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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA REDAZIONE  
NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2017

Conformemente al programma di lavoro fissato per l’anno 2017, la Redazione si 
è occupata delle seguenti attività: 

1. Impostazione e preparazione del materiale cartografico relativo alle inchieste 
di: Lessona (BI), Pietraporzio (CN), San Germano Chisone (TO) e Vignolo (CN). 

2. Prosecuzione e completamento dell’archiviazione digitalizzata delle schede del-
le inchieste di: Pietraporzio (CN), San Germano Chisone (TO), Vaie (TO) e Viola (CN). 

3. Avvio della revisione redazionale di Ceres (TO). 

4. Prosecuzione della redazione dell’indagine di Vaie (TO). 
La Redazione si è confrontata con il raccoglitore al fine di chiarire il significato 

delle denominazioni, completare la descrizione dei luoghi, risolvere eventuali incon-
gruenze o sciogliere ambiguità in vista della stampa del volume. 

5. Redazione definitiva dell’inchiesta di Vaie (TO). 
Sono state completate le operazioni di revisione dei materiali, procedendo alla 

verifica dei dati cartografici e al controllo, previo ascolto, della trascrizione dei topo-
nimi secondo le norme ortografiche dell’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano e 
dell’alfabeto IPA, nonché di riversamento dei dati, verificati e aggiornati, nell’archivio 
digitale dell’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano. 

6. Pubblicazione della monografia n. 55 Vaie (area francoprovenzale), dedicata 
alla toponimia dell’omonima località, valorizzata come chiave di accesso per una 
migliore comprensione del paesaggio naturale e umano e come risorsa culturale, stra-
tegicamente impiegabile in progetti di promozione turistica e di sviluppo sostenibile 
dei territori montani. 

7. Formazione, coordinamento e assistenza ai raccoglitori impegnati nei rilievi 
(in corso e futuri) di: Argentera (CN), Bobbio Pellice (TO), Carcoforo (VCO), Castelmagno 
(CN), Condove (TO), Cumiana (TO), Formazza (VCO), Giaglione (TO), Gravere (TO), 
Luserna San Giovanni (TO), Monterosso Grana (CN), Novalesa (TO), Oncino (CN), Perrero 
(TO), Pietraporzio (CN), Riva Valdobbia (VC), Saliceto (CN), Vicoforte Mondovì (CN), 
Vignolo (CN) e Viù (TO). 

Le indagini toponimiche intraprese nel 2017 hanno contribuito alla tutela, co-
noscenza e valorizzazione dell’originale patrimonio linguistico dell’area montana 
piemontese, interessando oltre alle varietà pedemontane anche le minoranze lingui-
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stiche occitana, francoprovenzale e alemannica (riconosciute dalla legge nazionale 
482/99). 

8. Presentazione dell’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano a Carcoforo (16 lu-
glio 2017), Castelmagno (25 agosto 2017), Cumiana (30 agosto 2017), Pietraporzio (18 di-
cembre 2017), Riva Valdobbia (16 luglio 2017), Viola (20 agosto 2017), Viù (26 luglio 
2017), nonché al Workshop “Le isole linguistiche tedescofone in Italia: situazione 
attuale e prospettive future” con l’intervento “Toponomastica e onomastica Walser 
nell’ATPM” (Torino, 24 febbraio 2017), alla Conferenza internazionale “Zilele Sextil 
Puşcariu” (Cluj (RO), 14-15 settembre 2017) e al Convegno internazionale “Clasic 
şi modern în cercetarea filologică românească actuală” (Iaṣi (RO), 27-29 settembre 
2017). 

9. Avvio di contatti con raccoglitori di materiali toponimici (e/o Enti) di nuove loca-
lità comprese nella ricerca dell’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano: Pradleves (CN). 

10. Programmazione e coordinamento redazionale ed editoriale, nonché cura 
dell’organizzazione interna dell’impresa e delle relazioni esterne con Enti, Gruppi 
e Associazioni culturali e di ricerca locale che partecipano alla realizzazione del 
Progetto di ricerca: Associazione culturale Artusin, (Roccaforte Mondovì), Associa-
zione culturale Basta Poco (Vaie), Associazione culturale cumianese Roch Üss, Associazione 
culturale I Rënèis (Ostana), Associazione Tesori di Arte e Cultura in Valle di Susa (Susa), 
Centro Culturale Valdese (Torre Pellice), Club Alpino Italiano (CAI), Ecomuseo Colom-
bano Romean (Salbertrand), Ecomuseo della Pastorizia (Pietraporzio), Ecomuseo Le Terre 
al Confine (Moncenisio), Museo Laboratorio della Preistoria (Vaie), Pro loco Vaie, Società 
degli Studi Valdesi (Torre Pellice), Società Storica Valli di Lanzo (Lanzo Torinese), Spor-
telli Linguistici Walser, Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina (Centro Culturale 
Diocesano, Susa). 

L’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano ha altresì partecipato al progetto 
a tlantistico MAPforUS (Mapping Alpine Place-names for Upward Sociality (Progetto di 
Ateneo – Dipartimento di Studi Umanistici). 

11. Stesura del Notiziario dell’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano per il 
“Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano”, III Serie, 40 (2016). 

12. Gestione e aggiornamento della pagina Facebook dedicata all’Atlante Toponoma-
stico del Piemonte Montano. 

13. Realizzazione del nuovo sito web con l’utilizzo di tecnologie avanzate che 
hanno conferito alto impatto visivo e miglior trasmissione dei contenuti, nonché un 
layout grafico ottimizzato per dispositivi mobili (smartphone e tablet). 
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14. Studio preliminare e realizzazione della nuova applicazione web based per la 
geolocalizzazione dei toponimi su mappa interattiva, che a partire dal repertorio di 
Vaie rende possibile una lettura integrata del territorio, nonché nuovi percorsi di 
indagine, nuove forme di comunicazione e restituzione dei dati a un nuovo bacino 
di utenti. 

La Segretaria di Redazione Il Direttore della Ricerca
gabrieLLa chiapusso federica cugno




