1

Una pubblicazione alla scoperta del territorio,
del patrimonio culturale e delle tradizioni in tutti i suoi aspetti,
dialogando nell’antica lingua Francoprovenzale.

“La rivincita del parlare a nostra maniera”
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A NOSTRA MODA

Il Comune di Ala di Stura
Presenta

Progetto ﬁnanziato dalla
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La tutela, la valorizzazione e la promozione delle lingue storiche presenti in uno speciﬁco
territorio rappresentano sicuramente un indicatore di civiltà, favorendo l’accrescimento
della conoscenza e la conseguente consapevolezza dell’inﬁnita molteplicità degli aspetti
che concorrono a formare la cultura di un territorio. Il Comune di Ala di Stura è riuscito
a cogliere l’opportunità offerta dalla Legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche” attraverso una proposta progettuale in
cui il “patois” è riconosciuto come una ricchezza che deve essere tutelata, valorizzata e
promossa come un bene appartenente a tutta la Comunità.
Organizzare attività di tutela e promozione
linguistica
è un compito
estremamente
p
g
p
difﬁcile. L’attenzione che il Comune
une ha riservato alla propria parlata, in un tempo neanche
troppo
remoto
trascurataa
come sottoprodotto di una
cultura subalterna, viene oggi
vista come un valore di cui
essere ﬁeri testimoni oltre che
fattore positivo per la crescita
e lo sviluppo della nostraa
montagna. La diffusione dii
quest’opuscolo attraverso lo
o
sportello linguistico che rimarràà
aperto durante la manifestazionee
più importante per il Paese,
e,
la festa….., vuol essere unaa
concreta testimonianza di come
me
la lingua, il nostro patois, sia un
bene storico e culturale al pari
ari
delle bellezze naturali o artistiche
he
di cui Paese è ricco, oltre che un
fenomeno pienamente inscritto
tto
nella realtà sociale.

Il progetto Francoprovenzale

La proutésioùn, la valourizasioùn é la proumousioùn dal lénguès storìquès cou-strovount eunt in tèritori particoular ou-moustrount d’asgù la counsapévoulossi dl’inﬁnità
ad manèrès cou fouormount la cuoltura d’an tèritori. Lou Coumun d’Ala, coun la lédje
482/99, 15 dzèmbér 1999 “ Norme in materia di tutela delle minoranze storiche”grasie
aou proudjét andoua la “nostra moda” i-ist ricounousouà ‘na ricossi qui dèout èstri
gouèrnà, valourizà, proumouvouà coùmé ‘na tchoza présiouza par tuti. Ést ‘na roba an
baroùn diﬁtchila da pourtà avonti. Fi-n an poc ad tèns fo, parlà a nostra moda i-èrt cazi
‘na vergogni,
‘na ricossi, qui
g g par
p bouneur ancouè sèn tuti qu’èst
q
q djutet a fari crèistri al
nòstrès
n strès mountagnès.
nò
m
Stou
distribuì daou
SSttou librot,
li
Spourtèl
Spourtè lingouistic, èst ‘na
téstimounionsi
at coùmé la
téstimo
nostra
èst an patrimoni
nostra lènga
l
storic
storic é cuoltural coùmé
al
artìstiquès é dli
al blòssès
blòs
paizadjou
paizadj dou nostrou pais.

Lou proudjét Francoprouvénsal
par la nostra moda
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L’alese, la parlata tradizionale di Ala di Stura è una varietà di francoprovenzale, un
insieme di parlate di tipo indoeuropeo, appartenenti alla famiglia neolatina. La catena
alpina, che separa a occidente il Piemonte e la Valle d’Aosta dalla Francia, non separa
però le lingue e i modi di vivere delle popolazioni che abitano le vallate del versante
francese e quello italiano. Le ragioni di questa comunanza linguistica
(di queste minoranze linguistiche o parlate interalpine) sono in primo luogo antropiche
visto che il fulcro il centro della vita e delle attività delle comunità alpine sono i colli,
luogo condiviso da entrambi i versanti della montagna. Naturalmente queste ragioni
antropiche sono accompagnate da ragioni storiche: molte di queste vallate sono state
parte del ducato di Savoia (quando questo era interalpino), oppure del Delﬁnato uno
stato che dal 1349 al 1713, pur essendo parte del Regno di Francia, conserva numerose
autonomie. Inﬁne non bisogna dimenticare le ragioni culturali.
Quando ci si riferisce alle parlate Francoprovenzali, individuate daGraziadio Isaia Ascoli (G.
I. Ascoli, “Schizzi franco-provenzali”) sul ﬁnire del XIX sec., si fa riferimento alll’insieme
dei dialetti galloromanzi, una famiglia linguistica formata da parlate afﬁni, diffusi in un
territorio che va all’incirca da Clermont-Ferrand Ginevra e a sud a Grenoble, i distretti
francesi disposti a raggiera intorno a Lione, nella Savoia e nella Svizzera Romanda. Al di
qua delle Alpi l’insieme dei patois parlati nella media e bassa Val di Susa, in Val Sangone,
Val Cenischia, nelle tre Valli di
Lanzo (Val di Viù, Val Grande e Val
d’Ala), in Val d’Orco, Val Soana e
nelle Valli d’Aosta (ad esclusione
della media e alta Valle del Lys
che è di parlata alemannica), e
nei Comuni di Celle San Vito
e Faeto in provincia di Foggia.
Questi ultimi costituiscono una
colonia linguistica risalente quasi
certamente all’epoca angioina
(nel 1269, dopo un duro assedio,

■ Storia e geograﬁa Francoprovenzale

i saraceni erano riusciti ad impadronirsi di Lucera e l’avevano rasa al suolo; Carlo
d’Angiò fece venire dalla Francia dei coloni per assicurare il ripopolamento della città e
del contado e tale ripopolamento, proveniente da regioni provenzali e francoprovenzali,
potrebbe essere attribuita l’esistenza di parlate certamente galloromanze nella lontana
capitanata).
Dalle ricerche svolte presso l’Università di Torino, si può calcolare sopra a 100.000 il totale
dei parlanti patois francoprovenzali nell’intera area (all’incirca la metà della popolazione),
ma occorre ricordare che nella bassa Valle di Susa e in parte nelle Valli di Lanzo e Orco
(specie in bassa valle) tali parlate sono in uno stadio avanzato di piemontesizzazione.
È importante rilevare, per quanto riguarda
i patois francoprovenzali, l’assenza
totale di qualsiasi forma di koinè o di
standardizzazione, nonché di riferimento ad
una lingua tetto. Avviene così che le parlate
locali assumono ormai una funzione di
sudditanza diglossica rispetto all’italiano,
oggi sola e incontrastata lingua di cultura
e si comunicazione, anche intervalliva, di
quest’area.
Perché queste parlate sono deﬁnite
francoprovenzali?
Fu proprio Graziadio Isaia Ascoli (G. I.
Ascoli, “Schizzi franco-provenzali” 1878)
sul ﬁnire del XIX sec. a deﬁnirli tali quando
notò l’esistenza di un gruppo di dialetti
autonomi rispetto sia al francese sia al
provenzale, ma che con questi presentava
analogie. Di qui l’origine della deﬁnizione
“franco-provenzale”.
Questo
termine,
impostosi rapidamente nella letteratura
specialistica, è tuttavia ambiguo e tende a
creare l’impressione che si riferisca ad una
zona grigia di transizione o ad un ammasso
di dialetti ibridi, piuttosto che ad una varietà
linguistica indipendente. Per ovviare a
questo problema si tende oggi a parlare di
“francoprovenzale” (senza trattino).
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In tutta l’area francoprovenzale
non c’è un unico modo per scrivere
il patois nelle sue numerosissime
varietà. Storicamente quasi ogni
autore, ogni persona che abbia
sentito l’esigenza di scrivere nella
sua lingua materna, ha ideato
un sistema nuovo, che riteneva
adatto a esprimere la propria
varietà.
In ogni caso tutti questi sistemi
di scrittura, adottati più o meno
fedelmente o coerentemente,
cercano tutti di rispondere alla
necessità di avere una koinè,
una forma unica di scrittura
per il mondo francoprovenzale.
La graﬁa del B. R. E. L. (Bureau
Regional pour l’Ethnologie et la
Linguistique) o del Centre d’études
francoprovençal René Willien”
risponde, non tanto al bisogo di
unità (avviene come conseguenza, non è questo il suo primo obiettivo) a un’altra esigenza:
vuole andare incontro alle necessità di coloro che spesso si sono domandati come scrivere
il proprio patois, come scriverlo non solo per se stessi ma anche per la propria comunità.
E in fondo questa graﬁa risponde anche al desiderio dei linguisti di avere testimonianze
il più fedeli possibile delle varietà dialettali francoprovenzali. Nel 1988 il Centre d’études
Francoprovençal di Saint Nicolas ha pubblicato un opuscolo di Ernest Schül, professore
dell’Università di Neuchâtel, intitolato “Come scrivere il patois? Principi e consigli
pratici”. In quest’opera il professore ha proposto un sistema valido a livello generale
, ideato soprattutto per l’insegnamento del patois nelle scuole elmentari, e per questa
ragione si tratta di una graﬁa facile da scrivere e facile da leggere. Successivamente
nel 1992, grazie all’utilizzo pratico della graﬁa nelle scuole e al procedere della ricerca
scientiﬁca, il sistema ha subito alcune modiﬁche che hanno condotto al modello che oggi
conosciamo. L’idea che si pone alla base di questo sistema graﬁco è di SCRIVERE CIÒ CHE
SI PRONUNCIA COSÌ COME LO SI PRONUNCIA, questo perché una graﬁa etimologica

■ La “Graﬁa” usata

Didascalia ﬁnta didascalia ﬁnta didascalia
ﬁnta didascalia ﬁnta ﬁnta didascalia ﬁnta
didascalia ﬁnta didascalia ﬁnta ﬁnta

può sempre presentare non solo elementi equivoci per il lettore, ma anche problemi di
difﬁcile soluzione per chi scrive. Al contrario, una graﬁa fonetica che segue il principio
per cui si scrive ciò che si pronuncia è di facile applicazione. La scelta della graﬁa B. R.
E. L. non è stata dettata unicamente dal riconoscimento ufﬁciale da parte della Regione
Valle d’Aosta (si tratta della prima graﬁa ufﬁcialmente riconosciuta da un ente pubblico)
né dalla sua vasta diffusione, frutto dell’unione di studi scientiﬁci e di uso quotidiano
(nulla viene pubblicato se non si utilizza la graﬁa ufﬁciale), non solo, si tratta di una scelta
portata avanti in nome di quell’unità che accomuna tutte le parlate francoprovenzali, di
quell’esser parte della medesima comunità alpina al di là delle peculiarità proprie di
ciascuna zona e di ogni idioma. Proprio in nome di questa appartenenza comune ci si
è rifatti alla positiva esperienza valdostana, certi della necessità di mantenere unità e
intercomprensione all’interno della comunità francoprovenzale nel senso più ampio. Si
tratta di una graﬁa semi-fonetica che permette a ciascuna parlata di mantenere le proprie
caratteristiche: infatti ogni parola viene scritta così come viene pronunciata.
Le alternative a questa graﬁa non sono meno efﬁcaci o meno interessanti.
Non di meno si è preferito utilizzare la graﬁa B.R.E.L. in ragione del suo uso quotidiano e
della sua conseguente attitudine ad evolversi con il mutare dei problemi e delle necessità
della lingua stessa, dimostrandosi così un laboratorio attivo e in continuo fermento.
In ogni caso, tutti i discorsi sulla scrittura sarebbero del tutto inutili se si smettesse di
parlare patois, perciò è necessario seguire il consiglio del Professor Telmon e continuare a
scrivere, parlare far circolare la nostra lingua, farle pubblicità attraverso le nostre labbra,
tutto il resto passa in secondo piano.
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come in italiano dono
Es. diaou diavolo.

d

come in italiano rete
Es. rava rapa.

sorda come in italiano sapone o
passero
Es. sorpo timo
cossa zucca.

r

s

ó
ò

come in italiano rana
Es. masca straga.

é/ecome in italiano moneta
Es. féya pecora.

come in italiano luna
Es. lait latte.

come in italiano porta
Es. pòrot porro.

come in italiano dono
Es. fasólin fagiolino.

intervocalica
Es. féya pecora.

y

a

come in italiano vita
Es. manigot lattuga.

i

come in italiano la s sonora della
parola isola
Es. tchumizi camicia da uomo.

come in italiano terra
Es. fumèla o anche fumela donna.

è

z

come in italiano vela
Es. vatchi mucca.

come in italiano tela
Es. tèt stalla.

qu (davanti i-e-eu)
Es. quitiva piccola.

t

ch Es. chervà pianta a cui hanno
tagliato tutti i rami.

sc come in italiano scimmia
Es shal scialle

come in italiano pane
Es. pom mela.

p

v

m come in italiano mela
Es. masca strega.

l

come in italiano naso
Es. nai neve

gn come in italiano pigna
Es. campagni campagna

n

c (davanti a-o-u-ou)
Es. cotel coltello.

come in italiano cane o chiodo

gu (davanti i-e-eu)
Es. guiant ghianda.

tch come in italiano ciotola
Es. tchin cane.

c

come in italiano gola o ghiaccio

g

g (davanti a-o-u-ou)
Es. garc poltrone

come in italiano farfalla
Es. féya pecora.

f

dj come in italiano gelato
Es djornà giornata.

dz come la z sonora dell’italiano
zangola
Es. dzérou zero

come in italiano bene.
Es. butéye botteghe.

b

Esempi

suono che si colloca tra la vocale
“ò” e la vocale “à”
Es. cô casa

come in francese lumière
Es. prumma primavera.
eu come in francese meuble
Es. leu essi.

u

ou come in italiano uva
Es. moul mulo

ô
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Sebbene le origini fossero oscure, il nome di Ala esisteva già «un miliennio forse prima
di Cristo» , per designare non il paese attuale (che doveva ancora sorgere) ma gli alpeggi
disseminati lungo tutta la Valle sulle pendici e sommità erbose delle montagne.
Sembra cioè che per «Ala» si intendesse tutto il territorio che va dal Ponte delle Scale al
Piano della Mussa, mentre l’attuale centro era chiamato Prussei (oggi Prussello).
La maggior parte degli storici è propensa a credere che i primi abitanti delle valli di Lanzo
siano stati i Celti: ne sarebbero testimonianza l’origine di alcune parole come «all» (Ala)
che vuol dire «alto»; «Uscelli» (Usseglio) che signiﬁca «Monte alto»; e ancora «pean o Pen
en» (da cui Testa Pajan) che ricorderebbe il dio Pean venerato dai Celti sulle alte vette
(in celtico Pen signiﬁca «altissimo»). Allorquando i nomadi pastori di origine celticoligure che salivano agli alpeggi durante i periodi estivi, incominciarono a limitare i loro
trasferimenti e a diventare maggiormente sedentari, iniziarono a costruire con pietre a
secco alcuni tuguri («tchavànés») specie nei luoghi ove le condizioni físico-ambíentali
(terreno, clima, esposizione ecc.) e agricole-naturalí (prati, ecc.) ne consentivano
l’insediamento. In un secondo tempo, lungo una direttrice di espansione rivolta verso la
parte inferiore (di fondovalle), si costruirono le cosiddette «grangie».
È probabile che da simili agglomerati derivino quei piccoli borghi o frazioni tuttora
conosciuti come Pian del Tetto, Cesaletti, Vertea, Laietto, I Sardi e molti altri ancora
presenti, ben visibili e in parte abitati.
Per quanto riguarda il borgo di Ala, di cui tra l’altro non si conosce esattamente l’origine,
tuttavia si ritiene che esistesse già nell’anno 1000 con le sue caratteristiche frazioni
principali , che ancora oggi ritroviamo; la prima citazione scritta risale al 1267 quando il

Cenni storici di Ala di Stura

marchese di Monferrato concesse le miniere della Valle ad un certo Barizelo di Gerola. Si
noti come la particolare struttura orograﬁca dei territorio comunale, caratterizzata da forti
dislivelli, abbia notevolmente inciso (fortemente) sulla individuazione dei siti più idonei
alla formazione degli insediamenti rurali del capoluogo (m 1087 s.l.m.) e delle numerose
borgate (Pertusetto, Prussello, Villar, Cresto, Mollar, Martassina, Tomà, La Croce, Canova,
i Ciardio, Pian dei Tetto, Maronera, Chiesaletto, Bans) che si snodano lungo la sponda
sinistra della Stura poiché la destra risulta estremamente inclinata.
Possiamo invece ritenere certo che queste valli, conobbero la dominazione dei Romani:
oltre ai toponimi o ai vocaboli rimasti nel dialetto locale quali «Altaretto» (da Altare),
«Venaus» (da venatio ossia cacciagione), «la Villa o
Viliaretto» (le ville rustiche romane) ecc., si rinvennero
a Balme e Usseglio tracce di tempi romani . Il Cibrario
cita il ritrovamento di monete e reperti, lapidi e iscrizioni
che testimoniano la presenza e il passaggio di condottieri
Romani. Sul passaggio di Annibale, attraverso il colle
dell’Autaret e dell’Arnas, ci sono pareri contrastanti: il
Cibrario sembra negare questa possibilità mentre Enrico
Marta trova nelle parole di Tito Livio la prova di tale
passaggio.
Dopo i Romani le valli subirono la dominazione dei Longobardi, poi di Gotranno Re di
Borgogna, ed ancora di Carlo Magno che le aggregò alla contea di Torino.
Sembra anche che nel X secolo si siano susseguite le dominazioni Saracene e Unne,
tanto che alcuni fanno risalire a questo periodo il nome della regione rocciosa «Sarasin»
(Saraceni) presso Balme e della «Roccia degli Huns» sotto la Torre d’Ovarda.
In un Decreto, datato 29 dicembre 1159 e citato da vari autori, si legge che «l’imperatore
Federico Barbarossa conferma a Carlo 1, Vescovo di Torino, tutte le donazioni fatte
dai suoi antecessori e da ogni altra persona al vescovado di Torino. Fra queste sono
annoverate la corte di Fiano, quella di Mathi e di Lanzo, colle sue valli». Intanto sulle Valli
di Lanzo si impose il dominio dei Savoia: infatti il principe Tommaso nel 1295 ottenne
l’investitura quale signore dei castello di Lanzo.
Nel gennaio 1341 il Conte Aimone di Savoia cedette al Monastero di San Mauro in
Pulcherada alcune terre in Castiglione e Montiglio avendone in cambio terreni, alpi,
villaggi di Val Grande e Val di Viù, oltre tutta la Valle d’Ala. Intorno al 1520-1550
Lanzo e le sue Valli subirono la dominazione francese, successivamente quella Estense e
inﬁne quella napoleonica. Quando nel 1796 Napoleone occupò il Piemonte, il Comune di
Lanzo venne elevato a sottoprefettura francese, ma solo un anno dopo fu ridotto a capo
Cantone.
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Lou noum d’Ala ou-ézistìt djà.È-poout éstri, mila an prima ad Gesù, par indicà gnint lou
pais d’ourà, ma tuti ìi-arp lounc touta la valada.
È-zmìèt qué “Ala” è-fùsét tout lou téritori cou alàvét daou pount dal Sàlès aou Pion
dla Mussa, é la piasi d’ourà i-èrt tchamà Prusél. Cazi tuti li storic ou-pénsount qué li
primi abitant dal valàdès ad Lons, ou-sount stà li Celti: a téstimounionsi carque paròlès
coùmé “all” ( Ala) qué è-voout diri “aout”; “uscelli” (Uséi) qué è-voout diri “mount aout”
é ancoura “pean o Pen en” (Tèsta Payon) cou arcòrdét la divinità dli Celti.
Can qué li margué ou montavount ìi-arp d’istà ou-sount vunù stasiounari ou l’ant
ancaminà a coustruì ad tchavànès coun pérès a soc spétchalmont andoua lou clima, lou
térèn, l’éspouzisioùn ou lou parmétiount. Ant in sécount-tèns ou l’ant fait gròndjès aou
founs dla valada.
Propi da sìté gròndjès ou sount nà al frasioùn: Pian-dou-Tèt, Tchézalot, Vàrtèa, Layot, Sart.
Pénsèn qué lou pais ou-ézistìt djà ant l’an mila coun al frasioùn qué trouèn ancoura

An poc da storia d’Ala.

I continui dissanguamenti dovuti ai gravosi
tributi e più ancora le ingenti perdite umane
per le continue guerre ﬁnirono per stancare
la proverbiale pazienza dei valligiani, i quali
certamente non piansero per la disfatta dei
Bonaparte .
Nel 1872 si iniziarono i lavori per la strada
carrozzabile Ceres-Ala (9 km di lunghezza
per 3 mt di larghezza) ultimata nel 1873.
Nel 1890 ebbe luogo l’inaugurazione del
telegrafo, mentre nel primo decennio del
secolo scorso, (1908) Ala di Stura era già
dotata di impianti di illuminazione elettrica,
pubblica e privata, di servizio medico
condotto residente; di farmacia e negozi di
ogni genere; di impianto telefonico (1911) e di un ufﬁcio postale di Il classe.
Con l’apertura della rotabile, Ala divenne un importante centro di villeggiatura e di
escursioni alpinistiche.
L’inaugurazione del Grand Hotel nel 1909 consacrò Ala, che ﬁn dalla seconda metà
dell’800 era meta di numerosi villeggianti, stazione di fama internazionale.

ourà; lou prim doucumont scrit a l’ist dou 1267 cant
qué lou Marquéis ad Mounfrà ou l’ot countchédù al
minérès dla valada a Barizelo di Gerola. I-ot da noutà
qué cazi toùtès al frasioùn (Partuzot, Prusèl, Vilà, Crést,
Moulà, Martasina, Toumà, Crous, Canova, Tchardou,
Pian-dou-Tét, Marounéri, Tchézalot, Baous) ou-sount
nàyès dl’andrèt (spounda znota) dla Stura, pérquè piu
aou soulèi è ménou drèta.
Li noum “La Vìla” é “Lou Vilà” ou dounount
téstimounionsi dla prézénsi dli roumon; an Bàrmès é
a Usèi è-s’at trouvà la prézénsi ad rèst roumon (mounéyès, lapidès, iscrisioùn). Dopo li
roumon al valàdès ou-sount stà douminà da li Longobardi, li Burgundi é da Carlo Magno.
raceni
Ant ‘ou X secoul, i-at pasà co li Saraceni
é li Unni, tant qué ès-miét cou l’ant lasià
asin”
lou noum an routchoùn tchamà “Sarasin”
(Bàrmès) é “La rotchi dli Ouns”.
maso
Ant ‘ou 1295 grasie aou Prinsi Tommaso
è-i-at ancaminà la douminasioùn dli
20Savoya ant al valàdès. Vèrs lou 1520uta
1550 al valàdès ou-sount pasàyès souta
uta
la douminasioùn franséiza, dopo souta
un
a ìi-Estensi é an ﬁn souta Napouléoun
ou
ﬁn a la ﬁn dlou soun dominio. Ant ‘ou
1872 ès-ancàminét li travai par li vìi
neuva Sérés-Ala (loudji 9 Km. lardjiji
3 m. ) ist-sta stà ﬁnià ant ‘ou 1873..
Ant ‘ou 1890 i-at arivà lou télégrafo
o
é ant ‘ou 1908 la lùtché élétrica, lou
médic, la farmatchìa, n’impiont dou
télèfono (1911) é n’uﬁsi poustal ad
scounda clàssé. Toute ‘ste opérès isì
ou-sount stàyès réalizàyès da lou
sindic aloura an carica, Vittorio Tetti..
Can cou l’an duèrtà la vìi, Ala èst
st vénouò n’impourtant tchèntro ad vilédjatura,
viilé
lédj
djatur
turaa,
particoularmont d’éscoursioun alpinìstiquès. L’inaougurasioùn dou Grant Otèl, ant
‘ou 1909, ou-l’at counsacrà Ala, qué ﬁn da la scounda métà dou Milaeutsont i-èret
dèstinasioùn ad tanti vilédjant, stasioùn ad fama intérnasiounal.
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Nella nostra valle ﬁn dai tempi più remoti, non solo le donne, ma anche gli uomini,
usavano una foggia nel vestire che dava loro un aspetto imponente e simpatico allo
stesso tempo. Il tessuto usato per gli abiti maschili, detto “Drap o Sardja”, non era ﬁne,
ma in compenso era robustissimo e di lunga durata. Il “costume” consisteva in calzoni
corti e nella lunga giubba a falde, molto simile al gabbano o alla palandrana, con doppia
ﬁla di bottoni di metallo giallo sul petto.
Come copricapo si usava un cappello di feltro a larghe tese e nelle grandi occasioni,
completava il costume una piccola spada, portata sul ﬁanco sinistro. Ma all’inizio
del 1500 le autorità proibirono l’uso di portare la spada e più tardi cambiò anche la
forma della giubba e del cappello, ﬁnché verso il 1700 il costume tradizionale andò in
disuso. Attualmente il costume maschile è composto da
pantaloni confezionati con tessuti correnti e la giubba è
stata sostituita da una pesante maglia di lana di pecora,,
lavorata a mano, con i bordi ricamati a “punto e croce” dai
colori molto vivaci in cui predomina il rosso. La famosa
“maglia del bordo”.
Ma quando si parla di “costume” della valle si allude al
caratteristico abito femminile, che è rimasto come ricordo
dei tempi più antichi. Consiste in una ricca veste, per lo più
di seta, a vivi colori; un leggero grembiulino anch’esso di
seta ed intonato ai colori della veste: un ampio “foulard”
con ﬁori ricamati e una lunga frangia si porta drappeggiato
attorno al collo e, coprendo le spalle, viene ad incrociarsi
sul petto. La caratteristica ed elegante cufﬁa di pizzo bianco
arricciato, che non posa sul capo, ma su di un minuscolo
cestello, detto in dialetto “djin”, serve a fermare la cufﬁa
sulle trecce dei capelli; la cufﬁa è inoltre arricchita da un
lungo nastro di seta legato a nodo e ﬁssato con uno spillo
nel mezzo della medesima, lasciando i due capi liberi che
scendono sulla fronte di chi l’indossa. Anche i monili in
oro erano importanti e si portavano due vistosi orecchini,
un fermaglio sul petto e la tradizionale “croce” al collo.
Completava il costume un elegante ventaglio. In un tempo
non molto lontano ogni ragazza confezionava e ricamava
da sé il costume.

I nostri antenati, pur essendo di carattere gioviale, non erano molto festaioli, ma come
ogni buona regola ha la sua eccezione, così anch’essi, almeno un giorno durante l’anno,
lo dedicavano ad una generale ed espansiva allegria. L’occasione era data dalla ricorrenza
della festa in onore di San Grato Vescovo (7 settembre). Ciò avveniva ﬁno ai primi del
Novecento, ora la festa più importante dell’anno è a Ferragosto, il mitico “Mèzost an
Ala”, 15 agosto Festa dell’Assunta. Il grande giorno era atteso e desiderato in modo
particolare dalla gioventù, se ne parlava in famiglia, nei ritrovi, per le strade e dovunque
si incontrassero riunite delle persone. Nell’attesa le ragazze mettevano a punto il loro
vestito bello, il costume della valle, e i giovani controllavano i risparmi vuotando i loro
salvadanai. L’organizzazione della manifestazione era afﬁdata a due giovani e a due ragazze,
detti “Prioiri” e “Prioire”, coadiuvati da
coloro che sarebbero loro succeduti l’anno
seguente, (sottoprioiri). Sui Priori della festa
pesava non solo tutta la responsabilità del
buon andamento di ogni cosa, ma anche
del ﬁnanziamento della manifestazione.
Avvicinandosi la data della festa i Prioiri
provvedevano ad assicurarsi i suonatori,
alla confezione delle focacce e dei pani
cotti al forno, a preparare mortaretti e
falò ed inﬁne ad allestire il ballo pubblico.
Già alla vigilia si suonavano a festa le
campane, si sparavano i mortaretti, si
accendevano sui monti i falò. L’alba del
giorno tanto desiderato era salutata con il
suono continuato e festoso delle campane,
a cui più tardi si aggiungeva la Banda
Musicale. A metà mattinata, i Prioiri, indossato il tradizionale costume della valle,
ornavano le focacce ed i pani della “Carità” con ramoscelli e nastri di seta variopinti.
Terminata la messa solenne si ricomponeva il corteo, preceduto dai Priori seguito dalla
banda musicale e da tutta la popolazione, per raggiungere la statua della Madonna in
processione. Poi si ballava e mentre la gioventù si divertiva nelle danze capricciose,
gli anziani si radunavano in gruppi e davano inizio al repertorio delle antiche canzoni
popolari con ﬁnali interminabili. Gli stessi festeggiamenti erano organizzati anche nelle
diverse frazioni, in scala alquanto ridotta, in occasione della festa del Santo titolare
della cappella della borgata. Oggi le cose sono alquanto cambiate e forse il mutamento

I Costumi nella tradizione

(Mèzost an Ala)

■ La festa di Ferragosto

■ Tradizioni, folklore e gastronomia
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Il gruppo Folkloristico di Ala di Stura, prende il nome dal più bel ﬁore spontaneo delle
nostre Alpi: la Stella Alpina (Leontopodium Alpinum), o Edelweiss. Lo scopo del gruppo è
la ricerca e la valorizzazione di antiche tradizioni montanare appartenenti alla Val d’Ala on
particolare riferimento al paese che loro degnamente rappresentano. L’attività principale è
l’esecuzione di balli tradizionali che hanno il loro fondamento nelle “Courendes” (correnta),
danze tipiche delle nostre valli alpine piemontesi, pare già presenti nel XVI e XVII secolo,
rimaste nella tradizione popolare e tramandate fortunatamente ﬁno ai nostri giorni. Il
gruppo, sorto verso la metà degli anni ’30, era costituito in origine quasi esclusivamente
da ragazze che vestivano gli antichi costumi durante le feste paesane o per importanti
occasioni. In seguito si è ampliato e
sviluppato inserendo l’esecuzione di danze
tipiche grazie anche alla partecipazione dei
ragazzi. Nella “società” dei nostri nonni,
le danze venivano eseguite in occasione
delle feste Patronali, sull’aia, o sulla piazza
del paese, o sotto la “Frascà” (una tettoia
costruita con rami e coperta di foglie)
o, ancora, in inverno nelle stalle, unico
locale riscaldato e unico punto di ritrovo
e di aggregazione per i giovani. Qui si
alternavano le danze e l’ascolto di vecchie
storie raccontate dagli anziani, mentre le donne ﬁlavano o ricamavano e gli uomini
intagliavano il legno. Il ruolo fondamentale e positivo del Gruppo Folkloristico è proprio
quello di promuovere la conoscenza e di trasmettere, attraverso l’esibizione delle danze,
forti emozioni nella rievocazione di antiche usanze di un tempo lontano. Si alternano varie
danze (courèndès), ad esempio la courenda dei “ventagli” (elemento presente nel costume
femminile), “Tutti insieme”, “dell’allegria” e quella del corteggiamento denominata “dei
sette salti”. Numerose, negli anni le partecipazioni del gruppo a varie manifestazioni ed
eventi legati alla montagna, alle tradizioni folkloristiche e di raduni Francoprovenzali
insieme ad altri comuni.

Un tempo le nostre nonne riuscivano a preparare piatti
sostanziosi con ingrendienti semplici, utilizzando
quanto l’orto, i prati e gli animali da allevamento. Il piatto tipico per eccellenza era
la polenta, la si mangiava molto di frequente, spesso abbrustolita sulla stufa era
anche un’ottima colazione. La polenta concia (polenta, burro e toma) era un vero
lusso, tanto che si consumava solo durante le feste, anche “poulénta è friquendò”
(polenta e spezzatino) era un piatto da “grande occasione”. Decisamente più
quotidiano era polenta, latte o formaggio o la soma (polenta abbrustolita e toma).
Qualche volta la polenta era sostituita da gustosi e ricchi risotti, tanto che uno dei
piatti più famosi delle Valli è proprio il “risotto touma e il salam eud toueurdji”
Nel pasto quotidiano le donne non facevano mai mancare minestre di ogni tipo,
create sfruttando i prodotti stagionali: dalla papina (minestra di latte e farina)
alla “mnèstra eud coques” (minestra di castagne), dalla panada (zuppa di pane
cotto insaporita con il burro e a volte porri) alle zuppe con le erbe primaverili.
Un discorso a sé va fatto per le carne: un tempo era un bene preziosissimo,
perciò adatto solo alle grandi occasioni, alle malattie gravi oppure, quando
per disgrazia moriva un animale. Allora si facevano principalmente spezzatini,
bolliti, arrosti…qualche volta sulle nostre tavole compariva anche la selvaggina
camoscio,marmotta, lepre, volpe e cinghiale a cui spesso si accompagnava
l’immancabile polenta.
Allora pochi erano i dolci, molto spesso si riducevano a frutta di stagione con un po’

La tradizione gastronomica offre una grande varietà di prodotti. Rinomati sono i formaggi
locali, come la famosa touma, prodotta con latte bovino conosciuta già nel 150 d.C., i
tomini di capra (formaggi freschi a base di latte di capra), le ricotte e il burro. Oggi le valli
offrono un ottimo lardo e gustosi salumi dai salam ad tueurdji, preparati con carne scelta
di bovino adulto, a quelli di capra,
ai salami della rosa, prodotto con carne di vitellone; alle
moccette, salumi ottenuti con diversi tipi di carni stagionata,
capra, manzo o selvaggina. Al tempo dei nonni queste erano
leccornie da vendere e non da gustare in famiglia.

■ Gastronomia

■ Folklore

(Il gruppo Folkloristico “Alwaiess”)

Attualmente il gruppo è composto da circa 30 elementi, rigorosamente accoppiati.
Interessante e confortante la presenza di un nutrito gruppo di bambini che, con la loro
caparbietà, il loro spirito di sacriﬁcio e il loro impegno è la nostra speranza di rinforzare
quel ﬁlo che ci unisce al passato e alle nostre radici.

più signiﬁcativo è dato dall’abolizione della festa del 7 settembre in onore di San Grato,
sostituita dalla festa dell’Assunta, adottata come Festa Patronale, scelta per altro dalla
gran parte dei paesi delle nostre valli. Con questo radicale mutamento, cessò l’usanza
della distribuzione dei pani benedetti della “Carità”.
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Ant la nostra valada ﬁn da li tèns piu vièi, gnint moc al fumèlès ma ad co ìi-om oul’avioùnt ‘na manèri ad vistì qué li dounàvét n’andi ampourtant ma ànqué simpatic.
La stofa cou drouavount par al véstimènte d’ìi-om, qué i-èret tchamà “drap o sardji”,
i-èret gnint ﬁna, ma i-èret tant roubusta é duràvét ‘na briva. Lou coustùm à-l’èret fait
ad bràyès cuèrtès é ‘na djaca loudji a raglòn, i-li zmièvét an baroùn a ‘na palandrana:
i-avìt ‘na ﬁla doubia ad boutoùn ad mètal djaoun su stomi. An tèsta ou-l’avioùnt an
tchapèl ad fèltro coun l’ala lardji é ant al féstès gròsès par ﬁnì lou coustùm, oul’avioùnt
‘na tchita spada pourtà da la part znota.
Aou prinsipi dou 1500, al-z-aoutouritayès ou-l’ant prouibì ad pourtà la spada é piu tard
i-àt ad co cambià la fouorma dla djaca é dou tchapèl fìnqué vèrs lou 1700 lou coustùm
dla fésta a-l’ist alà an pérdonse. A li nostri dì, lou coustùm ad ìi-om àl fait ad bràyès
counfésiounàyès coun ad stòfès ad foustana é ad vlù, é ‘na mai ad lana ad bèrou i-at pià
lou post dla djaca; ‘na mai qu’ist travayò a mòn coun li bort ricamà a pouìnt crous, coun
couloù fort spétchalmònt lou rous é sarìt la famouza “mai dou bort”.
Ma can qué parlèn dli coustùm dla valada pénsèn subit
a la viésta dal fumèlès qué èst réstà coùmé ant ìi ricord
dli tèns piu antic. La viésta dal fumèlès èst ‘na viésta rica,
faita ad sèa pura, lana è taftà a couloù; an faoudalìn co
quièl ad sèa cou-s’antounàout aou couloù dla viésta;
an foular a ﬁouradjou tout ricamà cou l’avìt ‘na fròndji
loundji tout’ an touorn, é ou-s-pourtavét arisiò antouorn
aou col, couatant ér-z-éspàle par alà poi a ancruzièse su
stomi. La scuﬁa ad pisot bionc risià qué ès-pòdjét gnint
sla tèsta, ma an sima an tchèstèl quitì, qué a nostra moda
tchmèn lou “djin”, cou sérvèit a férmà la scuﬁa sla trosi dli
tchùvéi. La scuﬁa ì-ist gouèrniò d’an bindèl ad sèa groupà
a fouorma ad soul é férmà coun n’ueìi ou mès dla stèsa
scuﬁa, méntre li duì bindèl ou tchayoun dju sla frount.
Co l’or a-lèret ampourtant: ès-pourtàvét duì bèli ourtchìn,

Li coustùm ant la nostra tradisioùn.

■ Tradisioùn, coustùm é manèri ad mindjìa.

di zucchero e qualche goccio di vino rosso. Tuttavia durante le feste comparivano
magicamente nelle cucine le frittelle dette fritcheui (uova, farina, latte, lievito); i torcetti
allora fatti con la pasta del pane sui cui veniva spennellato burro fuso; le paste ad
méya, paste secche a base di farina di mais e burro; e inﬁne la panna montata.

Li nostri vièi ànqué s’ou-y-èrount ad caratére aléguér, ou-y-èrount gnint tant da fari
fésta, ma coùmé ogni bouna régoula ànqué sita a-iat la soua étchésioùn, parèi ànqué
lour, alménou an dì a l’an ou lou dédicavount a fari fésta.
L’oucazioùn i-èret la fésta an ounoù ad Tsan Grà Voscou, li 7 ad stèmber. Sousì è-capitàvét
a li primi dou Néousont, ourà la fésta piu impourtanta dl’an è-mézost, li 15 d’ost, fésta
dl’Assounta: i-èret lou dì qué tuti ouspétavount, particoularmont la djuvéntù,
ès-na parlàvét an famìi, ant ìi-ostou, par al
vìès é dapértout andoua qué i-avit carcùn.
Spétant, al fìès ou-prountavount la vièsta
piu béla: lou coustum dla valada é li fìì
ou-countroulavount li soldi cou l’avioùnt
risparmià coun lou travài. L’ourganizasioùn
dla fésta i-èret dounà a duì djouvoun é a
doùès fìès, li prioù é al priòirès, cou-y-èrount
djutà da soli cou sériònt poi istà prioù l’an
dopou ad lour é tchamà li sout prioù.
Li prioù ou-l’avioùnt la réspounsabilità dou boun andamont ad toùtès al tchòzès, ma
ànqué l’incaric ad trouvà li soldi par la maniféstasioùn. Can qué s’avizinàvét la data dla
fésta, li prioù ou-sércavount li sounoou, ou-pénsavount a fari prountà al fougàssès é li
pon coit ant ‘ou fouorn, li mourtrot é lou farò é pè prountà la frasca an piasi.
A la vidjilla ès-fazìt baoudotta ou-s-sounavount a fésta al tchòquès, ou-sparavount li mourtrot,
ès-viscavét lou farò aou Roc ad Nouna. La matìna ad Mèzost i-èret salutà da lou soun dal
tchòquès é dopou da la bonda muzical. A métà dla matìn li prioù, coun lou coustum dla
valada, ou-adoubavount al fougàsès é li pon dla tcharità coun ramot é ad bindèl ad sèa
coulourà. Finì la Mossa Granta, tuti an proutchissioùn douant li prioù, pè la muzica é touta
la poupoulasioùn ou pourtavount la Modana. Finì la proutchissioùn ès-alàvét tuti an piasi
andoua li prioù ou duértavount li bal coun al couréndès.
Dopou mindjà ès-ancaminàvét touorna a balà é méntre li djoun ou balavount soli piu vièi
ou-ancaminavount a tchantà tchansoun vièiès cazi ﬁn a la matìn. Li stési féstédjamont
ou-y-èrount ourganizà ànqué ant al tante frasioùn an manèri piu quitiva, par l’oucazioùn

■ La fésta ad mézost

‘na spila su stomi é la crous avirà ant ‘ou col. Par couplétà lou coustùm i-avit co ‘na
vontaìina. Gnonca tant tèns fò toùtès al fìès ou-s-faziount é ou-s-ricamavount da soùlès
lou coustùm.
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Lou grouppo folcloristico d’Ala da Stura
ou-piét lou noum da la ﬁoù dal nòstrès
mountàgnès, la stèila alpina. Lou grouppo
ou-fait ritchèrca é ou-valoùrizét al vièiès tradisioùn dla mountagni, cou sount dla Val
d’Ala é an manèri particoular propi lou pais cou raprézéntount, prétchizamont ou fant
li bal dla tradisioùn. Lou bal piu cougnusù èst la courènda, bal tipic dal nòstrès valàdès
alpìnès piémoùntèizès, qué ou-y-èrount djà isì prézènti tra lou VI é lou VII sécoul.
Lou grouppo qué a-l’ist nà vérs la Mètà d’ìi-an dou 1930, à-lèret fourmàt, a l’épouca,
lou piu dal fìès cou vistioùnt li coustum ant al féstès dou pais é an oucazioùn particolar.
Dopo ou-sont azlardjò ou-l’ant ancaminà a balà grasie ànqué a la partétchipasioùn di
fìi. A li tèns dli nostri vièi li bal ou vinioùnt fait ant al féstès dou pais, ant al-z-azàirès,
sla piazi dou pais o, spétchamlmont d’invèrn, ant ìi-boù qu’è-y-èret l’unic post tchaoud
andoua cou-s-trouvavount vièi é djoun. Ant ìi-boù an poc ou-balavount é an poc li vièi
ou-couintavount da stòriès, méntre al fumèlès ou-ﬁlavount o ou-ricamavount é ìi-om
ou-ountayèvount lou bosc.
Lou grouppo folcloristico
coun li bal, ou nou ricordét
al-z-ouzànsès cou l’avioùnt
li nostri vièi. Li bal piu
famous
dou
grouppo
ou-sount la “courènda
dal véntaìinès”, la “tuti
insémbiou”, sola “dl’alégrìa”
é sola famouza an toute al
valàdès “di sét saout”, qué

(lou grouppo folcloristico “Alwaiess”)

■ Folclour

dla fésta dou Sant titoular dla tchàpèla
dla frasioùn. Aou dì d’ancouè al tchòzès
ou-sount cambiàyès é la fésta dou 7 ad
Stémber, an ounoù ad San Grato, ist-a-stà
soustituvià da la fèsta dl’Assounta, coùmé
fésta patrounal. Ansémbiou a sousì i-à co
quità l’ouzonsi dla distribusioùn dli pon
bénédèt dla tcharità

Tant famouze ou-sount toute al nòstrès coualìtayès ad touma – djà cougnussùvès an tou
150 d.C.- fàitès coun lou lait ad vatchi.
Li toumìn ad tchièvvra (fait coun lou lait
ad tchièvvra), al djouncàyès é lou bueurou.
Ancoura ancouè al valàdès ou-l’ant an
lart tan’ boun é lou salam ad tueurdji (fait
coun carn ad vatchi qué i s-tin piìnt dou
bou), ad co tsoli ad tchièvvra é tsoli ad
boutchin gras (salam dla reuza) é pé al
moutchòttès faitès coun la carn stadjounà
ad tchièvvrès, vàtchès o ad sélvadjina. Ma
an bot toùtès site tchòzès ou-y-èrount da
vèndri é gnint da mindjìa an famìi. An bot al nòstrès nònès ou-prountavount ad mindjìa
soustansious coun al tchòzès dl’ort, dli prà é dal bèstiès. Lou piu qu’is-mindjièvét ièrount al trìfoulès é la poulènta, souvont bruzatà sla stuva (anque a coulasioùn). La
poulènta counsa (poulènta, bueurou é touma) is-mindjièvét moc ant al féstès gròsès,
coùmé anque poulènta é fricandò (poulènta é toc ad carn). Piu da tuti li dì i-èrét la
poulènta coun lou lait é la touma o la soma (poulènta bruzatà é touma). Carqui bot
aou post dla poulènta ès-mindjièvét lou rizot, lou piu cougnusù èst lou rizot coun la
touma é lou salam ad tueurdji. È-mancàvét mai la mnèstra da la papina (lait é farina)
a la mnèstra ad còquès, da la panada (soupa ad pon coit coun lou bueurou é carqui
bot li pourot) al mnèstrès d’érbès.
An bot la carn i-èret présiouza is-mindjièvét moc al féstès gròsès o can qué quercun ouy-èrount maladou o can qué, par disgrasia, è-murit ‘na bèstia. Lou piu qué ès-fazit i-èret
at fricandò, buìi è carqui arost.
Da-rar ès-mindjièvét ad co la carn ad tchamous, marmòtès, tasoùn, lévrès, biancoùn,
vouorp. Roba dousi è-n’avit poca, aou post ès-midjièvét la fruta da stadjoun coun an
poc ad tsuquér o mèl é càrquès stìssès ad vin. Ant al féstès i-y-avit l’abitudine ad fari li
fritcheui, li tourtcheut (fait coun la pasta dou pon, lou bueurou foundù é lou suquér),
pàstès ad méya é la ﬁoca.

■ La nostra manèri ad mindjìa

ou-ricordount al proumòssès faitès tra an fì é ‘na fìi. A li nostri dì lou grouppo a-l’ist
fourmà da cazi 30 pérsoùnès tuti coubià tra lour. Èst bèl vè stou grouppo ànqué pérqué
i-at tanti magnà é coun lou soun impégn, ou nou dounount la spronsi ad pourtà avonti
la tradisioùn é groupà la storia d’in bot a sola d’ancouè.
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Le rocce che compongono la Val d’Ala sono tutte di carattere metamorﬁco, derivate, cioè,
da materiale di origine sedimentaria ed eruttiva. Sulla carta geologica questo tipo di rocce
sono distinte in: prasiniti e anﬁboliti, serpentini e serpentinoscisti, peridotiti. Le prasiniti
sono rocce a contenuto di silice relativamente basso (basiche), quasi sempre scistose,

■ Minerali e Rocce

Numerosi
N
ume
sono i sentieri che, nelle
valli
valli di
d Lanzo, attraversano il territorio
portando
i turisti e gli appassionati
p
orta
a vi
vivere intensi momenti all’aria
aperta
e ad ammirare paesaggi
ap
aper
mozzaﬁato
lungo percorsi più o
moz
meno
men impegnativi. Camminando
per
per i boschi, si possono vivere
grandi
gra emozioni a contatto con una
natura
ancora integra. Molteplici
nat
sono
son le occasioni che si offrono
dal sentiero
aall’escursionista,
ll
impegnativo
per esperti alpinisti che
impegn
sale all’Uja di Mondrone, 2964 m, ai sentieri “Balcone
Alto”, “Balcone Basso”
“B
più lunghi come percorrenza, ma non particolarmente difﬁcoltosi; dal sentiero che porta
alle Miniere di Radis a 2350 m, al sentiero che, passando dal lago del Lusignetto, porta al
lago di Viana a 2206 m, o, ancora, i sentieri che salgono ai laghi spettacolari del Casias
(2076 m) o di Afframont (1986 m) o solamente quei sentieri indicati facili per famiglie che
salgono a Belfè o a Martassina. Tutte queste informazioni, sono a disposizione dell’utenza
e raccolte nel pieghevole in distribuzione presso gli ufﬁci comunali e la Pro Loco. Ciascuna
brochure contiene in dettaglio la cartina della sentieristica, oltre alle indicazioni precise
circa tempi di percorrenza, difﬁcoltà, dislivello e itinerari percorribili con le ciaspole e/o
in Mountain Bike. Di notevole rilievo per il turista è anche il pieghevole informativo sui
sentieri e sui percorsi culturali delle Meridiane e degli affreschi presenti di tutta l’area
comunale. L’ottimo lavoro è frutto della collaborazione tra il Comune di Ala di Stura e il
Cai di Ala e pubblicato per la prima volta nell’aprile del 2008.

■ Sentieri e Paesaggi
Paesagg
gi

Natura, paesaggi, ﬂora e fauna

Il territorio di Ala di Stura presenta una notevole ricchezza e varietà di specie. Il castagno
occupa una vasta area del territorio, ubicato nelle zone più fertili, mentre il rovere occupa
zone impervie e meno coltivate. Nei sottoboschi sono
particolarmente diffusi il ciclamino delle Alpi, l’anemone
bianco, la primule e la pervinca.
Le radure più asciutte sono dominate dalla felce aquilina
e dal brugo, mentre in quelle più fresche spiccano il
mughetto, il Sigillo di Salomone, l’aquilegia, il giglio di S.
Giovanni, il giglio martagone ed il giglio di S. Bruno. Vasti
boschi di faggi e frassini si trovano nella fascia compresa
tra i 1000 ed i 1500 m. Il larice è tra le conifere la specie

■ Flora

di colore grigio-verdastro. Montagne rilevanti come la
Bessanese e il Monte Plù sono per lo più composte da
questo genere di roccia. Le ultrametabasiti (serpentiniti e i
serpentinocisti) sono rocce di particolare durezza rispetto ai
più friabili prasiniti e sono assai ricche di ossidi di ferro e
di magnesio. Le serpentiniti ospitano non di rado cospicui
ﬁloni di minerali ricercati, come il talco o i granati. Le
ultrametabasiti formano importanti complessi rocciosi
come il Monte Rosso d’Ala, la Rocca Moross e i Becchi delle
Courbassere. Da questi ultimi furono estratti i minerali che hanno reso famosa la località,
tra i quali la vesuviana manganesifera ed il granato hessonite. Nell’area sono stati ritrovati
campioni di eccezionale bellezza, come i perfetti cristalli di vesuviana, di lunghezza anche
superiore ai 10 cm, o i rari campioni di granati iridescenti. Un’altra località che ha fornito
bellissimi campioni è la zona circostante la “Bouri dou servagiu” nel vallone posto ad
occidente delle Courbassere, qui sono stati estratti meravigliosi granati di color rosso bruno
in cristalli rombo-dodecaedrici frammisti a clorite verde cupo, cristalli di vesuvianite di
colore verde smeraldo e diopsidi alalite. Sulla sinistra orograﬁca del rio Chianale, nella
frazione di Villar di Sopra, è situato un giacimento di particolare interesse per la presenza
di granato di colore rosso rubino e di epidoto. Altre località del comune di Ala di Stura
degne di nota sono Pian Airal e Ponte del Villar. Il Vallone del Lusignetto e, più in generale,
i declivi posti a Nord sono caratterizzati dalla presenza di ferro, estratto sino ai primi anni
del Novecento. Testimonianze dell’attività estrattiva sono le numerose miniere ancora oggi
visibili, tra le più importanti vi è sicuramente quella dell’Alpe Radis.
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Gli animali più rappresentativi della zona sono lo stambecco ed il camoscio. Il primo, quasi
scomparso sul ﬁnire del 1800 ha ripreso lentamente consistenza verso la metà del secolo
scorso ed oggi gli esemplari presenti nelle Valli di Lanzo formano la colonia europea più
numerosa al di fuori dei parchi. Il camoscio occupa zone di pascolo più basse, scendendo
nel periodo invernale anche al limite dei boschi. Il capriolo vive in piccoli branchi nella
parte bassa e anche medio - alta delle Valli. Il cinghiale, scomparso sul ﬁnire del 1600, è
tornato negli ultimi decenni, creando seri problemi all’agricoltura. Inoltre, dopo accurati
studi, nell’anno 2005 è stato reintrodotto il cervo, assente da qualche secolo. Percorrendo
i valloni di Ala di Stura, è possibile avvistare una grande varietà di uccelli, tra i quali il
gracchio (alpino e corallino), la coturnice, che privilegia i versanti soleggiati della media
ed alta valle, e il gallo forcello, la cui dimora si trova nei valloni scoscesi oltre i 1500m. La
pernice bianca, invece, staziona ai limiti dei ghiacciai verso i 2000-3000m. L’aquila reale
volteggia accanto alle pareti dei valloni più impervi dove nidiﬁca su cenge, al riparo di
volte naturali di roccia. Altri rapaci diffusi sono la poiana, il gheppio, il falco pellegrino.
La lepre è presente su tutto il territorio, dal piano ﬁno ai 2000m ed oltre. A queste
quote vive anche la lepre bianca. La marmotta popola zone soleggiate, prediligendo le
pietraie adiacenti i pascoli alpini. I ghiri e
gli scoiattoli vivono nei boschi ﬁno a quota
1500 m, mentre la volpe è comune ovunque.
Tra i mustelidi si segnala la presenza della
faina, la martora, l’ermellino che vive al
limite della vegetazione arborea, e il tasso.
Tra i pesci la trota fario, autoctona è presente
in diversi laghi alpini, lungo i torrenti, ma
è stata in parte soppiantata dalla iridea. La
vipera comune è il serpente più diffuso e
popola un habitat estremamente vario,
spingendosi oltre ai 2000 m.

■ Fauna

maggiormente diffusa, occupando anche in modo continuativo interi versanti. In questa
fascia altimetrica il sottobosco è costituito in prevalenza dal rododendro rosso, dalla felce
alpestre, dalla viola gialla e dalla sassifraga per citare le più note. Una volta superata
la vegetazione arborea si trovano i pascoli dove, oltre a ginepri, ontani, rododendri e
mirtilli spiccano le genziane, gli aconiti, le felci, l’astro alpino, l’arnica, il dafne mezereo,
i sempervivum, i sedum e le stelle alpine.

Al ròtchès dla Val d’Ala ou-sount toùtès métamòrﬁquès é ou-dérivount d’an matérial
sédiméntari é éroutìou. Sla carta djéolodjica site ròtchès ou-s-distigount an sérpéntìn,
épidoti, pèra tchaousinèri, pirite, tant talc, or, odjént é granàtès. Propi da sti coumpounont
è-s’à fait éstrasioùn (Rotchi Mourous, Courbasiérès) ad
vézouviana, mangané, granàtès, cristal, épidoti. ‘Na dzona
sou vérsant ést dla Courbasièri i-at ‘na dzona d’éstrasioùn
rica ad cristal, Vèzouviana é ad opsidi. N’aoutra dzona rica
ad minéral èst a la fountana dou Prèvi. Acoura a pian Airal
é ant lou valoùn ad Louzignot, Saoulèri é Radis.

■ Minéral é ròtchès

Ou-sount tanti li sénté cou fant cougnèistri al nòstrès valàdès, andoua qué li nostri
vilédjant ou polount amirà al blòssès dal nòstrès mountàgnès.
Oltre al vìès cou vant sal pouìntès (Mourous), è-y-eut li sénté “balcone”, aout é bas. Séli
aout ou vant a ìi-arp é a li lac, é li bas ou travérsount li post ad li boulè é adiritura ourà
ou vant an bitchiclotta.

■ Sénté é paizadjou.

Sénté, natura, paézadjou, ﬁous, bèstiès
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Al bèstiès piu raprézéntativès ou-sount li tchamous, al marmòtès, al lévrès, al vouòrp, li
tasoùn, li fuìn, lou grì dou bosc. Coùmé volai
i-avit fazon, pérnìs, arbònès, àguiès é àguia réal, vairou tipou ad farcot, poundrà,
tchouìtès è douzol. Nòstrès àivès ou sount popoùlayès ad trouitès sia ant la Stura sia ant
li rion. N’aoutra bèstia grama èst la vipra. I-àt ad co la djaìi é l’arouèi. Ultimamont ou
sount arivà ad co li stambèc, li tchinguial, li caprieul é li tchérvi.

■ Al bèstiès

Ès-pénset qué la Val d’Ala è-séit la dzona
piu rica ad ﬁous é ad pìontès méditchìnalès.
Ès-trovet lou squiop (genzianella), la
djinèirola (primula), sét-eut tipou ad
routa, la mouata, lou djénépì, l’arnica,
ìi-anémoùnès, vari tipou ad liri (gigli), la
piouna sélvadji, al lòstriès, z-ampoùlès…
Al val ou sount rìquès ad maleuzou, arbou,
rou, nouviérès, cooùdrès, vàriès pìontès
da fruta (poumè, prusè, brignounèrès,
poutchou…) ma piu ad tout li boulè.

■ Fious

Il territorio comunale di Ala di Stura, trovandosi su una delle direttrici di collegamento
tra la Francia (Chambèry) e l’Italia (Torino) (attraverso i valichi dell’Autarèt e dell’Arnas),
ma, ancora più importante, costituendo ﬁn dall’antichità l’asse fondamentale di scambi
commerciali, nel tempo
ha saputo mantenere viva
la tradizione costruttiva
di orologi solari. Ciò ha
permesso al piccolo comune
di aprirsi e relazionarsi con il
mondo circostante e quindi
di crescere ed evolversi
costantemente. L’elenco e
la descrizione di numerosi
quadranti solari individuati
nel Comune di Ala, meritano
particolare attenzione. Diverse
“meridiane” costruite nella
seconda metà dell’Ottocento
hanno un loro fascino antico
particolare, insieme agli Affreschi, alcuni dei quali
risalenti all’epoca del Perini, (pittore attivo nelle
Valli di Lanzo nel periodo che va dal 1575 al 1588).
588).
Per dare consistenza e importanza a questa grande
nde
ricchezza storico culturale, il Comune di Ala di
Stura ha investito in un progetto molto ambizioso
so
e affascinante, volto alla tutela e alla promozione
ne
questo patrimonio “antico”, che riscuotee
notevole interesse tra appassionati e turisti.
Scopo ultimo dell’Amministrazione Comunale
è la divulgazione di tale patrimonio culturale,
storico e sociale, così da entrare a pieno titolo nell’ambito
ll’ambito
del patrimonio territoriale dell’intera Regione Piemonte.
iemonte. “ALA, IL PAESE
DELLE MERIDIANE E DEGLI AFFRESCHI”. Si tratta di una iniziativa costituita da percorsi
affascinanti capaci di portare la memoria indietro “nel tempo”, grazie alla testimonianza
della nostra antica gente. L’osservarle, emozionandoci, ci fa rivivere per un attimo le

Meridiane e affreschi
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sensazioni antiche, di quando la
tecnologia ancora non esisteva.
L’ufﬁcio delle Meridiane e degli
Affreschi, costituisce il punto di
partenza per le varie escursioni
con sportello informativo e
materiale didattico. La Meridiana
Orizzontale di Lorenzo Destefanis
è la prima tappa obbligata in
questo suggestivo
itinerario
tra le borgate, alla scoperta
di scorci
indimenticabili.Con
un contributo della Regione
Piemonte, è stato pubblicato nel
2007 un libro/manuale che offre
ai turisti, l’aiuto necessario per
identiﬁcare immediatamente
l’itinerario scelto e avere
una descrizione tecnica, immediata
sulla “lettura” e sull’interpretazione corretta di ciascuna
Meridiana. La guida permette anche di osservare criticamente ciascun
affresco, oltre, naturalmente a riportare la storia di tutte le frazioni interessate dal percorso.
Questa iniziativa (di divulgazione e di informazione) è stata voluta quale integrazione
della precedente pubblicazione costituita da “cofanetto”, composto di due volumi, in cui
vengono “catalogate” con precisione tutte le schede tecniche riferite alle Meridiane e agli
Affreschi di Ala. Il volume, stampato nel 1992 grazie al Patrocinio della Provincia di Torino,
è ora reperibile presso l’Amministrazione
comunale. In tal modo, anche grazie ad
un preciso e accurato allestimento dei siti,
L’Amministrazione comunale è stata in
grado di valorizzare e rivalutare gli aspetti
eminentemente turistici, dando vita ad
una iniziativa unica nel suo genere, ma
soprattutto riuscendo a rendere Ala di stura
meta turistica ambita anche da un punto di
vista storico e culturale.
Le valutazioni fatte sinora sono state
La meridiana descritta è installata in uno
spazio sottostante il Municipio di Ala di
Stura ed è la prima tappa obbligata nei
percorsi culturali delle “Meridiane”. La
particolarità di questo “orologio solare” è

a cura di Mario Anesi

■ Meridiana orizzontale
Lorenzo Destefanis

sicuramente positive e questo
progetto è servito soprattutto
a rilanciare il nostro paese
in un’ottica culturale e
turistica alternativa. Ma
non solo, ciò che si spera
di aver ottenuto è di aver
trasmesso alle generazioni
future la storia, i costumi e
le tradizioni che donateci
e tramandateci dai nostri
antenati. Questa l’energia
che ci spinge a proseguire
lungo la strada intrapresa.
Questa nuova pubblicazione
in
Francoprovenzale
costituisce
una
nuova
opportunità, uno slancio
per proseguire soprattutto
nella tutela, nella salvaguardia e nella promozione del patrimonio linguistico e culturale
del nostro territorio. Naturalmente ciò ha come apprezzabile risvolto anche il rilancio
dell’interesse e della curiosità per le nostre Meridiane, i nostri Affreschi, nonché dell’amore
per la nostra Cultura di minoranza in senso ampio.
Nelle pagine successive saranno descritti i percorsi istituiti dal comune, verranno
segnalate e descritte le opere più interessanti e signiﬁcative per la scoperta di questo
antico patrimonio culturale.
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Lou téritori dou Coumùn d’Ala, trouanse aou counfìn coun la Fransi, grasie a li souè
col (l’Aoutarèt é l’Arnas) ou-l’at sémpre mantunù li countat é lou coumèrsi tra la Fransi
(Chambèry) é l’Italia (Turìn). Grasie a stou djir ad coumèrsi é ad coultura, stou coumun
a-l’ist ric at pitùrès é méridianès famoùzès dou tèns dou 1555 aou 1588.

■ Méridianès é pitúrès

**CAM: (Computer Aided Manufactoring) produzione assistita da computer

*CAD:(Computer Aided Design), progettazione assistita da computer

quella di essere orizzontale e avere molte indicazioni rilevanti, che suscitano interesse
e curiosità essendo un’opera quasi unica nel suo genere. La meridiana è stata progettata
da LORENZO DESTEFANIS nostro sostenitore, studioso di gnomonica e archeologia
sperimentale, che insieme alla collaborazione diretta dell’Azienda Meccanica COSTALLA
di Rivoli ne ha sponsorizzato e curato la realizzazione donandola al Comune di Ala
di Stura nell’ambito di questa iniziativa. La meridiana, di forma ottagonale, è incisa
su metallo formato da una lega di alluminio e materiali per aeronautica. Il diametro
del cerchio circoscritto misura mt. 1,50. Il progetto è stato trasferito su *CAD e poi su
**CAM per permettere ad una macchina operatrice di incidere la piastra. La lastra riporta
le linee orarie, quelle dello zodiaco e dei mesi dell’anno. La retta delle ore 10 porta la
curva dell’analemma, per facilitare la lettura dell’ora senza la correzione dell’equazione
del tempo. Un’altra incisione indica la curva sinusoidale della declinazione del sole per
mostrare il fenomeno dei solstizi. È stato scelto il latino per ricordare la comune lingua
europea usata ﬁno agli inizi dell’era moderna, da tutti gli eminenti studiosi del nostro
continente. La meridiana può ruotare “Azimutalmente” per ottenere l’orientamento con
bussole o meglio con l’equazione del tempo. Il corredo di due gnomoni, intercambiabili,
permette di fare diversi esperimenti e facilitare le lezioni da parte di docenti.

La méridiana is-tròvét souta aou
Mounitchipio é èst la prima dou
pércouors coultural dal méridianès
nès
d’Ala.
La part piu antérésanta èst la soua
ua
pouzisioùn ourizountal coun ‘na
na
fouorma outagounal. La lastra
ra
ad métal è-ripòrtét al rìguès
ès
dl’oura, sòlès dlou zodiaco é dii
mèis dl’an.
Ou-l’ant sérnù da scriri an
latìn par ricourdà lou parlà piu
coungnusù da tuti li studious,
ﬁn a l’inisi dla moudérnità.
Ou-y-ant butà duì gnomoni scambiabil
cambiabil par fatchilità all
lésioun chéntifìquès. I-st stà stà
tà proudjétà da Lorenzo Destefanis grant stoudious at
“gnomonica” é d’ “archeologia sperimentale”.
Grasie a l’adjut dl’adziénda “Meccanica Costalla”, ad Rivouli, cou l’ant spounsourizà la
réalizasioùn dla méridian stésa par dounala aou Coumun.

curà da Mario Anesi

■ Méridiana ourizountal “Lorenzo Destefanis”

Par valourizà sta ricossi storica lou Coumun d’Ala ou-l’at proudjétà ‘na manèri at fari
cougnèistri a ìi-apasiounà tout lou soun patrimoni coultural: coun la mémoria dli vièi
è-stà-stà pousibil fari rivivri al frasioùn coun al souè méridianès é pitùrès, ourganizant
ad pércouors par vizità toùtès al blòssès. Par djutà ancoù mièi li vizitatoù é par avè an
pouìnt ad partènsi par li pércouors, l’Aministrasioùn i-à butà a dispouzisioùn l’uﬁsi dal
méridianès é dal pitùrès.
Parèi grasie a lou countribouto dla Rédjoun Piémount (2007) èst astà publicà an manoual
qué adjùtét li turisti a idéntiﬁcà li pércouors da fari é avè ‘na déscrisioùn par lézri mièi
toùtès al méridianès é pitùrès.
Sti sì èst l’ultim lìbér ad ‘na coulana faita an duì voulum stampà (ant ‘ou 1992) grasie a
la Prouvintcha ad Turìn é ou-s-trovount da tchità an Coumun o a la Proloco.
Tout sousì è-sérvèit a rivalutà lou nostrou pais, la nostra storia, la nostra moda, al nòstrès
rèis, al nòstrès tradisioùn.
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An sita part parlérèn an poc dla piu bélès é
ampourtàntès méridianès é pitùrès d’Ala. Coùmé
mé
dja dito u-sount tanti li pércouors proupounù
nù
daou Coumun, cou polount soudisfà la
criouzità dli vilédjant é dl’inténditoù.
Toute al-z-infourmasioùn ùtilès ou-s-trovountt
sli cartèl d’infourmasioùn é sal poublicasioùn
n
proutàyès daou Coumun.
È-vintèt fari aténsioùn qué li nùmér è al
lìtrès dal foutougrafìès ou-s-riférèisount aza-squédès dlou lìbér “Affreschi e Meridiane
ad Ala di Stura” dou 1992.

Déscrisioún dal méridianès é dal pitúrès

In questa sezione andremo a
descrivere in breve alcuni dei più
belli e signiﬁcativi quadranti solari
e affreschi di Ala, tenendo conto
dell’impossibilità, per motivi di
spazio, di elencare tutte le opere
presenti sul territorio. Come descritto
nelle pagine precedenti, numerosi
sono (esistono de)i percorsi, istituiti
dal Comune, soddisfare la curiosità
di turisti e appassionati esigenti.
Come già anticipato è possibile
reperire tutte le informazioni utili,
maniera dettagliata non solo presso
le bacheche informative, ma ancor più approfonditamente precedenti
pubblicazioni messe a disposizione dal Comune stesso.
Si tenga poi presente che i numeri e le lettere, posti a lato delle fotograﬁe, si
riferiscono alle schede identiﬁcative delle opere censite nella pubblicazione edita dal
Comune di Ala di Stura “Affreschi e Meridiane ad Ala di Stura” nel 1992.

Descrizione meridiane e affreschi

L’ottantesima meridiana di Ala di Stura è rivolta esattamente ad Est. “Legge” le ore
dalle 4 alle 11. Sono indicate le linee degli equinozi e dei solstizi: Equatore, Tropico del
Capricorno, Tropico del Cancro e la direzione del Polo Nord celeste. Motto: “L’istante
è uno stretto spazio fra la speranza e il rimpianto”. La cornice richiama il motivo delle
“Màyès dou bort”, caratteristica degli indumenti tradizionali di Ala di Stura e Balme.
Autori: Mario Anesi e Laborart 24.
Méridiana ouriéntà vèrs matìn, I-màrquét l’écouinosi, li soustisi.
écouatore, tropic dou capricorn, dou cancr é dirésioùn dou polo nord dou tchèl. Lou sèns:

chiesa di San Nicolao e Grato. Ripristinata nel 1995.
Riporta la linea meridiana (lettera M) e le linee dei Solstizi
e degli Equinozi.
Méridiana ouriéntà vèrs mézdì, da la part znota dla
djèzia; arfaita ant ‘ou 1995 é coun la “linea meridiana”
dl’écouinosi, dli soustisi.

36M Meridiana orientata a Sud sul lato sinistro della

chiesa di San Nicolao e Grato. Ripristinata nel 1995. Riporta
l’altitudine, la latitudine e la longitudine di Ala di Stura.
Méridiana ouriéntà vèrs matìn, da la part drèta dla fatchada
dla djèzia; arfaita ant ‘ou 1995. I-màrquét l’altitùdiné, la
latitàdiné é la loudjitùdiné dou pais.

35M Meridiana orientata ad Est sul lato orientale della

facciata della chiesa di San Nicolao e Grato. Indica le
antiche ore Italiche (linee rosse) e Babiloniche (linee nere),
usate in Italia sino a metà Ottocento. Motto: A solis ortu
usque ad occasu laudetur nomen Domini (Salmo 113).
Méridiana ouriéntà vèrs mézdì, da la part znota dla
fatchada dla djèzia ad Tsan Nicoulà é Tsan Grà. Al rìguès roùsès ou marcount z’oùrès
itàliquès é al rìguès nèirès ou marcount z’oure babilòniquès, douvràyès an Italia ﬁn a la
métà dl’Eutsont; Lou sèns: “A solis ortu usque ad occasu laudetur nomen Domini”.

32M Meridiana orientata a Sud sul lato sinistro della

Méridianès dou Prùsèl

Meridiane Prussello (Piazza)
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ortostilare. Linee orarie (ore 4/10) parallele, presumibilmente errate, essendo la parete non
esattamente orientale.
Lou tchouquè dla tchapèla dla Madona dla nè. Mèridiana ouriéntà vèrs matìn. Gnomone
ortostilare. Riga dl’oura (oùrès 4/10) forse gnint djust par coulpa dla parété.

60M Campanile cappella della Madonna della Neve. Meridiana orientata ad Est. Gnomone

quadrante di orologio 58 AL. Forma ellittica. Gnomone ortostilare. Linee orarie (ore 6/14).
59M Lou tchouquè dla tchapèla dla Madona dla nè. Mèridiana ouriéntà vèrs mézdì, souta
l’arlodjou 58/AL. A fouorma ouval. Gnomone ortostilare. Riga dl’oura (oùrès 6/14).

59M Campanile cappella della Madonna della Neve. Meridiana orientata a Sud sottostante il

57M Campanile cappella della Madonna della Neve.
Meridiana orientata ad Ovest. Gnomone ortostilare. Linee orarie (ore 12/19) e linea
meridiana, contrassegnata dalla lettera “M” e dalla freccia. Cornice a squame.
Lou tchouquè dla tchapèla dla Madona dla nè. Mèridiana ouriéntà vèrs matìn. Gnomone
ortostilare. Riga dl’oura (oùrès 12/19) é “linea meridiana” , caratérizà da la litra “M” é da
‘na pouìnta. Curnis a rosca ad pos.

Méridianès dou Vilà

Meridiane Villar

Savoia, dipinti su ediﬁcio detto Torre della Dogana
posizionate verso Sud-Est. Restaurati nel 2006 sono
due dei (principali) siti più importanti negli itinerari Storici
rici Culturali di
Ala di Stura insieme agli Affreschi del Perini.
Tour dla dogana coun al màrquès dli Savoya putirà vèrs matìn é randjìès ant ‘ou 2006:
Èst una dal piu ampourtàntès par la storia é la coultura d’Ala.

30 A-B Torre della Dogana. Stemmi, fregi e fascia dei

Pitùrès dou Prùsèl

Affreschi Prussello

“Lou moumont èst an toc quitì tra la spransi é lou ringrét”.
ét”.
La curnis értchamét lou moutìou fal viéstès tradisiounal
nal
d’Ala é Bàrmés. Aoutoù: Mario Anesi é Laborart.

Ultima nata al Villar

della chiesa della frazione del Villar, è posto nella porzione di muro triangolare riparato
dal sottotetto. Il Padre Eterno compare, fra le nubi squarciate, con le braccia aperte. Dietro
la sua testa il sole raggiante.

56A Padre Eterno. Affresco di autore non identiﬁcato. Il dipinto, eseguito sulla facciata

È una delle opere più importanti e signiﬁcative dell’intero patrimonio storico/culturale
di Ala.
Madona coun bambin, Trinità é San Murisi (1577).
Èst una dal pitùrès piu bélès é piu ampourtàntès qué trouèn slou téritori d’Ala.

GIOVANNI OLDRADO PERINI DI NOVALESA
66 A Madonna con Bambino, Trinità e S. Maurizio, 1577

Pitùrès aou Vilà

Affreschi Villar

Realizzata da Mario Anesi e Laborart in Frazione Villar, è il settantanovesimo quadrante
solare del patrimonio culturale di Ala.. Trattasi di una meridiana a Tempo Solare Medio.
L’ora è indicata dall’ombra delle sferette poste all’estremità degli gnomoni: in primavera
(21 marzo-21 giugno) sulle curve verdi; in estate (22 giugno- 23 settembre) sulle curve
rosse; in autunno (24 settembre-21 dicembre) sulle curve brune; in inverno (22 dicembre20 marzo) sulle curve blu.
Intersecano le suddette linee curve, quelle relative ai solstizi, ai segni zodiacali e agli
equinozi. Sovrastano la meridiana, il
Sole e l’ammonizione: Festina lente,
affrettati lentamente.
Faita da Mario Anesi é Laborart aou Vilà
èst la LXXIX méridiana d’Ala. L’oura ist
marcà da l’oumbra dal-za-sférès butàyès
an poìnta dli gnomoni: è-màrquét la
prima, l’istà, l’outoùn é l’invèrn. Ou-sount
co marcà li soulstisi, li sogn dlo zodiaco è
ìi-écouinosi. An sima a la méridiana èst-stà
ascrit “Festina Lente” (budji pion).

L’ultima nà aou Vilà
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Affreschi Pian del Tetto

Méridianès dla Crous, dla Mazoun, dla Canova
12M Planetario (rappresentazione del Sistema solare secondo le conoscenze del 1870). Vi
sono rafﬁgurati il Sole, i pianeti e i loro satelliti, la fascia degli asteroidi ed alcune comete.
Il numero dei satelliti è errato nel caso di Urano (8 anziché 5) e di Nettuno (2 anziché 1).
Planètari coun lou sistéma dou soulèi sécoundou lou davè dou 1870. Trouèn piturà lou
soulèi, li pianéti, li satélliti, ìi-astéroidi é la coumota. Lou ùmér dli satélliti d’Ourano é
Néttouno ou-sount sbaillà.

48M Meridiana occidentale. Linee: orarie ed equinoziale. Gnomone ortostilare. Motto: Il

tempo passa la morte viene / beati quegli che avrà fatto bene.
Méridiana ouriéntà vèrs mèzdì, rìguès dl’oura é dli écouinosi. Gnomone ortostilare. Lou
sèns: “Lou tèns ou pàsèt/la mort i-rìvèt/fourtunà soli cou l’ant fait bin”.

Meridiane Croce-Masone-Canova

Altro affresco di grande interesse e di grande valore artistico del Perini. Sulla sinistra
dell’affresco, con il volto di saggio vegliardo sta un Sant’Antonio Abate con la ﬁamma
sulla mano benedicente, il libro e il bastone a T, al quale non manca il campanello.
Divisi dal Sant’Antonio per mezzo di un montante giallo e nero, sulla destra stanno una
Madonna in trono con il Bimbo in braccio.
Pitura dou 1588 cou Sant’Antoni, la Madona é lou bambin. Sla znota la pitura i-at
Sant’Antoni Abà coun ‘na ﬁama sla man cou bénèdéit, lou lìbér é lou bastoùn a “T” cou
lou tchouquìn. Da l’aouta part i-at la Madona stà coun al bambìn an bras.

ortostilare. Data di costruzione: 1790. Autore: Antonio Maronero.
Méridiana ouriéntà vèrs mèzdì; faita ant ‘ou 1790. Faita da Antoni Maronero.

43M Meridiana rivolta a Sud. Linee: orarie, equinoziale e solstiziale d’inverno. Gnomone

supporto a forcella. Motto: Io veggio andar / anzi volar il tempo. Michele Alasonatti.
Méridiana ouriéntà vèrs mèzdì; faita ant ‘ou 1858. Rìguès dl’oura. Gnomone poular
ountalà da ‘na fourtchèla. Lou sèns”Vèyou lou tèns cou pàsét/mièi cou volet” Michele
Alasonatti.

51M Meridiana rivolta a Sud costruita nel 1858. Linee orarie. Gnomone polare con

Méridiana ouriéntà vèrs matìn, rìguès dl’oura é dli écouinosi. Gnomone ortostilare

50M Meridiana occidentale. Linee: orarie ed equinoziale. Gnomone ortostilare.

46A Affresco datato 1588 rafﬁgurante Sant’Antonio e Madonna con Bambino.

Giovanni Oldrado Perini di Novalesa

Meridiane Pian del Tetto

Méridianès dou Pian dou Tèt

Affresco eseguito su una parete di un fabbricato rurale, esposta ad Ovest. Un San Michele
con corazzetta, mantello rosso e lancia in mano, colto mentre calpesta un diavolo; sulla
destra, Sant’Antonio Abate il quale trattiene affettuosamente la mano del Bambino; al
centro, la Madonna in trono con veste rossa e manto azzurro la quale sorregge il Bambino
rivolto a Sant’Antonio.
Madona coun bambin, San Miquèl é Sant’Antoni da Padoua.
Pitura vèrs sèira. San Miquèl armà coun an mantèl rous, mèntre cou pìstét lou diaou; a
drèta Sant’antoni cou tint la man aou bambin é aou mès la Madona stà coun la vièsta
rousa é an mantèl tchélèst coun an bras lou bambin cou bèiguét Sant’Antoni.

45A Vergine con Bambino, San Michele e Sant’ Antonio da Padova.

Pitùrès dou Pian dou Tèt

65A Madonna con Bambino, S. Giuseppe e Santa Caterina Affresco, di autore non
identiﬁcato. Sulla destra, sotto una nuvola dalle quale spuntano due cherubini, San
Giuseppe con un bastone e una mano sul petto; sulla sinistra Santa Cristina con il simbolo
canonico della ruota del martirio. Al centro, la Madonna incoronata con veste rossa e
manto grigio che regge il Bambino vestito in verde.
Madona coun bambin, San Djouzè é Santa Catalina. Pitura ad pitoù gnint cougnusù.
Sla drèta souta ‘na nébia i-at duì andjoulot San Djouzè coun an bastoun é ‘na man slou
queur; sla znota Santa Catalina coun la roua dlou martìri. Aou mès la Madona coun la
vièsta rousa é lou bambin vustù ad vort.

A nostrou Zgnoù. Pitura ad pitoù gnint cougnusù. La pitura ist-sta faita sla fatchada
dla tchapèla dou Vilà. Nostrou Zgnoùa-l’ist ant al nèbiès coun li bras duèrt. Drè la souà
tèsta lou soulèi.
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2M Meridiana a declinazione orientale. Gnomone ortostilare.
Scritta: Antonio M. Maronero / 1843 – GAF (Giuseppe Alasonatti Fece).
Méridiana ouriéntà vèrs sèira. Gnomone ortostilare. Scrita “Antonio M. Maronero 1843
– GAF” (Giuseppe Alasonatti ou-l’à faita).

Méridianès dou Partuzot

Meridiane Pertusetto

Affresco, a carattere sacro, dipinto sulla parete Nord-Nord/Est di una cappella. Reca la
scritta: Ora Pronobis Deom/Sante Antoni.
Sant’Antoni da Padoua.
Pitura vèrs matìn sla parèté d’una tchapèla coun ascrit “Préga par nous nostrou Zgnou
é Sant’Antoni”.

d’ora). Gnomone polare con supporto a forcella.
Méridiana univérsal dou 25 stémber 1850 a oùrès dou post (oùrès, mèzourès, court
d’oura). Gnomone poular pountalà da ‘na fourtchèla.

90M Meridiana universale datata 25 settembre 1850 a ore locali (ore , mezze ore, quarti

Méridiana ouriéntà vèrs mèzdì; randjà ant ‘ou 2004.
Meridiana orientale del 1884 recentemente restaurata. Gnomone ortostilare. Motto: L’ora
che passò più ritornar non può.

84M Meridiana declinante a Sud restaurata nel 2004.

Méridianès ad Martasina

Meridiane Martassina

e meridiana (lettera M). Segni zodiacali: Capricorno, Cancro, Ariete e Bilancia.
Èst la piu vièi Mèridiana d’Ala. Rìguès dl’oura é dli écouinosi. Sogn dou zodiaco:
capricorno, cancro, ariete, bilancia.

9 A Sant’Antonio da Padova.

72M Tra quelle storiche è la più antica meridiana di Ala di Stura. Linee: orarie, equinoziale

Affreschi Croce-Masone-Canova

Gnomone ortostilare.
Méridiana ouriéntà vèrs sèira dou 1879 é arfaita ant ìi-an nouvanta. Rìguès dl’oura é dli
écouinosi. Gnomone ortostilare.

Méridianès dou Crèst
69M Meridiana orientale del 1879. Ricostruita negli anni’90. Linee: orarie ed equinoziale.

Meridiane Cresto

Pitùrès dla Crous, dla Mazoun, dla Canova

ortostilare. Motto: Ripensa uomo al ben oprar il tempo.
Méridiana ouriéntà vèrs sèira; randjà da poc. Rìguès dl’oura é dli écouinosi. Gnomone
ortostilare. Lou sèns: “pénsa om coun lou tèns at fari bin”.

17M Meridiana orientale recentemente rifatta. Linee: orarie ed equinoziale. Gnomone

(lettera M). Gnomone polare con supporto a forcella.
Motti: I giorni, gli anni ed ogni tempo è breve / Aspiciendo senesis.
Méridiana ouriéntà vèrs mèzdì; randjà da poc. Rìguès dl’oura é mériadiana coun litra
“M”. Gnomone poular pountalà da ‘na fourtchèla. Lou sèns “Li dì, ìi-anogni é ogni tèns
al court/bèigant ès-vint vièi”.

16M Meridiana rivolta a Sud recentemente restaurata. Linee: orarie e meridiana

Prega afﬁnché non perdi l’ora
Méridiana ouriéntà vèrs matìn, rìguès dl’oura é dli écouinosi. Gnomone ortostilare. Lou
sèns: “ Préga ﬁn qué at pérdès gnint l’oura”.

Fra le nubi squarciate compare la Madonna incoronata, reggente il Bambino incoronato
e benedicente. Sulla sinistra un Sant’Antonio da Padova trattiene fra le mani un giglio,
poggiato, adorante, su un inginocchiatoio arricchito da un libro.
Madona coun bambin, Sant’Antoni da Padoua é ‘na Santa.
Tra al nébiès i-at la Madona coun al bambin ancourounà cou bénèdéit. Sla znota
Sant’Antoni da Padoua andjinouyà, cou tint an man an liri.

Affreschi Pertusetto
Pitùrès dou Partuzot
3A Madonna con Bambino, Sant’Antonio da Padova e Santa.

15M Meridiana occidentale. Linee orarie ed equinoziale. gnomone ortostilare. Motto:
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polare con supporto. Scritta: Lamberto Michele e Maria fecero costruire nell’anno 1858.
Méridiana univérsal, qui màrquét mèzdì é mèzanoit. Gnomone poular pountalà da ‘na
fourtchèla; coun la scrita: “Lamberto Michele e Maria ou l’ant faita ant l’an 1858”.

79M Meridiana universale (mezzogiorno e mezzanotte) declinante ad Est. Gnomone

Giuseppe Alasonatti. Linee: orarie ed equinoziale. Motto: Sol generat umbra.
(Pion da Pèra) Méridiana ouriéntà vèrs mèzdì dou 15 outoùbér 1858. Aoutoù Giuseppe
Alasonatti. Rìguès dl’oura é dli écouinosi. Lou sèns “Daou soulèi è-vint l’oumbra”.

75M (Pian delle Pietre) – Meridiana orientata a Sud datata 15 ottobre 1858. Autore:

Méridianès di Marounè é dou Pion da Pèra.

Meridiane Cesaletti – Pian delle Pietre

della frazione di Martassina. I soggetti, a carattere religioso, dipinti su intonaco riportano
la ﬁrma dell’autore: Silvino Davito e rappresentano la Madonna con il Bambino in braccio,
stagliati su uno sfondo di nuvole. E nell’altro, San Michele Arcangelo con corazzetta,
scudo crociato e spada, colto nell’atto di calpestare il diavolo.
Pitùrès rélidjoùzès fàitès dla djèzia ad Tsan Miquèl. Al ﬁgùrès rélidjoùzès, antounacàyès,
ou portount la ﬁrma dl’outoù: Silvino Davito. È-raﬁfùrét la Madona coun lou bambin an
bras tra al nébiès. Da l’aoutra part San Miquèl armà cou pìstét lou diaou.

87-88 A Affreschi religiosi eseguiti sulla parete verticale Est della chiesa di San Michele

Pitùrès ad Martasina

Affreschi Martassina

14 settembre 1854. Gnomone polare mancante, resta il supporto ortostilare. Autore:
Giuseppe Alasonatti.
Méridiana univérsal, è-màrquét lou mèzdì ad carqui pais dou moundou. (14 stémber
1854). Aoutoù Giuseppe Alasonatti.

99 A Meridiana universale. Indica il mezzogiorno di varie località del mondo. Datata:

serenità a lasa.
Méridiana ouriéntà vèrs matìn, cazi neuva (1987). Lou sèns: “Lou tèns ou pàsét é la pas
ou-làsét”.

che rafﬁgura la Fuga in Egitto, è stata dipinta nel 1876 da Andrea Bogliano.
Pitura vèrs mèzanoit d’una ca. Sta pitura è-raprézéntét la Sacra Famìi qu’i-scàpét an
Egitto. I-sta-stà fait ant ‘ou 1876 da Andrea Bogliano.

100 A Affresco presente sulla parete Ovest di una casa. Questa sacra rappresentazione,

Pitùrès ad Moundroùn

Affreschi Mondrone

varie località del mondo (tra le meridiane di questo genere presenti nelle Valli di Lanzo,
questa vanta il maggior numero di siti). Costruita nel 1850 da Giuseppe Alasonatti.
Ripristinata nel 1997 da Mario Anesi.
Méridiana univérsal, qui màrquét mèzdì é mèzanoit ad tanti pais dou moundou. Tra toùtès
al méridianès èst la pi urica ad particolar. Faita ant ‘ou 1850 da Giuseppe Alasonatti é
randjà ant ‘ou 1997 da Mario Alesi.

Meridiane Mondrone
Méridianès ad Moundroùn
101M Meridiana universale. Oltre all’ora locale indica il mezzogiorno e la mezzanotte di

97M Meridiana occidentale di recente costruzione (1987). Motto: ‘L temp a pasa e la
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An bot li méstè ou-vinioùnt tramandà da pari an fìi. Purtrop ancouè tanti méstè ou
sount piìnt. Li ricourdèn moc piu parlant ansémbiou a li nostri vièi.
I-avit li moulitta, qué a-l’èrount amboulont é ou-djirièvount an tou pais, méntre ou
brayèvount “Moulitta, moulitta!”. Lou soun travai i-èret ‘na mola grouséri coun an pédal
qu’è-fazit djirìa ‘na grosa roua at bosc qué parèi
è-fazìt boudjìa la mola.
N’aoutro travai i-èret lou barbé qué ant l’oura ou-travayévount poc, pérqué ìi-om oualavount a fase razà moc aou disondou o a la duméndji.
Sit èst an viadjou couèrt dla nostra storia par fari cougnèistri li travai d’an bot, par rivivri
lou nostrou pasà, sol dli nostri pari é nostri nonou.
Lou marguè
An bot i-avit gnint la distisioùn at tanti méstè: tuti
ou-fazioùnt ad tout. Par ézémpi la bouna part
i-fazit li margué. La tèra i-èret gnint
nint tant
bouna é l’àiva is-pourtavét coun marturi
ant i prà coun al bialèrès o ròyès. Lou
fèn ou-s-tayèvet duì bot, un a djugn
né
l’aoutou a ost.
I-avìt tàntès vàtchès qué an invèrn ou-s-tinioùnt ant ‘ou bou, méntre d’istà,
à,,
a l’inisi ad djugn, ou alavount al’arp,
p,,
di fati a nostra moda ès-dit “mountà
tàà
a l’arp”. Aou prim frèt, can qué i-avìt
vìtt
piìnt d’èrba par al bèstiès “ès-calavet
avett
ìi-arp”. Can qué li margué ou-istavount
vountt
an tou pais ou-coustrouvìount si ﬁanc dlaa
mountagni tanti ort é tchamp par coultivà
oultivà gron,
sèila é trìfoulès…lou mindjìa par l’invèrn.
vèrn.

Esistevano un tempo mestierii il
cui sapere, la conoscenza e la
ni
culturaappartenevanoallemani
ze
che lavoravano. Competenze
n
tramandate di padre in
ﬁglio insieme all’equilibrataa
consapevolezza del genuino
senso della vita da scoprire
e ricercare quotidianamente
nelle piccole cose.
La scomparsa di tanti mestieri,
eri, relegati ormai
soltanto nella memoria, costituisce
ituisce una perdita assai grave, tanto più che
oggi si coglie, da più parti e sempre più pressante e urgente, l’esigenza di conservare la
memoria storica per poter così comprendere il nostro presente.
Gli arrotini erano artigiani ambulanti, e girando per le vie del paese, annunciavano il loro
passaggio con il grido “Moulitta, Moulitta…”. Erano sempre accompagnati nel loro lavoro
da una mola smeriglio, il cui moto rotatorio era determinato da un pedale che azionava
una grossa ruota di legno trasmettendo il movimento all’intero congegno. Altri artigiani
considerati di categoria più elevata erano i barbieri, i cui saloni, tuttavia, non erano
molto affollati: infatti i clienti andavano a farsi radere una volta o due alla settimana,
preferibilmente il sabato e la domenica.
Questo è un breve viaggio nella storia per far conoscere le nobili arti che in un tempo
non troppo lontano facevano parte del quotidiano. Per
rivivere il nostro passato, quello dei nostri genitori o
dei nostri nonni, per conoscere il fascino di quanto
riempiva e dava signiﬁcato alle lunghe giornate di
lavoro.
Prima che si aprissero le comode vie di comunicazione
con i grandi centri della pianura, i nostri antenati
vivevano quasi esclusivamente degli scarsi prodotti del
suolo locale.
Per questo motivo essi costruirono sui ﬁanchi delle
montagne tanti caratteristici “terrazzi”, cioè spianate di
terreno sostenute con robusti muri “a secco” per formare
campielli coltivabili a grano, segale ed a patate.

Un tempo non esisteva, come capita oggi, la distinzione tra tanti mestieri diversi: tutti
facevano un po’ di tutto. La gran parte della popolazione era occupata nella pastorizia: la
terra era particolarmente difﬁcile da coltivare e l’acqua si portava nei campi con grandi
sforzi, scavando fossi e canali. Il ﬁeno si tagliava due volte all’anno, una volta a giugno
e una volta ad agosto.

■ Il margaro

Li méstè vièi

Antichi mestieri
ri
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Nasce la ﬁgura della guida alpina nella seconda metà dell’ottocento con l’avvento della
carrozzabile, quando iniziò la grande stagione dell’alpinismo.
Profondi conoscitori del territorio avvezzi ad attraversare sia in estate che in inverno i
valichi ghiacciati per commerciare con la vicina Savoia recando a spalle pesanti carichi
d riso, sale,caffè, tabacco. Tutta questa loro esperienza veniva messa a disposizione di
coloro che amanti della montagna, incuriositi dal provare emozioni e poter ammirare
paesaggi incontaminati e da qui il …mestiere della guida alpina.

■ La guida alpina

An
A
n b
bot i-avit gnint la distisioùn at tanti
méstè:
tuti ou-fazioùnt ad tout. Par
m
és
éézémpi
zém la bouna part i-fazit li margué. La
tèra
tèra i-èret gnint tant bouna é l’àiva ispourtavét
coun marturi ant i prà coun al
p
ou
bialèrès
o ròyès. Lou fèn ou-s-tayèvet duì
bia
bi
bot,
b
o un a djugn é l’aoutou a ost. I-avìt
tàntès vàtchès qué an invèrn ou-s-tinioùnt
tà
antt ‘‘ou
ou bou, méntre d’istà, a l’inisi ad djugn, ou alavount al’arp, di fati a
nostra moda ès-dit “mountà a l’arp”. Aou prim frèt, can qué i-avìt piìnt d’èrba par al
bèstiès “ès-calavet ìi-arp”. Can qué li margué ou-istavount an tou pais ou-coustrouvìount
si ﬁanc dla mountagni tanti ort é tchamp par coultivà gron, sèila é trìfoulès… lou mindjìa
par l’invèrn.

Lou
L
ou marguè

Un tempo numerose erano le mucche (tutti
ne possedevano almeno una): d’inverno
si tenevano al riparo dal gelo nelle stalle,
mentre d’estate, all’inizio di giugno, si
portavano all’alpeggio. Con l’arrivo dei
primi freddi, l’erba cominciava a farsi rada:
era il tempo di tornare alle stalle.
Quando i pastori erano in paese si dedicavano
Quan
di terrazzamenti sui ﬁanchi
alla costruzione
c
della montagna così da creare campi in
piano
piano per poter coltivare grano, segale e
patate….il
sostentamento per l’inverno.
patate

Era colui il quale, spaccando le pietre, ne otteneva lastre e
parti più piccole utilizzate per lastricare ed inghiaiare strade,
muri a secco, per creare sentieri e costruire case. Poggiato
su massi di pietre o su un’incudine, dimensioni, così da
realizzare lastre o ciottoli squadrati ideali per l’edilizia. Si
tenga infatti presente che un tempo le case delle nostre
valli erano per lo più realizzate in pietra. Si trattava di un
lavoro estremamente faticoso e che richiedeva una gran

■ Lo spaccapietre

Èst an vièi méstè par fari vinì lou bosc an
tcharboùn. Lou bosc tayà a toc (tchirca 1
métér) ou-vinit ambarounà é couatà ad
d
fòyès é tèra é dopo viscà. Pasà quinze dì
lou tcharboùn a l’èret prount.

Lou tcharbounè

Un antichissimo mestiere, tanto da perdersi nella memoria e nel tempo, è senz’altro
quello del carbonaio. Una carbonaia è un antico metodo di trasformazione del legname in
carbone. La legna tagliata in pezzature di un metro di lunghezza circa, veniva accatastata,
ricoperta di foglie e terra poi accesa. La lenta cottura, con poco ossigeno, controllata
ininterrottamente per quindici lunghissimi
simi giorni e notti dal carbonaio, portava
il legname alla completa carbonizzazione
quindi alla
ne e
produzione di un eccellente carbone.

■ Il carbonaio

La gouida alpina èst gnint an travai
tradisiounal, ma sta fugura i-nàisét ant
la scounda métà d’Eutseunt, coun l’arìou
ad la vìi neuva an valada. Pourtant da la
Savoya grosi tchardjou at ris, sal, café é
tabac ou-cougnisìount bin lou téritori é li
guiasìa parèi ou-pouyount coumpagnìa li
vilédjant a spas par al mountàgnès.

La gouida alpina
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L’arte del mugnaio è stata sempre
tramandata di generazione in generazione;
l’esperienza acquisita dopo aver afﬁancato
a lungo l’anziano genitore, veniva così ad
essere salvaguardata dalle abili mani del
successivo giovane mugnaio.
L’esperienza di ogni mugnaio doveva
essere molto vasta: dallo stimare il livello
di essiccazione dei cereali al quantiﬁcarne
la loro resa in termini di farina. Dopo che
i clienti avevano portato i loro carichi,
provvedeva alla pulitura del prodotto e
all’esatta pesatura, riponendo il contenuto
nell’apposita stadera. La farina ottenuta
veniva raccolta con una pala di legno e
messa nei sacchi di juta tarlis. Il compenso
del lavoro veniva a volte pagato in denaro,
altre barattando generi alimentari, ma nella
maggior parte dei casi calcolando una
percentuale del prodotto macinato.

■ Il mugnaio

I-èret n’om cou rountìt al pèrès gròsès, par
fari ad piu quitìvès par pouyè travaýa mu
a soc, viàsès é anque coustruì ad co, di fati cazi toùtès al nòstrès co ou-sount fàitès an
pèra é al lòzès dli cuèrt ou-aruvavount da la Courbasièri.

Lou picapèrès.

forza muscolare e grande energia. Tutte le
case locali erano ricoperte di lastre ricavate
dai ﬁanchi della Corbassera. Nella nostra
valle si lavorava anche la pietra ollare
per farne recipienti e la roccia talcosa per
ottenere le macine dei mulini.rompeva e
spaccava le pietre con piccone e mazzuole
di diverse.

Un tempo ogni donna era capace di trasformare
dei batuffoli di lana in un lungo unico ﬁlo, così
da poter essere lavorato ai ferri e farne coperte,
maglie, mutande, calze per tutta la famiglia.

■ Filatura della lana

Li tchaousia i-èret ‘na ricossi é aloura è-vintavet
tinìli
da
couint:ou-s-randjièvount,
ou-srisoulavount é ou-s-cuzìount. Ès-douvravet ad co
li socou, qué a-l’èrount ad bosc coun ‘na sola faita
ad coupértoùn ad bitchiclotta.

Lou tchavatìn

Un po’ come capitava per tanti altri oggetti anche le scarpe si aggiustavano,
aggiustavano si risuolavano
e si rattoppavano molte volte. Le scarpe erano un bene di lusso, perciò prima di buttarle
via passavano di fratello in fratello. Era necessario averne gran cura e si indossavano solo
nelle grandi occasioni insieme al “vestito buono
della festa”.
Uso comune nelle nostre valli erano gli zoccoli,
calzature ricavate da un unico pezzo di legno. Per
evitare che il legno degli zoccoli facesse troppo
rumore, ogni calzatura veniva risolata con pezzi di
copertoni delle ruote di bicicletta.

■ Calzolaio-Zoccolaio

Fari alà lou mulìn i-èret eun travai ad
famìi: par farou è-vintavet avè viu
iu
carcun prima. Ad mulìn è-n’avit gnint
nt
tanti é parèi tuti ou pourtavount li
souè tchardjou aou mulìn piu vizìn..
u
Can que la granài i-arivàvét aou
mulìn i-vinìt pèizà, poulidià é
matchinà ﬁn a saì farina, cou
butavount ant li sac ad tarlis.

Fari alà lou mulìn
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Toùtès
T
où
al fumèlès a-l’èrount boùnès a
ﬁlà
ﬁ
là la lana dli bèrou par fari tchaousoùn,
mudòndès,
cùèrtès par touta la famìi.
m
u
Ès-ﬁalàvét
ànqué lou tchinoou, coun
È
ssstou
tou ﬁl ès-pouit fari suamon, linsouèl
fudrotès
é camìzolès.
fudr
N’aoutrou
travai dal fumèlès i-èret lou
N
’ao
rricam,
icam ou fazioùnt pisot, tchèntrin é la
ttchoza
cho piu ampourtanta, lou corrédo.
Maa i-avit moc ‘na fumèla par pais qu’iM
rrusit
usit a cuzì al scùfﬁès coun at bindèl, at
pisot
p
isot fait vinì rèidou coun l’amid.
Par ﬁnì la scufﬁa ès-pìèvet an gros bindèl at sèa, aout dès tchèntìm, é ou-s-groupavet an
tou mès dla scufﬁa é ès-fazìt calà su douant la frount li duì tchavoùn dou bindèl istès.

Filà
F
Fi
l la lana

Fino all’inizio del ‘900, in ogni borgata vi era una donna che realizzava le cufﬁe,
elemento essenziale del, costume delle nostre Valli, e provvedeva al ripristino di quelle
danneggiate
dalle intemperie. La cufﬁa è costituita da un minuscolo cestello detto in dialetto “djin”,
che serve per fermare la cufﬁa sulla treccia dei capelli. Arricchisce la cufﬁa un pizzo
bianco molto arricciato irrigidito con amido che lasciava un riﬂesso azzurro. Completa la
cufﬁa un grande nastro di seta (originariamente sete di Lione) di circa 10 cm. di altezza
legato a nodo e ﬁssato con un grosso spillone nel centro della medesima che in parte
ricopre, mentre i due capi liberi scendono sulla fronte.
fron

■ Le cufﬁe del costume

Naturalmente non si ﬁlava a mano solo la lana, ma anche
altre ﬁbre vegetali come la canapa.
È un’attività antichissima la cui origine si perde nella notte
dei tempi. Ciò che più stupisce è come ﬁn dall’antichità e
in popolazioni tra loro molto diverse e lontane sia sempre
stata eseguita nello stesso modo. Un po’ come ﬁlare, anche
ricamare era un’abilità che tutte le donne ﬁn da bambine
erano educate a sviluppare, tanto da portare in dote il
corredo completo, interamente ricamato.
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