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CONSUNTIVO DELL’ATTIVITÁ DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ESCARTON 
NELL’ANNO 2013 

 
 

L’anno appena trascorso ci ha riservato molte soddisfazioni ed una attività intensa e continua di cui 
nel proseguo della lettura troverete puntuale illustrazione. 
Ci sia consentito però innanzi tutto di ringraziare di cuore i partecipanti ai corsi di danze 
tradizionali, concerti ecc. che ci hanno permesso e ci permettono di attingere le risorse necessarie 
per avviare i restauri. 

Abbiamo avuto in questi mesi l’eccezionale opportunità, grazie a innumerevoli sinergie in ambito 
locale, di portare a compimento il recupero di quattro quadranti solari presenti sulle chiese 
parrocchiali di Borgata Albaretto di Macra, di Borgata Paglieres a San Damiano Macra e sulla casa 
Canonica di Canosio. 

Sono quindi ormai ben sette le mete del circuito tematico turistico di Meridiane d’Oc,  per un totale 
di tredici meridiane restaurate e strappate all’oblio. 
Ecco, mese per mese, le tappe che abbiamo percorso insieme nel corso del 2013:  
 
Gennaio 

- Ciaspolata attraverso le Borgate di Elva, Viene proposta una gita in Val Maira alla scoperta 
delle borgate di Elva, in cui ci proponiamo di approfondire la conoscenza di questa 
bellissima località e di fare una bella passeggiata senza trascurare l'aspetto conviviale.  

Febbraio   
- In Torino vengono avviate delle serate dedicate al ripasso delle danze proposte durante i 

corsi di apprendimento delle danze tradizionali d’oc . 

- In Andezeno (TO) viene proposto un ciclo di incontri per l’apprendimento delle danze 
occitane e iberiche. 

Marzo 
- Vengono riproposti in Torino nuovi cicli di incontri dedicati all’apprendimento delle danze 

tradizionali Occitane, del Sud, Bretoni e della Penisola Iberica. 

Aprile 
- Visto il notevole interesse degli anni passati, viene riproposto in Torino uno Stage di danze 

di Mallorca con il maestro  Sebastià Bover. 

- Viene inoltre proposto un concerto a ballo folk con il musicista Rinaldo Doro. 

Maggio 
- Si tiene una gita con mete la “Ville Vauban” di Briançon, capitale dell'Escarton omonimo, e 

patrimonio dell'Umanità dell'Unesco grazie al grande architetto militare Vauban .Una 
passeggiata fra le colorate case, lungo la Gargouille, fra i negozietti tipici, alla scoperta della 
cultura alpina, e della severa architettura militare. Nel pomeriggio visita alla Piazza Forte di 
Mont Dauphin e alla fortezza. 
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- Si tengono in Torino una nuova serie di incontri serali dedicati alle danze occitane. 

- Prosegue l’impegno dell’Associazione nell’ambito del progetto Meridiane D’Oc in valle 
Maira, progetto finalizzato al ripristino funzionale dei quadranti solari presenti sul territorio 
e alla realizzazione di un percorso culturale, tematico, turistico. Ambiziosi  gli obbiettivi che 
ci poniamo per portare a compimento la realizzazione di tre nuove mete che prevedono il 
ripristino funzionale di quattro, quadranti solari presenti; uno sulla Chiesa Parrocchiale 
Maria Vergine Assunta di Borgata Albaretto di Macra (CN), il secondo sulla Casa Canonica 
di Canosio (CN) e i due rimanenti sono presenti sulla Chiesa e sulla canonica in Fraz. 
Paglieres a San Damiano Macra (CN). Restiamo in attesa delle necessarie autorizzazioni 
dalle competenti Sovrintendenze per iniziare i lavori. 

Giugno 
- Festa di fine corsi di danze tradizionali con animazione con un evento di musica e danze che 

coinvolge soci e gli amici. 

- Nell’ambito delle conferenze “Gli incontri del Giolitti” che si tengono in Dronero (CN),  
presso il Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato, si tiene una conferenza 
dal titolo “ MERIDIANE, TEMPO DI IERI, RISORSA DI OGGI ” con la presentazione del 
Progetto Meridiane d’Oc in Valle Maira. 

- Il gruppo danza partecipa alla rievocazione storica l’Assedio di Canelli. 

Luglio 
- Serate Acustiche Folk, alla sesta edizione, iniziativa dedicata alla musica e ballo popolare 

tradizionale con appuntamenti serali presso i giardini pubblici in Torino con esecuzioni 
musicali prevalentemente in acustico, proponendo  

           Rinaldo Doro musicista polistrumentista,  
           “Les Fuines” gruppo Folk al femminile di musica d’Oc 
            i “Terminal Traghetti” con danze tradizionali occitane e del sud Italia. 
            E i gruppi musicali folk Spadara, Lhi Destartavelà,  e I Musicanti di Halanwà   
 
 Agosto 

- Si tiene una gita in Valle Maira con meta una Borgata dove passare una giornata dedicata 
alla cultura materiale, rappresentata in particolare dalla preparazione del cibo. Viene infatti 
riattivato un forno comunitario a legna dove ci dedichiamo a pizze e pane.  

- Viene dedicata una giornata alla manutenzione delle bacheche e pannelli del circuito 
turistico Meridiane d’Oc installati in Val Maira 

 
Settembre 

- Vengono riproposti in Torino i corsi di danze tradizionali Occitane, Francesi, Spagnole, 
Bretoni di livello base e avanzato e un laboratorio di danze del Sud Italia. 

- Espletati i complessi passaggi autorizzativi possiamo avviare i restauri delle meridiane, si 
porta a compimento nell’ ambito di Meridiane d’Oc  il recupero del quadrante solare 
realizzato nel 1722 presente sulla Chiesa Parrocchiale di Albaretto.    
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Ottobre 
- In Torino proponiamo un ballo folk con il duo transalpino Lhotte-Dankers. Che propongono  

il classico repertorio di danze d'oltralpe, spaziando dalle bourrées d'Auvergne alla 
Guascogna, dai classici di coppia (mazurke, valzer, scottish) alla Bretagna. 

- Vengono restaurati e ripristinati i due quadranti solari presenti sulla chiesa parrocchiale di 
Paglieres a San Damiano Macra. Il quadranti solari di Paglieres, denotano molto bene il 
passaggio epocale tra l’uso dei sistemi orari e la necessità periodica di aggiornare questo 
genere di opere agli usi e costumi dell’epoca.  
Lo strumento che troviamo sulla parete orientale della canonica, realizzato nel 1725, riflette 
l’uso consolidatosi nel tempo delle ore Italiche completate dalle ore Francesi e dal 
calendario stagionale. Al contrario sulla chiesa troviamo uno strumento realizzato nel 185  
ad ore francesi con il computo delle ore introdotto da Napoleone per il nuovo uso civile. 

 
Novembre 

- Viene ultimato il restauro e ripristino del quadrante solare presente sulla canonica della 
chiesa parrocchiale di Canosio (CN),  realizzato nel 1841, computa il trascorrere del tempo 
ad ore francesi demarcate alla mezzora, funzionante con uno gnomone di tipo polare retto da 
una staffa di sostegno. 
 

- Si propone un momento conviviale in pizzeria con serata a ballo folk animata dal gruppo 
folk THE CUCKOO’S NEST. 

Dicembre 
- Per le feste Natalizie proponiamo in Valle Maira, all’insegna della tradizione, la visita al 

presepe allestito all’interno degli antichi forni di Borgata Camoglieres a Macra, a cura dei 
volontari dell’Associazione Escarton, e il concerto del Coro della città di Cuneo a Dronero. 
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