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La Stampa ed. Valsusa
A spasso nella valle cantando in lingua d’oc

NOEMI PENNA «Tsant’an tsamin»,
ovvero «Canta in cammino»: è questo il
titolo
della
particolare
escursione
organizzata per domenica da Cesdomeo,
Chambra d’Oc e Provincia di Torino
nell’ambito del progetto «Lingue Madri ».
Una giornata di cammino per la valle di
Susa cantando in francoprovenzale: un
modo per riappropriarsi della cultura
alpina, unendo il piacere per la scoperta
del territorio a quello per la tradizione,
soprattutto musicale che, tramandata solo
oralmente, rischia di perdersi. Una
passeggiata davvero unica nel suo genere
che si snoderà fra i comuni di Gravere,
Meana, Susa, Mompantero e Giaglione,
paesi
in
cui
verranno
proposte
direttamente dagli abitanti vecchie
canzoni o tiritere contadine in lingua
francoprovenzale, originarie del posto. Il
ritrovo è fissato alle 9,30 a Gravere, in
piazza del Comune, dove i primi cantori
insegneranno la canzone «Amoun pla
Grela» che accompagnerà la passeggiata
attraverso borgata Arnodera. Da lì si
raggiungerà Meana dove «Babina ha perso
la sua capretta, dobbiamo cercarla, Babina
piange, l’ha persa su a Corbasiera... babin…
baboun…»: verrà insegnata questa storiella
prima di imboccare la scorciatoia «d’en
Pusin » che porterà a Susa. Lì la tappa è
prevista nell’arena romana dove verrà
proposta «Vouleurs»: la storia, in
francese, di Mandrino e della sua
combriccola. Dopo la pausa pranzo, il
viaggio in musica riprenderà verso il
santuario di Mompantero dove si canterà
«Li Sounalhé». Subito dopo si andrà alla
volta di Giaglione lungo la strada
galloromana, nei pressi del forte Brunetta,
che condurrà in paese passando per la
cappella affrescata di Santo Stefano.
Giunti a destinazione, cantando «Anout è
ba pli Pe?iviot», si potranno degustare le
caldarroste offerte dalla Pro Loco. Al
termine, dalle 17 nel polivalente, il
gruppo musicale «Aire de prima» si esibirà
in un concerto di musica melodica
occitana in cui tutti potranno dare prova
degli insegnamenti ricevuti. Al termine
dell’esibizione una navetta riporterà tutti i
partecipanti al parcheggio di Gravere.
L’escursione è libera e gratuita con pranzo
al sacco. Maggiori info sul sito
www.cesdomeo.it.
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