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Evento

Presentazione del 35° volume della collana
“Repertorio toponomastico ticinese” - Prato Sornico
Bellinzona, 14 maggio 2019

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), per il tramite
della Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU), informa che il
Centro di dialettologia e di etnografia, in collaborazione con il comune di
Lavizzara, presenta il 35° volume della collana “Repertorio toponomastico
ticinese”, dedicato a Prato Sornico.
Un capillare lavoro d’indagine svolto da volenterosi ricercatori locali, coadiuvati dai
collaboratori del Centro di dialettologia e di etnografia, ha permesso di rilevare nel
vasto comprensorio territoriale dell’ex comune oltre 1200 nomi di luogo disseminati
dal fondovalle alle altitudini più elevate. Ordinati nella pubblicazione in un elenco
suddiviso per zone, di ognuno di essi vengono fornite le forme dialettali, le
attestazioni cartografiche e documentarie, una esauriente descrizione e la posizione
sul territorio. Completano l’opera, presentata in due tomi racchiusi in cofanetto, alcuni
capitoli di approfondimento storico, linguistico, geografico ed etnografico, cartine utili
alla localizzazione dei toponimi e un ricco corredo illustrativo affidato a immagini
d’epoca. L’uscita del volume dedicato a Prato Sornico costituisce un momento
significativo perché completa l’edizione delle indagini toponomastiche che hanno
interessato l’intero territorio degli ex comuni della valle Lavizzara.
Alla presentazione interverranno Gabriele Dazio, sindaco di Lavizzara, Antonio
Mignami, presidente del Patriziato di Prato, Giaele Cavalli Foresti, coautrice della
raccolta dei toponimi, Paolo Ostinelli, direttore del CDE, Michele Moretti,
collaboratore scientifico del CDE, e Renato Martinoni, professore emerito
dell’Università di San Gallo. Modererà la serata Marioliva Cavalli Maceroni,
vicepresidente del Patriziato di Sornico.
Seguirà un rinfresco offerto dal Comune di Lavizzara.
Durante la serata i sottoscrittori potranno ritirare le copie da loro riservate e, per
l’occasione, sarà ancora possibile acquistare l’opera al prezzo speciale di
sottoscrizione di 30 franchi; in seguito il prezzo sarà di 40 franchi.
Venerdì 17 maggio 2019
alle ore 20:00
a Sornico nella sala multiuso del Centro scolastico Lavizzara
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Repertorio toponomastico ticinese:
Prato Sornico
Direzione: Paolo Ostinelli.
A cura di Giaele Cavalli Foresti, Bruno Donati, Mario Donati, Monica Gianettoni
Grassi, Bruno Giovanettina, Michele Moretti, Riccardo Varini
Elaborazione cartografica: Federico Fogo
Bellinzona, Centro di dialettologia e di etnografia, 2019
Prezzo: CHF 40.–

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Paolo Ostinelli, direttore del Centro di dialettologia e di etnografia, paolo.ostinelli@ti.ch,
tel. 091 / 814 14 50
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