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Caro lettore, 

sono molto lieto e onorato in quanto Sindaco di Chiaverano di 

introdurre il risultato del lavoro che alcuni miei concittadini 

hanno svolto con dedizione nel corso degli ultimi anni. Ritengo 

infatti di fondamentale importanza la documentazione e la 

tutela delle tradizioni locali tramandate oralmente che 

purtroppo rischiano di scomparire se non sono adeguatamente 

salvaguardate. 

Credo sia importante, prima di procedere con la lettura, 

delineare alcuni tratti distintivi del paese che possano far 

comprendere anche a chi non vive in questa zona di che cosa 

stiamo parlando. 

Chiaverano si trova in provincia di Torino e nelle immediate 

vicinanze di Ivrea, capoluogo del Canavese, contesto 

naturalistico di eccezionale rilievo che si apre allo sbocco della 

Valle d'Aosta e che racchiude il più grande anfiteatro morenico 

d'Europa. In questo scenario domina protagonista la Serra 

Morenica di Ivrea, una grande collina lunga 25 km formatasi 

dal ritiro degli imponenti ghiacciai alpini. Ai suoi piedi si 

stendono i bacini lacustri che formano l'area dei cinque laghi. 

Il paese, adagiato sui colli della Serra, nasce da un antico borgo 

medioevale di cui è ancora possibile trovare traccia nel ricetto e 

nei resti del castello. I viottoli tra le vigne, i sentieri nei boschi, 

le mulattiere selciate, le viuzze campestri, le passeggiate che si 

snodano tra scenari sempre diversi raccontano l'opera di 

generazioni che hanno saputo usare in armonia con l'ambiente 

le risorse di un territorio ricco di bellezze naturali.  

Il dialetto chiaveranese riportato in questo libro è quindi 

espressione di una civiltà rurale: il dizionario si è posto come 

obiettivo principale la rievocazione di un mondo perduto fatto 

di persone, oggetti e pratiche sociali. Molti lemmi sono seguiti 
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dalla semplice traduzione in italiano, ma significativo è il 

numero della glosse che non si limitano a definire una parola: la 

spiegano e la raccontano, collocandola in una narrazione più 

ampia, frutto della ricostruzione collettiva.  

A volte la ricchezza del contesto si riassume efficacemente con 

un’espressione idiomatica, con un modo di dire o con un 

proverbio, ossia quelle formulazioni così tipiche della lingua di 

ogni popolo: in questi casi la singola parola chiaveranese, 

corredata da un esempio che la contempla, rivive nell’uso di un 

tempo e nella sobria saggezza degli antichi parlanti con 

l’intento di salvarla e consegnarla alla memoria di coloro che 

verranno. 

Una prima significativa raccolta di lemmi era stata stilata 

autonomamente e manualmente da Paolo Borga: su queste 

fondamenta si è innestato il lavoro di recupero svolto dal 

“Gruppo di studio e documentazione del dialetto chiaveranese” 

grazie all’iniziativa ideata, promossa e coordinata da Franco 

Crotta (‘d Min).  

Cogliendo l’occasione per ringraziare Franco Crotta e l’intero 

gruppo di lavoro, mi auguro che il risultato di questo sforzo 

possa essere apprezzato in quanto lodevole tentativo di 

imprimere nero su bianco la memoria collettiva del paese. 

 

                                                                       Il sindaco 

Maurizio Fiorentini 

 

 

 

 



3 
 

 

 


