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I Cereghino, originari di Favale di Malvaro, nella Val
Fontanabuona, sono stati consegnati alla storia per aver
creduto, professato e sofferto per la loro fede valdese.
Sono però famosi, anche se meno conosciuti forse
immeritatamente, anche per aver scritto molte ballate,
musiche e canzoni, specchio delle situazioni sacre e
profane, religiose o politiche di quel tempo. Siamo negli
anni della seconda metà del 1800. Al fine di svolgere
lavori stagionali in alcune delle province e regioni limitro-
fe alla Liguria, dovevano viaggiare anche lontano dalla
loro terra, la Fontanabuona di Genova, che non dava da
vivere per tutti.  Vennero così a contatto con culture
diverse. Poiché sapevano suonare alcuni strumenti ed
avevano una bella voce, misero in musica alcune delle
storie che erano comuni ai molti paesi attraversati ma
anche alcuni dei fatti particolari ai quali si ispiravano nel
loro girovagare.
La mobilità era quindi l'alternativa valida dei suonatori
ambulanti che li portava a lasciare il paese natio sulle loro
montagne per viaggiare - nel caso dei Cereghino sulla
montagna ligure-emiliana - e poi estendere il loro  vaga-
bondare con dei percorsi su scala extraregionale accre-
scendo sempre più la dilatazione dei tempi di separazio-
ne dalla comunità d'origine; onde perseguire una maggio-
re redditività. Il girovagare divenne quindi   non più estre-
mo espediente di sopravvivenza, ma mezzo di sostanzio-

sa incentivazione delle entrate.

L'attività dei musicanti girovaghi si
inserisce nel filone della pluriseco-
lare mendicità itinerante, tipica di
quell'epoca;  in Italia aveva svilup-
pato fiorenti "attività" che l'avreb-
bero fatta conoscere negli altri
paesi d'Europa.  Queste erano
riconducibili alla miseria in certa
misura endemica nelle aree eco-
nomicamente marginali, ed anche
al mantenimento di una soglia
demografica dovuta alle famiglie
con molti figli, e i Cereghino erano
tra questi, più elevata di quella
consentita dalle risorse locali.
I Cereghino non erano però sem-
plici musicisti ambulanti ma canta-
storie girovaghi,  autori delle loro
canzoni e con iniziative di tipo
"imprenditoriale" avanzato per
quell'epoca, curavano la stampa,

editavano e vendevano direttamente, durante i loro
"tour" la stampa dei testi delle loro canzoni. Oggi qual-
cuno lo fa direttamente con la vendita del cd dopo il con-
certo. Il principio era lo stesso: rendere partecipi gli spet-
tatori che avevano apprezzato la loro musica e le loro
esecuzioni con qualcosa da portare a casa, nella mente
o nel cuore, e da cantare per conto proprio, qualcosa da
ballare o su cui riflettere. Un concetto ardito e rischioso
nell'ambito storico-geografico nel quale si muovevano:
le areee limitrofe alla Liguria. Scrivono anche in dialetto
genovese con un lessico legato all'uso del territorio. I
soggetti variano dall'amore alla vita militare ai fatti di cro-
naca, comprese la politica e il costume e ultima, ma si
vedrà in seguito certo non meno importante, la religione.
La loro riscoperta musicale quando tutto sembrava
ormai destinato all'oblio, è dovuta ad un collettivo di
musicisti chiamato "Il Gruppo" che, interessandosi alle
musiche popolari, arrivò alla scoperta del loro repertorio.
In un periodo compreso tra il 1848 e il 1896, i Cereghino
scriveranno oltre  50 canzoni e reinterpretando anche
lavori di altri musicisti. Molti loro testi raccontavano sto-
rie, altri erano ironici, altri polemici, ma quasi tutti inizia-
vano con la tipica strofa di introduzione: 

Gente cae vegni in po' chi
a fermeve a sta asentì
questa vegia cansunetta

I CEREGHINO E LE LI CEREGHINO E LE LORORO CANZONI ITINERANTIO CANZONI ITINERANTI
Testo e traduzione di Enrico Pelos
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che a veite a le proprio scetta

Gente cara venite un po' qui
fermatevi e state a sentire
questa vecchia canzonetta
che a dire la verità è proprio schietta

alla quale seguiva poi un testo più o meno lungo a
seconda della "piazza" e/o delle "circostanze". 
Dopo un po' di anni sentirono che il loro repertorio inizia-
va a farsi "abitudinario" e cercarono nuovi spunti. Poichè
Il desiderio di fare delle canzoni a tema religioso, in
quanto essi erano apprezzati cantori nella loro chiesa, li
portò a cercare di procurarsi una Bibbia. La trovarono a
Genova. Leggendola pensarono così che si poteva vive-
re in un modo forse più semplice e legato alle radici cri-
stiane. Questo fu l'inizio della loro travagliata storia di
"Valdesi" (vedi art. sul n.ro 39) e l'inizio delle loro vicissi-
tudini. Furono osteggiati dalla chiesa locale che, per
motivi forse di “troppo zelo” cercava di far applicare la
"religione di stato" ed essi in cambio iniziarono a canta-
re testi che criticavano l'operato dei ministri del culto di
allora. 
Per loro merito molti conserveranno la memoria di que-
ste interpretazioni. Il loro canto rendeva la cronaca di
quei tempi una vera e propria testimonianza, in un
mondo scarso di mezzi di comunicazione; a dimostra-
zione del fatto che viaggiando si può diventare dei pro-
tagonisti.
Il mondo attorno a loro si muoveva con le idee di Mazzini
e Garibaldi ma loro, persone semplici, continueranno a
scrivere storie tradizionali e  permeate da concetti sulla
famiglia e sulle donne, che dopotutto oggi suonerebbe-
ro come "moraliste" ma che per altri aspetti sono tuttora
attuali. Le loro canzoni sono state riprese ed eseguite da
alcuni dei più importanti gruppi musicali esecutori di
musica popolare e tradizionale. Oltre agli stessi "risco-
pritori" de "Il Gruppo", che ne hanno eseguito diverse
ballate nel corso dei loro concerti, ed edito un interes-
sante cd espressamente dedicato alle loro canzoni si
può anche citare il gruppo "La Rionda" con Max
Manfredi che ne ha interpretato alcune ballate tra le
quali “Vita e morte di Pierina” in modo suggestivo.

The Cereghinos were from Favale in the Fontanabuona
Valley (Genoa) and they were known as the first
Waldensians in Liguria and for their sufferings because
of that. They are less known as itinerant musicians and
story tellers. They had to travel, play and sing as the
land of their valley was not sufficient to feed their chil-
dren, around the year 1850. They were more then sim-
ple singers: they wrote their songs and they organized
the printing and the selling were they used to go. In this

respect they were also managers of themselves.
They preferred subjects with love or military stories but
when they started thinking of developing new songs,
they came across the Bible and since then they started
to act with Waldensians beliefs (they had a process see
the art. in the nr 39). In their songs there were humour
stories but also polemical ones and one of their merit
was to make many people buy their prints to go home to
sing but also think and act as communicators ahead of
their times. Many of their songs have been executed by
fine musicians of goups such as "Il Gruppo" to whom the
merit goes to have "rediscovered" the Cereghino music
history and "La Rionda” where very suggestive is their
interpretation of "Vita e morte di Pierina" (life and death
of Pierina).

Enrico Pelos
(nota: il sommario in inglese è inserito onde permettere ai molti
discendenti residenti all’estero di capire, in parte, l’articolo)
Links
http://www.liguri.net/portappennini/cereghino.htm
http://www.global.village.it/~pelos/cereghino.htm
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Uno dei testi originali delle canzoni dei Cereghino ed
editi da loro  proprietà privata
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PASSEGGIATE A LEVANTE
Libro fotografico-escursionistico
Fotografie e testi di Enrico Pelos

Una scelta di 45 itinerari tra i molti che ho percorso nella 
Liguria di Levante e che vanno dalle semplici passeggiate a 
escursioni più impegnative, per tutte le stagioni. Molti sono 
percorsi conosciuti e famosi ma sempre belli da (ri)scoprire: 
Golfo Paradiso, Portofino, Antola, Val d’Aveto, Baia delle 
Favole, Cinque Terre, Golfo dei Poeti etc. nomi evocativi che 
meritano di essere conosciuti ed esplorati ma senza fretta, tra 
il verde dei boschi e l’azzurro del mare e dei laghi e il 
libro conduce in un viaggio a passo d’uomo alla scoperta del 
territorio, della natura e del paesaggio. Altri possono essere una 
scoperta come la cava della Valle Lagorara, l’intero complesso 
delle fortificazioni di Genova o l’itinerario particolare attraverso 
la storia con le statue del Cimitero Monumentale di Staglieno 
di Genova.

192 pagine  illustrato con 283 fotografie a colori 46 
cartine, pubblicato nel 2011, BLU editore, Torino

A TASTE OF ELBA ISLAND  Isola d’Elba
Fotografie e testi di Enrico Pelos

Fotografie delle mie giornate di passeggiate e hiking all’Isola 
d’Elba con con itinerari quasi d’obbligo per ogni escursionista 
per la visione di paesaggi unici, storia, persone ed emozioni 
indimenticabili che rimarranno per sempre.
Photographs of my hiking days along Elba island. Some 
itineraries are almost a &quot;must&quot; for every walker/hiker/
trekker for the vision of unique landscapes and unforgettable 
moments that will remain forever. 

pubblicato nel 2012, BLURB publishing
in versione cartacea e e-Book 

LUNGO LA VIA JULIA AUGUSTA in Liguria
Libro di Ricerca di Viaggio Storico Fotografica 
Ambientale
Fotografie e testi di Enrico Pelos

Era lungo questo “sentiero” che i romani camminarono per 
andare verso le Gallie e verso la Spagna. Aspre lotte segnarono 
il loro passaggio. I Liguri lottavano per la loro storia. Questo 
testo, le immagini e le foto raccontano di quel passaggio e 
delle tracce lasciate. Di ciò che è stato tramandato ad oggi. Il 
libro è completo di molte fotografie e descrizioni del percorso 
che in alcuni tratti, come quello tra Albenga ed Alassio e a 
Finale nella Val Ponci è rimasto molto simile all’antico percorso 
ed è una bella passeggiata tra mare e monti, paesaggio e 
storia.

96 pagine  illustrato con 34 foto a colori 10 cartine
pubblicato nel 2007, LULU publishing

Dello stesso autore:

http://www.passeggiatealevante.it
http://www.enricopelos.it
http://store.blurb.com/ebooks/p89c9c08e5f32839cf902
http://www.enricopelos.it
http://store.blurb.com/ebooks/324183-a-taste-of-elba-island
http://store.blurb.com/ebooks/p89c9c08e5f32839cf902
http://www.lulu.com/product/ebook/lungo-la-via-julia-augusta-in-liguria/17511286?productTrackingContext=product_view/more_by_author/right/2
http://www.enricopelos.it
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IL MULINO DI NEIRONE
Libro di Ricerca di Viaggio Storico Fotografico 
Escursionistico Ambientale
Fotografie di Enrico Pelos
Testi di Enrico Pelos

La storia dei mulini prende a spunto il Mulino di Neirone, 
ma si parla anche di quello di Roccatagliata, di Corsiglia, di 
Costamaglio, etc. per parlare della storia dei mulini, ad acqua, 
a vento o eolici... La pubblicazione - completa di fotografie 
anche di documenti dell’epoca - concerne la storia di uno 
degli ultimi mulini rimasti nella Val Fontanabuona di Genova, 
in Liguria ed ancora con grande ruota. E’ situato in un bel 
posto in mezzo ai monti liguri con interessanti escursioni e 
passeggiate e trekkings quali l’Itinerario dei Feudi Fliscani, l’Alta 
Via dei Monti Liguri, i 7 Passi, etc. Pubblicato dall’autore a 
sostegno dell’iniziativa di restauro del Mulino.

74 pagine illustrato con 36 fotografie a colori 6 
documenti storici
1 cartina pubblicato nel 2005, LULU publishing

PAESAGGIO FOTOGRAFICO DI LIGURIA
Libro Fotografico con didascalie descrittive
Fotografie di Enrico Pelos   Testi di Enrico Pelos

La Liguria è famosa per la sua riviera ed i paesaggi di mare, alcuni 
dei quali conosciuti in tutto il mondo. I monti sono meno conosciuti 
ma anche all’interno è possibile scoprire paesaggi naturali molto belli 
che vanno dalle Alpi Liguri ed in alcuni dei parchi della Liguria. 
Questo libro contiene molte foto, con la descrizione dei luoghi, della 
Liguria di mare, di monte e d’interno. Alcuni paesaggi sono lungo le 
“Vie del Sale” o “Le dei Pellegrini” altre riguardano itinerari come 
l’”Alta Via dei Monti Liguri”.  

110 pagine  15 x 23 cm  illustrato con 105 fotografie a 
colori  1 cartina
pubblicato nel 2005, LULU publishing

LIGURIA LANDSCAPE PHOTOGRAPHY
Photography book with photo descriptions
Photo by Enrico Pelos  Texts by Enrico Pelos

Liguria is famous for its coast and landscapes of the sea, some of 
which are known throughout the world. The mountains are less known 
but also in the inland you can find very beautiful natural landscapes. 
This book contains many photos, with descriptions of places, of 
sea, mountains and inland. Some are along ancient “Salt roads” or 
“Pilgrim’s Ways” or trail like the “High Way of the Ligurian Mounts”. 

110 pages  15 x 23 cm   illustrated with   105 color 
photograph 1 map
published in 2005, LULU publishing

http://www.lulu.com/product/ebook/il-mulino-di-neirone/17505785?productTrackingContext=author_spotlight_907548_
http://www.enricopelos.it
http://www.enricopelos.it
http://www.lulu.com/product/ebook/il-mulino-di-neirone/17505785?productTrackingContext=author_spotlight_907548_
http://www.lulu.com/product/ebook/paesaggio-fotografico-di-liguria/17445919?productTrackingContext=product_view/recently_viewed/left/4
http://www.enricopelos.it
http://www.enricopelos.it
http://www.lulu.com/product/ebook/liguria-landscape-photography/17446079?productTrackingContext=product_view/more_by_author/right/1
http://www.enricopelos.it
http://www.enricopelos.it
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ALTA VIA DEI MONTI LIGURI
Libro fotografico-escursionistico
Testi di Renato Grattarola
Fotografie di Enrico Pelos e Rodolfo Predieri

Il trekking più bello della Liguria. Da Ventimiglia a 
Ceparana in 44 tappe (oggi 43) su 440 km circa.

E’ stato anche pubblicato, per l’UnionCamere, un cd 
multimediale con foto, web e software design e produzione 
di Enrico Pelos

Il libro è stato pubblicato, nel 2003, anche in Lingua 
tedesca “Hohenweg der ligurischen Berge” a cura delle 
traduttrici Nicoletta Renna e Candida Delorenzi.

E’ stata stampata anche una serie di 10 cartoline

160 pagine
15 x 21 cm
illustrato con 
82 fotografie a colori
46 cartine
pubblicato nel 1999, UnionCamere e ALG editori, 
Genova

RNI D’AIGURA I MIEI ARTICOLI LE MIE FOTO

Pubblicazione illustrativa con articoli e fotografie pubblicati 
nei 10 anni di collaborazione con la rivista E Ni D’Aigura 
(Rivista etno-antropologica e linguistica delle culture delle 
Alpi Liguri-Marittime e delle altre culture alpine e montane 
diretta dal Prof. Massajoli) 

Testi di Enrico Pelos e AA.VV. 
Fotografie di Enrico Pelos e AA. VV.

136 pagine
15 x 23 cm
illustrato con 
98 fotografie a colori e bianco e nero dell’autore più 
altre di autori AA.VV.
5 cartine dell’autore più altre di autori AA.VV.

pubblicato nel 2012, sotto licenza CC Creative 
Commons, uso libero con citazione della fonte e 
dell’autore/autori

http://www.enricopelos.it
http://issuu.com/enricopelos/docs/rnidaiguraimieiarticolilemiefotodiep?mode=window&viewMode=doublePage
http://www.enricopelos.it
http://www.enricopelos.it
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Portale APPENNINI e MONTI di LIGURIA  
10 ANNI  Web Design Articoli Foto

Pubblicazione illustrativa con articoli e fotografie pubblicati 
nei 10 anni di collaborazione con la rivista Liguri.Net on 
line per l’U.R.P.L. (testata registrata dell’Unione Regionale 
delle Province Liguri)  

Testi di Enrico Pelos e AA.VV. 
Fotografie di Enrico Pelos e AA. VV.

223 pagine
15 x 23 cm
illustrato con Fotografie a colori dell’autore
Cartine dell’autore più altre di autori AA.VV.

pubblicato nel 2012, sotto licenza CC Creative 
Commons, uso libero con citazione della fonte e 
dell’autore/autori

Il Portale/Sito degli Appennini e dei Monti di Liguria non e’ 
piu’ on line. Le pagine di quello che è stato il primo portale, 
di questo genere, in Liguria uno tra i primissimi in Italia 
ed il primo a nascere bilingue era nato nel 2000 da un’idea 
maturata nel 1999. Preistoria insomma, informaticamente parlando. 
Si è voluto raccogliere in una pubblicazione molte delle pagine, 
anche se con molti dei links ormai non più validi data 
l’evoluzione ultra veloce delle pagine web in modo che non 
andasse del tutto disperso il patrimonio di articoli, fotografie 
informazioni su realtà del territorio ligure composto da paesaggi 
ma anche di persone.

Il Portale era nato non come entità commerciale ma 
istituzionale limitandosi quindi a segnalare, rifugi, hotel, ristoranti, 
B&B, percorsi, sentieri, libri, autori persone, e altre attività con 
brevi recensioni ed i relativi links per dare un’informazione di 
base e quindi permettere al navigatore/utente di mettersi in 
contatto direttamente con le varie reltà del territorio ligure.

http://issuu.com/enricopelos/docs/appennini_liguria_10_anni_enrico_pelos
http://issuu.com/enricopelos/docs/appennini_liguria_10_anni_enrico_pelos
http://www.enricopelos.it
http://www.enricopelos.it
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