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                                                               COMUNICATO STAMPA  
            TORNA A GROSCAVALLO LA TRADIZIONALE FESTA DI “GINÈ”  
                   Il rito antico del “far morire Gennaio”, oggi riproposto per tutti  

   

Sabato 31 gennaio a Groscavallo torna la tradizione del “Ginè”, una festa tutta groscavallese scomparsa 

negli ultimi anni ma ripresa già nel 2014 dalla Pro Loco Groscavallo con una “edizione numero Zero”.  

 

Si riscopre così una festa la cui origine si perde nella notte dei tempi, addirittura nel periodo celtico, 

quando si festeggiava “la fine del mese di gennaio”, e quindi la fine del periodo più rigido dell'inverno 

(vedi scheda nella seconda pagina). 

Sostanzialmente Ginè (che in lingua francoprovenzale significa “gennaio”) è un rito scherzoso, una festa 

in maschera, quasi un Carnevale, organizzata un tempo soprattutto dai giovani e per i giovani, ma che a 

Groscavallo viene riproposta oggi dalla Pro Loco Groscavallo per una partecipazione adatta a tutte le 

età, dai più piccoli agli adulti, con una formula strutturata con un giro itinerante tra tutte le frazioni del 

paese arpitano, mangiando e bevendo (il tutto organizzato con una partecipazione simbolica), in una 

coreografia scherzosa e umoristica, con un solo obiettivo di fondo: “alen ansema a purté morì Ginè” (in 

breve “Ginè”), tradotto in “andiamo tutti insieme a far morire/salutare il mese di Gennaio”.   

 

E così, nel “tour” delle singole frazioni, tra un gioco, uno scherzo, una scenetta, ma soprattutto una 

degustazione enogastronomica della Val Grande di Lanzo, si rappresenta e si celebra la “morte di 

Gennaio”, la “fine di Gennaio”, il saluto al mese più freddo e difficile dell’anno.  

 

Si tratta di una tradizione che un tempo faceva parte del tessuto culturale del paese, che nel corso degli 

anni, per vari motivi, si è andata perdendo. Grazie all’iniziativa del gruppo Pro Loco Groscavallo si è 

deciso dall’anno scorso di riportare in auge questa tradizione, un tempo riservata solo ai groscavallesi (e 

che aveva la caratteristica di essere assolutamente spontanea, non organizzata e non strutturata, 

diciamo un po’ “a sorpresa”). Da quest’anno invece viene aperta a tutti coloro che vogliono provare 

questa nuova esperienza con l’organizzazione della Pro Loco Groscavallo.   
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                                                 PROGRAMMA DI “GINÈ 2015”  

Sabato 31 gennaio 2015, a partire dalle ore 18.00 

Tappa 1) Frazione Forno Alpi Graie, ore 18.00 – presso Albergo Savoia: Aperitivi 
Tappa 2) Frazione Groscavallo, presso Trattoria Ca’ di Martu - Antipasto: Patate e Salamino 
Tappa 3) Frazione Pialpetta presso Tavola Calda Cit Ma Bun: Degustazioni di formaggi tipici  
Tappa 4) Frazione Pialpetta presso Albergo Pialpetta: Polenta 
Tappa 5) Frazione Pialpetta presso Albergo Setugrino: Dolce 
Tappa 6) Frazione Bonzo nelle strade del paese: Vin Brulè per concludere la serata 
 
Il costo è di € 4 per persona, per ogni tappa.  
In ogni tappa si avrà una consumazione (acqua o vino) più il piatto degustazione descritto, più la 
rappresentazione della “morte di Gennaio”, tra scherzi, canti e allegria.  
Non è obbligatorio fare tutte le tappe, ci si può aggregare in qualsiasi momento, consumando solo 
quello che si vuole. I trasferimenti tra le diverse tappe sono a cura dei singoli partecipanti. 
La prenotazione non è obbligatoria, ma è consigliata, ai numeri riportati sotto.   

La tradizione del “Ginè” nella storia di Groscavallo  

A Groscavallo i giovani del paese si trovavano per tradizione la sera del 31 Gennaio in maniera spontanea e si 

travestivano con ciò che trovavano. In genere i costumi si riducevano a pochi stracci e la faccia veniva sporcata 

con il carbone. Il gruppo sceglieva uno di loro e lo “vestivano” da Gennaio in maniera goliardica e rappresentativa.  

Tale figura, rappresentata da un ragazzo/a con addosso un grosso vestito imbottito: molte volte si usava la fodera 

di una "pajassa" (il materasso di foglie)  e si imbottiva tanto da farlo diventare enorme usando foglie secche 

"Giass"  e fieno. Questo rappresentava allegoricamente il mese di Gennaio, mese un tempo durissimo da 

superare nei paesi di montagna in quanto estremamente rigido. Questa figura allegorica “veniva portato a 

morire" ovvero a finire e questo si festeggiava poiché rappresentava la fine del periodo più duro dell'anno. La 

carovana mascherata lo portava in giro per le case e le stalle (allora non si andava in osteria perché pochi 

potevano permettersela) e il povero malcapitato (chiamato “Ginè”) veniva buttato a terra e “picchiato” 

simbolicamente e teatralmente (non si trattava assolutamente di una festa violenta) e faceva finta di morire.   

Questa scenetta veniva ripetuta e riproposta in ogni casa/stalla e tutte le maschere facevano ovviamente la loro 

scenetta, concludendo facendo festa con canti e mangiando in allegria.   

La gente accoglieva la carovana con un po' di cibo e un bicchiere di vino. Se i padroni di casa non aprivano alla 

carovana o non offrivano nulla, in genere si faceva a quest'ultimi degli scherzi.  

Anche i più piccoli festeggiavano la fine di Gennaio, ma in genere al pomeriggio, si mascheravano e portavano un 

pupazzo creato con vecchi vestiti e foglie in giro per le case. Essendo un pupazzo lo picchiavano per farlo morire, 

ed ad ogni casa chiedevano un qualcosa da mangiare o qualche dolce. 
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Proloco Groscavallo   

 

Informazioni (per la prenotazione: non obbligatoria, ma consigliata):     

 

340.966.254 (Matteo)   

349.26.15.452 (Silvia)    

proloco.groscavallo@gmail.com   

 

Sito internet: www.prolocogroscavallo.it 

         

www.facebook.com/AssociazioneTuristicaGroscavallese   

 

 

A proposito di Groscavallo  

Groscavallo è l’ultimo comune della Val Grande di Lanzo.  Si tratta di un tipico paese alpino francoprovenzale 

situato a  circa 1.100 metri slm.   

Il Comune, tra i più grandi come estensione nella Provincia di Torino, si sviluppa dall’altitudine di 1.000 metri a 

va fino ai 3.676 m dell’Uja di Ciamarella, visibile da Pialpetta e dalla frazione Richiardi. A Forno Alpi Graie, il 

paese è dominato dalla Levanna Orientale (3555 m). E’ un paese fortemente legato alla pratica dell’agricoltura 

e dell’allevamento, attività che negli anni hanno sviluppato la ben nota salumeria locale (mocetta, salame di 

Turgia in primis) e la produzione di formaggi (Toma di Lanzo e formaggi caprini). Tutti prodotti tipici molto 

conosciuti fin oltre i confini regionali. Importante è anche l’attività artigianale (legata soprattutto al legno) e 

ovviamente alla tradizione escursionistica e alpinistica (d’estate) e degli sport invernali (sci di fondo, ciaspole) 

nel mesi più freddi.   

 

 

COME ARRIVARE A GROSCAVALLO  

Groscavallo si trova a 60 km da Torino, ad appena un’ora di auto.  

Dalla Tangenziale: uscita Borgaro, poi proseguire per la SP1 Lanzo/Valli di Lanzo e proseguire in direzione Ceres. 

Superata Pessinetto, al semaforo si svolta a destra, proseguendo per la SP33 della Val Grande di Lanzo.   

Superate Cantoira e Chialamberto si arriva a Groscavallo.  
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