
Il piemontese è la lingua che si parla in Piemonte 
da mille anni circa. Appartenente all'area delle 
parlate gallo-romanze, nasce come lingua di 
contatto, naturalmente come derivazione dal la-
tino, sul quale si è innestato l'idioma celto-ligure, 
con qualche frammento linguistico posteriore, 
proveniente dalle dominazioni gotica, longo-
barda e franca. 
 
È stato usato come lingua scritta a partire dal se-
colo XII: la prima testimonianza che abbiamo 
sono le duemila righe che riportano le ventidue 
corpose prediche su temi biblici note come i Ser-
moni Subalpini. 
 
Una vera koiné, ovvero una lingua comune, esi-
ste a partire dal Seicento. Con tale parola, che 
proviene dal greco antico e vuol dire semplice-
mente 'lingua', si identifica l'idioma comune che 
adoperiamo oggi in Piemonte, soprattutto 
quando si parlano due piemontesi che proven-
gono da zone differenti. È insomma la lingua pie-
montese. Nello scritto è quella codificata dalle 
opere di Brero e Gribaudo, tra gli altri. 
 
La lingua piemontese è un prodotto della gente, 
uno strumento pratico sviluppato in mille anni di 
vita e lavoro comuni per parlare, leggere, scri-
vere, lavorare, mercanteggiare, godersi la vita e 
vivere insieme a tutti gli altri. Una lingua che i traf-
fici della gente hanno avuto la forza di portare 
fino a Nizza e alla Savoia, e poi in luoghi lontani 
come ad esempio l'Argentina e il Canada. Una 
lingua dei poveri e dei signori allo stesso tempo. 
  
Sì, ma a cosa serve il piemontese?  
 
Insegnato ai bambini, il piemontese è uno dei 
fondamenti per una vera cultura europea e co-
smopolita, oltre che uno strumento pratico, e 
questo per molteplici ragioni: 
 
● se un bambino si abitua da subito a sentire due 
lingue differenti, crescerà bilingue e avrà dunque 
pochi problemi a imparare la terza lingua, che 
per quasi tutti sarà l'inglese, sempre più necessa-
rio per lavorare; 
 
● il piemontese costituisce per tanti bambini la 
prima occasione di confrontarsi con una lingua 
"diversa" anche se non "lontana", perché parlata 
da milioni di persone; 
 
● è uno strumento per implementare davvero 
una cultura multilinguistica diffusa: una cultura 
che non sia solo riservata a quanti possono stu-
diare in America, lasciando gli altri a rimestare un 
inglese di tutti i giorni. 
 
Insegnato ai nuovi immigrati, il piemontese è uno 
strumento di integrazione etnica. E per quelli tra 
loro che lavorano in campagna, nei cantieri, 
nelle falegnamerie o che fanno da badanti ai 
nostri vecchi, saper parlare piemontese è anche 
una capacità professionale che può solo portare 
loro un profitto. 
 
La coscienza della lingua e della cultura di un ter-
ritorio non può che giovare ai bambini e ai 
grandi, poiché accresce la conoscenza e aiuta 
a coltivare l'attaccamento al territorio in cui si 
vive: amando la storia e la cultura della terra in 
cui abitiamo, impariamo ad amare il nostro pia-
neta e a rispettare le culture degli altri popoli. 
 
Infine, il piemontese è oggetto di interesse turi-
stico perché fa parte di un patrimonio che molte 
nazioni invidiano a questa Italia così colorita di lin-
gue e culture diverse.

1 La lingua piemontese 
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Pasolini diceva che il friulano è una lingua con 
diciotto dialetti, e l'affermazione si può riportare 
senza tema di smentita al piemontese. La lingua 
piemontese è sostanzialmente una, quella codi-
ficata da secoli di opere letterarie (anche se na-
turalmente con infinite varianti possibili), quella 
che permette la comprensione tra persone che 
provengono da zone differenti del Piemonte e 
presumibilmente parlano dunque differenti va-
rietà di piemontese. 
 
Perché i parlati – i dialetti – sono tanti, al limite 
tanti quanti sono i parlanti piemontesi: dalle dif-
ferenti aree del Piemonte provengono le diffe-
renti parlate, le "sfumature" della lingua 
piemontese, i vari dialetti. Essi sono l'espressione 
linguistica di una frammentazione geografica co-
mune a tutta l'Italia: l'Italia dei paesi. 
 
E questo appare chiaro se pensiamo a quello 
che è il nostro paese: il nostro paese non è il Pie-
monte intero, è il nostro piccolo borgo, quello 
dove siamo nati e cresciuti. O, per dirla con Pa-
vese: "Non avete mai sentito nominare quei quat-
tro tetti? Ebbene, io vengo di là". La geografia 
linguistica ci fa vedere in maniera oltremodo 
chiara quello che il parlante sa per esperienza: 
che un termine cambia al cambiare di pochi chi-
lometri, distanza entro la quale già si riconosce 
un forestiero. 
 
Il dialetto del nostro paese è una ricchezza. E più 
la condividi più acquista valore. 
 
Piemontèis che mi i son  
Dabon mi i l'hai nen d'àutre soste 
da fòra dal mond ëd mia lenga. 
'L piemontèis a l'é mè pais. 
Mi i l'hai gnente d'àutr da difende 
mach ës lagh ëd laità bujenta 
coma na colobia sarvaja 
che d'andrin e fòra am nuriss. 
 
'L piemontèis a l'é mè pais. 
Gnun d'àutri drapò d'andeje dapress 
che coste paròle 'd rista tròp dura 
bagnà tëssùa con la mia saliva 
e che a quata a j'euj mè còrp patanù. 
'L piemontèis a l'é mè pais. 
Tuta la resta a l'é mach d'anviron. 
(Tavo Burat,) 
 
Piemontese che io sono.   
Certo non ho altro rifugio / fuori dal mondo della 
mia lingua. / Il piemontese è il mio paese. / Non 
ho altro da difendere, / soltanto questo lago di 
siero bollente / come una selvaggia mistura per 
animali / che dentro e fuori mi nutre. // Il piemon-
tese è il mio paese. / Nessun altra bandiera da 
seguire / che queste parole di canapa troppo ri-
gida / inumidita tessuta con la mia saliva / e che 
agli occhi cela il mio corpo nudo. / Il piemontese 
è il mio paese. / Tutto il resto è soltanto dintorni.)

2 Lingua e dialetto  
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Për amprende a scrive 'l piemontèis al 90% a-
i van des minute e nen des agn. Già, përchè 
noiàutri parlant piemontèis la lenga i la conos-
soma già, a në basta savèj – për ancaminé – 
che fondamentalment ij segn diferent a son 
ses:  
ò – o (es. pòrta – Piemont)  
u – eu (es. tut – euv)  
ë (es. ël)  
n- (es. lun-a) 
 
Pì ënt ël detaj: 
 
1) Vocaj 
- la e doverta a la fin ëd na paròla a së scriv 
"è" (es. përchè, dialèt) 
- la e sarà a la fin ëd na paròla a së scriv "é" 
(es. parlé, afé) 
- la e "mesmuta" as sent pòch (es. ël, për)  
- la e turbà a së scriv "eu" (es. euv, neuit)  
- la o italian-a a së scriv "ò" (es. pòrta, fòl)  
- la u italian-a a së scriv "o" (es. Piemont, 
monté)  
- la u fransèisa o tedesca a së scriv "u" (es. tut, 
brut)  
 
2) Consonant 
- la c a la fin ëd na paròla a së scriv "ch" (es. 
mach, strach) 
- la g a la fin ëd na paròla a së scriv "gh" (es. lagh) 
- la j a corëspond ëd sòlit a l'italian gl (es. fija, 
maja)  
- la s a l'é sorda an prinsipi ëd paròla o dòp a 
na consonant (es. sapa, sensa); a la fin ëd na 
paròla a së scriv "ss" (es. poss)  
- la s a l'é sonòra tra le vocaj o la a la fin ëd na 
paròla (es. reusa, vos) 
- "s-c" a segnala 'l son distint tra s e c (es. s-cet, 
s-cianché)  
 
Des minute e i foma tut.

3 Come scrivere in piemontese 

Dizionario Piemontese 
di Gianfranco 
Gribaudo

Sussidiario per 
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piemontese nella 
scuola primaria 
di Valter Bergesio 
e Paola Costa

Dizionario Piemontese 
di Camillo Brero

Grammatica Piemontese 
di Camillo Brero

Per imparare a scrivere in piemontese al 90% 
occorrono dieci minuti e non dieci anni. Già, 
perché chi parla piemontese conosce già la 
lingua; per iniziare basta tenere presente che 
i segni differenti rispetto all'italiano sono fon-
damentalmente sei: 
ò – o (es. pòrta – Piemont)  
u – eu (es. tut – euv)  
ë (es. ël)  
n- (es. lun-a)  
 
Ovvero, in dettaglio:  
 
1) Le vocali 
- la e aperta in fine di parola si scrive "è" (es. 
përchè, dialèt) 
- la e chiusa in fine di parola si scrive "é" (es. 
parlé, afé) 
- la e con la dieresi, cosiddetta mesmuta, si 
sente poco (es. ël, për) 
- la e turbata si scrive"eu" (es. euv, neuit) 
- la o italiana si scrive "ò" (es. pòrta, fòl) 
- la u italiana si scrive "o" (es. Piemont, monté)  
- la u francese o tedesca si scrive "u" (es. tut, 
brut)  
 
2) Consonanti 
- la c in fine di parola si scrive "ch" (es. mach, 
strach) 
- la g in fine di parola si scrive "gh" (es. lagh) 
- la j corrisponde di solito all'italiano gl (es. fija, 
maja) 
- la s è sorda in principio di parola o dopo una 
consonante (es. sapa, sensa); in fine di parola 
si scrive "ss" (es. poss) 
- la s è sonora tra due vocali o in fine di parola 
(es. reusa, vos) 
- "s-c" segnala il suono distinto tra s e c (es. s-
cet, s-cianché) 

 
Dieci minuti e facciamo tutto.
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4 Ël piemontèis e ij cit
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Ecco a seguire una scelta di classici tradotti in piemontese. 
 
La volp a l'é stàita ciuto e a l'ha beicà pr'un péss ël cit 
prinsi: 
«Për piasì... domest-me», a l'ha dit. 
«Volonté», a l'ha rëspondù 'l cit prinsi, «tutun i l'hai pa 
vàire temp. I devo trové d'amis, e i l'hai tante ròbe da 
conòsse». 
«Un a conòss mach le còse ch'a domestia», a l'ha dit la 
volp. «J'òmo a l'han pa pi 'l temp ëd conòsse. A cato da 
j'arvendior le ròbe già fàite. Ma dagià ch'a-i é gnun ar-
vendior d'amis, j'òmo a l'han pi gnun amis. Se ti 't veule 
avèj n'amis, domest-me!»  
«Lòn ch'a venta fé?» a l'ha ciamà 'l cit prinsi.  
«A venta avèj motobin ëd passiensa», a l'ha rëspondù la 
volp. « A l'ancamin ti 't setras na frisa dëscòst da mi, 
parèj, ant l'erba. Mi 't vardrai con la coa dj'euj e ti 't diras 
pa nèn. Le paròle a fan nasse 'd malintèise. Ma minca 
'n di it podras ëstete 'n cicinin pi davzin...» 
Ël cit prinsi a l'é tornà 'l di dòp. 
«A sarìa stàit mej ch'it tornèisse a la midema ora», a l'ha 
dit la volp. «Se ti 't ven-e, si ch'i sai, tùit ij dòp-mesdì a 
quatr ore, da tre bòt mi i comensrai a esse contenta. 
Tan ch'a passa 'l temp, mia contentëssa as farà pi 
granda. Quand a sarà quatr ore, i tacrai a esse agitosa 
e inchieta: i scurvirai ël pressi dla contentëssa! Ma s'as sà 
nen quand ch'it ven-e, mi i savrai mai a che ora pronté 
mè cheur... a-i é damanca dij rituaj». 
 
A l'é tut un gran misteri! 
Për voiàutri ch'i-j veule ben al cit prinsi, coma për mi, tuta 
a cambia 'nt l'univers se da càich part, as sà nen andoa, 
na fèja ch'i conossoma nen a l'ha, é o nò, mangià na 
reusa. 
Vardé 'l cel e ciameve: la fèja a l'ha mangià o a l'ha nen 
mangià la fior? E i vëdreve che tut a cambia... ma ij 
grand a capiran mai che sòn a l'é motobin amportant! 

(Antoine de Saint-Exupery, Ël cit prinsi)  
 
 A-i era na vòlta... 
– Un rè! – a diran sùbit ij mè cit letor. 
Nò, masnà, i l'eve sbalià. A-i era na vòlta 'n tòch ëd 
bòsch.  
A l'era nen bòsch fin, mach na lëgna da brusé, ëd cole 
che d'invern as buto 'nt le stuve e 'nt ij franclin për visché 
'l feu e scaodé le stanse.  
I sai pa com a sia 'ndaita, ma 'l fato a l'é che 'n bel dì sto 
tòch ëd bòsch a l'é capità 'nt la botega d'ën véj minusié, 
ch'as ciamava mèist Tòni, mach che tuti a-j disìo mèist 
Ceresa për via dla ponta 'd sò nas ch'a l'era sempre bër-
lusenta e violëtta parèj 'd na ceresa madura.  
Pen-a che mèist Ceresa a l'ha vdu col tòch ëd bòsch, a 
s'é arlegrasse tut, e an dasendse na fregadin-a a le man 
për la gòj a l'ha bërbotà 'n tra chiel:  
– Sa lëgna a l'é franch rivà al moment bon: i veuj dovrela 
a fene na gamba 'd taolin. – 

(Carlo Collodi, Pinòcchio an piemontèis) 
 
Un croass, nèir e gròss, coacià sla rama 'd n'erbo, a man-
giava dasiòt dasiòt un tòch ëd toma. 
Na volp, ch'a sërcava sò disné, vëddend ël bel tòch ëd 
formagg a l'ha butasse a studié la manera 'd portejlo via. 
Butand-se sota la pianta, con bel fé a l'ha ancaminà a 
dije al croass: 
- Òh coma ch'it ses bel! Che bele piume ch'it l'has! Se ti 
it l'avèisse 'dcò na bela vos, gnun ëd j'àutri osej a sarìa 
mej che ti! 
Ël croass, baravantan, a l'era pròpe sigur d'avèj na bela 
vos. Për fesse sente, a l'ha duvertà 'l bèch e a l'ha bu-
tasse a croassé antramentre che la toma a rotolava për 
tèra. 
La volp, con un sàut, a l'ha ciapà al vòli ël tòch ëd toma 
e, ampressa ampressa, a l'é sparìa ant ël bòsch a man-
gessla antramentre 'l croass as në stasìa lì con na branca 
al nas. 
Moral: a venta pijesse varda da chi ch'a rivo ij compli-
ment: nen sempe a son sincer! 

(Esòp, Fedro, Arnàud, Faulëtte) 

Ël piemontèis a l'é n'organism viv, na lenga 
viva, ch'a chërs, a cambia e as trasforma; nen 
mach quaicòs ëd vej da ten-e ant l'armari e 
da tiré fòra minca tant. A l'é për sòn che 'l pie-
montèis a l'é 'l nòst pais, a l'é për sòn – ëd con-
seguensa – che a l'é tant important parleje an 
piemontèis ai nòsti cit. 
 
Ij cit a son un dij pilastr – probabilment ël pì im-
portant – për ten-e viva nòsta lenga. E sòn për-
chè nòsta lenga a vivrà mach se – mach se – 
i la parleroma ai nòsti cit.

Il piemontese è un organismo vivo, una lingua 
viva, che cresce, muta e si trasforma; non è 
soltanto qualcosa di vecchio che si tiene nel-
l'armadio e si tira fuori ogni tanto. È per questo 
che il piemontese è il nostro paese, è per que-
sto – di conseguenza – che è fondamentale 
parlare piemontese ai nostri bambini. 
 
I bambini sono uno dei pilastri – probabilmente 
il più importante – per mantenere viva una lin-
gua. E questo perché la nostro lingua vivrà se 
– solo se – la parleremo ai nostri bambini.

Mia part i l'hai fala, ij mè cit a parlo piemontèis e fin ch'i vivo i l'avrai da parleje piemontèis a quaidun. 
(GianRens Clivio)



La vita di Tavio (Ottavio) Cosio, prosatore piemon-
tese (ma anche poeta, scrittore in provenzale, pit-
tore e farmacista), è legata a filo doppio a 
Villafalletto, il paese dei suoi avi dove nacque, tra-
scorse l'infanzia e visse a lungo.  
 
Ottavio Cosio nasce a Villafalletto il 30 marzo 1923.   
 
Trascorre l’infanzia con la famiglia e nel lavoro dei 
campi. Questo periodo costituirà l’argomento di 
molti suoi racconti, soprattutto del libro Pere, gra-
mon e lionsa.  
Successivamente frequenta il ginnasio e poi il liceo 
classico a Fossano.  
Nel 1942 viene chiamato al servizio militare nella 
campagna balcanica. Nel 1943 è internato dai te-
deschi in un campo in Germania da cui uscirà nel 
1945. Durante la guerra era stato con i partigiani.  
Dopo la guerra si iscrive alla facoltà di Chimica Far-
maceutica di Torino. Laureato, esercita la profes-
sione di farmacista a Cuneo, poi a Bossolasco, a 
Ceva, a Levaldigi e infine – dal 1962 al 1987 – a 
Melle.   
Qui conosce il professor Toni Boudrìe che lo con-
vince a iniziare a scrivere i ricordi della sua terra 
natìa. Nello stesso tempo ha modo di conoscere la 
realtà delle valli alpine e di avvicinarsi alla cultura 
minoritaria provenzale.  
Le sue opere comprendono racconti, poesie e 
studi di carattere storico pubblicati su periodici, ri-
viste e raccolte letterarie; è anche un appassio-
nato disegnatore.  
Morirà a Revello, dove era ricoverato per la riabili-
tazione per l'ictus da cui era stato colpito, il 10 luglio 
1989.  

(Introduzione all'inventario dell'archivio Cosio, 
a cura di Elisa Tonda)  

 
 
Tavio Cosio a nass a Vilafalèt ai 30 ëd mars dël 
1923.  
A passa ël temp masnà con la famija e a travajé 
ant ij camp. Cost perìod a sarà ël soget ëd tante 
soe conte, dzora 'd tut ant ël lìber Pere, gramon e 
lionsa.  
A studia al ginnasio e peui al liceo clàssich a Fos-
san.  
Dël 1942 a va soldà ënt ij Balcan. Dël 1943 a ven in-
ternà dai tedesch ënt un camp ën Germania, dont 
a sortrà dël 1945. Longh la guèra a j'era stàit con ij 
partigian.  
Dòp a la guera a s'iscriv a la facoltà ëd Chimica 
Farmaceutica 'd Turin. Laureà, a pratica 'l mësté dë 
spessiari a Coni, peui a Bossolasch, a Ceva, a Le-
valdigi e a la fin – dal 1962 al 1987 – al Mel.  
Ambelessì a ancontra Barba Tòni, ch'a lo cissa a an-
caminé a scrive ij ricòrd dla soa tera. Ënt l'istess temp 
a l'ha manera 'd conòsse la realtà dle valade alpin-
e e d'avzinesse a la coltura minoritaria ossitan-a.  
Soe euvre a comprendo conte, poesìe e studi stò-
rich publicà ansima a periòdich, arviste e archeuite 
literarie; a l'é ëdcò ën dissegnator apassionà.  
A meuir a Revel, anté ch'a j'era ricoverà për la ria-
bilitassion për l'ictus ch'a l'avìa ciapalo, ai 10 ëd luj 
dël 1989.  
A passava sò temp lìber a gieughe a le bòce, a dis-
segné e a ciaciaré con ij vej, për fesse conté dë 
stòrie che peui a butava për ëscrit; ma 'dcò a ram-
pié su për le montagne con ël dotor dël Mel, Piero 
Giusta, e j'amis Nino de Siena e 'l magìster Castel-
lino.  
 

Për ël piemontèis a venta segnalé due euvra 
dzora 'd tut: Pere, gramon e lionsa (1975) e Sota ël 

chinché (1980), doi monument a la pròsa. Sò ra-
cont a son nen mach un ferm-imàgin: soa padro-
nansa dla lenga, ij vocaboj arsercà ma mai tròp 

académich, soe metàfore foravìa e la fantasiosa 
esposission a dan lus, vos e color ai sò scrit.  

Ën lenga provensal, sò lìber pì bel a l'é Roche, sar-
van e masche. Leggende d'oc di Melle e media 

Val Varaita (1984). 

5 Tavio Cosio, 
lë spessiari dël Mel 
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Michele Fusero – o don Michel Fusé, come amava 
chiamarsi per via della sua anima piemontese – era 
nato a S. Anna di Bagnolo il 28 aprile del 1916 da papà 
Sebastiano e mamma Maria Beltramone, coltivatori 
della terra e frutticoltori. È in questo ambiente e in que-
sto clima che sbocciò e maturò la sua vocazione per 
diventare prete; dopo gli studi elementari infatti entrò 
in seminario a Saluzzo. Fu ordinato sacerdote il 29 
marzo 1941 e svolse il servizio pastorale dapprima ad 
Elva, dove cominciò a scrivere in piemontese, poi a Vil-
lanova Solaro come prevosto nella chiesa parroc-
chiale di S. Martino. Durante la seconda guerra 
mondiale don Fusero aveva aiutato le famiglie a sal-
vare, dalle razzie dei nazifascisti, le poche cose che 
avevano ancora in casa. Dopo 41 anni rinunciò all'in-
carico, ma continuò a celebrare la Messa e ad atten-
dere alle altre funzioni religiose. È mancato il 26 giugno 
2006 presso la casa di riposo di Scarnafigi. 
Fu tra i primi sacerdoti a celebrare la messa in piemon-
tese; tra le altre occorre ricordare quella celebrata il 
21 luglio 1968 al Santuario di Graglia in occasione della 
prima Festa dël Piemont. Nel 1987 pubblicò Parèj d'un 
càles, volume che raccoglie una scelta di sue poesie 
in lingua piemontese. 
 
Mè pa 
Da cit l'han vistlo andé – dëscauss – a Mëssa 
(le sòche 'd sò fardel servìo pi nen); 
peui rusché 'd bonimor, sémper seren, 
pijand cros e bistrosse con fierëssa. 
 
L'ha travajà di e neuit, tuta fermëssa, 
fin-a a s-cianchesse 'l cheur con ij trafen, 
tacà al dover, sens'onta o debolëssa, 
per un tòch ëd pan sech… méj che panen! 
 
L'arcòrd a resta viv ëd sò bon cheur, 
com a l'é viv cò chiel eternament 
tra 'j Sant dël Paradis. "Bele s'a meuir, – 
 
l'ha dit Nosgnor – col ch'a l'ha fé an mi, 
a viv". L'é pròpi sòn che an fa content 
e fòrt a fé, da soj, la stra dl'ëvnì. 
 
(Mio padre. Da piccolo l'hanno visto andare – scalzo – 
a Messa / (gli zoccoli del suo fagotto non servivano 
più); / poi lavorare allegro, sempre sereno, / pren-
dendo croci e contrarietà con fierezza. // Ha lavorato 
giorno e notte, tutta fermezza, / fino a strapparsi il 
cuore con gli impegni, / legato al dovere, senza ver-
gogna o debolezza, / per un pezzo di pane duro... me-
glio di niente! // Il ricordo del suo buon cuore resta vivo, 
/ come è vivo anche lui in eterno / tra i Santi del Para-
diso. Anche se muore, – // ha detto il Signore – colui 
che ha fede in me / vivrà. È proprio questo che ci 
rende contenti / e forti per fare, da soli, la strada del 
domani.) 
 
Osel an sla rama 
Esse come n’osel 
gnanca padron dla rama 
ch’a lo bautìa al vent, 
content 
dl’infinità dël cel. 
 
(Uccello sul ramo. Essere come un uccello / nemmeno 
padrone del ramo / che lo dondola al vento, / con-
tento / dell'infinito del cielo.) 
 
A basta na stissa 
A dì dël cel la blëssa 
basta ‘d rosà na stissa 
ch’a luss al sol mineuja 
posà an brova a na feuja. 
 
(Basta una goccia. Per dire della bellezza del cielo / 
basta una goccia di rugiada / che risplende lenta-
mente al sole / posata sull'orlo di una foglia.) 
 
Nel centro dell'altare di pietra – ricavato da una macina da mulino 
– della chiesa parrocchiale di San Martino di Villanova Solaro si trova 
una targa metallica in rame, di forma circolare, opera di Michelan-
gelo Ambroggio, con una scritta in lingua piemontese: (Nosgnor a 
splend crasà ant ël pan), dettata da don Michele Fusero.

6 Don Michel Fusé, ël parco 
dla Companìa dij Brandé

Bollettino Parrocchiale 
per entrata come parroco 
a Villanova Solaro

La cinquecentesca canonica 
di Villanova dove don Fusero 
insegnava il piemontese ai 
suoi parrocchiani 
(foto Andrea Macchia)

L'altare della Chiesa di San Nartino voluto da don Fusero 
composto da due macine di mulino (foto Giancarlo Rosso)

Rosone in rame sbalzato 
posto al centro dell'altare 
con la scritta Nosgnor a 
splend crasà ant ël pan 
(foto Giancarlo Rosso)

Facciata della Chiesa 
Parrocchiale di Villanova 
Solaro dove Don Fusero 
predicava e celebrava 
spesso in lingua 
piemontese 
(foto Giancarlo Rosso)
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La letteratura piemontese ha prodotto in quasi dieci 
secoli di storia un lungo elenco di scrittori che si sono 
fatti valere nel panorama nazionale. Solo a titolo di 
esempio, possiamo citare Giovan Giorgio Alione (Asti, 
1460-1470 circa –1529), Ignazio Isler (Torino, 1702 – 
1788), Edoardo Ignazio Calvo (Torino, 1773 – 1804), An-
gelo Brofferio (Castelnuovo Calcea, 1802 – Minusio, 
1866) e Vittorio Bersezio (Peveragno, 1828 – Torino 
1900). 
A questi nomi vanno aggiunti gli scrittori del Nove-
cento, tra i quali occorre ricordare almeno: 
- Nino Còsta (Torino, 1886 – 1945); 
- Pinin Pacòt (Torino, 1899 – Castello d'Annone, 1964); 
- Armand Motura (Torino, 1905 – 1976); 
- Luis Olivé (Villastellone, 1909 – Roma, 1996); 
- Dumini Badalin (Torino 1917 – 1980); 
- Milo Bré (Druento, 1926 – Pianezza, 2018); 
- Tavo Burat (Stezzano, 1932 – Biella 2009). 
Ci sono poi gli scrittori delle nostre terre di mezzo, tra i 
quali citeremo quantomeno Barba Tòni, Rico Gulin e 
Tòni Tavela. 
 
Barba Tòni 
Antonio Bodrero, in piemontese Barba Tòni, è stato un 
insegnante e un politico, ma soprattutto un poeta pie-
montese, certamente tra i maggiori nella letteratura 
piemontese del Novecento.  
Era nato a Frassino, in val Varaita, il 1º novembre 1921, 
luogo dove trascorse la maggior parte della vita, e 
morì a Cuneo il 15 novembre 1999. 
Dedicò la sua vita alla poesia in lingua piemontese e 
provenzale, sue lingue madri (la prima per via della 
madre, la seconda per via del padre), nonché alla loro 
valorizzazione e tutela. Per il piemontese, come de-
scrisse lo stesso autore, asseriva di provare un senti-
mento di "amore-odio": amore in quanto sua lingua 
madre e lingua nativa della pianura piemontese, odio 
a causa della sua espansione montana a danni del 
provenzale, come "un moribondo che uccide un altro 
moribondo". I suoi sentimenti positivi, tuttavia, preval-
sero, e diedero un enorme contributo alla letteratura 
piemontese, con circa seicento scritti tra poesia e 
prosa. 
Un punto di svolta nella vita di Bodrero fu il 1960, grazie 
all'incontro con Tavo Burat. Quest'ultimo, giovane stu-
dioso delle lingue del Piemonte, era solito partire in 
Lambretta nelle domeniche estive dalla sua Biella per 
andare a scoprire le valli montane del Piemonte. In 
uno di questi viaggi Burat fece tappa a Frassino, dove 
la panettiera del paese gli parlò di un professore che 
abitava a Saluzzo e che aveva la passione per il pie-
montese. L'incontro fu fondamentale per Bodrero, per-
ché risvegliò in lui la coscienza e il senso 
dell'importanza del piemontese come lingua scritta, 
come "padrelingua". 
Il piemontese di Bodrero è lingua difficile e affasci-
nante, piena di gemme che in genere non si possono 
trovare se non scavando nelle profondità della sua 
poesia, un vero trobar clus di antica memoria. E va 
dato atto al poeta di essere pienamente riuscito nella 
"missione" di cui parlava in una bella poesia, Scrive 
coma...: "Scrive coma mai gnun a l'ha scrivù 'nt sa 
lenga / arfela, sclinta e neuva, nòsta lenga fiamenga, 
/ sclinta 'ndrinta e solenga". Leggere Bodrero è dunque 
complesso per i piemontesi e impossibile per gli altri; 
ma una volta superata quella crosta fatta di letture, di 
lingue, di montagne e di secoli, di certo ci troviamo di 
fronte a gioielli assoluti. L'esempio più alto è Ël Pì-a-
mont-tèis, forse la poesia più bella che sia mai stata 
scritta in lingua piemontese.
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Ël Pì-a-mont-tèis... 
Ël piemontèis a venta 

parlelo. Che meisin-a. Mej che la revalenta. 
Con sarzet, patalica, bërtavela cërlica 

ëd mare grand'antica, 
ciaramelo, bramelo, 'n rienda e sosrienda, 

mai anflelo, Giudflenda; 
'dcò parlelo 'n pioranda, sangiutenda (da ràir), 

con l'ës-ciandor ancreusa dij sant, lus ëd j'euj ciàir, 
con ëd gest ch'a s-ciuplin-o, ij pì bej, neuv e vej, 

ij mej, tavòta mej, 
com ij savi consèj, an giuganda a 'l paròle: 
vòle 'd giòle, sgajòle dë 'l viòle a baticòle, 

për mostrejlo a coj-lì ch'a l'han ël gran' maleur 
ëd pa savilo, ahi Dé, argalejne 'l boneur. 

A venta scrivlo, òh già, e pì da-bin ch'as peul, 
a scòla dl'arsigneul, un reul d'an pare an fieul, 

dissionari a la man, sacrelo con la rima, 
sima dla gòj, la prima. 

A venta bisodielo: 
j'orassion ant la lenga dj'ëstrachin, dij crasà, 

a valo tant ëd pì, an modelo, arnovelo, 
dë-dsà për ël dë-dlà. 

A venta leslo, e tant, dai paco ai dissionari, 
la mistà ëd nòst Piamont, com'a l'é 'l sant Sudari 

cola dël Sant Salvari, 
mongioja, gesia, glòria, tesòr ëd nòsta gent 

për un novel advent. 
E sonelo cantelo: canta coma s'it fusse 

'l Capitani 'd Salusse 
o Litron ël baron 

o fomna: Lionòta dla còma da lion. 
A venta 'dcò subielo: ti canta e mi i subij, 

d'àutri an compagneran, ciulucrìe e ciusij. 
A venta 'dcò balelo, tërlelo: tërla e bala 

chè l'angel at argala l'ala, al cel at trambala. 
A venta teatrelo: con Gelindo e Gian-Doja 

e findi Gariboja 
ij tanti Pero Mica e 'l Marìe Briche, tante 

pì che mirabiliante, 
a seugno 'l Paradis 

ëstravis. 
 
 
(Il piemontese [più a monte teso]... Il piemontese biso-
gna / parlarlo. Quale medicina. Meglio di un ricosti-
tuente. / Con parlantina vegetale, favella intensa, 
parlantina bizzarra degli uccelli / della madre grande 
e antica, / parlarlo a ciaramella, gridarlo, ridendo e 
sorridendo, / mai inquinarlo con italianismi e oscenità, 
Dio liberi; / anche parlarlo piangendo, singhiozzando 
(di rado), / con lo splendore profondo dei santi, luce 
degli occhi chiari, / con gesti che sfavillano, i più belli, 
nuovi e vecchi, / i migliori, sempre migliori, / con pro-
verbi saggi, giocando alle parole: / stormi di fiam-
melle, grida di gioia a cavalluccio delle vecchierelle, 
/ per insegnarlo a coloro hanno la grande sventura / 
di non conoscerlo, ahi Dio, per regalargliene la for-
tuna. / Bisogna scriverlo, certo, e meglio che si può, / 
a scuola dell'usignolo, un circolo da padre in figlio, / 
dizionario in mano, consacrarlo con la rima, / cima 

della gioia, la prima. / Bisogna sussurrarlo in preghiera: / le 
orazioni nella lingua dei poveri, degli oppressi, / valgono 
tanto di più, ci modellano, rinnovellano, / di qua per l'aldilà. 
/ Bisogna leggerlo, e tanto, dai contadini ai dizionari, / l'im-
magine sacra del nostro Piemonte, come il Sacro Sudario / è 
l'immagine del Salvatore, / mongioia, chiesa, gloria, tesoro 
della nostra gente / per un nuovo avvento. / E suonarlo, can-
tarlo: canta come se fossi / il Capitano di Saluzzo / o il barone 
di Leutrum / o donna: Leonotta dalla criniera leonina. / Biso-
gna anche fischiarlo: tu canta e io fischietto, / altri ci accom-
pagneranno, canti degli uccelli e bisbigli. / Bisogna anche 
ballarlo, saltellarlo di gioia: saltella e balla / che l'angelo ti re-
gala l'ala, ti trasporta verso il cielo. / Bisogna teatrarlo: con 
Gelindo e Gianduja / e perfino Gribouille / i tanti Pietro Micca 
e le Marie Bricche, tante / più che ammirevoli, / sogno il Pa-
radiso / sorprendente.)



Rico Gulin 
Rico Gulin (Enrico Gullino all'anagrafe), è stato un letterato pre-
stato alla scienza. Nato a Saluzzo nel 1935, ha giocato per tutta 
la vita con la lingua piemontese vista da angolazioni differenti. 
Aveva pubblicato due libretti di traduzione in piemontese: il 
primo dei carmi di Catullo, il secondo dedicato ai lirici greci del-
l'età classica. 
I suoi articoli scritti per "Saluzzo Oggi" furono raccolti in un libro del 
2003, Pagine (F)utili, uno spaccato di vita cittadina e piemontese 
degli anni Quaranta e Cinquanta. 
È stato anche un valente poeta in proprio. 
Monsù Gulin è morto a Cuneo nel 2018.

Tòni Tavela 
Tòni Tavela (italianamente Antonio Tavella) nasce a Racconigi il 
1° aprile 1943. Nel 1959, dopo la morte del padre, comincia ad 
interessarsi alla poesia, in particolare a quella in lingua piemon-
tese, passione che attraverserà la sua vita intera. 
Nel 1988 pubblica il libro Eve 'd sambòira (Acque di fortuna), una 
raccolta di 90 poesie accompagnate da tre racconti dell'amico 
Cichin Paschëtta. Con questo libro gli autori, facendo tesoro 
della scuola del professor Barba Tòni, ricercano termini locali il 
più possibile puri per salvarli dal dimenticatoio. Seguono altre 
pubblicazioni: nel 1994 Un canton ëd Piemont, nel 2000 Seugn e 
mascheugn, e poi Pais dël Piemont e Për la Granda, dai brich a 
la pian-a nel 2010 e infine Pa mach ëd fiòca nel 2016. L'intera 
produzione di Tavella conta circa settemila poesie e oltre un cen-
tinaio di prose, composte nell'arco di oltre cinquant'anni anni di 
attività ininterrotta e appassionata. 
Ebbe a dire di lui Davide Damilano: "Tavela cercò di raccogliere 
quello che restava dell'eredità linguistica della Granda, scri-
vendo e usando ogni parola che riusciva a reperire in qualche 
paese sperduto per non correre il rischio che andasse persa. Ta-
vela è l'immagine di uno di quei poeti che raramente compa-
iono nella storia letteraria di un popolo, ma quando compaiono 
lasciano un'impronta indelebile che fa risplendere per sempre 
l'orizzonte poetico di quel popolo". 
È morto a Torino nel 2016.
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Poeta, prosador e studios 
piemontèis dle tère 'd mes

Un posto speciale nella diffusione della lin-
gua e della letteratura piemontese spetta 
a Davide Damilano. Davide era nato a Ca-
vallerleone nel 1967, ed è morto in un tra-
gico incidente stradale il 10 marzo 2019 in 
località Pedaggera, nei pressi del suo 
paese natale. 
Il professor Damilano ha dedicato la vita in-
tera al piemontese. Docente appassio-
nato, ricopriva numerosi incarichi; era tra 
l'altro stato nominato dal Consiglio Regio-
nale del Piemonte membro della Consulta 
per la valorizzazione e la promozione del 
patrimonio linguistico e culturale regionale 
in qualità di glottologo e linguista esperto. 
È stato insomma un difensore e un diffusore 
del patrimonio linguistico piemontese, un 
promotore e un appassionato divulgatore 
della nostra letteratura e della cultura del 
territorio. Persona generosa, elegante, sen-
sibile, dotato di intelligenza acuta e rara 
umanità e per questo amato e benvoluto 
da tutti. Proprio per il suo impegno, il suo 
amore per la sua lingua madre e la sua 
competenza era un erede naturale dei 
grandi della letteratura piemontese ormai 
scomparsi. 
Per tantissimi Davide non è stato solo un 
magìster ëd piemontèis ma un amico, per-
sona sempre pronta e disponibile a dare 
una mano e un consiglio, amico portato 
via troppo, troppo presto da questa terra – 
ma non dalla memoria. 
 

Navigare necesse, vivere non necesse 
(Pompeo) 

 
E poi c'è il piemontese di oggi e del do-
mani. Cose piccole, si capisce. Battaglie di 
sicuro già perse in partenza, ma che noi 
sentiamo di dover comunque giocare. E 
del resto si sa: la nostra è una Patria cita...

Màlaga 
S'i fussa andàit a Màlaga 

sarìa nen sì 
a spass tra ij baracon 

dla fera dij pocio, 
spetand che ti, 

sarà tò tirassegn, 
it lasse la pòrta sbajà. 
Ma am piasrìa trové, 

pronta da bèive, 
na copa 'd vin brulé 

fumant dë spessie 
e nen caprissi e posca 

dla giassera: 
che i l'abia gnun regret, 

co'l freid ch'a-i é, 
d'esse pa andàit a Màlaga. 

 
Ùltim vàlser 

Vorìa balé con ti na terna 'd vàlser 
ma 'd coj nostran 

ch'a l'han përfum ëd fengh 
e vos ëd clarinèt 
e 'n tendon verd 

a ponta sël parchèt 
e ij musicant 

ch'a son-o tut d'un fià 
e mi – gira, dësgira – 
rijent e mars-bagnà 

rivé fin-a la mira 
d'esse talment ëstrach 

da gnanca pi antajéme 
che l'ùltima tersin-a dl'ùltim vàlser 

a s'é già dëstissà.

(Malaga. Se fossi andato a 
Malaga / non sarei qui / a 
spasso tra le giostre / della 
fiera di sant'Andrea, / 
aspettando che tu, / 
chiuso il tuo tirassegno, / 
lasci la porta socchiusa. / 
Ma mi piacerebbe trovare, 
/ pronta da bere, / una 
coppa di vin brulé / fu-
mante di spezie / e non 
capricci e vinello / del fri-
gorifero: / non voglio rim-
piangere, / col freddo che 
fa, / di non essere andato 
a Malaga.) 
 
 
(Ultimo valzer. Vorrei bal-
lare con te un valzer in tre 
tempi / ma di quelli no-
strani / che hanno il pro-
fumo del fieno / e voce di 
clarinetto / e un tendone 
verde / a punta sul pal-
chetto / e i musicanti / che 
suonano tutto d'un fiato / 
e io – gira di qua e di là – / 
ridendo e sudato marcio / 
arrivare fino al punto / di 
essere talmente stanco / 
da non avvedermi nem-
meno / che l'ultima terzina 
dell'ultimo valzer / si è già 
spenta.)

Rondolin 
a doi cit paralìtich 

Masnà, come doi pòvri rondolin 
con tròp dolor sensa podèj pioré, 

con tròpa fam sensa trové un moschin,  
con tanto cel sensa podèj volé.  

Ël nì l’é càud e còti ’d cotonin-a,  
pura j’é tanti gieugh an sël senté,  

j’é tanto sol d’antorn a sa banchin-a,  
ma j’ale vòstre av peulo nen porté. 
Podèj andé arlongh a camp e pra,  

cheuje la fruta, an sj’erbo, nen madura,  
lavela ’nt l’eva ’d tanti cit fossà,  

e mangela ’nt la pas ëd la natura.  
Podèj core dré ’d mila parpajon,  

serché ’nt ël fen j’euv fresch ëd la galin-a,  
rotolé ’nsema al can an sël pajon,  

ma nò, vòstr mond l’é lì: na carossin-a.

(Rondinella. Bambini, come due 
povere rondinelle / con troppo 
dolore senza poter piangere, / 
con troppa fame senza trovare 
un moscerino, / con tanto cielo 
senza poter volare. // Il nido è 
caldo e morbido di bambagia, / 
ci sono anche tanti giochi sul sen-
tiero, / c'è tanto sole attorno a 
questa panchina, / ma le vostre 
ali non vi possono portare là. // 
Poter andare per campi e prati, / 
raccogliere la frutta, sulle piante, 
non matura, / lavarla nell'acqua 
di tanti piccoli fossati, / e man-
giarla nella pace della natura. // 
Poter correre dietro a mille far-
falle, / cercare nel fieno le uova 
fresche di gallina, / rotolare in-
sieme al cane sopra un letto di 
paglia, / ma no, il vostro è lì: una 
carrozzina.)

Rico Gulin

Tòni Tavela

Davide Damilan



I nostri territori, le cosiddette "Terre di Mezzo", in quanto 
zona non ancora pienamente in pianura e parzial-
mente montana o confinante con aree montane, con 
le quali cui condivide caratteristiche morfologiche e 
socio-economiche, e al contempo con un influsso do-
minante del marchesato di Saluzzo dal punto di vista 
storico-culturale, costituiscono un'area omogenea. E 
questo anche in virtù di un'economia prevalente-
mente rurale, che richiama la permanenza dei mar-
ghé che dalla montagna si spostavano verso le zone 
pianeggianti nel periodo invernale, e le notevoli pro-
duzioni locali, soprattutto di frutta, formaggi e lavora-
zioni dolciarie, oltre ad un'importante tradizione di 
artigianato legato alla lavorazione del legno. Questo 
retaggio storico-produttivo comune ha lasciato impor-
tanti testimonianze, di cui sono permeati i beni storico-
architettonici disseminati sul territorio e il tessuto 
economico-sociale attuale. 
E il linguaggio, la nostra bella lingua piemontese, è il 
collante di tutto questo patrimonio e di tutta questa 
tradizione. 
L'associazione Octavia è nata nel marzo 2016 con 
l'obiettivo di avviare una forma stabile di collabora-
zione tra piccoli realtà territoriali, per incrementare le 
potenzialità di crescita e di sviluppo sociale ed econo-
mico del territorio, puntando sulla valorizzazione delle 
risorse produttive, culturali e tradizionali e sfruttandone 
le potenzialità di sviluppo in chiave turistica. 
I comuni che hanno aderito all'Associazione Octavia 
sono a oggi sedici: Cardè, Casalgrasso, Cavallerleone, 
Faule, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Mu-
rello, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San 
Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco. 
Il territorio si estende per oltre 287 kmq e comprende 
oltre 25.000 abitanti. 
Dalla sua costituzione, Octavia è riuscita a raggiun-
gere importanti traguardi, sostenuti da diversi enti pub-
blici e privati che hanno contribuito e continuano 
tuttora a cofinanziare le iniziative che l’associazione, in 
accordo con i comuni, sta progettando per valorizzare 
e sviluppare il territorio e le risorse locali, grazie alla ric-
chezza e alle potenzialità del patrimonio culturale, pro-
duttivo e tradizionale ancora poco conosciuto e 
soprattutto sul coinvolgimento attivo della cittadi-
nanza e popolazione locale in modo che per primi 
possano beneficiare di questo processo. 

 
Armando Mottura, La Patria cita
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Riappropriasi della 
nostra storia: giovani 
che si perdono in un 
campo di grano... 
(foto Andrea Machia)

La bellezza e la grazia 
Affreschi stupendi e organi che 
hanno bisogno di espandere 
suoni (foto Andrea Machia)
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Ragazzo che entri adesso fresco nella vita, 
ansioso di correre a scoprire tutto il mondo, 
e covi un sogno di gloria che ti invita 
a conoscerne i misteri più profondi, 
prima di spiccare il volo per paesi lontani 
fermati un momento. Domani sarà troppo tardi. 
 
Come farai a ricordare la tua Piccola patria,  
negli anni veloci che ti porteranno in giro,  
nella strada del gran mondo non sempre diritta,  
nelle ore di gioia che passano in un sospiro,  
se non ti fermi adesso un attimo  
per conoscerla un po' meglio volendole bene? 
 
Guardati attorno: questo è il tuo mondo, la tua terra,  
dove sei nato, dove è nato tuo padre,  
dove parlano e vivono in una maniera  
uguale a nessuna. Guardale e che tu possa amare  
queste città, questo cielo, queste campagne,  
di questa Regina incoronata di montagne. 
 
Questa terra di pianura e di colline,  
rossa delle vigne e ricca di campi e prati,  
quasi color dei mattoni delle cascine,  
dalla povera montagna al ricco Monferrato  
è nostra madre, noi da lei veniamo,  
a lei apparteniamo e a lei torneremo. 
 
Là nella Provincia granda e nell'Astigiano,  
su nelle case di pietra sparse in montagna,  
sta la nostra gente, ci sono coloro che sanno  
quanto è buono il pane quando lo si guadagna.  
Ragazzo, impara a conoscerli, sono dei tuoi,  
nati da questa terra che si specchia nel Po. 
 
Vedrai che nei momenti della nostalgia  
ti ricorderai le nostre canzoni dei vecchi;  
la nostra parlata ruvida e colorita  
ti verrà alla bocca nei momenti più belli;  
parole dimenticate tanto dolci e care  
come da bambino te le diceva tua madre. 
 
Tu adesso va' pure per il mondo. Fortuna  
e onore forse ti daranno altri paesi,  
ma porta il tuo Piemonte dentro il cuore  
come l'amore sincero di un vecchio amico:  
ricorda chi ti ha dato sangue e vita,  
ragazzo, non dimenticare la tua Piccola patria!

 Giovo ch'it intre adess fresch ant la vita,  
ansios ëd core a scheurve tut ël mond,  

e it cove un seugn ëd glòria che at invita  
a conòsne ij misteri pì profond,  

prima 'd pié 'l vòl për ij paìs lontan  
fërmte un moment. L'é pì nen temp doman.  

 
Come it ricorderas toa Patria cita,  

ant ij ani lest che at porteran an gir,  
ant la stra dël gran mond nen sempre drita,  

ant j'ore 'd gòj che a passo ant un sospir,  
se it fërme nen adess un momentin  

për conòsla un pò mej vorendje bin?  
 

Guardte d'antorn: cost l'é tò mond, toa tèra,  
dova it ses nà, dova l'é nà tò pare,  

dova che a parlo e a vivo a na manera  
a gnun-e uguala. Guardje e che at sìo care  

coste sità, sto cel, coste campagne,  
ëd sa Regin-a ancoronà 'd montagne.  

 
Sta tèra dla pianura e dle colin-e,  

rossa dle vigne e rica 'd camp e 'd pra,  
quasi color dij mon ëd le cassin-e,  

da la povra montagna al rich Monfrà  
l'é nòstra mare, noi da chila i vnoma,  

noi soma sò e a chila i torneroma.  
 

Là 'nt la Provincia granda e 'nt l'Astesan,  
su 'nt le ca 'd pere spatarà an montagna,  

a jë sta nòstra gent, son coj che a san  
come a l'é bon ël pan quand ch'as guadagna.  

Giovo, ampara a conòssje, a son dij tò,  
nà da sta tèra che a së specia an Pò.  

 
'T vëdras che ant ij moment dla nostalgìa  

it ricordras nòstre canson dij vej;  
nòstra parlada rudia e colorìa  

të vnirà an boca ant ij moment pì bej;  
paròle dësmentià tant dosse e care  

come da cit at jë disìa toa mare.  
 

Ti adess va pura për ël mond. Boneur  
e onor forse at daran d'àutri pais,  

ma pòrt-te tò Piemont an drinta al cheur  
come l'amor sincer d'un vej amis:  

ricòrda chi a l'ha date sangh e vita,  
giovo, dësmentia nen toa Patria cita! 

Religiosità e riti 
sacri in Chiese, 
Confraternite 
e Cappelle 
(foto Andrea Machia)
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Arvel
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Cardè

A l'han contame che na 
prinsipëssa, novoda dël re 'd 
Fransa, a fussa annamorasse 
dël nòst pais e a-i piasìa sté 
ambelessì. Com a l'é bel 
conòsse la stòria dël me cit 
mond e vess-ne orgojosa!

Casalgrass
Col branch dël lagh ëd 
Casalgrass, che a piega al 
mesdì, dominà dal Monvis, 
at fa capì vàire ch'a sia bela 
la toa tèra nativa.

A l'é mnuit ël temp che le 
barche as dësvijo e a sorgo 
'l grand Fium Pò për na 
arnassita neuva dël me pais.

Foto di Andrea Macchi

il Castello di Margherita di Foix oggi sede comunale
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Cavalion
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Faule

Miraco a l'é ën seugn, ma a 
më smija 'd sente ël cant dle fi-
lòire e 'l rabel dij torsior seurte 
da le senten-e dë fnestre dla 
fàbrica dla seda... nen mach 
arcòrd dël passà ma orgheuj 
për n'arprèisa.

Manta
Quand j'onde d'ën mar d'erbo 
da fruta as fondo a l'orisont 
con ij gieu schersos dle nìvole 
ën cel a venta ch'it fërme e 
ch'it bute a vardé.

Costa a l'é la nòsta stòria. 
Cunà dal Pò a nass la nòsta 
bagna càuda.

Foto di Andrea Macchi
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Mostirèu o 
Monasterèul
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Morëtta

Natura, pitura e giojej: na sin-
fonìa strasordinaria ch'at an-
ciarma a la mira ch'i të riesse 
pì nen a seurte dal nòst Castel.

Murel
Ël me pais a l'é ùnich, e it lo 
dëscheurbe quand ch'it na 
conòsse la stòria e ij personagi.

Bele 'l làit a riess a trasfor-
messe ënt na scultura. Vàire 
fatiga, stòria e tradission a së 
stërmo daré a ën fil ëd làit!

Foto di Andrea Macchi
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Polonghera
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Rufia

A ventà passé tante pòrte 
prima 'd capì la fòrsa dla fé 
ch'a l'ha possà ij nòsti vej a 
privesse 'd tut për costruì cese 
e santuari.

Scarnafis
Ën pais e ën teritòri ënté che le 
ciòche dle cese a dialogo con 
ij ciochin dle vache e a-i na 
ven fòra na melodìa ùnica.

Ën cit mond daspërchiel, ënté 
che la pera da mulin a segna 'l 
passé dël temp.

Foto di Andrea Macchi
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Tor San Giòrs 
o Tor
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Vilafalèt 
o Vila

Sovens l'art e 'l bel a l'han car 
stërmesse ëndrinta a cit pais 
ënté che l'amicissia e 
la cortesìa at anciarmo.

Vilaneuva 
Solar

A-i ven ën moment ënt la nòsta 
vita ënté ch'a l'é necessari 
savèj fé ën pass ëndré e tra-
smëtte a le neuve generassion 
la memòria ch'a l'é stane donà 
për gnente.

Cese e Confraternite: ën mond 
che sovens a smija sarà e 
misterios, ma sempe pien 
ëd generosità e disponibilità 
vers l'àutr.

Foto di Andrea Macchi
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Votignasch
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Ën cioché e lì d'antorn come 
dle fèje coacià: ël me pais. 
A më smija nen possìbil, ma 
ën desideri am possa sempe 
'd pì a torneje e a scoté ij 
bòt dël cioché.

Foto di Andrea Macchi

Vorrei leggere libri in piemontese ai 
miei figli: come posso fare? 
Ecco a seguire un elenco di letture, 
distinte per età, completate 
da indicazioni utili. 
 
Prime leture e filastròcole  
Lilian-a ‘d Bojin, Faulëtte d’Esòp, 
Fedro e Arnàud, Turin, Gioventura 
Piemontèisa 2005. 
 
Gianrens P. Clivio, Trenin, dësmore 
e buate, Turin, Ca dë Studi 
Piemontèis, 2001. 
 
Elena Godino – Eva Tarditi, Le bòje 
dël pra, Pinareul, Alzani, 2002. 
 
Mònica Nicòt, Din Dalan, Turin, 
Gioventura Piemontèisa 2004. 
 
Për ij pì grandin  
Camillo Brero, Biancafiòca e autre 
fàule, Turin, Il Punto, 1998. 
 
Adriana Chiabrando, Cora Berta 
a filava, Turin, Gioventura 
Piemontèisa 2005. 
 
Carlo Collodi, Pinòcchio an 
piemontèis, tradussion 
ëd Guido Griva, Turin, Viglongo. 
 
Gianni Davico, Tonelo 
ël sirvan monelo, 
https://tesietesti.it/OLD/documenti/Tonelo.pdf 
 
Edmondo De Amicis, Cheur, 
tradussion ëd Michele Bonavero, 
Turin, Il Punto, 2011. 
 
Antoine de Saint-Exupery, 
Ël cit prinsi, tradussion ëd Gianluca 
Perrini, Turin, Gioventura 
Piemontèisa, 2000. 
 
 

Antoine de Saint-Exupery, Ël 
cit prinsi, tradussion d’Adriana 
Chiabrando, Turin, Il Punto, 2005. 
Esòp, La levr e la bissa copera, 
https://tesietesti.it/OLD/documenti/levr.pdf 
 
Jean Giono, L’òm ch’a piantava j’erbo, 
http://www.tesietesti.it/OLD/documenti/erbo.pdf 
 
Michela Grosso, Conta mama... 
conta, Turin, Nòste Rèis, 2000. 
 
Hans Christian Handersen, 
Le fàule pì bele, tradussion d’Ilaria 
Forest, Turin, Gioventura 
Piemontèisa, 2001. 
  
Dissionari  
Sergi Garuss, Dizionario in lingua 
piemontese per bambini, 
https://ita.calameo.com/read/000047076513771ac8105  
  
Cors e esercissi  
Valter Bërgèis – Paola Costa, 
A pansa mòla. Lìber ëd travaj 
an lenga piemontèisa për la scòla 
primaria, Turin, Nòste Rèis, 2004 
[a-i é ‘dcò la version për Bra, 
Cherasch e Narzòle]. 
 
Vanda Boella, Esercizi di piemontese 
per bimbi. Metodo pratico per 
l'insegnamento della lingua piemontese 
nella scuola primaria, Antares, 2013.  
 
Grazia Calliero – Rita Previati, 
Ël but, Pinareul, Alzani, 2001. 
 
Grazia Calliero – Rita Previati, 
Sghiribiss, Turin, Gioventura 
Piemontèisa, 2003. 
 
Adriana Chiabrando, Cand a pieuv 
e a fà sol, Turin, Gioventura 
Piemontèisa, 2003. 
 
 

Audiovisual  
Roberto Balocco, La stòria a l’é bela, 
Canson e filastrocòle për ij grand 
e le masnà (CD), Gioventura 
Piemontèisa, 1999. 
 
Anna Ferrero, Fulvia e Marina Lupo, 
Prima mignin (lìber + CD), Turin, 
Ca dë Studi Piemontèis, 2006. 
 
Ezio Girardi Nine Nane, Filastròcole, 
Gieugh ëd le masnà, Canson për 
ij cit e Mùsiche dla tradission 
piemontèisa (lìber + CD), 
Associazione Amici della Cultura 
Piemontese, 2002. 
 
Sit, librerìe e associassion anté 
ch’as peulo trovesse ij lìber  
Astilibri 
http://www.astilibri.com/ 
 
Centro Studi Piemontesi 
Ca dë Studi Piemontèis 
via Ottavio Revel 15, Torino 
Tel. 011.53.74.86 
info@studipiemontesi.it 
https://www.studipiemontesi.it/index.html  
 
Editrice il Punto 
Piemonte in Bancarella 
strada Settimo 92, Torino 
Tel. 011 223.81.12 
info@editriceilpunto.it 
https://www.editriceilpunto.it/  
 
Libreria Piemontese 
via S. Secondo 11/G, Torino 
 
Sol ëd j'Alp  
Via Nelson 14, Borriana (BI) 
info@solalp.it  
http://www.solalp.it/

Qualche suggerimento di bibliografia ragionata per leggere in piemontese ai 
nostri bambini 


