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

Dopo alcuni anni di incertezza e difficoltà, imputabili da un lato alla chiusura di 
Palazzo Nuovo e al conseguente trasferimento della sede dell’Atlante, dall’altro alla 
decisione unilaterale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) di rescindere 
la Convenzione che legava i due istituti avente come fine la pubblicazione dei volumi, 
e quindi alla scelta dell’Ateneo torinese di variare ancora una volta l’assetto organiz-
zativo del Centro, nel 2017 l’attività dell’Atlante Linguistico Italiano è finalmente ripresa 
a pieno ritmo. 

Attività redazionali

IX volume

Dopo un lunghissimo periodo di stallo, l’IPZS ha inviato tutto il materiale digitale 
relativo ai volumi dell’Atlante e, in particolare, i files in formato pdf  con le carte e 
tutti gli apparati relativi al IX volume, già pronti in vista della stampa secondo quanto 
ci era stato comunicato dallo stesso IPZS. In realtà, dopo attenta analisi, è emerso 
come fosse necessario ancora un lungo lavoro di modifica per correggere numerosi 
dettagli. Tale lavoro si è concluso negli ultimi mesi del 2017. 

Nel corso dell’anno è stato intanto individuato un tipografo in grado di realizzare 
la stampa del volume (si tratta di DigitalPrint Service di Milano), con il quale sono stati 
concordati i criteri di stampa per rimanere il più possibile fedeli alle caratteristiche dei 
volumi precedenti. I risultati delle prime prove sono stati più che soddisfacenti e nei 
primi mesi del 2018 sarà possibile stampare il volume. 

X volume

È stata avviata la redazione delle ultime 54 carte delle 160 previste. Grazie ai pro-
grammi di cartografazione ceduti dall’IPZS è stato inoltre avviato l’allestimento del 
volume in previsione della stampa. 

XI volume

Si è provveduto alla digitalizzazione delle prime 50 voci dell’XI volume, dedicato 
a “La società”; il lavoro è stato realizzato da due nuove collaboratrici, vincitrici di 
borsa di studio, le dott.sse Chiara Dardano e Sara Racca, coadiuvate da due tiroci-
nanti (v. oltre). 
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Piccolo Atlante Linguistico del Piemonte. Volume II

Parte della Redazione ha curato l’allestimento del II volume del Piccolo Atlante 
Linguistico del Piemonte (PALP), dedicato alle denominazioni dell’aratro in Piemonte e 
alle tipologie di aratro usate nella prima metà del XX secolo. 

Sito

È stato affidato alla ditta Hapax l’incarico di realizzare un nuovo sito internet che 
risponda in modo ottimale alle nuove esigenze comunicative del Centro. 

Tirocini universitari

Anche nel corso di quest’anno sono stati attivati due tirocini curricolari. Hanno 
svolto la loro attività di formazione le studentesse Sandra Faur (dal 18 aprile all’8 
luglio) del corso di laurea magistrale in Scienze Linguistiche e Mariangela Di Maggio, 
del corso di laurea triennale in Lingue e Letterature Moderne (dal 2 novembre 2017 
al 21 gennaio 2018); la principale attività svolta dalle due tirocinanti è stata la digita-
lizzazione dei materiali relativi all’XI volume. 

Altre attività e iniziative

L’ALI ha avviato i primi contatti con il Centro di Conservazione e Restauro “La 
Venaria Reale”, che ha espresso il desiderio di collaborare con l’Atlante al restauro, 
nell’ambito delle sue attività didattiche, dei materiali fotografici raccolti durante le 
inchieste linguistiche. 

Sempre per quanto riguarda il materiale fotografico, l’ALI ha aderito, con una 
selezione di circa 20 fotografie, al Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici in Italia, 
progetto promosso dal Ministero dei Beni culturali e del Turismo in collaborazione 
con Camera – Centro Italiano per la Fotografia, al fine di rendere visibile e valorizzare il 
suo prezioso patrimonio d’archivio. 

Il gruppo di ricerca dell’ALI nel corso dell’anno ha inoltre preso parte, a vario 
titolo, ad alcuni incontri e convegni di studio presentando e discutendo i dati dell’A-
tlante: 

a) L. Massobrio e M. Rivoira hanno presenziato alla riunione Per l’Atlante Lingui-
stico Mediterraneo (ALM) sessant’anni dopo (Palermo, 30 gennaio-1 febbraio) organiz-
zata dal Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani e dalla Fondazione Giorgio 
Cini di Venezia; 
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b) M. Rivoira e F. Cugno sono intervenuti al workshop Le isole linguistiche tedesco-
fone in Italia: situazione attuale e prospettive future (Torino, 24 febbraio) organizzato da 
Livio Gaeta nell’ambito del progetto DiWaC; il primo, insieme a M. Angster e S. Dal 
Negro, ha presentato un contributo dal titolo Percorsi di ricerca sulle minoranze walser tra 
geolinguistica e documentazione; mentre F. Cugno, con F. Cusan e lo stesso M. Rivoira, ha 
effettuato un intervento dal titolo Toponomastica e onomastica walser nell’ATPM  1; 

c) F. Cugno ha partecipato ai lavori dell’Atlas Linguarum Europae (ALE) Sympo-
sium. The 50th annual meeting (Santiago de Compostela, 19-23 giugno) con una comu-
nicazione dal titolo Lecture on notion: “he dances”; 

d) F. Cugno, L. Mantovani e M. Rivoira hanno preso parte ai lavori del convegno 
periodico dell’Atlas Linguistique Roman (ALiR) (Santiago de Compostela, 19-23 giu-
gno); F. Cugno ha presentato una sintesi dal titolo Les désignations romanes du pissenlit e 
M. Rivoira, insieme a L. Massobrio (via Skype), un intervento dal titolo La cartografia 
dell’ALiR; 

e) F. Cugno è intervenuta al Convegno Zilele Sextil Puşcariu (Cluj, 14-15 settembre) 
organizzato dall’Institut de Lingvistică “S. Puşcariu”, con una comunicazione dal 
titolo Dinamiche linguistico-culturali del lessico piemontese nel Piccolo Atlante Linguistico 
del Piemonte (PALP); 

f) M. Rivoira è intervenuto al convegno internazionale Mons romànics de frontera 
(Barcellona, 18 ottobre), con un intervento dal titolo L’occitano in Piemonte. Coscienza 
linguistica e attitudini nei confini orientali dell’Occitania; 

g) F. Cugno è intervenuta alla giornata di studio Dialectele româneşti sud-dunărene în 
actualitate (Bucarest, 26 ottobre) con una comunicazione dal titolo Dialectul istroromân 
în geografia lingvistică italiană. 

L’ALI, infine, ha ospitato per un semestre la dottoressa Maryelle Cordeiro, dotto-
randa in linguistica (tesi di ambito toponomastico) dell’Università Federale di Minas 
Gerais (UFMG), Brasile, per un soggiorno di studio sotto la direzione di M. Rivoira. 

Il Caporedattore Il Vicedirettore Il Direttore
matteo rivoira giovanni ronco Lorenzo massobrio

1 Alcuni degli interventi della giornata sono pubblicati in forma rielaborata in questo 
stesso fascicolo (pp. 79-174). 
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BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ISTITUTO  
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 

ENTRATE

- Contributo Società Filologica Friulana € 1.000,00
- Contributo Ministero Beni Culturali € 0,00
- Contributo Accademia della Crusca € 100,00
- Contributo Accademia dei Lincei € 0,00
- Proventi vendita pubblicazioni € 1.047,00
- Avanzo di cassa esercizio 2016 € 48.555,98
 —————————
Totale entrate 2017 € 50.702,98

USCITE

- Collaboratori € 200,00
- Spese postali e di trasporto € 151,75
- Rifacimento sito € 6.466,00
- Acquisto hardware € 1.404,22
- Missioni € 812,35
- Acquisto libri € 33,00
 —————————
Totale uscite 2017 € 9.067,32

AVANZO DI CASSA 2017 € 41.635,66
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ALTRI FONDI DI RICERCA DESTINATI ALL’ISTITUTO

I. GESTITI DALL’UNIVERSITÀ

Contributi del Ministero PRIN

M.I.U.R. ENTRATE  USCITE
Esercizio 2008 (quota libera)

- Rimanenza al 31.12.2016  € 11.375,22
- A bilancio    € 11.375,22

_________________________________
  € 11.375,22 € 11.375,22

Contributi della Regione Piemonte

R.P./Ass. Istr. Univ. ENTRATE  USCITE
Esercizio 2017

- Stanziamento € 40.000,00
- Collaboratori    € 40.000,00

_________________________________
  € 40.000,00  € 40.000,00

[L.M.]
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DELL’ISTITUTO

Al 31 dicembre 2017 gli Organi dell’Istituto risultano composti nel seguente modo: 

Comitato scientifico

Presidente: prof.  Gianmaria AJANI, Rettore dell’Università degli 
Studi di Torino

Vice-Presidente: prof.  Lorenzo MASSOBRIO, Direttore dell’Istituto

Membri: prof.  Gian Luigi BECCARIA, già docente di storia della 
lingua italiana

 dott.  Marco CHIRIOTTI, in rappresentanza della Regio-
ne Piemonte

 prof.  Franco FANCIULLO, docente di glottologia
 dott.  Saverio FAVRE, in rappresentanza della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta
 prof.  Temistocle FRANCESCHI, già docente di dialetto-

logia
 prof.  Giovanni FRAU, in rappresentanza della Società Fi-

lologica Friulana
 prof.  Enrico MALTESE, in rappresentanza del Senato 

accademico dell’Università degli Studi di Torino
 prof.ssa  Carla MARELLO, in rappresentanza dell’Accade-

mia della Crusca
 prof. Giovanni RONCO, Vicedirettore dell’Istituto
 prof.  Luca SERIANNI, in rappresentanza dell’Accade-

mia dei Lincei
 prof. Tullio TELMON, già docente di dialettologia
 prof.  Federico VICARIO, in rappresentanza della Società 

Filologica Friulana

Comitato di gestione

 prof. Lorenzo MASSOBRIO, Direttore
 prof. Giovanni RONCO, Vicedirettore 
 prof.  Tullio TELMON, Rappresentante del Comitato 

scientifico
 dott.ssa  Sabrina SPECCHIA, Rappresentante del Comitato 

di redazione
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Comitato di redazione

Caporedattore: dott. Matteo RIVOIRA

Redattrici: dott.ssa Federica CUGNO
 dott.ssa Anna Laura MANTOVANI
 dott.ssa Laura MANTOVANI
 dott.ssa Sabrina SPECCHIA
 dott.ssa Maria Pia VILLAVECCHIA

Afferiscono al Centro i Professori dell’Università degli Studi di Torino, qui sotto 
elencati: 

Dipartimento di Studi Umanistici
Claudio Bracco, Maria Sabina Canobbio, Massimo Cerruti, Federica Cugno, Livio 

Gaeta, Francesca Geymonat, Stella Peyronel, Marinella Pregliasco, Margherita Qua-
glino, Riccardo Regis, Davide Ricca, Matteo Rivoira, Raffaella Scarpa, Mario Squarti-
ni, Alessandro Vitale-Brovarone. 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne
Manuel Barbera, Luca Bellone, Daniela Cacia, Carla Marello, Elena Papa, Anto-

nio Romano, Giovanni Ronco. 




