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Agenzia Stampa  

FESTA GRANDE ED INAUGURAZIONE A SANT’ANNA DI VALDIERI 
 

Sabato 26 settembre, a Sant’Anna di 
Valdieri (CN), sarà un giorno di festa 
per l’inaugurazione del Museo della 
Civiltà della Segale, uno spazio esposi-
tivo che evidenzia l’importanza della 
segale nell’economia delle vallate alpi-
ne tramite pannelli, oggetti e strumenti 
multimediali. Saranno presenti l’Asses-
sore regionale all’agricoltura Mino Ta-
ricco, il Presidente del Parco Gian Pie-
tro Pepino, il Sindaco di Valdieri Ema-
nuel Parracone, il referente Ecomusei 
della Regione Ermanno De Biaggi, i 
progettisti del Museo Cristina Bollano e 
Paolo Peano ed una delegazione dell’-
Associazione Internazionale Regina 
Elena.  
Quest’intervento aggiunge un’altra im-
portante tessera al grande mosaico co-
stituito dall’Ecomuseo della Segale, uno 
dei primi a essere creati, nel 1995, in 

Piemonte e in Italia. Non è un “Museo della civiltà contadina”, un “Museo etnografico”, un “Museo delle arti e mestieri 
tradizionali”, ma la transizione dal museo-collezione al museo-narrazione, dove si racconta il divenire di una comunità 
e la sua evoluzione, le mutazioni del territorio. È anche soprattutto uno strumento per animare le comunità, coinvolgerla 
nei processi di sviluppo del territorio e di valorizzazione dei prodotti e delle risorse locali.  
In questi anni gran parte degli interventi dell’Ecomuseo della Segale si sono concentrati nella bella frazione di Sant’An-
na, unico centro abitato permanentemente all’interno dei confini del Parco delle Marittime (Ente a cui la Regione ha 
affidato la sua gestione), ma la prospettiva è quella di creare una rete in tutta la Valle Gesso, dove ogni comunità, da 
Andonno a Roaschia, da Valdieri a Entracque porti le proprie specificità culturali.  
L’origine di tutto è stata la creazione del sentiero culturale “Lu Viòl di Tàit”, che collega il fondovalle con i nuclei di 
Tetti Bariau e Bartola con le loro coperture di paglia, la costruzione di un’area per manifestazioni e l’organizzazione di 
un evento di grande richiamo qual è la Festa della Segale, che si svolge in agosto. Attorno a queste azioni è cominciato 
l’allestimento dell’Ecomuseo della Segale. Tra le tessere più importanti la riapertura dell’unica locanda-negozio del 
paese, chiamata I bateur, nome evocativo dei trebbiatori di segale. Recentemente, sui muri Sant’Anna sono stati dise-
gnati dei murales con scene di vita locale, costruiti una casa con il tetto di paglia e un forno di borgata, il tutto inserito 
in una complessa operazione di riordino e di valorizzazione della frazione. Infine, il sentiero culturale è stato attrezzato 
con nuovi pannelli e con la possibilità di fruire di un commento all’itinerario attraverso audio guide.  
Le innumerevoli altre “tessere” dell’Ecomuseo saranno illustrate dalle ore 10, con la presentazione della Mappa di Co-
munità della Valle Gesso, della pubblicazione La lavanda della Valle Gesso, a cura di Valter Cesana e del Gruppo di 
ricerca di Andonno, e del volume Vudier cuénto - Valdieri si racconta, a cura del Gruppo di ricerca di Valdieri.  
Alle 11.30, le comunità di Andonno, Valdieri, Sant’Anna, Entracque e Roaschia con una sfilata presenteranno prodotti 
e elementi delle loro specificità culturali. Nel pomeriggio, in vari punti saranno organizzati laboratori di scultura, di 
produzione di birra, caseificazione, panificazione e lavorazione della lana. Alle 16, il gruppo “Senhal” eseguirà un con-
certo di musica tradizionale presso lo spazio incontri dell’Ecomuseo. Chiuderà la manifestazione il gran ballo attorno al 
fuoco, con le musiche del gruppo Jouvarmoni e la partecipazione straordinaria dell’orso di segale.  
Un giorno di festa da non perdere per tutti quelli che s’interessano e hanno a cuore il tema della cultura alpina. 
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L’Airh a Valdieri, 16 agosto 2009 


