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TITOLO  I  –  MARCHIO  REGISTRATO,  LOGO   E LORO  UTILIZZO   

ARTICOLO 1 – MARCHIO REGISTRATO E LOGO 
Il comune di Guarene comune capofila ha provveduto al deposito e alla registrazione del marchio e 
del logo  Cantè j’Euv Roero.  Spetta al comune di Guarene che ne è proprietario e il responsabile 
giuridico la gestione e l’utilizzo degli stessi, a scopo promozionale con la redazione e stampa di 
manifesti e locandine, la redazione dei comunicati divulgativi dell’evento,  a scopo organizzativo  
utilizzo nella modulistica riguardante i rapporti con i vari gruppi aderenti. 
Trattandosi di marchio e logo individuali di proprietà del Comune di Guarene, debbono essere 
utilizzati esclusivamente dal suddetto Ente o in presenza dello stemma e del nome Comune di 
Guarene accompagnati eventualmente dagli stemmi di altri Enti partecipanti e/o patrocinanti. 
 
ARTICOLO 2 - UTILIZZO MARCHIO REGISTRATO E LOGO  
Il marchio deve essere utilizzato senza essere modificato nella forma e nelle caratteristiche grafiche. 
Al fine di evitare ogni utilizzo scorretto le bozze del materiale informativo-promozionale contenenti 
il marchio registrato dovranno essere inviate al Comune di Guarene per l’autorizzazione alla 
stampa. 
 
 
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI TRADIZIONE-FINALITA’ 

ARTICOLO 3 - AMBITO  DI APPLICAZIONE  
1. Il presente regolamento disciplina la partecipazione dei gruppi e l’organizzazione della serata 
finale del Cantè J’euv Roero, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal buon senso. 
 

ARTICOLO 4 – FONDAMENTI POPOLARI E CULTURALI DEL CANTE’  J’EUV 
Il cantè j’euv costituisce una delle innumerevoli forme di espressione della tradizione popolare del 
basso piemonte. Diffuso in numerosi centri del roero, della langa e del monferrato, il cantè j’euv è 
un’antica questua quaresimale che ruota intorno all’oggetto-simbolo dell’uovo, visto in tutte le sue 
molteplici valenze di alimento, segno di rinascita primaverile ed emblema di fertilità. Il cantè j’euv 
si ricollega strettamente al ciclo di festività rurali che, specie nel passato, animavano la vita delle 
piccole comunità agresti segnandone profondamente i rapporti sociali e costituendo un prezioso 
serbatoio di esperienze e di conoscenze etnico-culturali.  

ARTICOLO 5 – RICONOSCIMENTO MERAVIGLIA ITALIANA  
La manifestazione si fregia del titolo di Meraviglia Italiana pertanto ad essa possono partecipare 
tutti i gruppi che ne abbiano le caratteristiche ed approvati requisiti,  provenienti da tutto il territorio 
nazionale. 

ARTICOLO 6 - TRADIZIONE 
L’antico rito della questua delle uova in dialetto “Cantè j’Euv” si svolge nelle notti di quaresima che 
precedono la Pasqua: un gruppo di persone gira per le case e intona una canzone che è una specie di 
filastrocca in dialetto piemontese “Suma partì da nostra cà, ca i-era n’prima seira, per venive a 
salutè, devè la bun-ha seira…” (Siamo partiti dalle nostre case che era da poco sera, per venirvi a 
salutare e darvi la buona sera). Questo l’inizio. Poi seguono altre strofe, molte altre strofe, in cui si 
invita il padrone di casa a uscire e consegnare un po’ di uova nella cesta del fratucìn (un ragazzo 
vestito da frate). Raramente il padrone di casa non vuole proprio saperne di uscire: in quei casi i 
ragazzi se ne vanno maledicendo la cascina e i suoi abitanti, in particolare gli animali e il raccolto. 
Ma sono maledizioni bonarie e scherzose, non c’è mai reale intento di augurare sventure. E’ una 
festa per tutti, un bel modo di trascorrere in amicizia e allegria le prime notti di primavera. E’ 
proprio per questo desiderio di ritrovarsi insieme, che ogni anno accomuna generazioni diverse, che 
il Comune di Guarene e le Pro Loco per il Roero, in collaborazione con i vari gruppi spontanei del 



Cantè j’Euv delle Province di Cuneo, Asti ed Alessandria, presentano il “Cantè j’Euv” Roero:  
momento conclusivo dell’evento, in cui i vari gruppi di canterini si incontrano in un grande 
concerto finale di musica, convivialità ed allegria, in una serata ricca di suoni, sapori e solidarietà.  

ARTICOLO 7 – FINALITA ’ 
Il Cantè j’Euv al di là del bel modo di trascorrere insieme le prime notti tiepide di primavera ha 
altre significative finalità: 

- le uova raccolte erano utilizzate il giorno di pasquetta per preparare una grande frittata cui 
era invitato tutto il paese (motivo di comunione e socializzazione);  

- chi andava a cantare le uova era quasi sempre poco facoltoso e in penuria di mezzi, e le uova 
si cantavano soprattutto in quelle cascine dove c’era abbondanza di animali e quindi di 
ricchezza; a volte i ragazzi del gruppo vendevano le uova raccolte e con il ricavato si 
pagavano la festa dei coscritti (motivo di giustizia sociale e redistribuzione del reddito);  

- i ragazzi spesso con il pretesto della questua delle uova facevano la corte alle ragazze, ossia 
le figlie del padrone di casa, e molti matrimoni sono effettivamente nati così (motivo di 
stabilità sociale e solidità della comunità rurale);  

- per tutto il paese il cantè j’euv era un momento fondamentale per ritrovarsi insieme, 
finalmente all’aperto, dopo un inverno passato chiusi in casa, per tutti era l’occasione di 
sgranchire le gambe, ristabilire un contatto con la natura, riprendere la via dei campi dopo i 
lunghi mesi di gelo (motivo ecologico). 

Le festa finale del cantè j’Euv ha la finalità di riunire tutti i gruppi insieme riscoprendo e 
promuovendo musiche, suoni, sapori  ed atmosfere di un tempo, all’insegna dell’allegria e della 
convivialità. Ma molto importante è anche la solidarietà, tutti i gruppi devolvono il ricavato delle 
questue e degli incassi della serata in beneficenza.  

TITOLO  III  – PRINCIPI   FONDAMENTALI   DELLA  MANIFESTAZIONE 
 

ARTICOLO 8  – MANIFESTAZIONE ESTRANEA DA SCHIERIMENTI   
Non potranno essere usati durante la manifestazione o durante la sfilata o evento riconducibile al 
Cantè j’Euv nessun simbolo appartenente a qualsiasi formazione politica. La violazione di quanto 
sopra esclude automaticamente e permanentemente il gruppo/i gruppi dalla manifestazione.  

 

ARTICOLO 9 - MUSICA 
Il Cantè j'Euv, come denuncia il nome stesso, è una tradizione di carattere a preponderanza 
Musicale, per questo nella serata della Festa Finale del Cantè j'Euv Roero si darà ampio spazio a 
questa Tradizione Canterina. 
Per mantenere un forte legame con il passato i Gruppi Partecipanti potranno, e dovranno, proporre 
musiche tradizionali del proprio Territorio a condizione che la musica prodotta sia eseguita dal vivo,   
senza l'ausilio di strumentazione elettronica, nè strumenti d'amplificazione. 

ARTICOLO 10 - ABBIGLIAMENTO E ALLESTIMENTO POSTAZIONI 
Spesso si dice che l'essenza sia l'essere e non l'apparire, il Comitato Organizzatore, pur convenendo  
a riguardo della frase precedente, Vi richiederà di riproporre la Tradizione del Cantè j'Euv oltre che 
con lo spirito, anche rispolverando i vecchi Abiti Tradizionali delle nostre campagne, presentandosi 
così al Pubblico Partecipante con Abiti Idonei alla Tradizione del Proprio Territorio. Per le Donne 
un consiglio potrebbe essere quello di Indossare una “Vesta”, composta da gonnellone lungo, 
camicetta, scialle e  foulard con motivi rigorosamente classici; per gli uomini, oltre ad un 
abbigliamento legato alla tradizione delle nostre campagne della prima metà del ventesimo secolo, 
sarà molto apprezzato l'utilizzo della “Mantlin-a” (It. Tabarro) con l'aggiunta di un cappello scuro. 
L'allestimento della propria postazione per la distribuzione del vino e della proposta gastronomica, 



dovrà anch'esso essere fatto con un occhio di riguardo alla Tradizione, non utilizzando strutture con 
fattezze e colorazioni appariscenti  e troppo moderne, si consiglia piuttosto di adornare la 
postazione con vecchie attrezzature da cucina, tovaglie con motivi classici, candele ecc...anche 
l'illuminazione non dovrà essere troppo sgargiante, ma preferibilmente più calda e rilassante, si 
consiglia perciò di non utilizzare sistemi di illuminazione a luce fredda o faretti ad incandescenza 
più adatti ad un parcheggio che ad uno stand. Si potrebbero inoltre utilizzare sistemi di cottura delle 
pietanze più tradizionali ma comunque in accordo con la legislazione vigente. L'ultimo 
accorgimento potrebbe essere quello di “mascherare” le zone di cottura ritenute troppo moderne e 
avveniristiche in maniera che la proposta visiva al pubblico sia conforme alla Tradizione del Proprio 
Territorio. 
Per una manifestazione pulita e sicura non si possono usare le bombole a gas. Se viene utilizzata 
l’alimentazione elettrica indicare sulla scheda di adesione nell’apposita casella la potenza richiesta.  
Per esigenze organizzative ogni gruppo deve portare dalla propria sede tavoli, sedie e quanto possa 
servire per lo stand e almeno n. 1 estintore. L’organizzazione metterà a disposizione allacciamento 
luce, un gazebo e punto di approvvigionamento acqua. I punti luce e acqua sono dislocati lungo il 
percorso ma per comodità di ciascun gruppo si consiglia di portarsi una prolunga di 20-25 metri che 
finisce con quadretto con magneto termico e una tanica per acqua ad uso alimentare. 
 
ARTICOLO 11 – DISCIPLINA PARTECIPAZIONE DEI GRUPPI 
Può partecipare un gruppo per comune, fino ad esaurimento postazioni che variano di anno in anno 
a seconda della capienza del paese ospitante. Viene data priorità alle Associazioni Pro Loco, 
ulteriori gruppi dello stesso comune che presentano l’iscrizione dovranno attendere la conferma 
data dal Comitato Organizzatore. Il Comune ospitante è in deroga.  

ARTICOLO 12 - PARTE GASTRONOMICA  
La Buona riuscita dell'evento dovrà nascere da una simbiosi della parte Musicale e della parte 
dedicata alla Gastronomia, perciò i gruppi che vorranno partecipare proponendo un banco di 
ristorazione dovranno attenersi ad un semplice principio: “LA TRADIZIONE” l'organizzazione 
ammetterà la partecipazione dei soli gruppi che proporranno Piatti Tipici della Tradizione della 
propria Regione e/o autoctoni.   
Questa semplice regola vuole garantire che la serata non diventi una sorta di Fast-Food, le proposte 
gastronomiche verranno quindi esaminate ed accettate o respinte dal Comitato Organizzatore. 
L'incentivo vuol essere quello di poter riscoprire piatti “Antichi”, che cioè non vengano più 
consumati abitualmente come un tempo nel Territorio d'appartenenza, questa ricerca e riscoperta 
darà sicuramente maggior lustro sia alla Manifestazione che all'Organizzazione del Gruppo 
Partecipante. Si chiede ad ogni gruppo presente con un banchetto di preparare almeno 600 porzioni 
del prodotto in degustazione (concordato in precedenza). 

ARTICOLO 13 – DISTRIBUZIONE VINO  
Un discorso molto importante è quello legato alla distribuzione del Vino, elemento Principe del 
Cantè j'Euv, che dovrà essere distribuito esclusivamente nell'Apposito Bicchiere in Vetro. Il vino, 
per chi lo desidera e possiede il bicchiere di vetro + taschina, deve costituire un abbinamento al 
piatto proposto non una tariffa a parte! I bicchieri saranno distribuiti negli accessi della 
Manifestazione. Tali postazioni saranno inoltre punto di distribuzione gratuita vino (sempre 
ovviamente a chi possiede il bicchiere di vetro e la taschina). I bicchieri e le taschine vengono 
forniti esclusivamente dal Comune di Guarene che provvede alla loro distribuzione oltre alla 
fornitura e alla serigrafia del marchio. 

ARTICOLO 14 - AMBIENTE 
Da anni le Associazioni e i Comuni Roerini si battono per la tutela dell'ambiente e del territorio, per 
questo si richiederà a Tutti i Partecipanti di avere una coscienza ambientale, il primo passo sarà 



quello dell'ordine, della pulizia, del rispetto e dell'attuazione della Raccolta Differenziata durante la 
Serata Finale del Cantè j'Euv Roero, il secondo passo, anch'esso necessario ed obbligatorio, 
coinvolgerà direttamente le postazioni Enogastronomiche, che dovranno utilizzare solamente 
stoviglie e posate Usa e Getta Compostabili e/o Riciclabili! Ricordando nuovamente che l'utilizzo 
dei bicchieri dovrà essere limitato a quelli di vetro distribuiti dall'organizzazione negli appositi 
spazi. 

ARTICOLO 15 - BENEFICIENZA 
Ogni anno il Comitato Organizzatore raccoglierà un’Offerta Nominativa da ogni Gruppo 
Partecipante e il ricavato verrà devoluto in beneficienza.  
Chiediamo un grande sforzo ma raccomandiamo essere il più generosi possibile, come si suol dire 
“Quando la beneficenza non nuoce al benefattore, uccide il beneficato”. 

TITOLO  IV  – NORMATIVA   

ARTICOLO 16 – CONTRIBUTO DA PARTE DEI GRUPPI   
La manifestazione è cresciuta in maniera esponenziale nel corso degli anni sia come gruppi 
partecipanti che come pubblico, pertanto per organizzare al meglio e soprattutto in sicurezza il 
Comune ospitante deve effettuare un investimento notevole in termini di impianto elettrico ed 
idraulico. Questo grosso investimento ha come conseguenza il rischio di mancanza di candidature 
dei comuni ad ospitare il Cantè J’euv Roero. Per questo il comitato organizzatore ha ritenuto di 
richiedere a ciascun gruppo partecipante un contributo di 200,00 € più 5,00 € per ogni KW di luce 
richiesto. La somma dovrà essere versata all’Associazione Pro Loco per il Roero causale:  
"contributo per organizzazione Cante' j'Euv Roero 2015"  codice iban:   IT49 U060 9546 8800 0002 
0102 520   BIC CRBRIT22. 
Tale versamento è requisito essenziale per poter confermare l’adesione del Gruppo a partecipare 
alla manifestazione.  I gruppi canori non sono soggetti ad alcun pagamento di postazione. 

ARTICOLO 17 – REGOLARITA’  FISCALE 
La regolarità fiscale e/o contributiva è a carico di ciascun gruppo e non dell'Ente Organizzatore. 

ARTICOLO 18 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI  
Ogni gruppo che prepara e somministra alimenti deve mettere in atto tutte le modalità di garanzia 
della sicurezza alimentare. Deve, pertanto, obbligatoriamente presentare la segnalazione certificata 
d’inizio attività (SCIA) per manifestazioni temporanee Tipologia A o B corredata di menù datato e 
firmato, fotocopia documento d’identità del soggetto segnalante, ricevuta di versamento diritti 
sanitari di 36,00 € causale: scia manifestazioni temporanee: 
 - su bollettino di conto corrente postale n. 11769122  
- bonifico bancario all’ IBAN IT76A0690622501000000033116 intestato all’ASL CN2 presso la 
Banca Regionale Europea Agenzia 1 di Alba;  
- versamento alle casse del CUP di via Vida 10 ALBA o di via Goito 1 Bra. 
Per facilitare i vari gruppi il Comune di Canale raccoglie le certificazioni e poi provvede ad inviarli 
all’asl. Si richiede l’invio della Scia al comune di Canale entro Mercoledì 11/03/2015  corredata di 
tutti documenti sopra indicati o via mail assistenza@comune.canale.cn.it o via fax 0173 95798 C.a. 
Sig.ra Elena o di persona direttamente presso il Comune Piazza Italia, 18 orari da lunedì a venerdì 
7,30 – 14,00 chiedere della sig.ra Elena. 
 


