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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA REDAZIONE  
NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2016

Conformemente al programma di lavoro fissato per l’anno 2016, la Redazione si 
è occupata delle seguenti attività: 

1. Impostazione e preparazione del materiale cartografico relativo alle inchieste 
di: Castelmagno (CN), Giaglione (TO), Novalesa (TO), Pomaretto (TO), Vaie (TO) e Vi-
coforte Mondovì (CN). 

2. Avvio dell’archiviazione digitalizzata delle schede dell’inchiesta di Vicoforte 
Mondovì (CN). 

3. Prosecuzione dell’archiviazione digitalizzata delle schede delle inchieste di: Ca-
stelmagno (CN), Formazza (VCO), Oncino (CN), Pomaretto (TO) e Saliceto (CN). 

4. Avvio della redazione delle indagini di Pomaretto (TO) e Vaie (TO). 
La Redazione ha incontrato la comunità di Pomaretto per presentare l’iniziativa, 

ricostituire la rete di contatti locali, verificare le fonti e coinvolgere ulteriori Informa-
tori, nonché avviare un’inchiesta supplementare per la mappatura delle aree trascura-
te durante la precedente fase di indagine; nel procedere alla revisione dei dati raccolti 
ha provveduto a confrontarsi con i raccoglitori al fine di chiarire il significato delle 
denominazioni, completare la descrizione dei luoghi, risolvere eventuali incongruen-
ze o sciogliere ambiguità. 

5. Redazione definitiva dell’inchiesta di Pomaretto (TO), in vista della stampa. 
Sono state completate le operazioni di revisione dei materiali, procedendo 

alla verifica dei dati cartografici e al controllo, previo ascolto, della trascrizio-
ne dei toponimi secondo le norme ortografiche dell’ATPM e dell’alfabeto IPA, 
nonché di riversamento dei dati, verificati e aggiornati, nell’archivio digitale  
dell’ATPM. 

6. Pubblicazione della monografia n. 54 Pomaretto (area occitana). 

7. Affiancamento all’amministrazione comunale e alle associazioni locali (Asso-
ciazione Amici della Scuola Latina di Pomaretto e Associazione per lo sviluppo di 
Pomaretto), nella redazione dei testi relativi ai toponimi tradizionali rilevati per le 
diverse località toccate dal percorso escursionistico-toponomastico a Pomaretto. 

8. Formazione, coordinamento e assistenza ai raccoglitori impegnati nei rilievi (in 
corso e futuri) e agli studenti che preparano tesi di laurea in toponomastica relativa-
mente alle inchieste di: Castelmagno (CN), Cumiana (TO), Giaglione (TO), Luserna San 
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Giovanni (TO), Novalesa (TO), Oncino (CN), Pietraporzio (CN), Rossa (CN), Saliceto (CN) 
e Vicoforte Mondovì (CN). 

9. Avvio di contatti con raccoglitori e realtà culturali locali di località comprese 
nella ricerca dell’ATPM: CAI (sezione di Varallo) per Riva Valdobbia, DocBi (Centro 
Studi Biellesi) per eventuali indagini nell’area montana biellese e Associazione cultu-
rale Cravanzana. 

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 Pro-
getto di ricerca: Centro di Documentazione Memoria Orale – CESDOMEO (Gia-
glione), Associazione “BASTA POCO” (Vaie), Associazione Culturale Cumianese 
Roc Us, Sportello linguistico del Pinerolese e Sportello linguistico francoprovenzale 
Valle di Susa. 

11. Stesura del Notiziario dell’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano per il “Bol-
lettino dell’Atlante Linguistico Italiano”, III Serie, 39 (2015). 

12. Creazione della voce “Atlante Toponomastico del Piemonte Montano” su 
Wikipedia (https://it.wikipedia.org/wiki/Atlante_Toponomastico_del_Piemonte_ 
Montano). 

13. Creazione della pagina Facebook dedicata all’Atlante Toponomastico del Piemonte 
Montano, con inserimento di strumenti di misurazione (like/share). 

14. Creazione della pagina web dedicata all’Atlante Toponomastico del Piemonte Mon-
tano su FRidA (Forum della Ricerca di Ateneo a cura dell’Università di Torino e del 
Centro Interuniversitario Agorà Scienza) http://frida.unito.it/wn_pages/percorso. 
php/427_culture-produzione-culturale-e-artistica-filosofia/3030/. 

15. Aggiornamento e modifiche testuali del sito web http://www.atpmtoponimi.
it/. 

16. Presentazione delle monografie n. 52 Moncenisio (24/04/2016) e n. 54 Pomaret-
to (23/09/2016) nelle relative sedi comunali. 

La Segretaria di Redazione  Il Direttore del Progetto di Ricerca
GaBriella cHiapusso  federica cuGno


