
 

L’UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – SAN GILLIO     e  
            LA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO SAN GILLIO               

Organizzano per domenica 19 febbraio 2017 

                                                  LA BAHIO: IL CARNEVALE OCCITANO 

                                                      A    SAMPEYRE 

   

Pittoresco, variopinto e gioioso: la Bahio  è un carnevale arcaico che si svolge ogni 5 anni  verso la 
fine dell’inverno a Sampeyre in Val Varaita. Si tratta di una festa di natura storica che rievoca la 
cacciata dei Saraceni dalla Valle Varaita: intorno all’anno mille le vallate alpine conobbero un 
periodo di tremenda sofferenza e vessazione operate dalle scorribande delle orde saracene 
provenienti dalla Provenza. La gente locale allora insorse organizzandosi in milizie popolari per 
scacciare l’invasore. La Baìo ricorda questi eventi storici ed è per questo che sia i costumi sia il 
cerimoniale sono fissati dalla tradizione. Si presenta infatti come una sorta di esercito in festa dove 
partecipano centinaia di figuranti ognuno con un nome ed un ruolo ben preciso accompagnati da 
musiche e danze tradizionali. Ci sono perfino i ‘cantinìe’ le truppe addette ai vettovagliamenti che 
riforniscono il corteo di buon vino e vanno avanti e indietro armati di fiasco. Un affascinante viaggio 
per scoprire i riti, le tradizioni e la storia di questa antica festa. 

 
PROGRAMMA: ritrovo ore 8 – partenza ore 8,15 -  Piazza Bovetti - rientro ore 19,30 – 20,00 
Brunch presso un ristorante di Valle 
Ore 12.00 trasferimento a Sampeyre per assistere alla Bahio  
Pomeriggio visita al Museo delle Arpe Victor Salvi -  Piasco (Cn) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40,00 (MINIMO 30 PARTECIPANTI) 

Le iscrizioni, accompagnate dalla quota, si ricevono presso UNITRE:  

30 gennaio dalle 9,30 alle12 – 31 gennaio dalle 10 alle 11,30 – 1°febbraio dalle 15 alle 16 

2 febbraio dalle 15 alle 16 – 3 febbraio dalle 9,30 alle 11,30 – 6 e 7 febbr. dalle 10 alle 12 

Oppure presso ufficio Mutuo Soccorso 

TERMINE ULTIMO PER PRENOTAZIONI  7 FEBBRAIO 2017 

SI CONSIGLIA ABBIGLIAMENTO COMODO E CALDO (ADATTO ALLA MONTAGNA)  

*il brunch comprende: Salumi di Venasca, Insalata russa, Formaggi dell'alta Valle Varaita (tomino di Melle, nostrano, 

ecc...),Frittatina alle erbette, Polentina pignulet con bagna caôda, Pane e grissini di Venasca, Biscotti di meliga, salame dolce, 

torta cioccolato fondente e mandorle, Acqua gasata e naturale 

 

                  Responsabile gite UNITRE                                                                         Presidente SOMS 

                           Alda Faudino                                       Giuseppe Cultrera 

                      Cell. 377 5065402                                       cell. 392 3834448 


