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Francoprovenzale in Italia - Dove si parla e chi lo parla 
 
Le stime e le inchieste a larga scala sui territori e sui parlanti francoprovenzali sono ormai 
datati. Calosso e Telmon schedando nel 1973 le Minoranze linguistiche galloromanze nelle 
province di Torino e Cuneo, per l’Ufficio Studi della Camera dei Deputati, individuavano 
52 comuni francoprovenzali. 
Sulla base dell'autodichiarazione prevista dalla legge 482/1999, i Comuni francoprovenzali 
piemontesi sono oggi  51, con discordanze rispetto alla schedatura del 1973. Almese, 
Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Chiusa San Michele, San Didero e Villardora, comuni della 
bassa Val Susa indicati come francoprovenzali nel 1973 si sono autoesclusi dall’elenco, 
viceversa Avigliana, Corio, Lanzo Torinese Monastero di Lanzo e Pont Canavese, assenti 
nel 1973, si sono dichiarati minoranza francoprovenzale. 
In conclusione per la legge nazionale oltre a quasi tutti i comuni della Val d’Aosta (tre sono 
di minoranza walser) appartengono alla minoranza francoprovenzale i comuni piemontesi 
di: Ala di Stura, Alpette, Avigliana, Balme,  Cantoira, Caprie, Carema, Ceres, Ceresole 
Reale, Chialamberto, Chianocco, Coassolo Torinese, Coazze, Condove, Corio, Frassinetto, 
Germagnano, Giaglione, Giaveno, Gravere, Groscavallo, Ingria, Lanzo Torinese, Lemie, 
Locana, Mattie, Meana di Susa, Mezzenile, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncenisio, 
Noasca , Novalesa, Pessinetto, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Rubiana, San 
Didero, San Giorio di Susa, Sant’Antonino di Susa, Sparone, Susa, Traves, Usseglio, Vaie, 
Valgioie, Valprato Soana, Venaus e Villarfocchiardo. 
 
A questi bisogna aggiungere Celle di San Vito e Faeto, in provincia di Foggia, che contano 
in tutto meno di mille abitanti. 
Secondo l’ipotesi più accreditata, l’origine di queste due colonie sarebbe da ricondurre allo 
stanziamento di truppe francesi da parte degli Angioini. Nel 1269, Carlo I d’Angiò inviò un 
distaccamento di soldati a presidiare il centro fortificato di Crepacore e concesse poi loro di 
insediarsi nel territorio circostante. Verso il 1340 i francesi, ormai integrati nella comunità 
locale, si trasferirono a Faeto, mentre i rimanenti occuparono il territorio dell’attuale Celle. 
La patria d’origine di questi coloni è stata collocata sulla base dell’analisi comparata dei 
tratti linguistici, prima da Melillo (1959) con dati sincronici e successivamente da Schüle 
(1978) con dati diacronici, a est di Lione, in una zona che comprende la parte occidentale 
del Delfinato e del dipartimento dell’Ain. 
 
Le stime sul numero di parlanti francoprovenzale in Piemonte oscillano tra i 14.000 e i 
24.000, comprendendo anche la Val d’Aosta il numero sale a 70.000, un terzo degli 
abitanti dei comuni che si sono riconosciuti francoprovenzali. Un’analisi dettagliata della 
consistenza della minoranza francoprovenzale si trova nell’articolo di Saverio Favre 
sull’Enciclopedia Treccani. 
 
https://www.treccani.it/enciclopedia/comunita-francoprovenzale_(Enciclopedia-
dell'Italiano)/ 
 


