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Agenzia Stampa  

VALDIERI: RACCONTI, LEGGENDE E SAPORI DELLA VALLE GESSO 
Sabato 10 settembre X Anen a balar cun, masche e sarvan 

 
Ses furp ma na masco si dice in Valle Gesso per indicare qualcuno 
che possiede una furbizia fuori dal normale, un'astuzia che sorpren-
de. Le masche sono parte del patrimonio tradizionale, protagoniste 
di un'infinità di favole e racconti nei quali appaiono brutte, spettrali 
e dispettose, solo qualche volta cattive. A Valdieri alle masche ed ai 
folletti dei boschi, i sarvan, altre figure misteriose e affascinanti dif-
fuse nell'immaginario collettivo locale, hanno dedicato una festa che 
si svolge il secondo sabato di settembre. È stata chiamata Anen a 
balar cun masche e sarvan e quest'anno si festeggia la 10^ edizione.  
"Una manifestazione nata dal buio. Le masche si sa si muovono di 
notte ed è proprio in una sera in cui mancò la luce a Valdieri che 
cominciammo a parlare di vecchie storie e ci venne in mente di cre-
are questa festa legata ad aspetti del patrimonio culturale locale in 
grado di contribuire a far conoscere il paese" ricorda il sindaco E-
manuel Parracone.  
La gente fu invitata in una riunione di presentazione dell'idea che fu 
immediatamente accolta con entusiasmo da un gruppo che decise di 
proporre sei scene in piazza del municipio. Fu subito un successo. A 
quei primi coraggiosi se ne aggiunsero numerosi altri, oggi sono più 

di 250, che con venti scene per tutto il centro storico del paese raccontano storie, suonano, offrono degu-
stazioni di prodotti locali, pozioni di erbe che guariscono i malanni del corpo e dello spirito.  
Tra la seconda metà del XVI secolo e la fine del XVII, l'identificazione tra masca e strega, già di antica 
data, si accentua. E così chi era accusata di stregoneria veniva perseguitata e messa al rogo. Nella rappre-
sentazione del 2010 le masche dandosi manforte si ribellarono alla truce pratica mettendo in fuga l'inqui-
sitore, ma per quest'anno è previsto l'arrivo di un uomo di legge che dovrebbe ristabilire l'antico ordine. 
Quello che viene messo in piazza e nelle vie del centro storico invase dalle tenebre è un teatro itinerante, 
una passeggiata notturna in un'atmosfera suggestiva e coinvolgente. Tra le novità di quest'anno c'è anche 
il rito propiziatorio che le masche somministreranno ai visitatori all'ingresso principale alla manifestazio-
ne presso la scalinata di Marsiglia (nella parte più a valle di piazza Regina Elena).  
Ad ognuno sarà consegnato un seme di un albero corrispondente al proprio segno zodiacale.  
La manifestazione inizia alle ore 21 e andrà avanti sino a notte inoltrata per tutti coloro che accoglieranno 
l'invito: Anen a balar cun, masche e sarvan - Andiamo a ballare con le masche e i silvani attorno al gran-
de falò con le musiche de I Sarvan. Prologo della festa è La balado dal masche, venerdì 9 settembre.  
Nei ristoranti di Valdieri e delle frazioni in un'atmosfera creata a tema saranno servite cene a base di pro-
dotti tipici locali. Aderiscono all'iniziativa: Locanda del Falco, tel. 0171976720; Locanda da Linu, tel. 
0171977118; Trattoria S. Lorenzo, tel. 017197198. La manifestazione è organizzata dal Comune di Val-
dieri con la collaborazione di Parco Naturale Alpi Marittime, Ecomuseo della Segale, Comunità Montana 
delle Alpi del Mare, Associazione Fermenti, Musei ecc.  
Info: Comune di Valdieri - tel. 017197109 www.comune.valdieri.cn.it. 
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