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L’estate è la stagione in cui vi sono più occasioni per scoprire le tradizioni delle valli francoprovenzali 

del Piemonte. Nei mesi estivi ogni paese, ogni villaggio si veste a festa, anche quello più sperduto e 

abbarbicato sotto la cima delle montagne. È questo il periodo delle feste patronali e dei santi pro-

tettori delle borgate. Una miriade di santi che una volta venivano festeggiati anche in altri mesi, 

ma che, ora, dopo la grande ondata di emigrazione che ha spopolato la montagna, vengono 

ricordati e onorati soprattutto nei mesi estivi, quando le valli si ripopolano di villeggianti e 

di cittadini che non hanno dimenticato le loro origini montanare. San Grato, San Roc-

co, San Lorenzo sono alcuni dei santi più venerati in queste valli e durante le feste a 

loro dedicate rivivono antichi riti ed usanze della tradizione. Così,ad esempio, in Val-

le Soana, nei giorni delle feste dei numerosi villaggi, si possono ammirare le “prio-

re” vestite con “gonel”(vestiti) neri e variopinti “panèt dle fère”(scialli) della tradi-

zione che offrono bouquet di fi ori davanti alla chiesa. Nelle Valli di Lanzo, ogni 

festa di paese è occasione per ballare la “courenda”, bal-

lo tipico tramandato dai secoli passati, ed anche qui le 

donne indossano i begli abiti tradizionali. In Valle Or-

co, nel mese di agosto, ogni giorno si celebrano più 

santi, ognuno in un villaggio diverso, con messa, 

processione e, come nelle altre val-

li, anche l’incanto delle offerte por-

tate dai fedeli, in cui vengono 

messi all’asta gli oggetti più di-

sparati, pizzi, bottiglie di vino, 

tovaglie, tome e persino mucche, 

come è usanza a Ribordone, il 27 

agosto, giorno della festa della Madonna 

di Prascondù. In queste occasioni, in alcuni paesi, è possibile 

anche assistere a gare di giochi tradizionali, come il gioco del “fèr” 

ancora praticato in Val di Susa e quello della “sotula” che è tornato di 

moda in Val Sangone. L’estate è anche il momento in cui si può ascoltare 

musica tradizionale, ad esempio al Barmes folk di Balme e partecipare ad alcune manifestazioni 

che valorizzano la lingua, il “patois” francoprovenzale di ogni villaggio, come ad esempio Runè e 

tchanté pré dlou batchas (rappresentazione teatrale) a Mattie, la Tupà dou Soulèi a Coazze, Tchouze 

d’aouti ten (veglia serale) a Ingria, i Rendez-vous francoprovensal a Frassinetto, Ribordone e Ronco.
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Da più di un decennio, grazie al sostegno della Regione Piemon-

te, alcune associazioni culturali portano avanti su tutto il 

territorio regionale la promozione e la valorizzazione della lingua piemontese con 

corsi di formazione rivolti sia agli insegnanti sia al pubblico generico, sia con programmi specifi ci 

riservati alle scuole, per diffondere una effettiva conoscenza dell’antico e ricchissimo patrimonio 

linguistico e culturale del Piemonte. Questo lavoro negli anni ha coinvolto un gran nu-

mero di persone, concorrendo in modo via via più tangibile all’esigenza 

– in un’epoca di inevitabile processo di globalizzazio-

ne – di trovare una via culturale verso il “locale”, 

superando sia gli stereotipati e retrivi luoghi comu-

ni, sia il puro sentimento nostalgico di ritorno alle 

radici. Se, come crediamo, le parole non 

sono soltanto segni o conven-

zioni, ma hanno un’anima e 

una storia antica che affonda nel 

cuore ancestrale dell’esistenza 

umana, l’impegno 

per i “Corsi” ha 

messo in contatto 

le persone più sen-

sibili al tema della 

lingua regionale 

permettendo di “allar-

gare” l’orizzonte, e trovare 

spazi di confronto e di dialogo per un aperto percorso 

indentitario. L’interesse che continuano a suscitare, 

il crescente desiderio di “alfabetizzarsi” nella lingua di casa, sono segni tangibili 

della validità del Progetto che anno dopo anno sta contribuendo alla diffusione di 

una coscienza linguistica, che se da una parte può contribuire a “salvare” la lingua 

piemontese, dall’altra stimola le persone ad accettare con curiosità, con “piacere” 

chi parla lingue diverse. È nella lingua che ogni individuo ritrova la sua terra, il suo 

luogo, la sua cultura, ed è attraverso questa nuova coscienza che si può giungere ad 

apprezzare i valori dell’identità dell’altro. E forse qualcosa di più, come suggeriva il 

poeta Tavo Burat: “Come si può conoscere per amare – perché non si può amare senza co-

noscere – la terra in cui si vive, in cui si è scelto di vivere, in cui il destino ci ha portato a vivere? Come 

si può sensibilizzare sul risparmio di energia, sul fatto di trovare un equilibrio con l’ambiente naturale…come si può parlare di identità… 

trascurando l’architrave che sostiene tutto questo, cioè la cultura che si è andata formando e la lingua che questa cultura esprime 

(e ha espresso nei secoli)?”.
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(a cura di Ornella De Paoli - EFFEPI; Associazione di studi e di ricerche francoprovenzali)

(a cura di Albina Malerba del Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis)

Can que l’nèbie 

ou vont vers Rivet, 

piite lou rastèl e fèina prest

Quando le nuvole vanno verso Rivet 

(verso la Val di Locana) prendi 

il rastrello e fa fi eno in fretta 
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“A l’é ‘l temp che ti ‘t l’has përdù

për toa reusa ch’a l’ha fàit 

toa reusa si amportanta”.

(A. de Saint-Exupéry, Ël Cit Prinsi)

Proverbi di Mezzenile

(Valli di Lanzo)

raccolti da Ezio Sesia,

tratto da EFFEPI,

rivista di attualità e cultura 

francoprovenzali, n.4 , 1994
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“L’Occitània a pè” ´”Las Valadas Occitanas a pè” – 

“Lou Tsamin Francoprovensal” 

Tre cammini interregionali europei per le 

lingue occitana e francoprovenzale

Nel’estate del 2008, dal 30 di agosto al 7 di novembre,  in 

seguito all’appello della Chambra d’òc affi nchè la lingua occitana venga iscritta 

nella lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO si è svolta la prima 

camminata a favore della lingua e della cultura occitana, denominata “L’Occitània 

a pè”, con un percorso di 1350 km. e 70 giorni di viaggio da Vinadio a Vielha, 

tra Piemonte, Provenza, Linguadoca e Catalonia. Nell’estate del 2009, dal 14 

giugno all’11 luglio, si è svolta la camminata denominata «Las Valadas occitanas 

a pè”, un percorso alpino che ha toccato tutte le valli occitane in 

piemonte e i paesi liguri di parlata occitana, com-

presi nelle province di Imperia, Cuneo e Torino. 

L’itinerario ha attraversato, nell’ordine: la val Roja 

e la val Nervia in Liguria, quindi le valli Gesso, 

Stura, Grana, Maira, Varaita e Po in 

provincia di Cuneo; le valli Pellice, 

Germanasca, Chisone e Susa, in provincia di Torino. 28 giorni in viaggio e circa 500 km. di percorso. 

Nel’estate del 2010,  dal 26 giugno al 24 luglio,  si è svolta la camminata denominata  “ Lou Tsamin 

Francoprovensal”,  un percorso di alta montagna, che in 28 giorni e con partenza da Susa - decrive un 

anello intorno al tetto d’Europa, che tocca alcuni tra i valichi alpini più importanti e città come Annecy, 

antica capitale del ducato di Savoia, Ginevra e Losanna, veri crocevia del continente. 28 giorni di viaggio e 

circa 500 km di percorso. Lo scopo dei cammini  è quello di testimoniare la persistenza delle lingue occitana e 

francoprovenzale nei diversi Stati attraversati e raccogliere documentazione. Il materiale raccolto, va a costituire 

un patrimonio di informazioni su tradizioni, vita quotidiana e prospettive delle popolazioni alpine delle aree 

occitana e francoprovenzale. Al momento attuale sono già state realizzate due mostre, un diario di viaggio 

pubblicato in 4 lingue, un catalogo fotografi co, due documentari, le guide dei percorsi. Le iniziative sono 

state promosse dalla Regione Piemonte,  realizzate dalla Chambra d’òc e dalla Tsambra Francoprovesal e 

hanno coinvolto un gruppo fi sso di 7 persone per ogni cammino incontrando sui territori istituzioni, asso-

ciazioni e testimonial.  Dal prossimo anno, parendo da Susa, sarà possibile percorrere in modo continuativo i 

tre cammini. Circa 2400 km. di percorso e 130 giorni in viaggio per scoprire la lingua occitana, la lingua fran-

coprovenzale e territori di rara bellezza nel cuore di quattro stati: Italia, Francia, Spagna, Svizzera.

Nel’estate de

ll’ llo della Chambra

Con la pubblicazione del manuale illustrato per l’insegnamento 

della lingua tittschu ai bambini “Ts Remmaljertittschu vàr d 

chend”, l’Amministrazione Comunale di Rimella ha avviato 

un progetto per favorire la conoscenza della lingua solleci-

tando l’interesse e il desiderio di apprendimento delle 

molte persone di origine walser che ancora tornano, 

durante le vacanze invernali ed estive, alle proprie 

case; fra essi ci sono molti bambini per i quali 

occorre elaborare strumenti e materiali didattici 

con caratteristiche di incisività ed effi cacia. Per 

incoraggiare i bambini 

ad apprendere la lin-

gua minoritaria in un 

contesto stimolante e vi-

cino ai loro interessi, durante l’estate vengono proposti giochi che 

aiutino a sviluppare le abilità linguistiche di ascolto, 

parlato e lettura e che servano come stimolo per uti-

lizzare e memorizzare le parole contenute nel ma-

nuale didattico loro distribuito. Questo approccio 

alla glottodidattica ludica avviene attraverso labora-

tori, organizzati dal personale dell’Uffi cio linguistico, 

in cui i bambini stessi creano materiale didattico ido-

neo all’acquisizione dei primi rudimenti della lingua (realizzazione di una tombo-

la illustrata e di un gioco del memory per accoppiamento di fi gure e parole; traduzione di 

fi lastrocche e canzoncine; puzzle del corpo umano). I laboratori si svolgono nel mese 

di agosto; alla loro conclusione i bambini presenterano il materiale creato in una serata 

di gioco collettivo, con la partecipazione delle famiglie (genitori e nonni parlanti attivi 

della lingua walser di Rimella). A tutti i partecipanti viene consegnato un gioco di carte 

didattico per l’apprendimento della lingua tittschu, da portare nelle proprie case per 

dare continuità al lavoro svolto durante l’estate.
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(a cura Paola Borla del Centro Studi Rimella)

(a cura di Ines Cavalcanti dell'Associazione Chambra d’Òc)

VERSO LA STELLA ALPINA

So di un paese e di un fi ore.

Che chiamiamo quello dell’amore,

Vieni Peiròt, incamminiamoci,

Verso la stella alpina,

Vieni Peiròt, incamminiamoci,

Cerchiamo il paese.

In cima al monte c’è una luce,

Bisogna fi ssarla costantemente

Bisogna attraversare i rovi,

Solo le mani per arrampicare

Forse non vedremo mai la fi ne

Le libertà è il cammino

Dopo la cima un’altra cima

Dopo la luce un’altra luce……

DE CAP TA L’IMMÒRTELA 
(tratto dal cd di “Aire de prima”) 

Séi un país e ua fl or, 
E ua fl or, e ua fl or, 
Que l’aperam la de l’amor,
La de l’amor, la de l’amor,

Haut Periròt, vam caminar, 
vam caminar,
De cap tà l’immòrtela,
Haut, Peiròt, vam caminar, 
vam caminar,
Lo país vam cercar.

Au som deu malh, que ia ua lutz,
Que i a ua lutz, que i a ua lutz,
Qu’i cau guardar los uelhs dessùs,
Los uelhs dessùs, los uelhs dessús,

Quens cau traucar  tot lo segàs,
tot lo segàs, tot lo segàs,
Tà ns’arrapar, sonque las mans,
sonque las mans, sonque las mans,

Lhèu veiran pas jamei la fi n, 
Jamei la fi n, jamei la fi n,
La libertatr qu’ei lo camin,
Qu’ei lo camin, qu’ei lo camin,

Après lo malh, un aute malh,
Un aute malh, un aute malh,
Après la lutz, ua auta lutz,
Ua auta lutz, ua auga lutz…

“TS REMMALJERTITTSCHU 

VÀR D CHEND”




