CAI LPV • info@mtbcai.it
Giancarlo Pairetti • giancarlo.pairetti@itt.com

Gita regionale alle “5 Torri
nelle Langhe astigiane”
Patrocinata dalla Regione Piemonte
e dalla Provincia di Asti, dal Comune
di Monastero B.da oltrechè dal CAI
Piemonte, il 21 aprile 2013 si svol)  *+     
alle 5 Torri nelle Langhe Astigiane.
Sono previste due possibilità: il giro
lungo di 30 km; il giro corto di 18
<      =
Al termine “…le gambe sotto la tavo >= ?    # D* 
 H 
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Sentieri intorno al Monviso: tracce,
segnaletica e attività sezionali
Lo scorso 18 agosto 2012, presso la sede del
CAI di Barge, si è svolto un importante incontro organizzato con il CAI Piemonte e la
Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e
foreste, cui erano presenti rappresentanti di
tutte le sezioni delle valli intorno al Monviso.
Nell’incontro si è svolto un momento di formazione per rilevatori ed esperti di tracciatura
dei sentieri incentrato sull’utilizzo di un nuovo
software per l’anagrafe dei punti di posa del  
   U  X  
nei sentieri rilevati: su tale attività, nei sentieri intorno al Monviso, la Regione ha presenta        # mento a cui saremo chiamati a partecipare in
veste di consulenti per le opere di ripristino
della segnaletica.
Chi fosse interessato a partecipare, con il
nuovo anno, alle iniziative legate alla gestione della rete sentieristica può rivolgersi ai seguenti indirizzi e-mail: mezzomo@apiform.
to.it; roberti.sanbartolomeo@gmail.com; sergio.miolano@hotmail.it

Manutenzioni al

Rifugio

Giacoletti
1. Estate di lavori importanti al rifugio
per ammodernare e manutenere parte dell’impianto fotovoltaico che, mostrando i segni del tempo, stentava a
fornire l’energia alternativa costringendo ad un uso sproporzionato del generatore a combustibile. Ora finalmente
l’impianto funziona “…come si deve”.
2. Proseguendo con le opere indispensabili, si è provveduto ad installare un
potabilizzatore dell’acqua con lampada UV, offrendo così ulteriori standard
di garanzia alla qualità dell’acqua uti-

Finalmente funziona!

“Michele… energia senza sosta!”

lizzata: tale strumentazione si aggiunge ai costanti controlli ed analisi periodiche sui campioni di acqua che negli
anni si sono sempre effettuati con successo.
3. Infine, il progetto transfrontaliero
che coinvolge anche il rifugio Giacoletti per lo smaltimento delle acque nere
attraverso nuovi sistemi di raccolta e
smaltimento ha subito per questa stagione una battuta di arresto, complici
difficoltà amministrative nello svolgimento dell’appalto dei lavori indetto
dall’Ente Parco del Po Cuneese, che
è organismo capofila del progetto. Al
momento in cui scriviamo non è ancora chiaro se e come i lavori potranno
avvenire nel corso della prossima stagione estiva.
Nel “nostro piccolo”… anche noi come
sezione proseguiamo l’impegno per
uno sviluppo del turismo sempre più
“sostenibile” nelle nostre montagne.

Ai primi di settembre!

Diamo
spazio al sole
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CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Barge
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17-09-12
Il giorno 17 settembre 2012, alle ore 21,00, a Barge,
presso la Sede sociale in via Bianco 2, si è riunito il
Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Barge per deliberare sui seguenti argomenti:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale dell'ultima riunione
2. Situazione tesseramento 2012
3. Organizzazione cena sociale di ﬁne novembre
4. Lavori di manutenzione rifugio Giacoletti
5. Andamento iniziative delle Commissioni
6. Prime ipotesi redazionali per la rivista Montebracco
di Novembre 2012
7. Varie ed eventuali
Presenti: Marco Beltramo, Umberto Bernardotto, Ettore Borsetti, Gianpiero Dagna, Marco Levrino, Bruno
Mezzomo, Giancarlo Pairetti, Alberto Roberti, Micaela
Terli.
Assenti: Mario Castagno, Adriano Coero Borga, Giuseppe Comba, Sergio Miolano, Bruno Re, Bruno Vittone
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Chiesto conferma a tutti i presenti del ricevimento del
verbale della riunione precedente, il Consiglio Direttivo
lo approva all’unanimità.
2 Situazione tesseramento 2012
Il Presidente ricorda come i soci siano attualmente 307,
con una diminuzione di 10 soci rispetto ai 317 dello
scorso anno. Viene anche sottolineato come le nuove
iscrizioni siano state piuttosto numerose e, quindi, numerosi anche i soci che erano già iscritti ma che non
hanno rinnovato il bollino. Al ﬁne di studiare meglio
la situazione e capire come agire per invertire la tendenza, il Consiglio decide di prendere in esame i dati
relativi al tesseramento 2012 e 2011 per confrontare gli
iscritti e cercare di spiegarsi il senso dei mancati rinnovi, in gran parte ordinari.
Ettore Borsetti suggerisce poi di dare maggiore evidenza alle attività culturali della sezione riprendendo con
forza la linea della diffusione delle iniziative nei diversi
comuni di appartenenza degli iscritti.
3 Organizzazione cena sociale di fine novembre
Il presidente Mezzomo, proprio per seguire la linea
indicata dal Consiglio di distribuire equamente le iniziative tra i comuni dei soci, propone di fare la cena a
Bagnolo e il Consiglio incarica Micaela Terli di chiedere
un preventivo al ristorante “Il Provenzale”.
La data prevista è sabato 24 novembre 2012.
4 Lavori di manutenzione rifugio Giacoletti
Il progetto di manutenzione all’impianto fotovoltaico
del Rifugio Giacoletti è stato portato a termine e al momento tutto funziona bene, garantendo un’adeguata carica delle batterie; rimangono da pagare, tra settembre
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2012 e aprile 2013, le tre fatture che coprono l’intero
costo dell’intervento, per un ammontare di 16.698,00
€. Per far fronte al pagamento della prima rata senza
rischiare che le spese ordinarie possano poi far andare
in rosso il conto della sezione, il Consiglio decide di
chiedere ai membri del Consiglio stesso un prestito a
tasso zero di 50 € da restituirsi entro luglio 2013.
5 Andamento iniziative delle commissioni
Tutti i responsabili delle commissioni esprimono soddisfazione per quanto realizzato e il Consiglio decide di
dare maggiore impulso alle iniziative in campo culturale. Si segnala la calendarizzazione nel prossimo mese
di ottobre della consueta festa del 16° corso sezionale
di Alpinismo Giovanile, così come la Commissione Attività in montagna si riunirà nel mese di ottobre per la
predisposizione del calendario gite 2013.
6 Prime ipotesi redazionali per la rivista Montebracco di Novembre 2012
Viene analizzata la struttura del numero dello scorso
novembre e il Consiglio conviene nel confermarla anche per il numero in uscita il prossimo novembre. I responsabili di ogni commissione sono invitati a scrivere
un pezzo, così come il Presidente si impegna a scrivere
un articolo riguardante le novità a livello regionale e
nazionale.
7 Varie ed eventuali
Il Presidente illustra la proposta da parte di varie associazioni di organizzare nel 2013 una gara podistica
“Giro del Monviso”, come era stato fatto in passato e
chiede a quale titolo la sezione possa parteciparvi. Visto anche lo Statuto del CAI, ricordato da Borsetti, che
non contempla tra i compiti del CAI l’organizzazione
diretta di competizioni sportive, il Consiglio, ritenendo
comunque interessante l’iniziativa per la visibilità che
potrà offrire al nostro territorio (ed alla sezione) anche
in occasione della celebrazione del 150° della nascita
del CAI, concorda nell’offrire agli organizzatori un supporto materiale in termini di volontari per la gestione
della manifestazione.
Il Presidente ricorda come a Sanremo il 21 ottobre
prossimo si terrà l’Assemblea LPV e ricorda al direttivo la possibilità, per i titolati, di candidarsi a far parte
delle commissioni regionali (OTTO). Gianpiero Dagna
comunica al Consiglio la sua intenzione di valutare
l’opportunità di candidarsi nella commissione escursionismo.
Il Presidente comunica inﬁne che, anche grazie all’aiuto di Umberto Bernardotto, prosegue il lungo iter per
preparare la richiesta di personalità giuridica per la sezione.
La riunione termina alle ore 23:00
Il Segretario
Marco Beltramo

Il Presidente
Bruno Mezzomo

Serata con Enrico Camanni e l’ultimo suo libro
La sezione CAI di
Barge e la Biblioteca
M.Ginotta, con il patrocinio del Comune
di Barge, organizzano questa serata
letteraria aperta a
tutti e gratuita, il 15
novembre 2012 alle
ore 21.00.
Dopo “La sciatrice” e
“L’ultima Camel blu”,
il nuovo libro di Enrico Camanni racconta la terza indagine
di Nanni Settembrini, guida e soccorritore del Monte Bianco.
“Il ragazzo che era
in lui”, pubblicato
da Vivalda Editori, è un romanzo
sull’impossibilità di
fermare la gioventù
e sulla necessità di
cercarla ogni giorno per restare vivi.
Il “Torinese” si sposta nelle Dolomiti
per accompagnare tre clienti sulla
cima della Civetta
e per rincorrere un
sogno mancato di gioventù.
A cavallo tra le utopie del Sessantotto e le rivendicazioni dei precari di oggi, la storia
segue le tracce di una donna seducente e di due ragazzi misteriosamente scomparsi
sul diedro Philipp, il mitico itinerario della parete nord ovest.
Settembrini si trova coinvolto in una ricerca appesa all’urgenza e al dovere professionale di salvare due vite, ma è come se mettesse in salvo se stesso, la sua passione,
l’inguaribile bisogno di rimettersi in gioco.
La Commissione Cultura
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VALORIZZARE
LE GENTI DI MONTAGNA!
Nell’ambito delle iniziative culturali della sezione, è
prevista per il 14 dicembre
prossimo una interessante
serata-confronto presso la
Biblioteca Comunale di
Bagnolo Piemonte con
on
Giorgio Burzio, autore
re
di un pregevole lavoro
ro
fotograﬁco incentrato
o
sulle testimonianze di
vita delle “genti delle
e
vallate occitane”.
Un libro fotograﬁco che
e
riprende, almeno per
er
certi versi, il discorso
o
aperto quasi mezzo
o
secolo fa da Nuto Re-velli con 'Il mondo deii
vinti' e 'L'anello forte'::
dai protagonisti, uo-mini e donne delle
e
montagne del Cunee-se alla loro vita grama
ma piena di dignità,
dal duro lavoro alla
speranza che qualcosa possa cambiare in
meglio.
Quello che Nuto Revelli ha raccontato
con lo scritto, Giorgio
Burzio, maestro della
fotograﬁa in bianco e
nero, lo racconta con
le immagini raccolte
14 -

attorno agli Anni '80 nelle Valli del Po, Varaita,
Maira, con sconﬁnamenti nel vicino Queyras,
terra di Francia ma con gli stessi problemi e le
stesse 'Gents' della montagna italiana
La Commissione Cultura

Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

Nell’ottobre 2007 abbiamo iniziato una serie di interviste a gruppi ed associazioni occitani
e non, conversando dapprima con gli “Aire d’Ostana”, giovani ed entusiasti suonatori di
musiche tradizionali. Abbiamo poi proseguito con l’associazione “I Reneis” che promuove
attività di carattere culturale al ﬁne di valorizzare il territorio e la cultura locale dell’Alta Val
Po, i “Balerin del bal veij ‘di Sanfront” che si preﬁggono di ricercare, riproporre e insegnare
i balli e le musiche tradizionali della Valle Po, i Triolet, gruppo di Barge che propone musica
popolare da ascolto e da ballo, “ Mare Tèra”, gruppo bargese che propone i canti spontanei
come venivano cantati un tempo, e “Lou Kaxkarot”, suonatori della Valle Po, che propongono
brani ballabili della tradizione occitana e tradizionale. Tornando a Barge, incontriamo il gruppo
de’ “Ij canté dle lòse” che eseguono canti tradizionali e popolari.

1) Quando e come si è formato il vostro
gruppo? Il nostro gruppo si trovava settimanalmente nei bar del paese per cantare in coro
i canti popolari d’un tempo ma purtroppo era
un suono che dava fastidio e non era gradito
a tutti allora abbiamo pensato di trovarci un
locale dove poter cantare fino a tarda sera senza disturbare nessuno. Nell’anno 2000 siamo
partiti alla ricerca di un locale onde realizzare una vecchia osteria dalle caratteristiche dei
primi del 900, il giusto locale dove ai tempi
venivano ricordate le canzoni, che noi, ed in
passato altri gruppi, hanno raccolto e archiviato perché non vengano perdute. Trovato il
locale idoneo alle nostre esigenze l’abbiamo
arredato con il bancone, tavoli, sedie originali
d’epoca creando l’atmosfera di una vera vecchia osteria.
2) Qual è il significato del nome che vi siete dati? Ij cantè dle lose in realtà sono gli alcareggi in legno dove, sul tetto, si posano le
lastre in pietra ad uso copertura. L’ho sentito
dire da un vecchio muratore e subito l’ho abbinato al nome della nostra associazione che
“i piass cantè”. Trovo che sia geniale in tutte le
sue sfaccettature anche perché Barge è il paese
delle lose.

Osteria e canzoni

3) I componenti del gruppo sono
sempre rimasti gli stessi o sono cambiati nel corso degli anni? Nel direttivo sono solo rimasto io rispetto
al gruppo dei fondatori, tanti invece,
sono gli associati che ormai da 11 anni
sono fedeli al tesseramento.
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4) Quanti sono attualmente e quale
ruolo ricopre ciascuno all’interno del
gruppo? Nel direttivo siamo in 7 e nessuno ricopre un ruolo particolare, tutti
svolgono la mansione di aprire il locale,
accendere la stufa e durante le serate improvvisarsi da oste per servire il vino agli
ospiti.
5) Quali tipi di canti compongono il
vostro repertorio? Alcuni li componete
voi? Nel nostro archivio siamo riusciti a
raccogliere circa 250 canzoni, tutti canti
popolari che cantavano i nostri vecchi
durante le veglie serali nelle stalle o nelle
osterie.
6) Avete pubblicato dei CD? No non
abbiamo realizzato CD, ma l’ associazione oltre all’organizzazione di serate di
canto e di attività culturale, ha realizzato
un video che presenta il lavoro svolto dal
gruppo (visibile su You Tube http://www.
youtube.com/watch?v=2hYXiUnIK94).
Inoltre lo scorso anno abbiamo presentato un DVD dal titolo “Noi baresi che”
ricordi del passato a Barge attraverso
foto e cartoline d’epoca.
7) A quali manifestazioni partecipate
nel corso dell’anno e quali esibizioni
ricordate con maggiore soddisfazione?
Non partecipiamo a manifestazioni diciamo che organizziamo noi piccole manifestazioni riguardanti serate di canto
all’interno della nostra bettola ospitando

gruppi provenienti da zone limitrofe e
non solo.
8) Quali progetti avete per il futuro?
In futuro si spera di creare un piccolo
gruppo per proporre le canzoni raccolte, cosa che abbiamo da subito tentato di
realizzare, ma purtroppo non si è trovato
il giusto numero di voci per poterlo fare.
Un progetto già in fase di realizzazione è,
invece, un volume che contenga tutte le
canzoni da noi raccolte. In questo volume, rispetto ad altri stampati in passato
da altre associazioni del genere, oltre al
testo con traduzione vogliamo inserire le
partiture musicali per far si che in futuro
i brani possano essere cantati e che non
diventino poesie come succede ormai
per tante canzoni trascritte in passato
senza lo spartito musicale.
Meno male che c’è ancora qualcuno che
ha la passione per queste cose! e mette
del suo tempo per recuperare, salvare e
riproporre questa cultura di una volta.
Far conoscere alle nuove generazioni
questo patrimonio culturale è importantissimo per ovvie ragioni. Grazie per
la collaborazione e speriamo che questo
articolo vi sia di aiuto. Magari a qualche
nostro socio verrà la voglia di andarvi a trovare! Speriamo e… fateci sapere
quando il volume che state realizzando
sarà pronto.
Costanzo ed Eliana
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