
TROVATORE IN TRANSITO 

LUNEDÌ 13 GIUGNO ALLE 21 MATTEO ZENATTI A DRONERO  

 

Ripercorrere a piedi i passi dei trovatori che tra 

1100 e 1200 giunsero nelle corti del Piemonte. 

Questa l’idea nata prima della pandemia dalla 

fervida fantasia del veronese Matteo Zenatti, 

tenore madrigalista, insegnante di canto 

antico, attivo in importanti formazioni vocali di 

musica medievale in Italia e all'estero. Nel 

2021, casualmente, iniziava via Twitter uno 

scambio di messaggi tra Espaci Occitan e 

Zenatti, intenzionato a conciliare i lunghi studi sul repertorio trobadorico col piacere di 

camminare all’aria aperta, raggiungendo il Marchesato di Bonifacio I del Monferrato, 

nei cui castelli risuonavano le canzoni di Raimbaut de Vaqueiras, che qui rimase per ben 

11 anni, e di Gaucelm Faidit. L’idea di Zenatti era quella di riproporre le musiche che 

scrissero Raimbaut e Gaucelm, e attraverso quegli antichi componimenti incontrare 

nuovi ascoltatori in contesti non usuali, fuori dalle sale da concerto. Da qui l’intenzione 

di organizzare un cammino attraverso le terre del Monferrato per rivedere i luoghi di 

Bonifacio, ripercorrerne le strade, e chiedere ospitalità, proprio come facevano i 

trovatori, in cambio delle canzoni eseguite per voce e arpa. 

L’Espaci Occitan non poteva rimanere indifferente di fronte a una proposta così 

originale e alla competenza di Zenatti, e gli ha suggerito di iniziare il cammino proprio 

da Dronero, che con l’Istituto di Studi Occitani rappresenta tutte le valli di lingua d’oc. 

Grazie alla rete internet Zenatti ha quindi organizzato un percorso, una performance 

chiamata Trovatore in transito, che compirà a piedi, con zaino e arpa ricostruita 

secondo miniature duecentesche, spostandosi di luogo in luogo e offrendo uno 

 IT  

 



spettacolo nelle sere d’arrivo. Una performance al giorno, tra il cuneese e il 

Monferrato: in tutto 170 km, circa 17 al giorno. 

Il viaggio di Matteo Zenatti inizierà lunedì 13 giugno da Dronero, dove si esibirà nella 

Confraternita del Gonfalone, in Via XXV Aprile, alle ore 21; durante la serata, 

organizzata dall’Espaci Occitan, eseguirà alcune delle più celebri composizioni di 

Raimbaut de Vaqueiras e Gaucelm Faidit, precedute dalla lettura della vida (biografia) e 

delle razos (spiegazione e ragione del componimento), testi del 1300 in lingua d’oc. 

L’appuntamento rientra nel progetto dell’Unione Montana Valle Maira realizzato col 

contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari 

regionali e le autonomie” ai sensi della L. 482/99 anno 2020. 

Il mattino successivo Zenatti partirà a piedi per raggiungere Busca, dove si esibirà il 14 

giugno alle ore 19 presso le Serre Monumentali del Castello del Roccolo grazie 

all’Associazione Castello del Roccolo aps. Il 15 giugno sarà a Saluzzo in un concerto 

organizzato con Terres Monviso, e il 16 a Savigliano (serata a cura di Giovanni Badino, 

guida naturalistica). Da lì si sposterà a Bra, e attraversando il Roero e l’Astigiano 

dovrebbe giungere il 25 giugno a Casale Monferrato, raggiungendo simbolicamente la 

corte di Bonifacio I.  

Questa seconda parte di percorso sarà accompagnata da Simone Cunego, videomaker 

ed escursionista, ma chi volesse accompagnare Matteo anche solo per un breve tratto 

nelle tappe precedenti sarà il benvenuto. 

Il progetto di Zenatti può essere seguito sui suoi social Fb e Tw @matteozenatti, Ig 

@matteozenattimusic e sul blog https://www.matteozenatti.net/trovatore-in-transito/  

Tutti i concerti di Matteo Zenatti saranno a ingresso gratuito; per la serata del 13 

giugno è richiesta la mascherina FFP2. Informazioni presso Espaci Occitan, tel. 

0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org. 
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TROVATORE IN TRANSITO 

LUNS 13 DE JUNH A 21 ORAS MATTEO ZENATTI A DRAONIER  

 

Seguir lhi pas di trobadors qu’entre 1100 e 

1200 eron arribats en las corts del Piemont. 

Aquesta l’idea naissua drant d’la pandemia da 

la bigalhaa fantasia del veronés Matteo 

Zenatti, tenor madrigalista, ensenhaire de 

chant antic, actiu en importantas formacions 

vocalas de musica medievala en Italia e fòra. 

Ental 2021, per cas, començava via Twitter un 

eschambi de messatges entre Espaci Occitan e 

Zenatti, entencionat a conciliar lhi lòngs estudis sal repertòri trobadòric abo lo plaser de 

chaminar en vir, arribant fins al Marquesat de Bonifaci I del Montferrat; enti siei 

chastèls arsonavan las chançons de Raimbaut de Vaqueiras, aicì per ben 11 ans, e de 

Gaucelm Faidit. L’idea de Zenatti era aquela d’arpoponer las musicas escrichas da 

Raimbaut e Gaucelm, e a travers aquelhi antics componiments rescontrar de novèls 

ascoltators en de pòsts fòravia, fòra da las salas da concèrt. Es naissua parelh l’idea 

d’organizar un chamin a travers las tèrras del Montferrat per reveire lhi pòsts de 

Bonifaci, arpistant sias peaas, e demandar auberge, pròpi coma fasion lhi trobadors, en 

paga des chançons chantaas e sonaas abo l’arpa. 

L’Espaci Occitan a ben apreciat la propòsta originala e la competença de Zenatti, e lhi a 

semonut de començar son chamin pròpi da Draonier, qu’abo l’Institut d’Estudis 

Occitans rapresenta totas las valadas de lenga d’òc. 

Com’aquò gracias a internet Zenatti a organizat un percors, una performance sonaa 

Trovatore in transito, que farè a pè, abo sac e arpa reconstruïa da miniaturas del Dui 

Cents, se meirant e ufrent un espectacle lo ser. Una performance al jorn, entre 

provincia d’Coni e Montferrat: en tot 170 km, mai o menc 17 al jorn. 
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Lo viatge de Matteo Zenatti començarè luns 13 de junh da Draonier, ente chantarè en 

la Confraternita del Gonfalon, en Via XXV Aprile, a 21 oras; ental concert, organizat da 

l’Espaci Occitan, presentarè las mai famosas composicions de Raimbaut de Vaqueiras e 

Gaucelm Faidit, e la lectura d’la vida (biografia) e des razos (motius del componiment), 

textes del 1300 en lenga d’òc. L’apontament fai part del projèct de l’Union Montana Val 

Maira realizat abo lo sostenh de la Presidença del Conselh di Ministres - Dipartiment 

per las questions regionalas e las autonomias” ai sens de la L. 482/99 an 2020. 

Lo matin d’après Zenatti partarè a pè per arribar a Busca, ente chantarè lo 14 de jung a 

19 oras a las Serras Monumentalas del Chastèl del Ròcol gracias a l’Associacion Castello 

del Roccolo aps. Lo 15 de junh serè a Saluces ent’un concert organizat abo Terres 

Monviso, e lo 16 a Savilhan (seraa a cura de Giovanni Badino, guida naturalistica). 

Arribarè après a Bra, e traversant lo Roero e la provincia d’Ast devaria arribar lo 25 de 

junh a Casal, truchant simbolicament la cort de Bonifaci I.  

Aquesta seconda part de percors serè companhaa da Simone Cunego, videomaker e 

excursionista, mas qui vorguesse companhar Matteo decò mec per un pichòt tòc en lhi 

jorns precendents serè lo benvengut. 

Lo projèct de Zenatti se pòl seguir si siei social Fb e Tw @matteozenatti, Ig 

@matteozenattimusic e sal blog https://www.matteozenatti.net/trovatore-in-transito/ 

. 

Tuchi lhi concerts de Matteo Zenatti serèn gratis; per lo 13 de junh chal portar la 

masquerina FFP2. Informacions en cò de Espaci Occitan, tel. 0171.904075, 

segreteria@espaci-occitan.org. 

 

https://www.matteozenatti.net/trovatore-in-transito/

