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Presentazione
Il rinnovarsi, di anno in anno, del premio “Gianni Oberto” mi riempie
di particolare gioia e orgoglio sia per la qualità delle tesi presentate,
che testimoniano il notevole livello di preparazione raggiunto nelle
facoltà universitarie piemontesi, sia per il rinnovarsi della memoria di
un personaggio che tanto fece e si prodigò per lo sviluppo della nostra
regione.
Figura luminosa di professionista e politico impegnato per dare al
Piemonte quel respiro e quella crescita necessari a una terra fra le
più all’avanguardia d’Italia (ricordiamo, su tutto, l’istituzione del Parco
nazionale del Gran Paradiso e la promozione della costruzione del
Traforo del Frejus), Gianni Oberto fu anche un galantuomo capace di
non scendere a compromessi e di esercitare con disinteresse personale
le molte, importanti cariche a servizio della cosa pubblica (tra cui la
presidenza, nella prima metà degli anni ‘70, sia del Consiglio sia della
Giunta regionale).
Ben venga dunque il connubio fra il suo nome e il lavoro di uno
studente della nostra regione, proprio perché Oberto fu uno studioso
appassionato, onesto e competente. Auspico quindi che i giovani di
oggi sappiano seguire il suo esempio coniugando i più alti ideali con
quello spirito pragmatico e fattivo tipico di tutto l’operare di Oberto, uno
spirito che conduce al raggiungimento di grandi risultati.

Mauro Laus		
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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Giulia Miccoli

Ovini, caprini, bovini e caseificazione:
il lessico dell’alpicoltura nelle inchieste piemontesi
dell’Atlante Linguistico Italiano

“ e davvero gli arrivava un rumore come di centinaia e centinaia
di passi, lenti, sparpagliati, sordi, che s’avvicinava e sovrastava
ogni altro suono, tranne appunto quel rintocco rugginoso.
[…] Era una mandria come ne attraversano nottetempo la
città, al principio dell’estate, andando verso le montagne per
l’alpeggio. […] Le mucche si portavano dietro il loro odore
di strame e di fiori di campo e latte ed il languido suono dei
campani, e la città pareva non toccarle, già assorte com’erano
dentro il loro mondo di prati umidi, nebbie montane e guadi
di torrenti. Impazienti invece, come innervositi dal sovrastare
della città, apparivano i vaccari, che s’affannavano in brevi,
inutili corse a fianco della fila, alzando i bastoni ed esplodendo
in voci aspirate e rotte. I cani, cui nulla di quel che è umano e
alieno, ostentavano disinvoltura procedendo a muso ritto,
scampanellando, attenti al loro lavoro, ma si capiva che
anch’essi erano inquieti e impacciati, altrimenti si sarebbero
lasciati distrarre […]”
(I. Calvino, Marcovaldo)

Introduzione
Iniziare a scrivere una tesi non è un compito facile. Quando mesi fa mi è stato proposto di
collaborare al progetto di ricerca Culture e Lingue delle Alpi Piemontesi (CLAPie) con uno studio
linguistico sull’alpicoltura, mi è sembrato subito interessante, ed io, da sempre amante di questo
mondo, ho accettato con entusiasmo. L’intento del progetto CLAPie è quello di osservare e studiare
le conseguenze, sul piano linguistico e culturale, delle trasformazioni socio-demografiche che
hanno colpito le comunità delle Alpi Occidentali e di identificare le strategie più favorevoli per
salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale immateriale di quest’area. I dati relativi al
linguaggio di vari aspetti dell’alpicoltura sono stati ricavati dagli atlanti linguistici che hanno
indagato le aree del versante alpino piemontese, tra la fine dell’Ottocento e gli anni Novanta del
Novecento, per poi essere ampliati con nuove inchieste. Per quanto riguarda l’aspetto demo-etnoantropologico la ricerca è iniziata con l'analisi di quanto conservato presso musei locali, ecomusei e
collezioni private, rese fruibili tramite una piattaforma digitale 1.
Nel corso della stesura del presente elaborato mi sono resa conto, pur abitando a pochi
chilometri a valle, di non conoscere quello che Pier Paolo Viazzo definisce “un mondo a lungo
considerato ‘arretrato’, che si è posto all’indagine antropologica come culturalmente ricco e
dinamico”2, quello alpino. A dispetto del comune pensiero, che spesso identifica la montagna con
un mondo rozzo e arretrato, la civiltà alpina ha espresso segni di elevata cultura materiale, mutuati
da uno scambio costante e creativo con il mondo della pianura.
Enormi distese di prati fasciavano i fianchi delle montagne. Possedere un pezzo di terra era
ricchezza; la direzione del vento, la forma delle nubi, certi odori, certi comportamenti degli animali
erano sintomi indicatori delle condizioni del tempo. La gente sacrificava i legittimi spazi destinati
alla vita di relazione per privilegiare lo spazio dei pascoli, indispensabili per le mandrie, preziosa
fonte di vita per l’uomo. L’allevatore di questi territori era un piccolo proprietario terriero che
poteva mantenere pochi bovini con alcuni capi ovini e caprini. Tra le attività produttive quelle
orientate alle produzioni casearie spinsero più di altre a custodire in modo efficiente le risorse
dell’alpeggio.
Oggi, se osserviamo un paesaggio pastorale alpino, un po’ per superficialità, un po’ per
scarse conoscenze, non riusciamo a cogliere il gran lavoro che l’uomo montanaro ha saputo
svolgere per secoli favorendo equilibri in zone impervie e complesse. Negli ultimi anni, però, in
alcune aree, vi è stata una crescita considerevole dell’attenzione verso i territori di montagna, la sua
cultura, le sue ricchezze. Ai giorni nostri l’attività agro-pastorale non è perduta, ma, anzi,
1
2

Cugno [2013: 121-122].
Di Gangi/Lebole [2003: 151].
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rappresenta un’occupazione che vanta grande vitalità e capacità attrattiva per le nuove generazioni.
Ed è proprio all’interno di questo contesto di ripresa demografica e rivalutazione dell’area alpina
che si colloca il presente lavoro. L’incremento della popolazione in questo territorio, per effetto sia
del ritorno alla montagna delle nuove generazioni che per i flussi migratori, ha influenzato i meccanismi
della trasmissione culturale e, soprattutto, ha avuto ripercussioni sul piano linguistico. L’allevamento e

i suoi prodotti rappresentano la chiave per raccontare le vallate alpine piemontesi, di qui la necessità
di un loro studio anche linguistico. Infatti, come affermava Corrado Grassi, il ricorso all’analisi
geolinguistica “costituisce un prezioso strumento di indagine storica delle culture subalterne, e in
particolare quella contadina” 3.
L’obiettivo che si vuole raggiungere in questa tesi è una sistemazione del lessico relativo al
campo onomasiologico specifico dell’alpicoltura, attraverso l’analisi delle denominazioni proprie di
questo ambito, raccolte con le inchieste dell’Atlante Linguistico Italiano e confrontate, in diverse
occasioni, con i dati dell’Atlante Italo-Svizzero. Nel corso di questo elaborato ho avuto la
possibilità di avere un riscontro diretto con gli attuali allevatori che mi hanno aiutata e portata, con i
loro racconti, in quel passato che sembra perduto. Questo spiega l’assenza di riferimenti
bibliografici in corrispondenza di informazioni specifiche.
Si è quindi concretizzato un lavoro di ricerca sviluppato in quattro capitoli. Nel Capitolo I si
cerca di rendere palesi i criteri con cui è stato organizzato il materiale utilizzato per la stesura di
questa tesi. L’analisi è stata circoscritta ai punti di inchiesta piemontesi alpini situati al di sopra dei
600 metri di altitudine appartenenti ad alcune valli alpine delle provincie di Torino, Cuneo, Vercelli
e del Verbano-Cusio-Ossola e caratterizzati da un’economia con una componente agricola molto
marcata. Si tratta di località che hanno vissuto una forte fase di declino nel recente passato, in modo
particolare le alte valli, dovuta ad un andamento demografico negativo e allo spopolamento
collegabile alla forte attrattiva del fondo valle e della città.
La fase successiva ha avuto avvio da quanto già raccolto, ovvero i dati linguistici reperiti da
Ugo Pellis nel corso del 1936-1940. Le voci dialettali registrate lungo l’arco alpino piemontese
sono state analizzate sia per quanto riguarda la loro distribuzione geografica che la loro etimologia.
Nel secondo capitolo viene preso in considerazione il lessico relativo all’allevamento ovi-caprino,
da sempre un’importante attività zootecnica praticata nell’arco alpino occidentale. Dopo una breve
presentazione delle principali caratteristiche dell’allevamento in area piemontese si procede con
l’analisi delle denominazioni degli animali, cercando di riconoscere nelle parlate prese in esame,
qualora sia possibile, un sistema di nomenclatura. Lana, latte e carne sono prodotti che la pecora
offre al pastore, ma i dati raccolti hanno permesso solo lo studio dei termini della fibra tessile e
delle relative operazioni compiute per ottenere la lana. Grande attenzione viene poi riservata a
3
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coloro che si occupano del bestiame e agli spazi destinati al gregge, sia quelli all’aperto che le
stalle.
Una struttura simile caratterizza il terzo capitolo, che si sviluppa attorno alla terminologia
dell’allevamento bovino. Dopo aver evidenziato le principali caratteristiche che assumeva lungo
l’arco alpino piemontese, si passa allo studio delle denominazioni dei bovini dalla nascita fino al
raggiungimento della maturità che consente loro di riprodursi. Centrale in ogni allevamento è la
figura dell’allevatore: l’uomo interviene per ricreare l’ambiente adatto ad ogni specie ed ecco che,
in questa sede, sono studiati i termini dialettali dei vari luoghi in cui si stabilisce la mandria sia che
si trovi in alpeggio che a valle.
Dato che l’anima dell’alpeggio è un’anima lattiera non poteva essere escluso da questo
elaborato il lessico relativo al latte e alla caseificazione, prodotti chiave per raccontare il territorio.
L'arte casearia italiana ha la sua massima punta creativa nella produzione piemontese ed è proprio
attraverso queste produzioni che si può provare a raccontare alcuni aspetti caratteristici. Quindi nel
quarto capitolo si affronta uno studio linguistico sulle caratteristiche del latte, le operazioni di
caseificazione con i relativi strumenti e i luoghi adibiti alla conservazione dei latticini.
Il capitolo conclusivo propone, invece, riflessioni di carattere generale e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi qui presentati.

5
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Capitolo I

I punti di inchiesta e il questionario
1.1 I punti di inchiesta
Il Piemonte, seconda regione d’Italia per estensione, è cinto a nord, a ovest e a sud da una fascia
ininterrotta di rilievi. La catena alpina piemontese, estesa per circa di 10.000 km2 , presenta versanti
che disegnano catene montuose secondarie disposte prevalentemente a raggiera verso la pianura.
Appartengono alla regione il versante settentrionale dell’Appennino Ligure, il settore occidentale
del sistema alpino (Alpi Marittime, Cozie e Graie), caratterizzato da forme aspre, vette elevate
(Argentera, Monviso, Gran Paradiso), dalla mancanza di un una fascia prealpina, e un tratto delle
Alpi Centrali (Alpi Pennine, con il gruppo del Monte Rosa, al confine con la Valle d’Aosta e la
Svizzera, e Alpi Lepontine)1.

Figura n. 1 – I punti di inchiesta del versante alpino piemontese.

1

www.treccani.it/enciclopedia/piemonte_%28Enciclopedia-Italiana%29/, [12/02/2015].
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Il presente lavoro riguarda il territorio di alcune valli alpine delle provincie di Torino,
Cuneo, Vercelli e del Verbano-Cusio-Ossola. La ricerca di Pellis è stata circoscritta ai punti di
inchiesta piemontesi situati al di sopra dei 600 metri di altitudine (Tab. 1). Il raccoglitore Ugo Pellis
ha esplorato queste località in due riprese tra il 1936 e il 1937 e nel 1940. Occorre aggiungere che
non tutti questi punti sono stati indagati in ugual misura. Perdioni di Demonte e Gilba di Brossasco
sono stati oggetto di inchieste ridotte, cioè svolte soltanto con una parte del questionario, e questo
comporta, ovviamente, una notevole riduzione delle voci raccolte.
Punto

Località

Provincia

Vallata

1

Formazza

VCO

2

Cròveo di Baceno

VCO

6

Druogno

VCO

10

Macugnaga

VCO

11

Ceppo Morelli

VCO

15
16

Mòllia
Fobello

VC
VC

28
29
30
31
42
46
47
48
55
62
63

Groscavallo
Locana
Valprato Soana
Rueglio
Venaus
Ruà di Pragelato
Ghigo di Prali
Meana di Susa
Serre d’Angrogna
Casteldelfino
Gilba di
Brossasco
Villar d’Acceglio
Pietraporzio
Perdioni di
Demonte
Vernante
Garessio
Briga Marittima

TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
CN
CN

Val d'Ossola
(Val Formazza)
Val d'Ossola
(Valle di Devero)
Val d'Ossola
(Val Vigezzo)
Val d'Ossola
(Valle Anzasca)
Val d'Ossola
(Valle Anzasca)
Valsesia
Valsesia
(Val Mastallone)
Valle di Lanzo
Valle Orco
Val Soana
Val Chiusella
Val Cenischia
Val Chisone
Val Germanasca
Val di Susa
Val Pellice
Val Varaita
Val Varaita

CN
CN
CN

Val Maira
Valle Stura
Valle Stura

1.200
1.246
780

CN
CN
(oggi fa parte
della Francia)

Valle Vermenagna
Valle Tanaro
Alta Valle Roia

785
621
748

72
78
79
87
88
94

Altitudine
(m.s.l.m)
1.280
655
836
1.327
753
880
880
1.110
613
1.113
675
604
1.518
1.455
730
847
1.296
606

Tabella n. 1 - Posizione e altitudine dei punti indagati.
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La tabella 1 sintetizza i punti di inchiesta presi in considerazione, fornendone la collocazione
geografica e la relativa altitudine. Si tratta di piccoli paesi di montagna con una popolazione dedita
ad attività di diverso tipo a seconda delle caratteristiche del territorio in cui si insedia. Gli abitanti
delle comunità montane, infatti, si caratterizzavano per le loro numerose attività: lavoravano il
legname, il latte, la lana, il pellame ed esercitavano anche il mestiere dell’arrotino, del bottaio e del
minatore.
La superficie della regione alpina era improduttiva per il 30%, il resto era in prevalenza
costituito da pascoli, prati e boschi, perciò i territori offrivano possibilità relativamente
all’allevamento del bestiame e allo sfruttamento del bosco. Tra i punti dell’arco alpino occidentale,
infatti, Pellis ha registrato abbondanti risorse economiche legate all’allevamento e alla produzione
di legname a Ceppo Morelli e a Ruà di Pragelato. Anche l’agricoltura, sebbene limitata, aveva un
ruolo importante nell’economia tradizionale della montagna: orticoltura, cerealicoltura, colture
legnose e foraggere (indispensabili per il mantenimento di bovini e ovi-caprini)2. In valle Stura
lungo le sponde del fiume si estendeva una vasta area pianeggiante utilizzata proprio per la
coltivazione di questi prodotti. La gente di questa zona negli anni ’30-’40 viveva di patate, castagne,
formaggio e strappava al bosco anche il più piccolo spazio verde. Le patate costituivano l’elemento
base anche dell’alimentazione in Val Formazza; qui oltre alle poche colture concesse dal territorio,
l’ampia disponibilità di pascoli permetteva l’allevamento di bovini e ovini3. Oltre ad un’economia
di tipo agro-pastorale il mantenimento di alcune comunità era legato all’estrazione mineraria,
caratterizzata dall’elevata mobilità di lavoratori specializzati che si spostavano spesso in gruppo e
su lunghe distanze. La prima miniera d’oro delle Alpi, scoperta nel 1710 a Macugnaga, toccò la
massima produzione tra il 1937 e il 1945 4. A Ghigo di Prali, punto della val Germanasca, sono
presenti dei giacimenti di talco e marmo bianco fra i più ricchi ed articolati d’Europa.
L’area montana dei rilievi alpini occidentali, fatta eccezione per i comuni a forte vocazione
turistica, era caratterizzata da situazioni di sofferenza. A seconda delle esigenze, gli abitanti di
queste località diventavano minatori, commercianti, contrabbandieri, artigiani e, con l'arrivo degli
alpinisti, anche guide, portatori e maestri di sci 5. Le scarse risorse agricole del suolo degli altri
borghi alpini posti ad un’altitudine maggiore contribuirono all’andamento demografico negativo e
all’emigrazione. L’allontanamento temporaneo era “il campo d’azione degli uomini”6, una scelta
condivisa dalla maggior parte della popolazione maschile delle località montane, come ad esempio
a Vernante e a Rueglio. L’emigrazione stagionale non era solo “un eccellente complemento
www.treccani.it/enciclopedia/alpi/#8risorseeattiviteconomiche-1, [28/03/2015].
Bonato/Viazzo [2013: 110].
4
www.minieradoro.it, [28/03/2015].
5
www.walser.it/StoriaCultura.asp, [25/03/2015].
6
Viazzo [1990: 141].
2
3

8

15

economico, ma anche un’occasione per accumulare nuove esperienze e per conoscere il mondo” 7.
La val d’Ossola e la Valsesia, come molte altre aree, erano valli di migranti; qui i saperi tradizionali
non erano solo quelli legati alla pastorizia e all’agricoltura, ma quelli che gli uomini portavano con
sé: spazzacamini, fumisti, mestieri dell’edilizia, artigiani della latta e del piombo (in Lombardia e in
tutta Italia), pizzicagnoli (in Piemonte e Lombardia) e osti (in tutta Italia) 8. Il rafforzamento del
settore industriale a Torino spinse molti abitanti di Meana di Susa a recarsi in città per lavorare
come operai; altri, prima della grande guerra, partirono da Villar d’Acceglio avendo come meta il
Nizzardo e le regioni confinanti, mentre alcuni groscavallesi si separavano stagionalmente dalla
famiglia per spostarsi in pianura. Fino al secondo dopoguerra nelle limitate aree coltive della Val
Soana e della Valle Orco il guadagno non sufficiente né soddisfacente spronava gli uomini
all’emigrazione. I figli e i padri di famiglia per svolgere forme di artigianato itinerante si recavano
per otto mesi l’anno in località di pianura del Piemonte e in Lombardia dove lavoravano come
calderai, in Svizzera e in Francia per esercitare il mestiere di vetrai. In seguito i valsoani
cominciarono a sfruttare il turismo di villeggiatura estivo 9 ; l’industria del forestiero è stata
fondamentale anche per l’incremento dell’economia di Fobello, in Valsesia. L’assenza degli uomini
è segnalata anche dalle interviste che Pellis ha rivolto alle donne dei paesi alpini (Mòllia, Fobello,
Locana, Valprato Soana, Venaus). Erano loro che si assumevano l’incombenza dei lavori dei campi
e della cura del bestiame insieme a uomini in pensione o a ragazzi al di sotto dei tredici-quattordici
anni. La “fuga” dalla piccola borgata era invece fortemente limitata a Garessio per la presenza di
alcune fabbriche nelle frazioni circostanti10.
Ciò che accomuna tutte le località è l’appartenenza allo stesso mondo, il mondo montano
delle Alpi Occidentali, caratterizzato da piccole e piccolissime imprese, molte a conduzione
familiare, che tentano di portare avanti attività antropiche che non siano in contrasto con l’ambiente,
con un’attenzione verso il mantenimento delle tradizioni dell’allevamento in territorio montano. I
sistemi zootecnici ovi-caprini e bovini rappresentano dunque un’interessante realtà per i loro risvolti
produttivi, ecologici e di protezione della biodiversità animale. William Blake affermava che
“quando gli uomini e le montagne si incontrano, grandi cose accadono”; infatti, al di là dell’aspetto
etnografico, è rilevante il rapporto di affetto tra l’uomo e la terra che traspare dalle testimonianze,
una sorta di antica alleanza, un equilibrio che ora pare dissolto.

Bétemps [2009: 19].
Bonato/Viazzo [2013: 16-17].
9
Zörner [2004: 23].
10
Traggo le informazioni dai verbali delle inchieste dell’Atlante Linguistico Italiano, Bartoli [1995].
7
8
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1.2 Le lingue dell’arco alpino piemontese
Il Piemonte vanta un ricco patrimonio culturale, storico, paesaggistico, ambientale, ma anche un
variegato panorama linguistico le cui caratteristiche sono ben note grazie ad una lunga tradizione di
ricerca in materia. L’area dialettale piemontese, meno ampia della circoscrizione amministrativa
corrispondente, si arresta, verso oriente, al fiume Sesia, a est del quale si sviluppano i dialetti
lombardi, e, verso sud, non raggiunge l’Appennino.

Figura n. 2 – Carta delle parlate del Piemonte.
(Allasino/Ferrier/Scamuzzi/Telmon [2007: 10])

Le parlate del settore orientale della regione, il novarese e l’ossolano, sono “di carattere
spiccatamente lombardo, per quel che riguarda l’intonazione e il lessico, che si oppone al lessico
tipico panpiemontese, concordando con il lessico tipico lombardo” 11 . Si tratta di parlate che
appartengono al ramo occidentale del lombardo con cui condividono la forma della negazione
11

Berruto [1974: 47].
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(‘mia’ al poso di ‘nen’), la conservazione di l seguita da consonante e il suo rotacismo all’interno di
parola, lo sviluppo in cc del nesso latino intervocalico -CT- (‘lacc’> LACTEM) e in gg di -CL-,
fenomeni di metafonia, prostesi di v davanti a parole che iniziano per vocale (tratto comune anche
alla Valsesia), formazione adesinenziale del plurale dei sostantivi femminili in -a (‘i zec’, ‘le
zecche’)12.
Il territorio vercellese, invece, è un’area di transizione, il “luogo […] di incontro e scontro
tra il piemontese e il lombardo, o meglio fra torinese e milanese” 13. Il dialetto manifesta una grande
mescolanza di tratti linguistici: la desinenza -i per l’infinito dei verbi della seconda coniugazione, la
negazione milanese ‘mia’ e la conservazione e/o sonorizzazione delle occlusive sorde che in
piemontese tendono a scomparire14. Rimanendo sempre in provincia di Vercelli, ai piedi del Monte
Rosa si colloca la Valsesia, grande valle alpina che si dirama in tre valli principali. Il valsesiano è
un dialetto piemontese con alcuni caratteri propri e altri tipici del lombardo alpino. La parlata, a
distanza di pochi chilometri, cambia nel passare dalla lingua germanica dei territori walser, a quella
piemontese-occidentale della media valle e a quella lombardo-piemontese riscontrata nelle
comunità di Mòllia e Fobello15. Tra gli elementi linguistici che contraddistinguono questo dialetto si
può riconoscere la vocalizzazione di l seguita da consonante (‘caud’), il mantenimento delle vocali
a fine parola, la presenza della laterale palatale inesistente nel dialetto di Torino (‘paglia’ al posto di
‘paia’) e delle consonanti delle parole italiane che nel torinese sono confluite nella s- (‘cena’ al
posto di ‘sina’)16.
Tra le varietà di piemontese prese in esame in questo elaborato rientrano i dialetti canavesani
parlati nel territorio compreso tra Torino e la Valle d'Aosta e, verso est, il Biellese e il Vercellese. Il
canavesano è più conservatore del torinese, infatti ha mantenuto dei tratti arcaici che si sono persi in
altri dialetti e, per effetto dell’influenza del lombardo, ha avuto sviluppi che non seguono le regole
del piemontese. Inoltre presenta aspetti in comune con le parlate galloromanze (francoprovenzali e
provenzali) come ad esempio la progressione dell’accento sulla vocale finale (‘muscà’, ‘mosca’).
Tra gli altri tratti, riconoscibili nella parlata canavesana di Rueglio, va segnalata la conservazione
della n intervocalica e la sua velarizzazione in fine di parola, il mantenimento della vocale tonica A
e talvolta anche della vibrante a partire dalla desinenza verbale latina -ĀRE, la metafonia nel
passaggio dal singolare al plurale di sostantivi maschili (‘gros’-‘greus’, ‘grosso’-‘grossi’)17.

Massariello Merzagora [1988: 68-73].
Berruto [1974: 46].
14
Telmon [2001: 79].
15
Ricavo le informazioni dal sito www.giannimolino.it dedicato alla Valsesia, [12/02/2015].
16
Telmon [2001: 80].
17
Zörner [1998:114-118].
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Nella regione delle Alpi occidentali “si contano tre formazioni storico-sociali costituite da
altrettanti gruppi linguistici minoritari” 18 : occitano, o provenzale alpino, francoprovenzale e il
piccolo gruppo alemannico o walser. La linea che separa le prime due lingue locali passa fra due
comuni dell’alta Val di Susa, Chiomonte e Gravere, un tempo divisi dal confine tra il Delfinato e il
Piemonte19. L’area linguistica francoprovenzale comprende in Piemonte la Val Sangone, la media e
bassa valle di Susa e Cenischia, le valli di Lanzo, Orco e Soana. I dialetti francoprovenzali di
Groscavallo, Locana, Valprato Soana, Venaus e Meana di Susa presentano delle caratteristiche
linguistiche comuni che li distinguono dalla parlata valdostana. I tratti linguistici più evidenti sono:
la palatalizzazione delle occlusive velari seguite da a (es. ‘vàcia’, ‘cevra’), la progressione
dell’accento sulle vocali finali, la conservazione della n senza nasalizzazione delle vocali
precedenti, la caduta di r dopo nessi di due consonanti, i dittonghi discendenti [ie]/[ia], sviluppo di
Ě, e [ye]/[ya], esito di Ŏ, accentati sul primo elemento 20 . Tra i dialetti francoprovenzali del
Piemonte si distingue per originalità quello valsoanino il cui lessico si avvicina a quello valdostano
tramite il contatto con il dialetto della Val di Cogne. Dal punto di vista fonetico la lingua della Val
Soana presenta lo sviluppo delle fricative [χ] e [h], (ad esempio in ‘ahcagn’, ‘sgabello per
mungere’), possiede dittonghi propri oltre a quelli del francoprovenzale (Ŭ, Ō > [œw]/[ɛw]). Aspetti
morfologici rilevanti sono la conservazione della -t finale latina nelle voci verbali di terza persona
singolare e plurale (‘tondet’, ‘egli tosa’; ‘tondunt’, ‘essi tosano’) e la perdita della -s nella seconda
persona singolare e plurale (‘tonde’, ‘tu tosi’; ‘tondade’, ‘voi tosate’)21.
Per quanto riguarda il provenzale alpino le attuali comunità che appartengono alla
minoranza occitana sono situate in alta val Susa, nelle valli Chisone, Germanasca, Pellice, Po,
Varaita, Maira, Grana, Stura, Vermenagna, Gesso, Ellero e Pesio. I fenomeni fonetici del
provenzale cisalpino comuni al provenzale in senso lato sono: l’assenza della dittongazione di Ě
tonica latina (es. PĚDEM> ‘pè’, ma HĚRI > ‘ièr’ perché la sillaba postonica termina in -i), la
conservazione della A tonica (PRATUM> ‘pra’) e del dittongo AU. Nella parlata occitana delle
Alpi piemontesi si osserva il raddoppiamento delle consonanti intervocaliche; la palatalizzazione
dei gruppi consonantici (pl, bl, fl, cl, gl) e la loro conservazione nel cisalpino settentrionale (alta val
Susa, Chisone, Germanasca e in alta val Stura), la dittongazione di Ŏ latina, in sillaba aperta e
chiusa (es. FŎCUM> ['fwek]). In ambito fonetico è stata riscontrata l’influenza dei dialetti italoromanzi contigui: la presenza della vocale indistinta ë e la dittongazione di Ě22.

Porcellana/Sibilla [2009: 10].
Telmon [1992: 120].
20
Zörner [2004: 66].
21
Ivi, pp. 171-175.
22
www.treccani.it/enciclopedia/comunita-provenzale_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/, [30/03/2015].
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Riguardo ai “nuclei di popolamento alemannico” 23 distribuiti sul territorio piemontese in
questa sede verranno esaminate solo le località del Verbano-Cusio-Ossola, Macugnaga e Formazza.
Le comunità walser non devono essere viste semplicemente come delle isole linguistiche, ma come
“la punta emergente di un iceberg, la cui parte sommersa è in genere l'intera civilizzazione del
mondo alpino”24. Delimitare i dialetti walser dal resto dell’alemannico alpino non è un compito
semplice, è tuttavia possibile riconoscere la conservazione di elementi arcaici che si sono persi nel
tedesco moderno e, per il loro isolamento, lo sviluppo linguistico indipendente e innovativo.
Elementi caratteristici della parlata di questa comunità sono la palatalizzazione di [s] germanica che
passa a [ʃ], la semplificazione di nessi consonantici, il suffisso diminutivo -(e)lti/-etli 25 (‘chlochelti’
diminutivo di ‘chlokka’, ‘campana’).
Per concludere la mappatura delle lingue locali esaminate in questo elaborato è opportuno
presentare brevemente anche il dialetto brigasco, geograficamente collocato “nell’area definita
anfizona ligure-occitana”26, parlato nella valle della Roia, situata tra l’Italia e la Francia. Il lessico
della terra brigasca deve la sua formazione a influssi liguri, piemontesi, occitano-provenzali e
occitano-alpini, rafforzati dai costanti rapporti che i pastori brigaschi avevano con queste
popolazioni nel periodo della transumanza. Nonostante la sua relativa omogeneità, Massajoli e
Moriani hanno osservato che “esistono delle aree semantiche aventi ciascuna una prevalenza
diversa: […] la pastorizia ovina ci riporta all’Occitania, ma anche al mondo prelatino celto-ligure,
[…] mentre il piemontese sembra prevalere nella formazione del lessico dell’allevamento
bovino”27. Di conseguenza la parlata brigasca è caratterizzata da alcuni tratti fonetici tipicamente
liguri e da elementi morfosintattici e lessicali che l’avvicinano all’area occitana. Alcuni tratti
linguistici che caratterizzano il brigasco sono: la conservazione delle vocali finali, il suono affricato
della ž che corrisponde al francese j e al ligure x (es. ‘brüžàa’, ‘bruciare’), la tendenza allo
scempiamento delle geminate italiane, il regime particolare della r che appare fortemente vibrante e
intensa, metafonesi del plurale dei nomi maschili (‘fantét’~ ‘fantiti’, ‘bambino’ ~’bambini’),
rotacismo della l intervocalica (tendenza ligure), aggiunta di una a prostetica (diffusa nei dialetti
liguri), sviluppo dei nessi consonantici BL-, CL- e PL-, FL- in ğ, č, š (PLĒNA> ‘cena’; FLOREM>
‘rasciuu’)28.

Telmon [1992: 87].
www.walser.it/StoriaCultura.asp, [30/03/2015].
25
www.treccani.it/enciclopedia/comunita-walser_%28Enciclopedia_dell%27Italiano%29/, [30/03/2015].
26
Massajoli/Moriani [1991: XIV].
27
Ibidem.
28
Massajoli/Moriani [1991: XIV-XX].
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1.3 Il questionario
La parte speciale del questionario dell’Atlante Linguistico Italiano è divisa in cinque fascicoli (Ia,
Ib, Ic¹, Ic², P.S. II, P.S. III) e si compone di concetti noti ai contadini, agli abitanti della collina e
della montagna, ai marinai e agli artigiani. Le voci riguardano: l’agricoltura e i suoi prodotti (35454168), l’allevamento e i suoi prodotti (4169-4562), la fauna (4563-4785); l’ambiente montano
(4786-4969); la vita in pianura e sui colli (4970-5070); l’ambiente e le attività marinare (50715420); le arti e i mestieri (5421-6612). La sezione è chiusa dall’appendice morfologica (6613-7013)
contenente forme verbali e nominali, nomi propri di persona e ipocoristici e la coniugazione
completa di alcuni verbi.
L’allevamento del bestiame a fini economici rappresenta una delle attività sostanziali nella
vita dell’uomo; è il secondo passo della sua civilizzazione, dopo il semplice uso delle possibilità
naturali (frutti spontanei e cacciagione) e prima dell’agricoltura. Attualmente l’allevamento alpino
tende ancora a fornire la più elevata quantità di beni di origine animale (carne, latte, ecc.) sfruttando
i prodotti locali. I prodotti lattiero caseari, in modo particolare i formaggi tradizionali e d’alpeggio,
possono essere indicati come produzioni chiave per rappresentare le vallate alpine piemontesi, un
giacimento importante di saperi e di conoscenze che devono essere preservate e trasmesse. Alla luce
di tutto ciò nel presente lavoro si è scelto di raccogliere, studiare e analizzare alcuni concetti
contenuti nella parte Ia: l’allevamento ovi-caprino (VQ 4266-4320), l’allevamento bovino (VQ
4322-4403) e la produzione di latte e derivati (VQ 4404-4433). Dallo spoglio del materiale alcune
voci non sono risultate produttive ai fini della ricerca (per lo scarso numero di risposte) e perciò
sono state escluse dallo studio lessicale. Qui di seguito si riportano le domande le cui risposte sono
state effettivamente analizzate nel corso della stesura di questo elaborato.
Numero voce

Domanda del questionario

4266*
4266 bis*
4266 ter*
4270*
4271*
4273*
4274*
4275*
4276*
4279*

Pecora
Pecoro; Montone
Agnello
Capra
Mammella della capra
Capretto
Becco
Barba del becco
Tèttole del becco
Lo spazio all’aperto dove pernottano le pecore, come lo dite?

4280

E la stalla delle pecore come si chiama?

4281

E il posto chiuso per le pecore nella stalla delle vacche?
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4282*
4283*

Un piccolo numero di pecore come lo dite?
Un grande numero di pecore che pascolano insieme come lo dite?

4285
4286
4287
4288
4290

Una pecora appena nata come la dite?
E una capra appena nata?
Un agnello di un anno com’è detto?
E un capretto di un anno?
Una pecora di due anni come la dite?

4292

Una pecora che non figlia mai?

4297
4299
4300
4302
4304
4305*
4307
4308
4309
4310
4311
4313

Il maschio castrato della pecora come è detto?
Come dite una capra senza corna?
Lo sterco delle pecore e delle capre, come lo dite?
Quando 2 pecore o due capre cozzano, come dite che fanno?
Queste pecore le tosiamo oggi
Con che cosa le tosate?
Questa è lana sudicia
E quella è lana lavata
Il pelo delle pecore come è detto?
E quello delle capre?
Un ciuffetto di lana come lo dite?
E le bestioline che si attaccano a pecore e capre per succhiare il
sangue?

4314

Come è detto chi accompagna al pascolo le pecore?

4315

E chi conduce al pascolo le capre?

4318
4319

L’asino si dice che raglia; e la pecora?
E della capra?

Tabella n. 2 - Voci relative all’allevamento ovi-caprino (* Domande poste con l’ausilio di illustrazioni).

Numero voce
4322*
4323*
4324
4328
4329*
4330*
4331*
4332*
4333*
4335*
4336*
4337*

Domanda del questionario
Stalla delle vacche
Greppia
Coppia di buoi aggiogati
Toro
Bue
Vacca
Vitello
Tafano bovino
Méte di bovini
Campano
Collare del campano
Campano a forma di campanello
15
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4338*
4339*
4340*
4341*
4342*
4343*
4344*
4356
4357
4358
4359
4360
4361

Campano a forma di bubbolino
Un corno
Due corna
Mammella della vacca
Capezzolo della vacca
Bigonciolo da mungere
Panchetto (a una gamba) per mungere
Questa vitella ha due anni; la porto a farla coprire dal toro
Quella vacca ha figliato 3 volte
Adesso torna in caldo
Quella vacca rossa è pregna
Una vacca che non figlia come la dite?
Quando la vacca è vicina a figliare e non dà più latte, come la dite?

4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4381
4382
4383
4384
4386
4387
4389
4390
4393
4395
4397
4399

Come si dice l’uomo che ha cura delle vacche nella stalla?
Come dite chi accompagna le vacche al pascolo?
Come dite il vitellino da latte?
Come dite la vitellina da latte?
Come dite il vitello da 9 o 10 mesi?
Come dite la vitella da 9 o 10 mesi?
Come dite il bovino di 1-2 anni?
Come dite un bovino di due o tre anni?
Le pecore belano; e i buoi?
Il bestiame si mena al pascolo sul prato
Le vacche pascolano sul prato
Si pascono d’erba
Come dite i colpi che dà la vacca cattiva con la testa?
E quando al pascolo le vacche si danno colpi fra loro?
Dopo il pascolo le vacche riposano e muovono la bocca: che fanno?
Verso le dodici vanno all’ombra, come dite questo riposarsi delle
vacche?
Come dite chi serve un padrone contadino?
Come dite la porzione che date a ogni singola bestia?
Quando conducete le vacche all’abbeveratoio, cosa dite che fate?
Che cosa spargete sotto le bestie?

4400
4401
4403

Come si chiama tutto l’insieme dove si sdraiano le vacche?
Come si chiama ciò che pisciano le vacche?
Come si dice il cavare il latte alle vacche?

Tabella n. 3 - Voci relative all’allevamento bovino.

Numero voce
4345*
4347*

Domanda del questionario
Colatoio
Zangola
16

23

4348*
4349*
4362 bis
4404
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413*
4414
4415
4416
4417
4418*
4419
4420
4421

Mazza della zangola
Forma da cacio
Come dite il primo latte della vacca dopo il parto?
Se il latte si decompone e fa dei grumoli, ma resta dolce,come
dite?
Se perde il sapore dolcigno e prende un sapore forte, come
dite?
La parte più grassa del latte che si toglie per fare il burro,
come la dite?
Come dite questo lavoro?
Il velo che si forma alla superficie del latte bollito, come lo
dite?
Il fior di latte si dibatte nella zangola per farne che cosa?
Che cosa si mette nel latte per farne formaggio?
Come si dice questo lavoro?
Dove si fa bollire il latte cagliato?
Come si chiama la casetta dove si fa il formaggio?
Come dite la tavola sulla quale lavorate il cacio?
Come dite quei vermi che si formano nel formaggio?
Colui che fa il cacio com’è detto?
Le forme di formaggio dove si depositano?
Quello che resta del latte dopo fatto il cacio, com’è detto?
Quello che resta del fior di latte dopo fatto il burro, come lo
dite?
Dal siero si ricava poi che cosa?

Tabella n. 4 - Voci relative al latte e alla produzione lattiero-casearia.

1.4 L’importanza dell’aspetto etnografico
Molte testimonianze sono state accompagnate da una raccolta di immagini inerenti ai temi che si
andavano ad analizzare: la vita della comunità, il lavoro con il bestiame e i suoi ambienti, la
creazione di prodotti caseari, accanto ad una galleria di volti e di primi piani dei testimoni. Oggi
abbiamo a disposizione un archivio fotografico dell’Atlante Linguistico Italiano che contiene
all’incirca 8.000 scatti eseguiti da Pellis e dai raccoglitori che gli sono succeduti in questa impresa.
All’inizio le fotografie erano usate come supporto alle inchieste e al questionario, ma ben presto
sono divenute uno strumento essenziale nello studio delle comunità montane. Nel presente lavoro,
oltre alle immagini del Pellis, si è scelto di riprodurre alcuni scatti eseguiti durante la Fiera della
Pouià a Bobbio Pellice e nel corso della visita all’Ecomuseo della Pastorizia a Pietraporzio. Tutto
ciò con la consapevolezza che la fotografia “assume un valore importante non tanto in una funzione
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ancillare di alleggerimento del testo scritto e di un vago senso estetico, ma contribuisce a
valorizzare l’identità e le rappresentazioni del soggetto narrante” 29.
La ricerca ha evidenziato, inoltre, la presenza di un grande patrimonio culturale, storico ed
etnografico, in gran parte valorizzato da una rete museale efficiente. Nel corso del Novecento nei
punti di inchiesta considerati in questo lavoro sono stati allestiti diversi musei che costituiscono una
testimonianza a tutto tondo della realtà storica e culturale della valle e della vita della comunità
montana: “Museo etnografico C’era una volta” (a Vernante), “Museo del contrabbandiere” (ad
Argentera), “Museo degli attrezzi e dei vecchi mestieri di Valle” (a Demonte), “Ecomuseo della
pastorizia” (a Pietraporzio), “La Misun d’En Bot” (ad Acceglio), “Museo scuola Odin-Bertot” (ad
Angrogna), “Museo delle donne valdesi” (ad Angrogna), “Museo del costume e delle tradizioni
delle genti alpine” (a Pragelato), “Museo di Rodoretto” (a Prali), “Antichi e nuovi mestieri della
Valle Orco” (a Locana) e “Museo storico della montagna e del contrabbando” (a Macugnaga)30.

1.5 Convenzioni grafiche
Nella stesura di questo elaborato si sono scelte alcune convenzioni grafiche: i tipi lessicali sono stati
inseriti tra virgolette basse («»), i termini in lingue diverse dall’italiano sono riportati in corsivo; tra
gli apici alti (‘’) si trovano, in corsivo, i dialettali, in tondo, le traduzioni e i titoli delle carte
linguistiche. Per quanto riguarda le derivazioni dal latino si è impiegato il maiuscolo, nel caso di
forme attestate, il minuscolo preceduto da un asterisco (*) nel caso di voci ricostruite. Il sistema
fonetico dell’Atlante Linguistico Italiano si basa sul sistema di trascrizione ideato da Arturto Genre
per uniformare quello dei singoli raccoglitori. Si tratta di un sistema chiaro, maneggevole e duttile:

29
30

Grafia
fonetica
[a]
[b]
[k]

Ortografia

Esempi

a
b
c/ch

[ʧ]

c/ci (cc se fine parola)

[d]
[ɛ]
[e]
[ə]
[f]
[g]

d
è
è
ë
f
g/gh

‘arià’, ‘mungere’
‘boùit’, ‘stalla’
‘curéo’, ‘collare’
‘bërléche’, ‘sterco’
‘bucìn’, ‘vitello’
‘bocc’, ‘becco’
‘doméstic’, ‘garzone’
‘turèt’, ‘piccolo toro’
‘brél’, ‘sgabello’
‘bërgìa’, ‘pastore’
‘fùrfos’, ‘forbici’
‘gambìs’, ‘gambisa’
‘ghivìola’, ‘zangola’

Filippa [2009: 36].
L’elenco dei musei e degli ecomusei è tratto da Porcellana/Sibilla [2009].
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[ʤ]
[ʒ]
[ɲ]
[χ]
[i]
[l]
[λ]
[m]
[n]

g/gi (gg in fine
parola)
j
gn
h
i
l
lh
m
n (nn se fine parola)

[ŋ]

n- (n se a fine parola)

[ɔ]
[o]
[ø]
[p]
[r]

ò
ó
ö
p
r

[s]
[z]
[sk]

s (s sorda)
z (s sonora)
sc/sch

[ʃ]
[t]

sci
t

[ʊ]
[y]
[u]
[v]

o
ü
ù
v

[ts]
[dz]

ts (z sorda)
dz (z sonora)

‘gias’ , ‘giaciglio’
‘formàgg’, ‘formaggio’
‘jenìt’, ‘verme’
‘scagn’, ‘sgabello’
‘anhe’, ‘burro’
‘bìma’, ‘capretta’
‘loca’, ‘campana’
‘sunàlha’, ‘sonaglio’
‘mascarpa’, ‘ricotta’
‘nidlu’, ‘panna’
‘bucìnn’, ‘vitello
‘móon-tse’, ‘mungere’
‘sigilìn’, ‘sgabello’
‘tòrsa’, ‘latticello’
‘sarvitóor’, ‘garzone’
‘böru’, ‘montone’
‘prazef’, ‘greppia’
‘ramìn’, ‘secchio di
rame’
‘stamégna’
‘zbatagràsa’, ‘zangola’
‘scarcavée’, ‘bubbolo’
‘scheu’, ‘pascolo’
‘sciùata’, ‘collare’
‘taoul’, ‘tavola per
lavorare il formaggio’
‘sìrvendo’, ‘siero’
‘büsa’, ‘sterco’
‘prùnta’, ‘vacca gravida’
‘vastera’, ‘stazzo per
greggi’
‘tetsùira’, ‘cesoie’
‘dzapìn’, ‘bue di un
anno’

Tabella n. 5 - La grafia utilizzata nel presente elaborato.
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Capitolo II

L’allevamento ovi- caprino
“R paštùu r vòo tant ben a sa sorta, chë r prëfëriš d’arëštàa sensa mangiàa ée ciütošt chë e sue
beštie” (“Il pastore vuol tanto bene alle sue bestie che preferisce restare senza mangiare lui
piuttosto che le sue bestie”)31
(Detto proverbiale della cultura brigasca)

Foto n. 1 - Collare per pecora con campana e ragazzo
del paese (7030). Groscavallo (TO), 06/09/1941.

2.1 L’allevamento ovi-caprino nella zona alpina piemontese
L’allevamento ovi-caprino può essere considerato la primaria attività zootecnica praticata nell’arco
alpino occidentale i cui territori, grazie alla pastorizia, non sono stati abbandonati dall’uomo. È
legato soprattutto allo sfruttamento delle aree più aride e impervie del paese in cui gli uomini e gli
altri animali domestici non troverebbero nessuna forma di sostentamento. La capra è, tra gli
erbivori, l’animale che ha maggiormente conservato l’istinto selvatico: adattandosi raramente alla
stabulazione, preferisce brucare germogli ed erba direttamente dai pendii montani. Numerose razze
autoctone, sia ovine che caprine, erano (e sono tuttora) presenti lungo l’arco alpino piemontese e le
contigue zone pedemontane, Langhe e prealpi biellesi, vercellesi e novaresi32.
Nelle diverse valli alpine dell’ovest l’allevamento tradizionale, nel senso storico, era basato
sul mantenimento di pochi capi per famiglia e sulla loro utilizzazione per la produzione necessaria
per soddisfare le esigenze familiari. I caprini, come i bovini, venivano allevati per produrre latte (sia
per il consumo alimentare che per la trasformazione) il più a lungo possibile e per la riproduzione,
raramente per la macellazione; le pecore venivano sfruttate prevalentemente per la lana che da esse
31
32

Massajoli [2000: 53].
http://www.sozooalp.it/fileadmin/superuser/quaderni/quaderno_4/Quaderno_SZA4_Completo.pdf, [28/02/2015].
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si ricava. Gli ovini trascorrevano la stagione invernale nella stalla, solitamente in una parte della
stalla delle vacche. All’inizio della stagione estiva, i piccoli ruminanti, provenienti da differenti
allevamenti di fondovalle, venivano accorpati in un unico gregge, affidato alla custodia di un solo
pastore, per essere trasferiti su ampie superfici d’altitudine. In questi alpeggi i metodi di gestione
degli animali potevano assumere diverse forme: il pascolamento libero, con controllo periodico da
parte di un pastore, il pascolamento semi-libero, con controllo da parte di un pastore nel corso della
giornata ed infine il pascolamento guidato, caratterizzato dalla presenza quotidiana e continuativa di
un pastore sull’alpeggio. Una volta terminato il periodo di alpeggio, il gregge tornava a valle e gli
ovini venivano restituiti ai loro proprietari nel “giorno della spartizione”.
La consistenza ridotta e il ruolo economico secondario rispetto ad altri settori della zootecnia
piemontese, quello bovino (da latte e da carne) e quello suino, hanno lasciato in ombra
l’allevamento ovi-caprino. Nel corso del Novecento, infatti,la riduzione delle aree disponibili per
l’allevamento e per il pascolo ha inciso negativamente sullo sfruttamento ovi-caprino. Inoltre la
lana, che un tempo rappresentava una fondamentale risorsa per la famiglia contadina, è diventata un
problema in quanto non ha mercato nonostante i diversi tentativi di valorizzazione. Le persone
intervistate in tutta l’Italia hanno segnalato questa drastica riduzione riconoscendone la causa, a
seconda delle zone, in alcuni di questi fattori33. In particolar modo gli informatori di Selveglio (VC)
e Vicoforte (CN), come si evince dalla carta ‘Il branco di pecore’ (AIS n.1072), hanno messo in
evidenza il forte ridimensionamento della presenza ovi-caprina, con il passaggio da grandi greggi a
poche unità, e la scomparsa di alcune delle forme di allevamento del passato. Tutto ciò spiega
perché per tutto il Novecento l’allevamento dei piccoli erbivori nell’arco alpino sia stato confinato
in una condizione di marginalità.
L’attuale consistenza del patrimonio ovi-caprino è simile a quella di un secolo fa, con la
differenza che è diminuito il numero di allevamenti, ma è aumentato il numero medio di capi
allevati in ogni azienda che, per poter godere di un reddito paragonabile a quello di altri settori, ha
dovuto mettere a punto e utilizzare tecnologie nuove, che permettono, ancora oggi, di praticare
l’attività anche nelle zone più disagiate, con implicazioni di carattere sociale e ambientale.

2.2 Gli ovini e la loro denominazione
2.2.1. L’agnello e la sua crescita
Il calcolo degli anni rappresenta un riferimento essenziale nell’allevamento del bestiame. Gli
animali vengono classificati, anche da un punto di vista terminologico, in base alla loro età e alle
loro caratteristiche riproduttive (Tab. 6). “Le distinzioni tassonomiche non sono da intendersi
33
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rigidamente connesse all’età degli animali, ma contemplano oscillazioni in funzione della maggiore
o minore rapidità nello sviluppo fisico”34.
MASCHIO
Agnello
Agnellone o castrato
(se
destinato
al
macello)
o
alla Ariete/montone
serrone
(animale
vecchio macellato)

Fino allo svezzamento
Fino a un anno di età
Adulti destinati
riproduzione

FEMMINA
Agnello
Agnellone
Pecora

Tabella n. 6 - Sistema di denominazione scientifico degli ovini.

Fino al completamento della prima fase di sviluppo, ovvero tra i sei - sette mesi di vita, la
differenziazione linguistica nelle denominazioni degli animali è più povera rispetto alle fasi
successive. Nella tabella sottostante si riporta il sistema di nomenclatura di alcune località. Sono
stati esclusi i punti di inchiesta che hanno fornito le risposte solo per due voci del questionario e che
quindi non consentono uno studio approfondito della connessione tra la crescita dell’animale e
l’evoluzione dei termini.
Punto
2
6
11
15
16
28
29
31
46
48
55
62
72
78
87
88
94

Pecora
appena
nata
‘birìn’
-

Agnello

‘birìn’
«piccola
pecora»
‘niunìn’
‘niùn’
«agnello»/
‘minìn’
«agnello»
«agnello»
«agnello»
«agnello»
«agnellino» «agnello»
«agnellino» «agnello»
«agnellino» «agnellino»
«agnella»
«agnello»
«agnello»
«agnello»
«agnello»
«agnello»
«agnello»
«agnello»
«agnello»/
«agnella»
«agnello»

Agnello
un anno

di Pecora
Pecora
di
due
anni
«pecora»
«pecora»
«agnella»
«pecora» «pecora»
‘niùn’
«agnello»

-

«pecora»
«pecora»

‘nugiùn’
«novello»
«novello»
«novello»
«agnello»
«agnello»
‘moutumèt’
«agnello»
‘anùiä’
‘vasìou’
«agnello»
«agnello»

‘bùci’
‘mógna’
FĒTA
FĒTA
‘nùgia’
FĒTA
FĒTA
‘bèru’
FĒTA

«pecora»
FĒTA
FĒTA
FĒTA
FĒTA
«agnello»
FĒTA
FĒTA
FĒTA
FĒTA
‘bèru’
FĒTA

«agnello»

«novello» FĒTA

Tabella n. 7 – Il sistema di nomenclatura degli ovini in alcune località.
34
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L’animale appena nato (VQ 4285) viene chiamato con nomi maschili, senza alcuna distinzione di
sesso perché non vi è differenza tra le attitudini dei maschi e delle femmine. Vi è una sola
eccezione, il termine dialettale di Serre d’Angrogna ‘agnèla’, la cui forma femminile è stata
probabilmente influenzata dalla domanda del questionario ‘Una pecora appena nata come la dite?’.
Il tipo «agnello», dal latino AGNELLUM, è emerso a Villar d’Acceglio e a Pietraporzio, mentre
forme diminutive sono state registrate a Fobello, Rueglio, Ruà di Pragelato e Meana di Susa. Nel
settore settentrionale Pellis ha documentato la presenza di ‘birìn’ a Cròveo e di ‘niunìn’ a Ceppo
Morelli, quest’ultimo da ANNŬCŬLUS, ‘di un anno’35. Invece la prima voce, largamente diffusa
nei comuni piemontesi e lombardi posti al confine tra le due regioni (cfr. AIS n.1071 ‘L’agnello; gli
agnelli’), è un diminutivo ricavato dalla base *berr- ’ariete’36.
Lo spoglio delle inchieste relative alla VQ 4266 ter ‘Agnello’ ha messo in evidenza la
larghissima occorrenza del tipo «agnello»: P.16, P.28, P.29, P.55, P.62, P.72, P.78, P.87, P.15, P.31,
P.46, P.47, P.88 e P.94. Eccetto l’informatore di Garessio che ha segnalato la differenza di sesso
con un cambio di desinenza, in tutti gli altri punti sono stati registrati nuovamente termini dialettali
esclusivamente maschili. Oltre ad ‘agnél’, gli abitanti di Mòllia impiegano ‘minìn’, formazione
vezzeggiativa lombarda di tipo infantile che ha come punto di partenza il gatto, ma che si dilata poi
ad abbracciare altri referenti

37

. Il diminutivo «agnellino» è stato documentato nei punti

francoprovenzali della Val di Susa, della Val Cenischia e della Val Soana. A Meana di Susa si
assiste alla scomparsa di tale forma e alla sua sostituzione con «agnello» al raggiungimento
dell’anno di età. I termini rilevati nei punti alemannici del verbano-cusio-ossola evidenziano
fortemente la fragilità e la mitezza del piccolo ovino. Si tratta di voci derivate dal longobardo lam
(‘gracile’, ‘docile’) 38 : ‘lamie’ a Formazza e ‘lambie’ a Macugnaga. La giovinezza dell’animale
viene evidenziata dal diminutivo di pecora a Druogno, località in cui si impiega ‘peurìn’. A Cròveo
si registra nuovamente ‘birìn’, mentre a Ceppo Morelli la forma diminutiva è sostituita da ‘niùn’,
che, in questa località, vale anche per indicare l’agnello che ha raggiunto l’anno di età.
Quando l’agnello raggiunge l’anno di età (VQ 4287) si continua ad usare il tipo «agnello» a
Briga Marittima, Garessio, Vernante, Casteldelfino, Ruà di Pragelato e a Mòllia. Questo termine,
invece, viene sostituito da «novello»39, dal latino NOVELLUS, diminutivo di NOVUS, che ancora
una volta sottolinea la tenera età dell’animale, a Rueglio e nei punti francoprovenzali di Groscavallo
e Locana. L’ossolano di Ceppo Morelli, il valsesiano di Fobello e l’occitano di Villar d’Acceglio
mostrano le tracce del latino ANNŬCŬLUS, sviluppatosi rispettivamente nelle forme ‘niùn’,
REW 481.
REW 1049; FEW 1, 335a.
37
DELT [2011: minìn].
38
REW 4861.
39
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per indicare una pecora che, in quanto non matura sessualmente, non ha ancora figliato (cfr. 2.2.2).
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‘nugiùn’, ‘anuià’, che corrisponde esattamente alla fascia di età richiesta dai raccoglitori. Si assiste
alla scomparsa delle forme diminutive a Meana di Susa, località in cui la crescita dell’ovino è messa
in risalto dal passaggio da «agnellino» ad «agnello», e a Druogno, dove si passa da ‘peurìn’ a
«pecora». Lo stesso è accaduto a Serre d’Angrogna, il cui dialettale ‘moutoumèt’, ‘giovane
montone’, rappresenta un’attenuazione della base di derivazione ‘moutoun’, ‘montone’. Nella
comunità occitana di Pietraporzio è stato raccolto ‘vasiou’, da VACĪVUS, ‘libero’, ‘non
occupato’40, termine diffuso anche in Val Varaita come corrispondente dialettale di ‘agnellone nato
in autunno o in inverno’, usato più frequentemente per indicare la femmina giovane che non è
ancora stata fecondata41.
Proseguendo l’analisi linguistica delle fasce d’età degli ovini si può notare che, in alcuni
casi, i parlanti non sentono il bisogno di differenziare dal punto di vista terminologico la pecora di
due anni dall’animale adulto: si sono riscontrate le stesse forme della VQ 4266 (‘La pecora’) a
Druogno, Vernante, Garessio, Pietraporzio, Ruà di Pragelato e a Villar d’Acceglio. Questo discorso,
però, non è valido per tutti i punti di inchiesta indagati, infatti gli informatori di Briga Marittima e
di Groscavallo percepiscono una pecora di due anni come ancora nel fiore degli anni, aspetto
evidenziato dai dialettali ‘nuvèla’ e ‘buci’, da *būculus ‘piccolo toro’42. Una motivazione analoga si
può cogliere dietro alle risposte di Rueglio, ‘mógna’, e di Casteldelfino, ‘nùgia’ in cui la freschezza
dell’animale si collega alla sua mancata produzione di prole.
2.2.2 La pecora
Il tipo «pecora», dal nominativo plurale collettivo di PECUS, nel senso generico di ‘bestiame’, e più
tardi di ‘bestiame lanoso’43, è diffuso nei settori più settentrionali della regione, a Cròveo, Druogno,
Ceppo Morelli, Mòllia e Fobello. Sempre in quest’area sono state rilevate anche le risposte
alemanniche di Macugnaga e Formazza, entrambe legate alla voce tedesca Schaf, ‘pecora’. Tutte le
restanti località dell’arco alpino, eccetto Meana di Susa, Gilba di Brossasco e Vernante, presentano
sviluppi del latino FĒTA, ‘bestia che ha già figliato’44: ‘fèa’ a Groscavallo e a Briga Marittima, ‘fé’
a Locana, ‘féia’ a Valprato Soana, ‘fài’ a Rueglio, ‘fìia’ a Venaus, ‘féie’ a Ruà di Pragelato, ‘féo’ a
Ghigo di Prali, ‘féa’ a Serre d’Angrogna, Gilba di Brossasco e a Perdioni Demonte, ‘féà’ a
Casteldelfino, Villar d’Acceglio e a Pietraporzio. Come illustra la figura 3 in un unico caso, al P.48,
località francoprovenzale della Valle di Susa il termine ‘agnàl’ viene usato come corrispondente
dialettale per l’animale adulto (si tratta probabilmente di un’incomprensione dell’informatore).
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Figura n. 3 – Diffusione dei principali lessotipi relativi alla pecora.

Gli abitanti di Gilba di Brossasco e di Vernante, località cuneesi occitane, si riferiscono alla pecora
rispettivamente con ‘bérra’, oltre a ‘féa’, e ‘bèru’. Il REW e il FEW riconducono l’etimologia ad
una base *berr- ’ariete’45; è probabile che tale termine in passato avesse una maggiore diffusione e
che, in un secondo momento, dopo una fase di coesistenza, ancora attestabile a Gilba di Brossasco e
a Vernante (stando al “LouVërnantin”), sia stato sostituito dalla voce maggioritaria in area
piemontese (cfr. AIS n.1068 ‘La pecora’).
Può capitare che alcune pecore non riescano ad accrescere la popolazione ovina perché
sterili di natura o perché il loro apparato riproduttore ha subito danni a causa di un parto. I parlanti
dell’area alpina piemontese designano una pecora che non figlia mai principalmente con due tipi
lessicali: ‘türgia’e ‘monia’/‘mogna’. Occorre aggiungere, però, che, secondo quanto espresso da
alcuni informatori, i due lessotipi non sono sinonimi, perché il primo si riferisce ad un ovino che
figlia a intervalli o che, nel corso della sua vita, ha delle interruzioni di gravidanza, mentre il
secondo designa la femmina completamente sterile. La prima voce, senza grandi variazioni
45
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fonetiche, presenta una diffusione limitata ai punti più occidentali e meridionali: Ruà di Pragelato,
Pietraporzio, Serre d’Angrogna, Vernante, Garessio e Briga Marittima. Tra le ipotesi etimologiche
avanzate, per le quali si rimanda al REP, la più convincente parrebbe quella di una continuazione
del latino *TAURICAM, a sua volta dal latino volgare TAURAM ‘vacca sterile’ 46 . Il secondo
lessotipo, dal latino MŎNĂCHAM, è stato raccolto a Groscavallo (‘mùna’), Locana (‘mùnia’),
Villar d’Acceglio (‘mùni’), Rueglio (‘mógna’) e Vernante (‘mónni’). Dal confronto con la carta
dell’AIS n.798, ‘suora’, è emerso che questa voce è usata proprio in quest’area nel senso di ‘suora’.
Il collegamento semantico pare abbastanza chiaro: la religiosa di un ordine, pronunciando un voto
solenne di consacrazione a Dio, rinuncia alla procreazione e questo stesso atteggiamento viene
trasferito metaforicamente alla femmina che non figlia. A fianco a ‘türgia’e ‘monia’/‘mogna’ sono
state raccolte altre risposte. Nel provenzale di Casteldelfino questo concetto è espresso dalla voce
dialettale ‘mutuniéra’, nel senso di ‘che si comporta come un montone’, cioè non figlia (sul modello
di ‘torera’ riscontrato per le vacche). Nei punti settentrionali di Cròveo e Macugnaga sono emersi
rispettivamente ‘un tsvicce’ e ‘en tsvech’, costruiti sul tedesco Zwick ‘ermafrodito’. La medesima
forma dialettale è stata registrata anche a Premia, località limitrofa alle precedenti, per indicare
l’animale ermafrodito, ovvero la vacca con le mammelle piccole, che non dà latte e non si riproduce
(cfr. AIS n.1051 ‘La vacca sterile’). La stessa spiegazione può essere considerata valida per gli
ovini, in particolar modo per quelli privi di corna, infatti recenti studi scientifici hanno dimostrato
che l’anomalia anatomica comporta una mascolinizzazione delle femmine e, di conseguenza, la loro
sterilità47.
2.2.3 Il montone o ariete
Per il maschio della pecora i tipi lessicali con un maggior numero di attestazioni sono «montone»,
dal latino MULTŌNEM48, e «ariete», da ARIĒTEM. Le due voci sono da sempre percepite come
sinonimi e quindi usate indifferentemente per indicare il maschio della pecora adulto. Il primo
lessotipo vanta larga occorrenza lungo l’arco alpino piemontese: ‘mutùn’ P.2, P.15, P.16, P.28,
P.29, P.42, P.48, P.62, P.63, ‘mautùn’ P.6, ‘motón’ P.30, ‘mutõ’ P.46, ‘motùn’ P.78 e infine ‘mutón’
P.88. Il tipo «ariete» ricorre nel brigasco e nella località occitane di Vernante, Pietraporzio e Serre
d’Angrogna. Il maschio della pecora è denominato ‘böru’ in Val Germanasca, a Ghigo di Prali, e
‘béru’ a Villar d’Acceglio, sebbene in entrambe le località il femminile registrato sia ‘féa’. Le
località walser del verbano-cusio-ossola, Formazza e Macugnaga, si avvalgono del tedesco Widder,
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‘montone’, rispettivamente nelle forme ‘wédder’ e ‘wéder’. Infine, da una base gallica *BUCCO-49,
‘caprone’, deriverebbero ‘bijùn’, voce raccolta a Ceppo Morelli e ‘giù’, termine tipico della Val
Chiusella in quanto documentato anche a Vico Canavese (cfr. AIS n.1069 ‘Il montone’, P. 133).
Nell’area delle Alpi occidentali con l’espressione «montone castrato» (VQ 4297) si indica il
maschio allevato per la produzione della carne. I dati raccolti, sebbene non numerosi, mostrano la
presenza del tipo «montone castrato» a Ruà di Pragelato, Pietraporzio e Casteldelfino,
dell’aggettivo provenzale sanat, da SĀNĀRE, nel senso di ‘castrato’, usato con questo significato
in tutta l’Italia settentrionale, a Meana di Susa e a Groscavallo. L’informatore di Cròveo ha riferito
la voce dialettale ‘crestùn’, ‘castrone’, per influsso di ‘cresta’ originariamente in relazione al tagliar
la cresta al gallo capponato. Infine a Rueglio ‘giù capunàa’, dove ‘capunà’ vale ‘sterilizzato’50.
2.2.4 Lo sterco degli ovini
Gli ovi-caprini sono piccoli erbivori che, mangiando in continuazione, hanno un processo digestivo
molto veloce. Questo li porta a nutrirsi e a defecare nello stesso momento con la conseguenza più
visibile di feci piccole e di forma sferica. Il letame che si ricava dallo sterco degli ovini è meno
“pregiato” di quello di altri animali, perché contiene un numero inferiore di nutrienti necessari al
terreno. Si impiega prevalentemente nelle concimazioni autunnali e invernali per la sua forte carica
di azoto.
I dati linguistici raccolti evidenziano la maggiore ricorrenza di ‘berla’, voce presente a
Ceppo Morelli, Groscavallo, Locana, Valprato Soana, Rueglio, Ghigo di Prali, Serre d’Angrogna e
Garessio, mentre a Vernante è stato raccolto il diminutivo ‘bërlèche’. Il FEW ipotizza che tali
forme possano derivare da *PIRULA51, ma tale proposta non sembra soddisfare foneticamente. Il
DELT, invece, sotto ‘borèla’, le ritiene un diminutivo di ‘bora’, ‘tronco’, da una base pre-latina
*borra (forse celtico *bŭrra) di attribuzione incerta, il cui significato confluisce genericamente
intorno al valore di ‘corpo rotondo’. Infine nel REP si avanza l’ipotesi di una continuazione dalla
radice onomatopeica prelatina *BERL- ‘colpire, scuotere, oscillare’ con diverse valenze secondarie
tra cui quella riguardante gli ‘escrementi’. L’aspetto tondeggiante delle feci sembra aver influenzato
anche il walser di Macugnaga che presenta ‘gagla’, ‘sterco di ovini e caprini’52. L’Index fa rientrare
tale voce in un gruppo più ampio del tedesco dialettale dove ‘gagel’ vale ‘seme del nocciolo’
(cfr.AIS n.1281 CP ‘Seme del nocciolo’). L’associazione con la forma sferica è palese nella parlata
di Ruà di Pragelato, dove ricorre ‘grèla’, dal latino GRACĬLIS, termine usato anche in altri contesti
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per indicare i chicchi di grandine 53, ma in questo caso legato alle feci per forma e dimensione.
Denominazioni ricavate dal verbo latino CACĀRE sono emerse nel brigasco (‘cagaréle’),
nell’ossolano di Cròveo (‘cagalét’) e di Druogno (‘cagalèt’), nel valsesiano (‘cagarötti’), nella
parlata occitana di Casteldelfino (‘cacaróte’) e di Villar d’Acceglio (‘cacaròtas’). Esiti della voce
germanica *krotta, ‘feci’54, sono stati documentati nel dialetto di Venaus e a Meana di Susa dove gli
informatori hanno riportato rispettivamente ‘crótes’ e ‘cròtes’. Un’altra forma, raccolta a
Pietraporzio, è ‘brèculos’, la cui presenza, dal confronto con AIS n.1083 (‘I caccherelli della
capra’), è circoscritta alla valle Stura e ad alcune località appartenenti alla comunità montana delle
Alpi del Mare (Valdieri e Limone Piemonte). Per quanto riguarda l’etimologia del termine il FEW
(22.1, 240b) non avanza ipotesi, ma riporta la voce nizzarda ‘brecoula’, ‘sterco della capra’,
troncamento di ‘fabrècoula’, ‘frutti del bagolaro’ che hanno una forma sferica. Non lontano dalla
valle Stura, a Villar d’Acceglio, è stata registrata ‘le bìos’ che, però, non trova riscontro nei
repertori lessicali e neppure in quelli etimologici come REW, FEW e REP. Foneticamente il
termine orienta verso ‘biglie’, dal francone *bikkil, ‘dado d’osso’ tramite il francese bille55, con cui
le feci condividerebbero le dimensioni e la rotondità.
2.2.5 I parassiti degli ovini
I parassiti che colpiscono gli ovini sono numerosi e si localizzano in molte parti del loro corpo.
L’azione dannosa nei riguardi dell’ospite può essere di diversa natura: sottrazione di sostanze
alimentari e alterazioni fisiologiche. Lo spoglio dei dati raccolti ha evidenziato la larghissima
diffusione del tipo «zecca», dal germanico occidentale *ticco56, nei punti del verbano-cusio-ossola,
in quelli vercellesi, nelle comunità di parlata francoprovenzale, a Rueglio, a Ghigo di Prali, a
Garessio e infine a Briga Marittima. Tra le informazioni ricevute dalle persone intervistate due sono
discordanti, perché a Briga Marittima ‘zecca’ designa un insetto piccolo, mentre a Ghigo di Prali
denota un insetto grande. Tutto questo è legato al fatto che i parassiti non sono i medesimi in quanto
la loro sopravvivenza dipende anche da fattori climatici e ambientali. Nel brigasco, oltre al tipo
«zecca», figura ‘reézu’, ‘grossa zecca grigia degli ovini’57, la cui etimologia è legata a RĬCĬNUS,
‘pidocchio della pecora’58, da cui il provenzale reze. L’informatore di Groscavallo ha differenziato
le zecche che si attaccano alle pecore, ‘söcas’, dai pidocchi che invece preferiscono la pelle delle
capre, ‘piöi’, dal latino tardo PĒDUCULUS, da PĒDICULUS, diminutivo di piede per indicare
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‘insetti che pungono il piede’ 59 . Da *bĕrbēcinus, ‘pidocchio della pecora’ 60 , derivano le
denominazioni che ricorrono nelle parlate occitane di Ruà di Pragelato, Ghigo di Prali, Serre
d’Angrogna, Casteldelfino, Villar d’Acceglio e Vernante: ‘berbezìn’, ‘bërbëzìn’, ‘barbetsìn’,
‘berbetsìn’, ‘berbetsis’ e ‘barbitsìn’. Le persone intervistate a Ghigo di Prali e a Vernante hanno
aggiunto che il termine vale solo per gli insetti piccoli. In quest’ultima località è stata registrata
anche la voce ‘ciurötte’, non documentata nel dizionario della parlata della val Vermenagna ma che
sembra rimandare al succhiare degli insetti ematofagi (quindi dal latino SUCŪLĀRE).

2.3 I caprini e la loro denominazione
2.3.1 Il capretto e la sua crescita
Con il termine capretto, in zootecnia, si indica il piccolo della capra fino al momento dello
svezzamento, senza tener conto della differenza di sesso, in accordo con quanto detto
precedentemente per l’agnello (cfr. 2.2.1).
Punto
2
6

Capra
appena nata
‘iöl’
‘iulìn’

11

-

16
28
29
31
46

«capretto»
«capretto»
«capretto»

47
48
55
62
72
78
87
88

«capretto»
«capretto»
-

94

-

Capretto
‘iöl’
‘iulìn’;
«capretto»
‘iulìn’;
‘iül’
«capretto»
«capretto»
«capretto»
«capretto»
«capretto»

Capretto di Capra
un anno
«capra»
«capra»
«capra»
‘angg-lùn’

«capra»

BĪMUS
BĪMUS
BĪMUS
BĪMUS

«capra»
«capra»
«capra»
«capra»
«capra»

«capretto»
«capretto»
«capretto»
«capretto»
«capretto»
«capretto»
«capretto»
‘müma’;
«becco»

BĪMUS
«capretto»
BĪMUS
BĪMUS
BĪMUS
«capretto»
«capretto»

«capra»
«capra»
«capra»
«capra»
«capra»
«capra»
«capra»
«capra»

«capretto»

«capretto»

«capra»

Tabella n. 8 - Il sistema di nomenclatura dei caprini in alcune località.
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Il latino HAEDULU, ʻgiovane capraʼ 61 , si conserva nell’ossolano e nello specifico a Cròveo,
Druogno e Ceppo Morelli, comunità settentrionali in cui si registra rispettivamente ‘iöl’/‘iulìn’ e
‘iulìn’,‘iül’, ʻcapretta da latteʼ 62 . La stessa voce latina è anche all’origine del termine walser
documentato a Macugnaga ‘gheizi’, connesso al tipo tedesco Geiß 63, mentre la parlata di Formazza
presenta ‘chitsi’, legato al tedesco Kits, ‘capretto’. Lungo tutto l’arco alpino sono state raccolte
diverse forme del diminutivo di CĂPĔR che mostrano la nota palatalizzazione provenzale e
francoprovenzale delle velari (‘ciabrì’ P. 72, ‘ciurì’ P. 87, ‘ciavrót’ P. 48, ‘cievréi’ P. 30, ‘civré’ P.
28, ecc.) e l’occorrenza di -o come morfema desinenziale femminile (‘tsabró’ P. 46). L’informatore
di Garessio ha distinto linguisticamente il giovane animale di sesso maschile, ‘böccu’, dalla
femmina, ‘müma’. Quest’ultima voce risulta abbastanza interessante perché riscontrata unicamente
ad Ostana (CN) come corrispondente di ‘vacca sterile’ (cfr. AIS n.1051) e, di conseguenza, in
questo contesto, indicherebbe la mancata maturità sessuale dell’animale (motivazione che sta alla
base anche di alcune denominazioni dell’agnello).
Anche dopo aver raggiunto l’anno di età il capretto continua ad essere considerato come un
piccolo ruminante non maturo sessualmente. Tutto ciò è confermato dal fatto che, ad esempio, a
Vernante i parlanti non lessicalizzano le varie fasi della sua crescita: le risposte alle voci 4288
(‘Capretto di un anno) e 4273 (‘Capretto’) sono le medesime, ‘ciurì’ in entrambi i casi. ‘cravótu’ e
‘cravéta’, termini dialettali di Garessio e Briga Marittima, costituiscono vezzeggiativi di ‘crava’, la
denominazione dell’animale adulto. In diverse località sono state rilevate formazioni latine, da
BĪMUS ‘di due anni’ 64 , intendendo, con tale aggettivo sostantivato, una giovane capra di età
compresa tra uno e due anni priva di prole: ‘biüm’ a Groscavallo, ‘bimót’ a Locana, ‘bimàt’ a
Rueglio, ‘bìm’ a Ruà di Pragelato, ‘bimé’ a Meana di Susa, ‘binéta’ a Casteldelfino, ‘bìma’ a Villar
d’Acceglio e, infine, ‘bima’ a Pietraporzio. Non deve sorprendere l’oscillazione tra le voci che
sottolineano solo la giovinezza del caprino e quelle che segnalano la sua età di due anni. Di fatto la
femmina inizia ad entrare in calore, e quindi ad essere produttiva, solo verso la fine del primo anno,
ciò significa che prima di questo periodo i pastori non sentono la necessità di distinguerle perché
prive di prole. In Valle Anzasca, secondo quanto emerso dall’inchiesta svolta a Ceppo Morelli, per
nominare l’animale non ancora adulto, si impiega ‘angg-lùn’, riscontrato in diverse località della
Svizzera italiana (cfr. AIS n. 1079). Tale voce deriverebbe da un ipotetico *annĭcĕllus ‘capra di due
anni’65. L’unico punto in cui probabilmente il capretto è considerato ormai adulto è Druogno; qui
infatti è stata data la stessa risposta della voce 4270, ovvero ‘crava’.
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2.3.2 La capra

Figura n. 4 - Capra con capretto.
Questionario ALI, ill. 1051.

Con l’ausilio dell’immagine del questionario in tutte le località indagate, con la sola eccezione di
Valprato Soana, sono state riscontrate varianti del tipo «capra», dal latino CĂPRAM, ‘capra
selvatica’. Nelle parlate occitane la vocale latina si conserva (‘ciàbro’, ‘ciàbra’, ecc), mentre nelle
località francoprovenzali avviene la palatalizzazione della A tonica, in quanto in contatto con una
consonante palatale (‘cévra’ o ‘cìvra’). In Italia settentrionale si verifica il passaggio di pr in vr66
che, seguito dalla metatesi, mutamento fonetico frequente in presenza della vibrante, ha portato alla
forma piemontese ‘cràva’. Solo l’informatore della Val Soana ha dichiarato di impiegare la voce
gergale ‘la béc’, ovvero la forma femminile di ‘becco’ (cfr. 2.3.3). I membri delle comunità walser
si riferiscono al caprino con ‘gheiz’, voce che a Macugnaga indica anche il capretto.
La capra veniva allevata sia per la carne che per il latte, funzione economica principale. A
tal proposito dallo spoglio del materiale relativo alle risposte dialettali dellamammella della capra è
emersa una grande eterogeneità linguistica. Si possono identificare cinque principali tipi etimologici
latini: UBEREM, ‘mammella’ 67 , PĔCTUM, *PŬPPA, forma popolare del latino classico PŪPA
(‘bambina’, ‘bambola’)

68

, TĬTTA e PŬLSĀRE. Sviluppi di UBEREM, il tipo lessicale

etimologicamente più antico tra quelli attestati69 , sono emersi nei dialetti walser di Formazza e
Macugnaga nella forma ‘üter’. «Poppa» e «tetta», invece, sono innovazioni “basate sull’adozione
metonimica delle denominazioni in uso per ‘capezzolo’ e/o ‘succhiare’” 70. Infatti ‘püppa’, voce
dialettale di Vernante, vanta larga occorrenza in Piemonte con il significato di ‘capezzolo’ (cfr. AIS
n.1057, ‘Il capezzolo’). Lo stesso vale anche per l’altro lessotipo che è stato attestato a Druogno,
‘tèta’, e a Briga Marittima, ‘téta’. Numerosi termini dialettali dell’arco alpino rappresentano
Rohlfs [1966: 370].
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sviluppi di PECTUS, con un passaggio metonimico da ‘petto’ a ‘mammella’: ‘pécc’ a Cròveo,
Ceppo Morelli, Mòllia, Fobello e a Rueglio, ‘pét’ a Locana, ‘pi’ a Venaus, ‘piét’ a Groscavallo e,
infine, ‘piés’ a Meana di Susa. Le altre due voci raccolte per questo concetto, ovvero ‘pusèt’ (a
Serre d’Angrogna e a Ruà di Pragelato) e ‘pusà’ (a Pietraporzio, Villar d’Acceglio e a
Casteldelfino), sono riconducibili al verbo latino PŬLSĀRE71.

Figura n. 5 – Distribuzione dei principali lessotipi relativi alla mammella.

Pons, nel dizionario valdese della Val Germanasca, ha specificato che ‘puso’ viene usato per
indicare il capezzolo di ovini o bovini, mentre ‘pusét’ designa, più genericamente, l’insieme
dell’apparato lattifero dell’animale. L’informatore di Garessio ha dichiarato di impiegare ‘spùgna’,
voce ottenuta da SPONGĬA (‘spugna’, ‘massa spugnosa’72), probabilmente per l’associazione tra il
gesto dello spremere la spugna per far fuoriuscire il liquido e quello che compie il pastore per
ricavare il latte dalla mammella del caprino.
71
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La capra è fornita di corna cave e lunghe che sporgono verso l’alto, all’indietro e all’esterno;
queste protuberanze si distinguono da quelle della pecora che solitamente hanno un andamento a
spirale. I dati raccolti da Pellis riguardo ai termini dialettali usati per designare una capra senza
corna rivelano una relativa omogeneità nei punti del vercellese, dell’ossolano e nella maggior parte
di quelli occitani. Qui infatti sono attestati gli esiti di *mutt, ‘mozzo’73: a Cròveo, Druogno, Ceppo
Morelli e a Vernante nella forma ‘mùta’, a Fobello e a Briga Marittima con il raddoppiamento della
dentale ‘mùtta’, a Casteldelfino, Villar d’Acceglio e a Pietraporzio nella variante ‘mùta’, a Garessio
‘müta’ e, infine, a Macugnaga ‘muti gheiz’. Il francoprovenzale di Meana di Susa presenta
l’aggettivo ‘còta’: ‘cüt’, da eicutar, ‘tagliar netto’, che in Val Germanasca assume il significato di
‘mozzare’ ed è impiegato anche per indicare un animale privo di coda 74 . Gli informatori delle
località francoprovenzali di Groscavallo e Locana, di Rueglio e degli altri punti occitani, Serre
d’Angrogna e Ghigo di Prali, hanno riferito di impiegare ‘ciücco’, ‘capra con le corna mozze’,
sostantivo femminile ricavato dalla voce verbale ‘ciucar’, ‘mozzare’, ‘tagliare’ 75 : ‘ciüc’ P.28 e
P.29, ‘ciücca’ P.31, ‘ciücco’ P.47 e ‘ciüca’ P.55. La voce raccolta a Ruà di Pragelato, ‘tùgne’, apre
la strada a due ipotesi differenti. Osservando la carta ‘La capra senza corna’ (AIS n.1082) si può
notare la larga diffusione di ‘tignusa’ in area siciliana. L’uso di tale voce, collegata al latino
TĬNĚA, ‘tarma’, ‘parassita’, si potrebbe spiegare pensando a uno degli effetti della tigna, ovvero la
calvizia; in questo senso una capra calva sarebbe una capra priva delle corna. Allo stesso tempo,
però, il FEW, pur non ipotizzando nessuna derivazione etimologica, riconosce la presenza in area
galloromanza della forma verbale ‘tôgner’ con il significato di ‘dare un colpo’, ‘battere’ 76.
2.3.3 Il becco

Figura n. 6 - Becco, in evidenza i barbazzali.
Questionario ALI, ill. 1053.

In tutti i punti dell’area indagata il termine dialettale per indicare il maschio della capra, il becco o
caprone, destinato alla riproduzione, è «becco», la cui etimologia è legata alla base ‘bek’, o ‘beg’
REW 5793.
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che indicherebbe il belare delle capre77: ‘bóc’ P.1, P.10 e P.11, ‘béc’ P. 2 e P.94, ‘bécc’ P.6, ‘böc’
P.15, P.16 e P.31, ‘böcc’ P.28, ‘bucc’ P.29, ‘bocc’ P.30, ‘buc’ P.42, P.46, P.47, P.48, P.55, P.62,
P.63, P.72 e P.78, ‘bèc’ P.87 e infine ‘böccu’ P.88.
Questo animale si riconosce per la presenza di corna lunghe e ricurve, di un folto ciuffo di
peli che gli pende dal mento, detto comunemente barba, di due appendici cutanee ai lati del collo,
tettole o barbazzali, e per il tipico odore che emette nel periodo del calore. La terminologia alpina
per indicare alcuni dei suoi elementi caratteristici è stata indagata da Pellis nel corso delle sue
inchieste. Dallo spoglio del materiale è emerso che per designare la barba del becco si impiega il
tipo «barba», dal latino BARBA, a Cròveo, Druogno, Ceppo Morelli, Serre d’Angrogna,
Pietraporzio e Briga Marittima. In tutte le altre località (P.16, P.28, P.29, P.31, P.42, P.46, P.48,
P.72 e P.87), la risposta fornita è stata ‘barbaròt’ che in piemontese vale ‘bargiglio’, ‘pizzo’78, con
l’unica eccezione di Garessio, dove figura una variante fonetica di «pizzo», la parte di barba che si
lascia sul mento, voce espressiva da una base *pīts- 79.
Alcune razze mostrano delle protuberanze cutanee ai lati del collo che vengono indicate con
varianti fonetiche del tipo «pendolino», dal latino PENDŬLUS, che allude al loro aspetto, a Briga
Marittima (‘pëndìn’), Villar d’Acceglio (‘pendulìns’), Serre d’Angrogna (‘pëndulìn’) e Fobello
(‘pinduìn’). Alcune risposte degli informatori mostrano una forte associazione con termini
designanti i testicoli per la loro conformazione fisica: questo spiegherebbe le risposte dialettali
documentate a Rueglio, Locana e Druogno. Nei primi due punti di inchiesta Pellis ha registrato
rispettivamente ‘ciùlli’ e ‘ciùlle’, ma in piemontese ‘ciòla’ viene utilizzato nel senso di ‘membro
virile’, dal latino COLEA, plurale neutro di COLEI 80 . Lo stesso vale per la località della Val
d’Ossola in cui si registra l’uso di ‘balèt’ con l’allusione alla forma tondeggiante dei testicoli e dei
barbazzali. L’aspetto tondeggiante delle tettole sembra essere la motivazione che sta anche alla base
della voce ‘li bacaiìn’ raccolta a Pietraporzio,la quale, non attestata altrove, potrebbe essere una
forma diminutiva del tipo «bacca» (dal latino BACA, ‘bacca’, ma anche ‘perla’) con cui
condividerebbe la forma sferica. Una spiegazione analoga potrebbe intravedersi nel termine
francoprovenzale di Venaus, ‘bözödìtes’, che vagamente ricorda la parola ‘bozzoli’, ovvero le
piccole palline che fa la farina quando non s’è ben disciolta nell’acqua. Tra le risposte dialettali,
ricavate con l’ausilio dell’immagine 1053 del questionario, sono state raccolte in maniera
frammentaria voci che sembrano avere un’origine in comune: ‘i mazéi’ a Cròveo, ‘al margìes’ a
Groscavallo, ‘laa marzéla’ a Ruà di Pragelato e ‘i magéle’ a Casteldelfino. Il REW avanza due
proposte di derivazione: dal latino *margĕlla, ‘piccolo margine’, ‘ritaglio’, diminutivo di
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MARGINEM 81 oppure dal latino tardo MARGĔLLA, ‘piccola perla’, a sua volta diminutivo di
MARGARĪTA, ‘perla’82. Sfogliando i dizionari dei dialetti lombardi, si osserva la presenza di una
voce analoga, ‘magele’, ‘male del montone’, che pare essere legata a MAGULA, ‘ghiandola’. La
sua ricorrenza come corrispondente dialettale dei barbazzali si spiega con l’associazione al
gonfiore, causato dall’otite, che si verifica nello stesso punto in cui si collocano le tettole del becco.
2.3.4 Il verso della pecora e della capra
Le voci del questionario 4318 (‘L’asino si dice che raglia; e della pecora?’) e 4319 (‘E della
capra?’) mirano a conoscere i termini dialettali usati per indicare il belare degli ovini. In tutte le
località alpine indagate, eccetto una, non sono emerse differenze terminologiche tra i versi dei due
animali. Solo l’informatore di Groscavallo ha cercato di contraddistinguerli dal punto di vista
linguistico riportando una voce onomatopeica che imita il verso della pecora (‘féi bè’), e ‘bërzélöt’
per le capre. Gli allevatori più esperti percepiscono, infatti, il belato della pecora come un suono
grave e continuo, mentre quello della capra pare essere più acuto del primo ed emesso a
intermittenza. Inoltre al pascolo si possono distinguere due tipi di belati: quello conosciuto da tutti,
usato per la richiesta di cibo o di soccorso, e un altro usato dalle madri per chiamare l’agnello e
dagli arieti per chiamare le femmine in calore.
Il tipo «belare», dal latino BELĀRE, è stato raccolto da Pellis in Valsesia, a Mòllia a
Fobello, e a Briga Marittima (rispettivamente nelle forme ‘la bèla’, ‘la béla’ e ‘la béra’
letteralmente ‘bela’); nelle parlate delle altre località alpine piemontesi il belare insistente della
pecora è espresso dal provenzale beselar, ‘gridare’, ‘sbraitare’ (detto anche dei bambini)83. Da un
ipotetico *bragŭlāre, ‘urlare a squarcia gola’ 84, deriverebbero i dialettali ossolani di Cròveo (‘la
brégia’), Druogno (‘la bràgia’), Ceppo Morelli (‘a bràga’) e di Garessio, nel cuneese (‘a bràgia’).

2.4 La lana e la tosatura
2.4.1 La lana
La lana è una fibra tessile che si ottiene, mediante tosatura, dal pelo particolarmente morbido, caldo,
lungo e fitto che ricopre il corpo degli ovini. Il termine dialettale per indicare il mantello delle
pecore (VQ 4309), in tutti i punti che hanno fornito una risposta, si basa sul lessotipo «lana». Invece
per designare quello delle capre (VQ 4310) nelle località in questione si oscilla tra il tipo «pelo»,
molto generico, o «pelo della capra», con un’unica eccezione, Ruà di Pragelato, dove Pellis ha
raccolto la voce ‘bùre’, dal latino tardo BURRA, ‘lana grezza’, impiegato per indicare il pelo di
REW 5352.
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tutti gli animali (cani, gatti, ecc). La differenza terminologica dei mantelli dei due animali è legata
al fatto che generalmente il vello della capra non è lanoso come quello della pecora.

Foto n. 2 – La raccolta della lana tosata.
Ecomuseo della Pastorizia, Pietraporzio (CN).

Tra le voci che appartengono a questo ambito si trovano le espressioni usate per indicare un
ciuffetto di lana (VQ 4311) contraddistinte da una notevole eterogeneità; i tipi lessicali che contano
un maggior numero di attestazioni sono: «ciuffo» o «ciuffetto», «fiocco» e «bioccolo». I tipi
«ciuffo» e «ciuffetto», che probabilmente traggono la loro origine da una voce espressiva *čuf85 o
da zupfa, voce longobarda che valeva ‘treccia’ 86 , sono presenti a Druogno e nelle località
francoprovenzali di Groscavallo e Locana. Da FLOCCUS, ‘fiocco (di lana)’ si sono sviluppate le
forme registrate a Fobello, Ghigo di Prali e Pietraporzio. Le risposte dialettali di Venaus, Ruà di
Pragelato e di Meana di Susa, rispettivamente ‘blo’, ‘bluchét’ e ‘blöts d làna’, si riconducono al
latino tardo BUCCŬLAM ‘ricciolo’, con sovrapposizione di ‘fiocco’ (da cui l’italiano ‘bioccolo’)87.
Gli informatori di Rueglio e Vernante hanno riferito l’uso di ‘brun’, con un’estensione del suo
significato originale, ‘ciocca di capelli’, per definire una parte del vello ovino. Il termine in AIS
n.96 (‘Una ciocca’) vanta larga occorrenza nelle località piemontesi a sud del corso del Po
(Castelnuovo d’Asti, Mombaruzzo, Ottiglio, Corneliano d’Alba, Gavi Ligure e Sassello); la sua
etimologia pare essere legata ad una base celtica *brīno- o *brēno- da cui deriverebbe anche il
francese brin, ‘filo’88. Sempre nel senso di ‘ciocca’ è stato riscontrato il termine dialettale di Briga
Marittima ‘béra’che nell’italiano settentrionale è diffuso con il significato di ‘ciuffo’, ‘ciocca di
capelli’ ma anche ‘fiocco di lana’ come dimostrano i punti piemontesi 144, 147 e 170 in AIS n.96
(Corio, Cavaglià e Pietraporzio). Da questa stessa carta è possibile notare una distribuzione lungo
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l’arco alpino occidentale della voce ‘pugnà’, dal latino PUGNUS, ‘pugno’, che anche Pellis ha
raccolto a Serre d’Angrogna (‘pignà’). Trattandosi del concetto ‘un ciuffetto di lana’ in questo caso
il termine vale a indicare quanto contiene la mano chiusa a pugno. Il richiamo alla mano, e in
particolar modo alle dita, come unità di misura per definire una piccola quantità, si ritrovano nella
parlata occitana di Casteldelfino il cui informatore ha riferito ‘ëm püsiót’, ovvero ‘un pizzico’,
(dalla base pīts ‘punta’)89 usato comunemente in italiano per designare piccole quantità di sostanze
solide che si possono prendere tra i polpastrelli del pollice e dell’indice. A Mòllia figura ‘ciöt’, ‘un
po’ di’, termine generico di quantità dal pronome indefinito latino QUŎT. L’espressione ‘in stìsu d
lan’ registrata a Garessio richiama il pedemontano ‘stìssa’, ‘gocciola’ (cfr AIS n.1348 ‘La
gocciola’) proveniente dalla base latina ĔX+ TITIŌNEM, ‘tizzone’, con un successivo trapasso
semantico, oppure dalla base onomatopeica stizz-, o, ancora, dall’incrocio tra il latino STĬLLAM,
‘goccia’, e il latino volgare *GUTTIĀRE, ‘gocciolare’ 90. In questo stesso senso potrebbe essere
interpretato anche il corrispondente dialettale ‘péna d làna’ raccolto in val d’Ossola, a Cròveo, in
cui si potrebbe riconoscere il pedemontano ‘pen’, dal latino PENDĒRE, che vale ‘goccia’
documentato da Dal Pozzo e Levi.
Dato che il lavaggio dell’animale avviene solo prima della tosatura e che, quindi, nel pelo
più lungo si accumula la sporcizia, le inchieste condotte da Pellis si sono anche soffermate sugli
aggettivi usati per denominare la lana pulita (VQ 4308) e quella sudicia (VQ 4307). «Pulita» e
«lavata», lessotipi di origine latina, sono stati rilevati nella maggior parte delle località esaminate in
cui vengono usati indifferentemente. Solo le risposte dialettali di Ruà di Pragelato e Briga
Marittima costituiscono dei casi a parte. L’informatore brigasco ha indicato per ‘lana pulita’ ‘néta’,
voce derivante dal provenzale net, nete, a sua volta collegato al latino NĬTĬDUS ‘nitido’,
‘splendido’. Invece, il corrispondente dialettale del punto occitano, ‘propr’, rispecchia l’aggettivo
galloromanzo propre, ‘chiaro’, ‘pulito’, da PROPRIUS con successiva estensione di significato91.
Per quanto riguarda la seconda forma aggettivale vi è una maggiore eterogeneità tra i dati
linguistici raccolti. La voce occitana maunet, composta da mau (da MAL) e net (da NĬTĬDUS) è
presente tanto nella parlata provenzale di Villar d’Acceglio (‘marnéta’) e di Ruà di Pragelato
(‘maanèt’), quanto nel dialetto francoprovenzale di Groscavallo (‘maunötta’) e di Meana di Susa
(‘manté’). Di origine latina, da BRŪTUS, è ‘brüta’, aggettivo emerso a Briga Marittima, che dal
significato iniziale di ‘irrazionale’ ha assunto quello del provenzale ‘sudicio’. In Val Germanasca, a
Ghigo di Prali, ‘ɡoccio’ rappresenta il corrispondente dialettale di ‘sudicio’ dal latino
GOTHICUS92. Altre denominazioni sono state raccolte a Rueglio, dove si impiega ‘gilàrda’, dal
REW 6545.
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provenzale gilàrd, ‘sudicione’ 93 e ‘scruutsa’ a Vernante, termine che il FEW collega a ‘ascra’,
‘crosta’ con una successiva estensione del significato fino a ‘sudicio’, ‘schifoso’ 94 . Il dialetto
valsesiano di Mòllia presenta ‘löinta’, voce che l’Index non documenta in altre località e che, a
prima vista, sembrerebbe derivare dal latino ŬNCTUM, neutro sostantivato del participio passato di
UNGĔRE, usato nel senso di ‘sudicio’.Un’altra voce dialettale che crea problemi di interpretazione
e che manca nei repertori lessicali è ‘ivórɑ’, raccolta a Pietraporzio. Gli informatori di Locana,
diversamente da tutti gli altri, hanno espresso il concetto richiesto con la perifrasi «da lavare». In
tutti i punti di inchiesta rimanenti sono state riportate dagli informatori varianti fonetiche
dell’aggettivo latino SPURCUS, ‘sozzo’, ‘sudicio’: ‘spórca’ a Cròveo, Fobello, Casteldelfino e
Garessio, ‘spurca’ a Druogno, ‘sc-pùrca’ a Ceppo Morelli e, infine, ‘spòrca’ a Serre d’Angrogna.
2.4.2 La tosatura e i suoi strumenti

Figura n. 7 - Morsetto della tosatura.
Schizzo di Scheuermeier, AIS 1075.

Foto n. 3 - Forbici per tosare.
Ecomuseo della pastorizia, Pietraporzio (CN).

La tosatura si effettua per raccogliere la lana da vendere e soprattutto per dare sollievo all’animale
alleggerendolo dal peso del vello che in estate può surriscaldarlo. La maggior parte degli ovini
necessita di una sola tosatura all'anno che in Italia avviene di preferenza da aprile a luglio. Secondo
quanto riportato a Scheuermeier dai suoi informatori nell’elaborazione delle carte ‘Tosare le pecore’
(AIS n.1075) e ‘Le cesoie (per tosare)’ (AIS n.1076), i contadini delle località alpine sono soliti
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tosare i loro ovini in autunno, prima di disporli nelle stalle. Una volta collocata la pecora su un telo
o su una tavola, i tosatori, per immobilizzare l’animale, possono tenerlo tra le ginocchia, legargli le
zampe con una corda oppure servirsi del morsetto della tosatura (fig. n. 7). Si tratta di due pezzi di
legno uniti con una cinghia oppure una piccola tavola di legno con delle incisioni laterali in cui si
inseriscono le zampe dell’ovino che vengono poi strette mediante un chiodo trasversale.
L’operazione della tosatura, richiesta con la frase ‘Queste pecore le tosiamo oggi’, è indicata
in tutti i punti alpini, tranne Rueglio e le località walser (che non hanno fornito alcuna riposta), con
forme derivate dal verbo latino TONDĒRE ‘tosare’, ‘radere’: ‘tùndam’ P.2, ‘tundén’ P.6, P.29,
P.46, P.48, P.62 P.72 e P.78,‘tandìma’ P.11, ‘tundùma’ P.15 e P.16, ‘tondén’ P.30, ‘tundèn’ P.42,
‘tùndën’ P.47 e P.87, ‘tùndu’ P.55, ‘tundém’ P.94. Un unico sviluppo di *tō(n)sāre, iterativo di
TONDĒRE 95 , è limitato a Garessio, ‘tuzùmma’. La località torinese di Rueglio si stacca
dall’omogeneità delle risposte perché qui il dialettale è risultato ‘ciüchën’, voce del verbo ‘ciucar’
‘tagliare’, ‘mozzare’96. La tosatura si compie mediante un particolare tipo di cesoie a molla (foto n.
3), costituite da due lame a base larga e a vertice appuntito, capaci di muoversi in modo che per il
contrasto fra le due si ottenga la recisione dei peli 97. Il vello così ottenuto è poi diviso in parti da cui
si ottengono vari tipi di lana. Con il passare del tempo la riduzione dell’allevamento ovino ha
portato anche alla scomparsa e alla sostituzione di questi strumenti con delle macchine.
Le cesoie per la tosatura sono indicate prevalentemente con i regolari sviluppi di
TONSŌRĬA, ‘da tosatore’, e di FŎRFĬCES, ‘forbici’. Gli esiti di TONSŌRĬA sono stati
documentati a Groscavallo (‘tuzùires’), Locana (‘tizùere’), Valprato Soana (‘tezére’), Meana di
Susa (‘tötsùeres’), Serre d’Angrogna (‘tetsùira’), a Villar d’Acceglio nella variante ‘li stegerùns’98,
a Vernante (‘tetsùere’) e, infine, a Garessio (‘tuzùire’). Il tipo «forbici» è presente nei dialetti
ossolani di Cròveo, ‘fórbes’, e Druogno, ‘fruzgeta’99,a Rueglio nella forma diminutiva, ‘förtsëtti’,
nelle parlate occitane di Ruà di Pragelato, di Ghigo di Prali e di Casteldelfino, ‘fórfe’, di
Villard’Acceglio, ‘fórfos’, di Pietraporzio, ‘fùrfos’, e nel brigasco ‘fórfetse’.

2.5 Il pastore e il gregge
2.5.1 Pastori e caprai: i figli delle Alpi
Le Alpi non sarebbero le stesse senza i pastori, gli allevatori e i caprai che da migliaia di anni hanno
contribuito, e contribuiscono tuttora, alla conservazione e alla valorizzazione del territorio. Si tratta
DEI: s.v. tosare.
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di un mestiere antichissimo che da sempre affascina e colpisce per il forte legame che si instaura tra
l’uomo, gli animali e l’ambiente. Il pastore non è semplicemente colui che conduce il bestiame al
pascolo, lo sorveglia e lo custodisce, ma è la persona che “più di ogni altra sa leggere i mutamenti
del tempo, l’umore dei suoi animali, […] legata indissolubilmente al gregge ed al trascorrere delle
stagioni”100.L’attività lavorativa, che scandiva la giornata del pastore, lo portava ad anteporre le
esigenze degli ovi-caprini alle sue. Dall’alba al tramonto era impegnato nella mungitura, che si
effettuava due volte al giorno, mattino e sera, a prendersi cura degli animali, a sorvegliare il gregge
che pascolava, a lavorare il latte e, verso sera, a recuperare il gregge dal pascolo.

Figura n. 8 – Distribuzione dei tipi lessicali relativi al pastore.

Osservando la figura n. 8 è possibile notare come lungo l’arco alpino occidentale il pastore delle
pecore (VQ 4314) sia indicato con voci ricavate dal latino medievale BERBICARIŬS 101, nei punti
del torinese, e con il tipo «pastore», dal latino PASTŌREM, nel verbano-cusio-ossola e nei punti
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occitani del cuneese. Macugnaga è la sola località walser che ha fornito la risposta dialettale:
‘schtéfer’,‘pecoraio’. Infine, la parlata della Val Vermenagna presenta ‘vacé’, ‘vaccaro’, il
guardiano delle vacche, colui che le gestisce sia al pascolo che nella stalla. La ricorrenza di tale
voce stupisce perché rappresenta il corrispondente dialettale più frequente alla domanda ‘Come dite
chi accompagna le vacche al pascolo?’ (cfr. 3.4.1). Poiché nel vernantese sono presenti anche
‘bërgèe’, ‘chabrèe’ e ‘pastour’, si può ipotizzare che, in questa comunità, la figura del vaccaro si
occupi di gestire contemporaneamente ovi-caprini e bovini.
Pellis ha indagato anche le denominazione locali del pastore delle capre (VQ 4315), ovvero
il capraio, che era la figura tipica dell’area alpina a cui diverse famiglie della comunità, durante il
periodo dell’alpeggio estivo, affidavano i loro ovini e caprini. Per la sua mansione alcune volte era
pagato in denaro e altre riceveva in cambio prodotti caseari. Mentre le risposte di Cròveo, Druogno,
Ceppo Morelli, Fobello, Locana, Venaus, Meana di Susa, Serre d’Angrogna e Vernante coincidono
con quelle relative al ‘pastore di pecore’, eccetto Villar d’Acceglio che si avvale del tipo «pastore
delle capre», le parlate delle altre comunità alpine ricorrono a sviluppi del latino CAPRĀRIUS,
‘custode delle capre’: ‘civrùn’ a Gorscavallo, ‘cravéer’ a Rueglio, ‘tsabrìa’ a Ruà di Pragelato,
‘ciabrì’ e ‘ciabrìe’ a Ghigo di Prali, ‘ciabrìer’ a Casteldelfino e a Pietraporzio, e infine ‘cravée’ a
Briga Marittima.
2.5.2 Il gregge
Le attività pastorali di movimento del gregge vengono agevolate dal fatto che gli ovini sono animali
che amano vivere in gruppo, abituati a seguire gli stessi percorsi. Come ai nostri giorni, anche in
passato vi era la consuetudine di unire greggi di pecore con le capre, perché nel caso in cui le pecore
avessero perso la strada, seguendo i caprini sarebbero riuscite a fare ritorno all’ovile o al parco
recintato. La mandria, la cui organizzazione negli spazi dipendeva dal calendario stagionale,
assumeva denominazioni diverse a seconda della sua consistenza (VQ 4282 ‘Un piccolo numero di
pecore come lo dite?’, VQ 4283 ‘Un grande numero di pecore che pascolano insieme come lo
dite?’). Sebbene nessun informatore abbia precisato il numero massimo di capi per gregge, va
comunque ricordato che un eccessivo numero di erbivori comportava la necessità di spazi per il
ricovero decisamente ampi, un maggior tempo per la mungitura e difficoltà nella gestione degli
spostamenti.
La voce più ricorrente nelle località dell’arco alpino piemontese per indicare un branco di
pecore è ‘trup’, dal latino TRŎPPUS, ‘mandria’102, o un suo diminutivo (‘trupéta’, ‘trupasùn’, ecc.)
nel caso di un piccolo numero di animali. A Meana di Susa tale termine è preceduto dall’aggettivo
‘cit’, ‘piccolo’, contrapposto al ‘gro’, ‘grosso’, risposta della voce successiva del questionario (VQ
102
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4283), e dalla s prostetica a Garessio (‘strópu’) e a Druogno (‘sc-trópa’). Un gruppo poco numeroso
di ovini è chiamato ‘potsöt’, ‘un pezzetto’, a Venaus e ‘pochi pétsi’, ‘pochi pezzi’, a Fobello. In
entrambi i punti la quantità del numero di erbivori è espressa con il tipo «pezzo», nella prima
località con una forma diminutiva e nella seconda con l’aggiunta dall’aggettivo ‘pochi’. Sempre a
Fobello l’informatore ha riportato come termine usato nella comunità per designare una mandria
‘na pasturìa’, che potrebbe valere ‘gregge al pascolo’. La parlata della Val Chiusella (come
dimostra anche AIS n.1072, ‘Il branco di pecore’) ricorre a ‘cìta bërgiarìa’e ‘grósa börgiarìia’ a
seconda della grandezza del branco di pecore; tale voce potrebbe essere interpretata come ‘insieme
dei capi che sono gestiti dal pastore’. La comunità di Ceppo Morelli, in Val d’Ossola, impiega la
voce lombarda ‘röcc’ nel senso di gregge, da un ipotetico *rŭscius, ‘mandria’, ‘folla’103, invece a
Ruà di Pragelato è stato riscontrato ‘röt’, dal latino tardo RŎTŬLUS, ‘ammasso tondeggiante’104.
Nel dialetto di Casteldelfino un limitato gruppo di ovini viene indicato con ‘pà gàire de fése’, dove
‘pà gaire’vale ‘non molto’ 105 , mentre un numero cospicuo di bestiame è definito ‘bél trupèl’.
L’informatore di Villar d’Acceglio ha dichiarato di impiegare ‘màn’, conformemente all’uso latino
della parola MĂNŬS ‘manipolo’, ‘schiera’, per indicare un gruppo limitato di erbivori. Infine la
parlata brigasca, ancora una volta lontana dalle riposte dialettali delle altre comunità alpine,
presenta ‘escaràa’e ‘zórta’. ‘Escaràa’ ricorre solitamente in quest’area per denominare un gruppo
più consistente di animali, in provenzale escala significa infatti ‘squadrone’106. ‘Zórta’ vale ‘un
gregge base di 100 pecore e 5 capre’107 e la sua etimologia sembra da collegare al latino popolare
*sorta tra i cui significati vi sarebbe quello di ‘parte, porzione dei beni’108.
La pecora in ambiente confinato rivela un comportamento che limita al minimo la
competizione tra animali; la capra, invece, mostra un comportamento individualistico che la porta a
mettere in discussione la gerarchia con frequenti manifestazioni di aggressività. Ancora ai giorni
nostri è in uso il proverbio “andare dove le capre non cozzano” con il quale si intende l’andare in un
luogo talmente ristretto in cui nemmeno le capre avrebbero spazio sufficiente per litigare. Pellis ha
indagato i termini utilizzati per indicare questo atteggiamento dei piccoli erbivori all’interno di un
branco (VQ 4302, ‘Quando due pecore o due capre cozzano una contro l’altra, come dite che
fanno?’) senza distinzioni tra gli ovini e i caprini, pur essendo riconosciuta la maggiore attitudine
rissosa dei secondi.
Le comunità occitane delle valli cuneesi (Pietraporzio, Vernante e Villar d’Acceglio) e
quella di Ruà di Pragelato si servono del verbo rodar (dal latino RŎTĀRE) ‘andare attorno’: ‘se
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rüidun’, ‘s arüden’, ‘rödun’ e ‘se rüuda’. Con tale termine i parlanti si riferiscono sia al girarsi
attorno degli animali che si scrutano prima di procedere all’assalto, sia al giocare degli agnelli che
frequentemente si rincorrono tra loro. Nel walser di Macugnaga ci si riferisce alle battaglie di ovini
e caprini con ‘tórsu’. Gli attacchi si fanno molto aggressivi nel momento in cui nei pressi del gregge
giunge un altro maschio. Ecco spiegata la presenza di voci verbali come ‘picchiare’, ‘battersi’ ed
espressioni come ‘farsi sotto’e ‘se le danno’. Nel corso delle inchieste si è registrato l’uso di
«picchiare», da un ipotetico *pīkkare109, nell’ossolano di Cròveo, Druogno e nel dialetto di Serre
d’Angrogna. Groscavallo è l’unico punto piemontese in cui Pellis ha riscontrato ‘u tsbatùnt’, ovvero
‘si battono’, da BATTUĚRE, ‘battersi’, ‘duellare’. Lungo tutta la catena alpina si nota la presenza
frammentaria di voci derivate dal verbo latino DĂRE, che ha assunto in questo contesto il
significato di ‘urtare’, ‘battersi contro qualcuno’: ‘z dàn’ P.15, P.16 e P.29, ‘se donünt’ P.30, ‘a
tsdàn’ P.31, ‘a z dũan’ P.47, ‘i z dàn’ P.88, ‘se dónu’ P.94. L’informatore di Venaus ha impiegato il
termine ‘bùren’ collegabile, mediante il confronto con il punto francoprovenzale 132 (Ronco
Canavese) in AIS n.1102 ‘Aizzare’, al provenzale borar, ‘raggiungere il nemico’110. Spesso nel
gregge si assiste a scene di caprini che cozzano tra loro tanto da sentire il suono dei colpi delle loro
corna, di qui il termine dialettale di Meana di Susa, ‘s cornìu’. I parlanti di Ceppo Morelli
impiegano l’espressione, limitata a questa borgata, ‘si fanno sotto’ nel senso di ‘si affrontano’. In
Val Varaita, a Casteldelfino, è emersa la voce verbale ‘se trücun’, esito del latino volgare
TRUDICĀRE, ‘colpire, pressare, spingere’111.

2.6 Gli spazi destinati al gregge
2.6.1 Il pascolo e i suoi spazi
Quando si parla di pascolo si intende un terreno in cui la vegetazione spontanea, non falciata, viene
consumata sul posto dagli animali. Limitati in pianura dove gli ampi appezzamenti, in quanto fertili,
sono impiegati per colture intensive, i pascoli sono invece molto frequenti sul nostro versante alpino
in cui rappresentano una risorsa economica, paesaggistica e ambientale. Il pascolo naturale
costituisce la principale fonte di alimentazione degli ovini allevati sia allo stato brado, che meglio
risponde alle necessità di rendimento degli ovi-caprini, sia allo stato semi-stallino. In entrambi i casi
gli erbivori necessitano di vaste superfici destinate a prato, nonché di strutture fisse come, ad
esempio, i recinti, oppure dei veri e propri ovili per le stagioni più fredde (cfr. 2.6.2).
Lo spazio all’aperto dove pernottano le pecore (VQ 4279) è designato con termini differenti
a seconda della modalità di gestione dell’allevamento e dell’area in cui si trova il gregge, se in
REW 6495.
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alpeggio o in pianura. I recinti mobili avevano solitamente una rete non troppo alta, a maglie larghe
(fig. n. 9) e chiusa da una sorta di mazza di legno (fig. n. 10).

Figura n. 9 – Il recinto per le pecore.
Questionario ALI, ill. 1050.

Figura n. 10- Mazza di legno per chiudere i recinti.
Schizzo di Scheuermeier, AIS 1074 a.

I parlanti si riferiscono a questo tipo di steccato chiamandolo in modo molto generico ‘parco’ o
‘rete’. Lungo l’intero arco alpino è diffuso in maniera abbastanza uniforme il lessotipo «parco (delle
pecore)», ovvero un grande appezzamento di terreno protetto da una rete. Vi sono, però, delle
piccole differenze che emergono dai racconti delle persone intervistate perché in val Cenischia e in
Val Germanasca ‘parc’ designa una spaziosa superficie di montagna, solitamente sfruttata durante
l’alpeggio, mentre in valle Stura la stessa voce indica un’area della zona pianeggiante. Gli abitanti
delle comunità di Locana e Rueglio si avvalgono del termine ‘filà’ il cui significato,
originariamente ‘rete da caccia fatta con il filo’112, si è esteso fino ad indicare il recinto che protegge
gli animali da eventuali predatori notturni. Il parco steccato per ovini originariamente veniva
costruito con mucchi di rami secchi (le ramaglie) e perciò a Ghigo di Prali i parlanti lo indicano con
il termine ‘ramàa’, da RĀMĚUS + ARIUS, ‘fatto di rami’. Tra giugno e agosto il gregge
raggiungeva gli alpeggi posti alle altitudini più elevate, i ‘gias’, deverbale di IACĒRE, ‘riposare su
un giaciglio’. Questo termine è presente nella parlata di Pietraporzio e, secondo quanto viene
spiegato dall’informatore, è la denominazione di un vasto spazio aperto in montagna in cui gli
animali si fermano per riposare. La parlata della comunità brigasca presenta un termine che mette in
risalto la grande estensione di questi spazi aperti: ‘vastera’, ‘stazzo per le greggi da allevamento,
recinto di legno, di pietre, di corda’ 113.
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2.6.2 I ricoveri invernali
Nella tradizione contadina piemontese esistevano dei giorni di marca, indicatori delle condizioni
atmosferiche e dei lavori di campagna. Tra questi vi era la festività di Santa Caterina, celebrata il 25
novembre, il cui detto così recitava in Valle Stura: “Per Santa Caterina la feo vouol desina, ou
nivou ou seren la feo vouol de fen” (“Per S. Caterina la pecora vuole la cena, nuvolo o sereno la
pecora vuole il fieno”114). Il detto proverbiale, in parole semplici, segnalava la fine del periodo del
pascolo e il conseguente cambio di alimentazione a causa del calo delle temperature e del
peggioramento delle condizioni atmosferiche. Ecco dunque che, una volta sopraggiunto l’inverno,
terminato l’alpeggio, gli animali scendevano gradualmente a quote sempre più basse fino a rientrare
in stalla per il periodo invernale. Durante questa stagione le famiglie delle comunità alpine erano
solite riparare gli animali in ricoveri che potremmo definire misti perché all’interno della stessa
struttura trovavano riparo vacche, conigli, bovini, ovini e suini (salvo il caso dei grandi greggi dei
pastori migranti). Questo aspetto è dimostrato anche da un punto di vista linguistico, ovvero dal
fatto che per la voce del questionario 4280 (‘La stalla delle pecore come si chiama?’) Pellis ha
ottenuto solo due risposte mentre assai più ricco è il vocabolario relativo al posto chiuso delle
pecore all’interno della stalla delle vacche (Foto n. 4).

Foto n. 4 – Interno della stalla (4725).
Pragelato (TO), 21/08/1936.

Lungo l’arco alpino occidentale, e in particolar modo in Piemonte e in Valle d’Aosta, gli
abitanti delle comunità erano soliti vivere in una dimora unitaria che accorpava l’abitazione e il
rustico sotto lo stesso tetto, unendo quindi “le funzioni abitative e produttive per il sostentamento
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della famiglia […] a fronte di una certa promiscuità tra uomini e animali”115. Il tipo più ricorrente
sul versante piemontese presentava gli ambienti abitativi e quelli legati all’attività agricola disposti
su diversi livelli: la cucina, un deposito per gli attrezzi e la stalla erano collocati al piano terra, le
camere al primo piano e il fienile con la legnaia nel sotto tetto (Foto n. 5).

Foto n. 5 – Stalla con fienile e legnaia (4705).
Casteldelfino (CN), 16/08/1936.

Tornando allo spazio in cui trovano riparo gli ovini durante l’inverno, le comunità delle Alpi
Occidentali si avvalgono di diversi termini per indicare questo piccolo spazio compreso tra due
muri. Voci riconducibili al latino MĚDĬĀNUS, ‘mediano’, ‘centrale’116 sono state documentate a
Veanus, Ruà di Pragelato e Pietraporzio. La parlata occitana di Villar d’Acceglio si avvale di
‘triùn’, ‘chiuso per le pecore’. Tra le voci raccolte vi sono anche ‘boùi’ a Ghigo di Prali, ‘boùit’ a
Serre d’Angrogna e ‘bùu’ a Locana la cui diffusione viene confermata anche da AIS n. 1165 (‘La
stalla’). Il FEW e il REW riconducono tali termini dialettali ad una forma gallica *bŏ-teg,
‘compartimento della stalla destinato ai bovini’, ma anche ‘la stalla intera’117. Nella parlata della val
d’Ossola si registra il tipo «cancello», da CANCELLĪ sostituitosi al più antico CANCRĪ, che nei
dialetti italiani assume significati agricoli, specialmente quelli delle Alpi 118 . Infine la parlata di
Garessio e il dialetto brigasco si avvalgono rispettivamente di ‘gasu’ e ‘gastu’,‘reparto interno di
una stalla destinato ad agnelli e capretti’119.

Drusi [2005: 57-61].
Pons [1973: mian].
117
FEW 1, 463b; REW 1229a.
118
DEI: s.v. cancello.
119
Massajoli/Moriani [1991: gaštu].
115
116

46

53

Capitolo III

L’allevamento bovino

“Cialenda sens lüne, chi l'à duà vaccia n'an vend üne”
“Natale senza luna, chi ha due vacche ne vende una”
(Detto proverbiale della Val Chisone)120

3.1 L’allevamento bovino nella zona alpina piemontese
Si può dire che non esista alcuna zona d’Italia in cui non si trovi almeno una tipologia di
allevamento di vacca da latte che per qualche elemento non si distingua da quelle delle altre zone.
L’ambiente montano piemontese conserva un ampio grado di variabilità; la differenziazione
orografica, pedologica e climatica di questi luoghi ha determinato la presenza di numerose razze
autoctone, mantenute grazie all’utilizzazione dei foraggi localmente disponibili.
L’allevamento bovino era una delle attività zootecniche fondamentali nell’economia delle
famiglie delle comunità alpine. Se l’allevamento ovi-caprino si legava maggiormente allo
sfruttamento delle aree più impervie, i prati di fondovalle e di media quota sono stati sfruttati per il
pascolo sorvegliato dei bovini. Il periodo dell’alpeggio iniziava il 24 giugno e terminava il 29
settembre. Durante la transumanza le vacche indossavano dei grandi campanacci che celebravano lo
spostamento degli animali, mentre nel periodo del pascolo si usavano campane più piccole. Le
temperature rigide dell’inverno costringevano gli allevatori a chiudere il bestiame nelle stalle
adiacenti alle dimore permanenti. Indipendentemente dalla stagione, le giornate degli allevatori
erano scandite dalle necessità dei propri animali che coinvolgevano spesso l’intera famiglia. Gli
abitanti delle località situate lungo le Alpi occidentali possedevano pochi bovini con alcuni capi
ovini e caprini. Le vacche erano la principale fonte di reddito e, in quasi tutti nuclei familiari, si
faceva la spesa con i soldi guadagnati vendendo il burro e il formaggio. Il vitello, invece, veniva
venduto dopo poche settimane dalla sua nascita a qualche macellaio della zona. Il latte è sempre
stato ottenuto da animali allevati anche con altri scopi, quali il lavoro, la carne, il pellame e il
letame. Fino al secondo dopoguerra in Italia non esistevano razze bovine specializzate da carne e
quindi allevamenti specializzati in tale produzione. Infatti, fino alla prima metà del Novecento la
carne era un lusso, perciò le famiglie la consumavano solo in occasioni speciali o durante le
festività 121.
Gran parte delle aziende agricole italiane, prima della motorizzazione e della
meccanizzazione, utilizzava bovini quali animali da lavoro insieme agli equini. Alla luce della loro
molteplice attitudine i bovini erano il bene più prezioso della famiglia perciò ad essi era rivolta ogni
120
121
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cura da parte di ciascun componente. Nel corso degli anni ha subito forti mutamenti passando dalla
triplice attitudine, ovvero dall’utilizzazione dell’animale per i lavori e per la produzione di latte e di
carne, alla duplice attitudine, ovvero solo per il ricavo alimentare perché con la meccanizzazione
agricola l'allevamento dei bovini per il lavoro ha perso importanza. Se il numero di ovi-caprini ha
subito un forte calo nel corso degli anni delle inchieste, al contrario, la razza bovina piemontese è
diventata una delle più importanti razze da carne italiane.

3.2 I bovini e i loro versi
3.2.1 Il vitello e la sua crescita
Il vitello veniva venduto al macellaio dopo circa venti giorni e solo raramente era allevato come
toro perché ne bastava uno solo per ingravidare un alto numero di femmine. La vendita del vitello
rappresentava una delle poche occasioni di guadagno e molte famiglie erano costrette ad attendere
quel momento per fare acquisti o preparare il corredo per i figli. Invece le vitelle si tenevano quasi
tutte e venivano allevate per la produzione lattifera e per rinnovare le bovine ogni due anni e mezzo
circa 122.
Come già osservato nel capitolo precedente (cfr. 2.2.1), il calcolo degli anni è un elemento
essenziale nella classificazione del bestiame. Qui di seguito viene riportato il sistema di
denominazione scientifico dei bovini basato sull’età e sulle caratteristiche riproduttive (il maschio
può essere o meno castrato e la femmina può aver già partorito o no).
MASCHIO
Fino a un anno
Da 1 a 4 anni

FEMMINA
Vitello

Fino a un anno

Vitella

Vitellone

Meno di due anni

Manzetta

(non castrato)
Manzo
(castrato)

Manza o giovenca
Da 1 a 3 anni

Bue
Oltre 4 anni

(castrato)
Toro

(se non ha ancora partorito)
Vacca

Oltre 3 anni

(se sopra i tre anni o sotto i tre
anni ma in stato di gravidanza)

(non castrato)
Tabella n. 9 – Sistema di denominazione scientifico.
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Fino alla prima fase di sviluppo, ovvero i sei mesi, a livello dialettale la differenziazione linguistica
nelle denominazioni dei bovini è più scarsa rispetto alle fasi successive. Il piccolo della vacca che
non ha superato l’anno, infatti, viene genericamente definito ‘vitello’, senza alcuna distinzione di
sesso dato che, tanto la femmina quanto il maschio, non ancora maturi sessualmente, sono simili
perché privi di attitudini produttive. Si può notare che le risposte raccolte alla voce 4331 (‘Il
vitello’) sono tutte di genere maschile perché i parlanti non sentono la necessità di distinguere i due
generi. Si tratta degli esiti del latino VITELLUS, diminutivo di VITŬLUS, di ‘bucìn’, voce ricavata
dalla base espressiva, di probabile origine celtica, *bokk/*bukk che riproduce richiami di
animali123, e del tedesco Kalb.
Dai dati linguistici relativi a questa prima fase della vita del bovino si osserva che la
distinzione tra i due generi viene operata dai parlanti solo nel momento in cui sono stati richiesti
espressamente i termini dialettali relativi sia al ‘vitello da latte’ (VQ 4367) che alla ‘vitella da latte’
(VQ 4368). Eccetto il caso di Mòllia, negli altri punti figura la stessa base nominale con la semplice
variazione della desinenza: ‘vél’~ ‘véla’ a Cròveo, ‘audelìn’~ ‘audela’ a Druogno, ‘vil’~ ‘vela’ a
Ceppo Morelli, ‘vel’~ ‘vèla’ a Serre d’Angrogna, ‘vilét’~ ‘viléto’ a Casteldelfino e ‘bucìn’ ~
‘bucìna’ a Vernante. Nella parlata della località valsesiana, invece, ricorrono‘cinnu’, da una base
cikk usata per designare i più piccoli 124, propriamente ‘vitello da latte’ 125,‘bucìn’ per indicare il
piccolo maschio, e ‘véla’ per il femminile.
Il raggiungimento della pubertà dipende da diversi fattori legati in particolar modo al sesso,
alla razza, ai piani alimentari e all’ambiente. In zootecnia si ritiene che i bovini raggiungano il
completo sviluppo degli organi di riproduzione all’incirca dopo i dieci mesi. Pellis ha indagato i
termini relativi al vitello e alla vitella di età compresa tra i 9-10 mesi (VQ 4369 e VQ 4370) e ha
registrato la presenza della stessa voce che indica il vitello solo a Druogno, mentre a Locana la
crescita dell’animale è marcata dalla scomparsa del diminutivo. Per il resto il giovane maschio è
chiamato con le forme diminutive di tre termini: ‘bue’, ‘manzo’ e ‘toro’ che, a differenza dei tipi
«montone» e «ariete» usati come sinonimi (cfr. 2.2.3), in ambito scientifico fanno riferimento a
caratteristiche ben precise (cfr. tab. 8). Il manzo è il bovino nell’età da uno a quattro anni castrato,
nutrito e allevato per la macellazione; se supera i quattro anni diventa adulto e viene denominato
‘bue’. La castrazione, provocando mutamenti a livello ormonale, incide nel conferire al bue un
aspetto diverso da quello del toro che, al contrario, è destinato alla riproduzione per la sua struttura
fisica e le sue caratteristiche genealogiche. Alla luce di tutto ciò, i dati linguistici mostrano la
presenza degli esiti alterati da suffissi diminutivi di *mandius, ‘bue giovane’ 126, (a Cròveo, Ceppo
REP: bocin.
REW 9653.
125
Molino [2012: cìnnu].
126
REW 5289.
123
124
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Morelli, Fobello, Valprato Soana, Ruà di Pragelato, Meana di Susa seguito dall’aggettivo ‘bugat’
‘ermafrodito’127, a Pietraporzio, Garessio e a Briga Marittima), BŌS (a Ghigo di Prali) e TAURUS
(a Casteldelfino e a Vernante). Nel francoprovenzale di Groscavallo si attesta l’occorrenza di
‘mugiunöt’ che deriverebbe da una voce preromanza *mugia, ‘giovenca’, utilizzata per entrambi i
generi in area valdostana 128. Nel canavese, a Rueglio, si registra l’uso di un esito suffissato del
latino VITŬLUS ‘vailàs’. Infine la parlata di Serre d’Angrogna, contrariamente alle altre, non
lessicalizza il tratto più giovane dell’animale che in questa fascia di età viene già chiamato ‘buou’
come l’animale adulto.
La vitella di 9-10 mesi è indicata con «manza» nel dialetto di Valprato Soana, Serre
d’Angrogna, Casteldelfino e Pietraporzio; mentre le forme diminutive di tale voce sono state
attestate a Cròveo, Ceppo Morelli, Fobello (oltre a ‘bicìna’), Ghigo di Prali, Meana di Susa,
Vernante e, infine, a Briga Marittima. I parlanti di Groscavallo, come per le voci precedenti del
questionario, non riconoscono linguisticamente la differenza di genere, quindi la vitella è indicata
sempre con ‘mugiunöt’. L’ossolano e il ticinese presentano ‘dzapìn’, ‘bue di un anno’129.È possibile
quindi osservare che, alcune parlate, nel passaggio dal femminile al maschile, mantengono la stessa
radice, mentre altre presentano il mutamento della base.
Dal compimento del primo anno di età diventa sempre più evidente la distinzione di
radicale. I dati linguistici raccolti con VQ 4371 ‘Bovino di 1-2 anni’ mostrano la maggiore
omogeneità dei corrispondenti dialettali relativi al genere femminile e l’oscillazione tra i lessotipi
«manzo», «bue» e «toro» per la denominazione degli animali dell’altro sesso. Indipendentemente
dal sesso dell’animale la sua crescita, dai 9-10 mesi al compimento del secondo anno, è segnalata
linguisticamente dalla perdita della desinenza diminutiva a Ceppo Morelli (‘mandzòt’~ ‘màndz’/
‘mandzòta’ ~ ‘màndza’), a Groscavallo (‘mugiunöt’ ~ ‘mugiùn’), a Ruà di Pragelato (‘manzét’ ~
‘mànze’), a Ghigo di Prali (‘büuét’~ ‘büu’/ ‘man-zëtto’~ ‘màn-zo’), a Meana di Susa (‘mantsòt’~
‘màntsa’), a Vernante (‘turèt’~ ‘too’/ ‘mantsötta’ ~ ‘màntsa’) e a Briga Marittima (‘manzòt’~
‘mànz’/ ‘manzéta’~‘mànza’).
La bovina tra uno e due anni è prevalentemente indicata con «manza» (P.6, P.11, P.15, P.46,
P.47, P.48, P.55, P.72, P.78, P.87 e P.94) e, in alcuni casi, con «manzetta» (P.16, P.31, P.88). La
sola voce che si discosta è quella attestata a Cròveo, ‘dzapuléta’. Per quanto riguarda il bovino,
invece, è emersa una maggiore varietà terminologica considerando che, a seconda delle sue
caratteristiche, prendeva strade differenti e poteva quindi essere castrato e allevato per la carne o per
la riproduzione:‘turèt’ a Fobello, ‘too’ a Vernante, ‘bo’ a Druogno, ‘büu’ a Ghigo di Prali e Serre
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d’Angrogna, ‘bóc’ a Meana di Susa, ‘mandzét’ a Croveo, ‘mantsùn’ a Pietraporzio, ‘mànz’ a Briga
Marittima, ‘mànts’ a Ceppo Morelli, ‘màns’ a Mòllia, ‘mandùn’ a Locana,‘mugiùn’ a Groscavallo.
Da BŪRICUS ‘piccolo cavallo’130, poi esteso a tutti gli animali nel fiore degli anni, sono derivati
‘bóri’ documentato a Villar d’Acceglio e ‘buracét’ a Locana.
P.
2

Vitello da

Vitella da

latte

latte

«vitello da

«vitella»

Vitello
«vitello»

Vitello

Vitella

Bovino

Bovino

9-10 mesi

9-10 mesi

1-2 anni

2-3 anni

«manzetto»

«manzetta»

«manzetto»;

«toro»;

‘dzapuléta’

«manza»

«bue»;

«manza»;

«manza»

«vacca»

«manzo»;

«toro»;

«manza»

«vacca»

‘mugiùn’

«manza»

«bue»;

-

latte»
‘audelìn’

6

11

«vitello»

‘audéla’

«vitella»

‘audél’

«vitello»

‘audél’

«manzetto»

‘dzapìn’

«manzetta»

28

«vitello»

«vitello»

«vitello»

‘mugiunöt’

‘mugiunöt’

55

«vitello»

«vitella»

«vitello»

«bue»

«manza»

«manza»
62

«vitellino»

«vitellina»

«vitello»

«toretto»

«manza»

-

-

78

«vitello»

«vitello»

«vitello»

«manzo»

«manza»

«manzo»;

-

«manza»
87

‘bucìn’

‘bucìna’

‘bucìn’

«toretto»

«manzetta»

«toro»;

-

«manza»
94

«vitello»

-

«vitello»

«manzetto»

«manzetta»

«manzo»;

«vacca»

«manza»
Tabella n. 10 - Il sistema di nomenclatura in alcune località.

Confrontando il sistema di nomenclatura scientifico (Tab. 9) con quello ricavabile dai dati di alcune
località (tab. 10) si può notare che il dialetto ossolano di Ceppo Morelli e il brigasco si avvalgono
del medesimo modello di classificazione terminologica. Il vitello è designato con la stessa forma
indipendentemente dal fatto che sia da latte o più grande, quando raggiunge i dieci mesi è chiamato
‘piccolo manzo’/‘piccola manza’. La crescita e il raggiungimento di un’età compresa tra 1-2 anni è
segnalata linguisticamente dalla perdita della forma diminutiva e il passaggio a «manzo»/«manza».
Superati i due anni il maschio viene indicato con «toro» e la femmina, dopo il parto, con «vacca».
130

FEW 1, 636a.
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Per quanto riguarda le altre località è possibile osservare che solo le parlate di Cròveo, Druogno e
Casteldelfino distinguono linguisticamente il vitello ancora da latte da quello cresciuto: da ‘vél da
lacc’ si passa a ‘vél’, da ‘audelìn’ a ‘audél’ e da ‘vilét’ a ‘vél’. Ciò che accomuna tutti gli altri punti
di inchiesta, eccetto Serre d’Angrogna, è la scomparsa della forma diminutiva per segnalare la
crescita del vitello e il raggiungimento del primo anno di età.
3.2.2 La vacca
Il tipo «vacca», usato in Italia in ambito zootecnico per indicare la femmina adulta che ha già
figliato, è diffuso in tutti i punti dell’arco alpino occidentale, con la sola eccezione delle località
walser del verbano-cusio-ossola dove si impiega il tedesco Kuh, ‘bovina’, nella forma ‘hö’ a
Formazza e ‘hu’ a Macugnaga131.
Le vacche possedute dalle famiglie delle comunità alpine erano a duplice attitudine, ovvero
venivano sfruttate per la produzione di latte (funzione economica principale) e, una volta
all’asciutta, per la carne. La macellazione risultava necessaria nel caso in cui la vacca fosse stata
improduttiva dal punto di vista lattifero. Il latte bovino era fondamentale nell’alimentazione degli
alpigiani; era, ed è tuttora, un alimento sano e genuino sia consumato fresco sia utilizzato per la
produzione di formaggi.
La ghiandola che secerne il latte è la mammella; il numero, la forma, il volume e la
posizione variano nelle diverse specie anche se solitamente la vacca ne ha quattro. Dallo spoglio del
materiale si nota che la distribuzione delle voci relative alla mammella della vacca (VQ 4341) è
analoga a quella della capra (cfr. 2.3.2) con una sola eccezione, Cròveo, dove si registra l’uso di
‘tèta’ al posto di ‘pecc’, impiegato in questo punto per indicare il capezzolo. Per quanto riguarda i
termini dialettali dell’organo di suzione nell’area alpina sono stati documentati differenti tipi
lessicali. Nel settore settentrionale del Piemonte si registra l’uso di «tetta» a Ceppo Morelli, Mòllia,
e Fobello, e il suo diminutivo a Garessio; ‘pecc’ a Druogno e Cròveo, ‘schtrehe’ a Formazza e
‘téele’ a Macugnaga. Il lessotipo «poppa» è stato raccolto nei punti francoprovenzali al confine con
la Valle d’Aosta, nella parlata occitana di Serre d’Angrogna e nel canavesano di Rueglio. Le
località del versante alpino meridionale, dal punto 62 al 94, fatta eccezione per Garessio, presentano
«mammella».
Uno dei tratti che caratterizza la femmina durante la gestazione è l’assenza di secrezione di
latte. A tal proposito Pellis ha raccolto le voci dialettali che designano una vacca all’asciutta (VQ
4361). La maggior parte delle denominazioni distribuite nella zona analizzata rappresentano
131

In italiano, con l'evolversi dell'uso della lingua, tale voce ha cominciato ad assumere una connotazione negativa e
dispregiativa, diventando così un termine gergale che denota una donna volgare, di facili costumi, trasandata o dalla
corporatura esageratamente robusta. Ed ecco che, nel corso degli anni, si è iniziato a sostituire ‘vacca’ con ‘mucca’.
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sviluppi del latino EXSUCTUS, ‘senza succo’, participio perfetto di EXSUCARE ‘asciugare’132,
nella forma ‘sùitta’/‘suita’. Solamente il dialetto brigasco e quello di Ceppo Morelli e Druogno si
discostano da questa omogeneità: a Briga Marittima è emerso ‘tóra’, ‘animale privo di latte’133; ‘l e
a térmi’ è l’espressione registrata nella località della valle Anzasca (‘térmi’, da TERMĬNEM,
‘limite’, ‘termine’, fa riferimento alla fine della produzione di latte); gli abitanti di Druogno
impiegano «sterpa», da un ipotetico *stĭrpus da EXSTĬRPĀRE, ‘togliere via’, ‘sradicare’134 che si
riferisce alla sterilità dell’animale e, di conseguenza, alla sua improduttività lattifera.
3.2.3 Il toro e il bue
La maggior parte delle lingue e dei dialetti europei distingue linguisticamente il maschio
selezionato e destinato alla riproduzione, il toro, e quello utilizzato, in passato, per i lavori agricoli
e, attualmente per la carne, il bue. Gli inglesi indicano il primo con bul e il secondo con ox; i
tedeschi distinguono tra Stier e Ochs, come è emerso anche dalle inchieste nei punti walser della val
d’Ossola: una variante del tedesco Stier è la voce documentata sia a Formazza che a Macugnaga
come corrispondente dialettale di toro, mentre ‘octs’ vale ‘bue’ a Formazza. L’italiano, invece, ha
un’ulteriore specializzazione semantica: dal latino BŌS derivano i lessemi ‘bue’ e ‘bove’; il primo
termine designa l’animale destinato al macello e il secondo il maschio da lavoro. In alcune parlate
occitane e francoprovenzali si verifica un fenomeno contrario, ovvero uno dei due lessemi latini
(BŌS e TAURUS) si conserva e l’altro scompare, neutralizzando così l’opposizione semantica tra
‘adatto’ e ‘inadatto’ alla riproduzione135.
Punto

Toro

Bue

1

Stier

Ochs

2

«toro»

«bue»

11

«toro»

«bue»

15

«toro»

«bue»

16

«toro»

«bue»

28

«bue»; «toro»

«bue»

29

«bue»

-

30

«bue»

-

Campanini [2005: exsucare].
Massajoli/Moriani [1991: tòra].
134
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31

«toro»; «bue»

-

42

«bue»

«bue»

46

«bue»

«bue castrato»

47

«bue»

«bue»

48

«bue»

«bue»

55

«bue»

-

62

«bue»

«bue»

63

«toro»

«bue»

72

«bue»

-

78

«bue»

«bue»

87

«toro»

«bue»

88

«toro»

«bue»

94

«manzo»

«bue»

Tabella n. 11 – Le denominazioni del toro e del bue.

La tabella 11 riporta i dati linguistici relativi alle denominazioni del toro (VQ 4328) e del bue (VQ
4329). Il giallo contraddistingue le località che presentano due lessemi distinti, il verde quelle in cui
si assiste alla scomparsa di TAURUS, mentre i punti in cui coesistono ancora entrambe le forme
sono stati lasciati bianchi. I due animali vengono distinti regolarmente da un punto di vista
linguistico nel settore settentrionale del Piemonte, ovvero a Formazza, Cròveo, Ceppo Morelli,
Mòllia, Fobello, e anche in alcune località che si trovano nell’arco alpino più meridionale, ovvero
Gilba di Brossasco, Vernante, fortemente influenzata dal piemontese, e Garessio. Nei punti occitani
e francoprovenzali, eccetto Rueglio e Groscavallo, località in cui coesistono entrambe le forme, si
assiste alla scomparsa del latino TAURUS e alla sua sostituzione con sviluppi di BŌS e BŪRICUS.
Nel dialetto occitano di Ruà di Pragelato il bue e il toro, indicati entrambi con il tipo «bue»,
vengono distinti dalla presenza dell’aggettivo ‘castrato’ per riferirsi al primo.
Ed è proprio attraverso la castrazione che il bue è reso più mansueto e adatto al lavoro,
infatti è sempre stato impiegato per aiutare l’uomo nei lavori agricoli e di fatica. I due animali erano
uniti dal giogo (Foto n. 6), strumento di legno leggermente arcuato che si poneva sul loro collo per
farli lavorare insieme.
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Foto n. 6 - Piccolo giogo in legno e timone del carro (4948).
Garessio (CN), 18/10/1936.

Dalle informazioni ricavate dalla VQ 4324 (‘Coppia di buoi aggiogati’) è possibile intuire che, già
negli anni ‘30, l’impiego per il lavoro nei campi fosse decisamente inferiore a quello per la
produzione di carne. La maggior parte degli informatori, infatti, ha dichiarato di attaccare al carro le
vacche e non i buoi.
Una caratteristica comune ai maschi e alle femmine è la presenza delle corna, due appendici
ossee dure e varie per grandezza che sporgono dal cranio, le quali, ad accrescimento continuo fino
ai tre anni, ridotto poi a gettate annue, con l’avanzare dell’età possono lesionarsi sulla punta. Le
corna dei buoi, per effetto della castrazione, sono più simili a quelle delle vacche che manifestano
una curvatura più accentuata rispetto a quelle più tozze e massicce dei tori. Pellis ha indagato i
termini dialettali per indicare queste protuberanze e, dallo spoglio del materiale, è emersa una
notevole omogeneità delle risposte. In tutte le località, infatti, sono stati registrati gli sviluppi del
latino CORNUS, con la sola eccezione di Pietraporzio dove è stato raccolto il termine ‘bàno’,
ricavato da una base celtica *bannon, ‘corno’136.
3.2.4 Il verso dei bovini
I bovini usano la voce per comunicare tra loro; i suoni emessi sono di vario genere: muggiti più o
meno profondi e grugniti sono associati a significati ben distinti, quali avvertimenti, minacce o
provocazioni allo scontro, richiami alla mandria, vocalizzazioni di sofferenza o inviti a radunarsi137.
Il questionario con la voce 4381 ‘Le pecore belano; e i buoi?’ mira a conoscere i termini
dialettali usati per indicare il muggito dei bovini. Lo spoglio del materiale ha evidenziato la
136
137

REW 934.
www.mondolatte.it/attachments/article/158/Etologia%20ok.pdf, [04/04/2015:8].
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presenza di diverse voci verbali, accumunate dal significato legato alle urla. La voce verbale
‘muggire’, dal latino MŪGĪRE, (‘muggire’ ma anche ‘urlare’ e ‘sbraitare’138), che, con la prima
sillaba, rende in maniera onomatopeica il suono emesso dall’animale, è distribuita nelle comunità
alpine del settore settentrionale e in un unico punto nel sud del Piemonte, Garessio. Da un’ipotetica
forma germanica *brammōn ‘urlare’, ‘ruggire’, deriverebbe il verbo occitano bramar, ovvero
‘gridare forte’ 139 , attestato nel francoprovenzale di Locana, nella parlata occitana di Ruà di
Pragelato e Casteldelfino e, infine, nel brigasco. I parlanti di Ghigo di Prali e di Serre d’Angrogna,
contrariamente agli altri informatori, hanno dichiarato di impiegare rispettivamente ‘i córnën’ e ‘a
córnu’. Cornar in provenzale assume il significato di ‘suonare la tromba o il corno’ 140 e la
ricorrenza di tale voce verbale per indicare non solo il muggire degli animali, ma anche il piangere a
squarcia gola dei bambini 141 , si spiega alla luce di un’associazione uditiva tra il suono dello
strumento e quello emesso dal bovino. Nelle restanti località sono emerse forme riconducibili a
*bragŭlāre (‘strillare’, ‘sbraitare’142), la stessa voce che sta alla base del verso degli ovini: ‘bérlun’
P.42, ‘brölun’ P.48, ‘brülun’ P.72 e P.78 e ‘börlën’ P.87.
3.2.5 Il tafano bovino
Il tafano bovino è l’insetto più diffuso in Europa che sopravvive a tutti i climi e a tutte le latitudini.
Sebbene attacchi anche l’uomo, tuttavia predilige le aree ad alta vocazione zootecnica, in particolar
modo le zone sfruttate per il pascolo e l’allevamento allo stato brado. Le femmine sono le più
dannose per il bestiame in quanto ematofaghe; non procurano solo punture dolorose, ma, per la loro
abitudine di posarsi ovunque, sono anche un veicolo di infezioni.
La maggior parte delle risposte dialettali raccolte da Pellis in area alpina è basata sul
lessotipo «tafano», dal latino TĂBĀNUS, che si presenta in ogni punto con la spirantizzazione della
bilabiale (ovvero il passaggio da b a v). Le voci emerse dalle inchieste di Rueglio, Pietraporzio e
Garessio, tutte forme accrescitive di «mosca», sono motivate dalla somiglianza del tafano con una
grossa mosca, aspetto che ricorre anche nella denominazione «mosca bovina» raccolta a Briga
Marittima. In provincia del verbano-cusio-ossola, a Ceppo Morelli, si registra l’uso di ‘tapióla’,
‘moscone bluastro o giallo dorato dei bovini’143. Dal confronto con AIS n. 478 (‘Il tafano; i tafani’)
si nota che tale voce è limitata al settore settentrionale del Piemonte ed al vallese. Infine nella
comunità walser di Macugnaga è usato il tedesco Bremse, ‘tafano’, nella forma ‘briéme’.
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3.2.6 Gli escrementi
Le deiezioni liquide e solide del bestiame sono fondamentali per contadini e allevatori. Una volta
unite al materiale usato come giaciglio e lasciate fermentare, producono il concime organico. Il
letame è uno dei migliori concimi poiché contiene tutti gli elementi indispensabili al terreno e alla
crescita delle piante.
I dati linguistici raccolti evidenziano la ricorrenza dei tipi «piscio», «piscia», dal verbo
latino PĪSARE. I parlanti intervistati a Cròveo e Druogno hanno anche fornito informazioni
aggiuntive riguardo ai sistemi di raccolta della stalla: l’urina degli animali scorre per la ‘fusà’ o
lungo la ‘chineta’. Gli informatori di alcune valli del cuneese, più specificatamente di Casteldelfino
e Vernante, hanno dichiarato di impiegare «urina» (da ŪRĪNA).
Per quanto riguarda lo sterco, si nota la larga diffusione di ‘busa’, proveniente dall’aggettivo
latino volgare *BOD(D)IUM/*BUD(D)IUM, ‘sterco o sostanza liquida’144. Nelle parlate della Val
d’Ossola si registra l’uso di ‘bülàca’ a Cròveo e ‘bilàca’ a Druogno, ma, in questa sede, non è stato
possibile ricostruire l’etimologia di queste voci. Mentre nel dialetto valsesiano di Fobello, secondo
quanto registrato da Pellis, è presente ‘ciùnti’, ‘sterco di vacca’ 145 . Infine le località walser
divergono tra loro perché la risposta dialettale di Macugnaga è stata ‘teiscìch’,’sterco bovino’146,
mentre quella di Formazza ‘plàtera’, voce che in questa sede non si è in grado di interpretare.

3.3 La riproduzione
L’atto sessuale, guidato dall’istinto, è la determinante fondamentale che stimola e guida tutti gli
esseri viventi a perpetuare la specie. La scelta del riproduttore è sempre stata incentrata su una
valutazione del soggetto da immettere in riproduzione o da far accoppiare con un ben individuato
animale. All’interno di greggi e mandrie l’allevatore costituiva dei gruppi di femmine di consistenza
adeguata con un maschio; oppure immetteva tra le femmine un numero adeguato di maschi. I calori
si rendono generalmente evidenti attraverso segni esteriori e comportamenti peculiari (irritabilità,
immobilizzazione, inarcamento del dorso), segni che non sono uguali per le femmine di tutte le
specie ed anche non sempre facilmente identificabili. Le manze venivano fatte accoppiare verso i
due anni, età consigliata dai veterinari, anche se molti le facevano fecondare prima per usufruire del
latte147. Il controllo degli accoppiamenti nella prima metà del Novecento era gestito mediante uno
strumento con il quale si serrava il collo della vacca per immobilizzarla e agevolare il toro nelle
operazioni di monta (Foto n. 7).

REP: busa.
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Foto n. 7 - Strumento utilizzato per serrare il collo della
vacca e agevolare le operazioni di monta. A fianco: ritratto
dell'informatore (5272). Serre d’Angrogna (TO), 14/07/1937.

Proprio per questa consuetudine in tutti i punti dell’arco alpino occidentale si registra l’uso
dell’espressione ‘menare la vacca al toro/al bue’148, dal latino MĬNARE, ‘spingere’, ‘portare’, come
risposta alla VQ 4356 ‘Questa vitella ha due anni; la porto a farla coprire dal toro’149.Da questa
omogeneità si discosta il dialetto di Ceppo Morelli che si avvale dell’espressione ‘a l argói al
mànts’: ‘argulà’ potrebbe essere legato a RĚGŬLĀRE, ‘seguire la norma’, che, secondo quanto
riportato nel FEW assume anche il significato di ‘condurre’, ‘portare’150.
La monta poteva essere effettuata più volte fino a quando l'allevatore doveva rassegnarsi al
fatto di avere in stalla una vacca sterile. Tra le vacche di una mandria alcune possono non figliare
più perché giunte alla fine della carriera riproduttiva, altre, sebbene giovani, possono essere sterili
di natura. In entrambi i casi, però, l’animale improduttivo veniva venduto il più presto possibile. Tra
le voci indagate da Pellis vi è anche quella relativa alla sterilità della bovina; come per gli ovini (cfr.
2.2.2) i tipi lessicali con una maggiore attestazione sono gli esiti di TAURICAM e MŎNĂCHAM .
I due termini, però, non sono percepiti come sinonimi perché, secondo quanto spiegato dagli
informatori di Rueglio e Locana, il primo indica l’animale che non figlia più dopo aver partorito in
precedenza, mentre il secondo si impiega per una vacca che è non ha mai figliato nonostante il
raggiungimento della maturità sessuale. ‘Tùrgia’ è stato registrato nelle parlate di Briga Marittima,
L’occorrenza del tipo «bue» per le operazioni di monta conferma quando detto in precedenza sulla denominazione
dei due maschi (cfr. 3.2.3).
149
[a la 'meni al 'tor] a Cròveo, [i 'mai̯ nu al 'to:r] a Rueglio, [a 'mɛi̯ nu au 'toru] a Garessio, [la 'menu aR 'toru] a Briga
Marittima, [la 'meni al 'bɔ] a Druogno, [la 'menu au̯ bo] a Groscavallo, [la 'menu a 'beu] a Ruà di Pragelato, [la ˈmeũ a
byu̯ ] a Ghigo di Prali, [la mø'nen o bo:k] a Meana di Susa, [la 'menu ar 'byu̯ ] a Serre d’Angrogna, [la ˈmenu al by:] a
Casteldelfino e [la ˈmenu ar bø] a Vernante.
150
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Garessio, Pietraporzio, Rueglio e nel francoprovenzale di Meana di Susa e di Locana. Il secondo
tipo invece è emerso con diverse varianti fonetiche a Vernante, Villar d’Acceglio, Serre
d’Angrogna, Ghigo di Prali, Rueglio, Locana e a Groscavallo. La vacca sterile non più fecondabile
è definita ‘turéro’ a Casteldelfino, ‘turéri’ a Groscavallo, ‘tóra’ a Valprato Soana, ‘turéra’ nelle
località della Valsesia e ‘turèl’a Ruà di Pragelato. Si tratta di voci dialettali, connesse al latino
TAURAM, ‘vacca sterile’, che un tempo avevano la funzione di aggettivo e si affiancavano a
‘vacca’ per poi sostantivarsi151. Infine, limitati ai punti del settore settentrionale risultano essere il
tipo «sterile», voce dotta da STĚRĬLIS, emerso solo a Cròveo e l’espressione ‘la fa mia’ a Druogno
(‘mia’ è l’avverbio negativo tipico del milanese usato nella frase negativa al posto del ‘nen’
piemontese).
Se la vacca è in grado di riprodursi, una volta fecondata, nei nove mesi di gravidanza, è
denominata con continuatori del latino PRAEGNĀS (‘gravida’) 152 in tutte le località occitane
dell’arco alpino, nei punti francoprovenzali di Groscavallo (‘prögni’), Locana (‘prégna’) e Meana
di Susa (‘prìgne’), a Fobello in Valsesia (‘prégna’) e a Garessio (‘pörgnu’). In Val Chiusella, a
Rueglio, i parlanti si riferiscono ad una bovina gravida con l’aggettivo ‘prùnta’, dal latino
PROMPTUS, nel senso di pronta al parto. La voce è tutt’altro che isolata secondo quanto emerge
dal confronto con la carta dell’AIS n.1050, ‘La vacca pregna’, che presenta una larga diffusione del
termine lungo l’arco alpino piemontese tanto nei punti del settore settentrionale (Premia,
Antronapiana), quanto in quelli centrali (Noasca, Vico Canavese, Ronco Canavese, Bruzolo,
Pramollo, Giaveno). Dall’aggettivo PLĒNA derivano due esiti differenti tra loro e collocati in punti
diametralmente opposti: Briga Marittima e Ceppo Morelli. La parlata brigasca distingue dal punto
di vista terminologico due momenti della gravidanza: ‘a vaca la è cèna’ (‘la vacca incinta’) segnala
la fase iniziale, mentre ‘a vaca la è prégna’ indica il periodo successivo al principio della
gestazione. In questo punto di inchiesta la risposta dialettale fornita, ‘cèna’, manifesta il regolare
passaggio da PL>c. Dalla stessa base latina ha avuto origine ‘pióina’, voce raccolta a Ceppo Morelli
a fianco a ‘i cargà’, da CARRICARE 153, ovvero ‘è carica’ in quanto porta un peso dentro di sé.
Pellis ha indagato anche i termini dialettali relativi alla nascita della prole con la frase
‘Quella vacca ha figliato tre volte’ (VQ 4357). I dati linguistici raccolti evidenziano la presenza di
due voci verbali: «fare» e ‘veilar’, da VITELLUS, ‘figliare, parlando della vacca’154. La prima è
diffusa a Cròveo, Druogno, Ceppo Morelli, Groscavallo, Locana, Rueglio, Ruà di Pragelato, Villar
d’Acceglio, Vernante e a Garessio. L’informatore di Cròveo ha distinto due espressioni perché,
oltre a «fare», ha dichiarato che quando una vacca figlia per la prima volta si usa ‘l à tignü vél’, la
FEW 13/1, 131a.
FEW 9, 296 a.
153
FEW 2, 416b.
154
FEW 14, 548 b.
151
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cui forma verbale, attualmente, non è comprensibile. Il verbo ‘veilar’, invece, è limitato alle località
occitane di Ghigo di Prali (‘veelà’), Serre d’Angrogna (‘veilà’), Casteldelfino (‘vilà’), Pietraporzio
(‘veilà’), al brigasco (‘vielà’) e alla parlata francoprovenzale di Meana di Susa (‘velà’).

3.4 L’allevatore e la mungitura
3.4.1 L’allevatore
L’uomo da sempre si adopera perché gli animali possano trascorrere la loro vita nelle condizioni
migliori, ricreando, per quanto possibile, l’ambiente adatto ad ogni specie e intervenendo per
soddisfare le esigenze essenziali. Per questo motivo l’allevatore provvede a realizzare sistemi di
detenzione idonei ai propri animali; interviene per modificare le condizioni climatiche meno
favorevoli e mette in atto i mezzi più opportuni per mantenere lo stato di salute degli animali
promuovendone le più elevate produzioni.
La giornata lavorativa di un allevatore iniziava alle prime luci dell’alba e si concludeva con
il sopraggiungere della notte. Le attività erano svolte prevalentemente nelle stalle, nei ripari degli
animali oppure all’aperto con condizioni climatiche diverse. L’allevatore si occupava di soddisfare
le esigenze nutritive degli animali (razione di fieno per i bovini adulti e latte intiepidito per i vitelli),
ripuliva la stalla dagli escrementi con il tridente e la scopa, controllava le loro condizioni di salute,
mungeva e manteneva rapporti commerciali per la vendita dei prodotti bovini.
Il periodo che andava dal giorno di San Bernardo (15 giugno) alla festa di San Michele (29
settembre) corrispondeva a quello della monticazione. Si trattava di una stagione che richiedeva un
intenso ritmo di lavoro interrotto da brevi momenti di riposo: la vita dell’alpeggio era resa ancora
più dura dalla fatica, dalla perdita di contatti con il mondo circostante e dalla solitudine.
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Figura n. 11 –Distribuzione dei principali tipi lessicali relativi all’allevatore.

Colui che accompagnava le vacche al pascolo (VQ 4366) era definito «pastore» a Cròveo,
Druogno, Fobello e a Casteldelfino, località in cui la stessa voce veniva usata anche per indicare chi
conduceva al pascolo gli ovi-caprini (cfr. 2.5.1). La ricorrenza delle stesse forme nominali per i due
tipi di allevamenti differenti si spiega considerando il significato originale del termine: «pastore» è
una voce latina derivata dal verbo PASCĚRE, ‘pascolare’, e di qui il ruolo di guida e custodia del
gregge. Oltre a questo aspetto di carattere etimologico molto spesso nelle piccole comunità montane
bovini e ovini erano condotti assieme al pascolo e perciò le figure che si occupavano del bestiame
erano le stesse. Ciò permette di cogliere anche la compresenza di ‘marghé’ e ‘bërgé’, voci che
fanno riferimento a due diverse tipologie di operatori. Il primo termine designa, infatti, colui che
custodisce le vacche durante l’alpeggio; mentre il secondo indica la figura legata all’allevamento
ovi-caprino 155 . In Valle Orco e in Val Chiusella sono presenti rispettivamente ‘marghéi’ e
‘marghéer’, la cui etimologia si collegherebbe ad una voce di origine pre-romanza *malga, ‘fattoria
155

Verona [2006b: 31].
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delle Alpi’, passata poi per estensione ad indicare non solo il complesso di fabbricati che funge da
ricovero del bestiame e da deposito del latte, ma anche le persone che lavorano al suo interno156.
L’informatore di Meana di Susa, invece, non differenziando gli addetti ai diversi erbivori, per
questa voce del questionario ha riportato nuovamente ‘bërgìa’. Le altre risposte dialettali
differiscono da quelle raccolte in relazione all’allevamento ovi-caprino e tra queste alcune
rappresentano sviluppi del tardo latino VACCARIUS157: ‘vaché’ a Ceppo Morelli , ‘vatsìa’ a Ruà di
Pragelato, ‘vacìe’ a Ghigo di Prali e Serre d’Angrogna, ‘vacìer’ a Pietraporzio, ‘vacée a Vernante e
infine ‘vachée’ a Briga Marittima. Due voci del tutto isolate e legate al tipo di animale di cui si
occupa il vaccaro sono emerse a Groscavallo: ‘lu bué’, dal latino BOVĀRIUS, ‘bovaro’, e
‘mantsamé’, probabilmente legato a *mandius con l’aggiunta del suffisso –ĀRIUS.
Alcuni abitanti dell’arco alpino, avendo a diposizione un maggior numero di capi e di
terreni, avevano bisogno di manodopera esterna perché le risorse familiari non erano sufficienti a
provvedere a tutti i lavori sia in alpeggio che a valle. Pagati con prodotti alimentari fino alla fine
dell’Ottocento, iniziarono a ricevere contanti con l’inizio del nuovo secolo 158 . La presenza di
persone che aiutavano e servivano un contadino è evidenziata dalla voce apposita del questionario:
‘Come dite chi serve un padrone contadino?’ (VQ 4393). Il tipo lessicale che vanta una maggiore
ricorrenza è «servitore»: P.2, P.11, P.15, P.29, P.31, P.47, P.78, P.87 e P.94. I parlanti brigaschi,
oltre a ‘sarvitùu’, si servono anche di ‘gariùn’, ‘giovane garzone pastore non contrattuale’159. Pellis
ha registrato l’uso di esiti di VASSALLUS, ‘vassallo’, a Villar d’Acceglio (‘varlèt’) e a Ruà di
Pragelato (‘vaalét’). Data l’emigrazione stagionale degli uomini in alcune località gli aiutanti nei
campi agricoli erano di giovane età, di qui la presenza del francese garçon (dal franco *wrakio)160:a
Groscavallo, Locana, Meana di Susa, Serre d’Angrogna e a Druogno. Colui che assisteva il
contadino in tutte le attività agricole e nelle piccole imprese nelle stalle era indicato con
«domestico», dal latino DŎMESTĬCUS, unicamente a Ruà di Pragelato, a fianco a ‘valét’.
3.4.2 La mungitura e i suoi strumenti
Le vacche producono latte come tutti i mammiferi solo dopo il parto, ma hanno un periodo di
lattazione molto lungo che può durare fino a 300 giorni e un periodo di asciutta più breve rispetto ad
altre specie. L’estrazione del latte e la successiva caseificazione costituiscono le operazioni
fondamentali del lavoro degli allevatori. Un tempo la mungitura, esclusivamente manuale, veniva
svolta due volte al giorno: all’alba e la sera, prima che gli animali rientrassero nella stalla o nei
FEW 6/1, 95b.
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ricoveri in alpeggio. Il mungitore, seduto su uno sgabello posto lateralmente rispetto alla vacca, e
non dietro come per gli ovini, iniziava a tirare il latte dalle mammelle eliminando i primi getti per
una questione di igiene. I malgari delle Alpi, data la grande quantità di bestiame da mungere,
preferivano uno sgabello con una sola gamba, che spesso veniva legato dietro con una cinghia di
cuoio161. Lungo l’arco alpino piemontese, invece, sulla base delle informazioni raccolte da Pellis si
preferiva un treppiedi con un sedile semicircolare o rotondo (Fig. n. 12; Foto n. 8).

Figura n. 12 – Scanno da mungere.
Schizzo di Scheuermeier, AIS 1196.

Foto n. 8 – Sgabello per la mungitura, (particolare della
foto n. 4757). Prali (TO), 24/08/1936.

I dati linguistici attestano la larghissima diffusione su tutto il territorio alpino piemontese di ‘scan’,
dal tipo latino SCAMNUM ‘sgabello’ 162 : ‘scagn’ a Cròveo, Druogno, Ceppo Morelli, Mòllia,
Locana, Rueglio, Serre d’Angrogna, ‘ascàgn’ a Groscavallo, ‘ahcagn’ a Valprato Soana, ‘eicàgn’ a
Ghigo di Prali, ‘escagnét’ a Casteldelfino, ‘escàgn’ a Villar d’Acceglio. La voce documentata nei
due punti walser, ‘mèthscitil’, letteralmente vale ‘sedia per mungere’, in quanto composta dal
tedesco Milch e Stuhl (‘sedia’). Sempre nel settore settentrionale, in Valsesia, si registra la presenza
di ‘brél’, voce derivata dal medio alto tedesco brëtel, ‘assicella’ 163 , in quanto costruito con
un'assicella di legno sotto la quale venivano incastrati quattro bastoni. La presenza di questo tipo
nel provenzale antico bredola, berdola, dimostra che l’area di diffusione di tale termine doveva
essere ben più estesa in passato prima di essere erosa da altri tipi lessicali sia sul versante francese
che su quello italiano164. Il francoprovenzale di Meana di Susa e Venaus identifica lo sgabello con
‘sèla’, dal latino SELLA, ‘sedile da lavoro, ‘panchetto’, mentre la forma diminutiva, ‘selót’, è stata

Scheuermeier [1980: 22-23].
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163
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documentata a Ruà di Pragelato. In quest’ultima località occitana l’informatore ha riferito una
seconda voce ‘tsirirét’ che, però, non trova riscontro nei dizionari dialettali della zona. Nelle parlate
del settore meridionale, Pietraporzio, Vernante, Garessio e Briga Marittima, si impiegano gli
sviluppi del germanico *bank, ‘panca’, ‘panchetto’165. Oltre a questa voce, a Garessio Pellis ha
raccolto anche ‘pasàiu’, termine che non è documentato dai dizionari e nemmeno dall’AIS.
L’operazione della mungitura viene indicata prevalentemente con forme che continuano il
latino MULGĒRE. Il tedesco Melken, ‘mungere’, è stato rilevato nella parlata walser di Macugnaga
nella variante ‘mèlhe’. In due punti del settore meridionale, Garessio e Briga Marittima, si registra
l’uso del tipo «lattare», rispettivamente nelle forme ‘lacià’e ‘laità’. La sua origine si collega al
latino LACTĀRE, ‘allattare’, ‘dare il latte’ e, nel suo senso intransitivo, ‘prendere il latte’. La carta
dell’AIS n.1194, ‘Mungere; si munge due volte al giorno’, mostra la continuazione di tale voce nel
settore sud orientale del Piemonte e nella Liguria occidentale. Le parlate al confine con la Valle
d’Aosta presentano una maggiore varietà linguistica. A Valprato Soana, è stata registrata la voce
verbale ‘bieciér’, ‘mungere un animale che ha oramai pochissimo latte’, derivata dalla forma celtica
*blĭgicare, ‘mungere’, connessa con la base celtica *BLIK- ‘latte’166. Tale forma verbale non è
diffusa solo in questa località ma anche in Valsesia, come attesta il FEW, e nella limitrofa Ronco
Canavese (cfr. AIS n.1194, P.132: ‘bieciàr’). Sempre nel canavese Pellis ha documentato la
presenza di ‘gepàar’, forma verbale che l’AIS attesta a Brusson (AO), la cui etimologia è incerta.
Alcuni ricercatori hanno proposto di legarla alla base celtica *GLIP-, “una sorta di forma metatetica
della base celtica *BL(I)K- che inverte i punti di articolazione della prima e terza consonante”167.
Altro termine francoprovenzale è la risposta dialettale di Venaus, ‘arià’, sviluppo del tardo latino
*ARREDARE che, dal significato originario di ‘mettere in ordine’, ‘arredare’, si è evoluto in
direzione di ‘prendersi cura’ e quindi, nell’ambito dell’allevamento, ‘nutrire il bestiame’ ma anche
‘mungere’168.
Attraverso strette alternate delle mani il latte veniva fatto defluire dalle mammelle
direttamente nel secchio posizionato tra le ginocchia. I recipienti per la mungitura utilizzati in area
alpina erano fatti di legno, poi sostituiti sempre più di frequente da secchi più moderni in lamiera di
zinco, in latta smaltata, in alluminio o in rame, dotati di manico e, per evitare lo spreco di latte, uno
dei due lati era rialzato (foto n. 9)169.
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Foto n. 9 - Secchio in legno per la raccolta
del latte (particolare della foto n.4729).
Pragelato (TO), 21/08/1936

Pellis ha voluto indagare le voci relative a questo strumento con la VQ 4343 ‘Bigonciolo da
mungere’, ovvero il secchio a doghe con cerchi di ferro usato dall’allevatore durante questa
operazione. Gran parte delle risposte raccolte sono da ricondurre a SĬTŬLA e al diminutivo
SĬTĔLLA, ‘secchia’ e ‘secchiello’170. Nelle parlate ossolane sono stati attestati due tipi diffusi nei
dialetti lombardi limitrofi: ‘segià’ a Druogno e ‘sidéla’ a Cròveo, Ceppo Morelli e a Formazza,
località walser che in questo contesto attinge alla tradizione linguistica romanza. Il dialetto di
Macugnaga, invece, impiega ‘mèlhcscir’, termine costituito dal verbo tedesco Melken e da ‘cscir’,
sostantivo che, con qualche variante, è stato anche raccolto a Formazza (‘cschérli’, ‘secchiello per il
latte’)171. In alcuni punti occitani e francoprovenzali prevale il diminutivo: ‘segelìn’ a Meana di
Susa, Casteldelfino, Pietraporzio e Vernante; ‘sigilìn’ a Villar d’Acceglio; ‘segialìn’ a Ghigo di
Prali; ‘sezelì’ a Ruà di Pragelato; ‘sezelìn’ a Venaus; ‘seugilìna’ a Rueglio; ‘sigilìn’ a Locana e
Groscavallo. Altre risposte dialettali sono legate al tipo di materiale con cui era fatto il secchiello,
ovvero il rame: ‘ramìna’ a Serre d’Angrogna, ‘ramìn’ a Rueglio e ‘ramìn da lacc’ a Fobello. La
parlata brigasca presenta ‘bidùn’, ‘secchio di rame’ 172 , dall’antico normanno bidha, ‘secchio’,
attraverso il francese bidon173. Con lo stesso significato nella località francoprovenzale di Meana di
Susa si registra l’uso di ‘pignòta’, dal latino medievale PIGNATA, ‘pentola’174. La ricorrenza di
tale voce si spiega considerando che in Italia settentrionale venivano impiegate per la raccolta del
latte alcune forme simili alle comuni pentole di terracotta175.
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3.5 La mandria al pascolo
3.5.1 Il pascolamento
Tra le operazioni quotidiane che svolgeva l’allevatore aveva un’importanza rilevante la conduzione
al pascolo e la sorveglianza dei capi del bestiame per tutta la durata del giorno o per mezza giornata.
Lo spostamento della mandria di bovini verso terreni coperti da erbe spontanee lungo l’arco alpino
occidentale assumeva diverse forme di denominazione che sono state richieste con la traduzione
della frase ‘Il bestiame si mena al pascolo sul prato’ (VQ 4382). La risposta prevalente è stata il
tipo «pastura», dal latino tardo PĀSTŪRA, ‘il pascolare’, ‘pascolo’, (a sua volta da PASCĚRE)176:
‘ëmpasturìa’ in Valsesia, a Fobello, ‘ëmpastüra’ a Serre d’Angrogna, Pietraporzio e a Vernante, e
infine ‘ëmpaatüro’a Ghigo di Prali; mentre la forma verbale derivata da tale sostantivo è stata
registrata a Casteldelfino (‘a pasturà’) e a Ruà di Pragelato (‘a patürió’). Nel valsesiano di Fobello,
nel dialetto canavesano di Rueglio e nei limitrofi punti francoprovenzali di Meana di Susa,
Groscavallo, Locana e Valprato Soana sono impiegate voci verbali che possono essere ricondotte al
latino LARGUS, ‘esteso’, ‘abbondante’ 177 . L’espressione ‘aném a méti fo’, ovvero ‘andiamo a
mettere fuori (le vacche)’ è emersa a Cròveo e il ‘mettere fuori’ si riferisce al far uscire il bestiame
dalla stalla o dal chiuso per condurlo al pascolo. L’attenzione del pastore nel custodire gli animali al
pascolo ha portato alla formazione di voci come quelle riportate dagli informatori di Mòllia e di
Briga Marittima, località che si trovano in punti diametralmente opposti del Piemonte. In questi
punti di inchiesta Pellis ha registrato l’uso di ‘menàm a guardà’ nel brigasco e ‘a vardé’ nel
valsesiano di Mòllia che, oltre al significato generico di ‘guardare’ e ‘fare attenzione’, in espressioni
come ‘vardèe i vacchi’ vale ‘custodire il bestiame al pascolo’178. Entrambe le voci sono collegabili
al francone *wardōn, ‘stare in guardia’. Risposte dialettali che sottintendono il verbo ‘andare’ sono
state attestate a Druogno ‘al pasc-cul’, da PASCUUM, e a Garessio ‘a scheu’, variante fonetica
diffusa nella zona adiacente (cfr. AIS n.1185 ‘Pascolare le vacche’, P.175, P.176, P.184). Infine le
inchieste svolte a Ceppo Morelli hanno evidenziato la presenza di ‘u s argói’, voce verbale emersa
già in precedenza con il significato di ‘condurre’, mentre in questo contesto vale anche ‘accudire il
bestiame’179 (cfr. AIS n.1166 ‘Dar da mangiare alle bestie’).
Sulla base dei dati raccolti da Pellis nei punti di inchiesta del settore alpino occidentale
l’azione del pascolamento delle vacche (VQ 4383 ‘Le vacche pascolano sul prato’) è indicata con
«mangiare» a Druogno (‘i van a mangià’), Ceppo Morelli (‘van a mangià’), Groscavallo
(‘mìngiunt’), Casteldefino (‘màngiun’), Pietraporzio (‘màngiun’) e a Briga Marittima (‘le màngiu’).
Il tipo «pasturare» è stato rilevato nei punti occitani della Val Chisone, ‘i patüra’, della Val
DEI s.v. pastura.
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Germanasca, ‘paatürën’, e della val Vermenagna, ‘pastür ën tor prà’; mentre largar è emerso a
Serre d’Angrogna, Rueglio e a Locana. L’informatore di Garessio ha riportato nuovamente
l’espressione‘i van a scheu’.
Nei momenti e nelle ore più calde della giornata il bestiame ricercava un po’ di frescura
all’ombra di alberi, in ricoveri messi a sua diposizione o, come accadeva a Locana, veniva condotto
nella stalla. A metà giornata i bovini erano soliti riposare e, in condizione di totale tranquillità,
iniziavano a ruminare quanto ingerito fino ad allora. La voce del questionario ‘Verso le dodici il
bestiame va all’ombra e si riposa’ (VQ 4390) è volta ad indagare le forme verbali che gli abitanti
delle comunità alpine impiegano per riferirsi a questo aspetto della vita dei bovini. Il materiale
raccolto non è molto ricco ma è possibile notare la presenza degli sviluppi del latino tardo
CAUMARE180 in alcuni punti francoprovenzali e occitani: ‘ciumà’ a Groscavallo, ‘van ciumé’ a
Menana di Susa, ‘ciaumàr/cioumàr’ a Villar d’Acceglio e ‘ciàumun’ a Pietraporzio. La parlata
brigasca presenta uno sviluppo del latino CALMĀRE: ‘le van a carmà’ ovvero ‘meriggiano’181. Nei
punti provenzali di Casteldelfino e Ruà di Pragelato si registra l’uso del verbo ‘riposare’, da
REPAUSĀRE. I parlanti di un’altra località occitana, Ghigo di Prali, si avvalgono di ‘teuinën’, ‘il
riposare ed il ruminare che fanno gli animali bovini verso la metà della giornata’182, risalente alla
voce germanica taheins, ‘svago’, ‘distrazione’183. Il tipo «meriggiare», dal latino MERIDIĀRE, è
stato documentato unicamente a Venaus: ‘fan mizàrt’. Nel canavese si impiega l’espressione ‘a s
sun curiée’, nel senso di ‘si sono coricate’, da latino CŎLLOCARE, probabilmente alla base anche
della forma dialettale emersa a Vernante, ‘van in chióare’.
3.5.2 Il comportamento dei bovini al pascolo
I bovini sono animali gregari e sociali; ogni membro del gruppo sviluppa con gli altri individui
rapporti di affinità e competizione. Nella maggior parte degli allevamenti i sessi sono separati; i
bovini non presentano alcun comportamento territoriale, tuttavia all'interno dello spazio da loro
occupato e soprattutto al pascolo, tendono a disporsi in modo ben strutturato. Quando in un gruppo
la gerarchia è già stata stabilita il semplice movimento della testa del bovino dominante è
sufficiente a ricordare agli altri il loro rango nella gerarchia. Se invece non è stata ancora stabilita,
le minacce possono trasformarsi in combattimento: le corna si intrecciano e la testa urta
ripetutamente il collo dell'avversario184. Data la frequenza di questi atteggiamenti Pellis ha voluto
indagare il modo con cui i parlanti si riferiscono ai colpi che dà la vacca cattiva con la testa (VQ
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4386). Il tipo «cornata» vanta una larghissima occorrenza nei punti di inchiesta dell’arco alpino
piemontese, dal settore settentrionale a quello meridionale. Le risposte dialettali di Pietraporzio e
Briga Marittima sono sostantivi costruiti a partire dal provenzale bana, ‘corna’: ‘banà’ e ‘banàe’.
Un’ultima voce registrata nel corso delle inchieste, ‘i ruiét’, è stata raccolta a Casteldelfino; la sua
etimologia si collega al lat. *RŪTĀRE ‘gettare’ (cosrtuito sul latino RUTUM, participio passato di
RUĚRE, ‘erompere’) e il senso di ‘picchiare’ potrebbe essere giunto tramite il galloromanzo 185.
Quando nel periodo del pascolamento si assiste ad atteggiamenti aggressivi questi vengono
indicati con forme verbali già raccolte in precedenza (cfr. 2.4.2) in rifermento al cozzare delle
capre. Si può osservare la presenza delle stesse voci a Cròveo, Druogno, Ceppo Morelli,
Groscavallo, Villar d’Acceglio, Pietraporzio, Vernante, Garessio e infine a Briga Marittima. Altre
varianti del verbo ‘rudé’ sono emerse a Casteldelfino (‘i se ruiédun’) e a Ruà di Pragelato (‘i sa
rüüda’). Le altre espressioni emerse nel corso delle inchieste sono: ‘si battono’, ‘a se sbàttën’, nel
dialetto francoprovenzale di Locana, ‘battagliano’, ‘s batàlhu’ a Meana di Susa , ‘si picchiano’
nell’occitano di Serre d’Angrogna e Ghigo di Prali (‘a s pìcu’, ‘a s pìchën’), ‘se le danno’ a Ghigo
di Prali e a Rueglio. L’unica voce verbale non emersa nel capitolo precedente è ‘i türu’, registrata a
Fobello e attualmente di difficile interpretazione.
3.5.3 I campanacci e i collari

Figura n. 13 - Campanaccio.
Questionario ALI, ill. 1069.

Foto n. 10 – Collare e campanaccio della vacca.
Fiera della Pouià, Bobbio Pellice (TO).

Le aree pascolive di alta montagna erano avvolte dal tintinnio di quei campanacci legati al collo dei
bovini che, con dimensioni, calibri, forme e spessori differenti, quotidianamente intonavano quasi
un concerto. Tutte le vacche da latte venivano progressivamente abituate a portarne uno, ma non era
una regola generale, infatti potevano anche avere il collo libero. La scelta del campanaccio da parte
dell’allevatore era un’operazione lunga e delicata in quanto connessa alle caratteristiche specifiche
185
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dell’animale. Il tintinnio di questo oggetto consentiva al pastore di ritrovare l’animale smarrito
anche quando la nebbia rendeva difficili le operazioni di recupero. Il buon pastore doveva avere
l’udito fine e sapere riconoscere il suono di una campana nel concerto di una mandria
scampanellante 186 . Oltre ad un’utilità pratica i campanacci segnalavano anche da lontano il
passaggio della mandria che si recava verso le montagne per l’alpeggio.
Con le sue inchieste Pellis ha cercato di documentare i termini dialettali relativi al campano
delle vacche con l’ausilio di tre voci del questionario che permettono di valutare la variazione delle
denominazioni a seconda della forma, delle dimensioni, del suono e del materiale dell’oggetto.
Innanzitutto ha raccolto i dati linguistici che riguardano il termine generico (VQ 4335 ‘Il
campano’). I tipi «bronzo» e «bronzino» riscontrati nelle parlate ossolane di Cròveo, Druogno e
Ceppo Morelli sono legati al metallo di fattura, il bronzo (l’etimologia si lega al persiano birinğ,
‘rame’187). I punti walser di questa zona impiegano due voci riconducibili al tedesco Treiche: ‘trinhiu’ a Macugnaga e ‘trehla’ a Formazza, entrambe con il valore specifico di ‘sonaglio di forma
rettangolare smussata, di ferro, dal suono sordo, appeso al collo delle mucche’ 188 . Rimanendo
sempre nel settore settentrionale il dialetto valsesiano di Mòllia presenta ‘tübba’, ‘grande
campanaccio di forma schiacciata per mucca’ 189 , probabilmente connesso al latino TŬBA,
‘tromba’190, per un’associazione uditiva; mentre la parlata di Fobello registra la voce onomatopeica
‘curcùn’, a fianco al più diffuso «sonaglio». Al confine con la Valle d’Aosta, a Groscavallo e a
Locana, Pellis ha registrato l’uso di ‘tüpìn’, da *toppīn, ‘vaso’, ‘pignatta’ (cfr. AIS n.955 ‘La
pentola di terracotta’) che ha poi assunto il significato di ‘grossa campana che portano al collo le
vacche’ per la loro forma 191 . Il tipo «sonaglio», dal latino volgare *sonacŭlum attraverso il
provenzale sonalh, vanta una larghissima occorrenza nell’area alpina piemontese per designare un
piccolo campanaccio di ferro. Lo si ritrova a Fobello, Valprato Soana, Rueglio, Ruà di Pragelato,
Meana di Susa, Serre d’Angrogna, Casteldelfino, Villar d’Acceglio, Pietraporzio, Vernante e a
Garessio. La parlata di quest’ultima località presenta anche il termine ‘badànna’, attestato dall’AIS
in provincia di Savona, a Calizzano (AIS n.1190, P.184). L’etimo è il verbo latino BATĀRE,
‘spalancare la bocca’ che, nelle sue sfumature semantiche di ‘stare in attesa, indugiare’ e ‘essere
babbeo’, spiega le accezioni delle varie voci della famiglia , e dalla cui valenza si giustifica pure,
secondo il LEI, il significato di ‘baldoria’, ‘rumore’192. Al contrario, a Venaus si era soliti attaccare
al collo della vacca un campano di grosse dimensioni, ecco dunque spiegata la presenza di
Bétemps [2009: 68-77].
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«campanone», accrescitivo del tardo latino CAMPANA. I parlanti dei punti occitani di Ghigo di
Prali e Serre d’Angrogna si servono di altre due voci: ‘brumbu’, ‘campanaccio per le mucche
tondeggiante con boccaglio stretto’193 (fig. n.14)e ‘rudùn’, ‘campanaccio tondeggiante portato al
collo dalle mucche durante la salita e la discesa dall’alpeggio’ 194 . Infine la parlata brigasca si
riferisce a questo oggetto con il termine ‘picùn’, ‘campanaccio per pecore, capre e mucche’195.
Il campanaccio di dimensioni decisamente inferiori rispetto al precedente può assumere due
forme ben precise le cui denominazioni sono state documentate da Pellis con VQ ‘Campano a
forma di campanello’ (fig. n.14) e VQ 4338 ‘Campano a forma di bubbolino’ (fig. n.15).

Figura n. 14– Campanello.
Questionario ALI, ill. 1071.

Figura n. 15 – Bùbbolo.
Questionario ALI, ill. 1072.

Il campanello dal suono limpido, messo più frequentemente al collo degli ovini, viene chiamato con
il nome del materiale di cui è fatto, ovvero il bronzo, a Fobello (‘brùnza’), Valprato Soana
(‘bronfìn’), Ruà di Pragelato (‘bronsìne’), Ghigo di Prali (‘brun-sìn’) e, infine, a Vernante
(‘brunzìn’). La forma dell’oggetto ha influenzato le parlate di Venaus, Cròveo, Druogno, Ceppo
Morelli, Groscavallo e Meana di Susa, comunità in cui sono emerse varianti fonetiche del tipo
«campana/campanella»: ‘campàna’, ‘campanéla’, ‘campanèla’, ‘campanìn’, ‘campàna’ e
‘cumpanùn’. Il tipo «sonaglio» è stato documentato a Mòllia dove vale ‘piccolo campanaccio di
ferro o campanella di bronzo’ 196 e a Serre d’Angrogna nella forma diminutiva ‘sonaglino’ per
distinguerlo dal campanaccio grande. Dal latino CLOCCA, ‘strumento di metallo a forma di vaso
rovesciato i cui suoni possono essere più o meno forti’197, si sono sviluppate le forme attestate nei
dialetti di Groscavallo, Locana, Pietraporzio, Garessio, nel dialetto canavesano, e nel brigasco. Le
parlate walser ossolane si avvalgono del tedesco Glocke ‘campana’, nella variante ‘loca’ a
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Formazza e nel diminutivo ‘clochelti’ a Macugnaga. In Val Varaita e in Val Maira sono state
registrate rispettivamente ‘ensìo’e ‘schìrla’, voci che non sono documentate nei repertori lessicali.
Un ulteriore tipo di campano è il bubbolo (fig. n. 15), un piccolo sonaglio dotato di una
fessura nel mezzo e una piccola pallina interna; questo strumento è definito infatti «sonaglino» a
Fobello, Valprato Soana, Meana di Susa e Serre d’Angrogna. Il rumore prodotto dal movimento
circolare della pallina al suo interno ha portato a voci come ‘rólla’ e ‘rula’, ‘sonaglio di forma
arrotondata di ferro’198, nelle parlate walser, ‘ról’ nell’ossolano di Ceppo Morelli, ‘run-rùn’ in val
Vermenagna e ‘rulìn’ a Garessio. Altri termini dialettali onomatopeici attestati sono: ‘grüi’ a
Cròveo, ‘gri-grì’ a Druogno, ‘gruiìn’a Locana, ‘curcaìn’ a Groscavallo e ‘gurguiùn’ a Rueglio. Il
bubbolo è indicato con ‘carcavèl’ a Ruà di Pragelato e Ghigo di Prali e con ‘scarcavée’ nel brigasco
dove assume il significato di ‘campanelli del mulo’199.
Con la voce 4336 del questionario sono stati richiesti i termini dialettali relativi al collare a
cui viene appeso il campano che, a seconda del materiale utilizzato, assumeva diverse forme di
denominazione. Nell’area presa in esame è possibile notare la coesistenza del tipo «coreggia» e
l’occitano canàulo che corrispondono ai due tipi di collare più diffusi ovvero quello di cuoio e di
legno.

Foto n. 11 – Collare in legno e campano.
Fiera della Pouià, Bobbio Pellice (TO).

Foto n. 12 – Collare in legno e campano.
Ecomuseo della Pastorizia, Pietraporzio (CN).

Il collare di cuoio aveva una fibbia in ottone che, talvolta, in zona alpina, veniva arricchita con
ornamenti (Foto n. 10). Alcune risposte dialettali documentate rappresentano sviluppi del latino
CORRĬGĬA, ‘striscia di cuoio’: ‘carécc’ a Cròveo, ‘curégia’ a Druogno, ‘curógia’ a Ceppo Morelli,
‘curóggia’ a Fobello, ‘curé’ a Groscavallo, ‘curéa’ a Locana, Serre d’Angrogna e a Vernante,
‘curèa’ a Garessio, ‘curèia’ a Rueglio, ‘curéie’ a Ruà di Pragelato, ‘curéo’ a Ghigo di Prali e a
Casteldelfino, infine ‘curié’ a Meana di Susa. La canàulo, invece, era il collare formato da un unico
pezzo di legno ricurvo a forma di U le cui superfici laterali presentano, talvolta, delle incisioni con
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motivi decorativi (Foto n. 11-12). Tale voce è emersa a Vernante, Serre d’Angrogna e a Groscavallo
dove però indica l’oggetto legato al collo dei caprini e non dei bovini, a Casteldelfino, Locana,
Valprato Soana e a Rueglio. Le denominazioni che si rifanno al tipo «collana», ricavate da
COLLUM, sono state attestate a Villar d’Acceglio, Pietraporzio, Venaus e a Briga Marittima.
Attorno al collo del bestiame potevano anche esserci lastre di ferro tenute insieme da catene in
acciaio o da due cerniere. Il collare di ferro era impiegato prevalentemente dagli allevatori per
legare le vacche nella stalla e i vitelli alla greppia, funzione riscontrata a Villar d’Acceglio e a
Fobello, punti nei quali, oltre a queste informazioni di carattere pratico, si registra l’uso del
lessotipo «gambisa». Si tratta di un termine derivato dalla voce celtica *cambĭta, ‘quarto della
ruota’, a sua volta originata da *cambo ‘curvo’200, che allude alla sua conformazione fisica (infatti è
piegato ad arco con due fori ovali dentro i quali si introduceva il cavicchio di chiusura che fungeva
anche da sotto gola). Oltre a ‘réme’ e ‘rìme’, voci walser che si riconducono al tedesco Riemen,
‘cinghia’, ‘striscia di cuoio’, a Formazza l’informatore ha riferito di impiegare anche il tedesco
Glocke, nella variante ‘clocu’. Rimanendo sempre in area ossolana a Croveò, oltre a ‘carécc’, Pellis
ha registrato ‘la sciùata’, ‘cuoio sottile’, che, parallelamente all’italiano sogatto, deriverebbe da una
base celtica *sōca ‘fune’ unita al suffisso ATTUM201.

3.6 La stalla

Foto n. 13 - Stalla in muratura al piano terra; al primo piano fienile
in muratura con copertura in legno e lastre di pietra (5186).
Cròveo (VCO), 25/05/1937.

Il sopraggiungere del freddo e delle cattive condizioni metereologiche costringeva gli allevatori a
tornare a valle e a riparare il proprio bestiame nelle stalle che, come già detto in precedenza (cfr.
200
201
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2.6.2), erano adiacenti o parte dell’abitazione della famiglia. Lungo l’arco alpino piemontese ci si
riferisce al ricovero degli animali con diverse denominazioni (fig. n. 16).

Figura n. 16 – Distribuzione dei principali tipi lessicali relativi alla stalla.

Il termine documentato in area walser, ‘gade’, si riconduce al tipo tedesco di area meridionale
Gadem/Gaden, ‘stanza’, ritenuto obsoleto ma vitale soprattutto in area alpina202. Sempre nel settore
settentrionale della regione si registra l’uso del tipo «cascina», dal latino CAPSUM, ‘gabbia per
bestie selvatiche’203, il cui significato si è poi esteso fino ad indicare il fabbricato rurale, ad uso
misto che si affaccia su un cortile. I parlanti della Valsesia e gli ossolani (di Druogno e Ceppo
Morelli) impiegano questo lessotipo per indicare esclusivamente la stalla. La presenza di un termine
così generico per riferirsi al ricovero degli animali si spiega considerando la molteplicità degli usi
degli ambienti: all’interno di uno stesso luogo trovavano riparo animali e pastori e venivano lavorati
il burro e il formaggio. A Cròveo, ma anche a Vernante e a Garessio, Pellis ha registrato «stalla»,
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Commento alla carta PALWM -452: http://walser.epublicsrl.it:90/fmi/iwp/cgi?-db=palwm&-loadframes.
REW 1660.
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voce di origine germanica (da *stal ‘sosta’, ‘dimora’204) che vanta larghissima diffusione in tutta
Italia (cfr. AIS n.1165 ‘La stalla’). I parlanti di Locana, Valprato Soana, Rueglio e Venaus si
riferiscono al ricovero dei bovini con un termine derivante dal gallico *bō-teg o bōtĕge- 205 ‘bovile’,
‘stalla per buoi’. Sviluppi del latino STĂBŬLUM, ‘stalla’, ‘stallaggio’, sono emersi nel
francoprovenzale di Groscavallo e di Meana di Susa, nel provenzale alpino di Casteldelfino, Villar
d’Acceglio e Pietraporzio e nel dialetto brigasco. Un tempo tale voce occorreva anche nella Val
Germanasca, come si nota in AIS n.1165, per poi essere sostituita da TECTUM (non solo ‘tetto’,
‘copertura’, ma anche ‘riparo’, ‘abitazione’206): ‘tèit’ a Ruà di Pragelato, Ghigo di Prali e ‘técc’ a
Serre d’Angrogna.
La struttura dei ricoveri invernali era pressoché la stessa in molte località dell’Italia
settentrionale. Da uno schizzo di Scheuermeier (fig. n. 17), che riproduce una realtà del
bergamasco, è possibile comprendere l’impiego degli scompartimenti che componevano una stalla.

Figura n. 17 – Interno della stalla.
Schizzo di Scheuermeier, AIS 1169.

La stalla era suddivisa in posti che, sollevati pochi centimetri da terra, erano separati tra loro da
divisori in legno (n.3), muratura o ferro. Si tratta di un ambiente che fungeva da ricovero promiscuo
nel senso che al suo interno trovavano riparo i diversi animali posseduti dalla famiglia: vi era una
nicchia destinata ai polli (n.9), un piccolo box per i suini (n.6) e uno spazio per i bovini (n.1).

DEI s.v. stalla.
FEW1, 463 b; REW 1229a.
206
Campanini/Carboni [2005: tectum].
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L’insieme in cui si sdraiano le vacche (VQ 4400) viene indicato in quasi tutti i punti di
inchiesta presi in considerazione con ‘giàs’, termine polivalente che assume in questo contesto il
significato di ‘strame’ 207. L’informatore della val Chiusella ha anche riferito ‘sulàm’, dal latino
SŎLUM, ‘suolo’, ‘pavimento’: non si tratta di una voce isolata perché, secondo quanto si osserva in
AIS n.876 (‘Il pavimento’), con piccole varianti fonetiche la stessa si presenta a Ronco Canavese,
Ala di Stura e in tutti i punti valdostani. La superficie predisposta per il riposo delle vacche in stalla
è il «letto», da LECTUS, ‘letto’, in Valsesia, a Fobello. Infine la parlata di Groscavallo designa la
lettiera delle vacche con ‘impài’, termine presente nelle località della Valle di Lanzo e dell’alta
valle di Susa (cfr. AIS n.1186 ‘Lo strame’ P.143, P.140) che prende il nome dal materiale più usato
come giaciglio.
Il pavimento dello scompartimento dei bovini era coperto con uno strato di materiale che,
evitando il contatto diretto con la pavimentazione della stalla, garantiva l’isolamento termico.
Secondo quanto è emerso dalla ricerca di Pellis il materiale più utilizzato era la paglia, ottimale dal
punto di vista igienico per la prevenzione delle infezioni degli arti in quanto in grado di assorbire
l’umidità e le deiezioni liquide. Richiedendo ai suoi interlocutori che cosa venisse sparso sotto il
bestiame (VQ 4399) Pellis ha ottenuto come unica risposta «paglia», da PĂLĚA, a Ruà di
Pragelato, Casteldelfino, Villar d’Acceglio e a Pietraporzio. La disponibilità di grandi quantità di
fogliame, accumulate nel sottobosco, spingeva gli alpigiani a servirsene come lettiera per gli
animali, riducendo così il rischio di innesco di incendi boschivi. Le foglie venivano impiegate dagli
allevatori di Locana e Rueglio; erano unite con la paglia a Vernante, Meana di Susa, Groscavallo e
a Ghigo di Prali dove, però, l’insieme è indicato con la voce generica ‘giàs’. In quest’ultimo punto
occitano non di rado si usavano anche i ‘brut’, dal basso latino BRUSTUM 208, ovvero gli aghi dei
larici che in passato avevano una significativa diffusione sui rilievi alpini. Il termine più generico è
quello emerso a Druogno, «strame», dal latino STRĀMĚN, ‘giaciglio’, ‘lettiera’ ma anche
‘paglia’209: ‘strame’ infatti è un termine che indica l’insieme delle erbe secche, fieno, paglia, che,
mescolate, servono come foraggio e come lettiera per il bestiame. Infine, sempre nel settore
settentrionale, a Cròveo, si registra l’uso di ‘ul tanüm’, presente in tutto il vallese nella variante
‘sternum’, designante ‘residui vegetali ammucchiati e posti a marcire’210.
Tornando alla descrizione della stalla, un piccolo scompartimento (n.7) era destinato alla
razione di cibo da distribuire nel corso della giornata, mentre la mangiatoia (n.2) era attaccata alle
pareti. Poco più sopra, si aprivano le finestre difese da inferriate che venivano chiuse durante
l’inverno da imposte di legno. Sui due lati del pavimento scorrevano i canali di scarico di liquami e
Pons [1973: gias].
Ivi, brut.
209
Campanini/Carboni [2005: strāmĕn].
210
LSI [2004: sternum].
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deiezioni (n.4) che finivano nella buca di raccolta. La stalla, però, non era solo il luogo in cui si
svolgevano attività quotidiane legate all'allevamento, infatti un piccolo spazio era destinato, ad
esempio, alla filatura nelle fredde sere d'inverno (n.8)211.

3.7 La somministrazione degli alimenti in alpeggio e in stalla
L’alimentazione riveste senza dubbio un ruolo di primaria importanza nella conduzione degli
allevamenti sia per coprire i fabbisogni nutritivi del bestiame che per ottimizzare l’efficienza
produttiva. La vacca da latte ha bisogno di energia, di proteine, di elementi minerali e di vitamine
per le sue funzioni vitali, per l’accrescimento, per lo sviluppo del feto e per la sintesi del latte. I
bovini, come altri erbivori, hanno un particolare sistema di ingestione e digestione del cibo, la
ruminazione, ovvero la seconda masticazione di quanto già ingurgitato. Il loro apparato digerente è
costituito da quattro differenti stomaci, uno di questi è il rumine (da cui deriva il nome dell’azione)
che immagazzina il cibo mangiato velocemente per poi rimandarlo alla bocca per la lunga e lenta
masticazione. La ruminazione avviene nei momenti più tranquilli della giornata, infatti la frase con
cui Pellis richiedeva i termini dialettali era ‘Dopo il pascolo le vacche riposano e muovono la bocca:
che fanno?’ (VQ 4389). Lo spoglio del materiale ha evidenziato la ricorrenza di continuatori del
latino RŪMĬNĀRE e RŪMIGĀRE: ‘rümi’ P.2, ‘i rìmian’ P.6, ‘i rümghi’ P.11, ‘i armügu’ P.15, ‘i
rün-gu’ P.16, ‘rüngiunt’ P.28, ‘a rümien’ P.29, ‘i rüngiünt’ P.30, ‘a rümien’ P.31, ‘rüngiunn’ P.42,
‘i rügna’ P.46, ‘a rügnën’ P.47, ‘rüngiu’ P.48, ‘a rümiu’ P.55, ‘rügnun’ P.62, ‘rümiun’ P.72,
‘reumeùn’ P.78, ‘rümien’ P.87, ‘ röm’ P.88 e ‘le rümégu’ P.94.
3.7.1 L’alimentazione al pascolo
L’alimentazione del bestiame era molto semplice nel periodo dell’alpeggio in quanto basata sullo
sfruttamento dell’erba e delle risorse foraggere. I dati linguistici relativi al nutrimento dei bovini al
pascolo (‘Si pascono di erba’, VQ 4384) si basano su due tipi lessicali: «mangiare», dal latino
classico MANDŪCĀRE tramite il francese antico mangier, e gli sviluppi di MAGŬLUM,
‘bocca’212. Il primo lessotipo, nella forma ‘mangiano’, è diffuso con numerose varianti fonetiche: ‘u
mìngiunn l’érba’ a Groscavallo, ‘i mìngiünn l’érba’ a Valprato Soana, ‘maciùn’ a Meana di Susa, ‘a
magiën’ a Rueglio, ‘magiun d’èrba’ a Pietraporzio e ‘màngiu’ a Briga Marittima. Da MAGŬLUM
derivano invece le risposte dialettali raccolte a Ruà di Pragelato, ‘i malha d érbe’, a Ghigo di Prali,
‘a malhënn’, e a Serre d’Angrogna ‘a malhou l'èrba’.
Oltre all’erba i bovini necessitano di una grande quantità di acqua; si stima che una vacca ne
beva dai 50 agli 80 litri al giorno, una quantità maggiore quando si nutre di fieno, meno quando si
211
212
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Legenda AIS n.1169, ‘Il pavimento della stalla’.
REW 5235.
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nutre di erba. Spettava dunque agli allevatori il compito di abbeverare gli animali portandoli in
abbeveratoi naturali oppure presso punti che disponevano di vasche, spesso ricavate da tronchi
d’albero o formate da un insieme di tegole, atte a contenere l’acqua. Alcuni di loro facevano
scendere il bestiame lungo le scarpate delle strade per abbeverarlo nei fossi e canali laterali. Pellis,
interessato anche a questo aspetto del pascolamento, ha rivolto ai suoi interlocutori la domanda
‘Quando conducete le vacche all’abbeveratoio, cosa dite che fate?’ (VQ 4397). Dalle risposte
ottenute è possibile notare che alcuni parlanti hanno riferito semplicemente ‘a bere’, da BIBĚRE:
(‘a baurài’ P.11, ‘bürvàr’ P.29 e P.31, ‘a beouràa’ P.47). Altri, invece, hanno riportato le
espressioni ‘menare a bere’ (‘a i ménum a bauré’ P.2, ‘a i menén a beurà’ P.6, ‘al mnén al béri’
P.28, ‘menà l bére’ P.48, ‘la menà beoure’ P.46, ‘ménu bève’ P.87, ‘i mèin-ma a bèive’ P.88, ‘le
mnén béoure’ P.72) o ‘andare a bere’ (‘i numa bravé’ P.15, ‘nu van a beourà’ P.55, ‘anénn biurà’
P.62, ‘anénn a beouràr’ P.78, ‘andam a beuràa’ P.94).
3.7.2 Il nutrimento in stalla
Con il sopraggiungere della stagione invernale gli animali trascorrevano i mesi più freddi nella
stalla e questo comportava un cambiamento notevole nella loro alimentazione. Non essendoci più
disponibilità di erba verde gli allevatori si preoccupavano di somministrare ai loro bovini avena,
fieno, paglie dei cereali e stocchi di mais. Il foraggio necessario a soddisfare i fabbisogni
dell’allevamento veniva prodotto nelle zone più favorevoli delle aree a prato intorno all’azienda e
conservato nei fienili ricavati sopra le stalle.
In base alle caratteristiche dell’animale, al suo peso e alle sue attitudini produttive veniva
fornita la giusta razione di cibo. Per denominare la porzione data ad ogni singola bestia si impiega il
tipo «razione», da RATIONEM ‘calcolo’, ‘conto’, a Pietraporzio (‘na raziùn’) e a Ruà di Pragelato
(‘la rasciõ’). Gli abitanti di numerose località dell’arco alpino si avvalgono invece di un termine
che indica l’unità di misura usata per somministrare la giusta quantità di cibo: ‘bracciata’, ovvero
tutto il fieno che si può tenere tra le braccia. Le forme dialettali derivate da BRACHIUM, ‘braccio’,
sono state documentate a Cròveo (‘na brascià’), a Groscavallo (‘na braiéu’), a Ruà di Pragelato
(‘brasà’), a Casteldelfino, Ghigo di Prali e a Serre d’Angrogna (‘brasà’), e infine a Meana di Susa
(‘bresà’). Vi sono poi altre due forme dialettali di difficile interpretazione: ‘immascél’, raccolta a
Druogno e ‘n öslun’ a Rueglio.
Una volta valutata la quantità adeguata l’allevatore gettava il fieno e piccole quantità di
paglia all’interno della rastrelliera, un’apparecchiatura di legno composta da pioli e fissata in
posizione leggermente inclinata alle pareti perché gli animali potessero strappare a piccole boccate
il fieno, la paglia o l’erba e altri foraggi. Al di sotto della rastrelliera nella maggior parte delle stalle
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era presente la greppia, un trogolo di pietra o legno che serviva per somministrare farine al
bestiame.

Figura n. 18 – Distribuzione dei tipi lessicali relativi alla greppia.

Le inchieste svolte mostrano che in tutto il settore settentrionale sono presenti varianti fonetiche del
latino PRAESĒPE, ‘greppia’, ‘mangiatoia’213: ‘prazef’ a Cròveo, ‘prazéu’ a Druogno, ‘parzòi’ a
Ceppo Morelli e infine ‘prazèif’ in Valsesia. Gli informatori delle comunità walser dell’ossolano
hanno dichiarato di riferirsi alla greppia con ‘barne’ a Formazza e ‘barmi’ a Macugnaga. Nelle
parlate francoprovenzali al confine con la Valle d’Aosta sono state documentate delle voci, diffuse
anche in area valdostana (cfr. AIS n.1168), collegate a *risca ‘recipiente’, ‘contenitore’ 214: ‘réci’ a
Valprato Soana e ‘röci’ a Groscavallo. Il tipo «greppia», dal francone kripja215, è stato rilevato nelle
parlate francoprovenzali di Locana, Venaus, Meana di Susa, nel canavesano, nei dialetti occitani di
Ruà di Pragelato, Ghigo di Prali, Serre d’Angrogna, Casteldelfino, Villar d’Acceglio, Vernante,
REW 6724.
FEW 10, 417b.
215
REW 4773.
213
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Garessio e infine nel brigasco. Oltre a questo lessotipo a Ruà di Pragelato e a Meana di Susa si
impiega ‘ratlìa’, ‘rastrelliera’, la cui etimologia pare legata a RĀSTRUM, ‘rastrello’ 216 per la
somiglianza con lo strumento. Infine in Valle Stura, a Pietraporzio, Pellis, confermando quanto già
raccolto da Scheuermeier per l’AIS, ha registrato ‘la mangiùiro’, ‘la mangiatoia’, deverbale di
‘mangiare’.

216

REW 7078.
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Capitolo IV

Il latte e la produzione casearia
“La morosa l’è lait, la sposa bur e la fomna formagg dur”
“La fidanzata è latte, la sposa burro e la moglie formaggio duro”217

4.1 La produzione lattiero-casearia nelle Alpi piemontesi
Lungo il versante alpino piemontese il settore lattiero caseario riveste una grande importanza
economica. Nel corso del XIX e XX secolo l’allevamento di piccoli e grandi ruminanti
rappresentava un’attività orientata prevalentemente alla produzione e alla lavorazione del latte.
L'alimentazione di una famiglia contadina si basava soprattutto sul latte, sul formaggio e sulle carni
conservate. Il reperimento delle proteine era reso ancora più difficile dall’esigenza di utilizzare una
buona parte di ciò che veniva prodotto per la vendita più che per il consumo personale. Era così per
la carne di vitello, il burro, il formaggio e, di conseguenza, anche il latte, che trovava impiego quasi
interamente nella produzione di quest'ultimo218.
In passato era usanza diffusa che diverse famiglie andassero in alpeggio allevando il bestiame in
comune e che i prodotti caseari venissero conservati fino alla fine del periodo della salita in alte
quote, per essere poi ridistribuiti ai vari proprietari. La produzione del formaggio in questa
circostanza non era semplicemente un’arte ma anche una necessità:
“È un’arte in quanto il casaro deve modulare la tecnologia produttiva alle mutevoli
caratteristiche della materia prima, legata all’evoluzione dei pascoli e alle condizioni
degli animali, ma è anche una necessità in quanto è l’unico sistema per conservare nel
tempo le peculiari proprietà nutrizionali del latte. […] Ciascun formaggio d’alpeggio è
espressione tangibile dell’iterazione tra i tre elementi produttivi (l’ambiente, la materia
prima e l’operatore)”219.
Il latte munto in alpeggio, infatti, si distingue da quello ottenuto in pianura per le razze degli
animali che salgono fino ad alte quote e la loro alimentazione. Le vacche che si nutrono di erbe
verdi e fresche danno un latte diverso da quello fornito quando mangiano erbe affienate perché
molte sostanze presenti in quelle fresche scompaiono durante l’operazione di fienagione. Data
l’eterogeneità delle piante erbacee reperibili nei pascoli, sapori e aromi saranno diversi da zona a
zona. Il quantitativo di latte prodotto dalle vacche adatte alla monticazione è circa la metà o
addirittura un terzo di quello prodotto dagli animali in stabulazione fissa. Di conseguenza il latte
Bocca/Centini [2009: 198].
Avondo/Maccari [2013: 15-16].
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d’alpeggio, per la minore quantità giornaliera prodotta, ha una maggiore percentuale di grasso
contenuto e di proteine presenti 220.
Se è vero che l'80% circa dell'intera produzione italiana di formaggi proviene dalle regioni
montuose, l'arte casearia italiana ha la sua massima punta creativa nella produzione piemontese. Il
Piemonte vanta un ricco e diversificato patrimonio di formaggi con i loro sapori e profumi, i loro
territori di produzione, la storia, i miti e le tradizioni che essi rappresentano: ‘formagg lait brusc’,
‘seiràss’, ‘giuncà’, ‘brüss’ e svariate tipologie di tome e tomini. Si tratta di produzioni tipiche
derivate da allevamenti di vacche da latte, ovini e caprini, insediati in zone prealpine e alpine.

4.2 Il casaro e i suoi strumenti

Foto n. 14 – Gli strumenti della caseificazione. Da destra a sinistra,
dietro: zangola fissa, brentina del latte, secchio di legno per il latte,
secchio poppatoio per vitelli, frangicagliata, secchio per la ricotta,
spannarola. Davanti: piccola brentina da portare a mano, secchio
moderno di metallo. Sopra: colino del latte, bacinella di legno con
sopra un telaio porta imbuto di legno e un imbuto di filtrazione,
stampo e caldaia del formaggio221.

4.2.1 Il casaro e la casera
Il casaro è il lavoratore addetto alle operazioni per la trasformazione del latte in burro e formaggio;
è un piccolo chimico che deve seguire scrupolosamente tempi, temperature e dosaggi. Nella prima
metà del Novecento, in molti casi, era lo stesso che si occupava del bestiame al pascolo, ma talvolta
potevano essere presenti più figure, ciascuna delle quali rivestiva un diverso incarico. Ad esempio,
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secondo quanto emerso dal racconto dell’informatore di Meana di Susa, erano le donne della
famiglia a produrre latticini mentre agli uomini era affidata la cura del bestiame.
Da un punto di vista linguistico il casaro assume diverse denominazioni lungo l’arco alpino
piemontese, alcune delle quali sono etimologicamente connesse a ciò che questi lavoratori
producevano. Le località del settore settentrionale del Piemonte, ovvero Cròveo, Druogno e Ceppo
Morelli, attestano l’uso del tipo «casaro», da CĀSĔUS, ‘formaggio’, tramite il tardo latino
CASEARIUS

222

;

FORMAGIARIUM)

mentre
223

«formaggiaio»,

dal

basso

latino

FORMATICUM

(tramite

, è il lessotipo raccolto da Pellis a Casteldelfino, Pietraporzio e infine a

Venaus. Dal latino FRUCTUS derivano, invece le voci impiegate nelle parlate di Rueglio, Locana,
Meana di Susa e nel brigasco: ‘frütéer’, ‘frütéi’, ‘frücéra’ e ‘früitée’. Oltre a tale voce l’informatore
di Meana di Susa ha riferito l’utilizzo di un secondo termine dialettale, ‘margiéra’, la cui forma
maschile vanta larga occorrenza in area piemontese come corrispondente dialettale di mandriano
(cfr. 3.4.1). La voce isolata ‘grivé’ è stata registrata nella parlata francoprovenzale di Groscavallo.
In francese l’aggettivo grivois, ‘salace’ (dall’antico francese ‘griu’, ‘greco’), è impiegato come
sostantivo per indicare un uomo lesto, disinvolto e ardito224 e, in questo contesto, potrebbe riferirsi
ad una caratteristica comunemente attribuita al casaro.
Per quanto concerne il luogo adibito alla lavorazione del latte, esso spesso coincideva con
quello usato come ricovero dal personale delle malghe. Questo aspetto trova conferma nel fatto che
le denominazioni della cascina di montagna (illustrate in AIS n.1192 ‘La cascina di montagna’)
corrispondono ai dati linguistici emersi dalle inchieste di Pellis (fig. 20). Le risposte dialettali,
ottenute con la VQ 4414 ‘Come si chiama la casetta dove si fa il formaggio?’, rispecchiano infatti la
situazione già registrata da Scheuermeier: il tipo «casera» (nel settore settentrionale a Cròveo,
Druogno e a Ceppo Morelli); dal latino CABANNA, ‘tugurio’, nel senso di ‘ricovero d’alpe’ si
sono sviluppate le voci registrate a Locana, in valle Stura e nel brigasco. Un altro termine molto
generico è stato documentato nella parlata canavesana di Rueglio: ‘catsèt’, nel senso di ‘piccolo
edificio’, senza alcuna specificazione sulle mansioni che si svolgevano al suo interno. La cosa non
sorprende perché vi sono anche altre denominazioni dialettali che evidenziano la promiscuità di
questi edifici.

FEW 2, 456b.
FEW 3, 718a-b.
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Dauzat [1938: grivois].
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Figura n. 19 – Confronto tra i dati linguistici del settore settentrionale raccolti da Scheuermeier (a destra) e da Pellis (a
sinistra.

La località occitana di Serre d’Angrogna si avvale del sostantivo ‘trioùn’, utilizzato con il
significato di ‘recinto per animali nella stalla’225; la stessa molteplicità degli usi degli ambienti in
area montana si evince anche dal termine raccolto a Casteldelfino ‘gràngio’, ‘casa rustica di
montagna per inalpare il bestiame durante l’estate’ 226, la cui etimologia si collega a GRĀNĔA,
attraverso il basso latino GRANGIA, ‘luogo in cui si ripone il grano e il fieno’ 227. Vi è un’ultima
voce francoprovenzale, rilevata a Meana di Susa, che si discosta dalla situazione appena presentata
perché è la sola a fare riferimento alla temperatura del luogo: ‘l arfreciù’, da FRIGIDARIUM228,
ovvero ‘luogo che per la sua frescura consente la conservazione dei latticini’.
4.2.2 L’imbuto di filtrazione
Una volta munto e raccolto nel secchio, il latte veniva fatto passare attraverso un imbuto di
filtrazione per eliminare le impurità che potevano derivare dalla contaminazione del latte durante la
mungitura e la manipolazione nella stalla. Nelle aree alpine e nei grandi caseifici i produttori
avevano a disposizione attrezzi particolari, mentre a livello familiare vantavano maggiore
occorrenza i setacci, anche di stoffa, che potevano avere utilità di diverso tipo. Nell’area piemontese
alpina si usava un catino circolare di legno, con o senza manico, con foro ostruito da rametti di
abete (foto n. 14) oppure un catino circolare di legno con fondo bucherellato. I casari della Val
d’Ossola e del Ticino, invece, impiegavano il classico imbuto da cucina di legno, poi sostituito dalla
latta, il cui foro era ostruito con radici sottili a fibra lunga (con la paglia nel canavese). Oltre a
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questi colini in legno o metallo, presso alcune comunità montane erano utilizzati i colini in tessuto
costituiti da una tela a trama rada, utile sia a filtrare il latte che per raccogliere la cagliata229.
L’analisi dei dati linguistici raccolti mette in evidenza una maggiore frammentarietà
linguistica nel settore settentrionale del Piemonte in cui si sono registrate diverse forme lessicali. I
punti walser di Formazza e Macugnaga impiegano rispettivamente ‘folla’ e ‘follo’, ‘colino grande
per il latte’ 230. L’ossolano di Druogno si avvicina alle parlate del vallese con l’uso di ‘dertùr’,
‘imbuto per versare e filtrare il latte o altri liquidi’231, voce diffusa in gran parte della Svizzera
Italiana (cfr. AIS n.1202 ‘Colatoio’), la cui etimologia pare collegata a TRAJĔCTŌRIUM,
‘imbuto’232. Sempre nel settore settentrionale, a Ceppo Morelli e a Fobello, sono state documentate
altre due denominazioni: ‘lacér’ e ‘lacé’, ‘colino per filtrare il latte che si pone sulla caudéra
tramite un apposito bulchëtt’ 233 . Le inchieste di Pellis nelle restanti località mostrano la larga
diffusione di vari continuatori del latino CŌLUM, ‘filtro’ (fig. n. 20). Dalla stessa base latina deriva
il tipo «cola latte» raccolto a Mòllia, il cui significato ne specifica l’impiego in ambito caseario.

Figura n. 20 – Diffusione del tipo «colino».

Figura n. 21 – Colino in tessuto.Schizzo di
Scheuermeier, AIS 1202.

Questa omogeneità viene spezzata dalle parlate occitane di Serre d’Angrogna e Ruà di Pragelato in
cui si era soliti utilizzare un colino in tessuto: la tela veniva tesa con le mani sopra il secchio da
Scheuermeier [1980: 25-27].
Greschòneytitsch [1988: follo].
231
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mungitura mentre si versava il latte, come rappresentato nello schizzo di Scheuermeier (fig. n. 21).
Ecco dunque spiegata la ricorrenza di ‘stamégna’, ovvero ‘stoffa a tessuto rado usata per filtrare234,
da STAMINEUS, ‘fatto di fili’235, nella località della Val Pellice e di ‘reròle’, da RĀRUS (‘rado’)
con l’aggiunta del suffisso -olus236, ‘specie di tela molto rada, che si adopera per avvolgere il latte
coagulato e farne uscire il siero mediante pressione perché diventi formaggio’ 237 , a Ruà di
Pragelato.
4.2.3 La zangola
Fino alla metà del XX secolo il processo di burrificazione prendeva avvio sbattendo la crema con
una macchina apposita: la zangola (foto n. 15). Si trattava di un recipiente cilindrico di legno alto e
stretto, col fondo chiuso e un coperchio forato al centro; all’interno passava l'asta di uno stantuffo
che recava all'estremità alta l'impugnatura per agitare e a quella bassa un disco di legno forato di
diametro di poco inferiore a quello del cilindro (fig. n. 22). La panna veniva sbattuta agitando lo
stantuffo per un paio d’ore circa per condensarla in burro.

Foto n. 15 – Zangola (particolare della foto
n. 4279). Pragelato (TO), 21/08/1936.

Figura n. 22 - Mazza della zangola.
Questionario ALI, ill. 1079.

Nei punti walser dell’ossolano Pellis ha raccolto come riposta dialettale della voce del questionario
4347 (‘La zangola’) ‘ahpóntje’ a Formazza e ‘anhchìbje’ a Macugnaga. Entrambi i termini sono
composti da Anke ʻburroʼ e una seconda voce che, nel primo caso, è pontji, col valore di ʻpiccolo
recipiente in legno per il latte’, nel secondo caso ‘chìbje’, riconducibile a un tipo alemannico
chübel, ʻpiccolo contenitore in legno più profondo che largoʼ, corrispondente al tedesco letterario
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Kübel ʻmastello, tinozza, secchio’ 238 . Rimanendo sempre nel settore settentrionale, a Cròveo è
possibile osservare la coesistenza di «zangola» che indica il moderno attrezzo costituito da una
botticella rotante su un perno orizzontale e ‘tmàgia’, voce riferita all’arnese più antico e che, con
qualche variante fonetica, è stata registrata anche nella limitrofa Druogno (‘mnàgia’). Tale termine
potrebbe essere un deverbale di ‘pannare’, dal latino tardo *pannacŭla, ‘panna’, come ellissi di una
locuzione del tipo ‘strumento per lavorare la panna’ (ipotesi suffragata dalla presenza di ‘penàgia’,
‘panàgia’ nel Canton Ticino e in Lombardia, cfr. AIS n.1206, ‘La zangola’)239. Le risposte dialettali
della Valle Anzasca e del canavese, ‘bilìra’ e ‘biróla’, designano anche la ‘trottola’ (cfr. AIS n.
751, ‘La trottola’, P.117 e P.133). Pertanto la loro etimologia pare essere legata a una base
onomatopeica espressiva del moto rotatorio *pirl-/*birl-, ‘far girare vorticosamente’240, considerato
che la zangola mobile è costituita da una botticella rotante fissata a un cavalletto. Da CŪPA ‘botte’,
‘barile’241, deriverebbero i dialettali valsesiani di Mòllia e Fobello: ‘ghiviö’ e‘ghivìola’, ‘zangola
cilindrica verticale senza manico’242. Infine in numerose località dalla Val Soana fino al Piemonte
meridionale figurano varie forme suffissate a partire da ‘burro’ (la più comune è «burriera»243).
Elemento essenziale della zangola era il pistone di legno che, come detto prima, inserito al
suo interno, veniva mosso ripetutamente con un movimento verticale per far rapprendere la panna
del latte attraverso il disco bucherellato. Il manico della zangola è designato genericamente con
‘bastone’, dal latino BASTUM, (‘bastone’, ‘randello’)244, nei dialetti di Ruà di Pragelato, Villar
d’Acceglio, Garessio, Pietraporzio e di Briga Marittima. La parlata occitana di Vernante e quella
francoprovenzale di Meana di Susa affiancano a questo termine il complemento di specificazione
(della burriera) per circoscrivere l‘oggetto di cui costituisce una parte essenziale. Nel canavese si
registra l’uso di ‘ràma’, da RAMUS, con una specializzazione semantica. L’informatore di Rueglio
ha anche riportato il termine dialettale impiegato per indicare il disco di legno che costituisce la
parte finale dell’asta: la «ruota», da RŎTA, per la sua forma circolare. L’azione che si compie per
arrivare al risultato, la sbattitura, è sottesa al composto ‘zbatagràsa’ di Cròveo (dove ‘gràsa’ indica,
per l’appunto, la panna) e ad altre voci, riconducibili al verbo latino BATTUĔRE ‘battere’,
‘percuotere’, raccolte a Venaus, Ghigo di Prali, Serre d’Angrogna e a Casteldelfino. La stessa
motivazione caratterizza i termini dei punti walser ossolani che presentano forme composte da
Anke/Ancho(‘burro’) e un altro sostantivo: Stöβel, ‘pestello’, a Formazza (‘aahoschtébel’) e
Commento alla carta PALWM-457: http://walser.epublicsrl.it:90/fmi/iwp/cgi?-db=palwm&-loadframes.
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Stampfer, ‘schiacciatore’, a Macugnaga (‘anheschtàmpf’). Sempre in Val d’Ossola, a Druogno, è
stato attestato il termine isolato ‘birél’ che trae la sua origine dal verbo greco ‘péirein’ ‘trapassare’,
‘perforare’ da cui ‘peíron’, ‘perno’245. Non lontano da questa località, in Valsesia, è stato registrato
l’uso di ‘scàrlu’, ‘asta della zangola’246 che, secondo quanto riportato nel LSI, è diffuso anche in
alcune località del ticinese nella forma ‘scarlìn’. L’etimologia di tale termine è tutt’ora controversa:
il REW collega la voce a CARRUM, con l’aggiunta del prefisso sc-, nel senso di ‘strumento fornito
di ruota’ o ‘oggetto che si muove rotolando’247, probabilmente alludendo alla zangola mobile che è
caratterizzata da un movimento rotatorio; mentre il LEI riconduce questa voce ad una base prelatina *carr-/*garr che si concentra attorno al significato di ‘bastoni’ e simili248. Se ci si sposta nelle
località francoprovenzali al confine con la Valle d’Aosta si notano risposte dialettali che divergono
tra loro. Secondo quanto raccolto da Pellis a Groscavallo viene impiegato il tipo «manico», mentre
a Locana e a Valprato Soana figurano rispettivamente ‘cürsìlha’ e ‘crozèi’. Per quanto riguarda la
forma attestata nella prima comunità, osservando la carta dell’AIS n.549, ‘Il manico’, è possibile
notare una larga attestazione di questa voce su tutto il territorio piemontese, regolare sviluppo del
tardo latino *manĭcus, da MANUS 249 . Invece le altre due voci, sebbene con varianti, possono
ricondursi all’antico francese ‘croissir’, evoluto poi nel provenzale crussir, ‘scricchiolare’,
‘sgretolare qualche cibo’250.
4.2.4 Il calderone per il latte
Il latte scremato, ovvero privato della panna, veniva unito a quello munto durante la mattina nella
caldaia di caseificazione per raggiungere la temperatura ottimale per l’azione del caglio 251 . Il
riscaldamento del latte non era un processo continuo ma veniva interrotto e ripreso più volte; questo
comportava la necessità di un dispositivo meccanico che rendesse il più agevole possibile lo
spostamento di un calderone pesante. Tutto ciò è stato confermato da Pellis che ha documentato a
Prali la presenza di un focolare con a fianco un sistema di travi ortogonali dotate di catena che
consentivano di appendere e far ruotare ciò che conteneva il latte (foto n.16).
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Foto n. 16 - Focolare con attrezzo per appendere
il paiolo del latte e posizionarlo sul fuoco (4780).
Prali (TO), 26/08/1936.

Sulla base dei dati linguistici raccolti con la VQ 4413, ‘Dove si fa bollire il latte cagliato?’,
si può riconoscere la presenza di due diversi oggetti usati a tale scopo nelle località del versante
alpino piemontese: il paiolo e la caldaia. I due utensili, differenti nella forma, avevano in comune il
materiale di fattura (il rame), che li rendeva facilmente trasportabili e li dotava di un’alta capacità di
scambio termico. Il paiolo era un recipiente che rientrava tra le comuni stoviglie da cucina con il
manico ad arco ribaltabile e la parte superiore più larga di quella inferiore e le sue denominazioni
rappresentano sviluppi del basso latino PARIOLUM 252 . Stando alle inchieste di Pellis il tipo
«paiolo» è stato raccolto a Cròveo, Rueglio, Ghigo di Prali, Casteldelfino, Meana di Susa e a
Pietraporzio. La caldaia, il cui termine deriva da CAL(I)DARIAM, invece aveva dimensioni diverse
a seconda del luogo presso cui veniva usata, in una casera domestica, in alpeggio o nel caseificio
del paese253. Sviluppi di questo termine latino sono emersi a Druogno, Groscavallo e a Locana.
4.2.5 La forma e la tavola da cacio
La cagliata veniva raccolta dalla caldaia con l’ausilio di bacinelle o teli in canapa ed era collocata in
contenitori prevalentemente cilindrici con fori sulla superficie laterale per favorire lo sgrondo del
siero e per determinare la forma e le dimensioni finali del formaggio. Nella maggior parte delle
località l’arnese che dava forma al formaggio era composto da doghe in legno rinforzate da due
cerchi in ferro (foto n.17).
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Foto n. 17- Forma da cacio (particolare della foto
n. 4729). Pragelato (TO), 21/08/1936.

Figura n. 23 – Diffusione dei principali tipi lessicali relativi
alla forma del formaggio.

In maniera omogenea in tutti i punti a sud della Val Cenischia, con la sola eccezione di Serre
d’Angrogna, è diffusa la fiscella, una forma rotonda in legno, confezionata con doghe oppure
scavata in un solo pezzo, con fori alle pareti e sul fondo, in cui si comprime il latte coagulato per
spremerne il siero. Dallo spoglio del materiale infatti è possibile circoscrivere la presenza degli
sviluppi del latino FISCELLA, ‘cestello’: ‘fuaiséla’ a Venaus, ‘fesélë’ a Ruà di Pragelato, ‘feisèlo’
a Ghigo di Prali, ‘fesèla’ a Meana di Susa, ‘fiséla’ a Casteldelfino, ‘fisèla’ a Villar d’Acceglio,
‘faisélo’ a Pietraporzio, ‘füsèlla’ a Vernante, ‘faséla’ a Garessio e infine a ‘fascèla’ Briga
Marittima. La forma rotondeggiante di questo attrezzo ha portato i parlanti a chiamarlo «cerchio»:
‘scérsc’ a Cròveo, ‘scércc’ a Druogno e ‘cércc’ a Ceppo Morelli (da CIRCŬLUM). Tale voce non
si arresta però a queste località ma continua, verso est, oltre il confine, nell’area del vallese dove,
oltre a ‘cerchio’ vale anche ‘cascino per il formaggio’ 254 , e verso sud-ovest nelle parlate
francoprovenzali valdostane (cfr. AIS n. 1216, ‘Arnese che serve a dar la forma al formaggio’).
Rimanendo ancora nel Piemonte settentrionale, qui è diffuso un grosso recipiente di legno a fondo
traforato, la «fascera», dal latino FASCIA con l’aggiunta del suffisso ĀRIA 255, come dimostrano i
risultati delle inchieste compiute da Pellis nelle località di Mòllia (‘facióora’), Fobello (‘faciùra’) e
254
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Rueglio (‘facióoria’). Nelle località walser della Val d’Ossola si registra l’uso di ‘järp’ a Formazza
e ‘fètro’ (‘forma per formaggi’256) a Macugnaga. La prima voce trova riscontro anche in molte aree
svizzere e per quanto riguarda la sua etimologia potrebbe collegarsi al verbo tedesco gerben
ʻconciareʼ (con l'originale valore di ʻpreparareʼ)257. Il francoprovenzale di Groscavallo si avvale di
‘pilóira’, lo stesso termine che vale anche per indicare la tavola su cui si lavora il cacio. A Serre
d’Angrogna le tome venivano confezionate con delle strisce di corteccia fissate con lo spago, di qui
la denominazione ‘rüscia’, dal gallico *rūsca, ‘corteccia d’albero’258. Non sempre, però, le forme di
formaggio erano veri e propri contenitori: gli informatori di Locana e Valprato Soana, infatti, hanno
riferito l’utilizzo della ‘rairóla’, ovvero una tela all’interno della quale veniva avvolto il formaggio
per modellarlo prima di pressarlo sotto due assi (cfr. 4.2.2).
La pressione esercitata dagli strati più alti della forma sugli strati sottostanti facilitava lo
spurgo e comportava la necessità di rivoltare le forme affinché conservassero una conformazione
omogenea e regolare. Altri formaggi necessitavano una pressatura artificiale cioè applicata,
esternamente, mediante la sovrapposizione di pesi o di altre forme dello stesso formaggio: ecco
dunque che la forma veniva collocata su una spersola, ovvero una superficie caricata con pietre e
assi di legno e dotata di scolatoio per favorire la raccolta del latticello (foto n. 18-19)259.

Foto n. 18 – Pressa per il formaggio (4779).
Prali (TO), 29/08/1936.

Foto n. 19 – La spersola (4728).
Pragelato (TO), 21/08/1936.

Alcuni termini dialettali che sono stati raccolti come risposta a ‘Come dite la tavola sulla quale
lavorate il cacio?’ (VQ 4415) fanno riferimento a queste due superfici appena presentate: a Druogno
l’informatore ha riferito ‘spresàuria’, ‘spersola’, etimologicamente collegata al latino PRESSĀRE,
‘premere’, ‘comprimere’; a Ghigo di Prali l’informatore ha riportato ‘eicagn d la toummo’,
Greschòneytitsch [1988: fättrò].
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‘recipiente di legno (raramente di pietra), montato su gambe e appositamente conformato per
raccogliere il siero che esce dalle fiscelle che vi si pongono, per convogliarlo in un recipiente
sottostante’ 260 . Le altre risposte dialettali documentate, invece, si riferiscono a delle semplici
superfici piane come tavole, assi e banchi: a Cròveo e a Casteldelfino i corrispondenti dialettali
emersi sono stati rispettivamente ‘tabèl’ e ‘taoul’, entrambi derivati da TABULA; le voci raccolte a
Villar d’Acceglio e a Pietraporzio, invece, si ricollegano al tipo «banco (dei formaggi)», dal
germanico *bank, ‘tavola’, ‘asse’; infine, nel canavese, a Rueglio, si registra l’uso di «asse della
toma». L’usanza della produzione lattiero-casearia di Meana di Susa divergeva da quanto detto fino
ad ora poiché l’informatore intervistato ha fatto riferimento ad una specie di tovaglia in cui veniva
messo a scolare il formaggio prima di essere inserito nella forma.

4.3 Le caratteristiche del latte
Il prodotto della prima mungitura dopo il parto, il colostro, ha una composizione molto diversa da
quella del latte vero e proprio in quanto contiene molti più solidi, grassi, proteine, vitamine e
soprattutto gli anticorpi responsabili dello sviluppo del sistema immunitario del vitello. Gli elementi
contenuti nel colostro lo rendono inutilizzabile dagli uomini, come ha spiegato l’informatore di
Briga Marittima.
I corrispondenti dialettali sono stati richiesti con la voce del questionario ‘Come dite il
primo latte della vacca dopo il parto?’ (VQ 4362 bis). Nella maggior parte delle località occitane e
francoprovenzali (cfr. AIS n.1200 ‘Il colostro’) ricorre l’aggettivo bét che, dal francone beost (‘latte
di origine animale’261), in questo contesto vale ‘primo latte dopo il parto’. La presenza di fattori
immunitari per il vitellino e di altre sostanze ha portato alla ricorrenza dell’aggettivo ‘ricco’ per
identificare il colostro a Garessio e nel brigasco. Il tipo «colostro», dal latino CŎLOSTRUM, è
emerso a Valprato Soana e a Rueglio; non si tratta di voci isolate perché osservando la carta
dell’AIS si nota la diffusione del lessotipo nei limitrofi punti valdostani. Secondo quanto raccolto a
Fobello, nel dialetto valsesiano viene impiegata una voce ricavata dal latino SĔRUM, ‘liquido
sieroso’, ‘srun’, che assume significato di ‘colostro’ ma anche ‘strato schiumoso che si forma nella
cottura del siero di latte’262. La voce documentata a Locana, invece, ‘let d brosa’, risulta di difficile
comprensione, in quanto ‘brosa’ è un termine dialettale largamente diffuso sul territorio valdostano
come corrispondente di ‘ricotta’ (cfr. AIS n.1219, ‘La ricotta’).
Nonostante le tecniche di conservazione adottate, poteva capitare che il latte a riposo si
decomponesse e facesse dei grumi, pur restando dolce. I dati linguistici raccolti mostrano la
larghissima presenza dell’aggettivo ‘cagliato’ per l’affinità della consistenza alla vista, che ricorre a
Pons/Genre [1997:eicanh d' la toummo].
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Cròveo (‘l e cuagiò’), Druogno (‘l e cuagiù’), Ceppo Morelli (‘al cuàgo’), Mòllia (‘al cuagià’),
Groscavallo (‘caiö’), Rueglio (‘al e cuaià’), Ghigo di Prali (‘a càlho’), Meana di Susa (‘lat calhà’),
Casteldelfino (‘caià’), Villar di’Acceglio (‘es caià’), Garessio (‘l e cuaiàu’) e la voce verbale
‘cagliare’a Valprato Soana e a Venaus. La stessa motivazione sta alla base di ‘brusciùola’ e ‘brusa’
attestati rispettivamente nella parlata di Pietraporzio e nel brigasco per indicare il latte raggrumato;
si tratta di voci che sembrano rimandare al gotico *brŭkja che, in area galloromanza, ha poi assunto
il significato di ‘latte cagliato’263. I dialetti occitani di Ruà di Pragelato e Serre d’Angrogna indicano
il latte in tale condizioni con le forme ‘trentsà’ e ‘trancià’, ovvero ‘latte che, inacidendo, quando lo
si fa bollire produce dei grumi bianchi più o meno fini che costituiscono la ricotta’ 264. Il FEW
collega tali voci a *trĭnĭcare, ‘ripartire’, ‘dividere’, passato poi nei dialetti nell’accezione
‘decomporre’ e ‘inacidire’ in riferimento al latte265. Nel walser di Macugnaga è emersa la voce
aggettivale ‘dicke’, ‘consistente’, ‘denso’266, riconducibile al tedesco dick, ‘spesso’. In Valsesia, a
Fobello, e in Valle Orco, a Locana, sono stati documentati due termini dialettali ‘al à turgiü’ e
‘sturdü’ che sembrano esiti del latino TŬRBĬDUS (con l’aggiunta del prefisso ex- nel secondo
caso)267. Il latte viene definito torbido per la presenza in superficie di sedimenti, grumi in questo
caso, che ne modificano l’aspetto e la consistenza, così come accade per il vino.
Prima di procedere alla caseificazione era anche possibile che il latte perdesse il sapore
dolcigno e prendesse un sapore agro e aspro. Il processo di acidificazione del latte portava alla
produzione di un prodotto agroalimentare, proveniente dai pascoli delle valli di Susa e del Sangone,
chiamato toma del ‘lait brüsc’ o ‘formagg lait brüsc’. Si trattava di un alimento destinato al
consumo personale dei margari che, in questo modo, avevano la possibilità di utilizzare il latte di
fine stagione 268. Pellis ha indagato anche la resa linguistica di questa caratteristica del latte con la
VQ 4406 (‘Se perde il sapore dolcigno e prende un sapore forte, come dite?’). L’acidità caratterizza
la maggior parte delle risposte dialettali raccolte; sviluppi dell’aggettivo latino ACER, ACRIS
ricorrono nel tipo «agro» riscontrato a Cròveo, Druogno, Ceppo Morelli, nel dialetti valsesiani, a
Ruà di Pragelato,Ghigo di Prali, Vernante, Pietraporzio e nel brigasco. Nelle località dell’arco
alpino occidentale vanta larga occorrenza anche il tipo «brusco», da BRŪSCUM 269 nel senso di
‘sapore che tende all’aspro’: ‘brüsca’ a Locana, ‘brüsc’ a Groscavallo, Serre d’Angrogna, Ghigo di
Prali e a Casteldelfino, ‘brüc’ a Valprato Soana, ‘brësc’ a Venaus e ‘brüscu’ a Garessio; mentre a
Meana di Susa e a Villar d’Acceglio viene impiegata l’espressione «latte brusco», ‘lat brösc’ e ‘lacc
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brùso’. Infine la comunità walser di Macugnaga identifica il sapore che tende all’aspro con
l’aggettivo ‘züri’, connesso al tedesco sauer, ‘acidulo’, ‘asprigno’.

4.4 Le operazioni della caseificazione
4.4.1 La panna del latte e la scrematura
Il latte munto era posto in bacinelle immerse in acqua fredda e lasciato riposare per consentire
l’affioramento spontaneo della parte più grassa. Una volta affiorata, la panna veniva tolta dal latte
prima che questo fosse versato nella caldaia e messa nella zangola per la produzione del burro. Il
casaro per asportare questo strato più superficiale aveva a disposizione diversi strumenti che si
differenziavano in base alle aree geografiche e all’ampiezza dell’attività. In Piemonte, ad esempio,
era abbastanza diffuso l’uso dell’attingitoio di metallo o di legno, della schiumarola o di un
semplice cucchiaio. A Prali, ad esempio, il raccoglitore ha scattato una foto che mostra l‘eicramòu’,
un mestolo largo e dotato di un manico ricurvo nella parte terminale utilizzato per la scrematura del
latte (foto n. 22).

Foto n. 20 - Bambino che tiene in mano il
mestolo utilizzato nella preparazione del
formaggio (4784). Prali (TO), 26/08/1936.

La panna, o crema del latte fresco, assume diverse denominazioni nel Piemonte occidentale. In Val
d’OssolaPellis ha registrato l’uso degli esiti del latino CRASSUS (‘grasso’, ‘denso’) a Cròveo e a
Druogno in quanto lo strato esterno superficiale ha un’alta percentuale di grasso. La comunità
walser di Macugnaga, come le altre località alemanniche del Piemonte e della Valle d’Aosta,
impiega ‘nidlu’, ‘panna’270, riconducibile al tedesco Nidel. In punti diametralmente opposti ovvero
270
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a Ceppo Morelli, località della Valle Anzasca, e a Garessio, località montana della Valle Tanaro, è
stato raccolto il tipo «schiuma», di origine longobarda (*skūm, ‘schiuma’271), nelle forme ‘schüma’
e ‘sciüma’. Tale occorrenza, confermata anche da AIS n. 1204 ‘La panna’, porta a pensare che un
tempo tale forma dovesse avere una maggiore diffusione sul territorio piemontese, altrimenti non si
spiegherebbe la sua presenza in centri così distanti tra loro. Sviluppi del latino FLOREM
nell’accezione di ‘fiore del latte’, sono stati registrati in diverse località dell’arco alpino piemontese,
dalle località francoprovenzali al confine con la Valle d’Aosta fino ai punti più meridionali della
regione: ‘fiùu’ a Groscavallo, ‘fiéu’ a Valprato Soana, ‘fióor’ a Rueglio, ‘flùl’ a Venaus, ‘flù’ a
Meana di Susa, ‘fiùr’ a Serre d’Angrogna, Villar d’Acceglio e a Pietraporzio, ‘fiù’ a Vernante e,
infine, a Briga Marittima la variante ‘rasciuu’, con il passaggio FL >š, regolare nel brigasco (come
detto in precedenza, cfr. 1.2). FLOREM, a seconda del genere, può significare il fiore propriamente
detto o il ‘fiore del latte’, cioè la crema del latte o ‘il fior di farina’. In Piemonte, eccetto alcune
località del torinese, del novarese e del verbano-cusio-ossola, ‘la fiore’/‘la fiora’ assume tanto il
senso proprio di fiore quanto quello figurato di crema del latte (cfr. AIS n.1357 ‘Un fiore’ e AIS
n.1204), vi è quindi l’identità morfologica tra i due significati

272

. In maniera frammentaria è

presente anche il lessotipo «crema», dal gallico crama, ‘crema del latte’273, ‘grémma’ a Mòllia,
‘gréma’ a Fobello, ‘cràme’ a Ruà di Pragelato, ‘cràmo’ a Ghigo di Prali e a Casteldelfino.
Il questionario dell’ALI ha cercato di evidenziare la distinzione tra i termini relativi a due
concetti: la panna del latte fresco, appena analizzata, e la panna del latte bollito (vv. 4407 e 4409).
Lasciando il latte sul fuoco per un po’ di tempo si può notare la formazione di un velo bianco in
superficie dovuto all’evaporazione dell’acqua contenuta nel latte e alla conseguente coagulazione
della caseina che assume l’aspetto di una pellicola. Proprio questa sua conformazione fisica ha
portato a chiamarla ‘pel’ a Groscavallo, Locana, Ruà di Pragelato e a Ghigo di Prali. Il
corrispondente dialettale attestato a Rueglio, ‘la tla’, ovvero la ‘tela’, che in alcune località del
Piemonte vale anche per indicare la ragnatela (cfr. AIS n.486 ‘I ragnateli’), è quello che più si
avvicina all’idea di velo sottile. Nella parlata occitana di Serre d’Angrogna, ciò che si viene a creare
sulla superficie del latte caldo viene associato alla buccia di frutta e verdura in quanto entrambi
rappresentano strati esterni. In questa località, infatti, Pellis ha documentato ‘plalha’, dal latino
PELLĬCŬLA, ‘buccia delle patate, della frutta’, ‘scorza delle giovani piante’ 274. La consistenza più
schiumosa rispetto alla restante parte del latte spiega la ricorrenza di ‘bóra’ da BŬRRA,
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‘schiuma’275, a Valprato Soana e del tipo «schiuma» a Meana di Susa, Pietraporzio e Vernante. La
parlata occitana di Casteldelfino per distinguere la panna del latte bollito da quella fresca ricorre a
‘fiur’. Il brigasco è l’unico dialetto che impiega «crema» non per riferirsi alla panna con cui si
produce il burro, ma a quella ottenuta inseguito alla cottura. In tutti i punti del settore settentrionale
(Cròveo, Druogno, Ceppo Morelli e Fobello) la superficie del latte bollito è denominata«panna»,
mentre nel dialetto valsesiano di Mòllia si registra l’uso di ‘ràppa’, ‘pellicola che si forma sul latte
bollito’276. Il walser di Macugnaga ricorre al tedesco Rahm, ‘panna’. Gli unici informatori che non
hanno differenziato linguisticamente la panna del latte fresco da quella del latte bollito sono stati
quelli di Venaus e Garessio che hanno riferito nuovamente «fiore» e «schiuma».
Dopo aver chiesto ai suoi informatori i termini dialettali relativi alla parte più grassa del latte
che si toglie per fare il burro (VQ 4407), Pellis ha cercato di ottenere le risposte relative
all’operazione della scrematura (VQ 4408 ‘Come dite questo lavoro?’). In numerose località
dell’arco alpino occidentale si è riscontrata una corrispondenza tra la denominazione della panna e
quella dell’operazione che viene effettuata dal casaro (tab. n.11). La parlata walser di Macugnaga si
avvale della forma verbale ‘abnìdla’, collegata alla base nominale ‘nidlu’. I due tipi lessicali che
vantano larga occorrenza sono «scremare» e «sfiorare», entrambi derivati dalla base lessicale
utilizzata per indicare la crema del latte.
Punto Denominazioni
della parte più
grassa del latte

275
276

6

«grasso»

«sgrassare»

11

«schiuma»

«schiumare»

15

«crema»

«scremare»

16

«crema»

«scremare»

28

«fiore»

«sfiorare»

29

«fiore»

«sfiorare»

30

«fiore»

«sfiorare»

31

«fiore»

«sfiorare»

46

«crema»

«scremare»

47

«crema»

«scremare»

48

«fiore»

«sfiorare»

55

«fiore»

«sfiorare»

FEW 1, 638b.
Molino [2012: ràppa].
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Denominazioni
dell'operazione
compiuta per togliere la
parte grassa

95

62

«crema»

«scremare»

78

«fiore»

«sfiorare»

88

«schiuma»

«schiumare»

94

«fiore»

«raccogliere il fiore»

Tabella n. 12 – Confronto tra i termini dialettali (di alcune località) che indicano la parte grassa del latte e l’operazione
compiuta per togliere tale strato.

Le risposte dialettali delle due voci del questionario divergono a Cròveo, dove si passa da «grasso»
a «scremare», a Villar d’Acceglio,la cui parlata identifica lo strato del latte con «fiore» e l’azione
con «scremare», e, infine, a Vernante, comunità in cui, nonostante la parte grassa sia denominata
«fiore» lo scremare il latte è reso con ‘sbüriaa’, voce etimologicamente connessa a ‘burro’.
4.4.2 La produzione del burro
La panna così ottenuta veniva sottoposta alla zangolatura (cfr. 4.2.3). In questo modo le particelle
grasse, separandosi dal latticello, si univano fino a comporre una massa pastosa che era
ulteriormente impastata ed eventualmente lavata e salata. Il burro di montagna poteva
accompagnare gli antipasti oppure costituiva l’ingrediente fondamentale di zuppe e polente ed era
usato come condimento base della cucina 277.
Nella maggior parte delle località montane indagate il burro è identificato linguisticamente
con sviluppi del latino BUTYRUM, attraverso il francese antico burre 278 . Non in tutti i punti
linguistici, però, è emerso questo tipo lessicale. Infatti,a Locana Pellis ha registrato l’uso di «fiore».
La ricorrenza di tale voce come corrispondente di ‘burro’ si spiega considerando che, all’interno di
quest’area, FLOREM ha dato origine a ‘burro’, e per la panna si è ricorsi al diminutivo ‘fioretta’.
Nel walser ossolano si attesta la presenza di ‘anhe’ da ricondurre al lesso tipo Anke, tipica
denominazione del burro di area svizzero-tedesca 279.
Non si sprecava nulla; ecco dunque il riferimento al latticello del burro, ovvero un
sottoprodotto della lavorazione del burro che, come il siero recuperato dopo l'estrazione della
cagliata, poteva subire ulteriori trasformazioni o essere impiegato nell'alimentazione e
nell’allattamento artificiale degli animali 280 . Tra le riposte dialettali relative alla voce del
questionario 4420 (‘Quello che resta del fior di latte dopo aver fatto il burro, come lo dite?’) si
riconosce la presenza del tipo «latte del burro», nel senso di ‘latticello che rimane dopo che la parte
grassa si è condensata in burro’. Tale lessotipo è stato documentato, con alcune varianti, in diversi
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279
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punti dell’arco alpino piemontese: ‘lagg da bür’ nell’ossolano di Cròveo e ‘lagg da bir’ a Druogno,
‘lacc da bür’ nella parlata di Ceppo Morelli, ‘anhmilh’ nel walser di Macugnaga (composto da Anke
‘burro’ e Milch, ‘latte’), ‘lacc büru’ nel valsesiano, ‘lait d bür’ a Ruà di Pragelato e a Ghigo di
Prali, ‘lacc dar büri’ a Serre d’Angrogna, ‘lacc dal büori’ a Pietraporzio e infine ‘lace du büro’ a
Garessio. Altrove il siero del burro è indicato con il diminutivo di latte («lattino»), in quanto i
componenti nutritivi in esso contenuto sono decisamente inferiori rispetto al prodotto della
mungitura: ‘lacìn’ a Casteldelfino e a Villar d’Acceglio, ‘letìn’ a Vernante e ‘laitìn’ a Briga
Marittima. L’espressione ‘latte sfiorato’, cioè ‘privato della panna’, è stata raccolta nelle parlate di
Groscavallo (‘le sciurà’) e Rueglio (‘lacc sfiuràa’). Nelle parlate francoprovenzali di Locana,
Valprato Soana e Meana di Susa, invece, Pellis ha registrato rispettivamente l’uso di forme ricavate
da ‘burro’ con l’aggiunta del suffisso –etto: ‘bürèt’, ‘bürà’ e ‘büröt’.
Il siero del burro, come accennato in precedenza, veniva raccolto e utilizzato per la
produzione di ricotte o formaggi di diverso genere. Sulla base dei dati raccolti da Pellis con la
domanda ‘Dal siero si ricava poi che cosa?’ è stato possibile studiare le tradizioni culinarie delle
località dell’arco alpino piemontese. Tutte le comunità montane del Piemonte settentrionale
lavoravano, e continuano tuttora, il latticello per produrre la mascherpa, una ricotta magra tipica
dell’area lombarda che si distingue dalle altre per la sua stagionatura e, in alcuni casi, affumicatura.
Sull’etimologia di ‘mascarpa’, voce raccolta nel P.2, P.6, P.11,P.15 e P.16, non c’è il consenso
degli studiosi. Alcuni hanno ipotizzato un legame con gallico *mapo-scarpā composto da ‘makko’
(‘prodotto da’) e ‘skarpa’ (‘separazione’), nel senso di ‘il prodotto della separazione’ (della panna
cagliata dal siero del latte), ma sembra troppo astratto per convincere. Altri hanno proposto un
legame con il latino di Petronio MASCARPIO, ‘masturbatore’ (da MANŪ SCEPĔRE ‘prendere
con la mano’, in conformità con altri usi gergali della ricotta). Vi è poi qualcuno che ha guardato al
composto germanico *mani-, ‘cacio’ e *skarpa, ‘tasca’, basato sulla variante canavesana
‘manischerpa’281. La parlata walser di Macugnaga ricorre a ‘nàasci’, riconducibile ad un’ipotetica
forma tedesca *Nachschied, ʻricottaʼ intesa come separazione del siero rimanente dalla cagliata
(infatti scheiden vale ʻdividere’, ‘separareʼ)282. Altro tipo di ricotta è la ‘giuncà’, prodotto caseario
tipico delle valli valdesi del Piemonte. La tecnica di produzione è simile ad altre ricotte fresche
italiane: si prepara con il latte cotto una seconda volta con il siero, scaldato fino alla formazione di
fiocchi che risalgono in superficie. I fiocchi sono messi a sgocciolare in sacchetti di tela o cestini di
giunco, da cui il formaggio prende il nome283. Tra i latticini piemontesi vi è anche il ‘seirass’, da
SERACIUM ‘fatto di siero’, una sorta di ricotta-formaggio, prodotta in purezza o in miscela con
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latte di vacca, di pecora o di capra, salata e addizionata, all’atto della coagulazione, con il latte
intero. Differisce dalla ‘giuncà’ per la prolungata cottura in fase di affioramento e per la
stagionatura minima di due settimane. La particolarità del ‘seirass’è essere avvolto nel fieno (infatti
è noto anche come ‘seirass del fen’), non per aromatizzarlo, come alcuni erroneamente pensano, ma
per mantenere inalterate le proprietà organolettiche del prodotto 284. La presenza di questo prodotto
è stata registrata da Pellis a Locana, Rueglio, Ghigo di Prali e a Villar d’Acceglio. La ricotta è
chiamata ‘brofa’ a Valprato Soana, voce che, con varianti fonetiche, è presente sul territorio
piemontese al confine con la Valle d’Aosta (Cfr. AIS n.1219 ‘La ricotta’, P. 121, P.122, P.123,
P.132). Il francoprovenzale di Meana di Susa presenta «cremino», definito dall’informatore come
un formaggio di scarto. A Serre d’Angrogna si registra l’uso di ‘paràut’, ‘latte coagulato, già
separato dal latticello, adoperato come cibo, oppure per farne del formaggio, previa spremitura e
salagione’285. Il latticino ricavato dalla ricottura del siero del latte, residuo della preparazione del
formaggio, è definito ‘rescasót’ a Casteldelfino; si tratta dell’esito del latino tardo *EXCŎCTA286 con
l’aggiunta del prefisso iterativo re-. A Pietraporzio Pellis ha registrato ‘i ciavalìer’, voce che manca
nei repertori lessicali ma che non è limitata a questa località della Valle Stura. Infatti la carta AIS
n.1219 attesta tale termine in altri due punti del settore sud-occidentale del Piemonte: P.175
(Vicoforte) e P.182 (Limone). Vi è ancora un termine dialettale che risulta di difficile
interpretazione: ‘er béus’, emerso dalle inchieste svolte a Briga Marittima; potrebbe trattarsi di una
variante di ‘brüss’.
4.4.3 Il caglio e la cagliatura
Nell’industria casearia un ingrediente fondamentale per la produzione di formaggi è il caglio. Si
tratta di un enzima coagulante, noto anche con il nome presame, secreto dalle ghiandole della
mucosa gastrica e da vari organi vegetali, ma è abbondante soprattutto nello stomaco degli animali
lattanti, come vitelli e agnelli. Con l’aggiunta di caglio la principale proteina del latte, la caseina,
rassoda dando luogo a una massa coagulata, chiamata cagliata.
Lo spoglio dei dati linguistici ha evidenziato la ricorrenza sul territorio alpino piemontese di
due tipi lessicali per indicare la sostanza atta a far coagulare il latte: «caglio» e «presame»,
coesistenti solo a Groscavallo. La presenza del primo tipo, dal latino COĀGULUM (da
COĀGULĀRE), è stata documentata nell’ossolano, nel valsesiano, nella parlata francoprovenzale
di Groscavallo, Valprato Soana, Venaus e Meana di Susa, nel canavesano, nel brigasco e infine a
Garessio. Il secondo lessotipo, «presame», derivato da ‘preso’, participio passato di
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PREHENDERE, è stato raccolto a Groscavallo, a Locana e nei dialetti occitani di Ruà di Pragelato,
Ghigo di Prali, Serre d’Angrogna, Casteldelfino, Villar d’Acceglio, Pietraporzio e Vernante.
L’unica voce che si discosta è ‘hazlum’, raccolta a Macugnaga, che, pur mostrando evidenti affinità
con le altre parlate walser, se ne allontana per il genere e la terminazione in nasale 287. L’azione
della cagliatura, ovvero l’inserimento del presame nel latte, viene indicata in molte comunità
montane con sviluppi del verbo latino COAGULĀRE che, nella forma di «cagliare», vanta larga
diffusione nei punti dell’arco alpino piemontese dalle località più settentrionali fino a Briga
Marittima. Le parlate di Ghigo di Prali e Serre d’Angrogna ricorrono rispettivamente a
‘ëmpërzuraa’ e ‘përzuraa’, forme verbali ricavate dalla base nominale usata per indicare
l’ingrediente. Le località francoprovenzali di Locana e Valprato Soana e quelle occitane di
Pietraporzio e Vernante impiegano le espressioni ‘buttare il caglio (o presame)’. Infine
l’informatore di Garessio ha fornito una risposta dialettale molto più generica delle precedenti, ‘fa
la toma’, che evidenzia l’effetto dell’azione coagulante del caglio, ovvero la produzione della toma
e non di un formaggio vero e proprio.
Terminata l’operazione della cagliatura, quando veniva raggiunta la consistenza desiderata,
la cagliata era sminuzzata in pezzi con dimensioni variabili a seconda del tipo di formaggio che si
voleva ottenere. Prima della rottura, termine che indica l’operazione descritta, il casaro vagliava la
sua consistenza basandosi sulla propria esperienza. Il coagulo veniva poi tagliato con attrezzi
artigianali: spino, francagliata, lira ecc. A questo punto la cagliata, frazionata in varie unità, veniva
collocata in uno stampo o fascera per acquisire la forma tipica e pressata.
Come evidenziato già in precedenza non si sprecava nulla; ecco dunque il riferimento al
siero del latte, recuperato dopo l'estrazione della cagliata. Il casaro in alpeggio riduceva il latticello
con una breve cottura e lo consumava insieme al pane ammollato, una risorsa povera ma
significativa, oppure se ne serviva per alcuni prodotti caseari. La parte liquida del latte residuata
dalla produzione del formaggio è chiamata prevalentemente ‘latticello’ o forme costituite dal
sostantivo ‘latte’ seguito dall’aggettivo ‘crü’. In area occitana, a Ruà di Pragelato, è stata raccolta la
denominazione ‘biró’, di difficile interpretazione. Nella parlata di Meana di Susa e di Serre
d’Angrogna si registra l’uso rispettivamente di ‘tòrsa’ e ‘trusèl’, ‘latticello’288, voci probabilmente
legate alla forma verbale TŎRQUĒRE (‘torcere’, ‘contrarre’) 289 , in riferimento all’operazione
compiuta per ricavare il siero. Il termine walser registrato a Macugnaga, ‘sirvendo’ è riconducibile
al lesso tipo sirmende, diffuso in gran parte della Svizzera tedesca col significato di ʻsieroʼ,
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ʻlatticelloʼ290. Si tratta di una voce della terminologia casearia germanica svizzera che deriva da un
prestito latino, SĔRUM, presente anche in Italia settentrionale (Cfr. AIS n.1218 ‘Il siero del
formaggio’), nel lombardo (‘saron’), nel ticinese (‘saron’,‘srüda’), nel valsesiano ‘srun’ e
nell’ossolano.

4.5 La conservazione del formaggio
4.5.1 I luoghi di conservazione del latte e del formaggio
Una volta munto, il latte veniva immediatamente caseificato o conservato a bassa temperatura per
favorire l’affioramento spontaneo della frazione grassa. Il luogo adibito alla conservazione era un
piccolo rio nel quale si immergevano i recipienti pieni di latte oppure delle strutture in pietra (foto
n. 21) con aperture sui lati per fare circolare l’aria fresca o l’acqua di fonte. In questo secondo caso
era necessaria la loro ubicazione in corrispondenza di sorgenti: sul muro era praticato un buco che
permetteva all’acqua di entrare, mentre, una volta raggiunto il livello necessario, la sua fuoriuscita
avveniva attraverso un foro fatto nel muro dalla parte più bassa.

Foto n. 21- Casa in pietra utilizzata come frigorifero
per il latte (7029). Groscavallo (TO), 06/09/1941.

Foto n. 22 -Rastrelliera per la stagionatura (5214).
Formazza (VCO), 31/05/1937.

Negli anni in cui la maggioranza dei prodotti caseari non usciva dall'ambito della zona di
produzione, ovvero prima della nascita di un mercato nazionale, il compito della stagionatura era in
genere appannaggio dello stesso casaro. La nascita di questa prassi era legata a esigenze concrete: il
latte aveva, e continua ad avere, una produzione stagionale con punte qualitative e quantitative più
elevate nel periodo primaverile-estivo e solo con la sua conservazione come formaggio si poteva
distribuirne il consumo lungo tutto l'anno. Quindi determinante per la qualità del formaggio è la
290
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stagionatura in locali appositi, non sempre ubicati nello stesso luogo di caseificazione, ben areati,
con una temperatura fresca, tasso di umidità alto e costante per combattere i nemici principali dei
latticini: l'essiccamento e gli sbalzi termici. Grandi scaffali di legno (foto n. 22) ammobiliavano le
pareti delle cantine e contenevano tutte le forme che venivano rivoltate frequentemente, pulite,
oliate o lavate con acqua e sale291.
Lo spoglio dei dati linguistici relativi ai termini dialettali della cantina del formaggio ha
evidenziato la presenza di un lessotipo dominante nelle parlate occitane e francoprovenzali, dal
latino *crŭpta,ʻpassaggio coperto’ 292 : ‘cróta’ P.16, P.28 e P.29, ‘crótta’ P.31, ‘crótä’ P.62 e
‘cruótä’ P.78, ‘crót’. Oltre a ‘cróta’ l’informatore di Groscavallo ha riferito una seconda forma,
‘freité’, da FRIGIDARIU ‘luogo freddo’, che si lega alle caratteristiche dell’ambiente. Nel dialetto
valsesiano di Mòllia, contrariamente a Fobello, si registra l’uso di ‘trüna’, ‘cantina’293, voce che il
REW riconduce al latino

TRĪBŪNA,

ʻabside delle chiese cristianeʼ, da cui anche i continuatori

piemontesi con il significato di ʻchiesa sotterraneaʼ294. In Val d’Ossola, a Cròveo e a Druogno, si
registra l’uso di ‘canva’, ‘cascinotto dove sono conservati latte e latticini’295, termine che vanta
larga occorrenza nella Svizzera italiana. Tale voce rappresenta lo sviluppo del tardo latino
CANABA, che, al plurale, assumeva già il significato di ‘baracche per le provviste’ 296 . Nel
francoprovenzale di Meana di Susa è stato registrato l’uso del tipo «formaggera» in senso
metonimico, ‘la fromagéra’. La parlata brigasca si avvale di ‘séla’, ‘cella’, ‘seminterrato fresco
dove si mette a stagionare il formaggio’297.
4.5.2 I vermi del formaggio
Nel formaggio possono formarsi dei parassiti; si tratta della Piophila casei, o mosca del formaggio,
che depone le sue uova nelle crepe della crosta del formaggio. Le larve, che qui trovano un
ambiente ideale ricco di sostanze nutritive, si sviluppano velocemente in estate e lentamente in
inverno. La presenza di questi insetti può essere combattuta con opportuni accorgimenti, ma in
alcune località delle Alpi il formaggio con le larve, che in Piemonte è noto con il nome di ‘bross
ch'a marcia’ (formaggio che cammina), è messo in commercio nonostante la legge vieti la vendita
di alimenti con parassiti 298.
Lungo l’arco alpino piemontese le larve vengono chiamate prevalentemente ‘vermi’ perché
hanno la forma di piccoli vermi biancastri. Per quanto riguarda il settore settentrionale, eccetto il
Caldera [2012 :52-53].
FEW 2, 1348b.
Molino [2012: trüna].
294
REW 8888.
295
LSI s.v. canva.
296
DEI s.v.: cànova.
297
Massajoli/Moriani [1991: séla].
298
Sicheri [2006: 446].
291
292
293
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dialetto di Fobello che ricorre al tipo «verme», gli altri punti presentano termini dialettali differenti.
Il tedesco Made ‘verme’, ‘baco’ è stato registrato a Macugnaga; l’ossolano di Cròveo presenta
‘bizi’, probabilmente ricavato da *bis-/*biz-, formazione onomatopeica che riproduce il ronzare,
formicolare e brulicare degli insetti299. A Druogno Pellis ha registrato l’uso di ‘jenìt’, voce assente
nei repertori lessicali. La parlata francoprovenzale di Groscavallo presenta ‘gianìn’, diminutivo di
Giovanni. In tutto il territorio piemontese questo è il termine con cui solitamente si indicano i vermi
della frutta che iniziano a guastare i prodotti della terra a partire dal giorno della festa di San
Giovanni (da cui prendono il nome). Altra voce francoprovenzale è ‘buìrdu’, documentata a Meana
di Susa e diffusa con varianti anche nell’ossolano e nel ticinese (cfr. AIS n. 482 ‘La tignola’). Il
REW e il FEW, anche se con difficoltà, collegano tali corrispondenti dialettali alla voce
onomatopeica *bŭrd- 300 . Infine il brigasco si avvale di due diverse forme di denominazione:
‘sautaréli’, ‘vermetti del formaggio’ e ‘sarisùn’,‘verme della carne’301. La prima voce, connessa
con il verbo latino SALTĀRE, ‘procedere a salti’, rispecchia una caratteristica di questi piccoli
invertebrati che, non appena si sentono minacciati, saltellano e cercano di scappare via dal
formaggio.

REW 1057.
FEW 1, 631b; REW 1404.
301
Massajoli/Moriani [1991: sautarèe, sarisùn].
299
300
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Conclusioni
Nel corso di questa analisi linguistica non è sempre stato immediato cogliere il valore, la sfumatura
e talvolta anche l’etimologia di un determinato termine dialettale. Infatti si tratta di voci non sempre
comprensibili perché legate a usanze e tradizioni che oggi si sono perse. È innegabile il fatto che a
partire dalla metà del Novecento gli oggetti del mondo agro-pastorale e dell’industria casearia siano
stati sostituiti da altri più evoluti. In questo arco di tempo si assiste anche al passaggio dalla
costruzione degli strumenti da parte degli alpigiani al loro acquisto con la conseguente perdita di
alcuni saperi (si può citare a tal proposito l’utilizzo del caglio artificiale al posto di quello di origine
animale).
Lo studio del materiale esistente ha evidenziato un panorama linguistico ricco ed
estremamente complesso per tutto ciò che riguarda il mondo dell’alpeggio. Si può partire da alcune
considerazioni sul sistema di nomenclatura di ovini e bovini, utilizzato in area alpina. Dall’analisi
dei dati linguistici è emerso che, in entrambi i casi, fino al completamento della fase di sviluppo, la
differenziazione linguistica degli animali è più povera rispetto alle fasi successive. Le forme di
denominazione dei capi del bestiame appena venuti al mondo, infatti, non tengono conto della
distinzione di sesso, a meno che non venga esplicitamente richiesto, come è successo per i bovini.
Domande più mirate sui termini dialettali relativi alla crescita del vitello e della vitella hanno messo
in luce il passaggio dalla distinzione di sesso nella sola desinenza al cambio di radicale nel
momento in cui l’animale raggiunge i nove mesi di età. Un altro aspetto interessante riguarda
l’incidenza dello sviluppo riproduttivo nei sistemi di nomenclatura. Lo spoglio delle inchieste ha
risaltato il fatto che le distinzioni tassonomiche non sono esclusivamente legate all’età, ma variano
molto in funzione dello sviluppo fisico. Infatti, alcune voci dialettali collegano la giovane età
dell’animale con la mancata maturità sessuale e, di conseguenza, l’assenza di prole: è il caso di
‘nuvél’, ‘nuvèla’ e ‘mogna’ per l’agnello di un anno, ‘müma’ per la capretta di un anno, ‘manʣéta’,
‘mugiunöt’, ‘mantsötta’, ‘manzéta’, ‘mantsa’ per la bovina tra nove mesi e il compimento del primo
anno di vita.
Uno degli obiettivi di questa tesi consisteva nel provare anche a tracciare delle isoglosse per
circoscrivere le aree linguistiche, ma è un lavoro più complicato del previsto alla luce della generale
eterogeneità delle risposte raccolte nei tre ambiti dell’alpicoltura. L’assenza di un processo di
standardizzazione delle parlate locali, negli anni delle inchieste, spiegherebbe questa varietà
linguistica. Evidentemente il piemontese non era ancora entrato in competizione con le parlate
locali; era conosciuto e impiegato nel contesto di scambi commerciali, ma questo non implicava un
conflitto con le lingue delle località montane. Sulla base dei dati raccolti riguardo ai due
allevamenti, sembra che la terminologia dell’allevamento bovino presenti un grado superiore di
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uniformità. Questo aspetto può essere esemplificato con un piccolo confronto tra il sistema di
nomenclatura degli ovini e dei bovini, limitandolo solo ai termini relativi alla pecora e alla vacca, e
tra le denominazioni dello sterco ovino e bovino. Nel primo caso si osserva la presenza di tre tipi
lessicali differenti per indicare la pecora e la ricorrenza degli sviluppi di VACCA per designare la
bovina in tutti i punti, fatta eccezione solo per le località di parlata walser. Un discorso analogo vale
anche per lo sterco di questi animali. Eccetto le località del settore settentrionale, da Fobello verso
sud si estende in maniera uniforme ‘busa’; mentre, nel caso dei piccoli erbivori, nonostante la
diffusa presenza di ‘berla’, vi è una maggiore frammentarietà lessicale: ‘cagalét’, ‘gagla’,
‘cagarötti’, ‘grèla’, ‘crotes’, ‘bìos’, ‘brèculos’, ecc. La ridotta varietà lessicale dell’allevamento
bovino potrebbe essere dovuta al fatto che gli alpigiani che si occupavano delle vacche avevano più
occasioni di scendere a valle e incontrare commercianti della pianura rispetto ai pastori e caprai.
Ancora ai giorni nostri, infatti, il latte di vacca e la carne di vitello hanno maggiore diffusione
rispetto ai prodotti di origine ovina e caprina. La maggiore frequenza dei rapporti commerciali
potrebbe aver influenzato le denominazioni locali relative all’allevamento dei bovini, portando a
questa maggiore omogeneità.
È interessante osservare che alcuni tipi lessicali, nonostante la diversità, sono legati tra loro
da una medesima motivazione. Ad esempio, la maggior parte dei dati linguistici relativi ai
barbazzali del becco fanno riferimento alla loro forma sferica e penzolante: ‘ciùlli’, ‘ciùlle’, ‘i
pendulìns’, ‘i balèt’, ‘i mazéi’, ‘al margiés’, ‘laa marzéla’, ‘i magéle’ e ‘li bacaiiin’. Un discorso
analogo vale anche per lo sterco di ovini e caprini indicato con ‘berla’, ‘brèculos’, ‘gagla’ e ‘grèla’
il cui significato condivide con le feci le dimensioni e la rotondità. Sempre nell’ambito
dell’allevamento ovino è emersa una grande varietà linguistica nell’indicare il ciuffetto di lana.
Molte voci raccolte, infatti, si legano a indicazioni della piccola quantità, ‘ciöt’, ‘stìsu d lan’ e ‘péna
d lana’ e della mano, e in particolar modo le dita, come unità di misura: ‘püsiót’ e ‘pignà’.
Osservando i dati raccolti in relazione al bastone della zangola si nota che tutte le voci fanno
riferimento al gesto compiuto per l’ottenimento del burro: ‘baatõ’, ‘batóu’, ‘bastón’, ‘tsbatagràsa’,
‘batiùl’, ‘batùiro’, ‘batùira’, ‘aahoschtébel’ e ‘anheschtàmpf’. Un altro esempio è il caso del casaro
che in molte località è indicato con termini etimologicamente connessi a ciò che produce: ‘catsér’,
‘frütéer’, ‘furmagiàire’, ‘furmagiér’, ecc.
Per quanto riguarda lo studio etimologico dei termini, è emersa la grande ricorrenza di voci
di origine latina, specialmente le denominazioni dei processi della caseificazione, anche quelle
registrate nelle località walser ossolane, come ad esempio ‘sirvendo’, ʻlatticelloʼ, che attinge alla
tradizione linguistica romanza. Il De Re Rustica di Lucio Giunio Moderato Columella, la maggior
fonte di conoscenza dell’agricoltura romana, con i suoi dodici volumi, infatti, documenta il primato
e l’abilità dei romani in quest’ambito. Oltre a latinismi si registra la presenza di germanismi.
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L’idioma germanico dopo il latino è quello che ha più contribuito alla formazione delle varietà
dialettali italiane. Le lingue dei barbari non esercitarono nessuna influenza sul sistema
grammaticale, ma solo sul lessico e la parte lessicale toccò il linguaggio riguardante gli usi della
guerra, le leggi e i costumi feudali e, cosa ben più interessante per questo lavoro, oggetti di
falegnameria e suppellettili. Ecco spiegata la larga diffusione in area piemontese di voci di origine
germanica per nominare gli strumenti: ‘brél’, ‘bàncio’, ‘ban-chèt’, ‘ban-chin’ e ‘bàn-ca’ per
indicare lo sgabello della mungitura, ‘gambìs’ e ‘gambìtsa’, per il collare con cui si legano i vitelli e
le vacche alla greppia, il tipo «greppia», ‘rüscia’, la forma del formaggio fatta con la corteccia
dell’albero, per citarne solo alcune
In conclusione, mi auguro che questo piccolo contributo possa costituire la base di partenza
per sviluppare una politica incentrata sulla valorizzazione dei prodotti d’alpeggio legati alla
peculiarità del territorio che consenta alle comunità alpine di appropriarsi della ricchezza delle
risorse pastorali piemontesi. Tocca a noi interrogare le genti di quel mondo prima che tutto
scompaia, per conoscere e capire una civiltà che del rapporto con la terra ha fatto una cultura
esistenziale.
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Appendice

I dati raccolti
I. L’allevamento ovi-caprino
L’agnello e la sua crescita

P.

Risposta
Note
alla voce n. aggiuntive/
4266 ter
Foto

Risposta
alla voce
n. 4285

Note
Note
Risposta alla
aggiuntive
aggiunti
voce n. 4287
/ Foto
ve/ Foto

Rispost
Note
a alla
aggiuntive
voce n.
/ Foto
4290

1
2
6
10

['lamie]
[bi'riŋ]
[peu̯ 'riŋ]
['lambje]

[bi'riŋ]
-

['peura]
[a'ɲɛla]
-

['peura]
-

11

['njuŋ]/ [i
'njui]

[nju'niŋ]

[in 'njun]

-

15

[aˈɲel]; [vi
me:nu i
mi'niŋ]

-

[a'ɲel]

-

16
28
29
30
31
42
46
47

[aɲe'løt]
[aˈɲɛl]
[aˈɲɛl]
[aɲe'liŋ]
[aˈɲel]
[aɲe'liŋ]
[l aˈɲel]
[aˈɲel]

[aɲe'løt]
[aɲe'lin]
[aɲe'li]
-

[nu'ʤuŋ]
[nu'vɛla]
[nu'el]
[nu'vel]
[a'ɲɛl]
-

['buʧi]
['moɲa]
[yŋ 'feje]
-

48

[l aɲe'liŋ]

[n aɲe'liŋ]

[in a'ɲɑl]

[na 'fuje]

55

[aˈɲɛl]

[n a'ɲɛɭa]

[mou̯ tu'mɛt]

-

62
72
78
87

[l aˈɲɛɭ]
[aˈɲɛl]
[aˈɲɛl]
[aˈɲɛl]

[a'ɲɛɭ]
[n a'ɲɛɭ]
-

[a'ɲeɭ]
[a'nui̯ ɑ]
[va'siu]
[a'ɲɛl]

['nudʒɑ]
['feɑ]
['feɑ]
['bεru]

88

[aˈɲe]/
[aˈɲela]

-

[in a'ɲe]

['fɛa]

94

[a'ɲe:]/
[a'ɲeli]

-

[a'ɲe:]

[nu'vɛla]
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Il capretto e la sua crescita

Risposta
Note
Risposta
Note
Punt
alla voce n. aggiuntive/ alla voce aggiuntive/
o
4273
Foto
n. 4286
Foto
1
2
6
10
11
15
16
28
29
30
31
42

[z'kitsi]
[l i'øl]
[iu'liŋ];
[kra'vɛt]
['gei̯ zi]
[iu'liŋ];
[i'yl]
[an kra'vøi̯ ]
[al kra'vɛi̯ ]
[ʧi'vre]
[kra've]
[ʧe'vRei̯ ]
[krava i̯ 'iŋ]
[ʧa'vrat]

46

[tsa'brot]/
[tsa'bro]

47

[tʃaˈbri]

48

[ʧa'vrot]

55
62

Risposta
alla voce
n. 4288

[i'øl]

-

[iu'liŋ]

['krava]

-

-

-

[anʤ'luŋ]

[kra'vɛi̯ ]]
[kra'vjot ]
-

['biym]
[bi'mot]
[bi'mɑt]
-

La seconda
è la forma [tsa'brot]
plurale

[yŋ 'bim]
-

[tʃaˈbri]
[lu tʃaˈbri]

[ǝn
ʧa'vrɔt ]
-

[ʧa'bri]
[na bi'netɑ]

72

[lu tʃaˈbri]

[ʧa'bri]

[na 'bima]

78
87

[lu tʃaˈbriŋ]
[ʧu'ri]
['myma];
['bøkku]
[kRa've]

-

[na 'bimɑ]
[ʧu'ri]

-

[kra'votu]

-

[kRa'veta]

88
94

Note
aggiuntive/
Foto

[na bi'me]
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La denominazione degli ovini e dei caprini adulti: la pecora, il montone, la capra e il becco
Punto

Risposta
alla voce
n. 4266

Note
Risposta
Note
aggiuntive/ alla voce n. aggiuntive/
Foto
4266 bis
Foto

Risposta
alla voce
n. 4270

1

['ʃaf]

['vedder]

['ge i̯ z]

Note
aggiuntive/
Foto

Risposta
alla voce
n. 4274
[ter 'bok]

Sono
numerose

[mu'tuŋ]

[la 'krava]

[mau̯ 'tuŋ]

['krava]

['beʧ]/[i
'butʃ]

['veder]

['ge i̯ z]

['bok]

[bi'Ʒuŋ]

['krava]

[mu'tuŋ]

['krava]

Sono poche

[mu'tuŋ]

[la 'krava]

[la 'fɛa]

Sono
molte.
Foto Pellis
n. 7030

[mu'tuŋ]

[la 'ʧievra]

[lu 'bøʧ]

29

[la 'fe]

Sono
numerose

[mu'tuŋ]

[la 'krava]

[lu 'buʧ]

30

[la 'feja]

[mo'toŋ]

[la 'bek]

[l 'ʤu]

[la 'krava]

['bøk]

[mu'tuŋ]

['ʧivra]

[lu 'buk]

2

['peura]

6

['peu̯ ra]

10

['ʃa:f]

11

['pɛura]

15

[la 'peu̯ ra]

16

[la 'pera]

28

Sono poche

Sono
numerose
Sono
numerose
Sono
numerose

Sono
numerose

Sono
numerose

['bek]

[ul 'bok]
['bøk]

Sono
numerose

Qualcuna

[al 'bøk]

[lo 'boʧ]

31

['fɑi]

42

[na 'fija]

46

[la 'feje]

Sono
numerose

[mu'tõ]

[la 'tsabre]

['buk]; [du
'buks]

47

[la ˈfeo]

Sono molto
poche

[lu ˈbøru]

[la ˈtʃabro]

['buk]

48

[in a'ɲal]

[lu
mun'tuŋ]

[la 'ʧevra]

[lu 'buk]

55

[la 'fea]

Sono
numerose

[l a're]

[ˈtʃabra]

['buk]

62

[la 'feɑ]

Sono
numerose

[mun'tuŋ]

[la 'ʧabro]

[lu 'buk]

63

[la 'fea];
['berra]

[mue'tuŋ];
[mu'tuŋ]

['ʧabra];
['krava]

['buk]

72

[la 'feɑ]

[lu 'beru]

[la 'ʧabrɑ]

[lu 'buk]

78

[la 'feɑ]

[lu mo'tuŋ];
[a're]

[la 'ʧabro]

[lu 'buk]

Sono
numerose
Sono
numerose

79

[la 'fea]

-

[la 'ʧavra]

-

87

[la 'bɛru]

[l a're]

[la 'ʧau̯ ra]

[lu 'bεk]

88

[na 'fɛa]

94

[Ra 'fea]

Sono
numerose

Note
aggiuntive/
Foto

[mu'toŋ]

[a 'krɑva]

['bøkku]

[R a'Re]

[a 'kRava]

[əR 'bek]

La seconda
è la forma
plurale
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Denominazioni in base a caratteristiche specifiche:
la pecora che non figlia, il maschio castrato e la capra senza corna
Risposta
Note
alla voce n. aggiuntive/
Punto 4292
Foto
1
[un 'tsviʧ]
2
['peu̯ ra
'ʃwina]
6
[en tsvek];
[ʧiri'mela]
10
11
15
16
['muna]
28
['muni̯ a]
29
30
31
42
46
47
48

['moɲa]
['tørdze]
['tyrʤa]

55
62
72
78

87
88
94

Si dice così se
ha delle
interruzioni

['muni]
['tyrʤɑ]

['tyrʤa]
['tyRʤa]

[sa'na]
[dʒu
kapu'na:]
[mu'tõ
tsa:'tra]
[mu'tuŋ
se'na]

Il secondo
termine si usa se
figlia a intervalli

['muta]
[e 'muti
'gei̯ z]
[na 'muta]
[na 'mutta]
[ən 'ʧyk]
['ʧyk]
['ʧykka]
['tuɲe]
[ˈtʃukko]
['kɔta]

['ʧyka]
[mu'tuŋ
tʃa'stra]
[mu'tuŋ
tʃa'stra]

[mutu'njerɑ]

['monni];
['tyrʤa]

Risposta Note
Risposta
Note
alla voce aggiuntive/ alla voce n. aggiuntive/
n. 4297
Foto
4299
Foto
[kre'stuŋ]
[na 'muta]

['mutɑ]
['mutɑ]
['mutɑ]

-

['muta]
['myta]
['mutta]
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Il verso delle pecore e delle capre

Risposta
alla voce n.
4318
Punto
1
[la 'breʤa]
2
[la 'braʤa]
6
10
[a 'braga]
11
[la 'bɛla]
15
16
28
29
30
31
42
46
47
48
55
62
72
78
87
88
94

[i 'be:lu]

Note
aggiunti
ve/ Foto

Forma
plurale

[fei̯ 'bɛ]
[ber'zeleŋ]

Risposta
Note
alla voce aggiuntive
n. 4319
/ Foto
[la 'breʤa]
[la 'braʤa]
[a 'braga]
[la 'bɛla]
[la 'bela]
[bər'zeløt]

Forma
plurale

[beR'zei̯ let]

[a bǝr'sela]

[a bǝr'sela]

['bərlet]
[i 'biale]/
[be'zelə]
[bərˈzelo]
[b'zɛlet]
[i bǝr'ʦɛla]
[be'tselɑ]
[be'tselɑ]

['bərlet]

[be'tsɛlla]
[a 'braʤa]
[la 'beRa]

[i be'zelə]
[bərˈzelo]
[b'zɛlet]
[i bǝr'ʦɛla]
[be'zelɑ]
[be'tselɑ]
Forma
plurale

[be'tseluŋ]
[be'tsɛlla]
[a 'braʤa]
[la 'beRa]

Punto
1
2
6
10
11
15

16
28
29
30
31
42
46
47
48

[ber'zela]

[beR'zei̯ let]

[be'tseluŋ]

Lo sterco degli ovini

55
62
Forma
plurale

72
78
87
88
94

Risposta
Note
alla voce n. aggiuntive/
4300
Foto
[kaga'let]
[i kaga'lɛt]
['gagla]
[i 'brol]
[kaga'røtti]
[kaga'røtti
dal 'kravi]
['brølas]
['børle]
[le 'beRle]
[ǝl 'bǝrli]
['krotes]
['grɛla]
[laː ˈbərla]
['krɔtes]
[laː 'bərla]
[kaka'rote]

Forma
plurale

[kaka'rɔtas];
[le 'bios]
['brɛkulos]
[bər'lɛke]
['bərle]
[kaga'Rele]
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Le parti del corpo: la mammella, la barba e le tettole del becco
Risposta
alla voce
Punto n. 4271
[ts 'yter]
1
['peʧ]
2
['tɛta]
6
[ts 'yter]
10
[ul 'peʧ]
11
['peʧ]
15
16
28
29
30
31
42
46
47
48
55
62
72
78
87
88
94

Note
Risposta
Note
Risposta
Note
aggiunti alla voce n. aggiuntive/ alla voce n. aggiuntive/
ve/ Foto 4275
Foto
4276
Foto
[ter 'tʃyke]
['klokou̯ ti]
['barba]
[i ma'zei̯ ]
['barba]
[i ba'lɛt]
['barba]
-

['peʧ]

[barba'rot]

[lu 'pjet]

[barba'rot]

[pet]
['peʧ]

[barba'rot]
[barba'rot]
[lu
barbe'rot]

[lu pi]

[i pindu'iŋ]
[al
mar'ʤies]
['ʧulle]
[ǝl 'ʧuli]
[bøʣø'dites]

[pu'set]

[barba'rot]

-

[lu
barbe'rot]

[la:
mar'zela]
[lø
mø'ʣiøs]

[lu pu'sɛt]

[la 'barba]

[pəndu'liŋ]

[la 'pusɑ]

[lu
barba'rot]
[la 'barbɑ]
[barba'rot]
['pisu]
[Ra
'baRba]

[i ma'ʤele]
[i
pendu'lins]
[li baka'jiŋ]
[i ma'ʤei̯ ]
-

[lu 'pjes]

[la 'pusɑ]
[la 'pusɑ]
[la 'pyppa]
[a 'spuɲa]
[a 'teta]

[i pən'diŋ]

111

122

La lana pulita e sporca, il pelo della pecora e della capra
Risposta
alla voce
Punto n. 4307
1
2
6
10
11
15
16

28
29
30
31
42
46
47
48
55
62
72
78

Rispost
Note
a alla
Note
aggiuntiv voce n. aggiuntive
e/ Foto
4308
/ Foto
-

Rispost
a alla
Note
voce n. aggiuntive
4309
/ Foto
-

Rispost
a alla
Note
voce n. aggiuntive
4310
/ Foto
-

['sporka]

[la'va]

['lana]

[pel]

['spurka]
['ʃpurka]
[lu 'løi̯ nta]
['sporka]

[pu'lida]
[la'va]
[la'va]
[pu'lida]

['lana]
-

[pel]
-

[mau̯'nøtta]

[pu'lida]

['lana]

[lu 'pel]

[da la'var]
[ʤi'larda]
-

[la'va:]
[pu'li:a]
-

['lana]
-

[ma:'nɛt]

['propr]

['lɑne]

['ɡottʃo]

[la'vaː]

[man'te]

[pu'lida]

['spɔrka]
['sporka]
[mar'netɑ]
[i'vorɑ]

[la'va]
[la'va]
[pu'litɑ]
[la'va]

[pel d
'lana]
['lanɑ]
['lanɑ]

[la
'bure]
[pel da
'ʧevra]
['pel]
['pel]

['skru:tsa]

[pu'litta]

['lana]

['pel]

['sporka]

[la'vɑ]

[lan];
['lana]

[i 'pεi]

['bRyta]

['neta]

-

-

87
88
94
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La tosatura, le cesoie e un ciuffetto di lana
Punto
1
2
6
10
11
15
16
28
29
30
31
42
46
47
48
55

Note
Note
Note
Risposta alla
Risposta alla
aggiuntive/
aggiuntive/ Risposta alla aggiuntive/
voce n. 4304
voce n. 4305
Foto
Foto
voce n. 4311 Foto
[ai̯ 'tundam]
[kum la 'forbes]
['pena d 'lana]
[a i̯ tun'deŋ ]
[kuŋ la fru'Ʒeta]
[in tsi'fet]
[a i̯ tan'dima]
[ji tun'duma]
['ʧøt]
[tun'duma]
[ŋ 'fjok]
[kun al
[al tuzu'deŋ]
[ʧu'føt]
tu'zui̯ res]
[tun'deŋ]
[kul ti'zuere]
[ʧuf]
[ton'deŋ]
[kun le te'zeRe]
[kun ǝl
['tʃykəŋ]
[ǝm 'bruŋ]
før'tsǝtti]
[tun'dɛŋ]
[ym blo]
[tun'den]
[a'bu la: 'forsa]
[õ blu'ket]
[ˈtundəŋ]
[oblaː ˈforsa]
[uŋ 'fjok]
[a'vi l
[lø tun'deŋ]
[in 'bløts d 'lana]
tø'tsueres]
Si usano le
[nu 'tundu]
[u dla te'tsui̯ ra]
forbici
[na pi'ɲa]
comuni

62

[i e tun'deŋ]

[mbe i 'forfe]

72

[tun'deŋ]

[m li
steʤe'runs];
[les 'forfos]

78
87

[les ˈtundeŋ]
[tun'dəŋ]
[e i̯
tu'zumma]

88
94

[tun'dem]

[me les 'furfos]
[ku le te'tsuere]
[ku ør tu'zui̯ re]
[kun e
'foRfetse]

[əm py'sjot]
Forbici
apposite e
grandi

[lu 'flok]
[əŋ 'bruŋ]
[in 'stisu d lan]/
[in 'stisu d lana]
[na 'beRa]
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Il pastore di pecore e capre

Punto
1
2
6
10
11
15
16
28
29
30
31
42
46

47
48
55
62

Risposta
Note
alla voce n. aggiuntive/
4314
Foto
[pastu'ret]
[pa'ʃtur]
[ter 'ʃtefer]
[pa'ʃtur]
[al pa'stua]
[bər'gia]
[bar'ʤei]
[beR'ʤes]
[l bǝr'ʤe:r]
[ber'ʤil]
[bər'dzia]

Risposta Note
alla voce aggiuntive/
n. 4315
Foto
[pastu'ret]
[pa'ʃtur]
[pa'ʃtur]
[al pa'stua]
[ʧi'vruŋ]
[bar'ʤei]
[kra've:r]
[ber'ʤil]
[tsa'bria]

[lu
bərˈdʒie]

[lu tʃaˈbri]/
[tʃaˈbrie]

[lu
bərˈdʒia]
[bərˈdʒie]

[lu
bərˈdʒia]
[bərˈdʒie]
[lu
tʃaˈbrier]

[lu pa'stur]

[lu pa'stur]

[tʃaˈbrier];
[pa'stur de
'ʧabros]

72
78
87
88
94

[lu pa'stur]
[va'ʧe:]
[pa'stu:]

[lu
tʃaˈbrier]
[va'ʧe:]
[kRa've:]
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Il gregge al pascolo, il loro comportamento e le zecche che si attaccano a pecore e capre
P.

Note
Note
Note
Risposta
Risposta alla
Risposta alla
Risposta alla
aggiuntive/
aggiuntive/
aggiuntive/ alla voce n.
voce n. 4282
voce n. 4283
voce n. 4302
Foto
Foto
Foto
4313

1

-

-

-

-

2

[una tru'peta]

-

[i s 'piʧiŋ]

[al 'tseʧer]/
[na 'tseʧra]

6

[na 'ʃtropa]

[in ʃtru'puŋ]

[s 'pikaŋ]

[i 'tsek]

10

-

-

['torsu]

[ti 'tsɛχe]

11

['røʧ]

[na 'tropa]

[i fan sut]

[i 'ʣok]

15

-

-

[i z daŋ]

[al 'søkki]

16

['poki 'petsi]

[na pastu'ria]

[ǝ z daŋ]

[al 'sǝkki]

[u ts ba'tunt]

['søkas];
['pi̯ øi̯ ]

28

[trupu'øt]

['trup]

29

[tru'pøt]

['trup]

[a z daŋ]

['sekke]

30

-

-

[se 'donynt]

-

[na 'tʃita
bǝrʤa'ria]
[ym pø'tsøt];
[tru'pɛl]

[na 'grosa
børʤa'ri:a]
[yn gro
tru'pɛl]

[a ts daŋ]

[ǝl sǝ'kat]

[sø 'buren]

['χøkes]

[yn røt]

[tru'pel]

[se 'ry:da]

[berbe'ziŋ]
[li
bərbəˈziŋ];
[i ˈsəkko]

31
42
46

47

[truˈpluŋ]

[truˈpɛl]

[a z ˈdũaŋ]

48

[in ʧi 'trup]

[in gro 'trup]

[s kor'niu]

[la 'tsøkke]

55

[ən tru'pɛl]

[tru'pɛl]

[a s 'piku]

[barbeˈtsiŋ]

62

[pa 'gai̯ re de
'feze]

[əm 'bel
tru'pɛl]

[se 'trykuŋ]

[berbe'tsiŋ]

72

[na 'maŋ]

[lu truˈpɛl]

['røduŋ]

[berbe'tsis]

78

[ən trupa'suŋ]

[ən 'trop]

[se 'ryi̯ dun]

-

87

[ən 'trup]

-

[s a'rydeŋ]

[ʧu'røtte];
[barbi'tsiŋ]

88

[ǝŋ 'stropu]

[iŋ 'stropu]

[i z 'daŋ]

[ør 'søkke]

94

[n eska'Ra:]

[na 'zoRta]

[se 'donu]

['ʧekke];
['Re:Ʒu]

Note
aggiuntive/
Foto

I primi si
attaccano alle
pecore, i
secondi alle
capre

La seconda
voce si usa
per indicare
quando sono
grandi

La prima
voce indica
insetti grandi,
la seconda
quelli piccoli
La prima
voce indica
l'insetto
piccolo, la
seconda
quello grande
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Gli ambienti dell’allevamento ovi-caprino: il recinto e la stalla
Risposta
alla
Note
Risposta Note
voce n. aggiuntive/ alla voce aggiuntive/
4280
Foto
n. 4281
Foto
[ul
kan'ʤel]
['stabi]
In rete
[bu:]
In montagna
['mjaŋ]
[ǝl 'mjã
dla: 'feja]
La prima se si
cambia,
altrimenti si
[lu bui̯ ]
usa la
seconda
['bui̯ t]
[lu tri'juŋ]
Il primo
termine
designa lo
spazio aperto
[lu 'myaŋ]
in montagna,
il secondo in
pianura.
[in 'gasu]

Risposta
Note
alla voce n. aggiuntive/
Punto 4279
Foto
1
2
6
10
11
15
16
28
29
30
31
42
46

[lu 'park]
[fi'la]
[ǝl fi'la]
['park]
['park]
[lu 'park];
[ra'ma:]

47
48
55
62
72

[lu 'pa:rk]
[lu 'park]
['park]
[lu 'park]

[lu 'ʤa:s];
['park]
78
87
88
94

[lu 'pa:rk]
[Ra
va'steRa]

-

[əR 'gastu]
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II. L’allevamento bovino
Il vitello e la sua crescita: dalla nascita ai 9-10 mesi
Risposta alla
P. voce n. 4331
['χau̯ p]; ['tsvei̯
'χau̯ ber]
1
2

Note
Risposta Note
Risposta Note
Risposta
Note
Risposta
aggiuntive/ alla voce aggiuntive/ alla voce aggiuntive/ alla voce n. aggiuntive/ alla voce n.
Foto
n. 4367 Foto
n. 4368 Foto
4369
Foto
4370
-

-

-

-

[ul 'vel]

[ul vel da
'laʧ]

[la 'vela]

[man'ʣet]

[man'ʣeta]

[l au̯ 'del]

[au̯ de'liŋ]

[au'dela]

[au̯ 'del]

[ʣa'piŋ]

6
['χalp]

-

-

-

-

['vil]

['vela]

[man'ʣɔt]

[man'ʣɔta]

-

['ʧinnu];
[bu'ʧin]

['vela]

-

-

[il bi'ʃinu]

-

-

[man'ʣola];
[bi'ʃina]

28

[lu 'vel]

['vel]

['vel]

['manʣø];
[bi'ʃinu]
[muʤu'nøt]

29

[l ve'jel]

-

-

['vei̯ l]

-

30

[lo 've:l]

-

-

[man'doŋ]

['manda]

31

[əl 've:l]

-

-

[vai̯ 'las]

[vai̯ 'las]

42

[lu 'vel]

-

-

-

-

46

['vele]

-

-

[man'zet]

-

47

[lu 'vel]

-

-

[byu̯ ˈet]

[maŋ'zətto]

[lu 'vɛl]

-

-

[im
man'tsɔt
bu'gat]

[im
man'tsɔt]

[lu 'vɛl]

['vel];
[sa'nɛt]

['vɛla]

[lu 'byu̯ ]

['mantsa]

[lu 'vel]

[vi'let]

[vi'leto]

[tu'ret]

63

['vel]; [bu'ʧiŋ]

-

-

-

72

['vel]

-

-

-

-

78

[lu 'vel]

[lu 'vel]

[lu 'vel]

[man'tsuŋ]

['mantsa]

79

[lu 'vet]

-

-

-

-

87

[bu'ʧiŋ]

[bu'ʧiŋ]

[bu'ʧiŋa]

[tu'rɛt]

[man'tsøtta]

88

[bu'ʧiŋ]
[əR 'vie:]/
[vi'eli]

-

-

[man'zøtta]

-

['vie:]

-

[man'zɔt]

[man'zeta]

10

11 ['vil]/ [i va'liɲ]
15
16

48

55
62

94

Il secondo
termine
indica il
vitellino
grasso

[muʤu'nøt]

[na
'montsɑ]
-
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I bovini di 1-2 anni e i loro versi
Punto

Risposta alla voce
n. 4371

Note
Risposta alla
aggiuntive/
voce n. 4372
Foto

1

-

-

2

[man'ʣet];
[ʣapu'leta]

['man'ʣa];
[tor]

6

['manʣa];
['vaka]

[bo]; ['manʣa]

Note aggiuntive/
Foto

Risposta alla
voce n. 4381
[i my'tylan]

‘Manza’ tra i due e
tre anni; sopra i tre
anni ‘vacca’.

[i 'miʤan]

10

-

-

-

11

['mants]; ['manʣa]

['tor]; ['vaka]

[i 'mygi]

15

['mans]; ['manza]

-

[i 'myʤu]

16

[man'ʣøtta]; [tu'rɛt]

-

[a 'myʤu]

28

[mu'ʤuŋ]

['manza]

['møi̯ nunt]

29

[man'duŋ]; [bura'ʧet]

['manʣa];
['bo]

['bramən]

30

-

-

[i 'bRy:nt]

Forma
femminile

31

[man'tsǝtta]

-

[a 'my:tsǝn]

42

-

-

['berlun]

46

['manze]

-

[i 'brama]

47

['byu̯]; ['maŋzo]

-

[i ˈkornən]

48

['bok]; ['mantsa]

['bok];
['mantsa]

['brøluŋ]

55

[lu 'byu̯]/['mantsa]

-

[a 'kornu]

62
72

['mantsɑ]; ['bori]
[man'tsuŋ];
['mantsɑ]

-

[i 'bramuŋ]
['bryluŋ]

-

['bryluŋ]

78

La seconda
è la forma
femminile

Note
aggiuntive/
Foto

87

[to:]/['mantsa]

-

['børləŋ]

88
94

[man'zøtta]
['manz]; ['manza]

[man'zøtta]
['vaka]

[i 'myzi]
[le 'bRamu]

Verso delle
vacche

Verso delle
vacche

Forma
femminile

Il verso è
quello delle
vacche
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Denominazione dei bovini adulti: il toro, il bue e la vacca
Risposta Note
alla voce aggiuntive/
Punto n. 4324 Foto
1
2
6

Risposta
alla voce
n. 4328

Note
Risposta
Note
aggiuntive/ alla voce n. aggiuntive/
Foto
4329
Foto
[ter 'okz]/
['tsvei̯ ekz]

-

[ter 'ʃtir]

-

[ul 'tor]

[ ul bo]

-

[bo]

-

-

[ter 'ʃtir]

-

Note
Risposta alla aggiuntive/
voce n. 4330 Foto
[χø]/[tsve he]
[la 'vaka]

Non si
tengono buoi

['vaka]

11

-

['tor]

[bo]

[t χy]/ [tsve
hi]
['vaka]

15

-

[al 'tor]

[al 'bø]

[la 'vaka]

16

-

['tor]
[lu 'bo];
['tor];
['buri]
['bo]
[lo 'boRi]
[l 'to:r];
['borri]

['bø]

[la 'vaka]

['bo]

[na 'vaʧi]

-

[la 'vaka]
[la 'vaʧi]

-

[la 'vaka]

[lu 'bu]

['vatse]
[la 'vats]/
[du̯ a 'vatsa]
[la ˈvatʃo]

10

28
29
30
31
42
46
47
48

-

[l 'beu]

[dwe bok
an'sɛn]

[lu 'byu̯ ]

['bu]
['beu
tsa:'tra]
['byu̯ ]

[lu 'bo:k]

['bo:k]

['vaʧa]

[na
'kubi̯ a]

Solitamente
la coppia è di
vacche e non
di buoi. Foto
Pellis n.
5274/ 5275

[lu 'byu̯ ]

-

['vaʧa]

-

Attaccano
solo le vacche

[lu 'by:]

[lu 'by:]

[la 'vaʧɑ]

['tor]

['bo]

['vaʧa];
['vaka]

[lu 'bori]

-

[la 'vaʧɑ]

[lu 'byu]
-

[lu 'byu]
[lu 'by:]

[la 'vaʧo]
[la 'vaʧa]

55
62
63

-

[em
pa're]
72
78
79

87
88

94

Si attaccano
solo
all'aratro.
Foto Pellis n.
4665 /4669

[əm
pa'rei̯ d
'vaʧe]

Si usano le
vacche e non
i buoi

[lu to:]

['bø]

[la 'vaʧa]

['kubi̯ a d
bøi]

Foto Pellis
n.4948/ 4952

[u 'tor]

[bo]/[bøi]

['vaka]

-

Si usano le
vacche e non
i buoi

[əR
'manz]

[əR bo]/
['bøi]; [na
'kubi̯ a d
bøi]

[na 'vaka]

Ci sono
allevamenti
molto ampi
Molte

119
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Denominazione in base a caratteristiche specifiche: la vacca pregna, sterile e all’asciutta
Risposta
alla voce
Punto n. 4359
1
[l a 'ga
'vel]
2
6
10
11
15
16

Note
Risposta
aggiuntive/ alla voce
Foto
n. 4360
[l e
'sterila]
[la fa
[l a da 'fa]
'mia]
['pjoi̯ na];
[i kar'ga]
[tu'rera]
['preɲɲa]
[tu'rera]
['prøɲi]

['muna];
[tu'reri]

['preɲɲa]

['munja];
['tørʤa]

-

['toRa]

28

29
30

31
42
46
47
48
55
62
72
78
87
88
94

['prunta]

['mo:ɲa];
['tørʤa]

[ˈpreɲe]

[tu'rɛl]

[ˈpreɲ]

[ˈmuːno]

[i pri'ɲe]
['preɲa]

[i 'tørʤa]
['muna]
[na
tu'rero]
['muni]/
['munjo]
[na
'tyrʤɑ]
['monni]
['tyRʤa]
['tyRʤa]

['preɲo]
['preɲɑ]
['preɲɑ]
['prɛɲa]
['pørɲu]
['ʧena]

Note
aggiuntive/
Foto

Risposta
alla voce
n. 4361
-

Note
aggiuntive/
Foto

[l e 'syʧa]
['ʃterpa]

La seconda voce
indica una vacca
che non figlia
più
La prima voce
si usa per
indicare una
vacca che non
figlia; la
seconda designa
l'animale dopo
che ha figliato

La prima voce
si usa per
indicare una
vacca che non
figlia mai, la
seconda quando
non figlia più

[l e a
'termi]
['syʧa]
['suita]

['suitta]

[i et a
'syi̯ ti]

[al e 'suʧa]

['syt]
[l e
ei̯ ˈsyto]
[e 'suita]
['syi̯ ta]
[i'syʧɑ]
['syita]
['syʧa]
['toRa]
120
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Le parti del corpo: le corna (forma singolare e plurale), la mammella e il capezzolo
Risposta
Note
alla voce
aggiuntive/
Punto n. 4339
Foto
[ok
zu'ho:re]
1
[un 'kørn]
2
[in 'kern]
6
[es 'ho:re]
10
[in 'kørn]
11
[na 'korna]
15
[ǝn 'korn]
16

Risposta
Note
Risposta Note
Risposta
alla voce n. aggiuntive/ alla voce aggiuntive/ alla voce
4340
Foto
n. 4341 Foto
n. 4342
[tsvei̯ 'ho:re]

[ts 'yter]

['ʃtreχe]

[doi̯ 'kørn]
[dui̯ 'kern]
[tsve 'ho:re]
[dui̯ 'kørn]
[dui 'korni]
[al 'korni]

['tɛta]
[la 'tɛta]
[ts 'yter]
['peʧ]
['peʧ]
['peʧ]

['peʧ]
[ul 'peʧ]
[ter 'te:le]
[la 'tota]
[la 'tøtta]
['tǝtta]

[yŋ 'korn]

[dui̯ 'korn];
[na 'bɛla
kur'nøi̯ ra]

['piet]

['pøppa]

[dui̯ 'korn]
[dwe
'koRne]
[dui̯ 'kɔrni]
[bø 'kort]

[pe:t]

['pypa]

30
31
42

['korn]
[na
'koRna]
[na 'korna]
[n 'kort]

[lo 'pjet]

[la py'pa]

[l 'peʧ]
[pi]

['pypa]
[na pu'χe]

46

[yn 'korn]

[dwa 'korna]

[ym 'pus]

[yŋ 'korn]

[dyi̯ 'korn]

[pu'set]
[lu
puˈset]

28
29

47
48
55
62
72
78
79
87
88
94

[əŋ 'korn]
[ǝn 'korn]
[yn 'korn]
[la 'bano]
[lu 'kuorn]

[dwa
'kornes]
[dyi̯ 'korn]
[dye 'korn]
[døe 'korns]
[lets 'banos]
[li 'kuorn]

[ǝn 'korn]

[dyi̯ 'korn]

[na
'koRna]
[ən 'ko:Rn]

[na 'korna]

Note
aggiuntive/
Foto

[la ˈpuːso]

[lu 'pjes]

[la 'puse]

[pu'sɛt]
[la 'pusɑ]
[la 'pusɑ]
[la 'pusɑ]
[la
'pyppa]

['pypa]
[lu ma'mɛl]
[ma'mɛl]
[lu ma'mɛl]
[əŋ
ma'mɛl]

[du 'koRne]

[a 'spuɲa]

[in te'tiŋ]

[dui̯ 'køRni]

[Ra 'teta]

[maR'me:]/
[maR'meli]
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Gli escrementi e il tafano bovino

Punto
1
2

Risposta Note
alla voce aggiuntive/
n. 4401
Foto
Scorre per
[la 'pisa]
la 'fusà'

Risposta
alla voce
n. 4333
['platera]

Note
Note
aggiuntive/ Risposta alla aggiuntive/
Foto
voce n. 4332 Foto
-

[la by'laka]

[ta'vaŋ]

[bi'laka]

[ta'vaŋ]

['piʃa]
[lu 'piʃ]

[tei̯ 'ʃik]
[bi'laka]
[al 'ʧunti]
['byza]
[la 'buza]

['brjeme]
[ta'pjola ]
[ta'vaŋ]
[lu ta'vəŋ]

-

['byza]

-

['byza]

[əl pis]
[pi'sa]

[la 'by:za]
['buza]
['buzo]

-

[laː ˈbuza]

['pisu]
['pis]
[l u'rinɑ]

[la 'buza]
[la 'buza]
[la 'buzɑ]

-

[la 'buzɑ]

[u'rina]
-

[la 'buzo]
[la 'bu:za]
['by:ze]

-

[na 'by:za]

[la 'piʃa]
6
10
11
15
16
28
29
30
31
42
46
47
48
55
62

72
78
87
88
94

La cunetta
invece:
[ki'neta]

Foto Pellis
n. 4790/
4791

[ta'vaŋ]
[ta'vaŋ]/
['tau̯na]
[mu'skas]
[ta'vaŋ]
[ta'vaŋ]

Foto Pellis
n.4757

[ta'vaŋ]
[ta'vaŋ]
[lu ta'vɑŋ]

Foto Pellis
n. 4672/
4673/ 4675

[lu ta'vaŋ]
[mu'ʃjuŋ]
[ta'vaŋ]
[mu'skoŋ]
['muska
'bui̯ na]
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La riproduzione
Note
Risposta alla aggiuntive/ Risposta alla
Punto voce n. 4356 Foto
voce n. 4357
1

Note
aggiuntive/
Foto

Risposta alla
voce n. 4358
-

Note
aggiuntive/
Foto

La prima si usa

[l a ti'ɲy 'vel]; quando una
vacca figlia per
[l a 'faʧ 'trei̯
la prima volta,
'vot]
la seconda per

[a la 'meni al
'tor]
2
6
10
11
15
16
28
29
30
31
42
46
47
48
55
62
72
78
87
88
94

[al 'mants]

le successive.

[la 'meni al
'bɔ]
[a l ar'goi̯ al
'mants]
[la 'menu au̯
bo]
[al bo]
[i 'mai̯ nu al
'to:r]
[la 'menu a
'beu]
[la ˈmeũ a
byu̯ ]
[la mø'nen o
bo:k]
[la 'menu ar
'byu̯ ]
[la ˈmenu al
by:]
[la ˈmenu ar
bø]
[a 'mɛi̯ nu au
'toRu]/[a 'mɛi̯
au 'toRu]
[la 'menu aR
'toRu]

Foto Pellis
n. 5272/
5273

[l a 'faʧ]

[al bo]

-

-

[l a 'faʧ]

[al 'mants]

-

-

[i̯ ø fe 'tre]

[au̯ bo]

[fɛt]
[a l a 'fe trei̯
'voti]
[i l a 'fai̯ t trei̯
'vjɛʣi]
[i l a veːˈla
trei̯ ˈveː]
[i a ve'la trei
kɔl]

[an'dar al bo]
-

[i a vei̯ 'la trei̯
'vira]
[i ia vi'la trets
'bot]
[a 'faʧ tre
'vɛus]
[vei̯ 'la]
[i a 'fa:t 'trei̯
ˈvire]

[al 'to:r]
[in tsa'lure]
[aˈnaː abyu̯ ]
['tornet a'le o
bo:k]
[i vai̯ ar 'byu̯ ]
[i 'turnɑ al 'by:]
[al mans]
[al 'byu]
[i va 'turn ar bø]

[l a 'faʧu tre
'vo:te]

[au 'manzu]

[l a vie'la 'tRei̯
'viaʤi]

[la va aR 'toRu]
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La mungitura e i suoi strumenti: il secchio e lo sgabello

P.
1
2
6
10
11
15

Risposta
Note
alla voce aggiuntive/ Risposta alla
n. 4403
Foto
voce n. 4343
-

[zi'dɛla]

['muŋȝa]
['muŋȝa]

['munʤa]

[si'dela]
[se'ʤa]
['mɛlχ 'kʃir];
['melgaz]
[si'dela]

Risposta
alla voce
n. 4344
['melχ
'ʃtili]
[ul 'skaɲ]
['skaɲ]
['mɛtχ
ʃtil]
['ʃkaɲ]

['munʤi]

-

[lu 'skaɲ]

['munʤi]

[ra'miŋ da
laʧ]; ['zʤǝt]

['mudi]

[siʤi'liŋ]

['mɛlhe]

16
28
29
30
31
42
46
47
48
55
62
72
78
87

88
94

['mudje]

[siʤi'liŋ]

[bie'ʧeR]

[seji]

[ʤe'p:ar]
[a'rja]

Note
aggiuntive/
Foto

La seconda
voce indica
quello a
manico lungo
Quello
dell'acqua

[søʤi'lina];
[ra'miŋ]
[sedze'liŋ]
Foto Pellis n.
4729

Tre gambe

Tre gambe

[al 'brel]
[n a'skaɲ]

Tre gambe

['skaɲ]

Tre gambe

[l ah'kaɲ]

Tre gambe

[l 'skaɲ]

Tre gambe

['sɛla]
[tsiri'ret];
[se'lot]

['mu:ze]

[sedze'li]

[ˈmuːze]

[sedʒaˈliŋ]

[ei̯ ˈkaɲ]

['muƷe]

[pi'ɲɔta];
[seʤe'liŋ]

[na 'sɛla]

['mutsi]

[ra'mina]

['muntse]
[ˈmutse]
['mou̯ tse]

[lu sedʒeˈliŋ]
[siʤi'liŋ]
[siʤe'liŋ]

['mo:ŋtse]

[seʤe'liŋ]

[a la'ʧa]

-

[lai̯ 'ta:]

[bi'duŋ]

Bigoncia di
rame

Note
aggiuntive/
Foto

['skaɲ]

Foto Pellis n.
4757
Tre gambe
Tre gambe

[leska'ɲet]
[l eˈskaɲ]
['banʧo]
È usato in
montagna
La seconda
[pa'saju]; voce indica
[baŋ'kiŋ] lo sgabello a
tre gambe
['baŋka]
[baŋ'kɛt]
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Il collare del campano e i diversi tipi di campanaccio

Punto
1

Note
Risposta alla aggiuntive/ Risposta alla
voce n. 4335 Foto
voce n. 4336
['kloku];
['treχla]
['re:me];
['χamma]

Note aggiuntive/
Foto

Risposta
alla voce n.
4337

Note
Risposta
aggiuntive/ alla voce n.
Foto
4338

La terza voce indica
il campano di legno
['loka]
della capra
La seconda voce
indica la campana [kampa'nela]
di legno
La seconda voce
indica il collare del
[kampa'nɛla]
campano della
capra
La seconda voce
indica il collare
['klokelti]
delle capre

['rolla]

['bronts]

[la 'ʃuata];
[ka'reʧ]

[brun'ʣiŋ]

[ku'reʤa];
[ka'reʧ]

[ti 'triŋhju]

['rime];
[t 'χambo]

11

['brunʣa]

[la ku'roʤa]

[kampa'niŋ]

['rol]

15

['tybba]

-

[su'naja]

-

16

[su'naja];
[kur'kuŋ]

[ku'rodʤa];
[gam'bis]

[la 'brunza]

[suna'jiŋ]

[ty'piŋ]

[na ku're];
[ka'naula]

[ty'piŋ]

[ku'rea];
[ka'naula]

[so'nai]

[ka'naula]

[l 'sunai̯ ]

[ku'rɛja];
[kǝ'naula]

2

6
10

28
29
30
31

La seconda voce si
usa se il collare è di
ferro
La seconda voce
indica il collare del
campano di legno
delle capre
La seconda voce
indica lo strumento
che non si usa più
La seconda voce
indica il collare del
campano di legno

[kam'pana];
[ʧu'kiŋ]

[ul 'gryi]
[gri'gri]
[t 'rulo]

La seconda
voce indica
il campano
piccolo

[kur'kaiŋ]

[ʧu'kiŋ]

[gru'jiŋ]

[bRon'fiŋ]

[sona'jin]

['ʧoka]

[gurgu'juŋ]

42

[kampa'nuŋ]

[lu ku'la]

[kam'pana]

-

46

[la su'naʎe]
[ˈbrumbu];
[ruˈduŋ]
[su'naλa]

[la ku'reje]

[bron'sine]

[kuˈreo]

[lu bruŋˈsiŋ]

[na ku'rje]

[kumpa'nuŋ]

[l karka'vel]
[lu
karkaˈvel]
[su'naλa]

[suna'ʎiŋ]

[suna'ʎiŋ]

[en'sio]

[l eskar'liŋ]

[la 'skirlɑ]

[lu ʧu'kiŋ]

[lu ʧu'kiŋ]

-

[brun'ziŋ]

[ruŋ'ruŋ]

[ku'rɛa]

[ʧu'kiŋ]

[ru'liŋ]

[ku'lana]

[ʧu'keta]

[skaRka've:]

47
48

[lu 'brumbu];
[ru'duŋ];
[su'naʎa]
55
62

La seconda
voce indica il
campano non
troppo
grande,
l'ultima
quello
piccolo

[ku'rea];
[ka'naula]

[la su'najɑ]

[la ku'reo]; [la
ka'nau̯lo]

[la su'naja]

[la ku'lana];
[gam'bitsa]

72
78
87
88
94

[la su'najo]

[ku'lano]

[la su'naja]

[la ku'rea];
[ka'neula]

[su'naju];
[ba'danna]
[pi'kuŋ]

La seconda voce
indica il collare del
campano di legno
della capra

La seconda voce
indica il collare
usato nella stalla
per legare le vacche
alla greppia
La seconda voce
indica il collare del
campano di legno
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Il personale che si occupa del bestiame nella stalla e al pascolo

Punto
1

2
6
10
11
15
16
28
29
30
31
42
46
47
48
55
62
72
78
87
88

Risposta
alla voce
n. 4365
-

Note
Risposta
Note
aggiuntive/ alla voce n. aggiuntive/
Foto
4366
Foto
Così si
[ul pa'stor] chiama in [pastu'ret]
montagna
[va'ke]
[pa'ʃtur]
[va'ke]
[ǝl pa'stua]
[lu bu'e];
[bu'e]
[mantsa'me]

[sarvi'tor]
[gar'ʣuŋ]
[sarvi'tur]
[sarvi'to]
[gar'suŋ]

-

[mar'gei̯ ]

-

[mar'ge:r]
-

-

[va'tsia]

[lu
mar'gje]
[lu va'ʧier]
[bestju'Re]

[ˈvatʃie]

[sarvi'tur];
[gar'suŋ]
[sarvi'to:r]
[dome'stik];
[va:'let]
[servi'tur]

[lu bər'ʤia]

[lu gar'suŋ]

[va'tʃie]
[pa'stur]
[va'tʃier]
[va'ʧe:]
-

[ gar'suŋ]
[gar'suŋ]
[var'lɛt]
[servi'tur]
[sarvi'tur]
-

[va'ke:]

[gaRi'uŋ];
[saRvi'tu:]

94

Risposta
Note
alla voce n. aggiuntive/
4393
Foto
-

Il primo
indica uno
giovane, il
secondo un
aiutante
adulto
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La somministrazione degli alimenti in alpeggio e in stalla
Risposta
Note
Punto alla voce n. aggiuntive/
4395
Foto

Note
Risposta
Note
aggiuntive/ alla voce aggiuntive/
Foto
n. 4399
Foto

Risposta alla
voce n. 4323

-

[der 'barne]

2

[na bra'ʃa]

6

[imma'ʃel]

10

-

[a i̯
'menum a
bau̯ 're]
[a i̯
me'neŋ a
beu̯ 'ra]
-

-

[ter 'barmi]

11

-

[a bau̯ 'rai̯ ]

-

[la par'zɔi̯ ]

15

-

[i 'numa
bra've]

-

[la pra'zei̯ f]

16

-

-

-

1

-

Risposta
alla voce
n. 4397

[ul
tar'nym]

Pochi

[la pra'ze:f]

['ʃtram]

Fatto di foglie

[la pra'zeu]

[la pre'zei̯ f]
Il primo vale
'foglie', il
secondo
'paglia'

28

[na bra'jø]

[al m'neŋ
al 'beri]

['ʤas];
['pai]

29

-

[byr'var]

['foje]

['gripja]

30

-

-

-

[Re'ʧi]

[bry'va:r]

[əl 'foji]

[la 'grypja]

La seconda
voce indica il
quantitativo
che si porta
su una specie
di lenzuolo

[la 'røʧi]

31

[n ø'sluŋ];
[fe'rjer]

42

-

-

-

['krei̯ pje]

46

[la ra'ʃõ];
[ym bra'sɑ]

[la me'nɑ
'beu̯ re]

['paʎe]

[la 'krɛpje]; [əl
ra'tlia]

47

[na braˈsaː]

[a beu̯ ˈraː]

48

[na bre'sa]

[me'na l
'bere]

['foʎes e
'paʎa]

[la 'krepja]; [lu
ra'tlia]

55

[na bra'sa]

[nu vaŋ a
beu'ra]

-

[la 'krepja]

62

[na bra'sa]

[de 'pajo]

[la 'krypjo]

72

-

['paja]

[la 'krypjo]

78

[na ra'zjuŋ]

['pajɑ]

[la man'ʤui̯ ro]

87

-

['menu
'bɛve]

['føja];
['paja]

[la 'grøppja]

88

[na
buR'saka]

[i 'mɛi̯ ŋma
a 'bɛi̯ ve]

-

[a 'gørpja]

94

-

[an'dam a
beu'Ra:]

-

[Ra 'gRipja]

[a'nen
biu'ra]
[le m'neŋ
'beu̯ re]
[a'nen a
beu̯ ˈrar]

Note
aggiuntive/
Foto

[lu 'ʤas];
L'ultimo
['paʎo];
termine
indica gli
['føʎa];
aghi dei larici
['brut]

La seconda in
alto

[la ˈkərpjo]
La seconda
voce indica la
rastrelliera
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I bovini al pascolo

Punto
1
2
6
10
11
15
16
28
29
30
31
42
46
47
48
55
62
72

Risposta alla
voce n. 4382
[a'nem a 'meti
fo]

94

[i pa'siŋ]

Note
Risposta
aggiuntive/ alla voce n.
Foto
4384
[i 'manʤan
ul 'fɛŋ]
-

[i van a man'ʤa]

[u s ar'goi̯ ]
[a var'de]
[ǝm pastu'ria];
[a lar'ge]

[vaŋ a man'ʤa]
-

[al lar'ʤeŋ]

['minʤunt]

[s 'larga]

['largəŋ]

[se 'laRʤet]

-

[a lar'ga:r]
-

[a sun lar'gɛe]
-

[a paty'rio]

[i pa'tyra]

[əmpaːˈtyro]
[lø mø'nen
lar'ʤe]

[paːˈtyrən]

[u 'minʤun l
'erba]
[i 'minʤyn l
'eRba]
[a 'manʤǝŋ]
[i 'maʎa d
'erbe]
[a ˈmaʎən]

['maʧun din lu]

['maʧuŋ]

-

[əm pa'styra]

[a 'larʤu]

[a pastu'ra]
-

['mɑnʤuŋ]
-

[əm pa'styrɑ]

['manʤuŋ]

[əm pa'styra]
[a 'skø]
[me'nam a
gwaR'da]

Note
aggiuntiv
e/ Foto

-

[al 'paʃkul]

78
87
88

Note
aggiuntive/ Risposta alla
Foto
voce n. 4383
-

[pa'styrəŋ tor
pra]
[i van a 'skø]
[le 'manʤu]

[a 'maʎu l
'ɛrba]
['manʤuŋ d
'ɛrbɑ]
[ 'manʤu]
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Il comportamento dei bovini

P.
1
2
6
10
11
15
16

Risposta
alla voce
n. 4386
[kyr'na]
[na
kur'na:]
[kur'na]
[kur'nai̯ ]
[la t'ra na
kur'na]

30

Risposta
alla voce
n. 4387
-

Note
Risposta
Note
Risposta
aggiuntive/ alla voce n. aggiuntive/ alla voce n.
Foto
4389
Foto
4390
[i 'rymi]/
[i s 'pikiŋ]
[i 'ryminin]

[i s 'pikaŋ]

[i 'rimjaŋ]

-

[fan 'sut]

[i 'rymgi]

-

-

[i ar'mygu]

-

[i 'tyru]

[i 'ryŋgu]

-

['rynʤunt]

[ʧu'ma]

-

[kur'nas]

[u ts
'batunt];
[u ts
'dønnent]

[kur'ne]

[a se
'zbattəŋ]

[a 'rymieŋ]

-

[i
'Rynʤynt]

28
29

Note
aggiunti
ve/ Foto

[na
koRna'fja]
[na
skor'na:]

La seconda
si usa se
cozzano
nella stalla

-

[a 'rymjeŋ]

-

-

['rynʤun]

[kur'nɑ]

[i sa
'ry:da]

[i 'ryɲa]

[ỹo
kurnaˈsaː]

[as 'dũoŋ];
[as 'pikəŋ]

[a ˈryɲəŋ]

[aː ˈtøi̯ nəŋ]

48

[kur'nia:]

[s ba'taʎu]

['rynʤu]

[van ʧu'me]

55

[kurna'sa]

[a s 'piku]
[i se
rui̯ 'eduŋ]
[le z
'røduŋ]
[sø
'ryi̯ duŋ]
[sa
'ryddəŋ]

[a 'rymju]

-

['ryɲuŋ]

[re'pau̯zuŋ]

[ry'miuŋ]

[ʧau̯'mar]/
[ʧou̯'mar]

[rø'møuŋ]

['ʧau̯muŋ]

[ry'mieŋ]

[van in
'kjoare]

42
46
47

62
72
78
87
88
94

[i ru'iet]
[na kur'na]
[na ba'na]
[kur'na:]

Si portano
nelle
stalle

[a s suŋ
ku'rje:]
[faŋ
mi'dzart]
[i 'van se
rpu'zɑ]

[a 'tsdɑn]

31

Note
aggiuntiv
e/ Foto

[na
kuR'nɑ]

[i z dan]

[i 'røm]/
[i 'rømmje]

-

[ba'nae]

[se 'donu]

[le
Ry'megu]

[le vaŋ a
kaR'ma]

129

140

La stalla e la lettiera

Punt
o
1

Risposta Note
alla voce aggiuntive/
n. 4322
Foto
[ter 'gade]
['stala]

2
6

[ka'ʃina]
[ter 'gade]

10
11
15
16
28
29
30

Foto Pellis n.
5186/5188/5189
/5194

46
47

Foto Pellis n.
5249/5250/5257

[ka'ʃina]
[ka'sina]
[ka'sina]

48
55
62
72
78
87
88
94

-

[al 'leʧ]
['gas];
[im'pai̯ ]
['dʒas]
['gaf]

[lu 'stabi]
[l bu:]
[lo 'beu]

[əl 'ʤas];
[su'lam]

[lu 'buit]
[əl 'tɛit]

Foto Pellis
n. 4725

[lu 'dʒas]

[l e'trablo]

[lu 'dʒas]

['teʧ]

[l e'stabi]
[l e'stabi]
['stala]
['stala]
[R e'staʤ]

La seconda
voce è
impiegata
per
indicare il
pavimento

-

[lu 'tɛi̯ t]

[l e'stabi]

Note
aggiuntive/
Foto

-

[l 'bui:l]
31
42

Risposta
alla voce
n. 4400
-

['dʒas]
Foto Pellis n.
4705

[lu 'dʒas]
[lu 'dʒas]
[lu 'dʒas]
['dʒas]
[u 'ʤasu]
[eR 'dʒas]
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III. Il latte e la produzione casearia
Il casaro, la casera e la cantina

Risposta alla
Punto voce n. 4417
1
2
6
10
11
15
16
28
29
30
31
42
46
47

48
55
62
72
78
87
88
94

Note
aggiuntive/
Foto

Risposta
Note
alla voce n. aggiuntive/
4414
Foto

Risposta
alla voce n.
4418

-

-

-

[ul ka'zer]
[ka'tser]
[ka'tser]
-

[la ka'zera]
[ka'ʒerja]
[ka'ʒera]
-

[intla 'kanva]
[intla 'kanva]
[mt la 'tryna]
[int la 'krota]

[lu gri've]

-

[nta 'krota];
[frei̯ 'te]

[fry'tei̯ ]
-

[ka'vanna]
-

[ntla 'krota]
-

[fry'te:r]

[əl ka'tsɛt]

[ǝnt la
'krotta]

[furma'ʤil]
-

-

[di la 'krot]
-

[l arfre'ʧu]

[din la
froma'ʤera]

[mar'gjera];
[fry'ʧera]
-

Solitamente è
donna

['triuŋ]

In montagna

Note
aggiuntive/
Foto
Foto Pellis n.
5214

In cantina
Foto Pellis n.
7029

[ənte la
'krotɑ]

[lu
furma'ʤai̯ re]

['grɑnʤo]

-

-

-

[lu furma'ʤier]

[ka'banɑ]

[de'diŋ la
'kruotɑ]

-

-

-

[fRyi̯ 'te:]

[ʧa'bøti]

Forma plurale

[in la 'sela]

Magazzino
sotterraneo
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Gli strumenti del casaro: l’imbuto di filtrazione, la zangola e il bastone
Punto Risposta alla
voce n. 4345
['folla]
1

Note
aggiuntive Risposta alla
/ Foto
voce n. 4347
[a:χ'pontje]

Note
aggiuntive/ Risposta alla
Foto
voce n. 4348
[a:χo'ʃtebel]

2

[al ku'liŋ]

[la 'tmaʤa]; [la
'ʣaŋgola]

[ul tsbat'grasa]

6
10
11
15

[der'tur]
['follo]
[ul la'ʧer]
[ko'la laʧ]

['mnaʤa]
[aŋχ'kibje]
[la bir'lira]
[al gi'vjø]

[bi'rel]
['anχeʃtampf]
[lu 'skarlu]

16

[al la'ʧe]

[la gi'viola]

28

[lu ku'lu]

29
30

[ku'lur]
[ko'liŋ]

[la by'reri
aŋfi'noi̯ ra];
[by'reri vi'roi̯ ra]
[byr'latta]
[by'Rel]

31

[ku'lɛ:r]

[la bi'rola]

[la 'rwata];
['rama]

42

[ku'lul]

['bride]

[ba'tjul]

46

[la re'role]

47

[kuˈlou̯]

[lu byˈrie]

48

[n eku'lu]

[bø'rjera]

55

[sta'meɲa]

62
72
78

È in tela

È in tela

[by'ria]

Zangola
senza
manico

Note
aggiuntive
/ Foto

[al 'skarlu]
[lu 'mani]
[la kyr'siλa]
[la kRo'zɛi]

Foto Pellis
n. 4729

[ba:'tõ]
[la baˈtui̯ ro]

Poco usato

[ba'tun dla
bø'rjera]

[la by'rera]

[la ba'tui̯ ra]

[lu ku'liŋ]
[lu ku'lou]
[lu ku'lour]

[la 'brui̯ ro]
[la by'rjerɑ]
[la by'rierɑ]

[lu bati'ruŋ]
[lu ba'tou]
[lu ba'stuŋ]

87

[lu ku'lu:]

[la by'rjera]

[ba'stuŋ da
by'rjera]

88
94

[ku'Røttu]
[əR kuRa'u:]

[by'reRa]
[by'RjeRa]

[u ba'stoŋ]
[ba'stuŋ]
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Gli strumenti del casaro: la forma, il calderone e la tavola da cacio
Punto Risposta alla Note aggiuntive/
voce n. 4349 Foto
[jerp]
1

Risposta
alla voce n.
4413
-

Note
aggiuntive/
Foto

Risposta alla
voce n. 4415
-

2

['ʃerʃ]

[int una
pa'rjola]

[ul ta'bel]

6

['ʃerʧ]

[int la
kau̯ 'lerja]

[spre'saurja]

10

[hie zrei̯ f];
['fɛtro]

-

-

11
15
16

['ʧerʧ]
[fa'ʧo:ra]
[la fa'ʧura]

-

-

28

[pi'loi̯ ra]

[nta ʧau̯ 'deri]

[la pi'loi̯ ra]

Non si usa la forma
ma una tela

[ənta la
kau̯ 'dejra]

-

Non si usa la forma
ma una tela

-

-

[ənt əm
pai̯ 'rø:l]

[l ats dla
tu'mǝtta]

29
30

[Rai̯ 'Rola]

31

[fa'tʃo:rja]

42

[fwai̯ 'sela]

-

-

46

[la fe:'selə]

Foto Pellis n.
4728/4729

-

-

47

[feiˈsɛlo]

Foto Pellis n.
4778/4779

[nta pei̯ ˈrol
di braŋˈsiŋ]

Foto Pellis
n.4780

[ei̯ ˈkaɲdla
ˈtumo]

[din lu
pe'ryva]

[patatu'me]

-

-

48

[la fe'sɛla]

55

['rysʧa]

62

[fi'selɑ]

[ənt al
pei̯ 'rol]

[lu 'tau̯ l]

72

[la fi'sɛlɑ]

-

[lu 'baŋk]

78

[la fai̯ 'selo]

[əm pi'ruol]

[la 'banʧa deles
'tumos]

87
88
94

[fy'sɛlla]
[fa'sela]
[fa'ʃɛla]

-

-

Con corteccia fissata
con spago

Note aggiuntive/
Foto

Lo si mette in una
specie di tovaglia,
'patatumè', e si lascia
scolare. Poi è inserito
nella forma.
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Le caratteristiche del latte: il colostro, latte con i grumi, con un sapore forte e la parte grassa

Punto
1

Risposta
alla voce n.
4362 bis
-

Note
aggiuntive/
Foto

Note
Risposta alla aggiuntive/
voce n. 4404 Foto
-

Risposta alla
voce n. 4406
-

Note
aggiuntive/
Foto

Risposta alla
voce n. 4407
-

-

[l e kwa'ʤo]

['eger]

[la 'grasa]

-

[l e kwa'ʤu]

['eger]

[la 'graʃa]

-

['dikχe]

['zyri ]

['nidlu]

-

[al 'kwago]

['eger]

['ʃkyma]

-

[al kwa'ʤa]

[ˈai̯ ɡru]

[la 'gremma]

16

['sruŋ]

[al a tur'ʤy]

[l e ɲy 'ai̯ ɡru]

[la 'grema]

28

[le bøt]

[ka'jø]

['brysk]

[la fju:]

[let d 'brosa]

[stur'dy]

[ka'ja];
['bryska]

[fju'røtta]

[ko'lohtRa]

[o 'kajet]

[ku'lostra]

[al e kwa'ja]

-

[ka'λet]

-

2
6
10
11
15

29
30
31
42
46
47
48
55
62
72
78
87
88
94

Voce verbale ['foRt]; ['bRyk]

['fjeu]

[al e a'tsi:]

[la 'fjo:r]

['brəsk]

[la 'flul]

[al a tren'tsa]

[l e veŋ'gy
'ai̯ gre]

[la 'krame]

['lai̯ t bet]

[a ˈkaʎo]

[ˈai̯ ɡre];
[brysk]

[la ˈkramo]

-

[lat ka'λa]

[lat 'brøsk]

[la 'flu]

-

['laʧ tran'ʧa]

['brysk]

[la 'fjur]

-

[ka'ja]

['brysk];
['aspre]

[la ˈkramo]

['bet]

[es ka'ja]

['laʧ 'bruso]

[la 'fjur]

-

[bru'ʃuolɑ]

[zˈai̯ ɡre]

[la 'fjur]

-

-

['ai̯ ɡre]

[la 'fju]

['laʧe 'rɛku]

[l e kwa'jau]

['brysku]

['ʃyma]

[eR 'bRusa]

['agR]

[Ra 'ʃu:]

[Rik]

Si getta via

Voce verbale

Note
aggiuntive/
Foto
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I processi di caseificazione

Punt
o
1
2
6
10
11
15
16
28
29
30
31
42
46

47
48
55
62
72
78
87
88

94

Risposta
Note
alla voce
aggiuntive/
n. 4408
Foto
[tsgre'me]
[tsgra'sa]
[a'bnidla]
[ʃki'ma]

Rispost
Risposta Note
a alla
Note
alla voce aggiunti voce
aggiuntive/
n. 4409
ve/ Foto n.4410 Foto
[la 'pana]
['byr]
[la 'pana]
[ul 'bir]
[ter 'rɑm]
['aŋχe]
['pana]
['byr]

Risposta
Note
alla voce
aggiuntive
n. 4411
/ Foto
[ul 'kwaʧ]
['kwaʧ]
['hazlum]
['ku̯ aʧ]
[al
'kwaʤu]
[al
'kwaʤu]

[zgra'me]

[la 'rappa]

['byru]

[zgre'me]

['pana]

['byr]

[ʃu'ra]

[la pɛl]

[lu
'byru]

[lu 'pres];
[lu kai̯ ]

[desfju'rar]

[la 'pløtta]

[əl 'pre:s]

[əŋfjo'RaR]

[la 'boRa]

[sfju'ra:r]
-

[la 'tla:]
[la 'flul]

[la 'fjur]
[lo
'byRo]
[l 'byru]
['burru]

[la pel]

[əl 'byr]

[la pel]

[lu 'byːr]

[ikra'ma]

Vale
'scremato'

L'operazione
viene fatta
con
[ei̯ kraˈmaː]
[ei̯ kra'mon].
Foto Pellis n.
4784

['kai]
[al 'kwai̯ ]
[lu 'kaʎ]
[la
pre'zyre]
[la
pərˈzyro]

[sfju'ra]

['plaʎa]

[lu
'børo]
[lu 'byri]

[skra'ma]

[la 'fjur]

[lu 'byr]

[skra'mar]

-

-

[zby'rja:]

[l
e'skymɑ]
['skymma]

[lu
'byori]
[lu 'byri]

[la
preˈtsyrɑ]
[la
preˈtsyrɑ]
[pre'tsy:ra]

[ʃy'mɑ]

['ʃyma]

[u 'byro]

[u 'kwaju]

['køje Ra
'ʃu: dəR
'byRi]

['kRema]

['byRi]

[əR 'kwai]

[eflu're]

[sfju'rar]

[l 'eʧyme]

[lu 'kaʎ]
[pərˈtsyra]
[perˈtsyro]
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I processi di caseificazione

Punto
1

Risposta alla
voce n. 4412
-

Note
Risposta
Note
Note
Note
aggiuntiv alla voce n. aggiuntive/ Risposta alla aggiuntive/ Risposta alla aggiuntive/
e/ Foto
4419
Foto
voce n. 4420 Foto
voce n. 4421 Foto
-

2

[kwa'ʤe]

['tsrua]

[laʤ da 'byr]

[la ma'skarpa]

6

[fa kwa'ʤa]

[la 'sriɑa]

[laʤ da 'bir]

[la ma'ʃkarpa]

10

-

['sirvendʊ]

['aŋχmilχ]

['na:ʃi]

11

[kwa'ʤa]

['srua]

[laʧ da 'byr]

[la ma'ʃkarpa]

15

[kwa'ʤe]

[la la'ʧa]

['laʧ 'byru]

[la ma'skarpa]

16

[kwa'ʤe]

[la la'ʧa]

['laʧ 'byru]

[la ma'skarpa]

28

[əŋ ka'ja]

[lei̯ 'ta]

[le ʃu'ra]

[la ʤuŋ'ka]

29

[la le'ta:]

[l by'rɛt]

[l sras]

[la lai̯ 'tja]

[by'Ra]

[la 'bRofa]

31

[by'tar əl pre:s]
[i 'bytyn lo 'kai];
[ka'jeR]
[kwa'jar]

[la'tʃa:]

[latʃ sfju'ra:]

[l e'sra:s]

42

-

[lei̯ 'ta]

[k'λa dø flul]

-

46
47

[ka'ʎɑ]
[əmpərzyˈra:]

[la bi'ro]
[lu lai̯ t kry]

[lai̯ t d byr]
[lai̯ t d byr]

[la dzuŋ'kɑ]
[lu səˈras]

30

[ka'ʎe]

[l e'tɔrsa]

[lu by'røt]

48

[pərtsy'ra]

Da questo si
ricava un
formaggio
detto
'sarasa'

[kra'miŋ];
[le'ta]

Si fa bollire
e si ricava
formaggio
di scarto.
La seconda
voce indica
il residuo.
Da questo si
ricava un
formaggio,
il resto:
'brus'

[tru'sɛl]

['laʧ dar 'byri]

[pa'rau̯t]

55
62

[ka'ja]

[la la'ʧa]

[lu la'ʧiŋ]

[lu reska'sot]

72

[ka'jar]

[la'ʧa 'kryɑ]

[la sa'rasɑ]

[by'tar a ka'jar]

[la la'ʧa]

[la'ʧiŋ]
[lu 'laʧ dal
'byori]
[le 'py:]; [i
le'tiŋ]

[i ʧava'lier]

[la'ʧɑ]

['laʧe du
'byro]

-

[lai̯ 'ta:]

[lai̯ 'tiŋ]

[əR 'beus]

78
87

[by'ta la
pre'tsy:ra]
[fɑ R 'tume ]

88
94

[du'mam 'kwɑi
aR 'lai̯ t]

[le'ta:]
Non si fa
formaggio
vero e
proprio

-
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