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Sabato 18 febbraio 2017 alle 16.45, presso il Salone Tremorgio di Rodi-Fiesso, 
verrà presentato il 32o volume della collana Repertorio toponomastico ticinese 
dedicato ai nomi di luogo del comune di Prato Leventina. 
 
Interverranno Luca Danzi, professore dell’Università degli Studi di Milano, Franco 
Lurà, direttore del Centro di dialettologia e di etnografia, Mario Frasa e Dafne 
Genasci, collaboratori scientifici del Centro di dialettologia e di etnografia. 
 
Il Repertorio toponomastico ticinese si occupa di salvaguardare e studiare il 
patrimonio dei toponimi ticinesi. 
Nel volume dedicato a Prato Leventina sono raccolti quasi 500 nomi di luogo, 
presentati nella loro forma dialettale: essi sono stati ricavati sia da inchieste sul 
campo, sia dallo spoglio di fonti scritte e cartografiche. Il libro è corredato di una 
cinquantina di fotografie d’epoca e moderne che consentono di visualizzare con 
maggiore immediatezza i luoghi considerati.  
Un apposito capitolo approfondisce inoltre le motivazioni alla base 
dell’attribuzione dei toponimi alle località. 
 
La pubblicazione è stata promossa e finanziata dalla Fondazione Carlo Danzi di 
Prato Leventina. 
 

Repertorio toponomastico ticinese. 32. Prato Leventina.  
Direzione e coordinamento: Franco Lurà e Mario Frasa.  
Redazione: Luca Danzi, Fabio Fransioli, Dafne Genasci.  
Elaborazione cartografica: Federico Fogo, Dafne Genasci 
Bellinzona, Centro di dialettologia e di etnografia, 2016, 160 pagine.  
Progetto grafico: Anna-Christina Rydman Ortelli.  
Fotolitografia e prestampa: Prestampa Taiana SA.  
Stampa: Arti grafiche Salvioni. 
Il volume potrà essere ritirato nel corso della serata, oppure presso il Centro di 
dialettologia e di etnografia di Bellinzona. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

 

DECS, Centro di dialettologia e di etnografia, decs-cde@ti.ch 

mailto:decs-cde@ti.ch


Comunicato stampa 

Presentazione del volume della collana Repertorio toponomastico 

ticinese dedicato ai nomi di luogo di Prato Leventina 

 

2 / 2 

Bellinzona, 09.02.2017 

 

 

Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

Dir. Franco Lurà, tel. 091 814 14 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Nome Cognome, funzione, indirizzo e-mail, tel. 091 / 814 xx xx 

Nome Cognome, funzione, indirizzo e-mail, tel. 091 / 814 xx xx 

 

 


