
I-II-36  ARNICA

COMPOSITAE Arnica montana L.

I-II

36
arnica

arnica des montagnes [bétoine des montagnards]

ALEPO
1741 L’arnica-Arnica montana
5782 Arnica montana-arnica

MAT. AGG.

ALI 4796 AIS -
ALJA - ALF Suppl. 11
ALP - Cfr. Roll VII, 17; Penz 47-48

La specie è nota pressoché in tutta l’area d’inchiesta, in accordo con la fascia altimetrica di diffusione (500-2200 m: cfr.
Pignatti 1982, III: 113); mette conto ricordare che sono confluiti in questa voce anche materiali complementari
provenienti da Q551 Quali sono le specie di erbe che riconosce nel prato il falciatore?, Q1323 Ci sono dei fiori e
Q1339 La dalia-Dalia variabilis.
Tra i tipi lessicali attestati, si segnalano in particolare la base tabac (talvolta preceduta da fiur del, altre volte modificata
dai suffissi -era e -on) e l’italianismo àrnica; non infrequente è pure il lessotipo strunello, che gli intervistati di
Monterosso Grana e di Argentera giustificano correttamente con il fatto che l’arnica induce a starnutire. Se la forma
betónega (Chiusa Pesio, Coazze, Frabosa Soprana) rimanda alle denominazioni popolari italiana e francese betonica di
monte (Penzig 1924: 47) e bétoine de montagnards, la forma magiurana (Boves, Limone Piemonte, Monterosso Grana)
trova riscontro in Artusio et alii (2005: 109); risulta pertanto da escludere una sovrapposizione, nel primo caso, con
Stachys officinalis (I-II-121 betonica comune), nel secondo, con Origanum majorna. Può destare infine qualche
perplessità la forma camamìa elicitata a Ribordone.
Molto conosciute risultano essere le proprietà medicinali dell’arnica, i fiori della quale, messi in olio o in alcol, servono
per curare sia le contusioni sia i reumatismi sia, ancora, la polmonite (per la denominazione dell’infuso, si rimanda alla
voce I-II-37/s preparato alcolico a base di arnica preparato); qualche informatore non manca tuttavia di sottolineare la
velenosità della specie (Briga Alta, Campiglia Cervo, Ribordone). L’abitudine di impiegare la pianta come surrogato
del tabacco (donde una delle più comuni denominazioni dell’arnica; ma cfr. la proposta interpretativa dell’informatore
di Condove) è menzionata a Boves, Giaglione e Limone Piemonte.
[Riccardo Regis]

011 CAREMA
la tabakÇera 57821 011.AV1-F-e-922 Si raccoglie molto. I fiori vengono fatti

seccare all’ombra, poi si mettono in una
bottiglia scura e si coprono di grappa:
quell’alcool è molto utile per curare le
contusioni.

la tabakÇera 17411 011.AV1-F-e-922

012 TRAVERSELLA
la fÇjura dÐl tabÇak 57821 012.TB1-F-e-912 E’ un medicinale: il fiore si mette dentro

l’alcool e se ne fa una tintura per i dolori,
per l’artrite, ecc.

la fÇjur dal tabÇak 17411 012.TB1-F-e-912

013 CAMPIGLIA CERVO
tumbÇak 57821 013.LM1-M-s-929 Ha proprietà medicinali, in particolare

cicatrizzanti. I fiori messi in infusione
nell’olio servono per fare massaggi e
frizioni contro i reumatismi o anche per
curare le distorsioni. Secondo i vecchi la
radice è velenosa.

õ 17411

014 ROCCA CANAVESE
ø 57822 014.DA1-F-m-936

þ 57821 014.RC1-M-s-973

õ 17411

015 MONCALIERI (TESTONA)

l ÇŒrnika ø 57821 015.AC1-M-m-933 E’ usata contro la tosse.

ø 17411 015.CB1-M-m-935



I-II-36  ARNICA

016 VALDELLATORRE
margerÇöte de muntÇŒµa 57821 016.AA1-M-e-934 Messa nell’olio, serve per curare le ferite.

ø 17411 016.CL1-F-m-951

021 TENDA
l Ç¾¨nika 57821 021.MG1-F-e-911

l Ça¨nika 17411 021.MG1-F-e-911

ô 5782E1 021.MG1-F-e-911

kÇwand il sÇ« se taÇjava se pasÇava l Ça¨nika “Quando ci si tagliava, si passava l’arnica”.

022 BOVES
tabakÇeÉre pl.û 57821 022.FG1-M-s-954 La fumavano; di qui probabilmente il

nome.

Si raccoglieva per venderla agli erboristi.
Si usava per curare contusioni e bruciature.

mad½urÇŒna 57822 022.FG1-M-s-954

õ 17411

023 PIASCO
þ 57821 023.GM1-M-e-950 Qui non c’è.

õ 17411

024 BIBIANA
lu tabakÇŒ‚ 17411 024.RR1-M-e-915

þ 57821 024.TB1-F-e-931 Qui non c’è.

025 PAMPARATO
l ÇŒrnika 57821 025.OP1-F-e-943 E’ un’erba medicinale che si usava in caso

di contusioni.
la betÇoniga 17411 025.IB1-M-e-925

ß¨a betÇonega 2 < 551-1

5782
025.IB1-M-e-925 E’ medicinale; si raccoglie e si vende agli

erboristi.
ROBURENT

[la betÇonika] 57823 025.BR1-M-e-936 Nella frazione Cardini si dice così.

110 INGRIA
fÇj¯ del tabÇak 57821 110.MP1-F-e-928

õ 17411

120 RIBORDONE
la fujarÇola 17411 120.RF1-M-s-920

ßla fujarÇola 2 < 551-1

5782
120.RF1-M-s-920 E’ velenosa, ma viene usata in medicina.

la kamamÇia [ø] 57821 120.RP1-M-m-944 Si raccoglieva per vendere.

210 CHIALAMBERTO
l Çarnika 57821 210.CG1-F-e-934 Le bestie non la mangiano. Si è sempre

raccolta molto; si raccoglie ancora oggi per
le sue proprietà medicinali contro i
reumatismi.

õ 17411

220 BALME
la fÇju dÐ tabÇak 57821 220.MM1-M-e-926 E’ medicinale. Si usa ancora, mettendola a

macerare nell’alcool insieme a canfora e
celidonia, per fare un unguento per i
massaggi contro i dolori reumatici.

l Çarnika 17411 220.FC1-M-e-929

230 LEMIE
la fÇjur du tabÇŒk 57821 230.DR1-M-e-929

l Çarnika 17411 230.GF1-M-e-916 Viene in alto.

310 NOVALESA
la flÇu‘ d tŒbÇŒk 57821 310.BP1-F-e-927

la flÇu‘ Ðd tabÇŒk 17411 310.RS1-F-s-940

ßla flÇu‘ Ðd t¿bÇŒk 2 < 13391

5782
310.RS1-F-s-940
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320 GIAGLIONE
l flÇo‚ de tabÇak 57821 320.PG1-M-s-956 Viene messo in infusione nell’alcol e poi

usato per curare le contusioni.
flÇos Ðd tabÇŒk pl. 17411 320.MG1-F-s-955

ßflÇos d tabÇŒk pl. 2 < 551-1

5782
320.MB1-F-m-933

ô 1741E1 320.PG1-M-s-956

1

3

la flÇos dÐ tabÇŒk ... in tempo di guerra si usava come tabacco ... [Racc.: Si
fumava?] .. sÇö ... sÇö ... dizÇju÷ ... tÇa÷ ke j Çera pÇŒ Ðd tabÇŒk a n uvrÇavu÷ la fÇ¯ña
Ðd l ... arnica ... fÐzÇju÷ sÐt§Ç«la ... pÇ¯ l «i»frizlÇavun ... bitÇavun dÇi÷ la kartÇina ...
fÐzÇju÷ Ðn sigarÇ«t.

“La flÇos dÐ tabÇak [...] sì ... sì ... dicevano ... intanto che non c’era tabacco ...
usavano la foglia dell’arnica ... la facevano seccare ... poi la sbriciolavano ... [la]
mettevano nella cartina ... facevano una sigaretta”.

330 MATTIE
la flÇu d tabÇŒk 57821 330.MG1-F-e-931 Si mette a macerare nell’alcool e si usa per

curare le ecchimosi. Una volta si usava
anche per fare degli impiastri per curare la
polmonite.

la flÇou» dÐ tabÇŒk 17411 330.MG1-F-e-931 In infusione nell’alcol serve per curare le
contusioni e, sotto forma di impiastri,
anche la polmonite.

340 CHIANOCCO
la fÇju du tabÇak 57821 340.GG1-M-m-948

õ 17411

350 SUSA (S. GIULIANO)

la flÇy de tabÇak 57821 350.TB1-M-s-921 Si mette nell’alcool e viene poi usata per
curare distorsioni, dolori, ecc.

l Ç¾rnika 17411 350.CF1-F-e-915

360 CONDOVE (PRATO BOTRILE)

la fÇjur d tabÇak û 57821 360.BB1-F-e-908 Si chiama così per il suo odore.

Il fiore bollito si usa per fare impacchi
contro le lussazioni.

la fÇjur du tabÇak 17411 360.FB1-M-e-929

370 COAZZE
la bÐrtÇolika 57821 370.BT1-M-s-946 Si faceva un olio di arnica per le

contusioni.
la bÐrtÇolika 17411 370.BT1-M-s-946

380 BARDONECCHIA (MILLAURES)

l Çarnika 57821 380.AA1-F-e-928 Una volta si fumava come il tabacco, ma si
usava anche per curare i dolori.

l Çarnika û 57823 380.LV1-M-e-923 A Rochemolles si dice così.

l a‘nÇikÐ 17411 380.AG1-F-s-925

ßl a‘nÇikÉÐ 2 < 551-1

5782
380.AG1-F-s-925

390 CHIOMONTE
l Çarnika 57822 390.CC1-M-e-929

l a¶nÇikÉ¿ 17411 390.AJ1-M-s-913 Si metteva in infusione nella grappa e poi
questa era usata per massaggi in caso di
dolori o contusioni.

lu tabÇak 57821 390.VC1-M-u-942

410 PRAMOLLO
l tabakÇŒ‚ 57821 410.ET1-M-e-910 Si mette a macerare nell’olio e poi si usa

come curativo.
lu tŒbŒkÇŒ‚ 17411 410.ER1-M-e-902

420 SESTRIERE (BORGATA)

Ðl tabakÇo÷ 57821 420.LJ1-F-e-929 Si raccoglievano i fiori, si facevano
essiccare e poi si vendevano.

Messa in infusione in olio, serve contro le
distorsioni, o anche, nella grappa, contro i
dolori.

lu tabakÇo÷ 17411 420.LJ1-F-e-929

430 PERRERO (S.MARTINO)

lu tabakÇŒs 57821 430.CF1-M-m-910

Ðl tabakÉÇa‚ 17411 430.EG1-F-e-929

ßlu tabakÇŒ‚ 2 < 551-2

5782
430.EG1-F-e-929 Si mette a macerare nell’alcool, poi si

aggiunge un po’ di olio e se ne fa un
unguento per curare le contusioni.

440 VILLAR PELLICE
l tabakÇŒs 57821 440-EB1-M-m-968

lu tabakÇa‚ 17411 440.MP1-F-e-922

ßlu tabakÇŒ‚ 2 < 17161

5782
440.MP1-F-e-922 Si usa per curare ferite e dolori.
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510 ONCINO
la strynÇ«lÉo 57821 510.RP1-M-s-949 Si raccoglieva, si faceva seccare e poi si

vendeva per le sue proprietà medicinali.
la strynÇ«lÉo 17411 510.TA1-F-e-929

ßla stranÇ´«lÉo 2 < 551-1

5782
510.MF1-F-m-908

520 BELLINO
la st‘uµarÇelo û 57821 520.GB1-M-e-934 Il nome deriva da st‘ÇuµÐ [“starnuto”].

Si preparava facendola macerare con
alcool, per le distorsioni.

la st‘yµa‘Ç«lo 17411 520.MM1-F-e-919

ßla st‘yµa‘Ç«lo 2 < 551-2

5782
520.CR1-F-e-925

530 SAMPEYRE
stryµarÇ«le pl. 57821 530.GR1-M-m-928 Qui si usa ancora raccoglierla.

i stryµarÇ«le pl. 17411 530.PG1-M-m-955

610 CANOSIO
la strinÇ«lÉa 57821 610.CG1-F-e-913 Si raccoglieva tanto; poi venivano gli

erboristi a comperarla.
l estranÇ´«lo 17411 610.PP1-M-e-907

620 CARTIGNANO
la styrnÇ«lÉa 57821 620.SM1-M-m-930

i sturnÇ«lÉe pl. 17411 620.MR1-M-e-905

i stranÇw«le pl. 17412 620.CB1-F-e-909

630 MONTEROSSO GRANA (COUMBOSCURO)

strynÇ«lo 57822 630.RL1-M-u-950

estranÇ´«lo 17412 630.RD1-M-e-933

stranyvÇ«lo û 57823 630.RL1-M-u-950 Il nome deriva dal fatto che si diceva
facesse starnutire.

la mad½urÇano 57821 630.AA1-F-u-960

la mad½urÇano 17411 630.CL1-F-e-904

710 ARGENTERA (BERSEZIO)

la styrnÇika Ú 57822 710.IG1-F-e-939 Risposta fornita in seguito ad
autocorrezione.

la strynÇika Úû 57821 710.IG1-F-e-939 Il nome deriva dal fatto che fa starnutire.

Si raccoglie ancora adesso, d’autunno, per
metterla nell’alcol, dopo averla fatta
appassire. Serve contro i dolori.

l Çarnik¿ 17411 710.AR1-M-e-908

720 AISONE
þ 57821 720.LM1-M-e-947 C’è solo in alta quota.

ø 17411 720.MG2-F-m-942

810 ENTRACQUE
la fÇjur dal tabÇaÉk 57821 810.GG1-M-e-922

ø 17411 810.AB1-F-s-950

820 LIMONE PIEMONTE (LIMONETTO)

la mad½urÇna 57821 820.LB2-M-e-923 E’ molto medicinale; però era soprattutto
usata per fare la “presa”, come se fosse
tabacco.

õ 17411

910 CHIUSA PESIO
a betÇonika 57821 910.GA1-M-s-948 Viene raccolta tuttora per farne

un’infusione curativa.
a betÇonika 17411 910.GA1-M-s-948

920 FRABOSA SOPRANA (FONTANE)

la betÇonega 57821 920.CC1-M-u-963 Una volta la raccoglievano per venderla.
Ancora poco tempo fa si partiva di notte
per essere in alto a raccoglierla all’alba e
poi per tutto il giorno.

la betÇonega 17411 920.CC1-M-u-963
ßla betÇonega 2 < 1323E1

5782
920.EC1-F-e-919 Identificazione redazionale.

ßla betÇonega 3 < 1323E2

5782
920.CC1-M-u-963
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930 BRIGA ALTA (UPEGA)

l Çarnika 57821 930.IA1-M-s-961 Qui è molto conosciuta perché si mette a
macerare nell’alcool ed è utile per
massaggi su storte, contusioni, ecc.;
bisogna però fare attenzione che non ci
siano ferite, perché è un po’ tossica.

õ 17411


