
Acceglio a nosto modo 
Il vocabolario della parlata di Acceglio 

 

 
 

Arricchisce il repertorio di studi linguistici sulla Valle Maira Acceglio a nosto modo, un 
vocabolario della parlata occitana di Acceglio, così come la ricordano e la parlavano 
con i compaesani e le proprie famiglie d’origine gli autori Costanzo Ponza e Luigi 
Ponza, accegliesi di nascita e nel cuore. 
 
La ricerca, non accademica ma nata dal sincero attaccamento alla propria terra, 
desidera conservare e diffondere la lingua di un angolo di Valle Maira, una varietà 
della lingua d’oc che come molte altre è ormai dominio di una piccola comunità di 
parlanti. 
 
La pubblicazione, patrocinata da Espaci Occitan e dalla Fondazione Acceglio, sarà 
presentata in anteprima nella Casa Comunale di Borgo Villa 1 a Acceglio martedì 9 
agosto alle 21, e presso la sede di Espaci Occitan, in Via Val Maira 19 a Dronero, 
venerdì 12 agosto alle 18.  
 
L’ingresso a entrambi gli eventi è libero e gratuito.  
Per informazioni Espaci Occitan, tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org - 
Fondazione Acceglio, fondazioneacceglio@gmail.com  
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Acceglio a nosto modo 
Lo vocabolari d’la parlaa d’Acelh 

 

 
 

Enrichìs lo repertòri d’estudis linguïstics sus la Val Maira Acceglio a nosto modo, un 
vocabolari d’la parlaa occitana d’Acelh, coma la navison e la parlavon abo amìs e 
familha lhi autors Costanzo Ponza e Luigi Ponza, naissuts e restats abo lo còr a Acelh. 
 
 
La recercha, ren academica mas naissua da un ver grinor vers lor tèrra, vòl gardar e 
far conoisser la lenga d’un caire d’Val Maira, una varietat d’la lenga d’òc que coma 
ben d’autras encuei es domini d’una pichòta comunitat de parlants. 
 
 
La publicazione, patrocinaa da Espaci Occitan e da la Fondazione Acceglio, serè 
presentaa en anteprima en la Casa Comunale d’la Vila 1 a Acelh mars 9 d’avost a 21 
oras, e en cò d’Espaci Occitan, en Via Val Maira 19 a Dronero, venre 12 d’avost a 18 
oras.  
 
L’intrada a las doas seradas es libra e gratis.  
Per informacions Espaci Occitan, tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org - 
Fondazione Acceglio, fondazioneacceglio@gmail.com 
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