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I N T R O D U Z I O N E  

La prefazione al presente lavoro fu giA stampata nei Cotrimen- 
tari dell'Ateneo di Rrescia per l'anno 1932 in quanto fin d'allora 
alcune mie ricerche erano ve~iute ad addentellarsi così profonda- 
mente nella topononiastica della provincia di Brescia che mi trovai 
raccolte varie migliaia di schede. 

Usciva allora il  rino ino to Dizionario di toponomasfica lombarda 
del prof. Dante Olivieri. Vi riscontrai alcuni esempi di toponimi 
erroneamente interpretati i quali valsero a riconfermarm1 nella opi- 
nione che ogni studio di toponomasticn richiede tre condizioni 
fondarnenta!i: la conoscenza del dialetto q u d e  e consentita solo 
allo studioso che dall'infanzia, o almeno da lungo tempo, ha vissuto 
ove lo si parla ; la conoscenza topografica di ciascun toponimo, 
unitamente ad altri dati pih facilmente accessibili a quello che ad 
altri ; infine una abbondante massa di toponimi per cui possano 
moltiplicarsi i confronti. 

L' autore della presente raccolta di toponimi e digiuno di scienza 
filologica, ma si trova nelle condizioni sovraesposte. Egli si lusir-iga 
adui~que che il  suo lavoro possa rendersi utile agli specialisti di 
toponomastica restringendo per eliminazione il campo deile ipotesi 
accettabili, e accrescendo la probabilità di certune. 

Del resto l'opera che l'Atene0 di Brescia si compiace accogliere 
ne' suoi Commentari e che si intitola a Vocabolario topogrclfico - 
fqnononmtico della provincia di  Brescia ,, à principalmente una finali t A  
pratic:~, iiidipciidente dalle più o nierio probabilì etimologie. 

Chiarimenti necessari 

La descrizione di ogni toponimo è composta di varie parti che 
si susseguono sempre nello stesso ordine : il nome ufficiale; il nome 
dialettale ; i nomi arileriori ; la posizione topografica ; le osservazioni; 
le etiniologie; i toponimi di riferimento; gli omonimi in provincia; 
gli omonimi fuori provincia. 



Ciascuna di queste parti richiede delle spiegazioni. 

Nome ufficiale: è per noi quello desunto dalla carta dello 
Stato Maggiore al 25.000. Quando esso non coincida con quello che 
figura in altre pubblicazioni ufficiali, la discordanza verrà segnalata 
nelle osservazioni. 

Nome dialettale: segue tra parentesi quello ufficiale. Occor- 
rono alcune avvertenze. 

La provincia è vasta: tra una regione e l'altra esistono sensibi- 
lissime differenze linguistiche, così talvolta a uno stesso nome uffi- 
ciale corrispondono due nomi dialettali. Non ostante le differenze 
sopra accennate esistono delle caratteristiche generali, sulle quali è 
necessario soffermarci. 

Le vocali e ed o ànno anche nel dialetto il suono aperto C chiuso 
che si segnano cogli accenti grave ed acuto. Esistono anche i suoni 
dell'eu e dell'u francesi per i quali scriveremo rispettivamente 6 ed ii. 
Quando vi cada l'accento questo sarà segtiato sulla vocale corsispon- 
dente nel nome italiano. Cosi casosh si legge osservando l'accento 
di casuccio. 

Mancano le consonanti doppie, che si usano talvolta unicamente 
per accrescere efficacia al discorso; e si puo dire clie m:inchi il 
suono della z, sostituito dall's dolce, suono che tuttavia presenta 
delle varianii. La natura del nostr:) lavoro sconsiglia la cornplica- 
zione di nuovi segni. 

Necessita invece la distinzione tra I's dolce e I's aspro che 
scriveremo, quando occorra, sh, sull'esernpio del C nelle particelle ci 
e chi. Cosi, casa = casa; casha = cassa ; fbsa = maniera ; fosha = 
fossa ; rosa = rosa ; rosha = rossa. 

In  proposito dobbiamo avvertire che questa ortografia differisce 
da quella seguita dal Alelchiori e dal Rosa nei loro vocabolari del 
dialetto bresciano. 

All'(s) aspro essi serbano il  segno e s B e per l'(s) dolce prendono 
a prestito i l  segno z B. Cosi essi, ad esempio, scrivono caza per 
abitazione, che nei vocabolari italiani e casa; e casa per recipiente 
rettangolare di legno, che negli stessi vocabolari 6 cassa. 

Per analogo motivo in fine di parola noi scriviamo il solo (e) 
dolce laddove vari autari mettono i1 doppio (cc). Ad esempio : pric 
in luogo di précc = preti. Scriviamo (ch) aspro quando gli stessi pon- 
gono i l  solo (C). Ad esempio: gndch in  luogo di gnòc = gnocchi. 

La forma s ' c  sarà usata quando i suoni delle due consonanti 
debbonsi pronunciare distinti, e non fusi in un suono solo come in 
scivolare. Cosi, s'ci6p = schioppo ; s'cèt = ragazzo. 



11 punto interrogativo che segue alcuni nomi dialettali non signi- 
fica, di regola, incertezza. Esso indica soltanto che la voce è con- 
forme alle norme del dialetto comune, ma non fu attinta nell'am- 
biente del toponimo. 

Nomi anteriori. (Na). Di alcuni toponimi si conoscono anche 
dizioni anteriori, di cui le più antiche sono spesso meno dissimili 
dalte attuali che ni,u le successive. Giova notare che i notai e gli 
arnanuensi Anno alterato di frequente i nomi, i primi con intendi- 
menti letterari, gli altri per ignoranza. 

Datf topogreflci. (To). Si premette che non abbiamo tenuto 
conto di proposito delle divisioni amministrative. Il  primo dato e 
solitamente 1' altitudine desunta dalla carta o direttamente dalla quota 
assegnata al toponiino o mediante le curve di livello o dal confronto 
con quote vicine. Per le altre indicazioni abbiamo diviso la provincia 
in regioni. 

Valle Carnonica bassa (V. C. b.) da Palazzo10 a Breno ; (V. C. m) 
da Breno a Edolo; (V. C. a.) da Edolo al passo del Tonale. Il  fiume 
della valie I'Oglio. Valle Trompia (V. T.) da Brescia al passo del 
Maniva, percorsa dal Mella. Valle Sabbia (V. S.) da Renato  a Ponte 
Caffaro, bagnata dal Chiese. 

Le regioni dei laghi, estese fino aIIa linea di displuvio, si indi- 
cherunno con le abbreviazioni: lago d'lseo (1. 1s.); lago d' Idro (1. Id.); 
lago di Garda (l. Ga.). 

La regione collinare da Brescia a Iseo, che volge ad occidente, 
si scriver8 (col. occ.) e quella da Brescia a Lonato, che volge ad 
oriente, (col. or.). L'abbreviatura (col. C. G.) indicherà la regione 
collinare tra i l  Chiese e i l  Garda al di sotto della linea Tormini Salò. 
L'intricatci regione montana tra i laghi d' Idro e di Garda, compren- 
dente la Va1 Vestino, sarA indicata con (m. I. G.). 

I simboli (P. occ.) (P. or.) indicheranno la pianura occidentale 
e quella orientale separate dalla strada Brescia-Manetbio-Pontevico. 
Ciascuna sarà divisa i n  alta e bassa dalla quota 100. Mancando l'al- 
titudine del toponimo si inseriranno le lettere (a) o (b). 

I l  toponima verrA riferito al paese più vicino secondo i consueti 
simboli dei punti cardinali: in pianura verrh data inoltre la distanza 
in linea d'aria quando superi il chilometro. 

Osservazionf. ( 0 s ) .  Sotto questo titolo figureranno i vari dati 
che si poterono raccogliere sul toponimo, utili a chiarirne le even- 
tuali etimologie. ln casi particolari si estenderanno agli omonimi. 

Etimologie. (Et.). Intenderemo la parola in senso Iato, ossia 
tron strettamente filologico. Registreremo le Et. tradizionali, quelle 



correnti ; le ipotesi proposte dagli studiosi di toponomastica, talvolta 
quelle del compilatore. Per molti toponimi non figurerà che un punto 
interrogativo. In proposito è bene ricordare la grande povertà dei 
nostri vocabolari dialettali. Nell'alta Valle Cztnonica, oltre le varieth 
dei vernacoli locali, esiste un dialetto quasi sconosciuto, detto Gai, 
segreto linguaggio dei mandriani e dei pastori. Resta adunque una 
massa di toponimi inesplicati, che sarebbe senza dubbio riducibile 
col sussidio di un più ricco vocabolario dialettale; rnass3 che tuttavia 
potrà rappresentare un  utile materiale di ricerca per i filologhi. 

Quando per un tcponimo non si accenna all'ipotesi dell'olivieri 
e segno che esso non figura i:el citato dizionario di quell'autore. 

Riferimenti. (Ri). Vi si citano i toponimi del vocabolario che 
possano servire a vagliare le ipotesi etimologiche avanzate. 

Omonimi in provincia. (Op.). Si inscriveranilo tra gli omonin-ii 
non solo quelli del nome ufficiale ina principalmerite quelli del nome 
dialettale, anche se non figurano sulle carte. A quest'ultinii si ag- 
giungeranno i derivati (dim., accr. ecc.) che pure non si rilevano 
dalle carte stesse. 

Omonimi fuori provincia. (Of.). Questi onionimi, per la ri- 
cerca dei quali si consultarono elenchi ufficiali di comuni t: frazioni 
e le guide del T. C. I. e del C. A. l - ,  si citano in quanto possano 
giovare a chiaritilento delle etimologie. 

Risulta dzlla esposizione fattr! che ogni toponinio non richiede 
tutte le nove parti su esposte. A h n e  poswno mancare, mu le re- 
stanti si suSseguoil0 sempre nello stesso ordine. 

Font i  

L' indole del lavoro, non strettamente scientifica, ci consente di 
limitare la citazione delle fonti alle poche che qui sotto si elencano 
secondo l'ordine alfabetico delle abbreviazioni. 

(Ai!.) Allegretti. Terminologia speleoiogica, nei Commentari del- 
l'Atene0 di Brescia pel 1933. - (Ba.) Battisti Carlo. Studi di lingui- 
stica pubblicati neli'Archivio per l'Alto Adige. - @o) Boerio. Dizio- 
nario dei diaietto veneziano. - (Br.) Brixia sacra. Raccolta di 16 vol. 
1910 - 1923. - (Ca.) Carini Giovanni. Appunti per un vocabolario 
ornitologico brzsciatio. - (Cap.) E. Capriolo. Chronica de rebus 
brixianorurn, a. 1505. - (Cocc.) Coccìietti C. Brescia e sua provincia. 
Milano 1859. - (Conzm.) Commentari dell'Ateneo di Brescia. - (Du C.) 
Du Cange. Glossariuni mediae et irifimae Icttiriitatis. - (G. A, )  Guida 
Alpina della provincia di Brescia. Brescia 1889. .- (Ga.) Gallotti Maria. 



Toponomastica della Valle Camonica in 6 Italia dialettale B. - (Gu.) 
Guerritii Paolo. Appunti di toponomastica sparsi in molte moriografie 
dell'A. - (Lo.) Lorenzi Arrigo. Dizionario toponomastico trentina. Nel- 
1'Arch. per l'Alto Adige. -(Lon.) Guido Lonati. Maderno : la pieve ed 
il Comune. Ateneo di Salò, 1933-34. - (L. P.) Liber potheris cornunis 
civ. Brixiae, Documenti dei S. XII e XI11. - (Me.) Melchiori G. B. 
Vocabolario bresciano-italiano. Brescia 1818. - (Mm.) Mommsen T. 
Museo bresciano illustrato. Vol. I l .  Berlino 1874, - (Od.) Odorici F. 
Storie bresciane. Brescia, dal 1854. - (01.) Olivieri Dante. Dizionario 
di toponomastica lombarda Milano 1931 e aggiunte. - (Pa.) Pallavi- 
cino Leone. Carta del territorio bresciano, 1597. - (Pe.) Pedrotti e 
Bertoldi. Nomi dialettali delle piante indigene del Trentino e della 
Ladinia doloniitica. - (Pi.) Pieri Siivio. In cerca di nomi etruschi. 
Nell's Italia dialettale :>. - (Pu.) Putelli R. Vita, Storia e Arte bre- 
sciana nei secoli XIII -XVlII. Breno 1936. - (Ro.) Rosa Gabriele. 
Vcrcabolario bresciano-italiano, e altre opere. - (Ros.) Rossi Ottavio. 
Meniorie bresciane, 1693. - (Ti.) Tii-abosctii. Vocabolario dei dialetti 
bttrganiaschi aniichi r moaeri~i.  - (Za.) Zanetti Ginevra. Statuti di 
Bagolino: suppl. ai Comm. dcli'Ateneo di Brescia per l'anno 1935. 

Informatori  

Oltre i dati attinti alle fonti citate mi w r r e  i l  debito di ricordare 
cile dovetti ricorrere a una vera falange di infornia!osi, in particolare 
per quant:, si riferisce ai nomi dialettali dei toponimi, informatori a 
cui sono ricor~oscentissirno sebbene, in conseguenza dei numero, sia 
costretto a ringraziare non singolarnrente. 

I1 presente lavoro, per la sua stessa riatiira, riuscirà difettoso e 
manchevole non ostante le cure e le ricerche che è costato. Così 
mi permetto di rivolgere una preghiera a quanti avranno occasione 
di consultarlo di comunicarnii l i  eventiiali errori e le inesattezze che 
vi riscontrassero, nonchè notizie utili allo scopo che mi sono pro- 
posto con l'opera, ricordando in merito che il vocabolario presuppone 
per chi l'usa i i  controllo con le carte del Regio Istituto Geografico 
Militare al 25 mila. 

Essendo il Isvoro in corso di stampa mi sarà possibile in  tal 
modo di corredarlo eventualmente di una appendice che ne corregga 
le inesattezze e le insufficienze. 





Abbadie (Bodicl) + To. m. 46. 4 Krn. a SE. di Pontevico (P. or.) * 
Ri. Abbazii~ ; Badia. 
Op. Badia a Brescia, Ghedi, Montichiari, Provezze, Badie a Cadignano. 

Abbazia (B:rdia) + To. m. 79 - FaDliricat<l a Coniolo, circa 2 Km. 
a NO. di Farfengo (P. occ.) 
Op. Cascina A. (in. 1 5 )  3 Ktri. NO. di Pontoglio (P. occ.)  - Vedi Badia. 

Abbia ( A b é )  * T o .  Valie a SO. di monte Stino, che sovrasta a Ca- 
povalle. (1. Id.) * 0s.  Abies = avezzo, abete bianco. Avès = pinus 
abies e pinus picea (Me.) + Et. Prob. da Abies, considerando gli 
aliri toponimi : Abbio. Abioi, Predabbio. 

Abbio (Abio) + To. n1 2200 - Monte a N. di Navono (V.  S.) ;i 0 s .  
in altra carta topografica io stesso monte e scritto Labbio e ca- 
scina del prato del Labbio quella che ora erroneamente è detta 
C. del p. dei19Albio. Senza dubbio Labbro doveva scriversi l'Abbia. 
I l  monte S rivestito da una abetaia e trovasi in una regione la cui 
toponomastica richiama nomi di conifere: Pezzeda, Pezzaze, Pez- 
zoro, Vrzzalc. + Et. Vedi la voce precedente. 

Abbioccslo (Abizìcol) + To. Valle percorss dal torrente omoni- 
mo che sbocca in riva destra del Chiese a Lavenone (m. 372 - 
V. S.), .r 0 s .  La Guida alpina scrive Biocolo. Un suo confluente 
di d. chiatnasi Biicol. I1 topuninio La Selva indica che la valle 
doveva essere ricca di abetaie. Et. Forse è la stessa che per 
Abbio, ma si potrebbe vedervi un a l - B i u c o l ,  secondo la dicitura 
popolare che unisce spesso al nome la parlicella a l .  + Ri. Abbio - 
Predabbio - Bùcolo. 

Abeni (Abeni). - To. m. Il5 - Feniletto A., a 2 Km. da Travagliato 
verso SE. (P. occ.) a 0 s .  Abeni è cognome in provincia. + Et. 
Prob. dal cognome. 

Abiòi (Abiol) + To. Valle a NE. del m. Zingla, confluente in  Va1 
Corpaglione a quota 917. (m. I. G.) w 0s .  Il m. Zingla è dolomi- 
tico conte la regione, ricca tutt'ora di abetaie. + Et. Vedi Abbio. 



Abramo (Abramo?) + To. ni. 325. Cascina ad E. di Mompiano sulla 
collina. (Comune di Brescia). * Et. Prob. dal nome o soprannome 
di chi vi abitava. 

Acqua Benedetta (Aqua benedéta) + To. m. 2229. Sorgiva nel 
versante S. di V. delle Messi a N. di Ponte di Legno (V. C.a.) 

Acqua Bianca (Aqua Bianca?) r To.  m. 800 circa. Sorgenti a NO. 
di Ono Degno che alimentano i l  torrente Degnone (V. S.). 

Acqua Calda (Aqua calda ?) * To. m. 1376. Cappella delI'A. C. a N. 
di Vezza, in Va1 Grande (V. C. a.) 

Acquadora (Aquadùra) + To. Vas:, irrigatorio jn pianura, intorno 
alla quota 113 m. a SE. di Lograto (P. occ.) * 0s. Documenti del 
S. XI segnano u n  locus acquariol:, in vico Azariello. (Vedi Azzano) 
+ Aquadùra = destinata alla irrigazione. 

Acquafredda (Aquafrèda)+ Na. Aquae frigidae s. XII. Acqua- 
freda (Fa) + To. m. 56. Paese a circa un Krn. dalla sinistra del 
Chiese. (P. or.) + 0 s .  Il territorio e ricco di sorgenti. 

Acqualunga (Aqualonga) * Na. Acqualunga S. XI. (Pa.) * To. 111. 

69. 11 paese trovasi ad un Km. dalla S. dell' Oglio, è compreso 
tra due rogge (P. occ.) + 0s .  Vi si rinvennero ~iionete, vasi e armi 
romane. Comitis Lungi erano detti i conti di Montechiaro (Od.) 
11 latino longe significa anche molto. L'Oglio presso Acqualunga 
presenta un tratto quasi rettilineo di 3 Kni. w Et. A quest'ultima 
circostanza si può preferibilmente attribuire l'origine del nostro 
toponimo. 
Of. Due frazioni: una crenionese a 7 Km. dall'Oglio, e l'altra milanese. Abbazia 
A. nel pavese. 

Acqua marcia (Aquamdrsha) o To. m. 1000. Baite a N. di Solivo, 
frazione di Incudine, sul versante destro della valle (V. C. a.) + 
0s. Marsha = putrida. 

Acquaroli (Aquaroi) * To.  m. 210. Cascina a circa 7 Km. da Ca- 
priolo verso SO. (P. occ.) rt 0 s .  Aquarol = incaricato di regokire 
l'irrigazione, quindi Aquaroi potrebbe anche essere un sopran- 
nome. * Et. Quasi certamente dalla voce dialettale. 

Acquasinega (Aqua Sendga) + To, m. 1089. Roccolo A. a NO. di 
Tignale, ad E. di Cima Carbonere (1. Ga.) + 0s .  Confronta con 
Senico a Maderno e Seniga in  pianura. * Et, In Senico e Seniga 
1'01. vedrebbe due derivati dal n. pers. Sennus o Accenna. 11 to- 
ponirno di Tignale aggiunge un altro punto interrogativo a quello 
posto dall' 01. stesso. 
Of. Scncghe, comune in Sarde.gn:i. 



Acquetica (Quàdega) * To. m. 182. Frazione di Goglione di sotto 
tra le alture di Sede e i i  Chiese (V. S.) o 0s .  acquaticus = umido. 
I l  sottosuolo è ricco d'acqua. Nelle vicine localitit di Nuvdera e 
Nuvolento si scopersero varie lapidi romane (Mm.) * Et. Da ac- 
quaticus molto prob. 

Acque basse (Aque bashe?) To. Vaso ad E. di Barco, con dire- 
zione NS. (P. occ.) 

Acquebuone (Aquebune) To. A m. 662 sopra Piancamuno. E' 
frazione di Artogne, circondata da boschi (V. C. a.) 

Acquilini (Acquilini; Aquilì) To. Frazione di Brione a m. 600 (Coili 
occ.) + 0 s .  Si trova scritto col (C) e senza. a Et. L'Oi. mette un 
punto interrogativo, ma scrive aquilini. 

Acuto (Egii; Agii) * To.  m .  764, Montegu, monte a NO. di Pran- 
dagiio sul versante destro della valle (V. S.) * 0 s .  N& Agu ne Egu 
figurano nei vocabolari del Me. e del Ro., ma significano aguzzo. 
.w Et. Dalle voci dialettali. 
Op. Dosso A. (m. 1901: a S. di Prestine tra le valli Gabbia e Bonina (V. C .  b. 
Monte A. (Agii tn. 169) a NO. della Raffa  (1. Ga I 

Adamé (Adanré) e To. Valle che si apre sopra Valsaviore, oltre i 
m. 1100 diretta da S. a N. fino al ghiacciaio dell' Adanicllo (V. 
C .  m.) + 0 s .  l i  monte Adamello con la valle A. non figura nella 
carta del Pallavicinc (1597) nè in quella del Coronelli (1693). So- 
pra Sellero trovasi la cascina Adamone (m. 1459). * Et. Tutti nomi 
di origine incerta (Ga.) Forse dal nome pers. Adanio? (01.) Coi- 
Iettivo di pianta ignota o di particolarità locali (Lo.) La presenza 
del toponimo Adamone nella stessa V. C. m. farebbe preferire 
l' ipotesi della pianta. 

Adsmini (Adami?) * To. m. 336. Cascina a SE. di Carcina, sul ver- 
sante S. della valle (V. T.) * 0 s .  Adamini è cognome. + Et. Prob. 
dal cognome. 

Adamane (Adamr';) n To. m. 1459. Cascina a SO. di Sellero sui 
fianco orientale del Monte Elio (V. C. m.) * 0 s .  Vedi Adamè. 

Ader (Ader) * ?'o. m .  1228. Dosso A. a N. di Mazzunno sulla S. 
di V. del Dezzo, tributario dell'Oglio a Darfo (V. C. b.) .u 0s. Il 
dosso e roccioso a SE. I ì  M. Ader figura nella carta al 100 mila 
Nella nuova al 25 mila è diventato M. Poia (m. 1237). Et. Vedi 
Adro. 
Op. Ader, Adro paese (Colli occ.) 

AdernBi (Adernhl) Vedi Dernàl. 

Adro (Ader) Na. Atro nel S. IX. (Curte quae dicitur atro, in atto 



de11'822) - Adri (S. XI) - Adrum (S. XV) + To. m. 230. Paese alla 
estremità meridionale del monte di A. (Colli occ.) * 0 s .  E' antico 
Borgo. Vi si scopersero nel 1934 due tombe romane con armi, 
lampade e monete del 111 secolo. Ater = oscuro. Adra = rupe 
(Du C,) + Et. La voce dialettale ider, come l'antica atro, richia- 
ma  la voce latina ater. In va1 Caleppio non molto lontano da Adro, 
si trovano due paesi Adrara, i n  uno dei quali una sorgiva si i n -  
grossa qualche volta di acque nera~tse  bituminose. Così 1'01. 
preferisce la etirnologia da Ater piuttosto che dal nome latino 
Atrius. Notisi tuttavia che nè i l  posto del paese I I ~  i i  colore del 
terreno si adattano all'ideir di Ate:. La voce adra si adatta alla 
topografia di tutti i tre topotiimi considerati. '2d: o, aferesi di Za- 
dro (Gu.) ma non si sa se Zadi-o sia i l  Iuogo stesso di Adro. + 

Ri. Ader. 
Op. Ader, m. 1226) monte sopra !i4azzuniio. * Of.  A,iro, vailetta nel bacino del 
Serio. 

ABr (Àer) * To. m. 567. Frazione di Tigii~le e valtctts d' A. a SO. 
Sopra un dosso esposto a mezzodi (1. Ga.) * 0 s .  ACria = asta 
non coltivata (cortile) = ricovero di porci (D2 C.) i(- Et. Sebbene 
il latino aer = aria si accordi con la posizione dellJabitato sa- 
rebbe imprudente ogni affermazione trattandosi dì  locaiith che 
possiede forme dialettali sue proprie. r Ri. Arias. 

Aèrt (Aèrt) * To. m.  1350. Cascine sopra un dosso rivolte a mez- 
zodì-sera. E' uno spiazzo tra i buschi a E. di Bseno. (V. C. m.) 

0 s .  I1 nome e tal quale i'aggettivo dialetrale aèrt = aperto. + 

Et. Quasi certa e l'etimologia suggerita dalla osservazione piece- 
dente (Ga.) * Ri. Aerta. 

Aerta (Aèrfa) * To. Valle a SO. di Pezzoro (V. T.) ic 0s .  Aerta = 
aperta: infatti la valletta e incavata assai poco. * Et. Dalla voce 
dialettale. * Ri. Aert - Aperta. 
Op. Due altre valli per cui vedi Aperta. 

Affitti (Féc) ++ To. m. 57. I Féc, fenile a un Kin. e mezzo a SO. di 
Cigole. (P. or.) s 0 s .  Féc, plurale di fet = tcrratico. * Et. Pro- 
bab. dalla voce dialettale. 

Agher (Àgher) To, 930 m. circa. Cascina a SE. di Cevo i n  dolce 
declivio, in fianco destro di va1 di Saviore (V. C. m.) * 0 s .  Àger 
= agro. Àgher a pagà = restio a pagare. * Et. Forse piuttosto 
dalla voce dialettale che dalla latina. Terreno che stenta a ren- 
dere. 
Op. A. località in territorio di Tremosine. 

Aglione (Aliu) Ma. Fiunie Alto (Pa.) .~i To. Affluente di destra 
dell'Oglio tra Cedegolo e Malonno. (V. C. m.) * 0 s .  La carta porta 



Aglione, ma si scrive anche Allione. + Et. L'O]. mette un punto 
interrogativo, la Ga. non ne parla. 
Of. Una frazione in territorio di La Spezia. Allion, vallone nelle Alpi Marittime. 

Agna (Agna) * To. Confluente di sinistra del Chiese a Vobarno in 
Va1 Sabbia. Scende da Va1 Degagna. + 0s.  Nel dialetto esiste 
agnhl, ma  non agna. I1 solo corso d'acqua che porti il nome di 
Agna i n  provincia scende da va1 Degagna. Agno, voce lombarda 
per ontano. (01.) * Et. Dei vari Agna di Toscana si fanno etimolo- 
gie discordanti. (01.) Può darsi che il nostro fosse, da prima, 
detto i1 Degagna e quindi I'Agna. Fors'anche da agno. Vedi Agneto. 
* Ri. Degagna - Agneto - Oneda - Ono Degno. 
Op. Corno (m. 2381), lago (ni. 2216 e malga (m. 2000) a SO. di Corteno V. C. m.) 
Of. Un  comune a tre frazioni, nonche vari corsi d'acqua in Toscana. 

Agneto (Gne) .x To. m. 183. Sopra una prominenza nella conca del 
golfo di Salò, a Volciano. ( I .  Ga.) ic 0 s .  Gnè, prob. per aferesi 
dell'a. + Et. Collcitivo di agno, voce lombarda per ontano (01.) 
Agnedo, coliettivo di alno, latino alnus = ontano (Lo.) * Ri. Agna 
- Oneda - Ono Degno. 
Of. A. fraz. in Liguria e Agnedo nel Trentino. 

Agnoli (Agnoli?) + To. m. 182. Cascina a circa 5 Km.  da Brescia 
verso N. (Comune di Brescia). * 0s .  Àgrioli è cognome in Bre- 
scia. + Et. Quasi di certo dal cognome 

Agnbsine (Agntìscgn. Me. e anche Gnùsegtz.) * Na. Agnosegno (S. X11) 
e Agnasino (S.  XIV.) Cinoseno (Pa.) * To. In. 460. Paese in va1 
della Vrenda di Odolo, affluente di d. del Chiese. (V. S.) + 0 s .  
In provincia abbialno i toponimi Èsine, Trembsine, e sulla spon- 
da Veronese del Garda quello di Malchine, i cui suffissi rnani- 
festano una probabile comunanza di origine, forse etrusca (Pi.) 
Et. Forse dalla voce lombarda agno = ontano (01.1 Ma la osser- 
vazione precedente accresce il dubbio. + Ri.  Agneto. 

Agolo (Agol) * To. tn. 1378; 1569. Due monti vicini lungo uno stesso 
sperone che scende dal m. Guglielmo (1. 1s.) 0s.  I l  dialetto bre- 
sciano a le veci agla, àgola, àola per indicare l'aquila, il nibbio 
nero e la poiana i~differentemente (Ca.) I1 nibbio nero e la poiana 
comune sono frequenti nella regione e l'aquila reale si chiama 
àgula in va1 Trompia. * Et. Quasi certamente dalla voce dgola. 
~ i .  Aoi - Aoia - Àgoia. 

Agosla (Aosta) w To. m. 64. Cascina ad E. di Calvisano (P. or,) ic 
0 s .  Agosti è cognome in provincia. + Et. Forse dal cognome i l  
toponimo di Calvisano. Per- quello di Caino? * Ri. Aosta. 
Op. Va1 dlAosta a Caino ,V. T.) + Of. Aosta città del Piemonte; Agosta comune 
nel Lazio. 



Agosti (Agosti?) * To. m. 130. Fenile ad O. di Castrezzato, a 3 Km. 
dal paese (P. occ.) 0 s .  Agosti è cognome frequente in provin- 
cia. * Et. Probabilmente dal cognome. 

Agrame (Grdm) 9 To. Va1 de Grorfi stendesi in un largo altopiano 
a circa m. 2.000, tutto a declivi erbosi, a N. di Incudine e del 
M. Motto Pagano (V. C. m.) 0s. Groni = Tarpigna; cuscuta 
europea, pianta parassita dei campi (Me). + Et. Prob. dalla voce 
dialettale. * Ri. Gromo. 

Aguina (Agulna) * To. m. 1254. Cima poco al di sotto di m. Agolo 
sopra Zone. (l. 1s.) + 0s. La punta è anche detta Aiguina, che 
è il nome dialettale della tordina (Me.) o pispolone (Ca.) e Al- 
guinor in una Guida della V. C. * Et. Forse diminutivo di àgua 
= acuto (01.) Ma non è del dialetto bresciatio. Più accettabile e 
l'ipotesi ornitologica per la probab. deformazione di Agolina, di- 
minutivo di Agoio, il monte soprastantc. * Ri. Àgolo. 

Àgula ( A ~ U C Q )  i To. m. 1700. Cima rocciosa a sera dei m. Colom- 
bine che è a N.  di Collio (V. T.) * 0s .  A g m  a Bienno, che è tra 
Collio e Ossimo, è i l  nome della poiana comune. * Et. I l  toponi- 
mo, quasi di certo, trae il nome dal nibbio. Secondo la Ga. dal- 
l'aquila. + ~ i .  Agolo. 
Op. Valle a S. di Marmentino; cascina ad Ossimo sotto i l  monte Mignone ad E. 
(m. t490 . 

Agulino (Aguli?) * To. m. 1280. Cascina a S. di Villa di Lozio e 
a S. di C. dell'Agula. (V. C. b.) * 0s. Agulì, diminutivo di Agula. 

Aguzzano (Agz7shcf) * Na. Agutianum nel 993 (01.) Aguzano (L. P.) 
* To. nt. 90 circa. Convento di A. Nella pianura, tra Orzinuovi e 
Ludriano, alla sinistra dell'Oglio. * 0 s .  Nel territorio di Nuvo- 
lento eravi nel 1041 un fundus Auguzane. n Et. Si fa derivare dzl 
gentilizio Acutius sopponendo un fundus acutianus (01.) L'etiino- 
logia è molto probabile date le numerose consimili nella bassa 
bresciana. + Ri. Inguzzano - Ininguzzano. 
Op. È nome assai diffuso nel territorio bresciano. ;Gu.; 

Aiale (Aidl)  + To. m. 526. LocalitA in Valtrornpia sul Mella, alla 
imboccatura della convalle di Irma. + 0s. Aiàl e voce dialettale 
per indicare la piazzetta (aia) sulla quale si fabbrica i l  carbone. 
(Me.) Similmente arhl (Ro.) Come aia dal latino area, così aial 
deriva da aral. * Et. Da AiAl anche per 1' 01. nelle aggiunte. * 
Ri. Arano. 
Op. Cascina A. (m. 1100 a S. di Pezzoro (V. T.) 

Aigueta (Aiguèta) o To. m. 61. Cascina A. e roggia vicina; tre Krn. 
a SO. di Verolanuova. (P. occ.) + 0s. Nel dialetto della pianura 



bassa Aigua = acqua; voce che va morendo, e di cui aigueta sa- 
rebbe il dim. * Et. Molto probab. da higua. w Ri. Acquatica. 

Ailade (Aildde) + To. m. 1056. Cascina nell'altopiano a Villa di 
Lozio, alla del torr. Lànico (V. C. b.) JI 0s. Vailate, nome di un 
borgo Cremo~tese, da una sopposta vaiella, = piccola valle o da 
vadellum = piccolo guado. (01.) * Et. Si potrebbe anche pensare 
ad un aferesi di Vailade, se Vaitate derivasse da vajella. 

Aina (Alna) + To. Passo a m.  2IHM circa tieila regione montana tra 
Collio (V. T.) e Prestine (V. C.). Un laghetto omanimo vi sta sotto 
a m. 1974; e cascini (m. 1960). + Et.?  

Airollo (Argiolg) * T o .  m.  200 circa. Frazione di Marone a cavallo 
di va1 dell' Opol, sopra un'area pianeggiante. (l 1s.) + 0 s .  La carta 
e gli elenchi ufficiali recano Ariolo, la Guida alpina e 1'01. invece 
Airolo. E una metatesi comnnissima. * Et. L'01. lo fa derivare, 
forse, da arcolus = piccolo spazio; a maggior ragione per la va- 
riante ArioIo. Tuttavia la voce dialettale può sollevare dei dubbi. 
Vedi Ariassolo. 
Of. Airola a Benevento, Airole a S. Remo, Airolo sul Gottardo a m. 1230. 

Aisone (Aishu) w To. m. 624. Case lungo la via Comero-Lodrino in 
dolce pendio a prati. (V. S.) + Et.? 
Of. Comune in provincia di  Cuneo. 

Aivaie (Aivol) + To. m. 234. È una cascina fra I'Oglio e la S. provin- 
ciale prima di Pian Borno. (V. C. b.) * 0s.  Aivàl & voce camuna 
per acquedotto, probabilmente da aigual, essendo àigua = acqua: 
e la cascina è presso un canale. * Et. Quasi di certo dalla voce 
dialettale. Anche la Ga. fa derivare il nome da acqua. 

Aia (Ala) + To. Rio de l'A. Canale a sera di Vobarno in va1 Sabbia 
m. 620 circa. + Os, Il canale scorre nella piana in luogo adatto 
per una residenza al sicuro da frane o inondazioni. Aia = erba 
aromatica (Du C.) * Et. L1O1. citaAla cremonese, e la farebbe de- 
rivare dalla voce longobarda halla = palatiutn. l? l' etimologia 
supposta dal Ba. per Ala trentina: forse anche per i1 nostro to- 
ponimo. 
Of. Comune in Piemonte, nel Trentino e localitl sul Cremonese (01,) 

AlBs (Alàsh) .i. To. m. 1300 circa. Fenili sulla d. di va1 di Brate, 
percorsa dal fiume Poia tributario di S. dell'Oglio. + 0s. La re- 
gione dei fenili 1! attraversata da rovinosi valloncelIi. + Et. Forse 
da aldsh, peggior. di h2 = valle. .u Ri. Alone. 

Albano {Albd;) u To. m. 45, Cascina Motrte Albano tra Fiesse e Re- 
medello, lungo i l  Naviglio (P. or.) * 0s.  Si noti che la cascina di 



Fiesse è in piano, e quella di Lonato non in altura. Mont, 
montù = gran quantith. Albarus = pioppo (Du C.) r, Et. Per altri 
Albano 1'01. suppone da1 n. pers. lat. Albanus. In quanto ai nostri 
Montalbano (nome della epopea cavalleresca) si potrebbero so- 
spettare toponimi d'invenzione. Ma non si può rifiutare a priori 
la combinazione di mont e albaro nel senso di pioppeto. 
Op. Monte Albnno, cascina nel tcrrftorio di Lonato ad E. di Ccntenaro. Of. 
Quattro comuni Albano e due Mont'albano, oltre due frazioni. 

AlbsreHe (AlbarPle?) * To. m. 211. Cascina A. 2 Km. a S. di Ca- 
priolo (P. occ.) 0s.  Vedi Albarello e Albareto. 

Albarello (Albaril) To. m. 170 circa. E una cascina a S. di Coc- 
caglio, sulla strada per Castrezzato. (P. occ.) * 0s. Albara o al- 
bera = pioppo. Alberello anzichè diminutivo, & il nome del pioppo 
tremulo (Me.) k pianta diffusissima. + Ri. Albareto - Albarina - 
Albcra, ecc. 
Op. A. {m. 150) due cascine a S. di Coccaglio distanti oltre un Km. (P. occ.) - 
A. (m. 77) fenile a 4 Km. da Ghedi verso SE. (P. or.) 

Albaresa (E1 Bart?sh) To. m. 158. Cascina, 2 Km. a NO. di Chiari. 
(P. occ.) * 0s. Barésh (Baresi) cognome in Chiari. 

Albsreto (Albardi) + To. m .  850. Localith a NE. di Marone sul ver- 
sante d. di va1 di Gasso. (l. 1s.) * 0s. In documento del S .  XI si 
legge Albareto locus in vico Azzanelio. + Et, Collettivo di Albara: 
così per Albaredo pavese 1'01., per Albaré il Lo. Ri, Albarello. 
Op. A. Localita a Brozzo (V. T.) Of. Albare nei Trentino. 

Albarina (Albarha) + To. Costa di monte scosceso sopra Sònico, 
dai m. 740 in sù. (V. C. m.) + Et. Da albero (Ga.) ma più proba- 
bilmente ancora da albara = pioppo. + Ri. Albarello - Albareto. 

Albarotto (Albaròt) + To. m. 67. Fenile a E. di Leno (P. or.) 0s. 
Albaròt, diminut. di Albara. (I Ri. Albara 

Albe (Albe) * To. Cascina a circa m. 1100 nell'alto pianoro di Gri- 
gnaghe sopra Pisogne (1. 1s.) * 0s.  Nel dialetto albe = truogolo 
= mangiatoia dei porci. Questi animali si allevano nelle malghe 
ove si mantengono coi cascami della lavorazione dei latte * Et, 
Non è improbabile 1' etimologia da albe. La Ga. suppone la radice 
latina alven = cavità, ipotesi non confortata dalla topogr. del 
luogo. * Rf. Alben. 

Afbsn (Alben) r To. m. 1641. Cascina a SO. di Valicella, fraz. di 
Malonno (V. C. m,) r Or. La cascina e sotto un dosso roccioso. 
* Et. Come 1'01. per il bergamasco Albeno, la Ga. suppone la 
derivazione dalla radice albu = bianco. * RI. Albio. 



Albera (Albera) To. m. 1019. Prato dell'A. ad E. di Artogne (V. 
C. b.) 0 s .  Albera e Albara = pioppo sono due voci equivalenti, 
di cui la prima & più frequente. La carta ultima dA solamente il 
toponimo Albere. * Et. Dalla voce dialettale. * Ri. Albarello. 
Op. Aibere (Scalette d' A.)  sul fianco S. di va1 di Caino a SE. del paese (V. T.) 
Monte e valle dellpAlbere a Marmentino (915 m.) (V. T.), ' ~ lber i  a Vezza (m. 1C81). 

Alberegolo (Alberegol) To. m. 450 circa. Cascine nel territorio 
di Odolo a NO. del m. Ere (V. S.) w 0 s .  I l  suffisso éthoio dei 
toponimi medioevali e divenuto in seguito édolo. + Et. Si pub 
pensare ad una deformazione di Albcretolo o di Alberédolo, col- 
lettivo di albera. * Rl. Albereto. 

A Iberelie (i) (o) (Aiberèle; AlberPI; Alberèl 3) + To. m .  160. Cascina 
a circa 2 Km. e mezzo da Rovato verso SE. (P. occ.) + 0s.  Vedi 
Albarello. + M. Albara. 
Op. Albereili (m. 11671 monte a N. del m. Pizzoccolo che incombe sopra Maderno 
i l .  Oa.) - Alb. o (m. 172) cascina a 3 Km. da Ospitaletto verso NE. (P. occ.) - Al. 
o Cascina (m. i82) ad E. di Palazzolo, distante 2 Km. (idem) 

Albereto (Alheref) + To. Sopra i n ~ .  400. A. senza specific. A NO. 
di Gazzolo, fraz. di Lurnezzane. Sul fianco d. di Valgobbia, tri- 
butaria di S. del Mella. (V. T.) + 0 s .  Molti toponimi consimili. 
In documento del S .  XI si legge Albareto, locus in viso Azzanello. 
(Od.) * Et. Coilettivo di Albera. + Ri. Albera. 

Alberti (Alberti?) * To. m. 76. Fenile nuovo A. a circa 2 Km. da 
Farfengo verso NO. (P. occ.) 0s. Alberti è cognome nel ter- 
ritorio e diffusissimo in provincia. + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Albi (Albi) + To. m. 1592. Baite Predalbi, a NE. di Paspardo (V.C.m.) 
0 s .  Predalbi come Prealba sono vocaboli composti col nome 

pre == prato: Probab. 6 una variante locale di albe = mangiatoia 
di maiali. * Et. Probabilmente la stessa di Albe. + Ri. Albe. 
Op. un comune e una frazione. - Albii, monti nella Carnia. 

Albio (Albio) w To. m. 950. Cascina l'A. a NO. di Cimmo superiore 
(V. T.) u 0 s .  I1 veneziano albio = albe, mangiatoia dei porci. a 
Et. Come per Albe e Alben? u RI. Albe - Alben - Albiolo. 
Op. Prato delllA. (m. 1220) a NE. di Ombriano di Marmentino. (V.  T.) È sotto il 
m. Abbio. E un errore del cartografo: il nome locale 6 gras de I' Abio. Roccolo 
A. (m. 792) in va1 di Sor a N .  di Gardone (1. Ga.) 

Albiolo (Albiol) n To. a N. del passo del Tonale trovasi la punta 
(m. 2978) d'Albi010 e la valle. (V. C. a.) + 0 s .  L'01. cita inoltre la 
strada dell'Albiol presso Castione della Presolana. Aibiol = pic- 
colo albe (Me.) Albiolus = alveulus (Du C-) + Et. L'01. suppone 
dubitativamente una derivazione da alveulus = letto d'un ruscello. 
Noi propendiamo per I'etim. diretta da albiol, che avrebbe dato 
i l  nome alla valle e quindi alla punta. 



Altera (Alcére) * To. m. 700 circa. Cascina a NO. di Angolo sulla 
strada pel Detzo. (V. C .  b.) * 0s. Alcera nella carta ai 10C1 mila; 
Vafcera nell'ultima al 25 mila. Val, al = valle. + Et. La Ga. giudica 
l'ettrnologia incerta. io sospetto un composto con al = valle. 

Aldarocco (Aldardch?) * To. m. 1550. Cascina in va1 MaIga a SE. 
di Rino di Sonico (V. C. m.) + Et. Forse un composto di al. 

Alderina (Alderina) * To. m. 97. Cascina 2 Km. a S. di Ludriano, 
(P. occ.) e 0s. Aldio chiamavasi nel medioevo il servo liberato 
ma che serbava vincoli di opere verso ì I  padrone. Curtis Aldiaria 
(Du C.) i~ Et.? 

Àleno (Li) r To. m. 447. Frazione a O. di Marcheno (V. T.) r 0 s .  
In medaglia romana e nominata la famiglia degli Alieni: Nei L 
P. si trovano quattro nomi Alene ; e una Alena nominata nel 
Codice necrologico-liturgico del monastero di S. Salvatore in Bre- 
scia. Alenus = ontano (Du C,) + Et. L'OI. non nomina questo A- 
leno, m a  per u n  Lenna e u n  Lenno (o Leno) lombrirdi prospetta 
l'ipotesi della derivazione dal n. personale romano Alenus; ipotesi 
a maggior ragione accettabile per Aleno. Non si pub rifiutare 
tuttavia la derivazione da aienus = ontano. + Ri. Leno, 

Alessi {Alesh?) * To. m. 130. Cascina A. circa 2 Km. a NO. di Ca- 
stelcovati ( P .  OCC.) + 0s. Alessi è cognome. * Et. Probab. dal co- 
gnome. 

Altfanello (AlfianPI) * Na Fianello (Pa.) + To. m. 51. Paese a 5 Km. 
da Pontevico verso E. alla sinistra dell' Oglio (P. occ.) * 0 s .  Dalla 
parte opposta del fiume e meno distante (un Km.) trovasi Alfiaiio, 
che à un omonimo in Piemonte. In documento del 1019 e citato 
un loco Alfi in corte di Botticino. In vecchi documenti trovasi 
scritto Al Fiano e Al Fianello. w Et. Per Alfiano come per Alfia- 
nello 1'01. dà l'etimologia da Alfianus, aggettivo del n. gentilizio 
romano Alfius. (fundus alfianus). 

Alghisi (Alghisi?) 6 To. m. 149. Fienile a 3 Kni. verso S. da Rovato 
(P. occ.) * 0s. Alghisi e il nonte di una antica famiglia bresciana, 
che lo diede anche a Verolanuova. Et. Assai probabilmente lo 
diede anche al fienile. 

Alguaie (Gilal) + To. Al Gùal cascina a m. 337 in territorio di E- 
sine, alla sinistra del t .  Grignti (V.  C) * 0s. Al Gùal, secondo la 
parlata del popolo. Gualif = eguale, uniforme. (Ti.) La cascina 
è in terreno piano uniforme. Et. Non improbabile una deri- 
vazione da guafìf. 



Ailegno (Da!egn) + Na. Dalanias (a. 774 -Od.) Daligno e Dalegnum 
(sec. X - Od.) Daligno (S. XVII - Ros.) + To. m. 12%. Villa 
d'A. paese sulla d. dell'Oglio (V. C. a.) * 0 s .  Era urta comunitii 
che comprendeva gli attuali paesi di Villa d'Allegno e Ponte di 
Legno, i cui nomi sono alterazioni di Dalegno. Dalegna, giA Sa- 
legna, nel Trentino (Lo.) +t Et. L'OI. suppone dubitativamente la 
derivazione dal gentilizio romano Allenius. Per Favallini Dalegno 
i Dalenno. Dal per Val, onde va1 Enno ? ? ?  R i .  Ponte di Legno, 

Allocchio (Alochio) 9 To.  m.  675. Cascina a N. di  Paitone. (V. S.) 
* 0 s .  Ln cascina porta i l  cognome del proprietario. 

AEmada (Almada) JI To. Rivo che scende dal passo (m. 2283) tra la 
cima Verde e la C. Bella a NO. di Monno. (V. C. a.) +r 0s. Vaile 
i n  diAetro è va1 e al. * Et. Probabilmente trattasi di alterazione 
detla voce dia1etl;tle almala. +r M. Armala. 

Almarone iAlrnarCI) + To. Monte A. alto (m. 766) e basso (m. 405) 
a N. di Caino in va1 del Garza (V. T.) + 0 s .  La regione & ricca di 
cai;tc?gneti. hlarù =: marrone, specie di castagno. + Et. Probabil- 
niente AI maru, pcr una pianta di mairone isolata o secolare sul 
la cima. Fors'anche da marra (smotta) colne per Marone (01.) seb- 
bene la voce non figuri nei vocabolari (Me.) (Ro.) * Ri.  Marone. 

Almici (Almici)  .u To. m. 180. Cascina A. a SE. di Cojogne (P. occ.) 
9 0 s .  Afmici e cognome nel territorio. * Et. Molto probab. dal 
cognome. 
Op. Cascina A. (rn. 115) iin Km. e mezzo ad E. di Chiari (P. occ.) 

Alone ( A f 2 )  Na. Al6 (S .  XVI! - Pa.) * To. m. 626. Paese in va1 di 
N o n a  sopra Casto. Vi si sale da questo borgo per una forra 
selvaggia che si apre in valle Vaiazzo (valash), la più suggestiva 
fra le vallette del Nozza. (V. S )  + 0 s .  a1 - valle. .n Et. Con alta 
probabilith Gu. interpreta A l u  come afeiesi di Va1U =i vailone, 
conformemente alla topografia. Ipotesi accolta dall' 01. nelle ag- 
giunte. s Ri.  Alash. 

Alpi (Alpi?)  + To.  m.  1200 circa. Case ad E. di Pisogne sulla destra 
di valle dei Togni, tributaria di destra dì va1 Palotto. (1. 1s.) 
0s. Le case sono in area pianeggiante, e la regione è ricca di 
pascoli. * Et. Quasi certo plurale di Alpe, nel significato di area 
montana pascoliva con annessa cascina, 

Alpino (Alpi )  To. m. 123. Vecchia casa colonica. Sulla strada da Bre- 
scia alla frazione Fornaci. (Comune di 0.) * 0 s .  PI, nel dialetto è 
il nome di ogni albero a forma di cono, compreso il pioppo che 
dicesi albera pina, usato come pianta ornamentale ali'entrata delle 



ville. * Et. Probabilmente i1 toponimo è dovuto a un errore. Il 
vero suonava Al Pì, ossia luogo o casa contrassegnata da un pino. 

Alzana (Atshana) 9 To. m. 91. Cascina A. tre Km. a SO di Ludriano, 
tra due strade affiancate da corsi d'acqua. (P. occ.) + 0 s .  Alshhia 
e il nome della strada che fiancheggiava il naviglio bresciano 
come il milanese. + Et. Per Alzano bergamasco 1' 01. pensa all'ag- 
gettivo Alicianus da un supposto Alicius. Piu probab. Alzana e 
in relazione con Alshaia. 
Of. Alzano in Abruzzi e nelle provincie di Eergamo e Voghera. 

Ambaraga (Ambarnga) + Na. Larnbaraga nei documenti dei sec. XIII 
(L. P.) * To. k contrada del paese di Mornpiano (comuiie di 
Brescia). + 0s. Il passaggio da lam'uasaga ad ambaraga probab. 
è dovuto alla supposizione di l'ainbaraga. * Et.? 

Ambrige (Ambriga) To. m. 920. Cascina L'Ambriga a N. di Berzo 
Demo. (V. C. m.) * 0s. Sebbei~c la carta segni L'An~briga si pub 
dubitare .che il toponimo sia Larnbriga. E all'orlo di ripida pen- 
denza. Et. Non e possibile avanzare ipotesi. Solo il suffisso 
briga si puo ricondurre al celtico brigant = sporgente, sovrastante. 

Ambrògio (Gianbrosh) + To. mi.  676. Monte ad oriente di Polhveno, 
zttorno a cui gira la strada di. va1 Gornbio. (V. T.) * Et.? 
Of. Una frazione nel Ferrarese. 

Ambrosa (Ambrosa?) J+ T o .  Localith a NE. di  Pilzone in riva al 
lago, sotto Montecolo. (l. 1s.) + 0 s .  Ambrosi C cognome. ++ Et. 
Prob. dal cognome. + RI Ainbrosina. 

Ambrosina (Ambrosina?) + To. m. 11 1. A. senza specificazione, 
fabbricato a NE. di Lonato, sulla strada per Maguzzano. (1. Gri.) 
+ 0s .  Ambrosini e cognome. Ambrosina = Ambrogina. * Et. For- 
se dal cognome. + Ri.  Ambrosa. 

Amburana (Amburana) + To. Località sulla riva del lago, in lieve 
declivio, a monte di Gargnano (1. Ga.) + 0 s .  Sulla carta 6 scritto 
L' Amburana, ma ci troviamo nella medesima incertezza di due 
toponimi precedenti. * Et. Non e possibile avanzare ipotesi. Si 
può tuttavia ricordare il verbo latino amburere = bruciare tutto 
intorno. 

Ancisa (Anshisa) * To. m. 1061. Roccolo a NE. di Vico di Treviso 
(V. S.) + 0 s .  Forse Ancisa era il nome del proprietario. + Et.? 

Àncora (Àncora?) * To. m 86.  ancora, senza specificazione. Luo- 
go a 3 Km. ad E. di Ghedi. (P. or.) + 0s. È segnata una cascina 
presso una strada. * Et. Sospetto un'insegna di osteria, se forse 
non un nome simbolico, come vari altri nella regione. 



Andavaio (Anduhia) s To. m. 1310. Malghe a Berzo Demo a NE. 
del paese sotto i l  monte Pian della Regina (V. C. m.) * Et.? 

Ande (Ande?) o To. m. 680. Cascina A. a NO. di Vesio di Trerno- 
sine in va1 di Bondo (1. Ga.) 0s. Anda, nome di biscia (pianura) 
(Ro.) * Et, ? 
OS. Andeer, villaggio svizzero sulla strada per lo Spluga. 

4ndida (Àndida) w To. m. 500 circa, Cascina a sud di Malegno, sotto 
una roccia isolata, sul declivio che scende al paese (V. C. b.) 
Et.? 

Andbvere (Andoer) Q To. m. 715. Cascina ad E. di Sale Marasino 
(I. 1s.) * 0 s .  Tra i toponimi che possono interessare va ricordato 
Gandovere, torrente a Gussago; e per il suffisso Lovere e So- 
vere sull'altra sponda del lago. + Et. Il Gu. scrive invece An- 
dovér e lo considera prelatino. La voce dialettale fa pensare 
all'aferesi di un (g), assiniilando questo toponimo a Ganduer. + 

Ri. Gandovere. 

Andriana (Andriana) * To. A m. 70 circa. Fienile a 2 Km. a SO. di 
Orzinuovi (P. occ.) + Et. Sospetto da un cognome Andriani o 
Landriani. 

Andreis (Andreis) * To. m. 73. Cascina a SE. di Desenzano (1. Ga.) 
r 0s. Andreis è cognome a Desenzano. Et. Quasi certamente 
dal cognome. 

Andrista (Andrista) * Na. Andrista (a. 1386 - Pu.) Andresta (Pa.) * 
To. m. 582. Frazione di Cevo a cavalliere di un torrente110 (V. 
C. m.) + Et.? 

Aneli0 (AnèI) To. m. 127. Cascina oltre un Km. a sera di Castrez- 
zato (P. occ.) + 0s .  La carta ssgna tre cascine, due da un lato e 
una dall'altro di una strada. Anelli e cognome. + Et. Probab. dal 
cognome. 
Op. Fenile Anellino (m. 129, a NO. di Anello. 

Anfo (Ànf) w Na. Amplio nei S. XI. - Anfo (S. XVI - Pa.) * To. m. 
390. Paese parte a nord e parte a sud del torrente Re, che sbocca 
nel lago dal lato di ponente. (1. Id.) * 0s. Vi si rinvennero tre 
lapidi romane. + Et. Dal nome gentilizio Amphius? (01.) 

Anfurro (Anfor) + Na. Amforo nel S. XII - Anfur (sec. XVI - Pa.) 
Anforo (sec. XVII - Ros.) + To. m. 712. Paese diviso in due con- 
trade sopra un poggio a mezza costa di un monte. È alla destra 
dell' Ogiio (V. C. b.) w Et L' 01. suppone la derivazione da in-foras 
= in-fuori. Può essere, perchè è fuori dalla vie maestre. Da suram- 



for = supra forram. (Gu.) Perb forra non figura nei vocabolari 
(Me. Ro. Ti.) e non vi è in prossimità nessuna forra. 

Angarìde (Angaride) + To. È una vallet!a che sbocca in va1 d'In- 
zino a NO. dal paese intorno ai m. 500 (V. T . )  * 0 s .  Angarico 
era termine feudale di cosa soggetta a servitù. (Du C.) + Et. ? 

Angelina (Angelina) + To. m. 68. Villa A. circa 3 Km. a SE. di 
Porzano (P. or.) ++ Et. Probabile dedica. 

Angelini (Angelini? Angeli?) + To.  m. 158. Fenile ad oltre 2 Km. 
da Rovato verso SE. (P. occ.) + 0 s .  Angelini è cognome in pro- 
vincia ++ Et. Probabil. dal cognome. 

Angelo (Ange~?) + To. m. 291. L' Angelo, cascina a NO. di Passi- 
rano (coll. occ.) w 0s .  L'imagine dell'angelo figura spesso nei 
piccoli tabernacoli, sulle facciate delle case, e più raramente co- 
me insegna d'osteria + Et. Probabilmente da una irnagine murale. 
Op. Ronco dell'A. (m. 371) a NE. di Sarezro, sul fianco d. della valle V. T. - 
Fenile dell'A, Custode (m. 86) a SE. di Orzinuovi (P. occ.). L'A. cappeiletta a S. 
di Anfo (V. S.). Fenile del]' A. (m. 471, 2 Kin. a SE. di Pontevico (P. or.) 

Angelotta (Angeldfa) ++ To. m. 657. Cascina A. ad O. di Voiandes 
di Tremosine (I. Ga.) + 0 s .  Angelòta e i1 soprannome del pro- 
prietario. 

Angòia (Angoia; Angoa) + To.  Cascine intorno ai m. 900 in declivio 
pascolivo entro la va1 Berga sulla destra del Caffaro, a SO. di 
Bagolino (V. S.) ++ Et. ? 

Àngolo (Àngolo) ++ Na. Angolo (S. XVI) - Angullo (S. XV - Pu.) * 
To. Paese nella valle del Dezzo a m. 420. il fiume sbocca nel- 
1'Oglio in riva d. a Darfo * 0 s .  l1 paese è situato sulla destra 
del fiume dove la valle e più la strada cambiano dire~ione.  (V. 
C. b.). ++ Et. L'01. trae l'etimologia dal ripiegamento della valle; 
ed è probabire. 
Of. Angoli in prov. di Catanzaro, e Angolo nel Trentino. 

Angone (Angu) + Wa. Angono (a. 1400 - Pu.). - To. m. 229, nella 
piana alla destra deli'Oglio. il paese è ai piedi del monte. (V. C. 
b.). 0 s .  I1 dialetto possiede la voce anga = vanga, di cui angone 
sarebbe un accrescitivo, Angone si chiama anche Dangone, come 
il vicino Erbanno è detto anche Derbanno. .>t. Et. L'Olivieri scrive 
che forse rifletterà il nome personale gerrnar.ico Amico. I1 Gu. 
ritiene Angone un nome generico per torrione, baluardo, o pic- 
colo castello di difesa, in base ad una inscrizione camuna. 

Angossini (Angoshini?) 3~ To. m.  130. Cascina suburbana. a S. della 
città (Comune di Brescia). 0 s .  Angossini è cognome. * Et. Prob. 
dal cognome. 



Anicco (Anich) * To. m. 376. Cascina suila d. del torr. Barbarano 
a N. di Serniga (1. Ga.) a 0 s .  Sopranico (Suernich) e frazione 
della comunità di Vallio. Un Anicio Gallo fu Console nel 154 av. 
Cristo. La riviera del Garda è ricca di ricordi romani ic Et. L'OI., 
fa derivare dubitativamente il borgo cremonese da un nome ger- 
manico. Pel nostro toponimo? 9 Ri. Sopranico. 
Of. Annicco, comune del crernonese. 

Anina (Anina) + To. Vai di, la A. le cui acque si scaricano alla si- 
nistra del tsrrente Re di Artogne a circa m. 577, scendendo da 
rnezzodi. (V. C. b.) + 0 s .  Anina = pelli di agnello (Du C.) u Et. ? 

Annunciata (Nunshiàda) + To. m. 646. Chiesa e convento a S. di 
Ossimo inferiore, lungo la strada da Cogno a Borno (V. C. b.) + 
Et. dal noto attributo di M. V. 

Ansete (Anshèsh) * To. m. 1131. Dosso A. a NO. di Bagolino sul 
versante sinistro di va1 del Caffaro (V. S.) ic 0s. Forse An Shesh, 
secondo ia dizione popolare. Shésh = siepe; macchia - Ansés =i 

narciso (Ti.) + Et. ? 

Antana (Antàna) + To. Costa ripida a sera di una strozzatura di 
valle per cui passa la strada Brescia-Barghe. E sotto Agnòsine a m. 
400-500 (V. S.) .n 0 s .  Antà, Antana, Antatiel = Lantana, arboscello 
spontaneo nelle siepi e nei  boschi. (Me.) Antana = abbaino, bel- 
vedere (Ro.) * Et. Piuttosto dal nonie dell'arbusto, dato anche il 
toponimo Lantana * R3. Lantana. 

Anh5golo (Anfécol) * To. m. 748. Dosso tutto boscoso a mezzodì di 
Lavenone, sulla sinistra del Chiese (V. S.) * Et. ? 

Antezrake (Antesàt) + To. m. 124. Frazione posta a monte di Ron- 
cadelle a circa 5 Km. da Brescia (P. occ.) * Ei. ? 

Antiforni (Artifoni) + To. m. 126 circa. Fenile, 2 Km. a NO. di Ca- 
strezzato (P. occ.) A. 0 s .  Artifoni e cognome del proprietario. 

Arituma (Anfuma) a To. m. 870. Fenili a Capovalle sotto il monte 
Manos, a NE. della cima. a Et. ? 

Anvens (Anv i )  3t Na. Novene nel Lezze - 1609 + To. m. 898. Ca- 
scine e una palazzina sotto la punta Tesoro a NO. di Gardone. 
(V. T.) 'R Et. ? 

Anzè (Ansè) + To. m. 1029. Località in va1 Càmera a SO. di Borno 
(V. C. b.) + 0s .  Nel L. P. (S. XIII) è nominato Anzeniche come 
località del monte Palosso (V. T.) sc Et.? 

Anzequa (Anshaquà) u To. ni. 190 circa. Molino detto D'Anzequa 
(carta) a sera di Provaglio (i. 1s.) * 0s. I l  molino non funziona 



più : anche prima era mosso a intervalli da un torrenteiio a corso 
intermittente. Al muli de AnshaquB quant ghè l'acqua ghk miga 
'1 gra. (Al mulino di A. quando C'& l'acqua non c'k il grano) + Et.? 

Àola (Aula) + To. m. 2692. Corno d'Aoia verso SE. di Ponte di Le- 
gno (V. C. a.) + 0 s .  Aoia = piccola acquiia a Ponte di Legno (Ro.) 
= nibbio nero a Vione di va1 Camonica (Ca.) + Et. Quasi di certo 
dal nome dialettale. 
Op. Parso dell'Àvolo (del'Àol, a Savinre (V. C. m.) 

Aosta (Aosta) * To. Piccola e ripida valle a N. di Caino per salire 
al monte Doppo. (V. T.) * 0s.  Il nome Va1 di Aosta e quasi sco- 
nosciuto in paese. Bagolino ha la cascina Valiagosta. + Et.? * Ri. 
Agosta, Vallagosta. 
Op. Agosta (Aosta; cascina a Calvisano. + Of. Valle di Aosta nella provincia omo- 
nima. 

Aperta (Aerta?) + To. Valle a SE. di Vezza, nei versante destro di 
va1 Paghera. (V. C. a.) * 0s. La valle e apertz verso sera, e non 
è profonda. * Ri. Aèrt - Aerta. 
Op. Valle A. vallecola tra Zuanno e Precasaglio, fraz. di Fonte di Legno. (V. C. a.) 

Api (Àve) * To. m. 673. Dosso nella valle di ilegagna, che si apre 
alla sinistra della valle del Chiese. (V. S.) + 0 s .  I l  dosso e pia- 
neggiante e pascolivo. Ave è voce diaiettale per api. * Et. Forse 
dalla voce dialettale. 

Apofionio (Apolonio) * To. m. 126. Cascina A. a circa 4 KIII. da 
Brescia verso SO. (Comune di Brescia) * 0s. Apollonio è cogno- 
me in  provincia. * Et. Prob. dal cognome. 

Aprile (Avrli) + To. m. 1380 circa. Piano di Aprile a S. dell'alto- 
piano di Borno. Amplissirne praterie con macchie di abeti. (V. C. 
b.) + 0s. La locaiita è amenissima e degna del nome. * Et. Fur- 
se dalla voce dialettaie del mese, per qualche consuetudine sta- 
gionale. 

Aquila (Aquila) * To. m. 67. Fenile A., circa 3 Km. a NE. di Ma- 
nerbio (P. or.) + Et. Forse toponimo importato; forse per un uc- 
cello rapace inchiodato sul portone. + Ri. Aquilone. 
Of. Due città e una frazione. 

Aquilone (Aquilu) * To. m. 143. Cascina 3 Km. a SE. di Pontoglio 
presso il fiume. (P. occ.) + 0s. Aquilone e il vento del nord ed 
k sinonimo di settentrione. Aquilii = aquila di mare (a Manerba 
sul Garda - Ca.) + Et. Piuttosto che dal nome del vento da un 
grande rapace inchiodato sul portone, o dipinto in uno stemma. 
+t Ri. Aquila. 

Arano (Ard)  * To. Monte (m. 1490) e prati a N. di Borno. (V. C. b.) 



* 0s. 11 rnonte à la cima pianeggiante. Ara1 = piazzetta per la 
fabbrica del carbone. (Ro.) r Et. Forse da aral. 

Aravalle (Aradl) + To. m. 365. E un'area piana con cascina sotto 
il colle di S. Eusebio (m. 600) dove meno ripidamente comincia a 
scendere la valle di Vallio. (V. S.) + 0 s .  area = spazio di terra 
circoscritto, da cui il bergamasco e bresciano aral = piazzetta, 
l'italiano aia e il bresciano aiàl. Al = va1 = valle. + Et. Forse da 
ardl de al, perchè la valle dicesi di Vallio. 

Arca (Arca) 9 To. m. 391. E un fienile a Idro a sinistra del Chiese, 
dove il fiume esce dal lago e incominciano le rupide. + 0s.  Arca 
nel dialetto bresciano significa travata. E probabile I' ipotesi di 
una travata posta sul fiume per derivarne un canale destinato alle 
fucine di Lavenone anch'esse sulla sinistra del Chiese. + Et. 
Probab. dalla voce dialettale. ~d Ri. Arche - Arcanello. 
Of. Ca dell' Arca a Lodi. 

Arcanello (ArranPi) * To. Vna delle tre principali correnti che for- 
mano I '  Oglio a Ponte di Legno. Questa scende da NE. dalla conca 
di Ercavallo. (V, C. a.) ++ 0s. Arcanelio parebbe un diminutivo di 
Arca. * Et.? ;r Ri. Arca - Narcanello. 

Arche (Arche) .ts To. Torrente delle Arche a sera di Preseglie. (V. 
S.) + 0s.  Come per Arca. IJreseglie aveva fabbriche di panni. 
Arca anche sinonimo di officiiia. (Du C.) + Et. 3 + Ri. Arca - 
Arcanello. 
Of. Ponte delle Arche nel Trentino, a N. di Arco. 

Archesane (Archesane) + To. Vailetta che sbocca in  quella di Cam- 
piglio a quota 576, tributaria di d. a sua volta dei fiume Tosco- 
lano. (1. Ga.) ++ 0s.  Sulla destra della V. presso la confluenza con 
la V. di Campiglio i l  declivio dolce è prativo. Et. Non è im- 
probabile che l'etimologia si debba cercare nella radice arche del 
toporiimo precedente. Vedi artigiano da arte. * Ri. Arche. 

Arcina (Arshina) + To. ~Malga a m. 1613, e valle tributaria della 
Grigna, fiume che passa da Biennio, per entrare nell'oglio alla 
sinistra. (V. C. b.) + 0s. Àrshia e i l  nome dialettale della Beccac- 
cia (Ro.) in particolare a Bienno (Ca.) Arshì = scricciolo, che nel 
colore è una minuscola beccaccia. (Ca.) Arshina sarebbe il fem- 
minile. .ic Et, Forse dal femrn. di Arshì. 

Arciprebenda (Arshiprebenda ?) + To. m .  91. A. cascina ad un Km. 
e mezzo a NE. di Orzinuovi (P. occ.) + Et. Dal nome di un be- 
neficio ecclesiastico. 
Op. Fenile A. (m. 641 a NE. di Manerbio (P. b. or.) 



Arciprele (Arshipréf) a To. m. 2000 circa: a S. di Prestine. Punta 
dell' A. Cima s u l  monte Bresciana, nel versante destro di va1 
Gabbia. (V. C. b.) it. 0 s .  Trovasi a N. del monte Fra e del doss 
Cardinali. Nella regione è vivo il culto per S. Giisente. + Et.? + 
Ri. Frà - Cardinali. 
Op. Croce dell'A. (m. 1935) a NE. di Bagolino e a N. di nionte Carena (V. S.) 

Arco (Arco) sc To. m. 200. Cavalcavia all'entrata in Vello dalla parte 
di Marone. (I. 1s.) 

Ardeco (Ardéchj * To. m. 1024. Fieni!e a Treviso. Kc'ella pineta a 
S. di m. Croce di Perle (V. S.) vr Et.? 

ArdessB (Ardesha) + To. m. 394. È una frazione subito r: N. di Pre- 
seglie. (V. S.) * 0 s .  Preseglie 6 uno dei paesi più popolati della 
valle. Vi prospera il frutteto. Per il  facile scambio dell'l con I'r 
il nome potè anche essere Aldeshà. + Et. L'01. crede probabile 
la derivazione di u n  italiano sardecciato B da aridus. li dialetto non 
à vocabolo che si avvicini ad ardicciaio, e i l  luogo non e arido. 
Forse Aldeshà, fusione di Al -de-sha = al di quà. 

Arciinioqhelli {Caringhl.ij * To. m. 1263. e una frazione di Eoveno nei 
l'alta valle dell' Allione t r ib~tar ia  delllOglio. (V. C. m.) * 0s.  Si 
può sospettare un vecchio cognome. + Et.? 

Arendoio (Arèndol) a To. :n. 320. Cascina a oriente di Breno sotto 
il dosso Argai (V. C. m.) + 0 s .  La media iatinita aveva arendare 
per condurre un fondo, e arenda come fondo dato da ammini- 
strare. ( D r  C.) + Et.? 

Argai (Argoe) + To. m. 790. Dosso a mattina di Breno. ( V  C. m.) + 
0s. Arga è voce longobarda che significa inerte e inutile (Du C.j 
Arghei è cascina a Maraeniino a m. 721 tra le frazioni Dosso e 
Ombriano. 3 Et.? * Ri. Arghei. 

Arghei (Arghèi) 4~ To. m. 721. Cascina a Marmentino tra le Frazioni 
Dosso e Ombrizno. (V. T.) * Et.? .- Ri. Argai 

Àrgins (Arsen) it. To. m. 88. Fienile del19A. a meno di 3 Km. a NO. 
di Gerolanuova (P. occ.) * 0 s .  Àrsen = argine. * Et. Mclto prob. 
dalla voce dialettale. 
Op. Una cascina a Borno, una strada lungo l'argine dei Mella a Brescia. 

Arias (Arids) Na. LariAs + To. m. 414. Una fra le tante frazioni 
di Trembsine, quasì a picco sul lago (L. di Ga.) 0s. Eccetto 
Cadignano e Villa le altre frazioni deil'aita ed isolata Comunità 
di Tremosine, ove si rinvenne lapide a caratteri etruschi, presen- 
tano nomi che non consentono etimologie soddisfacenti. Aria pro 
area, terreno non coltivato (Du C.). e i i  solo nome, eccetto la 



Pieve, che porti l'articolo: L' Ariàs, ma in certi documenti si 
trova Lariàs a Et. Anche sotto la forma Larias difficile trovare 
etimologie. Alcuno pensa ad una relazione con Lares, i lari della 
latinita. u Ri. Ariassolo - Ario - Ariolo - Aer. 

Ariassi (Arikshì?) * To. m. 181. Cascina a N. E. di Brescia, a piedi 
di collina, rivolta a sera. (Comune di B.) * 0s. Ariassi è cognome 
in Brescia. + Et. Prob. dal cognome. 

A r i a s d o  (Argiashol) + To. m. 100 circa. Roggia a Cossirano e 
Ariassolo Moriola a Brandico: (P. occ.) * 0s.  Arger = diga 
(Du C.). So1 = suolo, terra + Et. Da Arger e sol? * Ri. Por- 
tazzuolo. 

Arici (Arici) + To. m. 309 circa. Cascina A. ronco a NO. di S. Eu- 
femia, frazione a SE. di Brescia. (Comune di B.) s 0 s .  Arici è 
cognome diffuso in Brescia * Et. Dal cognome quasi di certo. 
Op. Fenile A. (m. 81) circa due chilom. a S. E. di Barbariga (P. occ.). 

Arighino (Arighi) + To. in. 80 Due Fienili a S. O, di Orzinuovi, in 
prossirnith dell'Oglio, a due chilom. circa dal paese (P. occ.) rt. 

0 s .  Arrighi un  cognome in Orzinuovi. Arigtii, dim. di Arighi. 
++ Et. Mo4to prob. dal cognome. 

Arie (Ario) To. m. i757. Monte a oriente di Irma, presso il con- 
fine tra le valli Trompia e Sabbia (V. T.) * 0s. Varie lapidi dei 
museo romano portano iI nome della famiglia bresciana degli 
Arii, e la V. Trompia è ricchissima di ricordi romani. Ario = 
airone (Du C) * Et. L'01. suppone dubitativamente un nome 
personale e ricorda Caste1 d' Ario. Dalla famiglia degli Arii 
(Ros.) * Ri. Arias - Ariassolo - Ariolo. 

Arido {Argidlg) * Vedi Airolo. 

Armaia (Almana) ic Na .  Valmana (a. 1609) * To. m. 1256. Monte a 
N. O. di Gardone che sorge a suoi piedi. (V. T.) + 0s. al = valle. 
È frequente la sostituzione dell'r all'l. Tutte le varianti sono 
corruzioni di Valmala, Almala in dialetto. 11 nome dato come 
odierno 6 tolto da!la carta af 23 mila, la quale stessa sotto Iri 

cima scrive R. Valmala * R!. Vatmala. 

Armea (Armèa) s To. Cascina i n  territorio di Rivoltella. (1. Ga.) 
0 s .  Per Artnella dei Trentino il Lo. fa derivare il nome di Ar- 

mella = anello dì ferro, in uso a porsi per segnare un confine 
w Et. 3 i RI. Armeletta. 

Armetette {Armeléfa) * To. m. 130. Cascina, circa 1 Km. a NO. di 
Castenèdolo (P. or.) s Et. 3 * Ri. Arrnea. 

Armo (Armo) ic To. m. 829. Paese di Va1 Vestino, alla testata della 



V. del Toscolano. (m. I. G.) * 0s. Armo n. person. Germanico 
(01.). Varmo è abitato nella Venezia Giulia. * Et.? 
Of. Armo, comune in Liguria e frazione in Calabria. Cima degli Armi nel gruppo 
di Brenta. 

Arno (Aren) + Na. Areno (Fa. - 1597) ~i To. m. 1789. Lago in valle 
di Saviore, tributaria di S. dell'Oglio. Ora e trasformato in ser- 
batoio. È il maggiore dei laghi alpini bresciani. (V. C. m.) e 0 s .  
Il  Comparoni nella sua storia delle valli Trompia e Sabbia scrive 
che il Chiese esce da un grande stagno detto Areno. Come coren 
dal lat. cornu = corno; furen dal lat. furnus = forno, la voce 
Aren potrebbe essere posteriore ad Arno + Et. Dalla radice pre- 
latina arn = corso d'acqua (Ga.). Da radice celtica o ligure per 
tutti gli Arno cisalpini (01.). Per il Sergi Arn e etimo ligure. Da 
arena (Gu.). Al lago non vi è arena in quantità notevole; e le 
voci arena e rena non figurano nei vocab. bresciano e ber-gamasco. 
L'01. rifiuta questa ipotesi. 
Of. Arno fiume noto e Arnò, corso d'acqua nelle Giudicarie. Àren, passo nelle 
Alpi marittime. 

Arrige (Ariga?) To. m. 185. Casa a SE. di Lonato (coll. or.) + 0 s .  
Arrighi e cognome a Lonato e Et. Molto probab. dal cognome. 

Arrighetti (Arrighèc?) + To. m. 153. Due cascine a circa 3 Km. da 
Chiari verso NO. (P. occ.) 9 0s. Arregretti e cognome a Chiari sc 

Et. Quasi certamente dal cognome. 
Op. Cascina A. (m. 148), 2 chilom. ad O. di Chiari. 

Arrivabene (Arivabene) * To.  m. 97. Cascina Arrivabene, a NO. 
di Desenzano (l. Ga.) + 0 s .  Arrivabene e cognome ;i Desenzano. .ic 

Et. Quasi di certo dal cognome. 
Arsana (Arshàna) * To.  m. 133. Altura detta monte sulla carta. A 

NE. della frazione Picedo d i  Polpenazze (coll. C. G.) * 0 s .  Ar- 
shana = striscia di terra distinta dalla collaterale (Me.). A circa 
6 Krn. in linea d'aria da Arsana trovasi la cascina Arzaga Et. 
Forse dalla voce dialettale u Ri. Arzaga. 
Of. Arsuno nella Campania Arsana ( N u o ~ o ~ .  

Arseno (Arshen) + To. m. 1552. Case poste in un piccolo ripiano 
al di sopra di Zuanno, frazione di Ponte di Legno (V. C. a.) 
+ 0s. Arsen = argine. t e  Arsùne, località in territorio di Borno. 
La topografia di Arseno non troppo in relazione con Arsen = 
argine * Et. 3 +E Ri. Arsone. 
Of. Arzeno di Oneglia e due frazioni. 

Arsone (Arshù?) 9 To. m. 867. Cascina A. a NO. di Tremosine, sul 
fianco d. di Va1 di Boiido (l. Ga.) + 0s. Arshù = arcione (Me.) .it 

Et.? w Ri. Arseno. 
Of. Arson a Feitre. 



Arsorto fArsdf) +t To. m. 1820. Cascina sul versante orientale di 
Motto Pagano a N. di Incudine (V. C. a.) +t 0s. Lhresh e Aresh = 
larice. Aresht e Laresèt = lariceto. Aresot dim. di Areskt. Nella 
località esistono dei larici. w Et. Arsbt forse sincopato di aresdt. 
w Ri. Lares - Laresèt. 

Artignago (Arfignàch) u Na. Artegnadum (1226 - L. P.) u To. m. 206. 
Frazione a circa un Km. da Bovezzo verso NO. (V. T.) + 0s. Ad 
Artignago si presenta la prima stretta della valle. Artus = ri- 
stretto. I suffissi gnago, gnaga, trasformazioni di gnaco, gnaca e 
simili, sono comunissimi nella toponomastica bresciana 9 Et. Forse 
da artus? u RI. Artogne. 

Artogne (Artògne) + Na. Artognis, (1406), Artonibus (S. XV), Artogni 
(1599 - Pa.) * To. m. 232. Borgo notevole nello stretto pianoro 
che rappresenta l'area interrata del lago d'Iseo. Alla destra del 
torrente Re, tributario di sinistra dell'Oglio (V. C. b.) * 0s. La 
posizione di Artc>gne non giustifica il richiamo al latino artus = 
ristretto + Et. O dall'agg. latino artus, o dal gentil. rom. Artenins 
(01.). Composto da Art., radice ignota, ed ogne, plurale questo 
di ogna = ontano (Gu.). Ipotesi che 1'01. non accetta. 

Arvenino (Arvignì) w To. m. 126. Frazione della comunita di Pro- 
vaglio, paese che ha le sue contrade sparse sul monte sovrastante 
a Barghe (V S.) * 0 s .  Tra le frazioni di Provaglio trovasi Ar- 
viaco * Et. Forse da arvum = terra lavorata. 

Arviaco (Arvia) + To. m.  311. Come per Arvenino. Situato sopra 
un pianoro nella stessa comunith di Provaglio di Barghe (V. S.) 
++ Et. Probabilmente come per Arvenino. 

Arzaga (Arsàga) * Na. Arzaga (Pa. 1597) + To. m. 232. Frazione 
della comunità di Carzago. 0s. 11 nome della comunità lascia 
presumere una relazione etimologica tra i due toponimi. * Et. 
VOI. fa derivare Arzaga dalla famiglia Arzaghi. Conviene forse 
accostare Arsaga alla vicina Arshana e tener conto degli omo- 
nimi. u R1. Carzago - Arsana. 
Op. Arsaga; Cascina a due Km. O. da Rivoltella (1. Ga.) * Of. Arzago (Bergamo) - 
Arsago (Varese). 

Asbriser (Asbrisher) + To. m. 1225. L'A. malga in Va1 Malga sopra 
Rino di Sonico, sotto i l  m. Caste1 Camosci (V. C. m.). +t Et.? 

Asino (Asen) + To. m. 2225. Piano dell'Asino. Dolce declivio in 
fondo a Va1 Grande la quale si apre a nord di Vezza dBOglio 
(V. C. a.) + 0s. I1 mulo e più l'asino sono i quadrupedi usati in 
montagna. Molti si lasciano liberamente pascolare. Asnina convalle 
di va1 di Scalve. Asinio era il nome di una gente romana. + Et. 



Per asinia, asinario, 1'01. crede a luoghi di allevamento di esini. 
Forse i nostri toponimi tutti al singolare sono dovuti piuttosto ad 
asini isolati lasciati a pascolare sulle cime. + Ri. Asnino - Asinino. 
Op. Monte delllÀsen a Collebeato. Dosso dcllRA. (m. 1907, a S. di Prestine alla 
testata delle valli Gabbia e Stabico (V. C. b.) - Monte dellVA. Im. 2%) a N. di 
Pratello di Padenghe (L. di Ga.) - Monte A. (m. 1198) a N,  di Àer di Tignale (Idem) 
+ Of. Vari toponimi Asino delle Alpi marittime. 

Asinintr (Asini?) ic To. m. 2242. Monte nella regione altopiana di 
Cadino tra V. Carnonica e V. Caffaro (V. S )  * 0 s .  Vedi Asino 
+ RI. Asino - Asnino. 

Asmondi (Asmondi) a To. m. 86. Fenile A., due chilom. ad E. di 
Orzinuovi (P. acc.) ++ Et. Dal noine del proprietario. 

Asnino (Asni) 3~ To. m. 750. Cascina a nord di Malegno, sul fianco 
destro della V. dì Lozio. (V. C. b.) + 0s. Asni è diminutivo di 
àsen = asino. + Ri.  Asino - Asinino. 

Àsola ( A s o f ~ )  * To. m. 130. Fenile deilrA. oltre due chilom. ad E. 
di Calcinato (P. or.) a 0 s .  Asola = taglio fatto nel cuoio 
(Me.) sinonimo di occhiello + Et. L'ipotesi dell' 01. per A. rnan- 
tovana non vale pel nostro toponimo. Si potrebbe pensare a nome 
immigrato, se fa dicitura delf'Asoia, non facesse pensare a una 
particolarita del luogo. Ad es. una fossa elittica. 
Of. Àsola, paese del Mantovano al confine con la provincia, e già bresciano. E in 
riva a1 Chiese e 1'01. deriverebbe il nome da ansula, piccola curva del fiume. 

Aspa (Aspa) + To. m. 68. L' Aspa, fienile a due ctiiforn. circa ad E. 
di Cadignano (P. occ.) * 0s.  Aspa dei dialetto = aspo e matassa. 
I1 ioponimo potrebbe aver relazione col seguente Aspes. * Et. 
Per Aspa e Aspo, trentini, il Lo. trae l'etimologia da asp = aspe 
= populus trernuia. Sebbene il Me. ne il Ro. citino la voce asp, 
ne esp tuttavia aiiengo piu probabile la derivazione dal pioppo 
che dall'aspu + RI. Aspes. 
OI,  Aspa e Aspo nel Trentina. 

Àspes (Àspes) t.. To. m. 106. Caseggiati sulla vecchia strada cremo- 
nese, che oggi si ferma a S. Zeno, poco a NO. dei paese (P. occ.) 
Et. Vedi Aspa. Tuttavia 1'01. accosta Àspes all'antica voce lom- 
barda aspexo = aspide ii- Ki. Aspa. 

Assi (Ash)  + To. m. 86. Molino Assi, M. de le ash, a S. di Orzinuovì 
(P. occ.) + 0s. Presso il  molino trovasi una segheria. Ash = asse, 
assi u Et. Dalla voce diaiettale. 

Asfris (Àstri;  Astre) * To. ni. 794. Frazione di Breno, a sud est, in 
piccolo ripiano sotto i i  m. 1 'AJh Guardia (V. C. m.) + 0s.  Il basso 



Iaim h la voce astrum =- focolare, casa (Diu C.). + Et, Fo- 
pub deivare dalla voce bergrrmasca astreh = Iàstrlco (01.) Pre- 
ferirei l'etimologia da nsfrum, anche perchè i l  (Ti.) porta lastrec 
e non astrech. 

Auccia (ocia; &fa) + m 2222. Monte Pes del!' Anccia, nella regione 
tra le valli Camonica, Trompia e del Caffara. Ògia a Prestine 
(V. C. b,) a 0s. Pes defl' Auccia è una delle tante alterazioni delle 
voci diaiettali dovute ai  topografi. Ocia e voce per ago, e pes per 
pizzo, guglia. + Et. Dalla voce dialettale. + Ri. Uccia - Voecia. 
Op. Monte Ùcia in valle del Garza a Caino (V. T.). 

Àutzp (Àola) + T@. m. 112 circa. Rio ddilAula. Scorre a m a W m  delle 
comunità di Puegnago e Polpenaaze (col. C. G.) + 0 s .  11 dialetto 
ia la voce àofa sia per rribbio o piccola acquila, sia per il piccolo 
pesce Lasca (Me.) abbondante nel Uarda. + Et. L'etimologia rela- 
tiva al pesce è la più probabile. * Ri. Àola. 

Auro ( ~ r )  + To. m. 596. Frazione di Comero. Sopra una specie di 
altopiano che si prolunga verso sera fino a Lodrino, passando 
dalla V. Sabbia alla V. Trompia. (V. S.) + 0s.  Àuro & sopra una 
scarpata tra due declivi assai più dolci Si trova un Aurano ne8 
Novarese. Orum (basso latino) = orlo, limite. + Et. Per 1'01. trat- 
terebbesi del composto a -  ur come a dire sull'orlo. La voce dia- 
lettale semplifica l'ipotesi, se si accetta quella plausibile da orum. 
n Ri. Urago. 

Aurora (Aurora?) * To. m. 68. Fenile a SE. di Ghedi, distante 4 
chilom (P. or.) * 0s. 11 nome simbolico e nuovo come quello della 
cascina Benvenuta poco distante. Siamo in regione di bonifica. 

Arano (A&) n To. m. 827. Frazione della cornunith di Pezzaze. 
su l  dorm del monte, circa m. 200 più aita delle aitre.(V. T.) + Et. 3 

Avendome (Endri) .ic To. nt. 1053. Frazione di Borno, a sera del 
pese. A nord deila strad-a dall'altipiano (V. C. b.) + Et. ? 

#venone (Avenri; Aend) + Na. Aviono (S. XII)? - Aveno (1597 - Pa.) 
* To. m. 780. Sul versante destro di va1 del Degnone, tributario 
del Chiese a Vestone (V. S.) * 0 s .  Aveno nel Comasco e nel 
Genovese. Nel celebre mausoleo d' Augusto i Venenoni sono citati 
tra i popoli soggiogati insieme ai Triumplini e a Camuni + Et. 
Assmiando Avenh a La& di Pezzaze, a Lavenù di V. Sabbia se 
ne cerei, la efhnologfa nei nome dei Venenoni (%. A.). Si può 
meglio prbspd-tare l7ipo%esi di una afmesi df Lavenone, paese poca 
lontano, coi quale avrebbe in comune la etimlcrgfrt m H. Lavenone, 



Averns (Aerna) i t  To. Vallecola che si apre sotto la Ptinta dei Dossi 
e sbocca nel lago tra Sale e Marone (l. 1s.) * 0s. Averno & un 
lago della Campania che esala gas mefitici. Molti nomi della 
riviera iseana derivano dal latino .rt Et. ? 

Averolda (Averolda? Avrtilda?) * To. m. 108. Roggia del territorio 
di Cossirano (P. occ.) * 0 s .  Averoldi è il nome di una famiglia 
patrizia di Brescia. * Et. Dal nome della famiglia. * Ri.  Averoldi. 
Op. Averolda, senza specificazione, stabile (m. 102) un Km. e mezzo a NO. di 
Pompiano (P, occ.1 - Cascina A. (m. 130) circa 3 Km. a SE. di Ospitaletto (idern.. 

Averoldi (Averoldi? Avrdlc) * To. m. 685. Cascina a O. di Gavardo, 
nell'altopiano di Cariadeghe che si stende a N. di Serle (V. S.) a 

0s. Vedi Averolda. * Ri. Averolda. 
Op. Casini A. (m. 172) ad E. di Nuvolera (V. S.). - Cascina A. (m. 140) un Km. C 

mezzo a SE. di Chiari (P. occ.). 

Averta (Aèrta) * To. m. 1475. Cascina e dosso a NE. di Borno 
sotto il M. Mignone, in un pianoro aperto a mezzodi. w 0 s .  Aert 
= aperto. Et. Dalla voce dialettale. n. Ri. Aèrt - Aperta. 
Op. Avertino, fienile pure a Borno. 

Avertìs (Avertìs) * To. m. 919. Monte a KO. di Formaga, frazione 
di Gargnano (1. Ga.) * Et. ? 

Avigo (Avich) * To. m. 7 9  Molino d' Avigo a N. di ~olarofo,  fraz. 
di Manerba. (1. Ga.) w 0 s .  Esiste a Manerba la famiglia Avigo. + 
Et. Assai probab. dal cognome. 

Avio (Avio) 9 To. m. 2979. Monte che assieme al corno Baitone e 
al m. Aviolo forma la testata di va1 Paghera, la quale si apre a 
S. di Vezza (V. C. a,) * 0s. Il monte Avio Ii di fronte il paese 
Vione dalla parte opposta dell'Oglio. (Vedi Coleasca e Coleazzo). 
In quattro lapidi romane trovate a Zanano in V. Trompia figura 
il nome Aviola (Mm). La va1 d'Avi0 t! anche detta va1 dei Diavoli. 
* Et. Dalla radice pre-indo europea aba = acqua (Ga.) Dalla voce 
gotica ahoa = aiva (a Predazzo in Trentino) per Avio Trentino 
(Lo.) Si potrebbe anche pensare ad una aferesi di labes = laves 
= frana. Per altri autori Avio sarebbe corruzione di Diavolo o di 
Bole (Avole) = acquile. w Ri. Aviolo - Vione - Lava - Aoia. 
Op. Valle d'Avi0 a S. di Temù, tributaria di S. dell'oglio (V. C. a.) ad E. di Val 
Paghera. Of. Avio in va1 Lagarina, dell'epoca romana. 

Avi610 (Aviol) + To. m. 2881. Monte roccioso ad E. di Edolo alla 
testata delle valli Gallinera e Finale, e Malga Aviolo (m. 1955) sul 
fianco orientale del monte (V. C. a,) * 0s. Aviol, diminutivo di 
Avio. + Et. Vedi Avio. 



Avogadro (Avogadro?) w To. m. 81. Fenile, due Km. a SO. di Ba- 
gnolo Mella. (P. occ.) .+ 0 s .  Avogadro k cognome di una nobile 
famiglia bresciana che aveva castello in Bagnolo. * Et. Dal nome 
della famiglia. 
Op. Fenile A. (m.' 81) a SE. di Barbariga (P. occ.) 

Àvolo (Àvol? Àol?) + To. m. 2658. Cima d9Avolo, nella catena spar- 
ti acque tra le valli di Saviore e Daone. Un laghetto e un passo 
che mette in va1 di Saviore portano lo stesso nome. (V. C. a.) * 
Et. Forse trattasi del raddolcimento di un (g) in un (v); in tal 
caso la etin~ologia sarebbe la stessa di Agolo. Ma potrebbe avere 
comunanza col toponimo Avio. * Ri. Agolo - Aoia - Avio. 
Of. Àvola (Siracusa). 

Avriòio (Avriol) + To. Valletta che principia intorno ai m. 1100 nel- 
l'altopiano sopra Maderno, e continua nella valle di Bornico tri- 
butaria del lago a Fasano. (1. Ga.) + 0 s .  avril = aprile; cavriol 
= capriòlo. Et. Si potrebbe pensare a un aggettivo da avril, o 
ad un aferesi di cavriol. 3~ Ri. Aprile - Capriolo. 

Azienda (Asienda) * To. m. 111. Cascina tra Lograto e Maclodio. 
(P. occ.) + 0 s .  Asienda non figura nel Me: deriva dalla voce ita- 
liana. 

Azzano (Ashà) w Na. Azano (S. XI) a To. m. 95. Azzano Mella, 
paese a SO. di Brescia sulla destra del Mella. (P. occ.) + 0 s .  E- 
siste inoltre una cascina Bredazzane, ossia breda-azzane, a Mon- 
tichiari. In documento del S. XI leggesi sin vico Azzanello locis 
Azano, Carpaneda, Albarefo, Ceresiole, Gazolo~ tutti nomi derivati 
da piante; a principiare da Azano, che e il nome comune dell'al- 
n u s  glutinosa, ora detta onés = ontano. + Et. Per 1'01. questo 
Azzano, come i tre altri che cita, derivano da Attianus, aggettivo 
dal gentilizio Attius. Aggiunti gli altri da Udine a Spoleto, non 
sono un po' troppi per .venir tutti da Attius? Per il nostro Azzano 
e per altri l'etimologia non potrebbe essere quella dell'ontano? 
Of. Alcuni comuni e parecchie frazioni, oltre due Azzanello. 

A u i  (Ashi?) * To. m. 82. Casino Azzì, 2 Km. circa a NE. di Carpe- 
nedolo (P. or.) * 0s.  Azzi e cognome in Carpenedolo. w Et. Quasì 
di certo dal cognome. 
Op. Cascina vecchia A. ad E. (come sopra). 





Babbiò (Babid) jt To. m. 88. Fienile tra Mairano e Dello, a sera 
della S. provinciale per Quinzano (P. occ.) 0s.  Alcune carte 
portano Vabbiò. Babbione è accrescitivo di babbeo, e babibt = 
babbeo. sc Et. Forse un sopranome? 

Bacchetta (Bachèta; Baghèfa) + To. m. 2549. Cima più atta del 
monte La Concarena, nel fianco destro della valle Carnonica tra 
Breno e Capo di Ponte. (V.C. m.) + 0s. Sulle nuove carte leg- 
gesi Corna di Concarena. Bachèta = Bacchetta. Per il toponimo 
è preferibile Bachèta a Bagheta (G. A,). Bagheta, dimin. dì Baga 
+ Et. Credesi dalla somiglianza della cima a una piccola asta. Così 
ger i l  Badile che le sta di fronte aCla sinistra della va&. Tuttavia 
vedi Bagossa. Ri. Bagossa 

Baciscùk @as~cdr) Ta. m. 1275. fumia tra L valle dell'dkgea e 
la sua tributaria di sinistra V. del Prato della Noce, in territorio 
di Degagna. (V. S.) w Qs. Dakfa punta si &acca verso sera la d k  
&ei tre buchi. Nel finijimo territorio Lli fiovaglio trovasi il gasso 
del Cui (m. 975) area di dolce pendio. Cnl = colatoio, in par- 
ticolare del latte (Me.) Cùel = caverna. fG. A.); Cul (V. C) = cavità 
sotto rupe sporgenle (Ro.) + Et. Voce di egual desinenza fu rite- 
nuta un dirninutivo di àculo. (Lo.) In  quanto alla radice, tenute 
presenti le Os., si potrebbe pensare ;a bàsia = m c a ,  sicc* 
nome primitivo sarebbe s t  basiachsl. Perdutosi i l  vecchio si- 
gnificato si radicò per assonanza e popolare triviaiith 4.1 seoondo. 
.ii RI. Cul - Culvegla. 

Bada (Bada) * Te. m. 80 circa. Fosso in territorio di G M i .  (P. 01 .) 
0s.  Bada k voce &I basso latino = guardia noattrna (Du C). Badà 
= ammdire il canape (Me.). I topmimi (RiJ che potrebbero .eti- 
mologicamente coflegarsl a Bada sam in V, C,, sul l. d'lseq nei 
colli occ. e nella P. m. n m.? + R3. 
Badifio. 



Bedaline (Badaline) * To. m. 185. Cascina a Clusane sul lago d'lseo. 
0s.  Vedi Bada. * Ri. Bada - Badazzole - Badino. 

Badazz6le (Badasole) * To. m. 104. Cascina in territorio di Mon- 
tichiari ad E. del paese. (P. or.) * 0s. Vedi Bada. + Ri.  Bada - 
Badaline - Badino. 

Badernassa (Badernàsha) * To. m. 375 circa. Cascina sul terrazzo 
di destra delltOglio a sud di Losine. (V. C. m.) * Et.? + Ri.  Ba- 
derniga. 

Baderniga (Badernìga) + To. 194 m. Frazione della comunitiì di Go- 
glione sopra, tra il Naviglio e i monti di Paitone (V. S.). u Et.? 
* Ri. Badernassa. 

Badetto (Badèf) u To. m. 347. Case sulla strada provinciale della 
Valle, alla sinistra dell'oglio in territorio di Braone (V. C. m.) + 
0s. Badét = affamato (Ti.). * Et. Potrebbe anche essere un nome 
simbolico dalla voce bergamasca. 

Badia (Badia) * To. m. 156. Caseggiati con chiesetta in B. alta; le 
aItre sono B. piccola e B. bassa. Poco a sera del Mella intorno 
allo sperone meridionale del colle detto di S. Anna. (Comune di 
Brescia). ++ Ri. Abbadia; Abbazia. 
Op. B. casa colonica (m. 63) 4 Km. a SE. di Calvisano (P. or.) - B. (m. 277) fra- 
zione a Provezze (Colli occ.) - B. (m. 740) cascina a N. di Serle (V. S.) - B. (m. %) 
cascina a più di 3Km. a S. di Montichlari e B. ( m .  76) cascina ad un Kni. e mezzo 
ad O. di Ghedi (P. or.) - B. (m. 71 circa, fenile a Cadignano a 2 Km. a SO. (P. 
OCC.) - B. (m. 180) cascina a SE. di Macesina di Bedizzole (coll. C. G.). 

Badile (Badil) * To. m. 2435. Monte caratteristico sopra Ceto e Cim- 
bergo sul versante sinistro della valle. (V. C. m.) + 0 s .  La parte 
superiore à la forma di un muraglione roccioso per cui i valii- 
giani lo chiamano badile. 
Op. Badiletto, monte più modesto a metzodi del Badile (m. 1685) sopra Niardo e 
Braone. Of. Pizzo B. e colle B.etto nel gruppo del Disgrazia. 

Badinello (Badinèl?) * To. m. 89. B. senza specificazione; casa a 
SE. di Rivoltella (1. Ga.). + 0s. Badinèl, dim. di Badì (Badino). 
Ri. Bada; Badino. 

Badino (Badì) + To. m. 239. Cascina Dosso Badino tra Monticelli 
e Provezze (Colli occ.) * 0s. Nell'indice dei nomi del Codice ne- 
crologico - liturgico del monastero di S. Salvatore in Brescia tro- 
vansi i nomi personali Badina e Badini. Badino grammaticalmente 
sarebbe diminutivo di Bada. + Et.? * Ri. Bada; Badetto. 
Op. m. 190: cascina in Montisola a S. di Siviano (1. 1s.). 

Bsdoietti (Bado!& 3) * To. m. (1500-1700). Baite B. a N. di Monno, 



sul fianco meridionale di Motto Pagano (V. C. a,). * 0s.  Badoletti 
probab. cognome. BadolBc è plurale. + Et.? 

Baga (Baga?) a To. m. 440. Cascina a NE. di Anfo, alla sinistra del 
torr. Viperone, in riva a lago. (I. Id.) * 0 s .  Baga = otre fatto con 
un'intera pelle di capra = ventre. (Me.) Nel finitimo comune di 
Lavenone esistono famiglie Baga. a Et. Probab. dal cognome. 

Bagatta (Bagata) To. m. 126. Cascina a sera di Calcinato, sulla si- 
nistra del Chiese. (P. or.) * 0 s .  Bagatto è sinonimo di Bagolaro, 
noto albero. La sorgiva di Milzanello nasce in fondi di proprieth 
della famiglia Bagatta. (Gu.) Bagatta è cognome a Desenzano. a 

Et. Quasi di certo dal cognome. 
Op. B (m. 130 circa) cascina a SO. di Desenzano (1. Ga.). - Bagatte (m. 157) fab- 
bricati ad oltre 2 Km. a N E .  di Ponte S.  Marco (Colli or.). 

Bagél (Basèl) n To. m. 1260. Fenile a S. del monte Manòs, che si 
erge tra Degagna e Capovalle. (V. S.) a 0s.  Base1 = gradino nel 
milanese e nel bergamasco (Ti.). Baselga, tre toponimi di abitati 
nel Trentino. Et. 3 

Bagge (Bàge) * To. m. 75. Cascina a 2 Km. e mezzo circa a S. di 
Ghedi. (P. or.) * 0 s .  Baggio è un suburbio di Milano. A Bagge 
esistono lame. 9 Et. Baggio da Badaclum, e questo dal basso la- 
tino Bada (01.). Non saprei se questa etimologia possa adattarsi 
a Bagge. + Ri. Bada. 

Bagnadore (Bagnadur) n To. È il torrente che dall'altipiano di 
Zone sbocca nel lago a Marone. (I. 1s.) * 0 s .  Bagnadùr è nome 
di luogo a Tione. In bresciano significa: che bagna, in Trentino: 
canale irrigatore. * Ri. Bagno - Bagnolo. 

Bagnè (Bagnè) n To. m. 690. Cascina sul fianco sinistro della valle 
tra Lavone e Laiale. (Y. T.) * 0 s .  Bagnà = bagnare; Bagnàt = 
bagnato. Vi passa un torrentello: vi è poco discosta la cascina 
Bachè. * Et.? 

Bagnera (Bagnera) * To. m. 68 circa. Cascina nel territorio di Ser- 
mione, 2 Km. a S. del paese. (1. Ga.) + 0 s .  Sermione era stazione 
di bagni fin dall'epoca romana. Balnearia = bagni. Quattro abitati 
Bagnara in Italia. + Et. L'01. per Bagnaria pavese ricorre al vo- 
cabolo latino. Forse è sinonimo di bagno1 = luogo acquitrinoso. 
+ Ri. Bagnolo. 
Of. Una frazione in provincia di Benevento e una via di Milano. 

Bagnlaschi (Bagnascht') * To. m. 300 circa. Cascina a SE. di Para- 
tico. (I. 1s.) * 0s. Era il cognome dei proprietari. 

Bagno (Bagn) + To. m. 1874. Baite in va1 di Guspessa a monte di 



eCortaeid~le. .(Y. C. a*) u &S. A M. ,deEle baite si eleva il Dosso 
sopra il Bagno (m. 2187). A mataina si s t e d e  una regione acqui- 
triaosa detta in Mola. 9 EL Il a o m  è forse dovuto a ua ampio 
abbeveratoio. * Ri. Bagnolo - Mola. 

Bagrrafo * Na. Banlolum (S. XI - (Od.) Bagnolum (s. XV) 
Bagnolr, fin da l  S. XIV (Pa.) + To. m. 71. Grossa borgata a 12 
Km. da Brescia verso S. fi attraversata da. moltissime rogge. (P. 
occ.) + 0s. Vi si rinvenner~ tombe, bronzi e lapidi romane. Can- 
ton Bagnolo erano due angoli paludosi delle seconde mura me- 
dioevali d i  Brescia. In valle Camonica bagn4l = mangiatoia di 
porci. 3~ Et. Per 1'01. l'etimologia potrebbe aversi in balneolum 
= piccolo bagno, o nell'aferesi del nome personale Albagnolo 
Nessuna delle due ipotesi può rifiutarsi per  qualcuno dei molti 
Bagnolo. Per quelli citati della provirxia di Brescia noi riteniamo 
che bagnol, pur derivato da balneolurn, significasse nel vecchio 
dialetto p i w ~ l a  pozza fino a compreadere la mangiatoia dei porci, 
che in montagna è assai lunga, scavata di solito in un troaco d'al- 
bero. * Ri. Bagno - Bagnadore. 
Op. Caseine: a Bedirzole (m. f59 - in riva al Chiese); a Nave (m. 532 - k i q p  vi- 
cino al Garza'; a Volcislw (m. 5.16 - con pozza vicina) ; a N. di Mniegno fai. 775 
- i Bagnoi). - Monte B. cm. %Qn ad E. di Riale 4i Cwzago ~colIi C .  GaJ. + Of. 
M a i  comuni tra Bagnolo e Bago l i  e molte frazioni. 

Bagoda (Baguda) + To.  m .  140 circa. 3. senza spccificaza'one, 3ab- 
bricato a SO. di D w z a n o .  (1. Ga.) + Et.? 

bagoligek ( B a g ~ o l )  * Na. Gambagoli (S. XV - Za.) + To. m. 2/40. 
Monte a NO. di BagoEia-0 al versante de&ro di va3 del Caffaro; 
cascina a SE. del m o n k  (m. 1451) (V. S.) + 0s .  Parrebbe un di- 
~ i n u t i v o  di Bagolino. i? Et. Forse una deformazione di Gambi- 
gdi per assoaanza con Baplino. + RJ. Bagolino. 

Bagotino (Bagolì) * Na. Bagalini (S. Xf). Bagolini (S. XV) Bagoiino 
dal S. XVI (Pa.) a To. m. 730. Borgata in va1 dei Caffaro, tribu- 
tario del Chiese al confine deya provincia. È sul versante S. ove 
la valle si incurva cambiando direzicrne. (V. S.). -1c 0s. Nella stessa 
valle abbiamo ia cascina Bagoligolo. Evvi il monte BAgolo nella 
confinante va1 Dame e il colle Bagole in Tesino. - Bfgole è voce 
nostrana d d  Mirtillo, e baghe queilti del friitto. Bagolaro e bà- 
gole chiamami in va1 Sugana la pianta e il  frutto del sorbo sel- 
vatico (Pe.). - Bagolaro è la voce nostrana del Celtis austraIis, 
in bresciano detto Romiglia. (Pe.) Tutte tre le piante possono tro- 
varsi in valle. - Gli abitanti di Bagolino diconsi Bagòsh. - Baga 
= otre formata da un'intera pelle di capra per trasporto di vino 
od olio (Me.) + Et, Da Pagzis Livi (Ros.) (6. Al.) (Gu.) per lapide 



dedicata Genio Pagi .Livi (Mm. - N. 745) ma trovata a Bovegno 
in Va1 Trompia. .LY01. rigetta questa ipotesi. Sembra davesi scar- 
tare anche perchè Bagolino dipendeva dalla pieve di C ~ n d i ~ o ,  che 
fu il  pago in cui era compreso. Da un cognome e questo da un 
nomignolo (01.) - I citati nomi tredisi  si fanno derivare $a 
golaro (Lo.). e il medesimo si potrebbe supporre per Bagolino. - 
Da pagulinus, dimin. di pagus (Za.), ed è forse l'ipotesi più ac- 
cettabile, perche Bago!ino era lontano e isolato dal centro del 
pago. 9 Ri. Bagozza - Bagoligolo. 

Begozze (Bagdsha) * To. m. 240. Rocciosa montagna che si d e v a  
a N. di Lozio e ne separa la conca dall'alta valle del k z z o .  (V. 
C. b.) sc 0 s .  I l  lungo sperone meridionale richiama invero la #or- 
ma di quell'otre formato con tutta l'intera pelle di capra, che nel 
dialetto dicesi Baga. Et. Da baga 3 + Ri. Bagolino - Bacchetta. 

Bai (Bait) * To. m. 512. Cascina a S. di Lavenone sul fianco destro 
della valle (V. S.) + 0 s .  Bàit, bàita = capama costruita con legno 
o di rozza muratura (voce prelatina); Bàite è frazione di S. Ger- 
vasio. * Ef. Vedi BLiita. 
Op. Fenile del Bay, due Km. a NE. di Scargizzolo. 

tlafana (Baiana) dt To. m. 318. F~azione ne lh  terra di Monbicello 
Brusati a sera della frazione Foina. (Colii occ.) 0 s .  Nel l w g o  
dicesi sempre Va1 Baiana. BaiB = abbaiare. e Et L'OI. si limita 
a scrivere : d' onde? 
Of. Baiano comune in prov. di AveHino e fraz. in quello di Spol&o. 

B a i b ò  (Vecbci) u TG. m. 190 circa. Voce senza spccificaziorie: s due 
Km. e mezzo a NE. di Pisogne. (1. 1s.) + 0 s .  Vec bò vorrebbe 
dire vecchio bue. * Et.? 

B a i o n a  (Baiuna) dt To. m. 152. Rcggia che esce dall'oglio a monte 
di Urago, e piega a mattina a l  di sopra del paese. (P. W C )  * 0s. 
Baiù = chiacciierone ; baiiina femm. Da notare lo stesso nome per 
tre rogge diverse. * Et. Non è da escludetsi l'etimologia dalla 
voce dialettale, dato il rumore dell'acqua corrente. Ri. Baione. 
Op. Altra aeriola e un fienile a circa un Km. a E. di Barbariga. (P. occ)  Baba- 
cello, altro vaso in territorio di Urago :P. occ.) -Baiuna, roggia derivata dal Mella 
a Manerbio. (P. or.) - w Of. Baion, colle e valle in Trentino. 

Baioncelsio ( B a i m ~  + To. Vaso d'acqua in territorio di Cossi- 
rano. (P. occ.) * 0%. Baqionsh41 è dirninutivo di baiu. * Et. Vedi 
Baiona. 9 Ri. Baiona - Baione. 

B a i o n e  {Buili) t~ TQ. Rocciosa, e#a e disabitata valk tra il ai. Ba- 
gossa e i l  m.  Cancarena, che si apre a N. da Lozio. (V. C- m.) 
08. La esistenza dei quaWo oniwkrai. r Et.? s Ri. Baiona. 



Op. Baiù (m. 450) cascina a S. di Cagnatico di Odolo ; e a N. di Sonvico di Pi- 
sogne (m. 600). - Piano di Baione rm. 857) sul fianco d. di va1 del Garza, a NO. di 
Caino. (V. T.) - Baih (m. 484) cascina sul fianco d. di va1 Faidana a SO. di Lu- 
mezzane S. Apollonio ( V .  T. )  + Of. Baion, colle e valle in Trentino. 

Bèit (Bait) w To. m. 678. A mattina dell'abitato Sacca, sul versante 
sinistro della valle. (V., C. b.) r 0s. Voce prelatina. Vedi Bàita. 
Ri. Bai; Baita; Baitone. 

Baita (Bàita) + Na. Voce prefatina. + To. m. 1025 circa. Cascina ad 
E. di Toline, fraz. di Pisogne: è sul versante destro di va1 del 
Trobiolo. (1. 1s.) + 0s. Bàita = casa di montagna, e voce alpina 
prelatina comunissima. + Ri. Baitello - Baitone. 
Op. B. cascina (n. 1200 circa) a SE. di Irma, sotto il monte Ligone. (V. T.) - B. 
(m. 377) cascine a SE. di Navezze, fraz. di Gussago. ;colli occ.: - B. Antonietti e 
B. Giorgi (sopra m. 1400) a SE. di Vezza sul versante destro di va1 Paghera. (V. 
C. a,) - B. Noder a NO. di Vione, sul versante di va1 Vallaro (idem:. - B. (m. 1500) 
sul versante destro di Va1 dell'lnferno, tributaria di sinistra dell' Oglio sotto Ple- 
mo. (V. C. b.) - B. (m. 1370) a NO. di Bagolino sulla d. del torr. Sanguinera (V. S.) 
e altra im. 1640) sul fianco d. di va1 di Vaia 'ibidern). - B. (m. 1557, a NO.  di Bo- 
vegno (V. T.), - B. e. bianche a NE. di Ragolino, sotto il m. Carena (V. S.'. 

Bàite (Bàite) u To. m. 57. Fraz. di S. Gervasio, un Km. e mezzo a 
SE. (P. occ.) + Ri. Baita, Baitone. 
Op. Prà  delle Baite (m. 900-100(f, alla S. della valle ael Re di Gianlco, confluente 
di S. deli1Og1io (V. C. b.). - B. Gaviola (m. 2113) nel versante S. di va1 delle 
Messi a Pi. di Ponte di Legno (V. C .  a.). - B. (m. 5001 a NO. di Belprato (V, S.!. 
- B. di mezzo !m. 1443) e di Loveno, sopra questo paese. (V. C. m.) 

Baitella (Baitèla) + To. m. 151. Vitla B.; un Km. e mezzo ad E. di 
Ospitaletto. (P. occ.) * 0 s .  Baitelli era i l  cognome di una famiglia 
nobile bresciana. * Et. Quasi certo dal cognome. 

Baitello (Baitèl?) + To. m. 1020 circa. Cascinetto ad E. di Pisogne, 
sul versante destro di va1 del Palotto. (1. 1s.) u; 0 s .  Baitel dimin. 
di baita. * Ri. Bai - Baita - Baitone. 
Op. B. (m. 1503) a N. di Bovegno, a NE. del monte MuffettoiV. T.) - R. (2273) sul 
versante d. di va1 delle messi a NO. di Ponte di Legno (V. C .  a,). - 5.i (m. 2543) 
a NE. nella conca d' Ercavallo. (ibidem). - B. (m, 2422) sotto Cima di Caione (ibi- 
dem). B. (m. 2311) a S. di Cima delle Gràole (ibidem). 

Baitone (Baitrì) + To. m. 1950. Malga in va1 del Remulo, sotto il 
lago omonimo presso la cascata. Il  Remulo è confluente di sini- 
stra dell'oglio a Rino di Sonico. (V. C. m.) + 0 s .  Baitù, accre- 
scitivo di Bait = capanna. + Ri. Baita - Baitonsello. 
Op. B. a NE. di Paspardo (m. 1572). - B. un Km. e mezzo ad E. di Treponti (m. 
152). - B. (m. 70) a 4 Km. da  Manerbio verso NE. (P. or.) - I Baitonf, cascine a 
Montichiari. - B. {m. 530) a SO. di Lurnezzane s. Apollonio sul fianco S. di va1 
Faidana W. T.). - B. (m. 71) oltre a due Km. a SO, di Porzano (P* or.). 

Baitansello (BaitunshèI) + To. m. 900. Cascina a NE. di Levrange 
(V. S.) * 0s. Baitunshel, dimin. di Baitù. + Ri. Baita - Baitù. 



Bal (Bal) + To. m, 1091. Fienile di Bal, a N. del monte Carzen, in 
territorio di Capovalle presso il confine con va1 Vestino. (1. Id.) 
+ 0s. Si noti che il toponimo è accompagnato dalla particella di, 
come per Giogo della Bala. Bal = ballo; bala = palla, e anche 
ubbriacatura. Balòt = ciottolo, forma diminutiva di un supposto 
bal o bala. + Et. Bal = dosso o cima? (Lo.) + R1. Bala - Ballotto 
- Bali. 
Op. Baita del B. 'm. 1767) a NE. di Bagolino e del m. Carena ; Ballo (Ba1) ca- 
scina a Pisogne (m. 1073) a SE. di Grignaghe. + Of. Monti Bal a Biacesa e Con- 
dino. Passo di Ball a Predazzo. Cima Bal nelle Alpi marittime. 

Bala (Rala) 9 To. m. 2192. Giogo della Bala, dosso e cottostante 
passo sul confine tra V. del Caffaro e V. delle valli, sulla strada 
da Collio a l  passo di Croce Domini (V. S.). 9 0 s .  Vedi Bal. + 
Et. L'ipotesi popolare e che fossevi in  realth un gioco della palla, 
rna la voce dialettale è molto prob. estranea alla etimologia ; che 
deve essere comune con quella del toponimo Bal. + Ri. E d -  BaIi 
- Ballotto. 

Balanecco (Balanèch) + To. 400 circa. Fienile in va1 Degagna, a 
sera della frazione Cecino. (V. S.) n Et.? 

Balbiana (Ralbiuna) + Na. Baliana (Ros.) + To. m.  107. Frazione 
della comunità di Manerba. (1. Ga.) + 0s. A Manerba si ccoper- 
sero lapidi romane, e vtiolsi latino il  nome. Nei documenti del 
S. XI Ieggesi: Balbina locus in curte Nuvellaria (Nuvolera - Od.) 
- Balbina, toponirno a Maderno (Lon.). + Et. Da un supposto Bal- 
bianus, agg. del n. gentilizio Balbius. (01.) 
Of. Due frazioni Baibiano. 

Baldo (Baldo) +t To. m. 130. Cascina suburbana a sera della via per 
Mantova. (Comune di Brescia). + 0s. Baldo e cognome in pro- 
vincia. + Et. Molto prob. dal cognome. 
Op. Fenile B. (m. 811 circa un Km a SE. di Corticelle (P. o.) + Of. B.o monte ve- 
ronese. 

Baldoni (a) (Baldiì; Baldùna) + To. m. 930. Cascine a N. di Edolo, 
unite in piccola frazione. (V. C. a.) + 0s. Baldoni t- cognome del 
luogo; ma dati gli omonimi forse esso medesimo deriva dal nome 
del luogo. .c Et. Dal cognome Baldoni (01.). 
Op. La Baldùna, Valle a Ceto (V. C. m.) - Baldone (m. 541 fenile, 2 Km. a NE. di 
Gottotenpo (P. or.? 

Baldovera (Bdduera) To. Breve valletta che si apre sotto la cima 
Borno (m. 662) nei colli a mattina di Brescia, e sbocca in va1 
Carobbio sopra S. Eufemia (Comune di Brescia). + 0s. La carta 
dice Fosso Baldovera. Forse corruzione di Va1 Duéra? Dovera lo 
toponimo nel Cremonese e in Va1 Lagarina. Balduinus era nome 



bresciano medioevale. + Et. Se fosse vera l'ipotesi di va1 Dovera, 
si potrebbe con 1'01. ricorrere alla voce lomb. dugcìr (d6gàl in 
bresciano) = canale artificiale. 

&aCdPiSno (Baldui) * Ta. m. 1758. Prato Balduino, gruppo d i  cascine 
a N. di Vilfa d'hllegno. (V. C. a.) * Us. Baldui -. furfante (Ro ); 
Balduina = gherminella (Me.) - Balduinus, nome nel codice n e r o -  
logico - liturgico di S. Salvatore in Brescia. Nel vocabolario ita- 
liano bapduino = asinesco. JC Et.? 
Of. Balduma e Balduini frazioni. 

Baldùssa (Baldosha) * To. m. 165. Cascina ad un Km. da Ospitaletto 
verso N. (P. occ.) * Os. Balduzzi è cognome. + Et. Probabilmente 
dal cognome. 

Elalege (Baldge) u To. m. 1234. Cascine a N. di Òssimo (m. 753) 
sotto il dosso d'Averta. (V. C. b.) * Et.? 

Bdera (Balera) a To. m. 122. Fontana in Borgosatollo a circa un 
Km. e mezzo a SE. dell'abitato. (P. or.) + 0s. Balér = narratore 
di panzane (Me.) * Et.? 

Baleskre (Balestre) a To. m. 63 circa. Fienile oltre 4 Km. a SE. di 
Ghebi, aila sinistra del Naviglio (P. or.) * 0s. Balestrate, com. in 
Sicilia ; Balestrino, com. in Ligoria. Balestra e strumefito aaiico 
per saeitare e per tirare agii uccelli. * Et.? 
Op. 1 Balistri, località a Borwo (V. C .  b... 

QlmbsWiM (Balest~ì ?J 70. m. 1167. Caseine a S. di Borno. (V. C. b.) 
a 0 s .  Balestrini cogziome in provincia. + Et. Quasi di certo dal 
cognome. 

&detti (Balèc) JC To. m. 108. I B. case ad oltre tre Km. da Mowtì- 
chiari, verso NO. (P. or.) 0 s .  Baletti è cognome; Balèc al plu- 
rale. + Et. Prob. dal cognome. 

Balì (Balì) 4 To. Bus Balì: cima (m. 1691) e valle a NE. di Cadria, 
tributaria di d. del S. Michele (i. Ga.). + 0 s .  Bali = pallino, di- 
minutivo di bala = palla. La roccia dalomitica della valle è bu- 
cherellata. Bus z= buco e buchi. r Et. Potrebbe essere diminutivo 
di M a ,  vocabolo di significato ignoto, a cui si devono i toponimi 
Bal e Bala. Si interpreta anche da qualcuno come buchi di pallini. 
u R i .  Bal - Bala, 
Op. Roccolo del Ball (m. 1087) molto a N. del monte Pizzoccolo, sul versante de- 
stro della valle del Toscolano (l. Ga.) 

Bslina (Balina?) m. 250 circa. Cascina a S. di Paratico (I. 1s.). a 

0s. Ballini e cognome in provincia. n Et. Forse dal cognome. a 

RI. Ballina. 



Balladore (Baladur) * To. m. 130 circa. Cascina, due Km. a NE. di 
Urago d' Oglio. (P. occ.) + 0 s .  baladur = pianerottolo. La cascina 
i? sulla d. della seriola Trenzana. * Et. Non è improbabile che 
derivi dalla voce dialettale, quando non sia sopranome. 

Ballerina (Balarina) + To. m. 80. Cascina a due Km. e mezzo SO. 
da Montichiari. (P. or.) + 0 s .  Balarina, a Ghedi, chiamasi la B. 
gialla = Motacilla sulphurea (Ca.). + Et.? 

Ballina (Balina) + To. m. 82 circa Fienile a circa 2 Km. SO. da Ba- 
gnolo Mella (P. occ.). + 0s. Eallini è cognome. * Et. Forse dal 
cognome. + M. Balina. 
Of. Ballino nel Trentino. 

Ballotrina (Bulotina?) * To. m. 512. Cascina a NE. di Nave; sul 
fianco S. della valle del torr. Listrea. (V. T.) + 0s. Balotina, di- 
min. di balbt = ciottolo. E su l  fianco del monte Rinato, avendo 
a NO. il m. Predosa. * Et. Prob. dalla voce dialettale. * HI. Bal- 
lotto. 

BahtuWe (BalQt) + To. m. 2039. Corno nel fianco sinistro di V. del 
Caffaro, a monte di Bagoiino: e cascine B. alto (m. 1773); B. alto 
di Traversera (m. 1651) e B. basso (m. 1303) sui fianchi del monte 
(V. S.) * 0s.  Balbt =sasso rotondo. E probabile che la forma 
dei Corno abbia originato il nome. n Ri Baliottina. 

BaEosse (Balcklse) + To. m. 190 circa. Estesa area tra Padenghe e 
Soiano. (l. Ga.) + 0s; Balosh = ossami e canaglia (Ro.). I l  dialetto 
à balos = ma'la bestia = mancatore di parola (Me.) + Balòshe, 
plur. femm. Trattavasi di una conca paludosa, e naturalmente in- 
sidiosa, bonificata di recente. n Et, Forse da bal0s nel senso di 
terre insidiose, pericolose. 
Of. Balossa sul Pavese. 

Mwarda (Baluard) + To. m. 205. Cascina tra Iseo e Cfusane a 
un quarto di Km. dal lago, che ri. il livello a m. 185. (1 .  1s.) + 0 s .  
Balward non è voce del diaJe4to. La cascina sopra u n  rialzo del 
terreno. a Et. Forse la po-sizione B originato il nome. 

bdrrceM& (Balucùnc) + To. m 80. Fenile B. &tre un Km. ad O. di 
Cremezzano. (P. occ.) .u 0 s .  Bahan t i ,  famiglia patrizia bresciana 
eatinkì. Baliicanc e plurale. + Et. Dal cognome E3alucanti. 
Op. Palazzo B, cm. 1651 circa 3 Km. a N. di Brescia (Comune di B.). 

Bsmbinelfo (Bambine!) * To. Vaso irrigatorio artificiale a circa 4 
Km. da Ghedi verso SE. (P. or.) + Et. Nome simbolico dato da 
chi iniziò l'opera. 

Bamboli (Bàmboi) To. m.  500 circa. Monte ad E. di Preseglie 



sulla S. della valle di Odolo. (V .  S.) + 0 s .  BLimbolo, nel Livornese. 
Et.? 

Banale (Banài) + To.  m. 200. Cascina nella forra del fiumicello Bar- 
barano che sbocca nel lago a S. di Gardone Riviera (l. Ga.) r 0 s .  
Un Banale in Trentino è citato dal Lo. * Et. Per il Banale Tren- 
tino il Lo. suppone Banane = luogo a bane (voce gallica). 

Banca (Banca) + To. m. 1800. Malga Banca di Cadino, nella regio- 
ne omonima che si stende come alto piano a mezzodi dei monti 
Frerone e Listino. (V .  S ) + 0s. Banca fernm. di Banco, nota cas- 
sa dei negozianti, anche nel dialetto. Striscia di terreno più ele- 
vata. I1 fabbricato è sulla S. della va1 di Cddino. * Et. Per B5n- 
cola comense 1'01. ricorre alla derivazione da banca, nel secon- 
do significato. A maggior ragione per Banca di Cadino, 
Of. Monte Banca (m. 2868) nel Cordevole. 

Banderala (Banderala) + To. m. 84. Caseggiato colnnico a sera di 
Bagno10 MelIa, lungo la strada per Corticelle Pieve. (P. occ.) * 
0 s .  Bandéra = Bandiera; Banderola = piccola bandiera. - Ban- 
dera è anche cognome in provincia. w Et. Piuttosto da bandera, 
cognome, che da banderola. + Ri. Banderuola. 

Banderuòla (Bunderole) To. m. 1954. Punta della B. a NO. di 
Bagoiino, sul versante destro di va1 Caffaro. (V. S.) + 0 s .  La di- 
zione dialettale è Le Banderole. I1 plurale indica trattarsi di una 
regione del monte. * Et. 3 * Ri. Banderala. 

Banditi (Bandìc) + To. m. 55. Fienile a NO. di Milzano, presso la 
sponda destra del Mella. (P. occ.) 0s. Bandito = estensione di 
terreno in  cui è vietato cacciare pescare o entrare liberamente. + 
Et. Da bando quasi di certo. 
Op. Vasto campo a Folzano, frazione di Brescia. Stalletto dei Banditi (m. 700 cir- 
ca) a NE. di Pisogne. (I.  1s.) * Of. Bandita e Bandito, due frazioni. 

Baraccone (Baracu?) + To. m. 86. Fabbricato a mattina di Ghedi, 
distante oltre tre Km. (P. or.) w 0s.  Baraca = casa di legno ru- 
stica ; anche = gozzoviglia. Baracù, accrescit. * Et. In ogni caso 
dalla voce dialettale, ma più probab. col primo significato. 

Barafanto (?) + To. m. 767. Piazza di Barafanto, dosso a N. di 
Bovezzo s u l  versante destro di va1 del Garza. ( V .  T.) * 0s.  Non 
mi è riuscito di trovare il nome dialettale corrispondente a Ba- 
rafanto. Attualmente il toponimo è PiA de le Bedole = Piano delle 
Betulle. * Et.? + Ri. Bedoie. 

Baragnbio (Vuragnfil) n To. m. 1305. Punta di Baragnolo, a N. della 
cima di Mttghcra e a S. del M. Paria, tra le comunità di Tignale 
e Tremosine. (1. Ga.) * 0s. Vara : abitato in Trentino. * Et.? 



Bsrasso (Baràsh) * To. 1460 circa. Monte Barasso, conca prativa tra 
Corno Zeno e Cima Migh*, sul crinale sinistro della valle di Pre- 
segno. (V. S.) * 0s.  il toponimo b citato dalla G. A. ma non si 
trova sulla carta. Bar (V. Brembana) = montorie (Ro.). Bar (cel- 
tico) == rovo, sterpo. * Et. Per Barasso comense 1'01. ricorre alla 
voce bar = rovo. + Ri. Barata - Rarafanto. 
Of. Barasso in prov. di Corno e una frazione Barassi. 

Barata (Barata) * To. 650. Dosso de la B. a sera di Navazzo, fra- 
zione di Gargnano. Sulla sinistra del fiume Toscolano (1. Ga.) + 

0s. Vedi Barasso. + Et. Per il comense Baradello 1' 01. ricorre 
alla voce preromana celtica bar = roveto. + Ri. Baratello - Ba- 
roldo. 
Of. Barate frazione sul Milanese. 

Baratello (Baratei) + To. m. 121. B. senza specificazione; casamen- 
to a S. di Calcinato (colli or.). n 0s. Baratèl diminutivo di Barata. 
+ Et. Vedi Barata. 

Barbaine (Barbaine) + To. m. 933. I morti di B. Antica chiesetta 
sulla strada aa Vestone a Livernmo per Belprato. (V. S.) + Et.? 
Barbaiana par derivi dal n. gent. Barbilius (01.) + Ri. Barbione. 
Of. Barbaiana frazione nel Milanese e Barbaiane nel Trentino. 

Berbarano (Barbara) + To. Fiurnicello che à origine in va1 di Sor, 
nei monti che sovrastano 3 Gardone Riviera. + 0s .  Il delta del 
fiume à case e orti. Nel Trentino trovasi Barbarole, che era una 
colonia di schiavi. (Lo.) Forse i l  nome del luogo (Barbarano) pre- 
cedette quello del fiume. Barbarius, aggett. del classico barbarus. 
* Et. Non è da escltidersi una origine analoga a quella di Bar- 
barole. 
Of. Barbarano un fiume e comuni nel Vicentino e nel Lazio, e una frazione nel 
Leccese. 

Barbaresca (Barbaresca) + To. m. 80. Roggia in territorio di Bar- 
bariga. (P. occ.) * 0 s .  Le sorgenti della roggia sono a Trenzano, 
circa 8 Km. a monte di Barbariga. Nella stessa plaga trovansi le 
rogge Gambaresca e Cesaresca, toponimi derivati dalle famiglie 
comitali Gambara e Martinengo Cesaresco. + Et.? 
Of. Barbaresco, comune in prov. di Cuneo. 

Barbariga (Barbariga) + Na. Barbaricha (sec. XIII - L. P.). To. 
m. 81. Paese a sera della strada Brescia-Quinzano. (P. occ.) o 0s. 
Un Giowaniii Francesco Barbarigo fu vescovo di Brescia dal 1714 
al 1723; i Barbariga citati dalla Enci. Treccani, sono del S. XV. 
Barbarellum = bosco d'alberi di ogni genere confusi; e nello 
stesso senso Barbarica sylva. (Du C.) + Et. L' Ot. citando la Gr. 
111. del Lombardo-Veneto (1859), redatta dal Cocchetti per la pro- 



vincia dì Brescia, accetta la: derivazione dal mgmrnc Barbarigo. 
Ma il Cocchetti nulla dice di simile a proposito di Barbariga, e il 
nome Barbarigo lo mette solo nell'eienco dei vescovi. Siccome in 
documento del 1237 figura un Lanfranco da Barba~icha, così la 
ipotesi deI1'0. non pare accettabiie. Preferirei da barbarica sylva. 
Of. Punta Barbariga nell'lstria. 

Barbellllena (Barbelena) * To. m. 81. Cascina a 500 metri da Rivol- 
tella verso S. (1. Ga.) + 0s. Barbèl = farfalla; BarbelA = tremo- 
lare. Rarbelleni mi suona come cognome. + Et.? 

h b e r a .  (Barbérn?) + To. m. 250. Cascina a SO, dell'abitato Sacca, 
alla sinistra dell'oglio. (V. C. b.) cc 0 s .  Barbera è cognome in pro- 
vincia. + Et. Molto prob. dal cognome. 

e-#t3 (Barbèc?) + To. m. 390 circa. Cascina B. a NE. di Eiban- 
no (V. C. b.) Ow Barbetti k cognome ; Barbèc, plurale. + Et. 
Prob dal cognome. 

-lo (Barbio) * To. 111. 1097. B. di sopra e B. di sotto della quota 
segnata. Nell'alta valle di Poiano che sbocca in quella di Sor 
sopra Tresaico, frazione di Gardone R. (1. Ga.) * 0 s .  Barbio e 
una specie dt pesce di fiume, così chiamato anche a Gardone. + 
Et. Non è improbabile che il pesce abbia dato il nome alle ca- 
scine. * Ri. Barbione. 

hbia~rsr (Barba%) n. To. Corno di B. (m. 2402); Porta di B. (m.?) 
Malga di B. (m. 1971). Sul versante destro di Va1 Brandét, che 
sbocca da S. in qaedla di Corteno. Vi e nei dintorni i1 lago di 
Sonno. (V. C. m )  * 0 s .  BarbcZi = truciolo (Ti.) Barbaiit, accrescit. 
Et.? + Ri. Barbio - Barbaine. 

Barbisons (Barbisuna) To. m. 187. Va1 Barbisona, nome di una 
strada a pie di collina nella frazione Mompiano, piana di Costa- 
lunga (Comune di Brescia). + 0 s .  Barbisoni era il nome di una 
famiglia bresciana esistente ancora aiia fine del S. XVIK Una Bar- 
bisona nel S. XVI era abbadessa nei monastero di S. Sdvatore in 
Brescia. * Et. D4 cognome quasi certamente. 
Op. Roggia a NO. di Offlaga nella pianura occidentale. 

BBCC (Bmch) (i Te. m. 1753. Cascina dei B. In va1 di Viso, a NE, 
di Ponte di Legno, (V. C. a.) + 0s. Barch, voce lombarda = ter- 
toia (01.); oppure (Ro.) steccato per chiudere le pecore e le man- 
dre. La particella dei può far presumere un cognome, se, cosa 
più probab. non indichi l'esistenza di più tettoie o steccati. * 0 s .  
Prob. dalla voce dialettale. 4 Ri. Barche - Barco - Blrech. 

tlarcerino (Batcarr'?) * To; m. 80. Fenile B. ad oltre un Km. da 



Orzinuovi verso SO. (P. occ.) 0s. Barcarino e sulla strada da 
Orzinuovi a Barco. * Et. Diminutivo del toponimo Barco. * Ri. 
Barco. 

Bascella (Barshèla) +t To. m. 140, Due cascine a circa un Km. e 
mezzo da Chiari verso SE. (P. occ.) 9 0s. Barcella e cognome a 
Chiari. Et. Quasi di certo dal cognome. 

Barche (Barche?) To. m. 620. Frazione della comunità di Brione, a 
N. di Gussago (colli occ.) * Et. Vedi Barco. 

Barchessa (Barchesha) .rc Tu. m. 78. Barchessa senz'altro. È segnata 
una casa a SO. di Barbariga. (P. occ.) ur 0 s .  Accrescitivo femrn. 
di  Barch. Barchessa i n  veneto vale tettoia. (01.). Accosto a B. vi 
è la Tettoia Luigi. * Et. Quasi di certo è la medesima di Barch, 
se non è diretta importazione veneta. .>i. Ri. Barch - Barcussi. 

Barchette (Barchèt) 9 To. m. 300 circa. Cascina a N. di Cellatica 
sotto la Stella. (Colli occ.) * 0s. Diminutivo di Barco. +t Et. Pro- 
babilmente la stessa di Barch. u Ri. Barco - Barcussi. 

Barchi (Barch?) 9 To. m. 61. Frazione di Pontevico a 3 Km. e rnez- 
zo a NE. del paese. (P. or.) + Et. Vedi Barco. 
Op. B. cascina ad E. di Carpenedolo (P. or.). - B, cascina a NO. di Ono Degno 
alla d .  del torr. Degnone (V. S.). 

Barcs (Barch) * To. m. 74. Piccolo paese a circa un Km. dalla riva 
S. dell'Oglio a SO. di Orzinuovi. (P. occ.) 9 0 s .  Da notarsi la 
grande diffusione del toponirno, anche fuori delia Lombardia. a 

Et. Per Barco e derivati 1'01. ricorre a una supposta voce lom- 
barda borch - tettoia. * Ri. Barchetto - Barcussi - Barech. 
Op. Frazione a S. di Bornafo (m. 180). - Barco, cascina ad Esine (m. 677) (V. C.) 
- due cascine a Castegnato (m. 136) 3 Km. ad E.; e (m. 131) a S. {P. occ.) - B. (m. 
145) casa a S. di Cellafica. (Colli occ.) * Of. Barca, Barche, Barchi, Barco abitati 
in Toscana, Liguria, Piemonte e Veneto. 

Barconi (Barcri) * To. m. 134. Case a 2 Km. a NO. di Calcinato, 
sulla destra del Chiese. (P. or.) * 0 s .  Barcù, accrescitivo di bar- 
che e di barca. sc Et. Vedi Barco; a meno che la posizione del 
toponimo non avesse rapporto con la sosta di grosse barche. 
Of. Barcone, comune in territorio di Corno. 

Barcokto (Barcòt) + To. 191. Ponte sull'Oglio, 3 Km. a N. di Pi- 
sogne. (l. 1s.) * 0 s .  Barcòt, diminutivo di barca. +t Et. Dalla voce 
dialettale. 

Barciissi (Barchosh) To. m. 188. B. di sopra e di sotto. Due ca- 
scine lungo la strada da Lonato a Padenghe. (I. Ga.) + 0 s .  Di- 
stando dal lago un paio di Km. a oltre 120 metri sul livello dello 



stesso, resta esclusa qualsiasi relazione con barca. La voce dia- 
lettale è dispregiativo di barch. ++ Et. Quasi certamente da barch, 
tettoia. * Ri. Barch. 

Bardellone (Bardelù?) + To. 238. Cascina a NE. di Fantécolo, fra- 
zione di Camignonc. (Colli occ.) * 0 s .  Bardelloni è cognome. a 

Et. Prob. dal copome.  

Bardirteilli (Bardinèi) * To. 530. Caseggiati a SE. di Polaveno, a 
monte della S. comunale che sale da Ponte Zanatio (V. T.) * 0 s .  
Bardinei e un sopranome in Polaveno. 

Bardisone (Bardishù, Bardidii) * To. m. 425. Monte a N. di Esine 
tra il corso dell'Oglio e della Grigna, e sottostante cascina (m. 
296). 0 s .  Bardidù è la voce usata dai coniadini. * Et.? 

Barech (Barech) * To. m. 1900. Illalga a S. di Santicoio, sotto i1 
pizzo Trivigno, su1 versante d. di V. hloranda. (V. C. m,) w 0s. 
Barech = steccato in cui si racccglis i l  gregge. (Ko.) (Me.); Barek 
= casa di Montagna (Ga.). E voce preiatina gallica (Ba.). Bareg 
= pascolo comune (Ro.). In una descrizione della valle di Cor- 
teno si legge che tra questo paese e Santicolo vi fu una con- 
troversia durata 4 secoli per il possesso di Bàrech. I l  toponimo 
deve dunque riferirsi ad una ragguardevole estensione di terra. .w 

Et. Certo da voce dialettale, pih probab. da bareg. 
Op. Cascina a NO. di Vezzn (m. 1010) ( V .  C .  a . )  e a Leno in pianura (m. 72) tre 
Krn. a NO. dal paese. 

Baremim (Baremi) it To. 1777. Monte B. tra le valli Lunga e della 
Berga, tributarie di d. del fiume Ciffaro. (V. S.) * 0 s .  A sul fian- 
co orientale la casina Baremone. Baremi e Baremù sono rispetti- 
vam. i l  dim. e l'acc. di una voce di cui non conosco il significato. 
* EEt. ? .r Ri.  Baremone - Bromino. 

Baremone (Barcrnu) * To. 1366, C2;scina a oriente e sotto i l  monte 
Baremino in va1 Lunga che sbocca i i l  V. Caffaro. (V. S.) n Et. 
Vedi Baremino. 31. Ri .  Baremino - Bromino. 

Baresi (Bnrish) * To. m. 136. Cascina a SE. di Chiari, quasi due 
Km. dal paese. (P. occ.) 0 s .  Esiste a Chiari la famiglia Baresi. 
* Et. Quasi di certo dal cognome. 

Barghe (Barghc) ++ Na. Barchis ( S .  XV> - Eargi (XVl - Pa.) To. 
m. 294. Borgo a cava110 del Chiese, ove dalla sirada di va1 Sab- 
bia si stacca quella che conduce a Brescia per Òciolo e il passo 
ai S. Eusebio. (V. S.) ii 0 s .  Barga (Lucca); Barge (Cuneo); Bargi 
(Bologna) - Barga = Barca (Du C.). Barga, voce alpina = capanna. 
a Et. Forse dalla voce alpina Barga (01.). Trattandosi di un pae- 



se a cavaliere di un fiume e all'imbocco di una importante co- 
municazione con Brescia non si può trascurare anche la voce 
medioevale Barga. 

Bargnaaa (Bmgnana) * To. m. 133. Case circa 3 Km. a E. di Ca- 
strezzato. (P. occ.) 9 0 s .  Bargnani è cognome di antica famiglia 
bresciana. si- Et. Dal cognome. * )Ci. Bargnani. 
Op. Bargnane, senza specificazione, localito a SE. di Leno, distante 2 Km. (P. or,) 

Bargnaaù (Bargnh) + To. m. 66. Fenile a SE. di Manerbio. (P. or.) 
0 s .  Bargnani e cognome di antica famiglia bresciana. * Et. Q~iasi 
di certo da1 nome deila famiglia. .w Ri .  Bargnana. 
Op. R .  ( 1 1 1 .  137: casa a circs 3 Krn. da  Brescia verso NO. presso la S. del Mella 
Comune di Brescia). 

Bargnanina (Rargnanina?) ++ To. m. 58. Fabbricato circa due Km. 
a SE. di Capriano del Colle. (S. occ.) * Et. Vedi Bargnani. 

Bargman~ (Bargnn) .t To. m. 23 circa. Gruppo di case a N. di 
Frontignano e z SE. di Corzano, di cui figurava frazione, pur 
essendo maggiore. (P. WC.) * 0 s .  Bargnani k i l  nome di antica 
famiglia bresciana. Si ritienr con molta probab. che i l  paese abbia 
dato il nome al casato. Bargnano aveva castello feudale. Et. Si 
potrebbe sospettare una derivazione da fondo baroniano, sinonimo 
di baronia, voce contrattasi in  barniano. 

Bariaga (Bariaga) + To. n?. 268. Frazione della comunith di Sopra- 
zocco, a SE. di Villanuova. (Coll. C. Ga.) * Et.? 

Barione (Bargnane) ++ Vedi Bargnana. 

Bariletti (Bnrilic) * To. m. 154. Cascirta a 3 Km. da Virle verso SE. 
(P. or.) * Et. Prob. da cognome o sopranome. 

Bariselli (Rarisei?) * To. m. 250 circa. Cascina B. uii Km. a N. di 
Lonato (Coll. or.) * 0 s .  Bariselliis = piccolo barile (Du C,); Ba- 
rise1 = bargello (Ti.). ;E Et. Prob. trattasi di cognome. 

Baritcla (Barifol) * To. m. 625. Due cascine a sera di Malegno, so- 
pra u n  dosso a dolce declivio. (V. C. m.) * Et. Il  suffisso (-itolo) 
accenna a un nome colietiivo. La radice potrebbe essere il celtico 
bar = sterpeto. * Ri. Barnico. 

Barnico (Barnich) To. m. 594. Frazione della comunità di Prova- 
glio, sopra Barghe; sul versante sinistro della valle del Chiese. 
(V. S . )  it 0s. Barni; Bzrna (Corno). * Et. L' 01. pensa a bar = ster- 
peto o ad un cognome Barno. * Ri. Baritolo - Barolt. 

Bàroldo (Bardlf) * To. m. 435. Ruch B. ronco ad E. di Esine sul 
versante sinistro di valle della Grigna (V. C. b.) * 0s. Al princi- 



pio di una ripidissima pendenza. Bar, voce celtica, = sterpeto; 
6It = alto. * Ef. Forse composto di bar e olf? + Ri. Barata. 

Barane (Barune) r To. m. 64. Cascine a SE. di Leno. (P. or.) + 0 s .  
Leno aveva terre:il ghiaiosi e sortumosi. Barune & femm. plurale 
di Baruna. Baroni & cognome in provincia. + Et. L'01. per Baro- 
na suppone l'origine ancora da bar, o dal n. personale Barone. 
Pel nostro toponimo si adatterebbe meglio la prima ipotesi, se la 
mrggiore probabilità non stesse pel cognome. + Ri. Baroni. 
(Pp. Vailecola alla sinistra di va1 del Dezzo. \V.  C. b.) * Of. Barone (Torino); sei 
frazioni tra Barona-e-i. 

Baroni (Barri; Baroni) a To. m. 147. Cascina B. a 2 Km. ad O. di 
Chiari (P. occ.). .i; 0s. Baroni e cognome a Chiari. + Et. Molto 
probab. dal cognome. 
Op. Cascina B. (m.  144) a SO. di Chiari. 

Barosi (Baroshì) + To. m. 650 circa. Cascine a N. di Luniezzane S. 
Sebastiano, sul versante destro della valle di L. (V. T.) .ib 0 s .  Ba- 
roshi e forma di diminutivo. Bar, Barros, voci celtiche per ster- 
peto. - Bar in  va1 Brembana = montone (Ro.). e Et. Forse dalla 
voce bar. it- Ri. Barussa - Barusa - Barosino. 
Op. Barosi (Barosino) a Pisogne. Baruse in vai Camonica (Ga.). + Of. Barusell, 
malga in va1 Rendena (Trentina). 

Barosino (Barosì) * To. m. 950. Cascina sul versante S. della valle 
di Gratacasoio, a NE. di Pisogne. (I. 1s.) e 0 s .  La forma pari- 
mente di dimin. + Et. Vedi Barosi. 

Barovelli (Baroèl) To. m. 150. Cascina a Lonato, 2 Km. e mezzo 
a NO. (P. or.) + 0s. Trovasi a Manerbio un terreno Baroa. Baro- 
velli è cognome a Lonato. + Et. Molto probab. dal cognome. 
Op. Altra cascina (m. 167) a NE. 

BarPerolo (Barfical) + To. m. 67. Cascina ad E. di Cecina, fraz. di 
Toscolano, a riva di lago. (1. Ga.) * 0 s .  Barta = specie di selva. 
(Du C.) * Et.? 

BBrPolli (Bartoli?) + To. m. 85. Fenile H. tre Km. a NO. di Gerola- 
nuova. (P. occ.) * 0s.  BArtoli e cognome. + Et. Probab. dal co- 
gnome. 

Baracca (Baroca) ++ To. m. 144. Case, 4 Km. a sera di Travagliato, 
e a SE. di Rovafo. (P. occ.) B 0s. Barùcco, cognome di famiglia 
bresciana (Baroch). a Et. Assai prob. dal cognome. 

Barusa (Barusa, Barusa?) * To. m. 1079. Monte Va1 Barusa a SE. 
di Bollone, fraz. di Vai Vestino (comune) sul fianco destro di Vai 
Vestino. (m. I. Ga.) * Et. Probabilmente la stessa di Barosi. + Ri. 
Barosi - Barosino - Barussa. 



Barussa (Bar8sha) 9 To. m. 120. Cascina distante circa 3 Km. e mez- 
zo da Comezzano verso NE. (P. occ.) + Et. Probabilmente la stes- 
sa di Barosi. + Ri.  Barusa. 

Barzabde (Barsava!) + To. m. 1500. Fienili a N. di Cevo, sul fian- 
co meridionale del monte Pian della Regina presso la valle del 
Coppo. (V. C. m.) + 0 s .  Si trova una valle Barzual nella va1 Pa- 
lobbia, un comune Earza (Corno) e una frazione. 11 nome della 
carta va corretto in Barzavalle. Notisi la vicinanza di Berzo. + 

Et. L'01. per Barza e simili nomi del territorio Iigure ricorre al- 
1' etimo pure Iigure bars di ignoto significato. + Ri. Barzual; Berzo. 

Barzual (Barsud) + To. Valle di Barzual: vallecola del versante 
destro di va1 Palobbia sopra Braone. (V. C. m.) + Et. Prob. con- 
trazione di Barsaval. + Ri. Barzaballc. 

Bascia (Bascia) + To. m. 333, Cascina a NE. di Sarezzo, su l  fianco 
S. della valle. (V. T.) a 0s.  Sebastiano e nome comur.issimo in 
va1 di Lumezzane, abbreviato in BasciLi. * Et. Prob. dalla voce 
dialettale. il. Ri. Bascianelli. 

Bascianelli (Bascianèi) r To.  m. 186. Cascina B. a NE. di Rovato. 
fcoll. occ.) ic Et. Prob. da cognome. * Ri. Bascia. 
Of. Bascianella negli Abruzzi. 

Basia (Basia) * To. m, 302. Monte B. nella comunità di Puegnago, 
un Km. circa a SO. della frazione Mura. (colf. C. G . )  + 0s. Vi 
si trova una conca circolare. Basia = recipiente di terraglia di 
forma emisferica. n Et. Quasi certamente dalla particolarità topo- 
grafica. + Ri. Basioli; Basena 
Of. Un coniune e una frazione nel milanese. 

Basicò (Basicd?) n To. m .  1381. Baite B. sul versante sinistro della 
valle di Re di Gianico, corrfluente di sinistra del!' Oglio. (V. C .  b . ) 
+ Et.? 
Of. B. comune nel messinese. 

Basillica (Basaltca) + To.  m .  81. Cascina in territorio di Calvisano, 
circa 3 Km. a N .  del paese. (P. or.) w 0 s .  Basaléch, Basaleco = 
basilico, erba aromatica. + Et. Forse dal nome delf'erba. 
Of. Tre frazioni. 

Basioli (Basioi) * To. m. 850 circa. Cascine poco a monte di Èdolo, 
a sera della S. nazionale di Valle Camonica. (V. C. a.) + 0 s .  Ba- 
sioli & cognome locale + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Bassanega (Bassanega) .a To. Sopra i m. 320. B. senza specifica- 
zione, località a N. di Ustecchio di Trernosine. (l. Ga.) + 0s.  Dal- 



la carta risulta una conca tra due speroni rocciosi. Et. Forse 
dalla voce bassa. 

Bassanine (Bashanine?) + To. m. 62. Fenili B. a 2 Km. e mezzo da 
Bassano verso E. (P. or.) 0 s .  Forma diminutiva di Bassano. 

Bassano (Bashà) * Na. Baxano (S. XIII). Bassano e Bassanum (S. XV). 
++ To. m. 65. Borgata sul fianco orientale della S. Brescia-Cremona 
tra Manerbio e Pontevico. (P. or.) + 0 s .  A sera, monte a mattina 
& circondato da località un poco più elevate. o Et. L' 01. vorrebbe 
derivare il nome dal n. gentilizio Bassius quale aggettivo in 
(-anus). Sembra più probabile la derivazione da basso B. * Ri.  
Basse - Bascina - Bzssone. 
Of. Quattro comuni e quattro frazioni. 

Bassa (Bashe) + To. m. 2262. Passo delle Basse tra le cime Berbi- 
gnaga e Sablunera sulla catena crestosa che si stacca a sera del 
m. Frisozzo e si dirige verso NO. per ueclinare sopra Grevo e 
Cedegolo. (V. C. m.) .a 0 s .  k i l  valico più basso della costiera. I l  
plurale accenna all'ampiezza del passo. * Ef. La-topografia giu- 
stificherebbe I'etim. da basso. + Ri.  Bassano - Bassinale - Bassi- 
na - Bashune. 
Op. B. sopra (m. 187), casa a N. di Calvagese e ad E. di Bassina a pie della col- 
lina presso la S. dei Chiese: poco a S. E. sotto * Of. Tre frazioni, 

Bessina (Bashina) + To. m. 188. Frazione della comunith di Goglio- 
ne, due Km. a SE. di Paitone, alla destra del Naviglio. (V. S.) u 
0 s .  Bashina, dimin. femm. di bash = basso. La posizione del to- 
ponimo giustifica il nome. + Et. Probabilmente dalla voce dialet- 
tale. o Ri .  Bassinale. 
Op. Fosso B. a circa 3 Km. sotto Ghedi (P. or.) 

Bassinale (Bashinàl?) * To. m. 1915. Passo chiamato Porta di B. e 
cascina B. a m. 1770, nel gruppo di monti tra le valli Trompia e 
Camonica, precisamente tra Bòvegno e Artogne. + 0 s .  Il luogo è 
una relativa bassura a pascoli. ;i Et. Probabilmente il toponirno 
viene dalla voce dialettaie bash. + RI. Bassina - Bassone. 

Bassinaletto (Bashinalèt) a To. m. 1600 circa. Cascina a SO. della 
C. Bassinale, e valle sottostante. + Et. Vedi Bassinale. 

Bassino (Bashì?)+ To. m. 57. Fenile, un Km. e mezzo a NE. di Pa- 
vone Mella. (P. or.) r 0 s .  Bassini è cognome. + Et. Forse dal 
cognome, se non dalla topografia. u RI. Bassano. 

Basso (Bash) + To. m. 1710. Cascina del B. a N. di Villa d' Allegno 
sulla S. del Rio. (V. C. a.) u 0 s .  Causa la particella del sembra che 
trattisi di un cognome o sopran.; anche perchè il posto non giu- 
stifica il vocabolo. 



Bassone (Bushùne) 9 To. m. 555. Cascine sul versante occidentale 
del m. Palosso, in un area di men ripido declivio, circa 300 m. 
sopra Carcina. (V. T.) * 0s. Mentre Bassone toscano è assai pro- 
babilmente un n. maschile, il bresciano & invece un plurale fem- 
minile, accrescitivo di bashe. Bashù e un prato a Bovegno (V. T.) 
bas = glebe che restano dietro l'aratro. (Ro.) + Et. La topogr. 
del luogo non giustifica un derivato da bash = basso, molto più 
trattandosi di un accresc. Forse da appezzameirti di terreno arato? 
Of. Una frazione (Massa). 

Baste (Baste) u To. m. 1800 circa. Pian delle B. Pianoro sotto il m. 
Colombine, a N. di Collio, sul versante destro della valle. (V. T.) 
0s. [Ìast = basto, sella delle bestie da soma. Baste potrebbe 

essere un pfurale femminile. .» Et. ltn relazione a1 dialetto il to- 
ponimo potrebbe indicare un posto ove si caricano i muli o gli 
asini. + Ri. Caricatore. 
Op. Cascina a Grevo (m. 500', a S. del paese (V. C.). * Of. Lago delle B. nel 
Trentino. 

Bastia (Bastia) n To. m. 988. Monte a NE. della frazione Vico, se- 
conda della comunità di Treviso; che sta sul versante destro della 
valle omonima. tributaria del Chiese a Vestone. (V. S.) w 0 s .  Ba- 
stia = castello, fortezza: non è voce del dialetto bresciano. a Et.? 
Of. Nove abitati dal Piemonte a'I' Umbria. Topmin i  B. nelle Alpi marittime. 

Basfoina (Basfuna) * To. m. 384. Cascina a S. di Cemmo di Capo 
di Ponte, alla destra del torrente Clegna e dell' Oglio. (V. C. m.) 
+ 0 s .  Bastù i- bastone. BL?s~u, accrescit. di bast = sella dell'asino. 
Bastuna, femm. di bastu. Bastoni, fraz. di Monza, da un cognome 
(01.). w Et.? + Ri.  Bastoncino. 

Bastoncino (Bastonshi?) n To. m. 931. Cascina a SO. di Avenone, 
nel versante d. di va1 Degnotle, confluente di d. del Chiese a Ve- 
stone. (V. S.) + 0 s .  Bastonshi, dimin. di bastu. Vedi Bastona, 

Batoccolo (Bafòco!) + To. m. 893. 11 B. altura a N. di Eno (m. 603) 
di Degagna sul fianco sinistro della valle, tributaria dei Chiese 
a Vobarno. (V S.) * 0 s .  Batòcol = battaglio delle campane (Me.). 
L'articolo lascierebbe supporre una relazione di forma col bat- 
taglio. * Et.? 

Battagliome (Bataiù) 31 To. m. 52. Fenile, 2 Km. a SE. di Pavone 
Mella. (P. or.) + 0 s .  Battaglia è cognome in  provincia. Batajola 
= piccola battaglia, intendendosi le beghe tra giovani di paesi 
rivali (Ti). La località non trovasi sul confine del comune. + Et. 
Forse s~)pranome di un Battaglia? 
Of. Battaglione sul Cremotiese (01.). 



Batfaino (Bataì) + To. m. 100 circa. Cascina in territorio di Mon- 
tichiari, un Km. e mezzo circa a NE. (P. or.) + Et. Sospetto un 
cognome. 
Op. Battaini, cascina (m. 171) a N. di OspitaIetto. (P. occ.) 

Battese (Batèse) * To. m .  79. Fenile ad oltre un Km. da Orzinnovi, 
verso SO. (P. occ.) * Et. ? 

Battisaa (Bafdsfa) + To. Roggia che passa per Orzinuovi e per Far- 
fengo (P. occ.) st 0s. Esiste i l  cognome Battista. + Et.? 

Bsttistini (Bafistì?) To.  m.  270 circa. Cascina a NE. di Botticino 
mattina (colli or.). 0s.  Battistini b cognome. +E Et. Forse dal 
cognome. 

Battuta (Bafuda) , To. m. 230 circa. Frazione della comunità di Ca- 
mignone, a sera della S. provinciale per Iseo (colli occ.). Ora si 
chiama dei Barbbì (nome di casato). w 0 s .  Battuda è comune in 
provincia di Pavia. Battuta = campo a pruni (Du C.). Per il paese 
passa una strada che collega la pianura con Iseo, probabilmente 
tempo addietro assai battuta. Et. Per Battuda pavese e toponimi 
analoghi 1'01. è incerto tra i1 significato di strada comune e un 
altro. Pel nostro toponimo noi propendiamo per il primo signi- 
ficato. 

Bavarina (Bavari) * To.  m.  1245. Dosso a NE. di Lumezzane S. A- 
pollonio, sul versante destro della valle omonima, tributaria del 
Mella a Sarezzo. (V. T.) + 0s. 11 dosso, che è appena al di sotto 
del m. Prealba (m. 1171), presenta verso i l  paese un triangolo 
roccioso che termina al di sotto dei 1000 metri. +E Et.? 

Bavese (Baèse) st To.  m. 1450 circa. Cascina a NE. di Collio, alla 
testata della vallecola omonima, sul versante destro della valle. 
(V. T.) + 0s. I1 dialetto à bàa per bava. La cascina nominata sul- 
la carta e preceduta da altre anonime, tutte probabilmerrte incluse 
nel plurale Baèse. Bavés è nome di campo coltivato (a Tremosine) 
+ Et.? Da accostare a Baurg? * Ri.  Bavorno. 

Bavorno (Baurg) +E To.  Torrente che percorre fa valle di Seraman- 
do, e altrimenti detto Baorgo (O. A,) e va nel Mella attraversando 
il paese. (V. T.) * Et.? Da accostare a Baèse? + 191. Bavese. 

Bsrena (Bastna) w T o .  Regione sopra la quota 1760 che comprende 
tre malghe e un laghetto (m. 2097), sul versante destro di Vai 
delle Valli, tributaria del t. Grigna a Bienno (V. C. m.). * 0s. Ba- 
sia = grande scodella. La regione, in particolare al lago, è i n  
tutto paragonabile a una conca. a Et. Si potrebbe pensare ad una 
contrazione, di basiena, derivato da basia, se il suffisso ena, non 



suggerisse la supposizione di un nome etrusco, confortata dai 
vicini toponimi ksine e Prestine che il Pieri ritiene etruschi. 

Bazzeni (Basani) + To. m. 1113. Cascina a E. di Bagolino (V. S.). 
* 0 s .  Bazzani è cognome del luogo. * Et. Dal cognome. 
Of. Bazzano, comune del Bolognese. 

Bazxarda (Basàrda) * To. m. 157. Cascinale a 2 Km. e mezzo da 
Mazzano, verso SE. tra il Naviglio e il Chiese (colli or.) w Et.? 

Beata (Beada) * To. m. 212. Fraz. a 2 Km. da Pian Carnuno verso 
SO. (V. C. b.) + 0 s .  L'O1. dà Biada come nome dialettale. + Et. 
Basandosi sulla voce biada 1'01. ricorre a una supposta voce 
blata = biada; se non dal n. personale Beata. La voce dialettale 
è Beàda, e cade la prima ipotesi, la seconda è smentita dal Gu. 
che l'assimila a quella indubbia di Ono Degno. 
Op. Beata Vergine, fraz. di Ono Degno (m. 751) (V. S.). - m. 85. B. V. della Stella 
a SE. di Bagnalo (P. or.), - m. 44. B. V. di Riva dJOglio a S. di Pontevieo. (P. or.) 

Beccheria (Becheria?) * To. m. 1977. Dosso B. di Bassinale, a SE. 
di Gianico, alla testata di Va1 di Re. (V. C. b.) + 0s. Bèch = Ca- 
pro. A N. del Dosso Beccheria si trovano i prati di Cervera. ie  

Et. Prcbabilmente dalla voce dialettale Bkch, come caaleria da 
caat. 

Ba'coOo (Beco!) + To. m. 550. Cascina a NE. di Sulzano, sulla sini- 
stra del torrente110 Portazzuolo. (1. 1s.) + Et.? 

Bedata (Bedata?) * To. m. 1300. Baite sotto il dosso Toricla, tra 
Edolo e Cortenedolo, sul versante sinistro della valle di Corteno 
(V. C. a - )  9 0 s .  Badatum = forma di pascolo, libero o vincolato 
(Du C.). n Et. Probabilmente dalla citata voce del basso latino. 
Op. Baite B. (m. 1630) a NO. di Corfmedolo. 

Bedena (Bedéna) + To. m. 46. Cascina B. due Km. a SO. di Re- 
medello. (P. or.) + 0s. I1 vocabolario bergamasco A Béden per 
Favo (Ti.). ic Et.? 

Bedizzofe (Bedishole) JF Ma. Budiciola (S. X1 - od.) Budhizolis (S. 

XI). Buthizolis (S. XlII). Buiizolis (S. XV - Pa.). Bedizzoli (Pa.) e 
Bidicciolo (Ros.). Q To. m. 190 circa. Comuniti di parecchie fra- 
zioni alla sinistra del Chiese (coil. C. G.). ir 0s. Le frazioni sono 
sparse in un territorio piuttosto gibboso che collinare. ir Et. Le 
vecchie etimologie derivavano B. da bei colli o belle zolle, op- 
pure da un nome di famiglia ButizoIis, L'01. cava B. da befa = 
bietola con suffisso -ciolae, o meglio dal n. personale Bido. I1 Gu. 
invece per aferesi da imbutizolis perchè i monaci di S. Pietro 
sopra Scrle dovevano veder Bedizzole come una serie di imbuti. 



Come abbiamo osservato l'aspetto doveva essere al contrario 
quello di rialzi del terreno. L'OI. scarta l'ipotesi. 

Bedola (Bédola) n To. 750 circa. Pian della Bédola, a SE. di Darfo 
alla destra e sul principio del torrente Rovinazza tributario di S. 

dell'oglio (V. C. b.). + 0 s .  Bédola o Béola = Betula, nota pianta 
dei monti elevati (Me.) che Plinio chiama gallica arbor. (Lo.) w 

Et. Quasi certamente dal n. della pianta. + Ri.  Bedole. 
Op. Baita BéduIa (m. 16001 sopra Cortenedoio sul fianco sinistro di va1 Guspessa 
(V. C. a.j - Cascina Bédola (m. 827) sul versante sin. di Va1 Gombio tributaria del 
Mella a Ponte Zanano (V. T.) - Fienile a Bassano (m. 60) sulla strada per Cigole. 
(P. or.) 

Bedols (Bédole) + To. m. 3009. Corno di B. a NE. dell'Adamello e 
malga B. nella sottostante va1 di Genova (V. C. a.). u 0s. Bédoie 
pltir. di béclola. Ri. Bedola - Beoia - Lavedole. 
Op. m. 1157: cascina a SE. di Temù (V. C. a.)- m. 1250: cascina a Fraine sul fian- 
co d. di va1 Palotto (V. C. b.) - Va1 delle B. a N. di Bovezzo sotto la cima va1 
Gemelle. (V. T.) 

Bedoletto (Bedolèf) * To. 631. Dosso a S. di Aquilini, frazione della 
comunità di Brione sopra Gussago (colli occ.). + 0s. Bedolèt 
suona corne diminutivo e Bedolét come collettivo, tuttavia è pro- 
babile che non ostante l'accento il toponimo si riferisca a un 
bosco. Vedi Bédola. 
Op. Bedolello, rio che si forma tra le cime m. Rotondo (m. 662) e m. Fratte (m. 
671) nella comunith di Serle, sopra Nuvolento (colli or.). 

Bedolina (Bedolina) .A To. m. 1351. Case sul fianco destro di Va1 
dPAvio, tributaria dell'oglio a Temù. (V. C. a.) )c. 0 s .  Bedolina è 
diminutivo di Bkdola. 
Op. VaIlecola confluente in va1 Dois sopra il piano di Paghera (m. 1140) nel ver- 
sante destro del torrente Palobbia, tributario dell'oglio a Braone (V. C. m.).  

Begala? (Regaia) + To. m. 1400 circa. Cascina a SO. del m. Co- 
lombine, a N. di Coilio lungo la valle di Seramando (V. T.) + 0s. 
Dalla carta non rilevasi chiaramente se trattisi di un B o di un R. 
La voce dialettale toglie ogni dubbio. Una va1 Regoia apresi a 
mattina del m. Muffetto ad occidente di Collio. 3~ Et.? + Ri. Re- 
goia. 

Begni (Begni) + To. m. 87. Fenile B. a NE. di Orzinuovi (P. occ.). 
+ 0 s .  Forse cognome. 

Beghslll (Beghei?) r To. m. 500. Cascina a N. di Botticino sera. 
(colli or.) + Et. Prob. da un cognome. 

Belasi (Belasi) r To. m. 100. Fenili a NO. della altura di Capriano 
dei Colle. (P. occ.) * 0s. Antica proprietà della famiglia Belasi 



giA esistente nel S. XV, detta anche de Belasiis. * Et. È dubbio se 
la famiglia debba il nome al luogo, che a somiglianza del Bellasi 
trentino potrebbe essere nome simbolico da bel-agio (Lo.). * Ri. 
Bellasina. 

Belegosa (Belegdsa) * To. Vallicella che principia a m. 700, sotto 
la cima del m. Pesso, e sbocca tra Nave e Bovezzo nel versante 
destro di valle del Garza. (V. T.) Et. ? 

Beleo (Beled) To. m. 68. Fenile quasi in riva S. dellYOglio a SO. 
di Villachiara. (P. occ.) * 0s.  Gioverii ricordare Salodio e Ma- 
clodio divenuti Salb e Maclò. * Et.? * Ri. Bleo. 
Of. Frazione nell' Emilia. 

Belgioioso (Belgiuidsh?) * To. m. 160 circa. B. senza specificazione 
gruppo di case a NE. di Ponte S. Marco (colli or.). * 0 s .  Belgio- 
ioso è cognome. * Et. Forse dal cognome. 
Of. Un comune nel Pavese. 

lilella (o) (Bdia, BPI) * To. m. 1200 circa. La Ch Bella, cascina in 
territorio di Lozio a SO. del m. La Concarena tra Malegno e 
Breno. (V. C. m.). 
Op. B. cima (m. 2449) a NO. di Monno sul fianco d. della va1 del Mortirolo (V.C.a.) - Bello, fenile a 2 Km. da Manerbio verso NE. (P. b. occ.; 

Bellecara (Belacara?) To. m. 900 circa. Cascina a SE. di Breno, 
sopra la fraz. Pescarzo. (V. C. b.) + 0s. La cascina 6 presso una 
mulattiera. Belacara, voce antica per indicare quanto il taverniere 
richiede oltre il vitto e il vino (Du C,). Spece di mancia. * Et.? 

Bellandi (Belandi?) To. m. 97. Caseggiato oltre 3 Km. ad O. di 
Montichiari. (P. or.) 0s.  Bellandi k cognome in Montichiari. + 
Et. Quasi di certo dal cognome. 

Bellasina (Belasina) * To. Seriola B. a S. di Faverzano (P. occ.). + 
0s. Fenili Belasi a Capriano del Colle, a N. di Faverzano. w Et. 
Forse da Belasi. 

Bellavere (Belder) a To. 85 circa. Fenile a circa un Km. ad E. di 
Bagno10 Mella. (P. occ.) 0s. Le quattro località sono tutte in 
pianura. Bellaria t frazione in quel di Rimini. * Et. I1 toponimo 
& molto probab. composto da bel e aer, sebbene ger per aria non 
figuri atturilm. nei dialetto. * Ri. Aer. 
Op. Belhvere (m. 73) Fenilr circa 2 Km. a S.  di Barbarigo ( P .  occ.). - Bellaere 
(m. 51) fenile, 2 Km. a SO. di Mitzano (P. or.). - Beliàere (m. 51) fenile a SE. di 
Ootfolengo; e un altro 2 Km. e mezzo a N. (m. 54). - Belàer (m. 66; due fenili a 
SO. di Manerbio. 

Belleguardo (Beleguàrd) a To. m. 107. Fenile a 2 Km. a N. di Mon- 
tirone (P. or.). * 0s. Alcune carte scrivono Belleguarda. Warda, 



voce gotica = guardia lungo le strade; e garda, basso latino = 
luogo elevato e castelliere di sbarramento. Belleguardo in piano. 

Est. Per i due toponimi mantovani 1'01. ricorre alle voci citate, 
prendendo anche la seconda nel senso di chilisa, o serraglio, con 
divieto di ingresso. Forse if nostro toponimo è semplice contra- 
zione di bellosguardo = bella vista. + Ri. Garda - Gardonr. 
Op. Bellegtiardello, fcnile vicino. * Of. Belleguarda, due frazioni (Mantovai. 

Bellettina (Beletina) * To. Cavo o reggia a mattina di Maclodio. 
(P. occ.) + 0s. Beletina, d im .  di beleta. Belletta è la melma vi- 
scida lasciata dall'acqua torbida; voce che non figura nel bre- 
sciano (Me.). e Et.? 

Belli (Bèi) r To. m. 78. Cascina 4 Km. a S. di Iblontichiari. (P. or.) 
* 0 s .  Belli e cognome in provincia. ii. Et. Probab. dal cognome, 
o da un sopranome. 
Op. Casciria dei B. :m. 562) a NO. di Sopraponte. <V. S.) 

Bellina (Bilina) * To. m. 71. Fenile B. dae  Km. a SO. di Porzano. 
(P. or.) ic 0 s .  Bellini E cognome in provincia. + Et.? 

Bellini (Belini; Beli) * To. m. 160 circa. Cascina B. a S. di Lonato, 
e a E. di Esenta. (P. o;..) e Et. Dal cognome Belliili. 

Beloisi (Belvish?) * To. m. 250. Cascina a N. di Lonato (coll. C. C.) 
u Et. Dal cognome Belvisi. 

BeioPfo (i) (Belòt; Belòc) ic To. m. 183. Cascina a NE, di Paratico, 
in riva al lago (1, 1s.). ++ 0s.  Belotti e cognome in Chiari e pro- 
vincia. + Et, Molto prob. dal cognome. 
Op. Cascina B.i (m. 151)) quasi 3 Km. a SE. di Pontoglio (P. occ.). - Cascina B.i 
(m. 1472, due Km. ad O. di Chiari (P. occ.,. 

BeEpieFro (Belpietro) * To. m.  136. Cascina a circa un Km. da Ca- 
stenedolo verso 0. (P. or.) ic 0 s .  Belpietro è i l  cognome del pro- 
prietario. 

Belprafo (Belprut) ic Na. Prato e Prat ancora nel 1817 (Me ) e To. 
m. 8W. Paese a NO. di Vestone, sul vcrsante sin. della V. Tovere, 
tributaria del Nozza. (V. S.) * 0 s .  Paese probabilmente antico da- 
ta la presenza del vicino sacello di Barbaine, eretto su altro ro- 
mano (G. A. )  * Et. Con probab. dal latino pratum direttamente. 
Op. 111. 90: E. grande cascina oltre 7 Ktn. a SO. di Ludriano (P. occ . .  

Beltracchi (Belfrachi) ic To. m. 1824. Roccolo B. a SE. di Ponte di 
Legno, sotto Ia Costa di Casamadre. (V. C. a,) + 0 s .  È i l  cogno- 
me del proprietario. 

Beltrami (Beltrami) n To. m. 390. Cascina a NE. di Idro, in riva 
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sinistra del lago. (1. Id.) sc 0s. Beltrami 6 cognome diffuso in pro- 
vincia. * Et. Molto probabiimente dal cognome. 

Beiuschi (Befosch?) + To. m. 82. Cascina B. due Km. a NO. di Bar- 
bariga. (?. occ.) a 0 s .  Beluschi' e cognome in provincia. .i Et. 
Prob. dal cognome. 

Belve (Belvé) n To. m. 521. Casciila tra Vestone e Lavenone, sul 
versante d. della valle. (V. S.) * 0s. Belvé contraz. di beivèder. 
I1 posto giustifica il nome. + RI. Be!vedere. 

Belvedere (Belvid~)  a To. m. 89. Cascina a circa 3 Km. a mattina 
di Bagnolo Mella. (P. occ.) * RI. Belvé, 
Op. Belvidi fraz. di Cigole a NO. del paesc 'P. occ.). - B. (m. 88 cascina ! K n .  e 
niezzo a S. di Azzann, presso la d. del Mella (P. occ.). - B. (m. DO), osteria a SE. di 
Capriano a 2 Kin. e del paese (P. occ.). - B. Casa a N. - B. (m. 287 località a 
monte di Sabbio V. S.)  - il 13. (m. 1000 circa) altura ad E. di Prestine V. C. b. . - 
Cascina B. (m. 167 a N .  di Navono (V. S.). - Cascina B. (m. 800) a N. di Bagolino 
(V.S.)- Cascina B. (in. 180) a NE. di Rovafo (colli occ.). - Fcnile B. a S. di Coc- 
caglio un Km, e (:n, 153 (P. occ.). - Cascina B. (m. 861 a pih di 3 Krn. ad E. di 
Ghcdi (P. or.)-  Va1 B. a SO. di Gardone, vallecola sul versante d. della va1 di G. 
(V. T.). - B. malghe (m. 1200) a SE. di Grevo (V. C. m.). - B. cascina (m. 450) ad 
E. di Paratico ( 1 .  1s.). - B. casa (:n. 80) ad oltre 4 Km. a NO. di Calvisano (P. or.,. 
- B. Fenile (m 6.i) ur? Km. a N. di Visnno (1dern.l - B. 'm. 121) Villa a NO. di 
Desenzano (1. Ga.). - B. cm. 147: luogo a NO. di Ponte S .  Alarco (P .  or.). - B. (ca- 
scina a punta) in riva del lago a Xanerba (1. Ga.3. - Fenile B. m. 78) un Knl. a 
NO. di Porzano (P. or.). - Cascina B. (m.51) oltre 2 Km. a SO. di Mrlzano 'idem) 
- B. (m. 306) sul colie a NE. di Capriolo (colli occ.). 

Benaco (Benaco) Na. Benacus. + To. m. 64,88. E il nome latino e 
letterario dato al notissimo lago di Garda. + Et. L'O]. e il Sergi 
io vorrebbero nome ligure. Si conoscono altri gallici Benacus. (01.) 

Benassaglio (Benashài) + To. m. 127. B. senza specificazione. Ca- 
scina e casa civile a SO. di S. Eufemia, frazione di Brescia (Com. 
di B.) rk 0 s .  Renassaglio era il cognome del proprietario. 

Bendona (Rendùna?) * To. m. 187. Cascina ad  O. di Cazzago S. 

Martino (colli occ.) ++ 0s. Benda = benda, e anche a Martinello 
(Me.) * Et. Forse da striscia grande di terreno, forse da cognome 
Bendoni. 

Benecco (Benèch) * To. m. 305. Frazione della comttnità di Sopra- 
zocco a mattina di Gavardo. (Coll. C. G.) * Et.? 

Benedetti (Benedèc) * To. m. 702. m. 677 cascine a KO. di Paitone. 
(V. S.) + 0s. Benedetti è cognome diffuso in provincia. + Et. Pro- 
bab. dal cognome. 
Op. Cascina B. :m. 119: a S. di Balbiana di Manerba (1. Ga.), 

Benedettine (Binidjtina) + To. m. 110. Fenile, oltre un Km. ad 



E. di Lograto (P. occ.) * 0s.  Forse proprietii di frati Benedettini. 
Benedetta e nome femminile. * Et. 3 

Benefizio (Beneféshe?) * To. m. 75. Cascina a NO. di Salb (I. Ga.) 
0 s .  Benefizio è la rendita di cui è investito un prete con ob- 

blighi relativi. w Et. Probabilmente dal significato suddetto. 
Op. Cascina Beneficio (m. 927) a N. di Livemmo (V. S.). 

Benina (Benina?) + To. m. 90 circa. Cascina B. a SO. di Rivoltella. 
(I. Ga.) + 0 s .  Benini k cognome in provincia. * Et. Prob. dal co- 
gnome. * Ri. Benini. 

Benini (Beni) * To. m. 900. Fenile a SE. di Bagolino, sul fianco si- 
nistro di va1 Levrazzo. (V. S.) * 0 s .  Benini & cognome a Bago- 
lino. * Et. Molto probab. dal cognome. * Ri. Benina. 

Benol (Benol?) + To. m. 140 circa. Cascina ad O. di Ponte S. Mzr- 
co. (P. or.) * 0s. Benola = donnola. + Et.? 

Benone (Benu) * To. m. 73 circa. Fcnile a 2 Km. da Leno, verso 
NE. (P. or.) + 0s. Benu può essere accrescitivo di bé = bene, 
come di bèna = veicolo per trasporto di materiali in un gran ca- 
nestro. Benna, torinese, = capanna, casa di paglia. (01.) Et.? 

Benvenuta (Beignida?) To. m. 62 circa. Cascina a S. di Ghedi, 
distante circa 4 Km. (P. or.) + 0 s .  Probab. toponimo simbolico. 

BBole (Béole) * To. m. 1014. Monte B. altura che incombe a N. so- 
pra la frazione Sasso di Gargnano. (1.Ga.) * 0 s .  Béola = betulla 
(Me.) + Et. Quasi certamente da béola. + Ri. Bèdola. 
Op. Cascina Beolina (m. 368) a NE. di Sarezzo, sul versante sinistro. (V. T.) 

Berana (Berana) + To. m. 375. Frazione della comunit8 di Serle, 
sulle colline alla destra del f. Chiese, a N. di Nuvolento. (V. S.) 

Et. Da un nome pers. Berano? (01.) 

Berbignaga (Berbignaga?) To. m. 2368. Cima rocciosa a NE. di 
Paspardo sul versante sinistro deil'oglio. (V. C. m.) * 0s. Trovasi 
nel L. P. (S. XIII) un petri de Berbignache; che forse potè essere 
i1 nome di qualche paese sottostante alla cima, ora scomparso o 
che si chiama diversamente. Berbice è nome disusato della pecora 
e gnaga suffisso comune a moltissimi toponimi. + Et.? 

Bererra (Berèta) * To. m. 127. Cascina a SO. di S. Eufemia, fraz. a 
SE. di Brescia (Comune di B.). + 0s.  Beretta 6 cognome assai 
diffuso in provincia. * Et. Quasi di certo dal cognome. 
Op. Cascina B. (m. 1151, oltre 2 Km. a SE. di Calcinato (P. or.). 

Berga (Berga) * To. m. oltre 1600. Monte la cui cima non è quotata 
sulla carta. Alla testata della v. omonima che versa le acque nel 



f. Caffaro a mezzodì di Bagolino. (V. S.) * 0s.  Berg = arce (v. 
germanica) = monte (v. gallica). Berga = custodia (v. tedesca). 
Bèrghem = luogo montuoso in Trentino (Lo.). a Et. Sembra pre- 
feribile l'etimologia gailica. 
Of. In comune di Carrega (Alessandria), Berghe, gola e vallone nelle Alpi maritt. 

Bergamaschino (Bergarnaschì) u To. m. 134. Casa civile in S. Eu- 
femia, frazione orientale di Brescia, lungo il margine S. della S. 
statale per Verona (Comune di Brescia). a 0s. Bergamaschì, di- 
min. di bergamasch = bergamasco. Probab. casa abitata da per- 
sona proveniente dalla finitima provincia. 

lergnani (Bergnà) + To. m. 66. Fenife B. a SE. di Manerbio (P. or.) 
* Et. Dal cognome di antica famiglia bresciana. + R i .  Bargnani - 
Bargnano. 

Bergol ( 3 )  To. m. 1276. Cascina in territorio di Lozio, a SO. del 
m. La Concarena, tra Malegno e Breno. (V. C .  m.) * 0 s .  Vedi 
Berga. È sotto il monte Prato tondo. Il dialetto à Bergol in una 
frase che significa andare in furia (Me.). * Et. La radice berg e fa 
posizione del topmimo richiamano Berga. * Ri, Berga. 

Bèrgoma (Bèrgarna) * To. m. 89. Cascina, circa 3 Krn. a S. di Mon- 
tichiari (P. or ). * 0 s .  Bergomi è cognome di famiglia bresciana. 
Bergam, voce dialettale mantovana e berghem, cremonese di in- 
certo significato (01.). % Et.? w Ri. Bergomi. 

Bergomi (Bergdmi?) * To. 111. 208. Tesa B. a NE. di Borgonato (Colli 
occ.) * 0 s .  Bergomi e cognome in provincia. + Et. Quasi di certo 
dal cognome. * Ri. Bergorna. 

Berli (Berli?) * To. m. 123 circa. Czscina a S. di Brescia e ad O. 
della fraz. Volta (Comune di B.) 0s. Berlia = modus acri (Du 
C,); Berla = pagliaio (Ti.). Berli è forse cognome, * Et.? - 

Berlina (Berlina) * To. m. 163. Casa a monte di Brescia, tra S. Eu- 
stacchi0 e S. Bartolomeo, a mezzo Km. dalla S. del f. Mella. (Co- 
mune di B.) * 0 s .  E noto il doppio significato di berlina: spece 
di castigo e di carozza. Esiste il cognome Berlini. Bérla = pa- 
gliaio (Ti.). + Et. Può essere che il  toponimo di Brescia derivi 
dal cognome. Non si può escludere i1 diminutivo di Bérla, in ispe- 
ce pel toponiriio di Ghedi. 
Op. Berlina, area a 4 Km, circa a S. di Ghedi tra i fossi Rodone e Rodomello. 
(P. or.) 

Berlinghera (Berlinghèra 7) * To. m. 1757. Cima rocciosa a mattina 
del m. Capione alla testata di va1 Vestino. (m. 1. G.) + 0s. Esiste 
la famiglia Berlinghieri. * Et. Vedi Berlingo. I due omonimi in 



luoghi così distanti, entrambi relativi a monti, mi fanno sospettare 
che i toponimi precedano i nomi. 9 Ri. Berlingo. 
Of. Berlinghera, monte in quel di Como (dal nome pers. Berlinghero) (01.). 

Berlinghetto (Berlinghèf) * To. Frazione di Berlingo, un Km. ver- 
so N. 

Berlingo (Berléng; Berlènch) + N a .  Berling (Me.) + To. m. 121. Pae- 
se a 4 Km. da Travagliato verso SO. (P. occ.) + 0 s .  In va1 Vestino 
trovasi la cima Berlinghera, e 1'01. cita la frazione Berlenga nel 
Cremonese. In documento del 1300 la voce berlengum trovasi as- 
sociata a castitiis (fabbricati) e sembra essere stato iin campo con 
funzione speciale, che il glossario non dà (Du C.). Berlingo non 
figura nella carta del 1505 (Cap.) ma in quella del 1597 (Pa.). Nel 
1693 k nominato un Labirinto senza alcuna inaicazione topogra- 
fica che lo sostituisca a Berlingo, che non e citato. (Ros.) h Ber- 
lingo esisteva un labirinto dei conti Calini (Gu.). I giardini Iabi- 
rinto datano dal S. XV. + Et. Dal nome personale Berling (01.). 
Deformazione della voce labirinto (Gu.). Oltre la profonda trasfor- 
mazione di labirinto in berlingo, le date esposte nelle 0s. non 
sembrano favorevoli a questa ipotesi, che 1'01. esclude. Non è 
improbabile tuttavia che dopo la costruzione del giardino i1 topo- 
nimo Labirinto abbia sostituito per qualche tempo l'originario 
supposizione che concorderebbe col fatto che i l  toporiimo Berlin- 
go esisteva nel S. XVI; mentre nel S. successivo trovasi Labirinto. 
All' ipotesi dell'Ol. noi preferiamo quella che risale alla voce ber- 
lengum in quanto può valere anche per gli altri due toponimi. Ber- 
lenga e Berlinghera. ++ Ri. Berlinghera. 

Bernacco (Berndch) * To. m. 725. Rocca Bernacco e cascine omo- 
nime (m. 550) sotto la cima. A N. di Oriolo, frazione della coniu- 
nith di Vallio, nella valle omonima tributaria del Chiese a Sopra- 
ponte. (V. S.) .ic 0s .  11 nome di rocca le viene da un castello me- 
dioevale di cui non restano che pochi ruderi. Sui Pirenei e in tre 
dipartimenti della Francia trovasl questo nome Bernàch (G. A.) ++ 

Et. L'OI. pensa a un supposto nome personale Bernacco; ma la 
notizia data dalla G.  A. ci lascia dubbiosi. 

Bernardi (Bernardi?) it To. m. 1071. Cascina dei B. a NE. di Ossi- 
mo superiore (V. C. b.), w 0s .  Bernardi è cognome. * Et. La par- 
ticella dei indica che trattasi di cognome. 

Bernì (Berni) n To. m. 128, Cascina aS. di Brescia nella frazione; 
Volta, lungo la via Palazzina. (Comune di B.) ++ 0 s .  Bernina, lo- 
calità in territorio di Borno. Berna nome proprio in iscrizione 
veneta romana (Ro.). * Et,* Ri.? BernU. 



BernCgr (Berniga) + To. m. 435. Frazione di Prandaglio, sulla destra 
del f. Chiese, in vista del golfo di Salo. (V. S.) + 0 s .  Non molto 
lontano nella stessa V. S. trovasi sopra Barghe l'abitato Barnico. 
* Et. O da un presunto prunita = prunetum, o dal n. pers. Berno 
(01.). Vogliamo tuttavia accostare al toponimo B. il precedente 
Barnico. Ri.  Barnico - Berni. 

Barnu (Bar&) + Tu. m. 2606. Zinglo Bernh, cima rocciosa a sera di 
Malonno sul versante destro deila valle. (V. C ni.) + 0s. I termini 
Zinglo, zingla, cincolo, ecc. sono frequenti nella toponomastica 
alpina della provincia. Ricordare il monte Bernina. * Et.? + Ri. 
Berni - Berniga. 

BerreWa (Berèta) * To. m. 95. Cascina a 3 Kni. da Montichiari ver- 
so O. (P. or.) a 0s. Berretta 6 cognome assai diffuso in provincia. 
* Et. Quasi di certo dal cognome. 

Berssniga (Bershanich) + To. m. 397. Cascina a N. di Agnosine nella 
v. della Vrenda di OdoIo, tributaria del Chiese a Sabbio. (V. S.) + 
0 s .  Circa due Km. più a N. trovasi Bersenico, frazione di Bione. 
Bersa =- grande siepe con cui si cingevano i parchi di caccia. 
(Du C.) + Et. Vedi Bersenico. a Ri. Bersenico - Berzo. 

Bersenico (Bershenich) + To. m. 640 circa. Frazione di Bione, nella 
v. della Vrenda di Odolo. (V. S.) + 0s. Bersa = grande siepe con 
cui si cingevano i parchi di caccia. (Du C,) I, Et. Forse da un sup- 
posto Rrixienicus, derivato a sua volta da Brixiena, nom. person. 
i11 lapide lombarda. (01.) Preferirei la derivazione da bersa. 

Berita (Berta) + To. m. 157. Cascina a meno di due Km. da Calci- 
nato, verso NE. (P. or.) + 0s. Berta è nome proprio. E anche il 
nome della macchina che serve a confinare pali in terra, per co- 
struire palafitte. Nei dintorni vi sono le cascine Bertagno. Berta 
= gazza (Ti.), uccello noto. + Et.? * Ri. Bertaedo - Bertagno - 
Bertino. 
Op. Cascina di Berta (m. 381) sul monte Delma a N. di Saiano. (Colli occ.) 

Bertaedo (Bertaé) w To. m. 1323. Cascine ad occidente di Bòvegno 
tra le vallecole di Mèola e Gandina nel versante d. della valle. 
(V. T.) * 0 s .  Bertaèl, strumento a rete da pescare (Me.). * Et. La 
forma del toponimo e di nome collettivo. Si pub escludere I'etim. 
da berfatl. + Ri. Bertagno - Bertino. 

Bertagno (Bertàgn) + To. m. 149. ~ a s c i n e  a S. di Bedizzole a circa 
2 Km. verso NO. di Ponte S. Marco sulla destra del Chiese. (P. 
or.) + Et. Forse è in relazione etimologica coi due toponimi pre- 
cedenti. * Ri. Berta; Bertaedo. 



Op. LocalitA a mattina di I ~ e o  ripidissima (m. 3%) e boscosa nel monte che so- 
vrasta il paese. 

Bertelli (Berfei; Berteli?) 41 To. m. 640. Cascina ad O. di Cogno di 
Borno, sotto Ossimo inferiore. (V. C. b.) + 0s. Bertelli è cognome 
diffuso in provincia. * Et. Quasi di certo dal cognome. 

Berteroni (Berterzi) + To. m. 113 circa. Cascina nel territorio di Bor- 
gosatollo a circa 3 Km. a sera dell' abitato. (P. occ.) + Et. Prob. 
dal cognome di vecchi possidenti. 

Bertini (Bertì?) * To. rn. 165. Casotto B. circa 4 Km. a NO. di Lo- 
nato (colli C. G.). * 0s. Bertini e cognome. * Et. Prob. dsl co- 
gnome. 

Bertino (Bertì) .rc To. m. 1C49 Castèl Bertì, cima del monte Gugliel- 
rno che ergesi a N. di Brescia tra la V. Trompia e i l  lago d'lseo. 
+ Et. Forse in relazione etimologica coi precedenti Berta, Bertae- 
do e Bertagno. 
Op. Castèl Berti (m. 691) poco a S. di Binzago fraz. di Agnosine (V. S.): monte 
Bertino (m. 684) poco più a S. del precedente; sovrasta i l  passo di S. Eusebio, 
sulla antica strada chc unisce Brescia alfa V. S. 

Bertoletto (Betofèf) + To. in. 160. Cascina a NO. di Lonato, un Km. 
a mattina della frazione Bettola (colli or.). * 0 s .  Evidentemente 
trattasi di un errore. Leggi: Bettoletto = piccola bettola. 

Bertolott (Bertolòt?) * To. m. 1749. Corno Bertolott, sulla destra di 
Va1 dell'orso, confluente da destra in quella dell'lnferno, tribu- 
taria di S. dell'Oglio sotto Plemo, fraz. di Esine (V. C. b.) * 0 s .  
Bertolotti e cognome ad Esine ma nessuna cascina all'intorno 
porta questo nome. * Et.? 

BertolotCi (Bertolof?) ?t To. m. 155. Molino a S. Eustacchio, fraz. a 
NO. di Brescia. (Comune di B.) .w 0 s .  Bertoiotti e cognome dif- 
fuso in  provincia. * Et. Quasi di certo dal cognome. 

Wertondello (Bcrtondèl?) + To. m. 274. Cascina sul dosso che chiu- 
de la vallecola scendente ai piano tra Nuvolera e Nuvolento. (V. 
S.) + 0 s .  Berto:?cella = villa ve1 pracdium frumentarium (Du C.). 
La cascina trovasi in  u n  area pianeggiante. * Et. I l  Lo. deriva il 
toponimo trentino da un cognome. 
Of. Località del Trentino. 

Bertone (Bertii.) i. To. m. 680. Cascina a NO. di Gargnano, alla fra- 
zione Costa. ( I .  G3.) w 0s. Bertoni e cognome diffuso in provincia. 
n Et. Non ostante la frequenza del cogn.,nre sospetterei una re- 
lazione coi toponimi Berta, Bertaedo, Bertino. 
Op. Passo tra la valle di Odolo (V. S.) e quella del Garza (V. T.), non segnato 
dalla carta. Non e lontano da M.  Bertino. * Of. Frazione nei pavesc. 



Beno  (Bersh) * Ns. B. inferiore = Bercio (S. XIII) (Gu.), Berzio 
(a. 1421 - Pu.) n To. m. 774. Paese alla sinistra dell'Oglio, in 
regione erta e boschiva a piedi del m. Pian della Regina. (V.C.m.) 
A la frazione Derno che serve a distinguerlo da Berzo inferiore 
(m. 353) alla d. del torr. Grigna. (V. C. b.) 0 s .  Bersa = grande 
siepe con cui si cingevano i parchi da caccia (DuC.) La Ga. cita 
un Berzesto (dialetto Barshbst) in V. C., che accumuna per l'eti- 
mologia con Berso. Nella V. C. a. Berza = fame. (Ro.) o Et. L'O]. 
ricorre a una supposta voce preromana bersium = siepe o recinto 
per rinchiudere gli animali. La Ga. invece richiama le voci liguri 
bars, bers = altura? * Ri. Bersaniga. 
Of. B. san Fermo a Lbvere (V. C. b.). 

Besecche (Beshoche) * To. m. 1500 circa. Cascina a N. di Collio 
presso la mulattiera che sale al Pian delle Baste sotto il m. Co- 
lombine. (V. T.) n Et. ? 

Beser (Béser) + To. 794. Cascina a S. di Premiano, frazione di Lu- 
mezzane, e a NO. del mont. Doppo, sul versante sinistro di va1 
Gobbia. (V, T.) * Et.? 

Bespoli (B2spol) n To. m. 321. Monte B. collina ad occidente di 
Mura, frazione della comunità di Puegnago (colli C. G.) + 0s. 
Notiamo che nel dialetto della regione bèspa = vespa. + Et. For- 
se dalla voce béspa. 

Bèsslmo (Béshem) + To. m. 210. B. inferiore e superiore. Due fra- 
zioni alla destra dell'Oglio, a SO. di Darfo. (V. C. b.) + 0s.  Oltre 
Darfo, sopra Cogno, trovasi Òssimo. * Et. Da un nome personale 
ligure? (01.) * Ri. Òssimo, 

Bestena (Rendena) + To. m. 1752. Cascina a O. di Sellero, sotto la 
cima e a SE. del monte Elto. (V. C. m.) * 0 s .  Dalla carta non ri- 
sulta chiaro se il toponirno sia Bestena o Restena? n Et.? 
Op. Una va1 Rendena trovasi ad Inzino. (V. T.) 0 Of. Rendena, valle nel Trentino 
tra 'rione e Pinzolo. 

Bestoae (Bestana) * To. m. 918. Monte a N. di Ustecchio, fraz. della 
Comunità di Trembsine (I. Ga.) n 0s. Evvi anche il passo di Be- 
stana vicino al monte. (Guida del Trent. del T.C.I.). Bestum = 
diritto di pascolo nelle selve (Du C.). Besta = pascolo (Lo.). * Et. 
L'OI. al toponimo Bcstazzo richiama i trentini Besta e Bestone, 
che fa dipendere (?) da un supposto Biesta, d'origine oscura. Più 
soddisfacente ci sembra la derivaz. da bestum, o da besta. * RI. 
Vestone. 
Of. Bestana in va1 di Ledro. (Lo). 

Besum (Besosh) + To. m. 1118. Monte nella comunith di Provaglio 
di Barghe, sul versante sinistro di va1 Sabbia. * Et.? 



Beta (B$ta?) + To. m. 54. Cascina B.; due Km. a SE. di Quinzano 
(P. occ.). * 0s. Bèta & nome di donna, e nome latino della bietola. 
* Et.? 

Betalla (Bdtola) * To. m. 101. Fenile, un Km. e mezzo a SE. di Mon- 
tirone (P. or.) s 0s. La Betulla e pianta d'alta montagna. I1  fab- 
bricato non h e non ebbe osteria (bhtola). o Et, Forse nome sim- 
bolico come convegno di bevitori. 

Bettegao (Betègn) * To. m.  61. Frazione a circa 4 Km. da Ponte- 
vico, sulla sin. del f. Strone che sfocia nell'Oglio a Pontevico. 
(P. occ.) * 0s. A Pontevico, dal nome latino, si scoperse lapide 
romana. I l  nome Betutius figura in due lapidi, di cui una in Sir- 
mione (Mrn.). e Et.? 

Betti (Btte) * To. m. 1741. Cascina quasi al termine della V. Grande 
che si apre a N. di Vezza nel versante destro delfa V. Camonica 
(V. C. a.) * 0 s .  Bète è un sopranome locale. 

latPina (Betina) a To. m. 469. Cascina ad E. di Caino, sul fianco 
sinistro della va1 di C. (V. T.) + 0s. Beta, contraz. di Elisabetta. 
Bctina, dim. di Bèta. Betti è cognome diffuso in provincia. r Et.? 

Battinelli (Betinèi?) * To. m .  136. Cascina B. a SO. del Cimitero di 
Brescia (Comune di B.). s 0s. BettinelIi è cognotiie i n  Brescia. + 

Et. Prob. dal cognome. 

Beitini (Betini?) r To. m. 461. Cascina a NE. di Anfo,  in prossimità 
del lago (1. Id.). * 0 s .  Bettini è cognome del luogo. .A Et. Molto 
prob. dal cognome. 

Bettola (Bèfola) ic To. m. 155. Gruppo di case a NO. da Lonato, 
lungo i l  vaso La Lonata. (P. or.) + Et. Vuolsi coiltraz. di Bevetola. 
Op. B. di Ciliverghe m .  155, 2 Km. a SE. di Treponti. - B. di Saiano (m .  178, al- 
l'incrocio della via Brescia-Iseo con la Paderno-Saiano. - Bettole cm. 130) all'in- 
crocio della strada mantovanr? con la comunale Coionviro-Borgosatolto. - B,le (m. 
224) di Camignone sulla Brescia-lseo, 

Bettoletto; Bettolina (Refolèt; Betoli) To. m. 162. 11 B. per scen- 
dere al ponte del Chiese prima di Bedizzole (colli or.). - m. 218. 

- I1 Bettolino all'incrocio della strada Calino-lseo con la st. Adro- 
Monterotondo (colli occ.). 
Op. B.no 'm. 380) a SE. di Sellero sulla d. dell'Oglio (V. C. m.). - B.no im. 106) 
oitre due Km. a SO. di Logrnto sulla strada per Potnpiano (P. occ.). - B.no (m. 
164) due Km. a N. di Castegnato (P. occ.}. - &no m .  65) due Km.  da  Bassano, 
sulla str. per Pontevico (P. or.). 

Beltolini (Befolini?) w To. m. 147. Palazzo e Stallone: B. tre Krn. ad 
O. di Chiari (P. occ.) * 0 s .  Bettolini è cognome. e Et. Assai prob- 
dal cognome. 



Bettoni (Befu) + To. m. 165. Cascina a circa 7 Km. da Rovato 
verso SE. (P. occ.) * 0 s .  Bettoni è cognome diffusissimo in pro- 
vincia. * Et. Quasi di certo dal cognome. 
Op. Cascina 8. (m. 128: a SE. di Brescia, nel suburbio. - Cascina (m. 964) a N. di 
Oargnano (1. Ga.). - Villa B. (m. 68) a Bogliaco (ibidem). - Cascina B. (m. 58) a 
SO. di Visano (P. or.). 

Betiozze (Retdshe) * To. m. 32. Fenile a 2 Km. e mezzo a sera di 
Remedello Sopra, presso la S. rettilinea Ghedi-Canneto (P. or.) it 
Et.? 

Wetturina (BtNirina) * To, m. 66. Fenile B. due Km. ad O. di  Ma- 
lierbio. (P. occ.) a 0s. Botturi e cognome in provincia. * Et. Forse 
dal cognome. 

Bever (Biver; Béer) + To. m. 510. Cascina a S. di Braone tra le 
valli Palobbia e di Cobello sul versante sinistro della valle. (V. 
C. m.) * 0 s .  Il luogo 6 sopra un'erto pendio, senza traccia di 
corso d' acqua. +t Et. ? 

Bezplel (Besplèl) * To. m. 1600-1400. Regione pascoliva in dolce 
pendio a NO. di Persone in va1 Vestino (m. I. G.). * Et.? 

Bezzugiio (Besoi) * To. 223. Case con giardini di limoni a sera di 
Maderno, ma sulla destra di va1 di Bornico (1. Ga.) + 0s. Re De- 
siderio nel 772 donava al monastero di S. Salvatore in  Brescia, il 
vicus Bedullio. Bedoia è un'abitato in V. Tellina. &dola = be- 
tulla. + Et. ? 

Bianca (Bianca) * To. m. 800 circa. Cascina a SO. di Breno (V.C.b.) 
0 s .  Bianchi cognome diffuso in provincia. + Et.? + Ri. Bianco. 
Op. B. (in.  183) cascina ad O. di lseo in riva al lago. - B. Fornace a SO. di Car- 
penedolo (P. b. or.). - B. roggia ad E. di Orziverchi (P. b. occ.). - B. (m. 55) ca- 
scina 3 Km.  a S E .  di Quinzano ( P .  oec.). 

Biancana (Biancana?) +t To. m. 209. Cascina a S. di Paratico (1. 1s)  
* Et.? 

Bianchi (Bianchi) s To. m. 1500. Cascina ri S. di Vezzs d'Oglio, sul 
fianco sinisii-o di va1 Pagherrt. (V. C. a.) + 0 s .  Bianchi è cognome 
diffusis4mo. s Et. Probabilmente dal cognome. * Ri. Bianco. 
Op. Fenile R. (m. 138 oltre 2 Km. a NE. di Castrezzato ( P .  occ.). - B. cascina a 
NO. di Gardone lungo la valle omonima. (V. T.). - Cascina B. (m. 1100) a N. di 
S. Colombano, fraz. di Collio (ibidem). - Cascina 6. (m. 228; a SO. di Borgonato 
(eoll. occ.). 

Bianchini (Bianchì) + To. m. 127. Cascina a S. di Brescia, in fraz. 
S. Polo, tra la S. provinciale per Mantova e la roggia Garza, al- 
l'incontro con la trasversale via Fura-Maggia (Com. di B.) + 0 s .  
Bianchini k cognome diffuso in provincia. a Et. Probabilmente dal 
cognome. 



Bianco (Biànch) + To. m. 250. Fenile ad O. di Vobarno, in riva si- 
nistra del Chiese. (V. S.) + Et. Più prob. dalla tinta che dal co- 
gnome. + Ri, Bianchi. 
Op. B., Cascina (m. 118) ad oltre 2 Km. da Fornaci verso NE. (Com. di Brescia'. 
- B. (m. 15) fenile, oltre un Km. a S. di AIfianello (P. or.). - Fenile B.o (m. 87) 
oltre un Km. a NE. di Orzinuovf IP. b. occ.). * Of. Un comune e una frazione. 

Biascs (Biasca) + To. m. 200. Cascina a N. di Colombaro. (1. 1s.) + 
0s. Biasca è cognome a Colombaro. + Et. Dal cognome. 

Biciocca (Bicidcu) To .  m.  375. Cascina nella coinunitii di Serle, 
a N. di Nuvolento, sul fianco destro della valle. (V. S.) * Et.? 

Bienno (Biin) w Na. Boenno (S. XII) - Buenno (S. XIII - Pu.) + To. 
tn. 447. Borgo alla d. del torr. Grigna, dove piega a SO. per get- 
tarsi neltJOglio. (V.C. b.) + 0s. Biennius 6 nome gentilizio romano. 
Si scoperse a Bienno una lapide monca su cui al margine della 
rottura leggesi ienni e ennus, lasciando sospettare un B dall'altra 
parte (Mm. Iap. 812). Bienno e vicinissimo a Cividate importan- 
tissimo centro di civiltà latina in V. C. Biennium -- canale del 
molino, voce del basso latino (Du C.) e Bienno 6 ricco di canali 
per le sue numerosissime fucine. + Et. L'Ol. e la Ga. seguendo il 
Pieri deriverebbero Bienno dal n. pers. etrusco B i e m  A noi sem- 
brano non trascurabili le due altre ipotesi suggerite dalle 0s .  in 
ispece quella del n. romano Biennius non discorde da quella del Pi, 

Bighera (Bighéra) + To. Valle che apresi nel versante destro di V. 
C. a quota 1370, e sale ai monti Scrottini e Tremoncelli a N. di 
Vezza. (V. C. 3.) + 0 s .  Bighe = foglie di abete in V. Trompia (Ro.) 
e frondi di abete sulla riviera di Salò (Me.). + Et. È probabile la 
derivazione da bighe. Ri .  Brate. 

Bignono (Bignù?) * To. m. 1535. Cima sui fianco d. di Va1 Dois, 
ultimo sperone del pizzo Badile sopra va1 Pallobia, tributaria del- 
i' Oglio a Braone (V. C. m.). + 0 s .  Bignù = bubbone. La forma del 
monte tale aa giustificare il nome. + Èt. Forse dalla voce dia- 
lettale. 

Bignotti (Bignòc?) * To.  m. 67. Cascina 2 Krn. a SO. di Carpene- 
dolo. (P. or.) ++ 0s. Bignotti è cognome: Bignbc al plur. + Et. 
Prob. dal cognome. 

Bignoktiina (Bignoti) , To.  m.  500. Cascina a sera di Comero, sotto 
la strada Nozza-Lodrino-Brozzo. (V. S.) + 0s. Bignotti è cognome. 
+ Et. Probabilmente dal cognome. * 81. Bignotti. 

Bigoli ( 3 )  w To. m. 139. Cascina a E. della Raffa, paese a meno di 
2 Km. dalla riva del lago di Garda. * 0s.  l1 toponimo vi è igno- 
rato, poiche ora la casa chiamasi Mascontina. + Et.? 



Bilone (&il@ + To. m. 290 circa. Cascina presso la riva sinistra dei- 
1'Oglio a SO. di Breno, prima della confluenza del f .  Lànico (V. 
C. b.). + 0s. Biloni è cognome. sc Ri. Prob. da cognome. 
Op. Molino Biloni (m. 123) a S. di Castrezzafo (P. occ.). 

Bins-e (Bina-e) + To. m. 100 circa. Cascina a NE, di Lonato (l. Ga.). 
+ 0s.  Bini e cognome a Desenzano. Bina zattera e anche muc- 
chio, voce antica (Ro.). * Et. Prob. dal cognome. * Hi. Bino. 
Op. Cascine Bine (m.270) a 90. di Limone, presso la riva (1. Ga.) + Of. Bina Nuo- 
va, oltre I'Oglio, sul Cremonese. 

Bino (Bi) + To. m. 74 circa. Fenile del Bino a due Km. circa a mnt- 
tina di Borgo S. Giacomo (I'. occ.) + 0 s .  Bini è cognonic. -n- Et. 
Molto probabilmente deriva dal cognome, data inoltre la parti- 
cella del. + Ri. Biira. 

Binzago (Binshbch) + Na, BenshAg (Me.). r To. m. 644. Frazione di 
Agnosine, a S., sull'ondulato anfiteatro della valle di Odolo, tri- 
butaria del Chiese a Sabbio. (V. S.) * 0s. In lapide romana nel 
museo (399 - Mm.) trovasi il n. Blandus. * Et. Da un supposto 
Blandiacus. (01.) 
O?. Frazione (Monza). 

Biocco (Biòch) + To. m. 121-122. E1 Biòcli: due cascine a SE. della 
frazione Volta (Comune di Brescia). + 0 s .  Biocca, voce non co- 
mune per gallina, che non trovo nel vocabolario del Me. Biochus 
= truncus, ramus crossior (Du C.). Da Soch = ceppo derivano 
vari toponimi Zocco in provincia. + Et. Non improbabile la deri- 
vazione da biochus. + R1. Zocco. 

Bioccolo + Vedi Abbioccolo. 

Biogno ( B i h d )  + To. m. 450 circa. Cascina sulla riva sinistra del 
torrente omonimo, che scende dalla valle di Lodrino per gettarsi 
nel Melia a Brozzo. (V.T.) + 0s. Biond = biondo. Così chiamasi 
il colore che assume l'acqua nelle torbide. + Et. Prob. dalla voce 
dialettale. 

Bioicheria (Biolcheria) + To. m. 186. B. senza specificazione, casa 
;ì PiE. della villa Maggi a 2 Km. da Cologne verso NO. (P. occ.) 
+ 0 s .  Biolch = bifolco, lavoratore della terra. Bioicheria = fab- 
bricato per abitazione dei bifolchi. 

Bione (Bik)  + Na. Abiono (S. XVI) - Abione (S. XVIII) - Habionum 
- Bione (Pa.) - Abici (Ros.). * To. m. 595. Borgo alla testata della 
valle di Odolo, tributaria del Chiese a Sabbio. (V. S.) * 0s.  Da 
notarsi in provincia: Prabione (Tignale); Palabione (Loveno); Val- 
bione (Ponte di Legno) - Biom, Bìon (Trentino), bione (Veronese), 



blona (Piemontese) chiamasi una spece di amaranto (pianta erba- 
cea). Abìes = abete. + Et. Può forse derivare dal nonte dialettale 
dell'amaranto (01,). Contrazione dialettale di abetone (Gu.). Con- 
siderando in particolare gli omonimi e i composti ci sembra più 
accettabile la prima ipotesi. Ma 1'01. nelle aggiunte propende per 
la derivazione da1 n. pers. Billione, escludendo quella da abetone. 
n Ri. Palabione, Prabione, Valbione. 
Op. Cascina sulla d. del Chiese a Vobarno (m. 200 circa). + Of. Bione torrente 
(Lago di Como). 

Biorche (Biùrche) To. m. 1270. Cascina sul versante destro di Va1 
delle VaIli sopra Prestine, che versa le sue acque nel torr. Gri- 
gna a Bien~io. (V. C. b.) + 0 s .  Biolch = bifolco; Biolca = circa un 
piò bresciano (Cremonese e Mantovano). 1 siioni I e r si scam- 
biano di frequente nel dialetto, ma le due voci non sono comuni 
in V. C. + Et.? 

Birlekto (Birl2tT) * To. m. 100 circa. Cascina a NO. di Capo di Pon- 
te e a SO. di Sellero, su l  versante sinistro del torr. Glegna. (V. 
C. m.) * 0 s .  Birlo = Capriccio (Ti.). Berla (voce bergam.) = muc- 
chio di paglia (Ro.). * Et.? 

Bisaondo (Bisaont) + To. m. 930 circa. Fenili 2 mattina di Vico, 
fraz. di Treviso e a NO. di Eno, fraz. di Degagna, tra le strade 
che salgono dai due paesi ad incontrarsi al Cavallino di Fobbfa. 
(V. S. )  * Et. ? 

Biscia (Bisha). + To. Vaso d'irrigazione a mattina di Maclodio (m. 
109) (P. occ.). w 0 s .  il vaso assai tortuoso scorreva i n  terreni di 
recente bonificati. Bisha = biscia, serpe. + Et. Molto prob. dalla 
voce dialettale. 

Bisenzio (Bdsésh) * To. m. 1053. Frazione di Presegno sul versante 
destro della valle dell' Abbioccolo, tributaria del Chiese a Lave- 
none. (V. S.) + 0s.  Bosetum -= piccolo bosco (Du C). + Et. Il B. 
toscano si vorrebbe di etimologia etrusca; altri toponimi somi- 
glianti si ritengono d'origine ligure (01.). Ma Busésh? 
Of. Fiume toscano. 

Bisletgi (Bislèc?) + To. m. 107. Fenile a S. di S. Zeno e a sera della 
S. statale per Cremona (P. occ.). w 0s. Probabile cognome : Bislec 
al plurale. Et.? 

Biso~none (Bisognri) To. m. 577. Frazione della comunità di De- 
gagna, presso il torr. tributario del Chiese a Vobarno. (V. S.) * 
0s. Bisognùsh - bisognoso. Sarebbe nome simbolico come Catta- 
fame e Malpensata. La carta non segna una frazione Busagno 



(Biisàgn) citata anche dal Ros. w Et. L'ipotesi spontanea che si 
potrebbe fare sulla voce Bìsogrzù non regge alla presenza del so- 
migliante toponimo Biisàgn. E più probabile che i due nomi ab- 
biano una etimol. comune. 

Bisone (Bisir) i To. m. 1300. Cascine sul pianoro di un dosso a SE. 
di Niardo. (V. C. m) w 0s. Bissone (pavese) forse alterato da Blas- 
sione (01.). Bis6 bianch, spece di agarico, fungo mangereccio (Me.), 

Et. 3 Ri. Bisso. 

Bissinico (Bishinich) To. m. 256. Cascina a meno di 4 Km. dai 
Tormini, a S. della strada per Villa di Salò. (Colli C. G.) w 0s. 
Bissinica = vestis candida (Du C.). + Et.? i Ri. Bissiniga. 

Bissiniga (Bìshiniga) * To. m. 200 circa. Cascine a NO. di Salò e a 
S. di Renzano, al piede del monte s. Bartolomeo. (1. Ga.) +E 0s. 
Bissinica = vestis candida (Du C,). w Et. Data la breve distanza 
da Bissinico e l'equivalenza dei suffissi (-iga) e (-ico) i due to- 
ponimi dovrebbero avere la stessa etimologia, a cui metto? a 

Ri. Bissinico. 

Bisso (Bish) * To. m. 150. Cà del Bisch, a N. di Ponte s, Marco. 
(Colli C. G.) s 0s. Bish = biscia; qualifica anche di persona ira- 
scibile. * Et. Probab. da bish. Così per Bissi trentino il Lo. de- 
riva il  toponimo dal plurale di bisso = biscia. * Ri. Bisone. 
Of. Bissi nel Trentina. 

Bissolaro (BisholPr?) To. m. 722. Cascina a NO. di Paitone (V. S.) 
0s. Bish = serpe, biscia. B. è poco discosto da una dolina. 

Bisholer luogo frequentato da biscie come formighér da formiche. 
9 Et. Prob. dalla voce dialettale 6ish. 

Bizzano (Bìshà) * To. m. 1421. Baite a NE. di Cortenedolo, sotto il 
dosso Toricla, che incombe su Edolo. (V. C. a.) 0 s .  Sono alla 
d. di una valletta innominata nella carta. Bisso = alveo di ruscello 
canale. (Du C.) * Et. Non è da escludere la derivaz. da bisso. 

Biuolo (Btshol) + To. m. 230. Cascina a SO. di Nave, sul piede della 
collina. (V. T.) w 0s. Bizzolano a Canneto sull'Oglio. IJisol = al- 
veare. (Ro.) * Et. ? 

Btac (Blach) + To. m. 490 circa. Cascina tra Liano e Musaga, fraz. 
di Gargnano. (1. Ga.) * 0 s .  Blac = pallido in va1 Gandino sul 
bergamasco (Ro.). Vedi Blacca. + Et. Probabilmente la stessa che 
per Blacca. 

Blacca (Blaca) w To. m .  2006. Corna rocciosa che si eleva a SE. di 
Collio sul versante sinistro della alta valle del f. Mella (V. T.) s 



0 s .  Nel basso latino Blaca = ager consitus quercubus ve1 castaneis 
(01.). 11 monte è circondato da abetaie. a Et. Forse dalla voce del 
basso latino (01.). Più conforme alla realtà sarebbe la derivazione 
da blach. n. Ri. Blac. 

Bleis (Bleis) it. To. 2625. Cima Lri B. a NE. di Ponte di Legno, sotto 
il monte Tonale a mezzodì-sera. Laghetto (m. :513), Raita (m.  2200) 
(V. C. a.) * 0 s .  Bleis = pascolo alpino (Ba.). Blese = costa di 
monte ripida, prativa. Voce prelatina (Ga.). Schone Blais ancora 
nel gruppo dell'Ortelio. * Et. Quasi certainerite dnlla voce dia- 
lettale bleis. + Rf. Blese; Blicie. 
Op. (m. 2619) Cima B. di Somalbosco a NO. di Ponte di Legno. i+ Of. Silber B. 
nel gruppo dell' Ortelio. 

Bleno (Blé) * To. Torrente n S. di Ono S. Pietro, tributario di d. 
dell'oglio. (V.  C. m.) * 0s.  In V. d i  Scalve, tributaria di V. C. 
esiste il torrente Gleno. Blenuiis - icttro, orrido (Du C),  e in 
realtà il tarrente deve essere rovinoso. .A Et.? 

Bleo; i l  Beleo della carta anteriore. + Et. Forse da betulletum, cA1. 
di Betulla (01.). La vclce dialettale non conforta questa ipotesi 
e la Betulla è pianta d'alta montagna. + Ri .  Beleo. 

BCese (Blese) * To.  m. 2197. Passo delle B. tra la valle del torr. 
Lànico e quella del torr. Glegna, in fondo a va1 Baione tra la C. 
Concarena e i l  Monte Bagozza, a N. di Lozio. (V. C. b.) * 0s. l i  
sentiero e segnato difiicile e più lungo da va1 Baione, alla sinistra 
della quale si trovano erti pendii erbosi, esposti a niezzodì-sera. 
Blese = costa di monte ripida, prativa. Voce prelatina. (Ga.) * Et. 
Probabilmente dalla voce prelatina. * RI. Bleis - Blisie. 

Blisie (Blisie?) + To. m. 2425. Monte a NE. di Saviore sul versante 
s. di V. di Rrate e sottostznte Malga B. (m. 1636). (V. C. m.) * Et. 
Probab. la stessa che per Blese. rc Ki. Bleis - Biese. 

Blumone (Blumu; Balemù) * To. m. 2830. Cornone di B. - Cima 
B. (m. 2566); Malghe di B. (m. 1801-1660-1515). I l  Cornone chiude 
la valle del Caffaro, tributaria del Chiese sotto Bagolino; la Cima 
è a NE. sul confine con la prov. di Trento; le rnaighe sono sul 
versante meridiano del Cornone. (V. S.) n 0s. Esiste un monte 
Belem a Borno, non segnato. * Et.? 

Blùsena (Blosena) + T o .  Zona di monte boschiva, a ridosso della 
strada da Cislano a Zone, che sale fin sotto le rupi del Zuf (m. 
1325) propaggine del monte Guglielriio. (1. 1s.) + Et.? 

Blussege (Sblushega) ++ To. m. 1810. Dosso B. A niattina di Gianico, 
tra le valli di Re e dell'lnferno, sul versante sinistro della valle. 
(V. C. b.) * 0s.  Blisgii = sdrucciolare (Ti,). Sblishegà può esserne 



una variante. Noi abbiamo bolognà e sbolognà per disfarsi di una 
cosa. I1 dosso, verso le due valli, presenta pendii ripidissimi. * 
Et.? 

Boarini (Boarì) * To. m. 60. Fenile a 4 Km. circa verso SE. da Le- 
no. (P. or.) + 0 s .  Boarina = bovarina, uccello noto; Boari = cu- 
trettola. (Ca.) + Et. Probabilmente dal nome dell'uccello, forse pel 
tramite di un sopranome. 

Boario (Boer) a To. 225. Casino Boario. Gruppo di case un Km. e 
mezzo sopra Darfo allo sbocco della va1 di Scalve. (V. C. h.) * 
0s. Per la solita scoiirparsa del (v) i l  nome doveva essere Bo- 
vario. Bovarius = stalla di  buoi. Boara (Ferrara, Padova, Rovigo). 
+ Et. Assai probab. da Bovarius. (01.) * Ri.  Boatica; Boazzo. 
Of. Boario (Bergarno). 

Boatica (Boùdega) u- To. m. 961. Cascina sotto i l  monte Doppo, a 
SE. della cima, che si crge a NO. di Caino in vai di Garza (V. T.) 
+ 0 s .  Come sopra la radice potrebbe essere ancora bov. Bova = 
canalone di monte (vcxe alpina). Boa = terreno inelmoso. + Et. 
Forse dalla voce bova dato i l  vicinissimo canalone. * W. Boazzo 
- Buoi (Boài). 
Op. Boatico (Boàdega) fosso a Lurnezzane sotto la cascina. 

Boazzo (Boùsh) * To. m. 2498. Cima di B.; Malga di B. (1898), sul 
versante destro di Va1 Saviore, tributaria deil'Oglio a Cedegolu. 
(V. C. m.) 9 0s. A N. di C. Boazzo trovasi i l  passo di Bos. (m. 
2442) poi i corni di Bos (m. 2788), e la malga di Bos (m. 2628). 
Bova = canalone di monte (voce alpina) e Boa = terreno rnelmo- 
so. Bos (dialetto) = montone. n Et. Per i Boazzo non bresciani 
1'01. avanza la etini. da boa; ma per il nostro B., data la sua 
topografia, converebbe assai meglio quella da bova, Tuttavia la 
vicinanza dei toponirni bds può accreditare la etiniologia dalla 
voce bos. + Ri.  Buoi ; Bos. 
Of. B. nel Trentino e nel Veronese e in quel di Lecco. 

Bocss (Bocàsh; Bucàsh) * To. m. 522. Cascina E1 Bocàs sull'alti- 
piano ad oriente di Iseo. (1. 1s.) + 0 s .  Bocàsh =- succiacapre; uc- 
cello cosi chiamato per Ia larghezza della bocca. (Ca.) * Et. Pro- 
babilmente dal nome dell'uccello, forse pel tramite di un sopra- 
nome. 

Bocca (Bdca) + To. m. 1800-2300. Ri o Re de la Boca, vallecola a 
NO. di Loveno -Grumello, che scende dal lago di Bocca, posto 
sotto le rocce del monte Torsoleto. Versante sinistro di va1 del- 
1'Aglione. (V. C. m.) + 0 s .  Boca = vàlico e anche caverna. + Et. 
Bocca di Loveno e Bocca di Tremosine ricevono probabilmente 



i l  nome da un vfilico; Bocca di Brescia invece da una caverna 
detta bocca, che vi si trova. 
Op. Val B. Parte alta di va1 Persane a NE. di Brescia. - B. di Fobia (m, 1281) a 
NO. di Vesio di Tremosine nel versante d. di Valle di Bondo. (1. Ga.) 

iloccale (Bocdle) + To. m. 241. Altura a SE. di Mura, frazione della 
comunitlt di Puegnago. (Colli C. G.) 0 s .  Bocàie = bolle d'acqua. 
I dintorni di Mura sono ricchi di sorgive. Et. Prob. dalla voce 
dialettale. 

Bocchere (Bochére) + To. m. 135. Fienile, circa 2 Km. a mattina di 
Castenedolo. (P. or.) + 0s. Boca = principio di un vaso d'acqua. 
Per Bocchere passa la roggia Roberta e poco distante la r. RA- 
shega. + Et. Per B. mantovano 1'01. deriva il toponlmo da bo- 
chera sinonimo di bocca. Il plurale potrebbe essere determinato 
dalla presenza di bocche d'acqua. 
Op. Bocchère sul Mantovano (01.;. 

Bocchi (Bdck) + To. m. 156. Fenile e cascina B. due Km. a NO. di 
Chiari. (P. occ.) + 0 s .  Bocchi e cognome a Chiari. + Et. Quasi 
di certo da1 cognome. 
Op. Fenile e feniletto Bocchi (m. 158) a N. di Chiari. 

Boccola (Bdcola) + To. Valle ad E. di Maimentino, tra i monti Ab- 
bio e Ligone. (V. T.) * 0 s .  Due Boccolo nel Piacentino. + Et. 
Probab. derivato di b6ca = bocca. Così protbcol da prèt = prete. 
Op. Bocola di V. Morina, caverna nei dintorni di Breno (V.  C. m.) - B. cascata a 
Pisogne in fraz. Govine, sgorgante da una bocca, e B. imbocco di una miniera in 
V. Palotto. (l. 1s.) 

Bodea-o (Bodea-o) + To. m, 126. Cascina a circa 2 Km. a SE. di 
Castenedolo. (P. or.) + 0 s .  Bodeo è cognome. r, Et. Probabilmente 
dal cognome. 
Op. Bodeo, cascina (m. 187) ad E. della fraz. Mompiano, sul piede della coflina, 
:Com. di Brescia). 

Bodengo (Bodeng?) + To. Valle a SO. di Alone, tributaria del Noz- 
za a Casto. (V. S.) i. 0s .  Bodincum, nome ligure del Po. (01.) * 
Et. Bodengo valtelfinese deriva forse dal n. pers. Boda (01.). La 
presenza del nostro toponimo fa pensare a Bodincurn come nome 
comune di valle o corso d'acqua. 
Of. B. Valle a Chiavenna in Va1 Tellina. 

Bodrello (Bodrèl) + To.  m.  1732. Monte a S. di Bienno, tra le valli 
della Grigna e dell'Inferno, tributarie dell'oglio tra Esine e Ple- 
m a  (V. C. b.) * 0 s .  Bodrei, forma diminutiva di Bodrio; così Bo- 
drino, località presso Sale Marasino. (1. 1s.) * Et. Vedi Bodrio. 

Bodrio (Bùdria) + To. Va1 Bodrio, parte superiore di Va1 Fredda. 
Si a NO. del monte La Maddalena, che si eleva a mattina 



di Brescia. (Comune di B.) + 0s. Il vocabolario reca botro = di- 
rupo chiuso e acquoso, dal greco bothros. Per i glottologi Butrium 
= voragine, sarebbe voce non solo prelatina, ma preindo europea. 
Bodri chiamasi una gola profoiida ne1 territorio di Serle. (V.S.) - 
Voci simili ai nostri budrio, bodri si trovano in tutta l'alta Italia 
con lo stesso significato. + Et. Probabilniente da Butrium. + Ri. 
Bodri ; Budrio. 

Bodutto (Bodof) + To. m. 132. Cascina a sera della collina di S. 

Anna, che si eleva oltre i l  Mella ad occidente di Brescia. (Com. 
di B.) + Et.? 

Baente (Bohte) + To. m.  78. B. senza specificazione, a 4 Km. da 
Calvisano verso NE. (P. or.) * Et.? 

Boeta (Boeta?) 1. To. m. 100. Cascina a 2 Km.  circa ad E. di Mon- 
tichiari. (P. or.) + 0 s .  Boveta, nel bergatnasco del S. XlII, E 

scatola; Boèta de tabac = pacchetto di tabacco. + Et.? 

Bofaldùco (Bofalduch) c To. m. I400 circa. Aipe B. a N. di Gàlle- 
no, frazione di Corteno, sui versante meridionale del monte Pa- 
drio. (V. C. a,) * 0 s .  BofB = soffiare, e traslato, = andar superbo. 
Doch = gufo reale. (Ti.) w Et. Si potrebbe sospettare parola com- 
posta: bòfa-el-doch = soffia, o canta i l  gufo; ma preferisco met- 
tere? * Ri. Buffalora. 

Boffa (Bofa?) w To. m. 147. Cascina distante circa 3 Km. da  Cal- 
cinato verso NO. (P. or.) + 0 s .  Bofa = soppia; Boffa è anche 
cognome. + Et.? + Ri. Boffalora. 

Bogalei (Bognlei) + To.  m .  68. Fienile a 2 Krn. da Leno verso NO. 
(P. or.) o 0 s .  Bùgola = erba mora,  erba di radice perenne cre- 
duta niedicamentosa. + Et. Per Bogole trentitio i l  Lo. si richiama 
a bùgola. Non è improbabile la stessa etimologia per Bogalei. 

Boghero (Boghèt?) To. m. 750. Tesa B. a SE. di tiardone. (V. T.) 
0 s .  Boghèt = frasca (Ti.); Enboghetà = preparare il bosco ai fi- 
Iugelli. Frasche e boschetti si usano ne' paretai. + Et. Prob. dalla 
voce boghèt. * Ri. Bogo. 

Bogliacco (Boidch) + Na. Boiago (Ros.) + To. m. 68. Frazione di 
Gargnano, a SO. del paese, in riva del lago. (1. Ga.) * 0 s .  Si 
scopersero lapidi romane nella fraz. Villavetro, di nome latino. La 
cascina Boihch a Rivoltella come la sua vicina Varone sono forse 
esempi di toponimi immigrati; cosi a Lonato Pizzòccolo. * Et. O 
da boviiiacus o da bulliacus, derivato dal gentilizfo Bullius. (01.) 
Op. Boiach (m. 90) cascina a Rivoltella, a S. del paese. ' 
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Boglioni (Boglioni?) + To. m. 190. Tesa B. ad E. di Timoline. (1. 1s.) 
+ 0 s .  Boglioni è cognome. * Et. Assai probab. dal cognome. 

Bogni (Bògn?) + To. m. 1351. Cascine B. a SO. di Malonno, alla S. 

del Rio del Molino. (V. C. m.) * 0 s .  Bogna = limite, termine (Du 
C.) Bogn, orrido sul 1. d'iseo a Lovere. BognAtica e cascina nel 
Bergamasco. Il Rio del Molino precipita nell' Aglione sopra Paisco. 
w Et. Forse da bogn? Ri.  Bogno. 

Bogno (Bogn) e To. m. 507. PrB B6gn. Prato al sommo di un'altura 
a sera di Gavnrdo. (V. S.) ?+ 0 s .  Vedi Bogni. e Et. O contrazione 
da Bedogno = betuila, o dal n.  personale Bogno (01.). La prima 
ipotesi si adatta meglio al nostro toponimo. 
Of. Un comune nel Varesotto. Bogn. orrido sul lago d ' l seo  a S. di Lovere. 

Bogo (Bogo) * To. m. 500 circa, Cascina a NO. di Lavenone sul 
versante destro di va1 dell' Abbioccolo. (V, S.) * 0 s .  In documento 
deIl'X79 è citato un luogo Bogonago. Boghet = frasca (Ti.). La 
forma del diminutivo lascia sospettare la preesistenza di una voce 
bogo, col significato di ramo. * Et.? o Ri. Bogheto. 

Boia (Bòia) To. 2583. Monte B. cima a S. del monte Bruffione 
sulla linea di displuvio tra la valle del Caffaro e la V. di Daone. 
(V. S.) + 0s. l1 m. Boia e sul confine tra le provincie di Brescia 
e di Trento. Nel basso latino bolea = terminus, confine (Du C.). 
Ora da bclea potè venir boia come da pàler'i venne paia -= paglia. 
+r Et. Dalla voce bòlen? 
Of. B. località a Nago, 

Boi6ia (Boiola) + To. Sorgente subacquen acidula solforosa a Ser- 
mione. (l. Ga.) + 0s.  Toponimo citato perchè figura nel Diziona- 
rio del1901. La riviera bresciana del lago à nel dialetto molte voci 
del venetc. Bogio, voce veneta per gorgo (01.). * Et Da Bogio 
o da etimi somiglianti 1'01. trae l'etimologia di Boiola. 

Bolda (Bolda) n. To. m. 134. Cascina oltre due Km. a S. di Ponto- 
glio. (P. occ.) 3 Et.? * Ri. Boldeniga - Boldis. 
Op. Chiamavasi Breda Bolda la via A. Monti in Brescia. 

Bcpidenicga (Boldeniga) i To. m. 86. Abitato a circa :m Km. a i:ronte 
di Quinzanello, alla destra del f. Mella. (P. occ.) * Et. Dal nome 
germanico Boldin con suffisso (-ica). (01.) JI Ri .  Botda. 

Boidis (Boldrs) To. m. 1000 circa. Due B. senza specificazione a 
N. di Muslone, frazione di Gargnano, sul versante destro di V. 
di Vione. (I. Ga.) * Et.? e Ri. Bolda. 

Boidrlni (Boldrl?) a To. m. 160 circa. Cascina 23. a NE. di Lonato. 



(Colli or,) r 0 s .  Boldrini è cognome a Lonato. + Et. Quasi di 
certo dal cognome. 

Boleno (Bolk) + To. m. 260. Cascina presso la riva sinistra dell'O- 
glio, ai piedi del colle che lo divide dal torr. Grigna prima della 
confluenza a sera di Èsine. (V. C. b ) * 0 s .  I1  suffisso eno potreb- 
be accennare ad origine etrusca, coine etrusco si ritiene i l  nome 
di Esine. Bolena = tabernario. (Du C.) + Et.? + Ri. Bollone. 

Bolesine (Botésine) + To. m. 310-326. Le Bolesine, altura a N. di 
Erbusco. (Colli occ.) r 0s. 11 suffisso (-ésine) fa pensare a voce 
etrusca. Vedi Èsine, Trembsine, Fresine. * Et.? 

Bollino-a (Bolino-a) To.  m. 1300 circa. B. e B. Corte, due cascine 
a SE. di Mu, tra la va1 Grande e la va1 Moia. (V. C. m.) * 0 s .  
Per Bollate, milanese, si ricorre a un betullat da betulla, oppure 
a bola = terreno acquitrinoso. (01.) + Et.? 
Op. Bollina (m. 192) località con case a NE. di Borgolungo, frazione di Goglione 
sopra aHa d. del Chiese. 

Bollone (Bulù) + To. m. 800. Una delle frazioni della comunità di 
Va1 Vestino, su1 versante destro del f .  Toscolano, che sbocca nel 
lago di Garda a Toscolano. (m. I. G.) * Et. Accrescitivo di un 
oscuro bol. (Lo.) Ri .  Boleno. 

Bologna (Bologna) * To. m. 62. Fenile a 2 Km. circa a S. di Ma- 
nerbio, e ad E. della statale per Cremoiia. (P. or.) w 0 s .  Bologna 
è cognonie in provincia. + Et. Dal n. gentilizio Volumnius o ine- 
glio dal n. personale Bologno derivato da Bonomia. Cosi 1'01. 
per altri toponimi. I nostri derivano probabilmente dal cognome 
Bologna. 
Op. Cascinali lungo il torr. Garza a Nave (m. 234). - Bolognina, gruppo di case a 
Bedinole (m. 159). * Of, Una citta e una frazione. 

Bolz6la (Bolsola) r To. m. 1100 circa. Cascina a oriente di Fraine, 
sopra la confluenza di V. Negra con V. di Palotto, tributaria del- 
l'Oglio a Gratacasolo. (V .  C. b.) + 0s. Bolsa, Bolsù = staggio, 
sostegno di legno (Ro.) nome dei paletti che sostengono i tralci 
delle viti o le reti ai roccoli. Bolsola sarebbe un diminritivo. + Et.? 
+ R i .  Bolzone. 

Bolzone (Bolshu) + To. m. 337. Cascina ad E. di Tresnico, fraz. di 
Gardone Riviera. (1. Ga.) * 0 s .  Bofzoni 6 cognome. Bolsù, arnese 
di ferro per serrature e bastone usato nei roccoli, e nei sostegni 
alle viti. (Me.) a Et. Dal longobardo bultio = bolzone, balestra 
(Lo.). Darei la preferenza al cognome. + RI. Bolzola. 

Bombagli0 (Bontbài) e To. m. 206, Cascina a NE. della frazione 



Ronco di Gussago (Colli occ.) 9 0s.  Bomb = acquazzone; im- 
bombat = inzuppato d'acqua. (Ro.) * Et.? Ri. Bombià. 

Bombarderi (Bornbarderr') * To. m. 162. Cascina, oltre due Km. a 
NO. di Chiari. (P. occ.) e 0s. Bombarderi e cognome a Chiari, 
* Et. Quasi di certo dal cognome. 

Bombià, (Bombia) To, m. 1961. Malghe in valle del torr. Rabbia, 
tributario dell'Oglio a Rino di Sonico dal versante sinistro. (V C. 
m.) s 0 s .  Eombiana fraz. nel bolognese. Lz va1 del Rabbia, erta 
e rocciosa, deve esser sede di frequenti e improvvisi temporali, 
onde il nome al torrente. Bomb = acquazzone (Ro.). Et. Forse 
da bomb. n Ri. Bombaglio - Bombino. 
Op. Alpe Bombiano (Bombih) a Edolo sul versante opposto della valle. 

Bombino (Bombì) u To. m. 450, Cascina sotto la frazione Moglia 
di Vobarno, sul versante sinistro della valle. (V. S.) u 0s. Bomba 
= vaso tondo, panciuto, e di collo corto. (Me.) Bombì ne sarebbe 
i l  dirninutivo. Vedi anche Bombaglio. + Et.? * Ri. BombiA. 

Bombdone (Bumbulù) s To. m. 1050. 11 Bombolone, cascina a NE 
di Zone, in vai Vandul. (1. 1s.) + 0s. Bòmbola = vaso di vetro 
tondo e di collo corto. (Me.) Bombolone sarebbe l'accrescitivo. 9 

Et.? e Ri. Bornbaglio. 

Bona (Buna; Bona) * To. m. 102. Fienile, a S. Zetlo, tre Km, a S. 
(P. cr.) w 0 s .  Esisteva i n  Brescia la famiglia dei nobili Bona. La 
voce dialetiaie delle nialghe e Buna; bu = buono; buna = buona. 
r Et. I l  nome dei fenili deriva forse dal cognome; quello delle 
malghe e valIi probab. dall'aggettivo. + Rì .  Bonina. 
Op. Malga di va1 B. (m. 2016) a SO. del monte Frerone. La valle sfocia in V.  delle 
valli a Campolato sopra Prestine (V.  C. b.). - Malga in. 1931) e valle a NE. d~ monte 
Carena (Hagolino). - Fenile B. (m. 145) 2 Km. a SO. di Ospitaletfo (P. occ.). - B. 
Cascina a SO. di Casfrezzato. - Cascina B.  a SO. di Lìvemnio sulla d. del rivo 
Cea (V. S.) - Fenile B. (m. 85) a NO. di Bagnalo Mella (P. occ.). * O?. Uiia fra- 
zione di comune, e va1 3. in Trentino e nel Veneto. 

Bonaga (Bonaghe) * To. m. 980 circa. Sperone dei monte Dragon- 
cello a SE. di Nave, su l  versante sinistro della valle del Garza. 
(V. T.) s 0 s .  Bonaghis era una via di Rudiano. (S. XIII - L. P,) 
Bonaghe = pianta erbacea (Ro.). Cappellacci e carciofi selvatici. 
(Me.) Et. Per il toponimo trentino si accoglie la derivazioiie da 
Aonaghe (Lo.). È probabile anche per Bonaga. 
Of. Bonaghe nel Trentino. 

Bonaida (Bonaida) .* To. m 1175. Fienile sul versante sinistro di 
va1 del Caffaro, a N. di Bagolino. (V. S.) + Et. ? 

Bonalda (Bonalda) * To. m. 147. Casa a NO. di Brescia, presso la 



riva S. del Mella (Comune di 6.) + 0 s .  Bonalda è cognome di 
varie famiglie in Brescia, +r Et. Quasi di certo dal cognome. 

Bonapas (Bonnpas) +t To. m. 925. Fienili lungo il torr. Vafa, tribu- 
tario del Caffaro dal versante d. a monte di Bagolino. (V. S.) 
0 s .  Esiste il cognome Bonapace. + Et. Forse trattasi del cognome. 

Bonardi (Bonurc?) * To. m. 380 e 417 Fornace e cascina B. a NE. 
di Idro, in riva sinistra del lago. (1. Id.) + 0 s .  Bonaidi e cognome 
diffusissimo in provincia. * Et. Quasi certamente dal cognome. 
Op. Cascina €3. ronco ad E. di Brescia (Comune di B.I. - Cascina B. (m. 163) un 
Km. e mezzo a SE. di Nuvolera ' V .  S. . - Cascina B. (m. 136) oltre 2 Km. ad  O. 
di Brescia. (Comune di B.) 

Bonase (Boncise) + To. m .  1300 circa. Alpe B. Varie cascine a N. 
di Doverio, fraz. di Costeno su l  fianco SE. di monte Padrio. (V. 
C. a.) + 0 s .  Rotiagium = termine, confine (Du C). L'alpe attual- 
mente non è presso alcun confine. * Et.? 

Bonasoli (Bonashol) +r To. m. 80. Fenile B. a circa u n  Krn. a SE. di 
Orzinuovi. (P. occ.) E 0 s .  Bonasoli è cognome a Orziiiuovi. * Et. 
Quasi certaniente dal cognome. 

Bonavetti (Bonaèc) ie To. m. 1730. Cascine alla sinistra del torr. di 
Va1 Grande che sfocia nell' Oglio a Vezza, dal versante destro 
della valle. (V. C. a.) * Et. Dal cognome del proprietario. 

Bondaglio (Bondài) + To.  Rio Bondaglio, scende da SO. ad Agno- 
sine, per sfociare verso mattina nel  torr. Vrenda di Odolo, tribu- 
tario dei Chiese. (V. S.) ++ 0 s .  Bondai = gorgo, ricettacolo d'acqua 
nei fiumi ove e pii; profonda (Me.). Bondài, luogo rupestre nel 
dialetto di Tremosine. .fi Et. Prob. da bondai. * Ri. Bonde. 
Op. Bondài, busco a Tremosine. * Of. Bondài nel Trentino. 

Bondaze (Bondase) it To. m.  334. Serie di cascine tra Vestone e 
Lavenone in riva sinistra del Chiese. (V. S.) + Et. Vedi Bonde. * 
Ri.  Bondo, Bondone. 

Bonde (Bonde) w no. m. 550. Quota di confluenza di va1 B. col torr. 
Gorgotie, tributario del Chiese a Vestone. (V. S.) * 0 s .  Bonda, 
bondil sono voci lombarde per convalle o conca, che risalgono 
alla v. gallica bundil, col significato di  suolo o fondo. (01.) * Et. 
Probab. da bonda. K. Ki.  Bondo. 
Of. Bonde (Piemonte . 

Bondegno (Bondègn) * To .  m. l00 circa. Frazione di Collio, a mat- 
tina del paese, in riva destra del f .  Mella. (V. T.) * 0s.  Ponte di 
Bontegno era nel 1600 una località a Pezzaze. (V. T.) Et.? .lc 

Ri. Bonde - Bondaglio. 



Bondina (Bondina) u To. 2500 circa. Passo faticoso a sera di Ma- 
lonno tra V. C. e V. Brandet che scende a S. Antonio, frazione di 
Còrteno. (V. C. m.) + 0 s .  La rnulattiera per V. Brandet parte da 
malga Bondone. - Bondina e Bondone suonano come dim. e accr. 
di Bonde o Bondo. rr Et. Vedi Bonde. * Ri. Bondo - Bondone. 

# 

Bando (Bondo) + To. da m. 680 a m. 620 piano inclinato dello scom- 
parso lago di B. a N. di Vesio, frazione della comunità di Tre- 
mosine. (1. Ga.) w Et. L'01. dà I' etimologia surriferita per Bonde. 
Of. Un coniune e due frazioni. Passo di B. nel gruppo  dell'tllbigna (Alpi  Retiche). 

Bondolo (Bondob) + To. m. 2383. Cima di B. e passo vicino. Sulla 
rocciosa linea di displuvio tra la valle del Caffaro e quella del 
Chiese. A E. di Bagolino. (V. S.) + 0 s .  La malga è alla testata di 
valle Aperta in un ondulato altipiano. Vedi Bonde. + Et. Proba- 
bilmente la stessa di Bonde. * Ri. Bondo. 
Op. Malga B. (m. 1831) a mattina della Cima. 

Bondone (Bonrili) ++ To. m. 1829. Malga sul versante destro di Va1 
Brandet (V. C. m.). * 0 s .  La Ga. cita Bonden e Bondione in V. 
Camonica, derivandoli dalla voce celtica Bunda = suolo, convalle 
conca. Nel basso latino Bondone = luogo abitato (Du C.). Prob. 
da bunda per la malga; da bondone per la fraz. di Prandaglio. * 
Ri. Bondo. 
Op. Bondìi (m. 353) frazione di Prandaglio. (V. S., + Of. Bondone, paese sul ver -  
sante sinistro dei lago d'ldro, a mattina dello sbocco in e s s o  del Chiese; e malga 
a Storo a N.  del lago. 

Bondoni (Bondrina) + To. m. 70. La Bondùna, cascina distante circa 
4 Km. da Rivoltella verso SE. (1. Ga.) * Et. Dal cogn. dei propriet. 

Bonera (Bonera) + To. m, 90. Cascina a SO. di Rivoltella. (I. Ga.) 
o 0 s .  Bonera e cognome in provincia. * Et. Prob. dal cognome. 

Bonet (Bonèt) i~ To. 900 circa. Fenile a mattina di Bagolino, nella 
vailecola di Ritornassimo tributaria del Caffaro poco a monte del 
suo sbocco iiel Chiese. (I. Id.) * 0 s .  Bonetti e cognome diffuso 
in va1 Sabbia. + Et. Forse dal cognome. 

Bonfadina (Bonfadina) + To. m. 62. Cascina posta a circa 2 Km. 
a SE. di Leno. (P. or.) + 0s.  Bunfadini è cognome. n Et. Prob. 
dal cognome. 
Op. B. (m. 171 e 1% cnscine a circa tre Km. da Rovato verso SE. (P. occ. 

Bortfesio (Bonfésh ?) + To.  m. 86, Fenile a NO. di Orzinuovi (P. occ.) 
+ 0 s .  Bonfesio è toponinio vecchio. Ora il fenile e detto More di 
sotto. + Et.  Forse da vecchio cognome. 



Bong (Bbnch) a To. m. 620 circa. Cascina a N. di Mura, sulla destra 
del torr. Tbvere, tributario del Nozza che sbocca nel Chiese a 
Nozza. (V. S.) * Et. 3 

Boni (Bu) u To. m. 765. Campi de B. (Ces de bu) Area pianeggiante 
a SE. di Mosniga, fraz. di Lumezzane. (V. T.) * 0 s .  Boni è co- 
gnome. * Ef.? 
Op. Fenile de' B. (in. 599) a N. di Sopraponte. (V. S. )  

Bonifica (Bonifica) * To. m. 102. Nome di cascina a SE. di Lograto, 
dovuto a un inizio di bonifica. .w 0 s .  La bonifica e stata com- 
piuta da non n~olto tempo. 
Of. B. della Vittoria tra Piave vecchio e Isonzo. 

Bonina (Bonina) + To. m. 1490. Malga di Va1 B. alla testata della 
valle omonima, tributaria di S .  del torr. Grigna, che si incurva a 
Bienno per sfociare nell'OgIio sotto Esine. (V. C. b.) a 0 s .  Nella 
stessa regione trovasi una va1 Bona. Bonina, forma diminutiva di 
buna = buona. Bonini e cognome. + Et. Piuttosto dall'aggettivo 
che dal cognome. * Ri .  Bona. 

Bonini (Boni?; Bonini?) u To. Oltre i m. 400. Roccolo a SE. di 
Iseo. ( I .  1s.) + 0 s .  Bonini è cognome in  provincia. * Et. Quasi di 
certo dal cognome. 

Banometki (Bononrèc) H To. m, 167. Cascina a N. di Brescia, di- 
stante circa 3 Km. (Comune di B.) + 0 s .  Bonometti è cognome 
in Brescia. * Et. Dal cognome. 

Bonoris (Bonhris) + To. m. 84. Palazzo e cascina B. a circa 3 Km. 
da Moritichiari, verso SO. (P. or.) * Et. Dal cognome del pro- 
prietario. 
Op. Castello B. in Montichiari. 

Bonternpi (Bonfeinpi?) + To. m. 156. Cascina B. a S. di Lonato, 
sotto S. Polo (colli or.). * 0 s .  Bonteinpi e cognome diffuso in 
provincia. a Et. Molto prob. dal cognome. 

Bonternpo (Bontèmp ?) * To. m. 1030. Cascina ad E. di Marone alla 
testata di Va1 dellJ Opoi. (I. 1s.) + 0s.  Bontèmp = Buontenipo. 
Bontempi è cognome diffuso in provincia. a Et. Forse nome sim- 
bolico dato il  singclare. 

Boraae (Bnra) * To. m .  253. Case a monte di Nave nella frazione 
Monteclana (V. T.). * 0s. Borai = borago officinalis, erba annua 
notissima (Me.), oppure = a boschetto di olivi (Ro.). (Borai, sono 
detti gli oliveti fra Tavernole e Pi-edore). * Et.? 

Borbone (Borbù) * To. m. 264. Tra Corneto, frazione di Saiano, e 
Ome. (Colli occ.) * 0s. I1 B. di Castegnato non figura suile carte 



dello S. M. al 15 mila, ma sopra una al 75 mila. I due toponimi 
distano circa 6 Krn. l'uno dall' altro. Borba = luogo acquitrinoso 
(Lo.). + Et. Forse il Borri-boni di Va1 dYArno?  (01.); o accre- 
scitivo di Borba? Comunque, data la vicinanza, l'etimologia do- 
vrebbe essere comune ad entrambi i toponinii. 
Op. Fraz. di Castegnato (m. 143) t r a  la statale per Milano e ia provinciale per 
Iseo, a 9 Km. circa da Brescia. 

Borca (Borca) re To. m. 1260 circa. Monte B. e vallecola annessa 
sulle pendici SO. del monte Padrio, a monte della strada Edolo- 
Aprica (V. C. a,) a 0 s .  Nella parte opposta della valle ergesi i l  
monte Borga. Et.? + Ri.  Borga. 
Of. Borca, abitati nel genovese e nel novarese, V a r ~  nel Trentino. 

Bordegas (Bordegàsh) To. m. 1150 circa. Cascina a N .  di Breno, 
sopra una propaggine del monte La Concarena. (V. C. m.)  * 0 s .  
La cascina è all'orlo di u n  area i n  dolce declivio dopo i l  quale 
principia il bosco con rapidissima pendenza. Gash -- bosco, in V. 
Camonica. Bord == orlo, voce gerrnanica. Hordcgcl I insudiciare, 
in V. Carnonica. JC Et. Si potrebbe pensare a vocabolo con~posto 
di Bor-de-gash se non  fosse più probabile l'ipotesi di u n  tiomi- 
gnolo da bordega. 

Bordiga (Bordiga) * To. rii. 800 circa. Fcnile ad E. di Bagolinu, cul 
versante sinistro del f .  Cafiaro. (V. S.) it 0s.  Bordiga t; cognome 
a Bagolino e in provincia. s Et. Quasi di certo dai cognome. 
Op. Cascina B. m. 600 circa! si tuata come i l  fenile - Casotto B. (m. 191) a SO. C! 

Iseo. - Roccolo B. (m.  217) a S. di Erbuscn (colli orc  1, 

Bordonala (Bordonala) ++ To.  m. 73. Cascina circa u n  Km.  a monte 
di Calvisano. (P. or.) + 0s.  Bordonali era i l  cognome di unz fa- 
miglia nobile bresciana. + Et. Molto probabjlniente dal cognome. 

Bordone (Burdù) + To.  in. 450. Cascina Prato Bordonc: aa occidente 
di S. Vigilio, sopra la strada per Gussago (V.  T.) + 0 s .  Bordu, 
accrescitivo di b0rda I nebbia, oppure di Bordo - orlo. Bordoni 
e cognome. i! prato e discosto dalla cascina. it Et. Essendo BurdÙ 
nome del prato e non della cascina sembra poco probab. la deri- 
vazione dal cognome. x- RI. Bordoni. 

Bordoni (Bordi?;  Rnrdoni?) r; To. rn. 283. Cascina Rordoni, ronco 
a NE. di Brescia, sulla collina. (Coniune di B.) 0 s .  Bordoni è 
i l  cognome del proprietario. 

Borelle (Borèla?) it To. m. 301. Cascina ad O. di Nigoline. (1. 1s.) 
+ 0s. Borella e c t~gnon~e .  + Et. Prub. dal cognome. 
Of. Una frazione, 

ilorga (Borga) .x To. m. 2630. Monte Borga: ciiiia nella dorsale se- 



parante le valli di Brandét e Campovecchio che si congiungono 
a S. Antonio, fraz. di Corteno. (V. C. m.) sc 0 s .  Nella parte op- 
posta della stessa valle di Corteno e nello stesso territorio tro- 
vasi i l  dosso Borca. Probabilmente uno dei due nomi non e che 
una alterazione fonetica dell'altro. ++ Et.? * Ri. Borca. 

Borghesia (Borghésh) r To. m. 170. Frazione della comunità di Be- 
dizzole, presso la sinistra del Chiese. (Coll. C. Ga.) + 0 s .  Sebbene 
figuri come fraz. sulla carta non trovasi citata come tale nè dal 
Cocchetti nè dalle guide. - Borghésh = abitante del borgo (Ti.). 
Borghesi e cognome. r Et. Pi-obab. dal cognome. 

Borghetti (Borghi!) +?i. To. m. 153. Villeggiatura suburbana a NO. 
della città. (Comune di Brescia). * 0 s .  Borghetti era il cognome 
dell' ex proprietario. 
Op. Cascina B. e Borghettina (m. 93) iin Kni. e mezzo a SO. di Ludriano :P. occ.) 
- Villa B .  'ni. 126). iin K m .  a S E .  di Cnsteneiltilo ( P .  or.). - Casrno B. (m. 110) oltre 
un  Kni. n NO. di Punccircle (P. occ.  . 

Ilorghetto (i;orghkt) 3: To. m. 125. (ìruppo di case in  fraz. Volta, 
2 Krn. a S. di Brescia sulla via per Cremona. (Comtine di B.) a 

Et. Diminutivo di Borgo. * Ri. Borgo. 
Op. B. (m.  125) oltre 3 Krri. da C a s t r n ~ d o l o  verso SE. ( P .  or.) 

Borghi (Borghi) * To. m.  200. Cascina B. oltre 3 Km. a NE. di Pa- 
iazzolo. (P. occ.) 9 0 s .  Borghi t2 cognome a Palazzolo. dc Et. Assai 
probab. dal cognome. 

Borgo (Borg) * To. ni. 136. Nome segnato attraverso i l  Mella ad O. 
di Brescia. (Comune di £3.) ++ 0 s .  Il toponirno fuori posto sulla 
carta si riferisce a Borgo Milano, frazione di Brescia, lungo la 
strada per Milano. 
Op. Borgo Pile (m. 160) circa un  Krii .  a monte di Brescia, lungo la strada per V. 
T. - B. Poncarale (m. 981, oltre un Km.  a E. di Poncarale. 

Borgognine (Borgognirza) + To. m. 129. La B. cascina con casa 
civile circa 3 Km. a NO. di Castenedolo presso la provinciale per 
Brescia. (P. or.) e 0 s .  Borgognono, fraz. di Lodi; Borgognini è 
cognome. * Et. LJO1. deriva Borgognono dal n .  della famiglia 
Borgognini. I? probabile la stessa origine per- la Borgognina. 

Borgognini (Borgogni) * To. Rio E., serpeggia a mattina della fraz. 
Castello nella comuniti di Polpenazze. (Colli C. G.) ++ 0 s .  Borgo- 
gnini e cognome. I1 rio ànima un molino sotto Castello. .rc. Et. 
Probab. dal cognome che dal molino k passato al vaso d'acqua. 
+ Ri. Borgognina. 

Borgolungo (Borloch) * To. m. 194. Frazione della comunith di 
Gogiione, 3 Km. a S. di Gavardo, sulla destra del Naviglio. (V. S.) 



* 0 s .  La conformazione dell' abitato non giustifica I' aggettivo 
lungo. I1 nome della carta i una probabile deformazione della 
voce dialettale. r Et.? 

Borgonato (Borgondt) + Na. Bogonago (a. 879) Borchonato (a. 1109) 
Borgonatum (S. XII) - Brogonado (S. XIII - L. P.) e (S. XIV - Pu.) 
* To. m. 214. Circa 4 Km. a S. del lago d'iseo, sul fianco della 
strada Rovato-Iseo, (Colli occ.) + 0 s .  La forma Bogonago è forse 
erronea essendo accompagnata da un' altra Borgonago. Similmente 
la dizione Brogonado è dovuta con probabilità a una metatesi. * 
Et. Non da burgus, ma derivato dal n. personale Bergonius o dal 
germanico Burco (01.). - In base alla forma Brogonado, che non 
è la più antica, il Gu. vorrebbe originarlo o dalla voce gallica 
bruch = bruga - erica, o da prunus. (Brogna in dialetto). 

Borgo S. Giacomo (Borg San Giàcom) r, Na. Gabbiano (Gabìà) - 
Masserata (Fe) a. 1339. + To. m. 74. Paese a pochi Km. dalla si- 
nistra dell'oglio. (P. occ.) * 0 s .  Borgo S. Giacomo è il nome 
sostituito mezzo secolo fa al precedente Gabbiano. Vedi Gabbiano. 

Borgosatollo (Borshadol) + Na. Borsadol (Pa. - S. XVI);  Rorsadollo 
(Ros. - S. XVII) + To. m. 112. Paese a circa 7 Km. a S. di Bre- 
scia, tra la S. provinciale per Mantova e la S. statale per Cre- 
mona. (P. or.) + 0s. Sadol = satollo. Non si sa di che cosa possa 
dirsi sazio; e nemmeno se i l  (g) sia scaduto nella voce dialettale 
o introdotto invece dopo il s XVII. * Et. L'01. prende per forma 
dialettale Borg Satoll, che non e la vera, per cui scrive : certa- 
mente così chiamato per la fertilita del suo territorio. Può darsi 
che neanche Borgosatollo, come Borgonzto, derivi da burgus. 
Così poniamo? 

Blorione (Buriù) + To. m. 273. Cascina a sera di Sarezzo, lurigo la 
S. provinciale, alla sinistra del Mella. (V. T.) * 0 s .  Boriu = getto 
per il seme (Ro.). Boria = praedium rusticum (Du C-). * Et. Ac- 
crescitivo di Boria? + Ri. Boriotti. 

Borisfti (Borgiòc) + To. m. 240. Frazione di Paratico a NO. (Coili 
occ.) + 0 s .  Borg = borgo; La frazione è in riva ali'oglio. + Et. 
Forse e un derivato da borg: forse trattasi di un vecchio cognome. 

Borlo (Borl) ic To. m. 1269. Monte a sera di Anfo. (1. Id.) u 0 s .  Si 
contano tre frazioni Borla fuori di prov. e un monte Borlana sul 
pavese. Borla = manipolo di spighe (Du C.). + Et. Forse da boria 
per una minuscola produzione di frumento. Per Borlana 1'01. du- 
bita che possa derivare da un supposto Burlana, nome personale. 
Comunque bisogna tener presente i toponirni fuori provincia. 



Bormidolo (Bornidol) + To. m. 486. Frazione della comunità di 
Serle, a N. di Nuvolento. (V. S.) + 0 s .  I l  suffisso accuserebbe un 
collettivo. La voce della carta è erronea: dovrebbe essere Borni- 
dolo. Borna = buio, caverna. -k Et. Forse come per Borno. Tut- 
tavia la forma collettiva farebbe propendere per la voce borna, 
trattandosi di una regione carsica ricca di caverne. * Ri. Borno. 

Bormo (Borom) + To. m. 1521. Cascine a N.  d i  Vezza, sul versante 
sinistro di Va1 Grande, tributaria dell'oglio a Vezza. (V. C. 2.) ~c 

0s. Nella finitima Valtellina abbiamo Bormio. Borrno, divinità cel- 
tica {Forcellini), + Et. Per Bormio i cultori della toponomastica 
sono incerti tra una radice ligure e una gallica (01.) + Per Bormo 
potrebbe valere i l  confronta se la voce Bormo precedesse Borom. 

Bornade (Rornade) + To. m. 90. Bornade vecchie circa due Km. a 
SO. di Montichiari e B. nuove circa un Km. e mezzo a SO. delle 
precedenti. (P. or.) * 0 s .  Bornati è cognome in provincia. e Et. 
Piuttosto dal cognome che da Borne. .H Ri. Bornata. 
Op. B. (m. 102) cascine a 2 Km. e mezzo a S .  di Desenrano. (1. Ga.) 

Bornata (Borndda) * To. m. 141. Localith a circa due Km. a mai- 
tina di Brescia lungo la strada statale per Verona. La B. com- 
prende una villa signorile una cava e fabbricati a S. della strada. 

0 s .  La B. è sotto il monte Borno, da cui deve aver ricevuto il  
nome. ic Ri.  Borno - Bornade. 

Bornato (Bornàt) ++ Na. Bornado ( S .  XII Od. - S. XV) To. m. 195- 
220. Paese a mezzodi di Isco, tra Passirano e Calino (colli occ.) 
* 0 s .  L'OI. cita un Bornago, già Buronaco, milanese e un Bor- 
nasco pavese, che associa ai bresciani Bornato e Bornico. Borna 
= termine, confine (Du C.). I l  paese è sull' orlo di un'altura. * 
++ Et. L'Olivieri farebbe derivare tutti i citati toponimi dal n. per- 
sonale Borronus. Contrazione di Borgonato (Gu,). Non devesi tut- 
tavia dimenticare una plausibile relazione con Boriio, o con borna 
* Ri. Bornico; Borno. 
Op. Bornata, localiti3 a mattina di Brescia. 

Bornico (Bornich) r To. m. 719. Cascina B. ad O. di Glzano, a Ti- 
gnale. (1. Ga.) ++ 0 s .  Bornico, Burnich in cenomane vale luogo 
abitato. (Lo.) w Et. Come per Bornato, 1'01. pensa a forme deri- 
vate dal n. pers. Borronus. Preferisco collegare Bornich a Borniga, 
e richiamare la voce cenomane. ac 81. Borniga - Borno. 
Op. Altra cascina B. (m. 458) a S. di Aer, pure a Tignale. Va1 de  Bornìch : valli- 
cella che serpeggia ad O. di Maderno e sbocca nel lago. (1. Ga.) - %. localitii a 
4 Km. da Patazzofo verso NE. (P. occ.) e Borriichèt (m. 198) cascina a SE. di B. 
i Of. Bornico, fraz. nel Cotnasco. 

Borniga (Bùrnega; BurnPga ( (3 .  A.) * To. m.  1973. Passo di va1 B. e 



cascina di va1 B. (m. 1575) + 0 s .  La localit8 non k molto distante 
da Borno. * Et. Vedi Borno e Bornich. 

Bornina (Bornina e Burnina) 9 To. m. 72. Fenile a circa 3 Km. a 
S. di Ghedi (P. or.). sc 0 s .  La posizione esclude le ipotesi avan- 
zate per Borno in relazione alle voci born e burrone. Il fenile 
dista 7 Km. circa da Bornade. * Et. Forse contraz. di bornadina? 
* R1. Bornade. 

Borno (Btiren; Buren) * Na. Burnus (S. XI - Od.); Burno (S. XII - 
Od.) * To. m. 890. Paese all'orlo di una striscia di altipiano, che 
declina da m. 1063 a m. 863 sopra una lunghezza di 5 Km. Dopo 
l'orlo la valle precipita a Cogno i n  riva destra dell'Oglio. (V. C. 
b.) * 0s. Convien ricordare i toponimi Bornidolo a Serle in  V, S., 
e Borniga a Lozio finitimo al territorio di Borno. Converrebbe 
sapere se buren precede o segue Burnus. Born = risalto di roccia 
a Bormio (01.): Burna = termine, confine (Du C.). - Bornico e 
Burnich sono voci cenornane per luogo abitato. (Lo.) li. Et. L'01. 
accenna al nome pers. Burno oppure Burnius, ma propende per la 
voce di Bormio born, alla quale si può associare la medioevale 
burna. Il  Gu. vorrebbe buren sinonimo di burrone. E suggestiva 
la voce burnich. + Ri. Bornico, Borniga, Bornidolo. 
Op. B. (Bùren) cima a mattina di Brescia (m. 662) all'orlo di un piccolo pianoro. - 
B. località presso Cerveno (V. C. m.)  !01:. - B. cascina (m. 400) ad E. di Esine, 
alla S. della Grigna. :V. C. b.) 

Borre (Btrra) * To. m. 131. FeniIe a circa 2 Km. e mezzo NO. da 
Castenedolo. (P. or.) * 0 s .  Borz = tronco tagliato (Me.). Borra 6 
cognome. Bara = spece di pozzo in  cui sì conserva l '  acqua pio- 
vana (Ti.). + Et. E probabile che per i l  fenile valga il  cognome 
e per le mzlghe la voce bora, o la bergamasca bora. 
Op. Malghe a S. di Còrteno (m. 1425) (V. C. m.) ++ Of. Borra e Borro frazioni. 

Borrine (Burine) -, To. m. 165. Casa a mattina di Castello, frazione 
della comunità di Polpenazze. (Colli C. G.) i 0s. Vedi Borra, Vi- 
cinissimo a Borrine e segnato un molino. Molino delle assi a Or- 
zinuovi è una segheria, * Et. Diminut. plurale di b6re = tronchi? 

Borzina (Borshìna) To. m. 224. Frazione a SO. di Sopraponte, alla 
destra del Chiese. (V. S.) * 0 s .  Borshina, diminutivo di borsha, 
Borsa 6 anche cognome. r Et. Forse dal cognome. 

Bosa-o (Bdsa-e) * To. m. 77. Fenile ad un Km. e mezzo a S. di 
Ghedi. (P. or.) -, 0s. Bbsa un piccolo pesce di acque correnti 
(Gkiozzo). Bosa = frutto dell'abete (Ti.). Bosa - fango (Du C,) 
Et. Non P: improbabile che entrambi i fenili debbano il loro nome 



alla abbondanza delle bose, ricercate per le mense dei contadini. 
Tuttavia aree fangose erano frequenti nella nostra pianura. 
Op. Fenile Bòse (m. 130) circa 3 Km. e mezzo a S. di S. Eufemia presso la fraz. 
Bettole di Butfalora. (P. or.) * Of. Bosa, comune in Sardegna. 

Bosca (Bbsca) u To. m. 124. Cascina a circa 3 Km. a S. da Brescia 
sulla S. comunale per S. Zeno. (Comune di B.) u 0 s .  I due to- 
ponimi del comune di Brescia sono dovuti a giardini con piante 
in due ville suburbane. Bosca = piccolo bosco. 
Op. B., oggi sulla carta Palazzo Finadri, pure a circa 3 Km. a S. di Brescla, ma 
lungo la S. statale per Cremona. - B. cascina a Rivoltella (m. 99) a 4 Km. a S. del 
paese, e e altra a Cazzago S. Martino ( m .  200) a E. del paese, - B, (m. 483,  roc- 
colo a N.  di Sopiane, fraz. di Gardone Riviera. (l. Ga.) 

Boscavegno (Bosgaègn) +t To. m. 1000 circa. Cascine a NE. di Mù 
sul versante occidentale del monte Aviolo. (V. C. a.) + 0s. Bos = 
montone (Ro.). Bosch = bosco. * Et. Trattasi forse di una parola 
composta. 

Boschello (Boschèl?) + To. in. 57. 11 £3. luogo a 3 Km. circa da 
Acquafredda verso NE. (P. or.) +t 0s. Boschèl, dimin. di Bosch. 
4 Et. Probab. da boschtl. 

Boschetti (BoschPc) To. m. 104; 98; 95. B. di sopra, di mezzo, di 
sotto, tre frazioni ad E. di Montichiari. (P. or.) * 0s. Boschetti è 
cognome a Montichiari. Boschèc al plur. * Et. Senza dubbio dal 
cognome, almeno per i toponimi di Montichiari e Carpenedolo. 
Op. Casino B. (m. 96), 4 Km. ad O. di Montichiari (come sopra), - Boschetti, case 
a 2 Km. da Carpenedolo a S .  (come sopra). - B. cascina (m. 150) alla fraz. Croce 
di Gussago (colli occ.). 

Boschi (Boschi?) * To. m. 200. Cascina a SE. di Paratico (1. 1s.) + 
0s. Boschi e anche cognome. + Et. Probab. da1 cognome. + RI. 
Boschetti. 
Op. Cascina B. a NE. di Erbusco (colli occ.). - Cascina B. (m. 250) a N. di Calino 
(i bidem). 

Boschina (Boschina) * To. m. 70. Cascina ad un Km. e mezzo da 
Villachiara verso SO. tra I'Oglio e la roggia Gambalone (P. occ.). 
* 0s. Boschina diminut. di Bosca. La cascina B. e fa sua sotto- 
stante Boschinina testimoniano probabil. che la regione dovette 
essere tutta boschiva. 

Boschino (Boschi) * To. m. 136. Cascina a due Km. circa a S. di 
Cellatica. Dista mezzo Km. dalla cascina CA del bosco. (Colli occ.) 
u 0s. Boschi, diminutivo di bosch = bosco. 

Bosco (Bdsch) + To. m. 138. Cascina del B, a SE. della fraz. Sale 
della comunità di Gussago. (Colli occ.) * 0s.  La maggior parte 
di questi toponirni è nella regione collinare t nella pianura, in 



prossimità di fiumi o in territori ricchi di acqua. * Et. Dal basso 
latino buscus. 9 Ri. Boscone. 
Op. m. 164; 158: cascine B. a NE. di Ospitaletto; Bosco del Chiese, a O. di 
Carpenedolo in riva al fiume - B. fenile a S. di Bagno10 - B .  fenile a 4 Km. da 
Manerbio; m. 300: Cascina del B. a Odolo - m. 138: Cascina 4 Km.. a NE. di Caste- 
gnato - m. 61: fenile a circa 2 Km. SE. di Cadignano - m. 68: fenil del B. circa 
un Km. a S. di Padernello - m. 142: B. cascina 3 Krn. a NO. di Urago - m. 175; 
11 B. cascina a SE. di Rodengo - m. 817: Case ciel B. a NE. di Gargnano (l. Ga.) 
- m. 68: Cascina B. 3 Km.  a SO. di  Carpenedolo sulla S. del Chiese (P. or.: - m. 
58: Contrada B. ad E. di Visano (idem! - m. 49: CZi del B. ad oltre 2 Km. ad E. 
di Remedello in riva al Chiese (id.) - m. 52: Fenile e Casino del B. 2 Km. e mezzo 
a NE. di Pralboino (idem) - m. 814: a NE. di Mosniga f r a .  di Lumezzane(V. T., 
- m. 158: B. levato B. levate110 cascine ad oltre 2 Km. da Pontoglio verso SE. - 
m. 68: Fenile del 0. 2 Km. ad E. di Borgo S. Giacomo ( P .  occ.) - Valle di B. a 
NO. di Limone (l. Ga.) - in. 77: Fenile B. due Km. a NO. di Offlaga (P. occ.) - 
m. 203: Cascina del B. 2 Km. a SO. di Capriolo (P. occ.) - Cascina al B. a S. 
della precedente. 

Boscone (Boschrì) + To. 381. Dosso B. a N. di Collebeato, lambito 
ai piedi dal f. Melia. (V. T.) w 0s. Boschu, accrescitivo di bosch. 
Op. m. 1631: B. casa 3 Km. ad O. di Ponte S. Marco ( P .  or. * W. Boscone, una 
frazione. 

Bosico (Budech) + To. m. 1300 circa. Malga B. e Dosso di B. (m. 
1321) a S. di Esine, sul versante sinistro della valle dellJ Oglio. 
(V. C. b.) 3 Et. 3 

Bosisio (Bosisio?) + To. ni. 116. Fenile, un Km. a SE. di Rudiano. 
(P. occ.) + 0 s .  Trovasi in provincia i l  cognome Bosisio. + Et. 
Prob. dal cognome. 
Of. B. comune in prov, di Corno. 

Boss (Bbsh) To. m. 2788. Corno di B. Lungo lo sperone del monte 
Adamello che volge a SO. e divide la valle di Salarno da quella 
del]' Adamk. Malga (m. 2127) lago e passo (m. 2442) (V. C. m.) o 

0 s .  Latino bos = bue; dialetto bosh = montone. I l  bue non è 
adoperato in alta montagna. * Et. Forse da bdsh. 

Bossotti (Boshdc) + To. m. 118. Cascine a S. di Calcinato. (P. or.) 
* Et. Sospetto un cognome. 

Bosfone (Bostri) it To. m.  21 i .  Cascina (ora lanificio) sulla sinistra 
del Chiese, tra Gavardo e Villanuova, (V. S.) w 0s. Bostus pro 
Boscus (Du C.). Bostone sarebbe 1' accrescitivo. Rustum = statio 
boum (Du C,). Bostone allo sbocco della valle di Vallio nella 
V. S. Bustus = arsiccio. w Et. Come per Bosto di Varese 1'01. 
vorrebbe derivare Bostone da busfus. Ma B. è in riva al Chiese; 
ed 6 più probabile l'esistenza di un bosco che non di terreno 
arido. Non si può rifiutare neanche l'etimol. da Bustum, come 
accrescitivo. w Ri. Busta - Bustone. 



Botta (Bofd) + To. m. 125. Cascina nella frazione La Volta a S. di 
Brescia. Trovasi sulla comunale per S. Zeno, a circa 3 Km. dalla 
città. (Com. di B.) a 0s. Botàsh = orcio, vaso di terra cotta (Ro.). 
+ Et.? ?t Ri. Bottazzo. 

Bottarelli (Botarèli; Botarèi?) * To. m. 96. Casa ad O. di Monti- 
chiari. (P. or.) + 0s .  Bottarellì è cognome in provincia. w Et. Pro- 
babil. dal cognome. 
Op. B .  (m, 116) due Km. a NO. di Vighizzolo, fraz. di Montichiari (P. or.). 

Bottazzo (Bofàsh) w To.  m. 600. Cascina ad E. di Marasino, frazione 
di Sale, prossima al torrente110 Portazzuolo. (1. 1s.) + 0 s .  BotAsh 
= orcio, vaso di terracotta (Ro.). + Et. Forse dalla voce dialettale 
* Ri. Bottà. 

Botteghe (Botighe; Botéghe) + To. m. 340 circa. Parte dell'abitato 
di Odolo, nella valle omonima, tributaria del Chiese a Sabbio. 
(V. S.) + 0 s .  Botéghe plur. di botéga = bottega. 

Botteghetto (Boteghèt) * To. m. 170. Case a S. d i  Rovato sulla 
statale per Milano. (P. occ.) + 0 s .  Boteghèt, dimin. di botega. 

BoPieghino (Bofeghi?) * To. m. 108. Casa ad E. di Montichiari, 
distante circa 4 Km.  (P. or.) * 0 s .  Botkghi, dim. di Bottéga. 

Bottenego (Botenàch) * Na. Botenache - Bottonago (Ros.) + To. m. 
247. Caseggiati nella comunità di Carzago (colli C. G.) a 0 s .  
Butenaga (S. XII), ora Bottonaga, e cascina e villeggiatura presso 
Brescia, * Et. Forse la stessa di Bottonaga. u Ri. Bottonaga. 

Bottesa (Botesa) * To. Vallecola nelle colline a mattina di Brescia. 
Si apre tra le cimette di S. Croce e S. Gottardo e sbocca nella 
piana di Costalunga. (Comune di B.) * 0 s .  Botisì = Botticino, 
comune confinante con quello di  Brescia daIla parte di Costalun- 
ga. * Et.? Ri. Botticino; Bottisi. 

Boiticino (Botisi) + Na. Buticini (S. X1); Butecino, Botesinus, Bo- 
tesini (S. XIII); Botexino (S. XV); Botesino (S. XVI - Pa.) + To. 
B. mattina e B. sera a m. 150 e 185 nelle colline a mattina di 
Brescia. Li separa un lungo dosso, propaggine dei monti che si 
elevano a N. dei due paesi. (Colli or.) + 0s .  I l  paese è vitifero. 
Nel finitimo comune di Brescia trovasi Va1 Botesa. + Et. O dal 
n. personale Botto o dal dimin. di Botte ma molto dubitativamen- 
te. (01.) 1 toponimi affini non fanno che accrescere il dubbio. + 
R1. Bottesa; Bottisi. 
Op. B. terzo (m. 180) cascina a N. di Rezzato (come sopra). 

Bottine (Botine?) + To. m. 88. Cascine a S. del paese di Dello, 



lungo la S. provinciale Brescia-Quinzano. (P. occ.) J. 0s. Bottini 
è cognome. Botina per Boticella (Ti.). + Et. Forse dal cognome. 
+ R1. Bottino. 

Bottinelli (Botinèi?) To. m. 146. Cascina B. oltre un Km. a NE. 
di Chiari. (P. occ.) + 0s. Bottinelli è cognonte a Chiari. Et. 
Molto prob. dal cognome. 

Bottino (Boti?) + To. m. 107. Cascina a circa un Km. ad E. da Caste1 
Venzago, frazione di Lonato. (Colli or.) + 0 s .  Bottini è cognome. 
Boti = acquisto fatto più o meno onestamente. (Ti.) * Et.? w Rf. 
Bottine. 

Bottisl (Bofìsl) + To. m. 1350 e m. 1612. Due cascine a NE. di Col- 
lio, sopra la frazione Bondegno. (V, T.) + Et. Toponimo emigrato 
dal basso? Vedi Botticino. 
Op. Botticino (Botisi). 

Botto (Bòf)  + To. m. 55. Fenile, 2 Km. ad E. di Pavone Mella. (P. 
or.) + 0 s .  e1 Bòt = il tocco; a Bòt = a caso; fa hn BOt = dare 
un valore complessivo; bòt = noce grossa (Ro.). -A Et.? 
Of, B. in Piemonte e in Umbria. 

BotBonsga (Bofonàga) * To. m. 140 circa. Cascina già villeggiatura, 
a circa 2 Km. a SO. da Brescia, lungo la nuova S. provinciale per 
Orzinuovi. (Comune di B.) * 0 s .  Rutenaga in documento del 1181. 
r Et. Forse derivato da iin supposto n. personale. Bottanus o 
Bottano (01.). n Ri. Bottenago. 

Boudie (Budig) 4~ To. m. 135. Cascina B. a circa due Km. da Chiari 
verso SE. (P. occ.) +E 0 s .  Forse cognome. + Et.? 

Bova; Boa (Boa) n Na. Bova. + To. Roggia irrigatoria e industriale 
derivata dal Mella a N. di Brescia in fraz. S. Bartolomeo. Attra- 
versa la citth. (Comune di B.) + 0 s .  Bova i+! il nome vecchio ed 
ufficiale. Esso compare nel S. XIV. Bova, voce veneta, per canale 
od acquedotto. .A Et. Molto probab. dalla voce veneta. 

Bovana (Boana) + To. m. 639. Cascina a N. di Forno, fraz. di Ono 
Degno; è sulla sinistra del torrente Degnone, confluente di d. del 
Chiese a Vestone. (V. S.) * 0s .  Sopra la cascina il torr. corre ra- 
pido. Bova = canalone di monte. Voce alpina; Bova = smotta; 
Boa = via del legname (Ba.). + Et. Tutti questi significati di Bova 
si prestano per l '  etimologia del toponimo. 

Bòvegno (Boegn) + Na. Boveg~ìo (S. XII) - Bovagno (S. XI11 - L. P.) 
e (S. XIV - Pa.) + To. m. 680. Paese sopra un dosso in riva de- 
stra del Mella, ove la va1 di Graticelle versa le sue acque nel 
fiume. (V.T.) * 0s. Come per Bovana. Bovegno confina con Colfio, 



* Et. Da un supposto Bovinus per bovùlus, oppure da bova = 
smotta? (01.) a Ri. Boven. 
Op. B6ven (Boegn) a Collio. 

B6ven ( B d e g ~ )  To. Vallecola in territorio di Collio. (V. T.) * 0s. 
Vi esisteva una miniera di piombo: presso Bòvegno ne esisteva 
una di piombo urgentifero. * Et. Vedi Bòvegno. 

Bovezzo (BoPsh) + Na. Buetio e Boveso (S. XIII); Bovezio (1306 - 
Pu.); Buezium (S. XV). * To. m. 220. Paese ai piedi del monte 
Spina, sul versnnte d. della va1 del Garza che sbocca nella V. T. 
a 5 Km. da Brescia. (V. T.) 0 s .  Vi si scoperse tomba romana. 
Nel basso latino Bovettus = vitello. Si noti che Bovezzo è alla 
confluenza della Va1 Trompia con i'aritica via per Valsabbia e 
Giudicarie. Buvetum - nlodus agri (Du C). * Et. Derivato o da 
bos = bue, o da bova - smotta, o dal n. personale bovo? (01.) * 
Ri.  Roatica - Vobarno - Bovino. 

Bovidori (Boidur) * To. m. 1318. Cascina a sera di Pezzoro in un 
pianoro sotto i dossi del monte Guglielrno. (V. T.) u 0 s .  B6i (no- 
me) = bollore. Buidur potrebbe corrispondere a bollitori. * Et. 
Forse nonle di cascina ove si fa bollire il latte? 

Bovina (Bui) * n o .  m. 1150 circa. Cascina a NO. di Livemimo e della 
cima Vaghezza. (V. S.) w 0 s .  La traduzione italiana di Boì po- 
trebbe indurre in errore. La quota e la regione selvosa del topo- 
ninlo escludono o quasi l 'uso del bue. * Et.? 

BovbDa (Bovoln) ++ To. :!i. 1000 circa. Caccina ad E. di Galleno, fraz. 
di Corteno, iiella valle omonima ai piedi del monte Padrio. (V. 
C. a , )  rc 0 s .  Bos (bovis) = bue. Sebberie a quota 1000, la cascina 
è in fondo valle in area disboscata. Et. Bovola n stalla di buoi? 

Bozze (Bòse) + To. m. 234. Cascine ad E. di Villa, fraz. della comu- 
nità di hlonticelli Brusriti. (Colli occ.) +r 0 s .  BOsa (Va1 Seriana) 
= frutto dell'abete (Ti.). Bosa = fango (Du C). Bosa = Ghiozzo, 
piccolo pesce dei nostri fossi. + Et . ?  a Ri .  Bosa. 

Bracchi (Brmhi.?) * To. nl. 216. Cascina B. un Ktn. a N. di Borgo- 
nato. (Colli occ.) * 0 s .  Bracchi è cognome. * Et. Prob. dal co- 
gnome. 

Bradelle (Bradèfe) + To. m. 63. Madonna di Bradelle, chiesa a meno 
di un Km. ad E. di Calvisano. (P. or.) * 0 s .  Bradellae,.sedes qui- 
bus in ecclesiis utuntc~r mulieres (Du C.): Bradela, arnese di legno 
su cui si inginocchiano le lavandaie (Ti.). Forse chiesa riservata 
alle donne, o chiesa delle lavandaie. u Et. Probabil. dalla voce 
bradellae. 



Braf (Braf) * To. m. 300 circa. Ai B. Cascina a S. di Pian Camuno 
e ad E. della frazione Beata. (V. C. b.) + 0 s .  Bravi e Bravo sono 
cognomi in provincia. Braf, singolare e plurale, er Et. La dizione 
dialettale fa sospettare il cagnome Bravi. a Ri .  Bravo. 

Braga (Braga) * To. m. 107. Cascina a circa u n  Km. da Caste1 Mella 
verso SE. lungo la via per Quinzano. (P. occ.) * 0s. Braga è co- 
gnome diffuso in provincia. * Et. Quasi certamente dal cognome. 
Op. m. 123: Fenile B. a NO. di Capriano sul colle (ibidern). - in. 113: B. casa a 2 
Km, e mezzo da Fornaci fraz. di Brescia. (Comune di B.). 

Bragagna (Bragàgna) * To. m. 73. Cascina in territorio di Rivol- 
tella, a circa 5 Km. a SE. (I. Ga.) * 0 s .  I l  vocabolario reca brago 
= fango. La regione morenica del Garda C ricca di località sor- 
tumose. Braga, da Bruch, voce gallica per erica. (Lo.) u Et.? * 
Rf. Bragana. 

Bragana (Bragana) * To. m. 92. Cascina i n  territorio di Montichiari, 
a 3 Km. circa SO. del paese. (P. or.) * 0s. A vicino lo stabile 
Bragashàne (Bredazzane della carta). Bragana è un  sopranome ; 
ma forse derivato dal toponimo. * Et. I due toponimi Rragana e 
Bragashàne tradiscono una stessa etinioiogia; comune fors'anche 
a Bragagna. 91 Ri. Bragagna - Bredazzane. 

Braghe (Braghe) K To. m. 60. Cascina in territorio di Visano, un 
Km. a NO. dei paese. (P. or.) + 0 s .  Bragn e il plur. b:aghe del 
dialetto anno più significati, nessuno dei quali sembra aver rela- 
zione con una cascina. Resta l'ital. Brago = fango. Btaga e co- 
gnome. I Braghe al plurale. * Et.  Forse dal cognome. ++ Ri .  Brag?. 

Branca (Branca) + To. m. 83. Cascina ad oltre tre Km. da Monti- 
chiari. + 0 s .  Branca è cognome i n  Montichiari. * Et. Quasi di 
certo dal cognome. 

Brancolé (Brancole) -x To. m. 60. Cascina in territorio di Calvisano, 
un Km. e mezzo circa a SE. del paese. (P. or.) * 0 s .  La liiigua 
disusata a branca = ramo che sfugge dal tronco. Lo stesso signi- 
ficato e nel dialettale bràncol. Nel fiiiitimo territorio di Leno tro- 
vasi lo stabile Ramàie = Ramaglie: ammasso di rami. * Et. Bran- 
colé è probab. nome collettivo, sincopato da brancolét = ammasso 
di rami. + Ri .  Ramaglie - Remedello - Stroppari. 

Brande8 (Brandet) * To. I? i l  ramo orientale dei due in cui si sud- 
divide la valle di S. Antonio, che si apre ad O. di Galleno diretta 
verso S. entro i1 versante destro della valle di Corteno. (\'.C.m.) 
* 0 s .  Le cascine della valle sono quasi per intero costruzioni in 
legno. Brand = incendio, voce germanica (Du C.). - Branda = 



pianta, ramo, virgulto (Du C). - 11 suffisso lascia presumere un 
nome collettivo. * Et. Se fosse un n. collettivo, si potrebbe pen- 
sare a branda. + Ri. Brandico - Brate - Remedello - Ramaglie. 

Brandico (Brandich) * Na. Brandico (S. Xill) - Brandicum (S. XV). 
+ To. m. 95. Piccolo paese a S. di Lograto, oltre due Km. a SE. 
della S. provinciale per Orzinuovi. (P. occ.) i 0 s .  Vedi Brandet. 
Trovasi un Brandizzo nel torinese, un Branduzzo nel vogherese, 
e Brandicio ne1 trentina + Et. Da un ipotetico nome personale 
Brandico (01.). Se si pensa ai molti finil bruciato della provincia 
non si può trascurare la voce brand. 

Brsnze (Branse) + To. m. 606 circa. Cascinc a SE. di Mura, sul ver- 
sante sinistro della valle del torr. Nozza, che sbocca nel Chiese 
a Nozza. (V. S.) * Et. Per il bergamasco Branzi 1'01. ricorre al 
nome pers. Branzo. Pei nostri toponimi? 
Op. Strada in comune di Brescia, tra Mompiano e la strada di Valtrompia. * Of. 
Branzi in prov. di Bergamo. 

Braane (Brogù e B r d )  * N a .  Braano (S. XIV - Pu.) - Bragone (S. 
XVI - Pa.; S. XVII - Ros.). * To. m. 385. Paese sulla sinistra del- 
I'Oglio, quasi all'imbocco della va1 Pallobia. (V. C. m,) * 0 s .  Bra- 
gus (basso latino) = valIe. (Du C.) - La Palobbia è una delle più 
importanti convalli camune. * Et. L'Olivieri sospetta l'etimologia 
da un supposto Braidone, accrescitivo di braida = breda. Più ac- 
cettabile ci parrebbe quella da Bragus, conforme alla voce dia- . 
lettale, molto più che breda e derivati non si incontrano che in 
collina e in pianura, e non 8 trovati esempi in V. C. * Ri. Breda. 
Of. Bragone (Brau) in valle di Lorina (V.  di Ledro - Trentino). 

Brasa (Brasa) + To. Torrente che raccoglie le acque della va1 di 
Bondo, ma scaturisce sotto Vesio, frazione della Comunità di Tre- 
mosine. (l. Ga.) * 0 s .  Brasia = roveto, sterpeto (Du C.). L'acqua 
del torrente e freddissima. Brasa = bragia. ~t Et. Forse da Brasia 
considerando la forra selvatica tracciatasi dal torrente. 1 vecchi 
letterati benacensi scrissero che il torrente si chiama Brasa come 
antitesi di ghiaccio, essendo freddissime le sue acque. + Ri. Br 
setto. 

Brasetto (Brasèf) + To. m 323. Cascina a SO. di Cailina, fraz. d 
Villa Cogozzo. (V. T.) * 0s. La cascina è tra due torrentelli. Vedi 
Brasa. Brasèt un diminutivo, forse di brasia. a Et. Da brasia? 
* Ri.  Brasa. 

Brasinelli (Brasinei?; Brusàt) * To. m. 68. Casino B. circa 2 Km. 
a NE. di Manerbio. (P. or.) * 0s .  Il nome Brasinelli, dal cogn 
del proprietario, non figura che sulla carta. Il  toponimo è Briisitt 
= bruciato. Ri. Bruciato. 



Brassaga (Brashaga?) + To. m. 75. Roggia ad Offlaga a NO. dal 
paese. (P. occ.) 9 0 s .  Brassagium = spece di grano (Du C.). Braz- 
zacco, abitato nella Venezia Giulia. + Et.? 

Brassasio (Brashàsh) + To. m. 963. Cascina sulle pendici SO. del 
monte Zingla e a NE. della frazione Cecino di Degagna. (V. S.) + 
Et.? 

Brassine (Brashina) + To. m. 333. Monte B., altura in territorio di 
Castrezzone. (Colli C. G.) I* 0s. Brassini cognome. Brassia era 
una misura agraria analoga alla biolca e al pio. (Du C.) + Et.? 

Brate (Brate) + To. Intorno a m. 1100. Fienili sul  fianco destro della 
valle di Brate che da Saviore sale in  Salarno sotto I'Adamcllo. 
(V. C. m.) 0s. Brata = frasca, legna minuta (Ro.) = sterpame in 
Valtellina e Genovesato (01.). Et. Molto probab. da Brata, come 
suppone anche 1'01. per Bratta valtellinese. * Ri .  Bratte. 
Op. Brate, cascina a Còrteno. - Dosso delle B. sul fianco destro di Va1 Palotto, 
sotto la Colma di S. Zeno. (1. 1s.) r Of. Bratta fraz. in Valtellina. 

Bratte (Brate) + To. m. 1475. Le Brate. Cascine in va1 di Corteno, 
sul versante di destra, a NE. di Campovecchio, frazione di Cor- 
teno. (V. C. m.) r Et. Vedi Brate. 

Bravo (Bravo ?) u To. m. 69. Cascina a N. di Leno. (P. or.) * 0s. 
Bravo e cognome del luogo. a Et. Dal cognome. + Ri. Braf. 

Brealone (Breald) + To. m. 2265. Monte sulle creste di displuvio tra 
la valle del Caffaro e Ia valle del Chiese. (V. S.) + 0 s .  Tra le due 
vocali scaduta quasi di certo una consonante. AIÙ = valù = 
gran valle; pré = prato. 11 versante orientale del monte è quasi 
un piano inclinato a prati e pascoli, mentre l'occidentale e un 
vallone che racchiude i laghi di Bruffione. + Et. Forse parola com- 
posta: Pre-alù. Così vuolsi derivare braida da proedium. 

Breda (e) (Brele) + To. m. 1504. Monte a NO. di Aiifo, paese in 
isponda destra del lago d'ldro. (V. S.) I* 0s. Breda: per alcuni 
dal latino proediurn, per altri dalla voce Iongoharda braida, e po- 
dere di più campi con casa colonica. Nome diffusissimo nel Bre- 
sciano. I toponimi citati sono quelli segnati sulle carte. 11 notne 
B. dato al monte un errore topografico. Chiamasi Rrele. + Et. Da 
Brayda per gli omonimi. Ri .  Toponimi seguenti - Brele. 
Op. La B., 4 Krn. a NE. di Borgonato (colli occ.) - La B. cascina a N. di Gardone 
Rlv. suila strada di va1 di Suro. ( l .  Ga., - m. 177: B. circa un Km. a sera di Ro- 
dengo (colli ecc.) - m. 600 circa: B. a N. di Sopraponte (V.  S.) - m. 1175: Brede 
cascine a N. di Pezzaze (V.T.) - m. 69: La B. a SE. di Portese (1. Ga.r - ni. 381: 
Monte B. tra Ronco e Navezze, frazioni di Gussago (colli occ.) - m. 300: Brede a 
S. di Gardone V. T. nella piana alla d. del Mella. (V. T.) - m. 180: Cascina B. a 



a NE. di Cecina, fraz. di Toscolano (1. Ga.) - m. 112: Altra a SO. di Bogliacco 
(ibidem) - m. 105: B. fenile ad O. di Flero (P. occ.) - m. 200: B. cascina a SE. di 
Clusane (1. 1s.) - m. 250: La B. a N. di Passirano (colli occ.; - m. 86: B. Catterina 
oltre 4 Km. a SE. di Montichiari (P. or.) - m. 59 : Fenile B. ad O. di Visano (idem) - 
m. 304: Brede, ofiicina a SE. di Saremo in va1 Gobbia (V. T.) - m. 162 : Cascina B.  
oltre 2 Km. a S. di Cologne (P. occ.) - Bredabolda a Pontoglio (v. Bolda) - m. 107: 
6 . 3  Km. a NE. di Lonafo (l. Ga,) - m. 135: Fornace B.e. a N. di Calcinato (colli or.) 
- m. lC5: B. 4 Krn. a NE. di Montichiari (P. or.) - m. 630: Prato B. ad O. di VO- 
iandes di Tremosine (l. Ga.) - m. 71: Cascina B. a N. di Montinelle di Manerba 
(1. Ga.) - nt. 64: Fenile B.e. a NE. di Manerbio /P. or.) - m. 54:  B. lunghe, fenile 
due Kn. ad O. di Quinzano ! P .  occ.) - m. 53-52: Fenile B. di Sopra a N. e Fenile 
B. a SE. di Alfianello ( P .  or.> - m. 70: Fenile B. ad E. di Cadignano (P. occ.) - 
m. 767: Fenile B. a N, di Serle ( V .  S. )  - m. 222: R.  presso la S. dell'Oglio a N. di 
Capriolo - m. 172: Cascina B. oltre un Km. a S. di Palazzolo (P. occ.). 

Bredacera (Bredacàril) n. To. m. 158. Cascina ad oltre 2 Km. a SE. 
di Pontoglio, in prossimità del fiume. (P. occ.) o 0s. Càr = caro, 
sia nel senso di grato sia in quello di alto prezzo. + Et.? 

Bredadaie (Brednldle) a To. m. 62. Fenile B. 4 Km. a SE. di Ma- 
nerbio. (P. or.) + 0 s .  Lale, abbreviativo dialettale di Adelaide. * 
Et. Certo u n  derivato da Breda; forse Breda Adelaide. 

Bredefranca (Bredafranca) + T o .  m.  102. Cascina a NO. di Pom- 
piano, tre Km. circa a NO. della S.  provinciale per Orzinuovi. (P. 
occ.) + 0 s .  B. Da confrontarsi col paese vicino di Roccafranca. 
L'aggettivo è il ricordo di franchigie feudali. + Ri. Esenta. 

Breda libere (Breda libera) + To.  m .  68. Quasi 4 Km. ad O. di Ma- 
nerbio. (P. occ.) + 0s. Vedi Breds franca. 

Bredasocco (Bredashdca) ++ To. m. 119. Cascina, circa un Km. a O. 
di Castenedolo, ossia ad 0. della S .  provin. per Mantova. (P. or.) 
* 0 s .  Sòca, femrn. di shhch = ceppo. Trovansi in provincia 
i toponiini ShÒch e Shuershòch. +r Et. Probabilmente vacabolo 
composto da Breda e shòca. .A R1. Zocco - Soprazocco. 

Bredasso (Breciash) + To. m. 136. Cascina suburbana a S. di Bre- 
scia, tra le strade per Folzano e per S. Zeno. (Com. di B.) + 0s. 
Bredàsh, peggiorativo di Breda. 

Bredavìco (Bredavich) a To. m .  62. B. di sopra e B. di sotto, ca- 
scine a 2 Km. circa a S. di Leno. (P. or.) .A 0 s .  Vich = vicus la- 
tino non figura solitamente che in parole composte: così Caion- 
vich, Pontiich. Forse era un vico romano sostituito nell'epoca 
barbarica da rerreno sortunioso. Infatti tra le due brede e intorno 
trovansi localitiì Lanle. + Et. Probab. da vicus e brayda. Ri. Ca- 
ionvico - Pontevico - Lame. 

Bredazzane (Bragashdne e Bregashdne) a To. m. 84. Cascina a 4 
4 Km. circa a SO. di Montichiari. (P. or.) + 0s.  Vicina a questa 



vi t la cascina Bragana. La voce bredazzane 6 una erronea inter- 
pretazione del topografo. w Et. Vedi Bragana. 

Bredauole (Bredashole) w To. m. 185. B. senza specificazione. Casa 
presso la S. dell'Oglio a NO. di Paratico (colli occ.) Q 0s. Bre- 
dashole vecchio diminut. plurale di Breda. 
Op. Bredashola era una contrada in Brescia. 

Bredina (Bredlna) + To. m. 128. B. vecchia e nuova: due cascine a 
SE. di Brescia, da cui distano circa 2 Km. e mezzo. Tra la S. sta- 
tale per Verona e la prov. per Mantova. (Com. di B.) 
Op. m. 190: a NO. di Rovato (colli occ.) - m. 120: B. a SE. di Brescia, ad 0. della 
via mantovana (Com. di B.), e varie altre non segnate sulle carte. 

Bree (Brée) * To. m. 991. Fienili presso il torrente Rio di Vaja, che 
sbocca nel f. Caffaro sopra Bagolino, nel versante destro della 
valle. (V. S.) + 0s. Tra le due vocali è scaduta quasi di certo una 
consonante, e più probab. una v.  Brevia, in va1 di Scalve (V. C.) e 
il nome di ponticelli di legna posticci. (Ro.) La mulattiera sopra 
Bree attraversa più volte il torrente. + Et. Non è improbabile la 
etimologia da Brevia. 

Bregn6dolo (Bregntdol) + To. m. 70. Tre Cascine tra uno e due  
Km. circa a NE. di Calvisano. (P. or.) + 0 s .  Bregn = casolare 
diroccato (Ro.) - Vari Bregn nel Trentina risulterebbero abbeve- 
ratoi (Lo.) - Locus Brigneto in vico Azanelio (S. XI) - Brogna = 
prugna. Nella cascina eravi un prugneto. * Et. Il  suffisso sia di 
Brigneto che di Bregnedolo è d'un collettivo. Per la radice? 

Breina (Brèina) + To. m. 975. Molini di B. Nella vallecoIa di S. Cri- 
stina tra Sommaprada e Villa, frazioni della comunità di Lozio. 
Nel versante destro della valle. (V. C. b.j + Et.? 

Brele (Bréle) + To. m. 1031. Casa del B.; m. lX)3. Cascine B. A sera 
di Anfo, sotto la Cima delllOra. Versante destro del lago d' Idro. 
(V. S.) * Et. ? 

Brhmola (Brérnola?) + To. m. 221. B. senza specificazione ; localitii 
coltivata a vigneto poco a N. di Capriolo. (Colli occ.) * 0 s .  Nel 
finitimo Bergamasco evvi l'abitato Premo10 cho 1'01. farebbe de- 
rivare da primulus, nel significato di * ben esposto B. * Et. Alte- 
razione di Premola? 
Op. Cotonificio B. a N. del vigneto. 

Brene (Brene) + To. m. 130 circa. Cascina sopra una piccola altura 
a poco più di 2 Km. a S. di Desenzano. (I. Ga.) 0s.  La località 
Breno presso Bergamo si scriveva Brene nel 1 110 (01.) - Brena -= 
frutteto. (Du C.) + Et. Il posto e l'ambiente si accordano con l'e- 
timologia da Brena. * Ri. Carnprena. 



Breno (Bré) rc To. m. 334. Centro principale della Valcamonica, in 
una strozzatura che divide la bassa dalla media valle. E alla si- 
nistra dell'oglio, dal quale è separato da un'altura. Vi sorge una 
rocca in rovina. 9 0 s .  Brig, voce celtica = monte (Ga ) - Brennos, 
cognome celtico (01.) * Et. Dal nome dei Breuni secondo il Maffei. 
Da Brennos (01.); da Brig (Ga.). La prima ipotesi è rifiutata dai 
glottologi. 
Op. Brèn, cascina nei d'intorni di Erbanno. u Of. Brrno !Br&) località presso Ber- 
gamo; B. del Canton Ticino, e fraz. in quel di Piacenza. Valle di B. a Ragusa. 

Bres (Brèsh) * To, m. 1039. Cascine a circa 3 Km. ad O. di Borno 
nella piana di Va1 Camera. Versante destro dell'oglio. (V. C. b.) 
* 0 s .  Trovasi nel milanese Bi-esso, che era Brixium (01.). Brescia 
nel dialetto è Bresha. a Et. Si può anche pensare che abbia la 
stessa etimologia di Brescia. + Ri.  Brescia. 

Brescia (Brèsha) * Na. Biixia - Bressa (S. XVI) * To. m. 149. Ca- 
poluogo della provincia. Si stende a sera e a mezzodì di un'al- 
tura, il Castello, ultirnn propaggine delle colline che si ergono a 
NE. della città. * 0 s .  Brexa (Spagna); Bressa (Gallia); Braisgau 
(Brisgovia); Breslau (Germania); Bressanone (Trentino) (01.) - 
Brig = monte; Brigant = elevato etimi celtici, come Briga = for- 
tezza e Berg = altura. * Et. Brescia, come Brixen e i luoghi ci- 
tati, si presumono di origine celtica (01.). Ricordando Brixina, 
antico nome di Bressanone, e i popoli Brixentes, citati nel trofeo 
di Augusto, si vorrebbe preceitico i l  nome di Brescia (Ba.) w 

Ri ,  Bres - Bresse. 
Of. Una frazione nel forlivese. 

Bresciana (Breshàna) * To. in. 1790 e 1430. Malghe di va1 Bresciana, 
la prima a NE. e l'altra a SE. del monte Bresciana: tra l'alta va1 
della Grjgna e la sua confluente di sinistra va1 Gabbia (V. C. b.) 
++ 0s. Le malghe si trovano sul versante camuno. * Et. I1 nome 
& forse dovuto al fenomeno migratorio dei mandriani. * Ri.  Va1 
Bresciana. 
Op. Va1 Bresciana ad occidente di Brescia. Cascina va1 Bressanina a S. della mal- 
ga inferiore. * Of. LTna frazione nel comasco. 

Bresciana (Breshàna) * Na. Brazagi (S. XI - Gu.) ++ To. m. 173. 
Vatfecola e cascina nelle colline ad occidente di Brescia, tra S. 
Emiliano e la Torricelia. (Comune di E.) rc 0s. Il nome attuale 
non e che una corruzione per ornofonia del vecchio nome Brazagi. 
* Et.? 

Bresciani (Bresciani) * To. m. 183. Cascina a S. della fraz. Celle di 
Goglione sotto, alla S. del Naviglio. (V. S.) * 0s.  Bresciani è co- 
gnome diffuso in provincia. * Et. Quasi di certo dal cognome. 



Bresse (Breshe ?) + To. m. 775. m. 730. Due cascine a SO. di monte 
Magno, sul versante sinistro della valle del Toscolano, che sfocia 
nel lago sotto il paese omonimo. (1. Ga.) + 0 s .  La forma plurale 
del toponimo e dovuta probab. alla presenza di almeno due ca- 
scine. + Et.? + Ri. Bres - Brescia. 

Brefen (BrPfen) + To. m. 700 circa. Cascina a NE. di Sulzano, alla 
sinistra di un torrentello, confluente di Portazzuolo. (I. 1s.) w Et. 
11 Gu. dubita che B. sia corruzione di voce medioevale. 

Briale (Bridl) + To. m. 600. Frazione della comunità di Comero, a 
N. di Casto, lungo la S. provinciale Nozza-Lodrino-Brozzo. (V. S ) 
+ 0s .  Forse contrazione di brigàl. Brià e Brialone sono toponiwi 
trentini. (Lo.) Brig = monte. + Et. Da brigalis, forma aggettivale 
dalla voce celtica briga? (01.). 

Briano (Brid) * T o .  m.  1000. Cascina a N. di Gargnano, sul fianco 
SO. del monte Denervo. (i.  Ga.) 9 0 s .  La voce dialettale accosta 
Briano a Briale. + Et.? + Ri.  Briale. 
Of. Un B. nella provincia di Asti; e altro a Caserta. 

Briconi (Bricu) + To. m. 137. Fenile, 2 Krn. a NO. di Castrezzato. 
(P. occ.) + 0 s .  Briconi e cognome a Chiari. + Et. Quasi certamente 
dal cognome. 

Brigia (Brigia?) + To.  m. 87. Fenile B. a SE. di Orzinuovi (P. occ.) 
+ 0s. Briggia è cogtiome in provincia. + Et. Prob. dal cognome. 

Brigoli (Brìgoi; Brigoli) To. m. 125. Bascina Br. a SO. di Lonato. 
(P. occ.) + Et. Dal cognome Brigoli. 

Brione (Briu) + Na. Briò (Me.). + To. m. 600-647. Comunità di quat- 
tro frazioni poste a N. di Gussago. (Colli occ.) + 0s. Violino 
Brione è toponimo dovuto a due cognomi. Brioni e cognome in 
provincia, derivato probab. dal toponimo. u Et. Contrazione da 
Braidone o derivato da Briga? (01.) Per B, di Condino il Lo. fa 
pure l'ipotesi di braidone. + Ri. Brioni. 
Op. Cascina Violino Brione, ad O. di Brescia oltre il f .  Mella. + Of. Villa sopra 
Condino; monte ad E. di Riva del Garda. Due frazioni nel Piemonte. Monte nelle 
A. Retiche. 

Brioni (Brioni; Briu) w To.  m. 160; 159. Cascine in territorio di 
Chiari a quasi 3 Km. verso NE. (P. occ.) + 0 s .  Brioni è cognome 
di famiglia a Chiari. ic Et. Dal cognome. 
Op. m. 135: Cascina B. circa 7 Km. a NE. di Urago d' Oglio. (P. occ.) - m. 147: 
Cascine B. ad O. e SO. di Chiari. * Of. Brioni nell'isola omonima (Istria). 

Brisone (Brisri?) + To. m. 750. Ramo alto della valle di Vesta, tri- 
butaria del fiume Toscolano, che sbocca nel lago a Toscolano. 
(i. Ga.) + Et. 3 



Brlzio (Brisio) + To. m. 3147. Passo di B. a SE. di Temu e del lago 
d'Avio. (V. C. a.) n Et. Dal cognome di una guida. 

Brizzo (Brésh; Brish) To. m. 240. Madonna del Brizzo, chiesetta 
a N. di Gazzane, frazione di Vulciano. (V. S.) * 0 s .  Salb riceve 
appunto da O. un torrente che dicevasi Brezzo. (Ros.) + Et. Molto 
probabilmente dal nome del torrente come la vicina Madonna del 
Ri (ruscello). 
Of. Una frazione Brizza a Cividale nel Friuli. 

Broccarblo (Br8car8l) * To. m. 2310. Cascine a NE. di Collio, alla 
testata di va1 Bavese in un piccolo pianoro. (V. T.) + 0 s .  Bròca, 
femm. di bròch = ramoscello. Hròca =I grossa bulletta, chiodo da 
scarpe. Briich = erica. * Et. Entrailibi i significati della voce broca 
nonchè l'etimo bruch si prestano per supporre l'etimologia. * 
Ri .  Brancolé - Brate - Ramaglie - Remedello - Chiodarolo. 

Broccasecca (Brocashèco?) r To. m. 1300 circa. Cascina tra i due 
rami alti del Re di Artogne, confluente di S. dell'oglio. (V. C. b.) 
+ 0 s .  Bròca = rama; sèca = morta. 

Bròdena (Brddena) r To. m. 163-151. B. superiore e inferiore. Grup- 
po di caseggiati a 3 Km. e mezzo circa a SE. di Lonato, (l. Ga.) 
+ 0 s .  I due abitati giacciono come in una fossa, avendo a N. una 
località detta palude. Broda = fanghiglia (Ti.), e da noi brodola 
= pappalata. + Et. L'accento sdrucciolo e il suffisso lasciereb- 
ber0 sospettare una voce etrusca. Metatesi di una supposta 
bodréna? vedi budrio (01.). Ma in questo caso la parola sarebbe 
piana. Non si può trascurare la voce broda. 
Op. Brodenella a NE. di B. superiore. 

Brogn610 (Brognol?) 9 To. m. 195. Cascina ad un Km. e mezzo da 
Saiano verso SO. (Colli occ.) + 0 s .  Brognol =pruno selvatico (Me.). 
Brognoli è cognome in provincia. * Et. O dal nome della pianta 
o dal cognome. + Ri .  Brugnolo. 

Broi (Bròì) + To. m. 475 circa. Cascine in riva sinistra del torrente 
Degnone, tributario del Chiese a Vestone, dal versante destro. 
(V. S.) + 0 s .  Broiér = cespuglio (Ro. Me.). Brogiiu, voce celtica 
= frutteto; broilo, dialetto brol: plurale broi. * Et. Per i trentini 
Broi e Brolo il Lo. ricorre ai celtico broiio. 
Of. Broi localith trentina. 

Broletlo (Brul$f?) * To. m. 207. Cascina B. a SO. di Borgonato 
(colli occ.) U- 0s.  Brolèt, dim. di Br61 * Et. Dalla voce dialet- 
tale. 
Op. Brolet, giA palazzo di città in Brescia. 



Broli (Bror') * To. m. 390. Cascina dei Broli a SE. di Breno, e vi- 
cina al paese. (V. C. m.) * 0 s .  Broi, plurale di Brol = brolo. Broli 
e anche cognome. +r Et. Forse dal cognome il toponimo di Breno. 
Da Br62 quasi certamente quello di S. Vigilio. + Rì. Brolo. 
Op. m. 273: Cascina 1 Br6i a SO. di S. Vigilio. (V. T.) 

Brolo di via (Brol de vià) + To. m. 195. Cascinale a circa un Km. 
a NE. dalla frazione Stocchetta, all'imbocco della Valtrompia. 
(Comune di B.) + 0 s .  Br01 = brolo, frutteto cintato; dal celtico 
brogilu. + Et. Dal nome comune Brol. * Rì. Broli. 
Op. m. 66: B. fenile due Km. ad O. di Maner5io. ,P. occ.) 

Bromino (Bronzi) n. Na. Broniini (S. XV - Za.) + To. Quattro cascine 
B. disposte sui fianchi N.E.S. del monte Motter di B. (m. 2214) che 
si eleva nei versante destro di va1 del Caffaro tra gli affluenti rio 
di Vaia e rio Sanguinera. (V. S.) a 0 s .  L'esistenza lungo la stessa 
valle del Caffaro del monte Baremino e della cascina Baremone 
lascia sospettare che Bromino sia una contrazione di  Baremino o 
Baromino. Brominà (bergamasco) i piovigginare (Ro.). + Et. Forse 
la stessa di Baremino. * Ri .  Baremone - Baremino. 

Bronori (Bronori?) * To. m. 440. Cascina a NE. di Anfr t ,  in riva al 
lago. (1. I d )  w 0 s .  Brunori è cogn. del luogo. 9 Et. Dai cognome. 
Op. Cascina P. situata come la precedente, ma più vicina ad Anfo. - m.  200: Fe- 
nile B. a NO. 

Brosa (Bròsa) * To. m. 1286. Punta della B.: ad O. di Limone, sullo 
spartiacque tra le valli di Bondo e del Singol. (1. Ga.) 0s. 11 
torrente che esce di sotto la valle di Bondo chiamasi Brasa, Ca- 
labròsa = nebbia gelata sui rami (Ro.). Punta della B. è a N. del- 
l'altipiano di Tremosine. + Et.? + R i .  Brasa. 

Brozzo (Brbsh) w Na. Brozo (S. XVI - Pa.) u To. m. 410. Paese a 
cavaliere del f .  Mella, sulla stracia prov. di Valtrompia, ove si 
apre verso E. la trasversale Brozzo-Nozza in Valsabbia. (V.T.) a 

0 s .  Tutta la Valtrompia fu intensamente ronianizzata. Vi fiori la 
preparazione del carbone di legna per l'industria del ferro. Brotius 
e n. gentilizio romano. Brotiurn - una misui-a dei cai bone. (DuC.) 
Brozo, n. germanico (Lo.) e veneto. (01.) .u; Et. Per Brozzo 1'01. 
e per Brozzi il Lo. ricorrono a l  n. Brozo. Aia 1'01. saggiamente 
si limita al raffronto. 11 toponimo di Pisogne, uv!: pure fiori I'in- 
dustria del ferro, fa pensare a brotilrm. + Ri .  Calnbrozzo. 
Op. I1 Brozzo, località a N. di Pisogne, distante un Km. e mezzo dal paese. (1. 1s.) 
* Of. Bruz nel Belfunese; Brozzi in Toscana, nel bellunese e negli Abruzzi. 

Brouoni (Broshù) * To. m. 136. Villeggiatura suburbana a SO. della 
città. (Comune di B.) +r 0s.  Brozzoni fu i l  proprietario della villa. 



Brucialo - a - e (Brusàt; Brusada - e )  o To. m. 80. Fenil B. a circa 
2 Km. a SE. di Bagnolo Mella. (P. or.) 
Op. Fenil B. ad E. di Alfienelfo - Luogo B.  2 Km. e mezzo a S ,  di Nuvolera - 
Ca B. ad O. di Travagliato - Fenile a Manerbio circa 2 Km. a NE. - m. 114: Le B. 
cascine oltre un Krn. a SO. di Roncadrlle - La B. cascina oltre un Km. a NO. dì Carpe- 
nedolo - m .  86: Fenil B. a circa 2 Km. NO. di Gerolanuova. - m. 600 circa : Stalla E. 
a SO. di Polaveno. - m. 927: Monte B. ad O. di Cogozzo (V. T.) - m. 131: Brusada 
cascina a S. di S .  Eufentia (Com. di Brescia) - m. 1968: Cima B. ad E, di Paspardo 
(V.'C. m,) - m. 114: Fenile B. a N. di Cizzago (P. occ.) - m. 82: Briisada, casa due 
Km. a NO. di Carpenedolo P. or.) - m. 158: Cascina 3. a NE. di Pontoglio iP.occ.) 
- Fenil B. a NE. di Orzinuovi ( P .  occ.) - m. 83: Fenil 8. due Km, a SE. di Quin- 
rana idem). 

Bruffione (Brufiti) + Na. Borfionum (S. XV - Za.) + To. m. 2265. 
Monte sulla catena di displuvio tra l'alta valle del Caffaro e quella 
di Daone (f. Chiese). Passo di B. (m. 2147); Malga B. di mezzo 
( 1 1 1 .  1831); M. B. dei laghi (m. 1893); laghi di B. (m. 1888); tutti 
a mezzodi del monte sul versante sinistro di V. del Caffaro. (V.S.) 
+ Et. Tanto 1'01. come il Lo. un ? Interrogativo che resta anche 
per il nome anteriore Borfionum. 

Bruga (Bruga?) s To. ? Lumezzane (V. T.) + 0s .  Abbiamo notato 
questo toponimo in quanto figura nel Dizionario dell'Ol. come 
frazione di Lumezzane, ma ne le carte dello S. M. nè le guide 
accennano a questo toponimo. - Bruch = erica volgare (Me.). 1 
Briich, località a Borno (V. C. b.) w Et. Da Briicti = erica (01.). 

Brugiaio (Brugher) u To. m, 642. Il B.: altura a SE. di Barghe, che 
fa parte dell'alto piano di Provaglio infer. nel versante sinistro 
della valle. (V. S.) + 0 s .  Bruch = erica volgare (Me.). I bruch è 
località a Borno. + Et. Molto probab. da bruch. + Ri. Droghiere 

Brugnolo (Brognol) * To. m. 81. Cascina a circa 2 Km. a SO. di 
Bagnolo Mella. (P. occ.) + 0 s .  Brognol = pruno selvatico (Me.). 
Brogtloli è cognome di famiglia nel Bresciano. .w Et. Brognol è 
quasi di certo I'etimo comune dei due toponimi e del cognome; 
ma il primo toponimo potrebbe anche con probabilità derivare 
dai cognome. + Ri .  Bruné. 
Op. m. 150: Monte B.  altura a S. di Lonato, sotto Malocco. Colli or.) + Of. Una 
frazione a Casalmaggiore, e luogo nel rrentino. 

Bruna (Brdna) jc To, La B r h a ,  fossa e casa in territorio di Monti- 
chiari a NE. del paese. (P. or.) + 0 s .  La voce dialettale richiama 
Broni comune del pavese, che nel 1047 chiamavasi Brona. (01.) * 
Et. Per Broni la base etimologica potrebbe essere prunus. (01.) 
Forse anche per Brona. + Ri.  Brognolo - Bruné. 

Brunali (Brutrafi) + To. m. 87. Villa B. a N. di Rivoltella, in riva al 
lago. (1. Ga.) * 0 s .  Brunati è cognome di nobile famiglia bre- 
sciana proprietaria della villa. 



Brunh (Btunk) + To. m. 600 circa. Cascina sotto il convento della 
Annunciata di Borno : una delle numerosissime sparse sul ripidis- 
simo pendio che scende alla riva destra deli' Oglio. (V. C. b.) Q 

0s.  In prov. di Como esiste il paese Brunate. Brogna = prugna; 
brognol = pruno selvatico. Brune, è n. collettivo da brùnét. a Et. 
Per Brunate 1'01. accetta l'ipotesi di un prunatum = pruneto. La 
forma del nostro toponimo e il posto favoriscono la stessa ipotesi. 

Ri. Brugnolo. 

Brunello (Brunèl?) * To. m. 55. Fenile, 2 Km. a NE. di Pavone 
Mella. (P. or.) a 0 s .  Bruneili è cognome diffuso in provincia. c 

Et. Prob. dal cognome. 
Of, B. comune nel Varesotto. 

Bruni (Bruni?) + To. m. 1250. Roccolo B. e SE. di Collio, s u l  ver- 
sante sinistro della valle. (V, T.) * 0 s .  Brunì e cognome in Collio, 
e in provincia. + Et. Dal cognome quasi di certo. 
Op. m, 284: Cà Bruni ad E. di Nave alla s. del torrente Garza. (V. T.) - m. 315: 
Roccolo B. a SO. di Bariaga di Soprazocco. (1. Oa.) 

Brusa (Brusa) * To. m. 190. B. senza specificazione. Ronco e vil- 
leggiatura a NE. di S. Francesco di Paola, fraz. a SE. di Brescia. 
(Comune di B.) + 0 s .  Brusa i? il cognome dei proprietari. 

Irusada (Brusada?) + To. m. 140. Cà B. a S. di Castegnato (P. occ.) 
a 0 s .  Brusada = Abbruciata. Brusati era il nome di una antica 
e nob. famiglia bresciana. Vedi Monticello Brusati a N. di Casie- 
gnato. + Et. Probab. dal cognome della famiglia. 

Bruschere (Bruschere) + To. Valle a S. della cima di Tignalga (m. 
1400) che confluisce nella valle omonima a quota '700 circa, a N. 
di Tignale. (I. Ga.) + 0 s .  Bruscii = germogli di pungitopi. (Ro.) 
Bruschére (riviera alta del Garda) = vegetazione di piante basse. 
r Et. Molto probab. dalla voce dialettale. 

Bruschi (Bruschi) + To. m. 92. Casa a circa 4 Km. a O. di Monti- 
chiari. (P. or.) * 0 s .  Bruschi è cognome in provincia. + Et. Pro- 
babilmente dal cognome. 
Op. m. 108: Penile B. oltre un Km. a NO. di Comezzano (P. occ.). 

Bruseghin (Bruseghi) + To. m. 1090. Cascine a S. della fraz. Vago . % 

di Incudine, sul versante sinistro della valle. (V. C. a,) + 0 s .  Bru- 
seghin (venez.) = bruseghì (bergam.) = rusighi (bresc.) = rancore. 
* Et. Forse dalle voci precedenti, se il toponimo è simbolico. 

Brusera (Brusera) + To.  m. 300 circa. Cascina ad E. di Vobarno, 
nella valletta della frazione Collio, lungo il rio cmonimo. (V. S.) 
* 0 s .  Briisà = bruciare. Sette Krn. circa a valle trovasi la cascina 



Brusino, in dialetto Brusi. Brtich, voce celtica = erica. + Et. Forse 
il toponimo sonava Bruchera; da bruch, e divenne Brusera per 
influenza del verbo briisCi. + Ri. Bruciato - Bruga - Monbruser. 

Brusino (Brusl?) + To. m. 220 circa. Cascina presso l'abitato di 
Villanuova, a SO. (V. S.) + 0 s .  Sette Km. circa a monte trovasi 
la cascina Brusera. Brusi, dimin. di brus = bruciaticcio, puzzo. 
(Me.) o Et. 3 

Brutine (Brutine) + To. m. 1000 circa. Cascina a NE. di Sale Mara- 
sino, lungo il displuvio tra il lago d'lseo e la valle d'Inzino. (1. 1s.) 
+ 0s. È segnata un'unica cascina in un contorno roccioso. Bro- 
tine, diminut. di brote - brutte. + Et. La forma plurale lascia in 
dubbio la derivazione da brote, non ostante la somiglianza fonetica. 

Bruttafsme (Brotafàm) n To. m. 62. Cascina distante 4 Km. e mezzo 
circa da Verolanuova verso SE. (P. or.) o 0 s .  Nome simbolico: 
brota = brutta; fam = fame. * Ri. Fame - Cattafame - Disperata. 

Brutto (Brot) * To. m. 324. B. senza specificazione, fabbricato a S. 
di Somagro, fraz. della comunita di Vallio, ma sul versante op- 
posto della valle. (V. S.) + 0 s .  Brot = brutto: o i1 luogo o l'a- 
bitante. + Et. Molto probabihente da brot. 

Buca (Busa) + To. m. 124. La B. Casale a circa 4 Krn. da Brescia, 
a SE. della frazione S. Polo, lungo Ia S. provinciale per Mantova. 
(P. or.) o 0 s .  Busa = Buca. 
Op. m. 1143: La B. Cascina a N. della fraz. Piatueco di Lumezzane ( V .  T.) - m. 
1000 circa: La B. cascin:~ ad O. di Cesovo (V. T.) - m. 1143: La £3. cascina alla 
testata di va1 del Lembrio, nel fianco sinistro della valle di Lodrino. - m. 278: La 
Busa cascina a NE. della frazione Sacca. (V. C. b.) 

Buccio (Bdcio ?) + To. Sopra gli 800 m. Cascina a SO. di Bagolino, 
sul versante destro del f. Caffaro (V. S.) + 0s. Buccio è cognome 
a Bagolino. + Et. Assai probab. dal cognome. 
Op. m. 600 circa: Fenile B. sul versante sinistro del Caffaro ad E. di Bagolino. 

Buché (Buchi) * To. m. 600 circa. Cascine a SO. di Irma, sulla si- 
nistra della valle omonima, tributaria di sinistra del f. Mella. (V.T.) 
+ 0 s .  Il basso latino Ci bochùs = campo con bosco (Du C , )  e bucca 
= apertura di un corso d'acqua per derivazione (dialetto b6ca). 
Buchi Ci forma di diminutivo. o Et.? 

Buciaga (Buciaga) + To. m. 3015. Cima sulla cresta rocciosa che 
divide la valle Adamé dalla V. di Fumo nel gruppo dell'Adamello 
(V. C. a.) + Et. ? 

Buco (Bush) i+ To. m. 274. B. del Frate (B. del Fra), caverna nel 
versante NO. del monte Budellone a NE. di Paitone. (V. S.) + 0s.  



I1 toponimo B. del Frate è segnato sulla carta. Molti altri topo- 
nimi bush esistono non rilevati. Bush = buco. + Ri. Buda. 

Bùcolo (Bucol) a To. Tratto superiore del torrente Abbioccolo, tri- 
butario del Chiese ad Avenone. Scende dalla Corna Blacca a N. 
di Presegno. (V. S.) a 0s. Forse il nome era Biùcol. Vedi Abbioc- 
colo. + Et. La stessa di Abbioccolo supposto che Bùcoi sia aferesi 
di Abiùcol. 

Buda (Buda) + To.  m. 56. Fenile, 4 Km. a N. di Alfianello. (P. or.) 
* 0 s .  Buda freda (fredda) è una malagevole fessura a Lozio (V. C.) 
e sta per busa = buca. * 0 s .  La sostituzione del (d) all'(s) non 
è infrequente nel dialetto. * Et. Probabilm. da busa. u Ri. Buco. 
Of. Una frazione di Cascia a Spoleto. 

Budelloae (Bodelù) + To. m. 400. Monte roccioso tra Paitone e 
Gavardo alla destra del f. Chiese. (V. S.) u 0 s .  I1 colle, quasi 
isolato, presenta una forma tondeggiante e allungata parallelamente 
alla strada per Salb. Bodelii - grosso budcllo. a Et. Probabilm. 
dalla forma. Ri.  Buelino. 

Budoline (Budoline) a To. m. 1461. Cascina sul versante di destra 
e in cima allz valle di Graticeile, tributaria di destra del f.'hilelia 
a Bovegno. (V. T.) a 0 s .  A1 di sotto della cascina B. trovasi la 
ca. Busoline (m. 1220) siillo stesso versante. Quasi di certo trat- 
tasi dello stesso nome. Vedi Buda = busa. Budoline = busoline, 
diminut. d i  busa. 7~ Et. Probabit. da buda per busa. * Ri .  Buda - 
Busoline. 

8udrio (Budrio) + To. m. 218. Cascina a mezzo Km. a S. di S. Co- 
lombaro, al piede del monte Alto che divide la piana a S. del 
lago d'lseo dal bacino dell'Oglio. (Colli occ.) w 0 s .  Una localiia 
Butrium esisteva a Pontevico (bassa pianura) nei S. XIlI (L. P.) + 
Et. La stessa di Bodrio. + Ri.  Bodrio - Bodri. 
Op. Va1 Budrio a NO. di Erbanno (V.C. b.) - Va1 di B. a N. di Gardone V. T., 
convalle di destra della V. di Inzino (V. T.) * Of. Un comune e due frazioni. Butrio 
in quel di Udine. 

Bue (Bò)  + To. m. 500 circa. Baita a N. di Novelle, fraz. di Sellero, 
sulla destra deli90glio. (V, C. m.) + 0s. Bò = bue. Vedi Buoi. + 
Et. Si può solo con probab. escludere la derivazione da bue, al- 
meno pei toponimi più elevati. 
Op. Dos (dosso) del Bo nella stessa località. - m. 1345: Dos dei Bo a SO. di Cim- 
mo (V. T.) - m. 1100: Fenile Dosbò ad E, di Berzo Demo (V. C. m.) r Of. Scala di 
Bo in va1 di Genova (Trentina). 

Buetino (Buelì) n To. m. 814. Cascina alla testata di Va1 di B., a 
N. di Tresnico, fraz. di Gardone Riviera. (I. Ga.) ii 0 s .  Biièle = 
budella, nel dialetto della riviera gardesana. Bueli =- piccolo bu- 



dello. + Et. La voce dialettale potrebbe adattarsi alla vallecola. 
La cascina ne avrebbe ricevuto il nome. * Ri. Budellone. 

Buffalora (Bofalbra) To. m. 131. Frazione di Caionvico. Ad oltre 
3 Km. a S. del paese all'incrocio di due strade. (P. or.) + 0 s .  Bofa 
= soffia; ora, contrazione di aura = vento. BofalOra, come CB de 
l'ora, sono località battute dal vento. + Et. Dalle citate voci dia- 
lettali. Cosi anche il (Lo.) per Boffalora del Trentino. + Ri. Cà 
dell' Ora ; Cima dell' Ora. 
Op. m. 62: B.ra molino a Baisano un Km. e mezzo a E. (P. or.) - Cascina a Ma- 
nerbio. * Of. Quasi una decina tra Buffalora e Boffalora. 

Buffoli (Bùfoli) + To. m. 215. Cascina a SO. di Nave, quasi sul f. 
Garza a destra. (V. T.) a: 0s. Buffofi k cognome in provincia. * 
Et. Molto probabilmente dal cognome. 

Bufòo (Bofb) + To. m. 1455. Monte a N. di Magno d'lnzino sul 
versante di destra della valle. (V. T.) + 0 s .  Fo = faggio. Sul monte 
esistono ancora faggi secolari. Bo = bue. * Et. Quasi di certo un 
vocabolo composto con fb. + Ri. F6 - Fodestal. 

Bulle (Bbla) + To. m. 471. Poggio a NO. di Nuvolento, nelle colline 
a N. della strada per Salò. (V. S.) + 0s. B6la = rigonfiamento 
sferoidale. La conformazione del poggio giustifica i 1  nome. * Et. 
Molto prob. dalla voce dialettale. 

Buoi (Bd) + To. m. 1400 circa. Ponte dei Bò all'incrocio delle strade 
per va1 delle Messi e valle di Viso tra Precasaglio e Pezzo, fraz. 
di Ponte di Legno. (V. C. a.) + 0 s .  B Ò  = bue e buoi. Nell'alta 
V. C. nel 1918 le statistiche numeravano 5 buoi. + Et. Per il to- 
ponimo di Ponte si può escludere la derivazione da bò per bue, 
che si può forse accettare per quello di Cimmo. * Ri. Bue; Buoi. 
Op. m. 1345: Dosso dei B. (Bòl a SO. di Cimmo. (V. T.) 

Buoi (Bodi) + To. m. 2716. Cima dei Buoi (Cima Boài) e passo (m. 
2650) nel versante d. di va1 d' Avio. (V. C. a,) + 0s.  Ricordare i l  
passo dì Buole sopra Ala (Trentino). Bova = canalone di morite: 
antichissima voce alpina. + Et. Sia per l'altezza che per la voce 
dialettale si può escludere la derivazione da bue. La voce dialet- 
tale boài, contrazione quasi certa di bovai, accredita l'ipotesi di 
una etimologia da bova. + Ri. Bue - Boatica - Boazzo. 
Of. Boài, valico e cima in vai di Peio (Trentino). Campo di Boàis (m. 700) nella 
Venezia Giulia. 

Buonclaodo (Boncidd) u To. m. 214. Cascina a N. di Salò, sul fian- 
co meridionale del monte S. Bartolomeo (1. Ga.) 0s. Buonchiodo 
era il cognome dei proprietari. 



Buoni Cristiani (Bu Cristid) + To. m. 250. Caseggiati ad un Km. 
e mezzo circa a N. di Bornato (colli occ.) 9 0s. Cristiani & co- 
gnome in provincia. u Et. Se non deriva dal cognome trattasi di 
un toponimo simbolico. 

Buonpensiero (BÙ penshér) * To. m. 69. Gruppo di case ad oltre 
due Km. ad O. di Villachiara, in riva sinistra del1'Oglio. (P. occ.) 
+ 0s. Nome simbolico contrario di Maipensata e simili. * Et. Nome 
probabilmente non antico. Così anche per 1'01. 
Of. Buonpensiere, frazione (Caltanisetta). 

Buontempo (Bontemp) + To. m. 120. Fenile ad E. di Castelcovati. 
(P. occ.) u 0s. Bontèmp = buontempo. e diffuso in provincia i l  
cognome Bontempi, ma non nel territorio del toponimo. Et. Pro- 
babilmente toponimo simbolico. 

Buonvicino (Bunvist) * To. m. 154. Cascina a 2 Km. e mezzo da 
Coccaglio verso SO. (P. occ.) + 0s. Buonvicino cognome, ma 
non degli attuali proprietari. o Et. Probab. dal cognome. 
Of. B. un comune a Cosenza. 

Burago (Burdch) Na. Buriate (S. VI11 - 01.) u To. m. 242. Abitato 
a N. di Calvagese, sul colle che precipita nella piana del Chiese. 
* Et. Probab. da un supposto Buriacus agg. dal nome personale 
Burius. (01.) * Ri. Bariaga. 
Op. Località a Villa di Salò che non si trova sulla carta. Non c i  lontana da Bariaga. 
* Of. Burago sul  milanese (01.). 

Burd6l (Burdol) n To. m. 365. Ponte di B. a NE. di Ustecchio di 
Tremosine, sulla strada per Limone. (1. Ga.) +t 0 s .  Burdol (o stretto) 
è il toponimo di una locaiità, non del solo ponte. Burda = sponda 
dell'argine erboso posta nel pendio di un pezzo di terra (voce 
tremosinese). 3 Et. Forse da burda. 

BSren - Vedi Borno. 

Burio (Burlo) i To. m. 786. Cascina a S. della frazione Premiano 
di Lumezzane sul versante sinistro di va1 Gobbia. (V. T,) a 0s. 
Buria = fonte, sorgiva (Du C.) e Boria = podere rustico (Du C.). 
* Et.? 

Burnega - Passo di Valburnega (G. A,). Vedi Borniga. 

Burni (Burnr') + To. m. 146. Cascina ad un Km. da Chiari verso E. 
(P. occ.) * 0s. Burni è cognome a Chiari. Et. Quasi di certo 
dal cognome. 

Burs (Burs) u To. m. 450. Cascina sotto Liano, fraz. di Gargnaao. 
(1. Ga.) 0s. Burs = coloni (Du C.), coltivatori. + Et. Da burs? 



Bus (Bush) + To. m. 2190. Monte ad E. di Niardo, sul crinale delIa 
catena che divide la valle Re di Niardo da quella Pallobia, nel 
versante sinistro della valle. C. b. + 0 s .  Bush (nome) = buco; 
(agg.) = bucato anche al plurale. E probab. che una o più caverne 
abbiano dato il nome al monte. * Et. Forse dalla voce dialettale. 

Busarola (BusariYia) + To. m. 474. Corna B. ad E. della frazione 
Pompegnino di Vobarno, in riva sin. del f .  Chiese. (V. S.) * 0s. 
Biisarola = piccola buca (Me.) + Et. Per una buca che trovasi 
sulla cima + R1. Busazza - Buse. 

Buschetti (BuschPc?) w To.  m .  60. I Buschetti, piccolo fabbricato a 
3 Km. da Calvisano, verso SE. (P. or.) + 0 s .  Nel finitimo terri- 
torio di Montichiari si riscontrano molti toponimi Boschetti, do- 
vuti a nome di famiglia. w Et. Molto probab. da una locale alte- 
razione del cognome Boschèc. w Ri. Boschetti. 

Buse (Buse?) + To. m. 951. Poggio delle B. a NE. di Vobarno, tra 
il torr. Agna e il Rio Traversante, tributari di sinistra del Chiese. 
(V. S.) + 0 s .  Il poggio è imboscato, Buse = buche. * Et. Probab. 
dalla voce dialettale. + Ri. Busarola. 
Op. Vai B. torrentello, tributario di d. dell' Abbioccolo a SE. di Presegno. (V. S.) 

Busen (Bussn) + To. Va1 di B. Vallecola a NO. di Cislano, frazione 
di Zone. (1. 1s.) * Et.? 

Busetta(BusPta?) * To. m. 372. Cascina a NE. di Idro, in  riva sin. 
del lago. (I. Id.) + 0s. Busèta, dimin. di Busa = buca. + Et. Molto 
probab. dalla voce dialettale. + Ri. Buse. 

Busi (Busi?) * To.  m. 135. Cascina S. di Brescia, nel suburbio. + 
0s. Busi e cognome. + Et. Probab. dal cognome. 
Op. m. 343. Tesa 0. a N. di Sarezzo sul fianco d .  della valle. (V.  T.) 

Busine (Busine?) + To. intorno a m. 385. B. senza specificazione ; 
fabbricato ad E. di Iseo. (I. 1s.) + 0s.  Busine, dimin. plur. di Busa 
= Buca. + Et. Probab. dalla voce dialettale. + Ri. Busoline. 

Busoline (Busoline) * To. m. 1220. Cascina ad E. del monte Muf- 
fetto e a N. di Graticelle, fraz. di Bovegno, sul versante destro 
della valle. (V. T.) * 0s. Trovasi scritto anche Buzzoline. Busiline 
= piccole buche. Al di sopra di Busoline trovasi la ca. Budoline 
e relativa valle. Buda = busa. + Et. Probab. dal dimin. du buse. 
+ Ri. Budoline - Buda - Busine. 

Bussago (B~Yshach) + To.  m. 162. Cascina a 2 Km, a S. di Sedesina 
fraz. di Bedizzoie. (P. occ.) * Et.? 



Bussolena (Busholéna) + To. m. 170. La B. Cascina in territorio di 
Cologne, 4 Km. a S. del paese. (P. occ.) I, 0s. Bussolengo (Ve- 
rona). * Et. ? 
Of, Bussoleno (Torino). 

Busta (Busfa) To. m. 122. B. senza specificazione ; casa a 6 Km. 
ad O. di Calcinato. (P. or.) + 0 s .  Bustum = luogo ove si brucia- 
vano i cadaveri. Bustum = stazione di buoi (Du C). Busto Arsizio 
1'01. lo deriva da Bustum nel senso di arido riferito al terreno. 
Busta è nella brughiera, e fu già un  casino abbandonato. + Et. La 
medesima di Busto (Arsizio)? + Ri. Bustone. 
Of. Cascina B. oltre 1' Ogiio (Cremonese). 

Bustone (Bustfi ?) * To. m. 265. B. senza specificazione. Casa presso 
la S. dell'OgIio a NO. di Paratico (colli occ.) * 0 s .  Gavardo a la 
frazione Bostone (Bostii). I! Varesino à Busto Arsizio e il  Milanese 
Busto Garolfo e Bustighera (01). Bustù, accr. di bust. + Et. L 3 0 1 .  
deriva i toponimi milanesi da busturn arsiccio, con riferimento 
alla aridità della pianura. * Ri. Busta - Bostone. 

Buture (Bofure) + To. m. 96. B. senza specificazione. Casa in ter- 
ritorio di Montichiari a 3 Km. ad O. del paese. (P. or.) + 0s. Esiste 
a Montichiari la famiglia Botturi. Boturina, fenile a Manerbio. Bo- 
ture, plur. femm. * Et. Molto probab. dal cognome. 

Buueili (Bosèi) To. m. 90. Cascina B. ad E. di Moniga. (1. Ga.) 
0s. Trattasi probab. di un cognome. 



CB (Cà) r To. in. 225. La C. 3 Krn. circa a NO. di Bornato (colli occ.) 
n Ri. Toponimi seguenti. 
Op. m. 258: Cà rossa a NO. di Collebeato. - m. 326: Cà ad E. di Concesio. - C a  
di Marco, 3 Km. ad E. di  Ficssc. - ni. 200 circa : La Cà Bella ad E. di Sucinva, 
frazione di Lozio. (V. C .  h.)  - m. 179: Ca Nova a NO. di Calvagese, sulla S. del  
C.hiese. - m. 179: CA d'Orazio (ibidem). - Ca da Monte (ibidem . - m. 223: La Cà 
a NO. di Bornato. iColli occ.) - m. 170: C. del Cane a SO. di Palazzo10 aIia sin. 
dell' Oglio. (P. occ . )  

Cabaffoia (Gabàiola) .ic T o .  m.  185. C. senza specificazione. Sono 
segnati dei fabbricati. A NE. di Castello frazione di Saizno (Colli 
occ.) * 0 s .  Gaba i capitozza (Ro.). + Et. Forse da Gaba. 

Cabbiaaa (Cabiàna) x To. m. 280. Frazione di Toscolano a NE. del 
paese. (i.  Ga.) * Et. ? 

Cabelle (Cabèle) + To, m. 146. Casa a due ali a SE. di Bettola di 
Ciliverghe. + 0s .  C i  = casa, case. - bèle = belle. 
Of. Cabella ligure (Alessandria). 

CB Bianca (Cà bianca) * To. m. 241. Case a NE. della frazione 
Sacca nella piana alla S .  deli'Oglio. (V. C. b.) 
Op. m. 110: C. B. un Km. a S. di Desenzano (1. Ga.). - m. 200: C .  B. casa a due 
Km. da Capriolo verso SO. (P. occ.)  

Cebianco (Cabiànch) + Na. Cabianco (Ros.) * To. m. 264. Frazione 
della cornunith di Mascoline. (Colli C. G.) 9)s. Ca = cane, 
maschile anche in dialetto. * Et.? Forse da una insegna. 

Cablone (Caplù?) + To. m. 1757. Bocca di C. che da Magasa in va1 
Vestino mette a Storo in va1 del Chiese. (m. I. Ga.) * 0 s .  Dalla 
Bocca di C. al monte Caplone intercedono 3 Km. di un'area di 
dicpluvio leggermente ondulata. Probabilmente Cablone = Capto- 
ne. * Et. Accrescitivo di cablo? (Lo.) Ma che significa cablo? Vedi 
Caplone. 



Cacasenno (Cacashén) * To. m. 1100 circa. Cascina sul versante 
destro della va1 di Vaia tributaria di destra del f. Caffaro sopra 
Bagolino. (V. S.) +r 0s.  Cà Crishén? Ma non o trovato voci che 
possano chiarire cashén. + Et. 3 

Caceavero (Cacher) I, To. m. 107. Paese ad un Km. ad O. di Salo, 
tra due strade che vi scendono dai Tormini. (1. Ga.) + 0s. I1 nome 
fu  cambiato nel secolo scorso in quello di Campoverde. Càer = 
Capre (Ti.). Cà = casa. s Et.? (01.) - C& de càer = casa (luogo) da 
capre, cangiato in cacakr per il triviale spirito del popolo? 

Cacce (Cashe) + To. m. 103. Fenile in territorio di Cossirano verso 
SE. (P. occ.) + 0s. Cashe, plur. di Casha = caccia. La localitli 
surtumosa era riserva di caccia. Altri toponimi Casha si trovano 
a Cossirano, Iseo, Lumezzane, Marone, Quinzano, Trenzano. 

Caccialoca (Cashal6ca) * To. m. 61. Fenile a 2 Km. e mezzo ad 
E. di Quinzano. (P. occ.) + 0s. Località non segnate sulle carte 
sono : Cacciadenno, via di Mompiano fraz. di Brescia: Cacciabella, 
luogo a Lumezzane che era annesso al feudo: Caccia morta lo- 
calità a Marone. Casha = caccia; oca, uccello noto; loca = luoghi. 
* Et. I i  toponimc, sembra parola composta da caccia e loca, pro- 
bab. dal latino loca. Forse anche da caccia e ocu. * Ri. Cacce. 

Cadalda (Gadàlda) n To. m. 60. Cascina a SE. di Visano. (P. or.) 
* 0 s .  Dista circa un Km. dal Chiese. Gadaldi è cognome. + Et.3 

Cadaraie (Casarole) + To. m. 700 circa. Cascine sul fianco S. della 
valletta di Irma tributaria di S. del Mella ad Aiale. (V. T.) * 0s. 

~ 

Casarole e un derivato da casera. + Et. Da casera. * Ri.  Casarole. 
Op. Vedi Casarole. * Of. Casarola fraz. (Parma). 

Cadè (CadP) * To. m. 415. Cascina a N. di Braone, sul fianco de- 
stro di va1 Palobbia. (V. C. m.) + 0s. Cadeo è comune piacentino 
e anche cognome in provincia. Cà di Dio t! una cascina a Maner- 
bio. * Et. Cadè, contrazione di Cadeo = casa di Dio = ospizio 
(01.) per le frazioni di Bergarno e Mantova. il toponimo bresciano 
potrebbe anche venire dal cognome. 
Of. Tre frazioni (Bergamo, Mantova e Reggio E.). 

Cadebosio (Cadebosh) w To. m. 210 circa. Frazione a meno di due 
Km. a SE. di Concesio, alla sin. del f. Mella. (V. T.) * 0 s .  Bosio 
è cognome diffuso. B6sh = montone. + Et. Parebbe C8 de Bosio a 
ma la voce dialettale fa pensare a Cà del (o dei) bdsh. 

CB de l'ora (Cd de l'ora) + To. m. sopra 176. Casa esposta a N. 
sul dosso tra S. Rocchino e S. Bernardo a NE. di Brescia. (Co- 



rnune di B.) + 0s. CA de I'ora = casa del vento. + Ri. Buffalora 
- Cima dell' Ora - Cà del vento. 
Op. m. 615: Cascina dell' Ora isolata sopra un cocuzzolo a S. di Montagnone, fraz. 
di Lumezzane. - m. 136: C. de l'ora, tre Km. ad E. di Castenedolo. 

Ca' del Vento (Ca' del Vènt?) . To. m. 234. Casa ad E. di Nave, 
alla d. del torr. Garza. (V. T.) + 0 s .  La casa presso l'imbocco 
della strozzatura della valle del Garza, + Hi. Ca' de l'Ora. 

Cadevilla (Ca de ila) * To. m. 85. Fabbricato notevole a circa due 
Km. e mezzo da Orzinuovi verso E. (P. occ.) * 0s. Ila per Villa; 
cosi Ilaciara per Villachiara. * Et. Parebbe casa della villa. 

Cedì (Cadi) * To. m. 2607. Cima di Cadi, a N. del passo del Tonale 
e a SE. del monte T. (V. C. a.) + 0 s .  Cadi = catino. Sotto i l  m. 
Tonale le czrte segnano delle fosse circolari. + Et. Quasi certa- 
mente dalla voce dialettale. * R1. Cadino. 
Op. I Cadino delle carte. - Baita Foppo di Cadi nei monti ad E. di Gianico a NO. 
del monte FrB. 

C d  dì Dio (Ca' di Dio) To. m. 72. C. di D. senza specificazione, 
casa a NE. di Offlaga. (P. occ.) + 0 s .  Probab. proprietà dell'O. 
P. di Brescia, detta Casa di Dio. 

Cadignano (Cadigna) + Na. Catiniano (a. 1045 - 01.) + To. m. 61. 
Piccolo Borgo in riva sinistra del fiume Strone. (P. occ.) * 0s. La 
pianura k ricca di toponimi derivati da nomi latini. Cadignano 
entrava forse nel territorio del pagus Farraticanus. * Et. Aggett. 
dal gentilizio Catinius (01.). 
Op. m.  435: Cadignano frazione di Tremosine; cascina a Travagliato, non segnata 
sulla carta. 01.  Una frazione (Modena). 

Cadinello (CadenPI) + To. m 162. Cascina a Cologne, oltre 2 Kni. 
a S. del paese. (P. occ.) + 0 s .  Cadenel sembra un derivato da 
cadena = catena. + Et.? .i9 Ri. Cadino. 

Cadino (Cadi) + To. m. 2421. Monte a S. del monte Frerone e a N. 
del passo di Croce Domini. Quote 2083; 2060; 1987 malghe ad E. 
del monte; m. 1981 laghi, inizio della valle di C. (V. S.) * 0s. Ca- 
tinus, cavità naturale in cui si raccoglie l'acqua (Plinio). La re- 
gione di C. è una spece d'alto piano cosi conformato da giusti- 
ficare il nome. + Et. Da Catinus assai probabilmente. + Ri. Cadi. 
Op. m. 2487: Passo di C. tra la va1 Brandet e il Campo di Nazio sopra Malonno. 
(V. C. m.) - Monte a Lumezzane (G. A.) che sulla carta, L Ladino. - Cadi, toponi- 
mo a Monno ove trovasi una cavit?i sotto la Cima Bella. Of. Cadino e cadini 
toponimi nel Trentino. 

Cadinoclo (Cadindchio) * To. m. 1325. Gruppo di baite a NE. di 
Paspardo su l  versante sinistro della valle. (V. C. m.) * Et. Si po- 
trebbe pensare a un derivato di cadi. * Ri. Cadino - Cadi. 



Cà di sopra e di sotto (Cd de sura e do s6t) * To. Intorno a m. 
400, due case a N. di Nave sul fianco d. di va1 del Garza. (V. T.) 

Ca' di Stagno (Cadestdgn) + To. m. 11 10. Cascina poco ad E. di 
Valle, fraz. di Saviore, alla destra del torrente Poglia. confluente 
di sinistra dell'oglio a Cedégolo. (V. C. m.) + 0 s .  Cadestàgli è 
voce unica, e la traduzione italiana è da scartare. + Et.? 

Cadizzone (Cadishù?) + To. ni. 270 circa. Cascina ad E. di Pieve 
di Concesio, alla destra della V. omonima che sale a Piazza di 
Barafanto. (V. T.) + 0s. Notare a mezzodì di Cadizzone la fraz. 
Cavezzane. * Et. Come per Cadizzoni? 

Csdizzoni (Cadishù) + To. m. 123. Cascinale : dista circa un Km. da 
S. Polo, fraz. di Brescia sulla strada mantovana. + 0s. GiA pro- 
prietà della famiglia Zoni. + Et. Cà di Zoni. * Ri. Cadizzone. 

Cadoline (Cadoline) * To. m. 1700. Monte a NE. di Collio, tra la 
Corna Blacca e il Dosso Alto sulla cresta di displuvio tra i l  Mella e 
il Chiese. (V. T.) + 0 s .  CLidola, abitato nella Venezia Giulia. ~r Et.? 

Csdonno (Carona) + To.  m. 1087. Cascina e cappelletta ad E. di 
Vezza d'Oglio a monte della strada prov. per Ponte. (V. C. a,) e 

Et. Per i toponimi fuori di provincia o dai nomi personali Caro- 
na, Caturone, o da Quadra (01.). 
Of. Carona in provincie di Bergamo, Sondrio, Pavia e in Toscana (01.). 

Cadretta (Cadréf) * To. m. 13.50 circa. Cadretto, senza specifica- 
zione, ma col segno di un fabbricato. Sul fianco destro della valle 
di Mortirolo, tributaria di destra deli'oglio sotto Monno. (V.C.a.) 
+ 0s. Nel Trentino trovansi Cadrè e Cadreno (Lo.). Sul versante 
opposto trovansi due cascine Caretto. * Et. Forse da cadrus = 
misura di campo, come il Lo. suppone per Cadre e Cadreno. A 
meno che Cadretto sia alterazione di Caretto. + Ri. Caretto. 

Cadria (Cadrla) r To. m. 921. Paese di Val Vestino, alla destra dei 
torrente Droanello, affluente del Toscolano. (m. I. G.) + 0s.  Ca- 
driano nellJEmilia. Cadria e in un angolo pianeggiante, ristretto 
tra i i  Droanello e un suo confluente. I1 basso latino à cadrus per 
angolo e per misura di terreno (Du C.). * Et. La topografia ap- 
poggerebbe la derivazione da cadrus. 
Of. m. 2254: Monte C. a N.  di Tiarno in V. di Ledro. La topografia di questo m. 
presenta un triangolo di altopiano. 

Caelli (Caei) * To. m. 1374. Cima Valcaelli a NO. di Anfo, e a SE. 
di Cima dell'Ora (l. Id.) + 0s. Caiello a Varese, già Caello nel 
962. (01.) + Et. Per Caiello 1'01. risale al nome personale Catellus 
a preferenza di un supposto Cavellus, da cavus per canale. Al 
nostro toponirno converrebbe meglio la seconda ipotesi. 



Caffaro (CaJer) * Na. Caffaro firi dal S. XV (Za.) + To. Affluente 
di destra del Chiese che nasce dal gruppo del monte 13lumone e 
à direzione generica NS. fino a Ragolino. (V. S.) 3c 0 s .  Ciffaro è 
noto cognome di famiglia Genovese. Non molto lontano dalla valle 
del Caffaro trovasi la valle di Genova. + Et. O dal nome vene- 
ziano Giìfaro, o dal genovese Chffaro (01.). Dalla voce caf = capo 
(Lo.). Data la va1 di Genova propendian~o per Càffaro. 
Op. m. 69: Caffara, cascina a Montichiari, circa 3 Km. a S. 

Cagge (Chge) + To. m. 103. Le Cage, cascina ad un Km. e mezzo 
da Roccafranca. E in riva riva sinistra dell' Oglio. (P. occ.) * 0 s .  
Cagia, pro cavea; oppure strumento per prendere i cignali (Du C.) 
Cagià = far sodo un corpo liquido (Me.). Si usa specialmente per 
cagliare il latte, ossia far la cagiada. + Et.?  
Of. Caggi, comune del messinese. 

Caglione (Caiù) .rc To.  Fosso a S. di Milzano (P. or.) Et.? 

Cagna (Cagna?) + To. m. 1175. Cascina La C. a N. di Liveniino, alla 
testata deila valletta del torr. Glera, che sbocca nel Degnone a 
Forno d ' h o .  (V. S.) * 0 s .  Cagna è anche cognome. Dos de le 
cagne, località a Borno (V. C. b.) * Et.? .u Ri. Cagnatico, 
Of. Una frazione. 

Cagnaghe (Cngnaghe) * To. m. 468. Cascine ad E. di Sarezzo, so- 
pra un dosso che chiude la valle di Lumezzane. (V.T.) * 0s. Un 
abitato Cagnaga esisteva nel S. XI nella pieve di Vobarno (Pu.) - 
Gnaga (o) e suffisso di moltissimi toponimi. Isolato è cognome, e 
nel dialetto è sirioiiimo di infingardo (Me.). + Et. Forse parola 
composta da ca e gnaghe? 

Cagnafico (Cagnadech) + To. m, 369. Frazione della cornunitii di 
Odolo, nelia valle del Vrenda, affluente di destra del Chiese. (V. S.) 

0 s .  Anticamente certi passaggi, come a Concesio, erano guar- 
dati da feroci mastini. + Et. Forse da un supposto Caniaticus, ag- 
gettivo del gent. Canius. (01.) Non è da escludersi del tutto la 
derivazione da cagna. + Ri ,  Cagna. 

Caiano (CaiLi?) * To. m. 307. Cascina a N. dì  Moniga del Bosco, 
frazione della comunità di Mascoline. (Colli C. Ga.) + 0s. In tutta 
la regione si scopersero lapidi romane. + Et. Per Cagliano (Corno) 
1'01. suppone un aggettivo dal n. gentil. Callius; il Lo. per Caiano 
trentino suppone un Gaianum dal n. gent. Gaius, chc figura anche 
in lapide trovata a Brescia (Mm.). 
Of. In Toscana, Abruzzi e Trentino. 

Caie (Caìe) + '1'0. m. 670. Cascina ad O. di Mondaro, fraz. di Pez- 



zaze, alla sinistra di va1 delle Selle. (V. T.) * 0s. Caia, Caya = 
casa, officina (Du C.). In luogo esistevano cave (càe) nel tufo. - 
Caia nella vicina plaga di Brozzo (V. T.) = grotta. Caia nella vi- 
cina plaga di Cimmo (V. T.) = baratro. * Et. Assai probab. dalla 
voce caia. * Ri. Cailina. 

Cailina (Cnilina) * Na. Caylina (S. XIV - Pu.) + To. m. 241. Frazione 
di Villa Cogozzo, a S. del paese, in riva d. dei Mella. (V. T.) + 
0 s .  Un luogo in territorio di Borno è detto Caild. Vedi Caie. - 
* Et. L'01. pone? Diminutivo di caia (officina), di caia (baratro) 
o di caia (grotta) come casilina = piccola casa? + Ri. Caie. 

Caino (Caì) + Na. Caino (S. XII), Cayno (S. XV) * To. m. 361. Paese 
nella valle del Garza, che confluisce a Bovezzo nella V. T. + 

0 s .  I l  paese & in una conca di aspetto alpestre. I l  Forcellini da 
Cainus cognome virile. Caino e la vicina Nave misero in luce una 
ventina dì lapidi romane. + Et. L'OI. sospetta che possa derivare 
da cat:num = conca. Propenderei per la derivzzione da un nome 
romano. * Ri. Cadino. 
Op. m. L50 circa: LocalitA a mattina di Brescia, gih villa poi osteria. * Of. Fra- 
zione in prov. di Como. 

Caiò (Caiò) * To. m. 645. Cascina del C. a SE. di Breno in un pia- 
tioro sotto il dosso del Cerreto. (V. C. m.) * 0 s .  I n  provincia di 
Sondrio trovasi Caiolo che 1'01. deriverebbe da un supposto Cal- 
liolus diniin. di Callius, oppure da un supposto Calleus da Collis. 
* Et.? 

Caione (Caiù) n To. m. 3140. Cima di C. e baite a m. 2192. Sul 
versante sinistro di va1 delle Messi, che si apre a NE. di Pezzo, 
frazione di Ponte di Legno. (V. C. a.) * 0s. Non è il solo esempio 
di toponimi comuni sl monte e al piano. + Et.? * Ri. Ravènola. 
Op. Caione /Caiii) vaso a S. di Milzano. (P. or.) 

Caionvico (Caionvlch) st Na. Callionivico (S. X), Cayonvicus (S. XIII) 
+ To. m. 169. Paesetto ad E. di Sant'Eufernia da cui lo divide il 
monte Mascheda (Comune di B.) it 0 s .  Nella finitima S. Eufemia 
furouo scoperte oltre venti lapidi romane. * Et. Dal genitivo di 
Calio nome che esiste nella onomastica latina. (O!.) 

cala (Cala) * To. Va1 C. (Va1 de C.) Si apre nel fianco sinistro della 
valle di Borno, diretta a N. verso la Corna di S. Fermo. (V.C.b.) 
* 0 s .  Cai (sing.: cai) si chiamano nell'altipiano di Borno certe 
grandi conche o depressioni naturali. Cala = via aperta nella neve 
(Ti.). - Cahgn k una località a Borno. * Et. Probab. dalla voce 
dialettale cal. * Ri ,  Calone. 
Op. Va1 C. nome anteriore di va1 Mortirolo * Of. C. (Sassari) - m. 605: C.  monte 
sopra Lovere - C. monte nelle Alpi marittime. 



Calabria (Calabrio) ++ To. a m. 900 circa la cascina C. e a m. 954 
il roccolo di C. a N. del monte Denervo, che si eleva a N. di 
Gsrgnano. (I. Ga.) + 0 s .  Calabria è cognome in Brescia. Calabris 
= venti asciutti (Du C.) 9 Et. Prob. dal cognome. 
Of. Una regione d'Italia. 

Calabrozzo (Calabrbsh) + To. m. 800. Cascina in riva sinistra di 
va1 delle Selle che si apre a sera di Mondaro, frazione di Pez- 
zaze. (V. T.) + 0s. Brosli (Brozzo) e paese poco a valle di Pez- 
zaze. Per Cala vedi i l  toponimo. Calabrosa = grossa brina. Cala- 
brozzo e in vista della cascina Calarecco. + Et. Calabrozzo non 
dA luce alla etimologia di Brozzo e meno ne riceve; ma i due 
toponirni Anno probab. relazione etimologica. + Ri .  Cala - Brozzo 
- Calarecco. 

Calafam (Calafàm) + To. m.  109. Cascina in territorio di Monti- 
chiari. Circa un Km. a NE. del paese. (P. or.) it 0s .  Fani = fame; 
Ca = casa. + Et. Forse Ca-la-fam; nome simbolico del genere di 
Malpensata. ++ R i .  Bruttafnme - Farne. 

Calameto (Colam6t) * To. m. 290. Cascine in riva destra dell'ogiio, 
a N. di Breno (V. C. m.) + 0 s .  Si trovano presso un ramo morto 
dell' Oglio. Calamus = carina. * Et. Forse collettivo da calamus. + 
Ri. Careto - Canelio. 

Calane (Calànch) + To. m. 587. Cascina a NO. di Botticino mattina. 
(Colli or.) + 0 s .  Sopra un dosso pianeggiante. Dalla parte oppo- 
sta della valle trovasi Calango. * Et. Vedi Calango. 
Op. Calgnch (Calango). 

Calango (Calànch) + To. m. 257. Cascina a NE. di Botticino mat- 
tina (colli or.) * 0s. Calanco, voce emiliana, = scoscendimento 
(01.) - Calanca, voce prelatina, = burrone (Ba.) - La cascina 
all'orlo di un dosso sotto cui precipita un valloncello. + Et. Da 
Calanco (01.) Preferirei da calanca. ++ Ri. Calane. 
Op. Calànch (Calane). 

Calarecco (CalarPch) + To. m. 950 circa. Cascina in versante sini- 
nistro di va1 di Pezzoro, che si apre a SO. di Strivignino, fraz. 
di Pezzaze. (V. T.) + 0 s .  È in vista della cascina Calabrozzo. * 
Et. Il  toponimo à probabilmente relazione con Calabrozzo. + Ri. 
Cala - Calabrozzo. 

Cstasa (Calasa?) + To. m. 230. Fabbricato a SE. di Nave, a piedi 
dell'erto monte Bonaga. (V. T.) * 0s. Calà = calare, far scendere. 
11 monte k coltivato a bosco ceduo. Poteva essere luogo di rac- 
colta della legna tagliata. .s- Et. Da calli? 



Calbriere (Calbriere) + To. m. 752. Cascine a S. di Navono sul fian- 
co S. della valle trasversale Tavernole-Livemmo. (V. S.) + Et. 3 

Calcagna (Calcagna) * To. Seriola tra Corticelle e Cignano. (P. occ.) 
w 0s. Calcagno e cognome in provincia. + Et. Probabilmente dal 
cognome. 
Op. m. 65: C. fenile a Bassano. Oltre un Km. ad O. del paese. (P. or.: 

Calceiole (CalcaGle) * Na. Calchayolis (S. XV - Za.) + To. in. 700 
circa. Cascina in riva d. del Caffaro, di fronte a Bagolino. (V. S.) 
+ 0s. I1 basso latino aveva calca per calce (Du C.). Calcaria, voce 
antica per Calchera = fornace da calce. ++ Et. Prob. sinonimo di 
calchere. 4 Ri. Calcarola - Calchera. 

Calcardla (Calcarola) * To. m. 800 circa. Baite C. Alla destra del 
torr. Fiumicello, tributario di destra dell'Ogiio a Edolo. (V.C.m.) 
* 0 s .  Calcarola, Iuogo a Pontevico nel S. Xlil (L. P,). Calchera =r 

fornace da calce, anticamente calcaria. +t Et. Diniinutivo di cal- 
caria. * Ri. Calchera. 
Ot. Calcherola, fraz. di Aprica, in Va1 Tellina. 

Calchera (Calchkra) w To. m. 110. Cascina a circa 2 Kni. a NE. di 
Montichiari. (P. or.) + 0s. Calchera - fornace da calce. Calchera 
chiamavasi una famiglia patrizia bresciana. * Et. Certo da calctteta, 
forse, per qualche toponimo, anche pel tramite del cognotiie. 
Op. m. 240: C., cascinale a NE. di Villa, frazione della comunità di hionticelli 
Brusati (colli occ.) - m. 550: Madonna della C. a S. di Renzana, fraz. di Agnosine. 
- m, 400: C. grande a NO. di Limone, nella valle dei Singoi (I. Oa.). 

Calcinaio (Calshinkr 3) w To. m. 2478. Corno C. a SE. di Sonico, sul 
versante S. di v. Malga, lungo la cresta di displuvio (V.C. m.) * 
0 s .  Calshinér, pila da porre il cuoio in calcina (Me.). Da notare 
il m. Marsér nella stessa catena. Entrambi i nomi accennano a 
sgretolamento della roccia. Et.. Probabil. daila voce dialettale, 
come un semplice derivato da Calce. * Ri. Calcinato - Marsér. 

Celcinarble (Calshinarole) * To. m. 256. C. senza specificazior~e, 
luogo sul colle a NE. di Capriolo (colli occ.) * 0 s .  Calshina = 
calcina; calshinarole diminut. di calshinere. ~c Et. Vedi Calcinato. 

Calcinato (Calshinàt) + Na. Calzinado e Calcinado nel S. XIII (L. P.) 
To. m. 164. Paese sopra un'altura morenica alla sinistra del f. 

Chiese. (P. or.) + 0 s .  Calshina = calcina = calce. * Et. Certo da 
calcina. Forse per indicare la quaIitCi del terreno (01.) + Hi. Cal- 
cine - Calcinera. 
Op. Calcinatello fraz. di C. (Calshinadki). + Of. Calcinate: un comune e frazioni. 

Calcine (Calshine) w To. ni. 160 circa. Parte dell'abitatn di Palaz- 



2010, alla sinistra dellJOglio. (P. occ.) a Et. Molto probabilm. da 
Calshina. * Ri. Calcinato. 
Op. Calcine (Calshinej, casa e cascina a N, di Maderno, sotto Sanico. (1, Ga.) 

Calcinera (Calshinera) * To. m. 74. Molino e Seriola relativa cor- 
rente da Ghedi ad Isorella. (P. or.) + 0 s .  Calshina = calcina. 
Calshinera, un derivato che può indicare fabbrica deposito, natura 
del terreno, ecc. * Et. Molta probab. dalla voce dialettale. 
Op. 111. 890 circa. Cascina C. a S. di Sucinva, fraz. di Lozio. (V. C. b.1 

Caldea (Caldea) + To. m. 1500 circa. Malga in va1 d' Avio, a pik 
della cascata, le cui acque si versano nell'oglio in riva sinistra, 
di fronte a Temù. (V. C. a,) + 0 s .  Vedi Caldera. + Et. Forse da 
Caldera per contrazione; come ai i l  da aràl. 
Op. Cascina e valle a Marone (l. 1s.). 

Calders (Caldkra) + To. m. 700. Cascina a NE. di Levrange, sul 
versnnte sinistro di Va1 del Degnone, affluente di destra del Chie- 
se a Vestone. (V. S.) + 0s. Caldera = caldaia grande per cuocere 
i l  latte, o usata dai tintori (Me.). Caldera e anche cognome. Ca- 
lidaria - bagno caldo o stufa? (01.) * Et. Probabilmente dalla 
voce dialettale nel primo signicato. Per Caldèra milanese 1'01. 
richiama la voce calidaria. .w Ri. Caldea. 
Ot. Caldèra abitato nel Milanese. 

Csligaria (Caligaria?) + To. m. 59. Cascina distante 2 Km. e mezzo 
dal paese di Acquafredda, sul vaso Gambino. (P or.) + 0s. Ca- 
ligarius = calzolaio. Callegi7ri è cognome di famiglia a Carpene- 
dolo, paese vicino ad Acquafredda. + Et. Assai prob. dal cognome. 

Callini (Cali?) + To. m. 180 circa. Cascina e villeggiatura a SE. di 
Mompiano, frazione a NE. di Brescia. (Comune di B.) + 0s. Ca- 
lini è cognome di nobile e antica famiglia bresciana. + Et. Assai 
prob. dai cognome. + Ri. Calino. 
Op. m. 119: Torre C. oltre 2 Km. a NO. di Lograto (P. occ.) - Vaso Calina ad E. 
di Longhena (P. occ.) - m. 162: Uccellanda C. 2 Km. a S. di Cologne (P. occ.) - 
m. 162: Villa C. oltre 3 Km. a N. di Calcinato (colli or.). 

Celino (CUCI) + Na. Calino (S. XII) - Calinum (S. XV) + To. m. 227. 
Borgata che trovasi a circa un Km. e mezzo ad E. della strada 
Rovato-Iseo (colli occ.) + 0s. Calini è cognome di nobile famiglia 
bresciana. Cali = fuliggine. Callis = sentiero. Calinus maior = 
maestro di ospizio di pellegrini; C. minor = guida di strada (Du C.) 
Calino dista 6 Km. circa da Ospitaletto. Callinus in lapide bre- 
sciana (N. 363 - Mm.) + Et. Dal greco càlinos = arido (Ro.). Forse 
diminutivo di callis? (01.) - Prob. il paese ha dato il suo noine 
alla famiglia. 
Op. Va1 C. senza nome sulla carta, a Sale Marasino. (1. 1s.' 



Callicetta (Vales2la) * To. m, 1550. Cascina a N. di Incudine, sul 
versante destro della valle. (V. C. a.) u 0s. È alla testata della 
vallicella Davenino. Valesela diminutivo di valle. 

Calò (CalG) * To. Valle del Calò tributaria di sinistra dell'oglio, di 
fronte a Precasaglio, frazione di Ponte di Legno. (V. C. a.) + 0s. 
l1 pendio della valle è ripido. * Et. Per Calb di Brianza 1'01.  pre- 
suppone un calatum = via in discesa. * Hi. Cala. 
Of. Calò in Brianza. 

Calone (Calù) + To. m. 1121. Monte a N. di Nave, tra i monti Con- 
che e Doppo sulla cresta di displuvio tra le valli del Garza e di 
Lumezzane. (V. T.) o 0 s .  Formalmente Calu sarebbe accrescitivo 
di Cala: vedi il toponimo. Vicino al monte evvi Conche, che ri- 
sponde bene alla conformazione del lucgo. + Et. Forse da cala. 
Op. tn. 762: Dosso C. a NO. del precedente. 

Calotta (Caldia) + To. m. 3225. Monte a SE. di Temù, nel versante 
destro della va1 d'Avi0 che si apre a S. di Temù (V. C. a ) + 0 s .  li 
monte visto da Temù sembra una beretta bianca su di un corpo 
oscuro. + Et. Nome dato per ciò dall'alpinista Schulz. 

Calura (Calura) + To. m. 101. Cascina distante poco più di un Km. 
da Castrezzato verso SE. + 0s. Una frazione Caluri trovasi nel 
Veronese. Calùr = calore. Calori è cognome. + Et.? 

Calvagese (Calvasesh; Caivagésh) + Na. Calvaxesio e Calzavegi 
(S. XIII) - Calvasez nel S. XVI (Pa.) + To. m. 227. Paese sopra 
un altura alla sinistra del f. Chiese. (Colli C. Ga.) 0 s .  Calvasius 
nome personale romano, che figura anche in lapide scoperta in 
Brescia. (Mm.) + Et. Dal n. personale Calvasius (01.). 

Calvario (Calvario) + To. m. 501. Altura a NO. di Bienno, tra 
I'Oglio e la Grigna. (V. C. b.) + 0 s .  Al piede del C. verso niat- 
tina trovasi S. Pietro in Vincoli con due chiesette. Et. Quasi di 
certo dal nome del celebre Monte. 
Op. m. 2561 11 C. convento sopra un dosso a N. di Saiano. (Colli occ.) 

Calvarbie (Calvar6le) * To. m. 353. C. senza specificazione, luogo 
sulla collina a NE. di Capriolo. (Colli occ.) + 0s. La località era 
disboscata. Calvarfila dimin. di Calvara. Monte Calvera nel ber- 
gamasco (01.) e un comune in prov. di Potenza. + Et. Monte Cal- 
vera da un  supposto Calvaria da calvus (01.). Fors'anche pel 
nostro toponimo. .w Ri. Calvero. 

Calvata (Colvafa) + To. m. 115. C. senza specificazione; gruppo di 
case a 3 Km. circa da Rivoltella verso S. (I. Ga.) + 0s. Un Caf- 
vatto Francesco del territorio di Desenzano è citato in documento 



del 1599. - Calvatone, già Cavaltone nel sec. XIII, e comune del 
Cremonese. Similmente Calvata potrebbe essere metatesi di Ca- 
valta = cava alta. + Et.? 

Calve (Calve) o To. Intorno a m. 1900. Calve dei Zocchi (Calve dei 
shòch). Dosso pianeggiante a NE. di Collio tra i monti Maniva e 
Dasdana, sullo spartiacque tra la va1 di Vaia e l'alta valle del 
Mella. (V. T.) + 0 s .  Calva, in Trentino = bosco abbattuto (Lo.) 
shòch = ceppo. * Et. Prob. dalla voce calva. * Ri. Calvo, Precalvis. 
Op. Calvino, tocalith fra Drugolo e Padenghe :I. Ga.): Pre. calvis, monte a To- 
scolano. * Of. Calvi: più frazioni. 

Calvegno (Caivègn) * To. m. 300 circa. Cascina a SE. di Avenone, 
sul versante destro di Va1 del torr. Degnone, confluente di destra 
del Chiese a Vestone (V. S.) + 0s. Vedi Calve. La cascina è tutta 
circondata da boschi. w Et. Forse anche Calvegno da calva. 

Cslvero (Calvér) * To. m. 68. C. senza specificazione; localita a 
SE. di Porzano. (P. or.) * 0 s .  I1 luogo era un tempo acquitrinoso. 
Passa per C. una roggia omonima. Calvetum, sinotiirno di palude 
(Du C.) r Et. Per Calvera bergamasca 1'01. suppone iin derivato 
cnlvaria da calvus. w Ri.  Calvarole. 
Of. Calvera a Potenza. Calvera, monte nel Bergainasco (01.). 

Calvisano (Calvisà) * Na. Calvisiano (S. X1) - Calvixanus (S. XIII) - 
Calvisano (1092 - Pu.) + To. m. 65. Paese a circa un Km. c mezzo 
a O. de: Chiese. (P. or.) + 0 s .  Calvisiana era una  località tra Si- 
racusa e Agrigento. Calvisius i n  lapide romana trovata a Mader- 
no. Cinque altre si scopersero a Calvisano (Mm ). Nell'Insubria 
erano tre Calvensiacus (Ro.) +r Et. Da Calvisius (01.) Calvisianus 
(Fundus). Da Calventianum (Gu,), (01.) rifiuta questa etimologia. 
Of. Calvisana, IocaiitA veronese. (01.) 

Calvo (Calvo) + To. m. 2209. Monte C. e malga (m. 2023) del C., 
sul versante sinistro di valle dell' Avio che si apre a S. di Temù.  
(V. C. a.) w 0s. La cima del monte è pianeggiante e senza selva, 
la quale copre tutti i fianchi. + Et. O la stessa di Calve, o seni- 
plicemen te dall'aggettivo calvo. + Ri. Calve. 
Of. C. (Ventimiglia). Due rnonii in Venezia Giulia. 

Calzaferro (Calshafèr) * To. m. 1000 circa. Frazione a N. di Ma- 
lonno sul versante destro della valle. (V. C. m.) + Et.? 

Calzena (Calshàna) + To. m. 277. Frazione della cotnunitti di Mon- 
ticello Brusati a NE. dell'altura. (Colli occ.) + 0 s .  In lapide ro- 
mana del museo di Brescia leggesi un  Caletius Victor (Mm.) a 

Et. Certamente aggettivo dal n. geiitilizio Criltius o Calicius. (01.) 



Calzavaglia (Calshàia) * To. m. 70. Fenile C-; tre Km. a NE. di 
Manerbio. (P. or.) * 0s.  Calshaia pub ben derivare da Calshavaia. 
Calzavachis erano nobili di Quifizano (Comm.), e Quinzano 4 a 
12 Km. da Manerbio in linea d'aria. + Et. ? 

Calzoni (Calshd) * To. m. 160. Cascina e villeggiatura a 2 Km. a 
NE. di Brescia e cascina C. più n N. (Comune di B.) r 0 s .  Cal- 
zoni è il cognome del proprietario. 

Camadini (Camadini) u To.  in. 123. Casella C. ad un Km. e mezzo 
da Capriano del Colle verso NO. (P. occ.) + 0 s .  Carnadini co- 
gtionie i11 provincia, + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Camafarne (Carnafàrn) + To. m. 136. Cascina: 2 Km. e mezzo a 
SO. di Rezzato, tra le strade per Verona e per Mantova. (P. or.) 
+ 0 s .  In territorio di Morrtichiari vi è la cascina Calafhtii. Fam = 
fame. Cama nel medioevo significava letto i n  terra (Du C.). Le due 
cascine distano meno di 4 Km. * Et.? + Ri.  Car~ialuf - Calafam. 
Op. in. 150: C. cascina a S. di Virle. (P. or.) 

Camaione (Camaiu) * To. in. 146. Cascinale (filanda) a 2 Km. circa 
a E. di Ospitaletto. (P. occ.) + 0 s .  Maiur nè rnaiii per maggiore 
figura nei vocabolari (Me. - Ro.); certo i Benacensi Anno niaur per 
maggiore. 11 toponimo di Rovato lascia supporre che la voce sia 
esistita. Cap = campo. n Et. Forse da cap niaiur. w R1. Campo- 
maggiore - Camaone. 
Op. Carnaiù rCampomaggiore) a Rovato. 

Camàldoli (Camàndoi) * To.  m. 521. Convento dei C. a SO. di S. 
Vigilio (V. T.) dc 0s.  Era un convento di Camaldolensi. 

CamalSf (Camalrif) u To. m .  1100 circa. Cascina sul versante destro 
della valle di Vaia, tributarla di destra del fiume Caffaro poco a 
monte di Bagolino. (V. S.) + 0 s .  Luf = lupo. La presenza di due 
cascine omonime noti molto lontane giustifica il sospetto che trat- 
tisi di un sopranome. + Et .?  + R1. Catnafam 
Op. C. cascina nella forra del Caffaro sotto i l  ponte di Prada inon segnata sulla 
carta). 

Camaone (Canzauna) + To.  m. 800 circa. Cascine a S. di Ombrinno, 
frazio:ie della comunitA di Marmentino. (V. T.) + 0 s .  Ca = casa. 
Maiina = intrigo (Me.). Cama, etimo di ignoto significato che en- 
tra nei due toponimi carnafam e Camaiìif. * Et,? u Ri. Camafhrn 
- Camafùf. 

Cambra? (Cclmbrégn) * To. m. 530 circa. Cascine a N. di Pescarzo, 
frazione di Breno sul versante sinistro della valle, (V. C. in.) n 

0 s .  Non Ò potuto decifrare le ultime due lettere della parola. 



UII toponimo Nambrègn (Nambregno) trovasi sotto Preseglie (V.S.) 
Cambresco: abitato nel Friuli. * Et.? ++ RI. Narnbregno. 

Camera-e (Càmera-e) + To. m. 1293. Fenile Valcamera a NE. di 
Eno, frazione della comunità di Degagna. (V. S.) * 0 s .  Da notare 
che le cascine e il fenile Va1 Camera non anno nei dintorni la 
valle omonima (sulle carte). Càrnera = soffitto a volta; = forno 
per preparare il carbone o la calce; = briglia o palizzata. (01.) 
Camer, k radice ligure sicula (Sergi). Camara e Camera = cAniera, 
acquedotto, misura di terreno (Du C.). + Et. Dalle osservazioiii si 
desume che la etimologia pub variare da luogo rì luogo e innri- 

cano elementi per una scelta. * Rì. Voci seguenti. 
Op. m ìO@ì circa: Cascina C. a NE. di Malonno sul versante destro della valle 
sopra ;l ponte di Dazza ( V .  C.  m.) - Cascine ~ e l ' ~ à m c r a ,  ad O .  di Borno (V.C b,j 
- Càrnere luogo ad Awzosine I V .  S.) (G. A - ,  - m. 104: Le C. cascine a 3 Kni. e inez- 
zo da   aic ci nato v e r s 0 ~ 0 .  (i-'. or.) * Of. Camera a Varese (01.). 

Cameraaa (Camerada?) * To. m. 740. Cascina ad O. di Laveno, 
fraziow della comunità di Lozio. E in riva sinistra del torieiitc 
S .  Cristina. (V. C. b.) * 0 s .  Vedi Camera. * Et. Per varie altre C. 
1'01. accetta 1' ipotesi di un aggettivo di casa o di altre costruzioni 
per dire fatta a volta. 
Of. C. comuni in prov. di Berganto, Ancona, Roma, e varie frazioni. 

Gamerake (Cnrrterlide) 35 To. m. 293. Le C. loca!ith e vecchie co- 
struzioni i n  un pianoro sopra la forra del f.  Toscolano, che sbocca 
nei lago presso i l  paese omonimo. (1. Ga.) * 0s. Una famiglia De 
Catneratis nel S. XV aveva piantate in questa località delle fucine 
per la lavorazione del ferro. + Et. Dal cognome di quella famiglia. 

Camerelle (Camerele) w To. m. 960. Dosso e vallecola a S. della 
cascina Valcamera, a NE. di Eno di Degagna (V. S.) * 0 s .  Canie- 
rèle diminut. di Camere. 11 dosso e la valletta sono vicini a Val- 
camera. + Ri. Càmera. 
Of. Camerelle fraz. nel Salernitano. 

Camerino (Cameri?) * To. m. 63. Fenile C.; tre Km. a SO. di Ve- 
rolanuova. (P. occ.) u 0s.  Camerì, dim. di CBmera. Camera = mi- 
sura di terreno; volta; parte di  edificio destinato ad officina. ( I h  C) 
+ Et. Dalla voce dialettale, probab. secondo il primo significato 
di Camera. * Ri. Camera. 
Of. Camerino, coniune (Macerata). 

Camerone (Cameru?) + To. m. 1408. Cima di C,, alla testata della 
valle di S. Michele che versa le sue acque nel lago a Campione. 
(l. Ga.) + 0s. Camerù, accrescitivo di CAmera. Non figura nelle 
vicinanze nessuna cascina Canierone. + Et. Crederei da Camera, 
prob:tbil. nel significato primitivo di ambiente a volta per qualche 
vasta grotta. * RI. Camera, Camerelle. 



Carnerozzi (Camerosh) + To. m. 1034 e 1133. Due gruppi di cascine 
a S. di Bienno, sul versante sinistro di valle della Grigna, affluen- 
te di S. dell'oglio sotto Esine. (V. C. b.) + 0s. Camerosh suona 
come peggiorativo di Camera. + Et.? * Ri.  Camera. 
Of. Camerozzo, monte nel gruppo delllAlbigna (Alpi Retiche). 

Cemignane (Camigndne) * To. ni. 700 circa. LocalitA a SE. di Pian 
Camuno, tra le valli di Gratacasolo e delllAniiia. (V. C. b.) + 0 s .  
Ca = casa; Migna = salix caprea; Mignaghe, nome delle piccole 
trote in va1 Sabbia. Camigna: abitato nel Carso. + Et. 3 + Ri. Ca- 
mignone. 

Camignone (Camignri) + Na. Camignano (S. XII); Camegnono (S. XIII) 
w To, Intorno a m. 240. Comunità di varie frazioni lungo la strada 
per Iszo. (Colli occ.) + 0s.  Ca = casa; Mignone b cascina a 2-3 
Km. dalle varie frazioni verso E.; e vi sono altri 4 toponimi Mi- 
gnone in provincia. Caminus, latino, = fornace, officina, camino. 
+ Et. Dal vicino monte Camignone, e questo da Carninus, come 
per Camino (01.). Ma il monte Camignone non si trova sulle carte 
al 25 mila nè vicino n& lontano. Resterebbe caminus in uno dei 
primi due significati. Ma parmi meno improbab. l'etimologia da 
Ca-mignone. * RJ. Mignone - Camignane - Camino. 

Camilla (Camila) + To. m. 53. Corte Camilla, stabile ad oltre 3 Km. 
da Remedello verso NO. (P. or.) + 0 s .  Nome dato dalla proprie- 
taria in memoria della madre. 

Caminalu (Caminala) To. m. 1051. Monte a NO. di Gargnano e 
ad E. della strada per la frazione Costa. (1. Ga ) + 0 s .  I l  monte 
t? un'altura a dolce pendio d'ogni parte. * Et. Si può solo esclu- 
dere una relazione col toponimo Camino. 

Camini (Carni) + To. m. 134. Fenile Tre C. due Km. ad O. di Tra- 
vagliato. (P. occ.) o 0s. Camì = focolare, comignolo. + Et. Dalla 
voce dialettale prob. nel significato di comignolo. 
Of. C.i a Reggio Calabria. 

Camino (Cami) a To. m. 2492. Monte roccioso a NO. di Borno nel- 
l'anfiteatro dolomitico di Lozio. (V. C. b )  + 0 s .  Il  monte nel ver- 
sante O. presenta una spaccatura paragonabile a un camino. Cami 
r focolare, comignolo e anche canna del camiiio. + Et. Dalla voce 
piemontese camin = spaccatura di montagna (01.). Più probabilm. 
dalla nostra voce carni. 
Op. m. 1014: Punta C. a NE. di Limone (l. Ga.) cr Of. Un comune e quattro frazioni. 

Camiole (Camìole) + To. m. 1236. Cima di C. e sottostante regione 
Carniola in va1 Vestino, a SE. di Turano (m. f .  G.) * Et.? 



Carnisino (Carnisine) + To. m. 909. Monte roccioso sul versante 
orientale del lago d' Idro, ad O. di Capovalle (V. S.). + 0 s .  Car- 
nicino = color carneo. Sulla stessa catena, a N. di Carnisine, tro- 
vasi il monte Cingo10 rosso. w Et. Presumo che il nome derivi 
dal colore della roccia secondo il soleggiamento. 

Camiuone (Camishù) + To. Intorno ai m. 1000. Malghe C. sul ver- 
sante destro della valle di Corteno, ad E. del passo di Aprica. 
(V. C. m.) + Et.? 

Camogne (Camògna) + To. i n .  500 circa. Località con alcune ca- 
scine sul versante destro del Iago, di fronte alla fraz. Lemprato 
della cornunitii di Idro. (1. Id.) + 0s. Ogna = ontano alpestre in 
V. C. (Ro.) voce bresciana (01.). Camp = campo. + Et. ? 
Of. Camogno, frazione del Novarese. 

Camone (Camu) + 0s. Figura nel dizionario dellJOl. ma non sulle 
carte al 25 mila, ed è sconosciuto a Pezzaze di cui sarebbe una 
frazione. Esistono le cascine Cameone nel finitimo paese di Mar- 

Camonica (Camònega) * Na. Camonense nel S. IX. (01.) + To. E la 
valle dell'OgIio situata a NO. di Brescia. * 0s. La valle cornpren- 
de il Iago d'Iseo e si spinge fino al passo del Tonale. * Et. Dal 
nome etnico dei Camuni soggiogati assieme ai Trumplini poco 
prima dell' era cristiana. L1O1. accetta 1' ipotesi che i Camuni fos- 
sero Reto liguri. 

Ca' Morte (Ca' Morta) + To. m. 121. C. M. senza specificazione. 
Due case a SE. di Desenzano. (I. Ga.) ac 0 s .  Case morte, probab. 
nel senso di disabitate. 

Camosci (Camdsh) w To. m. 1736. Caste1 C. Punta nella cresta roc- 
ciosa meridionale della va1 Rabbia che si apre a SE. di Sbnico. 
(V. C. m.) * 0s .  In tutta l'alta provincia esistono i camosci. 
Of. m. 3061 : Bacchetta dei C. a NE. della cima Presanella. - m. 3195: Passo dei 
C. nel gruppo dell'ortelio. - m. 2860: Cima C. nel le  Alpi  Marittime. 

Campaccio (Cumpdc) + To. m. 1037. Cascina a N. di Gargnano, a 
SO. del m. Denervo. (1. Ga.) * 0 s .  Campàc, pegg. di campo. 
Op. Campaccjo iuampàc) ad O. di Vezza ( V .  C. a.) - m. 1326: C. (CampBc) cascina 
a b. dl  Incudine rn fianco destro di Va1 Finale (V. C.a.) 

Campadeilo- i (Carnpadèl, Campadéi) + To. m. 1500 circa. Koccolo 
s u l  fiaiico E. del monte Dosso Alto che si erge ad O. di Bago- 
lino. (V. S.) + 0 s .  Gode di poco spazio a lento declivio. Campa- 
dèl dimin di campo. + Ri. Carnpedei. 
Op. m. 1073: Campadelli, fenili a NO. di Bagolino, sul  versante d. di va1 Caffaro. 
(V.S.) - Alalga Campadei a SO. di Santicolo. (V. C. m.) + Of. Campedello a Chia- 
vcnna. 



Campagna (Can~pagna) * Na. Campania (S. IX - XIII) * To. Da m. 
150 a 80 circa. Terra già incolta compresa a un dipresso nel qua- 
drilatero Castenedolo - Calcinato - Montichiari - Ghedi. (P. or.) + 0 s .  
Nel quadrilatero indicato il toponimo i i l  significato di terra in- 
colta o sterile. Non si può dire a quali altri omonimi questo si- 
gnificato si estenda: certo a pochi. Campania = campestris locus. 
(Du C,) * Et. Da campania. 
Op. m. 171: C. cascina a 2,5 Km. a SE. dl Nuvolera nella piana fra il Chiese e i 
Colli. - m. 114: C. cascinale a NO. della frazione Fornaci di Brescia. - m. 67: C. 
fenile a un Km. e mezzo a NO. di Manerbio (P. occ.) - m. 68: C. fenile un Km. ad  
E. di Cignano (P. occ.) - m. 60: C. fenile a 4 Km. a NO. di Isorella (P. or.) - 
m. 123: C. senza specificazione. - Gruppo di case a oltre 2 Km. a SE. di Castrez- 
zato (P. occ.) - m. 125: Fenile C. oitre 3 Km. ad E. . C. cascina a 2 Km. ad  E. 
di Lonato (colli or.) - C. cascina tre Km. e mezzo a N. di Urago. - m. 60: C. 
sopra e sotto due cascine a SO. di Verolanuova distanti 3-4 Km. dal paese. - m 
172: C. cascina a NE. di Brescia :Comune di B .  - m. 60: C. fenili 4 Km. circa a 
NO. di Isorella (P. or.) - C. due cascine, 2 Km. a NE, di Gambara (idem:. - m .  119: 
Fertile C. circa 2 Km. a NO. di Lograto ( P .  occ.) - Roggia C. ad E. di Corzano 
(P. occ.) - m. 145: Cascina C. 3 Km. a SE. di Pontoglro (P. occ.) - m. 154-147: C. 
tre caseggiati ad O. di Lonato a men di 2 Km. (P. or.) - m. 124: C. casa a SO. di 
Desenzano ad E. di Malocco (1. Ga. - m. 154: C. nuova oltre 3 Km. a SE. di Tre- 
ponti ( P .  or.) - m. 127: C. tre Km. ad O. di Calcinato ( P .  or.) - m. 197: C. case 
a S. di Riale di Carzago (colli C .  G.)  - C. cascina a N. di Bresc,a (Vedi Campane). 

Campagnina (Campagnina) + To. m. 136. Piccola cascina a 2 Km. 
circa SE. da S. Eufemia, frazione di Brescia ad E. (Com. di B.) 

Campagnola- e (Campagnola-e) * Na. Campagnola (S. XIII) + To. 
m. 162. Cascina ad oltre 2 Km. a S. di Bedizzole. (P. or.) + 0s. 
Campagnola & diminutivo di campagna. 
Op. m. 200-204: C. di sotto, di mezzo e di sopra a S. di Concesio lungo la strada 
triumplina, prossime alla riva sinistra del f. Mella :V. T.) - m. 221 : Campagnole, 
cascinale a SE. di Borgonato (colli occ.) - m. 122: C. frazione di Calcinato, a due 
Km. verso SO. - m. 67: C. fenile a 2 Km. NO. di Manerbio (P. occ.) - C. a sera di 
Campagna (Castrezzato). - m. 70: C. località con villeggiatura a 3 Km. a NO. di 
Desenzano (1. Ga.) - m. 374: C. a S. di Preseglie [V. S.: - Fenile, un Km. a NO. di 
Travagliato (P occ.; - m. 123: C. ad  O. di Campagna di Castrerzalo (idem) - m. 
210: Campagnole cascina ad E. di Colombaro (1. 1s.) - m. 86: Camp.la oltre 3 Km 
a SE. di Montirone ( P .  or.) - m. 60: Fenile C. 3 Km. a NO. ai Visano i idem) - m: 
57: Altro a 3 K I ~ .  verso 0. - m. 48: Fenile C. oltre un Km. a NE. di Remedello 
(ideni) - C .  due cascine a 2 Km. e mezzo a NE. di Urago d' Oglio ( P .  occ.) - m. 77: 
Fenile C. a circa 3 Km. SE. di Orzinuovi (P. occ.) - m. 76: C. a NO, di Rivoltella 
(1. Ga.) - m. 110: C. tre Km. a NE. di Montichiarl ( P .  or.) - m. 142: Monte C. a 
S. della Pieve di Manerba 11. Ga.) - C.e: Quattro fenili e un molino tra Milzano 
e Alfianello verso N. !P .  or.) - m. 51 : Penile C.o tre Km. ad O. di Vfsano (P. or.). 

Carnpagnirli (Campagnoi?) * To. m. 128 e 126. Cascine distanti 4 
Km. a SE. di Lonuto. (Colli or.) * 0 s .  Campagnoli è anche co- 
gnome. + Et. Più probab. dal diminutivo di campagna. 
Op. m 94: C. fenile quasi 2 Km. a SO. di Roccafranca (P-occ.) - m. 125: Cascine 
C. a SO, di Desenzano (1. Ga.) - m. 264: Monte C. a SE. di Ferzago di Castrez- 



zone e regione C. più a E. (colli C. G.) - m. 60: Fenile C. 2 Km. a NO. di Visano. 
(P. or.) 

Campognòlo (Carnpngnol?) + To. m. 193. 11 C. casa a S. di Riale 
di Carrago. (Colli C. G.)  * 0 s .  Vedi Campagnoli. 

Campaldo (Campaldo) To. m. 224. C. senza specificazione, casa 
a SO. di Limone, allo sbocco di va1 pura. (I. Ga.) * 0s. Si cono- 
scono due fraz. Campalto. I l  luogo appena al di sotto di alte rocce 
incombenti, nel declivio coltivato, a circa 1 6 0  m. sul livello del 
lago. + Et. Si potrebbe sospettare, dato i l  posto, una deforrnazio- 
ne di Campalto. 

Cempalòsco (Cnrnpalosh; Campal&h) .H T o .  m. 150. Cascina a circa 
3 Km. ad O. da Chiari. (P. occ.) + 0 s .  Non lungi da Chiari alla 
confluenza del Cherio nell' Oglio trovasi il paese di Palosco; 
toponimo derivato forse da palus = palude. (01.) Palosh, nome di 
terreni in territorio di Travagliato. Sebbene palosh e palbsli non 
figurino nei vocabolari (Me.) (Ro.) tuttavia la natura dei luogiii 
lascia supporre la derivazione da palus. + Et. Probab. composto 
di camp e paìosh. + Ri.  Caposoio. 
Op. Campalosh (Camposolo) a Travagliato. 

Campane (Campagna) * To.  m. 72. Cascina a circa 3 Km. a NE. di 
Brescia lungo la strada di Valtrompia. (Comune di B.) * 0 s .  Vedi 
Campagna. 

Cempaneila (Carnpandla) + To.  m. 155. Case oltre 2 Km. a SE. di 
Rovato. (P. occ.) * 0s. Campnnèla, diminiit. di campana, è anche 
i l  nome di un fiore. Campania (S. IX-XIII) = campagna. Campa- 
niella diminutivo. - Alcune case di campagna erano provviste di 
una piccola campana di richiamo. + Et. 3 * Ri. Carnpanine. 
Of. C. (Vicenza). 

Campanile (Campanil) ic To. m. 2830. C. di va1 Salarno, lungo la 
cresta di displuvio tra questa valle e quella delllAdamè. (V.C.m.) 
* 0s. Il nome appartiene alla nomenclatura della montagna. 
Of. Tre toponimi nel Trentino. 

Campanine (Campanine?) + To. mi. 763. C. senza specificazione, 
luogo a NO. di Cimbergo, sul versante sinistro della valle. (V.C.m.)  
* 0s. Campanine diminut. plurale. La localitli è un pianoro. Vedi 
Campanella. * Et. ? 

CampBs; Cempszzo (Campàsh; Campùc) * To.  m. 570. Cascina 
subito a S. di Zigole, fraz. di Bòvegno sulla sinistra del Mella. 
(V. T.) + 0s. Campasti = cariipaccio. 
Op. m. 354 : Campazzo a NO. di Nìardo presso 1' Oglio. (V.  C. m.) - m. 61 : C .  grup- 
po di case a 3 Km. da Verolanuova verso S .  ( P .  occ.) - m. 310: Campazzo, due ca- 



scine a SE. di Losine ma sulla sinistra dell'0glio. (V. C. m.: - m. 148: Campazzo 
cascina a quasi 2 Km. a NE. di Chiari. (P. occ.) e Of. Varie frazioni. 

Campassetto (Cnnìpashèf?) * To. m. 104. Fabbricato a circa 3 Km. 
da Mairano. (P. occ.) * 0s. Carnpashkt, diminutivo di campàsh. 
w RI. Campash. 

Campassi (Campdsh) * 'TO. m. 237. Cascina a SO. di Esine, a circa 
mezzo Km. dalla S. dell'oglio. (V. C. b.) + 0s. Campash = cam- 
paccio e campacci. Un Campazzo è cascina nel Cremonese. 
Op. m. 200: C. cascina ad O. di Gratacasolo, fraz. di Pisogne (V. C. b.) 

Campedei (Campedèi) * To.  m. 825. Cascina a S. di Fraine, in va1 
di Gratacasolo. (V. C. b.) + 0s. La cascina poca area pianeg- 
giante. Come Campitello C quasi di certo un diminutivo di campo. 
* Ri. Campadello - Campelli - Campei, 
Of. Una fraz. nel Bellunese e una nel Trcntino. 

Campedelli (Campedèi?) + To. m .  1712. m. 1317. C. di sopra e di 
sotto, cascine a SE. di Niardo, sul versante sinistro de la valle 
del Re. (V. C. m.) * 0 s .  Vedi Campedei. * Ri. Carnpei. 
Of. Campedello a Chiavenna. 

Campei (CampPi) To. m. 547. Ponte nella valle dei Fondi a Ca- 
povalle, le cui acque si versano nel lago d' Idro di fronte ad Anfo. 
(V. S.) 9 0s. Campèl = campicello (Ti.), plurale: campei. 
Op. 1 due toponimi seguenti e Campiglio. r Of. Campeis ne1 Friuli. 

Campelli (Campèi) * To.  m. 1892. Passo a N. del monte Concarena, 
tra Ono S. Pietro e Schilpario (va1 di Scalve) (V. C. m.) * 0 s .  l1 
passo C. è poco a S. del monte Campione. Ri. Campei - Cam- 
pellio - Carnpiglio. 
Op. m. 1750-1200: Quattro cascine sul fianco destro di va1 di Vaia, tributario del 
Caffaro sopra Bagolino. (V. S.) - m. 1551 : C. cascina sul versante sinistro della 
valle Re di Gianico, tributario di sinistra del190giio. (V. C. b.) - m. 1705: C.li a N. 
del monte Colombine sopra Collio, alla d. del torrente Grigna (ibidem). Of. Una 
frazione sul Novarese. 

Campellio (Campèi?) e To. m. 2809. Monte aa E. di Grevo, nella 
catena rocciosa che segna il displuvio tra la V. Camonica media 
e la V. di Daone. Passo (m. 2213) e due cascine (m. 1611 e 1050) 
(V. C. m.) * 0s. Entrambe le cascine Anno un campo ristretto da 
sfruttare. Vedi Campei. * Ri. Campelli - Campiglio. 

Campelio (CampPI?) + To. m. 550 circa. C. senza specificazione, 
sebbene siano segnate delle cascine, a SE. di Toline, frazione di 
Pisogne. (1. 1s.) * 0s. Campèl, dimin. di camp. rc Ri. Campellio - 
Carnpiglio, 
Op. Campel, cascina tra Collio e S. Colombano a NE. della strada (V. T.) - m. 1470: 
Cima C. a N. di Livemmo, cima piatta. (V.  S.) Of. Due comuni e varie frazioni. 



Campesana (Campesdna) * To. Roggia in territorio di Poncarale' 
tra questo paese e Flero. (P. occ,) * 0s. 11 Petrocchi dii Campi- 
giana = ad una spece di anatra, voce che non figura nel vocabo- 
lario del Ca. L' anitra è frequente nei nostri fossati. * Et.? 

Campi (Cap) To. m. 691. I Cap. Villa a NO. di Voltino, frazione 
della comunità di Trernosine. (1. Ga.) + 0s. Cap = campo e campi. 
Trattasi di terreno gi& incolto, poi trasformato in campi e ora in 
bosco. 
Op. m. 587: Fenile C. a NE. di Idro (1. Id.) + Of. Alcuni comuni e varie frazioni. 

Cempisni (Campià) + To. m. 357; 331. Villa e cascina sui colli ad 
E. di Cellatica. (Colli occ.) + 0 s .  Contrazione dl Campipiaiii, no- 
me conforme al luogo. 
Op. m. 332: Campianelli (Campianbi) ad E. dei precedenti. 

Campiglio (CampLl) To. m. 1025; 939; 697. Tre cascine sul fianco 
sinistro della valle di C, tributaria del f. Toscolano, che sbocca 
nel lago a Toscolano. (1. Ga.) + Et. Per il C. varesino 1'01. pre- 
suppone un campiculus: tratterebbesi di un dimin. Anche Campèi 
è diminutivo, ma probab. plur. di campèl. 
Op. m. 310: Cascina a NE. di Saremo, a mattina della strada di V. Trompia. - m. 
627: Cascina a SO. di Sarmerio, frazione di Tremosine, lungo la strada da Tignale 
a Vesto. (1. Ga.) * O?. Quattro comuni Campiglia e due frazioni Campeglio. Cam- 
peglio r! un colle presso Varese. 

Campione (Campiù) * Na. Campillione (S. XIl). * To. In riva al lago 
dove sbocca i l  torrente omonimo che scende dalla valle di S. Mi- 
chele. (l. Ga.) o 0s. Campione del Garda trovasi sul delta del tor- 
rente: le cascine di Loveno che nomarono il vicino monte, si 
trovano sopra pianori. In documento del S. XI & nominato un 
monte Carnpilione in corte Botticino. - Campilius = campestris == 
piano arabile. (Du C,) * Et. Per Campione di Tremosine ed altri 
1'01. suppone un Campili-one dalla voce Campilia. Fors'anche 
da campilius. 
Op. m. 2174-1972: Monte e malga a S. di Loveno, ma nel versante destro di va1 
dell'Aglione, affluente di destra dell'oglio. (V. C. m.) + m. 1827 : monte a NO. di 
Bovegno (V.T.) - m. 14W: cascina ad O. del monte precedente, nel versante di V.C. 
- m. 600 circa: cascina a SO. di Malegno lungo la strada per Ossimo (V. C. b.) - 
m. WOO: cascina ad E. di Pisogne alla testata di va1 Negra. !1.Is.) tt Of. Campione 
comune nel Comasco. 

Campioni (Camplà) + To. m. 215. Villa a SO. di Clusane. (l. 1s.) * 
Et. Da cogn. Camplani, proprietario della villa. Ri. Camplano. 

Cumplsno (Camplà) + To. m. 400. Cascina a NE. di Sale Marasino, 
(l. 1s.) o 0s. Camplani (Campkd) 5 cognome nei dintorni del lago. 

Et. Da campus planus (Gu.). Cosl pel toponimo di Maderno (Lo.) 



Sebbene il posto del toponimo di Sale giustifichi il nome, non va 
trascurata l'ipotesi del cognome. * Ri. Campiani - Campioni. 
Op. Toponimo a Maderno (Lo.) 

Camplone (Camlbng) + To.  m.  1300-1700. Dosso C. a NO. di Er- 
banno. (V. C. b.) * 0s. I1 dosso C. P un lungo declivio che si spinge 
fin sopra il monte Erbanno, e giustifica il nome dialettale di Cam- 
polungo. + Ri. Campolungo. 

Campo (Camp e Cap) * To. m. 2288. Passo di C. a SE. di Frésine 
in Va1 Saviore, a mattina del lago d'Amo. (V. C. m.) + 0s. Si 
apre tra il monte Campellio a N. e il monte Re di Castello a S. 
Si scende verso E. alla malga Campo in va1 Daone (Trentino). .+ 

Et. Certamente dal nome della malga. * Ri. Campellio. 
Op. m. 1785: Pian del campo a NE. di Paspardo. - m. %O: Cap. cascina a NE. di 
S. Eufemia (Brescia). - m. 751 : cascina C .  in una piccola area piana a NE. di La- 
venone (V. S . )  - C. Cassetta, C .  Berretta, due luoghi a oltre 4 Km. a N. di Calvi- 
sano (P. or.) - m. 87: C. Brescia, circa 3 Km. a SO. di Montichiari (idem). - m. 473: 
Campogrande, cascina ad E. di Prabione di Tignale !l. Ga.). 

Campolaro (Campoltr) a To.  m. 1443. Osteria di C. Sopra Prestine, 
sul versante destro di Va1 delle Valli, lungo la strada per il passo 
di Croce Domini. (V. C. b.) + 0 s .  Intorno al fabbricato si stende 
uno spiazzo pianeggiante, Campulus = parvus campus (Du G.) * 
* Et. Forse derivato da campulus, come camper, guardia campe- 
stre, da camp. 
Of. C. frazione di Moggio Udinese. 

Campolungo (Camlbng) * To. m. 436. C. senza specificazione, a 
NE. di Tresriico, fraz. di Gardone Riviera. (1. Ga.) + 0 s .  Trattasi 
di un'area molto oblunga, essendo la quota posta tra due linee 
successive di livello. Camp = campo. + Ri. Camplone. 
Op. m. 1650 e 13%: Malghe C. a SO. di Loveno (V.  C. m.) i Qf. Campolongo, due 
comuni e varie frazioni. 

Campolupi (Cap de Luf)  + To. m. 460. Campo da lupi: cascina a 
S. di Piatucco, fraz. della comunità di Lumezzane. Sul versante 
sinistro di va1 Gobbia. (V. T.) + 0 s .  Cap = campo; luf = lupo e 
lupi. Lupo 6 un termine frequente di paragone. Fam de lu f ;  scur 
come 'n boca al luf. Fiur de luf = spece di cardo (Me.) frequente 
nei nostri monti. Et. Da cap e da lùf. Campo da lupi. Probab. 
toponimo simbolico, se il nome non viene dai fiore. 
Op. m. 611: Campolupo (Cam de Luf~ stalla ad O. di Cogozzo. (V.  T.) 

Campomaggiore (Carnaiù) w To. m. 171. Cascina a un Km. circa 
verso E. da Rovato. (P. occ.) + 0 s .  Campomaggiore è il nome della 
via su cui trovasi la cascina. A Gargnano pramaùr 6 prato mag- 
giore. Cap = campo. * &t. Forse da cap maiùr? + Ri. Camaione. 
Op. Camaiù (Camaione) a Ospitaletto. + Of. Campomaggiote: un comune e una iraz. 



Camposolo (Campalosh) + To. m. 130. Cascina a 3 Km. circa a NE. 
di Travagliato. (P. occ.) + 0 s .  Il toponiino è in realtà quello di 
un campo che era prob. paludoso. Vedi Carnpalosco. + Et. Prob. 
la stessa di Campalosco. 
Op. Campalosh a Chiari (Campalosco). 

Csmpostrini (Campostrì) * To. m. 68. C. di sopra e di sotto, due 
case a 3 Km. da Manerbio verso NE. (P. or.) + 0 s .  Campostrini 
k cognoine in provincia. * Et. Probab. dal cognome. 

Campovecchlo (Carnvèc) * To. 1300 circa. Gruppo di cascine nella 
valle omonima, che, assieme a quella di Brandèt, versa le acque 
nella va1 di S. Antonio. Questa si apre di fronte a Gàlleno nel 
fianco destro della V. di Corteno. (V. C. m )  * 0s .  Le cascine tro- 
vansi in uii pianoro di fondovalle. Camp = campo. + Et. Da cam- 
po quasi certamente. 

Campoverde - Vedi Caccàvero. 

Campovico (Camvìch?) + To. m. 390. Cascina in  riva sinistra del- 
I'Oglio, a N. di Capo di Ponte, da cui dista meno di due Km. 
(V. C. n . )  * S. Vicus = villaggio. Ora e segnata una sola cascina. 
Forse i l  fiume A distrutto un borgo precedente. + Et. Probab. da 
carnpus vici: campo del villaggio. 
Of. Un comune in Valtellina. 

Campres (Camprash) + To. m. 1515. Malga C. di sopra; m. 1390 
C. di sotto; questa in riva destra del Caffaro. In valle alta del C. 
tributaria del Chiese sotto Bagolino. (V. S.) * 0s.  Sta fra le due 
la rnalga C. di mezzo, anch'essa in uno spiazzo presso il fiume. 
Carnpora, voce italiana per campo. (Du C.) + Et. Forse contrazione 
di camporas, peggiorativo di campora? I1 dialetto A comprà per 
comperare. * Ri. Camprelle. 

Camprelle (Campr2ie) * To. m. 168. Frazione a SO. di Nuvolera a 
monte della strada per Salo. (Colli or.) * 0 s .  La sommità del 
monte è pianeggiante e coltivata. Campora = csmpo (Du C.) a 

Et. Contrazione di camporele dimin. di campora? 9 Ri,  Campras. 
Op. m. 5'54: colle a NO. della frazione. 

Camprena (Cambrena) * To. m. oltre 1500. Alpe sul fianco meri- 
dionale del monte Padrio, nel versante sinistro della valle di COr- 
teno. Ad O. di GLilleno. (V. C. a.) * 0 s .  Al di sopra di questa ca- 
scina la carta ne segna una detta Prena, che in dialetto sarà Brena. 
Carnp = campo. * Et. Campo di Brena? + Ri .  Breno. 

Campuccio (Camposh?) * To. m. 1084. Monte a NE. di Vobarno, 
nei versante sinistro della valle. (V. S.) * 0 s .  La sonirnità è una 



piccola area piana. Camposh, un derivato di campo. o Et. Molto 
probab. dalla voce dialettale. 

Camussone (Camushù) * To. m. 1435. Dosso C. Ad E. di Pisogne 
e della fraz. Grignaghe. (1. 1s.) + 0s.  Camushù = burella (Ro.), 
ossia carcere ; sotterraneo. Nella regione esistono cave di barite 
e miniere di ferro. + Et. Dalla voce dialettale nel significato di 
sotterraneo, o più probab. toponimo simbolico per carcere. 

Cana (Cana?) + To. m. 470 circa. La C. senza specificazione. A NE. 
di Sarezzo sotto il monte S. Emiliano. (V. T.) + 0 s .  Cana montana 
= arundo donax, pianta dei colli che cresce lungo i rusceili. (Me.) 
Cana, sinonimo di canale, nome dato a certe valli. 11 nome figura 
allo sbocco di una vallecola anonima. + Et. Quasi certamente 
dalla voce cana e più prob. nel secondo significato. + Ri. Cannone. 

Canaffia (Candfia) + Na. Canafia (S. XV - Za.) + To. Valletta ad E. 
di Bagolino, tributaria di S. del Caffaro sotto la localita Prada. 
(V. S.) + Et. 3 

CanBi (Canài) To. m. 1000. Cascina a SE. di Grignaghe, frazione 
di Pisogne. (1.1s.) 0s. C. di Grignaghe è sopra un esteso pia- 
noro, C. di Marcheno it un'area ristretta. Canai = canali; Canai, 
aggettivo di ciriege {Ti.). + Et.? Tuttavia meno improb. sarebbe 
l'etimologia da una qualith di ciliegio. 
Op. m. 800: Cascina sopra un dosso a SE. di Marcheno. (V. T.) 

Csnal (Canul) + To. m. 337, Altura a SE. della fraz. Tese di Ca- 
strezzone, lungo la strada da Cazzago a Polpenazze. (Colli C. Ga.) 
* 0s.  il tratto della strada che passa a S. della altura serrata 
tra esso e il monte Caprile, così da assomigliarla a un canale. * 
Et. Probabilmente dalla forma della strada. + R i .  Canale. 
Op. Va1 Canal a Lavenone. Of. C. di Brenta in Valsugana (Trentino). 

Canale (Candl) + To. Rio Canale che sbocca nell' Abbioccolo a NE. 
di Lavenone. (V. S.) * 0s. Canale k un nome comune di valle o 
torrente. Canalis = condotto, acquedotto. + Ri. Canal. 
Op. m. 979: Monte sul versante sinistro della valle omonima, percorsa dai rio Ca- 
nale :V. S.) - Torrente nella va1 di Navezze, frazione di Gussago (colli occ.) - m. 
173: Cascina a N. di Cargnaco, fraz. di Gardone Riviera (1. Oa.) - m. 72: Femle a 
più di 3 Km. sotto Ghedi ove principia il canale Tempini. - m. 253: Cascina C. a 
N. di Pieve di Concedo. (V. T.) * Of. 5 comuni e più frazioni, oltre varie iocalitl 
nella Venezia Oiutia. 

Canali (Canài?) + To. Rio dei C. confluente di sinistra dell'Agna a 
m. 320 a N. di Vobarno in va1 Degagna. (V. S.) + 0s. Vedi Ca- 
n ale. 



Canalina (Canalì?) * To. m. 175. Cascina lungo il torrente Canale, 
a N. di Navezze, fraz. di Gussago (colli occ.) w 0s. Canali dimi- 
nutivo di CanAl. 

Caneassoio (Cancash61) + To. m. 811. Cascina a N. di Ono Degno 
e a SO. di Presegno. (V. S.) + 0s. Cashol = cestino (Ro.) = ar- 
nese di vimini pel quale i bambini imparano a camminare (Me.). 
Spece di cesto di vimini capovolto per gabbia dei pulcini. Ca = 
casa. + Et. Forse Ca 'n cashol, ossia casa entro un cesto, per dire 
racchiusa in una siepe di rami intrecciati. 

Candelera (Candeldra) To. ni. 156. Monte Candelera e palude 
(m. 108) della C. a circa 4 Km. da Lonato verso SE. sotto la fraz. 
Caste1 Venzago. (1. Ga.) * 0s. Candelér = candelliere. La presenza 
della palude fa pensare alle canne prese come imagini di candele. 
Sarebbe facilitata l'interpretazione del vicino toponimo Candelina. 
* Et.? o Ri. Candelina. 

Candelina (Candelina) * To. m. 92. Cascina a circa 2 Km. a SO. 
di Rivoltella. (1. Ga.) 0s.  Candelina dimin. di candela. La ioca- 
lità b una bassura ove rimaneva un piccolo canneto. Vedi Cande- 
lera. + Et.? * Ri.  Candelino. 

Candelino (Candifì?) r To. m. 70. Fenile distante da Cadignano 
circa un Km. e mezzo verso 0. (P. occ.) + 0 s .  I1 fenile A d' intorno 
varie rogge, e probab. vi rimanevano lembi di palude. + Et.? 
Ri. Candelina. 

Cm& (Cané) * To. m. 1470. Paesetto a NO. di Ternii, 300 m. circa 
al di sopra, sulla destra del torr. Fiumeclo. (V. C. a.) 0s. Cana 
= Arundo donax, pianta nota che alligna specialmente lungo i 
fiumi. In entrambe le localith potevano formarsi dei canneti. Ca- 
nét = canneto. w Et. Cané, apocope del collettivo Canet (vedi seret 
= cerreto), dal latino cannetum. L'Oi. associando il nostro topo- 
irimo al mantovano Canedaie, vorrebbe derivarlo da un supposto 
cannetulae. Preferiamo la prima ipotesi. Càne, plurale di cana, 
deriverebbe da cana senza avere la forma collettiva. 
Op. Va1 di C h e ,  tra S. Sebastiano e S. Apollonio frazioni di Lumezzane. (V. T.) 
+t Of. Cane a Belluno e nel Trentino, Cane fraz. nel padovano. 

Cenella (CanPla) e To. m. 1816. Cascina della C. ad O. di Bagolino, 
sotto il monte Dosso Alto, sul versante S. di va1 della Berga. (V. S.) 
w 0 s .  Cankla, pianta aromatica. Canela, canna palustre. Tra i 
monti circostanti vi il m. delle Spezie, * Et.? * Ri. Canelle - 
Canello. 

Conalle (Canéle) * To. m. 268. Canelle Secco, cascina a SE. di Er- 
busco, sulla collina (colli occ.) + 0s. Canellas, IocalitA citata in 



documento del '879 (Od.). La conformazione dei colle si presta al 
formarsi di pozze. Canèla = canna palustre. Secco è cognome. 
Et. Prob. dal nome della pianta. + Ri. Canella - Canello. 

Cianello (CanPl) + To. m. 81. Villa e casa colonica poco a N. di 
Porzano, tra le vie per Leno e per Manerbio che partono da Ba- 
gnolo Mella. (P. or.) * 0s. Il luogo era un tempo acquitrinoso, e 
popolato di vegetazione palustre. Vedi Canelie. + Et. Molto prob. 
dal nome della pianta palustre. 

Ceneko (Canét) + To, m. 120 circa. Fabbricati a N. di Madertio, 
nella stretta del fiume Toscoiano, che sbocca nel lago a SE. del 
paese. (l. Ga.) 0s. La posizione fu certo favorevole ad una ve- 
getazione palustre. Canét 6 collettivo di cana. Vedi Cané. + Et. 
Da cantt quasi di certo. 
Op. Vedi Canneto. + Of. Quattro frazioni. 

Canelta (CanPta) * To. m. 142. Fenile tra Castrezzato e Travagliato, 
oltre 4 Km. a NO. di questo paese. (P. occ.) + 0s. Canèta, dimin. 
di cana = canna palustre. Canéta, femminile di Canet. L'accento 
può essersi cambiato. + Et. Quasi di certo dalla voce dialettale 
ccrna, più probab. sotto la forma collettiva. 

Canev (Can&f) + To. m. 800. Cascina a SE. di Livemmo, alla testata 
di va1 del Tovere, affluente di sinistra del torrente Nozza. (V. S.) 
+ 0s.  CLinef = canapa; Cànef salvàdegh = erba giudaica, pianta 
a fiori bianchi. (Me.) + Et.? 

Caneve (Cade) + To. m. 148. C. senza specificazione, a NE. di 
Ponte S. Marco (colli or.) + 8 s .  Canéa = cantina (Me.) + Et. Molto 
probab. dalla voce dialettale. 
Of. Clneve ad Arco (Trentino). 

Cenino (Incani) + To. m. 100. Fenile C.; due Km. a NO. di Azzano 
Mella. (P. occ.) + 0 s .  Le carte anteriori portano Incanino, rriolto 
probabil. per I n  canino. Son terre bonificate, u n  tempo palustri. 
Vedi Cane. + Et. Sospetto un derivato da cana, non saprei per 
quali trapassi se non forse da un sincopato di caneti, diminutivo 
di canèt = canneto. 

Canneto (Cankf) + To. m. 281. Frazione di Prandaglio, posta a SE. 
alla destra del Chiese. (V. S.) 9 0 s .  Sia la frazione che i fenili 
sono in posto ove potè forniarsi un canneto. * Et. Come per Ca- 
né. + Ri. Cané - Canéto. 
Op. intorno a 1100 m. Feniii sopra Cevo sul versante destro di va1 di Saviore, 
tributaria delllOglio a Cedegolo. (V. C. m') * Of. Alcuni comuni e varie frazioni. 

Cannone (Canri) w To. Valle del C. a NE. di Bovezzo, nei fianchi 
del monte Spina. (V. T.) a 0s. Canu, accrescitivo di cana sinoni- 



mo di canale. il toponimo e l'omon. sono giustificati dalla topo- 
grafia dei luoghi, u Et. Molto probab. dalla voce cand. * Ri. Cana. 
Op. m. 1800 circa : Cava dei Cannoni sopra Mosniga, frazione di Lumezxane. (V.T.) 

Canoniceto (Canonichf) + To. m. 140. Cascina C.; circa un Km. a 
SO. di Chiari. (P. occ.) 0s. Possedimento ecclesiastico. 

Canova (Canoa) u To. m. 98. Casa distante 2 Km. circa da Monti- 
chiari a SE. (P. or.) * 0 s .  Cà = casa; noa = nuova. 
Op. m. 87: C. Novagli a SO. della precedente - m. 80: C. 4 Km. a SO. di Monti, 
chiari - m. 60: C. 4 Km. a SE. di Calvisano (idem! - m. 60: C. 3 Km. a NO. di 
Visano (idem) - La C. a circa un Km. a NE. di Acquafredda (idern) - m. 90: C. 
Nu. a SO. di Rivoltella. ( l .  Ga.) 

Csntatlino (Cantacll) To. m. 170. Cascina a SO. di Cologne, a 
un Km. e mezzo dal paese. (P. occ.) w 0 s .  Cri-cri, genere di uc- 
cello trampoliere (Ca.). Gri = grillo. Le consonanti liquide (r) e 
(l) si sostituiscono reciprocamente in molte voci dialettali. + Et. 
Da cantacrì o da cantagrì 3 + Ri. Cantafrate. 

Can?acucco (Cantacuco) u To. m. 800. Cascine a SO. di Gardone 
V. T. sul versante orientale della Colma di Domaro. (V. T.) + 
0 s .  CÙCO = C U C U I U S  canorus (cuculo). * Et. Dalla voce dialettale 
assai probabilmente. + Ri. Cantadino. 

Cantafrate (Cantafra) + To. m. 57-55. Vaso irrigatorio a NE. di 
Gottolengo. (P. occ.) w 0 s .  Frà = frate. Frati = cinciarella, cincia 
col ciuffo (Ca.) w Et. ? .u Ri. Cantagallo, 

Cantagallo (Cantagdl) + To. m. 120. Cascina a un Km. e mezzo a 
SE. di Travagliato. (P. occ.) w 0s .  Cantagai = Specchio di venere 
= Specularia, erba frequentissima. Gal = gallo. * Et. 3 * Ri. Can- 
tarana. 
Of. Un comune fiorentino. 

Cantarana = e (Cantarana- e) ;c To. m. 195. Gruppo di case in riva 
destra del torrente Gandovere, a meno di un Km. a NE. di Saiano. 
(colli occ.) * 0 s .  Contrade Cantarane trovavasi in Brescia e a 
Poncarale. Tutti i toponimi elencati erano in terreni paludosi. 
Op. m. 81: Cantarane, frazione poco a S. di Barbariga - Cascina a Erbusco - Case 
in Pian d' Oneda - m. 200: cascina a N. di Rovafo (colli occ.) - m. 107: Case sopra 
Balbiana di Manetba (1. Ga.). 

Cantone (Cantù) u To. 210-200. C. di  sopra e di sotto, frazione ad 
E. di Passirano. (colli occ.) w 0s. Cantù = angoIo. Cantone e 
Cantù sono anche cognomi. Borgonato è vicino a Passirano. + 
Et. Pii1 probab. da cognome. 
Op. m. 212: Cascina C. a S. di Borgonato (ibid.) * Of, Molte frazioni tra Cantone 
e Cantoni. 



Cantoni (Cantoni) + To. m. W. Cascina a N. di Bormidolo, fraz. 
di Serle. (V. S.) + 0s. Cantoni (è cognome nel territorio. 1, Et. 
Quasi di certo dal cognome il toponimo dì Serle; sicuramente 
quello di Goglione. 
Op. m. 190: Cantoni, cascina e palazzo a S. di Notica, fraz. di Goglione sopra (V.S.) 

CanCrina (Cantrina) e To. m. 184. La frazione più a N. di quelle 
che formano la comunitii di Bedizzole: vicina alla riva sinistra 
del Chiese. (Colli C. Ga.) + 0s. Cantér = pianta di castagna o di 
quercia che si alleva per farne legname da lavoro; = castagnolo, 
piccolo castagno; = palo per fabbrica (Me.). Cantrix = maestra di 
canto nei monasteri (Du C.) + Et. Da un doppio diminut. di canto 
(01.). Ci sembra più probab. l'etimologia da cantér. 

Canuòva-e (Canoa-e?) * To. m. 164. Cascina a meno di due Km. 
verso NE. di Pontoglio. (P. occ.) + 0s. Canoa = Casanuova. 
Op. ni. 60: Cà Nuove 2 Km. e mezzo a NO. di Acquafredda alla S. dei Chiese. 
(P. or.) - m. 42: Cà Nuova, oltre un Km. a SE. di Remedello sotto. (idem) - m. 164: 
Cascina C. 2 Km. a SE. di Pontoglfo (P. occ.) - m. 167: CA N. a NE. di Lonato 
(colli or.) - m. 160: C& N. ad E. di Lonafo (colli or.) - m. 65: Fenili Canove un 
Km. e mezzo a SO. di Bassano (P. occ.) - m. 60: CB N. 2 Km. a NE. di Visano. 
(P. or.) 

Capa (Capa) + To. m. 49. Fenil del C. distante un Km. e mezzo 
circa da Gottolengo verso SE. (P. or.) e 0s.  Capa = paCr = pa- 
gliaio (Ro.) + Et. La particella .del. fa pensare piuttosto un co- 
gnome o un sopranome. 

Capanne (diale tio?) * To. m. 1100 circa. C. senza specificazione, 
a S. di Bagolino sul fianco sinistro di va1 Levrazzo. (V. S ) 0s. 
Il nome, che non appartiene al dialetto, fu posto probabilmente 
dal cartografo. 
Ot. Cinque frazioni. 

Ceparino (Caparì) w To. m. 53. Fenile distante un Km. e mezzo a 
N. di Pontevico; poco discosto dalla destra del fiume Strone, af- 
fluente di sinistra deli'oglio presso il paese. (P. occ.) + 0s. Ca- 
pàra = caparra, parte del pagamento. Capari sarebbe un diminu- 
tivo. * Et.? 

Capirola (Caperola) + To. m. 67. Fenile a meno di 3 Km. ad E. di 
Leno. (P. or.) w 0s. Capirola k cognome a Cigole, paese finitimo. 
+ 0s. Quasi certamente dal cognome. 
Op. m. 61: Fenile C. 2 Km. da Cigole verso NO. ( P .  or.) 

Capitania (Capitdne) To, m. 136. Finii del Capitane, cascina circa 
2 Km. a SO. di Chiari. (P. occ.) cc 0s. Capitanio è cognome in 
Chiari. Capitane = capitano. * Et. Più probab. dal cognome che 
dalla voce dialettale. 



Caplone (Caplri) To. m. 1977. Monte alla testata di Va1 di Vestino, 
a N. della frazione Cadria. (m. I. G.) + 0s.  Vedi Cablone. il monte 
verso E. presenta un'area di dolce declivio, dopo la quale si 
stacca la valle di campo. Cap = campo. + Et. Probab. da campus, 
attraverso uno dei derivati come campilius, campellus, campulus, 
che Anno dato molti toponimi alla regione. r Ri. Campione. 

Capo di Lago (Cd de' Lach) + To. m. 377. Paesetto all'estremita 
orientale del piccolo lago Moro, situato ad O. di Darfo. (V.C.b.) 
* 0 s .  Co' = capo, estremith. 
Of. Frazione di Varere (Cò dc lagh). 

Capo di Monte (Cd de Mont) + To. m. 120. Gruppo di case a oltre 
2 Km. SE. di Borgo Satollo. (P. or.) + 0s. Trovasi all' estremo 
occidentale dell' altura di Castenedolo. 
Op. m. 107: Capo Monte ad E. di Carpenedolo. (P. or.) 

Capo di Ponte (Cd de Pdnt) + Na. C6 de pùt. * To. m. 362. Paese 
in riva sinistra dell'Oglio, poco a N. della confluenza del torrente 
Glegna. (V. C. m.) + 0s. La frazione di Mu non e segnata dalla 
carta. 
Op. m. 700: C. d. P. frazione di Mu, presso i ponti sull' Oglio. 

Capo di sotto (Cd de Shot?) + To. m. 256. Estremo della frazione 
Piazza di Castrezzone. (Colli C. Ga.) + 0s. Capo di S. m. 11 
più basso di Piazza. 

Capolupo (Chegaluf) + To. m. 62. Fenile, 3 Km. a N. di Pavone 
Mella. (P. or.) + 0s.  Luf = lupo. o Et.? 

Caporale (Capordl) + To. m. 90 circa. Cascina distante oltre due 
Km. a S. di Rivoltella. (I. Ga.) + 0s.  Caporàl, nelle osterie è so- 
pranome del guattero (Ti.) + Et.? * Ri. Caporalino. 

Caporalino (Caporali) r, To. m. 146. Cascina ad O. di Cellatica. 
(P. occ.) 0s.  Caporali: dimin. di caporal. + Et. Vedi Caporale. 

Capovalle (Capovalle) Na. Hano, dialetto A. + To. m. 937. Co- 
munith di tre frazioni, nei monti ad E. del lago d' Idro, sul fianco 
meridionale del monte Stino. (V. S.) r 0s. I1 nome di Capovalle 
data dalla fine del S. XIX. 
Of. C. (Bergamasco). 

Cappeltina (Capelìna?) + To. m. 41. Fenile, 3 Km. a NE. di Gam- 
bara. (P. or.) * 0s. Capelìna = Fusaria, arboscello alto circa sei 
braccia; comune nei boschi e nelle siepi (Me.). Capellini è co- 
gnome in provincia, ma non t quello del proprietario. + Et.? 

Cappone (Capu) + To. m. 240 circa. Cascina poco a SE. della fraz. 
Riva di Provezzli. (Colli occ.) + 0 s .  Capù = cappone. La cascina 
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è situata sopra una strada e il cappone poteva essere una insegna 
d'osteria. Capponi i3 cognome in provincia. * Et.? 

Cappuccine (Capushina) * To. m. 135. La Cappuccina, cascinale 
distante un Km. e mezzo verso E. dalla Mandolossa, lungo la S. 

statale per Milano. (Com. di Brescia). * 0 s .  La cascina 6 adia- 
cente a due altre. Badia alta e B. piccola delle quali molto pro- 
babilmente faceva parte. * Et. Dall'ordine monastico dei Cappuc- 
cini. + Ri. Cappuccini - Badia. 

Cappuccini (Capushl) * To. m. 290. I C. gih proprieth di frati a 
circa 4 Km. a N. di Lonato. (I. Ga.) * 0 s .  Si chiamavano i C. di  
Drugolo: la nobile famiglia Averoldi aveva loro donato il fondo. 
+ Ri. Cappuccina. 
Op. m. 200 : 1 C. villa sul piede di monte Orfano ad un Km. circa da Cologne ver- 
so NO. Nel 1569 vi si erano stabiliti i frati Capuccini. (Colli occ.) 

Capra-e (Cavra-e) * To. m. 122. Fenile a 3 Km. da S. Zeno verso 
E. (P. or.) 0s.  Campora, voce italiana per campo (Du C.). Ca- 
vra = capra. Capra è anche cognome bresciano. + Et.? Per il 
toponimo di Toscolano il Lo. ritiene I'etirnologia da campora. * 
Ri. Voci seguenti. 
Op. C. cascina a circa un Krn. ad O. di Soiano (Colli C. Ga.) - C. luogo sul delta 
a Toscolano (1. Ga.) - ni. 10%: Copre cascina sul versante destro di va1 di Vaia, 
tributario di destra del Caffaro (V.S.) - m. 1539: Baita delle capre alla testata di 
valle dell'lnferno, tributaria di sinistra dell' Oglio sotto Plemo (V. C. b.) - m. 240: 
Cascina C. a NO. di Calino (colli occ.). it Of. Una frazione. 

Csprecotte (Cavrecdfe) * To. Torrente110 tributario di sinistra del 
f. Oglio a NE. di Darfo. (V. C. b.) * 0s. Cbta = cotta, sopraveste 
bianca dei preti. Còta, participio femm. di cuocere. * Et.? * R1. 
Capra, e seg. 
Ot. Capracotta comune a Campobasso. 

Caprello (Cavrél) * To. m. 1237. Monte roccioso a SE. di Marone, 
all'estremo orientale della costiera che limita a mezzodì la valle 
dell'bpol. (1. 1s.) * 0s. Cavra =I capra, animale noto e arnese di 
legno usato da muratori per costruirsi dei tavolati. * Et. Quasi 
di certo un derivato da cavra. + Ri. Capra. 

Csprera (Cavréra) * To. m. 126. Cascina a SO. di Brescia, presso 
la riva sinistra del Mella e a S. della provinciale per Orzinuovi. 
(Comune di B.) , 0s. Cavréra = custode di capre: anche agget- 
tivo di luogo. * Et. Da cavra. 
Op. Val Caprera o Capraia secondo la carta (va1 Cavréra) frazione a S. di Gar- 
done V.T. + Of. Caprera, l'isola di Garibaldi. - Una cascina oltre l'Oglio a SO. di 
Rudiano (Bergamo). 

Capretti (Cavréc; Capreti) + To. m. 190. Conceria a N. di Brescia 



distante circa 5 Km. (Comune di Brescia). + 0 s .  Capretti è il co- 
gnome dei proprietari. 
Op. m. 240: Stalla C. a SE. di Carcina, sul versante S. della valle. (V. T.) 

Capriale (Cavridl?) + To. Oltre m. 700. Località a N. di Ono San 
Pietro, sul versante destro del torrente Glegna tributario di d. 
dell'Oglio. (V. C. m.) + 0s. Cavra = capra. Stalla per capre 3 + 

Et. Prob. da capra. + Ri. Caprile - Cavrate. 

Capriano - Vedi Cavriano. 

Csgrielli (Cavrièi) r To. m. 150. Cascina a NE. di Ospitaletto. (P. 
occ.) + 0s. Cavrièi, plurale di cavriel diminut. di cavril = stalla 
di capre. Così porshil = stalla di porci. + Et. Non 6 improbab. 
da cavri@l. w Ri. Caprile. 

Ceprile (Cavril) o Na. Caprillc, Cavrillo (S. XV - Za.) + To. La fra- 
zione più a monte delle due in  cui si divide il paese di Bagolino. 
(V. S.), e localith a N. sotto il monte Carena. + 0s. Porsi1 = por- 
cile: Caprile, nel Trentino, = stalla di capre. (Lo.) + Et. Assai 
probabilmente da cavril. +t Ri. Cavrelle. 
Op. m. 342: Altura a NE. di Carzago. (Colli C. Ga.) * Of. Un comune e più fraz. 

Caprioli (Cavrioi?) w 3'0. m. 156. C. senza specificazione, casa ad 
oltre 3 Km. da Treponti verso SE. (P. or.) 0 s .  Vedi Capriolo. + 
Et. Probab. dal cognome Caprioli. 

Capriblo- a (Cavriol; Cavriola) i Na. Capriolo (S. XI) - Cavriolo 
(S. XVI - Pa,) * To. m. 210. Paese al piede dell'ultima collina oc- 
cidentale, presso la riva sinistra dell'oglio. (Colli occ.) + 0 s .  Ca- 
preulus = capriolo = cavriol. La famiglia dei conti Caprioli era 
una delle più antiche case patrizie di Brescia. + Et. Piuttosto da 
capreulus come suppone anche 1'01. che dal nome della famiglia, 
i l  qual probab. viene da quello del paese. L'inverso per gli altri 
toponimi. + Ri. Caprioli. 
Op. m. 73: Cavriolr, fenile a 3 Km. SE. di Ghedi. ( P .  or.) - Capriola, dugale a SE. 
dt Urago d1Og1ro. ( P .  occ.) 

Csrsi (Cardi) rc To. m. 300. Cascina a SE. di Marone e della fraz. 
Vesto, (1. 1s.) + 0s. Per C. passa la sola mulattiera che unisce 
varie frazioni. Carralis (basso latino) = strada. 11 piemontese Ca- 
raglio - dialetto Caraj - deriverebbe da quadralium e questo da 
un supposto quadratulum, dimin. di Quadratum. (G. Serra) + Et. 
Piuttosto da carralis che da quadratum. Ri.  Pontecarale. 

Carampello (Curampèl) + To. m. 1040. Fenile a NE. di Vico di 
Treviso, alla testata della breve valle di Tombe, nel versante o- 
rientale del lago dlIdro. (V. S.) * 0s. Caramp = pianta a rami 
brulli e lunghi (bassa bresciana - Rob). Carampel! dimin. + Et. 3 



Caranti (dialetto?) o To. m. 52. Fenile, oltre un Km. a NE. di Got- 
tolengo. (P. or.) 0s.  Ora il fenile ei detto Fest4r. Per Caranti 
vedi Caranzone. 

Céranzino (Carunshi? + To. m. 53. Fenile ad oltre due Km. da Re- 
medello verso NO. (P. or.) + 0s. Vedi Caranzone. 

Caranzone (Curanshù) * To. m. 54. Grande stabile distante circa 
3 Km. a NO. di Remedello Sopra. (P. or.) * 0s. Trovasi un Ca- 
ranza in Liguria e un Caranzano in Piemonte. Poco a S. 6 il fe- 
nile Caranzino. La vicinanza dei due toponirni, uno in forma di 
accresc. e l'altro di dimin. suppone la esistenza di un Caranzo 
che non figura nel territorio. Vi si trova invece Caranti. Il basso 
latino aveva la voce carantena per misura equivalente a 40 per- 
tiche. (Du C.) + Et. Forse dalla voce carantena. + Ri. Caranti - 
Caranzino. 

ClrmPtone (Caratù) o To. m. 52. Fenite distante meno di due Km. 
da Pavone Mella verso SE. (P. or.) + 0 s .  Caratù = gran carro. 
Carattoni e cognome. Per Carate (Milano e Como) 1'01. accenna 
a derivazione da quadratae, che ricorderebbe la centuria quadrata 
degli agrimensori romani. + Et. Propendo per i l  cognome. 

Caravsggi (Caravagi) + To. m. 158; 157. Cascine distanti da Chiari 
non oltre 2 Km. verso N. e NE. (P. occ.) o 0s. Caravaggi è co- 
gnome a Chiari. + Et, Quasi di certo dal cognome. 
Op. m. 153: Cascina C. a N. di Chiari. 

Caravag~io (Cwahsh) o To. m. 45. Madonna di Caravaggio ; chie- 
setta a meno di due Km. a S. di Remedello. (P. or.) * 0s.  In Ca- 
ravaggio bergamasco esiste un venerato santuario dedicato alla 
Madonna. 
Op. m. 140: Wd. di C. circa un Km. a SE. di Chiari. ( P .  occ.) 

Carbanai6la (Carbunaida) o To. m. 940. Batta C. a NE. di Mu, sul 
versante sinistro della valle. (V. C. a.) + 0s. Carbù = carbone: 
Carbunaiola = luogo in cui si prepara il carbone. * R1. Carbonere. 

Carbonsre (Carbonére) + To. m. 63. Fenile distante 4 Km. e mezzo 
a SE. di Leno, presso il vaso Rddone. (P. or.) + 0s. Le due lo- 
calitA alpine sono in regioni propizie all' industria del carbone. 
Carbonera = luogo ove si fabbrica il carbone, o dove si raccoglie. 
r, Ri. Carbonaiola. 
Op. m. 1184: Cima delle C. a N. di Muslone, fraz. di Gargnano. (1. Ga.) - m. 1480: 
Carbonere regione det Tonale. (V.C.a.) r Of. Vari comuni e varie fraz. Carbonara. 

Carbonile (Curbonil?) + To. Va1 C. Vallicella verso i m. l000 ad 
E. di Toline, fraz. di Pisogne. È tributaria di va1 del Trobiolo. 
(I. 1s.) w 0s. Nella va1 del Trobiolo esistono miniere di ferro, un 



tempo in esercizio. Il carbone era tratto dalle selve della regione. 
Carboni1 i carbonaia (Me.). * Et. Dalla voce dialettale. + Ri. Car- 
bonere. 

Carcine (Carshina) * Na. Carshina (an. 1226 - L. P,) To. m. 237. 
Paese alla sinistra del f. Melia, ai piedi del monte Palosso. (V.T.) 
+t 0s. Carese = carici, erbe palustri. Carectum nel basso latino = 
giuncheto. I1 luogo ebbe probabilmente aree paludose. * Et. Da 
un supposto Carectina, dimin. di carectum (01.) * Ri. Care. 

Cardinali (Cardinril) To. m. 1251. Monte a SE. di Irma, sul ver- 
sante della valle di 1. tributaria di sin. del Mella ad Aiale. (V. T.) 
* 0 s .  Gardéna = turdus pilaris (Ca.). Perb nelle vicinanze trovasi 
i l  monte FrB, la punta Arciprete, e S. Glisente. * Et.? 
Op. m. 2149: Dosso C. tra la va1 Gabbia e della Grigna, a N. del passo delle sette 
Crocette sopra Collio. (V. C. b.) + Of. Cardinale, due abitati nell'ltalia merid.le9 

Care (Cart!) * To. m. 715. Pian di Caré sotto Cimbergo (V. C. m.) 
* 0 s .  Carectum = luogo ove nascono le carici (Du C,), da cui il 
collettivo careto contrattosi in care. * Et. Molto probabilmente 
da careto. 
Op. m. 3165 e 3028: Monte C. Alto e C. Basso a SE. del monte Adamello. 

Carebbiolo (Carebiol) * To. m. 174. Localita in Mompiano, fraz. 
a NE. di Brescia, all'incrocio di due strade. (Coniune di B.) * 
0s. Carebiol & diminutivo di Carobbio, voce giA usata dai docu- 
menti cittadini del S. XIIi per quadrivio. Et. Vedi Carobbio. 
Ri. Carrobia - Carrobio. 

Carel (Carif) * To. m. 126. Altura a NE. di Lonato, presso Maguz- 
zano. (1. Ga.) * 0s. Care1 = incannatoio, torcitoio (Ti.). Il basso 
latino aveva carellus da quadrellus = mattone (Du C,). * Et.? * 
Ri. Carella. 

Carella (Carèla) * To. m. 140. Cascina C. a SO. di Lonato, sotto 
Bròdena. (Colli or.) * 0s. Carella, comune del Milanese. Carhla 
dicesi in dialetto di chi gode poca salute (Me.) Vedi Carkl. * Et. 
L'etimologia sembra conforme a quella del non lontano Carhl. * 
Ri. Carel. 

Carena (Càren) + To. m. 1808. Monte a N. di Bagolino, al cui piede 
la valle del Caffaro si incurva per deviare verso E. (V. S.) * 0s. 
Anche dal monte C. parte una lunga dorsale prativa, Vedi (op) 
Il basso latino aveva Garegna, Garena per vivaio di lepri in co- 
nicoli (Du C.) * Et. Per Careno comense 1'01. ricorre a nomi per- 

- an- sonali; per C. trentino il Lo. pensa a Cadrenus, da cadrus - 
golo. Nessuna delle due ipotesi si adatta ai nostri toponimi CAren, 



anche per l'accento Per lo stesso motivo non sembra accettabile 
la etimologia da Garena. 
Op. Prati di CAren o Caregn sopra Brozzo (V. T.) anonimi sulla carta. + Of. Ca- 
reno (Trento, Corno, Parma). Carena (Trento). 

Carera (Caréra?) w To. Fosso C. a S. di Erbusco, ai piedi del ver- 
sante NE. di monte Orfano. (Colli occ.) i 0 s .  Carrera = strada 
(Du C-). Carera e cognome in provincia. Non k improbabile che 
il fosso abbia servito anche da strada in tempo di siccità. + Et.? 
+ Ri. Carere. 

Carere (Carére) + To. Frazione di Gardone Riviera. (I. Ga.) + 0 s .  
I1 toponimo, citato dall'Ol., esiste in realth, ma non figura sulla 
carta. E luogo di convergenza di varie strade. Carrere = strade 
(Du C,) + Et. Forse da carraria = carreggiata (01.) ; ma la voce 
dialettale fa preferire la voce antica carrere. + Rf. Carera. 
Op. C. strada in comune di Brescia. 

Carese (Cartse) 9 To. m. 154. Fenile distante 4 Km.  circa ad E. da 
Comezzano. (P. occ.) + 0s. Il fenile è in luogo ricco di fossati. 
Carèsa, erba di palude con cui si intrecciano le sedie (Ro.). Cares, 
carese, caresf, caresù indicano varie spece di carici. (Me.) * Et. 
Dalla voce dialettale caresa, + Ri. Caretto. 

Careto (Carét) + To. m. 925. Cascina sul versante destro di Va1 del 
Caffaro, poco a N. della confluenza in questo del torrente Vaia 
a monte di Bagolino. (V. S.) + Et. La stessa di Caré. + Ri. Caretto. 
Op. Caretto ; Carretto. 

Carette (Carèfe) + To. m. 2086. Col. C. alla testata di Va1 di Agra- 
me, che versa le sue acque in quella del Murtit-olo, tributaria di 
destra dell'Oglio a monte di Edolo. (V. C. a.) * 0s. I1 colle chia- 
masi anche di va1 Bighera (ti. A.) conca torbosa e acquitrinosa; 
con vegetazime di càrici. * Et. La stessa di Careto. + Ri. Caretti. 

Caretti (Caréf) * To. m. 1740. Localith, senza nome di cascina od 
altro, nella striscia piana in cui serpeggia il fiume di Va1 Grande, 
confluente di destra dell'oglio a Vezza. (V. C. a.) + 0 s .  La loca- 
litk e sorturnosa con vegetazione di carici. 3 Et. Come per Caré. 
+ Ri. Caretto. 

Caretto (Cardi) .*. To. m. 1800 circa. Baite C. a N. di Monno sul 
declivio occidentale di Motto Pagano. (V. C. m.) + 0s. Sotto le 
cascine trovasi il Prato del Lago e la baita Funtana. Vedi Caré. 
* Et. Molto probabilmente la stessa di Caré. + Rf. Carreto. 
Op. m. 218: Cascina C. 2 Km. e mezzo a NE. di Cologne a N. di monte Orfano. 
(P, OCC.) + Of. Una frazione ad Ivrea. 



Cargadori (Cargadùr) + To. m. 400 circa. Cascina ad E. di Caino, 
lungo la strada provinciale per Barghe. (V. T.) * 0 s .  Diconsi Car- 
gadùr le localitli dove si accatastano la legna dei boschi cedui 
per essere caricate (cargade) sui veicoli. + Et. Dalla voce dialet- 
tale cargh = caricare. + Ri. Caricatore. 
Op. Cargadora, luogo sul versante S. della va1 del Droanello, affluente del Tosco- 
lano. (1. Ga.) 

Cargna (Cargna) * To. Torrente a NE. di Agnosine, affluente del 
torr. Vrenda di Odolo che finisce nel Chiese a Sabbio. (V, S.) * 
Et.? + Ri. Gargnaco - Cargnacco. 

Cargnaco (Cargndch) * Na. Cargnatum (1381 - Pu.) + To. m. 126. 
Frazione a NE. di Gardone Riviera. (1. Ga.) 0 s .  Ltingo tutta la 
riviera del Garda si scopersero moltissime lapidi romane. In Val- 
sabbia scorre il torrente Cargna. * Et. Derivato dal n. personale 
Carnius o Carinius. (01.) È il toponimo Cargna nella finitima V.S.? 
+ Rf. Cargna - Gargnano. 
Of. C. 5 frazione di Pozzuolo nel Friuli. 

Caribdeghe (Cariddeghe) + To. m. 800-1000. Regione carsica a SE. 
del monte Dragone e a N. della frazione Castello di Serle. (V.S.) 
+ 0s. Nel carso istriano trovasi l'abitato Carie. Caries, latino = 
putrefazione. Dént cariiit = dente tocco dalle carie. Il basso latino 
à carià per carie (Du C.). La regione non porta nome sulle carte, 
ma è vasta e conosciutissima. La carta al 25 mila segna tuttavia 
la congerie di doline per cui il territorio 6 paragonabile a roccia 
cariata. I l  suffi~so deghe sembra indicare luogo: così QuCidega per 
Acquatica. + Et. Probabilmente da caria. LJO1. che scrive Cadria- 
deghe, pone? + Ri. Dragone. 

Caricatore (Cargadùr) + To. m. 290. Cascina a N. della frazione 
Navezze di Gussago, lungo la via per Brione. (Colli occ.) * Et. 
Come Cargadori. 
Op. Cargadori (Cargadùr) a Caino. Altro Cargadur non segnato dalla carta trovasi 
alla sbocco di va1 Fontanelle a NE. di Brescia, in frazione Mompiano. 

Cariole (C'argiok) + To. m. 716. Dosso de le Cargiole a S. di Po- 
liiveno alla testata della valle di Ome. (V. T.) + 0 s .  Cariola o 
Cargiola, veicolo speciale pei muratori ad una ruota e due stan- 
ghette. Cargia = onus (Du C.) dialetto carga = carico, particolar- 
mente di veicoli. Cargiòla ne sarebbe i l  diminutivo. + Et.? 
Of. Cariola frazione nel Varesotto. 

Cerione (Cargiù) * To. m. 600 circa. Cascina a SO. di Vobarno, 
sulla S. mulattiera per Prandaglio. (V. S.) + 0 s .  Carga = carico, 
soma ; nel basso latino cargia (Du C-). Cargiù, è forse accrescitivo 



di carga, o sinonimo di caricatore. * Et. Il posto del toponimo 
consiglierebbe il secondo significato. + Ri. Cargadori. 

Carità (Carìtd) * To. m. 126. Cascina distante circa 3 Kni. 3 S. da 
Brescia, tra la strada ferrata e la S. statale per Cremona. (Com. 
di B.) 0s. Sopra una tavola, probabilmente posteriore, trovasi 
Cascina Nuova. Carità, sinonimo di ospizio (Du C.) i Ri. Caritate. 
Of. Due frazioni. 

Caritste (Carltdt) w To. m. 1200 circa. Prat del C. e cascina a S. di 
Garda, fraz. di Sònico, sul versante sinistro della valle. (V.C.m.) 
* 0s. Caritas, Caritatis, = benevolenza, cariti. + Et. Quasi di 
certo dal vocabolo latino. * Rf. Caritir. - Casa di Dio - Cadé. 

Carli (Carli) w To. m. 136. Cascina C.; 3 Km. circa ad O. di Brescia, 
presso la riva S. del Mella. (Comune di B.) + 0 s .  Carli 6 cogno- 
me di varie famiglie in Brescia. * Et. Quasi certam. dal cognome. 
Op. m. 162: Cascina C. presso la S. del Mella, circa 2 Kni. e mezzo a N. di Bre- 
scia. (Comune di B.) - m. 250: Cascina C. a NE. di Adro (colli occ.). 

Carlina (Carlina) * To. m. 180. Frazione di Nuvolento a NE. del 
paese, nella piana tra le colline e la S. statale per Salo. (V.S.) * 
Et. Probabilmente dal nome proprio. 
Of, Carlino comune (Udine). 

Carmine (Cdrmen) To. m. 74. Località ad E, dell'abitato di Salò. 
(I. Ga.) + 0s.  Salb ebbe convento di Carmelitani. * Et. Per la 
cascina del milanese 1' 01. suppone trattarsi di una proprietà di 
Carmelitani. A maggior ragione pel nostro toponimo. 
Of. Parecchie frazioni. Cascina del Carmine nel milanese. (01.1 

Carnacul (Carnòcol) + To. m. 1090. Malga a N. di Berzo-Demo sul 
versante sinistro della valle. (V. C. m.) * 0 s .  Al di sopra della 
malga è segnata la cascina Carneccolo. Trattasi dello stesso no- 
me diversamente tradotto. + Et.? + Hi. Carneccolo. 

Carnarolo (Cornarol) * To. m. 200 circa Altura a SE. di Lonato, 
distante oltre 4 Km. (Colli or.) * 0s. Cornarol = nome di due 
razze di colombi (Ca.) + Et. Probabilmente dal nome cornarol. 
Op. m. 103: C. cascina pure a SE. di tonato, ma distante 3 Km. e mezzo. 

Carnaue (Cornasha) + To. Vallecola nel fianco settentrionale del 
monte Cuel, sul versante destro di va1 Paisco, percorsa dall' A- 
glione confluente di destra del1'C)glio. (V. C. m.) + 0s. Non molto 
distante dalla va1 C. trovasl la malga Cornesello. li versante 6 
ripido e tutta rocciosa la cresta sovrastante. Corna, dialetto, = 
rupe, balza scoscesa (Me.). Cornasha, dispregiatlvo di corna. +t 

Et. Quasi di certo da cornasha. 



Carneccolo (Carndcoi) + To. m. 1090 circa. Cascina a N. di Berzo 
Demo, sul versante sinistro della valle. (V. C. m.) r 0 s .  Vedi Car- 
nacul. 

Carneri (Carnér) * To. m. 92. Cascina distante da Montichiari circa 
un Km. e mezzo verso SO. (P. or.) * 0s .  Montichiari à rinoma- 
tissimo mercato di bestiame, e la sua campagna era famosa per 
la caccia alle allodole. Carnér = carnaio = sacca dei cacciatori 
per riporvi la selvaggina. Il basso latino A carnerius per pecora 
(Du C.) + Et.? 
Op. m. 670: Cascina di va1 Carn6r a N. di Vesio di Tremosine in va1 di Bondo. 
(l .  Ga.) 

Carnevale (Carnedl) re To, m. 700. Fenile a N. della frazione Villa 
di Serle, sui colli alla destra del Chiese sopra Nuvolento. (V. S.) 
r 0 s .  Oltre il  fenile esiste a Serle una pozza dello stesso nome. 
Carnevali è cognome. , Et. Forse dal cognome. 
Op. m. 827: Carnevali cascina più a N. + Of. Una frazione nel Mantovano. 

Csrnì (Cdregn) * To. m. 1032; 1047. Cascine a NO. di Brozzo, sul 
versante di destra della valle. (V. T.) 0 s .  Sopra un altipiano 
detto i prati di Caregn (Vedi Carena). + Et.? ac Ri. Carena. 

Carnino (Carni) + To. m. 625. Cascine tra Malegno e Ossimo, lungo 
la strada che unisce i due paesi. A valle trovasi la fornace di C. 
(V. C. b.) + 0s. Se carni contrazione di carenì è da confrontarsi 
coi toponimi indicati ai (Ri.) re Et.? + Ri. Carena, Carni, Carnole. 

Csrnole (Carnole) * To. m. 675. Cascina ad E. di Sale Marasino. 
(1.1s.) * 0s. Le due cascine (op) non distano che 4 Km. in linea 
d'aria. Non ostante la diversa accentuazione trattasi quasi cer- 
tamente dello stesso nome. + Et.? + Ri. Carnolina - Carena. 
Op. m. 550: CBrnole, cascina a S. di Siviano in Montisola. il. 1s.) 

Carnolina (Carnolina) + To. m. 675. Cascina ad E. di Sale Mara- 
sino. (1. 1s.) r 0 s .  Carnolina, dimin. di Carnòle. Le due cascine 
sono vicinissime. 

Carobbio (Caròbia; Cardbe) + To. Va1 del Carobbio (Valcaròbia) 
si apre a N. dell'abitato di S. Eufemia, salendo fin sotto la cima 
del monte la Maddalena. (Comune di Brescia) +r 0 s .  Presso va1 
Carobbia e la cascina di Pralboino esistevano piante di Carubbio. 
Caròbe r frutto del Carubbio. Cadrubium = quadruvium. (Du C.) 
Carobio (L. P,) quadrivio. + Et. Le voci dialettali cardbia e card- 
&e fanno propendere per I'etim. dal frutto del Carubbio, in par- 
ticolare pei toponimi di Brescia e Pralboino. Per altri Carobbio 
1'01. ritiene la derivazione da quadruvium. Così il Ro. pei nostri 
toponimi. 



Op. m. 448: C. (Caròbe), cascina ad E. di Caino sulla S. provinciale per Barghe. 
(V. T.) - m. 46: C. (Caròbe), fenile distante un Km. e mezzo a SE. di Pralboino. 
(P. or.) - Caròbe (Vedi Carrobio). Of. C. (Parma e Bergamo). C. e C.obiolo, ca- 
scine nel Mantovano. 

Cerona (Caruna) + To. m. 640. Baita a NO. di Novelle, frazione di 
Sellero, sul versante destro della valle. (V. C. m.) + 0s. Caronia 
= vico abitato dai Carones, o fabbricatori di carri. (Du e.) + Et. 
Per altre Carona 1'01. ricorre a varie ipotesi, per le quali ricorre 
ai nomi pers. Carona e Caturone. Noi accenniamo alla voce me- 
dioevale Caronia. * Ri.  Carone. 
Of. Comune (Bergamo); frazione (Sondrio). 

Csrone (Carti) + To. m. 455. Cascina distante mezzo Km. a SE. da 
Piittucco, fraz. della comunita di Lurnezzane. (V. T.) * 0s. Vedi 
Carona. 

Carossi (Carosh) + To. m. 88. Fenile oltre 2 Km. a NO. di Orzinuovi 
presso la riva sinistra dell'oglio. (P. occ.) n 0s. Caròs, carossol 
= codirosso montano (Ti.) Cà = casa. Rossi, cognome coniunis- 
simo anche in Orzinuovi. + Et.? + RJ. Carossetti. 
Op. Carossetti (Carosh&c) fenile vicino al precedente, e più piccolo. * Of. Frazioni 
(Alessandria ; Bergamo). 

Caroho (Caroff) + To. m. 700 circa. Dosso del C. a NE. di Broz- 
zo, sul versante sinistro della valle e sul fianco occidentale del 
monte Inferni. (V. T.) + 0s. Carotì = piccolo cerchio di legno da 
fare il cacio (Ti.). I1 dosso è formato da una fascia rocciosa che 
potrebbe giustificare il paragone. w Et. Forse dalla voce carotl. 

Carotte (Cardte) s To. m. 85. Cascine distanti 3 Km. e mezzo da 
Montichiari, a SO. (P. or.) u 0s. CB = casa e case; rdte = rotte. 
Casote è un diminutivo di case. Carota = erba bienne Et. I 
toponimi di Montichiari e Visano equivalgono probabilm. a case 
rotte; quello di Calcinato è quasi di certo i l  dimin. di case. 
Op. Carotte (Casote), cascina a circa 2 Km. da Calcinato verso N. (Colli or.: - m. 
57: Ca Rotte a S. di Visano. (P. or.) u Of. C. nel Vicentino. 

Càrpena (Càrpen) + To. Seriola in territorio di Rudiano. (P. occ.) 
* 0 s .  Nella località sono numerosi i carpini. Chrpen =: Carpino. 
I1 nome Càrpena non figura sulle nuove carte. * Et. Pare certo 
dal nome dell'albero. + Ri .  Carpeni. 
Of. Frazione in Liguria. 

Carpenea (Carpenéa) * To. m. 268 circa. Localith estesa, a SE. di 
Sabbio, alla sinistra del Chiese. (V. S.) + 0s. Càrpen = Carpino. 
Carpeneda e Carpenè in Trentino =i selva di carpini. (Lo.) + Et. 
Quasi di certo sincopato di carpencda. a Ri. Carpenedolo. 
Op. Cascina della Carpenea, ad O. di Vobarno situata nella stessa regione. r 01. 
C. frazione in Piemonte. 



Carpent5dolo (Carpenédol) + Na. Carpanetulo (S. XII); Carpenedulo 
(S. XIII) ; Carpenedolo (S. XVI). + To. m. 69. Paese presso la riva 
sinistra del Chiese, da cui è separato da modesta altura. (P. or.) 
+ 0s. Il suffisso etulum, trasformatosi in edolo, è comune a molti 
toponimi in provincia, e indica un collettivo. In documenti del 
S. XI, leggiamo Carpenedo locus in vico Botticino. + Et. Colletti- 
vo di Càrpinus. + Ri. Carpena. 

Carpenee (Carpenet) + To. m. 833. Fenili a NE. di Vico di Treviso, 
sul fianco destro di Vai Grande, tributaria del Chiese all'uscita 
del lago d'ldro. (V. S.) * 0s. La forma dialettale sembra ancora 
un n. collettivo. Vedi Carpenkdolo. + Ri. Carpeni. 
Of. Carpenè abitato nel Trentino. 

Carpeni (Cdrpen) + To.  m.  530-600. Canale C. a S. di Treviso, con- 
fluente del torr. Gorgone, tributario di sinistra del Chiese a Ve- 
stone. (V. S.) + 0s. Delle due voci dialettali Carpen e Carpé la 
seconda deriva forse da un collettivo. Vedi Carpena. JI Ri. Carpeno. 
Op. Carpeni (Carpi) ,  canale a Provaglio d' lseo. 

Carpeno (Cùrpen) + To.  m. 500 circa. Cascina tra gli abitati di Mal- 
pagz e Posico, in valle del Nozza, confluente di destra del Chiese 
a Nozza. (V. S.) + 0 s .  Vedi Carpena. 

Carpinoni (Carpinoni) + To .  m. 263. C. senza specificazione. Ronco 
a NE. di S. Francesco di Paola, frazione a SE. di Brescia. (Com. 
di 8.) Et. Dal cognome dei proprietari. 

Carrera (Caréra) * To. m .  64. Cascina a SO. di Verola Nuova, ap- 
pena fuori dei paese. (P .  occ.) + 0s. Carrera è cognome di fami- 
glia a Verolanuova. + Et. Quasi certamente dal cognome. 

Carretto (CarPf) + Na. Carecto (S. XIV). + To. m. 157 circa. Due 
cascine a NE. della Mandolossa, fraz. di Brescia, a piedi della 
collina S. Anna verso 0. (Colli occ.) * 0 s .  Carecto in documeriti 
del S. XIV (Gu.) è indicazione di località. Carectum; Caretum = 
luogo dove nascono e crescono le càrici. (Du C.) Presso le due 
cascine esistono le ultime tracce di antiche paludi. * Et. Quasi 
certamente dalla voce carectrrm. + Ri. Care, Carèse, Caretto. 

Carro (Cm)  + To. m. 120. Cascina distante 3 Km. da Castenedolo 
verso occidente. (P.  or.) + 0s. Car (nome) = carro; Car (aggettivo) 
= caro di prezzo, o d'affezione. + Et. ? 
Op. in. 350 circa: Ronco del C, ad E. dì Pisogne. + Of. Un comune e due frazioni. 

Carrobbie (Caròbe) * To. m. 221. Piccola frazione a NE. di Co- 
lombaro, nella piana a S. del lago d'iseo. * 0s. Caròbe = frutto 
del Carubbio, pianta comune in tutta la regione collinare. A Be- 



dizzole Carobe = sassaia (Ro.). Carobbio = quadrivio. + Et. Da 
quadrivio (Ro.). Ma più probabilmente dalla voce carbbe. 
Op. Vedi Carobbio. 

Carvanno (Carvan) + Na. Carvanno (a. 1200 - Pu.) - Carvagno (Ros.) 
+ To. m 550. Frazione della comunith di Degagna, sul versante 
destro delIa va1 de I' Agna, confluente di sinistra del Chiese a 
Vobarno. (V. S.) * 0s. Si scopersero a Vobarno nove lapidi ro- 
mane (Mm.), e due tombe. n Et. Da un supposto nome personale 
Carvanus (01.). 

Carvignoni (Carvignoni) + To. m. 1200. Cascina a N. di Cevo, tra 
le valli Dosnur e del Coppo. (V. C. m.) n 0 s .  Carvignoni k prob. 
un cognome. * Et.? 

Carzago (Carsag) + Na. Cartiago nel 970 (01.) - Carzacho, Carsagi, 
Carsago (s, XlII). + To. Intorno ai m. 200. ComunitA di varie fra- 
zioni a circa due Km. dalla sinistra del Chiese. (Colli C. Ga.) + 
0s. Da notarsi che una delle frazioni è Arzaga, toponirno che si 
ritrova a Desenzano. Nel comune si scopersero due lapidi roma- 
ne. + Et. Dal n. personale Cartius o Quartius (01.). Da carso (Gu.). 
Dal nome del cardo per altri. + Ri. Carzano. 

Csnano (Carsa) * To. m. 200 circa. In angolo NE. di Montisola, 
in riva al lago. (1. 1s.) + 0s. Garseg (erba cicerbita) che si mangia 
in insalata (Me.). Garza selvadega = cardo selvatico (01.) * Et. 
La stessa di Carzago (01.); oppure dal nome dialettale del Cardo 
(Lo.). Nome dell'epoca romana (Gu.) * Rì. Carzago - Carzen. 
Of. C. in Trentino. 

Carzen (Chrsen) * To. m. 1508. Monte a SE. di Capovalle, sul ver- 
sante destro della va1 di Vestino. (V. S.) + 0 s .  Vedi Carzano. 
Carzia, nome del Garza nel S. XIII : Carzere, localitii in Mompia- 
no, fraz. di Brescia, nel S. XIII. i Et. l? probabile l'etimologia 
dalle voci dialettali Garzeg o Garza. + Ri. Carzano - Garza. 

Cssacce (Casdshe?) To. m. 56. Frazione a S. Gervasio distante due 
Km. verso SE. (P. or.) * 0s. Casàsha, peggiorativo di casa. 
Op. m. 1576: C. a NO. di Villa d1A1legno. (V. C .  a-) 

Casadecla (Casadkcla) a To. m. 1300 circa. Cascine sul versante 
destro di va1 Malga, percorsa dal f .  Remulo, affluente di sinistra 
deIIJOglio sotto Rino di Sonico. (V. C. m.) Et. ? 

Casa di Dio (Casa di Dio) + To. m. 74. Fenile, un Km. e mezzo ad 
E. di Offlaga, alla sinistra del Mella. (P. occ.) + 0 s .  Forse lo sta- 
bile appartiene ad un Opera di beneficenza. + Ri. CadC - Carith. 

Casaglio (Cashi) Na. Casale (Cocc.) n To. m. 112. Paesetto a SE. 



di Travagliato, a1 X, Km. sulla S. provinciale per Orzinuovi. (P. 
occ.) + 0s. Anche oggi e un aggregato di case separate. Casài 
= casali, piccoli gruppi di case. * Et. Molto probabilmente dalla 
voce casdi. + Rf. Casale. 
Op. m. 171 : Frazione della comunita di Gussago (colli occ.). 

Casai (Casài?) + To. m. 600. Cascina sul versante sinistro del tor- 
rente di Vigolo, che sbocca nel lago a S. di Sale. (l. 1s.) * 0 s .  
Casai, plurale di Casale. Vedi Casaglio. 

Casaiòle (Casafile) + To. m. 2876. Cima C. a NE. di Ponte di Le- 
gno e del monte Tonale; baita (m. 2100) e Pallone delle C. nel 
versante sinistro di va1 di Viso. (V. C. a.) + 0 s .  Casaole, diminut. 
di case, nel dialetto di Ponte, indica baite basse e lunghe. * Et. 
Dalla voce dialettale. + Ri. Casaole - Casarole. 
Op. Casadle (Casatile) in va1 del Caftaro. 

Casale- i (Casàl; Casdr') + To. m. 600. Frazione della comunitll. di 
Agnosine in valle di Odolo. (V. S.) * Ri. Casaglio. 
Op. m. 236: Cascina poco a N. della frazione Bettole di Camignone (colli occ.) - 
m. 660: Casale a NO. di Gorgnano in va1 della Costa. (I. Ga.) 

Casalicolo (Casaleco) + To.  m. 326. Frazione alta di Sopraponte a 
NE. sulla destra del Chiese. (V.S.) r 0 s .  Casalicus, sinonimo di 
Casale (Du C.) * Et. Probab. dalla voce Casalicus. 

Caseline (Casaline?) + To. m. 203. C. senza specificazione. Piccolo 
gruppo di case a E. di Colombaro. (1. 1s.) + 0 s .  Diminut. femm. 
di casa. Casalini 6 anche cognome. Et.? 

Casamadre (Casamadre) + T o .  m .  3028. Corno di C*; m. 2283. Costa 
di C. Sul versante destro della valle del Narcanello tributario di 
sin. dell'Oglio a Ponte di Legno. (V. C. a.) * 0 s .  Madre, madri, 
madris = poggio (Lo.). Va1 Madris in Trentina. Matero = poggio 
(Salvioni). La conformazione della Costa di C. e ben quella di un 
poggio. * Et.? 

Casanova (Casanoa?) * To. m. 194. C. senza specificazione; casa 
ad oltre 2 Krn. a NO. di Cologne. (P. occ.) + Ri. Canova. 

Casantiche (Casanfìghe) + To.  m. 1550. C. senz'altra indicazione. 
A NE. di Collio sul versante destro della valle. (V. T.) r 0s. An- 
tiga = antica ; Antigaia = anticaglia (Me.). Antigo, voce disusata, 
= antico. La carta segna un fabbricato. * Et. Molto probabil. da 
antigo. + Ri. Casentiga. 
Op. m. 1000 circa. C. sopra Memmo, fraz. di Collio nel medesimo versante. 

Caseble (Casaole) w To. m. 1974. Malga sul versante sinistro del- 
l'alta valle del Caffaro, a SO. del monte Bruffione. (V. S.) + 0s. 



Casaròle è località a Sale Marasino (1.1s.). Vedi Casarole. I, Et. 
Forse contrazione di CasarGle. + Ri. Casaiole - Casarole. 
Op. Casaiole (Gasaole) a Ponte di Legno. (V. C. a.) - C. senza specificazione e 
senza segni di fabbricati. Località intorno ai m. 1500 r NO. di Borno. (V. C. b.) 

Casarole (Casarole) + To. m. 487. Cascine ad E. di Caino, sul ver- 
sante sinistro della va1 di C. (V. T.) + 0s. Casera = cascina ove 
si prepara il cacio. Casarola, dimin. di Casera. * Et. Probab. da 
Casera. + Ri. Casaiole - Casaole - Cadarole. 
Op. Località a Sale Marasino (l. 1s.) - Valle C. ad O. di Voiandes di Tremosine. 
(1. Ga.) + Of. Casarola, fraz. nel Parmigiano. 

Casa rossa (Casa rdsha) + To. m. 166. Cascina in territorio di Co- 
logne, distante quasi due Km. da Cologne verso S. (P. acc.) n 

0s. Rossi cognome anche in Chiari, e Rossa lo era in provincia. 
+ Et. O dal colore o dal cognome. + Ri. Rossa. 
Of. Casa rossa (dal colore) in va1 del Chiese. 

Casarotte (Casaròt) + To. m .  170. Cascina a N. di Ospitaletto, di- 
stante circa 2 Km. (P. occ.) * 0s. Casarbt suona come dimin. di 
casera. + Et. Probab. da casera. + Ri. Caséra. 

Casati (Casati?) + To. m. 174. Località a N. di Brescia, distante 
circa 4 Km. : poco a S. Molino C. (Comune di B.) u 0s. Casati 
è cognome. + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Cssazza (Casdsha) + To. m. 172. Cascina distante quasi 4 Km. da 
Brescia verso N. a sera della strada di Valtrompia. (Com. di B.) 
+ 0s. Casàsha = casaccia. 
Of. Due frazioni. 

Caschino (Caschi) + To. m. 333. Frazione della comunità di Vallio, 
sul versante destro della valle, tributaria di destra del Chiese a 
Sopraponte. (V. S.) w 0 s .  E sopra un dosso tra due torrenti. u 

Et. Per il bergamasco Casco si pensò a un aggett. aquascus (01.). 

Cascina (Cashìna; Casìna) w To. m .  144. Cascina Nuova a 3 Km. 
da Coccaglio verso SO. (P. occ.) n 0s. Cascina, casa colonica ove 
si lavora il latte. Sulle carte C.na significa generalmente casa co- 
lonica. * Ri. Cascinali. 
Op. m. 59: C. Bassa 4 Km. a SO. di Verola Nuova. (P. occ.) - m. 168: Cascinetto 
alla S. dell'Oglio oltre un Km. a SO. di Palazzo10 (P. occ.) - m. 137: -4ltra poco a S. 
della precedente. - m. 1750: C. del Guglielmo di sopra a SE. di Zone. - C. del O. 
di sotto a S. della precedente (1. 1s.) - m. 212 : La C. a SO. di Nave (V.T.) - m. 276: 
C. bassa a SO. di Gavardo (V. S.) - m. 63 : C. 2 Km. a E.  di Calvisano ( P .  or.) - 
m. 52: C. nuova a NE. di Gottolengo (idem) - m. 112: C. nuova a SO. di Rivoltella 
sotto Centenaro rl .  Ga.) 

Cascinali - e (Cashindi ?; Cashifufl?) w To. m. 1450. Cascinali a NO. 



di Bovegno, sul fianco orientale del Dosso Rotondo. (V.T.) + 0 s .  
Cascinàl, accrescitivo di cashina. * RI, Cascina. 
Op. 910: Cashinal ad E. di Mosniga, fraz. di Lumezzane. (V.T.) + Of. Una frazione. 

Case (Case) + To. m. 128. Gruppo di case distante un Km. e mezzo 
dall'abitato di S. Eufernia verso SO. (Com. di Brescia). 
Op. 119: C. gruppo distante circa 4 Km. da Brescia verso SO. lungo la strada per 
Quinzano (Comune di B.1 - m. 154: Fraz. di Castegnato (P. occ.) - m. 123: Case 
Nuove a SE. di Castrezzato (idem) - m .  128: C. Barbera, borghetto a SE. di Bre- 
scfa ,  tra S.  Eufernia e S. Polo (Comune di B.) - m. 1753: C. di Viso a NE. di Ponte 
di Legno, in va1 di Viso (V. C. a.) - m. 1865: C. dei Mo (ibidem) - m. 1700: C, del 
ponte a N. di Cane (V. C. a.t - Le C. fabbricato ad E. di Paratico (colli occ.) - 
m. 158: Le C. fraz. a SE. di Lonato (colli or.) - m. 209: Le C. presso la S. del- 
I'Oglio ad O. di Capriolo (colli occ.) 

Case di gioco (Case de sogh) * To. m. 1611. Gruppo di case a 
NO. di Pezzo, fraz. di Ponte di Legno, lungo la strada pel passo 
di Gavia. (V. C. a,) * 0s. Sogh: tutto il corredo degli uccelli can- 
terini pel paretaio, e anche il paretaio stesso (Me.) in generale 
gioco. * Et.? 

Caseificio (Caseificio) w To. m. 50. C. a 3 Km. da Remedello verso 
SO. alla destra del NavigIio. (P. or.) 

Casella (Casila) n To. m. 161. Cascina a circa 2 Km. da Brescia 
verso NO. vicina alla riva sinistra del Mella. (Comune di B.) u 

0 s .  Caskla, dimin. di casa. anche cognome. + Et. Dal diminu- 
tivo per quasi tutti i toponirni. 
Op. m. 490: Centro di Serle e cascina (m. 291) a SO. (V. S.) - m. 61 : Cascina a tre 
Km. a SE. di Manerbio (P. or.) - m. 150: C. fenile due Km. a S. di Coccaglio (P. 
occ.1 - Luogo alla S. del Mella a circa 2 Km. a NO. di Brescia (Comune di B.) - 
m. 300 circa: La C. luogo a NO. di Botticino sera (colli, or.) - m. 219: C. cascina 
a SE. di Nigoline (I. 1s.) - m. 62: Caseificio ad E. di Calvisano (P. or.) - C. Maggi 
(idem) - m. 55: La C. 2 Km. a SO. di Visano (P. or.) - m. 58: C. fenile oltre tre 
Km. a N. di Gottotengo (P. or.) - m. 241: C. senz'altro a SE. di Pieve di Concesio 
(V. T.) - m. 171 : Cascina C. 2 Km. a SO. di Coìogne (P. occ.) - m. 77: C. Corradini 
3 Km. a NO. di Orzinuovi ;P. occ.) - C. ad 0. dello stesso paese - m. 78: C. Bel- 
lotti oltre due Km. a SE. di Orzinuovi - m. 71 : Cascina C. tre Km. circa a SE. di 
Barco - Casella Valenti a circa 4 Km. SE. (P. occ,' - m. 150: C. oltre 3 Kni. a NO. 
di Ponte S. Marco ( P .  or.) - m. 134: La C, a S. di Castegnato (P. occ.) - m. 65: C. 
a SE, di Quinzano (idem) - m. 33: Fenile C. 2 Krn. a NO. di Alfianello (P. or.) - 
m. 198: Cascina C. 4 Km. circa a NE. di Palazzolo. ( P .  occ.) 

Caselle (Casèle) * To. m. 118. Cascinale a SO. di Brescia, distante 
circa 4 Km. a sera della strada per Quinzano. (Comune di B.) * 
0 s .  Casèle, diminutivo plurale di casa. 
Op. m. 99: Cascina ad un Km. e mezzc a SE. di Flero - m. 119: Cascina a S. Zeno 
verso N .  - m. 82: Cascine (Moro e Chiodi) 2 Km. circa a O. di Bagnolo Mella - 
m. 80: Cascina poco a E. di Cremerzano (P. occ.) - m. 57: C. fenile quasi 3 Km. 
a NE. di Pavone Mella (P. or.) - m. 71: Fenile C. due Km. a E. di Borgo S. Gia- 
como ( P .  occ.) - m. 144: C. superiore e inferiore a NO. delta Rajfa (I. Ga.) - m. 72: 
Penile C. a S. di Ponano (P. or.) - m. 185: Cascina C. a NO. di Cotogne. (P. occ.) 



Caselli (Cadi) n To. m. 51 1. Gruppo di case a N. di Lumezzane 
Pieve, sul fianco d. di va1 di L. (V. T.) * 0 s .  Caski, plurale di 
Casèl, ove si prepara il cacio. + Et. Quasi certamente da cashl. 
+ Ri. Casello. 
Op. m. 44: C. 2 Km. a S. di Remedello. (P. or.) 

Casello (Casèl) * To. m. 1297. Piccolo fabbricato per uccellanda a 
N. della fraz. Montana di Lumezzane sul displuvio settentrionale 
della va1 Gobbia. (V. T.) * 0 s .  Casèl, sinonimo di caséra o di 
piccola casa. w Et. Da casèl nel secondo significato pel toponimo 
di Lumezzane, e per alcuni altri. 
Op. m. 108: C. a SO. di Capriolo (P. occ.) - m. 66: C. a circa 4 Km. ed E. di Car- 
penedolo sulla d. del Chiese [P. or.) - m. 57: Fenile C. a NO. di Isorella fidem) - 
m. 892: C. a N. della fraz. Castello di Serle {V. S.) + Of. Una fraz. nel Parmigiano. 

Casentia (Casènshia) * To. m. 1840 circa. Malga a N. di Saviore, 
sotto il monte Pian della Regina, sul versante destro di Va1 Brate. 
(V. C. m.) * 0s. CLishen, località in territorio di Rorno. a Et.? +t 

Ri. Casentiga. 

Casentiga (Casentiga) * To. m. 1325. C. senza specificazione: casa 
ad E. di Zone, in principio di va1 Vandul. (l. 1s.) + 0 s .  Antiga = 
antica (Me.) + Et. Come Casantiche? + Ri. Casantiche. 

Case nuove (Case o Cd M e )  * To, m. 139. Cascine a SE. di Ca- 
ionvico, distanti due Km. circa dall'abitato. (Com. di Brescia). 
Op. m. 64: Canove distanti due Km. e mezzo ad E. di Verolanuova (P. occ.) - C. 
n. a Valiio, t ra  le frazioni Gazzino e Caschino (V. S.) - m. 104: Case Nuove, un 
Km. e mezzo ad E. di Montirone. (P. or.) 

Casera (Caséra) * To. m. 1400 circa. Malghe sopra C. a NE. di 
Valsaviore, sul versante destro della valle omonima. (V. C. m.) + 

0 s .  Caseus = formaggio; Casera = locale dove si fabbrica il for- 
maggio. La C. non porta nome sulla carta, m a  sono segnate su- 
periormente le malghe che molto probabilmente ne dipendono. w 

Et. Dalla voce dialettale. u Ri. Casere, Casello. 
Of. Casere in Alto Adige. 

Casere (Casere) + To. m. 927. Cascine sul fianco destro della vai- 
letta omonima, tributaria della valle d'inzino, che si apre a N. di 
questo paese. (V. T.) + 0 s .  Casere, plur. di Casera. Ri. Casera. 
Op. m. 1500: C. di Gussa in va1 Grande a Vezza. - Valle C. di fronte alle C. di Gus- 
sa, nell'altro versante. - m. 1776: C. del Comune, ultime di V. Grande. (V. C.a.) - 
m. 2214: Casere di Valzaroten nell'alta Va1 di Cané (V. C. a.) - m. 1285: C. della 
Stretta in v. Brandet, tributaria del Fiumicello alta fraz. Fucine di Corteno. (V.C.m.1 

Caseriana (Caseriana?) + To. m. 937. Cascina a N. di Ono Degno, 
alla testata di va1 del Degnone. (V. S.) a 0s. C. & un probabile 
derivato aggettivale da caséra. + Et.? + Ri. Casere. 



CaseNa- e (CaMa-e) To. m. 214. La C. sulla collina a N. di 
Remato. (Colli or.) 
Op. m. 76: C. 4 Km. a S. di Montichiari (P. or.) - m. 65: Casette a circa 3 Km. 
da Carpenedolo verso SO. presso la S. del Chiese (P. or.) - m. 60: Le C. tre fab- 
bricati a SE. di Visano (id.) - m. 137: C. due a SE. di Lonato. (P. or.) 

Caslcchi (Casich) To. m. 700. C. due cascine sul versante sinistro 
della valle di Marmentino, sul fianco N. del monte Albere. (V.T.) 
* 0s. La voce dialettale sarebbe un diminut. di case. + Et.? 

Casigola (Casìgota) o To. m. 925 circa. Cascine sopra un dosso tra 
la va1 di Cobello e quella del Re, tributarie di sinistra dell'Oglio 
sotto Niardo. (V. C. m.) * 0 s .  L'italiano B casipola per casupola. 
+ Et.? 

Casinelle-o (CasinPte; Casinel) + To. m.  1450 circa. Cascine sul 
versante destro di va1 Grande, poco sopra il corso del torrente 
che sbocca nell'Og1io a Vezza. (V. C. a.) * 0s.  Trovansi nella re- 
gione delle casere. Casinelle, diminut. di casine. * Ri. Casere - 
Casini. 
Op. m. 1155: Casinello a SO. di Sommico, frazione di Lozio. (V. C. b.) 

Casinetta-o (CasinPfa? Casinef) * To. m. 1376. Cascina sopra la 
destra del rio Scandolaro, confluente di Va1 dell'lnferno, tributa- 
ria di sinistra dell'Oglio a Plemo. (V. C. b.) + 0s. Vedi Casini. 
Casinèta, diminutivo di Casina. 
Op. m. IWO: Casinetto alla testata di Va1 Gabbia, confluente di sinistra della Gri- 
gna, tributaria di sin. dell'oglio sotto Esine (V. C. b.) - m. 1750: Casinetto a N. 
di Memmo, fraz. di Collio, alla testata di Val Sigoleto. (V. T.) - m. 1656: C.o dei 
Vallone sul versante d. di V. del Caffaro alta (V. S.) - m. 1500: C.o a SE. di Bienno 
sul versante d. di Va1 della Grigna (V. C. b.1 - m. 1942: C.o a S. di Casinone (idem) 
- m. 1761: C.o a NO. di Bagolino sulla S. d i  va1 Dasdana (V. S.) - m. 827: C.o a 
N. di Serle. (V. S.) 

Casini - a - e (Casi ; Casina-e) * To.  m. 1700 circa. Casini di Clé 
sul versante sinistro di Va1 Grande che si apre a N. di Vezza. 
(V. C. a,) .rc 0s. Casina = cascina, luogo dove si fa il cacio, ed 
anche quello dove si tengono e si pasturano le vacche (Me.). Si- 
nonimo di Casere. Spesso C.a C.i 42.0 sono semplici diminutivi di 
casa. r Et. La stessa di Casere: non tuttavia per tutti gli omo- 
nimi. ac Ri. Casinelle - Casere. 
Op. m. 273: 11 Casino a SO. di S. Vlgilio (V. T.)  - m. 762: La Casina a SE. del- 
l'abitato Sacca (V. C. b.) - m. 310: La C. a NE. di Brescia, in va1 Fredda - m. 217: 
C. a SE. di Botticino sera (colli or.) - m. 1000: C.o sotto la cima Valli tra Livem- 
mo e Belprato ( V .  S.] - m. 1431: C.a vecchia a SE. di Bienno, sul versante d. di 
va1 della Grigna [V. C. b.] - m. 280: 11 C.o ad E. di Botticino mattina [colli or.] - 
m. 176: C.a ad O. di Calvagese presso la S. del Chiese - m. 200: La C.a ad O. di 
Nuvolera [V. S.] - m. 199; 219; 191: C.o tre a NE. di Macesina fraz. di Liedizrole 
[colli C, Ga.] - m. 811 : C.o verde a N. di Maderno, sul versante d. della valle d'Ar- 
chesane (I. Oa.) - m. 111: I1 C.o a NO. di Ponearale (P. occ.) - m. 120: (2.0 alto e 



basso a SE. di Borgosatollo ( P .  or.) - C.a circa 3 Km. a S. di Montichiari (P. or.) - m. 610: 11 C. a SE. di Lumezzane Pieve (V. T . )  - m. 235: Casina, gruppetto di 
case a NO. di Nave (V. T.) - m. 70: C.o del Laghetto tra Pedergnaga e Scarpix- 
zolo ( P .  occ.) m. 90: C.o a SO. di Rivoltella (I. Ga.) - m. 114 : Il C. a S. - m. 110: 
Il C,o a SO. di Vighizzolo, frazione di Montichiari (P. or.) - m. 258: C.o ad E. di 
Tenago di Castrezzone (colli C. Ga.) - m. 126: C.o a SE. di Soiano. (l. Ga.) 

Casinone (Casinù) W To. m. 1760. a SE. di Bienno. Sulla sinistra 
di valle Ione, confluente in quella del Travagnolo. (V. C. b.) 0s. 
Casinù, accresc. di Casina. 

Cesi6la (Cargiola) W To. Regione boscosa tra i m. 1000 e 1500 ad 
O. di Malonno. (V. C. m.) * 0s. La voce dialettale escluderebbe 
ogni relazione con Casiola o Casola, anche perchè non sono se- 
gnate case. Cargia = onus (Du c.) dialetto carga. Cargiola, dimi- 
nutivo di carga o sinonimo di Caritila, per cui vedi Cariole che 
k un dosso di monte. * Et.? * Ri. Cariole. 

Càsola (Cdsola?) * To. m. 2339. Monte a SE. di Temù, Bacchetta 
di C. e baita di C. (m. 1734). * 0s. L'accento non consentirebbe 
di ritenere il toponimo come un diminutivo di casa. Tuttavia ab- 
biamo già trovato due toponimi vicini Carnòie e Chrnole. * Et.? 

Cesole (CostXe) * To. m. 333. Cascina a N E  di Sarezzo, sul fianco 
sinistro della valle. (V. T.) * 0s. Casole, diminut. di case. 

Casoni - e (Casù? Casùne) To. m. 450 circa. A SE. di Renzana, 
fraz. di Agnosine, nella valle di Odolo. (V. S.) * 0s.  Casù, casune 
sono accrescitivi di casa. 
Op. m. 170: C.e 3 Km. a NE. di Lonato (1. Ga.) - m. 192: Altro 2 Km. a NO. - m. 
110: a SO. di Rivoltella (I. Ga.). 

Casotta - o (Cosòta; Casòf) To. m .  199. In frazione Mompiano, 
ai piedi del versante NE. della collina di S. Giuseppe. (Comune 
di Brescia). ~c 0 s .  Casota, diminut. di casa. * Ri. Casotti. 
Op. m. 310: Cascina 42.0 a SE. di S. Vigilio (V. T.) - m. 250: C.a a NE. di Cocca- 
plio icolli occ.) - m. 142: C.o Molino a 3 Km. a NO. di Travagliato (P. occ.) - 
m. 83: C.o due ad O. di Ghedi (P. or.) - Altro a SO. e altro ad E. - m. 71 : C.o 
due Km. a N. di Leno (P. or.) - Altri due a NE., un terzo 2 Km. a S., un quarto 
3 Km. a SE. - m. 199: C.a a SO. di Nave, in riva s. del torr. Gardellone (V. T.) - 
C.o a NE, di Cecina, fraz. di Toscoiano, in riva al lago (Garda) - m. 100: C.o due 
Km. a SE. di Desenzano (1. Ga.1 - m. 138: (2.0 a tre Km. da Calcinatello (P. or.) 
- m. 147: C.o ad E. di Sale di Gussago (colli occ.!. 

Casofii (Casòc) * To. m .  125. Fenile a SE. di Brescia, e a 2 Km. 
da Borgosatollo verso NE. (Com. di Brescia) - F. Casotelli a SO, 
di Casotti. 0s.  Casòc, diminut. di case. + Ri. Casotta. 

Cassa (Casha) * To. m. 122. Fenile a S. di Castenedolo. (P. or,) * 
0s. Cassa era il cognome del proprietario. 



Cesssb)s (CasMga) To. m. 366. Cassaga alta, altura ad E. della 
frazione Morsone di Moscoline. (Colli C. Ga.) + 0s. Cazzago è 
cognome di una famiglia patrizia bresciana. Et. Probabilmente 
dal nome della famiglia. + Ri. Cazzago S. Martino. 
Op. m. 339: C. bassa a SO. della precedente. + Of. Cassago in quel di Lecco. 

Casse (Cashe) + To. m. 293. Officina Le C. a SE. di Sarezzo in va1 
Gobbia. (V. T.) + 0s. Sospetto un errore. Forse il toponimo è 
Le case o le cacce. In va1 Gobbia il dialetto è ricco di aspirate. 
+ Et.? * Ri. Cacce. 

Casseniga (Cashiniga) * To. m. 176. Villa a SO. di Volciano, tra 
le due strade dai Tormini a Salb. (I. Ga.) + 0s. Casnigo nel ber- 
gamasco, già Casinico nel 905, risponderà a un supposto casta- 
nitum. (01.) + Et. Come per Casinico ? + Ri. Castenico. 

Cassetta (Cashefa) * To. m. 150; 146. C. di sopra e di sotto, due 
fabbricati a 3 Km. da Calcinato verso NE. (Colli or.) + 0s. Ca- 
shèta è diminut. di casha = cassa. * Et.? 

Cassevico (Cashevlch) * To. m. 101. Frazione ad E. di Corzano, 
poco più di un Km. a SE. della provinciale per Orzinuovi. (P. occ.) 
+ 0s. La toponomastica della pianura occidentale segnala i1 ri- 
cordo di molti fondi romani. Qualche carta scrive Gazzavico. A 
3 Km. e mezzo verso NO. trovasi il fienile Le Cacce. +t Et. Cassii 
vicus: bel cimelio latino (01.) se il vicino fenile non ponesse un3 
+ Ri. Cacce. 

Cassòs (Casosh) + To. m. 113. Cascina oltre 2 Km. a SO. di Cal- 
cinato presso la sinistra del Chiese. (P. or.) st 0s. Qualche carta 
scrive Cassuccio. Casosh = casaccia. n Et. Probabilmente dal di- 
spregiativo dialettale. 

Castabla (Castabol) * To. m, 2620. Monte nel versante d. della va1 
dell' Avio a NO. della cima di Salimmo. (V. C. a.) + 0 s .  Stabulum 
= stalla. I derivati da Stabulum si incontrano dall'alta V. T. fino 
a Sònico in V. C., ove trovasi i l  toponimo Stablo. + Et, Parrebbe 
un composto di C2i e Stablo. * Ri. Stablo. 

Castagna (Castagna) + To. m. 151. Due cascine in territorio di 
Chiari, distanti due Km. verso NE. (P. occ.) r 0 s .  Esiste pure i l  
cognome Castagna. La voce dialettale del Castagno è castegna per 
la pianta e per il frutto. n Et. Prob. dal cognome. 

Castagne (Casfègne) * To. m. 696. C. Ladri, cascina sulla S .  della 
valle del Re di Gianico, affluente di sin. dell'oglio. (V. C. b.) + 

0s. Gianico 8 ricco di castagneti. 



Castagneto (Castegnét) * To. m. 450. Cascina a N. di Malegno, sul 
versante sinistro di va1 del Lànico. (V. C. b.) w 0s. Castegna, pian- 
ta e frutto del Castagno. Castagnet e il coIiettivo. 
Of. Due comuni e varie frazioni. 

Castagnico (Castegnich) * To. m. 360 circa. La carta segna varie 
cascine ma il toponimo si riferisce alla località: a O. di Sabbio 
Chiese, sul versante destro della valle. (V. S.) + 0 s .  Poichè il 
toponimo indica una localitli, è quasi certo che si riferisce a un 
castagneto. + Et. Collettivo da castegna. u Ri. Castagne. 

Castagnole (Castegnole?) + To. m. 209. Cascina tra Borgonato e 
Nigoline. (1. d. I.) + 0 s .  Castegnola diminutivo di castegna, come 
montagnola di montagna. n. Ri.  Castagne. 
Of. Vari comuni e parecchie frazioni tra Castagnola e Castagnole. 

Castavella (Cosfabèla) * To. m. 1400 circa. Fenili a NE. di Cevo, 
nel versante destro deila va1 di Saviore. (V. C. m.) u 0 s .  La po- 
sizione dei fenili, esposti a mezzodl, in un declivio prativo sotto 
I'abetaia giustifica il nome di Costa bella. 

Castegnato (Castegnàf) u Na. Castegnano (S. XI11) - Castignato (Pa.) 
+ To. m. 145. Paese a sera di Brescia, a SO. della provinciale 
per Iseo. (P. occ.) * Et. Aggettivo da Casfinea (01.) +t Ri. Casta- 
gnole - Castenico. 

Castelcovati (Castelcoàt) + Na. Castrochovatorum (a. 1380 - Pu.) - 
Castrumcoatorum (S. XV) - Castel de Covadi (S. XVI - Pa.) - C. de 
Conti (Kos.) To. m. 121. Paese a circa 4 Km. da Chiari, verso 
S. (P. occ.) u 0 s .  I conti Couati vi possedevano un castello feu- 
dale (01.). Castrochovatorum è nome anteriore alla signoria del 
Malatesta e i conti Covati non figurano tra i nobili deila brescia- 
na di quell'epoca. (Com. - 1930). Così e legittima l'ipotesi che il 
nome della famiglia venga da quello del paese. + Et.? 

Castelgonelle (Castel de Brandich) + Na. Castelgonele? To. m. 
96. Paesetto ad un Km. da Brandico verso 0. e ad un Km. e mez- 
zo a SE. della provinciale per Orzinuovi. (P. occ.) u 0 s .  Castrum- 
gonelbarum nel 1400 (Com. - 1930). I1 vecchio nome e scamparso 
dall'uso. ++ Et. Dal cognome Gonnella (01.). È poi certo se i Gon- 
nella non figurano tra i nobili della bresciana all' epoca del Ma- 
latesta? (Com. - 1930). 

Castelguercio (Casfelsguèrsh) * To. m. 60. Fenife in territorio di 
Leno, a più di 4 Km. dal paese verso SE. (P. or.) * 0 s .  Sguèrsh 
= guercio. * Et. Forse pcr qualche particolarità del fabbricato. 

Castella (Casfèia) + To. m. 87. Fenile lungo la strada da Bagno10 



a Ghedi, a quasi 4 Km. dal primo paese. (P. or.) * 0s. Castelli 
& cognome. * Et. Forse dal cognome: (casa) castela. 
Op. m. 136: C. cascina a 3 Km. a N. di Castenedolo (P. or.) - m. 70: 3 Km. a S. 
di Ghedi. (P. or.) 

Castellaccio (Casfelàsh) * To. m. 2220, I1 C. - passo del C. (m. 2061) 
e Punta di C. (m. 3023), cime a SE. di Ponte di Legno, sul ver- 
sante destro di valle Narcane. (V. C. a.) + 0 s .  Probabile nome 
moderno. Non figura nella G. A. del 1889. 
Of. Castellaccio nel Cesenate. 

Castellana (Castelana) * To. Roggia a SE. di Urago d' Oglio (P. occ.) 
* 0 s .  Castellani è cognome. ic Et.? 
Op. Castellane è un ex villa nel suburbio di Brescia. il cui nome non figura sulla 
carta, * Of. Un comune e varie frazioni. 

Castellaro (Castelàr) 3~ To. m. 96. C. fenile a SO. di Ludriano. (I. 
occ.) + 0 s .  E la voce casteliaro z: casteiliere, piccolo casteilo, fi-e- 
quente anche nel veceto (01.). I1 fenile è un grosso fabbricato. + 

Et. Per vari altri Castellzro di Lombardia 1' 01. propone I'etirn. 
da Casteiio. Pare accettabiie anche pel nostro toponimo. 
Of. Due comuni e parecchie frazioni. CastelPr nel Trentino. 

Cestellazzo (Castelash?) * To.  m. 500 circa. Cascina a SE. di Esi- 
ne, tra le convalli Pelone e Cavena. (V. C. b.) * 0 s .  L 3  posizione 
potrebbe giustificare la passata esistenza di u n  castello. Castelash 
e peggiorativo di Castel. + Et.  Forse e il nome di uìl monte pas- 
sato alla cascina. 
Of. Due comuni e molte frazioni. 

Castelle (Castèle) Y To. m. 58. Le Castele, di sopra e ai  sotto, due 
fenili a SE. di Manerbio a circa 3 Km.: vicini aila d. del MeIla. 
(P. or.) * 0s. Le Castele, plurale femm. di l Castelli. Castelli è 
cognome in provincia. Et. Probab. da cognome: (cascine) Ca- 
stele. * Ri. Castella. 
Op. m. 57: Fenile C. 2 K n .  e mezzo a NE. di Cigole vicino alle precedenti. LP. or.) 

Castellerto (Casfèlef) * To. m. 60. Frazione di keno a 4 Km. a S. 
del paese. (P. or.) + 0 s .  Castelèt diinin. di Casiel. + RJ. Castello. 
Op. m, 69: C. cascine due Kn. a NO. di Quinzano (P. occ.) - m. 845: C. cascina 
sotto Vizzons fraz. di Pian Camuno (V.  C .  b.) - m. 131: C. fenile meno di 2 Krn. 
a NO. di Castrezzato (P. occ : - C. fabbricato a 4 K m .  a S. di Monfichiari  (P. or.) 
- m. 180 C. fabbricato a SE. di Lonato, sopra S. Polo icolli or.) - m 1i6: C. a 
SE. di Vighizzolo, frazione di Montichiari (P. or.) - C. localith alla testata di va1 
Grande a NE. di Vezza (V. C. a.) - m. 219: C. a SO. di Soiano (colli C. Ga.) - m. 
195: Contrada C. 3 Km. a NE. di Palazzo10 ( P .  occ.) - m. 316: C. a NE. di Uarfo- 
(V. C. b.) * Of. Oltre una trentina. 

Castelli (CasfPli) * To. m. 217. Cascina C. a S. di Mura di Pue- 
gnago. (Colli C. Ga.) + 0 s .  Dal cognome del proprietario. 



Csstellina (Castelina) * To. m. 114 circa. C., senza specificazione, 
due case, circa 5 Km. a NE. di Montichiari. (P. or.) * 0 s .  Castel- 
lini è cognome in provincia. * Et. Forse dal cognome. 
Of. Due comuni e due frazioni. 

Casteilino (Casfeli 3) + To. m. 101 1. Punta Castellino, a SO. di Gar- 
done, sul crinale di displuvio tra il lago d'Iseo e la va1 Trompia. 
* 0 s .  Castell = piccolo castello, preso come termine di paragone. 
Of. Due comuni e due frazioni. 

Castello (Castcll) ++ To. m. 810. Fabbricato sopra Malonno, nel ver- 
sante destro della valle. (V. C. m.) * 0s. I toponirni elencati sono 
quelli desunti dalle carte. Molti altri ne esistono. L'abbrev. C. in- 
dica i fabbricati. I restanti sono nomi di cime. * Et. Dirninutivo 
di castrum. + Ri.  Rocca. 
Op. m. 880 circa: C. a Cimbergo, nel versante S. della valle. - Oltre m. 1200: 11 
C. 11 solo nome sopra Villa di Lozio, nel versante d.  della valle. - m. 379: Il C. a 
Breno, alla S. dell'oglio (V. C. m. - m. 313: C. ad Esine, sulla d. del torr. Grigna. 
- m. 1070: Monte Castello a NE. di Cedessano, frazione di Provagllo di Barghe, 
sul versante S. della valle (V. S.) - m. 459: C. a Prandaglio, sul versante d. della 
valle. - m. 386: Sotto C. a Preseglie e cascina C .  (m.  389) ad 0. ancora nel ver- 
sante d. - m. 637: C. frazione della con-iunità di Serre, ancora sul versante d. - 
m. 972: 11 C. Il solo nome a SE. della fraz. Vico di Capovalle. Nel versante S. della 
stessa valle, - m. E80: C. a Bovegno, sul versante d. della valle (V. T.) - m. 1133 
e 1162: C. della Penna e C. dell' Asino, cime a N. di Marmentino nel versante s. 
della valle. - m. 1215: Punta C. Vanil, a N della fraz. Avano di Perzare, sul versan- 
te  d. della valle. - m. 350 circa: C. fraz. di Cimmo, sulla riva d. del Mella V. T.) - 
m. 402: I1 C. fabbricato a SE. di Sarezzo, sul fianco S. della stessa valle - m. 254: 
C. a NE di Nove, sul fianco destro della valle omonima (V. T.) - m 868: C. di 
Gaino, monte a N. di Toscolano e sottostanti cascine a S. ,l. Ga.) - m. 262: C. di 
Paratico, a SO. del paese. - m. 210 circa: C. ad E. di Iseo, ruderi, da non con- 
fondersi col C. del paese, che non porta nome sulta carta. (1. 1s.) - m. 245: C. a 
Borgonato (colli occ.) - m. 187: C. di Saiano. - m. 200 circa e 372: Castello sopra 
Ronco e altro sopra Pii? del Dosso di Gussago {idem) - m. 286: C. frazione della 
comunità di Muscoline (colli C. Ga.) - m. 224: C. frazione della comunith di Pue- 
gnago. - m. 297: C. frazione della comunità di Pofpenazze. - m 186: C frazione 
di Padenghe. - m. 142: Castel Venzago, fraz. di Lonato a SE., distante oltre 5 
Km. (colli or.) - m. 284 : C. a N. di Capriolo (colli occ.) - m. 51 : C. a NE. di Gam- 
bara. - m. 135: C .  a Pezzolengo. - m. 8 4 :  C. a SE. di Quintanello. - m. 126: C. 
a 3 Km. a SO. di Brescia, tutti al piano. - m. 430: 11 C. a S. di Demo, fraz, di 
Berzo (V. C .  m.) - m. 300: C. sopra Zanano (V. T.) - ni. 626: Monte C. e sotto- 
posta cascina a N. di Tresnico, fraz. di G a r d o n ~  Riviera 'l. Ga.) - m. 340: Cascina 
C. ad E, di S. Glacomo, fraz. di Soprazocco (V. S.) - m. 1571: C.o cascina a N. di 
Villa d'Allegno V. C .  a.) - m. 1272: C. Belpoggio a Ponte d i  Legno (ibidem) - 
m. 185: C. ad O. di Paitone a pie del monte (V. S.) - m. 200: C. luogo poco a N. 
di Maderno Il. Ga.) - Cascina C. a NO. di Ono Degno presso il torrente Degnone 
(V. S.) - C. Bonoris in Montichiari (P. or.) - m. 311: C. senza specificazione, fab- 
bricato a NE. di Pieve di Concesio :V. T.) - m. 84: C, Minoia, un Km. e mezzo a 
NE. di Orzinuovi ,P. occ.) - m. 457 : C a NE. di Toscolano (l. Ga.1 - m, 2677: Ca- 
ste] Piccolo monte a S. di Corteno, alla testata di V. Brandet (V. C. m.) - m. 1003: 
Ponte al C. a NO, di Cadria in Va1 Vestino. - Monte C. a NE. di Gardola e luogo 
a SO. di Piovere a Tignale. (l. Ga.) 



Csstel Mella (Castdl Mkla) + Na. Castel nuovo (S. XII) - Castrum 
novum (S. XV) - Castel nof (S. XIX - 1817 - Me.) * To, m. 106. 
Paese alla destra del Mella, distante poco piu di un Km. dalla 
provinciale per Quinzano. (P. or.) 

Casta1 Minoia (Casfel Minoia) + To. m. 85. Fenile in territorio di 
Orzinuovi, distante un Km, e mezzo verso NO. (P. occ.) * 0 s .  
Minoia cognome. + Et. Certo dal cognome. 

Castenedolo (Castenédol; Castignidol) + Na. Castegnetuli (S. XI) - 
Castegnetholo (S. XIII) - Castagnedulum (S. XV) - Castenedullo 
(a. 1421 - Pu.) * To. m. 146. Paese a 9 Km. da Brescia lungo la 
proviticiale per Mantova. (P. or.) 0 s .  I l  paese occupa la som- 
mit8 di una modesta altura. + Et. Dal collettivo Castanetum (01.); 
col suffisso etolo, per cui vedi Carpenedolo. * Ri. Castignidolo. 

Castenico (Casiegnlch) + To. m. 748. Monte a NO. della frazione 
Navazzo di Gargnano, sul versante sinistro della valle del Tosco- 
lano. (1. Ga.) n 0 s .  L'altopiano di Gargnano à bei castagneti. * 
Et. Probab. collettivo da castinea, voce medioevale per castanea. 
+ Ri. Castegnato - Castignidolo. 

Casterotto (Custerdt) + To. m. 224 e 191. Altura e cascina ad O. 
della frazione Chizzoline di Soiano del Lago. (Colli C. Ga.) u 0s. 
Esistono solo alcuni ruderi. + Et. Certo da Castelrotto. 

Casticoli (Castigai) + To. m. 1471. Cascina a SE. di Bondegno, fra- 
zione di Collio. Sopra un dosso nel fianco sin. della valle. (V. T.) 
+ 0 s .  Castigatus, dicesi delle pecore che, prese nei pascoli d'altri, 
vengono detenute in risarcimento del danno (Du C.). I1 dialetto di 
Collio 6 ricco di vocaboli latini. (G. A.) + Et. Castigoi sincopato 
di Castigatoi 3 

Castignidolo (Casfignidol) + To. m. 572. C. senza indicazione di 
fenile o d'altro. Località a S. di Polaveno, sul fianco sinistro della 
valle di Gombio, tributaria del Mella a Ponte Zanano. (V. T.) + 
0s. Il toponimo, indeterminato ma area boscosa, indica assai prob. 
un castagneto. + Et. Come per Castenedolo, ma da castinea piut- 
tosto che daila voce classica castanea. + Ri. Castenico. 

Castignina (Castignina?) + To. m. 210. Cascina a NE. di Timoline. 
(1. 1s.) + 0 s .  Castignina, diminutivo di castagna. 

Castignolo (Castegnol) + To. m. 162. Cascina distante meno di tre 
Km. da Rovato verso SE. (P. occ.) + 0 s .  Castegnol, oltre che pic- 
colo castano, indica anche una spece di fico (Ti.), + Et. Aggetti- 



vo da Castinea come per Castignidolo, oppure da castegndl? 
+ Ri. Castegnico. 

Castive (Castie) * To. m. 660. Cascina a NE. di Bòvegno. sopra la 
strada provinciale. (V. T )  * Et.? + Ri. Casto. 

Casto (Cusf) + To. m. 428. Paese in fondo alla valle del Nozza, af- 
fluente di d. del Chiese a Nozza. (V. S.) * 0 s .  Castoi (Belluno); 
Castolo (Corno). Casticus 6 cognome indigeno che figura in lapide 
romana (Mm.). + Et. Casto starebbe a càstenus come Frasso a 
fraxinus, Carpi a cArpinus oppure deriverebbe da un nome per- 
sonale Castus (01.). La posizione dei toponimi conforta la prima 
ipotesi. * Ri. Castone. 
Op. m. 272: C. Gruppo di case sulla sinistra del Mella a N. di Pregno (V. T.) - 
m. 404: C. altura a SE. di Sabbio in riva destra del Chiese. - m. 271 : Sotto C. 
gruppo di case a N. e a piedi dell' altura. (V. S.) 

Casfolo (Càstol) * To. m. 460 circa. C. senza indicazione di cascina 
o d'altro. Luogo a NE. di Sarezzo, sul fianco destro d'una val- 
licella. (V. T.) + 0s. Castrolum = castellurn (Du C.). Castolaria = 
castellania (Du C.). Sulla carta sono segnate due cascine. Et. 3 
Of. Castolo (Corno). 

Castone (Custd) * To. m, 460 circa. Cascina a SO. di Pieve di Tre- 
mosine. (1. Ga.) * 0s. Castù, morfologicarnente accresc. di Casto. 
* Et. Simile a quella di Casto. (01.) 

Castreuafo (Castresat) * Na. Castrezago (S. XIII) - Castrezagum 
(S. XV) - Castriciano (Coch.) * To. m. 126. Paese lungo la strada 
Orzinuovi-Rovato. (P. occ.) a 0s. La topografia dell' abitato richia- 
ma la forma di un quadrilatero. + Et. Dal n. pers. rom. Castricius, 
che si legge anche in lapidi lombarde (01.). Dalla esistenza del 
castello medioevale (Gu.). 

Castaezzone (Custresù) * Na. Castrozone (S. XVI - Pa.) - Castresà 
(Me.) + To. Intorno a m. 260. Comunità di tre frazioni: Piazza, 
Tese e Capo di sotto. (Colli C. Ga.) * 0s.  Si nota un Castreccio- 
ne a Macerata. + Et. È difficile la derivazione da Castricius, pro- 
posta per Castrezzato. Forse può essere un composto di Castrum 
Azzone (01 ). Notisi tuttavia che non figura nei d'intornì nessun 
toponimo Castello che Anno tutte le comunità circostanti. 

Castrine - o (Casfrina; Castrl) + To. m. 117. Fenile a 2 Km. e mezzo 
da Travagliato verso S. (P. occ.) * 0s. Castrino figura come fra- 
zione di Pian Camuno (Diz.); non però sulla carta. Credesi che 
il nome del canale venga da quello del costruttore: Castrino. * 
Et. Probab. dal nome Castrino: meno forse per il toponimo di 
Nave che pub essere il diminut. di castro. 
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Op. C. seriola a due Km. circa a NO. di Travagliato. - m. 148: Castrino, cascina 
distante 3 Km. da Urago d' Oglio verso N .  poco a S. della seriola. - m, 228: C.o 
cascina a SO. di Nave, sul piede del colle. (V. T.) 

Castroneghe (Castronèghe) + To. m. 401. Monte C.; altura in riva 
destra del Chiese tra Gavardo e Sopraponte. (V. S.) + 0s. I1 mon- 
te chiude a S. la valle di Vallio. Ai piedi della collina presso il 
Chiese trovasi la villa Doneghe. + Et. Probab. sincope della pa- 
rola Castrodonéghe. a Ri. Donéghe. 

Catania (Catania?) * To. m. 136. C. senza specificazione, casa ad 
O. di Desenzano, siilla vecchia strada per Lonato. (1. Ga.) n 0 s .  
Catania 6 cognome. n Et.? 

Catelins (Catilina) + To. Seriola C. Vaso irrigatorio fra Porzano e 
Manerbio. (P. or.) n 0s.  Forse era Caterina, nome femm. e anche 
cognome in provincia. r Et.? w Ri. Catilina - Caterina. 

Caterina (Caterina) dt To. m. 155. Cascina e villeggiatura a N. di 
Brescia. (Comune di B.) + 0 s .  Caterina, cognome di un ex pro- 
prietario. 
Op. m. 87: Breda Catterina a circa 5 Km. da Montichiari verso SO. Toponimo 
per dedica. (P. or.) 

Catilina (Catilina) a To. m. 325. Cascina a SE. di Clusane, sulla 
collina che si protende fino ad Adro. (1. 1s.) + 0 s .  Catilina era 
nome romano, e latina è l'etimologia di Clusane, ove fu scoperta 
lapide romana. (Mm.) + Et. 3 + Ri. Catelina. 

Catkafame (Cafafam) + To. m. 144. Cascina a due Km. circa da 
Ospitaletto verso SE. (P. occ.) + 0 s .  Cath = ritrovare, cercare. 
Farn = fame. Nell'ultime carte C. di Maclodio è scritto erronea- 
mente Gattafame. * Et. Cercare fame. Toponimo simbolico di di- 
spregio come vari altri. + Ri. Fame - Briittafame - Malora. 
Op. m. 104: Fenile oltre un Km. a SE. di Maclodio ( P .  occ.) - m. 119: Fenile ad 
E. di Berlingo (idem) - m. 63: Fenile 2 Km. a S. di Bussano. (P. or.) 

Cattaneo (Catdneo) + To. m. 120. Fenile a 3 Km. da Castenedolo 
verso 0. (P. or.) o 0 s .  Cattaneo è cognome in provincia. Tra i 
nobili bresciani figuravano i Cattaneo. + Et. Molto probabilmente 
dal cognome. 
Op. m. l41 : Cascina C. a SE. di Lonato, sotto Bròdena (colli or.) + Of. Una frazione. 

Catterelia (Catarila) + To. m. 150. Cascina C. 'un Km. a NE. di 
Chiari. (P. occ.) n 0 s .  Penso a un cognome Cattarelli, + Et.? 

Cattignana (Cattgnha; Catignd?) + To. m. 300. Cascina a N. di 
Benecco, frazione della comunith di Soprazocco. (Colli C. Ga.) * 
0s. Catignano : un comune e due frazioni - Cattinius trovasi nel- 
1' onomastica latina. a Et. ? 



Cefupini (Cafufli) * To. m. 210. Cascina tra Ome e Corneto, fraz. 
di Saiano. (Colli occ.) * Et.? 

Causser (Caésher) * To. m. 1000 circa. Cascina a SO. di Pezzoro. 
(V. T.) o 0s. Una frazione Causero nel Cremonese. Caèsh, sorta 
di misura dì terreno (Me.). w Et.? a Ri. Cavezzane. 

Cava (Cda) To. m. 1000 circa. La C. cascina ad O. di Cesovo, 
fraz. di Brozzo. (V. T.) * 0s.  I vecchi del luogo ignorano questo 
nome. Probab. fu messo dal cartografo perchè si fecero in quel 
posto assaggi per cercare minerale di ferro. Càa = cava. 
Op. m. 60: Madonna della C. (la Caa) 3 Km. a S. di Cadignano (P. occ.) - C. dei 
Cannoni a N. di Mosniga fraz. di Lumezzane (V. T . )  - m. 70: Fenile C. circa due 
Km. a SO. di Borgo S. Giacomo. (P. occ,) 

Cavacca (Cavaca) + To. m. 1112. Fenile sulla strada da Vico di 
Treviso a Capovalle, ad 0. della cima Fobbia. (V. S.) +r Et.? 

Cavada (Cadda) + To. m. 900 circa. Localith senza indicazione di 
cascina o d'altro, mentre e segnato un fabbricato. A S. di S. Co- 
lombano, sulla sinistra del Mella. (V. T.) ++ 0 s .  Coà = cavare; 
scavare. Et.? * Ri. Cavata - Cavaione. 
Op. m. 1172: Passo dellaC. sopra Lodrino e sottoposta valle verso Marmentino (V.T.) 

Cavadolo (Caédol) + To. m. 1350 circa. Località senza indicazione ; 
a SE. di Temù, sul versante destro di vai d' Avio. (V. C. a.) + 
0s. I1 suffisso (édol) è indice di un collettivo. Càe - cave. + 
Et.? * Ri. Cavada - Cavaione. 

Covaione (Cavaiu) + To. m. 1200 circa. C. senza alcuna specifica- 
zione; area a S. di Temù alla sinistra dell'oglio, nei versante S. 

della va1 dJAvio. (V. C. a.) .ic 0 s .  Caedagna = lembt. di terreno 
intorno ai campi per uso dei carri, od anche ciglione (Me). * 
Et. Per C. milanese 1'01. e pel trentino il Lo. richiamano voca- 
boli col significato della voce caedagna, L'ipotesi non sembra z- 
dattabile al posto dei nostri toponimi. à RI. Cavadolo. 
Op. m. 1200: C. come sopra; area a NE. di Sonico. (V.  C. a \ + Of. Cavaione mi- 
lanese; Cavaion Veronese e Trentino. 

Cavalcafica (Caaiflch) + To. m. 2317. Passo di C. per cui dz Malga 
dell' Agna in V. Brandét si scende a malga Travasina in Val Cam- 
povecchio. È a S. di Cdrteno. (V. C. m.) * 0 s .  Il nome del cavallo 
ricorre di frequente nei toponimi dei passi. u Et. Sembra vocabolo 
composto, di cui solo la prima parte à una spiegazione probabile. 

Cavalchino (Caalchina) * To. m. 153. Cotonificio C. a NE. di Chiari' 
(P. occ.) * 0s. Caalchina è il nome del luogo non del cotonificio. 
* Et.? 
Of. Localita presso Casteggio, che porta il nome del proprietario. (01.) 



Cavallera (Caaléra) + To. m. 87. C. senza specificazione. Fabbri- 
cato a circa 3 Km. a SO. di Montichiari. (P. or.) * 0 s .  Caàl = 
cavallo. Caalér = filugello ; Caaléra nome derivato come formi- 
ghera da formiga, sparesera da spAres. Cavalleri & cognome in 
provincia. * Et.? + Ri. Cavallero. 

Cavalleri (Cavaleri) * To. m. 326. Casa C. Villa a N. di Erbusco. 
(Colli occ.) + 0s. Cavalleri è il cognome del proprietario. 
Op. m. 275: Cascina C. a SO. della precedente. 

Cavallero (Caalkr) + To. m. 1886. Malga a SE. di Prestine, sul 
versante sinistro della va1 Croce Domini. (V. C. b.) * 0 s .  La mal- 
gs t a cavaliere di due comuni. Caalér = vetturale (Me.). Caval- 
Ieri k cognome. + Et.? * Ri. Cavallera, 

Cavalletto (Caalèt) w To. ni. 147. Gruppo di case a 4 Km. da Ro- 
vato verso SE. (P. occ.) + 0s. Caalkt = cavallo piccolo; pietica; 
trespolo; capra; leggio. I1 cavallo e di sovente insegna di osteria. 
Cavalletto è anche cognome. * Et. Più probabilmente da una in- 
segna di osteria. * RI. Cavallino. 
Op. C. era i l  nome di una via in Brescia, dovuto a una insegna di trattoria. r 
Ot. Una frazione. 

Cavalli (Cadi') * To. m. 830. Ponte dei C. a S. di Saviore sul tor- 
rente Poglia. (V. C. m.) .Y 0s .  CaAi, plurale di cahl = cavallo. * 
Et. E probabile la derivazione da cadi. 
Of. Pian dei C. nel Trentino. 

Cavalli (Cavali) + To. m. 140. Palazzo Cavalli, 3 Km. a NO. di Ca- 
strezzato. (P. occ.) * 0 s .  Cavalli è cognome in provincia. + Et. 
Certo dal cognome, trattandosi di palazzo e di ville. 
Op. C. Villa a NE. di Sulzano in riva al lago (I. 1s.) - m. 138: Cascina C. un Km. 
a S. di Chiari. ( P .  occ.) - m. 87: Villa C. ad E. di Rivoltella. - Casa C. a SO. sot- 
to Ccntenaro. (I. Ga.) 

Cavaliino (Caali) * To. in. 132. Osteria del C. a SO. di Brescia, 
lungo la via per Quinzano. (Com. di R.) w 0 s .  L' Osteria portava 
per insegna un cavallo. + Et. Dall' insegna. Per il toponimo alpino 
trattasi di un sinonimo di passo. 
Op. m. 81 : Fenile C. oltre un Km. a SO. di Orzinuovi (P. occ.) - m. 1291: C. di 
Fobbla a NE. di Eno di Degagna. (V. S.) 

Cavallo (Cadl) * To. m. 646. Santella del C. Passo tra la va1 Gob- 
bia o di Lumezzane e la valle del Garza. (V. T.) 9 0s. I1 Cavallo 
in montagna 6 di solito attributo di passo. * Et. Dalla voce dia- 
lettale caàl. + Ri. Ercavallo. 
Op. m. 158: Luogo ad E. di Lonafo, sulla strada per Desenzano. - m. 1553 circa: 
Luogo ad E. di Vago, fraz. di Incudine. (V. C .  a.) 

Cavallone (Caalu) + To. m. 244. Cascina a NE. di Erbusco (colli 



occ.) I, 0 s .  Il fabbricato è lungo la strada da Torbiato a Calino. 
Caalù, accresc. di Cahl. * Et. Forse da una insegna di osteria. 

Cavello (Caèl) * To. m. 127. Cascina a NO. di Castenedolo. (P. or.) 
0s. Caèl potrebbe essere un diminut. di càa = cava, come ca- 

sèl t diminutivo di casa. Intorno a Brescia abbondano le cave di 
ghiaia. r, Et. Forse dal diminutivo di cda. * Ri. Cava - Cavone. 

CBvena (Cdena) + To. Valle a S. di Esine, triburaria del torrente 
Grigna sotto il paese. (V. C. b.) * 0 s .  Èsine e il  vicino Prèstine 
si vorrebbero toponimi di origine etrusca. Il suffisso ena è carat- 
teristico di nomi etruschi. * Et. Nome etrusco? 

Csverona (Caverùna) * To. m. 445 e 341. C. di sopra e di sotto, 
cascine sul fianco sinistro della valle del Toscolano, di fronte allo 
sbocco in questa della V. di Campiglio. (l. Ga.) * 0 s .  Caveria = 
depressione, cantina, taverna (Du C.). Quando alle Camerate erano 
in attivith le fucine la località era assai più popolata. + Et.? 7t. 

Ri. Camerate. 

Csveuone (Caeshàne) * To. m. 216. Frazione di Concesio, un Km. 
a S. della Pieve, presso la sinistra del Mella. (V. T.) 0s. Caè- 
sha = cavezza. Cavezagna = aggeris species (Du C.) ; agger = ter- 
rapieno, trincea. * Et. Dalla voce cavezagna? ic Ri. Causser - 
Cavezzo. 
Of. Due frazioni Cavezzana nel Carrarese. 

Csveuo (Caèsh) + To. m. 42. Frazione di Fiesse, a circa 3 Km. a 
SE. del paese e poco meno dalla sinistra dell'oglio. (P. or.) +r 

0s.  Caèsh = cavezzo, misura agraria di superficie (Me.). Scaès = 
rotto, piegato. A Cavezzo il confine della provincia t- urla spez- 
zata irregolare. * Et. Fors' anche aferesi di scaès. RI. Cavezzanr. 
Of. Un comune sul Modenese. 

Cavona (Caù?) * To. sopra i m. 211. 11 C. Luogo ad E. di Iseo. 
(1. 1s.) * 0 s .  11 luogo 6 a pie del monte che si eleva ripidamente. 
Càa = cava; Caù, è accresc. * Et. Dato l'articolo e la topografia 
trattasi forse dell'accrescitivo. * Rf. Cava. 
Of. Monte C. in Alto Adige. 

Cavrale (Cavrade) * To. m. 1100 circa. Cascina a SE. di Pisogne, 
sul versante destro di va1 del Trobiolo. (1.1s.) * 0s. La cascina 
è sopra una estesa area prativa a dolce pendio. + 0 s .  Cavra = 
capra, animale noto e arnese di legno usato da muratori per far 
ponti. Cavrada = sorta di riparo, fatto di fascine, per imbrigliare 
i torrenti. * Et.? * Ri. Capra. 

Cavredon (C~edLi) 9 To. m. 1275. Cascina a NE. di Borno, sui fian- 



co SE. del monte Mignone, in declivio selvoso. (V. C. b.) * 0s.  
La cascina trovasi al principio di una vallicella. Caedh = letto di 
torrente. * Et. Assai probab. dalla voce dialettale. 

Cavrelle (Cavrèle) * To, m. 807. Cascina ad E. di Brescia, a SO. 
del monte Maddalena nelle colline orientali. (Com. di B.) * 0s. 
Caprile, nel Trentino = stalla di capre. (Lo.) * Et. Probabile si- 
nonimo di Caprile. * RI. Caprile. 

Cavriano (Cavrid) r Na. Cavriani (S. XII); Capriano dal S. XIII; 
Cavreà. + To. m. 116. C. del Colle, paese a SO. di Brescia, ai 
piedi di un'altura; alla sinistra del Mella. (P. occ.) * 0s. Cavriano 
sulla carta più recente, Capriano ancora nelle guide ufficiali. L'al- 
tura era incolta, e solo pascolo alle capre. Cavra = capra. * Et. 
Dal n. personale Caprilius piuttosto che da Caprius (01,). L'esclu- 
sione di cavra è sicuramente giustificata? 
Of. Una frazione nel Milanese. 

Cavrinai (Cavrinài) r To. m. 1300 circa. LocalitA non specificata a 
SE. di Zone, sotto le rocce di mezzodì del monte Guglielmo. (1. 1s.) 
JC 0 s .  Caprile, nel Trentino = stalla di capre. (Lo.) * Et. Proba- 
bile sinonimo di caprile. w Ri. Caprile - Cavrinal. 

Cavainal (Cavrìndl) .* To. Intorno a m. 1450. Malghe a S. di Dornaz, 
frazione di Corteno, sul versante destro della va1 di C. (V. C. m.) 
* 0 s .  Sull'altro versante della valle trovasi 1' alpe Cavrino. Vedi 
Caprile. u Et. Probabile sinonimo di Caprile. Ri. Cavrinai. 

Cavrino (Cavri) t To. m. 1650. Alpe a N. della frazione Ronco di 
Corteno, sul versante sinistro della valle di C. (V. C. m,) * 0s. 
Cavri = piccolo capretto. Sull'altro versante della valle trovami 
le malghe Cavrinal. Caprinus agg. da capra. * Et. Più probabile 
dall'aggettivo che dalla voce dialettale. r Ri. Cavrelle - Cavrinai. 

Cazzago (Cashàch) 9 Na. Casiago (S. XI) - Casago (S. XIII) - Caza- 
gum (S. XV) * To. m. 200. C. S. Martino, paese a meno di tre 
Krn. da Rovato verso NE. (P. occ.) * 0s. Cazzago, cognome di 
famiglia patrizia bresciana. Si scopersero a C. due lapidi romane. 
w Et. Da un supposto Cattiacus, aggettivo dal n. pers. rom. Cattius. 
(01.). Catius figura in tre lapidi romane scoperte nel territorio 
bresciano (Mm.). Da Cassiciacus (Gu,). Se la famiglia trae il nome 
dal paese, i toponimi di Calino e Visano lo traggono quasi cer- 
tamente dalla famiglia. 
Op. m. 270: Casino C. a NO. di Calino. (colli occ.) - m. 57: Fenile Cazzaga un 
Km. a SE, di Visano. ( P .  or.) * Of. Un comune e una frazione. 

Cea (Cea) u To. R. Cea: torrente110 della vallecola che si apre tra 



i monti Pal e NAsico a mezzodi di Navono. (V. S.) + 0s. Cea 
probab. sincopato di ceva. Clivus = pendio. Vedi Cevo. + Et.? 
Of. m. 960: Pian di Cea nella Venezia Giulia. 

Cecina (Shishìna) * Na.  Cecino (Pa.) - Sicina (Ros.) u To. m. 160 
circa. Frazione di Toscolano, a NE. del paese. (l. Ga,) 0s. Un- 
dici lapidi romane si rinvennero a Toscolano. (Mm.) w Et. L'OI. 
che scrive Cècina, deriva il toponimo dal nome person. Caecina; 
nome che secondo il Sergi è siculo. w R1. Cecino. 
Of. C. nelle provincie di Massa, Livorno e Pistoia. 

Cecino (SheshZ; Shishi) * Na. Cisino (Ros.) rc To. m. 417. Frazione 
della comunità di Degagna; alla confluenza della valle omonima 
con quella del Prato della Noce. (V. S.) * 0s. In Degagna si rin- 
venne lapide romana. (G. A,) w Et. Probabilmente La stessa di 
Cecina, che può anche non essere quella citata. 

Cedegolo (Shedégol) * To. m. 407. Paese, già fraz. di Grevo. E 
sulla riva sinistra dell'oglio, alla confluenza in questo del tor- 
rente Poglia. (V. C. m.) * 0 s .  Caedo - taglio. Caesae = bosco 
ceduo (Du C.). Ceda = siepe. (01.) * Et. Da un supposto Cethe- 
golus, dirninrit. del n. pers. romano Cethegus; oppure dirninutivo 
di un collettivo di ceda, forse Caedetulum (01.). I toponimi richia- 
mati confortano questa seconda ipotesi. * Ri. Concesio - Cesane 
- Cedessano. 

Cedessana (Sheeshà) w To. m. 660. Frazione della comunith di Pro- 
vaglio, a NE. di Barghe, nel versante sinistro della valle. (V. S.) 
3 0 s .  A sud di C. si stende un'area pianeggiante, * Et. Aggett. 
del n. gent. rom. Caedicius (01.). Ma vedi Cedegolo o Ri .  Cesane. 

Celato (Shaldt) + To. Vaso irrigatorio derivato dal Mella che attra- 
versa Brescia. (V. T.) * 8 s .  Almeno fino al S. XVI si scriveva 
Salato, e Shalat è ancora chiamato nella fraz. Mompiano. Salata 
salatum = luogo piantato a salici (Du C.) albero comune lungo i 
corsi d'acqua. * Et. Probab. dalle voci citate. 

Celeste (Celèst) To. m. 78. Fenile C. Stabile distante un Km. e 
mezzo da Gerolanuova verso SE. (P. occ.) + 0 s .  Celeste e nome 
di colore e dì donna. * Et.3 

Cellàfica (Shelddega; Shalàdiga) rc Na. Zellatica (S. XII); Celàdega 
(S. XVI - Pa.); Shallidega (Me,) + To. m. 170. Paese a NO. di 
Brescia, al piede di alture vitifere. (Colli occ.) * 0 s .  Cella, latino 
= magazzeno; C. olearia; C. Vinaria. Nel S. XIII Cella e Villa 
formavano due diverse suddivisioni del Loco. Prima del S. X si- 
gnificava oratorio o chiesuola, dopo significava inoltre deposito 



di frutti campestri. Cellatica anche ricca di frutteti. n Et. Ag- 
gettivo di cella per dire: masseria o terra dipendente da una 
u cella B (01.). La tradizionale industria vinicola darebbe credito 
alla derivazione da cella vinaria. Ri. Celle. 
Of.  Luogo Cellàtlca presso Credaro (Bergamo). 

Celle (Sht le)  + To. m. 185. Frazione della comunità di Goglione, 
due Km. a SE. di Paitone, alla destra del Naviglio. (V. S.) w 0s. 
Vedi Cellatica. * Et. Da cella quasi di certo, ma non saprei dire 
con quale significato. + Ri .  Cellatica. 
Of. Cinque comuni e quattro frazioni. Cella nel Trentino. 

Cernmo (ShEm (01.); Cèm) * Na. Cemo (a. 1233 - Pu.) e Cemmo 
(a. 1232) * To. m. 413. Frazione di Capo di Ponte ad O. del paese, 
ella sinistra del torrente Clegna affluente di d. dell' Oglio. (V.C.m.) 
H 0s. I due toponimi di Capo di Ponte e Monno sono in alto, ma 
nori sopra una cima. Shém, bergamasco, = cima. + Et. Forse dalla 
voce berganrasca (Ol.), ma presa se mai in senso relativo data la 
posizione dei due luoghi. * Ri. Cimmo. 
m. 1200: Ckm, cascina a S. di Monno, sul versante opposto della valle del Mortf- 
rolo, tributaria di destra delllOglio. (V. C ,  a.) 

Cemedelia (Cenedèlo) + ?'o. m 150 circa. Cascina, un Km. e mezzo 
a &E. di Lonato. (1.  Ga.) + 0 s .  Cenedella e cognome lonattnse. 
Et. Quasi certamente dal cognome. 

Ceni (Ceni?) To. m .  63. Cascina e Casino C. due Krn. a N. di 
Acquafredda (P. or.) + 0s. Ceni è cognome. Et. Probabil. dal 
cognome. 

Ceno (Ceno) To. m .  2250. Baitello a SE. di Sbnico nella va1 Miller. 
(V. C. m.) * 0 s .  i l  baitello è a N. dei corni di Cevo. + Et. Si pub 
sospettare una  relazione con Cevo. + Ri. Cevo. 

Censo (Cènsho) .* To. m. 1012. Monte a N. di Anfo, sul versante 
sinistro della valle del torrente Re. (1. Id.) * 0s. Censo = patri- 
monio. Census = tributo (Du C.) * Et. ? 
Of, Una frazione. 

Contenero (Shenfenér) + To. m. 105. Frazione di Lonato, a 6 Km. 
dal paese verso SE. (I. Ga.) n 0s.  Shentenér = pila da conservarvi 
l'olio (Ro.). Centenaro, capo di un distretto detto Centena nel- 
I'etA franca. (01.) + Et. Pel C. milanese 1'01. ritiene la deriva- 
zione da C. capo distrettuale. La stessa etimologia & probabile 
anche per il nostro toponimo. 
01. Una frazione (Piacenza! - località !Milano). 

Centopiò (Shenfopiò) + To. m. 115. Fenile ad un Km. da Lograto 



verso NO. (P. occ.) + 0 s .  Piò = circa un terzo di ettaro, dalla 
voce medioevale plodium. 

Cep (C2p) + To. m. 714. Cascina C. a NO. di Lavone (V. T.) * 0s. 
Cep = macigno, nella bergamasca V. S. Martino (Ti.). Alpe Cepei 
in alto Adige. Cepus = tronco, ceppo. (Du C.) + Et.? 

Cepiole (Shkpiole) * To. m. 1300-1400. Due cascine a NO. di Ba- 
golino, nel versante destro di va1 Caffaro, tra le valli dei torrenti 
Vaia e Sanguinera. (V. S.) +t 0 s .  Una carta pia recente porta Se- 
piole. Shep = tagliola, ordigno di ferro con che si pigliano gli 
animali. Shepiole sarebbe un dimin. plurale. * Et. Forse da shèp. 

Ceppata (dialetto?) + To. m. 254. Ponte della C. l? sull'Oglio ad 
O. di Esine. (V. C. b.) + 0 s .  I1 nome dato dal cartografo pare 
sconosciuto agli abitanti di Esine, dove il toponimo è detto Put de 
1' Oi = Ponte dell'Oglio. Ceppata = area di piante tagliate fino a 
non lasciare che il ceppo. + Et.? 

Cerchiette (SherchPte) + To. m. 103. Fenile C. oltre un Km. a SE. 
di Rocca Franca. (P. occ.) * 0 s .  Un ponte sopra una roggia chia- 
masi de la Serca. A nord di Palazzolo, presso la destra dell'oglio, 
trovasi l'abitato Cerche (Bergamo) circa 20 Km. a NO. di Cer- 
chiette. Sercla, bresciano, = quercia (01.). Voce non citata dal (Ro.) 
nè dal (Me.). Tuttavia devesi accostare alla voce Sher = cerro, 
specie di quercia (Vedi Cereto). Sherchète sarebbe il dimin. plur. 
di Sercla. * Et. Forse da shetclt!te. 

Cercine (Shércen; Shèrshina) + To. m. 825. Monte a NO. di Vobarno, 
e ad E. della fraz. Teglie. (V. S.) i. 0s. l1 monte A forma tondeg- 
giante, e la cima piana. Cèrcine = panno avvolto a cerchio sul 
capo per portar roba: abitudine diffusa anche nel Bresciano. Cer- 
cen = luogo dove si taglia in giro la corteccia delle piante. (Lo.) 
* Et.? 
Of. m. 3282: Cercen cima ad 0. della Presanella. - Cercina, in Toscana. Cercino, 
comune in Valtellina. 

Ceregola (Sheregola) a To. m. 229. Ponte, poco a N. di Costa, fraz. 
di Erbanno. (Colli occ.) ++ 0 s .  Forse e un derivato da Sher = 
cerro. + Et.? * Rt. Cereto. 

Ceresa (Sherésa) + To. m. 1000 circa. Cascina a NE. di Pisogne, 
sul fianco destro della va1 Palotto, (1, 1s.) 3 0s. Cerasus = cilie- 
gio = sherésa, sharesa. Le cerase son citate dal Ros. coi peri, i 
pomi e le castagne tra i frutti più notevoli del Bresciano. Et. 
Quasi di certo dalla voce dialettale. + Ri. Cerese e seguenti. 
Op. m. 172: Cascina C., a 3 Km. e mezzo a NE. di Pontoglio. (P. occ.) - m. 103: 
Cascina C.,  6 Km. a SE. di Rivoltella. (I. Ga.) 



Cerese (Sherése) * To. m. 1200 circa, Cascine a NE. di Mazzunno. 
(V. C. b.) * 0s. Vedi Ceresa. + Ri. Ceresa - Ceresino. 
Op. m. 495: Bettolino C. ad O. di Berzo Demo fungo la strada della valle. (V.C.m.) 
- m. 1065 : Cascine C. a 3 Km. e mezzo verso 0. da  Borno. (V. C. m.) - Valle delle 
Sherese a N. di Vesio di Tremosine sul fianco S. di Va1 di Bondo. '1. Ga.1 + Of. 
Frazione nel Mantovano. 

Ceresino (Sheresi?) + Na. Ceresigno (Ros.) + To. m. 407. Frazione 
della comunità di Degagna, s u l  versante sinistro della valle, poco 
;il di sopra del torrente. (V. S.) + 0s.  Sheresi, diminut. di Sheresa, 
nome di un ciliegio selvatico. Shàles, dimin. Shales'l, = salice. * 
Et. Molto probab. dalla voce Sheresi. Per Ceresino di Casteggio 
si tratta forse di un Salicinus .dei salici. (01.) + Ri. Ceresa; Ce- 
resole e Cerezzata. 
Of. Ceresino, monte presso Casteggio. iOl.! 

Ceresòle (Sheresole) * To. m. 500. Cascina a S. di S. Sebastiano, 
fraz. di Lumezzane. Trovasi in V. Gobbia, alla sinistra del torrente 
Faidana. (V. T.) w 0 s .  Sheresol, probabile varietii di Sherésa, co- 
nie brognol (spino nero) e una varietà di brogna (prugno). Locus 
Ceresiole in vico Azzanello (S. XI). Ceresoli è cognome. + Et. Pro- 
babilmente ancora da Sheresa, data la forma plurale femminile dei 
toponimi. * Ri. Cerezzata. 
Op. m. 67 : Ceresole fenile, un Km. a SE. di Manerbio. (P. or.) - m. 57 : C. bianche 
e nere case a NE, di Pontevico (idemi - m. 173: C.ola cascina oltre un Km. a SE. 
di Palazzo10 (P. occ.) u Of. Due comuni in Piemonte, e frazioni. - m. 1861: Cima 
Ceresola nelle Alpi marittime, ove trovasi pure la C. Ciriegia. 

Cereto (SherPf) To. Costa di monte in media pendenza subito ad 
E. di Zone sopra i m. 700. (1.1s.) w 0 s .  Cerrus = cerro ghiandi- 
fero. It dialetto a sheradel, derivato da un supposto Cerretellum. 
Poichè esiste il  collettivo sherét cosi dovette esservi un Sher de- 
rivato da Cerrus. Locus Ceredo in vico Azzanello (S. XI). Infatti 
la voce Shér = cerro, che sembra scomparsa nel dialetto brescia- 
no, resta ancora nel finitimo bergamasco, ma ristretta nella Va1 
Gandino e in quella di S. Martino (Ti.). Tuttavla a Borno tro- 
vasi cascina detta La Sher. + Et. Collettivo da Sher. * Ri. Cerreda 
- Cerratello - Serad&l - Seré. 
Op. m. 475: Cascina C., poco a S. di Breno. - m. 600: Cerreto sotto il Dosso del 
C. (m. 881) a NE. di Bienno. - m .  650: Cascina C. sotto i Dossi del Cer. a SO. di 
Malegno. (V. C .  b.) - m. 337: Cereto, fraz. di OdoIo. - m. 420: C. ad  E. della fraz. 
Cecino di Degagna. - m. 900 : Cerreto, frazione ad E. di Bagolino. ( V .  S.) - m. 200: 
Cascina C. a SE. di Timoline. - m. 127: Cascina C. a SO. di Ciarletti, frazione di 
Calcinato. - m. 1052: Ceretto, monte a SO. di Cimmo superiore. - Cereto (Sher*t), 
case a Manerbio 3 Km. ad E. (P. or.) 

Cerezzata (Sheresdda) e To. m. 242. Frazione un Km. a SO. di 
Ome, a sera del torrente Gandòvere. (Colli occ.) e 0s. La frazio- 
ne a piedi di un altura, sulla quale, come sulle vicine, allignano 



ciliegi selvatici. Sheresada suona appunto come luogo piantato a 
ciliegi. + Et. Probabilmente ancora da Sheresa. * Ri. Ceresa. 

Cmriane (Sheriana) e To. m. 64. Casa colonica, Molino e vaso irri- 
gatorio a NO. di Calvisano. (P. or.) * 0s. Cesiani e cognome di 
antica e ricca famiglia di Caivisano. * Et. Quasi certamente dal 
cognome. 

Cerioli (Sargiui) rc To. m. 1030. Baite a NO. di Ed(i10, sotto il  Dos- 
so  Toricla all' imbocco della valle di Corteno. (V. C. m.) e 0s. La 
carta porta Sergioli, onde sospetto che accanto alla voce dialet- 
tale Cerioi si accompagni anche l'altra Sergioi. Le guide ufficiali 
danno Cerioli, che è pure un cognome locale. + Et. Quasi di certo 
dal cognome. 

Cerodina (Sherodine) a To. m, 113. Feni!e distante u n  Km. e mezzo 
da Rudiano, verso NO. poco distante dall'Oglio. (P. »cc.) , 0 s .  La 
forma del toponimo è quella di u n  dirnir!utivo. Shereda femm, di 
sherét = cerreto. * Et. Forse diminutivo di Shereda. * Ri.  Ceru- 
dina - Cerreta. 

Cerovine (Sherden) * To. m. 1620. Sorgente a NO. di Rorno e a 
SO. della Corna di S. Fermo. (V. C. h.) ic. 0 s .  La carta al 50 : n i k  
segna anche la valletta sottostante col nome di Cerovine. Cascina 
Seroten (V. C. a.) - Sèr = Cerro (Ti.) * Et.? Ri. Cerreto - Ce- 
rudine. 

Cerratello (Sheradèl) + To. m. 375 circa. Localith allo s b ~ c c o  della 
valle di Gornbio a Ponte Zanano. (V .  T.) a 0s. Sheradèl è il  cerro 
da bosco ceduo. + Et. Dalla voce dialettale. * Ri .  Cereto - Sera- 
dèl - Seré - Seradelli. 
Op. Vedi Seradel, cascina a Padenghe e Seradelli (Sheraddi a Pontoglio. u Of. Ce- 
ratello, fraz. di Lovere (1, 1s.) - Ceredello cascina flel Bergamasco, 

Cerreda (Sheréda?) .ic To. in. 400-351. Cascine a NE, di Agnùsine, 
alla destra del torrente Mondaro, nellkita valle delia Vrenda di 
Odolo. (V. S.) + 0 s .  Le cascine si trovano sopra un dolce piano 
inclinato. Shereda è il femminile di Sherét. Vedi Cereto. 9 Ri .  Ce- 
reto - Seradkl - Seré. 
Of. Due frazioni a Serravezza. 

Cerreto (Sherét) - Vedi Cereto. 

Cerudina (Sherudina) + To. m. 82. Cascinali a due Km. da Gero- 
lanuova, verso SO. (P. occ.) * 0 s .  11 nome è senza specificazione. 
Si riferisce probabilmente alla località. Vedi Cerodina. + Ri. Cer- 
reta - Cerodina. 
Uf. Cerudine, malga in v d  Daone. 



Cervano (Shervd) + Na. Cervo (a. 1406). (Lo.) + To. m. 237. Case 
a NE. di Toscolano. (l. Ga.) + 0 s .  La carta reca Servano. Serva- 
gium, terra servagii, pro qua servitium domino debetur. (Du C) 
Shèrf = cervo. + Et. A preferenza da sewagiurn. + Ri. Servano. 

Cerveno (Shcrvé) * Na. Cerveno (a. 1331) - Cerveno (Pa.) - CervC 
(Ros.) * To. m. 502. Paese sul cono di deiezione dei torrenti del 
monte La Conc;trena, in riva destra dell'Oglio. (V. C. m.) * 0s. 
Sherf = cervo; lat. cervus. Il paese conserva torri romane. (G. A,) 
o Et. O da un supposto n. personale Cervenus, o da cervus (01.). 
L'esistenza in valle del toponimo cervera fa propendere per la 
seconda ipotesi. Cerveno = Cer-Venne = corno di Vennia. (Faval- 
lini)?? - Prub. sinonimo di Cerreto (Gu.) + Ri.  Cervera - Cervo. 
Op. 1x1 1283 : Cascina del Monte di Cerveno ad E. di Suciuva, fraz. di Lozio iV.C.b.) 

Cervera (Shervéra) a To. m. 1300 circa. Pra di C. cascine sul ver- 
sante destro della valle di Re di Gianico. (V. C. b.) u 0s .  Sher- 
véra vorrebbe dire luogo da cervi. Et. Probabilmente da Sherf, 
come per Cerveno. + Ri. Cerveno - Cervo. 
Of. Cervere in Piemonte. 

Cervo (Shèrv) 'P To. m. 361. Altura ad E. di Moniga del Bosco, fra- 
zione deila conlunith di Mascoline. (Colii C. G.) + 0 s .  Shèrv, 
Shèrf = cervo. .w Et. Quasi di certo dalla voce dialettale. w Ri. 
Cerveno - Cervena. 
Of. C. comune in Liguria. 

Cesane (Shesàne) * Ts. m. 530. Frazione della comunith di Prova- 
g l i ~  a NE. di Barghe, sul versante sinistro della valle. (V. S.) + 
0 s .  Shésh, Shesa = siepe; caesa, basso latino, significa proba- 
bilmente anche bosco tagliato. Caesius e nome personale romano. 
Caesia figura in lapide bresdana. (Mm.) + Et. Cesana, Cemm, 
aggettivi di Caesius (01.). Cesana (Trentino) da cesa = siepe. (Lo.) 
Cesàre, da caesa (01.). Pel nostro toponimo è preferibile l'etimo- 
logia da caesa. + Ri .  Concesio - Chiese. 
Of. Vari paesi si chiamano Cesana e Cesano. 

Cesaresca (Cesaresca) ic To. m. 79. Vaso irrigatorio a circa 2 Km. 
da Crernezzano verso 0. (P. occ.) * 0 s .  Il vaso scorre nella re- 
gione che era in gran parte infeudata alle famiglie cornitali dei 
Martinengo, una delle quali si chiamava Cesaresco. + Et. Probab. 
da questo cognome. + Ri. Cesarina. 

Cesarina (Cesarina) + To. m. 97. Cascinale a due Km. a NO. di Or- 
zivecchi. (P. occ.) * Et. Per Cesarina lodigiana l'etimologia an- 
drebbe ricercata nel nome della famiglia Cesaris (01.). Cesarina 



di Orzivecchi può forse aver comunanza etimologica con la roggla 
Cesaresca. .z Ri. Cesaresca. 
Ot. Cesarina nel Lodigiano. 

Cesovo (Shesuf; Shesof) + To. m. 579. Frazione di Brozzo, sul ver- 
sante destro della valle. (V. T.) + 0s.  Cesonus = siepe (Du C.) * 
E t .  Non so che sia. (01.) + Ri. Cesane; Concesio. 

Cesse (Cèshe) + To. Le C. area sul versante sinistro di va1 di Cané, 
a NE. di Cané. (V. C. a.) + 0 s .  L'area e boschiva e in dolce de- 
clivio; il bosco è di conifere. Cessa = cesia = cessia = siepe (Du 
C.) + Et. Forse da cessa. Ri. Cesovo - Cesane - Chiese. 

Ceto (Shtf  (Me.); Cét) * Na. Ceto (a. 1400- Pu.) + To. m. 448. Paese 
posto a circa cento metri sopra la riva sinistra dell'Oglio, al piede 
occidentale del Pizzo Badile. (V. C. m.) * 0s. I due omonimi ap- 
partengono alla stessa valle. Ilice = leccio; Cetus, laccio per 
prendere gli uccelli. (Du C.) + Et. Forse apocope di ilicetum = 
lecceto? (01.) Suffisso di nome coilettivo? (Lo.) I1 Favallini vor- 
rebbe Ceto = Coetus = adunamento s u  promontorio. 
Op. Ceto (Shèt), localiti a m. 1i00, a SE. di Grignaghe, fraz. di Pisogne. ' l .  1s.) - 
m. 1000 circa: Cascine del Ceto (Shet) ad E. di Sucinva, fraz. di Lozio. !V. C. b.) 
* Of. Cet nel Bellunese. Cetto a Levico, Ceto nel 1184 (Lo.). Ceto in Toscana. (01.) 

Cevo (Céf) + Na. Cevo (a, 1340) - Cef (Pa.) + To. m. 900. Paese sul 
versante destro della valle di Szviore, presso lo sbocco nella valle 
dell'Oglio. (V. C. m.) * 0s. Tra Cevo e il vicino Saviore la costa, 
rivolta a mezzodi, presenta un più lento pendio. Neil' opposto ver- 
sante in  un'area quasi piana trovansi i Prati a Mezzoclevo. Oltre 
il confine orientale di va1 Caffaro verso va1 Daone trovasi la cima 
Cleve, le malghe Clef e Clevet. Cleve chiamavasi nel S. XI l'al- 
tura dalla Torricella a Cellatica. (Gu.) * Et. Da Clivus, suppone 
1'01.; e il toponimo Mezzoclevo accresce la probabilità della ipo- 
tesi. + Ri. Cleve - Clibbio. 
Op. m. 2200: Ca' di C. nella va1 Miller, alta va1 del Remulo. (V. C. m.) r Of. Cevo 
in prov. di Bergamo e Sondrio. Ceva, vallone nelle Alpi Marittime, 

Cevole (Shéoie) o To. m. 2616. Corni di C. monte sul versante de- 
stro di V. Grande, tributaria di destra dell'oglio a Vezza. (V.C.a.) 
+ 0 s .  Le voci dialettali Shéole e Céf non consentono di accostare 
Cevole a Cevo. + Et.? 
Of. Cevola nel Parmigiano ; nella Venezia Giulia e Cevoli in Toscana. Ceole a 
Riva di Trento. 

Chebbio (Chebio) + To. m. 624. Cascine a SE. di Agnosine, a mat- 
tina della frazione Binzago. (V. S.) I 0s.  A valle di Sabbio, ove 
sbocca la valietta di Odolo, trovaci l'abitato Clibbio. Chebio po- 
trebbe essere una deformazione di Clibio. .rt Et.? 



Chegarale (Chegarale) * To. m. 1000 circa. Cima Ch. dosso a S. 
del corno Zeno, che si eleva ad E. di Presegno nel versante op- 
posto della va1 Abbioccolo. (V. S.) * 0 s .  Nella stessa valle sopra 
Barghe trovasi la cascina Chégher. * Et. Probabilm. la stessa di 
Chegher. 

Chegher (Chegher) * To. m. 963. Cascina a NE, di Barghe, sulla 
dorsale del monte Colmo. (V. S.) 0 s .  Nella medesima valle tro- 
vasi la cima Chegarole. Et. 3 

Cherubini (Cherubì?) * To. m. 270. Cascina a S. di Foina, frazione 
della comunità di MonticeIIi Brusati. (Colli occ.) ic 0s .  Cherubini 
è cognome diffuso, anclie del luogo. * Et. Quasi di certo dal co- 
gnome. 
Op. m. I40 circa: Roccolo Ch. a S. di Desenzano, sopra Caste1 Venzago. (1. Ga.) 

Chiappa (Cidpa) To. m. 136. Cascina a SE, di S. Eufemia, fraz. 
di Brescia. (Comune di B.) * 0s. Chiappa è cognome del luogo. 
9 Et. Dal coguome. 

Chiara (Cidra) * To. m. 254. Casa di C. lungo il torr. Canale, a N. 
di Navezze, fraz. di Gussago. (Colli occ.) + 8 s .  La località & ri- 
cordata solo dai vecchi sotto la denominazione di puf de la Ciara 
(Ponte della Chiara). * Et. Pare certa l' etimologia dal nome fem- 
minile Chiara. 

Chiarano (Cera) * To. Vaso irrigatorio a Fiesse (m. 39). (P. or.) + 
0s. I cavi irrigatori portano generalmente nomi personali. + Et. 
Pel Chiarano di Riva si ricorre al cognome Claranus o al nome 
gentii. Clarius. Forse una consimile itirnol. pel nostro toponimo. 
Of. C. nel Trevigiano e ad Arco di Riva. 

Chiari (Ciùre) * Na. Claris (a. 1412 - Pu.) - CiLire (Cocc.) * To. m. 
148. Grosso paese lungo la strada statale e ferroviaria Brescia-Mi- 
lano. (P. occ.) * 0 s .  In provincia trovasi pure il grosso paese di 
Montichiari, al confine dell' omonima brughiera. Gèra, anticamente 
glera o glara (Ro.) = ghiaia. + Et. O dal n. pers. rom. Clarus, o 
dall'aggettivo Clarus, nel significato di spoglio d'alberi (01.). La 
seconda ipotesi e più probabile per i seguenti motivi: il toponi- 
mo Montichiari è in una regione fino alla fine del secolo scorso 
sterile e nuda; il territorio di Chiari 1: seminato di cascine e fe- 
nili di una toponomastica non antica (cognomi) ma senza frazioni, 
segno evidente di una bonifica relativamente recente, come ne 
fanno fede i tre canali artificiali maggiori che ne attraversano il 
territorio. Fors'anche da giare, addolcito in d a r e  e poi in ciare. 

Chiarini (Ciarl) * To. m. 106. I C. frazione di Montichiari distante 
un Km. e mezzo verso NE. (P. or.) * 0s. Chiarini 4 cognome in 



Montichiari. * Et. Da un n. pers. Clarinus? (01.) Quasi di certo 
invece dal cognome. 

Chisvarble (Ciaarole) + To. m. 157. Cascina a NO. di Chiari, di- 
stante due Km. circa dal paese. (P. occ.) * 0s. La cascina e vici- 
nissima al vaso Seriola nuova. Ciaari = fabbricatore o custode di 
chiavi (Me.). Ciàega = chiavica. Nella localiti esistono delle chia- 
viche. w Et. Probab. contrazione da ciaegarole. + Ri. Chiaviche. 

Chiaviche (Ciheghe) * To.  m, 206. Cascina C. a SO. di Nave, sul 
torrente Gardellone. (V. T.) * 0s. CiBeghe = cateratte, chimiche. 
n Ri.  Chiaviconi. 
Op. m. 102: C. sul Naviglio tre Km. a SO. di S. Zeno. (P. or.) * Of. Due frazioni. 

Chiaviconi (Ciaegù) r To. m. 82. Chiaviche grandi tra il Chiese e 
la Fossa grande circa 2 Km. a NO. di Carpenedolo. (P. or.) + 
0s. CiaegÙ, accrescitivo di ciàega = chiavica. 
Op. m. 58: Molino Chiavicone (Ciaegù) a N. di Quinzano. (P .  occ.: 

Chiazzo (Ciàshe) * To. m. 700-800. Dcsso C. a SE* di Eno di De- 
gagna, su l  fianco sin. della valle di D, (V. S.) * 0 s .  11 dosso e 
rivestito di bosco ceduo. Chiassis, abitato in Carnia. * Et.? 

Chies (Césh) o To. Fosso a S. di Ghedi (m.  83) con direzione da 
monte a mezzodì. (P, or.) ++ 0s. Il fiume Chiese passa nove Km. 
a mattina di Ghedi. n Et. Probabilmente la stessa di Chiese. + 

Ri. Chiese. 
Op. C&, i l  fiume Ciiiese. * Of. Chies, comune nel Bellunese. 

Chiesa (Césa) To. m. 112. Fenile della C ;  circa u n  Km. a N. di  
Rocca Franca. (P. occ.) * 0 s .  Probab. proprietà ecclesiastica. 

Chiesanubva (Cesanoa) + To. m. 131. Frazions a 3 Km. da Brescia 
verso sera, sulla provinciale per Orzinuovi. (Com. di B.) it 0s. 
CCsa == Chiesa. La chiesa è circondata da poch-. case. 
Op. m. 499: C.n., chiesa a N. di Sellero, alla d .  dell' Oglio. (V. C. m.) 

Chiese (Cksh) * Na. Clesum nel 10% (01.) - Clusis e Clisio (Coch.) 
* To. E il noto fiume, affluente dell'Oglio a mattina di Canneto, 
che nasce dai ghiacciai dell' Adamello, percorre le valli di Fumo 
di Daone e Sabbia e attraversa la pianura orientale di Brescia. * 
0s.  Clisius, antico nome del lago di Lugano (01.). * Et. Chi lo 
vuole un nome ceitico e chi etrusco (01.) * Ri. Chitish. 
Op. Cgsh, fosso a Ghedi che sulla carta & Chi&. 

Chiese (Ctse) * To. m. 907. Le C. : località con cascine senza chiesa 
a N. di Levrange. (V. S.) n 0s. Caesum = tagliato: caesa nel bas- 
so  latino vale bosco tagliato. Le taidde = le tagliate 6 luogo di- 
sboscato sui colli di Brescia. + Et. k quasi di certo da escludersi 



la derivaz. da Chiesa. Molto probabilm. le cese = le tagliate. + 

Ri. Cesane - Concesio. 
Op. m. 724 : Le Cése fraz. a NO. di Preseglic, luogo sopra un'altura disboscata 
dai fianchi ripidi e boscosi. (V. S.) 

Chiesollna (Cesolina) + To. m. 59. Due fabbricati ad un Km. da 
Visano verso 0. (P. or.) sc 0 s .  La carta non segna neanche un sa- 
cello. Cesa = siepe (Du C.). Caesa = bosco tagliato. * Et. Piut- 
tosto dal diminut. di cesa che dal diminut. di Cesola = Chiesuola. 

Ri.  Chiese - Cesane. 

Chiesuola (Cesoia) 9 To. m. 55. Frazione di Pontevico, due Km. 
circa ad E. del p e s e .  (P. or.) .h 0 s .  La carta vi segna due chie- 
suole. Cksa = chiesa. Cesola diminutivo. 

Chigariesso (ChigarlPsh) +t To. m. 1150 circa. C. senza specifica- 
zione, sebbene siano segnate delle cascine. In  fianco destro di Va1 
dei Togni, ccrrifiuente in quella di tiratacasolo. È a SE. di Fraine. 
(V. C. b.) Et.? 

Chigolo (Chìgol) * To. m. 1824. Case a NO. di Villa d' Allegno sul 
versmte sinistrt, (il vai Caiie. (V. C. a.) a 0 s .  Vedi Chigu. Villa 
d'A1leg;io è viciiia a Ca~ié. n Ri.  Chigu - Chigul. 

C h i g o r m  (Chigosh) w To. m. 1699. Monte a SO. di Borno e a SE. 
delta frazione Prave. (V. C. b.) J(. 0 s .  La cinia è sc0sces.i a SO. e 
pianeggiante a NE. Chigoi chiamasi a Monno un'erba mangereccia 
che cresce oltre i 1000 m. * Et .  Forse da chigoi. 1c Ri.  Cliigu. 

ChigQ (Chigu) * To. m. ;679. C. senza specificazione. Vi sono segni 
di cascine. Il  posto è a NO. di Cane, abitato s u l  versante destro 
della valle. (V. C. :i.) * 0 s .  Chigoi chiamasi a Monno un'erba 
mangereccia che cresce oltre h 1000 m. * Et. Quasi di certo dalla 
voce dialettale entrambi i topontmi. a Rf. Chigolo. 
Op. sopra m. 1200: Chigul f lhigui) senza specificazione, sul versante destro della 
della valle di Martirolo, a NO. di Monno, che e sull'opposto. (V. C. a.) 

Chimine (Chimine) * To. m. 501. Dosso e sottostante cascina a SE., 
posti a sera di S. Zenone, abitato della comunità di Brione. (Colli 
occ.) 0s. Chiminlts = Cherninus, tributo di pedaggio. (Du C.) + 
Et. 3 

Chiodarolo (Ci'oikzrol) * To. m. 125. Molino n S. di S. Polo, frazione 
di Brescia sulla provinciale per Mantova. (P. or.) * 0 s .  Ciodarol 
= fabbricante di chiodi (Me.). La carta segna un molino, ma pro- 
babilmente uti tempo eravi un maglio. * Et. Assai probab. dalla 
voce dialettale. + Ri .  Ciodera. 

Chiodo (Cidt) * To. m. 147, Cascina C.o ad O. di Chiari. (P. occ.) 
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* 0s. Chiodi e cognome diffuso in provincia. 
dal cognome. 

~ h i r i o l  (Chistdl) * To. m. 1612. Chistol, senza 
bene siano segnate varie casciiie. 11 luogo 
(V. C. a,) * Et. 3 

* Et. Probabilmente 

specificazione, seb- 
è a NO. di Vione. 

Chiusa (C2sa) w To. Cascina La Chiusa, piccolo fabbricato a SO. di 
Provaglio d'Iseo a S. del Molino dJAnzegua. (1. 1s.) * 0s. il to- 
ponimo della carta una casetta; ma quella località 5 detta Cusa 
da quelli del luogo, riferendo il nome a un torrente110 intermit- 
tente che animava il molino d9Anzegua. Non mi f u  possibile sta- 
bilire se il nome sia passato dal fabbricato al torrente o viceversa. 

Et.? * Ri. Anzegiia. 
Op. La Chiusa a Scarpizzolo. (P. occ.) 

Chiusa (dialetto?) * To. m. 70. Toponimo a S. di Scarpizzoio. (P. 
occ.) * 0 s .  I1 toponimo è segnato tra due tronchi di un laghetto, 
formato dal f. Strone basso. lvi esistono delle chiaviche, ma il 
nome chiusa non e usato nei dintorni. + Et. Probab. nome ita- 
liano di manufatto idraulico. 
Op. La C. cascina a SO. di Provaglio. (1. 1s. 

Chiusura (Ciusura) * To. m. 120. LocalitA a N. di Toseolano adia- 
cente al tratto di strada a gallerie nella forra del fiume. (1. Ga.) 
w 0 s .  Nel luogo indicato esisteva un convento di clausura. * Et. 
Da Cfausura. 

Chiubla (Chishola) * To. m. 119. Chizzola, senz'altro, fabbricato 
ad oltre 2 Km. da Lograto, verso NO. (P. occ.) * 0s .  Chizzola e 
il cognome di una famiglia nobile del bresciano. I fenili di Ma- 
nerbio si chiamano Le Chishole. * Et. Probabil. dal nome della 
famiglia, anche per gli omonimi. 
Op. m. 135: Cascina C. circa 2 Km. a NE. di ffrago dJOglio. (P. occ.) - m. 147: 
Cascina C. un Km. circa a S. di Treponti. (P. or> - m, 66:  Fenili C. tre Km. a NE. 
di Munerbio. ( P .  or.) 

Chizzoline (Chisholine) * Na. Chizzoli (Pa.) + To. m. 191. Frazione 
a S. di Soiano del Garda. (Colli C. G.) * 0 s .  Chishola = Focac- 
cia; pane con carne di maiale. Chizzolini e cognome. .R Et. Da un 
supposto Clausulinae? (01.) La posizione del toponimo può giu- 
stificare la ipotesi. 

Ciappa (Cihpa?) * To. m. 1000 circa. Cascina sul versante sinistro 
della valle Re di Gianico, confluente di sinistra dell'oglio. (V.C.b.) 
* 0s. Chiappa, dialetto Ciapa, è cognome. Ciapa = coccio, e per 
traslato = a nhtica. e Et.? 

Cibecco (Cibèch) To. m. 187. Cascina a NE. di Timoline, distante 



poco piu di un Km. (1.1s.) w 0s. Le persone dei dintorni non 
parlano di fabbricato, ma di un luogo posto nella regione delle 
torbiere di iseo, ove però la carta segna una cascina. I1 basso la- 
tino aveva gibetum per forca (patibolo). * Et.? 

Cicaiino (Shigall) + To. m. 140. Cascina a due Km. a S. di Ponto- 
glio, alla sinistra della roggia Casteilana. (P. occ.) + 0 s .  Shigàla 
= cicala; Shigatì, diminutivo, = uomo di poco giudizio (Me.). Può 
anche essere aggettivo di luogo frequentato da cicale. + Et. Forse 
dall' aggettivo sigull. 

Ciché? (CichPt) e To. m. 104. Fenile, due Km. a SE. di Montirone. 
(P. or.) w 0 s .  Cichèt = bicchierino di acquavite. Potè essere no- 
mignolo di persona. a Et.? 

Cicogna (Shigogna) * To. m. 68. Fenile a N. di Leno, e fosso omo- 
nimo vicino. (P. or.) .)c 0 s .  Cicogna è cognome diffuso nel terri- 
torio. * Et. Molto probabilmente dal cogriome. 
Op. m. 107: C.a cascina 4 a S. di Castenedolo. (P. or.) * Of. Due frazioni. 

Cidrina (Shidrina) + To. m. 800 circa. C. senza specificazione, seb- 
bene siano segnate varie cascine. Località a NO. di Zone. (I. 1s.) 
+ Et.? 

Ciglio (Silgio) * To. m. 701) circa. Ciglio, senza specificazione, seb- 
bene sia segnata una cascina. È ad 0. di Grignaghe, frazione di 
Pisogne. (l. 1s.) J: 0s.  Silgio, con l'(s) aspirata. in realtà il posto 
è al ciglio di un salto roccioso nel declivio del monte. Forse la 
voce dialettale L! fatto seguito all' italiana, poichè silgio non figura 

nei vo cabolari. + Et.? 

Cignano (Cignd; Shignd) + Na. Cignano (S. XVI) * To. m. 72. 
Paese a sera del Mella, distante un Km. circa dalla riva destra. 
(P. occ.) ++ 0 s .  La toponomastica della pianura, in particolare l'oc- 
cidentale, segnala la esistenza di molti fondi romani. Cinnius è 
n. gentilizio romano. (Forcellini) e Et. Cinnianus da Cinnio (01.). 
Probabile, dati anche i due toponimi della media Italia. 
Of. Due frazioni (Arezzo ; Piacenza i. 

Cigola (Shigula) + To. m. 1100 circa. Cascina del S. a SE. di SÒ- 
nico, nel versante destro di Va1 Malga, sotto Caste1 Camosci. (V. 
C. m.) + 0 s .  Cigldi e Cigole nel Trentino, che il Lo. deriva da 
cigola = cipolla ; essendo il secondo un collettivo. La particella 
del accenna a un sopranome. + Et. Probab. da Shigola sopranome. 
+ Ri. Cigole. 
Of. Sigola nel Lodigiano. 

Cigole (Shigole) + Na. Ceole (S. XII) - Cegolis (S. XIII) - Zigoli (s- 
XVI) - Cigole (S. XVII) * To. m. 56. Paese alla destra del Mella 



(P. or.) + 0s. Shigole = cipolle; Cigole mate = giacinti selvatici 
(Pe.); Zigol = giunco, pianta dei luoghi umidi (Me.). Il non molto 
distante paese di Ostiano à la frazione Cippolaie. Cigolera, malga 
e valle nel Trenrino. a Et. Dal nome dialettale delle cipolle (01.). 
Da Ceole = cellule, piccole celle monastiche (Gu.). Come si e 
incuneato il g ? Forse Cede  fu un nome aggiunto che scomparve? 
* Ri.  Cigola - Sigoleto - Zigole - Celle - Cellatica. 
Op. Zigole IShigol4 a Bovegno. * Of. Ceole sopra Riva di Trento. 

Ciliverghe (Shilièrghe) ii Na. Zilivergi ; Zilivergum (S. XII) + To. 
m. 147. Paese sparso, a pochi Km. dalla d. del Chiese. (P. or.) + 
0 s .  Gli abitati del paese sono a NO. di una altura. Siliga = si- 
liger = siligeria = segale (Du C.). - Vegher = terreno incolto. * 
Et. D'un n. pers. germanico: Sigilberga? (01.) Parola composta 
da sui-vegher (Gu.) ipotesi che 1'01. rifiuta. Vedi siliga. 

Cima (Shima) + To. m. 1530. Cascina a N. di Collio alla testata del 
torr. Bavorno. (V. T.) jc 0s. Shima = cima, o semplicemente una 
parte più elevata di un'altra. Shimà = sopravanzare. ++ Et. Prob. 
da shima nel secondo significato. Nel primo per l'omonimo. + 

Ri.  Cimarola - Cimmo. 
Op. m. 2449: C .  Bella a NO. di Nonno. (V. C. a.1 

Cimalmonte (Shimalmdnf) To. m. 432. Cascina a NO. di Nuvo- 
lera sopra uno spiazzo del monte. (V. S.) + 0s. Shima, nel signi- 
ficato di sopra, non di cima; in fatto trovasi tra due alture mag- 
giori. +r Ri.  Cima - Cirnmo. 

Cimarola (Shimarola) + To. m. 79. Fenile a 3 Km. verso SO. di 
Ghedi. (P. or.) * 0s. Shima = cima. + Et. Probabile dirninut. di 
shima. + Ri. Cimarone. 

Cirnarone (Shirnarli) 3t To. m. 729. DOSSO triangolare a SO. di Po- 
laveno e a N. di Monticelfo Brusati. (V. T.) 0s. C. e l'altura 
piU alta delle circostanti. Shima = cima; Shimarù accrescitivo. * 
Et. Dalla voce dialettale. + RI. Cimarola. 

Cimaschi (Shirnash) .w- To. m. 230. Frazione a N. di S. Vigilio, poco 
distante dalIa riva destra del Mella. (V. T.) * 0 s .  Cimaschi 6 vec- 
chio cognome del luiygo. Shima = cima. L'abitato è ai piedi di 
una ripida pendenza rupestre. Shimàsh è peggiorat. di shima. * 
Et. Dal cognome, a meno che - ipotesi non improbabile - i1 co- 
gnome non venga dal toponimo dialettale. 

Cimbergo (Shimbèrgh) + Na. Cimbergo (a. 1309 - Pu.) * To. m. 850. 
Paese sul fianco sinistro del torrente Re, tributario di sinistra 
dei1'Oglio sopra Capo di Ponte, (V. C. m.) + 0s.  Shima - cima; 



berg, voce cettica, = altura. Cimber = legno cembro (Du C.) a 

Et. L'01. crede indubbia la derivazione dal n. person. germanico 
Sigimbergo. Tuttavia si può anche pensare ad un vocabolo com- 
posto. Da sim e bergh (Ro.). Vedi Mongibello. + Rt. Cimmo. 

Cimbriole (Shembriole) s To. m. 138. Cascina a circa 3 Km. da 
Czlcinato verso NE. (P. or.) * 0 s .  Cembra, supposta voce prelatina, 
onde va1 Cembra e pino Cembro (Ba.). La cascina di fianco a 
un fossato, e Chiari e in pianura. +t Et. Per C .  di Chiari 1'01. 
pensa a Cima Briole. L'ipotesi non accettabile per 1'0. prece- 
dente. Piuttosto si potrebbe pensare a un derivato da Cembra. 
Op. Cernbriole chiamasi una contrada di Chiari. (Coch.) 

Cimikro (Camposanfo) + To. m. 128. C. di S. Francesco, a SE. di 
S. Fancesco di Paola, fraz. a SE. di Brescia. (Com. di B.) 
Op. C. a SE. di Gaifardo, V. S.) - C. a N. di Padenghe. (1. Ga.) - m. 1600: C. di 
guerra a NO. di Pezzo, fraz. di Ponte di  Legno; m .  1753: idem sotto Case di Viso; 
m. 1270: rdem a SE. di  Ponte; m. 1930: idem ai passo del Tonale. (V. C. a.) - m. 
50: C. di Corvione 2 Km. e mezzo a NE. di Gambara. (P. or.) - m. 79: C. di Cor- 
tlcelle. (P. occ. 

Cimmo (Shim) * Na. Cimmo (S. XII) - Cimo (S. XVI e XVII) - Zimo 
(S. XVI11) + To. m. 775. Paese tra Brozzo e Pezzoro, sul versante 
destro della valle. (V. T.) * 0s. Shim = shitna = cima, parte più 
alta. Summus = sommita, o parte piu alta. Simvilla, la contrada 
più alta di Bovegno; Simpredur, il  luogo più alto di Predore. (Ro.) 
* Et. Dalla voce dialettale Shirn (01.): probabile, ma nel signifi- 
cato di più alto. 

Cimosco (Shimosch) + To. m. 1785. Casteliino Cimosco e vicina ca- 
scina a SE.; alla testata della valle di Re di Giànico. (V. C. b.) +t 

0 s .  ShimOsh, con le due (s) aspirate. Shimosha = orlo del panno 
o della tela (Me.). I l  luogo è caratterizzato da un pendio prativo 
al cui orlo NO. si aprono dei valloni scoscesi. * Et. Forse dalla 
voce shirnosha. 

Cinagiia (Shenaia) * To. m. 124. Fenile a circa due Km. NE. di 
Berlingo. (P. occ.) + 0s .  Shenaer = sènapa. Cinaglia è cognome. 
* Et.? 
Op. Fenili Cinaglietta di sopra e di sotto vicini a Cinaglia. r Of. Cinaglio, comu- 
ne delI'Astigiano. 

Cingle (Shingla) + To. ni. 1670. Monte a N. di Persone alla testata 
della va1 di Vestino. (1. Id.) + 0s. Adiacente al C. verso sera sorge 
il Cingolo rosso (m. 1121). Cinguia = cintura. Cengia, termine al- 
pinistico per indicare certe striscie di roccia emergenti. + Et. Vedi 
Cingolo. * Ri. Zingla - Cingolo. 
Op. Cingla, Zingla, e toponimo a Maderno. (Lo.) 



Cingoli (Cingoli) + To. m. 178. Ponte sul torrente Gandovere tra 
Saiano e Padergnone, fraz. di Gussago. (Colli occ.) * 0 s .  Cingo- 
lum = limite; regione definita dai confini (Du C.). Cingulum = 
cintura, quindi = striscia di panno e per similitudine = striscia 
di terreno. a Et. Forse da cingolum, nellJuno o nell'altro dei suoi 
significati. + Ri. Cingolo. 
Of. Comune a Macerata. 

Cingolo (Cingol; Shéngol) * To. m. 1121. Monte a N. di Capovalle 
e ad O. del monte Cingla. (1. Id.) u Os, Cingulum = cintura, cin- 
ghia, cordone. Cengia, voce alpinistica per indicare una striscia 
di roccia eiiiergente. Cingolo, dimin. di cengio. (Lo.) + Et. Più 
probabilmente dalla voce cengio. ic Ri .  Cingla - Zingia. 
Op. m. 624: Monte C. (Shéngolj a NO. di Vobarno, sulla sponda S. del Chiese. (V.S.) 

Cinquina - o (Shinquina; Sinqui) a To. m. 164. Cascina a circa un 
Km. verso SE. di Rovato. (P. occ.) * 0 s .  Cinquini è cognome nel 
finitimo comune di Chiari. s Et. Probab. dal cognome 
Op. m. 214: Cascine Cinquino a XE. di Torbiato. (Colli occ.) 

Ciocchino (Ciuchi) + To. m. 110. Cascina a due Km. ad O. di Lo- 
grato. (P. occ.) + 0 s .  Ciuch = ubbri~lco ; Ciuchì, diminut. + Et. Da 
Ciuchi sopranome ? 

Ciodera (Ciodéra?; Cut) * To. m. 1000. Cascina a S. di Niardo, sul 
fianco sinistro della valletta che scende dal monte Alta Guardia. 
(V. C. m.) + 0 s .  Nel vicino paese di Braone il luogo si chiama 
Cut, suono troppo dissimile da quello della carta. Ci6d i chiodo; 
Ciodera, arnese da fabbro ferraio (Me.); Ciodei, qualitA di funghi 
(agaricus clavus). Ciodéra può indicar luogo ove si fabbricano 
chiodi o dove crescono i ciodèi. ++ Et. Comunque forse un deri- 
vato da ciod. + Rf. Chiodarolo. 

Cioffe (Cidfel) + To. m. 1230. Cascine a N. di S. Sebastiano, fraz. 
di Lumezzane, sotto i1 monte Dorsorie nel versante della vai di 
Alone. (V. S.) .a Et.? 

CSole (Ciiile) + To. m. 497. Gruppo di case ad E. di Sabbio Chiese 
sul versante sinistro della valle. (V. S.) .n 0 s .  Cèola = cipolla, nel 
Trentino. (Lo.) + Et. Per i l  maso Trentino l'etimologia verrebbe 
dalla voce dialettale Ceole. (Lo.) 
Of. Ciola, frazione nel Cesenate ; maso nel Trentino. 

Cipli (Ciapll) * To. m. 1600. C. senza specificazione, e sovrastante 
vailetta. Località a NE. di Vezza d' Oglio sul versante destro della 
valle. (V. C. a.) * 0 s .  Ciapela nel Cordévole significa piccola cap- 
pelletta. + Et.? 



Cippo (Cep) * To. m. 800 circa. Varie cascine a NO. di Mondaro, 
frazione di Pezzaze, sul versante sinistro di va1 delle Selle. (V.T.) 
+ 0s. Cippus = tronco d'albero; ceppo = pedale del tronco. + 
Et. Forse da cippus. r Ri. Ceppata - Zocco. 

Cisano (Cìsà) n To. m. 132. Frazione a O. di Portese sul versante 
settentrionale del golfo di SalO. (l. Ga.) + 0s .  Cisa, nel Trentino, 

la seiva tagliata (Lo.) da Caedo, come caesa nel basso latino. 
* Et. Da Caesianus, aggettivo del nome personale Caesius (01.). 
Il toponimo di Vesio deriva più probabilmente da cisa o da caesa. 
+ Ri. Cesane. 
Op. m. 1429: Punta di C.  a NE. di Vesio, fraz. di fiemosine. m. I.G.) + Of. C. in 
provincia di Bergamo, Savona, Verona. 

Cislano (Cisla; Shisld) * To. m. 662. Frazione a SO. di Zone. (1. 1s.) 
w 0 s .  È sulI'orlo del terrazzo che forms la conca di Zone. * Et. 
Da Cistelfanus aggett. da cistella (cestella), oppure Caesillanus 
aggett. dal nome personale Caesilla (01.). Certo nome dell'epoca 
romana. (Gu.) 

Cisterna (Shisterna) To. m. 200. Cascina C. oltre un Km. a SO. 
di Capriolo. (P. occ.) * 0s. Sliisterna = Cisterna. Non solo in que- 
sta cascina, che ne prese il nome, ma pure in altre del territorio 
furono scavate delle cisterne per l'acqua piovana da bere. 

CiPtB (Citd) * To. m. 1587. Pian delle città, altipiano a SO. di Borno, 
tra la V. Camonica e la V. di Scalve. (V .  C. b.) + 0 s .  Dal piano 
delle città non è possibile vedere nè Brescia nè Bergamo. Citanae, 
per lautumiae, = cave di pietra, prigioni (Du C.) * Et.? 

Civelle (Shì2le) + To. m. 230. Cascina a SE. di Nave, allo sbocco 
di va1 Salena. (V. T.) * 0s. Dopo Civeile la ripida pendenza dei 
monte si addolcisce rapidamente. + Et. Per il toponimo comasco 
da un supposto clivellus, dimin. di clivus. (01.) + Ri. Cevo. 
Of. Civello, comune del Comasco. 

Clvidate (Siiddt) + Na. Vannia - Civitalis, Civitati (S. X) - Cive- 
thate (a. 1233 - Pu.) * To. m. 271. Borgata in riva sinistra del- 
lJOglio, ove comincia la stretta di Breno. (V. C. b.) + 0s. Ricca di 
ricordi romani: costruzioni, mosaici, lapidi, vasi, monete. r Et. 
Dal genitivo di civitas nel significato di città. 
Of. Cividate al piano (Bergarno). 

Civine (Shiine) * To. m. 497. Frazione della comunita di Gussago, 
a N. di Navezze, sul fianco sinistro di va1 Canale, (Colli occ.) 
0s.  Da Civine in su la pendenza si addolcisce. a Et. Da Ciivus 
(01.) + Rf. Cevo - Civelle. 



Cizzago (Shisdch) + Na. Ciciago, Cizago (S. XIII) - Cizzago (Pa.) 
+ To. m. 107. Paese a 4 Km. e mezzo dalla sinistra dell'oglio, 
in una regione popolata da borghi poco distanti. (P. occ.) + 0 s .  
Vi si scopersero sepolcri e monete romane. Coesia Fusca leggesi 
in lapide romana trovata in Brescia (Mm.) + Et. Aggettivo da 
Caecius o Caesius, n. pers. romani. (01.) 

Cizzanello (Shishandl) + Na. Iosanello nel 996. (01.) + To. m. 103. 
Fenile C. grosso stabile ad un Km. e mezzo di Castel Mella verso 
SO, (P. occ.) + 0s .  In territorio di Castel Mella si rinvennero ci- 
meli romani. * Et. Un diminutivo di lustianus. (01.) 

Clabasso (Clabàsh) + To.  m .  1400 circa. Ponte del Clabash sul torr. 
Tredenus, tributario di sinistra dell'oglio a N. di Capo di Ponte. 
Trovasi ad E. di Cimbergo. (V. C. m.) + 0 s .  La particella del fa 
sospettare che il toponimo si riferisca a un'area in cui trovasi il 
ponte. Il basso latino aveva la voce clabata per ruscello o cairale. 
(Du C-) + Et.? 

Clana (Clana) * To. m. 264. Monteclana, frazione di Nave, oltre un 
Km. a N. sul versante destro di va1 del Garza. (V.  T.) * 0 s .  An- 
che il dialetto forma una sola parola di monte e clana. Cianezzo 
nel Bergamasco. + Et. Per Clanezzo 1'01. pone uri ? e noi per 
Clana. 
Of. Clana nel Fiorentino e a Fiume. 

ClarOsso (Clarosh) o To. m.  871. Punta C. a NE. di Marone. (1. 1s.) 
+ 0 s .  Ciarosh, dispregiativo di ciàr = chiaro. I1 fianco del dosso 
verso S. è roccioso, e si eleva sopra Marone e le sue frazioni. 
Clarils = chiaro. + Et. Forse voce dialettale ciarosh che A conser- 
vato 1'1 latino. w Ri.  Chiari. 

Clavone (Claù) * To. m. 550. C. senza specificazione, a N. di La- 
venone. E segnota una cascina. (V.  S.) w 0 s .  È sopra un dosso a 
dolce declivio. Clavin, trentino, diminutivo di clevo = clivo, colle 
(Lo.). Cla(v) Ù ne sarebbe 1' accrescitivo. Clava = ramo tagliato per 
piantarlo. Clavus, chiave che si confinava nel tronco degli alberi 
in luogo di un segno. (Du C - )  u Et. ? * Ri. Clevo - Cevo. 

CIé (CIé) r- To. m. intorno ai 1700. Alpe e casini di C. Cascine a 
N. di Vezza d'Oglio, sul versante destro di va1 Grande. (V. C. a,) 
a 0 s .  Casini e Alpe trovansi sopra un ripiano. Cleda, Cleia = 
graticci (Du C*). E uso in montagna costruire recinti con graticci. 
+ Et. Forse contrazione di cleda o cleia. * Ri. Cler - Cierno. 
Of. Clee, frazione a Pinerolo. 

Clegna (Clegna) + To. Torrente tributario di d. dell'oglio sotto 



Capo di Ponte. (V. C. m.) + 0 s .  Più a S. sbocca nell'Oglio, pure. 
da d., il torrente Bleno. * Et.? 

Clemo (Clèrn) + To. m. 650. Cascina a N. di Peschiera e della cima 
di Monte Isola. (1. 1s.) + Et.? * Ri .  Clemone. 

Clemone (Clemu) + To. m .  925. Dosso C. a N. di Vesio di Tremo- 
sine, sul fianco S. di va1 di Bondo.. (l. Ga.) + 0 s .  Clemù ti formal- 
mente accresc. di clem. * Et. Sembra doversi associare a quella 
di Clern. e Ri.  Clemo. 

Cler- ri (Cler) + To. m. 781. Monte C. tra Agnosine e la sua frazio- 
ne Binzago, nell'alta valle del Vrenda di Odolo. (V. S.) * 0s. Gle- 
ra = ghiaia, arena (Du C). Gler, ir, V. T. = Ghiro (Ro.). + Et.? 
Op. ni. 861 : Cler, cascina a Capovalle, a SO. del paese sopra la va1 di Riosecco. 
(1, Id.) - m. 430: Cascina Cleri (Cléri a N. di Serniga, fraz. di Gardone Riviera, 
( l ,  Ga.) + Of. Cler frazione nel Rergamasco. 

Clevo (Clév) e To. m. 1100. Prati a Mezzodevo a SE. di Grevo sul 
versante sinistro di va1 di Saviore. (V. C. m.) a 0 s .  Clivus = pen- 
dio. La località e in dolce pendenza, e di fronte a Cevo. + Et. 
Quasi certaniente da Clivus. 3~ Ri .  Cevo. 

Ciibbio (Cribio) + To. m. 283. Abitato tra Vobarno e Sabbio, alla 
destra del Chiese, ai vertice del cono di deiezione di una valli- 
cella. (V. S.) + 0 s .  E al centro di una conca in  dolce pendenza. 
Clivio 6 comune nel Varesotto. Clibus in luogo di Clivris. (Du C.) 
+ Et. Dal n. personale Clevius, oppure da un supposto clivibuIus, 
da clivus (01.). La seconda ipotesi è pilj conforme alla topografia 
del luogo. Non va quindi trascurato clibus. * Ri. Chebbio. 

Clinetfo (Clinèl) u To. m. 1094. Monte alla testata della va1 di Gar- 
done e a NO. di questo paese. (V. T.) + Et.? 

Cloasso (Croas) * To. m. 400. Cascina a NE. di Caino in riva de- 
stra del torr. Garza. (V. T.) + 0 s .  Croda = cima, parete rocciosa 
(Veneto). Croàs potrebbe essere sincopato di crodhs. Il posto della 
cascina giustificherebbe il nome. +r Et.? 

Clobus (Clobus) w To. m. 177. Cascina a NE. di Mompiano, sulla 
collina. (Comune di Brescia) + 0 s .  Clobus e i l  cognome del pro- 
prietario. 

Clogne (Clogne) + To. m. sotto i 700. C* senza specificazione. Lo- 
calita ad E. di Martignago, fraz. di Sulzano. ( i .  1s.) * 0s. E una 
area pianeggiante nel bosco, coi1 due caccine, + Et. Probab. come 
per Clogna (Trentino), contrazione di cologna da colere. (Lo.) w 

Ri .  Cologne. 
Of. Clogna, nel Trentino. 



Clong (Clbng) + To. m. 600. Cascine a NO. di Ono Degno sul fian- 
co sinistro di va1 del Degnone, tributario di destra del Chiese a 
Vestone. (V. S.) + Et. ? 

Clusane (Clusane) + Na. Cluzanis (S. XV) - Clusani (S. XVI-XVII) a 
To. m. 195. Paese sulla riva meridionale del lago, tra Iseo e Pa- 
ratico. (l. 1s.) + 0 s .  Clodius, n. romano; clodianae aggett. I l  nome 
di Clodio figura in 13 lapidi romane del bresciano, e quello di 
Claudio in altre. (Mm.) + Et. Da Clodius (01.). Da chiusa (GLI.). 

Clusona (Clusuna) a To. m. 1800 circa. Cascina a NO. del monte 
Colornbine sul versante di sinistra del torrente Grigna (ramo Mez- 
zana) che sbocca nell'oglio a valle di Esine. Altra cascina C. di 
fondo (m. 1791) a N. della prima. (V. C. b.) 0 s .  La cascina tro- 
vasi in una stretta della valle. Clausus = chiuso. + Et. Si pub ac- 
cettare l'ipotesi dell' 01. per clusone. Accrescitivo di un supposto 
Clusum. 
Of. Clusone in provincia di Bergamo. 

Clusura (Clusura) 3 To. Intorno a m. 1140. Malghe ad E. del Colle 
di Aprica, sul fianco N. della strada per Edolo. (V. C. m.) * 0 s .  
Clausura = passaggio angusto di monti. (Du C.) La topografia 
giustifica il  nome. * Et. Probab. da Clausura. 

Co (Co) + To. m. 74. Molino di Va1 di Co: due Krn. circa a NE. di 
Scarpizzolo. (P. occ.) + 0s .  C o  = capo; estremità, C6 e anche 
cognome diffuso nel basso bresciano. a Et. Forse dal cognome. 
Per gli omonimi è piii attendibile la etimol. da co nel significato 
di estremità. + Ri .  Capo di Lago, ecc. 
Op. Prato del Co a Loveno in va1 delliAliione, tributario di d. deHIOglio. V.C.m.f 
- m. 334 : Co de Ca' gruppo di case a SE. di Arfogne. (V. C. b.) 

Coat (Coac) + To. m. 370. I Coàc, cascina a NE. di Calzana frazio- 
ne di Monticello Brusati. (Colli occ.) ++ 0 s .  Coi:: e un sopranome 
della famiglia che abitava la cascina. 

Cobe (Cobé) To. m. 77. Fenile distante circa 4 Km. verso SO. da 
Bagnolo. (P. occ.) 9 0 s .  Cobé lascia supporre un collettivo cobét. 
* Et.? 

Cobello (Cobèf) + To. m. sopra 500. Va1 di C. Vallelta che si apre 
ad E. di Niardo verso il monte Badiletto. (V. C. m.) w 0 s .  Cobelli 
è cognome in provincia. Cobèl, nome personale, * Et.? 

Cobio (Cdbio) + To. m. 270 circa. Cascinz a NE. di Botticino mat- 
tina. (Colli or.) + 0 s .  Convien ricordare Cobiado, nome antico di 
Collebeato. Cobia = coppia. Per Cobione varesino 1'01. s i  chiede 
se non sia in relazione cori cobia. Et. 3 + Ri.  Collebeato. 
Of. Cobbia a S. Daniele del Carso. 



Cobùe (Cobo) * To. m. 95. Cascina a 6 Km. circa da Rivoltella ver- 
so SE. (1. Ga.) e 0s. C6 = capo; bo = bue. * Et. Da mettersi in 
relazione con Co de Bò? Ri. Codebb. 

Cocca (Cdca; Cuca) * To. m. 736. C. di Lodrino. Cascine sullo 
sparti acque tra la va1 del torr. Biogno, tributario del Melia a 
Brozzo (V. T.) e la va1 dell'urenda, tributaria del Nozza a Casto. 
(V. S.) + 0s.  Coca di un monte = pendice, cima (Me.). Coca 
angolo di terra (Du C , ) .  I toponimi citati si riferiscono quasi tutti 
a passi di montagna. * Et. Da cbca = cima; nel significato di 
punto più alto della strada o del sentiero. + Ri.  Coccoiina. 
Op. m. 662: Cdca fraz. della comunità di Serie ad una selletta. (V. S.) - m. 983: 
Cuca di Marmentino (Passo del Termine) tra la va1 Trompia e la va1 Sabbia. - 
m. 1074: Coca passo sopra Anfo ad O. - m. 1328: Bocca della C. passo a O. di 
Persone in va1 Vestino. (l. Id.) - m. 830: La C. passo a NE. di Bovezzo tra la valle 
del Garza e quella di Lumezzane. (V. T.) - m. 630: C. di Idro, passo. - m .  1318: 
C. Veglie, dosso sul fianco SO. del monte Manos a NE. di Eno fraz. di Degagna 
(V. S.) - m. 1009: Bocchetta della C. a NO. di Gargnano tra le valli Rio della Co- 
sta e Droanello, (1. Ga.) - m. 997: Monte Cbca con sottostante passo ad O. di 
Vesio fraz. di  Tremosine. (1. Ga.) - C. di sopra e di sotto, due cascine a NO. di 
Esenta, fraz. di Lonato. (I. Ga.) - m. 754: C. tre toponirni aggruppati ad E. d i  Lu- 
mezzane Pieve sul fianco d. della valle omonima. (V. T.) - m. 1077: Monte C. a 
E. di Mosniga, fraz. di Lumezzane. - m. 752: La C. a NE. di Trebbio di Treviso, 
passo tra i monti Curma e Bastia. (V. S.) 

Coccaglio (Cocdi) + Na. Cocaio (S. XII) - Cocalio (S. XIII) - Cocha- 
Iio (S. XV) - Cocaleo (S. XVII - Pa.) * To. m. 162. Paese a sera di 
Rovato, a piedi della punta sud-occidentale di Montorfano. (P. occ.) 

0 s .  Montorfano è di terreno calcare, ma tutto sovvertito, .... vi 
trovammo, con moltissime lumache fluviatili, anche fossili d'anti- 
chissima formazione. (Coch.) I1 paese non è in altura. Cocàl = gu- 
scio di lumaca (Ro.) = guscio delle conchiglie lacustri. Còca -= 
cima, dosso. Cocàl = gabbiano (Ca.): cocAi, plurale. Cocagium = 
diritto di estirpare il sottobosco. (Du C,) + Et. Da cbca (01.). L'i- 
potesi non sembra accettabile. La voce dialettale consiglierebbe 
quella ornitologica, o l'altra da cocaI= guscio di conchiglie lacu- 
stri i n  conformith del terreno, ipotesi più accettabile. + Ri. Cucài. 

Cocchetki (CochPt?) + To. m. 780. Cascina a S. di Mosniga, fraz. di 
Lumezzane, sul fianco S. della valle di Lu. (V. T.) + 0s. Cocchetti 
è cognome in provincia, particolarmente a Rovato. Et. Probab. 
dal cognome; in particolare pel toponimo di Rovato. 
Op. m. 200: Palazzo C. a NO. di Rovato. (Colli occ.) 

Coccolina (Cocolina?) + To. m. 1052. Bocchetta della C. a N. della 
fraz. Costa di Gargnano. (1. Ga.) * 0s. Cocolina, dimin. di Còca. 

Et. Vedi Cocca. 

Codebò (Codebd) + To. m. 78. Grandissimo campo a tre Km. da 



Ghedi verso 0. (P. or.) + 0 s .  C6 de bò = testa di bue. + Et. Dalla 
frase dialettale, forse per la forma del campo, o per nomignolo 
del colono. + Rf. Cobùe. 

Codeghe (Codighe) + To. m. 247. Cascina a SO. di Plemo sotto 
Esine, nella piana alla sinistra del l' Oglio. (V. C. b.) + 0 s .  Nelle 
vicinanze k segnato un molino, che talvolta è invece una seghe- 
ria. Codèga dei teré = cotenna; terra lasciata soda per seminare 
l'anno seguente (Me.). Cbdeghe, la prima e l'ultima asse segate 
da un tronco (Ti.). * Et. Forse dall'una o dall'altra delle voci 
dialettali. La forma plurale farebbe preferire la seconda, ma l'ac- 
cento invece la prima. 

Codevble (Codeole) + To. m. 350. Cascina a SE. di Gardone, sopra 
ponte Zanano, sul fianco sinistro della valle. (V. T.) n 0s. 11 to- 
ponimo era forse C6 de ole. + Et.? 

Codibolo (Codebol) + To. Valle di C. ad O. di Gardone, corta con- 
valle di destra della valletta di Gardone. (V. T.) + Et.? * Ri. Con- 
dìgolo. 

Codignola - e (Codignola -e) + To. m. 136. C. senza specificazione. 
Casa a S. di Brescia. + 0s. Codignola è cognome assai diffuso in 
provincia. + Et. Molto probabilmente dal cognome. 
Op. m. 154: Codignole case a 3 Km. dal centro di Brescia verso S. lungo la strada 
omonima, che principia con la cascina Codignola. 

Codinotti (Codinoc?) + To. m. 123. Cascina a tre Km.  da Brescia 
verso S. (Comune di B.) + 0 s .  Codinotti e cognome diffuso nel 
territorio. + Et. Probab. dal cognome. 

Còdols (Cudola) + To. m. 241. Cappella C. sul colle tra Cellatica 
e Gussago. (Colli occ.) 3 0s. Codolus = piccolo sasso (Du C) ; 
cogol = ciottolo. + Et. Forse dal latino codolus. + Ri. Codolazza. 
Of. Còdolo, fraz. in Toscana. 

Codolaua (Codoldsha) + Na. Cotolacia (a. 1226 - L. P.) + To. m. 234. 
Gruppo di case a meno di un Km. a S. di Carcina. (V. T.) + 0 s .  
Per la forma è un peggiorativo di Codola, toponimo non molto 
distante. + Et. Vedi Còdola. 

Coel (Cdel; Cden) w To. Località nell'alta va1 di Sor, sopra Gardo- 
ne riviera. (I. Ga.) + 0 s .  Cuel, cùen nel dialetto della riviera del 
Garda significa caverna (Ci. A.). I1 toponimo non figura sulla carta. 
u Et. Dalla voce dialettale. + Ri. Coen - Covolo - Cuel. 

Cben (C&%) + To. m. 1828-1459. Valle di C. a O. di Pezzo, frazio- 
ne a N. di Ponte di Legno. (V. C. a,) u 0 s .  Cova = cavea (Du C.) 
Cilen = caverna nella riviera benacense. (G. A.) + Et, Per Cben, 



trentino, il Lo. lo deriva da cova. Il nostro toponimo potrebbe più 
probab. riferirsi a Cuen. + Ri. Coel. 

Cofro (Corro) * To. Vallecola nel versante destro di Va1 Pallobia 
ad E. di Braone. (V. C. m.) * Et. 3 

Cogno - e (Cògn; Cogne) + To. m. 256. Abitato presso la destra 
dell'Oglio ove il torr. Trobiolo esce dalla forra per gettarsi nel 
fiume. (V. C. b.) * 0 s .  Cuneus = cuneo. + Et. Da cuneus nel si- 
gnificato di angolo di terra compreso tra due fiumi. (01.) + RI. 
Cognolo - Cugno. 
Op. m. 1150: Cascina C.0; m. 931 : Case C.e a S. della Corna Blacca, a NO. di 
Ono Degno. ( V .  S.: - Cascina C.o a NE. di Silviane, fraz. di Brione. (Colli occ.) 
+ Of. In provincia di Padova, Varese, Piacenza. 

Cogn610 (Cognolj * To. m. 674. Monte a SE. di Iseo. (I. 1s.) + 0 s .  
Cognol, dimin. di Cògn = piccolo cuneo. .+ Et. Vedi Cogno (01.) 
prendendo in questo caso il paragone da cuneo: ma io sospetto 
una deformazione di Corniol, nome pure di monte a ~ b v e ~ k o .  a 

a Ri. Cogno - Corniolo. 
Of. Cognola i n  Trentino. 

Cogolo (Cùgol) u To. m. 1546. Maiga C. a SE. di Prèstine tra la 
va1 delle Valli e va1 Figarolo. (V. C. b.) * 0 s .  Cogol = ciottolo. 
Ma Cùgol? Il basso latino à cugolus per mucchio. (Du C.) + Et. 
Forse dall' una o dall'altra voce. * Ri. Cogoli. 
Op. C. loco in comune di Brescia. (S. XIII) + Of. C. a Peio e nel Veronese. 

Cogozzo (Cogdsh) a Na. Cogozio (S. XV - Pu.) * To. m. 271. Paese 
a piede di monte, presso la destra del Mella. (V. T.) + 0 s .  Co- 
gozzo, italiano, cociizzolo ; veneto antico, capo (01.). C. di Bediz- 
zole è sopra un mammellotle. + Et. L'Olivieri propende per la 
voce veneta; la topografia di entrambi i toponimi farebbe prefe- 
rire la voce C. sinonimo di cocuzzolo. 
Op. in. 188: C. f r ~ i o n e  della comunjth di Bedirzoie. (Colli C. G.)  w Of. Frazione 
nel Mantovano ; gia luogo del Lodrgiano. (01.) 

Coiano (Coia) u To. m. 150. Cascina a NE. di Toscolano, oltre Ce- 
cina. (I. Ga.) + 0 s .  Altri toponimi del territorio di Toscolano si 
riscontrano in Toscana. Molte lapidi coi nomi Clodius e Clodia 
si scopersero nel territorio bresciano, compreso Toscolano. (Mm.) 
+ Et. Da fundus clodianus per successive sincopi del d e del l?  
Of. A Firenze e a Prato. 

Cola ( M a )  + To. m. 404. Ponte della C. a NO. di Gargnano, sul 
fiume ToscoIano, alla confluenza con la valle di Vesta. (1. Ga.) 
0s.  Cola = aioia, zolla; e anche = colla. Al ponte esiste una ca- 
s a  con piccola area coltivata ; e tuttintorno sono erti pendii. a 

Et. Forse da còla, nel senso di poca terra lavorata. 



Op. m. 637: cascina le Colle (le Cbie) a NO. di Prabione, fraz. di Tignale. (1. Ga.) 
+ Of. Due frazioni. Cola, malga in Monte Baldo. 

Coiarino (Colarl) r To. m. 550. Cascina a SE. di Sale Marasino, 
sul versante sinistro di Portazzuolo. (l. 1s.) + 0 s .  Colar1 = goletto 
o parte dell' abito che circonda il collo. Trovasi un Colar nel Tren- 
tino (Lo.), di cui colar] potrebbe essere il diminutivo. r, Et.? 

Coleasca (Colehsca) * To. Torrente a S. di Ternù, che percorre 
la va1 d9Avio, confluente di sinistra dell'Oglio. (V. C. a.) +t 0 s .  
Dalla parte opposta della valle si eleva i l  monte Colèash (Co- 
leazzo). * Et. Non posso avanzare ipotesi: quelle che si escogi- 
tassero devono tener conto di entrambi i toponimi. 

Coleauo (Coleàsh) w To. m. 3006. Monte a N. di Temù, sul ver- 
sante destro della valle. (V. C. a.) * 0 s .  La forma della voce è 
di un dispregiativo. Il monte è roccioso fin verso i 2000 metri. 
Dal versante opposto della valle scende il torrente Coleasca. + 
Et. Vedi Coleasca. 

Colegns (Colegna) .c Na. Cologna ( S .  XV - Za.) + To. m. 1000. Fe- 
nili ad E. di Bagolino sul fianco sinistro di va1 Caffaro. (V. S.) + 
0s. Il nome Cologna figura negli statuti di  Bagolino, (Sa.) w Et. 
Vedi Cologne. 

Colle (C&) * To. m. 400. 11 Colle, piccolo fabbricato a NE. di Nave, 
sul fianco d. della valle del Garza. (V. T.) r 0 s .  Còi = Colle, nel 
significato di passo. Le Cole = rialzi di terra tra due solchi. + 
Et. E facile distinguere tra gli omonimi quelli derivati da col da 
quelli dovuti probab. alla voce còle. 
Op. m. 187: Cascina del C. circa due Km. a NO. di Rovato. (Colli occ,) - m. 631: 
Cascina le Colle a NO. di Prabione di Tignale. (1. Ga.) - m. 1631: C. di S. Zeno a 
SE. di Praine, fraz. di Pisogne. (1.1s.) * Of. Passo del C. nel Trentino; C. comune 
nel Veneto. 

Collebeato (Cobihf) + Na. Cubiado, Cubiate (S. XII) - Cobiadum 
(S. XV) - Cobiado (Pa.) * To. m. 197. Paese a N. di Brescia, pres- 
so la destra del Mella. (V. T.) + 0 s .  I1 paese i3 composto di due 
gruppi: Villa di sopra e V. di sotto. Alla fine del S. XVI il nome 
era rimasto Cobiado. Collebeato è una denominazione creata dopo 
quel secolo. Cobia = coppia, pariglia. + Et. Dal cognome romano 
Colobius (01,). Dalla voce dialettale cobia (Gu.) opinione a ciri si 
accosta anche 1'01. rinunciando alla precedente. Però vedi Cobio. 

Coller (Cdler) + To. m. 99. C. senza specificazione. È cascina con 
molino ad un Km. e mezzo da Fiero. (P. occ.) w 0s. Cbler (Corno, 
Bergamo, Sondrio) k voce dialettale per Corylus avelfana, che è 
la nocciola (01.). La voce non figura nei vocabolari bresciani (Me. 



Ro.). Colere, latino, = coltivare. + Et. Dalla voce dialettale còler. 
(01.) Vedi Colleretto. + Rt. Cola - Colarino. 
Of. Collere nel bergamasco ; Collkre in Va1 d' Aosta. 

Colleretto (Coler#t 3) + To. m. 99. Case a SE. di Coller, a circa 2 
Km. da Flero. (P. occ.) * 0s. Collerèt potrebbe essere diminutivo 
e anche collettivo di Còler. + Et. Se collettivo, il toponimo Co- 
lerèt darebbe valore alla etimologia da còler I nocciola, propo- 
sta per Coller. Tale la ritiene i l  Gu. * Ri. Coller. 
Op. m. 82: Fabbricato a SO. di Bagnolo Mella, meno di 5 Km. a S. del toponimo 
precedente. Of. Due comuni e alcune frazioni. 

Colli (Còi) * To. m. 950 circa. LocalitA a NE. di Presegno, sparsa 
di cascine sul versante destro della valle dell'Abbiocco10. (V. S.) 
+ 0 s .  Il comune di Presegno confina con quello di Collio. Il po- 
sto del toponimo giustifica i l  nome. Colium = casa. (Du C.) + 
Et. Probab. da collis = collina. In quanto agli omonimi, fenili, si 
tratta forse di un sopranoine, se pure non da colium. 
Op. C. tenile :le Coi), non figura sulla carta, a Wsano. (P. or.) - m. 62: Fenili C. 
e C. a sera (m. 64) 3 Km. a N E .  di Acquafredda. ( P .  or.) + Of, Due comuni e 
molte frazioni. 

Collio (Còi) * To. m. 840. Paese in riva destra del Mella, alla con- 
fluenza in questo del torrente Bavorno. (V. T.) * 0s. Collis = 
colle; Colius, nome pers. romano. In Collio sopravivons voci e 
frasi latine. (G. A.) + Et. Da Colius (01.) oppure da Collibus (Gu.) 
come giustificherebbe la topografia, anche per C. di Vobarno. 
L'01. a collibiis sostituirebbe collicus. 
Op. m. 241: C. fraz. a SE. di Vobarno. (V .  S . )  - C. (Coi) luogo a Vestone. (V. S.) 

Colma -e (Culma-e)  s To. m. 1886. La Culma, cima tondeggiante 
a NO. di Bovegno. (V. T.) * 0 s .  Culma = colmo, sommità: non 
si  usa per cime erte o per guglie; latino cùlmen. * Et. Dalla vo- 
ce dialettale. u Ri. Colmo. 
Op. m. 1651: C. di S. Zeno a SE. di Fraine fraz. di Pisogne. (1. 1s.) - m. 713, m. 
672: Cu. alta e bassa, cime tondeggianti a N. di Monficello Brusati. - m. 534: La 
Cu. dosso a NE. di Concesio. (V. T.) - m. 1D96: La C. a NO. dì Vesio di Tremo- 
sine nel versante d. di Va1 di Bondo. (1. Ga.) - m. 1041 : C. dosso a N. di Nave. 
(V. T.) - Le C,e, regione a N. di Serle. (V. S.) - m. 925: Cascina C. a SO. di Gar- 
done. (V. T ) .  

Colmette - o (Culmèta; Culmit) + To. m 658. Monte a N. di Mon- 
ticello Brusati. (Colli occ.) * 0 s .  Colmetta (o) diminut. di Colma. 
Op. m. W6: Colmetto, roccolo ad O. di Cogozzo. (V. T.) - m. 621 : C. monte a N. 
di Ronco di Gussago. - m. 1000: C, casa ad E. di Marone e della P.  Tisdel. (1.1s.) - m. 1661: Monte Colmet a SE. di  Sacca. (V. C .  b.) 

Colmo-i (Cùlern) * To. m. 963. Monte a SE. di Vestone. (V. S.) 1* 
0 s .  Latino : cùlmen = sommità. * Et. Dalla voce dialettale cùlern. 
+ Ri. Colma, Colmetta, Guglielmo. 



Op. m. 930: Colmi, cascina a NE. di Polmeno. (V.  T . )  - Colmo e Gulmo erano i 
nomi dell' attuale monte Guglielmo. (Ros.) 

Colobe (Colobe) * To. m. 580 circa. C. senza specificazione: fab- 
bricato a N. di Fraine, fraz. di Pisogne, lungo il torrente Palotto. 
(V. C. b.) u 0s. Colluvies = miscuglio. Colòbia = cibo che si dà 
al porco nel truogolo. (Ti.) * Et.? 

Cologne (Cològne) * Na. Colognis (S. XIV - Pu.) * To. m. 184. Pae- 
se a SO. di Mont'Orfano, sulla strada per Palazzolo. (P. occ.) * 
0s. Per la forma è plur. di Cologna. «Colonia est villa seu vil- 
lula cum modo acri quantum colonus unus colere potest B. (Du C.) 
+ Et. Dal latino colonia. (01.) + Ri. Cologno - Coniolo - Colonno. 
Op. m. 725: C. senza specificazione, località a N, di Grignaghe, fraz. di Pisogne. 
(1. 1s.) * Of. C. nel Trentino. 

Cologno (Cològn; Cològ~e) * To. m. 600 circa. Cascina C. a SO. 
di Beata Vergine, fraz. di Ono Degno. (V. S.) + 0s. Vedi Cologne. 
Nel s XlII sui colli di Brescia esisteva un luogo detto Colognolas. 
(L. P:) * Et. Probab. la stessa di Cologne. 
Op. Cologno, altra cascina a SE. della precedente. * Of. Cologno nel Milanese e 
nel Bergamasco. 

Colomalra (Colomalta) u To. m. 1637. Pizzo C. ad E. di Ceto, sul 
versante sinistro della valle. (V. C. m.) a 0 s .  Sembra parola com- 
posta con l'aggettivo alta. Colum = clava (Du C.) coiona = co- 
lonna. Trattasi di un Pizzo. Colomars, frazione nelle Alpi marit- 
time. + Et.? Y Ri. Bacchetta. 

Colomba (Colomba) + To. m. 85. C. senza specificazione. Fabbri- 
cati a 2 Km. e mezzo da Ghedi. (P. or.) a 0s. Colombo e Colom- 
bi sono cognomi in provincia. Colomba potrebbe essere o essere 
stata una insegna. + Et. 3 
Op. m. 408: C. senza specific., a NE. di Sarezzo sul fianco S. della valle. (V. T.) 
- m. 133 : Cascina C. tre Km. ad E .  di Urago d' Oglio. ( P .  occ.) - m. 140 circa : 
C. tre case a NO. di Desenzano. (1. Ga.) - m. 1100: Passo della C. tra fa valle del 
Droanello e la va1 di Costa, sopra Gargnano. (1. Ga.: 

Colombaia; Cara; Cera (Colombera) w To. m. 175. C.ia frazione 
di Rodengo verso sera. (P. occ.) + 0 s .  Il Rosa scrive: I l  progres- 
so della agricoltura fece quasi abbandonare fra noi i1 grande uso, 
che duro fino alla fine del secolo scorso (XVIII) di allevare co- 
lombi ..... Tale costume nel mezzodi dell'Italia era antico fino ai 
tempi di Cesare : « Antiquitus columbae erant in turribus aut sum- 
ma villa .. (Varro : de Re Rust. 3. 3.) Nel medio evo 1' uso di torri 
colombarie era riservato ai nobili ed agli ecclesiastici. Tanto a 
spiegazione del numero straordinario di toponimi relativi alle co- 
lombaie. * R1. Colombaro. 
Op. C. = colombaia, - m. 123: C.era, casa colonica a 4 Km. a SO. di Brescia. - 



m. 390: C. casa a NO. di Foina, fraz. di Monticello Brusati, !colli occ.) - C.era 3 
Km. a N. di Leno. (P. or.) - m. 55: C.era circa 3 Km. a SO. di Visano. (P. or.) - 
m. 52 : C. a NE. di Gottolengo. (idem) - m. 82 : C. due Km. a SE. di Orzinuovi. 
(P. OCC.) - m. 75: C. del Ronco a S. di Barbariga. (idem) - m. 120 circa: C. Brene 
a SO. di Desenzano. (l. Ga.) - m. 166 e i63 : C. e C e r a  oltre 2 Km. a SE. di Nu- 
volera. (V.  S . )  - m. 167: Cascina C. oltre 2 Km. a NE. di Ospitaletto. (P. OCC.) - 
m. 128: C. circa 3 Km. a SE. di Castegnato. (idem) - m. 139: C. Rodolfi oltre due 
Km. a SE. di Ospitaletto. (idem) - m. 153: C. a NO. di Chiari. (idem) - m. 120: 
C.era Girelli 3 Km. a SE. di Calcinato. (P. or.) - m. 3M circa: Cascina C.era a S. 
di Lavenone. (V. S.) - m. 180 circa: C e r a  a NO. di Lonato. (colli or.) - m. 229: 
C.era a SO. di Adro. (colli occ.) - m. 254 : C.era cascina ad O. di Esine alla destra 
deIl'Oglio. (V. C. b.) - m. 351: Altra a SE. - m. 103: Casotto C.era a NE. di Pa- 
denghe. (I. Ga.) - C.era a NE. di Gardola, a Tignale. (idem; - m. 45: C a r a  ad  O. 
di Verolanuova. (P. occ.) - m. 198: C.era cascina a SE. di Clusane. (1.1s.) - m. 188: 
C.ara (Cera)  cascina a S. di Bornato. (colli occ.) - m. 119: C-era fenile ad E. di 
Berlingo. (P. occ.) - m. 170 : C.era cascina a SE. di Rovato. (P. occ.) - m. 151 : C.era 
a 3 Km. a SO. di Ospitaletto. (idem) - m. 102: C e r a  fenile un Km. a N. di Ludria- 
no. (idem) - m. 120: C e r a  cascina a 4 Km. a S. di Brescia. - m. 124: C.eracascina 
a 5 Km. a SE. di Brescia. - m. 137: C.era cascina a NE. di Caionvico, frazione di 
Brescia. - m. 66 :  C e r a  rossa un Km. e mezzo a S. di Malpaga, fraz. di Ghedi. 
(P. or.) - m. 9'7: C.era Meneghetti a 2 Km. da  Montichiari verso 0. (idem) - C.ara 
Monti a S. della precedente. - C.ara Baitoni 4 Km. ad E. di Montichiari. - m .  96: 
C a r a  Mazzoldi due Km. a SE. di Montichiari. (idem) - m. 73: C.ara Orlandini 3 
Km. a SO. - m. 82: C.ara Spini 3 Km.  a S. - m. 78: C.ara Poli 4 Km, a S. - m. 71: 
C a r a  Vescovi ad O .  di Carpenedolo. (idem) - m. 54: La C.ara un Km. e mezzo a 
SO. di Acquafredda. (idem) - m. 55: C e r a  cascina circa due Km. a NE. di Pavone 
Mella. {idemì - m. 117: C.ara a SE. di Castelcovati. (P. occ.) - n. Si): C.ara ad  E. 
di Orziv~cchi.  (P. occ,) - m. 150: C a r a  oltre 2 Km. a SE. di Pontoglio. (P. occ.) - 
m. m. 132: C.ara due cascine a 2 Km. circa da  Urago dJOglio verso KE. (P. occ.: 
- m. 140: Cascina C a r a  a SE. di Chiari. (idem) - m. 132: Cascina C.ara meno di 
due Km. a NE. di Castelcovati. iidem) - m. 131: Fenile C.era due Km. ad O. di 
Travagliato. (idem) - m. 91: Fenile C.era a N. di Orzinuovi. (P. occ.' - m. 86: Al- 
tro a S. - m. 140 circa: C e r a  a SE. di Lonato. (colli or.) - m. 163: C.era; m. 162: 
C e r a  circa 3 Km. a SE. di Nuvolera. (V. S.) - m. 103: C a r a  Pastelli due Km. a 
NO. di Montichiari. (P. or.) 

Colombaie; Colombare; Colombere (Colornbére) + To. m. 130. 
Cascine ad oltre 4 Km. ad O. di Brescia. (Comune di Brescia). 
Op. m. a: C.aie fenile distante un Km. e mezzo da Capriano del Colle verso SE. 
(P. occ.) - m. 5:: C.aie di mezzo due Km. a SO. di Visano. - Stabile Ga ie  unKm. 
a S. del precedente. (P. or.) - m. 134: C.are e Osteria C.are a Desenzano. (1. Ga.) 
- m. 319: Cascina C e r o  a NE. di Moniga di Mascoline. (Colli C. G.)  - m. 65: Fe- 
nile C.ere oltre due Km. ad E. di Leno. (P. or.) - m. 78: C.are Comincini. - m. 78: 
Fenile C a r e  entrambi a due Km. e mezzo da  Offlaga verso N.  ( P .  occ.) - m. 81: 
C.aie Averoldi tre Km. a NE. di Offlaga. iidem) - m. 78: C.aie Lamberti tre Km. 
a NO. di Porzano. (ideml - m. 76: C.aie Ferrante un Km. e mezzo a NO. (P. or.) 
- m. 69: C.are fznile a tre Km. da Manerbio verso N E .  ( P .  or.) - m. 68: Fenile C e r e  
quasi tre Km. a S. di Porzano. (P. or.) - m. 61: Fenile C.are due Km. a NE, di 
Cigole. (idem) - m. 61: Cascina C.ere due Km. a S. di Bassano. (idem) - m .  51: 
Cascina C.ere due Km. a SE. di Pontevico. (idem) - m. 190 : Cascina C.are tre Km. 
a NE. di Palazzolo. (P. occ.) 

Colombarine - a (Colomberine - a 3) + To. m. 53. Due fabbricati, 2 
Krn. a NO. di Remedello. (P. or.) 



Op. m. 104: C.rina, fenile un Km. e mezzo a SE. di Roccafranca. (P. occ.) - m. 280: 
C.na cascina a SO. di Capriolo. (P. 0cc.i 

Colombarino (Colomberì) + To. m. 66. Case C. a circa 2 Km. da 
Carpenedolo verso SO. alla S. del Chiese. (P. or.) 
Op. m. 112-116: C. avanti ed oltre i 4 Km. a N E .  di Montichiari. ( P .  or.) 

Colombaro (Colombér) + Na. Colombarium e Colombario (S. Xlll). 
TQ. m. 224. Paese nella piana a S. del lago di Iseo, a piedi del 

monte Alto. ( I .  1s.) n 0s.  Columbarlum aveva vari significati: luo- 
go frequentato da colombi, edificio ove nidificano i colombi, e per 
metafora buco nel muro. u Et. Nell'uno o nell'altro dei primi 
due significati secondo gli omonimi. n Ri. Colombera. 
Op. m. 2684: Monte C. ad O. di Loveno. (V. C. m . )  - m. 105: C. cascina a SE. di 
Desenzano sopra Centenaro. (1. Ga.) - m. 185 : C. gruppo di case a NO. di Paitonc. 
(V. S.) - m. 167: C.o cascina a S. di Salò. ( I .  Ga.) - ni. 270: Cascina C. a SE. di 
Bariaga di Soprazoceo. (idem) - m. 132: C. di sopra; m. 122: di sotto a SE. di  Pic- 
colo di Polpenazze. (Colli C. G.)  - m. 55: Fenile C, quasi tre Km. a SE. di S. Ger- 
vasio. ( P .  or.) - m. 15: Fenile C. oltre un Km. a S. di Alfianello. (idem) m. 181): 
Cascina C. ad O. di Cologne. (P. occ.) 

Colombarolo (Colombarol) + To.  m .  90. Fenile presso I '  Oglio, oltre 
due Km. a SO. di Roccafranca. (P. occ.) + 0s.  Colombard e di-  
minutivo di colombér. 
OP. m. 100: Colomberoli (Colombaroi) fenile due Km. a SE. di Capriano del Colle. 
( P .  OCC.) - m. 64: Colombarolo ad O. di Calvlsano. :P. or.) 

Colombarone (Colombaru) To.  m. 68. Fenile a S. di Malpaga, 
fraz. di Ghedi. (P. or.) + 0s. Colombaru, accrescit. di Colombér. 
Op. m. 70: C. a S. di Carpenedolo. (come sopra) - m. 56: 11 C. oltre un Km. a 
SE. di Visano. (come sopra, - m. 96: C. a SE.  d i  Rivoltella. (1. Ga.) 

Colombarotto; Colomberotto (Colomberbt) + To. m .  154. Casci- 
na Colornbarotto circa 3 Km. a NO. di Chiari. (P. occ.) * 0 s .  Co- 
lomberòt, derivaz. da Colombér. 
Op. m. 65: Cerot to  un Km. a S. di Cadignano. (P. occ.) - m. 176: C.arotto ad O. 
d i  Rodengo. ;P. occ.) - m. 183: Cascina C.arotto 2 Km. a NO.  di Cotogne. iidem 

Colombè (Col6mlie) u To. m. 2153. Monte roccioso a NE. di Capo 
di Ponte, sul versante sinistro della valle. (V. C. m.) * 0 s .  Co- 
lombe è un errore del cartografo, sul  quale 1'01. h supposto l'etim. 
da columbarium. Colomp cornarol = colombo selvaggio. (Ca.) che 
à per abitato le rocce (corne) dei monti. .r Et. Molto probab. da 
colombe, come frequentatrici del monte. * Ri. Colombine - Cor- 
narolo. 
Of. Colombe in Piemonte. 

Colombi (Colombo) .r To. m. 1120. C. senza specificazione : casa a 
S. di Fraine, fraz. di Pisogne, sul versante S. di vai del Palotto. 



(V. C. b.) u 0 s .  Colombi e cognome in provincia. r Et. Piu prob. 
dal cognome. 
Op. m. 203: Cascina C. due Km. a SO. di Capriolo, (P. occ.) it Of. Una frrzione. 

Colombina (Colombina) + To. m. 151. Fenili oltre 3 Km. a SE. di 
Rovato. (P. occ.) + 0s. Colombina, (al piano) = rondine di mare 
(Ca.). Colombini è cognome diffuso in provincia. + Et. Forse dal 
cognome. 
Op. m. 576: Roccolo C. a SE. di Vobarno. (V. S.) 

Colombine (Colombine) + To. m. 2215. Monte a N. di Collio. (V. T.) 
+ 0s. I l  monte presenta due punte distanti circa 600 m. Colombi 
calvadech (V. C.) = colomp cornarol = colombo selvaggio. (Ca.) 
Colornbine chiamasi una spece di funghi. (Ti.) * Et. La stessa di 
Colninbe, se si potesse escludere quella dei funghi colornbine. 
Op. m. 2158: Monte C. a NE. delle C.e di Collio, e del passo di Croce Domini. (V.S.) 

Colornbino (Colombl?) w To. m. 110. Fenile ad oltre u n  Km. da 
Borgosatollo verso 0. (P. or.) + 0s. Colombini è cognome diffuso 
in provincia. * Et. Probab. dal cognome. Forse dal nome dialet- 
tale del colombo selvaggio i' omonimo. + Ri. Colombine. 
Op. m. 2140: Monte C. alla testata di Va1 dell'lnferno, tributaria di S. dell'Oglio 
sopra Darfo. (V .  C. b.) 

Colombo (Colombo) * To. m. 1542. Baite a E. di Cimbergo sul ver- 
sante sinistro di va1 Zumella. (V. C. m.) * 0s. Colombo è cogno- 
me in provincia. Colomb = colombo selvaggio (Ca.). * Et. Prob. 
dal cognome anche quella degli omonimi, salvo per il monte Co- 
lombone. 
Op. m. 110 : Molino C. oltre un Km. ad O. di  Borgosafoilo ( P .  or.) - m. 1700 circa: 
Fenili Dosso C. a N E .  di  Saviore, sul fianco S. di V. di Brate. (V. C. m.)  - m. 261: 
Monte Colombone a S. di Bottenago. (Colli C. G . )  

Colonello (Colonè!) + To. m. 1 16. C. senza specificazione ; casa a 
SE. di Desenzano, ad O. di Centenaro. (I .  Ga.) + Et. Nome re- 
cente. Ricordo della grande guerra, connesso col grado di colo- 
nello. 

Colonno (Coldn) + To.  m. 1100 circa. Due cascine, vecchia e nuova 
sugli opposti versanti di Va1 Colonno confluente in quella di In- 
zino ad O. di Magno. (V. T.) + 0 s .  Nella G. A. & detto Colonso; 
la valle e anche detta della Lana. * Et. Per C. cornense 1'01. sup- 
pone i l  n. pers. Colonus. 11 nome dialettale delle cascine lascia 
sospettare una relazione con Colònia. + Ri. Cologne. 
Of. C.o comune Comense. 

Coloreto (Colorét) +r To. m. 600-800. Regione boschiva a NE. di 
Pilzone. (l. 1s.) + 0s. Colurnus, aggett. di Corulus = Avellana o 



nocciola. + Et. Forse da colorneto, collettivo da colurnus. + 
Ri. Colorne - Corlo. 
Op. m. 1000 circa : Cascina C. a NO. di Zone (l. 1s) e Of. C. fraz. su quel di Parma. 

Colorne (Colurne) + To. m. 106. Frazione a S. di Caste1 Mella. (P. 
occ.) * 0 s .  Vedi Coloreto. n Et. E' l'aggettivo colurnus, da co- 
rulus = avellana (01.); e la voce dialettale conferma l'ipotesi. + 

Ri. Coloreto - Coller. 
Of. Colorno, comune nel Parmigiano. 

Calosins (Colosina?) + To, m. 561. Cascina della C. sul versante 
d. della V. del Toscolano, sotto la corna del Sera. (1. Ga.) * 0 s .  
Colosio è cognome nel terrìtorio. + Et. Forse dal cognome. 

Colpiano (Colpitì) + To. m. 300 circa. Frazione ad E. di Marone. 
(l. 1s.) + 0s. La posizione topografica giustifica i1 nome. 

Colturi (Colturi) + To. m. 79. Fenile C. a tre Km. a NO. di Offlaga. 
(P. occ.) * 0s. Colturi è cognome in provincia. * Et. Quasi di 
certo dal cognome. 

Coizano (Colshd) * To. m. 250; 244. Cascine C. Moraschi e C. Ba- 
glioni, a N. di Adro lungo la strada per Paratico. (Colli occ.) + 

0s. Colzate è comune nel finitimo distretto di Clusone. Colshàt, 
spece di rapa oleifera (Me.) + Et. Per C. milanese l'(01.) propo- 
ne, ma?, l'etimologia da un supposto Caltianus dal n. pers. Cal- 
tius. Preferirei quella da colshat. 
Of. Colzano comune nel Milanese. 

Comsròllo (Comaroi) w To. m. 202. C. senza specificazione, ma col 
segno di un fabbricato: ad O. di Gratacasolo, fraz. di Pisogne. 
(1. 1s.) + 0s. I1 luogo è in piano, non lungi dall'oglio. Et.? 

Comsrsa (Comàrsha) * To. m. 450 circa. Molino La C. ad O. di 
Serdegnb, fraz. di Yisogne. (1. 1s.) + 0s. Comarcha, Commarchia 
= confine (Du C,). + Et.? 

Comazzera (Comaséra) + To. m. 11 50 circa. Alpe a NE. di Galleno, 
fraz. di Corteno. (V. C. a.) + 0s .  Nel Comasco e l'abitato Coma- 
sira, che 1'01. - ma? - deriverebbe da un latino com-maceries = 
macereto. + Et. 3 

Combaltùta (Scombafuda) + To. m. 171. Cascina C. oltre 2 Km. a 
SE. di Nuvolera. (V. S.) + 0 s .  Scombater = far baruffa; litigare. 
Scombatuda = (lungamente) contesa. + Et. Molto probabil. dalla 
voce dialettale. 

Combline (Combline) r To. m. 179. C. senza specificazione; due 
case, tre Km. ad E. di Nuvolera. (V. S.) + 0 s .  Comblus = cumolo, 
sommità (Du C.). La località è in pianura. + Et.? 



Coma (Come) + To. m. 63. Fenile a circa 3 Km. a SE. di Leno. 
(P. or.) a Et.? 

Comella (CorntYa) 3t To. m 48. Madonna della Comella, Chiesa a 
due Km. circa a S. di Pralboino, e a 3 Km. dalla confluenza del 
Mella nelllOglio. (P. or.) + Et. Per Comella lodigiana dal cogno- 
me (01.). Per i l  nostro toponimo alcuni suppongono una contraz. 
di Co de Mèla = capo del Mella. È prefei-ibile la prima ipotesi. 
Op. Come110 (Comki) k cascina a Carprnedolo. * Of. C. frazione di Lodi, (01.) ovc 
esiste od  esisteva una famiglia Comclla. 

Com4rs (Comér) + To. in. 765. La frazione più alta delle qi~attro 
che formano la comunità di Comero. Sul versante sinistro della 
valle del Nozza, tributario di d. del Chiese a Nozza. (V. S.) * 
0 s .  G6inér = vomero. (Ti.) + Et. Forse dai nome pers. rom. Co- 
marius. (01.) Ne dubito dato il toponimo di Gargnano Il paragone 
col vomero, in particolare per i l  monte di Gargnano, sarebbe to- 
pograficarnerrte accettabile. 
Op. m. 1281: Comér, cima a NE. di Gargnano, a S. del monte Denervo. (l. Ga.1 r 
Of. Un comune e due frazioni. 

Cometki (Cornltfa) it To. m. 200. La C. Cascina a circa un Km. a 
NO. di Rovato. (Colli occ.) + 0 s .  Cornetti è cognome. La Comefa 
è forma dialettale che sottintende casa, cascina, breda, .... * 
Et. Molto probsb. dal cognome. 

Cornezzan~ (Contesa) ++ Na. Cornazanum e Comezano (S. Xfl). (i 

To. m. 104. Borgo tra Orzivecchi e Castrezzato. (P. occ.) * 0s. 
vicino a Trenzano e Pompiano, toponimi di quasi sicura etimolo- 
gia da onomastici romani. s:- Et. Da un supposto Comatianus, ag- 
gettivo dal gent. rom. Comatius. (01.) 

Comincini (Comiashi) + To. m. 136. Cascina C. a circa 3 Km. verso 
O. da Brescia, presso la S .  del Mella. (Comune di Brescia) * 0 s .  
Comincini è cognome in Brescia. * 0 s .  Probab. dai cognome. 

Corninelli (Cominei?) To. m. 65. C, senz'altro: è segnata una 
una casa a 3 Km. da Carpenedolo verso SO. (P. or.) + 0 s .  Comi- 
nelli e cognome. * Ri.  Cominello. 

Corninello (Conrinèl) + To. m. 135. Frazione di Lonato, formata da 
tre gruppi di case, a circa 3 Km. dal paese verso SO. (Colli or.) 
* 0s.  Corninelli e cognome. .* Et. Molto probab. dal cognome. 
* RI. Comirielli. 
Op. m. 81 : Casa alla S. del Chiese, circa 2 Km. a NO. di Carpenedolo. (P. or.) 

Cominolri (Comindc) * To. m. 160. Cascina, oltre due Km. a N. di 
Chiari. (P. occ.) + 0 s .  Coininotti è cognome in provincia. * 
Et. Molto probab. dal cognome. 



Comunale (Conzuna) ++ To. Seriola C. : scorre dalla fraz. S. Eufemia 
alla frazione Buffalora a SE. di Brescia. (C. di B.) + 0s. La voce 
dialettale induce a credere che la roggia sia, o fosse consorziale 
piuttosto che comunale. 

ComOne (Comu? Comune?) * To. Seriola C. a SE. di Orzinuovi. 
(P. occ.) * 0 s .  Comu (nome). Comiine (agg.). * E t .  Dall'una o 
dall'altra voce dialettale secondo i toponlmi. 
Op. m. 140: Comune, cascina a SO. di Salò, sotto Villa. (1. Ga.) - m. 703: C. ca- 
scina a SE. di Levrange. (V. S.) - m. 925: Cascina del C. a N. della fraz. Castello 
di Serle. (V. S.) - m. 160: Fenile a SE. di Rovuto. ( 2  0cc.l - tu. 150: Altro più a 
SE. - m. 66: Fenile La C. oltre 3 Krri. a NE. di Leno. (P. or.) - m. 72: Fenile del 
C. quasi 3 Kni. a NE. di Ojjlagu. (P. occ.) 

Comunione (Comfiniù) A To. m. 174. Cascina a SE. di Cologne. 
(P. occ.) + 0 s .  Cornuriiu =s sacramento della Eucarestia. Comunan- 
za, comune ad Ascoli Ficeno. + Et. Forse la cascina fu proprietà 
in comunione. 

Concarena (Narena) * Na. Concarena (Pa.) * To. ni. 2549. Quota 
della cima piit alta segnata Corna di Concarena. Montagna dolo- 
mitica compresa tra le valli dei torrenti LAnico e Glegna, tributari 
di destra dell'Oglio. (V. C. m.) + 0 s .  Verso NE. il monte à l'a- 
spetto imponente di monti doloniitici che franano. Conca = Con- 
ca; Narena, probab. da en Arena divenuto en Narena. Luogo che 
rena = 1. che frana. * Et. Composto davvero di conca e arena? 
(01.). Suppongo da conca che rena. 

Concesio (Conshesfl) * Na. Concisio (S. XII) - Concesio (S. XIII) - 
Concesium (S. XV) - Conces (Pa.) * To. m. 230. Quota della fraz. 
Pieve. Paese a Km. 8,5 da Brescia, alla S. del Mella. (V. T.) +t 

0 s .  Trezzo sull' Adda à la frazione Concesa. Concesia = siepe e 
selva cedua (Du C). Ancor oggi i l  bosco ceduo è ricchezza del 
paese. .~c Et. Da un supposto concaesa = terra disboscata? (01.) 
Piii persuasiva 6 la derivazione da concesia i selva cedua. Aicu- 
ni vorrebbero derivare il nome al paese dalla famiglia Concesio 
che risale al S. XIII. E più probabile l'inverso. 

Conche-a (Conche-Q) * Na. Conckis. (L. P.) * To. m, 1158. Monte 
e sottoposto convento a N. di Nave, nella catena che separa le 
valli del Garza e di Lumezzane. (V .  T.) + 0 s .  Per C.e di Nave 
e C.a di Gardone la topografia giustifica i l  nome. 
Op. m. 200: C. frazione di Sale a S. del paese. (1.1s.) - m. 800: La Conca ad O. 
di Gardone V. T. - Pozzo della C.a sotto la P.a di Carcavallo a NE. di Ponte d i  
Legno. (V. C. a.) 

Conchetta (ConchPta) a To. m. 175. Cascina oltre 2 Km. a SO. di 
Cologne. (P. occ.) a 0 s .  Conchbta, diniinut. di Conca. + Et. Prob. 
dalla voce dialettale. 



Conchiglia (Conchiglia) + To. m .  155. Casa civile e colonica e stra- 
da a N. di Brescia. (Comune di B.) 15 0 s .  Il luogo è basso, e 
presso la casa passa tra argini il vaso Celato. u Et. ? 

Condigolo (Condigol) * To. Valle del C. a NE. di Concesio, a S. 
del monte Palosso. (V. T.) + Et. ? s Ri.  Codibolo. 

Confaloniera (Confornera) a To. m. 160. Cascina a N. di Ospita- 
letto. (P. occ.) # 0 s .  Confornéra, probab. storpiatura del dialetto 
essendo fornéra = prestinaia, nome ben piY compsensibiIe. In pro- 
vincia era assai diffuso i l  cognome Confalonieri. ++ Et. Per C. pa- 
vese 1'01. scrive: dalla famiglia Confalonieri. Prob. anche per il 
nostro toponimo. 
Of. C. due frazioni. 

Confine-i (Confl) a To. m. 1556. Monte a SE. di Bovegno, sul 
versante sin. della valle. (V. T.) + 0 s .  Oggi ancora per la cima 
passa un c0nfir.e tra comuni. Confi - confine (i) .  
Op. m. 1400: Cascina C. a S. del monte, - m. 83: Le confì : luogo a 4 Krn. da Mon- 
fichiari verso SO. altro a rn. 79. Vi passa un confine di comune, 

Conforti (Conforc) + To. m. 1137. Cascina C. a S. di Vezza sul 
fianco sinistro della valle. (V. C. a.) 0 s .  Conforti è cognome a 
Vezza. * Et. Probab. dal cognome. ++ Ri.  Confortino. 

Confortino (Conforfì) * To. m. 66. Fenile C. oltre iin Km. e mezzo 
a N. di Verolanuova. (P. occ.) + 0s. Conforti è cognome. a Et. 
Forse una variante di Conforti per evitare confusione, secondo 
molteplici esempi. + Ri. Conforti. 

Congrega (Còngrega) * To' m. 59. Fenile C., un Km. e mezzo a 
SO. di S. Gervasio. (P. or.) + Et. Dal nome dell' O. P. La Còngrega. 

Conicchio (Conéc) + Na. Conicofum. + To. m. 189. Gruppo di case 
a NE. di Brescia, sul confine col comune di Bovezzo, (Comune 
di Brescia) + 0 s .  Passava per la località la conduttura romana in 
conicolo, dell' acqua proveniente da Lumezzane. Conéc = coniglio. 
* Et. Dal latino cuniculus. Perdutosi il  significato, I'assonanza A 
trasformato il toponimo in conéc. Cunicolum, Coniclum, Coniclo. 
Conicchio, voce conéc italianizzata. + Ri.  Cunécolo. 

Conigliera (Conicéra) * To.  m. 132. Cascina a NE. di Urago d90glio. 
(P. occ.) .ii. 0 s .  Eravi probab. un allevamento di conigli. 

Coniglio (Conec?) * To. m. 211. Cascina a SO. di Timoline. (I. 1s.) 
0 s .  Conéc = Coniglio. * Et. Nomignolo? 

Coniblo (Coniol) * Na. Coniolus e Coniolo. ( S .  XIII) * To. m. 79. 
Paesetto a SE. di Orzinuovi e a NE. di Borgo S .  Giacomo. (P. occ.) 
* Et. Forse dal latino cuneulus, nel significato di punta di terra 



tra i fiumi. (01.) Non sembra ipotesi confortata dalla topografia. 
Forse contrazione di Coloniolu, diminutivo di colonia. + Rf, Co- 
legna; Cologne. 
Of. C. a Casale Monferrato. 

Consol (Conshol) * To. m. 915. Cascina a NO. di Olzano, frazione 
di Tremosine. (l .  Ga.) Et. ? 

CònsoCi (Cdnsoi) + To. m. 130. Cascine circa tre Km. a SO. di Chia- 
ri. (P. occ.) + 0s.  Consoli è cognome a Chiari. + Et. Quasi di 
certo dal cognome. + RI. Consolina. 

Consolina (Consolina) + To. m. 82. Fenile circa un Km. n .S. di Ba- 
gnolo Mella. (P. occ.) + 0 s .  Consolini è cognome in provincia. 
Consoli pure. + Et. Prob. dali'uno dei due cognomi. + Ri. Consoli. 

Consonno (Conshòn) 9 To. m. 59. Cascina 2 Km. e mezzo a NE. 
di Acquafredda. (P. or.) a 0 s .  Consonno era i l  proprietario di una 
filatura di bozzoli ad A. 
Of. C. comune in quel di Lecco. 

Conta-i (Conta-i?) a To. m. 126. Cascina C. oltre due Krn. a SE. 
di Urago d'Oglio. (P. occ.) +t 0s. Conti è cognome i n  provincia. 
+ Et. Probab. dal cognome. 
Op. ni. 115: Cascina C. oltre 3 Km. a SO. di Rivoltella. {l. Ga.) - Roggia C. ad O. 
di Trenzano. (P. occ.) - Roggia C. ad O. di Orzinuovi. (P. occ.) - ni. 95: C i ,  fe- 
nile a SO. di Roccajranca. (idem) 

Contegnaga (Contegnaga) + Na. Cuntiglaca - Contegnaca ( S .  Xtll) 
- Contegnaga (a. 1380 - Pu.) To. m.  104. Frazione a SO. di Fle- 
ro. (P. occ.) + 0 s .  Contignaco, fraz. di Salsomaggiore. .ii Et. Dal 
n. pers. rom. Continius? (01.) 
Op. Contrada in Brescia ove possedevano convento gli Umiliati di Cuntiglaca. 

Contrabbandieri (Contrabandér) + To. m. 2670. Passo dei C. tra il 
monte Tonale e la Punta di Albiolo. (V. C. a.) * 0s .  E sul con- 
fine col Trentino, già confine di Stato, 

Contrada (Confrada) * To. m. 400 circa. Gruppo di case a NO. di 
Toscolano, sul fianco destro della forra del Toscolano. (1 .  Ga.) a 
0s .  Contrada, nel significato di frazione. 
Op. C. di sopra e di sotto a Roncadelle. (P. occ.) - in. 129: C. Feniietto, 2 Km, a 
NE. di Travagliato. (P. occ.) 

Convento (Convgnt) * To. m. 140: Il C. ad O. di Brescia, di fronte 
al Cimitero. (Comune di Brescia) + 0 s .  Per qualche onionimo e 
forse nome simbolico. 
Op. m. 116: C. fenile con chiesetta, oltre 2 Kin. a N. di Trenzano. ( P .  occ.) - m. 150: 
C. vasto fabbricato a S. di Lonato. (P. or.) - m. 300 circa: Il C. a SO. di Breno. 
(V. C. b.) - m. 320: I1 C. a S. di Gardone. (V. T.) - m. 260: Il C. ad O .  di Rovato 
(ColIi occ.) - m. 153: C. S. Bernardino a NO, di Chiari. (P. occ.; - m. 65: Cascina 



C. a NE. di Manerbio. (P. or.) - m. 56: Madonna del C. chiesa a 2 Km. e mezzo 
da Pontevico verso NO. (P. or.) 

Cop; Coppo (C@) w To. m. 1500-2000. Dosso del Cop, a SE. di 
Temù, sul versante destro della V. dell' Avio, tributaria di sinistra 
dell'oglio. (V. C. a.) * 0 s .  Cop = tegola, laterizio semicilindrico. 
Voce antica latinizzata nei documenti del S. XIII. Copo, dal sas- 
sorte coppe = colma, cima (Du C). Poiche le tegole vanno sulla 
cima della casa, e probabile la comutianza delle due voci. + Et. 
Forse dalla voce copo. + Ri. Coppetto. 
Op. m. 2770: Cima Coppo; m. 2141: malga; m. 2630: Passo del C. alla testata di 
Va1 Malga, tributaria di S. dell' Oglio a Rino di Sonico. (V. C. a , )  - Valle di Coppo, 
a NO. di Cevo, tributaria di S. dell'oglio. (V. C. m.) - m. 1800 circa: Malga C. a 
SE. di Grevo, sotto la cima Berbignaga. (V. C. m.) 

Coppellofti (Copelòt) r? To.  m- 2935. Cima C. sulla cresta di displu- 
vio tra le valli Adamé e di Salarno. (V. C. m.) w 0 s .  Dal cognome 
di un ardito alpinista bresciano, cui è dedicato anche un rifugio. 
Op. m. 1830 : Rifugio C. a NO. di Borno. (V. C. b.) 

Coppetto (Copet?) + T o .  m. 2527. Passo del C. tra la valle di Sa- 
viore e la va1 Malga, ad 0. della cima Coppo. (V. C. m.) * 0s. 
Copet, dimin. di COp. s Et. Vedi Coppo. 

Cora (Cdra) + To. m. 102. C., senza specificazione, casa, un Km. 
ad E. di Montirone. (P. or.) o 0 s .  Cora è cognome. + Et. Forse 
dal cognome. 

Core (Cdren) + To. m. 745. Monte C. a SO. di Vobarno. (V. S.) e 
* 0s. C6ren = rupe. * Et. Probabilmente da coren. w Ri. Cbren 
- Cornelle. 
Op. m. 1211: Baite Core a NE. di Berzo Demo. (V. C. m.) 

Coren (Cdren) + To. m. 1 6 0 .  Baite C. a NE. di Cortenedolo in va1 
di Corteno. (V. C. a.) * 0s .  Coren = corno, rupe. Si trovano sotto 
un ripidissimo pendio. Corendù, località nel territorio di Borno. 
(V. C. b.) * Et. Dalla voce dialettale. * Ri. Cornelle. 

Corlegno (CorlPgn) + To. in. 493. Cascina C. a SE. di Avenone 
sulla d. del torr. Degnone, tributario di d. dei Chiese a Vestone. 
(V. S.) r 0s. Corylus = Avellana, Nocciola; pianta comunissima 
nei nostri monti. Coryletum = macchia di nocciole, + Et. Forse 
da coryletum. Il suffisso può derivare per assonanza con egno e 
ogno di altri topoiiimi della valle del Degnone. + Ri.  Coller - Col- 
lereto - Colorne. 

Corlo (Cdrlo) + To. m .  187. Borgo C. ali'estremo NO. di Lonato. 
(Colli or.) * 0 s .  Due comuni Corleto. I1 collettivo Corleto lascia 
pensare per Corlo al nome di una pianta. Corylus = nocciolo. ,, 



Et. Forse da corylus. Pare certo al Gu. + RI. Coloreto - Colorne. 
Of. C. nelle provincie di Ferrara, Modena e Perugia. 

Corlbr (Corldr) + To. m. 65. Punta di Corlor, ad E. di Voltino di 
Tremosine, sul lago. (I. Ga.) + 0s.  Corlér, a Tremosine, è sinoni- 
mo di precipizio. * Et. Dalla voce dialettale? 

Cormignano (Cormignh) + To. m. 1407. Gruppo di case a NO. di 
Vezza sul versante d. della valle. (V. C. a.) w 0s. Le voci latine 
stablo e plagna salgono rispettivamente fino a Temu e a Monno. 
Vezza è tra i due. + Et. Un composto di Corte, oppure da un 
supposto Carminianus dal n. pers. Carminius, oppure da un sup- 
posto Criminianus da Crimillius. (01.) 

Corna (Cdrna; Cdrna) + To. m. 222. Frazione a NO. di Darfo, alla 
destra dell'oglio. (V. C. b.) a 0s. Corna, femm. di C6ren = corno, 
rupe. + Ri. Cornelle. 
Op. m. 1319: Monte C. a NE. di Levrange, sul versante d. della valle. :V. S.) - m. 
200: C. Marcia a N. di Mompiano, fraz. di Brescia. - m. 2006: C. Elacca a SE. di 
Colllo. (V. T.) - m. 1416: C. Veccia a NE. di Vesio di Tremosine, (I. Ga.) - m. 300- 
400: C. due cascine fra Breno e Losine. (V. C. m.) - m. 1424: C. Mozza ad O. di 
Borno. (V. C. b.) - m. 1348 : C. dei Trenta passi a NO. di Zone. (l. 1s.) 

Cornacchia (Cornhcia) + To. m. 968. Pizzo ad O. di Sarezzo, sul 
versante opposto della valle. (V. S.) + 0 s .  Cornacchia e una spece 
di corvo, in dialetto Cornàcia. A S. della cima Cornacchia vi tl il 
monte Pernice. + Et. Quasi di certo dal n. dialettale dell'uccello. 

Cornai (Cornài) * To. m. 676. Ronco C. a NO. di Polaveno. (V. T.) 
w 0s. Cornai, plur. di Cornàl = corniolo, sorta di ciliegio. i( Et. 
Quasi certamente dalla voce dialettale. + Ri. Cornale. 

Cornsle (Cornhl) * To. m. 402. C., senza specificazione, casa a N. 
di Gussago, tra Barche e Civine. (Colli occ.) + 0 s .  Cornàl = cor- 
niolo. r Et. Quasi di certo dal nome dialettale della pianta. n Ri.  
Cornai. 
Of. Due frazioni e un comune. Cornale cascina nel Bergamasco. 

Corna16 (Cornalé; Cornhl) * To. m. 1170. Fenili C. e dosso C. a 
NE. di Eno di Degagna, a mattina della strada per Capovalle. (V.S.) 
+ 0s. La forma Cornalé, da Cornalét, è collettiva : boscaglia di 
Cornioli. Cornàl i! il nome della pianta. + Et. Cornalè, luogo col- 
tivato a Cornioli. (Lo.) Lo stesso per Cornalé. w Ri. Cornaletto. 
OZ. Cornale nel Trentino. Cornalet, vallone nelle Alpi marittime. 

Qmmletto (Cornalét) * To. m. 300 circa. Cascina C., a N. di Adro. 
(Colli occ.) + 0s. a In vico Adri, loco ubi dicitur Cornaledo a (an- 
no 1049 - Od.). Vedi Cornalé. + Et. La stessa di Cornalé. 
Op. m. 56: Fenile C. ad O. di Isorella. (P. or.) * Of. C. due frazioni. Fontana Cor- 
naleto, l u o ~ o  nel Bergamasco, 



Cornsselio (Cornastl) * To. m. 196. Cascina a SO. di Clusane. (1.1s.) 
w 0s.  Corna = rupe; cornasèl, dimin. di corna. * Et. Probabil- 
mente da corna. * Ri. Cornasello; Cornis(t1; Cornicella. 
Op. m. 500: Dosso C. e torrenteflo ad E. Sorge a N. di Bovezzo, sul versante s. 
della valle. (V. T.) 

Corne (Cdrne; Cdrne) e To. m. 600 circa. Cascina a N. di Lava, 
fraz. di Malonno. (V. C. m.) + 0 s .  Corne = rupi; Rupi incombono 
a NO. della cascina. * Et. Come sopra. + Ri.  Cornelle. 

Cornei (CornPi] + To, m. 700. Cascina C. a NO. di Magno, fraz. di 
Bovegno, sul fianco S. della valle. (V. T.) n 0 s .  Cornèi = piccole 
corne, o rupi. + Et. Dalla voce dialettale. * Ri. Cornelio. 
Op. Cornelio (Cornèi) a Montichiari. 

Cornelio (CornPi) * To. m. 101. Cascina a due Km. a NO. da 
Montichiari. (P. or.) * 0s. Sembra trattarsi del cognome Cortelli 
deformato dal dialetto, che à la voce cornel come diminutivo di 
cbren. a Et.? * Ri. Cornèl. 
Op. Cortello (Cornkl) cascina a poco più di 4 Km. dalla precedente. 

Cornella (Cornèla?) + To. m. 1250 circa. Cascina a SE. di Zone 
alla testata di va1 di Gasso. (I. 1s.) * 0s. Ad E. della cascina un 
anello roccioso sostiene un poggio pianeggiante. Cornela, dimin. 
di corna. * Et. Quasi di certo dal diminutivo. u Ri. Cornelle. 

Cornelle-i (Cornèle; Cornèi) + To. m. 2203. Costone delle C. Mal- 
ga delle C. (m. 2000 circa). Passo delle C. (m. 2009) lungo la cre- 
sta di S .  di V. del Caffaro a NE. di Hagolino. (V. S.) 9 0s. Cor- 
nèle, diminut. di Corne. w Ri. Corne - Cornella. 
Op. m. 767: M.a delle C,, chiesetta a SE. di Livrio, frazione di Provaglio di Bar- 
ghe. (V. S.) - m. 8%: Monte Tre Cornelli a SO. di Sopraponte. (V. S.) + Of. C.e 
una frazione. 

Cornesello (Corneset) + To, m. 1383. Malga C. ad E. di Loveno, 
ma sul versante d. di va1 delllAglione. (V. C. m.) * 0s. Corneskl, 
diminut. dì corna. Il posto della malga giustifica i1 nome. * Ri. 
Cornasello - Cornisel. 

Corneto (Cornènt) + To. m. 200. Gruppo di case tra Ome e Roden- 
go. (Colli occ.) * 0s. Cornàl = Corniolo. Corne = rupi; Cornent 
da corne come matshhnt (marcita) da marsh. + Et. La voce dia- 
lettale e la localith consigliano la derivazione da Corne. * Ri. Cor- 
ni; Corno. 
Of. Un comune e due frazioni. 

Cornetti (Cornètl) e To, m. 167. Cascina C. a SE. di Rovato. (P. occ.) 
+ Et. Dal cognome del proprietario. 
Of. Una frazione. 



Corni (Cdren) + To. m. 1148. I Corni, dosso roccioso a N. di Pez- 
zoro. (V. T.) + Ri. Corno. 
Op. Intorno a m. 2260: C. di Cevo tra le valli di Miller e di Salarno. (V. C. a,) - 
C. di Monticelli sul fianco d. di va1 delle Messi a NO. di  Ponte di L. (V. C. a )  - 
C. marcì, valletta a NO. di Losinc. (V. C. m.) - m. 2000 circa: C. rossi sul versante 
d. di va1 della Grigna a SE. di  Bienno. (V. C. b.i - m. 2121: Goletta va1 C. a NO. 
di Bagolino, alla testata di Va1 di Vaia. (V. S.) - m. 2050: i C. e NO. tra le valli 
di Vaia e Dasdana. - m. 1256: C. Rossi a N. di Magno. (V. T.) - m. 2240: C. di 
Va1 Torre a N. di Vione, (V. C. a.) 

Cornicchia (Corntcia) * To, m. 670. Dosso C. a &E. di Bovezzo, 
sul versante d. di valle del Garza. (V. T.) s 0 s .  Cornécia, a Pez- 
zaze in va1 Trompia, è i1 nome della Cornacchia grigia (Ca.) 9 

Et. Quasi di certo dalla voce dialettale. + Ri. Cornacchia. 

Cornicella (Curnasèla) + To. m. 1500 circa. Fenili C. a NE. di Berzo 
Demo, sulla d. di Valle Dosnur. (V. C. m.) sc 0 s .  Sono sopra un 
dosso ertissimo, presso a dei cbren - corni. + Et. Da cdren. o 

Ri. Cornaselfo. 

Corniblo (Corniol) * To. m. 1690. Monte C. a N. di Pezzoro e del 
monte La Colma. (V. T.) + 0 s .  Corniola = ginestra selvatica (Me.) 
corneulus = corni010 = cornal. + Et. Preferirei ia derivazione da 
Corniola a quella da Corneulus, per i l  quale i l  dialetto A la voce 
cornàl. * Ri. Cornale. 
Op. Monte C. a Presegno. (V. S.) * Of. Una frazione. 

Cornisi (Cornisi) + To. m. 443. Cornisi, senza specificazione, casa 
ad E. di Gazzolo, fraz. di Lumezzane, sul fianco d. di va1 Gobbia. 
(V. T.) + 0 s .  Nel luogo emergono piccole rocce; Cornif, aggett. 
di terreno roccioso (Ti.); Cornisl è un probab. deriv. diminutivo 
da corna. + Et. Forse da corna. + Ri.  Cornisèl. 

Cornisel (CornesPI) w To. m. 794. Monte a SO. di Agnosine, sul 
fianco sin. di va1 del Garza. (V. T.) + 0 s .  Cornisello (cima C. - 
m. 3154) nella regione della Presanella, dove è esclusa ogni altra 
derivazione che non sia da corna. 
Op. Vedi Cornesello. 

Corno (Cdren; Còrno; Curnu) + To. m.  3250. Corno dei tre Signori, 
a NO. di Ponte di Legno, ad E. del passo di Gavia. (V. C. a.) + 

0s. Molti altri toponimi Corno figurano unitamente ai nomi che 
li accompagnano. Coren, Corna = rupe. + Ri. Cornone. 
Op. m. 3434: C. Bianco a NE. del M. Adamello. - m. 3375: C. Miller a S. del M. 
Adamello. - m. 3327: C. di Salarno a SE. del M. Adamello - m. 3102: C. Trian- 
golo sul versante S. di va1 Salarno. - m. 3275: C. dell9Adam& alla testata della 
valle omonima. - m. 2981 : C. del Cristallo tra le conche del Baitone e del Miller. 
- m. 2507: C. marcio a SE. di Temù. - C. di Mezzodì a SO. di Temù. - Tutti nel 
gruppo dell'Adamello, !V. C. m. e a,) - m. 2709: C. Verde nel versante d. della va1 



dei Mortirolo a NO. di Monno. (V. C. a.: - m, 1767: C. di Po a NO. di Ono Degno. 
(V. S . )  - m. 1619: C. Zeno ad E. di Presegno. (idem - m. 1404: C. Nero a NE. di 
Vesio di Tremosine. (1. Ga.) - m. 614: Dosso C, ad E. di Carcina. !V. T.) - m. 150: 
Monte Corno a NO. di Desenzano (I. Ga.) e due cascine C. in riva. - m. 220: Mon- 
te C. a SE. di Lonato. (colli or.) - m. 262: Monte del C. a N. di Bottenago di 
Carzago. (colli C .  G . )  - m. 426: Madonna del C. chiesetta a NE. di Provaglio d ' i -  
seo. (l, 1s.) 

Corno (Còrno) r To. m. 75. Fenile del C. due Km. a NO. di Scar- 
pizzolo. (P. occ.) ii 0s. Cornus = Corniolo; dialetto Cornhl. Al- 
l'entrata di qualche cascina sono appesi talvolta delle corna di 
bue o di altri cornuti. + Et. Si può solo escludere l'etimologia 
che vale per C. nome di monte. + Ri. Cornale. 
Op. m. 241 : Cascina del C. a NE di Sacca, a Darfo, nella piana alla sinistra del 
1' Oglio. (V. C. b.) 

Cornone (Cornzì?) ++ To. m. 1293. Moiite a N. del Cingla sopra Per- 
sone di Va1 Vestino. (1. Id.) + 0 s .  Cornù, accrescit. di Coren. a 

Ri. Corno. 
Op. m. 1147 : Cima C. a NE. di Eno di Degagna. (V. S.) - m. 502: Montc C. a SO. 
di S. Vigilio. (V. T . )  - m. 413: Il  C. a N. di Salò, sotto il M. S. Bartolotneo. (1. Ga.) 

Coròbolo (Coròbol) s To. m. 963. Cascina C. a NO. di Cedessano, 
fraz. di Provaglio, sulla schiena di displuvio del M. Colmo. (V.S.) 
+ Et.? 

Coronelle (Coronel) + To. m. 154. E1 Coronèl, f e d e ,  due Km. a 
SO. di Coccaglio. (P. occ.) w 0s. I1 basso latino à colonellum per 
casa rustica con terreno bastante a mantenere un colono. (Du C.) 
+ Et.? Vedi Isorella da fsolella. 
Of. Due frazioni. 

Corpsglione (Corpaiu) * To. m. 1178. Dosso C. e sottosta~lte ca- 
scina, a NE. di Eno di Degagna. (V. S.) * Et .?  

Corradina (Coradina) w To. m. 136. Fenile a NE. di Castrezzato, 
distante 3 Krn. e mezzo. (P. occ.) + 0 s .  Corradi e Corradini sono 
cognomi. w Et. Probab. da un cognome. 
Op. m. 69: C. Recordati, circa 2 Km. a SE. di Carpenedolo. (P. or.) 

Corrécoli (Corécoi) + To. m. 782. Dosso C. a NE. di Carcina, alla 
testata della vai di Vo. (V. T.) + 0 s .  Curriculum = strada. Non 
vi transita che un sentiero, nk si trova motivo che un tempo vi 
passassero strade. * Et,? 

Corrioni (Coriu) * To. m. 210; 200, Due cascine C. la prima a due 
Km. e mezzo a N. della fraz. Zocco di Erbusco e l'altra presso 
la frazione. (P. occ.) + 0 s .  Sospetto u n  cognome. Et.? 

Corsanich (Corshanìch?) * To. m. 800 circa. C. senza specificazio- 



ne: casa a SO. di Cadria in Va1 Vestino, alla destra del torrente 
Droanello. (m. I. G.) + Et.? 
Of. Corsanigo, frazione nel Lucchese. 

Corsegondi (Corshegbnd) + To. m. 11 10. Cascina C. a NO. di Broz- 
zo, sul versante d. della valle. (V. T.) + Et.? 

Corsu (Corsho) * To. m. 1137. C. senza specificazione: di fronte a 
a Vezza sulla S. dell'Oglio. l? segnata una casa. (V. C. a.) + Et.? 

Cortajàlo (Corfeìol) + To. m. 1150. C. senza specificazione: case a 
SO. di Vione, a N. della strada per Ponte di Legno. (V. C. a.) 
0 s .  La voce dialettale lo farebbe un derivato da Corte. Cortale = 
casa rustica con piccola breda o orto. (Du C.) a Et.? Ri.  Corte 
- Cortiel. 

Corte-i ( C M ;  Cùrc) + To. m. 1278. Le Cùrc; sparsi fabbricati a 
S. di Santicolo, sulla d. di va1 di Còrteno. (V. C. m.) * 0 s .  Corte, 
sinonimo amm. del pagus romano; poi suddivisione della judicia- 
ria longobarda e del comitatus franco ; più tardi ampi poderi con 
case (01.). Cùrt = cortile. Nel territorio assieme alle malghe Corte 
trovansi i paesi di Corteno e Cortenédolo. Nelle limitrofe provin- 
cie di Cremona e di Mantova è assai frequente i l  toponimo Corte. 
+ Et. E difficile assai assegnare ai vari toponimi i vari significati 
della parola Corte. + Ri. Corteazzo. 
Op. m. 907: La C. casa a NE. di Costa di Gargnano. (1. Ga.) - m. 70: Cùrt, due 
Km. a NE. di Calvisano. (P. or.) - C. Ravere, 2 Km. a N. di Acquafredda. (P. or.) 
- m. 1675: C. a NO. di SoIivo di Incudine. ;V. C. a.) - m. 1780: Cortebona a NE. 
di Vione, in va1 Cané. (V. C. a.) 

Corfeazzo - Vedi Cortivazzo. 

CorPello (Cornel) + To. m. 106. C. senza specificazione, casa oltre 
due Mm. a NE. di Montichiari. (P. or.) + 0 s .  Sembra trattarsi di 
un cognome: Cartelli. Vedi Cornelio. a Et.? * Ri. Cornelio. 
Op. Cornki icornelio), cascina a poco più di 4 Km. dalla precedente. + Of. Una 
frazione. 

Cortenédolo (Curtenedol) + Na. Cortenegulo, Cortiniculo. (a. 1233) 
+ To. m. 917. Paese in valle di Còrteno, tra questo paese ed E- 
dolo. (V. C. a.) + 0 s .  I l  siiffisso etulurn, divenuto edolo, è comu- 
ne a motti toponimi in provincia. La breve valle di Corteno conta 
non meno di dieci o dodici paesetti poco distanti fra loro, origi- 
nati forse da antiche corti. In documento del 1233 (Pu.), in cui 
Edolo è scritto Ydulo, Cortenedolo ripetuto più volte sotto la 
forma Cortenegulo e anche sotto quella di Cortenicufo, non sotto 
la forma di Cortenidulo, che deve essere quindi posteriore. Et. 
Composto, forse moderno, di Corteno e Edolo. (01.) I citati nomi 



del duecento sono certo derivati da Corte i cui suffissi si trasfor- 
marono in edolo per assonanza col vicino e maggior paese. * R1. 
Corte - Corteno - Èdolo. 

Corteno (Curfen) + Na. Corteno ( S .  Xlll) e Curteno ( S .  XVI - Pu.) * 
To. m. 990. Paese con numerose frazioni, da cui nomasi la valle 
che si apre a O. di Edolo. (V. C. m.) + 0 s .  Poco a NE di Iseu 
sbocca un torrente110 detto Còrten (G. Al.). + Et. Da un supposto 
cortulus dimin. di Corte. (01.) + Ri. Corte - Corticelle. 

Corti (Curt; Cùrc) + To. m. 286. Una delle frazioni costituenti la 
comunità di Soprazocco, a SE. di Villanuova. (V. S.) Et. Da Cor- 
te. * Ri.  Corte - Corteno - Cortine - Corticelle. 
Op. m. 1100: Le C., cascine a NO. di Bovegno e Dosso delle C. (m. 1421) a NE. 
(V. T.) * Of. Una frazione. 

Corticelle (CorfesPle) n Na. Curtesella e Curtexellis ( S .  XIII) - Cor- 
ticellis (S. XV). + To. m. 84. Paese alla d. del Mella. (P. occ.) * 
0 s .  Varie frazioni Cortic~lla. Una Corticella a Maderno nel 1381. 
* Et. Corticelle, dimin. di Corte. (01.) + Ri.  Cortiel. 

Cortiel (Corfièl) ++ To. m. 150. Poche case a 2 Km. da Brescia verso 
NO. presso la S. del Mella. (Coniune di Brescia) + 0s. Cortif è 
una strada di Manerbio. Cortiel, contrazione di Cortivel, e un di- 
minutivo di Cortivo. Cortivo (Sondrio, Bergamo) = cortile (01.) * 
Et. Dalla voce dialettale. + Ri. Cortivello. 

Cortina- e (Cortina-e) * To. m. 1600 circa. Dorsale di monte a NO 
di Magasa in Va1 Vestino. (m. I G.) + 0 s .  Cortina = tratto di for- 
tificazione tra due baluardi. Cortina = area rustica cinta da muri 
(Du C,) o dimin. di Corte. ++ Et. Cortina di Magasa ripete probab. 
il nome dal primo significato ; Cortine a preferenza da uno degli 
altri due. + RI. Corte - Cortivel. 
Of. m. 220: Cortine, Curtinis S. XliI, gruppo di case a SE. di Bovezzo, alla d.  de l  
Garza. (V.  T.) r Of. Un comune e varie frazioni. 

Cortivazzo (Corfeàsh) + To. m. 124. Case a circa 2 Km. da Ronca- 
delle verso NE. (P. occ.) ++ 0 s .  Corteazzo delle guide. Corteàsh, 
contrazione di Cortivàsh, è un peggiorativo di Cortivo = cortile. 
n Ri. Cortiel. 

Cortivello (Cortiti) + T o .  m. 160. C. senza specificazione, casa a 
2 Km. da Ospitaletto verso NE. (P. occ.) + 0 s .  Cortièi, plurale di 
Cortièl. + Et. Vedi Cortiel. 
Of. Cortivelli, cascina nel Bergamasco. 

Corvedai (Corveddi?) ++ To.  m .  1850. Cascina C. a SO. di Edolo e 
del monte Faeto. (V. C. m.) * 0 s .  Cbrf in V. C. è il corvo nero 



(Ca.). I corvi abbondano nei monti di Edolo. * Et. Probabile de- 
rivato da còrf. 

Carvino (Corvi) * To. m. 701. Monte C. a SE. di Cagnatico, fraz. di 
Odolo, sul fianco d. della valle di O. (V. S.) + 0s. Còrf u corvo. 
+t Et. L'etimologia da n. pers. Corvius che 1'01. sospetta per C. 
pavese che è un borgo non sembra adattarsi ai nostri toponimi. 
Più probabilmente da cdrf. 
Op. m. 1317: Malga C. e regione Netti di C. a SO. di Borno, sul versante destro 
di va1 Camera. (V. C. b.) + Of. Un comune e una frazione. 

Corvlone (Corvi&) +r Na. Corviono (S. XIII) To. m. 50. Piccola fra- 
zione, tre Km. a NE. di Gambara. (P. or.) * 0s.  Corva, Corvis, 
podere o campo in documento Iongobardo. (Du C-)  + Et. Vione da 
Widone e Corvione da Corte Vione (01.). Propenderei per la voce 
longobarda corvis, data inoltre la presenza del toponimo Curvione. 
+ Ri. Curvione. 

Corrano (Corshà) * Na. Corzanum ( S .  XV) - Corzano. (Pa.) + To. 
m. 101. Piccolo paese a NE. di Orziniiovi, lungo la strada per 
Brescia. (P. occ.) a 0 s .  1 paesi vicini Meano, Pompiano, Trenza- 
no molto probab. ripetono i loro nomi da n. pers. romani. + Et. 
Da un supposto Curtianus dal n. pers. rom. Curtius. (01.) 

Cos (Còsh) 9~ To. m. 92. Fenile del C. a due Km. da Mairano verso 
SE. (P. occ.) + 0s. Gòsh = gozzo - gossus = can mastino (Du C.) 
La particella del fa sospettare un sopranome. + Et.? 

Cossandi (Coshandi) ++ To. m. 161. Cascina C. a circa 2 Km. a SE. 
di Rovato. (P. occ.) 9 0 s .  C. è cogriome in Rovato. + Et. Quasi 
di certo dal cognome. 

Cossardi (Coshard) + To. m. 240. Tesa C. a SE. di Adro. (Colli occ.) 
* 0 s .  Cossardi è una erronea traduzione del cognome francese 
Cochard di una famiglia di Adro. 

Cossirano (Coshirà) + Na. Cosirano (S. XIII) To. m. 108. Paese 
tra Orzinuovi e Ospitaletto. (P. occ.) + 0 s .  Molti paesi della pia- 
nura occidentale Anno nomi di quasi certa derivazione romana. * 
Et. Forse da un supposto Causorianus da Causorius n. pers. rom. 
(01.) da Cossirius (Gu.). 

Costa (Costa) * To. m. 756. Frazione di Gargnano, a NO. dei paese, 
nella vzlIe omonima tributaria di S. del Toscolano. (I. Ga.) * 0 s .  
La parola Costa figura gi& col significato attuale nella toponoma- 
stica del S. XIII. Costalata e Cothatata ai piedi del M. Palosso. 
(L. P*) 
Op. m. 190: La C. a S. di Bornato. (colli occ.) - m. 248: C. ad O. di Erbusco, (id.) 
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- m. 241: C. fraz. della comunità di Montlcello Brusati. (idem) - m. 500; 700: C. a 
NE. di S. Sebastiano di Lumezzane. (V. T.) - m. 424: La C. a NO. di Andrista di 
Cevo. (V. C. m.) - sopra m. 14M: C. a SE. di Zone. (I. 1s.) - m. 1400 circa : C. bela 
fenili a NE. di Cevo. (V. C. m.) - sotto m. 1000 : C. Frassino a NO. di Bagolino. 
(V. S.) - sotto m. 1'200: C. Fredda cascina a M. di Collio. 'V. T.) - C. longa, inse- 
natura di piano a NE. di Brescia. (Comune di B,) - m. 1428: C. ricca cascina a N. 
di Inzino, alla testata di Va1 Coionno. (V. T.) - m, 2071: C. ricca, torr. a S. del 
M. Muffetto a Bovegno. (idem) - m. 767: case della C. Pelata a N. di Sarmerio a 
Tremosine. (I. Ga.) - m. 907 : passo di C. Verde a SO, di Anfo. (I. Id.) - m. 167 : La 
C. cascina a NO. di Coccaglio presso ii piede del monte. (colli occ.) - m. 198: La 
C. a N. di Rovafo. (idem) - m .  183-178: Costa di sopra e C. di sotto due cascine 
a SE. di Palazzolo. (P. occ.) 

CostanH (Cosfantl) * To. m. 1495. Feniie C. a NE. di Bngolino in 
va1 del Caffaro. (V. S.) n Et. Dal noine o sopranome del proprie- 
tario o di un coloao. 

Costantina (Costantìn~) + To. m. :48 Cascina C. circa due Km. a 
SO. di Ospitaletto. (P. occ.) n Et. Quasi di certo dai cognome Co- 
stantini. 

Costanza (Costansha?) ir To. m. 61. Cascina C , ;  due Km. a SE. di 
Quinzano, (P. occ.) * 0 s .  Costanza è nome proprio di donna, e 
nome astratto. w Et. Forse nome, forse toponirno simbolico. 

Costaro (Costér?) .n To. m. 970. Malga C. a SE. di Esine. (V. C. b )  
* Et. E un derivato e sinonimo di costa. 
Op. Coster di d. e di S. rocce che serrano la Va1 di Salarno a NE. di Valsaviore. 
(V. C. m.) 

Coste (Coste) + To. m. 700-200. Le C. sul versante d. di Va1 delle 
Selle a N. di Pezzoro. (V. T.) n 0 s .  Coste plurale di Costa. 
Op. sopra m. 1136: Le C. a NE. di A& di Tignale. (1. Ga.) - m. 100: C. fenili a S. 
di Crone di Idro. (l. Id.) - m.  600-800: C. de!la Pieve a KE. della P. vecchia sulla 
destra della valle. 1. id. - Le C. di S. Eusebio, tornanti sulla strada da  Caino a 
Odolo. (V. T.) 

Costina (Costina) + 7'0. m. 67. Cascina C. oltre due Km. a NE. di 
Acqualunga. (P. occ.) * 0 s .  Costina, dimin. di Costa. La cascina 
trovasi sopra una scarpata di roggia. 

Coskone (Costu?) * To. m. 750. Cascina C. a S. di Niardo nel ver- 
sante S. della valle. (V. C. m.) * 0 s .  Costu, accresc. di Costa. 
Op. m. 2415: Monte C. a SE. d i  Breno, tra le valli Bona e di Stabio. (V. C. m.) - 
m. 1738: Cime del C. a NE. di Cadria in Va1 Vestino. im. I. G.) - m. 180-1900: Il 
C. a NO. di Borno, sulla S. di Va1 Càrnera. (V. C. b.) 

Coslorio (Costdrio) + To. m. 228. Frazione di Concesio a NO. del 
paese, lungo la strada della valle. (V. T.) * 0 s .  Costorio fino dal 
S. XIII (L. P.). E sul piede del monte. + Et. Probabile derivato da 
Costa. 
Of. Costor a Caprino veronese. 



Cotonificio (Cofonificio) + To. m. 174. C. a circa 4 Km. a N. di 
Brescia alla S. del Mella. + 0s. I cotonifici nominati sono quelli 
segnati dalle carte. Ve ne sono altri che non vi figurano. 
Op. m. 128: C. Lualdi ad E. di S. Polo sulla seriola Resegotta. (Comune di Bre- 
scia) - m. 233: C. di Roé, alla S. del Chiese a N. di Volciano. !V. S.) - m. 65: C. 
di Campione, sul delta del fiume omonimo. (I. Ga.) - m. 134: C. a circa un Km. a 
N. di Castrezzato sulla Roggia Trenzana. ;P. occ.) - m. 151 : C. Forster a S. di O- 
spitaletto sotto la Seriola Nuova. (idem) - m. 153: C. Cavalchina a NE. di Chiari. 
(idem) - m. 180: C. Brèmola, in riva S. dell'Oglio a N. di Caoriolo. - m. 179: C. 
Introini in riva S. dell'Oglio, due Km. e mezzo a NE. di Paluztolo. (P. occ.) - m. 
145: C. Schiannini a Ponte S. Marco, fraz. di Calcinato. (colli or.) 

Covauòlo (Caashol) + To. m .  47. Cascina C. un Km. a SE. di Gam- 
bara. (P. or.) + 0s. CaB = cavare, Shol = suolo. La cascina è fian- 
cheggiata da una roggia, alla quale probab. spetta il toponitno. ++ 

Et. Quasi di certo parola composta dalle due voci dialettali. * 
R1. Portazzolo. 

Covelo (Coèf) w To. m. 191. Gruppo di case a NE. di Iseo lungo 
la strada lacuale. (1. 1s.) + 0s. E vicina a C061 la Buca del Quai. 
Cuel o Cuen = caverna nella riviera benacense. (G. Al.) - Cuel, 
Cuèl, Coel = caverna o riparo. (Ail.) - Quèl, pl. Quai = cavith, a 
Zone, paese a NE. di Iseo. (All.) + Et. Da Covelo o Cùen che ad 
Iseo significa caverna (01 ). A noi consta che Covelo è detto Coèl, 
voce che Li lo stesso significato. + Ri. Còvolo - Cùel. 
Of. Covelo nel Trentino. 

Covoli (Cuefj + To. m. 131. Gruppo di case a N. di Toscolano, lun- 
go il fiume omonimo. (I. Ga.) + 0s. Cùei e plurale di Cuel. Da 
Toscoiano ai Covoli il fiume scorre in una forra nella quale A 
scavato numerose caverne. * Et. Assai probab. dalla voce dialet- 
tale cuei. + Ri. Còvelo - Cuel. 

Covolo (Cuel) r To. m. 554. Monte C. ad E. di Villanuova, nel ver- 
sante S. della valle. (V. S.) + 0s. Le due cime - Vedi Op. - distano 
4 Km. in  linea d'aria. Che1 = caverna. Vedi Covelo. Nel fianco del 
C. di Villanuova esiste una caverna detta Bus del Bb. + Et. Dalla 
voce dialettale. Forse il C. di Vobarno 6 ,un toponimo emigrato. 
Op. m. 759: Poggio C6volo e sottostante cascina a SO. di Vobarno, nel versante 
d. della valle, (V. S.) - Una malga C. a Bienno. (V. C. b.) + Of. Tre fraz. Covelo. 

Crsdei (Cradii; Cradé) + To. m .  11 11. Corno C. a NE. di Berzo 
Demo, sul fianco S. della vaIle. (V. C. m.) * 0s. Crates = gratic- 
cio; fascio di legne. Il basso latino à gradarius i scala. (Du C.) 
* Et.? Ri. Graticelle. 

Crap- pa- pe (Crap-pa-pe) r To. m. 702. Cascina a NO. di Ango- 
lo, sulla d, della forra del Dezzo, confluente di d. dell'oglio a 



Darfo. (V. C. b.) * 0s. C. di Angolo è segnato sulla carta Grap, 
ma e un errore. Crap = macigno, rupe (Ro.). Krapp = roccia, ed 
e voce alpina (Ba.). Crapa de mort r= testa di morto. * Et. Da 
crap, meno forse pel toponimo di Bagolino. * Ri. Crapper; Crappo. 
Op. m. 2370: Passo di Crap a NE. di Sommaprada dì Lozio. IG. Alp.) (V. C. b.) - 
m. 653: Madonna de le Crape, sacello a NE. di Anfurro. (V. C. b.) - m. 2121: la 
Crappa, luogo a NO. di Bagolino, sul confine con la V. C. b. 

Crapper (Crapdr; Cràper) + To.  m. 1900 circa. Cascina Craper a 
SE. di Prestine, ad O. del Monte Mignolino. (V. G. b.) + 0s.  Cra- 
per in va1 di Scalve = roccia, scoglio d i  monte. (Ro.) Crap, voce 
alpina, = rupe; crapér suona come cof!ettivo. Tutti i toponimi ci- 
tati rispondono al senso di queste voci. + Et. Da Crap. rt Ri. Crap; 
Crappo. 
Op. m. 2000; 1873: Malga C. alta e bassa pure a SE di Prestine, a NO. del Motfte 
Colombine di Collio. (idernì - ni. 1549: Cima Cràper a NO. di Presegno. (V. S.) 

Crsppo (Crap) n To. m.? Monte in Vai Camonica citato dall'oli- 
vieri. + 0 s .  Crap = rupe (Ro.). .1c Et. Crappo è Crap italianizzato. 
L'O]. richiama la voce valtellinese crap = sasso. Meglio la nostra. 
+ Ri.  Crapper. 
Op. Vedi Crap. 

Cravera (Cravera) + To. m. 2549. Corno C. a SE. di Cirnbergo, lun- 
go la cresta spartiacque tra la valle di Dois e quella di Tredenus, 
nel versante S. della valle. (V. C m.) * 0 s .  Crap = rupe; Grava 
voce celtica per area gtiiaiosr?; Cavra = capra. a Et. Da Crapera 
(vedi Crapér)? Da Gravera? Metatesi di Cavrera? Tutte tre le 
ipotesi si adattano al luogo. 
Of. Cravero, fraz. nell' Udinese. 

Creazzo (Credsh) + To. m. 237. Cascina C. a SO. di Soiano. (I .  Ga.) 
u 0 s .  Forse toponimo importato Creas = agreste (Du C.) * Et. ? 
Of. Comune Vicentino. 

Crecote (Crecole) .ic To, m. 575. Cascina C. a NE. di Marone. (1.1s.) 
* Et.? 

Cremezzano (Cremesà) Na. Cremezano (S. XIII). + To. m. 60. 
Paese tra Borgo S. Giacomo e Barbariga. (P. occ.) * 0 s .  Trovasi 
nel territorio del pago farraticano. * Et. Da un  supposto Crernu- 
tianus, agg. dal n .  pers. Cremutius? (01.) 

Cremignsne (Crernignd) + Na. Creminiane - Cremigna (Cocc.) -E 

To. m. 217. Frazione di Iseo, a ire Km. verso SO. (1. 1s.) + 0s. 11 
dialetto bsrgamasco à Cirémegn i n  luogo del nostro Grében -. luo- 
go molto sterile. (Ti. Ro.) Cremo, localith in territorio di Borno. 
(V. C. b.) * Et.? 



Creone (Crec) * To. m.  520. Cascina di C. a NO. di Malegno sul 
versante d. della valle di Lozio. (V. C. b.) ++ 0 s .  a NO. di C. tro- 
vasi la cascina Crevelone. Creb (m. 1106) è monte sulla riviera 
bergamasca del L. d'Iseo. ~c Et.? + Ri.  Crevelone. 

Cresciura (Clusura) + To. m.  1341. Cascina ad E. di Collio, sul ver- 
sante S. della valle. (V. T.) + 0 s .  Clusura = chiusura. La posizio- 
ne di Clusura esclude ogni derivazione da Clausum, riferito a 
forma topografica. Closaria, spece di feudo di ordine inferiore- 
(Du C.) Clusuria nel significato di ctii:;vica. ++ Et. La maggiore 
probabilith sta forse per clusura nel senso di vasto steccato. 

Crespo (Crèsp) + To.  m.  625. Cascina C. a SO. di Livemmo, sul 
versante S. di va1 del torr. Nozza. (V. S.) a 0 s .  Crispì = Ribes e 
Uva spina (Me.) frequei~tissimo sui colli e sui monti .  Crèspola = 
Amareggiola, erba amaro-aron~tica (Me.). Crespa, Grespa = ruga. 
+ Et. Forse Cresp apocope di Crespat = rugoso. 

Crestoia-o (Crèstole; Crèsfoi) + To. m.  750. Monte L. a N. di La- 
vone. (V. T.) + 0 s .  Crestole, dirninut. di creste, termina verso S. 
con piccole creste. Csestolo, dim. di Cresta. (Lo.) + Ri.  Crestoso. 
Op. m. 1500 circa: Crestoio altura a NO. di  Manasa in Va1 Vestino. ( I .  Id.) - Cr6- 
stolo, localitli a NE. di Collio, non segnata sulla carta. 

Crestoso (Crestdsh) + To. m .  2211. Morite a NE. di Bovegno, alla 
testata della valle di Sigoleto. (V. T.) * 0 s .  11 monte è roccioso. 
Crestiish = fatto a creste. a Ri .  Crkstole. 

Crevelone (Crealri) + T o .  m .  900 circa. Cascina a NO. di Malegno, 
sulla d. di una vaIlecola confluente da NO. i11 quella di Lozio. 
(V. C. b.) * 0 s .  A SE. di C. trovasi la cascina Creone. La valle- 
cola è paragonabile ad una fenditura. In va1 d i  Ossoia trovasi C d -  
vola, già Crebula (01.) per crepaccio. Crèpa = fenditura. Crevasse 
in francese = crepaccio. n Et. Forse accrescitivo di una scompar- 
sa voce dialettale Crèpala o Crèvala, divenuta Crkala. 

Cristianina (Cristianino) u To. m.  134. Casa colonica con ortaglia 
a SO. di Brescia. (Comune di B.) ss Et. Pi-obab. nome moderno di 
invenzione. Cristianina dirnin. di Cristiana, nome prop. .w Et.? 

Cristo (Cristo) To. m. 420. I1 C. sacello e case a S. di Angolo 
presso il  lago Moro. (V. C. b.) * Os. Era uso, specialmente ai cro- 
cicchi, porre un Cristo dipinto o scolpito. + Ri. Croce; Crocefisso. 
Op. m. 65: i l  C. cappeiletta a tre Km. do Cadignano verso SO. (P. occ.) + Of. C. 
tre frazioni. 

Cristo (Cristd) + To. Valle C; parte superiore di va1 di Navezze, 
a N. di Gussago. (Colli occ.) * Os. Cristola e località in quel di 
Collfo. (V. T.) * Et.? 
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Crivello (Creèi) + To. m .  113. Fenile a circa 2 Km. da Cizzago ver- 
so O. (P. occ.) + 0 s .  Creèl - crivello, vaglio. Crivelli k cognome. 
+ Et. Preferirei dal cognonie. 

Croce (Crùsh) + To. m. 1%. C. frazione di Gussago. (Colli occ.) w 

0 s .  Era vecchia usanza di porre croci ai crocicchi, alle cime di 
monti e anche in località divenute notorie per avvenimenti parti- 
colari. + Ri. Crocefisso - Cristo. 
Op. m. 97: Cascina Croce a N. di Desenzano. (1. Ga.) - C. di Venzago, oltre un 
Km. a NO. di Caste1 V. di Loizato. (colli or.) - m. 110: Cascina C. a SE. di Lona- 
to. (idem) - m. 1895: C. Comini, passo tra la valle del Caffaro e Va1 delle Valli 
sulla strada Bagolirto-Nrcna, e monte C. D. !m. 2057, a S. del passo. . m. 746: Ca- 
scina S. C. a NE. di Bresciu. - m. 1223 : Poggio L.a C. a N. di Berzo Demo sul ver- 
sante S. della valle. (V. C. m.) - m. 1223 : Passo C. da  Ono Degno a Presegno. !VS.) 
- m. 144'7; 1568: Colle C. e cascina C. a KE. di Irrna. (V. T.) - m. 1543: Cascina La 
C .  a NE. di Bovegno. (idem? - Cascrne C. a ND. di Pezzoro, sotto i prati di Mon- 
dare. (idem) - ni. 554: La C. a SO. di Aqiriliiii di Brinne (colli occ.) - m. 76: Ca- 
scina C. tre Km. a NE. di Crilvisnno. (P. or. - in. 165: Cascina S. C. 2 Km. a NE. 
di Ospitaletto. (P. occ.) - m. 841 : C. di Seiva a NO. di Sopraponte. (V. S.) - m. 
3207; 3264: Cresta della C. e Passo C. ad E. del M. Adamello. - m. 950: Dosso di 
C. ad O. di Losine. ,V.  C. m.) - m. 975:  Case C. a SO. di Xarcheno. (V .  T.) - m. 
l 'm;  IOnil: C. al Vago e al Solivo a SE. di Zonr. (l .  1s.) - m. 600: Cascina C. a SE. 
di Sulzano, (idem) - m. 659 : Dosso della C. a NO. di Carvanno di Degagna. (V&) 
- m. 186: C. altura a SO. di S. Felice. l. Ga.. - m. ZnU: Monte della C. a NE. di 
Padenghe. (idem, - m. 900: Passo C. di Zone a NO. di Zone. (1. 1s.) - m. 144: Fe- 
nile e Palazzo S. C. tre Km. a S, di Coccaglio. 11. occ.) - m. 1149: Bocca alla C. 
a SO. ui Cadria in Val Vestino. (m. I. G.) - m. 205: La C., crocicchio a SO. di 
Calino. (colli occ.) 

Crocefisso (Crocifish) + To. n]. 259. Cascina C. con sacello a NO. 
di Caiino. (Colli occ.) + Ri .  Cristo - Croce. 
Op. m. 211: Crocifisso, località a N. di Gargnano. (1. Ga.) - m. 117: C. casa due 
Km. a NE. di Lograto. ( P .  occ.) + 8f. Una frazione a Rimini. 

Crocetta-e (Crusèta; Crusèfej * To. m. 75. Crocetta, senza speci- 
ficazione, casa a circa due Km. a NE. di Calvisano. (P. or.) w Ri. 
Croce. 
Op. m. 1668: Passo della C. a NO. di Vesio di Tremosine. il. Ga.) - m. 155: C. casa 
a SO. di S. Rocco di Bedizzole. (colii C .  G.) - in. 10179: Monte C. a NE. di Mosni- 
ga di Lumezzane. (V. T.: - m. 2070: C.e a NE. di Collio, sotto il M .  Colombine. 
(V. T.) - m. 2039: Passo delle Sette C.e a NO. di Coliio. (idem) - m. 187: Cascina 
C.e a NE. di Pontoglio presso incroci di strade. :P. occ.) - C.e altura sui colli di  
Urago Mella non s e g ~ a t a  sulla carta. (Comune di Brescia) 

Croci (Crùsh) + To. m. 1075. Le C. cascina a SE. di Collio sul ver- 
sante S. della valle. (V. T.) + Ri. Croce. 
Op. m. 123: Due C., incrocio di strade a SO. di  Lonato. (colli or.) - m. 700: Ca- 
scina C. a S. di Navono. (V. S.) 

Crociere (Crusére?) + To. m. 200. Le C. incrocio di strade, oltre 
tre Km. a S. di Lonato. (Colli or.) + 0 s .  Crusére, CrusAl = incro- 
cio di strade. Et. Quasi di certo da crusére. 
Of. Crociera, una frazione. 



Cradello (CrudPi) u To. m. 155. Cascina C , ,  un Km. e mezzo a SE. 
di Pontoglio. (P. occ.) + 0 s .  Crodkl, nella vicina Va1 S. Martino 
chiamasi i l  primo vino spremuto. (Ro.) CrodA = cadere, in qarti- 
colare delle frutta mature. Crodér, mucchio di sassi posto a se- 
gno di confine. (Ti.) + Et. ? 

Crone (Crone) * To. m .  391. Una delle frazioni della cornunitCi di 
Idro, sulla sponda S. del lago. (I. Id.) + 0 s .  Corone in dialetto e 
corìine. * Et. Forse da Corone? (01.) Ma in tal caso la voce dia- 
lettale sarebbe Crune. Crone metatesi di Corne, che sovrastano 
al paese? (Lo.) Ipotesi meglio accettabjle. * R1. Crune. 

Crop (Crop) + To. m. 1270. Colle del C. ad E. di Sucinva, una delle 
frazioni della comunità di Lozio. (V. C. b.) o 0 s .  Cropa = groppa 
del cavallo (Du C.), e tale e rimasta nel dialetto. Crop formal- 
mente sarebbe il maschile di cropa. Grdp = nodo. Sul colle in- 
crociano mulattiere e sentieri. * Et. Cropa si adatterebbe a nome 
di colle, ma crop?; a meno che non sia addolcimento dl grop. 
Ot. Croppo nel Novarese. 

Crosolaccia (Cruseràc) * To. m. 900-3200. Regione a SE. di Vago 
di Incudine, sul versante S. della valle. (V. C. a.) a 0 s .  Crush in 
Va1 Brembana chiamasi il porcile (Ro.). Crosum = cavità, caverna 
(Du C.). + Et.? 

Crosta (Crosta) + To. m. 450. Fenil della C. a NE. di Bagolino, 
sotto il monte Carena. (V. S.) ;a 8 s .  I l  fenile è sotto i1 Coi- io del- 
la Torre. Crosta o Grosta = superficie indurita. a Et. Prob. dalla 
voce dialettale per la emergenza delle rocce sovrastanti. 

Crotte (Cròte) .ic To. m. 325. Cascina C. ad E. di Cividate. (V.C.b.) 
+ 0 s .  A Serle diconsi Cròc, le piccole caverne. (G. Alp.) - Nel 
Veneto Crot = luogo incavato. (01.) - Crota = volta di ponte. + 
Et. Probab. da Crot. Certo da Cròfa il ponte S .  Giacomo, etimo- 
logia da escludersi per la cascina, 
Op. Ponte de le Crbte (P. S. Giacomo della carta) ad O. di Brescia sul Mella. * 
Of. Due frazioni (Corno ; Aosta'. 

CroWi (Craii) + To. m.  57. Fenile C.; 2 Km.  a S. di S. Gervasio. 
(P. or.) * 0 s .  Crotti e cognome in provincia. + Et. Probabil. dal 
cognome. 
Of. Una frazione. 

Crugnòlo (Crogniile) s To. m. 480. Cascina C. ad E. di Caino, sul 
fianco S. di va1 del Garza. (V. T.) ++ Et. Per Crugtrola di Gallarate 
si vorrebbe vedere un diminutivo di Colonia (01.). Coloniola, poi 
Coroniola, poi Crognola. 
Of. Crugnola a Gallarate. 



Crune (Crùne) + Na. Crona (S. XV - Za.) u To. m. 1414. Fenile a N. 
di Bagolino sul fianco S. di Va1 Caffaro. (V. S.) + 0 s .  Richiama i l  
toponimo Crone del vicino Idro. (1. Id.) + Et.? Ri. Crone. 
Op. Contrada C. Val Marza, a NE. di Bagolino, sui versante d. dei Hio Riccornas- 
simo. (V. S.! 

Crus (Crush) + To. m. 1025. Dosso della C. a S. di Cadria di Va1 
Vestino. (m. I. G.) + 0 s .  Crus è ii nome dialettale di Croce. * 
Ri. Croce. 

Crusbacolo (Crusbdcol) + To. m. 1400. Passate di C. alla testata di 
Va1 Palotto a SE. di Pisogne. (1. 1s.) * 0s. Passada, voce degli 
uccellatori, come Tesa e ROccolo. Bàdol = bastone che regge le 
reti (Ro.). Crush = croce. + Et. Probabile parola composta. 

Cucai (Cucài?) To. m. 203. Cascina C. a u n  Km.  e mezzo a SO. 
di Capriolo, (P. occ.) s 0 s .  Cùcàl = guscio di lumaca (Ro.). CucAl 
(Orzinuovi) = Gabbiano comune (Ca.) La cascina dista circa 10 
Km. da Coccaglio. * Et. Vedi Coccaglio, yualora non tr;ittisi di 
un toponimo di immigrazione. + Ri .  Coccaglio. 

Cuccs (Cuca; Cuca; Coca) * To. m. 150. Cascina a 4 Km. da Bre- 
scia verso NO. al piede orientale del colle di S. Anna. (Comune 
di B.) + 0 s .  Cùca = cocuzzolo, in va1 Trompia e Sabbia. (Ro.) - 
Cocha = angolo di terra (Du C,). Per Coca di Monticello trattasi 
di un soprannome. Nel S. XVII esisteva la nobile famiglia Cucco. 
s Et. Per alcuni dei toponimi citati trattasi probabil. della voce 
Cuca, sinonimo di cima. Per quelli al piano I'etirnol. e forse da 
cocha, o dal cognome Cucco. 
Op, m. 276: Cascina C. a SO. di Civ ida t~ .  (V .  C .  b.) - m. 500 circa: Fenili C. ad 
0. di Zazza di Berzo Demo. (V. C. m.) - m. 747: Bocca della C. a NO. d i  Sopiane 
d i  Gardone. (1. Ga.) - m. 400: Ca  del Cuca a NO. di Foina di Monticello Brusati. 
(colli OCC.) - m. 63: C. tre Km. a SE. di Calvisarto. iP or.) - ni. 57: Fenile Cuce 
a 4 Kni. da Leno verso SE. (idem) - C. (Cuca), seriola a Porzano. (idem) u O f .  C. 
un comune del Veronese. Monte C. nelle Alpi Marittime. 

Cuccagna (Cucagna?) * To. m. 1% circa. C. senza specificazione, 
casa a N. di Sedéna, fraz. di Lonato, (1. Ga.) + 0 s .  C. nome siimi- 
bolico: prob. quello di una osteria, come esiste in Brescia. 

Cucchenda (Cdchtndu) + To. m. 1200. Cascina a SE. di Sònico nel 
versante d. di va1 Malga. (V. C. m.) + 0 s .  Vedi Cucca. + Et. Un 
derivato da cuca? 

Cucchetto (CuchPt) + To. m. 1300. Dosso C. a SE. di Niardo, sul 
versante d. di valle del Re. (V. C. m.) * 0s. Cuchet, diminut. di 
Cuca. r Et. Probab. dalla voce dialettale. + Ri. Cucca. 
Op. m. 900 circa : Cucchet a SO. di Bagolino sul fianco S. di va1 della Berga. (VS,) 
- m. 1320: Roccolo Cucchetto a N. di Pezzaze. (V. T.) 



Cucchi (Cuchi?) + To. m. 600 circa. Cascina C. a N. di Ono S. Pie- 
tro sul versante d. della valle. (V. C. m.) * 0 s .  Cucchi era il co- 
gnome di una famiglia nobile bresciana; ed è cognome nella plaga 
del toponimo. w Et. Probab. dal cognome. 
Of. Una frazione. 

Cucciù (Gugiù) = To. m. 1429. C. senza specificazione, è segnata 
una casa a SO. di Borno, (V. C. b.) + 0 s .  Le carte recenti porta- 
no Guccione. Uguccione e n. personale, * Et.? 

Cucco (C6ch) * To. m. 181. Monte C. frazione di Gardone Riviera. 
(1. Ga.) + 0 s .  Choch = Cuccolo, uccello notturno (Me.). Cucco = 
altura tondeggiante (01.) ma i nostri vocabolari hnno c6ca o cuca 
con simile significato. * Et.? 
Op. m. 666: Caste1 C. a NO. di Serle, sii1 fianco d. della valle. (V. S.: - m. 140 
circa: C. località a NO. di Desenzano. ' 1 .  Ga.) - m. 79: Fenile C. quasi due Km. a 
SE. di Corticelle. (P. occ.) - m. i94:  Cascina C. oltre tre Km. a NE. di Pulazzoto 
(P. OCC.) * Of. Una frazione e vari toponimi alpini nelle Venezie. 

Cuchefa (Cocheta) + 0 s .  Adiacente al fenile Cucca (Coca) di Leno. 
Vedi Cttcca. 

Cuculo (Cùgol) * To. m. 1400 circa. C. senza specificazione, due 
case a NO. di Vezza nella fianco d. di Va1 Grande. (V, C. a.) + 
0 s .  Cògol = ciottolo. Cugulus = mucchio. (Du C.) ++ Et.? + Ri.  
Cogolo. 
Op. Cogolo cCÙgol) cascina a Prestine. 

Cuda (Cuda) 8 To. m. 500. Cascina C. a S. di Niardo, sul fiznco S. 

di valle del Re. (V. C. m.) * 0 s .  Cuda, sinonimo di Fossato. (Du C.) 
* Et.? 

Cuel (Cuel) r To. m. 2196. Monte C. a SE. di Loveno-C.rurnello nel 
versante destro di Va1 dell' Aglione e malga sottostante (m. 1930). 
(V. C. m.) + Et. Vedi Covelo. + Ri. Covelo - Covolo - Cui. 
Op. Cuel del .Moret, località di Tremosine. (I. Ga.) - Cuelo (CuW cascina a Vezza. 
(V. C. a.; - Cuel Sant dirupo del monte Fassane. :I. Ga.) + Of. Molti toponimi Cuel 
nella Venezia Giulia. 

Cugni ( C h e )  + To. m. 585. Dosso dei C. a N. della frazione Ronco 
di Giissago (Colli occ.) * 0 s .  Cdne e Cune = cuneo (Me.). Il 
dosso presenta tre sommità allineate. * Et. Non è improbabile la 
derivazione dalla voce dialettale cune. r Ri. Cogno - Cugno. 
Op. Rio dei C. a NO. di Sopraponte, (V. S.) 

Cugno (Cogno) + To. Va1 del C .  a NO. di Paitone. (V. S.) + 0 s .  La 
valle di Paitone e stretta, e la cascina di Brione è sull'orlo di 
una valkcola. Cugnus = cuneus. (Du C.) + E t .  Forse da cuneus. 
+ Ri. Cogno. 
Op. Cugno, nome dialettale della cascina Cogno a Brione. * 01, Quattro frazioni. 



Cugule (Cugule) * TG. m. 800. Cascina C. a S. di Ombriano di Mar- 
mentino. (V. T.) * 0 s .  La carta segna cascina C. ma trattasi di 
una plaga. * Et. Cùgola, trentina, per Cuccola da Cucco (Lo ). Ma 
Cugule? 
Ot. CUgola in Trentino. 

CUI (Cuf) * To. Valle del C. a SE. di Esine, confluente di Va1 del- 
l'Inferno, tributaria di S. dèll'Oglio tra Pleino e Sacca. (V. C. b.) 
* 0 s .  Cul = Culo; Cui = culatoio, in particolare del latte (Me.); 
Cul - cavità sotto rupe sporgente, in V Camonica (Ko.); Cuul = 
grotta, in V. Camonica (Ro.). ++ E'S. La dei-ivazicne da CUI (Culo), 
valevole forse per la valle, non sernbre giiistificatr: per i i  passo, 
che 6 i n  costa. Noi propendiamo per la derivazione dalle altre 
voci dialettali sinonimi di cavità, osservando che i l  canibiamento 
di cul in cul è probab. dovuto alla perdita del vecchio significuto, 
e alla sostituzione della voce affine, che ne possiede uno più con- 
sono allo spirito del pqofo .  Gli omonimi della Venezia Gitriia ci 
confortano in questa ipotesi. Vedi Lavaculo. 1c R i .  Bacisculo - Cuel 
- Lavaculo. 
Op. m. 075: Passo del Cui ad E. di Arviaco, fraz. di Proiwglio di Barghe. ( V .  S.) 
* Of. Nella Venezia Giulia trovansi: Cul di Creta e vicino monte Cuelat e Cul di 
Lcnie con vicine grotte. 

Culvegla (Ciilvecla) + To. m. l8W; 2247. hlalga C. e Lsgo di C. a 
SO. di Corteno, nell'alta valle di Campovecchio. (V. C m.) .A 0 s .  
La regione è ricca di nomi ribelli ad interpretazioni toporiornasti- 
che. CUI = cavità sotto rupe sporgeiite: voce ca:nu:ia (Ko.). I1 
monte,& roccioso. * Et. Forse r:n derivato da cul? 
Op. m. 2600 circa: Monte C. alla testata della t'al di Catnpovecchio 2 Ni). di Lo- 
vcno- Grumello. 

Cuna (Cuna) + To. m. 46. Cascina C. a tre Km. da Fiesse verso 0. 
(P. or.) u 0s. La cascina è a 5 Km. datl'Oglio. Cuiin = culla, e 
incavo. Cunas, loc:~lità a Pontevico nel S. XIII (L. P.). Cuna pro 
Cava e Coppa. (Du C.) Et. Forse da Cuna ne1 cigriificato di bas- 
sura. + Ri. Cunettone. 

Cun4colo (COnecol) * To. m. 1037. Punta C. a SO. di Zone e a E. 
di Vello. (1. 1s.) * 0 s .  Cuneculus = dirnin. di cuneus. * Et. Forse 
dalla voce lutina. 

Cunettone (Ciinetu) w To. m. 156. Località a SE. di Villa di Salò' 
(1. Ga.) + 0s. Cuneta = piccola cuna. Si usa in particolare per gli 
incavi delle strade. Tutto d'intorno a C. esistono alture rilevabili 
anche sulla carta. Cunetù, accresc. di Cuneta. + Et. Dalla voce 
dialettale quasi di certo. t+ Ri.  Cuna. 

Curands (Curanda) * To. m. 125. Cascina a NO. di Urago dlOglio 



vicina alla riva del fiume. (P. occ.) * 0s.  Cura = luogo &m+ si 
curano e si imbiancano i filati e le tele di lino. La cascina e pros- 
sima a vasti prati attraversati da una roggia derivata dall'Oglio. 
., Et. Da Cura quasi di certo. * Ri. Cure. 

Cure (Cure) + To. m. 475. Gruppo di case a SE. di Siviano in Mon- 
tisola. (1. 1s.) + 0s.  Cura = luogo aove si curano e si imbiancano 
le tele. (Me.) Tali erano le Cure di Salo. * Et. Dalla voce dia- 
lettale. + Ri. Curanda. 
Op. Cure, località a NE. di Salò in riva al lago. (1. Ga.) + Of. Due frazioni. 

Curione (Curiù) * To. m. 88. Cascina, due Km. circa a SO. di Mon- 
tichiari, (P. or.) + 0 s .  CurIo, Curionis era il cognome di una fa- 
miglia romana. Curius, in lapide romana nel museo di Brescia. 
La cascina è vicina al Chiese. * Et. Forse da Curius. 

Curlo (Curlo) ic Na. Corlo (S. XV - Za.) a To. m. 800. Fenile e San- 
tella del C. a N. di Bagolino, a mattina della strada della valle 
del Caffaro. (V. S.) * 0s. Corylus = nocciolo. * Et. Probabil. da 
corylus come per Corlo. + Ri. Corlo. 
Of. Due frazioni (Valtellina e Liguria). 

Curma (Culma) * To. m. 883. Monte Curma a N. di Trebbio di 
Treviso. (V. S.) n Et. Vedi Colma. 
Op. I toponimi Colma. 

Curto (Curt) a To. m .  635. Monte C. a SE. di Saremo, sul versante 
S. della valle. (V. T.) 0 s .  Curt = corto. Trattasi di iin dosso 
tra due vallecole confluentl in  una sott' esso. + Et. Probab. dalla 
voce dialettale. e 

Op. Un dosso Curt trovasi a Bagolino. 

Curvione (Curvi&) * To. m. 143. C. senza specificazione; fabbricato 
a SO. di Rezzato, distante un  Km. e mezzo. (P. or.) i. Et. Vedi 
Corvione. + Ri. Corvione. 

Cussto (Cusht) ++ To. m. 690. Frazione di Zone, poco distante verso 
0. (1. 1s.) * 0 s .  La 1ocalitA è un pianoro chiuso tuttintorno da tre 
vallecole. * Et. Forse da clausaturn per cintato (Gu.). 

Cuuetti (Cushef) To. m. 146. Villa C. e cascina poco distante, a 
circa 3 Km. da Brescia, verso NO. (Comune di B.) * 0s. Cuzzetti 
è cognome di famiglia bresciana, gih proprietaria della Villa. 
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Daér (Daér) * To. Daér, senza specificazione; vallecola a NO. di 
Muslone (m. 465) fraz. di Gargnano. (1. Ga.) + 0s. Daeria = cella 
Iactaria, ossia la nostra casera. (Du C.) + Et.? 

Dagone (Dragù) + To. m. 360. Cascina D. a NE. di Agnosine nella 
valle di Odolo. (V. S.) + Et. Vedi Dragone. + Ri. Draga. 
Op. Monte Dragù a Caino. * Of. Cima Dragonet (Alpi marittime) - torrente Dra- 
gogna (Istriaf. 

Dais (Duìsh) + To' m. 1481. Alpe D. quattro cascine a SO. della 
cima del Padrio e a NO, di Galleno frazione di Cbrteno nella 
valle omonima. (V. C. a,) 9 0s. I1 territorio di Cbrteno è un' area 
toponomastica molto oscura. * Et.? * Ri. Dols. 

Dalai (Pradalai) + To. m. 939. Pradalai: località sotto il monte Spi- 
no a SE. poco sopra la località il Palazzo; nel versante d. della 
valle del Toscolano. * 0s. Esisteva a Toscolano la ricca famiglia 
dei conti Dalai. Pra = prato. 

Dalbona (Dalbuna) + To. m. 166. Cascina D. a NE. di Brescia e a 
S. della fraz. Mompiano. (Com. di B.) + Et. Dal cognome Dalbona. 

Dalco (Dalco) + To. m. 848. D. senza specificazione. Sono segnati 
un fabbricato e un sacello. A SO. di Limone. (1. Ga.) * Et. Non 
so chi sia. (01). 

Dalino (Dall) * To. m. 208. Cascina D. a 2 Km. da Adro verso SO. 
(coll. occ.) + Et. ? 

Dalmone (Dalmu) w To. m, 1370. Cascina sul versante d. di va1 
delle Valli a SE. di Prèstine. (V. C. b.) * Et.? 

Dalò (Dalò) + To. m. 773. Malga D. ai pr4 (prati) a NO. della Cima 
di Maghéra e di Limone. (l. Ga.) * Et. Probabilm. dal cognome 
Dalò di famiglie del luogo. 

Dsluno (Drflrno) + To. m. 1323. Alpe D. cascine a N. di Galleno, 
fraz. di Corteno, sul fianco S. della valle di C. (V. C. a.) + Et. ? 

Dalvra (Dalvra) * To. m. 107'7; 921. Dalvra alta e D. bassa ; due 
cime a NE. di Vesio, fraz. di Tremosine. (1. Ga.) + Et.? 

Damisni (Damici?) + To. m. 230. Molino D. a SE. di Monticello 
Brusati. (Colli occ.) + 0s. Damiani è cognome diffuso in tutta la 
provincia. 9 Et. Quasi di certo dal cognome. 

Damo (Damo) * To. m. 1400-1800. Costa del D. a N. del Pizzo Ba- 
dile e a SE. di Cimbergo (V. C. m.) * 0s. Damus, il maschio della 
damma o capra selvatica. (Du C.) + Et. Da damus? 



Damonte (Damdnt) * To. m. 70. D, cascina a circa 2 Krn. da Leno 
verso NO. (P. occ.) Et. Sospetto un cognome. 

Dander (Ddnder) * To. m. 86. Casotto D. a NE. di Ghedi. (P. or.) 
+ 0s. DLinder e cognome nei territorio. + Et. Quasi di certo dal 
cognome. 

Danglo (Danglo) + To. m. 1X)30. Sei Baite a N. di Doverio, fraz. di 
Corteno, sulla S. di va1 Guspessa. (V. C, a.) * Et. 3 

Dansino (Danshl) To. m. 807. Roccolo D. a N. di Silviane fraz. 
di Brione. (Colli occ.) + Et. Crederei da cognome. 

Doom (D&) 4) Te. m. 1000. Baite D. a NE. di Mu sul fianco sini- 
stro della valle. (V. C. a-) * 0s. Sopra ripida pendenza. + Et. Per 
D. monte trentino il Lo. scrive: Daone per dalgone = monte, rupe. 
Op. Vaile di Daone (alta valle del Chiese) confinante con V. C. 

Daqua (Dcrgue) o To. m. 700. Cascina D. sul fianco d. di va1 del- 
I'Opol a E. di Marone. (1. 1s.) * 0s. La vicina valldta a SE. della 
cascina chiamasi Va1 dell' Acqua Santa. * Et. Forse D' Acque 3 

B d  (DPr&) * To, m. 307. Casch D. a NE. della fraz. Valle 
di Ome. (colli occ.) 0s.  DerCsb e cognome nel territorio, * 
Et. Probabiimente dai cognome. 

Darfo (Darf) * Na. Darvo (S. XI) - Darvi (S. XII) - Darfum ( S .  XIII - 
L. P.)  - Darfo (Pa.) + To. m. 230. Borgo attraversato dai fiame 
Oglio. (V. C, b.) + 0s.  A Darfo sbocca nell' Oglto il Dezzo, e poco 
piii a valle il Re di Gianico. * Et. Forse composto di ad arvum 
(al campo) (01.). Dalla voce mediterranea arbe deila onornastica 
fluviale alpina (Ga.). 

Dario (Dario) * To. m. 62. Fenile D. 2 Km. a SO. di Verolanuova. 
(P. occ.) + 0s. Era il cognome del proprietario. 
Of. Caste1 D'Ari0 nel Mantovano. 

Darrtc (&che) To. m. 263. Cascina D. ad O. di Vobarno presso 
Ia d. dei Chiese. (V. S.) + 0s. La particella da vien dalla tendenza 
dialettale a conglobarla col nome. Ruch = ronco. + Et. Probabile 
variante di rucA RI. Rmco. 

D d m i  (Darshina) * To. m. 450. Cascina D. a NE. di Caino in  val 
del Garza. (V. T.) Et. 3 

Dasdana (Dasdana) * N*. Dasdatna (Za.) * Te. m. 2120. Munte D. 
cascina Corraa D. (m. 19311, Casdna D. (m. 1996) e laghetto D. (m. 
1818) a NE. della cima : regione a NE. di Uagoiino.. (V. S.) * 0s. I 
fianchi del mate  sano ancora rivestiti in parte di abetaie. Vedi 



Daze. e Et. Forse dalla voce alpina dasa atQaverss CI! s u  
voci dascda e dasedma. (Oi.) o W. Daze - Dsciraré. 

Dassa-e (Dasha-e) * To. m. 400. Cascina ad E. di Brena in prin- 
cipio di va1 Morina. (V. C. m.) 0s. Dasa = ramo verde di a%ete, 
(Ro.) * Et.? * R1. Dazze - Dase. 
Op. m. 621 : Ponte dl D;~.i;ui (DAtttst suli' Uglio a SO. di Sirrrieo {V. C. a.) - m. 12ait: 
La Dasha ad E. di Cimbergo sulla s. del tm. Trwteaus. W. C. m.) - m U30: Dasse 
cascina a SO. di Losi= sul versante d. della valle. (V. C. m.) - m. 7 0 :  Dashe, ca- 
scina a NE. di Sulzano. (1. 1s.) 

Dassine (Dashine?) r, To. m. 877. Cascina D. e D. di sopra (m. 980) 
a S. di Borno. (V. C. b.) + 0s. Dassine suona come dim. di Dasse. 
w Et.? + Ri. Dassa. 

Dauia (Daoré) To. m. 1700. Baite D. sul versante te. della valle 
Mortirolo a NO. di Manne. (V. C. a-) + Et.? 

Davena (Davéna) + To. m. 909. D. fraz. di Vezza a SO. dei paese 
sulla strada della valle. (V. C. a.) 0s.  Vena od avena & una sorta 
di biada: vena per filone di minerale. L'avena i! pressochè sco- 
nosciuta nella montagna bresciana e a Vezza non sono segnalate 
miniere. Ne1 Trentino, dove avedin = abies pettinata, trovasi il 
toponimo Davedino. (Lo.) + Et. Ad avénam? Alla vena (01.). L'in- 
terrogazione è più che giustificata. * Ri. Dhvine. 
Op. m. 1000: Davenine (Daeni) poche case a SE. di Davena. 

Dàvine (DGen) * To. D. torrente a SO. di Borno, tra la Corna Russa 
e il M. Erbanno, nel versante d. della valle. (V. C. b.) 1, Et.? + 
Ri. Davena. 

Dazare (Dasarcl) + 'l''o. m. 1100; m. 1109. Due fenili e ponte omo- 
nimo a NO. di Bagoiino sulla S. dei f. Caffaro. (V. S.) o 0s. Da- 
saré, come sheré da sherét, t prob. un coltettivc, di dasa = ramo 
verde di abete. Tutta Ia valle del Caffaro t? rivestita di aibetak. r 
Ri. Daze - Dasdana. 

Daze (Dme) + To. m. 800 circa. Cascina Daze s u l  versante d. del 
torrente Glera ad O. di Forno d'Ono. (V. S.) + Os. Nella IocalitA 
sonvi selve di conifere. Dasa, = ramo verde di abete (Rs.) (Me.) 
Dasia = frasca, voce n& latina ni! celtica, (Ba.) + Et. Assai prob. 
dalla voce dasa. + Ri. Dasdana - Dazze. 
Op. Dazze (Dase) a Provaglio di Barme - m. 1008: Date a NO. di CCnwno saper. 
(V. T.) - m. 400 : Daze (Dase) in V. dei Garza a NE. di Catno. (V. T.) - m. 1000: 
Daze (Dase) a SO. di Perzoro. (V. T.)  - Diben topon. in quel di &rm. W. C. b.f 

Daue (Dase) + To. m. 900. Cascina Dazze a N. durven ino ,  fraz. 
di Provaglio. (V. S.) + 0 s .  Regione dì abetaie. Vedi Daze. 
Op. m. 454: gruppo di case a N. di Angoto sulk S. dtl fiume Dezzo. (V. C. b.) - 
m. 874: case a N. di Anfurro, (V. C. b.) 



Decio (Désio) * To. m. 92. Fenile D. a 2 Km. da Ludriano verso 
SO. (P. occ.) + 0s. Decius, nome pers. rom. leggesi in due lapidi 
trovate a Losine. (Mm.) * Et. Per Desio milanese 1'01. pensa a 
un nome personale. Pel nostro toponimo 3 
Of. Decio fraz. nel Novarese. 

Dega (Degd) * To. m. 904. Dega, senza specificazione. E segnata 
una casa a SO. di Limone. (l. Ga.) o 0s. Più ad 0. presso la va1 
Vestino trovasi il monte Degara. + Et.? 9 Ri. Degara. 
Of. Dego comune in Liguria. 

Degagna (Degagna) * Na. Decaniae de plano Buarni (Od.) - De- 
ganias (S. XII). w To. Regione, valle e comunità di varie frazioni. 
La valle, tributaria di S. del Chiese, si apre a N. di Vobarno (m. 
246) e sale fino a Eno (m. 603) ultima frazione. + 0 s .  Degagne si 
chiamavano le quadre di Tignale. In documento del S. X1 è citata 
a Botticino una braydis de Decanis (Od.). Nell'eth longobarda e 
franca Decania era la sede del Decano, pubblico ufficiale inferiore : 
era anche una suddivisione territoriale (01.). D. parte di una cen- 
turia formata da 10 famiglie rette da un decanus. (Du C.) La Pieve 
di Vobarno aveva giurisdizione su 4 D. (Gu.) w Et. Da Decania 
prob. nel significato di suddivisione amministrativa. *. RI. Degana. 

Degana (Degana) * Ta. m. 950. Baita D. ad O. di Edolo a S. del 
dosso Toricla. (V. C. a.) 0s. Decania pro Degania. (Du C.) Vedi 
Degagna. + Et. Forse da Decania, come Degagna. * Ri. Degara. 
Of. Va1 Degano nella Carnia. 

Degera (Degara?) + To. m. 11 18. Degara, senza specificazione. Re- 
gione a NO. di Tremosine. (m. I. G.) + 0s. Degarius -z custode di 
campi e di orti. (Du C) * Et. Per il toponimo di Tiarno il Lo. 
pensa a parola composta : deg-ara. Ri. DegA. 
Of. Degara, f r a .  di Tiarno il cui territorio confina con quello di Tremosine. 

Degna (Dégna) o To. Valle di D. a SE. di Breno. Case di D. (m. 
948) a Fontanoni di D. (m. 1100) lungo la stessa. (V. C. b.) +t 0s. I1 
monte Denno a oriente di Brescia era detto Digno almeno dal 841 
al l1 10. (Od.) Ono Degno & un paese di V. S. in una convalle 
bagnata dal Degnone. n Et. Forse vi è il n. pers. rom. Dignius: 
scrive 1'01. per Ono Degno. * Ri. Ono Degno, 
Of, D, fraz. di Vellego (Savena) a m. 370. 

Degnone (Degnù) To. Torrente della convalle omonima che si 
apre a Vestone verso NO. nel versante destro della valle. (V. S.) 
* 0s. Degnù è accrescitivo di Dègn = Degno. Vedi Degna. .+ 

Et. Da un n. pers. rom. Dignius? (01.) I toponimi citati Degna e 
Digno accrescono la incertezza. 



Deif (ShiiZ) w To. m. W. Roccia D. lunga striscia di roccia da N. 
a S. tra Sèllero e Capo di Ponte. (V. C. m.) * 0s. La roccia e a 
NE. delle baite Duil. * Et.? + Ri.  Duil. 

Delbara (del Bara) w To. m. 500. Fratta Delhara sul versante S. di 
val Gobbia a SO. di S. Sebastiano, fraz. di Lumezzane. (V. T.) w 

0 s .  Bara è cognome o sopranome a Lurnezzane. 

Delera (Deléra) + To. m. 148. Cascina D. a E. di Chiari. (P. occ.) 
+ 0s. Dell'Era è cognome a Chiari. * Et. Quasi di certo dal co- 
gnome. 

Dello (DPI) + Na. Hello (S. XI11) - Ellum (S. XV) - Dello (L. P. e Pa.) 
+ To. m. 88. Paese a 17 Km. da Brescia, a sera dd la  provinciale 
per Quinzano. (P. occ.) + 0 s .  Dello è nome p. nel S. XIII (L. P.) 
Ello & comune nel territorio di Lecco. u Et. Da un supposto Adèllo 
o Edkllo (01.). Da de Ello (Gu.) ed è ipotesi più probabile. 

Delma (Delma) + To. m. 381. Monte D. Altura che divide Saidno, 
a S., da Monticello Brusati, a N.; e D. (m. 197) fraz. di Saiano 
a pie del colle. (coll. occ.) + 0 s .  L1O1. scrive che 6 sul fii~rnicello 
omonimo. Questo fiumicello non figura sulla carta, bensì una va1 
D. dalla parte opposta della frazione. Lo stesso 01. cita un Delma 
fluvius ; a. 852. I boschi dell' altura erano chiamati i monti d'Elma. 
(Cocch.) + Et. Da Derma nome comune di fosso. (01.) Probabilm. 
l'et. è invece quella del nome Elma. 

Demesse (D8rn2she) + To. m. 74. Cascina D. a 4 Km. circa da Ri- 
voltella verso SE. (l. Ga.) * Et. Dall'ordine delle Dimesse. 

Demo (Dérno) + To. m. 500. Frazione di Berzo Demo, sul fianco S. 

della valle, poco a monte della strada prov. (V. C. m.) C 0s. De- 
ma = via e anche settimana. (Me.) La strada per Berzo passa da 
Demo, e per Berzo transitava l'antica strada della V C. s Et. Forse 
composto di ad e del nome personale Enzo? (01.) Demo, nome 
personale, aferesi di Nicodemo (Lo.) a proposito del toponimo 
trentino Dema. 

Denervo (Denèrv) + To. m. 1460. Monte D. e malga D. (m. 1377) a 
NE, di Gargnano. (i. Ga.) * Et. 3 (01.) 

Denno (Dèn) + Na. Digno (a. 841); Dignum (a. 1110) (Od.) w To. m. 
875.861: Monte D. cresta che unisce il M. Maddalena al M. Sale- 
na a NE. di Brescia. (Com. di B.) + 0 s .  Nella fraz. Mompiano ai 
piedi del monte Denno trovansi le contrade Caccia d. e Monte d. 
Nel S. XI il monte era proprietà del Vescovo. Degno in dialetto 
è Dègn. I1 latino donnus è divenuto donno in italiano. u Et. Cac- 
ciadenno da Caccia Domni perchè il Vescovo era chiamato nel 



Medioevo col nome di Domnus. (Gu.) Denno (Trento) contraz. di 
Enno, dal gent. Ennius. (Lo.) Noi riteniamo che D h  venga da 
Degn, secondo i1 nome più antico Digno. + Ri. Degna; Ono De- 
gno; Degnone ; Faldenna. 
Of. Denno paese in va1 di Non (Trentino). 

Deponti (De ponfz] + To.  m. 125. Casino D. a S. della fraz. Celle 
di Goglione sotto. (V. S.) + 0 s .  Proprieth della famiglia Da Ponte. 

Derasio (Derush) + To. m. 138. Cascina D. a 2 Km. SO. da Ponto- 
glio sulla S. della roggia Castellana. (P. occ.) w 0s .  Derasio è 
cognome. 

Deretti (Derèt) + To. m. 110. Fornace D. ad E. di Torbole. (P. occ.) 
+ 0s. Deretti era il cognome del proprietario. 

Dergna (Dergna) a To. m. 542. D. senza specificazione. Una casa 
a NO. di Angolo. (V .  C. b.) + Et.? 

Deria (DPrgia; Déria) # To. m. 521. Chiesa della D. a S. di Grevo 
tra Sellero e Capo di Ponte e fenili D. piana sopra la Chiesa a 
NE. (V. C. m.) + 0 s .  E sopra un poggio elevato circa 100 metri 
sulla riva S. dell'oglio. Ria = riva. + Et.? 

De Ribba (Derébe) + To. m .  225. Ca' De-Ribba, casa poco ad O. 
di Nave. (V. T.) + Et.? 

Dernago (Dernhch) + To. m. 235. Frazione a NE. di Nave in valle 
del Garza. (V.  T.) + 0 s .  Il Cocc. scrive Dergago. + Et.? 

DernBI (Dernàl) + To.  m .  2825: Cima D. - m. 2577: Passo D. col 
vicino lago D. (V. C. m.) + 0 s .  Il passo, detto anche Adernàl, 
unisce la conca del lago dPArno a la valle Dois. Non è segnato 
nella carta del Pallavicino. + Et.? 

Derut (Derùf) + To. m. 1251. Baita D. sul versante S. della valle di 
Corteno a NO. di Edolo. (V. C. a,) + Et.? 
Op. Derùt, valicella che scende dall9Alpe Mola pure a Edolo. 

Desa- e (Desa-e) + To. Desa. Seriola alimentata dal Naviglio sotto 
la frazione Celle di Goglione. (V. S.) 0s. Le due seriole sono 
indipendenti. * Et. 3 
Op. Dese, seriola tra Nuvolento e Nuvolera ad 0. della seriola Desa. + Of. Dese, 
frazione a Venezia e nel Pesarese. 

Desenzana (Desenshh) + Na. Disentianum (a. 878 - Od.) - Decentia- 
nus; Discenzano (S. Xii) - Desenzano (S. XIII - L. P.) w To. Da m. 
96 fino a livello del lago. Grosso e importante paese della Rivie- 
ra, lungo la statale Brescia-Verona. (1. Ga.) + 0 s .  E' al centro di 
una conca di alture. Desenzano al Serio & in una consimile situa- 
zione. A ricordi romani tra i quali i mosaici di una villa. De- 



scensio (-o&) = discesa. + Et. Da un supposto Decensianus agg. 
ai Decentius nome pers, rorn. (01.) Si presenta tuttavia spontanea 
1' idea di discesa. 
W. Desazane al Serio (Bergmimof. 

Deserto (Destre) + To. m. l100 circa. Baite a S. di Monno sul fian- 
co destro del torr. Ogliolo, (V. C. a,) * Os. Deserto = luogo ab- 
bandonato, disabitzto, incolto, voce anche dialettale. 
Of. Abitato cremonese e varesino. (01.) 

Desh (Déslt) + To. m. 121. Fenile dei D. a 5 Km. da Lonato verso 
SE. (coll. or.) + 0s. Désh = dieci. Fenile dei dieci campi. 

Destra (DPstra?) + To. m. 977. Cascina D. a NE. di Gargnano sotto 
la cima Cotilér. (1. Ga.) + Os. E' alla destra, salendo, della mulat- 
tiera per la bacchetta di Lovere. Dextra = genere di misura li- 
neare e di superficie: Dextrae = patti convenuti. (Du C.) + Et.? 
* Ri. Destrone. 
Of. Destro, frazione in provincia di Cosenza. 

Destrone (Destrù) + Na. Costrono ; Zostroni (S. XV - Za.) + To. m. 
800-900. Regione D. a NO. di Bagolino tra il Caffaro e il suo af- 
fluente Vaia, e ponte D. (m. 739) sul primo fiume. (V. S.) * 0 s .  La 
regione trovasi alla d. del Caffaro. Destriis (tronco) = distruggere 
(Ti.). Destrone suona come accresc. di destra. * Et.? + Ri. Destra. 

Deua ( D M )  To. Fiume tributario di d. dell'Oglio a Darfo. Per- 
corre la va1 di Scalve e passa tra Angolo e Mazzunno. (V. C. b.) 
w Et. Forse A il nome dal leccio. (01.) 
Of. Dezu, paese in va1 di Scalve. Dezza fraz. a Cotno e Lucca. 

Diavota (Didol) + To. m. 166. Ca' del D. 2 Km. a NO. di Ospita- 
letto. (P. WC.) + 0 s  Ad O. di Bagnolo la cascina S. Antonio era 
detta la Dìaola. Una casa del D. trovasi a lnzino. (01.) + Et. To- 
ponimo simbolico. w Ri. Inferno. 
Op. m. 2800: Cascina dei D. a NE. di Colfio sotto i l  m. Colombine. (V. T.) - Valle 
del D. confluente di S. di va1 Clegna, a NO. di Ono S. Pietro. (V. C .  m.; - m. 60: 
Cascina del D. a NE. di Visano in riva d. del Chiese. (P. or.) - m. 201 1 : Corni del 
D. a N,  di Bdvegno sullo spartiacque con V. C. b. (V. T.) - m. 2272: Porta del D. 
da Lozio a Schilpario. !V. C. b.) 

Diciotto (Disddt) a To. Passo D. (de le Disdòt) pochissimo a S. di 
monte Bruffione (m. 1665) in va1 Caffaro, a NE. di Bagolino. (V.S.) 
+ 0s. La dicitura de le diadòt lascierebbe sottintendere la parola 
ore; ma un Dosh del Diciotto trovaci a Corteno. a Et.? 

Mga (Diga) + To. m. 350. Diga, senza specificazione. Sul f .  To- 
scolano a monte della confluenza della V. di Campiglio, a N. di 
Toscotano, (1. Ga.) * Et Pr& manubtto sul fiume, .rt Ri. Digone. 



Op. m. 2169: Diga, opera di sbarramento per impianti elettrici. k in va1 Miller a 
SE. di Sonico. - m. 2004: Diga, altra consimile in Valle Adame ad E. di Saviore. 
(V. C, m.) - m. 2038 : D. altra ia va1 Salarno a NE. di Saviore. (idem) 

Dlgone (Di@) * To. m.  1025. Digone senza specificazione. Pianoro 
con qualche cascina ad E. di Grignaghe, fraz. di Pisogne. (1. 1s.) 

0s. I1 luogo non è prossimo a nessun corso d'acqua; ma nei 
dintorni vi sono cave di barite e miniere di ferro. Digone suona 
come accrescit. di diga. + Et.? * Ri. Diga. 

Dil (Dio + To. m. 1726. Passo del D. tra la valle del S. Michele e 
quella di Ledro, a NO. di Vesio fraz. di Tremosine. (m. I. Ga.) 
0s. Sullo stesso confine trovasi il passo Guil. + Et.? 

Di Rosa (D8 Rasa) + To. m. 124. Di Rosa, senz'altro. Cascina tra 
il 20 e 30 Km. da Brescia sulla via per Quinzano. (Com. di B.) 

0 s .  Poco a S. trovasi la Villa Rosa. Di Rosa era il cognome di 
una ricca famiglia bresciana. * Et. Molto probab. dal cognome. 

Disciplina (Disciplina) rr To. m. 71. D. senza specificazione. Fab- 
bricato ad oltre due Km. da Leno, verso NO. (P. or.) o 0s. D. 
luogo di penitenza per mancanze religiose, o semplicemente ritiro 
di devoti. D. = esquiseto, pianta annua detta anche setolone. (Ro.) 
E pianta palustre, e la localita era in terreni sortumosi. + Et.? 
Op. m. 88: Fenile D. varie case a NO. di Orzinuovi. (P. occ.) 

Disgi6lo (Disgid) + To.  m. 800. 11 D. senz'altro. E in  realtii una 
chiesetta detta del D. a N. di Zone, sulla vecchia strada per Pi- 
sogne. (l. 1s.) w 0s. Desgiashhsh = liquefarsi del ghiaccio. La 
chiesa è tra Zone e il passo, e la vecchia carreggiabile era resa 
impraticabile dal ghiaccio. * Et. Suppongo Disgiol = disgelo. 

Disino (Disi) w To. m.  550. Cascina D. a S. di Niardo. (V. C. m.) I, 

Et. 3 

Disperata (Disperada) + To. m. 49. Fenile D. a 2 Km. da Isorella 
verso SO. (P. or.) + Os. I terreni erano pochissimo redditizi. Ora 
sono bonificati. + Et. Nome simbolico. 9 Ri. Bruttafame - Mal- 
pensata. 

Distone (Distù) + To. m. 300. Gruppo di case a SE. di Sale Mara- 
sino sulla d. del torrente di Vigolo. (1. 1s.) + Et. Che e?  (01.) 

Dito (Difo) To. m. 2902. Passo del D. sotto la punta di Castellac- 
cio, sul  confine col Trentino, a SE. di Ponte di Legno. (V. C. a.) 
+ 0s.  I1 passo è contrassegnato da una piramide naturale alta 
una trentina di metri. ,- 

Doaff (Dodf)  r To. m. 1154. Alpe D. a NO. di Galleno, frazione di 



Corteno. Gruppo di cascine a S. del monte Padrio. (V. C. a.) + 

0s. Do k il nome dialettale di Ono S. Pietro. (V. C. m.) k da no- 
tarsi che a piedi del Padrio attorno a Dohf si trovano le Alpi 
DolBff, Doaré, Doarèm, Doasèl, Doez, Dolodrom (Dolòdro), e la 
frazione Doverio (Doér) mentre nel versante opposto trovasi la 
valle Do Vala (Doala). Tutti questi toponimi sono addensati in una 
area ristretta del Comune. + Et.? + Ri. Doane, Dois, Doeti. 

Doana (Doane) w To. m. 1060. Cascina D.: in realtà varie case sul 
versante d. di valle di Lozio a NO. di Malegno. (V. C. b.) + 0s. 
Vedi Doaff. Doana per Dogana (Du C,) e (Ti.). + Et.? 

Doare (Doaré) To. m. 1530. Alpe D. varie cascine sopra un poggio 
a N. di Doverio, fraz. di Corteno. (V. C.a.) * 0 s .  Vedi Doaff. + Et.? 

Doerem (Doàrem) + To. m. 1100. Alpe D. a NO. sopra Ronco altra 
frazione di Còrteno. (V. C. a.) + 0 s .  Vedi Doaff. Et.? 

Doasel (DoasPI) + To. m. 1531. Alpe D. sopra un poggio a NO. di 
Ronco, fraz. di Corteno. (V. C. a.) * 0s. Vedi Doaff. + Et.? 

Dobbia (Dobia?) + To. Va1 D. Nel fianco meridionale del monte 
S. Emiliano, a NE. di Sarezzo. (V. T.) + 0 s .  Converge in localita 
Riva con altra valle, anonima sulla carta. Dobla = doppia (Me.). 
+ Et. Riterrei da dobla, come suggerisce la topografia. t+ Ri. Gob- 
bia - Gemelle. 

Doc (Ddch) + To. m. 1558. Doc (del Dòch), senza specificazione. 
Casa a N. di Vione. (V. C. a.) + 0s. Vi passa una rnulattiera che 
sale da una parte e scende dall'altra. Doch e Dogo nel Trentino 
stanno per Zogo, Iogo, Giogo. (Lo.) Doch = gufo reale. (Ti.) + 
Et. Forse da doch per Giogo. 

Docci (Dòci) + To. m. 681. I Docci, senza specificazione. Vi è se- 
gnata una casa e una cappelietta. A NO. di Vesio, fraz. di Tre- 
mosine, al margine dell'ex lago di Bondo. (1. Ga.) + 0s.  Una tra- 
dizione locale vuole che fossevi una villeggiatura de i dogi di 
Venezia. L'accento non la conforta. * Et.? 
Of. Doccio comune nel Novarese e in Toscana; Doccia nell' Emilia. 

Doez (Doés) +t To. m. 1500. Alpe D. a N. di Gàlieno, frazione di 
Corteno. (V. C. a,) + 0s. Vedi Doaff. + Et.? 

Dois (Dolsh) + To. m. 2577. Quota del passo Dernal, ove comincia 
scendendo tra i monti Frisozzo e Cima Dernal per confluire in 
va1 Palobbia a NE. di Braone. (V. C. m.) + 0 s .  Vedi Doaff. + Et.? 
(01.). + Ri. Dais. 
Op. m. 1770: Malga D. in riva destra del torrente. 



Dolw (Dokff)  To. m. 1450. Alpe D. a NO. di Galleno, fraz. di 
Cbrteno. (V. C. a) Os. Vedi Doaff. e Et.? 

Dolarice (Dolarlsh) * To. m. 97. Acquedotto D, a N di Desenzano. 
(1. Ga.) * 0 s .  pure il nome della sorgiva. Doralice è nome pro- 
prio femminae. * Et.? 

Doletten (DoIefan) * Ma. Mons Dilectem (S. XV - Za.) * To. m. 1725. 
Malga D. con Baitella e Casinello a NE. posti a NE. di Bagolino 
sul versante S. di va1 Caffaio. (V. S.) * 0 s .  i toponimi Doletten e 
Dolb soiio vicini di posto e le loro forme dialettali non sembrano 
indipendenti. I1 nome del S. XV k sospetto di deformazione lette- 
raria. * Et.? .* Ri. Dolò. 

Dotò (DCIoJ Ns. Dille; Dilu; Dulu (S. XV - Za.) + To. m. 2149. 
Dossone D, e (m. 1760) malga D. basso, a NE. di Bagoli~io su l  
versante S. di va1 Caffaro. (V. S.) e 0s. Vedi DoIetten. * Et.? 

Dolodrom (Dolòdro) w To. m. 1415. Alpe D.: alcune cascine sopra 
un poggio a N. di Gtilleno, fraz. di Corteno. (V. C. a.) * 0 s .  Vedi 
Dolaff. + Et.? 

Domaro (Domér) i To. m. 825. Cascina D. gruppo di case con 
chiesetta sotto la Colma di D. (m. 951) a SO. di Gardone. (V. T.) 
* 0s. I1 Trentino 8 Domai per Domari. (Lo.) u Et. Da d u m x  = 
pruno, cespuglio? (Lo.) per Domari. 

Domaz (Domhz) * To. m. 990. Frazione a SO. di Corteno, su l  fian- 
co d. della valle di C. (V. C. m.) * 0s. Per alcuni toponimi di 
COrteno facciamo uso della z perche il suono si accosta di piir a 
questa consonante che non all's dolce. - Donaso k abitato nel 
comsco.  * Et,? 

Dombasfone (Don bastu) + To. m. 2567. Passo di D. sul confine 
con la va1 Tellina, sullo spartiacque destro di Va1 Grande a N. 
di Vezza. (V. C. a,) * Et. Dal sopranome di un sacerdote alpini- 
sta di Vezza, uso a portare costantemente il bastone da montagna. 

Domini (Ddmìni) 9 To. m. 1895. Croce D. (La Crush) passo per cui 
da Va1 Caffaro in V. S. si scende in Va1 delle Valli in V. C. b. + 
0 s .  La voce domini è, nella regione, compresa ma non usata. a 
Et. Si ritiene da Dominus, segno di confine della giurisdizione del 
signore. a Ri. Signori. 

Donatba (Donalda) * To. m. 1864. Passo della Foppa D. al confine 
con la va1 Tellina, poco a monte di quello del Mortirolo, a NO. 
di Monno. (V. C. a.) n Et.? 

Donati (Donati) + To. m. 73. Cascina D. a 3 Krn. da Ghedi verso 



SO. (P. or.) + 0s. h n a t i  è cognome h provincia. - H. Pmbab, 
dal cognome. 
Op. m. 140: Roccolo D. a 2 Km. da Pontoglio verso S. (P. occ.) 

Dsneghe (Doneghe) * To. m. 217. Villa D. a S. di Sopraponte alla 
d. del Chiese. (V. S.) * 0 s .  Sopra la villa sta il luogo Castrane- 
ghe, probab. sincopato di Castrodoneghe. * Et. Forse come per 
Donego trentino per cui il Lo. forma la suecesdoae: Dorninico 
(signore) poi Domknego e per sincope Dònego con spostamento 
di accento. * Ri. Castroneghe - Donghe. 
Of. Dònego nel Trentino (Lo.) e Donego nel Novarese. 

Donghe (Ddnghe) * To. m. 700. Gruppo di case sparse con chie- 
setta a SO. di Fraine, fraz. di Pisogne. (I. 1s.) 3 0s. Dongho = 
piccolo castello. (Du C , )  * Et. Dal supposto aggettivo Domnicus 
(Dominicus) di dominus (OL} ma per Donga del comasco. Pel 
nostro toponimo? * Rf. Doneghe. 
Of. Donga, località nel Comasco. (01.) 

Doppo (D@) + To. m. 1217. Monte D. a NO. di Caiao, sul ver- 
sante d. di va1 del Garza. (V. T.) * Et.? 
Op. Valle Dop ,Dop) ad Alone (V. S.) non segnata dalla carta. 

Dordaro (Dordér) a To. m. 153. Cascina D. ad O. di Valle fraz. di 
Gussago. (P. occ.) a 0 s .  Durdt, il tordo. Dordér = spece di roc- 
colo pei tordi. Questi paretai con uccelli da richiamo erano un 
tempo numerosi anche al piano. Il territorio di Gussago novera 
molti roccoli. Dorderio è abitato nel Milanese. + Et. Prob. dalla 
voce dialettale durdt. Cosi anche 1'01. per Dorderio. 

Dorena (Dorèna) + To. m. 1761. Baite D. sulla d. della valle orno- 
nima ad O. di Monno. (V. C. a.) * Et.? 

Dorirzo (Dorésh) * Na. Heregii; Orecii; Orizo (S. XV - Za) - Orizzo. 
* To. m. 1631 : 1383: 1334: 1270: 1231. Malga D. alto sulla strada 
di va1 Sauguinera ; D. basso e Malga di D. basso, Valle D. e case 
V. Dorizzo. Eccetto il primo tutti gli altri toponimi sono nella 
valle omonima alle rive del Caffaro, a N. di Bagolino. (V. S.) + 

0s.  Vedi Erbanno e Derbanno, Erbusco e Derbmo.  r Et.? 

Dormane (Dormane] w To. m. 1200. Alpe D. a NO. di Ronco, fraz. 
di Corteno a piedi del m. Padrio. (V. C. a.) * 0 s .  Potrebbe essere 
stato D'Ormane. + Et.? 

Dorsa (Dòrsha) a: To. m. 135. Cascina D. presso la S. del MeUa a 
3 Km. da Breccia verso SO. (Com. di B.) * 0s.  Dorsum = dmso, 
in dialetto dosh. A mattina del fabbricato si vede ancora un sen- 



sibile rialzo del terreno per cui il luogo chiamato e1 dbsh. * 
Et. Probab. dal femminile di dorso. + Ri. Dorsone - Dorso Fobbia. 

Dorsone (Dorshri) * To. m. 1340. Monte D. con cima oblunga pia- 
neggiante e fianchi ripidi, a SO. di Alone, sulla linea di displuvio 
tra le valli T. e S. 0s. Dorsum = dosso; dorshù accrescitivo di 
una voce scomparsa dorsh. * Et. Molto probab. dalla voce dòrsh, 
ben giustificata dalla forma del monte. * Ri. Dorsa. 

Dosazzo (Dosàsh) a To. m. 2113. MaIga D. in va1 Salarno a NE. di 
Saviore e a NE. del lago. 0s. Dosh = dosso; DosLtsh peggio- 
rativo. * Et. Molto probab. dalla voce dialettale dosàsh, pel tra- 
mite del monte omonimo che si eleva a SE. della malga. * Ri. 
Dossa ; Dossi ; Dosso. 
Op. m. 2885: Corno di D. Sud e Passo di D. (m. 2830). 11 D. fa parte della catena 
che chiude a SE. la conca di Salarno, e si eleva a NE. di Salarno. 

Doscaffo (Doscàlf) * To. Valle D. breve vallicella che si apre a 
S. di Corteno nel versante D. della valle omonima. (V. C. m.) * 
0 s .  Nella vallecola si fondono due vallicelle minori comprendenti 
un dosso, a cui probab. va riferito il toponimo. * Et. Forse trat- 
tasi della parola composta da dosh = dosso e scalf, etimo da av- 
vicinare a Scalve, nome della finitima valle. 

Doscolino (Doscoli) + To. m. 1200 circa, Fenile D. a NE. di Valsa- 
viore sul fianco d. della valle. (V. C m.) * 0s.  I l  fenile 4 sopra un 
declivio meno ripido. Dosh = dosso. * Et. 3 

Dosmal (Dosmdl) * To. m. 1210. Baite D. a SE. di Paisco, ma sul 
versante d. della valle dell' Aglione. (V. C. m.) * 0s .  Dbsh = dos- 
so;  malus = cattivo. li luogo 6 noto per l'infuriarvi di temporali. 
+ Et. Probabil. da dosh e malus. * Ri. Rimal. 

Dosmeda (Dosmedd) * To. m, 1480. Baita D. sul fianco S. della 
valle di Re a SE. di Gihico. (V. C. b.) * 0 s .  DÒsh = dosso; me- 
dal = cava di pietre (Ro.) e mucchio di pietrame. Alla baita e nei 
dintorni non figurano cave. + Et.? * Ri. Dosmezza. 

Dosmezza (Dos-mesà) * To. m. 1200. Baite a NO. di Edolo, sotto 
il dosso Toricla. (V. C. a.) * 0s. Dbsh = dosso; mesi = di mezzo. 
* Et. La topografia giustifica il nome di Dosso di mezzo. * Ri. 
Dosmeda. 

DosnZrr (Dosnor) * To. m. 1600. Fenili D. a NE. di Berzo Demo 
sulla d. della valle omonima. (V. C. m.) * Or. Dbsh = dosso; nor? 
1 fenili sono invero sopra un poggio pianeggiante, coltivato a 
prato. * Et.? 



Doss (Dòsh) * To. m. 1901. Doss Acuto (Dòsh Gosh) sul versante 
di va1 Gabbia tributaria di S. della Grigna, a SE. di Esine. (V. 
C. b.) * 0s. La carta della regione segna molti Doss differenziati 
da nomi propri, sotto i quali sono elencati nel vocabolario. Dòsh 
= dosso. 

Dossa (Ddsha) To. m. 771. Cascina D. e sovrastante Roccolo D. 
a N. di Prestine. (V. C. b.) n 0s. Dbsha 6 il femm. di Dbsh. l due 
luoghi sono in realt8 sopra un dosso. 
Op. m. 1330: Santella anime di Dossa; m. 17M): Segaboli di D. e Casa Dossa a 
N. di Bagolino. (V. S.: 

Dosseli (DoshPt) * To. m. 201. Cascine D. a N. di Rovato. (coll. occ.) 
* 0s. Il luogo non richiama l'idea di dosso. * Et. Sospetto un 
cognome. 

Dossello (Doshèl) * To. m. 500 circa. D. inferiore e super. a NE. 
di Pisogne sul versante S. della va1 di S. Pietro. (l. 1s.) * 0s. Do- 
shèl, diminut, di dbsh = dosso. 
Op. m. 65: Penile D. ad E. di Manerbio presso la d .  del Mella. (P. or.) - m. 1125 : 
Il D. a NE. di Bovegno. (V. T.) 

Dossi (Ddsh) + To. m. 2057. Monte dei D. a NE. di Prestine nella 
regione di Cadino. (V. S.) * 0s. I1 monte con dolce pendio verso 
N. presenta tre cime. * Et. Vedi Dosso. 
Op. m. 59: 1 Dosh, case a circa tre Km. da Leno sulla provinciale per Gottolengo. 
(P. or.) - Cascina D. a NO. di Volciano. (l. Ga.) - m, 1827: Malga dei D. sotto il 
Monte dei D. a NO. di Bagolino in regione Candio. (V. S.) - m. 400: D. ad O. di 
Botteghe fraz. di Òdolo. (V. S.) - m. 359: D. a S. di Quintilago fraz. di Preseglie. 
(V. S.) - m. 800: D. pelati a N. di Voltino, fraz. di Tremosine. (1. Ga.) - m. 900: 1 
D. a NE. di Belprato. (V .  S.)  - m. 900: Punta dei D. a SE. di Marone. (1.1s.) - 
m.  1800: Baita D. al Passo del Mortirolo a NO. di Monno. - m. 46: 1 D. luogo a 
SO. di Alfianello. (P. or.) - m. 205: 1 D. fraz. di Carzago. (Col1 C. G.) 

Dossi (Ddsha) To. m. 124. Breda La Ddsha 2 Km. a S. di Brescia 
sulla strada per Folzano. (Com. di B.) + 0s. Dossi è cognome in 
Brescia e la breda è in piano, come la omonima Cascina. Dòsh = 
dossi. + Et. Probab. dal cognome. 
Op. m. 127: Cascina Dossi oltre tre Km. da Brescia sulla strada per Castenedolo 
(Com. di B.) 

Dosso (Dòsh) + To. m. 371. Cascina D. ad O. di Berzo inferiore sui 
colli tra 1'OgIio e la Grigna. (V. C. b.) + 0s. Dorsum = dosso. In 
piano un rialzo del terreno; in montagna una cima o un poggio. 
Non sono elencati i dossi specificati da nomi che figurano in que- 
sto vocabolario. * Et. Credo da dorsum senza il tramite dell'ita- 
liano dosso. + Ri. Dorsa. 
Op. m. 621 : Cascina a N. di Pian Bqtno. (V. C .  b.) - m. 391: D. del Ponte, fabbr. 
a S. di Berzo fnfer. (idem) - m. 1547: D, come luogo, a NE. di Paspardo; m. 1085: 
Malga D. e m. 2796: Cima del D. ad E. di Cimbergo. (V. C. m.) - m. 2065: D. Al- 



to, monte ad E, di Collio e m. 1646: c W n a  a W. della cima (V. T& - in 1311 
cascina D. a NO. di Ornbriano fraz. di Marmmtino. (V. T.) - m. 760: D. ftaz. d 
Lodrino. (V.  T . )  - m. 1817: D. Rotondo a NO. di Bovegno. - m. 11s: D. Piatto ad 
E. (idem) - m. t346: 11 D. a NE. di Pezmm. (idem, - m. 350: D. case a S. di Gia- 
nico. (V. C ,  b.) - D. luogo a NE. di Veua d'Ogiio. (V. C, a.) - m 1800: Il D. tuogo 
a SE. di Garda, fraz. di Sònico. (idem) - m. 325: Cascina D. a NE. di Marone; 
m.  250: Cascina D. a S. di Sulzano. O. 1s.) - m. 420 : D. fraz. di Lumerzane Pieve. 
m. 1132: D. pelato a NE. di Mosniga fraz. di Lumazme;  m. 228: D. bar. di BB- 
vezzo. (V. T.) - m. 1755: Maiga D. Santo tra le va84 Ione e Figarolo a SE. di 
Bienno. (V. C. b.) - m. 1450: 11 D. luogo a SO. di Monno. (V. C. a.) - m. 134: D. 
fraz. di Calcinato a NO. - m. 93: D. gruppo di case a SO. di Montichiarf. (P .  or.) 
- m. 300: D. frazione ad E. di Sale. (1.1s.) - m. i97: Pie del D. fraz. di (3assago. 
(coll. OCC.) - m. 1667: Malga D. a SO. di Santicolo in va1 Moranda. W. C. m.) - 
m. 202: Cascina D. a S. di Clusune. (1. [S.) - m. 193: Cascina D. a S. di I-. (i&) 
- m. 240: Cascina D. a SE. di Nigoline. (idem) - m. 226: D. cattivo ad O. di Bor- 
gonato. (idem) - m. 216: Cascine D. a NO. - m. 300: Cascina D. a SE. di Erbusco. 
(coll. occ.) - m. 1200: D. piano a SE. di Cadria. (m. 1. G.)  - m. W: Caseha Ci- 
ma D. a N. di Sotticino Sera (coll. or.) - m. 1325: D. senz'altro, ad O, di Pez- 
toro. (V. T.)  - m. 1369: cascina il D. e stana il D. più in alto a NO. di Pescarzo 
di Capo di Ponte. (V. C .  m,) - m. 56: PenW D. a due Krn. da Acqnalanga. (P. occ.) 
- m. 52: Cascina del D. a 4 Km. da Quinuuio d'O&fio verso SE. (id+m) - m. 2369 : 
D. tondo, sopra elevazione rocciosa a SO. &l tage Salarno in Va1 Salarne s NE. 
di Saviore. (V. C, m.: - m. 1213: D. tond, a SE. di Bagoliao e a N E .  di Anfo. (L. Id.) 
- Dos Rotto a NO. di Bagolino. (V .  S . )  - m. 1446 : D. a SO. di VTone in Val Vallaro. 
(V. C. a.) - m. 1041 : Cotma D. lungo a N. di Nave. (V. T.) - m. 464: Casciw del 
D. a S. di Biemo. (idem) 

Dosso dei Bò e Dosbb - Ve& Bue. 

I36ssob (Ddshol) .w To. m. 1400. C a s c i n a  D. a NE. di Zoae. (i. 1s. 
+ 0s. D ò s h o l  e DOshoia = picco lo  dosso .  
Op. m. 400: Das6lo (la Doshola) a S. di Bione di va1 di ddolo. (V. S.) 

Dosson (Doshbn) + To. m. 3381. D ~ s s o n  di G e t t o v a  e p a m  del D. 
(m. 3264) ad E. d e l  m. Adamel lo .  +P 0s. S a l  D. d i  Genova e per 
il passo c o r r e  i l  conf ine  c o l  T r e n t i n o .  DoshSn,  accresc.  di d o s s o ,  

p u r e  v o c e  t ren t ina .  Il n o m e  venne d a t o  ddi'alpinista Payer. 

Dossone (Doshri?) + Tu. sopra i m. 700. Ripido dosso s u  v e r s a n t e  
S. di va1 d e l l ' h f e r n o ,  t r i b u t a r i a  de i i 'Ogl io  tra Plemo e Sacca .  A 
SE. di E s i n e ,  * 0s. Doshii accresc.  di Dòsh .  

Do Vafa (Dodia; Dudla) * To. Val le  D. V. b r e v e  c o n v a l l e  c h e  si 
a p r e  ad E. d i  Cor teno ,  d i  f r o n t e  a Ronco ,  e s a l e  a mezzodì fin 
s o t t o  il c o r n o  d i  Barb ione .  È t r i b u t a r i a  di d. della vaile di COr- 
teno.  (V. C .  m.) + 0s. Vedi Doaf. * Et.3 

Dovana (Dogana) To. m. 165. La D. g r o s s o  f a b b r i c a t o  o l t r e  tre 
Km. a NE. di P o n t e  S. M a r c o ,  i n  c o m u n e  di Bedizzo le .  (coll. or.) 
.w 0s.  A Bedizzo le  e r a v i  Dogana .  (Cocc,) 

Doverio (Doer) w To. m. l1 16. F r a z i o n e  di Cor teno ,  al piede del 



m. Padrio ed a SE. della cima. (V. C. a.) u Et. A Corteno s'in- 
terpreta Doér come contrazione di due vere, ossia dtie primavere 
data la sua esposizione. + Ri. Doaf. 

Draga (Draga) * ' i o .  m. 323. D. senza specificazione. È segnata una 
cascina a NE. di Sabbio. (V. S.) 3~ 0 s .  Sul luogo incombe il m. 
Drago. * Et. Vedi Dragone. 
0.p. m. 576: M. Drago (Draga) a SE. di Barglie. (V. S.) * Of. D. paese in territorio 
di Fiume, e in quello di Trieste. 

Dragone (Dragiì; Rigri) Q Na. Drachone (S. XI - Od.) * To. m. 1169. 
Monte D. vero ammasso di pietre (G. A.) a NE. di Nave, sul ver- 
sante S. di va1 del Garza. (V. T.) * 0 s .  Dragù, in Val S. Martino 
(Bergamasco) vale rovina, frana (Ro.). Drag e Drago = frana, sco- 
scendimento ; voci bergamasche (01.). A n c h e  dall' aspetto i due 
gemelli D. e D.cello setnbrano denudati da scascendimenti. Nelle 
Alpi  Marittime evvi i l  monte Dragonèt, e la comba Dragonere. 
Et. Probab. dalla voce dialettale Drago. £21. Draga. 
Op. m. llC9: monte Dragontllo e sottostante cascina D. a S. del Dragone. r Of. 
D. fontana nel Bergamasco. (01.1 D. fraz. in Calabria. - Piano carsico nellJ lrpinia. 

Dràve (Droe) * To. m. 1030. Cascina D. a NE. di Memmo, fraz. di 
Collio. (V. T,) Et. ? 

Droane (Droane) * To. m. 990. D. senza specificazione. Due cascine 
sopra uri dosso pianeggiante a SO. di Cadria in Va1 Vestino. (m. 
I ,  Ga.) a 0 s .  I1 luogo è a NO. del torrente Droanello. Dro, vec- 
chio villaggio presso Arco (Trentino) c h e  risale al S. XIII, e Dre- 
na altro villaggio poco distante. o Et.? 
Op. Droanello, torrente tributario di S. del fiume Toscolano, a NO. di  Gargnano. 
(m. Id. Ga.) 

Droghiere (Briighéra) * To. Valle del D, ad E. di Cavriano del 
Colle. (P. occ.) 0 s .  I1 del fu posto certamente dal cartografo per 
giustificare i l  nome. Bruch = erica volgare. (Me.) u Et. Probab. 
da Bruch, come per Brughiera. * Ri. Brugiaio. 

Drùgslo (Drùgul) * Na. Drugoli (S. XII) - Brugolo (S. XVII) To. 
m. 219. D. senza specificazione. Località a SO. di Padenghe. (l. Ga.) 
+ 0s. Il Castello giA della nob. Famiglia Averoldi è del S. X, ma 
il nome e anteriore. Druga = recesso (Du C.). Il castello è annidato 
in una insenatura del colle e pare in agguato. + Et. Forse com- 
posto di ad e un rugol per rogol= rovere? (01.) La voce rogo1 
non figura nei nostri vocabolari. L'etiniol. da druga converrebbe 
bene al posto. 

Duadello (Doad2l) * To. m. 1280. Quota del passo Passabocche ove 
comincia la valle dei Duadello, tributaria di S. di va1 Palotto. E 
a SE. di Pisogne. (I. 1s.) n Et.? 



Ducco (Doch) * To. m. 83. Cimitero e chiesa del D. a NO. di Rar- 
bariga. (P. occ.) * 0s. Ducco era una famiglia patrizia bresciana. 
D6k = gufo reale. (Ca.) Et. ? 

Ducos (Ducds) * To. m. 134. Ducos, senza specificazione. Trattasi 
di due ville suburbane a SE. di Brescia con terreni annessi lungo 
il Naviglio. (Com. di B.) W Et. Da cognome. 

Duei (DuPf) W To. m. 2600. Corni D. sul versante d. di va1 Matga e 
S. di va1 Rabbia, a SE. di Sònico. (V. C. m.) * 0 s .  a S. dei corni 
vi sono vari toponimi Durèl. * Et. Sincopato di Durei? * Ri. Du- 
rello. 

Dugale- i (B6gdl; Doghi; Dughi) 4 To. Dogale Ceresa, fosso a 
tratti rettilinei ad E. di Pontoglio. (P. occ.) + 0s.  Anche dalla 
carta si rileva che il vaso e artificiale. Dugal = dogal = fosso 
artif. (Ro.) 
Op. Dugale di Barco ad O. e NO. di Otzinuovi (P. occ.) - Dugalazza (D6gaktsha) 
vaso segnato a NE. di Berlingo. (P. occ.) - m. 94; 93: Dugali di Sopra e di Sotto, 
cascine a due Km. da Montichiari verso 0. !P. or., 

Dugsrini (Sharisina) W To, m. 1300. Dosso D. a NO. di Brozzo. (V. 
T.) 0s. I l  nome Dugarini 6 sconosciuto nel territorio. I1 dosso 
corrisponde ad un posto caratterizzato da annosissime piante di 
ciliegio (sheresa) detto appunto Sheresina. Forse il  cartografo im- 
pratico del dialetto h profondamente deformato il nome. * Et.? 

Duil (Dult) * To. m. 934. Baite del D. a N. di Ono S. Pietro. (V. 
C. m.) * 0 s .  Le baite sono a SO. della Roccia Dei1 (Shiìl). + Et.? 
W Ri. Deil. 

Duina (Dulna) To. m. 170. Cascina D. a NE. di Brescia nella conca 
detta Costalunga a S. di Mompiano. (Com. di B.) 0s .  Duiiia è 
cognome diffuso in Brescia. * Et. Quasi di certo dal cognome. 

Dumela (SihPla) a To. m. 1300 circa Baita Val D. a SO. di Mon- 
no sul fianco d. di va1 del Mortirolo. (V. C. a.) * 0s.  La baita è 
presso la confluenza di due vallecole. Stimela = gemella. * Et. 
Quasi certamente dalla particoiarith topografica. + Ri. Gemelle. 

Dumlselli (DumisPi) + To. m. 620. Stalla D. a N. della fraz. Civi- 
ne di Gussago. (colli occ.) a 0 s .  Dominicellus dimin. di domnus 
= signore. (Du C.) + Et.? 

Duomo (Ddm) * To. m. 144. Gruppo di case e chiesa, 4 Km. a SE. 
di Rovato, (P. occ.) * Et. Da Domus eccleside o dornus Dei (01.) 
Op. Fenile scuola del D. due Km. ad E. di Offlaga. (P. occ.) * Of. Varie frazioni 
Domo. 

Duple? (DupiPt) * To. Valle D. ad E. di Capriolo. (coll, occ.) + 



0 s .  Confluiscono nella valletta altre due minori in cui essa si 
divide. Ddpe = doppio. * Et. 3 

Durello {Durel) w To. m. 2000. Malga D. sottostante ai laghetti di 
D. e passo D. (m. 2650) a NE. di Sonico. (V. C. m.) i. 0s. Dur = 
duro, aspro. La malga è alta e ripidissimo il sentiero che vi con- 
duce. + Et. Forse dalla voce dialettale dur. -w Ri. Duei. 

Dusano (Dusd) * To. m. 68. Cascina D. ad E. di Gardone, fraz. di 
Manerba, in riva al lago. (1. Ga.) + Et. 3 

Dusi (Dusi?) * To. m. 157. D. senza specificazione. Casa, oltre due 
Km. a S. di Rovato. (P. occ.) i+ 0 s .  Dusi e cognome in Brescia e 
provincia. + Et. Probabilmente dal cognome. 

Dusine- e (Dusina; Dusine) n. To. m. 701. Bocchetta di D. e Valle 
D. subito a N. della Bocchetta a NO. di Formaga, fraz. di Gar- 
gnano. (1. Ga.) 0s. Dusina è cognoine in Brescia. w Et. Forse 
dal cognome. 
Op. Valle di Dusine, vallecola nel versante sin. di V. C. a. da Ponte di Legno a 
Pezzo (da cognome). 

Édolo (Édol) * Na. Iduli (S. VII1) - Ilulio {S. X) * To. m. 690. Grosso 
paese alla d. de1l1Oglio e all'imboccatura della valle di C6rteno 
che per il passo di Aprica mette in va1 Tellina. (V. C. a.) e 

0 s .  kdolo, già etholo, ethuio, il suffisso di vari ioponimi in pro- 
vincia. (Cortenédolo, Castenédolo, Carpenédolo, Bregnédolo, Spi- 
nédolo, Rovédolo) quasi di certo indice di u n  nome collettivo. La 
tradizione vuole che vi si scoprissc un simulacro (idolo) di Sa- 
tur:lo. Accanto a Edolo, ma sulla S. del fiume, trovasi i1 paese dì 
Mu. Haedulus = capretto. * Et. Era accettata l'ipotesi che Edolo 
derivasse da idolo, simulacro di Saturno. (G. A.) Oggi è rifiutata. 
Da un nome germanico ldalus o Edila, a preferenza che da un 
supposto aedulae = piccolo tempio. (01.) Da Fagetiilum = faggeto 
(Gu.): allora a preferenza si pub pensare a Mugetulum (vedi Mu.). 
Comunque in questJultinie due ipotesi si tratterebbe di un suf- 
fisso che 9 perduto la radice, come deve essere accaduto al co- 
gnome Gnaga, terminazione di moltissimi toponimi. Vedi Ceto. 

Éghen (Éghen) * To. Dosso Eghen a Navono. (V. S.) r 0 s .  Le carte 
non lo segnano. Éghcn = avorniello (Cytisus Laburnum) frequen- 



tissimo nelle selve dei colli e monti. * Et. Qirasi di certo dalla 
voce dialettale. + Ri. Egoli. 
Of. Eghentall (va1 d' Ega) in Trentino. 

Egitto (Egito) To. m. 314. Fraz. della cornunitli di Carnignone, ad 
un Km. da Passirano verso NE. (colli occ.) + E t . ?  

Egoli (Égoi) r To. Valle degli E. a NO. di Vesio di Tremosine, val- 
letta tributaria di va1 di Bondo. (l. Ga.) + 0 s .  Égol è il nome lo- 
cale del citiso alpino. Égoi plurale di égol. r Ri. Éghen. 

Elto (klto) To. m. 2148. Monte E. a S. di Paisco e ad O. di Sel- 
lero. (V. C. m.) + 0s. Topograficaniente il monte è ben contradi- 
stinto. Nel veneto Elto = alto. * Et.? 

Emen (Èmen) r To. m. 1200 circa. Baita E. a SE. di Paisco sul ver- 
sante d. di va1 dellJAIlione. (V. C. m.) + Et.? 

Emanuele (Emanuele?) * To. m. 67. Cascina d'E. ad O. di Quin- 
zano. (P. occ.) * 0 s .  Per il toponimo milanese 1 ' 0 1  suppone i l  
nome del proprietario. + Et. Prob. come pel toponirno milanese. 
Of. Pieve E. nel Milanese (01.'. 

Embre (Embrée) * To. m. 700. Ponte E. a NE. di Zone ali'irnbocco 
di va1 Vandul. (l. 1s.) * Et.? 

Emili (MPr] * To. m. 102. Molino E. (Molì dei APIèi) tra Lograto e 
Brandico. (P. occ.) * 0 s .  Antica proprietà dei conti Emili, che in 
documento del 1397 sono detti Milis. Esiste nel territorio anche 
una cascina E. + Ri.  Ernilia. 

Emilia (Emilia) + To. m. 102. Fenile E. grosso cascinale a 2 Km. e 
mezzo da Montirone verso NO. a mattina della strada per Cre- 
mona. (P. or.) * 0s. Vedi Emili. Anche questa Emilia era proprietà 
degli Emili. 
Op. Villa a riva di lago a S. di Sirmione. :l. Ga.: 

Ennola (Ènola) + To. Cavo E. a SE. di Comezzano. (P. occ.) Q 0s. 
Vaso d'acque sorgentizie e colatizie. st Et.? 

€no (6 + To. m. 603. Frazione più elevata della comunitg di De- 
gagna, alla d. del torrente. (V. S.) + 0s. Hano era il nome prece- 
dente del vicino paese Capovalle. ++ Et.3 (01.) 

Era ( h a )  + To. m. 1582. Malga della Ca del19Era, sulla testata della 
valle di S. Michele a NO. di Vesio di Tremosine. (m. l .  Ga.) + 
0s. Era = anello; aia nel dialetto, e campo incolto nel basso la- 
tino. 1 toponimi citati sono nella zona montana. - Era & voce ri- 
tenuta ligure da alcuni autori. Per i toponimi che cita, nessuno 



dei quali è dei nostri, 1'01. richiama la voce era per aia. * 
Et. Vedi Ere. 
Op. Valle dell'Era, tributaria di Va1 del Droanello a SE. di Cadria. (m. I. G.) - 
m. 677 : Monte dell' E. e sottoposta cascina dell' E. (m, 500) a SE. e Costa dell' E. 
a NE. territorio a NO. di Gargnano sul versante d. di valle del Toscolano. (1. Ga.) - m. 677 : Pra dell' E. a S. di Artogne. (V. C. b.1 - m. 1332 : malga dall' Era a NO. 
di Vesio di Tremosine nell'alta valle S. Michele. (m. I. G.) * Of. Frazione in Val- 
tellina. Va1 d'Era e Zucco d'Era nella Grigna sett. (01.) 

Erbacana (Erbacana) + To. m. 1450. E. cascina a N. di Cortenedolo, 
sul versante S. di va1 di Corteno. (V. C. a.) 9 0s. Cana = canna 
montana, arundo donax. (Me.) * Et. Quasi di certo parola com- 
posta: erba-cana. + Ri. Cane110 - Caneto. 
Op. m. 1075: baita E. a N. di Edolo. (V.  C. a.) 

Erbanno (Erbhn) ++ Na. Herbannus (S. XIII) - Derbano (Pa.) * To. 
m. 300. Paese a NE. di Darfo, a sera della strada nazionale e a 
NO. del Monticolo che lo difende dall'Oglio. (V. C. b.) 0 s .  Er- 
banno nel Sannio e tra gli Umbri. Era il nome primitivo di Or- 
vieto. (Ro.) - Nome antico umbro. (G. A.) - Herebannum = multa 
assegnata per lavori che i vassalii devono ai signore: herebannus 
chi riscatta tale multa. u Et. A un derivato da herba 1'01. prefe- 
risce i l  riferimento alla voce del basso latino herebannum. + 
Ri. Erbusco - Dorizzo. 

Erbigno (Erbign) * To. m. 1700 e 1664. Malga E. super. e infer. a 
NO. del Passo di E. (m. 1981): regione a S. di Loveno Grumetlo, 
sul versante d. di va1 del f. Aglione. (V. C. m.) * Et.? 

ErbSsco (Erbosch ; Derbosch) r Na. Herbuscho (S. XII) - Herbuscum 
(S. XV) - Derbusco (Pa.) * To. m. 237 quota minore. Paese a N. 
di Rovato, adagiato al piede di un' altura. (Colli occ.) * 0 s .  Bosca 
= fuscello. La collina è in parte a vigneti. 11 resto e cerreto ceduo. 
Le due consonanti liquidé r e I si sostituiscono di frequente. Vedi 
Isorella. * Et. Da herba col suffisso uscus? (01.) Preferirei da e1 o 
del b8sch perchè la collina e in buona parte boscosa anche oggi. 

Ercavallo (Ercaval) + To. m. 3068. Punta di E.; Passo di E. (m. 
29%); Lago di E. (m. 2622) e Scala di E. (m. 2500-2600); regione 
a NE. di Ponte di Legno. (V. C. a.) ii. 0s. Regione rocciosa e al- 
pina. Dal lago trae origine I'Oglio Arcanello. L'imagine del ca- 
vallo, compresa anche nel verbo scavalcare A creato vari sinonimi 
di passo. 9 Et. Forse e t  rappresenta un orio = colle o poggio. (01.) 
Dalla base ligure era (Ga.). Siccome alla regione non si confa 
l'idea di colle o poggio così preferisco supporre un composto di 
era e cavallo: quando non si tratti più semplicemente di e1 caval, 
nome del passo. + Ri. Era - Ere. 



Ere (Ére) * To. m. 1100. Passo di E. dalla valle del Droanello a 
quella del Tignalga: a NO. di Prabione fraz. di Tignale. (i.  Ga.) 
w 0 s .  Salvo il toponimo di Artogne (V. C.) gli altri toponimi era 
ere sono aggruppati in va1 Vestino verso i1 Garda e nel versante 
d. di V. S. Ere nel dialetto è plurale di era = aia, anello; 4 an- 
che ritenuta voce ligure come era. * Et. Sebbene alcuni toponimi 
possano far pensare ad aree piane e circolari la loro distribuzione 
fa sospettare una origine diversa, poichè era per aia & voce co- 
mune a tutta la provincia. * RI. Era. 
Op. m. 847: cascina E. a SE. di Avenone sul versante d .  di va1 del Degnone. (V.S.) 
- m. Q43: cascina E. a NE. di Levrange sul versante S. della stessa valle. 'V. S.) - 
m. 705: Monte E. e poco a SE. Ere di Odolo (m. 711) e E. di Vallio (m. 716) aree 
pianeggianti a SE. di  Cagnatico, fraz. di  Odolo. (V. S.) 

Ermos (Ermds) * To. m. 1390. Fenili E. Cunec e (m. 1154) fenili E. 
basso a NE. di Bagolino in Contrada Ermos sotto i l  monte Ca- 
rena. (V. S.) 0 s .  Ermus, pro eremus = incultus (Du C , )  * Et.? 

ErWna (Artina) + To. m. 280. Cascina E. a N. della frazione Valle 
di Ome. (Colli occ.) * 0s. Va1 d'Artina & chiamata in posto la 
località. * Et.? 

Escla (Éscla) + To. m. 725. Fenile E. a SE. di Bagolino presso la 
confluenza del Rio di Levrazzo nel f. Ciffaro. (V. S.) + Et. 3 + 

Ri .  Iscla. 

Esenta (Esenta) + To. m. 125. Frazione di Lonato a 5 Krn. verso S. 
(P. or.) w 0 s .  Esènt = libero, privilegiato. (Me.) x Et. Luogo libero 
da qualche servitù prediale. (01.) 
Op. m. 127: fenile E. a NE. di Berlingo. (P. occ.) 

Ésine (Észn) * Na. Heseno, Esene (S. X). To. m. 283. Paese sulla 
d. del torr. Grigna e distante poco più di ut~  Km. dalla S. del- 
I'Ogfio. (V. C. b.) + 0 s .  k vicino a Cividate, centro della pene- 
trazione romana in V. C., e a Prèstine. * Et. Dal n. pers. etrusco 
Aesina (Pi.) ipotesi condivisa dall'Ol. e dalla Ga. * Ri. Prèstine. 
Of. Esino nei Comasco. 

Estre (dialetto?) * To. m. 683. Cima da 1' Estre, altura a S. di Mezze- 
ma, fraz. di Tremosine e Ca dal'E. a S. della cima. (1. Ga.) * Et.? 

Etto (Ét) * To. m. 750. G ~ u p p o  di case a NE. di Lavone, fraz. di 
Pezzaze, sul fianco d. della valle. (V. T.) JI 0 s .  I1 nome Eto si 
trova nel codice necrologico-liturgico del soppresso convento di 
S. Salvatore in Brescia. Ét = vet = vento. (Ti.) + Et. 3 

Lufemino (Fornì) x To. m. 136. Fenile S. Eufemino a NE. di Ca- 
stenedolo, distante 2 Km. + 0 s .  I1 nome è probabilmente dovuto 
alla vicinanza di S. Eufemia, grosso sobborgo di Brescia. 



Ezendola (Esendola; Èndolo) To. m 1966. Passo di E. che mette 
in comunicazione Schilpario in va1 di Scalve (prov. di Bergamo) 
con Lozio. (V. C. b.) r 0 s .  Ésen = avornielio. (Me.) * Et.? + 
Ri. Éghen - Egoli. 

Fao (Faifil?)-rc To. m. 930 circa. Casa F. a N. di Gargnano sull'orlo 
delle rupi. (1. Ga.) * 0s. È sotto la casa Faiol (m. 930) e il nome 
Faalè sconosciuto mentre sono noti Fai61 e Faidol. * Et. Credo 
si tratti ancora di Faiol. * Ri. Faidolo - Faiol. 

Fabbrica (Fabrica) * To. m. 178. Gruppo di case a SO. di Cologne 
ad un crocevia lungo la strada per Palazzolo. (P. occ.) 
Op. m. 144: F. di velluti a Pontoglio. (P. occ.) - m. 215: La F. case a SO. di Con- 
cedo. (V. T.) - m. 85: F. di concinii la 9. di Bagnolo. (P. occ.) - m. 62: F. nuova 
caseggiato oltre due Km. a E. di Manerbio. (P. or.) - m. 136: La F. caseggiato a 
S. di Calonvìco. (P. or.) - m. 726: La F. casa a SE. di Costa, fraz. di Gargnrno. 
(I. Ga.) - m. 159: F. di Magnesia a SO. di Limone. (1. Ga.) - m. 76: F. di concimi, 
tre Krn. a NO. di Calvisano. (P. or.) - m. 72: La F. a NO. da Desenrano in riva 
di lago. (I. Ga.) - m, 55: La F. quasi due Km. a SE. di Visano. (P. or,) - m. 95: 
Cascina F. tre Km. a SE. di Ludriano. (P. occ.1 - m. 208: Cascina La P. a E. di 
Borgonato. (colli occ.) - m. 183: F. di Bottoni a Palazzolo. (P. occ.) - m. 310: F. 
d'armi a NE. di Inrino. (V. T.) - m. 319: F. d'Armi a Gardone. !V. T.) - m. 126: 
Cascina P. due Krn. ad O. di Castelcovati. (P. occ.) - F. della Soda ad O. di Bre- 
scia. (Com. di 3 ) - m. 1 I4 : La F. presso la fraz. Fornaci sulla strada provinciale. 
(Com. di Brescia) - m. 216: la F. a NO. di Artogne. (V. C. b.) 

Qabbro~(Frt?r?) w To. m. 400 circa. Casa del F. a NO. di Vobarno. 
(V. S.) 

Fabi6la (Fubiola) * To. m. 657. Cascina F. a SE. di Edolo alla con- 
fluenza del Fiurnicello con I'Oglio. (V. C. m.) * 0s. A di fronte 
la cascina Fubbia. Fubiola è diminutivo di fubia = fobbia. Et. 
Vedi Fobbia. Ri. Fubbia; Fopa. 

Fabrezza (Fabrèsha) To. m. oltre 1200. Ponte e malga in va1 di 
Brate a NE. di Saviore. (V. C. m.) * 0 s .  Il toponimo non figura 
sulle carte, ma lo elenchiamo poiche ora in detta località giunge 
Ia strada camionabile da Cedegolo. * Et. Pel torr. mantovano 1'01. 
richiama il  n.  Fabricia, che figura anche in lap. lombarda, 
01. F. torr. aff. dell' Oglio nel Mantovano. (O!.! 

Faccendina (Fashendinu) + To. m. 138. F. senza specificazione. 
Casa ad oltre 2 Km. a NE. di Calcinato. (P. o r )  w 0s.  Fashenda 
= faccenda, affare o negozio. Fashendina dirninutivo. 
Op. Peccendino cara a NO. di Faccendina. 



FaccheFti (Fachèc) * To. m. 157. Cascina F. a 3 Km. da Pontoglio 
verso SE. (P. occ.) * 0s. Facchetti cognome a Chiari, a Treviso 

- e altrove in provincia. + Et. Quasi certamente dal cognome, dato 
anche il numero degli omonimi tutti nel territorio stesso. 
Op. m. 153: Cascina F. a N. di Chiari. - m. 146: altra ad E. - m. 144: altra 2 Km. 
a SO. (P. OCC.) - m. 687: Case Fachetii a S. di Trebbio fraz. di Treviso. (V. S.) - 
m. 170: Villa F. a SE. della fraz. Casaglio di Gussago. (colli occ.) 

Facchi (Fach) +E To. m. 329. Officina Facchi a S. di Gazzolo, fraz. 
di Lumezzane. (V. T.) * Et. Da cognome. 

Facchinelii (Fachinèi) * To. m .  200. Casa a NE. di Brescia nella 
insenatura di Costalonga. (Com. di Brescia) +E 0 s .  Facchinelli è 
cognome in Brescia. * Et. Quasi di certo dal cognome. 

Fada (Fada) * To. Va1 F. valiicella a NO. di Angolo nel fianco d. 
della valle del Dezzo. (V. C. b.j + 0 s .  Fades è fraz. nel Bellunese. 
Fada = fata, strega (Me.) - Fadus, fada = spece di demonio.(DuC.) 
+ Et. ? .w Ri. Fadiano - Fadino. 

Fadiano (Fadici) * To. m. 142. F. senza specificazione. Casa a due 
Km. da Ospitaletto verso SE. Fadino, case vicine a NE. {P. occ.) 
+ 0 s .  Fadana in Trentino: da fagitana da fagetum, oppure dai n. 
gent. Fadius (praedia Fadiana) - Fadé, collettivo per fagé. (Lo.) n 

Et.? +E Ri. Faeno. 

Fadino (Fadì) -w To. m. 143. F. senza specificazionrì: case a 2 Km. 
e mezzo da Ospitaletto verso SE. (P. occ.) 0 s .  Fadino suona 
come dirninutivo di Fada, toponimo che non figura nel territorio. 
~c Et.? Ri,  Fada. 

Faè (Fai) + To. Valle a NO. di Limone sotto il monte Travérsole 
(I. Ga.) 4 0s. A S. apresi la valle Faigole. Faét = faggeto. -w 

Et. Vedi Faegole. * Ri.  Faeno. 

Faede (Faéde) + To. m. 102. Fenile F. 3 Km. a N. di Orzivecchi. 
(P. occ.) * 0 s .  Faede, probab. già fagede come faet da fagetum. 
il faggio alligna anche al piano sebbene ora sia quasi scomparso 
dal nostro. w Et. Prob. collettivo di fagus. + Ri. F;iegole - Faeno. 

Faef (Faéf) + To. m. 977. Cascina F. a S. di Presegno. (V. S.) + 

0 s .  Neli'opposto versante c'è la cascina Faegolo. Faét, collettivo 
di Fagus = faggeto. + Et. Faéf probab. deforniazione di Faet. * 
Ri. Faeto; Faede. 

Faegole (Faègol) + To. Valle F. a SE. di Trebbio fraz. di Treviso 
e a N. del m. Gallo. (V. S.) 0 s .  A sud dello stesso monte trovasi 
invece la va1 Faeno. Faegol, probab. collett. di Fagus. + Et. Quasi 
di certo da fagus. R1. Faet; Faigole. 



Op. m. 650: Faegolo, Fahgol, cascina a SE. di Presegno sul versante S. della valle 
omonima. (V. S.; 

Feeno (Faé) * To. Valle del F. a NO. di Carvanno, fraz. di Dega- 
gna nel versante d. della valle onionima. (V. S.) + 0 s .  Faé apo- 
cope di Faét = faggeto. + Et. Da Faè, data inoltre la particella 
del. + Ri. Fadiano - Faegolo - Faet. 
Of. Fa& sopra Belluno e altri tre nelle Venezie. 

Faet - Feeto - Faetto (Fuét) 9 To. m. 946. Faet, monte a NO. di 
Caino. (V. T.) + Et. Vedi Faena. 9 Ri. Faede - Faegole - Faigole. 
Op. m. 966: Faetto, monte a NO. di Nave, e ad O.  del Faet. - m. 900: csscina 
Faetto a E. di Braone in va1 Palobbia. 'V. C. m.) - ni. 1416: Faeto, monte a S. di 
Edolo. ( V .  C, m.) - m. 994: Faeto, cascina a NE. di Prestine. (V. C. b.ì - Fakt, re- 
gione a N. di Monticello BrusaPi. (colli occ.) 

Fagiàlo (Fasol) * To. m. 78. Fenile F. a 3 Kni. da Bagnolo verso 
SO. (P. occ.) + 0s. Fasoli è cognome a Bagnolo. u Et. Quasi cer- 
tamente dal cognome. 

Faglia (Fàglia) +t To. m. 304. Cascina La Faglia a NE. di Botticino 
sera. (Colli or.) i, 0s.  Faglia è cognome i n  provinciz, particolar- 
mente a Chiari. n Et. Quasi di certo dal cognome. 
Op. ni. 153: due cascine F. circa uri Km. e tre Km. a NO. di Chiari. (P. occ.) 

Fai (Fai) + To. m. 356. Monte F. e valle del F. a SE. di Villaniiova. 
(V. S.) e 0s. Fai da faio, questo da faium per fagurn (Lo.) - Faia 
= selva di faggi. (Du C.) + Et. Comunque assai prob. da fagus 

w Ri.  Faede - Faeto. 
Op. m. 670: Failungo (Fai 16ng1, case a E. di Cislano, fraz. di Zone. il. 1s.) - m' 
1070: Faisecco (Faishech) malga sul fianco S. di valle Grigna a SE. di Bienno. 
(V. C. b.) + Of. Fai nel Trentino. 

Faidana (Faidana) + To. m. 409. Cascina F. sulla d. del torrente 
onionirno, a S. di S. Sebastiano frazione di Lumezzane. (V. T.) + 
Et. Da un supposto frtgiiturn, collettivo di fcgus. (01.) a Ri. Fai. 
Of. Faidana nella Venezia Giulia. 

Faidassa (Faidasha) * To. m. 500 e 800 circa. Due cascine F. a NE. 
di Braone sul fianco d. di vai Palobbia. (V. C. m.) + 0 s .  Faidà- 
sha peggiorat. di FCiida, nome dal 1'01. assegnato a u n  monte di 
Gavardo, che non figura sulla carta. + Et.   ai da da un supposto 
fagiitum collettivo di fagus. (01.) + Ri. Faidana. 

Faidolo (Fàidoi) To. m. 654. Fenile F. a NO. di Cocca, fraz, di 
Serle. (V. S.) + 0 s .  FBidol, collettivo o dirninut. di Fai. + Et. Vedi 
Fai. + Ri. Faét. 

Fsigole (Faigole) + To. Valle a KO. di Limone confluente di d. in 
quella del Singol. (I. Ga.) * 0s. A nord di questa è segnata la valle 
Fa&. + Et. Vedi Faegole. 



Failungo - Vedi Fai. 

Faini (Fai) o To. m. 158. Casa F. a NO. di S. Eustacchio fraz. a 
NO. di Brescia. (Comune di B.) + 0s. Faini è cognome in Brescia. 
* Et. Quasi certamente dal cognome. 
Op. m. 128: casa P. oltre due Km. a SO. di Brescia. 

Faiol (Falgol; FaIdoi) * To. m. 552. Case a NO. di Gargnano tra le 
vallette del Lupo e Dusina. Altra piii a N. (1. Ga.) * 0 s .  Nel ter- 
ritorio il m. Denervo tuttora coperto da un secolare faggeto. * 
Et. Vedi Faidana. * Ri. Faidolo. 
Op. m. 930: casa F. a N. di Gargnano. (1. Ga.) 

Faisecco - Vedi Fai. 

Fàita-e (Fdifa-e) * To. in. 1924. F. senza specificazione e senza ca- 
se. Luogo al passo del Tonale, ad E. di Ponte di Legno. (V.C. a,) 
0s. Fàita e cognome i n  provincia. Faida, nel Trentino, sta per 

fagina da faggio. (Lo.) 9 Et. Data la topografia e i toponimi affini 
Faite e Faito, preferisco l'assimilazione a Fdida. 1 toponimi del 
piano derivano probab, del cognome. 
Op. m. 357: Monte F. a SE. di Gavardo. (coll. C. Ga.) e cascina a SE. del monte. 
- Una cascina P. trovasi a S. Eufcniia. (Com. di Brescia) - m. 1105: Faite, cascine 
a N. di Bondegno fraz. di Collio. (V. T.) 

Faito (Fùit) * To. m. 576: Casa del F. a NE. di Concesio (V. T.) * 
0s. Vedi Faita. + Ri. Faegolo - Feito. 
Op. m. 738: monte F. e m. 614: stalle F. a S. di Polaveno. (V. T.) 

Fslsmorbia (Falambrbie) + To. m. 1020. Dosso F. a NE. di Bovezzo 
e a N. del monte Spina. (V. T.) + 0 s .  Morbe = rigoglioso, lus- 
sureggiante (Me.). - Valmorbia in comune di Vallarsa (Trentino). 
Sospetto che i l  nome anteriore fosse Valamorbie. * Et.? 

Falappi (Falapi) w To. m. 131. Cascina F. oltre due Km. a SO. di 
Castenedolo. (P. or.) + Et. Dal cognome del proprietario, anche 
pel toponimo di Castegnato. 
Op. m. W7: Cascina F. a NE. di Castegnato. (P. occ.) 

Falcare (Falcare) * To. Fosso F. confluente di d. del torr. Garza a 
N. di Caino. (V. T.) * 0 s .  Falgare comune nel Vicentino. * Et. 3 
* Ri. Falgher. 

Falchelto (Falchèt) * To. m.  87. F. senza specificazione. Casa a 
circa 3 Km. a NO. di Carpenedolo. (P. or.) + 0s. Falchbt nome 
dialettale di vari rapaci, in particolare del Gheppio (F, de shar- 
lode = allodole). Era uso di inchiodare gli uccelli rapaci sulle 
porte dei fenili. * Et. Forse da falchet attraverso la costumanza 
o attraverso un nomignolo. 
Of, F. fraz. in prov. di Cuneo 



Falcone (Falcd) + To. m. 179. Cascina F. 4 Km. a NO. di Lonato 
lungo la via per Carzago. (colli or.) + 0s .  Falconi è cognome. 
Falcù = Falcone e anche Aquila reale. (Ca.) = anche a Falconiere 
.(Me.) + Et. ? 
Op. m. 147: casa Monte F. a SE. di Lonato e di Esenta. (Colli or.) - m. 3432: 
Monte F. anticima del m. Adameilo a NE. Of. F. comune nel Messinese. Falcon 
(COI) nel Veneto. 

Faldenna (Faldin) + To. m. 240 circa. F. senza specificazione. Casa 
a SE. di Nave. (V. T.) + 0s. DcSn i? il monte Denno a S. di Nave. 
+ Et. Probab. trattasi di uno scambio dell' F col V. Va1 Dèn. + 
Ri. Denno. 

Faldone (Faldu) + To. m. ,644. F. casa e Faldoncino, casa con sa- 
cello piu in alto: a NO. di Gargnano a S. di monte Magi10 (1 Ga.) 
w 0s. Faldù = foglio di cartone ripiegato in due, cartella (Ti.) - 
Faldones, spece di indumenti. (Du C.) + Et .?  

Faletti (Falèt) + To. m. oltre 1100. Regione F. a NO. di Bagolino e 
a N. del Rio Maniva. (V. S.) 0s. Falèt in dialetto è fogliame 
raccolto per fare i1 letto (i&) alle bestie. + Et. Quasi certamente 
dalla voce falèt. 
Op. m. 750 : Cascina FaW a NO. di Bagolino, sul fianco ci. della va1 di Vaia. (VS. 

) 

Falgasso (Falgdsh) + To. m. 310. Casa F. a N. di Vobarno, meno 
di 2 Km. entro la va1 Degagna. (V. S.) o 0 s .  La regione 6 bo- 
schiva. Gàsh = bosco. + Et. Sospetto una corruzione di Va1 Gash. 
w Ri. Gasso. 

Falgher (Falghér) 9 To. m. 407. Cascina F. a SO. di Niardo. (V.C.m.) 
+ Et. Per F. e Falghere (vedi of.) 1'01. ma dubitativamente, pre- 
suppone una voce filicaria = felceto. + Ri. Falcare. 
Of. Falgher in quel di Corno e Falghera nel Berganiasco e nel Novarese. 

Falive (Ful ì~)  9 To. m. 62. F. vecchie e nuove; senza specificazio- 
ne. Due cascinali vicini oltre 3 Km. a SO. di Calvisano. (P. or.) + 
0s. Falia = particella di foglia o di carta bruciata. Falia de ni?v 
= piccolo fiocco di neve. Faliva e cognome. + Et.? + Ri. Falivera. 

Falivera (Falavéra) + To. m. 54. Cascina F. oltre 2 Km. da Quin- 
zano verso SE. (P. occ.) + Et.? + Ri. Falive. 

Falò (Falò) w To. ni. 275. Monte F. a N. di Lonato. (1. Ga.) + 0 s .  
Falb = gran fuoco anche in dialetto. Falò = sesèli, pianta erbacea, 
(Ro.) Falò = veratro, pianta di pascoli e boschi sassosi. + Et. Più 
probab. dal nome della pianta. 
Of. Corna del F. in va1 Dezzo. 

Falsina (Falshina?) rc To. m. 124. F. senza specificazione. Casa a 
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3 Krn. circa a SO. di Brescia. (Com. di B.) a 0 s .  Falsina è co- 
gnome in Brescia. * Et. Molto probab. dal cognome. 

Fame (Fam) * To. ni. 160. Cascina F. oltre 2 Km. a NO. di Chiari. 
(P. occ.) * Et. Toponimo simbolico. + Ri. Bruttafame - Cattafame. 
Op. m. 67: cascina F. a E. di Calvisano. P. or.) - m. 85 : Fenile F. oltre un Km. 
a SE. di Bagnolo. (P. or.) - m. 310: Ronco delfa F. a NE. di Sarezzo. (V. T.) - m. ' 

68: Prato della F. a E. di Piovere di Tignale, in riva al lago. (I. Ga.) - m. 116: 
Fenile della F. oltre dite Kiii. a SE. di Rudiano. ( P .  occ) - m, 77: Fenile della P. 
tre Km. a SE. di Orzinuovi. (idem) - m. 375: Prato della F. a NE. di Anfo sulla 
riva opposta (i. Id.) - m. 200: Ponte della F. a SO. di Sabbio. (V. T.) - m. 172, 
cascina F. a SO. di Cologne. (P. occ.) - m. 1801: dosso de la F. a NO. di Tremo- 
sine sul confine col Trentiiio. (m. I .  G.) 

Famea (Farnta) 34 To. m. 707. F. frwione della comunità di Comero 
sul vers3nte S. di va1 del Nozza. (V. S.) + 0 s .  Sospetto che il car- 
togtafo abbia scambiato Fctmea con ld  fr,tzictne Coinero. Farnea = 
famiglia. - Famée, sorta di fungo. (Ti.) + Et.? 

Fane (Fa) * To. m. 1160. Cirrin Fane e sottostante fenile F. a NE, 
di Vico di Treviso. (V. S.) * Et.? 
Op. m. 63): cascina F. a S. d i  Pian Camuno sul versante d. di Va1 Gratacasolo. 
(V. C. b.) * Of. F. comune veronese. Fana toporiinii ncl Trentino. 

Fsnghe (Fanghe) * To. m. 116. hlonte F. altura a E. di Solarolo, 
fraz. di Manerba. ( I .  Ga.) * 0 s .  Fanghe plurale di fangri = fango. 
La località e paludosa. i~ Et. Quasi d i  certo da funga. 
Of. Fango, abitato in Trenlino. (Lo.) 

Fantasina (Fantasina) * Na. Fontasina. + To. m. 139. F. frazione di 
Cellatica, oltre un Km. a S. 9 0 s .  In documento dell'a. 1134 la 
localitli è detta foritasiiiam. (Gu.) .s Et. Probabil. da fonfasinarn 
dimin. di foiis. * Ri .  Fantècolo. 

Fanlecolo (Fantécol) + Na. Fonticolus (Gu.) s To. m. 263. Frazione 
della comunitg di Camignonie, e (m. 336) monte di F. ad 0. della 
frazione. (Colli occ.) * Et. Da un cognome derivato da Fante? 
(01.) Diminutivo da fons? + Ri.  Fantasina. 

Fanti (Fanfi?) + To. m. 124. Cascinale F. quasi 3 Km. a NO. di 
Roncadelle. (P. occ.) .+ 0s. Fanti è cognome diffuso in provincia. 
s Et. Probab. dal cognome. 

Fantona-e (Fantùtta?; Fantù) * To. m. 120. F. senza specificazio- 
ne. Casa a Sd.  di Desenzano. (l. Ga.) + 0 s .  Fantoni e cognome 
della Riviera del Garda. + Et. Probab. da cognome. 
Op. m. 29: Fantone, cascina a S. di Capriolo. (P.  occ.) 

Farfengo (Farfèngh) + Na. Fartefingo (S. X); Farfingo (S. XI); Far- 
fengo (S. XIV - Pu.) o, To. m. 75. Paesetto ad oltre 2 Km. da Borgo 



S. Giacomo verso NE. (P. occ.) ++ 0s. Faderfium, voce longobarda 
per indicare la dote nuzisle della figlia. (01.) Farfengo apparte- 
neva al pago Farraticano o gli era vicino. Farraticano aggett. da 
far = triticuin spelta, spece di fruniento. Far = farro. (Ti.) * Et .  
Da Faderfiurn pel tramite d i  un  supposto faderf-ing. (01.) 
Of. F. frazione nel Crernnnese. 

Farsèul (Forshol) * To. Vallo~icello sc?tto i l  m. Spina (in. 1486) che 
è a N. di Gardone Riviera alla testata di va1 di Sor. (1. Ga.) + 
0 s .  La muiattiera, che attraversa il prisso di Spino uiiendo Gar- 
done con Degagna, nel sorpassare i i  valionccllo si biforca. For- 
shèla = biforcazione di strade. Forshol sinonimo di forshèla. i 
Et. Probab. dalla voce forshol. x R1. Forzol:, - Forcella. 

Fasano (Fusa) * Na. F a x ~ n o  (a. 1326 - Pu.) -X To. m 97-200. Fa- 
sano di sotto e di sopra, gruppi di case a SO. di  Maderno. ( I .  Ga.) 
+ 0 s .  Fash = fagiano. L'OI. assimila Fasano ai vari Fagiana to- 
scani e Fasana veneti. Fadì - screziato, d i  più colori. (Ti.) + 
Et.? + R i .  Fassane. 
Of. Comune nel Carrarcsc. 

Fasce (Fashe?) ;t To. m. 87. Feilile F. a quvs i  3 Km. da Montirone 
verso SE. (P. or.) a 0s. FasIia = striscia di pannolino o d'altro 
lunga e stretta. Lc fasce in V. C. si chiarnano i campi rettangolari 
molto più lunghi che larghi. + Et. Probab. da fasha. Cosi pure 
1'01. per Fascia milanese. * Ri .  Fascia. 
Op. sopra 1x1. 140g: le Fasce, lunga parete rocciosa a NO. di  Vesio di Tremosine 
sul confine con va1 di Ledro. (1. Ga.) - rn. 1620 circa: baite a NO. di Cortenedolo 
sotto il monte Fadrio. (V. C. a.) - m. 600: fenile a Sonico. (V. C. in.} 

Fascì ( F m h ì )  ++ To. m. 1720 circa. F. senza specificazione : è segnata 
una casa ad E. di Ponte di Legno, sopra !a regione Vescasa. (V. 
C. a )  + 0 s .  Fashi, diniin. di fash = iascio. ++ Et. Fosse da fasch. 

Fascia {FQSC~G) * To. m. 122. F. d'Oro, casa a meno di 3 Km. da 
Castenedolo sulla strada per Montichiari. (P. or.) * 0 s .  Fu costruita 
circa trent'anni or sono e vi è aperta uti'osteriri. Era all'estremo 
di uii circuito autoiriobilistico di forma allungata. a Et. Forse dal 
circuito pziragnnato a una fascia. s R1. Fasce. 
Of. Fascia nel Milanese e nel Genovecato. Cima F. (n]. 2495) nelle Alpi Marittime. 

Fassane (Fashane) * To. m. 1189. Monte F. e scttostante va1 d i  F. 
a N. tributaria del Toscolano. Soli\) a N. del m. Pizzoccolo e però 
di Maderno. (1. Ga.) 9 0 s .  Fascianus per fasanus = fagiano. (Du C.) 
Nella regione trovasi l'abitato Fasano. * Et.? Y R1. Fasano. 

Fassolle (Fàshoie) ++ To. m. 1400 circa. Cascine F. a N. di Collio 
nella valle di Serramando. (V. T.) * 0 s .  Vedi Fasce. Fashole suo- 



na cotne diminutivo femm. di Fash. + Et. Per Fassole del Baldo 
il Lo. pensa a un diminut. di Fassa. Pei nostro toponimo prefe- 
risco pensare al diminut. di fash. + Ri. Fasce. 
Ot. Fassole malga sul monte Baldo. 

Fastassi (Fastdsh) + To. m. 700. Baite F. a S. di Cimbcrgo alla d. 
del torr. Varecola. (V. C. m ) * Et. 3 
Op. m. 1221 : Malga Fastasso a NE. di Berzo-Demo. (V. C. m. i 

Faustinella-i (Faustinèla; Faustinèf) ++ To. Sotto m. 160. Cascina F. 
a SE. di Lonato. (colli or.) + 0s. Faustinelli è cognome in pro- 
vincia. + Et. Quasi di certo da cognome il toponimo Faustinella, 
di certo il topon. Faustinelli. 
Op. m. 1693: Albergo Faustinelli al passo del Tonale. (V. C. 8.1 

Fava (Fàu) + To. m. 53. Cascina F. due Km. a NO. di Gottolengo. 
(P. or.) a 0s.  Fava è cognome a Gottolengo. * Et. Quasi di certo 
dal cognome. 

Favento (Faknt) + Ta. m. 249. Sobborgo di Adro a NE. (coll. occ.) 
+ 0 s .  Faventia dicevasi i l  consenso del signore per alienazione 
dì fondo. (Du C.) La voce dialettale può tradursi per fa vento. La 
topografia può render ragione di un luogo ventoso. * Et.? 

Favsrzano (Faershà) + To. m. 71. Paese a 5 Km. da Manerbio verso 
NO. (P. occ.) + 0 s .  La tcponomastica del territorio accusa molti 
paesi dal nome latino. Il nome pers. Fabricius figura in lapide 
scoperta nella P. occ. (Mm.) + Et, Aggettivo tratto dal n. pers. 
Fabricius. (01.) Fundus Fabricianus 3 

Favorita (Faorida) * To. m. 72. Fenile F. tre Km. a NO. di Leno. 
(P. or.) + Et. Probab. nome simbolico. 
Op. m 85: Palazzina e Fenile F, due Km. a SE. di Orzinuovi. (P. occ.) 

Federighina (Fidrighi) * To. m. 482. Casa F. a SE. di Iseo. (l. 1s.) 
+ 0 s .  Fedrighini e cognome in provincia. + Et.? * Ri. Fedriza. 

Fedriza (Fidrisa) * To. m. 121. Cascina F. due Km. a NO. di Ron- 
cadelte. (P. occ.) 0 s .  Fedrishi, [nasi in Trentino, plurale di Fe- 
drigo. (Lo.) * Et.? * RI. Fedrizze. 

Fedrizze (Fedrise) + To. m. 70. Cascina F. 2 Km. e mezzo a NE. 
di Mai~erbio. (P. occ.) * Et. Dal cognome della famiglia dei nob. 
Federici. (Gu.) * Ri. Fedriza. 

Feito (Fèit) + To. m. 1000 circa. F. di sopra e di sotto, cascine a 
N. di Berzo Demo. (V. C. m.) a 0s.  Valle del Fèit, nome di luogo 
a h i m o .  (V. C. b.) + Et. Vedi Faito. Ri. Faito - Fal. 
Op. m. 980: case Feit (Fui t ,  FPit) a NO. di Malegno sul fianco S. di va1 dell'ln- 
ferno. (V. C. b.) 



Fellce (Felice) e To. m. 231. La F. casa a SE. di Torbiato. (colli 
occ.) + 0 s .  Felice è nome proprio. 3 Et. Forse dal nome. * Ri. 
Felici. 

Felici (Fellsh) e To. m. 1100. Baita F. a NE. di Mu. (V. C. a.) * 0 s .  
Feltsh sia pei nome Felice che pel cognome Felici. * Et.? * Ri. 
Felice. 

Felina (Felina) * To. m. 60. La F. senza specificazione. Cascina a 
2 Km. e mezzo a SO. di Pralboino. (P. or.) * 0s. Felini è cogno- 
me in provincia. * Et. Probab. dal cognome. e Ri. Felini. 
Op. m. 60: La F. casa a tre Krn. da Visano verso NO. (P. or.) + Of. Abitati in 
vai d' Aosta e nellJEmllia. 

Felini (Feli) * To. m. 122. Cascina F. a 4 Km. da Montichiari verso 
NO. (P. or.) * 0s. Felini è cognome in provincia. w Et. Probab. 
dal cognome. r Ri. Felina. 

Fellera (FJler) * To ,  m. l i  13. Punta di va1 F. a NE. di Marone sul 
versante d. di Vaf dell'Opo1. (1. 1s.) 9 0 s .  La carta non segna Va1 
Fellera. Feler, in va1 di Scalve, = lembi di corteccia. Feler = sa- 
lice (Trentino) - Felere = vimini. (V. C,) ++ Et. Probab. da feler. 

Feltrinelli (FeltrinPi) + To.  m.  67. Villa F. a NE. di Gargnano in 
riva al lago. (1. Ga.) 0 s .  Una delle ville della famiglia F. 

Felusera (FeMséra) 9 To. m. 112. F. a mattina e F. a sera : stabili 
a 2 Krn. ad O. di Lograto. (P. occ.) + 0 s .  Fèlesh = felce maggio- 
re. (Me.) Felusera suona come luogo pieno di felci. + Et.? 

Fenarola - i (Fenarola; Fenaroi) + To. m. 120. Fenile F. circa 2 Km. 
a NE. di Borgosatollo. (P. or.) * 0s. In provincia sonvi parecchie 
famiglie Fenaroli, di cui alcune titolate. c- Et. Assai probab. dal 
cognome Fenaroli : certo per la villa. 
Op. m. 99 : Fenarola, casa ad E. di Montichiari, (P. or.) - m. 109: Fenaroli, cascina 
a NO. di Csstei Mella. (P. ecc.( - m. 199: Villa Fenaroli alla frazione Corneto di 
Saiano. (colli occ.) 

Feni (Feni) * To. m. 340. Casa F. ad E. di Brescia, sulle finitime 
colline. (Com. di B.) * Et. Dal cognome Fenni. 

Fenice (Fenice) * To. m. 190. Albergo Araba F. e osteria F. a NE. 
di lseo in riva al lago. (1. 1s.) * 0 s .  Nome simbolico. 

Fenida (Finila) * To. m. 120. La F. senza specificazione. Stabile a 
SE. di Travagliato. (P. occ.) e 0 s .  Finila suona come femminile 
di finil = fenile. w Et. Può essere un derivato di finil. 

Fenilauo (Finildsh) * To, m .  99. F. a SE. di Montirone. (P. or.) o 
0s. Finiliish peggiorat. e talvolta anche accresc. di Finil. 



Op. m. 83: F. ad O. di Bagno10 Mella. (P. occ.1 - m. 58: 11 F. grosso stabile a 
SO. di Visano. (P. or.) - m. 185: 11 F. ad O. di Botticino Sera. (colli or.) - m. 149: 
F. grosso stabile, oltre due Km. a NO. di Ponte S. Marco. ( P .  or.) - m. 79: F. a 
NO. di Coniolo. (P. occ.) - m. 122: F. grosso stabile, oltre un Krn. a NE. di Hu- 
diano. iidem! - m. 100: F. quasi due Km. a SO. di Trenzano. (idem) 

Fenile (Finil) * To. m. 123. F. nuovo: oltre 2 Km. a NE. di Bor- 
gosatollo. (P, or.) .>i 0 s .  Con fenile elenchiamo anche i toponimi 
detti Fienile, a cui risponde la stessa voce dialettale finii. I fenili 
citati sono quelli non contraddistinti con altro nome. 
Op. m. 172: F. nuovo oltre tre Krn. da  Cologne verso SO. (P. occ.) - m. 132: F. 
grande, tre Km. a NO. di Castelcovafi (idem) - m. 126: F. nuovo, due Km. ad O. 
dello stesso. - m. 250: F. bianco ad O. di Vobarno alla S. del Chiese (V. S.) - m. 
66: F. nuovo, due Km. a SE. di Cadignono (P. occ.) - m. 92: F. nuovo, due Km. 
a SO. di Montirone (P. or.) - m. 53: F. nuovo, 5 l i m  a SP. di Leno (idem) - m. 
295: F. a NE. di Lirnome fraz. di Gavardo Icolli C.  Ga.) - m. 237: Il F. a SE. di 
Terzano, fraz. di Cusfrezzone (idemi - m. 167: cascina F. a N. di Padenghe (idern) 
- m. 73: F. nuovo a SE. di Villachiara P. occ., - m. 1 l?  : F. nuovo, due Km. e 
mezzo a SE. di Castrezzato e m. 178: altro ad E. (P. occ.) - m. 43: F. Bianco a 
due Krn. da Alfianello verso S. ( P .  or.) - m. 110: F. nuovo, oltre un Km. a NE. di 
Lograto (P. occ.) - ni. 101: F. nuovo, due Km. a SE. di Trenzano (idem) - m. 37: 
F. lungo a SO. di Visano (P. or.) - m. 5 2 :  11 F. ad O. di Remedello (idem) - m. 200: 
F. a SE. di Gavardo (V. S.) - m. 172 : cascina F. due Km. ad E. di Nuvolera (V. S.) 
- m. 140: F. nuovo, uno a circa due Km. a NE. e altro a rncn di 4 Km. ad E. di 
Castenedolo (P. or.) - m. 160: F. nuovo, oltre un Km. a NO. di Castegnato (P. OCC.) 
- m. 134: F. nuovo, cfrca due Kni. a SE. di Cnstegnato 'idem, - m. 110: F. nuovo, 
oltre due Km. a SO. di Roncadclle (idein: - m. 100: F. nuovo, oltre due Km. a SO. 
di Caste1 Mella (idem) - in. 63; m. 66: F. vecchio e F. nuovo a SE. di Acqualunga 
(idem) - m. 61: F. di Sopra e F. di Sotto, circa due Km. a SE. di Quinzano (idem) 
- m. 63; 61: F. vecchio e F. nuovo, tre Km. a SO. di Verolanuova (idem) - m. 93: 
F. grosso, tre Kin. a S. di Ludriuno (P. occ.) - m. 1055: F. nuovo a NE. di Saviorc 
(V. C. m ) - m. 47: F. vecchio e F. nuovo, due Km. a SE. di Pontevico (P. or., - 
- m. 132: F, grande a tre Km. da  Chiari verso SO, ( P .  occ.) - m. 32: F. nuovo, due 
Km. da  Gerolatluova verso SO. (P. occ.) - m. 72: F, maggiore a SO. di Forzano, 
(P. or.) - m. 58: F. nuovo, quasi due Km. a NE, di Pavone Mella, (P. or  1 

Feniletto (Finil i t)  * To. ni. 96. F. a SE. di Montirone. (P. or.) + 
0 s .  Vedi Fenile. 
Op. m. 58: 11 F. a S. d i  Saiano ( P ,  or.) - m. 54:  I1 F. a tre Km. da  Visano verso 
SO. (idem 1 - m. 158: Cascina F. a NE. di Pontoglio (P. occ.1 - m. 135: F. tre Km. 
a SO. di Chiari. (idem) - m, 175: F. a SO. di Cologne lidem) - m. 176: F. a SE. 
di Celle fraz. di Goglione Sotto (V. S. )  - m. 144: 11 F. quasi due Km. a S. di Rez- 
zato (P. or.) - m. G1:  F. di sopra e di sotto, oltre due Km. a SE. di Leno (idem) 
- m. 67: F. a meno di tre Km. da  Leno verso NO. (idemr - m. 153: Feniletti (Fi- 
nilkc), circa tre Km. a SE. di Virle (P. or.) - m. 164: Cascina F. due Km. a NO. d i  
Castegnafo (P. occ.) - m. 127: F, due Km. a NO. di Roncadelle (idem) - m. 99: F. 
ad E- di Borgo Poncaiale (P. occ. - m. W :  I Feniletti, a SE. di Cavriano (idem) 
- m. 88: F. oltre un Km. a SE. di Mairano idem) - m. 91: F. oltre due Km, a SE. 
di Mairano - m. 122: F. oltre un Km. a SO. di S. Polo, fraz. sud-orientale di Bre- 
scia (Com. di B.) - m. 84 : F. oltre un Km. a NE. di Gerolanuova (P. occ.) - m. 85: 
F. oltre un Km. a NO. di Barbariga (idem) - m. 79: F. a NO. di Coniolo (idem) - 
m. 64: F. a N. di Verolaverchia ridem) - m. 126: F. oltre un Km. a NE. di Ludria- 
no lidem) - m. 113: P. due Km. a N. di Comezzano (idem) - in. 119: F. circa due 



Km. a S. di Castrezzato (idem) - m. 120: F. oltre due Km. a NE. di Trenzano !id.) 
- m. 97: F. oltre un Km. a N. di Orzivecchi (idem) - m. 204: Cascina F. oltre un 
Km. a SO. di Capriolo (idem) - m. 114: Fieniletto a NE. di Lonato. (colli or.) - 
m. 105: F. a NO. di Pozzolengo e F. a nord (colli or.) - m. 143: F. a O. di Desen- 
zano (1. Ga.t - m. 86 : F. a SE. di Rivoltella (1. Ga.) - m. 50 : F. a NE. di Gam- 
bara. ( P .  or.: 

Fenili (Finii) +t To. m. 110. Molino dei F. a S. di Folzano, frazione 
sud-occidentale di Brescia. (Com. di B.) 
Op. m. 210 : F. due Km. a SO. di Gavardo (V. S.) - m. 162: P. di mezzo, tre Km. 
ad E. di Mazzano. IV. S.; 

Fenoii (Fanoll) + To. m. 950. Fenile F. a SE. di Bagolino sulla d. 
di Rio di Levrazzo, tributario di d. del Caffaro. (V. S.) * Et.? 

Ferainino (Feragnì) a To. m. 124. F. senza specificazione. Casa a 
circa 3 Kin. da Lonato verso SO. (P. or.) + Et ? 

Faras (Feràsh) + To. m. 1305. F. varie cascine a NE. di Memmo, 
fraz. di Collio. (V. T.) u 0 s .  Fino al S. XVIII Collio aveva oltre 
70 miniere; la maggior parte di minerale di ferro. Feràsh = fer- 
raccio; massello di ferro uscito dal forno nella prima fusione. (Me.) 
* Et. Forse da feriìsh. 
Of. m. 2223: Rocca FerA nelle Alpi Marittime. 

Ferlinglhepti (Ferlinghèc) To. m. 134. Casa F. alla S. del f. Mella 
a S. del ponte S. Giacomo. (Com. di Brescia) Et. Dal cognome 
Ferlinghetti. 

Feroldina (Feroldlna) + To. m. 79. Fenile F, a SO. di Barbariga. 
(P. occ.) * 0s. Feroldi è cognome in citth e provincia. * Et. Pro- 
babilmente da cognome. 

Ferowe (Ferri) + To. m. 2440. h.lonte F. e omonima cascina (m. 1790) 
ad O. A sud-est di Niardo. (V. C. m.) a, 0 s .  Sulla stessa dorsale 
verso SE. si eleva i1 Frerone. (m. 2073) + Et. Presumo la stessa 
di Frerone. + Ri. Frerone. 

Ferramonde (Feramdnde) + To. m. 90; 88. F. di soprz e F. - m. 84: 
Ferarnondine e F. di sotto - fenili a non oltre 2 Km. da Bagnolo 
verso NO. (P. occ.) n 0 s  Feramundis era cognome nel S. XVI (Pu.) 
(C Et. Essendo scritto nel documento de F. è dubbio se il topo- 
nimo derivi dal cognome o viceversa. 

Ferrante (Ferdnf) + To. m. 92. Feniletto F. oltre un Km. a NE. di 
Bagnolo. (P. or.) 9 Et. Dal cognome del proprietario. 
Op. m. 70: Colombaic F. tre Km. a SO. di Bagnolo Mella. 

Ferranti (Ferànf) cs To. m. 180. Casa F. a SE. di Mompiano fraz. di 
Brescia. (Com. di B.) +t Et. Dal cognome Ferranti. 

Ferrari (Fermi) o To. m. 298. Tesa F. a NO. di Calino. (Colli occ.) 



+ 0 s .  Ferrari è cognome diffuso in città e provincia. * Et. Prob. 
dal cognome. 
Op. m. 85: fenile a due Km. e mezzo da Orzinuovi verso NO, ( P .  or.! 

Ferrate (Ferafa) * To. m. 278. Tesa F. a SO. di Calino (colli or.) + 
0s. Ferrata cognome in Brescia. * Et. Probab. dal cognome. 
Op. m. 1%: casa F. a NE. di Fiumicello. (Com. di Brescia) 

Ferrazzi (Ferashi) + To. m. 79. Fenile F. a NO. di Comezzano. (P. 
occ.) + 0 s .  Da cognome. 

Ferrazzo (Ferash) * To. m. 134. Casa ad oltre un Km. a SE. di 
Mazzano. (P. or.) * Et. Suppongo dal cognome Ferrazzi. w Ri. 
Ferrami. 

Ferrera (Feréra) u To. Valle fra i monti Béole e Caminala a N. di 
Sasso fraz. di Gargnano. (1. Ga.) * 0s.  La valle cambia nome sotto 
m. 800 ed è tributaria del Toscolano. Ferraria = officina ove si lavo- 
ra il ferro. (Du C) 9~ Et. Prob. feréra, sinonimo di ferraria, è voce 
del dialetto sebbene non figuri nei vocabolari del Me. e del Ro. 
Of. Vari comuni e frazioni. 

Ferriera (Feriera) * To. m. 248. Stabilimento metallurgico di Vo- 
barno, a NO. del paese. (V. S.) 
Op. m. 1752: F. (Ferera?) a NO. di Capo di Ponte, sotto il monte Elto. (V. C. m.) 
- m. 197 : La F. ad O. di Bovezzo. (V. T.) 

Ferro (Fèr) * To. Rio F. torrente a SE. di Grevo, tributario di S. 

dell' Oglio. (V. C. m.) + Et. ? 
Of. m. 2348: Monte del F. in Cadore. Vari toponimi nelle Alpi Retiche e Marittime. 

Fessole (Feshole) + To. m. 728. Fenile di F. a SE. di Livrio, fraz. 
di Provaglio di Barghe. (V. S.) a 0s. E alla testata di va1 di Ve- 
nardo. - Fessellus = manipolo, piccolo fascio. (Du C.) * Et.? 

Festa (Feste) n. To. m. 600. F. senza specificazione. Casa a NO. di 
Gargnano sul fianco S. di rio della Costa. (I .  Ga.) + 0s. Festa è 
cognome nel territorio, e in provincia. + Et. Prob. dal cognome. 
Op. m. 142: cascina F. due Km. a SO. di Chiari. (P. occ.) 

Festas (F2sta) * To. Valle F. valletta a SO. di Navone sotto il m. 
Pal. (V. S.) n 0 s .  Ad O. del morite Pal trovasi la punta di Ve- 
stone. 9 Et.? + Ri. Festola - Vesta - Vestone - Vistone. 
Op. m. 937: monte Festàs ad O. di Vesio di Tremosine nel versante S. di va1 S. 
Michele. (1. Ga.) 

Festola (Féstola) * To. m. 300 circa. Casa F. a SE. di Vobarno. 
(V. T.) * 0s. Festoletta, vallone nelle Alpi marittime. Et.? 
Of. Abitato in prov. di Avellino, 

Fiale (Fiale) * To. m. 1300. Cascine a NO. di Mernrno, frazione di 
Collio alla testata di va1 della Torgola. (V. T.) ib Et. 3 



Fico (Fich) + To. m. 123. Monte F. altura a SE. di Lonato, a mat- 
tina di Esenta. (colli or.) * 0 s .  Fich, pianta e frutto del fico. * 
Et. Molto probab. da fich, per una analogia di forma col frutto, 
o per una pianta sulla cima. 
Op. m.  103: Fontana del F. a SE. del monte. (colli or.) 

fieno (Fe) + To. m. 436. Monte Fieno a NO. di Mazzano. (V. S.) 
+ 0 s .  11 monte h i fianchi ripidi e boscosi, e la cima soltanto è 
pianeggiante. Fé i fieno, ma il monte non ha prati: vi si va per 
patturne. + Et. Da f é ?  forse nome ironico. 

Fiesse (Fièsh) + Na. Flexum (S. X) - Fiesso (S. XI) - Flesso (S. XIII 
- L. P.) - Flexij (S. XVI - Pu.) * To. m. 39. Paese all'estremo con- 
fine sud-orientale della provincia. (P. or,) * 0s. E alla S. del fiume 
Rodone che ancor oggi volge al paese la convessità di una curva. 
Sulla carta il Rodone figura come Seriola Gambara. Et. Dal 
latino flexus per curva di fiume (01.). Così il Lo. per Fies e Fles 
trentini, + Ri. Fles. 
Of. Fiks e Fles nel Trentino, 

Figarolo (Figarol) + To. m. 1915. Dosso F. a SE. di Bienno, e Valle 
F. a N. del Dosso, tributaria del f. Grigna. (V. C. b.) * 0s. FigAro 
in Trentino = fico (Lo.). * Et.? 
Op. m.  1835; m. 1596: Cascine F. superiore e F. a meta a SO. del Dosso F. * 
Of. Frazione nel Genovesato. 

Figna (Frigna) * To. Torrente a N. di Ceto. Scende dal m. Badile 
e confluisce nellYOgiio a S. (V. C .  m.) + 0 s .  u n  torrente110 ro- 
vinoso. * Et .?  + Ri. Grigna. 

Filanda (Filanda) * To. m. 190. F. a N. di Sale Marasino. (l. 1s.) 
Op. m, 140 : F. a SE. di Brescia. - m .  96 : F. a SO. di Montichiari. ( P .  or.)  - m. 79: 
F. a NO. di Carpenedolo. !idem) - m. 151: F. a Camaione due Km. a E. di Ospb 
taletto. (P. occ.) - in. 186: Filandina a NE. di Iseo. (l. 1s.) 

FiDatoio (Filafòl) * To. m.  77. F. a NE. di Carpenedolo. (P. or.) + 

0s. Nel linguaggio dialettale la filanda è lo stabilimento per la 
trattura della seta e il filatoio quello per la torcitura. 
Op. m. 90: Fenile Filatogli0 a NE. di Orzinuovi. (P. occ.) - m. 150: P. a SO. di 
Lonato. (colli or.) 

Filippini (Filipì) H To. m. 156. F. senza specificazione. Casa a quasi 
2 Km. da A'Iazzano verso SE. (P. or.) + 0s. Filippini è cognome 
diffuso in provincia. + Et. Probab. da cognome. 
Op. m. 94: cascina F. 4 Km. a SO. di Montichiari. (P. or.) - m. 127: casa F. un 
Krn. a SE. di Chiesanuova, f r a .  occidentale di Brescia. (Comune di B.) 

Filonza (Filbnsha) + To. m. 90. Fenile F. a N. di Orzinuovi. (P. occ.) 
+ 0 s .  Filonsha = filatrice. (Me.) La filatura del lino era industria 
casalinga nella pianura bresciana. * Et. Molto probabilm. dalla 
voce dialettale. 



Finsdri (Finadrì) r, To. m. 126. Palazzo F. a S. di Volta, frazione a 
mezzodi di Brescia. (Comune di B.) + Et. Da cognome. 

Finale (Finàl) * To. Valle a NE. di Edolo, tributaria di s. deil'oglio. 
(V. C. a-) + 0 s .  Scende dal m. Aviolo e serve ancora da confine 
tra Edolo (Mu) ed Incudine. + Et. Probab. dalla voce fin81 per 
confine, sebbene non figuri nei vocabolari del Me. e del Ro. 
Of. Due comuni in Liguria e uno nell' Emilia. Rio F. in Trentino. 

Fiacchino (Fiochi) e To. m. 140 circa. F. senz'altro: è segnata una 
casa a S. di Lonato, a monte di Esenta. (colli or.) 0 s .  Fiochi 
= falcetto. + Et. ? 

Fiogaria (Fiughérie) + To. m. 400-800. Le Fiugherie regione tra le 
valli del Toscolano e di Campiglio a N. di Toscolano. (1. Ga.) e 
Et.? + Ri. Fioghine. 

Fioghine (Fioghine) + To. m. 732. F. senza specificazione, e senza 
segni di case. Regione a NO. di Gargnano ad E. della strada, per 
la fraz. Costa. (1. Ga.) + Et.? + RI. Fiugherie - Flonghine. 

Fione (Firi) + To, Valle che si apre a N. di Lumezzane Pieve, tri- 
butaria di d. di va1 Gobbia. (V. T.) + Et. 3 

Fiora (Fiùra) + To. m .  2154. Dosso della Fiora a SE. di Bienno, a 
N. del monte Colombine tra le valli Ione ad E. e Gi-igna a SO. 
(V. C. b.) + 0s. Fiùr = fiore; Fiuridura = fioritura. I1 dosso è 
noto per la rigogliosa fioritura del pianoro pascolivo. + Et. Da 
fiiìr, forse anche per sincope di fiuridura. * Ri. Fiorito. 

Fioretri (FiorPt) + To. m. 138. Cascina F. a S. di Chiari. (P. occ.) + 
0s. Fioretti è cognome a Chiari. w Et. Quasi di certo dal cognome. 

Fiori (Fiori) + To. m. 220. Casa a SE. di Nave, nella piana alla S. 

del Garza. (V. T.) * Et. Da cognome. 

Fiorina (Fiorina) + To. m. 1121. Casa F. a NE. di Gargnano sotto 
il m. Denervo. (I. Ga.) + Et. Dal cognome Fiorini. a Rì. Fiorini. 

Fiotini (Fiorì) + To. m. 657. Casa F. a NO. di Gargnano sul ver- 
sante S. di va1 della Costa. (1. Ga.) " 0s. Fiorini è cognome i n  
Gargnano e in provincia. + Et. Quasi di certo dal cognome. + 

Ri. Fiorina. 
Op. m. 780: Casa F. pure a NO. di Gargnano lungo la strada per la fraz. Costa. - m. 180: Villa F. [Fiori) in Cellatica. (colli occ.) - m. 1076: casa F. a NE. della 
fraz, Costa di Gargnano. (1. Ga.) 

Fiorito (Fiorlf) + To. m. 1891. Stabile F. (Stàbol Fiorit) sul versante 
d. di va1 della Grignetta a SE. di Bienno. (V. C. b.) + 0s. Fiorit 
in dialetto & la ricotta. Fiorlt (agg.) = fiorito. + Et. Da fiorit, più 
probabil. nel secondo significato. + Ri.  Fiora. 



Fiumauo (Fiomhsh) * To. Roggia F. segnata a NO. di Dello. 
(P. occ.) + 0s. Fiomash C peggiorativo e talvolta accrescitivo di 
fiom = f i  urne. 
Op. F. 4 Km. ad E. di Orzinuovi ( P .  occ.) - F. a S E .  di Scarpizzolo: forse conti- 
nuazione del precedente. (P. occ.) - F. roggia segnata a NO. di Corzano. (P. occ.) 

Fiiume (Filirn) + To. Fiume grande: segnato a NO. di Brescia. E' 
vicino alla città. 
Op. Vaso F. segnato tra Flero e Poncarale. (P. occ.) - ii F. segnato a NO. di Co- 
niolo fraz. di Orzinuovi. (idem) - Cavo F. segnato a S. di Cornezzmo. (idern) - 
Cavo F. segnato a SO. di Maclodio. (idem) - Vaso F. tra Brandico e Longhena. 
(idem) - 11 F. segnato ad E. di Ludriano. (idem) - m. 500: cascina P. (Flom} a SO. 
di Levrange sul fianco d. di va1 del Degnone. (V. S.) - Cavo F. segnato a NO. di 
Mairano. ( P .  occ.) 

Fiumeclo (Fdméclo) + To. Rio F. cosf segnato ad E. di Cane il tor- 
rente che scende da va1 di Cané e sbocca nell'oglio a Temu. 
0 s .  Nel corso superiore le stesse carte lo scrivono Funeclo, come 
è nominato nelle guide e nella carta al 100 mila, + Et. La Guida 
111. della V. C. (a. 1905) scrive ai1 fiume Eclo (Fumeclo)~ come 
fosse risaputo che il nome del fiume sia Eclo. Io crederei che il 
nome antico fosse Flurneclo diminut. di flumen, come Montècolo 
e Monticolo (V. C,) lo sono di mons. 

Fiumera (Fiomefa) + To. F. senza specificazione. Roggia segnata 
tra Oriano e Padernello. (P. occ.) i+ 0s. Flumaria = flumen. (Du C.) 
* Et. Probab, da flumaria. 

Fiumicello (Fiomesèl) To. m. 147. F. frazione occidentale di Bre- 
scia alla S. del f. Mella, attraversata dalla statale per Milano. r 
0 s .  Ad eccezione del toponimo di Edolo gli altri due sono nomi 
derivati da quello di una roggia ora scomparsa o anonima. Il to- 
ponimo di Édolo è portato dalle carte, ma la voce dialettale k 
rimasto La al = La valle, ossia quella di Corteno. 
Op. m. 159: Fenile F. oltre un Krn. a SO. di Coccaglio. (P. occ.) - F. affluente di 
d. dell'Oglio a S. di Edolo. (V. C. m.) 

Flè (FIì) + To. m. 700 circa. Casa a NE. di Magno d' Inzino, e pros- 
simo al paese. (V. T.) w Et.? * Ri. Flina. 

Flec (FlPc) i+ To. m. 1300. Cascina F. a NE. di Bondegno, fraz. di 
Collio. (V. T.) + Et.? 

Flero (Flr'r) * Na. Fleri (S. XI) .ii To. m. 105. Paese sparso a SO. di 
Brescia. (P. occ.) * 0s.  Flères è toponimo a Vipiteno (Alto Adige) 
In un dociinientn del S. IX o X trovasi nominata una curtis ln- 
fleures che probabii. si riferisce a Flero. - Flos (-oris) = fiore. 
Et. Forse da un supposto Filicarium = felceto; oppure dal nome 
pers. rom. Falerius? (01.) 



Fles (Flésh) + To. m. 1705. Monte F. a SE. di Bienno, sul versante 
S. di Va1 delle Valli. (V. C. b.) + 0s. Sulla cima passa un confine 
di comuni e vi fa un angolo. Sotto vi sono due malghe Limen. In 
latino limen = soglia e limes = confine. * Et. Fles, trentino: da 
flexus =curva. (Lo.) Parrebbe altrettanto per il toponirno di Bienno 
e anche per quello di Lumezzane. * Ri. Fiesse. 
Op. m. 1421: Alpe Fless a NO. di Doverio, fraz. di Corfeno. (V. C .  a.)  - Va1 di 
Fles ad E. della fraz. Premiano di Lumezzane. E la parte superiore della valle 
del Garza che fa con quest'ultima una curva spiccata. ;V. T.) - m. 1100: Baite 
Flesso a N. di Paspardo. (V. C. m.) * Of. Fies già Fles nel Trentino. (Lo.) 

Fletta (Flefa) + 7'0. m. 1182. Passo del F. e due sottostanti cascine 
a S. A sud-ovest di SÒnico ma sul versante di d.  della valle. (V. 
C. m.) r, 0s. La mlilattiera che attraversa il passo fa un angolo 
sensibile. + Et. 3 * Ri .  Flès - Fiesse. 

Flina-e (Flina-e) * To. m. 505. F. senza specificazione. Casa a 
S. di Serfe al sommo di un  dosso. (V. S.) + Et.? * Ri. Flè. 
Op. Una cascina Flina esiste in Montisola. ( I .  1s.) - m. 900: Fline, cascina a SE. 
di Ombriano, fraz. di Marmentino. (V. T.) 

flonghine (Floine) o To. m. 816. Cascina F. a N. di Ono Degno. 
(V. S.) + Et.? + Ri. Fioghine. 

flora (Flora) + To. Villa a NO. di Sirmione in riva. (I. Ga.) 

Flaria (Flora) + To. Roggia segnata a N. di Orzivecchi. (P. occ.) 

Flùdena (Flodena) 4 To. m. 997. Frazione a NO. di Malonno. (V. 
C. m.) + 0 s .  Nella Venezia Giulia si trovano le grotte di Flaudona. 
* Et.? 

F6 (Fo) * To. m.  497; m.  425. Cascine Valle del Fb, di sopra e di 
sotto, a N. di Botticino mattina. (Colli or.) + 0 s .  F6 = faggio. 
* Ri.  Fodestai - Bofo - Fae - Faeto. 
Of. Dosso del Fo a SO. di Darzo. (Trentinol 

Fobbia (Fùbia) * To. m. 642. Passo la F. che mette in comunica- 
zione Prandaglio con Vobarno. (V. S.) + 0 s .  Dai toponimi citati 
Fobia parrebbe sinonimo di passo. Fobia, pro fovea, ve1 potius 
fovea = fossa. (Du C,) Molti valichi richiamano l'origine di una 
fossa. a Et. Dal latino fovea (01.) e l'ipotesi k molto probabile 
per la maggior parte degli omonimi. + Ri.  Fobbiola - Fopa - 
Foppa. 
Op. m. 1281: Bocca di Fobia, Valle di F. e sovrastante (m. 1347) Baito di F. topo- 
nimi aggruppati a NO. di Vesio di Tremosine. (1. Ga.) - m. 916: Passo di Fobia a 
N. di Gargnano e del m. Denervo (idem) - m. 1901: Cavallino di F. passo da va1 
Degagna a Capovalle a NE. di Vico di  Treviso. Intorno al passo: m. 1176: Cima 
F.; m. 1031 : Fenili di F. e Fenili F. di Treviso. (V.  S.) - m. 1191 : Dorso F. e sot- 
tostante cascina F. (m. 1048) a SE. di Rino di Sonico. (V. C .  m.)  - m. 642: la P. a 



SO. di Vobarno. (V. S.) - m. %l: Fobbiola (Fabiola) passo a SE. di Eno di Dega- 
gna. + Of. Passo di Fobia e passo di Fobbiola in Trentino. 

Fodestal (Fodesfàl) .ic To. m. 1335. F. senza specificazione: casa a 
SE. di Artogne tra le alte valli del19Anina e di Gratacasolo. (V. 
C. b.) + 0 s .  Fo = faggio; sta1 = stallo. La parola potrebbe tra- 
dursi per faggio dello stallo. * Et.? + Ri. Fo. 

Foglia (Fdia; Fde) + To. m. 150. Cascina e Cascine F. a NE. di 
Chiari. (P. occ.) * Et, Dal cognome Foglia. 

Fogliano (Foià) u To. m. 154. Fenile F. oltre un Km.  a SO. di Coc- 
caglio (P. occ.) + 0 s .  Fbia = foglia. * Et. Da un supposto Fullianus 
aggett. del n. pers. Fullius (01.) pel F. di Vigevano. + Ri. Fogliuto 
- Foiano. 
Of. F. localith presso Vigevano e varie fraz. in Italia. 

Fogliata (Folada) * To. m. 80. Cascina F. 4 Krn. a NO. di Orzinuovi 
presso la riva S. del190glio. (P. occ.) * 0 s .  Fogliata è cognome in 
Chiari e nel territorio. n Et. Quasi di certo dal cognome. 
Op. m. 152: due cascine F. oltre 2 Ktn. a NO. di Chiari - m. 150: altra a NE. e 
m. 130: Feniletto F. due Km. ad E. di Urago. :P. occ.! 

Foglietto - Vedi Foieto. 

Foglio (Fòi') + To. m. 1469. Dosso del F. a NO. di Bagolino, sul 
versante ci.  di va1 Caffaro. (V. S.) rc 0 s .  Foglio è cognome a Ba- 
golino. + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Fogliùto (Foiut) + To. m. 98. Monte F., modesta altura e sottostante 
cascina F. a NO. di Carpenedolo. (P. or.) * 0s. Monte F. fra tutte 
le alture circonvicine è il solo alberato. - Fòia = foglia. .w Et. Pro- 
babile derivato da fola. + Ri.  Fogliano. 

Fogoline (Fogoline) * To. m. 102. Cascina F. 2 Km. a S. di Tren- 
zano. (P. occ.) .w 0 s .  Il territorio e stato paludoso. Folega = fola- 
ga, uccello acquatico. + Et.? 

Foi (dialetto?) + To. m. 140. Madonna dei Foi: cappelletta ad E. di 
Caionvico. (P. or.) .w 0s. Fòi = foglio, fogli. FOi suona come plu- 
rale di fol = cartiera, pila, gnalchiera. (Me.) Foi era cognome a 
Bagolino nel 1565. (Pu.) + Et. ? 
Of. Valle e seila di F. in Pusteria. 

Foia (Fòia) To. m. 664. Casa del F. a N. di Maderno e del monte 
Pizzoccolo sul versante d. di va1 del Campiglio.(l. Ga.) + 0s. Foia 
= foglia. + Et. La particella del fa sospettare un nome. 

Foiada (Foih) a Tu. in. 1080. F. senza specificazione. Gruppo di 
case 5 Km. ad O. di Borno. (V. C. b.) u 0 s .  Foia = foglia. Foiàt. 



suonerebbe come fogliato. FoiA = vagheggino (Ti.) + Et.? Ri. 
Foglio - Fogliuto - Foiano - Foieto. 

Foiano (Foid) + To. m. 280. Tesa F. a NO. di Calino. (colli occ.) + 
0 s .  Vedi Foiada. + Et. Per Foiana, in Trentino, dal nome pers. 
FuIius. (Lo.) + Ri. Fogliano. 
Of. Foiano nelllAretino - Foiana, abitato in va1 Venosta. 

Foiefo (Foièt?) + To. m. 1225. F, senza specificazione: località a 
SO. di Borno sovrastante a Piazza Foglietto (m. 988) situata a SE. 
di Foieto. (V. C. b.) + 0 s .  Pure a Borno trovasi la fraz. Foià (Fo- 
iada delle carte). r Et.? + Ri. Foiada - Foiano. 

Foina (Fuina) + To. m. 307. Fraz. di Monticello Brusati, a N. del 
colle. (Colli occ.) + 0s. Ful = faina. (Ti.) * Et.? 

Folcione (Forshù) + To.  m.  900 circa. Casa F. a NE. di Sulzano, 
poco sotto lo spartiacque. (1. 1s.) + 0s. I1 luogo e una sella della 
catena. Forshèla = forcella, sinonimo di passo. Forshù parrebbe 
accrescitivo, forse contrazione di forshelù. * Et. Non e improba- 
bile da forshelù. 

Felino ( F d ì )  To. m. 287. F. frazioncina a NE. di Toscolano. 
(1. Ga.) + 0 s .  Foli diminut. di F6l = cartiera, pila o gualchiera. 
La valle del Toscolano presso il paese era piena di cartiere, ++ 
Et. Molto probab. da Fol. + Ri. Follo. 

Follo (Ful; F d )  * To. m. 300 circa. Officina F. ad E. di Sarezzo 
presso un tortentello. (V. T.) * 0s.  Fol, Fu1 = cartiera, pila e 
gualchiera. * Et. Da fol. 
Op. m. 5CO : officina F. a SO. di Lumezzane S. Apollonio ( V .  T.) - m. 315 : F. Scanzi 
e m. 290: F. Rotto a SO. di Caino in riva al Garza. (V. T.) - m. 201 : F. a N. di 
Piazza di Gussago sul torr. Canale. (Colli occ.) - m. 300: casa F. a N. di Vobarno 
sul torr. Agna (V. S.) - m. 570 circa: F. a NO. di Anfo sul torr. Re. (l .  Id.) - m. 
284: Folletto (Folkt) officina a NE. di Nave. (V. 'T.) 

Folmone (Folmri) + To. m. 1041. Monte F. a SE. di Livrio, fraz. di 
Provaglio di Barghe. (V. S.) Et.? 

Folsane (Foshdne) * To. m. 353. Fraz. a NE. di Barghe. (V. S.) 
0s.  La carta scrive Folsane; ma le guide della provincia recano 
Fossane conforme alla voce dialettale. La frazione è in un piatioro. 
u Et. Forse derivato di fbsha = concavità del terreno. 

Folzano (Folshd) + To. m.  110. E' la fraz. più meridionale di Bre- 
scia. * 0s.  Vi si rinvenne lapide romana. Il cognome Felicio fi- 
gura in due lapidi scoperte in provincia. (Mm.) + Et. Forse Feli- 
cianus da Felicius o Fulcianus da Fulcius (01 ) sottinteso fundus 
(podere). Da fttndus infuicianus. (Gu.) 
Op. m. 1C4: Fornace F. oltre due Km. ad O, di Flero, che dista poco da Folzano. 
- Un luogo F. esiste a Barbariga. (Gu.) 



Folzone (Folshù) + To. m. 155. F. senza specificazione. Casa ad E, 
di Lonato. (l .  Ga.) w 0s .  Fols, strumento di ferro per potare le 
vigne e gli alberi. Fulsi = falcetto (Ti.). + Et.? 

Fondi (Fdnc) + To. m. 600 circa. F. senza specificazione. E' segnata 
una casa a NO. di Anfo, in va1 Fredda. (1. Id.) + 0s. Fondo = 
podere, e anche area coltivata, dal latino Fundus. * Et. Forse 
anche direttamente da fundus. 

Fondo (Fdnd) + To. m. 1545. Cascina di F. a NO. di Bagolino, su l  
versante d. di Vai Sanguinera tributaria del f. Caffaro. (V. S.) + 
0 s .  Fond, sinonimo di estremita. Nel caso del toponimo significa 
fondo valle. + Et. La particella d i  che accompagna tutti questi 
toponimi vuole la etimologia da Fond. 
Op. m. 1700 circa: Cascina di F. Vaia a NO. di Bagolino. - m. 1700: Cascina di 
F. a SE di Bienno sul versante S. di va1 Grigna. - m. 1460: Baita di F. di FrB 
a SE. di Esine, sul fianco d. di Va1 dell' Inferno. 

Fondrini (Fondrini) + To. m. 200 circa. Casa F. a M. di Padenghe. 
(I: Ga.) * 0 s .  Fondrini 6 cognome in Padenghe. * Et. Quasi cer- 
tamente dal cognome. 

Fontana (Fontana) * To. m. 555. Fontana fraz. di Lumezzane Pieve 
sul torrente110 di va1 di Renzo, tributaria di va1 Gobbia. (V. T.) 
0 s .  Fontana e anche cognome in provincia. Qualche omonimo, in 
ispecie di cascine, potrebbe imputarsi al cognome. 
Op. m. 300 circa: cascina F. a NO. di Collebeato (V. T.) - F. Belvedere, tre Km. 
ad E. di Ghedi ;P. or.) - m. 65: F. fabbricato a NE. di Calvisano (P. or.) - m. 154: 
Monte F. a N, di Ponte S. Marco, tra i1 Chiese e il canale Schiannini (colli or.) - 
m. 231 : F. di Monticelli Brusati (colli occ.) - m. 200: La F. tra Palude e Castello, 
fraz. di Puegnago. (colli C. Ga.) - F. Monte, regione a NE. di RaJfa, che scende 
al lago (1. Ga.) - m. 756 : F. a NO. di Gargnano alla fraz. Costa - m. 825 : F. a 
SO. di Costa. - m. 732: F. a S. di Costa - m. 796: F. a S. di Costa - m. 978: F. a 
NO. di Gargnano sotto il m. Caminala - m. 960 circa: due toponimi F. e una ca- 
scina F. a N. nell'altipiano - m. 450: F. s NE. sotto Muslone - m. 575: F. a NO. 
di Liano, fraz. di Gargnano - m. 200 circa: F. a NE. di Gargnano - m. 817: F. a 
NO. di Olzano di Tignale - m. 343: F. a N. di Toscolano, sopra le Camerate - 
m. 467: F, sopra Aer di Tignale e altra a m. 800 circa a O. di Olzano. (1. Ga.) - 
m. 900: F. a SE. della traz. Dosso di Matmentino (V. T.) - m. 1237: Fenite F. a 
NO. di Anfo (1. Id.! - m. 1900 circa: Baita F. a NO. di Monno, sul fianco S. di va1 
Mortirolo. (V. L. a.) - m. 1&70: fenili F. a NE. di Bagolino a S. del monte Carena 
(V. S.) - m. 1100: F. Fredda e sottostante Vai F. F. a NO. di Anfo :l. Id.) - m. 
1200: F. Buoi, cascina a SE. di Sonico sul versante d. di Va1 Malga. (V. C. a.) 

Fontanasesa (Fonfanashésa) + To. m. 1591. Monte F, ad E. di Pi- 
sogne, alla testata della valle di Gratacasolo, e sottostante casci- 
na F. (1. 1s.) 0s. Shésa = siepe. Forse la sorgente era difesa da 
una siepe. 

Fonianasso (Fonfandsh) + To. m. 1458. Ponte di F. a SE. di Pre- 



stine sul torr. Va1 delle Valli. (V. C. b.) + 0s. Fontanàsh peggio- 
rativo e accrescitivo di Fontana. 
Op. m. 1212: Dosso F. e sottostante cascina F. a NE. di Sale Marasino, alla te-  
stata di va1 dell' Opol. il. 1s.) 

Fontane (Fonfane) * To. m. 135. F. contrada di Sant9Eufemia della 
Fonte a SE. del paese. (Comune di Brescia). 
Op. m. 174: F. contrada di Mompiano a N. del paese. (Com. di Brescia: - m. 2257: 
F. località a NO. di Villa dYAllegno. (V. C. a.) - m. 326: Monte delle F. colle a 
SE. di Piazza, fraz. di Castrezzone (Colli C. Ga.) - m. 600: cascina F. a SO. di 
Niardo (V. C .  m.) - m. 313: cascina F. a SO. di Esine (V. C. b.) - m. 1300 circa: 
cascina F. a N. di Meninio, fraz. di Coliio (V. T.) - m. 683: Le F. luogo a N. di 
Anfo e del m. Censo (l. Id.' - m. 2 3 2 :  F. fraz. di Provaglio d'lseo a S E .  del paese 
(1. 1s.) - m. 771 : Dosso F. a SO. di Agnosine (V. S. - m. 62: Le F. cascina due 
Km. a NO. di Quinrano (P. occ.! - m, 400 circa: Madonna della F. cappelletta a 
NO. di Caino. (V. T.) 

Fonfanella-e (Fonfanèla-e) + To. m. 80. Cascina F.a, tre Km. ad 
O. di Ghedi. (P. or.) 
Op. m. 81: Fenile F.a, due Km. a S. di Orzirruovi (P. occ.) - m.  473: F.a, cascina 
a NE. di Inrino (V. T.1 - Rio F e, tributario di S. del Mella a SO. di Collio V. T.) 
- m. 500: cascina F.e, a SE. di Brozzo (V. T.) - m. 267 : Le F.e, casa a SE. di lsèo 
(1. 1s.) - m. oltre 200: F.e luogo a S. di Borgonato (colli occ.) - V21 F.e, a NE. di 
Brescia (Coni. di B.) - m. 185: F.e, casa a NE. di Saiano (colli occ.) - m. 227: F.e, 
fraz. della comunità di Polpenazze (colli C. Ga.) - m. 700: cascina F.e, a N. di 
Tresnico, fraz. di Gardone R. (l. Ga.) - m. 360: F. senz'altro ad E. di Cagnatico, 
fraz. di Odolo (V. S.) - m. 309: F. senz'altro a SE. di Pavone, fraz. di Sabbio (V. S.) 
- m. 931 : monte F. a SO. di Porle, fraz. di Vallio (V,  S., - m. 47: Molino F e a 
SO. di Aljianello ( P .  or.) - F.e seriola ad E. di Carpenedolo. (P. or.) - m. 267: Le 
F. casa a SE. di Iseo (I. 1s.) - m. 208: F.e casa a S. di Borgonato. (colli occ.) 

Fonfanelii (Fonfanèi?) + To. m. 1200 circa. Cascina F. ad E. di 
Artogne, sotto il corno Torrosella. (V. C. b.) + 0 s .  Fontanelii è 
anche cognome. + Et. Forse dal cognome. 

Fontsneto (Fontanèf?) i( To. m. 1-38. Baite F. a NO. di Capo di 
Ponte, sui versante d. di va1 del Glegna. (V. C. m.) * 0s. Fonta- 
nèt diminutivo di Fontana. 

Fontanile (Fontanil) 9 To. Roggia segnata ad E. di Roccafranca. 
(P. OCC.) 

Fontsnina-o (Fonfanina; Fontanl) + To. m. 430. F. senz'altro : luo- 
go a NO. di Sabbio. (V. T.) 
Op. m. 120: Fontanino a SO. di Caste1 Venzago, frazione meridionale di Lonato. 
(colli or.) - m. 1805: malga F.o a NE. di Bagolino, sul versante S. di va1 Caffaro. 
(V. S.) 

Fontanone-i (Fontanu) 9 To. Fontanone, roggia a NO. di Ghedi. 
(P. or.) 
Op. m. 116: Fenile F., due Km, a S. di Castelcovafi (P. or.) - F. nuovo, canale a 
SE. di Monfichiari ( P .  or.) - m. 65: 11 F. luogo a più di 3 Km. da Carpenedolo in 
riva S. del Chiese (P. or.) - m. 185: P, localith ad O. di Nuvolento in va1 di Giava 



(V. S.) - m. 1080: casina Fontanoni e F. di Degna a SE. di Astrio, fraz. di Breno. 
(V. C .  m.) 

Fontenotto (Fanlandt) + To. m. 136. F. cascina, oltre 2 Km. a NO. 
di Urago d'Oglio. (P. occ.) + 0s. Fontanbt, derivato di Fontana. 

Fonte (Fdnt) * To. m. 1161. Fonte (E1 Font) luogo a Pontagna ove 
esiste una sorgente. (V. C. a.) * 0s. F6nt per fontana non è voce 

del dialetto bresciano, ma importazione dalla finitima VaItellina. 

Fopa; Foppa (Fòpa) + To. m. 750 circa. Baite Fopa, a SO. di Edolo, 
sopra la sponda d. del torr, Fiumicello. (V. C. m.) .A 0s. Fbpa = 
buca, fossa, concavitA (Me.): Fòpa, fopèla sono speotoponimi dif- 
fusi in provincia. Fòvea = fossa, buca. Così pel monte F. di EdoIo 
che riceve il nome da una conca del monte Aviolo. + Et. Fòpa da 
latino fovea. (Ro.) + Ri. Fobbia - Foppa - Donalba. 
Op. m. 2732: Monte F. ad E. di Valsaviore sulla cresta di displuvio del versante 
S. di Val di Saviore. - m. 1425; 1500: Baite della F. a NO. del monte F. in fondo 
valle (V. C. m.) - m. 2223: Monte F. ad E. di Edolo e cascina F. (m. 860) a SE. del 
paese - m. 218: F. a NO. di Paratico (colli occ.) - Val della F. a NE. di Vezza nel 
versante S. di Va1 Grande (V. C. a.) - m. 1472: 1520: F. bassa e alta a SE di Pi- 
sogne in area pascoliva sotto la colma di S. Zeno. (1. 1s.) - m. 1300: Malga F. a 
SE. di Corteno (V. C. m.) - m. 730: baite F. a NE. di Santicolo (V. C. m.) - m. 
1000: Foppella (Fophla) casa a SO. di Marone alla testata di va1 dell'Òpol. (1. 1s.) 
+ Of. Foppa toponimo a Livinallongo (Lo.) - Dosso della F. nel gruppo del Ber- 
nina, e due frazioni. 

Fopassa (Fophsha?) + To. Valle breve ad E. di Paspardo nei fianchi 
di Cima Sablunei-a. (V. C. m.) + 0 s .  Fopasha peggior. di Fopa. - 
Al monle Frerone (Breno) trovasi il toponimo Fopu, accr. di Fbpa. 

Foppa (Fòpa) - Vedi Fopa. 

Foppe (Fòpe) u To. m. 650. Cascina F. a NO. di Breno, sul fianco 
d. della valle. (V. C. m.) 
Op. m. 1690; 1923: F. di sotto e di sopra a SE. di Niardo a N. del m. Frerone. 
(V. C. m.) - m. 700: Cascina F. a NO. di Malegno (V, C. b.) - m. 821: cascina F. a 
SE. di Plemo, fraz. di Esine. (V. C. b.1 

Foppdl (Fopèl?) * To. m. 1200. Foppel, senza specificazione. Casa 
a SE. di Pisogne, sul versante S. di va1 Palotto. (I. 1s.) + 0s.  Fo- 
pèl, diminut. di Fòpa. + Ri. Foppa. 
Op. m. 1000: Cascina Foppella a SE. di Marone, a N E .  di m. Caprello. (I. 1s.) - 
m. 588: Fopello, luogo a S. di Artogne. (V, C. b.) - m. 1151: Cascina Foppello a 
SE. sul versante d. di va1 di Artogne. (idem) 

Foppo (Fdp) + To. m. 1930. Baita F. di Cadi a SE. di Sacca, fraz. 
di Esine, a NO. di m. Frà. (V. C. b.) + 0s.  Fòp, maschile di Fòpa. 

Ri. Cadi - Pastore - Fopa. 
Op. m. 3i9: 11 F. a NE. di Breno, presso la riva S. dell'Oglio, (V. C. m.) - m. 1850 
circa: F. del Pastore, casa a SO. del monte Colombine sopra Collio (V. T.) + Of. 
F. frazione in Va1 Tellina. 



Foppole (Fcipole) + To. m. 1705. Malga F. ad E. di Sacca, fraz. di 
Esine, sotto il m. S. Glisente. (V. C. b.) + 0 s .  Foppolo comune 
bergamasco. Fòpole dimin. plur. di Foppa di cui evvi toponimo 
nella stessa plaga. + Ri. Foppo. 
Op. m. 1W: Foppoline (Popoline), Ponte F. a NO. di Villa d'Allegno. !V. C .  a.) 

Forarne (Foràrn) r To. m. 1879. Malga F. a SO. di Corteno, sul 
versante d, di va1 Campovecchio. (V. C. m.) + 0s. Forarne = bosco 
fitto nell' Ampezzano e in Carnia. (L0.j * Et. Forse dall'ampez- 
zano forarne. w Ri.  Forametto. 
Op. m. 1200 circa: F. senz'altro, a NE. di Valsaviore sulla d. del torrente Poia. 
(V. C. m.) - Valle di F (ForSim: a NO. di Tignale sotto il monte Puria. (1. Ga.) + 
Of. F. nel Friuli - F. e ForAm toponimi trentini - Passo del F. in va1 Tellina e nella 
Venezia Giulia. 

Forarnetto (ForamPf?) + To. m. 1227. Monte F. ad E. di Carvanno, 
fraz. di Degagna. (V. S.) u 0s. Diminut. di Forhrn. 

Forbisicle (Forbisicle) + To. Punta F. che si protende nel lago a 
S. di Monte Castello, a SE. di GBrdola, fraz. di Tignale. (I. Ga.) 
+ 0s. Forbisina, nome di insetto a coda forcuta e di pianta annua. 
(Me .) + Et . 3 

Forca-che (Furca; Furche) * To. m. 130. F. di Cane (F. de Ca) 
luogo a S. di Brescia sulla via per Cremona. (Comune di B.) a 

0s.  Nella località due strade si incontrano ad angolo acuto. I i  
toponimo è medioevale. Poco a N. di questo toponimo un altro 
incrocio consimile 6 detto il Forcello. * Et. Dal latino Furca, noto 
istrumento agricolo preso come imagine. + Ri .  Forcello - Forcola. 
Op. m. 367: Monte F. altura con due cime a NO. di Mura di Polpenazze (colli C. 
Ga.) - m. 997: Dosso della F. a NE. di Olzano, fraz. di Tignale :l. Ga.) - m. 1170: 
La F. cascina a NE. della fraz. Dosso di Afarrnenfino (V. T.) - m. 1CO: Monte F- 
a SE. di Lonato, a mattina di Esenta. (colli or.) - m. 850: Monte Forchea NO. di 
Caino e a SE. del monte Faét. (V. T.) - m. 632: cascina Furche ad O. di Polaveno, 
sulla strada per Iseo. (I. 1s.) - m. 1223: Case Furche al passo Croce tra Ono Degno 
e Presegno. (V. S.) + Of. Due passi F. tra pareti ripide (Lo.) due nionti nel Tren- 
tino - Colle di F. nella Venezia Giulia - Due frazioni. 

Forcella - e- o (ForshEla-e; Forshèl) + To. m. 309. La F. passo car- 
rozzabile tra Gussago e S. Vigilio. (Colli occ.) + 0 s .  Forshela di- 
minutivo di Furca. In generale sinonimo di passo. Ma il toponimo 
di Remedello 5 Forcela dal cognome Forcella. Rt. Forca; Forcola. 
Op. m. 556: La F. casa a O, di Polaveno, dopo il passo del Termine (1. 1s.) - m. 
777: cascina F. valico a dolce pendenza tra Alone e Lodrino (V. S. )  - m. 646: ca- 
scina F. ad O. di Casto, presso un sentiero che valica il dosso (V. S.) - m. 1193: 
cascina F. a NE. di Bovegno presso iiicrocio di sentieri (V. T.) - ?n. 1075: cascina 
F. a NE. di Sale M~rasino presso incrocio di rnulattierc (1.1s.) - m. 46: La F. ca- 
scina ad E. d i  Remedello ( P .  or,) - m. 979: Le F.e, luogo a NO. di Zone ove un 
sentiero valica un dosso (I. 1s.) - m. 1176: cascina Forcellina a SE. di Irma (V. T.) 
- m. :38: Porcello, a S. di Brescia, incrocio ad angolo acuto delle strade per S. 



Zeno e per Cremona, ora scomparso (Com. di B.) - m. 2598: Passo Forcel Rosso, 
e Punta (m. 2680) di F. R. sul crinale di displuvio tra le valli Saviore e Daone. 
(V. C. m.) 

Forcher (Forchér) + To. m.  330. F. senza specificazione: casa a 
NO. di Forno fraz. di Odolo. (V. S.) + 0s. Forchér suona come 
fabbricatore di forche. In Odolo è antichissima 1' industria degli 
attrezzi agricoli. + Et. Probab. dalla voce dialettale forcfiér. 

Forcola (Fdrcola; Furcola) + To. m. 1183. Malghe F. a SE. di Cirevo, 
vicine a un valico di mulattiera. (V. C. m.) * 0 s .  Sinonimo di 
Forshèla. + Ri. Forcella. 
Of. Un comune in va1 Tellina - Passo della P. allo Spluga. 

Forest; Foresti; Fsresto (Forèst) * To. m. 125. Cascina F. a più 
di 2 Km. da Breccia verso S. e a mattina della comunale per S. 
Zeno. (Com. di B.) 0s. Forèst = luogo boscoso: foresto nel 
basso latino tS sinonimo di bosco. Gli omonimi erano luoghi bo- 
scosi. + Et. Probabil. dalla voce dialettale foresf: cosi 1'01. per 
altri Foresto lornbardi ricorre alla voce foresta 
Op. m. 203-500: Foresto, e1 Forèst, regione a N .  di Provaglio d'lseo (1. 1s.) - m. 
60; 66 : Foresti Martinoni e F. Ferrazzi, fenili a 2 Km. da Cigole verso NO. (P, or.) 

Foresta (Foresfu) + To. m.  128. Grossa cascina a 3 Km. da Trava- 
gliato verso SO. (P. occ.) * 0 s .  Foresti è cognome diffusissimo in 
provincia. Foresta = saltus, silva, pemus. (Du C.) La cascina 
lungo la seriola Travagliata. 9 Et. E più probabile da foresta che 
da Foresti. + Ri. Forest - Foresti. 
Op. m. 58: F. Ugone a N. di Isorella ( P .  or.) + Of. Toponimi in Trentino. 

Foresti (Foresti?) * To.  m. 656. RoccoIo F. a SE. di Brozzo, sul 
fianco S. della valle. (V. T.) + 0s. Foresti è cognome diffuso in 
provincia. 4t Et. Probab. dal cognome. * Ri. Forest - Foresta. 

Forgniùncolo (Frognùcol) + To.  m. 2315. Baita di Forgniuncolo, a 
KE. di Pezzo, fraz. di Ponte di Legno, sotto la cima delle Gràole, 
ad E. (V. C. a.) n. 0s .  La particella di lascia pensare che il topo- 
nimo si riferisca a una regione. * Et.? 

Formega (Formaga) * Na. Formagia (S. XVI - Pa.) + To. m. 587. 
Fraz. di Gargnano ad O. del paese. (I. Ga.) + 0s.  Formegan, co- 
mune nel Bellunese. Il cognome Firrnio figura in lapide romana 
scoperta a Maderno, a sei o sette Km. da Gargnano, e il nome 
Firmia in altre due trovate a Brescia. (Mm.) + Et. Foneticamente 
pub rispecchiare un supposto Firrnaca, aggettivo del nome pers. 
Firmus. (01.) 

Forme (Fdrme) * To. m. 1289. Malga Valle delle F. a SE. di Bien- 
no, sul versante d. di Va1 della Grigna. (V. C, b.) 0s. Furma, 



parte caseosa del latte che si mette nelle cascine perchè vi prenda 
la consistenza del cacio. (Me.) * Et. Forse da Furma. 
Of. F. abitato negli Abruzzi. 

Formica (Formiga?) + To.  m. 97. Madonna della F. sacello oltre 
2 Km. a NO. di Azzano Mella. ( P .  occ.) o 0 s .  Forrniga = formica, 
Formigola era un fenile a Corticelle, che non figura nella nuova 
carta. + Et. Quasi di certo dalla voce formiga. a RI. Formighera. 
Op. m. fi6 : Mad. della F. chiesetta e cimitero a SE. di Offlaga (P. occ.) - m. 210 : 
cascina F. a SE. di Torbiato. (colti occ.) 

Formighera (Formighéra) + To. m. 74. Fenile F. a SO. di Farfengo 
e a N. di Borgo S. Giacomo. (P. occ.)  * 0 s .  Formighera = luogo 
infestato dalle formiche. Cono di terra costruito dalle stesse. La 
carta anteriore portava Formichera. Formigara, comune del Cre- 
tnonese. + Et. Dalla voce dialettale. + Ri .  Formica. 
Op. Al - Va1 - Formigher ad O. di Vesio di Tremosine. (m. I. G.) 

FormisoPto (Fornasdt) + To. m.  113. Casa F. a S. di Borgosatollo. 
(P.  or.) v 0 s .  La carta anteriore portava Fornasotto corrispondente 
al dialetto. Fornasòt è dimin. di fornAsh = fornace. * Et. Dal di- 
minutivo di fornàsh. + Ri. Fornacetta. 

Formala (Fbrmola) v To.  m.  68. Fenile F. a NE. di Leno. (P. or.) 
+ 0s.  Fòrmolo, trentino, diminut. di Forma. (Lo.) + Et. Forse la 
stessa di Fòrmolo. + Ri. Forme. 
Of. Fòrmolo, toponimo a Spormaggiore. (Lo.) 

Fornace - i (Fornàsh; Furnash) + To. m.  63. F. senz'altro : case 4 
Km. a SO. di Leno. (P .  or.) + 0 s .  Fornàsh; Furnàsh tanto al sin- 
golare che al plurale. È di solito la f. da calce, o di laterizi. 
Op. m. 675: F. a SO. di Ombriano a Marmentrno (V. T.) - m. 450: F. a SO. di 
Jnvico fraz. di Lodrino (V. T.) - m. 350: F. a SO. di La Parte fraz. di Marcheno 
[V. T,) - m. 75: F. a NE. di Oriano (P. occ.) a m. 76: cascina F. tra Farfengo e. 
Padernello (P. occ.) - m. 73: Fenile l?. a SO. di Borgo S. Giacomo (P. occ.) - m 
2%: cascina F. ad E. di Capriolo (colli occ.', - m. 386: F. a NE. di Anfo sutla 
sponda opposta (I. Id.) - m. 200: F. a SO. di Sabbio (V. S ) - m. 50: Fenile F. a 
SE. di Gottolengo (P. or.) - m. 47 : F. e m. 49: fenile F. oltre un Km. a SE. di 
Pralboino (P. or.)  - m. 117: F. a SO. di Castenedolo (P. or.) - m. 117: P. oltre 2 

. Km. a NE. di Montirone (P. or.) - m. 231: cascina F. a SE. di Terzago, fraz. di 
Castrezzone (colli C. Ga.) - m. 220: cascina F. a NO. di Padenghe 'I. Ga.) - m, 90: 
F. circa 2 Km. a SE. di Montichiari (P. or.) - m. 73: F. ad E. di Carpenedolo e 
altra a SE. (P. or.) - m. 67: cascina P. a NE. di Calvisano (P. or.) - m. 72: cascina 
F. bianca a SO. di Carpenedolo (P. or.! - m. 200: cascina della F. a NO. di Vo- 
barno (V. S.) - m. 376 : F. a N. di Serniga, fraz. di Suld (1. Ga.) - m. 190 : F. ad O. 
di Bassina, fraz. di Goglione sotto (V. S.; - m. 144: cascina F. a SO. dì Pontoglio 
(P. OCC.) - m. 131 : P. a N. dì Calcinato (colli or. i - m. 96: La F. a NO. di Monti- 
chiari (P. or.) - m. 630: F. a SE. di Eno di Degagna (V. S.) - m. 779: F. a SE. di 
Livrio, fraz. di Provaglio di Barghe e altra a NE. (V. S.) - m. 310: F. a NE. di 
Sarezzo lungo la strada della valle (V. T.) - m. 102 : P. quasi 2 Km. a SO. di Ca- 
ste! Mella; m. 110: P .  Clerici a NE. (P. occ.) - m. 104: F. Folzano (come sopra) 



- m. 69: cascina F. oltre due Km. a S. di Favezzano ( P .  occ.) - m. 64: F. a N .  di 
Manerbio e m.  65:  F. a NE. (P. or.) - m. 109: F. fraz. di Brescia a 5 Km. verso 
SO. sulla via per Quinzano - m. 206: F. a SO. di Gavardo (V. S.) - m. 171: Le F. 
a SO. di Nuvolento (V. S.) - m. 1000: P. a N. di Gargnano sull'altipiano (I. Ga.) - 
m. 443: Le F. ad O. di Navazzo nella valle del Toscolano (1. Ga.) - m. 720: P. a 
NO. di Ustecchio, fraz. di Tremosine (1. Ga.) - m. 176: feni!e F. quasi tre Km. da 
Ospitaletto verso NO. (P. occ.) - m. 165: Le F. a SO. di Rovato (P. occ.1 - m. 180: 
due cascine F. a SE. di Lonato (colli or.) - m. 63: F. oltre due Km. a SO. di Len0 
(P. or.) - m. 207: F. contrada ad E. di Torbiato (colli occ.) - m. 194: Le F. due 
Km. ad O. di Bovezzo 'V. T.) - m. 814: le F. a NO. di Olzano, fraz. di Tignale 
il. Ga.) - m. 53: F. oltre un Krn. da Quinzano verso SO. (P. occ.) - m. 850: F. a 
NO. di Belprato (V. S.) - m. 92: F. tra Orzivecchi e Pompiano (P. occ.) - m. 505: 
F. a S. di Sant Sebastiano di Lumetzane (V.  T.) - m. 106: Fornacetta (Fornasèta) 
a due Km. da Flero verso NE. ( P .  occ.) - m. 69: Fornasetta, cascina a NO. di Le- 
no distante quasi tre Km. (P. or.) - m. 92: la F. a sera di Pozzolengo (P. or.) - 
m. 75: F. nuova a SE. di Ril~oltella (P. or.) - m. 850 : F. a SE. di Livemmo. (V.  S.) 
- m. 216: F. a SE. di Colombaro. (1. 1s.) 

Fornacina (Fornasìna?) + To.  m .  560. F. a S. di Lumezzane S. A- 
pollonio suifa d. di  va1 Faidana. (V. T.) r 0 s .  Fornasina è dimin. 
di Fornàsh. Fornasini è cognome in Brescia. o Et. Propendo per 
i l  diminutivo, dato che la valle di Lumezzsne conta numerosissi- 
me officine. + Ri. Fornasina. 

Fornssekti (Fornasèc) + To.  m. 700 circa. Casa F. ad O. di Porle, 
fraz. di Vallio, sul fianco d. di valle d i  Vallio. (V. S.) * 0s. Co- 
gnome dei proprietari. 

Fornasina (Fornasina) + To. m. 137. Fornasina, senz'altro: è se- 
gnata una casa a S. di Ponte S. Marco, fraz. di Calcinato. (colli 
or.) + Et. Da una piccola fornace ivi esistente. 

Fornazzo (Furnàsh?) .A To.  m .  680. Cascina F. a NO. d i  Ono Degno 
(V. S.) * 0 s .  I l  luogo è a NE. della frazione Fùren (Forno) - Fur- 
nAsh = fornace; ma può suonare come peggiorativo di furen. 
Et. Comunque dalla voce furnàsh. + Ri. Fornace - ~o ' rno .  

Foraiel (Fornèl) * To. m. 1000 circa. F. senz'altro. Figurano cinque 
piccoli fabbricati a S. di Cadria, sul versante d. di va1 Droanello. 
(tn. I. Ga.) + 0 s .  Uno dei fabbricati e un piccolo forno in rovina. 
Fornèl è diminuì. di forno. 

Fornella (Fornèi) 8 To. m. 197 circa. Casa a NO. di Volciano, lungo 
la strada per S. Pietro. ( I .  Ga.) + 0s. Fornèi, diminutivo di fùren 
= forno. 

Fornico (Fornlch) + To.  m. 207. Frazione a SO. di Gargnano. (l. Ga.) 
+ Et. Dal nome personale Furnius?  (01.) 

Forno (Fùren) o To. m. 487. F. di Tavernole a N. del paese in riva 
S. de l  Mella. (V. T.) + 0 s .  FUren, forno di fusione o ricottura del 
ferro. La V. T. A giacimenti di Lminerale di ferro e ne hnno pure 



varie convalli della V. C. I forni di V. S. erano alimentati da ma- 
terie di importazione. 
Op. m. 320: F. di Odolo a NO. del paese (V. S.) - m. 511 : F .  di Ono Degno a 
NO. del paese (V. S.) - m. 462: F. nuovo a S. di Malonno (V. C.) - m. 810: F .  a 
Collio (V.  r.) - m. 615: F. a SO. di Livemmo (V. S.) - m. 800: I1 F. a SO. di Pai- 
sco in riva S. del f. Aglione (V. C. m.) - m. 1170: 11 F. a SO. di Loveno in riva S. 

del fiume Aglione. (idem) 

Forsellini (Forshelì) * To. m. 825. Cascine F. ad E. della fraz. Dosso 
di Marmentino. (V. T.) w Oa. Forshelì B un sopranome. 

Forte (Forte) + To.  m. 292. 11 F. in S. Eufernia, fraz. a oriente di 
Brescia, sopra la contrada Fontane. (Com. di B.) * 0s. II forte 
si chiama di Garibaldi. 
Of. F. tre frazioni. 

Fortini (Fortl) + To. m. 177. Monte dei F. a NE. di Esenta fraz. a 
S. di Lonato. (colli or.) e 0s. L'altura è nel territorio di famosi 
campi di battaglia. a Et.? 

Forzblo (Forshdl) + To. Fosso F. vallicella ad E. di Anfo, sul ver- 
sante opposto del lago. (1. Id.) * 0 s .  Vedi Farseul. Anche in cima 
a questa valletta vi è incrocio di sentieri. 

Fosco (Fdsch) * To. Rio F. torrente110 tributario di S. del Degnone 
a N. di Ono Degno. (V. S.) + 0s .  F6sch = buio, oscuro. I l  tor- 
rente scorre nella selva. * Et. Probab. da fdsch. 
Of. Colfosco paese nell'alta va1 Badia. 

Fossa (Fdsha) * To.  m.  130. F. frazione di Lonato a SO. del paese. 
(P. or.) 0s. La frazione è compresa tra la cascina Fossette e il 
fenile Fossadone. Fbsha = fossa, bassura, escavazione. + Ri. Pozza. 
Op. P. magna, canale di irrigazione che passa per Carpenedolo (P. or.) - m, 109: 
La F. luogo a NE. di Montichiari (P. or.) - Valle F. grande tributaria di d. del- 
1'Agna a S. Martino, fraz. di Degagna. (V. S.) 

Fossacolo (Foshhcof ?) * To. m. 400 circa. Cascina F. a NE. di Vo- 
barno, presso il fondo di una vallecola. (V. S.) + 0s. Foshàcol, 
diminut. di fosha come Montècol dimin. di mont. 

Fossadaccio (Foshadàsh) To. Fosso ad oltre 4 Km. da Pavone 
Mella verso NO. (P. or.) r, 0 s .  Foshadàsh, peggior. di fòsh = fosso. 
Op. Fossadasso (Foshadash) roggia a NE. di Ghedi ( P .  or.) - Il Fossadaccio, fosso 
segnato a SE. di Isorella. (P. or.) 

Fossadone (Foshadu) + To. Scolo F. tra Azzano Mella e Mairano. 
(P. occ.) * 0 s .  Foshadu accresc. di fosha = fossa. 
Op. m. 118: fenile F. a NO. di Esenta, fraz. meridionale di Lonato (P. or.) 

Fossane (Foshdne) * Vedi Folsane. 
I 

Fossenga (Foshdnga) e To. m. 159. Cascina a 2 Km. e mezzo da 



Chiari verso NE. (P. occ.) + Et. Dalle informazioni avute sembra 
trattarsi di un derivato da fosha = fossa. 

Fossati (Foshafi) + To. Rio dei F. da Raffa a Balbiana, frazione di 
Manerba. (l. Ga.) 9 0 s .  Fossati è cognome nel territorio. * 
Et. Probab. dai cognome. 

Fossato (Foshà) + To. m .  234. Cascina F. ad O. di Pratello, fraz. 
di Padenghe. (1. Ga.) + 0 s .  Enfosha (infossato) perchè il luogo 
acquitrinoso doveva possedere delle fosse o pozze. Ora è boni- 
ficato. - Foshàt = fosso. 
Op. ni. 136: due fenili F. distanti mezzo Kni., 2 Km. a NE, di Castrezzato (P. OCC.) 

- Rio F. torrente che passa da Levrunge, tributario di S. del Degnone. (V. S.) 

Fostaga (Fostdga) a To. m. 256. Frazione di Sopraponte ad O. del 
paese. (V. S.) * Et . ?  

Fra (Fra) i~ To. m. 2160. Monte F. e da SE. a SO. del monte: ca- 
scina F. (m. 921 j; valle di F. e baita di Fondo di F. (m. 1460), 
regione L? SE. di Sacca, fraz. di Esine. (V. C. b.) * 0 s .  A mezzodi 
del monte trovami la Punta dellYArciprete e il Dosso Cardinali. 
* Et. ? * Ri. Frati. 
Of. Forcella del Frate nel Trentino. 

Fraboni (Frabk) + To. m. 18.5, Castello F. gruppo di case ad O. di 
Botticino sera. (colli or.) + 8s. Del castello non è traccia. Una 
famiglia Fraboni abira in una casa del gruppo. 

Fracale (Fracala) a To. m. 1200 F. senza indicazione: sono segnate 
tre case. Lut3g a ad O. di Mnnno sul fianco d. di valle Mortirolo. 
(V. C. a.) + 0s. Fracala è cognome a Monno. + Et. Quasi di certo 
dal cognome Fi.ac:,la. 

Fracassiaa (Fracashina) s To. m. 117. F. senz' altro : cascinale circa 
2 Km. a N. d i  Montichiari. (P. or.) .w 0 s .  Fracassi e cognome in 
provincia. + Et. Irobab. dal cognome Fracassi. 

Frai (Frùi) .ur To. m. 687. Cascina F. a N. di Lava, fraz. di Malonno. 
(V. C. m.) + 0 s .  Vedi Fratte. + Et. Frai per fratte a proposito di 
F. trentino. (Lo.) 
Of. Frai nel Trentino. (Lo.! 

Fraina - e (Fraina- e) +r To. Piccola valle a NE. di Limone. (l. Ga.) 
* 0s. La restata della valle è intorno ai 1000 metri. Nel territorio 
di Artogne confinante con quello di Pisogne trovasi il luogo Fras- 
sineto. (Vedi Op.) - I l  frassino cresce da noi nel piano e fin oltre 
i miiie metri. il basso latino aveva fraicinus per fraxinus (Du C.); 
forse ne deriv5 frainus, come dal latino facere l'italiano fare e 
dall'italiano faceva il dialettale fàa. + Et. Per Fraine di Pisogne, 



che 1'01. scrive erroneamente Fràine, egli trova l'etim. in frhina, 
erba nota. Non mi sembra invece improbabile la derivazione da 
fraicinus, non da fraxinus; così il Gu. Altri, non citando la voce 
fraicinus (01. Pasquali, Serra) rifiutano questa ipotesi, e non ri- 
flettendo al]' accento (Serra) pensano all' antica voce dialettale frài- 
na = voragine. 
Op. m. 825: Fraìne, fraz. di Pisogne a NE. del paese, sul versante s. della valle 
di Gratacasolo (V. C. b.) - m. 1051 : monte Fraine e casa F. (m. 786) a NO. di 
Caino ( V .  T.) - m. 52 : Fraina (Frainei di Gottolengo due Km.  a SO. del paese 
(P. or.) - m. 49: Fraina di Gambara, due Km. a NO. del paese [P. or.) (r Of. Frai- 
ne comune in provincia di Chieti, e abitato in comune di Ferrara del Baldo. 

Fràmpola (Fràmpola) + To. m. 2906. Cime di F. sullo spartiacque 
tra le valli di Salarno e Adamé a NE. di Valsaviore. (V. C. m.) r 
Et. 3 

Francesca (Franshèsca) * To. m. 117. Fenile F. a NO. di Lograto. 
(P. occ.) u 0 s .  Franshèsca e nome di donna, ma il toponimo può 
derivare anche da Franshèsch, sottintendendo casa o cascina. 
Et. 3 
Of. Frazione nella prov. di Benevento. 

Franceschini (Fransheschi ?) + To. m. 147. Casa F. gruppo di fab- 
bricati a SO. di Lonato. (P. or.) n 0 s .  Fianceschini è cognome a 
Lonato. + Et. Molto probab. dal cognome. 

Franchi (Franchi) To. m .  154. Casa F. e annesso stabilimento si- 
derurgico In frazione S. Eustacchio. (Com. di Brescia) * Et. Da 
cognome. 

Franchina (Franchina) + To. m. 104. F. senz'altro. E segnata una 
casa: 2 Km. ad E. di Montichiari. (P. or.) * 0s. Franchini è co- 
gnome a Montichiari. * Et. Assai prob, dal cognome. 

Franciosa (Franshosa) + To. m. 92. Fenile F. 2 Km.  ad E. di Mai- 
rano. (P. occ.) * Et. Forse dal cognome Franciosi. 

Franzelli (Fransèi) + To. m. 69. Cascina F. ad O. di Villachiara. 
(P occ.) * 0 s .  Franzei sono chiamati i proprietari. * Et. Dal co- 
gnome. 

Franzini (Frunsi?) + To. m. 176. Cascina F. ampio fabbricato a SE. 
di Cazzago S. Martino. (P. occ.) + 0s.  Franzini è cognome. r 

Et. Forse dal cognome. 

Franzone (Fransri?) + To. m. 200. F. senza specificazione. Luogo a 
N. di Gaino, fraz. di Toscolano. (1, Ga.) 0 s .  Franzoni è cogno- 
me. Fransa = frangia; Fransu accrescitivo. * Et.? 

Frable (Fraòle) + To. m. 1072. Roccolo a N. di Tresnico, fraz. di 



Gardone R. sul versante S. di va1 di Suro. (1. Ga.) + 0s. Erble 
per fragole è voce dialettale, non però del vocabolario bresciano. 
Di Fraollè, toponimo trentino, il Lo. ne fa un collett. di fragole. 

Fraquelli (Fraquèl) + To.  m. 146. Cascina a 3 Km. da Chiari verso 
sera. (P. occ.) * 0 s .  Da cognome. 

Fresene (Fr&hen) + To. m. 796. Cascina a SO. di Astrio, fraz. di 
Breno. (V. C. b.) + 0s. Due abitati Frassetiè nel Veneto. Fràshen 
= frassino. * Et. Assai probabilm. da frhshen. + Ri. Frassineto - 
Frassaneda. 

Fressanede (Frashanéda) u To.  m .  810. Baite F. a NO. di Edolo. 
(V. C. a,) + 0s. Frashen = frassino; Fraxinetum, collett. di Fraxi- 
nus. A Bovegno c'è il bosco Frassanesi, e Frassaneto a Botticino 
nel S. XI. * Et. Probab. da fraxineturn. Ri. Frassineto. 

Frassineto (Frashinet?) * To. m. 507. F, senz'altro: segnata una 
casa a SE. di Artogne. (V. C. b.) + Et. Vedi Frassaneda. 
Op. m. 1947: (o segnata una casa a NO. di Angolo. (V. C. b,) 

Frassini-o (Fràshen) n To. m .  772. Cima Monte F. a NE. di Car- 
vanno, fraz. di Degagna, tra le convalli Faeno e Venardo. (V. S.) 
+ 0 s .  FrBshen = frassino e frassini. + Et. Da Frdshen quasi di 
certo. w Ri .  Frasene. 
Op. m. 1200: cascina Frassino ad O. di Cimmo super. sul versante d. della valle 
(V. T.) - m. 1632: cascina Alta Costa Frassino a N. della Costa F. a NO. di Ba- 
golino. (V. S.) 

Frassinini (Frashl) 9 To. m. 547. Castello F. a SE. di Eno, fraz. di 
Degagna. (V. S.) .K. Et. Dal cognome Frassinini. 

Frata - Vedi Fratta. 
Frate (Frate) + To. m. 154. Cascina del i?. 3 Km. a SE. di Pontoglio. 

(P. occ.) ic 0 s .  Frate è cognome diffuso nel territorio. + Et. Quasi 
certamente dal cognome. * Ri. Fratus. 

Frati (Frh) w To.  m. 3283. Monte dei F. sottostante Bocchetta dei 
F. e valle dei F. scendente verso 0. Vedretta dei F. regione ad 
E. di Mu e a SE. di Temù. (V. C. a,) + 0s.  La cima è formata 
da tre torrioni di cui il più alto k il centrale. + Et. Forse 8 do- 
vuta all'aspetto dei tre torrioni. 
Of. F. cima in Valtellina. 

Frati (Frd) * To. m. 474. Luogo dei F. a NE. di S. Gallo, fraz. di 
Botticino. (colli or.) * 0 s .  L6ch dei fr8 = podere dei frati. Era 
propriett di una confraternita. 
Op. m. 142: Feniletto F. a due Km. da Castenedolo verso NO. ( P .  or.) - m. 59' 
Luogo dei F. oltre tre Km. da Visano verso NO. ( P .  or.) - m. 89: Fenile F. a N 
di Orzinuovi (P. occ.) - m. 7 0 :  Ca' dei F. a SE. di Sermione oltre la statale per 



Verona (1. Ga.) - m. 112: fenile dei F. a due Km. a NE. di Cizzago (P. occ.] - m. 
137: Molino dei F. a SE. di Caionvico (colli or.) - Li F. casa a NE. di Iseo in 
riva al lago. (1.1s.) 

Fratone (Fratri) + To. m. 1795. Cima del F. a NO. di Vesio di Tre-  
mosine. (m. 1 .  Ga.) w 0 s .  Frath, accresc. di fra = frate. + Et. Pro- 
ba5. dalla ct!nfarrnazione della cima. * Ri.  Frati. 

Fratta - e (Fràfa-e)  .v To. m. 572. F. drll' Erba, casa a NO. di Nave, 
sul  fianco S .  di va1 delle Moz=tcho. (V. T,) * 4)s. Il posto è in 
area boscosa. Frata in vai dei Garza siglificherebbe campo con 
contorno dì b x c o ,  solitamente castagnero. Fratta luogo rotto a 
sterpi e arbusti dal latino fracius (Lo ). Nel basso latino fratta = 
siepe. * Et, È mo!to diffic:le s t  .bilire per ciascun toponiao quale 
fra i vari significati di !ratta g!i s: possa ait~ibriire. 
Op. m. 600 circa: Rocca de la F. a NE. di Tresnico, iraz. di Gnrdone R. 1 .  Ga.) 
- m. fiB: Monte F. Fratoi a NE d~ Botticino; cima pi?neggianze tra boschi (colli 
or ) - m. 1237: casa F. a SE di Prestrne 1V. C. b.) - m. 323: F. Gh:o e m fi9:: F. 
Vigelli a SO. di Lumezzane Picve \V.  T . )  - Rogg~a F. t r a  Borgo S.  Gzaromo e 
Acqualuqga 'P. occ. - m. 572: Frata dell' Erba a NO.  di Nave [V. '.l - m. 9!0 cir- 
ca: F. cascina a N. di Ono Degno V .  S .  - m. 753: cascina F.e a SO. di havono 
(V. S.)  - m. 671 : monte F.e a S. de!la f r a z  Castello di Serle (ir. S . )  - ni. 810: ca- 
scina F.e a N dr Orzo Degno (V.  S ) - m. 4 56: »cc010 F.r a SE. di Preseglre (V. S. 
- m. 651 : Le F.e a S. di Lumezzane santfAp~l:oniu. V. f .)  * Of. Due comunt e 
parecchie frazioni. Toponimi nelle Alpi .  

Fratti (Fra) + To. m. 9G0 circa. Cascina F. a SO. di Navono. ( v . 5 . ) ~  Et.? 

Fratus (Frafus) * no. m. 165. Cascina F. oltie 2 Krri, a SO. di Co- 
logne. (P. oec)  3 0 s .  Le due cxxine disiauo meno di 2 Krr, l'una 
dali'altra. Frarus k cognvme nella plaga. .r- Et. Quasi certamente 
dal cognome. 
Op. m. 152. fenile F. oltre un Krn. a N. di Chiari. (P. occ.) 

Frazio (Frashio) * To. m. 144. Fenile F. 2 Kin. a NO di  Ospitzletto 
(P. occ.) r Et. Da cognome. 

Frecc (Frèc) + To. m. 10. Le F. senz'altro : casa a SO, di Desenza- 
no. (l. Ga.) * 0 s .  Frod = freddo; Frèc = freddo. (Ti f a Et.?  

fregada (Fregodk) * Ta. m, 1390. Cascina F. (ba!t del  F.) a SE. di 
Rino dj Sonico. (V.  C. m.) + 0 s .  I1 Trentino ha i1 toponimo Fre- 
gadizzo, dirninut. di frrgada. (Lo) f iegadé a forma di nome col- 
lettivo. * Et .?  

Fregorsdin~ (Fregorzdi) + To. m. 115 circa. Monte F. altura poco 
a NE. di S. Felice. (1. G a )  * E : . ?  

Frei (Frèi) * To. m. 940-?W9 C * l ~ c i  di F.; Ponte di F . ;  fenili F. 
basso; F. ( i ' i r ;  F 89ro i i .  Rcgb<,ne a NO. di Bc:gtilirio lungo la 
sponda S. dei f .  Caffar<i. (V .  S . )  + Et.? * Ri .  Gleri - Glir. 
Of. Gias Freid nelle Alpi Marittime. 



Frere (Frere) * To .  m. 1103. Corna F .  ad E. di Cistano, fraz. di 
Zone. (1. 1s.) + 0s. Frera = czva di ferro, in  V. C. (Ro.) Non mi 
consta che nei dictorni del monte esistessero cave di ferro, tut- 
tavia i l  sottostante paese di Marone ebbe forno fusorio. * Et.? 
Of. Frazione in Piemonte. 

Frerone (Frér; Freru) + To. m. 2673. Monte e lago del F. (m. 2217) 
a NE. sul confine tra le valli Sabbia e Camonica, a SE di Niardo. 
(V. C .  b.) + 0s. In Gaver (m, 1515) a SE. del F. esisteva una 
località Freru ove secondo la tradizione era aperta una miniera 
di ferro. (G. A.) - Frer a Niardo e Braone e il nome di un fungo 
Frér = fungo porcino. (Ti j r Et .?  + Ri.  f'erone. 

Fresine (Frésm) + To. m .  850. Frrz. di Saviure L S. del paese. È 
sui f .  Pota iribi;ta~:c> di s l n .  deli'Oglio a Cedepaio. (V. C. m.) 
Et. I 1  Pi. lo meite i11 reinzione coi n .  pers. rbm. etrusco Frisino. 
L'OI. pensa a im -uppusto fiiicinne aggett di fitex = felce. 
Of. Fresis, paese nella Carnra - FrersinP, pasca nel e Alpi .Marittime. 

Fresule (Fresul) a To.  Serit~la F. a SO. di Leno. (P. or.) + Et.? 

FrigidoDfo (Frigidolfo) + To. Oglic F. che scendr da Va1 delle Messi 
a 1\10. di Pont? di Legno per unirsi  col f i u m e  che scende da Valle 
di Viso, e far -tiai e I' Oglio w t t o  Pezzo, fraz. di Ponte. (V. C.  a.) 
+ 0 s .  Fl;oi ci siarnl, aitenuti alla carta che concorda con la G. A, 
e con la G. illustrata de!la Valle Camonica. Invece l'accurata g. 
a. del Gnecchi t e  Mom-gne dell' Alta V. C. » fa scendere il Fri- 
gidolfo dalla valle dì Viso e ii Fridolfo da quello delle Messi. 
(a. 1908) + E t . ?  

Frino (Fri) w Te. m. 1500. Malga F. a SE. di Rino di Sonico, in 
fonda a Va! Mafga. (V. C. m.) a Et. 3 * R1. Fris. 
Of. Frazione nel Novarese. 

Fris (Prish) a To, m. 1586. F. senz'altro : figurano tre case a NE. di 
Solivo d i  Incudine, sulla d. di vai Davenino. (V. C. a.) + 0 s .  So- 
pra la frazione Vago trovasi Prisia, pure detta Frish. + Et.? + 
Ri. Frino - Frisozzo. 

Friscine (Lishera) * To.  m. 97. F. senza specificazione. Case oltre 
due Krn. ad O, di Montichisri. (P. or.) + 0s. Vi abita una fami- 
glia Grissini. Friscine è nome sconosciuto nella plaga, Trattasi 
di un errore difficilmente spiegabile. * Et. Deformazione di Li- 
shéra? 

Frisozro (Frisdsh) + T o .  m .  2899. Moi~te F. ; malga F. (m. 1954) e 
valle F. ad E. di Capo di Ponte. (V. C. m.) + 0s. Monte granitico 
e tutta roccia. a Et. Forse da un nome pers. (01.) + Ri. Fris. 



Frittola (Fréfola) + To. m. 96. Casino F. ad O. di Montichiari (P. or.) 
+ 0 s .  Fritola e fretola = fritella. a Et. Probab. dalla voce dialet- 
tale, forse pel tramite di un nomignolo. 

Frondine (Fronden) + To. ni. 1000 circa. Cascina F. a NO. di Ono 
Degno e ad E. del Corno di Po. (V. S.) o Et.? 

Frontale (Frontài) * To. m. 350. F. senz'altro. E segnata una casa 
a SE. di Sabbio Chiese. (V. S.) * Et.? 
Of. Frazione in ValtetIina e nelle Marche. - Frohntal, corso d'acqua in Carnia. 

Frontignano (Frontignà) Na. Frontegnanum (S. XIII - L. P-) - Fron- 
tegnano (S. XV) - Frontonianus. * To. m. 86. Paese a 4 Krn. da 
Pompiano verso SE. (P. occ.) .rc 0s. La toponomastica della re- 
gione segna vari fondi romani. In  parecchie lapidi trovate in pro- 
vincia figurano i cognomi Fronto e Frontoni. (Mm.) u Et. Agget- 
tivo del n. gent. romano Frontonius? (Gu.) Da Frontinius (Pi. in 
toponomastica delle valli del Serchio e della Lima). 
Of. Frazione nell' Umbrìa. V 

Fronzaga (Fronsdga) a To. m. 296. Monte F. a NE. di Palude, fraz. 
della comunità di Puegnztgo. (colli C. Ga.) a 0 s .  Fronzia = fionda 
(Du C,) * Et.? 

Frasca (FrCsca) * To. m. 427. F. nera, senza specificazione. Casa a 
SO. di Piazza di Marcheno. (V. T.) + 0 s .  Frosca = fronda, frasca 
(Ro.) * Et. Probab. dalla voce frasca. 

Fubbia (Fubia?) + To. m. 795. Cascina F. a SE. di Mu. (V. C. b.) 9 
Et. Vedi Fobbia. 
Op. m. 223: La F. (Fòbia) fra il Chiese e il monte, a S. di Prandaglio. (V.S.) 

Fucc (Fuc) * To. m. 283. Fonte F. sotto la fraz. Castello di Mosco- 
line. (colli C. Ga.) + Et.? 

Fucina-e (Fusina; Fhina-e)  + To. Valle F., valIecola a NO di 
Limone, tributaria di V. del Singol. (I. Ga.) + 0s .  Fusina = fucina. 
Op. m. 1 110 : Ponte della F. sull' Oglio a SE. di Temu ;V. C. a.) - m, 524 : F. a S. 
di Turano sul f. Toscolano (m. I. Ga.) - m. 289: F. a SO. di Civine fraz, di Gus- 
sago (colli occ.) - m. 236: La F. a Carcina ( V .  T . )  - m. 218: F. di sopra e di sotto 
a SO. di Nave in riva d. del Garza (V. T.) - m. 128: F. ad O. di Gardone R. sul 
f.  Barbarano. (1. Ga.i - m. 160: F. di Valle, ad O. di Cantrina fraz, di Bedizzole, 
in riva C!. del Chiese (V. S.) - m. 249: La F. a NE. di Villa di Cogozzo (V. T.) - 
m. 3 0 :  F. a N. di Vobarno Inngo il torr. Agna (V. S.) - m. 410: F. a d9Agna. - 
m. 400: F.a Sacca a N. di Cecino fraz. di Degagna e m. 407: F. nuova a S. (V.S.1 
- m. 384: F e a SO. di Caino in riva S. del f .  Garza (V. T,) - m. 336: F.e gruppo 
di case a SE. di Darfo (V. C. b,) - m. 320 : Le F. a Malegno presso la d .  del fiume 
LAnico (V. C. b.; - m. 987: Le F. ad O. di Corteno presso il f .  della valle di Sant 
Antonio, fraz. di Corteno (V. C. m.) - m. 360: F.e a NO. di Cagnatico, frazione di 
Òdolo (V. S.) - m. 285: cascina Le F. a N. di NoDoli, fraz. di Sarezzo, presso la 
d. del f. Mella (V. T.l - m. 500 circa : F.e a NO. di Prabione, fraz. di Tignale (l. Ga.) 



- m. W: F.e ad O. di Nozza, in riva d. del torrente (V. S.) - Le F. ad E. di Capo 
di Ponte sul torrente Re (V .  C. m.) - m. 347: F.e a N. di Vestone in va1 Degnone 
(V. S.) - m. 100 circa : La F. a SE. di S. Felice. (1. Ga.) 

Fucinette (Fkinète) * To. m. 570 circa. F. a S. di Lumezzane S. A- 
pollonio presso un torrentello. (V. S.) + 0s. Fiisinkte diminut. di 
fusine = fucine. 

Fumo (Fdm) + To. m.  131. Luogo del F. a quasi due Km. da Ca- 
stenedolo verso E. (P. or.) + Et. 3 

Funeclo (Fundclo) + Vedi Fiumeclo. 

Furche (Furche) * To. m. 632. Casa F. ad O. di Polàveno sulla mu- 
lattiera per iseo. (colli occ.) * 0 s .  Vicina alla localit8 Forcella. * 
Et. Vedi Forca e Forche. 

Furmana (Furmana) + To. Cavo F. oltre 2 Km. a S. di Ludriano. 
(P. occ.) Q 0 s .  Avellino A la fraz. Furmo. Furma = malattia dei 
cavalli. (Du C.) + Et.? 

Furna (Furna?) * To. m. 1100. Baita F. a NE. di Berzo-Demo, pres- 
so un torrente. (V. C. m.) + 0 s .  Furna = luogo ove si pesca, pe- 
schiera. (Du e.) - Fùren = forno. Furna sarebbe il femminile. A 
Berzo Demo trovarisi giacimenti di siderosio. + Et. Più probab. 
dal femm. di furen che da fuma per peschiera. 

Fus (Fus) + To. m.  332. Molino F. a NO. di S. Zenone, frazione di 
Brione. (colli occ.) + Et.? + Ri.  Fusio. 
Op. m. 1043: Baite del F. a SE. di Cinibergo lungo il torr. Figna. (V. C. m.) 

Fusera (Fusera) + . T o .  m. 121. Fenile F. quasi due Km. da Borgo- 
satollo verso NE. (P. or.) + 0 s .  Fuseria in prov. di Varese. Q 

Et. Per Fuseria varesina 1'Oi. è incerto tra fusaria = fabbrica di 
fusi, o fonderia o inaceratoio. 
Op. m, 121 : Fuserino - Fuseri - due fenili presso Fusera. + Of. Fusere, abitato 
nel Veneto. 

Fusi (Fusi) + To. m. 600. Fenile Fusi a SE. di Bagolino, sulla S. del 
f. Caffaro. (V. S.) + 0 s .  Fusi è cognome a Bagolino. + Et. Quasi 
certamente dal cognome. 
Op. m. 439: cascina F. a due Km. da Ponte Caffaro verso SO. il. Id.) - m. 480: 
cascina F. a NE. di Anfo (1. Id.) - m. 1300: fenile P .  a NO. di Bagolino presso la 
s. del rio di Vaia. (V. S.) 

Fusia (Fusia) r To. SerioIa Fusia a SO. di Cologne. (P. occ.) + 0s. 
Canale scavato o riattivato nel 1347 e derivato dall'oglio ali'an- 
tico molino di Fosio, ch'è a NO. di Paratico in riva d. del fiume. 
(Cocc.) + Et. L'01. deriva Fosio da Fusia; mi parrebbe più pro- 
babile 1' inverso. 



Fusins (Fusina?) o To. m. 156. Casa tra Monteroseo e S. Vito, fra. 
zioni di Bedizzole (colli or.) * 0 s .  Fusina = fucina. 

Fusinetto (Fusinèt) * To. m. 377 circa. F. senz'altro: due officine 
poco distanti a NE. di Lavenone alla S. del torrente Abbioccolo. 
(V. S.) 9 0s. Fusinèt dimin. da fusina. 

Fusio (Fush) * To. m. 729. Casa F. a NO. di Livemmo, sopra b- 
deno. (V. S.) * 0 s .  A Fusio eravi forno fusorio. (G. A.) Fush è 
toponimo a Pisogne ove esistano fucine, e suona come maschile 
di fusina 1 fucina. + Et.? + R i .  Fus. 
Op. m. 1100: cascina F. a NE. di Borno. ( V .  C .  b.) 

FusBignago (Fustignach) * To. m. 343. F raz io~e  della comunith di 
' 

Degagna, alla d. del torr. Agna. tributario di S. del Chiese a Vo- 
barno. (V. S.) * 0 s .  Fustagnano è frazione negli Abruzzi. Fusta 
= legname. (Du C.) - Fustia = fustagno. (Du C.) it. Et.? 

Gabbia- e (Ghbia; Gàbie) To. Val!e G. e rnzlga i mollima (m. 1593) 
a SE. di Plemo, fraz. di Esine. La valle e tribrltiria d i  S .  della 
va1 Grigna. (V. C. m.) s 0 s .  Gabbia dal latino cavea. Gavia, ga- 
vianus nel basso latino per gabbianus, uccello acquatiro. Gabia 
= letto di torrente (01.) - Gaba - acqua sorbiva corrente. (Ga.) 
+ Et. Da gaba (Ga ): prefei i r t i  da gabia. * Rl. Gabbiana - Gavia. 
Op. m. 939: Gabbie monte a N. di Caino e a SE. del monte  Doppo. V. T , + Of. 
Va1 Gabia che dal passo di Gavia mette a Peio. 

Gabbiana (Gobiana) + To. Roggia a NO. di Borgo S. Giacomo. 
(P. occ.) * 0 s .  Borgo S. Gizcomo nella prima metti del S. XIX 
chiamavasi ancora Gabbiano (Gabia), nome che 1'01. deriverebbe 
da un supposto gabianus nel significato forse di paludoso e i l  Gu. 
dal nome pers. Gavius. Gavius trovasi in una  lapide camuca (Mm.) 
- Gabià = gabbiano comune (0.) * Et, Il nome della roggia viene 
da1 vecchio nome di Borgo S. Giacomo. 
Op. m. 169 : casinetto G. circa 3 Km. ad E. di Pontoglio ( P .  occ.) e m.  158 : ca- 
scina G. 3 Km. e mezzo a SE. + Of. 'Tre abitati G. e un  Gabbiano. 

Gabbiane (Gabiane) n To, m. 165. Cascina a 3 Km. circa da Rovato 
verso SE. (P. occ,) u 0 s .  Vedi Gabbiana. + Et. ? u RI. Gabbiano. 
Op. m. 170: Gruppo di case ad O. di S. Bartolorneo fraz. di Brescia, presso la s. 
del Mella (già Gabiano) - m. 600 circa: Gabiane luogo a E. di Tavernole. (V. T.) 

Gabiano (Gabià) 3c To. m. 139. Fenile a NO. di Travagliato. (P. occ.) 
* 0 s .  Vedi Gabbiana, 
Of. Un abitato Gabbiano e un Gabiano. 



Gabbible (Gubiole) u To, m.  804. Monte a N. di Caino e del monte 
Gabbie; sul versante S. di va1 del Garza. (V. T.) + 0s. Gabiole, 
dimin di  Gabie. Probab. per essere questa cima di circa 100 m. 
più bassa di Gabbie. * Et. Vedi Gabbia. 
Op. m. i331 : Gabiola: area pianegeiante ad O, di S. Michele, fraz. di Tremosine 
sotto la cima Berlinghera. (n. . Ga. * Of. m. 3465: Va1 Gabbiole a SO. della 
Presanella - Un abitato Gabbiola - Gabbiolo monte in Trentino. 

Gabbione (Gabili) rc. To. in. 141. Monte G. altura a SE. di Lonato 
e di Esenta. (colli or.) * 0 s  Gabiù suona come accrescitivo di 
Gabia. .ic Et. Vedi Gabbia. La voce d1'31ettale del toponimo di 
Cimnio. sembra ricoliegarlo alla voce Gavi 4 .  e RI. Gabbia - Gavia. 
Op. m. 630 circa : iiabione (Gaviiii casa ad E. di Tavernole fraz. di Cimrno. [V. T.) 

Gabe (Gabci * To. m .  330. Ca-a G. a SO. di Pian Borno, frazione 
di Borno. (V. C. b.1 * 0 s .  Gabe i n  vai Gandino (Bergamasco)= 
cesto di vimini (Ro ) - Gdba - cepitozza (Ko.) - Gaba = acqua 
sorgiva, w c e  mediterranea - A Pieiole (Mantovano) trovavansi un  
fossntum e! locus Gabii - Gabo cognome rom. che figura in lapide 
scoperta jii Brescin (Mm.) - Gsbn - via. (Du C.) + Et.? 

Gabrielii (dialetto?) * To. m .  190. Casa a NE. d i  Iseo presso la 
riva. (I.  Is.) + 0s. I1 t o p i ~ n i m o  è sconosciuto in  luogo. In questo 
posto o l ì  vicino erit la casa di Gabriele Rosa. + Et. Forse dal 
nome Gabriele che I'jnforrnatore disse senza aggiuilgervi il co- 
gnome. 

Gada (Gada) I To. m. 1279. C::rola:cs a SE. di Ceto, sul versante 
destro di va1 I3alobbia. (V. C. m.)  a 0 s .  X Giànico (V. C. b ) tro- 
vnnsi le cascine I'izzigdda e Pa7:igada. I l  basso latino à Gadium 
= bosco brii1ci:to. Ciacies = sepes, stt:pe, recinto. (Du C.) * Et.? n 

Ri .  Gadignalz. 

Gadslda (Gadalda) * To. m. 57. Cascina a SE. di Visano. (P. or.) 
+ 0 s .  Dai cognome Gadaldi. 

Gadignale (Gadegnhi) a To. m. 8CO; 700 circa. G. di sopra e di 
sotto, due cascinc a SE. di Viifa di Lozio. (V. C. b.) + 0s. Le ca- 
scine sono a bacio in regione boscosa. Vedi Gada. 

Gaés (Gaesh) * To. m. 964. Casa G. a NO. di GArdoIa, frazione di 
Tignale, sotto i1 monte Siclone. (1. Gz.) * Et.? 

GaetBa (Gaéfa) + To. m. 197. G. senza specificazione : casa a NE. 
di Collebeato, sopra la Stocchetta. (V. T.) u 0 s .  La casa i2 lungo 
la strada della valle. Gaeti è cognome. A Coltebeato eravi la trat- 
toria A l  forte di Gaeta. a Et. Sospetto un toponimo commemora- 
tivo. 
Of. Gaéta toponimo cremonese e comasco, (01.) 



Geggie (Gdgia) To. m. 62. Fenile a SO. di Verola Nuova, di- 
stante 2 Km. (P. occ.) * Et. Da cognome. 

Gaghe (Caghe) * To. m. 675. Cascina ad E. di Brozzo. (V. T.) u 

0 s .  Gagg = caglio (Me.) - Gago = gaglioffo. (Ti.) w Et.? 

Gai (Gdr') To. m. 870. Cascina G. ad E. di Pezzoro. (V. T.) 
0s.  A Marmentino sul versante opposto della valle, trovasi una 
cascina omonima. - Gài, plurale di gal = fagiano di monte. La 
località di Marmentino è nota per la frequenza dei galli di mon- 
tagna. Et. Dn1 nome dialettale del fagiano di monte. e Ri. Galli. 
Op. m. 930 circa: cascina G. ad E. della fraz. Dosso di Marmentino. (V. T.) 

Gaia (Gaio) * To. Seriola a più di 2 Km. da Carpenedolo verso SO. 
(P. or.) * 0 s .  G2ius, cognome romano in lapide scoperta a Bre- 
scia (Mm.) - Gaium = selva densissima (Du C!.) * Et.? 

Gaidano (Galdd) * To. m. 62. Gaidano di sopra e G. di sotto, senza 
specificazione. Sono segnate due cascine oltre 3 Km. a SE. di 
Leno. (P. or.) * 0 s .  Gaida, voce longobarda = punta della freccia. 
(01.); segmento di terra fatta a cuneo (Du C.); uno dei vari nomi 
delle Sorti. - G. fraz. di Reggio E. e Gaid nel Trentino - 11 co- 
dice necrologico-liturgico del monastero di S. Salvatore in Brescia 
elenca 7 nomi con radice gaid - In va1 Dezzo (V. C. b.) trovasi 
il torr. Gaidone. - Le due cascine distano circa 8 Km. da Ghedi. 
w Et.? + Ri. Ghedi - Sorti. 

Gsifsms (Gaifdma) * To. m. 80. Fenile ad oltre 2 Km. da Ghedi 
verso 0. (P. or.) 0 s .  Gaifami è una strada di Brescia, dal nome 
di una antica famiglia bresciana. + Et. Probab. dal nome della 
famiglia. 
Op. Seriola Gaifama a NO. di Isorella. (P. or.) 

Gains-o (Gaina; Gai) + To. m. 357. La frazione più a N. della 
comunith di Monticello Brusati. Valle G. a NE. della frazione (colli 
occ.) + 0 s .  Gaino = tozzo, bitorzoluto. (Ro.) w Et. L'01. accomu- 
na G. e Gaino e li fa derivare da un nome Gaino. + Ri. Caino. 
Op. m. 301 : Gaino frazione di Toscolano a N E . ,  sotto i l  monte Castello. + Of. 
Tetti di Gaina nelle Alpi Marittime. 

Galael (Galatl) + To. m. 325. G. senza specificazione: caqa a SO. 
di Prescglie, sul versante S. della valle di Odolo. (V. S.) .u Et.? 

Galanti (Galanti?) * To. m. 680. Casa a NO. di Gargnano, sul ver- 
sante S. di Rio della Costa, presso la frazione omonima. (I. Ga.) 
* 0 s .  Galanti & cognome a Brescia. + Et. Probab. da cognome. 

Galantina (Galantina) To. m. 160 circa. E segnata una casa, ove 
esiste una fonte, a SO. di Botticino sera. (colli or.) 0 s .  La Ga- 



lantina 6 più in alto ove figura il Ronchettino. u Et. Dal cognome 
Galantini. 

Galbene (Galbéna) * To. m. 139. Cascina G. e sottostante cascina 
Galbenino, oltre 2 Km. a S. di f'ontoglio; fra I'Oglio e la roggia 
Rudiana. (P. occ.) x 0 s .  Galbena = galega (Ruta capraria) erba 
che trovasi lungo i fossi e nei  luoghi freschi e ombrosi. Galbeni 
è cognome del proprietario. * Et. Dal nome pers. rom. Calvena 
(01.). Certo invece dal cognome, a meno che i l  cognome stesso 
non venga dai toponimo, derivato a sua volta da galbena. 

Galbugine (Galbosen) * To. Vaso G. tra Gottolengo e Pralboinu. 
(P. or.) 0 s .  In documento del S. XII è citata l'acqua Galbizeni 
nel territorio di Ostiano, confinante con qiiello di Pralboino (01.) 
* Et.? 

Galdini (Galdini?) 9 To. m. 150. Villa G. a N.  di Chiari. (P. occ.) 
% 0s. Galdini 6 cognome a Chiari. r Et. Certo dal cognome trat- 
tandosi di villa. 

Gale (Gale) ~e To. m.  1581. G. senza specìficazione: casa a NO. di 
Pezzoro, sotto il  monte Guglielrno. (V. T ) x 0 s .  Gale = escre- 
scenze sferiche, prodotte dalla quercia. Ma ia quota di 1581 rende 
assai improbabiie la presenza della quercia. + Et.? 

Galeazzi (Galeàsh?) * To. Casa a S. di Serrnione a riva di Lago 
( I .  Ga.) * 0 s .  Galeazzi è cognome. * Et. Probab. dal cognome. 

Galia (Galla) + To. m. 56. La G. fenile due Km. a NE. di Pavone 
MelIa. (P. or.) w Et.? 

Galina (Galina) * To. m. 1100. Casa a N. di Borno. (V. C. b.) + 
0s. Gallina e cognome in provincia. u Et.? 

GBlleno (GBlen) + To. m. 1004. Frazione di Corteno nella valle omo- 
nima, sul versante S. (V. C. a.) x 0 s .  Gallus, nome pers. latino. 
+ Et. Dal nome pers. romano etrusco Gallena (Pi.). Fors'anche 
da Gallus. (Ga.) 
Of. Un abitato in Toscana. 

Galiera (Galera) n. To. m. 130. Villa G. e due cascinaii G. a SO. di 
Chiesanuova, fraz. di Brescia. (Comune di B.) u Et. Da cognome. 

Galli (Gàì) * To. m. 2207. Dosso dei G. a NO. di Bagolino, sul ver- 
sante d. di valle Dasciana tributaria del Caffaro. (V. S.) e 0s. Gai, 
plurale Ghi, = fagiano di monte (Ca.) - Galli è anche cognome, 
5c Et. Quasi di certo da gai. L'omonimo di Paratico deriva forse 
dal cognome. * Ri. Gai. 
Op. m. 282: G .  casa a S. di Paratico e del monte S. Otlofrio. (l. S.) it Of. Tre 
abitati. 



GIIHs (Odia) + To. m. 132. Casa ad O. di Chiesariuova, frazione di 
Brescia. (Com. di B.) * Et. Da cognome. 

GaIliner-rs (Galinér-fa) * To. Intorno a m. 2663. Monte ad E. di 
Breno, a NE. del monte Freroile e a NO. del lago della Vacca. 
(V. C. m.) sc 0s.  Galina = fagiano di munte (Ca.) - gatiner = luo- 
go frequentato da fagiani. + Et. Quasi di certo da galina. + 
Ri. Gai - Galli. 
Op. m. 2319: Valle Gallinera a SE. di Edolo che sale al passo omonimo tra il m. 
Aviolo e il Conto Baitone. (V. C. m.) - m. 1670: Baite G.a sul versante S. della 
valle omonima. (V. C. m.) 

Gallo (Gal) * To. m. 1136. Monte a NE. di Barglie, sopra le ultime 
frazioni di Provaglio. (V. S.) * 0s. Gai. olxe i l  significato cornu- 
ne, è sinonimo secondo i paesi di upupa, f d g i a n , ~  e gallo di rnon- 
tagna. Agostino Gallo ( S .  XV) alitare delle V r i ~ t i  giornate della 
agricoltura, aveva viileggiat~ra a Poncarale. - L;t cima del monte 
è pianeggiante. + Et. Quasi di certo da ~ u l  i l  nome del monte, 
dal cognome il fenile di Pocc-iralt-. Ri .  Caritagallo. 
Op. m. 1322: Capo di G.  casa a SO. di Alone [V. S.) - m. 1, 9 :  fenile G a NE. di 
Borgo Poncarale (P. oec.) - m. 510: G .  senz' altro, luo LI ad  O. di  Piovere, frazio - 
ne di Tìgnale. (1, Ga.) + Of. Sette abitati - Coi del Giallo su l  monte Grappa - Ponte 
del G. in Trentino - m. 2770: Morite G. nel grupgo det Dic4razia. 

GaIIone (Calù) * To. m. 860. Croce di t i a i1 ;m a i;. d i  Premiano, 
fraz. di Lumezzane. (V. T.) * 0 s .  11 t~puniino trovaci tr; i l  Dus.so 
Calone e il Monte Calone. Senza dubbio va cc;rretto in Calorle. * 
Et. Vedi Calone. 

GoIQfero (Galofer) * To. m. 138. Case G. 3 Km. a EE. di Castrez- 
zato. (P. occ.) Et 3 

Gamario (Shemdrio) * To. in. 1100 circa. G. senz'attro : luogo a 
NE. di Incudine, sulla d. della valle. (V. C. a-) + Et.? 

Gambalone (GambaW) * To. m. 260. Casa a SE, di Marorìe fra 
Ariolo e Pregasso. (1. 1s.) + 0 s .  E vicina al torrente di va1 del- 
l'opol. Gambalù, accrescit. di gambàl = gambale. + Et.  Pel Garn- 
balone eremonese 1'01. ricorre a un  ipotetico ghmbolo = corso 
d'acqua. I toponimi di Pompiano e di Orzinuovi accreditano i 9 ì -  
potesi. 
Op. Una roggia G. a Villa Cogozzo (V .  T.) - Roggia Gambalone, veccbio toponimo 
a SE. di Pompiano e ad O. di Frontignano !P. occ.; - Altra a S. di Orzinuovi. (P. 
OCC.) Of. 0. frazione sul Cremonese. 

Gambara (Ghbara )  + To. m. 51. Borgata tra il Mella e il Chiese 
presso il confine col Cremonese. (P. or.) + 0 s .  È oriunda da G. 
fa vecchia famiglia dei conti Garnbara. Valchiria Gambara, nome 
longobardo tradizionale e sacro. (Cantu) + Et. Forse dal nome 



femm. longcibardo Gambara (01.) non da quello dei conti che pre- 
sero il nome del paese. (Cocc.) + Ri.  Gambaresca - Gambaretta. 
Op. Seriola G. a NE. del paese - m. 130: due fenili Ci. a N. di Beriinghetto, fraz. 
di Berlingo (P. occ. - Seriola G .  a NE. di Pavone Mella. (P. or.; 

Gambarella - i (Gambnrèfa; Gambarèì) * To. Seriola G. oltre 2 Km. 
ad O. di Visano, presso i l  fenile Gambarelli (m. 59). (P. or.) * 
0s. I d t ~ e  t o p o n i ~ i ,  C P T ~ O  collegati, erano nei feudi della famiglia 
comitde Grirnbara. + Et. Molto probab. dal nome della famiglia. 
Op. Fosso G. segnato a SE. di Leno, (P. or.) 

Gambarosca (Gmzburerca) + To. Vaso G. tra Corticelle, Offlaga e 
Verolanuuva alin d. dei Mella (P. occ.) + 0s. Verolanuova era 
cenir-o pzdronale della famiglia Gambara. + Et. I1 nome quasi di 
certo e derivato da quello bella famiglia cornitale. * Ri. Gambara. 

Gambarina (Gxnbarinu) * Ta. in. 63. Fenile a 2 Km. da Verola- 
nuova verso NE. e roggia G. a SE. del fenile. (P. occ.) * 0s. Vedi 
Gambaresca. 
Op. G. roggia segnata a S. di S. Gervasio. (P. occ.) 

GamSaro (Cbrnbara~ * To. m. 60. Fenile a 3 K m  da Cigole verso 
NO. presso la r iva d.  del ~Weiia. (P. or.) w 0s. Vedi Ganibara. 

Gambiaa (G~nl~hi) e. no. Vzsn segnato a S. di Carpeneddo e a NE. 
di Acq~afredda. (P. or.) Et.? 

GambivhZo (G(inrbiroi) JE To. m. 11%. Gambivo1<3, senza specifica- 
zione: cusciii- a N. di S. Colombano, fraz. di Collio. (V. T.) * 
0 s .  Garnbarota = sgambetto (Me ): fa la G, = scavalcare alcuno, 
speciaimcr1:e i n  tt;.,s;ato. + Et.?  

Gamensne ( G m c n u j  Y. To. m. 500 circa. Casa a NO. di Lavenone, 
sul  versante S. delia valle deli7Abbioccolo. (V. S.) * Et. 3 

Gamolino (Gamdì)  ++ To. m. 600 circa. Cascina a S. di Mura sul 
versante S .  dclia valle del Nozzz .  (V. S.) n 0s. In valle del Dezzo, 
tribularic, di d .  dell'Ogfio, trovasi la rnaiga Gamorino. * Et.? 

Gana (Gma)  * To. m. 2892. Cima di G.; Segone di G. (m. 2722); 
Bocchtt!a di G. (m. 2716; e laghetto di Gana (m. 2388) gruppo di 
topotii;xi a NE. di Saviore sulla dorsale che divide la va1 di Sa- 
larno da qlie;l3 di Ad-mk. (V. C. m.) + 0s. Gana = mucchio di 
piccoli sassi in V. C a (Ro.) - Gana e Ganda, voci autoctone delle 
Alpi centrali e oi-iataii  (B:i.) - Gana = crepaccio più o meno co- 
perto nelje rupi {Lo.) - li versante di va1 Saiarno è appunto uno 
sfasciurne di rupi Et. Per Ganna di Varese 1'01. suppone un 
ganna, pari in origine a ganda. I nostri toponimi derivano quasi 



di certo dalla voce alpina gana. o Ri. Ganone - Ganda - Pisgana 
- Villagana. 
Of. Pian di G. nella Grigna sett. (01.) - G. più luoghi in Trentino. 

Ganatsone (Ganashù) + To. m. 53. Fenile a 2 Km. da Remedello 
verso NO. (P. or.) + 0 s .  Esisteva in Brescia la nob. famiglia Ga- 
nasoni.  + Et. Forse dal nome dell'antico casato. 

Ganda (Ganda) + To. m. 1484. Cascina della G. a SO. di Bagolino 
e sottostante regione G. sul versante d. di va1 dei Caffaro. (V. S.) 
+ 0s. La regione G. presenta pendio ripidissimo sotto il roccioso 
monte Dosso Alto, Vedi Gana. - Ganda = cumolo di sassi e di 
rocce frantumate. i, Et. Dalla voce alpina ganda quasi di certo. * 
Ri.  Gana - Gandina - Gandinàl - Gandovere. 
Of. Due abitati : Valtellina, Va1 Venosta - m. 2747 : G. rossa nel gruppo del Bernina. 

Gandeglia (Gandàia) + To. m. 114. G. senza specificazione: 6 
segnata una casa a S. di Roncadelle. (P. occ.) + Et. Sembra certo 
dal cognome Gandaglia. 

Gandina (Gandina) + To. m. 1138. Cascina G. a N. di Pezzoro, e 
sottostante valle G. che sbocca a Pezzaze. (V. T.) + 0 s .  Gandina 
suona come diminutivo di ganda, e infatti la valle è sassosa. + 

Et. Da ganda molto probabilmente. + Ri. Ganda. 
Op. m. 440: casa ad E. di Nozza al sommo di rocce che incombono sulla sinistra 
del Chiese. 

Gandinale (Gandindl) + To. m. 700-1000. Regione ad E. di Pilzone. 
(1. 1s.) * 0 s .  La regione, sotto la Punta Casteilino, presenta una 
ripida pendenza. Ora t3 boscosa. + Et. Probabile derivato da ganda. 
+ Ri. Ganda. 

Gandine-o (Gandine; Gandi) + To. m. 70. G. di sopra, di mezzo, 
di sotto, senza specificazione: tre stabili a circa 4 Km. da Leno 
verso E. (P. or.) + 0s. La regione & percorsa da canali. Gandine 
suona come diminut. di gande. + Et. Probab. da ganda. Così an- 
che 1'01. per il bergamasco Gandino. + Ri.  Ganda. 
Op. m. 47: Morti di Gandino, case a NE. di Remedello, presso la d. del Chiese. 
(P. or.) * Of. Oandino, comune bergamasco. 

Gandiuano (GaisM) + To. m. 327. Madonna di G. chiesa a S. di 
Sale Marasino fraz. di Sale. (1. 1s.) + Et. Nome di origine latina 
(Gu.): vedi tuttavia Ri. + Ri. Ganda - Gandine. 

Gandbvere (Gandùer) + To. Torrente tra Ome e Monticello Bru- 
sati. (colli occ.) + Et. Dal termine gallizo ganda = rnacereto, frana 
(01.) + Ri. Ganda. 

Gsnfo (Ganf) + To. m. 70. Casa a SE. di Sermione presso la sta- 
tale per Verona. (l. Ga.) * 0s. Ganf & i n  realtà il nome di un 



corso d'acqua che passa presso la casa e sbocca nel lago. - Ganf 
= intorpidimento di muscoli. * Et. 3 

Ganone (Ganù) To. m. 1315-1316. Cime di G. e passo di G. (m. 
1188) a NE. di Eno di Degagna. (m. I. Ga.) 0s.  Ganone sarebbe, 
per la forma, accrescitivo di Gana. 11 toponimo è in una regione 
dolomitica. * Et. Probabilmente da Gana. * Ri. Gana. 

Gerania (dialetto?) * To. m. 350. Cava sul colle a NE. di Sant'Eu- 
femia, fraz. orientale di Brescia. (colli or.) * Et.? 

Ceretro (Gardt) o To. m. 49. Cascina G. oltre 1 Km. a SE. di Pon- 
tevico. (P. or.) * 0 s .  Non consta che esistesse a Pontevico il c6- 
gnome Garatri, bensl il cognome Scaratti. + Et. Forse da una 
deformazione di Scaratti. 

Garbellle (Garbile) * To. m. 80. G. di sopra e di sotto, senza spe- 
cificazione. Case a SE. di Ghedi distanti 2 Km. (P. or.) + 0s. Gar- 
belli e cognome. * Et. Forse dal cognome. 

Garbers (Garbéra) + To. Casa a Limone a riva di lago. (1. Ga.) 
0s. Eravi una conceria. * Et. Sospetto un cogrìome. 

Gsrda (Garda) w To. m. 988. Paese a S. di Sònico e a NE. di Berzo 
Demo nel versante S. della valle. (V. C. m.) + 0s.  Grtrda, voce del 
basso latino, = Warda i n  gotico, ossia guardia lungo le strade 
militari o romee. (01.) - I Goti avevano gards = casa; garda = 
stalla; gard = podere (Ro.) - Garza salvadega = cardo selvatico. 
(01.) - Garzkg, piante erbacee. (Ro.) + Et. Dalla voce Warda (01.) 
- Prababilm. dalla pianta del Cardo (Lo.) - Vedi tuttavia la voce 
Guarda. * Ri.  Stedegarda - Guarda. 
Op. m. 1900 circa: monte della G. ad O. di Bagolino, sotto il Dosso Alto (V, S.) 
- m. 68: fenile a SE. di Villachiara. (P. occ.) + Of. Garda paese sulla riva verone- 
se del lago omonimo. 

Gardale (Gardale) + To. m. 168. Cascina ad oltre 2 Km. da Pon- 
toglio verso NO. (P. occ.) * 0s. La cascina è ad un Km. e mezzo 
dall'oglio, confine della provincia fin dail'alto medio evo. - Vedi 
Garda. * Et. Gardale, probabil. posto di guardia. + Ri. Garda - 
Gardone - Guarda. 

Garde (Garde) + To. m. 117. G. senza specificazione: luogo a N. 
dell'abitato di Toscolano. (1. Ga.) * 0s.  Toscolano non è a riva 
di lago. 11 paese e le vie che vi convergono non possono essere 
ispezionati che da una posizione sovrastante i fabbricati. + 

Et. Vedi Garda. 

Gardeilone (Gardelù) * To, Fosso a NE. della frazione Mompiano, 



al piede orientale del monte S. Giuseppe. (Comune di Brescia) + 

0s. Prato Gardolone in documento del S. XIII (Od.) - Gardhlla = 
graticcio (01.) - Gardellus = cardellino. (Du C,) Tutti gli omonimi 
in provincia sono nei dintorni di Brescia. a Et. Per G. bergama- 
sco: forse derivato da garda o accrescitivo di gardella. (01.) 
Op. m. 116: G. di sopra e sotto due cascine a NE. di Fornaci, fraz. di Brescia e 
m. 108: G. di sotto cascina a S. delle precedenti. (Com. di Brescia, - m. 150: ca- 
scina G. oltre un Km. a SO. di Ospituletto (P. 0cc.f - Gardcllone t una strada di 
Castenedolo. + Of. G. colatore presso Bergarno. (01.1 

GardeloRto (Gardelòf) * To. m. 169. Cascina ad oltre un Km. da 
Palazzolo verso S. (P. occ.) + 0s. Gardelotto C vicino a Gardale 
di cui è il diminutivo. 

Gardene (Grdhà) + To. m. 2157. Monte a SO. di L o v e n ~ - G r u m e l l o  
Malga G. super. (m. 1590) e infer. (m. 1323) su i  versante d. della 
valle di Paisco. (V. C. m.) a 0 s .  Gardéna = turdus pilaris e me- 
rula torquata. (Ca.) + Et. Probabil. da garrieno. 
Of. Va1 G. nel Trentino - Gardene, xalie oltre ii  Tonale. 

Gerdenal (Gurdena) + To. :il. 173. Cascina S. di Cologne (P. ecc.) 
* 0 s .  Gardenàl = cardinale (Ti.) - Gardéna, uccclio noto. ++ Et.? 
* Ri. Gardena 

Carder (Gdrder) o To. m.  472. Casciiiz a NE. di Sarezzo sotto i l  
monte S. Emiiiano. (V. T.) + 0 s .  E, come ordinariamente, i l  nome  
della località pih che deila cascina. + Et.? + Ri.  Garda. 

Gardesana (Gardesana) ++ Te.  in. 141. Gdrdesana secz' altro : ca- 
seggiato circa 2 Km. a SO. di Lonato. (P. or.) ++ 0s. Gardesana, 
aggettivo da Garda. - Gardesi e cognome. * Et. Fors'anche dal 
cognome Gardesi o altro somigliante. + Wi Gcirdesi - Gardesina. 

Gardesi (Gardesio) ++ To. m. 158. Fenile a 2 Kin. da Cxcaglio ver- 
so SO. (P. occ.) * Et. Dal cognome Gardesio. 

Gerdesina (Gardesina) . ~ t  To.  m. 409. C a a  ;i NE. di Salò e della 
fraz. S. Bartolomeo. (i. Ga.) * 0 s .  Gal-desina, aggettivo da Garda. 
Vedi Gardesana. 

Gordis (Gardia?) * To.  m.  883. Monte tra Lavone e Predondo sul 
fianco d. della valle. (V. T.) + 0 s .  A NO. del monte c 'è  il roccolo 
della Guarda. Il posto è un  indicatissirno osccrvatorio sulla vaile 
fin quasi a Gardo~e .  + Et. Vedi Ciarda. + Ri. Guarda. 

Gardino (Gardi) + To.  m .  1286. Cascina Gardinr, a NO. di Rove- 
gno. (V. T.) u 0s. Gardino suona come diminut. di Garda. + Et. 
Da garda (01.) per G .  Iodigiano. + Ri. Gardia. 
Of. Un abitato nel Lodigieno. 



Gardo (Gardo) To. m. 1213. Cascina a NO. di Presegno. (V. S.) 
+ 0s. Gardo = pecoraio. (Du C.) + Et.? Ri. Garda. 
Op. m. 450 : casa a NO. di Tresnico, fraz. di Gardone R. lungo la vai di Suro. (1. Oa.) 

Càrdola (Gdrdola) * To. m. 556. Frazione della comunità di Tignale. 
(1. Ga.) + 0s. Forse GArdola = Garda, come rnbtolo = muto. * 
Et. Da Garda. (01.) 
Of. Abitato Ciardolo in Trentino. 

Gardons (Gardù) r To. m. 55. Fenile a mattina di Isorella. (P. or.) 
* 0 s .  l? lungo la strada per Visano e presso il confine con que- 
sto comune. + Et. Vedi Garda. 

Gardoncello (Gardonshèl?) + To. m. 1050. G. senza specificazione. 
Casaza NE. di Vobarno, nella valletta di Collio. (V. S.) + 0s. I1 
toponimo k a NO. di Gardone Riviera. Gardonshèl è diminutivo 
di Gardù. 

Gardone (Gardù) * To. m. 330. Grossa borgata sulla d. del Mella, 
e valle omonima (V. T.) r 0s. È posta in una strozzatura della 
valle che si apre verso Marcheno. Era li presso dopo inzino una 
località detta Mafpasso. (Cap.) (Pa.) - Gardù suona come accresc. 
di Garda: questo toponirno e i somiglianti (Ri.) si trovano -quasi 
tutti nella regione collinare e montana. + Et. Vedi Garda. + Ri.  
Garda - Gardia - GLtrdola - Gardo - Guarda - Guardia. 
Op. m. 130: 0. di Sopra (l. Ga.) - m. 123: G. fraz. della comunith di Manerba detto 
Gardon sh& :l. Ga.) 

Garelli (Garèi) + To. m. 56. Fenile G. e cascina Garellino ad oltre 
2 Km. da Pavone Mella verso NE. (P. or.) * Et.? + R1. Gazeila. 

Gargnano (Gargnd) + Na. Garniano (S. XI) - Gargnano (S. XIII) - 
Oargnanum (S. XVI) + To. m. 65-78. Grossa borgata sul lago di 
Garda. u 0 s .  G. fin dal S. XIII (L. P,) , Et. Da un supposto Ga- 
renianus o C. dal nome pers. Garenius, oppure da un supposto 
Carnianus da Carnius (01.) + Ri. Cargnacco. 
Op. m. 1334: cascina a mezza strada tra Vestone e Lavenone. (V. S.) 

Garibaldi (Garibaldi) * To. m. 3239. Cima G. a SE. di Temù e ri- 
fugio G. (m. 2541) a NO. della cima. (V. C. a.) e 0 s .  Toponimi in 
memoria dell' eroe nazionale. 

Gario (Garia) To. m. 1570. Case a N. di Pontagna, al piede del 
monte Coleazzo. (V. C. a.) * Et.? 

GarCblo (Argiolch) + To. m. 450. Casa a NE. di Marone sul' fianco 
S. di va1 Verlino. (1. 1s.) * Et.? 

Gsrletti (GarlPc) * To. m. 131. Contrada G. a circa 3 Km. da Cal- 



cinato verso 0. (P. or.) + 0 s .  Garletti è cognome a Calcinato. 
Et. Quasi certamente dal cognome. 

Garsù (Garsù 3) + To. m. 1300 circa. Dosso tra Capovalle e Persone. 
(m. i. Ga.) + 0s. Vedi Garza. I1 dosso erboso. Garsù, erba spon- 
tanea dei prati. (Me.) * Et. Quasi di certo da gutsd. 

Garuffs (Garafa) + To. m. 160. Cascina a 2 Km. da Chiari verso 
NO. (P. occ.) + Et. Dal cognome Garuffa. 

Gsrunis (dialetto?) * To. m. 250. Cava di pietre murarie a N. di 
S. Eufemia, fraz. orientale di Brescia. (Com. di B.) 

Garza (Garsa) * Na. Carzia (L. P.) + To. Fiume torrentizio che 
scende dalla valle omonima a NE. di Brescia e attraversa la città. 
* 0 s .  Garza salvadega, nome lombardo del cardo selvatico. (01.) 
- Garzèg de rie, erba spontanea per le rive dei fossi, e Garzkg 
de cios, o Garsù, erba spontanea dei campi. (Me.) - Sgarzà = 
cardare. - Garza = airone rosso. (Ca.) + Et. Forse da Garza = 
cardo (01.) - Dal longobardo Wardia (guardia), perchk il fiume 
scorreva attorno alle mura di Brescia medioevale (Gu.). Garzano 
in Trentino viene da cardo (Lo.) e Garzone, lago a Pinzolo, sa- 
re,bbe collettivo di Garza (Lo.) - I toponimi citati confortano l'e- 
timologia da Garza nome di pianta. * Ri. Garzeto - Garzonel - 
Garzii. 
Op. m. 675: G. cascina a SE. di Premiano, fraz. alta di Lurnezzane, presso le sor- 
genti del fiume. (V. T.) - G. Vaso a N E .  di Poncarale (P. occ ) - m. 146: G. ca- 
scina a 4 Km. da Travagliato verso NO. ( P .  occ.1 - m. 166: Molino Garzetta, dal 
nome del torr. Garseta, affluente del Garza a NE. di Brescia. (com. di B,) 

Gerzefo (Garsèf) * To. m. 2088. Pizzo G. ad O. di Seliero, presso 
l'origine del torr. Re: malga G. (m. 1736) a NE. del Pizzo; malga 
G. e miniera G. a SO. (V. C. m.) + 0s. Garskt può essere collet- 
tivo di Garza - GarzCt = Averla, uccello (Ca.) + Et. A preferenza 
dal collettivo di Garza che dal nome dell'uccello. * Ri. Garza - 
Garzonel - Garzà. 

Gsrzerts (Garsefa) + Vedi Garza. 

GarzeRi (Gardc) * To. m. 132. Cascina a meno di 2 Km. da Ca- 
stelcovati verso Ni). (P. occ.) * Et. Dal cognome Garzetti. 

Garzone? (Garzont?la) + To. m. 1340. Malga G. e altra (m. 1570) 
entrambe sul versante sin. della Valle di Saviore, a S. e SE. di 
Valsaviore. (V. C. m.) * 0s. Vedi Garsù. * Et.? 
Of. Garzone, lago trentino. 

Gas (Gash) * Vedi Gasso. 

Gasco (Gasch) * To. m. 700. Cascina ad E. di Irma, sul fianco de- 



stro della valle di I. (V. T.) + 0s. Trecento metri circa sopra la 
cascina trovasi la chiesetta di S. Gasco. + Et. 3 

Gssegs (Gddega) + To. m. 570. Cascina Va1 G. ad E. di Plemo, 
fraz. di Esine. (V. C. b.) + Et.? + Ri. Gada. 

Gaspara (Odspara) + Tu. Roggia a NO. di Borgo S. Giacomo. (P. 
occ.) + 0s. Nel vicino comune di Verolanuova esisteva la famiglia 
De-Gaspari. Et.? 3 Ri. Gasparina. 

Gaspadna (Gasparina?) * To. m. 60. Fenile G. e fenile G. nuova 
a circa tre Km. da Ohedi verso SO. (P. or.) + 0s. Gasparini 
cognome. + Et. Gasparina cremonese dal cognome Gasparini. (01.) 
Molto probab. anche pel nostro toponimo. * Ri. Gaspara. 
Ot. 0. fraz. di Cremona. (01.) 

Gassi = Vedi Gasso. 

Gasso (Gash) + To. m. 120. Case G. alla testa di va1 G. che si apre 
a SE. di Zone. (1.1s.) + 0s. Gadium = bosco bandito (01.) - Gas, 
termine longobardo, per luogo cintato adibito a bosco o riserva 
di caccia (Lo.) - Sitegassio, villa in fundo Kuvellaria (Nuvolera), 
in docutnento del S. X (Od.) - Gash, in V. C,  6 sinonimo di bo- 
sco. - Gaso a Tremosine è macchia di pini, querce e castagni; 
e ogni frazione aveva il proprio. + Et. Quasi di certo dalla voce 
longobarda gas. * Ri. Falgasso - Pregasso. 
Op. m. 250: case G. e G. alto (m. 627) a SE. di Pisogne sopra la frazione Gòvine 
(1. 1s.) - m. 400: G. senz'altro a SO. di Lumerzane S. Apollonio in riva S. dei tor- 
rente Faidana (V. T.) - m. 591: 11 G. senz'altro: una casa a NO. di Oriolo, fraz. 
di Vallio. (V. S.) - m. 130 circa : casa Oash ad O. di S. Felice (1. Ga.) - m. 1200: 
Roccolo G. a SE. di Collio, sul versante S. della valle. (V. T.) - m. 1300: fenili Gaz 
sopra Saviore, e fenili G. (m. 3) a NE. sul versante d. della va1 di Brate. (V. C. m.) 
- m. 850: casa G. a N. di Costa, fraz. ultima a N. di Gargnano (1. Ga.) - m. 100: 
casa G. a NE. di Gargnano sopra la vallecola Rio del G. (1. Ga.) - m. 44: fenile 
Gazzo, alto e basso a meno di due Km. da Gambara, verso NE. (P. or.) - rn.130: 
casa di Gazzo ad E. di Castegnato, contrada di G. area a NE., e seriofa di G. due 
Krn. pure a NE. - m. 250: cascina G. a NE. di Corneto, fraz. di Saiano (colli occ.) 
- m. 267: G. dell'Era, senz'altro, ad E. di Gaino f r a .  di Toscolano (1. Ga.) - m* 
297: casa Gazzo ad O. di S. Biagio, fraz. di Soprazocco. (V. S.) - m. 300 circa : 
casa Gazzo n NE. di Botticico Mattina (colli or.) - m. 147: cascina G. a meno di 
due Km. da Lonato verso SO. - m. 507: casa Gassi a N. della fraz. Valle di Omc 
(colli occ.) - Contrada Gas a NO. di Limone (l. Ga.) - Contrada Pozza del Gas a 
S. di Voltino fraz. di Tremosine (1. Oa.) - m. 750: Q. case a SO. di Edolo alla S. 

del Fiumicello (V. C. a,) - m. 507: Gassi, casa a N. della fraz. Valle di Ome (colli 
OCC.) - m. 144: Gazzi, Oash cascina 2 Km. a N. di Vrago d'Oglio (P. occ.) - Con- 
trada e Seriola di Gazzo (Gasb) segnate a NE. di Cafcinafo. (P. or.) + Of. Cinque 
abitati Gazzo. 

Gastaldo {Gasfdit) * To. m. 950. G. senz' altro : casa ad E. di Pi- 
sogne sul versante S. di va1 Palotto. (I. 1s.) r 0s. Gastaldus, voce 



longobarda per custode o amministratore di poderi. @u C,) s 

Et. Da Gastaldus ? 

Galelto (Gaf&I) + Na. Pontem Ghetem (S. XIII - Od.) * To. m. 101. 
Ponte G. Gruppo di case ad un Km. e mezzo da Azzano Mella 
verso N. (P. occ.) + 0s. Vi esiste un castello. Gatellus era nome 
pers. nel S. XIII - Gatèl, nella bassa pianura, è sinonimo di pic- 
colo. (Ro.) + Et. Da un nome di persona? (01.) Forse da Gatellus. 

Gatta (Gata) To. m. 1% circa. Monte delia G. altura a SE. di 
Lonato. (colli or.) + 0 s .  Gata è la femmina del gatto - Gata = 
bruco. (Ro.) * Et. 3 
W. Un abitato. 

Ganafame (Catafàm) To. m. 103. Fenile a due Km. da Lograto 
verso S. (P. occ.) + 0 s .  Le carte segnano tre toponimi Cattafame. 
Questo, secondo la voce dialettale, dovrebbe essere il quarto. * 
Et. Vedi Cattafame. 

Gatti (Gati?) * To. m. 134. Cascina a N. di Castrezzato. (P. occ.) 
0s. Gatti cognome in provincia. + Et. Molto probabilmente dal 
cognome. 
Op. m 174: casa tra S. Francesco e S. Eufemia, frazioni orientali di Brescia. (colli 
or.) cr Of. Due abitati. 

Gattinardo (Gafenàrt) * To. m. 103. Vaso G. a SE, di Lograto. (P. 
occ.) * Et. ? 

Gatto (Gat) * To. m. 2355. Passo del G. a SE. di Sbnico e del lago 
Baitone. (V. C. m.) * 0s. Detto anche salto del gatto. + Et. To- 
ponimo simbolico. 
Op. m. 121 : G. senz'altro a N. di Toscolano, ove la strada nella forra del fiume 
lo attraversa :l. Ga.) - m. 2100: Passo del G. a NO. di Bugolino, nel versante d. 
di va1 Sanguinera, tributaria del Caffaro. (V. S.) 

Ga&ua (GaSsha) + To. m. 55. Frazione di Pontevico a due Km. e 
mezzo verso NE. (P. or.) + 0s.  Gabusia, spece di cavolo (Du C )  - 
Gabiis = cavolo - Gavozza in va1 di Scalve è una misura del mi- 
nerale. (Ro.) * Et. ? 

Gavatdo (Gadrd) + Na. Gavardo (S. XI) - Gavardum (S. XU1) 
To. m. 200. Paese sulla d. del Chiese (V. T.) alla confluenza del 
torr. Agna. * 0s. Gavard = paia da fuoco (a Bovegno) (Ro.) - In 
lapide scoperta presso Brescia (N. 290 - Mm.) figurano genti var- 
dagatenses che i1 Mrn. colloca fuori della provincia - A Pietoie 
presso Mantova figura una contrada Gavarda. Gava = torrente e 
passo di montagna (01.) - Gavardina un monte in Trentino. 
Et. O dal n. pers. germanico Gabuard, o da un ipotetico prela- 



tino Cabardus, oppure da gava, escludendo quella da Vurduga- 
fenses (01.) proposta dal Maffei. + Ri. Gavia. 

GavatCine (Gaatina) + To. m. 61. Feniie a 3 Km. da Pontevico ver- 
so NE. (P. or.) * 0s. Gavadina, sorta di grossa tanaglia. (Ro.) - 
Gabata, gavata spece di recipiente. (Du C.) * Et.? 

Gavaua (Gadsha) + To. m. 65. Villa G. men di due Km. a SE. di 
Orzinuovi: a S. della villa trovansi la colombaia G. e l'ortaglia 
G. (P. occ.) n Et. La G. lodigiana si fa derivare dalla famiglia 
Gavazzi. (01.) Con maggior piobabilità anche il toponimo nostro. 
Op. m. 172: Gavazzino (Gaashi) cascina a due Km. e mezzo da Cotogne verso 0. 
(P. occ.) r Of. G. roggia sul Lodigiano (01.) - Gavassa abitato nell'Emilia. 

Wver (Gder; Gavre) * To. m. 1517. Malga e sottostante pianoro a 
N. di Bagolino, in fondo a vai Caffaro. (V. S.) + 0s. Gher = al- 
zavola ( ~ a . )  spece di anitra. - Gaverina è loealith nel Bergama- 
sco vicina al lago di Èndine. * Et.? * Ri. Gavia - Gaviera. 
Op. m. 1806: Galetto di G. a SO. deIla malga (V. S.) - Prati di Ciaver a Ponte di 
Legno : non segnati sulla carta (V. C. a,) - m. 1500 : Gdvre, luogo a N. di Gdver in 
va1 Caffaro. (V. S.) 

Gaveueuo (GaeshPsh) + To. m. 401. Casa a N. di Navezze, fraz. 
di Gussago, sul fianco S. della valletta. (colli occ.) * Et.? 

Gavia (Gavia) + To. m. 3223. Monte a NO. del passo omonimo 
(m. 2580) e di Ponte di Legno (V. C. a.) + 0s. Gav = ruscelio, 
voce preariana. Gaba = acqua sorgiva, voce mediterranea - Gava 
= torrente e passo di montagna. - La valle che dal passo di G. 
per quello dello Sforzellina mette a Peio dicesi Gabbia. - 11 no- 
me Gavius figura in lapide romana trovata in V. C. a Malegno. 
(Mm. - n. 809), e il nome Gavia nei codice necrologico-liturgico 
del monastero di S. Salvatore. - Gavia nel basso latino = gab- 
biano. + Et. Dalla voce gaba (Ga.) - Dalla voce prelatina gab = 
torrente, ma pel tramite di una ipotetica gabica. (01.) + Rt. Ga- 
vardo - Gaviera - Gabbia. 
Of. m. 2503: Passo di G. nelle Alpi Marittime. 

Gsviers (Gaviera?) * To. m. 2327. Monte a NO. di Loveno, alla 
testata della valle di Paisco. (V. C. m.) .+ 0s. I1 monte è quasl 
circondato da due torrenti che si fondono nel corso del f.  Aglione. 
w Et. Se non h relazione con la voce Gavia, riflette forse il n. 
pers. rom. Gaberius (01.) - La regione selvaggia e impervia e la 
posizione del toponimo fanno propendere per la prima ipotesi. + 
Rt. Gavia. 

Gavibla (GaviNa) 9 To. m. 2025. Monte G.; baite (m. 21 13) e rio 
di G. gruppo di toponimi a NO. di Ponte di Legno presso il pas- 
so Gavia. (V. C. a.) + 0s. Gavioia k dimin, di Gavia + Ri. Gavia 



Cavre (Gavre) - Vedi Gaver. 

Gsvrine (Gavrine) + To. m. 66. G. nuove e vecchie, fenili a 2 Km. 
da Manerbio verso SO. (P. occ.) * 0s. Nel 500 una famiglia Ca- 
vrini aveva proprietà in provincia. (Gu.) Et. Forse dal cognome 
Cavrini. (Gu.) 

Gar - Vedi Gazzo. 

Garella (GarBta) * To. m. 156. Case, 2 Km. e mezzo da Mazzano 
verso SE. (P. ur.) * 0s. Garella e non Gazelta 8 pure nelle guide 
ufficiali. + Et.? + Ri. Garelli. 

Garame?ro (Gasometro) + To. m. 140, Officina del gaz fuori di 
Porta Stazione. (Comune di Brescia) 

Gauadiga (GasadPga) * To. m.  64 Fenile a 2 Km. da Manerbio 
verso NE. e seriola G. a NO. del fenile. (P. or.) + 0s. La cascina 
k presso il f. Meila. - Gagiaticum, da gagium = bosco. e Et. Da 
gugiaficum (Gu.) come pradel da pratulum. + Ri. Gazzane. 

G s u s n e  (Gasane) + To. m. 342. Frazione a SO. di Preseglie, sul 
versante S. della valle di Òdolo. (V. S.) + 0s. Gazani era nome 
pers. nel S. XI11. - Gash, voce longobarda per bosco o riserva di 
caccia. + Et, Probabilm. da gash (01.) e gli omonimi confortano 
l'ipotesi. + Ri. Gasso. 
Op. m. 240: G. f r a .  di Volciano a NO. di Salb (1. Ga.) - m. 634: 0. fraz. della 
comunità di Brione. (colli occ.) 

Gaui - Vedi Gasso. 

Ganina (Gasi) + To. m. 325. Frazione della comunith di Vallio, 
sul fianco d. della strada salendo. (V. S.) n 0 s .  Gas1 suona come 
diminutivo di gash. * Et. Vedi Gasso, anche per 1'01. 

Gazm - Vedi Gasso. 

Gszz6la (Gasol) + To.  m .  510. Casa a NE. di Braone sul fianco S. 

della valle. (V. C. m.) + 0s. Pendenza ripida e regione boschiva. 
Gasala grossa nel vicino Cimbergo è l'Averla cenerina (Ca.) - 
Vedi Gazzolo. 

Gszzoiet#o (GasSldf) * To. m. 172. Cascina a 3 Km. da Pontoglio 
verso NE. (P, occ.) + 0 s .  Gazzoletto dim. di Gazzolo al pari di 
Gazzolino, tra le quali cascine sta appu~ito Gazzolo. * Ri. Gazzolo. 
Of. O. csocina a S. di Soncino (Cremona). 

Garrbli (Gasoi) + To. m. 160. Cascina a NO. di Ospitaletto. (P. occ.) 
+ 0s. Gazzoli & cognome comunissimo nella plaga. * Et. Quasi 
di certo dal cognome. 
00. in. 2&6: 0. casa ri NE, di Ome. (coli1 occ.) 



Gaublo (GasOi) + To. m. 170. Cascina a quasi 3 Km. da Pontoglio 
verso NE. (P. occ.) + 0 s .  Gas61 diminut. di Gash. - Locus gazolo 
trovasi in documento del S. X1 - Alcuni toponimi G. si accompa- 
gnano a Gazzo - Gasol, Gasola a Palazzo10 e Pontogfio = Averla 
piccola. (Ca.) * Et. Vedi Gasso, anche per 1'01. * Ri. Gazzane - 
Gazzoletto - Pregasio - Pregasso. 
Op. m. 153; 150: fenile e finili G. circa due Km. a SO. di Coccaglio (P. occ.; - m .  
750: G. casa a SO. di Zone (1.1s.) - m. 416: G. frazione ad O. di Lumezzane Pieve 
(V.  T.)  - m. 500: G. frazione a NO. di Serle (V. S.) - m. 268: G. fraz. a NE. di 
Botticino mattina (colli or.) . m, 600 circa : baite G. a NE. di Ceto ; m. 810: case 
a SE. (V. C. m.) - m. 87: Monte G. altura ad 0. della Rocca di Manerba (1. Ga.) - 
m. 276: case G. ad O. di S. Biagio, fraz. di Soprazocco. (V. S.) a Of. Quattro abi- 
tati. Gazzolo, cascina a S. di Soncino Ilremona). 

Gelsro (Seldr) + To. m. 650. Casa ad E. di Lavenone sul versante 
d. della valle. (V. S.) + 0s.  Trovasi sul fianco 0. del monte, di 
fronte alla valle dell'Abbiocco10 che si apre a NO. - Per la po- 
sizione il luogo deve essere freddo. - Sé1 = gelo. Selér luogo 
del sél, come poler luogo dei pòi = polli. - Geliis, tre toponimi 
nelle Alpi Marittime. + Et. Probab. da sPI. * R1. Gelé - Gello. 

Gel* (GLOI) + To. m. sotto 500. Costa del Gél, fianco di monte ad 
O. di Zanano e rivolto a N. (V. T.) + 0s. Esiste a Sarezzo una 
fonte Gilé. (V. T.) La costa serra la V. T. che volge a N. ed & 
sul  fianco di va1 Gombio diretta ad O. - Sé1 = gelo. Sul fianco 
della costa sgorga una sorgiva intermittente, ma talvolta conside- 
revole. e Et.? e Ri. Gelaro. 

Gello (GPl; SèI) * To. m. 2623. Monte e Passo del G. (m. 2315) a 
N. di Bagolino, nel versante sinistro dell'alta va1 Càffaro. (V. S.) 
+ 0 s .  Gè11, in  V. C. la pianta del citiso laburno (Ro.) - Sé1 = 
gelo - A SE. di Paspardo trovasi la cima Gellino (Geli) (m 2775) 
e i1 passo omonimo (m. 2579) a S. della cima. cr Et. Piuttosto da 
gkf che da séf data la voce dialettale del toponimo di Paspardo. 
+ Ri.  Gelaro. 
01. Sette abitati. 

Gelmini (Gelml) * To. m. 132. Poggio G. poco a NO. di Balbiana, 
fraz. di Manerba. (1. Ga.) * 0s. Gelmini 6 cognome. e Et. Probab. 
dal cognome. 

Gemella (Somila) e To. Rio G. Scende da una vallecola a NO. di 
Brozzo. (V. T.) * 0s. Sornkla = gemella. Una vallicella a N. della 
precedente vi confluisce prima che il Rio sbocchi nel Mella. * 
Et. Forse da Somela. + Ri. Gemelle. 

Gemetfe (SemPle) e To. m. 1003. Cima Valli G. a N. di Bovezzo. 
(V. T.) + 0 s .  a N. e a S. della cima si dipartono due valli in 



direzione opposta. - S6m&le = gemelle. + Et. I1 toponimo di Bo- 
vezzo deriva probab. da sdmèle. Dal nome Gemina quello di Gar- 
done (Lon.) + Ri. Gemella. 
Op. m. 952: G. (Semelei seaz'altro: casa a N. di Ciardone R. sotto il monte Spino. 
(i. Ga.) 

Gemma ( G h a )  + To. m. 140. Casa a NE. di Caionvico. (colli or.) 
Et. Dal cognome Gemma. 

Generale (Gerterul) + To. m. 118 circa. Monte del G. altura all'e- 
stremo S. di Montichiari. (P. or.) + Et. Cosi chiamata dal generale 
conte Mazzucchelli, che A sepoltura i n  Montichiari. 

Genetti (Voltoli) + To. m. 124. Casa a NO. di Noce, fraz. sud-oc- 
cidentale di Brescia. (Com. di B.) * 0s. I Genetti proprietari della 
casa sono chiamati col sopranome di Voltolf. 

Genova (Ggnova) + To. Intorno a m. 3380. Dosson di G. Dorsale 
nt-vosa ad E. del monte Adamello. (V. C. a.) + 0 s .  Il Dossone è 
sul confine col Trentino: di la scende a Pinzolo la va1 di Genova. 
* Et.? 

Gensisna (Genshìana) * To. m. 1300 circa. Casa a NO. di Bagolino, 
in riva S. del rio Vaia tributario di d. del fiume Caffaro. (V. S.) 
+ 0s .  Gensiana = genziana, erba e liquore. E rinomata la gen- 
ziana di Bagolino. + Et. Quasi di certo dal nome dell'erba. 

Gers-e (Gkra-e) To. m. 2037. Monte G. ; malga G. alta (m. 1895) 
e maiga G. bassa (m. 1710) a SE. di Breno e alla testata di Vai 
delle Valli. (V. C. b.) + 0s. Gkra = ghiaia grossa e isolotto nel 
greto dei fiumi. - Gerre (Gkre) strada lungo i l  Mella a Brescia. 
* Et. Quasi di certo dalla voce dialettale. * Hi. Gerotto - Glera. 
Op. m. 350 e m. 400: Case O. a NE. di Breno (V. C. m.) - m. 400: Le Gcre a NO. 
di Tresnico, fraz. di Gnrdone R. (I. Ga.) - Le Gere, localita a S. di Sarezzo. (V. T.) - Gere, luogo a N. di Pisogne presso la foce dell'Oglio e valle delle G. contri- 
buente del Trobiolo a SE. (1. 1s.) - m. 190: casa Gere a NE. di Timoline (1.1s.) - 
m. 216: le G. cascina a NE. di Borgonato. (colli occ ) s Of. Va1 di Gere nel Veneto. 

Gerardi (Gerardì) + To. m. 206 Casino G. a SE. di Lonato. (coli. 
or.) * 0 s .  Gerardi e cognome a Lonato. + Et. Quasi di certo dal 
cognome. 

Cede (SPrle) + To. m. 15Od circa. Le G. casa ad E. di S. Colorn- 
brino, frazione di Collio, sul versante sin. della valle. (V, T.) + 
0s. Forcella della Gerla al Brennero. - Serla = gerla. + Et.? 

Germani (Germani? Sermd?) + To. m. 201. Cascina G. oltre 1 Km. 
a NO. di Rovato. (coli. occ.) + 0s. Germani è cognome. Sermà = 
germano e germani. * Et. Probabilmente dal cognome. 



Gerolanubva (Erotaniia) * Na. Glerola (S. XIII) - Gherola (S. XVI) 
e To. m. 84. Paese a 6 Km. da Orzinuovi verso E. (P. occ.) u 
0 s .  Gerola, che suona diminut. di girra, significa terreno ghiaioso 
intorno alle acque. - Glarea = ghiaia. e Et. Quasi di certo dal 
latino glarea. r Ri. tierole - Glera. 

Cerole (GerLUe) a To. m. 122. Gruppo di case a 2 Km. e mezzo da 
Borgosatollo verso N. (P. or.) cc Et. Dalla famiglia Gerola. (Gu.) 
Per gli omonimi? 9 Ri. Gerolanuova. 
Op. m. 67: G., case a 2 Km. e mezzo da Carpenedolo verso SO. ad un Km. dalla 
S. del Chiese. (P. or.! - Luogo G .  a Borgo S. Giacomo. ( P .  occ.) 

Gerolotto (Gerolòt?) * To. m. 123. Fetiile G. oltre 2 Km. a N. di 
Borgosatollo, presso la fraz. Gerole. (P. or.) u 0s. Gerolòt, deri- 
vato da girra. * Et. Forse la stessa di Gcrole di Borgosatollo per 
la vicinanza dei due toponimi. * Rf. Gera - Gerotto - Gerole. 

Gerone (Gerù) * To. m. 43. Cascina G. alla S .  dell'oglio, quasi 2 
Km. a SE. di Pontevico. (P. or.) * 0s. Gerù accrescit. di gera = 
ghiaia. * Et. Da gera. 

Gerotto (Gerdt?) To. m. 150. Casa G. alla d. del Mella, a NO. 
di Fiuniicello, fraz. di Brescia. (Com. di B ) * 0 s .  Geròt, derivato 
da gera. - I l  terreno è ghiaioso, c forse vi fu cava di ghiaia a 
somiglianza delle molte scaglionate lungo le sponde del torrente. 
w Et. Quasi di certo da gèra. + Ri. Gera. 

Gerra - e (Gera - e) - Vedi Gera. 
Gewasins (Gervasina?) s To. m. 209. Casina ad O. di Capriolo. 

(P. occ.) * 0s. Gervasio 4 nome proprio. + Et.? 

Ghebe (Ghàba) * To. m. 81. Fenile a SO. di Orzinuovi. (P. occ.) e 
0 s .  I l  luogo trovasi a meno di 2 Km. dalla S. dell'oglio. - Ghèba 
= nebbia, e per traslato attributo di persona inabile. * Et. Da un 
soprano me. 

Ghedi (Ghéf) + Na. Gide (S. IX) - Gedì, Gaydi, Gade (S. XII) - Gai- 
du ( S .  XVI) n To. m. 85. Grossa borgata a SE. di Brescia, alla 
d. dei Naviglio, che prosegue rettilineo fino a Canneto suli' Oglio. 
(P. or.) * 0s. Gaida, voce longobarda, = punta della freccia. (01.) 
11 paese presso 1' angolo acuto formato dal Naviglio col fosso 
Chiés, probab. antiche fosse naturali sulle quclli il paese emerge 
di alcuni metri. - Glarea = ghiaia. - Guàita = guardia. (Ro.) 
Et. Paese fondato nel 936 dal console bresciano Gaydo Augusto 
(tradizione) - Dalla voce gaida nel significato di angolo di terra. 
(01.) - Da glaretum = gaieto, e altrove dal nome dei Goti (Gu.)- 
Da guaitu per altri come luogo di vedetta. + Ri. Ghedolini - Godi. 
Op. Qheda (Ohedal seriola a circa tre Kin. da Qtiedi verso NO, 



Ghiactlai6lo (Oiashardl) To. m. 307. Casa a NO. di Botticino 
Mattina (cotl. or.) + 0s. Il luogo è nel fondo di una valletta. - 
Giashéra = ghiacciaia. Giashéra, nome di una grotta nel monte 
Pizzoccolo. (I. Ga.) * Et. Molto probab. un derivato da giashdra. 

Ghidini (Ghidì?) * Tu. m. 216. Tesa G. ad O. di Calino. (co1l.occ.) 
0 s .  Ghidini è cognome nel territorio. + Et. Molto probab. dal 

cognome. 
Op. m. 66: Ghidina senz'altro, casa a SE. di Sermione oltre la statale per Verona. 
(l. Ga.) 

Ghidolino (Ghidolì) * To. m. 125. Fenile oltre un Km. ad O. di 
Castelcovati. (P. occ.) + 0s. Ghidtì, toponimo di una cascina. * 
Et. Dal cognome Ghidoni. 

Ghidone-i (Ghidù) * To. m. 144. 'G. senz'altro. E segnata una 
casa a meno di 2 Km. da Hezzato verso SE. (P. or.) + 0s. Ghi- 
doni 1? cognome. , Et. Probab. dal cognome Ghidoni. 
Op. m. 116: fenile ad oltre due Km. da Castelcovati verso S E .  e fenile Ghidollno 
ad O, (P. OCC) 

Ghifone (Ghifu) * To. m. 849. Dosso a SO. di S. Sebastiano, nel 
versante S. di va1 Gobbia o di Lumezzane. (V. T.) + 0s.  Trovasi 
un abitato Ghiffa nel Novarese. + Et.? + Ri. Grifone. 

Ghilsrds (Ghilarda) w To. m. 2784. Cime di va1 G. ad O. del monte 
Re di Castello e va1 G. a NE. delle cime, sopra il lago d'Amo 
(V. C. m.) 0 s .  Ghil, in V. Brembana e Glir, in V. Caffaro, = 
ghiro. Sebben poco frequente, arda 6 un suffisso anche del dia- 
letto: cosi lecarda, da lecare = leccare. + Et. Forse da ghìl. 

Ghiio (Ghio) To. m. 523. Fratta G. casa a S. di iumezzane Pieve 
sul versante S. di va1 Gobbia. (V. T.) 9 Et. Da cognome: nella 
stessa valle a m. 1297 è segnato un casello di proprieth Ghio. 

Ghirardesca (Ghirardesca) * To. m. 62. Fenile G. ad oltre 2 Km. 
da Bassano verso NE. (P. or.) * 0s.  Vedi Ghirardino. 

Ghirardlno (Ghirardl) To. m. 69. Ghirardino senz'altro: casa a 
3 Km. da Calvisano verso NE. (P. or.) + 0s.  Ghirardi è cognome 
in provincia. Et. Probab. dal cognome. + Ri. Ghirardesca. 

Ghiaani (Ghisanl) * To. m. 150. Casa a NE. di Lonato. (coli. or.) 
Et. Da cognome. 

Ghbe lk -e  (Ohi&-e) * T@. m. 1600 circa. Fenili G. e sovrastante 
valle G. a NE, di Cevo, (V. C. m.) 0s. Ghiseie = gisiles, ostag- 
gio e garanzia. (Du C.) - A Garda e a Berzo Demo non lungi da 
Ghisella esistono giacimenti di Siderosio. * Et. A Cevo vuolsi che 



Ghisella venga da ghisa. Certo l'etim. non vale pei toponirni del 
piano, a cui forse si adatta l'antica voce ghisele. 
Op. m. 120: Ghiselle, senz'altro: casa ad E. di Borgosatollo, e altra!m. 123) oltre 
due Km. a SO. di Castenedolo. (P. or.) 

Giacome (Idcoma) r, To. m. 51. La I. fenile a SO. di Milzano (P.or.) 
0s. lacom, Giàcom = Giacomo. + Et. Quasi di certo da ibcorn. 

Giacomine - i (Giacomine; Giacoml?) To. m. 420. Giacomine, sen- 
z'altro: casa a NE. di Gratacasolo, fraz. di Pisogne, sul versante 
d. della valle omonima. (V. C. b.) + 0s. Giacomini è cognome, 
particolarmente diffuso a Gargnano. + Et. Molto probabilmente 
dal cognome. 
Op. m. 750 circa: Giacomini, casa a NO. di Gargnano, lungo la strada per la fra- 
zione Costa. (1. Oa.) 

Giagne (Gidghe) + To. m. oltre 1000. Baite a NE. di Sellero e a 
N. della fraz. Novelle. (V. C. m.) * Et 3 

Giallo (Salt) + To. m. 1104. Dosso a NE. di Lurnezzane S. Apollo- 
nio, nel versante d. della valle omonima. (V. T.) + 0s.  Salt = 
giallo, che è il colore del terreno sul dosso. 

Gianech (Gidnech) + To. m. 806. Casa a NO. della fraz. Gardola di 
Tignale e a NE. del monte Siclone. (1. Ga.) + 0 s .  Sulla tavola di 
Magasa la stessa cascina è scritta Gianecchi. + Et. Giànech è il 
cognome o il nomignolo del proprietario. + R1. Gianico. 

Gianico (Gihncch) + Na. Ianicum (S. XIII) - Ianech (S. XV) - Ianaco 
(Pa.) - lanich (Me.) a To. m. 282. Paese a S. di Darfo, sulla S. 

del torrente Re, e a 2 Km. circa dalla S. dell'oglio. (V. C. b.) + 
0s. Gianicai è luogo tra Cerveno e Capo di Ponte. (V. C. m.) + 
Et. Da un supposto Dianicus = volto a levante: (Gianico a levan- 
te à la montagna) oppure da uno dei supposti nomi pers. rom. 
Ioannicus, Addianicus (01.) - Da Iani vicus (Gu.). 
Of. lainicco, abitato nelll Udinese. 

Giannentoni (GiananidnS) + To. m. oltre 3000. Cima G. a SE. del 
monte Adainello e presso i1 corno Triangolo (m. 3102) * 0s. Dal 
nome di Arrigo G. alpinista ancora attivo della sezione di Brescia 
del C. A. I. 
Op. Gianantonio, villa a riva di lago a NO. di Sermione. (l. Cla.1 

Giannetti (GianPlI) + To. Villa a Gargnano presso la riva del lago. 
(l. Ga.) * Et. Dal cognome Gianelli. 

Giappone (Giapdne) + To. m. 400. Casa a S. di Gratacasolo, fraz. 
di Pisogne. (l. 1s.) + 0 s .  In memoria di soggiorno al Giappone : 
fors'anche per l' omonimo, 
Op. m. 113: G. renz'altro; case ad oltre un Km. da Tremano vcrso NO. (P. occ.) 



CTardina (Giatdina) o To. m. 120. Cascina a SE. di Urago d' Oglio, 
presso la roggia Rudiana. (P. occ.) Et. Forse da cognome. + 
ai. Giardino. 

Giardino (Sardi) + To. m. 102. Montegiardino, gruppo di case a 
NO. di Corzano. (P. occ.) + 0s. Vedi Montegiardino. * Et. Dal- 
l'esistenza di un giardino quando nott sia toponimo simbolico. + 
Ri. Giardina. 
Op. m. 83: Giardino, senz'altro; vasto fabbricato a circa 2 Km. da Gerolanuova 
verso 0. - m. 281 : roocolo del G. a N. di Piazza, fraz. di Castrezzone 'coll. C .  G.) 
- m. 448: G. senz'altro, casa a SE. di Sabbio e (m. 348) G .  altra casa a S. (V. S.) 
- m. 352: il G. a S. di Oldezio, fraz. di Tignale (1. Ga.1 - m. 57: cascina G. a due 
Km. da Isorella verso NO. ( P .  or.) 

Giaro (Giara?) * To. m. 450. Casa a NE. di Losine presso la d. 
dell'Oglio. (V. C. m.) + 0s. Il ltiogo e non molto discosto dal 
torrente Glera. Sospetto che il toponimo sia Giara, sinonimo di 
gera, anche perche non molto distante trovasi un luogo detto i 
Giarei. + Et. Probab. la stessa di Glera. + Ri.  Glera. 

Ciassa (Giasha) * To. n t  156. Casa a SE. di Mazzano, distante tre 
Km. e mezzo. (P. or.) * 0s.  Giasha, sinonimo di giashéra = ghiac- 
ciaia. * Et. Quasi di certo da giasha. 

Giava (Ginva) + Na. Rofrudo, Arifreddum, Riofrtddo (Gu.) o To. 
Rio tra Nuvolera e Nuvolento, che scende da Fontanone a NO. 
di Nuvolera. (V. S.) * Et. ? * Ri. Giavarina. 

Gisvarina (Giavarina) To. m. 977. Cima a SE. di Vico fraz. di 
Treviso, d i a  testata di va1 Faegole. (V. S.) + 0 s .  Giavarina = 
giavellotto. (Du C*) * Et. 3 a Ri.  Giava. 

Gibezza (GiubPsha) E To. m. 800. Casa a NO. di Lbsine, sotto le 
rocce del monte La Concarena. (V. C. m.) + 0s. Giubèsha è in 
reald il nome della sottostante valle, che sulla carta scritta V. 
Corni Marci. * Et.? 

Gigli (i Si%) + To. m. 101. I Gigli: gran caseggiato e case vicine, 
ad oltre 2 Km. da Castelrnella. (P. occ.) 0s. Esisteva in Brescia 
la famiglia dei conti Gigli. Et. Dal cognome Gigli. 

Giglio (dialetto?) * To. m. 100 circa. Palazzo G. a sud di Vaccarolo, 
fraz. di Rivoltella. (colli or.) * Et. Forse trattasi di un cognome. 

Gilbed (Gitberfi) r, To. m. 170. Fenile a 3 Km. da Ospitaletto verso 
NO. (P. ocz.) + 0s. Gilberti cognome diffuso nel territorio. * 
Et. Quasi di certo dal cognome. 

Ginevra (Ginevra) To. m, 122. Case a circa 2 Km. da Borgosa- 
tollo verso SE. (P. or.) * Et. Per Ginevra trentino: o dal n. pers. 



o da ginever = ginepro. (Lo.) Al nostro toponima non converreb- 
be la seconda ipotesi. 
Of. G. toponimo trentina. (Lo.) 

Gioco (Soch) To. m. 1611. Case di G. a N. di Ponte di Legno, 
in va1 delle Messi presso la frazione S. Apollonia. (V. C. a.) 
0s.  S6gh = gioco in generale; in particolare tutto i l  corredo de- 
gli uccelli canterini pel paretaio, e anche il sito del paretaio (Me.) 
w Et. Probab. da sOgh, nell'uno o nell'altro dei due significati. 
Op. m. 73 : Prato del G. cascina a 3 Km. da Calvisano verso NE. (P. or.) 

Giogo (Suf) * To. m. 96;. S. Maria del G. chiesa a SC. di Gardo- 
ne V. T.) al passo per scendere a Sulzano. (1. 1s.) * Et. Da iugum 
= monte (011) pei toponimi bergamaschi. Preferisco per la simi- 
litudine l'etiinol, piire da iugum, ma nel significato di giogo dei 
buoi. w Ri. Zovo. 
Op. m. 1669: Passo tSuf) del Maniva a NE. di Collio iV. T . )  - m. 3. circa :+Fenili 
del G. a N. .di Livrio, fraz. di Provaglio sopra. ( V .  S.) Of. Parecchi toponimi fra 
G. e Ctiovo in Trentino. Due toponitni nel Bergamasco. (01.) 

Gioia (Gioia) * To. m. 181. Cascina a circa 2 Krn a SE. di Cogoz- 
zo, fraz. di Bedizzole. (coll. o r )  * 0s. Gioia è cognome a Bediz- 
zole. * Et. Quasi di certo dal cognome. * Ri. Gioiello. 
Op. m. 150: casa Nuova Gioia a due Km. verso E. da Ponte S. Marco, frazione 
di Calcinato. (P. or.) 

GEoià (Gioici) * To. 3087. Corno G. a SE. del monte Adanieilo, e a 
S. del Corno Triangolo. (V. C. a.) 4 Et. 3 

Gioielto (Gioièl) * To. m. 120. G. senza specificazione: casa a due 
Km. da Calcinato verso SO. (P. or.) * 0s. E un piccoio podere 
con una casuccia. Gioia & cognome di proprietari nel finitimo co- 
mune di Bedizzole. * Et. Più probabilm. dal cognome Gioia che 
toponimo simbolico. * R1. Gioia. 

Giorgi (Sdrsh; Sorsì) w To. m. 1400. Baita a SE. di Vezza, sul fian- 
co d. di va1 Paghera. (V. C. a.) w 0s. Giorgi è cognome a Vezza. 

Et. Quasi di certo dal cognome. 

Giovan grand (Giohn grand) * To. m. 371. A MonticelIo Brusati : 
casa sopra la frazione Calzana a levante. (Colli occ.) * Et. Da un 
sopranome, 

Giovetpo (Sott) To. m. 1294. G. di Palline a NO. di questa fra- 
zione di Borno. (V. C. b.) * 0s. So&, diminut. di Suf = giogo. 
Op. Passo Zovetto da va1 delly Aglione in va1 del Dezzo. 

Giovo (Soch) * To. m. 1961. Monte a S. di Loveno Grumello sul 
versante d. di valle dell'Aglione. (V. C, m.) 0 s .  A sud del monte 
trovasi il Passo Zovetto. - Suf = giogo. * Et. Si potrebbe anche 
sospettare una deformazione locale di suf. 
Of, Sei abitati - Monte G. in Alto Adige. 



Giraffe (Gìrdfe) * To. m. 140. Le G. cascine presso la S. dell'oglio, 
a 2 Km. e mezzo da Pontoglio verso SO. (P. occ.) cr 0s. Le ca- 
scine si trovano entro un'ansa del fiume. + Et.? 

Girella-e (Girèla-e) + To. m. 134. Cascina a circa 2 Km. da Bre- 
scia verso SO. in località Pilastroni. (Com. di B.) * Et. Dal co- 
gnome Girelli, meno forse pel toponimo di Pavone che probabil- 
mente deriva da gera = ghiaia. RI. Girelli - Gere - Gerola. 
Op. m. 60 : fenile G.  (Oerela) due Km. a N. di Pavone Mella (P. or.) - m. 139: Gi- 
relle, casa a SO. di Lonato. (colli or.) 

Girelli (Gidi) * To. m. 121, Frazione a più di 4 Km. da Brescia 
verso SO. presso la S. del Mella. (Com. di B,) a Et. Dal cognome 
Girelli. * RI. Girelia - Girtile. 
Op. m. 190: casa G. a SE. di Lonato. (colli or.) 

GiubelEina (Gibiha) + To. m. 1700. Va1 G. cascina a SE. di Bien- 
no, tra la va1 della Grigna e la sua confluente va1 Gabbia. (V. C. b.) 
* 0s. Sulla carta non figura la valle. - Giubellini C abitato in 
Piemonte. Ghibellini, una delle due fazioni in cui nel medioevo era 
divisa IPltaIia. Gibelfini k anche cognome. a Et.? a Ri. Giubilina. 

Giubilina (Giubilina) * To. m. 400 circa. Cascina a NE. di Malegno. 
(V. C. b.) a 0s.  Vedi Giubellina; tenendo presente che Malegno e 
Bienno stanno di fronte sui due versanti della valle. 6 Et. ? 
Ri. Giubellina. 

GiutetCi (Giuièfl) + To. m. 63. Casa a SO. di Calvisano. (P. or.) a 

0s. Giuletti è cognome a Calvisano. * Et. Quasi di certo dal 
cognome. 

Giuliani (Giulianz3 * To. m. 146. Casa a KE. di Mandolossa, fraz. 
occidentale di Brescia. (colli occ.) + Et. Da cognome. 

Giuseppina (Giusipina) o To. m. 46. Fenile oltre 2 Km. da Gani- 
bara verso E. (P. or.) 0s. Probabile dedica. 

Giustedor (Giusfadkr) ii To. m. 1761. Dosso del G. tra le valli del 
Cul e delf'Inferno a SE. di Esine. (V. C. b.) o 0 s .  Giostà = ac- 
conciare, rassettare (Ro.) aggiustare. * Et.? 

GlanC (Glanf) + To. m. 1361 e 1364. Cascine a NO. di Vezza d'Oglio 
sul fianco d. di Valgrande. (V, C. a,) w 0s. Glantus = bianco. 
(Du C.) * Et. 3 

G k r s  (Gléra) To. m. 775. Casa a S. di Sonico sulla d. del torr. 
Rabbia tributario di S. dell'Oglio. (V. C. m.) n 0s. Glarea = ghiaia. 
* Et. Quasi di certo da Glurea. Ri. Gera - Gerolanuova. 
Op. Torrente G. a NO. di Avenonc, tributario di d. del fiume Degnone. (V. S.) - 
m. 523: casa 0. a NE. di Mura sulli d. del torr. T6vere (V. S.) - Torrente G .  poco 



a N. di Cerveno (V. C. m.) - m. 150 : casa G. ad O. di Posteghe, fraz. di Pofpenuzzr? 
(colli C. O.) - m. 2778: Cime di Glere monte roccioso a NE. di Vezza nel versante 
s. di Valgrande. (V. C. a.) * Of. Monte Gleriis nella Venezia Giulia. 

Glsre (Glere) - Vedi Glera. 

Gleri (Gl4re) * To. m. 450 circa. Baita a S. di Malonno e a NE. di 
Paisco, allo sbocco di tre valiecole. (V. C. m.) * 0s. Gler = ghiro 
(Ro.) - Glera = ghiaia. Et.? * Ri. Glir. 

Glir (Glir) * To. m. 1100 circa. Frei Gtir, fenile a NO. di Bagolino 
alla S. del fiume Caffaro. (V. S.) * 0s. Glir, nel dialetto di Bago- 
lino & il ghiro, spece di scoiattolo (latino glis, gliris). - Glir è 
anche sopranome. * Et. Probab. dal genitivo di glis. * R1. Gleri. 

Glisenti (Glisinc) * To. m. 280. Fonderia G. poco a S. di Zanano. 
(V. T.) Et. Dal cognome Glisenti. 
Op. m. 238: stabilimento G. a N. di Carcina (V. T.) - m. 729: casa G. a SE, di 
Lavenone (V. S.) 

Glurlo (dialetto?) * To. m. 550. Fenili a SE. di Malonoo, presso la 
S. dell'Oglio. (V. C. in.) * Et.? 

Gneiini (Gnali?) * To. m. 294. Casa a Costorio fraz. di Carcina. 
(V. T.) * 0s. Nella plaga esiste il cognome Gnali di cui Gnalini 
sarebbe un diminut. + Et. Sospetto un cognome o un sopranome. 

Gnecchi (dialetfo?) * To. m. 593. Casa a SE. di Polaveno alla fraz. 
S. Giovanni. (V. T.) 0s. Gnecchi t? cognome in provincia. + 
Et Probabil. dal cognome. 

Gnocchi (Gnòch) * To. m. 350. Stalle a NE. di Martinola, frazione 
di Ome. (colli occ.) 0s. Gnoch = gnocchi, cibo noto. Gnocchi 
L anche cognome. + Et. Presumo dal cognome Gnocchi, se non 
da gndch, nomignolo. 

Gn3 (Gn6) * To. m. 1300 circa. C& del Gno: case sopra Grurnello 
di Loveno sul versante S. di va1 dell'Aglione. (V. C. m.) * 0s. La 
particella del lascia sospettare un sopranome. * Et. Probabil. da 
sopranome. 

Gobbi (Gdp) To. m. 112. Cascina a 4 Km. da Calcinato verso SE. 
(P. or.) * 0s. Gobbi è cognome. Gbp = gobbo e gobbi. * Et. Da 
gdp come sopranome: cosf da informazioni. 

Gobbis (Gòbia) * To. m. 259. Va1 G. che si apre a S. di Sarezzo 
dirigendosi ad E. detta anche valle di Lumezzane. (V. T.) * 0s. In 
documento del S. XII1 (L. P.) è citata una strada Bregobia nei 
pressi del monte Palosso, che & sul versante S. della valle. - La 
valle percorsa dal torr. fa un gomito sotto Lumezzane Pieve. Poco 
più a monte dello sbocco di vai Gobbia trovasi quello di va1 



Gombio. - Gobia = villaggio, regione. (Du C.) a Et. Forse riflette 
il latino copula (lomb. cobia) in alcuno dei suoi significati. (01.) 
Si può per altro pensare a un sincopato di gombia come cap da 
campo, oppure alla voce gobin. + R1. Gombio - Gubiato. 
Op. m. 247: G .  (Ghobia) casa a SE. di Borno presso la S. provinciale. (V. C. b.) 

Gobbini (GuSi; Gobini) To. m. 186. Cascina a NO. di Rovato ai 
piedi di monte Orfano. (Colli occ.) + 0 s .  Gobbirii & cognome. - 
Gobì = piccolo o poco gobbo. Et. Propendo pel cognome. 

Godi (Guc; Gut) To. m. 84. Fenili G. (Guc) Rovetta, Carboni, Feb- 
brari, Bartoli, Volpi a SE. di Bagnolo Melln e a S. della strada 
per Ghedi. (P. or.) + 0 s .  Guc, nome comune i n  tutto i l  territorio 
bresciano in terreni paludosi. (Gu ) Sia i toponiini di Bagnolo che 
quelli di Lograto si trovano i n  terreni bonificati. + Et. Da vadum 
= guado e altrove dal nome dei goti. (Gu.) 
Op. m. 104: fenile G. (Gut) due Km. e mezzo a SE. di Lograto, e vicina cascina 
G. a due K m  da Mairano verso NO. + Of. Abitato nel Piacentino. 

Goffi (Gofi?) + To. m. 145. Due cascine vicine a SO. di Chiari. 
(P. WC.) + 0 s .  Goffi e cognome a Chiari. + Et. Quasi certamente 
dal cognome. 
Op. m. i41 : cascina G. a SO. di Chiari. - m. 139: cascina G. a SE. - m. 132: ca- 
scina G .  a due Km. e mezzo verso SO. - m. :57: feniletti G .  a NO. 

6oglione (Goiù) + Ne. Goiono ( S .  XII) - Goior;urn (S. XIII) - Goione 
(S. XVI) * To. Intorno a m. 193. Comunità di otto frazioni nella 
piana tra i monti di V. S. a NO. e i! fiume Chiese a SE. (V. S.) 
0s. G6i = pungolo e gorgo d'acqua. (Me.) - Goiu = spinta. For- 
malmente è accrescit. di G6i. Goia = viilaggio, regione. (Du C.) n 
Et. hlolti la cercano nella voce gd i  per gorgo data In vicinanza 
del Chiese. * Ri. Goiane - Gorgo - Gorgone - Gorzune. 

Goiane (Cioiàne) * To. m. 317. Le G. case a NO. di Orne. (colli occ.) 
+ 0 s .  Solio all'orlo di un dosso che p~ecipita i n  una valletta ove 
convergono due forrentelli. - Vedi alla voce G~glione.  + Et. Forse 
da goi, forse da gcia? 9 Ri. Gogiione. 

Gole ((?&e) * To. m. 900. Gole di  Martignago e G. di Sale, case a 
NE. di Sulzano sottoiil m. Rodondone. (1. 1s ) 9 0 s .  Si passa dalle 
une alle altredattraverso una sella. 9 Et. Da gola = valico di monte. 
Op. Gole larghe e G. strette due passi tra le valli diGvio e Paghera compresi tra 
il Corno Baitone e il monte Avio. Solo il primo figura sulla carta ma col nome 
di  passo d'dvio. 

Golet1.0 (GoZèt), * To. m. 187. Ronco a NE. di Brescia, nei colli a 
mattina della citth. (Com. di B.) n 0 s .  I l  toponirno più che al 
ronco si riferisce alla modesta sella per cui dalla cittit si può 
scendere neila valletta di Costalunga. - Golet, dimin. di gola. 



Gamba- (GumMi) * To. m. $08. Due case vicine a SE. di 6ae- 
zofo, fral. di Lumezzane, sui fianco d di vail Gabbia. (V. T.) 
0s.  Se Gobbia fosse sincopato di Gombia bisognerebùe trccwhrvi 
Gombaol. * Et? + RI. Gobbia. 

bmbjo  (iOom&u) + TQ. m. 417. Goaibio senza specificarione: case 
a ME. di Polaveno, n t l h  valietta omonima tributaria di d. del 
Mella a Ponte Zanano. (V. T.) + 0s. A1 G. fa valletta fa wa gomito. 
Gombet = gomito. Gombie in Treatino. (Lo.) + Et. Da gdmbet 
(01.); così per Gombie, plur. di gombio. (Lo.) J, Ri. Gobbia. 

Gonzerala (Gonserdla) + To. m. 162. Cascina ad 1 Km. e mezzo da 
Pontoglio verso NE. presso 1' Ogtio. (P. occ.) e Et.? + Ri. Gnzere, 

Gonzere (Gomdre) .~c TU. m. 164. Le G. case a NE. di Pontoglio 
presso la Gonzerala. (P. occ.) + Et.? + RI. Gonzerala. 
Op. Gonzerina poco a NE. di Gonzere. 

Goraro (Gerér) + To. m. 37. Cascina a 4 Km. da Seniga verso SE. 
(P. or.) 0s. E in riva al Mella presso la sua foce nellPOgiio. - 
Gera = ghiaia. + Et. Geret quasi di certo signifka gaieto. * 
Ri. Gera. 

Gor&eì#one (G~rbetri) + To. m. 636. Casa a NO. di Serle presso 
la fraz. Castello. (V. S.) Et. Da corbatt = corvo? (01.) Ma il 
milanese corbatt non figura nei dialetto bresciano. 

Corda (Gdrt) + To. m. 500. Casa a NE. di Vobarno nella valle di 
Suro, che e a NO. di Gardone. (1. Ga.) 0s. La casa è presso il 
torrente. - Gordus, gortium = luogo ristretto nei fiume per la cat- 
tura dei pesci. (Du C.) + Ri. Gorgo. 

Gorghi (Gùrch) + To. m. 121. Fornaci dei G. a SE della frazione 
Brbdena di Lonato. (coli. or.) r, 0s.  La carta non segna alcun 
corso d'acqua nelle vicinanze. * Ri. Gordo - Gorgo - Goglione. 
Of. Gorghi in Trentino. 

Gorgo (Gdrch) * To. m. 230. Casa a S. di Nave allo sbocco di una 
valletta omonima, tributaria di S. del Gardellone. (V. T,) * 0s. Gor- 
go, italiano, = vertice di fiume. I vocabolari bresciani non segnano 
che gorgonela = canale per cui i mugnai deviano l'acqua quando 
non vogliono macinare. Gorgus = canale per condurre acqua @u C) 
+ Et. Forse da gorgus. * Ri. Gorgone - Gogiione. 
Ot. Cinque abitati - Isoletta a Grado. 

Gomone (Gorgri) e To. Torrente della va1 di Treviso, tributario 
di S. del Chiese a Vestone. (V. S.) + Os, Vedi Gorgo, di cui suona 
accrescitivo. + Ri. Gorgo. 
Op. m. 190: G. casa ad E. di Bvrgosatollo. (P, or.) 



Gorlani (Gurlà) * To. m. 120. Fenile ad O. di Castelcovati. (P. occ.) 
+ 0 s .  Gorlani k cognome nel territorio. * Et. Quasi di certo dal 
cognome. 

Gorno (Gorno) * To. m. 200. Casa a NE. di Brescia e ad E. della 
fraz. Ambaraga. (Com. di B.) + 0s. Gorno è cognome diffuso in 
città e provincia. a Et. Molto probab. dal cognome. - Certo pel 
toponimo di Manerbio. (Gu.) 
Op. m. 115: lenii del G. a due Km. da Calcinato verso SE. (P. or.) - m. 67: fenile 
G. a circa due Km. da Manerbio verso SE. (P. or.) 

Gorzone (Gorsù) +r Na. Gorzonis (S. XI) - Corzonurn e Gorzollus 
(S. XlII) + To. m. 364. Paese allo sbocco in V. C. della valle del 
Dezzo, tributario di d. dell'Oglio a Darfo. (V. C. b.) 0 s .  Gor- 
zone è sull'orlo della profonda forra del fiume. - Gorgus = ca- 
nale per condurre acqua e Gortium = ingorgo artificiale di fiume 
per la pesca. (Du C.) - Gorzone chiamasi un canale di Venezia. + 

Et. Da gurgus attraverso un supposto gurgeone. (01.) Ri. Go- 
glione - Gorgo. 

Gorzoni (Gorsu) * To. m. 189. G. senz'altro, casa a S. di Iseo, 
presso le torbiere. (1. 1s.) * 0s.  Vedi Gorzone. 

Gortsrdo (Gotard?) * To. m. 867. G. senz'altro: casa a SE. di 
Pisogne, sul fianco S. di va1 del Trobiolo. (1. 1s.) + Et.? 

Gottols (Gofola) * To. m. 950. Casa a NE. di Sale Marasino, ove 
principia il  torr. di Vigolo. (1. 1s.) * 0 s .  GuttuIa, voce latina, = 
piccola goccia. Gottolo, nome personale germanico. (01.) * Et.? * 
Ri. Gottolengo. 

Gottolengo (Ofalèng) + Na. Gotaringo; Gotenengo; Guttulengum 
(S. XI) - Othalengum (S. XV) - Gotalengo (S. XVI) + To. m. 53. 
Paese tra Leno e Gambara. (P. or.) + Et. Certo un derivato ag- 
gettivale in (-ing) dal n. pers. gerrnanico Gottolo. (01.) u Ri. Got- 
tola. 

Govine (Goen) b To. m. 190. Fraz. a SE. di Pisogne in riva al lago. 
(1. 1s.) * 0 s .  Sopra l'abitato da una caverna del monte esce un 
torrente110 che fa una cascata visibile dal lago. CUen = caverna. 
* Et. Da un supposto nome etrusco Cuvina (Pi.). Da cùen (01.) e 
l'etimologia è meglio giustificata. + Ri.  Covolo - Cuel. 
Op. m. 197: Madonna di G. chiesetta a NE. dell'abitato. 

Goz (Gosh) .n To. m. 131. Fenile a SE. di Buffalora, a due Km. e 
mezzo da Castenedolo verso NO. (Com. di Brescia) 4; 0s. Gosh 
= ginestrs, arbusto noto. (Ro.) - Gbsh = gozzo. * Et. 3 

Gozza (Gdse) * To. m. 1333. G. di sopra e di sotto, gruppo di ca- 



scine a S. di Temu sul fianco sLt. della va1 d'Avio. (V. C. a.) 
0s. Gosa, in va1 Brembana, = ghiro. (Ti.) Et.? 

Gozzi (Gdsl') + To. m. 2300. Passo G. a SO. del monte Adamello, 
tra la conca del Miller e l'alta va1 Salarno. (V. C. a.) w 0s. Pra- 
ticato la prima volta da A. Gnecchi con la guida M. Gozzi. 

Gozzole (Gdsole) t~ To. m. 62. G. bianche, cascinali a 3 Krn. da 
Bassano verso SE. (P. or.) + 0 s .  Toponimo che risaie al S. XV. 
Gozzoli e cognome bolognese. ~c Et.? 
Op. m. 63: Gozzolette a NO. di Gbzzole. (P. or.) 

Gozz6lo (Gasol) + To. m. 237. Monte G. altura a N. di Padenghe 
e ad O. di Moniga. (I. 1s.) Os, Gasol suona come diminutivo di 
Gash = bosco. Ri. Gazzo. 

Graino (Cratne) I, To.  m. 692. Casa a NO. di Aer, fraz. di Tignale. 
( I .  Ga.) * 0s. A Toscolano vi è la frazione Gaino (Gai). - Un abi- 
tato Graine trovasi in Va1 d9Aosta. - Graine, spece di panno tinto 
itt rosso. (Du C.) Et. ? 

Grama (Grama) * To. Vaso poco a S. di Acquafredda. (P. or.) 
0 s .  Grama, femminile di gram = scadente, di poco valore. w 

Et. Non è improbabile da gram. 

Gramignina (Gramignina) n. To. m. 81. G. senz'altro: è segnata 
una casz a SO. di Serrnione alla base dell'ismo. (1. Ga.) + 0 s .  
Gramigna erba nota. Gramignina sucna come diminutivo. + Et.? 

Gramone (Gramu) * To. in. 631. G. senz'altro: case a SE. di Po- 
laverio. (V. T.) r 0 s .  Sembra accrescit. di gram. Vedi Grama. 

Granale (Granate) u To. tn. 3111. Corno delle G. e passo delle G. 
(m. 3054) a SE. di Sònico e a NO. del lago Baitone. (V. C. m.) r 

0 s .  La roccia del monte e i detriti contengono bellissimi esem- 
plari di granate. 

Grsnda (Granda) + To. m. 130. La granda senz' altro: cascina a 3 
Km. da Travagliato verso NE.. (P. occ.) a 0 s .  Le dimensioni della 
cascina non giustificano l'aggettivo. - Grandi è cognome a Tra- 
vagliato. *. Et. Quasi certamente dal cognome. 

Grandi (Re de Shonec) + To. Valle a NE. di Sònico (Shonech) che 
scende dal m. Foppa. (V. C. m.) * 0s. Grandi non può essere un 
errore in luogo di grande, in quanto questa vallecola si trova 
proprio tra due valli maggiori vicine ad essa. Valli Grandi diconsi 
le vallette anonime a sera di quella denominata Valle Grandi. + 
Et. Grandi ne1 significato di molto aperte in contrasto con quelle 
strette e profonde. 



Crsnaiii (Gran&) + To. m. 80. Palazzina Granelli a N E  di Carpe- 
nedolo, e Lama G. a N. della palazzina. (P. or.) * 0s. Granelli 
& cognome a Carpenedolo. + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Gron~ia (dialetto?) w To. m. 100 circa. ta G. senz'altro: casa a 
SO. di Pozzolengo, sotto il ponte dellPIrta. (colli or.) + Et.? 

Grmo (Grd) * To. m. 1223. Case ad O. di Vezza sul fianco d. d e h  
va1 Grande e della valle Camonica. (V. C. a.) 0s.  Granum = 
derrata. (Du C.) * Et. 3 

Granteila (Grant2la) + To.  m. 2536. Casa Valgrantella a NE. di 
Collio. (V. T.) * Et. Forse gi8 Valgrandèla, ossia va1 graadicelia? 

Graole (Grdole) To. m. 2866. Cima delle G. a N. di Pezzo fraz. 
di Ponte di Legno, e sottostante BaiteIlo delle G. (m. 2311) (V. 
C. a,) * 0s. Grhola = gracchio (a Pezzo) - Grava, Greva = terre- 
no sabbioso alluvionale. (Ga.) - Grole nel territorio di Paspardo 
si chiamano certi corvi con becco e zampette gialle. + Et. Con 
molta probab. da grhofa. La Ga. vorrebbe derivarla da grava. * 
Ri. Groli. 
Op. Grotta delle Grole sotto la cima Berbignaga. (Paspardo - V. C. m.) 

Gres (Grash) + To. m.  2200-2400. G. degli Spi a NO. di Pezzo, 
fraz. di Ponte di Legno, sul versante d. di va1 delle Messi. (V. C. a*) 
+ 0s. Non vi è segnata alcuna cascina: è area franata. - Grass 
in Valtellina = stalla con prato attorno. (01.) - Grass in V. C. = 
terreno antistante alla stalla. - Grass in va1 di Scalve (V. C.) = 
erba pascoliva. (Ro.) - Grash degli spi accenna a sterpeto. e 

Et. Probab. dalla voce dialettale grash riferita a stalle ora scom- 
parse. + Ri. Grassi. 
Op. Oras Grande, rivo ad E. di Pezzo tributario delt' Arcawilo. (V. C. a-) 

Grasetio (GrashLl) + To. m. 912. Cima G. Poline a SE. di Presegno, 
sul fianco S. di va1 de 1'Abbioccolo. (V. S.) + 0s. L'aggiunta Po- 
line lascia sospettare in Grasello un nome comune forse un dimi- 
nutivo di grash. Sullo stesso versante della valle trovasi Grazole. 

Et. Probab. diminutivo di grash. Ri. Grazole - Gras - Grassi. 

Grassi (Grash) * To. m. 753. Casa a N. di Bovezzo sul fianco S. 

di va1 delle Bedole. (V. T.) rc 0s. Grassi è cognome. Vedi Grash. 
* Et. Molto probab. da grash. 
Op. m. 835 : G.  Carpini, casa a NE. di Concesio sotto la cima Vaiti Gemelle. {V.T.) 
- m. 880: G. (Orash) case a NO. di Lumewme Pieve, ad E, del monte S. Emilia- 
no, (V. T.) 

GrM8cssblo (Grafacasol) + Na. Gratacasolo {S. XIII) - Grata Casolo 
(S. XV) * To. m. 203. Frazione di Pisogne a quasi 4 Km. verso 
NE. allo sbocco della valle omonima. (V. C. b.) .* 0s. Caso1 suona 



come un, dira-in&. di casa. - Grata = graticcio e palafitta. (Dti C.) - Nel sec. XV si scriveva Grata Casoio. - Palafitte e graticci si 
pongcino ad imbrigliare i torrenti. + Et. L'01. che erroneamente 
scrive Gratacisoto, lo fa derivare da un sopranome. Ritengo molto 
più probabile un composto di grata e cusdlo. + Rf. Graticeile. 

Gratarala (Gratardla) + To. m, 100. Casa a SE. di Desenzano. (1. GaJ 
+ 0s. Era di Salò lo storico Grattaroh che nel 1587 scrisse la 
Storia della Riviera di Salb. + Et. Molto probabil. dal cognome 
Orattarola. 

Graticelle (Grades8Ze) e Na. Gradicelle (Ros.) e To. m. 740. Fra- 
zione di Bovegno posta a N. alla confluenza delle valli di Masne 
e di Costaricca. (V'. T.) * 0s. Sull'opposto versante dello spar- 
tiacque trovasi Gr~tacasolo. - Crates (-is) = graticcio. + Et. Pare 
un craticella diminut. di ctatis (01.) per la probabile esistenza di 
qualche graticciata. + Ri. Gratacasolo. 

GraOssa (Grabsh) + To. m. 700 circa. Casa a NE. di Binzago, fraz. 
di Agnosine. (V. S.) * Et.? 

Grazioli -a (Grashiol) + To. m.  140. Cascinetta G. a 2 Km. e mezzo 
da Urago d' Oglio verso NO. a circa mezzo Km. dalla S. dell'oglio. 
(P. occ.) + 0s. Grazioli k cognome. + Et. Forse dal cognome. 
Op. m. 350 : ronco Graziolo a SO. di Gbvine, fraz. di Pisogne. (1. 1s.) 

Gruzbls (Grasolej + To. m. 1378. Casa a NE. di Presegno sul ver- 
sante S. di va1 dell'Abbioccolo. (V, S.) o 0s. Grasole suona come 
diminut. di grash. SuHo stesso versante della valle trovasi Gra- 
sello. r Et. Vedi Grasello. 

Graae (Grashé) * To. m. 355. Gruppo di case a SE. di Lavenone 
alla riva S. del Chiese. (V. S.) + 0s .  Grashe e plurale femm. di 
Grash. + Et. Probab. ancora da grash. + Ri. Gras. 

Grauine (Grashine) + To. m. 161. G. (le Grashine) gruppo di case 
a 2 Km. da Brescia verso NE. lungo la strada di V. T. (Comune 
di B.) + 0s. Grashina = materia grassa (Me.). Mercant de gra- 
shina = salumaio. + Et. Per una chiesa di S. M. delle Grazie che 
vi si trova. (01.) Ritengo piu probab. l'etimol. da grashina. 

Greano (Gred) To. m. 600. Casa a SO. di Rino di Sonico alla d. 
del fiume Remulo confluente di s. dell'oglio. (V. C. m.) + 0 s .  Un 
abitato Grea trovasi nel Cadore. * Et.? 

Grurpge (Crèse) w To. m. 120 circa. Le G r h  cascina a S. di De- 
senzano sulla strada per S. Pietro. (1. Ga.) + 0s. Nel territorio 
esiste mxhe la cascina Grezza (Grèsa)* Oresiurn, colle o campo 



arenoso, abbondante di silice. (Du C,) - Sgrèsh = greggio. * 
Et.? + Ri. Grezza. 

Gregorini (Gregari) + To. m. 1024. Cascina a SO. di Vezza d'Oglio, 
sul fianco S. della valle. (V. C. a,) .ic 0s. Vezza conta molte fami- 
glie Gregorini. o Et. Quasi di certo dal cognome Gregorini. 

Cremane (Gremù) + To. m. 400. Casa a SE. di Marone e ad E. 
della frazione Vesto. (l. 1s.) + 0s. La localitii è al piede di rocce. 
- Grkm = gramigna (Ro.) - Gremi suona come accrescitivo. + Et.? 

Gresine (Greshlne) To. m. 230. Parte deil'abitato di Provaglio a 
S. di Iseo. (I. 1s.) * 0s.  Vedi Gregge, i Et. Fosse mai un eccles- 
ine 3 (01.) Preferirei da gresiurn. 

Grette (Grdfe) + To. Va1 di G. a N. di Tignale sotto il monte Pu- 
ria. (1. Ga.) s Et.? 

Greva (Grév) * Na. G. Già nel 1429 (Pu.) + To. m. 513. Paese a 
SE. di Cedegolo, che ne era frazione. E sul fianco d. della valle. 
(V. C. m.) * 0s. Gref = pesante e pigro (Me.); Grevus = denso, 
spesso (Du C.); greva = arena (Du C.) in bresc. gera. - I1 paese 
è sopra una striscia di altopiano. + Et. L' 01. richiama la voce 
milanese grev che risponde alla nostra gref. - Preferirei I' et. da 
grevus per la folta abetaia che tuttora riveste in parte i l  fianco d. 
della valle rivolto a N. 
Op. m. 2869: Corno di G. a NE. di Grevo, nel versante S. di va1 Saviore, (V.C.m.; 

Grezza (GrPsa) * To. m. 130 circa. Casa ad O. di Desenzano. (l. Ga.) 
+ 0 s .  L'anfiteatro rnorenico del Garda è tuttora ricco di aree pa- 
ludose. - Nel territorio esiste anche la cascina Gregge (Grhse). - 
Carex = càrice, spece di giungo. + Et. Da un ipotetico cariceus? 
Così 1'01. pel torrente valtellinese. + Ri. Gregge - Carretto. 
Of. G. torr. a Chiavenna. (01.) 

Griane (Griane) + To. m. 62. G. senz'altro: due cascine a 4 Km. e 
mezzo da Isorella verso NO. (P. or.) + 0s. Gri = grillo, e anche 
piccolo corvo. (Ro.) + Et.? 

Grifone (Gri f~)  + To. Valle del G. Vallecola ad E. di Ponte di Le- 
gno, che sbocca da N. sul Passo del Tonale. (V. C. a.) o 0s. Grifù, 
uccello di rapina più grosso del falco (Ponte di Legno). + Et. Pro- 
babilmente dalla voce dialettale grifu. 

6rigna (Grignn) To. Fiume della valle omonima che sbocca a 
Bienno da SE. Tributario di S. dell'Oglio sotto Esine. (V. C. b,) 
* 0 s .  Tre abitati Grignano. - Grignà = ridere con strepito (Me.) 
- Grignà = riso. (Ti.) + Et.? + Rf. Grignaghe - Frigna. 
Op. Rivo Grignetta tributario di S. della Origna a NO. del m. Colombine. !V.C.b.) 



+ Of. Grigno torr. nel Trentino. - Grigna, monte famoso. (Lecco) - G. affluente 
bergamasco dell' Oglio. (01.) 

Grignaghe (Grignaghe) o Na. Gergnaghi (a. 1573 - Pu.) - Grignani 
(Ros.) + To. m. 909. Frazione ad E. sopra Pisogne. (1. 1s.) * Et. 
Forse da un ipotetico Grinniacus da Cjrinnius o Agriniacus da 
Agrinius in forma di femm. plur. (01.) Accresce il dubbio il non 
lontano toponimo Grigna. + Ri. Grigna. 

Grigòlli (GrigiU) * To. m. 70 circa. Cascina a N. di Desenzano 
presso la riva. (1. Ga.) 9 0 s .  Grigolli è cognome. + Et. Quasi di 
certo dal cognome. 

Grilli (Gril) + To. m. 80. E1 Gril, cascina a circa 3 Km. da Pozzo- 
lengo verso NE. (I. Ga.) + 0s.  Grilli t! cognome a Pozzolengo. * 
Et, Quasi di certo dal cognome. 

Grimello (Griim2l) * To. m. 450 circa. Casa ad E. di Marone sul 
fianco d. di va1 dell'Opo1. (I. 1s.) + 0s. Il  cronista Malvezzi no- 
mina un luogo Grimoni presso Alfiano. - I1 Ros. cita un G. a Cim- 
mo od a Brozzo. (V. T.) + Et. Vedi Grumello. 

Grina (Grina) + To. m. 300. Casa a S. di Gardone V.T. allo sbocco 
della va1 di Gombio. (V. T.) + Et.? 

Grissago (Reshch) + To. m. 213. Case ad un Km. e mezzo da Na- 
ve verso S. (V. T.) 0s. Ritengo Reshch aferesi di Gresach. Grez- 
zago è paese in prov. di Milano. (01.) * Et. Grezzago: Gratiacus 
agg. del n. pers. Gratius. (01.) Anche per Grissago? 

Groiì (Groll) + To.  m. 2100 circa. Corni di G. a NE. di Bagolino, 
nel versante S. di va1 del Caffaro. {V. S.) + 0s. Groli = cornacchia 
alpina (a Bagolino) + Et. Molto probab. da groll. * Ri. Grolle - 
Graole. 

Grolls (Grole) * To. m. 100. Le G. case a 4 Km. da Pozzolengo 
verso NO. (colli or,) 9 0s. Grola = cornacchia nera (Lo.) in Tren- 
tino. + Et. Molto probab. da groia. Così anche 1'01. + Ri. Groli. 

Gromo (Grom) + To. Va1 G. a SO. di Gardone i'. T. tributaria di 
d. della va1 di Gardone. (V. T.) s 0 s .  Gròm = tarpigna (cuscuta 
europea) erba parassita dei prati. - Grumus = mucchio di terra. 
(Lo.) e Grom, voce bergamasca, per mucchio. - Gromone in vico 
Gambara citato in documento del S. X. w Et. Per Grumo berga- 
masco 1'01. non dubita trattarsi della voce grom = mucchio, ma 
nel senso di poggio. - Pei nostri toponimi? + R1. Gruma - Gru- 
mo - ~rurnello.  - 

Op. m. 2!25: Santella di Cìrom, oltre due Km. da Capriolo verso SE. (P. occ.) - 
m. 1225: (iramo, cascina a SO, di Angolo. (V. C. b.) - Gromo (Cìrdm) regione in 
territorio di Monno. (V. C. a.) r Of. Oromo nel Bergamasco. 



~&QJP&) To. m. 136. Cascina a 2 Knt. da Chfari verso 
SO. (P. occ.) + Et. Quasi di certo dal cognome Groppelfi di fami- 
glia clarense. 

Grotta (Grofa) To. m. 372. G. di sopra e di sotto, senz'altro. 
Figurano due case a NO. di Lemprato, fraz. di Idro, lungo la stra- 
da Iacunaie. (I. Id.) + 0s.  Attualmente vi è in luogo un'ouleria 
all'insegna della Grotta. + Et. Quasi certamente dalla esistenza 
di una vicina grotta. 

6ro- (Grdfe) + To. m. 156. Ponte delle G. a NO. di Brescia, sul 
Mella. (Com. di B.) + 0s.  Crota = volta di ponte. (Me.) I1 vecchio 
poate aveva tre arcate. + Et. Molto probab. da Crota. 

Gro?ten (Grotegn; GrSfem) + To. m. 275. Case ad O. di Maderno 
sul fianco S. della va1 di Bornico. (I. Ga.) + Et. Dal nome germa- 
nico Gottolo. (Lon.) 

Gwma (GrOma) To. m. 400 circa. Casa a N. di Vobarno sul  fian- 
co S. di va1 Degagna. (V. S.) + 0s. Campania grumma indica un 
fondo misurato, suddiviso in riparti misurati (Gu.) in documenti 
dek S. XII. + Et. Frobab, datla voce g r u m ,  ipotesi confortata 
dalla etim. di Degagna. + Ri. Grumello - Gromo. 

Crumello (GrdmP€) + Na. Cirumetcllo? + To. m. 1263. Frazione di 
Loveno sui versante S. della valle di Paisco o dell'aglione. (V.C.m.) 
* Os. Uu Grumethello figura in documento del s, XII. (Od.) * 
Et. Diminutivo della voce grumo = dosso. (01.) Contrazione di 
Grumedella, derivato di grumma. (Gu.) + Ri. Gromo - Gruma. 
Op. Griimgl, iraz. di Cimmo, non segnato dalia carta. it 01. Quattro abitati. 

G w t a  (Grrkdi) + To. m. 140. G. senz'altro: gruppo di case a 
3 Km. e mezzo da Travagliato verso 0. (P. occ.) w 0s. Grumelli 
è cognome nel territorio. + Et.? + Ri. Grumello. 

Gwmi (Grii-m) + To. m. 215. Fraziane a NE. di Nigoline. (1. 1s.) w 

0s. Gruman = selva, nel basso latino (Du C.). Vedi Gromo e Gru- 
ma. + Et. La voce dialettale conforterebbe la stessa et. di Gromo; 
la posizione quella di Gruma. 

Gruao (GP&) + TG. m, 80. Fenile a 3 Km. da Bagaolo Meila ver- 
so SO. (P. acc.) w 0s. In documento del s IX trovasi citato un 
Gmmaroe & Aguzanis, e nel L. P, un luogo Grmonrello a Ponte- 
v i a  - Vedi Gromo. + Et. Forse la stessa di Grurnskconsiderando 
che il tspmirno è in pianura coltivata fin dail'eratichitA. * Ri. Gro- 
mo - Gruma - Grumello. 
Qf. Tre abitati - AApe Grtlm (m. B97) aeUa regiane &l B9ruina 

Grun (Grdm) * T@. m. 2763. Cime di G. a NO. di Vezza d80glio, 



e sottostante valle di G. col casino omonimo a m. 2000. Nei m& 
di d. di Valgrande. (V. C. a.) 4 0s. La valle di G. confluisce in 
altra scritta di Agrame ma detta di Grom. 4 Et. Vedi Gtorno. * 
Ri. Agrame - Gromo. 

Grune (Grune) + To. m. 1400 circa. G. senza specificazione: regio- 
ne a NE. di Magasa e a SO. del monte Caplone. (m. I. G.) * Et.? 

Gruppo (Grdp) 
specificazione 
gruppo e nod 

* To. m. 154. G. di Rovere (Gr6p de Rùer) senza 
: luogo ad E. di Lonato. (Coll. or.) 0s. Grbp = 
o. Et. Forse una piccola macchia di roveri. 

Gruseni (Grrisen) w To. m.  1252. Cima a N. di Presegno nel ver- 
sante d. di va1 dell'Abbioccolo. (V. S.) e Et.? 

Gruvio (Grov) + To. m.  800 circa. Casa a SO. di Navono presso la 
S. del Rio Cea, tributario di d. del torr. Tbvere. (V. S.) + Et.? 

Guadagni (Guadagni) + To. m. 115. Casa oltre un Km. a N. di Lo- 
grato. (P. occ.) + Et. Da cognome. 
Op. m. 165: fenile G .  a circa 3 Km. da Rovato verso SE. e a circa 8 Km. dal suo 
omonimo. 

Gusldtlne (Sgualdrine) r Ta. m. 61. Fenile a 5 Km. da Leno verso 
SE. (P. or.) w 0 s .  Sospetto che la voce dialettale sia una defor- 
mazione popolare di Gualdrine. - Guald = bosco. (01.) Et. Forse 
da guald. 

Guarda (Guarda) + To. m. 1327. Roccolo delta G. a NO. di Mon- 
daro, fraz. di Pezzaze. (V. T.) w 0s. Guarda e Guardia chiama- 
vasi nel medioevo il servizio di guardia dei campi, dei raccolti, 
ecc. a cui erano tenute le comunità. (Serra alla voce Vesegna) 
nome passato a1 posto di osservazione. Et. Quella suggerita 
dalle osservazioni, almeno per la maggioranza degli omonimi. 
Op. m. 301 : Monte G. a NO. di Cabianco, fraz. di Mascoline (coll. C. G.) - m. 256 : 
Moate G. a SO. di Castello, fraz. di Puegnago. (idem) - m. 307: Monte G. ad E. 
di Piazza fraz. di Castrezzone. (idem) - m. 120: fenile deIla G. a N. di RaàiUno 
presso I' Oglio. (P. occ. j 

Guardia (Guardia) o To. m .  657. Santella della G. a SE. di Pre- 
miano, fraz. orientale di Lumezzane S. Apollonio (V. S.) + 0s. 11 
toponimo di Magasa era presso il confine di Stato. a Et. Dalle 
gtiardie di Fincinza pei toponimo di Magasa. - Per gli omonimi 
vedi Guarda. 
Op. m. 332: La G. ad O. di Pompegnino, fraz. di Vobarno. (V. S.) - m. 2226: Alta 
G. monte a SE. di Breno. (V. C. b.) - m. 1715: cima delle Guardie a NE. di Maga) 
sa* (m, I, Ga. j - m. 256: Le Otlitrdie a NO. di Paratlce presso l> Ogiio. tCo& WC-. 
s Ot. Osardia e Altaguardia in Trentino. 

Guardie - Vedi Guardia. 



Guarneri (Guarnir) + To. m. 86. Fenile a NO. di Orzinuovi (P. occ.) 
+ 0s. Guarneri 6 cognome diffuso in provincia. Et. Probab. dal 
cognome, di certo per gli omonimi. 
Op. m. 242: casa G .  a NO. di Calino. (coli. occ.) - m. 126: casa G. (Ouarnieri della 
carta) a 3 Km. da Brescia verso SO, presso la fraz. Noce. 

Guomieri (Guarnir) - Vedi Guarneri. 

Guatri (Guasti) + To. m. 132. Casa a SE. di Raffa. (1. Ga.) + 0s. 
Guasti è cognome nel territorio. 4 Et. Quasi di certo dal cognome. 

Guasto (Guhsf) + To. Acqua del G. vallicella ad E. di Ponte di 
Legno sotto Taiadisso. (V. C. a-) + 0s. L'acqua esce da un ter- 
reno paludoso. Guast = guasto, corrotto. - Al di sotto trovasi 
Case Rovina. + Et. Molto probab. dalla voce dialettale. 

Gubiato (Gobidt) + To. m. 650. Casa a NO. di Gombio, frazione di 
Polaveno. (V. T.) * 0 s  k poco piu di 200 m. al di sopra di Gom- 
bio, + Et. Suppongo un sincopato di Gombiàt. 

Guccione (Guciù) + To. m. 1429. Casa a SO. di Borno sotto i1 pian 
delle Citth. (V, C. b.) + Et.? 

Guco (GuPa) + To. m. 146. Monte della G. situra a SE. di Lonato 
e di Esenta. (colli or.) + Et.? 

Guerini (Guerl?) 4 To. m. 125. Casa ad un Km. e mezzo da Chie- 
sanuova, fraz. occidentale di Brescia. 6:presso il ponte sul Mella 
per Roncadelle. (Com. di Brescia) + 0s. Guerrini k cognome dif- 
fuso in provincia. * Et. Molto probab. dal cognome. 

Guglia ((iuglia) + To. m. 90. Casa della G. a 3 Km. dalla frazione 
Esenta di Lonato verso SO. (P. or.) + 0 s .  Vi esisteva un monu- 
mento commemorativo, forse dell'epoca napoleonica, che termi- 
nava in piramide. Detto monumento fu trasportato a Montichiari. 

Gugliblmo (GNem) + To. m. 1949. Monte a SE. di Zone la cui ci- 
ma 6 Caste1 Bertino. (I. 1s.) + 0s.  Golem da leggersi sdrucciolo. 
11 monte 6 costituito da una serie di dossi che in dialetto si dicono 
cùlem, gùlem. + Et. Da gùtem. 
Op. m. 1750: cascina del G. di sopra. - m. 1500: cascina del G. di sotto, l'una ad 
O. e l'altra a S. della cima. Fra le due Costa del M. G. 41.1s.) 

Gui (&i) * To. m. €25. Casa ad E. di Marone sul fianco d. di va1 
dell'Opo1. (I. fs.) + Or. Presso Marone trovasi anche la casa Gui- 
ne. Vedi Guine. 3 Et.? 

Cuidaffl (GuidPc) To. m. 134. Due case a circa 2 Km. da Brescia 
verso S. e a N. della fraz. Volta. (Com. di B.) 4 Et> Dal cognome 
Ciuidetti. 



Cullo (Guil) * To. m. 850. Cascine a SE. di Plemo, fiaz. di Esine, 
sul versante S. della valle. (V. C. b.) + 0s. Le cascine si trovano 
in un'area pianeggiante. Guil (Va1 Rendena) = ovile (Lo.). Fra 
Tremosine e va1 di Ledro trovasi i1 passo del Guil. * Et. Da 
ovile. (Ga.) I1 posto di Guillo e del passo giustificano i' ipotesi. 

Guine (Guìne) + To. m. 500. Casa ad E. di Pompegnino, fraz. di 
Vobarno, sul fianco S. della valle. (V. S.) * 0 s .  Guina = pispolone, 
uccello notissimo (Ti.). Guina, spece di ciliegio. (Du C,) 9 Et.? 
+ Ri. Gui. 
Op. m. 350: casa G. a SE. di Vesto, fraz. di Marone. (1.13.) 

Gumer (Gumér) + To. m. 797. Dosso ad O. di Olzano, frazione di 
Tignale. (I .  Ga.) 0s. Gomér, in vai Seriana = vomere. (Ti.) Non 

improbabile che un dosso richiami I'imagine del vomero. * Et.? 

Gurele (Goràl) + To. m. 500. Casa a NO. di Serie, sotto Caste1 
Cucco. (V. S.) 0 s .  È in area boschiva a forte pendenza ma al 
solatio. Il basso latino à C.uralha = frutteto, pruneto, macchia. 
(Du C.) 9 Et.? 

Gusaur (dialetto?) + To. m. 1422. Cima a SO. di Cadria, sul ver- 
sante destro di va1 deI Droanello, tributario di S. del Toscolano. 
(m. I. Ga.) * 0 s .  Gusa = scoialtolo. (Ro.) + Et.? s Ri. Gussa. . 

Guspessa (Guspèsha) + To. m. 1840 circa. Passo di G. a NO. di 
Cortenedolo, ove si apre la valle di G. alla cui testata sta il pia- 
no di G. (V. C. a.) * 0 s .  Era una valle molto selvosa. Gash = 
bosco; spèsh = fitto, denso. * Et. Si potrebbe anche pensare a 
un sinonimo di selva folta. 

Gussa (Gusha) + To. m. 1500. Casere di G. e più sotto (m. 1367) 
Piane di G. sul fianco sin. di Valgrande a N. di Vezza dtOg1io. 
(V. C. a.) 0s. Gusha e Gusha = scoiattolo. (Ro.) - Gosha = 
aguzza. + Et. Molto probab. dal nome dello scoiattolo, non tut- 
tavia pel toponimo di Carpenedolo. + Ri. Gussani. 
Op. m. 87: Guzza (Glisha) senz'altro; segnata una casa a circa tre Krn. da Car- 
penedolo verso N. sotto Novagli. !P. or.] 

Gussaga (Cushaga) + To. m. 213. Frazione di Toscolano ad E. di 
Gaino. (I. G a )  * 0s. Gussago è anche cognome. + Et.? + Ri. Gus- 
sago. 

Gussaghi (Gdshach) To. m. 123. I G. casa colonica a pih di tre 
Km. da Brescia verso SO. lungo la strada per Folzano. (Comune 
di B.) + 0s. Gussago è cognome in Brescia. * Et. Assai probab. 
dal cognome. 

Gusssgo (Gùshhch) * Na. Gixiago, Gussiacho, Gussiago (S. X-XII) - 



Ouxiacho, Guxage (S. XIii-XIV) - Cuxagum (S. XV) To. m. 1W. 
ComunitA di varie frazioni di cui la centrale Piazza ii la quota 
segnata. (Cdf. WC.) * 0s .  I1 nome Acutius figura in quattro lapidi 
romane scoperte intorno a Brescia. (Mm.) Sei lapidi rom. si sco- 
persero a Gussago (Mm.) e anche tombe rom. Et. Da un sup- 
posto Acutianus da Acutius n. pers. (01.) L'ipotesi è molto atten- 
dibile. 

Giusali (Gmhalt') r To. m. 81. Fenile a 2 Km. da Orzinuovi verso 
SO. presso la S. dell'oglio. (P. occ.) + Et. Da cognome. 

Gussani (Ghushanì) Te. m. 1300 circa. G. senza specificazione. 
Cascise a S. di Gussa, a N. di Vezza, sul fianco S. di Valgranbe. 
(V. C. a.) * Et. 3 Ri. Gussa. 

Gussarìni (Gusharl) o To. m. 517. Gussarini senza specificazione. 
Case a NO. di Civine fraz. a N. di Gussago. (Coll. occ.) * Et. Dal 
cognome Gusarini. 

Guua - Vedi Gussa. 

Hano (A) Vedi Capovalle. + Et. Si vuole da ianua = porta, essen- 
do I'altipiano di Capovalle il piii facile accesso a Va1 Vestino. 

laga (Ihga) + To. m. 80. Fenile a quasi 3 Km. da Orzinuovi verso 
SE. e Fenile Iaghetta a N. del primo. + Et,? 

lale (Lddi)  + To. Tra 1000 e 800 m, Regione in dolce declivio a N. 
di Presegno, sul versante d. della valle dell' Abbioecolo, affluente 
di d. del Chiese. (V. S.) + 0s. La regione e sotto la Corna Blacca, 
limitata da due torrenti. La conformazione topogr. lascia sospet- 
tare un'antica frana. Laina = frana. Aiàl = area si cui si erige la 
carbonaia. Da tempo il declivio e pascolivo. - Vedi i1 vicino La- 
venone. + Et, A preferenza da un sincopato di Lavi& che da 
l'ai&. + Rf. Aiale - Lavino. 

Islle (Ai) * To. m. 1411. Le Ai, malga a SE. di Loveno, sul ver- 
sante d. della va1 di Paisco. (V. C. m.) + 0 s .  La malga deatro 
un'abetaia, e il versante vi presenta numerose ualtecole. Le &i -- 
le vaili. * Ei. Molto pro-bab. dalla voce di. 

Irrrins (fanina) * To. m. !57. Cascina a 3 Km. e mezzo da Gottofen- 
go verso NO. (P. or.) Et.? 

tdro (fder) + Na. Idro fin dal S. XH. + To. m. 391; m. 378. Comu- 
niM di due frazioni in riva S. del lago omonimo. o 0s. Eerani 
figura in lapide trovata alla Pieve d'idro. (Mm.) - Cima Valedrane 
(Va1 Edrane o V. Ledrane) a SO. del lago. - Lodrane paese tra i 
laghi bdro  e Idm. * Et. Non da ra&ce galliot a& tedesca raè k- 



tina m forse dalla voce greca ydor = acqua. (G. 8.) Da rin s n p  
posto litulum, piccola spiaggia. (01.) Idro = Edrus è per il Sergi 
nome ligure. Noi crediamo debbasi associare il nome fdro al nome 
Ledro. {Comm. 1937) + Ri. Valedrana. 

lgmaga (didetto?) To, m. 2620. Monte, Passo (m. 2525) e Malga 
(m. 1705) sulla cresta di Uispluvio e nel versante SE. della va1 di 
Saviore. (V. C. m.) + Et.? 
W. Igaago fraz. di Isola Vicentina. 

Imbiaghe (Biaghe) + To. m. 186. Cascine a SO. di Paratico, presso 
la riva S. deIl'Oglio. (cotli occ.) + 0s. Imbiaghe, dalla dizione po- 
polare in Biaghe. + Et.? 

Immacolata (Imacolata) + To. m. 194. 1'1. chiesa a NO. di Colo- 
gne, alla fraz. S. Pancrazio. (P. occ.) 

lmpenocrta (Empenshàda) To. m. 44. L'Imp. senz'altro: è segnata 
una cascina a 2 Km. da Fiesse verso SE. (P. or.) o Et. Toponimo 
simbolico. 

Imperadora (Imperadura) 9 To. m. 61. I senz'altro. Gruppetto di ca- 
se a S. di Calvisano. (P. or.) * 0s.  Imperadori cognome di mol- 
tissime famiglie di Calvjsano. + Et. Quasi certarn, dal cognome. 

Incassano (Ancashà) * To. m. 52. Piccola frazione ad O. di Alfia- 
nello. (P. or.) + Et.? 

Incavate (Incarfda) * To. Valle 1. di fuori, Valle I. di dentro e pun- 
ta di Valle I. a SE. di Temu, nel versatite d. di Va1 d'Avio. (V. 
C. a.) + 0 s .  Encàa = incavo; encaàda = incavata. I l  nome è giu- 
stificato dalla topografia. 

Inchine (Inchine) * To. m. 208. Cascina a NE. di Borgonato. (colli 
occ ) + Et.? 

Incidella (Seddla) + To. m. 54. Beata V. dell' Incidella, chiesetta a 
NE. di Gottolengo. (P. or.) + Et.? 

Incornaglio (Corndl) * To. m. 82. I. senz'altro. Cascinale a SO. di 
Bagno10 Mella. (P. occ.) * 0s. La particella in proviene dalla 
espressione popolare. - Corna1 = corni010 (cornus mascula), plu- 
rale cornài. + Et. Assai probab. dal plurale di corndl. 

Incudine (Incusegn) + Na. Ancusine (S. Xl - Od.) + To. m. 902. Co- 
munità di due frazioni : Vago e Solivo separate dall'oglio. (V. C. a,) 
+ 0s. Enchosen = incudine. - Anchusa, pianta erbacea. @si C.) - 
11 basso latino à terre incusiae per incolte. (Du C.) + Et. Forse da 
una officina da fabbro (01.) 
Oi. i. punta in Va1 Sugana Ckentino). 



Inferni-o (Inferen) + To. m. 1373. Monte a NO. di Lodrino, nel 
versante S. della valle. (V. T.) + 0 s .  Inferen, Inferno = inferno. 
+ Et. Toponimi simbolici. 
Op. Valle dell'l. ad E. di Darfo, tributaria di s. dell'oglio tra Sacca e Plemo. 
!V. C. b.) - Valle dell' 1. a NO. di Malegno, tributaria del f .  LBnico, confluente di 
d. dell' Oglio. :idemj - Valle d'l. a Collio in V. T. (G. A,) - m. 107: Osteria 1' 1. 
oltre 3 Km. a S. di Borgosatollo e vicino I. nuovo. (P. or.) 

Inglesi (Inglesh) ib To. m. 3290. Passo degli 1. tra il Corno Bianco 
e il M. Falcone a NE. del M. Adamello. (V. C. a.) + 0s. Percorso 
la prima volta nel 1872 da due Inglesi. 

lng6polo (Ingdpoi) + To. m. l100 circa. Cascina a SE. di Zone. 
(l. 1s.) + Et.? 

Ingorello (Angiirèl?) * To. m. 1366. Cima a S. di Vico, frazione di 
Capovalie. (V. S.) * Et. ? + Ri.  Ingure. 

Ingrana (Ingrana) + To. m. 92. L'Ingrana, senza specificazione: 
casa presso Pozzolengo a NE. e sovrastante monte delt'I. altura 
non quotata. (colli or.) * Et.? 

Ingure (Angure) rc To. m. 725 circa. Fenili a SO. di Zumiè, fraz. di 
Capovalle, e a NE. di C ima  di Pario. (V. S.) + Ri .  Ingorello. 

Ingussano (Engosach) w To. m. 162. Villa a circa 2 Km. a S. di 
Cologne. (P. occ.) * Et.? + Ri. Gussago. 

Inselvini (Znselvi 3) + To. m. 112. Casa a circa 3 Km. da Montichiari 
verso NE. (P. or.) + 0 s .  Inselvini 5 cognome. * Et. Prob. dal cognome. 

Intelvi (Infelvi) + To. m. 2668. Punta a SE. di Ponte di Legno lungo 
la linea di displuvio fra le alte valli Narcane e Seria. (V. C. a.) * 
Et, Prese il nome dal Battaglione Intelvi. 

Intercasoie (Znfercasole) + To. m. 1354. I. senz'altro: cascine a NE. 
di Mazzunno nel versante sinistro di va1 del Dezzo. (V. C. b.) rc 

0s.  Inter = entro, nello spazio di ... Casole, diminut. di case. Le 
cascine si trovano in un altipiano cosparso di altre case. * Et.? 

Invalle (Envdl) 9 To. m. 201. Cascina presso la riva S. dell'Oglio, 
ad oltre 2 Km. da Capriolo verso SO. (P. occ.) w Et. In Valle. 

Inverardi (Inverardr) * To. m. 153. Cascina I. a 2 Kni. da Chiari, 
verso NO. (P. occ.) + 0 s .  Inverardi è cognome diffuso a Chiari. 
* Et. Quasi certamente dal cognome. 

lnvico (Invlch) J, To. m. 534. Fraz. di Lodrino a SE. dì Brozzo, sul 
versante d. della va1 del torr. Biogno. (V. T.) + 0 s .  È la frazione 
pih bassa delle tre che formano la comunità di Lodrino. Irnvich e 
Somvich sono le parti più bassa e più alta di Clusone e Im-albl 



la contrada più bassa di Albino. (Ro.) w Et. Sarà certamente in- 
vicum. (01.) Preferisco la et. di imus vicus. 

Invino (Invi) w To. m. 564. 1. di sopra, senz' altro. Casa a E. di Iseo, 
sulla strada per Polaveno. (Colli occ.) * 0s.  Le carte non segnano 
I. di sotto. * Et.? 

Invreach (Imbrehch) * To. m. 1100. Case a NO. di Bagolino sul ver- 
sante S. di va1 del CAffaro presso la strada. (V. S.) * 0 s .  ImbreAch 
= ubbriaco (i). È un luogo detto rata dei imbreach per un'erta 
che mena ad una fontana ove gli ubbriachi vanno a dissetarsi. + 
Et. Dalla voce dialettale. 

Inzano (Insà) * To. m. 51 1. Inzano senz'altro : case ad E. di Caselli 
fraz. di Lumezzane Pieve, s u l  versante d. di va1 Gobbia. (V. T.) * 
0 s .  insanus = malsano. (Du C.) w Et.? w Ri. Inzino. 

Inzino (insi) s Na. Incino (S. IX) - Inzino dal S. XI. * To. m. 340. 
Paese alla riva d. del f. Mella, sopra Gardone. (V. T.) * 0s. I. e 
posto in una curva sensibile della valle e allo sbocco di una con- 
valle. * Et. Forse da un ipotetico Irn-zino, diminut. del n. germa- 
nico Immizzo. (01.) * Ri. Inzano. 

Ione (Daiù) * To. m. 1543. Malga va1 I. e valle 1. ad E. tributaria 
del torr. Travagnolo, confluente di d. del f. Grigna che sbocca 
nell'oglio sotto Esine. (V. C. m.) 0 s .  La valle è anche detta di 
U: e pure U è chiamato Ono Degno già Aiono. Forse allora la 
voce dialettale va pronunciata d' Aiu. + Et.? * Ri. Ono Degno. 

lore (lore) * To. m. 142. Cascina a 3 Km. da Chiari verso SO. (P. occ.) 
* Et. Da cognome. 

Ipofferrate (I p&fe rate) + To. m. 2097. Monte I. e sottostanti ca- 
scine alta e bassa I. sul versante meridionale, a N. di Collio. (V.T.) 
* 0 s .  Pòfe = incavature nel pendio dopo le quali la pendenza e 
più erta, e anche tratti pianeggianti. Rate = erte. + Et Dalla frase 
dialettale. * Ri. Poffe. 

Irma (Irma) w Na. Erma (Ros.) (Ro.) * To. m. 814. Paese annidato 
in una convalle omonima, tributaria di sin. del Mella. (V. T.) + 
0 s .  Herma e dato come nome pers. (Forcellini). Érema = solitaria. 
Un monte scritto Zerma e anche Herma, forse l'attuale Caste1 
Vanil, fu oggetto di lite tra Bovegno a Pezzaze. È di fronte a 
Irma. + Et. Da Prema (01.) come confermerebbe la voce data dal 
Rossi e dal Rosa. 
W. Carnpitnile 1. monte nella C a d a  

Irta (Irta) * To. m. 104. L'Irta senz'altro: casa a SO. di Pozzolengo 
tra la Montotella e il ponte dell'Irta. (colli or.) * 0s. Irta, dialetto 
gardesano, = erta = salita. * Et. Probab. da irta. 



kd8 (Iscla) + Te. m. 900. Baita a SE. di Monno, poco al di sopra 
della strada di fondovalle ad O. (V. C. a-) u 0s. Iscla = aecro. (Lo.) 
Ischia = quercia bianca. (Petrocchi); lschia = terreno boscoso 
lungo le acque (Lo.); il Trentino conta otto toponimi Ischia. [Lo.) 
+ Et. Più probab. da iscla che da bchia. + Ri.  Lische - Escla. 
Op. m. t300 circa: baita i. ad 0. della precedente, sulla d. del torrente Ogliolo. 
(V. C. e) - Osteria non segnata sulla carta ad E. di Monno sulla strada Edolo- 
Vezza. (V. C. a,] 

lsao (Zsé) + Na. Iseis (S. V111) - Yse, Yses, Yseum. (L. P. - S. XIII) * 
To. m. 189. Paese in riva al lago omonimo, sulla sponda meri- 
dionale. (I. 1s.) + 0 s .  I1 lago a S. presenta due insenature, una a 
Paratico e 1' altra a Iseo. Questa è piu bassa di un quarto di Km. 
+ Et. Da una supposta radice sebum comune ai nomi Sebino e 
Iseo. Quesi'ultimo da in-sebum, onde lnsevo e poi Iseo, (01.) - 
Da imus-sinus (Gu.) - Dal nome della dea Iside (6. A.) vecchia 
ipotesi rifiutata dagli studiosi. 

Isiga (jsiga) + To. m. 500. Casa a SE. di Marasino, fraz. di Sale. 
(i. 1s.) + 0s. Visega = Isega, festrica ovina (lat.), Paleo delle pe- 
core (ita.) - Visiga =fieno selvatico in V. C. a. (Ro.) - Lisiga, 
erba sdrucciolevole delle rocce (V. C. m.) - LishLt = sdrucclolare. 
(Ti.) * Et. Forse aferesi di Visega. + Ri.  Lisiga. 

Isola (Ìsola) * To. m. 900 circa. Frazione a SE. di Cevo sulla S. del 
torr. Poglia di Valsaviore. (V. C. m.) 0 s .  Gruppo di case isolate 
neli'angolo di confluenza tra il Poglia di Valsaviore e il Poia del 
lago d'Amo. + Et. Quasi certamente dalla situazione topografica; 
come per tutti gli altri omonimi, eccetto forse per quello di Ma- 
lonno. + Ri. Isorella. 
Op. I. di Garda, isoletta a SE. di Portese. - m. 140: 1. casa tra il Chiese e un ca- 
nale che formano isola a S. di Ponte S .  Marco (colli or.) - 1. monte isolato (1. 1s.) 
- m. 230: 1. bella case ad E. di Vobarno, probab, per un isolotto arborato che vi 
è di fronte nel letto del Chiese. - m.? casa a S. di Malonno. (V. C. m.) - m. 380: 
casa a SE. dì Sellero lungo la provinciale. (V. C. m.) 

Isorella (Isorèla) o Na. Insurelle (S. XII) - IsoleIla (S. X[iI - L. P.) * 
To. m. 56. Paese sul rettilineo Ghedi-Canneto sull' Oglio, segnato 
dal Naviglio. (P, or.) + 0 s .  I1 paese, attraversato dal Naviglio, i! 
stretto tra ia Seriola Asolana ad E. e il vaso Ccriana ad O. - Vi 
si scoperse tomba romana. + Et. Probab. da piccola isola com- 
presa tra corsi d'acqua. + Ri. Isola. 
Op. I. roggia a tre Km. da Pompiano verso E. (P. occ.) - È seguita da presso da 
altra rogsia. 

Italiani (Italiani) +. To. m. 3350. Passo degli I .  a NE. del m. Ada- 
mello, a N. del Corno Bianco. Prima salita italiana nel 1907. 

Mno (lvì) To. m. 1900 circa. Frazione a NE. di Collio sul ver- 
sante d. della valle. (V. T.) + Et. 3 



C.&eiinlt, (Labirinto) + To. m. 118. Villa con vasto giardino a SE. 
di Noce, fraz. sud-occidentale di Brescia. (Com. di B.) * 0s. La 
villa è monumento nazionale, in particolare pel giardino a cui 
deve il nome. 

Wbaa (Ladi) + To. m. 1221. Monte a N. di Lumezzane S. Apllo- 
nio nel versante d. di va1 Gobbia. (V. T.) + 0s. Il monte, a cresta 
m i o s a ,  presenta ripida pendenza da entrambi i versanti. - Ladi 
= scorrevole (Ro.) - Ladfn, voce lomb., = facile (01.). + Et, Da 
hdln o per la salita o per il terreno. (01.) Facile a salire no. 
Forse da ladì per frequente scorrimento di frane. 

Ladri - Vedi Castagne, * 0s.  Trovasi a Villa di Lozio un passo 
Ladrinai, non segnato dalle carte nk aitrimenti specificato. * Et.? 
Of. Ladri, passo nelle Alpi Marittime. 

Laf (Laf) * To. m. 480 circa. Santo delle Laf, sacello a SE. di Lia- 
no, fraz. di Gargnano. (1. Ga.) r, 0s. Laf = laina = frana (Ro.) 
particolarmente a Bagolino. * Et. Quasi certamente dalla voce 
dialettale. 
Op. Il puso di Campo a Saviore chiamasi anche passo di Laf. (V. C. m.; - Ld de 
Prei a Bagolfno. (V. S.) 

Laghetti o (LaghPc; Laghèt) To. m. 2200. Due L. ad E. di Brao- 
ne, nel versante S. di va1 Dois, sotto il passo della Rossola. (V. C. 
m.) * 0s. Laghkt, dimin. di iagh = lago, k nome dato fino a le 
pih piccole distese di acqua. 
Op. m. 2600 : LPg.i, nell' alta valle di CanC. (V. C. a.) - m, sotto 2185: Lig.0, a 
SE. di Braone, nel versante r. di va1 di Mare. (V. C. m.) - m. 2960: Laghet, a NE. 
di Ponte di Legno nell'alta va1 di Viso e L.i a S. di Laghkt. (V. C. r.) - m. 71 : 
Lag.0, a S. di Scarp~'~z010. (P. occ.) - m. 1822: cascina Lag.0 sull'area di un la- 
ghetto prosciugato a SE. di Esfne nell'alta va1 della Grigna. (V. C. b.) - Seriola 
Lag.0 a S. di Roccafranca (P. occ) - m. 2394: Lag.i, due piccoli 1. ad E. del ago  
d'Amo. (V. C.m.) - m. 2303: L.0, a NO. di Ponte di L. nel versante d. di va1 delle 
Mesd. (V. C. a.) - L.o ad E. di Mu sotto ii monte dei Frati, (V. C. a,) - m. le- 
#100: L.o di sotto e di sopra a NO. di Bagollno sotto il M .  Mignolo. (V, S.) - 
m. 143: L. a N, di Rcazato. (colli or.) - m. 1822: casa a SE. di Biemo sul fianco 
d. di va1 della Grigna, (V. C. b.1 

kghi (Lagh; Lach) i To. m. 2126. Dosso dei Laghi, a NE. dì Ba- 
golino, sui versante S. di va1 di Bruft'ione tributaria di S. del Caf- 
faro, (V. S.) * 0s. A sud del Dosso giacciono i piccoli laghi di 
Bruffione. 
Op. m. 2770; 2800: L, gelati ad E. di Sbnico e della Roccia Baftone. (V. C. m.) 

h g o  Wtane (Lach del Baia) To. m. 2247. Lago a SE. di Sonico 
e a S. del Corno delle Granate. Tutta la conca & detta del Bai- 
tone. S'eleva a NE, il Corno B. (m. 3331) e a N. la roccia B. 
(m. 3337). (V. C. m.) * 0s. Questi dati completano la voce Bai- 
tone. Ri, Baitone. 
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L'Ago (dialetto?) + To. m. 216. Ca L. poco a NE. di Riale, fraz. di 
Carzago. (colli C. Ga.) * 0s.  Toponimo sconosciuto a persone del 
luogo. 

Lago (Lagh; Lach) * To. m. 1200 circa. Prato del Lago, a NO. di 
Monno sulla S. del torr. Mortirolo. (V. C. a.) * 0s. La carta non 
segna alcun laghetto, probab. sostitgito dal prato. 
Op. m. 1751 : Baite del L. a NO. di Cortenedolo, sul versante d. di Va1 Guspcasa. 
(V. C. a.) - m. 2800 circa: Corni del L. a NE. di Saviore, a S. del laghetto di Gana 
(V. C. m.) - m. 2536 ; m. 2527 ; m. 2437 : L. Bianco ; Lungo ; Rotondo a SE. di So- 
nico e a NE. del lago Baitone. (V. C. m.) - m. 2250 circa: Malga del L. presso la 
riva del lago Baitone. - m. 630: case a SO. di Sonico, presso la riva d. dell'oglio. 
(V. C: m.) - m. 46: Fenile Laqo, oltre 1 Km. a NO. di Gambara. (P. or.) - m. 2661: 
L. Scuro; Punta di L. S. (m. 3160); Passo (m. 2968) a SE. di Temu, presso il con- 
fine. (V. C.a.) - L. Rotondo, alla testata di Va1 Moranda a SO. di Santicolo. (V.C. m.) 

Lsgu (Lagù) + To. m. 675 circa. Lagu, senza specificazione: & se- 
gnata una casa a S. di Costa, fraz. di Gargnano, lungo la strada. 
(I. Oa.) + 0s.  Lagu, accrescitivo di Lagh; ma le informazioni esclu- 
dono ogni relazione con l'idea di lago. * Et.? + Ri. Lagune. 

Lagùne (Lagii) To. m. 1230. Case L. ad E. di Sonico, sul versan- 
te d. di Va1 Gallinera. (V. C. m.) e 0s .  La topografia esclude 
1' idea di lago. * Et.? * Ri. Lagu. 

Lsitn (Ldim) * To. m. 123. Breda L. ad E. di Noce, fraz. sud-occi- 
dentale di Brescia. * Et. Da cognome. 

Laini (Laì) + To. m. 1317. Roccolo L. a SE. di Pisogne, sul versante 
S. della va1 di Palotto. (I. 1s.) + 0s. Laini è cognome nel territorio. 
* Et. Molto probab. dal cognome. 
Op. m. 102: casa L. (Lai) a SE. di Lonato, a monte di C .  Venzago. Icolli or.) 

Laione (Laiù) + To. m. 2765. Cima di L., Scoglio di L. (m. 2602); 
Passo (m. 2535), Lago (m. 2132), Casinetto (m. 2009), Malga L. di 
sopra (m. 1940), di Mezzo (m. 1825), di Sotto (m. 1602), regione 
a NO. di Bagolino, nell'alta valle del Caffaro. (V. S.) n 0s. Laina 
= frana (Ro.) lat. labes - Laiu accrescit. di Laina. I1 lago di La- 
ione è molto più piccolo del vicino lago della Vacca. - La regione 
k una distesa di materiale franato. + Et. 11 Massia vi sospetta un 
Lagone. (01.) Ipotesi da scartare. Da labes (Ga.). Probab. sinco- 
pato di Labiu. - Laibn, bolzanese, da labione = lavina. (Lo.) 
Of. Laiòn a Bolzano - Lajone, fraz. in Liguria e Piemonte. 

Lama (Lama) * To. m. 85. Fenile a 3 Km. da Pompiano verso SE. 
e vicina Tettoia di L. (P. occ.) + 0 s .  Lama = palude (Ro.), terre- 
no acquitrinoso (Me.) - Tutti i toponimi Lama, Lame e derivati 
tradiscono l'esistenza di terreni sortumosi, ora quasi tutti boni- 
ficati. * Ri. Lamazzi - Lame. 



Op. m. 126: L. nuova, cascina a NO. di Urago presso la s. dell' Oglio. (P. occ.) - 
m. 44: cascina L. 2 Km. a N. di Gambara. (P. or.) - m. 57: La L. case ad  E. di 
Visano. (idem! - m. 93: Molino della L. a SO. di Mairano. (P. occ.) - m. 84: Tet- 
toia di L. a 3 Km. da  BarBariga. (P. occ.) - Regione a NE. di Timoline. (1.1s.) 

Lamazzi (Lamàsh?) + To. m. 99. L. senz' altro: è segnata una ca- 
scina ad oltre 2 Km. da Ludriano verso SO. (P occ.) C 0s.  La- 
màsh t! un peggiorativo di Lama. 

Lame (Lame) + To. m. 64. Beata V. delle L. chiesetta a 3 Km. da 
Carpenedolo verso SE. in contrada Lame. (P. or.) C 0s. Vedi La- 
ma. 
Op. m. 105: Molino L. a SE. di Trenzano. (P. occ.) - m. 102: Fenil L. oltre 3 Km. 
a SO. di Caste1 Alella e relativa Contrada L. (P. occ.: - m. 107 circa: L. di Pon- 
carale a sera dei paese. (idem) - m. 80: cascina Lamme, 2 Km. a SO. di Orzinuovi. 
(idem - m .  61 : Le L., L. a sera, L. a mattina varie cascine, oltre 2 Km. a NE. 
di Acquafredda. (P. or.) - m. 62: L. di sopra e di sotto, cascine a 2 Km. e mezzo 
da  Leno verso S. (idem - m. 82: Fenile L. a due Km. e mezzo da  Bagno10 Mella 
verso S E .  (idem) - m. 126: L. Nuova, cascina a NO. di Urago d' Oglio. 

Lametta (Lameta) + To. m. 83. Lametta, senz'altro: casa a 2 Km. 
da Carpenedolo verso NO. e sottostante vaso L. (P. or.) + 0 s .  La- 
mèta è dimin. di lama. Vi sono vicine le lame Novagli e Granelli. 
Vedi Lama. 

Lamme (Lame) - Vedi Lame. 

Lamini (Lami?) + Tu. m. 66. L. senza indicazione. È segnato un 
piccolo casinetto. 2 Km. da Cadignano verso SO. alla d. del fiu- 
me Strone. (P. or.) + 0s. Lamì diminutivo di lama o lame. 

Lampada (Lampada) + To. m. 44. Fenile a circa 2 Km. da Fiesse 
verso SE. (P. or.) + 0 s .  E lungo la strada per la frazione Cavezzo 
e Casalromano. + Et. Forse per una lampada pubblica, o forse 
per una lampada accesa ad una imagine sacra. 

Lana (Lana) + To. m. 216. Villa L. tra Colombaro e Zenighe. (1. 1s.) 
* Et. Da cognome. - Per i toponimi di Inzino? 
Op. m. 932: case della L. a N. Inzino, nella valle di Colorino. (V. T.) + Of. T re  
toponimi L. nei Trentina. Lana, borgata in va1 Venosta. 

LancOni (Lanshi) + To. m. 266. Cascina a NO. di Torbiato. (colli 
occ.) w Et. Dal cognome Lancini; probab. anche per gli omonimi. 
Op. m. 194: L, corpo di fabbricati a tre Km. da  Capriolo verso SO. ( P .  occ.) - 
m. 135: cascina a circa tre Km. da Chiari verso SO. (P. occ.) 

Lande (Landò) + To, m. 1000. Frazione di Malonno, e sovrastante 
Campo di L. e a m. 1837 Malga Campello di L. (V.C.m.) C Et.? (01.) 

Lanfrsnca (Lanfranca) o To. m. 59. Cascina a NE. di Acquafredda 
distante 2 Km. e mezzo. (P. or.) + 0s. Esistono a Carpenedolo 



comune finitimo famiglie Laffranchi. * Et. Probabil. dal cognome 
Lanfranchì cangìatosì in Laffranchi. 

LBnico (trfnech) * To. m. 280. Frazione ad E. di Malegno, in riva 
d. dell'oglio, presso la confluenza col torr. Lànico. (V. C. b.) * 
Et.? (01.) 

Lanificio (Lanificio ) * To. m. 65. Stabilimento a N. di Manerbio. 
(P. or.) 

kntrrnai (Lantana?) r, To. m. 1617. Monte a NO. di Angolo, sul ver- 
sante d. della valle del Dezzo. (V. C. b.) + 0 s .  Vedi Antana. e 

Et. Ritengo la stessa di Antana, 

L.nrato (Lanshl) + To. m. 480 circa. Casa sopra Pian Borno, fra- 
zione di Borno. (V. C. b.) * Et. ? r Ri. Lanzini. 

Lanzhri (Lunshl) + To. m. 205. L. senz'altro: case a 2 Km. circa 
da Capriolo verso SO. (P. occ.) + Et. Dal cognome Lanzini. 

La Parte (Lapùrf) * To. m. 405. Frazione di Marcheno, alla S. del 
Mella. (V. T.) * 0s. Partitae era il nome dato nel medioevo a 
porzioni di terra concesse per sorteggio dall'assemblea delta co- 
munita ai comunisti con i'obbiigo della messa in valore. * Et. For- 
se da partita, dati gli altri toponimi di analoga origine. * RI. Sor- 
ti, Presa, Lotto. 

Isrdelli (Lardèl) * To. m. 120. Cascina a SO. della fraz. Oirelli 
presso la S. del Mella. (Com. di Brescia) + Et. Dal cognome Lar- 
delli. 

Lares (Lciresh) + To. Valle del L. ad E. di Ponte di Legno. È a N. 
del passo del Tonale, su cui sbocca. (V. C. a.) * 0s. Làresh = 
radice = (lat.) larix, che alligna in tutti i toponimi citati. * 
Ri. Lazzaretto. 
Op. L, a Pieve di Tremosine (l. 01.) ; CI del L, a O.  di Pronduglio (V. S.) ;  to- 
ponimi non segnati sulle carte. - m. 1200: Pra di Larice nel versante S. della valle 
Re di Gldnico (V. C. b.) - Rivo Larice a NO. di Coliio (V. T.) - Valle dei Larici a 
NE. di Limone (1. Oa.) Of. Crozzon di L. Passo e Valle di L. a oriente del monte 
Adaniello (Tientino); L. in va1 di Farsa ffrentlno). 

Largwbt (ArgariYi) To. m. 800 circa. L' Argarot, cascina a SE, di 
Plemo, fraz. di ksine. (V. C. b.) * 0s.  Arga = inerte, inutik. E 
voce longobarda. fDu C,) * Et.? * Ri. Argai - Arghei. 

Largone (Largri) + To. m. 2448. Monte a NO. di Loveno in va1 
deIl'Aglione, tributario di d. dell'Og1io sotto Malonno; e (m. 1984, 
1788) malghe L. sup. e inf. lungo il torr. omonimo. (V. C. m.) s 

0s. Largh = largo. Largu 8 forma di accrescitivo. Il monte e la 
vicinissima cima dì Gaviera h n o  tutti i fianchi prativi e devono 



dato l' impressione di una m a i  Wga distesa di pascoli. Et. h- 
penderei che derivi da larg. 

Ladee - t (Mresh) s Vedi Larcsh. 

Larino (Larl) + To. Vaile di L tributaria di d. della valle di Bra- 
sa, sotto Priezzo, fraz. della comunità di Tremosine. (l. Ga.) 
0s. L'01. fa posto nel suo dizionario a Larina, monte detf'atto 
Bresciano, che non conosco e pone? per I'ttirnologia. Vedi Lorina. 
Larest diminut. di liresti = larice. Et. Sncopato di laresf? 
Ot. L. comune a Cimpabuso. 

Lusuna (Lasana) o To. m. 457 C sotto. L. sene' altro: gruppo di case 
a SO. di Anfo prwso la r iva  del lago. ( I .  Id.) e 0s. Lasa luogo 
In Trentino. Lanza = lavina, frana (La.) r Et.? Rl. Lama. 

Lerdruniil (Slandruna) + To. m. 962. Monte a SE. di Livrio, fraz. di 
Provaglio di sopra a Barghe. (V. S.) o 0s. Slandruna = sgualdri- 
na. Il monte h la cima piatta. - Lastruna = gran lastra. * Et. So- 
spetto nel nome dialettale una volgare corruzione di una voce 
di cui si ignora il significato, a meno che non sia alterazione di 
lastruna. 

L I H r  (thser) * To. m, 700800. L. senza specificazione. Area a NO. 
di Borso. (V. C. b.) + 0s. È una regione attualmente disboscata, 
e non vi sono segnate cascine. Liiresh - larice. LBser = Lazaaro, 
nome proprio (Ti.) b e r  = acero. o Et. Si potrebbe sospettare una 
metatesi di Laresh, ma più prob. trattasi di L'iser. + Ri. Lazzamtto. 
Op. m. 1257: Lazcr luogo a SO. di Bomo e a N. di Angolo, ore sono regnate due 
case. W. C. b.) 

Lessa (Lasha?) + To. m. 2%. Le L. senza specificazione. Case a NO. 
di Botticino mattina. (colli or.) n 0s. Lasha = lastra di pietra. - 
Lazza = frana, in Trentino. (Lo.) w Et. Credo pii  probab. da Iasha. 
Op. m. fra 360: cava Lasse (Lus'ce) a NE. di S. Eufemla (miti or.) - L. era m8 
via di Bnrcia. 

Lasso (Lash) To. m. 1259. Cima L. a NO. di Avenone, tra le cime 
Vaghezza e Campello. (V. S.) + 0s. Lash = laccio, trappola tesa 
ad alcuni animali. * Et. Non è improbabile da lash. 

Lurtih ( L a t i )  * To, Regione a S. di Temù e a SO. di Malga Lavé- 
dole (m. 2042) ai piedi della parete N. dell'Adamello. (V. C. a.) 
0s. Regione tra pareti rocciose, piena di materiali franati fra cui 
enormi blocchi. - Lastk in va1 Fassa (Trentino) è coIlettlvo di 
fasta = lastra. (Lo.) - Lasta pro lastra anche ne4 b a s o  latino. 
fDu C.) o Et. Frobab. come per l'omonimo di va1 Fassa. 
W. L. &iWo iarl Bc$ltittem. - m. m: Cima L a t e  ttel Vtacto. - L-, tre topo- 
aimi nd Tru1t.b~. 



Lattar6la (Latarola) * To. È una vallecola a NO. di Gardone Ri- 
viera che, unitamente alla Va1 Lobbia, confluisce nella valle di 
Suro. (I. Ga.) * 0s.  Si apre tra i monti Spino e Marmera. E pure 
il nome della sorgente che vi esiste, che è di acqua limpida. + 
Et. Forse nome simbolico derivato da latte. 

LaBteme (dialetto?) a To. m. 384. L. senz'altro: e segnata una casa 
a SO. di Botteghe, fraz. di Òdolo. (V. S.) + I1 toponimo sembra 
sconosciuto anche a possidenti del luogo. 

Laurino (Lauri) * To. m. 600. Fenile a SO. di Eno, fraz. più alta 
della comunith di Degagna. (V. S.) * 0 s .  La quota e i l  posto del 
toponimo escluderebbero la presenza di lauri. - Laur = lavoro, 
opera, affare, o sinonimo di cosa: lauri diminutivo. Et.? 
Of. L. comune nel Salernitano. 

Lava (Lha) + To.  m. 540. Frazione a un Km. da Malonno verso NE. 
e torrente che vi passa. (V. C. m.) * 0 s .  A Lava sbocca una pic- 
cola valle. Labes = frana. * Et. 3 
Of. m. 2376: Lave (Testa delle), monte nelle Alpi Marittime. 

Lav&cali (Lahcol) + To. m. 104. L. senza specificazione: gruppo di 
case a 3 Km. da Montirone verso E. (P. or.) * 0s. I l  gruppo e 
presso la riva d. del Fossadasso. , Et. Probab. da Lavacolis come 
per Lavaculo, data la vicinanza relativa di questi toponimi. * 
Ri. Lavaculo. 

LavacWo (Laacul) * To. Fosso a N. di Leno e ad O. di Ghedi. (P. 
or.) * 0 s .  In documento del S. XV relativo a Manerbio il L. è 
scritto Lavacolis detto e1 Lavacol. - Còle = rialzi di terra tra solco 
e solco. Laà = lavare. w Et. Quasi di certo da còle e la& (i 

Ri. Lavàcoli. 
Op. Fosso L. ad E. di Offlaga e a N. di Mantrbio. (P. occ.) 

Lavagnoni (Laagnù) * To. m. 107. Stagno L. con due case a S. di 
Desenzano e a NO. di Centenaro, fraz. di Lonato. (colli or.) i, 

Qs. Formalmente L. e accrescitivo di Lavagna, però il dialetto 
non la voce laagna. * Et.? 

Lavarino (Laarl) * To. m. tra 400 e 500. Due case a NE. di Breno 
sul versante S. della valle. (V. C. m.) + 0 s .  Lapathum = lappola, 
lappa, (siavaz in Trentino) è un'erba a foglia larga dei luoghi 
umidi e che cresce sui grassi delle malghe. (Lo.) Lavare e Lava- 
rone sono toponimi del Trentino. * Et. ? + Ri. Lava. 

Lav&dole (Lavédole) + To. m. 2042. Malga a S. di Temù, alla testata 
di va1 d' Avio. (V. C. a.) + 0s .  Bedole = betulle, piante d'alta, 
montagna. Labes (latino); laf (V. S.) = frana. Etholo, edolo, & suf- 
fisso di nome collettivo. La conca ove sta la malga 4 tutta una 



regione piena di frane. + Et. Derivato da le bédole oppure da fa- 
bPdole se non da lafddole ? + Ri. LastB. 

Lavena (Làena) w To. m. 1722. Malga a SE. di Bienno, in fianco d. 
della valle omonima. (V. C. b.) + 0 s .  Frana i= labes in latino e 
laf in V. S. + Et. Per L. comense da labes o da un supposto la- 
bina certamente. (01,) r RI. Laveno - Lavone - Lavino. 
Of. Lavena e Laveno comuni nel Comasco. 

Laveno (LltPn) + To. m. 975. Frazione della comunità di Lozio, a 
NO. di Malegno, sul versante S. della valle di Lozio, tributaria 
di d. dell'Oglio. (V. C. b.) w Et. Come per Lavena. (01.) 

Lavenane (Laend) w Na, Lavon (Pa,) - Lavinone (S. XVIII) o To. 
m. 419. Borgo alla d. del Chiese, ove confluisce in questo il fiu- 
me Abbioccolo. (V. S.) + 0s. Lo fronteggia ad E. un monte ripido 
che la corrente del fiume ivi rapida rode continuamente. n Et. Co- 
me per Lavena. (01.) 

Lavino (Lavi) + To. m. 1837. Monte a NO. di Tremosine sulla cre- 
sta di displuvio con va1 di Ledro, e sottostante Pra di L. a sud. 
(m. I. Ga.) 0 s .  Labes, voce latina, = lavina, valanga nel valtel- 
linese antico (Ro.) e frana nel dialetto di Tremosine. - Laina = 
frana. + Et. Per i trentini Lavine e Lavino da labes. (Lo.) Lo stesso 
pel nostro Lavino. (01.) 
Op. m, 870 : L. (La))  fraz. di Navono (V. S . )  - m. 907 : Lavi monte a N .  di Sopirne, 
fraz. di Gardone Riviera (I. Ga.) r Of. Lavina, Lavinàe, Lavinal toponimi nella 
Venezia Giulia. - Labino, abitato in Dalmazia. 

Lsvone (Laù) + To. m. 490. Frazione della comunith di Pezzaze, in 
riva d. del Melia. (V. T.) 0s. Incombe a N. il ripido e roccioso 
monte Crestole, lambito dalle correnti del Mella e di un suo con- 
fluente di destra. Laina = frana. LaÙ suona come accrescitivo. * 
Et. Vedi Lavino. 

Lazaret (Lasaret) + To. m. 1382 e m. 1373. Malghe a SE. di Esine, 
tra le valli dell'oglio e del suo confluente la Grigna. (V. C. b.) 
0s.  La regione era un lariceto, in dialetto laresét; ne vi fu laz- 
zaretto, come del resto è facile presumere dalle quote. Nelle carte 
del S. XVII it scritto asereto. - Àser = Acero. w Et. Notevole esem- 
pio di metatesi di laresét in  lasarét, se pure non trattisi di un 
collettivo di dser. * Ri. Lares. 
Ot. Lareseit (m. 1752) forcella nel Vencto. 

Lszenòk (Lasendt) + To. Case a NE. di Gargnano, presso la riva. 
(1. Ga.) r Et.? 

Lezer - Vedi Laser. 



La;ror+fto (Lcasatèt) u To. m. 144. Casa a SO. di Castegnata. (P. 
occ.) * 0s. Tutte le citate localith sono a non molta distanza dai 
corrispondenti abitati. 
Op. m. 120: L. case tra le frazioni Girelli e Noce a SO. di Brescia (Com. di 6.) - 
m. 190 : case ad E. di Lonato (cdli or.) - m. 81 : L. casa a SO. di Corticelle (P. occ.) 
- 81. 147: L. gruppo di case a Citiverghe (colli or.) - Frazione di Oardonc, non 
segnata dalia carta (V. T.) - m 155: L. case a 2 Km. da Rovato verso S. (P. WC.) 

- m. 1015 : il  L. cappelletta a SO. di Borno (V. C. b.) - m. 280 : L. a SO. di Esine 
(V. C. b.; - L. a S. di Sermione sull'ismo Il. Ga.) - m. l02 : L. a SE. di Montichia- 
ri (P. or.) - m. 253: cascina poco a SE. di Adro (colli occ.) - m. 525: 11 L. presso 
Gazzolo, fraz. di Serle. (V. S.) 

Lazzerì (Lasarì) r, To. m. 120. Fenile ad oltre un Km. da Borgosa- 
tollo verso NE. (P. or.) * 0 s .  I1 cognome Lazzari (LAsari) k co- 
mune a BorgosatoIfo. Lasari suona come diminutivo di Lasari. 
Et. Probab. dai cognome Làzzari. 

Lbuaro (Mser) + To. m. 102. Cascina oltre un Km. a NE. di Lu- 
driano. (P. occ.) * Os. Laser, nome proprio per LLizzaro. Aser = 
Acero. + Et. Se non è nome proprio, poco comune nel bresciano, 
trattasi probab. di 1'Àser. 

Lauaroni (Lasard) r To. m. 150. Gruppo di case a SE. di Cocca- 
glio, oltre due Km. dal paese. (P. occ.) + 0 s .  Lazzaroni è cogno- 
me diffuso in provincia, e nel vicino paese di Rovato. * Et. Quasi 
di certo dal cognome. 
Op. ai. 153: L. cascine a 4 Km. da Rovato verso SE. (P. occ.) - m. 215: casa L. ad 
E. di Timoline. (colli occ.) 

taulsi (Laslsh) + To. m. 81. Casa a S. di Sermione sull'ismo. (1. Ga.) 
* 0s. Ad E. di Sermione sulla sponda veronese trovasi il paese 
Lazise. Et.? 

Lea (LPa) * To. m. 850 circa. L. superiore e infer. gruppetti di case 
a SE. di Fraine, fraz. di Pisogne, sul fianco S. di va1 Palotto. (I. 1s.) 
r, 0s. Le case trovansi in un7 area pianeggiante. - Lea = leva. - 
Leda = fanghiglia tenace. (Ro.) - Lea = femmina del cinghiale. 
(Du C.) c Et. Da ligita, voce celtica, per limo. (h.) Forse pih 
semplicemente da &da. Così cua da coda. 

Lede (Lehde) * To. m. 115. le L. case a N. di Vighizzolo, frazione 
nord-occidentale di Montichiari. (P. or.) + '0s. Leada = innalza- 
mento e participio di Leà = allevare. * Et. Dati gli omonimi dia- 
lettali Leàt, Leada, Leadèl, pei quali come per Leade non appa- 
riscono elevazioni di terreno, atl'ipotesi di Leade per innalzate 
pr erirei quella di Leade per allevate in senso traslato, ossia di 
te t sterili portate a fruttifere. Ri. Levada - Levade, 

Leai (Leali) * To. m. 370. Ca a NE. di Anfo a riva di lago. (1. Id.) 
t. Da cognome. 



tesndri (Leandri) Te. m. 95. Case a clrca 5 Km. da Mantichiari 
verso 0. (P. or.) *-Et. Da cognome. 

Lecanb (Lcconu) To. m. 1241. Fnzione a N E  di Te&, in riva 
S. del Fiumeclo. (V. C. a,) + Et.? 

Leffreddf (Lefréc) To. m. 197. Casa a NO. di Padenghe. (l. Ga.) 
+ 0s. p piuttosto il nome di una vicina sorgente. - Frec = fred- 
do, aggettivo. Et. Non è improbabile da JrPc accompagnato dal- 
1' articolo. 

Legato (Shegdtol) * To. m. 900 circa. Il L. casa a NE. di Sarezzo, 
sul versante d. di va1 Gobbia. (V. T.) 0s. She@ = falciare. u 
Et.? Ri. Segitboli. 

L-nago (LRgnàch) o To. m. 241. C m  a S. di Villanuova sul Clisi, 
nel versante S. della valle. (V. S.) * 0s. Legnagium = diritto di 
far legna. (Du C.) * Et. 3 
Op. Canale L i NE. di Cfatmdo pmvdente @la wdnr ornonimc (V. SI) * 
Of. L. comune veronese. 

Le~ne (L8gne) To. m. 540. Casa a NO. di Levrange sui fianco S. 

della va1 del Degnone, tributario di d. del Chiese a Vestone. (V. S.) 
* 0s.  Legna nel diaietto significa legna da Ardere. Et. Forse da 
un continuato deposito di fascine, come se ne riscontrano assai 
nelle regioni di boschi cedui. 

Legnozzi (Legnàsh) * To. m. 85. Fenile L. ad O. di Orzinuovt. (P. 
occ.) o 0s. I1 nome Legnozzi sembra sconosciuto ad Orzinuovi 
dove invece era noto il cognome Legnàsh (Legnazzi), esistente 
ancora in provincia. * Et. Giudicherei dal cognome Legnazzi. 

Le~orì (Legorl?) * To, m. 76. Fenile del L. a 2 Km. da Barbariga 
verso SO. (P. occ.) + 0 s .  E adiacente al fenile delta Lepre (ltigor) 
Legori diminutivo di Légor. - Probab. il dlminutivo si riferisce al 
fabbricato. * Et. Vedi Lepre. 

Lembrio (Lembro) To. m. 1 172 e m. 553. L. e L. di sotto, due ca- 
se in riva destra del torr. omonimo che sbocca nel Biogno, af- 
fluente di S. del Mella a Brozzo. (V. T.) o 0s.  La valle e selva- 
tica e coronata da cime dolomitiche. - Lambro è fiume delia 
Brianza. o Et.? 

Lemprsto (Lempràt) u To. m. 378. Fraziaae della comuait8 di idro 
in riva S. del lago. (I. Id ) * 0s. L. più basso della frazione Crone 
e presso una palude prosciugafa che era al livello del lago. (m. 368) 
+ Et. Da imo prato premesso l'articolo? (01.) 

Lene (&lena) ++ To. m. 750 drn. Villa a S. di Navazzo e ad O. d i  



Bogliacco, frazioni di Gargnano. (l. Ga.) * 0s. Elena k cognome 
a Gargnano e a Maderno. + Et. Quasi di certo dal cognome. 

LBndeno (Lénden) + To. m, 2830. Corno L. a NE. di Saviore, sulla 
cresta rocciosa che divide la va1 di Salarno da quella dell'Adam4. 
(V. C. m.) * 0s. Lèndena = uovo del pidocchio attaccato al ca- 
pello. * Et.? 

Leno (Un) Na. Lenum, Leni (S. XI) - Giti Leone (Cocc.) + To. m. 
66. Grossa borgata a S. di Brescia, da cui dista 20 Km. (P. or.) * 
0s. Vedi Aieno. * Et. Per un avanzo di leonessa (leaena) in mar- 
mo bianco si credette vedervi la genesi del nome. - Forse dal n. 
pers. rom. Alenus? (01.) Da una supposta voce téunis, foggiata 
su di un nome etnico. (Serra) 
Op. Valle del L. tributaria di d. del Chiese in va1 Daone. - L. torrente in Vallarsri 
(Trentina:. 

Leoni (Leoni) + To. m. 78. Palazzo L. tra Sermione e S. Martino 
della Battaglia a SE. de Le Tassere. (I. Ga.) + Et. Dal cognome. 

Lepre (Légor) * To. m. 76, Fenile della L. a 2 Km. da Barbariga 
verso SO. (P. occ.) * 0s. È adiacente al fenile legori. - Légor = 

lepre. + Et. Quasi di certo da Iégor. + Ri. Levrazzo - Pelalepre. 
Op. m. 61: fenile L. a quasi 4 Km. a SE. di Manerbio, presso la seriola Cigola. 
(P. or.) - m. 88: casino L. a 4 Km. da Monfichiari verso SO. (idem) - m. 155: ca- 
scina L. a SE. di Pontoglio (P. occ.) - Una cascina (legor) a Milzano. (P. or.) - 
m. 128: monte L. (Legar) a SE. di Lonato, a mattina di Esenta. (colli or.} 

Lesena (Leskna) + To. m. 2855. Cima L. a NE. di Saviore, sulla 
cresta di displuvio tra le valli di Adamé e di Fumo. (V. C. m.) 
Et,? + Ri. Lesine. 

Lesine (Lesine) + To. Vallecola che si inizia sotto Mezzema, fraz. 
di Tremosine, e sbocca nel lago tra Campione e il porto di Trem. 
(1. Ga.) 0s. Lès = leccio, quercus iiex. Esen = avornieilo o ci- 
tiso. + Et. Aferesi di ilexine? + Ri. Lesena. 

Leso (Uso) * To. m. 69. Corte L. a SO. di Sermione, lungo la stra- 
da per Desenzano. (1. Ga.) * 0s. Leso e cognome a Desenzano. 
(l. Ga.) + Et. Forse da cognome. 

Lessì (Lisht) w To. m. 1360. Fenile a NO. di Bagolino, nella regione 
Frei. (V. S.) + Et.? 

Leut (Lof) a To. m. 48. Cascina L. a 2 Km. da Gottolengo verso 
SE, (P. or.) + Et.? + Ri. Lot. 

Levade (Letida) e To. m. 141; m. 130. L. di sopra e di sotto, senza 
indicazione: due case a NO. di Moniga. (I. Ga.) * Et. Vedi Leade. 
Op. m. 118: L. a circa 4 Km. da Brescia lungo la strada per Flero. (P. occ.) * 
Of. Tre frazioni L. - L. ; L.e nella Venezia Giulia. 



Levade (Levade) r To. m. 3273. Cima L. a SE. del monte Adamello, 
alla testata di valle Adamè. (V. C. m.) * 0s.  Il nome fu proposto 
dall'alpinista tedesco Schulz. (G. 111. di V. C.) Forse egli prese a 
prestito un toponimo della regione che non figura sulle carte. 
Of. Levate comune bergamasco. 

Levalle (Le A0 + To. m. 800 circa. Baite L. a NE. di Santicolo, lun- 
go la mulattiera per Edolo. (V. C. m.) + 0s. A mattina delle baitt 
confiuiscono nei FiumiceIlo alcune vallecoie. - Le Ai = le vàili. 

Levato (Leht) I, To. m. 154 circa. Bosco L. oltre 2 Km. a SE. di 
Pontoglio e vicino bosco Levate110 (Leadèil) a NE. (P. occ.) I, Et. 
Vedi Leade. 
Op. m. 181 : Levadello (Leadbl) cascina poco ad E. di Palazzo10 sull'0gtio. (P. occ.] 

Levere (LePra) * To. m. 300 circa. Casa a NE. di Agnosine nell'alta 
valle di Odolo. (V. S.) + 0 s .  Leveretta è frazione nel Novarese. - 
Leera = leva. w Et. 3 
Op. 111. 700 circa: Leera casa a SE. di Plemo, fraz. di Estne, sulla mulattiera per 
il paese. (V.  C. b.) 

Levertino (Loertis) + To. m. 796. Casa a E. di Premiano, fraz. di 
Lumezzane, sul versante S. di va1 del Garza presso l'origine. (V.T.) 
+ 0s. Loertis = luppolo, pianta assai nota che vegeta tra le siepi. 
(Me.) + Et. Non è improbabile da loertìs. 

Levrange (Levrànge) * Na. Vrangi (Pa.) + To. m. 553. Paesea NO. 
di Vestone, sul versante S. di va1 del Degnone, tributario di d. 
del Chiese. (V. S.) w 0 s .  I1 nome che figura nella carta del Pa. 
fa pensare a le Vrangi. - Frangia, voce lomb., = frantoio delle 
ulive. (01.) * Et. Da le frangie 3 (01.) ma a Levrange non cresco- 
no ulivi. O da lévor = lepre? (01.) Per altri autori da grangia, 
nome di origine francese, che indica il limite della influenza dei 
conventi benedettini e cistercensi. 

Levrazzo (Levràsh) + Na. Levrach (S. XV - Za.) + To. Rio di L. che 
percorre la valle Lunga a SE. di Bagolino, tributaria di d. del 
Caffaro. (V. S.) w 0 s .  LevrAt = Iepratto. (Me.) + Et. Probab. da 
levrdt. w RI. Pelalepre - Levrini. 
Op. m. 520 circa: Levras (Levrash) fenile a S. di Eno di Degagna, sulla S. del 
torrente. (V. S.) 

Levrini (Levri) + To. m. 227. Casa a NO. di Padenghe. (colli C. Ga.) 
n 0 s .  Levri è diminutivo di levr8t = Iepratto. + Et. Probab. dal 
dimiiiut. di Levrdt. + Ri.  Levrazzo. 

Lezio (Lesh) u To. m. 780. Casa a SE. di Breno e a N. del Cerreto. 
(V. C. b.) + 0 s .  Lèsh = leccio, quercus ilex. (Me.) + Et. Probab. 
dal nome dialettale del leccio. 



L_rrru (Usa) + To. m, 1129. Frazione a N. di Malonno sul fianco 
ci. &h vaile. (V. C. m.) r, 0s. Il paese di Malonno era centro 
daerrr io  notevole. (0. A.) Nel finitimo territorio di Moto trovasi 
II bpotrirno Lexzavone. Lesha, in V. C. a., t la slitta per le mi- 
niere. (Ro.) + Et. Per L. comasco 1'01. dubita una et. da un sup- 
posto ilicea, da iiex = leccio. Pd nostro toponimo preferiremmo 
Iwha, se non ci aumentasse il dubbio il toponimo Lezzavone. 
01. L. frizione nel Comasco. 

Leuavone (Lesud) * To. m. 1172. L. senz' altro : gruppo di cascine 
a NE. di Edolo, sul versante S. della valle. 0s.  Nel finitima 
territorio di Malonno trovasi la frazione Lezza. Lesaù suona come 
accrescitivo di Lesa (Lezza). + Et. Forse la medesima di Lezza. 

Ri. Lczza - Lezzola. 

Lezzda (Leshofa) r, To. m. 1350 circa. Malga a SO. di Santicolo sul 
versante d. della valle di Corteno. (V. C. m.) * 0s .  11 territorio 
di Santicolo confina con quelli di Malonno e di EdoIo. Léshola 
potrebbe essere diminutivo di lesha. + Et. Forse la medesima di 
Lezza. 

Ullm (M) o To. m. 575. Frazione di Gargnano posta a O. del pae- 
se, (l. Ga.) 0s. Anche a Gargnano, come lungo tutta la riviera 
si scopersero lapidi romane. - I1 nome Iulius ricorre in parecchie 
nostre lapidi, così quelli di Laelia, di Aelius e Aelia, nonchè il 
cognome Aelianus. (Mm.) cc Et. Da un ipotetico agg. IuIIanus da 
lulius. (01.) - Dalla gens Aelia (Lon.) e (Gu.) ma per la frazione 
di Volciano. 
Op. m. 191 : Frazione di Volciano, a NO. di Salò. (1. Ua.) 

Ubedd (Liberial) To. m. 461. Casa a NE. di Anfo presso la riva 
d. del lago. (1. Id.) n Et. Da cognome. 

Liberti (Liberti) To. m. 80. Fenile a 3 Km. e mezzo da Ghedi, 
verso SE, (P. or.) Et. ? 

Libretti (Ubrkf; LìbrPfl) o To. m. 106. Casa ad un Km. e mezzo 
vem S. da S. Gitastina, fraz, di Castenedolo. (P. or.) a Et. Dal 
cognome Libretti. 

Librinelli (Librinèi) + To.  m .  274. Case a SO. di Esine presso la 
riva S. della Grigna (V. C. m.) + Et,? 

i v  (Ll f?)  4 Ta. m. 600 circa, Casa a NE. di Pezzoro, sulla S. della 
valletta che sbocca in va1 delle Selle sotto Pezzaze. (V. S.) 
Et.? + Ri. Lifretto. 

U#Hdi:(4fr4c) cr To. m. 69. L. senz' altro : figura un caseggiato a 
NE. di Cadignano. (P. occ.) a Et.? 



Ufref?o (Llfrért) * Ta m. 2023, Passo di L. a NO. di Villa di L~z io ,  
sulla cresta spartiacque con va1 di Scalve. (V. C, b,) i, Ri. Lif. 

Ugerinl (Legerini) To. m. 1721. Case a N. di Vezza, alla S. del 
fiume di Va1 Grande. (V. C. a,) + Et. Dal cognome Leggerini. 

Lignagi (Ligndg) + To. m. 557. L. senz'altro: luogo a NO. di Gar- 
mano e a 0. della fraz. Costa, presso la confluenza dei Droanello 
col f .  Toscolano. (m. I. Ga.) + 0 s .  tignagium = diritto di far le- 
gna nei boschi. (Du C.) + Et.? r Ri.  Lignal. 
Of. Lignago, frazione nel Novarese. 

Lignsl (Li'gndl) + To. m. 925. Cascine a NO. di Avano, frazione di 
Pezzaze sul fianco S. di vai Gandina. (V. T.) + 0s.  Lignum = le- 
gno; tignariurn = legnaio; diritto di far legna nei boschi. (Du C,) 

Ligone (Ltgrì) + To. m. 1260. Monte a NO. di Livemmo, fra i due 
altipiani di Vaghezza. (V. S.) 0s. Ligo (-onis) = marra, zappa. 

Et.? 
Umen (Lìmen) + To. m. 1513 ; m. 14%. Malghe L. di sopra e di sot- 

to, a SE. di Bienno, sotto il monte Fles. (V. C. b.) + 0s. Per il 
monte Fles passa un confine di comune. - Limen = confine. - 
1 toponimi sono nella regione delle voci stablo, plagne t e r i -  
vati, di netta origine romana. * Et. Probabilm. dalla voce latina 
limm. + Rf. Limone - Limignone - Limione. 
Ot. Limena, comune padovano. 

Limignone (Limignù) * To. m. 1881. Baita a NO. di Bagolino, sotto 
i1 monte Bagoligolo. (V. S.) 0s. La posizione k isolata : a sera 
della baita si stende un area chiamata Vie Pagane. Liminium = 
esilio, espulsione (Du C.) - Confinare, mandare ai confino è sin+ 
nimo di esiliare, così può darsi che liminiurn derivi da l i m a  -- 
soglia, e per traslato = confine. + Et. Forse da liminium. e Ri. Li- 
iriione - Limone. 

Limione (Limiir) * To. m.? Frazione di Provaglio di Barghe, che 
non figura sulle carte. (V. S.) * 0s. Vedi Limignone. * Et. Sin- 
copato di Limignone? * Ri. Limone. 

Umone (Limù) + To. m. 78. Ultimo paese della rivieraibresciana del 
Garda. + 0s. Per il territorio di Limone passava il confine tra 
il Bresciano e la giurisdizione del vescovo di Trento, e vi passa 
tuttora quello tra le due provincie di Brescia e :di Trento. - Il 
Limone di Gavardo era pur esso al confine della Magnifica Patria 
benacense, col territorio di Brescia, Il Limone fu introdotto in 
Europa alla fine del S. XV. - Limen = soglia, confine. * Et, Va 



esclusa quella dal nome dell' agrume. L' et. da limén, sostenuta da 
' vari, & scartata dall' 01. e dal Pasquali probab. per stretti motivi 
filogici, e vi sostituiscono quella da un ipotetico limon = olmeto. 
Tuttavia 1' 01. accetterebbe l' etirnol. da limite se anticamente il 
nome fosse Limeone, il  che può essere ma si ignora. In Provincia 
si presenta invece la serie dei toponimi Limen, Limignone, Lirnio- 
ne, Limone. Non penso che l'etim. da Limen sia da abbandonarsi 
definitivamente. Dalla voce lima nel significato di fiume. (Pi.) r 

Ri. Limen - Limione - Limignone. 
Op. m. 251 : fraz. di Gavardo verso SE. (colli C. Ga.) 

Lintins- o (Linshina; Linshi) + To. m. 1603. Malga a NE. di Sa- 
viore sul versante d. di valle Adamé, che Li di fronte a NE. sul 
versante opposto i Corni di Lincino (m. 2800 circa). + Et.? 

Lingura (Lingura) + To. m. 492. Case a SE. di S. Sebastiano, fraz. 
di Lumezzane, sul ~e r san te  d. di va1 Gobbia, (V. T.) * 0s. Lon- 
gulus = lunghetto; longurius = lunga pertica. * Et. Fer il trenti- 
no Lingori il Lo. ricorre al latino longus. Preferirei da longulus 
divenuto longurus data la frequente sostituzione dell'erre aliJ elle. 
(Isorella). + Ri. Longherone - Longure. 

Lino ( L i )  + To. m. 527. Fraz. a SE. di Agnosine, alla S. del rio Fon- 
tane nella valle di Odolo. (V. S.) * 0 s .  Li = lino. Lì è sopranorne 
a Nave, ove trovasi un omonimo. Va esclusa la coltivazione del 
lino, non forse la filatura e la tessitura casalinghe. a Et.? 
Op. m. 514 : casa del Lino ( L i )  a NO. di Nave, sul fianco d, di va1 del Garza. (V.T.) 

Linsì (Linshì?) To. Piccola valle a NE. di Vello. (1.1s.) + Et. Non 
posso che accostarlo a Lincino. 

LisidCni (Lishidì) + To, m. 1070. Casa S. di Vione, lungo la strada 
pel passo del Tonale. (V. C. a.) * 0s. Lissidini è cognome nel 
territorio. (V. C, m.) * Et. Quasi di certo dal cognome Lissidini, 
Op. m. 1200 circa: casa Lissidini a SE. della precedente ma sul fianco sin. della 
valle. 

Lisigs (teschine) * To. m. 1565. Dosso ad E. di Sommzprada, fraz. 
di Lozio. (V. C. b.) a 0 s .  Visega = Isega = festuca ovina, erba. 
Visiga = fieno selvatico, a Incudine. (Ro.) La voce dialettale è 
sconcertante. - Lesca = sala, erba palustre le cui fogiie lunghis- 
sime servono per impagliare le seggiole. (Ti.) + Et.? * Ri. Isiga. 

Lisi610 (Lesgiul) To. m. 448. Lisiolo senz'altro: e segnata una 
casa a S. di Lumezzane Pieve, sul fianco S. di vai Gobbia. (V. T.) 
r 0s. Lisioi diconsi a Lumezzane i mirtilli. + Et. Ritengo proba- 
bilmente da lisioi. 



Lisne (LIsne) * To. m. 255. Ronco a SE. di Brescia. (Comune di B.) 
+ 0s. Lisna = lesina, arnese noto, e per traslato = tirchio. * 
Et. Trattasi di un sopranome. 

Listino (Listl) + To. m. 2750. Monte ad E. di Niardo, alla testata 
della va1 di Mare; m. 2635: Passo del L.; m. 1894: malga del L. 
(V. C. m.) + 0 s .  È quasi al centro di una lunga parete crestosa. 
Listi = piccola lista = striscia. + Et.? (01.) Crederei da 1Ista. * 
Ri.  Listoni. 

Listoni (Listù) + To. m. 2751-2055. L. del Miller: cresta di monte 
a SE. di Sonico, alla testa di va1 Malga. (V. C. m.) * 0s. Listu 
accresc. di lista i striscia. Le rocce scendono in istriscie oblique 
o Et. Da lista. + R1. Listino. 

Listrea (Listrea) + Na. Lestria (a.& 1226 - L. P.) * To. Torrente a NO. 
di Nave, tributario di d. del Garza. (V.  T.) + 0s. Listra per lista 
(Du C*) Non improbabile che il torrente siasi paragonato a un 
nastro. + Et.? 

Lite (Lite) + To. ni. 1600. Casa a NE. di Collio, sotto la cima del 
monte Maniva. (V. T.) * 0s. Lita, dal gallico ligita, = melma. (Ba.) 
Lita = argilla. (Ro.) - Le Lite è il nome di un campo a Manerbio. 
(P. or.) w Litae, ut Iistae, campo chiuso da sbarre. (Du C,) Et.? 

Livelazzo (Lielash) u To. m. $4. L. senz'altro: cascine a 4 Krn. da 
Montichiari verso SO. (P. or.) + 0 s .  LielAsh, peggior. di Lièl = 
livello. w Et. Vedi Livelli. 

Livelli (Liei) + To. m. 79. Livelli, senza specificazione: caseggiati 
oltre un Km. da Carpenedolo verso NE. (P. or.) * 0s.  Anche tutti 
gli omonimi sono al piano. + Et. Quasi cert~mente da servitù li- 
vellarie. * Ri. Livelazzo. 
Op. m. 76: cascina L. oltre 2 Km. ad O. di Orzinuovi, in  riva S. delllOglio (P. occ.) 
- m, 101 : i L. case a Pievedizio, fraz. di Mairano (P. occ.) - m. 118 : L. senz'altro : 
case alla Noce, fraz. sud-occidentale di Brescia - m. 166: casa ad oltre due Km. 
da Nuvolera, verso SE. (P, or.) Of.  Varie frazioni. 

Livemmo (Livèm) + Na. Ludernmo (S. X) - Luemo (Pa.) * To. m. 900. 
Paese a NO. di Vestone, sul fianco S. di Va1 Tovere, tributaria 
del Nozza. (V. S.) * Et. Forse dal nome german. Lindhlem. (01.) 

Lividina (Liidi) * To. m .  1334. Monte a N. di hlagno d'lnzino; e 
cascine L. alta e L. bassa (m. 1179) ad O. del monte. (V. T.) * 
0s. Le cascine si trovano in una specie di altopiano. u Et.? 

Livorna (Lirirna) + To. Torrente a SO. di Saiano e a NE. di Pa- 
derno. (P. occ.) + Et. Con un?  1'01. rimanda a quella del varesino 
Ligurno, che si farebbe derivare da un supposto Liburna, n. pers. 



ttrnsco. A maggior ragione pel nostro Livorna se si accetta quella 
ipotesi. Ri. fkivorno. 
Oi. L. in quel di Torino. - Livorno, città. 

Uvrega (Livraga) W To. m. 157. Casa a NE. di Brescia, a piè di 
collina lungo la strada per Mompiano. (Comune di B.) Et, Dal 
cognome Livraga. 

Livrsr ( b r d r )  * To. m. 1811. Cima del L. a NO. di Vesio di Tre- 
mosine, alla testata della valle dei S. Michele, sul confine con 
va1 di Ledro. (m. I. Ga.) * 0s. Levrerii = cani levrieri (Du C.) - 
Levràt = lepratto. Levrér = forse a nido di lepri. * Et. Forse da 
lmrer per luogo frequentato da lepri. 

Livrio (Librio) * To. m. 767. Frazione di Provaglio di Sopra, a NE. 
di Barghe. (V. S.) * Et. Dal nome pers. Olibrius? (01.) 
Of. m, 31 17 : Monte nella regione dell' Ortelio (Trentina). 

Lizzana (Lishina) o To. m. 242. Contrada a S. di Ome. (Colli occ.) 
* Et. Forse da un supposto lieciana dal n. pers. ~i&us. (01.) 
Ri. Lizzane. 
&t. Lirsano, fiaz. a M e t r e .  - Lirzano, due comuni. - Lizzina, paese in quel di 
Rovereto. 

Llxzane (Le Shm e Lcskm) To. m. 504. Frazione della cornu- 
nitA di Degagna sul fianco destro della valle omonima, tributaria 
del Chiese a Vobarno. (V. S.) * 0s. Lesh = leccio. Vedi Liuana. 
r Et. Da LPsh? 

Liuere (Leshére) W To. m. 87. Fenile a NE. di Bagnolo Mella. (P. 
or.) W 0s. Lèsh = leccio, quercus ilex. (Me.) Leshéra, probabil. = 
luogo occupato da LiSish; come spareséra = luogo coltivato a spà- 
resh = asparagi. Lizzeri k cognome in provincia. * Et. Forse da 
U s h  ma più probab. dal cognome Lizzeri. * Ri. Lizzeri. 

Uucwi (UsPri) * To. m. 70, Casa a SE. di Sermione, oltre la sta- 
tale per Verona. (1. Oa.) * 01. Ltzzeri è cognome diffusissimo nel 
territorio. * Et. Quasi di certo dal cognome Lizzeri. * Ri. Lizzere. 

Lb (Lo; l?&) * To. m. 834. Campo di L. casa a SE. di Casto, sul 
versante d. di va1 Nozza, tributaria di d. del Chiese. (V. S.) + 
0 s .  Ricordiamo il frequente scambio delle due consonanti liquide. 
L& k anche cognome. * Et. La dizione R6 può far pensare a una 
derivazione da robur = quercia, come F6 vien da fagus = faggio. 
?p. m. 1456: monte Lo (L6) r SO. di Botno (V. E. b.) - m. 350: ca' da LO, a NO. 
di Camptone (1. Oa.) Of, m. 1456: Lo, monte in va1 del Dezzo. 

Los (Lda) ++ To. m. 1190. Malga a NE. di Berzo Derno, sul versante 
S. della valle. (V. C. m.) r 0s. Loati = piccolo lupo; Loatù pegg. 
di lupo, ingordo. (Me.) - LCfa = lupa. (Ti.) * Et.? * Rt. Loere. 
M. ?&n d t  L. nel C a d m .  



Loatino (Loatì ?) +r To. m. 1182. Fenili a SO. di Bollone, sul ver- 
sante S. di vai di Vesta, tributaria del i. Toscolano. (m. I. Ga.) w 

0 s .  Vedi Loa. + E t .  Forse da loatì. Ri. Loere. 

Lobbis-e (Lòbia-e) + To. LobUia, valle a NO. di Gardone Riviera, 
confluente in Va1 di Suro. (I. Ga.) + 0 s .  Lòbia = ballatoio, loggia 
(Ro.) Portici e tettoie sono diffusi al piano e al monte f in dove 
ci sono aree da coltivare. Alluvies, = inondazione. u Et. Probab. 
dalla presenza di qualche tettoia. Gli omonimi dell' Adamello forse 
ripetono il nome da alluvies. 
Op. :n. 3036: Passo della Lobbia alta a NE. del m .  Adzmetlo. (V. C. a.) + Of. m.  
3195-2955: Le Lobbie, a NE del passo (Trentino). 

Loc (Ldclz) + To. m. 726. L .  senz'altro: è segnata una casa poco a 
NO. di Zone. (I .  1s.) si 0 s .  Loch = allocco, uccello noto. + Et. Ri- 
terrei da ldch se non coritrastasse l'accentuazione, che per altro 
può presentare varianti. * Ri. Locco. 

Loeatelli-o (Locatèi-M) + To. m. 73. Fenile, circa 2 Krn. a SQ. di 
Pedergnaga. (P. occ.) -x 0s. Locatellì è cognome diffuso in pro- 
vincia. * Et. 12lolto probait. dai cognome. 
Op. m. 250 circa : casa a NO. di Urago Mella, nei colli occidentali. (Comune di 
Brescia) - m. 139: Locatello, fenile a 2 Km. da Rezzato verso S. (P. or.) 

Locco (Lbch! + To. Valle del L. ad E. di Caino, sotto i l  passo di 
S. Eusebio. (V. T,) ++ 0 s .  Lbch = allocco, gufo, barbagianni. (Ca.) 
* Et. Quasi di certo dal nome dell'ucceilo. + Ri.  Loc. 

Loco-go (Loch) * To. m. 227. Frazione a N. di  Calvagese. (colli 
C. Ga.) * 0s. Loch = luogo, casa, e talvolta podere = campo nel 
Bergamasco. (Ro.) .A Et. Quasi di certo dalla voce dialettale. 9 

Ri. Luogo - Loghetto. 
Op. m. 190 : cascina Logonovo (Lochl io j )  a NO. di Cologne (P. occ, - m. 98 : loco 
Novo a 2 Kni. da Montirone v s s o  SE. (P. or. + Of. Quattro fraz. Loco a Rove- 
gno ,Pavia!. 

Locone (Luclì) + To. m. 244. Laghetto ad O. di Vedrine, frazione 
di Polpenazze. (colli C. Ga.) * 0 s .  "s chiama anche Breshinz, e 
vuole una tradizione locale che questo nome si riferisca a un abi- 
tato ivi esistito un tempo, e di cui si scopersero testimonianze. 
* Et.? 

Locastione (Lecasfiù) + To. m. 100. L. senza specificazione: è se- 
gnata una  casa a SE. di Vaccarolo, fraz. di Rivoltella. (colli or.) 
+ 0s. I l  luogo trovasi a circa 9 Km. in linea d'aria da Castiglione 
(Castiù) delle Stiviere. x Et. Presumo una relazione tra il topo- 
nimo e i l  paese di Castiglione. 

Loda-e (Lode) * To. m. 303. Casa a NO. di Cellatica, e prossima 



C. Lodina a m. 365. (Colli occ.) + 0s.  Loda t anche cognome. - 
- Lota = zolla di terra erbosa. - 1 toponimi Loda, Lode, Lodasia, 
Lodetto, Lodino si trovano tutti in un'area non estesa della pia- 
nura alta occ., ad accezione del molino di S. Gervasio. * Et. Pro- 
pendo per ritenerla comune a tutti i toponimi citati senza poterla 
specificare, eccettuato quello di S. Gervasio dovuto al cognome. 
+ Ri. Lodasia - Lodetto. 
Op. m. 58: molino L. oltre un Km. a SO. di S. Gcrvasio ( P .  or.) - m. 119: Le Lode 
fenile a 3 Km. da Travagliato verso SO. (P.occ.) - Lode, fraz. di Lograto che la 
nuova carta non segna, bensi Lodino a NE. del paese. (P. occ.) 

Lodssis (Lodasia) + To. m. 145. L. senz'aitro: è segnata una casa 
a circa 2 Km. da Ospitaletto, verso SE. (P. occ.) + 0 s .  Dista circa 
4 Km. da Lodetto. * Ri. Loda - Lodetto. 

Lodeno (LodPf) * To. m. 155. Frazione di Rovato, oltre 3 Km. a 
SE. del paese. (P. occ.) + Et. Forse dal latino Lutum = fango. (01.) 
8 Ri. Lodasia. 

Lodino - Vedi Lode. 

lodollna (Lodollna) + To. m. 112. Cascina a 3 Km. da Castenedolo 
verso SO. (P. or.) + 0 s .  Lodolina, femm. di Lodoll = calandrella. 
Lodolo è fraz. a Castel Goffredo (Mantova). Castenedolo è noto 
per la caccia alle allodole. JI Et. Dal nome dell'uccelio? 

Lodovics (Lodoìga) + To. m. 73. Fenile a 2 Km. da Ghedi verso 
SO. (P. or.) + 0s. Lodiich = allodola pratense (Me.); Lodovigh = 
Iullula arborea (Ca.) - Lodovica è il femm. di Lodovico. + Et. ? 

Lodrino (Lodri) + Na. Lettino (S. V111 - 01.) - Lodrino dal S. XIII. + 
To. m. 736. Paese di 4 frazioni poste sul fianco d. della valle di 
Lodrino, tributaria del Mella a Brozzo. (V. T.) + 0 s .  k vicino al 
passo che mette in  V. S. + Et. Da ravvicinarsi al nome Ledro della 
valle trentina e quindi voce preromana. (01.) - Lodrino di Stenico 
sarebbe diminut. di Lodro, per laudro, nel significato di monte o 
simile. (Lo.) Vedi comm. 1937. Ri. Ludriano. 
Of. Un toponimo L. trovasi a Stenico in Trentino. (Lo.) 

Loera- e (Loéra-e) + To. m. 1150. Tesa Vai L. casa a SE. di Ma- 
rone, sotto il Dosso Fontanasso. (1. 1s.) + 0s.  I feniii di Capovalle 
sono a NO. del Dosso del Lupo.- Luparia = tana di lupi. + Et. Da 
lovera derivato quasi di certo da luparia. n. RJ. Lovera. 
Op. m. 900 circa: Loere, fenili a SO. di Zumiè, fraz. di Capovalle. - m. 750: Loere 
di Idro, fenili a sera dei primi, e va1 L.a S. dei fenili. (l. Id.) 

Logaetto (Logat!t?) + To. m. 1760. Baite a NE. di Cortenedolo, nel 
piano di Guspessa. (V. C. a.) + 0 s .  La voce 18gh = luogo, casa, 



podere appartiene alla pianura. r Ét. Mi parrebbe solo da esclu- 
dere una derivazione da ldgh. 

Loghetto (Loghèt?) + To. m. 59. i l  L. cascina a 3 Km. da Visano 
verso NO. (P. or.) w 0s. vicina al luogo dei Frati. - Lòghet è 
diminut. di loch. + Et Vedi Laco. * R1. Luogo. 
Op. m. 60 : L. oltre 1 Km. a NO. di Visano ; e altro (m. 59) a 2 Km. verso NE. (P. or.) 

Logneto (I'OgnPt) + To. m. 1590. Baite a NE. di Paspardo sul ver- 
sante d. di Val Zurnella, tributaria di S. dell'Oglio. (V. C. m.) * 
0 s .  Ogna = ontano alpestre in V. C. (Ro.) Ognét ne sarebbe il 
collettivo. + Et. Con molta probab. da ogna. + Ri. Ogna - Ognato 
- Loneto. 

Lograto (Logràt) Na. Logrado (S. XIII) - Logradum (S. XV) - Lo- 
graturn (Cap.) * To. m. 113. Paese a SO. di Brescia lungo la prov. 
per Orzinuovi. (P. occ.) + 0s. Aveva a SE. ampie aree paludose 
da poco bonificate. Logra = possedimento. (Du C) I1 toponimo di 
Porzario è forse importato. - Logres = sparviero, falcone. (Du C.) 

Et. Da locus gratus, ipotesi rifiutata da filologhi. - Da un ipo- 
tetico loculat, derivato da un supposto loculus diminut. di Iog = 
podere. (01.) Preferisco d3 logra. 
Op. m. 76: Fenile L. a 2 Km d a  Porzano verso 0.  ( P .  occ.) 

kombardi (Lombardi; Lonbdrc) w To. m. 1277. Fenile a NE. di Enc, 
fraz. di Degagna, e a SE, del monte Manòs. (m. I. Ga.) ii. 0 s .  Lom- 
Sardi è cognome diffuso in provincia. * Et. Qussi di certo dal 
cognome: sicuramente per la villa di Roncadelle. 
Op. m. 437, m. 400 circa: due case L.  a NE. di Anfo sulla riva d .  del lago 11. Id.) 
m. 326: roccolo L. a S. di Benecco, fraz. di Soprazocco (colli C .  Ga.) - m. i25 
cascina e villa a circa 2 Km. da Roncadelle verso N E .  ( P .  occ.) 

Lombardo (Lombàrd) + To, m. 77. Fenile a 3 Km. da Offlaga verso 
NO. (P. occ.) + 0s. Lombardi è cognome d:ffuso in provincia. + 
Et. Forse dal cognome. 

Lombrino (Lombrì) 9 To. Valle del L. a SE. di Zone, larga alla 
testata e stretta allo sbocco nell'altipiano di Zone. (l. 1s.) 0 s .  
Lombri suona diminutivo di Lombro. + Et. Per L. comasco: da 
umbra, premesso l'articolo. (01.) * RI. Lombro. 
Of. L. frazione nel Comasco. 

Lombro {Lombro) w To. m. 880. Una delle molte frazioni della co- 
munita di Corteno, a SO. di Cortenédolo, alla S. del Fiutnicello, 
tributario di d. deli'Oglio a Edolo. (V. C. a.) + 0 s .  Scritto anche 
L'Ombro, e solamente Ombro i:, carte del S. XVII. La posizione 
non giustifica I' ipotesi citata dall'Ol. Et. Per Lombra milanese 
come per Lombrino. (01.) Per Lombro? + Ri. Lombrino. 
Of, Lombra, torrente nel Milanese. 



Lonato (Lonh; Lonat) + Na. Leunado (S. X) - Lonato fin dal s XIII. 
; To. m. 173-188. Paese a SE. di Brescia sulla nazionale per Ve- 
rona. (Colli or.) + 0 s .  Si distende sul fianco SO. della collina. 
Lond è del dialetto gardesano. u Et. O da un supposto nome e- 
trusco Leuna, o da lunatus nel senso di volto ad arco. (01.) L'a- 
bitato ora non risponderebbe a questa ipotesi, ma il Gu. osserva 
che vi si adatterebbe il territorio del comune rimasto quasi inte- 
gro fin dall'epoca del pagus. Questo territorio gira ad ampio arco 
intorno a Desenzano e riesce difficile pensare come abbia potuto 
colpire la immaginazione. Preferisco supporre che all'epoca in 
cui ricevette il nome l'abitato girasse ad arco attorno all'altura 
del castello. 
Op. Seriola di L. la Lonada, ad O. di Bedizzole (colli or.) r Of. Lonate, comuni 
nel Comasco e nel Varesino. 

Lone (Loé) r To. m. 780. Casa a N. di Ono Degno, s u l  fianco S. 

della valle del Degnone, tributario di d. del Chiese a Vestone. (VS.) 
o 0s.  È molto più probabile che Loé derivi da lové che iia loné. 
i Et. Se Loé sincopato di lové si potrebbe pensare a un col- 
lettivo di 16a = lupa. + Ri. Loiieto - Lova. 

Loneto (Onet) * To. m. 342. Casa tra Gardone e Inzino presso la 
riva S. del Mella. (V. T.) + 0 s .  L'Onét dialettale & divenuto Lo- 
neto pel cartografo. - Onésh = ontano. Onet suona come collet- 
tivo. Et. Forse dal collettivo di onesh. * Ri. Logneto. 

Longsrina - Vedi Longavina. 

Longavins (Longaina) + To. m. 210. Frazione della comunitii di 
Moscoline, s u  collina lambita ad O. dal Chiese. (Colli C. Ga.) * 
0s.  Forse composto di longa gavina. (01.) Gava = buca, fossa nei 
dialetti piemontese e cadorino (01.). Longavina anche nelle guide 
uff. ma la tavola di Manerba scrive Longari~ia. * Et. Forse dimi- 
nutivo di Gava. * Ri. Gavazzo - Gavia. 

Longhe (Ldnghe) .* To. m. 700 circa. L. senza specificazione: varie 
cascine e chiesetta all'incrocio della strada Pisogne-Fraine con la 
mulattiera per Vizzone. (1.1s.) * 0 s .  LCtngfie = lunghe, aggettivo 
plur. Ignoro il nome sottinteso che può essere strade, case, striscie 
di terra, ecc. + Et. Quasi di certo Idnghe aggett. + Ri. Longhena. 

Longhena (Longhdna) +r Na. L. fino dai S. XIII. - Longena (S. XV) 
To. m. 90. Paese a SO. di Brescia, tra le vie per Orzinuovi e 
Quinzano. (P. occ.) 6 0 s .  Longhena e cognome di una nobile fa- 
miglia bresciana. - Longanea, sinonimo di Longaria = lunga lista 
di terreno. (01.) * Et. Da longanea (01.). Gli omonimi quasi di 
certo dal cognome. * Ri. Longure. 



Op. Scriola L. ad O. di S.  Gervasio ( P .  or.) - Vaso L. a SO. di Visano ( P .  or.) - 
m. 210: casa L. a N E .  di Brescia, in frazione Mompiano. 

Longherone (Longarzì) 9 To. Fosso a S. di Borgonato. (Colli occ.) 
* Os. Longarone è comune nel Bellunese. Et. Vedi Longure. 

Longhi (Longhi? Ldng ?) + To. m. 750 circa Baite a N. di Berzo 
Demo e a SO. di Zassa. (V. C. m.) * 0s.  Longhi è cognome. - 
L6ng = lungo, significa anche alto di statura, * Et. Quasi certam. 
da cognome se la voce dialettale è lunghi, da sopranome se è i 
long. + R1. Longo. 

Longo (Ldngh?) * To. m. 1150 circa. Casa dei L. a NE. di Loveno, 
ad E. di Grumelio i n  va1 dell'Aglione. (V. C. m.) * 0 s .  L6ng = 
lungo, ed e anche sopranome di persona alta. +r Et. Giudico da 
sopranome. + Ri .  Longhi. 

Longoprato (Prat lbng) To. m. 900 circa. Cascina a NO. di Capo 
di Ponte, sul fianco d. della valle. (V. C. m.) * 0 s .  Resta inespli- 
cabile l'inversione delle due parole. 

Longure (Lingure) * To. m. 323. Monte L. altura a NE. di Riale, 
frazione della comunitii di Carzago. (Colli C. Ga.) * 0 s .  Qualche 
carta scrive Lungure. - Longoria, voce del S. IX per indicare lun- 
ga lista di terreno. a Et. Da longoria (Ol.), forse anche per l'o- 
monimo. + Ri. Longherone. 
Op. m. 61 : L. (Longurer fenile a 2 Kni. da  Verolanuova verso SO. ( P .  occ.) 

Loppolo (Òpol) ++ To. Valle di L. a NO. di Breno, tributaria di d. 
dell'oglio, a SO. di Losine. (V. C. m.) + 0s. Si è fatta una sola 
parola di L'Opoi. +r Et. Vedi Opol. + Ri. Opol - Luppolo. 

Loraze (Lorbse) si To. Torrentello, tributario di S. del lago d'ldro 
a NE. di Crone, fraz. di ldro. * 0 s .  Lorazzo, abitato nel Nova- 
rese. + Et.? 

Lorengo (Lurèng) a To. m. 515. Casa a NO. di Berzo Demo, alla 
riva S. dell'Oglio. (V. C. m.) a Et. 3 

Loreto (Lorét) To. m. 189. Isolotto a N. di Monte Isola (1. 1s.) w 

0 s .  Sulla riviera del lago dlIseo prospera ancora l'ulivo ma non 
i l  lauro. + Et. Dal culto della Madonna di Loreto. (01.) 
Of. Almeno due comuni e sette frazioni. 

Lorine (Lorina) + To. m. 1433. Passo e valle a NO. di Vesio di Tre- 
mosine, nell'alta valle di S. Michele, sotto il monte Capione. 
Malga di L. (m. 1,386) a NE. del Passo. (m. I. Ga.) * 0s. Forse la 
pronuncia deve essere L' Orina. Passo di Lora a Recoaro. a Et. O- 
rina dimin. di ora = vento. (Lo.) * Ri. Ora. 



Lorio (Lòrio) + To. m. 2675. Monte a SO. di Corteno, alla testata 
della valle di Campovecchio, nel versante d. della valle di Cor- 
teno. (V. C. m.) + Et.? * Ri. Lorito. 

Lorito (Lorit) * To. m. 1000. Frazione a NE. di Malonno, sul fianco 
d. della valle. (V. C. m.) + Et. Forse da un supposto Lauretum. 
(ul.) Non lo consente l'altitudine. s Ri. Lorio. 

Los (Lòsh) + To. m. 1330. Fenili del L. a SE. della fraz. Vico di 
Capovalle, tra i monti Manòs e Càrzen. (m. I. Ga.) + 0s. Vedi 
Lozio. Lòz in Va1 S. Martino e il pollaio. (Ti.) * Et. Forse la 
stessa di Lozio, oppure quella, come sospetto, da un sopranome. 

Losa (Lòsa) + To. rii. 110. Fenile, oltre 2 Krn. a NE. di Montirone. 
(P. or.) + 8 s .  Lausa, losa, voci del basso latino per lastra (01.) 
Lossa, voce lomb. per melma (01.) - Lbsa, sul Bresciano, per Iog- 
gia. + Et. Forse da lausa (OI.), ma pel toponirrio di Valsassina. 
Più probab. da ldsa pel nostro. w Ri Lobbia. 
Of. Losa, laglietto in Valsassina (01.1 - La L. monti nelle Alpi Marittime. 

Losine (Ldsen) + To. ni. 370. Paese a NE. di Breno, presso la S. 
dell'Oglio. (V. C. m.) * 0s.  Si trova sul conoide di deiezione do- 
vuto al torrente che precipita dalle pareti della Concarena. Loze- 
ne, plurale, è nome trentino del Veratro, pianta caratteristica dei 
prati montani. (Pe.) + Et. Dal supposto nome etrusco Lirsilrtr ? (Pi.) 
Da lausa, come per Losa? (01.) - Da Loce = costa prativn ripida, 
voce preromana? (Ga.) - Si puo escludere l'etimol. di iozene? + 
Ri. Losa. 

Lossaroli (Losharoi) + To. m. 140. Monte L. altura a SE. di Lonato, 
e a NE. della frazione Esenta. (colli or.) a 0 s  Lossh = sdruccio- 
lare. (Ti.) + Et. ? 

Lot (Lot?)  + To. m. 603. Plagna del L. senz'altro. È segnata una 
casa a S. di Bienno, presso la riva S. della Grigna. (V. C. b.) + 

8s. Lot = una delle parti in cui e stata divisa una sostanza, o 
un  complesso di cose. Lotti erano nel medio evo le parcelle con- 
cesse a privati a titolo precario o definitivo derivanti dalla sud- 
divisione per sorteggio di proprietà comuni. + Et. Forse da lotto. 
+ Rf. Lotto - Sorti. 

Lolto ILòt) * To. m. 54: in. 56. L. di sotto e di sopra, cascine oltre 
due Km. da Milzano verso NO. (P. or.) + 0 s .  Vedi Lot. 

Lova (L&) 9 To. m. 1300. Cascina e sottostanti prati di L. a N. di  
Borno, sul fianco d. di va1 S. Fiorino. (V. C. b.) * 0s.  Ad O. dei 
prati di L. trovasi la localith Lovareno (Loaré). - Loati e Loatù = 
lupatino e lupaccio (Me.) e così dovette essere Loa = lupa; esi- 



ste invece la parola lua equivalertte. - Lova, voce lomb. per lupa. 
* Et. Molto probab. da loa, anche per 1'01. Ri. Lovareno - Lo- 
vera - Loere. 
Of. L. frazione a Venezia. 

Lovaia (Luaia) * To. Torrente110 che sbocca nel f. Aglione presso 
la foce a S. di Malonno. (V. C. m.) 0 s .  In va1 dell'Aglione sta 
il paese Loveno. + Et. La voce dialettale conforta la stessa eti- 
mologia di Lova. * Ri. Lova - Loere - Loveno. 

Lovareno (Loare) * To. m. 1347. L. senz'altro : 6 segnata una casa, 
a NO. di Borno. (V. C. b.) + 0s. A mattina di L. trovansi i prati 
di Lova. Vedi Lova. + R i .  Loere - Lovera - Lovaia. 

Loveno (Loe) + Na. Loveo (Pa.) * To. m. 1270. Loveno Grumello, 
paese sul fianco S. di valle deil' Aglione, tributario di d. dell'0- 
glio sotto Malonno. (V. C. m.) * 0s. E un paese da lupi. * Et. In 
relazione con l'ipotetico etrusco Luve? (Pi.) Piuttosto in relazione 
con lupus? (01.) Molto probabilmente. * Ri. Lovaia. 
Op. m. 1500 circa : baite Loveno a NO. del paese. Of. Loveno, paese comasco. 

Lovdra -e (Loera- e) + To. m. 244. Casa a NE. di Erbusco. (colli 
occ.) * 0s. Nelio stesso territorio trovasi Volpéra. È al piede di 
colline ancor oggi coperte da bosco ceduo. - Luparia = lupaia, 
covo di lupi. ++ Et. Da luparia il topon. cremonese. (01.) Probab. 
anche i nostri. * RI. Loera. 
Op. m. 220: Lovere (Lofre), casa a SE. della fraz. Muratello di Nave. - m. 346: 
L. senz'altro (Lodra): case a S .  di Sabbio Chiese, e del luogo Passo del Lupo. 
- m. 575: casa a NE. di Sulzano il. is.1 - Luéra, fossa a SE. di Sermione (1.Cìa.l 
it O?. L. abitato nel Piemonte e nel Cremonese. 

Lovere (LUer) + To. m. 1087 ; m. 1052. L. casa e Bocchetta di L. a 
NO. di Gargnano, a S. del monte Denervo. (1. Ga.) 0s.  Lùer per 
rover (rovere) nel dialetto bergamasco (01.) - Loer per r6ver an- 
che a Montisola. (1. 1s.) * Et. Da.rover = quercus sessiliflora per 
L. bergamasco. (01.) Molto probab. anche pel toponimo di Gar- 

Lovernato (Loerndt) + Na. Luernaco (S. IX) * To. m. 146. Cascina, 
oltre un Km. a S. di Ospitaletto. (P. occ.) r Et. O dal nome pers. 
Leberna, o da robur = quercia. (01.) + Ri. Lovere. 

Lozio (Ldsh) + Na. Luzio ( S .  XI) - Loccio (S. XVII) - Loz (Pa.) o 

To. Comunità alle sorgenti del torrente Lhnico, tributario di d. 
dell'oglio a Malegno. (V. C. b.) e 0s. La compongono 5 frazioni 
tra m. 850 e m. 1020. - Luteus = fangoso; lossa, voce lomb. per 
melma. (01.) + Et. Da luteus? (01.). I toponimi trentini Lausa, 
Lausen, Lbzen, da lossa. (Lo.) * Ri. Los. 



Luca (L&) + To. m. 1763. Casa del L. ad E. di Artogne, sul 
versante d. di va1 ctell'Orso che, divenuta V. dell'lnferno, sbocca 
in  riva S. dell'oglio. (V. C. m.) * Et. Probab. nome. 
Op. m. i41 : casa del L. (Loca) a SO. di Lonato. (colli or.) 

Luterrta (Luserta?) + To. m. 164. Cascina, oltre 2 Km. a NE. di 
Pontoglio. (P. occ.) + 0s. Luserta = lucertola, dal latino lacerte. 
Et. Quasi certamente da luskta. 
Op. m. 166 : Lucertina (Lusertina), cascina a 2 Km. da Palazzolo verso SO. (P. 0cc.j 

Lucchetti (Luchèt; Luchèfi) + To. m. 1800 circa. Dosso tra Callio e 
il monte Colombine. (V. T.) + 0s. Lòch, Lochkt = gufo comune. 
+ Et. Forse da lochLt. 

Lucchi (Luchi) + To. m. 193. Ronco a NE. di Brescia, a SE. della 
fraz. Mompiano, e (m. 274) altro poco distante a SE. del primo. 
+ Et. Dal cognome della famiglia De Lucchi. 

Lucchina (Luchina) * To. m. 100. La L. setiz'altro: casa fuori di 
Pozzolengo a NE. (colli or.) rt 0s. Lucchi 8 cognome. + Et. 3 

Luchino (Luchi) + To. m. 250. Casa a NO. di Bovezzo, sul versante 
S. della valle. (V. T.) + 0s. Luchi suona come dirninut. di Lucchi. 
I1 diminutivo dei cognomi e frequente nel dialetto. + Et, Forse 
diminut. del cognome Lucchi, riferito a persona o ai fabbricato. 

Lucia (Lushia?) n To. m. 1361. Baite a NO. di Edolo, sotto il Dosso 
Toricla. (V. C. a.) r 0s. Lushia e nome proprio per Lucia. * Et.? 

Ludizzo (Llkfésh) + Na. Lidizzo (Ros.) + To. m. 794. Frazione di 
Bovegno, sul versante opposto della valle ossia sul S. (V. T.) + 
0 s .  ]i: sul fianco NO. del Dosso della Piscia. + Et. Formalmente 
da un supposto Luticeus derivato da loturn = fango. (01.) 

Ludrieno (Ludrià) + Na. Lodriano (S. M11) + To. m. 97. Paese a N. 
di Orzinuovi, a 4 Km. dalla riva S. dell' Oglio. (P. occ.) n 0s. I1 
territorio e solcato da varie roggie. Ludria = lontra (latino Lutria). 
L'ambiente è adatto a questo mammifero. Nel vicino comune di 
Trenzano si cacciavano le lontre. + Et. Potrebbe derivare da un 
supposto luturianus dal n. personale Luturius. (01.) (Gu.) - Pre- 
ferirei da Lutria. + Ri. Ludrio. 

Ludrio (Ludrio) * To. m. 800 circa. Case di L. a SE. di Provaglio 
Sopra, alla testata di Va1 Venardo tributaria di Va1 Degagna. (V.S.) 
+ Et. Piuttosto che a Ludriano assocerei il toponimo a Lodrino, 
Valedrana, e ai trentini Ledro e Lodroae. (Comm. 1937) + Ri. Lu- 
driano - Lodrino, 

Lugane (Logana) + To. m. 78. Frazione e osteria a S. di Sermione, 



presso la statale per Verona. (I. Oa.) 0s.  L. in realtà C una re- 
gione indeterminata a S. della frazione Silva Lugana (S. W) f u  
campo a grandi fatti d' arrne. (Cocc.) - Lacuna == pozza, laguna. 
* Et. La tradizionale e da Iucus = bosco. Per altri l'et. è da la- 
cuna. A11'01. sembra essere derivazione da un supposto aggettivo 
~ Q C U ~ ~ U S .  + Ri. L u ~ o .  

Lugsnegs (Liiganega) + To. m. 1060. Case a NO. di Capo di Pon- 
te, presso la confluenza di due torrenti tributari di d. dell'oglio. 
(V. C. m.) + 0s. Lucus = bosco. Ancor oggi la regione è selvosa. 
* Et. Derivato da lucus? e Ri. Lugasca. 

Lugasca (Logasca) * To. m. 200 circa. L. senz'altro: figura una 
casa a SE, di Lonato. (colli or.) 0 s .  Come per Luganega? La 
regione presenta ancora boschi cedui. Ri. Lugana. 

Lugo (Lugo) + To. m. 104. Cascina, oltre un Km. a S. di Caste1 
Mella, liingo la provinciale per Quinzano. (P. occ.) 0 s .  Dista 
un quarto di Km. dal f. Mella e la vicinanza al fiume ne avrA 
fatto u n  bosco. Lugus = corvo (Du C.) - Lucus = bosco + Et. Piut- 
tosto da lucus che da lugus. * Ri. Lugana. 
Of. Lugo a Ravenna, Vicenza, Venezia. 

Luigi (Luìsh) * To. m. 133. Fenile, 3 Km. a SO. di Rezzato. (P. or.) 
+ 0 s .  Luish e nome proprio. a Et. Probab. dal nome. 
Op. m. 78: L. tettoia a SO. di Barbariga. (P. occ.) 

Luisa (Lulsa) + To. m. 126. L. senz'altro. È segnata una casa a NE. 
di Cavriano del Colle. (P. occ.) + 0s. Luisa è nome proprio. + 

Et. Per dedica ? 

Lumaghins (Lomaghina) * To. m. 64. La L .  senz'altro : una casci- 
na 3 Km. e mezzo a SE. di Porzano. (P. or.) + 0s. Lomaghina, 
diminut. di lomaga = lumaca. + Et.? 
Op. m. 56: fenile a circa 3 Km. da Pavone Mella, verso SE. (P or.) 

Lume (Lome) + To. m. 120 circa. Casa a N. di Toscolano, alla riva 
S. del fiume omonimo. (1. Ga.) + 0 s .  Lom = lume, lucerna. (Me.) 
* Et.? + Ri. Lampada. 

Lumetti (Lurtièc) * To. m. 145. Gruppo di case oltre 2 Km. ad E. 
di Chiari. (P. occ.) + Et. Sospetto un vecchio cognome. 

Lumeuane (Lomesane) + Na.  Mezzani (S. XII) - Lumexanis (S. XIlI) 
- Limesane (Cap.) - le Mezzane (S. XV - Cocc.) o To. Nome della 
comunità di numerose frazioni disseminate sul versante d. di Va1 
Gobbia, tributaria di S. del Mella sotto Sarezzo. (V. T.) + O%. La 
valle di L. è intermedia fra quelle di Nave e di Lodrino che scen- 
dono in V. T. e il gruppo delle sue frazioni C come intermedio 
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tra i paesi della bassa e dell'alta V. T. - Medius = intermedio. 
En mbsh = in mezzo. + Et. Da Lume snno, ipotesi che non regge 
al confronto delle altre. - Da un supposto aggettivo Mettiane dal 
n. per. rom. Meffius (01.) - Preferirei da mrdius, anche pel con- 
fronto con Mezzane, fraz. a mezza strada tra Calvisano e Carpe- 
nedolo. o Ri. Mezzane. 

Luna (Luna?) + To. m. 100. Foppa della L. l~iogo con cascina, a S. 
di Artogne sul versante d. della valle di Gratacasolo. (V. C. b.) 
0s. Luna o Luni città ligure-siculi (Sergi) - Luna = luna (piane- 
ta) = stato d'animo preoccupato o triste. * Et.? 
Op. m. 1500 circa: Corni della L. a S. di Villa di Lozio. (V. C. b.) + Of. L. topo- 
nimi cremonesc e comasco. 

Luna (Luné) r, To. Valle a NO. di Tignaie tributaria della va1 di 
Vione. (1. Ga.) + 0 s .  La valle fa un'ampia curva ad E. del monte 
Siclone. * Et. Forse luné per lunata? 

Luoghetto (LoghPt?) To. m. 62. Fenile a pii1 a i  2 Km. da Calvi- 
sano verso SO. (P. or.) + 0s. Loch, Logh = luogo nel significato 
di casa e anche podere. Log'nirt e i l  dirninutivo. * Et. Quasi di 
certo dal dirninutivo di foch. 
Op. m. 121: L. senz'altro, casa a SO. di Brescia, sulla strada per Plero. (Cornu- 
ne di B.) 

Luoghimo (Loch) w To. ni. 122. Due Luoghi, cascina a SO. di Bre- 
scia, lungo la strada per la frazione Folzano. + 0 s .  Vedi Lmo. 
Op. m. 114: Luogo di mezzo, vicino ai Due Luoghi - m. 65: L. nuovo, tre Krn. a 
SO. di Carpenedolo (P. or.) - m. 70: L. nuovo, circa tre Km. a NE. di Cal!vkano 
( P .  or.) - m. 612: casolare a SE. di Odolo sott:, rocca Bernacco (V. S.) - m. 61 : 
L. magro, a più di 2 Km. da Calvisano verso SO. ( P .  or., - ni. 160: L. bruciato a 
due Km. e mezzo da Mazzano versa SE. ( P .  or.) - m. 59: L. dei Frati, tre Km. a 
NO. di Visano - m. 60: L. lungo ad oltre un Km. verso NE.; 111. 60: il L. a NE. 
(P. or.) - m. 208: L. nuovo, a SO. di Capriolo. (P. WC.' - m. 190: logonovo, ca- 
scina a tre Km. da Cologne verso NO. ( P ,  occ.) - m. 125: luogo delle Monache, a 
due Km. da Brescia verso SE. (Comune di 8. - m. 64: L . nuovo a due Km. da 
Fiesse verso SE. ( P .  or.) 

Luoghino (Loghì ?) o To. m. 135. L. senz' altro : casa ad O. di Bre- 
scia, 2 Km. ad E. della fraz. Mandolossa. (Com. di B.) + 0s. Lo- 
ghì dirninutivo di Ioch = luogo. 
Op. m. 96: il  L. a 4 Km. da Montichiari verso SE. ( P .  or.) 

Lupa (Lua) + To. Roggia della L. 2 Km. a SE. di Rezzzto. (r. or.) 
o 0s.  Mal de la lua = fame da lupa. (Ti.) La roggia è detta anche 
Tergnàl. o Et. 3 
Op. Seriola L. (Lùa) 3 Km.  a SE. di Remedello. (P, or.) 

Lupo-O (Luf) o To. m. 126. Ca' del L. a 2 Km. da Travagliato verso 
SO. (P. occ.) + 0s. Il dialetto h le frasi: fame da lupo; buio come 



in bocca al lupo. + Et. Per la maggior parte degli omonimi dalla 
passata presenza del lupo. + Ri. Catuflini (Cd del Lirf). 
Op. m. 101 : casa del L. 3 Km. ad E. di Montichiari (P. or.) - m. 919: Salto del 
L. ponte sull' Oglio, un Km. dopo Incudine (V. C. a.) - m. 1037 : Dosso del L. ad 
E. della fraz. Lemprato di Idro (1. Id.) - m. 160: L. casa a NO. di Masciaga, fraz. 
di Bedizrole (colli or.) - Valle del L. a NE. di Urago Mella Com. di Brescia) - 
m. 300: Passo del L. casa a SO. di Sabbio Chiese (V. S.) - m. 1034: Dosso del L- 
a SE. di Caino (V. T.) - m. 157: L. senz'altro a NO. di Toscolano presso i l  fiume 
(l. Ga.) - m. 58: fenile Scannalupo, 2 Km. da Pontevico verso NE. ( P .  or.) - m. 62: 
fenile Capoiupo, 3 Km. a N. di Pavone Mella (P. or.) - Campo Lupo e Campo Lupi 
(vedi Campo) - Dosso dei L, a NE. di Bagolino, sotto il monte Carena (V. S.) - 
- m. 640 circa: Ca del L. a sud di Voiandez, fraz. di Tremosine (1. Ga.) - Valle 
del L. a NO. di Formaga, fraz. di Gargnano (l. Cla,) - m. 1037: Dosso del L. a 
SO. di Zurnih, fraz. di Capovalle, a SE. dei fenili Loere (V. S.) - m. 1034: dosso 
del L. a NO. di Serle. (V. S.) 

Luppolo (Apol; Òpol) + To. m. 368. Casa a SO. di Lemprato, fraz. 
di Idro. (1. Id.) + OP. Credo fa prinia voce una variante della se- 
conda. bpol = acero campestre. cr Et. Crederei da I'òpol. 

Lursgo (Lurdch) 7'0. m. 140. Fenile, oltre 2 Km. a NE. di Caste- 
nedolo. (P. or.) * 0 s .  Potrebbe essere stato I' UrAch. - Et. Pei due 
Lurago comensi 1'01. è incerto fra un derivalo da Lurius e uno 
da un supposto Laurius. + Ri. Urago. 
Of. Due abitati nel Comasco. 

Luscina (Luscina) + To. m. 122. Casa a 2 Km. circa da Borgosatollo 
verso E. (P. or.) + 0 s .  Luscinia = usignolo. w Et.? + Ri. Lusignolo. 

Lusedo (Luséti) * To- m.? Luogo a Tosc~;lano. (l. Ga.) r 0 s .  Non 
figura sulla carta. r Et. Da 10% = terre tributarie in longob. (Lon.) 

Lusign6lo (Lesegnol; Hesignol) + To. Roggia a SE. di Cadignano. 
(P. occ.) + 0s. Tutti e tre i toponimi sono nomi di fossi. Lussi- 
gnoli è cognome diffuso in  provincia. - Re = corso d' acqua. + 
Et. Propendo per credere che Rttsignol sia la forma più antica 
derivata come altre moltissime da re. + Ri. Luscina. 
Op. Lusignolo e Lusignoletto (Reshign61 e Reshignolèt: due seriole vicine, a NO. 
di S. Gervasio ( P .  or.) - Fosso Lusignola (Loshignola) a SE. di Porrano. (P. or.) 

Lusine (Lusine) + To. m. 448. L. senz'altro. È segnata una casa a 
SO. di Brozzo. (V. T.) + 0s. Lusine suona come dirninut. plurale 
di Lusia. Lusia, da alausia, è una spece di ontano. (Lo.) - Lusia 
k un'alpe fra Trenta e Bressanone. (Lo.) - Lusa = acqua, in va1 
di Scalve. (Ro.) + Et.? 

Lussaga (Lushaga) * To. Seriola, a meno di 2 Km. da S. Gervasio 
verso sera. (P. or.) 0s. Luzzago & cognome di antica e nobile 
famiglia bresciana, che aveva ricchi possedimenti nel territorio del 
finitimo paese di Manerbio. + Et. Si può ritenere da Lurzago. o 
Ri. Luzzaga. 



Larssera (Lushietn) * To. m. 190. Cascina a NE. di Brescia, a N. 
della contrada S. Antonio di Mornpiano, fraz. di Brescia. + Et.? 
Of. Lusiera, tre toponimi nelle Alpi Marittime. 

Lussero (Lusèr) + To. Vallicella a SE. di Sònico, tributaria di d. del 
Remulo, confluente di S. dell'oglio sotto Rino di Sonico. (V. C. m.) 
* Et. ? + Ri. Lussera. 

Lusdgnoli (Lushigndi) + To. m. 135. Casa ad E. di Mandolossa, la 
fraz. più occidentale di Brescia. * Et. Da cognome. 

Luusgs (Ldshaga) * To. m. 65. Fosso L. a SE. di Manerbio. (P. or.) 
Et. Dal cognome della nob. famiglia Luzzago. r Ri. Lussaga. 

Op. Seriola Luzzaga a NO. di Offlaga (P. occ.) - m. 831 : Monte L. ad O. di Ga- 
vardo. (V. S . )  

Luzzsgo (Lushach) + To. m. 308. Casa a SO. della frazione Villa 
di Salò, e sovrastante Monte L. a sud. (colli C. Ga.) + Et. Da 
cognome. + RI. Luzzaga. 

MabelPini (Mabell) + To. m. 87. M. scnz' altro : casa poco a S. de 
Le Tassere, fraz. di Rivoltella. u 0 s .  Mabellini è cognome. + 
Et. F'robab. dal cognome. 

Macali& (Macalt?) + To. m. 118. Fenile a SE. di Castrezzato. (P. occ.) 
+ Et. Certo dal noine del forte africano famoso nella storia della 
guerra eritrea. 

Macarinelli (Macarinèf) To. rn. 580 circa. Casa a SE. di Nave, 
sul versante S. di va1 del Garza. (V. T.) +t 0s. Macarinelli e co- 
gnome. a Et. Probab. dal cognome. 

Meccabiani (Macabid) + To. m. 105. M. senz' altro : i; segnata una 
casa a 4 Km. da Montichiari verso NO. (P. or.) + 0s. Maccabiani 
è cognome in Montichiari. + Et, Quasi di certo dal cognome. 

Maccegnera (Macagnere) + To. m. 51-50. M. prima, seconda e ul- 
tima, f e d i  a circa tre Km. da Alfianello verso SE. (P. or.) * 
0s. Macagne = mele o pere boiIite, vernacolo della bassa pianu- 
ra. (Ro.) Nel vicino paese di Seniga esiste una vecchia fabbrica 
di cotognata. + Et.? 

Meccagnini (Macagnl) + To. in. 80. Fenile, oltre 2 Krn. a NO. di 
Orzinuovi. (P. occ.) + 0 s .  Alaccagnini è cognome a Orzinuovi. + 

Et. Quasi di certo dal cognome. 

Msccarona (Macaruna) + To. m.  92. M. senz'altro: casa a NO, di 



Desenzano. (1. Ga.) + 0s. Macaruna femminile di macarù = uomo 
sciocco o semplice. La casa presso il convento di Maguzzano 
ove Teofilo Folengo, l' autore delle Maccaroniche, visse qualche 
tempo. I1 toponimo e il titolo dell'opera non si assomigliano forse 
casualmente. a Et. 3 

Macenago (Mashenàgh) + .Na. Mazzenago (Cocc.) + To. m. 594. 
Frazione di Preseglie verso NO. (V. S.) + 0s. Masna = macina. 
* Et. O dal nome pers. M:-icenna o piuttosto da macina. (01.) 

Mecesine (Macesina) + To. m. 187. Una delle molte frazioni che 
formano la comunitQ di Bedizzole. (colli C. Ga.) * 0 s .  A nord di 
Macesina trovasi I' altra frazione Mocasina. + Et. Che sia un dop- 
pio derivato da massa = podere? (01.) 

Macesso ( M ~ c è s h ;  Macèsho) + To. m. 2955. Corno di M. - Bocchetta 
di M. (m. 2826) - Lago di M. (m. 1958) - Malga sup. di M. (m. 1592) 
- Malga inf. di M. (m. 1690), tutti a NE. di Saviore. (V. C. m.) 
0s. Macesso altrimenti detto Massisso (G. A.) - Mas = cascina sui 
monti in V. C. a. (Ro.) - Da notarsi che Macèsh è il nome della 
malga e Macksho quello della cima. 1, Et. Derivato da mas 3 * 
Ri. Premassone. 

Muchatto (Machèt) ++ To. m. 100. Cascina a SO. di Rivoltella. (1. Ga.) 
0 s .  Machèt = migliarino, uccello noto. (Ro.) * Et.? 

Macia (Mdcia) + To. m. 84. Molino della M. a SO. di Orzinuovi. 
(P. occ.) * 0s. I1 dialetto A la frase macia de fonsh = fungaia, che 
tradisce l'uso della voce anche nel senso di fitta ma circoscritta 
boscaglia. w Et. Forse da rnàcia nei secondo significato. 

Macina (Mdsna) * To. m. 130. Frazione ad E. di Castenedolo. (P. or.) 
+ 0 s .  Vi passa la roggia Roberta. - Masna = macina. 
Op. m. 111 : Macina, senz' altro : case a NO. dì Caste1 Mella (P. occ.) - m. 107: 
cascina M. a NE. di Comezzano (P. occ.) ; altra a S. - m. 76: La Masna a SE. di 
S. Felice. (1. Ga.) - m. 112: cascina M. a NO. di Balbiana, frazione di Manerba. 
(colli C. Ga.) 

Maclodio (Màclo) + Na. Maclo fino al S. XVIII. - Machelaum (Cap.) 
+ To. m. 109. Paese a SO, di Brescia, sulla provinciale per Orzi- 
nuovi poco dopo Lograto. (P. occ.) + 0s. Maclò 4 cognome me- 
dioevale. (L. P.) - Macla, dal latino macuia, = sterpeto, roveto. 
(Du C.) - Macl, voce celtica, = luogo paludoso. (Lon.) - Maclino 
è frazione di Maderno che non figura sulla carta. + Et. Forse dal 
nome personale hlàccalo pel tramite di un ipotetico Maccalato. 
(01.) Preferirei l'et. da macla o da rnacl. 

Mucogne (Macogna) + To. m. 102. M. senza specificazione: è se- 
gnato gno stabile a 3 Km. da Orzivecchi verso N. (P. occ.) o Et.? 
Op. m. 135: fenile a tre Km. da Travagiiato verso SO. (P. occ.) 
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M-ulotH (Maculòt) * To. m. 1488. Molino a NE. di Ponte di Le- 
gno. (V. C. a.) + 0s. Dal cognome Maculotti. 

Maddalena (MadafPna) + Na. Denno. + To. m. 875. Monte a NE. 
di Brescia, sul confine tra i coniuni di Brescia e Botticino. + 
0s. Vi esisteva una chiesetta dedicata a S. Maria Maddalena pe- 
nitente. + Et. Per gli omonimi? 
Op. m. 151 : case a due Km. da Vtrle verso SE. (P. or.) - m. T?: fenile, oltre tre 
Km. a SE. di Ghedi :P. or.) - m. 68 : M. senz'altro : casa a SE. di Sermione, oltre 
la statale per Verona. (1. Ga.) 

Mad& (Madk) + To. m. 1551. Fenili a NE. di Saviore, sul versante 
d. di va1 di Brate. (V. C. m.) * Et.? 

Madera (Madéra) it To. m. 800 circa. Cascine a SE. di O~nbriano, 
fraz. orientale di Marmentino. (V. T.) * 0s.  Madéra suona come 
femm. di Madér = tralcio (Me.) - Mader in va1 di Scaive e il gelo 
nel fondo delle strade. (Ro.) Et. Se da madér per tralcio la vo- 
ce va presa in senso lato perchè a m. 800 la vigna non vegeta. 
+ Ri.  k a t e  - Ramaglie - Remedello. 

Medergnago (Madergnhrh) * To. m. 100 circa. M. senza specifi- 
cazione. Casa a N. di Desenzano. ( l .  Ga.) w Et. Aggettivo dal n. 
gentilizio Maternius. (01.) + Ri. Maderno. 

Mederni (Maderni) + To. tn. 180 circa. Villa a S. di Cellatica e a 
SE. della fraz. Fantasina. (Colli occ.) o Et. Da cognome. 

Maderno (Maderno) + Na. Materno (S. XI) - Madéren (Me.) * To. 
m. 140. Paese a NE. di Salò, alla base destra del delta formato 
dal fiume Toscolano. (1. Ga.) * 0s. Sulla base sinistra del delta 
si stende il paese di Toscofano. 11 Mm. elenca 18 lapidi romane 
rinvenute nel territorio dei due paesi. - Materiius = fondo eredi- 
tato dalla madre. + Et. Dali'aggettivo ~naternus. (01.) - Pel maso 
trentino dal gentil. Maternius. (Lo.) 
Op. m. 201 : Monte M. fraz. a SO. di Maderno, sul fianco S. della valle di Bornico. 
+ Of. M. maso in Trentino. 

Medinello (Madenial) * To. m. 460. M. senza specificazione: una 
casa tra Sopraponte e Sabbio e Rio M. a nord della casa. (V. S.) 
9 0s. Madenkl suona come diminut. di una voce madena o nia- 
tena che non trovo nei vocabolari. + Et.? 

Madonna (Madbna) + To. m. 325. La M a d h a  chiesefta a N. di 
Vello. (l. 1s.) 
Op. Fosso della M. valletta ad O. di Oriolo, fraz. di Vallio (V. S. \  - La M. chie- 
setta antica al ponte suli' Oglio sotto Breno (V.  C. b.) - m. 604: La M. cappeiletta 
ad O, di Prestine (idem) - m. 87 : fenile della M. ad E. di Orrittuovi ( P .  occ,i - 



m. 44: fenilt a NE. di Garnbara (P. or.) - m. 91 : fenile a 3 Km. a SO. di Ludria- 
no (P. occ.) - m. 114: Sorgente della M, oltre un Km. a NO. di Fornaci, frazione 
sud-occidentale di Brescia - m. 202: La M. chiesetta a S. di Pozzuolo, fraz. di Pol- 
penazre (colli C. Ga.) - m. 1413: M. di Gianico a SE. del paese. (V. C. b.) - m. 91 : 
fenile M. a due Km. da Orzinuovi verso NE. (P. occ.) 

Madonna dell'Acqua Salto (aqua shalfo) + To.  m.  596. Chiesetta 
a SO. di S. Faustino, fraz. di Bione. (V. S.) + Et. Per un notevole 
salto d'acqua a cui k vicina. 

Madonna dell' Assunta (Ashunta) * To. m. 276. Chiesa a N. di 
Paitone. (V. S.) 

Madonna di Benaco (del Benàch) + To.  m.  70. Chiesa a NE. di 
Toscolano, presso la riva. (l. Ga.) 

Madonna del Boschetto (Boschèt) + To. m. 113. Chiesetta a circa 
2 Km. a S. di Roncadelle. (P. occ.) 

Madonna del Buon Consig!ia (del buon consiglio) + To. m. 230. 
Cappelletta a NE. di Adro a un bivio lungo la strada per Caprio- 
lo. (colli occ.) * 0 s .  In viti di eccezione M. del buon consiglio 
anzichè del bu conshei, espressione che forse alcuni useranno. 

Madonna del Carmine (Cdrrrrcrz) * To.  m.  112. Chiesetta a sud di 
S. Felice di Scovolo. (1. Ga.) 

Madonna della Ceribla (Sheriola) * To.  in. 599. Chiesetta in som- 
mità di monte Isola. (1. 1s.) 

Madonna della Chiesuola (Cesola) + To. m. 72. Sacello a 2 Km. 
e mezzo da Scarpizzolo verso NE. (P occ.) 

Madonna della Concezione (Conceshiù) + To. m. 69. Sacello ad 
O. di Cadignano. (P, occ.) 

Madonna della Croce (Crush) + To. m. 740. Chiesetta a SO. di 
Bovegno sulla d. della valle. (V .  T.) 

Madonna delle Gambe (Gambe) + T o  m .  210. Cappellette tra 
Nigoline e Coiombaro. (Colli occ.) + Et. ? 

Madonna di Glanico (Giànech) * To. m. 413. Chiesetta a S. di 
Gianico. (V .  C. b.) 

Madonna dei Massacro (de Mashdga) + To. m. 58. Sacello a 4 
Km. da Pavone Meila verso NE. (P. or.) + Et.? 

Madonna della Neve (néf) * To. m. 717. Chiesa antica a Bago- 
lino a NO. del paese. (V. S.) + 0 s .  Per i toponimi restanti si ri- 
manda alle voci seguenti del vocabolario sotto le quali sono spe- 
cificati. - Bradelle - Brizzo - Calchefa - Caravaggio - Cava - 



Convento - Cornelle - Corno - Crape - Foi - Fontane - Formica - 
Oandizzano - Gòvine - More - dell'Oglio - della Patoala - Pertiche 
- Pieve - Prati - Ravera - Rino - Riosecco - Roane - Rocca - 
Rossini - Scoperta - Selva - Stalla - Strada - Spasimo - Termine 
- Tosse - Visello. 
Op. m. 391 : Chiesetta al somnto del colte dì Monticelli Brmati (colli occ.) - m. 975: 
Chiesetta a N. di Teglie di Vobarno sulla rnulattiera per Provaglio (V. S.) - m. 242: 
Chiesetta ad un Km. e mezzo ad E. di Adro (colli occ)  - m. 97: Chiesetta e Ci- 
mitero a SO. di Moniga, presso la  riva. (1. Ga.) - m. 884: chiesetta al sommo di 
un dosso a NO. di Prnndaglio. - m. 511 : chiesa a Cesane, fraz. di Provaglio di 
Barghe. (V S.) - m. 94: celletta a SE. di Capriano. (P. occ.) 

Madonnine (Madoninn) + To. m. 435. Monte a NO. di Provaglio (l. 1s.) 
Op. m. 867 : saeello a SO. di Forno, fraz. di Odolo (V. S.) - m. 2544: Madonna 
delllAdamello, chiesetta presso i l  rifugio Garibaldi a SE. di Temù. (V. C. a.\ - m. 
72: santella e vicino fenile della M. a Scarpizzolo verso E. ( P .  occ.) - m. 1%: M. 
frazione a circa due Km. da Castenedolo verso NO. ( P .  or.* - m. 115: sacello a 
quasi tre Km. da Castenedolo verso SO. ( P .  or., - m. 84: la M. cappelletta a NO. 
di Ghedi. cidem) - m. 89: sacello a circa tre Km, a SE. di Montichiari, (ideml - 
m. 56: cascina M. a NO. di Monticelli d90gl io ,  fraz. a 4 Km. a S. di Quinzano. 
(P. occ.) - m. 115: La M, santella a sud di S. Giustina, fraz. di Castenedolo. (P. or.) 

Msendola (Maendola) To. m. 781. Molini a NE. di Ceto, sul tor- 
rente Varécola. (V. C. m.) + Et. ? 

Maer (Mùer) To. m. 377. Casa a SE. di Lavenone sul fianco S. 
della valle. (V. S.) + Et. ? 

Maernì (Macrni) n To. m. 609; m. 531. M. di sopra e di sotto, nella 
regione omonima, senza specificazione. Due piccole case a NO. 
di Toscolano, sopra la confluenza della va1 di Campiglio in quella 
del Toscolano. (1. Ga.) * 0s. Come Maderno i due Maerni sono 
alla d. del fiume Toscolano. Maernl e probabil. u n  sincopato di 
maderni, diminutivo di maderno. Et. Crederei la stessa di Ma- 
derno. + Ri. Maderno. 

MeestB (Maestti) + To. m. 63. Fenile a 2 Km. da Verolanuova verso 
SO. (P. occ.) .+ 0s. MaestA = irnagine sacra. Come al solito non 
è il solo nome del fenile ma della tenuta. + Et.? 
Op. m. 46: cascina a NE. di Fiesse. (P. or.) 

Maastrini (Mistrù) + To. m. 275. Frazione a SE. di Ome. (colli occ.) 
n 0s. Maestrini e cognome locale. + Et. Quasi di certo dal co- 
gnome Maestrini. 

Maestro (MatWrs) * To. m. 88. Fenile del M. a SO. di Gerolanuo- 
va. (P. occ.) 

Mrrffona (Mafdna) .+ To. m. 112. Fenil:, oltre un Km. a SE. di Ru- 
diano. (P. WC.) 4 0s. Maffoni è cognome nel finitimo territorio di 
Chiari. + Et. Quasi di certo dal cognome. 



Mwsloni (Mugatù) + To. m. 156. M. senza specificazione: case ad 
oltre 3 Km. da Calcinato verso NE. (P. or.) + 0s. Un luogo Maga- 
lino esisteva nel S. XII, presso l'isola Comacina, toponimo che 
1'01. sospetta derivare da un nome personale. * Et.? 

Msgssa (Magiìs~) + To. m. 972. Paese della comunith di va1 Vesti- 
no, alla d. del torrente Magasina, ramo orientale del fiume To- 
scolano. (m. I. Ga.) * 0s. Mag, voce celtica per campo. (Lo.) o 

Et. Da mag (Lo.). + Ri. Magazzo - Mago. 

Msgazzo (Magdsh) + To. m. 720. Casa a N. di Gombio, fraz. di 
Poiaveno. (V. S.) 0s. Vedi Magasa. I, E+. Forse la stessa di 
Magasa. 

Maggi-la (Magi-ia) + To.  m. 176. Cascine a 2 Km. da Coccaglio, 
verso NO. ai piedi della collina. (Colli occ.) + 0s.  Maggi tl co- 
gnome in provincia, in particolare di un'antica e ricca famiglia 
patrizia di Brescia. * Et. Certo per il toponimo di Cologne e qua- 
si di certo dal cognome per tutti gli omonimi. 
Op. m. 63: Casella a SE. di Calvisano (P. or.) - m. 189: Villa M. a 2 Km. da Co- 
iogne verso NO. ( P .  or.) - m. 123: casa Maggia (MAgia) già villeggiatura a 3 Km. 
da Brescia verso SE. (Com. di B.) 

Maglio (Mai) + To. m. 118. il M. a S. di Urago d'Ogiio. (P. occ.) + 
+ 0s.  Per quasi tutti i toponimi le carte segnano la ruota idrau- 
lica. 
Op. m. 68: M . ,  oltre un Km. a NO. di Calvisano (P. or.) - m. 66: M. a NE. di 
Manerbio; e fenile M .  (m. 63) a 4 Km. verso E. (P. or.) - m. 129: M. oltre un Km. 
ad E. di Calcinato ;P. or.) - m. 141 : M. a S. di Lonato (colli or.) - m. 87: M. ad 
E. di Orzinuovi (P. occ.) - m. 199: M. della Grotta tra Saiano e Monticello (colli 
OCC.) - m. 155: M. ad O. di Sedesina, fraz. di Bedizzole. (colli C. Ga.) - m. 180 a 
170: 10, 20, 30 maglio sul Fiume grande a N. di S. Bartolomeo, fraz. di Brescia. - 
m. 120 : M. presso Castelcovati a SO. ( P .  occ.) - m. 141 : M. a SO. di Lonato lun- 
go la strada per Castiglione. [P. or.) - m. 153: M. Pirli a SO. di S. Eustacchio, 
fraz. di Brescia. - m. 7 2 :  Molino del M. a S. di Porzano. (P. or.) 

Magnego (MagniPt) * To. m .  325. Casa a NO. di Maderno, presso 
la confluenza delle valli Avriolo e Vesegna. (I. Ga.) + 0s. Nei 
paesi di Maderno e Toscolano si scopersero moltissime lapidi ro- 
mane. - I1 nome Magius, con Magiacus e Magianus, figura in 
sette lapidi nostre trascritte dal Mm. - Magnago è toponimo mi- 
lanese. (01.) + Et. Per Magnago 1'01. trae I'etim. dal nome pars. 
romano Manius o Magnius. Forse Magnego da Magius. 

Magni (Magni) + To. m .  90. Casa oltre tre Km. ad E. di Ghedi* 
(P. or.) + 0 s .  Magni è cognome in provincia, + Et. Molto probab. 
dal cognome. 

-no (Magn) * To. m. 615. M. d'Inzino a NE. di questo paese, 
sul versante d. della valle. (V. T.) * 0s. I1 cognome Magna figu- 



ra in lapidi bresciane. (Mm.) - Magnus e cognome romano. - 
Magnus = grande. A Magno di Inzino si scoperseto tombe rema- 
ne. (G. A )  n Et. O dal nome pers. Magno, o dal n. rom. Manius 
(01.) - Par dubbio che questa et., anche se vera per un toponimo, 
possa valere anche per gli omonimi. Tutti questi M. si trovano 
in  distese pianeggianti di prati. Sono portato a credere che trat- 
tisi dell'aggett. magnus riferito a un nome quale prato, piano od 
altro, nome perdutosi. 
Op. m. 792: fraz. ad O. di Irma (V. T.) - m. 400 circa: case a NO. di Malegno. 
(V. C. b.) - m. 10.17 : mw& a NO. di Gargnano ; m. 796 : cascina e sottostante val- 
le di M. (1. Ga.) - m. 680: M. regione a N. di Sopraponte. (V. S.) 

Magnocavallo (~l/lagnocahi) * To. rn. 157. MagnocavaIlo senz'altro: 
viileggiatura a S. di Cellatica. (colli occ.) * Et. Dal cognome Ala- 
gnocavallo. 

Magnola (Mngnola? Alla6la) * To. m. 60. M. senza specificazione: 
caseggiato a 3 Km. circa da Calvisano verso SO. (P. or.) + 0s. 
MagtioIa non figura nei vocabolari. Ma6ia = fragola. Alla noto- 
rietà del secondo nome e forse dovuta la trasformazione. + Et,? 

Magneti (Mug~or') + To. m. 881. Monte ad O. di Villa di Cogozzo, 
e sottostante uccellanda, sul versante destro della valle. (V. T.) w 

0 s .  Magnoli e anche cognome in provincia. Magnoi suona come 
diminut. di magn = magno. w Et.? .u Ri .  Magno - Magnolo. 

Magnblo (Magnol) * To .  m. 1019. Monte a NE. di Bovegno e a 
SO. di Memrno, fraz di Collio. (V. T.) w 0s. Trovasi a NE. della 
fraz. Magno di Bovegno. Msgnol e diminut. di magn = magno. 
+ Et. Parrebbe dal diminutivo di magn. 9 Ri.  Illagnoli - Magno. 
Op. m. 2517: Monte Enrico Magnolo, a SE. di Garda, fraz. d i  Sonico. (V. C. m.) 

Mago (Mago) * To. m. 700 circa. M. senza specificazione: casa a 
NE. di Lumezzane Pieve, sul versante d. di vai Gobbia. (V. T.) 
* 0 s .  Magbs i erica arborea (Ro.) - Mzgon, luogo in Trentino, 
dal gallico mag = campo. (Lo.) n Et.? + Ri. Magona - Magasa. 

Magona (Magha)  a, To. m. 400 circa. F0nd.a a SE. di Avenone in 
riva d. del Degnone, affluente di d. del Chiese a Vestone. (V. S.) 
* 0s. L'indicazione F0nd.a e errata e va corretta i n  F0nt.a in 
quanto i l  nome è quello di una fonte ferriiginosa. + Et.? 

Magrena (Magréna) o To. m. 486. Altra delle frazioni della cornu- 
nith di Serle, nel versante destro della va1 di Cugno. (V. S.) + 
0s. Vari toponimi Magri nel Veneto e nel Trentino. il Lo. li sup- 
pone da macredum, derivato da macer. - MAgher = magro. * 
Et. 3 + RI. Magri, 



Magri - o (Mdgher) + To. m. 116. 1 M., senza specificazione : due 
case a 3 Km. da Montichiari verso NE. e una oltre 4 Km. ad O. 
(P. or.) * 0 s .  Magher = magro, attributo comune di terrei10 che 
rende poco. - Magri è cognome diffuso in provincia. * Et. Pei 
toponimi preceduti dall'articolo quasi di certo da magher riferito 
a terreno. + Ri. Magrena. 
Op. m. 158: Prati M. case a 2 Km. da Mazzano, verso SE. (P. or.) - m 100: easa 
a SO. di Salo. ( I .  Ga.) - m. 340: 1 M. casa a SO. di Gardone sul fianco S. di va1 
Gornbio. (V. T.) - rii. 70: hko casa a SE. di Serrnione, oltre la  statale per Verona. 
( I .  Ga.) - m. 280 : I Ma. luogo a NO. di Sarezzo, sui versante S. di va1 Gornbio. (V.T.) 

Magria (Magrln) + To. m. 70. Cascina e ruscello a NE. di Gardone 
Riviera. (I. Ga.) Et.? 

Maguzzano (Magusa) Na. Magusiano (S. IX - Od.) - Magusanus 
(S. XIII - L. P.) * To. m. 113. Celebre convento a NO. di Desen- 
zano. (I. Ga.) Et. Certo aggettivo dal n. gentilizio romano Ma- 
gutius. (01.) 

Mal (Mai) + To. m .  1810. Casa a SE. di Bienno sul versante destro 
dell'alta va1 della Grigna, a N. del monte Colombine. (V, C. b.) * 
0s.  Mai cognome in  provincia. - Mai = rraglio, ma l a  carta non 
porta il simbolo della ruota. + Et. Piuttosto dal cognome che dal 
nome ; anche per I' omonimo. 
Op. m. 117: casa tra Roncadelle e Travagliato. (P. 0cc.i 

Majanda (Maidnda) + To. m. 94. M. senz' altro : è segnata una casa 
a 2 Km. da Montichiari verso SE. (P. or.) o 0s.  Dista un Km. da 
Maiolera. - Maià = mangiare. Maierina era chiamata una fraz. di 
Bedizzole ancora nel S. XIX. (Cocc.) * Et. Forse e toponimo sim- 
bolico derivato da rnaia. + Ri.  Maiolera. 

Majolera (Maioléra) * To. m. 89. Osteria a 3 Km. da Montichiari, 
verso SE. (P. or.) + 0s.  l? distante un Km. da Maianda. w Et. Vedi 
Maianda. 

Maidone (Mai&) * To. m. 694 Monte a NE. di Sabbio Chiese, sul 
versante S. della valle. (V. S.) + Et.? 

Maifrì (Maìfrl) n. To. m. 830. Fenile a SO. di Bagolino, sul versante 
di d. della valle del Caffaro. (V. S.) + Et. Sospetto un cognome 
Maifrini o simile. 

Maigane (Maigù) * To. m. 196. Casa a NO. di Raffa. (l. Ga.) * 
0s. Maigola = geranio a foglie di cicuta. (Me.) Maigolù ne sa- 
rebbe l'accrescitivo. * Et. Sincopato di maigolù? 

Maina (Malna) + To. m. 157 circa. M. senz'altro: è segnata una 
casa a N. di Maderno sulla destra del fiume Toscolano. (i. Ga.) sr 



0s.  Il fabbricato era una cartiera nella forra del fiume. - Maina 
= domus, mansio. (Du C.) - Maina e maine = Rornice, pianta vul- 
neraria e purgante. (Me.) * Et. Per M, pavese 1'01. sospetta un 
troncamento del cognome Mainardi. Da macina. (Lon.) Noi poniamo? 
Of. Maina fraz. nel Pavese. (01.) 

Main&t (MainPf) + Tu. m. 950 circa. Casa a N. di Gargnsno, a SO. 
del monte Denervo. (l. Ga.) * Et. Dal cognome Mainetti. 

Majolini (Maioli) * To. m. 271. Frazione a NE. di Ome. (colli occ.) 
0s. Maiolì = fabbricatore o negoziante di stoviglie. - Maiolini 

è cognome a Ome. * Et. Da un supposto nome pers. Maiolino, 
derivato di Maiolo. (01.) Assai più probab. da maiolì, nome o co- 
gnome. + Ri. Maiolo. 

Maiolo (Maol) + To. m. 80; nt. 79. M. super. e inferiore, due case 
a SO. di Sermione e a mattina di Le Tassere, fraz. di Rivoltella. 
(1. Ga.) 0s. Maiol = falsa buttata della pianta, in  particolare 
della vite. (Ro.) - Maiolo, nome pers. (01.) Et.? + Ri. Maiolini. 

Meione (Maili) + To. Valle a SE. di Artogne, ramo alto della valle 
di A. sotto il monte Corniolo. (V. C. b.) * 0s. Mai = maglio; 
Maiù = gran maglio. + Et. Per Maiàn nell' Ampezzano da un ac- 
crescitivo del nome pers. Maio. (Lo.) Per il nostro toponimo pih 
probab. da mai. 
Of. Maiòn, nell'Ampezzano. (Lo.) 

Mairano (Mdrd) Na. Mairane (S. XII) - Mairano (L. P.) - Mayra- 
num (S. XV) a To. m. 96. Paese a SO. di Brescia, a meno di due 
Km. dalla provinciale per Quinzano verso sera. (P. occ.) + 0s. Vi 
si scoperse un bronzo romano. (Comrn.) Marianus figura in tre 
lapidi romane della nostra provincia. (Mm.) + Et. Quasi certa- 
mente da fundus Marianus. (01.) 
Of. Frazioni (Lodi, Voghera, Abbiategrasso). 

Malcontenta (-Malcontenta) + To. m. 120. Fontana M. sorgiva ad un 
Km. e mezzo da Borgosatollo verso SE. (P. or.) * Et. Toponimo 
simbolico? + RI, Malpensata - Disperata. 

Mstegno (Mal2gn) a To. m. 320. Paese ad O. di Breno, sul ver- 
sante d. della valle e sulla destra del torrente Lanico, tributario 
di d. dell'Oglio. (V. C. b.) + 0s. Mali = sorbo, albero silvestre. 
(Ro.) - Malegno, qualitA di vite. (Ro.) - Un fundus Malina era a 
Nuvolento nel S. XI. - Mal = monte, voce prelatina. (Ga.) * Et. I1 
nome deve equivalere a maligno, nel senso di poco fertile. (01.) 
- Dal nome della vite detta Malegno. (Ro.) - Da mal. (Ga.) * 
Ri. Malonno. 
Op. m. 1491 : Malga Monte di M. a SE. di Breno in regione Bazena. 



Malfafio (Malfht) + To. m. 114. Fenile a NO. di Borgosatollo. (P. or.) 
0s. Malfatti e un cognome ma sconosciuto nella zona. * Et. 

Costruito senza criterio? * Ri. Malcontenta. 
Op. m. 102: M. senz* altro, casa a 3 Km. da Borgo Satollo verso SO. ( P .  or.) - 
M. un casino a Flero. (P. or.) 

Melga-he (Malga-he) * Tu. Valle a SE. di Sonico percorsa dal f. 
Remulo, tributario di S. dell' Oglio a SO. della fraz. Rino. (V. C. m.) 
* 0s. Malga = mandria e stalla. - Milega, voce alpina per ca- 
scina di montagna. (Ga.) - Moltissimi top. malga figurano sotto i 
loro nomi distintivi. + Et. Da malega. (Ga.) 
Op. m. sopra i 2000: La M. regione a NE. di Ponte d i  Legno, sul versante S. della 
va1 di Viso. (V. C. a.) - m. 62: Malghe rosse, cascine a 3 Km. da Quinzano verso 
S E .  ( P .  occ.) - M. e M.e, molti altri toponimi non specificati e non segnati sulle 
carte. - m. 1922: M. di mezzo ad E, di Mu sopra il lago d' Avio. (V. C. a,) - m 
1500: M. Olda (alta) di Garda, a SE. della frazione di Sonico. (V. C .  m.) 

Malghette (Malghèta) * To. m. 1720. Malghetta senzJaltro, una ca- 
scina a N. di Bagolino, sul versante S. dell'alta va1 Caffaro. (V.S.) 
e 0s. Malghèta, diminutivo di malga. 

Malgus (Màlgua) + To. m. oltre i 1000. M. senza specificazione : 
luogo a S. della frazione Vago di Incudine, sul fianco d. di va1 
Canale tributaria delllOglio a monte di Edolo. (V. C. a.) * 0s. Ve- 
di Malga. + Et. Probabilmente variante di malga. 

Malincorda (dialeffo) + To. m. 158. Fenile a 2 Km. e mezzo da 
Rovato verso SE. (P. occ.) + Et. Sospetto un cognome. 

Malò (Mald) + To. m. 111. Fenile del M. a NO. di Rudiano vicino 
all'oglio. (P. occ.) * Et.? + Ri. Malòch - Malonno. 

Mslocco (Malòch) * To. m. 181. Molte M. altura a S. di Lonato 
tra la fraz. Malocco (m. 140) e M. di Sopra. (colli occ.) + Et.? (01.) 
+ Ri. Malb. 

Malogne (Mologne) + To. m. 998. Baita a NO. di Berzo Demo, sul 
versante S. della valle. (V. C. m.) e 0s. Ogna i= ontano. Mola, 
mul nomi i n  valle di terre paludose. (V. C. m.) * Et.? * Ri. Ar- 
togne - Mollo. 

Melonna (rMalòn) e Na. Malò (Pa.) - Malù (Me.) * To. m. 624. 
Paese presso la d. dell'Oglio, allo sbocco della valle omonima. 
(V. C. m.) + 0s. Mal = monte, voce prelatina. (Ga.) Malòn di Bar- 
bariga è una estensione piatia di terreni. * Et. Forse nome pre- 
romano? (01.) - Da mal. (Ga.) I1 Malòn di Barbariga, se non e 
toponimo di importazione, non può derivare da mal. + Ri. Male- 
gno - Malò - Malocco. 
Op. m. 81: M, luogo a S. di Barbariga. (P. occ.) 



Malora (Malirra) + To. m. 144. La M. senz'altro, caseggiato ad rin 
Km. e mezzo da Rezzato verso S. (P. or.) * Et. Toponimo sim- 
bolico. * Ri. Fame - Malpensata. 

Malorbio (Malòrbe) * To. Ruscello a N. di Sopranico, frazione di 
Vallio, sul fianco S. della valle di 'Vallio. (V. S.) + 0s. Malbrbe 
nel dialetto locale è una spece di gramigna. * Et. Molto probab. 
dal nome dialettale della pianta. 

Malossa (Malòsha) + To. m. 160. Cascina a 2 Km e mezzo da Chia- 
ri verso NE. (P. occ.) * Et. Dal cognome Malossi. 

Malpaga (Malpaga) + To. m. 73. Frazione a 3 Km. da Calvisano 
verso NO. (P. or.) + 0s. Le IocalitA di Calvisano e di Ludriano 
furono quasi certamente paludose. - Nel dialetto milanese malpa- 
ga = cattivo pagatore. (01.) Pagus = borgo, territorio. + Et. Dalla 
voce milanese? (01.) Preferisco da malus pagus come vorrebbe i l  Gu. 
Op. m. 70: molino M. a S.; M. nuova due Km. a SO. - m. 84: cascina a 3 Km. da 
Orzinuovi verso NO. (P. occ.) - m. 400: fraz. di Casto verso NE. suiia S. del torr. 
Nozza. (V. S.) + Of. Altri M. in Lombardia. 

Malpè (Malpe) + To. m. 67. M. senza specificazione: e segnata una 
casa a N. di CaIvisano. (P. or.) + 0s. Presso Malpè è la località 
Mola. - Pè = piede; malus = cattivo. + Et. Si potrebbe pensare 
a un mal-pè data la vicinanza dell' area paludosa mola. * Ri. Scar- 
papè - Mola. 

Malpensata (Malpenshdda) s To. ni. 152. Cascina ad un  Km. e mez- 
zo a SE. di Pontoglio. (P. occ.) r 0 s .  1 primi quattro toponimi 
sano tutti in prossirnitii dell9Og1io. * Et. Nome simbolico. 
Op. m. 133: cascina, un Km. e mezzo a NE. di Urago d' Oglio. (P. 0%) - m. 80: 
fenile, due Km a S. di Orzinuovi. (P. occ.) - m. 47: casa ad un Km. e mezzo da 
130ntovico verso SE. - m. 290: La M. casa a due Km. da Breno verso NE. presso 
1'Ogiio. (V. C. m.; - m. 13G0 circa: cascina a SE. di Zone fra le rocce del monte 
Guglielino. (I. 1s.) - m. 219: casa tra Provaglio e Iseo. (1.1s.) - m. 45: casetta ad 
E. di Fiesse. (P. or.; 

Malza (Malsha) * To. m. 1998, Baite di Va1 M. a NO. di Pezzo, 
fraz. di Ponte di Legiio, e vallecola omonima che vi scende da 
(3. alla testata di va1 delle Messi. (V. C, a.) * 0 s .  Esistono in pro- 
vincia parecchie va1 Marsha. + Et. Probabilmente malsha per 
marsha. i~ Rt. Marza. 

Mancapane (Mancapd?) rc. To. m. 216. Cascina a SE. di Borgonato. 
(colli occ.) rc. Et. Toponimo simbolico. 
Of. Toponimi nel Cremonese e in va1 Tellina. (01.) 

Mancino (Manshi) * To. m. 152. M. di sopra e di sotto: case a NE. 
di Lonato. (colli or.) + 0s. Manshì = mancino di mano e di carat- 



tere. I1 toponimo si estende a tutta un'area. Mancini k cognome, 
ma nb il cognome n& il sopranome manchi figurano attualmente 
a Lonato. + Et.? 

Mandale (Mandùl) * To. m. 372. Casa a SO. di Vobarno, e Ronco 
di M. ad 0. della casa, sul versante d. della valle. (V. S.) Et.? 

Mandello (Mandèi) + To. m. 135. Casa a NO. di Salo. (1. Ga.) 
Et. Crederei da un nome personale, Amandello: cosi 1' 01. per M. 
comense. 
Of. Comuni in provincia di Corno e Novara. 

Mandò (Mandd) + To. m. 275. Cascine e torrente vicino, a N. di 
S. Vigilio. (V. T.) + Et.? + Ri. Mandoval. 

Mandolini (Mandoll?) + To. m. 700. Case a SE. di Borno, presso 
l'Annunciata. (V. C. b.) r 0s.  La contrada di Borno che giace a 
SE. della chiesa si chiama Màndol; di cui mandoli sarebbe il di- 
minutivo. * Et. Si può ritenere il diminutivo di rnandol. 

Mendolossa (Mandolòsha) + Na. Mandolocia (S. XII) - Mandolotia 
(Cap.) + To. m. 133. Frazione di Brescia attraversata dalla roggia 
omonima, a 4 Km. e mezzo lungo la via per Milano. + 0s.  Màn- 
dola, nome dell'albero e del frutto del mandorlo. + Et. Da un 
cognome alla guisa di Mandello. (01.) I1 nome antico non mi sem- 
bra confortare I' ipotesi. 

Mandosso (Mandòsh) * To. m. 1000. Baite a SE. di Cimbergo, sulla 
d. del torr. Varecola. (V. C. m.) * Et.? 

Mandoval (Mandoval e Mandoàl) + To. m. 950. M. senza specifi- 
cazione: è segnata una casa ad O. di Zumie, fraz. di Hano (Ca- 
povalle) sul versante sinistro del lago. (1. Id.) w 0 s .  Mundualdo, 
n. longobardo, il toponimo di Gardone. (Lo.) Et.? + Ri. Mandò. 
Op. m. 466 : Mandovaie casa a NE. di Gardone Riviera, sopra Sopiane. (1. Ga.) 

Mandre - Vedi Mandria. 

Mandrégola (Mandregola) * To. Seriola che attraversa ad O. l'a- 
bitato dì Alfianello. (P. or.) + 0 s .  La mandràgola e pianta raris- 
sima tra noi: trovasi nei monti boscosi. (Me.) Mandra è la vacca 
del mandriano. (Ro.) + Et. Sembra doversi escludere quella da 
mandragola. Non forse quella da mandre plurale di rnandra. 

Mandria-e (Mdndria-e) w To. m. sopra 1100. Costa M. a NO. di 
Gardone Riviera, a S. del monte Spino, nell' alta va1 di Suro. (1.Ga.) 
+ 0s. Mandra = vacca del mandriano e stalla. (Ro.) r piccola 
malga (Ol.), e per estensione alle bovine della stalla. + Et. Dalla 
voce mandra, anche per 1' 01. 



Op. m. 600 circa: Mindria, casa a NO. di Agnosine. (V. S.) - Sopra i 2000 m. Le 
Mandrie: cime rocciose a NE. di Braone. ( V .  C .  m.) - m. 2151 : Mandre Vaimane, 
a N, di Bagolino sul versante S. dell'afta va1 Caffaro. (V. S.) 

Mandrone (Mandrù) + To, m. 3283. Monte M. a SE. di Ponte di 
Legno, di fronte al monte dei Frati. (V. C. a.) * 0s. Mandrù ac- 
crescitivo di mandra. 

Manenii (Man&ntì) * To. m. 197 circa. Casa a SE. di Mompiano, 
fraz. nord-orientale di Brescia. (colli or.) + 0 s .  Manenti C co- 
gnome diffuso in Brescia. + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Manerba (ManPrba) * Na. Minervae (S. iX) - Manerva (S. XI) - Mi- 
nerba. + To. m. 213. Rocca Manerba, rupe incombente sul lago. 
Manerba è il nome di una comuniti di varie frazioni ad 0. della 
Rocca. (l. Ga.) + 0s.  La rocca antichissima non esiste piir. - 17 
lapidi relative a Minerva elenca il Mm. di cui una trovata a Ma- 
nerba e l'altra a Manerbio. * Et, Da fanum Minervae. (01.) * 
Rt. Manerbio. 

Manerbio (Mangrbe) * Na. Minervis (S. XI) - Manervio (S. XII) - 
Manervium (S. XV) - Manerbe (Pa.) o To. m. 65. Paese a 21 Km. 
da Brescia verso SO. lungo fa S. provinciale per Cremona. + 0s. 
Vedi Manerba. * Et. Dall'aggettivo Minervius. (01.) 
Op. Roggia Manerbia a SO. di Offlaga, paese a 4 Km. da Manerbio. (P. or.) - 
Casa Manerbio a Breno (dalla carta), ponte di M. in realti. 

Mangsione (Mangaili) + To. m. 796. Fenili a SE. dj Vico, fraz. di 
Hano, ora Capovalle. (V. S.) + Et.? 

Manganina (Manganìna) + To. m. 30. Fenile a 2 Krn. e mezzo da 
Chiari, verso SE. (P. occ.) + 0s.  MClnghen = mangano, arnese 
usato nell'industria tessile. w Et. Quasi di certo da mdnghen. 
Op. m. 144 : Manganino (Mangani) cascina a 4 Km. da Travagliato verso NO. ( P .  occ.; - Vicolo del mangano e del Manganino a Brescia, 

Mangher (Malghér) * To. m. 363. Santello del M. a sera della fraz. 
Oriolo di Vallio. (V. S.) 0s.  Malghésh i mandriano. + Et. Si 
potrebbe pensare a una variante di malghésh. 

Manica (Mdnega) To. m. 186. Una delle varie fraz. della comuni- 
tà di Gussago, (colli occ.) + 0s.  MBnega = manica, e per traslato 
di vie lunghe a gomito. w Et. Ritengo dalla topografia del luogo. 
Op. m. 61: casa (Mùnega) a NE. di Gargnano in riva al lago. (1. Ga.) 

Maniva (Manìvu) o To. m. 1863. Monte a NE. di Collio; Passo del 
M. (m.1669) a S. e fenili M. (m. 1350) a NE. (V. T. e S.) * Et.? (01.) 

Manna (Mana) + To. Rivo M. (Va1 Mana) tributario di d. deli' A- 
glione, tra Paisco e Loveno. (V. C. m.) e 011. Mana, cosa molto 



opportuna oppure sugo biancastro e dolcigno che cola da olmi, 
frassini e piante simili, come la voce italiana manna. Et. Credo 
toponimo simbolico, sebbetie l'omonimo cremonese venga dal co- 
gnome Manni, * Ri. Mannaino. 
Of. Cascina cremonese. (01.) 

Mannaino (Manaì) * To. m. 400 circa. Officina M. a SE. di Lumez- 
zane Pieve, sulla S. del torrente Faidana. (V. T.) + 0 s .  Manào è 
nome o sopranome a Lumezzane. Manai ne è il diminutivo. + 
Et. Dal sopranome Manal. 

Meno (Manòs) w To.  m. 2019. Doss M. e cascina M. (m. 1882) a SE. 
di Bienno nell'alta va1 della Grigna, a N. del monte Ipoferrate. 
(V. C. b.) * Et.? Ri. Manòs. 

Manòs (Munds) rr To. m. 1518. Monte a S. della comunità di Hano 
(Capovalle) alla testata di va1 delle Scale. (m. I. Ga.) -* Et.? r 
Ri. Mano. 

Mantecolo (Montècol) * To. m. 336. Casa a SE. di Carcina e a NE. 
di Costorio. (V. T.) * Et. Vedi Montecolo. 

Mantove (Màntoa) * To. m. 65. Fenile ad E. di Bassano. (P. or.) *: 

0s. Mantova e cognome nel territorio. + Et. Forse dal cognome. 
r Ri. Mantovanina. 

Mantovanina (Mantoanina?) * To. m. 60. La M. casa a N. di Vi- 
sano. (P. or.) * 0 s .  Come il fenile Mantova trovasi nella pianura 
orientale, * Et. Forse ancora dal cognome Mantova. 

Mantovano (Mantoà) * To. m. 155. Fenile a NE. di Ponte S. Marco, 
fraz. di Calcinato. (colli or.) * Et. Probab. dalla patria del pro- 
prietario o di un fittaiolo. 

Menzsrede (Mansharéda) * To. Vaso di scolo. w 0s. Mansharine, 
nome di certe piante che si usano per fare scope. - Mansharéda 
à forma di collettivo. * Et. Non improbabile da mansharine. 

Maola (Màola?) * To. m. 1098. Baite a SE. di Cimbergo, alla d. 
dei torrente Varecola. (V. C. m.) * 0 s .  MAol = marmo. Nello 
stesso comune trovasi la malga Marmo. * Et. Molto probab. da 
rnàol. * Ri. Meofa - Marmo. 

Mapella (Maptla) * To. m. 160 circa. Fenile ad E. di Lonato, lungo 
la statale per Desenzano. (colli or.) 9 0 s .  Mapèl = napello, spece 
di aconito. (Ro.) * Et. Per Mapello bergamasco 1'01. propone due 
ipotesi di cui la meno preferita è quella da maptl; questa invece 
ci sembra adatta pel nostro toponimo. 
Of. Mapello, comune bergamasco. 



Meraglio (Marùi) * 0s. È il nome distintivo di Peschiera in Mon- 
tisola (i. Is.), per una villeggiatura che vi aveva la cospicua fami- 
glia Maraglio. * Et. Sembra un derivato dalla voce gallica marra 
= acquitrino. (01.) La realtà & diversa. 

Marsi (Marao * To. m. 640. Casa a N. di Vesio, fraz. di Tremosi- 
ne, nell'alveo del prosciugato lago di Bondo. (1. Ga.) * Et. Dai 
cognome Maraglio. 

Maralza (Maralsha) * To. m. 1600 circa. Maralza senz'altro: luogo 
a SE. di Ponte di Legno, sopra la strada pel passo del Tonale. 
(V. C. a.) o 0s. Mara = corso d'acqua montano. (Ga.) Alaralsha 
= ontano delle vette, betulla curva, in V. C. (Ro.) o Et. Da mura 
(Ga.) Preferisco da marolsha. * Ri. Marcse - Marino. 

Marangona (Maranguna) * To. m. 80. Cascina a NE. di Pozzolengo 
in regione Lugana. (colli or.) * 0s. Marangu = falegname. Ma- 
rangoni e cognome. * Et. A preferenza dal cognome. 

Marangoncello (Maringunsh&) 6 To. m. 108. Osteria a 2 Km. e 
mezzo da Montichiari verso NO. lungo la provinciale per Brescia. 
(colli or.) * 0s. Maringunshèl, diminut. di maringù = falegname. 

Et. Probab. da maringunshll. 

Merasina (Marasina) * Vedi Marasino. 

Marasino (Marasf) * Na. Marasino fin dal S. XIII. + To. m. 268. 
Frazione di Sale a SE. del paese. (1. 1s.) * 0s. presso la riva 
d. del torrente Portazzolo. Marra = voce gallica per acquitrino, 
smotta. - Marasini è cognome in provincia. + Et. Forse un deri- 
vato da marra. (01.) - Diminut. di marra. (Gu.) * Ri. Marone. 
Op. Un luogo M. da Salò al Pizzoccolo. (G. A-) - Marasina, vallecola a NO. di Ma- 
derno in regione Ortello. (I.  Ga.) 

Marco (March) * To. m. 45. Cà di M. (CA de March) casa ad E. 
di Fiesse. (P. or.) * 0s. È presso ai confini tra le provincie di 
Brescia, Mantova e Cremona. - Marco è nome personale. * Et. Da 
S. Marco secondo una tradizione poichè il luogo era ai confini 
della Serenissima; dal nome Marco di un antico proprietario se- 
condo un' altra. 

Mercsndona (Marcanduna) * To. m. 72. M. senz'altro: & segnato 
un cascinale a 2 Km. da Calvisano verso NO. (P. or.) * 0s. Mar- 
eandoni è cognome. L'Olivieri elenca una M. gora derivata dal 
fiume Melfa che non figura sulle carte. * Et. ProSabilm. dal co- 
gnome. L'Ol. pel foponimo che cita suppone un nome personale 
Marcando. 



Msrcello (Marcèla) + 7'0. m. 190. Villa o Palash del Cantoti a NE. 
di Paratico, in riva del lago. (1. 1s.) * 0s.  Marcella è nome pro- 
prio femminile. * Et. Dal nome proprio per dedica. 

Marcelli (Marshti) + To. m. 101. Marcelli, senza specificazione: 
caseggiati a 3 Km. da Montichiari verso NO. (P. or.) 0s. Da 
cognome. 

Marcellina (Matshilina) * To. m. 300 circa. Casa a NE. di Tosco- 
lano, sopra la fraz. Cabbiana. (1. Ga.) * 0 s .  Marcellina è nome 
proprio femminile. - Figura in varie lapidi latine del territorio di 
Brescia. (Mm.) - Toscolano e ricco di marmi romani. * Et. Forse 
anche da M. dell'epoca romana. 
Of. Una frazione. 

Marcello (MarshPi) * To. m. 60. Fenili M. e Marcellino, 2 Km. e 
mezzo ad E. di Manerbio. (P. o r )  + 0 s .  Marcello è n. proprio. - 
Marsh = marcio, fracido. Marshkl suona come diminutivo. - Mar- 
cellus figura in varie lapidi nostre. (Mn;.) + Et. Fors'anche da 
marshèl con significato di piccola area paludosa, se non proprio 
da Marcellus. + Ri. Marcenigo. 
Op. Prato M. (Prat Marshel) a Pezzaze. (G.  A.) 

Mercenigo (Alarshiuich) * To. m. 140 circa. Marcenigo senz'altro: 
& segnata una casa a S. di Salb e ad E. della fraz. VifIa. (1. Ga.) 

0 s .  Marsh = marcio, fracido. - Marcius figura in una lapide 
bresciana. (Mrn.) * Et.? 
Ot. Frazione del Veronese. 

Marcheno (Marche) * Na. Marchè (Pa.) + To. m. 382. Comunità di 
tre frazioni, di cui la principale è alla d. del Mella, lungo la stra- 
da della valle. (V. T.) * 0 s .  Tutta la V. T. è ricchissima di testi- 
monianze romane. Marchesium = palude, stagno. (Du C.) * Et. 
Non escludo la derivazione da un supposto nome pers. Marcheno, 
tratto da Marcus. (N) 

Marchesi (Marchésh) * To. m. 272. Casa ad E. di Iseo. (1. 1s.) 
0s. Marchesi e cognome in provincia. * Et. Probab. dal cognome. 

Marchesine (Marchesina) * To. Roggia a S. di Concesio. (V. T.) 
0 s .  I1 canale è derivato dal Mella a Concesio. - A Bovezzo, di- 
stante pochi Km. da Concesio, esisteva nel S. XIV un nobile Mar- 
chexinus de  Schinchis. (Comm.) * Et. Forse da Marchexinus. 

Marchesini + Vedi Marchesino. 
Marchesino (Marchesi) * To. m. 180. Casa a NO. di Lonato tra le 

strade per Brescia e per Bedizzole. (Colli or.) * 0s. Marchesini 
iS cognome nel territorio. + Et. Probab. dal cognome. 
Op. m. 154 : Marchesini, casa a 3 Km. da Mazzano, verso SE. (P. or.) W. Fra- 
zione del Veronese. 



MBrcheHi (MarchPfi?) * To. m. 97. M. senza specificazione: case a 
S. di Rivoltella e a NE. di Centenaro. (colli or.) * 0s.  Marchetti 
è cognome in provincia. + Et. Ritengo dai cognome. 
Op. M. ronco a NE. di Brescia. (colli or.) 

Marchelto (MarchPt) * To. m. 115. Fenile tra Cizzago e Castelco- 
vati. (P. occ.) * 0s. Marchèt, moneta piccola di rame che e,bbe 
corso durante la repubblica veneta. (Ti.) - Marchetti è cognome 
nel finitimo comune di Chiari. * Et.? 

Marchi (Marchi?) * To. m. 345. Officina a NE. di Casto, presso la 
riva S. del torrente Nozza. (V. S.) * 0s. Marchi è cognome. + 

Et. Probab. dal cognome. 
Op. m. 215: Molino dei M. a SE. di Villa fraz. di Monticelfi Brusati. (colli occ.) 

Marchina (Marchina) (C To. m. 118. La M. casa a NE. di Pozzolen- 
go sotto il monte Barbello. (colli or.) u 0s. Marchina è cognome. 

Et. Forse dal cognome, dato l'omonimo nello stesso territorio. 
Op. m. 82: casa a SE. di Rivoltella presso S. Martino della Battaglia. (colli or.) 

Merchionale (Marcionala) To. Seriola M. segnata ad E. di Car- 
penedolo sul confine col comune di Castiglione delle Stiviere. 
(P. or.) + 0 s .  Marchionale = di marchese. La patrizia famiglia dei 
marchesi Castiglioni 6 mantovana. Marchioni è cognome bresciano. 
r Et.? 

Marcia (Marsha?) To. m. 1386. Pian della M. (PiLi de la Marsha) 
senz'altro: sono segnate delle cascine ad E. di Paspardo. (V. C. m.) 

0s.  l? un'area piana molto probab. paludosa. Marsha, femm. di 
marsh, nome e aggettivo, = marcia, acquitrigno o acquitrinoso. 
* Et. Probab. da marsha. 
Op. m. 1020 : Baite Acqua M. (Acquamarsha) a N. di Solivo di Incudine. (V. C.a.) 

Mare (Mar) + To. m. 1395. Casa di Mare nella valle omonima, e 
Forcellina di M. (m. 2185) a SE. di Braone e della regione Pa- 
ghera. (V. C. m.) u 0s. La valle è solcata da molti valloncelli, e 
la cascina è sulla confluenza di due. - Mara = corso d'acqua 
montana, voce mediterranea. - Mares, in V. C., k il circuito delle 
capanne in cui si molce. (Ro.) Et. I mare trentini verrebbero da 
lamare, derivato da Lama. (Lo.) - Da mura (Ga.), e pel nostro 
toponimo è piu accettabile. Tuttavia k da considerarsi mures. * 
Ri. Maré - Marosa. 
Of. Palon de la Mare a Peio. - M. comune nel Cadore. 

Mare (Mard) To. m. 1481. Passo del M. a NO. di Anfo, tra la 
valle Lunga e la va1 Fredda, tributaria del lago ad Anfo. (l. Id.) 
e 0 s .  Maretum = palude. (Du C.) Et.? + Ri. Marècole. 



Marecole (Mar8cde) w To. m. 1803. Malga a N. di Bagolino, sul 
versante S. della valle di Bruffione, tributaria del Caffaro. (V. S.) 
n 0s. I1 suffisso fa sospettare un diminutivo. -Vedi Mare. w Et.? 
+ Ri. Mare - MarC. 

Marenzi (Marènsi') * To. m. 234. Casa ad E. di Erbusco, lungo la 
strada Rovato-Torbiato. (colli occ.) 0s. Marenzi è cognome. 
Et. .Probab. dal cognome. 

Marese (Marese?) n To. m. 1019. Corno M. a SE. di Sonico, al- 
l'imbocco di va1 Gallinera. (V. C. m.) + 0s. Mara = corso d'acqua 
montano. (Ga.) Nello stesso territorio vi è la Pala Marosa. + 

Et. Per M. trentino da marizzare, riposarsi sul meriggio. (Lo.) - 
Da mara. (Ga.) n Ri. Mara - Maralza - Marosa. 
Of. Marese luogo in Trentino. 

Margsrida (Nargheride) * To, m. 224. M. senz'altro: casa a SE. di 
Cellatica. (colli or.) ia 0s. In carte anteriori era Margheride. - 
Sembra che la casa sia stata sede di un ordine monastico femmi- 
nile. + Et. Forse da S. Margherita. 

Margine (Mdrsen) * To. m. 1491. Case a NE. di Vezza, sul fianco 
S. di va1 Pisore. Altre a m 1456 sul fianco d. (V. C. a.) + 0 s .  Le 
une e le sopra striscie pianeggianti. MLirsen = margine. a Et.? 
* Ri. Margole. 
Of. Màrgine, luogo a Vermiglio dopo il passo del Tonale. 

Margole (Margole) + To. m. 264. Casa a SO. di Cividate presso la 
S. dell'Oglio. (V. C. b.) * 0 s  Marga, voce celtica (Ga.) - Marga 
= canale da molino. (Ro.) + Et. Per Mugola ti-entino, diminutivo 
di margo = margine. (Lo.) + Ri. Margine. 
Of. Màrgola, toponimo trentino. (Lo.; 

MsrgOzzo (Marghosh) * To. m. 459. Altura e fraz. di poche case 
a NO. di Paitone sul versante S. di va1 del Cugno. (V. S.) + 0s. 
È pure vicino a Nuvolento dove esisteva nel S. XI un fundus Mar- 
guzio (Od.) - Marcutius era cognome romano. * Et. Sembra deri- 
vare dalla voce marga. (01.) Più probab. da Marcutius. 
Op. m. 457: M. monte a NO. di Mazzano, paese che si incontra prima di Paitone. 

Maria (Maria?) + To. m. 186. Cascina a NE. di Palazzolo, distante 
2 Km. e mezzo. (P. occ.) + Et. Probab. per dedica. 
Op. m. 125: Villa M. a SE. di Castenedolo, lungo la strada per Montichiari. 

Mariani (Mariani) To. m. 97. Casa a circa 4 Km. da Ghedi verso 
NE, (P. or.) 0s. Mariani C cognome in provincia. + Et. Molto 
probabilm. dal cognome. 
Op. m. 480: casa tra Villa e Formaga, fraz. di Gargnano. t. Ga.) 



Marianna (Mariana) + To. Seriola a NO. di Manerbio derivata dal 
Mella. (P. occ.) * Et. Per i toponimi non bresciani 1'01. suppone 
la voce Mariliana, dal n. pers. Marilius. Io penso piuttosto al co- 
gnome Mariani, o al nome prop. f. Marianna. * Ri. Mariani. 
Of. Mariana, toponimo a Canneto e a Pizzighettone. 401.) 

Marie (Marie) + To. m. 680. Casa a SE. di Costa, la fraz. boreale 
di Gargnano. (1. Ga.) * 0 s .  Marie nel linguaggio del luogo sono 
gli scarafaggi. * Et. ? 

Mariet (Marièt) + To. m 1200. Casa a N3. di Collio e a N. della 
fraz. Merilrno. (V. T.) 9 Et. È un sopranome. 

Marinelle (MarinPle) * To. m. 137. Molino ad E. della contrada 
fontane di S. Eufernia, a monte della S. statale per Rezzato. (Com. 
di Brescia) * 0s. hlarinhle, spece di marasche. (Ti.) * Et.? 

Marini (Marini?) * To. m. 1041. M. senza specificazione: sono se- 
gnate alcune cascine a SE. di Sbnico in va1 Malga. (V. C. m.) * 
0 s .  Marini è cognome a Sonico e a Castelcovati. * Et. Quasi di 
certo dal cognome. 
Op. m. 117: M. (Mari) fenili a S. di Castelcovati. (P. occ.) 

Marino {Mari) +t To. m. 1275 circa. Croce di Marino, senz'altro : 
e segnata una casa a SE. di Pisogne, alla testata di una convalle 
di va1 Palotto. (l. 1s.) w 0s. Mara = corso d'acqua montana. Ma- 
rini è cognome. Mari vezzeggiativo di Maria. * Et. Da mara (Ga.) 
Noi poniamo? per questo toponimo e per gli omonimi. 
Op. m. 442 : fenile (Mari) a NO. di Botticino Sera (colli or.) - m. 2000 circa: baita 
M. a NO. di Monno, sul versante S. di va1 Mortirolo. (V. C. a.i r: Of. M. comune 
nel Lazio. 

Msriola-o (Margibla; Mariol) a To. m. 157. Cascina a SE. di Ro- 
dengo, distante meno di 2 Km. (P. occ.) u 0 s .  Presso alla cascina 
passa il torr. GandOvere. Marra, mara = mucchio di sassi, voce 
retica (Lo.) - mara = corso d'acqua montano, voce mediterranea. 
(Ga.) Mariola = imagine di M. V. (Du C.) Et. Da mara per Ma- 
riole trentino. (Lo.) Pei nostri toponimi? * Ri. Mare. 
Op. Roggia M. a SO. di Brandico (P. occ.) - m. 60: fenile Mariolo a due Km. e 
mezzo da Visano verso NO. (P. or.) Of. Valle Mariole in Trentina (Lo.) 

Marle (Marle) * To. m. 184-123. Rio M. e Ponte di M. a SE. di 
Pozzuolo, fraz. di Polpenazze. (colli C. Ga.) w 0s .  Nel S. XII esi- 
steva a Bovegno un luogo Marlera. - Marla, variante di marga = 
roggia per irrigazione. (Du C.) I l  Pieri cita un topon. MArlia che 
egli deriva da un ipotetico Marilius. + Et. A preferenza da marla 
che da Marilius. 

Mermer&la (Marmarola) + To. m. 500 circa. Casa a N. di Gardo- 



ne Riviera, a NO. della frazione Tresnico. (l. Ga.) * 0s. Marmor 
(-oris) = marmo. + Et. Forse derivato da marmo. 
Of. Marmarole, monti trentini. 

Marmen~era (Marmentera?) + To. m. 1047. M. senza specificazio- 
ne: sono indicati due piccoli fabbricati a SO. di Anfo. (1. Id.) * 
0 s .  11 luogo & tra il monte I3orlo e la Cima Scura al piede di 
rocce incombenti, presso un rigagnolo. Marmentina = riparello, 
pianta che fiorisce in luglio, comune intorno ai fclssi. (Ro.) Et. 
Da marrnenfina? + Ri. Marmentino. 

Mermentino (Marrnenti) + To. m. 900 alla fraz. Dosso. Paese sul 
versante d. della valle omonima, tributaria del Mella a Tavernole. 
(V. T.) * 0s.  Vedi Marmentera. Un Michele Marmentino f u  nostro 
cronista nel S. XVII. + Et. Da mal mantile = cattiva tovaglia, co- 
me pel Malmantile toscano? (01.) - Preferirei da marmentina. 
Op. m. 140: fenile (Marmenti) a 2 Km. e mezzo da Castenedolo verso NE. (P. or.) 

Marmera (Marméra) + To. m. 1307. Monte roccioso a NE. di Vo- 
barno, sulla linea di displuvio tra il lago di Garda e la va1 De- 
gagna. (V. S.) + Et. Molto prob. derivato da marmo. * Rì .  Marmo. 

Marmo (Mdrmo ?) + To. m. 1862. Malga del M. a SE. di Cimbergo, 
sotto il pizzo Badile. (V. C. m.) + 0s. Marmo, marmor = marmo. 
Marmor in  V. T. chiamavasi lo spato pesante coli cui si riempiva 

; il forno. Notinsi nello stesso comune le baite Maola, da mio1 = 
marmo. (C Rì. Marmera - Maola. 
Op. m. 1476: Màrrnor casa a N. di Collio e torrente a NE. della casa. (V. T.) * 
Of. Grotta del M. nella Venezia Giulia. - M. fontana nelle Alpi Marittime. 

Marocchello (MarochPI) + To. m. 609. M. senz'altro: alcune case 
a SE. di Artogne. (V. C. b.) + 0s. Vedi Marocchina. Marucche e 
luogo tra Esine e Bienno. (V. C. b.) Et. Forse la stessa di Ma- 
rocchina. 

Marocchina (Matuchina) .* To. m. 119. M. senz'altro: grande fab- 
bricato a 2 Km. da Castelcovati verso SO. (P. occ.) 0s.  Maròca 
= rifiuto di mercanzia, scarto. (Ro.) = carne guasta. (Me.) - Ma- 
rocco, voce comune in Trentino, = gran congerie di pietre. (Lo.) 
Le marocche, enormi rovine in va1 del Sarca. r Et. Forse da un 
nome pers. Marocco. (01.) Preferirei da un diminutivo maròca. * 
RI. Marocchello. 

Marogne (Marògna) * To. m. 1956. Monte a NO. di Vesio di Tre- 
mosine, sulla linea di displuvio tra il bacino del Garda e il Chie- 
se. (m. I. Ga.) * 0 s .  I1 monte, verso Tremosine, & una roccia in 
isfacelo. - Marogna, a Tremosine, = terreno seminato di materiali 



franati. Marogna = erta scoscesa per la quale trascinansi le legne. 
(Ro.) + Et Quasi di certo dalla voce dialett. nel primo significato. 
Of. Malga in Terragnolo. (Lo.) - Ponte della M. in Cadore. 

Marone (Muru) * To. m .  189. Paese in riva S. -del lago d' lseo 
chiuso tra gli sbocchi di due valli torrentizie. (1. 1s.) * 0s. Nella 
valle di Verlino trovansi piramidi di erosione. - Marra, voce gal- 
lica = acquitrino, smotta. Il  Marone è una spece pregiata di ca- 
stano. Castagneti trovansi a Marone e negli op. * Et. Accrescitivo 
di marra (01.) (Gu.). Marrone è fuori dell' area di diffusione di 
marra (h.) - Per M. di Riva i l  Lo. la deriva dal n. delfa pianta. 
Op. m. 700 circa: Marù casa a SE. di Marone. - m 900 circa: casa a NO. di Bre- 
no sul versante d. della valle. (V. C. m.) - m.  600 circa: Marù a NE, di Avenone. 
+ Of. Marone a Varone (Riva - Maron frazione a Udine. 

Marosa (Mardsha) * To. m. 2281. Pala M. monte a SE. di Sonico, 
sul versante S. di va1 Malga. (V. C. m.) + 0s.  il monte 6 roccioso. 
Maròs, maralsa = ontano delle vette, ossia Betulla curva, in V. C, 
(Ro.) Marosen = sorbo, pianta siivestre. (Ro.) * Et. Da mara co- 
me per 'Mare. (Ga.) Preferisco da marùs, o da marosen. * Ri Mare 
- Marosso - Marese. 

Merasso (Marbsh) + T o .  m. 1663. Malga a SE. di Saviore; sul ver' 
sante S. di va1 di Saviore. (V. C. m.) 0s. Vedi Marosa. Maròsh 
= ontano. (Ro.) + Et. Come Maralza (Ga.) - Preferisco da maròsh 
+ Ri. Marusso - Meruzzi. 
Op. Valle del Maròs a NO. di Pezzoro, sotto i l  monte Guglielrno. ( V .  T.) 

Marse (Marshe) + T o .  m.  130. Cascina a S. di CeIlatica, ad O. del 
colle di S. Anna. (P. occ.) ++ 0 s .  Vi sono d'attorno terreni acqui- 
trinosi. Marsha = marcia, tracida; marshida i prato allagato, mar- 
cita. + Et. Molto probab. da marsha. e Ri. Carretto - Marza. 

Marseghino (Marsheghi) + To.  m.  900 circa. M. senz' altro: sono 
segnate case a N. di Collio alla testata della valle di Seramando. 
(V. T.) 9 Et. Probab. forma diminutiva di marsh. + Ri. Marse. 

Marser (Mursher) + To. n]. 2776. Monte a SE. di Sonico, sul ver- 
sante S. di va1 Maiga. (V. C. m.) + 0s. 11 monte è roccioso, come 
la vicina Pala Marosa. La roccia è insfacelo (marsha in dialetto). 
Marsh = marcio. + Et. Forse da marsh. * Ri. Marosa. 

Marsina (Marshina) e To .  m.  70 circa. Casa a NE. di Toscolano 
sulIa muiattiera da Cecina a Villavetro. (1. Ga.) + 0s. La casa e 
separata dal lago da una modesta altura, in una conca acquitri- 
nosa. - Marshina suona come diminut. di marsha = marcia, acqiii- 
trinosa. + Et. Probab. da marsha. * Ri. Marzatica - Marshe. 
Op. m. 213 : M. senz' altro ; una casa a SO. di (3av~rd0 prima di Marzatica. (V. S. 



-Mar)alEetto (Marfelèt) u To. m. 830. M. senza specificazione ; luogo 
a SO. di Cadria, fraz. di Va1 Vestino, sul versante d. di va1 del 
Droanello. (m. I. Ga.) + 0 s .  Martkl = mirto e bosco (Me.) anche 
in va1 di Ledro. (Lo.) - Marteltt sarebbe il collettivo. * Et. Forse 
dal collettivo di marfèl. 3c Ri. Martello. 

Marrello (1MatfèZ) * To. m. 140. I1 M. case a NE. di Pozzolengo, 
sotto il monte Barbe!lo. (colli or.) 9 0s. Poco distante da Mar- 
teloio (Martelòsh). Vedi Marteletto. + Et. Da murtèl se il  toponi- 
mo Marfeldsiz non rendesse dubbiosa l'ipotesi. dc Ri. Marteloio. 

Marfeloio (iliarfeldsh) * To. m. 99. M. senz'altro : casa a NE. di 
Pozzolengo, presso il monte Barbello. (colli or.) ++ 0 s .  Poco di- 
stante dalla casa I1 Martello. + Et.? + Ri. Martello. 

Martignago (Martignach) s Na. Fin dal S. XIII. (L. P.) + To. m. &O. 
Frazione ad E. di Sulzano. (I. 1s.) + 0s. Martignano toponimo 
trentino (Lo.) e Martignacco borgo dell' Udinese. 3c Et. Aggettivo 
dal n. pers. rom. Msrtinius. (01.) Per Martignano, pure da Mar- 
tinius o metatesi di Matrignano. (Lo.) 
Op. m. 237: Fraz. a NO. di Ome. (colli occ.) r; Of. Frazione nel Cremonese. 

Martina (Martina) 3c To. m. 60. Bocca M. luogo a NO. di Visano. 
(P. or.) + 0 s .  Trattasi di una bocca d'acqua. Martina, nome pers. 
di donna, Martini è cognome. a Et.? 
Op. in. 1531 : baita a NO. di Ono S. Pietro, sul versante S.  di va1 del Glegna. (V. 
C. m.) r Uf. Un comune nella Liguria. 

Martinazra-i (Martinasha; li4~rfinush) + To. m. 133. La M. casa a 
2 Km. da Brescia, verso SO. lungo una strada. (Com. di Brescia) 
* 0 s .  Martinazzi è cognome a Brescia e a Bovegno. * Et. Dal co- 
gnome quasi di certo per entrambi i toponimi. 
Op. m. 1364: casa di Martinozzi a SE. di Bovegno, sul versante S. della valle. (V.T.) 

Marthe (Martinèl) * To. m. 1800 circa. Casa a NO. di Cortenedolo, 
sul versante S. di va1 di Guspessa, tributaria di S. della va1 di Cor- 
teno. (V. C. a.) * 0 s .  Marti:ièl è cognome nel territorio. + Et. Pro- 
babilmente dal cognome. 

Martinèl (MartinLI) u: To. m. 634. Case a &O. di Gzrgnano, sul ver- 
sante d. della valle di Magno, tributaria di S. del f .  Toscolano. 
(1. Ga.) + 0 s .  Martinelli è cogcorne. Martinèl è Ia vespa. * Et. 
Molto più probabile dal cognome Martinelli. 

Martinella (Martinèla) + To. m. 85. Cascina a 3 Km. da Ludriano 
verso SO. (P. occ.) u 0s. Martinelli è cognome già esistente ad 
Orzinuovi. - Martinèle = vigna d'orso, pianta bienne che trovasi 
nei boschi delle nostre montagne. (Me.) * Et. Reputo dal cognome 
Martinelli, 



Martinelli (MartinPZ?) + To. m. 110. Casa a 3 Km. da Castenedolo 
verso SO. (P. or.) + 0 s .  Martinelli e cognome a Castenedolo. * 
Et. Quasi di certo dal cognome. 

Martinello (Martinèl?) * To. m. 308. Casa a SO. di monte M. al- 
tura a SO. di Provaglio dp Iseo. (1. 1s.) + 0 s .  Martinelli è cognome 
a Provaglio d' Iseo. + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Martinenge - he - o (Martinenga- he-o) + To. m. 128. Cascina oltre 
un Km. a NE. di Castelcovati. (P. occ.) + 0s. La molto ramificata 
famiglia dei conti Martinengo aveva immensi possedimenti in tutta 
la provincia, ma più particolarmente nella pianura occidentale. 
Devonsi ad essa quasi di certo tutti i toponimi citati. 
Op. m. 73: M.a, fenile oltre due Km. da  Ghedi verso SO. ( P .  or.) - m. 101 : M.a, 
roggia tra Orzivecchi e Comezzano. ( P .  occ.) - m. 62: M.a, stabile oltre due Km* 
a NO. di Acquafredda. (P, or.) - m. 127: M.a fenile a N. di Berlingo. (P. occ.) - 
m. 71: M.e, due fenili a quasi 2 Km. da  Offlaga verso NE. ( P .  occ.) - m. 56: M.e 
fenile a NE. di Pavone Mella. (P. or.) - m. 72: M.e, stabile a due Km. e mezzo da 
Villachiara verso NO. ( P .  occ.) - m. 79: M.0, fenile 3 Km. e mezzo da  Ortinuovi 
verso SE. ( P .  occ.) - m. 76: M.0, molino a tre Krn. da  Borgo S. Giacomo verso 
NO. : P .  occ.) - m. 83 : M.0, cascina a NO. di Gerolanuova (P. occ.) - m. i87 : M.0, 
Villa a S. di  Sale Marasino in riva al lago. (1. 1s.) - m. 68: M.o. palazzo a SO. di 
Gardone Riviera, in riva al lago. (1. Ga.) - m. 73: fenile M.a a due Km e mezzo 
da  Ghedi verso SO. ( P .  or.) * Of. Martinengo in prov. di Bergamo da  cui deriva- 
rono i M. di Brescia. 

Martinola-i (Martinòla-i) + To. m. 255. Piccola frazione a N. di 
Ome. (colli occ.) * 0 s .  Martinoli è cognome. + Et. Probabilmente 
dal cognome. 
Op. m. 16OCl circa: Martinoli, ponte a NE. di Pezzo, fraz, di Ponte di Legno in 
va1 di Viso. (V. C. a.) 

MBrtor (Màrior) + To. m. 122. Fenile a 2 Km. da Travagliato verso 
SO. (P. occ.) + 0 s .  Màrtor i martora, animale che trovasi anche 
nell' Italia settentrionale, sebben raro; poer mhrtor = martire, di- 
cesi di persona per compassione o poca stima. (Me.) + Et. Forse 
dal nome dialettale della martora; forse da un sopranome. 
Ri. Martoreilo. 

Martorello (MartorPl) + To. m. 130. Casa a 2 Km. da Castenedolo 
verso NO. (P. or.) + Qs. Vedi Màrtor, di cui è diminutivo. (Me.) 
* Et.? + Ri. Mirtor. 

MarQ + Vedi Marone. 

Marusso (Marosh) * To. m. 1130. Casa a N. di Livemmo, sul ver- 
sante S. di una valle anonima confluente in quella del Glgra. (V S.) 
* 0 s .  Maròsh = ontano (Ro.) che abbonda sul vicino monte Ario. 
* Et. Con molta probab. da maròsh. + Ri. Marosso. 



Marns-e (Marsha-e) To. m. 1815. Malga di va1 M. e casinello 
vicino (m. 1900) a N. della valle omonima, sotto la quale I! se- 
gnata la Contrada Crune Va1 M. regione a NE. di Bagolino e del 
monte Carena. (V. S.) 0s.  Marsha = marcia (aggettivo e nome) 
* Et. Quasi di certo da marsha. 
Op. Va1 M. a NE. di Malegno. (V. C. b.) - Una va1 Marsha a Bofno (V. C. b.) - 
Va1 Marsha a NO. di Vesio di Tremosine sotto il monte Tremalzo. (m. l .  Ga.) - 
m. 861 : casa a NE. di Ceto alla s. del torr. Varecola. (V. C. m.) - m. 158: Marsha 
casa ad O. di Pezzoro, sotto il inonte Guglielmo. (V. T.) - Va1 di Marze (Marshe) 
a S. di Zone e a N. della fraz. Cislano. (1. 1s.) 

Marzaga - o (Marshàghe; Marshdg) + To. m. 213; m. 200. Cascine 
a 2 e 3 Km. a S. di Capriolo. (P. occ.) * 0s. Il plurale del dia- 
letto è dovuto alle due localita: esse sono in una piana tra colli 
e non è improbabile che i terreni fossero paludosi. Cosi pure per 
Marzago che è in area piana. Vedi Marza. - Martiacus supposto 
aggettivo dal nome pers. rom. Martius. u Et. Da Martiacus per 
Marzagc. (01.) Per entrambi i toponimi non mi sembra da esclu- 
dersi la et. da marsh = acquitrinoso. 
Op. m. 600 circa: Marzago, fraz. di Provaglio a NE. di Barghe. (V. S.) 

Marzano (Masà) + To. Dosso a NE. di Collio sotto Casantiche. 
(V. T.) + 0s. 11 dialetto di Collio possiede molte parole che pro- 
vengono dal latino. (G. A.) * Et. Per altri tre M. loinbardi 1'01. 
scrive: evidente Martiacus aggett. del n. pers. romano Martius. 
Tuttavia vedi Marzaga. w Ri. Marzaga. 
Of. L'annuario del T. C. I. segnala dieci M. 

Marzatica (Marshàdega) * To. m. 307. Frazione a SO. di Gavardo 
e a NO. del monte Budellone. (V. S.) * 0s. È sopra un dosso 
pianeggiante. + Et. Da una supposta Martiatica dal n. pers. rorn. 
Martius (01.) - Vedi tuttavia marse. + Ri. Marse - Marsino. 

Marzoli (Marshol) + To. m. 305. Fontana M. a NO. di Nigoline, e 
a NE. di Adro, (Colli occ.) * 0 s .  Marzoli è cognome nel territo- 
rio. + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Marzucca (Marshoca) + To. m. 580. Dosso a NE. di Provaglio d'I- 
seo, sotto il monte Cognolo. (1. 1s.) + Et.? 

Masagolo (Mesàgol) * To. Torrente110 a NE. di Sulzano, tra Mar- 
tignago e Maspiano. (1. 1s.) + Et.? 

Mascsrpa (Maschèrpa) * To. m. 595. Casa a NE. di Bione, alla 
testata di va1 di Memmo tributaria del Nozza. (V. S.) + 0s.  Ma- 
scherpa = ricotta. * Et. Dal sopranome Mascherpa. 

Mascheda (Maschida) * To. m. 436. Monte tra S. Eufemia e Caion- 
vico a SE. di Brescia. (colli or.) * Et.? (01.) 



hhsciega (Masciaga) + To. m. 186. Una delle varie frazioni costi- 
tuenti la comunità di Bedizzole. (colli C. Ga.) * 0s. Masia = 
mansio, casa con porzione di terreno. (Du C,) 11 Ros. scrive Mar- 
ciaga. .+ Et. Sarfi certo da un supposto Macciacus dal gent. Mac- 
cius. (01.) E se il nome precedente fosse stato Marciaga? 
Of. Masciago, due comuni nel Milanese. 

Masciino (Masclì) + To. m. 430 circa. Casa a NO. di Gardone Ri- 
viera, alla S. del torrente Barbarano in va1 di Suro. ( l .  Ga.) * 
0s. Masclo in vai di Ledro, tributaria del Garda, è contrazione 
di Masculo, diminutivo di lilaso = pascolo. (Lo.) + Et.? 

Mascontime se Vedi Bigoli. 

Mssere (Mdsere) To. m. 241. Casa a SE. di Erbusco, a N. della 
fraz. Pedergnano. (colli occ.) * 0 s .  Masera = maceratoio. Maseriis 
è abitato nell'udinese. + Et. Probabilm. plurale di màsera. 
Of. Maser, abitato nel Veneto. 

Masetti (MàsPf?) * To. m. 151. Fenile a S. di Ospitaletto. (P. occ.) 
0s. Masetti è cognome. + Et. Probab. dal cognome. 

Masini = o (Masl; Masina; Mashl) + To. m. 332. Roccolo M.i a NE. 
della fraz. hiornpiano, sul dosso del monte S. Giuseppe. (Com. di 
Brescia) * 0s. Masini è cognome. Et. Probab. dal cognome. 
Op. m. 70: fenile M.i (Masina) ad 1 Km. e mezzo da Pedergnaga verso S. (P. occ.) 
- m. 151 : casa M.o (Mashi) ad 0. della fraz. Sale di Gussago. (P. occ.) 

Masnadò (Masnado) 3~ To. m. 1300-2000. Cegaboli (segàble) de M. a 
NQ. di Bagolino, sul versante S. del torrente Dasdana. (V. S.) * 
0 s .  Segàboi = prati erti tra le rocce. Masnà = macinare. + Et.? 

Mssnadura (Masnadfira) + To. m. 265. M. senza specificazione: 
luogo a NO. di Paratico presso la riva S. dell'Oglio. (colli occ.) 
u 0 s .  Masnadura = macinatoio, in particolare per le ulive. * 
Et. Dal nome dialettale del macinatoio. 

Masne (Màsne) To. Valle di M. a NO. di Bovegno, sul cui ver- 
sante S. sta la fraz. Graticelle. (V. T.) a 0 s .  Masne = macine. + 
Et. Probabilmente dal nome dialettale delle macine. 

Maspiano (Maspiù) + To. m, 331. Piccola fraz. a NE. di Sulzano. 
(l. 1s.) + 0 s .  hlaso = pascolo in va1 di L dro. (Lo.) 9 Et. Da Mas- 
piano per Gu. - Da mansum planum? (01.) 

assa - e (Masha-e) ~c To. Valle M.; Bocchetta di Va1 M. (m. 2508) 
e Baita di va1 M. (m. 2173) a NO. di Ponte di Legno, sotto il 
monte Coleazzo. (V. C. a.) + 0 s .  Mashér i mezzadro. Masi = 
maso = pascolo, nel Trentino. (Lo.) - Mash = cascina sui monti, 
in V. C. (Ro.) + Et. Ritengo da rnash. 



Op. M .  a Bagolino che non trovo sulle carte. (V. S.) - m. 4%: Masse, (Mashe, 
gruppo di case a SE. di Siviano in Montisola. ( I .  1s.) - m. 87: Masse, molino a 
NO. di Orzinuovi (P. occ.) ora Gaardù dal cognome Gavardoni. r Of. Parecchi co- 
muni e molte frazioni. 

Massadotii (Mashardòt) + To. m. 127. Casa oltre 2 Km. da Porta 
Venezia verso SE. sulla strada per Castenedolo. (Com. di Brescia) 
+ 0s.  Massardotti è cognome. La carta anteriore segnava Mas- 
sardot. ic Et. Quasi di certo dal cognome. 
Op. m. 107: casa a SE. di Borgosatoilo, distante 3 Km. e mezzo. (P. or.) 

Massarino (Masharl) a To. m. 137. Casa a SO. di Raffa e ad E. 
della fraz. Mura di Puegnago. (1. Ga.) 3 0 s .  Mashari suona come 
diminut. di mash Vedi Massa. * Et. Forse dal diminut. di mash. 
* Ri. Masserina - Premassone. 

Massen (Mdshem) * To. m. 655. Casa a NE. di Lumezzane S. Apol- 
Ionio. (V. T.) w 0s. Vedi Massa. + Et.? 

Massenzano (Mashenshd) * To. m. 275. Frazione a N. di Sale Ma- 
rasino e a SE. di Marone. (1. 1s.) * Et. Da un supposto Maxen- 
tianus dal n. gent. rom. Maxentius. (01.) 
Of. Due frazioni Massenzatica, .Massenzatico. 

Masserina (Masherina) * To. m. 194. Una delle frazioni di Goglio- 
ne Sopra, a 2 Km. da Paitone verso E. (V. S.) 9 0 s .  Masserola 
(Masherola) è una roggia che esce dal Mella presso Concesio. 
(V. T.) + Et.' Diminutivo di massera = massia? (01.) Ri. Massa. 

Masserini (Mashirì) * To. m. 1000 circa. Casa a NE. di Sale Ma- 
rasino, sulla mulattiera per il monte Gugl~elmo. (1. 1s.) .ic Et. Ma- 
shiri è un sopranome. 

Massina (Mashina) * To. m. 200 circa. Casa a NE. di SalO sotto 
S. Bartolomeo. (1. Ga.) * 0 s .  Massina suona come diminutivo di 
Massa. i Et. Dal diminut. di Massa? w Ri. Massa. 
Of. Massino, comune del Novarese. 

Massone * Vedi Premassone e Valmassone. 
Of. M. in comune di Arco di Trentino. * 

Mimstàl (Maslòl) * To. m. 1225. M. senz'altro': sono segnate due 
cascine a NO. di Pezzoro, sotto il colle di S. Zeno. (V. T.) + 
0s. Mast, voce gerrnanica per pascolo. (Du C.) * Et. Contrazione 
di mal-sta1 = cattivo stallo? + Ri. Mastanico. 

Masladco (Mastanich) * To. m. 578. Frazione di Provagli9 di Sotto, 
a NE. di Barghe. (V. S.) * Et. Forse derivato da un ipotetico no- 
me pers. Mastone. (01.) * Ri. Mastal. 



Mastegnane (Mastegndne) + To. m. 380 circa. Casa a N. di Botti- 
cino Sera sulla S. per Trinità. (colli or.) * Et.? * Ri. Mastignaga. 

Mastellino (Mastell) + To. m. 1130 circa. Baite M. a SE. di Cim- 
bergo, alla d. del torrente Varecola. (V. C. m.) + 0s.  (Du C.) Mast6l 
e il dimin. masteli = recipienti cilindrici di legno. r, Et. Dalla pre- 
senza di piccoli incavi nel terreno. 
Of. Mastellina, abitato in Trentino. 

Mestignaga (Mastignaga) w To. m. 130 circa. Casa a SO. di Salò, 
presso ia strada da Villa ai Tormini. (1. Ga.) + Et. Da una sup- 
posta voce Mestiniaca derivata dal nome rom. Mestinius. (01.) 
Ri.  Mastegnane. 

Msterzanini (Matersanl) + To. m. 842. Passata M. roccolo a N. della 
fraz. Trebbio di Treviso, presso la mulattiera per Idro. (1. Id.) * 
Et. Dal cognome Materzanini. 

Matilde (Matilde) + To. m. 69. Villa M. ad un Km. e mezzo da Le- 
no verso NE. (P. or.) + Et. Per dedica. 

Matlacèul (Matacib'l) o To.  m. 3845. Cima M. a NE. di Vezza, sul 
versante d. della valle. (V. C. a.) * 0 s .  È sul crinale della costiera 
rocciosa che forma il fianco S. di Va1 Grande. - Mata, voce pre- 
latina, per guglia rocciosa, cespuglio. (Ga.) - A Vezza mataci01 
significa mucchio di sassi, piramide di sassi eretta sulle cime. * 
Et. Da mata. (Ga.) Preferirei da mata ci81, che a sua volta potreb- 
be venire da mafa. + Ri. Cuel - Matti. 

Mattanza (Mafdnsha) + To. m. 79. Feniie a 2 Krn. e mezzo da Ba- 
gnolo Mella verso SO. (P. or.) + 0s. Mattanza è cognome. * 
Et. Quasi di certo dal cognome. 

Mattai (Maté) + To. m. 161. Case a SE. di Nuvolera, distante 2 Km. 
(P. or.) * 0 s .  Mattei e cognome, ma non trovasi attualmente a 
Nuvolera. - Maté = Matteo. o Et. Più probabilmente dal nome che 
dal cognome. + Ri. Matteo. 

Matteini (dialeffo?) * To. m. 267 circa. Casa in Monticello Brusati 
fra Torre e Parmezzana. (Colli occ.) e Et. Sospetto un cognome. 

Malteo (Matd) a To. m. 700 circa. Cocca M. luogo a N. di Lumez- 
zane S. Sebastiano, sul versante destro della Va1 Gobbia. (V. T.) 
+ 0s. Maté pel nome proprio Matteo. Et. Ritengo dal nome 
Matteo. * Ri. Cocca. 

Mani - o (Mac; Mat) o To. m. 2321. Monte Matti a NO. di Loveno, 
nel versante S. di va1 dell'Aglione. (V. C. m.) * 0s.  Mattro, mat- 
tero voci del Luganesr (lago di Lugano) per poggio. (01) Matte- 



rorn nome tedesco del Cervino. - Matto in va1 del lago d'Arno 
(V. C. m.) chiamasi la piramide di sassi costruita dai pastori 
sulle cime. (G. A.) - Mata, voce prelatina per guglia, cespuglio 
Tutti i toponimi citati, compreso Mattoni, si riferiscono a monti 
con cime non a guglie. Mattare110 & un dosso ad E. di Vestone. 
(V, S.) + Et. Da mata (Ga.) probab. nel significato di cespuglio se 
si accetta la et. Tuttavia per M. di Loveno, come per qualche 
altro omonimo, sembra trattarsi di un sopranome. * R1. Mataceul 
- Mattone. 
Op. m. 2120: Dosso Matti (Mac; a N E .  di Bagolino, sotto il Costone delle Car- 
nelle (V. S.) - m. 2120: Dosso del Matto (Mat) ad O. del precedente. - m. 2200: 
hlonte Matto a NO. di Bagolino, tra i torr. Dasdana e Vaia, e casa Matti (m. 1970) 
a N. del monte. - m. 2019: Doss Matto e casa sottostante a NO. del monte Co- 
lombine sopra Collio. (V. T.) + Of. Parecchi toponimi M. nelle Alpi Marittime. 

Mattone-i (Matu) + To. m. 1300 circa. Casa a NO. di Pezzoro, e 
Mattoncino altra casa più in alto. (V. T.) + 0s. Matù suona come 
accrescit. di mat; e rnatunshi come diminutivo. + Et. Vedi Matti. 
Op. ni. 2274: Monte Mattoni (Matone) ad E. di Pdst ine ,  a N. del Passo di Croce 
Domini. (V. C. m.) 

Mauri (Màuro) + To. m. 107. Casa a 4 Km. e mezzo da Castenedolo 
verso SE. (P. or.) + 0s. MBuro è nome proprio. Mauri è cognome. 
+ Et. Probab. dal nome proprio attenendoci alla voce dialettale. 

Maurizio (Maurishio) w To. m. 99. M. senz'altro, casa a SE. di 
Montichiari. (P. or.) + 0 s .  Dal nome proprio. 

Maurone (Maurrl?) + To. m. 2722. Sasso M. e vicino passo M. 
(m. 2672) a N. di Vezza d'Oglio nel versante d. di Va1 Grande. 
(V. C. a*) + Et. Da un nome personale. (01.) 

Mazza (Masha) Vedi Zanoli. 

Mazza (dialetto 7) + To. Vafletta tributaria dell'Arcanello dal versante 
S. della valle di Belviso a NE. di Ponte di Legno. (V. C. a.) + 

Et. Forse variante di va1 Malza o di va1 Massa. Ri. Malza - 
Massa - Mazzoletto. 

Mazzano (Masà) + Na. Mazzanis (S. Xll) - Mazanum (S. XV) - Ma- 
zano. (Pa.) * To. m. 158. Paese a SE. di Brescia all'imbocco 
della V. S. sulla statale per Salò. + 0s.  Vi si scopersero tre la- 
pidi romane. (Mm.) I1 nome Magius figura in 9 lapidi e in una 
di queste Magianus. (Mm.) w Et. Alcuni vorrebbero derivarne il 
nome da quello di un console romano. - Mattianus dal n. gent. 
rom. Mattius. (01.) - Dal n. personale Mazzo, ma pel Mazzane 
trentino. (Lo.) 
Op. m. 74: cascina a SO. di Villachiara (Mash). Mazzanesca (Mazanesca) fossa se- 
gnata a SE. di Mazzano. + Ot. Mazzano nel Lazio. Mazzan, fraz. nel Veronese. 



Msuaroni (Masani) + To. m. 70. M. senz' altro: casa a SE. di Ser- 
rnione presso la statale per Verona. (1. Ga.) + 0s. Màsera = ma- 
ceratoio. Masarù suona come accrescitivo. I1 luogo è neit'anfi- 
teatro morenico pieno di stagni e conche sortumose. * Et. Non è 
improbabile da masera. 

Mousllli (Masèl) + To. m.  300. Roccolo a NO. di Ronco di Gussa- 
go. (colli occ.) 4 Et. Dal cognome Mazzelli. 

Mazzbla (Mashola) + To.  m .  92. Fenile a 2 Km. da Bagnolo Mella 
verso NO. (P. occ.) + Et. Dal cognome Mazzola. 
Op. m. 87: cascina a NE. di Bagnolo. 

Maneldi (Mashòldì) 3 To.  m. 146. Stabilimento ad O. di Brescia 
sulla S. statale per Milano. (Com. di B.) * Et. Dal cognome Maz- 
zoldj; anche per gli omonimi di Montichiari. 
Op. m. 99: M. senz' altro, casa ad E. di Montichiari (P. or.) - m .  93: Colombarn 
M. a 3 Km. verso SE. 

Mauoletlo (Marshoi2t) 4 To .  m.  123. Casa a 4 Km. da Brescia ver- 
so  S. e a SO. della fraz. Volta. (Com. di B.) + 0 s .  La carta an- 
teriore portava giustamente Marzoletto. La cascina e tutta circon- 
data da terreni n marcita. Vedi Marse. * Et. Probabile dirninutivo 
di rnarsh. 

Meuol'Bi (MasGi) B To.  m. 148. Cascina a KO. di Chiari. (P. occ.) 
+ 0 s .  Mazzotti è cognome a Chiari. Castelcovati e Castrezzato 
confinano con Chiari. * Et. Tutti gli omonimi dallo stesso ccgno- 
me  Mazzotti. 
Op. m. 148: Villa M. a XE. di Chiari - m. 139: cascina ad un Km. e mezzo verso 
SO. - m. 130: cascina e finiletto, tre Km. a S. - m. 140: fenile a 2 Krn. e mezzo 
da  Castrezzato verso NO. e altro !m. 1351 a 2 Km. nella stessa direzione. (P. occ.) 
- m. 127 : cascìna e vicino fsnile a SO. di Castetcovati. ( P .  occ.) 

Mauucchellli (Mashuchèli?) + To. m. 122. Villa M. a S. di Desen- 
zano, presso la stazione ferroviaria. (1. Ga.) * Et. Dal cognome 
Mazzucchelli. 

Mauuinno (Masri) + Na. Mazìi, (Pa.) + To. m. 386. Paese a NO. di 
Darfo, sul versante S. della valle del Dezzo, a N. di Angolo. (V. 
C. b.) 4 0 s .  Mas = cascina sui monti. (Ro.) - Masù suona come 
accrescitivo di nzash. Prima del 1864 fa valle di Scalve (del Dezzo) 
non comunicava con la V. C. che per passi di montagna. x Et. Che 
sarà? (01.) Dalla mansio romana per la strada di va1 di Scalve. 
(Gu.) ipotesi molto dubbia, E per l'omonimo di Pezzaze? Per 
questo paese passava la strada romana per V. C. 
Op. Valle Masù a Pezzaze in V. T. (G. A.) 

Meana (Med) M. Meyano (S. XV) To. m. 95. Pzesetto a poco 



più di 2 Km. da Pompiano verso E. (P. occ.) * 0s.  I1 paese 
nella regione dei fondi romani. I l  nome Aemifius figura in più di 
dieci lapidi scoperte in Brescia e provincia. (Mm.) Non figura il 
nome Mellius. Et. Da un supposto Mellianus dal n. pers. M& 
lius(0l.) - da Aemilìanus (Gu.) e così per tre Meano del Trentino. (Ba) 
Of. Meana comuni in Piemonte e Sardegna. - Mean e Meano, abitati nel Trentina. 

Meda (Méda) p To. m. 1500-2000. Dosso di M. a NE. di Ponte di . 
Legno, sul versante S. della valle. (V. C. a.) + 0 s .  Méda = cata- 
sta, mucchio e nel bresciano particolarmente quello del letame e 
della legna. Meda pro meta = limite, termine. (Du C.) u Et. Dalla 
voce mcda nel primo senso (01.) pel toponimo milanese. 
Of. M. comune milanese - abitato trentina. 

Medaglioni (Medaiu) * To. m. 348. Villa sui colli orientali di Bre- 
scia, lungo ia strada comunale dei Ronchi per S. Gottardo. * 
0s. Vuolsi che sull'entrata figurassero due dipinti in tondo. - Me- 
dà1 è cava di pietra (Ro.), plur. medài, accrescit. medaiù, che è 
pure accresc. di medaie = medaglie. - Intorno al luogo esistono 
i segni di antiche cave di pietra, cave che d' altronde 4 necessario 
supporre per le fabbriche delle case numerose e pei lunghissimi 
muri dei terrapieni, muri che tasciano tutto il colle fino alla cima. 
Sui colii esiste la strada del Médoi. + Et. Prelerisco supporre che 
il vecc!~io nome provenisse dalle cave e che i posteriori dipinti 
fossero una traduzione $i quello. + Ri. Medalo. 

Medelo (Meddl?) * To. Vallone di M. che si apre a Serle a S. della 
fraz. Castello. (V. S.) + 0s. Medallo luogo in 13rescia (L. P-) ai 
piedi del Colle detto il Castello. - Medal = cava di pietre. (Ro.) 
3 Per Medale di Lecco 1'01. richiama la voce medbl. Probabilm. 
anche pel nostro toponirno. + Ri. Medaglioni. 
Of. Corno di Medale a Lecco. 101.) 

Medeletto (Medelèf) + To. m. 1550 circa. M. senza specificazione: 
è segnata una casa a SE. di Pisogne alla comune testata delle 
valli Trobiolo e Palotto. (1. 1s.) + 0 s .  Médel = miniera, nell'antico 
dialetto di V. T. (Ro.) Il  toponimo è sul confine. Miniere di ferro 
e di barite si trovano in va1 del Trobiolo. - L'01. segnala a Pai- 
sco (V. C. m.) un monte Medell che non figura sulle carte, ma detto 
Mdden. In valle eranvi miniere di ferro. * Et. Probabile diminut. 
di mddel. 

Madar (Wder) 9 To. m. 845. Cascina a N. di Serle nell'altipiano 
carsico dì Cariadeghe a sera del monte Olivo. (V. S.) * 0s.  Un 
loco Medero segnalato in  carta dei 1053, toco del vicino mona- 
stero di S. Pietro in Monte, che pi4i non esiste. M&r = mietere 



Méda = mucchio, in particolare di letame. * Et. Alcuni la vorreb- 
bero da méder, ma la credo ipotesi poco accettabile. 

Medico (~Wdich) + To. m. 56. Fenile del M. a NE. di Acquafredda. 
(P. or.) + 0s. Probabile proprietA di un medico. 

Medini (Medinì) + To. rii. 176. Villa a NE. di Salò, sotto S. Barto- 
lomeci. (1. Ga.) + Et. Da cognome. 

Medole (Médol) * To. m. 213. M. senza specificazione: sono segnate 
alcune case a SE. di Bovezzo, lungo la provinciale per V. S. (V. T.) 
+ 0s. Médol, cava di ferro o di pietre. Médol, i n  particolare, il 
calcare a strati; materiale da costruzione. Nel luogo esistono cave. 
+ Et. Da médol quasi di certo. 
Of. M. nel Mantovano. 

Megno (Mégn) w To. m. 951. Una delle molte frazioni di Cbrteno, 
sul versante S. della valle omonima, a O. di Cortenedolo. (V. C. a.) 
+ 0s. Megna è una vallecola a Pezzaze (V. T.) che la carta non 
segna. * Et.? (01.) 

Mells (Mela) * To. Fiume che percorre la V. T. e passa ad O. di 
Brescia, attraverso il territorio comunale. + 0 s .  Amello = aster 
amellus, spece di pianta che cresceva abbondante intorno alle rive 
del fiume. (01.) - Mello, voce gallica(?) per collina (01.) - Mal = 
me1 = monte, voce mediterranea. (Ga.) - Gli ultimi due omonimi 
non Anno relazione alcuna col fiume. + Et. L'Et. classica trarreb- 
be il nome dall'erba Amellus di cui parla Virgilio. Da me2 (Ga.); 
da Mello. (01.) 
Op. m. 110: cascina presso la riva S. del fiume, a NO. di Fornaci, fraz. di Brescia, 
e (m. 109) fenile M. a SO. - Torrente M. di Sarle che percorre la valle di Grati- 
ticelle a N. di Bovegno. (V. T.) - m. 4C0: cascina M. su l  fianco s. della valle. - 
m. 50: fenile M. due Km. a S. di Pavone, sulla s. del fiume. (P. or.) - m. 1562: 
baita del M. a NO. di Orto S, Pietro nell'alta valle del torr. Glegna, sopra uno 
dei rami, (V. C. m.) - m. 910: cascina Melle a SE. di Grevo, quasi di fronte al to- 
ponimo precedente ma sul versante S. della valle. 

Melotti (Melòti?) * To. m. 1200 circa. Baite M, a N. di Monno, sul 
versante d. di va1 della Mula tributaria di d. dell'oglio. (V. C. a.) 
+ Et. Dal cognome Melotti. 
Op. m, 1930: Casa M. a NO. di Monno e di Motto Pagano. 

Meizani (Melsani) + To. m. 740 circa. Fenile ad E. di Bagolino, sul 
fianco S. di va1 di Canaffia, tributaria di s ,  del Caffaro. (V. S.) * 
0s. Melzani 6 cognome a Bagolino. n Et. Dal cognome Melzani. 
Op. m. 380: casa a SE. di Bagolino sulla S. provinciale per Anfo, - m. 940: fenile 
a S. di Bagolino sul fianco S. di val della Berga. - m. 420: casa a NE. di Anfo, 
lungo la S. lacuale. (I. Id.) 

Membroni (Nlmbrri) + To. m. 580 circa. Casa a NO. di Caino, sul 



fianco S. di Rio di Meralta, tributario di d. del Garza. (V. T.) * 
Et.? Ri. Nembra. 

Memmo (Mèm) * To. m. 980. Frazione ad O. di Collio, sul versante 
S. di valle della Torgola, tributaria di d. del Mella. (V. T.) * 0s.  
11 paesetto è sopra un pianoro. - L'onomastica latina A Memmius. 
Memmo, cognome veneto. * Et. Da confrontare col cognome ve- 
neto. (01.) 
Op. Valle di M. (Meme) a SO. di Nozza, nel versante d. della valle del Nozza. - 
m. 489: casa a NE. di Bione sul fianco S. della valle suddetta. (V. S.) 

Menadore (Menaddr?) u To. m. 1450. Case a SO. di Loveno, sul 
versante S. di va1 dellJAglione. (V. C. m.) * 0s. Poco lontano esi- 
steva un forno: la valle aveva miniere di ferro. - Menador, voce 
veneta, è i l  nome del sentiero per cui si fa scendere il legname. 
Il dialetto bresciano à la voce menadùr per ogni strumento od 
oggetto che serve a muovere. * Et. Dalla voce rnenadùr ma col 
probabile significato di menador. 
Of. Due toponimi Menador nel Trentino. 

Menarizza (Menarésha) * To. Seriola a NE. di Visano, che corre 
alla d. del Chiese. (P. or.) * 0s.  Mena = conduce, muove. Resh 
de cogoi = selciato. (Me.) * Et. Forse dalle due voci dialettaii. * 
Ri.  Menasasso. 
Op. m. 64: M. casa a tre Km. da Visano verso NE, sulla seriola omonima. 

Menasasso (Menashash) To. m. 130 circa. M. di sopra e di sotto, 
case a SE. di Lonato, tra le strade per Desenzano e per Casti- 
glione. (1. Ga.) * 0s.  Mena = conduce, muove: sash = sasso. + 
Et. Non è improbabile da mena e sash. + Ri. Menarizza. 

Menden (Méden) * To. m. 1150 circa. Casa tra Vezza e Vione, a 
NO. di Stadolina, sul versante d. della valle. (V. C. a,) * 0s. Nei 
finitimo Trentino si trova Mendana, monte e malga. (Lo.) - Men- 
dana da munda = bosco in bando, tagliando nel quale si pagava 
la menda. (Lo.) * Et. Forse da menda se méden sincopato di 
ménden. 

Meneghetti (Meneghkt) * To. m. 97. Colombara M. ad O. di Mon- 
tichiari. (P. or.) + Et. Da cognome. 

Menga (Menga) * To. Valle segnata ad E. fra S. Gallo e Trinith, 
fraz. di Botticino sera. (colli or.) * Et 3 

Mensino (Minsì) * To. m. 250. Gruppo di case sul versante occi- 
dentale di Montisola, ad O. di Senzano. (1. 1s) + Et.? 

Meo (Mko) * To. m. 126. Fenile a 2 Km. circa da Urago d'Oglio 
verso SE. (P. occ.) * 0s.  Meo = ricino comune. Meo, apocope di 



Elartolomeo, anche in Toscana. (Ti.) - Mèo = uomo di poco conto, 
stupido, voce nel territorio. * Et. Non è improbabile che sia un 
nomignolo. 

k o l a  (Mdola) + To. Valle di M. a NO. di Bòvegno, tributaria di 
d. del Mella a S. del paese. (V. T.) * 0s. Meola = macigno (Ro.) 
- Méda = catasta, mucchio. + Et. L'OI., che scrive Meoia, ne fa 
una forma dimin. di rnr'da. Preferisco 1'et. da meola. * Ri. Maola. 
Op. Meole (Mkole) regione tra Savanone e isigolc, fraz. di Bovegno. ff Of. Meoìo, 
comune veneziano. 

Mercadenti (Marcadec) + T o .  m. 1050. Case a N. di Malonno, tra 
le frazioni Lava e Lezza. (V. C. m.) + Qs. Le guide scrivono Mar- 
cadenti. - hlarcat = mercato. (Ti) Marcand = mercante. Mercandel 
= merciaiolo. Plurale: mercandèi e forse in luogo anche mercan- 
d&c. u Et. Sincopato di mercandec? 

Mercandone (Mercandù?) * To. m. 62. Fenile a circa due Km. da 
Manerbio verso SE. (P. or.) * 0 s .  Mercandoni e cognome in pro- 
vincia. u Et. Dal cognome Mercanda o Mercandoni. (Gu.) 
Op. Cascina Mercanduna a Calvisano, che non figura sulla carta. 

Mercato (Mercaf) + To. Passo Foppa del M. tra le quote 1967 e 
2020 a N. di Bovegno, sul confine con la Va1 Camonica. (V. T.) 
+ 0s.  La Foppa ii ne; versante camuno tra le valli dell' Orso e 
di Fra confluenti in quella dell'lnferno. Nella foppa vi 6 incrocio 
di mulattiere che salgono da V. T. e V. C. b. e mettono i n  comu- 
nicazione cascine di alti pascoli. + Et. Propendo a credere che in 
epoca indeterminabile vi convenissero i mandriani per iscambio 
di merci. 

Mercurio (Mercurio) * To. m .  168. Del M. fenile a 2 Km. e mezzo 
da Rovato verso SE. lungo la statale per Brescia. * Et. ? 

Merewtta (Meregafa) * To. m. 100. M. senza specificazione: casa 
a NO. di Desenzano, a S. del monte Corno. (1. Ga.) + Et. Sospetto 
da un cognome. 

Mericob (Mericol) + To. m.  1350. Casa a NE. di Bovegno, sul ver- 
sante d. di va1 della Torgola. (V. T.) + 0s. Merica = nemus, 
silva. (Du C , )  + Et.? 

Merigo (MerZch) + To. m. 89. Fenile a NE. di Orzinuovi. (P. occ.) 
* Et. Dal cognome Merighi. 

Merino (Merì) + To.  m.  1500-1900. Pian di M. regione a dolce pen- 
denza a NO. di Borno sotto la cima Maren. (V. C. b.) * Et.? * 
Bt, Horea, 



Merler (Merlkr) u To. m. 400. Casa a SO. di Nozza, sul flanco d. 
della va1 di Memmo. (V. S.) + Et. Potrebbe significare il posto 
dell'uccellanda ove si pongono i merli canterini; e uccellande 
esistono in posto. 
Of. Punta Merlera a Pola. 

Merlini (Merlini) * To. m. 165. Casa a NO. di Coccaglio, sulla pro- 
vinciale per Palazzolo. (P. occ.) + 0 s .  Merlini era cognome nel 
vicinissimo Rovato. + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Merlo (Merlo?) + To. Torrente a S. di Alone, uno dei rami dei 
Nozza. (V. S.) + 0s .  Merlo, in dialetto, è nome di uccello noto. 
E anche cognome in provincia. + Et. Il toponimo di Cellatica 
dovuto a un liomignolo, e quello di Brione probab. al nome del- 
1' uccello canterino. 
Op. m. 700: casa a S. di Ombriano, fraz. di hfarmentino, (V. T.) - m. 1413: Malga 
Piazza M. a S. di Bienno sul  versante d. di Va! Renina. (V. C. b,) - m. 331 : casa 
a SE, di Cellatica, sotto il monte Picastello. (colli occ.) - m, 831 : roccolo del M. 
a NE. di Silviane, fraz. di Brione. (colli occ.) 

Merolta (Merdfa) + To. m. 700 circa. Casa a NO. di Caino, sul 
fianco destro del Rio onianirno, tributario di  d. del Garza. (V. S.) . 
+ 0 s .  Olta = alta. Mero è u n  fenile nella regione del Tonale. - 
Mera = misura di terreni, in va1 Seriana. (Ti.) - Trovansi vicine 
le cascine Olte non segnate dalla carta. * Et.? 

Merùzzi (Merosh) + To. Torrente a SO. di Alone, uno dei rami del 
Nozza, tributario di d. del Chiese. (V. S.) + 0 s .  Maròsh = onta- 
no. (Ro.) ++ Et.? + Ri. Marosso. 

Mesa-e (Mesa-e) * To. m. 57. Mesa, fenile a 2 Km. circa da Poti- 
tevico verso N. presso la S. del fiume Strone. (P. occ.) ++ 0 s .  Que- 
sto feniie e il suo omonimo distano circa 7 Km. in linea d'aria, 
e sono entrambi presso rogge. - Mesa pro mansus, casa con 
fondo. (Du C.) - Mensa = tavola e per traslato estensione piana 
di terreno. (tavolato) + Et. Per Mese di Valtellina 1'01. richiama 
la voce lat. mensa. u Ri.  Mesole. 
Op. m. 61 : fenile Mese, oltre un Km. a SE. di Quinzano presso la s. della roggia 
Savarona. (P. occ.) + Of. Mese, comune in Valtellina. 

Mesamalga (Mesamalga ?) .R To. m. 2458. Cima M. e passo (m. 2329) 
di M. ad E. di Ceto, lungo la cresta di displuvio tra le valii Tre- 
denus e Dois. (V. C. m.) + 0s. Alla cima M. s i  attaccano a S. le 
Mandrie. - Il monte si erge tra le rnalghe di va1 di Dois e quelle 
di Tredenus. - Mèsh = equidistante. + Et. Quasi di certo da mtsh 
e malga. + Ri. Mandrie. 

Mescolaro (Mescolkr) * To. m. 140. Case a 3 Km. da Pozzolengo 



verso SO. (Colli or.) * 0s. Mèscol = mestolo. (Ro.) Mescolér suo- 
na come fabbricatore di mestoli. MCscol = muschio (Me.) e Me- 
scolér significherebbe luogo muscoso, * Et.? 

Mesole (Mbole) * To. m. 1900 circa. Casa a N. di Memmo, fraz. 
di CoIIio, sotto il Passo delie sette crocette. (V. T.) * 0s. Poco 
a S. trovasi la casa Mesorgio. Mésole suona come diminutivo di 
mesa. * Et. Come per Mesa? Ri. Mesa. 
Of. Mesola, abitato del Ferrarese. - Costa di Mésole, toponimo trentino. 

Mesome (Mesdme) * To. m. 334. Casa a SE. di Preseglie, sul fian- 
co S. del torrente Vrenda, tributario di d. del Chiese. (V. S.) t 

Et.? 
Mesorgio (Mesdrsh) + To. m. 1700. Casa a N. di Memmo, fraz. di 

Collio, sopra il Rio Larice. (V. T.) + 0s. Poco sopra è la cascina 
Mésole. - Mesorsh chiamasi il sentiero per la valle di Seramando 
sopra Collio. (G. A.) * Et.? 

Messags (Meshaga) * To. m. 177. Frazione di Toscolano a NE. a 
monte della strada lacuale. (1. Ga.) + 0s.  Messagium, casa d'abi- 
tazione (Du C.) - Il cognome Messava figura in 4 lapidi di cui una 
rinvenuta a Tremosine (1. Ga.) in fraz. Ustecchio. (Mm.) * Et. For- 
se da un ipotetico Mettica dal nome gentilizio Mettius? (01.) Non 
forse da Messava? + Ri. Messane. 

Messane-i (Meshane; Meshanl?) + To. m.? Localith a S. di Caino, 
e a N. del m. Dragone sul fianco S. della valle del Garza. (V.T.) 
* Et.? * Ri. Messaga. 
Op. m. 1000 circa: Messani, luogo ad O. di Mngasa a S. della località Cortina in 
va1 Vestino. (m. I. Ga.) 

Messedada (Meshedada) * To. m. 600. Casa a S. di Cimmo, sul fianco 
d. di va1 Scura, tributaria di d. del Mella. (V. T.) * 0s. Meshe- 
dttsh = affacendarsi. o Et.? 

Messi (Meshi) 9 To. Valle delle M. a NO. di Ponte di Legno, da 
m. 2000 a 16UO circa, parte superiore della valle del Frigidolfo, 
uno dei rami dell'oglio. (V. C. a.) + 0s. Messi non pub avere il 
significato del vocabolo italiano per l'aititudine. La valle com- 
prende nel fondo una prateria lunga 2 Km. quasi tutta paludosa. 
Mésh = bagnato (Ti.) come il nostro mish. Da noi mésh = floscio. 
+ Et. Ipotesi possibile è quella di mesh, sottinteso posto o luogo. 
La forma mkshi e il plurale femm. sono forse dovuti all' influenza 
della voce italiana messi. + Ri. Mesa. 

Merelli (Mek?) * To. m, 170. Molino a 2 Krn. da Cologne verso SO. 
(P. occ.) + 0s. Metelli è cognome diffuso nel territorio dei topo- 



nimi. * Et. Quasi di certo dal cognome Metelli per tutti gli omo- 
nimi. 
Op. m. 184: casa a Cologne. - m. 157: roccolo a SE. di Pontoglio (P. occ.) - m. 
140: cascina a NE. di Urago d' Oglio distante 2 Km. e mezzo. - m. 121 : cascina 
a SO. di Castrerzato. (P. occ.1 

Mezzana (Mesana) + To. m. 300. Casa a NE. di Bovezzo, sotto il 
monte Pezzo. (V. T.) + 0s. Mezanis era il cognome di una no- 
bile famiglia estinta. - Mesana, che sta in mezzo. Mezzana co- 
gnome a Bovezzo. + Et. Assai probabilm. dal cognome Mezzana. 
Probab. da mesana gli omonimi. + Ri. Mezzane. 
Op. Va1 M. a SE. di Artogne che s ta  tra le valli dell'Anina e Bassinatetto che 
portano le acque al Re di Artogne. (V. C. b.1 - Roggia segnata a S. di Castenedolo 
e Of. tre comuni - Cima M. in va1 di Rabbi (Trentina). 

Mezzane (Mesane) * Na. Mezanis (S.  XIII - L. P,) w To. m. 66. Case 
M. frazione a 4 Km. da Calvisano verso E. (P. or.) * 0s.  Mesane, 
che stanno in mezzo. Il paesetto & circa a metA strada tra Calvi- 
sano e Carpenedolo, vicine a un'ansa del Chiese. Vedi Mezzana. 
* Et. Piuttosto dalla posizione che dal cognome. Si potrebbe pen- 
sare anche a mezzana = ansa di fiume. (01.) + Ri. Mezzana - Lu- 
mezzane. 
Op. m. 400 circa: Casa Valle di M. (Mesane) ad O. di Villavetro, frazione di Gar- 
gnano ( 1 .  Ga.)  - m. 436 : casa a NE. di Prandaglio sul fianco d, di va1 Rizzano. (VS.) 
+ Of. Comune veronese. 

Mezranina-o (MesanÌ) r To. m. 200 circa. Casa a SO. di Salò, a 
S. della frazione Villa. (1. Ga.) * Qs. Mesanì = camere d'inferior 
piano, e per traslato camere piccole. + Et.? 
Op. m. 500 circa: Mezzanino, casa a SE. di Agnosine sotto la fraz. Lino. (V. S.) 

Mezzano (Mesa?) s To. Monte M. a SE. di Lonato, tra il monte 
Nuvolo (m. 232) e il  m. Malocco (m. 206). (colli or.) + 0s. Mesà, 
che sta in mezzo. * Et. Dalla voce dialettale per la posizione e 
forse anche per l'altezza. 
Of. Alcune frazioni. 

Meuaro (Mesdr) n To. m. 375. Casa a SO. di Breno e a NE. di 
Cividate, s u l  fianco S. della valle. (V. C. b.) + 0s.  Meslìder = 

mezzadro. * Et. Sincopato di mesdder? 

Mezzema (Mesema; Medema) + To. m. 583. Frazione di Tremosine, 
a SO. della Pieve. (1. Ga.) * 0s. È in mezzo all' arco formato dalle 
frazioni Pieve, Arias, Pregasio e Cadignano. o Et. Forse nome 
prelatino ligure. (01.) 11 nome dialettale Medema dal latino me- 
dium. (Tiboni) 
Of. Mezzema a Spezia. 

Mezzo Breno (Mesabré) + To. m. 600. Case vicino a Bienno verso 



E.fV. C. b.) Oe. I1 suffisso bre h forse 'nulla di cmlrtne col to- 
ponimo Bré = Breno. * Et.? + Ri. Breno. 

Mezzo devo (Mdsefe; MasPfe) * To. m. 1200. Fenili Prati di M. a 
SE. di Crevo, sotto il monte Colombe. (V. C. m.) * Os. Si trovano 
nel mezzo di un dolce declivio, di fronte a Cevo che è sul vex- 
sante opposto della valle. Le voci dialettali sono così diverse da 
Mezzoclevo da giustificare i l  sospetto che questo nome sia di 
pura invenzione. - Vedi Mosina e Mozio. La zona pianeggiante 
giustifica la formazione dl aree sortumose. .y Et. Mosete diminut. 
plurale di mosa? e Masète? Se la voce Mezzoclevo esistette ven- 
ne da clivus a maggior ragione che per Cevo. Ri. Cevo. 

Mezzodì (Mesde? * To. m. 2965. Corno di M. e valle di M. a S. di 
Temù, nel versante S. di va1 d' Avio, a NE. di monte Calvo. (V. 
C. a.) * 0s. Fu salito la prima voIta nel 1908 da Materzanini e 
Tosana. 
Op. Esiste un'altra Cima di M. che non figura sulla carta. r Of. Mesdi due cime 
in Trentino. Mezzodi, altre due. 

Meuùllo (Mesol) * To. m 54. Cascinale a 3 Kni. da Quinzano 
d'Oglio verso SO. (P. occ.) * 0 s .  Mesus = mansus, abitazione di 
famiglia. (Du C.) - Mezulis t? citato in docuriienti del S. XIII. (L.P.) 

Et. L'01. rimanda a Mezzola, che e il lago compreso tra il Pia- 
no di Spagna e il Lario. Non può dirsi che i1 confronto valga 
pei nostri toponimi. + Ri. Misol. 
Op. m. 2315 : monte Mesullo (Mesul) a SE. di Niardo sulla cresta rocciosa che separa 
la Va1 Palobbio da quella del Re, (V. C. m.) - m. 17GO : Mezulio (Mesiil) senz' altro : 
case a SE. di Temu sul versante d. di va1 d' Avio. (V. C. a.) 

Mianina (Mianina) 3~ To. m. 87. Fenile a 2 Km. e mezzo da Mon- 
tirone verso SE. (P. or.) -E 0s.  Miani è cognonie. Et. Forse dal 
cognonie. 

Miarine (Marina) * To. m. 100. M. senz'altro: è segnata una casa 
a 2 Km. e mezzo dalla fraz. Esenta di Lonato verso SO. (P. or.) 
+ Et. Da un cognome. 

Miazzo (Midsh) kr To. ni. 800 circa. Case a NO. di Livemmo e sot- 
tostante Riva M. confluente del torr. Tovere. (V. S.) * Et.? 

Michela (Michéla?) * To. m. 88, Fornace M. ad un Km. e mezzo 
da Azzano Mella verso S., presso la d. del Mella. (P. occ,) * 
0 s .  Micheli k cognome ad Azzano. u Et. Molto probabil. dal co- 
gnome Micheli. 

Micheletti (Michelèc) + To. m. 117. Fenile a 2 Km. da Castenedolo 
verso SO. (P. or.) * 0s. Micheletti & cognome in provincia. + 
Et. Molto probctb. dal cagnome. 



Mkheli (MicMli) e To. m. 135. Casa a S. di Brescia, sulla comu- 
nale per FoIzano. (Com. di B.) * 0s.  Micheli e cognome in Bre- 
scia e in Orzinuovi. * Et. Quasi di certo dal cognome, 
Op. m. 82: cascina a S. di Orzinuovi. (P. occ.) 

Michieti (Michei) * To. m. 1381. Casa ad O. di Vezza e a NE. di 
Incudine, sul versante d. della valle. (V. C. a,) * Et. Sospetto un 
sopranome. 

Micinigo (Mishinich) + Na. Mocenigo. a To. m. 320 circa. Casa a 
SO. di Caino, sulla strada per Nave. (V. T.) * Et. Dal cognome 
Mocenigo. 

Mgh9 (Meghì) * To. m. 890. Fenile a SE. della fraz. Crone di Idro. 
(I. Id.) + 0s. Sul versante opposto del lago trovasi la cima Mighè. 
Il toponimo di Ome è dovuto a un sopranome. * Et.? * Ri. Mu- 
ghe - Mughetto. 
Op. m. 1802: Cima di M. (Meght) a NO. di Anfo e a N E .  di Presegno. (1. Id.) - 
m. 400: casa dei Mighe (Mighe) a NO. di Ome. (colli occ.) 

Miglio (Miér) * To. m. 190. Ronco al M. a SO. di Iseo, distante 
circa un miglio dal paese seguendo la strada prov. per Provaglio. 
(l. 1s.) * 0s. Miér = migliaio. Mèi = miglio, pianta. * Et. Probab. 
da midr il toponimo di Iseo e da m& quello di Brescia. 
Op. m. 125: Luogo del M .  (Mei)  a 3 Km. da Porta Venezia lungo la strada per 
Mantova. (Com. di Brescia) 

Migli61i (Miglioi) * To. m. 717. Roccolo ad O. di Villa di Cogozzo, 
sotto il monte Magnoli. (V. T.) + Et. Dal cognome Miglioli. 

Migliolini (Ibliglioli) * To. m. 126. Casa a S. di Chiesanuova, fraz. 
di Brescia, lungo la strada campestre per la frazione Noce. + 
0 s .  Miglioli è il cognome del proprietario. * Et. Da sopranome. 

Migna - L'Olivieri elenca questo toponimo come una valle a Pez- 
zaze (V. T.) che io ho trovato come va1 Megna. Nessuno dei due 
nomi figura sulla carta. + Ri. Mignola. 

Mignola-o (Mignola-oi) * To. m. 600 circa. Casa a S. di Malonno 
sul fianco S. della valle di Lovaia. (V. C. m.) + 0s. Migna = sa- 
lix caprea nel lombardo antico. (01.) Mignola suona come dimi- 
nrrtivo. * Et. 3 * Ri. Mignone. 
Op. m. 2124: Monte M.0, a NO. di Bagolino circuite del torrente Sanguinera. - 
m. 2151 : Corni del M.o a S. del monte. m. 1780: Malga M.o - m. 1943: Malga 
Mignolino e altri omonimi intorno al monte. 

Mignon - e (Mignzì) * To. m. 486. Mignon, monte a S. di Sabbio 
Chiese, e Sotto M. casa ai piede boreale del monte. (V. S.) 
0s.  Vedi Mignola. Migtiù suona come accrescitivo di Migna. - 
Domignone è monte alla testata della valle Belviso (Vai Teltina). 



Gli omonimi sono Mignone. * Et. Forse da migna. * Ri. Cami- 
gnone. 
Op. m. 765: M. (Mignù) case a NO. di Gargnano sul fianco d. di va1 della Costa. 
(I. Ga.) - m. 1742: monte M. (Mignù) e colle di  M. (m. 1527) a N E .  di Borno. (V .  
C.  b . )  - m. 1407: monte M. {Mignù: e sottoposta cascina, a NE. di Niardo e SE. 
di Braone. (V. C. m.) - m. 266: M. casa ad O. di Parmezzana, fraz. di Monticello 
Brusati. (colli occ.) * Of. Nell'Eneide e citato M. affluente deH' Arno, ora Mu- 
gnone. - Una frazione nel Lazio. 

Milanesa - e-i (Milunasa-e-i) * To. m. 59. M.a feniIe a 2 Km. da 
Visano verso NO. (P. or.) * 0 s .  A Limone un milanese erasi 
stanziato per avervi eretta una cartiera. Milanesi k cognome. + 
0s .  O cognome o sopranome. 
Op. m. 140: M.e, (Milanesal case ad O. di Limone nella valle del Singol. (I. Oa.) 
m. 83: fenile MA a 2 Km. da Orzinuovi verso S E .  ( P .  occ.1 

Milano (Melh) * To. m. 68, Fenile a quasi 2 Km. a N. di Manerbio. 
(P. occ.) * 0s. Milani è cognome a Brescia. * Et.? 

Milants (Milanta) To. m. 630. La M. casa ad O. di Polàveno, 
lungo la strada per Iseo. (colli occ.) i 0s.  E una casa di villeg- 
giatura. + Et. Sospetto un cognome. 

Miller (Miller) To. m. 3373. Corno M., Passo (2826) a SE. del Cor- 
no, laghetto e pantano nel fondo della vai M. regione a SE. di 
Sonico sotto il monte Adamello. (V. C. m.) * 0s.  Mill = nibbio a 
Bagolino. (Ro.) * Et. Da base germanica? (Ga.) - Preferirei da 
mill. 

Milordo (Milòrt) * To. m. 440 e sottostante Milordino (m. 338) a 
NE. di Salò, nella valletta Madonna dei Rivi. (l. Ga.) * Et.? 

Milzanello (Milshanèl) * Na. Milzanello (S. XI) * To. m. 60. Piccolo 
paese ad oltre 4 Km. da Manerbio verso SE. (P. or.) n 0s. È alla 
S. del Mella e dista oltre 7 Km. da Milzano che è alla d. - A Mil- 
zano si scoperse lapide romana. (Mm.) - Milzanello è diminut. di 
Milzano. * Et. Vedi Miizano. 

Mllzeno (Milshd) * Na. Milicianum (S. XI) - Iliciano (S. XI) - Mil- 
zano (S. XIII) * To. m. 49. Paese ad E. di Pontevico e a S. di 
MilzanelIo. (P. or.) u 0s. Plebs de Mulzano fu già I'Offanengo 
cremasco, e un agro Muziano era nel Lodigiano. * Et. Da un 
supposto aggettivo Melicianus dal n. gent. Melicius o Militius. (01.) 
* R?. Milzanello. 

Minatori (IMinadzìr) w To. Largo dei M. insenatura a NE. del porto 
di Tremòsine. (1. Ga.) 0s. I l  toponimo figura sulla tavola di 
Tremosine ove k tracciata anche la recente strada detta la Gar- 
desana che richiese molte gallerie. * Et. Nome recente. 



Mine (Mine) w To. in. 553. Casa a SE. di ~ Polaveno, sulla strada per 
la frazione S. Giovanni. (V. T.) + 0s. Mina = catasta. (Ro.) r, 

Et. Forse dal plurale di mina. 
Op. m. 1327: casa a SO. di Borno, sotto la Corna Rossa. (V. C. b.) 

Mingards (Minghrda) * To. m. 66. La M. fenile a SO. di Leno. 
(P. or.) * 0 s .  Minor (-W) = minore. + Et. Forse da minus e garda? 
+ Ri. Garda. 

Minicco (Minich) + To. m. 280 circa. Case a SE. di Pisogne, sulla 
mulattiera per la fraz. Pontasio (1. 1s.) * 0 s .  Ich = vico; minor 
(-m) = minore. + Et. Da minus e vicus? + Ri. lnvico. 

Miniera (Miniera) + To, m. 690 circa. M. di Ferro a SE. di Pisogne, 
sotto i1 Monte Ago10 a N. (1. 1s.) 

Minoia (Minòia) + To. m. 85. Caste1 M. fenile a quasi due Km. da 
Orzinuovi verso NO. (P. occ.) * Et. ? 

Minolfa (Mindlfa) + To. m. 247. Frazione a SO. di Pian Camuno, 
presso la S. dell' Oglio. (V. C. b.) + Et.? 

Mib (Mio) * To. m. 1025 circa. Case, e valletta omonima, ad E. di 
Pisogne sul fianco S. di va1 Palotto. (1. 1s.) + Et.? * Ri. Miola. 

Miola (Midfa) + To. m. 214. Cascina a SE. di Capriolo, e sottostanti 
Rivi Miola e Mioletta. (P. occ.) + 0 s .  Miola, nei d'intorni di Mon- 
t'orfano, vale rigagnolo erto e melmoso. (Ro.) - La cascina dista 
circa 4 Km. da Mont'Orfano, e meno i rivi. + Et. Non i? impro- 
babile da miola, 
Of. Luogo nelle Alpi Marittime. - Abitato nel Trentino. 

Mirabellago (Mirabtla; Mirabèl) + To. m. 266. Casa ad O. dì Clu- 
sane. (1. 1s.) + 0 s .  La posizione giustifica il nome. Mira, basso 
latino, = belvedere. (01.) * Et, in relazione con la voce mira. (01.) 
Op. m. 354: M.a senz' altro, casa a NO. della fraz. Piazza di Gussago (colli occ.) 
- m. 66; 65: fenile M. ed Edificio M. a 4 Km. da Manerbio verso NE. (P. or.) - 
m. 115: cascina M.o a SO. di Rivoltella (1. Ga.) - m. 166: cascina M.0, 3 Km. ad 
E. di Pontoglio. (P. occ.) - m. 144 : cascina M.0, 2 Km. a SO. di Chiari. (P. occ.) 
- m. 81 : fenile M.0, 2 Km. a NO. di Orzinuovi. (P. occ.) r Of. Cinque comuni e 
varie frazioni. 

Mirendola (Mirdndola) * To. m. 178. Cascina ad oltre due Km. da 
Cologne verso SO. e cascina Mirandoletta (m. 180) piit ad O, 
(P. occ.) + 0s.  Miranda = tettoia sostenuta da colonne (Du C,) = 
specola. (01.) * Et. Da miranda per specola. (01.) 
Op. m. 77: fenile M. a 3 Km. da Bagno10 Melta verso N E .  e Mirandolina a SO. 
di M. (P. or.) - m. 72: fenile e molino a un Km. e mezzo a NE. di Faverzano. 
'P. OCC.) * Of. Comune modeiiese ; abitato bergamasco e milanese. 

Mirasale (Mirashdi) + To. m. 168. M. senz'altro; è segnata una 



casa a 3 Km. da Pontoglio verso E. (P. occ.) o Et. Da un ovvio 
composta di mira e sole. (01.) 
Of. Tre frazioni. 

Misa (Misa) + To. m. 2186. Monte, Malga (m. 1872) a N. e casi- 
netto a NO. Regione a NO. di Bagoiino, sul versante d. di va1 del 
Caffaro. (V. S.) + 0s. Misa = reddito, dominio. (Du C.) + Et.? 

Misericordia (Misericordia) + To. m. 60. Fenile a 2 Km. e mezzo 
da Visano verso NO. (P. or.) * 0s. La carta non vi segna chiesa 
o cappella. + Et. Per i1 toponimo cremonese certo da una chiesa 
o cappella alla B. V. della M. (01.) Per il nostro? 
W. Frazione netl' Anconetano, e casale cremonese. 

Misàl (Misol) * To. m. 1620. Casa ad  SE. di Temu, sul versante S. 

di va1 d'Avio. (V. C. a.) + 0s.  11 luogo vicino a Mezzullo. (Me- 
sol) + Et.? + Ri. Mezzullo. 

Missane (Mishana) * To. Vailetta a NE. di Villa Nuova e del vi- 
cino monte Covolo. (1. Ga.) + 0 s .  Mish = bagnato; misha = ma- 
cero. Come Fomana = gran fumata, da fom = fumo ; così misha- 
na potrebbe derivare da rnish. + Et.? + Ri. Missole. 

Missble (Mishole) * To. m. 46. Le M. due cascitie a SE. di Pral- 
boino distanti quasi 3 Km. dal paese. (P. or.) + 0 s .  Vedi Missa- 
na. + Et. 3 

Missone (Mishù) * To. m. 630. Una delle frazioni di Cimmo a SO. 
di Tavernole. (V. T.) + 0s.  Non figura sulla carta, bensl nelle 
guide ufficiali. + Et.? Ri. Missana. 

Miuigola (Mishìgol) * To. m. 779. Monte a NE. di Caino, che in- 
combe sulla strada per bdolo dopo il passo di S. Eusebio. (V. T.) 
+ 0s. I1 bosco che copre il monte è dei comune di Caino. + Et.? 

Mlegna (Ernbfégna) + To. m. 201. M. senza specificazione: è se- 
gnata una casa a 2 Km. da Gavardo verso SO. (V. S.) * 0 s .  Quasi 
di certo da en Bfegna, in Blegna, secondo la tendenza dei dialetto 
a congiobare la particella en nella parola. + Et.? 

Mo (M) * To. m. 1800 circa. Case dei M. a NE. di Pezzo, fraz. di 
Ponte di Legno, sul fianco d. della va1 di Belviso. (V. C. a.) + 

0s.  Come f6 deriva da fagus così m6 può venire da mugus = 
pino montano. w Et.? + Ri. Mu. 
Op. m. 500 circa : M. (M6) casa fra Toline e Serdegnb, fraz. di Pisogne. (1. Is,) 

Macasins (Mocasina) * To. m. 221. Frazione a SO. di Calvagese, 
presso la riva S. del Chiese. (colli C. Ga.) + 0s. Mocacina = pic- 
colo terreno tagliato fuori. + Et, O dalla voce milanese mocih = 



spuntato, riferito a un appezzamento di terrena, o dal nome pers. 
Muccasenia. (01.) Preferisco da mucucina. 

Mocerrigo (Moshinlch) + To. m. 370. Casa colonica, gih signorile, 
ad O. di Vestone. (V. S.) * 0s. Portava lo stemma della famiglia 
patrizia veneta Mocenigo. 
Of. Abitato in Trentino. 

Moei (M&) + To. m. 1643. Cascine a N. di Vezza, sul Uanco d. di 
Va1 Grande, sotto i corni di Cevole. (V. C. a,) * Et. Dal cognome 
Mbc. 

Mocimozze (Nusmdshe) w To. m. 82. Fenile a 2 Km.. da Barbariga 
verso NO. (P. occ.) + 0s. Nusmoscada = Nocemoscata è pianta 
nota. + Et. Deformazione di nusmoscada? 

Modena (Modena) + Tu. m. 56. Cascina a due Km. da Gottolengo 
verso NO. presso la seriola Rovertorta. (P. or.) w 0s. Modena 6 
nome di città e cognome. I1 dialetto A la frase &Pari 'l pbta de 
Modena* sembrare il podesta di Modena, per aver albagia. (Me.) 
* Et.? 

Modì (Modi) + To. m. 1597. Luogo a SE. di Ponte di Legno, lungo 
la strada pel Tonale. (V. C. a,) + 0s. La baita dicesi a le Modine D. 
* Et. Dal sopranome della famiglia proprietaria. 

Moerna (MoPrna) + To. m. 937. Frazione della comunità di Va1 Ve- 
stino, s u l  versante d. dell'alta valle del Toscolano. (m. C. Ga.) * 
Et. 3 

Moglia (Mdia) . To. m.  525. Frazione a NO. di Vobarno, sul ver- 
sante S. della valle. (V. S.) w 0s. Moia = melma, maceratoio del 
lino, terreno paludoso. Le case sono sul pendio ai margini di un 
area pianeggiante fiancheggiata dal rio della delle Ripe. Molleus, 
basso latino, = amidiccio. u Et. Dalla voce dialettale moia. Da 
molleus (01.) che k forse fa voce da cui deriva nioia. 9 Ri. Moia 
- Moie. 
Op. Vedi Mòia. a? Of. Comune mantovano, e parecchie frazioni. 

Moglle (Moglie) + To. m. 86. Fenile a S. di Orzinuovi. (P. occ.) + 
Et. Quasi di certo da cognome già esistente nel paese, anche per 
l'omonimo. 
Op. m. 79: molino M. a 3 Km. da Orzinuovi verso SE. 

Mogrino (Magrine) + To. m .  200 circa. Casa a NO. della frazione 
Palude di Puegnago. (colli C. Ga.) * Et. Quasi di certo da màgher 
= magro nel significato di poco produttivo. * Ri. Magri. 

Mda -e (Mòio-e) + To. Valle a NE. di Mu, tributaria di s, del- 



1'Oglio. (V. C. a.) * 0s. Vedi Moglia. Moie è il toponimo di Ro- 
dengo. * Et. Dalla voce dialettale mòia, anche per gli omonimi. 
Op. m. 800: M. senz'altro, casa ad E. di Fraine, fraz. di Pisogne. (V. C .  b.) - M. 
luogo a Rovato. - m. 821 : M. cascina ad Esine. (V. C. b.) - m. 150; 151 : M. di sot- 
to e di mezzo, tra uno e due Km. a SE. di Rodengo. (P. occ.) - m. 161 : M. di so- 
pra, cascine a SE. di Rodengo. (P. occ.) - m. 52: cascina M. a 2 Km. da Aifla- 
nello verso SE. ( P .  or.) - m. 420 circa: M. senz'altro, casa a SO. di Lumezzane 
S. Sebastiano sulla d. del torr. Paidana. (V. T.) - m. 1055: casa delle M. ad E. 
della fraz. Villa di Lozio. (V. C. b.) - m. 1981: Laghi M, di Cadino, a SE. di Breno 
sotto il monte Frerone. (V. C. b.) - m. 285: Fornace M. a SE. di Terzago di Ca- 
strezzone. (colli C .  Ga.) - m. 85 circa: M. senz'altro, casa a SE. di Rivoltella. 
(I. Oa.) - m. 870 circa: Moiette, cascine sul fianco S. del torrente Grigna a SE, di 
Bienno. - m. 863: Moiette (Moiète) casa a SE. di Bienno sul fianco S. di valle 
Grigna. (V. C. b.) + Ot. Abitato nelle Alpi Marittime. 

Moiolarini (Maiolarì) + To. m. 46. Cascina Campagnola M. a SE. 
di Fiesse. (P. or.) * Et. Dal cognome Maiolarini. w Rt. Maiolera. 

Mola-e (Mòla-e) To. m. 1700 circa. Baite; m. 1801: Baita; Valle 
di M. framezzo - m. 1872 : Malga di M. sul fianco S. di va1 Sacca. 
Regione a NO. di Edolo. (V. C. a )  w 0s. Mola equivale a Moia. 
La regione è tutfa acquitrinosa, Voce antica (fundo Gussiago locus 
molas - a. 960. Od.) * Et. Dalla voce mòla per moia. 9 Ri. Moia. 
Op. m.65: M. senz'altro, e segnata una casa a NE. di Calvisano. (P. or.) - m. 1100 
circa: Alpe Mole, a NO. di Galleno, fraz. di Corteno, ai piedi del monte Padrio. 
(V. C. a.) 

Molbena (Mulbé) + To. Valicella a SO. di Malonno, tributaria di 
d. dell'Oglio. (V. C. m.) * 0 s .  A suila destra la frazioncina Vali- 
cella. - Trovansi nel territorio i toponimi Mola, Mollo, Remulo. 
r Et. Sospetterei un composto di mul = acquitrinoso. * Ri. Re- 
mulo - Pramulo. 

Molesine (Molsine) + To. m. 208. Cascina a 2 Km.  da Capriolo verso 
SO. (P. occ.) + 0 s .  Molsi = morbido, molle. Molsine, aggettivo 
plurale. Et. Probab. da molsine sottinteso terre. 
Op. m. 67; m. 68: M. Valotti e Pavesi, cascine oltre due Km. da Verola vecchia 
verso SO. (P. occ.) 

Molefla (Molifa) + To.  m. 153. Cascina a 3 Km. da Chiari verso 
NO. (P. occ.) + 0 s .  Moleta, spece di misura agraria. Molkta = 
arrotino. + Et.? 
Op. Roggia M. segnata a N, di Pompiano. ( P .  occ.) 

Molina- e (Molina- e) + To. m. 1241. Frazione a N. di Temù, sulla 
d. del Rio Fiumeclo. (V. C. a.) + 0s. Ad eccezione dei toponimi 
di Temù e di &simo tutti gli altri sono corsi d'acqua al piano. 
* Et. Molto probab. dal femm. di moli = molino. 
Op. Seriola M. segnata a N. di Pievedizio, fraz. di Mairano (P. occ.) - Vaso M. 
segnato ad E. di Pralboino (P. or.) - Seriola M ,  segnata a S. di Porzano (P. or.) - Seriola Molina segnata a SE, di Leno (P. or.; - Roggia Mulina a NE. di Caste- 



nedoto (P .  or.) - m. 880: casa a NE. di Ossimo in va1 dell' Inferno (V. C. b.) - se- 
riola segnata a SO. di Fiesse. (P. or.) * Of. Due comuni e parecchie frazioni. 

Molinaccio (Molinhsh) * To. m. 155. Molino a NE. della fraz. Sale 
di Gussago. (colli occ.) 0 s .  MolinAsh peggior. di moli i molino. 
Op. m. 149: Molinasso, molino a NE. di Castegnato lungo la strada per iseo. 
(P. occ.1 - m. 110 : Molinazzo, molino a N. di Trenzano, sulla roggia Trenzanr. 
c P. OCC.) - m. 2382 ; m. 2852 : Cima di Molinazzo a O. Nord e Sud; m. 1685 baita 
di M. regione ad E. di Saviore. :V. C. m.! 

Molinara (Molinera) To. Seriola segnata a NO. di Montirone, pa- 
rallela alla strada per Brescia. (P. or.) * 0s.  Molinari e cognome 
in provincia. La seriola animava un molino (moli) a S. Zeno. * 
Et. Molto probabllm. da rnoll. 
Of. Comune beneventrno. 

Molinssso - Vedi Molinaccio. 

Malinazzo - Vedi Molinaccio. 

Moline (Molindr) + To. m. 520 circa. Casa a NO. di Lavenone, alla 
d. del torr. Abbioccolo. (V. S.) + 0 s .  Molinér = mugnaio. Mi si 
conferma l'esistenza di molini che la carta non segna. w Et. Pro- 
babilmente dalla voce dialettale. + Ri. Moliner. 

Molinello (Molinèi) * To. Rio M. a sud di Moglia, frazione nord- 
occidentale di Vobarno. (V. S.) * 0s. Vi sono i resti di vecchi 
molini. Molinèl diminuì. di moli = molino. i Et. Dal diminutivo 
plurale di moli. a Ri. Moglia. 

Moliner (Mol in t r )  To. m. 850 circa. M. senza specificazione: so- 
no segnate tre case sparse a SE. di Artogne, sul fianco S. della 
valle omonima. (V C. b.) + 0s.  Molinér = mugnaio. Non segna- 
to nei dintorni alcun molino. .+ Et.? 

Moiineri (Molinerì) + To. m. 1220 circa. Feniii a NE. di Valsaviore, 
fraz. di Saviore, sul fianco d. della valle omonima. (V. C. m.) 
0 s .  Molineri è cognome. Molinér = mugnaio. + Et. Probabile so- 
pranome. 

Molinetti-o (Mot in tk ;  Mollnit) * To. m. 143. 1 Molinetti, a 'meta 
della strada tra Ospitaletto e Travagliato. (P. occ.) 0 s .  La carta 
segna la presenza di molini. 
Op. m. 142 : Moiinetto, case a N. di Rezzato, sul Rivo Rino (colti or.) - m. 156: 
Molinetto; fraz. a 3 Km. da Vide  verso SE. - m. 94: M.o a NO. di Mairano, col 
segno della ruota (P. occ.) - m. 98: M.o a N. di Pompiano, pure col segno della 
ruota (P. occ.) - m. 69: Fenile M, come sopra, un Km. e mezzo a SE. di Offlaga 
(P. occ.) 

Malini-o ( M o t i )  + To. m. 154. Gruppo di case con molino ad O. di 
Lonato sulla strada per Brescia. (P. or.) + 0s. Ad eccezione dei 



corsi d'acqua e delle valii, tutti gli omonimi portano il segno della 
ruota e quindi sono od erano attivi non da molti anni. Altri mo- 
lini figurano sotto altri nomi. 
Op. Rio dei M. tributario di S. del f. Aglione, a N. di toveno (V. C. m.) - m. 300: 
M. a N. di Prabione, fraz. di Tignale, stilla d. del torrente Campione. (l. Ga.) - 
Rio dei M. a SO. di Malonno e a SE. del Torsolazzo (V. C. m.) - m. 690 circa: M. 
nella valle omonima, a SE. di Vico, fraz. di Capovalle (V. S.) - m. 850: M. a NE. 
di Eorno - m. 300 circa: M. a N. di Villa di Gargnano (1. Ga.) - m. 400 circa: M-  
a NE. di Braone (V. C. m.) - m. 400 circa : I M. a NO. di Agnosine, sotto S. Fau- 
stino (V. S.) - m. 81 circa: M.a Vento a N. di Sermione Il. Ga.) - m. 253 circa: 
Molino, la carta ne segna tre a mattina di Darjo (V. C. b.) - m. 144: .Molino, fra- 
zione di Castegnato a S. ( P .  occ.) - m. 178: M,o posto a SO. di Celle, frazione di 
Goglione (V. S . )  - m. 115: M. di sopra e di sotto, a SO. di Gardone, lungo il torr. 
Barbarano (I. Ga.) - Segue Molino. - m. 2fi0 circa : M. a SO. di Clusane (I. 1s.) - 
m. 72: M. del Maglio a S. di Porzano !P. or.) - Roggia del M. segnata a SO. di 
Orzinuovi presso IsOglio ( P .  occ.) - m. 105: M.  nuovo a S. di Cizzago (P. occ., - 
Vaso del M. segnato ad O. di Verofavecchia (P. occ.) - Sedola del M. segnata a 
S. di Cadignano (P. occ.) - Seriola del M. di mezzo, segnata a SE. di Carpenedolo 
( P .  or.) - m. 82: M di sotto, a Ghedi (P. or.) - m. 68: M. nuovo a N. di Leno 
(P. or.) - m. 236: M. di Mezzo, a N. della frazione Valle di Ome e M. d1 Oro piu 
sotto (colli occ.) - m. 253: M. di Villa di Cogozzo (V .  T.) - ni. 176: M. ad E. di 
Nuvolento (V. S.) - m. 119: M. a SO. di Celle, fraz. di Goglione (V. S.) - Seriola 
del M. segnata a N. di Acquafredda ;P. or.) - m. 60: M. nuovo a N. di Cigole. 
(P. or.) - m. 144: M. e fraz. a S. di Casfegnafo [P. occ.) - m. 400 : M. di Levrange 
a SO. del paese, sulla d. del f. Degnone (V.  S . )  - Valle del M. a N. di Saviore che 
scende dal monte Pian della Regina (V. C. m.) - m. 93: M. della Lama a SO. di 
Mairano (P. occ.; - m. 104: M. Lame, a SE. di Trenznno (P. occ.~ - m. 135: M. 
nuovo a NE, di Casfenedolo (P. or.) - m 1531 : M.i di Vione a N. del paese. (V. 
C. a.) - m. 81 : M.o a vento a N. di Sermione il. Ga.] - m. 84: M.o di Zurlengo a 
NO. di Gerolanuova ( P .  occ.) - m. 84 : M.o del Torcolo (Tbrcol) a N. - m. 79: M.o 
della Campagna a NO. di Crcmczzano (P. occ.) - m. 118: M.o della Rasega a N. 
di Rudiano (P. occ.) - m. 545: M.o delle valli a NO. di Voltino fraz. di Tremosine 
(1. Ga.) - m. 375 circa: M.o vecchio poco a N. di Lavenone ( V .  S.) - m. 106: M. 
Lama a S. di Cossirano (P. occ.) - m. 173 : Molini Rotti a SO. di Cologne (P. occ.) 
- m. 700: M.o di Irma ad E. del paese (V. T.) - m. 170: M.i a S. di Gavardo lun- 
go il Chiese (V. S.) - m. 147: Ponte M.o del Cane a NO. di S. Tomaso, frazione 
di Bedizzole (P. or.) - m. 199: casa a N. di Collebeato (V. T.) - m. 76: M.o di so- 
pra e di sotto a Moniga Il. Ga.) - m. 194: h1.o rotto (rot] ad O. di Picedo, fraz. di 
Polpenazze (colli C. Ga.) 

Mollo (Nloia) To. m. 582. Case a NE. di Maionno, ad O. 'della 
provinciale per Edolo. (V. C. m.) + 0s. Il tratto di strada sotto- 
stante fino al ponte di Dazza dicesi le rampe de mHa. l due 
toponimi distano meno di 2 Km. in linea d'aria. Nella regione le 
voci mul, mola, mòla, mula sono sinonimi di luoghi sortumosi. 
Nel resto della provincia m& = molle, e si applica anche a ter- 
reno umido. * Et. Dalle voci dialettali. + Wi. Mola - Pramul - 
Remulo. 
Op. m. 627-677: Mollo (Muli, luogo sotto Rino di Sonico a SO. tra I'Ogiio e il 
Remulo. 

Matogne o Malopne (poco chiara la carta) - Vedi Malogne. 



Molone (Molti) * To. 11 M. vaso irrigatorio segnato a SE. di Pon- 
carale. (P. occ.) o 0s.  La seriola M. è segnata per tutto il percorso 
da Bagno10 a Manerbio, dove a S. se ne stacca il Molonsh21. 
Et. Lo si vuole un derivato da Melo, anteriore nome del Garza, 
di cili anticamente rappresentava ii corso inferiore dopo Brescia. 
Op. Seriola Molone segnata a S. d i  Bagnoto Mella, e M. cascina pure a S. del 
paese (P. occ.) - Ser. Mo segnata a N. di Mllzanello e Ser. MolonceIla (Molonsh&l) 
segnata a S. ;P. or.) 

Molter (Molfér) w To. m. 2214. Monte M. di Brornino, a NO. di Ba- 
golino in  regione Bromino, nel versante d. del Caffaro. (V. S.) * 
0s. il monte maggiore della regione compresa tra le valli dei 
torrenti Vaia e Sanguinera. - Morter = rnortaio che si usa sparare 
nelle feste solenni, i n  bergamasco moltér. (Ti,) * Et. Forse Molter 
per morfPr 3 

Moltizze (Molfeshe) + To. m. 54. Le M. senza specificazione: sono 
segnate due case a circa mezza strada tra Visano e Remedello. 
(P. or.) u 0s. Molta è i l  composto di ghiaia e calce col quale si 
cementano i materiali di fabbrica muraria. Si usa per traslato in- 
vece di fango. Moltér, area sulla quale si prepara la molta. (Ti.) 
3 Et.? 

Molvina (Motvina) o To. m. 1522. Punta M. a NO. di Vesio di Tre- 
rnosine e sottostante malga M. (m. 1241) sul versante d. della 
valle di Bondo. ( I .  Ga.) w 0s.  A Tremosine Molvina è il nome 
dell'aronia rotundifoglia, arbusto che produce bacche nere e dolci. 

Et. Con ogni probabilità dal nome dialettale della pianta. cc 

R1. Molvinere. 
Op. m. 285: M. fraz. di Nuvolera a NE. al confine con Botticino Mattina. (V. S.) 

Molvinere (Molvinére) + To. m. 200. M. senza specificazione : e se- 
gnata una casa a SO. di Limone. (I. Ga.) + 0s. È un luogo a 
macchie di molvina. Cosi limonére per luogo coltivato a limoni. 
+ Et. Vedi Molvina. 

Molrino (Molsi) To. Canale M. a SE. di Vico di Treviso, tribu- 
tario del canale Carpeni. (V. S.) + 0s. Molsi = morbido, contrario 
di duro, aspro, aggettivo applicabile per traslato anche a un corso 
d'acqua. + Et. Forse da molsi. 

Mombello (Mombil) + To. m. 55. Fenile ad oltre 2 Km. da Pavone 
Mella verso E. (P. or.) * 0s. i l  f e d e  è in rasa pianura e Mom- 
belli era cognome nel paese. + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Mompisna (Mompiann) u To. m. 76. Fenile a più di 3 Krn. da Ba- 
gnolo Mella verso SO. (P. occ.) o 0 s .  Mompiani P cognome hre- 



corsi d'acqua e delle valli, tutti gli omonimi portano il segno della 
ruota e quindi sono od erano attivi non da molti anni. Altri mo- 
lini figurano sotto altri nomi. 
Op. Rio dei M. tributario di S. del f. Aglione, a N. di Loveno (V. C. m.) - m. 300 : 
M. a N. di Prabione, fraz. di Tignale, sulla d. del torrente Campione. (l. Ga.) - 
Rio dei M. a SO. di Malonno e a SE. del Torsolazzo (V. C. m.) - m. 690 circa: M. 
nella valle omonima, a SE. di Vico, fraz. di Capovallc (V. S.) - m. 850 : M. a NE. 
di Yorno - m. 300 circa: M. a N. di Villa di Oargnano (1. Ga.) - m. 400 circa: M. 
a NE. di Braone (V. C. m.) - m. 400 circa: I M. a NO, di Agnosine, sotto S. Fau- 
stino (V. S.) - m. 81 circa: M.a Vento a N. di Sermione (I. Ga.) - m. 253 circa: 
Molino, la carta ne segna t re  a mattina di DarJo (V. C. b.) - m. 144: Molino, fra- 
zione di Castegnato a S. (P. occ.) - m. 178: M.o posto a SO. di Celle, frazione di 
Goglione (V. S.) - m. 115: M. di sopra e di sotto,  a SO. di Gardone, lungo il torr. 
Barbarano (1. Ga.) - Segue Molino. - m. 260 circa: M. a SO. di Clusane (I. 1s.) - 
m. 72: M. del Maglio a S. di Porzano (P. or.) - Roggia del M. segnata a SO. di 
Orzinuovi presso I'Oglio ( P .  occ.) - m. 105: M. nuovo a S. di Clrzago (P. occ., - 
Vaso del M. segnato ad O. di Verolavecchia (P. occ.) - Seriola del M. segnata a 
S. di Cadignano (P. occ.) - Seriola del M. di mezzo, segnata a SE. di Carpenedolo 
(P. or.) - m. 82: M di sotto, a Ghedi (P. or  ) - m. 68: M. nuovo a N. di Leno 
(P. or.) - m. 236: M. di Mezzo, a N. della frazione Valle di Ome e M. d' Oro più 
sotto (colli occ.) - m. 253: M. di Villa di Cogozzo [V. T.) - m. 176: M. ad E. di 
Nuvoiento (V. S.) - m. 179: M. a SO. di Celle, fraz. di Goglione (V. S.) - Seriola 
del M. segnata a N. di Acquafredda ,P. or.) - m. 60: M. nuovo a N. di Cigole. 
(P. or.) - m. 144: M. e fraz. a S. di Castegnato (P. occ.' - m. 400 : M. di Levrange 
a SO. del paese, sulla d. del f .  Degnone (V. S. - Valle del M. a N. di Saviore che 
scende dal monte Pian della Regina (V. C. m.) - m. 93: M. della Lama a SO. di 
Mairano (P. occ.) - m. 104: M. Lame, a SE. di Trenzano IP. 0CC. i  - m. 135: M. 
nuovo a NE. di Castenedolo (P. or.) - m 1531 : M.i di Vione a N. del paese. (V. 
C. a.) - m. 81 : M.o a vento a N. di Sermione il. Ga.) - m. 84: M.o di Zurlengo a 
NO. di Gerolanuova (P. occ.) - m. 84 : M.o dei Torcolo (Torcol) a N. - m. 79: M.o 
della Campagna a NO. di Cremezzano (P. occ.) - m. 118: M.o della Rasega a N.  
di Rudiano (P. 0cc.i - m. 545: M.o delle valli a NO. di Voltino fraz. di Tremosine 
(1. Ga.) - m. 375 circa: M.o vecchio poco a N. di Lavenone (V. S.) - m. 106: M. 
Lama a S. di Cossirano (P. occ.) - m. 173: Molini Rotti a SO. di Cologne (P. occ.) 
- m. 700: M.o di Irma ad E. del paese (V. T.) - m. 170: M.i a S. di Gavardo lun- 
go i l  Chiese (V. S.) - m 147: Ponte M.o del Cane a NO. di S. Tomaso, frazione 
di Bedizzole (P. or.) - m. 199: casa a N. di Collebeato (V. T.) - m. 76: M.o di so- 
pra e di sotto a Moniga (1. Ga.) - m. 194: hLo rotto (rOt) ad O. di Picedo, fraz. di 
Polpenuze  (colli C. Ga.) 

Mollo (Mola) + To. m. 582. Case a NE. di Malonno, ad O.*della 
provinciale per Edolo. (V. C. m.) * 0 s .  I l  tratto di strada sotto- 
stante fino al ponte di Dazza dicesi le rampe de mola. 1 due 
toponimi distano meno di 2 Km. in linea d'aria. Nella regione le 
voci mul, mola, mola, mula sono sinonimi di luoghi sortumosi. 
Nel resto della provincia mbl = molle, e si applica anche a ter- 
reno umido. c Et. Dalle voci dialettali. Ri. Mola - Prarnul - 
Remulo. 
Op. m. 627-677: Mollo (Muli, luogo sotto Rino di Sonico a SO. tra IIOglio e il 
Remulo. 

Mologne o Malogne (poco chiara la carta) - Vedi Malogne. 



Molone (Molù) + To.  I1 M. vaso irrigatorio segnato a SE. di Pon- 
carale. (P. occ.) + 0 s .  La seriola M. 6 segnata per tutto il percorso 
da Bagno10 a Manerbio, dove a S. se ne stacca il Molonshdl. 
Et. Lo si vuole un derivato da Melo, anteriore nome del Garza, 
di cili anticamente rappresentava il corso inferiore dopo Brescia. 
Op. Seriola Molone se~nata a S. d i  Bagno10 Mella, e M .  cascina pure a S. del 
paese (P. occ.) - Ser. Ma segnata a N. d i  Milxanello e Ser. Moloncella (Molonsh&l) 
segnata a S. ;P. 0r. j  

Molker (Molfér) To. m. 2214. Monte M. di Bromino, a NO. di Ba- 
golino in regione Bromino, nel versante d. del Caffaro. (V. S.) w 

0 s .  È i 1  monte maggiore della regione compresa tra le valli dei 
torrenti Vaia e Sanguinera. - Mortdr = tnortaio che si usa sparare 
nette feste solenni, in bergamasco moltér. (Ti.) + Et. Forse Molter 
per tnott8r 3 

Moltiue (Molteshe) r To. in. 54. Le M. senza specificazione: sono 
segnate due case a circa mezza strada tra Visano e Remedello. 
(P. or.) +r 0 s .  Moita è i l  composto di ghiaia e calce col quale si 
cementano i materiali di fabbrica muraria. Si usa per traslato in- 
vece di fango. Moltér, area sulla quale si prepara la molta. (Ti.) 
* Et.? 

Molvina (MoCvina) n To. m. 1522. Punta M. a NO. di Vesio di Tre- 
mosine e sottostante malga M. (m. 1241) sul versante d. della 
valle di Bondo. (i. Ga.) + 0s.  A Tremosine Molvina e il nome 
dell'aronia rotundifoglia, arbusto che produce bacche nere e dolci. 

Et. Con ogni probabilità dal nome dialettale della pianta. * 
Ri. Molvinere. 
Op. m. 285: M .  fraz. di Nuvolera a N E .  al confine con Botticino Mattina. (V. S.) 

Molvinere (Molvinére) + To. m. 200. M. senza specificazione : è se- 
gnata una casa a SO. di Limone. (1. Ga.) + 0 s .  k un luogo a 
macchie di rnolvina. Così limonére per luogo coltivato a limoni. 
+ Et. Vedi Molvina. 

Molzino (Molsi) + To.  Canale M. a SE. di Vico di Treviso, tribu- 
tario del canale Carpeni. (V. S.) + 0s. Molsì = morbido, contrario 
di duro, aspro, aggettivo applicabile per traslato anche a un corso 
d'acqua. n Et. Forse da molsì. 

Mombello (Momb2l) * To. m. 55. Fenile ad oltre 2 Km. da Pavone 
Mella verso E. (P. or.) * 0 s .  I1 fenile è i n  rasa pianura e Mom- 
belli era cognome nel paese. u Et. Quasi di certo dal cognome. 

Mompiana (Mompiana) u To. m.  76. Fenile a più di 3 Km. da Ba- 
gnolo Mella verso SO. (P. oce.) + 0s.  Mompiairi è cognome hre- 



sciano, e Bagno10 in pianura. * Et. Ritengo dal cognome Mom- 
piani. * Ri. Mompiano. 

Mompiano (Mompìd) + Na. Monteplano (S. XVI - Pu.) + To. m. 174. 
Frazione a NE. di Brescia, nella piana tra i Ronchi e la collina 
di S. Giuseppe, al cui piede sta la contrada Fontane. + 0s. La 
posizione topografica giustifica il  nome. Ri. Montepiano. 

Monache (Mòneghe) + To. m. 146. Fenile delle M. a NO. di Bre- 
scia, un Km. a N. del ponte di S. Giacomo sul Mella. (Com. di 
B.) * Ri.  Frati. 
Op. Luogo delle M. (Vedi Luogo) - m. 81: fenile delle M. ad un Km. e mezzo da 
Barbariga verso SE. ( P .  occ.) - m. 87: casa delle M. a NE. di Ghedi (P. or.) - m. 
143: Monte delle M. altura a N. di Moniga (1. Ga.) - Valle delle M. a NO. di Nave 
che à la testata al monte Conche :V. T.) - m. 83: casa a SE. de Le Tassere, fraz. 
dì Rivoitella. (I.  Ga.) 

Monacelli (Montedi) To. m. 51. Molino di M. a 3 Km. e mezzo 
da Pontevico verso NO. (P. occ.) 0 s .  I1 molino è distante un 
Km. da Monticelli d'Oglio. SuIla carta si legge monacelli, ma l'er- 
rore sembra dovuto a imperfezione della stampa. + Rt. Monticelli. 

Monaera (Monaera) w To. m. 75. Fenile a 3 Km. da Ghedi, verso 
SE. (P. or.) + 0 s .  Vicino al fenile trovasi un molino. ,% Et. 3 * 
Ri. Monario. 

Monario w 0s. Elenchiamo questo toponimo perchè figura nel di- 
zionario dellJOl. come frazione di Agnosine. Ne la carta ne le 
guide nè il Dizionario dei Comuni e frazioni portano questo nome, 
però è citato dal Cocchetti. Forse era Mondario. + Et. Certo da 
rnonàr = mugnaio (01.) ma la voce monàr non figura nei nostri 
vocabolari e mi 6 sconosciuta. u Ri. Monaera - Mondarone. 

Monastero (Monastér?) + To. m. 202. Fabbricato a SE. di Soiano, 
dopo Chizzoline, sulla strada per Padenghe. (colli C. Ga.) + 0 s .  
Monastero è parola italiana che non figura nei nostri vocabolari. 
La voce dialettizzata non può essere che rnonastèr col diminutivo 
di monasteri. 
Op. m. 65: M. Monasterino, cascine a due Km. e mezzo da Manerbio verso N E .  
(P. or.) - m. 412: M. /Monastero) a NE. di Capo di Ponte. ( V .  C .  m.) 

Monbruser (Monbrusér) + To. m. 170. M. senza specificazione; so- 
no segnate due case a 3 Km. da Ponte S. Marco verso NE. (colli 
or.) u 0 s  Modesta altura coltivata a vigneti. Brusaroi e uii'erba 
pratense, ma che non dB buon fieno. (Me,) - Brugaria = campo 
sterile, sterpeto. (Du C.) + Et. Forse da monsbrughkr? * Ri. Dro- 
ghiere. 

Moncaldo (Moncalt) + To. m. 844. Monte a NO. di Agnosine, tra 



le valli del Garza e della Vrenda di bdolo. (V. S.) * 0s. Calt = 
caldo. * Et. Si può ritenere monte caldo. 

Monceri (MonshPr) * To. m. 300 circa. Roccolo a NO. di Palude, 
fraz. di Puegnago, sotto il monte Strasse. (colli C. Ga.) * 0s. Vedi 
Cerreto e Monte. + Et. Probab. da un composto di mont, sinoni- 
mo di bosco, e sher = cerro. 

Monciucco (Moncioch) +r To. m. 1200. Fenili a NO. di Bagolino e 
della confluenza del Kio Vaia nel Caffaro. (V. S.) 0 s .  Cioch = 
iibbriaco (Me.) e per traslato attributo di persona che non sa pih 
quello che si faccia. 9 Et. Toponimo simbolico? 

Mondadic (Mondadich; Mondadìsh) * To. Intorno a m. 1100. M. 
senza nessuna specificazione. Luogo a S. di Vezza prima dello 
sbocco di va1 Paghera nell10glio, sul fianco S. (V. C. a.) * 0s. 
Mondadiza è paese nella finitima Valtellina. - Mondadish, a Cor- 
tenedolo, è quanto si leva dal prato per renderlo pulito. w Et. Per 
alcuni: da mons a die, ossia monte a mattina, per altri dall'agget. 
mondi (nudi) di vegetazione. Preferisco multo da mondadìsh nel 
significato di deposito di strame. 
Op. m. 1650: baite Mondadish a NO. di Cortenedolo sul versante S. di va1 Gu- 
spessa. (V.  C. a.) 

Mondalino (,l.fandali) + To. m. 291. M. senz'altro: è segnata una 
casa a NE. di Odoio, alla d. del torr. Vrenda tributario di d. del 
Chiese. (V. S.) + Os, Nello stesso territorio (Vobarno) vi è il to- 
ponimo Mandale, di cui mandali suona come diminutivo. * Et. 
Non posso che associarlo a Mandale. r RI. Mandale. 

Mandar0 (Mondér) * To. m. 625. Frazione di Pezzaze a NO. di 
Lavone all'imbocco di va1 Gandina. (V. T.) + 0s. Un Mondarus 
a Bedizzole (coli. C. Ga.) e elencato dal Ros. - Mondà = rimon- 
dare, ripulire, sbucciare. - Nel territorio furono lungamente attive 
miniere di ferro. + Et. Forse da mondà. (01.) + Ri. Mondarone - 
Mondero. 
Op. Prati di Mondaro a NO. dell' abitato, 

Mondarone (Mondarù) + To. m. 400 circa. Due case a NO. di Gaz- 
zane di Preseglie, alla S. del torrente Mondarone, affluente della 
Vrenda di t)dolo. (V. S.) + 0s .  Mondarù suona come accrescitivo 
di mondér. + Et. Come Mondaro? * RI. Mondaro. 

Mondasse (Mondash) + To. m. 600 circa. Casa a NO. di Gargnano 
' 

in va1 della Costa, sulla d. del torrente. (I. Ga.) * 0s. Mondàsh 
suona come dispregiativo di mond = mondo. Non è improbabile 
che la voce anteriore fosse montdsh, ove mont = monte è in 
Trentino, e qualche volta anche nelle nostre valli, sinonimo di 



bosco. + Et. Neil'ipotesi di montash si tratterebbe di un peggio- 
rativo di bosco. 

Mondei (MondPi) + To. m. 720. Casa a SE. della frazione Premiano 
di Lumezzane, sul fianco d. di va1 del Garza, (V. T.) + 0s. Mon- 
dhi = castagne sbucciate. Le castagne sono il principale prodotto 
agricolo di Lumezzane. I sopranomi sono numerosissimi in questo 
paese. * Et. Probabilmente dalla voce dialettale pel tramite di un 
sopranome. 

Mondella (Mond2la) + To. m. 260. Tesa M. a NO. di Bornato. (colli 
occ.) * 0s. Mondella è cognome nel territorio. Et. Quasi di 
certo dal cognome. 

Mondero (Mondér) To. m. 243. Monte M. altura a NE. della fra- 
zione Palude di Puegnago. (colli C. Ga.) + 0 s .  La voce dialettale 
è la stessa di Mondaro. r Et. Vedi Mondaro. 

Mondini (Mondini?) * To. m. 1750 circa. Casa a NE. di Pezzo, fraz. 
di Ponte di Legno, nella valle di viso presso il torrente. (V. C. a*) 
+ 0s. Mondini e cognome a Ponte. 9 Et. Quasi di certo dal co- 
gnome. 

Manega (Monegd) + To. m. 1350. Pra M. luogo a NE. di Vago di 
Incudine, sul fianco S. della Valle. (V. C. a.) I+ 0 s .  È segnata una 
cascina. Valle dei Monegai nel Comasco. (01.) w Et. Per il coma- 
sco Monegai 1'01. scrive: da monicalis, aggett. di fondi dei mo- 
naci. Pel nostro Monegd poniamo? 

Monfena (Montana) * To. m. 93. Fenile M. e vicino fenile Monfa- 
nina posti a 3 Km. da Bagno10 Mella verso NE. presso la provin- 
ciale per Brescia. (P. or.) + 0s. I1 territorio è tutto piano. Fanum 
i piccolo tempio. + Et. Da Montis fanum. (Gu.) 

Monfrolti (Monfrdfi) + To. m. 88. Fenile Casella M. I Km. e mezzo 
a NE. di Orzinuovi. (P. occ.) + Et. Da cognome. 

Moniga (Moniga) * Na. Munichia e Morniga - Monica. (Ros.) 9 

To. m. 126. Paese a mattina della S. provinciale Desenzano-Salir, 
vicino al lago. (. Ga.) .w 0s. Il Cocc. cita un luogo Monigo a Ca- 
primo del Colle. - Monigolum era contrada di Toscolano nel 
1380. (Pu.) + Et. Per aferesi da Lomaniga, toponimo comense, che 
può farsi risalire al nome pers. Lumena. (01.) Noi poniamo? + 
Ri. Monich. 
Op. m. 272: M. del Bosco, fraz. di Mascoline. (colli C. Ga.) 

Monich (Montch) + To. m. 160 circa. Casa poco distante da Lonato 
verso NE. (colli or.) + 0s. A Km. 8 i11 linea d'aria da Moniga. 
+ Et. Da accostarsi a Moniga. 



Monno (Nòn) * To. m. 1074. Paese a N. di Edolo, a sera della S. 

provinciale per Ponte di Legno, all'imbocco dzlla valle del Mor- 
tirolo. (V. C. a.) * 0 s .  Monos, voce greca = solo. Monnus, nome 
maschile. (Forcellini) - Lamone è accr. di lama, e l'altipiano dei 
Mortirolo è tutto sortumoso. n Et. Alcuni la vogliono da monos, 
nel senso di solingo, altri dal nome del duca Amont signore di 
quelle contrade. (G. A,) - Forse aferesi di Lamone. (01.) 

Monoccola (Monòcola) * To. Regione ad E. di Braone tra la va1 
Dois a N. e la va1 di Mare a S. - m. 2697: monte; m. 2601 : Passo 
del M.; Forcella di M. a SO. del Passo; valle di M. ad O. del 
Passo; m. 1800: Malga M. (V. C. m.) * Et. Si può forse sospet- 
tare un antico montocola o monticola. + RI. Monticolo; Montecca. 

Monta (Munta) + To. m. 77. Fenile ad un Km. e mezzo da Ghedi 
verso SE. (P. or.) + Et. Forse stazione di monta taurina o equina. 

Montaer (Montaér) w To. m. 41 1. M. senz'altro: è segnata una casa 
a SE. di Cereto, fraz. di Oddo.  (V. S.) + 0 s .  La sommitli dell'al- 
l' altura k un' area piana grossolanamente circolare. Taér = ta- 
gliere. n. Et. Quasi certamente da taér. 

Mantagn (Montagn) 9 To. m. 67. M.  senz' altro : è segnata una casa 
a SE. di Desenzano. (I. Ga.) * 0 s .  La casa è quasi in riva del 
lago. Montagna 6 cognome in provincia. * Et.? 

Montagna-e (Montagna-e) + To. m. 1550. M. di Garda cascina a 
SE. di Garda, fraz. di Sonico. (V. C. m.) + &t. Da montagna nel 
senso di area pascoliva o boscosa. 
Op. m. 1071 : Montagne, luogo a NE. di Incudine, sul versante d. della valle. (V.C.a.) 
- m. 714: La M. monte a SE. di Sabbio Chiese e a N. di monte Acuto. (V. S.) 

Monfagnbla (MontagnNa) + To. m. 83. Casella M. casa a più di 
2 Km. da Orzinuovi verso NO. (P. occ.) + 0 s .  La carta segna un 
rialzo del terreno. 

Montagnone (Montagnu) + To. m. 525 circa. Contrada inferiore di 
Lumezzane S. Apollonio. (V. l'.) + 0s. Montagnù suona come ac- 
crescitivo di montagna. Con ogni probabilità il nome si riferisce 
invece al grosso dellJabitato che è di u n  centinaio di metri supe- 
riore alla precedente fraz. S. Sebastiano. * Et. Molto probabilm. 
dall' accrescitivo di montagna. 

Montanino (Monfanì) + To. m. 350 circa. Casa a SO. di Pisogne e 
ad E. della fraz. Toline. (1. 1s.) + 0 s .  Montagni in V. C. = cincia 
mora, uccello noto. (Ca.) - Monti = peppola, uccello montano; 
montani sarebbe il dimin. + Et. Forse o da monfagni o da ntonfu. 
Ot. Un abitato in Toscana. 



Monlata (Montada) * To. m. sopra 100. M. di Save (Shàe), fuori di 
Pozzolengo a S. (colli or.) + 0s. Montada = salita. È vicina alla 
Montotella e all'irta. * Et. Crederei dal nome dialettale di salita. 
s Ri. Montotella - Irta. 

Monte-i (Mont; Muf; Monc; Muc) * To. m. 950. Casa del M. a 
NE. di Malegno, su l  fianco S. della valle del Monte tributaria di 
S. del torr. Lanico. (V. C. b.) + 0s. Nella valle di Non del finitimo 
trentino Mont 6 anche sinonimo di bosco. Le numerose e modeste 
alture dette monte specialmente negli anfiteatri morenici dei nostri 
laghi Garda e Iseo sono forse sinonimi di silva pubblica come 
suppone il Serra. (Op. citata al topon. Vesegna) 
Op. m. 1285: Casa del M. di Cerveno a SO. di Losine (V. C, m.) - tn. 872: M. fraz. 
di Berzo Demo che e cento m. più in basso ad O. (V. C. m.) - M. (Mont) contrada 
alta di Padenghe (1. Ga.) - m. 880: M. di Mezzo e Costa Mont de mPsh a NO. di 
Sarrnerio, fraz. di Tremosine, nel versante d. di Va1 S. Michele. (m. I. Ga.; - m. 
900: Ai MA, cascine a N. di Lavenone sotto Corno Zeno (V. S.) - Sopra m. 1400: 
Regione T re  Muc a S. di S. Antonio, fraz. di Cdrteno, nel versante d. della Valle 
di C. (V. C. m.) - m. 1630: casa Monc della Valle a NO. di Vezza alla d. del torr. 
di Va1 Grande. (V. L. a,) - m. 164: 11 Mut, altura e fraz. di Ciliverghe a 2 Km.  e 
mezzo da  Virle Treponti verso SE. (P. or.) - m 181 ; m. 178: M. di sopra e di sot- 
t o  a NE. di Calcinato (colli or.) - m. 750 circa : casa a SO. di Ombriano di Mar- 
mentino (V. T.) - m. 632: M. Alto (Alt! ad  O. di Colombaro (I. 1s.) - m. 223: altro 
subito a NO. di Padenghe (1. Ga.) - m. 128: M. lungo a S. di Solarolo, frazione di 
Manerba (I. Ga.) - m. 1704: M. Altissimo a N. di Darfo (V. C. b.) - m. 168: M. 
Alto a SO. di Desenzano (1. Ga.) - m. 370 circa : casa del M. tra Villanuova sul 
Clisi e Benecco di Soprazocco. (V. S. )  

Monte (Ponte) * To. m. 211. Ci da M. casa a S. di Calvagese, po- 
co distante. (colli C. Ga.) * 0 s .  Si tratta, suppongo, di una casa 
della famiglia Da Ponte possidente a Calvagese, sebbene Monte 
si chiami una contrada del borgo. Dubito sia incorso un equivoco. 

Monte Acuto (Montegli) * To.  m. 169. Casa M. A. a NO. di Raffa. 
(colli C. Ga.) + Et. Vedi Acuto. 

Monte Albano + Vedi Albano. + 0s. Mont nella trentina va1 di 
Non è sinonimo di bosco. Si avvalora, per chi l'accetta, I'et. da 
mont e albaro. 

Montebello (Mombil) * To. m. 156, Altura a SO. di llesenzano, 
nell'ansa della strada per Lonato. (I. Ga.) + 0s. Vedi Monte. Mon- 
belli è cognome. * Et.? 
Op. Montebelio (Mombkl) luogo alla estremità di Lonato. (colli or.) 

MonCebù (MQntebu) + To.  m. 110. M. senz'altra: segnata una 
casa a S. di Desenzano poco oltre la stazione ferroviaria. (1 Ga.) 
+ 0s. Bu = buono. Vedi Monte. + Et.? 

Monte di Mezzo (Mut de MPsh) w To. m, 1200-800. Costa M. di 



M. e (m. 885) cascina M. di M. a NO. di Tremosine sul fianco d. 
di va1 S. Michele. (m. I, Ga.) + 0s. La costa e conie isolata in 
mezzo a due valli. 

Montecca (Monteca) * To. in. 663. Monte modesto che sbarra la 
valle tra Nave e Caino, lasciando ad E. il Garza e la strada. (V.T.) 
+ 0s .  Ai piedi del M. sta la frazione di Nave Monteclana. - Vedi 
Montecchio. Et. Forse da Montecla, sincopato di Monticola. * 
Rì. Montecolo. 
Of. Due abitati Montecchia 

Montecchio (Montèc) + Na. Montegio (S. XIII) A To. m. 66. Feniie 
a quasi due Km. da Acqualunga verso NE. e M. luogo vicino. * 
0s. Montecchi è cognome. Monticolus = monticello. + Et. Da mon- 
ficolus. (01.) 
Op. m. 224 : M. fraz. a NE. di Darfo ai piedi di  un altura isolata. (V. C. o.) Of. 
Almeno 15 abitati. 

Montechiaresa (Munticiarba) * To. m. 75-68. Regione a circa tre 
Km. da Carpenédolo verso 0. alla destra del Chiese. (P. or.) * 
0s. Vi si trovano segnate varie cascine denom. M. e dipendono 
da Montichiari. 

Monteclana (Monteclana) + To. m. 264. Frazione a N. di Nave, 
ai piedi del monte Montecca allo sbocco della valle del torrente 
Listrea. (V. S.) * Et. Vedi Montecca. 

Mont6colo (Monticol; MontPcol) * To. m. 294. Altura e sottoposto 
abitato, in una penisoletta a N. di Pilzone. (I. 1s.) + 0 s .  Le guide 
portano un M. frazione di Provezze, che non figura sulla carta. 
In sua vece si trova Montecolino (m. 270) a N. di Monticello Bru- 
sati. (colli occ.) * Et. Come per Montecchio. (01.) + Rì.  Montico- 
lo - Montecca - Monteclana. 
Op. m. 693: Monte M. tra Brione e Polaveno (colli occ.) - m. 300: Montecolinc 
(Montecli, casa ad O. di Torre, fraz. di Monticello Brusafi. (colli occ.) 

Montecroce (Mont de Crus) * To. m. 140 circa. Altura od O. di 
Desenzano con casa lungo la vecchia strada per Lonato parallela 
alla ferrovia. (l .  Ga.) * Et. Quasi di certo per una croce posta 
sulla cima. + Ri. Croce. 

Montecucco - Vedi Cucco. 

Montefontana (Monfefontana) + To. m. 145. Casa a N. di Ponte 
S. Marco, a meno di un Km. (colli or.) + 0 s .  La casa e al piede 
di una piccola altura, sotto cui ad 0. sgorga una sorgente. 

Monte Lungo (Mdnt Long) * To. m. 103 circa. Cascina a S. di De- 
senzano e a NO. di Centenaro. (colli or.) 
Op. m. 1fiO circa: altura a SE. di Lonato, e a NE. di Esenta. (colli or.) 



ManMgiardino (Bonsardì) w To. m. 102. Gruppo di case a NO. di 
Corzano, a meno di un Km. dalla S.  provinciale per Orzinuovi. 
(P. occ.) * 0s. I1 gruppo è in livellata pianura. Sardì = giardino; 
ma  bon non 6 del dialetto. Forse il toponimo era monsardì per 
qualche rialzo artificiale. + Et. ? 

Montemaino (dialefto?) * To. m. 112. Casa a SO. di S. Martino 
della Battaglia, frazione di Rivoltella. (colli 0r.j * 0 s .  Trovasi a 
circa 2 Krn. dalla villa S. G i r o l a ~ o ,  giA proprietà di una famiglia 
MBino. Et. Probab. dal cognome Miiino. 

Monte Mario (Montemare) + To. m .  180 circa. Altura e casa a S. di  
Lonato, a NO. di S. Polo. (colli or.) * 0s. I1 Cocc., che chiama i l  
luogo Montemaro, lo ritiene una deformazione di Monte Mario. 
La carta gli darebbe ragione. + Et. Dal nome proprio Mario. (Cocc.) 
Tuttavia vedi Mare. 

Montepiano (Montepici) + To. m. 400-509. Case a NO. di Breno, 
alla d. dell' Oglio, sotto M. (m. 800) dosso sul  fianco d. della valle 
(V. C. m.)  + 0s. La pendenza del monte è molto ripida. I Et. Dalla 
posizione topografica. + Ri. Mompiano. 

Monteroseo (Monterosh) + To. m .  179. Quota dell'aitura che  sorge 
a sera di M. frazione di Bedizzole, a NE. di Ponte S. Marco. 
(colli or.) * 0 s .  Rosh = scotano, alberetto che viene per lo più 
a cespuglio. (Me.) - 11 nome Roscius figura in due lapidi trovate 
in Brescia e in V. T.  (Mm.) - I l  Cocc. scrive M. da Rosio in luogo 
di Monteroseo. * Et. Per alcuni studiosi dalla famiglia dei Roscii 
(Roscius) - Preferisco da rosh. 

Monterotondo (Mont rotond) * To. m. 217. Altui-a a SO. di Fan- 
técolo, fraz. di Camignone e a NO. di Passirano. (colli occ.) ic 

0s .  La forma dell'altura giustifica il nome. Ri. Monte Tondo. 
Op. m. 327: Altro M. sui Ronchi ad E. di Brescia, che la carta non segna. - m. 
1176: monte a SE. di Artogne tra le valli dell' Anina e di Gratacasolo. (V. C. b.) - 
m. 662: monte a SO. di Castello, fraz. di Serie. (V. S.; 

Montescantino (Montescaniì) + To.  m. 189. Frazione della comu- 
nita di Bedizzole, n NE. di Piazza, fraz. centrale. (colli C. Ga.) * 
0 s .  Vi esiste un'altura? + Et.? 

Monte Scorticato (Mont Scortegut) + To. m. I 12 circa. M. S. sen- 
z'altro: è segnata una casa a SE. di Desenzano, presso la ferro- 
via dalla parte di SO. (1. Ga.) % 0 s .  Scortegare e Scortigare sono 
malghe in Trentino. Luoghi ove le piante furono scorticate per 
farle morire e cavarne pascolo. (LO.) Et. Probabiltn. come per 
le malghe del Trentino. 



Mantesemo (Monteshèm) + To. m. 190. Frazioncina di Lonato a 
SE. del paese, e a N. della fraz. S. Tomaso. (colli or.) * 0 s .  Scé- 
mo, voce passata nel dialetto come nome. - Shém = cima (Ti,) + 

Et.? * Ri. Monciucco. 

Monte Tondo (Monrotbnd) + To. m. 134. Altura a SE. di Caste1 
Venzago, fraz. di Lonato, lungo la strada per Pozzolengo. (colli 
or.) * 0 s .  Rotònd = rotondo. * RI. Monterotondo. 

Monteverdi (Monteverdi?) * To. m. 187. Casa a SE. di Mompiano, 
fraz. nord-orientale di Brescia. (colli or.) * 0 s .  Monteverdi è co- 
gnome in Brescia. * Et. Molto probab. dal cognome. 

Monti (Monti) * To. m. 210. Casa a SO. di Timoline. (1. 1s.) * 
0 s .  Da cognome. 

Monti (mdnc ; muc) * Vedi Monte. 

Monticella (Montest'la) * To. m. 196. M .  senz'aitro: casa ad oltre 
un Km. da Paderno verso NE. lungo la strada per Iseo. (P. occ.) 
* 0s.  Non risulta dalla carta esservi altura. Per i toponimi di 
Fiesse si devono segnalare i terrazzi dell'oglio. * Et. Dal dimi- 
nutivo femm. di monte. 
Op. m. 40: M .  :Montesela) di sopra e di sotto due cascine a NO. e ad O. di Fiesse 
distanti più e meno di un Km. dal paese. (P. or.) 

Monticelle (Montest'le) o To. m. 117. Frazione ad un Km. e mezzo 
da Castrezzato, verso SE. (P. occ.) * 0 s .  M. di Gottolengo si tro- 
vano sopra un rialzo del terreno. 
Op. m. 50: M. di sopra e di sotto, case ad E. di Gottolengo, distanti circa due 
Km. e mezzo dal paese. (P. or.) 

Monticelli (MonfesPl) * To. m. 58. Monticelli d' Ogtio, gruppo di 
case a circa 4 Km. da Pontevico verso NO., presso :a riva S. del- 
I'Oglio. (P. occ.) + 0 s .  Le case sono sopra un rialzo del terreno, 
e vi & presso la cascina del Dosso. * Ri. Monticello, 
Op. m. 539: casa a S. di Esine, sul fianco S. di  va1 Cavena. (V. C. b.) - m. 500 
circa: casa ad E. di Marone, sopra Colpiano ( I .  1s.) - m. 447: case a NO. di Pai- 
tone sopra Marguzzo, ove emergeno due alture sul dosso (V.  S.) - m. 404: casa a 
NE. di Salò sopra la fraz. Serniga (1, Ga.) - m. 2643 : Punta di M.  (m. 1600 - 1900) 
Corni di M. (m. 2070) baita di M. - m. 2931 : Passi di M. regione a NO. di Ponte 
di Legno sul versante d. di va1 delle Messi. (V. C.  a.) 

MonPicelli (Montesii) * To. m. 129. Gruppo di case a 2 Km. da U- 
rago d'Og1io verso SE. e Palazzo M. a N. delle case. (P. occ.) * 
Et. Dal cognome Monticelli. 

Monticello (Monfesèi) * Na. Monticcllis ( S .  XIII) o To. m. 391. Quo- 
ta maggiore della comunita, suddivisa in varie frazioni, tutte a 
N. del monte Delma che la divide da Saiano. (colli occ.) 0s. 



Monticelli Brusati il vecchio nome tuttora vigente nelle guide 
ufficiali, e giustificato dalla topografia. 11 nome Monticello della 
carta è una innovazione ingiustificata. Brusati e il nome di un an- 
tico casato bresciano. + Et. Montesèi dalle varie colline del terri- 
torio, * Ri. Monticelli. 
Op. m. 302: I1 M. dosso a SE. della Pieve di Concesio (V. T . )  - m. 3177: Cima M.  
(Montesel) a NE. di Vezza tra la Punta e le Cime di Pietra Rossa. (V. C. a.) 

Montichiari (Monficiar) * Na. Montisclaris (S. XII) - Monteclaro 
(S. Xlll) - Montechiaro (S. XVI) + To. m. 104 quota del centro. 
Paese a SE. di Brescia alla S.  del Chiese, sopra una della serie 
di alture che vanno da Calcinato a Carpenedolo. (P. or.) + 0 s .  Il 
territorio compreso a un di presso nel quadrifatero Ghedi-Caste- 
nedolo-Calcinato-Montichiari era un piano arido senz'alberi boni- 
ficato di recente. Et. Da Clarus nel senso di spoglio di alberi 
(01.)) contrapposto a Monte Fogliuto presso Carpenedolo, i1 solo 
o il più alberato della serie. a Ri. Chiari. 
Op. Montechiara (Monticiara), vaso segnato a SO. di Calcinato, diretto verso Mon- 
tichiari. 

Monticalo (Mont&ol) * To. m. 394. Altura a NE. di Darfo, a NE. 
di Montecchio in riva d. deli' Oglio. (V. C. b.) * Et. Da monticolus 
= monticello. + Ri. Montecchio. 

Montina-i (Montina-i) + To. m. 123. Casa ad oltre 3 Km. da Bre- 
scia verso S. a sera della strada com. per S. Zeno. (Com. di B.) 
+ 0s. Nessun accenno ad altura. Montini è cognome a Brescia. e 
Et. Probabilm. dal cognome Montini, e di certo pel toponimo di 
Ospitaletto. 
Op. m. 240: Montina, casa a Monticello Brusati ai piedi dell' altura (colli occ.) - 
m. 145: Montini, f e d i  a 2 Km. da Ospitaletto verso SO. ( P .  occ.) 

Montinelle (Montinele) + To. m. 125. Frazione della comunitii di 
Manerba ad un Km. dal lago. (1. Ga.) * 0 s .  Vi succedono Ie quote 
141-125-132-156-218. Montini è cognome in provincia. e Et. Sarh 
forma diminutiva di montine = piccoli monti. (01.) 

Mantireli (Montiroi) 9 To. m. 118. M. senza specificazione : luogo 
ad E. di S. Felice. (1. Ga.) e 0 s .  Vi sono due piccole alture vici- 
nissime. + Et. Montiroi assai probabile diminutivo di monti. 

Montirane (Montìrd) Na. Monterione (S. XI - Od.) w To. m. 100. 
Piccolo paese a S. di Brescia sulla strada S. Zeno-Ghedi. (P. or.) 
+ 0s. Non vi è altura. Un M. cremonese è pure in piano. Mon- 
terius = cacciatore. (Du C - )  + Et. Da accostarsi ai vari Montiron 
veneti (01.) - Da Mons Tironis. (Gu.) 

Montisola (Montisola) * To. m. 559. E il monte isolato nel mezzo 



del lago d'lseo. De' suoi vari comuni si è fatto un comune unico: 
Montisola. 

Montoffo (Monfùf) w To. m. 1500 circa. Malga a SE. di Rino di 
Sonico, su1 versante d. di va1 Malga. (V. C. m.) + 0 s .  Tuf, a Tre- 
mosine, e il seno erto pe! quale si scaricano i boschi. (Ro.) - Tof, 
in Trenti!io, con lo stesso significato. (Lo.) - NeIla stessa valle 
trovasi la malga Toffo. + Et. Da mont = monte e fùf con buona 
probabilità. * Ri .  Toffo. 

Montonaie (Montunal) + To. m .  97 e m. 106. M. basso e alto, senza 
specificazione: sono segnate due case a S di Rivoltella e a NE. 
di Centenaro. (colli or.) * 4)s. Andh le strie en montonal o mun- 
tunal, frase dialettsle che equivale ad andare in tregenda. (Me.) 
I l  passo del Tonale era famoso come convegno di streghe. .JF 

Et. Da radice gallica (Ba.) - Da montonal perche ritenuto conve- 
gno di streghe? * Ri .  Tonale. 

Montone (Monfù) + To. ni. 1600. Casa a SO. di Malonno, ali'ori- 
gine di Rio dei Molini. (V. C. m.) * 0 s .  Montonus = cervo, mon- 
tone. (Du C.) - Montù = montone, e anche gran quantità di qual- 
siasi cosa. - Montona è abitato nel171stria. * Et. Da montbn accr. 
di monte (01.) pel toponimo milanese. La posizione del nostro non 
si accorda con questa ipotesi, nè monti = gran monte. 
Of. Abitato milanese (01.) e altro nell' Umbria. 

MonV Orfano (Monforfen) * To. m. 402. Altura oblunga tra Coc- 
caglio e Rovato diretta verso NO, (colli occ.) * 0 s .  I1 monte 5 
isolato. 
Op. Esiste un Montorfano a Rezzato che non trovo sulla carta. 

Montorio (Montore) * To. m. 224. Casa ad O. di Paratico, tra il 
Castello e I'Oglio. (colli occ.) + Et .?  
Of. Sette abitati. 

MontoBella (Munfafèla) * To. Casa fuori di Pozzolengo, ai piedi del 
monte Roccolino, (colli or.) * Qs. E' vicina alla Montata di Save. 
o Et. Molto probabilmente diminutivo di montata. I1 diminutivo 
del bresciano comune sarebbe montadina, ma Ie regioni gardesa- 
ne Anno un dialetto che ne differisce alquanto. 

Montozzo (Monfdsh) * To. m. 2864. Punta di M.; m. 2792 e 2617 
Bocchetta e Forcellina di M.; m. 2395 Laghi di M. e va1 di M. 
ad E. della Punta. Regione a hE. di Pezzo, fraz. di Ponte di Le- 
gno. (V. C. a*) * 0 s .  La cresta del Montozzo si trova tra la punta 
di Ercavallo (m. 3066) e la Punta di Albiolo. (m. 2978) Et. Di- 
minutivo in occio di monte. (Lo.) Così Selloccio da bello. - Deri- 
vato da monte con suffisso occus. (01.) 



MonRopero (Montrdper) * To. m. 325. Altura, e sottostante casci- 
na M. (m. m), a NE. di Riale, fraz. di Carzago. (colli C. Ga.) * 
0 s .  Mont = monte. * Et. E probabilm. un composto di mont e 
troper voce sconosciuta. 

Montusine (Mufonshl) + To. m. 246. Casa a N. di Padenghe e a SO. 
di Soiano. (I. Ga.) * 0 s .  Mut = monte. La casa è ai piedi di una 
piccola altura. + Et. Potrebbe essere un diminutivo di mut. 

Monzaniga (Monsanìga) + To. m. 380. Casa a SE. di Serle e ad O. 
di Paitone. (V. S.) * Et.? 

Mora (Mora) + To. m. 122. Santella M. e cascina S. M. ad O. di 
Berlingo e a SE. di Rovato. (P. occ.) + 0 s .  Mora = frutto del rovo. 
Moro, cognome di famiglia nobile bresciana. - Mora, voce celtica 
per acquitrino (01.) - Mora è cognome a Rovato, e Mor nel ter- 
ritorio di Pavone Mella. * Et.? per tutti gli omonimi. + Ri. More. 
Op. m. 277: M. senz'altro, casa a NE. di Darfo (V. C .  b.: - Valle M. segnata a S. 
di Sulzano (1.1s.) - Cavo Mora, segnato ad E. di Pavone e a NO. di Oottolengo 
( P .  or.) - m. 1000: fenile M. a N. di Bagolino (V. S .  I - m. 140 : cascina M. a 2 Km. 
da Chiari verso SO. (P. occ.) 

Morana (Morana) * To. m. 129. Casa colonica a circa 2 Km. da 
Brescia verso SE. fra le strade per Mantova e Cremona. (Comu- 
ne di B.) + 0 s .  Lo stabile e ricco di gelsi (mur). Per Morano 
cremonese 1'01. si chiede se  non venga da un nome per. Morano. 
* Et.? 
W. Casa1 Morano nel Cremonese. (01.) 

Moranda (Moranda) * To. m. 400 circa. Costa M. a NO. di S. Vi- 
g i l i ~ .  (V. T.) * 0s. Moranda è cognome a Còrteno e Morandi k 
diffuso in provincia. Et. Dal cognome Morandi pel toponimo di 
S. Vigilio, e quasi di certo dal cognome Moranda per quello di 
Còrteno, se pure non e vero l'inverso. 
Op. Valle Moranda nel versante d. della valle di Corfeno, che sbocca tra C. e 
Santicolo. (V. C. m.) + Of. Due abitati. 

Morandino (Morandi) * To. m. 65. Fenile a circa 2 Km. da Leno 
verso SO. (P. or.) * 0 s .  Morandi e Morandini sono cognomi in 
provincia, particolarmente il primo nel territorio di Leno e l'altro 
in Valle Camonica. + Et. Probabilm. dal cognoze Morandini. 
Op. m. 377: M. senz'altro, casa a N.  di Capo di Ponte lungo la S. provinciale- 
(V. C. m.) 

Morcale (lMorcd.1) + To. m. 875. Cascine sparse a NE. di Presegno, 
sul versante destro della va1 dell'Abbioccolo, tributario di d. del 
Chiese. (V. S.) + Et.? + Ri. Morcherace - Morcola. 

Morcherane (Morcherdne) * To. m. 450. Frazione a SE. di Bione 
nell'alta valle di Odolo. (V. S.) * Et.? * Ri. Morcale - Morcola. 



Mòrcota (Mdrcda) + To. Ariazzolo M. vaso segnato a NE. di Bran- 
dico e a NO. di Mairano. (P. occ.) ~c 0 s .  Morcla & la feccia del- 
l'olio. + Et.? * Ri. Morcale - Morcolano. 

Morcofano (MorcoZd) + To. m. 800-100. Regione a NO. di Zone, 
sotto il monte Vignole. (1. 1s.) + 0s. Fa parte di più estesa re- 
gione detta Padd. + Et.? + Ri. Morcola - Pado. 

More (Mdre) + To. m. 85. Fenile de le M. a NO. di Orzinuovi. (P. 
or.) + 0s. More, plur. di mora, = frutti del rovo, e i1 rovo stesso. 
Mora attributo di donna di colorito bruno. * Et. Piu probab. da1 
nome del frutto. 
Op. m. 441 : Madonna delle M. cappelletta a N. di Lavenone, lungo la mulattiera 
per Presegno. (V. S.) 

Marea (MorPa) + To. m. 103. M. senza specificazione; è segnata 
una casa oltre 3 Km. ad E. di Montichiari. (P. or.) * 0s. Moraro, 
voce trentina, = gelso. + Et. Per Morea trentino da moraia, luogo 
a gelsi. (Lo.) 
Op. Morea, toponimo trentino. (Lo.) 

Morella (MorPia) To. m. 200. Casa a NO. di Sale Marasino presso 
Massenzano. (I. 1s.) + 0s. I l  nome è quello di una localitit. In 
tutta la regione abbondano i gelsi = mur. Morelli cognome in 
provincia. + Et.? 

Morelli. (Morei) * To. m. 166. Casa a NE. di Brescia, sulla strada 
da Ambaraga alla prov. di Valtrompia. (Com. di B.) * Et. Dal 
cognome Moritlli. 

Morello (Morèl) w To. m. 143. Cascina a meno di 2 Km. da Chiarì 
verso SO. (P. occ.) .w 0s.  More1 = livido. u Et. Sospetto un so- 
pranome. 

Moren (Moren) + To. m. 2235. Cima M. a NO. di Borno, sotto il 
P izzo Camino e Malga M. (m. 1598) a SE. della cima. (V. C. b.) 
+ 0s. I1 gruppo è tutto doloniitico. Pure a SE. in dolce declivio 

segnato il piano del Merino. - Morena, voce bergarnasca, per 
muraccia di ciottoli (Ro.) passata nel linguaggio itai. pel sfasciu- 
me di roccia portato dal ghiacciaio. Morra = recinto di pietre. (01.) - Mora, voce celtica per acquitrino. (01.) - Mor = mucchio di sassi, 
voce prelatina. (Ga.) + Et. Preferirei da morena, piuttosto che da 
morra come suppone 1'01. 
Op. La (Ga.) cita un' alpe Moreno in V. C. 

Morengo (Morénch) u To. m. 54. Fenile a circa mezza via tra Got- 
tolengo e Isorella. (P. or.) Et. Per M. bergamasco (Mauringo 
nel S. XI) l'et. sarebbe dal n. pers. Mauro. (01.) 
Of. Morengo in comune di Treviglio (Bergamol. 



Moresen (Moréseng) . i ~  To. m. 200 circa. Casa ad O. di Volciano, a 
NO. di Tormini. (l. Ga.) + 0 s .  Marosen = sorbo selvatico. (Me.) 
Marosènt vorrebbe dire coperto di marosengn, come rosenent si- 
gnifica coperto di rosen = ruggine. * Et. Potrebbe anche essere 
da rnarosen. 

Moretti (Moric ; Morèli) .ic To. m. 190 circa. Casa sui Ronchi a NE. 
di Brescia. (Com. di B.) * 0 s .  Moretti 6 cognome in Brescia e 
provincia. 9 Et. Molto probabiim. dal cognome ; di certo pel to- 
ponimo di Monticelli. 
Op. m. 370: Casa a NE. d? Parriiezzana, fraz. di Monficello Brusati (colli occ.) - 
m. 900: feniii a NO. di Bagolino, presso la d .  del Caffaro (V. S. - m. 542: fratta 
M. a SO. della fraz. Valle di Lumezxarte Pieve 'V .  T.) - sopra m. 200: ronco a S. 
di Iseo. (1. 1s.) 

Morgnaga (Morgttdga) oi. Ma. Murgnaca (S. Xf) t 7'0. m. 131. Fra 
zione di Gardone Riviera, ad O. di Gardone di Sopra. (I. Ga.) * 
0 s .  Morgnaga fin dal S. XV. + Et. Da u n  supposto Mauriniaca 
dal gent. Maurinius. (01.) n Ri.  Mornaga. 

Mori (Mori) t To. m. 512. Cnsa a N. di Botticino Sera, e a NO. di 
Trinità. (colli or.) * 0s. Morì = sentire o patir freddo eccessivo. 
(Me.) - Morino è anche cognome. - Presso IL? Trinità vi è la ca- 
scina Marino. n Et. 3 + Ri .  h-lorina. 

Moriaga (Moriaga) + To. in. 126. Casa ad O. di Calcinato, su1 vaso 
Montechiara. (colli or.) a Et. Per Moriago pavese, da un ipotetico 
Murriacus dal n. gentil. Murrius. (01.) 
Of. Moriago, abitato nel Pavese (01.) e in quel di Treviso. 

Moriana (Moriana) + To. Valie M. a SE. della fraz. Vago di Incu- 
dine, tributaria di S. deIl'Oglio. (V. C. a.) + Et. Per Moriano pa- 
vese da un ipotetico Mauriantis dal gent. latino Maurius. (01.) + 
Ri. Morina. 
Of. Moriano, abitato nel Pavese. (01.; 

Morina (Mori) + To. Val Mori valletta a NE. di Pescarzo, fraz. di 
Breno, tributaria di S .  del]' Oglio. (V. C. m.) + 0 s .  Morina = cin- 
gallegra (Ca.) - Mora, agg. = di color bruno, oscura. ++ Et.? + 
Ri.  Moriana - Morine - Mori. 
Op. m. 1079: casa a SE. di Grignaghe, fraz. di Pisogne. (l. 1s.) 

Morine (Morine) + To. m. 438. M. senz'altro: luogo a NE. di Sa- 
rezzo in un'area pianeggiante. (V, T.) + 0 s .  I Mnrine è un sopra- 
nome a Lumezzane derivato probabil. dal luogo. - Morine, sorta 
di ciliege. (Ti.) + Et. Con una certa probabilitg dal nome della 
pianta. .i. Ri.  Morina. 

Morisndo (Moribnt) * To. m. 130. Casa a SO. di Salb, a N. di Villa. 



(I. Ga.) 9 0s. Moriondo I! cognome. * Et. Quasi di certo dal co- 
gnome. 

Mornaga (Mornaga) * To. m. 177. Frazione di Toscolano posta a 
NE. di Cecina. (1. Ga.) * 0 s .  Vedi Maderno. ++ Et. Pel varesino 
Mornago da un ipotetico Maurenacus dal n. pers. Maurenus. (01.) 
* R1. Moi-gnaga nel finitimo comune di Gardone R. 
Of. Mornago. abitato nel Varesino. (01.) 

Moro (Moro) a To. m. 380. Lago ad O. di Darfo e a SE. di Angolo. 
(V.  C. b.) * 0 s .  Moro dal colore della roccia in cui è scavato. 
Chiamaci più comunemente Co de lach. Ri.  Capo di Lago. 

Moro (Moro) 41 To. m. 1332. Ponte del M. ad E. di Ponte di Legno 
sulla strada per i l  Tonale sopra il valloncello Acqua del Guasto 
(V. C. a,) * 0 s .  Moro = di colore bruno; moro, sopranome di per- 
sona di questo colore. * Et. Si ritiene che prendesse questo no- 
me durante la costruzione avvenuta durante una nostra battaglia 
in Africa, Preferisco da sopranome anche per l'omonimo. 
Op. m. 72: fenile del Moro a O. di Borgo S. Giacomo. iP. occ.) 

Moro (Moro) + To. m. 82. Caselle M. stabile a 2 Km. da Bagno10 
hlella verso 0. (P. occ.) H Et. Dal cognome della nob. famiglia 
Moro. Pure da cognome il toponimo di Cologne, e molto probab. 
quello di Verolanuova ove esisteva un2 famiglia Moro. 
Op. m. 171 : cascina Moro, a quasi 2 Km. da  Cologne verso SO. ( P .  occ.) - m. 66: 
fenile del M. a 3 Krn. d a  Ve;otanuoi~a verso N E .  ( P .  occ.) 

Moronati (Moronafi) 3t. To. n:. 70. Palazzo M. a SE. di Sermione, 
oitre la statale per Verona. (1. Ga.) * Et. Probabil. da cognome. 

Morone (Moroni) 9 To. m. 82. M. senz'altro: è segnata una casa 
a SE. di Le Tassere, fraz. di Rivoltella. ( L .  Ga.) .» 0s.  Morone e 
Moroni sono cognomi. + Et. A preferenza dal cognome Moroni. 

Morosina -e - i (IMorosina- e- i) a To. m. 60. M. senz' altro: 6 segna- 
ta una cascina a circa 2 Km. da Calvisano verso SE. (P. or.) + 
0 s .  Morosini è cognome. a Et. Probab. dal cognome Morosini. 
Op. m. 58: fenile Morosine, a 2 Km. da  Castelletto di Leno verso SE. (P. or.) - 
m. 1563: Malga Morosini a SO. di Borno. (V.  C. b.) 

Morsanico (Morshaltich) * To. m. 323. Monte M. altura a SE, della 
frazione Piazza di Castrezzone. (colli L. Ga.) 0s. A meno di 
2 Km. i n  linea d'aria trovasi l'abitato Morsone. + Et. Non posso 
che accostarlo a Morsone. + RI. Morsone. 

Morsthiappo (Mors' cidp) ++ To. m. 190. M. senza specificazione; 
è segnata una casa a N. di Lonato, presso la strada per Carzago. 
(colli or.) * 0s. Mur, Murù = gelso (Ro.); sciap, s'cèp = fesso. 
+ Et. Non è da escludersi una voce composta da mur e s'ciap. 



Morsone (MursY) o Tu. m. 283. Frazione della comunitii di Mosco- 
line. (colli C. Ga,) w Et. Dalla parola milanese rnorsèll = boccon- 
cello? (01.). La voce dialettale e il vicino Morsanico aggiungono, 
mi sembra, altri interrogativi. a Ri. Morsanico. 

Morta -e  (Morta-e) w To. m. 126. Casa a 2 Km. da Porta Venezia 
verso SO. lungo una strada coniunale. (Com. di Brescia) o 0s. 
Morta, come attributo di casa vale disabitat2, abbandonata. - Mor- 
ta = luogo ove stagna l'acqua del fiume (Du C.) e così ancor 
oggi da noi. .* Et. Da Morta nell' uno o neil' altro dei due signi- 
ficati. 
Op. m. 121 : Ca' Morte, casa a SE. di Desenzano (i. Ga.) - m. 41: cascina Morta 
a sera e a mattina, due cascine a SE. di Gambara. (I. Ga.) 

Mortaro (Mortér) * To. m .  74. Cascina a SO. di Porzano. (P. or.) * 
0s.  Mortarium, voce del basso latino per stagno. (Du C.) Noi di- 
ciamo acqua morta per a. stagnante. a Et. Per la pavese Mortara 
o da mortarium o da una ipotetica murfaria da Mirtus. (01.) Pel 
nostro toponimo crediamo più accettabile la prima ipotesi. * Ri. 
Mortera, 
Of. Mortara, paese in prov. di Pavia. 

Mortera (Mortér) + Tu. m. 930. Case a NE. di Gianico, sotto il  
corno Pisagnocchi. (V. C. b.) + 0s. Morteria = palude o luogo ove 
l'acqua stagnz. (Du C.) ++ Et. Vedi Mortaro. 

Morti (Morc) a Tu. m. 65. M. della Vigna, cappelletta a 3 Km. da 
Cadignano verso SO. (P. occ.) * 0 s .  l? notevole che di tutti questi 
toponimi solo tre si trovano associati a S. Rocco che figura in 34 
comuni. * Ri. S. Rocco. 
Op. m. 133: Ponte dei M. sulla roggia Casteltana, quasi 3 Km. a S. di Pontoglio. 
( P .  occ.) - Cappella dei M. a un ponte sulla roggia Vescovada, a SE. di Urago. 
(P. occ.) - m. 188: Cappella dei M. ad E. di Cazzago S .  Martino ( P .  occ.) - M. dei 
Castrino, cappelletta a 2 Kni. da Berlingo verso N. (P. occ.) - m. 123: M. di Cam- 
pagna, a un Km. e mezzo da Castrezrato verso NE. ( P .  occ.) - m. 200: Cappella 
dei M. a SO. di Bovetzo (V. T.) - m, 731 : 1 Morti, cappelletta ad  O. di Alone. (V.S.) 
- m. 240: 1 Morti, cappelletta ad E. della fraz. Villa di Monticello Brusati. (colli 
OCC.) - m. Il1 : i M. di Navate, cappelletta a NE. di Navate, frazione di Lograto 
(P. OCC.) - m. 47: Morti di Gandino, cappella e case a NE. di Remedello ( P .  or.) - 
m. 74: i M. cappelletta a 2 Km. e mezzo da Orrinuovi verso SO. ( P ,  occ.1 - m. 62: 
i M. della Motta cappelletta a SE. di Verolanuova (P. or.) - m. 1476: i Morti,cap- 
pelletta ad E. di Saviore nellJ alta valle omonima. (V. C. m.) - m. 94: M. di Sei 
Ore, 2 Km. e mezzo a NE. di Orzinuovi (P. occ.) - m. 72: I M. di S. Vito a due 
Km. e mezzo verso NO. e I M. di S. Pietro a 2 Km, verso SO. di Villachiara. (P. occ.1 

Mortirblo (Morfarol; Mortirol) w To. m.  1901. Passo a NO. di Mon- 
no, che mette in va1 TeIlina, e lago (m. 1784) del M. a SE. del 
passo. (V. C. a.) * 0s. Altipiano sorturnoso. Vi si rinvennero scu- 
di, picche e usberghi. (G. A.) Vuolsi che nel 773 i soldati di Carlo 



Magno sconfiggessero al M. quelli del duca di Monno. Vedi Mortaro. 
+ Et. Quella tradizionale deriverebbe Mortirolo dalla strage del 
S. VIII, - Come Mortara (01.) ma per Mortirolo sembra più atten- 
dibile l'ipotesi da mortarium. + Ri. Mortaro. 

Moscstello (Moscatèl) r To. m. 135. Cascina a N. di Urago d'Oglio, 
presso la roggia Rudiana. (P. occ.) w 0s.  Moscatèi = nome di una 
vite speciale, e attributo di vari frutti come pere, pesche ecc. (Me.) 
A Et. Forse dal cognome Moscato per il toponimo di Sàrnico (01.) 
Pei nostri toponimi propenderei per moscatèl. w Ri. Schiave. 
Op. m. 110; m. 103: M. di sopra e di sotto, case a SE. di Pozzoiengo, sul confi- 
ne di provincia. (colli or.) * Of. Frazione di Sarnico, sul lago d' Iseo. 

Moschèt (Moschèt) u To. m. 1178. Fenile a SO. di Zurnik, fraz. di 
Hano (Capovalle), sotto il monte Riosecco. (1. Id.) + 0 s .  Moschèt 
è una spece di schioppo. * Et.? 

Mascoline (hloscoline) Na. Musculinis (S. XI) - Moscholinis (S. XV) 
- Moscolini. (Pa.) * To. m. 286 quota della frazione Castello, la 
piii elevata delle quattro che formano la comunitii. (colli C. Ga.) 
+ 0s. In alcune guide si trova Muscoline. Mosgg (e anche mosch) 
= muschio, erba nota; mésquel nel bergarnasco. Musculus = to- 
polino. * Et. Avrli forse rapporto con la voce mtsquel (01.) e non 
potrebbe averla con musculus 3 

Mosetta (Musèta) 4t To. m. 280 circa. La M. casa a NO. di Calino 
(colli occ.) * 0 s .  Mosa, per luogo pantanoso. (01.) La casa po- 
sta in una bassura. * Et. Forse dal dirninutivo di mosa. 

Mosina (Mosìna) w To. m. 186. Frazione di Goglione (Prevalle) ad 
un Km. e mezzo da Paitone. (V. S.) + 0s. Mosa = luogo paludo- 
so (Lo.) e voce antica bresciana d'egual senso. Mosina è accanto 
alla fraz. Quatica, dal sottosuolo ricco d'acqua. * Et. Da mosa 
(01.) con molta probabilità. * Ri. Moso - Quatica - Mozio. 

Mosnige (Musniga) JC To. m. 684. Frazione alta di Lumezzane, vi- 
cina al passo per la valle del Garza. (V. T.) # 0s. A Mosniga so- 
vrasta una cava. Mosna = mucchio di terra, di sassi o catasta. 
(Lo.) - Mosnigo è cognome veneto. Mucianus, nome pers. rom. 
(Ol.), che figura in 7 lapidi nostre. (Mm.) +t Et. Da Mucianus a 
preferenza che da mosna. (01.) - Data la posizione di Mosniga 
propenderei per l'ipotesi inversa. 
Of. Mosnigo, fraz. di Treviso. 

Moso (Mbso) * To. m. 67. Casa a SE. di S. Felice a riva di lago. 
(1. Ga.) w 0s. Vedi Mosina. s Et. Vedi Mosina. + Ri. Mozio. 
Of. Abitato in alto Adige e uno in Cadore. 
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Mossini (Moshint) To. m. 200. Villa M. a NO. di Cellatica. (colli 
occ.) .+ Et. Da cognome. 

Mostagolo (Mosfdgol) * To. m. 231. Casa a SO. di Soiano del 
Garda. (colli C. Ga.) + 0 s .  I1 territorio è viticolo - Most = mosto. 
* Et.? 

Mostas (Mosfush) + To. m.  600. Casa a NO. di Gardone, alla testata 
della va1 di G. (V. T.) s 0 s .  Mosthsh = faccia, volto. * Et. Si può 
pensare ad un nomignolo oppure ad una faccia dipinta o scolpita 
sulla casa. 

Motta (Mòta) + To. m. 97. M. di Ghedi, rialzo del terreno nella 
Campagna. (P. or.) ic 0 s .  Motta voce antica italiana per mucchio 
di terra e anche rialzo di terra artificiale munito di fosse, bastioni 
e torri. Motta vale anche frana (01.) - Motta è anche cognome. 
Motte: tumoli e fosse sul monte di Cavriano. (G. A,) JI Et. Pare 
probabile da motta nel primo significato; anche per gli omonimi 
al piano. ic Ri. Mottella - Motto. 
Op. m. 75: M. senza specificazione, figurano due cascine 2 Km. a N. di Calvisano 
(P. or.) - I Morti della M. (Vedi Morti) - m. 82: cascina M. a 2 Kin. da Orzinnovi 
verso SE. (P.  or.) - m. 736: la M.  casa a N. di Eno di Degagna alla d. del torrente. 
(V. S.) w Of. Almeno 17 abitati. 

Mottelia-e (Mofèla-e) * Na. Mottellis. jc To. m. 72. Paesetto a 2 
Km e mezzo da Borgo S. Giacomo verso E. e 2 da Pedergnaga 
verso SO. (P. occ.) JI 0 s .  Motèla è dimin. di mòta. Esistono nella 
località piccoli rialzi di terreno. + Et. Vedi hloita. 
Op. A NO. di Pedergnagn, a S E .  di Oerola nuova C? segnata la roagia M. - m. 128 : 
casa a SE. di Urago d' Oglio alla d. delia roggia Castellana P. occ.) - Seriola M. 
tra S. Zeno e Borgosatollo - m. 1%: M.e senz7 altro, figura una casa 2 Km. a NO. 
di Ponte S. Marco (P .  or.) - m. 43: Corte Motella, 3 Km.  e mezzo a SE. di Fiesse 
(P. or.) - m. 150: Motelle senz'altro, sono segnate alcune case a 2 Km. da  Ponte 
S. Marco verso NO. (P. or.) 

Motti (dialetto?) w To. m. 1840. Doss M. a SE. di Gianico, alla te- 
stata della valle dell'Orso. (V. C. b.) + 0 s .  L'alto pianoro in cui 
si eleva il dosso è coronato da monti. - Vedi Motto. o Et. 3 
Of. Alpe dei Motti nella regione del Bernina. 

Motto (Mut) ic To. m. 2348. M. Pagano (Pagà) monte a N. di Mon- 
no, nel versante d. della valle. (V. C. a,) + 0 s .  Mut = monte. I 
tre monti omonimi si trovano nella regione del Mortirolo. La voce 
Motto per questi monti si trova anche nelle vecchie mappe cata- 
stali. - Vedi Motta. 3t Et. Forse non da muf ma da motta nel se- 
condo significato date certe particolarità riscontrate sulle cime. i 
Ri. Scala - Strega. 
Op. m. 2395: Motto della Scala - m. 2191 : M. della Strega, entrambi a O. di Mon- 
no. (V. C. a,) 



Movico (Molch) + Na. Magono vico (S. IX - Gu.) To. m. 80. Grnp- 
po di caseggiati connessi a NE. di Corticelle, presso la S. del 
Mella. (P. occ.) + 0 s .  Magonius e Magonus sono nomi che figu- 
rano in lapidi romane del Bresciano, (Mm.) s Et. Da Magonius 
nome pers. rom. (01.) 
Op. Movica (Moiga) roggia segnata a S. di Cavriano e a NE. di Movico. 

Movino (Nmino) 3~ To. m. 96. S. Pietro in Movino, chiesa al cen- 
tro della penisola di Sermione. (l. Ga.) + 0s. S. Pietro in Mavina. 
(Cocc.) - Navino suona come diminutivo di nava = campo piano 
fra boschi. (01.) + Et.? + Ri. Nave. 

Mozio (hfòsh) + To. m. 830. Gruppo di case ad O. di Malonno. (V. 
C. m.) ++ 0 s .  Mosh = palude nel cremasco, e mosa voce antica 
bresciana con egual senso. (Ro,) + Et. Non è improbabile da rndsh, 
anche per la esistenza nella zona di altri toponimi con significato 
corisimile. * Ri.  Caretto - Mortirolo. 

Mozza (dialeffo?) o To. m. 1424. Corna M. ad O. di Borno, sul con- 
fine con ia va1 di Scalve. (V. C. b.) + 0 s .  Vedi Mozio. Mosses, 
nel basso latino, =: lnogo umido, stagno. (Du C) A sera della Cor- 
na M. l'alto piano di Borno fu probabil. paludoso. 11 nome locale 
di Corna Mozza è Bélem. * Et.? 

Mu (Mc) e Na. Mu (S. XII) To. m. 717-794. Paese di fronte ad E- 
dolo, alla s dell' Oglio, diviso in due frazioni. (V. C. a.) + 0 s .  
Mogh (bresciano), Muff (Va1 di Scalve) nomi del mugus = pino 
montano - rubus = rovo. + Et. È forse da ravvicinare alla voce 
mur = gelso (01.); ma il gelso non vi atligna nè io ve ne scorsi. 
E tneglio pensare a m6 derivato da mugus come f o  deriva da fa- 
gus; oppure derivato da miigh. I l  Pasquali si chiede se Mu non 
derivi da rubus. * Ri. Mughe - Mughera - Mnffetto. 

Mucchetti (Muchèc) + To. m. 106. Frazione a circa 3 Km. da Mon- 
tichiari verso NO. (P. or.) s Et. Sospetto da un cognome. 

Muffefto ( M ~ f è f ;  M i i f è f )  + To. m. 2071. Monte a NO. di Bovegno, 
e sottostante (m. 1728) cascina M. (V. T.) u 0s. I1 monte è sul 
confine con la Va1 Carnonica. Mugo = rnof nel Bergamasco (Ti.) 
e = muff i n  va1 di Scalve. (V. C. b.) P Et. Da confrontare col val- 
teflincse muff = pinus mugus. (01.) sc RZ. Mughe - Mu. 

Mughe (Mighe) * To. m. 1021. Cascina a NE. di Bovegno, a SE. 
del monte Muffetto. (V, T.) + 0s.  Vedi Mu. + Et. Molto probab. 
da rnogh. + KI. Mu - Mughera - Muffetts. 
Of. m. 2261 : Forcella delle M. nel Cord6vole. - Mughè (collettivo di mugo) tre to- 
ponimi nel Trentina. [Lo.) - Mughi, topon, in va1 di Sole (Lo.) e Col dei Mughi 
in Carnia. rni. 1972) 



Mughera (M&hera) * To. m. 1163. Cima M. a N. di Limone, (1. Ga.) 
* 0 s .  La cima sovrasta una regione detta contrada Gaz. - Vedi 
Mu. - Miighera = luogo popolato di miigh. + Et. Quasi di certo 
da m6gh = mugo. + Rì. Mughe - Muffetto. 
Op. m. 1274: Cima M. e sottostante valle M. a NO. di Vesio di Tremosine. (1.Ga.) 
+ Of. Mughera in va1 Sugana e Mùgheri in va1 Fiemme. (Lo.) 

Mula (Mdla; Mola) + To. Va1 della M. a 0. della frazione Solivo di 
Incudine e a NE. di Monno, tributaria di d. dell'oglio. (V. C. a ) 
+ 0s.  Mbla a Incudine e Mola a Monno. Mola e la macina del 
molino e la ruota per affilare. Mbla è sinonimo di Moia. + Et.? 
+ Ri. Mòla - Moia. 

Mule (Mule) + To. m. 1270. Case a S. di Ponte di Legno e ad E. 
della fraz. Poia. (V. C. a,) + 0s.  Mule, plurale di mula, femmina 
del mulo = mul. Vedi Mollo. w Et.? w Ri. Mula. 

Muletto (Molet) + To. m. 53. Fenile a N. di Milzano. (P. or.) + 
0 s .  Mola = ruota per affilare i ferri. Moleta = arrotino. + Et. Da 
mola? 

Mulina - Vedi Molina. 
Mulini - Vedi Molini. 

Mura (Mùra) + Ma. Muram (S. XIII) + To. m. 718, Piccolo paese ad 
O. di Vestone, sotto il Corno di Savallo. (V. S.) + 0 s .  Mura, femm. 
di miir = muro. La sovrastante corna di Savallo è paragonabile 
a una muraglia. - Mura = specula, casa. (Du C.) J, Et. Probabil. 
dalla voce dialettale mura anche per gli omonimi. 
Op. m. 207: M. gruppo di case a S. di S. Vigilio {V. T . )  - m. 2M3 circa: M. casa 
ad E. di Saiano, alla S. del torr. Gandovere. (colli occ.) - m. 237: M. (Mura) fraz. 
di Puegnago - m. 2000 circa: Corno M. a NO. di Bovegno sul confine con la va1 
C. (V. T.) - Mura (Mura) 12 la fraz. di Palmrolo che sta sulla d. dell'oglio. 

Muracche (Moràche) + To. m. 77. Fenile a NO. di Porzano. (P. or.) 
+ 0 s .  Moraca = muro rovinoso o n~ucchio di sassi. (Ro.) + Et. 
Molto probabil. da rn6raca al plurale. + Rì. Muraccone. 

Muraccone (Muracu) + To. M. senza specificazione : regione a SE. 
di Pisogne, alla testata della va1 del Trobioto. (l. 1s.) + 0 s .  Mo- 
racù accrescitivo di Morache. È una regione sassosa. + Et. Vedi 
Muracche. 

Murads (Murada) + To. m. 63. Tesa M. oltre 2 Krn. a SE. di Cal- 
visano e a SO. di Mezzane. (P. or.) + 0s. Mur = muro; Murada 
= murata. La tesa è cintata. * Et. Da miir quasi di certo. 

Muraga (Muraga) w To. m. 201. Fraz. di Saiano ad E. della fraz. 
Delma, sotto il monte Delma. (colli occ.) u 0s. Poco distante vi 
è la casa Mura. Moraca = mucchio di sassi o muro rovinoso. (Ro). 



Miiraca con lo stesso senso i n  bergamasco. (Ti.) + Et. Probab. da 
moraca o muraca. + Ri. Muracche. 

Muralta (Mur alt) * To. m. 2524. Cima M a NE. di Vezza, a S. 
della Cima Mattaceul. (V. C. a.) * 0 s .  Mur = muro - alt = alto. 
+ Et. Molto probabilmente da mur-alt. + Ri. Mura. 

Murando (Morhnc) * To. m. 1231. Roccolo M. a S. della frazione 
Ombriano di Marmentino, sotto i l  monte Pal. (V. T.) + 0 s .  Mo- 
randi è cognome. * Et.? 

Murari (Murare) + To. m. 88. M. senza specificazione, casa a circa 
3 Km. da Montichiari verso SU.  (P. or.) + 0s.  Murari è cognome. 
Mur = gelso. Murare, non elencato dal Me, n e  dal Ro. ma in uso 
suona come gelseto. * Et.? 

Muretello (Miiradil) To. m. 214. Frazione a SO. di Nave, presso 
la riva S. del Garza. (V. T.) a 0s. Muradèl diminut. di Mura = 
mura. cr Et. Dal diminutivo di mura. 
Op. m. 144: Muradello !Miiradel) a 2 Km. da Chiari verso SO. (P.%cc.) 

Muràtica (Moràdega) To. m. 56. Fenile a quasi 2 Km. da Milza- 
no verso 0. (P. or.) + 0 s .  Mur = gelso; mur = muro. * Et.? 

Muratori (Muradur) * To. m. 99. Casa dei M. a 5 Km. da Monti- 
chiari verso SE. (P. or.) t 0s. Muradur = muratori. costruzione 
recente eretta quasi di certo a custodia di materiali edilizii per 
varie fabbriche di nuova costruzione. 

Muraval (Muraval) + To. m. 1327. Cima M. e sottostante valle M. 
a N. di Vesio di Tremosine, presso il confine con va1 di Ledro. 
(m. C. Ga.) + 0s.  E una spece di bastione sul fianco S. della va1 
di Bondo. - Mura = mura. + Et. Probab. composto di mura e val. 
+ Ri. Murazzo. 

Murezzo (Miirash?) + To. m. 1376. Monte a NO. di Vesio di Tre- 
mosine, sul fianco d. di va1 Lorina. (m. C. Ga.) + 0 s .  È un monte 
roccioso a cresta rettilinea. * Et, Probabilm. dal peggiorativo di 
mur = muro. * Ri. Muraval. 
Of. Abitato in Piemonte. 

Murere (Muràche) * To. m. 900-100. Regione M. a NO. di Inzino, 
sul fianco d. di va1 Casere, tributaria di quella di Inzino. (V. T.) 
+ 0s. Vedi Muracche. 

Muro (Miir) + To. m. 98. Gruppo di case tra Salò e la fraz. Villa. 
(1. Ga.) * Et. Quasi di certo da mur = muro; anche nel significato 
di parete di roccia, come probabilm. pel toponimo di Bagolino. * 
Ri. Mura - Muratello. 
Op. m. 1650 circa: Doss Muro, a NO. Bagolino, sul vers. d. di vai Sanguinera. (V. S.) 



Musaga (Musaga) + To. m. 440. Fraz. a NO. di Gargnano, sotto la 
fraz. Sasso. (1. Ga.) + 0s. il Cocc. scrive Musacco. ic Et. Forse 
derivato dal nome pers. romano Musius. (01.) 

Muse (Muse) * To. m. 1400 circa. Cascine a N. di Malonrq e della 
fraz. Calzaferro. (V. C. m.) * 0 s .  Le cascine si trovano sopra un 
area pianeggiante. Mosa, moso = luogo paludoso. (Lo.) - Alle M. 
di Dello si trovano molte sorgive. Et. Forse da mosa. * Ri .  Mo- 
so  - Mosina. 
Op. m. 90: fenile M. e m. 87: mulino M. a NO. di Dello (P. occ.) - Muse era una 
via di Brescia gi8 in terreno acquitrinoso. 

Musia-o (Musia; Mosh) * To. Rio Musia, segnato ad E. di Caion- 
vico. (P. or.) + 0s.  Mos = palude nel Creniasco. (Ro.) - Mosa = 
luogo paludoso. - Musia nel basso latino significava nido di 
sorci. (Du C.) + Et. Forse da musia i l  toponimo di Caionvico e 
da mosa quello di Tremosine. + RI. Moso - Muse - Mosina. 
Op. m. 495: Musio, - già Moso  - fraz. di Tremosine a NO. della Pieve. 1.  Ga.: 

Musletti (MuslPr) * To. m. 91. Fenile Nuovo M. a 2 Km. da Orzi- 
nuovi verso NE. (P. occ.) + 0s.  Musletti è cognonie in Orzinuovi. 
i Et. Quasi di certo dal cognome. 

Muslone (Mislù) * To. m. 465. Frazione a NE. di Gargnano, e ad 
E. della Cima Comér. (1. Ga.) + 0 s .  Vedi Mosina. Mosellone sa- 
rebbe accrescit. di mosa. Muslone è sopra una costa ripida del 
monte. a Et. Vi si può vedere un ipotetico moseilone derivato da 
mosa? (01.) Se così fosse bisognerebbe che il toponirno derivasse 
il suo nome da una vasta area paludosa che potè esistere ma circa 
600 m. più in alto a mattina del monte Denervo. 

Musns (Musna) * To. m. 1521. Fenili a NE. di Berza Demo, sulla 
S. della valle Dosnur. (V. C. m.) n 0 s .  I fenili sono in un'area 
pianeggiante. Musna r= moraca = muro rovinoso. (Ro.) - Musna 
e il lungo mucchio di sassi che, estratti dal campo, vi sono col- 
locati ai margini. Questi cordoni di ciottoli sono frequentissimi 
nelle nostre valli. + Et. Quasi di certo da musna. .v Ri. Muracche. 
Op. m. 1130 circa: Luogo AI. è segnata una casa a NE. di Pisogne, ad O. del 
sonte  Fontanasesa. (1. 1s.') 

Mussiga (Moshiga) + To. m. 207; m. 173. Cascina M. di sopra e 
cascina M. a NO. di Capriolo, alla S. dell'Oglio. (P. occ.) + 0 s .  
Mussiga 6 presso la riva e M. di sopra sul terrazzo. - Muscus = 
muschio. r Et. Non saprei vedervi che il riflesso di una ipotetica 
muscita collettivo di muscus. (01,) 

Mussollina (Mushulina; Musulina) JI To. m. 81. M. senz' altro : casa 
a SE, di Sermione, oltre la statale per Verona. (1. Ga.) * 0s.  Mus- 



solini è cognome a Lonato, paese non molto distante. * Et. Molto 
probabilm. dal cognome, 

Mut (Mut) + To. m. 700. Case al M. a NO. di Lavenone, a NE. di 
Monte Zovo. (V. S.) + 0 s .  Mut = monte. * Et. Assai probabilm. 
da mut. 

MuMi (Muti?) * +o. m. 94. Casa M. a 4 Km. dalla frazione Esenta 
di Lonato, verso SO. (P. or.) + 0s. Mutti è cognome a Castiglione 
delle Stiviere da cui la cascina dista circa 3 Km. * Et. Molto pro- 
babilmente dal cognome. 

Muzio (Mushio) * To. m. 63. Roccolo M. a N. di Pontoglio, vicino 
a1l'C)glio e alla seriola Castrina. (P. occ.) + Et. Da cognome. 

N - O  
Nadre (Nadre) * Na. Nader; Nadro (S. XV - Za.) + To. m. 780. Fe- 

nile a NE. di Bagolino, non molto distante, alla S. del fiume CAf- 
faro. (V. S.) * 0 s .  Nadri a Tiarno, paese non molto distante da 
Bagolino. .n Et.? * Ri. Nadro. 

Nadro (Nàder; Nadro) * To. m. 421. Frazione a N. di Ceto, alla d. 
del torr. Figna. (V. C. m.) ++ 0s. Nelle cronache del Nassino si 
legge: *famiglia de Nardi dei conti di Enardo di va1 Camonica~.  
+ Et. Forse dali'aggettivo ater come per Adro, premessa la posi- 
zione in. (01.) Opino di doverlo associare a Nadre e a Nadri po- 
nendo un 3 P Ri.  Nadre - Adro. 

Nsgo (Nagh) * To. m. 1/78. RoccoIo di N. ad O. di Magasa e a 
NO. di Armo. (m. I. Ga.) * Et. ? 
Of. Paese tra Riva e Rovereto. 

Nai (Nat? * To. m. 825. Monte a NO. dì Pieve di Tremosine, che 
sorge in mezzo a varie frazioni della comunità. (1. Ga.) + 0s. I due 
omonimi, sebbene appartenenti allo stesso territorio, non anno 
relazione topografica fra loro. * Et.? + Ri. Naione. 
Op. Valletta a NO. di Tremosine, tributaria dell' alta valle del S. Michele. (m. I .  Ga.) . 

Nsione (Naiù) * To. m. 960; m. 1009. Casa N. e Baite N. a rnat- 
tina di Mu. (V. C. a.) it. Et. Da Navione? (Ga.) a Ri. Nai. 

Nalbo (Nalbò) a To. m. 1026; m. 727. N. di sopra e di sotto, senza 
specificazione: sono segiiate due case a N. di Vesio di Tremosi- 
ne, sul fianco d. di vai di Bondo. (1. Ga.) + Et.? 

Nalmese (Nalmase) + To. m. 300 circa. Case a N. di Vobarno, sul 
fianco d. di va1 Degagna. (V. S.) + Et.? 



Narnbregno (Narnbr2gn) *,To. m. 330. Case a S. di Preseglie, alla 
S. del torr. Vrenda. (V. S.) * 0 s .  Nambrò è una strada mulattiera 
a Tremosine. - Ambrogn = Abrotano, suffrutice che cresce nei 
colli magri. (Me.) - Va1 di Nambrone trovasi nel Trentino. * Et. 
Da en - ambrogn? 

Nangsi (Nhngoi) * To. m. 967. Casa a NE. di Costa, fraz. di Gar- 
gnano, ma sul versante opposto della valle. (1. Ga.) e Et.? 

Nansess (Nanshésa) To. m. 1279. Bocchetta di N. a NO. di Vesio 
di Tremosine sotto la Punta Molvina. (1. Ga.) + 0 s .  Shésa = sie- 
pe. Et.? 

Nantes (Ndntesh) * To. m. 69. FeniIe a 3 Km. da Villachiara verso 
O. alla S. dellJOglio. (P. occ.) + 0 s .  Antes nella bergamasca va1 
S. Martino = narciso. (Ro.) e Et. Da en antes? 

Nanzdl (NansPI) * To. Tratto di riva di lago a SO. di Limone, a1 
confine tra questo comune e quello di Tremosine. (1. Ga.) * Et,? 

Nappa (Napa?) * To. in. 450 circa. Casa a NE. di Gazzolo, fraz. 
di Lumezzane Pieve. (V. T.) * 0s. Esiste in luogo il sopranome 
Napì, diminutivo di Napa. Napa nel basso dialetto vale gran naso. 
* Et. Suppongo da un sopranome. 

Naquana (Noquano) * To. m. 476. N. senz'altro: luogo fra Cim- 
bergo e Capo di Ponte. (V. C. m.) * Et.? 

Narcane (Narcane) To. Valle che si apre a SE. di Ponte di Le- 
gno, ed alla cui testata stanno le Punte di Castelluccio, di Lago 
Scuro e Pisgana. È percorsa dal Narcanello (Narcanèl) tributario 
di S. dell' Oglio a Ponte. (V. C, a.) + 0 s .  La confluenza nell'oglio 
è vicina quella dell'ArcanelIo. e Et.? * Ri. Arcanello. 
Op. Monte Narcanello a SE. di Ponte di Legno in capo alla Vedretta di Pisgana. 

Narcanello - Vedi Narcane. 

Nargale (Nargùle) 9 To. m, 638. Casa tra Olzano ed Aer, frazioni 
di Tignale. (1. Ga.) u Et. 3 

Naro (Naro) o To. m. 670 circa. N. senza specificazione: sono se- 
gnate due o tre case sopra Ulzano, fraz. di Tignale. (I. Ga.) * Et.? 

Narpicello (Arpiséle) To. Aio a NE. di Vobarno, ramo occiden- 
tale in cui si biforca la valle di Collio. (V. S.) e 0s.  Narpicello 
traduzione probabile di en Arpisele. Arpà, voce del bresciano 
orientale, per andare a stento cercando appoggio (Ro-j: sembra in 
relazione con rampa = salire per 1' erta e il breve corso del Narpi- 
cello 4 ripidissimo. - I1 Trentino A i' abitato Arpesina. * Et. Non 
improbabile da arph riferito alle adiacenze del torrentello. 



Nasa (Nasha) * To. m. 1000 circa. Fontana N. luogo a SO. di Edoio 
di fronte a Sonico. (V. C. m.) + 0s. Non molto lontano k la ca- 
scina Pescàl che da m. 500 incombe sulla d. dell'Oglio. Nasha = 
spece di rete pei pesci. Esiste in provincia il cognome Nassa. + 

Et.? w Ri.  Nassa - Pescal. 

Nasco (Cumpodenctsh) + To. m. 1515. Casa Campo di N. a NE. di 
Navono a mattina di monte Ario. (V. S.) ++ 0s.  Ii dia1 tto A fatto 
una parola sola di Campo de Nash. Nas, nash = naso. Nash - 
tasso, albero alpestre somigliante all'abete. * Et. Quasi di certo 
da nash albero. n Ri .  Nazio. 

Nasini (Nasini) * To. m.  81. Fenile a SE. di Orzinuovi, distante ol- 
tre 2 Km. (P. occ.) + 0 s .  Nasini e cognome. + Et. Forse da co- 
gnome. 

Nassa (Nasha) + To. m. 127. Casa a circa 3 Km. da Porta Venezia 
verso SE., poco a mattina della provinc. per Mantova. (Com. di 
Brescia) it 0 s .  Nassa è cognome. Nasha è il nome di una rete da 
pesca e anche del luogo ove si pesca. Nassa = peschiera. (Du C.) 
Nei pressi della casa passano alcune rogge e il luogo era sog- 
getto a straripamenti. it Et. Molto pii1 probabil. da nasha che dal 
cognome i l  quale non figura nella zona. * Ri. Nasa. 

Nassina (Nashina) + To. m. 99. Villa N. a 2 Km. da Montirone ver- 
so NO. (P. or.) * 0 s .  GiCi proprietà del nostro cronista Nassino. 

Et. Dal cognome. 

Natalone (Nataiu) a To. m. 500 circa. Casa N. e sottostante Valle 
di N. a NO. di Vobarno, sotto il monte Cercine. (V. S.) * 0 s .  Sa- 
talù accrescit. di Natal = Natale, nome proprio. * Et. Forse dal 
nome pers. Natale. 

Natone (Natu) To .  m. 611. Ca di N. a NO. di Prabione, fraz. di 
Tignaie, lungo la strada per Tremosine. (I. Ga.) + 0 s .  Natu = 
nata, tumore notissimo. (Me.) Nato aferesi dal n. proprio Donato 
o simile. Natu suona come accrescitivo. + Et. ? 
Op. m. 1333: baite a NO. di Ono S. Pietro. (V. C. m.) 

Nava (Nava) * To. m. 497. Casa a S. di Bione lungo la strada per 
Agnosine. (V. S.) + Et. Da cognome. 

Navarino (Naarl) * To. m. 940. N. senza specificazione: è .segnata 
una casa poco a mattina di S. Colorribano, fraz. di Collio. (V.T.) 
* Et.? 

Navaselle (Nuasele) + To. Valle delle N. vallecola a SO. di Corte- 
no, tributaria di d. della valle di C. (V. C. m.) * 0s.  Nava, voce 
mediterranea, per piano circondato da monti. (Ga.) * Et. Da nava 
(Ga,) * Ri.  Navesole. 



Navate (Neùf) + To. m. 109. I Neàt, gruppo di case a NE. di Lo- 
grato distante 2 Km. e mezzo. (P. occ.) * 0s. Dista 4 Km. e mez- 
zo in linea d'aria da Navi. * Et.? 

Navaue (NaQse) * To. rn. 474; 483. Due case a NO. di Nave sul 
fianco d. del torrente Listrea. (V. T.) * 0 s .  Le cascine si trovano 
in una specie di conca. * Et. Vedi Nave. * Ri .  Navazzo - Navezze. 

Navarxo (Aravash) * To. m. 487. Frazione di Gargnano ad O. del 
paese, sotto la fraz. Forrnaga. (l. Ga.) + 0 s .  L'abitato giace in una 
conca. * Et. Vedi Nave. * RI. Navezze. 
Op. m. 903 circa: Navazzino (Navashi) casa alla testata della va1 di Poiano, a NO. 
di Maderno. (1 .  Ga.) 

Nave (h'ae) * Na. Nave (S. XI) - Navis (S. XII - Od.) * TG. m. 226. 
Paese a NE. di Brescia, nella valle del Garza, alla d. del fiume. 
(V. T.) a 0 s .  11 paese e in una piana chiusa tra 1nor.iti. Eava - 
piano circondato da monti, e anche c2rnpo piano tra boschi. Voce 
prelatina. + Et. Da Nava. (01.) Da nome medioevale che indica 
conca. (Gu.) .i. R3. Navazze - Navazzo - Navezze. 
Of. Due toponimi nel Trentino. 

Naveali (Navèi) ++ To. in. 324. Casa e sovrastante roccolo N. a SO. 
di Salò e di Villa. (1. (93.) * 0 s .  Navelio: due toponinii in qiiel di 
Corno. (01.) * Et. Per i Naveilo comelisi 1'01. suppone una forma 
derivata da Nava. 

Navese (Naèse) - Vedi Xavezze. 

Havesblo (Navesoie) * To. m. 643. Cesa a NO. di Toccolano s:iI 
fianco d. della va1 di Campiglic. ( I .  6 3 . )  * 0 s .  NavecoIe suona 
come dirnin~rivo di Navese. w Et. Vedi Navezze. * Ri .  Navaselle. 

Navezze (~Vabe)  * To. m. 214. Frazione di Gussago alla S. del torr. 
Car~ale. (colli occ.) i 0 s .  Avèsh = abete. Di sclito i! dialetto in- 
corpora nel nome :a particella in o en. i Et. I l  Salvioni pensò ad 
una forma plurale di una ipotetica avezza da avesh. (01.) * Ri. Na- 
vesole. 
Op. m. 863:  Nac'se roccolo a XE. di Silviane fraz. di Brione. (colli ccc.) - m. 862: 
Naèse casa a NE. di Eovegno, sul versante d. della valle. (V. T.) - m. 642-692: Na- 
vese contrada di Bione a NO. (V. S.) - m. !07S: Naèse, cascina a SE. di Gardone 
(V. T., - in. 400 circa: NavPse, fenili a SO. di Lemprato, fraz. dì Idro. (1. 1s.) 

Naveri (Nuvfsh) a To. Regione a SE. di Bollone, s u l  versante d. 
della valle del fiuqle Toscolnno. (l. Ga.) ++ 0 s .  La regione presen- 
ta media quota di m. 800 e e rivolta a Nord. + Et. Vedi Navezze.  

Navi (Nadc) * To. m. 116. i Naàc, senz'altra: è segnata una casa 
ad O. di Roncadelle. (P. occ.) 0 s .  Dista 4 Km. e mezzo in linea 
d'aria da Navate. a Et.?  



Navicella (Naesèla) To. m. 132; m. 124. Monte N. altura a SO. 
di Caste1 Venzago, fraz. di Lonato, e sottostante casa. (colli or.) 
9 0 s .  Naesèla = spola dei tessitori, e anche forma speciale di 
pane. Et. Suppongo dalla forma dell'altura. 

Naviglio (Naéle) Q To. N .  d'Isorella, tratto del vecchio naviglio de- 
rivata dal Chiese. (P. or.) a 0s. 1 due corsi d'acqua S*>I~O indi- 
pendenti. 
Op. m. 138: Fossa N. e case N. a NO. di Calcinatello, fraz. di Calcinato. (P. or.? 
- m. 188: Ponte N. ad E. di Bassina, fraz. di Goglione, posto sul i\I. Grande. 

Navone (NaU) * To. m. 890 circa. Casa a NO. della fraz. Sasso di 
Gargnano, sotto il monte Pler. (1. Ga.) * 0s. NaU = navone, spece 
di rapa. I l  Iiiogo è sul declivio del monte, non in una conca: così 
anche pel toponiino di Brozzo. * Et.? * Ri. Navono. 
Op. ni, 620: casa a NO. di BTOZZO (Nah). 

Navono (Naò; Navono) 9 Na. Navo (Pa.) a To. m. 800. Paese tra 
Marmer~tino e Livemino nella valle trasversale che unisce Brozzo 
(V. T.) a Nozza. (V. S.) a 0s. Naù = navone, spece di rapa. Vedi 
Nave. Navono è vicino a un pianoro tra monti, ma più piccolo 
assai di quello di Nave. * Et. Forse accrescitivo di Nava. (01.) 
11 dubbio è forte. * Rì. Navone. 

Nazica (Nasesh) a To. m .  1437. Monte a S. della fraz. Famea di 
Comero; e a m. 1319 cascina N. ad ovest della cima. (V. S.) u Et.? 

Nazio (Nash) * To. m .  830. Frazione a SO. di Mafonno, e sovra- 
stanti: Catiipo di N. case a m.  !550; Dosso di N. case a m. 1214 
e Campello di N. casa a m. 1842. (V. C. m ) * 0 s .  Vedi Nasco. w 

Et. Studiosi camuni vorrebbero derivare il nome da neo as -= 
nuovo metallo. lo suppongo la stessa di Nasco. 

Nebbia (Nebia) * To. m. 173. Casa a SE. di Nuvolento. (V. S.) * 
0 s .  Alcuni autori stabiliscono 1s serie: alnus, alnicula, nigola, 
negula, nebbia. Nebia = ruggine : macchie sulle fcglie dei vegetali 
dovute a parassiti. (Ti.) rc Et.? 
Of. Nebbia toponimo trentino: Nebbiù in Cadore. 

Neco (N2ch) + To. Torrente tra le frazioni Crone e Lemprato di 
Idro. (I. Id.) + 0 s .  Nèch = mofetta, vapore fetelite che esala nei 
luoghi cavernosi. (Me.) +r Et. Non è improbabile da nèsh. 

Negrassòlo (Negrash~l) * To. m. 230 circa. N. scnz' altro : case tra 
Artogrie e la strada proviriciale. (V. C. b.) cr Et.? 

Negrina (Nigrina) * To. m. 110. N. senz'altro: case a 2 Kni. da 
Montichiari lungo la strada per Lonato. (P. or.) + 0 s .  Negrini è 
cognome. Nigrina e Nigrinus figurano in due nostre lapidi roma- 
ne. (Mm.) o Et.? * Ri. Negrini. 



Negrinelli (Negrinèi) a To. in. 185. Fornace poco distante a NO. di 
Marone, a riva di lago. (1. 1s.) Et. Da cognome. 

Negrlni (Negrì) .n To. m. 748. Malga a NO. di Tremosine, e sotto- 
stante Va1 N. tributaria di d. della va1 S. Michele. (m. I. G.) + 
0 s .  Negrini è cognome. + Et.? + Ri.  Negrina. 
Of. Negrino, malghe in va1 di Scalve. 

Nelly ( N d i )  + To. Villa a S. di Sumione. ( i .  G.) + Et. Certo da 
dedica. 

Nembra- e (N tmbrn;  Nirnbr) + T o .  in. 11%. Bocca di N. e sotto- 
stante va1 di N. a NE. di Limone, per la q i a l e  si scende a Pre- 
gasina in Trentino. (1. Ga.) 3i 0 s .  Nernrrs (-oris) -- bosco. I vicini 
toponimi Pregasina e passo dei Larici testimoniano la esistenza 
di boschi. E t ,  Da in nemore come si suppone per Nembro? (01.) 
a Ri. EmSre. 
Op. m. 371 : Hembrc, case a O. di Presc~lic, ai!a d. del  Riu  delle Arche. V. T.) * 
O:. Nenibro comune berganiasco. 

Nembrinl (Nerribri) .tc Tu. m. 311. Casa s NE. di Erbusco sulla col- 
lina. (colli occ.) ++ Et. Sospetto un cognome. 

Nemplas (Emplash) * To. m. 1434. Malga a SE. di Breno e a SO. 
del monte Alta G ~ ~ a r d i a .  (V. C. b.) * 0 s .  Nempias probabilmente 
dal detto en Emplas = nel luogo E. * Et. ? 

Nepi (Nép) To. m. 582 circa. Case a NE. di Erozzo, solto la Pun- 
ta di Vestone. (V. T.) a Et.? 

Nese ( N f s e )  * To. m. 600-800. Plaga u SE. di  Braoce, alla d.  di va1 
di Cobe!lo. (V. C. m.) + Et. Da u n  antico nume Anesium per Nese 
bergamasco. (01.) * Ri. Nesiole. 
Of. Nese, coniune bergamasco. 

Mesible (Ncsioie) + To. m. 200. N, senza speciiicazioile: casa a NE. 
di Pisogne 1ri:igo la S. provinciale. ( 1 .  1s.) ++ 0 s .  Nesifile sembra 
diminiitivo di Nese che t? pure in V. C. b. ic. Eì.? 

Nespolo (Nispol) * To. m. 211. Casa a mìttina di Torbiato. (coili 
0cc.j 4: 0 s .  Nèspol = nespolo pianta e frutto. + Et. Q ~ a s i  di certo 
dai nome dell'albero. 
Op. m. 153 circa:  casa fra C?cina e Mornn ;~ i ,  frnz. d i  Toscoiano. !I G a )  

Paessaivens (Neslialve) i:- To. m. 704. Casa a S. di Bieniio sul fianco 
S .  di vai Grigna. (V. C. b.) + Et .?  

NesfoEine (Nisfoline) tc T o .  m. 67. Fenile ad un Km. e mezzo da 
Rarco verso SO. (P. occ.) u 0s. E vicino aila riva S. dell'oglio, 
presso la roggia del Molino. - Nèstola, Nistola = fettuccia. it 



Et. Forse per campi lunghi e stretti o per golene del fiume. 
RI. Fasce. 

Netto (Nèt)  e To. W. 115-113. Monte N. di Capriano, altura tra Ca- 
priano e Poncarale. (P. occ.) * 0 s .  Era una estensione di terreno 
improduttivo senza alberi. Nèt = pulito. .ic Et. Da nit,  fatto nome 
nel significato dì mancanza assoluta di vegetazione. 
Op. N. di Poncarale, monte a nord del h'. di Cavriaiio. 

Nevése (Nevèse) ++ To. m. 782. Monte tra il monte Nai e la Pieve 
di Tremosine. (1. Ga.) * Et.? 

Niardo (Niard) a Na. Niardo (S. XI e XIII) - Guiardo (P.) - Guardo 
(Ros.) .rc To. m. 430. Pi~ese presso la S. dell'Oglio, tra gli sbocchi 
delle valli di Cobello e del Re. (V. C. m.) ;t- 0 s .  Nivaido, nome 
personale lombardo del S.  X. (01.) .n Et. Forse dal nome perso- 
naie Niward. (01.) 

Niccòia (Nichuln) .* To. m. 61. Fenilc a circa 2 Km. da Calvisano 
verso SCI. (P. or.) .ic 8 s .  Nicola ilorne prop. maschile. * Et. Probab. 
dal nome proprio. 

Niceoiina (Nicolina) s;. To. m. 700 circa. Casa ad O. di Edolo sulla 
strada per 1' Aprica. (V. C. a.) * 0s. Già proprietà deli'antica fa- 
miglia Nicolini. * Ri. Nigolina. 

Nicola (Nicola) + To. Valle di N. che scende da1 passo della Porta 
a NE. di Cirnbergo. (V. C. m.) * 0 s .  Nigoh = nube. Nicola nome 
pers. maschile. * E t .  Da nigola piuttosto che da Nicola dato I'ac- 
cento, ma potrebbe avere altra origine. u Ri .  ru'igola. 
Op. m. 1520: baite N. sul  fianco S. del la  valle. + Of. Abitato in Liguria. Tetti Ni- 
cola toponinio nelle Alpi Marittime. 

Nicolini (Nicolini) u To. m. 260. Casa a NO. di Nave e a E. di E+ 
vczzo. (V. T.) ++ Et. Da cognome. 

PQidia (Nidin) + To. ni. 1200-1271. Costa di N. lunga cresta di monte 
a NO. di Alone. (V. S.) 9 0 s .  Ni = nido; nidada = nidiata. + Et.? 

Niffa (Nifa)  .rc To. m. 1269. Case a N. di Cortenedolo, sul fianco S. 

di va1 Guspessa. (V. C. a.) * Et. ? 

Niga (Niga) * To. m. 93. Fenili a sera di Azzano. (P. occ.) n. Et.? 

Nigla (Nigla) w To. rn. 1852. N. senz'altro: figurano due case a 
SE. di Vago di Incudine, alla testata di  vai Moranda. (V. C. a.) + 
0 s .  Nigola e toponimo nel confinante comune di Vezzn * Et. Sin- 
copato di Nigola? 

Migola (Nèol) To. m. 1527. N. senza specificazione. 2 segnata 
una casa a NO, di Vezza presso la S .  dei fiume di Va1 Granda. 



(V. C. a.) + 0s. Nigla è cascina nel finitimo territorio di Incudine. 
Nigol, aggett. = nuvoloso. + Et. Sincopato di nègol per nìgol? ++ 

Ri. Nicola. 
Op. m. 630: N. (NGgola) dosso e casa sopra Braone verso SE. (V. C. m.) 

Nigolina (Nigolina) + To. m. 101. Fenile a circa 3 Km. da Azzano 
Mella verso NO. (P. occ.) + 0 s .  Vedi Nigoline. Nicolini è pure 
cognome bresciano. + Et.? + Ri. Nicolina - Nigoline. 

Nigoline (Nigoline) + Na. Nicolinis (S. XII) - Nuvolinis e Nivoiinis 
(S. XIII) - Nigolini, (Pa.) ic To. m. 229. Paese a SO. di Iseo tra 
Colombaro e Torbiato. (colli occ.) + 0 s .  Esisteva in provincia In 
famiglia dei nobili Nigolini. (Cocc.) n Et. Forse dimintitivo plur. 
femm. di un supposto Novulus = novale; forse anche nuculinae 
= piccole noci. (01.) + Ri. Nigolina. 

Nigrieno (Negrià) + To. m. 142. Casa poco distante da SalU verso 
N. (1. Ga.) * Et.? 

Nimsrone (Nimord) * To. m. 1226. Casa a NE. di Zone, sul fianco 
d. di va1 Vandul. (1. 1s.) + 0s. Nemus (-oris) = bosco. Attualmente 
la casa trovasi poco al di sopra di uiia estesa area boschiva. * 
Et. Da nemorìs sotto forma di accrescitivo? n Ri. Nembra. 

Ninivio (Linivio) + To. m. 782. Casa del N. a SE. di Onibriano, 
fraz. di Marnientino. (V. T . )  + 0 s .  Linivia i linavia = campo col- 
tivato a lino. (Du C.) + Et.? 

Nione (Ninid) * To.  m. 774. Moiite e Rio N. che scende a NE. Si 
trovano a SO. di Lino fraz. cii Agnosine. (V. S.) n Et.? 

Nisdre (Nisdré) + To .  m .  900. Casa ad E. di Pontasio, fraz. di Pi- 
sogne. (I.  1s.) .w Et.? 

Hisi (Nisì) n T o .  m.  575 circa. Fenile a SO. di Trebbio di Treviso. 
(V. S.) + Et. Da cognome. 

Nisola (Nisola) a To. m .  333. N. senza specificazione: è segnata 
una casa ad E. di Cerveno, presso la riva d. dell'oglio. (V. C. m.) 
* 0s. Kishofa = nocciola, pianta e frutto. + Et. Forse da mishola 
+ R1. Nizolaro - Nizzoli. 

Nisone (Nisu) w To. m. 609. Casa a N. di Malegno, SUI fianco S. 

della valle di Lozio. (V. C. b.) + 0 s .  Nis = ontano in va1 Seriana 
alta. (T i . )  ++ Et.? 

trlisbbota (Nisfubol) ic To.  m.  1580 circa. Baite a NO. di Capo di 
Ponte, a SE. del monte Cuel. (V. C .  m.) n 0s. Stàbol = stallo, 
casa di montagna. ic Et. Da in strrbol per metatesi? n Ri .  Stabolo. 

NisOisino (Nistisi) + To, m. 610. N. senza specificazione: sono se- 



gnate due case a SE. di Sulzano, sotto la regione Gandinale. 
(1. 1s.) * Et. 3 

Nizolaro (Nisho!ér) + To.  n ~ .  147. N. senza specificazione: è segna- 
ta una casa a circa 2 Km. da Sedesina, fraz. di Bedizzole, verso 
0. È alla d. del fiume Chiese. (P. or.) * 0 s .  Nishola = nocciola. 
Nisholér = noccioleto. * Et. Quasi di certo dal collettivo di ni- 
shola. Così Nizzolaro, frazione nel pavese, = noccioleto. (01.) a 

Ri.  Nisola. 

Nizzofa (IJistdla) st- T o .  m. 460 circa. Casa a NE. di SalO, sul fianco 
d. di va1 di Suro. ( i .  Ga.) +c Et,? 

Noal-le (hTori.l) + To. m. 1047. Monte a N. di Zone e a NO. del 
monte Aiguina. (1. 1s.) * 0 s .  Novale aggettivo di terreno per la 
prima volta discodato, o rimesso a coltura dopo i in  tempo di ri- 
poso, voce diventata nome. ic Et. Ritengo da novalc, dialetto noàl, 
toponimo trasferito da un terreno al vicino monte o al vicino 
corso ci' acqua. 
Op. Vast segnato ad  E. di Gatizbara, alla S. del Naviglio. (P. or.) i Of. Abitato 
nel veneto 

Nobili (Nobei) + To. m. 155. Casa a NE. di Lonato, lungo la strada 
per PadengIie. (I. Ga.) Et. @a sopranome. 

Nobsli (hrÙboli) + T o .  m. 290. Frazione a NO. di Sarezzo, alla riva 
d. del Mella. (V. 'T.) * 0 s .  bpol = opulus = acero campestre. 9 

Et. Forse in opulus ? (01.) 

Noce-! (Ngsh)  * To. m. 137. Fenile deila N a nord di Urago d'O- 
gli0 lungo la strada per Pontogiio. (P. occ.) r 0s .  Nush = noce, 
albero e frutto; latino nux. 
Op. m. 300: La N. casa a N. di Peschiera in Montisola. (1.1s.) - m. 425: casa della 
N. lungo la valle di Suro a NO. di Tresnico, fraz. di Gardone R. ,l. Ga.) - m. 192 : 
casa a S. della frazione Sedena di Lottato (P. or.) - m. 190: cascina oltre un Km. 
ad O. di  Zocco di Erbrrsco (P. occ.) - m. 1030: casa presso Loritto, fraz. di Mn- 
lonno (V.  C. in.) - m. 879: Prato della N. (Nush) e valle oinonima, tributaria di S. 

di vai dall'Agna alla fraz. S. Martino di D e g a g ~ o  (V. S. '  - ni. 72: fenile a 3 Kni. da 
Leno lungo la strada per D"ugnolo (I. or.) - m. 100: casa alla frazione Riale di 
Corzugo. (colli C. Ga.) - m. 407: Ponte della N. sul fiuriie OxIio poco a S. di Ce- 
dvoolo ( V .  C m.) - m. 670: Pra delle Noci, inalga e valle soprastaiitc, confluente 
di S.  del S. Michele, a NG. di Treinosine ( m .  I .  Ga.) 

Nacenta (Nocènta) * To.  m .  85. N. senza specificazione: e segnata 
una casa a SE. di Desenzano, poco a NE. della ferrovia. ( l .  Ga.) 
* Et. Da cognome. 

Nocere (Nosére) * T o .  m .  963. Casa a NO di Marzigo, frazione 
di Provaglio di  Bai-ghe, sulla cima del monte Colmo sopra Nozza. 
(V. S.) + 0s. Nella regione sono abbondzntissimi i noci. Nush = 



noce, pianta e frutto. Vicina a questa casa l'altra detta Nolsera. 
Attualmente la cascina deve chiamarsi dei Girèi. * Et. Con molta 
probabilith da nush. + Ri. Nozza. 
Of. Quattro comuni Nocera. 

Nodano (Nodd) + To. m. 1229; m. 1139. N. di sopra e N. di sotto, 
case a SE. di Prèstine, sotto i l  Dosso del Termine. (V. C. b.) + 
0 s .  Nodu, Nodula = luogo da pascolo e irriguo. (Du C.) * Et.? 

Noder (Nodér) * To. m. 1500. Baita N. sulla d. del torr. Vallaro, a 
SO. di Vione. (V .  C. b.) * 0s. Noder e cogrrome nel territorio. +t 

Et. Quasi di certo dal cognome. 

Nodriga (Nodriga) * To. m. 1750. Baite a NO. di Cortenédolo, sul 
fianco S. di va1 Guspessa. ( V .  C. a.) n Et.? 

Noffo ( N ò f )  + To. m. $31. Frazione della cornunit8 di Navono. (V.S.) 
i 0 s .  Si trova sopra un pianoro. * Et. Forse rifletterà. il nome 
pers. Noffo. (01.) 

Nogne (Nogne) + To. m .  900. Casa a NO. di Ono Degno, ad E. del 
Corno di Po. (V. S . )  * 0s. È ai di sopra della cascina Cogne. i 
Et. Deformazione di cogne? 

Nois (Nois) * To. m. 126. Fenile a SO. di Travagliato. (P. occ.) * 
0 s .  Noel = cuovo; nois = novizio. * Et.? 

Nolsere (Nolshéra) + To. n:. 963. Casa a N. di Marzago, frazione 
di Provaglio di Barghe, s u l  dorso di monte Colmo. (V. S.) tt 0s .  
È prossima alla cascina Nosere. X- Et. Forma aberrante di noseru? 

Ri. Nosere. 

Nona (Nona) + To. m. 1398. Dosso della N. a NE. di Lodrino, so- 
pra il P a s s o  della Cavada. (V. T.) * 0s. Nona = boleto bovino, 
noto fungo mangereccio. (Ro.) - Nona = nonna. i Et. Per Noiia 
di Scalve 1'01. pone? II nome del fungo potrebbe render ragione 
del nostro. 
Of. A ~ i t a t o  in va1 di Scalve (01.) - Paese e valle in Dalmazia. 

Norsa (Nòrshu) r To. m. 153. konceria N. poco a nord della cinta 
abbattuta. (Coix, di Brescia) * Et. Da cognome. 

Nosotko (Nosòf)  + To. m, 78; m. 77. N. di sopra e di sotto, fenili 
a 2 Km. da Orzinuovi verso SO. (P. occ.) c 0s. Nush = noce. 
Xosbt suona come diminutivo di nush. + Et. Forse dal diminutivo 
di nrrsh. 

Nota (Nolo)  + To. m. 871. Monte ad O. di Olzano, fraz. di Tignale 
tra le valfi Resega e di Vione e sottostanti cascine N. (I .  Ga.) + 

0 s .  M u t a  = marinaio, barcaiolo, padrone di nave. - Collegi nau- 



tarum esistevano a Riva e a Peschiera sul Garda. + Et. Da nauta 
(Lo.) per il passo. Ma pel monte di Tignale che appartiene alla 
finitima regione di Tremosine? Credo che l'et. debba cercarsi 
altrove. 
Op. Rio di N. a nord del monte. Passo di Nota a Tremosine tra le valli di Bondo 
e di Ledro. 

Nòtica (Ndtega) u To. m. 188. Frazione della comunità di Cìoglione 
presso la d. del Naviglio Grande, e Ponte di N. sul Naviglio. (V.S.) 

Et. Che sarà? (01.) 

Novadine (Noadine) n To. m.  400. Case a NE. di Marone sul fianco 
d .  di va1 Verlino. (l .  1s.) + 0 s .  Poco al di sopra è segnato Rovadini 
(Koadine). Trovansi in un altipiano coltivato. * Et. Forn-ra dinii- 
nutiva di riovaie? .i Ri. Noal. 

Novagli-o (Noài) a To. m. 93; m. 87; m. 86. N. cariipagna; N. sera 
e N. mattina, !re gruppi di case a SE. di Montichiari a più di 4 
Km. dal paese. (P. or.) + 0 s .  È i l  nome di una regione che com- 
prende altri toponimi N. di cui sono segnati Canova N. a Lama 
di N. Novale, aggettivo di terreno diveltato. + Et. Plurale di noval 
= maggese. (01.) ++ R i .  Noal - Novale - Noveglia. 
Op. m. 133: fenile oltre un Km. a S. di Cocraglio. (P. occ.) 

Novai (Noài) To. ni. 300 circa. Casa della frazione Valle di Ome. 
(colli occ.) P Et. Vedi Novagli. 

Novale-i (Noal? Nodi) r To. m. 932; m. 1191. N. di sotto, N. di 
Cima e Novalino i i i  prossimità, case a S. di Prèstine, sul fianco 
d. di va1 Grigna. (V. C. b.) * 0 s .  Vedi Noal. 
Op. m. 250 circa: Novale (Noài) case ad E. di Siviano in Montisola. 11. 1s). - m. 
260 circa: Novali LYoai), roccolo a NO. di Volciano. (l. Ga.) + Of. Sei abitati. 

Wovaze (Nodse) + To. m. 870. Casa ad E. di Sale Marasino, tra due 
confluenti nel torr. di  Vigolo. (I. 1s.) cs 0 s .  Novatio idem quod 
Novale. (Du C.) Et.? 

Novedi (dialetto?) 9 To. m. 1861. Baite a NO. di Ono S. Pietro, e 
a NE. della Corna di Concarena. (V. C. m )  + Et. E l'italiano no- 
veto = rnaggese (01.) ma  per Novedo pavese. 
Of. Novedo, toponimo pavese. (01.) 

Noveglie (Noveglia) + To. m, 118. Casa a SO. di Solarolo di Ma- 
iierba, a sera di Monte Ltitigo. (1. Ga)  a 0 s .  Noviglio è toponiino 
milanese. (01.) + Et. Per Noviglio 1'01. trova l'etint. nel nome 
pers. rom. Novellius. 

Novegno (Noègn) * To. m. 657. Casa a SE. di Premiano, fraz. di 
Lumezzane S. Apollonio, e valletta soprastante. (V.T.) + Et.? 
Of. m. 1552: monte nel Vicentino. 



Novelle (Noèle) rc To. m. 490 circa. Frazione a N. di Sèllero, su 
fianco d. della valle, di fronte a Grevo. (V. C. m.) + 0 s .  Novellus 
= recente, giovane. Noèl, noèla, aggettivi e ndmi con egual si- 
gnificato. a Et. Da novellu.~. (01.) 
Op. m. 218: Le N. (Noele) luogo sabito a NO. di Pian Cnmuno. (V C. b.) 

Novenze (Noveshe) + To. m. 1200. Casa a SE. di Grignaghe, f iaz.  
di Pisogne, sotto i l  Dosso Camussone. (I. 1s.) + Et.? 

Nozza (Nòsa) + Na. Nosa (S. XIII) - Nozia (S. XV) - Noza (Pa.) + 
To. m. 310. Paese a SO. di Vestone, a cavaliere del torrente Noz- 
za tributario di d. del Chiese. (V. S,) -N 0 s .  Noza, latino = danno. 
Lo sbocco del N o n a  nella corrente del Chiese dove questo pre- 
senta una accentuata convessità è condizione favorevole a strari- 
pamenti. w Et.? (01.) Da Nosa sinoninio di nùs = noce (Ciu.), 
sebbene nosa non figuri nei vocabolari e nemmeno sia voce i n  
uso. + Ri. Nocere - Nusa. 
Op. Nosa, campo in comune di Flero. 

Nozza (Nosa) + To. m.  152. Cascina a 2 Km. da Chiari verso NE. 
(P. occ.) 9 Et. Dal cognome Nozza, fors'anche pel toponimo di 
Corticelle. 
Op. m. 80: Nozza (Nòsa) fenile a S. di Corticelle. 'P. occ.) 

Nulli (Nuli) + To. m. 255. Casa a SE. di Provaglio d ' h o  e & NO. 
di Riva di Provezze. (colli occ.) * 0 s .  Nulli è cognome diffuso 
nel territorio. w Et. Quasi di certo dal cognome. 

Nusa (Arusa?) + To. m. 1100 circa. Baite poco a NE. di Paspardo. 
(V. C. m.) + 0s. I1 noce (nush) è pianta che alligila nel territorio. 
+ Et. Non è improbabile che nusa sia una forma locale di nush, 
sostantivo femminile. + Ri. Nocere - Nozza. 

Nuvslenfo (Nigolènt; Nuulènt) + Na. Nubulento (S. XI) - Nibolentum 
(S. XV) - Nigoleto (Fa.) - Nigolento (Ros.) + To. m. 1'13. Paese s 
piè di collina, tra Nuvolera e Paitone lungo la statale Brescia- 
Salb. (V. S.) 9 0 s .  Dista due Km. circa da NuvoIera, sopra i1 qual 
paese trovasi i l  luogo Sottonugoli. + Et. Da Novuluc o da nuvola 
(01.) Dal latino novus per terreno bonificato. (Gu.) JE Ri.  Nuvo- 
lera - Nuvolo - Nigola. 

Nuvolera (Nuuléra) ic Na. Nuvellariae (S. 1X) - Nubelaria (S. X1) - 
Nibolaria (XV) - NigoIera (Pa.) 9 To. m. 167. Paese tra Mazzano 
e Nuvolento da cui dista 2 Krn. circa. E sulla statale Brescia-Salo. 
(V. S.) + 0s. Nuvellaria è collettivo da novellus = piantone. Il  
Forcellini dLi nubilarium = portico per riporre le messi all'adden- 
sarsi delle nubi. Sopra i t  paese è la località Sottonugoli. Nubes 
= nube = nigoi nel dialetto. + Et. Da noveilaria (01.) ma fa no- 



tare la vicinanza di Niivolento. Come per Nuvolento. (Gu.) I1 Pa- 
squali pensa a un ipotetico nubila - aria nel senso di luogo nuvo- 
loso. Noi poniamo? 

Nuvolo (NUol; Nigol) u To. m. 252. Monte N. altura a SE. di Lo- 
nato, a sera di Bròdena. (colli or.) tc 0 s .  Nigol, nome, = nube ; 
Nigol, agg., = nuvoloso. u Et. Non iniprobabile da nigol. 

Oberkello (Oberfèl) + To. m. 456. L'O. casa poco a mattina di Sa- 
rezzo. (V. T.) * 0 s .  Orbeda = striscia di terreno piano in luogo 
erto(Ti.); orbedèl diminut. Il  luogo risponderebbe bene al  signi- 
ficato di Orbeda. u Et. Metatesi di orbedkl? 

Oca (&a?) + To. m. 1050. Colle dell'O. a SO. di Lbsi~ie, d 3  cui 
si scende a Malegno. (V. C. m.) * 0 s .  Oca come la voce italiana. 
a Et. Similitudine presa dal collo deli'oca? 
Op. m. 804 : Sella dell' O. a NO. di Vilia di Copozzo a sera di monte Zuadello. (V.T.) 

Oca (Oche) + To. m. 116. Fenile Le Oche a 2 Km. da Roccafranca 
verso N. (P. occ.) * 0 s .  La famiglia Hochis figura tra i nobili di 
Capriolo nel S. XV. (Comm.) 9 Et. ? 

Occhi (&ho w To. m. 1007. Casa a SO. di Vezza, tra I'Oglio e la 
strada della valle. (V. C. a.) * 0 s .  Occhi e cogttorne diffuso a 
Vezza. * Et. Quasi di certo dal cognome. 

Odccia (Odècla) * To. m. 770. Frazione a SO. di Malonno, alla S. 
di Rio Molbena. (V. C.m.) + 0 s .  Sembra un diminut. in eccolu. (01.) 
+ Et. Forse da un nome personale. (01.) 
Op. m. 1550 : bhite a NE. di Paspardo. (V. C. m.) 

8deno (Ùden) * To. m. 985. Frazione ad E. di Navono e NO. di 
Livemmo. (V. S.) ~c Et. Da un supposto nome pers. Audenus? (01.) 
Etim. etrusca. (Pi.) 

Odolo (0dol) r Na. Otholo (S. XII - Od.) - Odolo. (P.) t To. m. 369- 
321. Quote delle due frazioni estreme. Comunità di varie contra- 
de al centro della valle di Odolo, tributaria di d. del Chiese a 
Sabbio. (V. S.) * 0 s .  L' Olivieri cita una corte Audaivico deli'anrio 
905 nominata nel Codice Long. + Et.? 

Ofer (&r) * To. m. 238. Tesa poco ad O. di Bornato. (colli occ.) 
* Et. Da cognome. 

Officina-e (Ofìcina; Fusine) To. m. 290. 0. elettrica a N. di To- 
scolano, sul fiume omonimo, sotto la Corna dei Sera. (l. Ga.) 
Op. m. 200: 0. elettrica ad O.  di Capriolo, alla riva S. dell' Oglio. (P. occ.) - m. 
67: 0. elettrica a NO. d i  Manerbio ( P .  or.) - m. 380: Fusine, gruppo di case a 
ES. di Lumezzane Pieve, sulle rive del torr. Faidana. (V. T.) 



Offlaga (Oftaga) Na. Ofolaga (s VIII) - Oflaga (S. XIII) w To. m. 
74. Paese a SO. di Bagnolo Mella e a NO. di Manerbio, presso 
la d. del Meila. (P. occ.) + 0 s .  Vi si scoperse lapide romana. (Mm.) 
L'omonimo di Borgosatollo è forse toponimo importato. Et. Ver- 
rà da un supposto aggett. Ofellaca dal n. pers. Ofellus. (01.) 
Op. m. 128: Fenile a 2 Km. e mezzo da Borgosatollo verso NE. ( P .  or.) 

Ogaria (Ogaria) + To. m .  212. Casa a NO. di Pratello, frazione di 
Padenghe. (i. Ga.) * 0 s .  Oga per oca. (Du C.) u Et. ? 

Oglietti (Oièti) * To. in. 650 circa. Dosso O. a SE. di Bione, sul 
fianco d. di va1 Mernnio. (V. S.) * Et. Sospetto uri cognoiiie. 

Oglio (Òi) * To. Nome del fiume pii1 volte segnato, da Ponte di 
Legno ove prende i l  nume fino alla confiuenza del f .  hlella, ove 
lascia i l  confine della provincia. (V. C. e P. occ.) .w 0 s .  Tema gnl- 
Iico o indo-europeo - olio = tutto. (01.) Ollius ì: nome geiitilizio. 
* Et.? 
Op. m. 73: Madonna dcll' O. santuario a circa 2 Kn. da Orzzrtuoi+ sulla s t r a d a  prr 
Somino. (P. occ.) + Of. Valle dell' O. nel Trentino. 

Ogli61o (01; Oiot) * To. Torrentello a SO. di hluriiici, confluente 
di d. del torrente di Va1 Mortirolo, pure detto Oglioio. (V. C. a.) 
ib 0s. Oi e bi sono i nomi del fiume Oglio, ma  diventati comuni 
a molti corsi d'acqua della valle. 
Op. Fosso Oiol segnato a KE. di Da,-lo. (V. C. b.) 

Ogna (Ògne) i To. m. 800 circa. Fenili a SE. di Cevo. (V. C. m.) n 
0 s .  Ogna = ontano alpestre in V. C. (Ro.) + Et. Molto probabil. 
dal nome dialettale dell'ontano. * Ri.  Onie. 
Of. Toponimo bergamasco. (01.) 

Ognato (Ognàr) Na.  Ognado (L. P.) - Ognadis, Ognatis ( S .  XIII) 9 

To. in. 102. Frazione a NO. di Bi-andico, e seriola Ognata (Ogna- 
daj  a S. di Ognato. (P. occ.) i 0 s .  Ogna = ontano. + Et. Sembra 
nome derivato da ogna. (01.) + Ri. Ogna - Logneto - Pontogna. 

0 1  (Ò1) * To. m.  710. Casa a SE. di Sale Marasino, alla S. del torr. 
Vigolo. (I.  1s.) ++ 0s. In realtà e il nome di un' area che iiiclucie 
varie cascine. Et.? u Ri. 010. 

Oldesio (Oldesh) * To. m. 467. Una delle fraz. della comunità di 
Tignale, s u l  versante S. della valletta omonima che sbocca nel 
lago al Prato della Fame. (I. Ga.) * Et. Forse aggettivo derivato 
dai nome pers. germanico Anlo o Auda. (01.) 

Oleificio (Oteificio) * To. m. 176. Stabilimento a SO. di Cologne. 
(P. occ.) 9 0s. Lo stabilimento e recente. 

Olive i (Olie; Ulif)  * To. m. 96. Olive senz'altro: case ad O. di 



Montichiari distanti 3 Km. (P. or.) * 0s. Olìe, Utif = olivi. + 
Et. Quusi di certo dal nome dell'albero. 
Op. m. 142 : monte degli 01. altura poco a NE. di Poczolengo. (colli or.) 

Olivo (Olivefo) * To. m. 934. Morite a NO. di Paitone, sul versante 
d. della valle di Vallio. (V. S.) + 0 s .  Il nonle dialettale è proba- 
bilmente dovuto a una coltivazione di ulivi che esisteva sul fianco 
di SE., tenuto presente i l  fatto che a ricordo d'uomo la vite e 
l'olivo attecchivano ad altezze maggiori delle attuali. I l  nume 
ulivo A forse origine da uit secolare ulivo che esisteva sul monte. 

Olmi-o ( ~ l e r n )  * To. m.  135. Frazione di Chiari a 2 Kin. e mezzo 
verso SE. (P. occ.) r 0s.  Ùlem - olmo e olni. A Chiari esiste il 
cognome Olmo. c Et. Probabilmente dal nome della pianta per 
tutti gli omonimi, da uno dei quali i1 cognome. * Ri. Ormndetti. 
Op. m. l47 : cascina a 2 Km. da Chicri verso 0. - m. 135: gruppo di case a due 
Km.  da Castrezzato verso NO ' P .  occ.) - m. 41 : Ponte Olmo a SE. di Gamhara, 
siilla strada per Volongo. (P.  or.) - m .  64:  Olmo, fenilc a 3 Km. da Leno verso 
SE. ;P. or.) - m. 82: Ùleni, fenile a 3 Km. da Ghedi verso SE. (P. or.) - m. 179: 
L'  Olmo, luogo a Pa~lerno verso SE.  ( P .  occ.) * Of. Oltre !2 abitati Olmi - o. 

Olmicelfo (Ulmesèl; Olmesèi) + To. m. 57. Fcnile tra S. Gervasio 
e la fraz. Le Baite. (P. or.) * Et. Dal diminutivo di Ùlem. 

Olo (bio) I To. n,. 537. Casa a N.  di Sopranico, frazione di Vallio. 
(V. S.) ++ 0 s .  E sopra una strada campestre per Odolo da cui di- 
sta 3 Km.  in linea d'aria. * Et. Sai-eì ter~tato di vedervi un sin- 
copato di Òdolo come nclo da  nàvolc, + Ri.  61. 

Olsano (Olshà) * To. m 673. Quota della Chiesa. Frazione a SO. 
di Mura .  (V. S.) ++ 0 s .  A Mura la chiesa piebana sorge su ruderi 
romani. (C. A.) ++ Et. Sembr~.  aggettivo di un nome pers. romano 
Altius, o Autius o Voltius. (01.) 

Ofsenago {Olshenàch) To. m. 600. Frazione a SE. di Mura. (V.S.) 
+ 0 s .  Viciria a Olsenago è la fraz. Olsano. + Et. Verosimilmente 
trattasi di i in  derivato secondario di Olzano. (01.) 

Olxano (Olshri) * To. m. 610. Una deile frazioni della comunità di 
Tigilale ad E. del Dosso Gumer. (1. Ga.) * Et. Vedi Olsano. * 
Ri. Olsano. 
Op. m. 375: Fraz. ad E. di Siviano in Montisola. :l .  Is.! * Of. Abitato cremonese. 

Omaeciòlo (Omaciul) * To. m. 2410. Corno deII1O. a NO. di Vezza, 
nel versante d. di Va1 Grande, sotto il filone Tremoncelli. (V. C. a,) 
++ 0 s .  01n = uomo; omashbt diminut. di ornaccio. + Et. Un deri- 
vato da òm ? 

Ombriano (Onzbreà; Umbriu) * To. n ~ .  891. Frazione della cornu- 
nith di Marrnentino. (V. T.) * 0 s .  É? la pih meridionale delle fra- 



zioni, e la prima a entrare nell'ombra dei monti che vi si elevano 
a mezzodì. Umbra = ombra. + Et. Forse da un ipotetico umbria- 
nus derivato dal nome pers. Umbrius. (01.) Perche non forse da 
umbra come forse Silvano da silva? * Ri .  Ombrie. 
Of. Abitato cremonese. 

Qmbrie (Ombrie) * To. Costa delle 0 .  regione a SO. di Cadria, sul 
versante d. della valle del torr. Droanello. (m. 1. G.) + 0 s .  Om- 
bria = ombra. u Et. Forse da ombria anche se la posizione topo- 
grafica non conforti l'ipotesi. 9 Ri .  Ombriano. 

Ome (orne) * Na. Onie (S. X1) - Homis (S. Xll) - Hnme (S. XV) - 
Homi (Pa.) + To. m. 240. Paese a NO. di Brescia, nella valle del 
torrente Gandovere. (colli occ.) + 0 s .  Ornen = bosco di olmi. 
(Du C,) - Omis erri cognome di una nob. famiglir! bresciana estinta. 
+r Et. Pare derivi da un'aferesi di domi, nel significato di Pieve 
(01.); a preferenza da onzen. 

Ondala (dndola) * To. m. 900 circa. Crisa tra Coflio e la frazione 
Ivino. (V. T.) + 0s.  Onda = onda. + Et. ? 

One (0ne) * To. m. 700 circa. 0. senz'altro; sono segnate due case 
sopra Lava, fraz. di Malonno, verso NO. (V. C. m.) .se 0s. Oneus 
= ciglione del monte. (Du C.) a Et. ? 

Oneda (Onéda; Onésh) r To. m. 370-371. Pian d'O. area piana a 
S. di Ponte Caffaro, fraz. di Bagolirio. (V. S.) 9 0 s .  Atizichè dire: 
vado in Oneda a Eagoiino dicesi vado in Onésh. - Onesh = on- 
tano (lat. alnus) - I i  piano era un'alneta =- ontaneto. r; Et. Quasi 
certamente Oneda da alnefa. s Ri. Ones. 

Onedallo (Onéde) * To. m. 65. 0 .  a sera e O. a mattina, due ca- 
scine vicine a circa 3 Km. da Remedeilo verso SE. (P. or.) rr 0 s .  
E difficile rendersi ragione del diminutivo che non risponde alla 
voce dialettale. 'A Et. Vedi Oneda. 

Qnes (Onésh) a To. m. 901. Cima a SE. di Vico di Treviso, alla 
testata del Canale Molzino. (V. S.) 9 0 s .  Onèsh = ontano comune. 
+ Et. Si può ritenere dal nome dialettale deil'ontano. 

Oneto (Onkt) + To. m. 249. Casa a SO. di Nigolinc e a mattina di 
Adro. (colli occ.) a 0 s .  Onesh = ontano (lat. ainus). n Et. Vedi 
Onedo. + Ri. Onesh - Onedello. 
@p. m. 230: Fontana a NE. d: Caoriolo, sotto Calcittarole. (colli occ.) 

Ode (dgne) u To. Regime a SO. di Borno sul fianco d. dell'alti- 
piano. (V. C. b.) + Et. Vedi Ogna. 

Onizetto (Onisèt) K Tu. FOSSO 0. segnato a NE. di Leno. (Pro.) 



* 0s. Onesèt è diminut. di onésh = ontano. (Ti.) a Et. Forse da 
onisèf. * Ri.  Onésh. 

Ono Degno (U) e Na. Aiono (Pa) - Hono (S. XVI - Pa.) To. m. 
787. Paese a NO, di Vestone, sul versantc S. di Va1 del Degnone, 
tributario di d. del Chiese. (V. S.) e 0 s .  Auno, A h o  in  va1 Su- 
gana (Trentino) chiamasi I'ontano nere (Pe.) - donum = dono, 
offerta. + Et. Forse da donum. (01.) Preferirei da aono. *. Ri. Uno 
S. Pietro. 

Onofrla (Onòfria) + To. m. 68. Villa a SE. di Serinione e a SO: della 
strada per Verona. (1. Ga.) 0 s .  Onofrio è nome proprio e Onofrì 
è cognome a Brescia. 9 Et.? 

Onorate (Onorato) To. m. 77. Casa a SE. di Serrnione, a quasi  
un Km. dalla strada per Verona, verso SO. (1. Ga.) * Et.? 

Ono S. Pietro (Do) e To. m. 516. Paese fra Cerveno e Capodiponte, 
sotto In  Corna di Concarena nel versante d. della valle. (V.C. m.) 
* 0 s .  4 Cbrteno esiste tutta un'area di toponimi che principiano 
con do: Doàf, Daasel, Doaré, ecc. - Onno e frazione nel Comzsco, 
già Donnum. a Et. Forse dal latino donurn come per Onno. (01.) 
Ma vedi DoAf. ~t Ri. Ono Degno. 

Onzato (Onshd) s Na. Unsado. (L. P.) ++ To. m. 106. Contrada a N. 
di Flero. (P. occ.) + 0 s .  Onésh = ontano; ones, onéda = onta- 
neto. ii Et. Forse & u n  onisciaa = ontancto. (01.) Noi poniamo 1111 ? 
Op. m. 1 1 1  : Frazione ad un K m .  e mezzo da Caste1 Mclla verso N E .  (P. occ.) 

Bpoll- lo (dpol) * To. Valle che si forma tra la Punta Tisdel e il 
monte Caprello e sbocca nel lago a S. di Marone. (I. 1s.) * 0 s .  
opo l  mche gli omonimi. Òpol = acero campestre. (Me.) * Et. Dal 
rwme della pianta quasi certamente. + R i .  Oppoio - LoppoIo. 
Op. ni. 1010: 1'0. casa a NE. di Sale Mnrasino (1. 1s.) - m. 42: Molino deliYO. ad 
E. di Gnmbartz (P. or.) - m. 54 : Opolo, fenile a 2 Km. a N. di Gottolelzgo. (P. or.) 

Oppolis (Opol) * To. m. 803. Casa a NO. di Maderno, in regione 
Ortello. ( i .  Ga ) * Et. Vedi Opol. 

Ora (o ro )  * To. m. 137. Ca' de 1'0. a 3 Km. da Castenédolo verso 
E. (P. or.) s 0s. o r a  dal lat. aura = vento ir. generale, ma sui 
laghi l'Ora è u ~ i  vento speciale. 
Op. ni. 1690: Sta1 dell' O .  a SE. di Darfo, sotto il Dosso Blussega (V. C. b.) - m. 
99 : fenile del]' O .  tra Poncnrale e Aspes. ( P .  occ.) - m. 312 : molino dell' 0 .  a NE. 
di TrinitA, fraz. di iiotticino sera (colli or.) - m. 1535: Cima del190. (shima ora, 
monte a NO. di Anfo (1. Id.) - m. 614: casa delllO. a SO. di Lumezzane S. Apol- 
Ionio, sui versante d. di va1 Gobbia. (V. T.) 

Orazio (Orashì) n To. m. 179. Ca d 'o .  a SO. di Longavina, fraz. 



di Mascoline, sulla S .  del Chiese. (colli C. Ga.) * 0s.  Non 6 ac- 
certato che sia ca' d'Orashi piuttosto che ca' Dorashi. * Et.? 

Orba (0rba)  w To. m. 76. Fenile a 2 Km. circa da Orzinuovi verso 
SE. sul vaso Gavazza. (P. occ.) *t+ 0 s .  Òrba = cieca nome e agg.; 
lètera orba = 1. anonima. I1 fenilc, che era tutto circondato da 
piante annose, aveva limitate visuali, nè era visibile come le altre 
cascine. ++ Et. Probabil. da orba per la particolaritii segnata. 

Orbidolo (Orbid6t) + To. m. 1276. O. senza specificazione; sono 
segnate alcune case a SO. di Malonno, alla d. del Rio Lovaia. 
(V. C. m.) + 0 s .  Orbeda = ripa che circonda i l  campo, in va1 di 
Scalve. (Ro.) - Orbeda = ciglio, orlo, argine i n  Trentino. (Lo.) - 
Orbidolo è sopra un ripido declivio boscoso. i+ Et. Probabilmente 
da orbeda. 

Orcelilo (Orcèlo) n To.  m. 331. Caccina a SE. di Ome e ad E. di 
Borbone. (colli occ.) a 0 s .  Orcèll = uccello in Brianza (Ol.), ma 
noi abbiamo la voce osèl che figura essere unica. - Arceolus = 
secchi0 e urna funeraria. (Du C.) + Et.? 

Ore (ore) To. m. 657. Cima delle 0. a NE. di Lavenone, sopra 
la confluenza di va1 Canale in quella dell' Abbioccolo. (V. S.) + 
0s. I1 luogo e esposto ai venti di NE. e di NO. oltre quello che 
spira dalla va1 Sabbia che fronteggia. + Et. Vedi Ora. 

Oresél (Orcsèl?) +r To. m .  365. 0. senza specificazione: è segnata 
una casa a NE. della Pieve di Tremosine, quasi a picco sul lago. 
(1. Ga.) w 0s .  Oresèl è voce a Tremosine per dintinutivo di ora, 
nome di un vento che spira sul lago. I1 posto può giustificarne i1 
nome. + Et. Probabilm. dalla voce dialettale. di Ri. Ora. 

Orfano (Mut de Roàt) ic To. m .  541. Monte isolato a NO. di Kovato, 
conipreso tra questo paese e la Spina, fraz. di Erbusco. (colli occ.) 
o 0 s .  Nel terriiorio si chiama Monte di Rovato. L'attributo Or- 
fano è del tutto letterario; tuttavia esso è vecchio di 11 secoli. 
Monte Oriano figura in docuniento del 795. (Od.) w Et. Da un fra- 
slato della voce orfano. 

Oriani (Oriana) + To. m. 80. Case 0. distanti oltre 3 Km. da Cal- 
visano verso N. (P. or.) u 0 s .  Oriani è cognome. .a Et. Ritengo 
dal cognome Oriani. * Ri. Oriano. 

Oriano (Orid) 9 Na. Oriano (S. XII) - Orianis (S. XIII) - Orianum 
(S. XV) * To. m. 76. Paese tra Borgo S. Giacomo e Barbariga. 
(P. occ.) ++ 0 s .  Molto probabil. faceva parte del pago farraticzno 
dell'epoca romana. Aurelius e Aurelianus figurano in  lapidi bre- 



sciane. (Mm.) * Et. h un supposto atlreliantos aggstt. W a w w  
pers. AurelStis. (01.) 
Ot. Tre abitati. 

Oribk (Urlale) + To. m. /N. Fenile a 2 Km. da Berfingo verso NO. 
(P. occ.) + Os. aride suosa wme climinut. plur. femm. di Urio. 
Urio e paese sulla sponda occ, del Lario. Et,? + Ri. Oriolo. 

Ori610 (Oriol) To. m. 355. Una delle frazioni &Ma wmunitit di 
Vallio sul fianco S. della valle di V. (V. S.) r 0s. W i t i m ,  Oriol. 
, porticus. (Du C.) Oria sinonimo di lorio per Giorgio. (Lo.) - 
Nel basso latino Orum = margine e s i t ~  rocci~so sai monti. (01.) . 
* Et. Da aureulus (Gu) - Da ravvicinare a orwn. (01.) 
Of. Abitati a Cosenza, Roma, Voghera. - O r i ~ l  toponimo trenting. - Ori01 cima 
nelle Alpi marittime. 

Or1610 (Oriol; Orioll) + l o .  Roggia O. a SE. di Viltachlara e ad O 
di Borgo S. Oiacomo. (P. occ.) * 8s. La roggia vicinissima al- 
fJOglio ; il  vaso di Gottolengo ne dista circa 12 Km. + Et. Quelle 
sostznibili per il paese di montagna non reggono per queste rogge 
del piano. Questi Oriol, Uriol so-ao forse diminutivi in koga sial, 
da 6.i = Ogllo, come Isortllta da Isoieila. 
Op. O. (WL) vaso segnato a N. di Gottolago. (P. or,) 

Ormadetl? (Ormadti) * To. m. 161. Case O. a NE. di. Sedesina, fraz. 
di Bedizzole. (colli C. Ga.) + 0s. Ormadèl = olmo, ulmus cam- 
pestri~. Pianta assai diffusa. + Et. Motto probabilm. 44 orwad&i 
plurale di orrnd21. r Ri. Olmi. 

Oro (Or) + To, intorno a m. 675. Costa &O. a NO. di Silviane, fraz. 
di Brione. (colli occ.) 0s. A circa 2 Km. in linea d'aria dal suo 
omonimo di Ome. + Et. Come per Oriolo paese. (01.) 
Op. m. 290 : molino d' O. a N. della fraz. Valle di Ome. (colli occ.) Of. Tre abi- 
tati. Passo e monte nelle A. Retiche occidentali. 

Ors-sa (&h?; 0rsho) * TQ. m. 100 circa. Baite L'O. a mattina 
di Berso Demo, sopra la frazione Monte. (V. C. m.) * 0s.  t e  voci 
dialettali sono il maschile e il femm. di orso. * Et. Toponimi che 
risalgono probabilm. a quando l'orso esisteva ancora nei nostri 
menti, dai quali è scomparso non da molto. w Ri. Orso, 
Op. Valle dell' Olsr 9 SE, di 4n0 di Lkgagna, tributaria di S. di ve1 $eliJAjgngnp. (V. S.) 

Orso (Ùrsh) r To. m. 1700. Pozza dell'O. a NO. di Bagolino sul 
fiaoco d. di va1 Saaguinera, (V. S.) * 0s. Vedi Ors, 

Ortsgitis (Ortoia) To. m. 69. Casa a circa 3 Km. da Carpenedolo 
verso SE. (P. or.) 
Op. m. 95 : cascina a NO. di Pozzolengo (colli or,) - m. 85: 0. Oavazzr a 2 Km. 
da Lkzinrtovl verso SE. (P. occ.) 
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Ortagiietta (Ortaita) Tu. m. 85; m. 88; m. 86; m. 86 intorno ad 
Orzinuovi, a NO. le prime due case e a SE. le altre. (P. occ,) 

Ortello (OrfPl) * To. m. 877; m. 831 ; m. 691 ; m. 674. Ortello di 
sopra e di sotto, poi case 0. tutti a NO. di Maderno alla testata 
e alla S. di valle Auriolo. (I. Ga.) + 0s. Ortèl suona come dimin. 
di 6rt = orto. ii Et. Dal diminut. di ort, cosi anche 1'01. per il 
toponimo bergamasco. 
Of. Frazione nel Bergamasco. 

Orti ( o r )  w To. m .  1632. Case degli 0. sul fianco S. di va1 delle 
Messi a NO. di Pezzo, frazione di Ponte di Legno. (V. C. a,) * 
0s.  C)rc = orti. w Et. Probabilmente da brc. 
Op. m. 326: cascina ad O. di Adro. (P. occ.) 

Orllcaglis (Ortigàia?) n To. sopra m. 1231. 0. senza specificazione: 
luogo a S. di Temit, sul fianco S. di va1 d'Avio, di fronte a Pre- 
dazzo. (V. C. a,) w 0 s .  Ortiga = ortica, erba nota. * Et. Forse 
da ortiga. + Ri. Ortighera - Ortoghera. 

Ortighera (Ortighera) + To. m.  1100. Casa ad E. di Marone e a 
SE. della Punta Tisdel. (1. 1s.) .A Os, Ortighér = luogo pieno di 
ortiche. w Et. Quasi di certo dal femm. di ortigher. * Ri.  Ortoghera. 
Op. m. 686: e segnata una casa a NO. di Angolo sul fianco d. di va1 di Scalve. 
(V. C. b.1 

Orro (oro * To. m. 1630. Pra del190rto, luogo a SE. di Ponte di 
Legno, sopra Sozzine in va1 Narcane. (V. C. a.) + 0 s .  Òrt = orto; 
Ort = rupe o confine (Lo.) voce trentina che non figura nei vo- 
cabolari bresciani. + Et. Da ort =orto sarebbe l'ipotesi più ovvia, 
se il posto dei toponirni non confortasse di più quella da ort = 
rupe. Casi poniamo ? 
Op. m. 10411: casa a NO. di Avenone, sul fianco d. di va1 Glera. (V. S.) - m. 1001: 
Punta dell'O. monte a NO. di Polaveno. :l. 1s.) 

Ortoghera (Orfeghéra) + To.  m. 1150 circa. Ca a NO. di Cimmo, 
sul fianco S. di va1 Scura. (V. T.) * 0s.  Orteghera suona come 
coiiettivo di Ortega. + EtL Come Ortighera. + Ri. Ortighera. 

Orzi Nuovi (lursh nov) + To.  m. 91. Paese a 30 Km. da Brescia 
verso SO. e attraversato dalla strada per Soncino. + Et. Vedi Or- 
zivecchi. 

Orzi Vecchi (lursh vèc) + Na. Urceis (a. 1020 - L. P.) - Iorci {Pa.) 
Anche Castri S. Georiis (a. 1224) + To. m. 89. Grosso paese a 24 
Km. da Brescia, attraversato dalla strada per Orzinuovi. (P. occ.) 
w 0s. Nel più antico documento (a. fOLO) non è nominato S. Gior- 
gio, i l  culto dei quale f u  diffuso dai primi crociati (S. XII). Un 



documento del a. 1264 porta S. Georgii da Urceis. Caste1 S. Giorgio 
fu fondato nell'a. 1193. - Ursianus e Ursus figurano in lapidi bre- 
sciane N. 560-573. (Mm.) - Urceus = orcio; hordeum = orzo. Orsi 
in Va1 Vestino = equisetam arvense (coda di cavallo) che cresce 
nei terreni umidi e sabbiosi. (Pe.) lurs porta l'articolo del plurale. 
+ Et. Per alcuni da urceus, per altri da hordeum. Dal nome Geor- 
gius con perdita deil' attributo. (01.) Non mi pare confortata dalle 
0s .  particolarmente per la citazione S. Georgii de Urceis. La eti- 
mologia da Ursus non parmi trascurabile. 

Osero (Sdro) + To. m. 1417. Cima a NO. di Avenone. (V.S.) cc 0 s .  
Osa = frassino (Ro.) - Dserius = vimine (Du C.) verga di salice. 
Non posso escludere che altra voce dialetrale sia Osér. + Et.? 
* RI. Ossero - Zeno. 

Osna (lsnà; Visnà) * Na. Visnago (S. XV - Za.) - Iusna (G. A.) t 

To. E una delle due contrade di Bagolino, toponimo che noi elen- 
chiamo in quanto figura nel Dizionario dell'olivieri e non sulla 
carta. * Et. La tralasciamo in quanto Osna, citato dal Cocc., 2 
troppo dissimile dal nome antico e recente. 

Osnale (Osnàl) + To. m. 1400 circa. Casa a NE. di Cortenédolo, sul 
fianco d. della valle S. Sebastiano. (V. C. a.) * Et. ? 

Osone (Usu) + To. m. 860. 0. senza specificazione: è segnata una 
casa a NE. di Zone, sul fianco d. di va1 Vandiil. (1. 1s.) * Et.? 

Ospedale (Ospedàl) + To. m. 145. Cascina a S. di Chiari. (P. occ.) 
+ 0 s .  Chiari A l'ospedale Meliini. 
Op. m. 140: cascina pure a SE. - ni. 127: cascina a 4 Km. da Chiari verso SO. - 
m. 146: fenile dellJO. a 4 Km, da Chiari verso sera. - m. 96: 0. di Desenzano. - 
O. a sud di Sale Marasino lungo la strada lacuale. (1.1s.) 

Ospedaletta (Ospedalèt) * To. m. 151. Case ed osteria al crocicchio 
a SO. di Urago Mella, fraz. nord-occidentale di Brescia. (colli 
occ.) w 0s. Eravi nel medioevo un ospitale detto del Vescovo. (Gu.) 

Ospitale (Ospedàl) + T o .  m.  140. Fenile a S. di Renato,  distante 
4 Km. circa. (P. or.) + Et. Dal nome dellJEnte proprietario. 
Op. m. 158: Cascina a 2 Km. e mezzo da Mazzano verso SE. (P. or.) - m. 290: 
Ospitale a SE. di Malegno lungo la strada provinciale. (V. C. b.) 

Ospitaletto (Ospedalèt) + Na. Hospitaletum. (Cap.) + To. m. 158. 
Paese a NO. di Brescia distante circa 12 Km. sulla statale per 
Milano. (P. occ.) * 0s. Un ospitale, detto del Duca nelle carte me- 
dioevali, venne fondato lungo la via Milanese all' epoca longobar- 
da. n Et. Molto probab. da questo ospitale. 

Ossario (Oshdre) * To. m. 98. Ossario e chiesa a NE. della storica 



tutre, eretta in ricorda della famosa battagiia di S. Milrtino, fra- 
zione di Riveitella. (I. Oa.) 
Op. m. 4%: aorwarento orsuio ai morti nel comtrattlmento di Mcmsuella, a NE. 
di ARfa (I. Id.) 

Omem (Osh%t) * To. m. 975. Casa a N. di Tresnico, fraz. di Gar- 
do* R., tra le valli di Suro  e di P o i a ~ .  (I. Oa.) * 0s. Vedi O- 
krb. + &, ? 
Of, A W t o  èell'isola di Cherso a Pola, e mode omonimo. 

Osdmo (dshem) Na. Osem <S. XI) - Osemo (Pa.) + To. m. 880 e 
783. 0. superiore e 0. idferiore paesi a SO. df Brmo e ad E. di 
Borno, ne4 versaste d, della valle. (V. C. b.) 0s. Vi si scoper- 
rsero tre lapidi romane. (Mrn.) Nella stessa V. C. b. trovasi il  paese 
di Bèssimo. * Et. Nome di origine ligure o derivato da1 n. pers. 
Auximus. (01.) Nome pers. ligure? (Ga.) 

0s)brls (Ostkria) o Te. m. 6'1. A 2 Km. da Carpenedolo verso S. 
lungo la Fossa Miigria. (P. or.) 
Op. m, 237: 0. &ella Corona, a S. di Pompegnino, f r a .  di Vobamo, l u n e  la stra- 
da della valle. (V. S.) - m. 78: 0. della Speranoa a 4 Krn. da Leno lungo la strada 
per Ghedi (P. or.) - m. 109: O. a NE. dl Montichiari lungo la strada per Lonato 
(P. or.) - m. 6%: ad O. di C & L ~ H O ,  fraz. di Serle (V. S.) - m. 145: 0. dtlk Rese 
a S. della fraz. Pwte di Rezzafo (P. or.) - m. !i9 : O. Nuova a 2 Km. da Isorella 
lungo la strada per Ghedi :P. or.) - m. 147: oltre un Km. a SE. di VirIe sulla strada 
per L-& W. sr.) - RI. i 5 :  a 2 Km. e mezzo 41 N. di CBIVISIIRO (P, or.) - W. 57: 
a mattina di AegtstfredBu (P. or.! - m. 112: 0. del Pellegrino a NO. di Pazzolengo 
- m. B : 0. fuori a NO. - m. 124 : O. del Bosco a SO. (colli or.) - m. 50 : 0. a 
Corvio*, frer. di Oembara. (P. w.) - m, 237 cltcl: a i e n  delk f r a .  Castelk di 
Mascoline (colli C. Ga.) - m. 210: oltre un Kni .  a SE. di Torbiato (colli occ.) - 
m. 203 : Q. ddla Cobmbina ad O. di Pian Camuao sulla strada provinciale IV.C.b.) 
- m. 238: tra Cmim e la fraz. Pregno (V. T.) - m. 86: 0. Villa a SE. di Desen- 
%ano presso la villa Cavalli il. Ga.) - m. 134: 0. Colombare a SO. di Desenzano 
lungo la strada per Castiglione (I. Ga.) - m. 85: a N. di S. Martino della Battaglia, 
fraz. !?ivettelki., sabito a N. delta ferrovi&. (i. On.) - n. $74: 0. Parta a Nuou- 
Cento tuago la provimiale. {V, S.) - m. 925: a N E .  di Folaveno presso S. M .  del 
Gioge. (V, T.) 

OsCioma (Oscihfta; Ostiuna) To. m. 66. Fenile a 2 Km. da Ma- 
nerbio verso NE. (P. or.) * 0s. Fk d'ostiani & famiglia nobtte 
bresciana. r Et. Per Ostiano: .Certamente da un supposlo Hosti- 
lianus dal a. pers. Hoatilius.. (01.) 
Of. Ostiano borgo cremonese al confine con la prov. di Brescia. 

Uvirinngo (An$nch) e Na. Hoanerygo (S. XIIl) - Vanengo (S. XV'I) * 
To. m, 36. Frazione di Or~ inwvi  distante 4 Km. verso SE. (P. occ.) 
r, OR Dista circa 15 Km. da Offanengo. o Et. Non so se possa 
derivare da un 1ovan-e.engo. (01,) Preferisse associarlo ad Offanen- 
go che 1'01. fa derivare da un nome germanico. 
Of. ORanengo, paesi! pnbso Cnntii. 



Pace (Pash) * To. m. 65. La Pash, cascina a 5 Km. da Ghedi verso 
S. ad O. dei Terminone. (P. or.) u 0s. L'espressione dialettale 
consiglierebbe di escludere il cognome Pace. w Et. Toponimo 
simbolico 3 Probabitm. da cognome l'omonimo. 
Op. m. 73: villa P. tra Desenzano e Rivoltella. (1. Oa.) Of. Tre frazioni. 

Paciuge (Paciugà) ic To. m. 1447. P. senzJaltro (prh P.); 6 segnata 
una casa a NE. di Solivo di Incudine, e ad O. di Vezta. (V. C.a.) 
+ 0 s .  Paciuch = mollume (Ro.) - Paciiigàt = insudiciato. - Paciuch 
= Acetosella, pianta comune. (Me.) n Et. ? 

Padecia (Padecla) + To. m. 1200 circa. P. senz'altro: localith con 
cascine ad O. di Vione sopra Stadolina. (V. C. a,) 9 Et.? 

Padenghe (Padenghe) o Na. Patengulis (S. XI-XIII) - Pattnguie (Cap.) 
- Padengi (Pa.) u To. m. 115. Paese a sera della strada Desen- 
zano-Salò ad u n  Km. circa dalla riva. (I. Ga.) Et. Dalla voce 
ligure bodinco = senza fondo (Cocc.) - Derivato in engo dal nome 
pers. Padus. (01.) 3c Ri. Pado. 

Pader~none (Padergnù) To. m.  169. Frazione a NO. di Rodengo. 
(colli occ.) + 0 s .  Vedi Paderno. o Et. Da un nome pers. Paternio 
da Paternius; o da Paternia, distintivo delle colonie militari dei- 
I' epoca cesariana. (01.) - Dal gentilizio Paternius per I' omonimo 
trentino. (Lo.) 
Of. Padergnone topon. trentino e bergamasco. 

Paderneiio (Padernèl) Na. Paternellum. (Cap.) + To. m. 71. Paese 
tra Borgo S. Giacomo e Pedergnaga. (P. occ,) w 0s. Vi si scoperse 
un cippo sepolcrale con epigrafe. Padernèl dimin. di Paderen = 
Paderno. + Et. Vedi Paderno. w RI. Paderno. 
Of. Frazione nel veneto. 

Paderno (Padkten) + Na. Paterno e Patringo (S. XW) - Paternum 
(Cap.) + To. m. 183. P. Franciacorta paese ci N. di Uspftaletto e 
a SO. della strada per Iseo. (colli occ.) + 0 s .  Paternus aggettivo 
di fundus ereditato dal padre. Il nome Paternus figura in due no- 
stre lapidi latine. (Mm.) * Et. Da pafernus. (01.) 
Op. Padernd. (Baderna) seriola segnata a SO. di Gottdengo e padPrcgn i 
attorao. r Of. Molti paesi e frazioni. 

Psdo (Ptzdd) 9 To. m. 600 circa. P. senzczltro: sono s9gaate due 
case a SO. di Zone sotto la Punta Cundcolo. (1, 1s.) 98. L'ita- 
liano B padule = palude, in dialetto paul. + m.? 81. Padorte, 



Padoi (Badòì) + To. m. 1000 circa. Malghe sopra Còrteno verso S. 
(V. C. m.) + Et. 3 

Padone (Padri) + To. m. 372. P. senz'altro: sono segnate due case 
ad E. di Iseo. (I. 1s.) + 0s. Si trovano sopra un ripiano. Vari to- 
ponimi Padbn in I'rentino. (Lo.) - Padule per palude voce ita- 
liana. Et. Pei trentini Padon o da podus o da podon per podium 
= poggio. (Lo.) - Pei nostri Padù? + Ri. Pado. 
Op. Padù, rio ad O. di Agnosine tra i monti Moncaldo e Scipione. (V. S.) - m. 873 : 
Padù gruppo di case a NO. di Angolo e vicina va1 P. sul fianco d. di va1 di Scal- 
ve. (V. C. b.) 

Padovana (Padodna) + To. Roggia segnata a NO. di Quinzano 
d' Oglio. (P. occ.) + 0s. Padoana nella frase: voltala 'n padoana, 
volgere al riso un discorso spiacevole o cambiar le carte in ta- 
vola. - Paduana = spece di ballo. (Du C.) + Et.? 

Padrio (Pddrio) + To. m. 2153. Monte a NO. di Corteno, al confine 
con la Valtellina. (V. C. a.) * 0s. Patrius = paterno. + Et. Forse 
Patrius. (01.) + Ri. Paderno. 

Paer (Paér) i To. m. 993. Casa a NE. di Sarezzo, alla testata di 
Va1 Dobbia. (V. T.) + 0 s .  Paér = pagliaio. (Me.) (Ti.) + Et. Quasi 
di certo e il dialettale pakr. + Ri. Paere - Paia - Paier. 

Paerne (Paérne) * To. m. 510. Roccolo a S. di Sopranico, fraz. di 
Vallio, ma sul fianco d. della valle di Vallio. (V. S.) + 0s.  Paér 
= pagliaio. - Paerana, Paierana = Zigolo, uccello noto. (Ti.) + 

Et.? + Ri. Paer. 

Paga (Pagd) - Vedi Pagana. 

Pagana-o (Pagana; Pagd) + To. m. 1440. Corna P. a S. di Bago- 
golino, sul versante d. di va1 della Berga. (V. S.) * 0s.  La cima 
b su1 confine col territorio di Anfo. - Pagano, chi non era cri- 
stiano. Paganum, podere rustico. Pagano, abitante del pago o del 
paese. + Et. La tradizione vuole che tutti questi toponimi fossero 
rifugi ultimi dei pagani dopo la diffusione del cristianesimo. 
Op. Pagano, antico ponte sul Chiese tra Villanuova e Tormini. - m. 900-1000 : PagA 
regione a NO. di Zone, sotto i corni Capreni (l. 1s.) - Vie Pagane (Pagane) - m. 1000 
circa: luogo a NO. di Bagolino sotto i Corni Torreselle, (V. S )  - Pagano (Paga) 
monte a N. di Monno sul fianco d. della valle. (V. C. a.) 

Pagane (Pagane) - Vedi Pagana. 

Paghera (Paghéra) To. Valle a SE. di Vezza, e cascine in valle 
P. (V. C. a*) r 0s.  Paghér = pezzo = abete rosso. PaghCra in 
dialetto è l'abete e l'abetaia. * Et. Per la maggior parte dei to- 
ponimi da paghera per abetaja. 
Op. m. 1550 circa: fenili a NE. di Saviore a S.  del Corno Calcinafo. (V. C. m.) - 
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m. 947: P. cascina a N. di Ono Degno (V. S.) - m. 1125: P. monte a SO. di 
Anfo (l. Id.) - m. 1870: P. malga a SO. di Edolo e a NE. del Pizzo Trivigno. (V. 
C. m.) - m. 1140 : P. regione ad E. di Btaone, tra va1 Palobbia e va1 Dois. (V. C. m.) 
- m. 1#10 circa: casa a SO. di Villa di Lozio (V. C. b.) - m. 1409: P. senz' altro, 
luogo a SO. di Vione in va1 Vallaro. (V. C. a.) - m. 1000 circa: baite ad E. di Cim- 
bergo, ove il torr. Tredenus confluisce nel Re. (V. C. m.) - m. 1300: Prato della P. 
5 segnata una casa a NE. di Zone, alla d. di va1 Vandul. (1. 1s.) - m. 1200 circa: 
cascina ad E. di Bondegno, fraz. di Collio. !V. T.) - m. 1422: malga a NO. di Sel- 
lero (V. C.  m.) - Valle delle Paghere, tributaria di d. di va1 Palotto ad E. di Piso- 
gne (I. 1s.) - m. 1350 e 1250 circa: baite P. di sopra e di sotto a SO. di Monno sul 
fianco d. ai va1 Mortirolo. (V. C. a.) 

Pagherola (Pagherdla) + To. m. 400 circa. P. regione a SO. di Bor- 
no e a NO. del monte Erbanno. (V. C. b.) + 0s.  Pagherola, dimi- 
nutivo di paghéra. 
Op. m. 1700-2000 : la P. regione a NO. di Pezzo, fraz. di Ponte di Legno. (V. C. a.) 

Paglia (Phìa) + To. m. 1870. Baita della P. a SE. di Gianico, sotto 
la Porta di Bassinale. (V. C. b.) + 0s. Pàiit = paglia. s Et. Quasi 
di certo da paia. * Ri. Paer. 

PaCana (Poiana) * To. m. 568. La P. monte a N. di Sarezzo, (V. T.) 
* 0s. Poiàna = nibbio, e il fantoccio di cenci piantato in mezzo 
ai campi per fugare gli uccelli. + Et. Si può ritenere da poiuna 
nel primo significato. 

Paier (Paér) + To. m. 2175. Dosso P. a SE. di Bienno e a NE. del 
monte Colombine di Collio. (V. C. b.) * 0s. Vedi Paer. 

Pains-e (Paina-e) * To. m. 672. Monte a NO. di Nuvolera e ad 
O. di Serle. (V. S.) * 0 s .  Phia = paglia. + Et. Derivato aggettivale 
da paia (01.) pef toponimo milanese, e probab. anche pei nostri. 
Op. m. 500: Paina, casa a SO, di Porle, fraz. di Vallio. (V. S.) - m. 57i): La P. 
cascina a NE. di Botticino Mattina (colli or.) - m. 750 circa: fenile a SE. di Livrio, 
fraz. di Provaglio di Barghe (V. S.) - m. 106: Paine, fornace a NE. di Flero, e 
Paina, seriola a SE. della fornace. (P. occ.) r Of. P. frazione nel Milanese. (01.1 

Paisco (Pabch) + Na. Pais. (Me.) + To. m. 853. Paese sul versante 
S. di va1 dell' Aglione, tributario di d. dell'Oglio a S. di Maionno. 
(V. C. m.) + 0 s .  Paese, latino pagensis da pagus. Paésh, Paish = 
paese, borgo. - Paia = paglia. + Et. Parrebbe palsh per antono- 
masia; infatti f u  forse il solo o creduto il solo paese dell'erma 
convalle. Ma 1'01. si chiede se non derivi da paia. 

Psisico (Padsego) + To. m. 1151. Monte a S. di Alone, tra i torr. 
Merlo e Nozza. (V. S.) + Et.? 

Paisone (Paishù) + To. m. 620 circa. Casa ad O. di Sonico, presso 
la d. dell'Oglio. (V. C. m.) * 0s .  Paisha = sambuco acquatico. 
(Me,) Paishu suona come accrescitivo. * Et. Forse da patshu. 



PaWm (Paitd) Ma. Paitonurn (S. XIIl-XV) * To. m. 181. Paese a 
SO. di Gavardo lungo la statale Brescia-Salò, e monte P. (m. 326) 
a NE. del paese. (V. S.) + Et. Da baitone (Gu.) - Pare la voce 
lombarda p a i t h  = lolium perenne. (01.) 
Op m, 230 circ: Paitona, casa a SE. di Villanuova sul Clisi nella comunità di So- 
pramcco, (colli C. Oa) 

Pal-io (Pao + To. m. 1462. Monte fra Navono e Lodrino sul con- 
fine tra le valli Sabbia e Trompia. * 0 s .  Pal, dialetto, = palo. 
Pala, voce mediterranea, per costa di monte erbosa. (Ga.) - Pala 
= rupe (01.) voce preromana specifica delle Alpi. (Ba.) + Et. Pro- 
babilm. da pata. + Ri. Pala Marosa - Palo - Palone - Palosso - 
Palotto. 
Op. m. 2105: del Palo, monte a SE. di Niardo e a N .  del monte Alta Guardia. 
(V. C. m.) e Q?. Palo, tre frazioni. 

P&dr (Pala&) + To. m. 250 circa. P. senza specificazione; & se- 
gnata una casa a NE. di Toscolano, sopra la frazione Mornaga. 
(1. Ga.) n 0s.  Palada = pancata, ossia due o più anguillari di viti 
posti l'uno vicino all'altro; oppure lo spazio tra filari di viti. (Me.) 
A Toscolano Èt coltivata la vite. Palada per palizzata è voce lom- 
barda. (01.) r Et. Più probabil. da palada nel primo significato. 
Of. m. 1541 : Passo delle Palade in Trentino. 

Palamiglio (Palamti) * To. m. 116; m. 113. Cascina e fenile P. 
circa 2 Km. a NO. di Cossirano. (P. occ.) * 0s. Palà = ventilare; 
mei = miglio. + Et.? 

Calavate (PalavPr) + To. m. 1150. Casa a NO. di ORO Degno, sul 
fianco d. della va1 del Tuer. (V. S.) 9 0s. Palavéri e cognome in 
provineia. - Parabola = bosco bandito. (Oi.) 9 Et.? 

P&vfone (PaIabìÙ) * To. m. 2358. Monte a SO. di Corteno sul 
remante s. di va1 di Campovecchio. (V. C. m.) t+ 0s. In alcune 
Guide è chiamato giustamente Palabione. - PalabuIa = rupe sco- 
scesa. (01.) - Vedi Bione. + Et. Forse accrescit. di palabula? (01.) 

Pa-a (Patashina) + To. m. 61. P. senz'altro; è segnata una casa 
a 3 Km. da Calvisano verso SO. (P. or.) 
Op. m. I: casa a 4 Km. da Monfichiari verso SO. P .  or.) - m. 432: La P. casa 
a NO. di Nuvolera (V. S.\ - m. 1300: casa ad O. di Mondaro, fraz. di Pezzaze, sotto 
la Colma di Vivazzo (V. T.) - m. 80: casa a KE. di Lonato (colli or.) - m. 1250: 
casa ad E. deila fraz. Garda di Sonico (V. C. m.) - m. 2250: [.a P. casa tra Ono 
Degno e Biscnzio di Presegno (V. S.) - m. 62: casa a circa 6 Km. da Leno verso 
SE. (P. or.) - m. 204 : casa ad O. della frazione Murate110 di Nave (V. S . )  - m. 110: 
casa le Fornaci fraz. di Brescia presso la S. del Mella. - m. 354: casa a NEL di 
Moniga del Bosco, fraz. di Mascoline  colli C. Ga.) - m. 234 circa: casa a NO. di 
Padmghe (1. Ga.) - m. 90 : casa ad E. di S. Felice (1. Ga.) - m. 130 : casa a S. di 
Chiemiuova di Brescia. - m. 1 1 1 :  casa a NO. di Fornaci di Brescia presso la s. 
W M a .  - m. 114: cara psco distante da Borgosatollo a SO. (P. or.) - m. 129: 
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casa ad E. di Castenedolo, presso la fraz. Macina (P. or.) - m. 890 : casa a NO, 
e m. InOn circa : casa a 0. di Gardone (V. T.) - m. 700 circa: casa ad E. di Ta- 
vernole, fraz. di Cimmo (V. T.) - m. 550 circa: casa a NE. di Zseo (1. 1s.) - m. 574 : 
La P. tra Berzo e la fraz. Demo. (V. C. m.; - m. 2004: P. della G. E. A. alla diga 
sul Poia di va1 Adamé a S. del monte Adamello. (V. C. m j - m. 1120: cara a NE. 
di Collio e a NO. della fraz. S. Colomban~ (V. T.) - m. 143: casa a S. di Salò 
lungo i tornanti pi"r Cunettone : altra ad 0. della fraz. Villa (l. Ga.) - n:. 109: a 2 
Km. da Montirone verso NE. (P. or.) - m. 86: altra a 3 Km. verso SE. - m. 169: 
A SO. di Maderno (P. occ.) - m. 596: casa a NO. di Sopraponte. (V. S.) 

Palazzo (Palash) * To. m. 1671. I1 P. casa a NO. di Pezzo, fraz. di 
Ponte di Legno, sopra case Silizzi, in va1 delle Messi. (V. C. a.) 
Op. m. 62: fenile a SE. di Milzanello (P .  or.) - m. 54: fenile ad E. di Pontevico 
(P. or.) - m. 817: I1 P. casa a SO. di Toscolano, sul fianco d. di va1 Archesane 
(1. Ga.) - m. 59: 11 P. a NE. di Visano e a monte il Palazzetto (Palashèt) (P. or.) 
- m. 100: Il P. palazzo dei conti Lechi in Montirone (P. or.) - m. 221 : 11 P. casa 
ad O. di Bottenago, fraz. di Polpenazze (colli C. Ga.) - m. 230: 11 P. a Nigoline 
verso N. (colli or.) - m. 97: P. casa ad E. di S. Pietro fraz. di Desenzano (colli 
or.! - in. 170 circa: il P. casa a S. di Lonato presso S. Polo (colli or.) - m. 195: 
il P. I Palashina; casa a monte di Borgolungo, fraz. d i  Goglione (V. S.) - m. 92 : Pa- 
lazza (Palasha), casa a 2 Km. da Bagno10 Mella verso NE. (P. occ.) 

Pslazz&lo (Palashdl) Na. Palatiolo (S. IX) - Palazolum (S. XII) - 
Pafatiolum (Cap.) - Palacciolo (Pa.) * To. m. 150. Paese a NO. 
di Brescia, a cavaliere defl'Oglio. (P. occ.) * 0 s .  Palatium = con- 
nessione e serie di pali; luogo munito di pali. (Du C,) - Palatium 
= palazzo, sede reale o imperiate. Palatiolo diminut. + Et. Da 
palatium nel secondo senso. (01.) 
Op. m. 88 : P, (Palashol) fenile a NO. di orzinuovi (P. occ.! + Of. Una decina tra 
comuni e frazioni. 

Palette (Palhta?) * To. m. 96. Monte P. altura a Carpenedolo verso 
N. (P. or.) + 0s. Palèta -= piccola pala. In luogo porta altro no- 
me. + Et.? * Ri.  Pal. 

Palfegne (Palfkgn) + To. m. 775. Casa sotto la frazione Dosso di 
Marrnentino. (V. T,) * 0 s .  Palfkre, strumento di ferro per far bu- 
chi nel terreno. (Ti.) + Et.? 

Psline = o  (Palina; Pall) + To. m. 280. P. senz'altro: 4 segnata una 
casa a SE. di Sabbio Chiese e ad O. di Pavone. (V. S.) * 0s. E 
anche il nome di tutta la strada che passa davanti la casa e con- 
duce a Clibbio costeggiando il  Chiese. - Palina dicesi il bosco 
destinato a cavarne pali (Ro.); e in va1 Rendena equivale a muc- 
chio di sassi. (01.) + Et.? * Ri. Palline. 
Op. m. 60: casa a 2 Km. da Calvisano verso SE. (P. or.) - m. 1151 : monte a NO. 
di Gargnano e a SE. della fraz. Costa Il. Ga.: - m. 144: Palino, fenile a 2 Km. da 
Travagliato. (P. OCC.) 

Palini (Pall) + To. m. 560 circa. Gruppo di case a SE. di PolAveno, 
prima di S. Giovanni. (V. T.) * Et. Dal cognome Palini. 



432 

Palline (Paline) * To. m. 1063. Frazione ad O. di Borno, sotto la 
Corna Mozza; e Giovctto di P. (m. 1294) a NQ. della frazione. 
(V. C. b.) * 0 s .  Paline diminut. plurale di pala. Sono vicine alla 
corna Mozza, modesta fila di rocce cui sovrasta imponente la 
Presolana. Vedi Palina. i, Et. Pef giovetto, Palina nel testo, 1'01. 
richiama il rendenese pallna, ma rimanda alle voci Pala, Palone. 
Propendo per riferire il toponimo a pala = rupe. + Ri. Palina - 
Pal. 

Pallobia (Palòbia) + To. Valle a NE. e poi a SE. di Braone che sale 
fin sotto il monte Frerone. (V. C. m.) * 0s. Nella valle confinante 
di Braone trovasi il monte del Palo. 11 torrente è rovinoso. * 
Et. L'OI. scrive Pallobio e lo deriva da pala oppure da un sup- 
posto palabius ritenuto nome iberico. Vedi anche Lobbia. * Ri.  
Pal - Lobbia. 

Palmarùzzo (Palmarosh) * To. m. 1830 e 1630. P. di sopra e di 
sotto, due cascine ad E. di Zone, sotto il dosso La Pedalta, del 
monte Guglielmo. (1. 1s.) * 0s. Vedi Marosso e Marusso. I1 primo 
è toponimo nel monte Guglielmo. + Et. Crederei probabile un 
composto di Pul e rnardsh. + Ri. Pal. 

Palma (Palmd) + To. m. 1514. Case a NE. di Villa d'illlegno e a 
NO. di Ponte di Legno. (V. C. a,) * Et. 3 

Pallone (Palu) + Vedi Palone. 

Palb (Palo) * To. m. 1650 circa. P. senz'altro: sono segnate due 
case a NO. di Monno, alla testata della va1 Mortirolo. (V. C. a.) 
r 0s .  L'alto piano del Mortirolo k in molta parte sortumoso. 
Vedi Campalosco. Palus = campo da pascolo. (Du C.) * Et. Da 
palos con certa probabilitg. * Ri. Paul. 

Palone (Palu) + To. m. 2588. Monte (i Palù) a SO. di Santicolo nel 
versante d. della valle di Corteno. (V. C. m.) * 0 s .  I l  monte 6 
roccioso e i laghetti sottostanti sono conche scavate nella roccia 
Pal, Pala, Palon = cima rocciosa, nel Veneto. * Et. Può ritenersi 
la stessa di Pala. * Ri.  SopressA - Torsolazzo - Casaiole - Pala. 
Op. Pallone delle Casaiole; P. del Sopressà; P. del Torsolazzo. - m. 424 : casa a 
S. di Caino, sul fianco s. di va1 del Garza. (V, T.) - m. 440 circa : casa a S. di 
Piatucco, fraz. di Lumezzane Pieve, alla d. di va1 Remo (V. T.) - m. 2394 : corni 
del Pallone a SE. di Ceto a NO. dei monte Monoccola. (V. C. m.) 

Palosso (Paldsh) * Na. Pallozio, Pallodio negli anni 1225,1226 (L. P,) 
+ To. m. 1157. Monte a NE. di Concesio, ultima cima della dor- 
sale che divide la valle di Nave da quella di Lumezzane. (V. T.) 
+ 0s. Vedi Pala e Campalosco. Palude notevole non si riscontra 
intorno al monte poverissimo d'acque, e la toponomastica non ne 
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rileva. u Et. Da pala (Ol.), da variante di pal&sh (Gu.). Sembra 
preferibile la prima ipotesi. 

Palotfo (Palòt) + To. m. 1366. Monte a NO. di Gargnano, in regio- 
ne Vesta. (1. Ga.) + 0 s .  PaIbt suona come diminutivo di pala.: , 
Et. Vedi Pala. + Ri. Pal - Pala. 
Op. m. t000 circa: case a SE. di Grignaghe, fraz. di Plsogne, sul fianco d. della 
valle omonima. (1. 1s.) 

Palpice (Pdlpesh) * To. Seriola segnata a S. di Remedello, e a 
monte di Remedello sotto. (P. or.) * Et.? 
Op. Vaso segnato poco a SE. di Calvisano (P. or.) indipendente da quello di Re- 
medello. 

Palucchi (Paluch?) + To. m. 400 circa. Casa ad E. di Vobarno, 
sulla S .  del Rio di Coilio (V. S.) + 0s. II toponimo & sconosciuto 
nei dintorni. * Et. Sospetto un cognome. 

Palude (Paliìt; Palude; Paluda) + To. m. 202. Frazione della co- 
munità di Puegnago. (colli C. Ga.) * 0s. Vi è a nord un laghetto. 
z Et. Tutti da palus (-adis) = palude. * Ri. Paul. 
Op. m. 190 circa: Palude casa a SE. di Lonato, presso S. Tornaso. (colli or.) - 
m. 86: Paluda, cascina della P. a N. di Rovato (colli occ.) - La carta vi segna la 
palude. 

Palùro (Palur) + To. m. 741. Casa a SE. di Berzo Inferiore tra le 
valli Grigna e Salume. (V. C. b.) + 0 s .  Palora = li ornamenti de 
bo e cavalli. (Du C.) 11 paese à tuttora officine per oggetti agri- 
coli. + Et. Da una fabbrica di questi attrezzi? 

Pancera (Panshéra) + To. m. 69. Fenile a 2 Km, da Cadignano ver- 
so E. (P. occ.) + 0s. Pancera & cognome nel territorio. + Et. Assai 
probab. dal cognome. 

Pancole (Parzcule) * To. m. 1250 circa. Baite a NO. di Sellero, e 
a SE. del monte Elto (V. C. m.) + Et. ? 
Of. PBncole, due frazioni nel Senese. 

Pandino (Pandl) * To. m. 840. Case tra Livemmo e Barbaine. (V. S.) 
o Qs. Pandini è cognome in provincia. w Et. Pei toponimo cre- 
monese 1'01. la pensa da un ipotetico nome pers. Pandino. Per 
il nostro mi sembra più probab. dal cognome. 
Of. Abitato nel Cremonese. 

Panfali (Pànfeì) + To. m. 553. P. senza specificazione: É! segnata 
una casa a SE. di Polaveno lungo la strada per S. Giovanni. (V. T.) 
* Et.? 

Paniccis <Panisa) + To. m. 1700 circa. P. senz'altro ; segnata una 
casa a NO. di Corteno, sotto il Piano di Zembro, sul versante S. 

della valle di Corteno, (V. C. a.) + 0s. l's si avvicina alla z. La 



casa è sopra un poggio. Paniza = psniccia, vivanda fatta d'acqua 
e farina cotta. (Ti.) w Et. Non improbabile da paniza pel tramite 
di un sopranome. * 81. Panizze. 

Panigada (Panigada) * To. m. 273. P. senz'altro: k segnata una 
casa tra Darfo e Giànico. (V. C. b.) * 0s .  Panigada k cognome in 
provincia. E anche voce lombarda per fior di Sambuco. (01.) non 
citata dal Me. nè dal Ro. + Et. Pel toponimo lodigiano 1'01, ri- 
corre al nome del fiore. Pel nostro pongo? 
Of. Panigada, fraz. di Borghetto lodigiano. 

Panighetti (PaneghOf) + To. m. 344. E segnata una casa a SO. di 
Nave sul monte S. Giuseppe, ma il nome si riferisce al bosco che 
la circonda. (V. T.) w 0 s .  Panighet 6 miscuglio d'alcune biade 
seminate per mietersi in erba. (Me.) * Et.? potendosi sospettare 
anche un cognome. 

Penizza-e (Panisha-e?) * To. m. 102. Casa a SE. di Caste1 Ven- 
zago, fraz. di Loriato. (colli or.) + Et. Dal cognome Panizza. 
Op. m. 200: Panizze senza specificazione: luogo a SO. di Gratacasolo fraz. di Pi- 
sogne. (I.  1s.) Et. dubbia. 

Pantera (Pentéra) * To. m. 540. Casa a NE. di Bovezzo sotto il  
dosso Cornicchia. (V. T.) w 0s. ks in pendésa = essere in bilico. 
(Ti.) * Et. ? 

Panzine (Pdnsen) * To. Valle del P. tra Borno ;e bssimo superiore, 
ad E, di valle S. Fiorino. (V. C. b.) w Et.? 

Paolone (Paolù; Paolone) + To. m. 962. Bocca di P, passo a NE. 
dalla fraz. Costa di Gargnano e sottostante casa P. (I. Ga.) * 0 s .  
Paolu accrescit. di Pàol = Paolo. * Et.? 

Papa (Papa) * To. m. 115. Fenile a SO. di Capodimonte, fraz. di 
Castenedolo. (P. or.) + Et Da cognome; probabil. anche per gli 
omonimi. 
Op. m. 390 circa: Casa del P. a NE. di Sald, sotto la fraz. S. Bartolomeo (1. Ga.) 
- m. 60: Ca del P. a 2 Km. da Acquafredda verso NE. ( P .  or.) - m. 116: fenile a 
2 Krn. e mezzo da Montirone verso N E .  ( P .  or.) - m. 150 circa: casa a SO. di De- 
senzano sotto Montebello. ( I .  Ga.) 

Paradello (Paradèl) o To. m. 155. P. sera e P. mezzodì: case a 
circa 2 Km. da Rodengo verso S. (P. occ.) w 0 s .  Paradel = fior 
d'aliso, (Ro.) Et. Pub essere dal nome del fiore. 

Paradiso (Paradish) w To. m. 71. P. senz'altro, è segnata una casa 
a mezzodì di Carpenedolo. (P.or.) * Et. Probabile nome simbo- 
lico, certo pel toponimo di Siviano. + Ri. Paraviso. 
Op. m. 150: casa a NE. di Sìvìano in Montisola ;l. 1s.) - m. 227 circa: P. di sopra 
e di sotto, case a N. di Lonato e a SE.  di Sedena {colli or.) - m. 971: monte a 



NE. di Caino, sul versante d. di va1 del Garza. (V. T.) - m. 125: casa a 2 Km. e 
mezzo da  Brescia verso S. lungo una strada campestre - Canale del P. vallecola 
a N. di Bovezro, ne! fianco occidentale del monte Spina. (V. T.) 

Paraier (Paraér) + To. m ,  1895. Dosso P. a SE. di Darfo, sulla te- 
stata della valle di Re. (V. C. b.) + Et.? 

Paraine (Praine) + To.  m. 677. Cima di P. a NE. di Vobarno, sul 
versante d. di vai Degagna. (V. S.) * 0s. Pra = prato; Pratine 
suona come diminut. femm. di prati. + Et. Sincopato di prafine? 

Parai610 (Paraol) + To. ni. 1640. Casa, e sottostante localith P. a 
NO. di Vezza, in va1 Casere. (V.  C. a.) + 0 s .  Paro1 = paiolo. Nelle 
casere si fa bollire il latte. w Et.? * Ri. Paraier. 

Paramosca (Paramosca) * To. m. 946. Malga a S. di Ésine e a SE. 
della fraz, PIemo. (V. C. b.) , Et. Forse da un nomignolo ? 

Parane (Parane) + To. m .  475. Casine a NE. di Sale Marasino. (I. 1s.) 
* 0 s .  Terra Parana, quae haereditario jure possidetur. (Du C.) +t 

Et. Può essere da parana. 

Paranlà (Parenfa) + To.  m .  683. Luogo ad E. di Bagolino, sull'orlo 
della forra del Caffaro. (V. S.) * 0s.  Parentalia = cerimonie in 
onore dei morti. Il luogo è pericolosissimo e la strada passa sul- 
l'orlo di un precipizio famoso per omicidi. Parentà nel vecchio 
dialetto del luogo e sinonimo di funerale. a Et. Trovo giustificata 
l'ipotesi da parentalia suggeritami dal letterato prof. Brusa di 
Brescia. 

Parantanello (Paranfonèla) w To. m. 90. P. senza specificazione: 
è segnata una casa vicina a S. Martino della Battaglia, fraz. di 
Rivoltella, verso N. (1. Ga.) * Et.? 

Paraone (Paradne) + To. Rio tributario di d. del torr. Vrenda, sotto 
Sconzane, fraz. di Vallio. (V. S.) 0s. Scende ripidissimo dal 
monte Fontaneile. + Et. Pe1 toponimo comasco da paré = parete 
(roccia a picco). (01.) Paré non e del dialetto bresciano, così po- 
niamo ? 
Of. Monte nel Comasco. (01.) 

Paratico (Paradech) u Na. Pariadica (S. X) - Paraticum (S.  XV) - Pa- 
ratico. (Pa.) s To. Intorno a m. 200. Paese a NO. di Brescia che 
si spinge fino alla S. dell'oglio. (colli occ.) 0s.  Un ponte io 
collega a Sàrnico sulla riva bergamasca. - Paratica = gabella dei 
pedaggi. (01.) Alla testa del ponte la contrada Rivatica: ripati- 
cum era il tributo per il posteggio alla riva. (Du C,) - Paratico à 
dato il nome a una famiglia. * Et. Da paratica (Cocc.) il paese: 



quasi certamente dal nome della famiglia la cascina, e il roccolo. 
+ Ri. Rivatica. 
Op. m. 135: Paradica (Parddega) cascina a 2 Km. e mezzo da Chiari verso SE. 
( P .  OCC.) - m. 476: Roccolo P.o a SE. di Paratico. (I. 1s.) 

Paraviso (Paravish; Paraìsh) + To. m. 1032. Santella di P. a SE. 
di Bienno sul fianco d. di va1 Grigna. (V. C. b.) * 0s. Paravis = 
paradiso. (Ti.) + Et. Può credersi da paravis forse per il dipinto 
murale. a Ri. Paradiso. 

Bararzone (Parashu) u To. m. 617. Casa a SO. della fraz. Villa di 
Marmentino, sul fianco S. della valle di M. (V. T.) * Et.? 

Pereclo (Paréclo) sc To. m. 1100 circa. Case a SE. di Rino di So- 
nico, sul fianco S. di va1 Malga. (V. C. m.) + 0 s .  Pareclum = ve- 
stirnento. (Du C.) * Et.? 

Pari (Pari) + To. m. 68. P. senza specificazione: indicata una casa 
a SE. di Carpenedolo distante oltre 2 Km. (P. or.) + Et. Da co- 
gnome. 

Pario (Pario) w To.  m. 908. Cima di P. monte a SO. di Zumiè, fraz. 
di Capovalle, a N. del Dosso del Lupo. (V. S.) * Et ? 
Op. m. 892: P. (Pario) casa a N. della fraz. Dosso di Marmentino, lungo la mu- 
lattiera per Aiate. (V. T.) 

Parlo (Pùrlo) * To. m. 600. Casa a SO. di Sulzano, sotto il Dosso 
PolAveno. (1.1s.) a 0 s .  Vedi Perle. a Et. O cognome o corruzione 
di perlo. 
Of. Parlo, toponimo trentino. 

Parma (Parma) ++ To. m. 166. Casa a mattina di Urago Mella, fraz. 
occidentale di Brescia. (colli occ.) + Et. Da cognome, probabilrn. 
anche per gli omonimi. 
Op. m. 93: El P. casa a 3 Km. da Montichiari verso SE. e Parmina. casa a 4 K m .  
e mezzo nella stessa direzione !P. or.) - m. 67: fenil del P. tra Cadignano e Vero- 
lavecchin e vicina fornace P. (P. occ.) 

Parrneazana (Parmesana) + To. m. 257. Frazione di Monticello Bru- 
sati, al piede nord-orientale del Monticello. (colli occ.) a 0 s .  Par- 
mesana = parmigiana, aggettivo da Parma, nome di cittA e anche 
cognome. * Et. ? 

Parnaval (Pnrnedl) * To. m. 1020. Casa a SE. di Ceto, sui fianco 
d. di va1 Palobbia. (V. C .  m.) + Et. Pra-in-va1 e per metatesi par- 
ni-val; così il Lo. pel trentino Parnevale. 
Of. Parnevale, toponimo trentino. (Lo.) 

Parnigò (Parnigò) * To. m. 677. Ponte s u l  Fiuriiicello a SO. di E- 
dolo e a NE. di Santicolo. (V. C. m.) + Et.? 



Parocla (Partida) To. m. 320 circa. Roccolo a SE. di Sabbio Chie- 
se. (V. S.) r Et 3 

Parolero (Parolér) + To. m. 1372. P. senz'altro: sono segnate al- 
cune case ad O. di Monno, sul fianco S. di va1 Mortirolo. (V. C. a.) 
+ 0 s .  Parolòt = calderaio: paroler potrebbe essere un equivalente 
locale. + Et.? + Ri. Paroloti. 

Baroloti-tto (Paroloc; Parolòt?) + To. m. 81. Fenile sulla roggia 
tiaspara a 3 Km. da Orzinuovi verso SE. (P. occ.) + 0s. Parolòt 
= calderaio. +r Et. Probabil. dal plur. di parolòt. + Ri. Parolero. 
Op. m, 122: P. 'Parolòt?), è segnata una casa a SO. di Calcinato distante due 
Km. (P. or.) 

Parrocchia (Pardchia) w To. m. 218. Chiesa alla frazioi~e Villa di 
Erbusco. (colli occ.) 
Op. m. 87 : Chiesa a Novagli sera, fraz. di Montichiari (P. or.) - m. 247 : Chiesa a 
NO. di Castello, fraz. di Mascoline (colli C. Ga.) - m. 107: fenile a N. di Cizzago 
( P .  occ.) - ni. 331 : Chiesa a S. di Gazzane, fraz. di Preseglie IV. S.) - m. 213 : chiesa 
a Timoline a S. del paese. (1. 1s.) 

Parroco (Pàrocu) + To. m. 53. Cascina del P. oltre un Km. ad E. 
di Alfianello. (P. or.) 

Parti - o (Pàrc; Pdrf) u To. m. 75. Parti senza specificazione: case 
a NE. di Carpenedolo distanti circa 2 Km. (P. or.) * 0s. Vedi Sorti. 
+ Et. Forse sinonimo di Sorti. + Ri. Sorti - Prese. 
Op. m. 275 circa: casa a SE. di Salò sotto i l  Dosso Rossini (l, Ga.) - m. 1450 e 
1500: Parto, due gruppetti di cascine a NE. di Mu alla d.  di va1 Moia. (V. C. a.) 

Paruta (Paruda) + To. m. 146. Cascina a 2 Km. e mezzo da Chiari 
verso 0. (P. occ.) a Et. Dal cognome Paruta. 
Op. m. 135: cascina a 2 Km. e mezzo da  Chiari verso SO. - m. 135: altra a 3 Km. 
posta a sera della precedente. 

Parzani (Parsà) * To.  m. 121. Feniletto oltre 2 Kiii. da Torbole 
verso NO. (P.  occ.) + Et. Dal cognome Parzani. 

Pasiana (Pasiann) + To. m. 824; m. 590. P. di sopra e di sotto; 
c x e  a SO. della fraz. Costa di Gargnano, sul fianco d. della valle. 
( I .  Ga.) + Et.? ++ Ri .  Pasjne. 
Of. Pasian e Pasiano nell' Udinese. 

Pasina-e-i-o (Pusina-e; Posi) + To. m. 83-82. P. di sopra e di 
sotto, criscine poco discoste a 2 Km. da Ghedi verso SE. (P. or.) 
+ 0 s .  Pasini è cognome diffuso. + Et. Dal cognome il topon. di 
Tignale, e quasi di certo anche gli omonimi. 
Op. m. 791: Pasine, casa ad O. di Olzano, fraz. di Tignale, sotto il monte Nota. 
(I. Ga.) - m. 67: Pasini, fenile a SO. d i  Cadignano. (P. occ.) - m. 190 cirsa: casa 
poco a N. di Reziato (colli or.) - m. 127: casa a SE. d i  Chicsanuova, frazione sud 
occidentale di Brescia, e altra pure a SE. distante 2 Km. (P. occ.1 - m. 58 : Pasino 
fenile a più di 4 Km. da Leno verso SE. (P. or.) 



Pssotella (Pasot2la) w To. m. 82. P. sopra e sotto, cascine adia- 
centi poste a 2 Km. da Ghedi verso NO. (P. or.) 41 0 s .  Pasotti è 
cognome. Pasotèfa suona come diminutivo. * Et. Forse dal dimin. 
di Pasotti, se non da un cognome Pasotelli. 

Paspardo (Pasphrd) n Na. Pasquartum (S. Xt) - Pascardo (S. XI1) - 
Paspardo. (Pa.) w To. m. 978. Paese ad E. di Capo di F'onte, alla 
d. di Va1 Zumella. (V. C. m.) + 0 s .  E in un breve ripiano di sco- 
scesa montagna. * Et. Da pascuum aridum (Ol.)e (Ga). 

Passabocche (Pashabbche) + To. m. 1280. Casa ad E. di Toline, 
fraz. di Pisogne, alla testata di valle del Duadello. (1. 1s.) * 0 s .  
Pash = passo; bbca = bocca, voci della nornenclatura alpina. * 
+ Et. Quasi di certo un derivato da boca. 

Passagrop (Pashagrdp) To. m. 927. Case a NO. di Malegno, sul 
fianco S. di va1 Marza. (V. C. b.) w 0 s .  Le case sono attorno a un 
cocuzzolo di roccia. 11 monte precipita ad E. ma si distende pia- 
neggiante ad O. - Grop = nodo, e parte piu dura del fusto del- 
l'albero (Me.) - pas = valico, passaggio. * Et. Si pub interpretare 
come pas del grop. 

Passata (Pashàda) To. m. 896. Luogo a NE. di Caino sotto i l  m. 
Gabbie. (V. T.) * 0s. Pashada e un posto fisso con apprestainenti 
speciali per uccellare. * Et. I l  luogo è una pashada. 
Op. m. 1062: P. della Crocetta, luogo a NE. di Lumezzane S. Apollonio, sopra i l  
monte Crocetta. (V. T.) 

Passere (Pdshere) + To. m. 76. Fenile a NE. di Cremezzano (P. occ.) 
w 0 s .  PAshera = passero; pasheréra, sinonimo di colombaia. + 

Et. Credo dalla presenza di pasherére popolate da passeri. 
Op. m. 59: cascina a 4 Km. da Pontevico verso NE. ( P .  or.) - m. 121 : fenile a S. 
di Castenedolo, lungo la strada per Ghedi (P. or.) - m. 130: casa a circa 2 Km. 
da S. Eufemia verso S E .  ( P .  or.) - m. 72: fenile oltre 2 Km. a NE. di Offlaga 
(P. occ.) - m. 107: casa delle P. a N. di Flero (P. occ.) - in. 108: casa delle P. di- 
stante un Km. e mezzo da Torbole verso S. (P. occ.) 

Passerini (Pasherl) * To. m. 125. Casa a 2 Km. da Porta Venezia 
verso S. e a NE. della fraz. Volta. (Com. di Brescia) n Et. Dal 
cognome Passerini. 

Passi (Push) + To. m. 136; m. 133. Tre cascine successive a circa 
2 Km. da Chiari verso S. (P. occ.) + Et. Dal cognome Passi. 

Passirano (Pashira) n Na. Passiranum. (S. XII) w To. m. 220. Paese 
a N. di Ospitaletto, tra Bornato e Camignone. (colli occ.) * 0s. 
Passerianus, aggettivo del cognome maschile Passer. (Forcellini) 
r Et. Dal n, gentilizio Passerius. (01.) 
Of. Abitati nel Milanese e nel Cremonese. (01.) 



Passo (Pash?) * To.  m. 260 circa. Casa del P. a NE. di Paitone 
sopra la fraz. Pospesio. (V. S.) w 0s. Pash = valico. Di fronte 
alla casa si apre una sella per cui da Pospesio si scende a Ga- 
vardo. + Et. Molto probabilm. da pash. 

Passo (Plash) + To. m. 2577. Dosso P. e Malga P. (m. 2071) luoghi 
a SO. di Corteno, sul versante S. di Va1 Campovecchio. (V. C m.) 
+ 0 s .  Un sentiero dalla malga conduce a quota 2323 tra le cime 
Palavione e Passo, valico anonimo che mette in Valtellina. Dai 
vari toponimi che entra a comporre Plash emerge come sinonimo 
di spiazzo. La rnalga P sopra un ripiano. + Et. Da plash = spiaz- 
zo, con molta probabilita. Ri. Plassalti e seg. - Plagna. 

Passoni (f'eshbni) W To. m. 219; m. 209. Villa e Cascina P. a S. di 
Capriolo. (P. occ.) + Et. Dal cognome Passoni. 

Passo Stretto (Shapèi) * To. m. 1890 circa. Luogo a SE. di ~ i a n i c o ,  
al Dosso Paraier. (V. C. b.) + 0s.  Non sembra trattarsi di un va- 
lico, ma piuttosto del passaggio a Dosso Paraier, sentiero segnato 
in cresta. - Shapel, plur. Shap&i, A vari significati compreso quello 
di sentiero stretto a gradini applicabile al posto. * Et. Con passo 
stretto si è creduto di tradurre il significato della voce dialettale. 

Pastore (Pastore) * To.  m. 64. Palazzo P. a 3 Km. da Carpenedolo 
verso SO. (P. or.) u 0 s .  Da cognome. 

Pastore-i (Pasfùr) * To. m. 2000 circa. Foppo dei P. casa a NE. 
di Collio. (V. T.) * 0 s .  I luoghi giustificano i nomi. + Ri. Pastorio. 
Op. m. 1850 : casa dei Pastori a SE. di Ésine sotto S. Gtisente. (V. C. b.) 

Pastorio (Pastorio) w T o .  m. 78. P. senz'altro: & segnata una casa 
a 2 Km. da Carpenedolo verso NE. (P. or.) + 0s. Pastoria = alpi, 
da fieno, in Trentina, (Lo.) Dal latino pastura. + Et. Probabile 
variante di pastoria. 

Pate1etl.o (Pafeièt) + To. m. 71. Fenile a SE. di Villachiara, distante 
2 Krn. e mezzo. (P. occ.) * 0s. Pateikt suona come diminutivo di 
patèl = brachetta. w Et. 3 

Parer (Pàfer) * To.  m. 342. Casa a N. di Nave, a monte del Dosso 
Lungo, (V. T.) w 0s. In realt8 è un passo per cui dal versante 
orientale del dosso si pzssa in va1 delle Monache. u Et. Dalla 
preghiera che vi facevano i processionanti i quali rrcavansi al 
convento di Conche. 

Psteriini (Paterlì) .u To.  m. 136. Casa a N. di Chiesatiuova, frazione 
sudoccidentale di Brescia. + Et. Da cognome. 

Pot&s (Patdsh) + To. m. 77. P. senz'altro; sono segnate due case a 



2 Km. e mezzo da Calvisano verso NE. (P. or.) + 0s. La Patésh 
in dialetto. La patesh la shota, dicesi di terra che soffre per la 
siccità. * Et. Toponimo simbolico? + Ri. Fame. 
Op. m. 114 : La P-, case a 2 Km. da Borgo di Sopra di Montichiari verso NE. ( P .  or.) 

Patoala (Pafodla) * To. m. 440 circa. Madonna della P. chiesetta a 
SO. della fraz. Costa di Gargnano, presso la S. del f. Toscolano. 
(L. Ga.) + 0s. PatoAla è il toponimo del luogo. * Et.? 

Patrinola (Patrina) * To. Roggia segnata a SE di Orzinuovi, tra 
Cerudina e Pudiano. (P. occ.) * 0s. Pairina e pure il nome di un 
campo da cui viene la roggia. * Et.? 

Patrocinio (Patrocinio) e To. m. 343. Chiesa ad E. di Brescia, sulla 
finitima collina, a NE. della fraz. S. Francesco. (colli or.) w Et. 
Da Madonna del P. * 

Pan (Paf) + To. m. 827. Casa a NO. di Malegno, sul fianco d. di 
va1 dell' Inferno. (V. C. b.) + 0s. Es pat e pagzlc = aver pareggiato 
i conti - pat = ripiano della scala. (Ti.) + Et. Forse da pa t  nel 
secondo significato, ma generico. 

Pattina (Paflna) + To. m. 86. Cascina ad un Km, e mezzo da Orzi- 
nuovi verso S. (P. occ.) + 0s. Patina = parte superiore della pia- 
nella o delio zoccolo. (Ti.) * Et.? 

Patùzza (Patosha) + To. m. 159. Casa a 2 Km. e mezzo da Maz- 
zano verso SE. (P. or.) + 0 s .  Patuzzi è cognome in provincia. - 
Patosh = pattume. + Et. Piuttosto dal cognome che dal nome. 
Op. m. 120: Casa a S. di Calcinato. (P. or.) 

Paùl-li (Paul) r To. m. 900 circa. Case a sera di Villa di Avetione. 
(V. S.) + 0s. Vi sono sorgenti. Paiil = palude. + Ri .  Paullo. 
Op. m. 880 circa: case P. a SE. di Livrio, fraz. di Provagiio di Barghe ' V .  S.)  - 
m. 368: fornace a S. di Lemprato, fraz. di Idro i l .  Id.) - Prepaul, toponimo a Salò 
(1. Ga.) - m. 575 e 650: Pauli di sotto e di sopra, due case a SO. di Gardone V. T. 

Paùllo (Pndl) + To. m. 883. Case a NO. della fraz. Àer di TignaIe, 
sul fianco S. di va1 Vione. (1. Ga.) + 0s. Le case sono in area 
piana, e vi esisteva una palude. ~c Et. Come Paul. 
Op. m. 550: casa a SE. di Cimmo. (V. T.) * Of. Toponiino milan. (01.) e emiliano. 

Pavia (Pavia) 9 To. Fontana P. vaso d'acqua a NO. di Ghedi. (P. or,) 
0 s .  Fontana è nome comune dato a sorgive. Pavia è cogitcrrie. 

+r Et. Suppongo dal cognome. 

Pavone (PaS1) e Na. Paono, Pavonem (S. XII) - Pavonurn (Cap.) + 

To. m. 54. P. Mella è paese a S. di Leno presso la S. del Mella. 
(P. or.) + 0s. Palus = palude; Paù = pavone. Pavo, latino, = 
pavone. Pavoni (Paù) è cognome in provincia. * Et. Dal n. pers. 



rom. Pavo? (01,) - Da palus. (Gu.) - Dal cognome Pavoni il to- 
ponimo di Orzinuovi. 
Op. m. 282: frazione a SE. di Sabbio (V. S ) - Seriola Pavona Paùna) segnata a 
N.  di Pavone - m. 83: Palazziria P. a sera di Orzinuovì lungo la strada per Son- 
cino. (P. occ.) 

Pavorina (Paarlna) * To. m, 243. P. senz'altro: luogo a SO. di O- 
me e ad O. di Lizzana. (colli occ.) * 0s. Paarina = pavarina, 
pianta annua dei luoghi erbosi. (Me.) * Et. Probabil. da paarina. 

Pavrada (Pavradu) r To. m. intorno a 1400. Fenili a NO. di Bago- 
lino, sul versante d. della valle Caffaro. (V. S.) + Et.? 

BarzeWo (Pashèt?) * To. m. 632. Monte a NO. di Sarezzo, sopra 
Noboli. (V. T.) + 0 s .  Il toponimo sembra sconosciuto nei dintorni. 
Ad O. del monte tra !e quote 908 e 841 esiste un piccolo passo 
attraversato da un sentiero. Pashèt è diminutivo di pash = passo. 
+ Et. Forse da pashèf. 

Pazzine (Pashine) + To. m. 795. P. senz'altro: è segnata una casa 
a SO. di Angolo. (V. C. b.) u 0s.  Passa pel luogo la mulattiera 
che conduce a Anfurro, molto erta da Angolo, - Pash = valico. 
* Et.? 

Peci (Péci) cc To. m. 143. Casinetto tra Urago d'Oglio e Pontoglio. 
* 0s. Peci C cognome. 9 Et. Probab. dal cognome, 

Pecora Lunga (Pégora o Péra lbnga?) * To. m. 1071. Casa a SE. 
di Marcheno, sotto il Corno di Songlino. (V. T.) 0s .  L'aggettivo 
mi fa sospettare un errore nel nome. +r Et.? 

Pedàlta (PEdalfa) ic To. m. 1931. Dosso la P. ad E. di Zone. (1.1s.) 
* 0 s .  k la cima più alta del monte Guglielmo. Pioda = lastra di 
pietra schistosa di cui si fanno tegole per le case di montagna. 
I1 monte non à di quelle pietre. - Pe = piede e per traslato an- 
che principio. Pè de la scala = al principio della scala. +t Et. 
Forse pioda alta ? (01.) Aggiungerei un altro 3 

Pedeferro (PedefEr) * To. m. 1550. P. seriz'altro: sono segnate due 
cascine a NE. di Collio, sopra il  Dosso Picastel. (V. T.) + 0s.  Ve- 
di Pedalta. Collio aveva miniere di ferro. 9 Et.? 

Pedemonte (Pedenronf) * To. m. 130 circa. P. senz'altro ; è segnata 
una casa a S. di Nave, 2 piè della coilina, nella quale si apre 
una valletta omonima. (V. T.) * Et. Da p2 del mont. * Ri. Piè del 
Dosso. 
Of. Frazione nel Bergamasco e in Valtellifla. 

Pedenàga (Pédendga) a To. m. 185. Gruppo di case a NE. di  Ro- 
dengo. (colli occ.) + 0 s .  Pedena è i1  nomr di due colline, una a 



Breno e l'altra a Capodiponte, che non figurano sulle carte; e di 
un monte a Morbegno in va1 Tellina. + Et.? 

Peder (Péder) To. m. 635. Cascina dei P. a SE. di Ome sotto Bar- 
ghe. (colli occ.) + Et. Da Peder sopranome. 

Pedereuo (Penderbe) rr To. m. 1265. Cascina a NE. di Coliio e a 
NO. della fraz. Ivino. (V. T.) + 0 s .  Pèrtder = pendere. + Et. Pro- 
babile derivato da pender. + RI. Pendesa. 

Pedergnaga (Pederznaga) w Na.  Pethernaga (S. XII) - Petergnaga 
(L. P.) * To. m. 76. Paese a NO. di Verolanuova e a SE. di Or- 
zinuovi. (P. occ,) + 0 s .  Vi si scopersero cinque importanti lapidi 
(Mm.) - Era probabilm. il centro del pago farraticano. Paetroni, 
Petronius e Petronia figurano in 14 nostre lapidi citate dal Mm. 
Petronace, celebre monaco bresciano del S. V111. (Br.) + Et. Dal 
n. gent. Petrinius o Petronius. (01.) Cosi i l  Lo. per Pedergnana. 
Da Petronace secoildo Bonini (Br.) - Da una Villa Petroniaca. (Gu.) 
+ Ri. Pedergnano. 
Of. Pedergnana a Rabbi {Trentina). 

Pedergnano (Pedergtth) + To. m. 238. Frazione a SE. di Erbusco, 
e a mattina di Villa. (colli occ.) + Et. La stessa di Pedergnaga. (01.) 

Pederzoii (Pedershoi) * To. m. 146. Due cascine a SE. di Chiari, 
distanti 4 e 3 Km. dal paese. (P. occ.) + Et. Da cognome. 

Pedimonte (Pedemdnt) * To. m. 540. Case a SO. di Sonico presso 
la riva d. del torrente Remulo. (V. C. m.) n Ri. Pedemonte. 

Pedona (Pedùna) + To. m. 1416. Dosso della P. e sottostante ca- 
scina, a SE. di Pisogne, sul fianco s. di va1 di Palotto. (1. 1s.) + 
0s. Pedù = pedone, procaccio - Pedù = ceppo, base di un albero. 
(Ti.) - Pedùna femm. di pedù. + Et. Probabilm. da pcdu nel se- 
condo significato. + Ri. Zocco. 
Of. Frazione in Toscana. 

Pedrali (Pedrao + To. m. 176. Due cascine vicine, ad E. di Cologne 
(colli occ.) * Et. Dal cognome Pedrali. 

Pedrei (PedrPi) + To. ni. 1740. Roccolo P. a NO. di Bagolino, tra 
le valli dei Caffaro e di Vaia. (V. S.) + 0 s .  Pedrèi è sopranome 
a Bagolino. + Et. Quasi di certo dal sopranome. 

Pedrioni (Pedriir) + To. m. 65. Casa ad E. di Manerbio. (P. or.) * 
Et. Dal cognome Pedrioni. 

Pedrocca (Pedrdca) To. m. 145 circa. P. senz' altro : sono segna- 
te alcune case a circa 2 Km. da Travagliato verso NO. (P. occ.) 
* 0s.  Pedroca = castagna fracida. (Ro.) - Pedrocchi è cognome. 



+ Et. Dal femm. del notne pers. Pedrocco. (01.) Preferirei dal co- 
gnome Pedrocchi. 
Op. Pedrochetta: gruppo di case oltre 2 Km. a N. di Pedrocca. 

Pedrona (Pedruna) * To. Seriola segnata poco a mattina di Monti- 
rone. (P. occ.) * 0 s .  Pedrioni é cognome nel territorio. * Et. Ri- 
tengo un sincopato di Pedriuna. 

Pedranca (Pedrònca) + To. m. 72. Cascina a SE. di Porzano. (P.or.) 
* Et.? 

Pedrotti (Pedrdf) r To. m. 133. Casa a SO. di Porta Stazione, lungo 
la via per Quinzano. (Com. di Brescia) * Et. Da cognome. 

Peio (Puio) * To. ni. 1800 circa. Monte P.  cima non quotata a SO. 
di Bagolitio e ad E. di Collio. (V. S.) + 0s. Paia = paglia. * Et.? 

PeMdolo (Pekadol) * To. m. 186. Monte intorno a cui sta Rezzato. 
(Colli or.) * 0s. L'altura è nuda e rocciosa, e pelAt dicesi di 
monte senza vegetazione. * Et. E probabile un derivato da peldt. 

Pelalocco (Pelaldch) * To. m. 247 circa. Casa a SE. di Borno, pres- 
so la riva d. deIl'Oglio. (V. C. b.) * 0s. Non è molto distante da 
Pellalepre. Pelà = togliere la pelle o le penne: 6ch = oca ma- 
schio. * Et. Da pelà e och. (01.) Sospetto u n  nomignolo. 

Pelaster (Peldster) * To. m. 1281. P. senza specificazione: case in 
un pianoru a N. di Magasa. (m. I. Ga.) * 0s.  PilAster = pilastro. 
+ Et. ? * Ri. Pilastroni. 

Peli (Peli) * To. m. 341. Dosso dei P., è segnata una casa a SO. di 
Valle e a NO. di Martinola, frazioni di Ome. (colli occ.) * Et. Da 
cognome. 

Pelizzari (Pelishari) * To. m. 500 circa. Due fenili a NE. di Anfo, 
sopra la strada per Bagolino. (1. Id.) ?c Et. Da cognome. 
Op. m. 751 : roccolo a NE. di Carcina. (V. T.) 

Pellalepre (Pelalégor) * To. m. 258-287. Frazione a S. di Darfo. 
(V. C. b.) .F 0 s .  Non è molto distante da Pelaloco. Legor = lepre. 
Vi sono cognomi nel territorio che Anno la radice pela. * Et. So- 
spetto un sopranome. 

Pellegrini (Pelegrl) * To. m. 897. Ponte dei P. sull'Oglio a SO. di 
Incudine. (V. C. a,) * 0 s .  A valle del ponte evvi una fonte di 
acqua molto ferruginosa detta dei P. La qualifica si addice più a 
questa che a quello. 

Pelone (Pelri) * To. Valle a SO. di Berzo Inferiore, tributaria di S. 

del torr. Grigna, di fronte ad Esine. (V. C. b.) * 0 s .  Pelosum == 



campo erboso. (Du C.) Pefus = peloso. * Et. Apocope di pelus ri- 
ferito a qualche monte o luogo della valle? + Ri. Peloso. 

Peloso (Peldsh) + To. m. 1450. Monte a SO. di Corteno e a NE. 
della fraz. S. Antonio. (V. C. m.) * 0 s .  Pelush = peloso. Pelois è 
monte nella Carnia. - Pelosum = campo erboso. (Du C.) + Et. 
Quasi di certo forma locale di peloso. ..c Ri. Pelone. 
Of. Pelos 6 abitato nella Camia. 

Pelùs (Pelùs) + To. m. 901. Roccolo P. ad O. di Limone, sopra i l  
m. Preals. (1. Ga.) + 0s. Vedi Peloso. * Et. Fors'anche da pelosum. 

Pendesa-e (Pendesa-e) + To. m. 554. P. senz'altro: è segnata una 
casa sul fianco S. di Va1 Gobbia, a S. della frazione Fontana di 
Lumezzane Pieve. (V. T.) + 0s. La cascina e su ripida pendenza, 
come la costa che sovrasta alla strada della Pendesa tra Pregno 
e va1 Gobbia. (V. T.) Pendese nel S. XIlI. (L. P,) Pendescia, voce 
lombarda per pendice. (01.) + Et. Probab. antico vocabolo sino- 
nimo di pecdio ripido. * Ri.  Pederezzo. 
Op. m. 900-1020: Pend&se senza specificazione: luogo ad E. di Fraine, frazione di 
Pisogne, presso la confluenza di Va1 Negra in va1 Palotfo. (1. 1s.) 

Pendolina (Pendolina) + Na. Pendolinis (L. P.)  * To.  m.  170. Case 
a NE. di Urago Mella, fraz. nordoccidentale di Brescia, sulla stra- 
da per Collebeato. (colli occ.) + 0 s .  Pèndol = vimine (Ro.) = 
salix porpurea, pianta assai diffusa. Pendole, tesa sui calli di Bre- 
scia. (a. 1262 - L. P.) + Et. Probab. dal diminutivo di Pèndol. 

Pendone (Pendu) + To. Intorno a m. 600. Cascine a NO. di Lave- 
none presso il fiio Pendone, tributario di d. del torr. Abbioccolo. 
(V. S.) + 0s. Vedi Pendolina. Pendu = fornimento di cuoio che 
serve per appendervi la spada (Ti.) + Et.? 

Pendriizze (Pendréshe) + To. Sopra m. 1400. Regione a NO. di Bor- 
no, a S. della Corna di S. Fermo. (V. C. b.) + Et. Una variante di 
pendesa. + Ri. Pendesa. 

Penna -i ( P h a ;  Peni) a To.  m. 88. Fenile a N. di Bagnolo Mella, 
lungo la strada per Borgo Poncarale. (P. occ.) + 0 s .  Pèna = pen- 
na. Perma, voce spagnola, per rupe o colle. (Du C.) - Cima e sonl- 
mità anche in italiano. + Et. ? Per gli altri toponimi da pena nel 
senso di cima. 
Op. m. 1133: Castello della P. (Pèna) ad 0. della fraz. Ville di Marmenlino (V. S.) 
- m. 1074 : Penni, monte a N. della fraz. Costa di Gargnano. (1. Ga.) + Of. Almeno 
otto abitati. Monte nel Bellunese. Abitato e vallone nelle Alpi marittime. 

Perani (Perani) + To.  m.  68. Cascina a S. di Ghedi e a N. del fe- 
nile Carbonere. (P. or.) 9 0 s .  Perani e cognome. + Et. Molto pro- 
babilmente dal cognome. 



Percapieilo - Figura nel dizionario dellJOl. È il Percaprello delle 
carte anteriori. Sulle nuove è Caprello. Vedi Caprello. 

Percesii (Percashll) + To. m. 1054. Monte a NE. della fraz. Sasso 
di Gargnano, e a SO. del monte Denervo. (1. Ga.) r Et.? 

Perdonico (Perddnech) + To. m. 1250 circa. Case P. poco a N. di 
Ardinghelli, fraz. di Loveno. (V. C. m.) * 0s. Dominus = signore; 
da cui dominicus e domnicus. + Et. Certamente da pratum dom- 
nicum. (01.) Così pure il Pieri per Perdonica. Tuttavia porrei un 3 
al posto del certamente. 

Perfeda (Perfedà) + To. m. 1300 circa. Alpe sopra G4llen0, fraz. di 
Corteno, sul versante S. della valle di C. (V. C. a.) + Et.? 

Pergarane (Pergarù) * To. m. 800. Casa ad E. di Marone, tra la 
Punta Tisdel e il monte Caprello. (1. 1s.) + 0s. Perga, in va1 Gan- 
dino (Bergamo) = pertica. (Ti.) Pergarù suona come accrescitivo. 
* Et. Non si può escludere f'accresc. di perga. 

Pergola; Pergolina-o; Pergolone (Pèrgoliz; Pergolina; Pergoll; 
Pergolù) * To. m. 128. Osteria della P. a SO. di Moniga, lungo 
la strada per Desenzano. (1. Ga.) 
Op. m. 500 circa : baita ad O. di Berzo Demo, presso la S. dell' Oglio (V. C. m.) - 
m. 89: casa a NO. di S. Martino della Battaglia, fraz. di Rivoltella, presso la fer- 
rovia per Verona. (1. Ga.) - m. 157: Pergolina. casa poco a N. di  Ospitaletto (P. 
occ.) - m. 128: osteria del Pergolino a S. di Pieve vecchia di Manerba (1. Ga.) - 
m. 146: Pergolone fenile a 3 Km. e mezzo da Castrezzato verso NE. ( P .  occ.) 

Pergus (Pèrgua) w To. m. 1052. Monte a S. di Mondaro, fraz. di 
Pezzaze e sottostante casa a m. 750. (V. T.) * Et.? 

Pericolanti (Pericolanti) * To. m. 162. Cascina a 2 Km. e mezzo 
da Chiari verso NO. (P. or.) * 0s. ProprietB dell' Istituto omonimo 
di Chiari. 

Perinelli (Perinel) * To. m. 90 circa. Casa a NE. di Pozzolengo. 
(colli or.) * Et. Sospetto un cognome. 

Perle (Perl2) * To. m. 1031. Croce di P. monte ad E. di Lemprato, 
fraz. di Idro, sul fianco S. di valle Tombe. (I. Id.) * 0s. Perlèt, 
Perlina = pero corvino, frutice indigeno dei nostri monti. (Me.) 
che 1'01, suppone esser chiamato anche perio. - Perlkr, in Tren- 
tino, = prunus padus. * Et. Forse collettivo di perlo o apocope 
di perlèt. Pel toponimo trentino da perlèr. (Lo.) * Ri. Perlepere 
- Pirla. 
Of. Perlè toponimo veronese (01.1 e trentino. (Lo.) 

Perlepere (Perlepére) * To. m. 1600 circa. Casa ad E. di Darfo sotto 
il monte Colmet. (V. C. b.) * 0s. Vedi Perle. 



Pedino (Pirtl) * To. m. 118. Casa a SO. di Solarolo, fraz. di Ma- 
nerba. (1. Ga.) * 0s. Vedi Perle. - Perli = pero corvino. (01.) * 
Et. Quasi di certo da perll. 

Perlotti (Pirldc) + To. m. 200 circa. Cascina a NO. di Rovato, a 
piedi di Mont'Orfano. (colli occ.) Et. Ritengo un cognome. 

Pernice (Pernlsh) To. m. 899. Monte a SE. di Gazzane di Brione, 
e casa sottostante (m. 874) a N. (Colli occ.) + 0s. Pernish = star- 
na. - Pernici e cognome in Brescia. * Et. A preferenza dal nome 
che dal cognome. 

Pernis (PPrnish) + To. m. 250. Cartiera P. a NE. di Nave sul torr. 
Garza. (V. T.) + Et. Da cognome. 

Pero (P&) + To. m. 63. Finil del P&, a 2 Km. e mezzo da Verola- 
nuova verso E. (P. occ.) * 0 s .  Pér = pero e pera. Et. Dal nome 
della pianta quasi di certo per tutti gli omonimi, eccetto per quellì 
di Saviore e Treviso, a meno che non trattisi del pero corvino. 
o Ri. Perle. 
Op. m. l44 : P. seni? altro, casa a SO. di Duomo, fraz. di Rovato (P. occ.) - m. 450: 
casa Pra dei P. lungo la valle di Suro a NO. di Tresnico, frazione di Gardone R. 
(I. Ga.) - m. 1100 circa: cascina presso Saviore a SE. ( V .  C. m.) - m 85: Fenile 
P. a NO. di Barbariga (P. occ.) - m. 400 circa: ponte del P. sul torr. Biogno a 
SE. di Brozxo (V. T.) - m. 1075: Perolungo, casa a NE. di Treviso lungo la strada 
per Capovalle. (V. S.) 

Perole (Perole) * To. m. 425. P. senza specificazione: sono segnate 
case ad E. di Anfo presso la sponda opposta del lago. (l. Id.) + 
0s. Parole = caldaie. + Et. Forse da una variante di parole. 

Perolungo (Perldng) - Vedi Pero. 

Perona (dialetto?) + To. m. 680. Casa a SO. di Irma, sul fianco d. 
della valle omonima. (V. T.) * 0 s .  Peronum =divo, pendio. (Du C.) 
+ Et.? mancandomi la voce dialettale. 

Peroni (Martì shoca) n To. m. 139. Casa a SO. di Caionvico. (colli 
or.) * Et. Dal cognome Peroni. Marti shoca, ossia Martino zucca 
era il sopranome del proprietario, divenuto toponimo. Probab. da 
cognome anche gli omonimi. 
Op. m. 730: casa a SE. di Civine, fraz. di Oussago (colli occ.) - m. 123: cascina 
a 2 Km. verso SE. da Chiesa Nuova, fraz. occidentale di Brescia. 

Perosini (Perusl) + To. m. 162 circa. Cascina a 2 Km. da Ospita- 
letto verso 0. (P. occ.) * 0s.  Perugini 6 cognome in provincia. + 
Et. Crederei da cognome. 
Of. Frazione in Piemonte. 

Perotka (Peròfu) * To. m. 275 circa. Casa a N. di S. Vigilio, lungo 
la strada per Cailina. (V. T.) + Et. Da cognome. 



Perotto (dialetto?) + To. Casa a riva di lago a mattina di Fasano 
di sotto. (1. Ga.) w Et .?  mancandomi la voce dialettale. 

Pers (Pèrsh) * To. m. 970. Dosso del P. a NO. di Gargnano sul 
versante d. di va1 di Vesta. (I. Ga.) * 0 s .  Pèrsh = perduto. - Perso 
= colore nero rossiccio. Pers, voce del S. XIV con lo stesso si- 
gnificato. (Du C.) * Et. ? 
Of. Due fraz. in prov. di Udine. Monte nel gruppo del Bernina. 

Persaga (Pershaga) * To. m. 287. Frsizione ad E. di Badia di Pro- 
vezze. (coili occ.) * 0 s .  Persago (S. IX - Od.) * Et. Da un ipote- 
tico aggett. Persiaca dal gent. Persius, o Praetiaca da Pretius. (01.) 

Persane (Pershane) a To. Valle a SE. di Mompiano, fraz. nordorien- 
tale di Brescia. (colli or.) + Et.? .ic Ri. Persaniga. 

Persaniga (Parsdnega) .A To,  m. 1003. P. senza specificazione: 
segnata una casa a NO. di Ono S. Pietro, sul versante d. della 
valle del Ctegna. (V. C. m.) .ic 0s. Parzanica (Parshanéga) è vil- 
laggio sulla sponda bergarnasca del Sebino. + Et. Pel toponimo 
bergamasco da un nomi- pers. rom. che può essere Precius o Pe- 
trucius. (01.) * Ri. Persanino - Persane. 

Persanino (Prrshanl) * To. Filone Plazzo P. dorsale di monte che 
culmina in cima Rovaia, a NE. di Vezza. (V. C. a.) + 0 s .  Filone 
(fiIÙ) nel linguaggio locale e appunto una dorsale. + Et.? * Ri.  
Persaniga. 

Persech (Pèrshech) ~c To. m. 1700. Casa a NE. di Collio sotto il 
monte Maniva. (V. T.) + 0 s .  Pèrshech = pesco ; sèch = non verde 
Per, metatesi di pre = prato. I1 pesco e il pero non allignano a 
1700. + Et, Pel toponimo trentino metatesi di presesh. Pel nostro? 
causa l'accento. 
Of. Perskh topon. trentino. (Lo.) 

Perseghere (Persheghéra) +r To. m. 74. Fenile a SO. di Porzano. 
(P. or.) + 0s.  Pershech = pesco; Persheghera = pescheto, che in 
realtà vi esisteva. Gli e vicino il fenile Pometo. 

Perseign (Perishègn) * To. Regione a N. di Toscolano, sul versante 
d, della valle del Toscolano, sotto il monte Pizzoccolo, e casa P. 
(m. 505j. (1. Ga.) w Et.? * Ri. Persenich. 

Persello (Persh2l) * To. m. 117. P. senza specificazione, caseggiato 
a N. di Torbole distante oltre un Km., e Persellino (Persheli) ad 
O. di Persello. (P. occ.) + 0 s .  Pershèl = randello; bastone corto 
e ricurvo per stringere le f m i  con le quali si legano some, legne, 
fieno e simili. (Ro.) + Et. Da un traslato di pershii? 



Penbnic (Pershenlch) * To. m. 690. Casa a NO. di Toscolano, sul 
fianco S. di va1 di Campiglio. (1. Ga.) + 0s. Sul fianco opposto 
vi 6 la regione Perseign. + Et.? * Ri. Perseign. 

Persone (Pershdne) + To. m. 904. Paese in va1 Vestino, a NE. di 
Hano (Capovalle) sotto il monte Cingla. (m. I. Ga.) + 0s. Lo stesso 
che Bersone in va1 del Chiese nelle Giudicarie. (Lo.) Bersone ac- 
crescitivo di bersa = graticcio di vimini con cui si cingevano te 
selve e i parchi. (Du C.) * Et. Da bersa? * Ri. Berzo. 

PerHca - che (Pdrtega-ghe) + To. m. 137. La P. senz' altro : è se- 
gnata una casa a S. di Raffa. (I. Ga.) * Qs. Pèrtega, misura agraria 
lineare e di superficie. Terre private cedute da Roma alle sue 
colonie, o cedute in premio a veterani. - Comunita medioevali. 
(Comm. - 1937) + Et. Forse dalla misura agraria. Per gli omonimi 
più probabilmente dalla cessione di terre a colonie o a soldati. 
Op. Pertica alta e bassa, comunità valsabbine che la carta non segna. - m. 797: 
Madonna delle Pertiche, chiesetta poco a mattina di Vico di Treviso (V. S.) - m. 
2000 a 2200 circa: Pertiche, dosso a S. di Ponte d i  Legno sul versante S. di  va1 
Seria. (V. C. a.) 

Perucchetto (PeruchPf) + To. m. 71. Fenile a 4 Km. da Ghedi verso 
S. (P. or.) + 0s. Perucchetti e cognome. + Et. Forse dal cognome 
Peruchetti. 

Penuccàro (Persochér) + To. m. 83. P. senza specificazione: è se- 
gnata una casa a S. di Bagno10 Mella. (P. occ.) + 0 s .  Per = pero; 
Shochèr = che à la forma delta shoca = zucca. Pir shochér = 
pera zucthettina. (Ti.) + Et. Quasi di certo da pér shochér. 

Pesa ( h a )  + To. Luogo a NO. di Palude, fraz. di Puegnago, a S. 
del lago Sovenigo. (colli C. Ga.) t 0 s .  Pesa = stadera, bilancia 
pei veicoli. + Et. Molto probabilmente dalla esistenza di una pesa 
pubblica. 

Pescal- la (Pescdl? Pescala) * To. m. 1104. Casa dei O. di Sonico, 
ma sul versante opposto della valle. (V. C. m.) + 0s. Presso la 
d. dellJOgtio ma 500 m. più in alto. Pescallo & fraz. di Bellagio. 
(01.) + Et. Dall'aggett. piscalis come 1'01. suppone per Pescallo? 
Op. m. 110 circa: Pescala è segnata una casa a SO. di Desetizano, ma i1 toponi- 
mo si riferisce a un rigagnolo, come Pescaletto (Pescalet) lo di un altro. - m. 96 
circa: Pescaletto casa segnata a SO. , l .  Ga.) 

Pescarso (Peschrs) * To. m. 530. P. di Breno, fraz. a SE. (V. C. b.) 
Et. Deve essere un pasctium arsum. (01.) 

Op. m. 614: Pescars de Shem, frazione a NO. di Capo di Ponte, alta S. del torr. 
Clegna. (V. C. m.) 

PercaPori (Pescadut) * To. in. 24U. Casa dei P. a SO. di Ésine, 
presso la riva d. dell'Oglio (V. C. b.) 



Pesce (PPsha) * To. m .  230 circa. Casa poco ad O. di Nave. (V. T.) 
+ Et. Da cognome. Forse il toponimo di Saviore vien da abies 
picea = abete, detto pescia con voce lombarda. (01.) + Ri. Pezzo. 
Op. m. 70: Pèsh, fenile ad E. di Borgo S. G. e a S. di Pedergnaga a 2 Km. d i  
questo paese. !P. occ.) - m. 155: Ptsha, malga a NE. di Saviore sul vetsante d. 
di Val di Brate. (V. C. m.) 

Peschiera (Peschéra) n. Na. Pischeriis (S. XIII) - Pescheriae (S. XV). 
+ To. m. 186. P. Maraglio, paese all'estremità SE. di Montisola, 
di fronte a Sulzano. (1. 1s.) + 0s. Maraglio era il cognome di una 
famiglia del paese. - Piscaria, latino, = peschiera. - Peschiera è 
cognome in provincia. - Gli abitanti sono pescatori e fabbricanti 
di reti. it Et. Molto probabilmente da piscaria. 
Op. Casa a S. di Moniga a riva di lago. (i. Ga.) - m. 153: fenile a 2  Km. da Ospl- 
taletto verso SO. ( P .  occ.) - m. 138: case a S. di Lonato lungo la strada per Ca- 
stiglione (coIli or.) - m. 173: cascina a 2 Km. e mezzo da Cologne verso SO. ( P .  occ.) 

Pesciscidolo (Peshishldol) + To. m. 1000-130. Regione a NO. di 
Bagolino, alla d. del Rio Maniva. (V. S.) + 0s. Pescia voce lom- 
barda per abete. (01,) - Vedi Pezzo. * Et. Con probabilitit collet- 
tivo di pescia o direttamente da picea. 

Pese (Pèshe) To. m. 1026. Le P. senz'altro: è segnata una casa 
a SO. di Saremo sotto il monte Palosso. (V. T. )  w 0s.  Pèsche = 
pezze, taglie, scampoli. + Et.? 

Pesetto (Pesèf) * To. m. 1150. Casa a NO. di Mondaro, fraz. di 
Pezzaze, sopra i prati di M. (V. T.)  + O (Abies) picea = abete. 
Vedi Pezzo. Peset e meglio peshiit suona come dimin. di pezzo. 
+ Et.? 

Peso (Pésh) )i To. m. 485. Monte P. altura a NE. di Cellatica. (colli 
occ.) + 0s.  Vedi Pezzo. 

Pesseda (Peshéda) 9. To. m .  1610. P. a sera e P. a mattina, cascine 
a S. di Collio e a sera del monte Pezzolina. (V. T.) 0s. Vedi 
Pezzo. - Pescia = abete rosso, voce lombarda (01.) - Alle cascine 
sovrastano ancora abetaie. L' 01. scrive Pezzeda come nelle guide. 
* Et. Collettivo di pescia. (01.) + RI. Picedo. 
Op. m. 1530: Pessera cascina tra Colfio e il monte Ipoferrate. (V. T.) e Of. Va1 
Pezzeda nel Veneto. 

Pessera (Pesheda) - Vedi Pesseda. 

Pesso (Pèsh) - Vedi Pezzo. 

Petaua - Toponimo segnalato dall'Ol. ma che non figura sulla 
carta. 

Peisngane (Pantegana) + To. m. 179, Cascina ad E. di Palazzo10 



sull' Oglio. (P. occ.) * 0s. Pantegana, nome dei grossi sorci dei 
fossi. Presso la cascina passa la roggia irrigatoria Fusia. * Et. 
Probabilm. dalla voce dialettale. 

Pezzarda (Peshdrda) * To. Vaso P. segnato a SE. di Lograto, sotto 
il molino Emili. (P. occ.) * Et. ? 

Pezzàze (Pèsàse) * Na. Pezaze (S. XI) - Pezaziis (S. XIII) + To. m. 
625. Quota della fraz. Mondaro essendo P. il nome della comu- 
nità. Gruppo di abitati a SO. di Bovegno sul fianco d. della valle. 
(V.T.) * 0 s .  Pezz (Pèsh) voce lombarda per pino silvatico e cosi 
pescia per abete rosso (01.) da picea = abete. + Et. Sarà un peg- 
giorativo di pescia (01.) oppure un derivato da pezz. + Ri. Pezzo 
- Pezzoro - Pezzeda. 
Op. m. 975: case a SE. di Fraine, fraz. d i  Pisogne, e a NO. del colle di S. Zeno 
per cui si scende a Pezzaze. 

Pezzegeta (Peshegdda) + To. m. 230 circa. P. senz'altro : è segnata 
una casa a SO. di Darfo e a NO. di Giànico. (V. C. b.) * 0 s .  Vedi 
Pezzaze. w Et. Probab. analoga a quella di Pezzaze. 

Pezzei (Peshèi) * To. m. 1032. Casa a NO. di Brozzo, sotto il Dosso 
dei Buoi. (V. T.) + 0 s .  Le sono poco distanti i paesi di Pezzoro 
e Pezzaze. + Et. Vedi Pezzaze e Pezzo. + Ri. Pezzo - Pezzeda. 
Of. Abitato in va1 Venosta e forcella in Trentino. 

Pezzo (Pgsh) * To. m. 1565. Frazione a NE. di Ponte di Legno, so- 
pra la confluenza dgi torrenti Narcanello e Frigidolfo. (V. C. a.) + 
0s.  È difeso da una selva sacra di abeti. Il  Trentino à i toponimi 
Pezzo, Pezzè, Pezzei, Pezzer, Pezzi, Pezzol. - Pezzo = abete. + 
Et. 'l'utti da pezzo i toponimi trentini. (Lo.) w Ri. Pezzaze - Pes- 
seda - Pezzolo. 
Op. m. 915: Pesso monte a NO. di Nave sotto il monte Spina. (V. T.) 

Pezzolina (Pesholina) + To. m. 1850. Monte a SE. di Collio, a sera 
della Corna Blacca. (V. T.) * 0 s .  Vedi Pesseda. 

Pezz6lo (Peshol) * To. m. 925. Croce di P. a NO. di Gardone, per 
cui dalla valle di G. si scende al lago d' Iseo. (V. T.) + 0 s .  Peshol 
forma dimin. di pèsh. * Et. Da picea = abete. (01.) + Ri. Pezzo. 
Of. Tre altri toponimi in Lombardia. (01.) 

Pezrora (Pesdra) * To. m. 129. Fenile a 3 Km. da Castenedolo ver- 
so NO. (P. or.) e Et. Suppongo un toponirno importato dai man- 
driani triumplini che scendevano a svernare. + Ri. Pezzoro. 

Pezzoro (Pesdr) * Na. Pezòr (Pa.) + To. m. 870. Paese a SO. di 
Pezzaze e a NO. di Tavernole, nel versante d. della valle. (V.T.) 
* 0s. Vedi Pezzaze. e Et. Pare un nome collettivo da pescia. (01.) 



Pezzotti (Peshdf) + To. m, 181. Casino a S. di Paitone. (V. S.) + 

Et. Dal cognome Pezzotti. 

Pezzuòn (Peshol) + To, m .  889. Monte a NO. di Caino, a sud di 
S. Giorgio. (V. T.) w Et. Vedi Pezzolo. e Ri. Pezzolo. 

Piamullo (Plamùl) + To. m.  570 circa. P. senz'altro: case a NE. di 
Malonno, sotto la fraz. Zarza, sul fianco S. della valle. (V.C. m.) 
* 0s. Le case sono al lembo di un'area pianeggiante. P i i  = pia- 
no. Per mul vedi Mollo. + Et. Probabilm. da pia e mul = piano 
acquitrinoso. e Ri. Mollo - Remulo. 

Piana (Piana) + To. m. 700. Casa della P. a SE. di Breno, tra Pe- 
scarso e Astrio. (V. C. b.) 0 s .  La piana e il pianoro tra le due 
frazioni. 
Op. m. 200 circa : P. Lunga (Longa), segnata una casa ma i1 top. si riferisce a 
tutta la P. che serpeggia a piè del monte a SO. di Nave. ( V .  T . )  

Pianaccio (Plattàsh) * Vedi Pianazzi. 

Pianazze (Pianashe?) * Vedi Pianazzi. 

Pianazzi -o (Pìanàsh) * To. m. 500 circa. P. senz'altro : e segnata 
una casa a SE. di Iseo. (1. 1s.) 0s. Pianhsh, peggior. e accresc. 
di p i i  = piano, piani. Le cascine di Santicolo sono in una larga 
area pianeggiante. 
Op. m. 852: Pianazze {Pianashe) casa a N. di Gombio, fraz. di Polaveno (V. T.) - 
sopra m. 1400: Pianazzo, malga a SE. di Santicolo (V. C. m.) - m. 1390: Pianazzo 
malga a SO. di Esine sul fianco d. di va1 del Cul. (V.  C. b.) - m. 2174-2180: Pia- 
naccio (Planash), alto pianoro a N. di Solivo di Incudine. (V. C. a.! 

Pian (del) Bene (Pih del Bé) * To. m. 1490 circa. Due case a N. 
di Navono, a SE. del monte Ario. (V. S.) + 0s. Le cascine tro- 
vansi sul contorno di un pianoro. - Pian, voce lombarda per in- 
dicare un tratto di superficie meno inclinata. (01.) - P i i  = piano. 
+ Et. Da pia nel significato alpino di area a dolce pendio. 

Pian Cemuno (Pià) + To. m. 244. Paese a NE. di Pisogne, presso 
la S. del torr. Re di Artogne, a poco più di un Km. dalla S. del- 
I'Oglio. (V. C. b.) * 0s. La valle Camonica deriva il proprio no- 
me dai popoli Camuni. L'attributo carnuno non è del dialetto ma 
un distintivo letterario. 11 paese e nel piano di fondo valle. 

Piane (Piane) w To. m. 1250 circa. Case a SE. di Rino di Sonico 
sul fianco d. di va1 Malga. (V. C. m.) * 0s. Il posto giustifica il 
nome. Piane e pianki diconsi in montagna i campi in pendenza 
coltivati per solito a cereali. 
Op. m. 675: casa ad E. di Marone sul fianco d. di va1 dell'Opo1. (1.1s.) - m. 550 
circa: casa a NO. di Ono Degno, sopra la fraz. Forno. (V. S.) 



Pianelli- o (Pianèi; PianèZ) n To. m. 115. Ponte dei P. a ovest di 
Balbiana di Manerbz sulla strada per Desenzano. (1. Ga.) + 0s.  
Vedi Piane. 
Op. m. 611 : I1 Pianello, piccolo ripiano ove si incrociano due mulattiere a SO. di 
Polaveno (V .  T . )  - m. 400 circa : Pianello, casa a NE. di Corneto, fraz. di Rodengo. 
(colli occ.) 

Pianera (Pianéra) + To. m. 140. Gruppo di case a 3 Km. da Ospi- 
taletto verso SE. e Pianerino casa vicina a P. verso mezzodi 
(P. occ.) 0s. Pianera = distesa di terreno piano, come si pre- 
senta in realtà il toponimo. + Et. Forse da un ipotetico planaria 
derivaz. da planus, o forse da planum areae = piano dell'aia. (01.) 
Credo da pianéra. 

Pianetta (Pianèc) + To. m .  687. Casa a N. della fraz. Villa di Serle. 
(V. S.) + 0s. La plaga e tutta a ripiani. Piankc diminutivo di pià 
- piani. 

Pianezze (Pianèshe) w To.  m .  500 circa. P. senza specificazione: 
gruppo di case tra Gorzone e Erbanno. (V. C. b.) + 0s. Si trova 
in un'area pianeggiante. In carte anteriori era Planesse. Planities 
= pianura. + Et. Da planiiies. (01.) 
Op. m. 480: Pianizze casa a S. di Brozzo sotto il roccolo Foresti. (V. T.) + Of. 
Pianezza nel Bergarnasco e nel Varesino. Pianezzo nel Cornasco. (01.) 

Piani - o  (Pià?) + To. m. 1148. Baite i P. a NE. di Berzo-Demo. 
(V. C. m.) + 0s. E un oasi di dolce pendenza del monte. Pia = 
piano e piani. 
Op. ni. 400 circa: Piano, luogo a SE. di Iseo. il. 1s.) i l  posto lungi dal giustifi- 
care il nome. Forse richiama il pianoro che è 200 m. circa più i n  alto, - m. %O 
Piano (Pia) fraz. di Bovegno nel fondo valle. - Piano (Pia, di Artogne tra questo 
paese e Pian Camuno. (V, C. b.) 

Pianiga (Pianiga) + To. m. 190 circa. Monte della P. altura a SE. 
di Lonato, a mattina di Bròdena. (colli or.) * Et. Probabile deri- 
vato da piano. 

Pianiue (Pianlshe 3) - Vedi Pianezze. 

Pian (di) Neve (Pian di Neve) + To. Segnato tra il monte Adamello 
e il Corno dell' Adamd. (V. C. a.) * Et. Denominazione moderna 
e non dialettale. 

Pianlaro (Pianfér) * To. m. 215. P senza specificazione: è segnata 
una casa a NO. di Paràtico. (l. 1s.) + 0 s .  Planterium i= locus vi- 
tibus ve1 arboribus constitutus. (Du C.) + Et. Prob. da Plarrferium. 

Pisntass (Pìantash) * To. m. 750. P. senz'altro : sono segnate delle 
cascine a SO. di Edolo, lungo la strada per 1'Aprica. (V. C. a.) * 
0s. PiantAsh suona come peggiorat. di pianta o piante. + Et. Da 
pianidsh quasi di certo. 



Piante (Ranfe?) e To. m. 83. Casino delle P. a 2 Km. da Carpe- 
nedolo, verso NO. (P. or.) e Et. Sembra evidente. 

Piantane (Pkrnii)) o To. m. 118. Fenile a circa 2 Km. da Trava- 
gliato verso SO. (P. occ.) e 0s.  Piantoni t! cognome. Piantir = 
salice. (Me.) r Et. Sembra piit probabile dal nome della pianta. 

PiaMceo (PSatUch) r To. m. 453. Fraz. di Lumezzane Pieve. (V. T.) 
Et.? 

PIaua (Piusha) To. m. 178. Luogo a SO. di Tignale fra la strada 
lacualt e quella per Tignale. (I. Oa.) 
Op. m. 520 circa : fenile sotto Eno dl Dcgagna (V. S.) - P. senza specificazione : 
luogo a NE. di Armo. (m. 1.Ga.j - m. 384: casa a NE. di Gargnano, e a SO. di 
Muslone. (1. Ga.) - m. 787 : case a NE. della fraz. Costa di Gargnano sotto i l  monte 
Penni. - m. 647: P. Lunga, molino a SE. di Eno di Degagna (V. S.) - m. 1653: P. 
la Nera cascina a SE. di Darfo e a SO. del Corno Bertolot. (V. C. b.) - m. 1509: 
P. Lunga a SE. di Berzo Inferiore sul versante S. di va1 Grigna (V. C. m.) - m. 330: 
centro della comunit8 di Marcheno in riva d. del Mella. (V. T.) 

Piazza- e (Pfmha-e) + To. m. 990, Centro della comunità di Cor- 
teno sulla d. del Fiumicello. (V. C. m.) * 0s.  Plàtea = piazza, e 
nel bresciano comune piasha. * Ri. Plazza - Piazze - Plassa. 
Op. m. 443: P. fraz. a Preseglie a N. del paese (V. S.) - m. 267: P. fraz. della co- 
muniti di Castrezzone. (colli C. Ga.) - m. 180: P. centro della comunitii di Gussa- 
go (colli occ.) - m. 190 : P. centro della comunith di Bedixzole (colli C. Oa.) - Piaz- 
za torrente a SO. di Alone sotto i1 Corno di Songlino. (V. S.) - Vallecola a NE. 
di Muslone, fraz. di Gargnano (1. Or.) - m. 400 circa: luogo a SO. di Carvanno, 
friz. di Degagna sul fianco S. di va1 Venardo (V. S.) - m. 1150: casa a S. di Frai- 
ne, fraz. di Pisogne (l. 18.) - m. 688: fraz. di Arfogne ad E. del paese (V.C. b.) - 
m, 195: Le P. gruppo di case a S. di Passirano. (colli occ.) - m. 600 : casa Le P. 
e sottostante casa Piazzole (Piash6le) a NO. di Gazzane fraz. di Brione (Colli occ.) - m. 1115: casa a NO. dì Muslone, fraz. di Gargnano, ad E. del monte Denervo 
(l. Ga.) - m. 1% : Piazzole casa i NE. della fraz. Piazza di Castrezzone (colli C. Ga.: - m. 953 : case in un pirnoro ad E. di Braone sul fianco S. di va1 Palobbia (V. C. m.) - m. 1200 circa: case a NO. di Collio sul fianco d. di va1 della Torgola (V. T.) - 
m. 1000-1300 : regione a E. di Bovegno sul fianco S. della valle (V. T.) - m. 350 cir- 
ca : Casine poco a SE. di Sale Marasino (1.1s.) - m. 547 : casa a N. di Noboli, fraz. 
di Sarezxo (V. T.) - m. 807: Luogo con casa a SE. di Caino, sotto il monte Voccia 
(V. T.) - m. 308: Monte P. altwa a SE. di S. Biagio, fraz. di Soprazocco, casa P. 
a O. del monte e altra a SO. (1. CIa,) - m. 615: casa sopra Magno di Inzino (V.T.) - m. 1100 : casa a N. di Avenone, sotto la Cima Osero (V. S.) - m. 1234 : casa a 
NE. della fraz. Dosso di Marmentino, e P u r o  delle P. a NE. della casa. (V. T.! 

PI.ua d'Ami (Campomarte) + To. m. 158. in angoio NO. di Bre- 
scia. 01. Ora t! tutta occupata da case. 

Pia- Cavallo (Piusha Cm&) * To. m. 440. Monte P. C. altura 
sopra Nuvolera verso NO. (V. S.) * 0s. un9area pianeggiante 
che forma una sella. Et. Dalfa forma topografica. 

PIaualmnga (PIaslialdnga) * To. m. 962 circa. Piazzalunga senz'al- 



tro : localit8 
povalle). (m. 
strada. + Et. 

a S. di Persone e ad E. di Vico fraz. di Hano (Ca- 
I. G.) * 0 s .  E un'area pianeggiante su cui corre una 
Dalla forma topografica. 

Piazzi (PiGsh) * To. m. 645. Casinetti a NO. di Voiandez, fraz. di 
Tremosine. (1. Ga.) u 0 s .  ~ i a s h  = spiazzi. Piash = suona come il 
maschile di piasha o piashe. * Et. Ritengo dal maschile di piashe. 

Piazzola - e -o (Piasholil- e; Piashol) + To. m. 250. Frazione a SE. 
di Borno presso la riva d. dell'oglio. (V. C. b.) * 0 s .  Piashola 
è il diminutivo di piasha. 
Op. Regione Piazzole a NO. di Bovegno tra Le Corti e Redicampo. (V.T.) - m. 551: 
casa a SE di &sine sul fianco d. di va1 Cavena 'V. C. b.) - m. 1050: Piazzolo, casa 
a NO. di Vesio, fraz. di Tremosine sul fianco d. di va1 di Bondo, (l. Ga.) 

Picestello (PicasfPi) + To. m. 383. Monte P. (mut de P.) altura a 
NO. di Urago Mella, frzz. nordoccidentale di Brescia. (colli occ.) 
+ 0 s .  Piz, nome di parecchie cime di montagne bresciane e ber- 
gamasche. (Ro.) Castel = castello. + Et. Si direbbe composto di 
piz e castèl. 
Op. m. 1131 : Dosso P. tra Ivino e S. Colombano, fraz. di Coliio. (V. T.) 

Picca (Pica) n To. m. 174. Cascina a 2 Km. da Cologne verso SO. 
(P. occ.) + 0 s .  Pica = sorta di asta e ogni ferro in asta o a punta 
con cui sono armati i cancelli, le ferriate ecc. (Me.) - Pica = 
marra. (Du C.) + Et.? +r Ri. Picco. 
Op. m. 64: casa a SE. di Leno distante un Km. e mezzo. (P. or.) 

Piccinelle (Pishinele) w To. m. 103. P. senz'altro: case ad E. di 
Montichiari. (P. or.) + 0 s .  Esisteva a Montichiari il cognome Pic- 
cinelli. + Et. Forse dal cognome. 

Piccini (Picini) + To. m. 900 circa. Casa poco distante da Zumik, 
fraz. di Capovalle, verso SO. (V. S.) a Et. Da cognome. 
Op. m. 1025 circa: fenili a SO. di Zumiè, fraz. di Capovalle, sotto il Dosso del 
Lupo. (V. S.) 

Picco (Pich) + To. m. 1700 circa. Baite a NO. di Cortenédolo, alla 
testata di Va1 Guspessa, (V. C. a.) + 0 s .  Le baite sono al di sotto 
di una spalliera rocciosa. - I1 toponimo è nella stessa regione di 
Piccolo. o Et. 3 u Ri. Picca - Piccolo. 

Piccolo (Picol) + To. m. 2677. Castel P. monte a SO. di Corteno, 
a N. del monte Torsoleto. Lago di P. (m. 2430) ad O+ di Castel 
P. e malga di P. (m. 1927) a N. (V. C. m.) + 0s. L'aggettivo Pic- 
colo potrebbe venire ai monte al confronto col Torsoleto (m.  2708 
che gli sovrasta. Picol = piccolo e picciolo. Il toponimo è nella 
stessa regione di Picco. + Et.? * Ri. Pich. 



Picedo (Pishé) u To. m. 176. Frazione della comunita di Polpenaz- 
ze, a S. di Mura di Puegnago. (colli C. Ga.) + 0s. Picea (abies) 
= abete. * Et. Probabile n. collettivo di pec', voce vaftellinese 
per abete (01.) che non tt del nostro dialetto. Perchè non da pìcea ? 
* Ri. Pezzaze - Pezzei. 
Of. Piceto e Pezzei toponimi a Riva in Trentino. (Lo.) 

Piè (Pè) w To. m. 197. P. del Dosso frazione di Gussago. (colli occ.) 
* 0 s .  P6 = piede; è a piedi del Dosso su cui esisteva una rocca. 
Pieve -1 piéf. * Et. Sarà una pieve del Dosso. (01.) Piuttosto da 
p2 come gli omonimi, altrimenti suonerebbe pie del dosh. 
Op. m. 300 circa: P. del Monte (P6 del Mut) luogo e SO. di Civine, fraz. di Gus- 
sago. - Rio al P. di Costa !P& de C.) a NO. di Nuvolera, tributario del Rio di 
Giava. (V. S.) 

Pieff (Piéf) c To. m. 900. Baita a N. di Édoio sul fianco d. della 
valle. (V. C. a.) r 0 s .  Proprieth della Pieve (Piéf) di Edolo. 

Piemonte (dialetto?) w To. m. 263. Casa tra Vobarno e Pornpignino. 
(V. S.) w 0s. Questo nome è sconosciuto a persone e autorità del 
luogo : dovrebbe essere Piemont. 

Piemp (Piémp) w To. m. 1208. Dosso P. ad O. di Prabione, fraz. di 
Tignale e due case P. ad O. del Dosso. (1. Ga.) * Et.? 

Pierazzo (Pierash) + To. m. 833. Ca' di P. a NO. di Limone, a mat- 
tina di Corna Veccia. (1. Ga.) w Et. Da sopranorne. 

Piere (Pére) * To. Valle di P. a NO. di Tignale, tributaria di S. del 
torr. Droanello. (1. Ga.) w 0 s .  Pére = pecore. Il  dialetto locale A 
prée = pietre. * Et. Quasi di certo da pere. 

Piekra (Préda) + To. m. 1350. Piano della P. cascina a NE. di Bon- 
degno, fraz. di Collio. (V. T.) * 0 s .  Al toponimo di Carzago si 
accompagna una credenza religiosa. 
Op. m. 1600 circa : P. Larga, (Preda L.) fenili sopra Saviore a NE. (V. C. m.) - 
m. 3178: Punta di Preda Rossa (R6sha) - m. 2869: Cime di P. R. e in fondo valle 
Piano di P. R. : Regione a NE. di Vezra nel versante S. di Val Grande. (V. C. a.) 
- m. 325: Pietra del Signore (Preda del Shignùr) altura ad E. della fraz. Dossi di 
Carzago. (colli C. Ga.) 

Pietracavslla (Préacavala) + To. m. 260. Casa ad O. di Chizzoline, 
fraz. di Soiano, sotto il  monte Montropero. (I. Ga.) u 0s. La ca- 
sa & presso un trivio di strade. * Et. Trattasi probabilmente 
di una pietra itineraria. 

Pietre (Préde) To. m. 130. Cascine Belle P. a NE. di Urago d'O- 
glio. (P. occ.) * 0s. Questo nome proviene dall'aspetto elegante 
che presentano i ciottoli usati nella costruzione. 
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Pietrobonis (Petrobti) n To. m. 331. Casa a SE. di Cellatica, sul 
confine col comune di Brescia. (colli occ.) + Et. Da cognome. 

Pieve (Piéf)  + To. m. 70. Chiesa a 2 Km. da Carpenedolo verso SE. 
(P. occ.) + 0s.  Non sempre il nome indica una chiesa: talvolta 
proprietà parrocchiale. + Ri. Pieff - Pievedizio. 
Op. m. 84: Madonna della P. chiesetta e fenile a NO. di Corticelle Pieve (P. occ.) 
- m. 97: Madonna di Pieve, chiesa oltre un Km. a N. di Orzivecchi (P. occ.) - 
m. 230: P. di Concesio a SE. del paese. (V. T.] - m. 77: P. vecchia, fraz. della 
comunith di Manerba presso il lago. ( I .  Ga.) - P. vaso segnato a NE. di Gambara 
(P. or.) - m. 240: Pievecchia (la Pief) a NE. di Nave sulla S. del Garza (V. T.) - 
m. 444: Frazione principale della comunit8 di Tremosine,sopra le rocce incombenti 
sul lago (1. Ga.) - m. l10 : Case a NE. di Lograto (P. occ.) - m. 653: P. di Provaglio 
Sotto di Barghe tra le fraz. Marzago e Cedessano (V. S.) - m. 116 : gruppo di case 
a 2 Km. da Tremano verso N .  (P. occ,) - m. 78: cascina con vicino sacello 2 Km. 
e mezzo a N. di Villachiara (P. occ.) - m. 501 : frazione di Lumeztane Pieve a N .  
di Piatucco. (V. T.) - m. 231 : P. vecchia, chiesa ad E. di Pisogne ( I .  1s.) - m. 372 : 
P. vecchia, chiesa ad O. di Lemprato, fraz. di Idro, sulla sponda opposta. (I. Id.) 
- m. 173: La P. chiesa e cimitero a SE. di Nuvolento. (V.S.) 

Pievedizio (Pioedeshe) o Na. Pleveticiis (L. P.) u To. m. 103. Fra- 
zione ad un Km. e mezzo da Mairano, verso NE. + Et. Da un 
composto con nome di persona, come Oditius. (01.) 

Pieue (fi2sh) + To. m. 276. Case a N. di Nave alla confluenza di 
va1 del Listrea con altra anonima. (V. T.) . 0s. I l  luogo è ai piedi 
dell'erta. 9 Et.? 

Piezzone (Piedu) * To. m. 637. Gruppo di case a SE. di Polàveno, 
ove termina la rotabile per S. Giovanni. (V. T.) + Et,? 

Pifferetto (Piferefo) To. m. 1710. Casa a NO. di Ponte di Legno, 
sotto Prebalduino. (V. C. a.) + 0s. Piffer & cognome nel Trentino. 
(Lo.) * Et. Probabile cognome. 
Of. Pifferetti, fenile in va1 di Scalve. 

Piffione (Ptfid) + To. m. 117. Gruppo di case a meno di 2 Km. da 
S. Zeno verso mattina. (P. or.) Et. Non so intendere affatto que- 
sto nome. (01.) 

Pigadoie (Pigaddie) + To. m. 1630. P. senza specificazione : varie 
cascine sopra Vione a NO. (V. C. a,) Et.? 

Pighersdo (Picanshol) + To. m. 331. Casa a SO. di Berzo Inferiore, 
lungo la strada per Esine. (V. C. b.) * 0s. Pi = Giuseppe - can- 
sh6l potrebbe essere cognome o sopranome. + Et.? 

Pigna (Pigna?) + To. m. 85. Cascina a SE. di Desenzano, a S. della 
ferrovia per Verona. (1. Ga.) + 0s. Pigna = albero e frutto del 
Pino. o Et. Molto probabil. da pigna. Cosi anche il Lo, pel topo- 
nimo trentino. + Ri. Pignino. 
Of. P. toponimo trentino. (Lo.) 



Pignino (Pigni) + To. m. 260 circa. Casa a NE. di Salb, alla d. 
della valle del Barbarano. (I. Ga.) u 0s. Pigni diminut. di pigna. 
Vedi Pigna. 

Pii (PII) * To, m. 1517, Casa a N. di Vezza, sul fianco S. di Va1 
Grande, di fronte a va1 Casere. (V. C. a.) i+ 0 s .  Pil (bergamasco) 
= p61 = pelo. Pila, siiionimo di fdl = follo. 9 Et.? * Ri. Pila - 
Passapil. 

Pila (Pila? Pile) + To. m. 850 circa. Baita a SO. di Édolo, sul fianco 
d. della valle di Corteno. (V. C. m.) + 0 s .  Pila = catasta; vaso di 
pietra per liquidi; coperchio di sepoltura. - Pila = portico aperto 
= strada = vaso (follo) usato nelle fabbriche dei panni = portale 
(Du C.) - Pila = brillatoio = sinonimo di follo. + Et, Incerta la 
scelta per ogni omonimo. w Ri. Pilla. 
Op. Valle delle Pile a NO. di Vesio di Tremosine, tributaria di d. di va1 di Bondo 
(1. Ga.) - m. 2187 : lago delle Pile e più in basso baita delle P. a NE. di Ceto 
nell'aita val Dois. r, Of. Tre abitati. 

Pilandro (Pilànder) To. m. 80. Casa a SE. di Sermione e a NE. 
di S. Martino della Battaglia. (1. Ga.) * Et. 3 

Pilastrelio (Pilastrel) a To. Fosso P. segnato presso Cizzago a NE. 
(P. occ.) * 0 s .  Pilàster = pilastro.; pilastrei e diminut. PiiastreIli 
potrebbero ben chiamarsi le pietre verticali che limitano una boc- 
ca d'acqua, infatti pilastrada i stipite. Et Forse dal diininutivo 
di pilaster. * Ri. Pilastro - Pilastroni. 

Pilastro (Pilaster) + To. m. 1381. Cima P. a NO. di Vesio di Tre- 
mosine, s u l  versante d. di va1 di Bondo. (l. Ga.) dc 0 s .  Pilàster = 
pilastro. + Et. Probabilm. da pilaster per similitudine. 

Pilastroni (Pilastrrì) ++ To. m. 145. Casa a NO. di Lonato distante 2 
Km. e mezzo. + 0s. La villa di Brescia aveva all'entrata due 
grossi pilastri. 
Op. m, 127: Pilastrù, villa, ora manicomio, in fraz. S. Nazzaro, lungo la via per 
Quimano (Com. di Brescia) non segnata sulla carta. 

Pilatti (Pìldfi) + To. m. 1350 circa. Casa a SE. di Rino di Sonico, 
sul fianco d. di va1 Malga. (V. C. m.) a 0 s .  Pilatti è cognome del 
luogo. Et. Assai probabilmente dal cognome. 

Pil& (Pllhh) * To. m. 1280 circa. Casa a NO. di Maderno, a sera 
del monte Pizzoccolo. (I. Ga.) * 0 s .  Circa l00 metri più in basso 
vi k la casa delle Pulci. Pilesh = pulce. * Et. Assai probabiim, 
da piièsh. + Ri. Pulci. 

Pilidosso (Pelddsh) * To. m. 360. Casa a S. di Polaveno, lungo la 
mulattiera per Monticelli. (V. T.) o Et.? * Ri. Piliseilo. 



Pilizzello (PiZisPZ) + To. m. 275. Casa tra il monte Basia e Fonta- 
nelle, fraz. di Polpenazze. (colli C. Ga.) + Et.? + Ri. Pilidosso. 

Pilla-o (Pila; Pil) + To. m. 450. Casa a SE. di Cimmo, presso la 
d. del fiume Mella. (V.T.) * Et. Vedi Pila. * Ri. Pil. 
Op. m. 450 circa: I1 Pillo - Pil - case in prossimith di Breno verso SE. (V.C. b.) 

Pilone (manca) + To. m. 200 circa. Luogo alla fraz. Riale di Carza- 
go posto a SE. (colli C. Ga.) * 0 s .  Trovasi ad un quadrivio. I1 
nome P. è sconosciuto in luogo. - Pilone è sinonimo di Cappella 
nella nomenclatura delle carte, e infatti ivi si trova una santella. 

Pilzone (Pilshu) * Na. Pulxono (S. XIII) - Pilzon (Pa.) - Pulcionum 
(S. X) ic To. m. 190. Paese a NE. di Iseo, presso la riva del lago. 
(1. 1s.) + 0 s .  Pullus = terreno molle. * Et. Forse da un supposto 
Pullicione, accrescitivo di un pulliceus pure supposto e derivato 
da pullus. (O1 .) 

Pina (Pina) + To. m 536. Casa a NE. di Polàveno, sopra la strada 
per Ponte Zanano. (V. T.) + 0 s .  Albera pina = pioppo a forma di 
pino. + Et. Non e improbabile da un'albera pina. 

Pinarda (Pinarda) * To. m. 64. Cascina a 2 Km. da Milzanello ver- 
so N. (P. or.) * Et .?  

Pincugole (Pincdgol) * To. m. 925. P. senz'altro: è segnata una 
casa a N. di Zone, sotto i Corni Capreni. (1. 1s.) * Et.? 

Pinetli (Pinèli?) + To. m. 153. Conceria P. poco a NO. della cinta 
abbattuta. (Brescia) o Et. Quasi di certo dal cognome Pinelli. 

Pingione (Pingid) * To. m. 660. Doss P. (coren de P.) a SE. di 
Darfo, sotto il monte Colmèt. (V. C. b.) + Et.? 

Pino (Pì) 9 To. m. $06. Monte a NO. di Caino sul versante S. di 
valle del Garza. (V. T.) + 0 s .  Pinus = pino, = bresciano, pì. + 
Et. Da pinus pel topon. di Varese (01.) e forse anche pei nostri. 
Op. m. 84 circa: Prato Pino, casa a circa 2 Km. dalle Tassere, fraz. di Rivoltella 
verso SE. (1. Ga.) i Of. Toponimo a Varese. (01.) 

Piombatico (Piombddech) + To. m. 1421 ; m. 1510. Due case a NO. 
di Avenone, sotto il Corno di Po. (V. S.) + 0 s .  Al di sotto di cia- 
scuna casa il monte a una pendenza ripidissima. A pibmb = a 
perpendicolo. + Et. Sinonimo di a piomb? o Ri. Piombino. 

Piombino (Piombi) + l'o. m. 1200 circa. Malga alla testata di va 
Piombino tributario del lago d'ldro. È ad O. di Persoiie. (1. Id.) 
+ 0s. Probabiim. la valle à dato il nome alla malga. Piombì = 
martin pescatore, percht! piomba sulla preda. * Et. Da Piombi (Lo. 



Forse perche Ia valle sfociando nel lago e frequentata dai piombi. 
+ Ri. Piombatico. 

Pioppa (Pidpa) + To. m. 112. La P. sen'altro, cascina a SO. di Me- 
scolaro, fraz. di Pozzolengo. (colli or.) + 0 s .  Piopa = pioppo. * 
Et. Quasi di certo dal nome dell'albero. 

Piovere (Piùer) + To. m. 419. La piu bassa delle frazioni di Ti- 
gnale sul fianco destro della valle omonima. (1. Ga.) * 0 s .  Pioda 
= tegola di pietra (Ro.) e in generale lastra di pietra schistosa. 
Piviere, italiano, & un genere di uccelli trampolini, dialetto Piviér. 
(Ca.) - Pivière =: pieve e popolo della stessa. (S. XIV) + Et. Forse 
da pioda. (01.) Credo piuttosto da Piviere, nel significato di pieve 
perchè Tignale non presenta abitati per trampolieri. 
Of. Piòvera in comune di Alessandria. 

Piozzi (Piòshi) + T o ,  i n .  174. Ronco ad E. di Brescia e a NO. di 
S. Eutemia. (colii or.) 9 Et. Dal cognome Piozzi. 

Pioc (Pioc) + To. Ca de! P. a N. di Desenzano, a riva di lago. (1. Ga.) 
* 0 s .  Pioc = pidocchio, e per traslato qualifica di uomo molto 
avaro. * Et. Ritengo trattarsi di un nomignolo. 

Pirello (PirPi) + To. m. 1132. Monte P. e sottostante casinetto P. 
a N. di Tresnico, fraz. di Gardone R. (1. Ga.) * 0s. La voce dia- 
lettale per la forma plur. accenna a tutta una regione. .+ Et.? 

Pirla (Pirla) + To. m. 72. Fenile a N. di Cignano. (P. occ ) * 0 s .  
Pirla = pero e pera Al fenile fruttificava uno di questi alberi. * 
E t .  Da Pirln. n Ri. Pirlette - Perle. 

Pirlefte (Pirlèfe) + To. m.  108. Cascina a SO. di Desenzano, a NO. 
della fraz. S. Pietro. (colli or.) +r 0 s .  Pirlète suona come diminu- 
tivo di pirlr, plurale di pirla = pero. * Et. Probabiltn. dal nome 
della piunta. * Ri. Pirla. 

Pirli (Pirli) o To. m .  1712. Case P. a NE. di Pezzo, fraz. di Ponte 
di Legno, in principio di va1 di Viso. (V. C. a,) w 0s. Vi B prin- 
cipio un sentiero a ripide svolte. Sentér del Pirlo e un detto co- 
mune in V. C. + Et. Setubra da pirlo per svolto di seaiero.  

Pirlo (Pìrlo) + To. m. 130. Cascina a S. di Porta Venezia. (Com. di 
Brescia) + Et. Da cognome. 

Pis (Pish) To. m. 300 circa. 11 P. senza specificazione. È segnata 
una casa a NE. di Gargnano presso il Rio del Gaz. (I. Ga.) w 

0 s .  I1 pish è detto a Gargnano uri luogo in cui si verifica il pas- 



saggio di poca acqua ad m stfli'tcidio. Nel finitimo Treatino 
pisso & sinonimo di cascata. * Et QlubJctterei da pM. + RI. Pi- 
scia - Pisso. 
01. Sorgente e torr. nelle Alpi Marittime. 

Pisa (Plsa?) + To. m. 124. P. senz'altro: & segnata una casa a W. 
di S. Eufemia distante oltre 2 Km. lungo la strada per Castene- 
dolo. (P. or.) 0s.  Pisa cognome diffuso nel finitimo comune 
di Castenedolo. (P. or.) - Pisa = gallinella. (Ro.) * Et. Piuttosto 
dal cognome che dal nome. 

Pisagnocchi (Pfshagndch) h To. m. 1112. Corno P. a SE. di Darfo 
e a sera del Dosso Blussega. (V. C. b.) * 0s.  Pishh = pisciare. - 
Gnòch = gnocchi e per traslato pugni e sassi.+ Et. Molto proba- 
bilmente dal frequente cadere di sassi. * Ri. Piscia. 

Piscia (Rsha) r, To. sotto m. 1300. Dosso della P. a SE. di Bove- 
gno, sul fianco S. della valle. (V. T.) o 0 8 .  Pisha t la piscia. o 

Et. Probabilmente da numerosi stillicidi. + Ri. Pisagnocchf. 

PiseM (P&&) + To. m. 89. P. senz'altro: gruppo di case a SE. di 
Montichiari distante 3 Km. e mezzo. (P. or.) * Et. Da cognome. 

Pisgana (Plsgano) * To. m. -3087. punta di P., m. 2935 Passo di P. 
e Vedretta di P. Regione a SE. di Ponte di Legno. (V. C. a.) o 

0s.  Piz nome di cime acute nel Bresciano e nel Bergamasco. - 
Gana = mucchio di piccoli sassi in V. C. a. (Ro.) + Et, Da pizzo 
e ganna (01.) che scrive Pisganna. Noi diremmo da p k  e gana. 
* Ri. Picastello - Gana. 

Pfsosne (PIsdgne) + Na. Curia Pisonearum (S. XI) - Pisognis (S. XIII) 
+ To. m. 199. Paese all'estrentità NE. del lago d'lseo. * 0 8 .  Il 
cognome Piso sotto la forma Pisone figura in tre nostre lapidi 
romane. (Mm.) - Pisogneto è una contrada di Cbrteno. (V. C. m.) 
+ Et. Probabilm. dal nome gent. romano Pisonius. (01.) Come per 
Artogne. (Ga.) 
Ot. Pisogno fraz. a Novara e a Ivrea. 

Pisore (?W&) + To. Va1 P. valiecola a NO. di Vione che si forma 
tra le cime Rovaia e Muralta. (V. C. a.) + 0 s .  Piisor = peggiore 
nel vernacolo locale. Il torrente è rovinoso e nel fine del corso 
t detto Mènden. + Et. Quasi di certo da pOsdr. Ri. Menden. 

Pisso (PlsCr; Pislio?) i )  Tu. Rio il P. a SE. di Ponte di Legno, a S. 
della strada prov. lungo il Passo del Tonale. (V. C. a,) * 0s.  Pisso 
è sinonimo di cascata nel finitimo Trentino. (Lo.) e Et. Vedi Pis. 
* Ri. Pis - Pizioli. 
Op. m. 1.150 : Ponte del P. a SE. di Savlore, sul torr. Poia del lago d'Amo (V. C.m.) 



Phmdora (Pisfadura) + To. m. 61. P. senz'altro; fi segnata una casa 
oltre 2 Km. da Calvisano verso SE. (P. or.) + 0 s .  Pestadura = 
brillatoio. + Et. Probabilm. dalla voce dialettale. o Ri. Pistone. 

Pistone (Pistu) To. m. 350. Casa a N. di Agnosine, sulla d. del 
torr. Cargna. (V. S.) + 0s.  Loco Pistone in Corte Botticini (a. 1019) 
Pistu = pestello e fiasco. (Ro.) * Et. Ritengo pìstù sinonimo di 
pistadura. + Ri. Pistadora. 
Op. m. 427: monte P. altura a NE. di S. Gallo, fraz. di Botticino Sera. (colli or. 1 

Pittore (Pitùr) + To. m. 60. Luogo del P. casa a NO. di Visano. 
(P. or.) * Et. Pare evidente. 

Piltorina (Piiturina) * To. m. intorno a 500. Dosso a NO. di Sarez- 
zo, sul fianco d. della valle di Gombio. (V. T.) + 0s. Piturina = 
pezzo triangolare di panno che si pone sul petto. * Et. Forse da 
Piturina per la forma del Dosso. 
Of. Pettorina, valle e torr. relativo nel Cordevole. 

Pive (Pie) + To. m. 302. Casa (dei Pie), poco a NE. di Bormidolo, 
fraz. di Serie. (V. S.) a 0s.  Pia = piva, noto strumento musicale. 
* Et. Sospetto un nomignolo. 

Pizioli (Plshoi) + To. m. 1067. Tre sorgive poco a SO. di Borno. 
(V. C. b.) w 0 s .  Pissol nella finitima va1 di Scalve = cascata di 
acqua. (Ti.) - Pishoi e il plurale. + Et. Sembra indubitabile da 
pishol. w Ri. Pisso. 

Pizzelòc (Pishaldch) + To. m. 222. Casa a SO. di Villavetro, fraz. 
di Gargnano. (1. Ga.) Et. Sospetto un nomignolo. * Ri. Pelalocco. 

Pizzamigiio (Pizzurniglio) + To. m. 1270. Fienili a NE. di Cevo. 
(V. C. m.) * Et. Dal cognome Pizzamiglio. 

Piuerbla (PisharPra) * To. Valle di P. segnata a SO. di Monticello 
Brusati. (Colli occ.) 0 s .  Pisharola = frequenza di orina. * Et. 
Forma locale derivata da pishà = pisciare. 

Piuoccoio (Pishòcol) * To. m. 1583. Monte poco a NO. di Tosco- 
lano, sul versante d. della valle del Toscolano. (i. Ga.) + 0 s .  Pis 
nome di cima acuta (Ro.) - Shòcol = zoccolo. Pizzòccolo (Pishò- 
col) è cogiiome a Lonato. - Pizzoc e Pizzocco monti nel Veneto. 
Pizzacol è una vallicella in quel di Vobarno, non segnata dalla 
carta. + Et. Forma diminutiva di Pizzo. (01.) Da dubitare essendo 
il monte uno dei maggiori e più imponenti della regione, a meno 
che il diminutivo sia ironico. - La forma a precipizio, che il monte 
presenta a Toscolano ove il fiume ne rode la base giustificherebbe 
l'etim. da pis e shdcol. * Ri. Serà - Pisgana. 
Op. m 131 - m. 140: casa a NE. di Lonato lungo la strada per Maguzzano, e altra 
casa ;SE. \colli or.) entrambe dal cogno&. 



Piu6lo (RshErl) + To. m. 1737. Malga a SO. di Loveno, sul fianco 
S. di va1 del Sellero. (V. C. m.) + 0s. Picia, per pezza in Tren- 
tino. (Lo.) Pizzola diminutivo. + Et. Dal dimin di picia per fra- 
zione di terreno. Cosl il Lo. pel toponimo Pizzola. 
O?. Pizzola, toponimo in Trentino. 

Piuolo (Plshol) + To. m. 300. Casa tra Breno e Lòsine, nella piana 
alla d. dell' Oglio. (V. C. m.) + Et.? 

Pizzo Quadro (Pish Quader) + To. Punta non quotata a SE. di 
Temù, lungo una cresta che scende da La Calotta. (V. C .  a.) * 
Qs. Piz nel Bresciano e nel Bergamasco termine comune delle 
cime acute. (Ro.) + Et. Dall'apparenza della punta. 

Pia (Pla?) * To. m. 970. Case poco a SE. di Presegno. (V. S.) + 
0s. Planum = piano. Sono poste in area pianeggiante. - Pla per 
Plans in Trentino, (Lo.) - Pla = piano in val Gandino nel Berga- 
masco. (Ti.) I1 posto delle case giustiticherebbe il nome. + Et. Si 
può ritenere da pla per piano. + Ri. Plagna. 

Plaberta (PlabPrfa) + To. m. 1150. Malga sul fianco d. di Rio Pla- 
berta, tributario di d.  del torrente Aglione, zona a SO. di Paisco. 
(V. C. m.) + 0s. La malga è in un'area a dolce pendio. + Et. Pla- 
berta aIterazione di Plaverta, sincopato di Pla-averta = piano 
aperto. (Ga.) Probabile. + RZ. Aperta. 

Plsgne (Plagna) w To. m. 437. Casa a NO. di Nave e a NE. c!i Bo- 
vezzo. (V. T.) + 0s. La cascina è sopra uno spiazzo. Plagna = 
luogo piano fra monti (Lo.) dal basso latino plania. (Ga.) .E Et. Da 
plania. (Ga.) Probabile. + Ri. Aperta. 
Op. m. 808: casa a SE. a i  Prestine sul fianco S. di va1 della Grigna. (V. C. b.) - 
m. 390: casa a SE. di Berzo Inferiore alla S. della Grigna. - m. 434: case a SE. 
di Esine alla d. e alla S. di va1 Salume. (V. C. b,) - m. 658: Dosso della P. a SO. 
di Esine (V.  C. b.) e sottoposta casa P. rc. Of. Sella P. nella Venezia Giu l iz  

Plegne (Plagne) 9 To. m. 1407. Casa a SO. di Villa di Lozio, sotto 
il monte Mignone. (V. C. b.) ++ 0 s .  Intorno alla casa la pendenza 
è addolcita: cosa che si verifica per tutti gli omonimi. a Et. Vedi 
Plagna. 
Op. m. 1897: P. srnz'sltro, luogo in va1 del MortiroIo a NO. di Monno ( V .  C .  a.) 
- m. 850: C. P. varie cascirie ad E, di Niardo tra le valli di Cobello e del R e ;  e 
altra a S. (m. r)30). (V. C. m.) - m. 750 circa: due case P. a NE. di Pescarzo di 
Breno (V. C. m.) - m. 1010: casa a S E .  di DarJo sotto il Dosso Blussega (V. C. b.) 
- m. Wl: casa P. della valle a SE. di Ginnico sulla d. del torrente Re (V. C. b.) - 
m. 3W: P. tra Gianico e Artogne. (V. C .  b.! - m. 1184: casa a N. di Mondaro di 
Pezzaze sotto Punta Caste1 Vanil, e (?:i. 668) altra a SO. poco discosta. (V. T.) - 
Corni delle P. a SE. di Ceto e a NO. del morite Listino. V. C. m.; 

Piagn61i (Plngnoi) To. m. 1050 circa. Cascine a SE. di Gianico e a 
N. di Corno Torrosella. (V. C. b.) + 0 s .  Plagnoi dimin. di Plagne. 



Plsgnone (Plagnù) + To. m. 1622. Casa a NO. di Bagolino, tra due 
vallecole confluenti nel torrente Vaia. (V. S.) + 0 s .  Plagnù ac- 
crescitivo di plagna. II luogo giustifica il nome. + RI. Plagna. 
Op. m. 950: cascina a NE. di Breno e a S .  di Niardo. (V. C. m.) - m. 1400: Dosso 
P. a NE. di Villa di Lozio. (V.  C .  b.) 

Planeni (Planec) o To. m. 1160. Casa a NE. della frazione Ciarda 
di Sonico. (V. C. m.) + 0 s .  Le case si trovano sopra un'area pia- 
neggiante. - Planiic suona come piccoli piani. * Et. Giudicherei 
dal diminut. plur. di pla = piano. + Ri. Pla. 

Plsniue (Planise) o To. m. 500-530. Regione pianeggiante tra An- 
golo e il  lago Moro. (V. C. m.) 9 0 s .  Planities = pianura. * Et. 
Parebbe da planities. 

Plasazzi (Plasha) + To. m. 1652. Casa sopra Ponte di Legno, a NO. 
(V. C. a )  + 0s. Plasha = piazza. Forse si chiama anche col peg- 
giorativo plashsh. + Ri. Plassalti. 

Plassabino (Prashabl) * To. m. 650. Casa a SO. di Livemmo. (V. S.) 
0s. Pra = prato. .% Et. Forse un composto con pra. 

Plassalli (Plash alti) w To. m. 1100-2100 circa. Dosso dei P. a NE. 
di Ponte di Legno, sul versante S. di va1 di Pezzo. (V. C. a.) 
0 s .  Plash, maschile di plasha = piazza. La conformazione del 
dosso giustifica il nome. + Et. Quasi di certo da plash. * RI. Pla- 
sazzi. 

Plassapil (Plashapll) w To. m. 10901 Fenili a NO. di Bagolino, alla 
d. del Rio di Vaia. (V. S.) + 0 s .  Plasha = piazza. Et. Probabil. 
da un composto con plasha. + Ri. Piazza - Pil. 

Piasse-o (Plashe; Plasha) * To. m. 692. Casa a NE. di Levrange, 
alla d. del Rio Fossolo. (V. S.) * 0 s .  Plasha = piazza. + Et. Quasi 
di certo da plasha. 
Op. m. 950: casa tra Livemmo e i Dossi di Valsorda. (V. S.) - m, I550 a I600 
Plasso, case a SO. di Malonno distese in area pianeggiante. (V. C. m.) 

Plasson (Plashaldnch) + To. m .  1600 circa. P. senz'altro : localitiì a 
NO. di Vezza sopra la fraz. Corniignana. (V. C. a.) + 0 s .  Plasha- 
1Qnch suona come Plassolongo. Plash, maschile dì plasha = piazza. 
I1 posto giustifica il nome. + EO. Quasi di certo da plasha. + Ri. 
Plazza. 

Plaurefi (PlaurCt) * To. m. 1467; m. 1592. Baite a NO. di Ono San 
Pietro, alla S. di un confluente del torr. Clegna. (V. C. m.) + Et. 
Da platea e urcus = ardente, come sinonimo di aiale. (Favallini 
B., studioso camuno). Noi poniamo 3 
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Plirvibla (Plavit3la) + To. m. 1380 circa. P. senz' altro; luogo a N. 
di Terntt sotto Plazzola, alla S. del torr. Fiumeclo. (V. C. a,) n 

0s.  Plavis = pianura. (Du C.) I l  luogo 6 pure in area pianeggiante. 
* Et. Da un diminutivo di plavis? mi sembra probabile. 
Ot. Plavia nel Trentino. 

marra - e (Plasha-e) + To. m. 2000-2100. La P. monte a SO. di Vez- 
za, e sottostanti cascine P. (V. C. a.) 0s. Piazza (piasha) dal 
latino platea. Plazza nella bergamasca va1 Gandino = piazza. (Ti.) 
- Plasha = piazza, voce del solo linguaggio toponomastico. Infatti 
non la trovo nei vocabolari. * Ri. Plano. 
Op. m. 1320: case Cima Plazze, ad E. di Sommaprada, fraz. di Lozio. (V. C. b.) - 
m. 1205: Dosso P. a SE. di Pezzoro che risponde al nome. (V. T.) - m. 572: casa 
a NO. di Ono Degno; e m. 551 : P. Marza (Marsha) entrambe lungo la S. del torr. 
Degnone. (V. S.) 

Piazzo (Plash) To. m. 2100-2114. P. del Vecchio (del vec) pianoro 
a NO. di Vione, sotto la cima Muralta. (V. C. a.) o 0s. Plash = 
spiazzo. Vèc = vecchio. o Et. Da una probabile tradizione locale. 
+ Ri. Plazza. 
Op. m. 1200 circa: case a SE. di Rino di Sonico sulla muiattiera di va1 Malga. 
(V. C. m.) - m. 1000 circa: cascine a NE. di Mu, alla S. di va1 Finale. (V. C. a,) 

Piaubla (PlashHa) + To. m. 1450 circa. Luogo ad O. di Villa d'Al- 
legno e a N. di Temù. (V. C. a.) + 0s. k un'area piana. Plashola 
diminutivo di piasha = piazza. + Ri. Plazza. 
Op. m. 1453: casa a NE. di Ponte di Legno, e sottostanti case P. sulla S. di vai 
di Pezzo. - m. 950: casa a NE. di Ono Degno. (V. S. )  

Plebani (Plebani?) + To. m. 269. Roccolo a NO. di Passirano, oltre 
Monterotondo. (colli occ.) + 0 s .  Plebani k cognome nel territorio. 
+ Et. Quasi di certo dal cognome. 

Plebe (Bredina) + To. m. 82. Breda P. a S. di Bagnolo Mella. (P. occ.) 
* 0s.  E proprietà della parocchia. * Et. Il nome plebe & scom- 
parso dal dialetto: è prob. voce antica mappale da plebs -- pieve. 

Pledo (Rét; Spiéf) + To. m. 1000 circa. Casa a NO. di Gardone, 
sotto il monte Clinetto. (V. T.) * 0s. Nel luogo evvi un roccolo 
(pashada). Spiét = spiedo nel dialetto locale. * Et. Probabilm. da 
piét aferesi di spiét. 

Plem (FY2m) * To. m. 3187; 2900; 2774. Cima, Boschetta e Corno 
di P. a SE. di Sonico, a NE. e ad E. del lago Baitone. (V. C. m.) 
+ 0s. Blem in alcune carte e nella G. A. prima ed. - Rélem 
toponimo a Borno. (V. C. b.) + Et Mi limito a rilevare la probabile 
comunanza di origine degli etimi Bélem, Blem, Plem, Bàlern. o 

Ri. Plemo - Blurnone. 



Piemo (PIPm) * To. m. 240. Frazione a SO. di Ésine, presso la riva 
S. dell'Oglio. (V. C. b.) * Et. Richiama alla mente nomi pers. an- 
tichi. (01.) Preferisco accostarlo a Plem. * Ri, Plem. 

Pler (Pt8r) o To. m. 1221. Alpe P. a NO. di Galleno, fraz. di C6r- 
teno, alla S. di Va1 del Santo. (V. C. a.) * Et.? 
Op. m. 954: monte P. (PlCr), t sottostante casa, a N. di Liano, fraz. di Gargaano 
(l. Ga) - m. 851 : P. gruppo di case sopra Jholo. (V. C. a.) - Una cascina P14 mi 
figura a Sellero. (V. C. m.) 

Pievani (Pleh) To. m. 188. Fornace poco distante a NO. di Ma- 
rone, a riva di lago. (I. 1s.) + Et. Dal cognome Plevani. 

Pline (Pline) + To. m. 600. Case a S. di Strevignino, fraz. di Pez- 
zaze, ma s u l  fianco opposto della valle. (V. T.) * Et.? 

Ploi (Plòi) To, m. 750 circa. Fenile a N. di Eno di Degagna sul 
fianco d. di va1 del1'Agna. (V. S.) * 0s. Ploda = pioda. (Du C.) 

Et*? 

Plos (Plbsh) * To. P. senza specificazione: indica un corso d'acqua 
a N. di Rovato. (colli occ.) * 01. È il nome anche del luogo. Et.? 

Plotel (Plotèl) To. m. 540 circa. Casa a SO. di Sdnico, tra 1'0glio 
e il Remulo. (V. C. m.) * 0s. Plota, pietra nera che si presenta a 
falde e si adopera per coprire i tetti. Plotèl suona come diminu- 
tivo. + Et. Dal diminut. di piofa? 

Pluda (Pliida) * To. m. 64. P. senz'altro: sono segnate varie case 
oltre 2 Km. da Leno verso SE. (P. or.) * 0s. Pluda 6 cognome. 
La località era acquitrinosa. Pluda potrebbe essere sincopato di 
Paiiida = palude. * Et. Da cognome molto probab. e con certezza 
pel toponimo di Padenghe. 
Op. m. 200 circa: Pliida, casa a SO. di Padenghe, lungo la strada per tonato. 
(1. Ga.) 

Po (Pò) * To. m. 1767. Corno di Po e case di P. (m. 1120) a NO. 
e a N. di Avenone. (V. S.) * 0 s .  Pades = Arbor Picea secondo 
Plinio. (Du C,) Ad Avenone vi sono pinete. * Et. Forse da pades 
come Pb da Padus. 
Of. Frazione a Massa Carrara. 

Poadei (Poiadèl) To. m. 915. Casa a NO. di Avano, fraz. di Pez- 
zaze, sotto Caste1 Vanii. (V. T.) * 0s. Poiàt = mucchio di legne 
da trasformarsi in  carbone (Ti.), così ancora nel nostro dialetto. 
Poiadèi diminut. plurale. * Et. Con qualche probabil. dal dimin. 
di poidf. 

Poader (Pohder) * To. m. 1177. Monte a SE. di Marcheno, sul ver- 
sante d. di valle Vande. (V. T.) * Et.? 
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Podavlni (Podavinl) 6 To. m. 291. Casa a N. di Moniga del Bosco, 
fraz. di Moscoline. (colli C. Ga.) * 0s.  Podavini è cognome nel 
territorio. * Et. Quasi certamente dal cognome. 

Poffa (Pdfa) * To. m. 565. P. Ursh casa a SO. di Ono Degno, sopra 
la strada per Vestone. (V. S.) * 0s. PÒfa = concavith di terreno, 
avvallamento. (Me.) * Et. Quasi di certo da pdfa. 
Op. m. 944 ; m. 1016 : due ripiani a S. di Lumezzane Pieve sulla dorsale che divide 
va1 Porcino da va1 Gobbia. (V. T.) 

Poffada (Pofhda) * To. m. 182. Cascina a circa 2 Km. da Palazzo- 
lo sull' Oglio verso NE. presso la S. del fiume. (P. occ.) * 0s. Vedi 
Poffa. Et. Probabile derivato di pòfa. 

Poffe (Pdfe) * To. m. 1235. Le P. e segnata una casa alla quota 
trascritta e altre vicine in rtn'area a dolce pendenza a NE. di 
Collio e a NO. della frazione ivino. (V. T.) * 0s.  Pòfe, plurale di 
Pbfa = concavita del terreno e anche tratto pianeggiante, voce 
alpina bresciana probabile metatesi di fòpa che à lo stesso signi- 
ficato. * Et. Vedi Fopa. L'OI. segna un monte Yoffe a Preseglie 
e pone ? per l'etimologia. Ri. Ipoferrate. 
Op. m. 1920: cascina sotto il monte Crestoso a NE. di Bovegno - m. 1643: altra 
a NO. tra i monti Spluda e Muffetto, e sottostante valle di P. (V. T.) - m. 860: 
Monte iid O. di Barghe. (V. S.: - m. a.5: casa a NE. di Sopranico, frazione di 
Vallio. (V .  S . )  - m. 750: casa ad O. di Ombriano, fraz. di Marmentino. (V. T.) 

Poffei (Pofèi) A To. m. 1200. Casa a SE. di Bondegno, frazione di 
Collio, sul fianco S. della valle. (V. T.) * 0 s .  Pofei suona come 
diminutivo di Poffe. Ri. Poffe. 

Poglie (Pdia) r To. Torrente che scende da va1 di Saviore tributa- 
rio di S. delllOglio a Cedegolo e Casolari del P. ad E. di Grevo, 
sul fianco S .  dei torrente. (V. C. m.) * 0 s .  Confluiscono in esso 
il Poia di va1 di Brate e il Poia del lago d9Arno. * Et. Quella 
di Poia. 

Poi (Poi) * To. m. 1700 circa. Case a N. di Vezza alla d. del torr. 
di Va1 Grande, sotto i corni di Cevole. (V. C. a.) 0 s .  P6i 6 una 
variante del cognome Poli. - Poi = polli. * Et. In luogo si ritiene 
dal cognome Poli. + Ri. Poli. 
Op. m. 1681 : case dei Poi a SE. di Ponte d i  Legno nell'altipiano del Passo del 
Tonale. (V. C. ad 

Poia - e (Pdia-e)  + To. m. 1203. Frazione di Ponte di Legno a SO. 
sotto la strada per Pontagna. (V. C. a , )  0s. Poia = aiiil == aia 
ove si prepara il carbone. (Ro.) - Poium per podium = monte. 
(Du C.) i, Et. Forse da un supposto pullea, aggett. di Pullus = 
terreno molle. (01.) Anche il Lo. per gli omonimi trentini. 
Op. m. 1231: monte a N. di Angolo ( V .  C. b.) - Intorno a m. 800: Prati di P. a S. 



di Bovegno, sotto Castello dell' Asino. (V. T.) - Torrente che scende da va1 di 
Brate e confluisce nel Poglia sotto Saviore (V. C. m.) - Torrente che scende dal 
lago d'Amo e conftuisce nel Poglia ad Isola sotto Valsaviore. - Torr. che percorre 
valle Adame, con le sorgenti a m. 2270, e confluisce pure nel Poglia ad Isola. - 
m. 2991 : cima di P. e vicino passo di P. nel versante d. di valle Adame. (V. C. m.) 
- m. 803: Pòie senz'altro; luogo a NE. di Mu, presso la S. dell'oglio. (V. C.a.) - 
m. 925 : Pòie, baite a NE. di Ceto. (V. C. m.) + Of. Poia in va1 di Sole e del Sarca 
(Trentino). P. monte presso la Presolana (Bergamasco). Poie in Trentino. 

Poiane (Poiane) + To. in. 63. Fenile a 3 Km. e mezzo da Leno ver- 
so SE. (P. or.) * 0 s .  Poiana è i l  nibbio. + Et. Assai probab. dal 
plurale di poiana. 

Poiano (Poià) * To. Valle di P. tributaria di S. della valle di Suro, 
a N. di Tresnico, fraz. di Gardone R. (1. Ga.) + 0 s .  Poibt = ca- 
tasta di Legna per farne carbone, come si usava nella valle di 
Suro. Poià = nibbio (Ti.) i n  bresciano poiana. Q Et. Non saprei 
se più probabilmente da poia o da poiàt. 
Of. Abitato nell' Emilia. 

Pale (Pola) + To, m. 121. Ponte della P. a SE. di Calcinato. (colli 
or.) + 0 s .  P6la e la femmina del tacchino: la beccaccia in berga- 
masco. (Ti.) -k Et. Come per Poia. (01.) 
Op. Vaso segnkto a SO. di Torbole. (P. ecc,) 

Polada (Poiada) .w To.  m. 159. P. senz'altro: è segnata una casa ad 
E. di Lonato. (colli or.) + 0s. In realtà il  toponimo si riferisce a 
un'area paludosa ora bonificata. * Et. Come per Pola (01.) certo 
con maggior probabilità. 

Polaschera (Polaschérc) + To. m. 292 circa. Roccolo a NE. di Er- 
busco, presso la strada pel vicino Torbiato. (colli occ.) + Et. For- 
se la stessz di Pola avvalorata dalla et. di Torbiato. 

Polaveno (PoIaen) * Na. Polaine in uno scritto del 1609, u To. m. 
582. Paese a SO. di Gardone V. T. alla testata della valle di Gom- 
bio. (V. T.) 0s. Polaveno fin dal S. XIII. sopra un piccolo 
pianoro che potè essere anche paludoso. Pullus = terreno molle; 
labes = frana. + Et. Forse voce composta da p01 derivato da pullus 
e 18veno da labes, se pure non viene da un supposto pullatulum. 
(01.) i~ Rf. Laveno - Lavenone. 
Op. Dosso P. a NO. di Polaveno e a N. di Sufzano. (1.1s.) 

Polcinello (PolshenPI) Ta. Roggia P. segnata a N. di Borgo San 
Giacomo e a SO. di Farfengo. (P. occ.) u 0s. Polsha (Ti.) = po- 
sha = pozza d'acqua. Poishenhl suona come diminutivo. + Et. Non 
giudico improbabile dal diminut. di polsha. 

Pale (Pale) u To. m. 4%. Casa a NE. di Gardone sul fianco S. della 
valle. (V. T.) + Et.? * Ri. Polle. 
Op. m. 1205: Casa a N. di Renzo, fraz. di Lumezzane Pieve, sotto il corno Son- 
clino. (V. T.) 



Poktro (Pdlesh) To. m. 63. Fenile a 2 Km. da Manerbio verso 
SE. (P. or.) * 0s.  Polesh = pulce. * Et. Forse come quella dei 
toponimi consimili. * Ri. Pilks - Pulci. 

Pol  (Polf) To. m. 122. Villa a 2 Km. verso SE. da Chiesanuova 
fraz. sud-occidentale di Brescia. (Com. di B.) * Et. Da cognome: 
probab. anche pel toponimo di Vezza ove esistono famiglie Poli. 
* Ri. Poi. 
Op. m. 'L50: casa a SE. di Vezza sul fianco d. di Va1 Paghera. (V. C. a.) 

Polikia (Pdichia) i To. m. 150. Fenile a Km. da Coccaglio verso S. 
(P. OCC.) * Et. 3 

Poline (Poline) * To. m. 850. Case a NO. di Lavenone, sul fianco 
S. della valle dell'Abbioccolo. (V. S.) * 0s. Poline diminutivo di 
pole, plurale di pola. * Et. Forse la stessa di Pota. 

Polle (Pdle) * To. m. 200. Cascina delle P. tra Zenighe e Cremi- 
gnane rispettive frazioni di Coiombaro e Iseo. (I. 1s.) * 0s. P6la = 
femmina del tacchino. * Et, Si ritiene da un allevamento di tac- 
chini. + Ri. Pole. 

Pollino (Poli) * To. m. 74. Fenile oltre 2 Km. a SO. di Porzano, 
tra la strada e la ferrovia Bagnolo-Manerbio. (P. occ.) * 0 s .  Poli 
=tacchino. I due luoghi distano meno di 4 Km. * Et.? 
Op. m. 71 : Osteria P. a 2 Kni. e mezzo da Leno sulla strada per Bagnolo. (P. or.) 

Polloni (Polche) * To. m. 130, Due cascine a 3 Km. da Chiari verso 
SO. (P. occ.) * 0s. Polloni e cognome. + Et. Quasi certamente 
dal cognome. 
Op. m. 400: Poloni senz'altro, casa a NE. di Sarezzo, sul fianco d. deila va1 di S. 
(V. T.) 

Polone (Polù) it To, m. 77. P. senz' altro: è segnata una casa a SE. 
di Sermione, circa un Km. a SO. della strada per Verona. (l. Ga.) 
* 0 s .  Polù = grosso gallinaceo. Polù potrebbe venire da palus 
come Pò da Padus. La carta vi segna un'area paludosa. * Et . ?  

Polonini (Polonini) * To. m. 83. P. senz'altro: & segnata una casa 
a SO. di Montichiari presso Bredazzane. (P. or.) * Et. Da cognome. 

Polotti (Polòc) * To. m. 317. Officina P. a SO. di Gazzolo, fraz. di 
Lumezzane Pieve, alla S. del torrente Faidana. (V. T.) it Et. Dal 
cognome Polotti. 

Polpenazze (Polpendshe) + Na. Pulpinazo (S. XII) - Pulpenaziis 
(S. XIII) - Polpenazi (Pa.) * To. m. 407. Quota della frazione Ca- 
stello fra le cinque principali della comunità. (Colli C. Ga.) * 0 s .  
I1 nome Pomponius figura in una importante lapide scoperta nella 
pianura bresciana. (Mm.) + Et. Forse dal nome pers. rom. Pom- 



ponius attraverso a un peggiorativo accresc. Pomponocius. (01.) 
+ Ri. Pompiano. 

Polvere (Pdlver) + To. m. 189. Casa della P. a S. di Iseo, lungo la 
strada per Brescia. (1. 1s.) + Et. Forse tra il nome della polvere 
(pdlver) della strada. 

Polveriere (Polveréra) + To. m. 140. Piccolo edificio già deposito 
di polvere pirica a S. di Porta Venezia. (Com. di Brescia) + 0s. 
Al posto della polveriera sorge ora la stazione militare dei co- 
lombi viaggiatori. 

Poiza (Putsha) + To. Valle a NO. di Vesio di Tremosine, ad E. della 
cima Mughera. (I. Ga.) + 0 s .  Trovasi a 2 Km. in linea d'aria da 
Polzone. L'01. segnala una casa Polza a Marrnentino che non fi- 
gura sulla carta. Polshà = riposare. + Et. Pel toponimo di Mar- 
mentino 1'01. pensa a luogo di sosta. Pel nostro pongo 3 data 
la vicinanza di Polzone. * Ri. Polzone. 

Polzone (Polshù) + To. m. 630; m. 659. P. di dentro e P. di fuori, 
luoghi a NO. di Pieve di Tremosine, tra Sarmerio e Voiandez. 
(1. Ga.) + 0 s .  E un'altopiano di circa mezzo Km. quadrato. Tro- 
vasi a 2 Km. in linea d'aria da Polza. + Et. Con molta probabi- 
litA la stessa di Polza. w Ri. Polza. 
Of. Malga e lago in va1 di Scalve. (Bergamo) 

Pom del Pin (Pdm del Pì) + To. m. 1118. Malga a NO. di Tremo- 
sine, in regione Degara. (m. I. Ga.) + 0s .  P6m = pomo, albero e 
frutto. Pi = pino, e anche aferesi. Giusipi = Giuseppino. + Et, 
Giudicherei da pdm e pì,  nome personale. 

Pomaro (Pomér) * To. m. 153. Cascina poco a NO. della frazione 
Villa di Gussago. (coIli occ.) w 0 s .  Pomerium = pomarium, col- 
lettivo di pomo, latino pomaria. * Et. Per Pornara da pomaria (01.) 
Probab. anche per Pomaro. + Ri. Pomeda - Pometo - Pomello. 
Of. Tre abitati. Pomara paese mantovano. (01.) 

Pomeda (Poméder) * To. m. 421. Casa a NE. di Sarezzo, sotto il 
Dosso Sendrai. (V. T.) * 0 s .  Pometum = pomarium. Et. Pro- 
babilmente da pomehrnr. 

Pomello (Pomèl) + To. m. 56. Fenile a 2 Km. da Cigole verso SO. 
(P. or.) + 0s. Pomèla = mela lazzeruola, sorta di mela. (Me.) 
PomU maschile di pomèla e dimin. di pomo (albero). + Et. Pro- 
penderei da pomèla. 

Pometo (Ponrét) 9 To. m. 74. Fenile a SO. di Porzano. (P. or.) 
0s. Gli e vicino il feniie Perseghera. Le due cascine erano pro- 



prietli di genovesi. Pomet, estraneo al nostro dialetto, è voce 
dialettizzata. 9 Et. Da pometo. 

Pomi-o (Pdm) * To. m. 55. Fenile dei P. a 4 Km. da Quinzano 
verso SE. (P, occ.) + 0s. Pom = pomo, pianta e frutto. + Et. Quasi 
di certo dal nome dell'albero, meno Porse pel toponimo di D=- 
senzano. 
Op. m. 400 circa: Ca dei P. a mattina di Carcina (V. T.) - del Pomo, vdicella a 
SE. di Sulzano, tributaria del torr. Spino. (l. 1s.) - m. 90: Pomo, cssa a SE. di 
Desenzano sotto la villa Venga. (1. Ga.) 

Pomovre (Pornùvre) a To, m. 1210. Alpe P. a NO. di Doverio, fraz. 
di Cdrteno, cento m. piit in alto. (V. C. a.) e Ef. 3 

Pompegnino (Ponpignì) 9 To. m .  260. Frzjzione a S. di Vobarno 
sulla d. del fiume Chiese. (V. S.) a 0 s .  E sopra u n  ampio terrazzo 
del fiume, che di fronte a Pompegnino lainbe le rocce. Quivi è 
gettato un ponte sul fiume, sebbene in strada per Vobarno - a 
picco sul Chiese - prosegtla sulia S. A ma;;gior ragione il ponte 
doveva esistere anticamente. - Ponpagae iiel S. Xil. (Od.) r Et. 
Sembra forma dimin. dal gènt. rv::~. Pompenriius. (01.) - Io pro- 
pendo per pons pagae, ponte del pago (paese). Confronta Mom- 
piano per Monpiano. Il Pasquali che scrive pcr,s pagae invece 
di ponpagae ne fa un termine ilotarilc senza va:ore. Non pare, 
molto più per chi conosce la topografia del luogo. 

Pompiano (Pompià) + Na. Pompianunl (S. XV) - Pompeianurn (Cap.) 
Pompiano (XII) * To. m. 94. Paese a NE. di Orzinuovi lungo la 
provinciale per Brescia prima di Lograto. (P. occ.) * Et. Da un 
supposto Pompeianus dal gentiiizio Pozipeius. (Cocc. - 01. - Gu.) 
* Ri. Polpenazze. 

Pomsecco (Ponshech) * To. m. 530 circa. Casa a SO. di Rino di 
Sh ico ,  presso la riva d. del Remulo. (V. C. m.) 0s. Pom = 
pomo, albero e frutto - shèch, che à cessato di vegetare. + Et. 
Molto probabilmente da pom e shPch. 

Poncarala (Poncarala) 9 Vedi Poncarale. 

Poncarele (Poncaràl) +t Na. Ponte caralis (S. XI) - Ponscaralis (Cap.) 
+ To. m. 107. Paese tra Fiero e Bagno10 Meila, alla punta orien- 
tale di un'altura detta il monte di Capriano. (P. occ.) * 0s. Vi 
fluisce a mattina it vaso Melone sul cui ponte passava la strada 
per Borgo P. detto anticamente, secondo Agostino Gallo, Borgo 
Carraro. - Pontecaralis, nobile famiglia bresciana estinta. * Et. 
Quasi di certo da pons caralis = ponte della strada il paese; dal 
nome del casato i toponimi di Cornezzano e Mairano. 
Op. m, 98: Borgo P. un Km. ad E. di P. - m. 112: casa a due Km. da Comezzano 
verso N. (P. occ.) - Poncarala, seriola tra Mairano e Dello. (P. occ.) 



Ponchione (Ponciù) + To. m. 48. Fenile a 2 Km. e mezzo da Iso- 
rella verso SO. (P. or.) + 0s. Ponciù = angolo di campo (Ro.) - 
Poncion voce lombarda per puntone, accrescit. di punta. (01.) + 
Et. Da poncizì quasi di certo: così da poncidn i toponimi di Va- 
rese e Corno. (01.) 
Of. Poncione due toponimi (Varese e Corno). 

Ponevalle (Ponevàl) + To. m. 963. Casa a N. di Cedessano, fraz. 
di Provaglio di Barghe, sul dorso di monte Colmo. (V. S.) u 0 s .  
Probabilmente, dalla descrizione, questo luogo e il monte Pume- 
ral citato dalla G. A. a Et.? 

Ponssdor (Polshaddr) ac To. m. 1121. Case a N. di Cortenédolo, 
sul fianco S. di vai tiuspessa. (V. C. a ) + 0 s .  Le case si trovano 
sopra un ripiano che segue ad una ripidissima salita della mulat- 
tiera. Polshà = riposare. Polshador = luogo di riposo. * Et. Qua- 
si di certo da polshà. 

Pontagna (Pontagna) rc To. m. 1146. Paese tra Temu e Ponte di 
Legno alla d. dell' Oglio. (V. C. a.) + 0 s .  Vi sbocca nell'oglio un 
torrentello. - Agno, voce lombarda per ontano. (01.) + Et. Forse 
un derivato da ponta per punta (Ol.), ipotesi non giustificata dalla 
topografia. Preferirei da ponte e agno. a Ri. Pontogna. 

Pontssio (Pontàsh) 9 To. m. 665. Frazione a SE. di Pisogne e a S. 
di Grignaghe. (1. 1s.) * O& PontA = salire a fatica; pontash = ap- 
poggiarsi al basione. L'ultimo tratto della salita k molto erto. - 
PontAsh = pontaccio. a Et.? + RI. Pontera. 

Ponte (Pdnt) To. m. 1036. Frazione ad E. di Saviore, sulla S. del 
torr. Poia in va1 di Brate. (V. C. m.) 
Op. m. 145: frazione a S. di Rezzato, lungo ia statale per Brescia. I1 punte 15 so- 
pra il  Naviglio grande. (P. occ.) - m. 670: P. Militare sul Fiumicello a SO. di E- 
dolo. (V. C .  m.) - m. 1690 circa: Ponte (del) Pont sul torr. Fiumeclo a NE. di 
Vione. W .  C. a.) - m. 1540: P, della Valle a NE. di Vione sotto quello del Ponte, 
- m. 76 : P. Rabbioso a circa 2 Km. da Bagno10 Mella verso S. sulla strada per 
Manerbio. 

Ponteclo (Ponteclo) * To. m. 1600 circa. Ponteclo senz' altro : sono 
segnate alcune case a NO. di Monno, alla testata della va1 Mor- 
tirolo. (V. C. a.) ic 0 s .  Le case sono sulla d. di un infossamento 
del torrente sul quale potè esservi un ponticello. Ponteclo è un 
sincopato di ponticolus. * Et. Molto probab, da ponticolus. 
Op. m. 700: Pontécol casa a NO. di Avenone, alla confluenza di una vallecola di 
d. del Glera. 

Ponte di Legno (Pont de Lègn) w Na. Vedi Ailegno. Pons Daligni. 
Dalkgn. To. m. 1258. Uitimo capolungo della Valle Camonica 
ad O. del Passo del Tonale. (V. C. a.) * Et. Sul luogo il centro 



è detto Dalegn; comunque vi sar8 già stato un ponte dl legno. (01.) 
La stessa di Allegno. 

Pontenove (Pont de N6e) r To. m. 147. Frazione della comunltii di 
Bedizzole ad un ponte sul Chiese. (P. or.) u 0s. A Pontenove era 
l'antica pieve di Bedizzole. * Et. Nove, plurale di nova sinonimo 
di novale. (01.) * Ri. Noval - Novagli - Novale. 

Pontera (PonfPra) + To. m. 1100 circa. Alpe P. a monte di Oiklleno, 
fraz. di Corteno, sul versante S. della valle di C. (V. C. a.) + 0s. 
Vi & ripidissima la salita. * Ri. Pontasio. 

Pontevita-che (Ponfelga; Pontilghe) To. m. 1 19. Fenile a N. di 
S. Zeno Naviglio, tra la ferrovia e la statale per Brescia. (P. occ.) 

Et. Forse proprietà di signori di Pontevico. * Rf. Pontevico. 
Op. m. 56: Ponteviche vecchie e nuove, case a NO. di Gottolengo, alla d .  della 
strada per Leno. (P. or.) 

Pontevico (Pontiìch) * Na. Ponsvicus; Pontisvici (S. XI) * To. m. 
58. Paese a SE. di Verolanuova, di fronte al cremonese Robecco 
da cui lo divide IIOglio. (P. occ.) * 0s. Evvi un ponte sull'Oglio 
per cui si entra in provincia di Cremona. r Et. Da pons vici = 
ponte del vico. Cosi anche 1'01. * Ri.  Pontevica. 

Ponti (Puc) + To. m. 364 circa. P. senza specificazione: C segnata 
una casa a N. di Priezzo, fraz. di Tremosine. (l. Ga.) * 0s. Esi- 
ste un ponte sul torr. Brasa. Puc = ponti. Et. Quasi di certo 
da puc. 
Op. m. 520 : Ai P. (Puc?) luogo a SE. di Presegno ove l i  carta segna 2 ponti. (V. S.) 

Pon~celli (PonfesPi?) + To. m. 128. Casa a S. di Porta Cremona, 
e a N. della fraz. Volta. (Com. di Brescia) r, 0s. Gli abitanti della 
casa ignorano questo nome. Casa e podere chiamami S. Antonio: 
vi chiesetta e medaglione in pietra del santo. Presso la casa a 
mattina vi sono alcuni ponticelli all'incontro di varie rogge. * 
Et. Forse toponimo mappale. 

Pon?icello (PonfesPZ) + To. m. 108. P. senz' altro : grosso fabbricato 
poco a NO. di Pozzolengo. (cdli or.) * 0s.  Pontese1 = piccolo 
ponte. 
Op. m, 127: casa tra Moniga e Solarolo, fraz. di Manerba (l. Ga.) - m. 675: casa 
a NO. di Lavenone presso la S. del torr. Abbioccolo. (V. S.) 

Ponlff - vo (Pontif) * To. m. 1250 circa. P. senz'altro : luogo a SE. 
di Vago di Incudine, sul fianco S. di va1 Moriana. (V. C. a.) + 
0s. Iwa = tasso (albero) in alto tedesco (Lo.) Pontif in V. S. si- 
gnifica balcone. * Et. PeI trentino Pontif il Lo. suppone una forma 
aggettivale di ponte, come solivo da sole, oppure un composto di 



ponte e h a .  Non vorrei escludere la voce dialettale pontlf nel 
significato di poggio. 
Op. Rlo Pontivo a SO. di Malonno, confluente di S. di rio Molbena. (V. C. m.) + 

Of. Toponimo trentino. 

Pontbglia (Pontòia) To. m. 122. Casa distante circa 4 Km. da 
Porta Venezia verso S. (Com. di Brescia) * 0s. Pontoglio è co- 
gnome di una nobile famiglia bresciana. Et. Probabilmente dal 
nome della famiglia. 

PonCoglio (PUntdi) Na. Ponte oleo (S. X) - Pontolium (S. XV) * 
To. m. 155. Paesr a NO. di Chiari sulla S. dell'Oglio. (P. occ.) + 
0 s .  Una parte del comune e alla d. del fiume e un ponte la con- 
giunge all'altra. Pontoglio è cognome di nob. famiglia bresciana. 
* Et. Quasi certamente dal cognome le cascine di Poncarale. 
Op. m. 101 : casa a NO. di Poncarale distante 3 Km. (P. occ.) - altra a m. 124; e 
casino P. a m. 125. 

Pontogns (Pontdgna) + To. m. 1383. Casa a NO. di Cimmo, sotto 
il versante N. del monte Guglielmo. (V. T.) * 0s. Pontogna chia- 
masi tutta la regione che va dalla Bocchetta di Cimmo alla Colma 
di S. Zeno. Ogna = ontano. * Et. Forse da ponf de l' ogna. + 

Ri. Ogna - Ognato - Pontagna. 

Pora - e (Pura; Pare) * To. m. 1879. Monte a SO. di Angolo. (V. C. b,) 
* 0s. Pora = paura. - Porum = silva. (Du C.) - Por = bosco, 
voce trentina. (Lo.) * Et. Piuttosto da porum che da pbra dati i 
toponimi consimili. 4 Ri. Pura - Porino. 
Op. m. 976: Pore, monte a SE. di Vico di Treviso, tra il Puttbla e la cima Gava- 
rina. (V. S.) + Of. Toponimi Por e Pora in Trentina. - Pizzo Por in Valtellina. 

Porcellaga (Porsheldga) + To. Vaso segnato ad E. di Urago Mella, 
fraz. nord-occidentale di Brescia, lu~igo la strada per Collebeato. 
(Com. di B.) * 0s. Porcellaga era antica famiglia patrizia di Bre- 
scia, ai terreni della quale era diretta la roggia. * Et. Dal cogno- 
me Porcellaga quasi di certo. 

Porcellaia (Porshilera) * To. m. 104. Casa a circa 3 Km. da Ghedi 
verso NE. presso la fattoria Prandoni. (P. or.) + 0 s .  Porshil = 
porcile. - Porshilera, riunione di porcili. + Et. Da porshil quasi 
di certo. 

Porcelli (Porshèi) * To. m. 700 circa. Casa a SO. di Sonico, ma sul 
fianco opposto della valle. (V. C. m.) * 0s. A valle di Porcelli 
trovasi la casa Porchera. - Porshei = porci. * Et. Probabilm. da 
porshei. + Ri. Porcellaia - Porchere. 

Parchere - o (Porchdre; hrchdra) * To. Vallecola a NO. di Inzino, 
tributaria di d. della va1 d'I. (V, T.) * 0s. Sul fianco d. è la re- 



gione Porciola. - Porcaria = stalla di porci. (01.) * Et. Da porcaria 
quasi certamente. + Ri. Porci - Porciola - Porcelli. 
Op. m. 620: Porchero, case a NE. di Lava, fraz. di Malonno, presso la provinciale 
per Edolo. W. C. m.) r Of. Due toponimi porchera nel milanese. (01.1 

Porci (Pdrch) * To. m. 800 circa. Dosso tra Levrange e la frazione 
Beata Vergine di Ono Degno. (V. S.) + 0 s .  Pòrch = porco e porci. 

Porcia (Purcia) + To. m. 824. Stalla a NE. di Silviane, fraz. di Brio- 
ne. (colli occ.) * 0 s .  Sembra un qualificativo di stalla, da porch 
= maiale. + Et. Quasi certamente da pòrch. + Ri.  Porci - Por- 
chera - Porciola. 
Of. Comune nel Friuli. 

Porcile-i (Porshtl; Porshii) + To. m. 500 circa. Casa a NE. di Vo- 
barno, nella valle di Collio ove questa si biforca. (V. S.) 
Op. m. 600 : casa a S. di Livemmo, sul  fianco S. del torr. Tovere 'V. S.) - m. 1328: 
cascina ad E. di Breno e a S di Niardo. (V. C. m.) - m. 1751 : a SE. di Esine sotto 
la Colma di S. Glisente (V. C. b.) - m. 316: Porcili, casa a NE. di  Moniga del Bo- 
sco, fraz. di Moscoline (colli C. Ga.) - m. 6Nl: Porcili, casa a NO. di Lavenone, sul 
fianco S. di va1 dell' Abbioccolo. (V. S.) 

Porcini-o (Purshi) * To. m. 850. Case tra Lava e Loritto, frazioni 
di Malonno. (V. C. m.) a 0 s .  Non molto distanti trovansi i luoghi 
Porchero e Porcelli. * Et. Forse due altri derivati da porch. 
Op. m. 614 e 554: Porcino, case nella valle omonima che si apre a S. della fraz. 
Piatucco di Lumezzane Pieve. (V. T.) 

Porciole (Porcilila) s To. Intorno m. 900. Regione a NO. di Inzino 
sul versante d. della va1 di 1. (V. T.) * 0 s .  E sul fianco S. della 
vallecola Porchere. Nella regione eranvi cascine con allevamento 
di porci. i Et. Suona come diminutivo riferito a stalla o a luogo 
di allevamento. + Ri.  Pnrchere. 

Parino (Pori) .n To. m. 503. Casa ad O. di Levrange, ma sul fianco 
opposto della va1 Degnone. Case P. (m. 600) a N. della casa, e 
altra casa P. a sud. (V. S.)  a 0 s .  Pori suona come diminutivo di 
pora. * Et. La stessa di pora, avvalorata dalla esclusione di pora 
= paura. * Ri. Pore. 
Op. m. 902: case P. a SE. di Livemmo. (V. S.) 

Porte (Porle) To. m. 358. Frazione di Vallio sul fianco d. della 
valle di V. (V. S.) .n 0 s .  Pòr = porro. - Pbrca = gleba rivolta 
dall' aratro. (Ro.) a Et. Forma sincopata o di un supposto porrulae, 
derivato da porro, o di un porcole, derivato da porca per gleba. 
(01.) Ri. Poroa. 

Pornina (Pornina) * To. m. 2150. Monte P. e cascina P. (m. 1700) 
a SE. di Vezza, sul versante d. di va1 Paghera. (V. C. a.) * 0 s .  
Suona come un diminutivo femm. sincopato di Wren. + Et. Forse 
la stessa di Porno. Ri. Porno. 



Por.:- {Pii/ :) v To. m. 959. Monte a N. di Nave, sul fianco d. della 
valic ;i. itio di Merolta. (V. T.) + 0s. La cima à tre cuspidi. C& 
ren -1 < r r , ~ a ,  gug!i:, di monte. +t Et. Alterazione di coren? Tuttavia 
vedi ,-'ora. + Ri .  Po riina, 

Poroa (I"orér) + To. m. 946. Casa poco a SO. di Zumiè, fraz. di Ca- 
povalle. (V S.) * 0s. Por z p8rro; Por& suona come luogo colti- 
vato a p x r i .  Por = bo:co, v x e  trentina. (Lo.) a Et. ? * Ri. Pura. 

Porro (Pòro) it TO. m. 113. Cascina a 4 Km. da Castenedolo verso 
SE. (P. or.) + 0 s .  Dal cognci:ne Porro. 

Porsaneda (Porshnnèda) n To. in. 951. Eaite poco ad E. di Santi- 
colo. (V. C. m.) * 0 s .  1 1  suffisso fa sospettare L ~ : I  collettivo. .ic Et.? 

Porta (Pbrfa) + To. m. 2203. P. de! Caffaro, ioczlità a N. di Bago- 
golino, sotto il Pacso del Termine ,  sulla mulzttiera che vi con- 
duce. (V. S.) .re 0 s .  Porta ;&mine u!pino per passo. 
Op. m. 2809: Passo della P da!Ia valle Adavzé alla va1 Fumo. (i'. C. rn.1 - m. 2112: 
Passo della P. a NE. di Cirnbergo tra l a  valle di Nicola e il lago d'Ari:r!. (V. C. 111.) 

Porta - e (Pbrta-e) * To. m. 158 circa. P. Rossa (R6si:a) e P. Verde 
(Érda) cascine a 2 Km. da Pontoglio verso E. (P. occ.) 
Op. m. 68: P. Rosha, casa a 2 Knt. e mezzo a K 0 .  di Calvzsano (P. or - in. 153: 
P. Rosha, cascina a 2 Krn da Pontoglio verso E. (P. occ.) - m. 165: P, RGsha, 
cascina a 3 Km. da Chiari verso NO. e altra !m. 135) a 2 Km. e 17:. zo i - ; so  SE. 
(P. OCC.) - Porta Montana i?. Pile; l 'at tuale P. Trmto di Brescia. - T .  E d > :  Porta, 
casa poco a NO. di Bclprafo (V. S.j - m. 100-98: Porte Rosse (26schc ; -a a S. 
di \'accarolo, fraz. di Ri~oltella. (colli or.) 

Portasso (Portiish) * Ts. m. 187. Casz a SE. di Mc,:npimo, frazione 
nord-orientale di Brescia. (colli or.) + 0 s .  Pori-ssh suorla come 
peggiorativo di porta. + Et. Qunsi di certo dul peggior2tjvo. 

Portazz6fo (Porfashole) * To. Torrente a SE. di Sale hkìrasino, che 
sbocca nel lago tra Sale e Sufzano. ( i .  1s.) 8 @ S .  Port~shoi  = fos- 
so. Portizolus Iuogo presso Brescia nei S. XIiT. (L. F.) * Et. Forma 
locale di portashol. 

Portegno (Puriegn) * To. m. 480. P. senz'alti-o: è segnata una casa 
a SE. di Gardone, alla S .  di va1 Siltro. (V. T.) ;c 0s. Portech, 
pùrtech = portico, andito lungo che dalla stiada mette al cortile 
della casa. Questi anditi sono frequenti nei paesi di mcntagna. * 
Et. Forma loczle di pùrtech?? 

Porteoe (Portésh) * Na. Portesio (S. XIV) * To. iil. l 19. P x s e  a SE. 
di Salò presso la riva del lago. (1. Ga.)  * 0 s .  È :;ervito da un 
piccolo porto. La regione a S. di Portese, che à Frr  centro Ma- 
nerba, chiamasi Vai Ténesi, tradotta in valle Ateilise. + Et. Da 
Porto Ateniese (Ros.) - Da un supposto portemi-; aggettivo di 
Portus ? (01.) 



Portico Grande (Pdtfech Grand) + To. m. 176. Casa a S. di Col- 
lebeato, sulla strada per Urago Mella. (V. T.) 

Porìis6lo (Portishol) + To. Luogo a NE. di Toscolano, a riva di 
lago, sotto Cecina. (1. Ga.) + 0s. Ora si chiama la casetta. - Port 
= porto. Portishol suona come porticciolo. * Et. Probabilm. dal 
diminutivu di port. + RI. Portizzoli. 

Portiuoli (Porfishoi) + To. Casa a NO. di S. Felice in riva al lago. 
(1. Ga.) + 0s. I1 plurale indica trattarsi di una estensione di spiag- 
gia. Vedi Portisolo. + Et. Certamente dal plurale di porfishol. 

Porto (Porto) + To. m. 737. Fenili a NO. di Trebbio di Treviso. 
(1. Id.) + 0 s .  Un ripido sentiero unisce i fenili alla carreggiabile 
Treviso-Idro sul lago d'Idro. Una leggenda vuole che ivi fosse 
i l  porto del lago. + Et. Da porto, forse perchè il luogo più vicino 
per raggiungere la riva del lago. 

Porto (Porf) + To. m. 42. Fenile del P. a circa 3 Km. da Pontevico 
verso SE. (P. or.) + 0s. Presso il luogo ov'era un porto sull'Oglio. 
Op. P. di Tremosine a SE. di Pieve. (1. Ga.) - P. di Toscolano alla estremità NE. 
del paese. ( I .  Ga.) - P. di Siviano a NO. del paese in Montisola (i. 1s.) - P. di Por- 
tese a N. del paese. (1. Ga.) - Casa del P. a S. di Moniga, in riva al lago (1, Ga.) - P. a SE. di S. Felice (1.Ga.) - P. a Desenzano. (1. Ga.) 

Portols-e (P&tola) * Na. Portole; Portelle (S. XV - Za.) * To. m. 
890 circa. Luogo a NE. di Bagolino, alla d. della valle di Ricco- 
massimo. (V. S.) + 0 s .  Portula voce latina per piccola porta. * 
Et. Probabilmente da portula. ++ RJ. Portole. 
Op. m. 201 : Portole (Portole) monte poco a S. di Soiano (colli C. Ga.) - m. 560: 
Portole (Portole), casa a SE. di Sale Marasino, alla d. del torr. Portazzuolo. (I. 1s.) 
+ Of. Abitati P6rtole nell'lstria, Portolo in Trentino. P6rtula nel Vercellese. - 
Cima Portule nel Trentino. 

Portole (Portole) + To. m. 925. P. senz'altro : è segnata una casa 
a SE. di Fraine, frazione di Pisogne, sul fianco d. di va1 Palotto. 
(1. 1s.) * 0s. Da confrontare con Portole il vicino toponimo di Sale 
Marasino. Portole variante di portèle = porticine. Et. Credo la 
stessa di Pòrtola non ostante l'accento. + Ri. Pòrtola. 

Porlone (Porti) + To. m. 252. Cascina poco a NO. di Paràtico. (1. 1s.) 
Op. m. 112: gran caseggiato a NE. di Torbole. (P. occ,) 

Porzano (Porshà) + Na. Portiano (S. XI) - Purziano (S. XII) * To. 
m. 74. Paese a 3 Km. e mezzo da Bagnolo Mella verso SE. * 
0s. Vi si scopersero due lapidi romane (Mm.) e moltissime nel 
vicino Bagnolo. * Et. Dall'aggettivo Porcianus da1 n. gentilizio 
Porcius. (01.) 
Of. Porzano a Terni e Porziano ad Assisi. 



Posa (Pdsha) + To. Valle a N. di Caino, nel fianco NE. del monte 
Doppo. (V. T.) + 0s. P6sha = pozza d'acqua. + Et. Molto pro- 
babilm. da posha. * Ri. Posaplana - Possa. 

Posaplsns (Poshaplana) + To. m. 988. Baite a NO. di Ono S. Pie- 
tro, sul fianco d. della valle del Clegna. (V. C. m.) * 0s. Posha 
= pozza. Plana (agg.) = piana. + Et. Da posha e plana molto pro- 
babilmente. * Ri. Posa - Pozza. 

Posere (Pusére) + To. m. 350 circa. Le P. senz'altro: luogo a NO. 
di Villa di Gargnano, lungo la caniionabile per l'altopiano. (1. Ga.) 
* 0s. segnata una casa al termine di un sentiero. + Et. Analoga 
a qiiella di Posico? + Ri. Posico, 

Posico (Posich) + To. m. 673. Quota della chiesa che sta tra Olza- 
no e Posico, fraz. sud-occidentali di Mura. (V. S.) .rc 0 s .  Posico 

sopra la spianata di un poggio. + Et. Da un supposto pansicus 
= luogo di sosta in  montagna. (01.) * Ri. Posere. 

PosGlo (Posol) u To. m. 1400. Baite a NE. di Paspardo e a SO. 
della cima Berbignaga. (V. C. m.) * 0 s .  Si trovano come sopra 
un poggio da cui si domina un vasto panorama. Posol = poggio- 
lo. w Et, Quasi di certo da poshol. 

Pospesio (Pospésh) * To, m. 254. Frazione a NE. di Paitone. (V. S.) 
* 0 s .  È suli'orlo di una conca piana. * Et. Forse composto di 
post piceum = dietro I' abete ? (01.) 

Possa- e - P (Pbsha-e ; P M )  + To. m. 850. Casa a SE. di Irma, sul 
fianco S. della valle omonima. (V. T.) + Et. Vedi Posa. 
Op. m. 103: Le Posse, due case a NE. di Pozzolengo entro l'angolo di due stra- 
de. (colli or.) - m 800: Posse, casa ad Ombriano, fraz. di Marmentino (V. T.) - 
m, 950: Possi, casa poco a NO. di Villa di Avenone sotto cima Ravera. Vi scatu- 
riscono sorgive. (V. S.) 

Posleghe (Posfkghe) u To. m. 142. Villeggiatura a SE, di Pozzuolo, 
fraz. di Poipenazze, lungo la strada per Soiano. (colli C. Ga.) + 
Et. ? 

Postumane (Postumana) + To. m. 400 circa. Casa a mattina di O- 
riolo, fraz. di Vallio. (V. S.) u 0 s .  Postumia e villaggio triestino. 
Postumus = ultimus, novissimus. (Du C.) + Et.? 

Posvilla (Pushvil) * To. Rivo a N. di Ono Degno, tributario di S. 

del torr. Degnone. (V. S.) .+ 0 s .  P6sh = pozzo. + Et.? 

Pozze (Fòsha) + To. m. 201. Frazione di Gussago a N. del centro 
- Piazza - alla S. del torr. Canale. (colli occ.) u 0 s .  Trattasi forse 
di un errore del cartografo. Fòsha = fossa. 



Pous - e (Pdsha; Pdshe) * To. m. 460. P. del Gaz, contrada a S. 
della frazione Voltino di Tremosine. (l. Ga.) + 0s.  Posha con- 
cavità del terreno piena d'acqua. o Ri. Posa. 
Op. m. 10 10; m. 679 : P. del Bosco e P. Bassa due luoghi a N. di Lumexzane 
Pieve. (V. 'I'.) - m. 1016; m. 994: La P. (le P6she) due luoghi a S. sul dorso del 
monte. - m. 1395: Cima della P. e sottostante casa della P. a NE. di Eno di Do- 
gagna (V. S.) - m. 1903: P. d'Amo, a SE. di Saviore, ad E. del lago. (V. C. m.) - 
m. 2226: Dosso P. ro t~nda ,  a NO. di Bagolino, a S. di monte Mignolo. (V. S.) - 
m. 1051: Le Pozze casa a NE. di Vobarno, sul fianco S. della valletta di Collio. 
(V. S.) - m. 600: Le P. (Poshe) casa a SE. di Piazza di Marcheno (V. T.) - m. 650: 
Le P. (Poshe) Roccolo a NO. di Sopraponte, sotto Croce di Selva. (V. S.) - m. l70 
circa: PfSshe, casa poco a NO. di Lonato. (colli or.) - Luogo a SE. di Bagolino, 
sul vereante d. di va1 Caffaro. sotto monte Suello. (V. S.) 

Porzacchere (Podshdcher) * To. m. 1650 circa. P. senz' altro : è 
segnata una casa a NO. di Monno, sul fianco d. di va1 Mortirolo. 
(V. C. a,) * 0s. Credo che vi esistano delle pozze. Un suono rap- 
presentabile con dsh corrisponde spesso alla z italiana. I1 Trentino 
a l'abitato Pozzacchio, + Et. Trattasi forse di una voce locale 
per pozzanghera. 

Pouetto (Poshtf) To. m. 250 circa. I1 P. senz'altro: b segnata 
una casa a NE. di Botticino Mattina. (colli or.) * 0s. Poshkt di- 
minutivo maschile di posha = pozza. * Ri. Possa. 

Pozzo (Pdsh) To. m. 765 circa. Casa a NO. di Rocca, frazione di 
Gargnano sotto Costa. (1. Ga.) 
Op. m. 960: segnata una casa a N. di Gargnano e a NO. di Sasso (l. Oa.) - m. 
120: cascina a 2 Km. da Vighizzolo, frazione di Montichiari verso NO. (P. or.) - 
m. 104: P. Cavato ad E. di Chiarini, fraz. di Montichiari. - m. 108: fenile del P. 
a N. di Roccafronca. (P. occ.) - m. 112 circa: casa a SE. di Volciano. (1. Oa.) - 
m. 1851: case a SO. di Temu sotto il monte Calvo (V. C. a.) - m. 214 : Case ad O. 
di Nave, a SE. di Bovezzo (V. T.) - m. 44: cascina Luogo P. oltre 2 Km. a SE. di 
Fiesse (P. or.) - m. 550 circa: fenile poco a NO. di Agnosine (V. S.) - Va1 di P. a 
NO. di Angolo sul fianco d. di va1 di Scalve (V. C. b.) - m. 625: casa a SE. di 
Sulrano ove principia il torr. Spino. (1. 1s.) - m. 1000 circa: casa a NO. di Capo 
di Ponfe (V. C. m.) - m. 400 : casa a SO. di Brozzo presso la strada per Gardone 
(V. T.: - m. 102: casa a SE. di S. Pietro, fraz. di Desenzano. (colli or.) 

Pozzo della Conca (Pdsh de la Conca) + To. m. 2487. Laghetto a 
NE. di Pezzo, fraz. di Ponte di Legno, sotto la Pulita di Ercavallo. 
(V. C. a.) * 0s. È un Iaghetto circolare a1 basso di una conca or- 
lata dalle creste di Ercavallo. Si chiama più comunemente e1 lach 
de Vish (il lago di Viso). 

Pozzole (Pùrshole) w To. m. 312. Casa a N. di Vobarno lungo la 
strada di va1 Degagna. (V. S.) * Et. La voce dialettale non mi 
consente ipotesi. 

Pouolenga (Posholing) s Na. Puteolingus (S. XI) - Puzelingi (S. XII) 
Po~zetengo (S. X11I) oltre Pocelengum e Pozolingus in epoche in- 



determinate. + To. m. 135 al Castello. Paese a SE. di Lonato e 
a S. di Sermione. (colli or.) L'anfiteatro morenico del Garda è 
ricco ancora di iaghetti e di pozze. r Et. Da pozzo10 diminutivo 
di pozzo. (01.) Per altri da un nome germ. Pozilo. (01.) 

Pozzlclo (Poshoi) + To. m. 57. Fenile P. e adiacenti feniIi Pozzo- 
letto (PoshoIet) e Pozzolino (Posholi) a 3 Km. e mezzo da Pon- 
tevico. (P. or.) + 0s. Poshòl diminutivo di p6sh = pozzo. r Ri. 
Pozzolengo. 
Op. m. 880 circa: casa ad O. di Oardone, sotto il monte Rodondone (V. T.) - m, 
250 circa: casa a SO. di Volciano sotto il monte Covolo (1.Ga.) - m. 65: casa a 
SO. di Leno (P. or.) - m. 2020: baita di Pozzuolo a SO. di Ponte d i  Legno, in fon- 
do a va1 Seria (V. C. a.) - m. 132: cascina Pozzuolo a N. di Padenghe sulla strada 
per Soiano. (1. Ga.) - m. 1587: casa a NE. di Mu, alla d. di va1 Moia. (V. C.a.) - 
m. 90 circa: casa a NE. di Monticelle, fraz. d i  Manerba (1. Ga.) - m. 207: Frazione 
della cornunith di Polpenazze (colli C. Ga., - m. 750: feniii a S. di Cevo. (V. C. m.) 

Porzone (Poshù) * To. m. 900. Casa a SO. di Gardone, sotto la 
colma di Domaro. (V. T.) + 0 8 .  PoshU accrescit. di pdsha = poz- 
za. Trovasi in un area pianeggiante, + Et. Forse da pdsha. 

Pozzuòlo (Poshòl) - Vedi Pozzolo. 

Prs (Pra) + To. m. 991. Monte a NO. di Gargnano, ad O. dellafraz. 
Costa, (i. Ga.) + 0 s .  La cima è piana e prativa. Pra = prato nel 
dialetto della Riviera, e in  parte anche in V. C. + Et. Quasi di 
certo da pra = prato per tutti gli omonimi. 
Op. m. 800: La P. casa poco a monte di Ono Degno (V.  S . )  - m. 500-700: baiti P. 
di sotto a NO. di Berzo Demo sul fianco S. della valle (V. C. m.) - m. 900: P. de 
le Baite, a SE. di Gianico, sul versante S. di valle di Re (V. C. b.) - m. 1090: case 
poco a N. di Presegno (V. S.) - m. 1550: P. Bello (Prabel), baita a SO. di Monno 
e a N .  di Edolo. (V. C. a.) 

Praa pia (Prapià) + To. m. 1352. Malga a NO. di Tremosine, sotto 
la Cima del Dil. (m. I. G.) + 0s. Prapià = prato piano. La malga 
è in un pianoro. + Et. Sembra chiara. 

Prebione (Prabiu) * To. m 535. Frazione della comunità di Tignale 
a N. di Monte Castello. * 0 s .  Pra = prato. Vedi Bione. * Et. Com- 
posto certamente dì pra e forse di Biliione nome pers. (01.) Pro- 
penderei dal nome della pianta. + Ri.  Bione - Palabione. 

Pracalvis (Prn calvish) + To. m. 1165. Monte a NO. di Gargriano a 
S. del monte Vesta. (1. Ga.) + 0 s .  La cima 6 pianeggiante e pra- 
tiva. Pra = prato. * Et. Quasi di certo un derivato da pra. Ri. 
Calve - Calvo. 

Prade -e  (Prada-e;  Prda-e) * To. n ~ .  1300. P. senz' altro; gruppo 
di case a NE. di Cortenédolo, sui fianco d. di Va1 S. Sebastiano. 
(V. C. a.) + 0s.  Prada =- pratorum serics o praterie (Du C); Pràa 



pràe = prati nel dialetto rivierasco. * Et. Probabilm. da ptada. 
o Rì. Pradasuole - Pradavaglio - Sommaprada. 
Op. m. 443: P. casa a NE. di Gazzolo, fraz. di Lumezzane Pieve. (V. T.)  - m. 89: 
P. senz' altro : sono segnate alcune case a SE. di Pompiano. (P. occ.) - m. 11 14 : 
P. (ca de la praa) cascina a NO. di Maderno sotto il Dosso le Prade (le PrCie) ad 
O. del monte Pizzoccolo. (1. Ga.) - m. 450 circa: case a SE. di Brozzo, sopra la 
strada per Lodrino (V. T.) - m. 570 : P.a casa a NO. di Nuvolera oltre il monte 
Paina. (V. S.) - m. 1517: dosso le Prade a NO. di Tuscolano e a SE.  del monte 
Spino. (1. Ga.) - m. 400: Prade (Prada), due case ad O. di Vobarno, sopra la stra- 
da della valle. (V. S.) - intorno a m. 1000: Prada, cascine sparse ad E. di Bago- 
lino, e ponte omonimo (m. 601) sul fiume Caffaro. (V. S.) 

Pradalai - Vedi Dalai. 

Pradalesco (Pradal2sh) To, m. 751. Casa a SO. di Ésine, lungo 
la mulattiera che corre ad E. di Plemo. (V. C. b.) +t 0s.  Pra = 
prato; Lès = leccio, quercus ilex. (Me.) + Et. Forse pra del lèsh. 

Pradasso (Praddsh) + To. m .  1730 circa. Baita a NO. di Cortenedo- 
lo, sul fianco S. di va1 Guspessa. (V. C. a.) *. 0 s .  Pradhsh = pra- 
taccio, Et. Dal peggiorativo di praf. 
Op. m. 1640: Pradazzo, case a NO. di Pezzo, fraz. di Ponte di Legno, sul fianco 
S. di va1 delle Messi. (V. C. a.) + Of. Pradazzi fraz. nel Veneto. 

Prada Vaglio (Pradevhi) + To. m.  194.. Casa a S. di Gavardo lungo 
la strada per Goglione Sopra. (V. S.) + 0s. Pra = prato e prati; 
vai = valli, Et. Forse da pra de le vai. 

Pradauo (Praddsh) - Vedi Pradasso. 

Pradelbisso (Pra del bish) w To. m. 1150. Casa a N. di Calzaferro, 
fraz. di Mafonno, sul fianco d. della valle. (V. C. m.) * 0 s .  Pra del 
bish = prato della biscia. * Et. Certo da pra e bish. * Ri. Risso. 

Prsdella- e=o (PradtYa-e; Pradkl?) + To. m .  1400 circa. Malga 
a S. di COrteno. (V. C. m.) u 0s. Sono diminutivi di prada. * 
RI. Prada - Pradesella - Pratello. 
Op. m. 134: sono segnate alcune case a NE. di Calcinato. (P. or.) - Contrada a 
capo N. di Sonico (V. C,,m.) - m. 107: Pradelle, fenile a 2 Km. da Torbole verso 
SE. ( P .  occ.) - m. 1200 circa: Pradello, casa a SE. di Sommaprada, fraz. di Lozio, 
(V. C .  b.) - Valle del Pratello, vallecola a SE. di Cimbergo, sul versante a sera del 
Pizzo Badile. (V. C. m.) 

Prsdesells (Pradashèla) n To. m. 1200 circa. Casa ad E. di Sonico 
sulla mulattiera per Stablo. (V. C. m.) + 0s. Si trovano sopra un 
poggio tra due rampe della mulattiera. Shkla = sella, sinonimo di 
passo. Pradesèla = praticella. + Et. Certo un derivato da pra o 
prata, forse in composizione con shPla, forse voce locale per pra- 
deslia. 

Prsdaiua (Pradordsh) To .  m.  1270, Casa a NO. di Bagolino, 
presso lo sbocco di va1 Sanguinera in quella del Caffaro. (V.  S.j 



* 0s. Trovasi al principio di va1 Dorizzo (Dorésh). * Et. Dapra 
e dorizzo. + Ri. Dorizzo. 

Pradòrco (Pra d' Òrcoi) * To. m. 1100 circa. Luogo a NE. di Ba- 
golino e a NO. di Cerreto. (V. S.) * 0s. Orca =fascio di legna, 
in va1 di Scalve. (Ro.) brcoi suona come plurale. * Et. Quasi di 
certo da pra, forse in composizione con drcoi. 

Pradossi (Praddsh) + To. m. 112. Fenile a 2 Km. da Borgosatollo 
verso SO. (P. or.) * 0 s .  Il fenile è in pianura. Pradosh = pratac- 
cio. * Et. Sospetto un cognome, ma potrebbe essere una forma 
alterata di pradosh. 

Pradossuna (Pradoshì) * To. m. 1600 circa. Località con cascina a 
S. di Vione, su1 versante d. di Va1 Vallaro. (V. C. a.) + 0s. Vi 
un prato (pra') e un piccolo dosso (doshi). + Et. Certo da pra, 
forse in composizione con doshl. 

Pragrasso (Pragrdsh) + To. m. 457. k segnata una casa a S. di Sar- 
merio, fraz. di Tremosine. (1. Ga.) + 0 s .  Pragràsh = prato grasso. 
Op. m. 150 circa: casa a NE. di Lonato, presso Maguzzano. (1. Ga.) 

Prais (Pralsh) w To. m. 74. Conceria P. a S. di Padenghe, lungo la 
strada per Desenzano. (l. Ga.) * 0 s .  Praticcio = prativo. * Et, 
Sincopato di pratis = praticcio? Ri. Praissa. 

Praissa (Prdkha) + To. m. 61. P. senz' altro : & segnata una casa ad 
oltre 2 Km. da Sermione verso S. (1. Ga.) n 0 s .  Praisha suona 
come femminile di pralsh. + Et. Vedi Prais. 

Pralboino (Praiboì) + Na. Pratalboino (S. XII) - Prato Albuyno (S. 

XIII) - Perboi. (Me.) * To. m. 47. Paese tra Pontevico e Reme- 
dello, presso la riva S. del Mella. (P. or.) * 0s .  È a NO. di Gam- 
bara il cui nome è quasi di certo longobardo. * Et. È tradizio- 
nale quella di Prato Alboino, perchè ivi il re longobardo avrebbe 
piantato le sue tende, e 1'01. non la esclude. 

Pralezzo (Pralèsh) * To. m. 990. Casa a NE. di Borno sul fianco S. 

di va1 del Panzine. (V. C. b.) + 0 s .  Vedi Pradalesco (Pradalksh). 
* Et. Sincopato di pradalèsh? 

Pralta (Praalta) + To. m. 1224. P. senza specificazione: citna piana 
di un dosso ad O. di Armo. + 0s. Pràa = prada, nella riviera 
benacense è anche femminile. A Maderno si trova Ca de la praa. 

Et. Sincopato di pràa alta? + Ri. Prada. 

Pralunzone (Pradanshù) + To. m. 691. Casa a SO. di Ésine, sul 
fianco S. di va1 Cavena. (V. C. b.) * 0s. Pra = prato; prada = 



praterie. * Et. O da pra o da prada con suffisso che mi è sco- 
nosciuto. 

Pramslt (Premult) + To. m. 1450. Malga ad O. di S. Antonio, fraz. 
di Corteno, sotto il monte Savrone. (V. C. m.) + Et.? + Ri. Pramal. 

Pramaleo (PramafP) * To. m. 992. Premateo senz'altro: non è se- 
gnata una casa. Luogo a NO. di Olzano, fraz. di Tignale, sopra 
il monte Siclone. (1. Oa.) w 0s. Maté = Matteo, nome proprio. 
Et. Da pra  de Mafk 3 

Premorki (Prarnbrc) + To. m. 1173. P. senza specificazione : e se- 
gnata una casa a NO. di Ono S. Pietro, tra due fonde vallecole. 
(V. C. m.) cs 0s. Pra = prati; more = morti, nome e aggettivo. r 
Et. Molto probabilmente trattasi di prati abbandonati per sopra- 
venuta sterilità. + Ri. Prati magri. 

Pramprano (Praprà) + To. m. 1600 circa. P. senza specificazione: 
luogo a NE. di Ternù, sotto Prebalduino. (V. C. a.) * Et.? 

PramCIl (Pramul) * To. m. 992. Malga a N. di Berzo-Demo, e a 
SO. del Corno Cradei. (V. C. m.) + 0s. Pra = prato. Per mul vedi 
Mollo, luogo nel territorio finitimo. - A 3 Km. in linea d'aria 
trovasl Piamullo. Et. Probabilrn. da pra e mul col significato di 
prato sortumoso. w Ri. Mollo, Mula, Remulo. 
Of. Prom6llo fraz. in Piemonte - Passo di Pranollo nella Carnica. 

Prandaglio (Prandhi) + Na. Prandalii. (S. XII) + To. m. 500. Paese 
tra Villanuova e Vobarno alla d. del Chiese. (V. S.) + Et. L'eti- 
mologia da Pre-vallium (avanti la valle) t rifiutata dall'Ol. che 
vi preferisce quella da un n. pers. Prandalius. + Ri. Prandaiola. 

Prandaiola (Prandaola) +r To. m. 50. Fenile a NO. di Remedello. 
(P. or.) + Et.? + Ri. Prandaglio, presso il Chiese come Remedello. 

Prandelli (Pranddl) 9 To. m. 500 circa. Officina P. a SO. di Lumez- 
zane S. Apollonio, lungo un confluente del torr. Faidana. (V. T.) 
* Et. Da cognome. 

Prsndino (Prandi) * To. m. 552. P. senza specificazione: sono se- 
gnate due case a sud di S. Sebastiano, fraz. di Lumezzane, ma 
sul fianco S. di va1 Faidana. (V. T.) w 0 s .  Esiste i1 cognome Pran- 
dini nel finitimo comune di Sarezzo. w Et. Dal cognome Prandini 
quasi di certo. 

Prsndoni (Prandunn) u To. Fontana segnata a SO. di Capodimonte, 
fraz. di Castenedolo. (P. or.) w 0s. Fontana nel significato di fosso 
nato da sorgente. * Et. Dal cognome Praiidoni, anche per gli 
onionfmi, 



Op. m. 103: fenile a 2 Km. da Pievedizio, fraz. di Mairano verso N. (P. occ.) - 
m. 96: Fattoria Prandoni e casa P., distanti circa un Km., a circa 3 Km. da Ghedl 
verso NE. (P. or.) - m. 59: Prandona (Pranduna) cascina a 3 Km. da Isorella ver- 
so NO. (P. or.) 

Pressevia (Prdshevia) * To. m. 1060. Baita a NE. di Mu, alla d. di 
va1 Moia. (V. C. a.) o 0s. Prosevere = proseguire. (Du C.) e Et.? 

Pratelli (PradPi) o Vedi Pratello. 

Pratello (Pradèl) To. m. 224. Frazione di Padenghe ad O. del 
paese. (1. Ga.) r 0s.  Pradèl dimin. di prat. + RI. Prada - Pradella. 
Op. m. 122: Pradhi, luogo tra S. Eufemia e S. Polo. (P. or.) 

Prali (Prac) + To. m. 600. Sopra i Prati, fenile a NE. di Vobarno, 
sulla d. del Rio Traverante. (V. S.) 
Op. m. 131: P. vecchi (vèc) luogo tra S. Eufemia e S. Polo. - m. 137: Molino dei 
P. a SE. di Calonvico (colli or.) - m. 121-128: P. di sopra e di sotto, case a circa 
2 Km. da Calcinato verso SE. (P. or.; - m. 106: Madonna dei Prati, chiesa a S. di 
Rudiano presso la riva S. dell' Oglio. (P. occ.) 

Prati comùni (Preshcomu) To. m. 774. Luogo a S. di Premiano, 
fraz. di Lumezzane S. Apollonio, sul versante d. di vai Faidana. 
(V. T.) + 0s. La voce dialettale mette in dubbio la traduzione 
italiana. + Et. ? 

Prati magri (Prac màgher) + To. m. 158. Cascina a 2 Km. da Maz- 
zano verso SE. (P. or.) +r 0s. Màgher = magro nel senso di poco 
produttivo. 
O m 494 : luogo con casa a SE. di Caino sul fianco S. della valle del Garza. ($'l'.i - Sopra m. 1100 : regione sopra ~ o v e i n o  verso NO. (V. T.) - m. 450 circa : 
luogo a NO. di Crone, fraz. di Idro, sopra la sponda opposta. (1. Id.) 

Prato (Prat e Pra) * To. m. 340 circa. Casa a SE. di Rocca, fraz. 
di Gargnano, lungo la strada per la fraz. Costa. (1. Ga.) 
Op. m. 306: P. tondo ad O. di Vobarno. IV. S.) - m. 1180: P. tondo, casa a S. di 
Sommaprada, fraz. di Lozio. ((V. C. b,) - m. 1300 circa: P. Nuovo (N6fl a NO. di 
Mondaro, fraz. di Pezzaze. (V. T.) - m. 225 circa: P. della Ca a SE. di Concesio. 
(V. T.) - m. intorno a 1400: P. della Chiesa a NE. di Zone. (1. 1s.) - m. 500: P. del 
Monte, prato e sacello a SE. di Pilzone. (1. 1s.) - m. 1340: P. tondo monte a SO. 
di Sosine con cima pianeggiante. - m. 1351 : P. Secondino a SE. di Artogne, sul 
fianco S. di va1 Bassinaletto. (V. C. b.) - m. 254: casa il Pra tra le vallette di 01- 
desio e di Piovere, fraz. di Tignale. (l. Gd.) - m. 1636: Prat, malga a SE. di Pre- 
stlne, sul versante S. di va1 Crocedomini. (V. C. b,) - m. 90: Pra Maggiore, casa 
a SE. di Desenzano. (1. Ga.) - m. 84 circa: Prapi, casa a N. di S. Martino della 
Battaglia e a SE. da Le Tassere, frazioni di Rivoltella. il. Ga.) - m. 650: Prato- 
lungo casa a NO. di Malegno sul fianco d. della valle di Lozio. (V. C. b.) - m. 851 : 
P. Quadro, casa a NO. di Mura, sotto il Corno Savallo. (V. S.) - m. 400 circa : P. 
Lungo (PralOng) luogo a N. di Pregasio, fraz. di Tremosine. (l. Ga.) - P. del Pont 
(Pra del Put) luogo sotto Turano. (m. 1. Ga.) 

Pratonestello (PradestPl) + To. m. 795. Cascina a S. di Ésine e a 
SE. della fraz. Plemo. (V. C. b.) * Et. O da pra o da prade con 
un suffisso ignoto. 



PratueMi (Pratuèc) * To. m. 1750 circa. Casa a NO. di Bagolino, tra 
due vallecole confluenti nel torrente Vaia. (V. S.) w Et. Sospetto 
un cognome. 

Prave (Pràe) * To. m. 1139. Frazione a NO. di Angolo e a SO. di 
Borno. (V. C. b.) + 0s. Si trova in un' area pianeggiante. PrAe = 
praterie. Vedi Prada. 

Prs (Pre] * To. m. 169. I Prk, case poco a S. di Lonato. (colli or,) 
* 0s. Pré = prati, voce particolare della Riviera. - Pre, apocope 
di predio (praedium = podere). * Et. A preferenza da pré = prati 
a cagione dell'articolo. 
Op. m. 344: 1 Pre, due cascine a SE. di Carvanno, frazione di Degagna, lungo la 
strada per Vobarno. (V. S.) + Of. Prè fraz. in va1 di Ledro. 

Preac (Breach) ++ To. m. 1391. Casa a NO. di Bagolino, sotto i l  m. 
Bagoligolo a SE. (V. S.) + 0s. Embreach = ubbriaco. Et. Afe- 
resi di embrehch? 

Prealba (Prealba) * To. m. 1271. Monte a NE. di Lurnezzane S. A- 
pollonio. (V. T.) * 0 s .  Peralba è monte che sovrasta alle sorgenti 
del Piave. I l  Prealba è monte dolomitico. Preda = pietra. + Et. Pel 
toponimo trentino il Lo. risale al latino Petra, per metatesi dive- 
nuta preda e poi prea. E alba? Da petra alba (bianca) per 1'01. 
Of. Prealba in Trentino. (Lo.) 

Prealpe (Pabàlt) * To. m. 1400 circa. P. senzJ altro : luogo ad E. di 
Incudine, sul fianco d. di va1 Moriana, tributaria di S. dell'oglio. 
(V. C. a.) + 0 s .  Phbe pàbel, pàbnl = panico selvatico. (Ti) Alt = 
alto. w Et. Da pabe al t  spece di panico? 

Preals (Preàls) w To. m. 884. Monte e sottostante valle a SO. di 
Limone. (1. Ga.) * 0 s .  Ad O. del monte si stende un  pianoro. I 
nativi intendono Preal come prato alto. - Preala e il nome di un 
carretto da montagna a due ruote. ++ Et.? 

Preami (Preàm) + To. m. 387. P. senz'altro: è segnata una casa a 
S. di Lczezzane, lungo la strada della valle. (V. T.) * 0 s .  Prea 
= pietra. * Et. Pream forma locale per pietrame? 

Preme (Prehne) + To. m. 300. P. senz'altro: è segnata una casa a 
SE. di Sabbio Chiese, e di un Fosso Preme che vi scorre da 
presso. (V. S.) n 0 s .  Ane = anitre, oche: voce di richiamo. - Pré 
= prato. * Et. Non è del tutto improbabile da pre e ane. 

Preauo (Precish) w To. m. 775. Case tra Livemmo e Belprato, sotto 
i Morti di Barbaine. (V. S.) cc 0s. Pre = prato. Preda - pietra ; 
Predàsh, pegg. - Preagium per pratagium, servitii di falciare i prati. 
(Du G.) Et. Preferire: dal sincopato di preddsh. + Ri. Predazzo 



Precasaglio (Precasài) + Na. Casalium. + To. m. 1380. Frazione tra 
Ponte di Legno e Pezzo, sul versante d. delia valle di Pezzo. 
(V. C. a.) r 0s. Anticamente vi sorgeva il florido paese Casaglio. 
Pré = prato. * Et. Nome composto di pre e casaglio. (01.) 

Preda (Prde) + To. Valle di P. (de le Prée) a NO. di Tremosine, 
sotto la punta Vesina. (m. I. G.) e Qs. Prée = pietre. 

Preda (Preda) .* To. m. 1543. P.  senz'altro; gruppetto di case ad 
E. di Mu, sotto lo sperone del monte Foppa. (V. C. a,) n 0 s .  Pré- 
da = pietra. I l  luogo presenta grandi masse di pietre. w Et. Quasi 
di certo da preda. 

Predebbio (Predabio) * To. m. 550. Casa a SE. di Sulzano, alla S. 

del torr. Spino. (1. 1s.) n 0s. Pré = prato. Vedi Abbio. u Et. Forse 
prato dell'abio? + Ri.  Predalbi. 

Predalbi (Predalbi) + To. m. 1592. Baite a NE. di Paspardo, e ad 
O. di Cima Sablunera. (V. C. m ) * Et.? + Ri. Predabbio, Prealba. 

Predari (Predér) 3 To. m. 180. Cascina ad O. di Cologne. (P. occ.) 
* Et. Dal cognome Predari. 

Predasusso (Predashol) -% To. in. 550 circa. Caca a N. di Villa Co- 
gozzo sotto la regione Magnoli. (V. T.) ++ 0s. Preda = pietra; 
shol = suolo, terra. + Et.? 

Predazzo (Preddsh) + To. m. 1 120 circa. Casa a SE. di Temù, sulla 
carreggiabile per malga Caldea. (V. C. a.) +t 0s. Preda = pietra; 
Pré = prato. * Et. Pel toponimo trentino: corruzione di Pradazzo 
= prataccio. (Lo.) Non escluderei un peggiorativo di preda. w 

R1. Preazzo. 
Of. Predazzo, paese trentino. 

Predefalle (Predevàl; Predcul) + To. m. 425. Casa a SE. di Cirnmo, 
soprastante la riva S. del fiume Mella. (V. T.) .u 0 s .  Predevàl 
suona come prato della valle. + Et. Probabilm. come indica la 
voce dialettale. n Ri. Prevale. 

Predefitte (Predefite) + To. m. 302. Casa ad O. di Mura, fraz. di 
Puegnago, tra i monti Bespoli e Basia, (colli C. Ga.) + 0 s .  Prede 
= pietre; per fitte il dialetto a spèshe. + Et.? 

Predetali (Predeldt) * To. Regione a NE. di Marone, sul fianco d. 
di va1 Verlino. (1. 1s.) + 0 s .  Pré = prato e prati; Prede = pietre 
lat = latte. - Predkla = sgabello. Predelàt = fatto a sgabelli (gra- 
dini) conie gradinat. e Et. Pre de 1at dal colore della fioritura? 
o meglio da predeldf? 

Predelle- i (PradPle; Pradeì) + To. m. 540. Casa a N. di Malegno, 



sul fianco S. della valle di Lozio. (V. C. b.) o 0s.  Pradhle h di- 
minutivo femm. plurale di pra = prato; e pradèi I? il maschile. 
+ Et. Non sembra dubbio dal diminut. di pra. 
Op. m. 267: casa a SO. di 
Carzago. (colli C. Ga.) 

Pozzuolo, frazione di Polpenazze, lungo la strada per 

Predensr (Ptedendr) * To. m. 11.54. Casa a NE. di Ossimo, sul 
versante d. di va1 dell'lnferno. (V. C. b.) 0 s .  Pre = prato e 
prati; prede = pietre. * Et.? + Ri. Predenolo. 

Predenblo (Predenol) + To. m. 1312. Case a SE. di Temù, sul fianco 
d. di va1 d' Avio, presso la careggiabile per malga Caldea. (V. C. a.) 
+ 0s.  Vedi Predenhr. * ~ t . ' ?  

Predeschera (Predeschera) w To. m. 176. Casa a N. di Lonato, tra 
il  paese e i Barcussi. (colli or.) * 0s. Vedi PredenLir. + Et.? 

Predetu (Predetd) To. m. 500 circa. Baita a N. di Sellero, sul 
fianco d. della valle di fronte a Cedègolo. (V. C. m.) + 0s. Pre = 
prato e prati; Tu I? abitato in V. C. a. + Et.? * Ri. Tu. 

Predondo (Preddnd) * To. m. 840 circa. Frazione a SO. di Bove- 
gno e a NE. di Pezzaze. (V. T.) * 0 s .  Predll voce bergamasca 
per pietra. (Ti.) * Et. Sinonimo di pietra come predll? o preddnt 
per pretond = prato t h d o ?  

Predosa (Predusa) * To,  m. 1077. Monte a NO. di Nave e sottostante 
valle P,, tributaria di va1 delle Monache. (V. T.) + 0 s .  Preda = 
pietra. + 0s. Aggettivo da preda Ri. Valpredosa. 
Of. Comune in Piemonte. 

Preera (PrePra) + To. m. 391. P. senz'altro: segnata una casa a 
SE. di Pregasio, fraz. di Tremòsine. (1. Ga.) * 0s. Il luogo & in 
mezzo a rocce. Pree .= pietre. Preéra = petraia. + Et. Dalla voce 
dialettale. 

Pregasio (Pregàsh; Pregase) + Na. Pregassi (S. XII) - Pregazio (S .  XIII) 
* To. m. 477. E la frazione più meridionale della comunith di 
Tremosine, alla S. del torr. Campione. (1. Ga.) * 0 s .  Vedi Gasso. 
Prae (latino) = innanzi. Pre (dialetto locale) r prato. Pregasina 
h paese poco al di là del confine col Trentino. * Et. Da prae e 
gasium (bosco) così per mons. Tiboni lo storico di Tremosine. - 
Forse da prd e gazzo (bosco bandito) per 1'01. * Ri. Pregasso. 

Pregaso (,Pregdsh) To. m. 260 circa. Frazione a SE. di Marone 
e a N. di Vesto. (l. 1s.) + 0s. Vedi Pregasio. 

Pregarline (Pregastlne) + To. Regione a NE. di Vico fraz. di Odo- 
lo, tra questa e il torr. Vrenda. (V. S.) * 0s. Pre = prato. W Et. 
Forse ancora un composto di ptP e gas. * Ri. Pregasio. 



Pregno ( M g n )  + Na. Priegno (S. XIII) * To. m. 242. Frazione a N. 
di Carcina, sulla riva S. del Mella. (V. T.) 0s. Negli statuti di 
Bagolino si trova bregno per condotto d'acqua (S. XV - Za.) e bregn 
in V. C. per casa diroccata. (Ro.) - Per Pregno passava l'acque- 
dotto romano che alimentava Brescia. w Et.? 

Prel (dialetto?) To. m. 241. Monte P. altura a N. di Palude, fraz. 
di Puegnago, e sottostante casa P. a nord. (colli occ.) * Et. Ri- 
tengo tuttavia un derivato da prd = prato. 

Premassone (Prernashù) * To. m. 1600. Malga a SE. di Rino di 
Sbnico presso la S. del torr. Remulo. (V. C. m.) * 0 8 .  In va1 Ve- 
stino trovasi i l  toponimo Premasus, da prato e maso. Mashù suo- 
na come accrescitivo di mash = cascina sui monti in V. C. (Ro.) 
w Et. Assai probabilm. composto di pré e mashù. * Ri. Massa - 
Premasus. 
O . m. 3075; 2847; 2751 : Corno, Passo e Lago di P. a E. di Sonico, e a NE. della 
&lga P. 

Premasus (Premasus?) w To. Sotto m. 1098. P. senza specificazio- 
ne : localith ad O. di Magasa e a N. di Armo. (m. I. G.) w 0s. An- 
che in Valvestino le cascine di montagna sono dette masi. w Et. 
Assai probabilm. da pre e maso. + Ri. Premassone. 

Premeur (Premaur) + To. m. 1168. Malga a NO. di Muslone, fraz. 
di Gargnano, sotto i l  monte Denervo. (1. Ga.) o 0s. Nel dialetto 
locale premaùr = prato maggiore. + Et. Dalla voce dialettale. 
01. Premaor e Premaore abitati nel Veneto. 

Premia (Promia) + To. m. 1510. Gruppo di case sopra i molini di 
Vione. (V. C. a.) * 0 s .  Le case si trovano sopra un marcato pia- 
noro come a Proms sopra Vestone. * Et.? * Ri. Promo. 
01. Premia comune novarese. 

Premiano (Prernid) * To. m. 596. Frazione di Lumezzane S. Apol- 
Ionio. (V. T.) w 0 8 .  11 cognome Prirnio figura in sette lapidi del 
territorio bresciano. (Mm.) + Et. Dal n. gent. romano Priminius? 
(01.) o da Primio? 
Ot. Premione in Trentlno. 

Premignaga (Premignaga) * Na. Premignaca. + To. m. 190. Casa 
poco a N. di Oardonc R. (l. Ga.) + 0s. Pré = prato; Migna = salix 
caprea. Mignaghe, nome delle trotelle in va1 Degnone. (V. S.) r Et.? 

Premoii (Prtmolf) * To. m. 116. Casa P. In realt8 varie case a NO. 
di Vighizzolo, frazione a NO. di Montichiari. (P. or.) w 0s. Pre- 
moli & cognome. * Et. Molto probabilm. dal cognome. 

Premore (Premur) * 7'0, m. 1177. P. senza specificazione: sono 
segnate alcune case a SE. di Saviore in riva S. del torr, Poia di 



Adamé. (V. C. m.) + 0s. In questo luogo il fondo valle presenta 
delle aree piane. Premaùr = prato maggiore. + Et. Sincopato di 
premaur 3 u Ri. Premaur. 

Prena (Prena) * To. m. 1550 circa e m. 1621. P. senz'altro: sono 
segnate due cascine non molto distanti, a NO. di Corteno, alla d. 
di Va1 del Santo. (V. C. a.) + 0s .  Vedi Camprena. * Et.? 

Prenduino (Prendaina) + To. m. 98. P, di soprz e di sotto: case a 
SO. di Pozzolengo, a SE. di Mescolaro. (colli or.) + Et.? 

Preonde (Prednde) + To. m. 500 circa. Fenili a NE. di Crone, fraz. 
di Idro. (I. Id.) * Et.? + RI. Reonda. 

PreotPone (Preofù) + To. m. 1050. Prati di P. cascine a SE. di Ar- 
togne sul fianco d. di va1 delllAnina. (V. C. b.) + 0 s .  Praedus = 
campo o prato. (Du C.) Et. Sincopato di predutu da praedus? 

Prepazzone (Prepashù) * To. m. 1700-2100 circa. Dosso a SE. di 
Ponte di Legno, tra le valli Seria e Narcane. (V. C. a.) + 0s. Pré 
= prato; pashù accrescitivo di pash = raggrinzato. (Me.) * Et, Da 
pré e pashù? 

Presa- e (Prisa-e) * Na. Preda (S. XV - Za.) + To. m. 1400 circa. 
P. Cappella; casa a N. di Bagolino, sopra la confluenza di va1 
Bruffione in va1 Caffaro. (V. S.) + 0s. Prehensae, uno dei nomi 
delle partì di una divisione di terre comunali eseguita per sor- 
teggio nell'alto medioevo. (Serra) - Prese a Tremosine nel 1186. 
Presa luogo ove si deriva l'acqua per uso commestibile o indu- 
dustriale, + Et. .Non mi fu possibile stabilire quale dei due signi- 
gnificati sia applicabile ai vari toponimi. + Ri. Prisa - Presorello. 
Op. m. 1125: Presa casa a SE. di Fraine, fraz. di Pisogne, ad E .  di Cima di Tet. 
(l. 1s.) - m. 874 : Prise Vaghe e Solie, fenili a NE. di Bagolino sulla d. di va1 Ric- 
comassimo. (V. S.) - m. 1115: Prisacari6li (Prisacariui) case a NO, di Bagolino, 
presso la riva d.  del Rio di Vaia. (Poco al di sotto vi 6 una segheria.) 4 Of. Le 
P. abitato in Valtellina. 

Presagnol (Presagnol) + To. m. 1746. Baita a NO. di Cortenedoto, 
sul fianco d. di va1 Guspessa. (V. C. a.) + 0 s .  Presalia = cattura 
(Du C.),  sinonimo di presa. * Et. Deriv. di presaglia? + Ri. Presa. 

Preseglia (Preda) * To. m. 95. Casa a NO. di Pozzolengo. (colli 
or.) + 0 s .  A poca distanza dalla casa Vestona. * Et. Il richiamo 
di Preseglie e Vestone, due paesi di V. S., nel territorio di Poz- 
zolengo fa pensare a un fenomeno di emigrazione dalla valle al 
piano dovuto probabilm. a mandriani. * Ri. Preseglie - Ravenola. 

Presegtle (Pteser') r To. m.  386. Paese a NO. di Sabbio Chiese, sul 
fianco S. dalla valle di Odolo. (V. S.) * 0s. Pra, Pré = prato. 



Pradeshl = praticello, e probab. anche predeskl. Sotto il paese si 
estende un piano inclinato. JI Et. Può riflettere la forma plurale 
di un supposto presèli = praticello (01.) 

Presegno (Presign) + Na. Prezeno (S. XIII) - Presigno (Pa.) u To. 
m. 977. Paese a NO. di Lavenone, sul fianco d. della valle del- 
I' Abbioccolo tributario di d. del Chiese. (V. S.) * 0 s .  Confina con 
Bagolino ove èfrequente il toponimo presa. + Et. Da praeter signum 
= oltre il confine l'et. tradizionale. Probabilmente un derivato da 
prato o da presa. (01.) + Ri. Presa - Preseno - Perseign. 

Psesel (Présel) + To. m ,  1400. Casa ad E. di Zone, alla d. di vai 
Vendiil. (l. 1s.) + Et. ? 

Preseno (Presand) n To.  m .  1181. Casa a NO. di Avenone, a mat- 
tina di Pian del Bene. (V. S.) + Et. Per i1 trentino Presena il Lo. 
ne deriva il nome da presa. La voce dialettale non sembra con- 
sentire di accogliere l'ipotesi pel nostro toponimo. + Ri. Prese- 
gno - Perseign. 
Of. Presena, malga, e Presanella, monte, in Trentino. 

Presoreilo (Presorèl) + T o .  m.  65. P. senza specificazione: case a 
3 Km. da Carpenedolo verso SO. (P. or.) * 0 s .  Pressoriolun; di- 
min. di pressoriurn = torchio. (Du C.) a Et. Forse da pressoriolurn, 

Prassi - o (Presh) + To. m.  1000 e 1050. P. di sotto e di sopra, case 
a SO. d i  É ~ O I O ,  s u l  fianco d. della valle di Corteno. (V. C. m.) + 
Et. Presso = praticcio? (01.) 
Op. m. 300: gruppo di case a SE. di Sale Marasino tra i torr. Vigolo e Portaz- 
zuolo. (1. 1s.) - m. 575 circa: case tra Pisogne e la fraz. Pontasio. (1. 1s.) 

Presleno (Prèsten) * To.  m. 867. Corni d i  P. a NE. Vobarno, sul 
versante S. di va1 Degagna. (V. S.) + 0s. In luogo il toponimo è 
detto va1 di Pr6sten. i Et. Vedi Prestine. Ri .  Prestine. 

Preshe (Présfen) + Na. Prestorion (Pa.) - Presteno. (Ros.) * To. 
m. 604. Paese a SE. di Cividate Camuno alla confluenza di va1 
Degna in va1 delle Valli. (V. C. b.) * Et. L' 01. fa una ipotesi com- 
plicata basata sulla noce prestin = forno, che non è del dialetto 
bresciano. Da un presunto nome etrusco Prestina. (Pi. e Ga.) - 
Dal nome Stoenas, metropoli degli Euganei. (G. 111. della V. C . )  * 
Ri. Presteno. 
Of. Prestenizze nell'isola di Cherzo (Venezia Giulia). 

Preslini (Prestl) + To.  m .  47. Casa a circa un Km. da Pontevico 
verso NO. (P. occ.) n. Et. Da cognome. 

Presucchello (Preshochèl) ii. T o .  m.  326. Casa a N. di Sarezzo, 
presso Zanano. (V. T.) +t 0s.  Pré = prato; shochhl diminutivo di 
zucca. + Et. Da pré e shuchèl dalla forma del prato? 



Prete (Ptet) W To. m. 121. Del P. casa tra Girelli, fraz. di Brescia, 
e la riva S. del Mella. W Et. Proprietà o abitazione di un prete. 

Preti ( W )  * To. m. 144. Giovannina dei P. casa a S. di Caste1 
Venzago, fraz. di Lonato, e a sera del monte Codignolo. (colli or.) 

0s. Pré = prato e prati. + Et. Probab. da prd. 

Pretl (Prkc) * To. m. 126. Fenile a 2 Km. da Rudiano verso N. 
(P. occ). Et. Da cognome: non probabilm. gli omonimi. 
W. m. B1 : fenfle dei P. a SO. di Orzinuovi (P. occ.) - m. 1595: casa dei P. e S. 
di Edne sul fianco d. di valle del Cul. (V. C. b.) 

Pretorì (Preforl) + To. m. 1645. Pretorì senz'altro : è segnata una 
casa a SE. di Ponte di Legno, lungo la provinciale per il  Passo 
del Tonale. (V. C. a.) + 0s. Pretorì t5 un sopranome. 

Pre3 (Preù) To. m. 250 circa. Luogo a SO. di Limone lungo la 
strada per Voltino di Tremosine. (1. Ga.) 0 s .  Préa = pietra; 
preù accrescitivo. Preone è un abitato nel Cadore. + Et. Quasi 
di certo daH' accrescitivo di prka. + Ri. Prione. 

Prevale (Preale) m Ts. m. 1110. Case a SE. di Temu, all'imbocco 
della va1 dlAvio, alla S. dell' Oglio. (V. C. a.) 9 0 s .  PreCila, car- 
retto da montagna a due ruote. Prealt! parrebbe un collettivo di 
preala. Et. Da un deposito di preàle? 
Of. Preval abitato nella Venezia Giulia. - Palude Prevale e Sella Prevala pure 
nella V. O. 

Prevalle (Rcvhl)  u To. m. 185195. Paese composto di otto frazioni 
principali poste nella piana tra il f. Chiese e le colline di Nuvo- 
lento e Paitone, all'irnbocco della V. S. + 0s. E nome recente 
dovuto alla riunione dei due comuni di Goglione sopra e sotto. - 
Figura nelle nuove carte. Et. E nome di invenzione col signi- 
ficato di a avanti la valle S .  

Prevedecolo (Preedécol) + To. m. 1131. Case a SE. di Fraine, fraz. 
di Pisogne, sul fianco d. di va1 Palotto. (1. 1s.) * 0 s .  Prevedo k 
voce longobarda per sacerdote. (Du C.) Il suffisso indicherebbe 
un diminutivo. + Et.? 

Prevello (Prekl) + To. m. 684. P. senz'altro: 6 segnata una casa a 
Mosniga, fraz. di Lumezzane S. Apollonio. (V. T.) + 0s. Pré = 
prato: ma il dialetto locale odierno à prat e prata. + Et. Potrebbe 
tuttavia essere un diminutivo di prd. 

Prevostura (Prostura) I, To. m. 136. Cascina a 2 Km. da Chiari 
verso SE. (P. occ.) W 0s. Beneficio parocchiale. 

Prieuo (Pritsh) * Na. Priaso. (S. XII) JI To. m. 430. Frazione di 
Tremosine a N. della Pieve. (1. Ga.) + 0s. Prezzo, abitato nelle 



Oiudicarie (Trentino). * Et. Derivato da petra? (01.) r, Rf. Som- 
priezzo. 

Prignble (Brlgnole) + To. m. 251. Casa poco sopra Bovezzo verso 
NE. (V. T.) + 0 s .  La località 1S ricca di prugne selvatiche. Brogna 
= prugna; brognole diminut. di brogne. Brignol, spece di prugne 
(Ti.) e Et. Probabilm. da brignol al plurale del femminile. 
01. Brignola fraz. in Piemonte a in Brignole fraz. in Liguria. 

Primocario (Primoshére) * To. m. 93. Cascina a 2 Km. da Orzi- 
nuovi verso NE. (P. occ.) + 0 s .  Primishere & quel sacerdote che 
nella congregazione dei laici amministra loro i sacramenti e invi- 
gila sopra i buoni cvstumi. (Me.) * Et. Non 6 improbabile da 
p r  imishere. 

Principsrti (Pressapart) + To. m. 1000 circa. Fenili a NE. di Vico di 
Treviso. (V. S.) + 0 s .  Principati su altre carte. Anticamente uno 
dei quattro fenili era detto Feudo. Vedi Parti. Et.? 

Principe (Prtncipe) * To. m. 76. Luogo (Loch) del P. cascinale a 
3 Km. da Calvisano verso NO. sopra Malpaga. (P. or.) * 0s. Era 
una delle tante possessioni nel territorio di un ricco signore. 

Principio (Prenshéde) * To. m. 164. Cascina a 3 Km. da Chiari ver- 
so NO. (P. occ.) * 0s. Prenshépe è appunto principio. + Et.? 

Prione (Pred) + To. m. 483. f *. senz' altro : k segnata una casa tra 
Sarmerio e Cadignano, frazioni di Tremosine. (1. Ga.) * 0s.  In 
luogo prea = pietra. Preù suona come accrescitivo. w Et. Quasi 
di certo da preu. + RL Preu. 
Op. Due altri toponimi in quel di Tremosine. - m. 233: casa poco a NO. di Calino. 
(colli OCC.) 

Prisie (Prish) * To. m. 1150 circa. P. senz'altro: figurano alcune 
case a SE. di Vago di Incudine, sul fianco S. di Va1 Moriana. 
(V. C. a.) * 0s. Un altro Prish trovasi sul versante opposto a N. 
di Solivo. Vedi Presa. * Et. Per Pris trentino i l  Lo. dubita an- 
cora da presa. + Rì. Fris. 
Ot. Toponimo in Trentino. (Lo.) 

Proaco (Prohch) + To. m. 1009. Monte a NE. di Vico di Treviso, 
e a S. di Idro. (1. Id.) + Et.? 

Proinanzo (Ptoendsh) * To. m. 6.50 circa. Casa a SU. di Beata Ver- 
gine, fraz. di Ono Degno. (V. S.) ii. Et.? 

Proline (Proline) + To. m. 1215. Case a SO. di Villa di Lozio, alla 
S. del torr. Lànico. (V. C. b.) Et.? 

Promo (Pfom) e To. m. 365. Frazione di Vestone a NE. sopra un 
terrazzo. (V. S.) + 0 s .  Promus = dispensa, granaio, deposito di 



vettovaglie (Du C )  - Preomo era nome di luogo nel S. XIII (L. P.) 
+ 0 s .  Forse forma contratta da pracin = pratone. (01.) 

Promontorio (Prumuntl) + To. m. 70. Case a SE. di Maderno sul 
delta del fiume Toscolano. (I. Ga.) + 0s. Promontorio dicesi monte 
o sporgenza in acqua. Prumunturi diminiitivo dialettizzato. I1 po- 
sto giustifica il nome. r: Et. Probabile sincopato di prumuntorl. 
Of. Promontore abitato nell' Istria. 

Protinaccio (diateffo 3) + To. m. I500 circa. P. senza specificazione : 
è segnata una cascina a N. di Vezza, sulla d. del torr. di va1 
Grande. (V. C. a.) + Et. ? 

Provaglio (Prodi) * To. m. 811. Quota della frazione più alta. Nu- 
merosi gruppi di case a NE. di Barghe, sul versante S. della valle. 
(V. S.) + 0s. E in vista da Provaglio la valle di Odolo. - Vi si 
tentò la estrazione della galena, del piombo, del carbonato di 
rame, della barite. - Prove, scandagli fatti per ricerche minerarie. 
Prova (italiano proda) = orlo, china prativa di monte (01.) voce 
che non figura nei nostri vocabolari del Me. e del Ro. - Provaglio 
è antica e nobile famiglia bresciana. * Et. Da prope vallem (Gu.) 
Da prova (01.) - Da prove (scandagli) per il Provaglio di va1 Ve- 
stino. (Lo.) - Tutte tre le ipotesi possono adattarsi a P. di Barghe, 
non così per P. d'lseo, se non forse pro vallem =- davanti alla 
valle. 
Op. m. 280: P. d'lseo, paese a S. di Iseo in vista della valle che apresi a S. del 
lago. - Luogo a NE. di Cadria sotto Selva bella. (m. I .  Ga.) 

Provaglio - a (Prouì; Prohìa) + To. m. 72. Fenile a N. di Faverza- 
no. (P. occ.) + 0 s .  Esiste ancora in Brescia la famiglia dei conti 
Provagiio. + Et. Con molta probabilità dal nome dellJ antica fa- 
miglia sia i1 fenile che la roggia. 
Op. Provaglia, roggia segnata a N. di Pedergnaga. (P. 0cc.i 

Provaione (Proailì) + To. m. 394. P. senz'altro: & segnata una casa 
a SO. della fraz. Dosso di Lumezzane Pieve, ma sul fianco s. di 
Va1 Gobbia. (V. T.) + 0s. Proaiù parebbe accrescitivo di Proài = 
Provaglio. + Et.? + Rf. Provaglio. 

Provezzano (Proeskr) * To. m. 129. Cascina a NO. di Castrezzato. 
(P. occ.) + 0s. Proviseria sinonimo di castellania. (Du C.) e Et.? 
* Ri. Provezze. 
Of. Provezano frazione di Udine. 

Provezzs (Protse) * Na. Proveziis (S. XIII) - Provetium (Cap.) + 

To. m. 279. Quota di Sergnana, frazione della comunità di Pro- 
vezze, vari abitati a SE. di iseo sotto i l  monte Cognolo. (colli 
occ.) + 0s. Vedi Provaglio. + Et. Corrisponderebbe ad un italiano 



prodiccie da proda (01.) ma io ne dubito trattandosi di voci estra- 
nee al dialetto. * Ri. Provezzano. 
Of. Provezza frazione a Cesena. 

Prudenzini (Prudenshl) w To. m. 3020. Cima sul crinale di displuvio 
tra le valli Miller e Salarno, e Passo P. (m. 3050) a N. della Ci- 
ma, tra le valli d'Avi0 e Miller. (V. C. a.) * 0s. Intitolati al nome 
di un precursore dell'alpinismo bresciano, che illustrb le monta- 
gne camune e in particolare il gruppo dell'Adamello. 

P3 (fu) To. m. 272. Il Pit, senza specificazione: & segnata una 
casa a mattina di Iseo. (l. 1s.) Et.? 
Op. m, 850 circa: P. (Pu) casa, sottostanti fenili e valle di P. regione a SO. di 
Zurnie, fraz. di Capovalle. (V. S.)  

Pudisno (Pudià) w To. m. 79. Frazione di Orzinuovi distante 7 Km. 
verso E. l? a N. di Crernezzano. (P. occ.) 0 s .  L'abitato 6 nella 
regione dei fondi romani. Et. Da un ipotetico Potilianus dal 
nome gentil. Potilius. (01.) 

Puegnago (Puegxich) * Na. Povegnago (S. VIII) - Piveniagi, Pive- 
gnaca (S. XI) - Plivignago (S. XIlI) * To. m. 224. Quota di Castello 
fraz. della cotnutiitA di Puegnago. (colli C. Ga.) 0 s .  Vi si sco- 
persero due  tombe romane. * Et. Da un supposto Popiniacus dal 
n. gentil. Popinius. (01.) 

Puerss (PoPrsha) * To. m. 660. Case di P. a NO. di Vobarno,e del 
monte Cingolo. (V. S.) * Et.?  

Pugna (Pogna) + To. m. 776. Alonte ad E. di PoIaveno, sul fianco 
d. di vzl Savino. (V. T.) 0 s .  Pogn = pugno. Pugnai, per pu- 
gnari, masi in Trentino, di cui si à il collettivo. Il  Lo. suppone 
trattarsi di una pianta quale il pungitopo. u Et.? 

Pultagna (Porcagna) * To. m. 113. P. senz'altro: è segnata una 
casa ad oltre un Km. da Vighizzolo, fraz. di Montichiari, verso 
NE. presso la d. del Chiese. (P. or.) * 0s. Porca, femminile del 
maiale. Porca = solco fatto dall'aratro. Et. Porcagna da porca 
come montagna da monte? 

Pulci (PiIPsh) * To. m. 1165. Casa delle P. alla testata di va1 Ma- 
rasina, a NO. di Maderno. (I. Ga.) * 0s. Filèsh è appunto il nome 
della pulce o delle pulci. + Et. Da pilèsh, ma probab. pel tramite 
di un nomignolo. * R1. Pulce. 

Pulciano (Pulshd) To. rn. 265. Frazione di Toscolano, a NE. del 
paese, sotto Gaino. (l. Ga.) n 0s. Pulciano fin dal S. XII. (Od.) u 
Et. Forse da u n  aggett. Publicianus del n. gentil. Publicius. (01.) 



Pule (PUle) + To. m.  501. Fontana delle P. a NO. di Sopraponte in 
regione Magna. (V. S.) + 0 s .  Pole, spece di pesce (Du C) - Pulla 
= gallina. (Du C.) + Et.? 

Pulec [PNèch) w To. m. 115. Fenile a circa 2 IZm. da Trenzano ver- 
so SE. (P. occ.) r 0s. Polèch = pulce. Vedi Pùtes. + Et. Dal nome 
dialettale deila pulce, probabilm. pel tramite di un sopranome. + 
Ri. Pilbs - Pules. 

Pulecra (PolPcrn) n To. m. 236. Casa a SE. di Lonato, tra Brbdena 
e S. Polo. (colli or.) + Et.? 

Pùles (Poles) + To. m .  1350. Casa del P. a SE. di Vezza ne1 ver- 
sante d. di va1 Paghera. (V. C. a.) * 0 s .  Poles = pulce, Trattasi 
di un sopranome. * Ri. Pulech - Pilès. 

Puliccia (dialetto?) + To. m .  350. Casa a S. di Prandaglio, tra Bon- 
done e Canneto. (V. S.) * 0s. Si contano in Italia tre fraz. Pulic- 
ciano. * Et.? 

P31pito (Pulpet) n To. m. 2474. P. senz'altro: luogo a NE. di Vezza, 
alla testata di Va1 Grande. (V. C. a.) * 0s. E un piccolo ripiano 
circolare sopra un dosso. n Et. Dal paragone col pulpito. 
Of. Pulpito, belvedere in va1 di Solda. (A.  A.) 

Quncine (Ponclne) + To. m .  195. Cascina a Parhtico dalla parte di 
NO. (i. 1s.) + 0s. Ponciù = angolo di campo. Poncine suona come 
plurale femmin. di un derivato. - Ponchia = misura trumentaria. 
(Du C') + Et ? 

Punta (Pbnta) n To. m. 124. Fenile a S. di Casienédolo. (P. or.) * 
0s.  P6nta e precisamente la punta. E presso l'angolo di due 
strade. + Et.? 

Punfar6li (Poniaroi) + To. m. 1240. Malga a SE. di Berzo Inferio- 
re, sul versante S. di va1 Grigna. (V. C. b.) + 0s. Vari toponimi 
Pontara in  Trentino. (Lo.) - Pontara = erta, via ripida (Lo.) ; 
corrisponde alla nostra pontada. Pontarol è luogo sopra Niardo, 
non segnato sulla carta, a cui si sale per uti'erta. Pontfi = salire 
a fatica. w Et. Si pub ritenere da pontu. n Ri. Puntela. 

Puntela (Punf2la) + To. P. senza specificazione: luogo a NE. della 
fraz. Costa di Gargnano. (I. Ga.) + 0s. I l  luogo è tra i due rami 
di un'ampia svolta della strada. - Puntéla nel linguaggio locale 
è la parte erta di una salita. + Et. Da puntkla quasi di certo. * 
Ri. Puntaroli. 

Pura-e (Pura; P6re) + To. Valle a SO. di Limone, sotto il monte 
Preals. (I. Ga.) 0 s .  A Limone Pura = paura. La valle orrida. 



Por = bosco, voce trentina. (Lo.) + Et. Vedi Pora. + Rt. Pure - 
Pora - Purlera. 
Op. m. 1004: Pura (Pura) monte a S. di Zone e casa P. (m. 830) a NEL (l. 1s.; 
Rio Pure (Pare) a SO. di Bione. Scende dal fianco E. del m. Prealba. (V. S.) r 
Ot. Pure toponimo trentino (Lo.) - Passo del P. nella Carnia. 

Puri8 (Porla) * To. m. 1476. Monte P. a NO. di Tignale, e sotto- 
stante va1 P. a settentrione, tributaria di d. di va1 S. Michele. 
(I. Ga.) + 0s. Vedi Pure. + Et. Pel toponimo di Valsolda 1'01. fa 
due molto incerte ipotesi. Preferisco assimilare Puria a Pura mon- 
te della stessa regione. I1 dialetto h mortorio e mortdre per fune- 
rale. * Ri, Pora - Pura. 
Op. m. i320 circa: malga della P. a SO. del monte. c Of. Abitato in VaIsolda. (01.) 

Purlers (Purikra) * To. m. i 750. P. senz'altro : segnata una casa 
a SE. di Vago d i  Incudine, a O. del monte Plazza. (V. C. a.)  * 
0s. Purola è toponimo nelle Giudicarie diminut. di Pura. (Lo.) 
Purolera significherebbe un aggregato di pure. + Et. Forse sin- 
copato di purolera. * Ri.  Pora - Pura. 

Purone (Puru) * To.  m. 612. P. senza specificaziorie: 6 segnata una 
casa poco a N. di Ono S. Pietro. (V. C. m.) o 0s. Puru suona 
accrescitivo pur. Por = bosco, voce trentina. + Et.? * Ri. Pora - 
Pura. 

Pusunaro (Pisunér) * To. m.  143. Villa P. a NO. di Desenzano, a 
S. di Monte Corno. (I. Ga.) Et. Sospetto un cognome. 

Pùttols (Phtola) * To. m. 977. Monte a SE. di Vico di Treviso, a 
N. di Cima Giavarina. (V. S.) + Et.? 

Quadra-i-o (Quadra; Squhder; Quhder) * To.  m. 166. Cascina a 
SO. di Cologne distante circa 3 Km. (P. occ.) * 0s. Quadrus I: 
voce medioevale equivalente a sors. I1 Serra cita le quadre, sud- 
divisione amministrativa frequente nel territorio della provincia di 
Brescia, voce gih in uso nei 1385. Sarebbe una estensione del 
primitivo significato relativo alla forma di terre c~rnunali date in 
concessione per sorteggio. - L'01. cita la quadra alta e bassa di 
Tremosine. - Quara voce veronese per striscia di terreno. (01.) e 
Et, Da quara pei topon. di Tremosine. (01.) Secondo il Serra da 
Quadrus. + RI. Quadrello - Sorti - Vesegna. 
Op. Valle dei Q. (Squhder) a SE. di Caste1 Venzago fraz. di Lonato. (colli or.) - 
m. 400: Q. (Quàder) casa a NO. di Gardone sul fianco d. della Va1 di O. (V. T.) c 
Of. Quadra-Lo abitati in Italia. Numerosi toponimi in Trentino. (Lo.) 



Quadrello (Quudrkl) + To. m. 129. Ponte Q. sulla roggia Calcinata 
e cascina Q. a 2 Km. e mezzo da Calcinato verso SE. (P. or.) 
0s. Quadrèl = mattone: però vedi Quadra di cui sarebbe il di- 
rninutivo. Quadrellus, misura agraria. (Du C.) + Et. Probabilm. dal 
diminutivo di quadra o da quadrellus. 

Quadrobi (Quadrdbe) + To. m. 900 circa. Q. senza specificazione : 
sono segnate alcune case a SO. di Edolo, sul fianco d. della valle 
di Corteno. Sono vicine alla strada militare. (V. C. m.) + 0 s .  Vi 
23 un incrocio di mulattiere. Quadruvium, voce del basso latino 
per quadrivio. (Du C , )  t Et. Da quadruvium pel toponimo valtel- 
linese. (01.) Molto probabilm. anche pel nostro. + Ri. Carobbio. 
Of. Quadrobbio luogo a Sondrio. (01.1 

Quaglia (Quàia) + To. m .  93. Cascina circa 2 Km. a S. di Rocca- 
franca. (P. occ.) + 0s. Quàia è i l  notissimo uccello quaglia. Qua- 
glia è anche cognome nel territorio. + Et. Più probabilmente dal 
cognome che dal nome. 

Quagliera (Quaera?) + To. m. 330. Q, senz'altro: luogo ad E. di 
Benecco, fraz. di Soprazocco. ( I .  Ga ) + 0s. Quaéra è un'uccel- 
landa per le quaglie. Quaere = quadre. (Lo.) + Et. Più probabile 
assai da ipaéra che da quaira. 
Of. QuaPre a Levico. 

Quagliorti (Quaidc) + To. m. 240 circa. Uccellanda a N. di Calino. 
(collì occ.) * 0s. Quaibt è i l  maschio della quaglia. + Et. Da quaiòf. 

Quaina-e (Quaina-e) * To. m. 85. Cascina a 2 Km. da Ghedi 
verso NO. (P. or.) ic Et.? 
Op. m. 75: Quaine, casa a SO. di Sermione e a NE. di Le Tassere, frazione di 
Rivoltella. (1. Ga.j 

Quarante (Quaranfe) + To. m. 159. Cascina Q. (di Q.) a circa due 
Km. da Chiari verso NO. (P. occ.) + 0 s .  Di quaranta piò o di 
quaranta ore (di acqua per irrigare?) + Et. Per Quaranta berga- 
masco 1'01. scrive che i1 nome alluderà al numero di misure di 
un terreno. Pel nostro toponimo potrebbe trattarsi anche di 40 ore. 
Of. Quaranta, monte bergarnasco. (01.) 

Quarantone (Quarantù) + To. m 150. Casa a S. di Virle. (P. or.) 
+ 0s. Quaranti, abitato in quel di Alessandria, Quaranta nel Sa- 
lernitano e nel Bergamasco. Quarantone suona come accrescitivo 
di Quaranta. Quaranture = quaranta ore (di acqua per irrigare). 
+ Et. Apocope di quarantùre? * Ri. Quarante. 

Quarcina (Quershino) * To. Q. senza specificazione: luogo tra Gar- 
gnano e Musaga. (I .  Ga.) + 0s. Quershina suona come diminutivo 
di quèrsa che si può supporre la voce dialettale di quercia, ora 
scomparsa. Così sguersh = guercio. + Et.? 



Quarena (Quarena) * To. m. 314. Frazione poco a NE. di Sopra- 
ponte, e Rivo di Q. a nord della fraz. (V. S.) * 0s. Quarena è 
cognome nel vicinissimo Gavardo. * Et. Sarà forse uno dei tanti 
derivati acquaria. Così 1'01. 9 Ri. Quarone. 
01. Nome di una valletta press6 Malesco nel Novarese. (01.) 

Quaresima (QuarPsme) * To. m. 250 circa. Casa a N. di Calino. 
(colli occ.) + 0 s .  Pio long de la quarésma = più lungo della qua- 
resima. * Et. Dal sopranome Quarésrne. 
Of. Frazione di Lodi. (01.) 

Quarone (Quarù) .+ To. m. 760; m. 691. Q. di mezzo e Q. di sopra 
due cascine a NE. di Civine, frazione di Gussago. (colli occ.) + 
0s. Non figura sulla carta Q. di sotto: comunque Q. è toponimo 
di luogo piuttosto che di cascina. * Et. Forse aferesi di Aquarone? 
* Ri. Quarena. 
Of. Quarona, fraz. nel Novarese. 

Quarsanico (Quarshànech) * To. m. 1030. Baite a NO. di Sellero. 
(V. C. m.) I, 0s. Quartiano è fraz. nel milanese e Quarzano nel 
cornasco che 1'01. deriverebbe da n. gentilizi latini. Quartanica, 
voce latina, per febbre quartana. (Du C.) * Et.? 

Quarti (Quarc) * To. m. 112 e 113. Q. di sotto e di sopra, fenili a 
3 Km. da Castenédolo verso SO. (P. or.) * 0 s .  Quàrc plurale di 
quart = appartamento e quarta parte. (Me.) - Quarto misura agra- 
ria. (Du C.) * Et. Forse da misura di terreno? cosi 1'01. pel to- 
ponimo cremonese. Probabilm. anche pel nostro. + Ri. Quartiere. 
Of. Casale sul Cremonese (01.) e fraz. nel Monferrato. 

Quartiere (Quarfér) * To. m. 92. Fenile a 2 Km. da Montirone ver- 
so SO. (P. or.) * 0s.  Quartarius = modus acri. (Du C.) * Et. O 
suddivisione di terreno oppure da quartarius (01.) per i Quartieri 
cremonesi. Probabilm. anche pei nostri toponimi. * Ri. Quarti. 
Op. m. 147: case Q. a 4 Km. da Rovato verso SE. (P. occ.) - m. 170: casa oltre 2 
Km. a SE. di Nuvolento. (V. S.) i t  Of. Quartieri alcune frazioni del Cremonese (01.) 
Quartiere fraz. nel Ferrarese. 

Quatica (Quhdega) * Vedi Acquatica. 

Quattro Camini (Quafer Carni?) * To. m. 117. Casa a SE. di Vac- 
carolo, fraz. di Rivoltella. (colli or.) 4c 0s. Cami = fumaiolo e 
focolare. F6ch = focolare, anche nel senso di famiglia. u Et.? 
Op. m. 240: cascina tra Torbiato e Calino, vicina alla casc, Tre Camini (colli occ.) 

Quattro vie (Quattro vie) * To. m. 137. Osteria a 2 Krn. da Calcina- 
tello, fraz. di Calcinato, verso NO. (P. or.) * 0 s .  L'osteria trovasi 
ad un quadrivio. 

Queita (QuPìta) 9 To. m. 1275. Malga a NO. di Borno e a NE. di 



Pallitie. (V. C. b.) * Qs. Quieta = cheta, tranquilla. Et. Metatesi 
di quieta? 

Quintilego (Quinshdch) * To. m. 382. Frazione poco a SO. di Pre- 
seglie. (V. S.) + 0s. Vedi Quinzano. + Et. SarA forse un derivato 
dal n. pers. rom, Quintilla o Quintellus. (01.) La voce dialettale 
richiama Quinzano. 

Quinzanello (Quinshantl) u To. m. 84. Paese a 2 Km. da Corticelle 
verso 0. (P. occ.) + 0 s .  Quinzanello, Alfianello, Milzanrlto, Iso- 
relia sono i diminutivi dei corrispondenti Quinzano, Alfiano, Mil- 
zano, Isola che si trovano a S. dei primi. Fenomeno migratorio? 
Ello, ora Dello, è paesetto vicino a Quinzanello, w Et. Alcuni la 
vorrebbero da Quinzano d'Ello. (Br.) Preferisco supporre un di- 
minutivo di Quinzano. * Ri. Quinzano. 
Op. Quinzanella (Quinshanela) roggia nel territorio. 

Quinzano (Quinshà) Na. Quintiano, Quinziano. (S. XI1) * To. m. 
65. Paese a SO. di Verolanuova, a 2 Km. dalla S. dell' Oglio e a 
cavaliere della roggia Savarona. (P. occ.) * 0s .  29 lapidi romane 
si scopersero in provincia coi nomi Quiatius e Quintia. (Mm.) * 
Et. Da Quintianus aggett. di Quintius. (01.) * Ri. Quintilago. 
Op. Quinzana(Quinshhna) roggia segnata a SE. di Quinzano. * Of. Com. veronese. 

Rabbia (Rabia) + To. Valle e torrente a SE. di Sonico, che scen- 
dono dalle cime del Baitone, (V. C. m.) * 0 s .  I1 Trentino ha i l  
torrente Rabies nella Vai di Rabbi. La valle ripidissima. - Ra- 
bidus = rabbioso. + Et. Dallo stesso nome rabbia (rabida) dato ai 
ponti ove la corrente del Ticino e pih ripida. (01.) * Ri. Ponte 
Rabbioso. 
Op. m. 109: fenile a 2 Km. da Montirone verso NE. (P. or.) 

Racslo (Ràcola) .c To. m. 884. Baite a SE. di Cimbergo, tra i torr. 
Varecola e Figna. (V. C. m.) n 0 s .  Ràcola r- lite. (Ro.) + Et.? I l  
toponimo Racol sembra escliidere ogni relazione con rdcola. * 
Ri. Racol. 
Of. Racale comune nel Leccese. 

Racol (Ràcoi) n To. Intorno a m. 1100. Fenili tra Cevo e Saviort. 
(V. C. m.) + 0s. Vedi Racalo. * Et .?  

Reddùrsaie (Radorsh) i( To. m. 1156. Malga a SO. di Borno, sotto 
la Corna Rossa. (V. C. b.) * Et.? 

Raffa (Rafa) To. rn. 152. Paese a S. di Salo, presso la provin- 
ciale per Desenzano, a meno di 3 Km. dal lago. (i. Ga.) * 0s. RBfa, 
gioco che si fa con tre dadi. (Me.) Rafa, genere di rapa. (Du C.) 
* Et. Dal nome personale Raffo? (01.) 
Of. Raffa nel Veronese. 



Rago (Rach) w To. m. 390 circa. Casa a NO. di Bienno, tra questo 
paese e Cividate. (V. C. b.) w Et.? 

Raisse (dialetto?) + To. m. 1902. Malga a NE. di Bagolino, alla te- 
stata del Rio Dazarè, tributaria di S. del Càffaro. (V. S.) + 0 s .  
Raish = radish = radice. o Et. 3 

Rambolti (Rambofi) w To. m. 73. Casa poco a SE. di Desenzano, 
lungo la strada per Verona. (1. Ga.) * Et. Da cognome. 

Ramente (Ramente) * To. m. 1051. Baite a NO. di Novelle, fraz. 
di SWero. (V. C. m.) * 0 s .  Ramà, in V. C., = discendere, ramin- 
gare (Ro.) - Ramentum = truciolo, scheggia. + Et.? 

Rempenaga (Rampenaga) (i To. m. 387; m. 340. R. sup. e R. inf. 
case a SO. di Sopraponte, alla S. del fosso Tassera. (V. S.) 
0 s .  Rampa = erta; rampegli i arrampicarsi. Non molto lontano 
vi k il toponimo Rampeniga. + Et. Probabile derivato da rampa. 
* Ri. Rampeniga. 

Rampeniga (Rampinka) * To. m. 21 I. Casa a SE. di Gavardo pres- 
so il monte S. Martino. (V. S.) + Os. La collina quasi a picco 
sulla riva S. del Chiese. Rampo, nome longobardo. (Serra) .n Et. 
Pare derivato dalla voce rampa. (01.) Da Rampo. (Serra) 

Rampigotti (Rampigdc) To. m. 158. FeniIe a 2 Km. da Chiari 
verso N. (P. occ.) ac Et. Dal cognome Rarnpigotti. 

Rampina (Rampina) + To. Locaiitii a sud di Borgo di Sotto, fraz. 
di Montichiari. (P. or.) * 0s. Il  luogo è segnato al piede della 
collina detta monte S. Zeno. Rampa = erta (nome); rampina suo- 
na come diminutivo. - Rampini è cognome. + Et.? * Ri. Rampe- 
niga - Rampini. 

Rampini- o (Rampì) * To. m. 79. Fenile a 2 Km. da Bagnolo Mella 
verso S. (P. occ.) * 0s. Rampini è cognome. * Et. Probabilm. dal 
cognome i primi tre toponimi, da un nomignolo quello di Sònico. 
Op. m. 72: Rampino, fenile a SE. di Villachiara. ( P .  occ.) - m. 68: Rampino, fe- 
nile a 3 Km. d a  Porzano verso S .  ( P .  or.) - m. 1450-1500: case a SE. di Rino di 
Sònico, sul fianco d. di va1 Malga. (V. C. m.) 

Rampone (Rampù) * To. m. 725. Casa a NO. di Gardone, sul fianco 
S. della va1 di G. (V. T.) + 0 s .  Rampù = grande ferro uncinato 
(Me.); suona anche come accrescitivo di rampa = salita. Et. A 
preferenza da rampa; se pur non è cognome. + Ri. Ramponi. 

Ramponi (Rampu) * To. m. 1063 circa. Malga a NO. di Berzo-Demo, 
dietro il poggio La Croce. (V. C. m.) * Et. Da cognome. 

Rango (Ranch) + To. m. 1000. Cascina presso la S. della valle di 



Rengo, la quale chiaramente deve dirsi di rango; valle che solca 
il fianco meridionale del M. Muffetto. (V. T.) * 0s. Rangon = 
rbncola in Trentino. (Lo.) * Et. Pei toponimi trentini da rangon, 
come luoghi curvi (Lo.). Pei nostri? * Ri. Rangu. 
Op. m. 420: R. (Ranch) casa a S. di Carvanno fraz. di Degagna, lungo la strada 
per Vobarno. * Of. Rango e Rauco toponimi trentini. (Lo.) 

Rangu (Rangu) * To. m. 660. Casa a SO. di Stravignino, frazione di 
Pezzaze, ma sul fianco opposto della valle. (V. T.) * 0s. Rangone 

termine relativo al legname segato. (Lo.) Rangoni e anche co- 
gnome. La cascina dista circa 6 Km. in linea d'aria da Rango. + 
Et. Preferisco assimilarla a quella di Rango. 

Ranieri (Raìneri) +r To. m. 116. Fenile a 2 Rm. da Roccafranca verso 
N. (P. occ.) * Et. Dal cognome Raineri. 

RenSna (Ranina) * To. m. 901. Malga a S. di Berzo Inferiore, sul 
fianco S. della valle Renina (Ranina) che sbocca in va1 Pelone. 
(V. C. b.) * 0s. Ranina = muschio (Ro.); Kariina = Iente palustre. 
(Salvinia Natans) Et. Forse dalla voce dialettale nell' uno o nei- 
I' altro dei due significati. 

Ran6t (Ranòt) * To. m. 391. Fornace a E. di Lemprato, frazione di 
Idro. (1. Id.) + 0s. Ranòt suona come un derivato di rana. a Et.? 

Ranze-o (Ransz) * To. m. 650. Casa a S. di Cimmo, sul fianco d, 
di va1 Scura. (V. T.) * 0 s .  Ransa = falce. Ranzi e Ranzo sono 
comuni in Liguria. + Et. Dal cognome Ranzi pel topon. milanese 
(01.) - Ranzo per Rango pel topon. trentino. (Lo.) Pei nostri? * 
Ri. Rango. 
Op. m. 550 circa : case poco ad O. di Lavenone. (V. S.) - m. 208: Ranzo, casa poco 
ad E. di Beata Vergine, fraz. di Onc Degno. (V. S.) + Of. Ranza, topon. milanese 
e Ranzo top. trentino e ligure. 

Ranzane (Ransu) r Na. Ranzono ( S .  XIII - L. P.) c To. m. 933. Dosso 
a NE. di Concesio e sottostante casa R. a m. 606. (V. T.) * 0s. 
Ransu suona come accrescit. di ransa = falce. 9 Et.? a Ri. Ranze 
- Ranzo - Ranzonc. 

Rapa -. e (Raa .e) * To. in. 700 circa. Due case a SE. di Lumezzane 
S. Apollonio, sul  fianco S.  di va1 Gobbia. (V. T.) * 0 s .  Rha è ap- 
punto la rapa. Rapa = siepe o steccato. (Du C.') * Et. Più proba- 
bilmente dal nome della pianta. 
Op. m. 1BO circa: Campo delle R.  a N. di Zone, sotto il monte Aguina. ( I .  1s.) 

Rasega-e (Ràshega-he) To. m. 127. Molino oltre un Km. a SE. 
di Castenedolo, sulla roggia omonima segnata a NE. (P. or.) + 
0s. Rasega = sega. 



Op. m. 139: La R. fabbricato ad O. di Renato, lungo il Naviglio Grande. (P. or.) 
- Seriola Rassica segnata a NO. di Leno. (P. or.) - m. 96 : La R. case a SO, di Lu- 
driano. (P. occ.) - m. 450 circa: R. casa a S. di S. Sebastiano, fraz. di Lumezzane 
sulla S. del torrente Faidana. (V. T.) - m. 140: la R. casa ad un Km. e mezzo da 
Travagliufo verso NO. !P. 0cc.i - m. 1158: la R. a S E .  di Saviore sul torr. Poia di 
Valsaviore. (V. C. m.) - m. 108: Rassica senz'altro, e segnata una casa a N. di 
Montichiari s u l  vaso Reale. (P. or.) - m. 165: Nasseghe, fabbricato con motore 
idraulico ad O. di S. Bartolomeo fraz. a monte di Brescia. - m. 65 : Razzica, mo- 
lino poco a SE. di Quinzano. (P. occ.) 

Rasio (Rusio) To. m. 122 Cascina a N. di Vighizzolo, fraz. a NO. 
di Montichiari. (P. or.) + Et. Da cognome. 

Raso (Rash) * To. m. 174; m. 173. R. di sopra e di sotto: due ca- 
scine a meno di 2 Km. da Palazzolo sull'Oglio verso SE. w 0s. 
Rash = pieno zeppo e anche spianato. Le due cascine sono in 
pianura. + Et. Forse da rash per spianato. 

Rasoio (Rasur) + To. m. 2244. Monte Pietra da Rasoio (Preda de 
rasùr) a NE. di Bagolino, alla testzta di va1 Bruffione. (V. S.) 
0s. Rasbr P appunto il rasaio. Et. Forse da rasur per la forma 
della cresta. 
Of. Pra del rasur nelle Alpi Marittime. 

Raspina (Raspina) * To. m. 170. Cascina a circa 3 Km. e mezzo a 
S. di Palazzolo. (P. occ.) * 0s. Raspina diminutivo di raspa = 
zampa. (Me.) C'era a Brescia Ia famiglia kuspini. + Et.? 

Rassa- e (Rasha-e) + To. m. 365. Cascina poco a NO. di Sopra- 
ponte. (V. S.) * 0s.  Rasha = razza. Non è lontano dall'omonimo 
di Gavardo, w Et. 3 
Op. Rio delle Rasse a NO. di Vobarno, a S. della fraz. Moglia. (V. S.) 

Rassica - Rasseghe + Vedi Rasega. 

Rata (Rata?) w To. Valle della R. a SO. di Zone, sotto Cusato. (1. 1s.) 
+ 0s.  Rata =salita. + Et. Per un'erta salita della muiattiera. 

Rsffo (Raf) ++ To. m. 450. Monte R. altura a SO. di Collebeato. (V.T.) 
+ 0s. La collina è a ripido pendio. Rat .= ripido. il luogo si chia- 
ma Rat de Peschera dal nome della famiglia che ne aveva la 
proprieth. + Et. Da raf. * Ri. Rattole. 

RaHole (Rdfole) * To. m. 402. Casa a NO. di Cogozzo. (V. T.) * 
0s. Rat = sorcio; erto. I1 dialetto A gàtoIe (bruchi) diminutivo 
plurale di gat (gatto) per similitudine. + Et. RAtole dimin. di ra f?  

Rsvardlo (Haorol) * To. ni. 108 circa. Monte ad O. di Rondotto, 
fraz. di Pozzolengo. (colli or.) + 0 s .  Raarol e il fieno dell'ultimo 
taglio o anche il guairne. (Ro.) * Et. Probab. dalla voce dialettale. 

Ri. Rovarolo. 



Ravarotto (Ravardt) + To. m. 141. Monte R. altura poco a NE. di 
Soiano. (l. Ga.) + 0 s .  11 Cremonese à la fraz. Ravara che 1'01. 
deriva da rapaio. Rava = rapa. + Et. Da rava per similitudine? 
Pub darsi per la forma tondeggiante delle colline in quella re- 
gione. 

Ravausso (Ravaush) a To. m. 450. Fenili a SE. di Crone, frazione di 
Idro. (1. Id.) + 0 s .  Rava = rapa. + Et. Derivato da rava? 

Ravauige (Raashiga) + To. m. 47. Molino sulla seriola omonima a 
NE. di Remedello. (P. or.) + Et.? 

Rsvarz6la (Raashol) * To. m. 142. Cascina a NO. di Poritoglio sulla 
seriola Trenzana. (P. occ,) + 0 s .  Raa = rapa; shol -- suolo. 3i, 

Et.? + Ri. Ravassu - Ravausso - Ravazzotto. 

Ravazzù (Ravashir) + To. m. 755. Casa a NO. di Gargnano, a S. di 
Monte Magno. (i. Ga.) + 0s.  Ravashù nel dialetto del luogo è si- 
nonimo di sterpeto. + Et. Prob. dalla voce dialettale. * Ri. Razone. 
Of. Ponte di Ravazzone in Trentino. 

Rsvenola - e (RaPnola- e) + To. Cavo R. segnato a NE. di Cadignano. 
(P. occ.) + 0s. Raenolbt, dimin. di raènola. f toponimi del piano 
sono forse importazione dai mandriani di Collio o viceversa. 
Et.? + Ri. Preseglia. 
Op. Seriola R. segnata a NE. di  Offlaga. (P. occ.) - Ravenolotto, vaso segnato a 
SE. di CwticeIIe. (P. OCC.) - m. 1951 ; m, 1921 : Lago Grande e Lago Piccolo Ra- 
venole a NE. di  Collio alla testata di Va1 della Grigna. 

Ravera-e (Raéra; Ravere) + To. m. l100 circa. Cima a NO. di Ave- 
none, a mattina di Cima Vaghezza. (V. S.) + 0 s .  Raa = rapa; 
raera suona come luogo ove speseggiano le rape come spareséra 
è luogo coltivato ad asparagi. + Et. Probabilm. da raa. 
Op. Valle delle Ravere a SE. di Capovalle, che si apre tra i M. Carzen e Manos. 
(V. S.) 

Ravere (Riere) + To. m. 63. Corte e Madonna di R. località ad oltre 
2 Km. da Acquafredda verso N. (P. or.) r 0 s .  E una regione alla 
S. del Chiese. Rie = ripe. Riera = estensione di terra lungo una 
riva. Et. Forse dalla vicinanza al fiume. 

Ravizzola (Raishola) r To. m. 911. Dosso R. a NO. di Limone, alla 
testata di va1 del Singol. (1. Ga.) + 0 s .  Raish = radice, ravitia = 
folia delle rape. (Du C.) I l  suffisso è di un diminutivo. * Et. Da 
ravitia ? 

Raviuoli (Raashoi) + To. m. 120. Cascina a circa 4 Km. da Chiari 
verso SO. (P. occ.) 0s. Raa = rapa; Raashoi sono forse i semi 
delle rape come vinashoi sono quelli dell'uva. + Et.? 



Razone (Rasù) * Na. Ravazono (S. XII) To. m. 964. Casa e sacello 
a N. di Sasso, fraz. di Gargnano, sotto il monte Beole. (1. Ga.) a 

Et. Probabilmente la stessa di Ravazzù dato il nome antico. * 
Ri. Ravazzù. 

Razzica (Riìsega) * Vedi Rasega. 

Re (RP) e To. m. 217. Casa a SO. di Nave, alla S. del torr. Garza. 
(V. T.j * 0 s .  Rè voce diffusissima per corso d'acqua, 
Op. in. 295: Ponte da R. sul Chiese tra Barghe e Nozza. È vicina una valletta 
snonima tributaria di S. del fiume. (V. S.) - m. 600: casa ad E. di Cimmo alla s, 
del rio R. - Torrente che attraversa l'abitato Anfo. (1. Id.) - Valle di R. a SE. di  
Glanico. ( V .  C .  b.) - Re, torrente che attraversa Cerveno. (V. C. m.) - Vaso segnato 
a SO. di Berzo Inferiore. (V. C .  m.) - Riva segnato a S. di Lodrino che poi di- 
venta il torr. Biogno. :V. T.) - m. 156: monte R. altura tra la rocca di Manerba e 
la fraz. Montinelle. (1. Ga.) - m. 1350: casa tra Colfio e il monte Ipoferrate. (V.T). 

Reale (Riài) + To. Vaso R. segnato alta d. del Chiese tra Calvisano 
e Carpenedolo. (P. or.) * 0s. Il Trentino à i toponimi RiM e Riàr 
(Lo.) - Ri = ruscello. Rivalis = rivo. (01.) 9 Et. Da rivalìs (01.) 
(Lo.) * RI. Riale. 
Op. Vaso ci' acqua segnato a N. di Montichiari alla s. del Chiese. (P. or.) 

Reamol (Rearnòl) n To. R. di sotto e di sopra: sono segnate due 
case a NE. di Liirìone a riva di lago. (I. Ga.) * 0s. A Reamol di 
sotto sbocca il Vallone. i, Et. Da ripa mollis? (01.) 

Rebuffone (Rebufu) + Na. Arbuffoni e Arcubuffono a. 1237-1239. 
(L, P.) - Arbuffono negli statuti del S. XIII. To. m. 140. Case a 
piè della collina a oriente di Brescia. Nel secolo XIII esistevano a 
Brescia i nomi personali Rebuffi e Rebuffus. (L. P.) - Bofà = sof- 
fiare. * Et. Nome di u n  arco detto buffon dal soffiarvi il vento. 
(01.) - Da rè = rivus e buffon come sopra. (Gu.) - Giova richia- 
mare i nomi personali. * Ri. Buffalora. 

Recciago (Reciàch) + To. m. 121. Monte R. e sottostante casa R. a 
NE. di Lonato. (1. Ga.) * Et.? 

Redk (Redéc) * To. m. 77. Fenile dei R. a NE. di Faverzano e a 
SO. di Offlaga. (P. occ.) * 0s. Redéc = erba cicoria. +t Et. Pro- 
babilmente dal nome della pianta. 

Redefosso (Redefdsh) * To. Corso d'acqua segnato a SO. di Ghedi 
ad O. del fosso Ribissone. (P. or.) * Et. Pel toponimo milanese 
l'O\. darebbe l'etim. da un defossus = scavato, con premessa di 
un re forse per contrapposizione ad una fossa precedente. 
01. Nome di un canale presso Milano. 

Redentare (Redentrir) To. m. 77. SS. R. Cimitero con chiesetta a 
mattina di Padernelio. (P. occ.) 
Op. m. 85: fenile a 2 Km. e mezzo da Ghedi, verso NO. (P. or.) - m. 1400: il R. 
chiesetta a NO. di Temù sopra Molina. (V. C. r.) 



R e  di campo (Rè dz camp?) * To. m. 1450. Casa a NE. di Bove- 
gno, a mattina del monte Campione. (V. T.) + 0 s .  Camp è ap- 
punto il campo. + Et. Simile a quella di Re di Castello. 

Re di Castello (Re de Castèl) + To. m. 2891. Monte a SE. di Sa- 
viore e del lago d' Arno, sul confine col Trentino. (V. C. m.) ++ 
0s. Rè nome comune di corso d'acqua in V. C. + Et. Forse rivo 
di Castello. (01.); nome del torr. trasferito al monte. e Ri. Re. 

Redole (Rédole) + To. m. 1069. Baite R. sul fianco S. della valle del 
tot-r. Re, ad E. di Cimbergo. (V. C. m.) + 0s. Rédol = rotolo (Ti.) 
rido1 nel bresciano. A nord delle baite il fianco del monte che 
scende al torrente è diviso da vaIlecole in sezioni arrotondate. w 

Et. Da rédol forse in relazione alla struttura descritta? 

Redone (Redù) + To. Fossa R. segnata a SE. di Castel Venzago, 
frazione di Lonato. (colli or.) * 0s. Corso d'acqua che passa per 
Pnzzolengo, ove forma palude e si scarica nel Mincio. Rivus = 
corso d'acqua. Reda, voce veronese collo stesso significato. (01.) 
+ Et. Accrescitivo di reda o di rivo. ( 0 1 )  
Of. Redona abitati nel Bergamasco e nell' Udinese. 

Refinelle (Refinèla) + To. m. 84. R. senza specificazione: è segnata 
una casa tra Le Tassere e S. Martino della Battaglia, frazione di 
Rivoltella. (1. Ga.) w Et,? 

Regasina (Regasina) 9 To. Valle a S. di Casto che scende da Cam- 
po di Lo. (V. S.) 3i 0 s .  Rè -. ruscello; gash = bosco. Et.? 

Reghel (Réghel) + To. m. 950. Case a SE. di Siinico, sul fianco S. 
di vai Malga. (V. C. m.) w: 0 s .  Il  toponimo si riferisce, conle di 
solito, a tutta una regione. - Reku = torrente, pendio ripido, voce 
prelatina mediterranea. (Ga.) Et. Da Relm (Ga.). 

Regina (Regina) a To. m. 169. Monte R. altura a SE. di Lonato, 
poco a N. di Castel Venzago. (colli or.) + 0 s .  I1 nome è legato 
ad una tradizione popolare. - Regina 6 anche nome proprio fetn- 
minile. Caccia regina = caccia grossa. (Lo.) + Et. Probabilm. da 
caccia regina. La preposizione della sarebbe dovuta al perduto 
significato della voce regina rimasta senza il nome. 
Op. m. 1045: Dosso della R. monte a NE. di Pisogne e ad O. di Fraine. (1.1s.) - 
m. 2628: Pian della R. monte a NE. di Cevo. ( V .  C .  m.) - m. 1350 circa : casa tra 
Collio e i1 monte Ipoferrate, poco a mattina della casa Re. (V. T.) - m. 718: Dosso 
della R.  a SE. di Plemo, frazione di Esine. (V. C. b.) - m. 77: fenile a 3 Krn. da 
Ghedì verso SE. (P. or.) 

Regogna-e (Regogna-e?) e To. m. 412. Monte a N. di Virle, sotto 
il monte Fieno. (colli or.) + 0 s .  Regogna = erica erbacea (Me.); 



erice d'alta montagna. (Ro.) * Et. Quasi di certo dal nome della 
pianta. 
Op. m. 230 circa: casa poco a NO. delle Bettole di Camignone, sulla strada per 
Isco. (colli OCC.) 

Regoie (Regdie) + To.  Valle a N. di Bovegno, che solca il fianco 
orientale del monte Muffetto. (V. T.) 0s. Re = torrente; goi = 
gorgo. Vedi Regogna. n. Et. ? + Ri. Regogna. 

Regole (Régole) + To. m. 56. Le R. fenile ad un Krn. e mezzo da 
Cigole verso SO. (P. or.) + 0 s .  Regola era l'assemblea dei Vicini 
e i l  luogo ove tenevansi le regole. (Lo.) Rògola e rògora, voci 
milanesi per rovere (01.) * Et. Regolè sinonimo di rovereto (01.) 
Allora Régole verrebbe forse direttamente da rògola. Preferisco 
tuttavia I'et. dal nome medioevale dalle riunioni vicinali. 
Of. Regole toponimi comaschi e valtellinesi. (01.) 

R6golo (Récol) * To. in. 54. Fenile ad un Km. e mezzo da Gotto- 
lengo verso N. (P. or.) * 0s.  Vedi Regole. u Et. Per Regolo del 
Coniasco come per Régole. (01.) Pel nostro toponimo ? 
Of. R&goIo fraz. nel Comasco. (01.) 

Regona (Rdgona) * To. m. 56. Fenile a SO. di Acquafredda distante 
2 Km. (P. or.) o 0s.  I l  fenile è presso il Chiese e la carta vi se- 
gna un bosco. Régona nei territorio dicesi una bassui-a lungo un 
fiume. Regona = terrapieno, argine naturale nel basso bresciano 
(Ro.) - Regona luogo a Pontevico nel s. XIII. (L. P.) * Et. Dalla 
voce dialettale quasi di certo. 
Op. m. 37: Regona, fraz. di Seniga 2 I h .  ad E. presso la confluenza del Mella 
nell' Oglio. (P. or.) + Of. RPgona abitato crenionesc. (01.) 

Regore (Regorè) To. m. 692. Casa a SO. di Sonico, ma sul ver- 
sante opposto della valle. (V. C. m.) a 0s. Vedi Regole. Le con- 
sonanti I e r si scambiano di frequente. Vedi Isorella. * Et. Re- 
gorè sinonimo di rovereto come regolè? 

Regosa (Arigosa) + To. m. 105. Fenile a meno di 2 Km.  da Cossi- 
rano. (P. occ.) ++ 0 s .  Regosa è cognome in provincia. * Et. Forse 
dal cognome. 

Religione (Religiu) + To. in. 72. Case a S. di Toscolano, sopra il 
delta del fiume omonimo. (I. Ga.) * 0 s .  Eravi un convento e vi 
esiste ancora una chiesa. 

Relle (Rele) + To. m. 2525. C h e  di R. a NE. di Vezza, a SO. della 
Cima Mattaceul. (V. C. a.) + 0s. RE1 a Vezza è sinonimo di re- 
cinto. Rela = porcile. (Ro.) Le rele di Vezza sono vaste aree pa- 
scolive in mezzo alle rocce, che Anno iina o poche vie accessibili. 



Vi si fanno salire Ie capre, vi si chiudono le uscite e si lasciano 
pascolare. + Et. Quasi di certo plurale femminile di rP1. 

Remaglie (Ramhie; Remaie) * To. m. 58. Cascine R. di sotto e di 
sopra a circa 5 Km. da Gottolengo verso N. (P. or.) + 0 s .  RAm 
= ramo d'albero; ramaie suona come aggregato di rami. r Et. 
Assai probabilm. da ram. * Ri .  Remedello - Brate - Stropparo. 

RemBt (Remdt) + To. m. 73. Molino a NE. di Lonato, lungo la stra- 
da lacuale. (l. Ga.) + 0s. Re = rivo; Mat = pazzo, e per traslato 
irregolare, infido. * Et. Non & improbabile da re e mat. 

Remedello (Remedtl) + Na. Ramethello e Ramedello (S. XII) To. 
m. 49; m. 42. R. di sopra e di sotto, paesi distanti 2 Km. a S. di 
Montichlari alla d. del Chiese. (P. or.) + Et. Quella ritenuta per 
certa fino a pochi anni or sono era da rus Metelli. (Cocc.) - Da 
Ramet-ellum, derivato da ramus = ramo, come i Ramedello ve- 
neti (01.) - Da Grumedello (Gu. - Comm.) * Ri. Ramaglie - Brate 
- Stropparo. 
Op. Remedella (Remedèla) vaso segnato tra Oarnbara e Remedello. 

Remene (RemPne) + To. m. 400. Casa a SE. di Vesto, fraz. di Ma- 
rone. (I. 1s.) w 0s. Remina è toponimo nel finitimo comune di 
Sale Marasino. (Gu.) - Ramene = ramingo. (Ti.) + Et 3 

Remenghi (Raméng) u To. m. 910. Punta R. ad E. di Gardone (V.T.) 
+ 0s. Raméng = tordo migrante. (Ro.) * Et. Con buona probabi- 
lità dal nome dell' uccello. 

Remondina (Remondina?) + To. m. 67. Fenile a 3 Km. da Maner- 
bio verso SO. (P. or.) * 0s.  Remondina è cognome. * Et. Proba- 
bilmente dal cognome. 

Remor (Remor) w To. m. 400. Casa allo sbocco di va1 del Buelino, 
a N. di Tresnico, fraz. di Gardone R. (I .  Ga.) * 0s. La valle non 
è più lunga di 3 Km.; re = corso d'acqua; mbrt = morto. Et. 
l? attendibile quella da re mdrt. 
Op. m. intorno a 700: fenili a NO. di Trebbio di Treviso. (V. S.! 

Remord (RemorP) * To. Rio tra Solarolo e Gardone, fraz. di Ma- 
nerba. (I.  Ga.) * 0s. Moré chiamasi la località. Rk=corso d'acqua. 
+ Et, Quasi di certo un composto con rP. More? 

Rsmulo (Remdl) + To. Torrente che percorre la va1 Malga tributa- 
rio di s, deIl'Oglio a valle di Rino di Sònico. (V. C. m.) + 0 s .  Sul 
cono di deiezione trovasi la frazione (Mul). - Re, nome comune 
di torrente. + Et. Probabil. da Re de Mul. l1 nome al Corno fu 
dato dall'alpinista Prina. * R1. Mollo. 
Op.. m. 2351 : Corno R.  sullo spartircque tra le valli Miiler e Salarno, a SE. di 
Sontco. 



Remura (Premurd) * To. n;. 1335. R. senza specificazione : case a 
N, di Gorzone, a SO. del monte Altissimo. * 0 s .  Pre = prato; 
murh = murato. * Et. e forse il  nome di un prato chiuso. 

Rena (Rdna) * To. m. 484. Monte a SO. di Gavardo sopra Marza- 
tica. (V. S.) 0s. Il  monte A fianchi assai ripidi. - Renà = fra- 
nare, da una voce disusata réna per arena (latino) = sabbia. * 
Et. Probabilmente da réna. + Ri. Concarena - Renada. 
Of. Abitato nel Biellese; topon. nelle A.  Marittime; passo in va1 Pusteria. 

Reneda (Renada) * To. Vallecola a SE. di Mompiano, fraz. nord- 
orientale di Brescia. (colli or.) + 0s. Renada = frana. * Et. Quasi 
di certo dalla voce dialettale. * Hi .  Rena - Renat. 

Renagllo (Raendi) * To.  m.  455. R. senz'altro: è segnata una casa 
a S. di Lumezzane Pieve. (V. T.) * 0 s .  Raèse =I frondi di rapa. 
Ravinale, campo coltivato a rape. (Du C.) * Et. Forse da ravinale. 

Renato (Renht) To. m 360. R. senza specificazione: luogo a NE. 
di Sarezzo, allo sbocco di una vallecola. (V. T.) 0s. Renat = 
franato. * Et. Vedi Renada. 

Rendena (Rendena) * T o .  Vailecola a N. di Inzino, tribittaria di d. 
della va1 di I. (V. T.) e 0 s .  Renderia = fondo da cui si à rendita. 
(Du C.) * E t .  Da renderia per la valle trentina. (Lo.) Forse anche 
per la nostra. 
Of. Va1 R. in Trentino. 

Rengo - Vedi Rango. 

Renìna (Ranina) - Vedi Ranina. 

Renole (Raknola) e To. m.  2012; m. 1893. R. solive e R. vaghe: 
case a NE. di Collio tra i l  monte Colombine e il  Dosso della 
Fiora, sui fianchi opposti del torr. Grigna. (V. C. b.) + 0 s .  Nella 
stessa regione trovasi il toponimo Ravenole. * Et. Vedi Ravenola. 

Renoto (Rendt) o To.  Vaso R. segnato ad O. di Calvisano, prove- 
niente dalla fraz. Malpaga. (P. or.) + 0s. Come fiolbt è un deri- 
vato da fio1 = figlio, così Renòt suona come un derivato da re = 
corso d'acqua. * Et. Derivato da rè?  

Rensò (Renshd) To. m. 400 circa. R. senz'altro: case sopra Piso- 
gne l7erso NE. (I. 1s.) * Et.? * Ri. Renzo. 

Renzana-o (Rensana; Rensd) To. ni. 440 circa. Frazione di A- 
gnosine poco a SE. del paese. (V. S.) * Et. Forse da fundus Aren- 
tianus dal n. genti]. rom. Arentius. (01.) 
Op. m. 183: Renzano (Rensii) frazione di Salò sul fianco occidentale del monte 
S. Bartolomeo. (1. Ga.) 



Renzo (Rion) + To. m. 555. Frazione ad E. di Lumezzane Pieve, e 
Va! di R. a nord di R. (V. T.) Et. Proprio da un Renzo per 
Lorenzo? (01.) La voce dialett. non conforta l'ipotesi. Ri. Renshb. 

Reonda (Rednda) * To. m. 1071. Fenile a NE. di Anfo, sul versante 
d. di va1 di Piombino. (1. Id.) + 0s. La valle di Ledro si apre a 
NE. di Reonda. + Et. 1 toponimi di va1 di Ledro sarebbero sinco- 
pati di Retondi e Retond. (Lo.) Probabilm. anche i l  nostro. 
Of. Reondi e Reond toponimi in va1 di Ledro (Trentino). 

Repara (Le Paré) cr To. m. 190 circa. Gruppo di case a NO. di Lo- 
nato, presso Sedena. (colli or.) + 0s. L'01. deriverebbe un Pa- 
feto da piretum = pereto. Paré apocope di Pareto. * Et.? 

Reseno (Resh) * To. m. 51. Cascina a 2 Kin. da Pralboino verso 
SE. (P. or.) + 0s. Resà = acciotolare (Ro.) ; Resht = acciotolato. 
+ Et. Apocope di resàf? 

Rescato (Rescà) + To. m. 62. Fenile a più di 2 Ktn. da Leno verso 
SE. (P. or.) s 0 s .  La famiglia Rescatti à dato i l  nome alla cascina 
Riscatto presso Brescia. * Et. Probabilm. dal cognome Rescatti. 
* Ri. Riscatto. 

Resecco (Re shech?) + To. m. 540. Casa a N. di Tavernole, fraz. 
di Cimmo. (V. T.) + 0s. La casa e presso una vallecola, RC, Ri 
= corso d'acqua; shèch = asciutto. + Et. Dalle voci dialettali. u 
Ri. Rio secco. 

Resega (Reshtga) + To. Va1 R. ad O. di Olzano, fraz. di TignaIe, 
e ad O. del Dosso Gumer. (I. Ga.) + 0s. Resegoi = mirtilli (Ro.) 
in  V. C. Rasegl = tagliare con la sega. + Et. Preferisco da rtségoi. 
+ Ri. Resegotta. 
Of. Abitato nel Novarese. 

Resegotta (Resegdta) + To. Seriola segnata a SE. di S. Eufemia 
presso il paese. (P. or.) + 0s. Vedi Resega. Resegota sarebbe il 
diminutivo. + Et.? 

Res#t (Resét) + To. m. 1250. Casa a NE. di Zone sotto il monte 
Agolo. (l. 1s.) + 0 s .  Resét suona come diminutivo di res = accio- 
tolato. + Et.? 

Residora (Residura) w To. m. 92 circa. Fenile a NO. di Ghedi, di- 
stante circa 2 Km. (P. or.) * 0 s .  Residura = donna che regge la 
casa. + Et. Forse da residura. 

Resigant (Resigdl) + To. Valle ad O. di Bagoiino e a NE. del monte 
Dosso Alto, dalla quale origina il Rio Maniva, tributario di d. 
del Caffaro. (V. S.) + 0s. Re = rivo; ShigA i= gridare; shigala = 
cicala. * Et. Certo un derivato da rè. 



Resina (Resina) To. m. 486. Monte R. altura tra Sabbio Ckiese e 
la Montagna. (V. S.) + 0s. Resa, Riesa -: terra relieta, inculta. 
(Du C,) Resina = acqua stagnante, fango. (Du C.) + Et. Per Resina 
del Trentino da resa. (Lo.) Probabilm. anche pel nostro topmimo. 
* Rt. Resona. 
W. Resina, toponirno trentino. (Lo.) 

Resio (Rksh) + To. m. 278. Molino del R. a NE. di Sacca, fraz. di 
Ésine, animato dal rivo R. che scorre a NE. del Dossone. (V. C. b.) 
* 0s. Résh = ricciato, attributo di persona dai capelli ricci. Résh 
= terreno acciotolato. * Et. Probabilm. dalla voce dialettale non 
saprei in che senso. 

Resona (dialetto?) * To. Intorno a m. 1000. Case a SO. di Villa di 
Lozio, sul fianco d. del torr. Lltnico. (V. C. b.) + 0s. Resona = 
eco (Du C.) e accrescit. di resa. * Et.? * Ri. Resina. 

Ressinlga (Reshiniga) To. m. 400. Casa a NE. di Salb a mattina 
della fraz. S. Bartolomeo. (I.  Ga.) + 0s. A Maderno, non molto 
lontano, trovasi il toponimo Senico. Rè = corso d'acqua. + Et. 
Propenderei per un composto di re e shiniga. *+ Ri. Acquasinega 
- Senico. 

Resf- to (Rht )  * To. m .  1321. Prati di R. è un'area piana a NE. di 
Magasa, ma nel versante S. del torr. Magasina. (m. 1. Ga.) 0 s .  
Rèst = residuo; Resta -- argine che trattiene quantità d'acqua. 
(Du C.) Resta per restata, tempo in cui gli animali restano al pa- 
scolo. (Lo.) Tutti gli omonimi sono in montagna. * Et. Preferirei 
il secondo significato di resta. * Ri. Restone. 
Op. m 841 : Resto, casa ad O.  di Vesio di Tremosine sul fianco destro della va1 
S. Michele. (m. I .  Ga.) - m. 950: Resto, fenile a NE. di ERO di Degagna. (V. S.) * 
Of. m, 1782: monte nella Carnia. 

Restellaro (Resfelér) * To. m.  103; m. 102. R. di sopra e di sotto, 
fenili a SE. di Rudiano. (P. occ.) w 0s. Resteléra = cancello, stec- 
conato. n Et. Probabilm. da resfeléra. u Ri. Restello. 

Restello (Resf2l) + To. m. 154; m. 148. Cascine a NO. di Chiari 
distanti rispettivamente 3 e 2 Km. e poco più di un Km. fra loro 
(P. OCC.) .u 0s.  Restel = cancello. u Et. Da restello = cancello pei 
toponimi trentino. (Lo.) Probab. anche pei nostri. * Ri. Restellaro. 
Op. m. 130: cascina poco a SE. di Clrago dt0glio.  (P, occ.) - m. 540 circa : casa 
a SO. di Rino di Sonico, presso la riva S. dei fiume Remulo. (V. C. m.) * Of. R. 
toponimi trentini. (Lo,) 

Restone (Resfu) + To. m. 1350-140. R. senz'altro; case a N. di 
Édolo su l  fianco (i. della valle. (V. C. a.) * 0s. Resth accrescitivo 
di Rest. Vedi Rest. * Et. ? 



Resucla (Resucla) + To. m. 820. Casa a NE. di Presegno, sul fianco 
d. del torr. Abbioccolo. (V. S.) r, Et.? 

Resverde (Resverda?) To. m. 2348. Monte a NO. di Monno sul 
confine con la Valtellina. (V. C. a.) + 0s. Montagna coperta da 
prati. - Resa, voce valtellinese per pascoli erti e ghiaiosi. (01.) 
Sulla stessa catena trovasi Cima verde. Et. Dev'essere un com- 
posto di resa verde. (01.) Par certo. 

Retello (Refll) * To. m. 1342. Punta di R. a sud di Cima di Mu- 
ghera, a NO. di Prabione, frazione di Tignale. (1. Ga.) * 0s.  Nel 
linguaggio locale retèl è una spece di sacco, arnese per racco- 
gliere il fieno. + Et. Dalla voce locale? 

Retorti (Redòrc) r, To. m. 2411. Passo e sottostante malga R. a SO. 
Regione a NE. di Bagolino, sul versante S. di va1 Caffaro. (V. S.) 

0s. La regione è solcata da due vallecole contorte. + Et. Da 
rivo torto (01.) pel toponimo cremasco: la stessa et. pei toponimi 
trentini (Lo.) e forse pel nostro. 
Of. Ritorti tsponimf trentini. Retorto, canale a Crema, e abitato nel Piacentino. 

Reve (Revé) + To. m. 700. Case a SO. di Livemmo. (V. S.) + Et.? 

Reveco (Reech) * To. m. 1531. Malga a S. di Berzo Inferiore, alla 
testata di va1 Renina. (V. C. b.) + Et. 3 

Revolto (Redlt) * To. m. 84. R. senza specificazione, cascina a NO. 
di Bagno10 Mella. (P. occ.) + 0s. Poco prima della cascina la 
strada per Cavriano fa una stretta svolta, in  dialetto 61ta, la se- 
conda dopo il paese. Reolt = risvolto. - Reoltàt = rivoltato, messo 
sottosopra. e Et. Piuttosto da reolf che da apocope di reoltat. Cosi 
il Lo. pel toponimo citato. + Ri. Volta. 
Of. Revolto, passo nei Lessini. (1.0.) 

Rezada (Resada) * To. m. 136, R. senz'altro: case a 2 Km. da Ca- 
stenedolo verso E. (P, or.) + 0s. Dista circa 2 Km. da Rezzato. 
* Et. Probabilm. da Rezzato. Ri. Rezzato. 

Rezzato (Reshi) * Na. Regiade (S. IX) - Reiadum (S. XI - Od.) - Re- 
zati (S. XII) + To. m. 147. Paese a SE. di Brescia, a pie di colli- 
na, lungo la statale per Verona. (P. or.) + 0s. I re d'ltalia tene- 
vano dieta a Botticino (Gu.), vicinissimo a Rezzato. r, Et. Dalla 
via regia che vi passava. (01.) Più probab. dalla corte regia. (Gu.) 
Op. m. 59: molino a NE. di  Ponfevico lungo la provinciale per Brescia. (P. or.) 

Rezzato (Reshà) * To. m. 95. R. a 2 Km. e mezzo da Montichiari 
verso SE. e seriola R. (Reshada) segnata pure a SE. (P. or.) e 

0s. È in realtà il nome di una regione che include i due toponimi. 
Era zona paludosa. ReshAt = arriciato, ingarbugliato, e anche ac- 



ciotolato, selciato. + Et. Forse apocope di reshdf nel primo si- 
gnificato. 

Rezzole (Resole) + Na. Rezole (S. XI) + To. m. 139. R. e a sera R. 
grandi, cascinali a S. di Caionvico. (P. or.) + 0s. Rezzola è co- 
gnome nel territorio. I1 luogo è a 2 Km. circa da Rezzato. + 
Et. Poichè Rezole è toponimo che risale al S. XI è forse in rela- 
zione con Rezzato. Probab. ne deriva il cognome. * Ri. Rezzato. 
Op. m. 141: Rezzoletta (Resolhta) cascina a SE. di Rczzole. 

Rlale-i (Rial; Ridi) * To. m. 197. Una delle frazioni di Carzago. 
(colli C. Ga.) + 0s. Vedi Reale. + Et. La stessa di Reale. 
Op. Valletta a NE. di Presegno, tributaria di S. del torrente Abbioccolo. (V. S.) - 
m. 102: 1 Riali case a NE. di Moniga. (1. Ga.) 

Rialts (Ridlta?) * To.  m.  1480. Casa a NO. di Bagolino, tra due 
vallecole confluenti nel Rio di Vaia. (V. S.) * 0s .  La casa è in 
posizione assai erta. Ria = ripa. * Et. Probabile contrazione di 
ria afta. + Ri. Rivoltella. 

Ribalda (Ribalda) + To. m. 573. Casa a SE. di Borno, sotto 1'An- 
nunciata. (V. C. b.) + 0 s .  Ribaldus era nome proprio in Brescia 
intorno al mille. Ripa = riva. Sotto la casa il declivio è ripidis- 
simo. + Et. Ritengo che la voce dialettale venga da ripa alta. 

Ribecco (Rebèch) * To. m. 550. Casa a SO. di Lavone, frazione di 
Pezzaze, sul fianco S. della valle. (V. T.) + 0 s .  Le case sono se- 
parate da una vallicella. Rè = corso d'acqua; bèch = capro. Re- 
becash = rimbeccarsi. * Et. Non pare dubbio che rebèch significhi 
qualcosa come e opposto, contrario. (01.) a proposito di Rebecco. 
La si tua~ione del nostro Ribecco risponderebbe all'idea. 
Of. Rebecco fraz. nel Mantovano. (01.) 

Ribissone (Bishù?) * To.  Fosso a SO. di Ghedi a mattina del 
Redefosso. (P. or.) + 0 s .  I! territorio à i corsi d'acqua Bisha e 
Bishù (Biscia e Biscione). La voce Ribissone è sconosciuta nel 
territorio. * Et. Credo che il cartografo abbia accoppiato la voce 
generica ri a quella specifica bishù, tradotta in bissone invece che 
in biscione. 9 Ri.  Biscia. 

Riccafana (Ricafana) + To.  m.  187. Cascina ad E. di Cologne. 
(colli occ.) + Et. ? 

Riccardi (Ricdrdi) + To. m. 109. Fenile a 2 Km. verso S. da Santa 
Giustina, fraz. di Castenedolo. (P. or.) * Et. Da cognome per en- 
trambi gli omonimi. 
Op. m. 193: Ronco a NE. di Brescia sul finitimo colle. 

Riccomassimo (Recomhshem) + To. m. 680 circa. Ponte R. a NE. 



Baguiino, sopla fl brr. deila v& omanirna. (V. S.) * Et. LI tra- 
dizione, certo intessuta sul nome, vuole che un conte Lodrone 
abbia promesso di far ricco massimo chi lo aiutò a scampare dalla 
cattura dei Bagossi. Da aome di persona (01.) - Dal tedesco richi 
= erto. Erto al massiaio. (Lo.) 
Of. Qnippo di case a NE. di Bagolino. (Yrentino) 

Rkufmrome (Ricqpml) * To. Cavo R. segnato poco a SE. di Ciz- 
zago. (P. occ.) Us. k alimentato da sorgenti. R1 = corso d'acqua, 
voce riveriasca. * Et. 3 

Rie (Rle7) .Te. m. 400 circa. Casa a mattina di Lavenone, presso 
la strada provimiale. (V. S.) u 0s. tktl0altro lato delta strada 
scorrono il Chiese e l' Abbioccoio. - Ric = rive. + Et. Probabil- 
mente ddir roac dialettale. 

Rlello (RW) To. m. 267. Monte R. altura tra le frazioni Mura e 
Fontanelle delle comunità di Puegnago e Polpenazze. (colli G. Ga.) 
* 0s.  Vi è presso una sorgente. Ri&l = piccola ripa (Ti.) dimi- 
nutivo di da. * Ei. Quasi di certo dalla voce dialettale. 

Rifugio (Rifugio) * Ta. A riva di lago a NE. dj Limone, presso 
Rearnòl di sopra. (1. Ga.) * 0s. I rifugi restanti figurano ai nomi 
cui furono dedicati, quando si trovino sulle carte. 
Op. m. 1800: a SE. di Zone, sulla testata di va1 Vandul. (1. 1s.) - rn. 2577: R. Bre- 
scia a N E  di Ceto sul passo Dernal. (V. C. m.) 

Wule (Rìfale) * To. m. 980. Casa a NO. di Cirnmo. (V. T.) * Et.? 

Righetti (Reghèt) * To. m. 850. Casa a SE. di Vico, fraz. di Capo- 
valle. (V. S.) * 0s. Righetti k cognome. * Et. Probabilmente dal 
cognome Righetti. 

Rigo (dialetto?) + To. Fontana R. (F. del Quartér): fosso segnato a 
SO. di Montirone. (P. or.) * 0 s .  Con la parola fontana si intende 
in pianura un corso d'acqua di origine sorgentizia. Il nome Rigo 
è sconosciuto nel territorio; forse dovevasi scrivere Rino. Rigus 
= rivus, italiano rigo. (Du C.) + Et. Forse nome dato dal topo- 
grafo per tradurre il dialetto ri. + Ri. Rino - Quartiere. 

Rigaceio (Re-) * To. m. 2570 circa. Lago a NO. di Vezza, sul 
versante d. d1 va1 Grande, sotto il m. Sasso Grande. (V. C. a.) 
Or. Regii = diveltare, rovinare; voce valtellinese (01.) - Righ = 
scmcendimrnto m val Brembana. (Ti.) * Et. 3 

Rimai (Rimdi) * To. m. 1151. Ponte sul torrente Sanguinera, a NE. 
di Bagolino. (V. S.) * 0 s .  Ri = Re = rivus. Malus = cattivo. Rio- 
malo nelle guide de T. C. I. Et. Forse da rivus e malus. 
43% Riatde, abita% ad Paraigitno. - Rie N o  a Lavaront, 



SU 
Rlmes (Rlmdsh) + To. Sotto m. 900. FwiEi a NE. hi Vice d? Tmisro, 

alla testata di vaJ Graede. (I, Id.) 0s. Rjrnèlh = rittffoyato, 
Et. 3 

Rina (Rìna) Te. m. 194 circa. Casa a NO. di Picedo, fcatknte 61 
Polpenazze. (colli C. Ga.) + 0s. Rina abbreviatloru di Catetina. 
Rina, sincopato di roina = rovina. * Et.? 

Rinato (Renàf) Te. m. 649. Monte a N. di Nave, a a i d ì  del 
monte Porno. (V. T.) * 0s. E1 moate 9: franoso. Renà s frcttsue. 
(Me.) e renài = franato. Et. Quasì di certo dalla voce diakttale. 

Ri. Renada. 

Rineto (RinPt) To. m. 675. Casa a SE. di Darfo, sui fianco S. del 
torr. Rovinazte. (V. C. b.) * Qs. Rinà = franrre.(Ra.) o Ed F a s e  
un diminutivo di frana. 

Ringhisone (Ringhiszì) + To. m. 300. Casa a NE. di Darfo ai piedi 
del monte. (V. C. b.) * Et.? 

Rimo (Ri) e To. m. 650. Frazione o S. di %PEim, a cavaliere del 
torrente Remulo. (V. C. m.) e 0s. Ri, nome comane di torrente. 
* Et. Dalla voce ri. 
Op. m. 65 : Madonna del R. saceilo a 2 Km. da V i l t a c M ~ ~ a  versa m. sufia. roggia 
Gambalone. (P. occ.) - Corso d' acqua segnato a N, di Rezxato, sotto il Molinetta 
(colli or.) - m. 188:  case a NE. di Vello, allo sbocco nel lago del torr. di va1 Linsi. 
(1. Ia.1 - Fosso segiraio a S E .  di Bagnole Meurr. ( P .  WC.) - R. Cma, v a i k d b  ch 
sbocca a Cavriano da NE.  ( P .  o c a  - Torr. a N. di Paitone sotto Marguzzo. (V.S.) 

Rb (RL] * TG. m. 590 circa. Ca2 del R .  ad E. della f r x .  Rocca di 
Gargnano, ma sul  versante opposto della valle. (I.  Ga.) * 0s. k 
vicina a una valletta anonima. u Et. Q u e h  di Rino. 
Op, m. 134 ; m. 257: casa del Ri, la prima ad E. di Palude, e la seconda a N. di 
Mura, frazioni di Puegnago. (colli C .  Ga.)  - Punta del R. ad E. di Pieve vecchia 
di Manerba. (1. Ga.) - Rio dei tre Rii : tribataria del Frigiddfa a MQ. di Pezza, 
fraz. di Ponte di Legno. (V. C. a-) 

Ri6le ( 0 l e )  * To. m. 783. R. senza specificazione: & segnata una 
casa a NE. di Artogne e a SE. di GiAnico. (V. C. m.) o 0s. di 
circa 500 m. più alta di Rive, verso mattina. Ole = dio,  ma qui 
è probabile aferesi di riole, ehe suom come dimhiitivo di rie. 
Riolus = rivolus. (Du C.) * Et. Forse da riolus. 
Of. Riola, amato in Sardegna e nel Bolognese. 

R i e h ,  (RioZ) * To. m. 43% Casa ad C). di Bargke, mtko il inonte 
Poffe. (V. S.) * 0s. Rf = cono d'acqua ; Ried seiossi eariilc &mi- 
nutivo. * Et. Suppongo da n'd2 = piccola rivo; cosi f t  La per 
i due Rfo1 h-eatini, e 1'01. per it topon. di LO&. 
W. Frazione di Lodi. (01.) 



Rione (Rid) * To. m. 103. R. senz' altro; luogo poco a NE. di Poz- 
zolengo, sotto il monte Barbello. (colli or.) * 0 s .  Ria = riva, scar- 
pata; Riù accresc. * Et. Da particolarità topografica. 

Rio Secco (Rè Shèch ?) + Na. Ri Shèch (S. XV - Za,) + To. Rio a 
NO. di Bagolino, tributario di S. del fiume Caffaro. (V. S.) + Et. 
Vedi Resecco. 
Op. ni. 1287 : R.  (Rè shèch) monte a SO. di Capovaile e a N E .  di Treviso. - m. 981: 
Madonna di R. a N. del monte e sottostante valle di R .  (V. S.) 

Riotto (Riòt) + To. m. 260 circa. R. di sopra, di mezzo, di sotto, tre 
case a S. di Villa di Salò. (l. Ga.) * 0s. Ri = corso d'acqua. Riòt 
forme diminutiva. Riotta = rizza, contesa. (Du C.) + Et. Forse dalla 
voce dialettale riòt a preferenza che da riotta. 

Ripa-e (Ria; Rie) + To. m. 300. R. senz'altro: case a NO. di Sa- 
remo, lungo la strada per Polàveno. (V. T.) + 0s. È poco distante 
dal torr. di va1 Gombio. Ria è appunto la ripa. + Et, Dalle voci 
dialettali. 
Op. Rio delle Ripe ad O .  della fraz. Moglia di Vobarno. (V.  S.) - m. 700: Ripe, 
luogo a SO. di Sopraponte, sotto Fostaga. ( V .  S.) - m. 325: casa delle R .  poco a 
SO. di Villa Cogozzo. (V. T.) 

Riscatto (Rèscdt) * To. m. 124. Casa ad oltre 2 Km. da Porta Ve- 
nezia verso S. fra le strade Crernonese e Mantovana. (Com. di 
Brescia) ++ Et. Dal cognome Rescatti. + Ri. Rescato. 

Risorfa (Rishbrta) jc To. m. 66. Casa a SE. di Leno. (P. or.) * 
Et. Probabile nome dato in seguito a bonifica. 

Rissa (Risha) + To. m. 162. Cascina a circa 3 Krn. da Chiari verso 
NO. (P. occ.) + 0s. Rizza è cognome a Chiari. + Et. Assai proba- 
bilmente dal cognome. 
Op. m. 140: cascina Rizza a 2 Km. da Chiari verso S. 

Rissina (Riskina) w To. m. 76. R. senz'altro: è segnata una casa a 
SO. di Serrnione, mezzo Km. a S. della strada per Verona. (l. Ga.) 
+ 0s. Rizza e Rizzini sono cognomi in provincia. * Et. Probab. 
da un cognome. 

Riudone (Rudù) + To. Cavo R. roggia segnata a SE. di Castene- 
dolo. (P. or.) * 0 s .  Rudù = gran ruota. + Et. Non è da escludersi 
da rudù. 

Riva (Ria) + To. m. 268. Frazione della comunitlt di Provezze detta 
anche ripa. (colli occ.) + 0s. È ai piedi del colle S. Michele. I 
toponimi di Adro sono sui terrazzi dell'Oglio. Ria = striscia di 
terreno sul margine di una scarpata. Riva è anche cognome in 
provincia. 9 Et. I1 toponimo di Adro vien dal cngnome; probab. 
da tia gli altri. 



Op. m. 194; m. 202: cascine Sopra R. e m. 190: cascina Sotto Riva, tutte a NO. 
di S. Pancrazia, fraz. di Adro. (P. occ.) - m. 255: casa tra Adro e Erbusco. (colli 
OCC.) - m. 360 circa : R. a NE. di Sarezzo. (V. T.) - m. 225 : gruppo di case tra 
Sale Marasino e Sulzano. (l. 1s.) 

Rivabella (Rivab2la) * To.  Casa a SE. di Oldesio, fraz. di Tignale, 
tra la riva e la strada lacuale. (I. Ga.) 

Rivabena (Riabdna) + To. Roggia segnata ad E. di Borgo S. Gia- 
como lungo la provinciale per Quinzano. 1P. occ.) + Et. Dalla fa- 
miglia Arrivabene. 

Rivadossi (Riaddsha) o To.  m. 970 circa. Casa a NE. di Rorno, presso 
la sponda S. della valle S. Fiorino. (V. C. b.) + 0s. Ria = riva; 
Dbsha = dossa, femm. di dosso. Rivadossi e cognome a Borno. 
+ Et. Molto piu probabilm. dal cognome. 

Rivatica (Riddega) u To. m .  185. Case a N. di Paràtico, alla testa 
del ponte per Sàrnico. (1. 1s.) + Et. Vedi Paratico. 

Rive (Rie) To. m, 600. Casa a SE. di Tavernole, fraz. di Cimmo, 
sul fianco S. della valle. (V. T.) + 0s. Rie diconsi in valle le stri- 
scie di terreno orizzontali che sono in riva a un salto della china. 
+ Et. Da rie nel significato suesposto, meno forse pel toponimo 
di Manerba. 
Op. m. 295: R. senz'altro : 6 segnata una casa a SE. di Sabbio Chiese e del monte 
Casto. (V. S.) . m. 76: casa delle Rive a N. di Pieve Vecchia frazione di Manerba 
e Molini delle R. a S. della casa, che 6 presso la riva. (l. Ga.) - m. 241 : R. sen- 
z' altro, casa tra Artogne e Gianico. (V. C. b.) - m. 314 circa: Le R., casa a S. di 
Preseglie, presso la S. del torr. Vrenda. (V. S.) 

Rivere (Riere) + To. m. 584. Frazione di Brione, poco a N. di Ci- 
vine, frazione di Gussago. (colli occ.) + 0s. Vedi Riva. * Et. Cre- 
derei da riéra sinonimo di ria. 

Rivetti (Rivèti?) r To. m. 122. Casa a 2 Km. da Vighizzolo, fraz. 
di Montichiari, verso NO. (P. or.) + Et. 3 

Rivetto (RlvPt?) + To. R. senz'altro: ruscello segnato ad E. de Le 
Tassere, fraz. di Rivoltella. (I. Ga.) u 0s. Rivkt suona come di- 
minutivo di ri = ruscello. + Et. Molto probabilmente dal diminu- 
tivo di ti. 

Rivi (Rì) + To. m. 177. Madonna dei R. chiesetta a NO. di Salb, 
nella valle omonima M. dei R. (I. Ga.) + Et. Da ri = corsi d'acqua. 

Riviera (Rikra) + To. m. 47. Fenile R. e vicino fenile Rivierina (Rie- 
rina) distanti men di 2 Km. da Gambara verso N. (P. or.) + 0s. 
Rivera = rivus, fluvius. (Du C.) Riviera k anche cognome. + Et. 3 

Rivione (Riviti) r, To. m. 269. Gruppo di case tra Darfo e Gianico. 



(V. C. b.) 0s. presso la d. del torrente Re. Riviù suona come 
accreseitiro di riva. + Et.? 

Rivolta (Ridlta) + To. Roggia R. segnata tra Barbariga e Scarpiz- 
zolo. (P. occ.) * 0s. A N. di Scarpizzolo fa una volta accentuata. 
- 61ta = alta. * Et. Da ripa olfa i toponimi delIIO1. Ritengo anche 
pel nostro. + Ri. Revolto. 
Op. Roggia Rivoltella (Rioltela) segnata ad O. di Cadignano, a S. della roggia Ri- 
volta. + Of. Tre toponimi cita 1'01. 

Rivoltella (Rìolf2la) + Na. Ripaltella (S. XII) - Rivoltella (S. XIII) 
To. m. 87. Paese tra Desenzano e Peschiera lungo la statale per 
Verona, presso la riva. (I. Ga.) + 0s. Trovasi a 22 metri sopra il 
lago. Lungo il Mincio trovasi Rivalta. + Et. Diminutivo di rivolta 
= riva alta. (01.) + Ri. Rivolta. 
Op. Roggia citata sotto il toponimo Rivolta. 

Rivoltone (Riolfù?) + To. I1 R. senza specificazione : 5 segnata una 
valle ad O. del Dosso Camerelle, a NE. di Eno di Degagna. (V. S.) 
+ 0s. Rioltù suona come accrescitivo di rivolta. Vedi Rivolta. w 

Et. Forse da riolfù. 

Rizza (Risha) - Vedi Rissa. 

Rizzano (Risha) + To. Valle a SO. di Vobarno, tributaria di d. del 
Chiese, sotto Pompegnino. (V. S.) 0s. Rizzaa è costa in Tren- 
tino, da rizzada = erta, (Lo.) + Et. ? 

Rinardi (Rishardì) + To. m. 395. Casa a riva di lago di fronte a 
Rocca d' Anfo. (1. Id.) w 0s. Rizzardi e cognome a Idro. Risardi 
suona come diminutivo e serve probabilmente da sopranome. a 

Et. Dal cognome. 
Op. m. 600 circa: fenili a NE. di Crone, fraz. di Idro. 

Rizzini (Rishì) n To. m. 186. Cascina a S. di Cazzago S. Martino. 
(P. OCC.) + Et. Dal cognome Rizzini. 

Rlzzolinl (Rìsholì) u To. m. 151. Casa ad E. di Ospitaletto. (P. occ.) 
+t 0s. Rizzolini è cognome. + Et. Dal cognome. 

Rizzòlo (Rishol) + To. m. 500 circa. Molino alla confluenza di Va1 
Rizzo10 in va1 del Trobiolo a SE. di Pisogne. (l. 1s.) * 0s. Rishol 
= marciapiedi; risciol, voce lomb. per selciato. (01.) + Et.? 
Of. Tre abitati. 

Ro (Rd) + To. m. 101; m. 97. R. di sopra e di sotto, piccole frazioni 
a NO. e ad O. di Montichiari, distanti circa 3 Krn. dal paese. 
(P. or.) u 0s. Era già scritto anche Rho, come l'omonimo mila- 
nese. * Et. Da una voce celtica aratuni o dal n. pers. Rodo. (01.) 
Of. Rhò cotnune milanese. 



Rob (W) e To. m. 878. Contrada R. case a NO. di Capo di Fonte, 
ove il torr. Clegna riceve a S. le acque di una convallec (V.C. m.) 
0s. Roaia = piselli. (Ro.) - Roveda, roéda = rovo. * Et. Più 

probabile da roéda che da roaia. * Ri. Rovato. 

Roane (Roctne) * To. m. 930. Madonna di R. e sottostanti fenfH R. 
a N. di Eno di Regagna, sul fianco d. della va1 dell'llgna. (V. S.) 
* 0s. Vedi Roà. * Et.? 

Robadella (Ruadila) + To.  Roggia segnata a SO. di Verolavecchia. 
(P. WC.) 0 s .  Rubus = rovo come il dialettale roéda, Ruadèla 
diminut. di roeda. + Et. Probabilm. dal diminutivo di roeda. 

Roberka (RobPrfe) * To. m. 121. Fenili a 2 Km. da Casteoedolo 
verso SE. (P. or.) 0s.  Le Roberte perchè non trattasi di un sol 
fenile. - Roberti e cognome * Et. Probabilm. dal cognome. 
Op. Roggia R. segnata ad E. di Castenedolo. 

Robklo (Robiol) * To, Fosso segnato tra Boldeniga e Quinzanello, 
e molino del R. a mattina di Quinzanello. (P. occ.) r, 0s. Alcuni 
terreni a mattina di Quinzanello si chiamano i robioi. - Robia = 
robbia, pianta tintoria per il rosso. Rubeus = rosso. + Et. Forse 
da riportare a rubeus: così 1'01. pel topan. milanese. Probabilm. 
anche per il nostro dati i terreni (robioi) quasi di certo rossi. 
Of. Robbiolo fraz. nel Milanese. 

Rocca (Rdca) * T o .  m .  368-1012. R. ci' Anfo a NE. del paese, i cui 
forti vanno dal lago alla cima del monte Censo. (1. Id.) + 0s. Roc- 
ca = castello o casa sopra rupe. 
Op. m. 295: R. (Caste]) castello medioevale a SO. di Siviano in Montisola. (I. 1s.) 
- m. 752: la R. casa a SE. di Borno sui fianco a .  della val Trobiolo. (V. C. b.: - 
Rio della R. a S. di Odolo: trae il nome dalla sovrastante R. Bernacco. (V. S.) - 
m. 712: Fraz. d i  Gargnano verso NO. sul fianco d. di Va1 della Costa. (1. Ga.) - 
m. 376: la R. quattro muri a N. di Maderno sopra Maina. (1. Ga.) - m. 346: La R. 
casa a NE. di Iseo. (1. 1s.) - m. 1034: Monte ad O. di Agnasine. (V. S.) - m. 347: 
R. Novella poco sopra Plemo, fraz. di Esine e R. Vecchia a S. della prima. (V. C. 
b.) - m. 425 : La R. casa a SO. d i  Brozzo sul fianco S. della valle. (V. T.) - m, 279: 
La R. casa tra Rodengo e la frazione Corneto. (colli occ.) - m. 531 : Madonna della 
R. chiesetta sopra 1' abiiato di Vobarno, (V. S.) 

Roccafranca (Rocafranca) To. m.  104. Paese tra Chiari ed Or- 
zinuovi, a SE. di Rudiano, presso la S. delI'Oglio. (P. WC.) + 
0s. Aveva castello. Ri. Breda Franca. 

Roccarblo (Rocarol) w To. m. 1310. R. senz'altro: segnate alcune 
cascine a NE. di Bondegno, frazione di Collio. (V. T.) 0s.  Vi 
presso un piccolo pianoro. Rocarol = cono di cartone o d'altro 
che si pone sulia rocca per fermare i1 pemecchio. (Ti.) + E t 3  



Rocchetts (RochPta) To. m. 122. Monte R. altura a mattina di 
Carpenedolo. (P. or.) * 0 s .  Rochèta diminut. di ròca. 
Op. m. 470: casa a SE. di Bione sotto Morcherana. ( V .  S.; - m. 913: monte a N. 
di Muslone, fraz. di Gargnano. (1. Ga.) - m. 160 circa: casa a NO. di S. Felice, 
sotto il monte S. Caterina. (I. Ga.) - m. 100: R. di sopra e di sotto a monte di 
Salò. (l. Ga.) - m. 64: Ponte della R. a SE. di P~denght? sulla strada per Desen- 
zano. (I.  Ga.) - m. 200 circa: casa a S. di Salò e a S E .  di Villa. (1. Ga.) - m. 15: 
casa a S. di Sermione e ad E.  de Le Tassere, fraz. di Rivoltella. (I. Ga.) - m. 325 
circa: La R. casa a N. di Coiombaro a NO. di Zenighe. (1. 1s.) - m. 245: casa a 
SO. di Esine poco a NE. di Plenio. (V. C. b.) - m. 1061 : cima a SO. di Esine e a 
SE.  della fraz. Sacca. 

Rocco (Rùch) * To. m. 177. Cascina a SO. di Cizzago S. Martirio. 
(P. occ.) + Et. Dal cognome Rocco. 

Rocco (Mortoròco) u To. m. 2369. Monte a NE. di Bagolino e a S. 
del monte Boia, sul versante S. di Va1 Caffaro. (V. S.) e Et.? 

Rocdto (Grocid) + To. m. 950 circa. Baite a S. di Monno sul  ver- 
sante d. della valle. (V. C. a.) * Et.? 

Roda (Roda) * To. m. 301. Casa ad E. di Gavardo e a N. di Limo- 
ne. (Colli C, Ga.) + 0 s .  Roda = ruota; Roda = erba ruta. (Ti.) 
Roda = mensura lignaria (Du C.) che risponderebbe alla bresciana 
cargada. w Et. ? 
Of. Vari toponimi in Trentino. (Lo.) 

Rodella (Rodila) * To. m. 70. Casa a 3 Km. da Carpenedolo verso 
SE. (P. or.) e 0s. Rodella è cognome nel territorio. + Et. Probab. 
dal cognome. 

Rodella (Rodil) * To. m. 1250. Casa a SO. di Villa di Lozio, 
sul fianco S. del torr. LBnico. (V. C. b.) w 0s .  La casa 6 tra due 
vallecole. Rodèl = rotolo. (Ti.) * Et. Rode1 e Rude1 trentini sa- 
rebbero diminutivi di re = ri, ruscello. (Lo.) 
Of. Rodkl e Rudhl toponimi trentini. 

Rodenga (Rodenga) * To. m. 119. Fenile R. fabbricati a SE. di Ca- 
stenedolo distanti 3 Km. (P. or.) + Et. Dal nome della nob. fami- 
glia Rodengo. w Ri.  Rodengo. 
Op. m. 183: cascina a 3 Km. da Palazzo10 verso SE. e a 2 Km. da Cologne verso 
NO. (P. occ.) - Posso segnato a NE. di Gottoiengo tra il vaso Oriolo e il Bambi- 
nello. (P. or.) 

Rodengo (RodPng) + Na. Raudingo, Rodingo (S. X1) - Rothengo (S. 
XIII) - Rotingo (S. XIV) w To. m. 171. Paese tra Gussago e Pa- 
derno. (P. occ.) 0 s .  Cognome di una nobile famiglia bresciana. 
n Et. Da un nome personale Hroding. (01.) + Ri. Rodenga. 
Of. R. già Rhodanchis, a Bressanone. (Lo.) 

Rodole (Rddole) 41 To. m, 1150. Fenili a NO. di Valsaviore, sopra 



Frésine. (V. C. m.) * 0s. Vi si arriva per un erto pendio. ROdol 
= rotolo; rodolà = rotolare. + Et. Non si può escludere una re- 
lazione con le voci dialettali. + Ri. Roia. 
Of. Rodolo, comune in Valtellina. 

Rodolfi (Rodolfi?j + To. m. 139. Colombaia R. a 2 Krn. da Trava- 
gliato verso NE. (P. occ.) + 0s. Rodolfi è cognome in provincia. 
* Et. Molto probabilm. dal cognome. 

Rodondone (Rodondù) + To. rri. 1143. Monte ad O. di Gardone. 
(V. T.) + 0s.  La forma del monte farebbe sospettare un rotondone 
(rotondh). + Et. Da rotondd? 

Rodone (RSdù) .V To. Canale d'acqua segnato più volte a S. di 
Ghedi. (P. or.) + 0s. Il  Cocchetti scrive Redone (Redu) e afferma 
che scorre in una depressione larga circa un Km. ritenuta antico 
letto del Chiese. Roda = grande ruota. Non figurano molini su 
tutto il percorso d:l canxle che va da Ghedi a Gottolengo. + Et. 
Deformazione di redù? 
Op. Hodoncello (Rodonshel) fosso a S. di Ghedi, alla S. del canale Rodone. 

Ro& (Roé) + To. m. 233. Cotonificio R. a N. di Volciano sulla S. del 
Chiese. (V. S.) + 0 s .  Roéda = rovo. + Et. Molto probabile apo- 
cope di roeda. + Ri. Roello. 

Roello (Roét) + To. m. 2000 circa. Case ad E. di Braone, separate 
dalla valle di Barzual, tributaria del torr. Palobbia di Paghera. 
(V. C. m.) + 0s. Roéda = rovo. w Et. Probabilm. da roéda. * Ri. 
Roà - Rovato - Roé. 

Roggia (dialetto?) n To. R. 'Mezzana (Mesana) segnata a S. di Ca- 
stenedolo. (P. or.) 9 0 s .  La voce roggia non A ora la sua corri- 
spondente dialettale : è sostituita dalla voce sheriola, di solito sot- 
tintesa. Gli attributi diventano sostantivi: la mesana, la Bianca ecc. 
Op. R. bianca (la Bianca) segnata ad O. di Pompiano. (P. occ.) 

Rognone (Rugnù) * To. m. 1465. Dosso ad E. di Darfo, presso il 
monte Colrnet. (V, C. b.) 9 0s .  Rugnù = reni degli animali da 
macello. + Et. Certo da un paragone che non riesco a precisare. 

Roinri - e (Ruìna; Roine) + To. m. 100 circa. Frazione poco a SO. 
di Gargnano, accanto a Villavetro. (1. Ga.) + 0s.  Roina, ruina = 
rovina. + Et. I1 Gu. l'identifica con Rothina delle carte medioe- 
vali. Per Roine molto probabilm. dalla voce dialettale. e 

Op. m. 470: Roine, case a N. di S. Gallo, fraz, di Botticino seta, sotto una ripi- 
dissima pendenza di monte. (colli or.) 

Roinzone (Ruinsù) + To. m. 1200. Casa a NO. di Skllero. (V. C. m.) 
o Et.? 



Rola (Rok) + To. m. 500-300. Anche le RBle, regione a S. di Wza-  
no, a mattina di una cresta rocciosa. (1. 1s.) Or. La regione 6 
compresa in altezza tra due altre di molto minor pendenza. Ora 
k coperta da un bosco che ne porta il nome. Rollus per rattplus. 
(Du C.) + Et. ? + Ri. Redole. 
Of. Bolla, monte nelle A. Retiche occid. 

Rolli (Rdi) + To. m. 76. Casa a SE. di Pieve Vecchia, frazione di 
Manerba. (1. Ga.) 0s.  Ròi = scrofa, maiale (Ro.) - La casa 
sopra un piano che declina verso il  lago. + Et. Da Roan, voce 
cimbrica per costa in declivio. Così il Lo. pel trentino Rbin. Forse 
anche pel nostro toponimo. 
01. Ròin, toponimo ad Ala in Trentino. 

Romana - o (Romana; Romà) * To. m. 115. Casa alla fraz. Teotti 
di Montichiari. (P. or.) 3 0 s .  Romano era cognome a Montichiari. 
+ Et. Con ogni probabilit8 dal cognome, anche per gli omonimi. 
Op. m. 117 : Romano, fenile a SE. di S. Giustina, fraz. di Castenedolo. (P, occ.) - 
m. 226: Romano. rorico a NE. di Brescia, sul finitimo colle. (com. di B.) Of, Pa- 
recchi abitati tra Romana e Romano. 

Romanlera (Romanféra) + To. m. 625. Ponte sul Caffaro a SE. di 
Bagolino. (V. S.) * 0 s .  Armentarius = bovaro ; armentaria = staila 
di armenti. (01.) + Et. Quella tradizionale da romana terra (Cocc,) 
è messa in dubbio dal toponimo di va1 Daone, che il Lo. deriva 
par metatesi da armentara. Similmente 1'01. pel toponirno di Ba- 
golino. 
Op. Malga in va1 Daone a NE. di Bagolino. 

Romeri (Rornérl) + To. m. 133. Fenile a NO. di Castrezzato. (P. occ.) 
+ Et. Dal cognome Romeri. 

Romi-6 (Romìfe) * To. m. 1558. Roccolo a NO. di Borno e a SE. 
della Corna di S. Fermo. (V. C. b.) * Qs. Romilia = loto, bago- 
laro. (Ro.) * Et. Forma locale di romilia? 

Romilia (Rornuia) + To. m. 165, Cascina a 2 Km. da Paderno verso 
SE. (P. occ.) + 0s. Romilia = loto (celtis australis). Romilia k an- 
che cognome in provincia che non esiste nel territorio del topon. 
mentre vi allignano le romilie. ++ Et. Molto più probabilmente dal 
nome della pianta. + Ri. Romile. 

Rominazsre (Romenase) * To. m. 450 circa. Casa a W. di Lavcno- 
ne, sul fianco d. della valle. (V. S.) * Et. ? 

Rampisna (Rompià) * To. m. 1800 e 1700 circa. R. di sopra e di 
sotto, case a NO. di Monno sotto la Cima Bella. (V. C. a.) + 0s. 
R. di sopra e in un'area di minar pendenza. Romp, in czo;iieaai 
lomb. settentr. = acero campestre. (01.) * Et.? 



Ronca (Ruca) + To. m. 660. Case a SE. di Zone, all ' imbcco di va1 
del Lombrino. (1. 1s.) + 0s. Roncia idem quod ronchus. (Du C.) 
Ruca, femm. di ruc = ronco. * Et. Probabilm. dal femm. di ruch. 
Of. Abitato nella Romagna. 

Roncadelle - i (Roncadèle ; Roncadei) P Na. Roncketellis (S. Xll) - 
Roncatelle (Cap.) * To. m. 122. Paese a SO. di Brescia e ad E. 
di Travagliato presso la d. del Melia. (P. occ.) + Qs. I1 paese e 
in perfetta pianura. Roncfièt diminutivo di ronco, e ronchetèl dim. 
di ronchkt. Vedi Ronco. * Et. Da ronchet2l. 
Op. m. 170 circa: Roncadelli, casa tra Mazzano e Nuvolera. 

Roncadure (Roncadure) * To. m. 489. R. cenz' altro : 6 segnata una 
casa a SO. di Lumezzane S. Apollonio sulla d. del torr. Faidana. 
(V. T.) * 0 s .  Roncà = divellere il terreno per vigneti alle colline. 
(Ro.) Roncadure suona come luoghi trasformati in ronchi. + Et. 
Dalla voce dialettale. + Ri. Ronco - Roncati. 

Roncagiia-e (Roncàia-e) * To. m. 166. Cascina a Palazzo10 sul-l'O- 
glio. (P. occ.) * 0 s .  Roncaia = vigneto a ripiano. (01.) Il toponimo 
& sui  terrazzi dell'oglio. * Et. Molto probabilmente dalla voce 
dialettale. Ri. Ronco - Roncadelle. 
Op. m. 132; m. 128: Roncaglie, cascina e fenili a NE. e ad E. di Castrezzato. (P. 
OCC.) - m. 265: Roncaglie casa a E. di Pieve di Concesio. (V. T.) + Of. Vari abitati. 

Roncaif (Roncài) + To. m, 690 circa. Fenili a S. di Vico, fraz. di 
Treviso. (V. S.) * 0s. Rendi = roncola, coltello adunco per uso 
agricolo. Vedi Ronco. * Et. Da un sinonimo di ronch piuttosto 
che da roncai. 

Rontaiole (RuncaiUe) * To. m. 103. Fenile a SE. di Cizzago. (P. occ.) 
* 0s.  Ruch, rmch -= ronco. I1 suffisso ole indica talvolta un di- 
minutivo. * Et. Quasi di certo un derivato da runch. * Ri. Ronco 
- Roncadelle. 
Of. Roncaiola in Valtellina. 

Roncati (Ruch; Roncat?) * To. m. 356. Casa a SO. Pian Camuno. 
(V. C. b.) * 0 s .  Roncàt = terreno lavorato, ma non con l'aratro. 
Ruch = ronco. + Et. Vedi Ronco. + Rf. Roncadure. 

Roncarro (Roncàsh) * To. m. 1030. Pra di R. a SE. di Gianico e 
a N. del Corno Torrosella. (V. C. b.) + 0s. Ronchàsh è peggio- 
rativo di ronch. Roncàsh = pernice di monte in V. C. (Ca.) * Et. 
Probabilmente dal nome dell'uccello. 

Runchedone (Ronchedd?) * To. m. 79; m. 85. R. sopra e sotto: 
sono segnate due case a NE. di S. Martino della Battaglia e a 
SE. di Tassere, frazioni di Rivoltella. (l. Ga.) 0s. Da notare che 
le specificazioni sopra e sotto sono in contraddizione con le quo- 



te. Ronchedù suona accrescitivo di ronchet sinonimo di rbnch. * 
Ri. Ronco. 

Ronchd; Ronchelli-o (Ronchil; RonchPi; Roncht'l) w To. m. 741. 
R. senz'altro, case ad 0. della fraz. Rocca di Gargnano. (1. Ga.) 

Et. Forme diminutive di ronch. + Ri. Ronco. 
Op. m. 73 : Ronchelli, cascina a NE. di Borgo S. Giacomo. ( P .  occ.) - m. 700 circa : 
Ronchelli, casa a NO. di Capo di Ponte a N .  di Cemmn. (V. C. m.) - m. 55: Ron- 
chello, fenile a NO. di Gotzolengo lungo la strada per Leno. (P. or.) 

Ronchet (RonchPt) - Vedi Ronchetto. 

Ronchetti (Ronchjc) * To. m. 115. Casa a SO. di Salò e a N. di 
Villa.(l. Ga.) ++ 0s. Ronchetti è cognome in provincia e Ronchi è 
cognome in Salò. Ronchèt diminut. di ronch = ronco. + Et. Molto 
più probabile da cognome. 

Ronchettino (Ronchit2) * To. m. 185. Casa a SO. di Botticino sera. 
(colli or.) * 0s. È in realtà i l  luogo detto la Galantina, segnata 
più sotto. - Ronchiti diminut. di ronch 1- ronco. + Et. Dalla voce 
dialettale. 

Ronchetto (Ronchif 3) w To. m. 290 circa. Casa del R. a NE. di 
Morsone, frazione di Moscoline, lungo la strada per Soprazzocco. 
(colli C. Ga.) n 0 s .  Ronchèt è diminutivo di ronch = ronco. * 
Et. Dal diminutivo di ronch. 
Op. m. 880: Ronchet, poco ad O. di Zurniè, fraz. di Capovalle. (V. S.) - m. 86: 
casetta a 2 Km. circa da Ghedi verso mattina. (P. or.) 

Ronchi ; R.co (Ruch; Ruch; Ronch) + To. m. 53 circa. R. di sopra 
e di sotto a N. di Remedello sulla seriola Menarizza. (P. or.) * 
0 s .  Ronch, ruch = colle coltivato. Ronchus = rovo, pruno, spino. 
(Du C.) Ronch nei dialetti lombardi = vigneto a ripiani, colle a 
ciglioni. (01.) - Ronco era il nome dato alle sorti dissodate. (Vedi 
Serra alla voce Vesegna) - Delle tre voci dialettali la seconda è 
di molto quella più diffusa. Ronchi e pure cognome in provincia. 
* Et. Per quasi tutti i toponimi da ruch in uno o nell'altro dei 
suoi significati : per quelli al piano nel senso di terreno dissodato. 
Op. m. 62: casa a SE. di Leno distante circa 2 Km. (P. or.) - m. 200: i Ronch casa 
a SO. di Padenghe e a S E .  di Drugolo. (1. Ga.) - m. 152: R. di sopra e di sotto, 
due cascine ad O. di Pontenove, fraz. di Bedizzole (P. or.) - m. 187: casa a SE. 
di Mompiano, fraz. di Brescia. - m. 291: Ruch, casa a SE. di Erbrisco, a monte 
della fraz. Villa. (colli occ.) - m. 53: Ruch, fenile oltre 2 Km. a NO. dl M!lzano. 
(P. or.) - m. 290: Ruch, casa a NE. di Volciano sopra Gazzane. (1. Ga.) - m. 900 
950: case Ruch ad E. di Livemmo. ( V .  S. )  - m. 650 circa : Ruch, casa a SO. della 
fraz. Ville di Marmentino sotto Castello della Penna. (V. T.) - m. 62: luogo oltre 
2 Km. a SE. di Leno. - Fenile a 2 Km. e mezzo dal precedente verso SE. (P. or.) 
- m. 274 circa: casa a NE. di Brescia sulla S. di va1 Fontanelle. (colli or,) - m. 
1100 circa: casa a N. di Òdeno, fraz. di Navono. (V. S.) - m. 419: casa ad E. di 
Capo di Ponte, presso il emitero. (V. C. m.; - m. 209: casa a NO. di Artogne 



presso la riva S. dctl'Oglio. (V. C. b.) - m. MO circa: Ronch, casa a SO. di Clu- 
sane. (1.1s.) - m. 229: Ruch, casa a SO. di Gavardo. (V. S.) - m. 375 circa: Ruch, 
casa a NE. di Vobarno, e sovrastante sacello Madonna dei R. (V. S.) - m. 659 : 
casa sopra Magno di Inrino. (V. T.) - m. 950: Ruch, casa a NO. di Collio alla S. 

del torr, Torgola. (V. T.) - m. 1150: Ruch, casa a N. di Collio alla S. del torrente 
Bavorno, e altra a NE. a m. 1250. - m. 160: Rdnch, casa a NE. di S. Eustacchio 
fraz. di  Brescia. - m. 128: Rhch,  casa a circa 2 Km. da Porta Venezia verso S. 
(Brescia) - m. 50 circa: Ruch di sopra e di sotto, fenili a circa 2 Km. da Pontevico 
verso NO. ( P .  occ.) - m. 414: Ruch, casa a SE. di Caqnatico, fraz. di Odolo. (V. S. )  
- m. 190: ROnch, cascine a NO. d i  Cologne. ( P ,  occ.) - m. 62: fenile Ruch a SE. di 
Corticelle. (P. occ.) - m. 250 circa: Ronch a NE. di Botticino itfattina. (colli or.) 
- m. 58: R h c h  fenile a 3 Km. e mezzo da Verolavecchia verso S, ( P .  occ.) - m. 
1032: R. poco a N. di Paisco. (V. C. m.) - Ronco m. 187: Ruch, fraz. di Gussago, 
lungo la strada per Saiano (colli occ.) - m. 612: Ruch, fraz. a N. di Serle (V. S.) - 
m, 930: Ruch, fraz. di Cdrteno sul versante S. della valle omonima. (V. C. a.) - 
m. 1380: Ronco, senz'altro, 6 segnata una casa ad O. di Vezza, sopra Davena. 
( V .  C. a.) - m. 700: Case tra Lava e Loritto, fraz. di Malonno. (V. C .  m.) - m. 1550 : 
fenili a NE. di Saviore a S. del Corno Calcinaio. (V. C. m.) - m. 77 : Colombaia 
del R. casa ad oltre un Km. da Barbariga verso SE. ( P .  occ.) - R. contrada di 
Acqualunga. (idem) - R. casa a Gargnano. (1. Ga.) - m. 70: Ruch fenile a 3 Km. 
circa da Villachiara verso SE. ( P .  occ.) - m. 520: casa a SE. di Cimmo sul fianco 
d. della valle. (V. T.) - m. 810: casa in va1 Gandina a NO. di Mondaro, e altro a 
m. 650 a SO. di Lavone, frazioni di Pezraze. (V. T.) - m. 1450 circa : baita a NO. 
di Monno. (V. C. a: - m. 50: fenile a SO. di Acquafredda distante 2 Km. (P. or. 
- m. 370; m. 232: case a SE. e a S. di Cividate. (V. C. b.) - m. 275 circa : Ruch a 
NE. di Pisogne circa un Km. lungo la strada per Gratacasolo. (I. 1s.) - m. 1094 : 
Ruch a SE. di Pisogne a sera della Colma di S. Zeno. i l .  1s.) - m. 862 : 11 Ruch 
casa a SO. di Collio, sulla S. del Mella. (V. T.) - m. 336: Ruch, case all* estremo 
NE. di Artogne. (V. C. b.! - m. 175: Ruch, fenile a 2 Km. da Cazzago S. Martino 
verso S E .  {P. occ.) - m. 391 : poco a SE. di Esine. (V. C. b.) - m. 400: casine a 
NE. di Sale Marasino. (1.1s.) - m. 134: Ruch a NE. di Sarezzo. (V. T.) 

Ronconi (Roncù) + To.  m .  257. Casa poco a NO. di Navezze, fraz. 
di Gussago. (colli occ.) + 0s. Roncù suona come accresc. di ronch 
= ronco. * Et. Probabiim. da ronch. 
Of. Ronconi abitato nel Veronese e Roncone nel Trentino. 

Rondeione (Rondaiù) * To. m.  825 circa. Fenili a mattina di Vico 
di Treviso, sotto la strada per Capovalle. (V. S.) s Et.? 

Rondeneto (Rondenét) * To. m. 1830; m. 1680. Cascina e lago R. 
a SE. di Gianico, sotto il Dosso Paraier. (V. C. b.) * 0s. Ròndena 
= rondine. 11 suffisso accenna a un collettivo. a Et. Da rdndena 
forse nel significato di luogo popolato da rondini. * Ri. Rondenino. 

Rondenino (Rondini) + To.  m.  2092. Monte R. e MaIghe R. a quote 
1953, 1812, 1663 intorno all'arco del torr. Sanguinera. Regione a 
NO. di Bagolino. (V. S.) + 0s. Rundini, a Verolanuova = rondine 
(Ca.) sebben suoni come diminutivo. + Et. Da rondena. (01.) 
Ri. Rondeneto. 

Rondotto (Ronddt) To. m. 119. R. di sopra e di sotto, fraz. a SO. 



di Puzzokngo a mattina del monte Torricelle. (colli or.) + 0s. Ro- 
tont = rotondo; rotondòt, derivato. Le case formano un arco a 
piedi di undaltura. + Et. Sincopato di rofondbt 3 

Rmfanedo (Rmfude) * To. m, 800. Casa a S. di Prestine sul ver- 
sante s. di Va1 delle Valli. (V. C. b.) * 0 s .  Rhfa  = gran quantità. 
* Et.? 

Rongagìio (Rongdi) + To. m. 1200. R. senza specificazione: e se- 
gnata una casa a SE. di Grignaghe, sotto il Dosso della Pedona. 
(1. 1s.) 0 s .  Rongo k luogo a Sale Marasino. Rong, voce diafet- 
tale per roggia (01.) che perb non è registrata dal Me. nè dal Ro. 
Ronga 6 la sbarra dei carro. (Ro.) - Rongai per roncai? + Et.? 

- RonphirMa (LongarSla) + To. m. 77. R. senz'altro, 4 segnata una 
cascina a SO. di Barbariga. (P. occ.) + 0s. I terreni su cui si tro- 
va sono rettangoli molto allungati. Longoria, voce del S. IX per 
indicare lunga striscia di terreno. + Et. Molto probab. da tmgoricl. 
* Ri. Longherone - Longure. 

Ranzane (Ronsrir) w To. m. 864. Casa a SE. di Prestine, sul fianco 
d. di Va1 delle Valli. (V. C. b.) + 0s. Ronsù = pastinaca selvatica, 
erba bienne. (Ti.) + Et. Probabilrn. dal nome della pianta. 
Op. Roazose luogo a Sale Marasino, non segnato dalla carta. + Of. Ronzoae, to- 
poninmo in va1 di Non e fra .  nel Monferrato. 

Por (Ròsh) w To. m. 1800 circa. Case di R. a SE. di Ponte di Legno, 
presso la cantonierrr bel Tonale. (V. C. a.) i+ 0s .  R h h  = scotano, 
arbusto cespuglioso dei monti. (Ro.) * Et. Forse dal nome della 
pianta. 

Rose (Rosa) + To. m. 123. Villa a meno di 2 Km. verso SE. di Chie- 
sanuova, fraz. sud-occidentale di Brescia. (Com. di B.) * 0s. Rosa 
e Di Rosa sono cognomi in provincia. + Et. Da cognome la villa, 
e quasi di certo anche gli omonimi. 
Op. m. 123: Di Rosa, casa vicina alla villa, sulla strada per Quinzano. - m. 125: 
casa 2 Krn. da Porta Vemzia di Yrescia verso S. - m. 92: La R. cascina a2Km.  
da Bagno10 Mella verso NE. e fenile Rosina a NE. della cascina. (P. or.) - m. 77: 
fenile R. a 3 Km. a NE. di Offlaga. (P. occ.) 

Rosa (Rdsa) + To. Valle della R. a NO. di Gargnano, nel versante 
boreale del monte Zingla. (1. Ga.) + 0 s .  Rosa = rosa, pianta e 
fiore. Et. Forse dal nome della pianta. 
Ot. m. 1878: La Rosa abitato in va1 Poschiavo. 

Rosatìna (Rosail) + To. m. 1292. R. senz'aitro: casa a N. di Tu, 
fraz. di Vezza. (V. C. a.) + 0 s .  Rosalina era un antico nome di 
Vezza. Rosa r= ghiacciaio, voce alpina. (Ga.) Da Vezza vedonsi i 
ghiacciai del Baitone. * Et.? 



Rosane (Rosane) To. m. 51 1. Case a NO. di Gargnano, presso la 
d. del fiume Toscolano. (l. Ga.) + 0s. Rosanum = rosaio. (Du C.) 
Rosh = scotano, arbusto cespuglioso montano. + Et. La voce dia- 
lettale suggerirebbe da rosa. 

Rosario (Rosate) * To. m. 153. Cascina a NO. di Chiari. (P. occ.) 
* 0 s .  k vicina al convento di S. Bernardino. Rosare è appunto 
il rosario. segnato un sacello. * Et. Dalla Madonna del rosario? 

Rbsego (dialetto?) + 0s. Elenchiamo questo toponimo, che non fi- 
gura sulla carta entro i confini di Capovalle, perche lo cita 1'01. 
chiedendosi se non derivi da rosegà = rosicchiare. 

Rese (Rose) + To. m. 140; m. 136. R. e R. di sotto, case lungo la 
strada da Fiumicello e Chiesanuova, frazioni di Brescia. Distano 
fra loro mezzo Km. u 0s. Rose = rose, piante e fiori. 2 Km. circa 
più a S. trovansi la Villa Rosa e la casa Di Rosa. Rosa e Di Rosa 
sono cognomi di varie famiglie in Brescia. Rosa = roggia, (Gu.) 
+ Et. Da rosa per roggia. (Gu.) Ne dubito. Nè il  Me. nè il Ro. 
recano rosa per roggia. Ritengo o dal nome della pianta o dai 
cognomi. - Da rosa, pianta, probabil. gli omonimi. 
Op. m. 127 : Le Rose senz' altro, 6 segnata una casa a SE. di Castenedolo. (P. or.) - m. 195: Le Rose casa tra Bornato e Paderno. (colli or.) 

Rosei (Rosei) * To. m. 351, I R. casa a NO. di Maderno, sul fianco 
S. di va1 Bornico. (I. Ga.) + Et. Sospetto un cognome. 

Rosello (Rodèl) + To. m. 2012; m. 1686; m. 1630; m. 1567. Monte 
R. cascina R. di sopra, cascina Roseletto, cascina R. e Rio R. re- 
gione a SE. di Gianico e a NO. del monte Stabile Solato. (V. C. b.) 
* 0s. Rosa = ghiacciaio, voce alpina. Rodèl suona come dirninut. 
di roda = ruota. + Et. Da rosa? (Ga.) Non lo consente la voce 
dialettale nè la regione senza ghiacciai. + Ri. Torrosella. 
Of. Rodello, comune in Piemonte. 

Roseri (Rosdr) * To. m. 70. R. senz'altro; è segnata una casa a NE. 
di Calvisano distante 2 Km. (P. or.) * Et. Dal cognome Rosani. 

Rosini (Rosi) +t To. m. 83 circa. Casa a N. di S. Martino della Bat- 
taglia e a SE. di Le Tassere, frazioni di Rivoltella. (l. Ga.) * 
0s. Rosini e cognome nella regione. * Et. Forse dal cognome. 

Rosmina (Rumina) * To. m. 159. Villa a N. di Chiari, distante cir- 
ca 2 Mm. (P. occ.) + 0s. Rosmini è cognome a Chiari. + Et. Quasi 
di certo dal cognome Rosmini. 

Rosone (Rusù) + To. m. 732. Case R. tra Lavenone e la cima di 
monte Zovo. (V. S.) + Et. ? 



Rossa (Rbsha) + To. m. 78. Frazione a 4 Km. circa da Orzinuovi 
verso SE. (P. occ.) * 0 s .  Di qui ebbe nome la nob. famiglia Rossa. 
(Gu.) - Rosha = rossa (colore). Può essere attributo di terra. Nel 
territorio trovasi Terra Verde. * Et. Probabilmente dal nome del 
colore, meno pel topon. di Bornato che viene dal cognome. 
Op. m. 725: R.  (R6sha) casa a SE. di Rocca, fraz. di Gargnano, lungo la strada 
per la fraz. Costa (1. Ga.) - m. 250 circa : casa del R. a N. di Bornato. (colli occ.) 

Rossaghe (Roshaghe) * To. m. 487 ; m. 439. R. senza specificazione : 
& segnata una casa alla quota 439, ad O. di S. Sebastiano, fra- 
zione di Lumezzane. (V. T.) * 0 s .  Il nome della famiglia Roscia 
figura in due lapidi, di cui una trovata a Concesio, il cui territo- 
rio confina con quello di Lumezzane. (Mm.) - Rosh = scotano, 
arbusto. + Et. Per Rossaga del Varesotto forse dal nome gentil. 
Roscius. (01.) A maggior ragione pel nostro toponimo, se torse 
non vien da rosh. 
Of. Rossaga, abitato in quel di Varese. 

Rossetti (Roshèc) * To. m. 232. Cantina R. alla frazione Fontana di 
Monticelli Brusati. (Colli occ.) * Et. Gli enologhi Rossetti vi ave- 
vano cantina. 

Rossi (Roshi) * To. Valle R. vallecola a SE. di S. Biagio, fraz. di 
Soprazocco. (l. Ga.) k vicina al Dosso Rossini. * Et. Probab. dal 
cognome Rossini. Ri. Rossini. 

Rossi (Rdshr] * To. m. 129. Palazzo R. a 2 Krn. da Porta Cremona 
lungo la comunale per S. Zeno. (Com. di Brescia) + Et. Dal co- 
gnome Rossi, che 6 diffusissimo anche nel Bresciano. 
Op. m. 177: cascina a NE. di Rovafo. (P. occ.) - m. 86: cascina zi S. di Orzinuovi 
distante oltre un Km. (P. occ.) 

Rossini-o (Roshi) * To. m. 329. Dosso tra Sal6 e il Còvolo di Vil- 
lanuova. (1. Ga.) w Et. Dal cognome Rossini, probabil. anche per 
gli omonimi. Per Rossino? r Ri. Rosini. 
Op. m. 68: brolo R. presso Salò dalla parte di SO. - m. 52: Madonna dei R. cap- 
pelletta ad E. di Alfianello. (P. or.) - m. 60: R. (Roshìi fenile a NO. di Acqua- 
fredda, distante 2 Km. e mezzo. (P. or.) - m. 889: Rossino, casa a N. di Serle, 
tra i monti Olivo e Voccia. (V. S.) .rc Of. Rossino, fraz. nel Bergamasco. 

Rosso (Rosh) * To. m. 600 circa. Casa a SO. di Rino di Sonico, pres- 
so la riva S. del Remulo. (V. C. m.) * 0 s .  Rosh = rosso. Et.? 
Da sopranome il topon. di Clusane. 
Op. m. 260 circa: Ca del R. a SO. di Clusane. (1. 1s.) 

Rossola (Rdshola) + To. m. 2735. Monte R. e Passo della R. (m. 2595) 
a NE. di Ceto, sul versante S. di va1 Dois. (V. C. m.) * Et. Rbssola, 
diminutivo di rosso dal colore della rupe (Lo.) e non 6 ipotesi. 

Rosta (Ròsta) * To. m. S00. Casa a SO. di Navono, prima di scen- 



dere al rio Cea. (V. S.) * 0s. Rosta Z= schermo di terra o di ra- 
dici sulla corrente. (Ro.) - Stecconata per rinchiudere gli animali. 
(Lo.) * Et.? 
Of. Rosta e Reste, toponimi trentini. (Lo.) Rosta, comune in Piemonte. 

Rota (Rdta) + To. m. 150. Cascina a NO, di Chiari. (P. occ.) * 
Et. Da cognome, anche per gli omonimi. 
Op. m. 130: due cascine a 3 Km. da Chiari verso SO. - m. 140 circa : R. (Roda) 
senza specificazione : & segnata una casa a 2 Km. da Castegnato verso SE. (P. occ.) 

Rolico (Rofech) + ,To. m. 128; m. 125. R. di sopra e di sotto: due 
cascine a quasi due Km. da Castre2zato verso E. (P. occ.) * Et.? 

Rotingo (Rufingo) + To. m. 115. Casa non molto distante da Poz- 
zoiengo verso SO. (colli or.) + 0s. Rotingo era i1 nome di Ro- 
dengo nel S. XIV. + Et. Vedi Rodengo. 

Rova (Rua) * To. m. 200 circa. Casa a N. di Lonato, presso S. Mar- 
tino. (colli or.) + Qs. Roa = frana, smottamento. (01.) Rua =I stra- 
da. (Du C.) Et. Da roa (01.). Preferisco da rua. 
Of. Rua, fraz. nel Veneto. 

Rovada (Roùda) * To. m.  73. R. senza specificazione: sono tre ca- 
scine vicine che portano lo stesso nome a circa 3 Km. da Calvi- 
sano verso NE. (P. or.) ++ 0 s .  Il toponimo si riferisce a una re- 
gione. + Et. Vedi Rovato. * Ri. Rovaia - Rovata. 
Op. m. 46: R. (Roàda) cascina a SO. di Alfianello. (P. or.) 

Rovadini (Roadine) + To. m. 425. Casa a NE. di Marone sul fianco 
d. di va1 Verlino. (1. 1s.) * 0 s .  Roadine suona come diminutivo di 
roade. Ruata = strada. (Du C.) - Rova i rovere (Du C-) - Roeda 
= rovo. + Et.? + Ri. Rovato. 

Rovaia (Rodia) + To. m .  2530. Cima R. a NE. di Vezza, e a SO. di 
Cima Mattaceul. (V. C. a.) + 0s. RoCda = rovo - Roàia = piselli, 
(Ti.) * Et. Data la quota, molto più probabilmente da roeda, * 
Ri. Ravada - Roé. 

Rovarolo (Roaroi) + To. m ,  130. Monte R. altura tra Moniga e la 
fraz. Balbiana di NLanerba. (1. Ga.) + 0s. Roer = rovere. (Ti.) + 
Et.? + Ri. Ravarolo. 

Roveta (Roùda) * To. m. 73. Fenile oltre un Km. a N. di Faver- 
zano, (P. occ.) + 0 s .  Rovati e cognome in provincia. * Et. Forse 
dal cognome. * Ri. Rovada. 

Rovato (Rdat) Na. Ruado (S. XII) - Roado (S. XI11) - Rovado (Pa.) 
* To. m. 172.182. Paese a NO. di Brescia, all'estremo orientale 
di Monte Orfano, lungo la statale per Milano. (P. occ.) + 0s. Ro- 



veda, Roeda = rovo (Rubus). + Et. Probabil. dalle voci dialettali. 
(01.) + W. Rovel - Roé - Rovedoio. 

Rovea (Roea) + To. m. 79. R. senz'altro, casa presso Carpenedolo 
in Borgo di sopra. (P. or.) + 0s. Roéda = rovo. * Et. Assai pro- 
babilm. sincopato di roéda. * Rf. Roè - Rovedolo. 

Rovedolo (Rddoi) + To. m. 356. Gruppo di case a SO. di Piazza 
di Marcheno presso la riva S. del Mella. (V. T.) + 0s.  Rovedolo 
loco in vico Sarmione (Serrnione) S. XI. - I1 suffisso è di un col- 
lettivo. Roéda = rovo. * Et. Molto probab. da roèda. + Ri. Rovea. 

Roveglia (Rota) + To. m. 78. Corte R. a NE. di Pozzolengo. (colli 
or.) t 0 s .  Roveglia è cognome. È vicina a casa Rovere. Rova = 
rovere. (Du C.) + Et.? 

Rover - Rovere - Roveri (Rrier) + To. m. 612, Dosso Rover e 
sottostante casa a m. 424 a NE. di Tresnico, fraz. di Gardone R. 
(1. Ga.) * 0s. Rùer = rovere (quercus ruber). + Ri. Rovertorta. 
Op. m. 98: Rovere, cascina a SO. di S. Martino della Battaglia, fraz. di Rivoltella 
(1. Ga.) - m. 87 : casa a N. di Pozzolengo. (colli or.) - m. 87 : Rovere, casa a 2 Km. 
verso E. da S. Martino della Battaglia, fraz. di Rivoltella. - m. W :  Dosso Re a 
N. di Gardone R. (1. Ga.) - m. 587 : Casa della R.e ad O. di Caino. (V.T.1 - m. 137: 
Gruppo fgrop) de R.e case a SO. di Desenzano. (1. Ga.) - m. 281 : Monte della R.e 
altura a SO. di Pratello di Padenghe. (1. Ga.) - R.e contrada a S. di Camignone. 
(colli occ.) - m. 677: Dosso dei Roveri sopra Limone verso NO. (1. Ga,) 

Rovere (Roaré; Rueré) * To. m. 111 1. R. senza specificazione: so- 
no segnate case a SO. di Vezza, sopra Davena. (V. C. a.) + 0s.  
Roaré, ruaré collettivi di roer, rùer = rovere. Infatti la baita di 
Edolo in una macchia di roveri. 
Op. m. 900: Ruere, baita a SO. di Edolo sul fianco sin. della valle di COrteno. 
(V. C. a.) 

Roverselle (Roershèle) + To. m. circa 300. Case a NE. di Botticino 
mattina e a SO. del monte Fratta. (colli or.) + 0s.  Revèrs = a 
bacio, voce della Riviera del Garda. 11 toponimo e a mezzodì. - 
Roershkta = querciola. (Me.) + Et. Pei trentino Roversei da ro- 
verso = bacio. (Lo.) Non pare che l'ipotesi si adatti al nostro 
toponimo. Piuttosto dal plurale di roershèta. 
Of. Roversèi in Trentino. 

Rovertorta (Roertdrtu) * To. Seriola R. segnata a 3 Km. e mezzo 
da Gottolengo verso NO. (P. or.) + 0s. Ròer, ruer = rovere; 
storta contrario di drita = diritta. + Et. Probabile contrazione di 
roer sforfo, pianta che diede i l  nome alla seriola. 

Rsvelta (Kokfa) u To. m. 197 circa. Casa a SE. di Mompiano, fraz. 
nordorientale di Brescia. (colli or.) c Et. Dal cognome Rovetta. 



Rovina (Ruìna; Roina) * To. Al di sopra di m. 1713. Scoscendi- 
mento nel fianco S. di Va1 delle Messi, a NO. di Pezzo, fraz. di 
Ponte di Legno. (V. C. a.) * 0 s .  Roina, ruina = rovina, frana. 
Op. m. 465: R. !Rotna), fenili ad O. di Serle, sopra un declivio ripidissimo. - m. 
1237: Case R. r SE. di Ponte di Legno, i8 principio di va1 Narcsne. - m 200 cir- 
ca: R. (Roina) case lungo la provinciale da Pisogne a Gratacasolo, presso lo 
sbocco della valle di S. Martirio. (l. 1s.) 

Rovineda (Ruinada) + To. m. 1197. Baite poco ad E. di Paspardo. 
(V. C. m.) + 0 s .  Le baite sono presso una vallecola a ripida pen- 
denza. RuinAda sinonimo di Ruina. * Ri. Rovina - Roina. 

Rovinati (Ruindc) To. m. 1345. Casa a SE. di Prhtine lungo la 
camionabile per Croce Domini. (V. C. b.) + 0 s .  RuinAc = luoghi 
in rovina. + Et. Dalla voce dialettale. 

Rovinazzs (Ruinasha) + To. Torrente tributario di S. dell'Oglio a 
Darfo. (V. C. b.) + 0s .  Ruinàsha accrescit. e peggior. di ruina. 

Rovizza (Roesha) To. m. 78. R. gruppo di case a SE. di Sermione, 
oltre un Km. a SO. della strada per Verona; e R. vecchia casa a 
sera dell'altre. (l. Ga.) + 0s. Roesh = scotano (Me.) arbusto ce- 
spuglioso dei monti. w Et. Forse da roesh. 

Rozz6lo (RoshBl) n To. m. 604. Monte a SO. di Caino e a NE. di 
Nave. (V. T.) + 0 s .  Assume di frequente il color rosso per la sic- 
citLi. Rosh = rosso. + Et. ? H Ri ,  Rossola. 

RubsgoHi (Rubagdf) + To. m. 188. Casa a SE. di Mompiano, fraz. 
nordoccidentale di Brescia e provincia. + 0s. Rubagotti cogno- 
in Brescia e provincia. Et. Probabilm. dal cognome; di certo 
pel toponimo di Orzinuovi. 
Op. m, 82: fenile a 2 Km. da Orzinuovi verso SE. ( P ,  occ.) 

Rubino (Rubi) + To. m. 227. Casa poco a SO. di Gianico. (V. C. b.) 
0s.  Rubi = robinia, pianta nota. + Et.? 

Rubieli (Ca Rr,biol) * To. m. 211. R. senz' altro : è segnata una casa 
poco a mattina di Iseo. (l. 1s.) + Et.? 

Ruc (Ruch) + To. m. 845. R. senz'altro: è segnata una casa ad O. 
di Zone sotto il monte Vignolo. (I. 1s.) + 0s. Ruch è la voce dia- 
lettale per ronco. * Et. Quasi di certo dalla voce dialettale. 
Op. m. 275 circa: Ruch de Alt, case sopra Toline, frazione di Pisogne. (l. 1s.) - 
m. 400: Ruk, casa a SE. di Marone e a NO. della Punta dei Dossi, (l. 1s.) 

Rucce (Ruca) * To. m. 400 circa. Casa a S. di Lumezzane S. Seba- 
stiano, su l  fiznco d. del torr. Faidana. (V. T.) + 0s. Ruca suona 
come femm. di ruch = ronco ; Ruca = ruga = strada. (Du C,) + 
Et. Crederei da ruch. +r Ri. Rucche. 
Op. m. 36!5: casa tra Sarezzo e Gazzolo, fraz. di Lumezzane. (V. T.) 



Ruccha-co (Ruche; Ruch) * To. m. 1024. Casa netl'alta va1 di Suro 
a N. di Tresnico, fraz. di Gardone Riviera. (1. Ga.) + 0s. Ruchr 
suona come plurale femm. dl ruch = ronco. r, Et. Vedi Rucca. 
Op. m. 540: casa R. (Ruch) a S. di Renzana, fraz. di Agnosine. (V. S.) - m. 250: 
Ruche, casa a SO. di Sopraponte. (V. S.) - Va1 R. vallecola ad E. di Villanuova 
sul Clisi e a mattina del monte Covolo. (I. Ga.) - m. 450: Rucco, casa vicina a 
Breno verso E .  (V.  C. m.) - m. 180: Rucco, fraz. di Volciano verso NE. (1. Ga.) 

RGccula-o (Rucola-o) 9 To. m. 1300-1500. Dosso della R. a NE. di 
Zone e a N. del monte Guglielmo. (1. 1s.) + 0s.  Ruch = ronco; 
Ròcol = roccolo. + Et. Probabile derivato di ruch. + Ri. Ruc. 
Op. m. 900 circa: Ruccolo, casa a NE. di Zone sul fianco d. di Va1 Vandiit. i l .  1s.) 

Ruche - Vedi Rucche. 

Ruchena (Ruchena) + 7'0. m. 475. Casa a SE. di Sulzano alla s, di 
va1 del Pomo. (1.1s.) w 0s. Ruch = ronco. Et. La voce dialettale 
ne farebbe un  derivato da ruch. 

Ruderi (Ruderi) To. Alla punta N. della penisola di Sermione, 
presso la riva. (1. Ga.) w 0s. È voce letteraria senza la corrìspon- 
dente dialettale. 

Rudiano (Rudid) + Na. Rutisiano (S. XI) - Rudilianum e Ruthianum. 
(S. XII) * To. m. 117. Paese tra Urago d' Oglio ed Orzinuovi, a 
SO. di Chiari, presso la S .  dell'Oglio. (P. occ.) + 0s. Vi si sco- 
perse una lapide romana e il nome Rutilia figura in untaltra. (Mm.) 
w Et. Da Rutilianus, aggettivo dal n. gent. Rutilius. (01.) 
Op. Rudiana (Rudiana) roggia a S. di Pontoglìo. (P. occ.) 

Ruf-io (Ruf;)  w To. m. 930 circa. Fenile a NE. dì Armo, s u l  fianco 
d. di va1 Magasina. (m. 1. Ga.) + 0s. R6f = sommaco. .r Et.? 
Op. m. 991 : Ruffo Fenili a NO. di Eno di Degagna lungo la strada per Hano (Ca- 
povalle). (V. S.) 

Rugola (Rùgola) * To. m. 978. Casa a SE. di Ésine, sul fianco S. 

di Va1 Cavena. (V. C. b.) , 0s. E sul fianco della più lunga mu- 
lattiera del comune. Rùgola, diminut. di ruga = strada. (01.) Ru- 
garola è cascina lungo la mulattiera per il Giogo a Collio. + Et. 
Probabilmente da ruga. 

Rumegnaghe (Rumegnaghe) + To. m. 500 circa. Casa ad E. Caino 
alla d. del torrente Garza. (V. T.) + 0s. Rumelengo luogo ad Or- 
zinuovi. (L. P.) Rumex alpinus = romice. (Lu.) Ne derivebbe i1 
toponimo Rùmo del Trentino. + Et .? 

Runa (Runa) + To. m. 500 circa. Casa a NE. di Braone, sul fianco 
d. di va1 Palobbia. (V. C. m.) i 0s. Runai = campi seminati a 
canape o lino. (Ro.) 11 lino no, ma la canape è largamente colti- 
vata in V. C. * Et.? 



Ruòla (Roda) To. m. 1700-2000. Dosso della R. a NE. di Bagolino 
e ad O. del monte Carena. (V. S.) + 0s.  I l  dosso presenta una 
forma arcuata con la convessità volta a SE. Roda = ruota. Roda 
= erba ruta. (Ti.) * Et.? 

Ruole (Rode) To. m. 284. Quattro R. cartiera a NE. di Nave sul 
torr. Garza. (V. S.) * 0s. Da notarsi il numero quattro per en- 
trambe le cartiere. 
Op. Q. ruote, cartiera nella furra del fiume Toscolano a Toscolano. (1. Ga.) 

Russo (Rosh) w To. m. 270. Casa di R. a NO. di Sopraponte, lungo 
la strada per Vallio. (V. S.) * 0 s .  Russa è toponimo in Trentino. 
(Lo.) - Rosh = scotano, arbusto cespuglioso montano (Me.) detto 
raus nel Trentino. (Lo.) * Et. Da rosh quasi di certo, Per Russa 
il Lo. pensa a un collettivo di raus. 
Of. Russo, fraz. in Romagna. 

Ruzza (Rosa) * To. Seriola segnata a NE. di Manerbio ad 0. della 
seriola Gazzadiga. (P. or.) e Et. Dal cognome Ruzza. 

Sabbio (Shabio) o Na. Sabbio (S. XHI) To. m. 315 quota alla chie- 
sa. Sabbio Chiese borgo tra Vobarno e Barghe sulla d. del fiume. 
A una frazione S. di sopra (m. 314) sulla sinistra. (V. S.) w 0 s .  
Sabulum, latino, e sablo, basso latino, = sabbia, arena. - Vi so- 
no manifesti i terrazzi del Chiese. (Sassi arrotondati 6 sabbia). 
In lapide trovata in valle leggesi eprinceps sabinar completato 
in sabinarum. (Mm.) + Et. Da sabulurn (01.); fors'anche da sablo; 
e dal nome del paese quello della valle. Dai popoli Sabini (Sergi). 
* Ri.  Sablunera. 
Of. Sabbia: la valle percorsa dal Chiese. 

Sabbione (Shabiu) + To. m. 2071. Passo Sabbione di Croce a SE 
di Niardo, tra i monti Stabio e Alta Guardia. (V. C. m.) * 0s. Sha- 
biù -z sabbia grossa. a Et. Dai detriti che sottostanno a N. del 
passo. + Ri. Sabbiunera - Sabblunera. 
Op. Intorno a m. 800: dosso a N. di Gombio, fraz. di Polaveno. 

Ssbbionera - e (Shabionera e) e To. m. 103. S. send altro: è se- 
gnata una casa a circa 2 Km. da Cizzago verso SE. (P. occ.) cc 

0s. Shabionera = cava di sabbia, o località sabbiosa. Et. Dalla 
voce dialettale. w Ri.  Sabbione. 
Op. m. 116: Shabiunera, fenile a SE. di Travagliato, distante oltre 2 Km. (P. or.) 
- m. 575 : Sabbionere, luogo a scoscendimenti sabbiosi posto a SE. di Moerna e 
a NO. di Bollone. (m. I .  Ga,) - m. 47: sabbionere, fenile a 3 Km. da Pontevico 
verso SE. ( P .  or.) 



Sabblunera (Shablunéra) * To. m. 2600; m. 2525. Cima S. e Passo 
di S. a NE. di Cimbergo e a NO. del mont'e Frisozzo. (V. C. m.) 
0s. fnsulae Sablonariae a Zseo e luogo Sabblonaria a Pontevico 

(S. XII -XIII). Sabulum = sabbia. * Et. Forma sincopata da sabu- 
lum. 

Sabino (Shabì) To. m. 53. Stabile S. a NO. di Remedello distante 
2 Km. (P. or.) + 0s. Shabì è cognome o nomignolo a Remedello. 

Et. Probabilm. dal nome personale. 

Sabiot (Sash btdt) + To. m. 1015. Cascine tra Gàlleno e Ronco, fra- 
zioni di Corteno. (V. C. a.) + 0 s .  Sash = sasso - blòt = nudo; nel 
milanese bi6t. Mi si atferma che in posto esista questo sasso. cr 

Et. Probabilm. dalle voci dialettali. * Ri.  Sasso. 

Sabotti (Shabòc) * To. m. 242. Casa a NO. di Calino. (Colli occ.) 
+ 0s. Sabotti è cognome a Calino. w Et. Quasi di certo dal co- 
gnome. 

Sacca - o (Shaca; Shach) * To. m. 240. Frazione di Esine a 4 Km. 
dal paese verso SO. alla s dell'Oglio. (V. C. b.) o 0s. Shaca, 
spece di sacco, sinonimo di cavità; insenatura di fiume. Presso 
la fraz. 1'Oglio fa un grande arco. a Et. Da shaca nell'ultimo si- 
gnificato, fors' anche per qualche omonimo. 
Op. Case a NO. di Nave e a E. di Bovezzo. (V. T.) - m. 400 circa: fucina Shaca 
a NE. di Lizane, fraz. di Degagna sulla S. del torr. (V. S.) dal cognome Sacca. - 
Valle a NO. di Edolo, sotto il Dosso S. Giacomo. (V.  C. a , )  - m. 91 : La Shaca, 
casa a SO. di Pozzolengo, e vicino monte della S. a mattina di Ballino. (colli or.) - m. 881 Shaca, case a SE. di Montichiari, distanti oltre 3 Krn. (P. or.) - m. 1600: 
Sacco, baite a NE. di Cortenedolo sul versante d. di Va1 Sacca. ( V .  C.a.) 

Saccegnino (Shacagnì) * To. m. 681. Rnccolo S. a SE. di Vobarno 
e a NO. di Salò. (V. S.) + Et. Sospetterei un cognome. 

Sacchetti - o (Shachtc; Shachèt) ++ To. m. 66. S. senz' altro ; 6 se- 
gnata una casa ad O. di Case Mezzane, fraz. orientale di Calvi- 
sano. (P. or.) + Qs. Shachet diminutivo di shach = sacco. * Et. 
Consimile a quella di Sacca, se non è cognome. 
Op. m. 77 : fenile a 4 Km. da Offlaga verso NE. (P. 0cc.j + 01. Sacchkt, abitato 
nell' Agordino. 

Sace (Sace) * Na. Sache (S. XV - Za.) * To. Regione a SE. di Bago- 
lino, sopra la confluenza di Rio della Berga col Caffaro. E segnata 
una casa a quota 694. (V. S.) * 0 s .  La regione i? sopra un'ansa 
del fiume, e dagli statuti del S. XV risulterebbe che essa era lam- 
bita dal fiume. * Et. La stessa di Sacca. 

Sacreila (ShacrPla) w To. m. 191. S. senz'altro: è segnata una casa 
vicina a Soiano verso S. (1. Ga.) + 0 s .  Sagra = festa per qualche 



solennia religiosa. Sagra, nome di una malattia dei fanciulli per 
cui si coprono di croste. * Et. Caso mai da sagra ne1 secondo 
significato. 

Saetra (ShaPta) r To. Scolo S. ad O. di Villachiara. (P. occ.) + 0s. s 

Le due estremitii distanti un Km. e mezzo inno la stessa quota 70. 
Shaèta = fulmine. * Et. Si pub pensare a un nome dato per an- 
titesi con la grande lentezza del corso. 

Soorre (Shdte) r To. m. 1872. Dosso a NE. di Magasa, a SO. della 
Cima Tombea. (m. I. G.) * 0s. Shaète = fulmini. + Et. Con molta 
probabilità dalla voce dialettale. 
Of. Altro in Trentino. (Lo.) - Col delle S. in Cadare. 

Salano (Shaid) * Ma. Sachiani, Siano (S. XII) - Sayano (S. XIII) - 
Seiano (Cocc.) * To. m. 187. Quota della fraz, Castello. Paese tra 
Rodengo e Paderno a NE. della strada per Iseo. (P. O C C . ~  + 0s. Il 
nome Seius figura in lapide trovata a Saiano, e Seia in altra 
rinvenuta nella regione. (Mm.) * Et. Dalla famiglia Seiana per 
qualche scrittore. Da un supposto fundus Sallianus dal gentilizio 
Sallius. (01,) Le lapidi fanno preferire I'et. da Seius. Dalla fami- 
glia Seia il Lo. per i toponimi trentini. 
01. Due S. in Trentino. (Lo.) 

Wde (Shaìda) + To. ni. 65. Fenile a NO. di Manerbio. (P. or.) Et. 3 

Saiore (Shaìdre) To. m. 914. Casa a SO, di Ésine e a NE. della 
fraz. Sacca. (V. C. b.) + 0s. Saviote & paese in V. C. m. r, Et. Sin- 
copato di Saviore ? * Ri. Saviore. 
W. Saiori maso in Trentino. (1.0.) 

Saiorte (Shaidte) * To. m. 328. Casa a SO. di Berzo Inferiore presso 
la riva S. del torr. Grigna. (V. C. b.) +t 0s. Shaibt == cavalletta, 
grillo verde. Shaiòte suona come fernm. plurale. + Et.? 

Sala (Shala) w To. m. 174. Frazione a S. di Cologne. (P, occ,) 
0s. Dista 3 Km. dalla cascina Sala di Chiari. La voce S. ha molti 
significati: casa signorile in campagna, e anche casa colonica e 
stalla (01.); affitto di terreno, voce longobarda (Ba.); nome della 
canna palustre (Lo.); salam = domum. (Du C.) Sala anche co- 
gnome. + Et. Dal primo significato pei Sala lombardi. (01.) Pei 
nostri poniamo? salvo pei topon. di Erbusco dovuto a cognome. 

Ri. Sale. 
Op. m. 230: casa tra Erbusco e Calino. (colli occ.) - m. 163: cascina oltre 2 Km. 
a N. di Chiad. !P. acc.) * W. Altri 4 toponimi in Lombardia (01.) e mola faori. 

Salsdina (Shaladina) * To. m. 112. S. vecchia e nuova, due case a 
SO. di Pozzolengo, a monte di Costa Rabbiosa. (colli or.) I, 0s. 
Shaladina aggettiva di cosa che & costata cara. Et.? 



Salago (Shalach) To. m. 157. S. senza specificazione: case a SO. 
di S. Tomaso, fraz. di Bedizzole, e Salaghetto (ShalaghPt) poco a 
sera di S. (P. or.) + 0s.  Salagium = dogana, imposta sulla ven- 
dita del sale. (Du C.) + Et.? 

Salamina (Shalamina) * To. m. 97. S. senz'altro : case a 2 Km. da 
Montichiari verso E. (P. or.) + 0 s .  Shalami, diminut. di shalam 
= salame, chiamansi i prodotti di alcune piante, come ontani, 
salici, ecc. che pendono e Anno forma di piccoli salami. + Et. Non 
è improbabile da shalarnì. Salamina da sub-lamina, diminutivo di 
Lama (Lo.) pel trentino salamna. 

Sale (Shale) + Na. Salis (S. XIII) - Sali (Pa.) + To. m. 195. Sale Ma- 
rasino, paese a NE. di Iseo tra Sulzano e Marone. (I. 1s.) * 0s. 
Marasino è una frazione. I l  nome ne è aggiunto per distinguere 
il paese dai suoi omonimi in provincia. Sala = casa arnpia, pa- 
lazzo, castello. (Du C.) Casa colonica in codice longobardo. (01.) 
Nella vicina localiti Éla (villa) si scopessero statua e mosaico ro- 
mani. + Et. Da sala, ma il plurale non consente di affermare in 
qual significato. + Ri. Salò. 
Op. m. 300 circa: Shale, casa a NE. di Salò sul fianco d. di va1 Barbarano. (1. Ga.) - m. 144: Shale, frazione di Gussago a S .  del centro Piazza. (colli occ.) - m. 102 : 
Shale, casa a NO. di Corzano. (P. occ.) 

SaMm (Shalèm) + To. m. 270 circa. Casa a NO. di Erbusco. (colli 
occ.) * Et.? 

Salane (Shaléna) + To. m. 1650. Baite a NO. di Cortenedolo, sotto 
il monte Padrio, versante NE. (V. C. a.) +t 0 s .  Nella regione vi 
sono altri toponimi S. non segnati dalle carte, - Saleno è abitato 
nel Comasco. Salebra (latino) = asprezza di suolo. * Et.? 
Op. m. 861 : monte a SE. di Nave sul confine col comune di Botticino. - m. 505: 
cascina e valle a NE. del monte. 

Saleri (Shizleri?) r: To. m. 125. Casa a meno di 2 Km. da Porta Cre- 
mona. (Com. di Brescia) + 0s. Saleri è cognome in Brescia. + 
Et. Quasi di certo dal cognome. 

Saletta-i (Shalèf; Shal4c) * To. m. 460 circa. Casa a SE. di Demo, 
fraz. di Berzo, presso la S. dell'Oglio, e Baite S. alla d. (V.C. m.) 
+ 0s.  Shalèt e shalèc suonano come diminutivi di sala e sale. - 
Shalkc = saliceto. (Ti.) - Salectum = saliceto. (Du C.) + Et. Pre- 
ferisco quella dalle voci equivalenti a saliceto. Cosl il Lo. per 
Saletto trentino. 
Op. m. 10110 circa: Shalet casa a SE. di Pasgardo, presso l'orlo di va1 Zumeila. 
(V. C. m.) - m. 245: Saletti, casa a SO. di Esine tra i fiumi Oglio e Grigna. (V. C. 
b.) r Ot. Molti omonimi. 

Salezzo (Shulèsh) To. m. 1400 circa. Roccolo a SO. di Mondaro, 



fraz. di Pezzaze, sotto la Colma di Vivazzo. (V. T.) * 0s. Shalesh 
& il  nome locale di una arenaria rossa. Shhlesh = salice. i, Et. Da 
salice pei toponimi trentini. (Lo.) Pel nostro preferisco da shalksh. 
Of. Salezze e Salezzi topanimi trentini. (Lo.) 

Salgamo (Shdlghen) * To. m. 94. Casa a N. di Pieve Vecchia, fra- 
zione di Manerba. (I. Ga.) * Et.? 

Salice (Shalesh) + To. m. 1181. Casa a SE. di Prèstine, lungo la 
camionabile per Croce Domini. (V. C. b.) + 0s. Shàles = salice, 
pianta nota. + Et. Dal nome della pianta pel topon. pavese. (01.) 
Fors'anche pel nostro. 
Of. Frazione nel Pavese. (01.) 

Saliceto (Shalisèt) w To. m. 53. Frazione di Quinzano d' Oglio a 2 
Km. dal paese verso SO. (P. occ.) + 0s .  Salix (latino), sàlesh 
(bresciano) = salice. Salesèt de rie = salcio ripaioio (salix riparia) 
frequentissimo lungo i fiumi. - Saleceto era un luogo presso Be- 
dizzole nel 1154. (Gu.) - Saliceto è a mezzo Km. dal fiume Oglio. 
a Et. Giudicherei o collettivo di salice o più probabilm. da sale- 
sPf de rie. 

Salimmo (Shalìm) r To. m. 3130. Cima di S. Rocchetta di S. e sot- 
toposta valle di S. regione a SE. di Temù nel versante d. di va1 
d'Avio. (V. C. a.) + 0s. Sal = torrente, voce mediterranea. (Ga.) 
+ Et. Da sal. (Ga.) Noi poniamo? 

Salina-e (Shaliza-e) + To. m. 1384 circa. Baite S. a N. di Paspar- 
do sotto il Pian del Campo. (V. C. m.) + 0s. Le saline in V. C. 
sono luoghi, di solito sentieri, ove sopra una pietra piatta a cib 
predisposta si sparge il sale per le capre. + Et. Diminutivo di 
sala pei toponimi trentini (Lo.) Preferibilmente dalla voce carnuna 
i nostri, meno forse quello di Adro. 
Op. m. 2174: Saline senz' altro, case a NO. di Solivo di Incudine, sotto le cime di 
Grun. (V. C. a.) - m. 658: case S.e sopra Cané. (idem) - m. 1117: Cima S.e 6 sot- 
tostanti fenili a NE. di Vico di Treviso. (V. S.) - m. 280 circa: casa S.e ad E. di 
Adro. 'colli occ.) * Of. Salina e Saline toponimi trentini. (Lo.) 

Selizza (Shali~ha) + To. m. 83. Casa a SO. di Moniga vicina alla 
riva. (1. Ga.) + 0 s .  Salix (latino) = salice; shales = arenaria rossa 
(Me.); shaleshà = selciare. + Et. 3 

Salnitro (Shalnitro) + To. m. 86. S. di sopra e di sotto, due fenili 
a SE. di Orzinuovi distanti un Km. e mezzo dal paese. (P. occ.) 
u 0s. Shalnitro è i1 noto sale che si forma sui muri nei luoghi 
umidi, e che serve a preparare la polvere da sparo; in dialetto 
era shalmister. w Et. Sospetto dalla presenza di una fabbrica cau- 
sa il nome italiano. 



Sei& (Sald) + Ma. Salaude (S. XI) - Salodio (S. XIl) - SaIodo (S. XIlI) 
+ To. m. 70-85. Cittadina in angolo NO. dell'ampio golfo omo- 
nimo. (I. Ga.) + 0s. PeI suffisso si confronti con 1\4aclodio (Maclb). 
I cittadini si dicono Salodiani. Come tutta fa Riviera anche Salb 

ricco di testimonianze romane. * Et. La stessa di Sale. (Gu.) - 
O da sala o dal nome personale Sallus? (01.) - Da salòn aumen- 
tativo di sala pel toponimo trentino. (Lo.) w Ri. Sale. 
Of. Locaiith del monte Pari in va1 di Ledro. (Lo.) 

Saltarho (Shaltari) + To.  in. 254. Monte S. altura a SO. di Chiz- 
zoline, fraz. di Soiano, lungo la strada per Carzago. (1. Ga) * 
0 s .  Saltus = bosco - saltarium = legno trasversale posto per 
chiudere l'entrata in un campo, e saltarius = custode del podere. 
(Du C.) Shaltari suona come diminutivo. * Et. Saltaria da saltua- 
rius, guardia boschiva, pei toponirni trentini. (Lo.) Probabilmente 
anche pel nostro. 
Of. Saltaria, vari toponimi trentini. (Lo.) 

Saifo (Shalt) + To. m. 1300. Il S. case ad E. di Bondegno, fraz. di 
Collio. (V. T.) + 0 s .  Poco prima i l  sentiero attraversa una valle- 
cola, Shalt k appunto una discontinuith della strada. Saltus = 
selva. + Et. O da shalf o da saltus. 
Of. Quattro abitati. 

Salame - i  (Shalurn; Shalurni) w T o .  Valle a S. di Berzo Inferiore, 
tributaria di S. del torr. Grigna a mattina di Ésine. (V. C. b.) * 
Et. ? 
Op. Salumi, valle a NE. di Limone, tributaria di S. di va1 del Singol, (1. Ga.) 

Sslunna (Shalirnia) + To.  m .  650. Casa a S. di Niardo sul fianco S. 

di valle del Re. (V. C. m.) + Et. 3 

Salvadbnega (Shalvadònega) r To.  m. 65. Fenile a 2 Km. da Leno 
verso SE. (P. or.) + 0 s .  Shalvadeghom = i rimessiticci superflui 
delle piante. (Me.) + Et.? 

Salvadori (Shalvadori) + To. m. 700. Fenile a NO. di Bagolino, alla 
S. del fiume Caffaro. (V. S.) + 0s. Salvadori è cognome a Bago- 
lino. + Et. Quasi certamente dal cognome. 

Selvagnone (Shalvagnd) u To. m.  1114. Mafga a SE. di Ésine, tra 
le valli Cavena e Renina. (V. C. b.) + 0s. Salvagna, due toponimi 
lombardi. (01.) Shalvagnù suona come accrescitivo. Et. Dal n. 
pers. Salvagno. Cosi 1'01. pei toponimi lombardi. 

Salvaiaglio (Shalvalrii) + To.  m.  131. Casa ad O. di Chiesanuova, 
fraz. sudoccidentale di Brescia. * Et. Da1 cognome SalvalagIio. 

Salvano (Shalvà) * To. Sopra m. 1 0 0 .  Pra di S. tra Gianico e il 



corno Torrosella. (V. C. b.) + Et. Pel toponimo di Palazzolo dal 
n. persi. Silvanus. (01.) 
m L' 01. segnala una casa S. a Palazzolo. 

SalvareySns (Shalvaregina?) + To. m. 300 circa. Casa poco a NE. 
di Carcina. (V. T.) + Et. Per una cappella con questa inscrizione ? 
Cosf 1'01. pel toponimo di Lecco. 
W. Vaiie S. a Lecco. (01.1 

Salvalla - o [Shalvèla; Shalvèl) + To. m .  161. Fenile a 2 Km. da Ro- 
vato verso S. (P. occ.) * 0s.  Salvelli è cognome. + Et. Probabil. 
dal cognome. 
Dp. m. 69: Saivello, casa a circa 2 Km, da Calvisano verso NO. presso Malpaga. 
(P. or.) - m. 48: SA, fenile a 2 Km. da Gambara verso 0. (P. or.) - m. 107: S.0, 
ftnile r SE. di Torbole distante 2 Km. (P. occ.) 

Salven (SMlven) + To. m.  1108. Croce S. luogo ad O. di Borno e 
ad E. di Palline, lungo la strada dell'altipiano. (V. C. b.) * Et.? 

Smlvetti (Shalvet) W To. m. 1100 circa. Fenili ad O di Valsaviore, 
sul fianco d. deila valle omonima. (V. C. m.) + Et. Salvetti & co- 
gnome. + E t  Probabilmente dal cognome. 

Salvi (Shalvi) + To. m. 164. Cascina a NO. di Coccaglio, lungo la 
strada per Cologne. (P. occ.) + 0s. Salvi è cognome in città e 
provincia. + Et. Quasi di certo dal cognome. 
Op. m. 106: fenile a NE. di Montt'rone. (P. or.) 

Salvoni (Shalvù) * To. m .  146. Cascina a 4 Km. da Chiari verso 
SO. (P. occ.) * Et. Dal cognome Salvoni. 
Op. m. 135: cascina a 2 Km. da Chiari verso SE. 

Sslvotti (Shalvòc) + To. m. 425. Casa ad E. di Vobarno, sulla S. del 
Rio di C~llio.  (V. S.) 0s. Dal cognome Salvotti. 

Sambrici (Shnrnbrici) * To. Rio tributario di d. del torr.  renda' 
sotto Porle, frazione di Vallio. (V. S.) + 0s. Poco prima della foce 
passa di fianco a un sacello. * Et . Da S. Brizio ? 

kmbuco (Sharnbdch) * To. m.  1747. Monte a SE. di Breno e a S. 
di Niardo, e a m. 1521 cascina S. a NE. del monte. (V. C. b.) + 
0s.  Shambucb è il nome del sambucus nigra, pianta nota. + 
Et. Probabiim. dal nome della pianta. 
Of. Paese nelle Alpi Marittime. 

Samuel (Shamua) + To. m. 652. Casa a NO. di Gargnano, ad E. 
della fraz. Rocca, ma sul versante opposto della valle. (1. Ga.) 
Et. D d  cognome Samueli. 

Sanatori (Shanafòri') To. m. 1131. Edifici tra Borno a Palline, a N* 
della strada dell'altipiano. (V.C. b.) + 0s. Sono costruzioni recenti. 
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San Barfolomeo (S. Barfolomé) * 0s. Nell'inserire l'elenco dei 
toponimi che figurano tra i santi deroghiamo un poco dallo stretto 
ordine alfabetico per comoditii di aggruppamento, salvo per i to- 
ponimi che designano comuni, i quali rientrano nell'ordine. 

Op. m. 170: Chiesa a 3 Km. a N. di Brescia che A dato nome a un sobborgo. 
(Com. di B.) - m. 656: Chiesetta a NE. di Inrino 1V.T.) - m. 550: sacello a N. di 
Serdegnò, fraz. Pisogne (1.1s.) - m. 934 : sacello a NO. della fraz. Villa di Serle 
(V. S.) - m. 485: chiesetta e case a N. di Salb, sotto il monte omonimo (I. Ga.) - 
m, 510 : frazione di Trernosine (1. Ga.) - m. 1165 : sacello a S. di Prave fraz. bo- 
reale di Angolo (V. C. b.) - m. 119: Fenile a NE. di S. Zeno (P. or.) - san Bene- 
detto (Benedkt) - m. 130: fenile a 3 Km. da Castenedolo verso NO. sotto Buffa- 
lora (P. or.) - san Bernardino (Bernardi) m. 234: sactilo ad E. di Erbusco 
(colti occ.) - m. 101 : chiesetta e fraz. di Montichiari a men di 3 Km. ad O. del 
paese (P. or.) - m. 153: convento S. B. a N. di Chiari (P. occ.) - m. 100: case di- 
stanti 4 Km. da Rivoltella verso SO. (1. Ga.) - m. 85: fenile S. B. 2 Km. a NO. di 
Orzinuovi (P. occ.) - m. 123: casa a NE, di Cavriano, a sera del fenile S. Bernar- 
do (P. OCC.) - san Bernardo (Bernàrdl. m. 825: Chiesetta a NE. di Gazzolo 
fraz. di Lumezzane (V. T.) - m. 765: chiesetta a SE. di Belprato (V. S.) - m. 905 : 
sacello a SO. di Bione (V. S.) - m. 153 circa: àue fenili distanti un 2 Km. a SO. 
di Ospitaletto (P. occ.) - m. 176: chiesa a NE. di Brescia, a sud di Mompiano. 
(Com. di B.) - m. 122: Fenile a 2 Km. da Poncarah verso 0. ( P .  occ.) - san 
Blagio (Biàsh). m. 2S5 : frazione della comunità di Soprazocco (V. S.) - m. 84 : 
sacello a E. di Zurlengo, fraz. di Gerolanuova (P. occ.) - m. 138, cascina a circa 2 
Km. a N. di Urago d'Oglio. (P. occ.) - san Brancato (Brancaf nome dialettale 
di Pancrazio). m. 112: sacello a un Km. e mezzo a N. di Cossirano (P. occ.) - san 
Brizio. m. 850, antichissimo sacello a SE. di Monno lungo la strada che unisce il 
paese alla statale. (V. C. a.) - san Carlo. m. 241 : chiesetta oltre 2 Km. a SO. 
di Gavardo. (V. S.) - m. 150: Sacello in fraz. Fiumicello sulla strada per ponte 
delle Crotte (Com. di Brescia) - m. 144, sacello a SO. di Renato (P. or.) - m. 218, 
cascine a SE. di Tlmoline (1.1s.) - m. 956, sacello a NE. di Bovezzo, sotto il m. 
Conche (V. T.) - m. 330: sacello e case sulla strada da Nave e Caino (V. T.) - m. 
905: chiesetta sopra un cocuzzolo a Ossirno superiore (V. C .  b.) - m. 150: case a 
4 Km. a NE. di Castrezzato (P. occ.) - Valletta a SE. di Pisogne. (1. 1s.) - san 
Cassiano (Cashià). m. 630, chiesetta a S. di Zone (1.1s.) - san Cipriano (Ciprià). 
m. 180 circa, case a 2 Km. da Lonato verso SE. (colli or.) - san Clemente 
(Clement). m.  1315: chiesetta a NE. di Vezza d' Oglio. (V.  C. a.) - san Coiom- 
beno (Colomba). m. 1000 circa, fraz. di Collio a circa 3 Km. verso E. (V. T.) - 
san Cosimo (Cosmo ?). m. 903, chiesa e cimitero sulla strada fra Dosso e Om- 
briano fraz. di Marmentino (V. T.) - san Dameso (Darnash). m. 146, sacello a 
SO. di Ponte S. Marco, fraz. di Calcinato, detto Morti di S. D. - san Damiano 
(Damià). m. 768, chiesetta e cimitero a SE. di Ossimo inferiore (V. C .  b.) - san 
Desiderio. m. 480, chiesetta e cimitero a N. di Sellero (V. C. m.) - san Oioni~l 
(Dionish). m. 180, frazione di Saiano (colli or.) - san Dornenico (Domenkch). 
m. 673, chiesa tra Olzano e Posico, frazione di Comero. (V. S.) - san Donato 
(Donà?). m. 190, sacello a N. di Rovato (colli or.) - san Donnino (Doni?). m. 
64, chiesetta a quasi 2 Km. da Verolanuova verso SE. ( P .  occ.) - m. 105 e 106, S. 
D. inferiore e superiore, case a SE. di Rivoitella e a SO. di S. Martino. (colli or.) 
- san Fauskino (Fattsti). m. 400 circa, frazione a SE. di Bione :V. S.) - m. 67, 
chiesetta con cimitero un Km. da Gargnano verso NE. in riva del lago. (1. Ga.) - 
m. 304, cappeltetta sul colle a N. di Valenzano, frazione di Saiano (colli 0cc.f - 
m. 240, luogo a NO. di Torbiato (idem) - m. 292, sacello e fabbricato a NE. di 
Bariaga fraz. di Soprazocco (colli C. Ga.) - m. 73, tenile circa 2 Km. a NO. di Of- 
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flaga(P. occ,) - m. 123, chiesetta a 3 Km. da Brescia verso SO. (Comune di B.) - 
m. 200 circa, sacello a SO. di Botticino Mattina. fcolli or.) - san Fermo (Fercm) 
m. 230, chiesetta a SE. di Sulzano. (l. 1s.) - m. 91, chiesetta a NE. S. Felice di 
Scovo10 presso la riva (I. Ga.) - m. 1869, Rifugio di S. F. e sacello preesistente, e 
soprastante Corna di S. P. a NO. di Borno (V. C. b.) - m. 122, fenile a circa 2Km. 
a NO. di Castenedolo (P. or.) - m. 170, sacello a SE. di Rovato (P, occ.) - m. 119, 
chiesetta a 2 Km. a SO. di Castelcovati (idern). - san Filippo (Filipo). m.  389, 
sacello a S. di Ome, presso la fraz. Corneto (colli occ.) - m. 582, carini S. F. san- 
tella e case a SE. di Caschino, fraz. di Vallio (V. S.) - san Florano (Fiorà). m. 
223, chiesetta sui colli a oriente di Brescia. - m. 434, chiesa a SE. di Sellero, presso 
la S. dell' Oglio (V. C. m.) - m. 162, sacello e vicino fenile a O. di Coccaglio (P. occ.) 
- san Fiorlno (Fiorì). m. 979, sacello a N. di Borno sul fianco d .  della valle 
omonima (V.C. b.) - san Firmo (Ferbm). m. 111, finiletto con sacello a N. di 
Cossirano (P. occ.) - san trancesto (Franshisch). m. 140, S. F. di Pàola, chiesa 
a circa 2 Km. da Brescia sulla strada per Verona, che (i dato il nome a un sob- 
borgo, (Com. di B.) - 474, Cappelletta a SO. di Aquilini, fraz. di Brione (colli occ.) 
- m. 119, Fenile a circa 2 Km. da Castenedolo verso SO. (P. or.) - m. 70, cascina 
a 2 Km. a NE. di Calvisano (P. or.) - m. 86, Fenile S. P. oltre 2 Km. ad E. di 
Orxinuovi (P. occ.) - m. 45, fenile a SE. di Fiesse (P. or.) - m. 67, Villa a SO. di 
Sermione presso la statale per Brescia (1. Ga.1 - san Gallo (Gal). m. 477, chie- 
setta sopra un dosso a N. di Botticino, che diede il nome a una frazione (colli or.) 
- m. 2062, monte a SE. di Bienno, tra le valli Arcina e Ione (V. C. b.) - san Gasco 
(Gasco). m. 989, chiesetta ad E. di Irma sulla mulattiera per Vezzale, e cascina 
(m. 800) sulla mulattiera per Marmentino. (V.T.) - san Gaudenzo (Gaudensh]. 
m. 355, chiesetta con cimitero a NE. di Gargnano sotto la fraz. Muslone (1. Ga.) - 
san Genesio (Genesio). m. 143, cascina a S. di Chiari (P .  occ.) - san Cewasio 
(Gervàsh). m. 956, chiesetta sopra una roccia a SO. di Bagolino di fronte al paese. 
(V. S.) - m. 83, sacello a NO. di Barbariga detto i Morti di S. G. e sottostante 
fenile (P. occ.) m. 151, cascina a quasi due Km. da Pontoglio verso SE. ( P .  occ.) 
- Sacello ad un Km. e mezzo da Chiari verso E. (P. occ.) - m. 291, sacello a NE. 
di Capriolo (colli occ.) - san Giacomo (Giàcom). m.  326, frazione della co- 
muniti3 di Soprazorco (V. S 1 - m. 380 circa, chiesetta in Pian dlOneda presso il 
lago. (I. id.) - m. 123, cascina a NE. di Moniga (l. Ga.) - m. 2151, Dosso S. G. a 
N. di Cortenedolo sulla linea di confine con la Val Tellina (V. C.a.) - m. 1716, 
chiesetta a NO. di Monno, alla testata di va1 Mortirolo (V. C.a.) - m. 132, cascina 
ad O. di Calcinatello fraz. di Calcinato (P. or.) - m. 140, grosso stabile a 2 Km. a 
NE. di Castenedolo (P. or.: - m. 90, fenile S. G. e S. Giacomino, poco più ai un 
Krn. a N. di Orzinuovi (P. occ.) - m. 147, Ponte S. G. con attigua antica chiesa in 
riva s. del Mella (Com. di Brescia) - m. i20, m. 122, sacello e cascina a N. di Pot- 
zolengo e a N E .  del monte S. G. (colli or.) - m. 35, cascina a SO. di Fiesse :P. or.) 
- m. 123. casa a N E .  di Moniga (1. Ga,) - san Giorgio fSbsh). m. 217, cappel- 
letta a NO. di Passirano, ad E. di Monterotondo (colli occ.) - m. 127, sacello e 
monte S. G. a SE. della fraz. Montinelle di Manerba (1. Ga.) - m. 122, sace lo a 
SO. della cima. - m. 1125, chiesetta sopra un cocuzzolo a NO. di Caino ( V .  T.) - 
m. 625, chiesa ad E. di Cislano, frazione di Zone (1.1s.) - m .  637, chiesa a SO. di 
Agnosine ( V  S.) m. 130, chiesetta ad E. di Mornaga, fraz. di Toscolano (. Ga.) - 
m. 102, casale a 2 Km. da Castelmella verso SO. ( P .  occ.) - m. 86, case a 2 Km. 
da Carpenedolo verso NO. con vicina altura (m. 133) Monte S. G. (P. or.) - m. 147: 
case a circa 4 Km. a NE. di Castrezzato (P. occ.) - m. 61, Clmitero a S. di Vero- 
lanuova e fenile vicino (P. occ.) - m. 450, chiesa a Niardo verso mattina (V. C. m.) 
- san Giovanni (Oiodn). m. 593, Chiesa a S E .  di Polaveno, alla fraz. Palini (V.T.) 
- m. 144, cascina a N. di Raffa (1. Ga.) - m. 100, sacello a S. di Limone (idem) - 
m. 1182, chiesetta a SO. di Borno alla testata della valle omonima che scende al 
Dezzo (V. C. b.) - m. 849, sacello e cimitero a S. di Cimbergo (V. C. m.) - m. 1410: 



cascina in Va1 Grande a N. di Vezta d' Ogiio (V. C .  a.) - m. 138, sacello a 2 Km. 
da Chiari verso SO. ( P .  occ.) - Seriola S. G. a NE. di Pavone (P. or.) - san GI- 
rolamo (Girdlem). m. 103, case a 4 Km. da Rivoltelfa verso S. ti. Ga.) - san 
Giuseppe (Oiosep). m. 329, chiesetta a Ponte Caffaro ad E. di Bagolino (V. S.) 
- m. 230, officina a S. di Sarezzo (V. T.) - m. 67, cascina S. G. con sacello a tre 
Km. da Borgo S. Giacomo versc, SE. (P. occ.) - m. 78, fenile S. G. 2 Km. circa a 
NO. di Orzinuovi (P. occ.) - m. 143, gruppo di case ad oltre 2 Km. a NE. di Ca- 
streztafo (idem) - m. 41, cascina a 2 Km. da Fiesse verso S. (P. or.) - m. 395, 
monte a NE. di Brescia, sopra Mompiano. (Com. dl B.) - san Glisente (Glisènt) 
m. 1956, antico santuario a SE. di Ésine, e a SE. di questo a m. 1982 nicchia di 
S. G. (V.C. b.) - san Gottardo (Gotard). m. 421, antica chiesetta sui colli orien- 
tati di Brescia. - m. 220, sacello a SO. di Erbusco (colli occ.) - m. 293, sacello a 
NO. di Barghe sulla strada per Vestone :V. S.) - m. 103, cascina S. G. a S. di 
Trenzano (P. occ.) - m. 51, sacello a NO. di Miizano (P. or.) - m. 45, chiesetta a 
3 Km. da Gambara verso NE. (idem) - san Leonardm (Leonard?). m. 98, ca- 
scina S. L. 2 Km. a NO. di Pompiano. (P. occ.) - san Liberale (Liberal). m. 769, 
chiesetta sulla mulattiera Vestone-Treviso dove attraversa una spianata (V. S.) - 
san Lino (Li 7). m. 153, sacello ad 0. della frazione Valle di Gussago (colli occ.) 
- san Lorenrino (Lorenshi). m. 102, chiesetta a 2 Km. e mezzo da Rivoltella 
verso SO. (1. Ga.) - san Lorenzo (Lorknsh). m. 814, chiesetta a NO. di Irma, 
sulla strada per Bovegno (V. T.) e baite sopra la chiesa. - Cascina S. L. 4 Km. a 
S. di Brescia a sera della strada S. Zeno. (Com. di B.) - m. 727, chiesetta ad Alo- 
ne (V. S.) - m. 260, chiesetta antica a NE. di Cogozzo alla d. del Mella (V. T.) - 
m. 438, chiesetta a Berzo Inferiore (V. C. b.) - m. 850, chiesa a Garda, fraz. di 
Sonico (V. C. m.) - m. 79, fenile a nien di 2 Km. a SE. di Ghedi (P. or.) - m. 112, 
chiesa a 3 Km. da Rivoltella verso SO. (1. Ga.) - m. 210, chiesetta, con omonima 
cascina e fontana a S. di Capriolo (colli occ.) - m. 977, chiesa poco a S. di Pre- 
segno (V. S . )  - san Luigi (Luigi). m. 76 luogo a SO. di Limone presso la riva 
(1. Ga.) - san Macario (Macario). m. 323, chiesetta a SE. di Bariaga, frnz. di 
Soprazocco (I. Ga.) - san Marco (March). m.  85, chiesetta a riva di lago a SO. 
di Limone (1. Ga.) - m. 482, chiesetta ad E. di Pregasio, fraz. di Tremosine (1. Ga.) 
- m. 1 2 ,  ponte sulla seriola Lonata, 2 Km. a NO. di Lonato 'colli or.) - san Mar- 
chino (Marchi). m. 156, casa a NE. di Ponte S. Marco, fraz. di Calcinato (P. or.) 
- san Maitino {Martl). m. 447, chiesetta a NO. di Paitone (V. S.) - m. 277, monte 
S. M. altura sulla s, del Chiese a SE. di Gavardo (V.S.) - m .  186, poggio S. M. 
sopra Rovato (colli or.) - m. 565, chiesetta a N. di Monticello Brusati lungo la 
strada Polaveno-lseo (colli occ.) - m. 250, luogo ad E. di Adro (idem) - Valle di 
S. M. a S. di Sonvico, fraz. di Pisogne (1. 1s.) - m. 290, chiesetta e cimitero a N. 
di Maderno (1. Ga.) - m. 525, chiesetta a SO. di Levrange e vicino Dosso (V. S.) - 
m. 764, sacello a N. di Prestine ( V .  C .  b.) - m. 100, fenile a Borgo Poncarale ( P .  
OCC.) - m. 82, sacello a 3 Km. da Orzinuovi verso E. e sottostanti cascine omoni- 
me (idem) - m. 135, oratorio S. M. a 2 Km. da Chiari verso S. (P. occ.) - m. 123, 
fenile a NO. di Caste1 Covati (P. occ.) - m. 189, chiesa a NO. di Lonato (colli or.) 
- m. 128, cascina a 4 Km. da Lonato verso SE. (idem) - m. 85, sacello ad un Km. 
e mezzo a SE. di Orzinuovi e m. 80, due cascine (P. occ.) - m. 61, fenile a 2 Km. 
da Verolanuova verso SE. (idem) - m. 191, cascina S. M. ad O. di Cazzago S. M. 
(colli occ.) - m. 120, sacello e fenile vicino a 2 Km. da Casfrezzato verso SE. ( P .  
occ.) - m. 114, sacello e cimitero a SE. di Rudiano (idem) - m. 502, piano di S. M. 
casa a NE. di Navezze, fraz. di Gussago (colli occ.) - S. M. via a SO. di Flero 
(P. OCC.) - m. 108, S. M. della Battaglia, case a SE. di Rivoltella e a S .  di Ser- 
mione (colli or.) - m. 345, chiesa e frazione di Degagna tra Fustignago e Cecino 
(V. S.) - m. 565, chiesetta ad E. di Iseo sotto Punta del]' Orto (I. 1s.) - Seriola se- 
gnata presso Manerbio a SO. (P. or.) - m. 344, casa a NO. di Sarezzo sul fianco 
S. di va1 Gombio (V. T.) - m. 675, S. M. parrocchia di Treviso (V. S.) - san Mau- 



rkko (klowixio). m. 385, sacdlo con cimitero a SE. di Breno (V.  C .  b.) - san 
h u r o  (Mduro). m. 140, ferrile a NE. di Custencdolo (P. or.) - m. 490, fuogo a NE. 
di Sulurno (I. la) - u n  Mkhele (MichPI). m. 290 circa, cascina a NO. di Co- 
loaibaro. (1. 1s.) - m. 362, monte S. M, altura a N. della frazione Riva di Provezze 
(colli OCC.) - m. 631, sacello e valle omonima a NO. di Sarmerio, fraz. di Tremo- 
sine (1. Oa; - m. 404, antica chiesetta a NO. di Tresnico, fraz. di Gardone (l. Ga.)  
- m. 438, chiesetta a Berzo Inferiore (V.  C .  b.) - m. 96, cascina ad oltre 3 Km. da 
Rìvoltella verso S. O .  Ga.) - m. 64, cascina S. M. con sacello a NO. di Calvisano 
(P. or.) - m. 76, chiesetta e cimitero ad E. di Carpenedolo (P. or.) - m. 318, chie- 
setta ad O. di Rovoto, sul colle (colli occ.) - m. 900 circa, chiesa a NE. di Lavino 
di Navono (V. S.) - san Nazzaro (NasPr). m. 920, Parrocchia tra Laveno e Su- 
cinva, fraz. di Lozio (V. C. b.) - m. 540, sacello e cimitero ad E. di Cedcgolo (V. 
C. m., - m. 64, sacello e fenile ad oltre 2 Km. da Leno verso SE. (P. or.) - m. 58, 
chiesetta a 2 Km. da Isorella verso NO. (idem) - san Niccola (Nicola). m .  504, 
sacello a NO. di Pieve di Lumezzane (V. T.) - san Pancrazio (Brancat). m. !94, 
fraz. di Adro a 3 Km. verso NE. (P. occ.) - m. 149, monte e sottostante chiesa a 
S. di Montichiari (P. or.) - m. 66, sacello a 3 Km. da Calvisano (P. or.) - san 
Paolo (Pàol). Isoletta ad O. di Peschiera Maraglio (I. 1s.) - m. 150, fenile a circa 
2 Km. da Coccaglio verso SO. (P. occ.) - m. 400 circa, sacello a NO. di Tresnico, 
fraz. di Gardonc R. (1. Ga.) - san MeRo (Piero). m. 252, Chiesa e case a Cal- 
vagese verso SE. (colli C. G.) - m. 125, S. Pietro e Paolo chiesa della fraz. Volta 
sulla via per Cremona. (Com. di Brescia) - m. 325, Chiesa sopra un dosso a Pre- 
gasso fraz. di Marone (I. 1s.) - m. 141, S. P. d'Agrino e Fornico f r a .  di Gargnano 
(1. Ga.) - m. 250, cascina a SO. di Torbiafo (colli occ.) - m. 283, m. 301, Chiesa e 
monte S. P. a NO. di Fontanelle a Polpenazze (colli C .  Oa.) - m. 283, sacello a S. 
della altura precedente - m. 580, chiesetta ad 0. di Vissone fraz. di Pian Camuno 
(V. C .  b.) - m. 288, cappelletta ad E. di Gavardo (V. S.) - m. 259, vecchia chiesa 
a NO. di Liano, frazione di Volciano (1. Ga.) - m. 118, chiesetta a SO, di timone 
(idemf - m. 476, S. P. Barbarino, chiesa a NE. di Cividate (V. C. b.l - m. 444, S. 
P. in Vincoli sacello a NO. di Bienno (V. C. b.i - m. 528, sacellc a S. di Cemmo 
(V. C. m.) - m. 66, sacello a 2 Km. da Cadignano verso S. ( P .  occ.) - m. 168, cascina 
a NO. di Monteroseo fraz. di Bedkrole (colli or.) - m. 169, tre cascine a 2 Km. e 
mezzo da Cologne verso SO. (P. occ.) - m. 107, case a oltre 3 Km. da Rlvoltella 
verso SO. (1. Ga.) - m. 72, chiesetta a SO. di Carpenedolo (P. or.) - m. 183, cascina 
S. P. alla Noce, un Km. a NO. di Palaxrolo oltre 190glio (P. occ.) - m. 59, chie- 
setta e cimitero a N. di Cigole (P. or.) - m. 162, sacello a NO. di Coccaglio (colli 
OCC.) - m. 67, sacello a NE. di Acqualunga (P. occ.) - m. 222, chiesa a NO. di Pa- 
ratico (1.1s.) - m. 528, contrada del paese Ono S. Pietro ( V .  C. m,) - san Polo 
(POI). m. 124, frazione di Brescia a più di 4 Km. lungo la strada per Mantova - 
m. 173, case a 2 Km. a S. di Lonato (colli or.) - m. 51, fenile a 2 Km. da Gotto- 
lengo verso S .  (P. or.) - san Procolo (Bròcol), m. 162, sacello e vicina casa ad 
E. di Raffa  11. Ga.) - san Quirlco (Fkrech). m. 297, chiesetta a NE. di Moniga 
di Mascoline (colli C. Ga.) - san Rocehino fRochi). m. 160, chiesuola all' incro- 
cio delle strade per Mompiano e Costalunga a NE. di Brescia. Il diminut. e assai 
probabilm. dovuto alla modestia della chiesa. - san Rocco (Roch). m.  180 circa, 
Chiesetta sopra Nuvolera (V. S.) - m. 195, Chiesa a Bedizzole poco a SO. della 
fraz. Piazza (colli C. Ga.) - m. 820, chiesetta a sera della traz. Ville di Marmentino 
(V. T.) - m. 626, chiesetta ad Alone (V. S.) - m. 430, sacello sopra Gardone V. T. 
a NO. (V. T.) - m. 575, chiesina sotto Liano, fraz. di Gargnano (l. Ga.) - m. 287, 
chiesetta a Villa di Cogozzo (V. T.) - m. 194, cascina S. R. a piedi del Calvario 
dì Saiano (colli occ.) - m. 215, sacello a N. di Casaglio fraz. di Gussago (colli occ.) 
- m. 988, chiesetta a S. di Moerna in val Vestino (m. I. G.) - m. 105, cappelletta 
a S.  Felice di Scovolo ( 1 .  Ga.) - m. 224, sactlio e cimitero a N. della fraz. Dossi 



di Carzago (colli C. Ga.) - m. 216, cascina a S. della fraz. Chizzoline di Soiano 
(1. Ga.) - m. 487, sacello a N. di Caino (V. T.) - m. 274, chiesetta a Carcina verso 
E. (V .  T.) - m. 69, sacello e cimitero a S. di Salo (I. Ga.) - m. 780, chiesetta a S. 
di Avenone ( V .  S.) - m. 923, chiesetta a SE. di Livemmo (idem) - m. 590, chiesetta 
a SE. di Bione (V. S.) - m. 374, ponte sull' Oglio a NE. di Capo di Ponte (V. C. m.) 
- m. 79, case a Corticelle alla S. del Mella (P. occ.) - m. 75, sacello a S. di Peder- 
gnaga (P. occ.) - m. 68, sacello ad E. di Cadignano (idem) - m .  86, sacello e ci- 
mitero a NE. di Ghedi (P. or.) - m. 68, sacello a SE. di Offlaga (P. occ.) - m. 84, 
idem a SO. di Monfichiari a circa 4 Km. - m. 176, chiesetta e cascina a S. di Pa- 
lazzo10 (P. occ.) - m. 125, sacello e cimitero e fenile a SO. di Castrezzato (idem) 
- m. 189, Cappella S. R. a S. di Cellatica (colli occ.) - m. 120, cascina a SE. di 
Travagliato (P. occ.) - m. 275, casa a NO, di Paitone sotto Marguzzo (V. S.) - 
m. 46, sacello a NE. di Fiesse (P. or.) - m. 49, altro a 2 Km. verso E. - m. 108, 
casa e sacello a NO. di Vaccarolo, fraz. di Rivoltella (1. Ga.) - m. 940, sacello a 
S. di Capovalle, presso le case Sni. (1. Id.) - san Salvatore ISalvadur). m. 64, 
cascina a 2 Krn. a E .  di Calvisano (P. or.) - san Sebastiano (Sebastià, Bastici). 
m.  497, una delle tre frazioni principali di Lumezzane (V. T,) - san Sepolcro 
(Sepolcro). m. 71, chiesa e cimitero a S. di Borgo S. Giacomo ( P .  occ.) - san 
Serino (Shevi?) m. 86, luogo e cascina a NE. di Moniga presso la riva ovy la 
punta S. S. il. Ga.) - san Silvestro (Shilvèster). m .  458, chiesetta a SE. di An- 
golo (V. C. b.) - m. 56, sacello e cimitero ad O, di Monticelli dPOglio, frazione a 
S. di Quinzano, distante 4 Km. (P. occ.) - san Stefano (Stéfen, Stéen). m .  267, 
chiesina sopra un'altura a NE. di Calino (colli occ.) - m. 361, cascina a NO. di 
Collebeato (colli occ.) - m. 205, cascina a 2 Km. da Capriolo verso sera. ( P .  occ.) 
- Santa (Shanta). m. 820 circa, la S. tabernacolo a NE. di Silviane, frazione di 
Brione (colli occ.) - santa Barbara. m. 290, sacello a N. di Bornato (colli occ.) 
- m. 190, galleria a NO. di Vello sulla ferrovia per Pisogne (1. 1s.) - santa Ca- 
terina. m. 202, altura tra Villa e Cisano a S. di Salò (1. Ga.) - m. 61, cascina oltre 
un Km. a S. di Calvisano (P. or.) - santa Cristina m, 1162, chiesina a NO. di 
Somrnaprada, fraz. di Loxio (V. C. b.) - m. 92, chiesetta a 2 Km. da Montichiari 
verso SO. (P. or.) - santa Croce ,'La Crush). m. 446, ronco in cima a un cocuz- 
zolo nei colli orientali di Brescia, ove esistette una chiesa. - m. 835, sacello sul 
versante S. di va1 di Lodrino, di fronte al paese (V. T.) - m. 144, feniie a 3 Km. a 
N. di Castrezzato (P. occ.) - m. 166, cascina a 2 Km. da Ospitaletto verso NE. 
(idem) - rant'lrgak, m. 114, finiletto a S. di Urago d' Oglio (P. occ.) - ssnta 
Giovanna (Gioàna). Seriola a NO. di Monfichiari - altra a NE. di Pralboino - 
altra a NE. di Lrno, tutte in P. or. - santa Glulle. m. 1860, sacello a SE. di 
Temù nel versante S. della valle (V. C. a.) - m. 121, cascina a 2 Km. da Ronca- 
delle verso NO. (P. occ.) - m. 275, case a NE. di Sulzano (1. 1s.) - santa Giusti- 
na (Gi~s t ìna?)  m. li?, fraz. di Castenedolo a circa 2 Km. verso SO. (P. or.) - 
san?'Alessandro (Leshdnder). m. 1318, sacello a SO. di Cane frazione di Viene 
(V.C. a.) - m. 634, chiesa a SE. di Carvanno, fraz. di Degagna (V. S.) - santa 
Lucia iLtishia). m. 400, sacello a SO. di Anfo (l. Id.) - m. 347, cappelletta a N. di 
Angone (V. C. b.) - m. 385, fenili a NO, di Botticino sera (colli or.) - santa Mar- 
gherite. m. 563, ronco sui colli orientali di Brescia ove nel S. XVII vi fu chiesa 
e convento - m. 504, sacello a SE. di Lumezzane S. Sebastiano (V. T.) - m. 137, 
chiesetta sopra un dosso a NE. di Montichiari (P. or.) - ssnta Maria. S. M. del 
Giogo, santuario al passo tra Gardone V. T. e Sulzano. (1. 1s.) - m. 495, S. M. 
cappelletta a S. di Navazzo, fraz. di Gargnano (1. Ga.) - m. 222, Chiesetta a Ze- 
nighe di Colombaro (1.19.) - m.  270, S. M .  della Neve, sacello a NE. di Pisogne 
(l. 1s.) - m. 209, case a NE. di Gavardo :V. S.) - m. 1374, saccllo a S. del Giogo 
della Presolana (V. C. b.) - m. 675, S. M. sacello a N. di Sonico (V. C. m.) - m. 79, 
casina a O. di Coniolo, fraz. di Orzinuovi (P. occ.) - m. 125, chiesa a NO. di Cal- 



cfnato (P. or.) - m. 88, case a NO. di Cihedi (P. or.) - m. 81, sacel#o a 2 Km. da 
Bagnolo verso SO. (P. occ.) - m. 116, fenile S. M., 2 Km. e mezzo a N. di Comez- 
zano (P. occ.) - m. 180, cascina a 3 Km. da Palazzo10 verso SE. (P. occ.) - m. 51, 
S. M. degli Angioli, chiesa e omonima cascina a 3 Km. da Pralboino verso SE. 
(P. or.) - m. 134, chiesetta ad O. di Travagliato (P. occ.) - m. 66. fenile ad O. di 
Quiwano (idem) - S. M. di Comella (Scniga). - sanla Marra (Murfa). m. 157, 
chiesetta a NO. di Pontoglio in riva d. della Seriola Trenzana (P. occ.) - san) 
Ambrosio (Ambroshl. m. 53, fenile a 2 Km. da Quinzano verso S. ( P .  occ.) - 
smtSAndrer. m. 960, chiesetta a NE. di Bovegno (V. T.) - m. 556, fraz. a NO. di 
Agnosine (V. S.) - m. 637, chiesetta sulla d. delll Oglio a SO. di Sonico (V. C, m.) - m. 157, chiesa a 2 Km. a S. di Rovato (P. occ.) - m. 190 circa, chiesa a N. di 
Nuvolento (V. S.) - sant'Androla {dialetto 7) m. 1023, sacello ad E, di Andrista 
fraz. di Cedegolo (V. C. m.) - untSAnna (AM; .  m. 107, chiesetta ad O. di Salb 
sulla strada vecchia per Tormini (l. Oa.) - m. 140, S. A. di Gazzo, quasi 3 Km. a 
NE. di Calcinato (P. or.] - m. 180, sacello a 3 Km. Lonato verso N. (1. Ga.) - m. 
48, chiesetta t case a 2 Km. da Alftanello verso SO. ( P .  or.) - m. 147, case a circa 
3 Km. e mezzo a NE. di Castrezzato (P. WC.; - m. 206, Vllla S. A. case a NO. di 
Fiumicello, fraz. occidentale di Brescia (Comune di B.) - sant'Antonino (Antonil 
m. 155, chiesetta in Borgo Pile con ospitale annesso (Com. di Brescia) - m. 162, 
chiesuolina nel sobborgo di S. Eustacchio (Brescia) - m. 1260, sacello in va1 del 
Caffaro sopra la confluenza col torr. Sanguinera. (Bagolfno V. S.) - sanl'Antonio 
(Antbnel. m. 1169, frazione di Corteno nella convalle omonima (V. C. m.) - m. 445, 
sacello al bivio tra le strade per Ponte Caffaro e Bagolino (l. Id.) - m. 174, chiesa 
e contrada della fraz. Mompiano (Com. di Brescia) - m. 1E4, monte S. A. altura a 
SE. di Castello di Puegnago (colli C. G.) - m. 101, sacello a S. Felice di Scovo10 
(I. Ga.) - m. 220, cappeiletta e case ad E. della fraz. Dossi di Carzago (colli C. O.) 
- m. 515, sacello a SO. di Caino (V. T.) - m. d44, chiesina a Ustecchio di sotto 
fraz. di Tremosine (1. Ga.) - m. 105, fcnil S. A. 2 Km. ad E. di Lograto (P. occ.) - 
m. 92, fenile ad oltre 2 Km. da Bagnolo Metla, gi8 detto la Diavola (P. occ.) 
m. 124, fenile a circa 2 Km. a NO. di Castenedolo ( P .  or.) - m. 142, cascina a 2 
Km. a SO. di Chiari (P. occ.) - m. 73, cascina a 3 Km. da Ghedi verso SO. (P. or.) - m. 75, fenile S. A. 2 Km. ad O, di Orrinaovi (P. occ.) - m. 130, sacello a 2 Km. 
ad E. di Castretzafo (idem) - m. 117, fenile a S. di Castelcovati ( P .  occ.) - m. 134, 
cascina a SO. di Castegnato (idem) - m. 128, casa ad Km. da Chiesa Nuova, fraz. 
occidentale di Brescia, sulla via per Oninuovi (Com. di B.) - m. 110, monte S. A. 
altura a NE. di ~ t z o l e n g o  (colli or.) - m. 128, villa e chiesetta a 3 Km. da Bre- 
scia, lungo la strada per Castenedole (P. or.) - m. 169, santella a 2 Km. da Ospi- 
taletto verso N .  ( P .  occ.) - m. 69, cascina a 2 Km. da Porzano verso SE. (P. or.) 
- santSApolloda (Apolònia). m. 416, sacello a SE. di Porle, fraz. di Vallio (V. 
S.) - m. 1584, sacello, case e sorgente mineraie a NO. di Pezzo, fraz. di Ponte di 
Legno (V.  C .  a.) - m. 1412, altro a SO. - m. 82, cascina S. A. 2 Km. a NO. di Car- 
penedolo (P. or.) - srnt'Apol~onio (Apolbne). m.  519, una delle tre fraz. princi- 
pali di Lumexzane (V. T.) - saata Rosa (Rosa). m. 126, fenili a 2 Km. da Caste- 
nedolo versa 0. (P. or.) - sanra Sofls. m. 102, knile quasi 2 Km. a NE. di Lu- 
driano (P. occ.) - santa reresa. m. 521, case con sacello a N. della fraz. Badia 
di Provexze, lungo la strada Polaveno-lseo. (colli occ.) - santa Yrinirà (Trinità). 
m. 373, chiesetta ad Esine (V. C. b.) - m. 169, chiesa a SO. di Paiozzolo sull'Oglio 
(P. occ., - Sante (Shante). m. 420, le S. chiesetta e casa poco a NE. di Capo di  
Ponte (V.  C .  m.) - sant' Elisabetta. m. 210, saceiio a SO. di Borgonato a un 
bivio lcolli GCC.) - Sunhlta (Shantela). m. 357, S. della Costa, cappelletta a S. 
di Paratico ad un incrocio di mulattiere. (1.1s.) - m. 200 circa, S. del Corno a NO. 
di Provaglio lungo la strada per Iseo (l. 1s.) - m. 231, S. quinta a S. di Provaglio 
d1 Iseo (1.1s.) - m. 670, S. della Ouardia a SE. di Mosniga, ultima fraz. di Lumez- 



zane (V.  T . )  - m. 746, S. del Cavallo (come sopra) - m. 585, S. Mora, cappelletta 
ad O. di Agnosine (V. S.) - m. 650, S. Brighe, idem a SO. - m. 1032, santella di 
Paraviso a SE. di Bienno in va1 della Grigna (V. C. b.) - m. 107, S. del Pomo (Pdm) 
e S. Creazzo, 2 sacelli vicini a SE. di Portese (l. Ga.) - S. Santirinelli a SO. (idem) 
- m. 605, S. a NO. di Levrange (V. S.) - m. 876, S. di Degna a SE. di Astrio, fraz. 
di Breno ( V .  C. m.) - m. 99, la S. ad Azzano Mella (P. occ.) - m. NO, cascina S. 
poco a NE. di Montichiari (P. or.) - Altta a circa 4 Km. pure a NE. - m. 153, ca- 
scina Santelle a S. di Pontoglio (P. occ.) - m. 95, case a circa 3 Km. ad O. di 
Montichiari (P. or.) - m. 72, cappelletta a circa 2 Km. da Villachiara (P. occ.) - 
m. 120, S. Mora, 3 Km. a NO. di Lograto (P. occ.) - m. 225, S. di Grom ad O. di 
Adro (colli occ.) - m. 59, a NE. di S. Gervasio (P. or.) - m. 158, S. del Ponte e fe- 
nite vicino a SO. di Coccaglio (P. occ.) - m. 173, cascina tre S e ,  circa 2 Km. a 
S. di Cazzago S. M. ( P .  occ.) - m. 122, cascina S. Mora ad O. di Berlingo (idem) 
- m. 105, cascina S. ad E. di Roccafranca (idem) - m. 150, la S. a SE. di Ospita- 
letto (idem) - m. 146, S. dei Casotti ad E. di Chiari (P. occ.) - m. 438, la Santel- 
linr, cappelletta a N. di Bovezzo (V. T.) - m. 440, la S. a SO. di Trinith, fraz. di 
Botticino sera (colli or.) - m. 136, S. Sandrinelli (Shandrinei, cogn.) presso S. Fe- 
lice (1. Ga.) - m. 86, S. e Santellina, fenili ad un Kni. e mezzo da Orzinuovi verso 
NO. ( P .  occ.) - Santelle (Shantkle). m .  152, cascina a S. di Pontoglio presso un 
quadrivio, con tabernacoli (P. occ.) - Santellone IShanteIÙ). m.  900, Passo del 
S.vicino alla fraz. Dosso di Marmentino sulla mulattiera per Irma (V.T.) - m. 870, 
santella grande a SE. di Vico di Treviso lungo una mulattiera (V. S.) - sanY E- 
mlllano (Emiliir). m. 1100, chiesetta sul versante d.  di va1 di tumezzane, sotto 
la cima del monte omonimo (V. T,) - m. 170 circa, cascina a SO. di Padenghe 
(l. Ga.) - m. 175, chiesa a SO. di Urago Mella, fraz. occidentale di Brescia (Com. 
di B.) - m. 667, sacello poco a S. di Sarezzo (V. T . )  - sanP Eufemia (@ernia). 
m. 291, sacello a NO. di Nigoline (colli occ.) - m. 136, cascina a circa 2 Km. a NE. 
di Castenedolo (P. or.) - sant' Eurosia (Rosiai. m .  650 circa, sacello a NE. di 
Tresnico. fraz. di Gardone Riviera (I. Ga.) - sani'tusebio ( ~ s h e t ) .  m. 574, chie- 
setta e osteria al passo omonimo sulla provinciale che da  Brescia per A'ave e 
Caino conduce a Barghe (V. T. - V. S., - m. 184, chiesa a NE. di Cologne (P. occ.) 
- sani' Eustacchlo (Giostirch). m. 154, chiesetta abbandonata che A dato il no- 
me a un subborgo di Brescia posto a NO. Il toponimo è anteriore al S. XIII. - 
Santi (Shanc). m .  1475, baite S. a NO. di Edolo, sotto il dosso Toricla (V. C. a.) 
forse questo toponimo (! dovuto a cognome - m. 8C, fenile dei S. a NO. di Cre- 
mezzano (P. occ.) - m. 63, fenile dei S., 2 Km. a NO. di S. Gervasio (P. or.) - m. 
110, fenile dei S. a 2 Km. a SO. di Cizzago (P. occ.) - m. 152, i S. case a 2 Krn. 
da Mazzano verso SE. (P. or.) - m. 129, fenile dei S. dal nome di un' annessa chie- 
sina a 3 Km. e mezzo da S. Eufernia verso S. (P. or.) - Santo (Shant). Valle del 
S.  a NE. di GBtlcno, fraz. di Corteno, tributario di S. della valle di C. (V. C. a.) - 
m. 420, S. delle Saf, cappelletta a SO. di Musaga, fraz. di Gargnano in luogo fta- 
noso (Laf = frana) - m. 780, bocchetta del S. di  Liano a NO. di questa frazione di 
Gargnano (I. Ga.) - san Tomaso t Tomàsh). m. 172, frazione della comunità di 
Bedizzole a N. di Calcinato (colli or.) - m. 190, chiesetta e case oltre 2 Km. a SE. 
di Lonato (colli or.) - m. 370, chiesetta a Berzo inferiore (V. C. b.) - sant' Ono- 
frio. m. 455, altura e sacello a S. di Paratìco (1. 1s.) - m. 962, cascina al sommo 
di monte Spina a NE. di Bovezzo (V. T.) - m. 403, chiesetta sopra un dosso iso- 
lato a S. di Sabbio (V. S.) - m. 441, chiesetta a NE. di Capriolo. (colli occ.) - 
sant' Orio (Sheidre). m. 47, stabile S. 0. 2 Km. e mezzo a SO. di Remedello sotto 
(P. or.) E nome dell'ultiina carta, ma la cascina si  chiama ancora Seiore, forse da  
sei ore d'acqua. - sant' Orsola tOrsofa). m. 63, fenile a circa 2 Km. da  Verola 
nuova verso S. (P. occ.) - santo Stefano (SteLn). m. 200, chiesetta ad O. di Ro- 
vato :colli occ.1 - Santuario (Shantuare). m. 142, chiesa a N. di Rezzato, tra il 



545 
paese e Molinetto (colli or.) - m. 450, Madona de la al, chiesetta a NO. di Inzino 
(V. T.) - m. 377, chiesa a SO. di Piazza di Marcheno lungo la strada per Gardone 
(V. T.) - m. 397, la Stela, chiesa a N. di Cellatica circa 200 m. sopra il paese 
(colli OCC.) - sen Valdine Vandine). m. 570, gruppo di case con chiesina a Serle 
(V. S.) - san Valentino (Valenti). m.  600 circa, chiesina a N. di Gargnano nelle 
rocce che incombono sul paese (1. Ga.) - m. 4C0, sacello a SE. di Breno (V. C. b.) 
- m. 645, chiesetta a N. di Erbanno (idem) - san Vigillo (Vigilio ?). m. 1100 
circa, chiesetta sopra Bione verso SO. nella valle di Òdolo (V. S.) - m. 265, sa- 
ce110 a NO. di Passirano (colli occ.) - m. 808, S. Vigilio chiesetta a SO. di Cadrla 
in va1 Vestino (m. I. G.) - m. 69, S. Vele sacello un Km. e mezzo da Padernello 
verso SE. ( P .  occ.) - m. 106, Abbadia S. V. ad O. di Pozzolengo (colli or.) - san 
Viio (Vit) .  m.  555, sacello ad un valico per cui da Botticino si scende a Nave. 
(colli or.) - m. 1870, sacello a SE. di Incudine sotto uno sperone del monte Aviolo 
(V. C. m.) - m. 66, chiesuola ad oltre 3 Km. da Cadignano verso SO. (P. occ.) - 
m. 162, chiesetta e case a N. di Ponte S. Marco (colli or.) - m. 210, sacello ad un 
Km. a N. di Rovato icolli occ.) - Villa a riva di lago a S. di Sermiona (1. Ga.) - 
san Vittore (Vitur!. m. 665, sacello a S. di Grignaghe fraz. di Pisogne (1. 1s.) - 
m. 163, cascina ad oltre un Km. da Pontoglio verso NE. (P. occ.) - san Zanone 
(Sanu?) m. 458, luogo a S. di Berzo Demo in riva S. dellJ Oglio (V. C. ni.) -- san 
Zenino (Seni). m. 163, cascina a circa 4 Km. da Pontoglio verso SE. (P. occ.) - 
san Zeno (Sé). m. 158, cascina S. Z. a SE. di Mazrano (P. or.) - m. 1651, Dosso 
di S. Z. e m. 1420, Colle sullo spartiacque tra Pezzaze e Fraine, fraz. di Pisogne 
(V. C. b.) - m. 166, cascine oltre 3 Km. ad E. di Pontoglio (P. occ.) - m. 215, chie- 
setta a 2 Km. a NO. di Lonato (colli or.) - m. 110, cimitero, oltre un Km. a SO. di 
Rivoltella (1. Ga.) - m. 129, monte S. Z. e sottostante cascina, altura a circa 3 Km. 
a SE. di Montichiari (P. or.) - m. 62, sacello a SE. di Calvisano (idem) - m. 150, 
fenile a 2 Km. da Coccaglio verso SO. ( P .  occ.) - m. 221, casa a N. d i  Torbiato 
lungo la strada per Nigoline (colli occ.) - san Zenone (Senu). m. 621, frazione 
di Brione con chiesa e poche case (colli occ.) - m. 787, chiesa ad Ono Degno (V. S . )  
- m. 397, chiesa a Vico fraz. di Odolo. (V. S.) 

Sancettone (Shancitù) + To, m. 225. S. senz'altro: sacello a NE. 
di Dossi, fraz. di Carzago. (colli C. Ga.) + 0s. Shancitù, voce lo- 
cale per shantelù accrescit. di santela = cappelletta. 

Senchignano (Shinchigna) . To. m. 200. Case a SO. di Siviano i n  
Montisola. (1.1s.) * Et. Nome latino. (Gu.) 

Sander-dro (Shdnder) + To. m. 69. Fenile a 2 Km. da Faverzano 
verso SE. (P. occ.) * 0 s .  ShClnder = Alessandro. I1 fenile era pro- 
prieth della famiglia del venerabile Alessandro Luzzago. * Et. Pro- 
babilmente dal nome di un membro della famiglia. 
Op. Sandro, fosso segnato subito a N. di Ludriano. (P. occ.) 

Ssndrina-i (Shandrina; Shandrin~') + To. m. 65. S. senza specifica- 
zione: è segnata una casa a SE, di Cavriano, distante 2 Km. e 
mezzo. (P. occ.) + 0s. Sandrini è cognome. Shandrina vezzegg. 
di Alessandra. + Et.? pel toponimo di Cavriano, da cognome quel- 
lo di Temù. 
Op. m. 1629: Sandrini, roccolo a SE. di Temù, sul versante S. della valle. (V. C. a.) 



San Felice di Scovolo (Fellsh) * Na, Scovolo (S. IX - Od.) - Sco- 
pulos (S. XII) + To. m. 109. Paese a SE. di Salb presso la riva 
del lago. (1. Ga.) 0s. A mattina del paese la riva del lago pre- 
senta una punta. Scopulum =i scoglio. * Et. Da scopulurn. (01.) 

Sangalli (Shangdl) + To. m. 190 circa. Fsrnace S. poco distante a 
SE. di Vello. (1. 1s.) r, Et. Dal cognome Sangalli. 

S. Gewasio (Gervàsh) To. m. 57. Paese a SE. di Verolanuova e 
ad O. di Cigole. (P. or.) 

Sanguinera (Sanguinéra) * To. m. 1537. Malga a NO. di Bagolino, 
e sottostante torr. S. a SE. tributario di d. del Caffaro. (V. S.) 
Or. Shànguen, Shanguenì = Sanguinello, (cornus sanguinea) pianta 
diffusa dal piano alle prealpi. Sanguineto C toponimo nel Vero- 
nese e nel Genovesato. Shanguanino a Tremosine C I'agaricus 
delitiosus. * Et. Forse da shanguen. 

Senko (Shanlch) * To. n;. 361. Frazione a NO. di Maderno, presso 
la S. della valle Auriolo. (I. Ga.) * 0s. Senico per il Cocc. e 1'01, 
r Et. La stessa di Seriiga per 1'01, Noi poniamo ? data la forma 
dialettale. 
Of. SBnico due toponimi. 

Sant9Eufemia (0femìa) * To. m. 134. S. E. della fonte, borgata a 
3 Km. da Brescia, sulla statale per Verona. 

Santicolo (Santicol) * Na. Salticolus. o To. m. 905. Paese a SO. di 
Édolo sul versante d. della valle di Corteno. (V. C. m.) + 0s. Sal- 

- tus = bosco, radura, passo. Salticolus, diminutivo. La mulattiera 
che sale da Edolo, dopo S. discende prima di risalire per Corteno. 
* Et. Da salficolus = piccolo bosco per vari scrittori, La topogra- 
fia fa pensare a salticolus = piccolo passo. 

Sant Igsro (Shantighér) * To. m. 160. Casa presso Cisano, fraz. di 
S. Felice. (1. Ga.) * 0s. Non vi h segno di chiesa n& di sacello. 
La voce dialettale suona come una sola parola. * Et.? 

Santini (Shantini) * To. m. 70. Fenile ad oltre 4 Km. da Borgo S. 
Giacomo verso mattina. (P. occ.) * 0s. Santini h cognome. * Et. 
Molto probabilm. dal cognome. 

Santissima (Shantishlma) + To. m. 279. Villa a SO. di Piazza, fraz. 
di Gussago, in cima di un'altura isolata. (colli occ.) o 0s. Attri- 
buto di Maria Vergine. 
Op. m. 113: la S. chiesetta a S. di Borgosatollo (P. or.) - m. 102: saceilo a N. di 
Cavrfano tra le case Pontoglio (P. occ.) - m. 2243 circa: cappelletta ad E. di Iseo 
(1. 1s.) - m. 102: edicola a men di 3 Km. da Ctwtelmelfa verso SO. (P. occ.) 



San Vigilio (S. Verstle) o Na. S. Vigiliis (S. XI) - S. Verzile (Pa.) 
r, TU. m. 227. Paese presso la d. del Mella, a un Km. da Conce- 
sio che trovasi alla S. (V. T.) 
Op. Convento S. V. poco a NO. del paese, 

Sanzago (Shansdch) o To. 111. 1 11. Chiesetta tra Salb e Agneto, detta 
in realtà S. M. di Zenzago, dal cognome Zenzago. 

San Zeno (Sé) To. m. 112. Paese a circa 6 Km. da Brescia verso 
S. lungo la statale per Cremona. (P. occ.) 

Ss6ria (Shaòria; Shavorìa) * To. La S. roggia segnata a SE. di Lu- 
driano. (P. occ.) + 0 s .  Saorgio è localita nelle Alpi Marittime. .* 

Et.? 

Sapei (Shapèi) + To. m. 800. Casa sotto la frazione Dosso di Mar- 
mentino. (V. T.) + 0s. La discesa dal Dosso 6 ripidissima. Shapèi 
= sentiero stretto a gradini. - Shapel = stretto calle scavato (Ro.) 
passaggio attraverso una siepe; stretto di fosso che si può sal- 
tare. (Me.) + Et. Certo dalla voce dialettale. 

Saporito (Shaurit) i, To. m. 1400. Roccolo a NO. di Mondaro, fraz. 
di Pezzaze, al colle di S. Zeno. (V. T.) e 0 s .  Shaurit = saporoso; 
Saurus, nome del falco sauro che si usava nella caccia. (Du C.) 
Saporito nome personale. e Et. Nome antico in relazione con 
saurus? o dal nome pers. come afferma il Lo. pel trentino Saori? 
Of. Saori toponimo trentino. (Lo.) 

Sar (Shar) + To. m. intorno a 1050. Case a NO. di Avenone, sotto 
la cima Lasso. (V. S.) + 0 s .  Sar = corso d' acqua : voce prelatina. 
Le case sono sul fianco d. di una valletta anonima nella carta. * 
Et. 3 

Sardelio (ShardLoi) o To. m. 324. Frazione poco a NE. di Nozza. 
(V. S.) 0s. Sharadèl = cerro. (Me.) * Et. Sincopato di sharadèl? 
+ RI. Sareda. 

Sardini (Shardl) + To. m. 180. Cascina a 2 Km. circa da Cazzago 
S. Martino verso SE. (P. occ.) Et. Dal cognome Sardini. 

Sarede (Sheréda) + To. m. 395. Cascina a NE. di Pik del Dosso, 
f r a .  di Gussago. (colli occ.) + 0s. Vedi Cereto. + Et. Forse fem- 
minile di sherèt. 

Sare6jna (Sharègna) + To. m. 815. Fenili a S. di Saviore, presso la 
confluenza del Poia col Poglia. (V. C. m.) + 0 s .  Sar = corso d'a- 
cqua; voce mediterranea. + Et. Da sar (Ga.); noi poniamo ? 

Sarete (Sherkf) * To. m. 860. Casa a SE. di .Mu e a NO. di Sonico 
(V. C. b.) * 0 s .  Vedi Cereto. 



Sarezzo (Shardsh) * Na. Serezio (S. XIII) * To. m. 274. Paese tra 
Villa Cogozzo e Gardone, a monte del Crocevia per Lumezzane. 
(V. T.) a 0 8 .  Trovo citato un Sarezzo d' Irma (V. T.) che esisteva 
nel S. XVIII, ma che non si trova sulla carta. * Et. Dalla voce 
bresciana sarezz = selce (01.) che però non figura nei vocabolari 
del Me. e del Ro. In questo trovasi seres per granito. 

Sarial (Sheriùl) * To. m. 1276. Cascina, presso il Corno S. e il Rio 
S. regione a NE. di Darfo. (V. C. b.) * Et.? e Ri. Serio. 

Sarle (Sharle) To. m. 1400. Casa a NE. di Bovegno, sul fianco S. 
di va1 Sigoleto, percorsa dal torr. Mella di Sarte. (V. T.) a Et.? 

Sarmerio (Shermkr) * To. m. 645. Frazione di Tremosine a NO. 
della Pieve, presso la sponda S. del torr. Campione. (1. Ga.) 
0s.  La carta dB Sarmerio, ma le guide e 1'01. scrivono Sermerio. 
+ Et.? (01.) w Ri. Sermione. 

Sartori (Shartori) To. m. 74. Fenile oltre 2 Km, da Leno, lungo 
la strada per Ghedi. (P. or.) * Et. Da cognome. 

Sarzena (Sharsdna) * To. m. 468. Casa a N. di Paitone, sotto la 
regione Taere. (V. S.) * Et. Da un n. pers. Cercena o Sergena. (01.) 

Sarzu6la (Sharsola) + To. m. 1075. Cima S. a NE. della fraz. Zovo 
di Levrange. (V. S.) * 0s. Sharshèl = sarchio, spece di piccola 
zappa a due punte. (Ro.) * Et.? 

Sas (Shush) - Vedi Sasso. 
Sasseccio (Shashùsh?) * To. Rio tributario di d .  del torr. Vrenda 

ad E. della frazione Caschino di Vallio. (V. S.) * 0s. ShashCish è 
peggior. di shash = sasso. e Et. Facilmente dalla voce dialettale. 

Sassello (Shashèl) e To. m. 1162. Croce di S. sopra Zumiè, fraz. di 
Capovalle, verso NO. (V. S.) + 0s.  Shashel è diminutivo di shash 
= sasso. Vedi Sasso. i+ Et. Molto probabilm. da shashkl, ma nel 
secondo significato di sasso. 

Sassetro (ShashPi) * To. m. 48. Fenile del S. a sud di Pralboino. 
(P. or.) * 0s .  Shashkt 6 diminutivo di shash = sasso. e Et. Non 
b improbabile da shash. 

Sassi (Shashdnia) To. m. 106, Casa a SO. di S. Giustina, fraz. di 
Castenedolo. (P. or.) * 0s.  Sassi cognome del proprietario. Sha- 
shònia, nome ironico per indicare un terreno sterile, pieno di 
sassi, come giA era il  territorio, e Et. Da Sassi cognome con de- 
rivazione canzonatoria. Ri. Sassonia. 

Sassina (Sashina) + To. m. 236. Case a NE. di Nave, a piede del 
colle Fratta S. (V. T.) e 0s. Sopra le case il colle è scosceso e 



franoso. Shashina, come shashonia, è probabilm. un derivato da 
shashs = sasso. Et. Secondo una tradizione locale sarebbe afe- 
resi di assasina, dai molti assasini che vi commisero i feudatari 
del vicino castello. Propendo più assai per la voce dialettale. u 

Ri. Sasso - Sassinér. 
Op. m. 436: la S. altura ad O. di Nigoline a fianchi assai ripidi. (colli occ.) 

Sassiner (Shashinér) + To. m. 1850. Baite a NO. di Monno, sul fian- 
co S. di vai Mortirolo. (V. C. a.) 9 0 s .  Shashiner probabile deri- 
vato da shash = sasso, come di luogo pieno di sassi. 9 Et. Forse 
anche dalla voce dialettale per sassaia. + Ri. Sassina. 

Sasso (Shash) + To. m. 534. Frazione a NO. di Gargnano, e a SE. 
di monte Pler. (1. Ga.) .n 0 s .  Vi incombono le rocce che si vedono 
allinearsi a NE. di Gargnano. - Shash = sasso, ciottolo e nella 
toponomastica alpina attributo di monte. + Et. Da Shash nel se- 
condo significato. Forse in  qriello ordinario pel topon. di Moerna. 
Op. m. 372 circa: luogo a NO. di Crone, fraz. di Idro, sulla sponda d. del lago 
(1. Id.: - m. 1008: Dos di Sas (Shash) a SE. di Moerna, ma sul versante opposto 
della valle del Toscolano. (i. Ga.) * Of. Molti toponimi. 

Sassonia (Shashdnia) w To. m. 134. Case a SO. Lonato, a monte 
della strada per Montichiari. (P. or.) * 0 s .  I l  terreno alluvionale 
è pieno di shas = sassi. w Et. Da shas, con probabile richiamo 
ironico alla regione di Germania. È a meno di 2 Km. da Valpre- 
dosa. u Rf. Sassi. 

Saùcco (Saoch) + To. m. 1732. Baite a NO. di Cortenedolo alla te- 
stata di Va1 Guspessa. (V. C. a.) + 0 s .  Saùch, toponimo Trentino, 
sincopato di sambùch = sambuco. (Lo.) - Shambuch = sambuco, 
pianta nota; forse altrove detto shamboch. ac Et. Non escludo un 
sincopato di shamboch. ~c Ri. Sanga. 
Op. m. 1033, m. 10.50: S. (Saoch) di sotto e di sopra ad E. di Darfo sotto il Dos- 
so Blussega. (V. C. b.1 

Sauga (Shauga') u To. m. 620. Casa ad O. di Ombriano, fraz. di 
Marmentino sul fianco d. della valle di M. (V. T.) + 0s. Vedi 
Saiicco. e Et.? 

Op. m. 550, casa ad O. di Lavone, fraz. di Pezzare. (V. T.) 

Savala (la Val) ac To. m. 590 circa. S. senza specificazione: 8 se- 
gnata una casa a SE. di Polàveno, oltre S. Giovanni. (V. T.) + 

0s. Va1 = valle. 

Savallo (Shavdl) * To. m.  1288. Corno S. a NO. di Mura, e casa 
a m. 718 presso il paese. (V. S.) a 0 s .  Piano e Pertica di Savallo 
nel S. XVIII. Savallo (L. P.) - Era il nome di una regione elevata 
sulle valli del Nozza e del Tovere. Sapus = abete. (Du C.) + 

Et. Da sub vallem = sotto valle. (01.) La topografia non conforta 



l'ipotesi. Meglio forse da sapus come suppone il Lo. per Shaval 
trentino. 
Of. ShavBl in va1 di Ledro. (Lo. 

Savenone (Shaenù) * To. m. 800-700. S. di sopra e di sotto : grup- 
petti di case a SO. di Bovegno, sul fianco d. della valle. (V. T.) 
+ Et. ? * Ri. Savallo. 

Saverona (Shaardna) * To. Roggia segnata a monte e a valle di 
Quinzano d' Oglio e che attraversa il paese. (P. occ.) + 0s. Shaa- 
runa = condotto sotterraneo coperto per acqua o immondizie; fo- 
gna. (Me.) Materia raccolta nella fogna. * Et. In relazione con un 
ipotetico nome pers. lat. Savarius ? (01.) Assai più probabile dalla 
voce dialettale. 

Savino (Shaì) + To. Valle ad E. di PolAveno, sotto il monte della 
Pugna. (V. T.) * 0s. Saina i luogo pieno di giunchi palustri. 
(Du C.) - Shai suona come il maschile di shaina. * Et. Dal ma- 
schile di shaina? 

Savio (Shavio) * To. m. 131. Fenile ad un Km. e mezzo da S. Eu- 
femia verso SE. (P. or.) Et. Da cognome. 

Seviore (Shaviùr) * Ns. Seviore (S. XII) - Savior (Pa.) r TO.  m. 1210. 
Paese ad E. di Cedegolo, sui versante d. della valle di Brate, con- 
fluente di d. in quella del Poglia. (V. C. m.) + 0 s .  Sauverium = 
tronco d'albero, trave (Du C.) - La regione è ricca di abetaie. 
Suavi = Svevi, popoli germanici. a Et. Forse utt derivato dal n. 
personale Saviolo. Oppure da Suaviorum da Suavi? (01.) - Sem- 
brami preferibile una relazione con il n. comune suaveriurn. 
Op. m. 1110: Valsaviore a SE. di Saviore - Vedretta di S. a SE. di Saviore sul 
fianco NO. di Re di Castello. 

Sevoldo (Shadfd) w To. m. 115. Casa a SO. di Roncadelle. (P. occ.) 
+ 0s. Savoldi & cognome in Brescia. + Et. ProSab. dal cognome. 

Ssvrasine (Shavrasi) To. m. 900 circa. Fenili a N. di Eno di De- 
gagna sotto la cima Fobbia. (V. S.) * Et.? 

Savrone (Savrd) a Ta. m. 1556. Monte ad 0. della fraz. S. Antonio 
di Corteno, sul versante d. della valle di C. (V. C. m.) w Et. ? 

Savurgno (Shaùrnio) w To. m. 800-900. S. senza specificazione: case 
sparse a NE. di Lavenone, sotto il monte Zovo. (V. S.) w Et.? 

Sbrisa (Sbrisa) r To. m. 127. Casa a SE. di Porta Venezia distante 
2 Km. (Com. di Brescia) + 0s. Sbrish = gretto, meschino (Me.); 
senza danari. (Ro.) Sbrisa suona come femminile. + Et.? 



Sbrofati (Sbrofatl) * To. m. 247. Casa a SO. di Nave, nella piana 
alla S. del Garza. (V. T.) + Et. Da cognome. 

Sca~nello (Scagnèl) u To. m. 128. S. senz'altro: è una casa a 2 
Km. e mezzo da Porta Venezia, lungo la strada per Mantova. 
(Com. di Brescia) + 0 s .  Scagnèl, diminut. di scagna = sedia. + 
Et. Da una scomparsa insegna di osteria? 

Scaglia (Scdie) * To. m. 151. Cascina dei Scaie a 2 Km. da Chiari 
verso NE. (P. occ.) . Et. Dal cognome Scaglia. 

Sceglierti (ScaiPt) + To. m. 59. Fenile a 2 Km. da Cigole verso NO. 
(P. or.) w 0s. Scaikt suona come diminut. di scaia = scheggia. - 
scaglia cognome in Brescia e provincia. * Et. Sospetto un co- 
gnome. n Ri .  Scaglia. 

Scaglione (Scaiù) .w To. Fosso S. oltre 5 Km. da Leno verso SE. 
(P. or.) + Qs. Scaiu = denti canini dei cavalli (Ro.). Scaiù = ag- 
giunte alle sottane per allargarle a campana (Me.) aventi la forma 
di triangoli pontuti. * Et. Forse da scaiù per essere largo ad un 
estremo e stretto all'altro. 

Sceie (Scaie) n To. Valle a N. di Bagolino, tributaria di S. del Caf- 
faro che scende da regione Cornelle, e Malga S. (m. 1750) sulla 
S. (V. S.) + 0 s .  Scala = scheggia; scaliae = pietre sottili, da te- 
gole. (DuC.) * Et. Da scaglie per lastre pel toponimo trentino (Lo.) 
Probabil. anche peI nostro. 
Op. m. 2031 : cascine delle S. a sud della Malga. + Of. S. toponimo trentino (Lo.) 
e nelle Alpi marittime. 

Sceiola (Scaiola) * To. m. 165. Osteria della S. a sud d i  Nuvolera, 
lungo la strada per Salò. (P. or.) u 0 s .  Scagliola = specie di mi- 
glio (Petrocchi). Scaiola diminutivo di scaia = scheggia; e pietra 
sottile da tegola. Nuvolera è al piede di colIi calcarei. * Et. Dal 
diminutivo di scaia? + Ri. Scaie. 
Ot. Scaiole, toponlmo trentino. (Lo.) 

Scala-e (Scala-e) * To. Valle di S. tributaria di S. del torr. Aglio- 
ne; m. 2085: laghi di Va1 di S.; m. 2000, m. 2200: Malghe di Va1 
di S. regione a NO. di Paisco. (V. C. m.) * 0 s .  La regione, pa- 
scoliva, presenta dei ripiani. + Et. Probabilmente da un pendio a 
ripiani, anche per gli omonimi. 
Op. m. 2335: Motto della S. monte a N. di Cortenedolo e ad O. di Monno (V.C.a.) 
- m. 152: casa a S. di Salb e ad E. di Villa. (I. Ga.) - m. 1920: le S. malghe a O. 
di Corteno a monte della strada per Valtellina (V. C. a.) - Valle delle S. a sud di 
Capovalle tra il monte Manbs e la cima Ingorello. (V. S.) 

Scalirsil (Schalashù) To. m. 1090 circa. Casa a mattina di Braone 
nel fondo d. di va1 Palobbia. (V. C. m.) * 0s. Schalasha suona 
come peggiorat. di scala; scalashù l'accrescitivo. * Et.? 



Scaletta-e (Sc~lkta-e) + To. Vallecola a NO. di Tremosine, con- 
fluente in va1 Lorina sotto la Cima del Fratone. (m. I. G.) ++ Et. 
Vedi Scala. 
Op. m. 150: sono segnate due case a NE. di Mandolossa frazione di Brescia - m. 
1698: malga a N. di Bagolino e a S.  de! Cornone di Blumone presso la d. del 
Caffaro (V. S.) - m. 1100 circa: Scalette d' Albere, dosso di monte che fa seguito 
al monte Voccia, a SE. di Caino. (V. T.) 

ScaleMi (Scalèc?) * To. m. 1700. E il monte ad O. di Cimmo che 
nella carta più recente è detto Staletti, in causa delle cascine S. 
che vi sono di sotto. (V. T.) + 0s.  Probab. da scala trattandosi di 

altipiano disposto in conche ripetute. - G. A. r + Ri. Staletti. 

Scalvi (Scalvì) rc To. m. 148. Palazzina S. ad E. di Chiari, (P. occ.) 
+ Et. Da cognome. 
Op. m. 135: cascina 2 Km. a S. di Chiari. 

Scalvina (Scalvina) .* To. Valletta a S. di Vezza, tributaria di S. di 
va1 Paghera. (V. C. a,) + 0 s .  Ricordare la va1 di Scalve. (V. C. b.) 
Scalvà = scapitozzare, tagliare rami alle piante. ScaIv, voce lom- 
barda, per indicare questa operazione. (01.) * Et. Per la va1 di 
Scalve da sca!v. (01.) Probabilmente anche pel nostro toponimo. 

Scalvini (Scalvì) w To. Casa a 2 Km. da Ghedi verso SO. (P. or.) w 

0 s .  Scalvini è cognome a Bagolino e a Gihnico. + Et. Dal co- 
gnome Scalvini, quasi di certo anche per gli omonimi. 
Op. m. 1090: casa a SE. di Gianico e a N .  del corno Torrosella (V. C. b.) - m. 
740: casa poco a mattina di Bagolino. (V. S.) 

Scandolaro (Scandolér) * To. Rio S. tributario di d. di va1 dell'ln- 
ferno a NE. di Esine e a NO. di Bovegno. (V. C b.) + 0 s .  S c h -  
dola = tegola di legno, molto usata in montagna. Scandèfa, spece 
di farro che nel S. XII era molto coltivata in V. C. (Ro.) - Scan- 
dolér suona come luogo coltivato a scandkla, o luogo di fabbri- 
cazione di schndole. * Et. A preferenza da scand2la che da scan- 
dola: così pure 1'01. pei topon. crernonesi. 
Of. Scandolara, due toponimi nel Cremonese e uno nel Padovano. - Scandoier, 
ponte in Cadore. 

Scanfoia (Scanfòìa) + To. m. 976. Casa a NE. di Concesio sotto il 
monte Palosso. (V. T.) + 0 s .  Scanfbi = agrifoglio, arboscello a 
foglie spinose sempreverdi. (Me.) w Et. Quasi di certu da scanfoi. 

Scannalupo (Scanaluf) u To. m. 58. FeniIe a circa 2 Km. da Pon- 
tevico verso NE. (P. or.) + 0 s .  Scana = fossa. (Du C,) + Et. Cre- 
derei da un vecchio sopranome, senza escludere una relazione 
con scana. 

Scsnzi (Scansh) +r To. m. 66. Tettoia S. a sud di Cadignano. (P. occ.) 
+ Et. Dal cognome Scanzi. 



Scapia (Scabia) * To. m. 334. Monte S. altura a SE. di S. Vigilio. 
(V. T.) * 0 s .  Scabies, latino, = scabrositP; Scabia per scabies. 
(Du C.) * Et. Si può ritenere da scabies. 

Scararnone (Scaramu) + To. m. 648. S. senz'altro: è segnata una 
casa a S. di S. Sebastianu, fraz. di Lumezzane, sul versante S. di 
va1 Gobbia. (V. T.) + 0 s .  Scaramanni, spece di servi (Du C.) del- 
l'epoca medioevale. * Et. Non si può escludere quella da Sca- 
ramanni. 

ScaramSccia (Scaramosha) r To. m. 115. S. senza specificazione: 
e segnata una casa a N. di Lograto. (P. occ.) + 0s. Scaramuzza 
è cognome in Brescia. * Et. Probabil. dal cognome Scaramuzza. 
* Ri. Scaramuzza. 

Scaramuzza (Scarambsha) w To. ni. 88. Fenile oltre 2 Km. a NO. 
di Orzinuovi, e vicino fenile Scaramuzzina (Scaramoshina), (P. occ.) 
+ 0 s .  Scaramuzza è cognome in Brescia. + Et. Molto probabilm. 
dal cognome. * Ri. Scaramuccia. 
Of. Seriola segnata presso Gottolengo veniente da NO. (P. or.) 

Scariona (Scaririna) + To. m. 63. Fenile a 2 Km. da Leno verso SE. 
(P. or.) + 0 s .  Sgarià = fare incavo, rodere; s c a r i h  = trave su 
cui si appoggiano gli scalini, voce lombarda. (01.) - Scario = 
ostiarius = portinaio. (Du C,) + Et. 3 

Scerpapè (Scarpapè) + To. m. 1246. Passo a NO. di Tignale, tra le 
valli dell'Era e di Tignalga. (1. Ga.) + 0 s .  Scarpà = rompere; p& 
= piedi. + Et. Quasi di certo vocabolo composto dalle due voci 
dialettali. 

Scarpella (Scarpèla) 3~ To. m. 80 S. senz'altro; e segnata una casa 
a N. di Calvisano distante 3 Km. (P. or.) * Et. Dal cognome 
Scarpella. 

Scarpellini (Scarpili) * To. m. 155. Cascina a circa 2 Km. da Chiari 
verso NE. (P. occ.) ic 0s .  Scarpili = tagliapietra. + Et. Da scarpill 
probabilm. pel tramite di un cognome o sopranome. 

Scarpetka (Scarpèfa) To. m. 117. Fenile oltre 2 Km. a N. di Roc- 
cafranca. (P. occ.) * Et. Dal cognome Scarpetta. 
Op. m. 124: fenile S. quasi 2 Km. a N. del precedente. - m. 123: cascina poco a 
N. di Castelcovati. (P. occ.) 

Scerpizròlo (Scarpìshol) + Na. Scarpizolum. (S. XV) + To. m. 72. 
Paese a NE. di Pedergnaga e a S. di Rarbariga. (P. occ.) u 0 s .  6 
in rasa pianura. Scarpa = sberpà = rompere, strappare. (Me.) + 
Et. O da scarpa in senso di pendio, o da scarpà = dissodare. (01.) 
Ritengo da escludersi la prima ipotesi. 



Scarsi (Scarsi) e To. m. 1730. Case a SE. di Ponte di Legno, nella 
piana del Passo Tonale. (V. C. a,) * Et. Dal cognome Scarsi, 

Scartada (Scartdda) + To. in. 800. La S. senz'altro: e segnata una 
casa a NO. di Gardone, sul fianco d. della va1 di G. (V. T.) + 

0s. Scartada = eliminata; Scartada = vomere uscito dal maglio. 
(Ro.) + Et.? 

Scaveuone (Scaeshù) * To, m. 54. FeniIe ad O. di Gottolengo, di- 
stante circa 4 Km. (P. or.) + 0 s .  Scaeshà = rompere; scaeshà s6, 
andà a scaeshù = prendere delle scorciatoie. (Ro.) Il trentino a 
il toponimo Scavezzi = luogo degli alberi scapezzati. (Lo.) * Et.? 

Scesa (Shésa) * To. m. 720. Prato S. a SE. di Lavenone, sul fianco 
nord-orientale di Cima Valedrana. (V. S.) sc 0s. Shcsa = siepe. * 
Et. Molto probabilm. dalla voce dialettale. * Ri. Sceze. 

Sceze (Shlse) * To. m. 1664. Cascine a NO. di Vione sulla d. di 
Va1 Pisore. (V. C. a,) * 4s. Le cascine son circondate da siepi, 
shise nella parlata locale. 3+ Et. Quasi dì certo da shise. * Ri. Scesa. 

Schiannini (Schianini) * To. m. 128. Case a 3 Km. da Calcinatello, 
fraz. di Calcinato, verso SO. (P. or.) e Et. Dal cognome Schiannini. 

Schiave (Schiave) * To. m. 220. Le S. senz'altro: e segnata una 
casa poco a SE. di Gavardo. (V. S.) * 0s. S' ciàa = schiava, spece 
di uva. Schiave in Trentino diconsi le terre coltivate a viti schiave, 
così dette perchè provenienti dal paese degli Schizvoni. (Lo.) Sotto 
la czsa vi sono dei vigneti. * Et. Probabilm. da s'ciàa. Analoga- 
mente pel toponimo trentino. (Lo.) 
Of. Schiave toponimo trentino. (Lo.) 

Schilina (Schilina) * To. m. 61. S. senz'altro; è segnata una casa 
a SO. di Calvisano. (P. or.) * 0s. Esisteva in Calvisano la fami- 
glia Schilini. * Et. Quasi di certo dal cognome Schilini. 

Sciano (Scià) * To. Frazione di Gorzone distante un Km. (V. C. b.) * 
0s.  Figura nella carta al 100 mila, non nell'ultima al 25 mila. I1 
nome Silius trovasi in sei lapidi latine del Bresciano. (Mm.) 
Et, Da un aggettivo del n. gentilizio Sillius. (01,) 

Scipione (Scipizì o S'cipizì) * To.  m. 891. Monte ad O. di Agnosine 
e a NO. della fraz, Casale. (V. S.) ii. Et.? 

Sciiussego (S'cioshech) * To. m. 46. Cascina a SO. di Gambara, di- 
stante 2 Km. e mezzo, (P. or.) + 0 s .  Sciosh, bestiame 2ffidato alla 
custodia d'altri a met& guadagno o a meta perdita. (Ti.) Et.? 

Sclspe (Sclape) * To. m. 1538. Cima delle S. a NO. di Vesio di 



Tremosine, sul fianco d. di val Bondo. (I. Ga.) + 0s. Sclapa = 
scheggia, assicelia. (Du C.) + Et. 3 

Scodeler (Schodelér) * To. in. 1500. Case a NO. di Vezza, sulla d. 
del torrente di Va1 Grande. (V. C. a.) r 0s. Schodela = scodella; 
schodèler = fabbricante di scodelle, o luogo ove abbondano con- 
cavith. + Et. Comunque dalla voce dialettale. * Ri. Scodella. 

Scodella (Schljdèta) * To. m. 90. Breda S. a NE. di Bagnolo Mella. 
(P. or.) * 0s.  Schodèla e appunto la scodella. K Et. Probabilmente 
dalla presenza di qualche concavità. * Et. Scodelér - Scudèla. 

Scola (Scola) w To. m. 925. Casa a NE. di Vobarno, in fondo alla 
valletta di Collio. (V. S.) * 0s. Scola e cognome a Brescia; Scola 
= confraternita. (Ti.) + Et. O da cognome o da proprietà di una 
confraternita. 

Scola (Scala) + To. Fontanone S. corso d' acqua proveniente da una 
sorgente posta a 2 Km. da Carpenedolo verso NE, (P. or.) + 0s. 
Vi si attinge l'acqua scendendo per una scala. * Et. Dalla pre- 
senza della scala. 

Scolér (ScalPr) To. m. 98. S. senz'altro: casa ad E. di Borgo di 
sotto di Montichiari. (P. or.) a 0 s .  Scotér = scolaro; ma forse i l  
toponimo può equivalere a scoladur = colatoio. Scolari e cogno- 
me. * Et.? 

Scontano (Scontàna) + To. m. 1150. S. senza specificazione: sono 
segnate case a NO. di Paisco. (V. C. m.) ic Et.? 

Sconzane (Sconshane) * To. m. 354. Frazione della comunità di 
Vallio, sul fianco S. della valle di V. (V. S.) + Et.? 

Scoperta (Scotrta) * To. m. 125. Madonna della S. chiesa e case 
ad O. di Mescolaro, traz. di Pozzolengo. (colli or.) + Et. 3 

Scorine (Scurine) * To. m. 254. S. senz' altro; è segnata una casa 
a NO. di Orne. (colli occ.) + Et.? 

Scorzarblo (Scorsharol) Na. Scorciarolo (S. XV - Cocc.) + To. m. 
61. Contrada di Verolavecchia. (P. occ.) * 0 s .  Scorsarol, voce ve- 
neta per conciapeIli. (01.) * Et. Dalla voce veneta crede 1'01. 
Of. Abitato nel Mantovano. 

Scovala (Scuola; Scufoola) + To. m. 78. Fenile a 4 Km. da Ghedi 
verso 0. (P. or.) * 0s. Sorgeva in area sterile e sortuinosa. Sco- 
pillo o scopo, nome volgare dell'erica scoparia. a Et. Forse dal 
nome della pianta. 

Scrittura (Scritura) * To. m. 1000-1300. Doss della S. a NO. di Ba- 



golino, incombente sulla d. del fiume Caffaro in localitti Dazarè. 
(V. S.) + 0s. 11 luogo e dirupato. * Et. Forse da qualche incisione 
in una rupe. 

Scudela (Sehodila) + To. Intorno a m. 2400. Contrada S. regione a 
NE. di Bagolino, sul fianco S. di va1 Caffaro sotto il monte Boia. 
(V. S.) + 0s. Il luogo si presenta come una gran conca sotto un 
orlo roccioso semicircolare. Schodèla = scodella. * Et. Quasi di 
certo da schodela. + Ri. Scodella - Scodeler. 

Scuola - e (Sehola -e) + To. m. 62. Una casa a SE. di Calvisano, e 
una cascina a 3 Km. verso E, (P. or.) + 0 s .  Scola anche cogno- 
me. a Et. Pel toponimo pavese da un possedimento di una Scuola 
di Disciplini. (01.) È probabile una consimile etimologia per 
alcuni dei nostri toponimi. 
Op. m. 120: fenile della S. a NO. di Rudiano lungo la strada per Urago. P, occ.) 
- m. 58: fenile ad oltre un Km. da AcquaJl-edda verso NO. iP, or.) - m. 56: a N .  
di S. Martino della Battaglia, presso la ferrovia. (1. Ga.) + Of. Scuola, toponimo 
nel Pavese. (01.) 

Scur (dialetto?) * To. Vallecola ad O. di Santicolo, tributaria del 
Fiumicello tra S. e COrteno. (V. C. m.) * Et.? 

Scura (Schiira?) + To. m. 1394 Cima a NE. di Lavenone, sul fianco 
d. di va1 di Canale. (V. S.) + 0 s .  E una cima rocciosa. + Et. Pro- 
babilmente dal colore. 

Scurentada (Schurenfdda) + To. Costa S. cresta rocciosa tra il mon- 
te Sellero e il Culvegla, nella quale si apre il valico del Sellero. 
(V. C. m.) + 0s .  Schur = oscuro; deentàda = diventata. La Costa 
S. è sul confine tra il territorio di Corteno e la va1 dellJAglione. 
+ Et. 1 nativi di Corteno traggono il nome da una lotta combat- 
tutasi tra quei monti che avrebbe insanguinata la roccia. Per noi? 

Scuzzo (Seùrz) * To. Vallecola a S. della fraz. DomZtz di Corteno. 
(V. C. m.) + 0 s .  Scurz in va1 di Scalve significa tenace. Scurs in 
va1 imagna = serpe velenosissimo. (Ti.) + Et. ? 

Se (Shé) + To. Va1 di S. a sera di Angolo, nei fianchi del monte 
Pora. (V. C. m.) + 0 s .  She = seno. * Et.? 

Sebino (lac d'IsP) * 0s .  Nome letterario del lago d'iseo, per cui 
vedi lseo. Presenta due seni lungo la sponda di mezzodì. * Et. 
Per alcuni da sinus-binus conforme alla topografia; per altri da 
una forma arcaica sebum. Per Sergi e nome iigure. 

Secastello (Shecasfèl) + Na. Secastes. * To. m. 619. Frazione di 
Tremosine a NO. della Pieve. (I. GR.) 9 0 s .  Non figura sulla carta 
frazione o località Castello, n6 di castello parlano le guide. + 



EI. Sub-castello = sotto il castello. (01.) - L'ipotesi è m i  dub- 
bia, anche in causa del nome antico riferito dal Tiboni. 

Seccamami (Shemmni; Skecamh) + To. m, 70. Casa a 2 Km. e 
mezzo da Leno verso NE. (P. or.) r Et. Dal cognome Saccamani. 

Secidl (Sheiv2f) To. m. 860 circa. Fenile a NO, di Eno di Dega- 
gna, lungo la strada per Hano ora Capovalle. (V. S.) * 0s.  Shelvkt 
diminutivo maschile di Shelva. * Et. Probabilmente dalla voce 
dialettale. 

Sedaboni (Sltedabri) To. m. 437, Casa a NO. di Villa Cogozzo. 
(V. T.) Et. Dal cognome della fam. Sedaboni. + Ri. Seta Buono. 

Sedena (ShPdena) + To. m. 183. Frazione a NO. ai Lonato lungo la 
strada per Bedizzole. (colli or.) + 0s .  Shedeae = palizzate di pe- 
scatori nei fossi. (Ro.) Nei dintorni di S. non figura alcuna roggia 
notevole. L'italiano A sede = residenza dimora. + Et, Da sede col 
significato di sosta? (01.) + Rf. Sedesina. 

Sedesina (Shedesincr) * To. m. 166. Frazione della comunità di Be- 
dizzole. (colli C. Oa.) * 0s. Sedes = proprietà, dominio. (Du C.) 
Sedesina suona come dirninutivo. + Et. Da sedes? r Ri.  Sedena. 

Sedìblfo (Shedolf) + To. Sopra i m. 1200. Regione a NO. di Borno, 
alla S. della valle Caidone. (V. C. b.) Et.? 

Sega (Rdshega) * To. m. 79. Casa a NO. di Carpenedolo. (P. or.) * 
0 s .  La rashega è appunto la sega, anche nel significato di segheria. 
Op. m. 951 : Ponte della RBsega a NE. di Cimbergo, sopra il torr. Re. (V. C. m.) - m. 62: regnata a SO. di Calvisano P. or.) - m. 1340: Shega, a NO. di Bagolino 
su1 torr. Sanguinera V. S.) - m. 1050: altra pure a NO. sul Rio di Vaia. - m. 146: 
officina idraulica a S. di Lonato, lungo la strada per Castiglione. (colli or.) 

Segabiello (Shegabitl) To. m. 153. Gruppo di case a 2 Km. e 
mezzo da Ospitaletto verso SO. (P. occ.) + 0 s .  Pare un diminutivo 
dì segàbol. Vedi Segaboli. + Et, Diminutivo di sheghbol? 

Segaboli (Sheghboi) * To m. 187. Casa a NE. di Timoline. (l. 1s.) * 
0s. ShegA = falciare; shegabol = prato ove si fa erba. Voce alpina 
per le pendici erte ove cresce l'erba. + Et. Dalla voce dialettale. 

Segalana (Shegalana) * To. m. 54. Fenile a NO. di Gottolengo. 
(P. or.) + 0s. ShegAla, shigàla = cicala. Shegaléra, nome di un 
uccello. (Ca.) + Et.? 8 Ri. Segolera. 

Segale (Shegale) * To. m. 686. S. senza specificazione: & segnata 
una casa a NE. di Vedo di Tremosine, presso la S. del piano di 
Bondo. (I. Ga,) + 0s. Segala cognome a Tremosine, * Et. Pro- 
babilmente dal cognome Seguir. 



Segauine (Shegashine) n To. m. 128. Casa a NE. di Salb sulla d. 
del torr. Barbarano. (1. Ga.) * Et. 3 

Segheria (Shegheria) * To. m. 202. A SO. di Pian Camuno, lungo 
la strada provinciale. (V. C. b.) 

Segogno (Shegdgn) * To. m. 177. Monte S. altura tra Moniga e 
Chizzoline, frazione di Soiano. (I. Ga.) * 0s.  Segogna = graffietto, 
strumento di legno per segnare le grossezze nel legno, nelle pie- 
tre, ecc, (Me.) * Et.? 

Sagole (Sh2gole) w To. Vallecola a NE. di Eno di Degagna, tribu- 
taria di S. di va1 dell' Agna. (V. S.) 0s. Skdola = nome di un 
erba d'alta montagna in Trentino. (Lo.) - Sedole, monte in va1 
Daone (del Chiese) e a Primiero nel Trentino (Lo.) - Shigola = 
cipolla. Shigolera = cipollaia. Et.? * Ri. Cigole. 

Segolera (Shegoltra) * To. m. 54. Fenile a NE. di Gottolengo. (P. 
or.) + 0s. Vedi Segole. + Et.? + Ri. Segalana. 

Segone (Shegrì) + To. m. 2722. S. di Gana, contraforte della catena 
rocciosa che divide te valli Salarno ed Adamé, a NE. di Saviore. 
(V. C. m.) * Os, Resegone montagna a Lecco. Rashegù, accresci- 
tivo di ràshega = sega. * Et. Aferesi di rdshegd, oppure voce 
dialettizzata di segone. 

Segrane (Shegrane) * To. m. 343. S. senz'altro: 6 segnata una ca- 
sa a N. di Toscolano, sulla S. del fiume omonimo. (1. Ga.) + 0s. 
Segrate = campo di Segale. (Lo.) + Et. ? 

Segraro (Shegrh) * To. m. 337. Casa a NE. di Agnosine e ad O. di 
Gazzane di Preseglie. (V. S.) * 0s. Segrino, lago comasco - segra 
= segala (01.). Malga Segrh nel Trentino. (Lo.) - Segrino, dimi- 
nutivo da segra. (01.) + Et. Pel trentino Segrà da segalaturn (Lo.) 
Probabilm. anche pel nostro toponimo. 
Of. Segraro, toponirno trentino. !Lo.) 

Seiore (Sheibre) * Vedi S. Orio. 

Sella-e (ShPIa-e) * To. m. 1275. Cascina della S. a NO. di Brozzo 
sotto la Corna Tiragna. (V. T.) * 0 s .  Sella, sinonimo di valico. 
Il posto giustifica il nome, anche per gli omonimi. 
Op. m. 900 circa: Doss della S. a SE. di Darfo, sul fianco d. della valle di R.  
( V .  C. b.) - m. 673: monte delle S. a NO. di Cogozzo e ad O. di Sarezzo. (V. T.) 
- Va1 delle S. che si apre ad O. di Mondaro, fraz. di  Pezzaze (V. T.: - m. 795: 
casa a SO. di Esine, lungo la mulattiera per Saiore. ( V .  C. b.) 

Sellerino (Shelerì) + To. m, 2400. Passo del S. sotto i l  monte Vene- 
rocolo e malga S. a n. 1937 a SO. regione ad O. di Loveno. (V* 



C. m.) * 0 s .  Nella regione esiste il monte Sellero, il Passo S. la 
malga Sellero e la malga Sellerino che diede il nome al passo. 
Sellerino è dirninut. di Sellero. * Et. Vedi Sellero. 

Sèllero (Shèler) + To. m. 473. Paese tra Capo di Ponte e Cedegolo, 
sul fianco d. della valle, ad 0. della strada provinciale. (V. C. m.) 
* Et. O da cellulae, diminut. plur. di cella = deposito di frutti 
campestri, o da sella = valico. (01.) 11 nome del monte e relativo 
passo farebbe escludere la prima ipotesi. 
Op. m. 1740 : monte a SO. di Corteno e m. 2420 : sottostante Passo tra le valli 
Campovecchio e di Paisco; m. 1965: malga a SE. del monte. (V. C. m.) 

Selva -e (Shelva - e )  * To. m. 1278. Cima della S. a NE. di Vesio di 
Tremosine, sul versante S. di va1 Bondo. (I. Ga.) 
Op. La S. luogo a SO. di Vobarno, sotto il poggio Cavolo (V. S.) - m. 908: S. alta 
ad E. di Vobarno sul versante S. della valletta di Collio - m. 400: casa a NO. di 
Tresnico, frazione di Gardonr R. sul fianco S. di va1 di Suro (1. Ga.) - m. 1502: 
Cima della S. e sottostanti due case S. a NO. di Presegno (V. S.) - m. 460: fenili 
della S, e sovrastante rio della S. a sud di Clibbio, fraz. d i  Sabbio Chiese (V. S.) 
- m. 83 : S. Vecchia e S. Treccagni ; m. 86 : Selvetta e m. 82 : Selvina, quattro case 
poco a NO. di S. Martino della Battaglia, frazione di Rivoltella (1. Ga.) - m. 571 : 
casa della S. a NE. di Toscolano, a S. della regione che si stende a N. di Monte 
Castello (1. Ga.) - m. 701 : S. case a NO. di Bagolino in riva al Caffaro (V. S.) - 
m. 69:  fenile a 3 Km. da  Cignano verso E. (P. occ.) - m. 1040: Selva Bella (Shel- 
vabèla) località a NE. di Cadria, sotto le Cime del Costone (m. I. G.) - m. 846: 
S. scura, B segnata una casa a SE. di Eno di Degngna, a NE. del monte Spino 
(1. Ga.) - m. 218: La S. casa a NE. di Gavardo (V. S.) - m. 69: feniie a 2 Km. e 
mezzo da  Manerbio verso N. (P. or.) - m. 966 : S. Piana ad O. di Prandaglio (V. S.) 
- m. 254: case tra S. Vigilio e Cellatica (V. T.) - m. 192: Madonna della S. (M. 
dei mhrc den S.) ad  O. della fraz. Pratello di Padenghe (1. Ga.) - m. 63: S. secca 
( s h k a )  fenile a 4 Km. da  Leno verso S. (P. or.) - m. 300 circa : Le S. casa tra To- 
scolano e Gaino (I. Ga.) - m. 54:  Shelve, case a SE. di Isarelia distanti un Km. e 
mezzo circa. (P. or.) 

Selvareonda (Shelvareonda?) + T o .  m. 1696. Passo di S. a NO. di 
Tremosine, sul confine con va1 di Ledro. (m. I. Ga.) 0 s .  i topo- 
nimi della Riviera differiscono poco dal]' italiano come quelli delle 
finitime provincie di Trento e di Verona. Il  d intervocale vi scom- 
pare quasi sempre, vedi prada e preda. I1 nome primitivo potè 
essere selva redonda = selva rotonda, cosa probabile. * Et.? 

Selvatico (Shelvadeg) * To. m. 166. S. di sopra e di sotto, cascine 
poco distanti a 4 Km. da Chiari verso NO. (P. occ.) * 0 s .  Shel- 
vàdeg, attributo di luogo boscoso e disabitato. + Et. A ricordo 
d'uomo la regione era appunto boscosa. 

Selvello (Shelvèf) .c To. m.  101. S. senz'altro : casa a SO. di Poz- 
zolengo a S. di Rondotto. (colli or,) * 0 s .  Shelvbl suona come 
diminutivo di Selva, + Et.? 



Seizo (ShPlsh) * To. m. 1076. Dosso di S. a SE. di Sacca, fraz. di 
Ésine. (V. C. b.) + 0 s .  Seles = selce. (Ro.) Due toponimi Selze 
nella Venezia Giulia. + Et.? 
Op. m. 1336: Rocchetta del Selz a S. del Dosso. 

Sembrune (Brune) + To. m. 1017. Casa a NO. di Gargnano, al piede 
del monte Caminala. (I .  Ga.) * Et. Forse % la frase sho en Brune 
(su in Brune) italianizzata e ridotta ad un solo vocabolo. 

Semonte (Shembnt) + To. m. 324. Cima S. altura ad 0. della fraz. 
Palude di Puegnago, e ad E. del monte Forca. (colli C. Ga.) + 
0 s .  Ai piedi dell'altura evvi altro luogo Sernonte. + Et. Dal sub 
monten (01.) pel toponimo bergamasco e pel trentino Senionto (Lo.) 
Forse anche pei nostro, purchè applicato al luogo segnato a piedi 
dell' altura. 
Of. Frazione nel Bergamasco e nellJUmbria. - Semonto in Trentino. 

Sempione (Shimpili) * To. m. 113 circa. S. senza specificazione : 
è segnata una casa a SE. di Cavriano nel Netto. (P. occ.) * Et. 3 

Sendine (Shènden) + To. m. 61 1. Casa tra Losine e Cerveno. (V. 
C. m.) * 0s. Senda, nome di strade a Clusone e nel Trentino. - 
Semita, voce latina per sentiero. Per Sendine passa un sentiero. 
2+ Et. Per Senda bergamasco e trentino da senrifa. (01. e Lo.) Pro- 
babilmente anche pel nostro toponimo. + Ri. Sendrai. 

Sendrai (Shendrhi) * To. Dosso a NE. di Sarezzo, sul fianco S. della 
va1 di Sarezzo. (V. T.) 9 0s. Sendrus = cinereo. (Du C.) + Et.? 

Seneci (Shèneci) * To. m. 150 circa. Fenile a 4 Km. da Chiari verso 
NO. (P. occ.) Et. Da cognome. 

Sengla (Shèngla) + To. m. 1200 circa. S. Bella, fenili a NO. di Ba- 
golino, sul fianco d. di va1 Caffaro. (V. S.) + 0 s .  Shengia = cin- 
ghia e striscia (Ti.) - Cingula, latino, = cintura; cengia voce al- 
pinistica per indicare una striscia (cintura) di roccia emergente. + 
Et. Probabiln~. da cingula come i l  dialettale shengìa, + R i .  Cinga 
- Cingolo - Singla - Singol. 
Op. m. 1320: S. Scalvi, casa a NO. di Bagolino sotto il m .  Bagoligolo a SE. (V. S. )  

Senglino (Shengli) 9 To. m. 294. Casa a NO. di Mura, frazione di 
di Puegnago, e a SE. del monte Forca. (colli C. Ga.) + 0 s .  Shengli 
diminutivo di Shéngla. 9 Et. Vedi Shengla. 

Seniga (Sheniga) * To. m. 48. Paese a SE. di Pontevico e a SOs 
di Pralboino, alla riva S. dell' Oglio. (P. or.) w 0 s .  Seniga fin dal 
S. XIII. - Senega, sinonimo di poligala, pianta erbacea comune. + 
Et. Un derivato dal n. pers. Sennus o Accenna? (01.) Ri.  Sanico. 



Sensipie (Shenshipie) + To. m. 2094. Malga ad E. di Ceto, sul fian- 
co S. di va1 Dois. (V. C. m.) * Et.? 

Sensole (Shenshole) + To. m. 186. Case a riva di lago a SO. di Si- 
viano in Montisola. (1. 1s.) + 0 s .  I l  luogo esposto a mezzodi in 
mezzo all'oliveto. - Sentia = luogo pieno di rovi. (Du C.) + Et. Da 
sinus solis o sinus olei? ipotesi di letterati riveriaschi. Ma sopra 
Sensole sta Senzano, toponimo che accusa una comune origine. 
E se fosse diminutivo di sentia? * Ri. Senzano. 

Sentierble (Shenterole) ii To. m. 391. Casotto tra Agnosine e Forno 
di Odolo. (V. S.) + 0s. Shenterole suona come diminutivo femm. 
plur. di shentér = sentieri. Come shenteroll e i l  dimin. maschile. 
La carta vi segna un solo sentiero, ma probabilmente erano molti 
battuti dagli operai che scendevano da Agnosine alle officine di 
Odolo. n Et. Quasi di certo dalla voce dialettale. 

Sentito (Shintì) + To. Casa sopra Gàlleno, frazione di Corteno, ver- 
so  E. (V. C. a.) + 0 s .  Shinta = cinta; shinti suona come diminu- 
tivo. + Et.? 

Senzano (Shensha) + To. m. 350. Frazione a S. di Siviano in Mon- 
tisola. (1. 1s.) + 0 s .  Sentius e Sentia figurano in varie nostre la- 
pidi latine. (Mm.) - Sentia = luogo pieno di rovi. (Du C.) w Et. 
Pare aggettivo dal n. gentilizio Sentius. (01.) Tuttavia non è af- 
fatto improbabile da sentia. + Ri.  Sensole. 

Sepiole (Shépiole) To. m. 1310 e m. 1250 e m. 1349. S. alte, case 
a NO. di Bagolino, sul fianco d. di va1 Caffaro. (V. S.) * 0 s .  Shèp 
= tagliola: shepiole suona come dirninutivo. La caccia con la ta- 
gliola a molti animali e comune in montagna. + Et. Da shèp? 

Sepolcro (Shepolcro) + To. m. 71. San S. è la chiesa annessa al 
Camposanto di Borgo S. Giacomo. (P. occ.) 

Sera (Sherh) i. To. m. 1583. Corna del S.: è la cima del Pizzoccolo 
vista da Toscolano. (1. Ga.) + 0 s .  l1 monte a Toscolano incombe 
a precipizio sulla forra del fiume. Serra, vale forra (Petrocchi). 
SerA, voce veneta per chiuso, e realmente la valle è sbarrata dal 
monte, + Et. Dal latino serra? o da serh? ma i toponimi gardesani 
Seré e Seru coi quali sembra in relazione? r Ri.  Pizzoccolo - 
Sere - Serù. 

Seradel-lli (Sherudèl) * To. m. 127. Casinetto a NE. di Padenghe, 
tra il paese e il monte Tapino. (1. Ga.) + 0 s .  La Sh$r k cascina 
in quel di Borno (V. C. b.) e I Shkr è località a Fiesse. (P. or.) - 
Shèr i cerro. (Ti.) Sheradèl è diminut. di shèr = cerro ceduo. + 

Et. Dalla voce dialettale. 
Op. m, 163: Seradelli, cascina a NE. di Pontoglio, (P, occ.) 



Seradina (Sheradina) + To. m. 300 circa. Casa a N. di Erbusco, 
presso la strada per Torbiato. (colli occ.) * 0 s .  I1 colle di Erbu- 
sco è in buona parte a querceto ceduo. Vedi Seradel. Sherét = 
cerreto. * Et. Forse sinonimo di sheréf. 

Serane (Sheràne) + To. Rio tributario di d. del torr. Vrenda a NE. 
di Caschino, frazione di Vallio. (V. S.) * Et. ? * Ri. Serraine. 

Serdegnò (Sherdegnò) * To. m. 550. Frazione a SO. di Pisogne, a 
SE. di Toline. (1. 1s.) + Et.? 

SBre (Shere) + To ,  m. 2030 circa. S. senz'altro: i pra di S. rappre- 
sentati da una casa ad E. di Artogne e a SE. di Piazze. (V. C. b.) 
+ 0s.  Shkr = cerro; Shéresh = granito. (Ro.) * Et.? 

SerB (Sherd) r To. m. 743. Monte a NO. di Formaga, fraz. di Gar- 
gnano, sui fianco S. di va1 del Toscolano. (1. Ga.) + 0s .  Sherét = 
cerreto. * Et. Apocope di sheret; così anche 1'01. per i l  toponi- 
mo di Varese. * R1. Serà - Serù. 
Op. m. 674: Shere, fenile a SE. di Lemprato, fraz. d' Idro, sul fianco d .  della valle 
omonima. (I. Ga.) + Of. Sere, monte nel Varesotto. (01.1 

Sereno (Seré) + To. m. 912; m. 907. Sereno di sopra e di sotto, 
senza specificazione. Sono segnate due case a mattina di Livrio, 
fraz. di Provaglio di Barghe. + 0 s .  La voce dialettale è quella di 
Cerreto. * Et. Quasi di certo da Sher. 

Seresì (Sharesì) To. m. 610 circa. Casa dei S. a NE. di Olzano, 
fraz. di Tignale. ( l .  Ga.) * 0 s .  Eranvi in luogo dei ciliegi. Sharesì 
= ciliegia tondella. (Me.) .+ Et. Certo dalla voce dialettale. 

Seretto (Sheré) + To.  m. 460. Fucina del S. a SO. di Ono Degno, 
sulla riva S. del torr. Degnone. (V. S.) * Et. Vedi Sere. 

Sergioli (Shergiof) * To. m. 1900. Baite a NO. di Édolo, a SE. delia 
cima Toricla. (V. C. a,) + Et. 3 

Sergnana (Shergnana) + To. m. 279. Frazione della comunità di 
Frovezze, ad E. di Provaglio d'lseo. (colli occ ) * 0 s .  I1 cognome 
Serenianus figura in lapide bresciana. (Mm.) + Et. Sia per S. che 
per Sergnano, già Sereniano, dal n. gent. Serenius. (01.) Preferirei 
da Serenianus . 
Of. Sergnano (Cremona). 

Serie (Shéria) + To. Acqua S. ultimo tratto di Val Seria a S. di Ponte 
di Legno, che passa da Valbione e termina sotto la Cima di Sa- 
limmo. * Et. Vedi Serio. 



Seriati (Sherìatì) + To. m. 78. S. senz'altro : k segnata una casa a 
NE. di Pozzolengo. (colli or.) * 0s. Seriati e cognome. Et. Pro- 
babilmente dal cognome. 

Serina (Sherina) * To. m. 150. Cascina a 3 Km. da Chiari verso NO. 
(P. occ.) w Et. Da cognome. 
Op. m. 148: cascina S. a 2 Km. da Chiari verso sera. 

Serino (Sherì) w To. m. 137. Monte S. altura a SE. di Caste1 Ven- 
zago, fraz. di Lonato. (colli or.) * 0s. Sheri = stovigliaio. Sheré 
= cerreto. Sheretì diminutivo. * Et. Piuttosto dal sincopato di 
Sherefl che da Sherl. 
Op. m. 357: Sheri, altura ad E. di Morsone, fraz. di Moscoline. (colli C. Ga.) 

Serio (Shkrìo) * To. m. 1291. Ponte del S. sul torr. Tredenus, ad 
E. di Cimbergo. (V. C. m.) * 0s. Serio chiamasi pure il torrente 
che sulla carta è scritto Tredenus e poi Re. - Sar = corso d'ac- 
qua, voce ligure (OI.), voce mediterranea. (Ga.) * Et. Da sar (01. 
Ga.) + Ri. Seriola. 
Op. Fosso S. (Shkre) segnato a S. di Calcinato, lungo il confine col comune di 
Lonato. (P. or.) * Of. S. fiume bergamasco. 

Serida (Shariola) * To. m. 264. Casa poco a NO. di Montecucco, 
fraz. di Gardone R. (1. Ga.) * 0s.  Sheriola, canale pel quale si 
cava l'acqua dai fiumi. (Me.) Sheriolkta dimin. Sheriolasha pegg. 
Op. Seriolazza (SheritilAsha) segnata a NE. di Leno ; Serioletta segnata pure a NE. 
(P. or.) - S. Maestra e S. a sera segnate a NO. di Bagnolo Mella (P. occ.) - S. delle 
Officine segnata a Goglione sopra e S. segnata a Goglione sotto. - m. 166: Serio- 
letta, cascina a Palazzo10 sull'Oglio (P. occ.) - m. 46: Serioletta, cascina a 2 Km. 
da Fiesse verso N E .  ( P .  or.) - Serioletta, fossa segnata a S. di Roccafranca. ( P .  occ.) 
- Seriola Nuova (N6a) ad E. di Borgo S. Giacomo, e serioletta segnata ad O. - 
S. nGa segnata a N. di Chiari e S. ècia pure a N. m a  più vicina (P. occ.) - S. n6a 
segnata a NO. di Brandico (P. occ.1 - S. vecchia (ècia) e Serioletta segnate a NO. 
di Isorella ( P .  or.) - S. Bassa, segnata a N. di Pralboino (P. or.) - S. di Lonato 
segnata ad O. di Masciaga fraz. di Bedizxole. (colli or.) 

Serla (Shérla) w To. m. 11 17-1235. Case a SE. di Prhstine, sul fianco 
d. di Valle delle Valli. (V. C. b.) * 0 s .  Serra, voce antica per 
monte. (Lo.) Serula diminutivo. * Et. Serla, sincopato di serula; 
cosi il Lo. pei toponimi trentini. Ipotesi accettabile. Ri. Serle. 
Of. Serla e Serle toponimi trentini. (Lo.) 

Serie (ShPrle) * Na. Sarle (S. XI) - Serlis (S. XIII) + To. m. 945. Pae- 
se molto frazionato a NO. di Nuvolento. (V. S.) w 0s. I1 territorio 
e conforiiiato a numerosi dossi, e seminato di doline. + Et. Forse 
da serrule, diminut. di serra. (01.) - Da serule = doline. (Gu.) 
Ri. Serla. 
Of. Monte a Braies (Balzano) e nel Trentino. 



Sermaria vedi Sarmerio. 

Sermione (Shermih) * Na. Sirmio (latino) - Sermiono (S. Xil) 
To. m. 68. Paese a NE. di Desenzano, tra I'itsmo e la penisola 
omonima. (1. Ga.) + 0s.  Sirmion, nome della gramigna r Brento- 
nico sopra Riva. (Pe.) - Sermiù, nome veronese di un'erba dei 
monti. (Ro.) * Et. Nome preromano da ricongiungere con quello 
della pannonica Sirmium, oggi Mitrowitz. (01.) E i nomi delle 
piante 3 

SarnifB (Shèrd'fd) * To. m. 1210. Monte a NO. di Tignale, e sot- 
tostante casa S. (m. 1094) alla d. del Rio omonimo. (1, Ga.) 
Et.? + Rt. Seru - Setnica. 

Serniaa (Sherniga) * Na. Sarniga. (Cocc.) ,* To. m. 429. Frazione 
a NE. di Salò, sul fianco d. della vaile del torr. Barbarano (l. Ga.) 
i, Et. L'OI. è incerto se da un nome pers. latino Sarnius o dal 
n. pers. etrusco Cetna. 

Sero (Sherd) + To. m. 660. Casa a SO. di Binzago, ma sul fianco 
opposto di va1 Fontane. (V. S.) * Et. Vedi Seré. 

Ser6dine (Sherfiden) * To. m. 2536. 'Monte S.; Bocchetta S. a N,; 
S. di dentro ad E.; S. di fuori a S. Regione a NE. di Ponte di 
Legno, a sud del monte Tonale. (V. C. a.) + Et. Plurale di sero- 
dina, da serra = monte (Lo.) pel toponimo trentino. o RI. Seroten 
h Serottini - Serosine. 
Of. Serbdine, malga in vai Oiudicarie (Trentino). 

Seiole (Sherole) To. m. 360 circa. Case a NE. di Agnosine, alla 
d. del torr. Cargna. (V. S.) 0 s .  Serule = dotine (Gu.), voce non 
registrata dal (Du C.) - Sher = cerro. Sherole suona come dimi- 
nativo. * Et. Forse dal diminut. di shtr. 
O?. Abitato in Piemonte. 

Serosine (Sherosine) + To. m, 2582. Monte a NE. di Bagolino e 
sottostante passo (m. 2426) a sud, nel versante S. di va1 Caffaro. 
(V. S.) + 0s.  Seros rz calcestruzzo e Seròs = spece di terra rossa 
(Me.) + Et.? * Ri. Serodine. 

Seroten (Sherbfen) + To. m.  2828. Monte e sottostante lago S. (m. 
2176) a NO. di Vezza e a S. del monte Serottini. (V. C. a,) + 0s.  
Serra, voce antica per monte. Serotino dlminut. di seroto, r que- 
sto diminutivo di serra. (Lo.) + Et. Sherbten per serotino; cosl il 
Lo. per Seroten di Bruffione. + Ri. Serottini. 
Op. Seroten (Sheroden) 5 cima In huffirme a NE. di Bagoliao. 1V.S.) 

Seroltini (Sherotl) + To. m. 2967, Monte a NO. di Vczza, sul ver- 



sante d. di va1 Grande, al confine con va1 Tellina. (V. C. a.) 
Et. Vedi Seroten nella stessa regione. 

Serpente (SherpPf) * Na. Cerropicto (S. VIII) - Cerpent (S. XII) * 
To. m. 114. Casa tra Noce e Fornaci, frazioni sud-occidentali di 
Brescia. + 0s. I? in uso ancora piallare una porzione di tronco 
d'albero per dipingervi una imagine sacra. Cerro, spece di quer- 
cia. + Et. D i  Cerropicto per successive deformazioni. (01,) (Gu.) 

Serpentolo (Sherptndoi) * To. Rio segnato a NE. di Mosniga, fra- 
zione di Lumezzane S. Apollonio. (V. T.) * 0s. Sherpent = ser- 
pente. * Et. Probabilmente derivato da sherpént. 

Serraglie- o (Sherdie; Sheràì) * To. m.  136. Monte S. altura poco 
a SO. di Pieve Vecchia, fraz. di Manerba. (1. Ga.) + 0s. Serraia 
= briglia artificiale di muratura o legname; e sito in cui si trova. 
(Lo.) Alle case S. passa iì rio dei Fossati. - Seragio, voce veneta 
per terreno chiuso da riparo. (01.) La riviera à subito l'influenza 
del dialetto veneto essendo ancora in parte sotto la diocesi vero- 
nese. * Et, A preferenza da serugio che da serrala. 
Op. m. 134 ; m. 132 : case S. a N. del monte omonimo - m. 103 : Serraglio, cascina 
a S. di Desenzano e a SE. di Monte Alto (1. Ga.) A un ampio cortile cinto da muri. 
4 Of. Serraglia topon. trcntino. (Lo.) - Serraglio cascinale mnntovano (01.) Serrai 
e Serrala topon. trentini. 

Serraine (Sheralne) * To. m. 619. Casa a N. di Somagro, fraz. di 
Vallio. (V. S.) + 0s. Serra, voce antica per monte. w Et.? +t Ri. 
Serane - Serramando. 

Serremando (Shsramànf) + To. Valle a N. di Collio percorsa dal 
torr. Bavorno. (V. T.) r 0s.  Vedi Serraine. * Et.? 

Serri (Sher) + To.  m. 700 circa. Casa dei S. a NE. di Silviane, fraz. 
di Brione. (colli occ.) * 0s. A Brione il luogo è detto dos dei 
shkr. Shkr = cerro. * Et, Quasi di certo da shèr. * Ri. Cereto. 

Sersenai (Shershenàe) * To. m. 904. Casa in va1 del Rio di Nota, 
ad O. di Frabione, fraz. di Tipale.  (i. Ga.) + Et. 3 

Seru (Sheru) * To. m. 962. Casa a NE. della fraz. Costa di Gargna- 
no aila Bocca di PaoIone. (1. Ga.) 0s. Da osservare le voci 
sher8; sherè; sheru nel territorio di Gargnano e del tinitimo di 
Toscolano. - Serura = serratura. (Du C.) * Et.? * Ri. Serà - Serè. 

Serubino (Serdbl) * To. m. 54. Fenile a NO. di Remedello distante 
oltre 3 Km. (P. or.) Et.? 

Sewsno (Sfibrvd) + To. m. 237. S. senza specificazione: 5 segnata 
una casa a SO. di Mornaga, fraz. di Tmolano. (I. Ga.) Et. Per 



Servano e Servile come pei trentini Servi e Servis, dosso e mal- 
ga, dall'obbligo di servizi feudali. (Lo.) 9 R1. Servile. 

Sewapali (Shervapài) + To. Vallecola a NE. di Capriolo parallela 
alla Valdone. (colli occ.) + 0s. Pai = appunto a pali. Il paese 6 
viticolo e i vigneti assorbono gran quantità di pali. + Et.? 

Servenico (Sheernlch) + To. m. 208. Roccolo a S. di Erbusco, nella 
piana tra Valluna e Montorfano. (colli occ.) * Et,? 

Servile (Shervll) + To. m. 850. Casa tra Braone e il monte Mignone. 
(V. C. m.) + 0 s .  Vi grava una servitù comunale. + Et. Come per 
Servano. * Rf. Servano. 

Servolta (Shervdlta) + To. m. 52. Fenile ad oltre un Km. a mattina 
di Alfianello. (P. or.) + 0s. Shér = cerro ; v6lta = svolta. + Et.? 

Serene (Shesane) + To. m. 536. S. senz'altro: è segnata una casa 
a S. di Lumezzane S. Apollonio sul fianco d. di va1 Faidana. (V.T.) 
+ 0s. E sotto il Dosso Tagliate. Vedi Concesio. Caesa nel basso 
latino = bosco tagliato. Shésh = shésa = siepe. ++ Et. Si può ri- 
tenere un derivato da caesa. + Ri. Chiese. 
Of. Sesana comune triestino. 

Sessa (Sèsha) + To. m. 2462. Monte a SO. di Corteno, nella catena 
montuosa che separa le valli di Campovecchio e Brandet. (V. C. m.) 
+ 0 s .  Sessa = sedes, voce di molti significati che includono l'idea 
di posto. (Du C.) 3 Et.? pel toponimo Iodigiano. (01.) u Ri.  Sesser. 
Op. m. 1618-1417: dosso della S. a SO. di Angolo e a SE. del monte Pora. (V.C. b.) 

Of. Frazione nel Lodigiano (01.) - Due comuni in Campania. 

Sesser (Shdsher) + To. m. 1150. Casa ad E. di Marone e a N. di 
Dosso Fontanasso. (1. Is,) + Et.? * Ri. Sessa. 

Sessola (Shèsho[a) * To. m. 1460. Malga a SE. di Grevo e a NO. 
del lago dJArno. (V. C. m.) * 0 s .  Sheslmla = cucchiaia. (Me.) * 
0s.  Vedi Sessa. 9 Et.? 

Setà (Shetà) + To. m. 1129. Cascina tra il monte Maniva e Bonde- 
gno, fraz. di Collio. (V. T.) + 0s. Sentàt (nome) = sedile; (agg.) 
= seduto, I1 dialetto à shetol per shèntol = lombrico. w Et. Sheta 
per shentdt come shetol per shentol? * R?. Setè. 

Seta Buono (Shedabzì) JI To. m. 163. Casa a SO. di S. Bartolorneo, 
fraz. a monte di Brescia, presso la S. del Mella. (Com. di B.) * 
Et. Dal cognome Sedaboni, antico proprietario. * Ri. Sedaboni. 

Setè (Shetè) + To. m. 800. Monte tra monte Pino e Binzago, fraz. 
di Agtmsine. (V. S.) n Et.? * Rt. Seth. 



Seti (Shéfe) To. m. 700. Le Shete, casa ad O. di Mondaro, fraz. 
di Pezzaze, sul fianco S. di va1 delle Selle. (V. T.) + 0s .  Vedi 
Sitte. + Et. ? * Ri. Sitte. 

Setta (dialetto?) * 7'0. Torrente a S. di Cadria, tributario di d. del 
torr. Droanello. (m. I. Ga.) * 0s. Setta, chiusura in un canale con 
assi e pali. (Du. C.) * Et. ? 
Of. Lago nelle Alpi Marittime. 

Setleventi (ShetevPnti) * To. m. 2233. Punta dei S. ; Corni S. a NO. 
della Punta e sottostante casa S. a m. 2CSO. (V. S.) + 0 s .  Shete- 
venti non nome dialettale. 11 sette presso i l  volgo 6 un numero 
cabalistico. * Et. Probabile nome d'invenzione come di luogo 
battuto dai venti. 

Settime (Shetime) * To. m. 547. S. senz'altro: è segnata una casa 
a S. di Lurnezzane S A., sul fianco d. di va1 Gobbia. (V.T.) + Et.? 

Sevo (Shef) + To. m .  800-900. Case S. e casa S. a m. 878 a N. di 
Mura. (V. S.) + 0 s .  Shéf è zppunto i l  sevo. + Et. Sevo per Cevo? 
Vedi Cevo. Il posto giustificherebbe I'ipotesi. 

Seza (Shesa) + To. m. 1399; m. 1157. S. di sopra e di sotto, malghe 
a SE. di Bienno, sul versante d. di va1 Travagnolo. (V. C. b.) w 

0s. Shésa 5 la siepe. 9 Et. Probab. da shba. + R1. Fontanasesa. 

Seuo (Shesh) * To. m. 1423. Case di S. a NE. di Ponte di Legno, 
sul fianco s. di va1 di Pezzo, di fronte a Zuanno. (V. C. a.) 
0 s .  Shésh è la siepe. Et. Non è improbabile da shesh. 

Sgraffigna (Sgrafegna) + To. m. 187; m. 184. Due cascine a NE. 
di Palazzo10 sull'Oglio. (P. occ.) o 0 s .  Sgrafignà = graffiare, 
strappar di mano, trafugare. + Et. 3 

Sia (Shia) * To. m. 1067. Casa a SO. di Alone, sullo spartiacque 
tra i torr. Rodengo e Merlo. (V. S.) + 0s. Saepes = siepe. Pure 
ad Alone si trova la cascina ShiÙ non segnata dalla carta. Shia 
e nome di un uccello a Desenzano. (Ca.) + Et. Pel toponimo di 
Ampezzo da saepes. (Lo.) 
Of. Sia, toponimo ad Ampezzo. (Lo.) 

Sibla (Shibla) + To. Rio S. a NO. di Vobarno, sotto il monte Mai- 
done. (V. S.) * 0s. Siable, voce di va1 di Scalve, = luoghi sassosi 
delle cime. (Ro.) - ShiblB = zuffolare. (Ti.) Shibla = zuffola. Si- 
bilum, forse rivo. (Du C.) + Et. ? 

Sfclone (Shiclir) * To. m. 961. Monte a NO. di Olzano, frazione di 
Tignale, tra le valli Luné e Vione. (l. Ga.) * 0 s .  Siclus = secchi0 
e sicium = segale. (Du C.) + Et. 3 



Sidr (Shida) r To. m. 900. Casa a Noffo, frazione di Navono, verso 
sera. (V. S.) * 0s. Shit = luogo, posto e anche podere, o Et.? 

Sier (Shfer) * To. m. 1740. Baita a NO. di Cortenédoio, alla testata 
di va1 Guspessa. (V. C. a-) + Et. 3 

Sigelane (Chigalane) * To. m. 89; m. 86. S. di sopra e di sotto, 
fenili a 3 Km. da Roccafranca verso SO. (P. occ.) * 0s. Sono a 
mezzo Km. dalla riva s. dell'oglio. ChIgol, voce della pianura, 
== terra gialla, lucida, dura. (Ro.) Et.? 

Sigismondi (Cismdnd) * To. m. 114. Cascina a S. di Roncadelle. 
(P. occ.) * Et. Dal cognome Sigismondi. 

Sigliona (Shìlgiu) * To. m. 743. Casa a SO. di Ésine, sul fianco S. 

di vai Cavena. (V. C. b.) Et. 3 

Signadore (Shignaùr) * To. m. 330. Casa a SO. dl Tresnico e a 
NE. di Montecucco, fraz. di Gardone R. (l. Ga.) * 0s. Shignadùr 
= segnatore. La casa k presso un trivio, Et. Forse da pietra 
itineraria. 

Sigoleto (Shigol&t) * To. m. 1550. Casa a NE. di Bovegno, tra la 
valle e la valdella di S. a NE. di Bovegno. (V. T.) * 0s. Shigola 
= cipolla; shigolkt suona come collettivo. * Et.? 

Si l iu i  (Shillsir) * To. m. 1585. Case a NO. di Pezzo, fraz. di Ponte 
di Legno, sul fianco S. di va1 delle Messi. (V. C. a.) 0s. L'Oli- 
vieri scrive Silissi e lo fa nome di un  laghetto. * Et. Plurale della 
voce milanese serizz = selce? (01.) 

SSiter- tro (Shilfer) To. m. 1550. S. senz'altro: cascint a SE. di 
Gianico, tra le valli dell' Orso e dell' Inferno. (V. C. b.) * 0s. Shil- 
ter = volta, in particolare del palato. l? sinonimo di caverna o 
cavità in cui i mandriani serbano il Iatte e i suoi prodotti. w 

Et. Dalla voce dialettale nel significato di caverna. 
Op. m. 1700: a SE. dl Berzo Inferiore lungo la va1 Gabbia e altro a NE. del pre- 
cedente. - m. 1228: S. di Faistcco a ~ k .  di Bienno sul versante S. di va1 Grigna - 
m. 1769: a mattina di monte S. Gallo - m. 18U1: a SO. del monte stesso - m. 1481: 
S. di Campolungo sul fianco d. di va1 Origna (tutti in V. C. b.) - Siftro, vallecola 
a SE. di Gardone. (V .  T.) 

Siiviane (Shiviane) * To. m. 647. Una della frazioni che formano la 
comunità di Brione. (colli occ.) * 0 s .  Silvinus = silvestre. (Du C.) 
* Et. Da un nome pers. Siiviano? (01.) Noi preferiamo da Silvi- 
nus. Ri. Siviano. 

Simano (Shìmh) * To. m. 600. S. senza specificazione: segnata 
una casa a SE. di Sulzano, alla testata della vai di Spino. (1. 1s.) 
* 0s. Shimà = sopravanzare, eccedere e anche tagliar le cime 
alle piante. Shimat = svettato, mutilato. i Et.? 



Simoni (Shimònì) r To. m. 260 circa. Ronco ad E. di Brescia, sul 
fianco occidentale della finitima collina. (colli or.) n 0s. Simoni 6 
cognome. * Et. Quasi di certo dal cognome. 
Op. m. 228: roccolo a S. di Adro (colli occ.) - m. 1030: roccolo a SE. di Bienno, 
su1 versante d. di va1 Grigna (V. C. b.) - m. 152: fenile all'estremo orientale di 
Ospitaletto. (P. occ.) 

Sina (Shina) * To. Roggia segnata subito ad O. di Longhena. (P. occ.) 
r: Or. Sina = scrofa. * Et. 3 

SincheMo (Shinch8c) To. m. 440. Casa a SE. di Berzo Inferiore, 
sopra la riva S. del torr. Grigna, in alto. (V. C. b.) u 0s. Sinche- 
tus, spece di moneta. (Du C - )  * Et.? 

Sindaco (Shìndech?) * To. m. 516. Casa a NO. di Ono Degno, so- 
pra la fraz. Forno. (V. S.) * Et. Probabil. abitazione del sindaco. 

Sinega (Shenéga) Vedi Acquasinega. 

Singala (Shìngdi) * To. m. 2091. La S. monte a NE. di Bovegno 
sopra il passo delle Sette Crocette. (V. T.) w Et.? n Ri. Sigoleto. 

Singia (Shingia) * To. m. 329. Monti della S. alture segnate a N. 
di Morsone, fraz. di Moscoline. (colli C. Ga.) * Qs. Shingia = 
cinghia. In realtà le colline cingono a NE. le frazioni del comune. 
o Et. Forse dalla voce dialettale. w Ri. Singla. 

Singla (Shéngla) To. m. 1312. Dosso della S. a NO. di Bagolino, 
sul versante S. di va1 Sanguinera. (V. S.) w 0s. Vedi Ci~igla. + 

Et. Forse la stessa di Cingla. w Ri. Singia - Singol. 
Op. S. (Shingla) corta valle a N. di Maderno, che scende dal m. Pizzoccolo. (I.  Ga.) 

SIngol (Shlngol; ShPngol) * To. Valle del S. ad O. di Limone che 
sbocca nel lago in Iocalitiì S. Giovanni. (l. Ga.) * 0 s .  In un punto 
la valle è strettissima, e il torrente vi precipita in forra. * Et.? 
w W. Singole - Singia. 
Op. m. 471 : corna del Shéngol a SE. di Sarezzo, sul fianco S. di va1 Gobbia (V. T.) 
- m. 700 circa: casa a NE. di Sonico, fraz. di tumezzane sotto delle rocce. (V.T.) 

Singole (Shingole) + To. m. intorno a 1200. Cascine a NO. di Pez- 
zoro, sotto il Dosso. (V. T.) * 0s. Shingia = cinghia. o Et. 3 + 
Ri. Singol - Singia. 

Singolsit (Shìngol) * To. m. 1290. Roccolo a NE. di Irma, tra i monti 
Zovato e Confine. (V. T.) * Et.? * Ri.  Singol - Singole. 

Siniga (Shlnìga) * To. m. 725. Frazione tra Pisogne e la Cima di 
Tet. (1. 1s.) * Et.? * Ri. Seniga - Senico - Ressiniga. 

Sirena (Shlrena) To. m. 56. Cascina a NE. di Gottolengo, distante 
2 Kni. e mezzo. (P. or.) * 0 s .  Esempio di toponimo d'immigra- 



zione. Sirena chiamavasi l'albergo che il proprietario aveva in 
Brescia. Et. Toponimo simbolico. 

Sisa (Shisa) + To. m. 1184. Passo della S. a NO. di Lodrino, che 
per la valle dell' Agula conduce a Marmentino. (V. T.) + Et.? + 
Ri. Siser. 

Siser (Shlser) + To. m. 1000 circa. S. senz'altro; è segnata una casa 
a SO. di Bagolino, sul fianco S. di va1 della Berga. (V. S.) Et.? 
* Ri. Sisa. 

Sisina (Zlzlna) + To. m. 1800 circa. Malghe ad O. di Corteno, alta 
d. di va1 Borca, tributaria di S. della valle di C. (V. C. a.) * 0 s .  
Usiamo la z, poiche I's dolce in questo toponimo si avvicina 
molto al suono z. Shisi = quattrino, infima moneta divisionaria. 
Shizina suonerebbe come il femm. + Et.? + Ri. Cecina - Sisa. 

S i t k  (Shefe) + To. m. 65. Fenile a N. di Manerbio, presso la S. del 
Mella. (P. or.) + 0 s .  È anche nome plurale di terreni a Manerbio. 
OselLt a sèta = uccellare al paretaio e os&i de sèta = uccelli che 
sostano invece di passare. + Et.? w Ri.  Seti. 

Siviano (Shivid) + To. m. 275. Paese in angolo NO. di Monte Isola. 
(I. 1s.) + 0s. Silva = selva. + Et. Forse Coepilianus da Coepilius 
n. gent. romano? (01) - Gli studiosi del luogo lo ritengono con 
maggicrr probabilitg un derivato da silva. + Ri. Silviane. 

Smandri (Smandri) + To. m. 1172. Baita ad E. di Darfo, sul fianco 
S. di va1 dell'lnferno. (V. C. b.) + Et.? 

Sni (Sni) + To. m. 940 circa. Case a S. di Zumiè, fraz. di Capo- 
valle, presso S. Rocco. (1. Id.) * 0s. Vi passano tre strade mulat- 
tiere e la rotabile per Treviso e Degagna. + Et. ? 

Sobagno (Shobàgn) + To. m. 63. Fenile a 2 Km. da Leno lungo la 
strada per Milzanello. (P. or.) * Et.? 

Sobiolo (Shobiol) + To. m. 127. S. senza specificazione: fabbricato 
a NO. di Castenédolo. (P. or.) + 0 s .  Vi è presso il segno di ruota 
idraulica. Shobiol = zuffolo. + Et. 3 

Soc-cchi (Shòch) * To. m. 702. Baite del S. a SO. di Cimbergo. 
(V. C. m.) + 0 s .  Shoc = ceppo. + Et. Con buona probabilità dalla 
voce dialettale. * Ri. Zocco - Soprazocco. 
Op. m. 1150 : Socchi, casa a SE. di Edolo, sul fianco d. della valle di Corteno (V.C.m. 

Sodina (Shudlna) * To. m. 1400 circa. Casa a NE. di Vezza e a NO. 
di Vione, al confine dei due comuni. (V. C. a.) + Et,? 

Soffaino (Shufaì) + To. m. 363. Monte S. altura ad O. di Mura, 



fraz. di Puegnago, e sottostante casa S. verso N. (Colli C. Ga.) * 
Et. ? 

Soffra (Shufrd) 9 To. m. 600 circa. S. senza specificazione: sono 
segnate alcune case a NE. di Anfo, presso la d. del torrente Re. 
(1. Id.) +r 0s. Shofrà = zafferano. (Ro.) Et.? + Ri. Sofrassa. 

Sofrassa (Shofrùsha) + To. m. 546. Casa a SO. di Berzo Inferiore 
e a SE. di Esine. (V. C. b.) rr Et.? + Ri.  Sofrà. 

Soiano f ~ h & d )  + To. m. 203. S. del Lago, paese a NO. di  Moniga. 
(colli C. Ga.) + 0s. Soia tinozza, la quale figura nello stemma. 
11 territorio 4 tutto coltivato a vite. - Vocianu, nome che figura 
i n  lapide scoperta a Soiano. (Mm.) - Soius, nome che figura in 
altra lapide trovata a Brescia. (Mm.) A Et. Pare un aggettivo Sol- 
lianus dal n. gent. Sollius. (01.) Per alcuni da Solis ianua, per 
altri da soia. Il Fossati, storico della Riviera, deriva il nome da 
Vocianum, e sembrami l'ipotesi più attendibile. 

Soina (Shoina) + To. m. 200. Frazione presso Paitone verso NO. 
(V. S.) + 0s. Soini è maso ad Ala in Trentino. (Lo.) Shoia = so- 
glia, voce lombarda. (01.) * Et. Dal nome pers. Soino (Lo.) pe1 
toponimo di Ala. - Pel nostro: da shoia. (01.) Noi siamo incerti. 

Soiolo (ShoiGl) + To. m. 145. Casa a NE. di Lonato, lungo la stra- 
da per Maguzzano. (1. Ga.) * 0 s .  Shoiol, diminutivo di shòia = 
recipiente di legno, in  particolare pel bucato. + Et.? 

Solaro (Sholér) + To. m. 59. Fenile a 4 Km. da Gottolengo verso 
NE. (P. or.) + 0 s .  Solarium = terrazzo solleggiato. - Solaria, 
corte a Botticino nel S. XI. Solar = fondo, suolo. (Lo.) - Solarato 
= pavimento (Lo.) - Solaro = piano superiore (Lo.). Corrisponde 
al nostro Sholér. + Et. A preferenza dal nostro sholér. u Ri. So- 
larolo. 
Op. m. 55, m. 54: Solarino (Sholarì) di sopra e di sotto, fenili tra Gottolenqo e 
Solaro. +t Of. Solar e Solaro toponimi trentini. (Lo.) 

Solarolo (Shoarol) + To. m. 132. Frazione della comuniti di Ma- 
nerba, tra Balbiana e Montinelle. (I. Ga.) + 0 s .  Shoarol presumi- 
bilmente sincopato di sholarol diminutivo di sholar = sholer. + 
Et.? s Ri. Solaro. 
Of. Almeno sette omonimi. 

Solaro (Sholàt) + To. m. 426. Frazione a SO. di Artogne, sul fianco 
d. di Vai Gratacasolo. (V. C. b.) ac 0 s .  La frazione è sopra un 
altopiano esposta a mezzodi e a sera. Solesit = soleggiato. Sho- 
IBt = lastricato (Ho.), pavimentato. + Et. Forse da solatus nel senso 
di impalcato. (01.) Preferirei vedervi un sincopato di solesàt. + 
Ri. Stabile Solato. 



Saldati (Soldùc) o To. Intorno 2 m, 2847. Bacchetta dei S. subito a 
S. del passo Premassone a SE. di Mu. (V. C. m.) + Et. Proba- 
bilmente per il passaggio di qualche compagnia. * Ri. Passo 
della Tredicesima. 

Sole (Shul; SMI) o To. m. 64. Luogo del S. casa a 3 Km. da Car- 
penedolo presso la d. della Fossa Magna. (P. or.) * 0s. Shol = 
shul = soIe (Tì.) - shul = solo. + Et. Certo da posto soleggiato 
i toponirni con la preposizione del. Per gli altri? 
Op. m. 92: S. (Shut) cenzlaltro a 2 Km. e mezzo da Ponraralr\i piedi dt l  colle 
(P. occ.) - m. 887: Del sul dosso a NE. di Visala, f r a .  di Brione (colli occ.) - 
m. W: Sole (Shol) casa a SO. di Nosso di  Navono. (V. S. )  

Soli[-vo (Sholif) + To. Valle a NE. di Cimbergo, che scende dal 
Passo delle Basse. (V. C. m.) 0s. La valle è aperta verso SO. 
Solif = esposto al sole. Et. Da solif. * Ri. Renole. 
Op. m. 902: frazione di Incudine sul versante d .  della valle. (V. C.a.) 

Somagro (Shorndgher) + Na. Surnanghcr (S. XII) * To. m. 326. Fra- 
zione della comunità di Vallio sul fianco S. della valle di Vallio. 
(V. S.) o Et. Da surnmus ager. (Gu.) 

Somalbosco (Shornalbdsch) + To. Monticelli ; Dosso; Cima Bleis 
di S. e sottostante area S. vasta regione a NO. di Ponte di Legno, 
sul versante d. della valle del Frigidolfo. (V. C. a.) * Et. Un de- 
rivato da bosch = bosco: forse surnmus buscus. 

Somale (Shomhl) + To. m. 2380-2580. Monte S. di Braone, a SE. di 
B. lcnga dorsale che divide la valle di Mare dalla va1 PaIobbia. 
(V. C. m.) + Et. ? 

Sombrina (Shombrina?) To. Valle a SE. di Vezza, tributaria di 
d. di va1 Paghera, sotto il monte Fornina. (V. C. a.) * 0s.  Sem- 
brurn, epoca dell'anno in cui si dissodano i terreni. (Du C.)  Som- 
bre (francese) = oscuro, fosco. + Et. 3 

Someda (ShomLda) To. m. 158. Cascina ad E. di Pontogiio. (P. occ.) 
w 0s. Mèda = zia. Nessun luogo nei dintorni è chiamato Meda. 
+ Et. Da sotto meda (sotto il monte Meda) cosi il Lo. pei topo- 
nimo trentino; ma pel nostro ? 
W. Someda toponimo in Trentina. (Lo.) 

Somghero (ShonghPra) * To. m. 550 circa. Case a N. di Lavenone, 
sul fianco s. di va1 dell'Abbioccolo. (V. S.) + 0s.  Shonghéra = 
sonnolenza. (Ti.) + Et.? 

Sammorprada (Shomaprada) + To. m. 1061. È la frazione più orien- 
tale della comunità di Lozio, a SO. del Corno di Concarena. (V. 
C. b.) + 0s. Prata = praterie; summa = parte superiore. * Et. Da 
summa e prafa quasi di certo. Ri. Sommico. 



Sommico (Shonich) To. m. 1020 circa. E la frazione più occiden- 
tale della comunità di Lozio presso Villa. (V. C. b.) + 0 s .  Ich = 
vico. * Et. Probabilm. da Surnrnus vicus. * Ri.  Sommaprada. 

Somptiezzas, (Shompriésh) * To. m. 553. Frazione di Trernosine tra 
Pieve e Voiandes. (I. Ga.) -H. 0 s .  È di circa cento metri più in 
alto della frazione Priezzo. - L'01. elencz un Sompiazzo fraz. di 
Trernosine che non esiste. Credo si tratti d i  Sompriezzo. * Et. Da 
sommo Piazzo. (01.) È probab. invece da S. Priezzo. 9 Rt. Priezzo. 

Soncapc (Shoncap) ++ To. nt. 1250 circa. S. senz'aitro: sono segnate 
alcune case poco a NO. dl Mo:~no. (V. C. a.) * 0 s .  Cap = campo. 
Son = su in, e particclia preniesya e fusa con molti toponimi di 
montagna. Le case sono al limite fra i campi in dolce pendenza 
e il bosco in ripida. + Et. Non improbabile composto delle due 
voci dialettali. 

Soncini (Shrzshi) i~ To. m. 270. Casa a SE. di Sergnana, frazione 
di Provezze. (colli o x . )  3~ Et. Dal cugnome Soncini. 

Sondino (Shoncli) n- To. m. 1334. Corno di S. a SO. di Alone, alla 
testata della valle di A.  (V. S.) w 0s. Soncli = ucceilo simile alla 
civetta (Ko.) in italiano assiclo. (Ca.) .n Et. Probabilrn. dal nome 
dell' uccello. 

Sonico (Shonich) s Tu. m. 607. Frazione di Lumezzane S. Apollonio. 
(V. T.) a Et. Forse di origine diversa del S. camuno (01.) come 
confermano le voci dialettali. Pare :in aggett. dal n .  pers. rom. 
Assonius, altrimenti dai n. Azzone, oppure dal n. pers, Suno. (01.) 
t Ri .  Soniga. 

Sònico (Shdnech) To. m. 651. Paese a SE. di Edolo, presso la S. 
dell'Ogiio e 12 d. del t ~ r r e n t e  Va1 Rabbia. (V. C. m.) * 0s. Forse 
il S i o n e c ~  e lussionica del S. IX. (O!.) Et. Parrebbe un aggett. 
Iustionictts d z l  name pers. lus!io, semprechè i nomi antichi siano 
quelli citati. (01.) 

Soniga (Shoniga) * To. m. 181. Casa ad E. di Nuvolento. (V. S.) K 

Et .?  ?+ Ri. Sonico. 

Sonno (ShOn) * To. in. 1800 circa. Malga di S. e sovrastante Lago 
di S. a sud di Corteno, sotto il  Corno di Barbione. (V. C. m.) cc 

0 s .  In dialetto sonno è femniinile, fosse anche maschile il topo- 
nimo sarebbe del son. + Et. ? 
Op. Lago di S. a sud di Scnficolo c a N. del monte Palone. 

Ssnviea (Shonvich) * Na. Summo vico. (Br.) 9 To. m. 700 circa. 
Frazione a NE. di  Pisogne sul  fianco d. della valle di S. Martino. 
(1. 1s.) + 0 s .  Sornvich è la parte più alta di Clusone, che Somvila 



dicesi a Breno. (Ro.) - Sovik = parte alta del villaggio in va1 di 
Non. (Trentino) + Et. Da summus vicus, sembra indubitabile. 
Così anche 1'01. 
Op. m. 430: Shonvich, casa ad E. di Sopranico, fraz. di Vallio. (V. S.) 

Sonza (Shdnsa) + To. m. 1050 circa. Raite sopra Berzo-Demo a NE. 
(V. C. m.) + 0s. Shonsa = sugna, grasso di maiale. * Et. Forse 
da nomignolo. 

Sopiane (Shopiane) n To. m. 284. Frzzione di Gardone R. a NE. del 
paese. (1. Ga.) + 0 s .  La frazione 4 in cima di un'area a dolce 
declivio. Vedi Piane. Nel territorio di Tignale lungo la stessa ri- 
viera trovasi la valle delle Supiane. w Et. Da sub-piane = sotto 
i campi piani. (01.) Noi poniamo ? + Ri. Supiane. 

Sopino (Shopl) * To. Casa a NE. di Limone a riva di Lago. (1. Ga.) 
+ 0 s .  Vi sbocca la va1 di Nembra. Pi = pino, albero noto. Shòt 
= sotto. + Et. Si potrebbe pensare a un shòt pi (sotto il pino). 

Sopranico (Shuernìch) * To. m. 329. Frazione della comunith di 
Vallio, sul fianco S. della valle di Vallio. (V. S.) * 0 s .  Sùer = 
sopra; Suer = vicino. (Du C,) * Et. Sembrerebbe forma derivata 
da soprano = superiore. (01.) Da super vicum. (Gu.) * Ri. Anicco. 

Sopraponte (Shuerpdnt) + To. m. 230. Paese a 2 Km. da Gavardo 
verso N. all'imbocco della valle di Vallio. (V. S.) * 0 s .  Suer = 
vicino, appresso. (Du C,) * Et. L'01. scrive: composto troppo 
ovvio, interpretando certo il sopra come più alto. Quasi certo da 
sùer essendo a poca distanza dal vecchio ponte di Gavardo. * 
Ri. Soprazzocco. 

Sopraveno (Aven) * To. m. 783. Casa a NO. di Belprato. (V. S.) * 
0s. La carta non segna un luogo Aveno, ma a N. di Belprato 
trovasi il paese Avenone. * Et. Consimile a quella di Avenone. 
+ Ri. Avenone - Lavenone. 

Sopravia (Shuravie) * To. m. 605. Casa presso Prabione, fraz. di 
Tignale, sopra la strada per Tremosine. (1. Ga.) * 0s. Shura = 
sopra; vie = strade. (Ti.) * Et. Probabile composto di shura e vie. 

Soprazocco (Suershòch) * To. m. 326. Quota della frazione S. Gia- 
como la più alta della comunità di S. posta a SE. di Villanuova 
sotto il monte Covolo. (V. S.) + 0 s .  La strada da Gavardo a S. 
passa ai piedi di un monte Zocco (m. 356). Suer = vicino. appres- 
so  (Du C,) - Shoch = zocco, ceppo, + Et. Quasi certo da shuer e 
shòch essendo vicino ma non più alto del monte Zocco. + Ri.  Zoc- 
co - Sopraponte. 

Sopressà (Sopreshù) + To. m. 2604. Palone del S, monte a SE. di 



Corteno, sul versante d. di Va1 Brandet. (V. C. m.) + 0s. Shopre- 
shà = stirare. Shopreshht potrebbe essere attributo di pascolo. * 
Et.? 
Op. m. 2623: S. monte a S. di Corteno tra il Palone del Torsolazzo e il Torsoleto. 

Sorbana (Shorbana) + To.  Fosso segnato a S. della frazione Girelli 
di Brescia, presso la S. del fiume Mella in cui si scarica. * 0s.  
Sorbana = smaltitoio; pozzo destinato a disperdere nel terreno le 
ncque di pioggia e di rifiuto. Et. Dalla voce dialettale quasi di 
certo. 
Op. Seriola segnata a S. di Torbole. ( P .  occ.) 

Sore (Shdre) * To. m .  110. S. senza specificazione: casa a S. Mar- 
tino della Battaglia, fraz. di Rivoltella. (1. Ga.) * 0s.  Esiste in 
provincia il cognome Sora, i cui membri sono detti i Shore. * Et.? 

Sorec (Shorèch) To. m. 108. S. senza specificazione: è segnata 
una casa a circa 2 Kni. da Borgosatollo verso SO. (P. or.) o 0s.  
Shorèch = sorcio. + Et. Non da stupirsi se risultasse da un no- 
nlignolo dell' abitante. 

Soreva (Sherégol) * To. m .  330 circa. S. senza specificazione: t se- 
gnata una casa poco ad O. di Caschino, fraz. di Vallio. (V. S.) n 
0s. Rùer sherksh = qualità di rovere. (Ti.) * Et.? 

Sorsdi-o (Shdrsholi; Shùrshoi) * To. m .  174. Casa a meno di due 
Km. da Celle, fraz. di Goglione Sotto, verso SO. (V. S.) + Et. Da 
cognome. 
Op. m. 400 circa: gruppo di case poco a SO. di Serle. (V. S.) 

Sorti (Sbrc) i+ To. m. 700. Le Sbrc, casa a NO. di Maiegno, sul fian- 
co d. di Va1 Marza. (V. C. b.) + 0s. Sortes chiamavansi nel me- 
dioevo le porzioni di terre comunali concesse per sorteggio ai 
vicini a titolo precario o definitivo. Sorte Bernardorum, S. Tra- 
bache luoghi a Pontevico. (L. P,) + Et. Probabilmente da sortes. 

Ri.  Sorte - Lotto - Presa. 
Op. Le S. fondo a Bovegno (V.  T.) - m. 2419: Cima le S. (Shorti) a NE. di Ponte 
di  Legno e a SO. del monte Tonale. (V. C. a.) e Of. Sorte e Sorti toponimi tren 
tini. (Lo.) 

Sorzana (Shorshdna) + To. m. 174. Frazione vicina a Nuvolera ver- 
so NE. (P. or.) * Et.? 

Soseto (Shoséf) * To. m. 235. Frazione ad O. di Sopraponte lungo 
la strada per Vallio. (V. S.) + Et. Forse salicetum? (01.) o Ri. 
Sòssimo. 

Sospiri (Shospdr) + To. m.  1262. Cima S. e sottostanti roccolo dei 
S. e bocca dei S., a NE. di Vesio di Tremosine, sul versante S. 

di va1 di Bondo. (I, Ga.) * 0s.  La salita alla cima è ertissima e 



costringe ad anelare. Shospèr = anelito. +r Et Probabile variante 
di shospèr. 

Sossimo (Shoshì) * To. m. 2396. Monte ad O. di Villa di Lozio e 
a NO. di Borno, sopra il passo di Ezendola. (V. C. b.) + E t .  Sa- 
licinus? (01.) + Ri. Soseto. 

Sosso (Shòsh) * To. ni. 310. Casa a mattina di Losine, sulla riva d. 
dell'oglio. (V. C. m.) * 0s. Shoch = accomandita di bestianie che 
si dh altrui in  custodia e governo a mezzo guadagnc! e a mezza 
perdita = anche al bestiame dato in custodia = anche al custode. 
(Me.) Et. Forse da shdsh, ma riferito al custode. 

Sostaga (Shostaga) * To.  m. 417 circa. S. senza specificazione: luo- 
go ad O. di Zuino, frazione di Gargnano, (1. Ga.) +r 0 s .  Shosta = 
luogo di fermata. * Et. Derivato da shos t a?  

Sott9Acqua (Sof'acqua) + To.  m. 150. S. senza specificazione: case 
a S. di Botticino Mattina. (colli or.) i 0 s .  I i  iuogo va soggetto a 
frequenti allagamenti. * Et. Sotto il rigagnolo. (01.) Più probabil- 
mente perchè viene inondato. 

Sotto Castello (Shot castèl?) + To. m. 386. Case a S.  di Preseglie. 
(V. S.) 

Solto Cima (Shdf Shìma) * To. m. 1619. Casa a N. di Vezzz, alla 
S. del torrente di Va1 Grande, sotto Cime di Reile. (V. C. a.) + 
0s. Shot  = sotto e shima = cixa. Ri. Cima. 

Sollo monte (Shof muf o S. mont?) .tr To. m. 140 circa, Casa a SE. 
di Soiano, sotto i l  monte Portole. (1. Ga.) d;. 0 s .  Mut = mont = 
monte. 

Sottone (dialetto?) ++ To. m. 2199. Monte a NE. di Bagolino, sotto 
il Costone delle Cornelle. (V. S.)  * Et.? 

Sottonugolì (Shofnigoi) 3~ To.  m .  521. Casa a N. di Mazzano, sot- 
to il monte Camprelle. (V. S.) * 0 s .  Kigoi = nubi. La traduzione 
sarebbe Sottcnubi. * Et. Vedi Nuvolento. + Ri. Nuvolera. 

Sowenigo (Sovenich) * To.  m.  280. Lago di S., laghetto a NO. di 
Palude, fraz. di Puegnago, a sud della Torbiera. (colli C. Ga.) + 
0 s .  L' 01. scrive Sovernigo. * Et. Sembra richiamare i l  Sovernigo 
di Treviso. (01.) Noi ponianzo ? 

Sozrina (Shorhine) * To. m .  1316. Fraziolie di Pontc di Legno, a 
SE. allo sbocco di Va1 Narcaiie. (V. C. a.) * 0 s .  Suz = porco, in 
Trentino. (Lo.) Sozina è toponimo in Trentino, che il Lo. fa di- 
minutivo di Suz. Vedi S o s o  = Shosh.  ++ Et. Come per Sosina? o 
derivato da shosh 3 



Spade (Spade) + To. m. 112. Ponte delle S. e casa vicina a SE. di 
Caste1 Venzago, fraz. di Lonato. (coIli or.) 0 s .  Il ponte è sulla 
fossa Redone. Spada = ghiaggiolo, pianta a foglie lunghe, strette 
e pontute. (Ti.) + Et. Molto probabilrn. dal nome della pianta. 

Spagn611 (Spagnoi) + To. m. 107. Fenile a 2 Krn. da Flero verso 
NO. e due fornaci S. a SO. del fenile, lungo la strada per Quin- 
zano. (P. occ.) a Et. Da cognome anche l'omonimo. 
Op. m. 132 circa: casa a SO. di Fiumicello, fraz. di Brescia, lungo la S. del Mella 

Spallera (Spaléra) + To. ni, 114. FeniIe a monte di Borgosatollo. 
(P. or.) a 0 s .  Spallera per a spalliera dicesi di piantagioni appog- 
giate a muro o come a muro. lr Et. Pel toponimo trentino da 
spalliera. (Lo.) Probabilrn. altrettanto pel nostro. 
Of. Spalliera toponimo nel Trentina. (Lo.' 

SparsSnica (Spnrsinegn) +t To. Convalle a SO. di Paisco, tributaria 
di S .  del torr. Aglion?; e regione tra questa valle e quella dei 
Molini. (V.C. in . )  a 0 s .  Spars = spzrso. + Et .?  + Ri.  Acquasiilega. 

Spasima (Spàsem) a To. m. 92. Gruppo di case tra Pompiano e 
Orzivecchi. (P. ccc.) C Et. Da una chiesetta dedicata alla M. dello 
Spasimo. (Gu.) 

Spassati (Spùshr f )  + To. ni. 220. S. senza specificazione : è segnata 
una casa a SO. di Sabbio Chiese, sotto i l  monte Vergomasco. 
(V.  S.) + Et,? 

Spassina (Spashina) 9 To. m. 146. Spnssina, senza specificazione: 
e segnata una casa a SE. di Virle, distante circa 3 Km. (P. or.) * 
Et. Da1 cognome Spassini. 

Spazzature (Spashadure) n To.  m. 970. Fenile a NE. di Vico di 
Treviso e a SE. del monte Proaco. (V. S.)  +t 0 s .  Spashadure sono 
appunto le spazzature. s Et. Quasi di certo dalla voce dialettale. 

Speltone (Spel fd)  + To. m. 48. Cascina a NE. di Remedello. (P. or.) 
++ 0 s .  Speltone è cogrionie a Remedello. + Et. Quasi di certo dal 
cognome. 

Speranza (Speransha) + To. m. 112. S. senz'altro: è segnata una 
casa a 2 Km. verso SE. da S. Giustina, frazione di Castenedolo. 
(P. or.) e 0s. Speranza 6 anche name proprio femm. * Et. Prefe- 
risco ritenerlo un toporiimo simbolico. 

Spescio (SpPsh) .A To. m. 751. La piU bassa delle due frazioni di 
Avenone. (V. S.) * 0 s .  Spèsh = denso, folto. (Ro.) + Et. Quasi di 
certo da spesh riferito a bosco. Così anche 1'01. + Ri .  Spezie. 

Spezie (Spèshie) .A To. m. 1187. Monte a S. di Bagolino, e a NE. di 



Corna Pagana. (V. S.) * 0s. Spessa è nome di bosco in Trentino, 
da silva spessa. (Lo.) Spèsha = fitta. Il  dialetto locale B tezie per 
tese. Et. Probabilmente forma locale per plurale di spèsha. + 
Ri, Spescio. 
Op. m. 1500 circa: Monte delle S. a SE. di Bagolino sul versante d. di va1 della 
Berga. 

Spia (Spia) r To. m. 243. Casino spia a N. dì Lonato, i n  località Pa- 
radiso. (colli or.) w 0s. È in cima di un'altura. 

Spiades (Spiadesh) r To. m. 884. Dosso S. a NO. della fraz. Liz- 
zane di Degagna. (V. S.) w 0s. Spiado = spiazzo, luogo sgombro 
d'alberi. (Lo.) - Spiadès forma plurale dì spiado. + Et. Da spiado 
pei toponimi trentini (Lo.) e probab. anche pel nostro. s Ri. Spiriss. 
Of. Spiado, Spiadon toponimi trentini. (Lo.) 

Splase (Splase) To. m. 400 circa. Baita a NE. di Sellero, sul f ian-  
co d. della valle, di fronte a Cedégolo. (V. C. m.) .n- 0 s .  Probab. 
spiase forma locale di spiashe, voce conforme al posto. Spiashe 
plur. femm. di spiash. w Et. Quasi di certo da spiashe. sc Ri. Spiass. 

Spiass-zzo (Spiash) u To. m. 1298. Fenile a SO. di Cadria, sotto 
la Cima Gusaur. (m. I. Ga.) + 0s. Spiash = a spiazzo. È un'area 
ovale circondata da piante. w Et. Da spiash nel seliso di area 
sgombra di alberi. 
Op. m. 1865: Spiazzo, malga dei spiàh a NO. di Tremosine sotto i l  dos Fam. *- 

01. Spiaz, due toponimi in Trentino. (Lo.) 

Spica (Spiga) w To. m. 81. Santuario della S. a sud di Quinzanello 
(P. occ.) + Et. Forse da una imagine col simbolo della spiga. 

Spiedo (Spéf) w 0 s .  Elenchiamo questo toponimo trovato nel dizio- 
nario del1'Ol. ma non sulla carta. Deve trovarsi in quel di Iseo 
perchk quivi ce ne fu data la voce dialettale. Spét = spiedo. + 
Et. L'Ol. vorrebbe accostare Spiedo a piedi. Ma la voce dialettale 
e l'ambiente credo che richiami più verosimilmente lo spiedo. 

Spigo (SpZ) + To. m. 1000 circa. Baite a NE. di Sèllero. (V, C. m.) 
* 0s. Spf, nome comune a molti arbusti spinosi. ~b Et. Quasi di 
certo da spl. 

Spigone (Shigù) * To. m. 240. Monte S. altura a NO. di Padenghe, 
presso il monte Tre Cantoni. (colli C. Ga.) o 0 s .  I cipressi figu- 
rano in ogni paesaggio della riviera benacense. Spiga = spiga, 
spigù suona come accrescitivo. Et. Forse da cipressi sparsi lun- 
go la china del monte, così da richiamare i' idea di una gran spiga. 

Spina (Spl) * To. m. 962. Monte a NO. di Nave, tra i monti Pesco 
e Predosa. (V. T.) w 0s. Il monte è più comunemente noto sotto 



il nome di S. Onofrio. Sebbene dal piano appaia terminare a cono 
non suggerisce l'idea dello spino. Spì = pruni, rovi, ecc. * Et. 
Preferisco ritenerla da mont dei spl. * Ri. Spino. 
Op. m, 191 : Spina, fraz. a 3 Km. da Erbusco verso SO. (colli occ.) - Torrente a 
NE. di Presegno ramo alto dell'Abbioccolo. (V. S.) 

Spineda (SpizPda) + To. m. 690 circa. Casa a SO. di Sonico, ma 
sul versante opposto della valle. (V. C. m.) * 0 s .  Spinetum = 
siepe di spini. I toponimi trentini Spina, Spinel, Spini, tutti da 
spino per rovo. (Lo.) Spinede era luogo nei monti di Collio nel 
S. XVIII (Pu.) e Spinedolum luogo presso Brescia (S. XII - Gu.) - 
Spi = spino, pruno, rovo. + Et. Dal collettivo spineturn quasi di 
certo. +t Ri. Spinera. 
Of. Comune nel Cremonese e abitato nel Veneto. 

Spinelli (SpìntVi?) + To. m. 208. Casa a SE. di Borgonato sulla 
strada per Provaglio d' Iseo. (colli occ.) rc 0 s .  Spinelli & cognome 
a Borgonato. u Et. Dal cognome quasi certamente. 

Spinera (Spinera) + To. m. 284. Casa tra Breno e Lànico, sulla S. 

dell1OgIio. (V. C. b.) * 0 s .  Spinera forma collettiva di spina, voce 
anche dialettale. + Et. Vedi Spineda. 
Op. Rio S. a SO. di Serle, tributario di S. del Rio Bedoletto. (V. S.) 

Spino (Spl) * To. m. 1486. Monte a NO. di Toscolano, sul versante 
d. della va1 di Carnpiglio, e sottostanti a SE. il Passo di S. (m. 
1152) e casa S. (I. Ga.) * 0 s .  Spi = spino e spina. * Et. Molto 
probabilm. da spl o per I'esistenza di piante spinose, come quasi 
di certo per gli omonimi, o per la forma. 
Op. m. 1175: casa a SE. di Marone tra il m. Caprello e il Dosso Fontanasso Il. 1s.) 
- Torrente che sbocca nel lago d' Iseo all' estremo N. di Sufzano. - m. 54 : fenile 
a NO. di Gottolengo. ( P .  or.) 

Spiziera (Spishiéra) v To. m. 176. Cascina a circa 2 Km. da Colo- 
gne verso SO. (P. occ.) w 0 s .  Spishiera è i l  femm. di spishiér = 
farnacista, e attributo di chi vende a caro prezzo l'opera o la 
merce. a Et. Probabilmente dalla qualifica della proprietaria o 
dell' inquilina. 

Splada (Splada) ~c To. Regione ad E. di Darfo, tra il monte Colmet 
e il Dosso Blussega. (V. C. b.) e 0 s .  Splatta, frutti arborei 3 (Du C.) 
* Et. 3 

Splasere (Pladére) + To. m. 734. Casa a SO. di Ésine e a NE. della 
fraz. Sacca. (V. C. b.) , 0 s .  Pratum = prato ; è frequente la so- 
stituzione dell'f atl'r e dei d ai t. La cascina è in una spianata 
prativa. * Et. Crederei da pratére sinonimo di praterie. Ri. Pla. 

Splasmorto (Splasmdrt) * To. m. 637. Casa a SE. di Niardo, alla 



d. di va1 del Re. (V. C. m.) + 0s. Spiazzo dei morti nelle gujde 
della valle, secondo le quali il paese sorgeva un tempo su que- 
sto dosso. - Splash -=. spiazzo. La tradizione vuole che nel luogo 
sorgesse un lazzaretto. * Et. Propendo per accogliere la tradi- 
zione. 

Spluda (Spllighe) r, To. ni. 1830. Monte e sottostante cascina a m. 
1794 sul versante N. - Regione a SE. di Artogne e a NO. di Bo- 
vegno. (V. T.) * 0 s .  Splughe = caverne nel linguaggio del luogo. 
Speluca = spelonca. (01.) * Et. Da speluca (O!.) pel monte valtel- 
Iinece. A maggior ragione da splughe pel nostro toponimo. 
Of. Spluga, monte valtellitiese. 

Spondone (Spondù) * To. m. 1898. Malga a SE. di fJréstine sul 
versante d. di va1 Bazena. (V. C. b.) t 0 s .  La nialga i: sopra una 
linea di livello poco ondulata. Sponda, nel b=rganiascn, indica 
costa di monte. Spondù suona accie~ciiiiro di spenda. .u Et. Pro- 
babilmente da sponda. 
Of. Valle Sponda alla Presolana. 

Spradizza (Spradisha) ie To. m.  1112. Case a SE. di Ternit, allo 
sbocco della va1 d' Avio. (V. C. a.) * 0 s .  Probabii~nenti- pradisha 
con l's rinforzativo. - Praticcio è i! terre110 a prato. ++ Et. Sino- 
nimo dell'italiano praficcio quasi di certo. 

Sprè (Prèsh) To. Sopra m. 1000. Baite a NE,  di Brr7u-De-o alla 
S. di una valletta. (V. C. m.) * 0s. L's e chiarari!cntu rinfg:rzntivli. 
4~ Et. Per il toponimo trentino, già Spredo, ii Lo. riiiura l'ipotesi 
di una etimol. da aspretum = luogo aspro, ma amrlza quel!n da 
praeriiiim, con un s rinforzativo. Pel nostro io poirei ? 
Of. Spre, toponimo trentino. (Lo.) 

Squadre (Squadre) r To. m. 54. S. e S. picco!e, fenili a 2 Kni. e 
mezzo da Milzano verso NO. (P. or.) 0 s .  1 terreni dei due fe- 
niii sono grandi e rettangolari. Vedi Quadra. Squadra = classe dei 
fondi soggetti a censimento. (01.) Squadri i n  vai di Ledro = alle 
singole parti in cui si dividono le piante per territorio. (Lo.) + 
Et. Non saprei se da quadrus, da squadra, da squadri o sempli- 
cemente dalla forma geometrica dei terreni. 

Squadrè (Squadré) .R To. m. 1140. Casa a NO. di Pezzoro, sotto il  
Dosso. (V. T.) * 0 s .  Vedi Squadre. Squadre suona coce  squa- 
drato, Et. Squadré per censito? 

Sqyadretto (Squadrèf) * To. m. 59. S. senza specificazione: gruppo 
di case a 3 Kin. da Pavone MelIa verso NE. (P. or.) + 0 s .  Squa- 
drèt diminutivo di squadra. Il comune di Pavone confina con quello 
di Milzano. sc Et. Vedi Squadre. 



Squasaiòtto (Sccashai~f) -i(. To. m. 901. S. senza specificazione : so- 
no segnate alcune cascine a NE. di Lavenone, sotto la Cima Scura. 
(V. S.) + 0s .  Shaiot = locusta, aiic!ke atrtibuto di uomo magro; 
Squas = quasi. (Ti.) Q Et. Quasi locusta, nornigna:~ ? 

Squassoni (Sqtiashc2zfl * To. m. 193. Casa a XE. di Brescia, allo 
sbocco di va1 Bottesa. (colli or.) JI. 0 s .  Squassoni e cognome in 
Brescia. ts Et. Dal cogrionle quasi di certo. 

Sfabia-o (Stdbol; Sfobe; Sta!;in) ;C Tu. m. 1467. Caszina tra i monti 
Maniva e di Poii? 3 NE. d i  Boiidsgno, fraz. di Collio. (V. T.) i 
0s. Stabulunt i stalla, e taivolta anc l~c  cxeggiato. + Et. Quasi 
certamente da ~ f ~ b n l t i i ; ~ .  
Op. n;. !%'i; m. 18Fb;  ni. ISIG: Alalga Stabio di supra ,  Siiter di  Stabio e malga 
S. di  solto sul fianco S. drllr: vaile owmirna: reki!::ie a SL. d i  Arilzr<lo. (V. C. m.) 

Stabico (Sfnhiu) * %o. m. 1671 ; m. 1845. I\i:ilgtie a SE. di  Berzo 
Inferiore, sul fianc,i d. e a!la testata di  convaile oriiiinitna (V. C. h.) 
+t 0s. Stabibt, sinonimo di tugurio, derisato da s tabulum.  9 Et. 
Quasi di certo apocope di stabidt. 

Saabile (Stci-bol) ?: To. ni. 1340. Casa a NO. di Eaguiino, alla d. del 
Rio di Vaia. a mattina di monte Matto. (V. S )  it Et. Vedi Stabia. 
Op. m. I891 : S. Fior1t.i (Fiorrt , cascina a NO d~ C'oltlo, oltre il passo delle sette 
Crocette. V. C. b ) - ni ì9Jcj : S. hlaggiore filaag~rrr) cascina a NE. di Collro e a 
SE. del nionte Solombine. (V. T.) - m. 3012: S Solato, [Sholat), monte e sotto- 
stante cascina a ni. 1733, posti a NE. di Roi~eyzo in una conca aperta verso mat- 
tina e ~iiezzodi. 

Stabilina (Sfablina) * To. ni. 730 circa. Malga a SE. di Berzo Infe- 
riore, tra le valli Salui??e e Pelone. (V.  C. b.) ii. Qs.  Vedi Stabia. 
Staboliria diiiiiniit. femm. di stabol. ic Et. Sincopato di stabolina 
quasi di certo. 

Stablei (Stablèi! ++ To. m. 1150. Giuppetto di cascine a NE. di Bon- 
degno, fraz. di Cullio, sui fianco d. di va1 Bavese. (V. T.) a 0 s .  
Stablell:~ diminativo di stabio. (Lo.) ii. Et. Dal plurale di sfablello, 
come anche i1 Lo. pel toponimo trentina, 
Of. Stablki, alpe e maiga in va1 Hendena. (Lo.) 

Stabline- o (Stabline; Sfablì) + To. m. 1277. Casa a SE. di Prestine, 
lungo la n~ulattiera per Carnpolaro. (V. C. 5 )  s- 0 s .  Vedi Stablo. 
Stabline e stablì sono diminutivi. a Ri. Stabile - Stablo. 
Op. m.?:  Stablino luogo ad E. di M11 tra Naione e Preda. (V. C. a.) - m. 1230: 
nialga ad O. di Borno sotto la nialga Zumella. (V. C. b.) 

Stablio (Sfablo) -rc To. m. 1176; 1228. Case a SE. di Sonico sul  fianco 
d. di va1 Gallinera. (V. C. rn.) B 0s .  Sono parecchie cascine in un 
pianoro. - Molti toponimi S. e derivati trovasi in va1 Daone (Chie- 



se), nelle Giudicarie, in va1 Rendena e in va1 di Sole. (Lo.) Sta- 
bulurn = stalla. * Et. Sincopato da stubulum. + Rf. Stablino. 
Op. m. 1861 : S. catd, cascina a NE. di Bagolino, sul versante S. di va1 Caffaro, 
sotto i l  Corno Balotto (V. S.) - m. 1031 : cascina poco ad E. del paese. - Una C B  
S. trovasi a Temù non segnata sulla carta. + Of. Vari topon. in Trentino. (Lo.) 

Stabol Marzo (Stabol Marsh) + To. m. 950. Cascina a NE. di Col- 
lio, a S. del monte Colombine. (V. T.) + 0 s .  Marsh = marcio, 
nel significato di paludoso. - Vedi Stabia. 
Of. Stablomarzo a Tione. (Lo.) 

Stacca (Staca) + To. m. 460. Passo la S. tra la valle dei Rivi e la 
valle di Suro, a NE. di Salò. (1. Ga.) + 0s. Staca = legami dei 
cavalli (Du C.) - Staclia = palo (Du C.) - Taca = tacca, intacca- 
tura, piccolo intaglio. Il passo modesto e paragonabile a una in- 
taccatura nel monte. + Et. Da taca c m  l's rinforzativo? Da stata 
per un palo di confine? Nessuna delle due ipotesi vale pel topo- 
nimo di Gussago. 
Op. m. 144: Staca, cascina grossa a SO. della fraz. Sale di Gussago. colli occ.) 

Stacetto (Stavèi) ae To. m. 1550. S. senz'altro; e segnata (ma casa 
a NE. di Vago di Inciidine e ad O. di Davena. (V. C. a,) + Et. 
Stavei per stablei? JC Ri. Stablei. 

Stadolina (Sfadolina) + To. m. 11 17. Frazione a SO. di Vione, di- 
visa in due contrade di cui la bassa lungo la strada della valle. 
(V. C. a.) * 0 s .  Aestas (-tis) i estate; stabulina, derivato da sta- 
bulum; statio = posto di guardia, statio = casa. (Du C.) * Et. Afe- 
resi di aesfatulina, oppure derivato da stabulina, oppure da nome 
pers. latino Statulina. (01.) Alcuni vorrebbero vedervi un diminu- 
tivo di sfatio, ipotesi non improbabile. 

Stael (Stizèl) + To. m. 1300 circa. Alpe S. a NO. della fraz. Doverio 
di Corteno, sul versante S. della valle di C. (V. C. a.) + Et.? 

Stafanetto (Stefalèt) + To. m. 75. S. senz'altro: è segnata una casa 
a SE. di Carpenedolo. (P. or.) 9 0 s .  Stafalet suona come diminu- 
tivo di Staffalo, abitato nel Mantovano, che 1'01. deriverebbe dal 
nome greco romano Staphyle. + Et.? 

Staffoni (Stafu) + To. m. 147. S. senza specificazione: & segnata 
una casa ad E. di Fiurnicello, fraz. nordoccidentale di Brescia. + 

Et. Quasi di certo dal cognome. 

Stagnoli (Stagnoli) + To. m. 935 circa. Fenile sopra Bagoiino verso 
NE. (V. S.) + 0s. Stagnoli è cognome a Bagolino. n. Et. Quasi di 
certo dal cognome. 



Stsioae (Staìù) * To. m. 1250. Baite a NO. di SLtllero. (V. C. m.) + 
0s. Stagia - casa, domicilio. (Du C.) Stagiii sarebbe come accre- 
scitivo. * Et. Sincopato di stagiù? 

Sfalletti -o (Staltc; Stalèf) + To. m. 1640; m. 1580. S. di sopra e S. 
bassi; e monte S. (m. 1686) a mattina di questi ultimi, regione a 
NO. di Cimmo. (V. T.) w 0 s .  Stalet diminut. di sta1 = stalla. 
Op. m. 1115 : Stalletto, casa a N. di Avenone sul fianco S. di va1 Glera. (V. S.) - 
m. 400 circa : Stalletto, fenile a SO. di Lemprato, fraz. di Idro, sul fianco S. di 
va1 Grande. (1. Id.) - Stalletto, sottostante alle stalle di Brione. 

StaDezzo (Stalèsh) o To. m. 1014. Casa a SE. di Villa di Lozio, tra 
le valli del Lanico q di S. Cristina. (V. C. b.) w 0s. Sta1 = stallo; 
Stalàsli = stallaggio (Ti.) - Stalkc = stalletti. r Et. È certo un 
derivato da stal. 

SlsJDa-e (Stdla-e) w To. m. 206. Cascina della S. a N. di Corneto, 
fraz. di Rodengo. (colli occ.) ie Ri. Stalletti - Stallotto. 
Op. m. 1190 : casa a NO. di Maderno sotto il monte Spino (1. Ga.) - m. 425: S. 
bruciata, a N. della fraz. Gaina di Monticelli Brusatl (colli occ.) - m. 1445: S. il 
Dosso a NO. di Capo d i  Ponte - m. 400: ad O. di Noboli fraz. di Sarezzo (V.T.) 
- m. 63: hladonna della S. fenile con santella a 2 Km. da  Porzano verso SO. ( P .  
or.) - m. 200: S. lunga clonga) casa a SO. di Gratacasolo, fraz. di Pisogne (I. 1s.) 
- m. 740 : Stalla del Dossello a N. di Silviane, fraz. di Brione. (colli occ.) - m. 448: 
La S. casa a NE. di Nave e a NO. di Bovezzo. (V. T.) - m. 579: stalle del Ronco 
a SE. di Acquilini, fraz. di Brione. - m. 341 : Le S. luogo a NO. di Bovezzo (V.T.) 
- m. 624: Stalle e Stallette (m. 704) un poco a mattina, fabbricati t ia  le frazioni 
Navezze e Civine di Gussago. - m. 767: Stalla, fabbricato ad  E. di Civine, fraz. di 
Gussago (colli occ.) - m. 330 circa: S. Alta e m. 303 circa S. Capretti e N. di Con- 
cesio sopra Costorio (V. T.), e m. 212: Le S. poco a S. del paese. - m. 764: S.e 
alte a SE. di Polaveno oltre Piezzone. ( V .  T.) - m. 600 circa: Le S. varie cascine 
a S. di Levrange (V. S.) - m. 500: S. lunghe (Stale Ionghe), case a S. di Livemmo, 
sul fianco S. della valle del torr. Tovere (V. S.) - m. 322: S. lunghe a SE. di Pre- 
seglie presso la S. del torr. Vrenda (V.S.) 

Staliera (Staldra) * To. m. 1560. Casa a SE. di Artogne, sul fianco 
S.  di va1 Bassinaletto. (V. C. b.) + 0s. Staléra femminile di staler 
= stalliere - Stalérà si usa anche per stalla grande. + Et. Da sta- 
Iéra a preferenza nel secondo significato. 

Stalietto (Sfaièt) + Vedi Staletti. 

Staifino (Stdl) * To. m. 1075. Casa ad E. di Marone sotto la Punta 
Tisdel. (1. 1s.) * 0s. Stali 6 diminutivo di stal = stallo. 

Stallone (Sfalu) To. m. 147. S. Bettofini a 3 Km. da Chiari verso 
O. (P. occ.) + 0 s .  Stalu accrescitivo di stala = stalla. 
Op. m. 147: S. 2 Km. a mattina di Chiari. 

Sreldsso (Sfuliish?) * To. m. 58. S. senzpaltro: casa a N. di S. Ger- 
vasio. (P. or.) 0s. Staiosh peggiorativo di stal = stalla. 
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Stallotto (Sfaldf  ?) + To.  m. 88-89. S. e S. Bona a 2 Km. da Ca- 
vriano verso SE. (P, occ.) * 0s. Stalòt è dimin. di sta1 = stalla. 

Stambolo (Stàbol) + To. m. 80 circa. S. senza specificazione: è se- 
gnata una casa a S. di Padenghe e a NE. di Maguzzano. (1. Ga.) 

Et. Vedi Stabol. 

Stanchero (Sfamhér) * T o .  m. 1500. Casa tra Collio e il  monte Co- 
lombine. ( V .  T.) + 0 s .  Stancarium, campu chiuso alle acque o 
quello che le contiene. (Du C) + Et. 3 

Stanghe (Stanghe) * To. m. 200. S. senz'altro: è segnata una casa 
a N. di Pisogne, ad un Km. dall'Oglio. (I. 1s.) r 0s .  Stanga = 
stanga. 9 Et. Probabilmente per uria stanga posta a chiusura di 
uria entrata nei campi. 
Of. Stanga, malga in Giiidicaria (Lo.) e abitato nel  Bolzanese C nel Veneto. 

Stanghì (Tanghi) * To. m. 460 circa. S. senz'altro: è segnata una 
casa a S. di Lumezzane Pieve, ma sul fianco S. di va1 Gobbia. 
(V. T.) + 0 s .  Stanghi, diminutivo di stanga = lunga e grossa asta 
piallata. + Et.? 

Stazione (Sfashiù) + To. m .  140. Porta S. a SO. di Brescia. 0 s .  
Già P. san Nazaro prima che vi si erigesse vicina la stazione 
ferroviaria. 

Stedegarda (Sfedegarda) w To.  m. 1500 circa. Casa a NE. di Vione 
e di Cané sul Fiumeclo. (V .  C. a.) * 0s. Vedi Garda; Stedium pro 
stabium = casa. (Du C.) + Et Stazione di cavalie secondo il Ro. 
che però scrive Stodegarda. Per noi 3 

Stefani (Stefani) + To. m. 1130; m. 600 circa. Due case a NO. di 
Arifo, in valle del torr. Re. (I. Id.) + Et. Da cognome. 

Stefenelle (Sfefen2le) * To.  m. 71. S. senz'altro: sono segnate al- 
cune case a sud di Carpenedolo. (P. or.) * 0 s .  Stéfen = Stefano. 
Stefanèle suona come diminutivo femrn. plurale. A Et. Non 6 irn- 
probabile dal diminut. di Sfefen. 

* 
Stella (StPla) * To. m. 397. La S. santuario sopra Cellatica a NO. 

(colli occ,) + 0s. Stellum = palizzata, luogo circondato da pali. 
(Du C-) - Stella (maris stella) attributo di M. V. + Et. Dall'attri- 
buto di M. V. anche per la chiesa di Bagnolo. Per gli omonimi 
restanti 3 
Op. B. V. della Stella, chiesa a Bagnolo Mella. - m. 120: la S. fenile poco a NE. 
di Rudiano ( P .  occ.) - m. 1049: casa a NO. di Angolo e a S E .  di Prave. (V.  C. b.) 
- m. 750: la S. casa a SE, di Sulzano. (I .  1s.) - m. 66: fenile a 2 Km. da Manerbio 
verso 0. (P. or.) 



Steppole (Sfepol) + To. n ~ .  116. FeniIe a S. di Castelcovati. (P. occ.) 
* 0 s .  Stèpol = stoppia. * Et. Con ogni probabilità dalla voce 
dialettale. 

Sternorio (Sternorio) r To. m. 1650. S. senza specificazione: è se- 
gnata una casa a NO. di Monrio, sul tianco d. di va1 Mortirolo. 
(V. C. a,) * 0s. Sterner nel dialetto locale e i l  pattume. A Sterno- 
rio si recano i nativi per raccoglierlo. - Sternigo = strame (Lo.) 
alla voce Sternigo. Cima Sternai nel Trentino. s Et. Derivato da 
sfèrner quasi di certo. 

Stiano (Stine) * To. Rio di S. a NO. di Vobarno, scendente dal mon- 
te Cercine. (V. S.) 3 0s. 11 monte Stino dista circa 12 Km. in linea 
d'aria da Vobarno, e lo si raggiunge facilmente per inuiattiere. 
+ Et. Dobbiamo accettare la stessa di Stino? * Ri. Stina - Stino. 

Stiblel (Stiblel) * To. m .  1450 circa. Piano di S. ad E. di Darfo 
sotto il Dosso Blussega. (V. C. b.) * Et.? 

Stignaga (Sfignaga) + To. m .  200. S. senza sprcificazione: luogo 
sopra Cecina, fraz, di Tuscolano. (1. Ga.) * Et,? 

Stila (Sfila) ++ To. Costa S. lungo dosso a SE di Rino di Sonico che 
scende dal monte Magnolo. (V. C. m.) c Et.3  

Stina (Sfina) * To. m. 200. Case poco c! O. di Illaderno. (I. Ga.) a 

0 s .  Faustinus e Faustina figurano i n  lapidi romane nostre. (Mm.) 
is Et. Forse nome di persona come Giustina (01.) o Faustina. 

Stino (Sfi) + To. m. 1467; m. 1311. Monte e sottostante fenile, a 
NE. di Zumie, fraz. di Capovalle. (V. S.) 0 s .  alla testata di 
Va1 Vestino. * Et. Evidente aferesi di Vestino. (Lo.) .1c Ri. Stiano. 

Stizza (Sfiza) a To. Vailecola a SO. di DornAz, frazione di Corteno. 
(V. C. m.) 0 s .  Stissa = rabbia moderata. (Ti.) * Et. Non è del 
tutto improbabile da stissa. 9 Ri .  Rabbia. 

Stoccketta (Stochifa) * To .  m. 188. Frazione a SE. di Concesio, 
alla S. del fiunie Melia. (V. T.) + 0 s .  Stòch, soria di arma da 
taglio (Me.); stochèta ne sarebbe ii diinitiut. Da Brescia a Collio 
eravi und fitta serie di officine, in buona parte fabbriche d'armi. 
c Et. Deve essere derivato da u n  cognome Stocchetti. (01.) Non 
sembrami trascurabile la relazione con stòch. 
Op. ni. 168: casa a 2 Km. da Ospitaletto verso NO. ( P .  occ.) 

Sfollo (SfQI)  w To. m .  1766. Monti di S. a NO. di Vezza, lungo la 
muiattiera per va1 Bighera. (V. C. a.) * 0 s .  Stollum = accoman- 
dita di bestiame che si d i  alla custodia altrui a metà pro e danno. 
(Du C.) + Et. Fcrse da stollum data la preposizione di. 
Op. Valle di Stol (Stol; a N.  di Temù, sotto il  m. Coleazzo. (V. C. a.) 



S t o n e  (Stù) + To. m. 1380; m. 1050, Case a NO. di Capo di Ponte, 
sulla S. di un confluente di S. del torrente Clegna. (V. C. m.) * 
Et. Aferesi di Vestone? + Ri. Vestone. 

Sloppm (Sdpa) * To. m. 1350 circa. Casa a NO. di ODO Degno, 
sotto la Corna Blacca. (V. S.) + 0s. Stòpa è appunto la stoppa. 
Il  lino e la canapa non sono prodotti della regione. Stòpa = tu- 
rata, chiusa. + Et. Forse da stòpa = turata, essendo la cascina 
sotto le rupi della Corna Blacca, chiusa forse dai detriti. 

S topp in i  (Stupì) * To. m. 192. Casa a NO. di Lonato, sotto Sede- 
na. (colli or.) * 0s. Stopi = lucignolo; Stoppini cognome in 
provincia. + Et. Probabilm. dal cognome Stoppini. 

S t o r  (Stdr) * To. m. 915; m. 612. Case a NE. della fraz. Fontana di 
Lumezzane Pieve, sul fianco S.  della vai di Renzo. (V. T.) * 0 s .  
Taur, voce gallica, per rupe e monte. (Lo.) La casa più alta è 
sopra una rupe. L's può essere rinforzativo. 3t Et. Per il trentino 
Storo da taur. (Lo.) Fors'anche pel nostro Stòr. 
Of. Storo in Trentino. 

S t o r n e g a z z e  (Stornegdshe) + To. m. 870. Casa segnata fra molte 
cascine a NE. di Bovegno, sulla s. di va1 Sigoleto. (V. T.) + Et .?  

S t o r n e l l a - a  (Stornkla; Sfornel) + To. Roggia S. segnata a NE. di 
Cremezzano. (P. occ.) w 0 s .  Stornèl = storno (sturnus vuigaris) 
Non è la sola roggia che abbia il nome di un uccello. .v Et. Non 
è improbabile dal nome dell'uccelIo. + Ri. Lusignolo. 
Op. Stornello, roggia segnata a mezzo Kni. da Corzano verso 0. (P. occ.) 

S t o r n o  (Sturna) + To. m. 850 circa. Baita a SO. di Edolo, sul fianco 
d. della valie di Corteno. (V. C. m.) + 0 s .  Sturna, nel dialetto lo- 
cale e un apparecchio per fare il  burro. * Et. Si può ritenere da 
sfuma. 

S t r a d a  (Strada) + To. m. 63. Madonna della S. chiesa a 3 Km. da 
S. Gervasio verso 0. sulla strada Bassano Potitevico. (P. or.) 

SIrads (Strada) + To. m. 147. Villa a 3 Km. da Virle verso SE. 
(P. or.) + Et. Da cognome, anche per gli omonimi. 
Op. m. 146: Stradoncino (Stradonshi), casa a 3 Km. dalla villa verso SE. - Cavo 
segnato a N. di Gotfolengo e a SO, di Solaro. (P. or.) 

S h a p e a  (StropPa) * To. m. 177. Monte S. altura tra Chizzoline, fraz. 
di Soiano, e Moniga. (l. Ga.) * 0 s .  Strupparius, salice dei vimini. 
(Lo.) Stropa = vimine. + Et. Stroppea sincopato di stroppeda col- 
lettivo di stroppo per stroppario. (Lo.) Quasi di certo lo stesso 
pel nostro toponimo, 
Of. Stroppea, toponimo trentino. (Lo.) 



Stresse (Strashe) + To. m. 302. Monte S. altura a NO. di Palude, 
fraz. di Puegnago. (colli C. Ga.) * 0 s .  Strashe = stracci ; strash = 
meschino, malsano. (Ti.) + Et. Forse dal plur. femm. di strash, 
sottinteso terre, o piane (Vedi Piane). 

Slrega (Stria) - Vedi Motto. 
Of. Vari toponimi Stria-e in Trentino. 

Strencia (Striza) * To. m. 1704. Alpe S. a NO. di Gàlleno, fraz. di 
Corteno, sotto il Piano di Zembro. (V. C. a.) + 0 s .  Strisha = 
screziatura, macchie di più colori. (Ro.) Sono frequenti in monta- 
gna le striscie a più colori dovuti alle varie colture. * Et. Forse 
da strisha con la pronuncia locale che accosta i's alla z. 

Strenieda (Strameda) + To. m. 1498. Casa a NO. di Cortenedoio, 
sul versante S. di Va1 Guspessa. (V. C. a.) . a ~  0 s .  Strada = strada; 
medà = metà. La casa è pressa a poco a metà del sentiero tra le 
cascine Erbacana e Bèdola. s Et. Non e improbabile un sincopato 
di strada rnedd. 

Strepatti (Strepac) ++ To. m. 800 circa e m. 730. Due czse; la prima 
a N 3 .  di Mondaro e l'altra a NE. di Pezzoro. (V. T.) * 0 s .  Stre- 
pàc = estirpati 6 il nome che nel linguaggio locale vien dato ai 
boschi ridotti a prato. * Et. Dalla voce dialett. quasi certamente. 

Stretka (Stréte) w To. m. 1285. Casere della S. (Le Stréte) a SO. di 
Corteno in Va1 Brandet. (V. C. m.) * 0 s .  Si trovano nella Stretta 
tra S. Antonio e Brandet. * Et. Dalla posizione topografica. 

Sirevignino (Straignì) * To. m. 630. Frazione della comunità di 
Pezzaze, sul fianco S. della va1 di Pezzaze. (V. T.) * 0 s .  A Brozzo 
(m. 420) paese che vien prima di Pezzaze, cessa la vite. (G. A,) 
+ Et. Fuori della vigna. (01.) L'ipotesi e poco sostenibile. 

SPriaga (Striaga) * To. Fosso a NE. di Leno. (P. or.) + Et.? 

Strine (Striné) + To. m. 1471. Roccolo a NE. di Bagolino e sovra- 
stante contrada S. sotto il monte Careria. (V. S.) + 0 s .  Strinà = 
abbronzare; bruciare superficialmente. Striné suona come strinàt 
= abbronzato : Strinà (trentina) = abbrustolito, sterile, arido. (Lo.) 
11 luogo è presso il confine col Trentino. + Et. Da strinà? non 
improbabile. 
Of. Strino, valle e malga in Tonale. 

Strone (Strd) + To. Roggia S. segnata ad O. di Barbariga e a N. 
di Verolavecchia. (P. occ.) * 0 s .  E fiunie sorgentizio. Strona = 
acqua corrente, voce della bassa bresciana. (Ro.) - Torrens = tor- 
rente. + Et. L'01. espone tre ipotesi, di cui al nostro toponimo può 
solo convenire quella di una radice preromana. - Da torrens. (Gu.) 
Of. Strona, tre abitati in Piemonte. 



Stropparo (Stroper) + To. m, 60. S. senz'altro: casa ad O. di Vi- 
sano. (P, or.) * 0 s .  Vedi Strapea. + Et. Quasi certamente quella 
stessa di Sfrapea. .w RI. Brate - Ra~naglie - Re:iiedello. 

Strozzo (Strbsh) * To. m. 53. Fenile a NE. di Gottolengo distante 
circa 2 Kiri. (P. occ.) * 0 s .  Srrbsh, iui)go pel quale si trascinano 
le legn?. (Ti.) E voce alpina.  ++ Et. Non è da escludersi la voce 
sfrush trasportata al piano in  area boschiva. 

Strubiana (Strobianr) 9 To. m. 470. S. senz'altro: luogo a SO. di 
Gavsrdo sopra Marzàtica. (V. S.) K. 0 s .  Strobiù == strofinaccio; 
StrGbiÙ = infime faccende di casz. (Ti.) * Et. ? 

Suarda (Shnarda) ++ To. m. 105. La S. senz'altro: sono segnate al- 
cune case a SO. di Castelmella. (P. occ.) + Et. Dal cognome dei 
conti Suardi. 

Sucinva (Siresfiima) * To. m 830. E la frazione più bassa della 
comunita di Lozio, su! versante S. del!s vaile di Lozio. (V. C. b.) 
* Et. Forse da un supposto aggettivo soce!inica dal gent. romano 
Socennius, o Soccinica du Scccinius. (01.) L'referisc:, porre ? 

Sucotti (Shucòc) + To. m. 300; m. 400 c;rca. Cz-  dei S. di sotto e 
di sopra a S. della frazione Civine di Gussago. (colli occ.) * 0 s .  
Shoca = zucca, e anche attributo di u n  uomo ignorante o testar- 
do. * Et. Giudico da un sopranome. 

Suello (Shuèl) * To. m.  968. Monte a SE. di Bagolino con i l  quale 
termina il versante d. di va1 Caffaro. (V. S.) tc 0 s .  Suellium = 
aia. (Du C.) La schiena dei monte presenta una vasta area molto 
pianeggiante. -x Et. Donde ? (01.) Da sudliun:? 
Of. Abitato nel Berganasco. 

Sueri (Shrréri) * To. m. 439. Casa a SO. di Ponte Caffaro, fraz. di 
Bagolino, presso la provinciale per Anfo. (V. S.) w 0 s .  Sueri è 
cognome z Bagolino. + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Suermur (Shuermur) ++ To. m. 1400. S. alto, fenile a N. di Bagolino 
sul fianco S. di va1 Caffaro sotto i l  Corno Verde. (V S.) -x 0s. La 
carta non s egm S. basso. Shuer = sopra - miir = muro, e per 
traslato rupe. A Eagolino esiste u n  Dosso muro. * EE Probabilm. 
da shùer-mur = soprarupe, perche i:.fatti il  feniie è sopra una 
rupe. .n Ri. Suersengla. 

Suersengla (Sucrshèngia) * To. Intorno a m. 1300. Case u NO. di 
Bagolino, sul versante d. di va1 Caffaro. (V. S.) . i ~  0s .  Le case 
sono poco al di sopra di Sengla bella. * Et. Molto probabilmente 
da shiier-sengia = soprasengla. * Ri.  Sengla. 



Sufflico (Shuflico) + To. m. 170. Cascina a 4 Km. da Pontoglio verso 
E. (P. occ.) + Et. Da cognome. 

Sughe (Shughe) * To. m. 850. Casa a NO. di Inzino, lungo la va1 
Budrio. (V. T.) + 0s.  Sugana è luogo a Bovegno e valle trentina. 
11 Lo. deriva sugo da cuco = monte. + Et.? 
Of. Sugo foponimo in Trentina (Lo.) 

Sulzano (Shulshd) * To. m. 195. Paese tra Iseo e Sale Marasino, di 
fronte a Peschiera in Montisola. (i. 1s.) + 0s. Al vicino paese di 
Sale Marasino si scopersero tombe e lapide romana. i Et. Pro- 
babile derivato dal nome gentilizio Sulcius o Saltius (01.) Nome 
latino. (Gu.) 

Suncane (Suncané) + To. m. 1660. Case S. all'imbocco della valle 
di Cané a NE. di Vione. (V. C. a.) * 0 s .  Sono al di sopra di Cané. 
*'Et. Ritengo sia la fusione in una sola parola della frase s u  in 
Cané. * Ri. Cané. 

Suplene (Shupìane) + To. Valle delle S. a NO. di Prabione, fraz. 
di Tignale, tributario di d. del torr. Campione. (1. Ga.) + 0s. Shupih 
= soffiare. Da filà (filare) vien filagna (spago); da fomA (fumare) 
vien fomana (gran fumo). + Et. Forse da shupià shupiane come 
di luogo soggetto a ventate. + Ri. Sopiane. 

Suro (Shor) * To. Va1 di S. a NO. di Tresnico, fraz. di Gardone R. 
(1. Ga.) + 0 s .  Shor è speotoponimo a Carcina. (V. T.) Shor = si- 
gnore. (Ti.) Nell'alta valle esiste un palazzo della ricca famiglia 
Visentini del luogo. Nel Vicentino vi & la Valle dei Slgnori. + 
Et. Va1 di sh6r (valle dei signori)? 

Susea (Shusèa) + To. m. 774. Fenile in Va1 Fredda a NO. di Anfo. 
(l. Id.) * Et.? 

Svsnera (Svanéra) * To. m. 120. Fenile ad E. di Castelcovati. (P. 
occ.) + Et. Sospetto un cognome. 



T - U  

Tabarrina (Tabarina) + To. m. 104. T. senza specificazione: e se- 
gnata una casa a circa 2 Km. da Montichiari verso NO. (P. or.) * 
0s.  Tabaretta k una punta in va1 d'Adige. Tabarel chiamasi in 
Trentino la parte chiusa del fenile. (Ba.) * Et.? 
Op. m. 92: a 4 Km. da Montichiari verso SE. 

Tabtadas (Tabladdsh) + To .  m. 1800. Baita a NO. di Cortenédolo, 
alla testata di Va1 Guspessa. (V. C. a.) +r 0 s .  Vi sono vicine le 
baite Tablasent. Sono voci camune: Tabiat = fenile e Tablè, Ta- 
blì = granaio (Ro.) - Tablot a Cortenédolo significa fenile. La 
voce trentina tablà verrebbe da tablatum, edificio di assi e tavole. 
(Lo.) n Et. Certo in relazione con le voci dialett. * RI. Tablasent. 

Tebiadini (Tablndi) * To. m. 163.   olino tra Borgo Pile e S. Bar- 
tolomeo, fraz, a N. di Brescia. + Et. Da cognome. 

Tablasent (Tablastnt) + To. m. 1785. Baite sotto Tabladàsh. * Et. 
Come per Tabladas. 

Tacco (Tach) * To. m. 124. Cascina a SO. di Castrezzato. (P. occ.) 
* 0s. Tach = tacco della scarpa. + Et.? 

Tschetto (Tachèt) + To. m. 1484. T. basso scnz'altro: luogo a NO. 
di Tremosine, sopra una cresta rocciosa a SE. di va1 Marza. (m. 
I. G.) * 0 s .  Sembra indicazione di un passo. Tiica = piccolo in- 
cavo. Tachet suona come diminutivo. Tacca del Cridola (m. 2250) 
è una intaccatura nel monte Cridola in Carnia. Et.? 

Tadini (Tad2) + To. m. 66. Casa a SO. di Verolavecchia. (P. occ.) * 
4s. Tadini 6 cognome nel territorio. + Et. Dal cognome quasi 
certamente. 

Tadone (Tedù) + To. m. 227. Case T.  a SE. di Pariitico, a piedi del 
colle. (1. 1s.) + 0s. Teda (latino) =i albero resinoso. Tedù suona 
come accrescitivo. + Et. Da teda? 

Tadra (Taéra) + To. m. 123. T. senz'altro: k segnata una casa a 
circa 3 Km. da Porta Stazione verso SE. lungo fa comunale per 
S. Zeno. (Comune di Brescia) + 0 s .  Taéra = tagliere, e anche a 
brillatoio del riso, miglio, ecc. (Me.) + Et. Forse dalla esistenza 
di un brillatoio. u Ri. Miglio - Pile - Tavero. 

Tàsre (Tdere) * To. m. 400-700. Regione a N. di Paitone e ad 0. di 
Marzàtica. (V. S.) + 0 s .  Taera il nome della carpinella, albero 



noto. + Et. Dal nome della pianta quasi di certo. + Ri. Tavere - 
Tavareda. 

Taetto (Tatt) + To, m. 129. Casa a 3 Km. da Castenedolo verso NO. 
(P. or.) + 0 s .  Taglietti è cognome a Castenedolo. * Et. Dal cogno- 
me Taglietti quasi di certo. + Ri. Taglietto. 

Taffeila (7afPla) + To. m. 70. Villa a SE. di Sermione, lungo la 
strada per Verona. (I .  Ga.) * Et. Forse da cognome. 

Taffo (Tuf) To. Torrente che sbocca nel lago a Sale Marasino. 
( I .  1s.) * 0s. Tuf (a Tremosine) = erto canale pel quale si scari- 
cano le legne dei boschi. (Ro.) Tuf, tuf forma onomatopeica del 
rumore di percossa replicata. (Me.) I due significati possono esse- 
re i n  relazione. Tuf = tufo, spece di roccia. + Et. Propenderei 
da tuf nonle di roccia. + Ri. Taffi. 

Tsfol (Tdfoi) + To. m. 614. Tesa del T. a N. di Concesio, al dosso 
Corno. (V. T,) + Et.? 

Tagliata - e (Taidda-e) * To. m. 130. Cascina a 3 Krn. da Chiari 
verso S. e Tagliatina (Taiadina) un Km. a N. di Tagliata. (P. occ.) 
+ 0 s .  Taih = tagliare. Taiada = luogo ove si è fatto un taglio di 
bosco. * Et. Quasi di certo da taìada. 
Op. m. 766: Tagliate dosso a S. di Lumezzanc S. Apollonio, sul versante d. di 
va1 Gobbia !V. T.) - Taiade &cie (vecchie) località sui monti di S. Eufemia, non 
segnata dalla carta. (Com. di Brescia). 

Taglie (Taie) + To. m. 67. Villa T. due Km. a S. di Carpenedolo 
lungo la fossa Magna. (P. or.) * 0s. Tai = taglio e tagli. Taie 
suona come plur. femm. Taia = multa o imposizione; tlie d'acqua 
= contributi consorziali. +r Et. Preferisco dal femm. di fai, consi- 
derato il gruppo degli omonimi. * Ri.  Tagliata. 
Op. m. 70 : T. senz' altro, casa a 2 Km. da Carpenedolo verso SE. - m. 68, 67, 64 : 
T. di mezzo, di sopra, a mattina, casa a circa 3 Km. più a SE. r Of. Pian delle 
T. nel]' Agordino. 

Teglisafo (Talt) + To. m. 246. Cascina poco a SO. di Piazza, fraz. 
di Gussago. (colli occ.) * 0s. Taglietti & cognome. * Et. Forse 
dal cognome Taglietti. + Ri. Taetto. 

Taiadisso (Taiadish) + To. m. 1600-2000 circa. Dosso ad E. di Ponte 
di Legno, sotto cui girano i tornanti della strada per il passo del 
Tonale, c sottostante cascina. (V. C, a,) u 0s. Taià = tagliare. 
Et. Un derivato da taid : e nome locale di un'area tagliata nel 
bosco. + Ri. Tagliata. 

Taiardino (Taiardi) * To. m. 232. Casa a NO. di Erbusco e a S. 
di Adro. (colli occ.) + Et. ? 



Talasso (Tdhsh) + To. m. 1800-2100. Dosso del T. a NE. di Ponte 
di Legno, tra le valli del Calò e Mezzana. (V. C. a.) * 0 s .  Tal 
(voce tedesca) = valle. Il  Trentino à il toponimo Talle da tal (Lo.) 
ValBsh è peggiorat. di va1 = valle. + Et. Talash peggior. di Tal ? 

Tamazzo (Tamash) * To, m. 251. T. senza specificazione: casa sulla 
strada da Voltino di Tremosine a Limone. (1. Ga,) * 0s. Tamà = 
tesa (Lo.). Tamhsh sarebbe il peggior. Siamo al confine col Tren- 
tino. n Et. Forse da tamd. 

Tembione (7ambiù) + To. m. 1361. Baita a NO. di S&llero. (V.C.m.) 
n 0s. La baita e in un'area pianeggiante. Tamba = caverna, 
stanza oscura. (Ro.) Tambù suona come accrescitivo. * Et. Non 
improbabile da tamba. 

Tampi (Tampe) + To. m. 597. Casa a SE. di Villa, fraz. di Serle. 
(V. S.) * 0 s .  I1 territorio di Serle è ricco di caverne. - Tamba = 
caverna. (Ro.) Tampa, Tampèl, Tampi sono nomi dì caverne esi- 
stenti nei monti bresciani. * Et. Quasi di certo daile voci dialett. 

Tapino (Tapi) To. m. 151. Monte T. altura tra Moniga e Paden- 
ghe. (1. Ga.) + 0 s .  Tapino (italiano) = meschino. - Taph = sca- 
glione, gradino; tapi suona come diminutivo. * Et.? 

Tarabio (Tarabid) + To. m. 1200. Roccolo a SE. di  colli^, tra il 
paese e il morite Pezzulina. (V. T.) + Et.? 

Tarde (Tarete) * To. m. 850. Monte a NO. di Formaga, fraz. di 
Gargnano. È a N. di monte Avertis. (1. Ga.) * 0s. TArkl = ran- 
dello (Ti.); tarèle suona come plurale femm. + Et.? 

Taroll (Taròtì) ++ To. m. 372. Casa a Ponte Caffaro, frazione di Ba- 
golino. (V. S.) + 0 s .  Taroli 6 cognome a Bagolino. r, Et. Dal 
cognome quasi di certo. 

Tartaro (Thrfer) + To. Seriola segnata a SE. di Carpenedolo in con- 
trada Lame. (P. or.) + 0 s .  Siamo al confine con la prov. di Man- 
tova che fu citt8 etrusca. Et. Si può pensare a una radice etru- 
sca; cosi 1'01. pei toponimi mantovani, e cosi forse pel nostro. 
Of. Tartaro, nome comune di due fiumicelli affluenti dell' Oglio nel Mantovano (01.) 
e di un canale di scolo nel Polesine. 

Tessano (Tashd) * To. m. 320. Frazione di Sulzano poco a NE. del 
paese. (1. 1s.) s 0s. Tatias figura in due lapidi romane trovate una 
a Brescia e un'altra a Riva. (Mm.) + Et, Forse un fundus Tatianus 
dal nome gentilizio Tatius. (01.) 

TssscB (dialetto?) 9 To. m .  1223. Monte a NO. di Sarmerio, fraz. di 
Tremosine, a N. del monte Puria. (m. 1. Ga.) + 0s. Nella regione 



esiste il toponimo tassi. C'& motivo per pensare a un errore di 
stampa. + Et.? o Ri. Tassera. 

Tassera - e (Tashéra- e) + To. Fosso a SO. di Sopraponte, ai piedi 
del monte Castroneghe. (V. S.) + 0 s .  Tash = tasso, mammifero 
plantigrado comune anche da noi, e tash = tasso, albero d'alto 
fusto. Nei pressi del fosso esiste una caverna con stretto conicolo 
detto buco del tash. I l  tasso albero è pianta da giardino. + Et. Pel 
trentino Tassere = luogo di tassi, animali. (Lo.) Pei nostri topo- 
nimi pure da tash animale, certamente per Tassera, quasi certa- 
mente per 'l'assete. 
Op. *m. 86: le Tessere, frazione a SE. di Rivoltella (1. Ga.) + Of. Tassere, toponi- 
mo in Trentino. (Lo.) 

Taugine (Taùsen) + To. m. 1537. Monte a SO. di Borno, sul ver- 
sante d. dell'altipiano. (V. C. b.) * Et.? + Ri.  Taus. 

Tahs (Taosh) * To. m. 521. Casa ad E. della fraz. Pieve di Lurnez- 
zane P. (V. T.) 9 Et.? +r Ri. Taugine. 

Tavegnone (Tavognù) + To. Regione a NE. di Bollone, ma sul ver- 
sante S. della valle del Toscolano, sotto il Dos Sas. (1. Ga.) + Et. ? 

Tavareda (Taeréda) * To. Vallecola a SE. di Gardone, tributaria di 
S. del Mella. (V. T.) .u 0 s .  Tàera (Tàvera sulla riviera del Garda) 
= carpinella, albero noto. Va1 Tavareda (Tavareta nel S. XIII) è 
il nome di vallecole nei ronchi di Brescia. 3i Et. Dal collettivo di 
tdera. + Ri. Taere - Tavaret. 

Tavaret (Taaref) + To. m. 800 circa. Monte a NE. di Caino, segnato 
sotto il monte Pino. (V. T.) + Et. Come per Tavareda. 

Tavere (Tàera) + To. m. 192. Cascina (dos Tàera) a NE. di Roden- 
go sopra Padergnone. (colli occ ) + Et. Come per Taere. * Ri. Tae- 
re - Tavareda. 

Taverna (Tavc'rna) * To. m. 102. T. senza specificazione: è segnata 
una casa a SE. di Centenaro, frazione di Lonato. (colli or.) + 

0s.  Taverna iS anche cognome. Taberna = bottega, officina. + 
Et. Da taberna, così 1'01. peI toponimo milanese. Probabilmente 
anche pel nostro. * R1. Tavernole. 
Of. Abitato nel milanese. (01.) 

Tavernole (TaPrnole) + Na. Tabernulis (L. P,) 3i l'o. m. 480. Frazio- 
ne di Cimmo, sulla d. del fiume Mella. (V. T.) + 0 s .  Tavernole 
al piano si trova in documento del S. X!. - Taberna = officina, 
osteria. Nel 1889 aveva ancora un alto forno per ii ferro. Taber- 
nulis, diminut. di taberna. * Et. Molto probabilm. da taberna per 
officina. + Ri. Taverna. 
Of. Tavtrnola sulla riva bergamasca del Sebino. 



Tavero (Taér) u To. m. 120. Casa a SO. di Balbiana, fraz. di Ma- 
nerba. (1. Ga.) * 0 s .  Taèr = tagliere, probabil. già taèl da tabula 
= tavola. w Et. Quasi di certo da un particolare topografico. + 

Ri. Taera. 

Tavina (Tatna) + To. m. 235. T. senza specificazione: sono segnate 
case a SE. di Calvagese e a NO. di Rottencigo. (colli C. Ga.) .w 

0 s .  Taina (Breno) = pernice di monte. (Ca.) ic Et. Con qualche 
probabilità dal nome dell' uccello. 

Tavole (Tàole) + To. m. 450. T. senza specificazione: è segnata una 
casa a SO. di Artogne, a mattina di Torre. (V. C. b.) * 0 s .  Tàole 
= tavole e misure agrarie. Vedi Piane. * Et. Sinonimo di piane? 
Of. Abitato in Liguria. 

Tavoletta (Taolèfaj To. m. 46. T. a sera e T. a mattina, cascine 
a SE, di Pralboino, distanti 3 Km. circa dal pnese. (P. or.) s 0s. 
Taolèta è diniinutivo di tàola. Tavolara è lliogo in  quel di Corno. 
(01.) - Forse tabula (itaiiano tavola) e certo 11 bresciano tàola 
ebbe ed Ci significato di misura di superficie. Tibutus = pino sel- 
vatico. + Et. Per Tavolara 1'01. suppone u n  fabu!c!urn da fabula, 
o un tibuletum da fibulus da cui deriverebbe i l  tciponimo. Pro- 
penderei per tàola dato che i l  toponinio nostro 6 al piano. 

Teatro (Teatro) + To. m. 99. Fenile del T. a SE. di Poncarale. (P. 
occ.) + Et. Già proprietà del Teatro grande di Brescia. 

'bedeseo (Todèsch) .i To. ni. 1300 circa. Passo Biico del T. (Bush 
del T.) tra la vai Degagna e il versante del lago di Garda. (V. S.) 
* 0 s .  Era un famoso passo pei contrabbandieri, che da Valvesti- 
no, già sotto l'Austria, scendevaao i n  Valsabbia. Non Irovmasi 
sulla linea di confine, ma molto vicino. + EC. Da una probabile 
tradizione; se pure non da todèsch, sinonimo di territorio tedesco. 

Teglis (Teglie) To. m. 649. Frazione a NO. di Vobarno, ad O. del 
monte Cercine. (V. S.) + 0 s .  Tei = tiglio. (Ro.) + Et. Da confrm- 
tarsi con la voce fei. (01.) + Ri.  Telli. 

Tele (Téle) * To. m. 2397. Corno delle T. cima sulla catena che di- 
vide la valle del Re dalla valle PaIobbia. E a SE. di Braone. (V. 
C. m.) * 0s. Tela pro telum = dardo, cuspide. (Du C.) - Teie, 
plurale di tela noto tessuto. * Et. Forse da tele = dardi per la 
caduta di sassi o per cuspidi rocciose; oppure per grandi lastroni 
paragonati a tele distese. 

Telefono (Telèfono) + To. m. 58. Fenile a circa 3 Km. da Isorella, 
verso NO. (P. or.) + 0s. II proprietario era un costrilttore di im- 
pianti elettrici. u Et. Ci consta che è nome d'invenzione. 



Telegrafo (Telègrafo) + To. m. 2175. Monte a NE. di Bagolino e 
a N. del monte Carena. (V. S.) + 0 s .  Telegrafo è nome moderno. 
+ Et. Lo crederei assegnato dai topografi. 
Of. T. sul monte Baldo nel Veronese. 

Teleneck (TelPnech) + To. m. 2747. Monte a SO. di Corteno, nel 
versante S. di Val Cainpovecchio, a NO, del in. Sellero. (V. C. m.) 
* E t . ?  

Telli (Tèi) * To. m. 57. Fenile a 4 Krn. dn Verolavecchia verso S. 
(P. occ.) + 0 s .  Tei = tiglio. + Et. Molto probabilmente dal nome 
della pianta. w Ri. Teglie. 

Vema (Temo; Ternii) To. m. 1144. Paese tra Vezza e Ponte di Le- 
gno, alla d. dell'Oglio, di fronte alla va1 d'Avio. (V. C. a.) * Et. Due 
etinislogie incertissime. (01.) Si ritiene gene:almer:te che Temu 
appartenga ad una lingua perduta. 

Tengettini (Tengatt) + Tu. m. 193. Cascina ad E. di Paràtico, lungo 
la strada lacuale per Iseo. ( I .  1s.) + 0 s .  Tengattini è cognome a 
Paratico. * Et. Quasi di certo dsl cognome. 

TeoPti (Tedc) * To. m. 115. Gruppo di case a 2 Km. da Borgo di 
Sopra di Montichiari verso KE. (P. or.) * 0 s .  Teotti era cognome 
a Montichiari. + Et, Quas i  di certo dal cognome. 

Teresina (Teresina) + To. m. 78. Villa a un Km. e mezzo da Orzi- 
nuovi verso sera. (P. occ.) + Et. Per dedica. 

Terinelli (TerinPI) n To. m. 156. Cascina a NO. di Chiari. (P. occ.) 
+ Et. Dal cognome Terinelli. 

Terme (Terme) + To. m. 221. Stabilimento delle acque di Casino 
Boario. (V. C. b.) 

Termine (Tirmen) * To. m. 2334, Passo ael T. a NE. di Bagolino, 
tra il monte Listino e la Cima di Blumone. (V. S.) u 0s. Era sul 
confine di Stato, ora su quello col Trentino. Ri. Terminone. 
Op. m. 1400: Dosso del Tèrmen ad E. di Prestine, sul fianco d. di Va1 delle Valli 
(V. C. b.) - m. 665: Roscolo del Termen ad E. di Vestone sul confine con Treviso 
(V. S.) - m. 983: Passo del Termen tra Marmenfino e Navono (V .  T. - V. S.) - 
m. 520: casa a NO. di Malegno sul flanco destro della valle di Lozio 'V. C. b.) - 
m. 701 : caga del T. ad O. di Polàveno al passo per lseo (V. T.) - m. 787: Madon- 
na del T. chiesa ad Ono Degno (V. S . )  - m. 706: Terminello, fenile a NO. di Eno 
di Degagna lungo la strada per Hano, ora Capovalle. (V.  S.) 

Terminello (Tèrmen) * 0s. Vedi Termine. 

Termini (Termegn) * To. m. 1065. Dosso dei Tre t'. a NO. di Gar- 
gnano in regione Vesta. (l. Ga.) + (3s. Vi e ancora i l  confine co- 
mune dei comuni di Degagna, Hano (Capovalle) e Gargnano. - 



Terrnen = pietra di confine poi paracarro. * Et. Quasi di certo da 
tlrmen = confine per tutti gli omonimi. 
Op. m. 400 circa: casino dei T. a NE. di Brescia oltre S. Oottardo ic01li or.) - 
m. 65: Terminone (Terminu) & segnata una casa ad oltre 3 Km. da Ghedi verso 
SE. presso il confine col comune di Gottolengo. (P. or.) 

Terra Bianca (Tira Bianca) + To. m. 890. Casa ad O. di Prabione 
fraz. di Tignale, alla d. del Rio di Nota. (1. Ga.) 

Terre Promessa (TPra Prombha) + To. m. 495. Case a SE. di Si- 
viano in Montisola. (1. 1s.) * Et. Nome simbolico dato dal pro- 
prietario. 

Terra Verde (Tira Érda) + To. m. 74. Frazione di Orzinuovi di- 
stante 5 Km. a S. di Ovanengo. (P. occ.) 
Of. Abitato nel Lodigiano. 

Terre Fredde (TPre FrPde) * To. Intorno a 2662. Monte ad E. di 
Breno, sulla cresta tra i monti Frerone e Galliner, incombente 
sul lago della Vacca. (V. C, b.) 

Terre Nere (T&e nigre) w To. Regione da m. 2000 a 2300 a NE. 
di Bagolino e ad 0. della Cima di Bhdolo, sul versante S. di 
va1 Caffaro. (V. S.) 0s. La segnalazione della carta k erronea: 
le terre nere sono piit a oriente tra la Cima di Bandolo e il Pas- 
so di Bruffione. 

Terzago (Tershhch) + To. m. 246. Frazione di Calvagese a NE. e 
prossima al paese. (colli C. Ga.) * 0s. Tertius e Tertia figurano 
in varie lapidi romane della provincia. (Mm.) * Et. Aggettivo dal 
gent. Tertius. (01.) Ri. Terzano - Terzo. 
Op. m. 206: frazione a NO. di Bovezzo. - m. 255: cucina a NO. di Monigr del 
Bosco, fraz. di Mascoline. (coili C .  Ga.) 

Terzana (Tershana) * To. m. 525. T. senz' altro: case a SE. di Pi- 
sogne, sul fianco S. di va1 Trobiolo. (1. 1s.) + 0s. Terzano paese 
a 10 Km. in linea d'aria da Pisogne. - Tershana è aggettivo di 
febbre. I, Et. Probabilmente in relazione con qtiella di Terzano, 
se pure non è toponimo di importazione. 

Terzenecchi (Tershantch) r To. m. 879. Casa ad O. di Prabione, 
fraz. di Tignale. k sulla S. del Rio di Nota. (I. Ga.) * Et. Sospetto 
un cognome. 

Terzsna (Tershd) * To. m. 428. Paese tra Gorzone ed Angolo, sulla 
S. del fiume Dezzo, tributario di d.  dell'Oglio a Darfo. (V. C. b.) 
+ 0s. il s d o  paese della V. C. che abbia un suffisso comunis- 
simo in quelli del piano. + Et. La stessa di Terzago (01.) perchk 
lo scrive come un omonimo. * Ri. Terzago. 



Terzo (St2rsh) + To. m, 58. Fenile a 4 Km. da Gottolengo verso NO. 
(P. or.) w 0 s .  Stkrsh = perno intorno a cui ruota l'asse anteriore 
del veicolo; sterzi = voltare. Il fenile e ad un quadrivio. L's può 
anche essere rinforzativo. Tertius e Tertia figurano in varie la- 
pidi di Brescia e provincia. (Mm.) Terzo = una parte di un co- 
mune diviso in tre. (Lo.) r Et. ? * Ri. Terzago. 
Of. Frazione nel Bergamasco (01.) e altri cinque abitati in Italia; toponimo tren- 
tino. (Lo.) 

Terzoietto (Tetsolèt) a To. m. 190. T. senza specificazione: e se- 
gnata una casa a SO. di ParAtico, presso la S. dell'oglio. (1. 1s.) 
n 0s.  Tershol= terzo fieno. (Ti.) Tersholet suona come diminu- 
tivo. a Et.? 

Tes (Tksh) a To. m. 657. Tes senz' altro: gruppo di case a NE. della 
fraz. Villa di Serie. (V. S.) + 0 s .  Nelle guide Tes figura come 
Tesio. Et. Forse da Mattès (Matteo) per aferesi. Così il Lo. pel 
toponimo trentino. Fors'anche pel nostro. 
Of. Tes, maso in Trentino. (Lo.) 

Tesa-e (Tésa; Tese; Tegie) + To. m. 405; m. 457: T. di sotto e di 
sopra, cascina ad O. di Navezze, fraz. di Gussago. (colli occ.) + 
0 s .  Tegia = capanna alpina: voce gallica. (Ba.) - Tesa = tensa, 
bosco recinto (01.) = paretaio, luogo ove si tendono le reti per 
gli uccelli. (Ro.) + Et. Se la voce dialettale è tegia o tegie, è più 
probab. che l'etimologia risalga all'uno o all'altro dei primi due 
significati. RI. Tesane - Tesol. 
Op. m. 1014: casa Prato della T. a NE. di Lumczzane Pieve a SO. di Corno Son- 
clino (V. T,; - m. 110: fenile a S. di Folzano fraz. di Brescla. - m. 100: T. del 
Termine a NO. di Gardone (V. T.) - m. 110: T. a SO. di Lograto (P. occ.) - m. 3 :  
luogo a NO. di Casto (V. S.) - m. 121 : cascina a 2 Km. da Roncadetle verso NO. 
(P. or.) - m. 74: fenile a 2 Km. da Porzano verso SO. (P. or.) - m. 92: luogo a S. 
di Azzano (P. occ.) - m. 104: T. a sud-ovest di Poncarale lungo la strada per 
Bagnolo. (P. occ.) - Tese - m. 550: casa a NO. di Caino, tra i monti Forche e 
Almarone. (V. T.) - m. 850: casa a NO. di Mondaro, fraz. di Pezzaze, sul fianco 
S. di va1 delle Selle (V. T.) - m, 681 : fenile delle T. ad O. di Gavardo sotto il 
monte Tre Cornelli (V. S.) - m. 175: cascina ad E. di Rovato (P. occ.) - m. 132: 
casa a SE. di Raffa il. Ga.) - m. 90: Le T. casa a mattina di Cavrzano (P. occ.) - 
m. 78: case tra Rivoltella e la fraz. Tassere (1. Ga,) - m. 800: casa a NO. di La- 
venone sul fianco S. di va1 dell' Abbioccolo (V. S.! - m. 320: Teze, casa a SO. di 
Losine, poco distante dalla d. dell' Oglio (V. C. m.) - m. 370 circa : Le T. a NE. di 
Sarezzo (V. T.) - m. 252 : T. l Tegie) casa a SO. di Cividate, presso la d, dell' Oglio 
(V. C. b.) - Va1 di Tese (Tese) i NE. di Magno sotto i Corni Rossi (V. T.) - m. 
1051 : baite le T. (Ttgie) a NO. di Novelle, fraz. di Stllero (V. C. m.) - m. 817; 
m. 692: T. di sopra e di sotto, case a NO. di Anfo, nella valle del torrente Re. 
(1. Id.) - m. 237 : Le T. casa a SE. di Gavardo (colli C. Ga.) - m. 266: T. frazione 
della comunitk di Castrezzone (colli C. Ga.) - m. 368: Monte d911e T. altura a NE. 
di Moniga del Bosco, fraz. di Mascoline. (colli C. Ga.) 

Tesane (Tesane?) * To. m. 400 circa. T. sonz'altro; h segnata una 



casa ad E. di Bagolino, alla frazione Ponte Caffaro. (V. S.) + 
0 s .  Nel luogo vi erano tese. + Et. Probabile derivato da tesa. 

Tesca (Tesda) + To. m. 286. La T. senza specificazione: segnata 
una casa a N. di Bornato e a NO. di Passirano. (colli occ.) r 0 s .  
Tesca in luogo di Teaea è un probabile errore di stampa. In luo- 
go vi sono delle tese. * Et. Quasi di certo un derivato di tesa. 

Teser (Tesa) + Tu. m. 1434. Doss del T. a SO. di fisine e ad E. 
del Dosso Blussega. (V. C. b.) + 0s. Tesa in luogo cognome o 
nomignolo. + Et. Quasi di certo dal cognome o sopranome. 

Tesi (Tése) + To. m. 848. Casa tra Irma e Zigole, fraz. di Bovegno. 
(V. T.) + 0s. In luogo vi sono delle tese. + Et. Vedi Tesa. 

Tesol-le (Tesol-le) * To. m. 250 circa. T. senza specificazione: vi 
esiste un casinetto a SO. di Limone alla S. di valle Preals. (I. Ga.) 
* 0s. Te561 è diminutivo di tesa. + Et. Vedi Tesa. + Ri. Tesolo 
- Tesuolo - Tesoro. 
Op. m. 100 circa: casa a NE. della iraz. Costa di Gargnano ( I .  Ga.) - Tesolo (Te- 
sol) t? fraz. di Notza  non segnata dalla carta - m. 10CV-1100: Tesole, varie cascine 
a N. di Jrma sotto il monte Zovatto. (V.T.) 

Tesoli (Teso0 + To. n;. 62. T. senz'altro; è segnata una casa a SE. 
di Calvisano distante 4 Km. (P. or.) o 0s. Tesoi è plurale di tesol. 
+ Et. Vedi Tesol. 

Tesone (Tesù) o To. m. 1025. T. senz'altro: e segnata una casa a 
SE. di Fraine, fraz. di Pisogne, sul fianco S. di va1 Palotto. (1. 1s.) 
+ 0s. Testi accrescitivo di tesa. + Et. Vedi Tesa. 
Op. m. 950: Tesù, casa ad O. di Gardone e a SE. del monte Rodondone. (V. T.) 

Tesoro (Tesol) * To. m. 1100. Punta T. a NO. di Gardone. (V. T.) 
+ 0s. Teso1 e diminutivo di tksa. Vi k+ ancora la Tesa. * Et. Dal 
dimin~ttivo di fesa quasi di certo. * Rf. Tesol. 

Tesoro (Tesdr) * To. m. 204. Casa ad Iseo, lungo la strada per 
Brescia. (l. 1s.) + Et. Dal sopranome dei proprietari. 

Testa (Testa) * To. m. 1400; m. 976. Fenile e casa a NE. e ad E. 
di Vico, fraz. di Capovalle. (V. S.) * Et. Dal cognome Testa. 

Testamoreno (Tesfamaré) o To. m. 152. Cascina a SE. di Pontoglio 
presso un ponte di comunicazione fra due strade. (P. occ.) + 0s. 
Testa non t voce originaria del dialetto. + Et. Forse da un vec- 
chio cognome. 

Terum (Tesom) To. m. 420 circa. T. senz) ak-3 : & segnata una 
casa presso la d. del torr. Campione, a NE. di Prabione, fraz di 
Tignale. (1. Ga.) + Et. 3 



Tesuolo (Tesoi?) + To. m. 650. Casa a NO. di Ono Degno, alla d. 
del Rio Dosvilla. (V. S.) * 0s. Vedi Tesol. 

Tet (T&) w To. m. 1362. Cima di T. monte tra Fraine e Grignaghe, 
frazioni di Pisogne. ( I .  1s.) + 0s. Tetas nome volgare antico delle 
colombe. (Du C.) Nella stessa regione i1 nibbio A dato il nome a 
due monti. ac Et. Potrebbe anche essere da fetas. 

Teu (Tdi) w To. m. 820 circa. Casa poco a mattina di Ornbriano, 
fraz. di Marmentino. (V. T.) + 0s. Toia per teza. (Lo.) Et. Se 
oi vien da ori si potrebbe risalire al  n. pers. Victorius (01.) ma 
pei toponimi valtellinesi. Pel nostro 3 
Of. Toponimi in Valtellina. (01.) 

Teze (Tése) + Vedi Tesa. 

Tezza - e (Tesa-e) * To. m. 59. Cascina a sera di Rettegno, fraz. di 
Pontevico. (P. occ.) 3~ 0s. Tesole diminutivo di TCse. 
Op. m. 300: Tema (Tesa), casa poco a S. di Esinc, oltre il torr. Grigna. (V.C.b.) 
- m.  154: Tese gruppo di case a 2 Km. e mezzo da Mazzano verso SE. (P. or.) - 
m. 110: gruppo di case a 2 Km. da Trenzano verso NO. (P. occ.) - m. 75: f e u e  
senza specificazione, gruppetto di case ad E. di Carpenedolo, e altre a mattina 
delle precedenti. (P. or.) - m. 110: case a N. di Cossirano (P. occ.) - m. 154: case 
a 3 Km. da Virle verso SE. (P. or.) - Tezzuole (Tes6le?) trovasi in territorio di 
Lonato. (colli or.) t Of. Tezze, almeno otto abitati in Italia. 

Tibera (Tibera) + To. m. 77. Fenile a quasi 2 Km. da Ghedi verso 
SE. (P. or.) or 0s. Per Tibera Lodigiana 1'01. accerta che la rog- 
gia fu  scavata da Tiberio de Cani nel 1500. * Et. Anch'io so- 
spetto un cognome. 
Of. Tibera, roggia lodigiana. (01.) 

Tibì (Tibì) + To. m. 58. Luogo T. è segnata una casa a 3 Km. da 
Calvisano verso SE. (P. or.) * 0s.  Si potrebbe anche pensare ad 
una casa su cui figurino le iniziali T. B. 9 Et.? 

Tidoni (Tidoni) To. m. 126 circa. Casa a 3 Krn. da Vigliizzolo, 
fraz. di Montichiari, verso NO. (P. or.) + Et. Dal cognome Tidoni. 

Tiglio (Tiglio) * To. m. 77. Il T. senza specificazione: segnata 
una casa a 2 Km. da Orzinuovi verso S. (P. occ.) * 0s. Tiglio, 
pianta nota. + Et. Probabilm. dalla presenza di un tiglio. 
Of. Comune nella Venezia Giulia. 

Tignale (Tigndl) * Na. Tignalis, Tegnalum (S. XV) - Cignalo. (Pa.) 
* To. m. 536. Quota di Gàrdola, frazione principale della comu- 
nith, a NE. di Gargnano, sopra un altopiano. (1. Ga.) * 0s. Tegna 
= tigna, nota malattia; e in traslato = terreno arido. Tignum = 
trave. L'alta riviera A molte voci inesplicabili che risalgono forse 



all'etrusco. Et. O da tigna o da tignurn. (01.) Noi poniamo 3 
Ri. Tignalga. 

Tignel~a (Tignatga) * To. m. 1410. Cima di T. a NO. di Sarmerio, 
fraz. di Tremosine, sul fianco d. della va1 S. Michele; e sotto- 
stante va1 T. a mezzodi. (1. Ga.) + Et. Derivato da Tignale. 
Op. Cascina T. sulla strada da Sarmerio a Tignale. 

Timiline (Timiline) * To, m. 1550. Passo a SE. di Sonico, tra ie 
valli Rabbia e Gallinera. (V. C. m.) * Et.? + Ri. Timoline. 

Timoline (Timoline) + Na. Temoninas (S. VIII) - Temulina (S. X) - 
Temolinis. (S. XIII) * To. m. 213. Paese a SO. di Iseo e a SE. di 
Clusane. (I. 1s.) * 0s. Timolina, nome volgare del sorbo coralli- 
no, alberetto indigeno. (Ro.) * Et. Da ternella, sorbo corallino. (01.) 
La voce dialettale fimolina avvalora l'ipotesi. + Ri. Timiline. 

Tinerli (Tanérle) * To. m. 2111. Passo e vicine miniere T. a NO. di 
Capo di Ponte, a NE. del monte Cuel. (V. C. m.) 0s. Cùel = 
caverna. Tane = caverne. + Et. Derivato da tane 3 

Ti6le (Ciole) + To. m. 498. Casa a NO. di Vobarno e a SO. di Mo- 
glia. (V. S.) * 0s. Ciolo in Va1 Brembana tS il frutto dell'abete. 
(Ro.) Ciold in va1 Seriana. (Ti.) * Et.? 

Ti611 (Tiol) + To. m. 410 circa. Casa poco a N. di Novelle, fraz. di 
Sèllero. (V. C. m.) * Et. Da cognome. 

Tireboschi (Tiraboschi) + To. m. 162. Casa a NE. di Ponte S. Mar- 
co, fraz. di Calcinato. (colli or.) * 0s. Tiraboschi I! cognome in 
provincia. + Et. Quasi di certo dal cognome. 

Tirac (Tirhch) + To. m. 135. Casa a 4 Km. da Dosso, fraz. di Cal- 
cinato verso NO. (P. or.) + 0s. l? vicino a una fossa detta Navi- 
glio, lungo la quale, dato il nome, si dovevano trascinare delle 
merci. TirA = tirare, trarre. + Et. Forse anche derivato da firà. 
+ Ri. Tiràl - Tiraculo. 

TiracOlo (Tiracul) + To. m. sotto 200. Casa a SE. di Lonato, a mat- 
tina di S. Tomaso. (colli or.) + 0s. Tiraciil = erta, salita. (Me.) 
La regione è collinare. * Et. Quasi di certo dalla voce dialettale. 
Of. Bech Tiracul, monte nelle Alpi Marittime. 

Tiragna (Tiragna) * To. Sopra m. 1500. Corna T. contrafforte me- 
ridionale del monte Guglielmo, a NO. di Brazzo. (V. T.) * Et. ? 

Tiral-le ( i  iràl -le) To. m. 130. Cascina a SO. di Lonato, presso 
la traz. Fossa. (P. or.) 0s. La cascina It al piano. Tirale co- 



gnome in Brescia e provincia. * Et. Forse dal cognome Tirale: 
pel toponimo di Brescia. 
Op. m. 200 circa: casa tra Urago e Mandolossa fraz. occidentali di Brescia. 

Tirobaldo (Tirdbol) * To. m. 175. Casa a N. di Nuvolera, presso 
Sorzana. (P. or.) Et. Dal sopranome TirCibol. 

Tisdel (Tisdèf) * To. m. 1334. Punta T. ad E. di Marone nel ver- 
sante d. di va1 dell'Opol. (I. 1s.) * Et.? 

Tise (Tise) * To. m. 670. Case T. poco a SE. di Mu, sopra la pro- 
vinciale per Malonno. (V. C. b.) * 0s. Tisa = tesa, paretaio. (Ti.) 

Et. Quasi di certo da fisa. * Ri.  Tesa. 

Tisi (Tisi?) To. m. 378. Fucina T. a NE. di Casto, lungo la strada 
per Nozza. (V. S.) * 0 s .  Tisi b cognome in Brescia. * Et. Proba- 
bilmente dal cognome. 

Tizio (Tdsh) * To. m. 891. Frazione di Collio, poco a NE. (V. T.) * 
0s. Titius k prenome romano. I1 dialetto di Collio conserva pa- 
role e frasi della lingua latina. (G. A.) Et. Forse in luogo di 
Dizio? (01.); preferirei da Titius. * Ri. Pievedizio. 

TI& (TL2) * To. m. 1369. T. senza specificazione: è segnata una casa 
a NO. di Capo di Ponte, a S. del monte Elto. (V. C. m.) 0s.  
Tres in va1 di Non vale Porcile. (Lo.) Dalla V. C. per il Tonale 
si passa in va1 di Non. + Et. Non è del tutto improbabile da tres. 

Todeschino (Todeschì) * To. m. 76. T. senz'altro: segnata una 
casa a 2 Km. e mezzo da Sermione verso S. (I. Ga.) w 0s. Tode- 
schì spece di serratura. (Me.) * Et. Dal cognome Todeschini il 
toponimo cremonese. (31.) Probabilm. anche il nostro. 
Of. Ronco T. fraziene nel Cremonese. (01.) 

Toffo (Tuf) + To. m. 900 circa. Casa ad O. di Shico, ma sul ver- 
sante opposto della valle. (V. C. m.) * 0s. In va1 Malga a SE. di 
Toffo trovasi la malga Montoffo (Montùf). - Tof in Trentino = 
fondo di due coste per il quale si fanno scendere le legne. Pro- 
babilmente da tubus = canale. (Lo.) - Tuf, a Tremosine, con lo 
stesso significato. (Ro.) r Et. Probabil. dalla voce dialettale tuf. 
* Ri. Taffo - Montoffo. 

Tognale (Tognhl) * To. m. 75. T. senza specificazione: è segnata 
una casa alla d. del Chiese, distante 3 Km. da Carpenedolo verso 
NO. (P. or.) 0 s .  Tognali è cognome in provincia. * Et. Molto 
probabilmente dal cognome, 
Op. m. 75: Tognalino, casa vicina a Tognale. 



Tognf (Tdgrr; Tc7gni) * To. m. 142. Officine a S. del Cimitero di 
Brescia, lungo la ferrovia per Iseo. r, Et. Da cognome Togni ; 
probabilmente anche per l'omonimo. 
Op. Valle dei T. (Tògn) eontin~iuione di va1 delle Paghere, tributaria di val Pa- 
lotto a SE. di Fraine, fraz. di Pisogne. (l. 1s.) 

Tognòlo-C (Tognol; Tognoi) * To. m. 1694. T .  senza specificazio- 
ne: & segnata una casa a SO. di Vezza e ad E. di Incudine. (V. 
C. a,) 0 s .  Togno, aferesi di Antogno per Antonio (Lo.) - Tognol 
diminut. di Togno. w Et. Prob. dal dirnin. di Togno, come il tren- 
tino Togtiola (Lo.), e dal cognome Tognoli il toponimo di Brescia. 
OP. m. 126: Tognoli, casa a NE. di Noce, frazione sud-occidentale di Brescia. r 
Of. Tognola, valle e monte in Trentino. (Lo.) 

Toline (Tollne) * To. m. 200 circa. Frazione a SO. di Pisogne, so- 
pra la strada lacuale. (1. Is.) * Et. Forse dalla voce lombarda 
tolline = padellina (01.) che non figura nei nostri vocabolari. 

Tolle (dialeffo?) * To. sopra i m. 1300. Le T.  senza specificazione: 
luogo a NE. di Valsaviore, alla d.  del torrente Poia. (V. C. m.) w 

0s. Toller, voce tedesca = dalla valle o valle. (Lo.) u Et.? 
Of. Comune nel Veneto. 

TolotFi (Tolòfr] + To. m. 300 circa. T. senz' altro: è segnata una 
casa poco a SO. di Ésine. (V. C. b.) Et. Dal cognome Tolotti. 

Tomba-e (Tomba-e) .u To. m. 63. Fenile a 2 Km. da Leno verso 
SO. (P. or.) n 0s. Tomba = condotto sotterraneo, oppure groppa, 
altura. (01.) Tombl, dialetto bresciano, = coridotto sotterraneo. + 
Et. Forse da tomba nel primo significato. Così anche 1'01. pel to- 
ponimo lodigiano. Pel topon. d'ldro? Ri. Tombea. 
Op. Tombe, valle ad E. di Crone, fraz. di Idro, a N. di monte Croce di Perle. (1. Id.) 

Of. Frazione nel Lodigiano. - Tomba, tre toponimi in Trentino. 

Tombea (Tombia) * To. m. 1947. Cima T. monte di Valvestino a 
NE. di Magasa, su l  confine col Trentino. (m. J .  G.) * 0s. La cima 
è coperta di resti morenici vestiti di zolle. I valligiani le credono 
tombe, e vi crearono una leggenda. Et. Tombea per tombara, 
luogo delle tombe. (Lo.) * Ri. Tomba - Tombe. 

Tomello (TomPf) * To. m. 1140. T. senz'altro: case a NO. di Ma- 
lonna, alla d. del Rio di Maloniio. (V. C. m.) w Et.? 

Ton (Tu) a To. m. 127. Casa tra Moniga e Gardone di Manerba. 
(I. Ga.) n 0s. Ton è cognome nel territorio. * Et. Forse dal co- 
gnome Ton. 

Tonale -li (Tontfl-le) w To, m. 2694. Monte, ed a m. 1883 Passo del 
T.; regione a NE, di Ponte di Legno. (V. C. a.) 0s. Thonale fin 
dal S.  VIII. (Od.) I1 passo è ventoso. Tunà = tuonare. * Et. Da 



una radicale ton, con terminazione in ale del luogo. (Lo.) - L'et. 
tradizionale deriva T. da tund. I1 topon. di Vezza vien probabilm. 
dal cognome Tognali. 
Op. m. 1660 circa: case Tonali a N. di Vezza alla riva S. del torr. di Va1 Grande, 
ad O. di Cima Relle. (V. C. a*) 

Toncla (Toncla) * To. m. 641. Ca' del T. casa ad E. di Vesio di 
Tremosine, sotto il monte Dalvra bassa. (I. Ga.) + 0s. Toncla b 
un sopranome. o Et. Dal sopranome. 

Tonei (TonPì) To. m. 182. Cascina ad un Km. e mezzo da Rovato 
verso NE. (P. occ.) 0 s .  Tonelli (Tonei) è cognome nel territo- 
rio. * Et. Quasi di certo dal cognome Tonelli. Ri. Tonelli. 

Tonella-i (TonPla?; Tonei) * To. m. 191. Casino a S. di Clusane. 
(1. 1s.) w 0s. Il cognome Tonelli si riscontra nella regione. w Et. 
Ritengo dal cognome Tonelli: certo pel topon. di Cazzago e di 
Coccaglio. + Rf. Tonei. 
Op. m. 166: Tonelli, fenile a 2 Km. e mezzo da Cazzago S. Martino verso SE. 
(P. occ.) - m. 179 e m. 303 : Villa e cascina T. a NO. e a N. di Coccaglio. (colli occ.) 

Tonetti (TonLc) + To. m. 400. Case a NE. di Polaveno lungo la stra- 
da per Ponte Zanano. (V. T.) Et. Sospetto un cognome. 

Toni (Tdni) w To. m. 1037. Malga Pra dei T. a NO. di Vesio di Tre- 
mosine, sotto il monte Zenone. (1. Ga.) * Et. Dal sopranome Toni. 

Topa (Tdpa) To. m. 650 circa. Luogo sopra Lizzane, fraz. di De- 
gagna. (V. S.) 9 0 s .  11 posto è un po' sorturnoso e presenta dei 
rialzi di terra erbosi. Topa = zolla (Ro.); zolla di terra con erba. 
(Me.) - T6pa = talpa. (Ti.) w Et. Quasi di certo dalla voce dia- 
lettale tdpa. 

Topinusolo (Topinlisol) * To. Intorno a m. 445. T. senza specifica- 
zione: sono segnate due case a SO. di S. Sebastiano, frazione di 
Lumezzane. (V. T.) * 0s. 11 luogo è in area pianeggiante. Topina 
= talpa. So1 = suolo. 9 Et. 3 

Torazzo (Torilsh) 3 To. m. 723. T. senza specificazione: figura un 
fabbricato poco a S. di Costa, fraz. di Gargnano. (1. Ga.) * 0s. 
Torash, accrescit. e dispregiativo di tor = torre. + Et. Assai pro- 
babilmente dalla voce dialettale. 
Op. m. 230 circa: 6 segnata una casa a SE. di Nave, alla S. del torr. Garza. (V. T.) 

Torbiato (Torbidt) * Na. Torbiadis (S. XII) - Turbiado. (S. XIII) + 
To. m. 240. Paese al centro del triangolo Adro, Borgonato, Erbu- 
sco. (colli OCC.) * 0s. Si rinvennero stazioni preistoriche nelle sue 
Torbiere. Non vi sono corsi d'acqua importanti. Torbido, da tur- 
bidus, contrario di limpido. * Et. Pare un turbidatus, allusivo al' 



l'acqua torbida del fiume. (01.) Noi diremo alle acque del luogo 
in genere, o non limpide o d'aspetto nerastro pel suolo torboso. 

Ri. Torbole. 

Torbiers (Torbera) + To. m. 278. A NO. di Palude, fraz. di Pue- 
gnago, a N. del lago Sovenigo. (colli C. Ga.) + Et. È nome lette- 
rario recente. 
Op. m, 240 circa: a SO. di Chizzoline, fraz. di Solano, e m. 210: altra tra i monti 
Tre Cantoni e Gozzolo. (1. Ga,) - m. 191 : casa della T. a SO. di Iseo. (1.1s.) 

Torbiolo - Vedi Trobiolo. 

Torbole (Tdrbole) * Na. T'urbulas (S. IX) - Turbulis (S. XIII) + To. 
m. 113. Paesetto tra Roncadelle e Lograto, lungo la provinciale 
per Orzinuovi, e Torboletto a SO. del centro. (P. occ.) * 0s. Vi 
passa il torr. Gandovere. - Ad Acquas turbolas è detto negli an- 
tichi scritti. Vi erano infatti delle paludi oggi bonificate. + Et. For- 
se turbulae (acque) per turbidae. (01.) È propabile. + Rf. Torbiato 
- Bonifica. 
Of. Paese trentina. 

Torchiera (Torcéra) * To. m 57. Frazione a 2 Km. da Potitevico 
verso NE. (P. or.) * 0 s .  Torcéra = stanza contenente i l  torchio. 
(01.) + Et. Da torcera. (01.) 

Torci610 (Torshol) 4, To. m. 860. Casa poco a SE. di Presegno. (V. S.) 
+ 0s. Torci01 = vortice, gorgo. (Ro.) Poco sopra la casa tre val- 
lecole convergono a formare il Rio Vai. + Et. Forse sinonimo di 
forciOl. 

Torcoio (Tdrcol) + To. m .  325. Casa a S. di Gardone, presso Va1 
Capraia. (V. T.) * 0s. Torco1 = frantoio delle ulive (Me.) e anche 
strumento per pigiar I'uva. + Et. DaIla presenza di questo arnese; 
eccetto pel toponimo di Cogozzo di difficile spiegazione. 
Op. Casa del T. a N. di Montinelle, fraz. di Manerba presso la rlva (l. Ga.) - m. 
702: monte a SO. di Cogozzo. (V. T.) 

Torcolotti (Turcolòc) * To. m.  159. Fenile a 2 Km. e mezzo da Ro- 
vato verso SE. (P. occ.) * 0s. Torcolbt, operaio che muove il 
torchio. Torcolbc & plurale. * Et. Probabilm. da un sopranome. 

Torgola (Drirgula) * To. Valle a sera di Memmo, fraz. di Collio, 
tributaria di d. del Mella. (V. T.) r Et. Da un supposto turbula, 
sinonimo di turbulae (acque). (Lo.) La voce dialettale pone un 3 
* Ri. Torbole. 
Of. Torgheli. maso in Trentino. (Lo.) 

Toricle (Torida) + To. m.  1838. Dosso T. a NO. di Edolo, sul ver- 
sante S. della valle di Corteno e d. di quella del Mortirolo: e 



baite T. (m. 1630) sotto il Dosso. (V. C. a.) * 0s. Turris (latino) 
= torre; turriculus diminutivo, come monticolus da mons. Et. 
Forse dal sincopato di torricula, * Ri. Montecca. 

Tormenello (TormenPl) + To. m. 305. Casa a Benecco, fraz. di So- 
prazocco. (1. Ga.) * 0s. La casa & ad un quadrivio, a 2 Krn. in 
linea d'aria dai Tormini. Tormenèl suona come dimin. di Tiirmen 
= Tormini. u Et. Presumo la stessa di Tormini * Ri. Tormini. 
Of. Toponirno in Trentino prossimo a Tormeno. (Lo.) 

Tormini (Turmegn) * Na. Turbinas ne11'801. (01.) + To. m. 241. Ca- 
se a SO. di Volciano al crocevia tra la strada di va1 Sabbia e 
quella per Salò. (l. Ga.) * 0s .  Turbo (-inis) = vortice, procella e 
in generale moto vorticoso. L'01. ne estende il significato a quello 
dl altura a forma di chiocciola e all'altro di voragine imbutifor- 
me. - Tòrmeno, due toponimi trentini. (Lo.) Tòrmeni alture pure 
in Trentino. * Et. Da turbine nel significato di voragine ch'io non 
vedo come possa essere suggerito dal posto. (01.) Dall'etrusco (Pi.) 
- Dalla conformazione del monte che lo divide da Villanuova, quasi 
tornito dalle erosioni del Chiese. (Gu.) Pei toponimi trentini da 
termine per confine (Lo.) e forse e la migliore ipotesi anche per 
Tormini. + Ri.  Tormenello. 
Op. m. 1017: roccolo Tormini (Ttirmegn) a NE. di Vico di Trcviso sopra il monte 
Proano. ( I .  Id.) 

Toroselle (ToresPIe) * To. m. 2108. Corni T. a NO.. di Bagolino, 
sotto i l  monte Bagoligolo. (V. S.) + 0s.  Sono segnate tre cuspidi 
allineate. Toresela = torricella. * Et. Molto probabilmente dal 
diminutivo di tor = torre. + Ri. Torosello. 

Torosello (Torosèl) + To. m. 240. Casa presso la riva S. dell'oglio, 
a NE. della fraz. Sacca di Ésine. (V. C. b.) * 0s. Toresel = tor- 
ricello. * Et. Forse sinonimo di toresdl. * Ri. Toroselle. 
Op. m. 303: casa a NE. di Darfo e di Angone, non molto lontano dal suo omoni- 
mo che è alla S. dell' Oglio. 

Torrazza (Tordsha) * To. m. 120. Caseggiato a NO. di Poncarale. 
(P. occ.) * 0s. Toràsha, peggiorat. e accrescit. di t6r = torre. + 
Et. Quasi di certo daila voce dialettale. 

Torre (Thr) * To. m. 260. Frazione della comunità di Monticello 
Brusati a NO. di Monticello. (colli occ.) + 0 s .  T& e appunto la 
torre. Voce applicata per somiglianza alle rupi di alcuni monti. 
Op. m. 136: fenile a 2 Km. e mezzo da Rezzato verso SO. ( P .  or.) - m. 267 circa: 
luogo alla fraz. Piazza di Casfrezzone (colli C .  Ga.) - m. 122: luogo a mattina di 
Carpenedolo (P. or.) - m. 340: la T. casa sui ronchi ad E. di Brescia. - m. 251 : 
la T. resti di un castello a NO. di Nave (V. T.) - m. 63: fenile a 3 Km. e mezzo 
da Leno verso S. (P. or.; - m. 526: La T. casa ad E. di Iseo, al limitare di un 



pianoro (I. 1s.) - m. 325 circa: fraz. a SO. di Artogne sul fianco d. della valle di 
Gratacasolo (V. C. b.) - m. 211 : casa a SO. di Calvagese alla S. del fiume Chiese 
(colli C. Ga.) - m. 122: T. di S. Martino della Battaglia a S. di Sermione. (l. Ga.) 
- m. 1501: Corno T. a NO. di Bagolino, sul versante d. di va1 Caffaro (V. S.) - 
m. 1404: Corno della T. a NE. di Bagolino, e ad E. del monte Carena. - sopra 
m. 2240: Corni di Va1 T. a N. di Vione, sul versante d. di va1 di Cané. (V. C. a.) 

Torregi (Turèg?) + To. Valle a S. di Vezza, tributaria di S. di va1 
Paghera. (V. C. a.) * 0 s .  Da notare che Torreggi è valle e Tor- 
reggio nella finitirna Valte!liiia e fiume. * Et. FeI valtellinese Tor- 
reggio da un  supposto turricu!~ diminut. di turr-is. (01.) Accolta 
l'et. per Torreggio non si può rifiutare per Torreggi. 
Of. Torreqgio, fiumicello in Valtellina, e abitato nel Milanese. (01.; 

Torretta (Toréla) rc no. m. 210. Cascina a 2 Krn. da Adro verso SO. 
(P. occ.) a 0 s .  Torèla, probabile sincopato di toresèla, è diininu- 
tivo di tor = torre. 

Torricella - e o (Toresèla- e; Toresèl) n. To. m. 140. T. senza spe- 
cificazione: casa a S. di Cellatica, e vicina Villa T,, entrambe 
sulla strada per Brescia. (colli occ.) * Et. Da una torre detta di 
S. Giulia ivi esistente forse dal S. XI. 
OP. m. 45: cascina a meno di 3 Km. da  Fiesse verso mattina iP. or,) - m. 251: Ia 
T, casa a NE. di Batticino mattina (colli or.) - m. 126: Torricelle, monte a SO. 
di Pozzolengo, a sera di Rondotto (colli or.) - m. 65: Torricelio, fenile e molino, 
con ruderi di un castello, a piii di 2 Km. da Cavriano verso S. ( P .  occ.) 

Torriù (Toriir) + To. m. 1700 circa. Malga a NE. di Bagolino, sul 
fianco d. di va1 di Bruffione, tributaria di S. del Caffaro. (V. S.) 
* 0 s .  Le si erge a N. un dosso roccioso e ripido. Toriù è accre- 
scitivo di tor = torre. a Et. Probabilm. da torifi per similitudine. 

Torrosella (Torodèle) + ,To. m. 1444. Corno T. a SE. di Gianico, 
sul versante d. di valle Bassinaletto. (V. C. b.) * 0s .  La non lon- 
tana regione Rosello (Rodel) fa pensare a Tor Rodèl. Tor = torre. 
* Et. Da tor-rodèl con buona probabilità. w: Ri. Rosello. 

Torsolazzo ( L  orsholax) + To. m. 2589. Monte a SO. di Corteno, nel 
versante S. di Va1 Campovecchio, e malga T. (m. 2:47) sottostaate. 
(V. C. m.) * 0 s .  Torsa (veneto) = fascio di fieno (01.) e asta di 
legno che serve a farlo (Ti.); torse1 (bergamasco) = rotolo (Ro.); 
torsha (bresciano) = torcia. I monti T. sono rocciosi. Torsholàsh 
è pegg. e accresc. di torsha. * Et. L'OI. richiama la voce torsa 
= fascio di fieno. Noi siamo incertissimi. 
Op. m. 1673: Palone del T. a S. di Còrteno, alla testata di va1 Brandet, e malga 
(m. 2000) T. sottostante. 

Torsoleto (Torsholit) a To. m. 2408. Monte a SO. di Corteno, e 
passo di T. (m. 2601) sottostante, per cui da Va1 Brandet si sceii- 
de in quella di Loveno. (V. C. m.) + 0s. Si noti la forma del di- 



minutivo applicata a un monte che & piit alto dei due Torsolazzo 
tra i quali si eleva. * Et. Vedi Torsolazzo. 

Torzuà  (Torshùna; Torsharot) * To. m. 1450 circa. Malghe a NO. 
di Saviore, sul versante S. del Pian della Regina. (V. C. m.) + 
0s. Vedi Torsolazzo. + Et.? 

Tos (Tbsh) + To. m. 1590. Case del T. a S. Apollonia, presso la d. 
del torr. Frigidolfo, a NO. di Pezzo, frazione di Ponte di Legno. 
(V. C. a.) + Et. Probabilm. nome gent. romano (Lo.) pel toponimo 
trentino. La preposizione del mi fa propendere per un sopranorne. 
Of. Tos in  va1 di Non (Trentina). 

Toaana (7osana) * To. m. 214. Due case a SO. di Nave, nella piana 
alla S. del torr. Garza. (V. T.) * Et. Da cognome. 

Boscolano (Toscold) + Na. Tusculano (S. XI) - Tusculanurn (Cap.) + 

To. m. 86. Paese a NE. dello sbocco del fiume Toscolano dalla 
forra detta valle delle Cartiere. + 0 s .  Vi si scopersero undici la- 
pidi latine (Mm.) monete, colonne, e ruderi di costruzioni romane. 
Tusculanum = campagna, podere. Tusculus non figura i n  lapidi 
bresciane. (Mm.) * Et. Probab. dal n. pers. romano Tusculus (01.) 
Molti propendono per Tusculanum luogo di villeggiatura. 
Of. Abitato nell' Umbria. 

Tose (Tusa) .rc To. m. 148. Le T. (La T.) casa à SO. di Urago Mella, 
fraz. nord-occid. di Brescia. (colli occ.) + 0 s .  Tusa, voce riviera- 
sca e bergamasca (Ti.) per ragazza. + Et. Si può ritenere da fusa. 

Tosini (Tusì) + To. n]. 98. Due case a NE. di Pozzolengo. (colli or.) 
e Et. Dal cognome Tosini. 

Tosse (Tdsh) + To. m. 158. Madonna della T. cascina a 2 Km. a SO. 
di Ospitaletto. (P. occ.) 

Tovaibli (Toaol) * To. m. 1480 circa. Casa a NO. di Bagolino, so- 
pra la confluenza della va1 di Cadino in  quella del torr. Sangui- 
nera. (V. S.) + 0s.  I1 luogo (? formato da striscie di prati ed e 
circondato da boschi. Toaoi significa appunto tovaglioli. .ic Et. Non 
improbabile da foaoi. 

T a v e r e  (Trier) u To. Torrente e valle del T. tributaria di S. del torr. 
Nozza, e che divide Mura da Belprato. (V. S.) + 0 s .  Torrens = 
torrente. Tbvel, lago e valle in va1 di Non. (Lo.) - Tofus = tufo 
- tovo = tufo*(Lo.); Tovara è toponimo trentino. (Lo.) w Et. Da 
fofus (01.); da torrens (Gu.). Forse da tovo come per tovara. (Lo.) 
i, Ri. Tuer. 
Of. Abitato nel Salernitano. 



Tovo (Tuf) + To. m. 275. T. senza specificazione: (C segnata una 
casa a SO. di Mornaga, fraz. di Toscolano. (1. Ga.) * 0s. Tuf = 
tufo, spece di roccia. Tovo = tufo in trentino con vari toponimi 
derivati. + Et. Molto probabilmente da tuf. 
Of. Due abitati in Liguria e uno in Valtellina. Cima Tov nel gruppo dell' Ortelio. 

Trsbucco (Trabuch) * To. m. 2231. Monte a SE. di Prestine, sul 
versante S. di va1 d i  Stabio. (V. C. b.) + 0s. Trabucus = macchina 
per lanciare le pietre. (Du C.) - Il monte è roccioso nel versante 
N. + Et. Fors'anche da trabucus dato che dal monte cadranno di 
frequente delle pietre. 

Tracagni (Tracàgn; Cafrncdgna) * To. m. 110. Palazzo T. a S. Mar- 
tino della Battaglia, fraz. di Rivoltella. (l. Ga.) + Et. Dal cognome 
Tracagni. 

Traena (Traina) * To. m. 1837. Lago T. laghetto a NO. di Corte- 
nedolo e a SO. di Motto della Strega, presso i l  coiifine con la Val- 
tellina. (V. C. a.) + 0 s .  La Valtellina ha i1 villaggio Traona. + Et.? 

Tragone (Tragù) * To. m. 499. Casa a N. di Losine, lungo la mu- 
lattiera per Sendine. (V. C. m.) * 0s. Trhgol = prehla, carretto da 
montagna a due ruote. TrLigol = ramaccio, arnese intessuto di 
rami usato come una gran scopa. (Me.) Tragolù suona come ac- 
crescitivo. * Et. Sincopato di tragolù? 

Traina (Trai) + To. m. 174. Casa tra Cargnaco r Sopiane, frazioni 
di Gardone R. (1. Ga.) * 0 s .  Traina, sinonimo di Tragol. (Me.) 
Vedi Tragone. + Et.? 

Trenglone (Trangolù) + To. m. 800 circa. T. senz'altro: contrada 
alta di Mu verso NE. (V. C. a.) + Et.? 

Tratto (Trat) * To. m. 802. Monte T. e sottostanti casa T. e Rio 
di T. regione a SE. di Vobarno, sul versante S.  della valletta di 
Collio. (V. S.) * 0 s .  Trat, voce tedesca, per pascolo, prato di 7 
segadori, e simili significati. (Lo.) + Et. Non senza probabilitg dal 
tedesco frat. 
Of. Trat toponimo in va1 di Ledro (Trentino). 

Travaglliata (Traaiàf) + Na. Travayadum (S. XV) - Triviatum (Cap.) 
Traviato (Pa,) + To. m. 129. Paese ad O. di Roncadelle e a S. 
di Ospitaletto. (P. occ.) * 0s. Traài = fatiche, angustie. T. è uno 
dei territori più produttivi della provincia. 9 Et. Da triviato, ossia 
che Li tre vie principali (difficilmente identificabili tra le sette che 
partono dal paese), è I'etirn. tradizionale. - Forse dall'aggettivo 
lombardo travaiu nel senso di poco produttivo (01.) ipotesi con- 
traria al vero. 



Travagn&lo (Traaghoi) + To. Torrente a SE. di Bienno formato 
dalla confluenza delle valli Ione e Figarolo, e malga a m. 1481, 
sul fianco d. di va1 Figarolo. (V. C. b.) 0s. Travignolo diminut. 
di travigno è torr. tributario dell' Avisio. (Lo.) * Et. Per Travi- 
gnolo il  Lo. dA l'et. da trave, per le travate che vi si facevano 
per fluitare il legname. Per Travagnolo potrebbe valere la stessa. 
Op. m. 1481 : Malga a SE. di Prestine, dal versante d. di Va1 Figaroio confluente 
in Vai Travagnolo. 

Traval (Travdl) * To. m. 1190. Cima di T. a NO. di Prabione, fra- 
zione di Tignale. (1. Ga.) * 0 s .  Varie convafli scendono nei fianchi 
del monte. Su quel di Corno c 7 è  la va1 Travaglia. - Va1 = valle. 
u Et. Per Travaglia da trans vallern o valles. (01.) Forse l'ipotesi 
potrebbe adattarsi anche al nostro toponimo. 

Travasine (Traaslna) + To. m.  1800. Malga a SO. di Còrteno, sul 
fianco d. di Val Campovecchio. (V. C. m.) + Et. 3 

Travata (Travada) + To. m. 252. Casa a NO. di Vobarno, sulla S. 

del fiume Chiese. (V. S.) 9 0 s .  Eravi una vecchia travata sul fiume. 

Traverante (Travershànr) + To. Rio T. a NE. di Vobarno, ramo 
superiore del Rio di ColIio. (V. S.) u 0 s .  Traershane suona come 
plurale di traersant = attraversante. Traèrsh = asta che collega 
due parti. + Et. Si può ritenere da traershanf trave di legno col- 
locata uso ponte, od uso briglia. 

Traversagna (Traershagna) + To.  m. 1572. Cima T, anticima di 
Corno Zeno a N. di Lavenone. (V. S.) + 0 s .  E sopra uno sperone 
normale a quello più importante che sale da mezzodì a formare 
mare il Corno Zeno. - Traversagna, voce lombarda per argine 
normale a quello maestro. (01.) * Et. Forse dalla voce lombarda. 
Op. m. 2300 circa: miniere T. a NO. di Loveno, sotto il monte Gaviera. [V. C, m.) 
+r Of. Abitato in Toscana. 

Treversera (Traershera) + To.  m.  1651. Balotto alto di T. casa a 
N. di Bagolino, sul versante S. dj va\ Caffaro, in regione Dorizzo. 
(V. S.) * Qs. Vi passa un sentiero di mezza costa. Anche la re- 
gione di Saviore è attraversata da mulattiera. Traèrsh = scorcia- 
toia. * Et. Prob. sinonimo di traersh. + Ri. Traverso, Traversette. 
Op. Traversera regione tra i l  monte Campellio (m. 2809) e la Pozza dlArno (m. 
1900) a SE. di Saviore. (V. C. m.) 

Traversette (Trezét) ++ To. m. 1406-1506. Piano delle T. a NO. di 
Corteno, sul versante S. della valle di C. (V. C. a.) 3 0 s .  Vi con- 
vergono mulattiere e sentieri. Trèse = steccato che separa le 
pecore dai buoi; Tresét suona come dirninutivo. Et. Forse da 
trese; forse sincopato di traversft. + Ri. Traversera - Traversagna. 



Traversino (Traershì) + To. m. 131. Cascina a SE. di Lonato, lungo 
la strada Desenzano-Castiglione. (colli or.) 0 s .  Traershì dimi- 
nut. di fraersh = scorciatoia. Fa capo a Traversino una stradicciola 
che unisce la comunale Lonato-Caste1 Venzago con la provinciale 
Deserizano-Castiglione. + Et. Forse da trdèrs. + Ri. Traverso. 

Traverso ( T r a h h )  * To. m. 1260. Cima a S. di Capovalle, e a O. 
del monte Vesta. (V. S.) * Et. Probabilm. da fraèrsh. 

TravBrsale (Travttsole) + To. m. 1445. Monte a NE. di Vesio di 
Tremosine, sul versante S. di va1 di Bondo. (l. Ga.) + 0s. Tra- 
versa, sottinteso via, = strada che dil passo tra le valli. (Lo.) 
Nella carta al 100 mila al posto del monte T. figura il passo T. 
+ Et. Diminutivo plurale di traversa. (Lo.) 

Trebbio (Tr8bio) + To. m. 460. Contrada occidentale di Agnosine. 
(V. S.) + 0 s .  Dalla carta si rilevano tre sole strade, anche a T.  
di Treviso. Triviuin == incrocio di tre strade. + Et. Da friviurn. (01.) 
Op. m. 687: Frazione di Treviso. (V. S.) + Of. Tre altri abitati. 

Trebescki (Trebèscfi) + To. m. 124. Casa a N. di Noce, fraz. sud- 
occidentale di Brescia. :, Et. Dal cognome Trebeschi. 
Op. m. 130 circa: casa a 2 Km. da Castegnato verso SE. (P. occ.) - m. 63: fenile 
oltre un Km. da Manerbio verso NE. (P. or.; 

Treboldi (Trebdlc) + To. m. 370. Casa a NE. di Anfo, a riva di lago. 
(I. Id.) + Et. Dal cognome Treboldi. 
Op. m. 400: T. casa a SO. di Anfo. 

Tre Buchi (Tre Bush) r To.  Vallecola a SE. di Eno di Degagna, a 
sera del monte Zingla. (V. S.) + 0s. Bush = appunto a buco, ca- 
verna. + Et. Da biish quasi di certo nel significato di caverna. * 
Ri. Baciaculo. 

Tre Camtni (Tre Caml) * To. m .  34. Fenile a 2 Km. da Travagliato 
verso sera. (P. occ.) r 0 s .  Cami = focolare e fumaiolo. + Et. Quasi 
di certo dal numero dei fumaioli. Ri. Quattro Camini. 
Op. m. 90: fenile a men di 2 Km. da Cavriano verso SE. !P. occ.) - m. 240: ca- 
scina a SE. di Torbiato. (colli occ.) 

Tre Cantoni (Tré Cantù) * To. m. 250. Monte T. altura a SO. di 
Chizzoline, fraz. di Soiano, lungo la strada per Carzago. (1. Ga.) 
+ 0s. Cantii = angoii. 9 Et. Quasi di certo dalla forma. 

Tre Cap (Tre Cap) + To. m .  1546. T. C. senz'altro: luogo a NO. 
di V e n a  in va1 Paraiolo, tributaria di d. di Va1 Grande. (V. C.a.) 
+ 0 s .  Tré Cap = tre campi. 

Treccani (Trecd) + To. m. 94. Casa a 2 Km. da Montichiari, lungo 
la strada per Carpenedolo. (P. or.) Et. Dal cognome Treccani. 



Trecle (Artécle) * To. m. 1152. Dosso a SE. di Premiano, frazione 
di Lumezzane S. Apollonio, a NO. del monte Doppo. (V.T.) + Et.? 

Tre Colori (Tre culùr?) ~c To. m. 70. Casa a 2 Km. da Leno lungo 
la strada per Bagnolo. (P. or.) + Et. Si pt~b ritenere dalla dipintura. 

Tredenus (Tredenùsh) * To. m. 2798; m. 1926. Cima T. Malga T. 
e torrente T.: regione a SE. di Cimbergo. (V. C. m.) + 0s.  In 
carte austriache dei 1823 l'attuale va1 Dois figurava percorsa dal 
F. Re de Nos, che nelle carte catastali successive era diventato 
Fredends. (La valle Dois confina con la regione Tredenhs) Ii pas- 
saggio a Tredenòs (G .  A.) puo essere avvenuta per sostituzione 
nelle carte del T'., torrente, all'F., fiume, o per deformazione dia- 
lettale. N6sh è il torrente che dal passo del Tonale scende a Fu- 
cine. + Et. Molto probabilmente dal passaggio di Tredenbs dalla 
valle Dois a quella attualmente Tredenùsh, con sostituzione della 
voce bresciana nush alla trentina n6sh = noce. 

Tregadone (Tregadù) + To. m. 1340, Passo a NE. di Vesio di Tre- 
rnosine, tra i monti Traveisole e Corna Veccia; e due valli, T. e 
T. grande sottostanti a SO. (1. Ga.) + Et. ? 

Tremalzo (Tremdlsh) + To. m. 1975. Monte a NO. di Vesio di Tre- 
mosine, sul confine con va1 di Ledro. (l. Ga.) + 0 s .  Tremalch in 
dialetto trentino. (Lo.) I1 monte è diviso fra i due Tiarno e Bez- 
zecca. + Et.? (01.) - Contrazione da trimalghi = tre malghe (Lo.), 
ed e probabile. ct Ri. Tre Monti. 

Trernoncelli (Tremonshèi) n To. m. 2834, Corno T., e nel suo ver- 
sante SE. Lago T. (m. 2524), Regione T. e Filone T. (m. 2567-2724): 
tutti a NO. di Vezza nel fianco d. di va1 Grande. (V. C. a.) 
0 s .  La cuspiie è unica ma vi convergono tre creste. Monsh&i 
suona come diminutivo plur. di monsh, (latino mons) = monte. 
u Et. Molto probabilm. da monsh. r Ri.  Tremonti. 

Tremonti (Trcmdnsh) sc To. m. 2104. Tremanti senz'  altro : sono SE- 

gnate due cascine a NO. di Vione i n  va1 Pisore. (V. C. a.) * 0 s .  
Le cascine sono in area pianeggiante, ma la testata della valle è 
chiusa da tre cime. Mdnsh (latino mons) = monte e monti. s Et. 
Probabilm. dalla vista delle tre cime. a Ri. Tremoncelli. 

Tre Monti (Tre muc) a To.  Regione tra m. 1200 e 2158 a SO. di 
Corteno, tra le valli di Campovecchio e Brandet ove confluiscono 
in queIla di S. Antonio. (V. C. m.) + 0s. La topografia non dA 
ragione del numero tre. Muc, plurale di mut = monte, che è an- 
che sinonimo di aipe o maiga. * Et. Ritengo dalla suddivisione 
in tre proprietà. w Ri. Tremalzo. 



Tremosine (Tremrisegn) + Na. Tremosine (S. XI) - Tremosegno (Pa.) 
+ To. m. 414. Quota della frazione Pieve. Comunità di molti abi- 
tati a NE. di Tignale, sopra un altopiano. (I. Ga.) * 0s. Tremosine 
fin dal S. XI. In lapide trovata a Vesio figura un Juricus Triumonis. 
(Tiboni : Storia di Tremosine). Vi si rinvennero altre lapidi romane 
e cimeli etruschi. o Et. Da un supposto nome etrusco Tremusina 
(Pi.) - Da tramoggia? (01.) - Dal nome Triumonis (Tiboni). 

Trenta Passi (Trenfa pash) r To. m. 1248. Corna T. P. tra Vello e 
Toline, fraz. di Pisogne. (1.1s.) o 0s. Tapa voce bergamasca per 
ceppo: tapàsh accrescitivo. Il monte presenta tre cocuzzoli. I1 
monte, poco a N. di Zone, non vi era conosciuto con questo nome 
bensf con quello di Punta di Vignole. - Pash = passo. r Et. Per 
alcuni da tre tapasli; per altri da un sentiero che vi stava sotto 
a riva di lago lungo trenta passi. 

Trentina (Trentl) r To. m. 215. Casa a SO. di Nave a pie di monte. 
(V. T.) r 0s. Trentino k nome personale in provincia di Trento. + 

Et. O da un colono venuto dal Trentino oppure dal n. personale. 
Of. Abitato nell* Emilia 

Trenzano (Trenshà) r Na. Terrenziano (S. XI) - Terentianum (Cap.) 
+ To. m. 108. Paese a SO. di Lograto e a NE. di Pompiano. 
(P. occ.) r, 0s. Trenzano fin dal S. XIII (L. P.) - Era pieve. 11 no- 
me Terentius figura in parecchie nostre lapidi. (Mm.) * Et. Certa- 
mente Terentianus dal n. gent. Terentius. (01.) 
Op. Trenzana (Trenshana) roggia segnata a NO. di Pontoglio. (P. occ.1 

TrepaSli (Trepazli) a Tu. m. 919. Roccolo a NO. di Cogozzo. (V.T.) 
w 0s .  Paui plurale di paul = palude. Intorno al luogo vi sono 
delle pozze. r Et. Molto probabilm. da p&. + Ri. Paul; Paullo. 

Trepole (TrPpola) w To. m. 145. Molino a 2 Km. da Travagliato 
verso NE. (P. occ.) * 0s. Nel dialetto locale trkpol = prato; 
battere la trépola = sgranare i semi del trifoglio, ecc. I1 molino 
era adibito a tale scopo. + Et. Dalla voce dialettale. 

Traponli (Trepbnc) + To. m. 149. Frazione a S. di Virle. (P. or.) r 

0s .  Vi si trovano tre ponti. 
Op. m. 143: cascina dei T. 2 Km. a SO. di Sale, fraz. di Gussago, ove esistono 
i tre ponti (P. occ.! - m. 74: luogo a NE. di Cremezxano ove due regge sottopas- 
sano la strada per Prontignano. (P. occ.) 

Tre Sassi (Tré shash) * To. m. 175. Casa a SE. di Celle, fraz. di 
Goglione sotto, alla d. del Chiese. (V. S.) + 0s. É detto Tre Shash 
per ironia, essendo il luogo un deposito naturale di sassi. 

Tresca (Tresca) To. m. 350. Casa tra Braone e Ceto. (V. C. m.) 
r 0s. Tresch = porcile, in Valle Camonica. (Ro.) Tresca suona 



come il femminile. Tresca = trebbiare (Me.) - Tresca = luogo ove 
si trebbia. (01.) La cascina è tra i seminati. + Et. Pub essere da 
frPsch come da tresca. 
Of. Tresca e Tresche toponimi trentini. (Lo.) 

Tresine (Tresine) To. m. I40 circa. Cascina a NO. di Desenzano 
sotto il monte Corno. (1. Ga.) + 0s. Trese = steccato che separa 
le pecore dai buoi (Ti,); Tresine suona come diminutivo. + Et.? 

Tresnico (Tresnìch) w To. m. 313. Frazione di Gardone R. a NE. 
del paese. (I. Ga.) + Et. Si direbbe aggettivo da un nome pers. 
come Tercenna o Tersinius. (01.) 

Trevegnans (Trognane) + To. m. 121. Frazione tra Portese e San 
Felice. (1. Ga.) w 0s .  E opinione nella plaga che il nome derivi 
da tre viti secolari che vegetavano nel luogo. - Vignale (dialetto 
veneto) = vigna. Portese e S. Felice appartengono alla diocesi di 
Verona. + Et. Contrazione di tre-vignale in tregnale e successiva 
deformazione 3 

Treviglio (Trivia) * To. m. 687. Ponte dei T. sui Fiumicello, a SO. 
di  dolo per cui passa Ia carreggiabile per Santicolo. (V. C. m.) 
+ 0s. Trevia = tregua, pace. (Du C.) Per il ponte passa una sola 
strada carraia. Tribia = tresca. (Me.) + Et.? 

Trevisago (Trevisàch) + To. m. 139; m. 126. T. di sopra e di sotto, 
case a SE. di Soiano del Lago. (1. Ga.) * Et. Pel toponimo di Va- 
rese forse aggett. dal n. pers. rom. Trebicus. (01.) 
Of. Abitato nel Varesotto. 

Treviso (Trevis) + Na. Cazzi. (Ros.) + To. m. 753. Quota della fraz, 
Vico, essendo Trebbio la più bassa. ComirnitA ad E. di Vestone 
e a S. di Idro s u l  fianco d. della valle di T. (V. S.) n 0s. Il no- 
me Treviso data dal principio del Settecento. I1 paese & composto 
di tre frazioni. Treis = greppia. Nel Forcellini si legge Trevicus 
ex tribus vici. + Et. Da trels (01.); forse accettabile se il nome 
fosse molto meno recente. Preferisco da trevicus, e lo ritengo 
nome creato per sostituire a Cazzi, che dal perduto significato di 
bosco era passato ad uno pornografico. 3 Ri. Gasso. 

Triangolo (Tridngoi) * To. m. 3102. Corno T. a NE. di Saviore, 
alla testata della va1 di Salarno, ad E. del Corno Zuccone. (V. C. m.) 
+ 0s. È una piramide rocciosa a tre spigoli. 

Trigneno (Trignd) + To. m. 72. Gruppo di case a NE. di Peder- 
gnaga e ad O. di Scarpizzolo. (P. occ.) + 0s. Pedergnaga faceva 
parte del pagus farraticanus. +r Et. Aggettivo dai nome gentilizio 
Trinius. (01.) 
Of. Tre altri abitati. 



Trinità (Trinità) To. m.  456. Chiesa e case a N. I 

(colli or.) 
di Bottic :in0 sera. 

Op. m. 310: SS. Trinità, sacello a Sabbio Sopra, contrada di S. Chiese. (V. S.) 

Trìnols (TrlnGl) a To. Torrente a SE. di Barghe, tributario di S. del 
Chiese a Sabbio. (V. S.) + Et. Doppio derivato da terra? (31.) 
credo supponendo terino, poi terinol e quindi trinol. 

Trisago (Trisdch) u To. m. 525 circa. Casa a SO. di Zone e a NE. 
di Cislano. (1. 1s) a Et. 3 

TriveDlini - o (Triill) u To. m. 87. T. senz' altro : tre gruppetti di case 
a SE. di Montichiari distante 4 Km. (P. or.) + 0s. I toponimi ri- 
chiamati si trovano lungo il corso del f. Chiese. n Et. Credo da 
cognome. + Ri. Trivellone. 
Op. m. 123: Trivellino, 6 segnata una casa a 3 Km. da Calcinato verso SE. (P. or.) 

Trivellone (Trielzi) + To. m. 475 circa. Fenili a S. di Lemprato, 
fraz. di Idro, sul fianco d. di Va1 Grande. (1. Id.) * 0s. Trièl = 
succhiello. Trielù, accrescitivo. + Et. ? 

Trivigno (Pistrì; Treign) a To. m. 2309. Pizzo Trivigno, monte a 
SO. di É ~ O I O ,  e valle omonima a N. del monte. (V. C. m.) .i 0s. 
Pistrì è forse forma contratta di Piz trivi. Sulla cima convergono 
i confini dei tre comuni di E ~ O I O ,  Santicolo e Malonno. La valle 
Trivigno a Santicolo è detta Treign. + Et. Forse dal nome pers. 
Trebinius pel toponimo valtellinese. Pel nostro forse da tre vici. 
+ Ri. Treviso. 
Of. Alpe i n  Valtellina, abitato nella Basilicata. 

rrobbioio (Trilbiol; Trobici'l) + To. m. 172. Frazione di Volciano 
verso NE. (1. Ga.) 0s. In giro son segnate le quote 180; 183; 
176; 183; 176 cosl i l  luogo è una conca. Trobe = torbido (latino 
turbidus). n Et. Pel torrente di Borno da una supposta voce trobi 
da turbidus. (01.) Comunque probabilm. da turbidus anche per 
gli omonimi. * Ri. Torbiato. 
Op. Trobiol, torrente segnato a SO. di Borno, tributario di d. dell' Oglio. (V. C. b.) 
- Torrente che percorre la valle omonima e che sbocca nel lago a Pisogne. (1. 1s.) 

Tromet (Tromét) w To. m. 907. Monte a NO. di Caino, a S. del 
monte Doppo. (V. T.) .A Et.? 

Trompia (Trdmpia) u To fi la valle che si apre a N. di Brescia e 
piega verso NE. dopo Gardone per terminare a Collio. È percor- 
sa dal Mella. ~ib 0 s .  Trumphini, popolo che figura in tre lapidi 
romane, di cui due scoperte in Brescia e una a Bovegno (Mm.) 
oltre che nel famoso monumento alla Turbia. w Et. Dal nome 
Trumplini certamente. Da triurn plebium, che sarebbero state quelle 
di Lirmezzane Inzino e Bovegno. (Gu.) 



Trotti (Trdti) a To. m. 1743. T.  senz'altro: sono segnate due case 
a NO. di Monno, alla testata di va1 Mortirolo. (V. C. a.) * Et. Dai 
cognome Trotti. 

Trusa (Trusa) + To. m. 86. Fenile a quasi 3 Km. da Montirone ver- 
so SE. (P. or.) + 0s. Trozo, voce trentina, per sentiero. (Lo.) I1 
fenile tsovasi a un trivio. Spesso l'o si cambia in u, così sposa = 
sptisa; monte = mut. * Et. Come pel Troso trentino? che il Lo. 
deriverebbe da frozo. 
Of. Troso, maso in Valsugana. (Lo.) 

Tu (Tu) e To. m. 1240. Frazione a N. di Vezza. (V. C. a.) + 0 s .  Tu 
= tuono. + Et. ? 

Tuà ( T u a  i3 To. m. 118. Del T .  fenile a SO. di Castelcovati. (P. occ. 
* Et.? 
Op. m. 449: roccolo a mattina di Corneto, fraz. di Rodengo, (colli occ.) 

Tuer (Tucr) + To. Torrente a NO. di  Ono Degno, tra il Corno di 
Po e la Corna Blacca. (V. S.) + 0s. Tuéra, Tufèra sono speoto- 
ponimi a Breno e a Pisogne. E nella stessa regione di Tovere. * 
Et. Vedi Tovere. + Ri. Tovere. 

Tuffi (Tof) a To. m .  420. T. senz'altro: C segnata una casa alla 
fraz. Dosso di Lumezzane Pieve. (V. T.) u 0s. Tof = tanfo, puzzo 
di luogo chiuso. + Et. Forse plurale di toff = tufo. (01.) Preferirei 
la voce tof. 

Tufini (Tufì) s To. m.  300 circa. Casa a SO. di Esine e a NE. di 
Plemo. (V. C. b.) + Et. Forse cognome o sopranome. 

Tugurio (Tugurio) + To. m. 131. Case a NE. di Lonato, lungo la 
strada per Maguzzano. (l. Ga.) * 0s. E voce italiana passata nel 
dialetto. 

Tuna (Tuna) * To. m. 800 circa. Baita del T. a NO. di Limone. (1. Ga.) 
+ Et. Da sopranome. 

Tupì (Tupl') To. m. 1590. Dos T. e pih i n  basso Dosso dei T. a 
NE di Bagolino sul versante meridionale di monte Carena. (V.S.) 
+ 0 s .  Tupl (Valle Carnonica) = tupina = talpa. + Et. Probabilm. 
da tupì, forse attraverso un nomignolo. 

Turano (Turano) + To.  m. 680. Una delle frazioni della comunitii 
di Valvestino, a S. di Armo, alla d. del fiume Toscolano. (m. I. Ga.) 
* Et. Alcuni dal genr. Thorius, altri da taur = monte. (Lo.) PeI 
toponimo milacese dal n. geiitil. Turius o Turrius. (01.) 
Ot. Due in Toscana e uno nel Milmese. 

Turin (7urin) * To. in. 120 circa. Casa a SO. di Desenzano, e a NE. 
di Monte Alto. (1. Ga.) % Et. Dal cognom. 



Turla (Turla) To. m. 155 circa. Ronco ad E. di Brescia, sopra la 
fraz. S. Francesco. (colli or.) e 0s. Turla cognome in Brescia. 
+ Et Dal cognome. 

Turotti (Tiirdc) * To. m. 144. Casa a 4 Km. da Rovato verso SE. 
(P. occ.) + 0s. Turotti e cognome. Et. Dai cognome Turotti 
quasi certamente. 

Uberti (Uberfi) + To. m. 170. Cascina a S. di Cologne. (P. occ.) + 
Et. Da cogzome. 
Op. m. 267: ronco sopra Concesio (V. T.) - m. 190 circa: casino a SO. di Colle- 
beato (V. T. ) :  questi due toponimi sono sui due fianchi opposti della valle. 

Uccellanda (Oselanda) + To. m. 89. Segnata a N. di Pozzolengo. 
(colli or.) 
Op. m. 946: luogo a S. della frazione Fontana di Lumezzane Pieve sul dorso del 
monte (V. T.) - m. 163: U. Calini 2 Km. a S .  di Cologne. ( P .  occ.) 

Uccellara: Uccelliera (Oselera 3) n To. m. 124. U. senz'altro : casa 
a NE. di Cavriano. (P. occ.) * 0 s .  Oseléra, luogo ove si tengono 
gli uccelli da richiamo. + Et. Quasi di certo dalla voce dialettale. 
Op. m. 84: Uccelliera, senz'altro ; luogo a SE. di Pompiano distante 2 Km. e 
mezzo. (P. occ.) 

Uggera (Ugéra) + To. Seriola U. segnata a SO. di Porzano. (P. or.) 
* 0s. Uggeri era cognome di ricca famiglia bresciana. * Et. Quasi 
di certo dal cognome Uggeri. 

Ughel ( G h e l )  + To. m. 280 circa. Casa a NE. di Cellatica, tra la 
Stella e il monte Peso. (colli occ.) * 0s. La casa è sul dosso della 
collina. ughel, voce tedesca, = appunto a collina. * Et. Quasi di 
certo dalla voce germanica. Durante i l  dominio austriaco vari te- 
deschi presero stanza in Brescia. 

Ugona-e (Ugùna; Ugu; ugù) + To. m. 64. Fenile a 2 Kiii .  da Ve- 
rolavecchia verso S. (P. occ.) * Et. Quasi di certo dal cognome 
della nobile e antica'famiglia Ugoni, anche per l'omonimo. 
Op. m. 58: fenile Foresta Ugone a N. di Isorella. (P. or.) 

Ulivo (Olif) * To. m. 646. Madonna dell'Ulivo, chiesetta a N. di 
Navezze, fraz. di Bione. (V. S.) 

Under (Òrtder) * To. m. 1415. Casa a SO. di Villa di Lozio sotto 
il monte Mignone. (V. C. b.) + Et.? 

Urago ( f iagh)  * Na. Urago (S. XIII) - Uratum (Cap.) + To. m. 131, 
U. d' Oglio, paese a SO. di Chiari sulla S. del fiume. (P. occ.) * 
0s.  Tanto un toponimo che l'altro sono presso un fiume. + Et. 
Forse dal basco ura = acqua. (Cocc.) Forse aggettivo dal genti- 
lizio Aurius. (01.) Per altri da Urius. 
Op. U. Mella, fraz. di Brescia alla d. del Mella. (Aurado nel S. Xi  - Ciu.) 



Urenda (Orenda) * To. Valle a NO. di Casto, che principia alla 
Conca di Lodrino. (V. S.) * 0s.  Sul versante S. della valle trovasi 
l'abitato Auro. ( ~ r )  - Urenda = orenda e voce italiana entrata 
nel dialetto. * Et. Preferisco collegare il  toponirno al nome del 
paese Auro. * Ri. Auro. 

Ustecchio ( ~ s t k c )  To. m. 444; m. 500. U. di sotto e di sopra, 
frazione di Tremosine, a NE. di Pieve, sulla strada per Limone. 
(1. Ga.) * Et. Da ustus = arso, con suffisso diminut. -icolus. (01.) 

v - z  
Vacca (Aca) + To. m. 2346. Lago della V. ad E. di Breno, ai piedi 

dei monti Galliner e Terre Fredde. (V. S.) + 0 s .  Elevasi nel lago 
un nudo e bianco isolotto roccioso. + Et. Vuolsi dal paragone 
dell'isoiotto ad una vacca, ed k probabile. * Ri. Vaccarofo. 

Vaccari (Vacari) * To. m. 80. Casa ad oltre un Km. da Carpene- 
dolo verso NO. (P. or.) + Et. Dal cognome Vaccari. 

Vaccarblo (Vacardl) * To. m. 100. Gruppo di case a SE. di Cen- 
tenaro, fraz. di Lonato. (colli or.) * 0s. I1 Trentino à vacchera = 
pascolo delle vacche. Vacarol suona come dimii~utivo. + Et. Da 
vacca. (01.) 

Vaco (Vach) * To. m. 600-800. Costa del V. a NE. di Silviane, fraz. 
di Brione. (colli occ.) + 0s. È un fianco di monte rivolto a set- 
tentrione. Vach e Sholif stanno fra loro come bacio e solatio. + 
Et. Da vach. * Ri. Vago - Vaghezza. 

Vadereto (Vaderd) * To. m. 950. Casa a NE. di Bovegno, sul fian- 
co S. di va1 Sigoleto. (V. T.) + 0s. Valdereto è il nome di un 
prato pure a Bovegno. Vadium = pegno, fideiussione. (Du C.) + 
Et. Sembrami di non poterla disgiungere da quella di Vuldereto 
e di Valdarda nello stesso comune. n Ri. Valdarda. 

Vades (VadPsh) * To. Valle a SE. di Ceto, tributaria di d. di va1 
Palobbia. (V. C. m.) * 0s.  Vadum = guado; guada, sorta di rete 
da pescare (Me.), certo da guado. Probabilm. giradèsh è un sino- 
nimo locale di guado. + Et. Vad5sh per guadesh? + RI. Vo. 

Vaghe - Vedi Prise. 

Vaghezza ( Vaghisha) + To. m. 1248. Cima V. a NO. di Avenone, 
tra le cime Lasso e Ravera. (V. S.) * 0s.  Vedi Vaco. Vaghèsh da 



vac come pianèsh da pii. * Et. Quasi di certo da vaghesh modi- 
ficato in vaghèsha con alterazione del significato. r RI. Vaco; Vago. 
Op. 1ntorno.a m. l173 : cascina e regione a NE. della fraz. Dosso di Marmentino (V.T.) 

Vaghi-o (Vuch) * To. m. 1067. I V. cascine a S. di Presegno e a 
NE. di Cima Vaghezza. (V. S.) * Et. Vedi Vaco. 
Op. m. W circa: Vago, fraz. di Incudine sul versante S. della valle. ;V. C. a-) - 
m. i50 circa: Vago, casa a N. di Toscolano alla d. della forra del fiume T. (1. Ga.) 

Vaglio (Va11 * To. m. 230. Casa a SO, di Sulzano e a NE. di Pil- 
zone. (1. 1s.) * 0s. Vaglio è anche cognonie. - Vai = valli. Vai in 
Trentino = passi, porteile, ecc. (Lo.) li posto è a vigneto senza 
convergenza di valli. at Et.? + Ri. Prada Vaglio. 
Of. Vaglio e Vagli vari abitati in Italia. 

Vagne (Vagne) + To. m. 400 circa. Casa ad E. di Pregasio, frazione 
di Trembsine. (I. Ga.) * 0s .  Vagna = vaso vinario. (Du C , )  * Et. 3 

Vai (Vai) e To. m. 114; m. 100. V. di sopra e di sotto: sono segnate 
due case a NE. di Lonato. (colli or.) + Qs. Vai = valli. La regione 
è un'area compresa tra alture. - Nel Trentino Vai è anche sino- 
nimo di passi, valichi, porte (Lo.): passi e valli si accompagnano. 
+ Et. Da vai in un seiiso o nell'altro. + Ri. Valli. 
Op. Rio Vai, tributario di ti. dell'Abbioccolo a SE. di Presegno. (V. S.) 

Vaia (Vdu; Aa) * Na. Vaga (S. XV - Za.) + To. m. 2016; 1917; 1830; 
1720. Ccisinetto V. Laghetto V. Cascina di mezzo V. e cascina di 
Fondo V. luoghi a NO. di Bagolino alla testata della valle per- 
corsa dal Rio V. tributario di d. del Caffaro. (V. S.) + 0s. Vaio 
nel Veronese = valle. 11 nome antico vaga non può aver relazio- 
ne con vach (vedi Vaco) essendo la valle rivolta a mezzodì. 
Et. Forse forma femminile di vaio da un supposto vallens. (01.) 
Accresce il dubbio la voce antica. 

Vaibò (Vaibò) * To. m. 100. Casa poco a NO. di Pozzolengo. (colli 
or.) + Et. Cognome? 

Vaimane (Vaimdne) * To. m. 2155. Monte Mandre V. e sottostante 
malga ad O., regione a NE. di Bagolino sul versante S. di va1 
Caffaro. (V. S.) w 0s. La mane = il mattino. I1 monte k sul con- 
fine tra i l  comune di Bagolino e quel di Breno, rispetto al quale 
e al piano di Gavero Ie vallecole che scendono dal monte sono 
a mattina. Vai = valli. * Et. Forse vai a mane. 

Vairsi (Vai) e To. m. 425. Casa a SE. di Foina, frazione di Monti- 
celli Brusati. (colli occ.) w 0 s .  Val & sopranome in luogo. + Et. 
Dal sopranome. 

Vaiale (Vaidl) + To. m. 900 circa. Case poco a NE. di Presegno. 
(V. S.) at 0s.  Scendono a Vaiole da mattina varie vallecole una 
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quali 6 scritta vai = valli, termine che si riferisce anche alle 
anonime. Un'altra vallecola è Rial. Ri = torrente. + Et. Forse 
da vai come aiA1 da aia, rià1 da ri. 

( Vai&-a) * To. m .  1544. Malga a SE. di Prestine, sotto Cor- 
V. regione sul fianco S. del mcnte Trabucco. (V. C. b.) * Et.? 

(Val; AZ) + To. m. 342. Casa a SO. di Nozza alla conflu- 
enza della valle di Mem no in quella del Nozza. (V. S.) * 0 s .  Per 
alcuni toponimi va! (oppure al) sinonimo di torrente. Eccetto la 
Riviera del Garda i l  resto della provincia dice quasi sempre al. 
Op. Va1 Capraia : vedi Capraia. - Valcaelli : vedi Caelli. - Valfredda (Valjrèda) : 
oltre m. 20C0, Pozze di V. a NO. di Bagolino, a S. del monte Mignolo: vallettr a 
SE. di Mompiano, fraz. di Brescia. - La V. (Val) e la Valletta (valeta) cascine a 
NO. di Mescolaro, fraz. di Pozzolengo !colli or.) - m. 220 circa: La V. (Al) casa a 
SE. di Mompiano, fraz. di Brescia, allo sbocco di va1 Persane icolli or.) - m. 91 e 
96: V. (Val), frazione e casa ad  O. di Salo !l. Ga.) - V. Larga (Va1 larga) piccola 
valle ad 0. della fraz. Villa di Tremosine (1. Ga.) - m. 425 circa: Va1 di Mezzane 
casa a NE. di Toscolano e del monte Castello [l. Ga.i - m. 340: Val fraz. bassa d i  
Lumezzane Pieve, verso SO. (V. T.; - m. 140: Al, casa in S. Eufemia allo sbocco 
di va1 del Carobbio. (colli or.) - m. 169: Al, fraz. di Gussago a S. di Piazza (colli 
OCC.) - m. 1334: Val, malga a NO. di Maderno sotto il monte Pizzoccolo (l. Ga.) - 
m. 1518: Bocca della Va1 a NE. di Magasa e a S E .  di Cortina (m. 1. Ga.) - m. 1750 
circa: Al, malga a SO. di Edolo, sotto il Pizzo Trivigno - Al, vallecola a SE. di 
Breno che scende dalla piana d'Astri0 (V. C. b.) - m. 263: Al, fraz. a N. di Ome 
(colli WC.) - m. 1200 circa: Al, ponte della V. a N. di Bagolino. E sul fiume Caf- 
faro in regione Dorizzo (V. S.) - m. 138: Val, cascina a SO. di Portese (1. Ga.) - 
m. 202: cascina della Va1 a SO. di Pozzuolo, fraz. ai  Polpenazze (colli C. Ga.) - 
m. 301 : Monte della V. a SE. della fraz. Riale di Carzago (colli C. Ga.) - rn. 1460 
casa alla V. a NE. di Collio [V. T . )  - m. 200: molino la V. a NO. di Bornato (colli 
occ.) - m. 90: fenile, 2 Km. a SE. di Capriano (P. occ.) - m. 800 circa : cascina la 
Al a S. di Bovegno, sul fianco S. della valle (V. T.) - m. 1025: casa V. Negra sul 
fianco S. della valle omonima a SE. d i  Artogne (V. C. b.) - m. 390 circa: alla Al, 
case a S. di Berzo Inferiore alla S. dei torr. Grigna (V. C. b.) - m. 1905: Al Fred- 
da, malga a SE. di Berzo Inferiore alla testata di va1 Grignetta, tributaria di S. 

di va1 Grigna (V. C. b.) - m. 810 : Valle dei  Campi, cascina a NE. a i  Eienno sotto 
il Dosso del Cerreto (V. C. b.) - m. 425 circa: Valbona, casa a SE. di Bione e a 
N .  di Agnosine (V. S.) - Valle Grande (Va1 Granda) a SO. di Capovalle ai piedi 
di Dosso del Lupo e monte Pario nel versante orientale (V. S.) - m. 2C3; m. 201: 
Va1 e In V. cascine a SO. di Capriolo, presso la riva S. dell'Oglio (P. occ.) - V .  
Scura, vallecola a d  E. di Anjo nel versante opposto del lago (1. Id.) - V. Grande 
tra Vico, fraz. di Treviso, e Lemprato, fraz. di Idro (1. Id.) - m. ECC: casa a N. 
di Lavenone e m. 927 : Cima V. a S. del Corno Zeno (V. S.) - m. 720 : casa ad O. 
di Lodrino e a NE. di Brozzo (V. T.: - La V. a SO. di Sommaprada, fraz. di Lozio 
tributaria di s. del LAnico (V. C. b.) - m. 400: La V. casa a N. di Paifone (V. S.) - m. 194: casa a S. di Parafico tra due colline :l. 1s.) - Vaiie delle Valli (la Val) 
che sbocca a Prestine da SE. ( V .  C. b.) - m. 879: V. Piana casa a NE. di Castello 
fraz. di Serle (V. S.) - m. 55d: casa a SE. di Castello, fraz. di Serle - m. 600 cir- 
ca :  altra ad  0. della fraz. Gazzolo - V. Scura (Scura) a S. di Cimmo tributaria di 
d. del Mella (V. T.) - V. Secca (Shhca) vallecola a S. di Temù tributaria di S. d i  
va1 d9Avio sotto malga Caldea - V. Verde (Verde, Vérda) vallecola a SE. di Temu, 
tributaria di d. di va1 drAvio, sopra Malga Caldea (V. C. a,) - Vallunga (Val Longa) 
m. 1081 : Dosso Tesa V. a SE. di Sarezzo, alla testata della valle omonima (V.T.1 



- Valmaggiore (Valmasùr) a m. 1300: Baite a NE. di Monno sul fianco d. di va1 
della Muia (V. C. t )  - Valmezzana (Va1 mesana) a m. 690: casa a N. di Sonico, 
fraz. di Lumezzane (V. T.) - Mesana = intermedia, difatti 6 al margine di una val- 
letta intermedia tra due altre. - m. 2238; m. 2116: Valpiana (Valpiana) Monte di 
V. p. e sottostante malga di V. p. sul versante di mezzodl, regione a NO. di Villa 
di Lozio (V. C. m.) Pressochè piana pub ritenersi la zona al di sotto di Villa. - 
Valpredosa (Valpredosa) a meno di 2 Km. da Sassonia, cascina a quota 122 a SO. 
di Lonato (P. or.) - Vai Rossa (Vai R6she): m. 2743 Punta di V. R. e sottostante 
Passo di V. R. a sud di Rino di Sonico nel versante d. di va1 Malga (V. C. m.) - 
Dal color delle rocce. - m. 1837: casa a NO. di Eagolino sotto il monte Bagoli- 
golo (V. S.) - Va1 Scura (Va1 scura) a m. 1050 circa, fenile a N. di Bagolino in re- 
gione Frei. - Val Sorda (Va1 Sùrda) m. 184 circa: son segnate due case a N. di 
Lonato, sotto il monte Falò (colli or.) - m. 1399: cascine a SO. di Borno, e sovra- 
stante Va1 S. tra i monti Taugine e Chigozzo (V. C. b.) - m. 1157 : casa V. e Dossi 
di V. a NE. di Llvemmo {V. S.) - Vallecola a SE. di Bovegno, tributaria di S. del 
Mella (V. T.) - m. 252: cascine a S. di S. Vigilio sotto i1 monte Scapia (V. T.) - 
m. 48:  case a Seniga verso sera ( P .  or.) - Una va1 S. è pure nei colli di Brescia. 
- Vaiveròe (Ai verde) - m. 1781: Corno V. a N. di Bagolino e ad O. del monte 
Carena (V. S.) - m. 214: (Valverda?; contrada di Villanuova sul Clisi, alla d. del 
fiume (V. S.) - m. 140: Mad. di V. chiesa a NE. di Travagliato. (P. occ.) 

Valachera (Valùchera) + To. m. 157 circa. Casa a N. di Toscolano 
a SO. di Gaino. (1. Ga.) * 0s. La casa presso la forra del fiu- 
me Toscolano. Valù = burrone. (Ti.) * Et.? 

Valbione (Valbid) + To. m. 1515. Frazione a S. di Ponte di Legno 
in va1 Seria. (V. C. a.) + 0s. Oruppo di case in un ampio pianoro. 
Vedi Bione. Abies = abete. + Et. Vedi Bione. 

Valbona (Valbuna?) + To. m.  2033. Laghetto ad O. di Loveno, e 
a NE. del monte Venerocolo. (V. C. m.) + 0 s .  Buna = buona. L'rtg- 
gettivo si riferisce molto probabilm. ai pascoli. * Ri. Bona. 
Op. m. 120: Valbuna, fenile a 2 Km. da Castenedolo verso S. :P. or.) 

Valbonai (Valbon2Q To. m. 950. Casa a SE. Rino di Sbnico, sul 
fianco d. di va1 Malga. (V. C. m.) * 0s. Bonelli 5 cognome, in 
dialetto Bonèi. + Et. Non si pub escludere da va1 Bonèi. + Ri. 
Valbona - Bona. 

Valcera - Vedi Alcera. 

Valderda (Vaidàtf) * To. Regione a SE. di Bovegno, a N. del mon- 
te Ario. (V. T ) + 8s. Vedi Vadereto. * Et. 3 
Of. m. 1027: Valdart toponlmo nel Bellunese. 

Valdi - dino (Valdì) * To. m. 1863. Malga V. e m. 1985 Passo V. a 
N. di Bagolino, tra la va1 Caffaro e quella di Bruffione. (V. S.) + 

Et. 3 
Op. m. 1050 : Valdino, cascina a SO. di Capovalle e a SE. del monte Risecco. (V. S.) 

Valdicò ( A l  da ed) * To. m. 74. Molino ad un Km. e mezzo da 
Barbariga verso SE. (P. occ.) + 0s.  Al = valle; C6 è cognome nel 
territorio. C6 = capo, e anche fine o estremità. * Et.? 



Vatdone (Valdù) + To. Vallecola a NE. di Capriolo sotto Zl amierite 
S. Onofrio. (colli occ.) * 0 s .  Valduch = valle del dugo (gufo) in 
Trentino (Lo.); Diish = gufo reale. (Ro.) I)och a Brescia. (Ca.) * 
Et. Non è improbabile da va1 del dush. 

Vakdrana (Vakdrane) * To. m. 807. Cima a SE. di Lavenone e a 
NE. di Vestone. (V. S.) + 0s. Nella sottoposta pieve vecchia di 
Idro si scoperse lapide romana con la parola Edrani. (Mm.) * 
Et. In probabilissima relazione col nome edrani della lapide. 
(Comm. 1937 A) 

Valena (Aléna) * To. m. 170. V. e Valenetta cascine a circa 3 Km. 
da Pontoglio verso NE. (P. occ.) + 0 s .  Distano circa 15 Km. da 
Valenca (Alenca). Vedi A~eno. Forse il  V fu messo dal cartografo 
supponendolo scaduto. + Et.? RI. Valenca. 

Velenca (Alhca) * To. m. 139; m. 146. Fenile V. e fenife V. Nuo- 
va, e fenili Vaienche tra i due, a 3 Km. e più da Coccaglio verso 
SO. (P. occ.) + 0s. Distano circa 15 Km. da Valena. + Et. Forse 
sincopato da Alheca. w Ri.  Valena. 

Yalenfì (AlPnc) * To. m. 68. Casella V. a 2 Km. da Villachiara verso 
SO. (P. occ.) * 0s. Valenti è anche cognome. * Et. Propendo dal 
cognome. 

Vatentin (Valenti) w To. m. 580. Casa poco a SE. di Binzago, fraz. 
di Agnosine. (V. S.) * 0 s .  Valenti = Valentino nome proprio. Va- 
lentini è cognome in Brescia. * Et.? 

Valenzano (Valenshà) * To. m. 225. Abitato a NO. della frazione 
Deima di Saiano, e Monte V. (m, 344) incombente da NE. sopra 
V. (colli occ.) * 0 s .  Valenzana, coperta di lana da letto. (Ro.) Il 
cognome Valentio figura in 5 lapidi latine scoperte in provincia. 
(Mm.) + Et. Aggettivo dal n. pers. Valentius. (01.) 
Of, V. nel Barese. 

Valerta (Valbta) + To. m. 1030. Casa a SO. di Losine sotto il Colle 
del190ca. (V. C. m.) r 0 s .  alla testata della valle di Luppolo, 
ove poco profonda. Akrta = aperta; erta = erta. c Et. Proba- 
bilmente da Va1 aèrfa, ma la topografia non discorda da Vai èrta 
quanto al posto segnato sulla carta. 

Valessfo (Val2sh) * To. Vaso segnato a NE. di Gottolengo, non 
molto distante. (P. or.) * 0s. Va1 =.valle; spdrch (nome) = rifiuti, 
lordure. * Et. Forse Valèsh da va1 come sporchèsh (bruttezza, 
vituperio) da spdrch. 

Vslwsca (VatgPsca) 4c To. m. 242. Monte V. altura ad O. di Chiz- 
zollne, fraz. di Soiano. (ccrlIi C. Ga.) * Et.? 



Valicella (Vales2la) * To. Rio V. nel fianco S. della valle di Pezzo, 
di fronte a Zuanno, fraz. di Ponte di Legno. (V. C. a.) + 0 s .  Va- 
lesela e Valsela diminutivi di val. 

Vallabio (Malabe) * To, m. 103. V. senza specificazione: 6 segnata 
una casa a SE. di Lograto, distante meno di 2 Km. (P. occ.) + Et.? 

Valladelle ( Valadile) + To. m. 63. Cascine ad oltre un Km. da Ve- 
rolanuova verso SE. (P. or.) * 0s .  Tra le due Valladelle sta la 
cascina Vallate. Valada = vallata; valadele e diminutivo plurale. 
La va1 (al) ' à  voce anche del piano e le cascine sono presso il 
fiume Strone che scorre in una depressione. * Et. Molto proba- 
bilmente dal diminiitivo di valada. 

Vallaedo-aro (Valdr) w To. Vallecola sotto il monte Prealba, a 
NE. di Mosniga, fraz. di Lumrzzane S. Apofionio. (V. T )  + 0s. 
Vallàr, maso in Trentino. (Lo.) VallAr nel senso di pertinente a 
valle. + Et. Ritengo la stessa dei Vallar trentino. + Ri. Valler.~. 
Op. m. 1070: Vallaro, cascine allo sbocco della valle omonima, che si apre a SE. 
di Vione. (V. C .  a,) 

Vallagos~a (Valogdsfa) * To. m. 1815. Casa a NO. di Bagolino, 
sotto il monte Bagoligolo a S. (V. S.) + Et. Probabile composto 
con va1 del toponimo Agosta. * Rf. Agosta. 

Vallele (Var Lala) * To. Valle a SO. di Palline, frazione di Borno. 
(V. C. b.) + Et.? 

VallalQuo (Valelosh) * To. m. 1790 e 1700. V. alto e basso, malghe 
a NE. di Bagolino, e a SE. del Dossone Dolo. (V. S.) + 0 s .  Valsèl 
= valloncello; valselosh suona come peggiorativo. + Et. Forse 
si ncopato da valselosh. 

Vallarta (Val Arca) * To. Convalle a SE. di Loveno, tributaria di 
d. del torr. Aglione. (V. C. m.) + 0s. Arca = argine, travata. (Ro.) 
* Et. Forse da va1 de l'arca. 

Vallasio (Valase) + To. m. ? Casa a NE. di Caino, a sera di monte 
Bertino. (V. T.) * 0s. V i  è di fianco un vallonceilo. + Et. Pare 
un derivato da val. 

Vallassa (Valàsha) * To. Rio V. vallecola ad E. di Ponte di Legno, 
che scende dal monte Tonale, e sbocca alla Cantoniera del passo. 
(V. C. a.) + 0 s .  Valàsha è peggiorativo di val. + Et. Dal peggio- 
rativo di va1 quasi di certo, 

Vallefe (Aldde) * To. m. 64. Le V. grosso fabbricato a circa 2 Km. 
da Verolanuova verso SE. (P. occ.) * 0 s .  Trovasi tra le cascine 
Valladelle a sera e V. a mattina, * Et. Vedi Vailadelle. 



VaiiavenFo (Vdavtnt) To. m. 520 circa. V. senza specificazione: 
è segnata una casa a SE. di Sulzano, alla d. del torr. Spino. (1. 1s.) 
* 0 s .  V&nt = vento. + Et. Da va1 ai vént = valle esposta al vento? 

Vallazzo (Aldsh) * To. Valle a SE. di Lodrino, ma tributaria del 
Nozza a Casto. (V. T.) n 0 s .  Alàsh accresc. e spregiativo di val. 

Valleione (Valili) + To. m. 728. V. senza specificazione: sono se- 
gnate case a N. di Ono S. Pietro e a S. di Pescarso. (V. C. m.) * 
0s. Sono sul fianco d. della valle di Pescarso. Valih mi suona 
come valh, accrescitivo di vai. r Et.? r Ri. Alone. 

Vallene ( Valdne) + To, m. 152. Cascina a S. di Salò e a SE. di Villa. 
(1. Ga.) Et. Sembra un derivato da val. 
Of. Abitato nei monti Lessini (Verona). Valena topon. in Trentino. (Lo.) 

Vallero (Valér) + To. m. 1093. Dosso V. cima a N. di Nave tra i 
monti Predosa e Conche. (V. T.) + 0s. I1 dosso domina quattro 
valli, due scendenti a S. e due a N. * Et. Vedi Vallaedo. * Ri. 
Vallaedo. 
Of. Valera e Vallera toponimi nelle Alpi Marittime. 

Val lese  (Valksh) + To. m. 520. V. senza specificazione: k segnata 
una casa a N. di Sopraponte, oltre la regione Magno. (V. S.) * 
0 s .  La casa è in area pianeggiante, e vi passa una mulattiera. 
Varie vallecole scendono dal contorno del pianoro che & un largo 
colle. * Et. Per i ValIes trentini da una forma aggettivaie di valle, 
Passo della Valle. (Lo.) Probabilm. anche pel nostro toponimo. 
Of. Vallesh toponimi trentini. (Lo.) 

Valletta - e ( Valèta- e) + To. m. 3206. Passo della V. a SE. di Ponte 
di Legno, tra la Vedretta del Pisgana e quella del Mandrone. 
(V. C. a.) * 0s. Valèta & diminutivo di valle. 
Op. m. 138: roccolo a S. di S. Felice. (1. Ga.) 

Vallettie (Valéfie) .A To. m. intorno a 1300. Fenili a NE. di Ba- 
golino sui versante orientale del monte Carena. (V. S.) w 0s. Vi 
confiuiscono due vallicelle e al di sopra vi sono le malghe Val- 
laluzzo. * Et. Assai probabilmente forma locale per vallicelle. 

Valleuga (Valdnga) + To. m. 1630. Casa a NO. di Bagolino, sotto . 
il monte Matto verso E. (V. S.) * 0s .  Trovasi nel versante d. 
della lunga valle del torr. Vaia. Longa = lunga. * Et. Quasi di 
certo contrazione di va1 longa. 

Valli (Vaf; Ai) + To. Le V. contrada ad O. di Pieve di Tremòsine, 
sotto il monte Nevese. (1. Ga.) * Ri. Val; Vai. 
Op. m. 300 circa : casa a N. di Toscolano, sotto Gaino. (1. Ga.) - m. 1044 : Cima 
V. e sottostante casa V. (m. 940) a N. di Befprato (V. S.)  - m, 700: Ai, casa poco 
a N. di Ctmmo. (V. T.) 



YlilSI@atEs (VoCmdla) * 'Fa m. 969. Frazione a SO. di Matonno, sulla 
S. del Rio Molbeno. (V. C. m.) * 0s. Valasela diminut. di val. 
Op. Picoola valle a N. di Temri, al fianco S. della va1 di Cane. (V. C. a) 

Valiho (dialetto?) * +o. m. 2000 circa. Fienile a NE. di Berzo-De- 
mo sul fianco S. di una ~all~ecola. (V C. m.) + 0 s .  Nome attuale 
plas de la paghéra. Vali diminut. di va]. * Et. È assai probabile 
che si chiamasse anche vali. 

Vallio (Vai) + Na. Valli (S. XI) - Vay (Pa.) - Valli (Ros.) + TQ. m. 
325. Quota deUa frazione Gazzino, fra le molte della comurrith di 
Vallio, posta a NO. di Gavardo lungo la convalle tributaria di d. 
del Chiese a Sopraponte, (V. S.) r 0 s .  Sembra dafle carte antiche 
che nel plurale ValIi si comprendessero l'attuale valle di Vallio 
e quelle che convergono versg Odolo. fnfatti i torrenti di Vallio 
e di O d d o  Anno il nome comune di Vrenda. + Et. Vallio sembra 
derivare dall'aggettivo Yafleus. (01.) Preferisco supporlo i l  nome 
comune antico Vai, singolarizzato in Vallio. + Ri. Pradavaglio. 
Of. Abitato in quel di Treviso. 

Vallone-i (Valù) + To. 11 V. a NE. V. a NO. di Limone. (1. Oa.) e 
0s. Yalu e anche af(r aocrescitiuo di vd. 
W. m. 71: V. tenik a 3 Km. da Ojflaga verso SO. .(P. occ.) - 11 V. convalle di 
va1 del Cul a SE. di Sacca, frazione di Esine (V. C. b.: - Rio V. a N E .  di Anfo nel 
versante di S. del lago (I. Id.) - Il V. a NO. di Mura sotto il  monte Nazico (V. S.) - V. valle a NO. di Uargnano nel fianco boreale del monte Zingla. ( 1  Ga.) - Val- 
loni parecchi ualloneelli posti a SE. Sonico, che scendono dal %Pian della Regi- 
lt0 nel fintuo s. di va1 Malga IV. C. m.) 

Valloza (Vaidsa) * To. m. 175. V. senza specificazione: è segnata 
urna casa tra Passirimo e OspitaIetto. (P. occ.) * 0s. La casa è in 
p i m t ~ a  tuttavia la pendenza ancora sensibile. Con aqusa, pre- 
dusa, spinusa si intendono tbogfi pieni d'acqua, di pietre, di 
spini. Valosa pub significare luogo pieno .di depressioni. + Et. 3 

Vefluna (La tiìna; eliina) + To. m. 219. Frazione nella piana tra 
Erbusco e Mont'Orfano. (colli occ.) + 0s. Si trova in una larga 
depressione c le  pub scamaiarsi per una valle. Yaluna, Aluna 
accrescitivo di val. + Et. Pro%abilm. accrescit. di va], deformato 
va~isrnenk 

Valmda (Almala) + To. Regione ad  E. di Sale Marasino, alla testa- 
ta Ileiia valle di Vigolo. (1. 1s.) + 0 s .  Mala = cattiva. Sale è posto 
tra Sulzano e Marone (vedi Loéra e Lovéra). + Et. Probabilmente 
v e  antica, che risale al kmpo in cui 3a regione era tutta una 
selva popolata da lupi. r iRi. Armala. 
Of. Abieato m Remante. 

Vslmassone (Valmashri) * To. m. 1300 circa. V. wz 'a l t ro;  k se- 



griata una casa a NE. di Mu, tra \raf Meia eval Fiinalc. (V: C. 
* 8s. Mash = cascina sui monti, voce eamuua (Ro.); rnasfi 4 
accrescitivo. r Et. Molto probabilm. dall'accrescitivo di mclsft. 

Ri. Premassone - Massa. 
V a l m ~ t  (Valmdnf) *I To. m. i32 Cma a NO. di Chiesanuova, fraz. 

sudoccidentale di Bvescia. m. Da cognome. 

Valosta (Valdsfa) w To. m. 11 16. Rocce di V. a NO. di Oargnano, 
a SE, del monte Vesta. (1. Ga.) w Et.? 

Valotti (Valdc) * To. m. 321. Roccolo a N. di Erbusco. (colli occ.) 
0s. l conti Valotti possedevano una grandiosa villa i n  Erbusco. 

Valotti è cognome in provincia. + Et. Dal cognome. 
Op. m. 133: fenile a N. di Casfnrmto sulla serida Vetra (P. oec) - m. 102': casa 
tra Borgo Pile e S. Bartolomeo, fraz. di Brescia. - m. 167: molino a S. di h- 
piano, fraz. nordorientale di Brescia. (colli or.) 

Vaipegle ( Valpkgle) To. m. $50 circa. Casa a NE. di Eno di De- 
gagna alla testata ddta valle dell'bgna. (V. S.) * 0s. Pégore e 
pére = pecore; pégre, che & voce di passaggio, &+ data dal Ti. 
Et. Non è del tutto improbabile da vaipegre per il facile scambio 
delle due consonanti liquide. 

V-one (Va-lplùne) + To. m. 600. Casa a NI di Biwe e a SE. BT 
Malpaga di Casto. (V. S.) + Et ? 

VaClpwciie (Valporshll) + Te. m. 1020. V. senza specificazione: è 
segnata una casa a NE. di Bovegno, sul fianco S. di vd  Sigolekto. 
(V. T.) + 0 s .  Porshli = appunto a porcile. + M. Porcile. 

VaIsavMre (Valshoviùr) + To. m. 11 10. Frazione a SE. di Saviore, 
sui versante d. della valIe omonima. * Et. Vedi Saviore. 

Vaisenta (Valstrta) r, To. m. 871. Gruppo di case a NO. di Capo 
di Ponte, a N .  di Pescano. (V. C. m.) * 0s. Sentis (latino) = pru- 
no, spino. - Valsenta = va1 delle spine, dei rovi. (Lo.) * Et. A 
Capo di Ponte si crede Vals6rta ssincopato di va1 deserta. Mtengo 
Valserta una alterazione di Valsenta, e questa voce da va1 e senfls. 

Valsinlga (Valshinigrr) + To. m. 190. Casa tra Salò e i4 Cornone che 
vi sovrasta a N. (i. Ga.) * Et.? + Ri. Acquasinega - Seniga. 

Vst (dei) Sai  (Vai del Shòch) w To. m. t05. Casa a SO. di S. Mar- 
tino della Battaglia, fraz. di Rivoltella. (1. Ga.) * 0s. Shbc = cep- 
po e ceppi; + Et. Può ritenersi da shdch. 

Vsi?ofol ( Valtfol) * To. m. 360' circa. Ca V. a N. di Sompriezzo, 
fraz. di Tremosine. (1. Ga.) w 0s. TbfoI a Tremosine b abbrevia- 
zione di Cristbfol = Cristoforo. Tof = lezzo, fetore. (Ro.) m. A 
preferenza dai nome proprio. 



Valzana (Valshana) * To. Casa a NE. di Gargnano e ad E. del monte 
Denervo. (1. Ga.) + 0 8 .  Shana = sana. + Et. I1 posto giustifica il 
nome. 

Valzaroten (Valsherdfen) To. m. 2214. Casere di V. e valle V. 
al di sopra, a N. di Vione. (V. C. a.) w 0s. Il toponimo Sheroten 
nel finitimo territorio di Vezza ci assicura trattarsi di Va1 Shero- 
ten. u Et. Vedi Seroten. 

Valzelazzo (Vatseldsh) + To. m. 2024. Passo a N. di Villa di Lozio, 
tra i monti Bagossa e Va1 Piana. (V. C. b.) + 0s.  Valse1 = valli- 
cella. Valselàsh ne sarebbe il peggiorativo. + Et. Dal peggiorativo 
di valsLt. 

Valzelle (Vals8le) + To. Sotto m. 372. Le V. localita ad E. di Iseo. 
(1. 1s.) * 0s. Vaisèle = vallicelle. Le Alsèle topon. a Borno. 

Valrerù (Valsero) To. m. 1008; m. 1524. V. basso, V. alto e valle 
omonima a SO. di. Vione. (V. C. a.) n 0s. 1 toponimi sono nella 
stessa regione di Val-seroten. - Serosh = sinopia, spece di terra 
color rosso. (Ro.) a Et. Preferisco ritezerla la stessa di Seroten, 
senza escludere per Seroten una et. da serdsh. + Ri. Seroten. 

Valzina (Falshina) + To. m. 221. Casa a mattina di Corneto, fraz. 
di Rodengo. (colli occ.) * Et. Dal cognome Falsina. 

Vand6 (Vandé) * To. m. 704. Casa a SE. di Piazza di Marcheno, 
sul fianco d. della valle di V. (V. T.) + 0s. La va1 di Vandé & 
ripida, stretta e si apre tra monti rocciosi e scoscesi. Vandul = 
valanga. * Et. Forse da un supposto vandee = stacciaio. (01.) In 
realtà preferisco da vandul, pel tramite forse di un vandulé = 
pieno di valanghe. 

Vandul (Vandul) + To. Valle a NE. di Zone che sale al monte Gu- 
glielmo, e Vandulette (Vandiìlèt) casa pure a NE. sotto il monte 
Agolo. (1. 1s.) * 0s. Vandul = valanga. (Ro.) * Et. Dalla voce 
dialettale. 

Vantga (Vonìga) + To. m. 950. Casa a S. di Presegno, e Rio V. a 
NE. della casa. (V. S.) + Et.? 

Vmil (Vdnll) * To. m. 1415. Caste1 V. monte a N. di Avano, fraz. 
alta di Pezzaze. (V. T.) + Et 3 

Vantone (Vanfd) + To. m. 376. Case a NE. di Crone, fraz. di Idro, 
sul delta del rio Loraze. (1. id.) + 0s. 11 nome 5 comprensivo del 
delta e della forra che si è scavata il torrente. + Et. L'01. richia- 
ma unicamente per la forma la voce bellut~ese vant che significa 
una <specie di catino roccioso W .  Forse il richiamo & più che formale. 



627 
Vanzago (Vanshdg) * To. m. 234. Cascina V., fabbricati a SO. di 

Paratico, lungo la strada per Capriolo. (colli occ.) * Or. Il Tren- 
tino A l'abitato Vanza che si farebbe derivare dal n. pers. Avan- 
tius. (Lo.) Et. Aggettivo dal nome gentil. Venetius, Venitius, o 
Aventius. (01.) w Ri. Venzago. 
Op. m. 186; m. 182: Vanzaghetto (Vanshaghkt) Alto e Basso cascine ad E. di Pa- 
lazzo10 sull' Oglio. (P. occ.) 

Varhdega (Varddega) * To. m. 2634. Monte a N. di Monno e a 
NO. di Vezza, sottostante passo (m. 2288) e Case di V. w 0s. Var 
= acqua corrente è voce prelatina Vara = terreno arativo colti- 
vato a fieno. (Lo.) La regione $ un altopiano prativo. - Varàdega 
da vara come rihdega da ria. + Et. Dalla radice var. (Ga.) Dal 
nome gentil. Varius? (01.) Ritengo preferibile quella da vara. 
Ri. Varagnola; Baragnolo ; Rivatica. 

Varagnola (Varagnola) + To. m. 1067. V. senz'altro: case a SO. 
di Malonno e a NO. di Vallicella. (V. C. m.) + 0 s .  Vedi Varadega. 

- Varagnola diminutivo di Varagna di cui si inno due toponimi in 
Trentino. (Lo.) * Et. Dalla radice var. (Ga.) Dato i l  posto del to- 
ponimo preferirei da vara = pascolo, come pei Varagna trentini. 

Varecola (Varicola) * To.  Intorno a m. 1000. Baite V. a SE. di Cim- 
bergo, sul fianco S. della valle del torr. V. (V. C. m.) e 0 s .  Per 
i l  facile scambio deile due consonanti liquide il toponimo è stato 
forse valicala = piccola valle. 11 percorso del lorr. e modesto. * 
Et. Forse da vlzlicola, come Isorella da Isolella. * Ri. Varicla. 

Vareno (Varé) * To.  m .  1490; m. 1366. Croce e Colle di V. fra 
Angolo e i l  monte Lantana. (V. C. b.) r 0 s .  A sera di Vareno e 
del monte Pora si stende un altopiano dolcemente in declivio. - 
Vara = pascolo, prato coltivato alternativamente a campo (Lo.); 
var, voce prelatina = acqua corrente. * Et. Pel trentino Varena 
da vara. (Lo.) Probabilm. anche per Vareno. Non così per Varena 
di Lozio, vallecola di rocce per la quale si può forse invocare la 
radice var. Ri.  Vrirhdega. 
Op. Va1 Varena a Lozio sotto la Corna di Concarena: anonima sulla carta. + Of. 
Valle di Vare nel Bergamasco (01.) - Varena toponimo trentino. (Lo.) 

Vargne ( Vdrgne) )c To. m. 400 circa. Fenili ad E. di Lemprato, fraz. 
di Idro, alla S. del torrente Neco. (l. Id.) w Et.? 

Varian (Guariàn) * To.  m .  320 circa. Casa ad E. di Pik del Dosso, 
fraz, di Gussago, poco sopra la Forcella per S. Vigilio. (colli occ.) 
* Et.? 

Varicla (Varicla) + To.  m .  1833. Malga a SE. di Prestine, sul fianco 
S. della valle di Croce Domini, vicina al Passo. (V. C. b.) + 0 8 ,  



La rnalga si bava tra due valk'cole- Vedi Vctaecola. + Et. Dalla? 
radice uar, pdat ina  (Ga.) o non piuttosto da valicla sinlopato di 
valicola 
Op. m. 2218: Passo di V. a NE. di Borno sotto il Pizzo Camino. (V. C. b.) Of. 
Varicles lago e valloncello nelle A. marittime. 

Qarona (Vatu) + To. m. 90. V. sent'aitro: sono segnate tire case 
a SE. di Desenzano presso la ferrovia dalla parte di SO. ( I .  Ga.) 
+ Oo. Altro dei nomi dell'alta riviera che si ripetono nella bassa. 
V a r a ,  voce ligure per corso d' acqua. - Varonus = genere di pe- 
sce (Du C.) in dialetto vafù. Vara = terreno arativo coltivato a 
prato. (Lo.) + Et. Pel toponimo di riva aumentativo di vara (lo.) 
e forse meglio da varon. Il nostro e probabilm. topon. importato. 
Of V. sopra Riva del Garda. 

Vartighera (Vartighéra) + To. m. 1370. V. senza specificazione 
sono segnate delle cascine a NO. di Vezza, in una striscia piana 
alla d. del torr. di vai Grande. (V. C. a-) + Et ? 

Veschina (Vaschina) n To. m. 76. V. senz'altro; è segnata una ca- 
sa a 3 Km. da Calvisano verso N. (P. or.) w Et. Da cognome. 

Vaseila (Valsèla) + To. m. 246. Monte V. altura a NE. di Palude, 
frazione di Puegnago. (colli C. Ga.) + 0 s .  Valsela = vallicelfa. * 
Ri.  Valselle. 

Vsselle (VasPfe) + To. m. 311. Le V. case a SE. di Sabbio Chiese 
e a NO. del monte Resina. (V. S.) * 0s. A sud di monte Resina 
vi sono le case Vallese (Valèsh). s Et. Metatesi di Valèse? non 
improbabile data la vicinanza. 

Vaso (Vdsh) + To. Seriola del V. segnata a SO. di Carpenedolo, 
(P. or.) + 0s. Vaso = condotto del molino, voce antica. + Et. Dalla 
voce antica quasi di certo. 
Op. m. 65: V. senz' altro, grosso cascinale a N. di Calvisano (P. or.) - Rio V. s e  
gnato a mattina di Nigoline. (coili ucc.) 

Vattova (Valircle) + To. ni. 1490 V. senz'altr~~ : cascine ad O. di 
Vione, tra va1 Pisore e altra anonima. (V. C. a.) + 0 s .  Sulla carta 
il nome Vattova è pih intuito che letto. Valircle nel linguaggio 
locale sarebbe un collettivo di valle, come vallecole. u Et. Assai 
probabilm. dalla voce dialettale. 

Vecchia (Ècia) + To. m. 2388. Corno della V. a SE. di Saviore, 
sopra il passo di Campo, sul confine col Trentino. (V. C. m,) 
0s. Bcia = appunto a vecchia. (i. Et. Presumo da una tradizione 
locale. + Ri. Veccia. 
MI Va1 Vecchia in Trentino. - La V. nel gruppo del Disgrazia, nome recente dato 
da un alpinista. 



VsccMo (V4chio) o To. Cosb  dei V. Regione a N. di Oargnano e 
del monte Denetvo. (L Ga.) e Os. Vecchio è cognome a Gargnano. 
* Et. Quasi di certo dal cognome. 

Veccia (&a) r, To. m. 1416. Corna V. a NE. dì Vesio di Tremo- 
sine, sul versante S. di vai di h n d o .  (1. &) w 0s. ecia = vec- 
chia. + Et. Forse per essere in isfacdrr. e Ri, Vecchia. 

VedecCa ( VedPcla) + To. nt. I420 circa. V. senz' altro : sono segnate 
alcune case a NE. di Vezza. (V. C. a.) + 0s. Piu in basso trovasi 
i l  luogo Vedel. + Et.? + Ri .  Prevedecoto. 

Vedal (Vediq w To. m. 1169. V. senza specificazione: è segnata 
qualche casa con un'edicola sacra, a NE. di Vezza. (V. C. a*) 
0 s .  Più in alto trovasi il luogo Vedecla o Et. Sinonimo locale 
di vedetta? Preferisco una comune et. con Vedecia. + Ri .  Vedetta, 

Vedetta (VedPta) w To. m. 1094. Casa a NO. di Angolo, sul fianco 
d. di va1 di Scalve. (V. C. b.) + 0s. Vedetta = luogo elevato (Pe- 
trocchi); non è voce del dialetto. La casa 6 a SE. del Giogo della 
Presolana come in posto di osservazione. u Et. Probabile nxime 
letterario dato per il posto. 

Vedra (Vedra) o To. m. 178. Cascine V. ad E. di Palazzolo sul- 
I' Oglio. (P. occ.) + 0s. Per Palazzolo passa la seriola Vetra, o 
seriola vecchia. * Et. Quasi di certo vedra per vetra sincopato di 
vétera. + Ri.  Vetra - Villavetro. 

Vedriera (Vedréra) + To. m. 291. Cascina a NO. di Zanano, lungo 
la strada per Gardone. (V. T.) + 0 s .  Vedrera quasi di certo sino- 
nimo di invetriata. Nel luogo, eh'#! presso la riva del Mella, dicesi 
che l'inverno si formano grandi lastre di ghiaccio. + Et. Da védre 
= vetro quasi di certo. 

Vedrina - e (Vidrina-e) + To. Intorno a m. 550. V. senz'altro: so- 
no segnate due case Vedrina e una Vedrine, a sud di S. Seba- 
stiano, fraz. di Lumezzarie, sui fianco S. di va1 Faidana. (V. T.) 
+ 0s. Vetus (-eris) = vecchio, antico. Veterine suona come dimi- 
nutivo plurale femm- di vetere = a vecchie. + Et. Pare un sinco- 
pato con alterazione di veterine (01.) come vedra da vetra. u Ri. 
Vedra. 
Op. m. 237: Vedrine, frazione della comunitii di Polpenazze. (colli C. Ga.) 

Ved~ibia (Vagrilii) n To. m. 89. V. senz'altro : casa a S. di Pozzo- 
lengo sul confine di provincia. (colli or.) , Et. ? 

Veglie (Vdgile) To. m. 1318. Conca V. a SO. di Capovalle, su l  
fianco orientale del monte Riosecco. (V. S.) + Et. 3 



Vegremo (VegrPt) + To. m. 79. V. senz'altro: sono segnate alcune 
case 3 Km. e mezzo a N. di Calvisano. (P. or.) + 0s.  Vegrèt, 
contrazione di Vegherèt, suona come diininut. di végher = terra 
incolta. + Et. Quasi certamente da végher. 

Vei (Éi) + To. m. 236. Casa dei V. a SE. di Iseo. (l. 1s.) Et.? 
Of, Toponimi nelle Alpi Martttime. 

Vela (Vela) + To. Canaletto della Vela, valletta a NE. di Eno di De- 
gagna, ad O. del monte Vesta, tributaria di S. di va1 Camerelle. 
(V. S.) + 0s. Vela voce gallica (Lo.); per altri ligure-etrusca ; 
voce del Polesine per campo triangolare. (01.) Alla testata comune 
di va1 Camerelle e del suo confluente canale della V. una mulat- 
tiera forma con le due vallecole un triangolo coi lati di circa un 
Km. ciascuno in linea d'aria. Et.? + Ri. Vello. 
Of. Torrente in Trentino. 

Velsrdi (Veldrd) * To. m. 287. Casetta ad O di Erbusco e della 
fraziotie Costa. (col]. occ.) + 0s. Veratum = elleboro: il Pi. ne 
deriva il toponimo toscano Veladro. o Et.? 

Vello (V&; ÈI) * Na. Velo. (Pa.) * To. m. 200. Paese in riva al 
lago, poco lontano da Marone verso NO. (I. 1s.) * 0s.  Vello fin 
dal S. XIII - Possiede poca area coltivabile di forma triangolare. 
Vela, voce del Polesine per campo triangolare. + Et. Voce di ori- 
gine ligure, oppure derivata da vela. (01.) e Ri. Vela - Prevello. 
Of. Toponirno trentino (Lo.) - Isolotto nella laguna veneta. 

Vem (Èm) w To. m. 1550. Cascina a N. di Bondegno, fraz. di Collio. 
(V. T.) + 0s. Véma = vimine, vermena di Salcio. (Ti.) * Et.? 

Venardo ( Venhrd) + To. Valle a SO. di Carvanno, fraz. di Degagna, 
tributaria di d. di va1 dellYAgna. (V. S.) * Et.? 

Vendolaro (Vendolaro) + To. m. 1640. Malga a NE. di Bagolino, 
tra le valli del Caffaro e di Bruffione. (V. S.) w 0s. Vendiil = va- 
langa (Ti.); vendiiliir suona come luogo di valanghe. La malga & 
al basso di un canalone. + Et. Forse da vendul. + Ri. Vendular. 

Vendulsr (Venduldr) + To. Rio V. a SE. di Sonico: scende dal mon- 
te Magnolo. (V. C. m.) + Et. Vedi Vendolaro. 

Venerocolo (Venerdcol) + To. m. 3325. Punta del V. e sottostanti : 
passo a N. e laghetti ad O. Valle di V. tra la malga Lavedole e 
il rifugio Garibaldi. Regione a E di Mu e a SE. di Temii. (V. C. a-) 
0s. I l  monte 6 nevoso, e il suo omonimo è una cuspide di nu- 

da roccia Enera per edera non mi  figura nei vocabolari. Fenèr 
= fenile. (Ti.) + Et. Da Veneri ocuIo per qualche studioso camu- 



no?? Piuttosto che 
con enera = edera. 

con Venere questo nome può aver rapporto 
(O).) Neanche questa ipotesi regge. Forse da 

fenerbcol diminut. di fenér come pretbcol da prét = prete. 
Op. m. 2590: monte a SO. di Loveno sul confine con la va1 Teltina. (V. C. m., 

Venet (&neo To. m. 7042. Malga a SO. di Corteno in fondo a Va1 
Campovecchio. (V. C. m.) + 0s. Venetum = al francese venet, 
spesa di rete. (Du C.) + Et.? 

Venezia (Veneshla) + To. m. 116. Cascina V. tra Fornaci e Girelli, 
frazioni sudoccidentali di Brescia. + 0s. 11 nome k molto vecchio. 
Pen, radicale riferentesi a monte. (Lo.) + Et. Pei toponimi alpini 
da ven = pen. Venezia da ven come planizia da pian. (Lo.) Per 
quelli al piano, oltre il nome della porta di Brescia anche gli altri 
possono riferirsi alla citth. 
Op. m. 140: Porta V. la porta orientale di Brescia. - m. 118: fenilt a monte di 
Piffione, fraz. di Borgosatollo (P. or.) - m. 3236; m. 3260: monte e Passo V. a 
S E .  di Temù a N E .  del monte Adamello. (V. C. a.) Ot. Corni V. nella regione 
Presanella e Cima V. a Mal& {Trentina). 

Veneziano (Veneshid) + To. m. 125. Casa a circa 2 Km. da Porta 
Cremona verso SO. lungo la strada comunale per S. Zeno. (Com. 
di Brescia) + Et. Probab. da un abitante proveniente da Venezia. 

Venga (Venga) To. m. 90; m. 100. Villa e cascina V. a SE. di 
Desenzano e del Rio V. (1. Ga.) Et. Sospetto un cognome. 

Ventiga (Intlga) + To. m. 185. Cascina a NE. di Palazzo10 sull'O- 
glio; e Ventighetta (Intighkta) altra casa poco a S. della prima. 
(P. occ.) + Et.? 

Ventitra (Ventitri?) + To. m .  630. Corno delle V. a N. di Vestone, 
sii1 versante S. di va1 del Degnone. (V. S.) w 0s .  Le ventitrè, un 
ora prima del tramonto. (Petrocchi) + Et. Probabilmente perchC 
si iiiumina prima del tramonto. u Ri. Diciotto. 

Vento (Vgnt) + To. m. 235. Ca' del V. ad E. di Nave nella piana 
alla d. del torr. Garza. (V. T.) + Et. Quasi di certo dalla posizione. 

Ventura ( VenMra; Ventura) w To. m. 122. Casa a SE. di Porta Ve- 
nezia, lungo la strada per Mantova. (Com. di Brescia) + Et. Da 
cognome, anche per gli omonimi. 
Op. m. 1723: Roccolo V. a SE. di Ternù, sul versante d. di va1 d'Avi0 (V. C. a.) 
- m. 1035: Ventura casa poco a NE. di Vico, fraz. di Capovalle. (V. S.)  

Venturini (Venfuri) + To. m. 604. V. senz' altro ; è segnata una casa 
a SE. di Nave, sotto il  passo di S. Vito. (V. T.) Et. Da cognonie. 

Venzsgo (Venshàch) + To. m. 142. Caste1 V. Frazione a SE. di Lo- 
nato, lungo la strada per Pozzolengo. (colli or.) w Qs. Venzano 



era località a Sale Marasino. (Ou.) Et. Vedi Vanzago. (01.) 
Op. m. 135: cascina a 2 Km. e mezzo da Pontoglio verso SO. lungo la roggia 
Castellana. (P. occ.) 

VerdOra - o (Verdiira; Vzrdur) * To. m. 615. Verdura, monte a NE. 
di Concesio e ad E. di Costorio. (V. T.) + 0s. Verdura = ortag- 
gio; Verdonum = prato (Du C.); verdonorum = dei prati. + Et. 
Forse perchè vi crescono erbe mangerecce; o dal sincopato di 
verdonorum ? 
Op. m. 140: Verduro, fenile a NO. di Travagliato. (P. oec.) 

Vergine (Vérgine) + To. m. 99. V. e V. Nuova, fenili a NO. e a N. 
di Ghedi distanti circa 3 Km. dal paese. (P. or.) * Et. Da cognome. 

Vergnano (Vtrrgnd) W To. m. 132. Casa a NO. di Chiesanuova, fra- 
zione sudoccidentale di Brescia. + 0s. Vergnano & citato in do- 
cumenti del S. XII. (L. P.) - Verna = ontano, voce celtica. (01.) 
Vergna = ontaneto. (Du C.) + Et. Forse da vergna, ma il Pi. de- 
riverebbe Vergnana dal gentilizio Verinius. 
Of. Vergnana, toponimo toscano. (Pi.) 

Vergamasca (Vergorntish) u To. m. 489. Monte ad E. di Cereto, 
fraz. di Odolo, alla d. del torr. Vrenda. (V. S.) + Oa. Viene l'idea 
di assimilare Vergomàsh a Vrenda pel tramite di una metatesi 
con deformazione, ossia da un Vrendomaa. * Et.? 

Veriana (Verih) c To. m. 616. Frazione a NE. di Mura. (V. S.) * 
0s. Veriale = luogo erboso (Du C.) - Verrius gentilizio romano. 
* Et. Da Verrius per Veriana. (Pi.) Fors'anche per Veriano. 
Of. Veriana, toponimo toscano. (Pi.) 

Vericola (Verlcol) + To. m. 1711. Malga ded V. a NO. di Pescarso, 
fraz. di Ono S. Pietro, a S. del monte Cuel. (V. C. m.) w Et. Forse 
consimile a quella di Varicla e Varecolz. + Ri.  Varicla - Varecola. 

Verlino (Verll) + To. Va1 di V. a SO. di Zone, che sbocca nel lago 
a N. di Marone. (1. 1s.) + 0 s .  Verla abitato in Trentino (Lo.) di 
cui veri1 sarebbe i l  diminut. - Verla = cardo (Lo.) = anche sorta 
di ciliegio (bresciano ishola). a Et. Non improbabile da verla. 

Verme dialetto?) r To. m. 100 circa. Casa del V. a SO. di Garda, 
fraz. di Sbiiico, al S. del torrente Zassa. (V. C. m.) r 0s .  Ora si 
chiama Gnocarel de Dòsha. 7c Et. 3 

Vernasca ( Vernasca) + To, m. 975. Casa ad E. di Marone e a SE. 
di Punta Tistiel. (1. 1s.) 0s. Verna = ontano, in Trentino (Lo.). 
Pel trentino Vernassica da verna. (Lo.) + Et. Da verna pel topo- 
nimo milanese. (01.) Forse anche pel nostro, 
Of. Cascina milanese (01.) - Comune piacentino. 



Y M c o  (Invernlck) * To. m. 50. Cascina a 4 Km. da Gambara verso 
NE. lungo il Naviglio. (P. or.) * 0s. Probabil in Vernìch secondo 
la frase popolare. Vernig, toponimo trentino. (Lo.) * Et. Da verna 
= olmo, ontano per i l  topon. trentino. (Lo.) Forse anche pel nostro. 

VeMa (Erola) + Na. Virolam (S. iX - Od.) - Virule (S. Xll) - Virola 
(S. XIII e XV) * To. m. 64. Verolanuova e m. 65 Verolavecchia, 
due paesi distanti 2 Km., il primo lungo la strada Brescia-Cre- 
mona e l'altro a NO. (P. occ.) * 0s.  Entrambi i paesi trovansi 
sul fiume Strone, anticamente detto Virole (Cocc.) non so come 
diventato Verrone. (01.) Oltre una lapide (Mrn.) si scopcrsero nel 
territorio armi e monete romane. Verulae fu città del Lazio, nome 
etrusco.'(Pi.) Verola è i l  nome volgare dall'edera elix. Vkgher = 
terreno incolto e non lavorato. * Et. Se la pronuncia è Verola 
forse k alterazione di Verona, nome reto-ligure di fiume; se V&- 
rola (ipotesi poco attendibile) forse & derivato da villula. (01.) 
Alterazione di Vigriola da végher (Gu.) ipotesi in contrasto con 
la fertilith e I' antichissima coltivazione del suolo. Da un supposto 
viroris = del verde (da viridis), ossia viroiis, terra del verde. 
(Ipotesi di uno studioso locale F. Marini). I1 toponimo ligure ap- 
poggerebbe la prima ipotesi. 
Of. Tetto V. nelle Alpi Marittime. 

Veronese-l (Veronesh) To. m.  79. Fenile a 2 Km. e mezzo circa 
da Bagno10 Mella verso 5 0 .  (P. occ.) + Et. Da cognome il topo- 
nimo di Montichiari. 
Op. m. 1651 : casinetto del V. a NO, di Maderno il. Ga.) - m. 1238: fenile del V. 
a S. di Capovalle sotto il monte Manos !V. S.) - m. 100: Veronesi, casa a 5 Km. 
d a  Montichiari verso SE.  ( P .  or.) 

Versine (Versine) * To. m. sotto 140. Casz a SO. di Salò e a NE. 
di Villa. (I. Ga.) 9 0 s .  Trattasi di una villa. - Versi, pianta usata 
per tingere in rosso. (Ro.) + Et.? 

Vertine (Verfine) + To. Casa a SO. di Sulzano a riva di lago. (I. 1s.) 
0 s .  I1 posto escliide ogni idea di vertice e di vertigine. Et.? 

Verlua (Vtsrtua) w To. m. 66. Cappella circa un Km. da Quinzano 
dJ0g l io  lungo la strada per Brescia. (P. occ.) * Et. Da cognome. 

VerBure (Verture) * To. m. 1031. Punta deile V. a SE. di Sale Ma- 
rasino, satto il monte Rodondone. (1. 1s.) + 0s. Pare sia luogo 
battuto dai venti. Et. A Sale si spiega la parola come di posto 
soggetto a ventate, di cui vertiire, forse da ventiile, sarebbe un 
sinonimo. 

Ververe (Vervèrsh) + To. m. 1030. Dosso a NO. di Toscolano, ad 
E, del monte Spioo, tra, le vaBli di CampigEio e di Archesane, (I. Ga.) 



0s. Vepres = pruno, rovo, sterpo da cui vevres e per metatesi 
verves, Verva, toponimo valtellinese. (01.) * Et. Dato il posto è 
accettabile l'ipotesi da vepres. Una simile ne enuncia 1'01. per Verva. 

Venale (Vesale) * To. m. 1240. Casa a S. di Collio, tra il paese e 
il monte Ario. (V. T.) * 0s.  A sud-ovest del monte Ario trovasi 
la regione Vezzale (Vesale). * Et. Deformazione di Vezzale quasi 
di certo. * Rt. Vezzale. 

Verzeno (Versà) e To. m. 550. Casa ad E. di Sale Marasino, fra i 
torr. Taffo e Vigolo. (1. 1s.) + 0s. Versag, voce bergamasca per 
colza, arbusto oleifero (Ro.) - Virdius, nome gentil. romano. (Pi ) 
e Et. Da Virdius Verzana (Pi.) - Nome romano (Gu.); non seni- 
brami trascurabile versag. * Ri. Verziano. 
Ot. Verzana, toponimo toscano. (Pi.) 

Verzeletti (Verseiec) * To. m. l80 circa. V. senz'altro: e segnata 
una casa poco a N. di Coccaglio. (colli occ.) * 0s. Verzeletti et 
cognome in provincia. * Et. Probabilm. dal cognome. 

Verzelli (VersèrJ * To. m. 720. Monte a mattina di Binzago, fraz. 
di Agnosine, e a SE. del monte Cler. (V. S.) 0 s .  Vers = cavo- 
lo cappuccio. - Versi legno noto che tinge in rosso. (Ro.) - Urcè, 
verzè, voci derivate da urtica. (Lo.) - Verzel = vigna, vigneto. 
(Du C.) plurale versèi. * Et. Da vera! i Verzei trentini. (Lo.) Pel 
nostro toponimo preferirei verzel. 
Of. Verzei in va1 Rendena. (Lo.) 

Verzellina (Vrirselina) To. m. 375 circa. Bocchetta di V. e casa 
V. (m. 499) a NO. della Bocchetta, IocalitA a SO. della fraz. Na- 
vazzo di Gargnano. (I. Ga.) * 0s. Vedi Verzelli. Versel:?a suona 
come diminutivo di verzel. * Et.? 

Verziano (Versici) * Na. Verzillano (S. XI - Br.) - Verziano (L. P,) + 
To. m. 111. Gruppo di case a mattina di Fornaci, la frazione più 
sudoccidentale di Brescia. + 0s. Verziano fino dal S. XII (L. P.) 
Vi si scopersero nove lapidi romane. Vergilia figura in lapide 
trovata a Calvisano. (Mm.) * Et. Forse da un Vergilianus? (01.) 

Ri. Verzano. 

Verzola ( Versola) + To. m. 13CO. V. senz' altro : è segnata una casa 
a SE. di Fraine, fraz. di Pisogne, e a NO. del monte Fontanasesa. 
(1. 1s.) * 0s.  Vers e Versa = cavolo cappuccio. Versala suona co- 
me dirninutivo. Et. Da verza? (01.) pel toponimo bergamasco. 
Può darsi anche pel nostro. 
Of. Verzuola toponimo bergamasco. (01.) 

Vescasa (Vescasa) * To. m. 1600-1700. V. senz'altro, area a SE. di 



Ponte di Legno, sopra la strada per i t  passo del Tonale. (V. C. a.) 
* 0s. Vesca (gih possesso del vescovato di Lodi) da vescova. (01.) 
Vesgasa nome propiio indigeno in lapide romana. (Mm.) * Et. 
Sull'esempio di vescu si potrebbe pensare a Vescasa come sinco- 
pato di Vescovasa; come si può pensare anche al nome Vesgusu 
così divenuto per l'attrattiva del nome casa. 

Vescovada -o ( Vescoddu; Vescotft) * To. Serioia V, segnata subito 
a NE. di Roccafranca. (P occ.) + 0s. Vescoat = vescovato, abi- 
tazione o proprietlt del vescovo. * Et. Quasi di certo da posse- 
dimenti vescovili. * Ri. Vescovina. 
Op. Seriola V. segnata tra Montirone e S. Zeno (P. or.) - m. 77: Vescovado, fe- 
nlle ad oltre 2 Km. da Ojflaga verso NE. (P. occ.) - m. 46: Vescovado di Brescia, 
stabile a 4 Km. da Chiari versa 0. (P, occ.) - Vescovada, seriola a S. di S. Eu- 
femia. (P. or.) 

Vescovina (Vescoina) To. m. 45. Cascina a SE. di Fiesse, distante 
2 Km. e Vaso segnato a NE. di Gambara, che passa per Corvione 
(P. or.) * 0 8 .  i due toponimi sono connessi. Vescoina suona come 
diminutivo di vescoada = vescovada. + Ri. Vescovada. 

Vesegna ( VesPgna) * To. m. 680 circa. Ca' di V. a NO. di Mader- 
no, sul fianco d. della vai di V. (I. Ga.) + 0 s .  Esiste a Bovegno 
(V. T.) un luogo Vesegno che la carta non segna. Vezena e Ve- 
zèna sono toponimi trentini (Lo.); Vicinia = assemblea dei vicini 
e proprietà comune dei vicini. +t Et. Secondo i l  Serra (continuità 
nel medio evo delle comuniti rurali) sarebbe un derivato di Vi- 
c in i~ .  Noi poniamo ? in presenza di un Vesgheno e Vesegno nello 
stesso territorio, e dei toponimi treiitini. + Ri. Vesgheno. 

~ e s ~ h e n o  (Vesghd) * To. m. 1450. Casa a N. di Bovegno, sotto il 
monte Muffetto. (V. T.) + 0s. A nord-est del monte stesso trovasi 
la casa Visghe (Vesghé) - Vesg = vischio, pianta nota. (Me.) + 

Et 3 + Ri. Vesegna. 

Vesina (Vesina) To. m. 1312. Punta V. a NO. di Vesio, fraz. di 
Tremosine. (m. I. G.) n 0s. Ves = pascolo (Lo.); Vesina ne sareb- 
be un diminutivo, qualora, non sia una variante di visina = vi- 
cina. k una punta rocciosa che sorge tra boschi. Un piccolo pa- 
scolo pub esservi a mezzodì. * Et. Topograficamente l'aggettivo 
vicina incomprensibile. Si pub forse pensare a Ves, ma prefe- 
risco mettere il topon. i n  relazione con Vesio. o R1. Vesio - Visina. 

Vasio (Vesio) * Na. Vesii (S. XII) * Tc. m. 626. È la frazione più 
boreale di Tremosine, a NO. di Pieve, presso l'asciutto lago di 
Bondo. (1. Ga.) + 0 s .  Orsino chiamavasi la miglior contrada di 
Vesio. (Tiboni) - Vettius Ursinianus figura in lapide romana tro- 



rata neil suburbio &i Bmscia. fMm.) - Ves = pascolo. (Lo.9 * Et. 
1Dal nome pers. romano Vesius? (01.) Lo storico di Tremosine, 
rnons. Tiboni, deriva Vesio da V&im U r s i n i m ,  con maggior 
pxobabilita. - Non si può esc?adere da Ves. Ri. Vesina - Visine. 

Vaso (Vtsh) * To. m. 1300 circa. Pra di V. a N. della fraz. Renzo 
di Lumezzane Pieve, sotto il Corno di Sonclino. (V. T.) * 0s.  Vesh 
per Lo. quivale a pascolo. Pra = pmto. Et. Forse da v&&. 

Vesta-o (Vesta; Visi) * To. m. 1409. Monte Vesta; Passo di V. 
(m. 1357), V. di Cima, V. di Mezzo, V. di Fondo, tre cascine a 
S. del monte sul versante S. di w a i  di V. regione a NO. di Gar- 
gnans. (1. Ga.) * 8s. E al canfine con Va1 Vestino a N. della quale 
sta va1 di tedro. Besta, Besk, Bestana in va1 di Ledro (Lo.) da 
besta = pascolo. Vestagg = via ripida per la discesa della legna, 
Foce di Valtellina (01.); bespa = vespa in varie parti della pro- 
vincia. * ES. Vesta per besta (Lo.) - Da vestagg ? (01.) Preferisco 
la prima ipotesi. + Ri. Vestas - Vestone - Vistii - Vestino. 
Op. m. 255: Vesto, kaz. di Marone verso 5E. (1.1s.) -n  372 e m. 386: case a d. 
e a S. della valle omonima presso lo sbocco nel lago a NE. di Anfo. (1. Id.) 

Vestac (Esfdsh) * To. m. 1000. Baita a NE di Mu, alla S. di va1 
Moia. (V. C. a.) * 0s.  Vedi Vesta. Estàsh suona come peggiorati- 
vo di Vesta o di Besta. * Et. Dal peggiorativo di Vesta? * 
Ri.  Vesta - Vesto - Vestone. 

Vectino (Vesti) To. Vaivestino (Va1 de Vesti) 6 l'alta valle del 
fiume Toscolano, che sbocca' nel Garda a Toscolano. (1. Ga.) * 
0s. Amministrativamente è la comunità di vari paesi: Armo, Tu- 
rano, Magasa, Moerna, Persone e Cadria. Vestino & dirninutivo 
di Vesta. - Vedi Vesta. * Et. Va1 de Vestì forse valle dei piccoli 
pascoli. 

Vestona (Vestuna) + To. m. 116. V. senz'altro: casa a NO. di Poz- 
zolengo. (colli or.) * 0 s .  E a poca distanza dalla casa Preseglia. 

Et. Probabilm. toponimo emigrato. Ri. Vestone. 

Vestone (Vestu e Vistri) + To. m. 320. Paese tra Barghe e Lave- 
none, allo sbocco della valle del Degnone, tributario di d. del 
Chiese. (V. S.) + 0s. Vestone fin dal S. X11. Le voci dei (Ri.) sono 
sparse per tutta la provincia. Vedi Vesta. + Et. Da Vetus Stonus 
secondo la tradizione degli scrittori nostri, Ipotesi in contrasto 
col gruppo delle voci consimili. Forse dalla voce valtellinese ve- 
stagg = via ripida per la discesa della legna. @i.) Vestone per 
Bestone = gran pascolo. fi l'ipotesi che preferisco. * Ri. Vesta; 
Vestas ; Vesto ; VistB ; Vestona. 
Op. m. 900 e m. 680: Punta di V. e casa di V. a NO. di Lodrino. (V. T.) 



Velra (Vefra) * To.  Seriola segnata a NO. di Castrezzato. (P. occ.) 
+ 0s. È: un tronco della seriola vecchia, così qualificata fin dal 
1300, derivata dalllOglio. Vetus (-e&) = vecchio. + Et. Dal sin- 
copato di vetera quasi di certo. * Ri. Villavetro. 

Vetter (dialetto?) + To. m. ? Punta V. localitli a NE. di Limone, 
che incombe sul lago. (I. Ga.) + Et.? 

Vever (V&) + To. m. 700 circa. Casa a NO. di Sonico frazione di 
Lumezzane S. Apollonio. (V. T.) + Et.? 

Vez (Vèc) + To. m. 800 circa. Fenili a NE. di Saviore, sul fianco d. 
di va1 di Brate. (V. C. m.) * 0 s .  Vec = vecchio e vecchi. Nello 
stesso comune vi è il corno della Vecchia. * Et. Probabilm. da 
vec al plurale. + Ri. Vecchia. 

Vezza (Vesa) * Na. Vezia, Verzia (S. XI) - Veze (Pa.). Si chiamò an- 
che Rosolina. + To. m. 1050. Borgata alla d. dell'oglio allo sbocco 
di Va1 Grande da N. e di Va1 Paghera da S. (V. C. a.) + 0s. Avèsh 
= vesh (paglier) = abete. In provincia abbiamo i toponimi alpini 
Vezzale, Visalla, (Vesale) in regioni dell'abete. VCsha = veccia. w 

Et. Sarà da vesha (01.). Io ritengo da vbh come 1' 01. stesso sup- 
pone per Vezzedo. + Ri. Vezzale. 
Of. V. in Piemonte, Vezzi in Liguria, Vezzo nel Novarese, 

Veuale (Vesare) o To. m. 1230. Casa e regione a NE. di irma, sotto 
il  monte Ario. (V. T.) + 0s. E un pianoro circondato da abetaie. 

Et. Pel trentino Vesal da vezza dialettale di veccia. (Lo.) Noi 
riteniamo la medesima di Vezza. + Ri. Vezza. 
Of. Vezal toponimo trentino. (Lo.) 

Veu61;a (Esola) o To, m. 135. Cascina a NE. di Urago d' Ogllo. 
(P. occ.) * 0s. Vezzoli k cognome nel territorio. * Et. Probabilm. 
dal cognome Vezzoli. 

Vezzoli ( V e d i ;  Vesoi; Esoi) To. m, 202. Cascina ad E. di Zocco, 
fraz. di Erbusco. (P. occ.) + Et. Dal cognome Vezzoli. 
Op. m. 210: cascina V. a 2 Krn. dalla precedente verso NO. - m. 151 : Vesoi, roc- 
colo a quasi 2 Km. da Ponfoglio verso SE. (P. occ.! - m. 159: Esoi, cascine a 3 
Km. da Chiari verso NE. (P. occ.) 

Viadans (Viadana) + ?o. m. 76. V. bresciana, fraz. di Calvisano di- 
stante 2 Km. e mezzo verso NO. (P. or.) + 0s. In lapidi bresciane 
trovo il nome Vitullia e il cognome Vettilianus. (Mm.) + Et. Certo 
un Viteiliana dal gentilizio Vitellius. (01.) 
Of. Comune nel Mantovano. 

Visdoìto (Vladdt) * Te. e il Viadotto sulla linea ferroviaria per 
Milano a SO. di Desenzano. (1. Ga.) + 0s. Vocabolo tecnico dia- 
lettizzato. 



YAb. Large  ('W Wga?) Q Tu. at, Ii8. Case aEineate mpsr toa9 
&rada ad O. di Masciaga, h a .  di Bediazde, (calli C. Ga.) 

Vielazzo (Vlalhsh) u T@, m 1690. Case V. a NE. di Vione, alla d. 
del torr. Fiumeclo. (V. C. a,) + 0 s .  Vial = viaIe e corsia. VialAsh 
a m a  come peggimative. o. ProbairHm. da? p@r.  ctt H. 

Visndole ( Viàndole) + To. m. 1630. Baita a NO. di Capo di Ponte, 
a SE. $8 nrort.te C w k  (V. C. m.) * 0s. Vianb = cib;m';a. @W G.) 
Gianda = ghianda. GlCindale = glanckle, dhiriut. plurale. * Et. 
Casa mai da gimda pbttosle c k  da vi&. 

Visrrwa (VianLkt?) r, Te. m. 480. Casa a NE. di Marone, lungo la 
&rada per Zme, sd fkum S. 6i va1 Ebi Verlino. (I. 1s.) 

Viapiana (Viaplana) + To. m. 8CO. Q. senz'altro; case a N. di Édo-' 
19 lungo la rndaMiera per S. Brizio e Mk~orano. (V. C. a,) + Os. En 
cpesto luegs fa mufattiera è per b w n  tratto piana. 

Vicario (Vicare?) * To. m. 80. Fenile del V. quasi a 5 Krn, da Or- 
zinuovi versa SE. sotto Cerudina. (P. occ-) * 0 s .  Vicario & chi 
tien luogo di persona altolocata. 

Vicentini (Vicentini?) * To. m. 251). Casa a SO. di S. Vigilia, sotto 
il  santuario Stdla. (V. T.) * 0s. wcentini & cognome, ma scono- 
sciuto a t h a b e n k  a S. Vigilio ore i& Iwgo k detto Ca' de i  Brkh. 

Et. Probabiim.. topsnirno mappale. 

Vici (Vici) * ?"o. m. 1175. V. senza specificazione: è segnata una 
casa a SO. di Capovalle, sotto i1 monte Rosecco. (V. S.) + 0s. 
Vici è diminutivo di vèc = vecchio, forse sincopato di Veciashì. 
* Et. Fvse  daila voce aiatettale. * RP. VeecMo - Vecchi%. 

Vicina (Vicina) + To. m. 110 circa. V. senz'altro: è segnata una 
casa a S. di Desenzano e ad O. di Rivoltella. (1. Ga.) * Qs. Visini 
è cogmme iiP1 provincia. * Et.? 
Op. m, 114 : V. (Visia& casa 2 Km. da T r m m  r e m  N9, (P. -.l 

Vfn, (Ich) * To. m. 912. Fraziane a NE. di CwtenédoIo, sul fianco 
S. di Va1 S. Sebastiano. (V. C. a.) E f .  D J  Mino vieris quasi di 
certa. w Ri. Caianvico - Pontevica 
Op. m. 937: frazione di Hano, ora Capovalle (t. Id.) - ni. 714: frazione di Treviso 
(V. S.) - m. 337: contrada di Oboh (V. S., - m. 606 circa: Spfszza cfi V. (Vich) 
poco a nvattiila di Ceto. (V.C. m.) s Of, PCeltWsimL in ItaYa, 

Videlle ( VidPle) * To. m. 161.; m. 154. V. e V. CI? sotto, m e  a N. 
di Raffa e ad O. di S. Felice. (l. Ga.) + 0s. VidaskI = piccolo vi- 
gneto (Ti..); VMisUe diminutivo di viti. (Me.) I iwgtiì trm 
una regione Pzptemammte vitifera. a E*. NQA s tuwei  se fosse un 
sincopato di Vidisile. Ri. Visello. 



Vides  (Videsii) * To. m. 700. V. senza specificazione : è segnata una 
casa a NO. di Fraine, fraz. di Pisogne. (1. 1s.) + 0 s .  Vides, voce 
camuna, per salice caprina. (Ro.) * Et. Da un collettivo di pianta. 
Così il Lo. pe1 trentino Vide. Pel nostro toponimo piii probabilm. 
da vides. 
Ot. Vide, maso in Trentino. (Lo.) 

Videlt i  (Vedtif) o To.  m.  57. e1 Vedkt, fenili a SO. di Cigole. (P. or.) 
* 4s. Si trovano sopra un rialzo del terreno. + Et. Da un sino- 
nimo locale di vedetta? 

Vidosa  (Vidusn) ++ T o .  m. 61. Fenile V. e fenile Vidosetta (Viduseta) 
a SE. del primo, distanti circa 4 Km. da Pontevico verso NE. (P. or.) 
* 0s. Vidùr = campo coltivato a vite. Vida = vite. (Me.) + Et. 
Forse un derivato da vida col senso di viddr. 

Vi& (Vié) + Na.  Vich (Ross.) n To. m. 600 circa. Frazione più bassa 
della comu:~ità di Capovalle. (V. S.) * 0s. Vièz, monte e malga 
in Trentino. k la radice di altri nomi indicanti pascoli. (Lo.) 
Et. Forse da vitetum o da vitarium = vigneto. (01.) Senza esclu- 
dere l'ipotesi dato che circa due secoli fa la temperatura era più 
elevata, propendo tuttavia per la voce viez. 

Vie Nuove (Sfrhe n&) u To.  m. 544. Monte a SE. di Bione, sul 
versante d. di va1 Visello. (V. S.) + 0 s .  Xon k segnata alcuna 
strada o sentiero che vi passi. Bensì tracciarono seiltieri gli operai 
che si recavano a recenti cave. Strie = strade. 

Vie Rafre (Vi2 rate) * To. Erto sentiero a molti tornanti a NE. di 
Bagolino, sotto il monte Carena in Contrada Ermos. (V. S.) * 
0s.  Vie = strade; rate Z-Z erte. a Et. Dalle voci dialett. certamente. 

Viganovo (Viganof) r To. Fosso V. segnato a NE. di Leno. (P. or.) 
r 0s. Vigonovo è abitato nel Friuli. Nelle vicinanze del fosso non 
esiste alcun gruppo di case. + Et.? 

Vigelli (Vigili) w To. m. 630. Fratta V. a S. della frazione Valle di 
Lumezzane Pieve, ma sul versante S. di va1 Gobbia. (V. T.) 
Et. Suppongo un cognome. 

Vighizzòlo (Ighishot) r To. m. 110. Frrizione a più di 3 Km. da 
Montichiari verso NO. (P. or.) + 0 s .  Ich = vico. + Et. Diminutivo 
di vicus (01,) ed 6 probabile. * Ri.  Vico. 
Of. Abitati nel Padovano e nel Comasco. 

Vigle (Vigle) * To. m. 360 circa. Case a NE. di Gazzino, fraz. di 
Vallio. (V. S.) * Et. La stessa di Vigole. * Ri. Vigole (Vigle). 



Vigliani (Vigliani) To. m. 118. Villa V. a NE. di Verziano, fraz. 
sudoccidentale di Brescia. + Et. Da cognome anche gli omonin~i. 
Op. m. 114: casa a NO. di Verziano. - m. 128: Palazzo V. a 2 Km. da Porta Cre- 
rnona verso SO. (Comune di Brescia) 

Vigna (Igna) + To. m. 30 circa. La V. casa a mattina di Cresme, 
fraz. di Provaglio d'lseo. (1. 1s.) * 0s. igna; Égna = vigna. 
Op. m. 80: V. Nassa, fenile a 2 Km. da Bagno10 Mella verso SO. (P. occ.) - m. 
167: La V. (Égna), casa a SE. di Rezzato tra viqneti (P, or.) - m. 507: La V. casa 
poco a N. dl Cerveno (V. C. m.) - I Morti della V. (Vedi Morti) 

Vignsghe (Vignaghe) + To. m. 257 circa. Casa a SO. della fraz. 
Tese di Castrezzone. (Collì C. Ga.) + 0s. Vignalis = ager vineis 
consitus. (Du C) Vari abitati Vignale. 11 territorio del toponimo è 
vitifero. w Et. Probabilmente da vignalis con trasformazione della 
desinenza secondo un suffisso comune nel bresciano. 
Of. Vignaga abitato veronese. 

Vign61e (Vignù'le) * To. m. 125. V. senza specificazione. segnata 
una piccola casa a SE. di Castenedolo, distante 2 Km. e mezzo. 
(P. or.) * 0s. Vignole suona come diminut. di vigne. Vignola C 
anche cognome. Cusato, che e sotto il monte V,, trovasi a m. 690. 
+ Et. Propendo pel diminutivo plurale di vigna, anche pel topo- 
nimo di Zone, nato probabilrn. a piedi del monte. 
Op. m. 1079: Monte ad O. di Zone, sopra la regione Morcolano. (I. Id.) * Of.  Vari 
abitati Vignola e Vignole. 

Vignotto (Vigndt) * To. m. 76. V. senza specificazione: 6 sqpa ta  
una casa a 2 Km. e mezzo da Borgo S. Giacomo verso NE. 
(P. occ,) * 0s.  Vignò1 = vigneto (Ti.). Vignòt suona come dirninut. 
di vigna e vignolht di vigneto. + Et. probabilmente dal diminut. 
vigndt, senza escludere un sincopato di vignolòt. 

Vigoie (Vigle) + To. m. 295. Frazione a 150 metri sopra Maderno, 
verso NO. (1. Ga.) r 0 s .  Vicoius = piccolo vico. + Et. Forse da 
vicolus. rr Ri. Vigle - Vigolo. 

Vigolo (Igol) w To. Torrente a SE. di Sale Marasino, che sbocca 
nel lago tra Sale e Conche, e casa V. a m. 580 presso la S. del 
torrente. (1. 1s.) e 0s .  Vigolo è diminutivo di vigo = vico. Vigus 
pro vicus. (Du C.) 9 Et. Dal diminutivo di vigus. LS01. scriva 
analogamente da vicolus = piccolo vico. + Ri. Vigle - Vigole. 
Of. Paese sulla sponda opposta del lago, e alcuni altri abitati. 

Vigorelll (VlgorPIi) + To. m. 106. Casa distante quasi 2 Km. da 
S. Giustina, frazione di Castenedolo, verso SO. (P. or.) + Et. Da 
cognome. 

Villame (Vila; IIa; &a; &le) e To, Villa sup. e inf. (Éla) due con- 



trade ad O. di Caino; Villa a sera (Vila) altra contrada a SO. 
(V. T.) * 0 s .  Villa, latino, = casa di campagna, podere. Nel me- 
dioevo era sinonimo di vicus, centro minore del territorio della 
civitas. (01.) o Et. Per la maggior parte degli omonimi da villa 
nel primo significato. 
Op. m. 671 : Frazione di Serle a N. del paese (V. S.) - m. 120: luogo ad O. di 
Portese Il. Oa.) - m. 167: Vila, fraz. di Sald verso SO. (1. Oa.) - m. 758: contrada 
di Lodrino a mattina ( V .  T.) - m ,  234: frazione a S. della comunit8 di Monticello 
Brusati (colli occ.) - m. 237: La V. contrada a NO. di Passifano (colli occ.) - 
m. 220 : contrada ad E. di Bornato (coli. occ.) - m. 780: contrada di Avenone (V. S.) 
- m. 124: V. Nuova (n6a) fraz. di RoncadeIle a N E .  ( P .  or.) - m. 326: contrada a 
NE. di Sopraponte tra Quarena e Casalicolo (V. S.) - m. 470: Vila, casa poco a 
NO. di Agnosine, sulla strade per Bione (V. S.) - Vlla, frazione tra Oargnano e 
Bogliacco a riva di lago (l. Ga.) - m. 156: Éla, frazione di Oussago a S. del centro 
Piazza (colli occ.) - m. 218: Vila, frazione di Etbusco a SE. e m. 231 : V. Nuova 
(Noa) case tra Erbusco e la fraz. V. (colli occ.) - m. 60: Ila, cascina a 3 Km. da 
Pontevtco verso N E .  ( P .  occ.) - m. 1020: la lla, frazione della comunith di Lozto 
sul fianco S. del torr. Lànico. (V. C. b.) - m. 565 : Vila frazione di Trernosine a 
NO. della Pieve (1. Ga.) - m. 825: Ville (file), fraz. della comunitd di Marrnentino 
a SE. di Cartello dell'Asino. (V. T.) 

Vilisbuona (Ilabuna) o To. m. 70. Frazione ad O. di Villachiara. 
(P. occ.) 

Villachi~lrs (Ilacidra) + To. m. 75. Paese a S. di Orzinuovi a tre 
Km. dalla S. dell'Oglio. (P. occ.) * 0 s .  A un Km. verso sera à 
la fraz. Villabuona, e a 2 Km. verso S. Villagana. * Et. Come per 
Chiari (01.). Per altri (Foffa) ricordo di un  antico possesso del 
monastero di S. Chiara di Brescia. * RI. Chiari. 
Op. Roggia V. (Ilaciara) segnata e NO. di Roccafranca. (P. occ.) 

Villa Cogazzo (Viia Cogdsh) * To. m. 256. Quota della frazione 
Villa nella comunita di Villa Cogozzo. (V. T.) Ri. Cogozzo. 

Villa d'Alleano - Vedi Allegno. 

Viliadoro (Vila d'oro) * To. m.  98. V. senz'altro: r! segnata una 
casa a circa 2 Km. da Orzivecchi verso N. (P. occ.) * 0 s .  È una 
modesta casetta eretta da un emigrato a nome Teodoro. Et. To- 
ponimo ironico. 

Villagana (Ilagana) * To. m. 70-87. Frazione a SO. di Villachiara, 
distante circa 2 Km. (P. occ.) + 0s. Dista un quarto di Km. dal- 
1'Oglio. Villicana derivato da Villicus (01.). - Gana = mucchio di 
piccoli sassi in V. C. a. (Ro.) Ganda, voce comune in V. C. per 
sfasciitme di rocce. GBnea (latino) = bettola. * Et. Da Villicana 
oppure da gana. (01.) Da Gdned (Foffa). Preferirei da gana come 
di abitato posto all'orlo di un terrazzo del fiume, mentre sor- 
prende che delle tante ganee che dovettero esistere quest'unica 
abbia IascIato il suo nome, Ri. Gana - Pisgana, 



Viflanuòva-e (Vilanoa; Ilanoa; Vilenoe) * To. m. 216. Paese alla 
S. del Chiese lungo la nazionale Brescia-Salò. (V. S.) 
Op. m. 1%: contrada di Lossirano posta a sera (P. occ.) - m. 125: contrada di 
Roncadelle posta a N E .  !P. occ.) - m. 83: Ilanoa, fraz. a più di 4 Km. da Verola- 
vecchia verso S. (P. occ.) - m. 75: Villenuove, case a 2 Km. da Corticelle Pieve 
verso S. (P. occ.) 

ViHesche (Ilàsche) * To. m. 163; m. 154. V. Mazzotti e V. Maffoni, 
cascine distanti rispettivamente 3 e 2 Km. da Chiari verso NO. 
(P. occ.) * Et. Probabile derivato da Villa. 

ViIlaivetro (Vilavdder) r To. m. 140 circa. Frazione a SO. di Gar- 
gnano dopo Bogliacco. (1. Ga.) * 0s. Vetus (-eris) = vecchio. 
Et. Da Villa vetere (01.) ed 6 molto probabile. + Rf. Vetra. 

V3llett.a (Ileta) * To. m. 1250. Baita a SO. di Monno, sul fianco d. 
di va1 Mortirolo. (V. C. a,) * RI. Villa. 
Op. m. 74: casa a 4 Km. da Leno verso NO. (P. or.) 

Villincampo (Vilìncdp) * To. m. 700. Casa a S. di Sònico, sul  fianco 
d. di vai Rabbia. (V. C. m.) + 0s. Cap = campo. * Et. La tradu- 
zione dal dialetto sarebbe Villa in campo; e forse risponde al 
vero. 

Vinascesa (Vinasdsa) + To. m. 71. Fenile a 2 Km. e mezzo da Of- 
flaga verso SE. (P. occ.) + 0s. Vigna = vigna; s h b a  = siepe. + 
Et. ? 

Vinati (Ainati) u Tu. m. 152. Feniie a SE. di Ospitaletto. (P. occ.) 
* Et. Sospetto un cognome. 

Viola (ViHa) + To. m. 64. Fenile a SE. di  Verolanuova. (P. occ.) + 
0s. Viola è cognome e nome pers. femminile. * Et.? Da cognome 
il toponimo di Cologne. 
Op. m. 178: cascina a SO. di Cologne. ( P .  occ.} + O t  Tre abitati. 

Yiiolas (Violdsh) * To. m. 720. Casa a EO. di Malegno, s u l  fianco 
d. di va1 delt'lnferno. (V. C. b.) 0 s .  Vioiassius = color violetto 
(Du C.), come Violaceo. + Et. Forse da viofàsh nel senso di vio- 
laceo 3 

Violino (Violi) * To. m. 133; m. 129. V. di sopra e di sotto, e fra 
i due Violino Brione: case a SE. di Mandolossa, fraz. occidentale 
di Brescia. + Et. Dal cognome Violini. 

Vione (Viu) + Na. Vionno (S. X1) - Aviono (S. XII) - Viono (S. XIII) 
+ To. m. 1246. Paese a NE. di V e n a  d'Oglio, a N. della strada 
per Ponte di Legno. (V. C. a.) + 0s. Poco a SE. di Vione si apre 
la Va1 d'Avio. Vi& = via; vih suona come accrescitivo. * Et. Forse 



da un supposto nome pers. Vigilione. (01.) - Per Viòn trentino 
da accrescitivo di vi1 = ovile. (Lo.) Preferisco avvicinare l'antico 
nome Aviono alla vicina va1 d'Avio. - Forse da viti i toponimi di 
Tignale e di Brozzo per una mulattiera che passa pel primo e si 
accosta al secondo. + Ri. Avio. 
Op. m. 700 circa: cascina nella valle omonima, che diventa va1 di Piovere, sotto 
questa fraz. di Tignale '1. Ga.1 - m. 372: ViÙ,  casa a NO. di Brozzo. (V. T.) + 

Of. V. fraz, in Va1 Tellina. - Viòn, abitato in va1 di Non. - Vione nel Milanese e 
nel Bergamaoco. (01.1 

Viorce (Viurche) * To. m. 460 circa. Case a N. di Malegno, lungo 
la mulattiera per Lozio. (V. C. b.) + Et.? 

Viperone (Liperd) ir To. Torrente a N. di Anfo, che scende dalla 
regione Brele. (1. id.) u 0s. Lipera = vipera, nel dialetto locale, 
e anche nel Bergamasco. (Ti.) Liperu suosa come accrescitivo. a 
Et. Dall'accrescitivo di lìpera quasi di certo. 

Virle (Vìrle; Ìrle) * Na. Virlis (S. XIII) - Virli (Pa.) w To. m. 152. 
Paese tra Rezzato e Mazzano, lungo la vecchia strada di Valsab- 
bia. (colli or.) w 0 s .  Virle fin dal S. XI. - Vi si trovò lapide ro- 
mana e tre nel vicinissimo Mazzano. (Mm.) Végher = terreno 
incolto e non lavorato. * Et. Certainente da Vitluiae = piccole 
ville. (01.) Plurale di  vigriola da végher. (Gu.) 
Op. m. 138: fenile Virla (frla) a 2 Km. e mezzo da Virle verso S. (P. or.) * Of. 
Virle Piemonte. 

Yisala (Visala) + Na. Vesale (G. A )  n To. m. 816. Gruppo di case a 
NE. di Silviane, fraz. di Brione, e Palazzo V. (m. 821) poco oltre. 
(colli occ.) + 0 s .  Viseria = specula (Du C.). La regione domina 
suile valli Trompia e di Gombio, Il toponirno di Pisogae CI pure 
una vista aominante. a Et. Sembra un sinonimo di vista; ma  pre- 
feribilmente è da associarsi a Vezzaie. + Ri. Vezzale. 
Op. m. 1225 circa: V. sup. e inf. Gruppo di case ad E. di Grignaghe e a SE. di 
Fraine, fraz. di Pisogne. (l. 1s.) 

Visano (Visa) * N a .  Vixano (S. XV) - Visanurn. (Cap.) e To. m. 60. 
Paese a SE. di Calvisano e a NO. di Acquafredda da cui dista 
3 Km. l? alta d. del Chiese. (P. or.) w 0s. Vi si rinvennero due 
lapidi romane. * Et. Forse aggettivo dal gent. Visius. (01.) 
Of. Abitato in Romagna. 

Vjsconti (Viscvnti?) * To. m. 117. Fenile distante circa 2 Km. verso 
SE. da S. Giustina, frazione di Castenedolo. (P. or.) * 0s. Ora si 
chiama Novara (P. or.) + Et. Quasi di certo da cognome. 

Viselllo (Vìsèl) + To. m. 665. Monte del V. a NO. di Preseglie, Ma- 
donna del V. (m. 477) a sera della cima, e Rio del V. a sud. (V. S.) 



0s. Vistd = vigna, vigneto. (Ti.) Et. Forse Vidisello da vitex 
(01.) o più semplicemente da v M .  * Rf. Videlle. 

Visgh3 (Vesghe? + To. m. 1565. Casa a NE. di Bovegno e sottostante 
Rio V. a NE. del monte Muffetto. (V. T.) 0s. A sud-est dello 
stesso monte trovasi la casa Vesgheno. - Viscus = vischio. o Et. 3 
+ Ri. Vesgheno; Vesegna. 

Visina-e (Visina?; Visine) + To. m. 380. Casa a S. di Levrange, 
Iungo la carrozzabile di fondo valle, che costeggia il f. Degnone. 
(V. S.) + 0s. Visina = vicina. Le due case di Tignale sono real- 
mente vicine. Viès = salcio di monte (Pe.) Visi, collett. di vi&. 
(Lo.) + Et. Poco probabile parmi quella da visina; preferisco ve- 
dervi un derivato da vi&. + Ri.  Vesina. 
Op. m. 980 circa: due casa a NO. di Olzano, fraz. di Tfgnale, sul fianco destro 
di va l Lune. 

Visionge (Vislunga) + To. m. 230. V. senza specificazione: case 
poco a sera di Gianico. (V. C. b.) * 0s. Vi& = salcio di monte. 
(Pe.) Vi k un sacello. + Et. Forse da vi& lunga per un gran salcio 
che ornava il sacello. 

Viso (Vish) * To. m. 1753. Case di V. e (m. 1863) Laghetto di Viso, 
nella valle omonima a NE. di Pezzo, frazione di Ponte di Legno. 
(V. C. a.) + 0s. Siamo al confine col Trentino. Vibs = salcio di 
monte. (Pe.) * Et. Vish per viPs? 

Visone (Vidù) * To. m. 500 circa. V. senz'altro: segnata una casa 
a SO. di Lumezzane S. Apollonio, sul fianco d. di va1 Faidana. 
(V. T.) + 0s. Vidù = vite grande e robusta. (Ti.) Accrescitivo di 
Vida = vite. (Me.) + Et. Probabilm. dall' accrescitivo di vida. 

Vissone (Ishu) + To. m. 845875. V. di sotto e di sopra: frazione a 
SO. di Artogne sul versante d. di va1 di Gratacasolo. (V. C. b.) + 

0s.  Vizza per Guizza = bosco. (Lo.) I1 vizza trentino non pub 
sonare che visha o isha in  bresciano. + Et. Che 3 (01.) Forse 
accrescitivo di isha. 

Vistone; Vista (Vishi) * To. m. 1123. Corno del V. a sud di Pez- 
zoro e a N. di Cirnmo. (V. T.) + 0s. A SE. del Corno ma sul 
versante opposto della V. T. trovasi la Punta di Vestone. * Et. La 
stessa di Vestone, * Ri. Vestone - Vesta - Vestino. 
Op. m. 1478: casa a NE. di Bovegno, sotto il monte Muffetto (V. T.) - m. 1050: 
Vistù senz'altro, sono segnate due cascine ; poi a m. 1236 circa tre ftnili tutti alla 
d. di Rio Secco: Regione a N. di Bagolino sul fianco S. di va1 Caffriro. (V. S.) 

Vitale (Vitale) To. m. 116. Fenile V. a 3 Km. da Castenedolo ver- 
so SO. (P. or.) + Et. Probabilm. dal cognome Vitale. 



Vitali (Vitali) To. m. 305. Fenile a NE. di Trinità, fraz. di Botti- 
cino sera. (colli or.) o Et. Da cognome. 

Viti ( Vic? Vide?) o To. m. 660. Casa a S. di Sucinva, fraz. di Lozio, 
sul fianco S. della valle di Lozio. (V. C. b.) o 0s .  La quota del 
luogo e la esposizione a mezzodi- sera non escludono la presenza 
della vite. Vide, vie = viti. + Et. Non si può escludere da vide, 
se forse non nome letterario dato dal coltivatore. 

Vittoria-e (Viioria; Itdrie) To. m. 107. Cascina poco oltre un Km. 
a NO. di Roccafranca. (P. occ.) + 0 s .  A sud vi scorre la seriola 
Villachiara, e presso il paese Villachiara esistono le cascine Vit- 
torie. Esse erano nei feudi di casa Martinengo, famiglia che si 
vanta di molti capitani va1ort:si. * Et. Il plurale ai toponimi di 
Orzinuovi lascia supporre un nome commemorativo. 
Op. ni. 77: Le Vittorie, cas-inale ad oltre 2 Km. da Orzinuovi verso SO. e poco 
discoste le Vittorine, cascina a mezzodì della prima. (P. occ.) Of. Tre abitati. 

Vivaro (Viver) o To. m. 118. Due cascine a NE. di Pozzolengo. 
(colli or.) * 0 s .  Viver, Vi& = vivaio (Ro. Ti.). Nel territorio di 
Pozzolengo non scade il v intervocale. + Et. Molto probabilmente 
da vivdr. 
Of. Tre abitati. 

Vivazro (Vivhsh) +t To. m. 1459. Colma di V. e sottoposta cascina 
a m, 125.3, ad O. di Mondaro, fraz. di Pezzaze, alla testata di va1 
delle Selle. (V. T.) +t 0 s .  Viverius = bosco abitato da conigli. 
(Du C.) * Et. 3 

Vivo (I) + To. Vallecola a SE. di Tavernole, fraz. di Cimmo, tri- 
butaria della valle di Marmentino. (V. T.) 0s. Vif, i f  = vivo. + 

Et. Clri sa se da if, attributo del ruscello che scorre nella valle? 

Vo (Vd) + To. Corna del V. a N. di Desenzano, in riva al lago. 
(1. Ga.) 0 s .  Sono parecchi i luoghi Vo lunghe le rive del lago 
e corrispondono a bassi fondi guadabili. Similmente in Trentino 
vo e termine comune per luogo di approdo. (Lo.) - Vadum = 
guado. w Et. Si ritiene giustamente da vadum. 
Op. m. 301: monte V. altura tra il  Monte Bespoli e Mura, frazione di Puegnago 
(colli C. Ga.) - Valle del V. a NE. di Concesio sotto i l  monte Palosso. (V .  T.) + 
Of. V,, antico Vadum, a Padova; Vo lungo 1'Adfge nel Veronese. 

Vobarno (Boàren) + Na. Voberna (Iàtino) - Bovarno. * To. m. 246. 
Paese tra Villanuova e Sabbio al vertice della gran curva che il 
Chiese descrive tra questi due paesi. (V. S.) e 0 s .  I1 nome Vo- 
berna figura in una famosa lapide ivi scoperta. (Mm.) - Bos, Bo- 
vis = bue. + Et. Vobarno, metatesi di Bovarno, forse derivato da 
bove (01.). L' Et. non si accorda col nome latino. 



Voccia (Ùcia) + To. m. 1169. Monte V. cocuzzolo a SE. di Caino, 
ad E. del monte Dragone. (V. T.) * 0s. Ùcia =ago. + Et. Voccia 
da una errata traduzione del cartograf~. h i a  dalla forma pontuta 
della cima. * Ri .  Auccia; Uccia. 

Vojandes ( Voihndeslr) r: To. m. 620. Frazione di Trembsine, a NO. 
di Sompriezzo. (1. Ga.) n 0s. In va1 di Scalve trovansi le malghe 
Voia. + Et. Che sarh mai? (01.) 

Volano (Olànf) + To. Intorno a m. 1500. Baite basse e alte del V. 
ad E. di Cimbergo sotto la Cima Bruciata. (V. C. m.) n Et. Pel 
toponimo trentino: da un nome pers. romano Avolius o Bolanius 
o Volius. (Lo.) 
Of. V. antica pieve in Trentino (Lo.; e abitato nel Polesine. 

Volciano (Olshd) + Na. Onsado (S. XVI - Pu.) - Olzano (Pa.) * To. 
m. 180. Paese a NO. di Salb, separato dal Chiese da una altura 
morenica. (l. Ga.) + 0 s .  Volciano fin dal S. XI - Possiede testi- 
monianze romane. * Et. Forse aggettivo dal gentil. Voltius. (01.) 
+ Ri. Olsano - Olzano. 
Of. Abitato nel Lazio. 

Volpaai (Volphf) 9 To. m. 67. Molino V. a SO. di Carpenedolo, 
distante 2 Km. (P. or.) + 0 s .  Volpati è cognome. + Et. Molto pro- 
babilmentr dal cognome Volpati. 
Op. m. 70: V. senz'altro, casa a 2 Km. da Carpenedolo verso SE. 

Volpe (O@) * To. m. 1070 circa. Casa a NO. di Bagolino, sul fianco 
d. di vai Caffaro. (V. S.) + 0 s .  Volp, 6Ip = volpe. + Et. Dalla 
presenza della volpe, meno pel toponimo di Vobarno, che forse 
è dovuta a qualche particolaritti di forma. + Ri. Volpera. 
Op. m. 1075: coda della V. (Cua de la V.) monte a NE. di Vobarno, sul versante 
S. della valletta di Cotlio (V. S.) - ni. 1009 : dosso della V. (Volp) a N. di Gargnano 
e a SE. della fraz. Costa Il. Ga.) - m. 100: fenile ad E. dl Ludriano (P. occ.) - 
m. 102: La Volp cssa poco ad O. di Pozzolengo (colli or.) - m. 373: casa a SE. di 
Renzana, fraz. di Agnosine. [V. S.) 

Volpera ( Volpéra; Olpéra) + To.  m.  61. V. senz' altro ; sono segnate 
due case vicine, a 2 Km. e niezzo da Calvisano verso SE. (P. or.) 
0s. Volpes = volpe. Vulpera chiamavasi nel S. XII una localith 

a SE. di Brescia. V. posto frequentato da volpi. + Ri. Volpe. 
Op. m. 51 : cascina Olpéra ad un Km. e mezzo da Isorella verso SO. (P. or.) - 
m. 1031 : V. baite a NO. di Cortenedolo alla testata di va1 Guspessa. (V. C. a.) - 
m. 650: casa tra Sermerio e Mezzema fraz. di Tremosine 0. Oa.) - m. 250: casa a 
S. di Adro. (colli occ.) + Of. Grotte di V. in Cadore. 

Volpione (Volpizì) To. m. 300 circa. Casa a SO. di Civine, fraz. 
di Gussago. (colli occ,) + 0 s .  Volpaia 6 sinonimo di volpera. 
Volpaiù accrescit. * Et. Sincopato di volpaiù? 

Volpons (,Volpù) n To. m. 117. Fenili ad E. di Rudiano. (P. occ.) 



* 0s. VolpÙ = volpe grossa, e sinonimo di furbacchione. + Et. 
Probabilmente da volpd, forse pel tramite di un sopranume. r 

Ri. Volpe - Volpera. 

Volsem (Vòtshern; Bdlshem) * To. m.  65. V. senz' altro: casa a SE. 
di Maderno, in riva. (I. Ga.) + Et.? 

Volta (0 i to )  + To. m .  72. Fenile deila Volta, a 2 Km. da Villachiara 
verso SE. (P. occ.) * 0s .  I signori Della Volta erano possidenti 
nella vicina terra di Acqualung,r. Al feriile di Villachiara non fi- 
gura alcuna rivolta di strada. Trcvasi invece 21 feriile di Cocca- 
glio. i( Et.? 
Op. in. 147: Fenile della V. e fenile V. di Sotto a 2 Km. e mezzo da  Coccaglio 
verso SE. :P. occ.; 

Volta (Olta; Vdlfa) w To.  m. 1450. V. di Pilato, a SE. di Zone sotto 
la Corna Tiragna. (l. 1s)  * 0 s .  La mulattiera che sale al Gugliel- 
mo vi fa un'ampia svolta. La otta de Pilato è frase dialettale a 
Zone per significare u n  lungo discorrere prima di concludere. 
Op. m. 78: casa a 3 Km. e mezzo da Lmo, dove la strada per Ghedi fa un angolo 
marcato (P. o r )  - m. 124 : La V. (Olta) fraz. a 2 Km. da  Porta Venezia verso S. 
(Com. di Brescia): la strada per Cremona vi faceva una svolta. - V. (Volta) luogo 
a N. di Pormaga, fraz. di  Gargnano, ove la vecchia strada per la Costa faceva 
una svolta. (1. Ga.) 

Volte (Vdlte? 0l te)  * To.  m.  1414. Cime delle V. a NO. di Vrsio 
di Tremosine, sul versante d. di va1 di Bondo. (1. Ga.) + 0s.  I 
sentieri ali' intorno vi fanno delle giravolte. + Ri. Voltino. 
Op, m. 461 : Olte, case a S. di Borno lungo la mulattiera che scende dall'Annun- 
ciata ad  Angone (V.C. b.) - m. 45: Olte, cascina a 2 Km. da Gambara verso NE. 
(P. or.) - m. 1500: V. (Olte), cascine a NE. di Monno sopra Soncapo ( V .  C. a.) - 
Sono al principio di numerose svolte della mulattiera. - V. (Olte) piccola valle a 
SE. di Pisogne, tributaria di d. di va1 Palotto (1. 1s.) - m. 643: Le (Olte) casa ad 
E. di Toline, fraz. di Pisogne. 

Volti (Vdlc) w T o .  m. 121. Fenile a quasi 2 Km. da Travagliato. 
(P. occ.) * 0s. Volt = soffitto e cavalcavia. +S Et. Da alcuni bar- 
bacani arcuati sotto cui scorre un fosso. 

Voltino (Volti) w T o .  m. 559. Frazione della comunith di Tremosine, 
sulla strada da Vesio a Limone. (1. Ga.) 4 0 s .  È più alta di alcune 
e più bassa di altre frazioni della comunità. Nel Dizionario dell'01. 
6 scritto erroneamente Voltido. * Et. Forse da volt = alto? (01.) 

Volto (Vdlt)  w To. m, 174. Casa del V, a quasi 2 Krn. da Nuvolento 
verso SE. (V. S.) + 0s. V61t = cavalcavia; che vi esiste in effetto. 

Voltolina (Voltofina) + To.  m. 225. Casa tra Montecucco e Sopiane, 
fraz. di Gardone R. (I. Ga.) 9 0s.  Voltolini e cognome. Et. For- 
se  dal cognome. 



Voltur (Voltùr; Ottùr) r To. m. 1825. Sasso del V. cocuzzolo a SO. 
di Cbrteno al di sopra del monte Peloso. (V. C. m.) * 0s. Voltiir, 
latino vultur, a Corteno il nome dell' avvoltoio. (Ca.) + Et. Forse 
direttamente da vultur. w Ri. Aoia - Agolo. 

Vrenda (Vrenda) + To. Nome di entrambi i fiumi, tributari di d. 
del fiume Chiese, che scendono dalle finitime Valli di Vallio e di 
Odolo. (V. S.) + 0s. A Lovere (Bergamo) trovasi la chiesa di 
S. M. in Valvrenda. + Et. Sincopato di un supposto virenda, da 
virere = verdeggiare? (01.) 

Zabbio (Sdbio) + To. m. 1081. Casa a N. di Avenone, sul fianco S. 
di val Olera. (V. S.) w Et. 3 + Ri. Sabbio. 

Zebello (Sdbel?) u To. m. 134. Casa a SE. di Porta Stazione, sulla 
strada per la frazione Fofzano. (Com. di Brescia) + 0s. Zabelli 

cognome in Brescia. Et. Quasi di certo dal cognome. 

Zateells (Sacaèla) + To. m. 62. Z. senz'aitro; è segnata una ca- 
scina a 2 Km. da Calvisano verso SE. (P. or.) + 0s. Zacharellus 
= canna, pianta palustre. (Du C.) + Et. Sincopato di sacarella da 
Zacarellus 3 

Zadei (Sad&i) * To. m. 200 circa. Ronco ad E. di Brescia, sul fianco 
occidentale del finitimo colle. (colli or.) + Et. Dal cognome Zadei. 

Zalto (Sdlf) u To. m. 145. Monte Z. altura poco ad E. di Picedo, 
fraz. di Polpenazze. (colli C. Ga.) * 0s. Non è da escludersi che 
anche sulla carta debba leggersi Zoldo. n Et.? 
Of. Zddo, valle e comune nel Bellunese. 

Zamara (Sdmera) u To. m. 230. Casa poco a S. di Nave, presso la 
S. del torr. Garza. (V. T.) * Et. Da cognome. Ri. Zamera. 

Zambella - o (Sambèla; Samb&l) + To. m. 131. Zambella fenile a 2 
Km. da Castenedolo verso E. e (m. 121) Zambello fenile a SE. 
(P. or.) * 0s. Zambelli 6 cognome. + Et. Probabil. dal cognome. 

Zamboni (Sambù) w To. m. 110; m. 105. Due case poco distanti fra 
loro, a circa 2 Km. da Vighizzolo, fraz. nordoccidentale di Mon- 
tichiari. (P. or.) w 0s. Zamboni e cognome nel territorio. o Et. 
Molto prababilm. dal cognome. 

Zarnera (Sdmera) To. m. 70. Fenile a 2 Km. da Offlaga verso SE. 
(P. occ.) w 0s. Zarnera cognome. * Et. Probabil. dal cognome, 
che forse B lo stesso Zamara. + Ri. Zamara. 

Zampetri (Sampiedrl) o To. m. 110. Casa ad O. di Fornaci, fraz. 
sudoccidentale di Brescia. Et. Dal cognome Zampetri. 



iampins (Shampl) To. Sopra m. 160. Z. senz'altro: case a NE. 
di Botticino mattina presso Gazzolo. (colli or.) * 0s. Shanfì, di- 
minutivo di shanfa = zampa. * Et.? 

Zenano (Santi) * To. m. 289. Frazione a NO. di Sarezzo, e Ponte 
Z. poco oltre, gruppo di case all' imbocco di va1 di Gombio. (V.T.) 
* 0s. I popoli di Valtrompia erano anche detti Gennanates. (Ba.) 
+ Et. In  relazione con Gennanafes. (Ba.) Forse Accennanus dal 
n. pers. Acunna. (01.) 

Zanerdelli (Sanardèl) * To. m. 85. Casa a S. di Montichiari, di- 
stante più di 3 Km. (P. or.) w Et. Dal cognome Zanardetli. 

Zanefta-tfi (Sanèta; Suntc) To. m. 80. Casa a SO. di Sermione 
e a SE. di Le Tassere, fraz. di Rivoltella. (1. Ga.) + 0s. Zanetti 
è cognome diffuso a Desenzano e in provincia. u Et. Molto pro- 
babilmente dal cognome Zanetti, anche per gli omonimi. 
Op. m. 345: Zanetti, casa a NO. di Nigoline (colli occ.) - m. 268 ; Zanetti, casa ad 
E. di Erbusco (colli occ.) - m. 103: Zanetti, casa a 2 Km. daila frazione Esenta di 
Lonato verso SO. ( P .  or.) 

Zanfarini (Zampetini) + To. m. 136. Casa a sud del Cimitero di 
Brescia. * Et. Dal cognome Zanfarini o Zamperini secondo che 
il vero b l'uno o l'altro. 

Zani (Zani) * TU. m. 230. Z. senz'altro, segnata m a  casa poco a 
S. di Nave alla S. del torrente Garza. (V. T.) w Et. Da cognome, 
probabilmente anche per gli omonimi. 
Op. m. 147: cascina a 2 Km. e mezzo da Chiari verso sera ( P .  occ.) - m. 231 : casa 
poco a mattina di Oavardo. (V.  S.) 

Zanini (Zanini) * To. m. 234. Cartiera 2. a SE. di Nave lungo il 
torr. Garza. (V. T.) * Et. Da cognome, anche per gli omonimi. 
Op. m. 176: casa a SE. di Mornpiano, fraz. nordorientale di Brescia (colli or.) - 
m. 112: casa ad E. di Vighizzolo, fraz. di Montichiari. (P. or.) 

Zanolina (Sanolina) + To. m. 980. 2. senz'altro : casa a SE. di Frai- 
ne fraz. di Pisogne, sul fianco S. di va1 Palotto. (1. 1s.) Et. Dal 
cognome Zanolini. 

Zanoni (Zanù) + To. m 77. Sono segnate varie case a N. di Calvi- 
sano distanti circa 3 Km. (P. or.) * Et. Dal cognome Zanoni. 

Zsppsglie-ie (Shapdia) * To. m. 59. Fenile oltre 2 Km. a NE. di 
Visano presso la d. del Chiese. (P. or.) * 0 s .  Shapa = zappa. * 
Et. 3 
Op. Zappaia a m. 85 : casa a NE. di Pozzolengo. (P. or.) 

Zspello (Shapdl) * To. m. 90 circa. 2. senza specificazione, luogo 
lungo la forra del torrente Barbarano, poco a SO. di Gardone R. 
(1. Ga.) 0s. ShapiA = posto del fosso ove possibile il salto 



(Me.) = apertura stretta nella siepe (Me.) = stretto calle scavato, 
sentiero. (Ro.) Sapelluni = argine, terrapieno. (01.) + Et. Pei to- 
ponimi di Sondrio e di Cremnna da sapdlurn. (01.) Pel nostro ri- 
tengo da shapèl nel primo o nel terzo dei significati. 
Of. Toponirno valtellinese e cremonese. (01.) 

Zarollli (Saròldi) .rr To. Rio Z. a SO. di Malonno, a S. del Dosso di 
Nazio. (V. C. m.) + 0 s .  Esiste anche la ca Zaroldi non segnata 
dalla caria. + Et. Sospetto un cognome. 

Zassa (Dasha) +r To. m. 800. Gruppo di case a NE. di Berzo-Demo 
alla S. del torrente omonimo che lo divide da Garda. (V. C. in.) 
+ 0s .  Vedi Dzssa. ?c Et. Donde? (01.) Come per Dassa. 

Ze - heno (Se) u To. m.  390. Casa a SO. di Cagnatico, frazione 
di Odolo. (V. S.) + 0 s .  Sé = Zeno, nome proprio. Zeni t. cagno- 
me. o Et. 3 AI nome del Corno Z. vanno forse associati qaelli di 
Zenofero- e Zenaricco dello stesso territorio, 
Op. m. 1619: Corno Zer.0, monte a N. di Lavenone tra le valli dell' Abbioccolo e 
di Canale. (V. S.) 

Zetchi (Sèch) + To. m. 92. Monte Z. altura in  Carpenedolo, a sera. 
(P. or.) r Et. Dal cognome Zecchi. 

ZeiCa (Sèifa) * To. m. 1020 circa. Casa a NO. di Capo di Ponte, 
sul fianco S. del torr. Clegna. (V. C. m.) +t Et.? 

Zembro (Zèmbro) * To. m. 1700 circa. Pianc; di Z. a NO. di COr- 
teno, sul confine con la Valtellina; nel versante S. della valle di 
Corteno. (V. C. a.) 0s .  Nel territorio di Corteno I's dolce suona 
quasi come una z. Ze:nbre luogo in Valte!lina. (01.1 - luniperus = 
ginepro. Iuniperetum = ginepraio. + Et. luniperetum? scrive 1'01. 
per Zembre. 

Zemen-ino (Semen) a To. m. 560. Due case a NO. di Belprato, 
sul fianco S .  di va1 del Tovere. (V. S.) + 0 s .  Zenien e Zemino 
sono nella stessa regione. + Et. Per Zenie pavese la tradizione 
vuole da geminae =gemelle. (01.) Pei nostri topon.? * Ri.  Gemelle. 
Op. m. 771 : Zemino :Sérnen), casa a N. di Avenone sul fianco d. di va1 Glera. 
IV. S.) + Of. Zefne, toponimo pavese. (01.) 

Zemogns (Sembgnn) I To. m. 132. Contrada Z. area a NO. di Cal- 
cinato in un'ansa del f .  Chiese. (P. or.) sc 0 s .  Ogna = ontano al- 
pestre in V. C. (Ro.) ii Et.? 

Zenaricco (Senarich) + To. m. 500 circa. Casa a SO. di Lavenone 
sul fianco d. della valle. (V. S.) 0 s .  A nord di Lavenone si erge 
il monte Zeno. + Et.? s RI. Zeno - Zenofero. 

Zhdola - Vedi Ezendola. + 0s. La carta reca Ezendola, la G. A. 



scrive Zendola, e Zendola figura nel dizion. dell' 01. + Et. Forse 
diminutivo di senda = sentiero? (01.) 

Zeni (Seni?) + To. m. 192. Casa a S. deila fraz. Riale di Carzago. 
(colli C. Ga.) * 0s. Zeni è cognome in  citta e provincia. * EEt. Pro- 
babilm. dal cognome. 

ZenEghe (Senighe) +r To. m. 222. Frazione di Colombzro, tra questo 
paese e Clusane. (1. 1s.) + 0 s .  Zenigo = freddo eccessivo. (Ti.) 
a Et.? 

Zenofero (Sendfer) To. ni, 1207. Casa a SE. di  Ono Degno, setto 
il inonte Corna. (V. S.) 8 0 s .  Nella stessa regione di Zeno. 
E t . ?  * M. Zeno - Zenaricco. 

Zenoare (Senu) * To. m. 1425. Monte a NO. di Vcsio di Tremosjne, 
e s~t tostante malga Z. su l  versante d. di va1 di Bondo. (I. G3.) * 
.rc 8 s .  Senu suona come accrescitivo di Se!irl. ++ EC. I topuniini 
Zenone e Zeno senza la vocc san e ser.za sacelld, e coi non lon- 
tani Zznofero e Zenaricco, Anno p:-~c<i probabiiità di esser nomi 
propri. Forse tradiscono una radice alpins sconosciutx 

Zenlila (Senflla) * To. m. 63. 2. senz'iiltro; è s?gnata una casa a 
SE. di Calvisano, distante circa 3 Krii. (P. or.) * 0s.  Sentil = gen 
tile, grasioso. + Et. Probabile attributo della casa. 

Zerbiago (Serbiùch) * To. m. 672. Case tra Ono Degno e la fraz. 
Forno. (V. S.) + 0s .  Sér5 = acerbo; aggett. lombardo per terreno 
incolto. (01.) - Sei-bium = luogo erboso (Du C.); Zerbio abitato 
piacentino e anche cognome in  provincia. ++ Et.? 

Zerbino (Serbi) + To. m. 108. Z. senz'altro: case all'estrerno sud 
cccidentale di Fornaci, fraz. di Brescia. (P. occ.) a 0 s .  Serbi = 
vagheggino; diminutivo di  sér5 per cui vedi  Zerbiago. * Et.?  

Zerla (Ser!o) a To. m. 1200-1000, Prati di S. a NE. di Bovegno. (V.T.) 
t 0 s .  Sèrlo = cesto di vimini  che si carica sulle spalle. - Zerla 
è ariche cognome. 3~ Et. Vedi i richizmi. + Ri. Zurla - Serle. 

Zerlu (Sèrla) a To. m. 467. Roccolo a NE. di Rodengo, sopra Pa- 
dergnone. (colli occ.) + Et. Dal cognome Zerla. 

Zerna (Sérnc) +t To. m.  1250 circa. La S.  casa a NE. di Presegno, 
sotto il monte delle Spezie. (V. S.) 0s. Zerna, voce bergamasca 
= scoscendimento di terreno ghiaioso e mucchio di sassi. (Ti.) 
* Et. Pel toponiriio valtellinese forse dalla voce bergamasca. (01.) 
Così anche pel nostro. + Ri .  Zemago. 
Of. Monte in Valtellina. (01.) 



Zernago (Semdch) To. m. 408. Frazione di Preseglie a NE. sopra 
' la strada per Barghe. (V. S.) w Et. Aggett. dal nome pers. Cerna? 

(01.) RI. Zerna. 

Zerune (Serluna) + To. m. 600 circa. Casa a NO. di Ono Degno, 
nell'a:igolo di confluenza del Rio Fosco nel torr. Degnone. (V. S.) 
* 0 s .  Serluna suona come accrescitivo del dialettale serla. * Et.? 
o Ri. Zerla - Zurla. 

ilbelline (Sibellne) * To. m. 930. Z. senz' altro: case tra la cima di 
Tet e Grignaghe frazione di Pisogne. (I. 1s.) r 0s.  Sibellini e co- 
gnome. Et. 3 

Zignone (Signd) * To. m. 510. Z. senza specificazione: case a NE. 
di Carcina, sul fianco a sera del monte Curto. (V. T.) * Et.? 

Zigole (Sìgole) * Na. Zegole. (Ros.) * To. m. 570. Frazione a SO. 
di Bovegno, ma sul fianco S. della Valle. (V. T.) + 0s. Zigol = 
carice, specie di giunco. Zigola = cipolla nel Trentino. * Et. I to- 
ponimi trentini secondo il Lo. da Zigolu. I1 nostro da zigole = 
cipolle. (01,) + RI. Cigoie. 
Of. Zigolai e Zigolone toponirni trentini. (Lo.) 

Ulia (Serie) + To. m. 63-61. Le Z. senz'altro; sono cosl nominate 
tre cascine vicine, a circa 2 Km. da Calvisano verso SO. * 0s.  
Zelio = mughetto (Ti.); Zei = giglio, (Ro.) + Et.? 

Zimelina (Somelina) + To. m. intorno a 900. Fenili a SO. di Savio- 
re, alla d. del torr. Poglia. (V. C. m.) + 0 s .  Sornelina diminutivo 
di samela = gemella. i fenili sono sparsi tra vallecole. * Et.? * 
Ri. Gemella. 

Zincone (Shincdne) * To.  m. 2275. Monte a SE. di Niardo, alla te- 
stata di valle del Re e a NE. del monte Alta Guardia. (V. C. m.) 
* Et. ? 

Zinelli (SinLla) * To. m. 148. Cascina ad E. di Chiari. (P. occ.) * 
Et. Dal cognome Zinelli. 
Op. m. 139: cascina a SO. di Chiari ; altra a circa 2 Km. pure a SO. 

Zingla- o (Shingla-o) * To. m. 1417. Monte a NO. di Gargnano sul 
confine col territorio di Degagna. (V. S.) * 0s. Vedi Cingolo. * 
Et. Analoga a quella di Cingla. * Ri. Cingla. 
Op. Zinglo {Shinglo) Bernù, vedi a Bernù. 

Zinvil (Shinsì) + To.  m. 1015. Casa ad O. di Selfero, alla S. del 
torr. Re. (V. C. m.) + Et. ? 

Zizi6la (Sisidla) * To. m. 129. Z. senza specificazione: casa a circa 
2 Km. da Porta Cremona verso S. a mattina della ferrovai per 



Cremona. (Com. di Brescia) + 0 s .  Zizioli 5 cognome. Sisola = 
giuggiola (pianta e frutto). + Et. 3 

ZoedBl-lo (Soadttl) w To. m. 16003 Fenile a N. di Bagolino, sul 
fianco SO. di monte Carena. (V. S.) + 0s.  I l  fenile si trova sul 
punto più alto di un sentiero. Sùf =- giogo; sufadèl contratto in 
soadèl = gioghetto. + Et. Piccolo giogo (01.) pel toponimo di 
Polaveno. Da soadèl per tutti gli omonimi quasi di certo. 
Op. m. 600 circa: Zoadello alto e basso, due case ad O, di Polaveno presso la 
carraia per Iseo (V. T.) - m. 616: Zuadello, monte a SO. di Villa Cogorzo. (V.T./ 

Zoanno (Soàn) e To.  m.  1294. Frazione tra Ponte di Legno e Pre- 
casaglio. (V. C. a.) + 0s. SoAn = Giav::nni, voce dialettale per 
S. Giovanni protettore di Ponte di Legno. + Et. lohannes? (01.) 
Senz'altro da Sodn. 

Zocchi (Cìòch; Shoch) + T o .  m .  1600 circa. Zocclti senz9al:ro; case 
a NO. di Vione, 400 metri più in alto. (V. C. a,) + 0 s .  Ciòch, si- 
nonimo locale di shòch = ceppo e ceppi. Zoch in Trentino. * 
Et. Dalla vuce cidch. Da cognome il  toponimo di Agnosine; da 
shòch probabilm. i restanti. * Ri. Zocco - Calve dei Zocchi. 
Op. m. 1960: Shoch, casa a NO. di Bagolino, ad E. del monte Dasdana (V. S.) - 
m. 1325: Shoch, casa a NO. di Brozzo, a S. del monte Stallctti (V. T.) - m. 370: 
Sòchi, casa a SE. di Lino, fraz. di Agnosine, presso la confluenza del rio delle 
Selve col rio Fontane (V. S.) +,Of. Tre toponimi trentini. (Lo.) 

Zocco (Shdch) + To. m .  199. Frazione di Erbusco a 3 Km. verso 0. 
(P, occ.) * 0s.  Shòch = ceppo. La frazione e in piano. e Et. Da 
zucco = poggio. (01.) Non credo. L' et. è accettabile pel toponimo 
di Soprazocco. Per gli altri probabiim. da shdch. 
Op. m. 155: cascina e Ponte del Z. a NO. di Lonato, a sera di Sedena, sulla se- 
riola Lonata (P. 01.1 - ni. 73: Z. del Fico, sono segnate alcune case a NE. di Cal- 
visano distanti 3 Km. 'P. or.) - m, 326: Monte Z. a NO. di Corti, fraz. di Sopra- 
zocro. (colli C. Ga.) 

Zola (Sola) + To. m. 124. Casa a S. di S. Polo a SO. della provin- 
ciale Brescia-Mantova. (P. or ) + Et. Da cognome. 

Zolo (Suol) + To. m .  1400 circa. Malga con più cascine a SE. di 
Berzo Inferiore, sul fianco S. di va1 Bonina. (V. C. b.) + 0s. Le 
cascine si trovano dove la mulattiera da va1 Salume passa in va1 
Renina. + Et. Pel toponimo trentino: Zuòl contrazione di Giovbl, 
dimin. di Giovo = passo. (Lo.) Non è improbabile la stessa eti- 
mologia pel nostro. 
Of. Zubl, toponimo trentino. (Lo.) 

Zolver (Shdlver) + To. m. 997. Cima Z. a SE. di Eno di Degagna, 
sul fianco d. di va1 del Prato della Noce. (V. S.) * 0s. Nel dizio- 
nario dellPOl. è scritto Zolfere. + Et. Nome dipendente di certo 



da sulpfius = zolfo. (01.) L'ipotesi non regge per la inesistenza 
deifo zolfo in valle e per la voce dialettale. Dobbiamo porre? 

Zone (SU; Sdne) + Nn. Zono ( S .  XV) - Zone (Pa.) * To. m. 690. Pae- 
se a NE. di Marorie e a SE. di Pisngne. (I. 1s.) w 0 s .  Per il passo 
Croce di Zone passava l'antica strada che univa Marone a Piso- 
gne. Suv = giogo; Zuvù ne sarebbe 1' accrescitivo. 9 Et. Da iu- 
gone? (01.) o dal sincopato di suvù? 

Zop-po (Shdp) + To. m. 483. Ca' del Z. a NO. di Cadignano, fra- 
zione di Trenlosir~e. (i. Ga.) * 0 s .  Shòp = zoppo. + Et. Probabil. 
da un sopranome. 
Op. m. 80: !o Zoppo, fenile a NE. di Coniolo, fraz. di Orzinuovi. 

Zoppolo (Shòpol) + To. m. 850. Z. senz'altro: è segnata una casa 
poco a NO. di Zone. (i. G2.) + Et. ? 
Of. Zoppola, comune nell'udinese. 

Zorzi (Giorgi) * To. m. 425. Casa a NE. di Anfo, lungo la strada 
per Lodrone. (1. Id.) a Et. Dal cognome Zorzi. 

Zovaio (Soàt) + To. ni. 1267. Monte a N. di lrma e ad O. del monte 
Ario. (V. T.) * 0 s .  Sotto il monte verso NE. esiste un giogo. - 
SUV = giogo; Zuvàt (aggiogato) che a giogo come castegnàt che 
Lt castagne, impegnàt che a impegno. .;C Et. Sincopato di suvaf? 

Zovenel!e (Soanèle) w To. m. 337. Casa a SE. di Benecco, fraz. di 
Soprazocco. (1. Ga.) + 0 s .  Zuanelli è cognome in Brescia. + Et. 
Forse dal cognome Zuanelii. 

Zovo (Sùf) a To. in. 1141. Monte ad O. di Lavenone, a SE. del 
Passo di Ono. (V. S.) + 0s .  Sùf = passo di monte. + Et. Da suf 
per tutti gli omonimi. + RI. Zuf. 
Op. m. 730: casa a 5 0 .  di Prestine per cui passa una mulattiera (V.C.b.) - m. 950 : 
frazione ad E. di Levrange (V.  S t - m. %l : Suf, casa poco ad E. di Belprato ( V .  S.) 
- m. 977: casa a NO. di Odeno, fraz. di Navono ( V .  S . )  - m. 1250: valico a SE. 
di Zone. (1. 1s.j * Of. Abitato mantovano. - Zovo (Zof) monte tra Mori e Bren- 
tonico. (Lo.) 

Zuana (Sohntr) t+ To. Rio tributario di d. del torrente Vrenda sotto 
Porle, frazione di Valiio. (V. S.) .n 0s. Come SoBn abbreviazione 
di Giovanni così Soàna può essere abbreviaz. di Giovanna. Nella 
bassa bresciana scorrono tre rogge col nome di Santa Giovanna. 

Et.? * Ri. Zoatino - Santa Giovanna. 

Zubano (Subh) * To. m. 142. Tre caccine 2. e una Zubanino (Su- 
banì) a circa 2 Km. da Chiari verso SO. (P. occ.) w Et. Dal co- 
gnome Zubani. 

Zucca (Shoca) + To. m. 340. La 2. casa suburbana a Breno verso 



NE. (V. C. m.) * 0s.  Shoca è appunto la zucca. La casa & sopra 
un3 strada. * Et. Da una insegna d'osteria? 

Zuccàl (Shuchl) + To. m. 114. Casa a NO. di Pozzolengo, presso 
S. Giacomo. (colli or.) + Et. Per Zuccalo di va1 Re!!dena da  zucco 
= cucco = dosso (Lo.) - Pel nostro toponimo? 
CÈt, Zuccalo malga in va1 Rendena (Trentina). 

Zucchella (SFriSchèhz) * To. m. 188. Cappella Z. a SE. di Bornato, 
oltre il cimitero. (colli occ.) + 0s .  Vi & dipinta una Madonna con 
una zucchetta. Shtkhèla = zucchetta. + Et. Dalla imagine. 

Zucche110 (Srickèlo) + To. m. 2110. Monte tra la frazione Isola di  
Cevo e il lago d'Amo. (V. C. m.) + 0s.  Pel trentino Zuccalo, mal- 
ga in va1 Rendena, da zucco = dosso. (Lo.) + Et. Forse anche per 
Zucchello. 

Zucchetti (S8chPc) + To. m. 800 circa. Malga a SE. di Berzo Infe- 
riore, tra le vatti Salume e Pelone. (V. C. b.) 0 s .  Zucco = dosso, 
in Trentino. (Lo.) Zucchetti è diminut. plurale. Zucchetti è anche 
cogwme. La topografia del luogo non contraria alla etimologia 
da un probabile such = zucco. * Et. 3 

ZUCCO (SOCB) + To. m. 984. Monte a NO. di Serle, e a sera di S. 
Bartolomeo. (V. S.) + h. In realtà è un dosso, che alla base a 
una doliaa. Zocca, voce 1omba;cÈa = serbatoio d' acqua piovana, 
e terreno concavo. (01.) o Et. La presenza della dolina appoggia 
qnella di zucca, in accordo con In voce dialettale. 
Of. Monte in Valtellina. 

Zuccolo (Sdcol) + To. m. 223. Casa a N. di Collebeato, sotto il Dos- 
so m c o n e .  (V. T.) * 0s. Zùcol = giunco (Ti.); Sigol = giunco 
(Me.). Le informazioni danno la casa come inesistente. SÙcd in- 
vece è il  norne di una sovrastante altura. + Et. Con buona pro- 
habiliti da zkcd data la topografia del posto. 

Zuccone (Shucù) e To. m. 2854. Corno a NE. di Saviore, alla te- 
&ata di m1 Salarno. (V. C. m.) * 0 s .  ]E al centro di una chtostra 
di cime più alte. %ucÙ vale uomo di testa &ara o di poca com- 
prensione. - Zucco = dosso. (Lo.) e Et. ? e Ri. Zucche ; Zucchello 
Op. m. 215 circa: cascina a SO. di Clusane. (1. 1s.) 

Zucconi (dialetfo?) * To. m. 240. Z. senz'altro: * segnata una casa 
a SO. di Ésine, presso la riva d. dell'Oglio. (V. C. b.) + 0s. La 
casa è ad un Kni. circa dal ponte della Ceppata, non conosciuto. 
in luogo con questo nome. Shbc = ceppo. Shocù ne è l'accrescit. 
(sitsg. e @.H.) z Et. Forse da sAo& per cui prestrmiWlmente il 
cartografo diede al ponte il norne deòJa Cepy~ak. + i& Cqpata .  



Zuf: (Suf) + Vedi Zovo. 

Zuino (Su i )  * To. m. 243. Frazione a SO. di Gargnano, tra Bogliac- 
co e Navazzo. (l. G s . )  * 0 s .  Una strada carraia e una mulattiera 
s2lgono da Zuino per ridiscendere poco dopo. * Et. Piccolo 
giogo? (01.) 

Zumella (Sornèla) * To. m. 1700. Malga a NO. di Borno, sulla d. 
di Va1 Caidone. (V. C. b.) + 0 s .  Some13 = gemella. Il Trentino Ci 
i toponimi Giumei e Ciumela. (Lo ) + Et. Forse per la somiglianza 
con altra milga. Pel topon. di Cirnbergo forse per la confluenza 
di due valli in una. 
Op. Z. (Sornèla) valle e baite della Z. a m. 1802 a NE. di  Cimbergo (V. C. m.) + 
Of. Toponimi in va1 di  Genova (Trentino!. Zumelle Lcastel di ;  sopra la confluenza 
di  due  rivi a Udine. 

ZumE (Sumie) + To. m. 937. Frazione della comunità di Capovalle, 
nel versante orientale del lago d' Idro. (V. S.) + 0s. U n  incerto 
Gemellius figura in una nostra lapide latina. (Mm.) * Et. Pub forse 
essere aggettivo da Gemellius n. gent. romano. (01.) 

Zurane (Siirane) * To. m. 242. Frazione di Provaglio d'Iseo, a SE. 
del paese e a monte delfa strada per Brescia. (l. 1s.) * Et.? 

Zruria (Surla) + To. m. 300 circa. Casa a S. di Capo di Ponte e ad 
O. di Cirnbergo. (V. C. m.) .n 0 s .  Zurla = spece di Sorbo in V. 
C. a.) (Ro.) Chiurlo = assiolo, spece di uccello di rapina notturno. 
+ Et. A preferenza dal nome camuno del Sorbo, pianta delle ro- 
sacee, piuttosto che da Chiurlo da cui il Lo. deriva Zurlo. + 
Ri. Zurlengo. 
Of. Zurlo, maso  in Trentino. (Lo.) 

Zurlengo (Shorlèng) w To.  m .  85. Frazione a S. di Pompiano di- 
stante 3 Km. (P. occ.) * 0 s .  Zurla = specie di sorbo, in V. C. a. 
(Ro.) + Et. Pare derivato da un nome personale (01.) ma potrebbe 
anche dipendere da zurla, come Vidalengo si suppone da vitis. * 
Ri. Zurla. 

Zuzù (Susu) + To. m. 770. Case Z. tra Levrange e la fraz. Zovo. 
(V. S.) * 0s. Zuzum = giuso. (Du C,) + Et.? 

NB. - Le correzioni, le varianti e le aggiunte figureranno nei Com- 
mentari dell'A feneo di Brescia. 




