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CONSUNTIVO DELL’ATTIVITÁ DELL’ASSOCIAZIONE  ESCARTON 
NELL'ANNO 2020 

 
Un anno dalle molteplici sfaccettature che, segnato dal rammarico per l’impossibilità di proseguire 
con le innumerevoli iniziative di aggregazione e apprendimento delle danze popolari e di  
condividere  momenti di arricchimento culturale, si è rivelato al contempo straordinario.  Molti 
infatti i traguardi raggiunti, risultati entusiasmanti grazie alla concretezza,  all’efficacia delle attività 
avviate e portate a compimento in ambito di ricerca scientifica e tutela di beni storico artistici. 
  
Il progetto “Artisti in Cammino“, finalizzato al recupero e valorizzazione del patrimonio storico 
culturale della Valle Maira, che nel corso dell’anno si è concretizzato nel restauro di due croci 
rogazionali in pietra e di una fontana cinquecentesca, come anche nel recupero di alcune lapidi 
commemorative di vittime di eccidi. 
  
Il Progetto “Impronte dal Passato”, iniziativa di ricerca scientifica sulle impronte di rettili triassici 
in Valle Maira. Nonostante l’impossibilità quest’anno di attivare iniziative ufficiali con istituzioni 
Universitarie,  nel periodo estivo abbiamo registrato comunque la presenza  di numerosi studenti, in 
veste di Geo turisti-campeggiatori, di ricercatori e di mezzi di informazione televisiva. Da parte di 
tutti un notevole interesse per le nostre attività degli ultimi anni.  
  
Entusiasmante il riconoscimento ottenuto dal gruppo di lavoro Scientifico che, nell’ambito del 
progetto “Impronte del Passato”, ha pubblicato sulla rivista Scientifica PeerJ i risultati di quattro 
anni di ricerca, ricostruendo un tassello importante dall’evoluzione della vita sulla Terra. 
  
Tutte iniziative che l’Associazione Escarton ha finanziato e sostenuto, compresa la pubblicazione 
scientifica che ha riscontrato veramente tanto interesse non solo dalla stampa nazionale, ma anche 
da parte della comunità scientifica internazionale. 
  
Ora i tempi sono maturi per affiancare alla ricerca la fase successiva, che si prefigge di realizzare un 
GeoPaleoPark, con un centro visite documentale dove poter rappresentare la conoscenza scientifica 
in fruizione turistico culturale. Il progetto verrà condiviso con le istituzioni locali, se sapranno 
cogliere l’importanza e lungimiranza della proposta. 
  
Tutte queste innumerevoli iniziative si sono potute concretizzare grazie all’aiuto costante degli 
associati, di numerosissimi privati ed enti istituzionali che hanno creduto nel nostro operato. 
  
GRAZIE! 
  
Qui di seguito andiamo a ripercorrere sinteticamente mese per mese le attività svolte: 
  
Gennaio: 
  
. Presso i presepi allestiti negli antichi forni di Borgata Camoglieres in Macra (CN) si propone 
“Presepi in Musica”, con un concerto di canti e musiche della tradizione natalizia D’Oc con i QuBa 
Libre Trio. 
  
. Nell’ambito del progetto “Artisti in Cammino“, finalizzato al recupero e valorizzazione del 
patrimonio storico culturale della Valle Maira, per l’anno corrente ci prefiggiamo il raggiungimento 
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della sostenibilità economica per avviare il restauro di due croci rogazionali in pietra presenti nel 
comune di Stroppo. 
La prima croce è situata all'interno del cimitero nella zona centrale del campo, invece la seconda si 
trova lateralmente alla strada in prossimità della chiesa di San Peyre, edificio edificato fra il XII e il 
XIII secolo a 1233 metri, su un roccione che sovrasta l'abitato del capoluogo, (quest'ultima croce 
datata 1461). 
Si intensificano le azioni per creare sinergie in ambito logistico ed economico. 
  
. A Torino hanno avvio nuovi appuntamenti finalizzati all’apprendimento delle danze popolari, si 
avviano corsi di balli occitani delle valli piemontesi, di set dancing irlandesi e si propone un 
laboratorio sulla Pizzica Pizzica delle Murge. 
  
. In Venaria Reale (TO) si organizza un “Ceili” per ballare irlandese. 
  
Febbraio: 
  
. A Torino si avvia un nuovo laboratorio dedicato all’apprendimento della Tarantella Cilentana. 
  
.  Viene proposto in Venaria Reale una nuova serata a ballo di Set Dencing Irlandese. 
  
Marzo: 
  
.  In ottemperanza ai DPCM si rende necessario, per motivi sanitari,  la sospensione di tutte le 
attività di condivisione e socializzazione avviate. 
  
Aprile: 
  
. Nell’ambito del progetto Artisti in Cammino, avviamo le procedure per il restauro della Fontana 
medioevale del Corn in San Damiano Macra (CN), opera realizzata nel 1507 e attribuita alla scuola 
dei mastri scalpellini Zabreri. 
  
Maggio: 
  
. A Stroppo (CN) hanno avvio i lavori di restauro delle due croci rogazionali. 
  
. Nuovi sviluppi arricchiscono il progetto “Impronte dal Passato”, iniziativa di ricerca scientifica 
sulle impronte dei rettili Triassici della Gardetta in Val Maira. La Soprintendenza avvia le 
procedure per l’istituzione di un’area paleontologica soggetta a vincolo di tutela sull’area dei 
ritrovamenti delle impronte di rettili triassici. Si intensificano le iniziative propedeutiche in ambito 
progettuale per verificare la possibilità o meno di avviare nel mese di settembre una nuova 
spedizione scientifica. 
  
Giugno: 
  
. Hanno compimento i lavori di restauro delle due croci a Stroppo e si intensificano le azioni per 
poter rendere sostenibile in autunno, a San Damiano Macra, il restauro della Fontana del Corn. 
  
Luglio: 
  
. Impronte dal Passato in Valle Maira. Grazie al prof. Edoardo Martinetto per aver ottenuto il 
permesso speciale di visita a scopi di ricerca; agli studenti appassionati che si sono ritrovati a 
campeggiare in una due giorni di escursioni geologiche con Enrico Collo, per un raduno spontaneo 
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al di fuori delle attività ufficiali dell'università; a Franco Baudino, istituzione storica di Elva e 
profondo conoscitore della Valle, che ci ha fatto la sorpresa di invitare gli operatori della RAI 
Davide Demichelis e Alessandro Rocca;  alle meraviglie che la natura ci dona. 
  
Agosto: 
  
. Si intensificano le attività organizzative sui Progetti Artisti in Cammino e Impronte dal Passato. 
  
Settembre: 
  
. Si tiene la quarta spedizione scientifica in Val Maira sulle impronte dei rettili Triassici, con il 
contributo dei Paleontologi del gruppo di lavoro scientifico. 
I risultati sinora ottenuti sono entusiasmanti: si tengono incontri con la Soprintendenza ed Enti 
Istituzionali, si effettuano rilevamenti scientifici in quota, si verificano nuovi possibili siti di 
interesse e si acquisiscono  informazioni per la stesura di un piano di attività pluriennale. 
Abbiamo un sogno da realizzare e condividere nei prossimi anni, si chiama GeoPaleoPark con 
l’allestimento di un centro visite documentale. 
Dopo quattro anni dedicati a sostenere economicamente e logisticamente i vari aspetti della ricerca 
scientifica sulle impronte di Arcosauriformi, ora vi sono le basi per affiancare alla ricerca scientifica 
la fruizione turistica dei risultati ottenuti. 
  
Ottobre: 
  
. A San Damiano Macra (CN), nell’ambito del progetto “Artisti in Cammino”, si concretizza il 
restauro della Fontana del Corn. 
  
Novembre: 
  
. Presepi in Val Maira 2020 " Lu Presepiu ". Si rinnova la tradizione con un nuovo allestimento del 
presepio all’interno degli antichi forni comunitari di Borgata Camoglieres a Macra (CN). 
  
Dicembre: 
  
. Vengono pubblicati sulla rivista scientifica PeerJ  i risultati delle ricerche scientifiche sulle 
impronte dei rettili triassici rinvenute sull’altopiano della Gardetta nel comune di Canosio (CN),  
iniziativa che  finanziamo e coordiniamo logisticamente nell’ambito del progetto “Impronte dal 
Passato“.  I risultati ottenuti li dedichiamo a tutti i ricercatori, le persone e gli enti che ci hanno 
sostenuto permettendoci di conseguire questi strabilianti risultati. 
  
. Con la partecipazione dei ricercatori del gruppo di lavoro scientifico, si organizza un webinar  
rivolto alle istituzioni locali valmairesi, per portarle a conoscenza dei risultati scientifici ottenuti e 
delle potenzialità e ricadute in ambito locale. 
  
. Presepi in Val Maira 2020 "Lu Presepiu". Si partecipa al concorso sui presepi della Valle Maira 
indetto dall’Ecomuseo alta Valle Maira. 
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