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L’indice allegato a questo numero 102 della nostra rivista � 
un’importante mezzo di ricerca e di consultazione per tutto quanto � stato 
pubblicato nei tentacinque anni di vita di Valados Usitanos (ottobre-
dicembre 1977).
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Numero per numero sono qui di seguito riportati gli articoli, le re-
censioni, le schede… tutto quello che decine di redattori e collaboratori 
(anche solo occasionali) hanno fatto pervenire alla redazione della rivista e 
che costituisce un importantissimo archivio del “sapere” e della “cono-
scenza” di tutto quanto concerne il territorio delle Valli Occitane d’Italia (nei 
pi� svariati campi di indagine…).

Un ulteriore – ed utile – supplemento a questo lavoro sarebbe quel-
lo di riportare l’elenco degli articoli suddiviso in base alle tematiche trattate 
(ad es. tutto quanto ha riguardato nel corso degli anni la toponomastica, la 
storia delle valli, i proverbi, l’alimentazione, il canto la musica ed il ballo, 
ecc…). Forse ci proveremo a realizzarlo in una futura edizione… nel frat-
tempo crediamo sia utile rendere disponibile gratuitamente sul nostro sito (
http://valadosusitanos.weebly.com/) la copia in formato PDF del presente 
indice.

  
VALADOS USITANOS n. 1 (settembre – dicembre 1977)

 Editoriale
 Breve storia dei movimenti occitanisti in Italia
 La 1� mostra del libro sulle minoranze etnico-linguistiche in Italia
 Le minoranze etnico-linguistiche dello stato italiano
 Bibliografia essenziale sulle minoranze etnico-linguistiche
 Una nazione difficile: gli zingari
 Schede / I Sunaire Usitan

VALADOS USITANOS n. 2 (gennaio - marzo 1978)
 Editoriale
 Lotta linguistico-culturale e lotta politica
 La montagna dall’unit� alle comunit� - note di preistoria legislativa - le 

Comunit� Montane
 Valle Maira - profilo demografico della valle – Considerazioni sul Piano 

di Sviluppo della Comunit� Montana
 Scuola e Valli Occitane - 1� parte
 Oncino: emigrazione e lavoro in una comunit� occitanica della Val Po
 Sardegna: una legge per la tutela della lingua sarda - Luci e ombre

VALADOS USITANOS n. 3-4 (aprile - settembre 1978)
 Editoriale: la 1� Assembleo Generale de “Valados Usitanos”

http://valadosusitanos.weebly.com/
http://valadosusitanos.weebly.com/
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 Lotte di liberazione e rivoluzione socialista nel corno d’Africa
 Corripsondenza inter-nazionale - lettera della redazione di Nosa J�nt
 Corrispondenza interna - lettera aperta a Novel Temp
 Le lingue citate
 Val Varacio / Val Varaita: profilo storico, sociale, demografico, economi-

co e culturale di una valle occitana
 Valdesi, occitani e articolo 8 della Costituzione
 Scuola e Valli Occitane - 2� parte
 La ricerca uranifera nelle valli occitane: un’inchiesta (1� parte) – Notizie 

e considerazioni sulle estrazioni di minerale uranifero da parte di Monte-
catini nella zona di Peveragno

VALADOS USITANOS n. 5 (gennaio - aprile 1980)
 Editurial
 Strumenti Urbanistici: il Piano Regolatore di Vernante
 Economia e societ� in una vallata cuneese in via di spopolamento
 Boves: documenti linguistici e etnografici
 Val d’Est�ro / Valle Stura: profilo storico, culturale, demografico econo-

mico e linguistico di una valle occitana
 I valdesi: spunti di ricerca per una storia religiosa delle valli occitane
 Autogestione, socialismo, autonomia

VALADOS USITANOS n. 6 (maggio – agosto 1980)
 Editoriale
 Ostana ieri, oggi… forse domani
 Economia e societ� in una vallata cuneese in via di spopolamento (2) 

(Valle Varaita) 
 Na br�to journ� per barbo Toni
 Dialetti e scuola: riflessioni e proposte di lavoro per una educazione lin-

guistica democratica ispirata ai principi della Costituzione
 Contesto sociale e diffusione dell’eresia:  appunti di ricerca per una sto-

ria religiosa delle valli occitane
 Nazione occitana: la via dell’autonomia
 Lettere alla rivista 
 Tesi di laurea acquisite dal Sentre C�lt�ral Usitan de l’Armo (Val Maira)

VALADOS USITANOS n. 7 (settembre – dicembre 1980)
 Editoriale
 Energia e uranio: da che parte l’Occitania?
 Economia e societ� in una vallata cuneese in via di spopolamento (Valle 

Varaita)
 Un glossario del dialetto bovesano
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 I valdesi nella societ� del loro tempo: appunti di ricerca per una storia 
religiosa delle valli Occitane

 Lu fuletun a la Chanal - frammenti di un ciclo narrativo
 Dialetti e scuola: legislazione scolastica e cultura occitana
 A un anno dalla morte di F.Fontan:  Ma lo sai, popolo mio, che cosa hai 

perduto? 
 Lettera alla rivista

VALADOS USITANOS n. 8 (gennaio - aprile 1981)
 Editoriale
 La Val Maira sta per avere un Piano Regolatore di valle
 La lingua occitana nella lotta per la liberazione dell’ Occitania (il pensie-

ro di F.Fontan in una conversazione registrata nel 1967)
 Essere pastore a otto anni
 Ambiente sociale e diffusione dell’eresia - appunti di ricerca per una sto-

ria religiosa delle valli occitane
 Economia e societ� in una vallata cuneese in via di spopolamento - la 

Valle Varaita  
 Proverbi e modi di dire di Sauze d’Oulx
 Storiografia contadina in Val Susa nelle diciannnove pagine del memo-

riale Guiffre: un brano di storia inedita
 Un interessante documento dell’archivio municipale di Oulx
 I musei etnografici: origini e situazione attuale
 Lettere alla rivista  

VALADOS USITANOS n. 9 (maggio – agosto 1981)
 Editoriale
 Evangelizzazione, eresia, restaurazione e altro nelle pagine di storici lo-

cali di parte cattolica
 La badia di Sambuco in Alta Valle Stura
 Fiabe di casa nostra: H�nsel e Gretel a Pontebernardo
 Une ecole pour les jeunes filles... Sauze d’Oulx - 1798  
 Musica: grane dalla Valle Grana
 Diffusione del Valdismo nell’area alpina: la svolta del Trecento e l’opera 

dell’Inquisizione
 Unte vay l’Usitanisme ?
 Le edizioni di Valados Usitanos
 Indice dei numeri precedenti

VALADOS USITANOS n. 10 (settembre – dicembre 1981)
 Editoriale
 Proverbi di Val Corsaglia – una ricerca degli alunni di Fontane
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 Un altro lutto per la cultura valsusina: Duccio Eydallin
 El Sause d’�n viaje (Sauze d’un tempo)
 Disegno e grafica a Bardonecchia - da un quaderno del secolo XVIII�  
 Pietro Ponzo racconta - Preyt, uomo e ambiente in una comunit� 

dell’Alta Valle Maira  
 Musica: i predatori dell’area sperduta ?
 Il piemontese delle frazioni di Paesana - alla ricerca di un substrato occi-

tano
 Valdesi: il problema delle origini e quello della sopravvivenza
 I musei etnografici (2) -per un museo della Castellata - arte e artigianato 

dell’intaglio
 Questioni del bilinguismo - a proposito d’una lettera
 Lettere alla rivista
 Recensioni

VALADOS USITANOS n. 11 (gennaio - aprile 1982)
 Editoriale
 Progetto Alpi e Cultura: gli archivi storici - materiali per contribuire alla 

conoscenza e alla utilizzazione degli archivi storici dei comuni 
 Val Germanasca: situazione socio-economica e spopolamento
 Barbo Jacou avio en pra.... proverbi, indovinelli, filastrocche raccolti da 

Toni et l’Auro a Elva
 Pastours de l’Argentiero - la tradizione del no�l in Occitania
 Una lepre, un asino e una chiesa - cos� ridevano a Vinadio
 Esperienze didattiche a confronto - la ricerca d’ambiente in due valli oc-

citane
 Tracce di lingua volgare nel conto consolare di Salbertrand del 1577
 Valdesi: rapporti tra le comunit� delle valli e le comunit� del sud
 Guerra partigiana e valli occitane (1)
 Premesse a un’antropologia alpina - dalla societ� primitiva alla comunit� 

contadina (1) 
 Musica: due esperienze da seguire
 Edizioni Valados Usitanos

VALADOS USITANOS n. 12 (maggio – agosto 1982)
 Editoriale
 Val Germanasca: situazione socio-economica e spopolamento (2�)
 Proverbi bovesani
 Sulla consuetudine dei cos� detti pastori
 Lu sunayre e lu lup - documenti orali raccolti in Val Pellice
 C’era una volta il pon de seil (la panificazione a Blins)
 L’emigrant sesouni� de la mountagno (emigranti di Val Vermenagna)
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 Sviluppi di Melle nel basso Medioevo - appunti di storia urbanistica, a-
graria ed economica

 Jaque Pounsard martyr occitan de Pragel�
 I vaghi contorni del valdismo medievale
 Guerra partigiana e valli occitane (2�)
 Premesse a un’antropologia alpina - Robert Burns e il Queyras (2�)
 Recensioni

VALADOS USITANOS n. 13 (settembre – dicembre 1982)
 Editoriale
 Le mercre dous tourti�o - un documento sul carnevale di Oulx
 L’or de Brindouira - un racconto nella parlata di Crissolo
 Antichi mestieri di montagna - attrezzi nella lavorazione delle castagne e 

della canapa a Fontane, Val Corsaglia
 La peste bubbonica del 1630 e le conseguenze demografiche ed eco-

nomiche sulla comunit� di Melle
 Archeologia linguistica in bassa Val Varaita
 Valdismo medievale: linee di tendenza dell’ecclesiologia valdese
 Guerra partigiana e valli occitane (3�)
 Premesse a un’antropologia alpina - What are signori ? (3�) 

VALADOS USITANOS n. 14 (gennaio - aprile 1983)
 Editoriale
 Progetto “Alpi e Cultura” - un progetto regionale di ricerca toponomasti-

ca (2�)
 Val Germanasca: situazione socio-economica e spopolamento (3�)
 Antichi mestieri di montagna - attrezzi per la lavorazione del latte, arnesi 

diversi a Fontane, Val Corsaglia (2�)
 La coumunioun remand�: barbo Mat� se sent�o gaire ben
 Quando a Blins battevano i telai: artigianato tessile in alta Val Varacho
 La vituna l’a chit� - da Ghisola un interessante documento linguistico
 Archeologia linguistica in bassa Val Varaita (2�)
 La grando famino d� louns ans 1627-1630 dins l� briancounneys
 Valdismo: l’incontro con la riforma
 Premesse a un’antropologia alpina - Chantal Saint- Blancat e la Valle 

d’Aosta (4�)  
 Musica – due interessanti realizzazioni: Suoni e strumenti della Guasco-

gna  - La Bello Vigno - canti e danze tradizionali delle Valli Chisone e 
Germanasca e della pianura pinerolese  

VALADOS USITANOS n. 15 (maggio – agosto 1983)
 Editoriale
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 La proposta di legge, un anno dopo....
 Elementi di analisi demografica delle Valli Occitane (1�)
 La buch�� d� Ch�umount - macelli comunali a Chiomonte
 Lu chal�n l’av�a ncharma’ - documenti orali raccolti in Val Pellice
 Le inchieste dell’Intendente - la Val Maira nel secolo XVIII  
 Proverbi di Pontechianale
 Valligiani e piemontesi nel memoriale d’un generale napoleonico (1801)  
 Il contrabbando in Val Varaita negli anni della seconda guerra mondiale
 Guerra partigiana e valli occitane (4�)
 Recensioni

VALADOS USITANOS n. 16 (settembre – dicembre 1983)
 Editoriale
 Elementi di analisi demografica delle Valli Occitane (2�): le valli pi� set-

tentrionali (Susa, Chisone, Germanasca)
 Karubi, kuntr�, kintarna: toponomastica originaria di Boves
 Stagionalit� dei matrimoni in cinque parrocchie dell’alta Val Varaita
 Le inchieste dell’Intendente in Val Grana nel secolo XVIII (2�) 
 Preghiere popolari nelle valli occitane raccolte fra Maira e Stura
 Il testamento di Carnevale in un manoscritto conservato a Gad (Oulx)
 Lou d�bit vira al cougn�: cos� raccontavano in Val Maira
 La situazione linguistica di Inverso Porte - qualche riflessione e un do-

cumento
 Guerra partigiana e valli occitane (5�)
 Recensioni

VALADOS USITANOS n. 17 (gennaio - aprile 1984)
 Editoriale
 Elementi di analisi demografica delle Valli Occitane (3�) - due comunit� 

montane: Pinerolese Pedemontano e Val Pellice
 Testimonianze di vita comunitaria - nascita e morte, lavoro e festa a 

Jouvenceaux
 Un souspet c�s d� leuppro a’ l�s Ram�ts d� Chaumount - 1566 - un 

caso sospetto di lebbra nella valle della Dora
 Proverbi di Bellino raccolti nel quartiere di San Giacomo
 Tradizioni della Val Po: l’arbu ‘d macc a Rifr�t (Rifreddo) 
 La liss�o d’outourn: il sacrestano Prit diventa ladro
 Kurdistan: una nazione proibita che non si rassegna
 La riforma in Valle Macra 1540 - 1588

VALADOS USITANOS n. 18 (maggio - agosto 1984)
 Editoriale
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 Il caso Sardegna: Roma � sempre pi� lontana
 Elementi di analisi demografica delle Valli Occitane (4�) - la comunit� 

montana Valli Po, Bronda, Infernotto
 Il mercato di Venasca nel basso Medioevo
 Forni e fornai a Casteldelfino - la panificazione nel secolo XVII  
 Un antico mestiere: il carbonaio (Fontane, Val Corsaglia)
 Lou brous vers�: signor pretore, supponiamo che lei sia un asino....
 Esuli occitani nella Ginevra di Calvino: 1549 - 1580
 L� curv�a j�nerale: un documento sulle comandate a Sauze d’ Oulx

VALADOS USITANOS n. 19 (settembre – dicembre 1984)
 Editoriale
 Elementi di analisi demografica delle Valli Occitane (5�) - la comunit� 

montana  Valle Varaita
 Faeto e Celle S.Vito: gli ultimi franco-provenzali di Puglia
 Contadini in rivolta e “ancien regime” nella valle del Po
 Pratiche agrarie a Bellino (alta Valle Varaita)  
 La fete dou pa� de Sezanne (la festa di S.Giovanni a Cesana all’inizio 

del secolo)  
 Le inchieste dell’Intendente (3�) - la Valle Stura nel secolo XVIII  
 I libri

VALADOS USITANOS n. 20 (gennaio - aprile 1985)
 Editoriale
 Elementi di analisi demografica delle Valli Occitane (6�) - la comunit� 

montana  Valle Maira
 Val d’Aran una valle occitana nello stato spagnolo
 Testimonianze di vita comunitaria a Fontane (Val Corsaglia)
 L� Four Banal d� Chaumount - la panificazione nella valle della Dora -

secoli XIV - XVIII
 Ent la Kumba di Charbuniy: documenti orali raccolti in Val Pellice (3�)
 Lou termometrou desmentia( dando Guitin aveva sempre avuto buona 

salute)
 La riforma protestante in Val Varaita: 1548 - 1588
 L’incendio di Paesana del 1691
 I libri

VALADOS USITANOS n. 21 (maggio - agosto 1985)
 Editoriale
 Elementi di analisi demografica delle Valli Occitane (7�) - la comunit� 

montana  Valle Grana
 Le inchieste dell’Intendente (4 �) - la Val Gesso nel secolo XVIII



78

 La lavorazione del maiale - ricerca d’ambiente collettiva realizzata dalla 
classe IV B di Sanfront capoluogo

 Il francese dei notai della Castellata - piccolo glossario da testi del ‘600 
e del ‘700

 Quoro anavou en pasturo (quando andavo al pascolo)
 L’apostolato dei cappuccini a Paesana 
 I libri:  I terremoti nelle valli occitane – E’ arrivato Carnevale

VALADOS USITANOS n. 22 (settembre – dicembre 1985)
 Editoriale
 Elementi di analisi demografica delle Valli Occitane (8�) - la comunit� 

montana Valle Stura
 Testimonianze di vita comunitaria a Vernante - il ciclo della vita e i riti di 

passaggio
 Ero na recolto prousperouso
 Emigrazione in Francia da Sampeyre nella prima met� del ‘900 – (storia 

e vissuto quotidiano)
 S�m�ina beican la l�na.... (proverbi e modi di dire di Salbertrand)
 Alla ricerca degli strumenti perduti: la cornamusa
 Me sieu but� soubre a Coustanin
 I libri

VALADOS USITANOS n. 23 (gennaio - aprile 1986)
 Editoriale
 Elementi di analisi demografica delle Valli Occitane (9�) - la comunit� 

montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio
 ”...se li francesi li brusassero il detto ricolto....”
 La flora di Bellino
 Magia e superstizione a Elva
 Lou mal dal martel - una malattia misteriosa...
 L’apostolato dei cappuccini a Paesana (2�)
 I libri

VALADOS USITANOS n. 24 (maggio - agosto 1986)
 Editoriale
 12 ottobre 1492: i nativi delle Americhe scoprono gli europei (e ne pa-

gano ancora le conseguenze)
 Elementi di analisi demografica delle Valli Occitane (10�) - la comunit� 

montana delle Valli  Monregalesi e della Val Tanaro
 Le inchieste dell’Intendente (5�) - la Val Vermenagna nel secolo XVIII
 Le tero-tremoul de l’an 1753
 Lou predicatour fourestier 
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 Antifascisti delle Valli Occitane di fronte al Tribunale speciale e nella 
guerra di Spagna

 Schede

VALADOS USITANOS n. 25 (settembre – dicembre 1986)
 Editoriale
 San Martin e ‘l diau
 L’amministrazione dei comuni della Castellata fra i secoli XVI e XIX
 Uno adoucioun de quatre secle d’eytjen a’ la batio’ de Jelaco
 Schede

VALADOS USITANOS n. 26 (gennaio - aprile 1987)
 Editoriale
 La nomenclatura del castagno in un paese del ky�: la Pr�a
 Peire Guilhem de Luserna: un trovatore della Val Pellice
 L’apostolato dei cappuccini a Paesana (3�)
 Il bosco dell’Alev�
 Quel terribile inverno del 1753: il tragico bilancio di una nevicata d’altri 

tempi
 Anniversari: Gernika 1937-1987
 Schede

VALADOS USITANOS n. 27 (maggio - agosto 1987)
 Editoriale
 Politica linguistica in Val d’Aran
 Bellino: il cielo e la sua influenza sulle attivit� umane
 Testimonianze di vita comunitaria a Bourcet (Val Chisone)
 Schede

VALADOS USITANOS n. 28 (settembre – dicembre 1987)
 Editoriale
 Toponomastica Alta Valle Pesio
 Per loca aspera.... et difficillimi accessus (le visite degli arcivescovo di 

Torino nella Castellata)
 Corsica e Palestina (lotta “nazionali” di liberazione e repressione)
 Contributo allo studio delle antiche misure locali nelle valli occitane
 Schede

in estratto: indici delle prime dieci annate

VALADOS USITANOS n. 29 (gennaio - aprile 1988)
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 Editoriale
 Quel razzismo che � in noi
 Indovina, indovinello.... Che cos’� l’envina-grilu ?
 Augusto Allois poeta di Oulx
 Bellino: miniere d’alta quota nel ‘400
 Sulla strada da Oulx a Grenoble in un manoscritto del ‘700
 Schede

VALADOS USITANOS n. 30 (maggio - agosto 1988)
 Editoriale
 Parabole discendenti 
 I bizzarri spartiacque delle Alpi Liguri
 Il Karitun a Paesana
 Dando Garitin s’ero ren mari�....
 Declino ed estinzione della Chiesa Riformata nella Castellata
 Schede

VALADOS USITANOS n. 31 (settembre – dicembre 1988)
 Editoriale
 Barboeros ! Barboeros! - il carnevale di Villar di Acceglio  
 Ricerca d’ambiente nella scuola: l’esempio di Borgo San Dalmazzo  
 Euzkadi ta askatasuna - introduzione
 ‘l jo� d’ la fi�r: il giorno della fiera (parlata di Rochemolles)  
 Le serpi e il loro morso in alcuni testi dei secc. XVII - XIX  
 La lavorazione del latte a Paesana: nomenclatura
 Fauna di Bellino: gli insetti
 Piccoli falsi e faziosit�  
 Schede

VALADOS USITANOS n. 32 (gennaio - aprile 1989)
 Editoriale
 Toponomastica e lingua occitana. Toponimi occitani a Paesana
 Margh� e fr�ci�u in un paese del ki�: la Pr�a
 Inventari notarili dei secoli XVII e XVIII
 Viva ‘l ch�r  a Sanfront - ricerca d’ambiente nella scuola
 Can esist�a p�nc� �l metanolo
 Piemontesisti, razzismo, mafia, movimenti di liberazione e altro
 Schede

VALADOS USITANOS n. 33 (maggio - agosto 1989)
 Editoriale
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 Ricordando Tavio Cosio....
 Come prima... pi� di prima... un poco peggio - le elezioni europee del 18 

giugno
 La nomenclatura del castagno a Paesana
 L’estratto di ginepro: tradizioni dell’Alta Dora
 Le profezie di T.J.Moult in un libretto del XVIII� secolo ritrovato in Alta 

Dora 
 Vicende politiche e vicende religiose nelle valli alpine nei secoli XVI� e 

XVII�
 Il testamento del sig. Simone - religione e diritto in un documento del 

1771
 Schede

VALADOS USITANOS n. 34 (settembre – dicembre 1989)
 Editoriale
 Cultura, culturalismo, culturalisti: alcune riflessioni critiche senza inten-

zione polemica
 Vicende politiche e vicende religiose nelle valli alpine nei secoli XVI� e 

XVII� (2�)
 I prati e la fienagione a Bellino
 Suven�nsa du Carnava’ din l’aut� Du�ra (ricordi di Carnevale in Alta 

Dora)
 Strumenti musicali. Il semitoun: nome un po’ misterioso
 Schede

VALADOS USITANOS n. 35 (gennaio - aprile 1990)
 Editoriale
 CONSEO, seconda sessione plenaria
 Le tragedie del Kurdistan
 Una nuova raccolta di proverbi bovesani
 Una ricerca toponomastica a Chianale, in alta Val Varaita
 I buscati� delle Valli del ki�
 I confini del dopo Utrecht – Melezet
 Schede

VALADOS USITANOS n. 36 (maggio - agosto 1990)
 Editoriale
 Un’importante rilettura di alcuni aspetti linguistici della “Carta di Chivas-

so”  
 La fienagione alla Prea 
 Incisioni rupestri e sentieri intervallivi in Valle Varaita
 Una ricerca toponomastica a Chianale in alta Val Varaita (2�)
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 ‘l Bouc ‘d Clari Gran Diable. Due racconti di Angelo Court
 Vicende politiche e vicende religiose nelle valli alpine nei secoli XVI� –

XVII� (3�)
 Schede

VALADOS USITANOS n. 37 (settembre – dicembre 1990)
 Editoriale
 Il problema dei piccoli comuni - una nuova stangata dopo quella del fa-

scismo ?
 Modi di dire, similitudini, termini di paragone, detti popolari nel dialetto di 

Boves e Valle Colla
 La produzione di olio nei paesi delle valli di Bardonecchia
 Una ricerca toponomastica a Chianale, in alta Val Varaita (3�)
 Vicende politiche e vicende religiose nelle valli alpine nei secoli XVI� –

XVII� (4)
 Schede
 Segnalazioni
 Ricordando Toni dl’Auro

VALADOS USITANOS n. 38 (gennaio - aprile 1991)
 Editoriale
 Questione nazionale e autoderminazione (1�)
 Antichi mestieri delle Valli del Ki�: il ciarbun�; fare i chiap�; fare i c�b�rt 

a paia
 La coltivazione della vite nel “bovesano”: la diffusione, l’ambiente, le 

tecniche colturali
 A a proposito di un disastro annunciato: il maxi invaso di Macra-Stroppo 

in Val Maira
 Il “birun”. Una antica tradizione di Peveragno
 Schede

VALADOS USITANOS n. 39 (maggio – agosto 1991)
 Editoriale
 Paese Basco: la parola a E.T.A.
 Il castagno... la pianta di buc�n fat!
 Le vigne dell’Alta Dora. Cenni generali e diffusione nella parte superiore
 A travagliare ed a servire in diversi luoghi
 Il “B�ssulin” . Tradizioni carnevalesche in alta Valle Po
 Vicende politiche e vicende religiose nelle valli alpine nei secoli XVI –

XVII (5�)
 Schede
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VALADOS USITANOS n. 40 (settembre – dicembre 1991)
 Editoriale
 Ricerca toponomastica sul territorio di Boves
 Poeti delle Valli Occitane: Giacomo Bellone (Dzaculin Burt�la) – tredici 

poesie nel dialetto occitano di Limone
 Valle Stura: le visite degli arcivescovi nel secolo XVII
 Manifatture, telai e tele in Dronero e Val Maira (da un documento del 

1753)
 Alberi e arbusti a Elva (1�) - i ricordi di Toni dl’ Auro

VALADOS USITANOS n. 41 (gennaio – aprile 1992)
 Editoriale
 Credenze popolari bovesane: le presenze del mondo soprannaturale e 

l’elemento fantastico
 La canapa alla Prea
 La valle di Cesana nelle carte notarili del ‘600 (1�)
 Poeti delle Valli Occitane: Claudio Salvagno (Glaoudiou dal Pasqu�e) 

(2�)
 Alberi e arbusti a Elva - i ricordi di Toni dl’ Auro (2�)
 Giochi e giocattoli: lo scoppietto (1�)
 Schede

VALADOS USITANOS n. 42 (maggio – agosto 1992)
 Editoriale
 1492 ,12 ottobre, 1992
 Le vigne dell’Alta Dora: Exilles (prima parte)
 C’era una volta.... Narbona  
 Poeti delle Valli Occitane: Sebastiano Unia (Bastian�lu) cinque poesie in 

ki� (3�)
 La valle di Cesana nelle carte notarili del ‘600 (2�): agricoltura e alleva-

mento 
 Alberi e arbusti a Elva. I ricordi di Toni dl’ Auro (3�)
 Vicende religiose a Santo Spirito di Bellino
 Schede

VALADOS USITANOS n. 43 (settembre – dicembre 1992)
 Editoriale
 Occitanismo oggi
 Peveragno: masche, servan, c�r brigun e altre storie fantastiche 

raccolte in frazione San Giovenale
 Bosco in legna, frutti di rama ed oglio di noci. I paesi dell’Alta Valle della 

Dora nel XVIII secolo
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 Poeti delle Valli Occitane: Franco Bronzat. Otto poesie nel dialetto di 
Vialaret / Villaretto Roure con uno scritto introduttivo dell’autore

 Le vigne dell’Alta Dora: Exilles (seconda parte)
 Nomi di uccelli a Bernezzo (finalmente una ricerca linguistica 

sull’avifauna)
 N’estabi py�n de vache ruse - una piccola raccolta di indovinelli da Ca-

steldelfino

VALADOS USITANOS n. 44 (gennaio – aprile 1993)
 Editoriale
 Ricordando Pietro Ponzo
 Oncino 1931-1944. Vita, ossessioni e quotidiane incomprensioni nelle 

memorie di un parroco “straniero”
 Da Bellino una nuova raccolta di proverbi
 Poeti delle Valli Occitane: Mario Fantino (Gri�t) (5�)
 La valle di Cesana nelle carte notarili del ‘600 (3�) – I testamenti
 Boves: la conoscenza del firmamento
 Schede

VALADOS USITANOS n. 45 (maggio – agosto 1993)
 Editoriale
 Kurdistan, un anno di libert�
 Cucina tradizionale bovesana: ricette, piatti tipici e alimenti
 Le masche, tradizione orale in Valle Grana
 Giochi e giocattoli (2�): la trottola
 La valle di Cesana nelle carte notarili del ‘600 - le strade degli emigranti
 Routar coumo na calabrio: cos� si dice a Bellino
 Cos� raccontava Andr�u....
 Rochemolles - brevi note di demografia storica

VALADOS USITANOS n. 46 (settembre – dicembre 1993)
 Editoriale
 Nuovi soggetti politici
 Un po’ di sport nelle valli occitane
 Quando il mulino di Fenils cantava....
 Poeti delle Valli Occitane (6�): Tommaso Cavallo di Peveragno
 L’abbigliamento tradizionale nell’area Bousson - Cesana
 A y Alpet c’era una fontana...
 Schede

VALADOS USITANOS n. 47 (gennaio – aprile 1994)
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 Editoriale
 Eritrea: le strade della decolonizzazione
 Santi guerrieri in Valle Maira
 Servan, servanot, serv�nh, servant, om servay: ovvero l’ uomo 

selvatico Poeti delle Valli Occitane (7�): Giuseppe Giraudo di Andonno (Valle 
Gesso)

 I racconti di Trum� ‘d Taca.... ovvero storie tra il comico e l’assurdo di 
un nostrano barone di Munchausen

 Nomi di uccelli a Paesana: l’avifauna della media Val Po
 Le vigne dell’Alta Dora: l’ Arm� (les Ramats)

VALADOS USITANOS n. 48 (maggio – agosto 1994)
 Editoriale
 La Val Maira a ferro e fuoco e altre considerazioni sulla guerra partigia-

na
 Il ciclo leggendario del servan (1� parte)
 Memorie d’altri tempi: il matrimonio a Bousson
 L’andamento stagionale dei matrimoni in due parrocchie dell’ Alta Dora
 La valle di Cesana nelle carte notarili del ‘600 (5�) - il contratto di matri-

monio
 Poeti delle Valli Occitane (8�): Giorgio Bianco (Giors de Sandro)
 Incisioni rupestri a S.Giacomo di Boves
 La vita a Melle al tempo di mons. Gianotti vescovo di Saluzzo (1837-

1863)
 Miniere a Bellino nei secoli passati
 Schede

VALADOS USITANOS n. 49 (settembre – dicembre 1994)
 Editoriale
 Giancarlo Perenpruner, homo ludens
 A K� di Fazi tanti anni fa....
 Cecenia: si stava meglio quando si stava peggio?
 Raccontiamo il tempo... a Sanfront (1�)
 Rochemolles: modi di dire. E inoltre similitudini, termini di paragone...
 La valle di Cesana nelle carte notarili del ‘600 (6�) - frammenti di storia 

religiosa: i protestanti
 Boves: la previsione del tempo tramite l’osservazione della natura
 Melle: la visita di mons. Gianotti alla parrocchia e alle cappelle 
 Le vecchie cave di Bellino. Laouzes, tiooure, chooussino, peirosoucho
 Katre madame nt em pra... E adesso provate a indovinare!

VALADOS USITANOS n. 50 (gennaio – aprile 1995)
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 Editoriale
 Storia di una etnia minoritaria: gli Zingari. Vecchi e nuovi insediamenti in 

Italia
 Cinquanta giorni in Val d’Angrogna
 Da Montgen�vre a Bousson (agosto 1944 / aprile 1945)
 Peveragno: toponomastica del centro abitato
 Raccontiamo il tempo… a Sanfront (2�). Proverbi: la vita dell’uomo
 Il ciclo leggendario del servan (seconda parte). La leggenda delle noci e 

del miglio
 Lu b�raty�r e i lup. Documenti orali raccolti in alta Val Varaita

VALADOS USITANOS n. 51 (maggio – agosto 1995)
 Editoriale
 Millaures: pagine di storia contadina
 Raccontiamo il tempo… a Sanfront. Filastrocche e tiritere. Indovinelli
 Il ciclo leggendario del servan (terza parte). Il dono delle primizie 

d’inverno
 Notiziario n. 1 (ottobre 1995)
 L’abbigliamento tradizionale nella valle di Cesana. Parte seconda: u T�ri

/ Thures
 Gli altari della parrocchia di Melle
 Brevi considerazioni sulle incisioni rupestri di S.Giorgio di Peveragno 

(Valle Josina)
 Schede. Abbigliamento tradizionale e costumi popolari nelle Alpi
 La valle di Cesana nelle carte notarili del ‘600 (7�). Tomboli e merletti
 Schede. I fuochi del Kurdistan

VALADOS USITANOS n. 52 (settembre – dicembre 1995)
 Editoriale
 Raccontiamo il tempo a Sanfront  (4�). Le leggende
 La medicina popolare a Boves. Erbe medicinali ed altri metodi di cura 

naturali e empirici
 8 gennaio 1902: Balbieres brucia
 Salbertrand: la vendita delle valanghe  (da documenti di inizio ‘900)
 Poeti delle Valli Occitane: Mario Fantino Gri�t - (Roaschia - Valle Ges-

so) - 2� parte
 I Santi e le feste. Sont Ontoni nous aju�! Un santo eremita per 

cominciare il carnevale 
 I meravigliosi segreti dello zodiaco. Un oroscopo ben collaudato
 Schede

VALADOS USITANOS n. 53 (gennaio – aprile 1996)
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 Editoriale
 Federalismo.... e che cos’�?
 Confine orientale: un processo per le foibe?
 Le vigne dell’Alta Dora: Chiomonte
 Poeti delle Valli Occitane: Giuseppe Francesco Cerato (Boves)
 Nel regno di pietra. Espressioni d’arte rupestre nel territorio di Paesana 

(Valle Po)
 Flora ostanese. Glossario e etnotesti
 La tradizione del carnevale a Rifreddo
 Lou vintas�es festo de Sant Esteve...
 Lou micoun de Sant Esteve
 Una lettera…. un libro

VALADOS USITANOS n. 54 (maggio – agosto 1996)
 Editoriale
 Il Consorzio di Sviluppo agricolo di Miaraura / Millaures
 La valle di Cesana nelle carte notarili del ‘600 (8�). La difesa 

dell’ambiente
 Il ciclo leggendario del servan (quarta parte): la leggenda delle k�kam�-

le
 Maria ‘d Gandolo: Castelmagno e la sua gente
 Asini, re, sigari, supposte e cartucce - storielle ridicole dell’alta Valle 

Colla
 Sulle terme dell’antica Pedo(na)
 Un menu poco tradizionale
 Arcieri del XV secolo - appunti sulla storia dell’arco da un affresco di 

Celle Macra
 Sancte Verane, ora pro nobis...

VALADOS USITANOS n. 55 (settembre – dicembre 1996)
 Editoriale
 L’abbigliamento tradizionale nella valle di Cesana. Parte terza: Dzerta / 

Desertes
 La peste a Bardonecchia nel 1630
 �no vee - coumo vivio la j�nt d� notr� bourj�, coum i s� n�rio, coum i 

travalhavo
 La morte padrino a Bourcet e a Casteldelfino
 Il ciclo leggendario del servan. Quinta parte: il servan schizzinoso
 Gocce di memoria. Considerazioni sulla danza di tradizione popolare
 150 anni fa la carestia in Irlanda
 I segni della Trappa
 La vita del pastore transumante
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 Schede

VALADOS USITANOS n. 56 (gennaio - aprile 1997)
 Editoriale
 Oulx: un corso di patou�, una nuova associazione culturale  e alcune i-

dee per il futuro
 Lou f�n a Oustano / Ostana: la fienagione
 La valle di Cesana nelle carte notarili del ‘600 (9�). L’abbigliamento
 L’abbigliamento tradizionale nella  valle di Cesana. Parte terza: Dzerta / 

Desertes (2�)
 Nusgn�, m� sun cugi�, i sun p� sig�ra ‘t turname lev�..... preghiere po-

polari raccolte nell’area di Boves
 I Santi e le feste: San Nicola e..... le tre palle d’oro
 A Rifreddo un esempio di ispirazione pittorica per Giors Boneto
 Il pane del miracolo. Una storia di miniera all’ombra del Chersogno
 Lungo l’antica via del mare. Un Itinerario archeo-naturalistico presso Li-

mone Piemonte
 La vita del pastore transumante. Parte seconda
 Schede

VALADOS USITANOS n. 57 (maggio - agosto 1997)
 Editoriale
 Macedonia: una nazione divisa
 Gli affreschi delle Ramats di Chiomonte
 Il ciclo leggendario del servan (sesta parte). Il servan ladro di bestiame
 Una rassegna delle favole bovesane (parte prima): U b� e la vaca
 Il sole sulla roccia. Un antico luogo di fede narrato dai graffiti di Pilun

Barme (M.Bracco - Valle Po)
 A sol e s� ly�o...  Raccolta e trasporto del fieno tra Birrone e Rastci�s
 La vita del pastore transumante. Parte terza: la cascina
 Schede

VALADOS USITANOS n. 58 (settembre - dicembre 1997)
 Editoriale
 Spagna, ritorno al passato (Euskal Herria: un lungo 1997)
 L’abbigliamento tradizionale nella  valle di Cesana. Parte quarta: la Cla-

vi�ra / Claviere
 Nella valle dei re. Antiche sepolture di rango dalla necropoli protostorica 

di Valdieri (Valle Gesso)
 Il ciclo leggendario del servan (settima parte). Il ratto della fanciulla
 Una rassegna delle favole bovesane (parte seconda): I fumne ‘d  yati
 Tracce di storia nel vallone della Cumba (Comune di Melle)
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 P�rtui e barme d’Oustano - Buchi (anfratti) e balme d’Ostana. Lou p�rtui 
de l’Oustan�tto

 Oustano: i Durandin - Moum�nt d� vito d’�iro e d’�n t�mp pas�
 La vita del pastore transumante. Parte quarta: la tosatura
 Segnalazioni, schede, lettere

VALADOS USITANOS n. 59 (gennaio - aprile 1998)
 Editoriale
 Bardounaic�: mercr d’oc / Bardonecchia: mercoled� d’oc
 Il lupo tra Chisone e Dora!
 La virt�  della nostra 
 Villar Perosa dopo l’esodo dei valdesi - il ripopolamento
 V’ho messo, e metto nel reale attuale, e corporal possesso.... Riti di in-

gresso per il nuovo parroco: Preit, 1691
 Una rassegna delle favole bovesane (parte terza): L’estoria ‘d Biundign
 Stabbi e tech de Magiurin. Un edificio insolito tra i castagni di Melle
 Ipotesi sulla storia della propriet� terriera in alta montagna d’oc (prima 

parte)
 I Santi e le feste. Anar a San Vittre.... ricordi di una festa “minima”
 Schede
 Segnalazioni

VALADOS USITANOS n. 60 (maggio - agosto 1998)
 Editoriale
 Aspettando pace, libert� e democrazia. Tregua unilaterale e incondizio-

nata decisa da ETA
 Salbertran: lu trav�u dl’ut�n. Salbertran: i lavori autunnali
 Riti di passaggio tra Oulx e Bardonecchia
 I signori delle rocce - Espressioni d’arte rupestre nel  territorio di Ca-

stelmanh
 I Santi e le feste. Sant’Onorato quello di Valmala. Un santo e una chiesa 

poco conosciuti in Val Varaita
 Ipotesi sulla storia della propriet� terriera in alta montagna d’oc (secon-

da parte)
 Una rassegna delle favole bovesane (parte quarta): U l�dre fign
 Architettura d’Oc. Scandole di casa nostra. In Val Varaita quasi come 

nel Queyras
 Schede

VALADOS USITANOS n. 61 (settembre – dicembre 1998)
 Editoriale
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 Adiu paure Carn�v� - Tre archamuri� raccontano il Carnevale di Ro-
chemolles

 Salbertran: lu trav�u dl’ut�n. Salbertrand: i lavori del tardo autunno 
(continuazione)

 M�ni�re d� parl� dal patou� d’Oustano
 Brrr....., t� sal, t�.....! Aspetti della pratica ovina ad Ostana. L’esperienza 

diretta di alcuni ex pastori (prima parte)
 Poeti delle Valli Occitane: Mario Fantino Gri�t (Roaschia - Valle Gesso) 

(3� parte)
 L’anello ritrovato. Un curioso manufatto emerso  anni orsono  dalle pen-

dici den Monte Bracco (Valle Po)
 Una rassegna delle favole bovesane (parte 5�): U del�vri
 I Santi e le feste. Il bastone di San Giuseppe e quello dei pretendenti de-

lusi
 Convegni, segnalazioni, schede

VALADOS USITANOS n. 62 (gennaio - aprile 1999)
 Editoriale
 Le mouvement berbere
 Taglio e trasporto del legname a Bellino
 Un’antica spada di bronzo dalla terra dei Pedates (tra le valli Gesso e 

Stura)
 Brrr....., t� sal, t�.....! Aspetti della pratica ovina ad Ostana. L’esperienza 

diretta di alcuni ex pastori (seconda parte)
 Monumenti da salvare. Due ponti che hanno sfidato i secoli, in Val Maira 

a Celle e Stroppo
 An� fnea a Miaraura. La fienagione a Milllaures (parte prima)
 Una rassegna delle favole bovesane (parte sesta): U R� Ciot e u Gran 

T�rch
 Dove “vanno” la musica e le danze di tradizione “occitana”?
 I santi e le feste. Quand du grand Saint Christophe on a vu le portrait....
 Schede

VALADOS USITANOS n. 63 (maggio - agosto 1999)
 Editoriale
 L’abbigliamento tradizionale nella  valle di Cesana - parte quinta: Cianl�

/ Champlas
 Valmala 1857-58 – La storia della gente attraverso i censimenti
 Poeti delle Valli Occitane: Jan� Arneodo
 An� fnea a Miaraura. La fienagione a Millaures (seconda e ultima parte)
 Brrr....., t� sal, t�.....! Aspetti della pratica ovina ad Ostana. L’esperienza 

diretta di alcuni ex pastori (terza parte)
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 Una rassegna delle favole bovesane (parte settima): L’estoria di tre 
cagn Monumenti da salvare. Sull’insegna di un fabbro gli strumenti del lavoro 
contadino a San Damiano, in Val Maira

 Proverbi di Roaschia
 Convegni

VALADOS USITANOS n. 64 (settembre – dicembre 1999)
 Editoriale
 Notizie dal Centro Culturale Occitano “F. Fontan”
 Poeti delle Valli Occitane: Tavio Cosio
 Il paese al di l� delle montagne (Mollieres, nella valle della Tin�e)
 I Mapuche. Una etnia sempre in lotta
 Il Ram�e: storia e tradizione
 Sabertr�n: lu trav�u dl’ut�n (3� puntata)
 Un mondo di fede, di santi e di soldati. Arte rupestre di et� storica a 

Sant’Anna di Vinadio (Valle Stura)
 Monumenti da salvare. Dal vecchio bat�u una lezione di cultura 

materiale. A San Michele, in Val Maira
 Schede

VALADOS USITANOS n. 65 (gennaio - aprile 2000)
 Editoriale
 Nuove istoriazioni rupestri presso Sampeyre (Valle Varaita)
 S’mer� uz �ru. L’alpeggio alle grangie Horres (prima parte)
 La storia della gente attraverso i censimenti. Maira, Grana, Stura 1777-

1783
 Moiola e San Membotto. Un santo venuto da molto lontano
 Lou pon dei patroun… Bellino: le sette croste del pane del padrone nelle 

lettere degli emigrati
 Brrr....., t� sal, t�.....! Aspetti della pratica ovina ad Ostana. L’esperienza 

diretta di alcuni ex pastori (quarta parte)
 Raccontare � bello! 
 Una rassegna delle favole bovesane (parte 8�): L’estoria ‘d Gi�n Cher-

sant
 Mario Fantino “Gri�t” (a cura di). Le fiabe di Lucia
 I mend�e d Ko d’i Kayre

VALADOS USITANOS n. 66 (maggio - agosto 2000)
 Editoriale
 Uccelli della Val Chisone e della Val Germanasca
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 S’merā uz �ru. L’alpeggio alle grangie Horres di Millaures (Valle della 
Dora) (parte seconda)

 Sen teucci ardi purtau ben. Na bela litra a la moda dal Mel
 An� p�r laouze a l’Oustan�tto
 Santa Maria di Becetto. Un antico santuario della Valle Varaita
 Sabertr�n: lu trav�u dl’ut�n. Salbertrand: i lavori dell’autunno (4� punta-

ta)
 Una rassegna delle favole bovesane (parte nona). I s�t venti�y
 Lu Candi dar Vir ‘d la Balma
 I tesori di Marmora – alta valle Maira
 Santo Digno Mer�to a must� n’urasi�n…
 Segnalazioni, schede

VALADOS USITANOS n. 67 (settembre – dicembre 2000)
 Editoriale
 Un po’di antifascismo… biografie di valligiani, tra impegno politico, emi-

grazione e guerre antifasciste (guerra civile di Spagna 1936-1939 e Re-
sistenze)

 Le Bourr�es – notizie e considerazioni
 Alta Val Varaita. La revisione dei fuochi del 1449
 Brrr....., t� sal, t�.....! - Aspetti della pratica ovina ad Ostana. 

L’esperienza diretta di alcuni ex pastori (ultima parte)
 Anar per sooud�. Bellino: cos� scrivevano i nostri soldati
 La costellazione di Orione nella tradizione popolare alpina (Alpi sud-

occidentali)
 Schede

VALADOS USITANOS n. 68 (gennaio - aprile 2001)
 Editoriale
 Un po’di antifascismo… biografie di valligiani, tra impegno politico, emi-

grazione e guerre antifasciste (2� parte)
 Antiche monete puniche a Pedona (Borgo san Dalmazzo – Valle Stura)
 L’alto Medio Evo in Val Varaita (secoli VIII-IX-X) - Un periodo storico an-

cora poco conosciuto
 Una licenza di suonatore ambulante – una curiosa vicenda di ordinaria 

burocrazia (?) in Valle Maira, ai tempi del fascismo
 Una rassegna delle favole bovesane (parte decima). L’estoria ‘d Cicur
 S’merā uz �ru. L’alpeggio alle grangie Horres di Millaures (Valle della 

Dora) (parte terza)
 Sabertr�n: lu trav�u dl’ut�n - Salbertrand: i lavori dell’autunno (5� 

puntata)
 La triste storia del teschio che parla
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 Schede

VALADOS USITANOS n. 69 (maggio - agosto 2001)
 Editoriale
 Un lungo cammino – Da Roure a Roure passando per Roreto Chisone
 Un po’di antifascismo. Biografie di valligiani, tra impegno politico, emi-

grazione e guerre antifasciste (3� parte)
 La terminologia pastorale a Roaschia
 “Bizimauda”: etimologia di un toponimo. Molte interpretazioni per un mi-

stero destinato a durare
 L� giurn� dl� m�nager�. La giornata della m�nager�
 Sabertr�n: lu trav�u dl’ut�n. Salbertrand: i lavori del tardo autunno (6� 

puntata)
 La rocca di Cassiopea. Nuovi messaggi dalle pitture rupestri della Rocca 

di Cavour
 Segnalazioni

VALADOS USITANOS n. 70 (settembre – dicembre 2001)
 Editoriale
 Un po’di antifascismo… biografie di valligiani, tra impegno politico, emi-

grazione e guerre antifasciste (4� parte)
 Gli spadonari – Danze in armi, sulle Alpi e oltre
 Tr� magistre p�r s�sontecat min�
 Processi di stregoneria. In Delfinato e particolarmente in alta Val Varaita
 Lou draps. Breve ricerca su una delle lavorazioni della lana nell’Alta Val 

Dora 
 Frugando nelle case di Elva. Inventari notarili fra ‘700 e ‘800
 Travalh� ‘l l�. La lavorazione del latte

VALADOS USITANOS n. 71 (gennaio - aprile 2002)
 Editoriale
 Un po’di antifascismo. Biografie di valligiani, tra impegno politico, emi-

grazione e guerre antifasciste (5� parte)
 Laz ab�lha a Miaraura (le api a Millaures) – Breve indagine 

sull’apicoltura nell’ex comune censuario, oggi frazione di Bardonecchia
 Sabertr�n: lu trav�u dl’ut�n. Salbertrand: i lavori del tardo autunno (7� 

puntata)
 L’alto Medio Evo in Val Varaita.Un periodo storico poco studiato e poco 

conosciuto - 2� parte: istituzioni pubbliche presenti in valle nei secoli X-
XII

 Un antico coltello ritrovato nelle Grotte del Bandito (Roaschia – Valle 
Gesso)



94

 Blockbau in Valle Varaita. Un paio di esempi, a Casteldelfino
 L’abbigliamento tradizionale nell’area Bousson-Cesana. Una cuffia mol-

to particolare
 Bacin e Bacena. Un racconto nella parlata di Roaschia
 Schede

VALADOS USITANOS n. 72 (maggio - agosto 2002)
 Editoriale
 Saraceni e Abbazie
 L’alto Medio Evo in Val Varaita. Un periodo storico poco studiato e poco 

conosciuto - 3� parte: i primi documenti riguardanti la Valle Varaita. Ori-
gine del borgo di Melle (secoli XI-XII)

 Le rocce di “Belenus” – Nota preliminare sul rinvenimento di un sito di 
arte rupestre nel Vallone di Bellino (Valle Varaita)

 L’�scartaplari. Vocabolario dell’antica parlata di Paesana e delle sue 
borgate

 Al Candi ‘d Tait Din�t (il fantasma di Tetto Dinet) - Un racconto nel dia-
letto di Sant’Anna di Valdieri – Valle Gesso -

 Terl�ch, Gi�n Cucluch, Gian�tu Fol, Lis Bid�n… tanti nomi diversi per 
un protagonista tonto! (1� parte)

 Schede

VALADOS USITANOS n. 73 (settembre – dicembre 2002)
 Editoriale
 Un futuro per la Valle di Susa. La linea ad alta velocit� Torino-Lione
 A proposito del canto occitano
 Il mondo inquietante delle masche – una ricerca scolastica ne rivela i 

segreti
 I toponimi di Rochemolles (Alta Dora)
 Riti di mietitura ovvero manifestazioni diverse dello “spirito del grano” ? 

(fra Po e Stura)
 Sabertr�n: lu trav�u dl’ut�n - Salbertrand: i lavori del tardo autunno (8� 

puntata)
 Terl�ch, Gi�n Cucluch, Gian�tu Fol, Lis Bid�n… tanti nomi diversi per 

un protagonista tonto! (2� parte)
 Schede

VALADOS USITANOS n. 74 (gennaio - aprile 2003)
 Editoriale
 Un po’di antifascismo… biografie di valligiani, tra impegno politico, emi-

grazione e guerre antifasciste (6� e ultima parte)
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 Tr�valh� l� lan� e ‘l c�n�bbu a Miaraura. La lavorazione della lana e 
della canapa a Millaures

 Bellino. I cognomi scomparsi (con l’aiuto dei documenti e della topono-
mastica)

 Proverbi di Roaschia (2� parte)
 L’alto Medio Evo in Val Varaita. Un periodo storico poco studiato e poco 

conosciuto (4� parte)
 Segnalazioni
 Schede

VALADOS USITANOS n. 75 (maggio - agosto 2003)
 Editoriale
 La v�r l� calh� e l� lhaur� l� scappo. Vola la quaglia e la lepre scappa
 I Sito� d’Oustano (i falciatori di Ostana)
 Aspettando il suo ritorno: l’orso
 Mil P�r�s suonatore ambulante Armaz�n (1� parte)
 Sabertr�n: lu trav�u dl’ut�n - Salbertrand: i lavori del tardo autunno (9� 

puntata)
 I Catari delle nostre montagne
 Attualit� della lingua. Finalmente dei corsi di patois a St  V�ran

VALADOS USITANOS n. 76 (settembre – dicembre 2003)
 Editoriale
 Mil P�r�s suonatore ambulante Armaz�n (2� e ultima parte)
 Coump�rch�e, Chapl�t, Col d� L�ousa e Col dal Froul�nc, Pian Quiarl�e-

ra… Breve escursione guidata sui pascoli in quota del comune di Crisso-
lo

 Sabertr�n: lu trav�u dl’ut�n - Salbertrand: i lavori del tardo autunno (10� 
puntata)

 Lu nuv�e verti�s (il noce virtuoso). In una ricerca scolastica le potenzia-
lit� di un albero fra i pi� versatili

 L’alto Medio Evo in Val Varaita. Un periodo storico poco studiato e poco 
conosciuto (5� parte)

 I santi e le feste. Una santa sulle sponde del lago.
 Segnalazioni. Arte rupestre in Queyras
 Segnalazioni. Apoplessia, ascessi, asma, parto…

VALADOS USITANOS n. 77 (gennaio - aprile 2004)
 Editoriale
 La via del Clapier. Breve storia di un itinerario clandestino
 L’alto Medio Evo in Val Varaita. Un periodo storico poco studiato e poco 

conosciuto (6� parte)
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 Le ultime volont� degli appestati. Testamenti del 1630-31 in bassa Val 
Varaita

 Bellino: passeggiata tra i nomi di luogo
 Cattura di una lince a Sauze d’Oulx
 I larici di Desertes
 Schede. Libri
 Schede. Dischi

VALADOS USITANOS n. 78 (maggio - agosto 2004)
 Editoriale
 La peste del 1629-’30-’31 e altre precedenti, in alta Val Susa
 Pittura popolare. La Passione secondo Giors Boneto
 Miaraura (Millaures). La fatica dei nostri campi
 I toponimi di Savoulx e Constans
 Le vioul�tte d� la Jano
 Bellino: passeggiata tra i nomi di luogo. Seconda parte: fotografie e 

mappe

VALADOS USITANOS n. 79 (settembre – dicembre 2004)
 Editoriale
 Fran�ois Fontan (Paris 1929 – Cuneo 1979). L’encaminament cientific 

d�u prougr�s
 Boves gioco e divertimenti tradizionali
 Brutta vigilia di Natale per Margherita di Foix! Casteldelfino, 24 dicem-

bre 1528
 L’abbigliamento tradizionale nella valle di Cesana. Parte sesta. Sauz� ‘d 

Ts�zora / Sauze di Cesana
 I graffiti rupestri del Vallon du Fontenil (Queyras)
 Schede 

VALADOS USITANOS n. 80 (gennaio – aprile 2005)
 Editoriale
 Ricordando Duccio
 Disastro centraline
 Boves. Gioco e divertimenti tradizionali (2� parte)
 Medicina popolare. Gli infallibili rimedi di Nonno Maximin (le virt� 

dell’iperico, del sambuco, dello sterco di gallina)
 La Bataiolo fra storia e leggenda. Sul terreno e nella memoria le tracce 

di una sanguinosa battaglia
 Un atto notarile del 1854 a Ostana
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 Architettura. Una dimora prestigiosa a Solomiac / Suram�a. Ovvero: le 
secolari vicende di un edificio signorile dell’alta valle della Dora (1� par-
te)

 Schede

VALADOS USITANOS n. 81 (maggio – agosto 2005)
 Editoriale
 La brutta storia del traforo del Mercantour
 Les chabre dal N� d’ l’Aiga
 Furnea a Miaraura. La panificazione a Millaures
 Il Bosco delle Navette e le utilizzazioni forestali del 1870 e del 1947-

1956
 Boves. Gioco e divertimenti tradizionali (terza parte)
 I litoglifi del Queyras. Una piccola figurazione geometrica morfologica-

mente analoga alla Costellazione di Orione…
 Architettura – Una dimora prestigiosa a Solomiac / Suram�a. Ovvero: le 

secolari vicende di un edificio signorile dell’alta valle della Dora (2� e ul-
tima parte)

 Schede
 Lettere

VALADOS USITANOS n. 82 (settembre – dicembre 2005)
 Editoriale
 Riflessioni e ipotesi sul futuro delle Alpi alla luce dell’ultimo libro di B�-

tzing
 Invasi in Provincia di Cuneo
 La Casa delle Lapidi di Bousson. Verso la soluzione del mistero
 Parole e cose di Rifreddo in bassa Val Po. Prima parte
 Et primo dixerunt et ordinaverunt dicti homines… Norme statutarie e di 

polizia rurale per una buona gestione del territorio
 Villar di Sampeyre: Pensu m�c che l’aigo nu fai dezeto
 Schede

VALADOS USITANOS n. 83 (gennaio – aprile 2006)
 Editoriale
 Il tesoro in un sacco. Preziosi reperti, antichi di circa 3000 anni, rinvenuti 

alla Chiusa di valle Pesio
 Bellino nella seconda guerra mondiale
 Boves. Gioco e divertimenti tradizionali (quarta parte)
 Parole e cose di Rifreddo in bassa Val Po. Seconda parte
 Salbeltr�n, lu trav�u dl’iver. Salbertrand, i lavori dell’inverno (prima pun-

tata)
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VALADOS USITANOS n. 84 (maggio – agosto 2006)
 Editoriale
 Il calendario festivo della tradizione nella valle del Po (prima parte)
 La grande stagione dei nostri bandi campestri (prima parte)
 La bero da mein� de la Chastelado (la cuffia dei bambini della Castella-

ta)
 Ad Entracque duemila anni fa. Vicende di antichi cacciatori e cives ro-

mani 
 Alcune integrazioni relative ai litoglifi del Queyras (Hautes-Alpes)
 Schede

VALADOS USITANOS n. 85 (settembre – dicembre 2006)
 Editoriale
 Gli armeni. Notizie e aggiornamenti. Ritratto di un’etnia e storia di un 

genocidio negato
 Uno scavo nel bosco. A Castelvecchio di Montefallonio i resti di un vil-

laggio millenario riportato in luce sulla cima di un colle
 Siu paire ero mesdab�sc
 Il calendario festivo della tradizione nella valle del Po. I riti di inizio anno 

(1�)
 La grande stagione dei nostri bandi campestri (seconda parte)
 La bero da mein� de la Chastelado (la cuffia dei bambini della Castella-

ta) (seconda parte)
 Schede

VALADOS USITANOS n. 86 (gennaio - aprile 2007)
 Editoriale
 Gli armeni. Notizie e aggiornamenti. Ritratto di un’etnia e storia di un 

genocidio negato (seconda e ultima parte)
 I giochi del tempo passato a Roaschia e nella bassa Val Gesso (parte 

prima)
 Marques de familles du Queyras: Ristolas
 La Rivoluzione francese vista da Cesana
 La Fountano di Bas e dal Counh
 Il calendario festivo della tradizione nella valle del Po. I riti primaverili 

(1�)
 Un’antica scultura romana ritrovata nel greto del torrente Ellero
 Organizzazioni solidaristiche laiche e religiose a Bellino nei secoli XVII -

XIX
 Schede
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VALADOS USITANOS n. 87 (maggio – agosto 2007)
 Editoriale
 Varc� lou col de Trav�rs�tte e pas� per lou P�rtui (non come turisti) –

Brevi storie di migranti ostanesi della prima met� del ‘900
 A propositi di riti nuziali, dell’abba�a di Valmala e di altro ancora
 Statistica dell’anno 1734 all’anno 1815 con alcune pi� particolari memo-

rie degli anni 1722, 1800, 1808, 1810 di Don Giovanni Battista Cordero
 Le incisioni rupestri del lago del Vei del Bouc (alta Val Gesso)
 Sabeltr�n: lu trav�u d l’iv�r. Salbertrand: i lavori dell’inverno
 L’esc�fyo de Sampeyre: realizzazione di un modello della cuffia di  

Sampeyre
 Il calendario festivo della tradizione nella valle del Po. I riti dell’autunno 

e di fine anno (1�)
 Schede

VALADOS USITANOS n. 88 (settembre – dicembre 2007)
 Editoriale
 Il calendario festivo della tradizione nella valle del Po. I riti dell’autunno 

e di fine anno (2�)
 Meougin, il moccioso che voleva incendiare la luna
 Le pain � Ristolas (Queyras)
 La pietosa storia dei tre mercanti assassinati nella valle dell’Ubaye, terri-

torio di Maurin
 Novit� sulla basilica di San Cosrtanzo al monte
 Quali memorie si conservano nei toponimi lacustri di Fremamorta e di 

Vej del Bouc?
 I litoglifi del Queyras e le incisioni rupestri di Vignette-Fontenil quota 

2310
 Schede

VALADOS USITANOS n. 89 (gennaio - aprile 2008)
 Editoriale
 Il calendario festivo della tradizione nella valle del Po. Carl�v�
 Strade militari nelle Alpi piemontesi. Tracciati storici in pericolo tra Mon-

te Bianco e Mediterraneo
 I giochi del tempo passato a Roaschia e nella bassa Val Gesso (secon-

da prima)
 Le pitture rupestri della “Rocio d’la Fantino” (Rocca della Fata)
 La grande stagione dei nostri bandi campestri (terza parte) – Del pasco-

lo, e principalmente di quello ovino
 Iconografia popolare in due borgate  di Melle e Venasca…
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 Un arcivescovo a cavallo in capo al mondo. Da una visita del 1770 tante 
preziose notizie

 Bellino 1770. La visita pastorale di Mons. Rorengo di Ror�
 Schede

VALADOS USITANOS n. 90 (maggio – agosto 2008)
 Editoriale
 I tetti in paglia della Val Gesso. Una interessante tecnica edilizia
 L’aze de Batisto (na creaturo de Dioou ou dei diaou?)
 Lou bouc de Chaffrey Gignoux
 1770 – Attraverso le Alpi. L’arcivescovo vista le missioni cappuccine
 Boves: vocabolario. Voci d’ambiente, voci meteorologiche, di territorio
 Sabeltr�n: lu trav�u d l’iv�r. Salbertrand: i lavori dell’inverno (3� puntata)
 Appunti e integrazioni in merito al pittore Lelio Scaffa (Melle e Frassino)
 Le nostre edizioni
 Ricordando LotteZ�rner

VALADOS USITANOS n. 91 (settembre – dicembre 2008)
 Editoriale
 Il calendario festivo della tradizione nella valle del Po. L’albero di mag-

gio
 1770 – L’arcivescovo vista i conventi: Dronero e Limone
 La petito d’estras. Tragica storia di una bambina “affittata” e della sua 

bambola di stracci
 Racconti del Queyras
 La grande stagione dei nostri bandi campestri (quarta parte) – Campi, 

vigne, prati, tevniche di coltivazione
 L’ufficialit� della lingua italiana e le minoranze linguistiche. A proposito 

del recente progetto di legge di modifica dell’art. 12 della Carta Costitu-
zionale

 Una ricerca sulle veglie (valli Maira e Varaita): primo abbozzo di un pro-
getto

 Risposte ai lettori

VALADOS USITANOS n. 92 (gennaio - aprile 2009)
 Editoriale
 Sabeltr�n: lu trav�u d l’iv�r. Salbertrand: i lavori dell’inverno (4� puntata)
 Batisto e les lenties (dec� les lenties sun sta cre� da Dioou?)
 D�� quilou d� ris p�r tr�nto d� sal ovvero essere contrabbandiere p�r i 

col d� Vizou
 Arbu. Una fatica dimenticata
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 Tearo niaro. L� galaria d� l’Envears Pinacho �nt�r la fin d� l’Euts�nt e 
lou pr�nsippi dal Naous�nt

 Schede

VALADOS USITANOS n. 93 (maggio – agosto 2009)
 Editoriale
 La grande stagione dei nostri bandi campestri (quinta parte). Gli alberi e 

il bosco
 Dialettologia occitana. Introduzione
 Il calendario festivo della tradizione nella valle del Po. Il carro proces-

sionale a Sanfront
 La pietra verde. Relazione sulle esperienze di costruzione ed utilizzo 

delle asce di pietra verde
 Antichi riti funerari nella necropoli di Chiomonte “la Maddalena”
 Schede

VALADOS USITANOS n. 94 (settembre – dicembre 2009)
 Editoriale
 Storia di un castello forse mai esistito
 E adesso vi racconto la storia del mio amico pastre
 Frammenti di memoria scritta in alta Val Varaita
 L’alto medio evo in Val Varaita – Un periodo storico poco studiato e po-

co conosciuto (7� parte)
 Poesie nel dialetto di Roaschia (Valle Gesso)
 Boves: vocabolario. La flora ed il mondo vegetale (prima parte)
 Segnalazioni: Ecomuseo Colombano Romean. Lavoro e tradizione in Al-

ta valle di Susa

VALADOS USITANOS n. 95 (gennaio - aprile 2010)
 Editoriale
 NO TAV! Qualche domanda ad Alberto Perino
 L’alto medio evo in Val Varaita – Un periodo storico poco studiato e po-

co conosciuto (8� parte).Insediamento umano nelle terre di Valmala
 Partigiani del meridione e delle isole con i Garibaldini della Val Maira
 …an� p’r lou mount a ganhase la vitto. Guadagnarsi il pane fuori della 

propria terra; raccontato in prima persona
 La lavanda nell’Alta Dora
 B�p�t (Juz�p P�chit)
 Schede: “La cota rusa” – Le nostre (ri)edizioni 

VALADOS USITANOS n. 96 (maggio – agosto 2010)
 Editoriale
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 S.Anna di Vinadio nel ‘500: rifugio e luogo di culto
 Elogio del burro
 …an� p’r lou mount a ganhase la vitto. Guadagnarsi il pane fuori della 

propria terra (seconda parte: la pianura piemontese)
 Boves: vocabolario. La flora ed il mondo vegetale (seconda parte)
 Schede
 Segnalazioni: Macchine ad acqua. Mulini in Valle Maira

VALADOS USITANOS n. 97 (settembre – dicembre 2010)
 Editoriale
 Sabeltr�n: lu trav�u d l’iv�r. Salbertrand: i lavori dell’inverno (quinta pun-

tata)
 Lou fi de Batisto
 Batisto e lou Rei
 L’alto medio evo in Val Varaita (9� parte)
 Le figlie di Atlante
 Il calendario festivo della tradizione nella valle del Po. L’infiorata del 

Corpus Domini
 Dialettologia occitana 2. Il languedocien

VALADOS USITANOS n. 98 (gennaio - aprile 2011)
 Editoriale
 Cinquant’anni fa
 Il “Fattore B”. Un’indagine irrisolta della Polizia fascista alla frontiera
 Casteldelfino: messire Mathieu Donnette, cur� et vicaire forain. Un lun-

ghissimo vicariato
 Alberi, fiori, frutti, erbe ed erbette
 Il calendario festivo della tradizione nella valle del Po. La Candelora, 

San Biagio, Sant’Agata
 Schede

VALADOS USITANOS n. 99 (maggio – agosto 2011)
 Editoriale
 Per Sergio
 Oreste Rey
 Sergio Ottonelli. Politica e cultura sulla stampa occitanista locale (1972-

1981). Prima parte
 L’alto medio evo in Val Varaita – Caseforti e uso della pietra (10� parte)
 Il calendario festivo della tradizione nella valle del Po. San Chiaffredo
 Le misteriose “coppelle” del Monte Roccer�
 Raso Chafr�o
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 La grafia “unitaria”
 Segnalazioni
 Schede

VALADOS USITANOS n. 100-101 (settembre 2011 – aprile 
2012)

 Editoriale
 Un viaggio… a bassa velocit�, dalle alpi ai pirenei. La carta di Hendaye, 

due anni dopo                            
 Pierleone Massajoli
 Proverbi di Saint-Martin V�subie
 Gino l� ala l�in�t
 Il Deveys di Exilles. Le fontane, la chiesa, l’alambicco
 Uno dell’Affiche Rouge. Un montanaro franco-provenzale della Val San-

gone, eroe sconosciuto della guerriglia urbana antinazista a Paris
 Frammenti di memoria sul carnevale nelle valli di Bardonecchia
 Un eroe risorgimentale in Val Varaita. Il caso Santorre di Santa Rosa
 Tempi che furono. La vita quotidiana dei pastori di Roaschia…
 La luna e i suoi poteri. Il calcolo dell’epatta ed altre credenze del bove-

sano
 3350 a.C. Nel tempo di �tzi
 Ricordando Oreste Rey


