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V-II sole 

soleil 
1 

ALEPO 
1    Il sole 

MAT. AGG. 

ALI [3322] AIS [360] 
ALJA 2 ALF 1241 
ALP 3 Cfr. 

La domanda Q1 il sole è stata produttiva in tutti i punti d’inchiesta; a queste risposte si sono aggiunti dei contenuti 
complementari provenienti dalle domande Q340 Si usa(va) far riferimento a cime montuose (o ad apposite pietre nei 
prati) per determinare l’ora? e Q48 Piccole piogge intermittenti; per il punto di Condove sono presenti materiali 
provenienti da un’inchiesta pilota.  
Nella maggioranza "dei punti" sono state elicitate risposte corrispondenti alla forma suffissata francese soleil (a 
Chianocco è l’informatrice a dire "siamo un po’ francesi"); forme co-etimologiche dell’italiano sole si riscontrano 
invece a Campiglia Cervo, Traversella, Rocca Canavese, Valdellatorre, Moncalieri, Bibiana, Piasco, Boves, Tenda, 
Briga Alta, Chiusa Pesio e Pamparato. A Canosio è stata registrata la forma na raiso ëd sulecc, "uno sprazzo di sole", 
attestata anche in letteratura (cfr. Pons-Genre 1997: 254); si noti la soluzione in affricata, che l’informatore percepisce 
come marcata in diacronia, del gruppo -CL- (attestata anche a Limone Piemonte).   
A Novalesa l’informatrice racconta che la mattina di San Sebastiano si osservava il sorgere del sole, e in base alla sua 
posizione rispetto alle cime si prevedeva la fine dell’inverno; a Bibiana l’osservazione del sole serviva a determinare 
l’ora del giorno, mentre a Monterosso Grana questa veniva desunta dall’ombra che proiettavano alcune rocce.  
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 11 011.MB1-M-e-912 

012 TRAVERSELLA 
 11 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 11 013.GV1-F-s-943 

014 ROCCA CANAVESE 
  11 014.AN1-F-e-912 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
  11 015.CB1-M-m-935 

016 VALDELLATORRE 
 11 016.GB1-M-e-910 

021 TENDA 
 11 021.GG1-M-e-919 

022 BOVES 
 11 022.TP1-F-e-936 

023 PIASCO 
 11 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
  12 024.RR1-M-e-915 Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
  11 024.RR1-M-e-915 

  3 < 340-1 
1 

024.RR1-M-e-915 Una volta lo guardavano per capire che ora 
era. 

025 PAMPARATO 
 11 025.GP1-F-e-902 

120 RIBORDONE 
  11 120.RF1-M-s-920 
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210 CHIALAMBERTO 
 11 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 11 220.MB1-F-e-921 

  2 < 340-1 
1 

220.MM1-M-e-926 

230 LEMIE 
 11 230.GF1-M-e-916 

310 NOVALESA 
 11 310.RS1-F-s-940 

 1E1 310.RS1-F-s-940 

Nell'etnotesto sono presenti i seguenti 
toponimi:    
. 





                  
                    
                 
            

"Una volta il mattino [del giorno] di San Sebastiano la gente andava su alla 
cappella / dopo la messa ... quando il sole si alzava / se il sole si levava sotto alla 
punta di  la primavera arrivava presto / se il sole si levava dall'altra 
parte verso Rocciamelone l'inverno non finiva ancora".

320 GIAGLIONE 
 11 320.PG1-M-s-956 

330 MATTIE 
 11 330.MG1-F-e-931 

340 CHIANOCCO 
 11 340.TC1-F-e-909 Siamo un po' francesi. 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 11 350.CF1-F-e-915 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 11 360.FB1-M-e-929 

  12 NN Materiale proveniente da un'inchiesta 
pilota. 

370 COAZZE 
 11 370.BT1-M-s-946 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 11 380.AG1-F-s-925 

390 CHIOMONTE 
  11 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 11 410.ER1-M-e-902 

  2 < 340-1 
1 

410.ER1-M-e-902 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 11 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 11 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 11 440.MP1-F-e-922 

510 ONCINO 
 11 510.RR1-M-e-907 

520 BELLINO 
 11 520.GL1-M-m-957 

530 SAMPEYRE 
 11 530.PG1-M-m-955 

  2 < 340-1 
1 

530.TD1-F-e-915 

610 CANOSIO 
 11 610.PP1-M-e-907 

  12 610.PP1-M-e-907 Si usa ancora a San Michele e all'Albaré. 

Gli anziani dicevano così. 

Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

 1E1 610.PP1-M-e-907 

 [Racc.:            ?]   "[Racc: e che differenza c'è ... dipende dalle persone o dalle borgate?] Dipende un 
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l'estero      miscuglio           

po' come la gente ha ... ha trafficato dove sono stati govani dove sono andati  
fuori all' [...] ... tutto portato da un [...] lì ... ma va bene tanto uno come l'altro". 

  3 < 48-11 
1 

610.PP1-M-e-907  Lett.: "Uno sprazzo di sole". 

620 CARTIGNANO 
  11 620.BF1-M-e-922   
630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  11 630.CL1-F-e-904   

  2 < 340-1 
1 

630.CL1-F-e-904 Per determinare l'ora guardavamo l'ombra 
che proiettava il sole sulle rocce. 

 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  11 710.AR1-M-e-908   
720 AISONE 
  11 720.MG1-F-e-943   
810 ENTRACQUE 
  11 810.AB1-F-s-950   
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  11 820.LB1-M-e-926   
910 CHIUSA PESIO 
  11 910.MS1-M-s-925   
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  11 920.GP1-M-e-914   
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  11 930.EL1-M-e-923   

  12 930.CL1-M-s-961   
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V-II (il sole) tramonta 

(le soleil) se couche 
3 

ALEPO 
3    (Il sole)tramonta 

MAT. AGG. 

ALI [3343] AIS 360Cp 
ALJA 4 ALF N 898 
ALP 6 Cfr. 

La domanda Q3 (il sole) tramonta ha dato luogo a risposte, spesso plurime, in tutti i punti d’inchiesta; sono inoltre 
confluiti nella voce materiali provenienti dalle domande Q162 Che nomi di stelle e costellazioni conoscete? e Q165 (La 
luna) tramonta.  
Quando il lessotipo usato non è lo stesso dell’italiano tramontare (opzione maggioritaria) si nota il ricorso a formazioni 
composte dal verbo andare seguito da un avverbio (verbi sintagmatici): va giù, va sotto, va dentro, va via; frequenti 
anche le attestazioni di verbi corrispondenti all’italiano coricarsi, passare, calare, abbassarsi e entrare; quest’ultimo 
lessotipo è stato raccolto a Oncino, Pramollo e Chianocco, dove l’informatrice aggiunge che "è più patois". A Briga 
Alta è stato elicitato anche il tipo lessicale tracolla, mentre a Novalesa è stata ricollocato il verbo ahüme, privo di 
riscontri in letteratura, ma citato anche alla voce V-II-2 (il sole) sorge.  
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 31 011.MB1-M-e-912 

012 TRAVERSELLA 
 31 012.TB1-F-e-912 

 32 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 31 013.GV1-F-s-943 

 32 013.GV1-F-s-943 

014 ROCCA CANAVESE 
 31 014.AN1-F-e-912 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 31 015.CB1-M-m-935 

 32 015.CB1-M-m-935 

016 VALDELLATORRE 
 32 016.AA1-M-e-934 

 31 016.GB1-M-e-910 

021 TENDA 
 31 021.GG1-M-e-919 

022 BOVES 
 31 022.TP1-F-e-936 

023 PIASCO 
 31 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
 31 024.RR1-M-e-915 

  32 024.RR1-M-e-915 

 3E1 024.RR1-M-e-915 





                 
                   
[Racc.: e la traduzione in italiano come sarebbe?] rugiada    
     

"Quando manca ... mezz'ora perché sia notte da quando il sole si corica a quando 
resta scuro che resta notte ... qui si dice che cala la  ...  in italiano 
non so come si dice".

025 PAMPARATO 
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 31 025.GP1-F-e-902 

120 RIBORDONE 
  31 120.RF1-M-s-920 

  32 120.RF1-M-s-920 Il suggerimento deriva da 120.EF1-F-e-
928. 

Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 
210 CHIALAMBERTO 
 31 210.DP1-M-s-926 

 3E1 210.DP1-M-s-926 

PROVERBIO 
                    "Quando il sole tramonta la lavoratrice è contenta e il padrone ha dispetto".

220 BALME 
 Ind. pass. pross. III
sing. 

31 220.MB1-F-e-921 

230 LEMIE 
 31 230.GF1-M-e-916 

310 NOVALESA 
 31 310.RS1-F-s-940 Lett.: "Il coricarsi del sole". 

 2 < 165-1 
3 

310.RS1-F-s-940 È il calare del sole sulle punte delle 
montagne. 

Lett.: "Il sole (tra)cima". 

320 GIAGLIONE 
 31 320.PG1-M-s-956 

330 MATTIE 
 31 330.MG1-F-e-931 

340 CHIANOCCO 
 31 340.TC1-F-e-909 

 32 340.PC1-F-e-902 È più patois. 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 31 350.CF1-F-e-915 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 31 360.FB1-M-e-929 

370 COAZZE 
 31 370.BT1-M-s-946 

 32 370.BT1-M-s-946 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 31 380.AG1-F-s-925 

390 CHIOMONTE 
  32 390.AJ1-M-s-913 Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
  31 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 31 410.ER1-M-e-902 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 31 420.LJ1-F-e-929 

 32 420.LJ1-F-e-929 

  33 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 31 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 31 440.MP1-F-e-922 

510 ONCINO 
 31 510.RR1-M-e-907 

 3E1 510.RR1-M-e-907 





                  
                 
         

"La sera quando entra se lo vediamo bello diciamo che forse domani fa una bella 
giornata se invece non lo vediamo esce con le nuvole diciamo il tempo non si 
mette ancora a posto perché non abbiamo visto il sole calare".

520 BELLINO 
 31 520.GL1-M-m-957 
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530 SAMPEYRE 
  31 530.PG1-M-m-955   
610 CANOSIO 
  31 610.PP1-M-e-907   
  32 610.PP1-M-e-907   
620 CARTIGNANO 
  31 620.BF1-M-e-922   
630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  31 630.CL1-F-e-904   
 ind. pass. pross. 
III pers. sing.

32 630.CL1-F-e-904  Risposta fornita in seguito ad 
autocorrezione. 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  31 710.AR1-M-e-908   
  3E1 710.AR1-M-e-908   

 
FRASEOLOGIA 

        "Ci lascia / il padre dei nudi". 
  32 710.AR1-M-e-908   

720 AISONE 
  31 720.MG1-F-e-943   
810 ENTRACQUE 
  31 810.AB1-F-s-950   
  32 810.AB1-F-s-950   
  33 810.AB1-F-s-950   
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  31 820.LB1-M-e-926   
 Ind. pass. pross. III 
sing. 

32 820.LB1-M-e-926   

910 CHIUSA PESIO 
  31 910.MS1-M-s-925   
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  31 920.GP1-M-e-914   
  3E1 920.GP1-M-e-914   

 
Nell'etnotesto sono presenti i seguenti 
toponimi:        
 . 





                       
                    
 

"Il sole d'inverno fa un giro ... d'estate ne fa un altro ... è più lungo e nasce sulla 
   e tramonta dall'altra parte ... tramonta sulla     
[Casera Vecchia, sulla displuviale fra Val Corsaglia e Val Maudagna]". 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  32 930.EL1-M-e-923   

  31 930.CL1-M-s-961   

  4 < 162-2 
3 

930.ML1-F-e-912   

  33 930.CL1-M-s-961   
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V-II un posto ben esposto al sole 

un lieu bien exposé au soleil 
7 

ALEPO 
7    Un posto molto ben esposto al sole 

MAT. AGG. 

ALI - AIS - 
ALJA - ALF N 898 
ALP - Cfr. 

La domanda Q7 Un posto ben esposto al sole è stata produttiva in tutti i punti d’inchiesta, con la sola eccezione di 
Bardonecchia, dove la domanda non è stata posta. Alla voce è stata ricondotta, per il punto di Canosio, la 
denominazione aprit, indicante "una bella distesa all’indiritto", raccolta alla domanda Q238 Un vallone.  
Un buon numero di risposte ha dato luogo a forme traduttive, si vedano ad esempio i casi di im post bién au suluèi 
(Giaglione), no lö e bèn esposto a suléi (Villar Pellice). In una dozzina di punti d’inchiesta sono state elicitate risposte 
che riportano denominazioni corrispondenti al regionalismo indiritto (si veda a proposito anche la voce V-I-13 solatìo 
[indiritto]); a Campiglia Cervo, Mattie, Chiomonte e Briga Alta sono attestati aggettivi corrispondenti al tipo italiano 
soleggiato; sono infine attestate alcune denominazioni che lasciano intuire una lessicalizzazione del concetto: a l archè 
(Chialamberto), a l arbat (Moncalieri), l e bèn abric - a r abrig (Sestriere, Briga Alta), a l arambà (Frabosa Soprana) e 
forme del tipo a l ardos (Piasco, Aisone, Pamparato).  
La voce raccoglie tre etnotesti, due dei quali sono stati elicitati a Campiglia Cervo (dove l’informatrice distingue fra 
sulì, che sembra indicare genericamente una zona soleggiata, e banda sulìa, che pare riferirsi più propriamente al 
versante a solatìo della valle) e uno a Oncino, nel quale si evidenziano i benefici dell’esposizione al sole.  
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 71 011.MB1-M-e-912 

012 TRAVERSELLA 
 71 012.TB1-F-e-912 Lett.: "È proprio a solatio". 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 71 013.GV1-F-s-943 

 7E1 013.GV1-F-s-943 

Nell'etnotesto sono presenti i seguenti 
toponimi:     
  . 





                      
               
                   
 

"Ma se è riferito a un posto nel giardino o cose del genere è un posto ben esposto 
... e se invece una divisione di una valle versante a solatìo [...] Quittengo Sassaia 
Oriomosso ... e poi c'è il versante a bacìo dove siamo noi ... l'Oretto Murtigliengo 
San Giovanni".

 7E2 013.GV1-F-s-943 





           soleggiata           
    vasta                
   

"Si dice ...  ... di una zona che è soleggiata è  ... ma è una zona già più 
grande una vasta ... ad esempio ... un dosso un  ... tanti ... c'è tanti posti che si 
chiamano ".

014 ROCCA CANAVESE 
  71 014.AN1-F-e-912 Lett.: "È proprio lì che ci dà il sole". 

 72 014.AN1-F-e-912 Lett.: "Che ci batte bene il sole". 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 71 015.CB1-M-m-935 

016 VALDELLATORRE 
 71 016.GB1-M-e-910 Lett.: "È esposto a solatio". 

021 TENDA 
 71 021.GG1-M-e-919 

022 BOVES 
 71 022.TP1-F-e-936 
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023 PIASCO 
 71 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
 71 024.RR1-M-e-915 Lett.: "Un posto messo a solatìo". 

025 PAMPARATO 
 71 025.GP1-F-e-902 

120 RIBORDONE 
 71 120.RF1-M-s-920 Lett.: "Ben messo". 

210 CHIALAMBERTO 
 71 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 71 220.MB1-F-e-921 

230 LEMIE 
 71 230.GF1-M-e-916 

310 NOVALESA 
 71 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 
 71 320.MG1-F-s-955 

330 MATTIE 
 71 330.MG1-F-e-931 Lett.: "È soleggiato". 

340 CHIANOCCO 
 71 340.TC1-F-e-909 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 71 350.CF1-F-e-915 Lett.: "Rivolto a mezzogiorno". 

 72 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 71 360.FB1-M-e-929 

370 COAZZE 
  72 370.BT1-M-s-946 Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
  71 370.BT1-M-s-946 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 71 

390 CHIOMONTE 
  72 390.AJ1-M-s-913 Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
  71 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 71 410.ER1-M-e-902 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 71 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 71 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 71 440.PB1-M-e-925 

510 ONCINO 
 71 510.RR1-M-e-907 

 7E1 510.RR1-M-e-907 

                  
     

"C'è qualche posto qui [che] è bene al sole ... qualunque cosa metta viene perché 
ha ben di sole".

520 BELLINO 
  72 520.GL1-M-m-957 Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 

Lett.: "Un posto ben messo". 
  71 520.GL1-M-m-957 Lett.: "Un posto ben situato". 

530 SAMPEYRE 
 71 530.PG1-M-m-955 

610 CANOSIO 
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  71 610.PP1-M-e-907  Lett.: "E' ben piazzato". 

  3 < 286-1 

7 

610.PP1-M-e-907 E' una bella distesa all'indritto.  

  72 610.PP1-M-e-907  Lett.: "E' ben all'indritto". 

620 CARTIGNANO 

  71 620.BF1-M-e-922   

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 

  72 630.CL1-F-e-904  Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

  71 630.CL1-F-e-904   

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 

  71 710.AR1-M-e-908  Lett.: "E' proprio all'indritto". 

720 AISONE 



  

71 720.MG1-F-e-943   

810 ENTRACQUE 



  

71 810.AB1-F-s-950  Lett.: "E' un posto ben battuto dal sole". 

  72 810.AB1-F-s-950   

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 

  71 820.LB1-M-e-926   

910 CHIUSA PESIO 

  71 910.MS1-M-s-925   

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 

  71 920.GP1-M-e-914   

  72 920.GP1-M-e-914   

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 

  73 930.EL1-M-e-923   

  71 930.CL1-M-s-961   

  72 930.CL1-M-s-961 E' il termine opposto a  , che è la 

parte esposta all'ombra per la maggior 

parte del giorno,   invece è la parte 

esposta al sole. 
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V-II siccità 

sécheresse 
16 

ALEPO 
18      La siccità 

MAT. AGG. 

ALI [3359] AIS 1034Cp 
ALJA 9 ALF 1898 
ALP 14 Cfr. 

La domanda Q18 La siccità ha raccolto una o più risposte in tutti i punti d’inchiesta.  
In una maggioranza di località sono attestati sostantivi del tipo sütina (che presenta alcune occorrenze anche alla voce 
V-II-12 periodo di bel tempo), che rimanda al tipo italiano asciutto, probabilmente coetimologico alla risposta di 
Carema; l’aggettivo corrispondente è attestato a Rocca Canavese, Condove, Sestriere e a Oncino. In nove località, 
concentrate soprattutto fra le valli Maira e Gesso (a Cartignano, Canosio, Monterosso Grana, Argentera, Aisone, 
Entracque, oltre che a Bardonecchia, Chiomonte e Bellino), è stato registrato il lessotipo sëciaréso; l’aggettivo 
corrispondente all’italiano secco si ritrova inoltre nelle risposte fornite a Sestriere, Perrero, Cartignano e Tenda. A 
Pamparato è stata elicitata la forma arsüra.  
A Frabosa Soprana l’informatore racconta che nell’anno dell’inchiesta (il 1984), considerato cattivo per molti aspetti (si 
trattava di un anno bisestile), c’è stata siccità.   
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 181 011.MB1-M-e-912 Potrebbe non trattarsi di un sostantivo ma 

dell'aggettivo corrispondente. 
012 TRAVERSELLA 
 181 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 181 013.GV1-F-s-943 

014 ROCCA CANAVESE 
 181 014.AN1-F-e-912 Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

Lett.: "C'è asciutto". 
015 MONCALIERI (TESTONA) 
  181 015.CB1-M-m-935 

016 VALDELLATORRE 
 181 016.GB1-M-e-910 

021 TENDA 
 181 021.GG1-M-e-919 Lett.: "È secco". 

 182 021.GG1-M-e-919 

022 BOVES 
 181 022.TP1-F-e-936 

023 PIASCO 
 181 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
 181 024.RR1-M-e-915 

025 PAMPARATO 
 181 025.GP1-F-e-902 

120 RIBORDONE 
 181 120.RF1-M-s-920 

  182 120.RF1-M-s-920 

210 CHIALAMBERTO 
 181 210.DP1-M-s-926 

882



220 BALME 
  181 220.MB1-F-e-921 

230 LEMIE 
 181 230.GF1-M-e-916 

310 NOVALESA 
 181 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 
 181 320.MG1-F-s-955 

330 MATTIE 
 181 330.MG1-F-e-931 

 182 330.FB1-M-m-942 

340 CHIANOCCO 
 181 340.TC1-F-e-909 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 181 350.CF1-F-e-915 Lett.: "Oh che siccità". 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 182 360.FB1-M-e-929 Lett.: "C'è una gran siccità". 

 181 360.FB1-M-e-929 Lett.: "Grande asciutto". 

370 COAZZE 
 181 370.BT1-M-s-946 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 181 380.AG1-F-s-925 

390 CHIOMONTE 
 181 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 181 410.ER1-M-e-902 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 181 420.LJ1-F-e-929 Lett.: "È secco". 

 182 420.LJ1-F-e-929 Lett.: "Fa asciutto". 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 181 430.EG1-F-e-929 Lett.: "È secco". 

440 VILLAR PELLICE 
 181 440.MP1-F-e-922 

510 ONCINO 
 181 510.RR1-M-e-907 

 18E1 510.RR1-M-e-907 

    "Le campagne restano asciutte".
520 BELLINO 
 181 520.GL1-M-m-957 

530 SAMPEYRE 
 181 530.PG1-M-m-955 

610 CANOSIO 
 181 610.PP1-M-e-907 

620 CARTIGNANO 
 181 620.BF1-M-e-922 Lett.: "È secco". 

  182 620.BF1-M-e-922 Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  181 630.CL1-F-e-904 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
 181 710.AR1-M-e-908 

720 AISONE 
 181 720.MG1-F-e-943 

810 ENTRACQUE 
 181 810.AB1-F-s-950 

 182 810.AB1-F-s-950 Si dice anche così. 
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820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  181 820.LB1-M-e-926   
910 CHIUSA PESIO 
  181 910.MS1-M-s-925   
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  181 920.GP1-M-e-914   
  18E1 920.GP1-M-e-914   





                    
                   
          

"Quest'anno ad esempio è stato un anno di siccità ... è stato un anno bisestile ... è 
stata un'annata cattiva su tutti i versi ... [non] abbiamo avuto né frutta né ciliegie 
... [non] abbiamo fatto niente ... [non] abbiamo mai visto una campagna brutta 
così". 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  182 930.EL1-M-e-923  Lett.: "C'è molta siccità". 

  181 930.CL1-M-s-961   
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V-II una grossa pioggia che dura a lungo 

une grosse pluie qui dure longtemps 
44 

ALEPO 
44      Una grossa pioggia che dura a lungo 

MAT. AGG. 

ALI 3346 AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr. 

La domanda Q44 Una grossa pioggia che dura a lungo ha ottenuto risposte in tutte le località d’inchiesta, con 
l’eccezione di Coazze e Villar Pellice, dove è mancato lo stimolo da parte delle raccoglitrici. 
Nella maggioranza dei punti d’inchiesta il quesito è stato reso facendo ricorso a una formulazione descrittiva, che 
presenta il tipo lessicale corrispondente all’italiano pioggia accompagnato da attributi e specificazioni; la stessa radice 
si trova nelle attestazioni del verbo piovere, anche in questo caso accompagnate da informazioni relative alla durata 
della precipitazione. Risalgono allo stesso etimo anche le forme del tipo piuveri, distribuite su tutta l’area (Ribordone, 
Val della Torre, Moncalieri, Oncino, Canosio, Monterosso Grana, Aisone, Entracque, Boves e Chiusa Pesio), che 
sembrano indicare in modo sintetico il concetto. Considerazioni analoghe si possono fare per il tipo corrispondente 
all’italiano temperie, elicitato a Ribordone, Mattie, Val della Torre e Canosio. Restano da citare numerose forme 
rilevate in un solo punto d’inchiesta: le une presentano frasi descrittive, quali ee na sëmana c a bagne "è una settimana 
che piove" (Chianocco), a smèit ën dëlüviu "sembra un diluvio" (Ribordone) o a vin giü a lavàias (Chialamberto), 
mentre le altre offrono forme sintetiche, quali büria (Traversella), rablögn (Sestriere), tëmpas (Pramollo), ariasé (verbo, 
Bibiana) o ruta (Frabosa Soprana). Si noti a margine che quest’ultima forma trova forse una corrispondenza nella prima 
parte della risposta di Argentera, lu tenz e rut "il tempo è rotto".  
La voce raccoglie quattro etnotesti: a Campiglia Cervo e a Frabosa Soprana sono attestate alcune espressioni 
cristallizzate, che descrivono rispettivamente il diluvio e i periodi in cui erano attese lunghe piogge; a Bardonecchia 
l’informatrice testimonia come fosse uso lasciare alla pioggia un recipiente (da mezzo litro), per capire quando non era 
necessario irrigare, nel caso in cui questo si fosse colmato d’acqua piovana; infine a Oncino si descrivono le condizioni 
(cielo coperto e assenza di vento) che lasciano presagire un lungo periodo di precipitazioni.   
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 441 011.MB1-M-e-912 Lett.: "Piove fitto e dura a lungo". 

012 TRAVERSELLA 
 441 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 44E1 013.GV1-F-s-943 

FRASEOLOGIA 
     "Vengono giù pietre da mulino".

014 ROCCA CANAVESE 
 441 014.AN1-F-e-912 Lett.: "È già da un po' che piove". 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 441 015.CB1-M-m-935 

016 VALDELLATORRE 
 441 016.AA1-M-e-934 Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

 442 016.AA1-M-e-934 

021 TENDA 
  441 021.GG1-M-e-919 Lett.: "Piove da molti giorni". 

022 BOVES 
 441 022.BB1-M-m-961 

023 PIASCO 
 441 023.CA1-M-e-917 Lett.: "Piove forte". 
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024 BIBIANA 
 441 024.RR1-M-e-915 Lett.: "Diluviare". 

025 PAMPARATO 
 pl. 441 025.NB1-M-e-912 Lett.: "Le piogge lunghe". 

120 RIBORDONE 
 441 120.EF1-F-e-928 Lett.: "Sembra un diluvio". 

210 CHIALAMBERTO 
 441 210.DP1-M-s-926 Lett.: "Viene giù a ". 

 442 210.DP1-M-s-926 

 443 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 441 220.MB1-F-e-921 È il verbo corrispondente. 

230 LEMIE 
 441 230.GF1-M-e-916 Lett.: "Non smette più di piovere". 

310 NOVALESA 
 441 310.RS1-F-s-940 Lett.: "Ha piovuto tutto il giorno". 

 442 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 

 

441 320.MB1-F-m-933 Lett.: "Una pioggia che è durata molti 
giorni". 

 442 320.MB1-F-m-933 

330 MATTIE 
 441 330.MG1-F-e-931 Lett.: "È un tempo che dura". 

 442 330.FB1-M-m-942 Lett.: "Pioggia che la mena per le lunghe". 

340 CHIANOCCO 
 441 340.TC1-F-e-909 Lett.: "È una settimana che piove". 

 442 340.TC1-F-e-909 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 441 350.CF1-F-e-915 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 441 360.CB1-F-e-933 Lett.: "Già da molto che piove". 

370 COAZZE 
 441 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 441 380.AG1-F-s-925 

 44E1 380.AG1-F-s-925 





per vedere la quantità di pioggia che cadeva in estate mettevano una scodella 
              non mettevano sotto 
la grondaia proprio le gocce che riempivano una scodella / di mezzo litro / 
allora lì era una misura per la pioggia

"[...] quando [la pioggia] ha riempito una scodella non c'è più bisogno di irrigare 
[...]".

390 CHIOMONTE 
  441 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 441 410.ER1-M-e-902 Lett.: "Un tempaccio". 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 441 420.LJ1-F-e-929 Lett.: "È già un po' che piove". 

 442 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 441 430.EG1-F-e-929 Lett.: "Una lunga pioggia". 

440 VILLAR PELLICE 
 441 

510 ONCINO 
 441 510.RR1-M-e-907 

 44E1 510.RR1-M-e-907 




                
                 

"Ce ne accorgiamo che quando il cielo è tutto coperto e silenzioso niente d'aria 
allora diciamo dì oggi continua a piovere che basti solo oggi ma da come ha 

965



       iniziato ne avremo per qualche giorno.
520 BELLINO 
 441 520.GL1-M-m-957 

530 SAMPEYRE 
 441 530.PG1-M-m-955 

  442 530.PG1-M-m-955 Lett.: "Dura [a] lungo". 

610 CANOSIO 
 pl. 441 610.PP1-M-e-907 

 442 610.PP1-M-e-907 

620 CARTIGNANO 
 ind. 
pass. pross. III sing. 

441 620.BF1-M-e-922 Lett.: "Ha già piovuto a lungo". 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 441 630.IR1-F-e-941 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 

  

441 710.MR1-F-e-912 Lett.: "Il tempo è rotto continua a piovere". 

720 AISONE 
 441 720.MG1-F-e-943 

810 ENTRACQUE 
 441 810.AB1-F-s-950 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 

 

441 820.LB1-M-e-926 Lett.: "Ha fatto una bella pioggia che è 
durata abbastanza a lungo". 

910 CHIUSA PESIO 
 441 910.MS1-M-s-925 

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
 441 920.GP1-M-e-914 

 44E1 920.GP1-M-e-914 





                      
                
                     
                 
      

"Le altre volte c'era anche la  [pioggia dirotta] della Madonna ... che durava 
diciassette o diciotto giorni ... faceva la pioggia della Madonna ... dopo c'erano 
quelle di San Michele ... quando vogliono scendere giù le bestie / e una volta 
c'erano anche le piogge di San Pietro ... perché a San Pietro dicevano che era un 
pescatore ... faceva crescere l'acqua [...] San Giovanni portava la bottiglia e 
Sant'Anna la stappava".

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
 442 930.EL1-M-e-923 Lett.: "Ha fatto una nottata d'acqua". 

 441 930.CL1-M-s-961 Lett.: "Ha iniziato". 

 443 930.ML1-F-e-912 Lett.: "Una carovana di tempo cattivo". 
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V-II una grossa pioggia di breve durata 

une grosse pluie de courte durée 
45 

ALEPO 
45      Una grossa pioggia di breve durata 

MAT. AGG. 

ALI - AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr. 

La domanda Q45 Una grossa pioggia di breve durata ha ottenuto risposte, anche multiple, in tutte le località 
d’inchiesta, con l’eccezione di Campiglia Cervo, dove l’informatore ha incontrato delle difficoltà nel rispondere, e di 
Villar Pellice, dove è mancato lo stimolo da parte della raccoglitrice. Inoltre alla voce è stato aggregato del materiale 
complementare elicitato alla domanda Q42 La pioggia. 
In quasi un punto d’inchiesta su due gli informatori hanno reso lo stimolo ricorrendo al corradicale dell’italiano 
temporale, eventualmente accompagnato da un aggettivo o da un suffisso alterativo; a Val della Torre, Coazze, 
Moncalieri, Sestriere, Frabosa Soprana, Pamparato e a Chianocco (in forma suffissata), sono invece state elicitate forme 
coetimologiche dell’italiano ramata (con altro significato), che rendono sinteticamente il concetto espresso nello 
stimolo. Sembra indicare sinteticamente la "grossa pioggia di breve durata" anche il tipo che correla con l’italiano 
raggiare-raggio, cui sono probabilmente da ricondurre i sostantivi elicitati a Mattie, Perrero, Villar Pellice (verbo), 
Monterosso Grana e, forse, a Coazze e Bardonecchia. In alcune località (Rocca Canavese, Condove, Sampeyre, 
Monterosso Grana e Aisone) gli informatori hanno invece preferito inserire il verbo corrispondente all’italiano piovere 
in ampie perifrasi; a Bibiana è stato elicitato il sostantivo pioggia, accompagnato dall’aggettivo fine: l’informatore 
precisa però che si sta riferendo a "una pioggia che dura poco". Restano infine da citare alcune forme sintetiche emerse 
in modo isolato, che danno un saggio della ricchezza lessicale del campo semantico della pioggia: russìa (Ribordone), 
rëzënà (Novalesa), pisië’ (Coazze), zlavats e gros zlavasun (Oncino), avèrso (Sampeyre), ciavano (Canosio) e grula 
(Frabosa Soprana). 
La voce raccoglie diverse note e un etnotesto: le prime servono a precisare il tipo di precipitazione cui ci si riferisce, 
mentre il secondo, elicitato ad Argentera, avverte che per la prosperità delle colture e dei prati da foraggio è auspicabile 
una pioggia fine e di lunga durata.  
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 451 011.MB1-M-e-912 Lett.:"Butta giù ma dura poco". 

012 TRAVERSELLA 
 451 012.TB1-F-e-912 

  452 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 451 013.GV1-F-s-943 Qui non ci sono. 

014 ROCCA CANAVESE 
 451 014.AN1-F-e-912 Lett.: "Piove grosso sembra grandine". 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 451 015.CB1-M-m-935 È una via di mezzo tra il temporale e la 

. Di solito dura un quarto d'ora.
016 VALDELLATORRE 
 451 016.AA1-M-e-934 

021 TENDA 
 451 021.GG1-M-e-919 Non serve a niente per la campagna. Lett.: "Ha fatto un temporale". 

022 BOVES 
 451 022.TP1-F-e-936 

023 PIASCO 
 451 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
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 [] 451 024.RR1-M-e-915 È una pioggia che dura poco. 

025 PAMPARATO 
 451 025.NB1-M-e-912 

120 RIBORDONE 
 451 120.RF1-M-s-920 

210 CHIALAMBERTO 
 451 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 451 220.MB1-F-e-921 

230 LEMIE 
 451 230.GF1-M-e-916 

310 NOVALESA 
 451 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 
 451 320.MG1-F-s-955 

330 MATTIE 
 451 330.MG1-F-e-931 

340 CHIANOCCO 
 451 340.TC1-F-e-909 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 451 350.CF1-F-e-915 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 451 360.CB1-F-e-933 Lett.: "Piove una gran quantità di gocce 

larghe". 
370 COAZZE 
 451 370.BT1-M-s-946 

 452 370.BT1-M-s-946 Pioggia abbastanza violenta ma che dura 
pochissimo. 

 453 370.BT1-M-s-946 È quando piove poco e bagna solo le 
frasche. 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 451 380.AG1-F-s-925 

  452 380.AG1-F-s-925 

390 CHIOMONTE 
 451 390.AJ1-M-s-913 È un piemontesismo. 

410 PRAMOLLO 
 451 410.ER1-M-e-902 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 451 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 451 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 451 

  2 < 42-11 
45 

440.MP1-F-e-922 Si dice così quando piove forte. Lett.: "Diluvia". 

510 ONCINO 
 451 510.RR1-M-e-907 

 452 510.RR1-M-e-907 

520 BELLINO 
 451 520.GL1-M-m-957 

530 SAMPEYRE 
 451 530.PG1-M-m-955 

 453 530.PG1-M-m-955 Lett.: "Ha piovuto ma ha durato poco". 

 452 530.PG1-M-m-955 È un temporale estivo che dura poco. 

610 CANOSIO 
 451 610.PP1-M-e-907 

620 CARTIGNANO 
 451 620.BF1-M-e-922 
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630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 451 630.CL1-F-e-904 

 3 < 42-11 
45 

630.CL1-F-e-904 

 452 630.CL1-F-e-904 Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
 451 710.AR1-M-e-908 

 45E1 710.AR1-M-e-908 

               
  

"Perché duri e bagni bene deve venire la pioggia fine / perché i grossi temporali 
non servono a niente".

720 AISONE 

  

451 720.MG1-F-e-943 Lett.: "Ha piovuto un bel po' ma è durato 
poco". 

810 ENTRACQUE 
 451 810.AB1-F-s-950 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
 451 820.LB1-M-e-926 Lett.: "Un mezzo temporale". 

910 CHIUSA PESIO 
 451 910.MS1-M-s-925 

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
 451 920.GP1-M-e-914 

 452 920.GP1-M-e-914 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
 451 930.EL1-M-e-923 Lett.: "Ha fatto un temporale". 

 452 930.ML1-F-e-912 
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V-II piovasco 

 
averse, ondée 

46 
 

 
 
ALEPO  

46       Un piovasco[breve pioggia] 
MAT. AGG.          

 
ALI [3937] AIS - 
ALJA 24 ALF 1447 
ALP 24 Cfr.  
 

 
 
La domanda Q46 Una piovasco [breve pioggia] ha ottenuto buoni riscontri in tutta l’area; sono assenti le risposte di 
Sestriere e di Perrero, dove gli informatori hanno incontrato difficoltà nel rispondere, e quelle di Condove, Villar 
Pellice, Tenda, Chiusa Pesio e Frabosa Soprana, dove è mancato lo stimolo. Inoltre alla voce è stato aggregato del 
materiale complementare elicitato alla domanda Q42 La pioggia. 
Lo stimolo è stato interpretato in modo difforme dagli informatori: la maggioranza di loro ha fornito risposte che 
rimandano piuttosto a una "pioggerella" che non a una "precipitazione breve e violenta, spesso accompagnata dal 
vento"; dato questo stato di cose, in alcune località (Campiglia Cervo, Coazze e Aisone) risulta difficile individuare il 
referente cui sono legate le denominazioni prodotte. Inoltre, in circa la metà delle risposte lo stimolo è stato reso 
facendo ricorso a una voce verbale in luogo del sostantivo. Partendo dai lessotipi che sembrano indicare propriamente il 
piovasco, emerge in più punti il corradicale dell’italiano temporale, accompagnato da aggettivi o suffissi diminutivi 
(Campiglia Cervo, Susa, Limone Piemonte); accanto a questo si registrano diverse risposte attestate in modo isolato: 
rëzënà a Novalesa e ramà a Moncalieri (per le quali cfr. V-II-45 Una grossa pioggia di breve durata), slavas a Piasco, 
piögiaso a Canosio e ràise a Piasco. Laddove il "piovasco" è stato inteso come una "pioggerella" abbondano le forme 
riconducibili alla radice del sostantivo stisa (cfr. V-II-43 goccia (di pioggia)), o al verbo corrispondente; frequente 
anche il ricorso al tipo coetimologico del verbo piovere, accompagnato da aggettivi e suffissi diminutivi (a Sampeyre si 
ha il sostantivo equivalente). Si hanno inoltre diverse risposte isolate che fanno riferimento ad una lieve precipitazione: 
ruzignada a Bibiana, ëspisulagno a Monterosso Grana e bauzina a Briga Alta. Resta infine da citare la forma frasciasië, 
escussa a Coazze, che si userebbe "quando piove poco e [la pioggia] bagna solo le frasche".  
La voce contiene alcune note e un breve etnotesto, elicitato ad Argentera, nel quale l’informatore, immedesimandosi 
nello stimolo, si rammarica del fatto che la pioggia sia durata poco: "sarebbe stato meglio se si fosse schiarito". 
[Aline Pons] 
 
011 CAREMA 
  461 011.MB1-M-e-912  Lett.: "Piove appena appena". 

012 TRAVERSELLA 
  461 012.TB1-F-e-912  Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

013 CAMPIGLIA CERVO 
  461 013.GV1-F-s-943   
  462 013.GV1-F-s-943  Lett.: "Gocciola soltanto". 

014 ROCCA CANAVESE 
  461 014.AN1-F-e-912  Lett.: "Gocciola". 

  2 < 42-11 
46 

014.AN1-F-e-912  Lett.: "Piove solo a gocce". 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
  461 015.AG1-F-e-912   
  462 015.GG1-M-s-925  Lett.: "Gocciola". 

016 VALDELLATORRE 
  461 016.AA1-M-e-934   
021 TENDA 
  461    
022 BOVES 
  461 022.TP1-F-e-936  Lett.: "Sono scese alcune gocce". 

023 PIASCO 
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 461 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
 461 024.RR1-M-e-915 

025 PAMPARATO 
 461 025.GP1-F-e-902 Lett.: "Gocciola". 

120 RIBORDONE 
 461 120.RF1-M-s-920 Lett.. "Ha gocciolato". 

210 CHIALAMBERTO 
 461 210.DP1-M-s-926 Lett.: "Gocciola". 

220 BALME 
 461 220.MB1-F-e-921 

230 LEMIE 
 461 230.GF1-M-e-916 

310 NOVALESA 
 461 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 
 461 320.MG1-F-s-955 Lett.: "È venuta qualche goccia". 

330 MATTIE 
 461 330.MG1-F-e-931 

340 CHIANOCCO 
 461 340.TC1-F-e-909 Lett.: "Ha piovigginato un po'". 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 461 350.CF1-F-e-915 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 461 

370 COAZZE 
 461 370.BT1-M-s-946 Quando comincia a piovere ma poi smette 

subito. 
 2 < 42-11 

46 
370.BT1-M-s-946 Quando piove poco e bagna solo le frasche. 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 461 380.AG1-F-s-925 

390 CHIOMONTE 
 461 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 461 410.ER1-M-e-902 Lett.: "Piove lì adagio". 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 461 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 461 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 461 

510 ONCINO 
 461 510.RR1-M-e-907 Lett.: "Pioviggina". 

520 BELLINO 
 461 520.GL1-M-m-957 Lett.: "Ha piovigginato". 

530 SAMPEYRE 
 461 530.PG1-M-m-955 

610 CANOSIO 
 461 610.PP1-M-e-907 

620 CARTIGNANO 
  462 620.BF1-M-e-922 Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 

Lett.: "Gocciola". 
  461 620.BF1-M-e-922 Lett.: "Piove piano". 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  461 630.IR1-F-e-941 
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710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  46E1 710.AR1-M-e-908   

            "Ha fatto solo quattro gocce sarebbe stato meglio se si fosse schiarito". 
  461 710.AR1-M-e-908  Lett.: "Ha fatto solo quattro gocce". 

720 AISONE 
  461 720.MG1-F-e-943  Lett.: "Ha piovuto poco". 

810 ENTRACQUE 
  461 810.AB1-F-s-950   
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  461 820.LB1-M-e-926   
910 CHIUSA PESIO 
  461    
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  461    
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  461 930.ML1-F-e-912  Lett.: "Pioviggina". 

 

972



 
V-II piccole piogge intermittenti 

 
petites pluies intermittentes 

48 
 

 
 
ALEPO  

48       Piccole piogge intermittenti 
MAT. AGG.          

 
ALI - AIS - 
ALJA 23 ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
La domanda Q48 Piccole piogge intermittenti ha ottenuto buoni riscontri in tutta l’area; mancano le risposte di 
Ribordone, Chialamberto, Chianocco e Pramollo, dove gli informatori hanno manifestato difficoltà nel tradurre lo 
stimolo, e di Condove, Coazze, Villar Pellice e Chiusa Pesio, dove il quesito non è stato posto. 
In molte località non è stato individuato un termine sintetico per descrivere questo tipo di precipitazione: in tali casi gli 
informatori hanno prodotto delle frasi, più o meno articolate, per dare conto del concetto. In altri casi, le risposte 
sembrano concentrarsi su uno solo dei due aspetti messi in luce dalla domanda: la scarsa intensità del fenomeno (si 
vedano ad esempio il tipo pioviggina, di Mattie e Oncino, o la forma a stisëtta mac, di Campiglia Cervo) o 
l’intermittenza delle piogge (si vedano ad esempio le risposte di Bibiana, piöve c a van e c a ven, o di Briga Alta, temp 
che varìa). Si registrano inoltre alcune espressioni "valutative", che invece di descrivere il fenomeno ne rimarcano la 
percezione da parte degli informatori: si vedano ad esempio le attestazioni di Balme, ën tens balurd, o di Val della 
Torre, na pisà nuiusa. Pur all’interno di una raccolta piuttosto eterogenea di materiali, nella voce emergono anche dei 
lessotipi che sembrano rendere sinteticamente il concetto: è il caso del tipo coetimologico dell’italiano ramata elicitato 
a Lemie, Moncalieri, Frabosa Soprana e Pamparato (sebbene le molte attestazioni alla voce V-II-45 Una grossa pioggia 
di breve durata portino in questo caso a lasciare in secondo piano l’intensità della precipitazione), del tipo corradicale 
di raggiare, escusso a Canosio ed Entracque (cfr. V-II-46 piovasco) e delle forme raadà, forse affini, di Bardonecchia e 
Chiomonte. Restano da citare le forme burgnaclée (Giaglione) e scagasà (Moncalieri), oltre alle espressioni la fai ëd 
viranda (Perrero), la tëmpouréo (Monterosso Grana) e la fai tëmp ëd cola (Limone Piemonte).  
La voce raccoglie un gran numero di brevi etnotesti, da considerarsi risposte descrittive alla domanda posta; accanto a 
questi, emergono alcuni brani di carattere più spiccatamente etnografico: in particolare, a Bardonecchia si riporta una 
filastrocca che ragazzi e ragazze usavano per schermirsi vicendevolmente.  
[Aline Pons] 
 
011 CAREMA 
 sing. 481 011.MB1-M-e-912   
012 TRAVERSELLA 
  48E1 012.TB1-F-e-912   

                          
              

"Oggi il tempo ha fatto il matto è piovuto e ha fatto sole è uscito il vento [...] 
torna a piovere non si sa quello che bisogna fare". 

013 CAMPIGLIA CERVO 
  481 013.GV1-F-s-943  Lett.: "Gocciola solo". 

014 ROCCA CANAVESE 
  48E1 014.AN1-F-e-912   

             "In un momento ha piovuto e poi ha smesso". 
015 MONCALIERI (TESTONA) 
  481 015.CB1-M-m-935   

  482 015.CB1-M-m-935   

 sing. 483 015.GG1-M-s-925   

 sing. 484 015.AG1-F-e-912   

016 VALDELLATORRE 
 sing. 481 016.GB1-M-e-910  Materiale proveniente da un contributo 

scritto del Racc. 
021 TENDA 
  481 021.PD1-F-e-920   
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022 BOVES 
 48E1 022.TP1-F-e-936 

        "Un po' piove e un po' si rasserena".
023 PIASCO 
 48E1 023.CA1-M-e-917 

       "Un po' piove un po' non piove".
024 BIBIANA 
 481 024.RR1-M-e-915 Lett.: "Piogge che vanno e vengono". 

025 PAMPARATO 
 481 025.IB1-M-e-925 Lett.: "Ogni tanto viene un rovescio". 

120 RIBORDONE 
 481 120.RF1-M-s-920 

210 CHIALAMBERTO 
 481 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 481 220.MB1-F-e-921 Lett.: "Un tempo balordo". 

230 LEMIE 
 481 230.GF1-M-e-916 

 48E1 230.GF1-M-e-916 

    "Ogni tanto qualche goccia".
310 NOVALESA 
 481 310.RS1-F-s-940 

 48E1 310.RS1-F-s-940 

     "Sono solo venute giù due gocce".
 482 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 
 481 320.MG1-F-s-955 È quando smette e poi ricomincia, una 

"pioggia lagnosa". 
 sing. 482 320.PG1-M-s-956 

330 MATTIE 
 481 330.MG1-F-e-931 Lett.: "Pioviggina". 

340 CHIANOCCO 
 481 340.TC1-F-e-909 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 481 350.CF1-F-e-915 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 481 

370 COAZZE 
 481 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 481 380.AG1-F-s-925 

 48E1 380.AG1-F-s-925 

FILASTROCCA (?) 




                   
    dicevano le ragazze ... invece i maschietti dicevano   
                      
 

"Piove e fa sole / le rane fanno cordata / l'uomo fa tappo / per tappare il culo del 
ragazzo // [...] piove e fa sole / le rane fanno cordata / l'uomo fa dei cavicchi / da 
mettere nel culo alle ragazze".

390 CHIOMONTE 
 sing. 481 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 481 410.ER1-M-e-902 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 48E1 420.LJ1-F-e-929 

          "Un po' piove un po' fa delle schiarite".
430 PERRERO (S.MARTINO) 
 481 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 481 
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510 ONCINO 
 481 510.RR1-M-e-907 Lett.: "Pioviggina solo" 

 48E1 510.RR1-M-e-907 





             
               

"Piove e poi viene qualche schiarita per esempio noialtri siamo qui e guardiamo 
giù e vediamo dì ma giù è ben chiaro non dovrebbe [...] continuare a piovere".

520 BELLINO 
 48E1 520.GL1-M-m-957 

       "Piccole gocce che vanno e che vengono".
530 SAMPEYRE 
 48E1 530.PG1-M-m-955 

        "Piove un po' e poi smette".
610 CANOSIO 
 481 610.PP1-M-e-907 È una piccola pioggia di breve durata, 

leggera, corta corta. 
 48E1 610.PP1-M-e-907 





[Racc.:     ?]           
            

"[Racc: e una  cos'è?] // una  è una piccola pioggia di breve durata [...] 
una pioggerellina leggera e corta corta poi una   ".

 48E2 610.PP1-M-e-907 

Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 
      "Ogni tanto scende qualche goccia".

620 CARTIGNANO 
 48E1 620.BF1-M-e-922 "Ha smesso di piovere e inizia di nuovo". 

       
630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 481 630.IR1-F-e-941 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
 481 710.MR1-F-e-912 

720 AISONE 
 48E1 720.MG1-F-e-943 

          "Piove e smette e poi torna a piovere e poi a smettere".
810 ENTRACQUE 
 481 810.AB1-F-s-950 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
 481 820.LB1-M-e-926 Lett.: "Fa tempo di colle". 

910 CHIUSA PESIO 
 481 

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
 481 920.CC1-M-u-963 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
 481 930.ML1-F-e-912 
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V-II una pioggia che dura diversi giorni 

une pluie qui dure plusieurs jours 
49 

ALEPO 
49      Una pioggia che dura diversi giorni 

MAT. AGG. 

ALI 3346 AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr. 

La domanda Q49 Una pioggia che dura diversi giorni ha ottenuto buoni riscontri nell’area, con l’eccezione dei punti di 
Condove, Villar Pellice, Tenda e Chiusa Pesio dove è mancato lo stimolo da parte dei raccoglitori, e di Balme, dove 
l’informatrice sostiene che non vi sia un termine sintetico per indicare il fenomeno. Inoltre alla voce sono stati aggregati 
materiali complementari provenienti dalla domanda Q42 La pioggia (a Villar Pellice) e da rilievi svolti durante 
l’inchiesta fotografica (a Sampeyre). 
L’affermazione dell’informatrice di Balme trova riscontro nei materiali elicitati, che in molti casi risultano essere delle 
brevi frasi descrittive della "pioggia che dura diversi giorni"; a un grado intermedio di sinteticità sono da ascrivere le 
risposte che affiancano al lessotipo pioggia un aggettivo (noiosa, continua, lunga, grossa, …) o una semplice frase 
relativa (che stufa). È invece da considerare un tipo sintetico per il concetto il dialettale piuveri, elicitato a Val della 
Torre, Sampeyre, Cartignano, Monterosso Grana, Entracque e Boves (e per il quale si hanno molte attestazioni alla voce 
V-II-44 una grossa pioggia che dura a lungo); medesimo statuto sembrano avere le forme büre (Campiglia Cervo, per 
cui cfr. ibidem), dëlöbbi, deluviu (Ribordone) e in filun ëd piovi (Coazze). Restano da citare le forme, sempre 
riconducibili alla radice pioggia, che presentano una suffissazione particolare: piuvadde e piuviadda (Carema e 
Traversella) e piuvaiz (Frabosa Soprana).  
La voce contiene due etnotesti, elicitati a Rocca Canavese e a Oncino, che testimoniano dei tentativi dell’uomo di 
prevedere l’evolversi della meteorologia: nel primo caso si fa affidamento ai proverbi e al calendario, nel secondo 
all’osservazione della natura.  
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 pl. 491 011.MB1-M-e-912 

012 TRAVERSELLA 
 491 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 491 013.GV1-F-s-943 

014 ROCCA CANAVESE 
 49E2 014.AN1-F-e-912 














                [Racc.: ecco 
... questo è un proverbio. Mi ricordo che mi avevi parlato di una storia di San 
Medardo e di Santa Barbara ... ]            
    [Racc.: e cosa capita?]       
                    
                   
   [Racc.: e Santa Barbara ... cosa capita? ... bisticciano?]     
                        
   [Racc.: e questi giorni particolari?]         
                 [Racc.: però 
queste giornate ... voi date un nome a questi giorni?]    

"è ... la pioggia d San Medardo per quaranta giorni ne vuole parte [?] [...] Santa 
Barbara ... Santa Barbara [si] dice che sia la moglie di San Medardo [...] capita 
che piove per quaranta giorni ... c'era un uomo che diceva così ... quando piove a 
San Medardo per quaranta giorni bagna ... bagna [?] ... e per quaranta giorni 
spiove [?] è un proverbio anche quello [...] no dice che se non piove a San 
Medardo che se piove a Santa Barbara che è la moglie è lo stesso ... [...]  San 
Medardo è agli otto di  giugno ... San Medardo ... e Santa Barbara è due o tre 
giorni dopo [...] i giorni di marca".

 49E1 014.AN1-F-e-912 Sono i    [Lett.: giorni di 
marca]. 

PROVERBIO 
                "Se piove a San Medardo per quaranta giorni   e quaranta giorni 

".
015 MONCALIERI (TESTONA) 
 491 015.CB1-M-m-935 È una pioggia fine, che può durare anche 

alcuni giorni. 
016 VALDELLATORRE 
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 491 016.MM1-M-e-916 

 492 016.MM1-M-e-916 

021 TENDA 
 491 

022 BOVES 
 491 022.TP1-F-e-936 

023 PIASCO 
 49E1 023.MG1-F-e-921 

             "Sono già due o tre giorni che piove e non smette più".
024 BIBIANA 



491 024.RR1-M-e-915 Lett.: "Una pioggia lunga come non so 
cosa". 

025 PAMPARATO 
 491 025.IB1-M-e-925 

120 RIBORDONE 
  491 120.RF1-M-s-920 Lett.: "È da un po' che tira giù". 

 492 120.GF1-M-m-920 

 493 120.GF1-M-m-920 

210 CHIALAMBERTO 
 491 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 491 220.MB1-F-e-921 

230 LEMIE 

 

491 230.GF1-M-e-916 Lett.: "Una pioggia noiosa che non finisce 
più". 

310 NOVALESA 
 491 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 
  491 320.MG1-F-s-955 

330 MATTIE 
 491 330.MG1-F-e-931 Lett.: "Durerà di nuovo a lungo". 

340 CHIANOCCO 
 491 340.TC1-F-e-909 Lett.: "È una settimana che piove". 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 491 350.TB1-M-s-921 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 491 

370 COAZZE 
 491 370.BT1-M-s-946 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 49E1 380.AG1-F-s-925 

         "Una lunga pioggia che dura due giorni tre giorni".
390 CHIOMONTE 
  491 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 491 410.ER1-M-e-902 Lett.: "Piove tutti i giorni". 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 491 420.LJ1-F-e-929 Lett.: "Piove sempre". 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 pl. 491 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 491 

 2 < 42-11 
49 

440.MP1-F-e-922 È la pioggia fine, che non butta tutto in 
aria, ma la terra succhia; può durare anche 
tanti giorni. 

510 ONCINO 

980



 49E1 510.RR1-M-e-907 





                
                 
               
             


"diciamo per esempio di solito la primavera quando il tempo si rovina [?] come 
specie il mese d'aprile o ché ma anche qui      perchénoialtri 

vediamo anche per le strade camminando che vediamo delle bestiole [...] 
diciamo che il tempo   diversi giorni [...] quelle bestiole di noialtri le 

chiamiamo le  ."
520 BELLINO 
 491 520.GL1-M-m-957 Lett.: "Sono tanti giorni che piove". 

530 SAMPEYRE 
 491 NN 

620 CARTIGNANO 
 491 620.BF1-M-e-922 Lett.: "Una pioggia d'autunno". 

 pl. 492 620.BF1-M-e-922 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 491 630.IR1-F-e-941 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
 49E1 710.AR1-M-e-908 

         "Sono già alcuni giorni che piove".
720 AISONE 
 491 720.MG1-F-e-943 Lett.: " Ha piovuto due tre giorni di fila". 

810 ENTRACQUE 
 491 810.AB1-F-s-950 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 

  

491 820.LB1-M-e-926 

910 CHIUSA PESIO 
 491 

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  491 920.GP1-M-e-914 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  491 930.CL1-M-s-961 Lett.: "Ha iniziato". 

 492 930.EL1-M-e-923 Lett.: "Ha piovuto pianino". 
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V-II pioggia violenta con il vento 

 
averse 

50 
 

 
 
ALEPO  

50       Un acquazzone[pioggia e vento violento] 
MAT. AGG.          

 
ALI 3937 AIS 369 
ALJA 25 ALF 1447 
ALP 24 Cfr.  
 

 
 
La domanda Q50 Un acquazzone [pioggia e vento violento] ha ottenuto risposte, talvolta plurime, in tutti i punti 
d’inchiesta; inoltre alla voce sono stati aggregati materiali complementari provenienti da Q76 (il vento) soffia (a 
Chianocco). 
Il lessotipo attestato più diffusamente è il corrispondente dell’italiano temporale (per la diffusione del quale si veda 
anche V-II-51 temporale); accanto a questo termine, che pare potersi riferire a una precipitazione "anche senza tuoni e 
fulmini" (Chianocco), si rileva una gran quantità di tipi lessicali distribuiti su aree più ridotte, oltre ad alcune risposte 
descrittive (Campiglia Cervo, Giaglione, Canosio e Aisone). Il tipo corradicale dell’italiano stravento è attestato a 
Condove, Susa, Coazze, Moncalieri e, più a sud, a Chiusa Pesio; più concentrato in area meridionale è invece il tipo 
corradicale al francese lavasse (Bellino, Sampeyre, Argentera, Briga Alta, Pamparato e, con diversa suffissazione, 
Balme). È probabilmente da affiancare all’italiano gonfio/a il tipo elicitato a Chianocco, Bellino (per cui cfr. Bernard 
1996: 110) e Monterosso Grana; sono invece coetimologiche dell’italiano aura le risposte elicitate a Traversella, 
Chialamberto e Rocca Canavese. Fra i tipi collezionati già per indicare altri tipi di precipitazione, il sostantivo 
corrispondente al verbo corradicale dell’italiano raggiare emerge a Mattie, Pramollo e a Villar Pellice; la forma grossa 
raadà è stata elicitata a Bardonecchia e a Chiomonte, mentre a Carema e a Traversella emerge il tipo pioggia seguito 
dal suffisso –ata. Restano da citare numerose forme emerse in modo isolato (ma che trovano spesso riscontro in altre 
voci della sezione): büria (Carema, "acquazzone che ha provocato danni"), russìa (Ribordone), rëzënà (Novalesa), 
ramasië’ (Coazze), rumfle (Pramollo, per cui cfr. Pons-Genre 1997: 264), turmenta (Villar Pellice) e geschi (Canosio).  
La voce raccoglie due etnotesti, elicitati a Oncino e a Canosio: nel primo l’informatore illustra le differenze fra le 
precipitazioni estive e quelle autunnali, nel secondo si riporta un episodio durante il quale una pioggia accompagnata 
dal vento ha rovinato una processione.  
[Aline Pons] 
 
011 CAREMA 
  501 011.MB1-M-e-912 Acquazzone che ha provocato danni.  
  502 011.MB1-M-e-912 Acquazzone che non ha provocato danni.  
012 TRAVERSELLA 
  501 012.TB1-F-e-912   
  502 012.TB1-F-e-912   
013 CAMPIGLIA CERVO 
  501 013.GV1-F-s-943  Lett.: "Piove e c'è perfino il vento". 

014 ROCCA CANAVESE 
  501 014.AN1-F-e-912   
015 MONCALIERI (TESTONA) 
  501 015.CB1-M-m-935   
016 VALDELLATORRE 
  501 016.GB1-M-e-910   
021 TENDA 
  501 021.GG1-M-e-919   
  502 021.PD1-F-e-920   
022 BOVES 
  501 022.TP1-F-e-936   
023 PIASCO 
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 501 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
 501 024.RR1-M-e-915 

025 PAMPARATO 
 501 025.GP1-F-e-902 

120 RIBORDONE 
  501 120.RF1-M-s-920 

210 CHIALAMBERTO 
 501 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 501 220.MB1-F-e-921 

230 LEMIE 
 501 230.GF1-M-e-916 

310 NOVALESA 
 501 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 
  501 320.MG1-F-s-955 

330 MATTIE 
  502 330.MG1-F-e-931 Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
  501 330.MG1-F-e-931 

340 CHIANOCCO 
 501 340.TC1-F-e-909 Si dice "temporale" anche senza tuoni e 

fulmini. 
Lett.: "Fa temporale". 

 2 < 76-11 
50 

340.TC1-F-e-909 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 501 350.CF1-F-e-915 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 501 360.FB1-M-e-929 

370 COAZZE 
 501 370.BT1-M-s-946 

 502 370.BT1-M-s-946 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 501 380.AG1-F-s-925 

390 CHIOMONTE 
  501 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 501 410.ER1-M-e-902 

 503 410.ER1-M-e-902 

 504 410.ER1-M-e-902 

 502 410.ER1-M-e-902 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 501 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 501 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
  501 440.MP1-F-e-922 

  502 440.PB1-M-e-925 [Altro Inf. 440.MP1-F-e-922]:  
non indica l'acquazzone; le tormente ci 
sono solo d'inverno, quando c'è anche la 
neve. 

510 ONCINO 
 501 510.RR1-M-e-907 

 50E1 510.RR1-M-e-907 







[Racc.: fate delle distinzioni fra quei temporali che vengono d'estate in cui c'è 
pioggia, vento, lampi e invece gli acquazzoni che vengono d'inverno in cui c'è 
solo pioggia e vento?]              
                
                    

"[...] no perché di solito per esempio d'estate è sempre più facile di un temporale 
a volte magari le nuvole si ammucchiano in qualche posto e a seconda del 
momento che è può anche scendere un po' di tempesta d'estate ... e invece 
d'autunno no ... l'autunno è molto più ... è più regolare [...] e spesso il tempo 
specie d'estate che viene brutto e notte completa e si alza l'aria ... allora diciamo 
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dì ma non piove fa un temporale d'aria ... ma non di pioggia".

520 BELLINO 
 501 520.BR1-F-s-922 

 2 < 82-11 
50 

520.GL1-M-m-957 È una specie di temporale, di aria che 
porta il temporale. 

530 SAMPEYRE 
 501 530.PG1-M-m-955 

610 CANOSIO 
 501 610.PP1-M-e-907 

 50E1 610.PP1-M-e-907 





                  
                   
   

"È la pioggia che ha castigato i genovesi quest'estate che avevano portato 
quassù i loro Cristi non li ha lasciati portare in processione hanno tribolato ... poi 
si era messo al bello, ma la mattinata".

 pl. 502 610.PP1-M-e-907 È una pioggia fine e cattiva. 

Si chiamano così le piogge che arrivano 
col vento dai monti. 

620 CARTIGNANO 
 501 620.BF1-M-e-922 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 pl. 502 630.IR1-F-e-941 

 pl. 503 630.CL1-F-e-904 

 501 630.CL1-F-e-904 [Altro Inf. 630.IR1-F-e-941]:  
non è l'acquazzone. 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
 501 710.AR1-M-e-908 

720 AISONE 
 501 720.MG1-F-e-943 

810 ENTRACQUE 
 501 810.AB1-F-s-950 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 

  

501 820.LB1-M-e-926 

910 CHIUSA PESIO 
 501 910.MS1-M-s-925 Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  501 920.CC1-M-u-963 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
 501 930.CL1-M-s-961 
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V-II (il tempo) minaccia 

temps menaçant 
52 

ALEPO 
52      (Il tempo)minaccia 

MAT. AGG. 

ALI - AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr. 

La domanda Q52 (Il tempo) minaccia ha ottenuto risposte, anche multiple, in tutti i punti d’inchiesta; inoltre alla voce 
sono stati aggregati materiali complementari provenienti da Q79 Tipi di vento[secondo la direzione] e da un’inchiesta 
pilota condotta a Condove. 
Laddove è stato espresso, il soggetto dell’enunciato è sempre coetimologico dell’italiano tempo, con l’eccezione di 
Bibiana, dove si cita il temporale; inoltre, in alcuni casi il verbo è seguito da un oggetto (es. brutto tempo) o da una 
proposizione oggettiva (es. di piovere). Lo stimolo era tuttavia focalizzato sul verbo: in poco meno della metà dei punti, 
questo è stato reso con il corradicale dell’italiano minacciare; piuttosto frequenti sono anche i verbi perifrastici 
accompagnati dall’aggettivo brutto (es. venire brutto, mettersi al brutto, etc..) e le formazioni composte dal verbo 
modale volere accompagnato da piovere, spesso precedute da sembra che. A Rocca Canavese, Chianocco e Susa si 
registra il verbo corradicale dell’italiano cambiare, in due casi accompagnato da volere; la fase imminenziale è resa 
anche con il verbo andare + infinito (la vai plaurë, Sestriere, la vai tëmpëstar, Monterosso Grana), oppure con 
espressioni come preht a tré giü (Ribordone) e tostu ar ciou (Tenda). A Condove e a Monterosso Grana si usa la radice 
scuro, all’interno di una perifrasi o di una forma verbale. Restano infine da citare alcune forme emerse in modo isolato: 
baccagni (Lemie), ël tampural a l e lì c a pandüla (Bibiana), lu temp marco mal (Sampeyre), lu tens es fuoracade e il 
sostantivo baraundo (Argentera), tèmp gram, ër tèmp s carega, ël tèmp së guasta e ël tèmp s ëmbruncia (Briga Alta) e u 
tèmp u maica marì (Frabosa Soprana).  
La voce contiene un etnotesto, elicitato a Novalesa, nel quale l’informatrice sottolinea come con l'espressione "il tempo 
sta cambiando" si alluda in genere a un peggioramento meteorologico. 
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 521 011.MB1-M-e-912 

012 TRAVERSELLA 
 521 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 521 013.GV1-F-s-943 

014 ROCCA CANAVESE 

  

521 014.AN1-F-e-912 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 521 015.CB1-M-m-935 

 522 015.CB1-M-m-935 

016 VALDELLATORRE 
  521 016.GB1-M-e-910 

021 TENDA 
 521 021.GG1-M-e-919 

022 BOVES 
 521 022.TP1-F-e-936 

023 PIASCO 
  521 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
 521 024.RR1-M-e-915 

Lett.: "Il tempo vuole di nuovo cambiare". 

Lett.: "Presto piove". 
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025 PAMPARATO 
  521 025.PB1-M-e-918   
120 RIBORDONE 
  521 120.RF1-M-s-920  Lett.:"Presto tira giù". 

210 CHIALAMBERTO 
  521 210.DP1-M-s-926  Lett.: "Sembra che voglia piovere". 

  522 210.DP1-M-s-926   

220 BALME 
  521 220.MB1-F-e-921   
230 LEMIE 
  521 230.GF1-M-e-916   
 ind. pres. 3 sing. 2 < 79-11 

52 
230.GF1-M-e-916   

310 NOVALESA 
  521 310.RS1-F-s-940  Lett.: "Il tempo cambia". 

  52E1 310.RS1-F-s-940   

 normalmente quando   non cambia mai sul bello ma cambia sempre 
sul brutto

 

320 GIAGLIONE 
  521 320.MG1-F-s-955   

330 MATTIE 
  521 330.MG1-F-e-931   
340 CHIANOCCO 
  521 340.TC1-F-e-909   
350 SUSA (S. GIULIANO) 
  521 350.CF1-F-e-915   
360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
  521 360.FB1-M-e-929   
  522 NN  Materiale proveniente da un'inchiesta 

pilota. 
370 COAZZE 
  521 370.BT1-M-s-946   
380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
  521 380.AG1-F-s-925  Lett.: "Il tempo si mette al brutto". 

390 CHIOMONTE 
  521 390.AJ1-M-s-913   
410 PRAMOLLO 
  521 410.ER1-M-e-902   
420 SESTRIERE (BORGATA) 
  521 420.LJ1-F-e-929   
430 PERRERO (S.MARTINO) 
  521 430.EG1-F-e-929   
440 VILLAR PELLICE 
  521 440.MP1-F-e-922   
510 ONCINO 
  521 510.RR1-M-e-907   
  522 510.RR1-M-e-907   
520 BELLINO 
  521 520.GL1-M-m-957   
530 SAMPEYRE 
  521 530.PG1-M-m-955  Lett.: "Il tempo marca male". 

610 CANOSIO 
  521 610.PP1-M-e-907   
620 CARTIGNANO 
  521 620.BF1-M-e-922   
630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
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  521 630.IR1-F-e-941   
  522 630.IR1-F-e-941   
  523 630.CL1-F-e-904   
710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  521 710.AR1-M-e-908   
  522 710.AR1-M-e-908   
  523 710.AR1-M-e-908  Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

 
Il suggerimento deriva da NN. 

720 AISONE 
  521 720.MG1-F-e-943   
810 ENTRACQUE 
  521 810.AB1-F-s-950   
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  521 820.LB1-M-e-926   
910 CHIUSA PESIO 

  

521 910.MS1-M-s-925   

  522 910.MS1-M-s-925 Si dice anche così.  
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  521 920.CC1-M-u-963  Lett.: "Il tempo segna cattivo". 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  521 930.CL1-M-s-961   
  523 930.EL1-M-e-923   
  522 930.CL1-M-s-961   
  524 930.EL1-M-e-923  Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
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V-II (il tuono) rimbomba (da lontano) 

(le tonnerre) gronde (de loin) 
58 

ALEPO 
58      (Il tuono)rimbomba(da lontano) 

MAT. AGG. 

ALI - AIS - 
ALJA 29 ALF - 
ALP - Cfr. 

La domanda Q58 (il tuono) rimbomba (da lontano) ha ottenuto risposta in tutti i punti d’inchiesta, con l’eccezione di 
Pamparato, dove è mancato lo stimolo.   
La domanda mirava a elicitare gli equivalenti dialettali del verbo rimbombare; ciò non di meno, in alcune località è 
stato espresso il soggetto il tuono (cfr. V-II-56 tuono) e in altre si è specificato da lontano, ricorrendo anche in questo 
caso al tipo coetimologico dell’italiano (almeno nella maggior parte dei casi: non mancano infatti forme coetimologiche 
del francese loin). Per quanto riguarda il verbo, gli esiti più diffusi sono da ricondurre al corradicale dell’italiano 
rimbombare; una buona diffusione ha anche il verbo tuonare (con diversi affissi a Bardonecchia, Chiomonte e 
Sampeyre), che a Moncalieri è accompagnato dall’aggettivo sordo, e a Canosio dal gerundio rotolando. La carta 
raccoglie inoltre una serie di forme attestate in una sola località, per alcune delle quali è lecito ipotizzare un’origine 
onomatopeica: i ersonnë (Novalesa), rabadana (Val della Torre), lu trun u armurat (Coazze), la brüii (Pramollo), la 
bërzunìo (Oncino), l artünìis (Bellino), il sostantivo fracas (Argentera) e bumbuna (Frabosa Soprana). Restano infine da 
citare alcune risposte descrittive, elicitate a Campiglia Cervo, Lemie, Villar Pellice, Argentera e Tenda. 
La voce raccoglie quattro etnotesti, elicitati a Susa, Moncalieri, Canosio e Argentera: se il primo e l’ultimo alludono alla 
possibilità che il tuono (ovvero il fulmine) sia caduto, gli altri due riportano altrettante espressioni fraseologiche: a 
Moncalieri un proverbio ricorda che il rumore del tuono prelude alla pioggia, a Canosio si gioca a ipotizzare che tale 
rumore sia prodotto da San Pietro che mischia le noci.  
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 581 011.MB1-M-e-912 

012 TRAVERSELLA 
  581 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 581 013.GV1-F-s-943 Lett.: "È già lontano". 

014 ROCCA CANAVESE 
 581 014.AN1-F-e-912 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 581 015.CB1-M-m-935 

 58E1 015.CB1-M-m-935 Significa che il tuono sordo preannuncia 
pioggia abbondante. 

PROVERBIO 
        "Tuona sordo / riempie i solchi".

016 VALDELLATORRE 
  581 016.AA1-M-e-934 

 582 016.AA1-M-e-934 

021 TENDA 
 581 021.GG1-M-e-919 Lett.: "C'è il rimbombo del trono". 

022 BOVES 
 581 022.TP1-F-e-936 

023 PIASCO 
  581 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
 581 024.RR1-M-e-915 
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 582 024.IG1-F-e-910 Noi diciamo sempre  ,    
 [Lett.: Che colpo di tuono]. 

025 PAMPARATO 
 581 

120 RIBORDONE 
 581 120.RF1-M-s-920 

 582 120.RF1-M-s-920 

210 CHIALAMBERTO 
 581 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 581 220.MB1-F-e-921 

230 LEMIE 
 581 230.GF1-M-e-916 Lett.: "Lo sentiamo da lontano". 

310 NOVALESA 
 581 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 
 581 320.MG1-F-s-955 

330 MATTIE 
 581 330.MG1-F-e-931 

340 CHIANOCCO 
 581 340.TC1-F-e-909 Lett.: "Ho sentito tuonare". 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 58E1 350.CF1-F-e-915 

              "Sembra che il tuono sia caduto perché ha fatto un rumore brutto".
360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 581 360.FB1-M-e-929 

370 COAZZE 
 581 370.BT1-M-s-946 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 581 380.AG1-F-s-925 

390 CHIOMONTE 
 581 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 581 410.ER1-M-e-902 

 582 410.ER1-M-e-902 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 581 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 581 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 581 440.MP1-F-e-922 Lett.: "Si sente il tuono lontano". 

510 ONCINO 
 581 510.RR1-M-e-907 

 582 510.RR1-M-e-907 Lett.: "Si sente rimbombare". 

520 BELLINO 
 581 520.GL1-M-m-957 

530 SAMPEYRE 
 581 530.PG1-M-m-955 

610 CANOSIO 
 581 610.PP1-M-e-907 Si dice così quando tuona ma non c'è 

temporale. 
 58E1 610.PP1-M-e-907 Lo diciamo quando tuona rimbombando 

ma non c'è temporale. 
FRASEOLOGIA 

     "San Pietro mischia le noci".
620 CARTIGNANO 
 581 620.BF1-M-e-922 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
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  581 630.IR1-F-e-941   
710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  581 710.AR1-M-e-908   

  

582 710.MR1-F-e-912   

  58E1 710.AR1-M-e-908   

       "Scenderà da qualche parte quel furbetto". 
720 AISONE 
  581 720.MG1-F-e-943   

810 ENTRACQUE 
  581 810.AB1-F-s-950   
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  581 820.LB1-M-e-926   
910 CHIUSA PESIO 
  581 910.MS1-M-s-925   
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  581 920.CC1-M-u-963   
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  581 930.CL1-M-s-961   
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V-II lampo 

éclair 
59 

ALEPO 
59      Un lampo 

MAT. AGG. 

ALI 3362 AIS 392 
ALJA 27 ALF 438 
ALP 32 Cfr. 

La domanda Q59 Un lampo ha ottenuto ottimi riscontri nell’area di inchiesta, rivelandosi produttiva in ogni località. 
Inoltre alla voce è stato aggregato del materiale complementare proveniente da un’inchiesta pilota (Condove). 
Si registrano due lessotipi maggioritari nell'area, l'uno (slüsi) con distribuzione più meridionale, l'altro (slüdi) elicitato 
in punti settentrionali, entrambi resi con diverse varianti fonetiche; in alcune località di parlata piemontese (Campiglia 
Cervo, Traversella, Val della Torre, Moncalieri) e a Ribordone è invece stato elicitato il tipo lozna. Sono probabilmente 
corradicali dell'italino chiaro i tipi arcialüm (Susa, Mattie, Coazze, Bardonecchia e cfr. Masset 1997: 239), s-ciarlüm 
(Chianocco, Val della Torre, Giaglione) e il corrispondente del francese éclair (Bardonecchia, Chiomonte). Sono da 
riferire al tipo italiano lampo le forme di Chiomonte, Limone Piemonte e Tenda, mentre le risposte di Traversella e 
Rocca Canavese, laivro e zlèivra, sono probabilmente da ricondurre a un comune tipo dialettale. Restano da citare 
alcune forme emerse in modo episodico: flamele a Novalesa, belière a Monterosso Grana e truën ad Argentera (per il 
quale cfr. la voce V-II-56 tuono). 
La voce raccoglie un etnotesto, nel quale l’informatore di Piasco racconta di come d’estate sia frequente notare dei 
lampi all’orizzonte, in direzione della Langa, dove avviene la precipitazione: in questi casi si dice fai blera, espressione 
che si può forse collegare alle belière descritte come "lampi di calore" a Monterosso Grana.  
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 591 011.MB1-M-e-912 Lett.: "Lampeggia". 

012 TRAVERSELLA 
 591 012.TB1-F-e-912 

 592 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 591 013.GV1-F-s-943 

014 ROCCA CANAVESE 
 591 014.AN1-F-e-912 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 591 015.CB1-M-m-935 

016 VALDELLATORRE 
 591 016.GB1-M-e-910 

021 TENDA 
 591 021.GG1-M-e-919 

022 BOVES 
 591 022.TP1-F-e-936 

023 PIASCO 
 591 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
 591 024.RR1-M-e-915 

025 PAMPARATO 
 591 025.GP1-F-e-902 

120 RIBORDONE 
 591 120.RF1-M-s-920 
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210 CHIALAMBERTO 
  591 210.DP1-M-s-926   
220 BALME 
  591 220.MB1-F-e-921   
230 LEMIE 
  591 230.GF1-M-e-916   
310 NOVALESA 
  592 310.RS1-F-s-940   

 pl. 591 310.RS1-F-s-940   
320 GIAGLIONE 
  591 320.MG1-F-s-955   
330 MATTIE 
  591 330.MG1-F-e-931   
340 CHIANOCCO 
  591 340.TC1-F-e-909   
350 SUSA (S. GIULIANO) 
  591 350.CF1-F-e-915  Lett.: "Che lampeggiamento". 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
  591 360.FB1-M-e-929   

  592 NN  Materiale proveniente da un'inchiesta 
pilota. 

370 COAZZE 
  592 370.BT1-M-s-946  Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
  591 370.BT1-M-s-946   

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
  591 380.AG1-F-s-925   
  592 380.AG1-F-s-925 Un lampo lontano.  
390 CHIOMONTE 
  591 390.AJ1-M-s-913   
  592 390.AJ1-M-s-913   
410 PRAMOLLO 
  591 410.ER1-M-e-902   
420 SESTRIERE (BORGATA) 
  591 420.LJ1-F-e-929   
430 PERRERO (S.MARTINO) 
  591 430.EG1-F-e-929   
440 VILLAR PELLICE 
  591 440.PB1-M-e-925   
510 ONCINO 
  591 510.RR1-M-e-907   
520 BELLINO 
  591 520.GL1-M-m-957   
530 SAMPEYRE 
  592 NN  Materiale proveniente da un contributo 

scritto del raccoglitore. 
  591    

610 CANOSIO 
  591 610.PP1-M-e-907   
620 CARTIGNANO 
  591 620.BF1-M-e-922   
630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  591 630.CL1-F-e-904   
 pl. 592 630.IR1-F-e-941 [Racc]   sono i lampi di calore; non 

si usa al singolare eccetto che 
nell'espressione   , ci sono dei 
lampi di calore, di notte. 

 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  591 710.AR1-M-e-908   

1010



  592 710.AR1-M-e-908   
720 AISONE 
  591 720.MG1-F-e-943   
810 ENTRACQUE 
  591 810.AB1-F-s-950   
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  591 820.LB1-M-e-926   
910 CHIUSA PESIO 
  591 910.MS1-M-s-925   
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  591 920.GP1-M-e-914   
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  591 930.CL1-M-s-961   
 

1011



V-II lampeggia 

il fait des éclaires 
60 

ALEPO 
60      Lampeggia 

MAT. AGG. 

ALI 3361 AIS - 
ALJA 28 ALF - 
ALP 33 Cfr. 

La domanda Q60 Lampeggia ha ottenuto ottimi riscontri nell’area: mancano all’appello soltanto le risposte di 
Argentera, dove il quesito non è stato posto, e di Limone Piemonte, dove l’informatore non ha saputo rispondere. 
Inoltre, la voce contiene materiale complementare raccolto rispettivamente durante un’inchiesta pilota (a Condove), 
durante i rilievi fotografici (a Sampeyre) o elicitato alla domanda Q59 Un lampo (a Piasco). 
Il verbo "lampeggiare" è stato reso facendo ricorso a un ricco ventaglio di lessotipi, al punto che non pare possibile 
individuarne uno maggioritario nell’intera area: il maggior numero di occorrenze è registrato dal tipo zlüsìa, attestato 
nelle vallate centro-meridonali; nei punti centro-settentrionali è invece frequente il tipo zlüdia. Diversi informatori 
hanno preferito rispondere attraverso un costrutto del tipo fare + "lampi" (Giaglione, Bardonecchia, Chiomonte, 
Sampeyre, Monterosso Grana, Tenda), mentre altri hanno riferito ulteriori tipi sintetici: lozna (Traversella, Ribordone, 
Val della Torre, Moncalieri, Pamparato), arcialümët (Chianocco, Susa, Mattie), (z)làivra (Traversella, Rocca 
Canavese). Si noti che, in oltre una località su due, il verbo meteorologico è preceduto da un clitico soggetto. Restano 
da citare un paio di risposte isolate: la truno ("tuona", Sestriere) e l’italianismo la lampeggio (Pramollo). 
La voce contiene due etnotesti, escussi a Campiglia Cervo e a Oncino: nel primo si accenna alla differenza fra i 
temporali e il lampeggiare in lontananza, mentre nel secondo si sostiene che quando vi sono importati fenomeni elettrici 
in genere le precipitazioni sono più lievi.  
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
  601 011.MB1-M-e-912 

012 TRAVERSELLA 
 601 012.TB1-F-e-912 

 602 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
  602 013.GV1-F-s-943 

 601 013.GV1-F-s-943 Lett.: "Il fulmine". 

014 ROCCA CANAVESE 
 601 014.AN1-F-e-912 Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 601 015.CB1-M-m-935 

016 VALDELLATORRE 
 601 016.GB1-M-e-910 

021 TENDA 
 601 021.GG1-M-e-919 Lett.: "Fa dei lampi". 

022 BOVES 
 601 022.TP1-F-e-936 

023 PIASCO 
  601 023.CA1-M-e-917 

 2 < 59-11 
60 

023.CA1-M-e-917 È come fa il tempo quando lampeggia ma 
non si sente nessun rumore. 

024 BIBIANA 
  601 024.RR1-M-e-915 

025 PAMPARATO 
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 601 025.GP1-F-e-902 

 ind. impf. III sing. 2 < 51-11 
60 

025.GP1-F-e-902 

120 RIBORDONE 
 601 120.RF1-M-s-920 

210 CHIALAMBERTO 
 601 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 inf. 601 220.MB1-F-e-921 

230 LEMIE 
 601 230.GF1-M-e-916 

310 NOVALESA 
 601 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 
  601 320.MG1-F-s-955 

330 MATTIE 
 601 330.MG1-F-e-931 

340 CHIANOCCO 
 601 340.TC1-F-e-909 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 601 350.CF1-F-e-915 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 601 360.FB1-M-e-929 

  602 NN Materiale proveniente da un'inchiesta 
pilota. 

  603 NN Materiale proveniente da un'inchiesta 
pilota. 

Lett.: "Ci sono molti fulmini". 
370 COAZZE 
 601 370.BT1-M-s-946 

 602 370.BT1-M-s-946 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 601 380.AG1-F-s-925 

390 CHIOMONTE 
 601 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 601 410.ER1-M-e-902 

 602 410.ER1-M-e-902 

 603 410.ER1-M-e-902 Lett.: "È tutto un lampo". 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 [] 601 420.LJ1-F-e-929 

 602 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 601 430.EG1-F-e-929 

 602 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 601 440.PB1-M-e-925 

510 ONCINO 
 601 510.RR1-M-e-907 

 602 510.RR1-M-e-907 Si dice anche così. 

 60E1 510.RR1-M-e-907 

             "Vediamo che quando lampeggia e tuona tanto tanto piove meno".
520 BELLINO 
 601 520.GL1-M-m-957 

530 SAMPEYRE 
 601 NN Dato linguistico raccolto in un secondo 

momento, durante la ricerca fotografica. 
610 CANOSIO 
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  601 610.PP1-M-e-907   
620 CARTIGNANO 
 ind. pres. III plur. 601 620.BF1-M-e-922   
630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  601 630.IR1-F-e-941   
710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  601    
720 AISONE 
  601 720.MG1-F-e-943   
810 ENTRACQUE 
  601 810.AB1-F-s-950   
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  601 820.LB1-M-e-926   
910 CHIUSA PESIO 
  601 910.MS1-M-s-925   
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  601 920.CC1-M-u-963   
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  601 930.CL1-M-s-961   
  602 930.EL1-M-e-923   
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V-II il fulmine è caduto 

la foudre est tombée 
61 

ALEPO 
61      Il fulmine è caduto 

MAT. AGG. 

ALI - AIS 393 
ALJA 30 ALF - 
ALP 34 Cfr. 

La domanda Q61 Il fulmine è caduto ha ottenuto risposte in tutta l’area; inoltre, la voce contiene materiale 
complementare raccolto a Condove durante un’inchiesta pilota.  
Lo stimolo frasale è stato riprodotto piuttosto fedelmente in tutte le sue parti, sebbene si registri con una certa frequenza 
(in circa un caso su due) l’inversione dei costituenti (le risposte di Briga Alta ci suggeriscono che entrambe le strutture 
sintattiche siano accettate nell’area). Per quanto riguarda il sintagma nominale, il termine "fulmine" presenta risposte 
largamente sovrapponibili a quelle rilevate alla domanda Q62 Il fulmine: prevale il tipo coetimologico dell’italiano 
tuono (per la risposta di Condove, cfr. V-II-63 (lui è rimasto) fulminato (dal fulmine)), seguito da lozna (Campiglia 
Cervo, Traversella, Ribordone, Val della Torre e Moncalieri, cfr. anche la voce V-II-59 lampo), slüdi (Chialamberto, 
Perrero, Bellino e Aisone), da forme coetimologiche dell'italiano fulmine (Balme e Susa) o del francese foudre 
(Novalesa e Villar Pellice) e da alcune forme isolate: funzo a Giaglione, lam a Chiomonte, schiarzà a Sampeyre e 
scfurgu a Pamparato. Per quanto riguarda il sintagma verbale, l’azione del "cadere" è stata resa con il lessotipo 
corradicale dell’italiano cadere nella maggioranza dei punti d’inchiesta, e soprattutto in area settentrionale, mentre in 
area meridionale prevale il tipo calare. Ben attestato è anche il tipo corrispondente al francese tomber, italiano antico 
tombare (Pramollo, Villar Pellice, Bibiana, Monterosso Grana e Limone Piemonte), mentre più episodici risultano i tipi 
battere (Traversella, Ribordone) e rübaté (Val della Torre, Moncalieri) e la forma a i a tirà (Rocca Canavese).
La voce raccoglie due etnotesti e una nota: mentre a Canosio il discorso di raccoglitrice e informatore si concentra sul 
verbo “cadere”, le testimonianze di Bibiana e di Aisone confermano che il lessotipo tuono viene usato anche per indicare 
il “fulmine”; gli informatori si accorgono della discrepanza tra l’italiano e il dialetto, supponendo che il primo sia più 
corretto (Aisone), ma ribadendo che si dice “il tuono è caduto”.
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
  612 011.MB1-M-e-912 Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
  611 011.MB1-M-e-912 

012 TRAVERSELLA 
 611 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 611 013.GV1-F-s-943 

014 ROCCA CANAVESE 
 611 014.AN1-F-e-912 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
  611 015.CB1-M-m-935 

016 VALDELLATORRE 
 611 016.GB1-M-e-910 

021 TENDA 
 611 021.GG1-M-e-919 

022 BOVES 
 611 022.TP1-F-e-936 

023 PIASCO 
 611 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
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  611 024.RR1-M-e-915

  612 024.IG1-F-e-910

 61E1 024.IG1-F-e-910 








[Racc.: e quindi è il tuono che cade non è il fulmine [...]]         
           lampo            
                     
                 
            

"[...] no no ... lì è il tuono che ... che cade ... perché c'è il lampo [...] lì che fa ... 
però è il tuono quando viene ... quando cade lungo ... viene giù ... e difatti prende 
giù resta una corrente che spacca magari delle piante ... sì sì spacca delle piante o 
... oppure se entra nella terra scava magari dei buchi secondo come è forte".

025 PAMPARATO 
 611 025.GP1-F-e-902 Lett.: "Il fulmine è caduto sulle case". 

120 RIBORDONE 
  611 120.RF1-M-s-920

210 CHIALAMBERTO 
  611 210.DP1-M-s-926

220 BALME 
  611 220.MB1-F-e-921

230 LEMIE 
  611 230.GF1-M-e-916

310 NOVALESA 
  611 310.RS1-F-s-940

320 GIAGLIONE 
  611 320.MG1-F-s-955

330 MATTIE 
  611 330.MG1-F-e-931

340 CHIANOCCO 
  611 340.TC1-F-e-909

350 SUSA (S. GIULIANO) 
  611 350.CF1-F-e-915

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
  611 360.FB1-M-e-929

 612 NN Materiale proveniente da un'inchiesta 
pilota. 

370 COAZZE 
  611 370.BT1-M-s-946

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
  611 380.AG1-F-s-925

390 CHIOMONTE 
  611 390.AJ1-M-s-913

 612 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
  611 410.ER1-M-e-902

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 611 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
  611 430.EG1-F-e-929

440 VILLAR PELLICE 
  611 440.PB1-M-e-925

510 ONCINO 
  611 510.RR1-M-e-907

520 BELLINO 
  611 520.GL1-M-m-957

  612 520.BR1-F-s-922

530 SAMPEYRE 
  611 530.PG1-M-m-955

610 CANOSIO 
 611 610.PP1-M-e-907 
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 61E1 610.PP1-M-e-907 

Nell'etnotesto sono presenti i seguenti 
toponimi:      . 





[Racc.:    ]             
           [Racc.:    
?]       [Racc.:              
                       
 

"[Racc.: è  è ] //  lo dicono per esempio dalla parte di  e in 
tanti posti ma noialtri ... io parlo proprio di Preit // [Racc.: e  non lo dite?] // 
sì  // [Racc: ma del fulmine non si dice] // sì ... noialtri no ma si dice anche 
 ... non  ...  si dice all'Albaré si dice forse alla Marmora anche".

620 CARTIGNANO 
 611 620.BF1-M-e-922 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 611 630.CL1-F-e-904 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
 611 710.AR1-M-e-908 

720 AISONE 
 611 720.MG1-F-e-943 

  612 720.MG1-F-e-943 E' l'espressione più corretta, ma invece si 
dice    . 

810 ENTRACQUE 
 611 810.AB1-F-s-950 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  611 820.LB1-M-e-926 

910 CHIUSA PESIO 
 611 910.MS1-M-s-925 

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
 611 920.CC1-M-u-963 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
 611 930.CL1-M-s-961 

 612 930.CL1-M-s-961 

È
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V-II fulmine 

 
foudre 

62 
 

 
 
ALEPO  

62       Il fulmine 
MAT. AGG.          

 
ALI 3336 AIS 393 
ALJA 30 ALF 438 
ALP 34 Cfr.  
 

 
 
La domanda Q62+ Il fulmine ha ottenuto riscontri discreti nell’area: mancano le risposte di oltre una decina di località, 
dove il quesito non è stato posto; alla voce è stato aggregato del materiale complementare elicitato alla domanda Q51 
Un temporale. 
Il tipo lessicale più rappresentato è il corradicale dell’italiano tuono (a Bardonecchia e a Pramollo si registrano delle 
forme suffissate, mentre per la risposta di Condove, cfr. V-II-63 (lui è rimasto) fulminato (dal fulmine)), già attestato 
diffusamente alla voce V-II-56 tuono: questo lessotipo sembra infatti coprire sia l’accezione di "rumore prodotto dalle 
scariche elettriche" sia quella di "violenta scarica elettrica atmosferica che si produce fra una nube e la superficie 
terrestre"; tale tipo non è invece stato elicitato, se non in un punto, alla voce V-II-59 lampo. In altre località, alcuni dei 
tipi raccolti in quest’ultima voce sono stati rilevati anche per il fulmine: è il caso di lozna (Campiglia Cervo, 
Traversella, Ribordone e Moncalieri), e di slüdi (Chialamberto, Perrero e Bellino). Restano da citare il tipo 
coetimologico all’italiano fulmine (Susa e Bellino), quello corrispondente al francese foudre (Novalesa e Villar Pellice) 
e alcune forme attestate in modo isolato: funzo a Giaglione, schiarzà a Sampeyre e scfurgu a Pamparato.  
La voce contiene un etnotesto, elicitato a Perrero, nel quale l’informatrice mette in guardia dal ripararsi, durante un 
temporale, sotto le fronde di piante resinose: vi è infatti la convinzione che queste attirino i fulmini. 
[Aline Pons] 
 
011 CAREMA 
  621 011.MB1-M-e-912   
012 TRAVERSELLA 
  621 012.TB1-F-e-912   
013 CAMPIGLIA CERVO 
  621 013.GV1-F-s-943   
014 ROCCA CANAVESE 
  621 014.AN1-F-e-912   
015 MONCALIERI (TESTONA) 
  621 015.CB1-M-m-935   
016 VALDELLATORRE 
  621 016.GB1-M-e-910   
021 TENDA 
  621 021.GG1-M-e-919   
022 BOVES 
  621    
023 PIASCO 
  621    
024 BIBIANA 
  621 024.RR1-M-e-915   
025 PAMPARATO 
  621 025.GP1-F-e-902   
120 RIBORDONE 
  621 120.RF1-M-s-920   
210 CHIALAMBERTO 
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  621 210.DP1-M-s-926   
220 BALME 
  621    
230 LEMIE 
  621    
310 NOVALESA 
  621 310.RS1-F-s-940   

  2 < 51-11 
62 

310.RS1-F-s-940   

320 GIAGLIONE 
  621 320.MG1-F-s-955   
330 MATTIE 
  621 330.MG1-F-e-931   
340 CHIANOCCO 
  621    
350 SUSA (S. GIULIANO) 
  621 350.CF1-F-e-915   
360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
  621 360.FB1-M-e-929   
370 COAZZE 
  621 370.BT1-M-s-946   
380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
  621 380.AG1-F-s-925   
390 CHIOMONTE 
  621    
410 PRAMOLLO 
  621 410.ER1-M-e-902   
420 SESTRIERE (BORGATA) 
  621 420.LJ1-F-e-929   
430 PERRERO (S.MARTINO) 
  621 430.EG1-F-e-929   
  62E1 430.EG1-F-e-929   





Dicono di non andare sotto le piante resinose ché tirano più facilmente il 
lampo                   


"[...] quando c'è il fulmine non andare sotto ai larici che attirano di più i lampi i 
tuoni". 

440 VILLAR PELLICE 
  621 440.PB1-M-e-925   

510 ONCINO 
  621 510.RR1-M-e-907   
520 BELLINO 
  621 520.GL1-M-m-957   
530 SAMPEYRE 
  621 530.PG1-M-m-955   
  622 530.PG1-M-m-955   
610 CANOSIO 
  621 610.PP1-M-e-907   
620 CARTIGNANO 
  621 620.BF1-M-e-922   
630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  621 630.CL1-F-e-904   
710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  621    
720 AISONE 
  621    
810 ENTRACQUE 
  621    
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820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  621    
910 CHIUSA PESIO 
  621    
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  621    
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  621 930.CL1-M-s-961   

  622 930.EL1-M-e-923   
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V-II (lui è rimasto) fulminato (dal fulmine) 

(il est resté) foudroyé (par la foudre) 
63 

ALEPO 
63      (Lui è rimasto)fulminato[dal fulmine] 

MAT. AGG. 

ALI - AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr. 

La domanda Q63 (Lui è rimasto) fulminato [dal fulmine] ha ottenuto ottimi riscontri nell’area d’inchiesta: si registra 
l’assenza della sola risposta di Boves, dove l’informatore non ha saputo rispondere. 
Il principale lessotipo sintetico registrato per il verbo (unico elemento a focus dello stimolo) è il coetimologico 
dell’italiano fulminato, ed è probabilmente un prestito dalla lingua nazionale (cfr. V-II-62 fulmine e le note di 
Giaglione e di Mattie); non mancano i tentativi di volgere il concetto in perifrasi, in modo da ricorrere a materiale 
dialettale: si registrano frasi con il significato di "l’ha preso il fulmine" (Campiglia Cervo, Novalesa, Bardonecchia) o 
"il fulmine ci è caduto sopra" (Giaglione, Mattie); altre espressioni fanno riferimento alle conseguenze della 
folgorazione: "bruciato" (Sampeyre, Monterosso Grana, Tenda), "seccato" (Moncalieri, Frabosa Soprana), "ucciso" 
(Pramollo) o "spaccato" (Argentera). Sembrano invece tradurre lo stimolo in modo sintetico le risposte di Ribordone 
(ahtrunà - sebbene l’informatore avverta che questo verbo si usa anche in altri contesti), Rocca Canavese (a l a strunàa, 
affine alla precedente) e Pamparato (scfurgurà).  
La voce è piuttosto ricca di note e di etnotesti; in particolare sono interessanti la riflessione dell’informatrice di 
Traversella, che si accorge della discrepanza fra la tassonomia italiana, che separa tuono e fulmine e quella dialettale 
(cfr. V-II-61 il fulmine è caduto), e l’etnotesto di Argentera, nel quale si cita la credenza secondo cui, presso le radici 
di un albero fulminato, si sarebbe potuta trovare una pietra adatta a fungere da cote: narrazioni di questo tipo potrebbero 
spiegare le risposte di Condove, dove il fulmine viene sempre reso con l’espressione la pera du trun.  
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 631 011.MB1-M-e-912 

012 TRAVERSELLA 
 631 012.TB1-F-e-912 

 63E1 012.TB1-F-e-912 





                       
                     
       

"Il tuono ha ammazzato la vacca ... noi diciamo il tuono ma non è il tuono è il 
fulmine che l'ha ammazzata [...] chissa perché ... non è giusto non è proprio 
giusto ... ma abbiamo quella maniera lì di parlare".

013 CAMPIGLIA CERVO 
 631 013.GV1-F-s-943 

014 ROCCA CANAVESE 
 631 014.AN1-F-e-912 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 631 015.CB1-M-m-935 Si usa in riferimento a persone. 

 632 015.CB1-M-m-935 Si usa in riferimento a bestie e piante. 

016 VALDELLATORRE 
 631 016.GB1-M-e-910 

021 TENDA 
 631 021.GG1-M-e-919 

022 BOVES 
 631 022.TP1-F-e-936 

 63E1 022.TP1-F-e-936 

quando il fulmine cade su un pino si dice      quando il fulmine 
cade su una vacca si dice     

"[...] ha bruciato un pino [...] ha ucciso una vacca".

023 PIASCO 

1021



 631 023.CA1-M-e-917 

 63E1 023.CA1-M-e-917 





                 
                 
            

"Fulminato [...] non bisogna mai avere ... portare un tridente sulle spalle o ... 
quando è così insomma ... roba di ferro non averne vicino ... non andare sotto le 
piante ... perché gran parte scende sempre sopra ... o un comignolo una casa o una 
pianta".

024 BIBIANA 
 631 024.RR1-M-e-915 

 632 024.IG1-F-e-910 

025 PAMPARATO 
 631 025.GP1-F-e-902 

120 RIBORDONE 
 631 120.RF1-M-s-920 Si usa anche in altri contesti, ad esempio 

per dire che un campo è stato devastato da 
una mandria. 

210 CHIALAMBERTO 
 631 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 631 220.MB1-F-e-921 Lett.: "Si è fulminato". 

230 LEMIE 
 631 230.GF1-M-e-916 

310 NOVALESA 
 631 310.RS1-F-s-940 

 632 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 
 631 320.MG1-F-s-955 Non c'è un verbo specifico. Lett.: "Sulla pianta è caduto il fulmine". 

330 MATTIE 
  631 330.MG1-F-e-931 Di un albero non si dice che è stato 

fulminato, si può dire .  si 
può dire di una persona fulminata dalla 
corrente elettrica. 

340 CHIANOCCO 
 631 340.TC1-F-e-909 Si dice sia per il fulmine che per la 

corrente. 
350 SUSA (S. GIULIANO) 
 631 350.CF1-F-e-915 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 

  

631 360.FB1-M-e-929 

370 COAZZE 
 631 370.BT1-M-s-946 

 63E1 370.BT1-M-s-946 

per esempio                  
   

"[...] è caduto il fulmine ha fulminato una vacca // uno è stato fulminato dal 
fulmine".

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 631 380.AG1-F-s-925 

390 CHIOMONTE 
 631 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 631 410.ER1-M-e-902 Lett.: "È rimasto ucciso dai fulmini". 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 631 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 631 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 631 440.PB1-M-e-925 

510 ONCINO 
 631 510.RR1-M-e-907 

 63E1 510.RR1-M-e-907 

                 "A volte è sceso su qualche pianta perché poi il giorno dopo vi accorgete che 
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                   quella pianta è stata [...] il fulmine l'ha guastata diciamo l'ha bruciata."
520 BELLINO 
 631 520.GL1-M-m-957 

530 SAMPEYRE 
 631 530.PG1-M-m-955 

610 CANOSIO 
 631 610.PP1-M-e-907 

620 CARTIGNANO 
 631 620.BF1-M-e-922 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  632 630.CL1-F-e-904 Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
  631 630.CL1-F-e-904 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
 631 710.AR1-M-e-908 

 63E1 710.AR1-M-e-908 

                
    

"I vecchi dicevano ancora che bisognerebbe andare a cercare nelle radici / perché 
avresti trovato una bella cote per affilare la falce fienaia".

 632 710.AR1-M-e-908 Detto degli alberi spaccati dai fulmini. 

720 AISONE 
 631 720.MG1-F-e-943 

 632 720.MG1-F-e-943 Lett.: "Il fulmine ha fulminato una vacca". 

810 ENTRACQUE 
 631 810.AB1-F-s-950 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
 631 820.LB1-M-e-926 

910 CHIUSA PESIO 
 631 910.MS1-M-s-925 

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
 631 920.CC1-M-u-963 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
 632 930.EL1-M-e-923 

 631 930.CL1-M-s-961 
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V-II pozzanghere 

 
flaques 

64 
 

 
 
ALEPO  

64       Le pozzanghere 
MAT. AGG.          

 
ALI 3181 AIS 850 
ALJA 32 ALF 1621 
ALP 35 Cfr.  
 

 
 
La domanda Q64 Le pozzanghere ha ottenuto riposte, molto spesso plurime, in tutte le località d’inchiesta; la voce 
contiene inoltre del materiale complementare raccolto a Condove durante un’inchiesta pilota e a Q47 Tipi di fango. 
La voce raccoglie materiale molto eterogeneo: a tre lessotipi principali, con una decina di occorrenze ciascuno, fanno da 
corona una gran varietà di forme, spesso onomatopeiche, rilevate in singole località, o al massimo in due o tre punti 
d’inchiesta. Fra i tipi principali due risultano piuttosto localizzati rispettivamente in area settentrionale (goi) e 
meridionale (baciàs, per il quale cfr. Canobbio 1997), mentre il terzo (paciòc) è distribuito lungo tutto il territorio. 
D’area meridionale sono ancora i lessotipi gorgo (Bellino, Canosio, Aisone – con suffisso diminutivo, e Frabosa 
Soprana) tumpi (Oncino, Sampeyre – con suffisso diminutivo, e Entracque) e pëscias (Bellino, Piasco e Cartignano). 
Restano da elencare le molte forme isolate (per alcune di queste, come per i tipi già citati, si possono trovare attestazioni 
alle voci V-I-118 stagno e V-II-66 fango): cusèt (Traversella), pantan (Ribordone), tröi (Rocca Canavese), lamma 
(Lemie), nàpule e bariàs (Val della Torre), gaiusìe, garicé e luié (Coazze), gaglion (Sestriere), gasugl e mauta 
(Pramollo), ciapas (Villar Pellice), tampo (Argentera), papoce (Boves), ci (Limone Piemonte), ciöti (Tenda), lone e 
möie (Briga Alta). 
La ricchezza di termini per indicare le "pozzanghere" ha spinto gli informatori di diverse località a formulare delle brevi 
note, con le quali viene specificato il significato delle singole denominazioni.  
[Aline Pons] 
 
011 CAREMA 
  641 011.MB1-M-e-912   
012 TRAVERSELLA 
  641 012.TB1-F-e-912   
  642 012.TB1-F-e-912   
013 CAMPIGLIA CERVO 
  641 013.GV1-F-s-943   
 sing. 642 013.GV1-F-s-943 Una pozzanghera grossa.  
014 ROCCA CANAVESE 
  642 014.AN1-F-e-912  Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
  641 014.AN1-F-e-912   

015 MONCALIERI (TESTONA) 
  641 015.CB1-M-m-935   
016 VALDELLATORRE 
  641 016.AA1-M-e-934   
  642 016.AA1-M-e-934   
  643 016.MM1-M-e-916   
021 TENDA 
  641 021.GG1-M-e-919  Lett.: "Ci sono molte buche d'acqua". 

022 BOVES 
  641 022.TP1-F-e-936   
  642 022.TP1-F-e-936 Sono quelle in cui c'è anche della terra.  
023 PIASCO 
  641 023.CA1-M-e-917   
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024 BIBIANA 
  641 024.RR1-M-e-915   
025 PAMPARATO 
  641 025.GP1-F-e-902   
120 RIBORDONE 
  641 120.RF1-M-s-920   
  642 120.RF1-M-s-920 Si riferisce più al fango che all'acqua.  
210 CHIALAMBERTO 
  641 210.DP1-M-s-926   
  642 210.DP1-M-s-926 Sono le pozzanghere grosse.  
  643 210.DP1-M-s-926 Sono le pozzanghere piccole.  
220 BALME 
 sing. 641 220.MB1-F-e-921   
230 LEMIE 
  641 230.GF1-M-e-916   
  642 230.GF1-M-e-916   
310 NOVALESA 
  641 310.RS1-F-s-940   
320 GIAGLIONE 
  641 320.MG1-F-s-955   
330 MATTIE 
  641 330.MG1-F-e-931   
340 CHIANOCCO 
  641 340.TC1-F-e-909   
350 SUSA (S. GIULIANO) 
  641 350.CF1-F-e-915   
360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
  641 360.FB1-M-e-929   

  642 NN  Materiale proveniente da un'inchiesta 
pilota. 

  3 < 67-11 
64 

360.FB1-M-e-929   

370 COAZZE 
  641 370.BT1-M-s-946   
  644 370.BT1-M-s-946   
  642 370.BT1-M-s-946   
  643 370.BT1-M-s-946   
380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
  641 380.AG1-F-s-925   
390 CHIOMONTE 
  641 390.AJ1-M-s-913 Indica il fango in generale.  
  642 390.AJ1-M-s-913  Risposta fornita in seguito a sollecitazione 

della raccoglitrice. 
410 PRAMOLLO 
  641 410.ER1-M-e-902   

  644 410.ER1-M-e-902   
  642 410.ER1-M-e-902   
  643 410.ER1-M-e-902   
420 SESTRIERE (BORGATA) 
  641 420.LJ1-F-e-929   
430 PERRERO (S.MARTINO) 
  641 430.EG1-F-e-929   
440 VILLAR PELLICE 
  641 440.MP1-F-e-922   
  642 440.MP1-F-e-922   
510 ONCINO 
  641 510.RR1-M-e-907   
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 642 510.RR1-M-e-907 

520 BELLINO 
 642 520.BR1-F-s-922 

 sing. 641 520.GL1-M-m-957 

530 SAMPEYRE 
 641 530.PG1-M-m-955 

 642 530.PG1-M-m-955  

610 CANOSIO 
 641 610.PP1-M-e-907 

 642 610.PP1-M-e-907 È più grande. Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

620 CARTIGNANO 
  642 620.BF1-M-e-922 Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
  641 620.BF1-M-e-922 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 641 630.IR1-F-e-941 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
 sing. 641 710.AR1-M-e-908 

720 AISONE 
 641 720.MG1-F-e-943 

  2 < 67-11 
64 

720.MG1-F-e-943 

810 ENTRACQUE 
 641 810.AB1-F-s-950 Lett.: "Ci sono tanti fossi d'acqua". 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 

 []

641 820.LB1-M-e-926 

910 CHIUSA PESIO 
 641 910.MS1-M-s-925 

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  641 920.CC1-M-u-963 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
 643 930.EL1-M-e-923 

 641 930.CL1-M-s-961 

 642 930.CL1-M-s-961  
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V-II si sguazza (nelle pozzanghere) 

 
on barbote (dans les flaques) 

65 
 

 
 
ALEPO  

65       Si sguazza(nelle pozzanghere) 
MAT. AGG.          

 
ALI  AIS  
ALJA  ALF  
ALP  Cfr.  
 

 
 
La domanda Q65 si sguazza (nelle pozzanghere) ha ottenuto buoni riscontri in tutta l’area: tuttavia gli informatori di 
Balme, Chiomonte, Perrero e Briga Alta non hanno manifestato difficoltà nel rispondere. 
In più di dieci località si è preferito rendere il verbo su cui era centrato lo stimolo con una perifrasi: andare dentro nel 
fango/a infangarsi (Campiglia Cervo, Rocca Canavese, Lemie), pestare nelle pozzanghere (Novalesa, Pramollo, 
Sampeyre), etc. Il lessotipo sintetico più frequente è invece paciòca (spesso reso in modi e tempi diversi), attestato in 
oltre una decina di punti distribuiti su tutta l’area. La voce riflette la ricchezza di tipi lessicali emersa in V-II-64 
pozzanghere: il lessotipo (së) pësciàso è stato elicitato a Bellino, Piasco e Carignano; forme coetimologiche 
dell’italiano sguazza si rilevano a Villar Pellice e forse a Traversella; il verbo ëmpautar è attestato a Sestriere e a 
Monterosso Grana, mentre (s)baciasar è stato escusso a Monterosso Grana e Chiusa Pesio. Si hanno inoltre molte forme 
riferite in un singolo punto d’inchiesta: pastisìa (Chialamberto), u tsatròie (Chianocco), se grafoglie (Giaglione), lës 
gafaséa (Bardonecchia) e l’affine gafò (Sestriere), raviulase (Sampeyre), a s pastrigne (Entracque) e se ciapesca (Briga 
Alta). Si notino infine le risposte elicitate a Carema (cic ciac ënt l’èva) e a Oncino (la fai ciuc ciuc ciuc ciuc), dal 
carattere ludico e nitidamente onomatopeico.  
La voce raccoglie alcune brevi annotazioni degli informatori, che mirano a specificare il significato delle diverse 
denominazioni: ad esempio a Bardonecchia si sottolinea come con l’espressione lës gafaséa ci si riferisca di preferenza 
all’azione di pestare la neve (Masset 1997: 65 traduce effettivamente il verbo gafaa con "camminare nella neve alta, 
affondando con i piedi"). 
[Aline Pons] 
 
011 CAREMA 
  651 011.MB1-M-e-912   
012 TRAVERSELLA 
  651 012.TB1-F-e-912   
013 CAMPIGLIA CERVO 
 ind. 
pass. pross. III sing. 

651 013.GV1-F-s-943   

014 ROCCA CANAVESE 

 ind. pass. pross. I sing. 

651 014.AN1-F-e-912   

015 MONCALIERI (TESTONA) 
  652 015.CB1-M-m-935  Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

  651 015.CB1-M-m-935  Lett.: "Saltano gli schizzi". 

016 VALDELLATORRE 
 inf. 651 016.MM1-M-e-916   
021 TENDA 

 ind. pres. I pl. 

651 021.GG1-M-e-919  Lett.: "Camminiamo nelle pozze d'acqua". 

022 BOVES 
  651 022.TP1-F-e-936  Lett.: "Farsi schizzare l'acqua addosso". 

023 PIASCO 
  651 023.CA1-M-e-917  Lett.: "I bambini vanno a sguazzare". 

024 BIBIANA 
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 651 024.RR1-M-e-915 

025 PAMPARATO 
 ind. 
pres. III pl. 

651 025.GP1-F-e-902 Lett.: "Vanno a giocare nella 
pozzanghera". 

120 RIBORDONE 
 Inf. 651 120.RF1-M-s-920 

210 CHIALAMBERTO 
 inf. 651 210.DP1-M-s-926 

 inf. 652 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 651 220.MB1-F-e-921 Non c'è un termine. 

230 LEMIE 
 ind. pres.
III plur. 

651 230.GF1-M-e-916 

310 NOVALESA 
 inf. 651 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 
 651 320.PG1-M-s-956 

  652 320.MB1-F-m-933 Lett.: "Ci sono delle pozzanghere perché è 
piovuto". 

330 MATTIE 
 651 330.MG1-F-e-931 

340 CHIANOCCO 
 ind. pres. III sing. 651 340.TC1-F-e-909 

 inf. 652 340.PV1-F-e-912 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 651 350.TB1-M-s-921 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 651 360.FB1-M-e-929 

370 COAZZE 
 inf. 651 370.BT1-M-s-946 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 651 380.AG1-F-s-925 Si dice più quando si pesta la neve. 

390 CHIOMONTE 
 651 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 651 410.ER1-M-e-902 Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 inf. 651 420.LJ1-F-e-929 

 inf. 652 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 651 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 651 440.MP1-F-e-922 

510 ONCINO 
 651 510.RR1-M-e-907 

520 BELLINO 
 651 520.GL1-M-m-957 

 652 520.BR1-F-s-922 

530 SAMPEYRE 
 inf. 651 530.PG1-M-m-955 Se lo si fa apposta. 

 inf. 652 530.PG1-M-m-955 

610 CANOSIO 
 ind. 
pres. III pl. 

651 610.PP1-M-e-907 

 inf. 652 610.PP1-M-e-907 
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620 CARTIGNANO 
  652 620.GA2-M-s-920   

  

651 620.BF1-M-e-922  Lett.: "Si divertono nelle pozzanghere 
d'acqua". 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 ind. pres. I plur. 651 630.CL1-F-e-904   
  652 630.IR1-F-e-941   
710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  651 710.MR1-F-e-912   
720 AISONE 
  651 720.MG1-F-e-943   
810 ENTRACQUE 
  651 810.AB1-F-s-950   
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  651 820.LB1-M-e-926  Lett.: "C'è del fango". 

910 CHIUSA PESIO 
  651 910.MS1-M-s-925   
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
 [] 651 920.CC1-M-u-963  Lett.: "I gorghi". 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
 ind. pres. III pl. 652 930.EL1-M-e-923   
  653 930.ML1-F-e-912   
  651 930.CL1-M-s-961   
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V-II fango 

 
boue 

66 
 

 
 
ALEPO  

66       Il fango[gen.] 
MAT. AGG.          

 
ALI 1590 AIS 849 
ALJA 34 ALF 154 
ALP 36 Cfr.  
 

 
 
La domanda Q66 Il fango [gen.] ha dato luogo a risposte, spesso plurime, in tutti i punti d’inchiesta; sono inoltre 
confluiti nella voce materiali provenienti dalla domanda Q67 Tipi di fango e da un’inchiesta pilota (condotta a 
Condove).  
I lessotipi attestati con maggior frequenza per il fango inteso in senso generico sono paciòc, soprattutto nei punti 
settentrionali, (in forma femminile a Bardonecchia e a Tenda), e pàuta, soprattutto nei punti meridionali. Un’altra 
denominazione che sembra riferirsi genericamente a tutti i tipi di fango è màuta, elicitata a Pramollo e a Villar Pellice 
anche per la melma (cfr. V-I-116 melma e Pons/Genre 1997: 198). Accanto a questi sono state raccolte alcune 
denominazioni che presentano una sola attestazione: pastis a Carema, tèro a Bellino (dove è stata elicitata anche la 
forma nitto, che ricorre con maggior frequenza in riferimento ai depositi alluvionali; cfr. sempre V-I-116 melma e 
Bernard 1996: 289), paciarina e fangùio a Sampeyre, fràugno ad Argentera, baciàs a Tenda e ranciàn a Frabosa 
Soprana. Alcune di queste denominazioni sono raccolte anche alle voci V-II-67 tipi di fango, V-II-125 il fango 
provocato dalla neve che si scioglie e V-I-116 melma. 
La domanda ha prodotto alcune note in cui gli informatori hanno fornito delle indicazioni utili a distinguere i referenti 
indicati dalle diverse denominazioni, mentre a Chiomonte e a Novalesa vengono espresse valutazioni sull’appartenenza 
del termine paciòc al piemontese.  
[Aline Pons] 
 
011 CAREMA 
  661 011.MB1-M-e-912   
  2 < 67-11 

66 
011.MB1-M-e-912   

012 TRAVERSELLA 
  661 012.TB1-F-e-912   
013 CAMPIGLIA CERVO 
  661 013.GV1-F-s-943   
014 ROCCA CANAVESE 
  661 014.AN1-F-e-912   
015 MONCALIERI (TESTONA) 
  661 015.CB1-M-m-935   
016 VALDELLATORRE 
  661 016.GB1-M-e-910   
021 TENDA 
  662 021.PD1-F-e-920   
  661 021.GG1-M-e-919   
  664 021.MG1-F-e-911   
  663 021.MG1-F-e-911   
022 BOVES 
  661 022.TP1-F-e-936   
023 PIASCO 
  661 023.CA1-M-e-917   
024 BIBIANA 
  661 024.RR1-M-e-915   
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025 PAMPARATO 
  661 025.GP1-F-e-902 

120 RIBORDONE 
 661 120.RF1-M-s-920 

210 CHIALAMBERTO 
 661 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 661 220.MB1-F-e-921 

230 LEMIE 
 661 230.GF1-M-e-916 

310 NOVALESA 
  661 310.RS1-F-s-940 È come in piemontese. 

320 GIAGLIONE 
 661 320.MG1-F-s-955 

 662 320.PG1-M-s-956 

330 MATTIE 
 661 330.MG1-F-e-931 

340 CHIANOCCO 
 661 340.TC1-F-e-909 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 661 350.CF1-F-e-915 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 661 360.FB1-M-e-929 

 662 NN Materiale proveniente da un'inchiesta 
pilota. 

370 COAZZE 
 661 370.BT1-M-s-946 

 662 370.BT1-M-s-946 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 661 380.AG1-F-s-925 

  2 < 67-11 
66 

380.AG1-F-s-925 

 3 < 67-11 
66 

380.AG1-F-s-925 

390 CHIOMONTE 
 661 390.AJ1-M-s-913 

  663 390.AJ1-M-s-913 Lett.: "Infangato". 

  662 390.AJ1-M-s-913 È piemontese. 

410 PRAMOLLO 
 661 410.ER1-M-e-902 

 662 410.ER1-M-e-902 [Racc.]: il termine indica un luogo pieno di 
fango. 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 661 420.LJ1-F-e-929 

 662 420.LJ1-F-e-929 È più molle. 

Si dice anche così. 
430 PERRERO (S.MARTINO) 
 661 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 661 440.MP1-F-e-922 

  3 < 67-11 
66 

440.MP1-F-e-922 

  662 440.MP1-F-e-922 

 4 < 67-11 
66 

440.MP1-F-e-922 È una poltiglia con poca acqua. 

510 ONCINO 
 661 510.RR1-M-e-907 

520 BELLINO 
 661 520.GL1-M-m-957 
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 662 520.GL1-M-m-957 

 663 520.GL1-M-m-957 

530 SAMPEYRE 
 661 530.PG1-M-m-955 

 662 530.PG1-M-m-955 

 663 530.PG1-M-m-955 Non è bagnato come una pozzanghera. Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

610 CANOSIO 
 661 610.PP1-M-e-907 

620 CARTIGNANO 
 661 620.BF1-M-e-922 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 661 630.CL1-F-e-904 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
 661 710.AR1-M-e-908 

 662 710.AR1-M-e-908 

720 AISONE 
 661 720.MG1-F-e-943 

810 ENTRACQUE 
 661 810.AB1-F-s-950 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
 661 820.LB1-M-e-926 

 4 < 67-12 
66 

820.LB1-M-e-926 È la terra molle. 

 2 < 67-11 
66 

820.LB1-M-e-926 

 3 < 67-12 
66 

820.LB1-M-e-926 È il fango liquido che si forma dopo la 
pioggia. 

910 CHIUSA PESIO 
 661 910.MS1-M-s-925 

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
 661 920.CC1-M-u-963 

 2 < 67-11 
66 

920.CC1-M-u-963 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
 662 930.EL1-M-e-923 

 661 930.CL1-M-s-961 
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V-II tipi di fango 

qualités de boue 
67 

ALEPO 
67      Tipi di fango 

MAT. AGG. 

ALI AIS 
ALJA ALF 
ALP Cfr. 

La domanda Q67 Tipi di fango, che voleva offrire agli informatori lo spazio per far emergere eventuali distinzioni fra 
diversi tipi di fango, non si è rivelata particolarmente produttiva: in tre località non è stata posta, mentre in altre nove gli 
informatori non hanno saputo rispondere, chiarendo in diverse occasioni che non vi sono denominazioni specifiche per 
i diversi tipi di fango (si veda ad esempio la nota dell’informatore di Chiomonte).  
Molte delle denominazioni elicitate sono state ricondotte, in ragione delle spiegazioni fornite dagli informatori, alle voci 
V-II-66 fango, V-II-125 il fango provocato dalla neve che si scioglie e V-I-116 melma; sono inoltre state create le 
voci a posteriori V-II-69/s fango argilloso, che raccoglie le forme che fanno esplicito riferimento a un composto di 
acqua e argilla, e V-II-68/s altri tipi di fango, che contiene le denominazioni che non è stato possibile ricondurre a 
nessuna delle voci precedenti, in alcuni casi anche in ragione della dubbia lessicalizzazione.  
Alcuni degli etnotesti raccolti sembrano suggerire l’esistenza di una tassonomia popolare basata sulla densità del fango 
(cfr. ad esempio Villar Pellice) o sulla natura del terreno che lo forma, che viene valutata attraverso il colore (cfr. ad 
esempio Pamparato) o attraverso la composizione del suolo (cfr. ad esempio Canosio). 
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 67E1 011.MB1-M-e-912 








[Racc.: altri tipi di fango o usate sempre  ?] dipende insomma ... se 
c'è roba un po' fina       insomma ci sono diverse 
terminologie insomma non c'è ... [Racc.: se ne ricorda qualcuno?] più 
comune è  ... che è tutto una poltiglia di ...  di terra di tanti 
ingredienti che formano ... è difficile anche il passaggio il transito anche per i 
pedoni insomma ...  

012 TRAVERSELLA 
 67E1 012.TB1-F-e-912 

 è un fango formato da neve e terra
013 CAMPIGLIA CERVO 
 671 013.GV1-F-s-943 

014 ROCCA CANAVESE 
 67E1 014.AN1-F-e-912 

 "Fango".
015 MONCALIERI (TESTONA) 
 67E1 015.CB1-M-m-935 














               [Racc.:      ?]  
                    
                    
                 [Racc.:  
      ?]             
                    
                     [Racc.: 
  ?]            



"C'è   c'è   c'è   [Racc.: e il  come sarebbe?] sarebbe 
... non so... viene una piena ... e allora lascia dietro proprio quello spessore di 
terra ... detriti trasportati dall'acqua no ... l'acqua forte ... scorre e poi quando si 
ferma deposita ... e allora ... lascia dietro   no [Racc.: è diverso dalla 
?] La  invece è proprio quella terra fine ... che ... per esempio l'acqua
quando è solo torbida ... l'acqua ferma [scil. stagnante] che è torbida così ... e poi 
fa   sotto perché ... è quella terra fine che lascia l'acqua [...] eh ... nelle 
inondazioni così ... lascia la   [Racc.: [...] della pioggia si dice la ?] Al 
fondo per esempio in una vasca si forma la  ... e invece la pioggia lascia 
piuttosto o la  o il ". 

016 VALDELLATORRE 
 67E1 016.AA1-M-e-934 

  è il fango che si pesta con i piedi    è la terra bagnata che
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si usava per fare i muri di pietra
021 TENDA 
 67E1 021.PD1-F-e-920 





               fango     [Racc.: 
e il  che cos'è?]              

"C'è il  o c'è la  ... proprio veramente il [...] è la  [...] il  è 
quando ... ci sono dei  lì che ...". 

 671 021.GG1-M-e-919 Qui si chiamano sempre nello stesso modo: 
c'è sempre della . 

022 BOVES 
 67E1 022.TP1-F-e-936 

             "C'è il fango rosso ... che è più difficile da togliere". 
023 PIASCO 
 67E1 023.CA1-M-e-917 





                     
                   
                    
    

"Il fango ... c'è il fango grasso e ... l'altro ... fosse nelle Langhe che c'è tanta vigna 
c'è un fango che sembra colla proprio bianca ... noi qui il tufo rosso ... il nostro 
qui va bene a fare i coppi ... è anche appiccicoso ma non ancora come quello là ... 
quello là sembra che abbia una colla". 

024 BIBIANA 
 67E1 024.RR1-M-e-915 





                     
                      
                
                 

"C'è il fango della terra sabbiosa ... quello lì è un fango più leggero che si stacca 
facilmente ... poi c'è quel fango che è proprio che attacca ... sarebbe della zona di 
argilla ... della zona argillosa ... allora ... il fango d'argilla non si stacca più dalle 
scarpe ... è quell'argilla che sarebbe quella terra che serve per fare i mattoni". 

025 PAMPARATO 
 67E1 025.GP1-F-e-902 

   "Il fango rosso". 
120 RIBORDONE 
 671 120.RF1-M-s-920 

210 CHIALAMBERTO 
 67E1 210.DP1-M-s-926 

si dice sempre 
220 BALME 
 671 220.MB1-F-e-921 Non ci sono termini. 

230 LEMIE 
 67E1 230.GF1-M-e-916 

          "Fango più chiaro ... d'acqua torbida ... di terra". 
310 NOVALESA 
 671 310.RS1-F-s-940 Qui non c'è. 

320 GIAGLIONE 
 67E1 320.PG1-M-s-956 





la  sarebbe più riferita alla neve quando si scioglie [...] mista a terra o 
anche ... comincia a diventare acqua ... più   invece  è proprio 
riferito al fango ... pioggia e terra assieme

330 MATTIE 
 671 330.MG1-F-e-931 

340 CHIANOCCO 
 67E1 340.TC1-F-e-909 

             "Sempre  ... di terra rossa ... di terra nera o d'argilla". 
350 SUSA (S. GIULIANO) 
 67E1 350.TB1-M-s-921 

       "Fango  ... fango con la terra". 
360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 67E1 360.FB1-M-e-929 

Nell'etnotesto è presente il seguente 
toponimo:   . 











[Racc.: ci sono vari nomi per dire il  cioè per definirlo meglio? ... 
oppure per esempio dove l'acqua da una fontana cola giù nei prati e forma la 
melma]          [Racc.: ecco che differenza c'è?]  
                     
                   
                     
                
               

"[...] fango [...] c'è della melma ... un po' di melma [...] la melma si forma dove 
l'acqua si ferma e fa una pozzanghera e poi si deposita la terra qui e allora fa un 
po' di melma allora qui e si chiama  ... come per esempio dentro il   
 dove ci sono i pesci ... questi pesci hanno un retrogusto di fango perché 
sono in un'acqua stagnante ... invece il  proprio il fango perché c'è terra 
che è mescolata insieme all'acqua e che si uniscono lì è il fango". 
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370 COAZZE 
  67E1 370.BT1-M-s-946   

 sempre     

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
  67E1 380.AG1-F-s-925   

           è quella più ... il fango più fine 
[Racc.: però è fango secco?] sì sì è fango piuttosto secco

 

390 CHIOMONTE 
  671 390.AJ1-M-s-913 Non si distinguono diversi tipi di fango.  

410 PRAMOLLO 
  671 410.ER1-M-e-902 Si chiama sempre .  
420 SESTRIERE (BORGATA) 
  671    
430 PERRERO (S.MARTINO) 
  67E1 430.EG1-F-e-929   

       "Un fango che si scivola". 
440 VILLAR PELLICE 
  67E1 440.MP1-F-e-922   

   quando non c'è tanta acqua ... è proprio poltiglia [...]  è più 
acqua

 

510 ONCINO 
  67E1 510.RR1-M-e-907   





                 
                     
                      
     

"Capita per esempio per i prati quando continua a piovere viene più molle ... nei 
campi va a momenti che l'acqua c'è fino a sopra [...] se è già seminato viene 
anche su nei prati che l'acqua non la ciuccia più ... cioè il terreno non la ciuccia 
più ha già piovuto troppo da fuori." 

520 BELLINO 
  671    

530 SAMPEYRE 
  671    
610 CANOSIO 
  67E2 610.PP1-M-e-907   





              [Racc.:    
?]                      
               [Racc.:   
   ?]                
  ingerire   

"Noialtri la    è una specie di argilletta blu // [Racc.: dove si forma?] 
// Si forma in dei posti che c'è il terreno che ha dei sedimenti questo [...] che è 
portato [da] l'acqua [...] è un'argilla ... è un'argilla medica // [Racc.: e cosa la 
usano a fare?] // Se una pecora o una capra che prende la mastite [...] è anche 
buona da ingerire per gli uccelli". 

  67E1 610.PP1-M-e-907   

         "Fango argilloso ... fango fine ... fango sabbioso". 
620 CARTIGNANO 
  67E1 620.BF1-M-e-922   





           [Racc.: che differenza c'è?]    
                    
    

"C'è il fango d'argilla e il fango dei campi [...] c'è la differenza che quello dei 
campi è nero e l'altro è rosso ... quello d'argilla [...] però l'argilla rimani piantato". 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  67E1 630.CL1-F-e-904   

 
CL1 = 630.CL1-F-e-904 ; IR1= 630.IR1-F-
e-941. 





[Racc.:       ?] [IR1]         [CL1]   
             [Racc.:   ]  [CL1]    
                     
      

"[Racc.: che qualità di fango ci sono?]  [IR1] c'è il limo c'è l'argilla [CL1] l'argilla 
è fango rosso [...] il limo è sott'acqua [Racc.: nei maceratoi della canapa] [CL1] il 
limo è nei maceratoi della canapa ... a volte c'è del fango fine diciamo [...] è 
scivoloso quel fango è un fango d'argilla [...] quella fanghiglia fine". 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  671 710.AR1-M-e-908 Un po' più denso o un po' più chiaro, è 

sempre fango. 
 

720 AISONE 
  67E1 720.MG1-F-e-943   





                      
                


"C'era il fango delle strade / che l'acqua faceva proprio le pozzanghere nella 
strada / e poi c'era il fango della terra / quando andavi a lavorare la terra che era 
molle ... era fangosa". 

810 ENTRACQUE 
  67E1 810.AB1-F-s-950 Fango formato da neve e terra.  

   "Il fango". 
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
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  67E1 820.LB1-M-e-926   





         [Racc.: che differenza c'è tra  
e  ?]                    
              

"Il  ... la  ... la  [...]  è ... appena finito ... finito di 
piovere ... c'è il  ... è più liquida ... e la  è proprio della terra solo 
molle ... ". 

910 CHIUSA PESIO 
  67E1 910.MS1-M-s-925   

                       
     

"Il fango secondo la terra ... magari c'è la terra rossa c'è il fango rosso ... c'è la 
terra nera c'è il fango nero". 

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  67E1 920.CC1-M-u-963   

      "Il  ... il . 
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  67E1 930.CL1-M-s-961   





il fango propriamente è    poi c'è la fanghiglia      
un luogo dove vi sia molto fango ... oppure      anche ... si usa 
indifferentemente ... pozzanghera o [luogo fangoso]. 

"[...] il fango [...] c'è un pantano [...] è un acquitrino". 

  67E2 930.EL1-M-e-923   

                    
            

"Eh ... dove c'è sempre molle ... dove è sempre molle ... noi in Upega diciamo ... 
c'è sempre un pantano ... ci sono sempre acquitrini". 
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V-II altri tipi di fango 

autres qualités de boue 
68/s 

ALEPO 
- 

MAT. AGG. 67,01   

ALI AIS 
ALJA ALF 
ALP Cfr. 

La voce è stata creata dopo la conclusione delle inchieste per riunire le denominazioni elicitate alla domanda Q67 
Tipi di fango che non è stato possibile ricondurre alla voce generica V-II-66 fango o alle voci specifiche V-II-69/s 
fango argilloso, V-II-125 fango provocato dalla neve che si scioglie, V-I-116 melma.  
Pur nell’eterogeneità connaturata alle voci di questo tipo, è possibile riscontrare in cinque punti d’inchiesta (Chianocco, 
Piasco, Boves, Chiusa Pesio e Pamparato) delle denominazioni che individuano un fango di colore rosso, mentre in due 
località viene citato il "fango nero" (Chianocco e Chiusa Pesio) e in altre due il "fango sabbioso" (Bibiana e Canosio). 
Tuttavia, per queste come per le altre denominazioni, va valutato il grado di lessicalizzazione delle diverse forme 
elicitate, che potrebbero rivelarsi in molti casi frutto della dinamica d’inchiesta più che testimonianza di una tassonomia 
popolare condivisa.  
[Aline Pons] 

016 VALDELLATORRE 
  1 < 67-11 

67,01 
016.AA1-M-e-934 È la terra bagnata che si usava per fare i 

muri di pietra. 
022 BOVES 
 1 < 67-11 

67,01 
022.TP1-F-e-936 

023 PIASCO 
 2 < 67-11 

67,01 
023.CA1-M-e-917 È quello che si usa per fare le tegole. 

 1 < 67-11 
67,01 

023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
 1 < 67-11 

67,01 
024.RR1-M-e-915 È più leggero e si stacca facilmente. 

025 PAMPARATO 
 1 < 67-11 

67,01 
025.GP1-F-e-902 

340 CHIANOCCO 
 2 < 67-11 

67,01 
340.TC1-F-e-909 

 1 < 67-11 
67,01 

340.TC1-F-e-909 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 1 < 67-11 

67,01 
350.TB1-M-s-921 

 2 < 67-11 
67,01 

350.TB1-M-s-921 

610 CANOSIO 
 1 < 67-11 

67,01 
610.PP1-M-e-907 

 2 < 67-11 
67,01 

610.PP1-M-e-907 

620 CARTIGNANO 
 1 < 67-11 

67,01 
620.BF1-M-e-922 È di colore nero. 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 1 < 67-11 

67,01 
630.CL1-F-e-904 È fine. 

720 AISONE 
  2 < 67-11 

67,01 
720.MG1-F-e-943 
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  1 < 67-11 
67,01 

720.MG1-F-e-943   

910 CHIUSA PESIO 
  1 < 67-11 

67,01 
910.MS1-M-s-925   

  2 < 67-11 
67,01 

910.MS1-M-s-925   
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V-II fango argilloso 

boue d'argile 
69/s 

ALEPO 
- 

MAT. AGG. 67,02   

ALI AIS 
ALJA ALF 
ALP Cfr. 

La voce V-II-69/s fango argilloso deriva da contenuti complementari provenienti dalla domanda Q67 Tipi di fango 
e raccoglie le denominazioni che in quella sede facevano esplicito riferimento a un composto formato da acqua e 
argilla.  Se il lessotipo per indicare l’"argilla" è coetimologico del tipo italiano, il fango viene indicato facendo 
ricorso ai tipi dialettali paciòc (a Chianocco) e pàuta (a Bibiana, Cartignano, Canosio e Monterosso Grana), che 
possono essere considerati dei genericismi (cfr. V-II-66 fango).  
A Cartignano e a Canosio il fango argilloso è riconosciuto dagli informatori grazie alla colorazione rossa e, 
rispettivamente, alla sua cedevolezza sotto i passi e alla finezza dell’argilla; l’informatore di Bibiana ricorda che questo 
tipo di fango è usato per fare i mattoni ed è molto difficile da togliere dalle scarpe.  
[Aline Pons] 

024 BIBIANA 
 1 < 67-11 

67,02 
024.RR1-M-e-915 Quando si attacca alle scarpe è molto 

difficile da togliere. Lo usano anche per 
fare i mattoni. 

340 CHIANOCCO 
  1 < 67-11 

67,02 
340.TC1-F-e-909 

610 CANOSIO 
 1 < 67-11 

67,02 
610.PP1-M-e-907 

620 CARTIGNANO 
 1 < 67-11 

67,02 
620.BF1-M-e-922 È di colore rosso e fa sprofondare. 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 1 < 67-11 

67,02 
630.CL1-F-e-904 È un fango fine e rosso. 
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V-II (sono) bagnato fradicio 

 
(Je suis) trempé 

70 
 

 
 
ALEPO  

70       (Sono)bagnato fradicio 
MAT. AGG.          

 
ALI 3471, 3875 AIS [1677] 
ALJA - ALF 880 
ALP L 14 Cfr.  
 

 
 
La domanda Q70 (Sono) bagnato fradicio, che prevedeva anche la raccolta dei cosiddetti "paragoni liberi", ha ottenuto 
riscontri, spesso plurimi, in tutte le località d’inchiesta.  
Se lo stimolo è stato reso fedelmente solo in una dozzina di punti, le similitudini del tipo "bagnato come un pulcino" 
sono state elicitate in tutta l’area, con la sola eccezione di Pamparato. Prendendo le mosse dall’aggettivo, è possibile 
riscontrare una netta preminenza del lessotipo coetimologico all’italiano bagnato (si noti la reduplicazione con funzione 
superlativa a Bibiana), cui fanno seguito altri tipi escussi diffusamente nell’area, quali il corradicale dell’italiano marcio 
(Campiglia Cervo, Ribordone, Balme, Coazze, Moncalieri, Bibiana, Cartignano, Entracque e Boves) o del francese 
trempé (Novalesa, Bardonecchia, Chiomonte, Pramollo, Bellino, Cartignano, Aisone). Ricorrono ancora gli aggettivi 
colato (o che colo), a Ribordone, Moncalieri, Villar Pellice, Oncino e Entracque e molle, a Chialamberto, Lemie, 
Perrero e Pamparato, oltre a due forme isolate: lavà a Entracque e scurà a Briga Alta.  
Di maggior interesse sono i termini chiamati in causa nelle similitudini: se in oltre metà dei punti d’inchiesta il termine 
di paragone è il "pulcino" (reso in diverse forme, quali puzin, pulic o pìu), sono frequenti anche i riferimenti ad anatre e 
anatroccoli (ania e agnot), ai topi (chiamati rat o giari), ai maiali (porco o crin) e ai cani. Inoltre emerge una ricca 
compagine di soggetti caratterizzati dall’essere "bagnati fradici" in singole località: muciò ëd na ("fazzoletto", 
Bardonecchia), babiu ("rospo", Chiomonte), fögl (Sestriere), oca (Piasco), bulé ("fungo", Argentera), cuaie e ëstuir 
(Briga Alta). Si noti che la presenza, nella stessa località, di molti termini di paragone diversi, potrebbe far pensare a 
una certa creatività degli informatori, che sembra affiancare alcune formulazioni caratterizzate da una maggior fissità. 
[Aline Pons] 
 
011 CAREMA 
  70E1 011.MB1-M-e-912   

 
SIMILITUDINE 

      "Bagnato come un pulcino". 
012 TRAVERSELLA 
  70E2 012.TB1-F-e-912   

 
SIMILITUDINE 

     "Bagnato come un pulcino". 
  70E1 012.TB1-F-e-912   

 
SIMILITUDINE 

     "Bagnato come un topo". 
013 CAMPIGLIA CERVO 
 ind. pres. II sing. 701 013.GV1-F-s-943   

  70E1 013.GV1-F-s-943   
 
SIMILITUDINE 

      "Tutto bagnato come un topo". 
 ind. pres. II sing. 702 013.GV1-F-s-943   

014 ROCCA CANAVESE 
  70E1 014.AN1-F-e-912   

 
SIMILITUDINE 

     "Bagnato come un pulcino". 
015 MONCALIERI (TESTONA) 
  701 015.CB1-M-m-935   

  70E2 015.CB1-M-m-935   
 
SIMILITUDINE 
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     "[Bagnato] marcio come un pulcino".
 702 015.CB1-M-m-935 

  703 015.CB1-M-m-935 

 70E1 015.CB1-M-m-935 

SIMILITUDINE 
     "[Bagnato] marcio come un anatroccolo".

016 VALDELLATORRE 
 70E1 016.GB1-M-e-910 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un pulcino".

 70E2 016.GB1-M-e-910 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un anatroccolo".

021 TENDA 
 70E1 021.GG1-M-e-919 

SIMILITUDINE 
     "Sono bagnato come un pulcino".

022 BOVES 
 701 022.TP1-F-e-936 

 70E1 022.TP1-F-e-936 

SIMILITUDINE 
     "Sono bagnato come un anatroccolo".

023 PIASCO 
 70E2 023.CA1-M-e-917 

SIMILITUDINE 
     "Sono bagnato come un anatroccolo".

 70E3 023.CA1-M-e-917 

SIMILITUDINE 
     "Sono bagnato come un pulcino".

 70E4 023.CA1-M-e-917 

SIMILITUDINE 
     "Sono bagnato come un'oca".

 70E1 023.CA1-M-e-917 

SIMILITUDINE 
     "Sono bagnato come un maiale".

024 BIBIANA 

  

701 024.RR1-M-e-915 Lett.: "Sono bagnato bagnato marcio che 
colo". 

  70E1 024.IG1-F-e-910 

SIMILITUDINE 
       "Sono proprio bagnato come un pulcino".

025 PAMPARATO 
 701 025.GP1-F-e-902 Lett.: "Sono fradicio". 

120 RIBORDONE 
 701 120.RF1-M-s-920 

 70E2 120.RF1-M-s-920 

SIMILITUDINE 
      "Sono marcio come un pulcino".

 70E1 120.EF1-F-e-928 

SIMILITUDINE 
     "Bagnato come un pulcino".

210 CHIALAMBERTO 
 70E1 210.DP1-M-s-926 

SIMILITUDINE 
     ""È bagnato come un topo".

220 BALME 
 70E1 220.MB1-F-e-921 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato fradicio come un topo".

230 LEMIE 
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  701 230.GF1-M-e-916 

 70E1 230.GF1-M-e-916 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un anatroccolo".

310 NOVALESA 
 70E1 310.RS1-F-s-940 

SIMILITUDINE 
    "Bagnata come un anatroccolo".

320 GIAGLIONE 
 70E1 320.MG1-F-s-955 

SIMILITUDINE 
     "Bagnato come un pulcino".

330 MATTIE 
 70E1 330.MG1-F-e-931 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un topo".

340 CHIANOCCO 
 70E1 340.TC1-F-e-909 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un topo".

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 70E1 350.CF1-F-e-915 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un topo".

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 70E1 360.FB1-M-e-929 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un pulcino".

370 COAZZE 
 70E1 370.BT1-M-s-946 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un pulcino".

 70E2 370.BT1-M-s-946 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un anatroccolo".

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 70E1 380.AG1-F-s-925 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un pulcino".

 70E2 380.AG1-F-s-925 

SIMILITUDINE 
      "Bagnato come un fazzoletto da naso [detto di una persona molto raffreddata]."

390 CHIOMONTE 
 701 390.AJ1-M-s-913 

 70E1 390.AJ1-M-s-913 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato fradicio come un pulcino".

 70E2 390.AJ1-M-s-913 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato fradicio come un rospo".

410 PRAMOLLO 
 70E1 410.ER1-M-e-902 

SIMILITUDINE 
       "È zuppo come un maiale".

 70E2 410.OJ1-F-e-905 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un pulcino".

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 70E1 420.LJ1-F-e-929 

SIMILITUDINE 
    "Bagnata come una foglia".
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 70E2 420.LJ1-F-e-929 

SIMILITUDINE 
     "Bagnata come un pulcino".

430 PERRERO (S.MARTINO) 
  701 430.EG1-F-e-929 

 70E1 430.EG1-F-e-929 

SIMILITUDINE 
     "Sono bagnato come un pulcino".

440 VILLAR PELLICE 
 70E2 440.PB1-M-e-925 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un cane".

 70E1 440.PB1-M-e-925 

SIMILITUDINE 
     "Bagnato come un pulcino".

510 ONCINO 
 70E1 510.RR1-M-e-907 

SIMILITUDINE 
     "Sono bagnato come un anatroccolo".

520 BELLINO 
 701 520.GL1-M-m-957 

 70E1 520.GL1-M-m-957 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un'anatra".

 702 520.GL1-M-m-957 

530 SAMPEYRE 
 70E1 530.PG1-M-m-955 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un pulcino".

610 CANOSIO 
 70E1 610.PP1-M-e-907 

SIMILITUDINE 
     "Bagnato come un'anatra".

 70E2 610.PP1-M-e-907 Qui non si dice. 

Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

SIMILITUDINE 
     "Bagnato come un pulcino".

620 CARTIGNANO 
 701 620.BF1-M-e-922 

  702 620.BF1-M-e-922 Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

 70E1 620.BF1-M-e-922 

SIMILITUDINE 
      "È bagnato come un pulcino".

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 70E1 630.CL1-F-e-904 

SIMILITUDINE 
     "Bagnata come un pulcino".

 70E2 630.CL1-F-e-904 

SIMILITUDINE 
    "Bagnata come un'oca".

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
 70E2 710.AR1-M-e-908 

Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

SIMILITUDINE 
     "Bagnato fradicio come un fungo".

 70E1 710.AR1-M-e-908 

SIMILITUDINE 
    "Bagnato come un maiale".

720 AISONE 
 701 720.MG1-F-e-943 
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  70E1 720.MG1-F-e-943   
 
SIMILITUDINE 

      "Sono bagnato come un'anatra". 
810 ENTRACQUE 
  701 810.AB1-F-s-950   

  702 810.AB1-F-s-950   

  70E1 810.AB1-F-s-950   
 
SIMILITUDINE 

       "Sono bagnato come un pulcino". 
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  70E1 820.LB1-M-e-926   

 
SIMILITUDINE 

     "Bagnato come un topo". 
910 CHIUSA PESIO 
  70E1 910.MS1-M-s-925   

 
SIMILITUDINE 

      "Bagnato come un pulcino". 
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  70E1 920.GP1-M-e-914   

 
SIMILITUDINE 

       "Sono bagnato come un pulcino". 
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  70E1 930.CL1-M-s-961   

 
SIMILITUDINE 

     "Bagnato come un pulcino". 
  70E2 930.CL1-M-s-961   

 
SIMILITUDINE 

     "Bagnato come una quaglia". 
  70E3 930.CL1-M-s-961   

 
SIMILITUDINE 

     "Bagnato [dalla pioggia] come una quaglia". 
  70E4 930.CL1-M-s-961   

 
SIMILITUDINE 

     "Bagnato [dalla pioggia] come un pulcino". 
  70E5 930.CL1-M-s-961   

 
SIMILITUDINE 

     "Bagnato come un [?]". 
  70E6 930.EL1-M-e-923   

 
SIMILITUDINE 

     "Bagnato come un pulcino". 
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V-II al riparo (dalla pioggia) 

 
à l’abri (de la pluie) 

71 
 

 
 
ALEPO  

71       Al riparo[dalla pioggia] 
MAT. AGG.          

 
ALI - AIS - 
ALJA 37 ALF 4 
ALP 47 Cfr.  
 

 
 
La domanda Q71 al riparo (dalla pioggia) ha ottenuto risposte in tutti i punti d’inchiesta; inoltre, alla voce sono stati 
aggregati dei materiali complementari provenienti dalle domande Q334 Una grotta[gen.] (a Ribordone) e Q337 Una 
balma (a Pramollo). 
La maggioranza delle risposte ottenute sono riconducibili alla locuzione avverbiale a (la) sosta, sebbene sia possibile 
individuare una differenziazione areale rispetto alla presenza-assenza dell’articolo la: questo manca infatti in alcune 
località settentrionali (Traversella, Ribordone, Chialamberto, Balme, Condove, Val della Torre e Coazze), mentre è 
compattamente attestato nella zona centro-meridionale. Sono state elicitate anche altre locuzioni avverbiali: al riparato-
al riparo (Novalesa, Perrero, Argentera e Chiusa Pesio), a balma-sotto alla balma (Traversella, Sestriere; cfr. V-I-51 
balma) e al coperto (Tenda). Si registrano infine alcune frasi o avverbi che, più che come risposte traduttive, vanno 
interpretate come contestualizzazioni dello stimolo: per fare un esempio fra tutti, a Rocca Canavese l’informatrice 
risponde "[mi] sono messa sotto una pianta". 
Da questo tipo di dinamica discendono anche gli etnotesti (Novalesa e Susa) e la nota (Pramollo) presenti nella voce: gli 
informatori elencano i luoghi (grotte, alberi, spioventi di tetti) sotto i quali è possibile ripararsi dalla pioggia.  
[Aline Pons] 
 
011 CAREMA 
  711 011.MB1-M-e-912   
012 TRAVERSELLA 
  711 012.TB1-F-e-912   
013 CAMPIGLIA CERVO 
  711 013.GV1-F-s-943   
014 ROCCA CANAVESE 
  711 014.AN1-F-e-912  Lett.: "[Mi] sono messa sotto una pianta". 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
  711 015.CB1-M-m-935   
016 VALDELLATORRE 
  711 016.GB1-M-e-910   
021 TENDA 

  

711 021.GG1-M-e-919  Lett.: "Ci mettiamo al riparo dalla pioggia". 

022 BOVES 
  711 022.TP1-F-e-936   
023 PIASCO 
  711 023.CA1-M-e-917   
024 BIBIANA 
  711 024.RR1-M-e-915   
025 PAMPARATO 
  711 025.GP1-F-e-902   
120 RIBORDONE 
  711 120.EF1-F-e-928   

  2 < 334-1 
71 

120.RF1-M-s-920   

1045



210 CHIALAMBERTO 
  711 210.DP1-M-s-926   
  712 210.DP1-M-s-926  Lett.: "Si va sotto una pianta". 

  713 210.DP1-M-s-926  Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

220 BALME 
  711 220.MB1-F-e-921   
230 LEMIE 
  711 230.GF1-M-e-916   
310 NOVALESA 
  711 310.RS1-F-s-940  Lett.: "Dentro". 

  71E1 310.RS1-F-s-940   

        dipende da dove uno si trova    
       

"Cercare un tetto / cercare una sporgenza [...] cercare una grotta ... per ripararsi 
[...] qualcosa per ripararsi". 

  712 310.RS1-F-s-940   

320 GIAGLIONE 
  711 320.MG1-F-s-955   
330 MATTIE 
  711 330.MG1-F-e-931   
340 CHIANOCCO 
  711 340.PC1-F-e-902   
350 SUSA (S. GIULIANO) 
  71E1 350.CF1-F-e-915   

             "Mi sono andata a mettere sotto una pianta per ripararmi dalla pioggia". 
360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
  711 360.FB1-M-e-929  Lett.: "Andiamo al riparo". 

370 COAZZE 
  711 370.BT1-M-s-946   
380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
  711 380.AG1-F-s-925   
390 CHIOMONTE 
  711 390.AJ1-M-s-913   
  712 390.AJ1-M-s-913   
410 PRAMOLLO 
  711 410.ER1-M-e-902   

  2 < 337-1 
71 

410.ER1-M-e-902 Ci si ripara andando sotte le balme.  

420 SESTRIERE (BORGATA) 
  711 420.LJ1-F-e-929   
  713 420.LJ1-F-e-929   
  712 420.LJ1-F-e-929   
430 PERRERO (S.MARTINO) 
  711 430.EG1-F-e-929   
440 VILLAR PELLICE 
  711 440.PB1-M-e-925   
510 ONCINO 
  711 510.RR1-M-e-907   
520 BELLINO 
  711 520.GL1-M-m-957   
530 SAMPEYRE 
  711 530.PG1-M-m-955   
610 CANOSIO 
  711 610.PP1-M-e-907   
620 CARTIGNANO 
  711 620.BF1-M-e-922   
630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  711 630.IR1-F-e-941   
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710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
 711 710.AR1-M-e-908 

 712 710.AR1-M-e-908 Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

720 AISONE 
 711 720.MG1-F-e-943 Lett.: "Mi sono riparato dalla pioggia". 

810 ENTRACQUE 
  711 810.AB1-F-s-950 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
 711 820.LB1-M-e-926 

910 CHIUSA PESIO 
 711 910.MS1-M-s-925 

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
 711 NN Materiale proveniente da un contributo 

scritto del Racc. 
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
 711 930.CL1-M-s-961 Lett.: "È meglio mettersi al riparo". 

 712 930.CL1-M-s-961 Lett.: "È meglio mettersi al riparo". 

 713 930.EL1-M-e-923 
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V-II mettersi al riparo (dalla pioggia) 

se mettre à l’abri (de la pluie) 
72 

ALEPO 
72      Mettersi al riparo[dalla pioggia] 

MAT. AGG. 

ALI - AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr. 

La domanda Q72 mettersi al riparo (dalla pioggia) ha ottenuto ottimi riscontri nell’area, con l’eccezione delle località 
di Novalesa e di Argentera, dove è mancato lo stimolo; alla voce è stato aggregato del materiale complementare per il 
punto di Condove, proveniente da un’inchiesta pilota. 
Il verbo cui viene fatto ricorso in oltre la metà delle località è probabilmente coetimologico del francese butter, talvolta 
in forma riflessiva; piuttosto frequenti sono anche le occorrenze dei verbi corradicali dell’italiano andare (Ribordone, 
Chialamberto, Condove, Val della Torre, Coazze, Bellino e Boves) e riparare (Carema, Condove, Susa, Chiomonte, 
Villar Pellice e Briga Alta), sempre con valore riflessivo. Si registrano inoltre alcune forme verbali elicitate in modo 
isolato: scapu a la susta (Moncalieri), s asuutò (Sestriere), l ei miu mètese ar crüvértu (Tenda), asusctramasé (Briga 
Alta). Si noti che in quattro località (Chiomonte, Oncino, Sampeyre, Boves) gli informatori hanno voluto aggiungere un 
verbo che rendesse l’idea della necessità, con un significato paragonabile all’italiano "bisogna". Per quanto riguarda il 
sintagma preposizionale, le risposte sono paragonabili a quelle raccolte nella voce V-II-71 al riparo (dalla pioggia), e 
sono per lo più riconducibili al tipo a (la) sosta.  
La voce contiene una sola nota, escussa a Bibiana, nella quale l’informatore associa il "mettersi al riparo" con la 
necessità di trovare protezione dalle pallottole.  
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 721 011.MB1-M-e-912 È generico. 

012 TRAVERSELLA 
  721 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 721 013.GV1-F-s-943 Lett.: "Mettermi al riparo". 

014 ROCCA CANAVESE 
 ind. 
pass. pross. I sing. 

721 014.AN1-F-e-912 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 722 015.CB1-M-m-935 

 ind. pres. I 
sing. 

721 015.CB1-M-m-935 

016 VALDELLATORRE 
 ind. pass. 
pross. I sing. 

721 016.GB1-M-e-910 

021 TENDA 
 721 021.GG1-M-e-919 Lett.: "È meglio mettersi al riparo". 

022 BOVES 
 721 022.TP1-F-e-936 

023 PIASCO 
  721 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
 ind. pres. III 
sing. 

721 024.RR1-M-e-915 

  722 024.RR1-M-e-915 Si dice quando ci si ripara dalle pallottole. 
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025 PAMPARATO 
  721 025.GP1-F-e-902   
120 RIBORDONE 
  721 120.EF1-F-e-928   
210 CHIALAMBERTO 
  721 210.DP1-M-s-926   
220 BALME 
 ind. pres. I pl. 721 220.MB1-F-e-921   
230 LEMIE 
  721 230.GF1-M-e-916   
310 NOVALESA 
  721    
320 GIAGLIONE 
  721 320.MG1-F-s-955   
330 MATTIE 
  721 330.MG1-F-e-931   
340 CHIANOCCO 
  721 340.TC1-F-e-909   
350 SUSA (S. GIULIANO) 
  721 350.CF1-F-e-915   
  722 350.TB1-M-s-921   
360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
  721 360.CB1-F-e-933   
  722 NN  Materiale proveniente da un'inchiesta 

pilota. 
370 COAZZE 
  721 370.BT1-M-s-946   
380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
  721 380.AG1-F-s-925   
390 CHIOMONTE 
  721 390.AJ1-M-s-913  Lett.: "Bisogna ripararsi dalla pioggia". 

  722 390.AJ1-M-s-913   

410 PRAMOLLO 
  721 410.ER1-M-e-902   
420 SESTRIERE (BORGATA) 
  721 420.LJ1-F-e-929   
430 PERRERO (S.MARTINO) 
  721 430.EG1-F-e-929  Lett.: "Al riparo". 

440 VILLAR PELLICE 
  721 440.PB1-M-e-925   
510 ONCINO 
  721 510.RR1-M-e-907  Lett.: "Bisogna mettersi al riparo". 

520 BELLINO 
 ind. pres. I sing. 721 520.GL1-M-m-957   
 ind. pres. I sing. 722 520.GL1-M-m-957   
 ind. pres. I 
sing. 

723 520.GL1-M-m-957   

  724 520.GL1-M-m-957  Risposta suggerita dal raccoglitore. 

530 SAMPEYRE 
 ind. 
pres. 1a pl. 

721 530.PG1-M-m-955  Lett.: "Bisogna che ci mettiamo al riparo". 

610 CANOSIO 
  721 610.PP1-M-e-907   
620 CARTIGNANO 
  721 620.BF1-M-e-922   
630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
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 ind. pres. I 
pl. 

721 630.CL1-F-e-904   

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  721    
720 AISONE 
  721 720.MG1-F-e-943   
810 ENTRACQUE 
  721 810.AB1-F-s-950   
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
 ind. pres. I 
sing. 

721 820.LB1-M-e-926   

910 CHIUSA PESIO 
  721 910.MS1-M-s-925   
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  721 NN  Materiale proveniente da un contributo 

scritto del Racc. 
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  722 930.EL1-M-e-923   
  721 930.CL1-M-s-961   
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V-II mettiti al riparo! (dalla pioggia) 

 
mets-toi à l’abri (de la pluie) 

73 
 

 
 
ALEPO  

73       Mettiti al riparo![dalla pioggia] 
MAT. AGG.          

 
ALI - AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
La domanda Q73 mettiti al riparo (dalla pioggia) ha ottenuto risposte in tutte le località, con l’eccezione di Chiusa 
Pesio, dove il quesito non è stato posto; alla voce è stato inoltre aggiunto del materiale proveniente da un’inchiesta 
pilota per il punto di Condove. 
Analogamente a quanto rilevato a V-II-72 mettersi al riparo (dalla pioggia), il verbo elicitato in oltre una località su 
due è il corrispondente del francese butter, con valore riflessivo; l’imperativo è anche reso con i lessotipi corrispondenti 
all’italiano andare (Carema, Chialamberto, Condove, Moncalieri, Pramollo, Boves, Limone Piemonte), venire 
(Campiglia Cervo, Val della Torre, Bardonecchia, Argentera) e riparare (Carema, Novalesa, Chiomonte). Forme 
verbali diverse si registrano a Perrero (ìto a l’ërparà "stai al riparo"), a Bibiana (stërmete "nasconditi"), a Tenda (ti te 
métte ar crüvértu) e a Briga Alta (asusctraté). Si noti per inciso che il ricorso alla seconda persona plurale, nelle località 
di Sestriere e di Oncino, può essere considerato una forma di cortesia. Per quanto riguarda il sintagma preposizionale, le 
risposte sono paragonabili a quelle raccolte nella voce V-II-71 al riparo (dalla pioggia), e sono per lo più riconducibili 
al tipo a (la) sosta.  
[Aline Pons] 
 
011 CAREMA 
  731 011.MB1-M-e-912   
 [] 732 011.MB1-M-e-912   
  733 011.MB1-M-e-912  Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
012 TRAVERSELLA 
  731 012.TB1-F-e-912   
013 CAMPIGLIA CERVO 
  731 013.GV1-F-s-943   
014 ROCCA CANAVESE 
  731 014.AN1-F-e-912   
015 MONCALIERI (TESTONA) 
  731 015.CB1-M-m-935   
016 VALDELLATORRE 
  731 016.GB1-M-e-910  Lett.: "Vieni qui al riparo". 

021 TENDA 
 ind. 
pres. II sing. 

731 021.GG1-M-e-919   

022 BOVES 
  731 022.TP1-F-e-936   
023 PIASCO 
  731 023.CA1-M-e-917   
024 BIBIANA 
  731 024.RR1-M-e-915   
  732 024.RR1-M-e-915  Lett. "Nasconditi". 

025 PAMPARATO 
  731 025.GP1-F-e-902   
120 RIBORDONE 
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  731 120.EF1-F-e-928   
210 CHIALAMBERTO 
  731 210.DP1-M-s-926   
220 BALME 
  731 220.MB1-F-e-921   
230 LEMIE 
  731 230.GF1-M-e-916   
310 NOVALESA 
  731 310.RS1-F-s-940  Lett.: "Cerca di ripararti". 

320 GIAGLIONE 
  731 320.MG1-F-s-955   
330 MATTIE 
  731 330.MG1-F-e-931   
340 CHIANOCCO 
  731 340.TC1-F-e-909  Lett.: "Mettiti sotto". 

350 SUSA (S. GIULIANO) 

  

731 350.CF1-F-e-915  Lett.: "Mettiti al riparo che non ti piova 
addosso". 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
  731 360.CB1-F-e-933   
  732 NN  Materiale proveniente da un'inchiesta 

pilota. 
370 COAZZE 
  731 370.BT1-M-s-946   
  732 370.BT1-M-s-946   
380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
  731 380.AG1-F-s-925   
390 CHIOMONTE 
  731 390.AJ1-M-s-913   
  732 390.AJ1-M-s-913   
410 PRAMOLLO 
  731 410.ER1-M-e-902   
420 SESTRIERE (BORGATA) 
 imp. II plur. 731 420.LJ1-F-e-929   
430 PERRERO (S.MARTINO) 
  731 430.EG1-F-e-929   
  732 430.EG1-F-e-929  Lett.: "Stai al riparo". 

440 VILLAR PELLICE 
  731 440.PB1-M-e-925   
510 ONCINO 
 imp. II plur. 731 510.RR1-M-e-907   
520 BELLINO 
  731 520.GL1-M-m-957   
530 SAMPEYRE 
  731 530.PG1-M-m-955   
610 CANOSIO 
  731 610.PP1-M-e-907   
620 CARTIGNANO 
  731 620.BF1-M-e-922   
630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  731 630.IR1-F-e-941   
710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  731 710.AR1-M-e-908   
720 AISONE 
  731 720.MG1-F-e-943   
810 ENTRACQUE 
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  731 810.AB1-F-s-950   
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  731 820.LB1-M-e-926   
910 CHIUSA PESIO 
  731    
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  731 NN  Materiale proveniente da un contributo 

scritto del Racc. 
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  731 930.CL1-M-s-961   
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V-II il fango provocato dalla neve che si scioglie 

la boue de neige 
125 

ALEPO 
115     Il fango provocato dalla neve che si scioglie 

MAT. AGG. 

ALI AIS 
ALJA 68 ALF 
ALP Cfr. 

La domanda Q115 Il fango provocato dalla neve che si scioglie ha dato luogo a risposte, spesso plurime, in tutti i punti 
d’inchiesta; sono inoltre confluiti nella voce materiali complementari provenienti dalla domanda Q67 Tipi di fango.  
Il lessotipo attestato con maggior frequenza è paciòc (con alternanza di genere: si vedano le forme di Canosio, Aisone e 
Entraque e, forse Sestriere), seguito da pauta, che sono probabilmente da considerarsi genericismi per il fango (cfr. V-
II-66 fango); infatti questi tipi sono spesso accompagnati da specificazioni (si veda però la nota dell’informatore di 
Giaglione). In altre località gli informatori hanno invece focalizzato le loro risposte sulla neve che si scioglie 
(Bardonecchia, Villar Pellice, Bibiana, Bellino, Cartignano, Canosio, Chiusa Pesio). Sembrano indicare più 
propriamente il fango provocato dalla neve che si scioglie le forme lutsa e fèscia, elicitate a Campiglia Cervo (dove è 
stato raccolto anche un etnotesto che descrive il referente della seconda denominazione) e le forme co-etimologiche 
dell’italiano bitume raccolte a Mattie e a Bellino (e forse a Coazze). Ulteriori tipi lessicali sono alle base delle forme 
pësciàs a Sampeyre, baciàs (cfr. V-II-66 fango) a Briga Alta e a Monterosso Grana, dove l’informatrice si corregge 
però con fràugno, pastrigne a Entraque, paciarina a Limone Piemonte, laquàts a Frabosa Soprana e pasctrüi a 
Pamparato. Da notare come in cinque punti d’inchiesta gli informatori sembrino far riferimento alla "zucca", attraverso 
un paragone esplicito, a Carema, o attraverso forme corrispondenti all’italiano zucca, a Traversella, Val Della Torre e 
Moncalieri, o al francese regionale cougourde, a Tenda.  
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 115E1 011.MB1-M-e-912 

SIMILITUDINE 
          "C'è un fango che assomiglia alla zucca marcia".

012 TRAVERSELLA 
 1151 012.TB1-F-e-912 

 3 < 67-11 
115 

012.TB1-F-e-912 È un fango formato da neve e terra. 

 1152 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 1152 013.LM1-M-s-929 

 1151 013.GV1-F-s-943 

 115E1 013.LM1-M-s-929 














  è praticamente quel              
                       
                    
                         
                 
                  
non dura dura                  
                  
                      
                       
           

"La  è quella ... quell'affare quello spessore ... che resta [una volta andata] 
via la neve ... è la  che se non piove ... non viene erba ... la  è nella terra 
nella zolla ... nella  nei prati ... in montagna e anche qui [...] è nel prato ... 
è ... non è neanche molle non è né molle né dura ... è una gelatina ... è una ... 
conformazione che non saprei neanche dire bene com'è ... si vede proprio anche a 
vista ... d'occhio no ... che si vede che è ... un'incrostazione morbida non dura [...] 
tant'è che se viene a piovere la porta via in fretta ... [Racc.: non è fango?] no ... il 
fango resta sotto ... che se piove un bel momento [...] la  la si vede tanto più 
dove c'è ... terra [...] deve ancora farsi il prato [...] è brullo l'affare [...] non è né 
terra né prato ... che da questa terra [andata] via la neve viene su l'erba ... [andata] 
via la ".

014 ROCCA CANAVESE 
 1151 014.AN1-F-e-912 Lett.: "Fa fango". 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 1151 015.CB1-M-m-935 
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016 VALDELLATORRE 
 1151 016.GB1-M-e-910 

021 TENDA 
 1151 021.GG1-M-e-919 Lett.: "La zucca". 

022 BOVES 
 1151 022.GB1-M-e-910 

023 PIASCO 
 1151 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
 1151 024.RR1-M-e-915 

025 PAMPARATO 
 1151 025.GP1-F-e-902 Lett.: "Ci rimane il ". 

120 RIBORDONE 
 1151 120.RF1-M-s-920 È un termine piemontese. 

210 CHIALAMBERTO 

 

1151 210.DP1-M-s-926 

220 BALME 
 1151 220.MB1-F-e-921 

230 LEMIE 
 1151 230.GF1-M-e-916 

310 NOVALESA 
 1151 310.RS1-F-s-940 

320 GIAGLIONE 
 1151 320.MG1-M-s-928 

  2 < 67-11 
115 

320.PG1-M-s-956 È riferito alla neve quando si scioglie, 
quando è mista a terra e comincia a 
diventare acqua. 

330 MATTIE 
 1151 330.MG1-F-e-931 

340 CHIANOCCO 
 1151 340.TC1-F-e-909 Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
 1151 350.CF1-F-e-915 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
 1151 360.CB1-F-e-933 

 1152 360.CB1-F-e-933 

370 COAZZE 
 1151 370.BT1-M-s-946 

 2 < 67-11 
115 

370.BT1-M-s-946 Fango formato da terra e neve. 

380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 1151 380.AG1-F-s-925 Lett.: "La neve che fonde". 

390 CHIOMONTE 
 1151 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 
 1151 410.ER1-M-e-902 

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 1151 420.LJ1-F-e-929 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 1151 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 
 1152 440.PB1-M-e-925 

  1151 440.PB1-M-e-925 Lett.: "È molle". 

510 ONCINO 
 1151 510.RR1-M-e-907 

 1152 510.RR1-M-e-907 Lett.: "Fango mischiato con dell'acqua". 
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520 BELLINO 
 1151 520.GL1-M-m-957 

 1152 NN 

530 SAMPEYRE 
 1151 530.PG1-M-m-955 

610 CANOSIO 
 1151 610.PP1-M-e-907 Lett.: "La neve fonde fa fango". 

 1152 610.PP1-M-e-907 

620 CARTIGNANO 
 pl. 1151 620.BF1-M-e-922 

 1152 620.BF1-M-e-922 Lett.: "La neve scioglie fa fango". 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  1152 630.IR1-F-e-941 Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
  1151 630.IR1-F-e-941 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
 1153 710.AR1-M-e-908 Risposta fornita in seguito a sollecitazione. 

720 AISONE 
 1151 720.MG1-F-e-943 

810 ENTRACQUE 
 1151 810.AB1-F-s-950 

  3 < 67-11 
115 

810.AB1-F-s-950 È il fango formato da neve e terra. 

 1152 810.AB1-F-s-950 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
 1151 820.LB1-M-e-926 

910 CHIUSA PESIO 
 115E1 910.MS1-M-s-925 

            "Quando la neve è marcia che va via, resta marcia".
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
 1151 920.GP1-M-e-914 

 2 < 67-11 
115 

920.CC1-M-u-963 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
 1152 930.EL1-M-e-923 

 1151 930.CL1-M-s-961 
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V-II mattina 

 
le matin 

232
/s 

 
 
 
ALEPO  

         - 
MAT. AGG. 215,01   

 
ALI 1097, 1117 AIS 337 
ALJA 82 ALF 828 
ALP 82 Cfr.  
 

 
 
La voce V-II-232/s mattina deriva da contenuti complementari provenienti dalle domande Q162 Che nomi di stelle e 
costellazioni conoscete? Q283 Un alpeggio e raccoglie i termini che, in quelle sedi, si riferivano alla mattina. 
Tutti i termini raccolti sono riconducibili a uno stesso tipo lessicale, che è lo stesso alla base dell'italiano mattina. 
[Aline Pons] 
 
013 CAMPIGLIA CERVO 
  1 < 162-1 

215,01 
013.GV1-F-s-943   

015 MONCALIERI (TESTONA) 
  1 < 162-1 

215,01 
015.CB1-M-m-935   

021 TENDA 
  1 < 162-1 

215,01 
021.PD1-F-e-920   

420 SESTRIERE (BORGATA) 
  1 < 283-1 

215,01 
420.LJ1-F-e-929   

610 CANOSIO 
  1 < 162-1 

215,01 
610.PP1-M-e-907   

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  1 < 22-12 

215,01 
920.GP1-M-e-914   

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  1 < 162-1 

215,01 
930.ML1-F-e-912   
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V-II mezzanotte 

minuit 
234
/s 

ALEPO 
- 

MAT. AGG. 216,01  

ALI 1109 AIS 344 
ALJA 70 ALF 1632 
ALP 73 Cfr. 

La voce V-II-234/s mezzanotte deriva da contenuti complementari provenienti dalle domande Q22 Tipi di nuvole, Q162 
Che nomi di stelle e costellazioni conoscete?, Q191 La veglia, Q274 Ci sono altri giorni di marca? e raccoglie i termini 
che, in quelle sedi, si riferivano alla mezzanotte. 
Dalla voce emerge un solo lessotipo, che corrisponde a quello alla base del termine italiano. Tuttavia, la variazione 
fonetica è di un certo interesse: a Lemie si riscontra la conservazione della d etimologica, mentre a Oncino il termine 
"notte" ha una forma fonica corrispondente al francese.   
[Aline Pons] 

021 TENDA 
 1 < 274-1 

216,01 
021.GG1-M-e-919 

023 PIASCO 
 1 < 191-2 

216,01 
023.CA1-M-e-917 

 2 < 22-11 
216,01 

023.CA1-M-e-917 

230 LEMIE 
 1 < 162-1 

216,01 
230.GF1-M-e-916 

510 ONCINO 
 1 < 191-1 

216,01 
510.RR1-M-e-907 
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V-II nomi dei pasti secondo l'ora del giorno 

 
noms des répas selon l'oraire du jour 

237 
 

 
 
ALEPO  

219      Nomi dei pasti secondo l'ora del giorno 
MAT. AGG.          

 
ALI 104-108 AIS 1028-1031 
ALJA 1195-1198 ALF 384, 385, 657, 1254 
ALP - Cfr.  
 

 
 
La domanda Q219 Nomi dei pasti secondo l’ora del giorno ha ottenuto risposte in tutti i punti d’inchiesta, talvolta con 
una semplice elencazione, ma più spesso attraverso la produzione di articolati etnotesti; alla voce è stato aggregato del 
materiale complementare raccolto a Condove durante un’inchiesta pilota. Inoltre, in coda alla risposta, spesso gli 
informatori sono stati sollecitati a fornire il corrispondente dialettale delle espressioni "uno spuntino" e "un grosso 
pasto". Tutti i concetti cui si accenna qui saranno ripresi separatamente in un modulo successivo (domande da Q4949 a 
Q4956): in questa sede si presentano i materiali aggregati per offrire una visione d'insieme della scansione della 
giornata in base ai pasti.  
Nel maggior numero di località, la colazione, la merenda e la cena vengono indicate con i lessotipi coetimologici 
all’italiano (colazione, merenda e cena), mentre il pranzo presenta il tipo lessicale corradicale del francese dîner. Tale 
schema pare funzionare soprattutto per quei punti d’inchiesta (o per quei periodi dell’anno) nei quali i ritmi di vita non 
sono (più) dettati dal lavoro nei campi: laddove permane la memoria delle giornate guidate dalle ore di luce, si assiste 
ad un’anticipazione dei pasti. In questi casi (Bardonecchia, Sestriere, Perrero, Pramollo, Oncino, Bellino, Sampeyre e 
Monterosso Grana) il lessotipo dîner indica una sorta di "seconda colazione", consumata fra le otto e le undici, 
eventualmente preceduta da un pasto frugale (caffè, caffè-latte) preso dopo il risveglio, prima di iniziare i lavori della 
campagna. In genere a questa anticipazione corrisponde anche l’impiego del tipo merenda per indicare il pasto di metà 
giornata, che eventualmente poteva essere posticipato fra le due e le tre di pomeriggio (Monterosso Grana); di 
conseguenza, la "merenda di metà pomeriggio" viene indicata con il diminutivo merendun (Susa, Chiomonte, Canosio) 
o con un riferimento all’orario tramite i termini catrura ("le quattro", Sestriere, Perrero, Bellino) o basura ("tramonto", 
Pramollo). Fra i tipi lessicali indicanti i pasti, compaiono inoltre i corrispondenti del francese dejeuner (per la colazione, 
a Novalesa, Mattie, Bardonecchia, Pramollo, Villar Pellice) e goûter (per il pranzo, a Bardonecchia), il tipo 
coetimologico dell’italiano mezzodì (Rocca Canavese, Villar Pellice e Bibiana) e gli hapax brendo (per indicare il 
pranzo, a Bellino) e caffè latte (per indicare la prima colazione, ad Argentera). Vengono infine citati i tipi merenda 
sinoira (Ribordone, Chialamberto) e arisinun (Chialamberto, Lemie, Sestriere e Canosio), che indicano rispettivamente 
una merenda più abbondante consumata a ridosso della sera e un pasto serale, che si condivideva dopo la veglia.  
La voce è estremamente ricca di informazioni etnografiche; fra i temi più rilevanti si possono segnalare, accanto 
ovviamente alla scansione della giornata (per la quale si veda Canobbio 2015), l’alimentazione (feriale e festiva), con 
l’onnipresenza di minestre, polente e patate, e la divisione dei compiti nelle attività quotidiane, con le donne che 
preparavano i pasti e li portavano agli uomini, quando questi si trovavano a lavorare lontano dalle abitazioni.  
[Aline Pons]
 
011 CAREMA 
  219E1 011.MB1-M-e-912   

              
     

"Pranzo ... cena ... merenda ... colazione ... un piccolo spuntino ... un grosso 
pasto". 

012 TRAVERSELLA 
  219E1 012.TB1-F-e-912   





              
                 
            

"Io faccio colazione ... mangio pranzo ... poi tante volte si mangia merenda ma 
non sempre [...] merenda di più i bambini quando sono piccoli [...] non è proprio 
fare un pasto completo [...] e poi cena si mangia cena". 

  219E2 012.TB1-F-e-912   

                "Io ho mangiato un boccone ... io ho mangiato tanto ... io ho mangiato troppo". 
013 CAMPIGLIA CERVO 
  219E1 013.GV1-F-s-943   




                
             

"Colazione ... pranzo ... merenda ... cena ... [...] uno spuntino ... oppure se uno 
mangia in fretta e mangia male per fare in fretta ... appunto ... una . 
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014 ROCCA CANAVESE 
 219E1 014.AN1-F-e-912 

                 


"Colazione ... a mezzogiorno ... cena ... merenda ... ho mangiato un boccone ... un 
grosso pasto".

 219E2 014.AN1-F-e-912 








[Racc.: quando si mangia una merenda molto abbondante so che voi avete 
un'espressione particolare cioè una merenda che...]   
[Racc.: ecco sì si mangia cioè verso le cinque le sei [...] quando si fa la 
merenda ?]           [Racc.: magari 
dopo certi lavori ...]              
                

"[...] quando capita che c'è qualcuno [...] dopo aver lavorato magari dopo ... che si 
era andati a fare il fieno ... e si va a casa e hai voglia di mangiare ... e fai questa 
 ".

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 219E1 015.CB1-M-m-935 




















      [Racc.:   ?]          
                   [Racc.: 
      ?]               
                  
                  
 [Racc.:           elastiche diciamo?]   
[Racc.: e da che cosa         ?]   
                 
                        
                      
                    
                 [Racc.:    
     ?]                 
               
                   
                   
            

"Ma per esempio c'è la colazione [Racc.: a che ora?] non so le otto le nove le 
sette dipende ... poi c'è pranzo ... e cena ... o merenda ... e poi cena [Racc.: e 
merenda a che ora si faceva?] quattro e mezzo cinque ... poi cena si fa più tardi ... 
generalmente quando si fa merenda poi si cena alle dieci ... invece se ceni alle sei 
è logico che non fai merenda alle quattro e mezzo [Racc.: e le ore dei pasti sono 
... tanto [...]?] Sì sì [Racc.: [...] dipende che uno mangia prima [o] mangia dopo?] 
Ma dipende dalle abitudini più che tutto [scil.: soprattutto] ... per esempio c'è 
quella famiglia che ... mangia ... fa colazione ... alle nove poi fa pranzo all'una ... 
e poi fa cena alle dieci ... c'è quella famiglia che fa colazione alle sette ... fa 
pranzo a mezzogiorno fa merenda alle quattro o cinque e poi fa cena alle dieci ... 
oppure ... sempre le stesse ore fa cena alle sette otto e infatti ... non fa nessuna 
merenda [Racc.: d'inverno le ore dei pasti sono diverse che in estate?] Sì 
d'inverno diciamo che tra un pasto e l'altro è più vicino [Racc.: perché?] Per via 
della luce ... almeno per la campagna perché ... hanno un lavoro ... a ore non [a 
tempo] pieno ... tanti lavorano ... negli uffici o nelle fabbriche e hanno le luci 
invece in campagna quando è notte non sai cosa fare vai a casa ... puoi anche 
mangiare".

016 VALDELLATORRE 
 219E1 016.GB1-M-e-910 

                 
             

"Fare colazione ... poi mezzogiorno pranzo ... alle quattro si fa merenda ... e poi 
la sera faccio cena [...] è l'ora di cenare [...] andare a cena".

021 TENDA 
 219E1 021.GG1-M-e-919 





               [Racc.: c'è 
ancora qualche pasto intramezzo?]         
               
[Racc.: come si dice un piccolo spuntino?]       
[Racc.: e invece un grosso pasto?]    

"Di mattina la colazione ... a mezzogiorno il pranzo ... e di sera la cena [...] no ... 
all0ra ... ai bambini quando sono piccoli danno la merenda ... alle quattro quando 
escono dall'asilo [...] eh facciamo una ... piccolo spuntino [...] facciamo un grosso 
pranzo".

022 BOVES 
 219E1 022.GB1-M-e-910 





[Racc.: e un pasto ... proprio di quelli che si mangia tanto tanto?]    
        [Racc.: e invece quando si mangia poco 
poco?]    

"[...] ho ... fatto un pasto ... sono andato a nozze [...] ho magiato l'aria".

023 PIASCO 
 219E1 023.CA1-M-e-917 

CA1 = 023.CA1-M-e-917; MG1 = 
023.MG1-F-e-921. 























[CA1]          [Racc.: merenda a che ora si 
mangiava?]        [Racc.: e che cosa si 
mangiava?]              
           [MG1]   
              
               
                
[CA1]                 
        [MG1]      
   [Racc.: a colazione cosa si mangiava?]    
                 
           [CA1] 
               
                    
               [MG1] 
               
                  
               
                
               
         [CA1]     

"[CA1] colazione ... pranzo ... merenda ... e cena ... [...] si mangiava alle quattro 
le cinque [...] si mangiava ... perché mangiavamo poco tutti i pasti ... ora che 
mangiamo solo tre pasti ... ne avanziamo ... anzi solo due [MG1] io mi ricordo 
che merenda era proprio il pasto più importante ... a mezzogiorno mangiavamo 
una minestra se no facevamo un po' di polenta e d'altro niente invece a merenda 
facevamo l'insalata ... formaggio ... se no si faceva una frittata e si portava in 
campagna [CA1] dopo cena ... mangiavamo più tardi ... alle undici ... quando 
avevamo finito ... un po' di minestra ... un po' di brodaglia [MG1] ma il pasto 
principale lo facevamo proprio a merenda [...] al mattino a colazione si mangiava 
... di sera facevamo la minestra ... ne facevamo un po' di più ... la mattina 
facevamo scaldare quella minestra [...] nel periodo della guerra [CA1] 
mangiavamo caffelatte se c'era lo zucchero ... altrimenti se non c'era mangiavamo 
latte solo munto così a caldo ... o bollito con il sale ... lo salavano ... non c'era lo 
zucchero allora ci mettevamo il latte salato ... latte bollito salato [...] polenta e 
latte salato ... minestra al latte [...] [MG1] invece io dalla mia parte non eravamo 
tanto abituati a mangiare polenta ... siccome mio papà e mia mamma erano stati 
in Francia erano già un po' più civilizzati allora mia mamma faceva magari un po' 
di pastasciutta o faceva qualcosa del genere ... e quando mi sono sposata che sono 
venuta qui allora ... il primo giorno polenta ... secondo giorno polenta ... terzo 
giorno polenta ... quarto giorno polenta ... e la domenica di nuovo polenta ... io 
vedevo la polenta piangevo ... [CA1] quando si poteva la domenica si facevano le 
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tagliatelle di casa [...] tutti i giorni la polenta era all'ordine del giorno poi alla 
domenica quando si poteva le tagliatelle di casa".

024 BIBIANA 
 219E1 024.RR1-M-e-915 





                  [Racc.: ma il verbo 
come si dice?]              
[Racc.: un piccolo spuntino come si dice?]     [Racc.: e 
invece un pasto grosso?]       

"Alla mattina c'è colazione ... poi c'è pranzo ... e poi c'è cena [...] fare colazione ... 
fare pranzo o mangiare pranzo ... e poi fare cena [...] una merendina [...] un bel 
pranzo ... una bella mangiata".

025 PAMPARATO 
 219E1 025.GP1-F-e-902 





               
               
  

"Alla mattina facciamo colazione ... a mezzogiorno mangiamo pranzo ... alle tre 
quattro facciamo merenda e alle otto mangiamo cena [...] d'estate alle undici 
mangiamo di più".

120 RIBORDONE 
 219E1 120.RF1-M-s-920 

           "Colazione ... pranzo ... cena ... merenda ... un grosso pasto".
210 CHIALAMBERTO 
 219E1 210.DP1-M-s-926 





      pranzo di mezzogiorno       
                   
                 


"Colazione alla mattina ...  pranzo di       
        arsinÇu÷ ... tante volte si fa merenda più tardi 
del solito ... a metà strada tra merenda e cena ... e allora si chiama  
".

220 BALME 
  219E1 220.MB1-F-e-921 








[Racc.: al mattino?]    [Racc.: il pranzo di mezzogiorno?]  
  [Racc.: c'è una colazione che si fa a metà della mattina?] no ... c'è  
  [Racc.: verso che ora?] mah verso le quattro qualcuno la fa alle 
due [RIDE] [Racc.: e la cena?]   [Racc.: e a che ora si fa più o meno?] 
mah ... chi ha le mucche la fa dopo averle munte ... chi non ci ha niente ... 
dalle sette alle otto [Racc.: e un piccolo spuntino?]     
[Racc.: e invece un pasto grosso?]    

"[...] la colazione [...] il pranzo [...] la merenda [...] la cena [...] un boccone di 
merenda [...] un mangiare da bene [come si deve]".

230 LEMIE 
 219E1 230.GF1-M-e-916 









































         [Racc.:    
               
  ]                 
                 
    [Racc.:              ]   
     [Racc.:     ]   [Racc.: 
   ]             
[Racc.:                
             ]    
                
                  
                   
    [Racc.:   ]             
           [Racc.:    
          ]         
                    
                  
                   
         [Racc.:       ]  
                    
         solidarietà       
                   
                  
                   
                 
 [Racc.:                
 ]                  
                  
                  
                 
    [Racc.:         
]     [Racc.             
     ]              
               
                 
           [Racc.:      
 ]        [Racc.:      
               
                      

"[Racc.: ecco adesso per esempio tutti questi pasti qui ... facevate colazione 
quando ... cosa mangiavate ... come era?] al mattino quando ci alzavamo ... eh ... 
allora mettevamo ... facevamo scaldare un po' di minestra già avanzata di sera [?] 
in una scodella e poi dopo ... la colazione era tutto qui [Racc.: tutti i giorni? sia 
alla festa che tutti i giorni sempre lo stesso?] tutti i giorni ... non si distingueva 
[Racc.: grandi e piccoli tutto uguale?] tutto uguale [Racc.: e il pranzo invece?] e 
il pranzo si faceva la polenta ... polenta di patate e ... [Racc.: e ... per esempio ... 
cioè ... magari lavoravate fuori in campagna ... nei campi ... venivate a casa a 
mangiare o vi portavate dietro da mangiare?] no no ... dipende ... se era lontano 
allora si portava dietro ... o veniva uno ... magari una donna veniva a portarti il 
mangiare a mezzogiorno ... se era lontano ... e se non era tanto lontano si veniva a 
casa a mangiare ... c'era solo ... più che polenta e latte scremato non c'era [Racc.: 
e la cena?] eh ... la cena ... si faceva la minestra qui e se ce n'era avanzata del 
giorno prima si faceva scaldare dentro questa roba qui ... [Racc.: e la merenda? 
per i bambini o per i grandi cosa si dava?] eh la merenda ... un pezzo di pane e 
tuma ... quando avevi fame ... perché se non avevi fame ... se non la chiedevi non 
te la davano // la carne qui si mangiava solo ... eh la carne si mangiava solo 
quando moriva ... sa ... mettiamo in una frazione una mucca ... moriva che aveva 
saltato il sangue o che era caduta [Racc.: sì non di malattia ... una disgrazia] eh 
una disgrazia ... allora la ... non la vendevano ... la ammazzavano e poi dopo la 
facevano a pezzi e allora tutti gli abitanti per solidarietà andavano ne compravano 
un pezzetto e allora facevano poi cuocere sta carne qui e poi il brodo ... bevevi 
poi il brodo con un pezzetto di pane di segale che veniva magari tutto ammollato 
[...] e poi si prendeva il pezzo di carne ... che te lo razionavano neh ... te ne 
davano poi solo un pezzetto proprio ... lo razionavano e in questo modo qui 
doveva poi durare un sacco ... e tutto qui ...una grande miseria [Racc.: e quindi 
neanche alle feste grosse ... Natale ... Pasqua ... e quelle cose lì?] Natale ... Natale 
facevano poi qualcosa ... o che facevano le patate fritte ... ci si metteva poi già un 
po' di tuma ... un po' di burro ... facevano già cuocere le patate ... poi le 
schiacciavano sopra ci mettevano burro ... tuma ... o la polenta concia ...ecco ... o 
che facevano la polenta concia ... questo poi alle feste più grosse eh ... altrimenti 
sempre ... sempre lo stesso [Racc.: e i cenoni li facevate? in occasioni particolari? 
mai?] eh ... eh no [Racc..: no ... mai? per esempio giù in vallata si usa fare il 
cenone la notte prima di Natale] no no qui non si faceva ... qui cosa si faceva? ... 
magari la sera prima della festa c'erano dei giovanotti ... si radunavano ... 
andavano magari a prendere due litri di vino poi si radunavano qui in una stalla e 
bevevano poi una volta poi ne cantavano due e ... tutto qui [Racc.: giusto così per 
fare un po' di festa] ecco per cominciare un po' di festa  [Racc.: e per esempio 
adesso ogni tanto si dice ... si ha l'abitudine di fare merenda sinoira ... cioè invece 
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    ]     [Racc.:    
]                     
                  
             

di mangiare a una certa ora alla sera ... alle sette sette e mezza ... si mangia prima 
... che non è merenda e neanche cena] no non si usava [Racc.: qui non si usava] 
no ... là ... facevano il cenone a volte ... sa come le ho già spiegato una volta ... tu 
mangiavi un po' presto  ... ti veniva da lavorare e avevi fame magari verso le dieci 
ma eri nella stalla". 

310 NOVALESA 
  219E1 310.RS1-F-s-940   














                 
    [Racc.: a che ora merenda?]       
                
                    
   [Racc.: e come dite un piccolo spuntino?] ... non c'è [...] io 
non faccio la colazione come faccio il pranzo ... nel senso ... in patois si dice 
preparare la colazione ... ossia    non    ma 
   [...] [Racc.: un grosso pasto?]   ... che poi però nei grossi 
pranzi ... in occasione di matrimoni ... nascite ... poteva prendere dei nomi 
diversi [...] a seconda se maschio o se una femmina ... quando nasceva un 
maschio c'era il pranzo più grande se era una femmina c'era soltanto brodo e 
grissini [...] e così pure per il matrimonio ... quando bisognava fare le 
pubblicazioni c'era il pranzo o la cena che era offerto dalla famiglia della 
sposa e anche questa ha un nome particolare

"[Il] mattino si fa colazione / poi [a] mezzogiorno si mangia pranzo / poi si può 
fare merenda e la sera [...] merenda ... una volta quando si andava in campagna si 
faceva attorno alle cinque / in modo che se anche si arrivava a casa alle otto non 
era troppo tardi e ... la cena / poi si mangia la cena di sera [...] preparare la 
colazione [...] fare il pranzo [...]". 

320 GIAGLIONE 
  219E1 320.MG1-F-s-955   

 
MG1= 320.MG1-F-s-955; MB1= 
320.MB1-F-m-933. 

 [MG1]              [MB1] 
           

"[MG1] colazione [...] io faccio colazione ... io ... mangio pranzo ... [...] [MB1] 
fare merenda e mangiare cena [...] mangio un boccone [...] un grosso pasto". 

330 MATTIE 
  219E2 330.MG1-F-e-931   

 
FRASEOLOGIA 

        "Mette le zampe sotto il tavolo". 
  219E3 330.MG1-F-e-931   

 
FRASEOLOGIA 

       "Ho mangiato a quattro ganasce". 
  219E4 330.MG1-F-e-931   

 
FRASEOLOGIA 

      "Vuole piantare le mandibole". 
  219E5 330.MG1-F-e-931   

 [Racc.: abbiamo dimenticato i verbi] i vecchi dicevano  ... noi 
diciamo      

"[...]  [...] far colazione [...] pranzare [...] cenare". 

  219E1 330.MG1-F-e-931   











[Racc.: al mattino alzandosi?]   veramente i vecchi dicevano  
  [Racc.: a mezzogiorno?] noi adesso diciamo   invece i 
vecchi dicevano  / e poi naturalmente non mangiavano merenda 
allora ... e   [Racc.: e un piccolo spuntino fatto magari in fretta?]  
  [Racc.: e invece un buon pasto ... fatto bene ... seduti a tavola 
con tanta roba?]    dicono [...] poi ci sono delle espressioni però 
no ...    [...] uno che l'invitano a pranzo       
        queste son espressioni vecchie che si 
sentivano ... uno che l'invitavano     

"[...] colazione [...]   [...] pranzo [...]  [...] la cena [...] uno 
spuntino [...] un bel pranzo [...] ... ? ... [...] mette le zampe sotto il tavolo [...] ho 
mangiato a quattro ganasce [...] vuole piantare le mandibole". 

340 CHIANOCCO 
  219E1 340.TC1-F-e-909   








    [Racc.: fino a mezzogiorno più niente?]     
              
              
                
   [Racc.: e un pasto abbondante?]        


"Colazione [...] faccio colazione [...] a mezzogiorno facciamo pranzo [...] qualche 
volta facciamo merenda ... specialmente d'estate quando le giornate sono più 
lunghe e andiamo in campagna magari dopo mangiato [...] mangiamo un boccone 
di merenda ... e poi fino a cena [...] non diciamo cenare ... diciamo mangiare cena 
[...] un pasto un po' più [abbondante] del solito". 

350 SUSA (S. GIULIANO) 
  219E1 350.CF1-F-e-915   





                  [Racc.: 
non si dice per esempio pranzare cenare?]    [Racc.: e come si 
dice faccio uno spuntino?]         [Racc.: e 
mangiare un grosso pasto?]           

"Ho fatto colazione ... ho fatto pranzo ... merenda non la faccio ... faccio cena [...] 
fare pranzo [...] mangiato un boccone ... fatto un piccolo spuntino [...] oggi a 
mezzogiorno ho fatto un bel pranzo". 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
  219E1 360.FB1-M-e-929   





          [Racc.: e a che ora si fanno 
queste varie cose?]               
          [Racc.: e c'era un momento in cui 

"Colazione ... e poi pranzo ... merenda ... e cena [...] mah al mattino colazione 
verso le otto ... e poi pranzo a mezzogiorno ... merenda verso le quattro ... e cena 
verso le sette [...] non si usa [...] mangiare grosso". 
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si faceva uno spuntino?]    [Racc.: e un grosso pasto?]  
 219E2 NN 

Materiale proveniente da un'inchiesta 
pilota. 

           "La colazione ... il pranzo ... la merenda ... la cena".
370 COAZZE 
 219E1 370.BT1-M-s-946 

al mattino c'è           "[...] la colazione / poi il pranzo merenda e la cena".
380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
 219E1 380.AG1-F-s-925 











         anche     è proprio fare un 
pranzo ... ma   è al mattino  [Racc.: e c'è un verbo?]      
    lì è proprio un grande pranzo     [Racc.: e 
faccio una colazione?]     per mangio un pezzettino [...] alla 
veloce [...] a mezzogiorno il       mangiare [Racc.: e 
merenda?]   [Racc.: c'è un verbo?]  [Racc.: e la cena?] 
   e allora il verbo è  [Racc.: e un pranzo veloce nei campi?]  
       il giorno in cui si facevano più pasti è quando si 
andava al pascolo ... allora lì bisognava mangiare dieci volte ... non sapevi 
cosa fare allora mangiavi un pochettino [Racc.: e un piccolo spuntino?]  
 [Racc.: e un grosso pasto?]   

"Al mattino ... la colazione ... o   [...] fare un pranzo [...] la colazione 
[...] vado a pranzare ... hanno fatto un pranzo [...] pranzo di nozze [...] mangio un 
boccone [...] il pranzo ... dobbiamo andare a pranzare [...] la merenda [...] fare 
merenda [...] la cena [...] cenare [...] pranzo veloce ... mangiare un boccone [...] 
piccolo spuntino [...] grosso pasto".

 219E2 380.AG1-F-s-925 

FRASEOLOGIA 
   "Mangiare un boccone (lett.: rompere la crosta)".

390 CHIOMONTE 
 219E1 390.AJ1-M-s-913 




















[Racc.: la prima colazione al mattino?]    che poi una volta non 
era a base di caffelatte ma ripeto ... mangiavano addirittura il peperone... 
caffelatte mangiavano come ultima cosa ma prima il pane, salame, salsiccia 
... quel che c'avevano insomma ... [...] parlo sempre del contadino [...] 
soprattutto nel tempo di fienagione [...] e anche quando andavano a zappare 
la vigna [...] all'alba si trovavano sul posto ... quindi mettiamo ... parliamo di 
mese di giugno ... mese di luglio ... l'alba era verso le quattro ... all'ora 
vecchia ... non questa legale / la prima colazione la facevano verso le otto 
[Racc.: e prima non mangiavano?] no ... prendevano un po' di caffè ... ma 
quando c'era [...] tutt'al più qui a Chiomonte magari un grappino ... perché 
ce l'avevano / ma altrimenti niente / e poi facevano poi la prima colazione 
verso le sette e mezza le otto ... ma abbondante ... come facevano la merenda 
... dopo la famosa  facevano anche merenda ... quindi diventavano 
quattro i pasti / invece durante l'inverno erano due i pasti     
[Racc.: e c'è un verbo  ?] sì    [Racc.: e a 
mezzogiorno il  e il verbo?]  poi c'è alle quattro il   
 e poi  è la cena ... la  sarebbe il sostantivo e  il 
verbo [...] non si è mai andato oltre le sette [...] [Racc.: e un piccolo 
spuntino?]    una boccata [...] [Racc.: e invece un grosso pasto?] 
  

410 PRAMOLLO 
 219E1 410.ER1-M-e-902 








                  
               
                  
                  
                   
    [Racc.: come chiamate un piccolo spuntino?]   
           [Racc.: e invece un
grosso pasto?]      

"Appena ci si alzava si faceva colazione [...] nel pieno dell'estate tante volte ci 
alzavamo poi erano poi solo le quattro [...] non [si mangiava] gran cosa ... magari 
un uovo sbattuto con un po' d'acqua con un po' di vino a seconda [...] poi il pasto 
di mezza mattinata [...] là verso le otto [...] del latte e della polenta ... poi pranzo 
erano solo patate salate [scil.: patate sbucciate e cotte con sale] e insalata [...] e 
poi  [merenda?] verso le quattro ... e poi cena all'inizio della notte ... 
minestra e fagioli / [...] ho fatto un boccone di colazione o ho fatto un boccone di 
 [merenda?] [...] ho fatto un buon pranzo".

420 SESTRIERE (BORGATA) 
 219E1 420.LJ1-F-e-929 











                    
  [Racc.: e il pasto di mezzogiorno come si chiama?]  
  [Racc.: la merenda delle quattro?]   [Racc.: e 
non si dice mica ... a mezzogiorno ... ?]     [Racc.: e se ci si 
sveglia al mattino presto presto?]      verso le dieci  
   [Racc.: e invece al mattino presto ... alle cinque o alle 
sei...]      [Racc.: dopo cena?]   delle volte alle dieci 
[Racc.: un piccolo spuntino?]      [Racc.: e invece un 
grosso pasto?] 

"Il mattino faccio colazione ... e poi dopo [il pranzo di] mezzogiorno ... e poi ci 
sono le quattro [scil. la merenda delle quattro] e poi c'è ancora cena [...] mangiare 
pranzo [...] merenda [...] sì ...  [...] vado a fare colazione [...] vado a 
mangiare un boccone [...] una goccia di caffè [...]  [...] ho mangiato un 
boccone [...] grosso pasto (?)".

 219E2 420.LJ1-F-e-929 

Il verbo  si usa per gli animali, detto 
delle persone assume un significato volgare 
o scherzoso (cfr. Pons-Genre 1997, p. 195).

 [Racc.: al mattino si fa colazione che dite ...]        "[...] la colazione (?)... poi pranzo poi alla fine del pomeriggio mangiavamo un 
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         [Racc.: e  era a che
ora?]                
         [Racc.: che era pranzo?]  
          pranzo        
      [Racc.: e poi si faceva arsino]   
                  
                 
[Racc.: un grosso pasto come lo chiamate?]       
        

boccone [...] e poi cena [...] oh fra le quattro e le cinque [...] prima di andare nei 
campi bevevamo una goccia di caffè [...] e poi dopo allora andavamo a fare  
[...] no ...  è verso le dieci così [...] è   ... pranzare [...] noi 
facevamo merenda [con] un boccone e poi cena [...]  è d'inverno [...] 
mangiavamo magari verso le sette [...] quando non era ancora notte ... era appena 
il crepuscolo [...] e poi dopo allora verso le dieci facevamo  [...] un grosso 
pasto [...] una buona mangiata ... ce n'è che sono più maleducati".

430 PERRERO (S.MARTINO) 
 219E2 430.EG1-F-e-929 








si mangia     pane, caffelatte, così        
     [Racc.: la minestra di verdura?]   
  un pezzo di pane e formaggio           
                
            

"[...] caffè e latte [...] ma una volta noialtri mangiavamo la minestra al mattino 
[...] la minestra di verdura [...] o di polenta e latte ... non si faceva neanche 
colazione appena alzati ... quando uno ha accudito le bestie fa colazione invece 
quelli che vanno via sono obbligati a farla appena si alzano".

 219E1 430.EG1-F-e-929 

                
  

"Colazione... pranzo ... merenda ... fare merenda ... cena ... prendere un boccone 
... fare un pasto intero".

440 VILLAR PELLICE 
 219E1 440.PB1-M-e-925 

PB1 = 440.PB1-M-e-925; MP1 = 
440.MP1-F-e-922. 





[PB1]   [MP1]   la colazione ... verso le sette e mezza  
  il pranzo ... verso mezzogiorno    la cena ... verso le sei  
   uno spuntino ... verso le dieci del mattino quando si lavora   
  un grosso pasto [RIDE]

"[PB1] colazione / [MP1] colazione [...] pranzo [...] cena [...] uno spuntino [...] un 
grosso pasto [...] [RIDE]".

510 ONCINO 
 219E1 510.RR1-M-e-907 























               
                   
                
                
                   
   [Racc.: cosa si mangiava alle otto e mezzo?]   
                
               
                   
            [Racc.: quindi 
c'erano praticamente due pasti al giorno [...] nel pomeriggio non si faceva 
qualche ... ]             
          [Racc.: e la cena si faceva verso che 
ora?]     [Racc.: avete un termine per indicare un piccolo 
spuntino?]              
                 
          [Racc.: e invece un grosso 
pasto? C'erano delle occasioni in cui si mangiava un po' di più [...] ad 
esempio in occasione di nozze?]         
                  
                 
                
       

"Qualche mattina appena alzatisi specie se è del tempo del fieno ... si prende una 
gocciolina di caffè ... ma rare mattine ... sono di più le mattine che si va via 
a digiuno proprio [...] adesso è già cambiato un po' che insomma si fa colazione 
e poi intorno a mezzogiorno si prepara il  un tempo invece di mattina alle 
ore otto otto e mezza al più tardi si mangiava  e poi ... ce n'era basta così 
[...] secondo ... specie più spesso che tutto si faceva ... la polenta ... qualche 
mattina facevamo ...?... la minestra ... e poi di sera allora invece di sera a 
cena [...] si faceva magari scaldare se si era fatta un po' di più di minestra o 
altrimenti si faceva un po' di minestra fresca e anche qualche sera usciva 
anche una o due patate [...] rare volte ... rare volte che si faceva ... mangiava 
un boccone di pane alla svelta ma non tutti i giorni [...] otto otto e mezzo [...] 
questo era piuttosto attorno al pomeriggio [...] si faceva quel piccolo 
spuntino e si mangiava un boccone di pane magari con un po' di formaggio o 
con una fettina di salame o con un po' di gorgonzola [...] sì sì senz'altro ... 
perché per esempio allora si facevano le nozze si facevano in casa ... si 
aiutavano anche fra vicini e si facevano insomma se ne avevano se no si 
facevano prestare [...] piatti e forchette e cucchiai per fare magari una festa ... 
una festa nuziale o un battesimo [...] quel pasto così possibilmente si faceva 
all'ora di mezzogiorno."

520 BELLINO 
 219E4 520.BR1-F-s-922 

   "Un grosso pasto".
 219E1 520.GL1-M-m-957 

           "colazione ... pranzo ... merenda ... fare uno spuntino ... cena ... mangiare un 
boccone".

 219E2 NN 

  
 219E3 520.BR1-F-s-922 

FRASEOLOGIA 
  "Fare uno spuntino".

530 SAMPEYRE 
 219E1 530.PG1-M-m-955 

                


"rompo la crosta ...  pranzo ... cena ... rompiamo le croste ... ho mangiato un 
po'".

 219E2 530.PG1-M-m-955 

FRASEOLOGIA 
   "Mangiare un boccone" (lett."rompo la crosta").
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610 CANOSIO 
 219E1 610.PP1-M-e-907 














       [Racc.:     ?]     
                  
               
                  
               
                   
              
        [Racc.:       ]  
                   
                 
                    
               

"La mattina era fare colazione [Racc.: a che ora si faceva?] Colazione ... ah lì 
dipende dall'ora in cui avevi da andare a lavorare ... la mattina quando ti eri alzato 
[...] facevi colazione ... se era del lavoro che dovevi cominciare tanto presto ... 
tanto presto come andare a falciare allora ti alzavi che era giusto l'alba ... che ci 
vedevi ... magari bevevi solo ... qualcuno prendeva magari un bicchiere di caffè e 
nemmeno sempre ... poi là attorno dalle sette alle otto si faceva colazione un po' 
più sostanziosa ... si stava fino a mezzogiorno ... a mezzogiorno si mangiava 
pranzo ... e poi la sera là attorno alle cinque era poi  [Racc.: e poi c'era 
cena la sera] cena la sera ... poi c'è poi ancora un'altra cosa ... c'è poi  ... 
l'inverno potevi poi fare  alla fine della veglia [...] non sempre ma 
qualche volta ... facciamo anche  ... uno con l'altro ... sa io vado a 
prendere le patate ... e magari un altro ... be' io porto il formaggio [...] ma questo 
è poi già ... saltare la sbarra eh".

620 CARTIGNANO 
 219E1 620.BF1-M-e-922 





 [Racc.: e verso che ora?]        
       [Racc.: mangiare colazione come si 
dice?]    [Racc.: un piccolo spuntino]    
 [Racc.: e invece un grosso pranzo?]   

"Colazione [...] le otto ... pranzo ... mezzogiorno ... merenda ... le quattro ... cena 
le sette [...] mangio colazione [...] rompo una crosta [...] un grosso pranzo".

 219E2 620.BF1-M-e-922 

FRASEOLOGIA 
   "Mangio un boccone (lett.: rompo una crosta)".

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
 219E1 630.CL1-F-e-904 [Racc] i  sono una sorta di semola 

fatta cuocendo nel latte della farina di 
grano o di mais; talvolta si aggiunge un 
pugno di riso; i  sono una pasta 
fatta in casa: si fa l'impasto e la sfoglia 
come per le tagliatelle, ma si ritagliano poi 
dei pezzi irregolari; spesso i  si 
fanno con i ritagli di pasta avanzata 
facendo le tagliatelle o gli agnolotti. 

CL1 = 630.CL1-F-e-904 ; IR1= 630.IR1-F-
e-941. 

Nell'etnotesto sono presenti i seguenti 
 . 























[CL1]          [Racc.:     
 ?] [CL1]     [IR1]     
       [CL1]       
          [IR1]         
[CL1]              
             [IR1] 
      [CL1]          
               
                 
                
       [IR1]         
                   
              [CL1] 
     [IR1]              
            [CL1]      
                   
               
           [IR1]      
[CL1]    [IR1]             
  [CL1]          

"[CL1] colazione ...  e cena ... e ancora  [Racc.: una volta come 
mangiavano?] [CL1] bene [a] colazione non mangiavano [IR1] sei sicura che 
dicevano colazione non dicevano caffè latte [CL1] non dicevano nulla perché non 
lo prendevano il caffè [...] prendevamo un pezzo di pane e poi partivamo [IR1] 
ma ne avevano poi di latte [...] [CL1] poi  lo facevamo alle nove [...] l'estate 
andavamo [a] portarlo lassù sotto al  magari arrivavamo sù che erano già le 
undici [IR1] poi mangiavamo  alle tre [CL1] alle due o alle tre ... poi 
cena quando era notte che non [ci] vedevano più a lavorare fuori [...] a merenda 
mangiavamo [...] portavamo dei paioli pieni di castagne / del latte ne avevamo 
ma d'estate avevamo le vacche su al  eravamo anche poveri di latte ... 
andavamo sì a prendercene ma era lontano dal Daniel andare lassù [...] [IR1] giù 
veniva di notte aveva paura che i morti la prendessero per le gambe [...] passando 
in un canalone dicevano che ce n'era uno con le pietre di confine appese ai denti 
[...] perché spostava sempre le pietre di confine [CL1] poi era morto [IR1] era 
rimasto con le pietre di confine attaccate ai denti ... aveva paura di quello ... 
passata nel canalone aveva paura delle streghe [CL1] c'erano dei rami di nocciolo 
su in quel posto in cui dicevano che c'era [...]  quello con le pietre di confine 
appese [...] c'era un piccolo viottolo e io camminavo ... delle foglie mi toccavano 
le gambe e io avevo paura [...] a cena facevamo le tagliatelle [...] facevamo patate 
[e] del riso [IR1] le poltiglie ... i  [CL1]  e riso [IR1]  sono 
come delle tagliatelle solo che li tagliavano tutti in piccoli pezzi [CL1] [dei] 
piccoli quadretti ... poi li mettevano [a] cuocere con del riso".

 219E2 630.CL1-F-e-904 




















                
                
                 
                    
                 
                 
                
                 
                 [Racc.:  
     ?]            
               
               
           [Racc.:      
  ?]                
             
                   
                 
                  
          

"Pane di meliga ... mi piaceva ... facevamo del pane di semolino [?] allora 
infornavamo ... a Natale facevamo tre infornate di pane misto un po' di frumento 
e un po' di segale [?] allora mamma setacciava di nuovo tutta la crusca con un 
setaccio un po' più grande [e] scendevano i semolini [?] facevamo del pane di 
semolini e era nero ... ma a me piaceva ... lo portavo a scuola e non volevo che mi 
vedessero che lo mangiavo perché era nero ... lo mangiavo di nascosto ... e poi il 
pane di meliga a me piaceva il pane di meliga mamma ci metteva anche delle 
patate dentro ... delle  ... metteva del comino [...] facevamo un'infornata un 
po' di pane di semolino [?] e un po' di pane di meliga ... l'ultima ... quello lo 
mangiavamo più in fretta ... gli altri ... ne avevamo fino a primavera [Racc.: e 
dopo quando facevate di nuovo il pane?] [...] nel mese di marzo [...] io so che 
l'inverno preparavamo la madia nella stalla e poi tutti facevamo il pane ... 
un'infornata ciascuno ce n'era per quindici giorni a infornare ... il forno era ancora 
sempre caldo ... caldo ... lo scaldavamo ma era da riscaldare fra l'uno e l'altro 
[Racc.: ma poi non diventava duro quel pane?] veniva duro lo mettevamo in una 
... lo portavamo nella stalla e rinveniva abbastanza [...] [lo] portavamo nella stalla 
e riuscivamo ancora sempre a tagliarlo [...] quando andavamo a prenderlo su sulle 
rastrelliere [?] perché c'erano le rastrelliere del pane [?] nella stanza [...] mi 
ricordo che mamma filava ... non era vecchia [...] ma era senza denti ... e filava e 
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lì bisogna sempre bagnare quando fili ... lei aveva sempre un  pezzo di pane duro 
in bocca e quello faceva saliva[re]". 

  219E3 630.IR1-F-e-941 [Racc] Non esiste il termine corrispondente 
all'italiano "spuntino", né il concetto; le 
stesse considerazioni valgono per il 
termine "pasto". 

 
 
CL1 = 630.CL1-F-e-904 ; IR1= 630.IR1-F-
e-941. 

 [Racc.: un piccolo spuntino?] [IR1]      [Racc.: un 
grosso pasto?] [CL1]    [IR1]     

"[...] [IR1] mangiare un pezzo di pane [...] [CL1] una bella polenta [IR1] ho 
mangiato un buon ". 

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  219E1 710.MR1-F-e-912   





          [Racc.: un piccolo 
spuntino]     [Racc.: un grosso pasto]      
   

"Caffè latte [...] colazione [...] pranzo ... merenda e cena [...] mangiare un 
boccone [...] un grosso pasto si mangia a mezzogiorno". 

720 AISONE 
  219E1 720.MG1-F-e-943   

              "Dal mattino ... colazione / e poi pranzo ... poi merenda e cena". 
  219E2 720.MG1-F-e-943   

 [Racc.: come dite un piccolo spuntino?]       [Racc.: 
come dite un grosso pasto?]     

"[...] ho mangiato un pezzetto di pane [...] ho fatto un grosso pasto". 

  219E3 720.MG1-F-e-943   

 [Racc.: un grosso pasto in occasione di feste speciali?]    

810 ENTRACQUE 
  219E1 810.AB1-F-s-950   











                 
  [Racc.: cosa si mangiava?]           
                  
                  
[Racc.: pranzo e cena variavano a seconda delle stagioni?]      
                
   [Racc.: anche l'ora variava?]          
                  
 

"La colazione si faceva ... una volta si faceva abbastanza presto di mattina ... le 
sette o anche prima [...] il latte ... di solito il latte con il pane dentro ... poi il 
pranzo si faceva non a mezzogiorno ma alle undici ... la merenda si faceva verso 
le tre e la cena abbastanza presto ... sei e mezza ... sette [...] eh forse sì ... 
d'inverno minestre ... robe calde ... e d'estate magari anche insalate ... robe 
dell'orto [...] sì ... d'inverno la cena si fa ancora prima ... mangiavano cena i nostri 
vecchi anche alle cinque e mezza e poi andavano a dormire presto". 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  219E1 820.LB1-M-e-926   

 [Racc.: quali erano i nomi dei pasti secondo l'ora del giorno?]   
            

"[...] colazione ... pranzo a mezzogiorno ... merenda alle cinque ... cena alle 
nove". 

910 CHIUSA PESIO 
  219E1 910.MS1-M-s-925   

            "Colazione ... pranzo ... cena ... merenda se uno vuole farla". 
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  219E1 920.CC1-M-u-963   

            "La colazione ... il pranzo ... la merenda ... la cena". 
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  219E1 930.CL1-M-s-961   











colazione non esiste ... si dice genericamente   poi ... il pranzo è  
 e quindi mangio pranzo ... il verbo è       
cena   e quindi     il verbo è  [Racc.: e a che ora si 
fanno questi pasti in genere?] ma ... in generale verso la mezza il pranzo ... 
poi alla sera a seconda delle stagioni ... d'estate più tardi anche verso le nove 
così ... d'inverno ... c'è chi mangia anche alle sei però di solito verso le sette e 
mezza ... sempre quell'ora lì ... e al mattino ... una volta molto presto adesso 
un po' più tardi [RIDE] verso le otto [Racc.: un piccolo spuntino ... come si 
dice quando si fa?]    è la forma più usata

"[...] mangiare [...] il pranzo [...] pranzare ... io pranzo [...] cena [...] io ceno [...] 
cenare [...] mangiarsi qualcosa". 

  219E2 930.EL1-M-e-923   
 
EL1 = 930.EL1-M-e-923; NN = 
informatore non noto. 





[EL1]                
          [NN]     [EL1]  
        [NN]        
           [Racc.: come si dice fare uno 
spuntino?] [EL1]   

"[EL1] al mattino ... eh [...] noi non diciamo  [...] a mezzogiorno vado a 
pranzare e la sera vado a cenare // [NN] [...] [?] fare colazione // [EL1] al mattino 
diciamo ? ... può darsi ... // [NN] [...] poi il pranzo a mezzogiorno ... 
merenda verso le quattro e la cena di sera [...] [EL1] mangiare un boccone". 
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V-II sera 

soir 
240 

ALEPO 
222 La sera 

MAT. AGG. 

ALI 1119, 1124, 1128 AIS 340 

ALJA 69 ALF 1238 

ALP 69 
Cfr. 

La domanda Q222+ La sera ha ottenuto riscontri discreti nell’area: mancano infatti le risposte di una quindicina di 

località, dove non è stato posto il quesito. Tuttavia, alla voce sono stati aggregati ricchi materiali complementari, 

provenienti dalle domande Q3 (Il sole) tramonta, Q12 Il cattivo tempo, Q22 Tipi di nuvole, Q37 L’arcobaleno, Q162 

Che nomi di stelle e costellazioni conoscete?, Q191 La veglia, Q200 La Settimana Santa, Q219 Nomi dei pasti secondo 

l’ora del giorno, Q297 L’inverso [bacìo], Q340 Si usa(va) far riferimento a cime montuose (o ad apposite pietre nei 

prati) per determinare l’ora?.  

Nella maggior parte dei punti d’inchiesta, le risposte sono riconducibili al lessotipo corrispondente all’italiano sera; 

permangono, in Valle di Susa (Novalesa, Condove e Susa) e a Lemie, forme corradicali del tipo vespro, che 

l’informatore di Condove considera più antico. Sebbene emergano in una sola località, restano da segnalare le forme 

apreesiin (“dopo cena”, Sestriere), notte (Perrero) e bassura (Bibiana, per la quale cfr. la voce V-II-237 nomi dei pasti 

secondo l’ora del giorno).  

L’unica nota della voce è stata raccolta proprio a Bibiana, dove si specifica che la bassura è quel lasso di tempo 

compreso fra il tramonto del sole e il buio. 

[Aline Pons]

011 CAREMA 

 2221 

012 TRAVERSELLA 

 2221 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 

 2221 013.GV1-F-s-943 

014 ROCCA CANAVESE 

 2221 014.AN1-F-e-912 

015 MONCALIERI (TESTONA) 

 2221 015.CB1-M-m-935 

016 VALDELLATORRE 

 2222 016.AA1-M-e-934 

 2221 016.GB1-M-e-910 

021 TENDA 

 2221 021.GG1-M-e-919 

 2 < 162-1 

222 

021.PD1-F-e-920 

022 BOVES 

 3 < 297-1 

222 

022.GB1-M-e-910 

 pl. 2 < 37-11 

222 

022.TP1-F-e-936 

 2221 

023 PIASCO 

 2221 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 

 2 < 3-10E1 

222 

024.RR1-M-e-915 E' da quando il sole si corica a quando 

diventa scuro. 
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025 PAMPARATO 
  2221 025.GP1-F-e-902   
  2 < 191-1 

222 
025.GP1-F-e-902   

120 RIBORDONE 
  2221    
210 CHIALAMBERTO 
  2221 210.DP1-M-s-926   
220 BALME 
  2221    
230 LEMIE 
  2 < 12-11 

222 
230.GF1-M-e-916   

  3 < 219-1 
222 

230.GF1-M-e-916   

  2221    
310 NOVALESA 
  2 < 219-1 

222 
310.RS1-F-s-940   

  2221    
320 GIAGLIONE 
  2221    
330 MATTIE 
  2221    
340 CHIANOCCO 
  2221 340.TC1-F-e-909   
350 SUSA (S. GIULIANO) 
  2221 350.CF1-F-e-915   
360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
  2221 360.FB1-M-e-929   
  2222 NN Termine antico. Materiale proveniente da un'inchiesta 

pilota. 
370 COAZZE 
  2221 370.BT1-M-s-946   
380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
  2221    
390 CHIOMONTE 
  2221    
410 PRAMOLLO 
  2221    
420 SESTRIERE (BORGATA) 
  2221 420.LJ1-F-e-929  Lett.: "Dopo cena". 

430 PERRERO (S.MARTINO) 
  2221 430.EG1-F-e-929   
440 VILLAR PELLICE 
  2221 440.MP1-F-e-922   
510 ONCINO 
  2221 510.RR1-M-e-907   
520 BELLINO 
  2221 520.GL1-M-m-957   
530 SAMPEYRE 
  2221 530.PG1-M-m-955   
610 CANOSIO 
  2221 610.PP1-M-e-907   
620 CARTIGNANO 
  2221 620.BF1-M-e-922   
630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  2 < 200-1 

222 
630.CL1-F-e-904   
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  2221    
710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  2 < 340-1 

222 
710.AR1-M-e-908   

  2221    
720 AISONE 
  2221 720.MG1-F-e-943   
810 ENTRACQUE 
  2221    
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
  2221 820.LB1-M-e-926   
910 CHIUSA PESIO 
  2221 910.MS1-M-s-925   
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  2221 920.CC1-M-u-963   
  2 < 22-12 

222 
920.GP1-M-e-914   

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  2221 930.CL1-M-s-961   
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V-II l'orologio del campanile suona le ore e le mezze ore 

 
l'horloge du clocher sonne les heures et les demi-heures 

255 
 

 
 
ALEPO  

241      L'orologio del campanile suona le ore e le mezze ore 
MAT. AGG.          

 
ALI - AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
La domanda Q241 l’orologio del campanile suona le ore e le mezze ore ha ottenuto ottimi riscontri nell’area: l’unico 
informatore ad aver incontrato qualche difficoltà nel rispondere è stato quello di Briga Alta, dove il campanile non 
presenta un orologio.   
Le risposte elicitate riproducono piuttosto letteralmente lo stimolo: soltanto in qualche caso viene omesso il termine 
corrispondente all’"orologio", affermando sinteticamente che "il campanile suona le ore e le mezze ore" (Chialamberto 
–cfr. anche la nota, Rocca Canavese, Balme, Lemie, Chianocco, Val della Torre, Villar Pellice, Cartignano e Boves). 
Dal punto di vista lessicale, per indicare l’"orologio" si usa un termine coetimologico dell’italiano nella maggior parte 
delle località; fanno eccezione Ribordone, Moncalieri, Bardonecchia, Sampeyre, Monterosso Grana e Chiusa Pesio, 
dove ricorrono forme del tipo mostra, Giaglione, Pramollo e Aisone, dove si fa riferimento all’ora, Argentera e Tenda, 
le cui risposte sono riconducibili al tipo torre e Pamparato, che presenta il tipo cloche. Il "campanile" è invece indicato 
facendo ricorso al tipo corrispondete all’italiano solo in quattro casi (Campiglia Cervo, Carema, Traversella e Bellino), 
mentre nella maggioranza delle località si adotta il lessotipo corradicale del francese clocher. Il verbo maggiormente 
citato è coetimologico dell’italiano suonare, ma in una decina di casi gli informatori preferiscono far ricorso al verbo 
battere. Infine, le "ore" sono in genere rese con il tipo ore (fa eccezione Entracque, che ha botto), così come le "mezze 
ore", rese con l’aggettivo corrispondente all’italiano, salvo che nelle località di Bardonecchia, Chiomonte e Sestriere, 
dove si preferisce il corradicale del francese demi.  
La voce è piuttosto ricca di materiale etnografico, elicitato a Chialamberto, Rocca Canavese, Sestriere, Monterosso 
Grana, Argentera, Aisone e Briga Alta: di particolare interesse risulta la testimonianza di Monterosso Grana, dove si 
sottolinea come soltanto il campanile del capoluogo fosse dotato di orologio, mentre nelle frazioni ci si doveva 
accontentare dei battiti delle campane.  
[Aline Pons] 
 
011 CAREMA 

  

2411 011.MB1-M-e-912   

012 TRAVERSELLA 

  

2411 012.TB1-F-e-912   

013 CAMPIGLIA CERVO 

  

2411 013.GV1-F-s-943   

014 ROCCA CANAVESE 

  

2411 014.AN1-F-e-912   

  241E1 014.AN1-F-e-912 Il Racc. segnala che il modo di dire si 
riferisce a una persona un po' matta, che si 
dice che "batte i quarti". 

 
 
FRASEOLOGIA 

           "Batte le ore e le mezz'ore e i quarti". 
015 MONCALIERI (TESTONA) 

  

2411 015.CB1-M-m-935   

016 VALDELLATORRE 
 2411 016.GB1-M-e-910   
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021 TENDA 

  

2411 021.GG1-M-e-919   

022 BOVES 
  2411 022.GB1-M-e-910   
023 PIASCO 

  

2411 023.CA1-M-e-917   


  

2412 023.CA1-M-e-917   

024 BIBIANA 

  

2411 024.RR1-M-e-915   

025 PAMPARATO 
  241E1 025.GP1-F-e-902   

                    "La campana della chiesa ha suonato i rintocchi ... suona le ore ... le mezze no". 
120 RIBORDONE 

  

2411 120.RF1-M-s-920   

210 CHIALAMBERTO 

  

2411 210.DP1-M-s-926   

  241E1 210.DP1-M-s-926   

                  


"L'orologio del campanile ... ma normalmente si dice il campanile batte le ore e le 
mezze ore". 

220 BALME 

  

2411 220.MB1-F-e-921   

230 LEMIE 

  

2411 230.GF1-M-e-916   

310 NOVALESA 

  

2411 310.RS1-F-s-940   

320 GIAGLIONE 

  

2411 320.MB1-F-m-933   

  2412 320.MG1-F-s-955   
330 MATTIE 

  

2411 330.MG1-F-e-931   

340 CHIANOCCO 

  

2411 340.TC1-F-e-909   

350 SUSA (S. GIULIANO) 


  

2411 350.CF1-F-e-915  Lett.: "L'orologio qui del campanile di 
Susa suona le ore e le mezze ore". 

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 

  

2411 360.FB1-M-e-929   

370 COAZZE 

  

2411 370.BT1-M-s-946  Lett.: "Questo orologio qui segna le ore e 
le mezze" 
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380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 



2411 380.AG1-F-s-925 

390 CHIOMONTE 



2411 390.AJ1-M-s-913 

410 PRAMOLLO 

 

2411 410.ER1-M-e-902 

420 SESTRIERE (BORGATA) 

  

2411 420.LJ1-F-e-929 

 241E1 420.LJ1-F-e-929 

[Racc.: come si chiama la meridiana?]    andavo sempre a 
vedere io ... com'era il sole

 241E2 420.LJ1-F-e-929 











[Racc.: e per misurare il tempo invece si misura a giornate?]    
                     
           [Racc.: come si 
chiamava ... la meridiana]          
                 
                    
                   
               
                  
         

" [...] la giornata ... altrimenti c'erano anche dei casi ... che guardavamo ... del 
sole / ce n'era uno qui dietro quando andavamo a trebbiare [con la 
macchina] guardavamo sempre [...] la meridiana // andavamo sempre a guardare 
perché c'era un gallo [...] era qui dietro ... dietro [la casa di] mio padrino qui alla 
casa vecchia [...] allora andavamo a trebbiare ... era d'autunno no / e noi 
avevamo anche sempre fame [RIDE] allora andavamo sempre a vedere che 
ora era [...] perché loro non mangiavano a mezzogiorno [...] mangiavano 
all'una perché andavano sempre all'ora vecchia / non spostavano la loro 
sveglia e allora noialtri che avevamo una fame da lupi andavamo sempre a 
vedere l'ora".

430 PERRERO (S.MARTINO) 

 

2411 430.EG1-F-e-929 

440 VILLAR PELLICE 



2411 440.MP1-F-e-922 

510 ONCINO 



2411 510.RR1-M-e-907 

520 BELLINO 



2411 520.GL1-M-m-957 

530 SAMPEYRE 



2411 530.PG1-M-m-955 

610 CANOSIO 



2411 610.PP1-M-e-907 

620 CARTIGNANO 

  

2411 620.BF1-M-e-922 

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 



2411 630.IR1-F-e-941 

 241E1 630.CL1-F-e-904 [Racc.] Detto degli abitanti di Monterosso, 
capoluogo che aveva il campanile dotato di 
orologio, per canzonare gli abitanti delle 
frazioni, che non ce l'avevano. 

               
      

"Voi lassù avete l'ora stiracchiata stiracchiata ... noi qui abbiamo l'ora ... la 
mezz'ora ... il quarto e il minuto".

710 ARGENTERA (BERSEZIO) 



2411 710.AR1-M-e-908 Qui suona solo le mezze ore, ma in tanti 
posti suona anche i quarti d'ora. 

720 AISONE 
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2411 720.MG1-F-e-943 

 241E1 720.MG1-F-e-943 

[Racc.: l'orologio da taschino e del campanile]   [Racc.: e la 
sveglia?]            

"[...] l'orologio [...] la sveglia ... è quella che si mette sul tavolino".

810 ENTRACQUE 

 

2411 810.AB1-F-s-950 

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 



2411 820.LB1-M-e-926 

910 CHIUSA PESIO 



2411 910.MS1-M-s-925 Lett.: "Il mio orologio suona le ore e le 
mezze ore". 

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 



2411 920.CC1-M-u-963 

930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  2412 930.EL1-M-e-923 [930.ML1-F-e-912]: qui da noi non c'è 

l'orologio. 
 2411 930.CL1-M-s-961 Non si dice perché non c'è l'orologio nel 

campanile. Di solito ci si regolava con il 
sole. 
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V-II che ora è? 

Quelle heure est-il? 
258 

ALEPO 
244     Che ora è? 

MAT. AGG. 

ALI VII 649 AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr. 

La domanda Q244 Che ora è? ha ottenuto un discreto riscontro nell’area di inchiesta, rivelandosi produttiva ovunque 
tranne che a Boves, Tenda, Chiusa Pesio, Frabosa Soprana e Pamparato, dove non è stata posta. Si segnala del materiale 
complementare proveniente da Q241 l’orologio del campanile suona le ore e le mezz’ore (Sestriere). 
La voce è piuttosto uniforme sul piano lessicale: i lessotipi sono in genere gli stessi che sono alla base dell’italiano che, 
ora e del verbo essere. Fanno eccezione, con la funzione di pronomi interrogativi, i tipi coetimologici all’italiano 
quante-quanto-quanti (Novalesa, Bardonecchia, Bellino, Argentera, Entracque), il lessotipo guari (Mattie, Sestriere) e 
la forma chél (Chialamberto). Inoltre, per indicare le ore, a Entracque si ricorre alla forma bot. Elementi di maggiore 
interesse emergono da un’analisi sintattica: le risposte infatti riproducono l’ordine italiano dei costituenti soltanto in una 
quindicina di località. È frequente l’aggiunta di un complementatore, in forme del tipo che ora che è, soprattutto in area 
settentrionale (Traversella, Rocca Canavese, Balme, Lemie, Novalesa, Chianocco, Giaglione, Susa e Coazze); in altri 
punti d’inchiesta, distribuiti sul territorio, un clitico interrogativo segue il verbo: troviamo lo a Campiglia Cervo, 
Perrero, Sampeyre e Canosio, i a Ribordone e u a Bibiana. A livello sintattico restano da segnalare l’assenza del verbo a 
Mattie e l’inversione dei costituenti operata a Bardonecchia, Sestriere e Cartignano.  
[Aline Pons] 

011 CAREMA 
 2441 011.AV1-F-e-922 

012 TRAVERSELLA 
  2441 012.TB1-F-e-912 

013 CAMPIGLIA CERVO 
 2441 013.LM1-M-s-929 

014 ROCCA CANAVESE 
  2441 014.CM1-F-e-923 

  2442 014.CM1-F-e-923 

015 MONCALIERI (TESTONA) 
 2441 015.CB1-M-m-935 

016 VALDELLATORRE 
  2441 016.CL1-F-m-951 

021 TENDA 
 2441 

022 BOVES 
 2441 

023 PIASCO 
  2441 023.CA1-M-e-917 

024 BIBIANA 
 2441 024.RR1-M-e-915 

025 PAMPARATO 
 2441 

120 RIBORDONE 
 2441 120.RF1-M-s-920 

210 CHIALAMBERTO 
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  2441 210.DP1-M-s-926   
220 BALME 
  2441 220.RC1-F-e-910   
230 LEMIE 
  2441 230.GF1-M-e-916   
310 NOVALESA 
  2441 310.BP1-F-e-927   
320 GIAGLIONE 
  2441 320.PG1-M-s-956   
330 MATTIE 
  2441 330.MG1-F-e-931   
340 CHIANOCCO 
  2441 340.TC1-F-e-909   
350 SUSA (S. GIULIANO) 
  2441 350.CF1-F-e-915   
360 CONDOVE (PRATO BOTRILE) 
  2441 360.FB1-M-e-929   
370 COAZZE 
  2441 370.BT1-M-s-946   
  2442 370.BT1-M-s-946   
380 BARDONECCHIA (MILLAURES) 
  2441 380.AG1-F-s-925   
390 CHIOMONTE 
  2441 390.AJ1-M-s-913   
410 PRAMOLLO 
  2441 410.ER1-M-e-902  Dato proveniente da un contributo scritto 

del raccoglitore. 
420 SESTRIERE (BORGATA) 
  2441 420.LJ1-F-e-929   
 ind. imp. III 
sing. 

2 < 241-2 
244 

420.LJ1-F-e-929   

430 PERRERO (S.MARTINO) 
  2442 430.EG1-F-e-929  Risposta fornita in seguito ad 

autocorrezione. 
  2441 430.EG1-F-e-929   

440 VILLAR PELLICE 
  2441 440.AB1-M-e-949  Dato proveniente da un contributo scritto 

del raccoglitore. 
510 ONCINO 
  2441 510.CO2-F-e-911   
520 BELLINO 
  2441 520.BR1-F-s-922   
530 SAMPEYRE 
  2441 530.TD1-F-e-915   
610 CANOSIO 
  2441 610.PP1-M-e-907   
620 CARTIGNANO 
  2441 620.CB1-F-e-909   
630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO) 
  2441 630.IR1-F-e-941   
710 ARGENTERA (BERSEZIO) 
  2441 710.AR1-M-e-908   
720 AISONE 
  2441 720.RS1-M-e-935   
810 ENTRACQUE 
  2441 810.GG1-M-e-922   
820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO) 
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  2441 820.LB2-M-e-923   
910 CHIUSA PESIO 
  2441    
920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE) 
  2441    
930 BRIGA ALTA (UPEGA) 
  2441 930.ML1-F-e-912   
 

1603



Carte 



V-II sole 

soleil 
1 

ALEPO 
1       Il sole 

MAT. AGG. 

ALI [3322] AIS [360] 
ALJA 2 ALF 1241 
ALP 3 Cfr. 
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011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 

024 BIBIANA 





025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 

220 BALME 


230 LEMIE 

310 NOVALESA 


320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

360 CONDOVE  


370 COAZZE 
380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 

410 PRAMOLLO 


420 SESTRIERE  
430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 
520 BELLINO 

530 SAMPEYRE 


610 CANOSIO 






620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  
710 ARGENTERA  
720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  
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630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 
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V-II (il sole) tramonta 

(le soleil) se couche 
3 

ALEPO 
3       (Il sole)tramonta 

MAT. AGG. 

ALI [3343] AIS 360Cp 
ALJA 4 ALF N 898 
ALP 6 Cfr. 
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011 CAREMA 

012 TRAVERSELLA 


013 CAMPIGLIA CERVO 


014 ROCCA CANAVESE 

015 MONCALIERI  


016 VALDELLATORRE 


021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 

024 BIBIANA 




025 PAMPARATO 

120 RIBORDONE 


210 CHIALAMBERTO 


220 BALME 
230 LEMIE 

310 NOVALESA 


320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 

340 CHIANOCCO 


350 SUSA  
360 CONDOVE  

370 COAZZE 


380 BARDONECCHIA  

390 CHIOMONTE 


410 PRAMOLLO 

420 SESTRIERE  




430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 

510 ONCINO 


520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 

610 CANOSIO 


620 CARTIGNANO 

630 MONTEROSSO GRANA  


710 ARGENTERA  




720 AISONE 

810 ENTRACQUE 




820 LIMONE PIEMONTE  


910 CHIUSA PESIO 

920 FRABOSA SOPRANA  


930 BRIGA ALTA  
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630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 
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V-II un posto ben esposto al sole 

un lieu bien exposé au soleil 
7 

ALEPO 
7       Un posto molto ben esposto al sole 

MAT. AGG. 

ALI - AIS - 
ALJA - ALF N 898 
ALP - Cfr. 
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011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 

013 CAMPIGLIA CERVO 




014 ROCCA CANAVESE 


015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 

350 SUSA  


360 CONDOVE  

370 COAZZE 


390 CHIOMONTE 


410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  
430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 

510 ONCINO 


520 BELLINO 


530 SAMPEYRE 

610 CANOSIO 




620 CARTIGNANO 

630 MONTEROSSO GRANA  


710 ARGENTERA  
720 AISONE 

810 ENTRACQUE 


820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 

920 FRABOSA SOPRANA  


930 BRIGA ALTA  




1711



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 


310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 


021 

025 

920 

930 

820 

230 
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V-II siccità 

 
sécheresse 

16 
 

 
 

ALEPO  
18       La siccità 

MAT. AGG.          
 

ALI [3359] AIS 1034Cp 
ALJA 9 ALF 1898 
ALP 14 Cfr.  
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011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 

021 TENDA 


022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 

120 RIBORDONE 


210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 

330 MATTIE 


340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

360 CONDOVE  


370 COAZZE 
380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 

420 SESTRIERE  


430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 

510 ONCINO 


520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 
610 CANOSIO 

620 CARTIGNANO 


630 MONTEROSSO GRANA  
710 ARGENTERA  
720 AISONE 

810 ENTRACQUE 


820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 

920 FRABOSA SOPRANA  


930 BRIGA ALTA  
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630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 
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V-II una grossa pioggia che dura a lungo 

 
une grosse pluie qui dure longtemps 

44 
 

 
 

ALEPO  
44       Una grossa pioggia che dura a lungo 

MAT. AGG.          
 

ALI 3346 AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr.  
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011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  

016 VALDELLATORRE 


021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 

210 CHIALAMBERTO 




220 BALME 
230 LEMIE 

310 NOVALESA 


320 GIAGLIONE 


330 MATTIE 


340 CHIANOCCO 


350 SUSA  
360 CONDOVE  

380 BARDONECCHIA  


390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 

420 SESTRIERE  


430 PERRERO  

510 ONCINO 


520 BELLINO 

530 SAMPEYRE 


610 CANOSIO 


620 CARTIGNANO 


630 MONTEROSSO GRANA  
710 ARGENTERA  
720 AISONE 
810 ENTRACQUE 

820 LIMONE PIEMONTE  


910 CHIUSA PESIO 

920 FRABOSA SOPRANA  


930 BRIGA ALTA  




1822



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 


520  023 

620 

610 

022
 


710 


720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 


820 

230 
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V-II una grossa pioggia di breve durata 

 
une grosse pluie de courte durée 

45 
 

 
 

ALEPO  
45       Una grossa pioggia di breve durata 

MAT. AGG.          
 

ALI - AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1824



011 CAREMA 

012 TRAVERSELLA 


013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  
360 CONDOVE  

370 COAZZE 




380 BARDONECCHIA  


390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  
430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 

510 ONCINO 


520 BELLINO 

530 SAMPEYRE 




610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 

630 MONTEROSSO GRANA  




710 ARGENTERA  


720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 

920 FRABOSA SOPRANA  


930 BRIGA ALTA  


1825



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 []

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1826



 
V-II piovasco 

 
averse, ondée 

46 
 

 
 

ALEPO  
46       Un piovasco[breve pioggia] 

MAT. AGG.          
 

ALI [3937] AIS - 
ALJA 24 ALF 1447 
ALP 24 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1827



011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 

013 CAMPIGLIA CERVO 


014 ROCCA CANAVESE 


015 MONCALIERI  


016 VALDELLATORRE 
022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

370 COAZZE 


380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  
430 PERRERO  
510 ONCINO 
520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 
610 CANOSIO 

620 CARTIGNANO 


630 MONTEROSSO GRANA  

710 ARGENTERA  


720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
930 BRIGA ALTA  

1828



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1829



 
V-II piccole piogge intermittenti 

 
petites pluies intermittentes 

48 
 

 
 

ALEPO  
48       Piccole piogge intermittenti 

MAT. AGG.          
 

ALI - AIS - 
ALJA 23 ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1833



011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 

015 MONCALIERI  





016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 

230 LEMIE 


310 NOVALESA 




320 GIAGLIONE 


330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

380 BARDONECCHIA  


390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  
430 PERRERO  

510 ONCINO 


520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 

610 CANOSIO 




620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  
710 ARGENTERA  
720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
920 FRABOSA SOPRANA  
930 BRIGA ALTA  

1834



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1835



 
V-II una pioggia che dura diversi giorni 

 
une pluie qui dure plusieurs jours 

49 
 

 
 

ALEPO  
49       Una pioggia che dura diversi giorni 

MAT. AGG.          
 

ALI 3346 AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1836



011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 

014 ROCCA CANAVESE 


015 MONCALIERI  

016 VALDELLATORRE 


022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 

120 RIBORDONE 




210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  
370 COAZZE 
380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  
430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 
520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 

620 CARTIGNANO 


630 MONTEROSSO GRANA  
710 ARGENTERA  
720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  


1837



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 
 

1838



 
V-II pioggia violenta con il vento 

 
averse 

50 
 

 
 

ALEPO  
50       Un acquazzone[pioggia e vento violento] 

MAT. AGG.          
 

ALI 3937 AIS 369 
ALJA 25 ALF 1447 
ALP 24 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1839



011 CAREMA 


012 TRAVERSELLA 


013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 

021 TENDA 


022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 

330 MATTIE 


340 CHIANOCCO 


350 SUSA  
360 CONDOVE  

370 COAZZE 


380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 

410 PRAMOLLO 





420 SESTRIERE  
430 PERRERO  

440 VILLAR PELLICE 


510 ONCINO 


520 BELLINO 


530 SAMPEYRE 

610 CANOSIO 




620 CARTIGNANO 

630 MONTEROSSO GRANA  




710 ARGENTERA  
720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  
930 BRIGA ALTA  

1840



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1841



 
V-II (il tempo) minaccia 

 
temps menaçant 

52 
 

 
 

ALEPO  
52       (Il tempo)minaccia 

MAT. AGG.          
 

ALI - AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1845



011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 

015 MONCALIERI  


016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 

210 CHIALAMBERTO 


220 BALME 

230 LEMIE 


310 NOVALESA 


320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

360 CONDOVE  


370 COAZZE 
380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  
430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 

510 ONCINO 


520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 
610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 

630 MONTEROSSO GRANA  




710 ARGENTERA  




720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  

910 CHIUSA PESIO 


920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  





1846



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 


310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1847



 
V-II (il tuono) rimbomba (da lontano) 

 
(le tonnerre) gronde (de loin) 

58 
 

 
 

ALEPO  
58       (Il tuono)rimbomba(da lontano) 

MAT. AGG.          
 

ALI - AIS - 
ALJA 29 ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1863



011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 

015 MONCALIERI  


016 VALDELLATORRE 


021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 

024 BIBIANA 


120 RIBORDONE 


210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  
360 CONDOVE  
370 COAZZE 
380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 

410 PRAMOLLO 


420 SESTRIERE  
430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 

510 ONCINO 


520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 

610 CANOSIO 


620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  

710 ARGENTERA  




720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  
930 BRIGA ALTA  

1864



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1865



 
V-II lampo 

 
éclair 

59 
 

 
 

ALEPO  
59       Un lampo 

MAT. AGG.          
 

ALI 3362 AIS 392 
ALJA 27 ALF 438 
ALP 32 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1866



011 CAREMA 

012 TRAVERSELLA 


013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 

310 NOVALESA 


320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

360 CONDOVE  


370 COAZZE 


380 BARDONECCHIA  


390 CHIOMONTE 


410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  
430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 
520 BELLINO 

530 SAMPEYRE 


610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 

630 MONTEROSSO GRANA  


710 ARGENTERA  


720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  
930 BRIGA ALTA  

1867



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1868



 
V-II lampeggia 

 
il fait des éclaires 

60 
 

 
 

ALEPO  
60       Lampeggia 

MAT. AGG.          
 

ALI 3361 AIS - 
ALJA 28 ALF - 
ALP 33 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1869



011 CAREMA 

012 TRAVERSELLA 


013 CAMPIGLIA CERVO 


014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 

023 PIASCO 


024 BIBIANA 

025 PAMPARATO 


120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

360 CONDOVE  





370 COAZZE 


380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 

410 PRAMOLLO 




420 SESTRIERE  


430 PERRERO  


440 VILLAR PELLICE 

510 ONCINO 





520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 
610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  
720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  


1870



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 []

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1871



 
V-II il fulmine è caduto 

 
la foudre est tombée 

61 
 

 
 

ALEPO  
61       Il fulmine è caduto 

MAT. AGG.          
 

ALI - AIS 393 
ALJA 30 ALF - 
ALP 34 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1872



011 CAREMA 


012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 

024 BIBIANA 




025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

360 CONDOVE  


370 COAZZE 
380 BARDONECCHIA  

390 CHIOMONTE 


410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  
430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 

520 BELLINO 


530 SAMPEYRE 

610 CANOSIO 


620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  
710 ARGENTERA  

720 AISONE 


810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  


1873



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1874



 
V-II fulmine 

 
foudre 

62 
 

 
 

ALEPO  
62       Il fulmine 

MAT. AGG.          
 

ALI 3336 AIS 393 
ALJA 30 ALF 438 
ALP 34 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1875



011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 

310 NOVALESA 


320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
350 SUSA  
360 CONDOVE  
370 COAZZE 
380 BARDONECCHIA  
410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  

430 PERRERO  


440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 
520 BELLINO 

530 SAMPEYRE 


610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  

930 BRIGA ALTA  


1876



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1877



 
V-II (lui è rimasto) fulminato (dal fulmine) 

 
(il est resté) foudroyé (par la foudre) 

63 
 

 
 

ALEPO  
63       (Lui è rimasto)fulminato[dal fulmine] 

MAT. AGG.          
 

ALI - AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1878



011 CAREMA 

012 TRAVERSELLA 


013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 

015 MONCALIERI  


016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 

022 BOVES 


023 PIASCO 


024 BIBIANA 


025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 

310 NOVALESA 


320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  
360 CONDOVE  

370 COAZZE 


380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  
430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 

510 ONCINO 


520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 
610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 

630 MONTEROSSO GRANA  


710 ARGENTERA  




720 AISONE 


810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  


1879



 

630 


013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1880



 
V-II pozzanghere 

 
flaques 

64 
 

 
 

ALEPO  
64       Le pozzanghere 

MAT. AGG.          
 

ALI 3181 AIS 850 
ALJA 32 ALF 1621 
ALP 35 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1881



011 CAREMA 

012 TRAVERSELLA 


013 CAMPIGLIA CERVO 


014 ROCCA CANAVESE 


015 MONCALIERI  

016 VALDELLATORRE 




021 TENDA 

022 BOVES 


023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 

120 RIBORDONE 


210 CHIALAMBERTO 




220 BALME 

230 LEMIE 


310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

360 CONDOVE  


370 COAZZE 





380 BARDONECCHIA  

390 CHIOMONTE 


410 PRAMOLLO 






420 SESTRIERE  
430 PERRERO  

440 VILLAR PELLICE 


510 ONCINO 


520 BELLINO 


530 SAMPEYRE 


610 CANOSIO 


620 CARTIGNANO 


630 MONTEROSSO GRANA  
710 ARGENTERA  

720 AISONE 


810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  




1882



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 []

230 

1883



 
V-II si sguazza (nelle pozzanghere) 

 
on barbote (dans les flaques) 

65 
 

 
 

ALEPO  
65       Si sguazza(nelle pozzanghere) 

MAT. AGG.          
 

ALI  AIS  
ALJA  ALF  
ALP  Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1884



011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 

013 CAMPIGLIA CERVO 


014 ROCCA CANAVESE 


015 MONCALIERI  


016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 

210 CHIALAMBERTO 


220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 

320 GIAGLIONE 


330 MATTIE 

340 CHIANOCCO 


350 SUSA  
360 CONDOVE  
370 COAZZE 
380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 

420 SESTRIERE  


430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 

520 BELLINO 


530 SAMPEYRE 


610 CANOSIO 


620 CARTIGNANO 


630 MONTEROSSO GRANA  


710 ARGENTERA  
720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  




1885



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 []

930 

820 

230 

1886



 
V-II fango 

 
boue 

66 
 

 
 

ALEPO  
66       Il fango[gen.] 

MAT. AGG.          
 

ALI 1590 AIS 849 
ALJA 34 ALF 154 
ALP 36 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1887



011 CAREMA 


012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 

021 TENDA 





022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 

320 GIAGLIONE 


330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  
360 CONDOVE  

370 COAZZE 


380 BARDONECCHIA  





390 CHIOMONTE 




410 PRAMOLLO 


420 SESTRIERE  


430 PERRERO  

440 VILLAR PELLICE 





510 ONCINO 

520 BELLINO 




530 SAMPEYRE 




610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  

710 ARGENTERA  


720 AISONE 
810 ENTRACQUE 

820 LIMONE PIEMONTE  


910 CHIUSA PESIO 

920 FRABOSA SOPRANA  


930 BRIGA ALTA  

1888



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1889



 
V-II tipi di fango 

 
qualités de boue 

67 
 

 
 

ALEPO  
67       Tipi di fango 

MAT. AGG.          
 

ALI  AIS  
ALJA  ALF  
ALP  Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1890



011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 

021 TENDA 


022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  
360 CONDOVE  
370 COAZZE 
380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 
430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 

610 CANOSIO 


620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  
710 ARGENTERA  
720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  


1891



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1892



 
V-II altri tipi di fango 

 
autres qualités de boue 

68/s 
 

 
 

ALEPO  
         - 

MAT. AGG. 67,01    
 

ALI  AIS  
ALJA  ALF  
ALP  Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1893



016 VALDELLATORRE 
022 BOVES 

023 PIASCO 


024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 

340 CHIANOCCO 


350 SUSA  


610 CANOSIO 


620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  

720 AISONE 


910 CHIUSA PESIO 


1894



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1895



 
V-II fango argilloso 

 
boue d'argile 

69/s 
 

 
 

ALEPO  
         - 

MAT. AGG. 67,02    
 

ALI  AIS  
ALJA  ALF  
ALP  Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1896



024 BIBIANA 
340 CHIANOCCO 
610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  

1897



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1898



 
V-II (sono) bagnato fradicio 

 
(Je suis) trempé 

70 
 

 
 

ALEPO  
70       (Sono)bagnato fradicio 

MAT. AGG.          
 

ALI 3471, 3875 AIS [1677] 
ALJA - ALF 880 
ALP L 14 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1899



011 CAREMA 

012 TRAVERSELLA 


013 CAMPIGLIA CERVO 




014 ROCCA CANAVESE 

015 MONCALIERI  







016 VALDELLATORRE 


021 TENDA 

022 BOVES 


023 PIASCO 





024 BIBIANA 


025 PAMPARATO 

120 RIBORDONE 




210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 

230 LEMIE 


310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  
360 CONDOVE  

370 COAZZE 


380 BARDONECCHIA  


390 CHIOMONTE 




410 PRAMOLLO 


420 SESTRIERE  


430 PERRERO  


440 VILLAR PELLICE 


510 ONCINO 

520 BELLINO 




530 SAMPEYRE 

610 CANOSIO 


620 CARTIGNANO 




630 MONTEROSSO GRANA  


710 ARGENTERA  


720 AISONE 


810 ENTRACQUE 




820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  








1900



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 
 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1901



 
V-II al riparo (dalla pioggia) 

 
à l’abri (de la pluie) 

71 
 

 
 

ALEPO  
71       Al riparo[dalla pioggia] 

MAT. AGG.          
 

ALI - AIS - 
ALJA 37 ALF 4 
ALP 47 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1902



011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 

120 RIBORDONE 


210 CHIALAMBERTO 




220 BALME 
230 LEMIE 

310 NOVALESA 




320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  
360 CONDOVE  
370 COAZZE 
380 BARDONECCHIA  

390 CHIOMONTE 


410 PRAMOLLO 

420 SESTRIERE  




430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 
520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 
610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  

710 ARGENTERA  


720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  




1903



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1904



 
V-II mettersi al riparo (dalla pioggia) 

 
se mettre à l’abri (de la pluie) 

72 
 

 
 

ALEPO  
72       Mettersi al riparo[dalla pioggia] 

MAT. AGG.          
 

ALI - AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1905



011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 

014 ROCCA CANAVESE 


015 MONCALIERI  


016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 

024 BIBIANA 


025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 

350 SUSA  


360 CONDOVE  


370 COAZZE 
380 BARDONECCHIA  

390 CHIOMONTE 


410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  
430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 

520 BELLINO 





530 SAMPEYRE 
610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  
720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  


1906



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 


510 

530 

520 


023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1907



 
V-II mettiti al riparo! (dalla pioggia) 

 
mets-toi à l’abri (de la pluie) 

73 
 

 
 

ALEPO  
73       Mettiti al riparo![dalla pioggia] 

MAT. AGG.          
 

ALI - AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1908



011 CAREMA 




012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 

024 BIBIANA 


025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

360 CONDOVE  


370 COAZZE 


380 BARDONECCHIA  

390 CHIOMONTE 


410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  

430 PERRERO  


440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 
520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 
610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  
710 ARGENTERA  
720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
920 FRABOSA SOPRANA  
930 BRIGA ALTA  

1909



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

1910



 
V-II il fango provocato dalla neve che si scioglie 

 
la boue de neige 

125 
 

 
 

ALEPO  
115      Il fango provocato dalla neve che si scioglie 

MAT. AGG.          
 

ALI  AIS  
ALJA 68 ALF  
ALP  Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2064



011 CAREMA 

012 TRAVERSELLA 


013 CAMPIGLIA CERVO 




014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 

320 GIAGLIONE 


330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

360 CONDOVE  


370 COAZZE 
380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 
420 SESTRIERE  
430 PERRERO  

440 VILLAR PELLICE 


510 ONCINO 


520 BELLINO 


530 SAMPEYRE 

610 CANOSIO 


620 CARTIGNANO 


630 MONTEROSSO GRANA  


710 ARGENTERA  
720 AISONE 

810 ENTRACQUE 





820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  
930 BRIGA ALTA  

2065



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

2066



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

2327



 
V-II mattina 

 
le matin 

232
/s 

 
 

 
ALEPO  

         - 
MAT. AGG. 215,01   

 
ALI 1097, 1117 AIS 337 
ALJA 82 ALF 828 
ALP 82 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2385



013 CAMPIGLIA CERVO 
015 MONCALIERI  
021 TENDA 
420 SESTRIERE  
610 CANOSIO 
920 FRABOSA SOPRANA  
930 BRIGA ALTA  

2386



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

2387



 
V-II mezzanotte 

 
minuit 

234
/s 

 
 

 
ALEPO  

         - 
MAT. AGG. 216,01   

 
ALI 1109 AIS 344 
ALJA 70 ALF 1632 
ALP 73 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2391



021 TENDA 
023 PIASCO 
230 LEMIE 
510 ONCINO 

2392



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

2393



 
V-II nomi dei pasti secondo l'ora del giorno 

 
noms des répas selon l'oraire du jour 

237 
 

 
 

ALEPO  
219      Nomi dei pasti secondo l'ora del giorno 

MAT. AGG.          
 

ALI 104-108 AIS 1028-1031 
ALJA 1195-1198 ALF 384, 385, 657, 1254 
ALP - Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2400



011 CAREMA 

012 TRAVERSELLA 


013 CAMPIGLIA CERVO 

014 ROCCA CANAVESE 


015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 

330 MATTIE 







340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

360 CONDOVE  


370 COAZZE 

380 BARDONECCHIA  


390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 

420 SESTRIERE  


430 PERRERO  


440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 

520 BELLINO 





530 SAMPEYRE 


610 CANOSIO 

620 CARTIGNANO 


630 MONTEROSSO GRANA  




710 ARGENTERA  

720 AISONE 




810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  


2401



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

2402



 
V-II sera 

 
soir 

240 
 

 
 

ALEPO  
222      La sera 

MAT. AGG.          
 

ALI 1119, 1124, 
1128 AIS 340 

ALJA 69 ALF 1238 
ALP 69 Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2409



012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 
014 ROCCA CANAVESE 
015 MONCALIERI  

016 VALDELLATORRE 


021 TENDA 


022 BOVES 





023 PIASCO 
024 BIBIANA 

025 PAMPARATO 


210 CHIALAMBERTO 

230 LEMIE 





310 NOVALESA 


340 CHIANOCCO 
350 SUSA  

360 CONDOVE  


370 COAZZE 
420 SESTRIERE  
430 PERRERO  
440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 
520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 
610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 

630 MONTEROSSO GRANA  


710 ARGENTERA  


720 AISONE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 

920 FRABOSA SOPRANA  


930 BRIGA ALTA  

2410



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

2411



 
V-II l'orologio del campanile suona le ore e le mezze ore 

 
l'horloge du clocher sonne les heures et les demi-heures 

255 
 

 
 

ALEPO  
241      L'orologio del campanile suona le ore e le mezze 

ore 
MAT. AGG.          

 
ALI - AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2454



011 CAREMA 


012 TRAVERSELLA 


013 CAMPIGLIA CERVO 


014 ROCCA CANAVESE 


015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
021 TENDA 
022 BOVES 

023 PIASCO 




024 BIBIANA 
025 PAMPARATO 

120 RIBORDONE 


210 CHIALAMBERTO 


220 BALME 
230 LEMIE 

310 NOVALESA 


320 GIAGLIONE 




330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 

350 SUSA  


360 CONDOVE  
370 COAZZE 

380 BARDONECCHIA  


390 CHIOMONTE 


410 PRAMOLLO 


420 SESTRIERE  




430 PERRERO  


440 VILLAR PELLICE 

510 ONCINO 


520 BELLINO 

530 SAMPEYRE 


610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 

630 MONTEROSSO GRANA  


710 ARGENTERA  

720 AISONE 


810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
910 CHIUSA PESIO 
920 FRABOSA SOPRANA  

930 BRIGA ALTA  


2455



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 

910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

2456



 
V-II che ora è? 

 
Quelle heure est-il? 

258 
 

 
 

ALEPO  
244      Che ora è? 

MAT. AGG.          
 

ALI VII 649 AIS - 
ALJA - ALF - 
ALP - Cfr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2463



011 CAREMA 
012 TRAVERSELLA 
013 CAMPIGLIA CERVO 

014 ROCCA CANAVESE 


015 MONCALIERI  
016 VALDELLATORRE 
023 PIASCO 
024 BIBIANA 
120 RIBORDONE 
210 CHIALAMBERTO 
220 BALME 
230 LEMIE 
310 NOVALESA 
320 GIAGLIONE 
330 MATTIE 
340 CHIANOCCO 
350 SUSA  
360 CONDOVE  

370 COAZZE 


380 BARDONECCHIA  
390 CHIOMONTE 
410 PRAMOLLO 

420 SESTRIERE  


430 PERRERO  


440 VILLAR PELLICE 
510 ONCINO 
520 BELLINO 
530 SAMPEYRE 
610 CANOSIO 
620 CARTIGNANO 
630 MONTEROSSO GRANA  
710 ARGENTERA  
720 AISONE 
810 ENTRACQUE 
820 LIMONE PIEMONTE  
930 BRIGA ALTA  

2464



 

630 

013 

011 

012 

110 

120 

220 

014 

310 

320 
340 

360 

350 

390 

380 

330 

016 

370 
420 

210 

015
 


430 

410 

440 

024 

510 

530 

520  023 

620 

610 

022
 


710 

720 
910 

810 

021 

025 

920 

930 

820 

230 

2465
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