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                                                                    Cuneo, aprile 2005 

 
 
Il Comune propone da tempo alle scuole elementari dei laboratori 
con l’intento di valorizzare la diffusione della tradizione occitana 
attraverso la riscoperta di danze, canti, merletto a fuselli, 
leggende.  
Quest’ anno con gli alunni è stato realizzato un opuscolo 
informativo accompagnato da un CD, che contiene per l’appunto 
alcuni motivi e ballate che ci vogliono far rivivere un momento 
d’aggregazione e di socialità con i ragazzi protagonisti e persone 
di tutte le età. 
 
 
 
 

L’ASSESSORE ai Servizi Socio-Educativi 
                                       Erio Ambrosino 

 
 
 
 
 
 
 

Città di Cuneo 
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     Nelle Valli Alpine che fanno corona a Cuneo l’antica lingua 
d’oc dei trovatori è ancora lingua viva, parlata normalmente dalla 
maggior parte della popolazione. 
     Gran parte dei Cuneesi hanno amici o parenti occitani, quando 
non sono essi stessi di origine occitana. 
     La città di Cuneo sta intessendo in modo esemplare il suo 
rapporto con la cultura del territorio circostante e con queste sue 
radici. La sua capacità di dialogare con la tradizione va di pari 
passo con l’apertura verso le culture arrivate da lontano 
recentemente. 
     Accanto a queste ragioni, che stanno alla base dell’iniziativa, 
ve ne sono altre di utilità più immediata, ma non meno 
importanti. Basti pensare allo sviluppo delle abilità nell’uso delle 
mani e nel coordinamento motorio occhio-mano, che conseguono 
all’esecuzione dei merletti a fuselli, oppure all’educazione 
all’ascolto della musica e al coordinamento dei movimenti del 
corpo, che derivano dall’apprendimento delle danze occitane.  
     Concludo queste brevi considerazioni con un plauso ai 
bambini, bravi e simpatici, che si sono appassionati a queste 
attività e che spesso hanno raggiunto risultati superiori a quelli 
attesi. 
 
                                                                             Gianpiero Boschero 
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CENNI SULLE DANZE “OCCITANE” 
 

Gianpiero Boschero 

 
 
 
 
 La cultura tradizionale della Val Varaita si è espressa con 
particolare vivacità e ricchezza di forme nella danza popolare. 
Nel territorio di otto comuni sono in uso, o sono state ritrovate, 
circa ventiquattro danze, spesso suddivise in numerose varianti 
locali. Il maggior numero è presente a Sampeyre. 
 Proprio le danze di Sampeyre sono quelle che, sin dal 
1970, hanno iniziato a essere diffuse al di fuori del loro territorio, 
dapprima nelle valli vicine, poi anche in pianura e persino fra gli 
appassionati di danza popolare dell’Italia settentrionale e 
dell’Occitania di Francia. In Italia hanno assunto la 
denominazione di “danze occitane”, mentre in Occitania vengono 
dette “dànses des Valàdes”. 
 La relativa semplicità dei passi, unita ad una grande 
varietà di figure e di musiche, oltre a facilitarne la diffusione, le 
ha rese adatte anche all’uso didattico ed educativo. 
 Nei corsi di cultura occitana che si tengono nelle scuole 
elementari di Cuneo ormai da sei anni, il programma di danza ha 
fatto quindi riferimento alle danze di Sampeyre maggiormente in 
uso, con un doveroso sguardo alla Farandoùlo della Provenza e, 
più recentemente, con un interessante confronto con il Rigoudoùn 
del Delfinato. 
 In questa breve nota non si intende procedere alla 
descrizione delle singole danze, ma soltanto fornire alcuni 
elementi generali e gli schemi delle stesse. Con l’occasione si 
approfondiscono alcune questioni “dubbie”, per facilitare 
l’esecuzione delle danze ai suonatori e ai ballerini. 
 Tutte le danze, tranne il Moulinét, si eseguono tra uomini 
e donne, generalmente disposti in coppie. Le danze possono 
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essere per due, quattro, sei o otto ballerini, in relazione alle 
coreografie. 

Nelle Courente il numero dei ballerini non è prefissato, 
ma essi ballano tutti insieme, in coppie che seguono un unico 
percorso circolare, o semplicemente in cerchio. 

Contrariamente a quanto avviene in alta Val Varaita, dove 
è uso danzare a turno, a Sampeyre i vari gruppi di ballerini 
eseguono le danze simultaneamente. 
 Ogni danza si presenta come un insieme di figure, eseguite 
in un preciso ordine. Accanto a danze con struttura semplice, ve 
ne sono di quelle con struttura abbastanza complessa.  
 Ogni figura consiste nell’esecuzione di un certo numero di 
passi sul posto, ovvero seguendo determinati percorsi. Il passo 
principale, detto del balà, è unico per tutte le danze. Piccole 
variazioni si possono avere da una frazione all’altra e da una 
persona all’altra – in particolare fra uomini e donne – ma non in 
relazione alle diverse danze. Vi è poi un passo del virà, che viene 
utilizzato quando si gira, ed altri passi minori, di facile 
esecuzione. 
 Nelle danze della Val Varaita non vi è mai la presenza di 
una persona che dirige i ballerini. Questi conoscono le musiche 
delle danze e delle singole figure che eseguono. Se, per caso, il 
suonatore sbaglia l’ordine o il numero delle figure, i ballerini 
devono eseguire la figura corrispondente alla musica suonata e 
non quella prevista. 
 Al termine della quasi totalità delle danze segue il Balét. 
 Le danze vengono ballate frequentemente, soprattutto 
durante il periodo di carnevale e nelle numerose feste patronali e 
alpestri, ma anche al sabato e alla domenica nelle feste dei 
giovani. Durante l’estate si balla all’aperto, nelle piazze o sui 
prati; durante l’inverno si balla nelle osterie e negli alberghi, un 
tempo anche nelle stalle e nei fienili. 
 A Sampeyre non vi sono danze esclusive di particolari 
momenti della vita sociale. A Casteldelfino il Rigoulet era 
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riservato ad una festa pre-nuziale che aveva assunto lo stesso 
nome.  
 Nelle feste le danze tradizionali vengono intervallate da 
brani di liscio. La presenza delle prime varia a seconda del tipo di 
festa e delle preferenze del pubblico presente: generalmente è 
compresa tra 1/3 e 2/3 dei brani eseguiti. 
 Il ballo è un momento di vita sociale che vede come 
protagonisti i giovani, ma ad esso partecipano spesso persone di 
tutte le età, senza discriminazioni, specialmente in occasione 
delle feste più importanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 6 

La Courento 
(pron. “la Curénto”) 
 

Questa danza era presente in tutte le Valli Occitane, nelle 
Valli di Lanzo e, quasi certamente, anche in pianura. Si balla 
tuttora nelle Valli Vermenagna, Varaita, Po, Germanasca e Chi-
sone. E’ stata trovata anche nelle Valli Grana, Maira e Pellice. In 
italiano si chiama “la corrente”. 

La Courento presenta notevoli differenze da una località 
all’altra, pur rispettando una struttura fondamentale sostan-
zialmente identica.  

E’ una danza molto in uso. E’ sempre stata conosciuta dai 
giovani di Sampeyre, anche alla fine degli anni ’60, quando la 
pratica delle danze tradizionali era diminuita notevolmente. 

Viene ballata da numerose coppie di ballerini (in numero 
indeterminato), che procedono in cerchio, tutte insieme, in senso 
antiorario. 

In media e bassa Val Varaita la Courento è sempre seguita 
dal Balet, che deve essere eseguito in forma aperta (dubert). Il 
Balet dovrebbe essere ripetuto tante volte quante sono le coppie 
che eseguono la danza.  

Sovente è la danza di apertura delle feste. 
 Una forma coreografica particolare è la Courento de 
Coustiole, che è caratterizzata dal cambio della dama quasi ad 
ogni figura. 
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Struttura 
 

 

 
 

da 2 a n volte 
 Courento 

mèiro 

virà 
 

virà 
 

balà 
 

balà dal Balet 

virà dal Balet 

Balet (dubert) 
 

COURENTO 
 

da 2 a n coppie 
 

balà 
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Testo 

 

L’AZE D’ALEGRE 
 

I       L’aze d’alegre fai testament, 
        l’aze d’alegre fai testament, 
        làisa la vita per fa’ ‘n counvent 
        e levrin e levroun toun toun 
        e levran da Lїoùn e levrin e levroun, 
        làisa la vita per fa’ ‘n counvent 
        e levrin e levroun toun toun 
        e levran da Lїoùn e levrin e levroun. 
 
II      Làisa l’uéies ai pàouri bornh, 
         coura veìan, veìan tan da lonh. 
 
III     Làisa las aouréias ai pàouri chornh, 
         coura aouvìan, aouvìan tan da lonh. 
 
IV     Làisa las chàmbas ai pàouri sop, 
         coura courìan, courìan aou galop. 
 
V      Làisa l’ouòsses ai pàouri chan, 
         coura ‘i manjàvoun, fazìan an an an. 
  
VI     Laìsa la coùa ai cuzinìer, 
         para las mouòisas ai poutagìer. 
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Traduzione 

 

L’ASINO ALLEGRO 
 
        L’asino allegro fa testamento, 
        lascia la vita per fare un convento. 
 
        Lascia gli occhi ai poveri ciechi, 
        quando vedevano, vedevano tanto lontano. 
 
        Lascia le orecchie ai poveri sordi, 
        quando udivano, udivano tanto lontano. 
 
        Lascia le gambe ai poveri zoppi, 
        quando correvano, correvano al galoppo. 
    
        Lascia le ossa ai poveri cani, 
        quando le mangiavano, facevano an an an. 
 
        Lascia la coda ai cucinieri (cuochi), 
        per scacciare le mosche dalle cucine. 
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La Gigo 
 

 

 Il suo nome è un po’ il simbolo delle danze tradizionali 
della Val Varaita. Per il vero è ballata anche in Val Po e danze 
con questo nome (giga) esistono in altre località dell’Italia set-
tentrionale e dell’Europa. 
 In alta Val Varaita è la danza più conosciuta dai giovani, 
che spesso la eseguono a turno, con cambi ogni 30" circa. 

Fuori dalla Valle, tuttavia, si è diffusa maggiormente la 
forma di Sampeyre, di maggior durata.  
 Viene ballata da gruppi di due coppie, che ballano 
contemporaneamente. Si consiglia la seguente posizione di par-
tenza: ogni cavaliere, oltre a tenere la propria dama davanti a sé, 
deve avere l’altra dama alla propria sinistra. 
 La forma di Sampeyre è sempre seguita dal Balet, da ese-
guirsi in forma chiusa (sarà).   
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Struttura 

 

 

 

 

 

 

 

da 2 a n volte 

 Gigo 

balà bou vostro balarino 

mésquio 

virà dal Balet 
 

balà dal Balet 

Balet (sarà) 
 

GIGO 

2 o 3 volte 

balà bou l’àoutro 
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Testo
1 

 

SE CHANTA 
 

I       Deran de ma fenestra i à en aouseloun 
        touta la nùech chanta, chanta sa chansoun. 
 
II      Se chanta, que chante 
        chanta pa per iìou 
        chanta per m’amica 
        qu’es deluenh de iìou. 
 
III    Aquélas mountànhas que tan àoutas soun 
        m’empàchoun de veire mi amour’ ‘nté soun. 
 
IV    Àoutas, ben soun àoutas, ma s’abasarèn 
        e mi amourétas vers iìou tournarèn. 
 
V     Baisà-vous mountànhas, plànas levà-vous 
        perqué pouòishe veire mi amour’ ‘nté soun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Versione nella parlata di Argentera, con la consulenza del dott. 
Stefano Martini di Pontebernardo 
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Traduzione 

 

SE CANTA 
 

Davanti alla mia finestra c’è un uccellino  
tutta la notte canta, canta la sua canzone. 
 
Se canta, che canti 
non canta per me  
canta per la mia amica 
che è lontana da me. 
 
Quelle montagne che tanto alte sono 
mi impediscono di vedere i miei amori dove sono.  
 
Alte, molto sono alte, ma si abbasseranno 
e le mie amate verso di me torneranno. 
 
Abbassatevi montagne, pianure alzatevi 
affinché io possa vedere i miei amori dove sono. 
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La Countrodanso 
(pron. “la Cuntrodànso”) 
 

 

 E’ una danza molto conosciuta dai giovani. La sua area di 
diffusione è però limitata al territorio compreso tra Sampeyre e la 
bassa Val Varaita.  
 Deriva, probabilmente, dall’unione della Courento e della 
Gigo, poiché si presenta come una Gigo alla quale è stata ag-
giunta una doppia passeggiata iniziale (la passeggiata, o mèiro, è 
tipica della Courento). Sembra, quindi, avere un’originale locale, 
anche se porta il nome di un genere, la contraddanza, molto 
diffuso nell’ ’800. 
 Viene ballata da gruppi di due coppie ciascuno; talvolta è 
eseguita da gruppi di tre coppie.  
 La figura mésquio viene iniziata dai cavalieri prendendo, 
con la loro mano destra, la mano destra della dama che si trova 
alla loro sinistra.  
 E’ sempre seguita dal Balet, da eseguirsi in forma chiusa 
(sarà). 
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Struttura 

 

 

 
 

Countrodanso 

mésquio 

balà bou vostro balarino 

balà dal Balet 

virà dal Balet 

Balet (sarà) 
 

da 2 a 6 
volte 
o più 

mèiro 

balà bou l’àoutro 

mèiro 

COUNTRODANSO 
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Testo 

 

ROUZETA SE LEVA 
 

I       Rouzeta se se leva, 
        di ri tou la la, 
        di ri tou la la la, 
        Rouzeta se se leva, 
        tres oùras avan journ, 
        tres oùras avan journ, 
        tres oùras avan journ. 
 
II      Nen pren sa coulonheta, 
         nen vai filar al tourn. 
 
III     La premiera courdurada, 
         manda ‘n souspir d’amour. 
 
IV     - Avìou tres calinhàires, 
         èoura n’ai pus que dous. 
 
V      Es mouort moun amì Piere, 
         lo plus aimà de tous. 
  
VI     Curbè Piere de ròzas, 
         e iìou de blàncas flours. 
 
VII    Touta la gent que paserà, 
         dirà que bouon oudour. 
 
VIII   Es la bela que es mouorta, 
          es mouorta per l’amour -. 
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Traduzione 

 

ROSETTA SI ALZA 
 

        Rosetta si alza, tre ore prima dell’alba. 
        Prende la sua rocca, va a filare al filatoio. 
        Al primo tratto filato, manda un sospiro d’amore. 
        - Avevo tre corteggiatori, ora ne ho soltanto più due. 
        È morto il mio amico Pietro, il più amato di tutti. 
        Coprite Pietro di rose, e me di fiori bianchi. 
        Tutta la gente che passerà, dirà che buon profumo. 
        È la bella che è morta, è morta per amore -. 
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La Tresso 
 
 E’ una danza abbastanza in uso. Un tempo era diffusa in 
buona parte della Val Varaita e anche in Val Po, mentre in 
seguito si è ristretta a Sampeyre. Si conosce anche una musica di 
Bellino.  
 Viene ballata da gruppi di tre coppie. Le diverse parti sono 
eseguite a turno, tranne la figura tuchi (tutti) che è eseguita da 
tutti i ballerini contemporaneamente. Questa figura, che rappre-
senta una sorta di intreccio fra i percorsi compiuti dalle tre 
coppie, dà il nome alla danza, che significa “treccia”. 
 Essendo eseguita, in buona parte, con passo di galoppo, ri-
chiede un certo sforzo fisico. Probabilmente per questo è parti-
colarmente gradita ai giovani. 
 E’ sempre seguita dal Balet, che deve essere eseguito in 
forma aperta (dubert). 
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Struttura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 volte 

tresso (tuchi) 

balà 

balà 

virà 

Tresso 

anà òouto 

virà 

venì isài 

1 volta1 

balà dal Balet 

virà dal Balet 

Balet (dubert) 
3 volte 

TRESSO 1 Le due figure che seguono il “tuchi” 
non si eseguono nell’ultima ripetizione. 

2 volte 
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Testo 
 

L’ALBOURIN 
 

I      Là su’ qu’le mountanhe, 
        i ero un bel pian, 
        là su’ qu’le mountanhe, 
        i ero un bel pian, 
        là su’ qu’le mountanhe, 
        viro la gounello, 
        I ero un bel pian. 
 

II      I ero n’albourin, 
         que fiourivo tan. 
 

III     Pourtavo i fuéie d’or, 
         e i boutoun d’arzan. 
 

IV      - E co’ l’eve oi bella, 
         que n’en piourà tan? - 
 

V       - E se i à na fio, 
         la maridaren. 
  
VI     E se i à un fî, 
         préire lou faren. 
 

VII    Nen dirè pei messo, 
         tre volte a l’ann. 
 

VIII   Uno a Pentecoste, 
          l’àouto a San Bastian. 
 

IX     L’àouto la dirè pei, 
         al cavoun de l’ann -. 
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Traduzione1
 

 

L’ALBERETTO 
 

Là su quelle montagne, c’era un bel pianoro (gira la gonna). 
C’era un alberetto, che fioriva molto.  
Portava le foglie d’oro, e i boccioli d’argento. 
- Che cosa avete oh bella, che piangete così tanto? - 
- E se c’è una figlia, la mariteremo.  
E se c’è un figlio, prete lo faremo. 
Dirà poi messa, tre volte all’anno. 
Una a Pentecoste, l’altra a San Sebastiano. 
L’altra la dirà poi, a fine anno -. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 Testi delle canzoni e traduzioni a cura di Gianpiero Boschero 
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La Bouréo de San Martin 
(pron. “la Buréo de San Martìn”) 
 

Questa “bourrée” si è conservata soltanto a Sampeyre, 
perché la variante di Casteldelfino, detta la Tripoulino, è estinta. 
 Il suo nome fa pensare che sia originaria della Val 
Germanasca, che è anche detta la Val de San Martin, nella quale 
è presente una danza simile. 
 Viene eseguita da gruppi di quattro coppie che si 
dispongono a croce. Le coppie ballano a turno, due alla volta: 
ogni cavaliere abbandona la propria dama e raggiunge la dama 
che gli sta di fronte. 
 E’ sempre seguita dal Balet, che deve essere eseguito in 
forma aperta (dubert). 
 Per ricordare la musica i suonatori e i ballerini facevano 
ricorso a questa curiosa canzoncina: 
 

Amoun
1
 al Sere fan pan chàout     

mique mole, mique mole                                                 

Amoun al Sere fan pan chàout                                        

mique mole, Jan Arnàout.                                               

                                               Lassù a Serre fanno pane caldo 
    pagnotte molli, pagnotte molli 
    Lassù a Serre fanno pane caldo 
    pagnotte molli, Giovanni Arnàout. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Anche: Qui’ dal (quelli di). 
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Struttura 

 
 

 
 
 
2 Possibilmente 4 od 8 volte, o un numero di volte multiplo di 4.

 

da 4 a n volte2 

traversà di ome e virà 

balà dla B. de S. M. 

balà dal Balet 

virà dal Balet 

Balet (dubert) 
4 volte 

virà dla B. de S. M. 

Bouréo de 
San Martin 

BOURÉO 
DE SAN 
MARTIN 
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Testo
 

 

LOU LOUP E LA CHABRO 
 

I       Lou loup e’ coun la chabro, è ou ou è, 
        lour nen din d’anà al moulin. 
 
II      Lou loup quiel porto l’ioerge, è ou ou è, 
        e la chabro lou froumentin. 
 
III    Lou loup dis a la chabro, è ou ou è, 
        - Arpaouzè-se ‘n pouquetin -. 
 
IV    Lou loup quiel fai taverno, è ou ou è, 
        - Fazaréi na marìo fin -. 
 
V     - Masaréi aquesto chabro, è ou ou è, 
        per fa ‘n past a San Martin -. 
 
VI    - Des sòout lou rouge, è ou ou è, 
        e sinc l’ei lou couintin -. 
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Traduzione 
 

IL LUPO E AL CAPRA 
 

Il lupo è con la capra, essi decidono di andare al mulino. 
Il lupo porta l’orzo, e la capra il grano saraceno. 
Il lupo dice alla capra: - Riposatevi un pochino -. 
Il lupo litiga. - Farò una cattiva fine -. 
- Ucciderò questa capra, per fare un pranzo a San Martino -. 
- Dieci soldi il rosso, e cinque il quintino -. 
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La Bouréo vièio 
(pron. “la Buréo vièio”) 
 

Questa danza era conosciuta soltanto a Sampeyre. Il suo 
nome significa la vecchia “ bourrée”. 

Si tratta di una danza molto raffinata, durante la quale i 
ballerini si toccano assai poco: si danno la mano soltanto nella 
figura cul, che peraltro è molto originale. 

Viene eseguita da gruppi di due coppie. 
La posizione iniziale è la stessa della Gigo. La figura cul 

deve essere iniziata prendendo il proprio partner con la mano 
destra. 

E’ seguita dal Balet in forma chiusa (sarà) 
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Struttura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

balà dla B. vièio e passà al mes 

balà dal Balet 

virà dal Balet 

Balet (sarà) 
2 o 3 volte 

mèiro dla B. vièio 

Bouréo 
vièio 

BOURÉO 
VIÈIO 

balà dla B. vièio e passà al mes 

mèiro dla B. vièio 

balà dla B. vièio e passà al mes 

balà dla B. vièio e passà al mes 

cul 

cul 

2 volte 
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Lou Balet 
(pron. “lu Balét”) 
 

 Costituisce la parte finale di tutte le danze che si ballano 
fra almeno quattro ballerini.  
 Verosimilmente un tempo era una danza a sé stante, 
perché tale è rimasta in alta Val Varaita e nelle Valli Occitane 
vicine. 
 Dal punto di vista coreografico può essere eseguito in due 
forme diverse, per cui può essere dubert (aperto) o sarà (chiuso). 
 Nel Balet dubert i ballerini, disposti in cerchio, formano 
subito due cerchi concentrici (le donne all’esterno e gli uomini 
all’interno) ed eseguono il passo del balà senza toccarsi; poi 
girano a coppie, tenendosi come nel virà della Courento. Ad ogni 
ripetizione girano con un partner diverso (in questi cambi di 
dama i cavalieri procedono in senso orario). 
 Nel Balet sarà i ballerini ballano e girano formando una 
ruota (uso attuale) o un cerchio (uso antico), tutti assieme e senza 
cambi di partner. Questa forma è eseguita soltanto da gruppi di 
quattro ballerini, raramente da sei (nella Countrodanso). 
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La Farandoulo
1 

 
La Farandoulo è la danza provenzale per eccellenza. Dal 

Nizzardo fin oltre Marsiglia veniva e viene ballata in ogni 
occasione di festa e fa ormai parte dell’iconografia provenzale. 
Questa danza, di origine molto antica, è forse una delle forme di 
ballo più arcaiche di tutta l’area occitana. 

La tradizione provenzale vede normalmente i ballerini di 
Farandoulo impegnati in una sorta di catena umana, in cui chi 
guida decide il tragitto da percorrere: spirali, giravolte, incroci, 
sorte di ponti e gallerie umane, secondo la zona di origine e 
secondo la propria fantasia. Queste forme si ritrovano anche in 
altri paesi d’Europa come, ad esempio, nell’Appennino Tosco-
Emiliano (la Quadriglia). 

Gli strumenti che in Provenza accompagnano i ballerini 
sono, oltre ai consueti strumenti della tradizione occitana, il 
tambourin (grosso tamburo di probabile origine militare) e il 
galoubet, piccolo flauto che, con soli tre buchi, utilizzando la 
gamma e la tecnica dei suoni armonici, riesce a produrre tutte le 
note.  

La particolarità di poter suonare questo strumento con una 
mano sola permette a un singolo suonatore di suonare 
contemporaneamente galoubet e tambourin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Le schede del Rigoudoun e della Farandoulo sono di Gabriele                  
Ferrero. 
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Lou Rigoudoun 
 

In Francia, al di là delle nostre Valli, vi è il Delfinato 
occitano. A nord troviamo la zona di Briançon, scendendo le 
vallate del Queyras e più a sud le Alpi dell’alta Provenza. Questa 
è l’area dove viene ballato il Rigoudoun. Si tratta della danza più 
diffusa della regione: si trova in ogni paese e si può paragonare 
per popolarità alla Courento sul versante italiano. 

Il Rigoudoun può essere eseguito in diverse forme, dalle 
coreografie in cerchio, a quelle eseguite a quattro persone con più 
varianti. 

Per quanto concerne la musica, si tratta di melodie molto 
antiche, di origine medioevale, che utilizzano per lo più scale 
modali (come alcune musiche dell’alta Valle Varaita); si trovano 
molte analogie con le “bourrée” del centro Francia, ma in questo 
caso il ritmo anziché ternario è binario. 
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MERLETTO A FUSELLI
1 

 
MOVIMENTI DI BASE 

 
Si usano 2 coppie di fuselli 
La prima coppia nella mano sinistra,  
la seconda nella mano destra. 
I movimenti di base sono due: la torsione e l’incrocio. 
Si eseguono nell’ordine seguente 
 
 
 
 
 
 
 
TORSIONE                   INCROCIO 
 
 
       
 
 
 
 
TORSIONE                   INCROCIO 
 
       
 
Con questi quattro movimenti si è eseguito un punto (o punto 
chiuso) 
________ 
1 A cura di Gianpiero Boschero e dell’associazione “Pouiéntes 
d’Oc” 
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LA POUNCHO PICHOTO 
                (La puntina) 
 
Fuselli occorrenti n. 10 
Punto utilizzato: “point de Paris” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tratta del merletto più semplice della nostra 
tradizione. 
È il primo merletto che le allieve merlettaie  
realizzano. 
Sul lato sinistro vi è la simounso (la cimosa), 
mentre sul lato destro vi sono i bec. 
Gli spilli vengono messi ai due lati del 
merletto (alla simounso e ai bec) e vengono 
lasciati fino a quando il merletto sia cresciuto 
di una ventina di centimetri. All’interno del 
merletto gli spilli vengono messi dopo ogni 
punto (spillo di sostegno), ma vengono tolti 
appena vengono eseguiti i punti successivi. 
Si raccomanda agli allievi di realizzare da uno 
a due metri di ogni merletto. 
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LOU TONI 
(Il sempliciotto) 
 
Fuselli occorrenti n. 18 
Punti utilizzati: “point de Paris” e teleto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È il primo merletto scolastico in cui è presente 
un disegno, una sorta di quadratino, che viene 
realizzato a teleto (“point de toile” o punto 
tela). 
Nonostante la sua semplicità, presenta una 
notevole varietà di forme. In questa scheda 
viene riprodotta la più facile e “rigorosa”. 
Per realizzare il punto tela è sufficiente 
omettere il primo movimento; la sequenza dei 
movimenti diviene: incrocio – torsione – 
incrocio. 
Nella nostra tradizione le curve di due fili, 
corrispondenti  all’angolo retto, vengono 
realizzate senza incrociare i fili. 
Nella tradizione fiamminga, invece, i fili 
vengono incrociati. 
 
 

     Blins   Fiandre 



 34 

LES CAMPANÉTES 
(Le campanule) 
 
Fuselli occorrenti n. 18 
Punti utilizzati: “point de Paris” e teleto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella nostra tradizione esistono diverse forme 
di campanule, che generalmente vengono 
eseguite sul bordo di merletti più larghi. 
Questa, seppur molto semplice, ha un buon 
effetto decorativo. 
Volendo si possono realizzare più file di 
esagoni sulla sinistra. 
Si consiglia di curare la regolarità delle curve, 
usando numerosi spilli. 
È opportuno mantenere gli spilli più a lungo 
dove i fili cambiano direzione (questo 
consiglio vale per tutti i merletti). 
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LA CHÉINO  
(La catena) 
 
Fuselli occorrenti n. 28 
Punti utilizzati: “point de Paris” e teleto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fondo è a “point de Paris”, mentre il 
disegno, che raffigura una sorta di catena, è a 
punto tela. 
Gli otto fili del disegno possono essere 
realizzati in colore diverso rispetto al fondo. 
I bordi laterali sono stati previsti in modo da 
dare l’esempio di un “entre-deux”. 
Si tratta di un merletto di esecuzione 
abbastanza facile. 
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SCUOLE PARTECIPANTI AL  
PROGETTO DANZE 
 
 
Scuola Tetto Canale – 3° elementare – 10 alunni 
LA COURENTO, insegnante Emiliano Borello  

  
San Benigno – 5° elementare – 19 alunni 
LA BOUREO VIEIO, insegnante Emiliano Borello  

 
Scuola Spinetta – 4° e 5° elementare – 34 alunni 
LA BOUREO DE SAN MARTIN, insegnante Gabriele Ferrero  

 
Scuola Borgo San Giuseppe – 4° e 5° elementare – 32 alunni 
LOU RIGOUDOUN E LA COUNTRODANSO, 
insegnante Gabriele Ferrero  

 
Scuola Bombonina – 3°, 4° e 5° elementare – 29 alunni 
LA COURENTO DE COUSTIOLE E LA FARANDOULO, 
insegnante Gabriele Ferrero  
 
Scuola Corso G. Ferraris – 3° elementare – 24 alunni 
LA TRESSO, insegnante Marisa Peron  

 
Scuola Ronchi – 3°, 4° e 5° elementare – 27 alunni 
LA GIGO, insegnante Marisa Peron  
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SCUOLE PARTECIPANTI AL PROGETTO 
MERLETTO A FUSELLI  
 
 
Scuola Bombonina – 4° e 5° elementare – 15 alunni 
 
Scuola Ronchi – 3°, 4° e 5° elementare – 29 alunni 
 
Scuola Tetto Canale – 3° elementare – 8 alunni 
  
San Benigno – 5° elementare – 19 alunni 
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