
 
CONVEGNO INTERNAZIONALE  
TORINO, 5-6 DICEMBRE 2017 

  
Sulle orme di Pietro Massia: 

strumenti e metodi per il rinnovamento della ricerca onomastica 
 
 

Tra Ottocento e Novecento gli studi onomastici hanno conosciuto un significativo sviluppo grazie alle 
ricerche e alle opere di autori, che, pur con limitati strumenti, seppero portare a un livello scientifico 
una disciplina fino ad allora marginale nell’ambito degli studi linguistici e filologici. 
Accanto ai nomi più noti di Olof Brattö, Gerhard Rohlfs, Silvio Pieri, Giandomenico Serra, Dante 
Olivieri, un merito particolare va riconosciuto a Pietro Massia, il cui studio metodico delle fonti 
archivistiche ha consentito di fornire una solida documentazione storico-linguistica all’interpretazione 
etimologica dei nomi. La conoscenza del territorio, soprattutto nell’ambito toponomastico, ha 
contribuito a portare alla luce le relazioni profonde tra i nomi e la realtà locale.  
Scopo di questo convegno è delineare, nel corso dei secoli, il forte legame esistente tra onomastica, 
territorio e cultura locale, ripercorrendo la storia fondativa della disciplina attraverso i suoi protagonisti 
e vagliando nuove metodologie che si sono sviluppate anche a partire dalle intuizioni di Pietro Massia, 
oggi sostenute dalle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.  

 
Sezioni 

Antroponimia Toponomastica 

• Storia, strumenti e metodi degli studi 
antroponimici 

• Antroponimia prescientifica 
• Gli studi antroponimici di Pietro Massia  
• Repertori e raccolte antroponimiche  
• Progetti e nuove linee di ricerca 

nell’antroponimia 

• Storia, strumenti e metodi della ricerca 
toponomastica 

• Toponomastica prescientifica 
• Gli studi toponomastici di Pietro Massia  
• Repertori e raccolte toponomastiche  
• Progetti e nuove linee di ricerca in 

toponomastica 
 
 
Il Convegno comprenderà 25 comunicazioni selezionate dal Comitato scientifico. Per la presentazione 
delle comunicazioni, gli autori avranno a disposizione 20 minuti.  
Chi fosse interessato a proporre una comunicazione è invitato a spedire 
all’indirizzo convegnomassia@libero.it entro il 20 settembre 2017 un messaggio contenente 
l’indicazione di nome, cognome e affiliazione, e un allegato contenente la proposta (massimo 2000 
battute spazi inclusi, compresa l’eventuale bibliografia).  

L’allegato non dovrà contenere la firma dell’autore e il suo nome dovrà coincidere con le prime parole 
del titolo della comunicazione. Le proposte saranno inoltrate al Comitato scientifico. L’esito della 
selezione verrà comunicato entro il 1° ottobre 2017. È prevista la pubblicazione degli atti.  
 
Comitato scientifico-organizzativo 
MARIA GIOVANNA ARCAMONE (Università di Pisa) - PATRIZIA BERTINI MALGARINI (Università 
LUMSA) - JOSEPH BRINCAT (University of Malta) - DANIELA CACIA (Università di Torino) - ENZO 
CAFFARELLI (Direttore RIOn) - EMILI CASANOVA (Universitat de Valencia) - OLIVIU FELECAN 
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare) - ELENA PAPA 
(Università di Torino) - ALDA ROSSEBASTIANO (Università di Torino) 
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