
   

Inizio percorso Fine percorso Toponimi Borgata
Toponimi 
del percorso

I NOMI DELL’ERBA. UN’ESCURSIONE 
TOPONOMASTICA TRA FIENILI, PRATI, PASCOLI

Inizio percorso
Località di partenza: 
Il percorso ha inizio dal 
parcheggio della frazione 
Tach Minòch, in prossimità 
dell’area attrezzata in località 
Giare.

Fine percorso

• Scala difficoltà: E [Escursionisti]
• Località di partenza: al Giare (1290 m, Carcoforo, 

VC)
• Quota di partenza: 1290 m 

• Quota massima: 1799 m
• Dislivello salita totale: + 530 m

• Lunghezza percorso: 10 km
• Tempi percorrenza: 5 h 
• Periodo consigliato: maggio-novembre
• Strutture di ristorazione e/o di pernottamento: area attrezzata 

in località Giare, Alpenrose (ristorante, albergo e punto GTA), La 
Frangalla (bar e ristorante), La casa del folletto (bed&breakfast); Al 
Bruch (agriturismo, 1500 m); Rifugio CAI Boffalora (1667 m); Rifugio 
del Massero del Parco Naturale Alta Valsesia (2082 m)

• Aziende agricole: Azienda agricola Alessia Caresa (alpe Pianello); 
Azienda agricola La Ghiviola di Agnese Ragozzi (alpe Passone) entrambe 
con punti vendita

• Cartografia supplementare: foglio 30 IV N.O. (Macugnaga), 30 IV N.E. 
(Bannio), 30 IV S.O. (Rima S. Giuseppe), 30 IV S.E. (Fobello) della Carta 
d’Italia alla scala 1:25000 dell’Istituto Geografico Militare (IGM); Carta 
Kompass (foglio 88, Monte Rosa) e ICG (foglio 10, Monte Rosa Alagna 
e Macugnaga), alla scala 1:50000; Carta Tecnica Regionale (n. 72050, 
scala 1:10000); carta allegata alla Guida degli itinerari escursionistici 
della Valsesia - CAI Varallo, 1992, in scala 1: 25000; carta escursionistica 
allegata alla Guida del Parco - 1999, in scala 1: 25000; carta digitale 
realizzata dalla sezione CAI di Varallo in collaborazione con Geo4Map, 
scala 1: 25000 - tracce in formato GPS e KMZ (http:// www.caivarallo.it).

L’itinerario si snoda disegnando un anello che dal fondovalle di Carcoforo 
permette di raggiungere l’alpe Egua percorrendo entrambi i versanti 
dell’omonimo vallone, in un ambiente alpino che custodisce un patrimonio 
di specie vegetali di assoluto interesse, insieme alle testimonianze della 
vocazione agro-pastorale della comunità locale. 
I nomi di luogo della tradizione orale guideranno i visitatori attraverso 
prati, maggenghi e pascoli d’alta quota, alla scoperta delle peculiarità 
linguistiche, culturali e paesaggistiche di questo territorio montano.

Il percorso è sviluppato in seno al progetto di ricerca MAPforUS (Mapping 
Alpine Place-names for Upward Sociality) del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Torino, cofinanziato dall’istituto universitario 
e dalla Compagnia San Paolo. MAPforUS centra il proprio focus di 
studio e di azione su venti borgate in quota scegliendo la toponomastica 
di dialettale sia come chiave di accesso per comprendere le relazioni 
che legano le comunità ai luoghi abitati sia come chiave di volta per 
incentivare e sostenere “dal basso” un intervento di promozione delle 
località montane, orientato ad accrescerne la competitività in termini di 
destinazione turistica.

    Per approfondire e conoscere altri percorsi visita il sito: www.atpmtoponimi.it/mapforus

Il QR indirizza alla cartina 
qui a fianco dove è possi-
bile conoscere gli altri 
toponimi del percorso.

Un progetto 
realizzato con 
il contributo di:

al Gabbio Grand
Il toponimo significa “Il gabbio grande”; la voce gabbio, che a Carcoforo risulta oscura, ha nel dialetto valsesiano il 
significato di “greto del fiume”, “pascolo magro lungo il greto”.
Ampio prato pianeggiante dove sorge l’oratorio dedicato alla Madonna della Neve (la Madònna dal Gabbio Grand); è 
caratterizzato da una grande varietà di erbe (in particolare i rés, i carici, le lavasse, i romici, i faniǵiai, l’erba angelica e 
la paiaròla, specie di festuca con cui un tempo si riempivano i materassi). Splendida nella tarda primavera la fioritura 

delle viole.
È meta di passeggiate perché da qui si 
snodano alcuni percorsi particolarmente 
interessanti dal punto di vista naturalistico, 
attraversando un’area che è rimasta 
praticamente intatta (al Culét, an Més dal 
Sèlve, Gatté, Pianélle).

in Èva
Gruppo di baite in pietra, alcune delle quali ancora in buono stato di conservazione, 
costruite nel vallone d’Èva, alla sinistra idrografica del torrente omonimo, e servite 
da una copiosa fontana. Il toponimo si riferisce altresì all’ampia zona di pascolo 
circostante.
Tradizionalmente l’alpeggio, di pertinenza del Comune di Campertogno, è utilizzato 

da pastori di origine biellese. Dai documenti storici risulta 
che fosse particolarmente esteso, tanto da comprendere 
tutta l’area dell’alto vallone d’Èva. 

al Piane ’d la Milòra
Il toponimo significa “I ripiani della Milòra”, dal soprannome Milòrd della famiglia proprietaria.
Pendio pascolivo, ora in gran parte occupato da un bosco di avéi, abeti rossi, che si estende 
sul versante sinistro orografico del vallone d’Èva. Vi si trova una baita, ancora ben conservata, 
sfruttata fino a qualche anno fa per le attività connesse alla pastorizia e alla caccia.

an Ciüma al Pra
Il toponimo significa “In cima al prato”.
Vasto pendio, in parte prativo, con arbusti infestanti, i vulare, veratri, e in parte boschivo, caratterizzato dalla presenza 
di una baita d’alpeggio. Da qui si accede al Salée – il roccione attrezzato per l’arrampicata sportiva – e ad altri alpeggi: 
Daré i Ǵacét, al Piane, il Piuval.

i Gacc
Il toponimo significa “I prati (vicino all’alpe)”. A Carcoforo è spesso stata riscontrata un’interferenza 
con la voce ǵacc, ghiaccio, per cui, secondo alcuni informatori, il toponimo indicherebbe un luogo 
dove il ghiaccio perdura.
Alpeggio intermedio, con alcune baite in pietra, sfruttato da pastori locali e da altri provenienti 
dal fondovalle. Si estende in prossimità della Piscia, a valle del Piuval. Vi si trovano alcune aree 
acquitrinose dove abbondano le barcale, le salamandre, mentre il prato, in primavera, è tappezzato di 

burcui, gli spinaci selvatici – 
particolarmente apprezzati 
dalla cucina locale –, 
di ortiche, copiose in 
particolare nei pressi della 
córt dal liam, la concimaia, 
e di lavasse, i romici. 

la Tórba an Fund la Villa
Il toponimo significa “La ‘torba’ (di) an Fund la 
Villa”.
Esempio di edificio rurale, localmente denominato 
tórba, che rimanda a una tipologia costruttiva 
tardo medievale. Si è conservato integralmente, 
a eccezione di piccole modifiche funzionali.

in Aulina
Il toponimo potrebbe 
derivare dalla voce 
aulinna, una varietà di 
festuca che cresce in 
loco.
Terrazzamenti erbosi, 
un tempo coltivati a patate, che si 
estendono poco a valle del Frasscio 
dal Vóte, a monte di an Ciüma al 
Prai. Per la loro posizione era assai 
poco agevole zappare, concimare e 
anche tagliare le ronzüre, le piccole 
strisce di prato attorno al campo 
di proprietà che fungevano da 
camminamenti. In tarda primavera i 
prati si ricoprono di trifogli, festuche, 
cardi e di un particolare ranuncolo 
di colore giallo accesso, chiamato il 
fiò dal buro, il fiore del burro.
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