
Una sponda oltre frontiera

Andrea a Marca

Il Centro di dialettologia e di etnografia della Svizzera italiana 

Il Centro di dialettologia e di etnografia (CDE) è un ufficio del Dipartimento dell’educa-
zione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino nato nel mese di gennaio 2002 dalla
fusione dell'Ufficio dei musei etnografici (attivato nel 1979) e del Centro di dialettologia
della Svizzera italiana, creato nel 1997 ma che ha la sua origine nell’istituzione del
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana nel 1907. Sono state così riunite sotto un
unico tetto diverse iniziative volte a documentare, studiare e valorizzare la realtà linguistica
e folclorica di questa regione.

Il CDE si avvale di 20 collaboratori per un totale di circa 15 unità lavorative a tempo
pieno. L’organico, sotto la direzione di Franco Lurà, è così composto:
• Direttore 1 (100%)
• Segretarie: 2 (100%)
• Collaboratori scientifici:

– Bibliotecari: 1 (60%)
– Etnografi: 3 (230%)
– Redattori: 9 (740%)
– Assistente di redazione: 1 (50%)
– Assistente di direzione: 1 (50%)

• Collaboratori tecnici:
– Fotografo: 1 (50%)
– Restauratore: 1 (100%)
Ad essi si aggiungono saltuariamente collaboratori temporanei (apprendisti, studenti e

praticanti).

Finanziamento
Il CDE, per la realizzazione delle sue attività, beneficia annualmente delle seguenti fonti

di finanziamento (dati del 2008):
• Finanziamento del Cantone Ticino per la gestione (CHF 1'190'000.- [EU 714'000.-]) 
• Contributo federale al Cantone Ticino per la difesa della sua lingua e della sua cultura

(CHF 100'000.- [EU 60'000.-])
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• Contributo dell’Accademia svizzera di scienze umane e sociali per il progetto del
Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (CHF 910'000.- [EU 546'000.-]) 

• Contributo dell’Accademia svizzera di scienze umane e sociali per i corsi estivi (CHF
35'000.- [EU 21'000.-])

• Vendita delle pubblicazioni e diversi (CHF 90'000.- [EU 54'000.-])
• Finanziamento del Cantone Ticino per musei etnografici (CHF 800'000.- [EU 480'000.-]

per la gestione e CHF 200'000.- [EU 120'000.-] per gli investimenti)

Attività - dialettologia
Il progetto principale e maggiormente noto che sta realizzando il CDE è la redazione del

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (VSI), un’opera che si inserisce nel qua-
dro dei vocabolari nazionali svizzeri quale ultima nata, accanto allo Schweizerisches
Idiotikon, al Glossaire des patois de la Suisse romande e al Dicziunari rumantsch grischun.
La pubblicazione dei fascicoli del VSI ha preso avvio nel 1952 ed è arrivata al nr. 73 (da
cóma a compensá), per complessive 3800 pagine circa. L’impostazione del VSI è di carat-
tere linguistico ed enciclopedico: di ogni termine vengono presentati le varianti fonetiche, i
significati, la fraseologia, i testi formalizzati (proverbi, filastrocche, ecc.) e una proposta eti-
mologica; a cui si affiancano un approfondimento storico-etnografico e una ricca docu-
mentazione su credenze e tradizioni.

Nel 2000 il CDE ha cominciato a pubblicare una collana di volumetti, denominata
Le voci, che ripropone in un formato più maneggevole le trattazioni più interessanti del
VSI, corredandole di un ricco apparato iconografico. La collana conta sinora 13 volumi:
Caffè, caffettiere e caffettieri (2000), Carbone, carbonai e carbonaie (2000), Carlo, car-
lone (2000), Carnevale (2001), Castagna (2001), Bigatti, cavalieri (2002), Bucato, cana-
pa, tregenda (2002), Barba, baffi, capelli (2003), Capra (2005), Cavallo (2005), Cappello
(2006), Cioccolato (2006), Comare, compare (2008).

Dal 1995 al 2004, parallelamente al VSI, è stata realizzata un’altra corposa pubblica-
zione, i cinque volumi del Lessico dialettale della Svizzera italiana (LSI), compren-
dente poco più di 56'600 lemmi per circa 191'000 forme dialettali. Il progetto è stato reso
possibile grazie a un contributo straordinario stanziato in occasione del bicentenario del-
l’entrata del Ticino tra i cantoni della Confederazione Svizzera, celebrato nel 2003, e ha
soddisfatto l’esigenza di disporre in tempi brevi di un’opera completa che riassumesse in
forma sintetica tutto il patrimonio lessicale dei dialetti della Svizzera italiana. A differenza
del VSI il LSI elenca unicamente le varianti fonetiche, i significati e le locuzioni.

L’opera ha riscosso un grande successo di pubblico e grazie alla vendita dei volumi si è
potuto beneficiare di un consistente indotto economico.
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I Documenti orali della Svizzera italiana (DOSI) sono un ulteriore progetto condotto dal
CDE, la cui realizzazione è affidata a un collaboratore che opera sul campo già da molti
anni, coadiuvato, saltuariamente e secondo le necessità, da altri redattori. Avviato nel
1988, questo progetto conta ora tre volumi pubblicati (Valle di Blenio prima e seconda
parte, Valle Leventina prima parte), mentre il quarto (Valle Leventina seconda parte) verrà
presentato al pubblico nell’autunno del 2009. Si tratta di indagini che, partendo da testi
orali (messi a disposizione dapprima su dischi in vinile e audiocassette, ora su cd che
accompagnano i volumi), ne sviluppano i contenuti con approfondite schede etnografiche;
ogni volume è inoltre accompagnato da una dettagliata descrizione delle varietà dialettali
della regione trattata.

I DOSI permettono un approccio dall’interno ai lavori rurali e artigianali, alle prime atti-
vità industriali, all’emigrazione, alle tradizioni religiose e profane, alle abitudini di vita, alle
mentalità del passato.

Dal 1998 il CDE organizza dei corsi aperti al pubblico. I più importanti sono i corsi estivi,
che si tengono a scadenza annuale all’inizio di settembre e che comprendono circa 60 ore
di lezione. Questi corsi vogliono offrire agli studenti e ai dottorandi delle università svizze-
re, ma anche di atenei esteri, la possibilità di seguire lezioni di argomento dialettologico,
linguistico ed etnografico, per completare gli insegnamenti previsti nelle singole facoltà, o
per approfondire, grazie ad un approccio diverso, tematiche già affrontate. I docenti sono
professori universitari o specialisti di rinomanza internazionale nel loro campo di ricerca. A
titolo esemplificativo segnaliamo, fra i corsi tenuti nel 2008, quello di Dialettometria (prof.
H. Goebl), quello su Le molte lingue della Chiesa (prof.ssa R. Librandi) e quello sul
Rapporto tra lingua e dialetto a Roma e nel Lazio (prof. P. D’Achille).

D’altro tipo sono invece i corsi di letteratura dialettale, organizzati saltuariamente e rivol-
ti a un pubblico più ampio e non specialistico.

Al CDE giungono molte richieste di consulenze da parte di studenti, docenti, storici, giu-
risti, autori dialettali, ma anche da parte di cittadini interessati ai più disparati aspetti delle
tradizioni popolari e dei dialetti della Svizzera italiana. Le consulenze offerte spaziano infat-
ti dalle spiegazioni linguistiche o etimologiche alla fornitura di materiali iconografici o lin-
guistici, dalle traduzioni alle revisioni di testi e allo svolgimento di ricerche mirate. Nel corso
del 2008 le ore messe a disposizione per queste consulenze sono state circa 300, alle
quali si aggiungono le consulenze ai curatori dei musei regionali della rete etnografica.

Accanto alle consulenze vi sono le collaborazioni con i media, in particolare tramite
la redazione di articoli e interventi in giornali e riviste e la partecipazione a trasmissioni
radiofoniche e televisive.
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L’attività pubblica si esplica inoltre con eventi quali le presentazioni delle pubblicazioni
del CDE, le conferenze e la presenza a manifestazioni di grande richiamo, quali le fiere
Sapori e saperi 2007, una rassegna agroalimentare dei prodotti tradizionali del Ticino, e la
MUBA 2008, un’importante fiera di Basilea alla quale nel 2008 il Cantone Ticino era ospi-
te d’onore.

Le presentazioni sono importanti occasioni per stabilire contatti e collaborazioni con
altri enti che operano nel settore della cultura o in ambiti affini. Nel 2005 sono stati pre-
sentati due volumi della collana Le voci (Capra e Cavallo) in una masseria sul Piano di
Magadino, con l’accompagnamento musicale del duo Vent Negru. Nel 2006 la presenta-
zione della raccolta di fiabe Bella infinita è stata fatta in collaborazione con il gruppo tea-
trale Confa bula, che ha recitato alcune fiabe nell’asilo infantile di Rovio, il villaggio di origi-
ne dell’autrice Luigia Carloni Groppi. Nel mese di settembre 2008 è stato presentato il volu-
me Parole in immagine al Museo Vela a Ligornetto, i cui spazi hanno pure ospitato il con-
vegno organizzato dal CDE sul lavoro di Paul Scheuermeier e la mostra con le fotografie e
i materiali raccolti dal linguista ed etnografo svizzero nei comuni della Svizzera italiana. 

Alcuni collaboratori del CDE partecipano inoltre attivamente a convegni organizzati da
altri enti, sia come uditori che come relatori.

Attività - etnografia
Il CDE ha tra i suoi compiti il coordinamento, il sostegno e la vigilanza sull’attività dei

musei etnografici regionali riconosciuti dal Cantone Ticino. Attualmente questa rete
etnografica è costituita da dieci musei, quasi tutti gestiti da associazioni private.

Una parte di questi musei è nata nel corso degli anni Sessanta del Novecento, in con-
comitanza con i primi radicali cambiamenti che hanno portato al declino della civiltà con-
tadina e con l’accantonamento del progetto di un museo cantonale centralizzato. A questo
periodo risale la costituzione delle associazioni che hanno dato vita al Museo di Valmaggia
(1962), al Museo onsernonese (1966) e al Museo di Leventina (1966) e della Fondazione
del Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte (1969). L’Ufficio dei musei, istituito
nel 1979 in seno al Dipartimento dell’ambiente per dare una linea chiara in materia di con-
servazione del patrimonio etnografico, è stato dotato di una biblioteca specifica, di uno stu-
dio fotografico (1980), di un collaboratore per raccogliere le testimonianze orali sul lavoro
e la cultura popolari (1981) e di un laboratorio di restauro (1989). Agli otto musei allora in
esercizio è stato in tal modo possibile accordare, grazie a una quota del contributo della
Confederazione Svizzera al Cantone Ticino per la difesa della sua lingua e della sua cultu-
ra, un contributo finanziario e un supporto tecnico-scientifico professionale e completo.

In quegli anni sono inoltre state fondate altre associazioni analoghe a quelle poco sopra
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citate nella Valle di Muggio (1980) e nel Malcantone (1985) e il Comune di Stabio ha inau-
gurato il Museo della civiltà contadina del Mendrisiotto (1981).

Dopo aver varato la Legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990 l’autorità
cantonale ha riconosciuto dieci musei locali in base a criteri quali la presenza di una strut-
tura consolidata, di un’attività qualificante e la rappresentatività all’interno del rispettivo ter-
ritorio. La rete etnografica regionale del Cantone Ticino si è dunque costituita riconoscen-
do un museo in ogni distretto (salvo quelli urbani di Bellinzona e Lugano). Questa Legge,
con le modifiche apportate nel 2002, regola tutt’oggi il settore etnografico. 

Dal 2003 i rapporti tra il Cantone (rappresentato dal CDE) e gli enti che gestiscono i sin-
goli musei sono definiti da un contratto di prestazione con validità quadriennale.

Con questa base legale il Cantone contribuisce al finanziamento delle attività dei musei
riconosciuti, erogando sussidi che dal 2003 ammontano complessivamente a CHF
800'000.- [EU 480'000.-] annui. L’importo globale destinato a ogni singolo museo, stabili-
to in base alla valutazione dell’attività e del conseguimento degli obiettivi, oscilla attual-
mente tra un minimo di CHF 35'000.- [EU 21'000.-] per i musei più piccoli e un massimo
di CHF 130'000.- [EU 79'000.-] per quelli più importanti. Questo sussidio, che non com-
prende le prestazioni fornite dal CDE, copre circa il 50% delle uscite e si affianca ai finan-
ziamenti privati che ogni singolo museo deve reperire.

Gli investimenti (acquisizioni, interventi di restauro o di trasformazione di immobili di
interesse etnografico) vengono invece finanziati fino a un massimo del 50% della spesa
preventivata, facendo capo a un credito quadro indicativo di CHF 200'000.- [EU 120'000.-]
annui.

Le sedi dei musei regionali sono tutti edifici di pregio, che hanno richiesto talvolta impor-
tanti interventi di restauro. La più antica è quella del Museo Walserhaus a Bosco Gurin,
una casa rurale del 1386 che fungeva da abitazione doppia e che ha mantenuto quasi inte-
gralmente le caratteristiche originali. Il Museo di Blenio ha invece sede in un monumenta-
le palazzo del XVI secolo, la cui facciata è interamente affrescata con gli stemmi dei rap-
presentanti dei tre cantoni svizzeri che per tre secoli governarono il baliaggio di Blenio.
Anche il Museo di Leventina si trova in un edificio cinquecentesco dalla facciata riccamente
affrescata, che era in origine un’antica locanda sulla via del San Gottardo. Alcuni musei
sono proprietari, oltre che delle rispettive sedi, anche di altri edifici quali mulini, centraline
idroelettriche, cantine sottoroccia (i grotti), piccoli fabbricati per l’essicazione delle casta-
gne, roccoli e altro ancora, che hanno restaurato o che provvedono a mantenere in fun-
zione, spesso inserendoli in percorsi didattici. Il Museo onsernonese, ad esempio, ha
ristrutturato e riattivato un antico mulino settecentesco a Loco, l’ultimo rimasto dei 27 che
erano stati censiti in valle alla fine del XIX secolo.
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A fianco dell’attività di coordinamento e sostegno ai musei, e spesso in collaborazione
con gli stessi, il CDE ha allestito una serie di inventari volti a censire il patrimonio etnogra-
fico sparso sul territorio. Le testimonianze che sono state oggetto di questi inventari sono:
• Stufe di pietra ollare in Valle Maggia e Valle Bedretto (358 schede)
• Ex voto dipinti (1'041 schede), pubblicato nel 1999 (aggiornamento nel 2001)
• Torchi a leva (27 schede)
• Cappelle e dipinti murali (1'900 schede)
• Meridiane (600 schede)
• Opifici azionati idraulicamente (1'000 schede)
• Decorazioni pittoriche (1'660 schede), pubblicato in 7 voll. tra il 1997 e il 2003
• Neviere in Valle di Muggio (70 schede)
• Tradizioni e feste (2'000 schede)

Tra le attività svolte dal CDE vi è anche la produzione di filmati, spesso in collaborazio-
ne con i musei regionali, i quali hanno in tal modo la possibilità di usufruire di una strut-
tura professionale. Fra le varie collaborazioni segnaliamo quelle con il Museo di Valmaggia
(La lavorazione della pietra ollare 1989, Il bucato 1993 e La necropoli romana di Moghegno
1995), con il Museo del Malcantone (Tecniche decorative 1997) e più recentemente con il
Museo onsernonese (I torchi a leva nel Cantone Ticino 2006) e con il Museo etnografico
della Valle di Muggio (Il roccolo nel paesaggio e Omaggio ad Antonio Brenni 2007). Nel
2008 il Museo di Valmaggia ha inoltre fatto capo al fotografo del CDE per il montaggio di
un filmato partendo da sequenze di filmati amatoriali muti degli anni 1950-60 circa
(Ferrovia Locarno-Ponte Brolla-Bignasco 1907-1965. La Valmaggina in immagini ). Nello
stesso anno il CDE ha pure realizzato il documentario Vite raccontate, incentrato sul lavo-
ro svolto da Mario Vicari, collaboratore non vedente che si occupa del progetto DOSI, e sulla
dotazione informatica che gli consente di elaborare autonomamente le registrazioni audio.

L’ufficio ha inoltre realizzato il CD-Rom Musei etnografici del Cantone Ticino, che ha otte-
nuto il Premio Moebius 1997 e che illustrava la rete etnografica e le specificità dei dieci
musei che la costituiscono.

Il CDE ha anche il compito di curare e di arricchire la collezione cantonale di ogget-
ti etnografici. Nel corso degli anni la collezione è andata arricchendosi e oggi conta diver-
se migliaia di oggetti. Gli oggetti vengono generalmente donati al Cantone da privati o azien-
de che vogliono garantirne la salvaguardia; quelli di particolare interesse possono essere
acquistati.

Una volta ritirati, gli oggetti sono sottoposti al trattamento antitarlo, puliti e catalogati. Ad
ogni oggetto si attribuisce un numero d’inventario e si crea una scheda all'interno della
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banca dati MuseumPlus. La Collezione etnografica del Cantone Ticino conta attualmente
4’022 oggetti, suddivisi in tipologie eterogenee che coprono i più disparati ambiti della cul-
tura materiale locale e regionale. 

Il CDE è inoltre depositario di alcuni fondi speciali. Fra i più importanti citiamo:

• Fondo Giovanni Bianconi
Donazione del 1982 costituita da 4500 fotografie (stampe e negativi) e 600 disegni
riguardanti l’architettura rurale, l’artigianato e la cultura materiale della Svizzera italiana.

• Fondo Roberto Leydi
Donazione del 2002 costituita da 652 strumenti musicali popolari, 10’000 dischi in vini-
le e CD, 477 musicassette, 1572 nastri magnetici, 6000 libri di interesse etnografico e
musicologico.
Questa ricca e articolata collezione di materiali sulla musica e la cultura popolare – una
tra le più interessanti e complete d'Europa – è il risultato delle numerose esperienze di
ricerca sul campo, dell'incontro con suonatori, costruttori, "informatori", nonché della
inestimabile esperienza di professore di Roberto Leydi. Interessatosi alla musica tradi-
zionale sin dagli anni Cinquanta del Novecento – dopo essersi occupato di musica con-
temporanea e cultura musicale afro-americana – Leydi ha contribuito in maniera deci-
siva allo sviluppo dell'etnomusicologia italiana, promuovendo studi sul canto sociale, la
musica liturgica tradizionale, la ballata, gli strumenti musicali. Leydi ha svolto ricerche
sull'intero territorio italiano, in Grecia, Francia, Spagna, Scozia e Nord Africa e si è dedi-
cato alla pubblicazione di numerosi saggi – fondamentali punti di riferimento per ogni
studioso di etnomusicologia – e di importanti dischi (come la nota collana Albatros).

• Fondo Laghetti alpini della Svizzera italiana
Donazione del 2005 da parte della Banca del Gottardo, costituita da una serie di 32 pie-
ghevoli riccamente illustrati e documentati che offre altrettante proposte di escursioni
che toccano un centinaio di specchi d’acqua montani, con osservazioni sulla storia, l’et-
nografia e gli aspetti naturalistici dei paesaggi attraversati. Ai pieghevoli raccolti in un
cofanetto è affiancato uno specifico sito internet.

La banca dati MuseumPlus comprende le schede relative agli oggetti della collezione
cantonale e delle collezioni dei singoli musei della rete: attualmente vi sono 17'700 sche-
de di oggetti e 27'000 schede di immagini. In futuro i conservatori accederanno diretta-
mente alla banca dati e potranno aggiornare i dati delle rispettive collezioni. Grazie a que-
sto strumento è possibile reperire materiale diversificato per esposizioni e attività varie.
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Strutture
Il CDE è dotato di una biblioteca specialistica di circa 16'000 volumi, i cui temi riguar-

dano la dialettologia, la linguistica, la museografia, la storia locale, l'etnografia, la religio-
sità popolare. Le riviste a disposizione sono in tutto 247, di cui 149 vive. Il catalogo è inte-
grato nel Sistema bibliotecario ticinese ed è quindi accessibile in rete sul sito
http://aleph.sbt.ti.ch/F. La biblioteca è accessibile alla consultazione pubblica negli orari
di apertura dell'ufficio.

Oltre ai volumi la biblioteca comprende anche una documentazione etnografica di vario
tipo (articoli da riviste e giornali, prospetti, riferimenti bibliografici, ecc.) classificata in base
a una sistematica ergologica (Classificazione Trachsler) e strumenti di lavoro quali una
banca dati degli articoli di maggiore interesse che vengono pubblicati nelle riviste consul-
tabili presso il CDE.

Altro strumento di fondamentale importanza è il ricco schedario, comprendente circa
2,5 milioni di schede, che raccoglie i dati emersi da un’inchiesta svolta nei primi decenni
del Novecento in tutta la Svizzera italiana e regioni italiane limitrofe per documentare le par-
late dialettali delle varie località e raccogliere informazioni di carattere etnografico sulle atti-
vità agricole, artigianali e domestiche e sulle tradizioni locali. Lo schedario è stato succes-
sivamente integrato dalla schedatura di altre inchieste e pubblicazioni e prosegue dagli
anni Novanta su formato digitale.

Il CDE è dotato pure di un laboratorio di restauro che consente di eseguire interven-
ti su vari tipi di materiali. Tutti gli oggetti della collezione etnografica dello Stato e la mag-
gior parte di quelli dei singoli musei regionali vengono restaurati da un collaboratore del
CDE, senza far capo a specialisti esterni, salvo casi particolari di interventi molto delicati.

L’impianto più importante di questo laboratorio è la Thermo Lignum, una camera per il
trattamento termico del legno e di altri materiali per la disinfestazione dei parassiti, in par-
ticolare dei tarli in tutte le loro fasi di sviluppo.

La Thermo Lignum è a disposizione dei dieci musei della rete, che possono fruirne gra-
tuitamente. Anche privati e professionisti esterni possono far capo a questo servizio, che
viene fatturato loro con un costo di CHF 250.- [EU 150.-] al metro cubo. Le entrate assi-
curate dalla fatturazione del trattamento con la Thermo Lignum a privati ammontano a
CHF 10-15'000.- [EU 6-9'000.-] all’anno.

Uno studio fotografico dotato di un’attrezzatura professionale consente inoltre la pro-
duzione di documentazione fotografica e audiovisiva di oggetti etnografici, edifici religiosi e
civili, attività artigianali e di tutto ciò che rientra nel campo di interesse del CDE e dei musei
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etnografici. I musei regionali possono infatti beneficiare gratuitamente della collaborazione
del fotografo per gli allestimenti (sia di mostre temporanee sia di esposizioni permanenti)
e per la realizzazione di pubblicazioni.

Nel corso degli anni Novanta l’ufficio ha realizzato delle campagne fotografiche siste-
matiche in collaborazione con alcuni musei, anche in vista dell’inserimento delle foto degli
oggetti delle rispettive collezioni nella banca dati che si stava allestendo. Queste campagne
hanno coinvolto il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte, il Museo onsernone-
se e il Museo di Leventina, che possiede una collezione particolarmente ricca. L’ultima
campagna fotografica in ordine di tempo è quella con il Museo etnografico della Valle di
Muggio, avvenuta in concomitanza con la ristrutturazione della nuova sede a Cabbio nel
2002. 

Da qualche anno la tecnica analogica è stata praticamente abbandonata e si è passati
totalmente alla fotografia digitale; lo studio è infatti già da tempo dotato di un impianto
aereo di illuminazione predisposto per questa tecnica. Nel 1998 sono stati acquistati una
videocamera digitale Panasonic DVC Pro, il sistema di montaggio AVID e, in seguito, il
software Sonic Solution per la creazione di DVD.

L’archivio fotografico costituitosi in 28 anni di lavoro conserva circa 110'000 immagini
(fra diapositive, negativi e foto digitali) e una settantina di filmati (tra produzioni complete
e riprese senza montaggio). 

Le strutture del CDE si trovano negli spazi di Palazzo Franscini a Bellinzona, a fianco
di altri uffici della Divisione della cultura e degli studi universitari del Dipartimento dell’e-
ducazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino, quali l’Osservatorio linguistico
della Svizzera italiana, l’Archivio di Stato del Cantone Ticino e la Biblioteca cantonale di
Bellinzona. Lo stesso edificio ospita pure l’Ufficio dei beni culturali del Dipartimento del ter-
ritorio, comprendente il Servizio monumenti, il Servizio archeologia e il Servizio dell'inven-
tario dei beni culturali mobili e immobili sparsi sul territorio ticinese. 

La vicinanza fisica di questi servizi pubblici, tutti dotati di documentazione e di archivi
fotografici di grande interesse, consente una vicendevole e proficua collaborazione e costi-
tuisce per il pubblico, che vi ha libero accesso, una notevole opportunità.
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[ Fare e pensare ]

Ingresso del Centro di dialettologia e di etnografia a Palazzo Franscini (Bellinzona). 
Foto: Roberto Pellegrini, CDE.

Scheda dell’informatore di Golino (Centovalli) riconducibile alle inchieste per il Vocabolario dei dialetti
della Svizzera italiana.
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[ Una sponda oltre frontiera ]

Interno del museo Walserhaus Gurin (Bosco Gurin). Foto: Roberto Pellegrini, CDE.

Mulino settecentesco ristrutturato dal Museo onsernonese e ancora in funzione per la produzione
della farina di mais (Loco). Foto: Roberto Pellegrini, CDE.
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[ Fare e pensare ]

Torchio a leva del 1670, in uso fino al 1930 circa (Gerra Verzasca, in località Agarone)
Foto: Roberto Pellegrini, CDE.

Studio fotografico del Centro di dialettologia e di etnografia (Bellinzona). Foto: Roberto Pellegrini, CDE.


