18/19 FEBBRAIO 2017

Sampeyre e il suo carnevale occitano: la Baìo!

Ogni cinque anni a Sampeyre, un antico paesino montano in provincia di Cuneo confinante con la
Francia, si ripete un'antica tradizione popolare consolidatasi nei tempi: la Baìo, una rievocazione
storica in ricordo delle incursioni di predoni saraceni che verso l’anno mille, provenienti dalle coste
della Provenza, avrebbero terrorizzato la valle.
La Baìo è una festa di libertà, che coincide con cerimonie primaverili di propiziazione dei nuovi
raccolti con le quali si saluta il ritorno della “luce” dopo i bui mesi invernali.
Il programma proporrà, oltre all'originalissima sfilata della domenica, anche la scoperta del paese e
del suo Museo Etnografico per conoscere meglio la Val Varaita e questa magnifica festa.

Programma
SABATO 18 FEBBRAIO: in mattinata accoglienza dei camper a Sampeyre (CN) presso il
parcheggio a noi riservato che si trova vicino all'hotel Monte Nebin di via Cavour, 26.


Pomeriggio ore 15,30 visita guidata di Sampeyre per scoprire le sue testimonianze
artistiche con visita alla parrocchiale (ciclo di affreschi di fine 1400) ed al centro storico, e
poi visita alle collezioni del “Museo Etnografico” e racconti di storie della Baìo.



Ore 20,00 Ricca cena base di piatti tipici locali con possibilità di presentarsi mascherati.

DOMENICA 19 FEBBRAIO: Giornata interamente dedicata alla Baìo






Ore 9,00 Chiamata dei Tambourin
Ore 10,00 Inizio della sfilata
Ore 10,30 Incontro con la Baìo di Rore a Borgata Palazzo e sfilata per il paese
Ore 11,30 Incontro con le Baìe di Calchesio e Villar alla Cappella di S. Claudio, sfilata per il
paese e balli in piazza
Ore 14,30 Commiato tra le Baìe di Sampeyre, Rore, Calchesio e Villar e proseguo della festa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 14/02/17: Cristina 338 6151597 - Marilla 329 8569228 – Nicola 328/3218862

CONTRIBUTO USCITA per organizzazione, visita guidata, ingresso museo e cena tipica € 35,00 a persona
– Bambini da 3 a 5 anni € 10,00 e da 6 a 12 anni € 15,00 –
per chi non è associato, la partecipazione alla seguente uscita è subordinata al pagamento
d'iscrizione temporanea di € 5,00 a camper valida esclusivamente per le due giornate.

