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La valle Varaita è un territorio da scoprire poco alla volta. Non se ne riesce a
cogliere ogni aspetto a una visione troppo rapida: occorre concedersi del tempo
e lasciare che queste zone entrino in noi stessi. 
Questa guida vuole essere uno stimolo e un aiuto ad affrontare il viaggio alla
scoperta di questa porzione di territorio alpino. Un territorio che conserva
tradizioni millenarie che ancora attendono una definitiva consacrazione e
valorizzazione: si pensi alla Beò e alla “Baío”, feste tradizionali di Bellino e
Sampeyre la cui origine si perde letteralmente nella notte dei tempi, oppure al
patrimonio di danze e musiche che questa valle ha saputo conservare. Un
patrimonio che non ha eguali in Italia. E poi, per continuare, la lingua occitana e
la sua riscoperta e valorizzazione come elemento culturale da non dimenticare,
che proprio qui è avvenuta a partire dagli anni Sessanta del Novecento. Inoltre,
edifici religiosi e beni culturali di pregio, simbolo di un passato di ricchezza e di
legami politici con regno di Francia, marchesato di Saluzzo e ducato Savoia: tre
soggetti politici che, susseguendosi l’uno all’altro nel possesso del territorio, lo
hanno modellato e strutturato in modo fortissimo per tutto il Medioevo.
Infine la natura, le passeggiate, le escursioni e le ascese alle vette: una
particolarità turistica che ricorda la conquista del Monviso, avvenuta poco dopo
la metà dell’Ottocento partendo proprio da questa valle.
Certo, non mancano gli aspetti negativi: le brutture di un territorio che non è
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rimasto incontaminato dagli effetti architettonicamente discutibili del “boom
economico” e da quelli, forse più dannosi ancora, dell’inurbamento e dello
spopolamento delle regioni alpine.
La valle, ad ogni modo, è sotto agli occhi di tutti: a ciascuno rimane la possibilità
di visitarla, di conoscerla e di esprimere il proprio giudizio. Un giudizio che potrà
arrivare sia da un turista in visita, sia da chi sul territorio ci vive o ci lavora. 
Mediare tra le esigenze di salvaguardare le peculiarità di un territorio e le
necessità di renderlo conosciuto ai più non è sempre facile: ci si muove lungo un
crinale sottile e da cui è facile scivolare. Noi siamo consapevoli di aver offerto
uno strumento, una chiave di lettura di questa realtà piccola in termini di
estensione geografica ma complessa per tradizioni e consuetudini. Forse, anzi
sicuramente, non era l’unica chiave di lettura possibile ma è quella che ci è
sembrata più interessante: sono state effettuate delle scelte, di tipo
contenutistico e di natura grafico-editoriale, sono stati privilegiati alcuni aspetti
rispetto ad altri nel tentativo di creare un affresco della valle che non fosse
soltanto storico, economico o turistico ma anche culturale e sociale. A fianco
delle notizie storiche e delle possibilità di visita trovano infatti spazio le persone
della valle, con le loro storie e i loro visi, in grado di testimoniare aspetti più
nascosti, imprevisti e suggestivi e di accompagnare il lettore pagina dopo
pagina, località dopo località.

Uno strumento che parli ai turisti, ma anche a noi stessi
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La guida presenta il territorio della valle Varaita e accompagna il turista alla 
sua scoperta, aiutandolo a non perdere di vista gli elementi più caratteristici del
territorio e le sue principali peculiarità: una valle occitana alpina che conserva
tradizioni e paesaggi da non perdere. 
La guida è organizzata in tre sezioni. La prima è un’introduzione su
argomenti a carattere generale utile a inquadrare e conoscere meglio le varie
sfaccettature turistiche e culturali della valle. In pagine sintetiche ma esaustive
vengono affrontati argomenti la cui conoscenza è necessaria per comprendere
maggiormente la realtà di questa zona alpina, dal passato assolutamente non
marginale o secondario. La seconda sezione descrive nel dettaglio i 
quattordici comuni della valle e ne propone gli elementi più significativi. 
Ogni località viene presentata con dati di tipo pratico che affiancano un testo 
di presentazione storico-economica e capitoletti monografici su singoli aspetti
peculiari del terriorio: edifici da visitare, storie da conoscere, elementi da non
trascurare. Per ogni comune vengono inoltre presentate alcune vicende sotto
forma di testimonianza e intervista con abitanti della valle: un modo per 
notare come le vicende abbiano sempre una attinenza con le persone. 
La terza sezione, infine, è una parte di servizio in cui sono state inserite
informazioni utili ai turisti, quali ricettività alberghiera, esercizi di ristorazione 
e tutti gli altri servizi disponibili sul territorio.

L’introduzione è suddivisa in capitoli
tematici, che affrontano singoli aspetti
peculiari per una migliore conoscenza
della valle: storia, arte, tradizioni,
enogastronomia, natura.

I comuni della valle sono presentati con
un testo introduttivo di natura storico-
economica al quale sono affiancate brevi
curiosità di natura geografica.

Segue una parte descrittiva in cui sono
proposti testi di approfondimento e di
curiosità su aspetti concreti di ogni singolo
comune: edifici, chiese, vicende e feste.
Viene inoltre proposto uno specchietto
riassuntivo degli eventi annuali ricorrenti
sul territorio comunale.

La sezione finale della guida è composta
da alcune pagine di ricettività: vengono
presentati notizie utili per vivere il territorio
in modo pratico e recapiti di alberghi,
ristoranti e altre strutture ricettive. Le
pagine di ogni comune sono corredate da
fantasione illustrazioni cartografiche.

Ogni capitolo è stato redatto da un
esperto in materia ed è corredato da brevi
note e spunti di approfondimento che
favoriscono una migliore comprensione del
discorso. 
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Completano i capitoli dedicati ad ogni
comune due pagine di interviste a
persone della zona in grado di
aggiungere, con la loro viva testimonianza,
elementi utili alla comprensione del
territorio: di volta in volta gli intervistati
raccontano episodi del passato o 
spiegano tradizioni che si sono conservate
sino ad oggi.
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