COMUNE DI COGNE – COMUNICATO STAMPA N. 2/2014
Una Valle Fantastica (Valle Soana) e Comune di Cogne da oggi gemelli su
Facebook e Twitter.
Si rinsaldano i legami fra Cogne e Valsoana (TO). Via al gemellaggio virtuale.
Era stato Adriano Gea, consigliere comunale di Valprato Soana (TO) e vice presidente
del Parco Nazionale Gran Paradiso, nel dicembre 2010, a indirizzare una lettera
all’Amministrazione comunale di Cogne, con l’obiettivo di porre le basi per riallacciare i
rapporti tra le due comunità.
Le due valli del Parco del Gran Paradiso sono unite, infatti, da una storia comune che
risale a molti secoli fa, quando, pare che alcuni pastori della Valsoana che avevano
portato le mandrie a pascolare al di là dei colli, nell’alto vallone dell’Urtier a Cogne,
rimasero bloccati da un inverno precoce, dando vita a prime forme di insediamenti
stabili nell’alta Valle di Cogne. I legami con le vicine genti piemontesi sono poi
continuati per secoli… alcune particolarità della cucina locale ne sono ancora oggi
un’evidente testimonianza: una per tutti è la seupetta di Cogne, antico piatto cognein,
dove il riso, che è uno degli ingredienti principali, non poteva che giungere dal vicino
Piemonte.
Oggi, la tradizione più importante che ogni anno rinnova il legame tra gli abitanti di
Cogne e della Valsoana è la festa di S. Besso, concelebrata dalle genti delle due vallate
presso il santuario omonimo a Valprato Soana. Una tradizione che, negli ’60 del secolo
scorso, portò le due comunità a incrinare i loro rapporti per futili motivi. Le ragioni del
dissidio pare fossero legate all'incanto della statua del Santo in occasione del
pellegrinaggio, quando veniva istituita una vera e propria asta per aggiudicarsi la
possibilità di trasportare il santo durante la processione. Per i coscritti di Cogne, che
da sempre partecipano alla celebrazione, la possibilità di poter portare la statua,
almeno per un tratto di cammino, è sempre stato un gesto di grande importanza legato
al ricordo affettivo delle proprie possibili origini. Intorno agli anni '60 pare che a
seminar zizzania sia stato un ricco signore che si diceva fosse proprietario del Moulin
Rouge e che, grazie alle sue notevoli possibilità economiche, riusciva sempre ad
aggiudicarsi l'incanto della statua. Questo avrebbe indispettito i Cognein al punto da
spingerli a non partecipare più all'incanto e a celebrare la S. Messa in onore di S.
Besso in separata sede. Però, grazie alla lettera di Gea, la quale invitava i Cognein a
sanare i dissidi ormai appartenenti a una generazione passata, in nome del grande
rapporto fatto di cultura e tradizioni che nei secoli passati ha legato le due
popolazioni, a partire dal 5 agosto 2011, la festa di S. Besso è nuovamente
concelebrata da entrambe le comunità.
Il 16 gennaio 2014, per consolidare questo antico legame, considerata la sempre
crescente importanza dei social network, il Comune di Cogne e la comunità della Val
Soana hanno deciso di inaugurare un gemellaggio virtuale fra le pagine Facebook e
Twitter delle due valli. Lo scopo è quello di condividere informazioni a più stretto
contatto, un gemellaggio che vuole andare oltre i confine regionali e amministrativi in
nome delle cose comuni che legano le due comunità: il Gran Paradiso, San Besso e

tante altri piccoli gesti di quotidianità, che da sempre accomunano la gente di queste
montagne.
Virtualmente l’hastag per i post, che ha già riscosso molti apprezzamenti fra le i
follower delle pagine, è #ColleArietta, in nome del colle che unisce la Valle di Cogne e
la Val Soana, antica e importante via di transito.
Di seguito i link:
https://www.facebook.com/ComuneCogne
https://www.facebook.com/UnaValleFantastica
https://twitter.com/ValleFantastica
https://twitter.com/ComuneCogne

