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A Pasquale Scavone con affetto e stima
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       Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. 
       E sono ragioni buie che affondano le radici nella parte sepolta di noi.  
       Lì dove la vecchiaia non si trasforma in perdita ma in pienezza di intenti.     
      (Pascal) 
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 ABBREVIAZIONI 
 
add.                          aggettivo  
agg.                          aggettivo 
agric.                        agricoltura  
ant.                           antico 
anton.                       antonomasia 
c.da                          contrada 
catal.                        catalano 
cg.                            cognome 
class.                        classico          
col.                           colonna 
com.                         comune, comuni 
comp.                       composto 
comparat.                 comparativo 
crist.                         cristiano 
der.                           derivato 
deverb.                     deverbale 
dimin.                       diminutivo 
Dir. canon.               Diritto canonico 
disus.                        disusato 
eccles.                      ecclesiastico 
estens.                      estensione       
femm.                      femminile 
figur.                        figurativo 
fr.                             francese 
in part.                      in particolare 
invar.                        invariabile 
it.                              italiano 
lat.                            latino 
lat. eccles.                latino ecclesiastico 
l. vl.                          latino volgare 
lat. volgar.                latino volgare 
letter.                        letterario 
loc. avv.                    locuzione avverbiale 
locuz.                        locuzione 
metonim.                   metonimia, metonimico    
metrol.                       metrologia  
n.                                nota 
ni                                non indicato 
partic.                         particolare 
partt.                           particule  
pers.                         persiano  
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plur.                         plurale  
ppe.tti                      pezzetti 
pref.                         prefisso 
prep.                        preposizione 
probab.                    probabilmente 
provenz.                   provenzale 
reg.                           regionale 
sc.                             scindere 
sf.                              sostantivo femminile   
s. m.                          sul livello del mare 
sm.                            sostantivo maschile 
soprn.                        soprannome 
spagn.                        spagnolo 
t.                                termine  
tecn.                          tecnico  
top.                            topografica  
urban.                        urbanistica 
venat.                        venatoria                
vicent.                       vicentino 
volgar.                       volgare 
 
L’abbreviazione CANC indica che il toponimo veniva considerato del territorio di 
Satriano; così l’abbreviazione SAT. 
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COMUNI DELLA BASILICATA 
 
Ac.           Acquafredda 
Acce.        Accettura 
Alb.          Albano 
Arm.         Armento 
Ate.           Atella  
Avi.           Avigliano 
Ban.           Banzi 
Bara.          Baragiano 
Bari.          Barile 
Bel.            Bella 
Bri.             Brindisi di Montagna  
Brin.           Brindisi di Montagna 
Calve.         Calvello 
Canc.          Cancellara 
Car.             Carbone 
Cast.            Castelluccio Superiore 
Castg.          Castelgrande 
Castme.       Castelmezzano 
Castro.         Castronuovo 
Castsa.         Castelsaraceno 
Chiar.           Chiaromonte 
Cir.               Cirigliano 
Col.              Colobraro 
Crac.            Craco 
Ep.               Episcopia 
For.              Forenza 
Gara.            Garaguso 
Gen.             Genziano 
Gorg.            Gorgoglione 
Grot.             Grottole 
Grum.           Grumento 
Irs.                Irsina 
Lag.              Lagonegro 
Latr.              Latronico 
Lav.              Lavello 
Mar.              Maratea 
Mars.            Marsico Nuovo 
Marsve.        Marsico Vetere 
Masch.         Maschito 
Mat.             Matera 
Mel.             Melfi 
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Migl.            Miglionico 
Mis.             Missanello 
Mol.             Moliterno 
Mtalb.          Montalbano  
Mtmil.         Montemilone 
Mtmur.        Montemurro 
Mtsca.         Montescaglioso 
N.Sir.          Nova Siri 
Nem.           Nemoli 
Noep.          Noepoli 
Opp.            Oppido Lucano 
Pal.S.G.       Palazzo San Gervasio 
Pesco.          Pescopagano 
Pic.              Picerno 
Piegal.         Pietragalla 
Pieper.         Pietrapertosa 
Pig.              Pignola 
Pol.              Policoro 
Pom.            Pomarico 
Pot.              Potenza 
Rap.             Rapolla  
Rapo.           Rapone 
Rio.              Rionero in Vulture 
Ripa.            Ripacandida 
Roc.             Roccanova 
Rot.              Rotonda 
Roto.            Rotondella 
Ruo.             Ruoti 
Ruv.             Ruvo del Monte 
S.Ang.          Sant’Angelo 
S.Chir.R.      San Chirico Raparo 
S.Cost.         S. Costantino Albanese 
S.Fel.            San Fele 
S.Mar.          San Martino d’Agri 
S.Paol.          San Paolo Albanese 
Sal.               Salandra 
Sarc.             Sarconi 
Sas.               Sasso di Castalda 
Satr.              Satriano 
Spi.               Spinoso 
Stig.              Stigliano 
Ter.               Terranova di Pollino 
Tit.                Tito   
Tol.               Tolve  
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Trec.               Trecchina 
Triv.                Trivigno 
Tur.                 Tursi 
Vag.                Vaglio Basilicatese 
Ven.                Venosa 
Vig.                 Viggianello 
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Ménager = L- R. Ménager, les actes latins de S. Maria di Messina (1103-1250), 
Palermo, 1963. 77 DOS  INTERNET 
Mennonna 1977 = Antonio Rosario Mennonna, Un dialetto della Lucania (Studio su 
Muro Lucano), Galatina, Congedo Editore, voll. 2.  
Messina 1980 = Gerardo Messina, Storie di carte storie di pietre, Potenza, 1980.  
Messina 1985 = Gerardo Messina, Dove crescono il grano e la ginestra, Potenza 
1985. INTERNET 
Meyer-Lübke 1880 = Wilhelm Meyer-Lübke, Italienische Grammatik, Leipzig 1890, 
trad. it. Grammatica Storica della Lingua Italiana (trad. di Matteo Bartoli), Torino, 
Loebischer 1927, 2a ed. 
Minervini 2005 = Pantaleo Minervini, Dizionario dei cognomi pugliesi, Fasano, 
Schena Editore.   
Mitterauer 2001 = Michael Mitterauer, Antenati e santi. L’imposizione del nome nella 
storia europeai. Torina, Einaudi.  
Montorio 1715 = Serafino Montorio, Zodiaco di Maria ovvero le dodici Provincie del 
Regno di Napoli, come tanti Segni, illustrate da questo sole per mezzo delle sue 
prodigiosisssime Immagini, che in esse quasi tante Stelle risplendono, Napoli, per 
Paolo Severini, MDCCXV, pp. 366-368. VEDERE INTERNET 
Mor 1993 = Carlo Guido Mor, Carte Valsesiane fino al secolo XV conservate negli 
Archivi Pubblici, Torino, «Biblioteca della Società Storica Subalpina».  
Morl. = Marie-Thèrèse Morlet, Les noms de personne sur le territoire de l’ancienne 
Gaule du VIe au XIIe siècle, Paris 1971-1972.  
Morlicchio 1985 = Elda Morlicchio, Antroponimia longobarda a Salerno nel IX 
secolo. I nomi del Codex diplomaticus Cavensis, Napoli, Liguori. 
Mosti 1982 = Renzo Mosti, I protocollo di Iohannes Nicolai Pauli. Un notaio romano 
del‘300 (1348-1379), Roma, École française de Rome.  
Mosti1984 = Renzo Mosti, Due quaderni superstiti dei protocolli del notaio romano 
Paulis Nicolai Pauli (1361-62), «Mélanges de l’Ècole française de Rome. Moyen 
âge» XCVI,2, pp. 777-844.   
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Mosti 1991 = Renzo Mosti, Il protocollo notarile di “Anthonius Goioli Petri Scopti” 
(1365), Roma, Viella.  
NDDB = Rainer Bigalke, Nuovo Dizionario Dialettale della Basilicata, Amburgo, 
Verlag Dr. Kovač, 2009, 2a ed. 
NDDC = Gerhard Rohlfs, Nuovo Dizionario delle Tre Calabrie, Longo Editore, 
Ravenna, 1977. 
Nolè 1968 = Antonio Nolè, Picerno Storia e Dialetto, Salerno, Linotypografia M. 
Pepe, s.d. (ma 1968). 
NOTAI = Atti Notarili, Raccolte Atti Notarili e Atti Privati del Distretto di Potenza. 
In Perretti 2002, p. IX. 
NPI = Ada Rossebastiano – Elena Papa, I nomi di persona in Italia Dizionario 
storico ed etimologico, Torino, UTET, 2005, voll. 2. 
Olvieri 1956 = Dante Olivieri, Appunti e questioni di toponomastica pugliese, 
«Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti», 89-90 (1956), pp. 
353-408.     
Olivieri 1961a = Dante Olivieri, Dizionario di toponomastica lombarda. Nomi di 
comuni, frazioni, casali, monti, corsi d’acqua, ecc. della Regione Lombardia, studiati 
in rapporto alla loro origine, Milano, Ceschina, 2a ed.  
Olivieri 1961b = Dante Olivieri, La terminologia relativa al ‘villaggio’, al ‘borgo’, 
alla ‘parrocchia’ e ad altre circoscrizioni consimili riflessa nella toponomastica 
lombarda, «Archivio Storico Lombardo», VIII s., 10 (1960) [stampato nel 1961], pp. 
1-20.      
Olivieri 1965 = Dante Olivieri, Dizionario di toponomastica piemontese, Brescia, 
Paideia.   
Pani Rossi = Enrico Pani Rossi, La Basilicata Studi politici amministrativi e di 
economia pubblica, Libri tre, Libreria Antiquaria Editrice W. Casari-Testaferrata, 
Salerno 1972 (Verona coi tipi di Giuseppe Civelli 1868). 
Pedio 1965 = Tommaso Pedio (a cura di), La relazione Gaudioso sulla Basilicata 
(1736), Bari, Edizioni del “Centro Librario”.  
Pedio 1968 = Tommaso Pedio, Badie, Feudi e Baroni della Valle di Vitalba, vol. III, 
Manduria. 
Pedio 1990 = Tommaso Pedio, Centri scomparsi in Basilicata, Edizioni Osanna, 
Venosa.  
Pedio 1999 = Tommaso Pedio, Cartulario della Basilicata (476-1443), vol. III, 
Venosa.  
Pellegrini 1972 = Giovan Battista Pellegrini, Gli arabismi nelle lingue neolatine con 
speciale riguardo all’Italia, Brescia, Paideia.  
Pellegrini 1974 = Giovan Battista Pellegrini, Attraverso la toponomastica medioevale 
in Italia, in Topografia urbana e vita cittadina nell’alto medioevo in occidente, 
Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, XXI (Spoleto, 26 
aprile – 1o maggio 1973), Spoleto 1974, pp. 401-499.          
Pellegrini 1990 = Giovan Battista Pellegrini, Toponomastica italiana, Milano, 
Hoepli. 
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Pellegrini-Marcato 1988 = Giovan Battista Pellegrini – Carla Marcato, Terminologia 
agricola friulana, Udine, Società Filologica Friulana, parte prima, parte seconda. 
1992. VEDERE INTERNET  
Pellettieri 2006a = Antonella Pellettieri, Borghi nuovi e centri scomparsi, in Sto. 
Basilicata 2006, pp. 192-228. 
Pellettieri 2006b = Antonella Pellettieri, Gli ordini cavallereschi, in Sto. Basilicata 
2006, pp. 475-501. 
Perretti 2002 = Vincenzo Perretti, Toponomastica Storica di Basilicata: il territorio 
di Potenza, Villa d’Agri (PZ), Ars Grafica, Consiglio Regionale di Basilicata. 
Pianigiani 1911 = Ottorino Pianigiani, Che cosa significa il mio nome?Saggio 
etimologico dei nomi propri, con una appendice sopra alcune voci ed espressioni 
straniere entrate nell’uso,Lucca, Tip. U. Rocchi. 
PICERNO 2001= Maria Teresa Greco (a cura di), Toponomastica di Picerno, 
raccoglitore Carmela Marino, Napoli-Brienza, RCEedizioni. 
R. Pirri, Sicilia sacra, Panormi, 1733. INTERNET 
Plomteux 1975 = Hugo Plomteux, I dialetti della Liguria orientale odierna. La Val 
Graveglia, Bologna, Pàtron.  
Post REW = Paolo A. Farè, Postille italiane al REW di W. Meyer-Lübke 
comprendenti le «Postille italiane e ladine» di Carlo Salvioni, Milano, Istituto 
Lombardo di Scienze e Lettere, 1972.  
Quitadamo 2006 = Giuseppina Valeria Quitadamo, La toponomastica del territorio di 
Monte S. Angelo, in Studi del Car. Topon. St., N. 1-2 (2005-2006), Penta di Fisciano 
(Sa), Gutemberg Edizioni, 2006, pp. 147-153.  
Racioppi 1876 = Giacomo Racioppi, Origini storiche investigate nei nomi geografici 
della Basilicata, «Archivio storico per le province napoletane», pp. 435-495; rist. 
anast., Bologna, Forni, s.d. in ARENA ?????? 
Racioppi 1889 = Giacomo Racioppi, Storia dei popoli della Lucania e della 
Basilicata, vol. II: La Basilicata, Roma, Ermanno Laescher & C. (ris.anas. Matera 
Grafica BMG 1970, voll. 2).  
Ranieri 1961 = Luigi Ranieri, La Basilicata, Torino, UTET.  
Rapelli 1995 = Giovanni Rapelli, I cognomi di Verona e del Veronese. Panorama 
etimologico-storico, Vago di Lavagno (Vr), La Grafica Editrice.  
RDApLC = Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Apulia – Lucania – 
Calabria, a cura di Domenico Vendola, Città del Vaticano, Bibl. Apostolica 
Vaticana, 1933.   
RDCamp. = Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Campania, Mauro 
Inguanez – Leone Mattei-Cerasoli – Pietro Sella (a cura di), Città del Vaticano, Bibl. 
Apostolica Vaticana, 1942.  
Rendina = Biblioteca Provinciale di Potenza, manoscritti: Istoria della Città di 
Potenza di G. Rendina dei Baroni di Campomaggiore, accresciuta da tempo in tempo 
e trascritta da G. Picernese anno 1758. in Perretti 2002, p. XII.   
Rescigno 2006 = Giuseppe Rescigno, Toponimi e paesaggio urbano: i quartieri di 
lignaggio, in Studi del Car. Topon. St., N. 1-2 (2005-2006), Penta di Fisciano (Sa), 
Gutemberg Edizioni, 2006, pp. 159-169. 
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REW = Wilhelm Meyer Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, 
Heidelberg, Winter, 1935, 3a ed. 
Ricotti 1853-54 = Ercole Ricotti (a cura di), Historiae Patriae Regis Carli Alberti 
Monumenta: liber Iurium Reipublicae Genuensis, Augusta Taurinorum, ex Officina 
regia.   
Rizza 2007 = Sebastiano Rizza, Vocabolario del dialetto di Pignola (PZ), Siracusa 
Grafica Saturnia. 
dell’Atlante del Regno di Napoli di Rizzi-Zannoni (1794-1808), FARE ARENA LI 
FOY 
RIVELO S. M. = “Rivelo de’ Territori che possiede in questa Comune (sc. Potenza, 
n.d.a.) la Chiesa di S. Michele giusta l’istruzione dataci dai passati Governanti D. 
Gaetano Atella, [...]. Il fascicolo si compone di sette fogli senza firma e senza data. 
Dai riferimenti al Catasto 1813, si presume che sia un documento coevo.” In Perretti 
2002, XI-XII. 
Rob. v. Robinson 1928-1930. 
Robinson 1928-1930 = Gertrude Robinson, History and Cartulary of the Greek 
Monastery St. Elias and St. Anastasius of Carbone, in «Orientalia christiana», vol. XI 
(269-348), vol. XV (119-276), vol. XIX (3-199), Roma, Edizioni Orientalia 
Christiana, 1928-1930.  
Rohlfs 1931 = Gerhard Rohlfs, Galloitalienische Sprachkolonien in der Basilicata, in 
«Zeitschrift für Romanische Philologie» 51, pp. 249-279, trad. it. Colonie linguistiche 
galloitaliche in Basilicata, traduzione a cura di Elda Morlicchio, Galatina, Congedo 
Editore 1988, pp. 39-76. 
( (Rohlfs, 1932)”. Arena INTERNET 
Rohlfs 1941 = Gerhard Rohlfs, Galloitalienische Sprachkolonien am Golf von 
Policastro, in ZrPh 61: 79-113, 1941, trad. it. Collonie galloitaliche sul Golfo di 
Policastro, in Studi Linguistici sulla Lucania e sul Cilento, qui cit., pp. 39-76. 
Rohlfs 1959 = Gerhard Rohlfs, Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d’Otranto), 
vol. III (supplemento, repertorio italiano-salentino, indici), München, Verlag der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1956-1961.  
Rohlfs 1965 = Gerhard Rohlfs, Correnti e strati di romanità in Sicilia. Aspetti di 
geografia linguistica, “Bollettino” del Centro di studi filologici linguistici siciliani, 9, 
pp. 74-105, [ma si cita da “Omaggio a Gerhard Rohlfs, Centro di Studi Filologici e 
Linguistici Siciliani, Palaermo 2011].  
Rohlfs 1966 = Gerhard Rohlfs, Grammatica Storica della Lingua Italiana, Fonetica, 
Torino, Einaudi.  
Rohlfs 1968 = Gerhard Rohlfs, Grammatica Storica della Lingua Italiana, 
Morfologia, Torino, Einaudi.  
Rohlfs 1969 = Gerhard Rohlfs, Grammatica Storica della Lingua Italiana, Sintassi e 
formazione delle parole, Torino, Einaudi.  
Rohlfs 1974 = Gerhard Rohlfs, Dizionario toponomastico e onomastico della 
Calabria. Prontuario filologico-eografico della Calabria, Ravenna, Longo.  
Rohlfs 1977 = Gerhard Rohlfs, Nuovo dizionario dialettale della Calabria (con 
repertorio italo-calabro), Ravenna, Longo Editore.   
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Rohlfs 1982 = Gerhard Rohlfs, Dizionario storico dei cognomi salentini, Galatina, 
Congedo.  
Rohlfs 1984 = Gerhard Rohlfs, Dizionario storico dei cognomi nella Sicilia orientale, 
Palermo, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani.  
Rohlfs 1985 = Gerhard Rohlfs, Dizionario storico dei cognomi in Lucania, 
Reportorio onomastico e filologico, Ravenna, Longo Editore. 
Rohlfs 1988 v. Rohlfs 1931. 
Romeo 2004 = Mario Romeo, Nomi, luoghi e tradizioni, in Mario Romeo – Maria 
Teresa Greco (a cura di), Storia di Maria, Napoli-Brienza, RCEedizioni, pp. 143-182. 
 (Rossi Doria); ARENA 
Sabatini 1963 = Francesco Sabatini, Riflessi linguistici della dominazione longobarda 
nell’Italia mediana e meridionale, «Atti dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere 
La Colombaria», 28 (1963), pp. 132-249 (edito anche separatamente: Firenze, 
Olschki, 1963, pp. 148-153 con bibl. precedente).  
Satriani 1979 = Antonio Satriani, Tito dalle origini ad oggi, Potenza, Centro Grafica 
Basilicata. 
Satriano 2001= Maria Teresa Greco (a cura di), Toponomastica di Satriano di 
Lucania, raccoglitrice Daniela Pascale, Napoli-Brienza, RCEedizioni. 
SB v. Sto. Basilicata 2006. 
Schulze 1933 = W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin, 
Weidmann, 1904 (ristampa: 1933; Berlin. Zürich-Dublin.Weidmann, 19662). 
INTERNET 
Serianni 1977 = Luca Serianni, Testi pratesi della fine del Dugento e dei primi del 
Trecento, Firenze, Accademia della Crusca.  
Serra 1931 = Gian Domenico Serra, Contributo toponomastico alla teoria della 
continuità nel medioevo delle comunità rurali romane e preromane nell’Italia 
superiore, Cluj, Cartea Românească, 1931. (rist. anas. Spoleto, Centro Italiano di 
studi sull’Alto Medioevo, 1991).  
Serra 1958 = Gian Domenico Serra, Lineamenti di una Storia Linguistica dell’Italia 
Medioevale, III, Napoli, Liguori, 1965.         
Solin-Salomies 1988 = H. Solin – O Salomies, Repertorium nominum gentilium et 
cognominum Latinorum, Hildesheim, 1988. ), spesso riferito a figure maschili […]”. ì 
INTERNET  
Spera = Giuseppe Spera, L’antica città di Satriano in Lucania, Badia Benedettina di 
Cava de’ Tirreni, 1886. 
Sto. Basilicata 2006 = Gabriele De Rosa – Antonio Cestaro, Storia della Basilicata 2. 
Il Medioevo, a cura di G. De Rosa e A. Cestaio, Bari, Laterza, 2006. 
Tagliavini 1963 = Carlo Tagliavini, Storia di parole pagane e cristiane attraverso i 
tempi, Brescia, Morcelliana, 1963.   
Tagliavini 1972 = Carlo Tagliavini, Origine e storia dei nomi di persona, Bologna, 
1972, 2 voll. (seconda edizione di Un nome al giorno).  
TCI = Touring Club Italiano, Indice generale della carta d’Italia del T.C.I. alla scala 
1. 250.000 a cura di Luigi Vittorio Bertarelli, Milano, 1916.  
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TITO 2001= Maria Teresa Greco (a cura di), Toponomastica di Tito, raccoglitori 
Carla Coronato e Giuseppina Anna Laurino, Napoli-Brienza, RCEedizioni. 
Toso 2002 = Fiorenzo Toso, Il galloitalico di Lucania: contributo alla precisazione 
dell’area d’origine, in Ex traditione innovatio. Miscellanea in Honorem Max Pfister 
septuagenarii oblata, vol. II, Miscellanea sociorum operis in honorem magistri 
conscripta, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesselischaft, pp. 413-432. 
Tramater = Vocabolario universale italiano, compilato a cura della Società 
Tipografica Tramater e C., Napoli, 1829-1840, voll. 7. 
treH v. Mennonna 1977. 
Trinchera = F. Trinchera, Syllabus Graecorum membranarum, Neapoli, 1865.  
U = Rosantonia Di Giulio, Vita e lingua degli agricoltori a Pisticci (Tesi di Laurea 
inedita), 1971/1972. 
Varagiano v. Legenda Aurea. 
Vignono 1980 = Ilo Vignono, Visite pastorali in diocesi di Ivrea negli anni 1129 
e1346, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura.  
VS = Giorgio Piccitto, Vocabolario siciliano, Catania-Palermo, Centro di studi 
filologici e linguistici siciliani,1977-2002, voll. 3.  
 
cataloghi e inventari/archivi/collezione di pergamene/indice dei nomi di persona/ 
www.santiebeati Sezione R. it. 
www.wikipedia.it
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                         TOPONOMASTICA STORICA DI TITO 
                                                  Maria Teresa Greco 
 
 
  "La Terra del Tito distante dalla sopradetta1 miglia 6 tiene l'origine dalla Città di 
Satriano ad essa adiacente, distrutta nel tempo della Serenissima Giovanna II. Detta 
Terra è numerata per fuochi 440 e l'abitanti che vivono in essa giungono al numero di 
2200, dei quali pochissimi si mantengono coll'industrie dei loro averi, perché l'altri 
tutti si applicano all'agricoltura e custodia dell'armenti. Vien posseduta dall'Illustre 
Duca di Satriano D. Antonio Laviano, che ne ricava di rendita da docati 2500 
deputandovi in essa il Governatore per l'Amministrazione della Giustizia. Sta 
soggetta per lo spirituale alla Diocesi del Vescovo di Potenza, che vi tiene di rendita 
da docati 150, essendovi la Chiesa Capitolare Collegiata con competente rendita 
servita da 20 Capitolati. Come anche un Convento de' PP. Zoccolanti, che si 
sostengono coll'elemosine". La Relazione Gaudioso, Pedio 1965, 67. 

                                                
1 Si riferisce all’Università descritta prima.  
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                                      INTRODUZIONE 
 
                                    “Il mio paese* [...] è posto ai piedi del Monte Carmine. Ha 
dinanzi al suo sguardo la storica torre di Satriano. Ha i suoi piedi bagnati dal fiume 
Noce. È circondato di cappelle, di boschi, di vigneti e seminati, che lo rendono in 
ogni stagione pittoresco e variopinto”. Laurenzana 1989, 173. 
 
 
 
   L’Università del Tito attualmente confina con Picerno, Savoia, S. Angelo le Fratte, 
Sasso di Castalda, Potenza, Pignola; nel tempo in cui furono composti i Catasti 
comprendeva anche parte dell’attuale Satriano di Lucania ed i relativi toponimi 
recano di solito l’indicazione ‘nel feudo disabitato di Satriano’2. 
   Il territorio di Tito è di km2 79, 50, l’altitudine di m 650; il numero di abitanti è 
7.358, distribuiti in paese ed in case sparse. L’economia nel secolo scorso era 
prevalentemente agricola, ma in passato, come mostrano i Catasti Onciari, agricola e 
pastorizia. Nel 1974 fu impiantata una importante aria industriale che sembrava 
avesse determinato un’inversione di tendenza.  
      Abbiamo una descrizione del nostro al tempo della composizione dei Catasti nella 
Relazione Gaudioso, del 1736, che qui si riporta dall’edizione curata da T. 
Pedio1965, 673: 
   "La Terra del Tito distante dalla sopradetta4 miglia 6 tiene l'origine dalla Città di 
Satriano ad essa adiacente, distrutta nel tempo della Serenissima Giovanna II. Detta 
Terra è numerata per fuochi 440 e l'abitanti che vivono in essa giungono al numero di 

                                                
* Grazie anche all’impegno dell’allora sindaco, Pasquale Scavone, con Decreto Presidenziale del 28-4-2011 il Comune 
di Tito è divenuto Città. 
2 Secondo la tradizione Satriano sarebbe stato distrutto intorno al 1420; parte dei suoi abitanti si diressero a Tito, 
portando con sé le reliquie di San Laverio, parte si recarono a Pietrafesa, che prese il nome di Satriano di Lucania nel 
1866. Da Giustiniani riportiamo: “Pietrafesa, terra in Basilicata, in diocesi di Campagna, distante da Matera miglia … 
(sic!), e 48 da Salerno. E’ situata in luogo di aria non insalubre, e il territorio è atto alla semina del grano, granone, 
legumi, ed alla piantagione delle viti, e degli olivi. Vi sono buoni pascoli, e vi è della caccia. Gli abitanti accedono a 
circa 2000. Hanno tre monti frumentari. La tassa del 1532 fu di fuochi 81, del 1545 di 118, del 1561 di 150, del 1595 di 
194, del 1648 dello stesso numero, e del 1669 di 118. Nel 1415 si possedea da Sforza di Attendoli. (4) reperti d. ann. I 
feb. 17 Nel 1456 il Re Alfonso concedé il contado di Brienza a Perticone Caracciolo con tutte le terre di Pietrafesa, 
Picerno, Marmoli inabitato, Baragiano, Sicignano, la dogana di Molfetta ec. (5), Quint. 7. feb. I la cui discendenza è 
tuttavia in possesso della suddetta terra. Vi nacque Giovanni di Gregario pittore”. Giustiniani, Tomo VII, 1804, p. 191. 
3 La relazione Gaudioso sulla Basilicata è pubblicata da Pedio 1965, che a p. 15-16 la introduce così: “La fuggevole 
visita fatta in Basilicata nel gennaio del 1735 induce Carlo III a disporre una inchiesta sulle condizioni di questa regione 
e Bernardo Tanucci, il 9 aprile del 1735, incarica Rodrigo Maria Gaudioso, avvocato fiscale presso l’Udienza di Matera, 
di redigere una esatta descrittione di questa Provincia precisando il numero degl’habitanti de’ rispettivi luoghi, i 
vescovi colle loro entrade e prebende, Badie, Conventi de’ Frati, Parrocchie, Baroni con loro rendite, i Nobili di 
ciascuna Città con loro entrade, prodotti del terreno, marina mercanzia, entrade regie, Tribunali con loro Ministeri e 
salari di ciascuno, usanze, leggi, stili particolari ed inclinazione de’ popoli”. Il Pedio a p. 29 n. 24 dice: “Nessuno 
storico, neppure il COLLETTA, ha fatto mai cenno alla inchiesta Gaudioso per cui è da ritenersi che di tale relazione 
non fu tenuto alcun conto. Tale sospetto è avvalorato, inoltre, anche dal fatto che nessun riferimento a tale documento è 
negli atti del tempo”. 
4 Si riferisce all’Università che precede. 
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2200, dei quali pochissimi si mantengono coll'industrie dei loro averi, perché l'altri 
tutti si applicano all'agricoltura e custodia dell'armenti. Vien posseduta dall'Illustre 
Duca di Satriano D. Antonio Laviano, che ne ricava di rendita da docati 2500 
deputandovi in essa il Governatore per l'Amministrazione della Giustizia. Sta 
soggetta per lo spirituale alla Diocesi del Vescovo di Potenza, che vi tiene di rendita 
da docati 150, essendovi la Chiesa Capitolare Collegiata con competente rendita 
servita da 20 Capitolati. Come anche un Convento de' PP. Zoccolanti, che si 
sostengono coll'elemosine". 
   Nell’inizio del XIX ne abbiamo la descrizione del Giustiniani: 
 “Tito, terra in Basilicata, in diocesi di Potenza, distante da Matera miglia 50 in circa. 
Vedesi edificata alle falde di un colle sul confine della provincia mediante un 
fiumicello, che ha origine da’ suoi colli, il quale separa quella dall’altro di Principato 
citeriore, e va poi a scaricarsi nel Sele. Il territorio ha poche parti boscose, ma tiene 
delle piantagioni di castagne. Vi sono delle acque minerali, delle quali se ne fa però 
pochissimo uso. Gli abitanti al numero di 4000 sono dediti all’agricoltura non meno, 
che alla pastorizia. Sono industriosi nel commerciare le loro soprabbondanti derrate, 
che consistono in grano, granone, legumi, e vino. Sono decantati i suoi pascoli, 
riuscendo eccellenti i formaggi. La tassa del 1532 fu di fuochi 294, del 1545 di 507, 
del 1561 di 508, del 1595 di 567, del 1648 dello stesso numero, e del 1669 di 480. Si 
vuole che distrutto l’antico castello di Tito, così appellato da Tito Sempronio Gracco 
che lo edificò quando fu col suo esercito ne’ Campi vederi, fondarono quegli abitanti 
la nuova terra di Tito, e che poi distrutta Satriano sotto la Regina Giovanna II si 
accrebbe di popolo. Si possiede dalla famiglia di Laviano con titolo di marchesato”. 
Lorenzo Giustiniani, Dizionario Geografico - Ragionato del regno di Napoli, Tomo 
IX, 1805, pp. 178-179. 
   Abbiamo infine: “Tito (Pz). A 650 m s. m., è un centro frequentato anche per le 
vicine sorgenti termali; si trova su uno sperone a dominio della valle della fiumara di 
Tito (v. TCI Bas. Cal. 194). Il toponimo è attestato in Catalogus Baronum (aa. 1150-
1168) «Matheus de Tito tenet de eodem Comite Titum quod est feudum ...» n. 67, poi 
anche in RDApLC. (Potenza) a. 1310 «Clerus Titi» n. 2159 e passim; il nome 
potrebbe essere, oltre che un riflesso di un personale antico Titus, una 
retroformazione dal latino titŭlus, continuata come appellativo geografico in Lucania, 
nel senso di ‘cippo di pietra, opportunamente sagomato, che segnala il confine di un 
terreno dato in concessione’ (Arena 1979, 133). […]”. DTI 654. 
   Il poleonimo ufficiale è ‘Tito’, come è attestato già nel Catalogus Baronum (1150-
1168), però in dialetto abbiamo sempre lu títu: gémmu a lu títu, v. DDPT 193, s.v., 
che cita anche il cognome Lotito, Lo Tito; l’etnico è tutèsi e titèsi, v. DDPT 426, s.v., 
ma anche tutulèsi, usato spesso nei paesi finitimi con intendo derisorio. 
Satriani 1979, 10 e sgg., esponendo le diverse ipotesi circa l’etimologia del 
poleonimo, ricorda, Ib., 11, che “Nelle carte geografiche e topografiche di antica ed 
anche recente fattura, si legge «il Tito» ed anche «lo Tito», «agro del Tito». Nella 
lingua dialettale titese ed anche in quella dei paesi limitrofi, è uso normale dire 
«gemm’a lu Titu; turneremo a lu Titu; amma gì a la festa di Santi Laviere di lu Titu». 
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Inoltre gli abitanti del Tito, i Titesi, vengono, con termine ironico nelle intenzioni, 
[...], chiamati anche «tutulesi, titulesi od anche titilli» (polli, gallinacci)”5.  
Il Satriani cita anche, Ib. 11, traducendo, da un’opera latina del 16256, De verborum 
splendore et delectu ad ubertatem, et copiam discendi, p. 342: «Posto a difesa di un 
antico ricordo della regione il paese “lo Tito” si stende ad ovest della Lucania, poco 
distante dalla distrutta Satriano». 
   Tutte le attestazioni dei Catasti conservano in varie forme la terzultima sillaba, 
evidentemente considerata un articolo e fatta poi cadere, forse anche per rafforzare 
l’etimologia di ‘Tito’ da Titus considerato erroneamente il prenome di Tiberius 
Srmpronius Graccus. Satriani 1979, 15 e sgg., riporta “Il Sac. Giuseppe Spera da 
Tito, autore di una monografia storica «L’antica Satriano di Lucania» (Badia 
Benedettina di Cava de’ Tirreni 1886, pag. 19), parlando della storia di Tito, afferma 
che il paese trasse origine e nome dal console romano Gracco che nel 212 fu ucciso a 
tradimento dai Cartaginesi di Annibale”.  
   Giustiniani, v. dopo, riporta, con qualche presa di distanza, la medesima notizia.  
   Anche Laurenzana 1989, 13 e sgg., riporta le medesime ipotesi sul poleonimo Tito 
e cita anch’egli lo Spera, pur ricordando che il prenome di Sempronio Gracco era 
probabilmente Tiberio. 
    Il Comune comprende più rioni, di cui Laurenzana 2005, 10, dice: 
   “I Rioni del paese sono tanti e tutti caratteristici. C’è il Borgo San Donato, cui si 
affianca il Borgo Nuovo. C’è il Rione Giostra, anticamente denominato il Quarto di 
Santa Lucia7. C’è il Rione Calvario, croce e delizia dei nostri giovani8. C’è il Rione 
Sant’Anna, nato da qualche decennio. C’è il Rione San Vito, fino a pochi anni fa una 
distesa di seminati e vigneti. C’è il Rione Nuvolese, il più recente di Tito, con 
abitazioni moderne e silenziose, dominato da una gigantesca statua di Padre Pio. C’è 
inoltre il Rione Convento, col maestoso Monastero francescano ricco di storia e di 
belle arti. Aggiungi il centro storico, dominato dal Municipio, dal Castello e dalla 
Chiesa Madre e fai del paese un centro di vitalità e di ricordi d’ogni specie”. 

                                                
5 L’ultimo termine manca nel DDPT. 
6 Ne aveva citato l’autore, Henrici Farnesii eburinis, a p. 10. 
7 “Quarto” sm.; come mostra la succitata citazione il lemma in passato nell’uso locale indicava il ‘rione’, il ‘quartiere’; 
compare in alcuni toponimi nei Catasti: allo quarto* della fontanella: allo quarto della fontanella, CO 5287: 189. = al 
quarto della fontanella: un cellaro al quarto della Fontanella, CO 5289: 523-523v. v. LA FONTANELLA. al quarto 
del forno: in casa propria, sita al quarto del Forno, CO 5289: 527. V. IL FORNO. lo quarto del solio: lo quarto del 
Solio, CO 5283: 83. V. IL SOLIO. allo quarto di s. vito: allo quarto di S(anto) Vito, CO 5287: 539. = al quarto di s. 
vito: vigna [...] sita al quarto di S(anto) Vito, CO 5289: 682. V. S. VITO.  
 
8 É attualmente il luogo delle passeggiate e degli incontri. 
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   LA STORIA  
   “[...] il primo documento che attesta l’esistenza del paese risale all’anno 823 e in 
esso è scritto che Arniperto, nobile longobardo abitante in Tito, dona all’abate di 
Montecassino alcune terre possedute nel galstaldato di Conza”. Laurenzana 2005, 79. 
 
 
    Le origini   
    Non risulta possibile stabilire con certezza le origini di Tito, data la scarsità e la 
frammentarietà della documentazione storica in nostro possesso. Le notizie in seguito 
riportate sono riprese dalle NOTE CRONOLOGICHE in Tito 2001, 17-2210. 
Il primo documento attestante l’esistenza di Tito risale all’anno 823 ed in esso si 
legge che il nobile longobardo Arniperto, residente in Tito, dona all’abate di 
Montecassino alcune terre possedute nel gastaldato di Conza. 
Il nucleo originario del paese, che sorgeva in un luogo diverso da quello attuale ed 
era collocato in una zona più elevata, alle spalle del monte Carmine, pare sia stato 
edificato intorno al mille da gente osco-sabellica, proveniente dalla Campania e 
migrata in questi luoghi per svariate motivazioni. 
Per confermare l’antica ubicazione geografica di Tito basti citare un passo tratto dai 
dialoghi sulla Lucania del Barone G. Antonini, il quale così precisa “otto miglia dalla 
città stessa di Potenza è posto Tito vecchio, in terreno basso e cretoso ed ivi la gente 
calò da luogo più eminente, di migliore aria e bella veduta chiamato Tito vecchio, 
dove di quando in quando in quei vigneti vi scovrono dei tumuli antichi ed altri 
vestigi di cose che indicano esservi state abitazioni”11. 
Rafforzano la tesi dell’esistenza di “Tito vecchio” i reperti archeologici e alcuni 
ruderi risalenti all’epoca dell’arte arcaica in Lucania (IX e VII a.C.) rinvenuti in 
località diverse da quella in cui sorge l’attuale paese. 
Successivamente, ed in seguito alla distruzione della vicina Satriano, postulata 
nell’anno 1420 per ordine della regina Giovanna II d’Angiò, si costituì un nuovo   
nucleo abitativo più a valle, vicino alle acque del torrente Noce. 
Tale nuovo nucleo raccolse anche molti abitanti della distrutta Satriano. 
Esiste anche un’altra versione circa le origini del paese, sostenuta da alcuni storici ed, 
in particolare, dal Giustiniani. 
Quest’ultimo, infatti, collocherebbe le origini di Tito nel 212 a.C., anno in cui il 
console romano Gracco fu ucciso a tradimento dai Cartaginesi di Annibale, ritenendo 
che il nome Tito derivi da Tito Sempronio Gracco, il quale aveva posto, durante la II 
Guerra Punica, i suoi accampamenti nei Campi Veteri, luogo corrispondente 
all’attuale zona tra Vietri, Satriano e Perolla di Savoia di Lucania.  
                                                
9 Non vi è però nessun riferimento alla natura del documento ed al luogo dove è conservato. 
10 Le NOTIZIE STORICHE comprese nei quindici volumi del “Progetto Toponomastica” del 1999-2001 rispondono ad 
una richiesta dei sindaci dei comuni interessati; furono curate da Antonella Pellettieri ed eseguite dai ricercatori dei 
rispettivi comuni. 
11 Barone Antonini, “La Lucania” p. 103, vol. II, Napoli, 1975 
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Ricerche storiche effettuate successivamente hanno inficiato la tesi sostenuta dal 
Giustiniani; si è, infatti, accertato che il console Gracco non si nomasse Tito 
Sempronio Gracco, così come sostenuto dallo storico poc’anzi citato, bensì Tiberio 
Sempronio Gracco. 
 
 
   Il nome 
   Numerose sono state le ipotesi avanzate circa l’etimologia del nome Tito. 
Tito potrebbe derivare dal latino “tutus”, sicuro, fortificato, e quindi significherebbe 
luogo fortificato, fortezza, luogo inespugnabile. 
Potrebbe derivare, secondo alcuni, anche da “titus” o “titulus”, nell’accezione di 
soldato. 
Altro termine a cui si fa riferimento è “titulus” nel significato di confine, limite, con 
riferimento alla zona-limite degli scontri alterni tra Romani e Cartaginesi o come 
zona di confine tra il governatorato bizantino ed il principato di Salerno. 
Significando in latino il termine “titulus” anche tumulo, monumento, tomba, il nome 
Tito potrebbe anche indicare il luogo in cui ci furono, durante la Seconda Guerra 
Punica, aspri scontri tra Romani e Cartaginesi con numerose perdite per entrambi gli 
eserciti, i cui morti trovarono in questo posto degna sepoltura o abbandono. 
 
 
    Lo stemma 
    “d’azzurro ad un T d’oro (che l’iniziale del nome) accostato da due stelle d’argento 
e sormontato da un sole parimente d’oro”12. 
Lo stemma riporta un motto: ”post nubila phoebus”- dopo le nuvole il sereno -. 
Quasi sicuramente tale motto allude alle diverse traversie subite dalla popolazione del 
luogo, costretta, nei secoli, a riedificare più volte le proprie sorti. 

                                                
12 Gattini C.G., Delle armi de’ i Comuni della Provincia di Basilicata, Matera 1910 
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Note cronologiche 
 
823 - Risale a questa data il primo documento attestante l’esistenza di Tito. 
In esso si legge che il nobile longobardo Arniperto, residente in Tito, dona all’abate 
di Montecassino alcune sue terre possedute nel gastaldato di Conza13. 
 
1430 - La popolazione titese subisce un notevole incremento a causa dello 
spostamento degli abitanti della vicina Pietrafesa (l’attuale Satriano), distrutta per 
ordine della regina Giovanna II d’Angiò. 
 
1465 circa - Viene edificata, al centro dell’abitato, la Chiesa Madre. Essa, vittima di 
numerosi movimenti tellurici, è completamente ridotta a rudere dal Terremoto del 
1980. 
 
1514 - Fondazione del convento di S. Antonio. Il convento è abitato dapprima dai 
Francescani Osservanti che lo erigono a prestigioso “Studium” di teologia e filosofia. 
All’interno si possono ammirare un ciclo pittorico rappresentante la vita del Santo ed 
attribuito al Pietrafesa, nonché opere architettoniche di valore. 
 
1593 - L’ordine dei Riformati subentra a quello dei Francescani nella guida del 
convento di S. Antonio. 
 
1799 - L’eco della Rivoluzione Partenopea riecheggia in maniera preponderante a 
Tito. 
Muore, trucidata, Francesca Cafarelli, una delle poche donne lucane che sacrifica la 
sua vita per la libertà. Muoiono anche alcuni preti. 
 
1883 - Don Giuseppe Spera, insigne cittadino titese, viene insignito dalla Casa 
sabauda del titolo di cavaliere della corona d’Italia. 
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 --- IL DIALETTO        
     Il dialetto di Tito presenta indubbi caratteri di galloitalicità, come ben vide lo 
studioso tedesco Gerhard Rohlfs nel 193114; questo dialetto, insieme a pochi 
altri della Basilicata15, ad un gruppo di dialetti siciliani e, come Edgar Radtke e 
Patrizia del Puente, separatamente, hanno trovato, almeno quelli di Tortorella 
nel Cilento, hanno caratteristiche fonetiche, morfologiche e sintattiche che li 
apparentano a dialetti settentrionali, segnatamente a quelli della zona compresa 
fra Liguria, Monferrato e Provenza. L’influenza dei circostanti dialetti di tipo 
schiettamente meridionale, della scuola e dei mass-media ha influito molto 
nell’omologare il nostro che pur tuttavia conserva ancora una peculiarità 
sufficientemente evidente.  
   Dalla traduzione italiana del 1988, p. 13 e sgg., di Rohlfs 1931 si riprende la 
descrizione delle caratteristiche settentrionali nel dialetto di Tito.  
- La ò sia in sillaba aperta che in sillaba chiusa non subisce l’influenza della vocale 
finale, ma si dittonga davanti a palatale, ad -r scempia, ad -l scempia, a -v. 
- La è sia in sillaba aperta che in sillaba chiusa non subisce l’influenza della vocale 
finale, ma si dittonga davanti a palatale, ad -r scempia ed ai gruppi tr e br , ad -l 
scempia. 
- Anche il trattamento di é, ó è spesso simile a quello settentrionale. 
- Le consonanti p, t, c (non palatale) si sonorizzano in posizione intervocalica e se 
precedute da r-. 
- Il nesso -si- dà -š-. 
- Vocale + c + e, i dà -š-. 
- Il nesso -cl- dà -ghi-. 
- g + e + i dà g (palatale). 
- -ll- diventa -d ̣̣d ̣̣-, così l-, che diventa -d ̣̣-16. 
- -n- in sillaba finale, se seguita da vocale diversa da -a, cade. 
   Per quanto riguarda la morfologia e la sintassi si osserva che l’aggettivo possessivo 
precede i nomi di parentela; prima dell’aggettivo possessivo che precede un nome di 
parentela manca l’articolo. Questi tratti sono settentrionali.  
   Per quanto riguarda i pronomi personali il dialetto di Tito ha due serie di pronomi 
personali, l’una libera (o tonica), l’altra clitica (o atona). Si ha anche un pronome 
neutro atono lu, ma si può usare come pronome oggetto neutro anche il f. la, 
accordato con un inespresso ‘cosa’. Anche il sistema dei pronomi mostra tratti 
settentrionali17. 
   Nel lessico il tipo tèsta ‘testa’ e sirë ‘padre’, fra gli altri, sono forme settentrionali, 
come i femminili sàla ‘sale’, mèla ‘miele’ e fèla ‘fiele’ 

                                                
14 V. Rohlfs 1931. 
15 Nei dintorni di Potenza abbiamo Picerno, Tito, Pignola, Vaglio e la stessa Potenza; nella zona del golfo di Policastro 
Trecchina, Rivello, Nèmoli e San Costantino.  
16 Il fenomeno interessava particolarmente la zona di mbè dë la tèrra, ma mi risulta sparito già negli anni ’80 del secolo 
scorso. 
17 V. Greco 1993. 
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   Secondo Rohlfs 1931 le doppie si scempiano ma nelle esperienze familiari di chi 
scrive, nelle ricerche per il DDPT e poi per TITO 2001, sono state rilevate consonanti 
doppie in corrispondenza delle consonanti doppie della lingua tetto.  
   Ricerche successive hanno mostrato altre caratteristiche, già presenti anche nel 
dialetto attestato da DDPT, che qui si indicano. 
   Per quanto riguarda il sistema consonantico possiamo confermare le osservazioni 
del Rohlfs; le conclusioni a cui giunge sulla sonorizzazione delle occlusive sorde 
sono tuttora valide. Abbiamo quindi che le sorde latine p,t,c (non palatale) all’interno 
di parola e tra vocali passano alle sonore corrispondenti -v- (> -b-), -d- e -g- (non 
palatale), di solito evanescente se seguita da vocale diversa da i ed e; il nesso latino 
cl, sia iniziale che interno di parola, ha dato spesso -gghi- al posto del meridionale -
cchi-. La sillaba finale formata da -n- e vocale diversa da -a può cadere in posizione 
postonica, soprattutto nel singolare. Questi tratti sono considerati settentrionali. 
   Rispetto al vocalismo G.B. Mancarella 1989, 68 scrive: «I primi dialetti a sistema 
oscillante sono stati quelli di Picerno e Tito nell’aria centrale, seguiti poi da quelli di 
Trecchina e Lauria nell’area occidentale: tutti questi dialetti hanno presentato una 
pluralità di esiti sia in continuazione di ĭ/ē, ō/ŭ, che in continuazione di ĕ, ǒ»; peraltro 
anche le conclusioni a cui perviene Caratù 199118 mostrano una situazione non mai 
univoca.     
   Sono invece tratti meridionale, diffusi generalmente dal Lazio e dall’Abruzzo in 
giù, il passaggio dei latini -nt- ad -nd-, -nd- ad -nn-, -mp- ad -mb-, -mb- ad -mm-; 
infine -m + v(ocale)- dopo sillaba accentata si rafforza in -mm-. 
   Caratteristico del dialetto di Tito è il passaggio della -l- sia semplice che rafforzata 
a -d ̣̣(d ̣̣̣)-, una dentale cacuminata19; questo tratto si è perduto ed ora abbiamo -d(d)-. 
Ancora  la s- che precede una gutturale passa alla fricativa palatale sorda š-. 
   Passando ai singoli foni vediamo che nelle pronunce meridionali, ed anche a Tito, 
la b e la z si pronunciano sempre rafforzate.  
    In comune con gli altri dialetti meridionali nel dialetto di Tito è operante il RS, 
cioè il rafforzamento della consonante iniziale di una parola in determinate 
condizioni; qui provocano raddoppiamento nella consonante iniziale della parola 
successiva e ‘e’ congiunzione, è ‘egli è’, a ‘a’ preposizione, sò ‘io, essi sono’, cchiù 
‘più’, pë ‘per’.  
   Come nel resto dell’Italia meridionale dal suffisso latino -ariu, che indica colui che 
compie una determinata azione, si ha solitamente -arë, ma si possono avere anche 
risultati settentrionali, o italianismi, come -ierë ed -irë. 
   La cadenza del dialetto. ora normalizzatasi, era lentissima20, ulteriormente rallentata 
dall’uso di completare gli ossitoni con la sillaba -në21; la lentezza della cadenza ha 
però salvaguardato sia le vocali finali che le atone. Le pretoniche nel dialetto rustico 
vengono oscurate. 
                                                
18 L’articolo si riferisce al dialetto di Picerno ma vi si parla anche del dialetto di Tito. 
19 Il fenomeno, oltre che fonetico, era anche sociolinguistico perché apparteneva ad alcune zone del paese, 
segnatamente a mbè de la tèrra. 
20 Chi scrive ritrovò, quasi cinquant’anni fa, la cadenza di Tito nella cadenza di Malga Ciapèla, un agglomerato di case 
ai piedi della Marmolada. INTERNET 
21 La risposta ‘si’, per es., normalmente era realizzata come ca vói šínë come la risposta ‘no’ era ca vói nónë. 
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  Infine è da notare che esistevano notevoli differenze fra il dialetto parlato nelle varie 
zone del paese; negli anni ’80 del secolo scorso a Tito c’erano ancora ben quattro 
gruppi di parlanti: i burëgaiuoli, gli abitanti del Borgo San Donato, che realizzavano -
ll- come -gghi-; i tërristi, che abitano nel borgo di mbè dëla tèrra e realizzavano -ll- 
come -d ̣̣d ̣̣̣-; i chiazzaiuoli, che abitano la zona della piazza, realizzavano -ll- come -
dd-; e, infine, i cummëndisti, che abitano la zona che circonda il convento dei frati 
Riformati, realizzavano -ll- come -dd- ma anche come -gghi-. Ogni gruppo era 
perfettamente consapevole sia della propria sia delle altre varietà. 
    Per quanto riguarda il sistema verbale vediamo che la desinenza di prima persona 
plurale è -ému per tutte le coniugazioni, e questo può essere considerato un tratto 
settentrionale22. 
   Quanto ai tempi, i semplici continuano fondamentalmente la coniugazione latina, 
mentre i tempi composti si presentano come innovativi e analitici; tra questi anche il 
futuro ed il presente del condizionale. Abbiamo: il modo indicativo con i tempi 
semplici presente, imperfetto, passato remoto ed i tempi analitici passato prossimo, 
trapassato prossimo, futuro; il modo congiuntivo col tempo semplice imperfetto ed il 
tempo analitico trapassato; il modo condizionale col tempo semplice presente ed il 
tempo analitico passato; il modo imperativo col tempo presente; il modo infinito col 
tempo presente; participio presente e participio passato; gerundio presente. 
   L’infinito è privo dell’ultima sillaba -re del latino, per apocope. 
   Nel dialetto di Tito - come in quello del finitimo Picerno - in particolari condizioni, 
la desinenza -to del participio passato cade. É da notare che il participio passato 
presenta due forme -à e -àdu, -ù e -ùdu, che non sono morfologizzate ma, dalla 
esperienza di chi scrive, sembrerebbe che il parlante attribuisca alla forma ossitona un 
valore più propriamente verbale, mentre dia alla forma parossitona un valore più 
propriamente aggettivale23. 
   Il gerundio può presentarsi iterato per indicare sia una circostanza continuativa che 
accompagna l’azione principale sia un’azione prolungata nel tempo.  
In generale si può dire che anche il sistema verbale di Tito conservi caratteristiche 
settentrionali. 
 
 
 

                                IL CATASTO ONCIARIO 
 
        Nel 1734 Carlo III di Borbone (1716-88), divenuto re di Napoli (1734-1759), 
sulla spinta delle nuove teorie circa l’origine della ricchezza, per il regno appena 
ricevuto e le cui condizioni di arretratezza in qualche modo spingevano alla 
sperimentazione, divisò un nuovo tipo di tassazione che, lasciando intatto il capitale e 
rifacendosi solo sul reddito, incoraggiasse l’attività imprenditoriale. Per stabilirne la 
tassazione era però indispensabile conoscere esattamente le attività dei contribuenti e 
per questo fu promossa una nuova certificazione che, in pratica, veniva a coincidere 
                                                
22 Per il sistema verbale a Tito ed a Picerno v. Greco 1999. 
23 V. Greco 1999, 139.  
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con il rilevamento degli abitanti, delle loro attività, dei loro beni, in pratica un vero e 
proprio censimento. Il rivelante ‘rivelava’ il suo nome, talvolta anche il soprannome, 
il luogo di nascita, l’attività, l’età, il nome e l’età della moglie, il nome, l’attività e 
l’età dei figli, se erano sposti con chi lo fossero e dove vivessero; se in casa c’erano 
altri, domestici, famigli, anche questi entravano nella rivela; il capo famiglia, che 
poteva essere anche una donna, se vedova o vergine in capillis24, rivelava dove 
vivesse, le dimensioni della casa e se era di proprietà, i suoi confini, così degli altri 
beni; se fondi si indicava a che fossero coltivati, quali alberi vi fossero, quali pesi 
avessero.  
   L’Università del Tito cercò di rifiutarsi a questa catastazione in nome dei vecchi 
sistemi ‘a battaglione’25, ma naturalmente dovette adeguarsi e, a differenza di altre 
Università, rispettò la norma per la quale la catastazione doveva essere ripetuta per 
cui esistono ben 4 catasti, con i lavori preparatori, CO 5289 del 1772, CO 5290 
del1743, CO 5291 del 1753, CO 5292 del 177226; l’ultima serie, essendo di circa 
novant’anni posteriore alla prima, presenta una realtà linguistica, e onomastica, in 
molti aspetti mutata.  
   Il Catasto Onciario vero e proprio, interessantissimo per la massa di dati che ci 
permetterebbe di rilevare27, era preceduto dai lavori preparatori, lo squarciafogli, che 
era un rilevamento del territorio agricolo, ordinato per giornate ed eseguito da 
contadini esperti, accompagnati da uno ‘scribente’28, molto interessante perché i 
contadini sono dialettofoni e la trascrizione dello ‘scribente’ registra la loro 
pronuncia; a questo fanno seguito le ‘rivele’ in cui il rivelante, sotto la sua 
responsabilità, rivela i dati, positivi e negativi, dei beni in suo possesso; seguiva la 
‘discussione’ in presenza di una commissione e sia le precisazioni che le correzioni 
sono riportate sul margine sinistro del foglio29; ultimo era il Catasto Onciario che 
riportava accanto ad ogni bene denunciato la tassazione in once (da cui il nome) o 
l’esenzione. 
   Da Barionovi 1983 riportiamo: “La formazione del catasto generale, ordinato da 
Carlo di Borbone, fu regolata dalle apposite disposizioni emanate dalla Camera della 
Sommaria tra il 1741 e il 1742, stampate e trasmesse alle università del Regno tramite 
le autorità provinciali. […]. In queste «prime istruzioni (sc. del 17 marzo 1741) si 
trovano le norme per il procedimento preliminare affidato alle università” (p. 117). 
“Le «seconde istruzioni», contenenti le norme per la compilazione dell’onciario e la 
liquidazione della tassa, furono emanate infatti il 20 settembre 1742 dalla camera 
della Sommaria, L’ordine esecutivo è del 28 settembre. In esso era fissato anche il 

                                                
24 Le così dette ‘monache di casa’. 
25 Questo tipo di tassazione permetteva che l’Università fosse tutta intera tenuta ad una contribuzione prefissata, di cui 
gli abitanti erano responsabili in toto. 
26 Gli attuari preposti furono Gennaro Granata, un funzionario molto attento alle prerogative della sua funzione, e, per 
l’ultima serie, Alberto del Giudice. 
27 Dallo studio dei Catasti, oltre alle coltivazioni ed alle industrie, i nomi personali e i soprannomi, ..., sarebbe possibile, 
per es.,  rilevare anche i dati riguardanti la fertilità femminile: a quale età, per es., si avesse il primo figlio, quanti figli in 
media si avessero, a quale età si avesse l’ultimo.  
28 Il termine ‘scribente’ è ancora in uso a Picerno come soprannome. 
29 L’esecuzione dei catasti presenta qualche minima differenza a seconda dell’attuario; le note a margine delle rivele di 
Picerno, per es., sono molto accurate nell’indicare se un luogo avesse un nome alternativo. 
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termine (quattro mesi!) per il completamento del catasto. Il documento conclusivo, il 
«librone dell’onciario», andava redatto in doppio esemplare: uno destinato 
all’università stessa, l’altro con tutti gli atti annessi (preliminari, apprezzo, rivele) al 
grande archivio della camera della Sommaria in Napoli. Con quest’ordine del 28 
settembre 1742 si concludeva il complesso normativo per la formazione del catasto 
generale” (p. 119). “L’esecuzione definitiva fu completamente decentrata nelle 
università che vanno viste, principalmente per questo aspetto, come centri minori di 
potere” (p. 120). “La complessa struttura del catasto conciario – al quale riteniamo si 
possa attribuire in pieno la definizione di documento/monumento30 – si trova 
fedelmente rispettata nella sistemazione archivistica, preso l’Archivio di Stato di 
Napoli, di ogni serie catastale completa che è articolata i quattro parti: Atti 
preliminari, Apprezzo, Rivele, Onciario” (p. 124). “La formazione del catasto è 
affidata agli amministratori, ossia ai «sindaci ed eletti che compongono il corpo 
dell’università», come è detto in apertura delle prime istruzioni. Agli stessi 
competono, in massima parte, gli atti preliminari di cui le istruzioni per lo più 
forniscono le «formole», ossia i modelli precisi. Si tratta di bandi, .[…]. Il primo 
bando riguarda la formazione e l’esibizione delle «rivele», documenti basilari di tutto 
il procedimento catastale. Il secondo riguarda la convocazione del «pubblico 
parlamento» per la elezione di sei deputati (due per ogni ceto) e di quattro estimatori 
(due cittadini e due forestieri), destinati, i primi al controllo del procedimento ed alla 
discussione delle rivele, i secondi alla formazione dell’apprezzo, altro documento 
basilare della catastazione. […]. Altri atti – che gli amministratori devono procurare e 
allegare al processo –  sono di competenza ecclesiastica, sia diocesana (attestazione 
del «patrimonio sacro» dei sacerdoti, designazione dei due deputati ecclesiastici da 
affiancare a quelli laici), sia parrocchiali (stati d’anime)” (p. 125). “All’apprezzo è 
attribuito il ruolo di «principale atto, anzi fondamentale del catasto». Ma esso riposa 
soltanto sulla capacità e probità degli estimatori. Questi debbono essere «agrimensori, 
apprezzatori e ben esperti del territorio della Terra dove si forma il catasto e di coloro 
che lo posseggono», come è detto nelle prime istruzioni. […]. L’apprezzo riguarda 
tutti gli apprezzamenti agricolo-forestali compresi nel territorio dell’università, […]. 
Stando alla lettera della norma, l’apprezzo deve essere generale, senza eccezioni” 
(pp. 126-127). “Il «libro dell’apprezzo» raccoglie le partite trascritte dalle note 
giornaliere (squarciafogli) degli apprezzatori” (p. 128). “Le rivele – in sostanza 
abbastanza simili alle nostre dichiarazioni dei redditi – sono regolate dall’apposito 
bando prescritto nelle istruzioni e vanno redatte secondo formule analoghe a quelle 
riportate nelle istruzioni, relative ai due mestieri più diffusi (bracciale e massaro) 
nell’attività economica prevalente delle provincie. Ogni rivela è espressa in prima 
persona dal soggetto cui compete (anche se non possessore di beni). Essa può 
contenere, in linea di massima, le seguenti indicazioni: casa di abitazione (propria o 
in fitto), beni immobili (urbani e rustici), beni mobili (animali, commercio, credito, 
ecc.), pesi (debiti, censi, altri pesi detraibili. Ma si apre con lo stato di famiglia, 
allargato ai conviventi (garzoni servi) con le generalità di tutti i componenti: nome e 

                                                
30 La definizione apparteiene a J. Le Gof, Documento/monumento, in Enciclopedia Einaudi, vol. 5, pp. 38.47. 
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(quando occorre) cognome, relazione di parentela, patria, arte o condizione, età; 
vanno indicate le figlie sposate anche se non conviventi, specificando il nome e la 
patria del marito. Le rivele sono raggruppate alfabeticamente in separati fascicoli 
articolati secondo categorie stabilite (cittadini e forestieri, laici ed ecclesiastici, 
abitanti e non abitanti) che ritroveremo nella parte conclusiva (onciario). Ad ogni 
rivela è allegato il cosiddetto spoglio, ossia una trascrizione della rivela espressa in 
terza persona. Lo spoglio, scritto «di buon carattere» con larga marginatura lasciata in 
bianco per le annotazioni, è il documento base per la discussione della rivela, in 
campo pratico. […]. Sullo spoglio, in sede di discussione, sono segnate le annotazioni 
di riferimento alle stime di apprezzo, le correzioni, le aggiunte apportate; su di esso, 
in pratica, confluisce il risultato della discussione. Lo svolgimento della discussione – 
fase culminante del procedimento di catastazione – è stabilito minutamente (e anche 
descritto in modo incisivo) nelle istruzioni” (pp. 128-129). “L’onciario è il 
documento conclusivo del catasto. Esso consta di due parti strettamente connesse. La 
prima e maggiore parte raccoglie e sistema analiticamente e sinteticamente i risultati 
della catastazione integrati da alcuni elementi fiscali. La seconda, di natura 
strettamente fiscale, contiene il processo di formazione e liquidazione della «tassa» 
fondato sui risultati catastali. Nella prima parte si susseguono, in ordine alfabetico 
onomastico (di battesimo) i singoli articoli o partite catastali. […]. Ogni partita 
contiene, in linea di massima, le seguenti indicazioni: 1. Stato di famiglia accertato, 
con generalità come nelle rivele. 2. Testatico. 3. Once d’industria riferite 
analiticamente ai nomi dei soggetti. 4. Casa di abitazione, propria o in fitto. 5. Case 
date in fitto, con indicazione del canone. 6. Terreni e altri immobili rustici. 7. Capitali 
(censi bollari e prestiti). 8. Censi enfiteutici. 9. Denaro impiegato in negozio o 
mercanzia. 10 Animali. 11. Pesi (debiti, censi e altre passività)” (p. 131). “Le partite 
catastali sono articolate, analogamente alle rivele, secondo le seguenti categorie 
stabilite nelle istruzioni: cittadini abitanti laici, vedove e zitelle, fuochi assenti, 
ecclesiastici cittadini, luoghi pii cittadini, forestieri abitanti laici, forestieri abitanti 
ecclesiastici, forestieri bonatenenti non abitanti laici, forestieri bonatenenti non 
abitanti ecclesiastici, luoghi pii forestieri” (p. 133).          
 
   Per questo lavoro sono stati schedati, oltre che i toponimi riportati nel catasto 
onciario, anche i toponimi riportati nello squarciafogli e nelle rivele, ottenendo le 
varianti in uso, giacché sembra si possa dire che in genere il cancelliere registrava ciò 
che udiva, come è possibile dedurre dalle varianti di toponimi i cui elementi 
costitutivi in lingua tetto non potevano essere sconosciuti a persona usa alla scrittura 
– vedi, per esempio, tutta la serie ‘madonna dei marteri, dei martiri, dei martori, ...’ –  
sicché le varianti costituiscono spesso un’attendibile spia del parlato; ma la 
trascrizione corrisponde anche ad una tradizione scritta ora illustrata da Maturi 2009, 
232-236, dove si rappresentano le relazioni che si trovano stabilite tra grafia e livello 
fonetico-fonologico nei classici e nei dizionari napoletani, che certamente dovevano 
poggiare su una per lo più implicita interpretazione del parlato. 
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   Infine, poiché Tito fa parte dei comuni galloitalici della Basilicata31, è interessante 
notare come le varianti registrino forme sia a fonetica settentrionale sia a fonetica 
meridionale, che, forse, erano compresenti. 
I Catasti esaminati, la cui numerazione non segue sempre la cronologia, sono:  
CO 5276 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5276, Atti d’accesso, Spogli; anni 1747-
48.  
CO 5277 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5277, Apprezzo, Squarci, Spolio; anno 
1746.  
CO 5278 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5278, Apprezzo; anno 1747.  
CO 5279 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5279, Stato d’anime ed Apprezzo; anno 
1771.  
CO 5280 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5280, Squarciafoglio pp. 257 (indicato 
con 5280, S.); anno 1771: Rivele A-F.  
CO 5281 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5281; anno 1747; Rivele e Discussioni: 
A-F.  
CO 5282 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5282; anno 1747; Rivele e Discussioni: 
G. 
CO 5283 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5283; anno 1771; Rivele e Discussioni: 
A-G.  
CO 5284 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5284; anno 1747; Rivele e Discussioni: 
P-S.  
CO 5285 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5285; anno 1747; Rivele e Discussioni: 
J-O.  
CO 5286 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5286, Rivele; anno 1747: Vedove Eccl. 
Luoghi Pii forestieri ab(itanti) e Bona(tene)nti. 
CO 5287 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5287; anno 1772; Rivele e Discussioni: 
J-G (completamento di J, G, L).  
CO 5288 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5288; anno 1771: Rivele, Discussioni, 
Vidue, vergini e cittadini assenti.  
CO 5289 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5289; anno 1772; Catasto Onciario. 
CO 5290 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5290; anno 1743: Catasto Onciario. 
CO 5291 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5291; anno 1753: Catasto Onciario. 
CO 5292 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5292; anno 1772: Catasto Onciario32. 
                                                
31 Vedi Rohlfs 1931, tradotto in Rohlfs 1988, 9-37, da cui si traggono le citazioni. 
32 Secondo l’ordine cronologico avremmo:  
1) CO 5290 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5290; anno 1743: Catasto Onciario. 
2) CO 5277 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5277; anno 1746: Apprezzo, Squarci, Spolio.  
3) CO 5278 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5278; anno 1747: Apprezzo. 
4) CO 5281 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5281; anno 1747: Rivele e Discussioni: A-F.  
5) CO 5282 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5282; anno 1747: Rivele e Discussioni: G. 
6) CO 5285 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5285; anno 1747: Rivele e Discussioni: J-O.  
7) CO 5284 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5284; anno 1747: Rivele e Discussioni: P-S.  
8) CO 5286 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5286; anno 1747: Rivele:  
Vedove Eccl. Luoghi Pii forestieri ab(itanti) e Bona(tene)nti. 
9) CO 5276 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5276: anni 1747-48: Atti d’accesso, Spogli.  
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--- IL CATASTO PROVVISORIO  
 
    Qualche parola anche sul Catasto Provvisorio del Regno, detto anche Catasto 
Murattiano e, a volte, Catasto Francese, che fu decretato il 4 aprile del 1809 durante 
il così detto Periodo Francese (1806-1815), e rapidamente eseguito; la sua validità 
rifulgeva a tal punto che la quarta e la quinta sezione furono completate nel 1819 dai 
Borboni, una volta ritornati sul trono. Al Catasto Provvisorio seguì la «Statistica» del 
Regno di Napoli del 1811, entrambi importantissimi per conoscere le condizioni della 
parte continentale del Regno33 nel primo decennio del sec. XIX. Il voluto aggettivo 
‘provvisorio’ intendeva indicare che il documento veniva ‘provvisoriamente’ redatto, 
poiché urgeva la necessità di disporne pur mancando anche il personale adatto, nel 
mentre che si preparava il catasto geometrico particellare definitivo.  
Aversano 1987, 24-25 dice: 
“Preliminare al catasto fu l’abolizione nel regno di tutte le imposte dirette e la 
determinazione delle norme per un tributo unico, l’imposta fondiaria (leggi dell’8 
agosto e dell’8 novembre 1806): nacquero così ad opera di sindaci e di eletti, 
coadiuvati da ripartitori e controllori, gli stati di sezione, cioè gli inventari di settori 
di territorio, indicati con una lettera alfabetica. All’interno di tali sezioni, secondo una 
successione est-ovest, vennero individuate tutte le proprietà e quindi numerate in un 
quadro, nel quale figuravano generalità, professione e domicilio della ditta 
proprietaria, la distribuzione fra case o terreni e, per questi ultimi, la destinazione 
produttiva, la superficie investita e la qualificazione di 1a, 2a e 3a classe. [...]. Si trattò 
di un lavoro immenso, soggetto a vari ostruzionismi, tant’è che solo dopo tre decreti 
(del 4 aprile, 2 agosto e 9 novembre 1809) si poté arrivare al Catasto provvisorio, 
previa revisione degli stati di sezione e delle matrici di ruolo dell’imposta fondiaria, 
una revisione resasi necessaria per le gravi inesattezze riscontrate (sottostima delle 
superfici, confusione della proprietà, ecc.), il che ci dice della volontà statale di far 
bene, ma non ci assicura della affidabilità dei risultati definitivi, [...]”. 

                                                                                                                                                            
10) CO 5291 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5291; anno 1753: Catasto Onciario. 
11) CO 5279 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5279; anno 1771:  Stato d’anime ed Apprezzo.  
12) CO 5280 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5280, Squarciafoglio pp. 257 (indicato con 5280, 
S.); anno 1771: Rivele A-F.  
13) CO 5283 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5283; anno 1771: Rivele e Discussioni: A-G.  
14) CO 5288 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5287; anno 1772: Rivele e Discussioni: J-G 
(completamento di J, G, L). 
15) CO 5287 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5288; anno 1771: Rivele, Discussioni, Vidue, 
vergini e cittadini assenti.  
16) CO 5289 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5289; anno 1772: Catasto Onciario. 
17) CO 5292 = Catasto Onciario di Tito, Fascio 5292; anno 1772: Catasto Onciario. 
 
 
33 La Sicilia era in mano agli anglo-borbonici. 
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    Non ci si sofferma sul valore e l’importanza del Catasto Provvisorio, che 
intendeva stabilire gli strumenti fiscali sulla base del territorio piuttosto che sulle 
situazioni patrimoniali delle singole famiglie e, più, mirava a rendere eguali di fronte 
al fisco tutti i contribuenti, al di là della loro condizione sociale – erano, per es., 
aboliti i privilegi del clero – , ma facciamo nostre le ultime parole di Aversano: i 
toponimi attestati non sempre sembrano correttamente trascritti: si ha l’impressione 
di un dialetto rustico abborracciatamente riprodotto. 
Il Catasto Murattiano, anno 1809, viene indicato con l’abbreviazione ‘CP-T’.  
 
--- Il ‘DIZIONARIO DEI DIALETTI DI PICERNO E TITO’ 
     Il ‘Dizionario’ è stato pubblicato nel 1991 e riporta, nei vari lemmi, anche i 
toponimi ad essi riconducibili, quando siano attestati. 
 
--- TITO 2001 
     La Toponomastica di Tito, indicato qui con TITO 2001 dalla data di 
pubblicazione, fa parte dei quindici volumi, a cura di chi scrive, concernenti la 
toponomastica di ciascun comune compreso nelle due Comunità Montane del 
Marmo-Platano e del Melandro, elaborati nel triennio 1999-2001 nell’ambito del 
“Progetto Toponomastica” accettato dal G.A.L. Leader II. Il “Progetto” prevedeva la 
scelta e la formazione di quindici giovani, uno per comune, che avesse almeno un 
diploma e la conoscenza passiva del dialetto, per procedere alla raccolta dei 
microtoponimi nella forma orale, da trascrivere sia in IPAKIEL sia in trascrizione 
semplificata, corredati dalla individuazione sulle tavolette a 25.000 dell’I.G.M e da 
una breve descrizione, che comprendesse anche interpretazioni popolari ed eventuali 
leggende, nonché una nota storica introduttiva34. 

   Gli ‘Indicatori Geografici’. TITO 2001 è concluso in appendice – come ciascun 
volumetto – dalla raccolta degli ‘Indicatori Geografici’35, indicati in seguito come IG-Ti.     
   Con l’espressione ‘Indicatori Geografici’ si indica un sistema di descrizione degli 
aspetti morfologici del territorio, che si ritrova, sempre presente, in tutti i testi che hanno 
dato i microtoponimi per questa Toponomastica storica36 e che la saggezza popolare ha 
usato per denominare, partendo da un solo lemma, una porzione di territorio più o meno 
ampia, ma sempre articolata, rappresentandola nelle sue caratteristiche geomorfologiche 
e così richiamandola subito alla memoria. Grazie ad essi chi scrive ha potuto raccogliere 
sotto un’unica base, il lemma determinante, quella che ha chiamato ‘costellazione’, cioè 

                                                
34 V. nota 11. 

35 Durante la formazione dei giovani per il Progetto venne a notarsi la differenza dei termini con cui nei vari dialetti si 
esprimevano concetti comuni riguardanti il territorio o l’abitato. Anni prima, in occasione delle ricerche lessicali per il 
DDPT, da Alberto Varvaro fu segnalato a chi scrive il validissimo Territorio e Termini Geografici Dialettali nella 
Basilicata, di G. Arena, che fu il primo incontro con quei termini che, sulla scorta di Cassi - Marcaccini, Toponomastica 
Beni culturali e ambientali, chi scrive chiamò ‘Indicatori Geografici’ e che svolgono un importantissimo ruolo nella 
toponomastica di Tito quale ci è testimoniata già dai Catasti Onciari. Sospinta e sostenuta da questo volume, allora di 
recente pubblicazione, chi scrive si preoccupò di formulare un questionario, certamente non esaustivo, che, partendo dalle 
caratteristiche morfologiche e antropologiche del territorio, ricercasse gli ‘indicatori geografici’ nei singoli dialetti. Questa 
ricerca appassionò molto i giovani, li spinse ad un continuo, e per loro divertente, confronto e li predispose bene al 
successivo lavoro di ricerca dei microtoponimi.  

36 Di questi i Catasti offrono un ricco patrimonio, spesso vicinissimo al parlato perché gli ‘Indicatori’ proprio di esso 
fanno parte. 
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l’insieme di tutte le locuzioni toponimiche che contengono il medesimo determinante e 
un ‘indicatore’, facile da ricordare ed in grado di ricondurre quasi alla vista la porzione 
di territorio che si vuole indicare37. 

 
--- I TOPONIMI      
     Nello studio della toponomastica bisogna sempre ricordare che, per chi 
normalmente lo usa, il segno toponomastico serve ad identificare un determinato sito 
per mezzo di una sua caratteristica che deve poterlo richiamare al proprio ed all’altrui 
memoria e che ovviamente nasce da un punto di vista. Il segno toponomastico non ha 
come contenuto il suo significato letterale, ma il sito – quel campo, quella macchia – 
che il significante designa, così che il significato letterale del toponimo diventa di 
necessità indifferente e quindi opaco, perciò suscettibile di variazioni e 
riproposizioni, ma anche di sostituzione, cosa che, oltre tutto, si rende necessaria 
quando cambi il punto di vista – un nuovo proprietario, una diversa utilizzazione del 
territorio, ... – perché “Il repertorio toponimico è uno strumento linguistico che la 
comunità crea, utilizza e si tramanda per sue proprie esigenze, dato che «i luoghi non 
hanno avuto sempre un nome: sono gli uomini che, a seconda dell’utilizzazione dei 
luoghi, hanno avuto un motivo per nominarli (Mastrelli, Carlo Alberto, 1992, 
Toponomastica: una ricerca complessa, in Giovanni Moretti/Alberto Melelli/Antonio 
Batinti (a cura di), I nomi di luogo in Umbria. Progetti di ricerca, Perugia: Quaderni 
Regione dell’Umbria, pp. 11-13)»38.  
   Quel che lascia però sempre stupefatti è l’assoluta molteplicità degli elementi da cui 
i toponimi sono composti: maschili, femminili, singolari, plurali, concreti, astratti, 
animati, inanimati e, come se questo non bastasse, i toponimi hanno più che spesso 
varianti, che possono essere interne ad una forma: singolare vs. plurale, maschile vs 
femminile, preposizione determinativa vs giustapposizione, o possono essere 
realizzati da forme toponimiche diverse. 
   Per di più la nominazione, non essendo demandata ad una determinata categoria di 
persone o ad un determinato periodo, diversi gruppi di persone, con diverse esigenze 
e tradizioni, ed in diversi tempi, possono dar nome ad un medesimo luogo in 
relazione alle loro diverse esigenze: questo fa sì che i toponimi abbiano non solo 
varianti relative ad una forma, ma varianti di forma e non sempre si è in grado di 
stabilire una cronologia, ove manchino ricerche specifiche – archivi notarili et similia 
–.  
   Non sappiamo nei comuni di questa parte della Basilicata quando e come si sia 
addivenuti alla proprietà individuale, quale ci viene testimoniata dai Catasti e dalla 
nostra esperienza attuale, ma forse la rappresentazione che dà Rubino Luongo, 2006, 
pp. 123-124, per il cilentano Campagna può essere estesa anche ai nostri luoghi: 

                                                
37 La raccolta fu pubblicata anche  in un volume a sé: M. T. Greco (a cura di), Gli ‘’Indicatori Geografici’’ della 
Basilicata Nord-Occidentale nei Territori delle Comunità Montane del Marmo e del Melandro, Napoli, Quaderni di 
ΑΙΩΝ, 2003, pp. 184 e dette lo spunto a M. T. Greco, Etimologie e motivazioni: alcuni lemmi negli “Indicatori 
Geografici” della Basilicata Nord-Occidentale nei territori delle Comunità Montane del Marmo e del Melandro, in Atti 
del 10 Convegno internazionale di Dialettologia dialetti: per parlare e parlarne,a cura di Patrizia Del Puente, Potenza 
29-30 ottobre 2008 - Matera 31 ottobre, EditricErmes, 2010, pp. 61-76.   
38 Marrapodi 2006, p. 55. 
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“Nella circostanza della crisi economica del Basso Impero le popolazioni 
riproponevano, [...], con la proposta di spartizione dell’agro pubblico, una questione 
non nuova, con la quale intendevano farsi protagoniste nella gestione sociale del 
territorio e nei nuovi equilibri economici che su di esso andavano a costituirsi. Con 
quale procedura si addivenisse alle quotizzazioni nel Basso Impero non è dato sempre 
sapere, perché le modalità dovettero variare caso per caso a secondo delle situazioni 
locali: solitamente era l’assemblea dei «vicini» che, a seguito di una deliberazione 
della «civitas» o per autorizzazione dei «procuratores» fiscali o per sua autonoma 
scelta, provvedeva, col sistema antico della «sortitio», a dividere le communie in 
appezzamenti, che prendevano per questo il nome di «sortes, portiones, prehensae, 
prensiones, pettiae, ecc. » (Serra, G. D., 1991, p. 27)39. Le quote erano costituite al 
solito da un appezzamento di ager cultus in grado di soddisfare i bisogni alimentari 
della famiglia contadina, che su di esso si insediava (fundus, casalis), ma poteva 
prevedere anche una «servitù» su un terreno incultus, per lo più pascolo o selva, non 
necessariamente vicino al luogo di insediamento, mantenuto in possesso collettivo 
della comunità (comunalia) ovvero pertinente ai fondi assegnati individualmente di 
cui seguiva le sorti (Bussi, L., 1990, pp. 215-217)40. In questo modo si realizzava una 
sorta di sistema integrato territoriale, che corrispondeva al bisogno di nuove terre da 
coltivare individualmente ma anche di aree dove potessero essere esercitate le 
pratiche di «compascuo» e di «legnatico». [...]. Avvenuta la suddivisione dell’agro 
pubblico, rimaneva l’interesse comune di provvedere alle misure di pulizia 
campestre, alla custodia del territorio, all’interdizione agli usi civici dei terreni 
lottizzati. Questa pratica nella terminologia gromatica romana era chiamata «tensa» 
(Serra 1991, p. 38), ma anche defensa, fabula, jura, ed era esercitata su un terreno 
ben delimitato, che in qualche modo ne poteva assumere anche il nome”. 
   Non v’è dubbio quindi che i toponimi siano una costruzione umana, legati al loro 
referente, il territorio, e indispensabile per ricostruirne la storia; il toponimo, la cui 
origine è spesso remota nei tempi, è una testimonianza, un documento cioè, che ci 
permette di ricostruire un ambiente, gli eventi che vi si sono prodotti, le vicende 
attraversate; così nomi di piante, caratteristiche del territorio, leggende o antiche 
tradizioni, testimonianze di culti a volte spariti, riferimenti storici, soprannomi e 
cognomi di antichi proprietari recuperati dai toponimi attuali ci permettono, con la 
loro autorità di documento, di ricostruire una storia laddove una storia non è stata 
scritta.         
          
   La nominazione del territorio, oltre che alla necessità dell’individuazione, 
obbedisce anche a necessità economiche, sociali e giuridiche: un terreno, soprattutto 
quando il possesso della terra era la forma più comune di ricchezza, deve poter in 
modo legale, cioè senza contestazioni, essere donato, ereditato, commercializzato e 

                                                
39 L’autore si riferisce a Serra G.D. 1991, Contributo toponomastico alla teoria della continuità nel Medioevo delle 
comunità rurali romane e preromane dell’Italia superiore, Spoleto: Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo, p. 27, 
rist. anastatica dell’edizione di Cluj del 1931. 
40 L‘autore si riferisce a Bussi, L., 1990, Terre comuni ed usi civici: dalle origini all’Alto Medioevo, in G. Galasso-R. 
Romeo (a cura di), Storia del Mezzogiorno – Alto Medioevo, III, Napoli: Edizioni del Sole, pp. 215-217. 
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per questo occorre che sia correttamente identificato con un nome, un’etichetta – a 
cui di solito se ne aggiungono altre, quelle dei territori che formano confine –. Ma 
questo comporta un altro problema: il toponimo ha, oltre la facies orale, anche, e non 
solo nei tempi recenti, una facies scritta, elaborata a partire dalla forma orale e di cui 
l’ultima testimonianza sono i toponimi dell’I.G.M.41 
   I toponimi sono legati alla proprietà e sono di conseguenza più numerosi dove 
questa sia maggiormente parcellizzata; tendono a sparire o a mutare dove se ne perda 
o se ne modifichi l’utilizzo, per es. quando un territorio agricolo venga abbandonato o 
urbanizzato e in questo caso gli antichi toponimi della tradizione sono sostituiti da 
odonimi risultanti da scelte burocratiche o commerciali. 
   I toponimi o sono descrittivi del territorio, ed in questa categoria inseriamo anche 
quelli che indicano la vegetazione, spontanea o colta, o che derivano da antroponimi 
spesso indicando la proprietà vuoi del singolo vuoi della famiglia; ma molti toponimi 
possono conservare il ricordo di eventi legati al territorio o di credenze locali ed 
interessano anche l’antropologia.  
   Forse, i toponimi dove compare il cognome al plurale, conservano le tracce dei così 
detti ‘quartieri di lignaggio’, cioè zone abitate da gruppi di famiglie imparentate fra di 
loro di cui Rescigno 200642.  
 
--- GLI AGIOTOPONIMI 
   Un posto a sé va assegnato agli agiotoponimi che al valore di ‘etichetta’ indicatrice 
di una determinata parte del territorio, aggiungono la testimonianza di credenze 
sociali o individuali, ma pur sempre appartenenti ad una sfera generale e comunque 
codificata, e che spesso sono in grado di rappresentare mutamenti di indirizzo, come, 
per es., il culto post-tridentino di s. Giuseppe, o eventi particolari, come il recente 
culto di S. Rocco legato alle epidemie ottocentesche. 
   Per questo lavoro si sono raccolti gli agiotoponimi registrati nei Catasti Onciari, nel 
DDPT e in Toponomastica di Tito, citato come TITO 2001. 

                                                
41 Le denominazioni date dalle carte dell’I.G.M. corrispondono alla necessità di indicare dei punti fissi sul territorio e 
non sempre rispettano la tradizione rappresentata dal toponimo orale; capita anche che siano di questa un 
fraintendimento o che addirittura la sostituiscano. I raccoglitori di solito rendono il toponimo espresso in dialetto con un 
vocabolo in lingua tetto che, per significato o per suono, vi si avvicini; indicano le case sparse con il cognome ufficiale 
del proprietario mentre sul territorio sono conosciute spesso con il soprannome, non necessariamente del proprietario 
attuale. Purtroppo il toponimo ufficiale, sostituendosi ad esso, cancella sovente il toponimo della tradizione orale.   
42 Per questo argomento v. Rescigno 2006, 159: “[...] alcuni aspetti legati ai quartieri di lignaggio, cioè 
all’organizzazione di vasti gruppi familiari comprendenti spesso parecchie decine di ménages riuniti in uno spazio ben 
definito, un quartiere all’interno del villaggio, una organizzazione che nella regione di Salerno aveva un nome preciso: 
la ‘Casa’, nel senso della grande famiglia o appunto della grande casa (Rescigno, 1999, cioè Rescigno, G., 1999, Storia 
di strade. Odonomastica del comune di Mercato S. Severino, Lancusi: Gutemberg). Si tratta di una situazione diffusa 
nel Medioevo in tutta la penisola e che evolve rapidamente nell’Italia del Nord e del Centro, a differenza del 
Mezzogiorno dove permane anche in età moderna. Il fenomeno sembra già abbastanza radicato tra l’età del ferro e l’età 
imperiale. [...]. tuttavia l’origine del fenomeno delle Case si fa risalire all’invasione dei longobardi. Al tempo di Arechi 
si fondarono a nord di Salerno numerosi villaggi. Secondo Gèrard Delille la corrispondenza Casa-Casale evoca 
inequivocabilmente il sistema del manso medievale in cui ogni famiglia occupa un territorio ben determinato che fa suo. 
Lo stesso studioso ipotizza che nel salernitano all’origine del fenomeno delle Case vi fosse l’insediamento di fare, cioè 
di vasti gruppi famigliari di origine longobarda che si sarebbero impadroniti di estese proprietà dando vita appunto al 
sistema delle Case. [...]”. 
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La ‘Relazione Gaudioso’ del 1736 ed alcuni lavori sulla città, volta a volta citati, 
hanno contribuito alle identificazioni o alle descrizioni43. 
 
--- CRITERI  
     Per questo lavoro sono stati schedati, oltre che i toponimi riportati nel Catasto 
definitivo, anche i toponimi riportati nei lavori preparatori, cioè nello squarciafogli e 
nelle rivele, ottenendo così un ampio numero di varianti; alcune, soprattutto quelle 
dei documenti preparatori, presumibilmente molto vicine all’orale, dal momento che 
il cancelliere registrava ciò che udiva. 
   I toponimi tratti dai fasci catastali sono identificati dalla sigla del documento e dal 
numero della pagina44; in genere la variante nel primo tipo attestato è posta a lemma 
in grossetto. Quando viene indicato che il toponimo concerne il territorio dell’antica 
Satriano lo si indica con (Sat.). 
   Il lemma è scritto con le lettere minuscole ma nelle attestazioni, di solito inserite in 
un contesto, anche se minimo, si conservano i caratteri del testo e vengono sciolte le 
abbreviazioni a cura di chi scrive; il numero in alto a destra tra parentesi indica le 
occorrenze; è computata nelle occorrenze anche l’eventuale citazione che indica il 
medesimo toponimo annotato in margine nelle rivele.  
   CHIEDERE PIETRORIVEDERE vv   Sono considerate varianti da distinguere le 
forme univerbalizzate, le forme con articolo, le forme con preposizione semplici, le 
forme con preposizione articolata, le forme determinate da un determinante 
aggettivale, le forme determinate da un complemento di specificazione. RIVEDERE 
   Le varianti sono divise da =; le varianti uguali nelle diverse rivele da ~; le varianti 
tratte dal Catasto Onciario e dal Catasto Provvisorio sono precedute da //; quando nel 
medesimo testo la medesima variante si distingue per es. per una maiuscola si citano 
entrambe le forme dividendole con ;  
   I toponimi tratti dal Catasto Provvisorio sono indicati dalla lettera di sezione e dal 
numero. 
   I toponimi tratti da DDPT ne riportano il lemma e la pagina; i toponimi tratti da 
TITO 2001 sono accompagnati dalla indicazione delle coordinate geografiche dei 
Fogli dell’I.G.M. e da una descrizione ancorché modesta. 
    Le forme toponimiche tratte da DDPT e da PICERNO 2001 sono in grossetto-
corsivo. 
   L’ordine alfabetico riguarda solo le parole piene. 
Con * si indica che l’elemento è stato già trattato nella sua collocazione alfabetica. 
   Le citazioni a fine etimologico o per miglior comprensione del testo sono poste 
dopo la prima variante e inserite nel testo secondo l’ordine cronologico. 

                                                
43 Ringrazio l’arciprete Donato Ferrara, parroco di Picerno, che molto cortesemente ha risposto alle mie domande 
rischiarando le mie ignoranze. Per una esposizione del cristianesimo delle origini in Basilicata v. anche M. T. Greco, 
Agionimi nella Basilicata nord-occidentale, in IL MESTRI DAI NONS (a cura di Franco Finco e Federico Vicario), 
Società Filologica Friulana, Udine 2010, pp. 295-322. 
44 Poiché non tutti i fasci consultati erano già numerati fu chiesto agli addetti dell’Archivio di Stato di Napoli che 
venissero numerati, ciò che è stato fatto con rapidità e cortesia. Di questo, come della continua assistenza da parte di 
tutto il personale, dai funzionari agli addetti, sentitamente ringrazio.  
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   Il termine toponimico che risulta costituente di una ‘costellazione’, compare cioè in 
più e diversi toponimi – di solito formati a partire da un indicatore geografico – , 
viene posto a titolo del capoverso. 
 
Quando si sia reso necessario indicare l’etimologia e/o il significato di un termine  
chi scrive ha preferito far ricorso al GDLI, convinta che molti termini ora del dialetto 
appartenevano al patrimonio linguistico comune. 
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A 
 
abbad ̣̣d ̣̣i, s.v. abbaddë avv. ‘giù, in giù’, Pi; DDPT 4; REW 9134 vallis + 136 ad. 
 
abascio avv. Abbasso’. [...]. De Ritis 1845-1851, I, 6. V. bàššu.   
 
à basso v. Basso. 
 
“Abate, sm. Superiore di un monastero autonomo, [...]. = Lat. eccles. abbas -atis, 
formato su abba ‘padre’: [...]”. GDLI I, 6. 
 
“Abbasso (anche a basso), avv. e prep. In basso, in giù; nella parte inferiore. [...]. = 
Da a basso (v. BASSO)”. GDLI I, 17. V. Basso. 
 
abascio di papese (Sat.): Sig(no)r Federici dala vig(n)a abascio di papese, CO 
5280,S: 175v. // dala vig(n)a abascio di papese, CO 5290: 27, 2v. 
‘Papese’ è un cognome, come risulta in CO 5280,S: 175v. in cui è citato ‘Giuseppe 
Papese’; ‘abascio’ è la trascrizione in lingua tetto della corrispondente voce dialettale.  
 
-- L’ABBAZIA (Sat.)  
all’abbazia: all’Abbazia(11), CO 5276: 242v. ~ all’Abbazia(3), CO 5277: 121. ~ 
all’Abbazia(24), CO 5278: 563v. ~ all’Abbazia(64), CO 5281: 8; all’abazia(79), Ib.: 8v. ~ 
all’Abbazia(30), CO 5282: 181; all’abbazia(6), Ib.: 354. ~ all’abbazia, CO 5283: 14v.; 
all’Abbazia(2), Ib.: 258v. = all’ab ̃azia: In feudo di Satriano all’ab(b)azia, CO 5281: 
950v. = l’abbazia: nel luogo d(ett)o l’Abbazia, CO 5276: 128v. ~ nel luogo d(et)to 
L’abbazia, seu dietro le tauerne, CO 5278: 435. ~ l’abbazia, CO 5281: 113v.; 
l’Abbazia(13), Ib.: 158; L’Abbazia(2), Ib.: 1366. ~ l’Abbazia(9), CO 5282: 485v. ~ 
L’Abbazia(2), CO 5283: 51; l’abbazia(2), Ib.: 354v.; L’abbazia, Ib.: 689. ~ l’Abbazia(3), 
CO 5284: 132; L’abbazia (2), Ib.: 214v.; l’abbazia, Ib.: 49v. ~ l’abbazia, CO 5285: 
294; L’Abbazia, Ib.: 621v. ~ l’Abbazia(3), CO 5286: 34; L’Abbazia(2), Ib.: 59; 
l’abbazia(3), Ib.: 228v. ~ l’Abbazia(4), CO 5287: 114; L’Abbazia(3), Ib.: 146. ~ 
L’Abbazia,(12), CO 5288: 113; L’abbazia(4), Ib.: 117v. // in d(ett)o Feudo di Satriano 
nel luogo d(ett)o l’Abbazia(41), CO 5290: 15v. = al’abbazia: al’Abbazia, CO 5281: 
1406. ~ al’abbazia, CO 5282: 637v.; al’Abbazia, Ib.: 668. = à l’abbazia: à 
l’abbazia(2), CO 5284: 224v. = a l’abbazia: a L’Abbazia(2), CO 5284: 542. ~ a 
L’Abbazia, CO 5288: 306v. = alla abbazia: alla abbazia(122), CO 5278: 330. ~ alla 
abbazia(5), CO 5282: 429. = nell’abbazia: Nell’Abbazia(2), CO 5284: 1; nell’abbazia, 
Ib.: 224v. = abbazia: per lo vignale dell’Abb. Arciere, seu Abbazia, CO 5288: 387v.  
= all’abbazja: all’Abbazja(4), CO 5286: 611v. = all’abbaza: all’Abbaz(i)a, CO 5282: 
236. ~ all’Abbaz(i)a, CO 5288: 206. = l’abbaza: L’abbaz(i)a, CO 5288: 220; 
L’Abbaz(i)a, Ib.: 221v. = all’abb.a: all’Abb(azi)a, CO 5278: 606. = all’abb.: 
al’abb(azia), CO 5284: 42v. = all’abba: in Feudo di Satriano all’Abb(azi)a: CO 5278: 
606. ~ all’Abb(azi)a(3), CO 5281: 392; all’abb(azi)a(2), Ib.: 463v. ~ all’Abb(azi)a(4), CO 
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5282: 236v. ~ all’abb(azi)a(2), CO 5284: 52v.; all’Abb(azi)a(6), Ib.: 57. ~ 
all’Abb(azi)a(8), CO 5285: 17. = abba:  abb(azi)a, CO 5284: 589v. = l’abba: 
L’abb(azi)a, CO 5287: 143. = all’abb.ia: all’Abb(az)ia, CO 5285: 640. = all’abbizia: 
all’Abbizia, CO 5285: 148. = l’abbizia: l’abbizia, CO 5285: 176v. = all’abazia: la 
vigna all’Abazia(2), CO 5276: 26bis. ~ all’abazia(33), CO 5281: 16; all’Abazia(85), Ib.: 
128. ~ all’abazia(11), CO 5282: 20v.; all’Abazia(46), Ib.: 20v. ~ all’Abazia(3). CO 5283: 
370. ~ all’Abazia(10), CO 5284: 97; all’abazia(2), Ib.: 98v. ~  all’Abazia(45), CO 5285: 
106; all’abazia, Ib.: 139v. ~ all’Abazia(16), CO 5286: 2v.; all’abazia(8), Ib.: 30. ~ 
all’abazia(8), CO 5288: 134; all’Abazia(4), Ib.: 134v. = allabazia: la vigna allabazia, 
CO 5276: 36v.bis. = l’abazia: nel luogo d(ett)o l’Abazia, CO 5276: 48v.bis. ~ 
l’Abazia(3), CO 5281: 148v. ~ l’abazia, CO 5282: 491v.; l’Abazia(2), Ib.: 623. ~ 
L’Abazia(2), CO 5283: 205; l’abazia, Ib.: 442. ~ L’Abazia, CO 5285: 159v.; 
L’abazia(2), Ib.: 538v. ~ l’Abazia(3), CO 5286: 6v.; L’abazia(2), Ib.: 178. ~ l’abazia, 
CO 5288: 133v.; l’abazia, Ib.: 133v.; L’Abazia, Ib.: 229. = al’abazia: al’Abazia(2), 
CO 5282: 127. = alla abazia: alla Abazia(4), CO 5282: 93. ~ alla Abazia, CO 5285: 
633. = a l’abazia: a l’abazia, CO 5284: 484v. = abazia: la Torretta seù Abazia, CO 
5284: 130. = la abazia: La Abazia, CO 5286: 247. = alabazia: alabazia, CO 5280: 
33,2. = al’abazzia: al’Abazzia, CO: 5282: 127. = al’abazja: al’Abazja(2), CO 5284: 
528v. = all’abazja: all’Abbazja, CO 5281: 1047v. ~ all’Abazja(19), CO 5282: 75, ~ 
al’Abazja(2), CO 5284: 528v. ~ all’Abazja(12), CO 5286: 599. = all’ab.a: all’ab(azi)a, 
CO 5282: 346v. ~ all’ab(azi)a, CO 5285: 107v. = l’abadia: l’Abadia(2), CO 5283: 
363v. ~ L’Abadia(2), CO 5288: 180v. = badia: Badia(18), CO 5279: 197v. = la badia: 
la Badia(29), CO 5283: 3. ~ la Badia(18), CO 5287: 59; La Badia, Ib.: 190. ~ la 
Badia(2), CO 5288: 15. // nel luogo d(ett)o la Badia(8) Feudo di Satriano, CO 5289: 1v.  
= alla badia: alla badia(9), CO 5279: 212. ~ alla badia(2), CO 5280: **,1; di uig(n)a 
alla Badia(5), CO 5280,S.: 227v. ~ alla Badia(11), CO 5283: 44v. ~ alla Badia, CO 
5284: 126v. ~ alla Badia(3), CO 5286: 48. ~ alla Badia(13), CO 5287: 6v. ~ alla 
Badia(3), CO 5288: 28. // alla Badia(137), CO 5289: 19v. = ala badia: ala Badia, CO 
5280,S.: 223; ala Badia, CO 5280: *5,2. = della  badia: in d(ett)o luogo della Badia, 
CO 5287: 402. // in d(ett)o luogo della Badia, CO 5289: 255. = badia: Badia, CO 
5280,S.: 21; Badia(5), CO 5280: 33,2. ~ Badia, CO 5287: 406. = labadia: nel luogo 
detto labadia, CO 5281: 97. = allabadia: allabadia, CO 5283: 54. = l’abbadia: nel 
Luogo detto L’abbadia, CO 5289: 850; nel luogo detto l’abbadia, Ib.: 851v. = bazia: 
Bazia, CO 5283: 351v. = alla bazia: alla bazia, CO 5278: 608v. ~ alla Bazia(2), CO 
5281: 126. ~ alla bazia(4), CO 5282: 454. ~ alla Bazia(3). CO 5283: 34v.; alla bazia, 
Ib.: 351v. ~ alla bazia, CO 5286: 268v. ~ alla Bazia(5), CO 5287: 137v. ~ alla Bazia, 
CO 5288: 115. = la bazia: la bazia(2), 5281: 153; al luogo d(ett)o la bazia(3), Ib.: 
453v.; la Bazia, Ib.: 1451v. ~ d(ett)o La Bazia, CO 5282: 585; la bazia(4), Ib.: 587. ~ 
la Bazia(3), CO 5283: 59; la Bazia(10), Ib.: 60. ~ d(ett)o la bazia(2), 5284: 426v. ~ la 
bazia(7), CO 5285: 127v. ~ la bazia(4), CO 5286: 14. ~ la Bazia(7), CO 5287: 153. ~ la 
Bazia(4), CO 5288: 7; La bazia(3), Ib.: 73. = nella bazia: chiusura nella bazia, CO 
5280,S.: 202.; chiusura nella bazia, CO 5280: 30,8. = la bazzia: la Bazzia(2), CO 
5287: 11v. ~ la Bazzia, CO 5288: 429. = à labazia: à labazia(6), CO 5278: 290.  
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= a labazia: a labazia, CO 5278: 296v. = alabazia: di chiusa alabazia, CO 5280,S.: 
219. // alabazia(2), CO 5281: 132. ~ alabazia, CO 5284: 434v. ~ alabazia, CO 5285: 
151v. = allabazia: allabazia(4), CO 5278: 318v. ~ Allabazia, CO 5283: 32v.; 
allabazia, Ib.: 351v. ~ allabbazia, CO 5285: 207. ~ allabazia, CO 5286: 489. = 
labazia: nel luoco detto Labazia(3), CO 5281: 131v.; labazia(2), Ib.: 152v. ~ labazia(2), 
CO 5282: 599. ~ d(ett)o labazia(3), CO 5284: 216; Labazia, Ib.: 434v. ~ labazia(4), 
CO 5285: 150. ~ labazia, CO 5286: 47. = labazija: Labazija, CO 5285: 151. = 
labbazia: labbazia, CO 5278: 323. ~ nel luoco detto labbazia, CO 5281: 172v.; 
Labbazia, Ib.: 1389v. ~ labbazia, CO 5282: 627v.; Labbazia(2), Ib.: 681v. ~ Labbazia, 
CO 5285: 206v. ~ d(ett)o Labbazia, CO 5286: 83. = à labbazia: à labbazia. = 
abazia: Abazia(15), CP-T: D, 430. 
La variante all’abbizia presenta forse una ipercorrezione; le grafie all’abbazja, 
labazija; così come dalla contrada della baziia indicano il raddoppiamento, tipico del 
dialetto, della -i- quando si presenti seguito dalla -a-, v. ‘lucíia’, s.v. SANTA 
LUCIA; le varianti con la scempia, più che attestare la mancanza di raddoppiamento 
che Rohlfs 1931 §10  riscontrava sia nel dialetto di Tito che in quello del finitimo 
Picerno, è forse l’attestazione della pronuncia colta, mentre al’abazzia presenta la 
pronuncia raddoppiata della -z-, tipica del dialetto; l’abadia offre la variante 
popolare, con influssi settentrionali, del termine, che compare sempre con la scempia; 
alla bazia forse è un compromesso fra tradizione popolare settentrionale e tradizione 
colta. In pratica le varianti attestate dai Catasti sembrano attuare tutte le possibilità. 
“Badìa, sf. Abbazia (monastero, convento): [...] (rispetto ad abbazia, la voce badìa 
suona più dimessa e familiare, confortata dall’uso dialettale). [...]. = Lat mediev. 
abbatia (sec. VII), da abbās -ātis ‘luogo retto da un abate’ (con l’aferesi della prima 
vocale attratta dall’art. labbadia; [...])”. GDLI I, 938-939. 
“abbadìa (badìa, abbazìa). Dal latino tardo abbātīa, da abbas ‘abate’, propriamente 
‘dignità di un abate’, poi ‘comunità di religiosi’, ‘complesso degli edifici della 
comunità’, ed anche ‘chiesa anticamente monastica che ha mantenuto quel nome’, 
deriva abbadìa per via popolare con lo sviluppo di t > d che rivela un influsso 
settentrionale (forse occitanico), e badìa con aferesi di (l’)a- interpretato come 
articolo. Accanto a queste vi è la forma abbazìa con assibilazione di -ti- > -tsi-. In 
toponomastica il termine è connesso a località sorte intorno ad un’abbazìa, specie 
antica (LEI I, 57-58)”. DTI 3. 
Sia il DEI s.v. badia sia il LEI s.v. abbatia datano il termine al XIII sec. 
“La Badia (o Abbazia). È una vasta zona a ridosso della località «Spinosa», dove, in 
epoca remota, si trovava un’Abbazia (un Convento) di frati della congregazione 
religiosa di San Basilio con proprietà terriere che nel tempo erano state acquistate o 
donate a favore di quella famiglia religiosa. Ancora oggi è possibile osservare i pochi 
ruderi dell’antico edificio monastico”. Laurenzana 1989, 183-184. 
d ̣abbadíya, top., ‘La Badia’; DDPT 66; REW 9 abbatia; DELI p. 102 «badìa» 
[abbatiā(m) (vc. dotta)].  
Oggi abbiamo: l’abbazzia fs; m 630; H2, F 199 IV S.E.; I.G.M LA BADIA. «[...]». 
Zona a dosso dë la špënosa. Ancora oggi è possibile trovare qualche rudere del 
convento. Pascolo, vigne. TITO 2001, 37. 
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alla abazia in satriano*: alla Abazia in Satriano, CO 5288: 140v.   
la strada* che ua alla badia: la Strada che ua alla badia, CO 5281:168. 
la strata di labazia: e la strata di labazia, CO 5278: 290v. 
la uia*, che scende all’abbazia: e la uia, che scende all’Abbazia, CO 5277: 12bis.  
oposto l’abazia: oposto L’abazia, CO 5287: 136. V. Opposto. 
vicino* alla badia: vicino alla Badia, CO 5287: 449v. 
al vallone* dell’abbazia: al vallone dell’abbazia, CO 5278: 598v. = nel vallone 
dell’abbazia: al luogo nel vallone dell’abbazia, CO 5281: 256. = con il uallone 
dell’abbazia: con il uallone dell’Abbazia, CO 5287: 34.  
contrada* della badia: Contrada della Badia(5), CO 5279: 202v. ~  Contrada della 
Badia, CO 5280: 28,4. = contrada dela badia: Contrada dela Badia, CO 5280,S.: 
185. = alla contrada della badia: vigna alla Contrada della Badia, CO 5289: 827v. 
= alla contrada dell’abbadia: alla Contrada dell’Abbadia(2), CO 5286: 446v. = 
dalacontrada dela bazia: dala contrada dela bazia, CO 5280,S.: 195. = dalla 
contrada della baziia: si da pringipio dalla contrada della Baziia, CO 5280,S.: 187; 
dalla contrada della Baziia, CO 5280: 30,1. = nella contrada dellabazia: nella 
contrada dellabazia, CO 5282: 677. = contrada dela bazia: Contrada dela bazia, 
CO 5280,S.: 195. = la contrada dell’abbazia: la Contrada dell’Abbazia, CO 5288: 
286v. = alla contrata dell’abbazia: alla Contrata dell’abbazia, CO 5288: 280v.  
contrada detta della badia: Contrada detta della Badia, CO 5279: 197.  
sop.a* la chiusa* alla bazia: sop(r)a la chiusa alla bazia, CO 5287: 49v.  
s.a della vigna all’abbazia: s(opr)a della vigna all’abbazia(6), CO 5290: 1745.  
ponte* dell’abazia: Ponte dell’abazia(3), CP-T: D, 670. 
---------------------------------------- 
 
--- ABRIOLA 
colla strada*, che và in abriola: colla Strada, che và in Abriola, CO 5287: 81.  
la strada, che si uà in abriola: confina la Strada, che si uà in Abriola, CO 5289: 
444v.   
“Abriola (Pz). Antica roccaforte araba nella fiumara di Anzi, riconquistata dai 
Longobardi alla fine fu poi feudo di varie famiglie [...]. In dialetto abbriòlë (DETI 4), 
il toponimo è nominato nell’a. 907 «Apriola» [...] e si fa risalire al latino medievale 
brolium (latino tardo brogilus,dal gallico brŏgǐlos), [...]. Il termine brolia come 
appellativo geografico del linguaggio comune della zona di Abriola è passato ad 
indicare un ‘campo coltivato, di proprietà privata e recintato’ (Arena 1979, 66-67)”. 
DTI 4. 
----------------------------------------- 
 
“accosto2. prep. di luogo: Accanto, vicino, presso. [...]. 3. Avv. di luogo. Vicino, 
accanto. = Manca”. GDLI I, 110-111. 
 

                                                
45 Il sito aveva come alternativo un agiotoponimo che non è attualmente continuato: L’Abbazia e proprio S. Giorgi, CO 
5288: 286; all’Abbazia […] a S. Giorgi, Ib.: 290v.  
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accurciadóra top. ‘termine con cui veniva designata una strada del paese’; DDPT 248 
s.v. ngurciatóra, s.f. ‘scorciatoia’, Pi.  
Rohlfs 1969 §1075: -oio, -oro cita il suff. -toio come indicatore di luogo; questo suff. 
nel dialetto di Tito ha conservato la -r- di -arius – da cui sia oio che -oro – , come 
avviene nei dialetti meridionali e sonorizzato la dentale, tratto tipico del galloitalico.      
Il termine  deriva dal lat. volg. adcurtiāre (cfr. REW 2419 cŭrtiāre), v. GDLI I, 104 
s.v. Accorciare. 
   
àccua, sf. ‘acqua’, Ti; DDPT 15 s.v. acuä, AIS 1037; REW 570 aqua. 
dd’àccqua l’acquedotto IG-TITO. 
 
--- L’ACQUA  
dall’acqua*: confina dall’acqua, CO 5279: 111. 
acqua à basso*: quanto possiede acqua à basso, CO 5277: 70.  
‘a basso’ riprende, in lingua tetto, il dial. abbad ̣̣d ̣̣i con funzione avverbiale. 
col vallone* d’acqua: col Vallone d’acqua cala dalla Macchia del M(agnifico) 
Lanciere de Lancieri, CO 5285: 532.   
----------------------------------------- 
 
--- ACQUA BIANCA  
ad acqua* bianca: ad acqua bianca(2), CO 5277: 84; ad acqua bianca, Ib.: 85. ~ ad 
acqua bianca(5), CO 5278: 350; ad Acqua bianca, Ib.: 543. ~ ad acqua bianca, CO 
5279: 73; ad Acqua bianca(2), Ib.: 134v. ~ ad acqua bianca, CO 5281: 734v.; ad 
Acqua bianca(2), Ib.: 1175. ~ ad acqua bianca, CO 5282: 201. ~ ad acqua bianca(9), 
CO 5284: 64. ~ ad acqua bianca(3), CO 5285: 337. ~ ad acqua bianca(2), CO 5288: 
402v. = all’acqua bianca: all’acqua bianca, CO 5278: 615 ~ all’Acqua bianca, CO 
5279: 243v.; all’acqua bianca(3), Ib.: 251. ~ all’acqua bianca(3), CO 5280: *,1. ~ 
all’Acqua bianca, CO 5281: 145v.; all’acqua bianca(“), Ib.: 555; alla acqua bianca, 
Ib.: 1228. ~ all’acqua Bianca(2), CO 5283: 77. ~ all’acqua bianca(5), CO 5284: 65. ~ 
all’acqua bianca(5), CO 5285: 275. ~ vacantale alborato di querce all’acqua bianca(2), 
CO 5289,S.: 244v. // vigna [...] e Chiusura all’acqua bianca(7)¸CO 5289: 55v. = a 
lacqua bianca: a Lacqua bianca, CO 5284: 170v. = a l’acqua bianca: a l’Acqua 
bianca, CO 5284: 3v. = al’acqua bianca: al’Acqua bianca, CO 5284: 274v. = ad 
acquabianca: ad acquabianca(6), CO 5278: 350. = all’acquabianca: t(er)ra 
all’acquabianca, CO 5289: 754v. = ad aqua biancha: ad aqua biancha (4), CO 5281: 
310. ~ ad aqua biancha, CO 5282: 4v. = all’aqua biancha: all’aqua biancha, CO 
5281: 1262. = aqua bianca: Aqua bianca, CO 5282: 640. = ad aqua bianca: ad 
aqua bianca(8), CO 5281: 2v. ~ ad aqua bianca, CO 5286: 391. = all’aqua bianca: 
all’aqua bianca, CO 5281: 416. = aqqua bianca: aqqua bianca, CO 5288: 193. = 
RIVad acquabianca: ad acquabianca(3), CO 5278: 527v. = all’accqua bianca: 
all’accqua Bianca, CO 5281: 416v. = ad accqua biãca: ad accqua bia(n)ca, CO 
5278: 224v. = ad accquabiãca: ad accquabia(n)ca, CO 5278: 245v. = ad 
acquabiãca: ad acquabia(n)ca, CO: 5286: 398. = all’acqua biaca: all’Acqua 
bia(n)ca, CO 5284: 550. = ad acqua bĩca: ad Acqua bi(an)ca, CO 5281: 1404. = 
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d’accqua bianca: d’Accqua bianca, CO 5288: 308. = accqua bianca: Accqua 
Bianca, CO 5288: 327. = acquabianca: acquabianca, CO 5288: 192. = l’acqua 
bianca: l’acqua bianca, CO 5281: 1286. ~ l’acqua bianca(3), CO 5283: 276. ~ 
l’acqua bianca, CO 5287: 241v.; l’Acqua bianca, Ib.: 281. // un’altra Vigna [...] nel 
luogo d(ett)o l’acqua bianca, CO 5289: 135v. // un’altra Vigna [...] nel luogo d(ett)o 
l’acqua bianca(5), CO 5290: 55. = acqua bianca: Acqua bianca, CO 5271: 1370v. ~ 
nel luoco ove si dice acqua bianca, CO 5276: 9bis. ~ acqua bianca, CO 5284: 217; 
Acqua bianca, Ib.: 550. ~ S. Giorgi, seu acqua bianca, CO 5288: 175. // Acqua 
bianca(3), CP-T: C, 43. = d’acqua bianca: in d(ett)o luogo d’acqua bianca, CO 5277: 
83v. = accua bianga: accua bianga(4), CO 5278: 240. ~ doue si dice Accua bianga, 
CO 5281: 674. = à accqua bianga: à Accqua Bianga, CO 5284: 444. = ad accqua 
bianga: ad accqua bianga, CO 5278: 245v. = ad accqua biangha: ad accqua 
biangha, CO 5278: 224v. = àd accqua biangha: àd accqua biangha, CO 5278: 245.  
= àd accquabiangha: àd accquabiangha, CO 5278: 245. = ad acquabianga: ad 
acquabianga, CO 5278: 245. = ad acqua bianga: ad acqua bianga(2), CO 5288: 
409v. = all’acqua bianga: all’Acqua bianga, CO 5280,S.: 232v.; all’acqua Bianga, 
Ib.: 241; all’Acqua bianga, CO 5280: 33,15v. ~ altra vigna all’acqua bianga, CO 
5281: 203. = allacqua bianga: allacqua bianga, CO 5284: 141. = aqqua bianga: 
aqqua bianga46, CO 5280: 132. = a daqqua bianga: connoce a daqqua bianga, CO 
5280,S.: 73.  
Come si vede dalle denominazioni attuali le forme riportate nei Catasti trascrivono in 
lingua tetto il secondo elemento della locuzione, spesso interpretandolo rettamente; la 
moltitudine delle forme confermano le pronunce locali in cui forse il nesso ‘cq’ era 
pronunciato scempio e la -c- dopo la nasale veniva sonorizzata; è comunque evidente 
che almeno alcuni dei rivelanti erano ben consapevoli delle corrispondenze fonetiche 
del dialetto con la lingua tetto. È interessante anche l’uso sporadico della 
preposizione articolata. La grafia ‘ch’ forse vuol rendere la velare sorda. 
àcqua ghiànga ‘località ai margini di un bosco ricca di sorgenti ferrose, solforose e 
termali, ora in parte disperse’, top.; DDPT 15 s.v. àcua + ghiàngu, agg., Ti; DDPT 
125 s.v. yànghë ‘bianco’, AIS 1575; REW1152 blank (germ.).  
Oggi abbiamo: dd’acqua ghianga fs; m 638; L2, F 199 IV S.E;.I.G.M. SORG. 
ACQUA BIANCA. Altra denominazione: dd’acqua dë mësèria. Altra 
denominazione: li pieschi. Il fiume Noce, la hiumara, vi scorre di lato, costeggiando 
dd’aria dë san frangišcu, nella zona di lu borgu. Toponimo che deriva dal 
caratteristico colore dell’acqua minerale che sgorga dalla collina de li pieschi. 
Abbiamo qui acque ferrose e solforose che hanno il tipico odore dell’uovo sodo. In 
passato, specialmente d’estate, gli abitanti di Tito si recavano sul posto ed in una 
fossa comune, nella quale si raccoglieva l’acqua, si bagnavano e si spargevano il 
corpo con il fango a scopo curativo. L’acqua che sgorgava risultava calda per cui 
ancora negli anni ’40 e ’50 del secolo appena passato, specialmente d’inverno, le 
lavandaie vi andavano a lavare i panni. Terreni in pendenza da dove sgorga questa 
sorgente naturale. (Ferdinando RIVIEZZI - Mario LAURINO). TITO 2001, 39. 

                                                
46 È stato correto con chianga che, nel dialetto, definisce la ‘macelleria’. 
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la strada*, che scende ad acqua bianca: e la strada, che scende ad acqua bianca, 
CO 5277: 83v.  
con d.a strada, che scende ad acqua bianca: con d(ett)a strada, che scende ad 
acqua bianca, CO 5277: 83v.  
la uia*, che scende ad acqua bianca: e da sotto parte la uia, che scende ad acqua 
bianca, CO 5277: 83v.  
colla uia, che ua ad acqua bianca: colla uia, che ua ad Acqua bianca, CO 5277: 98. 
sopra* acqua bianca: poss(ed)e sopra acqua bianca, CO 5277: 84. ~ sopra acqua 
bianca, CO 5281: 362. ~ Sopra acqua bianca, CO 5285: 400v. // Sopra acqua 
bianca, CP-T: C, 200. = sop.a acquabianca: sop(r)a acquabianca(2), CO 5278: 527v.  
sop.a l’accqua bianga: Sop(r)a  l’accqua Bianga, CO 5284: 443v. = sop.a 
l’acquabianca: in q(ues)ta T(er)ra sop(r)a l’acquabianca, CO 5281: 569. 
sotto* acqua bianca: poss(ied)e sotto acqua bianca, CO 5277: 98v. // Sotto acqua 
bianca, CP-T: C, 205. 
alle coste* daccqua biancha: alle coste daccqua biancha(3), CO 5278: 224. = alle 
coste d’acquabianca: alle coste d’acquabianca, CO 5278: 527v. = alle coste di 
acqua bianca: alle Coste di acqua bianca, CO 5286: 484. = coste di acqua bianca: 
Coste di acqua bianca, CP-T: C, 147. 
contrada* d’acqua bianca: Contrada d’Acqua bianca(2), CO 5279: 73. = alla 
contrada d’acqua bianca: alla Contrada d’Acqua bianca, CO 5286: 467. = 
contrada daqqua bianga: Contrada daqqua bianga, CO 5280,S.: 73. = contrada 
d’aqqua bianga: Contrada d’aqqua bianga, CO 5280: 13,2. 
alla contrata dell’acqua bianca: alla Contrata dell’acqua Bianca, CO 5288: 289v.  
----------------------------------------- 
 
CONC: --- L’ACQUA FREDDA (Sat.) 
l’accqua* fredda: di Satriano, luogo detto l’accqua fredda, CO 5281: 1318. = 
l’acqua fredda: in d(et)to luogo l’acqua fredda, CO 5281: 1318. ~ in Feodo di 
Satriano detto l’acqua fredda(3), CO 5282: 218. 
fréddu agg. ‘freddo’; DDPT 89 s.v. fréddë; REW 3515 *frĭgĭdus. 
la uia*, che ua ad acqua fredda: conf(in)a […], e la uia, che ua ad acqua fredda, 
CO 5277: 104v.  
alla sagliuta di accua fredda: alla Sagliuta di accua fredda, CO 5278: 288v. 
Il termine ‘sagliuta’, che non ritroviamo né in DDPT – che presenta salúda sf. 
‘salita’, Ti; DDPT 337. –  né in NDDB, compare nei Catasti di Picerno come variante 
di ‘saluta’: alla sagliuta, Riv. 5246: R, 1; nei Catasti di Tito però non manca il verbo 
‘saglire’: colla carrara, che saglie alla cappella del carmine, CO 5285: 624, non 
attestato né in DDPT né in NDDB. Troviamo ‘sagliuta’ nel napoletano, v. D’Ambra 
1878, 317, ma anche in NDDC 597: “sagliuta, sagghiuta f. salita”. 
il vallone* d’acqua fredda: il vallone d’acqua fredda, CO 5281: 1318v. ~ il vallone 
d’acqua fredda, CO 5282: 218v. = lo vallone d’acqua fredda: lo vallone d’acqua 
fredda, CO 5288: 445. // una massaria nominata lo vallone d’acqua fredda, CO 5290: 
150-150v. = al vallone d’acqua fredda: In d(et)to Feodo al vallone d’acqua fredda, 
CO 5282: 218v. // al Vallone d’acqua fredda, CO 5289: 891v. = al uallone d’acqua 
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fredda: In d(et)to Feudo al uallone d’acqua fredda, CO 5281: 1319. = il uallone 
d’acqua fredda: il uallone d’acqua fredda, CO 5290: 150v. 
----------------------------------------- 
 
dd’acqua* dë giuvanni fs; m 800; H3, F 199 IV S.E. Si trova sotto la zambruneda. 
Bosco”. RIVEDERE TITO 2001, 37. 
“Giovanni – Giovanna. Teoforico, di tradizione sia ebraica sia cristiana, risale al 
personale ebraico Yohanan  [...] copre il rango nazionale medio 3, superato 
addirittura in alcune regioni, [...]”. NPI I, 587-589. 
 
acqua* dë mësériya top., ‘designa una sorgente che si trova su móndu ppa (il top. 
deriva da un sn.)’; DDPT 15 s.v. àcuä; + mësériya sn., Ti; s.v. mësérya sf. ‘miseria’, 
Pi; DDPT 222; Post.REW 5608b misēria. 
È possibile accogliere la testimonianza del DDPT e ricondurre la denominazione ad 
un soprannome, per altro, pur raramente, in uso anche come cognome. 
“Misèria. Da miseria, poco comune, si trova nel Perugino[(…)] e Roma”. CI II, 
1140. 
Oggi abbiamo: dd’acqua dë mësèria fs; m1100; C1, F 199 I S.O.; I.G.M SORG. 
ACQUA DI MISERIA. Altra denominazione: dd’acqua ghianga. Sorgente alle falde 
di mondë ppa. Secondo l’informatore il toponimo avrebbe due motivazioni: potrebbe 
riferirsi alla sorgente che è povera di acqua, cioè di poca portata, na mëseria, oppure 
ad un bracciante povero, soprannominato “miseria” che vi si recava quotidianamente 
per coltivare pochi metri di terreno attiguo alla sorgente e lì consumava la sua 
colazione. L’acqua della sorgente è limpida e fresca. Sorgente circondata da boschi”.  
(Ferdinando RIVIEZZI). TITO 2001, 39. 
 
acqua* di natale (Sat.): Acqua di Natale, CO 5279: 189v. ~ acqua di Natale, CO 
5283: 591. = alla acqua di natale: alla acqua di Natale, CO 5276: 52bis. = 
all’acqua di natale: all’acqua di Natale(2), CO 5277: 115v. ~ all’acqua di Natale(11), 
CO 5278: 572. ~ all’acqua di Natale, CO 5279: 234v.; all’Acqua di Natale, Ib.: 266. 
~ all’acqua di Natale, CO 5280: 33,8. ~ all’acqua di Natale(19), CO 5281: 391. ~ 
all’Acqua di Natale(2), CO 5282: 98; all’acqua di Natale(6), Ib.: 98v. ~ all’acqua di 
Natale, CO 5283: 186v. ~ all’acqua di Natale(2), CO 5285: 408v. ~ all’Acqua di 
Natale, CO 5286: 502v.; all’acqua di Natale. Ib.: 548v. ~ all’acqua di Natale(3). CO 
5287: 180; all’acqua di Natale, Ib.: 242. // altra vigna [...] sita all’acqua di natale(6), 
CO 5289: 114. = al’acqua di natale: al’acqua di Natale, CO 5282: 739v. = a 
l’acqua di natale: a l’acqua di Natale, CO 5285: 167v.; a L’acqua di Natale, Ib.: 
168v. = l’acqua di natale: l’acqua di Natale, CO 5280: ***,1v. ~ in feudo di 
Satriano, luogo detto l’acqua di Natale (2), CO 5281: 109v. ~ l’acqua di Natale(3), CO 
5282: 332. ~ L’acqua di Natale, CO 5286: 553. ~ L’acqua di Natale(2), CO 5287: 
163; l’acqua di natale(2), Ib.; 328; l’acqua di Natale, Ib.: 399v. // terra [...] nel luogo 
d(ett)o l’acqua di Natale(3), CO 5290: 35. = aqua di natale: nel luogo d(ett)o Aqua di 
Natale, CO 5281: 573v. = laqua di natale: Laqua di Natale, CO 5280,S.: 178. ~ 
laqua di Natale, CO 5281: 1393v. = alaqua di natale: alaqua di Natale, CO 5280,S.: 
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178; alaqua di Natale(2), CO 5280: 27,5. = all’aqua di natale: al’aqua di Natale(7), 
CO 5281: 70v. ~ all’aqua di Natale(4), CO 5282: 19v. ~ all’Aqua di Natale, CO 5285: 
447. ~ All’Aqua di Natale(2), CO 5286: 326v. = à l’accqua di natale: à l’accqua di 
Natale, CO 5278: 312v. = à laccqua di natale: à laccqua di Natale(3), CO 5278: 
310v.; à Laccqua di natale(7), Ib.: 311. = laccua di natale: laccua di Natale, CO 
5281: 673v. = à lacqua di natale: à lacqua di Natale, CO 5278: 310v. ~ à Lacqua di 
Natale, CO 5281: 617. = lacqua di natale: detto lacqua di Natale, CO 5280,S.: 255v. 
~  e proprio doue si dice lacqua di Natale(2), CO 5281: 127; nel Luogo d(ett)o Lacqua 
di Natale, Ib.: 236v. = alacqua di natale: alacqua di Natale, CO 5281: 618. = lagua 
di natale: Lagua di Natale, CO 5284: 237v. = a lagua di natale: a Lagua di Natale, 
CO 5284: 238. = allacqua di natale: allacqua di Natale, CO 5280,S.: 225.  
Anche qui la molteplicità delle varianti riproduce il tentativo o di rappresentare 
graficamente la pronuncia locale o di tradurre il toponimo in lingua tetto. Osservare, 
tra le varianti, a lagua di natale, con la sonorizzazione galloitalica della sorda 
intervocalica, altrove scomparsa per influenza dell’alta frequenza della forma ‘acqua’ 
della lingua tetto sostenuta dai dialetti finitimi non galloitalici47. 
+ natàlu sm. ‘natale; dicembre’, Ti; DDPT 239 s.v. natàlë; REW 5645 natālis. 
l’accque di natale: L’accque di Natale, CO 5288: 323v. 
----------------------------------------- 
 
dd’acqua* dë li palommi fs; m 766; C8, F 199 I N.O.; C.da L’acqua dei Colombi. Si 
trova nei pressi de la vadda dë lu fornu. Per la natura del suolo qui si formano delle 
pozzanghere dove i colombi vanno a bere dato che, per la sua natura, il terreno è 
impermeabile. (Vito Laurino - Mario Laurino - Comune). TITO 2001, 37. 
+ palómmu sm. ‘colombo’; DDPT 268 s.v. palómmë; REW 6181 *palumbus -a. 
 
acqua  pannòla top. ‘Acqua Pannola’, Ti; DDPT 15 s.v. àcuä e DDPT 270 s.v. 
pannòla. 
 
l’acqua di siuiella: nel luoco d(ett)o l’acqua di Siuiella, CO 5278: 92. 
Vedi don andóniiu dë sieníellu in la madonna delli martiri. 
 
d’acqua dë lu γualà fs; m 745-800; L1, F 199 IV S.E.; Variante: l’acqua dë lu γualà. 
ualà, nel dialetto di Tito, indica chi si occupa dei buoi come garzone del massaro. Nei 
pressi di li tre palëmendi. TITO 2001, 3848. 
valà A. sm. ‘bifolco’; [...]. B. ualànë, vítë u -, sn., anche gualànë, cícchë u -, sn., Pi; 
DDPT 427 s.v. ualàne. 
 
accuàlu, s.m.‘canaletto di irrigazione che, dal fiume, porta acqua ai campi’, Ti; 
DDPT 14; con suff. -ale, v. Rohlfs 1969 §1079.  
dd’accquàlu l’acquitrino IG-Ti. 
                                                
47 Il toponimo deriverebbe dal fatto che l’acqua sgorga solo d’inverno. 
48 Corrisponde a la fundana rë lu ualanë fs; m. 800; 4H,  F. 199  IV N.E.; I.G.M. FONTE DI GUALANO. Le acque di 
questa fontana confluiscono nell’Ontrato, r’ondrë. Fontana. PICERNO 2001, 61. 
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--- L’ACCQUALE 
acquale*: ed acquale, CO 5277: 111. = l’acquale: e l’acquale, CO 5281: 1197. ~ 
l’acquale, CO 5284: 294. = l’accquale: l’accquale, CO 5284: 248v. = l’acquala: alla 
fium(a)ra l’acquala, CO 5284: 18. = all’accuale: all’accuale, CO 5278: 606v. = 
l’aquale: e l’aquale, CO 5281: 1286v.  
Non saiamo se qui si tratti di un toponimo o di un indicatore geografico. 
La variante l’acquala è passata al genere femminile forse per influenza di ‘acqua’ o 
per assimilazione regressiva della -a. 
sotto* l’acquale: sotto l’acquale, CO 5281: 1322v. 
----------------------------------------- 
 
--- L’ACQUEDOTTO 
all’aquedotto: all’aquedotto(5), CO 5278: 470. ~ all’Aquedotto, CO 5282: 100; 
all’aquedotto, Ib.: 317. // all’Aquedotto, CO 5289: 3. = l’aquedotto: d(et)to 
l’aquedotto, 5290: 15-15v. = l’aquidotto: det(t)o L’aquidotto, CO 5283: 4v. = 
all’aquidotto: all’aquidotto, CO 5283: 5. = all’acque dotto: all’Acque dotto, CO 
5281: 283. = al’aquedotto: al’Aquedotto(2), CO 5281: 105. = l’acquedutto: e 
prop(ri)o doue si dice l’Acquedutto, CO 5281: 273v. = all’acquedotto: 
all’acquedotto(2), CO 5278: 517v. = l’acquedotto: e prop(ri)o doue dicesi 
l’Acquedotto, CO 5281: 280. // nel luogo d(ett)o l’Acquedotto, CO 5290: 15v. // 
L’acquedotto, CO 5289: 724. = lo acquidotto: lo Acquidotto, CO 5288: 80.  
Interessanti le varianti con -i- pretonico in cui la centralizzata è restituita secondo i 
modelli della lingua scritta per es. a Napoli, v. Maturi 2009, 234-235 (ma presente 
anche nella lingua tetto, v. dopo); da notare ancora la variante all’acque dotto, quasi 
un’interpretazione etimologica; infine abbiamo l’acquedutto, che rappresenta la 
pronuncia dialettale con metafonia. 
“Acquedotto (acquidotto), sm. Canale in muratura (o a tubi metallici) per condurre 
l’acqua a distanza [...]. = Voce semidotta; lat. tardo aquiductus (Appendix Probi), per 
aquae ductus”. GDLI I, 133-134. 
sotto* l’aquedotto: sotto l’aquedotto, CO 5282: 99v. 
----------------------------------------- 
 
--- L’ALBANO 
l’albano: alle Tauerne seù l’albano, CO 5276: 10bis. ~ dell’albano: in d(ett)o Feudo 
dell’Albano, CO 5277, Spolio: 12. ~ nel luoco d(ett)o l’albano, CO 5278: 26. ~ 
l’albano, seù le Taverne, CO 5287: 245. // nel luogo detto l’albano, seù le Taverne, 
CO 5289: 550. 
Siamo di fronte ad un fitonimo, dal nome del ‘pioppo bianco’. V. Alvaneta. 
albanéllu sm. ‘pioppo bianco, gattice’; DDPT 16; REW 318 álbărus.  
l’albana: poss(ed)e all’Albana, CO 5277: 105v. ~ nel luogo d(ett)o l’albana(9), CO 
5278: 10v.; L’albana, Ib.: 444v. = all’albana: alla Albana, CO 5288: 319v. = 
lalbana: Lalbana, CO 5278: 444v. 
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l’albanella: nel luogo detto l’Albanella, CO 5277: 39. ~ All’Albanella, CO 5286: 
90v.; l’Albanella, Ib.: 215v.   
Con il suff. -ello, -ella, v. Rohlfs 1969 §1082. 
----------------------------------------- 
 
--- ALIZZO 
al vignale* d’alizzo: poss(ed)e al Vignale d’Alizzo(3), CO 5277: 96v. ~ al Vignale 
d’Alizzo(7), CO 5281: 422; in d(et)ta Terra al vignale d’alizzo, Ib.: 561; al vignale 
d’Alizzo(4), Ib.: 851. ~ al Vignale d’Alizzo(2), CO 5282: 107; al vignale d’Alizzo, Ib.: 
207. ~ al Vignale d’Alizzo, CO 5284: 182; al vignale d’alizzo(3), Ib.: 240. ~ al vignale 
d’Alizzo, CO 5285: 462v. ~ al vignale d’Alizzo, CO 5286: 397. = nel vignale 
d’alizzo: nel vignale d’alizzo, CO 5281: 677v. = vignale d’alizzo: Vignale d’Alizzo, 
CO 5288: 141; al calvario o sia vignale d’alizzo, Ib.: 215v. = al vig.le d’alizzo: in 
d(et)ta t(er)ra al vig(na)le d’alizzo(5), CO 5281: 507v. ~ al vig(na)le d’Alizzo, CO 
5284: 475v.; al vig(na)le d’alizzo, Ib.: 476v. = al vig ̃le d’alizzo: al vig(na)le d’Alizzo, 
CO 5281: 543. ~ al vig(na)le d’Alizzo, CO 5286: 558v. = al vig.le di alizzo: al 
vig(na)le di Alizzo, CO 5286: 273v. = allo vig.lo d’alizzo: allo vig(na)le d’Alizzo(2). 
CO 5281: 771. = cõ il vignal d’alizzo: co(n) il vignal (sic) d’Alizzo, CO 5286: 513v.  
= con il vignale d’alizzo: con il vignale d’alizzo, CO 5286: 522v. = vignale dalizzo: 
al Caluario, seu vignale dalizzo, CO 5283: 725v. = lo vignale dalizzo: lo Vignale 
dalizzo, CO 5284: 241. = al vignale dalizzo: al Vignale dalizzo, CO 5284: 241v. // al 
Vignale d’Alizzo, CO 5290: 69v. // al Calvario, o sia Vignale d’Alizzo, CO 5289: 761.  
= il vignale d’alizzo: d(ett)o il vignale d’alizzo(2), CO 5284: 443. // nel luogo d(ett)o 
il Vignale d’Alizzo, CO 5290: 135. = lo vignale d’alizzo: lo vignale d’Alizzo, CO 
5284: 486. // nel luogo d(ett)o lo Vignale d’Alizzo, CO 5290: 135. = al vignale di 
alizzo: al vignale di alizzo, CO 5281: 591v.; al vignale di Alizzo, Ib.: 1243v. ~ al 
Vignale di Alizzo, CO 5286: 215v. = al vignale dalezzo: al vignale dalezzo, CO 
5281: 591. = al vignalo d’alizzo: al vignalo d’Alizzo, CO 5278: 217. = per lo vignial 
d’alizzo: per lo Vignial (sic) d’Alizzo, CO 5286: 592. = al vigniale d’alizzo: al 
vigniale d’Alizzo(3), CO 5281: 38. ~ al vigniale d’Alizzo, CO 5282: 11. ~ al Vigniale 
d’Alizzo, CO 5286: 592. = il vigniale d’alizzo: al luoco d(ett)o il Vigniale d’Alizzo, 
CO 5281: 152v. ~ il vigniale d’Alizzo, CO 5282: 195v.; il Vigniale d’Alizzo, Ib.: 
183v. // nel luogo d(ett)o il Vigniale d’Alizzo, CO 5290: 68v. = al vigniale d’allizzo: 
al Vigniale d’allizzo, CO 5286: 686. = il vignialo d’alizzo: nel luoco d(ett)o il 
Vignialo d’Alizzo, CO 5281: 154. = nel vignialo d’alizzo: nel Vignialo d’Alizzo, CO 
5285: 182. = all’uignale d’alizzo: all’Uignale d’alizzo(2), CO 5278: 519. = 
al’uignale d’alizzo: al’Uignale d’alizzo, CO 5278: 519. = al uignale d’alizzo: al 
uignale d’alizzo, CO 5281: 678. ~ al uignale d’alizzo, CO 5282: 393v. ~ al Uignale 
d’Alizzo, CO 5286: 433. = nel uignale d’alizzo: nel Uignale d’Alizzo, CO 5282: 
445v. = al uignale di alizzo: al uignale di alizzo, CO 5286: 556. = con il uigniale 
d’alizzo: con il uigniale d’alizzo, CO 5286: 724v.  
Grafie come vignal in cõ il vignal d’alizzo probab. indicano la centralizzazione della 
vocale finale; il tipo il vignialo mostra il passaggio alla seconda declinazione, tipica 
del maschile. dalezzo potrebbe essere la variante originale. 
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Probab. sopranome.  
“Alizzo sm. Sbadiglio. [...]”. D’Ambra 1873, 29. 
Ma v. anche 
“Alezzo sm. bot. quercus ilex. Elce, Elice, Leccio”. D’Ambra 1873, 29. 
con detta quintana*, che scende dal vignale d’alizzo: la Quintana, che scende dal 
Vignale d’Alizzo, CO 5277: 100.  
in piede* al vignale d’alizzo: poss(ed)e in piede al Vignale d’Alizzo, CO 5277: 96. =  
inpiede del viglale d’alizzo: Luogo d(ett)o inpiede del viglale d’alizzo, CO 5284: 
240. 
Nella variante si nota il tentativo di rendere in lingua tetto l’avv. dialettale mbè; nel 
secondo termine c’è probab. un errore di scrittura. 
sotto* lo vignale d’alizzo: poss(ed)e sotto lo Vignale d’Alizzo, CO 5277: 99. ~ sotto 
lo vignale d’Alizzo(2), CO 5278: 226. = sotto il vignale d’alizzo: in d(ett)o luogo, 
cioè sotto il Vignale d’Alizzo, CO 5277: 99. ~ Sotto il Vignale d’Alizzo, CO 5286: 
464. = sotto lo vigniale d elizzo: sotto lo vigniale d Elizzo, CO 5278: 209. 
elizzo è forse un ipercorrettismo. 
con la via* del uig.e d’alizzo: con la via del Uig(nal)e d’Alizzo, CO 5284: 83v. = 
con la via del vigniale d’alizzo: con la Via del Vigniale d’Alizzo, CO 5284: 393v.  
via publica* del vignale d’alizzo: via publica del Vignale d’Alizzo, CO 5284: 130. 
al vallone* del vignale d’alizzo: al vallone del vignale d’Alizzo, CO 5278: 243.  
----------------------------------------- 
 
allacrifolio: allacrifolio, CO 5287: 1. 
Probab. un fitonimo, da ‘agrifoglio’, con ipercorrezione. 
“Agrifòglio, sm. Bot. Grande arbusto sempreverde (Ilex acrifolium) [...]. = Lat. 
acrifŏlium, da acer acris ‘acuto, spinoso, pungente’ e folium ‘foglia’; [...]. Cfr. Plnio, 
24-72: «Agrifolia contusa addito sale, articulorum morbis prosunt». [...]”. GDLI I, 
268-269. 
 
“Alvaneta, f. (Cor., Vig.). Bosco con prevalenza di pioppo tremulo (populus 
tremula). Il pioppo tremulo è diffuso in tutta la regione, ad altitudini superiori a m 
1.000, e riveste le pendici più elevate dei valloni montani. [...]. Tale pioppo si insedia 
infatti abbastanza facilmente nella roccia madre e nei macereti; per tale sua 
caratteristica è usato come specie pioniera nel rimboschimento delle aree di 
montagna”. Arena 1979, 62.  
 
--- AMBROGIO 
il piano* d’ambroggio: in d(ett)a Contrada d(et)to il piano d’ambroggio, CO 5281: 
731v. = nel piano d’ambroggio: nel Piano d’Ambroggio, CO 5281: 734. = al piano 
d’ambroggio: al piano d’ambroggio, CO 5281: 738. ~ al piano d’ambroggio(2), CO 
5287: 494. // un altro orticello al piano d’ambroggio(2), CO 5289: 663-663v. = lo 
piano d’ambrogio: nel luogo d(ett)o lo Piano d’Ambrogio, CO 5290: 34. = al piano 
d’ambrogio: al piano d’ambrogio, CO 5286: 499v. = al piano di ambrogio: al 
piano di Ambrogio, CO 5286: 294. = il piano di ambrogio: il piano di Ambrogio, 
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CO 5286: 298v. = al biano d’imbrogio: al biano d’imbrogio, CO 5281: 860. = al 
piano d’ambroggite: al piano d’ambroggite, CO 5287: 493v. // al piano 
d’ambroggite, CO 5289: 662. 
Può trattarsi del nome personale ‘Ambrogio’, la cui pronuncia avrebbe comportato il 
rafforzamento della palatale sonora. L’ultima variante potrebbe indicare un 
atteggiamento ironico del rivelante. 
“Ambrogio. [...]. Antico nome di origine greca, deriva dal personale maschile 
Ambrósios, formato dall’aggettivo ambrósios ‘immortale’, costituito da a- privativo e 
da brotós ‘mortale’. [...]. Nel mondo cristiano fu impiegato con riferimento 
all’immortalità derivante all’anima dalla fede e sostenuto dalla fama di santità del 
quarto dottore della Chiesa, S. Ambrogio vescovo di Milano nel IV secolo. [...]”.  
NPI I, 86-87. 
Cfr. “Ambrosio a Potenza, Tito”. Rohlfs 1985, 44. 
nello stesso piano d’ambroggio: nello stesso piano d’Ambroggio, CO 5287: 496v. 
----------------------------------------- 
 
all’am ̃olatojo: all’Am(m)molatojo, CO 5282: 225v. = l’ammolatore: detto 
l’ammolatore(2) sono li Pieschi, CO 5286: 306. = la molatore: la molatore, CO 5285: 
178.  
Abbiamo qui un toponimo costruito con il suff. -toio, v. Rohlfs 1969 §1075: -oio, -
oro, con esiti sia settentrionale – a meno che non si sia avuto nella prima variante un 
adeguamento alla lingua tetto – che meridionali ed il rafforzamento della nasale 
iniziale; l’ultima variante è stata forse riportata al termine dialettale móla sf. 2. ‘mola, 
pietra da affilare’; DDPT 227 s.v. mólä sf. 1. ‘macina’, AIS 253; REW mǒla. 
per lo corso dell’am ̃olatojo: Per lo Corso dell’Am(m)olatojo, CO 5281: 1329v.  
“Córso sm. [...]. 8. Figur. Percorso, tracciato (oggi usato solo a indicare il percorso di 
un fiume, di un torrente, ecc., nonché la sua lunghezza). = Lat. cursus ‘corsa’ e anche 
‘svolgimento, sviluppo, successione’. GDLI III, 849-853. 
----------------------------------------- 
 
di añuccia: L’affitto di an(n)uccia, CO 5278: 287.  
La desinenza è quella dei diminutivi: -uccio, -uzzo, v. Rhlfs 1969 §1041, in uso con i 
nomi personali, che qui sembra essere il frequente 
“Anna. [...]”. NPI I, 111-112.  
Cfr. “Annuzzi a Maratéa; cfr. Annuzzi cal. e  a Napoli: ‘figli di Anna’”. Rohlfs 1985, 
46. 
 
antussio: Antussio, CO 5281: 105v. 
 
apateria: Apateria, CO 5279: 17v. = apeteria: Apeteria, CO 5280,S.: 15. 
 
“Gli Archi. Tanti sono i portali del centro storico del paese e altrettanti sono gli 
archi, distribuiti qua e là tra le vecchie abitazioni del borgo medioevale. La loro 
origine appare chiara: le poche strade, strette e tortuose, frequentate dai pochi abitanti 
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per raggiungere la Chiesa parrocchiale o la piazza del Seggio o il Monastero 
francescano o le campagne e i boschi del territorio, erano servite trasversalmente 
dall’abbondanza di questi archi che fungevano da scorciatoie per le frettolose massaie 
o gl’indaffarati contadini che, addirittura, sotto quegli archi, possedevano umide e 
oscure stalle per gli animali. La leggenda popolare narra che gli archi fossero luogo di 
ritrovo per briganti […]”. Laurenzana 2005: 165-166. 
àrcu, DDPT 27 s.v. àrchë ms. 1. ‘arcobaleno’(AIS 371); 2. ‘arco’; REW 618 arcu. 
 
CONC: --- all’arciacceleo (Sat.): in d(et)to Feodo all’arciacceleo, CO 5282: 219.  
 
all’arciachicco v. MENECHELLA. 
 
CONC: --- all’arciacouo (Sat.): poss(ed)e all’arciacouo, CO 5277: 105. ~ d(et)to 
Arciacouo(2) nel feudo di Satriano, CO 5284: 546. Ma v. all’ariacono. 
 
--- GLI ARCIERE 
l’abb.te* arciero: d(ett)o l’Abb(a)te Arciero, CO 5286: 344v. 
Cognome, che solit. appare nella forma ‘arciere’.  
“Arciere (-ri) a Melfi, Pisticci, Potenza, Pomponius Arcerius nel 1570 a Tito (Comp. 
192), Theodorus Arkeri nel 1303 in Calabria (Trinch. 502); [...] = Archier cogn. in 
Francia: ‘arciere’”. Rohlfs 1985, 46. 
“Arcèri, Arcièri, Arcièro. Dal sostantivo arciere ‘fabbricante e venditore di archi’, 
ma anche ‘combattente con l’arco. Soldato armato d’arco’ nell’attuale significato di 
‘tiratore d’arco’; inoltre nell’italiano antico la voce aveva subito uno slittamento 
semantico, […], fino a valere ‘ingannatore, truffatore’ [GDLI], da cui un soprannome 
scherzoso e malizioso o, in un altro ambito, ‘caprone’. […] nel 1570 a Tito, nel 
Potentino, un Pomponius Arcerius [Rohlfs 1985b]. [...]. La variante Arcieri, [...] 
spicca [...] a Potenza [...]; presenta gruppi significati [...] e altrove (Tito-Pz, [...]) 
[...]”. CI I, 89. 
la strada*, che ua alla massaria* del m.co* camillo arciere: la strada, che ua alla 
Massaria del M(agnifi)co Camillo Arciere, CO 5277: 23v. ~ e la strada, che uà alla 
Massaria del M(agnifi)co Camillo Arciere, CO 5281: 233.  
“Camillo – Camilla. Ampiamente diffuso in tutt’Italia, continua il personale latino 
Camillus, frequente come cognomen fin dall’età arcaica; [...]. La documentazione 
medievale indica che il nome era piuttosto raro: [...]. La diffusione risale all’epoca 
rinascimentale: [...]”. NPI I, 239-240. 
la strada, che và alla mass.a dell’arcieri: la strada, che và alla Mass(ari)a 
dell’Arcieri, CO 5286: 493. = la strada, che va alla massaria dell’arcieri: confina 
la strada, che và alla Massaria dell’Arcieri, CO 5289: 808.   
la strada, che và alla massaria del m.co camillo arcieri: dall’altro lato la strada, 
che và alla Massaria del M(agnifi)co Camillo Arcieri, CO 5277: 31v.  
la strada pub.ca*, che uà alla massaria del m.co camillo arcieri: la strada 
pub(li)ca, che uà alla Massaria del M(agnifi)co Camillo Arcieri, CO 5277: 40v. = 
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la strada publica, che va alla massaria del m.co camillo arcieri: conf(in)a da un 
lato la strada publica, che va alla Massaria del M(agnifi)co Camillo Arcieri, CO 
5277: 37v.  
colla uia* che uà alla massaria dell’arcieri: colla uia che uà alla Massaria 
dell’Arcieri, CO 5288: 336v.  
la uia, che và alla massaria del m.co camillo arcieri: e da sopra parte la uia, che và 
alla massaria del M(agnifi)co Camillo Arcieri, CO 5277: 39v. = la uia, che ua alla 
massaria del m.co camillo arciere: la uia, che ua alla Massaria del M(agnifi)co 
Camillo Arciere, CO 5278: 27. = colla uia che ua alla massaria del m.go camillo 
arciere: colla uia che ua alla Massaria del M(agnifi)go Camillo Arciere, CO 5286: 
705. = la via che va alla massaria del m.co camillo arciere: e da s(opr)a parte la via 
che va alla Massaria del M(agnifi)co Camillo Arciere, CO 5277: 23v. = la uia, che 
và alla massaria del m.co camillo arciere: la uia, che và alla massaria del m.co 
camillo arcieri, CO 5277: 39v. 
La variante ‘M(agnifi)go’ riproduce la pronuncia galloitalica, con sonorizzazione 
della velare intervocalica. 
sopra* d.a uia, che ua alla massaria del m.co camillo arciere: Sopra d(ett)a uia, 
che ua alla Massaria del M(agnifi)co Camillo Arciere, CO 5277: 40.  
la via pub.ca* che va alla massaria del mag.co camillo arcieri: e la via pub(li)ca 
che va alla Massaria del Mag(nifi)co Camillo Arcieri, CO 5277: 37v.     
la via, che và alla mass.a delli arc.ri: la via, che và alla Mass(ari)a delli Arc(ie)ri, 
CO 5286: 492v.  
Il pl. indica qui il complesso della famiglia. 
il vallone* della massaria del m.co camillo arciere: cioè passato il Vallone della 
Massaria del M(agnifi)co Camillo Arciere, CO 5277: 39.  
lo vigniale* dell’abb. arcieri: d(ett)o lo vignale dell’Abb(ate) Arcieri, CO 5286: 
341v. = per lo vignale dell’abb. arcieri: per lo vignale dell’Abb(ate) Arcieri, seu 
Abbazia, CO 5288: 387v. 
Probab. si tratta del medesimo ‘abbate’ della prima accezione. 
Oggi abbiamo: casa* arcieri fs; m 787; G2, F 199, IV S.E. I.G.M C. ARCIERI. Altra 
denominazione: lu perëcusizzu. In frase abbiamo: gému a ccasa arcieri ‘andiamo a 
…’. Secondo l’informatore il posto prende il nome dal cognome dei proprietari 
dell’abitazione. Nell’uso comune con il toponimo si suole indicare l’area circostante 
la casa della famiglia Arcieri. La zona che circonda la casa è a terreno seminativo e a 
prati. (Renato Laurenzana). TITO 2001, 48. 
----------------------------------------- 
 
--- L’arciprete 
piana* dell’arciprete: Piana dell’arciprete, CP-T: D, 6. 
“Arciprète, sm. Eccles. Sacerdote preposto a uno dei distretti in cui il territorio della 
diocesi è diviso. – Anche: primo dignitario del capitolo; rettore di una chiesa matrice. 
[...]. = Lat. eccles. archipresbyter (S. Girolamo)”, GDLI I, 628 
tompone* della piana dell’arciprete: Tompone della Piana dell’Arciprete, CP-T: D, 
19. 
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nel rimo termine la pretonica, centralizzata, è stata restituita con la vocale oscura del 
dialetto rustico. 
----------------------------------------- 
 
dell’arco*: nel luogo d(ett)o dell’arco, CO 5287: 380. = l’arco: in casa propria, sita 
nel luogo detto l’Arco, CO 5289: 617v.  
 
--- DELL’ARDICA  
lo piano* dell’ardica: lo Piano dell’Ardica(2), CO 5278: 116. = piano dell’ardica: 
Piano dell’Ardica(4), CO 5279: 12v. = al piano dell’ardica: al Piano dell’Ardica, CO 
5283: 503. ~ al piano dell’ardica, CO 5286: 90v. // territorio [...] al Piano 
dell’Ardica(2), CO 5289: 267. = nel piano dell’ardica: nel piano dell’ardica, CO 
5286: 405. = il piano dellardica: il Piano dellArdica, CO 5285: 635. = al piano 
delardica: al piano delardica, CO 5280,S.: 11v.; al piano delardica, CO 5280: 2,5v. 
= il piano dela rdica: il piano dela rdica, CO 5280,S.: 11. = allo piano dell’ardia: 
allo piano dell’Ardia(2), CO 5286: 494. = lo pian dell’ardica: Lo Pian dell’Ardica, 
CO 5285: 160. = il pian dell’ardica: il Pian dell’Ardica, CO 5288: 327.  = al pian 
dell’ordica: al pian dell’ordica, CO 5285: 145. 
È da notare che le varianti ripristino tutte la velare sorda della lingua tetto meno che 
in allo piano dell’ardia, che presuppone la -γ- attualmente continuata; in qualche 
caso è ripristinata anche la o- etimologica; è sempre documentata la sonorizzazione 
della dentale dopo -r-. 
ardíγa sf. ‘ortica’; DDPT 26 s.v. ardíγë, AIS 622; REW 9090 ŭrtīca.  
Oggi abbiamo: lu chià dë l’ardia fs ; m49. Variante: lu chià dë l’ardiγa. (Comune). 
TITO 2001, 52. 
Qui la -γ- intervocalica si è indebolita fino alla caduta provocando l’incontro delle 
vocali con regolare raddoppiamento della -i-. V. S. LUCIA. 
«Piano dell’Ardica. La zona probabilmente prende nome dalla crescita e dalla 
presenza delle ortiche». Laurenzana 1989, 183. 
 sotto* lo piano dell’ardica: sotto lo piano dell’ardica(2), CO 5278: 116. ~ sotto lo 
Piano dell’Ardica, CO 5286: 340-340v. 
lo piano dell’ardiche: lo piano dell’ardiche(3), CO 5278: 478v. = il piano 
dell’ardiche: il piano dell’ardiche, CO 5282: 637. = al piano dell’ardiche: al piano 
dell’ardiche, CO 5284: 463-463v. = al piano delle ardiche: al piano delle Ardiche, 
CO 5284: 513. = al piano dell’ordiche: al Piano dell’Ordiche, CO 5288: 386. // 
t(er)ra al piano dell’Ordiche, CO 5289: 772.  
nel piano delle ardichelle: nel piano dell’ardichelle, CO 5278: 478v. 
Con il suff. -ello, -ella, v. Rohlfs 1989 § 1082; avremmo qui un diminutivo forse in 
funzione affettiva. 
----------------------------------------- 
 
areale: Areale, CP-T: D, 52. 

                                                
49 Le altre indicazioni mancano già nel testo. 
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CONC: --- l’arenale (Sat.): nel luogo detto l’Arenale, CO 5277: 44v. ~ nel luoco 
d(ett)o l’Arenale, CO 5281: 573v. ~ d(ett)o l’Arenale(2), CO 5282: 186. ~ l’Arenale, 
CO 5283: 49. = all’arenale: poss(ied)e all’Arenale, CO 5277 (App.): 45. ~ 
all’arenale(6), CO: 5278: 477v. ~ all’Arenale, CO 5279: 174v. ~ in Feodo di Satriano 
all’arenale(4), CO 5281: 505; all’Arenale, Ib.: 574. ~ all’Arenale, CO 5286: 405. // 
all’Arenale, CO 5289: 35; all’arenale, Ib.: 749v. = larenale: nel luoco d(ett)o 
larenale, CO 5278: 27. ~ d(ett)o larenale, CO 5284: 510v. ~ dala strada e larenale, 
CO 5280,S.: 137. = alla renala: Alla renala, CO 5286: 398v. = àla renala: àla 
renala, CO 5280,S.: 166. = l’arenala: L’Arenala, CO 5288: 177v. = arenale: 
Arenale(6), CP-T: D, 262. 
La a- è spesso sentita come parte dell’articolo. 
Cfr. “Arenale, sm. Ant. Arenile. [...]. = Deriv. da arena; [...]”. GDLI I, 640. 
Potrebbe essere l’attuale: arënarë fs; m. 650; 6F, F. 199 IV S.E.; Vi erano qui 
diverse cave di sabbia. (Giuseppe Panella). SATRIANO 2001, 33. 
le renale: d(et)to le Renale, CO 5276: 8bis.  
 
“Arenazza. […]. Var. e der.: arenito; arenara; rena, arena (reg). Sabbia; terra. La 
enorme diffusione del t. conferma il suo significato generico. Arenazza è anche il 
pietrisco, il suolo argilloso o la cava di sabbia. Frequenti sono ugualmente i toponimi 
ad esso collegati; […]”. Arena 1979, 63. 
réna sf. ‘sabbia’, anche aréna; DDPT 315 s.v. rénä, AIS 418; REW réna sf. ‘sabbia’, 
anche aréna; DDPT 315 s.v. rénä, AIS 418; REW 630 arēna. 
 
“Aria, f. (reg.). Var. e der.: ariola; aia (reg.). a) Terreno pianeggiante, altopiano. b) 
Aia, spiazzo artificiale per trebbiare il grano. a) Il t. è diffusissimo nella 
toponomastica lucana e identifica aree pianeggianti, o in debolissima pendenza, 
localizzate sempre ad una certa altezza; è interessante notare che il toponimo non 
appare mai applicato a zone di bassa pianura, ma sempre ad altopiani, o addirittura, 
alle cime tabulari dei rilievi o a terrazzi inseriti fra brusche interruzioni di pendio. 
[…]. b) Come in altre regioni, anche in Basilicata l’aia si può trovare in aperta 
campagna o inclusa nel complesso della casa rurale. La forma tipica è circolare; 
soltanto nella zona del Vulture, verso Monticchio, si hanno esempi di aie quadrate 
collegate però con l’esistenza di case coloniche di tipo marchigiano. Il piano è in terra 
battuta o lastricato a seconda delle diverse zone e delle disponibilità locali. […]”. 
Arena 1979, 63. 
ària sf. ‘aia’; DDPT 12 s.v. àyra, AIS 1468; REW 626 area. 
dd’àriia l’aia IG-Ti. 
 
--- L’ARIA 
dalla carrera* dell’aria* abbasso*: dalla Carrera dell’Aria Abbasso, CO 5279: 
156v. = dala carera delaria a bascio*: dala carera delaria a bascio, CO 5280,S.: 
146. = dala carera delaria abascio: dala carera delaria abascio, CO 5280: 20,3. 
abascio è la trascrizione della voce dialettale. 
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sotto* l’aria: la Piana, e proprio oue si dice sotto l’Aria, ò sia Strada, che và a 
Vignola, CO 5287: 79. 
la piana* sotto l’aria: nel luogo d(ett)o la piana Sotto l’Aria, CO 5289: 441v.  
----------------------------------------- 
 
all’aria* di d.* bartolo: all’Aria di D(on) Bartolo, CO 5279: 36v. = laria di d. 
bartolo: e proprio laria di D(on) Bartolo, CO 5280,S.: 36. = aria di bartolo: Aria di 
Bartolo, CP-T: G, 24. 
Il ‘don’ si accompagna di solito al nome personale;  
“Bartolo [...]. Forma abbreviata di Bartolomeo, appare concentrato prevalentemente 
in Sicilia [...]. Molto diffuso nel medioevo, è la forma comunemente attestata nel 
Duecento in Toscana, come si rileva dal Libro di Montaperti [(...)] e dai documenti 
pratesi, [...]”. NPI I, 193. 
 
s.a* l’aria* delle case*: S(opr)a l’aria delle case, CO 5286: 393.  
 
all’aria di giosto (Sat.): all’aria di giosto in d(et)to Feodo (sc. di Satriano), CO 5282: 
217v. = l’aria di giusto: l’aria di Giusto, CO 5290: 150-150v. = all’aria di giusto: 
all’aria di Giusto, CO 5290: 158v. 
Il determinate sembra un nome personale, forse ipercorretto; v.  
“Giusto. [...]. Etimologicamente riprende e continua il cognomen (CIL, V, VI, IX, X) 
e nomen (CIL VI, X) Iustus, [...], derivato dall’agg. iustus ‘giusto, onesto’, connesso 
con ius ‘diritto’. Presente in Piemonte almeno dal 1033, [...]”. NPI I, 602. 
 
--- L’ARIA VECCHIA 
all’aria* vecchia: e cala all’Aria Vecchia, CO 5279: 174v. ~ all’Aria Vecchia, CO 
5287. // e cala all’Aria Vecchia, CO 5289: 446v. = alaria ueccia: alaria ueccia, CO 
5280,S.: 164. = alaria uecchia: alaria uecchia, CO 5280,S.: 166; alaria uecchia(2), 
CO 5280: 25,7.  
Anche se non compare nel DDPT l’aggettivo è in uso nel dialetto di Tito. Cfr. 
“bbécchj (com.), vécchj (com.), agg. f., bbíëcchj (com.), bíëcchj (com.) agg. m., pl. 
‘vecchia, vecchie, vecchio, vecchi; REW 9291 věclus”. NDDB 1410. 
Forse è da identificarsi con: l’ària vètërë fs; m. 630; 4 E, F. 199 IV S.E.; ‘L’aia 
vecchia’. Zona pianeggiante ma un tempo talmente ricca d’acqua che chi passava vi 
si impantanava con le bestie da soma. Rimangono oggi i ruderi di una torre, parte, a 
sua volta, di un antico casolare dove abitava un certo Costantino che viveva solo e la 
tradizione vuole che non credesse ai santi. Fu derubato dai briganti delle sterline da 
lui accumulate ed in seguito ucciso. In questo luogo si dice che appaiano i fantasmi. 
(Carmine Sangiacomo). SATRIANO 2001, 34. 
contrada* d.a l’aria vecchia: Contrada d(ett)a l’Aria Vecchia(2), CO 5279: 176. 
----------------------------------------- 
 
dd’aria* dë zi frangešca fs; m 800; I4, F 199 IV S.E. (Arcangelo Pastore - Mario 
Laurino). TITO 2001, 40. 
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zi ‘zia’ è forma di rispetto nei riguardi di donne anziane ma di modesta condizione 
sociale; si accompagna al nome personale. 
“Francesco – Francesca [...]”. NPI I, 509-510; v. à frangisco.  V. S. 
FRANCESCO.        
 
all’ariacono: in d(et)to Feodo (sc. di Satriano) all’Ariacono, CO 5281: 1319v. Ma v. 
all’arciacouo.  
 
all’ariale*: all’Ariale, CO 5282: 144. 
airiyàlu ms. ‘crivello, vaglio, spesso a forma quadrata’; DDPT 12 s.v. airàle, Pi; 
REW 627 areālis. 
 
dd’ariedda* fs; m 750; D1, F 199 IV S.E. Piccola piana ventilata dove c’è una 
fontana. Vigneti. (Michele Messina). TITO 2001, 41. 
Con il suff. -ello, -ella, v. Rohlfs 1969 §1082. 
 
--- L’ARIOLA  
all’ariola*: all’ariola, CO 5276: 240. ~ in d(ett)o luogo all’Ariola, CO 5277: 35. ~ 
all’ariola(12), CO 5278: 469. ~ all’Ariola(2), CO 5279: 101v. ~ all’Ariola(8), CO 5281: 
141; alla Ariola, Ib.: 142; all’ariola(2), Ib.: 508. ~ all’Ariola(5), CO 5282: 88; 
all’ariola(2), Ib.: 373. ~ all’Ariola(2), CO 5283: 549v. ~ all’Ariola, CO 5284: 94; 
all’ariola, Ib.: 127. ~ all’Ariola(6), CO 5285: 383. ~ all’ariola(2), CO 5286: 200; 
all’Ariola(2), Ib.: 376. ~ all’Ariola(3), CO 5287: 85v. ~ all’ariola(4), CO 5288: 140; 
all’Ariola, Ib.: 278v. // per la vigna all’Ariola, CO 5290: 203v. // vigna [...] 
all’Ariola(3), CO 5289: 292. = alla ariola: alla Ariola, CO 5288: 428. // alla Ariola(2), 
CO 5289: 172v. = l’ariola: nel luoco d(ett)o l’Ariola, CO 5281: 573. ~ l’Ariola(2), 
CO 5283: 305; l’ariola(2), Ib.: 385v.; L’ariola, Ib.: 590v. ~ L’ariola, CO 5284: 121. ~ 
d(ett)o l’Ariola(2), CO 5286: 12; L’Ariola(2), Ib.: 17. ~ l’Ariola(2), CO 5287: 78. ~ 
l’ariola, CO 5288: 133v.; L’Ariola, Ib.: 270. // nel luogo d(ett)o l’Ariola(2), CO 5290: 
74v. // nel luogo d(ett)o l’Ariola, CO 5289: 326. = ariola: Ariola, CO 5279: 102. = 
l’airola: L’airola, CO 5285: 612. = lairola: Lairola, CO 5284: 207. = à lairola: à 
lairola, CO 5284: 208. ~ à Lairola, CO 5285: 612. = lariola: nel luoco d(ett)o 
lariola(10), CO 5278: 92v. ~ lariola, CO 5282: 588. = allariola: allariola(2), CO 5286: 
178. = alariola: alariola(3), CO 5280,S.: 100v.; alariola(3), CO 5280: 16,1v. = la 
riola: la Riola, CO 5283: 332v. = la riiuola: nel luogo detto la riiuola, CO 5281: 
1394. = la rijola: la Rijola, CO 5283: 671. = arijuola: Arijuola(2), CP-T: B, 599. 
Le varianti offerte dai Catasti sembrano rappresentare una trascrizione molto fedele 
delle forme offerte dai rivelanti. Per la propagginazione della -í- del dittongo in la 
riiuola, che tende a duplicarsi, v. S. LUCIA. 
In Arena 1979, 63, s.v. Aria (v.) ariola è indicato come derivato, quindi con il 
medesimo significato; non è registrato in DDPT. 
sop.a* l’ariola: sop(r)a l’ariola, CO 5281: 737. 
la uia*, chè ua all’ariola: la uia, chè (sic) ua all’Ariola, CO 5283: 502. = la via, che 
và all’ariola: confina la via, che và all’Ariola, CO 5289: 265v.  
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nella contrada* detta l’ariola: nella Contrada detta l’Ariola, CO 5282: 163v. 
nella contrada detta li ariola: nella Contrada detta li Ariola, CO 5282: 408. 
L’articolo pl. potrebbe riferirsi ad un sostantivo maschile sottinteso quale ‘terreni’.  
l’ariolo: d(ett)o l’Ariolo, CO 5283: 385v. ~ all’Ariolo, CO 5287: 31. 
----------------------------------------- 
 
--- L’ARIOSO 
coll’arioso: coll’arioso, CO 5279: 65v. ~ coll’Arioso, CO 5284: 564. ~ coll’Arioso, 
CO 5287: 576. ~ collarioso: luogo detto il Solio, tradestro e mango che conf(ina) 
collarioso è cola fiumara, CO 5280,S.: 65; collarioso(2), CO 5280: 11,6. // confina 
anche coll’arioso, CO 5289: 701. = colàrioso: che conf(ina) colàrioso, è il Sasso, CO 
5280,S.: 216. 
Il toponimo è quando resta di un antico centro, cfr. “ARIOSO (Gloriosa, Lariusum) 
antico centro romano nella tenuta che Augusto possedeva nell’ager potentinus [...] in 
località Arioso presso le sorgenti del Basento. Abitato nell’età sveva [...], scomparve 
come centro abitato nell’età aragonese [...]”. Pedio 1990, 45. 
col feudo dell’arioso: confina col Feudo dell’Arioso, CO 5279: 226.  
giusta* la confina* dell’arioso: giusta la Confina dell’arioso, CO 5278: 536. 
colla uia publica*, che ua all’arioso: colla uia publica, che ua all’Arioso, CO 5283: 
492v.  
dal bosco* dell’arioso: dal Bosco dell’Arioso, CO 5289: 558v. 
la strada* che tira a vignola* dal bosco dell’arioso: la strada che tira a Vignola 
dal Bosco dell’Arioso, CO 5283: 717.  
----------------------------------------- 
 
l’aronola: uno molino atto a macinare nel luogo d(ett)o l’Aronola, CO 5278: 137v. 
Cfr. Rohlfs 1985, 47: Arinola “|| Marco Nicolai de – nel 1577 a Pisticci (Comp. 
201)”. 
 
--- ‘ASINO’  
a schina d’asi: jus colendi [...] a schina d’asi, CO 5289: 31.  
Nei tipi catastali schina d’asi alterna con costa dell’asino; nei tipi attestati oralmente 
si è affermato il determinativo ‘asino’; poichè in dialetto il termine usato è 
unicamente ciùcciu, v. DDPT 51-52 s.v. ciucc, il nostro è forse paretimologico da un 
arabismo:  
“senia ‘Noria, […], anche ‘macchina idraulica per attingere acqua’. Dall’arabo 
sāniya(h) con lo stesso significato, voce che è entrata anche […] nel catalano sinia, 
senia [DEI; Pellegrini 1972; Rohlfs 1977]”. DIDE 398. 
Ma cfr. ‘asĭnus ‘asino’: […]”, Pellegrini 1990, 359. 
Cfr. anche “Schini  a Genzano”. Rohlfs 1985: 173. 
šchίena d’àsënu top. Ti; DDPT 373. 
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Oggi abbiamo schiena d’asinu fs; m1100-1300; L6, F 199 IV S.E. I.G.M SCHIENA 
RASA50. Altra denominazione: la costa dë l’asinu. Vi si pascolava il bestiame; c’è 
anche un bosco. In frase abbiamo: gému a ššchiena d’asinu ‘andiamo a …’.  (Mario 
Laurino - Comune). TITO 2001, 101. 
coste dell’asino: Coste dell’asino, CP-T: B, 328. 
sotto* detto (sc. coste dell’asino): Sotto detto (sc. Coste dell’asino), CP-T: B, 329. 
la costa dë l’asinu fs; m1000; C1, F 199, I S.O.; Altra denominazione: ššchiena 
d’asinu. «[...]». Nei pressi di mondë ppa. Secondo l’informatore il posto prende il 
nome dal caratteristico aspetto della montagna a dossi, simile ad una schiena d’asino. 
Altopiano adibito a pascolo, con sorgenti di rara bellezza; durante l’estate vi vengono 
lasciate allo stato brado le mucche al pascolo di timo e serpillo, in dialetto sarapiddu. 
Zona boschiva rada, perché rocciosa. (Ferdinando Riviezzi - Michele Messina). TITO 
2001, 58. 
L’informatore riprende Laurenzana 1989: 
“Costa dell’Asino. Trattasi d’una zona boschiva piuttosto rada, perché rocciosa, 
dall’aspetto caratteristico d’una schiena d’asino. Alcuni preferiscono chiamarla 
«Schiena rasa»”. Laurenzana 1989, 183. 
sotto* schena d’ase: sotto schena d’ase, CO 5276: ???51. ~ sotto schena d’ase, CO 
5278: 348. = sotto schena d’asi: sotto schena d’asi, CO 5278: 595v.  
schino d’asi: d(ett)o Schino d’asi, CO 5283: 44v.  
alla costa* dell’asino: poss(ied)e alla costa dell’Asino, CO 5277: 66v. ~ alla Costa 
dell’Asino, CO 5283: 331. ~ alla Costa dell’asino, CO 5287: 167v. // t(er)ra alla 
Costa dell’Asino(3), CO 5289: 187. = la costa dell’asino: la Carrera di S(ant)a Maria 
del Carmine doue si dice La Costa dell’Asino, CO 5286: 538. = nella costa 
dell’asino: nella Costa dell’Asino, CO 5286: 540. = costa dell’asino: Costa 
dell’Asino, CO  5288: 45.  
contrada* dela costa delasino: Contrada dela Costa delasino, CO 5280,S.: 50v.; 
Contrada dela costa delasino, CO 5280: 9,2v. 
contrada d.a la costa dell’asino: Contrada d(ett)a la Costa dell’Asino, CO 5279: 50.  
----------------------------------------- 
 
--- ASTRICO 
astrico mediante*: confina astrico mediante(2) colli beni, CO 5282: 419. = lastrico 
mediante: justa fini lastrico mediante, CO 5281: 809. 
d ̣èstru ms. ‘lastrico, solaio, loggia, terrazzo’; DDPT 32 s.v. àstrë sm. ‘pavimento’, 
AIS 876; REW 6118 *astracum.  
astrici medianti: astrici medianti, CO 5288: 375. 
sopr*astrico: Soprastrico, CO 5281: 109v. 
----------------------------------------- 
 

                                                
50 Nei dialetti in cui -d- passa ad -r-, come nel limitrofo Picerno, avremmo avuto ‘schina rase’; che è il toponimo 
proposto dall’I.G.M. 
51 Il dato manca nella scheda. 
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“Attaccato (part. pass. di attaccare), agg. Appiccicato, unito; [...]. Anche al figur. 
[...]. GDLI I, 805.  
 
“Attaccare [...]. = Deriv. da staccare (v.), con cambio di prefisso”. GDLI I, 803-805. 
attaccà tr. ‘legare’; DDPT 34.   
 
attifò: Attifò, CP-T: E, 244. 
Forse un sorannome. 
 
“Attorno, avv. e prep. (letter. a tórno). [....]. Prep. Rar. Intorno. [...]. = Comp. da a e 
torno”. GDLI I, 828. 
attórnu avv. [... ]. B. attórnu a loc. prep. ‘intorno a’; DDPT 33-34 s.v. atórn; REW 
8796 tŏrnus + REW 136 ad.                       
 
avanti [...]. 4. prep. Indica antecedenza nello spazio; davanti, dinnanzi. [...]. = Lat. 
volgar. abante (docum. nel sec. II), come rafforzativo di ante. [...]”. GDLI I, 865-866. 
V. nnàndi. 
 
l’azzuppadoru ms; m 950; B6, F 199 I S.O. C.da Lu Zuppadoru. Il sito si trova nella 
località la zambruneda. C’è qui un fiumicello con una piccola cascata, l’azzuppadoru, 
che ha motivato il toponimo; nel dialetto di Tito azzuppà significa ‘cadere 
violentemente dall’alto verso il basso, producendo fragore’. C’erano anche delle 
briglie, dei piccoli argini, che trattenevano le acque. Si tratta di un fosso con un 
fiumicello dove le donne si recavano a lavare i panni. (Vito Laurino - Mario Laurino - 
Comune). TITO 2001, 41. 
azzuppà A tr. 1. ‘sbattere con forza q.c. a terra, su un piano e sim.’, Ti; 2. […]. B. intr. 
1. […]. 2. ‘arrivare, piombare, in un luogo all’improvviso’, Ti; DDPT 37.  
Con il suffisso -tore v. Rohlfs 1969 §1146. 
Cfr. anche “azzuppare (C 1)52 [...]; [...] imbattersi, arrivare inasettatamente; azzuppà 
a. tuffare”. NDDC p. 110. “attsόpppë (mtQ) far battere l’una con l’altra; [...]”. NDDB 
1209. 
 
B 
 
la badia v. l’abbazia.  
 
alla balla*: alla Balla, CO 5287: 180.  
Probab. variante per ‘valla’; ma cfr. anche 
“Balla. Ha alla base il soprannome già medievale Balla, derivato da ballare, [...]. 
Balla è anche l’antico nome di un borgo di Firenze, in burgo de Balla nel 1120, Ser 
Martinello di Balla nel 1262 [Brattö 1955]. Il nome di famiglia è prevalentemente 

                                                
52 La sigla indica L. Accattatis, Vocabolario dei dialetti calabresi (casalino-apriglianede), Castrovillari, 1897. 
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piemontese: Torino con Moncalieri, Santo Stefano Roero-Cn, Ferrere-At, ecc.; un 
secondo nucleo figura a Roma e nella provincia, fino all’Aquilano”. CI I, 139. 
 
--- LA BARDESCA  
alla bardesca: alla Bardesca, CO 5276: 59. ~ alla bardesca(9), CO 5278: 532. ~ alla 
Bardesca(2), CO 5279: 69v. ~ alla Bardesca, CO 5280,S.: 238v.; alla Bardesca(2), CO 
5280: 33,21v. ~ alla bardesca, CO 5281: ???53; alla Bardesca(2), Ib.: 711. ~ alla 
Bardesca, CO 5282: 155; alla bardesca(2), Ib.: 386. ~ alla Bardesca(3), CO 5284: 454. 
~ alla bardesca, CO 5285: 272; alla Bardesca(4). Ib.: 331v. ~ alla Bardesca(7), CO 
5286: 42. ~ alla Bardesca,  CO 5288: 329. // alla Bardesca(2), CO 5289: 265. = 
bardesca: alla Montagnia Seù Bardesca, CO 5279: 260. ~ al Piano del Bele; seu 
Bardesca(2), CO 5286: 170. ~ d(ett)o Bardesca, CO 528654: 380. // Bardesca(3), CP-T: 
C, 73. = la bardesca: la bardesca(3), CO 5278: 241. ~ la Bardesca, CO 5282: 439v. ~ 
la bardesca(2), CO 5285: 198; la bardesca, Ib: 305v.; la Bardesca(2), Ib.: 306v.; La 
Bardesca(2), Ib.: 620. ~ La Montagna, e proprio La Bardesca, CO 5288: 329. = 
alabrdesca: alabrdesca, CO 5280,S.: 89v. = ala brdesca: ala brdesca, CO 5280: 
12,42. = alla vardesca: alla Vardesca, CO 5287: 111v. = alla verdesca: alla 
verdesca, CO 5289: 472. = la pardesca: la Pardesca, CO 5278: 603v. ~ la Pardesca, 
CO 5282: 193. = alla pardesca: in d(et)ta terra alla Pardesca(2), CO 5281: 472v. ~ 
alla Pardesca, CO 5285: 372v.  
Le varianti mostrano le diverse realizzazioni del toponimo, evidentemente ormai 
opaco; la vocale pretonica che qui si centralizza, come mostra la variante brdesca, 
viene restituita come -a-, sotto la spinta dell’articolo e della vocale finale. 
Probab. il toponimo è costruito con il suff. -esco, v. Rohlfs 1969 §1121, suffisso 
complesso ma di cui in generale si può dire che servisse a formare aggettivi di 
appartenenza, anche a partire da cognomi: potrebbe quindi indicare ‘la proprietà dei 
‘Bardi’ o dei ‘Pardi’, due cognomi che Rohlfs 1985 attesta per la Basilicata55: 
“Bardi a Potenza, anche nel Salento; cfr. Bardis cogn. in Grecia”. Rohlfs 1985, 52. 
“Pardo (-di) a Matera, Montemurro, Potenza: ‘leopardo’; [...]”. Rohlfs 1985, 149. 
L’ipotesi potrebbe essere sostenuta dal pl. bardesci di la villa di bardesci, se 
indicasse i proprietari. 
Nei Catasti coesistono le varianti con b- e con p-, ma solo queste ultime sono 
continuate dalle attestazioni orali.  
pardéšchë top. ‘Pardesca’ Ti; DDPT 272.  
Oggi abbiamo: la pardešca fs; m 1000; A3, F 199 I S.O.; I.G.M PARDESCA Bosco 
ricco di funghi. (Michele Messina - Mario Laurino). TITO 2001, 91. 
la carrera* della bardesca: la carrera della Bardesca, CO 5277: 81v. 
colla strada*, che và alla bardesca: colla strada, che và alla bardesca, CO 5286: 
184v. 

                                                
53 Dato non ritrovato. 
54 Così sulla scheda. 
55 Un  ‘Pardesca’ è attestato in NDDC 503: “Pardischini (R bi) pl. abitanti di Pardesca”.; ma ‘Pardesca’ non compare 
fra i nomi gografici del DT. Le indicazioni di NDDC portano al circondario di Bova. 
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colla via* della bardesca: colla via della bardesca, CO 5286: 498. 
à lauabardesca: à Lauabardesca, CO 5286: 537.  
lava sf. ‘(smottamento)’; AIS 420; REW 4806 labes. 
alla serra* della bardesca: alla Serra della Bardesca(6), CO 5278: 232. // t(er)ra alla 
Serra della Bardesca, CO 5289: 216. = serra della bardesca: Serra della 
Bardesca(2), CO 5279: 69v. = ala serra della bardesca: ala Serra dela bardesca, CO 
5280,S.: 69v.; ala Serra dela bardesca, CO 5280: 12,4v.  
la villa* di bardesci: d(ett)o la villa di Bardesci, CO 5283: 390v.  
----------------------------------------- 
 
CONC: --- barlese(Sat.): poss(ed)e nel luogo detto Barlese, CO 5277: 107. = à 
barlese: à barlese(3), CO 5278: 304; a barlese(4), CO 5278: 568v. ~ A Barlese82) in 
d(ett)o Feudo (sc. di Satriano), CO 5281: 1354; à Barlese, Ib.: 1428. ~ in d(ett)o 
Feudo (sc. di Satriano) a barlese, CO 5282: 171v. = à boralese: à Boralese, CO 
5282 : 762v. 
Molto probabilmente fra le due liquide c’era una centralizzata non sempre 
avvertibile, come mostrerebbe la variante à boralese, che realizza la pretonica, 
anch’essa centralizzata, con una vocale di timbro oscuro, come è del dialetto rustico, 
la seconda con -a- per dissimilazione; il toponimo dovrebbe corrispondere quindi a 
*barelese, etnico da Barile, comune anch’esso della Basilicata. 
“Barile (Pz). Centro situato [...] sul fianco est del Vulture; la popolazione è di origine 
albanese e greca, immigrata dal XV al XVII secolo, e conserva costumanze delle 
regioni originarie (LUI II, 663). [...]. Localmente barìlë [...]”. DTI 63. 
Cfr. però anche “Barlo || Paulo de – nel 1562 a Màrsico Vètere (Comp. 169)”. Rohlfs 
1985, 52. 
 
CONC: --- barrese (Sat.): in d(ett)o feudo di Satriano, […] d(ett)o Barrese, CO 
5282: 630.  
Probab. un cognome, cfr. 
“Barrese a Sala Consilina. ‘oriundo di Barra (v.)’”. Rohlfs 1985, 52. 
Cfr. “Barrése, Barrési. Da barrese aggettivo etnico relativo al toponimo Barra, 
frazione di Napoli, o con il comune di Barrafranca-En.; […]. La distribuzione precisa 
tuttavia che l’etimo descritto vale quasi certamente per le numerose occorrenze 
campane di Barrese […]”. CI I, 163. 
Potrebbe però trattarsi anche del top. precedente con assimilazione o di un derivato 
da “Barra a Potenza; cfr. Barra top. in zona di Castellammare (NA) [...]”. Rohlfs 
1985, 52. 
 
CONC: --- barrose (Sat.): Barrose, CO 5287: 342. // nel luogo detto Barrose, CO 
5289: 600.  
 
di basso v. Basso. 
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“Basso1, agg. [...]. = Lat. tardo bassus, attestato nelle glosse; voce che non sembra 
latina, e pare da attribuire a un prestito osco; si alterna con la voce *bassius, quale 
terminazione di comparativo, come risulta dagli altri esiti romanzi: merid. vasciu, 
[...]”. GDLI II, 90-92. V. Abbasso. 
“Basso2, sm. [...]. 5. Locuz. avverb. A basso (Abbasso), da basso (dabbasso), in 
basso: in giù; nella parte inferiore, al piano inferiore, da sotto. [...]. = Dall’agg. 
sostantivato. [...]”. GDLI II, 92-93.  
 
bàššu agg. m. ‘basso’; DDPT 440 s.v. vàššë; REW 978 bassus. V. abascio. 
 
--- DELLA BASTEJA  
basteia: Basteia, CP-T: H, 14. 
al cugno* della basteja: al Cugno della Basteja, CO 5277: 44v. = al cugno della 
basseia: al  Cugno della basseia, CO 5278: 112v.  = lo cugno della basseda: lo 
cugno della basseda, CO 5278: 112v. = al cugno della basteda: in d(ett)a T(er)ra al 
Cugno della basteda, CO 5281: 927. = lo cugno della bastaja: nel luogo detto [...] lo 
Cugno della Bastaja, CO 5290: 9v. = lo cugno della posteja: lo Cugno della 
Posteja, CO 5286: 703. = al cugno della prasteda: in q(ue)sta T(er)ra al cugno della 
Prasteda, CO 5281: 1156.  
Le forme sembrano rimandare ad un prototipo assolutamente opaco.  
Si potrebbe pensare ad un raffronto con il tipo 
Bastìa Mondovì (Cn). “Località a 39 km a nord del capoluogo, sul margine 
occidentale delle Langhe, alla destra del Tanaro. Il luogo sembra aver avuto nel corso 
dei secoli diverse denominazioni, che hanno in comune fra loro il termine conservato 
come determinato anche ai giorni nostri. [...]. Viceversa, nel 1301 i determinanti 
risultano scomparsi ed il luogo viene citato come Bastita (Liber 1904, 13, 166), 
Bastida nel 1292 (BSSS XXII, 159, 261). Quest’ultimo termine riproduce il 
participio passato di bastire, formatosi sul germanico *bastjan ‘costruire’ che, 
sostantivato, vale ‘piccola fortezza di forma quadra, chiusa intorno da un fossato e da 
un terrapieno’ (Cortelazzo-Zolli), utilizzato anche in provenzale (bastida). Il 
toponimo allude evidentemente ad una fortificazione di tal tipo, forse un tempo 
presente nel luogo. La voce tuttavia può avere altro valore più particolare, registrato 
nelle Alpi Marittime, prossime a questo luogo, dove bastìa vale ‘casolare per dimora 
temporanea’ (Olivieri 1965, 85, con rimando a Serra 1958, 747)”. DTI 67. 
sotto* il cugno della basteja: nel d(ett)o luogo sotto il Cugno della Basteja, CO 
5277: 44v. 
In Perretti 2002: 63, s.v. Chiancarelle abbiamo: “APSM. In data 1o. 3.1732 il 
Capitolo fitta a don Francesco Penna le terre al Vallone del Cologno seu 
Chiancarelle, Areali e Cugno della Basteia”. [...]. APSM. Nel registro dell’anno 
1780 è indicato chiaramente che il fondo non si trova in agro di Potenza: le 
Chiancarelle del Tito. [...]”. Il nostro toponimo è citato anche in Ib.: 75, s.v. Cologno.  
 
----------------------------------------- 
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--- Il ‘BATTENNIERO’ 
il battenniero: nel luoco d(ett)o il battenniero, CO 5278: 261v. ~ nel luoco detto il 
Battenniero, CO 5281: 687. = al battenniero: al battenniero, CO 5280,S.: 166-
166v.; al battenniero: CO 5280: 26,1. = lo battenniero: lo Battenniero, CO 5287: 
323. = battenniero: Battenniero, CP-T: F, 119. = al batteniero: al batteniero(2), CO 
5278: 345. = allo batteniero: allo batteniero, CO 5281: 687v. = al battenniere: al 
Battenniere(2), CO 5289: 533. = al batteniere: al batteniere, CO 5278: 345. ~ al 
Battenniere, CO 5279: 176v. ~ al Batteniere, CO 5279: 176v. = albatteniere: 
albatteniere, CO 5278: 345. = batteniere: Batteniere, CO 5287: 216. = battinniero: 
battinniero, CO 5281: 687. = il battendiere: il Battendiere, CO 5282: 703v. = al 
battendiero: al Battendiero, CO 5286: 555v. = battenniere: Battenniere, CP-T: F, 
120. 
In alcune varianti ‘nn’ è stato interpretato come assimilazione di ‘nd’ e la 
centralizzata pretonica è stata restituita con -i- in battinniero, v. Maturi 2009, 234-
235; per il suffisso -iere, -iero, v. Rohlfs 1969 §1113. 
a lu battënníeru, top., Ti; DDPT 440-441 s.v. battënníeru sm. A. ‘gualchiera’ Ti; qui 
sol. mossa dall’acqua di un mulino. 
Oggi abbiamo: lu battunnieru ms; m 570; G9, F 199 VI N.E. (Mario Laurino - 
Comune). TITO 2001, 41. 
Qui la pretonica centralizzata viene resa con la -u- del dialetto rustico.  
Cfr. “vattendèri, sm. [(...)], ‘Gualchiera’. Voci da confrontare con lo spagnolo 
batanero ‘gualchiera’ e col provenzale antico molin batan di analogo significato; 
sono derivati dall’ar. bat ̣̣t ̣̣ân ‘gualchiera’ [(...)] [Rohlfs 1959 e 1977; Pellegrini 
1972]”. DIDE 459.  
“I termini battendiere e gualchiera si trovano spesso intesi come sinonimi: in effetti il 
primo sta ad indicare il locale ove arcaiche attrezzature erano poste in attività per 
macinare, in maniera rudimentale, granaglie, ceci e fave, ma anche per pestare fibre 
vegetali come lino e canapa prima di iniziare il processo di tessitura. Il secondo 
invece, [...], era il luogo ove si rifiniva e completava il processo di lavorazione dei 
tessuti, sia di fibre vegetali che animali. Quando tali fabbricati si trovavano in 
prossimità di corsi d’acqua, è evidente che la pressione del maglio (di legno o di 
pietra), oppure il movimento delle macine era dato dalla corrente dell’acqua e non 
dall’opera di animali o di uomini. [...]”. Perretti 2002, 21, s.v. Battendiere. 
per il corso* del battendiero: per il corso del Battendiero, CO 5282: 225v. = corso 
del battediero: e uarchera, seù corso del battediero, CO 5284: 89v.  
il corso di d.to battendiero: il corso di d(et)to battendiero, CO 5281: 472v.  
per la battenniera: romeo figlio raccoglie tele per la Battenniera, CO 5289: 555. 
----------------------------------------- 
 
battrjani: battrjani, CO 5286: 196v. = battrjano: Battrjano, CO 5286: 196. 
 
la beccaria: La Beccaria,  CO 5288: 274. // per fondo della casa alla Beccaria, CO 
5289: 815. 
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“Becchería (ant. e dial. beccaría, becchíera), sf. ‘Macelleria; [...]. = Deriv. da 
beccaro, beccaio; [...]”. GDLI II, 138, 
Il termine locale è però chianga sf. ‘macelleria, bottega del macellaio’, Pi, Ti; DDPT 
56; REW 6455 planca. 
 
--- LO BELE 
lo bele: lo bele, CO 5283: 136v. = allo bele: allo Bele, CO 5285: 271v. = il bele: nel 
luogo d(ett)o il bele, CO 5289: 91.  
Potrebbe trattarsi di una forma riassuntiva. 
Cfr. “Belem || Robertos - nel 1102 a Carbone (Rob. n. 63), Alexander Belemme nel 
1227 in zone di Cersósimo (Trinch. 379); cfr. Betlemme top. in quel di Potenza (= 
città di Palestina)”. Rohlfs 1985, 53. 
allo piano* dallo bele: sop(r)a la vignia allo piano dallo (sic) bele, CO 5276: 5bis.  
= al piano del bele: in d(ett)o luogo al piano del bele(3), CO 5277: 75. ~ al piano del 
bele(12), CO 5278: 505v. ~ al Piano del Bele(6), CO 5279: 240v. ~ al piano del bele(2), 
CO 5280,S.: 220; alpiano del Bele(2), Ib.: 234; al Piano del Bele(4), Ib.: 230; alPiano 
del Bele, Ib.: 247; al piano del bele(10), CO 5280: 11,5v. ~ al piano del Bele(13), CO 
5281: 83; in d(et)ta T(er)ra al Piano del Bele(3), Ib.: 502v.; al piano del bele(4), Ib.: 
551. ~ al piano del bele(14), CO 5282: 12; al piano del Bele(3), Ib.: 27v.; al Piano del 
Bele(2), Ib.: 113v.; Al piano del bele, Ib.: 316v.; al piano del Bele(6), Ib.: 329v.; Al 
piano del Bele, Ib.: 544v. ~ al Piano del Bele, CO 5283: 360. ~ al piano del Bele(2), 
CO 5284: 25; al piano del bele(6), Ib.: 196. ~ al piano del bele(7), CO 5285: 39; al 
piano del Bele(3), Ib.: 43v.; al piano del Bele(4), Ib.: 103; al Piano del bele(2), Ib.: 243; 
al Piano del Bele(2), Ib.: 339v. ~ al piano del Bele(8), CO 5286: 74; al piano del 
Bele(2), Ib.: 75; al Piano del Bele(5), seu Bardesca, Ib.: 170. ~ al piano del Bele, CO 
5287: 29v.; al piano del Bele, Ib.: 213v. ~ al piano del bele(4), CO 5288: 227. // al 
Piano del Bele(5), CO 5289: 107. = allo piano dello bele: allo Piano dello Bele(2), CO 
5287: 313v. ~ allo piano dello Bele, CO 5288: 225. = allo piano del bele: allo piano 
del Bele, CO 5288: 225. = al piano dello bele: al Piano dello Bele, CO 5288: 222.  
= piano del bele: Piano del Bele(6), CO 5279: 65. ~ Piano del Bele, CO 5286: 184v.; 
piano del bele, Ib.: 529v. // alla colobra, o sia piano del Bele, CO 5289: 412. // Piano 
di Bele(4), CP-T: B, 288. = nel piano del bele: nel piano del bele(5), CO 5278: 531v. ~ 
nel piano del Bele(2), CO 5282: 277. ~ nel piano del Bele(2), CO 5283: 523. ~ nel 
piano del Bele(4), CO 5286: 144v.; Nel piano del Bele, Ib.: 509v.; nel piano del Bele(3), 
Ib.: 514v.; Nel piano del Bele, Ib.: 520; nel piano del bele, Ib.: 725v. ~ nel piano del 
Bele, CO 5287: 147v. = lo piano del bele: lo piano del Bele, CO 5281: 713. ~ lo 
Piano del Bele(4), CO 5283: 247. ~ lo piano del bele, CO 5285: 611. ~ lo Piano del 
Bele(3), CO 5287: 55. ~ lo Piano del Bele, CO 5288: 57. = al piane del bele: al piane 
del bele, CO 5280: *,2. = allo piano dello belo: la vignia allo piano dello belo, CO 
5276: 32bis. ~ possede allo piano dello belo, CO 5277: 138. = lo piano dello belo: lo 
piano dello belo, CO 5288: 228. 
= al piano del belo: al piano del belo(3), CO 5278: 181; al Piano del Belo, Ib.: 251. ~ 
al Piano del Belo, CO 5288: 221. = à lo piano del belo: à lo piano del belo, CO 
5278: 231. = nel piano del belo: nel piano del belo, CO 5278: 251. = al piano 
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delbele: Al Piano delbele, CO 5280,S.: 83v. = al pian del bele: Al Pian del Bele(2), 
CO 5282: 99v. ~ al Pian del Bele, CO 5288: 318. // una vigna che era di 
cacciamosche al Pian del Bele, CO 5289: 859. = il pian del bele: il Pian del Bele(5), 
CO 5288: 271. // nel luogo d(ett)o il Pian del Bele, CO 5290: 16. = il pian del belo: 
il pian del belo, CO 5288: 124; il Pian del Belo, Ib.: 288v. = al piano del buele: al 
Piano del Buele, CO 5281: 300v. = nel piano di bele: nel piano di bele(2), CO 5278: 
531v. ~ nel piano di bele, CO 5286: 725v. = al piano di bele: al piano di Bele, CO 
5286: 487v.; al piano di bele, Ib.: 487v. = al piano di belo: al Piano di Belo, CO 
5282: 752. = al piano del bello: al piano del bello(9), CO 5278: 181. ~ al piano del 
bello, CO 5282: 686v. ~ al piano del Bello(2), CO 5284: 245. ~ al piano del bello(2), 
CO 5285: 193v.; al piano del Bello, Ib.: 195. ~ al piano del Bello(2), CO 5286: 32. = il 
piano del bello: Il Piano del Bello(3), CO 5282: 582v.; Il piano del bello(2), Ib.: 583; il 
piano del bello, Ib.: 686. ~ il piano del bello(2), CO  5285: 127v.; Il Piano del bello, 
Ib.: 128v.; Il Piano del Bello, Ib.: 233v.; Il piano del Bello(2), Ib.: 235v. ~ il piano del 
Bello(2), CO 5286: 32. = lo piano del bello: lo piano del Bello, CO 5286: 220. = nel 
piano del bello: nel piano del Bello, CO 5284: 245v. = del piano del bello: del 
Piano del bello, CO 5285: 234. = il pian del bello: nel luogo d(ett)o il Pian del 
Bello(2), CO 5290: 162.  
Interessanti le varianti del tipo al piano del bello che possono essere paretimologiche, 
ma presuppongono l’assenza delle doppie nel dialetto; tutte le forme catastali rendono 
in lingua tetto il dialettale chià ‘piano’.  
sop.a* lo piano del belo: sop(r)a lo piano del belo, CO 5278: 231v. 
alla contrada* del piano del bele: alla Contrada del piano del Bele, CO 5286: 
460v.  
Le seguenti varianti potrebbe indicare che si tratti di un cognome: 
alli piano del bele: alli Piano del Bele, CO 5281: 1063v.  
al piano delli bela: al piano delli Bela, CO 5286:105.  
allo piano della belo: allo Piano della Belo, CO 5287: 442. 
al piano de bela: al piano de Bela, CO 5286: 529v. 
----------------------------------------- 
 
la befoglieta: la befoglieta, CO 5287: 372v. V. LA ‘GORFOGLIETA’. 
 
li beni del publico*: li beni del Publico, o sià La Strada, che uà a Vignola, CO 5288: 
332v. V. giusta li beni demaniali 
 
--- BIANCHINO 
contrada d.a la fontana di bianchino: Contrada d(ett)a La Fontana di Bianchino(2),  
5279: 35v.  
CO 5279, 36 riporta ‘Gerardo di Bianchino […]’, non sappiamo se patronimico o 
cognome; lo ritroviamo ancora in CO 5280, 35, dove abbiamo: “conf(ina) conli 
stesso è Gerardo di Biangine [...] Gerardo di Bianchino [...]” e in  
“APSM. Nei registri del Capitolo si legge che nel 1563 bianchino tene l’ischia della 
figa a la noce de sarronci (S. Aronzio); [...]”. Perretti 2002, 95-96, s.v. FICA. 
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“Bianchìn, […], Bianchino. Da bianco (v. Bianco), con il suffisso -ino; […]. 
Quanto infine al ben meno diffuso Bianchino, rappresenta il corrispondente 
meridionale della forma pluralizzata: riguarda soprattutto Andria-Br e le province di 
Salerno, Avellino, Potenza e Cosenza, con il valore più elevato attualmente a Roma”. 
CI I, 221.  
contrada d.a la fontana di bianchino: Contrada d(ett)a La Fontana di Bianchino(2),  
CO 5279: 35v.  
contrada detto la fontana di bianchino: contrada detto la fontana di bianchino, CO 
5289: 6,1v. 
----------------------------------------- 
 
--- BICOLO 
alle coste* di bicolo: possede […] alle Coste di Bicolo, CO 5277: 77v. ~ alle Coste 
di Bicolo(2), CO 5279: 241v. ~ t(err)a alle Coste di Bicolo(2), CO 5280,S.:231; alle 
coste di Bicolo(2), CO 5280: 33,14. ~ alle coste di Bicolo, CO 5283: 10v. ~ alle coste 
di Bicolo, CO 5288: 411v. // alle Coste di Bicolo(3), CO 5289: 6. = le coste di bicolo: 
d(et)to le coste di Bicolo, CO 5286: 150v. ~ Le Coste di Bicolo, CO 5286: 327. ~ Le 
Coste di Bicolo, CO 5288: 238v.  
Probab. un cognome o un soprannome. 
Cfr. “Vìgolo. Indica origine, provenienza o comunque relazione con il toponimo 
Vigolo, dato da Vigo (v. Vighi) e dal suffisso -olo, comune del Bergamasco e frazione 
di Bettola nel Piacentino, ed elemento delle denominazioni Vigolo Baselga, frazione 
di Trento (ma comune autonomo fino al 1968), Vigolo Vattaro, comune altrettanto 
trentino, e Vigolo Marchese, località di Castell’Arquato-Pc. La diffusione territoriale 
del nome di famiglia suggerisce un’origine veneta, [...]”. CI II, 1760. 
alle coste d.te dabicolo: alle Coste d(et)te Dabicolo, CO 5286: 497v. 
La variante presenta il reintegro come -a- della vocale della preposizione che, in 
dialetto, suona come dë. 
la uia*, che uà alle coste di bicolo: e da sottoparte la uia, che uà alle coste di Bicolo, 
CO 5277: 77. 
la ualla* di bicolo: la ualla di Bicolo(5), CO 5278: 236. = la vala di bicolo: la vala di 
Bicolo, CO 5278: 236v. = alla valle di bicolo: alla valle di bicolo, CO 5278: 534v. ~ 
alla Valle di Bicolo, CO 5279: 238v. ~ alla valle di Bicolo, CO 5280,S.: 228v.; alla 
valle di Bicolo, CO 5280: 33,11v. ~ alla valle di Bicolo, CO 5286: 408. // t(er)ra alla 
Valle di Bicolo(2), CO 5289: 409. = alla valle del bicolo: e prop(ri)o alla valle del 
Bicolo, CO 5285: 194v.  
alle valle di bicolo: alle valle di Bicolo(4), CO 5278: 534v. = nelle valle di bicolo: 
nelle valle di Bicolo, CO 5278: 534v. = le valle di bicolo: Le Valle di Bicolo, CO 
5288: 304v.  
----------------------------------------- 
 
alla bitte: alla Bitte, CO 5285: 45.  
L’articolo al f. s. può suggerire che sia sottinteso ‘terra’, ‘tenuta’ e che il 
determinativo sia un cognome, o un soprannome, di famiglia; cfr. 
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“Bitti, Bitto, Bittu. Da un personale derivato da un nome germanico come l’antico 
tedesco Bito, Bitto (da *Bid-) [Förstemann 1900]; Bongioanni [1928] suggeriva una  

 
--- ALLA BOCE 
alla boce: alla boce, CO 5287: 171.  
la vigna* della boce: la vigna della boce, CO 5282: 575v. // nel luogo d(ett)o la 
Vigna della Boce, CO 5289: 358v. = alla vigna della boce: alla vigna della Boce, 
CO 5283: 725v. ~ alla vigna della Boce, CO 5288: 387v. = la vig.a della boce: La 
vig(n)a della Boce, CO 5283: 716v.  
----------------------------------------- 
 
alla boffa di rafaele: alla boffa di Rafaele(4), CO 5278: 131. ~ alla boffa di Rafaele, 
CO 5283: 686; alla Boffa diRafaele, Ib.: 639. // alla Boffa di Rafaele, CO 5289: 343. 
= la boffa di rafaele: nell’istessa Contrada nel luogo d(ett)o la Boffa di Rafaele(4), 
CO 5282: 165. 
bòffa sf. ‘cespuglio basso e rigonfio’; DDPT 456 s.v. vòffa, Pi; REW 1373 buff 
(Sch.). 
rafaele è la forma dell’oralità locale per  
“Raffaele [...]. Varianti: [...], Rafaele, [...]. Risale all’antroponimo ebraico Repha’el, 
confluito nel greco Raphaél e poi nel latino Raphaël, [...]. L’antroponimo ebraico alla 
base del nome è un teoforico, ingloba cioè al suo interno il nome di Dio, reso 
attraverso ‘el, forma abbreviata di ‘Elohim ‘il Signore, Dio’, preceduto dal verbo 
rapha’ ‘guarire’: Raffaele significa dunque ‘Dio ha guarito’. [...]. Il nome, non 
reperito nelle iscrizioni latine di epoca imperiale (CIL), trova relativa diffusione in 
età medievale. [...]”. NPI II, 1055-1056. 
 
li bòni fradieddi v. LI BUON FRATELLI. 
 
“borgo. Il latino tardo burgus ‘luogo fortificato; torre di guardia’, documentato in 
iscrizioni del 185 d. C. ed usato da Vegezio (secc. IV-V. […]), si ritiene prestito dal 
germanico burgs (gotico bourgs ‘città, torre’) o, secondo altra ipotesi, derivato dal 
greco πύργος ‘torre’ ([…]) non senza un influsso del germanico (DELI 156). In 
italiano borgo ha acquistato il significato di ‘villaggio’, ‘paese’ fin dal secolo XIII, a 
cui si affianca quello di ‘sobborgo’, ‘quartiere’, ma sono attestati anche sensi più 
particolari, per es. come sinonimo di vicinia (Pellegrini 1974, 413; Doria 1981, 184). 
[…]”. DTI 88. 
lu búr(ë)γë, ‘borgo Sant’Antonio’ (Ti; è uno dei quattro rioni in cui è suddiviso il 
paese); DDPT 466-667; REW 1407 bŭrgs (germ.). 
bur(ë)γayúoli s.m., pl ‘appellativo degli abitanti del búr(ë)γë, Borgo San Donato’ (Ti; 
erano considerati rozzi ed incolti, tanto più che, invece di frequentare la chiàzza, si 
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riunivano la sera sóttë lu cëppó, un vecchio albero di salice posto circa al centro del 
búr(ë)γë’; DDPT 466.  
 
--- IL BORGO (v. S. DONATO) 
al borgo*: L’orto al borgo, CO 5276: 54bis. ~ al borgo(2), CO 5278: 543v. ~ al 
Borgo, CO 5279: 243. ~ d’orto al Borgo, CO 5280,S.: 232v. ~ al borgo(23), CO 5281: 
64v.; al borgo, Ib.: 165. ~ al borgo(12), CO 5282: 18v.; al Borgo(5), Ib.: 124v. ~ al 
Borgo(6), CO 5283: 47; al borgo(3), Ib.: 177v. ~ al borgo(8), CO 5284: 96v.; al 
Borgo(3), Ib.: 97v. ~ al borgo(11), CO 5285: 17. ~ al borgo(18), CO 5286: 81; al Borgo, 
Ib.: 515. ~ al borgo(3), CO 5288: 81; al borgo(16), Ib.: 129v. // la casa al borgo(4), CO 
5290: 34. // al Borgo(22), CO 5289: 55; al borgo(2), Ib.: 584v. = il borgo: detto il 
borgo, CO 5281: 1038. ~ Il borgo, CO 5285: 156; il Borgo(2), Ib.: 217; il borgo, Ib.: 
217v.; Il Borgo, Ib.: 627. ~ Il borgo(2), CO 5282: 559. ~ Abita […] il Borgo, CO 
5283: 421. ~ il Borgo, CO 5384: 545. ~ il borgo, CO 5286: 148. ~ il Borgo(7), CO 
5288: 167. // nel luogo d(ett)o il borgo(4), CO 5290: 33v. // il Borgo(2), CO 5289: 13v.  
= lo borgo: in d(ett)o luogo lo borgo(3), CO 5281: 1211v. ~ lo borgo, CO 5282: 342v. 
~ lo Borgo(9), CO 5283: 22; Lo borgo, Ib.: 741v. ~ lo borgo, CO 5284: 538v. ~ lo 
borgo(2), CO 5286: 149. ~ lo borgo, CO 5288: 427. // nel luogo d(ett)o lo Borgo(5), 
CO 5289: 7. = allo borgo: allo borgo, CO 5281: 165. ~ allo Borgo, CO 5283: 331. ~ 
allo Borgo, CO 5286: 545. ~ allo Borgo, CO 5288: 81v. // allo Borgo(4), CO 5289: 
189v. = del borgo: in d(ett)o luogo del borgo, CO 5282: 753v. // in d(ett)o luogo del 
borgo, CO 5289: 190. = nel borgo: nel borgo, CO 5284: 248v. = il borogo: uno 
d’orto al Borogo, CO 5280: 33,15v.  
La forma dialettale comporta l’introduzione di una centralizzata dopo la liquida. che 
nel dialetto rustico può essere ripristinata con una vocale oscura, come attesta la 
variante il borogo. 
“Il «Borgo San Donato». [...]. È un rione del paese, sito a valle, verso il sud, 
popolato da famiglie dedite alla coltivazione dei vigneti, e degli ortaggi. [...]. Una 
volta era abitato da famiglie quasi tutte numerose, abituate ad alzarsi prestissimo al 
mattino e a prender sonno (salva qualche eccezione) al suono delle «ventiquattr’ore» 
(ore 18-19). I ragazzi del «Borgo» salivano alla parte alta del paese soltanto per 
motivi scolastici o per ricorrenze di sagre paesane. Il resto della giornata (ed a piedi 
scalzi) lo passavano al «vallone» o al «mucchio di pietra» o a «San Francesco». Gli 
adulti, nei tempi liberi, si riversavano presso gli orti vicini o alla «fontana» del rione 
scamiciati e a piedi nudi (durante l’estate) e difficilmente praticavano la piazza del 
paese. Anzi con «quelli della piazza» non correva buon sangue e spesso borgaiuoli e 
piazzaiuoli venivano a contesa. [...]. Il «Borgo» da data immemorabile prende il 
nome di San Donato perché fino al terremoto del 16 Dicembre dell’anno 1857 
s’ergeva una cappella intitolata a san Donato. [...]”. Laurenzana 1989, 177-179.  
Oggi abbiamo: lu borgu ms; m 650; I1, F 199 IV S.E. Variante: lu borëgu. Etnico: li 
burgaiuoli. Variante: li burëgaiuoli. Rione di Tito situato a valle del paese che, quasi 
ad indicare una parte a sé, prende il nome da San Donato, visto che esiste una cappella 
in onore di questo Santo. Da sempre non è mai ‘corso buon sangue’ con i 
‘chiazzaioli’, gli abitanti della parte del paese che fa capo alla piazza; infatti i 
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‘burgaioli’ salivano in paese solo in occasione delle feste, ma si comportavano come 
se avessero proprie consuetudini e propri capi; questo spiega perché si diceva, quando 
qualcuno che non era del Borgo passava di lì: chi passa pë Ssandu Dunatu e nunn’ è 
ttacciadu: segnu è cca Sandu Dunatu gnë l’a ttërà (la lingua) ‘chi passa per il Borgo 
di San Donato e non fa pettegolezzi; è segno che San Donato gli ha tratto via la 
lingua’56. Abitazioni. (Giuseppe Mancinelli - Mario Laurino - Comune). TITO 2001, 
4357. 
al dentro* del borgo: al dentro del Borgo, CO 5284: 63.  
Interessante il tentativo di rendere in lingua tetto il dialettale índu (v. Déntro). 
dentro il borgo: in Casa propria sita dentro il Borgo, CO 5289: 429. 
alle pertinenze* del borgo: alle pertinenze del borgo, CO 5286: 553. 
nella strada* dello borgo: nella strada dello Borgo, CO 5283: 68. = la strada del 
borgo: d(ett)o la strada del Borgo, CO 5283: 250. = alla strada dello burego: alla 
strada dello Burego, CO 5288: 429. = la strada del burgo: sita alla Strada del 
Burgo, CO 5289: 873v. 
la strada, che va al borgo: la strada, che va al borgo, CO 5286: 211. 
la strada publica*, che uà al borgo: La Strada publica, che uà al Borgo, CO 5288: 
329. 
in d.to borgo: in d(et)to borgo, CO 5284: 43. = al d.o borgo: al d(ett)o Borgo, CO 
5281: 1278. ~ al d(ett)o borgo(2), CO 5286: 342bisv.   
all’istesso borgo: all’istesso borgo, CO 5281: 787. = nel istesso borgo: nel istesso 
borgo, CO 5282: 359.  
----------------------------------------- 
 
al borrichiero: Al borrichiero, CO 5286: 511. = al borcicchiero: al Borcicchiero, 
CO 5286: 521. 
È probabile che ci troviamo di fronte ad uno spagnolismo, da borrico ‘asino’ – v. per 
es., Per la borrica ‘Per l’asina’, CO 5281: 474v. – che si trova spesso nei Catasti al 
posto del termine locale ‘ciuccio’, avvertito come offensivo per i presenti.  
 
Borrillo, CP-T: I, 1127. 
V.co Borrillo(2), CP-T: I, 1116. 
Il toponimo – da un cognome – si riferisce ad un sito del finitimo Picerno. Cfr.   
strada* borriello: altro al pantano della nocella, o Strada Borriello, Squarc.: 351. = 
la strada borrillo: in marg.: Nocella steso che la strada borrillo, Riv. 5243: F, 70.  
Le due varianti si riferiscono al medesimo sito; sicuramente si rifanno ad un 
cognome, di cui però abbiamo due tradizioni linguistiche, una dittongata l’altra col 
dittongo chiuso (il dialetto di Picerno non chiude i dittonghi), che è però 
rappresentata nel coevo C.O. 5240.  

                                                
56 Chi scrive ritiene che la traduzione sia ‘chi passa per San Donato e non è sottoposto a motteggi è segno che Dio gli 
(riferito ai presenti) ha tolto la lingua’.  
57 Cfr. “SAN DONATO casale nella contea di Potenza donato nell’803 da Indolfo, conte di Potenza ai Benedettini di 
Salerno. [...]”. Pedio 1990, 77.  Non sappiamo se si tratti del medesio sito. 
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Rosa Borrillo d’an: 49, C.O. 5240, 44 (1744). 
La forma dittongata è attestata da Rohlfs 1985; cfr. 
“Borriello a Picerno, [...]; cfr. Borrel, Bourreau cogn. in Francia, fr. bourreau 
‘carnefice’”. Rohlfs 1985, 56. 
Questo tipo cognominale è piuttosto frequente, cfr. 
“Borrèl, Borrèlli, Borriélli, Borriéllo. Da un personale medievale attestato nella 
forma Borrellus nel codice di Montevergine-Av nel 1085 e successivamente in varie 
fonti meridionali, […]. In parte i cognomi possono avere altra origine […]. Borriello 
[…] si colloca al r. 62 a Napoli e al 430 nella provincia, […]; il cognome è 
tipicamente campano (anche nella provincia di Salerno e ad Avellino), […]”. CI I, 
275. 
 
boschetto: Boschetto(3), CP-T: C, 3. 
bušchèttu*, lu - top.; DDPT 458 s.v. vòšch. 
Con il suff. -etto, v. Rohlfs 1989 §1141. 
Oggi abbiamo: lu bušchettu ms; m 1000; B4, F 199 I S.O. Bosco. (Michele Messina - 
Mario Laurino). TITO 2001, 44.   
 
CONC: --- IL BOSCO (Sat.) 
il bosco: confina il Bosco(3), CO 5279: 63v. ~ con la strada del Sasso è il bosco, CO 
5280,S.: 218. ~ il Bosco, CO 5283: 15; il bosco, Ib.: 547v. ~ il Bosco in d(ett)o feudo 
(sc. di Satriano), CO 5287: 16; il Bosco, Ib.: 63. // confina il Bosco, CO 5289: 10. = 
al bosco: al bosco, CO 5278: 598. ~ al Bosco(2), CO 5279: 233v. ~ è proprio quella 
confin(a) al bosco(2), CO 5280,S.: 63v.; al Bosco, Ib.: 227; al bosco(4), CO 5280: 11,4. 
 ~ al Bosco(3), CO 5281: 387; al bosco(4) Ib.: 440. ~ al bosco(6), CO 5282: 26; al 
Bosco(3), Ib.: 703. ~ al Bosco(3), CO 5285: 448. ~ al Bosco(2), CO 5287: 2. ~ al Bosco, 
CO 5288: 401. = lo bosco: lo Bosco, CO 5283: 757. ~ lo Bosco, CO 5288: 26. = allo 
bosco: allo Bosco, CO 5283: 189. ~ allo Bosco, CO 5288: 26. // allo Bosco(2), CO 
5289: 115v. = del bosco: del bosco di d(ett)o Feudo di Satriano, CO 5288: 457v. = 
nel bosco: nel Bosco(2), CO 5283: 44. // nel Bosco, CO 5289: 29v. = boscho(2), CO 
5282: 26.  
il bosco dell’università*: conf(ina) il bosco dell’Università, CO 5280,S.: 234. 
in d.o bosco: in d(ett)o Bosco(2) (sc. di Satriano), CO 5279: 226. = con d.o bosco: 
con d(ett)o Bosco (sc. di Satriano), CO 5283: 727v. = detto bosco: che divide detto 
Bosco(4), CO 5279: 65v. 
con esso bosco: con esso Bosco, CO 5283: 14v. 
vicino* al bosco: vicino al Bosco, CO 5283: 14v. 
cõ la strada* del bosco: co(n) la strada del Bosco, CO 5283: 709v. = alla strada del 
bosco: una vigna [...] alla Strada del Bosco(2), CO 5289: 148.  
strada, che si uà al bosco: strada, che si uà al Bosco, CO 5283: 364. // confina [...], 
e strada, che si uà al Bosco, CO 5289: 445.  
la strada che va al bosco: da sotto parte la strada che va al bosco, CO 5277: 86v. ~ 
la Strada, che va al Bosco, CO 5282: 120; la Strada che va al Bosco, Ib.: 537v.  
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~ e la strada che va al bosco, CO 5285: 203. ~ la Strada che va al Bosco, CO 5288: 
162. = la strada che và al bosco: la strada, che và al bosco, CO 5282: 337. ~ la 
Strada che và al Bosco, CO 5283: 716v. ~ la Strada, che và al Bosco, CO 5287: 81. 
= strada, che va al bosco: e Strada, che va al Bosco, CO 5283: 334. ~ Strada, che và 
al Bosco, CO 5287: 208. 
la strada va al bosco: La Strada va al Bosco, CO 5281: 106; la strada va al Bosco, 
Ib.: 281v. = la strada và al bosco: la Strada và al Bosco(3), CO 5281: 106. = la 
strada ua al bosco: la strada ua al bosco, CO 5287: 341v. = cõ la strada va al 
bosco: co(n) La strada va al Bosco, CO 5281: 281v. 
la strada* che va dal bosco: La Strada che và dal bosco, CO 5285: 198.  
la strada publica* del bosco: da sottoparte la strada publica del bosco, CO 5277: 
98. = strada pub.ca d.l bosco: Strada pub(li)ca del bosco, CO 5287: 15v.  
la strada publica, che ua al bosco: e da sopraparte la strada publica, che ua al 
bosco, CO 5277: 81. = strada publica che ua al bosco: Strada publica che ua al 
bosco, CO 5283: 148. = strada pubblica che uà al bosco: strada pubblica che uà al 
bosco, CO 5283: 51. = strada pubblica, che và al bosco: strada pubblica, che và al 
bosco, CO 5287: 161v. = la strada publica, che và al bosco: confina la strada 
publica, che và al Bosco, CO 5289: 499v. = colla strada publica che ua al bosco: 
colla strada pubblica che ua al bosco, CO 5286: 538.  
la uia*, che ua al bosco: e da sottoparte la uia, che ua al bosco, CO 5277: 98. l. = 
la via che uà al bosco: la via che uà al bosco, CO 5286: 289v.; la via, che uà al 
bosco, Ib.: 498.  
la uia publica che ua al bosco: e la uia publica che ua al bosco, CO 5277: 86. = la 
vija publica che va al bosco: la Vija publica che va al Bosco, CO 5284: 241v. 
Tipica propagginazione della -í- del dittongo, v. S. LUCIA. = viua publica che ua al 
bosco: Viua publica che ua al bosco, CO 5282: 541. 
viua è forse un errore di scrittura. 
la uia del bosco: e da sopra parte la uia del bosco, CO 5277: 98v. ~ e la uia del 
bosco, CO 5278: 231v. 
il vallone*del bosco: confina il Vallone del Bosco, CO 5279: 64. = dal uallone del 
bosco: dal uallone del bosco, CO 5280,S.: 63v.; dal uallone del bosco, CO 5280: 
11,4v.     
jazzo* del bosco: Jazzo del bosco, CP-T: H, 79. 
----------------------------------------- 
 
bòšcu sm. ‘bosco’; DDPT 458 s.v. vòšch, AIS 539. B. bušchèttu, lu - top. Ti; REW 
1419b busk (frank.).  
lu bòšcu il bosco IG-Ti. 
 
bošcu γrannu v. lu cugnu de lu taveru. TITO 2001, 43. 
 
il bosco* dello spineto*: il bosco dello spineto, CO 5288: 465v.  
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bòtënu sm. 2. ‘gorgo, cavità nel letto del fiume, anche artificiale, dove l’acqua è più 
profonda e può essere usato per pescare, per bagnarvisi o anche come maceratoio’; 
DDPT 459 s.v. vòtënë; LGII 88 βόθυνος. 
lu bòtënu il bacino artificiale IG-Ti. 
 
bóttë sf. ‘botte’, Ti, anche bótta; DDPT 467 s.v. vút, AIS 1001; REW 1427 bŭttis. 
 
botta*janni: in d(ett)o luogo Bottajanni, CO 5286: 195. = à bottajanni: à 
bottajanni, CO 5286: 195v. = botta janni: botta Janni, CO 5286: 167.  
Gli elementi del toponimo sono chiari, pure è difficile una interpretazione, giacché 
‘botte’ può indicare un sito (cfr. LA BOTTE), ma anche un cognome, e ‘Janni’ può 
essere sia nome personale che cognome.  
“Bótte. Da botte attraverso un soprannome che può alludere al mestiere del bottaio, 
ma in parte si può confrontare con i numerosi toponimi Botte che si ripetono nella 
penisola. Si tratta di forma presente nel Meridione e in Piemonte, dove potrebbe 
essere risultato di flussi migratori; figura a Napoli, Ormea-Cn, nelle province di 
Potenza, di Salerno e soprattutto di Benevento; […]”. CI I, 284. 
“Ianne, [...], Janni, [...]. All’origine vi è il nome personale Ianni, ipocoristico di 
Giovanni con mantenimento della J- niziale (poi I-) nei dialetti dell’Italia centro-
meridionale e del friulano e riduzione del dittongo (-oa- > -a-), senza epentesi della 
labiodentale -v-. [...]. Ianni è il 10 cognome per frequenza a L’Aquila [...]; in Abruzzo 
spicca anche nel Chietino [(...)] e nel Teramano [(...)]; nel Lazio [(...)]; un gruppo 
risiede nel Cosentino [(...)], in Castellabate-Sa; certamente poligenetico [...]; Janni a 
Roma, Milano e sparso; [...]”. CI II, 917. 
 
--- LA BOTTE   
la botte*: nel luogo detto la botte, CO 5277: 20v. ~ la botte, CO 5279: 1424. ~ la 
botte(2), CO 5282: 487v. ~ La Botte, CO 5283: 48v.; la Botte(4), Ib.: 141. ~ la botte(2), 
CO 5285: 128v. ~ detto La Botte, CO 5286: 183v. ~ la Botte, CO 5287: 241v. ~ la 
botte, CO 5288: 313v.; la Botte, Ib.: 325v. = alla botte: alla botte, CO 5278: 459v. ~ 
alla Botte(4), CO 5279: 250. ~ alla botte(2), CO 5280,S.: 238v. ~ alla Botte(6), CO 
5282: 32v.; alla botte(e), Ib.: 53v. ~ alla botte, CO 5283: 177v. ~ alla Botte(7), CO 
5284: 62; alla botte(2), Ib.: 571v. ~ alla Botte(3), CO 5285: 43v.; alla botte(3), Ib.: 
105v. ~ alla botte(2), CO 5286: 585; alla Botte(4), Ib.: 627. ~ alla botte, CO 5287: 
226v.; alla Botte(4), Ib.: 227v. // alla Botte(8), CO 5289: 33v. = dalla botte: confina 
dalla Botte, CO 5279: 39v. ~ dalla Botte(6), CO 5280: 5v. = botte: Botte(5), CP-T: F, 
293. = alla botta: alla Botta, CO 5283: 391. = la botta: La botta, CO 5283: 627v. ~ 
la Botta, CO 5284: 103v.  
“La Botte. È una zona (non molto vasta) situata a nord del paese, lungo la strada 
rotabile che porta allo Scalo Ferroviario, lu šcalu. La sua configurazione sia concava 
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sia convessa ha potuto probabilmente far pensare ad una botte di vino e le si è dato 
questo nome”58. Laurenzana 1989, 184. 
Oggi abbiamo: la bòttë fs; m 700; I8, F 199 IV N.E. I.G.M LA BOTTE. «[...]». 
Abitazioni. (Concetta Buono - Comune). TITO 2001, 43.  
della detta botte: della detta Botte, CO 5279: 39v. 
dalla stessa botte: dalla stessa botte, CO 5279: 39v.  
dalla contrada* della botte: sida pringipio dalla contrada della botte, CO 5280,S.: 
34; dalla contrada della botte, CO 5280: 6.  
contrada d.a la botte: Contrada d(ett)a la Botte(3), CO 5279: 35. = contrada detta 
la botte: Contrada detta la Botte, CO 5279: 123. = contrada detta della botte: 
Contrada detta della Botte, CO 5279: 197.  
da la contrada detto la botte: si pringipia da la contrada detto la botte, CO 5280,S.: 
118. = dali contrada detto la botte: dali (sic) contrada detto la botte, CO 5280: 
18,1. 
alla botti: alla Botti, CO 5282: 33.  
In questa forma fortemente ellittica è forse sottinteso ‘terra delle’ o ‘contrada delle’. 
Non saiamo se il determinante sia al pl. o se ci sia stata una ipercorrezione. 
Il toponimo è presente anche a Potenza, cfr. Perretti 2002, 27-30. 
----------------------------------------- 
 
à bracciullo (Sat.): A Bracciullo, CO 5279: 182. ~ A bracciullo, CO 5280,S.: 171v.; 
a bracciullo, CO 5280: 26,6v. // à Bracciullo(2), CO 5289: 494v. = bracciullo: 
Bracciullo, CO 5287: 158v. ~ Bracciullo, CO 5288: 455v. // bracciullo: Bracciullo, 
CP-T: E, 217. 
Probab. soprannome, formato con il suff. -ollo, -ullo, v. Rohlfs 1989 §1084;  

  bràcciu sm. ‘braccio’; DDPT 459 s.v. vràcc, AIS 144; REW 1256 brachium. 
 
“Braida, f. (Bal., Bara., Bel., Bri., Canc., Mel., Pesco., Rapo., Rio., Ripa., S.Ang., 
Satr.). Var. e der.: bradie (Malb.); braide (Spi.). a) Campo suburbano di uso comune, 
destinato al pascolo degli animali. b) Zona pianeggiante, ora a coltura e di proprietà 
privata, vicina al centro abitato. a) Così il Racioppi: «La Braida, toponimo comune a 
molti paesi; dal medioevale braida che significò campo suburbano destinato 
probabilmente all’uso comune de’ cittadini». […]. È evidente che i due significati 
attribuiti al termine vanno tra loro collegati, in quanto la loro differenza è volta 
solamente a sottolineare la diversa utilizzazione nei secoli di uno stesso terreno”. 
Arena 1979, 66. 
“bràida. Voce d’area settentrionale con numerosi riflessi toponomastici ed in alcuni 
dialetti anche con valore di appellativo; deriva dal longobardo braida, in origine 
‘campagna aperta’, ‘distesa pianeggiante’, equivalente al latino campus, campanea. 
Con il mutare del paesaggio agrario, anche la parola assume significati diversi, ad  

                                                
58 Il toponimo forse non si riferisce alla morfologia del sito, ma ad un uso di esso; cfr. “un Jazzo 
peruso di botte allo Mancuso(5), CO 5289: 80”.    
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esempio ‘proprietà terriera’ o ‘poderetto chiuso’ del friulano (REW 1266; DEI I 587; 
Desinan 1982, 69-70)”. DTI 97. 
 
alla braitata*: alla braitata, CO 5282: 191. 
Formato con il suff. -ata, v. Rohlfs 1989 §1129. 
Il toponimo potrebbe identificarsi con: a vrària fs; m. 634; 4E, F. 199 IV S.E.  
‘braida’. Ampio spazio tenuto a prato per uso di pascolo. (Palma Pascale). 
SATRIANO 2001, 84. 
 
--- BUONFANTE 
à buonfante: à buonfante, CO 5278: 477v. = buonfante: Buonfante, CO 5287: 80v. 
= à buon fante: à Buon fante, CO 5278: 477v. = a buon fante: a Buon fante, CO 
5286: 535. = a bonfante: a bonfante, CO 5281: 1424v. 
Un cognome.  
“Bonfante, […], Buonfante, […]. Da Bonfante, personale di tipo augurativo, 
composto con fante che può avere anche il significato di ‘ragazzo’ […]. In origine 
Bonfante è pure un soprannome come risulta da attestazioni toscane: […]. La forma 
Bonfante si riscontra nell’Italia settentrionale, in particolare a Verona [(…)], a 
Sanremo-Im e altrove in Liguria, nel Rovigotto nonché a Milano; nel Meridione 
presenta nuclei a Mussomeli-Cl, Menfi-Ag e Palermo; […]. Quanto alle varianti con 
dittongamento del primo elemento (Bon > Buon-), sono entrambe rarissime e 
napoletane”. CI I, 261. 
la valla* di bonfante: la valla di bonfante, CO 5278: 113v. = la valla di bonfanto: 
la valla di bonfanto, CO 5278: 113v.  
La seconda variante restituisce con la -o del maschile la vocale finale sentita come 
centralizzata dialettale.  
----------------------------------------- 
 
--- LI BUON FRATELLI  
alli bon frll ̃i: la vigna alli Bon Fr(ate)lli, CO 5276: 18bis. = alli bon frll ̃i: alli buon 
fra(te)lli(2), CO 5278: 451v. = alli bonfratelli: alli Bonfratelli, CO 5279: 267. ~ alli 
Bonfratelli, CO 5279: 267. ~ alli Bonfratelli, CO 5281: 1105. = li bonfratelli: nel 
luoco d(ett)o li bonfratelli(14), CO 5278: 51v. ~ li bonfratelli(2), CO 5288: 301v. = li 
buon fll ̃i: li buon F(rate)lli, CO 5287: 158; li Buon F(rate)lli, Ib.: 372v. ~ li Buon 
F(rate)lli, CO 5288: 271v. = alli buon fll ̃i: alli Buon F(rate)lli, CO 5283: 194v. ~ alli 
Buon F(rate)lli, CO 5288: 321v. = alli buonfll ̃i: alli buonf(rate)lli(2), CO 5278: 451. 
~ alli buonf(rate)lli, CO 5284: 271. = alli buon frãli: la Chiusa alli buon fr(atel)li, 
CO 5281: 300. = li buon frãlli:: li Buon Fra(te)lli, CO 5280,S.: 256. ~ nel luogo 
d(ett)o li buon fra(te)lli, CO 5281: 813. = alli buonfrãlli: alli buonfra(te)lli, CO 
5281: 945v. = alli buon frãlli: alli buonfra(te)lli(2), CO 5278 451v. ~ nel luogo detto 
alli buon fra(te)lli, CO 5281: 480. ~ alli Buoni  fra(te)lli, CO 5284: 91. ~  alli Buon 
fra(te)lli, CO 5286: 477v.; alli buon fra(te)lli, Ib.: 491v. = alli buo ̃frall ̃i: alli buo(n) 
fr(ate)lli, CO 5281: 1296v. = li buon fratelli: in d(ett)o luogo li buon fratelli, CO 
5277: 10; nel luoco d(ett)o li buon fratelli, CO 5278: 52v. ~ chiusura nel luogo detto 
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li Buon Fratelli(2), CO 5280: ***,2. ~ luogo detto li buon fratelli(5), CO 5281: 110. ~ 
li buon fratelli, CO 5284: 126. ~ li buon Fratelli, CO 5288: 45. // nel luogo d(ett)o li 
buon fratelli(2), CO 5290: 36v. = li buonfratelli: nel luoco d(ett)o li buonfratelli, CO 
5278: 52v. ~ li Buonfratelli, CO 5283: 516v. // li Buonfratelli, CO 5290: 202v. = alli 
buon fratelli: in d(ett)o luogo alli Buon fratelli, CO 5277: 11v.; alli buon fratelli(2), 
CO 5278: 451v. ~ alli Buon fratelli, CO 5281: 82; alli buon fratelli(3), Ib.: 111v. ~ alli 
Buon fratelli(2), CO  5286: 630v.; alli Buon Fratelli(2), Ib.: 659. = alli buonfratelli: 
alli buonfratelli(8), CO 5278: 451. ~ alli Buonfratelli, CO 5280,S.: 246; alli 
buonfratelli, CO 5280: *,5. ~ alli buonfratelli(10), CO 5281: 83v.; alli Buonfratelli, 
Ib.: 1105v. ~ alli Buonfratelli(2), CO 5283: 196v. ~ alli Buonfratelli(2), CO 5288: 37. // 
alli Buonfratelli(5), CO 5289: 118v. = alli benf.lli: alli benfr(ate)lli, CO 5286: 446v.  
= alli bon fraterni: alli bon fraterni (sic), CO 5282: 686. = bonfratelli: Bonfratelli, 
CP-T: F, 243. 
bòn fratélli top. Ti; DDPT 457 s.v. bònë agg. ‘buono’, AIS 710, anche bònu, Ti; 
REW 1208 bŏnus + DDPT 88 s.v. fràrë sm. ‘fratello’, AIS 13, anche fradíed ̣d ̣u, Ti; 
REW 3485 frater con il suff. -ello, -ella, v. Rohlfs 1969 §1082. 
Oggi abbiamo: li bon fratelli mp; m 500; H9, F 199 IV N.E. Variante: li bòni 
fradieddi. Zona situata in località lu pissulu. Questo toponimo è già presente, nella 
medesima forma, nei Catasti Onciari settecenteschi; una delle informatrici, ormai 
novantenne, mostra come un toponimo ormai incomprensibile sia stato riplasmato su 
una storia locale divenuta mito; secondo l’informatrice ‘li bon fratelli’ sarebbero due 
giovani della famiglia Cafarelli venuti a rifugiarsi a Tito per fuggire le persecuzione 
da cui a Napoli era minacciato chi aveva aderito alla Repubblica Partenopea; qui 
uccisi la testa rotolante avrebbe continuato a ricordare la Repubblica Partenopea; la 
loro sorella, Francesca, si sarebbe nascosta anch’essa qui, in un pozzo; trovata, 
sarebbe stata sollevata e calata nel pozzo più volte affinché rinnegasse la Repubblica 
Partenopea, finché fu soffocata nell’acqua. Di questa si diceva ancora che ponesse 
l’indice della mano destra sotto il palmo della mano sinistra dicendo ‘cca ssottë nun 
ghë chiòvë’ (la frase è detta imitando la pronuncia napoletana, che si suppone fosse 
quella della gentildonna) volendo dire che ci sarebbe stato comunque un luogo dove i 
loro ideali sarebbero stati al sicuro, aggiungendo: ‘add’a rrëstà un gatto della mia 
famiglia (per ricordare la Repubblica Partenopea)!’ (Elvira Giannotti). Fino ad un 
secolo fa qui c’era anche una sciamaria, una piccola costruzione dove erano poste le 
arnie, allora consistenti ancora in vecchie botti, e si producevano miele e cera. Piana 
coltivata; zona molto fertile dato che è attraversata da acqua. (Giuseppe Mancinelli - 
Mario Laurino - Elvira Giannotti - Comune).  TITO 2001, 42-43. 
Il toponimo potrebbe riferirsi ai Santi Martiri (v.) o a qualche associazione religiosa o 
riprodurre un cognome, cfr.  
“Bonfrate, Buonfrate. Da un personale composto di b(u)on e frate variante 
prevalente nel Meridione in luogo di fratello, nome augurativo da confrontare con 
documentazioni fiorentine come Bonfrade nel 1293, Bonfratellus nel 1260 [Brattö 
1955], in una carta medievale pugliese è testimoniato un Felis f. Iacobi Bonfratelli 
[Minervini 2005]. [...]”. CI I, 262. 
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con la strada*, che ua alli buon fratelli: con la strada, che ua alli buon fratelli, 
CO5277: 14v. 
la via publica*, che va alli buon fratelli: e la via publica, che va alli Buon fratelli, 
CO 5277: 14v.  
la chiusa* de buoni fratelli: nel luogo d(ett)o La chiusa de buoni fratelli, CO 5281: 
1471. = alla chiusa delli buon fratelli: alla Chiusa delli Buon fratelli, CO 5277: 11v. 
V. all’ignosa. 
alle chiuse di buonfratello: alle Chiuse di Buonfratello, CO 5279: 243.  
le chiuse delli buõ frãlli: d(ett)o le Chiuse delli buo(n) fra(te)lli, CO 5283: 272. = 
alle chiuse delli buonfratel ̃i: alle Chiuse delli buonfratel(l)i, CO 5281: 298v. = alle 
chiuse delli buonfratĕlli: alle Chiuse delli buon fra(te)lli, CO 5286: 477. = alle 
chiuse di buonfratelli: vigna dotale alle chiuse di buonfratelli, CO 5289: 158. = alle 
chiuse de buonfratelli: alle chiuse de Buonfratelli, CO 5280: 33,15v. = alle chiuse 
de buon fratelli: alle chiuse de Buon fratelli, CO 5280,S.: 232v. 
la strada pub.ca*, che va alle chiuse delli buonfratelli: e la strada pub(li)ca, che 
va alle Chiuse delli Buonfratelli, CO 5277: 11v. 
contrada* de buonfratelli: Contrada de Buonfratelli(6), CO 5279: 127v. = la 
contrada deli buon fratelli: La contrada deli buon fratelli, CO 5280,S. 122; la 
contrada deli buon fratelli, CO 5280: 18,5. 
----------------------------------------- 
 
a buongiorno: poss(ied)e a buongiorno, CO 5277: 114. ~ a buongiorno, CO 5281: 
1108v. 
Probab. un soprannome o un cognome. 
“Bongiórno, [...], Buongiórno. Da un nome di persona di carattere gratulatorio di 
significato trasparente, si riferisce al giorno della nascita, […] Buongiorno, […], fuori 
di Puglia spicca a Solofra-Av, nelle province di Salerno, Matera e Cosenza, a Napoli, 
a Milano e a Roma”. CI I, 263.  
Cfr. “Bonadies a Corleto Perticara, anche cal. nap. e in Sicilia; cfr. Bonus Bonadia  
nel 1160 in Lucania (Trinch. 212): ‘buon giorno’; [...]”. Rohlfs 1985, 55. 
 
--- ‘BUONMENIELLO’ 
buonmeniello: nel luogo detto buonmeniello, CO 5277: 58v. = a buon meniello: 
poss(ied)e a buon meniello, CO 5277: 64v. = bomeniello: e bomeniello, CO 5278: 
137v. ~ in d(ett)a Terra a Bomeniello, CO 5281: 1115v. = à bomeniello: à 
Bomeniello, CO 5278: 489v. = abominiello: Abominiello, CO 5280,S.: 42; 
abominiello, CO 5280: 7,3. = a bominiello: in d(ett)a T(er)ra a Bominiello, CO 5281: 
440. = à bominiello: à Bominiello, CO 5281: 895. = buomeniele: nel luogo d(ett)o 
buomeniele, CO 5281: 275. // nel luogo d(ett)o Buomeniele, CO 5290: 16v. = a 
bomeniele: a bomeniele, CO 5281: 775v. = a bom ̃eniele: a bom(m)eniele, CO 5285: 
148. = bom ̃eniello: nel luoco d(ett)o bom(m)eniello, CO 5278: 138v. ~ nel l’uogo 
(sic) d(et)to Bom(m)eniello, CO 5281: 1032v. = a bom ̃eniello: a bom(m)eniello, CO 
5285: 146v. = bommeniello: Bommeniello, CO 5283: 469. // nel luogo d(ett)o 
Bommeniello(2), CO 5289: 349. // Bommeniello(3), CP-T: B, 24. = a bommeniello: in 
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d(ett)a a Bommeniello(2), CO 5282: 441v. ~ a Bommeniello, CO 5287: 408v. = à 
bommeniello: à Bommeniello, CO 5283: 42. = bominello: bominello, CO 5279: 43.  
= a bominiele: in q(ue)sta T(er)ra a Bominiele, CO 5281: 552v. = bomminello: 
Bomminello, CO 5279: 43v. // T(err)a a bomminello, CO 5289: 397. = bomminiello: 
bomminiello, CO 5281: 687v. ~ à Bomminiello, CO 5287: 81v. // nel luogo d(ett)o 
bomminiello(3), CO 5289: 24v. = bobmeniello: nel luogo d(ett)o Bobmeniello (sic), 
CO 5283: 39. = bompiniello: Bompiniello, CO 5283: 700. = bonueniello: nel luogo 
det(t)o bonueniello, CO 5281: 667v. = a bonveniele: nel territorio del Tito nel luogo 
d(ett)o a bonveniele, CO 5281: 453v. = à bonveniele: à bonveniele, CO 5281: 667v. 
= bambinello: d(ett)o bambinello, CO 5283: 795v.; Bambinello, Ib.: 798.  
L’alto numero di varianti e le dissimilazioni fanno pensare ad un termine opaco, forse 
un soprannome, continuamente rivisto per dargli un senso; l’ultima variante, forse 
paremiologica, si è continuata.  
Probab. soprannome, forse con il suff. -ello, -ella, v. Rohlfs 1969 §1082; cfr. col 
napoletano 
“Bammino n. m. ‘bambino. – Ma, per ironia dassi questa denominazione anche a 
persone scioperate e di mal affare. [...]. E con vezzeggiativi, Bammeniello, [...]”. De 
Ritis 1845-1851, I, 218. 
Cfr. “Bombini, Bombino. Da un nome di persona Bombina femminile, che 
corrisponde alla voce dialettale calabrese bombina ‘bambina’, dove è particolarmente 
diffuso [NPI]. […]”. CI I, 252. 
Potrebbe però essere proposta anche l’ipotesi di Pellegrini 1990, 286-288: “Frequente, 
specie nella toponomastica urbana, era l’ar. bāb [(…)] ‘porta’ ‘passo’; […] e qua e là 
in Sicilia affiora u Bebbu,‘a Babbìa,‘a Babbinedda sempre dall’ar. bāb”. 
Oggi abbiamo: bambënieddu ms; m 1000; B1, F 199, IV I S.O. Zona vicino mondë  
ppa. In frase abbiamo: gèmu a bbambënieddu. Bosco e castagneti. (Michele Messina - 
Giuseppina Laurino - Elvira Giannotti). TITO 2001, 41-42. 
sotto*buonmeniello: poss(ed)e in d(ett)o luogo sottobuonmeniello, CO 5277: 59v. 
da sotto la strada*, che uà a buonmemiello: da sotto la strada, che uà a 
buonmemiello, CO 5277: 58v. 
la uia* di buon meniello: e da sottoparte la uia di Buon meniello, CO 5277: 64v. = 
alla via di bon’oniello: alla via di bon(n)oniello, CO 5286: 496. = alla via di 
bameniedo: alla via di bomeniedo, CO 5286: 496v.  
alla ualle* di bomminiello: alla ualle di Bomminiello, CO 5279: 242. = la valle di 
bomminiello: la Valle di Bomminiello, CO 5289: 11. = alla ualla di bominiello: alla 
ualla di Bominiello, CO 5280,S.: 231; alla ualla di Bominiello, CO 5280: 33,14. 
le valle di bomeniello: nel luoco d(ett)o le valle di bomeniello, CO 5278: 138. = alle 
valle di buomeniello: alle valle di bomeniello, CO 5283: 15v. 
contrada* detta bominiello: Contrada detta Bominiello, CO 5279, ???59. = dalla 
contrada detto bomeniello: giorno di domenica si da pringipio dalla Contrada detto 
Bomeniello, CO  5280,S.: 44. 
----------------------------------------- 

                                                
59 Il dato manca nella scheda. 
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lo caccauo: nel luogo detto lo Caccauo, CO 5277: 17. ~ nel luoco d(ett)o Lo 
Caccauo, CO 5278: 59. = il caccauo: il caccauo(2), CO 5285: 47v. ~ il Caccauo, CO 
5286: 305. ~ il Caccauo, CO 5288: 191. = al caccauo: al Caccauo, CO 5278: 454v. 
~ al Caccauo, CO 5279: 139. ~ al Caccauo, è S.Uito, CO 5280,S.: 132. ~ al caccauo, 
CO 5286: 291v.; al Caccauo, Ib.: 300; Al Caccauo, Ib.: 385. = del caccauo: del 
Caccauo, CO 5280,S.: 30. = del caccavo: la vigna del Caccavo, CO 5279: 39v. = il 
caccavo: il Caccavo, CO 5286: 146. ~ il Caccavo(2), CO 5288: 188. = al caccavo: al 
Caccavo, CO 5288: 55. ~ al Caccavo, CO 5288: 360. // al Caccavo (2), CO 5289: 
227v. = a caccavo: e l’altra a caccavo, CO 5289: 754.  
Può trattarsi di un soprannome, di un cognome, ma anche di un toponimo suggerito 
dalla morfologia del sito. 
càcchëvu sm. 2.‘grande caldaia dove i pastori cagliano il latte o lo fanno bollire per 
ottenere il formaggio’; DDPT 130 s.v. càcchëvë, AIS 1210; LGII 196 κάκκαβος. 
“Cáccavo a Matera, Potenza, Rionero in Vùlture, [...]: cal. cáccamu e cáccavu 
‘grande caldaia dei pastori’ = gr. kákkabos”. Rohlfs 1985, 59. 
 
CONC: --- IL CACCIAFUMO (Sat.)  
cacciafumo: nel luogo d(ett)o Cacciafumo(6), CO 5278: 161v. ~ nel luogo detto 
Cacciafumo, CO 5281: 1052. ~ d(ett)o Cacciafumo, CO 5284: 437v. = caccia fumo: 
nel luogo d(ett)o Caccia fumo(2), CO 5278: 166. ~ detto Caccia fumo(2), CO 5281: 
1051v. ~ caccia fumo, CO 5287: 132. = a cacciafumo: a cacciafumo(2), CO 5278: 
193v.; a Cacciafumo(10), Ib.: 497v. = à cacciafumo: à Cacciafumo, CO 5278: 605.  
= al cacciafumo: al cacciafumo, CO 5287: 134. = a caccia fumo: poss(ied)e a 
Caccia fumo, CO 5277: 68v. = à cacciafummo: à cacciafummo, CO 5289: 482v.  
= à caccia fummo: à caccia fummo, CO 5280,S.: 23; à caccia fummo, CO 5280: 
33,21. = caciafumo: nel luogo d(ett)o Caciafumo, CO 5278: 161v. // nel luogo d(ett)o 

Caciafumo, CO 5290: 132v. 
In alcune varianti è presente il raddoppiamento meridionale della nasale postonica. 
È probab. che si tratti di un soprannome; cfr. 
càcciafúmmu, pèppë dë -, sn.; DDPT 128 s.v. càcciafúmmë ‘camino, fumaiolo’, Pi; 
REW 1662 captiāre + fúmmu sm. ‘fumo’; DDPT 93 s.v. fúmë, AIS 928; REW 3572 
fŭmus. 
la quintana*, che ua a cacciafumo: e la quintana, che ua a Cacciafumo, CO 5277: 
68v. 
il monte* cacciafumo: al luogo chiamato il monte cacciafumo, CO 5281: 1052. 
alli cacciafumi dello monte: alli Cacciafumi dello Monte, CO 5287: 315. = alli 
cacciafumi del monte:  alli cacciafumi del monte, CO 5289: 579v. 
à cacciafunno: à Cacciafunno (sic), CO 5279: 249v. ~ à Cacciafunno, CO 5283: 
374v. = cacciafunno: Cacciafunno, CO 5287: 113v.  
Forse una paretimologia. 
----------------------------------------- 
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--- I CAFARELLI 
li casaleni* di cafarelli: Li Casaleni di Cafarelli, CO 5287: 163v. = alli casaleni di 
cafarelli: due lenze alli Casaleni di Cafarelli, CO 5289: 501v.  
È questo un cognome di famiglia di ‘galantuomini’ a Tito, ramo cadetto della 
famiglia Ludovisi (Satriani 1979,29), illustrato peraltro dalla figura di Francesca 
Cafarelli. RIVEDERE LUISA 
“Cafarelli a Laurenzana, Matera, Montalbano, Potenza e altrove, Cafariello a 
Acerenza, anche cal. sic.; cfr. Caffarel cogn. in Francia meridionale e v. Càfaro”. 
Rohlfs 1985, 59. 
“Cáfaro [...]; cfr. cal. sic. cáfaro ‘tarlato’, ‘vuoto dentro’. – O da ar. kāfir ‘infedele’?; 
cfr. Káphyros cogn. in Greecia”. Rohlfs 1985, 59. 
“Cafarèlla, Cafarèlli, […]. Da un personale medievale attestato in carte toscane del 
XII-XIII secolo come Cafarello, Caffarellus, Cafferellus e altre varianti grafiche che 
Brattö [1955] ritiene derivate dal nome comune caffo ‘numero dispari’ e anticamente 
‘senza pari, unico’, voce usata specialmente nell’Italia centrale, […]. per altri è forma 
diminutiva di Càfari, Càffari. Cafarelli è sparso nel Meridione: Napoli, Patti-Me, 
Reggio Calabria, Potenza […]”. CI I, 338. 
“Càfari, Càfaro. […] generalmente si ritiene che riproducano un identico 
soprannome derivato dall’arabo kafir ‘persona non musulmana’, ‘infedele, 
miscredente’ come sostiene anche Caracausi [1993] […]”. CI I, 338. 
verso* il sopporto di d. gerardo cafarella: verso il Sopporto di D(on) Gerardo 
Cafarella, CO 5284: 129. 
Per ‘gerardo’ v. al canale di gerardo. 
‘sopporto’ sta forse per  
“Soppòrtico, sm. Disus. Sottoportico. – Anche: portico. [...]. = Comp. dal pref. lat. 
sub ‘sotto’ e da portico”. GDLI XIX, 423.  
----------------------------------------- 
 
di cagiobba: di cagiobba, e sono di quest’anno (sc. 1742), CO 5276: 29bis. = 
cagiobba: Cagiobba, CO 5288: 299. = caggiobba: nel Luogo detto Caggiobba, CO 
5289: 840. 
Probab. un soprannome. 
 
CONC: --- a cagnozolo (Sat.): in d(ett)o Feodo (sc. Satriano) a Cagnozolo(2), CO 
5281: 787. = a cagnozulo: a cagnozulo, CO 5281: 547. = a cagniozulo: in d(et)ta 
T(er)ra a cagniozulo, CO 5281: 546.   
Non sappiamo dove cada l’accento: se fosse un proparossitono si potrebbe pensare ad  
un soprannome, v. 
ca ‘can’; DDPT 1135 s.v. cànë, AIS 1097; REW 1592 canis.  
Con suff. -occio, -ozzo, v. Rohlfs 1969 1040 e suff. -olo, v. Rohlfs 1969 §1085. 
 
--- CAJALLO  
cajallo: Cajallo, CO 5283: 423. // nel luogo d(ett)o Cajallo, CO 5289: 232v.  
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Probab. un soprannome; l’alternanza in alcune varianti di -ll- con -ld- o -rd- (-l- >-r- 
nel finitimo Picerno) dimostra che il termine era ormai opaco. 
alla costa* di cajallo: alla Costa di Cajallo, CO 5283: 260. ~ alla Costa di Cajallo, 
CO 5288: 312v. = la costa di cajallo: la Costa di Cajallo, CO 5283: 425. = alla 
costa di cajaldo: alla Costa di Cajaldo, CO 5283: 197.  
alle coste di cajallo: poss(ed)e alle Coste di Cajallo, CO 5277: 90. ~ alle coste di 
Cajallo(4), CO 5278: 526v.; alle Coste di Cajallo(3), Ib.: 527. ~ alle Coste di 
Cajallo(2), CO 5279: 240. ~ alle Coste di Cajallo(8), CO 5281: 31v.; alle coste di 
Cajallo(3), Ib.: 32. ~ alle Coste di Cajallo(13), CO 5282: 158. ~ alle coste di Cajallo(3), 
CO 5284: 454. ~ alle Coste di Cajallo(3), CO 5285: 266.; alle coste di Cajallo(2), Ib.: 
326. ~ alle Coste di Cajallo(5), CO 5286: 470v. // alle Coste di Cajallo(2), CO 5290: 
52. // Chiusa [...] alle Coste di Cajallo(3), CO 5289: 192. = e coste di cajallo: nel 
luoco d(ett)o le Coste di Cajallo(2), CO 5281: 143v.; le coste di Cajallo(2), Ib.: 269. ~ 
e le coste di Cajallo, CO 5282: 669. ~ le Coste di Cajallo(2), CO 5283: 66. ~ le Coste 
di Cajallo(2), CO 5287: 435v. ~ Le Coste di Cajallo(2), CO 5288: 315. // nel luogo 
d(ett)o le Coste di Cajallo(5), CO 5290: 21v. = le coste di cajaldo: altra vigna [...] alle 
Coste di Cajaldo, CO 5289: 121v. = alle coste di cajaldo: alle Coste di Cajaldo, CO 
5283: 621. = alle coste di caiallo: alle Coste di Caiallo(10), CO 5278: 221v. ~ alle 
coste di caiallo, CO 5280,S.: 233; alle coste di Caiallo(2), CO 5280: 33,12v. ~ alle 
coste di Caiallo(2), CO 5286: 640. // con poco pastino alle Coste di Caiallo, CO 5289: 
72. = ale coste di caiallo: terra con poco pasteno ale coste di Caiallo, CO 5280,S.: 
229v. = alle coste di caiardo: alle coste di caiardo, CO 5280: 33,12. // altre vigne 
[...] alle Coste di Caiardo(2), CO 5289: 31v. = alle coste di cajardo: alle Coste di 
Cajardo, CO 5279: 539v. ~ alle Coste di cajardo, CO 5280,S.: 229. ~ alle Coste di 
Cajardo, CO 5283: 46. = alle coste di cajado: alle coste di cajado(4), CO 5284: 574.  
= le coste di chiajalo: le coste di Chiajalo, CO 5282: 579. = le costi di cajallo: nel 
tenimento di questa T(er)ra […] le Costi di Cajallo, CO 5281: 1390.  
alle coste delle cajalle: alle coste delle Cajalle, CO 5283: 239.  
il coste di cajallo: il coste di Cajallo, CO 5283: 729. 
Qui è probab. sottinteso ‘il terreno alle’. 
piano* di cajallo: Piano di Cajallo, CO 5282: 460. = al piano di cajallo: al piano di 
Cajallo, CO 5282: 462.  
----------------------------------------- 
 
--- CAJELLA 
all’aqua* d’incajella: all’Aqua d’Incajella, CO 5284: 578.  
La prima sillaba nasce forse da una nasale d’appoggio, che però non ha sonorizzato la 
velare. Forse un cognome; v. 
“Caièlla, Caièlli, Caièllo. Uno degli etimi delle forme è il toponimo lombardo 
Caiello, fino al 1923 comune autonomo e poi incluso nel territorio di Gallarate-Va: 
[...]; il raro Caiella risulta a Roma, nella provincia di Perugia, in Molise e a Matera; 
per altre occorrenze si potrà trattare di forme suffissate con -ello da un nome Caio o 
da collegare al tipo Càia”. CI I, 342. 
al piano* di cajella: al piano di Cajella, CO 5282: 435.  
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----------------------------------------- 
 
della calabrica: escono della Calabrica, CO 5279: 45v. = dalla calaprice: dalla 
Calaprice, CO 5280: 8,2v.; dalla Calaprice, CO 5280,S.: 45v. 
 
“Calanca f. (reg.). Var.: scalanca (Irs., Mtsca.). Frana. […]. L’ampia diffusione del t., 
usato nella toponomastica per lo più al plurale (calanche), è la testimonianza della 
frequenza nella regione di gravissimi fenomeni di frana, […]”. Arena 1979, 68-69.  
calànga sf. ‘terreno franoso’ (Pi, Ti); DDPT 130. 
 
sotto* le calanche*: Sotto le Calanche(2), CP-T: A, 200. 
 
--- IL CALANCONE 
al calangone*: Al calangone, CO 5277, Spolio: 3v. ~ al Calangone(2), CO 5278: 217. 
~ al Calangone, CO 5279: 257. ~ al Calangone(2), CO 5280,S.: 139v.; al calangone, 
Ib.: 246v.: al Calangone(2), CO 5280: 33,14. ~ al calangone, CO 5281: 1322v. ~ al 
Calangone, CO 5284: 98v. ~ al Calangone, CO 5288: 140v. // al Calangone(2), CO 
5289: 137v. = lo calangone: lo Calangone, CO 5283: 364. ~ lo Calangone, CO 
5288: 52. = allo calangone: per la casa allo Calangone(2), CO 5289: 141. = 
calangone: d(ett)o  Calangone, CO 5283: 363v. = il calangone: il Calangone, CO 
5283: 231v. ~ il Calangone, CO 5286: 101v. // nel luogo detto il Calangone, CO 
5290: 152v. = al calanchone: al Calanchone(2), CO 5278: 523v. = al calancone: 
poss(ied)e al Calancone, CO 5277: 100. ~ al calancone(4), CO 5281: 79; al 
Calancone(3), Ib.: 379. ~ al Calancone(2), CO 5285: 512v. ~ al calancone(2), CO 5286: 
178. ~ al Calancone, CO 5287: 93. ~ al Calancone, CO 5288: 140v.; al calancone, 
Ib.: 408. // per la Casa al Calancone(2), CO 5289: 461v. = allo calancone: allo 
Calancone(2), CO 5288: 221v. = lo calancone: lo Calancone, CO 5287: 455. ~ lo 
Calancone, CO 5288: 133v.; lo calancone, Ib.: 220v. = calancone: nel luogo d(ett)o 

Calancone, CO 5290: 159v. // Calancone, CP-T: D, 866. = al galancone: al 
Galancone, CO 5283: 539.  
Alcune varianti conservano la sonorizzazione meridionale della velare dopo nasale; 
al galancone è forse un ipercorrettismo. 
li calangóni, top. Ti; DDPT 130 s.v. calànga. 
Oggi abbiamo: li calangoni mp., m 630; I1, F 199 VI S.E. Contrada in paese, a valle 
della centrale Piazza del Seggio, in ottima esposizione e quindi ben soleggiata. 
(Comune). TITO 2001, 44.  
Cfr. “CALANCONI. Tutte le pendici intorno alla collina ove sorge il centro abitato di 
Potenza, erano solcate da fossi e valloni detti anche calanconi (con lo stesso 
significato di valanca, o lavanga, ovvero avvallamento franoso. [(...)], come si legge 
nelle carte dell’Archivio di S. Michele che risalgono al XVI secolo: […]”. Perretti 
2002, 37. 
giusta* il calancone: giusta il calancone, CO 5278: 539.  
sotto* lo calangone: sotto lo Calangone, CO 5278: 217. 
strada* da il calancone: strada da il Calancone, CO 5283: 501-501v.   
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la strada del calangone: confina la Strada del Calangone, CO 5289: 264.  
strada d.a il calancone: strada d(ett)a il Calancone, CO 5283: 501-501v. 
dalla strada publica* detta del calancone: dalla strada publica detta del 
Calancone, CO 5283: 491v. 
dala contrada* del calangone: gorno (sic) di Sabato Si pringipia dala Contrada del 
calangone, CO 5280,S.: 137; dala Contrada del calangone, CO 5280: 21,1.  
contrada detta del calangone: Contrada detta del Calangone, CO 5279: 146. 
calangoni: Calangoni(2), CP-T: E, 510. 
----------------------------------------- 
 
“Calata, Calata, Discesa. [...]. Molte vie della nostra città prendono il nome di  
calata, molte altre di salita. Non sono arbitrarie queste denominazioni, ma sempre 
determinate dal luogo più nobile o più celebre dal quale o al quale si discende o si 
sale”. De Ritis 1845-1851, 248. 
“Calata, sf. Il calare, [...]; la strada per cui si discende. [...]. 4. China, pendio. [...]”. 
GDLI II, 517. 
“calátë (brL), nf. ‘la discesa’ < chalare < χαλάω ‘aprirsi, allentare’; EWUG 2383”. 
NDDB 3493. 
 
--- IL CALOGNO 
allo calogno: le Terre allo Calogno, CO 5276: 26bis. ~ allo Calogno, CO 5281: 
1461v. = il calogno: nel luogo dettoil Calogno, CO 5277: 47v. ~ il Calogno, CO 
5281: 1245. ~ il Calogno, CO 5283: 79v. ~ il Calogno(2), CO 5284: 2; il calogno(2), 
Ib.: 461. ~ il Calogno, CO 5286: 702; Il Calogno, Ib.: 722. ~ il Calogno, CO 5288: 
449. // nel luogo d(ett)o il calogno, CO 5290: 9v. = lo calogno: nel luoco d(ett)o lo 
Calogno(2), CO 5278: 111. ~ Lo Calogno, CO 5282: 458v. ~ lo Calogno(2), CO 5284: 
211v. ~ detto lo Calogno, CO 5286: 152; Lo Calogno(3), Ib.: 539v. ~ Lo Calogno, CO 
5288: 335; lo Calogno, Ib.: 340v. = al calogno: al Calogno, CO 5277, Spolio: 10v. ~ 
al Calogno(7), CO 5278: 426v.; al calogno(4), Ib.: 5278: 481v. ~ al Calogno(7), CO 
5281: 950v.; al calogno, Ib.: 951. ~ al Calogno(5), CO 5286: 98; al calogno(2), Ib.: 
215v.; Al Calogno, Ib.: 540. // T(er)ra al Calogno(3), CO 5289: 498. = nel calogno: 
nel Calogno, CO 5278: 478. ~ Nel Calogno, CO 5286: 520. = il calog.o: il 
Calog(n)o, CO 5288: 172. = al calog.o: al Calog(n)o, CO 5284: 50v.; al calog(n)o, 
Ib.: 50v. = lo calognio: nel luoco lo Calognio, CO 5278: 111. = al calognio: al 
calognio(23), CO 5281: 511; al Calognio, Ib.: 795. ~ al Calognio(3), CO 5282: 142v. ~ 
al calognio(4), CO 5284: 292; al Calognio, Ib.: 334v. ~ al calognio(2), CO 5286: 371. 
// T(er)ra al Calognio, CO 5289: 748v. = allo calognio: allo Calognio, CO 5281: 
796. ~ allo calognio, CO 5284: 211v. ~ allo Calognio, CO 5286: 405v. = nel 
calognio: nel Calognio in q(ue)sta T(er)ra,  CO 5281: 514v. = localogno: 
Localogno(2), CO 5278: 121v. = il calongo: il calongo, CO 5288: 173v.  
Cfr. Perretti 2002, 39: Calogna. Pedio 1968, p. 338 “[...]. Nota. Il termine “calogna” 
devesi collegare a calunnia, mentre “cologno” deriva dal latino colonia, nel senso di 
podere, masseria”.  
sotto* la via* del calogno: sotto la via del Calogno, CO 5289: 807.  
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alle coste* del calognio: alle Coste del Calognio, CO 5282: 185.  
alla destra* del calogno: alla Destra del Calogno, CO 5277: 44v. = alla destra del 
calognio: alla Destra del Calognio, CO 5282: 432. = la destra del calogno: la 
destra del Calogno(2), CO 5278: 114v. = nella destra del calogno: nella Destra del 
Calogno, CO 5278: 478. 
con il vallone* del calogno: con il Vallone del Calogno, CO 5277: 42. ~ con il 
vallone del calogno, CO 5286: 215. = al vallone del calogno: al Vallone del 
Calogno(2), CO 5277: 43. ~ al Vallone del Calogno, CO 5283: 396v. ~ al Vallone del 
Calogno, CO 5284: 453. ~ al vallone del calogno, CO 5286: 68v.; al Vallone del 
Calogno(2), Ib.: 72v.; al Vallone del Calogno(3), Ib.: 264. ~ al Vallone del Calogno, 
CO 5288: 146; al vallone del Calogno(3), Ib.: 356. // al vallone del Calogno, CO 5290: 
198v. // al Vallone del Calogno(3), CO 5289: 607v. = il vallone del calogno: ed il 
Vallone del Calogno(7), CO 5277: 42v.; il vallone del Calogno(2), Ib.: 77. ~ il Vallone 
del Calogno, CO 5283: 233. ~ il vallone del calogno(3), CO 5284: 440. ~ il vallone 
del calogno, CO 5285: 539. ~ il Vallone del Calogno(6), CO 5286: 86v.; il vallone del 
Cologno, Ib.: 703. ~ il vallone del Calogno(2), CO 5287: 171; il Vallone del Calogno, 
Ib.: 357v. ~ il Vallone del Calogno, CO 5288: 145; il vallone del Calogno, Ib.: 189. // 
il Vallone del calogno(2), CO 5289: 249v. = lo vallone del calogno: e lo vallone del 
Calogno(8), CO 5278: 111v. ~ lo Vallone del Calogno, CO 5281: 1461. ~ lo vallone 
del Calogno, CO 5286: 66; lo Vallone del Calogno(2), Ib.: 152. ~ lo Vallone del 
Calogno, CO 5287: 372v. = nel vallone del calogno: nel vallone del Calogno(2), CO 
5278: 476v. = vallone del calogno: e vallone del Calogno(2), CO 5278: 481v. ~  
d(ett)o Petello seu Vallone del Calogno, CO 5283: 502v. = col vallone del calogno: 
col vallone del Calogno(2), CO 5286: 539v. = il vallone dello calogno: il vallone 
dello calogno, CO 5281: 727v.; il vallone dello Calogno, Ib.: 1461v. ~ il Vallone 
dello Calogno, CO 5287: 80v. = al vallone dello calogno: al vallone dello calogno, 
CO 5281: 726v. = vallone del calognio: e vallone del Calognio(7), CO 5279: 7v. = 
col vallone del calognio: col Vallone del Calognio, CO 5279: 8v. = il vallone del 
calognio: il vallone del calognio, CO 5284: 105. ~ il Vallone del Calognio, CO 5288: 
456. = al vallone del calognio: al vallone del calognio(3), CO 5284: 452v. ~ al 
Vallone del Calognio, CO 5287: 80v. ~ al Vallone del Calognio, che Scende dalli Foi, 
CO 5288: 336. // al Vallone del Calognio, CO 5289: 221. = nel vallone del calognio: 
nel Vallone del Calognio, CO 5289: 138. = valone del calogno: Valone del Calogno, 
CO 5280,S.: 8. = lo uallone dello calogno: nel luoco d(ett)o lo uallone dello 
Calogno(5), CO 5278: 11v. ~ che ui tramenza lo uallone del calogno, CO 5280,S.: 2v.  
= al uallone del calogno: al uallone del Calogno, CO 5284: 124. = con il uallone 
del calogno: con il uallone del Calogno, CO 5286: 275. = col ualone del calogno: 
col ualone del Calogno, CO 5280,S.: 8. = col uallone del calogno: col uallone del 
Calogno, CO 5288: 177v. = il uallone del calogno: il uallone del Calogno, CO 5284: 
461v. ~ il uallone del Calogno, CO 5288: 335v. = uallone del calognio: nel luogo 
d(e)o Petullo, seù uallone del calognio, CO 5289:  271v. = al uallone del calognio: 
al Uallone del Calognio, CO 5289: 449. = al uallone del calugno: al uallone del 
calugno, CO 5286: 289v.   
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contrada* del vallone del calognio: Contrada del Vallone del Calognio, CO 5279: 
7. = contrada del uallone del calogno: Contrada del uallone del Calogno, CO 
5280,S.: 7; contrada del uallone del calogno, CO 5280: 1,1v.  
il d.o vallone del calogno: il d(ett)o Vallone del Calogno, CO 5277: 42v. = il d.to 
vallone del calogno: ed il d(et)to vallone del Calogno(2), CO 5278. 477. 
con deto ualone: condeto ualone (sc. del calogno), CO 5280,S.: 9. 
il vallone d.o il calogno: ed il Vallone d(ett)o il Calogno(2), CO 5284: 437. = il 
vallone detto il calogno: il vallone detto il Calogno, CO 5286: 702.  
il uallone sud.o: il uallone sud(dett)o (sc. del calogno), CO 5286: 310v. 
g.a* … il vallone del calogno: g(iust)a [...], il vallone del Calogno, CO 5290: 132v. 
il varco* del vallone del calogno: il Varco del Vallone del Calogno, CO 5277: 45.  
sopra* il varco del calogno: In d(ett)o luogo sopra il Varco del Calogno(2), CO 
5277: 45.  
alla calogno: alla Calogno, CO 5284: 51. 
È sottinteso un vocabolo al femminile, come ‘terra del’. 
al calogno di s. ant.o*: al calogno di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5286: 494v. V.  S. 
ANTONIO. 
----------------------------------------- 
 
càmbë v. Campo. 
 
càmbusàntu sm. ‘cimitero’, DDPT 133; REW 1563 campus + 7569 sanctus.  
lu cambu* sandu* ms; m 745; I1, F 199 IV S.E. il cimitero. (Giuseppina Laurino). 
TITO 2001, 45. 
lu cambusàndu il cimitero IG-TI. 
 
“Càmera, sf. [...]. 6. Stor. Luogo ove affluivano e venivano amministrate le entrate 
dello Stato o del Sovrano. – Per estens.: il tesoro, il fisco, l’erario di uno Stato: la 
magistratura che lo amministrava, i componenti di essa; e, in senso più generale, 
anche le cose di governo. [...]. = Lat. camĕra ‘volta, soffitto’, deriv. dal gr. καµάρα 
‘volta’ (ogni ambiente a forma di volta). [...]. Nei dialetti meridionali càmmera (ant. 
anche càmmora: [...])”. GDLI II: 576-579. 
càmmëra sf. ‘camera’; DDPT 133 s.v. càmërä, AIS 874; REW 1545 camĕra. 
 
--- CAMERA MARCHESALE 
colla cam.a* marches.e: confina colla Cam(e)ra Marchesale, CO 5279: 150v. ~ 
colla Cam(er)a Marches(al)e, CO 5287: 208. = cam.a march.e: Cam(er)a 
March(esal)e, CO 5283: 145. = la cam.a march.e: la Cam(er)a March(esal)e, CO 
5283: 307. = cam.a marchesale: Cam(er)a Marchesale, CO 5283: 613v. ~ Cam(er)a 
Marchesale, CO 5287: 332v. = la cam.a marchesale: la Cam(er)a Marchesale, CO 
5283: 104. = colla cam.ra marchesale: confina colla Cam(e)ra Marchesale, CO 
5279: 250v. = la camera marchesale: e la Camera Marchesale, CO 5281: 1434. = 
alla camera marchesale: alla Camera Marchesale, CO 5283: 30. = camera 
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marchesale: Camera Marchesale(2), CO 5283: 208v. = colla camera marchesale: 
colla Camera Marchesale, CO 5283: 303. 
la camera*: la Camera, CO 5281: 1323v. ~ la Camera, CO 5282: 460v.  
Una forma abbreviata, non sappiamo se di questo toponimo o del successivo. 
“Marchesale, agg. [...]; che riguarda o si riferisce all’autorità e alla dignità di 
marchese; [...]. = Deriv. da marchese1”. GDLI IX, 770-771.  
alla dorrupa* della camera march.e: alla Dorrupa della Camera March(esal)e, 
CO 5287: 263v. 
In alla dorrupa la centralizzata pretonica è stata realizzata con la vocale scura -u- 
tipica del dialetto rustico, poi portata ad -o- o per dissimilazione o per 
ipercorrettismo.  
----------------------------------------- 
 
--- LA CAMERA DUCALE 
la cam.a ducale: e la Cam(er)a Ducale(28), CO 5278: 484v. ~ la Cam(er)a Ducale(27), 
CO 5281: 81; La Cam(er)a Ducale, Ib.: 1165. ~ la Cam(er)a Ducale(13), CO 5282: 
170; La Cam(er)a Ducale, Ib.: 677v. ~ la Cam(er)a Ducale(3), CO 5283: 396v. ~ la 
Cam(er)a Ducale(11), CO 5284: 25; La Cam(er)a Ducale, Ib.: 564v.; la Cam(er)a 
ducale, Ib.: 102. ~ la Cam(er)a Ducale(10), CO 5285: 27; La Cam(er)a Ducale, Ib.: 
346v. ~ la Cam(er)a Ducale(10), CO 5286: 170v.; La Cam(er)a Ducale, Ib.: 596. ~ la 
Cam(er)a Ducale, CO 5287: 83v.; La Cam(er)a Ducale, Ib.: 305v. ~ La cam(er)a 
Ducale, CO 5288: 215v.; la Cam(er)a Ducale(2), Ib: 340v.; La Cam(er)a Ducale, Ib.: 
445. = cam.a ducale: Cam(er)a Ducale(2), CO 5281: 1319v. ~ e Cam(er)a Ducale, 
CO 5283: 665. ~ cam(er)a ducale, CO 5284: 402v. ~ Cam(er)a Ducale(3), CO 5287: 
163v. ~ Cam(er)a Ducale, CO 5288: 445. = alla cam.a ducale: alla Cam(er)a 
Ducale(2), CO 5286: 250. = colla cam.a ducale: colla cam(er)a Ducale(3), CO 5286: 
258v. ~ colla Cam(er)a Ducale, CO 5288: 340. = con la cam.a ducale: con la 
cam(er)a Ducale, CO 5286: 512v. = della cam.a ducale: della Cam(er)a Ducale, CO 
5283: 35. = dalla cam.a ducale: dalla Cam(er)a Ducale(4), CO 5286: 220v. = la 
cam.ra ducale: la Cam(e)ra Ducale(27), CO 5281: 305v.; la cam(e)ra Ducale(3), Ib.: 
534v. ~ la Cam(e)ra Ducale(6), CO 5284: 13. ~ la Cam(e)ra Ducale(8), CO 5285: 11v. 
~ la Cam(e)ra Ducale(16), CO 5286: 79. = colla cam.ra ducale: colla cam(e)ra 
ducale, CO 5281: 563; colla Cam(e)ra Ducale, Ib.: 569. ~ colla Cam(e)ra Ducale, 
CO 5286: 522. = cam.ra ducale: Cam(e)ra Ducale, CO 5282: 751v. = la camera 
ducale: e la Camera Ducale(3), CO 5278: 549. ~ confina la Camera Ducale(13), CO 
5279: 176. ~ fina la Camera Ducale(17), CO 5281: 26v.; fina […] La Camera 
Ducale(9), Ib.: 74. ~ la Camera Ducale(7), CO 5282: 102. ~ la Camera Ducale(5), CO 
5283: 32v. ~ la Camera Ducale(8), CO 5284: 52v. ~ la Camera ducale, CO 5285: 
67v.; la Camera Ducale(5), Ib.: 146. ~ la Camera Ducale(4), CO 5286: 170. ~ La 
Camera Ducale, Ib.: 438. ~ la Camera Ducale(4), CO 5287: 78v. ~ la Camera 
Ducale(3), CO 5288: 4v. = camera ducale: Camera Ducale(2), CO 5287: 162. = alla 
camera ducale: alla Camera Ducale, CO 5281: 200v. ~ Alla Camera Ducale, CO 
5282: 225v.; alla Camera Ducale, Ib.: 460. = colla camera ducale: colla camera 
Ducale, CO 5278: 614. ~ fina colla Camera Ducale, CO 5281: 441v. ~ colla Camera 
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Ducale, CO 5282: 660v. ~ colla Camera Ducale, CO 5283: 592. = con la camera 
ducale: con la Camera Ducale, CO 5286: 114v.; co(n) la Camera Ducale, Ib.: 114v. 
~ con la Camera Ducale, CO 5288: 448. = dalla camera ducale: dalla Camera 
Ducale, CO 5286: 216. = la cam ̃era ducale: la Cam(m)era Ducale, CO 5282: 601. = 
della cammera ducale: della Cammera Ducale, CO 5281: 579v. = la cammera 
ducale: la Cammera Ducale, CO 5284: 510. = cammera ducale: Cammera Ducale, 
CO 5287: 496. = la cam.a docale: e la Cam(er)a Docale, CO 5284: 492v. = la 
camera docale: la Camera Docale(2), CO 5282: 218v. ~ la Camera Docale(2), CO 
5283: 495v. ~ la Camera Docale, CO 5285: 124. = camamera ducale: Camamera 
(sic) Ducale, CO 5282: 460. = la ducal cam.a: e la Ducal Cam(er)a(15), CO 5278: 
556. ~ la Ducal Cam(er)a, CO 5282: 445. ~ la Ducal Cam(er)a(5), CO 5284: 445. ~ 
la Ducal Cam(er)a, CO 5286: 223. = con la ducal cam.ra: con la Ducal Cam(e)ra, 
CO 5286: 298v. = colla ducal cam.a: colla Ducal Cam(er)a(2), CO 5286: 172v. = 
con la ducal cam.a: con la Ducal Cam(er)a, CO 5281: 733v. = la ducal camera: e 
la Ducal Camera(7), CO 5278: 555v. ~ la Ducal Camera, CO 5285: 653v. ~ la Ducal 
Camera, CO 5286: 260. = colla ducal camera: colla Ducal Camera, CO 5286: 309v.  
= la ducale camera: e la Ducale Camera(2), CO 5278: 565. = la ducale cam.a: e la 
Ducale Cam(er)a(4), CO 5278: 579. = colla ducale cam.a: colla Ducale Cam(er)a(2), 
CO 5286: 723. 
Qualche variante ha il raddoppiamento ‘napoletano’ della nasale, v. Rohlfs 1966 
§222. ‘docale’ è un ipercorrettismo. 
“Ducale1, agg. [...]; che riguarda il ducato; [...]. = Voce dotta, lat. tardo ducālis  ‘del 
duca’”. GDLI IV 1022-1023. 
d.a camera ducale: d(ett)a Camera Ducale, CO 5283: 506v.  
giusta* la cam.a ducale: giusta la Cam(er)a Ducale(4), CO 5278: 554v. = g.a la 
cam.a ducale:  g(iusta) la Cam(er)a Ducale, CO 5278: 613v. ~ g(iusta) la Cam(er)a 
Ducale, CO 5283: 613v. = giusta la cam.ra ducale: giusta la Cam(e)ra Ducale, CO 
5286: 408v. = giusta la ducal cam.a: giusta la Ducal Cam(er)a, CO 5278: 560v. = 
giusta la ducal camera: giusta la Ducal Camera(2), CO 5278: 488.  
colla med.ma ducal cam.a: colla med(esi)ma Ducal Cam(er)a, CO 5286: 512v. 
dalle strade* della camera ducale: diuisi dalle strade della camera Ducale, CO 
5289: 344. 
il bosco* della cam.a ducale: il bosco della Cam(er)a Ducale, CO 5282: 581v.  
la derrupa* della camera ducale: confina la Derrupa della Camera Ducale, CO 
5289: 560v. 
la deserta della camera ducale: confina la deserta della Camera Ducale, CO 5279: 
90. 
Cfr. “Desèrto (disus. e letter. disèrto; plur. ant. femm. disèrtora), sm. [...]. 2. per 
estens. Contrada, paese sterile, vuoto di abitanti, o anche desolato, devastato, 
squallido [...]. = Lat. dēsertus, part. pass. di deserĕre ‘abbandonare’. GDLI IV, 240. 
sotto* il galoppo della cam.ra ducale: al Solio sotto il Galoppo della Cam(e)ra 
Ducale, CO 5281: 469.  
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γalòppi sm., pl. 1. ‘poltiglia di terra e fango che si forma nei terreni umidi a causa del 
frequente passaggio di cavalli e sim.’, anche alòppi, Ti; 2. [...]; DDPT 98; REW 
*walahlaupan (fränk.).  
Il singolare del nostro toponimo è probab. un ipercorrettismo; il lemma del DDPT, 
che ebbi per caso e da un solo informatore60, permette di chiarire il toponimo; ma cfr. 
anche “GALOPPI. Cat. Onc. Dalla rivela del Marchese Andrea Ruoti, una vigna 
d’opera quaranta nel luogo detto li Galoppi. Notai, G. Assisi, vol. 4392, f. 70, atto 
13.11.1769. Nel documento è precisata l’ubicazione della località: nel luogo 
volgarmente detto li Galoppi, dietro il Convento di S. Maria del sepolcro de’ 
Riformati. [...]”. Perretti 2002, 110. 
il forno* della cam.a ducale: il forno della Cam(er)a Ducale, CO 5285: 624. = col 
forno della camera ducale: col forno della Camera Ducale, CO 5286: 137.  
dirimpetto* il forno della cam.a ducale: dirimpetto il Forno della Cam(er)a 
Ducale, CO 5287: 22. // Abita in Casa propria, sita dirimpetto il Forno della 
Cam(er)a ducale, CO 5289: 411. V. IL FORNO.  
vicino* il forno della cam.a ducale: vicino il Forno della Cam(er)a Ducale, CO 
5289: 300v. 
sop.a* la levata* della cam.a ducale: sop(r)a la levata della Cam(er)a Ducale, CO 
5287: 188v. 
lemite* mediante* della ducal camera: e da sottoparte lemite mediante della Ducal 
Camera, CO 5284: 130v.  
sotto* il palazzo* della cam.ra ducale: al Solio sotto il Palazzo della Cam(e)ra 
Ducale, CO 5281: 759. 
la varchera* d.lla cam.ra ducale: la Varchera della Cam(e)ra Ducale, CO 5281: 
805. 
Si pongono qui alcune testimonianze forse a mezzo fra la locuzione geografica ed il 
toponimo vero e proprio. 
corso* dell’acqua della valchera del sig.r duca padrone: corso dell’acqua della 
Valchera del Sig(no)r Duca Padrone, CO 5284: 130.  
della corte ducale: della Corte Ducale, CO 5281: 579.  
col territorio ducale: col territorio ducale, CO 5286: 309.  
----------------------------------------- 
 
--- CAMMAROTA  
cammarota: Cammarota, CO 5287: 160v. // T(er)ra nel luogo d(ett)o Cammarota, 
CO 5289: 499v. 
Come si vede da CO 5287: 121, cit. in seguito, si tratta di un cognome, sicuramente 
derivato – con raddoppiamento della nasale per cui v. Rohlfs 1966 222 – da 
Camerota, come è avvenuto per altri cognomi da altri comuni del Cilento, v. Laurino, 
Cuccaro, Postiglione. 

                                                
60 Si trattava di Antonio Giannotti, molto intelligente ed informato, che conosceva ed amava le tradizioni del suo paese. 
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“Cammarota a Acerenza, Cancellara, Pisticci, Rionero e spesso altrove, Cammaroto 
a Potenza, Camerota a Àtena Lucana, Cammarota anche cal. sic. e a Napoli: cfr. 
Camerota top. in prov. di Salerno”. Rohlfs 1985, 61. 
“Cammaròta, […]. Dall’aggettivo etnico di Camara, frazione di Castell’Umberto 
nel Messinese; in qualche caso non sarà da escludere una relazione dal toponimo 
Camerota, in provincia di Salerno come sostiene Rohlfs [1985b]. Cammarota 
compare tra i 100 cognomi più diffusi a Potenza e registra il nucleo di gran lunga più 
numeroso a Napoli; inoltre a Salerno e Casal Velino-Sa, a Roma e altrove nel 
Meridione peninsulare, […]”. CI I, 360. 
“Camerota (Sa). Centro agricolo del Cilento, con attività artigianali, noto per la 
fabbricazione di anfore di terracotta e di corde da pesca, [...]. Il toponimo, nella 
dizione locale cammaròta [...]”. DTI 121. 
alli cugni* di cammarota: alli Cugni di Cammarota […] confina con Cesare 
Cammarota, CO 5287: 121. // alli Cugni diCammarota, CO 5289: 476v.  
alla fontana* di cam ̃arota: alla fontana di Cam(m)arota, CO 5284: 183.  
porcile di cammarota: Porcile di Cammarota, CO 5279: 191.= al porcile di 
cammarota: al Porcile di Cammarota, CO 5287: 500. // t(er)ra al Porcile di 
Cammarota, CO 5289: 664v. 
“Porcile, sm. Fabbricato rurale in cui sono allevati i suini domestici o sono ricoverati 
durante la notte, nel caso di allevamento al pascolo; [...]. = Lat. volg. *porcīle [(...)], 
da porcus [...], sul modello di ovīle”. GDLI XIII, 900. 
contrada* del porcile di cammarota: Contrada del Porcile di Cammarota, CO 
5279: 190v.  
contrada deli porcili di camarota: contrada deli porcili di camarota, CO 5280: 27, 
6.  
----------------------------------------- 
 
allo camolatojo: allo camolatojo, sotti li pieschi, CO 5286: 525. 
Il toponimo indica certamente un luogo deputato ad una particolare operazione, come 
mostra il suffisso -toio ‘che indica un luogo’, v. Rohlfs 1969 §1075 -oio, -oro; il 
toponimo non presenta la variante meridionale del suffisso e non conosciamo il 
lemma di partenza, forse da 
càmula “[...] f. caligine [...]: calore di scirocco [...]; patina bianca dei fichi secchi 
quando cominciano a guastarsi [da *calma per r καυ˜µα ‘calore’]”. NDDC 124, nel 
qual caso indicherebbe ‘un luogo per seccare frutta e sim.’. 
 
CONC: --- CAMPAGNA (Sat.) 
nella campagnia: in Satriano nella Campagnia, CO 5281: 17. 
“Campagna (Sa). Centro situato nella gola del torrente Tenza, è dominato da un 
colle con i ruderi del castello; è sede vescovile dal 1525. [...]. Formalmente 
corrisponde a campagna nel senso di ‘luogo aperto, pianeggiante’. DTI, 122. 
la mensa di campagna: la Mensa di Campagna, CO 5278: 579. 
Forma riassuntiva per  
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la mensa uiscovile di campagna: la Mensa Uiscovile di Campagna(3), CO 5278: 
577v. = la menza uiscouile di campagna: la Menza Uiscouile di Campagna(3), CO 
5278: 583v. 
Nella seconda variante è stata rappresentata la sonorizzazione della -s- dopo nasale. 
“Vescovile, agg. Che è proprio, tipico o relativo a un vescovo, ai vescovi o alla loro 
giurisdizione. [...]”. GDLI XXI, 811.  
---------------------------------------------------- 
 
“Campo, m (reg.). Terreno coltivato; pianeggiante, suddiviso in appezzamenti 
privati. L’accezione del t. è comune a tutto l’ambito regionale. I «campi» sono 
sempre in pianura, spesso ai lati di corsi d’acqua arginati, frazionati in proprietà 
delimitate, per la maggior parte, da muretti a secco, a non molta distanza dai centri 
abitati. Le colture sono intensive, e per lo più riguardano la vite [(…)]”. Arena 1979,  
70. 

   càmbë sm. ‘campo’, Pi  AIS 1416; DDPT 132; REW 1563 campus.  
   “campo. Il latino campus designa un luogo piano, un’aperta campagna, in 

contrapposizione a mons, collis, silva, che può anche essere messa a coltura. Con un 
significato particolare, è il campo (spianata) della città (di Roma) destinato a 
pubbliche adunanze [(…)], da cui deriva il senso traslato di ‘libero campo per 
qualunque attività’. Campus col valore di ‘spazio chiuso, delimitato’, ‘superficie 
agraria coltivabile’ è di epoca più tarda, altomedievale. In toponomastica campo è  
rappresentatissimo anche in forme derivate (campello, campiello ecc.) e può riflettere 
sia il significato più antico di luogo piano, aperta campagna, sia quello di superficie 
agraria. […]”. DT 124. 

 
--- LI CAMPI 
alli campi*: alli Campi(5), CO 5276: 240. ~ in d(ett)o luogo alli Campi, CO 5277: 8v. 
~ alli campi(73), CO 5278: 452; alli Campi(4), Ib.: 598. ~ alli Campi(15), CO 5279: 249. 
~ alli Campi(4), CO 5279: 125v.; alli Campi(11), Ib.: 241. ~ alli campi alborata di 
querce, CO 5280,S.: 245-245v.; alli Campi(16), CO 5280: 33,13v. ~ alli campi(17), CO 
5281: 2v.; alli Campi(72), Ib.: 33. ~ alli Campi(34), CO 5282: 4; alli campi(5), Ib.: 202v. 
~ alli Campi(12), CO 5283: 33; alli campi, Ib.: 447. ~ alli Campi(8), CO 5284: 26v.; 
alli campi(5), Ib.: 187v. ~ alli campi(4), CO 5285: 41; alli Campi(29), Ib.: 168. ~ alli 
Campi(23), CO 5286: 76. ~ alli Campi(12), CO 5287: 140. ~ alli Campi(14), CO 5288: 
32; alli campi(3), Ib.: 119v. // con piedi di querce alli Campi(18), CO 5290: 25v. // alli 
Campi(11), CO 5289: 20v. = ali campi: ali Campi, CO 5280: 18,3. = delli campi: in 
d(ett)o luogo delli campi, CO 5281: 1010v. = li campi: nel luogo detto li Campi(3), 
CO 5277: 14. ~ li Campi(65), CO 5278: 53. ~ luogo detto li Campi(14), CO 5281: 113v. 
~ li campi(3), CO 5282: 550; li Campi(4), Ib.: 557; Li Campi(2), Ib.: 686. ~ li Campi(24), 
CO 5283: 127v. ~ li Campi(3), CO 5284: 153v. ~ li Campi(4), CO 5285: 127v.; Li 
Campi, Ib.: 543v. ~ li Campi(8), CO 5286: 13; li Campi, Ib.: 331. ~ li campi(3), CO 
5287: 30; li Campi(13), Ib.: 47; Li Campi, Ib.: 143; Li campi, Ib.: 179. ~ li Campi(11), 
CO 5288: 33; li campi, Ib.: 121v.; Li Campi(6), Ib.: 158. = i campi: i Campi, CO 
5281: 1105. ~ i campi, CO 5287: 546v. = nelli campi: nelli campi, CO 5280: 6,5. = 
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alli canpi: alli canpi, CO 5281: 631. ~ alli canpi, CO 5284: 346. = li cãpi: nel luoco 
d(ett)o li ca(m)pi, CO 5278: 65. ~ nel luogo detto li ca(m)pi(2), CO 5281: 996v. ~ li 
ca(m)pi(2), CO 5286: 114. = alli cãpi: alli ca(m)pi, CO 5278: 610. ~ alli Ca(m)pi(2), 
CO 5281: 102v.; alli ca(m)pi(12), Ib.: 315; a li ca(m)pi, Ib.: 449. ~ alli ca(m)pi(6), CO 
5282: 71v.; alli Ca(m)pi(6), Ib.: 116. ~ alli ca(m)pi(2), CO 5284: 86v.; alli Ca(m)pi, 
Ib.: 590. ~ alli Ca(m)pi(15), CO 5285: 105v.; alli ca(m)pi, Ib.: 107. ~ alli Ca(m)pi, CO 
5286: 686. ~ alli ca(m)pi, CO 5287: 179. = nelli cãpi: nelli ca(m)pi, CO 5282: 567. = 
li cambi: li Cambi(3), CO 5282: 591. ~ li cambi, CO 5285: 604. ~ li Cambi, CO 5287: 
570. = alli cambi: alli cambi, CO 5285: 605. = alli campere: alli Campere, CO 
5278: 608v. = campi: Campi(11), CP-T: F, 214; campi(2), Ib.: G, 102. 
Meno in un caso, è stata conservata la labiale sorda della lingua tetto; in una variante 
la nasale è stata resa con -n- per ipercorrettismo. 
Interessante alli campere poiché il plurale in -ara, v. Rohlfs 1968 §370, non 
appartiene al dialetto di Tito.  
“I Campi. Non sarà fuor di posto il credere che il nome a questa terra venuto fosse 
dallo aver qui Tito Sempronio Gracco avuto i suoi alloggiamenti, allorché fu nelli 
vicini Campi Veteri chiamato e tradito»”. Così spiega Don Giuseppe Spera nelle sue 
notizie riguardanti la città di Satriano. Ed aggiunge: «Perché campi ancor oggi si 
denomina una contrada ove sorgeva Tito vecchio, in sito più alto dell’attuale. Ciò a 
ragione m’induce a credere che questi Campi sieno proprio quelli a cui allude 
l’Antonini, distando essi da Campi Veteri (Vietri di Lucania) circa 10 chilometri. Da 
quei vicini Campi l’infelice e glorioso Gracco fu invitato alle insidie preparategli dal 
traditore Flavio Lucano …»”. Laurenzana 1989, 184. 
Oggi abbiamo: li cambi mp; m 660; G1, F 199 IV S.E. «[…]». (Comune). TITO 
2001, 44-45. 
la quintana*, che và alli campi: la quintana, che và alli Campi, CO 5286: 481v. 
la strada* deli campi: la Strada deli Campi, CO 5283: 32. 
la strada, che va alli campi: e da sotto parte la strada, che va alli Campi, CO 5277: 
20v. = la strada, che và alli campi: e la strada, che và alli Campi, CO 5281: 236v. ~ 
e la strada, che và alli Campi, CO 5282: 722v. = strada, che và alli campi: e strada, 
che và alli Campi, CO 5283: 33. 
sopra* l’inchiosa* alli campi: sopra l’Inchiosa alli Campi, CO 5284: 131v.  
Per l’inchiosa v. LA CHIUSA. 
alla serra* delli campi: alla Serra delli Campi, CO 5286: 77. 
contrada* deli campi: Contrada deli Campi(6), CO 5279: 38v. ~ Contrada deli 
Campi, CO 5280,S.: 132v.; Contrada deli Campi, CO 5280: 20,1v. = contrada delli 
campi: contrada delli Campi, CO 5285: 316. = alla contrada delli campi: alla 
Contrada delli Campi(4), CO 5286: 453. ~ alla Contrada delli Campi(2), CO 5288: 
277v.; alla Contrada delli Campi(2), Ib.: 375. = alla contrada delli cãpi: alla 
Contrada delli Ca(m)pi, CO 5286: 456. = la contrata delli campi: la Contrata delli 
Campi, CO 5288: 168v. = alla contrata delli campi: alla Contrata delli Campi, CO 
5288: 289v. 
allo campo: alloCampo(2), CO 5282: 449v. 
*alli campo: alli Campo, CO 5278: 460. 



 96 

È sottintesa una locuzione come ‘terreni del’. 
----------------------------------------- 

 
al campo* delle fiere: al campo delle fiere, CO 5286: 498. 
La locuzione toponomastica è espressa in lingua tetto ed indica evidentemente il sito 
dove si teneva il mercato; v.  
fèra sf. ‘mercato’, Pi, Ti; DDPT 80 s.v. fèrë, AIS 820; REW 3350 fēria. 
 
canàla sf. ‘«canale»’; DDPT 134 s.v. canàlä, AIS 867; REW 1568 canālis. 
canàlë ms.‘gora del mulino’ Pi; DDPT 134; REW 1568 canālis. 
 
--- IL CANALE 
il canale*: ed il Canale, che si frameza, CO 5279: 15v. ~ il canale, CO 5280,S: 13v. 
~ il Canale, CO 5285: 329v. ~ il canale(2), CO 5286: 510; il Canale, Ib.: 520v. ~ il 
Canale, CO 5288: 449v. // nel luogo d(ett)o il Canale, CO 5289: 692. = lo canale: lo 
Canale, CO 5287: 561. = al canale: al Canale, CO 5288: 45v. = allo canale: allo 
Canale, CO 5286: 536v. = col canale: col Canale, CO 5279: 6. ~ confina col canale 
e la strada, CO 5280,S.: 5v. = lo canalo: Lo Canalo, CO 5287: 535. 
d.o canale: conf(in)a con d(ett)o Canale(2), CO 5277: 58; conf(in)a d(ett)o canale(2), 
Ib.: 123v.  
li canale: li Canale, CO 5287: 492. 
Forse è sottinteso un sostantivo maschile plurale come ‘li terreni al’. 
----------------------------------------- 
 
canale* d’acqua*: Canale d’acqua(2), CO 5283: 231v. // confina […] Canale 
d’acqua(2), CO 5289: 136v. = con canale d’acqua: con Canale d’acqua, CO 5288: 
231v. = il canale d’acqua: il canale d’acqua, CO 5283: 492v. = lo canale 
dell’acqua: lo canale dell’acqua(2), CO 5281: 553. = con il canale dell’acqua: con il 
canale dell’acqua, CO 5286: 508; con il Canale dell’acqua, Ib.: 519v. = lo canale 
dell’aqua: lo canale dell’aqua, CO 5281: 735v. = il canale dell’aqua:; il Canale 
dell’Aqua, CO 5281: 855. 
 
al canale* di comoto (Sat.): possedono al Canale di Comoto, CO 5277: 108. ~ al 
canale di Comoto, CO 5280,S.: 156. = al canale di cometo: al Canale di Cometo, 
CO 5278: 279v. = il canale di comite: d(ett)o il Canale di Comite, CO 5286: 220v. = 
il canale di comito: il Canale di Comito, CO 5286: 258v. = lo canale di comito: Lo 
Canale di Comito, CO 5287: 163. = al canale di comito: al canale di Comito(3), CO 
5278: 303v.; al Canale di Comito(2), Ib.: 567v. ~ al Canale di Comito(2), CO 5281: 
127; in d(et)to Feodo (sc. di Satriano) al Canale di Comito, Ib.: 391. ~ al Canale di 
Comito, CO 5287: 166. // T(er)ra al Canale di Comito(5), CO 5289: 501-501v. = al 
canale di comite: Nel luogo d(ett)o il Canale di Comite, CO 5290: 80v. // T(er)ra al 
Canale di Comite, CO 5289: 714v. = lo canale dello comite: lo Canale dello Comite, 
CO 5283: 104. = il canale di comato: al canale di Comato, CO 5280: 24,6. = al 
canale di comoto: possedono al Canale di Comoto, CO 5277: 108. ~ al Canale di 
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Comoto(3), CO 5285: 417; al canale di comoto, Ib.: 427v. ~ al Canale di Comoto, CO 
5288: 425. = canale di comuto: Canale di Comuto(2), CO 5279: 165v. = lo canale di 
comuto: lo Canale di Comuto, CO 5283: 137. = al canale di comuto: al Canale di 
Comuto, CO 5279: 166. // al Canale di Comuto(4), CO 5289: 22. = allo canale di 
comuto: allo Canale di Comuto, CO 5289: 92. = al canale di omoto: al Canale di 
Omoto, CO 5281: 86. = al canale di com ̃ito: al Canale di Com(m)ito, CO 5281: 86v. 
= al canale di comido: al canale di Comido, CO 5280,S.: 155; al canale di comido, 
CO 5280: 24,5. = al canale di commodo: al Canale di Commodo, CO 5286: 172v. = 
al canale di commoto: al Canale di Commoto, CO 5287: 532. = al canale di 
commuto: al Canale di Commuto, CO 5283: 35. ~ al Canale di Commuto(2), CO 
5287: 306. // jus colendi […] al Canale di Commuto, CO 5289: 678. = canale di 
comite: Canale di Comite(4), CP-T: E, 99. 
Le varianti sono molte, tutte riportabili al dialetto locale, compreso l’oscuramento 
della postonica, del dialetto rustico. L’ondeggiamento della vocale finale indica forse 
che si tratta di un vocabolo non più compreso. La variante al canale di omoto è molto 
interessante perché presuppone la sonorizzazione della velare iniziale, condizione per 
il suo affievolimento e caduta, ma la cui presenza è testimoniata dalla mancanza 
dell’apostrofo.  
Probab. il determinativo è proprio il termine della lingua tetto ‘comodo’ – di origine 
dotta –; v. 
“Comodo (disus. còmmodo), sm. [...]. 4. Ant. Veicolo, mezzo di trasporto. [...]. 5. 
Famil. Luogo di decenza, latrina. [...]. = Voce dotta, lat. commŏdum, che è il 
sostantivo neutro dell’agg. commŏdus. [...]”. GDLI III, 281-282. 
 
il canale di d.* filippo: il Canale di D(on) Filippo, CO 5288: 337. 
“Filippo [...]. Molto diffuso in tutta Italia, [...]. Di origine classica, deriva dal 
personale greco Philippos ‘amante dei cavalli’, [...]. Anche nel Medioevo presenta 
una discreta diffusione in gran parte delle regioni: [...]”. NPI I, 489-49061. 
 
al canale* di gerardo: poss(ied)e al Canale di Gerardo(3), CO 5277: 54. ~ al Canale 
di Gerardo, CO 5282: 185v. ~ al Canale di Gerardo, CO 5283: 502v. ~ al canale di 
Gerardo, CO 5284: 123v. ~ al Canale di Gerardo, CO 5286: 68. // sito al Canale di 
Gerardo, CO 5289: 266. = allo canale di gerardo: allo Canale di Gerardo(4), CO 
5278: 132. = il canale di gerardo: il Canale di Gerardo, CO 5277: 54v. ~ il Canale 
di Gerardo, CO 5282: 432v. ~ il Canale di Gerardo, CO 5283: 492v. ~ il Canale di 
Gerardo(3), CO 5286: 102; il canale di Gerardo, CO 5286: 273v. = del canale di 
gerardo: del Canale di Gerardo, CO 5286: 495v. = lo canale di gerardo: nel luoco 
d(ett)o lo Canale di Gerardo, CO 5278: 143. = nel canale di gerardo: nel Canale di 
Gerardo(4), 5278: 486v. ~ Nel Canale di Gerardo(3), CO 5286: 508. ~ nel Canale di 
Gerardo, CO 5288: 448. // nel Canale di Gerardo, CO 5289: 893. = canale di 
gerardo: Canale di Gerardo, CO 5290: 198v. // Canale di Gerardo, CP-T: A, 100.  
= nel canale di girardo: nel canale di Girardo, CO 5278: 490.  

                                                
61 Questo nome personale forse è proprio della tradizione onomastica della famiglia Spera. RIVEDERE  LUISA 
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Girardo è un adeguamento alle norme della scrittura; v. Maturi 2009, 234-235. 
“Gerardo [...]. Di origine germanica, di tradizione franca, composto da *gaira 
‘lancia’, e *bardhu- ‘forte’, assume complessivamente il significato di ‘forte con la 
lancia’. [...]. La palatalizzazione della g- iniziale indica la trasmissione avvenuta 
attraverso la Francia, dove il nome è precocemente attestato come Gerard. Nella 
forma latinizzata Gerardus è presente dal IX secolo nell’Italia centrale [...]”. NPI I, 
544. 
San Gerardo, della famiglia dei Della Porta, è il protettore della finitima Potenza. 
 
canale* mediante*: canale mediante con Carmine Trotta, CO 5277: 116.  
 
--- IL CANALE SECCO 
il canale* secco: il Canale Secco(2), CO 5277: 53v.; il canale secco da sottoparte, CO 
5277: 133. ~ il Canale Secco(2), CO 5279: 15v. = canale secco: e canale secco(2), CO 
5278: 443v. ~ canale secco, CO 5280: 1,3. ~ canale secco(2), CO 5286: 403v.; 
conf(inat)o col Corso, seu Canale secco, Ib.: 519. = al canale secco: al canale secco, 
CO 5280,S.: 13v. = col canale secco: col Canale Secco, CO 5279: 3v. ~ col canale 
secco, CO 5280,S.: 14. = con il canale secco: con il canale secco, CO 5286: 720v. ~ 
con il Canale secco, CO 5288: 448. = dal canale secco: dal Canale Secco, CO 5279: 
15v.  
sèccu agg. ‘secco, asciutto’; DDPT 343 s.v. sècchë; REW 7897 sĭccus. 
giusta* il canale secco: giusta il canale secco, CO 5281: 733.  
----------------------------------------- 
 
CONC: --- le canale* (Sat.): Luogo detto le canale, CO 5281: 134v. ~ Satriano doue 
si dice le canale, CO 5285: 548.  
Forse è sottinteso un sostantivo femm. plurale, come ‘le terre al’. 
 
canalecchia* fs; m 810; B5, F 199 I  S.O. C.da Canalecchia. In frase abbiamo: gému 
a ccanalecchia ‘andiamo a …’. Nei pressi di lu chià dë fënogghiu. (Vito Laurino). 
TITO 2001, 45. 
Formato con il suff. -ecchio, v. Rohlfs 1969 §1045. 
 
canaletta*: Canaletta, CP-T: D, 93. = canaletto: Canaletto, CP-T: D, 41. 
Formato con il suff. -etto, v. Rohlfs 1989 §1141. 
 
--- LI CANALI 
alli canali*: la vignia alli Canali(6), CO 5276: 32bis; alli canali, Ib.: 43bis. ~ 
possedono alli Canali, CO 5277: 20; alli canali(9), Ib.: 438. ~ alli Canali(22), CO 
5278: 448. ~ alli Canali(12), CO 5279: 239v. ~ alli canali(2), CO 5280,S.: 233v.; alli 
Canali(7), Ib.: 234v ~ alli canali(47), CO 5281: 5; alli Canali(69), Ib.: 34. ~ alli 
Canali(47), CO 5282: 27v.; alli canali(9), Ib.: 28. ~ alli Canali(17), CO 5283: 23; alli 
canali, Ib.: 480. ~ alli Canali,(24), CO 5284: 12; alli canali(9), Ib.: 34. ~ alli canali,(6), 
CO 5285: 162; alli Canali(58), Ib.: 193. ~ alli Canali,(26), CO 5286: 76; alli canali(10), 
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Ib.: 94; Alli Canali(3), Ib.: 508v. ~ alli Canali,(22), CO 5287: 31v. ~ alli canali(4), CO 
5288: 140v. // alli canali(2), CO 5290: 185v. // alli Canali(9), CO 5289: 3v. = canali: 
Canali(3), CO 5279: 134v. ~ canali, CO 5283: 233v. ~ Il Nuvolese seu Canali(4), CO 
5286: 508v. ~ li Campi, seu Canali, CO 5286: 733. // Canali(9), CP-T: G, 21. = li 
canali: in d(ett)o luogo li Canali(53), CO 5277: 22. ~ Luogo d(ett)o li Canali, CO 
5279: 36v. ~ Li Canali(13), CO 5278: 448v. ~ luogo detti (sic) li Canali, CO 5280,S.: 
36; luogo detti (sic) li Canali, CO 5280: 6,3. ~ nel luogo detto li Canali(30), CO 5281: 
141v.; Li Canali(2), Ib.: 267; nel luoco detto li canali(6), Ib.: 665. ~ li canali, CO 5282: 
497; li Canali(8), Ib.: 557. ~ li Canali(18), CO 5283: 7; li canali(2), Ib.: 430v. ~ li 
canali(2), CO 5284: 85; Li canali, Ib.: 158; li Canali(3), 179v. ~ Li canali(2), CO 5285: 
3; Li Canali, Ib.: 619; li Canali(9), CO 5285: 171v.; li canali, Ib.: 483v. ~ d(et)to li 
Canali(3), CO 5286: 63: li canali(2), Ib.: 83; Li canali(2), Ib.: 400. ~ li Canali(10), CO 
5287: 5; Li canali, Ib.: 176; Li Canali, Ib.: 205. ~ li Canali(8), CO 5288: 15; Li 
Canali, Ib.: 310v. // nel luogo d(ett)o li Canali(11), CO 5290: 23. // li Canali, CO 
5289: 15. = ali canali: ali Canali, CO 5280,S.: 229; ali canali(6), CO 5280: 33,12. ~ 
ali Canali, CO 5281: 494v. = a li canali:  A li Canali, CO 5281: 1202v. = alicanali: 
alicanali(2), CO 5280: 238. = nelli canali: nelli Canali S(opr)a la Taverna, CO 5286: 
540.  
li canàli top. ‘Canali’ Ti; DDPT 134 s.v. canàlë: REW 1568 canālis  
“I Canali. È una zona non molto lontana dal paese, anch’essa al versante nord-ovest 
ed è così denominata perché solcata da vari ruscelli (o canali) che dalla parte alta 
portano le acque piovane verso il fiume Noce che è posto a valle”. Laurenzana 1989, 
184. 
Oggi abbiamo: li canali mp; m 650; 8H, F 199 IV N.E. C.da Canali. «[...]». Terreni 
seminati, ma anche zona ricca di vigne e rinomata per i vitigni. (Michele Messina - 
Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 45. 
attorno* alli canali: attorno alli canali, CO 5281: 8. 
‘attorno’ in dialetto ha il valore di ‘nei pressi di’. 
alle pirnenze*62 delli canali: alle pirnenze delli canali, CO 5284: 104v. = nelle 
pertinenze delli canali: nelle pertinenze delli canali, CO 5286: 86v. 
sop.a* li canali: Sop(r)a li Canali, CO 5288: 330. 
la strada* delli canali: la strada delli Canali, CO 5279: 35v. = dalla strada deli 
canali: dalla strada deli canali, CO 5280,S.: 34v. 
la strada pub.ca*, che va alli canali: la strada pub(li)ca, che va alli Canali, CO 
5277: 19v. = colla strada publica, che ua alli canali: conf(in)a colla strada publica, 
che ua alli Canali, CO 5277: 19v. 
la uia* delli canali: La uia delli Canali, CO 5288: 330. 
la via publica*, che va alli canali: e la via publica, che va alli Canali, CO 5277: 12. 
nella botte di messer augustino alli canali: nella Botte di Messer Augustino alli 
Canali, CO 5288: 448v. V. MESSER AGOSTINO. 
                                                
62 ‘pirnenze’ potrebbe essere una evidente prova del fatto che il cancelliera registrava ciò che 
sentiva, qui il tentativo di un rivelante semicolto di adoperare un termine della lingua tetto, etinenze,  
evidentemente orecchiato. 
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la preta* del tesoro* alli canali: la Preta del Tesoro alli Canali, CO 5286: 472. V. 
IL TESORO. 
contrada* delli canali: Contrada delli Canali(3), CO 5279: 38. = alla contrada delli 
canali: alla Contrada delli Canali, CO 5286: 472v. ~ alla Contrada delli Canali, CO 
5288: 329v. = nella contrada delli canali: nella Contrada delli Canali(3), CO 5286: 
92v. ~ nella Contrada delli Canali, CO 5288: 152v. = contrada deli canali: 
Contrada deli Canali, CO 5280,S.: 127v.; Contrada deli canali( 2), CO 5280: 6,4v. = 
contrada dali canali: Contrada dali canali(, CO 5280,S.: 37v. 
contrada d.a li canali: Contrada d(ett)a li Canali(5), CO 5279: 131. = nella 
contrada dette li canali: nella contrada dette li Canali, CO 5282: 249.   
in d.a contrada delli canali: in d(ett)a Contrada delli Canali(4), CO 5283: 329v. 
dalla contrada detto li canali: giornata decima nona giorno di Giouedi si da 
pringipio dalla Contrada detto li Canali, CO 5280,S.: 125. 
allo canali: allo Canali(3), CO 5283: 150. ~ allo Canali, CO 5284: 68v. 
il canali: il Canali, CO 5283: 50. 
In entrambi i casi è forse sottinteso ‘terreno dei’, 
----------------------------------------- 
 
li canalotti* (Sat.): li Canalotti(2), CO 5283: 727v. // nel luogo d(etto) li Canalotti, 
CO 5289: 362v.  
Formato con il suff. -otto, v. Rohlfs 1969 §1143, che non si ritrova nel lessico del 
dialetto di Tito. 
 
“Cancello, m. (Camma., Gorg., Mel., Piegal., Rapo., Ruv., Sarc.). a) Campo recintato 
con siepi o muri. b) Speciali reti usate per cacciare la selvaggina, che avrebbe poi 
dato il nome ai luoghi in cui esse venivano usate più di frequente. Il t. sembra 
chiaramente essere collegato alla presenza di riserve di caccia. […]”. Arena 1979, 70-
71. V. li cangieddi. 
 
allo candestiero: allo Candestiero, CO 5277: 138.  
 
la canduniera fs; m 800; F2, F 199  IV S.E. I.G.M CANT.RA. La strada cantoniera. 
Probabilmente in questo piano c’era una Chiesa che apparteneva a Satriano; oggi, 
invece, vi è un fabbricato di proprietà dell’Anas. Strada statale. (Giuseppe Forgerato). 
TITO 2001, 46. 
“Cantonièra, sf. Casa situata lungo le strade ferrate e le strade ordinarie e adibita ad 
alloggio del cantoniere oppure a magazzino degli attrezzi. [...]. = Deriv. da cantone1”. 
GDLI II, 666.  
Interessante l’adattamento di un termine della lingua tetto alla fonetica del dialetto 
locale. 
 
alli canepi: alli Canepi(3), CO 5279: 249. 
Cfr. Pellegrini 1990, 212 “canaba ‘canova’ ‘magazzino per biade’: Cànova, -étta, -
ovale molto comune in Toscana; […]”.  
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--- LA CANFORA  
alla canfora: poss(ied)e alla Canfora, CO 5277: 86. ~ alla Canfora(18), CO 5278: 
223. ~ alla Canfora(6), CO 5281: 464v.; Alla Canfora, Ib.: 691. ~ alla Canfora(3), CO 
5282: 237. ~ alla canfora(2), CO 5284: 12v.; alla Canfora(3), Ib.: 245. ~ alla 
Canfora(10), CO 5285: 268v. ~ alla Canfora(2), CO 5286: 459v. ~ alla Canfora(2), CO 
5287: 226. ~ alla Canfora(2), CO 5288: 282; alla canfora, Ib.: 404. // con pochi piedi 
di Castagne, e quercie (sic) alla Canfora(5), CO 5289: 206. = la canfora: nel luogo 
detto la Canfora, CO 5277: 86. ~ la Canfora(14), CO 5278: 214v. ~ la Canfora, CO 
5282: 600v. ~ la canfora, CO 5283: 369; la Canfora, Ib.: 490v. ~ la Canfora(2), CO 
5285: 235v. ~ la Canfora, CO 5286: 476v. ~ la Canfora, CO 5287: 335v. // nel luogo 
d(ett)o la Canfora, CO 5289: 263. = canfora: Canfora, CO 5279: 76. = la cafora: in 
detto luogo la Cafora, CO 5285: 328. = canf.a: Canf(or)a, CO 5284: 25v. = alla 
cãfora: alla Ca(n)fora(2), CO 5282: 120. = alla camfora: di uig(na) alla camfora, 
CO 5280,S.: 241. ~ alla Camfora, CO 5281: 873. ~ alla Camfora, CO 5284: 25. ~ 
alla Camfora, CO 5285: 328v. = la camfora: la Camfora, CO 5283: 490v. ~ la 
Camfora, CO 5287: 55. ~ la Camfora, CO 5288: 303v.  
Può trattarsi di un fitonimo; v. 
“Cànfora (ant. camfora), sf. Chim. [...]; è un chetone del gruppo del canfano, fornito 
dal Laurus Camphora, o Cinnamomum Camphora (e viene impiegata come 
antitarmico, per preparare miscele deodorandi e insetticide; in farmacia, in medicina 
come eccitante cardiaco, e come sedativo e antispasmodico; [...]. 2. L’albero che 
fornisce la canfora. = Voce dotta internaz., dal lat. camphora, deriv. dall’ar. hāfūr; 
cfr. spagn. ant. cánfora (nel 1278), catal. cámfora (sec. XIV), fr. ant. camphore (nel 
1372) e camphre (sec. XV)”. GDLI II, 630-631. 
Ma abbiamo anche il cognome; v. 
“Cànfora,  […]. Da canfora attraverso un soprannome o anche dal toponimo 
Canfora nella provincia di Salerno; è attestato a Vieste-Fg nel 1700 Geronimus 
Canfora d’Ischitella [Minervini 2005]. Canfora interessa 1600 portatori, soprattutto a 
Napoli e nel Napoletano, con nuclei minori in Sicilia, in Puglia e a Roma. […]”. CI I, 
371. 
la via*, che va alla cãfora: la via, che va alla Ca(n)fora, CO 5282: 120. 
contrada* della canfora: Contrada della Canfora, CO 5279: 75v. ~ Contrada della 
Canfora, CO 5280,S.: 75. = contrada della camfora: Contrada della camfora, CO 
5280: 13,4.  
in d.a contrada della canfora: in d(ett)a Contrada della Canfora, CO 5286: 470v. 
----------------------------------------- 
 
li cangieddi* mp; m 824; 4I, F 199, IV S.E. I cancelli. C’erano qui davvero dei 
cancelli che indicavano il limite tra la strada e la proprietà di una facoltosa famiglia di 
Tito. Terreni coltivati a grano. (Giuseppe Forgerato). TITO 2001, 46.  
cangíeddi sm. pl. ‘parte mobile della staccionata in legno, composta di due elementi 
sovrapponibili a libro, che serve a formare il parco delle pecore’; DDPT 135-136 s.v. 
cangíd 2.; REW 1537a cancelli. 
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V. Cancello.  
 
la can.ica: detto la Can(on)ica, CO 5286: 16363. 
 
canna sf. ‘canna’ (Arundo donax); DDPT 136; REW 1597 canna. 
 
li cannafiscoli: li Cannafiscoli, CO 5283: 493. = alli cannafiscoli: alli Cannafiscoli, 
CO 5283: 502v. = cannafiscoli: Cannafiscoli, CO 5287: 79v. // e Cannafiscoli, CO 
5289: 443. 
cannafiscolo: e Cannafiscolo, CO 5289: 266. 
Probab. un fitonimo. 
cannafíšcu sm. ‘canna di palude (Phragmites communis)’; DDPT 136; REW 1597 
canna.  
fíšculu sm. ‘fiscolo, arnese di vegetale, alto due dita, a forma di ciambella, sul quale 
si mette la sansa delle ulive per passarla sotto il torchio’; DDPT 85; REW 3326 
fĭscus. 
“Fìscolo (fisculo), sm. Ant. Piccolo cesto, canestrello. [...]. 2. Agric. e Tecn. Sorta di 
tasca di fibre vegetali (per lo più di giunco o sparto), formata da due dischi muniti di 
un foro centrale, uniti lungo il bordo di circa 40, 70 cm di diametro, usata per 
spremere l’olio dalla pasta delle olive appena frante; bruscolo. [...]. = Dal lat. fiscus 
‘cesto, canestro’, nella forma del diminutivo”. GDLI VI, 28, 
 
“Canneto, m. (At., Car., Castg., Ep., Masch., N.Sir., Pom., Satr., Vag.). Var. canne 
(Ep., Mat., Mtsca., Pom., Satr.). Suolo con vegetazione palustre, con dominazione di 
canne comuni (Arundo donax). I canneti sono molto diffusi in tutta la regione sia 
lungo il tratto terminale degli ampi letti delle fiumare, le cui acque divagano e si 
impaludano, dando luogo ad acquitrini [(…)], presso i ristagni di acqua dovuti alla 
presenza di suoli argillosi [(…)] o alla forma concava del terreno impermeabile [(…)]. 
Le canne vengono localmente utilizzate in svariati modi: per intrecciare cannazze, 
ossia stuoie, per costruire capanne o tettoie [(…)] o cesti per la frutta [(…)] o per dare 
forma alla ricotta [(…)]”. Arena 1979, 71. 
 
--- IL ‘CANNETTIERO’  
il cannettiero: in d(ett)o luogo il Cannettiero, CO 5277: 25. ~ il Cannettiero(2), CO 
5282: 543. ~ il Cannettiero, CO 5287: 148v. ~ il Cannettiero(3), CO 5288: 119v. = al 
cannettiero: al Cannettiero(5), CO 5282: 6; al cannettiero(2), Ib.: 267. ~ al 
Cannettiero(2), CO 5285: 202; al Cannettiero, Ib.: 330v. ~ al cannettiero, CO 5286: 
261v.; al Cannettiero(2), Ib.: 404. ~ al Cannettiero, CO 5287: 469v. ~ al Cannettiero, 
CO 5288: 320. // per le terre al Cannettiero, CO 5289: 866v. = lo cannetiero: nel 
luoco d(ett)o lo Cannetiero(3), CO 5278: 71v. ~ lo cannettiero, CO 5286: 139. = allo 
cannettiero: allo Cannettiero(2), CO 5282: 7. = allo cañettiero: allo Can(n)ettiero, 
CO 5282: 203. = al cann.ro: al cann(ettie)ro(2), CO 5278: 460bisv. = al cannottiero: 

                                                
63 Che si tratti di un’abbreviazione è interretazione di chi scrive. 
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al Cannottiero(2), CO 5285: 269v. = il cannetiere: il cannetiere(2), CO 5288: 119; il 
Cannetiere(3), Ib.: 121. = al cannettiere: in d(ett)o luogo al Cannettiere, CO 5277: 
23v. ~ al Cannettiere, CO 5285: 329v. ~ al Cannettiere, CO 5287: 495. ~ al 
cannetiere, CO 5288: 119v.; al Cannetiere(2), Ib.: 122. // T(er)ra al cannettiere(3), CO 
5289: 657. = lo cannetiere: lo Cannetiere, CO 5287: 147v. = allo cannetiere: allo 
Cannetiere, CO 5287: 147v. = cannettiere: Cannettiere, CP-T: , 274. = al 
candettiere: al Candettiere, CO 5286: 492v. = al canettiere: al canettiere, CO 5282: 
482v. = al canettiero: al Canettiero(3), CO 5282: 82v. = lo canitiere: nel loco d(ett)o 
lo Canitiere, CO 5278: 71. 
Per il suff. -iere, -iero, v. Rohlfs 1969 §1113 che, fra le altre osservazioni, dice: “È 
un suffisso francese alla moda, passato dalla Francia in Italia all’epoca della civiltà 
cortese. Per questo troviamo il suffisso prevalentemente in nomi che indicano arti e 
mestieri tipici della società cavalleresca”.  
Il toponimo è di difficile spiegazione dal momento che non è agevole determinare il 
lemma di base, che potrebbe essere riportato a  
“Cannato sm. tess. “Cannajo.-2. Graticcio da seccar le frutta: Cannajo –3. Chiuso di 
canne ne’ laghi, ne fiumi da prendere i pesci, Cannajo –4. Artefice di canne. 
Cannajo”. D’Ambra 1873, 97. 
“Cannato, sost. sorta di panca a cassette, nelle quali gli orditori mettono i gomitoli 
per ordine, Cannaio, - graticcio da seccar le frutta, Canniccio, ed anche Cannaio”. 
Andreoli 1887, 70. 
Con centralizzazione della vocale pretonica. 
sopra* il cannettiero: Sopra il cannettiero, CO 5288: 126. 
alla cannetiera: alla Cannettiera, CO 5283: 196v.  
Il femminile potrebbe essere spiegato sottintendendo ‘contrada’. 
alla cannetiere: alla Cannettiere, CO 5282: 482.  
Qui avremmo sottinteso ‘contrada del’. 
al cannettieri: T(er)ra al Cannettieri, CO 5289: 120v. 
È forse sottinteso ‘terreno dei’; si rinforzerebbe l’ipotesi che si tratti di un nome 
d’agente. 
nell’istessa contrada* del cannettiero: Nell’istessa contrada del Cannettiero, CO 
5288: 124v. 
----------------------------------------- 
 
--- IL ‘CANNITO’ 
al cannito*: al Cannito, CO 5285: 223v. 
Un fitonimo.  
“Canneto, sm. Terreno dove crescono canne, coltivato a canne. [...]. = Lat. tardo 
cannētumi, deriv. da canna”. GDLI II, 640.  
Dal toponimo si è avuto anche un cognome, v. 
“Cannito. Da un nome di luogo canneto, Cannito, propriamente ‘canneto’, che si 
ripete nella toponomastica italiana; [...]. Il cognome è di Altamura-Ba, con presenze a 
Bitonto e altrove nella provincia di Bari e più rare in Calabria, Basilicata e Molise; 
[...]”. CI I, 373. 
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alla vale* di cannito: alla vale di Cannito, CO 5287: 166v.  
Il determinato ha la scempia, secondo Rohlfs 1931 §10. 
----------------------------------------- 
 
--- LI CANTATORI  
li candadori: al luoco d(ett)o li Candadori, CO 5278: 186. ~ li Candadori, CO 5283: 
760. = li candatori: li Candatori, CO 5283: 296. = alli candatori: vigna alli 
Candatori(2), CO 5289: 52v. = cantatori: alla Colobra, cioè Cantatori, CO 5281: 
550. ~ alla Clouera ò sia  Cantatori64, CO 5287: 525. = li cantatori: al luogo d(ett)o 
li Cantatori(18), CO 5278: 186. ~ La Contrada di Casadi monaca seuli cantatori, CO 
5280,S.: 84. ~ e prop(ri)o doue dicesi li Cantatori(3), CO 5281: 280; nel Luogo d(ett)o 
Li Cantatori, Ib.: 587. ~ li cantatori, CO 5282: 714v. ~ li cantatori, CO 5283: 92. ~ 
d(ett)o Li Cantatori, CO 5286: 10. ~ Li Cantatori, CO 5287: 213; la Clouera o sia li 
Cantatori, Ib.: 254. ~ li cantatori, CO 5288: 212; li Cantatori(2), Ib.: 314v.; Li 
Cantatori, Ib.: 329. = alli cantatori: alli Cantatori, o la destra, CO 5276: 32bis. ~ alli 
Cantatori(2), CO 5277: 88v. ~ alli Cantatori(8), CO 5278: 508; alli cantatori(6), Ib.: 
509v. ~ alli Cantatori(9), CO 5281: 582; alli cantatori(2), Ib.: 785. ~ alli Cantatori(8), 
CO 5282: 16; alli cantatori(2), Ib.: 27v. ~ alli Cantatori(4), CO 5283: 70v. ~ alli 
Cantatori(3), CO 5284: 177v. ~ alli Cantatori(7), CO 5285: 193v. ~ alli Cantatori(2), 
CO 5286: 481; Alli Cantatori(3), o sia Serra del lago, […] o sia a pontone, Ib.: 510. ~ 
alli Cantatori(2), CO 5287: 198. ~ alli cantatori, CO 5288: 158: alli Cantatori(3), Ib.: 
225v. // alli Cantatori, CO 5290: 107. // altra vigna […] alli Cantatori(6), CO 5289: 
174. = alli cantat.ri: alli cantat(o)ri(7), CO 5278: 542. ~ alli cantat(o)ri(2), CO 5281: 
545v.; in d(et)ta T(er)ra alli Cantat(o)ri, Ib.: 549v. ~ alli cantat(o)ri, CO 5282: 216v.; 
alli Cantat(o)ri, Ib.: 289. ~ alli cantat(o)ri, CO 5284: 472v. = alli cantetori: alli 
Cantetori, CO 5284: 548. = alli canta.ri: alli canta(to)ri(7), CO 5278: 542. = alli 
cant.ri: alli Cant(ato)ri(2), CO 5284: 472v. = alli cãtatori: alli ca(n)tatori, CO 5282: 
76. = alli cãtat.ri: alli Ca(n)tat(o)ri(3), CO 5284: 576. = alli cuntatori: alli 
Cuntatori, CO 5281: 105.  
L’ultima variante, se la lettura è esatta, potrebbe essere una paretimologia ironica del 
rivelante. Il temine compare con la dentale sonorizzata dalla nasale, spesso però 
restituita, a prova che i parlanti, almeno alcuni, erano consapevoli delle caratteristiche 
del proprio dialetto rispetto alla lingua tetto. In alcuni casi il toponimo alternativo ci 
indirizza verso un ambiente religioso o ecclesiastivo, come sembra confermare la 
contrada di Casa di Santi Cantatori o Monaci, citato in ultimo. 
li candadóri, top.; DDPT 134; REW 1661 cantāre. 
Con il suff. -tore, v. Rohlfs 1969 §1146.  
Oggi abbiamo: li candadori mp; m 951; A2, F199 I S.O. (Comune). TITO 2001, 46. 
“Cantatóre, agg. e sm. [...]. 2. [...]. Cantore di un coro. [...]. 4. Ant. Poeta; trovatore, 
cntastorie, menestrello. [...]. = Voce semidotta, dal lat. cantor – ōris, deriv. da 
cantāre ‘cantare’”. GDLI  II, 654-655. 

                                                
64 É stato aggiunto in alto a mo’ di chiarimento. 
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“Cantatóre, Cantatóri. Dalla voce italiana obsoleta cantatore ‘cantore, cantante’, 
assegnata al membro di un coro […]. La forma Cantatore […] è forma tipicamente 
pugliese: […]”. CI I, 375. 
la strada*, che uà alli cantatori: da sopra parte la strada, che uà alli Cantatori, CO 
5277: 90v. = colla strada, che uà alli cantatori: conf(in)a colla strada, che uà alli 
Cantatori, CO 5277: 91v. 
con d.a strada delli cantatori: con d(ett)a strada delli Cantatori, CO 5277: 89. 
la uia*, che ua alli cantatori: e la uia, che ua alli Cantatori(2), CO 5277: 90. 
il vallone*, che cala dalli cantatori: il Vallone, che cala dalli Cantatori, CO 5277: 
88v. 
all’acqua* delli cantatori: all’acqua delli Cantatori, CO 5277: 89. = laqua delli 
cantatorij: al luoco d(ett)o laqua delli Cantatorij, CO 5278: 186.  
la uia, che ua all’acqua delli cantatori: e la uia, che ua all’acqua delli cantatori, 
CO5277: 89.  
contrada* delli cantatori: Contrada delli Cantatori(2), CO 5279: 66. = contrada 
deli cantatori: si pringipia dala contrada detto Contrada deli Cantatori, CO 5280,S.: 
66.; Contrada deli Cantatori, CO 5280: 12,1. 
alla cantatori: alla Cantatori, CO 5286: 485v. 
È sottinteso un vocabolo femm., come ‘terra’ o ‘contrada’. 
la contrada di casa di santi cantatori: la contrada di Casa di Santi Cantatori o 
Monaci, CO 5280: 15,5. 
contrada [...] di cantatore: Contrada di Casa di Monico, seù di Cantatore(4), CO 
5279: 94v. 
cantatore: Cantatore(3), CP-T: C, 158. 
----------------------------------------- 
 
“da canto v. Canto2, sm. [...]. 8. Locuz. [...]. – Da canto: presso, vicino; accanto. 
[...]. Lat. tardo canthus ‘angolo dell’occhio’, dal gr. κανθός”. GDLI II, 661-664.  
Rende il dialettale vëcí(nu) a -. 
 
lë capannellë fs; m 860; A6, F 199 I N.O. In passato era una zona nella località lu 
frašchetu caratterizzata dalla presenza di capanne. Vi sono dei ruderi. (Vito Laurino - 
Comune). TITO: 2001, 46. 
Formato con il suff. -ello, -ella, v. Rohlfs 1969 §1082. Termine sicuramente 
conosciuto, anche se non registrato né in DDPT né il NDDB né in NDDC. 
“Capanna, sf. Piccola costruzione di pietra, legno, canne, frasche, ecc. usata come 
rifugio provvisorio; [...]. = Lat. tardo capanna ‘tugurio’ [(...)] di etimo incerto (forse 
di origine iberica)”. GDLI II, 675-676. 
  
“cappella. Diminutivo del latino tardo cappa ‘cappuccio’, poi ‘mantello’, il termine 
designa una ‘piccola chiesa, isolata o incorporata in un altro edificio’ ed è attestata in 
italiano da D. Compagni nell’a. 1310-1312 (v. DELI I, 201; Battaglia II, 747). Pare 
che la voce abbia assunto tale significato dal luogo ove si conservava una reliquia 
della cappa di s. Martino di Tours (cfr. anche Tagliavini 1963, 310-314)”. DTI 136. 
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la cappèlla la cappella IG-Ti. 
 
alla capp.a* del monte appennino: alla Capp(ell)a del Monte Appennino, CO 5288: 
140v. = la cappella di monte appendino: la Cappella di Monte appendino, CO 
5288: 134. 
La successiva testimonianza di Perretti 2002 ci garantisce che la variante esatta è la 
prima; nella seconda, per ipercorrezione, al nesso -nn- si è sostituito il nesso -nd-. 
Cfr. Perretti 2002, 12: Appennino; “IGM 1956, f. 187, Avigliano-II SO. Galleria 
dell’Appennino. Si tratta della linea FF.SS da Potenza a Foggia, in località 
Lavandone. La galleria fu aperta nell’agosto del 1893, dopo due anni di lavoro; lunga 
mt. 3296, fu la più importante opera sulla tratta Rionero-Potenza. Nota. Strada 
dell’Appennino Meridionale: era la vecchia dizione della SS. 92”. 
 
“La «Cappella della Stazione». La Stazione ferroviaria di Tito dista dal paese circa 
quattro chilometri e vi si accede, salendo, per la strada rotabile detta «delle Calabrie». 
Tito, a differenza di Picerno, non ha mai potuto servirsi agevolmente del suo «Scalo» 
a motivo della lontananza, degli scarsi mezzi di collegamento e della sua stessa 
collocazione geografica. Posta infatti a 800 metri sul livello del mare, la Stazione è 
stata nel passato irragiungibile nel periodo invernale per i cumuli di neve che 
ostruivano, spesso per settimane, la stretta e tortuosa strada di comunicazione per lo 
Scalo e per Potenza. Inaugurata il 29.8.1880, la ferrovia statale Eboli-Potenza avrebbe 
dovuto raggiungere il Capoluogo lucano passando per la «piana degli orti» del fiume 
Noce ed una galleria sottostante ai boschi di «Acqua bianca». Narrano però i nostri 
antenati che la Commissione incaricata alla progettazione della linea ferroviaria non 
fu «trattata bene» dalla nostra Amministrazione Civica, per cui il paese fu «punito» e 
la ferrovia fu deviata verso Picerno che invece aveva accolto i «progettisti» con 
ospitalità ed entusiasmo. [...]. Fino al 1940 allo Scalo di Tito, oltre la sede ferroviaria, 
abitata dal «capo» e «sottocapo» della Stazione, esistevano due alloggi per i 
ferrovieri, un casello ferroviario, un piccolo spaccio di generi alimentari che fungeva 
anche da punto di attesa e di ristoro, e qualche abitazione privata. Intorno allo Scalo si 
stendevano campi seminati d’ogni specie di frumento, larghi prati per il bestiame e 
varie «masserie» abitate da proprietari o da coloni provenienti da Avigliano65. [...]. Fu 
negli anni 1937-1938 che alcuni abitanti della zona si rivolsero ad un Sacerdote di 
Tito, Don Francesco Laurenzana, e gli chiesero che fosse costruita una «Cappella» 
allo Scalo di Tito. Il Sacerdote, [...], aderì al desiderio di quella gente e provvide a sue 
spese, nell’anno 1939, alla costruzione di una Chiesetta, mettendo a disposizione un 
pezzo di terreno di sua proprietà. Il prezzo complessivo del piccolo edificio sacro 
ammontò a circa quarantamila lire. [...]. Recentemente (cioè nell’anno 1986) la zona 
di Tito-Scalo è stata eretta dal Vescovo del tempo, Monsignor Giuseppe Vairo, a 
parrocchia, intitolata all’Immacolata concezione di Maria (su proposta del parroco di 
Tito, Don Nicola Laurenzana. [...]”. Laurenzana 1989, 78-8066. V. lu šcalu. 
                                                
65 Della installazione di aviglianesi in casali già deserti di Picerno e Tito nella seconda metà del XIX sec. ci parla Pedio 
1990, 31-32. 
66 Attualamente la zona di Tito-Scalo è in piena espansione, con scuole, alberghi, negozi ed anche un cinematografo. 
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a capechillo: a Capechillo, CO 5282: 225v. 
Probab. un soprannome. 
 
--- CAPONE 
allo capone: allo Capone, CO 5283: 549v. = lo capone: lo capone, CO 5286: 139. = 
al capone: al Capone, CO 5286: 487. ~ al Capone, CO 5284: 469v. 
Probab. un cognome; nel dialetto di Tito la sillaba finale formata da nasale e vocale 
diversa da -a cade, v.  
capó sm. 1. ‘cappone, gallo castrato’; DDPT 140 s.v. capónë, Pi; REW 1641 capōne. 
“Capón, Capóne, […]. Da capone accrescitivo di capo o dalla forma antroponimica 
Capo (v. Capi) ad indicare sia chi ha la testa grossa, sia chi è testardo, duro a capire; 
in qualche caso sta per cappone ‘gallo castrato’, [...], o anche cap(p)one ‘falco di 
palude’ voce diffusa nei dialetti; [...], in carta del monastero di Montevergine-Av del 
1178 si trova Iohannis Caponis, in Sicilia Facius Caponus nel 1282, Dominicus de 
Capono del 1299 [Caracausi 1993]. [...]. Capone [...]; tipicamente meridionale, [...]”. 
CI I, 381. 
il uignalo* di capone: è proprio il uignalo di Capone, CO 5280,S.: 168. 
-------------------------------------------- 
 
a cappellano: possedono a Cappellano sotto la Contessa, CO 5277: 109v. 
Più che ad un cognome si potrebbe pensare ad una funzione, vista anche la vicinanza 
del top. ‘contessa’. Ma cfr. 
“Cappellani, Cappellano. Ha alla base un soprannome tratto da cappellano che 
nell’italiano antico ha anche il significato di ‘segretario, ufficiale laico, anche 
comunale’ [DEI] già attestato come nome a Firenze nel 1260 Cappellanus [Brattö 
1955]. […]. Anche Cappellano è soprattutto siciliano – Palermo, il Messinese – con 
nuclei in Calabria, nel Catanzarese e in Puglia (Putignano-Ba)”. CI I, 383. 
 
alli caprili: alli caprili, CO 5287: 346. 
“Caprile, sm. Disus. Stalla per capre. [...]. = Lat. caprīle (Varrone), formato da capra 
su ovile, da ovīs ‘pecora’”. GDLI II, 730. 
Termine molto frequente in toponomastica, v. 
“caprile […]”. Pellegrini 1990. 364. 
 
CONC: --- CAPUA (Sat.) 
à capua: la vigna à Capua, e proprio le Cerze, CO 5276: 31bis. ~ à Capua,CO 5279: 
179v. ~ à Capua, CO 5280,S.: 169; à Capua, CO 5280: 33,4v. = a capua: possedono 
a Capua, CO 5277: 109. ~ a Capua(2), CO 5278: 179v. ~ in d(et)to Feodo a Capua(4), 
CO 5281: 546. ~ in Feudo di Satriano a Capua(2), CO 5282: 38v. = capua: Capua(2), 
CO 5287: 420. // nel luogo detto Capua(2), CO 5289: 634v. = capoa: d(ett)o Capoa, 
CO 5285: 533v. ~ detto Tifò, seù Capoa, CO 5286: 310. ~ Capoa(3), CO 5287: 162. // 
nel luogo detto Capoa(2), CO 5289: 500. = a capoa: in d(et)to Feodo a Capoa, CO 
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5281: 787. ~ a Capoa, CO 5285: 584. = à capoa: à Capoa, CO 5278: 278. // à 
Capoa, CO 5289: 677v. 
Le varianti con -o- potrebbero essere un’ipercorrezione; il toponimo potrebbe essere 
un detoponimico da ‘Capua’. 
Oggi abbiamo: capua fs; m 689; G1, F 199 IV S.E. I.G.M CAPUA. In frase abbiamo: 
gému a ccapua. In questa zona è vietato il transito delle automobili. Vigneti. 
(Arcangelo Pastore). TITO 2001, 46. 
“Capua (Ce). Cittadina situata in pittoresca posizione in un’ansa del Volturno, [...], 
deriva il suo nome secondo le fonti latine da ben quattro diverse etimologie [...]. Tra 
queste ipotesi si ritiene probabile una derivazione di Capua da capys, il nome etrusco 
del falco (il falco delle paludi che doveva essere caratteristico di quelle zone 
acquitrinose: Alessio 1958. 33). [...]”. DTI 139. 
dove si dice capoa: sito s(opr)a Capoa, [...], dove si dice Capoa, CO 5289: 500v. 
s.a* capoa: sito s(opr)a Capoa, [...], dove si dice Capoa, CO 5289: 500v. = sopra 
capoa: sopra Capoa, CO 5287: 162v. 
colla strada* di capua: conf(in)a colla strada di Capua, CO 5277: 112v. 
le cerze* di capua: in feodo di Satriano le Cerze di Capua, CO 5282: 756v. 
il vallone*, che scende à capua: confina […] il Vallone, che scende à Capua, CO 
5281: 109v.  
----------------------------------------- 
 
li carboni mp; m 850; L9, F199 IV N.E. I Carboni. Il sito è così chiamato perché i 
carbonai vi producevano il carbone. Terreni seminati a grano e adibiti a pascolo. 
(Ferdinando Riviezzi - Comune). TITO 2001, 47. 
Il toponimo può anche rappresentare un cognome, al pl. perchè indicativo della 
famiglia; cfr.  
“Carbóne, Carbóni. Da carbone, [...]. Carbone [...] figura fra i primi 100 in sei 
regione: Basilicata (260, con il r. 10 nel Materano), [...]”. CI I, 392. 
 
CONC: --- CARLONE (Sat.) 
a carlone67: poss(ied)e a Carlone(4), CO 5277: 128v. ~ a Carlone(5), CO 5278: 583v. 
~ in feudo di Satriano a Carlone(2), CO 5281: 26v.; a carlone, Ib.: 27; a Carlone(3), 
Ib.: 341v. ~ a Carlone(7), CO 5282: 48v. ~ a Carlone(2), CO 5283: 528v. ~ a 
Carlone(2), CO 5284: 292. ~ a Carlone(6), CO 5285: 34. ~ a Carlone(8), CO 5286: 
200v.; a carlone, Ib.: 692bis. ~ a Carlone(2) CO 5288: 151. = à carlone: à Carlone(5), 
CO 5278: 330v. ~ à Carlone, CO 5279: 237v. ~ chiusa à Carlone, CO 5280,S.: 227v. 
~ à Carlone(3), CO 5284: 121v. ~ à Carlone, CO 5285: 97. ~ à Carlone(4), CO 5286: 
205v. ~ à Carlone, CO 5287: 496v. ~ à Carlone, CO 5288: 154v. // à Carlone(2), CO 
5290: 204. // à Carlone(7), CO 5289: 66. = a carl.ne: a carl(o)ne, CO 5284: 550. = 
carlone: al luogo d(ett)o Carlone(6), CO 5281: 457v. ~ d(ett)o Carlone(6), CO 5282: 
476. ~ Carlone(5), CO 5283: 147. ~ Carlone(2), CO 5284: 201. ~ Carlone(6), CO 5287: 
34. ~ Carlone(3), CO 5288: 28. // nel luogo d(ett)o Carlone(2), CO 5290: 96. // 

                                                
67 Attualmente è comune a Tito e Satriano; a Tito.abbiamo la variante con caduta della sillaba finale con nasale. 
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Carlone(5), CP-T: D, 280. = lo carlone: lo Carlone, CO 5283: 91v. ~ lo Carlone, CO 
5287: 65v.  
Probab. un soprannome o un cognome, v. 
“Carlón, Carlóne, […]. Dal nome Carlone derivato da Carlo (v. Carli) con il 
suffisso -one; […]. Carlone denomina circa 2500 individui e si colloca al r. 70 a 
Chieti ma è più frequente in Puglia, specialmente a Minervino Murge-Br; inoltre a 
Campobasso e nel Potentino; un grosso nucleo probabilmente indipendente risulta a 
Torino, […]”. CI I, 399. 
carló, top. ‘Piano Carlone’; DDPT 144. 
Oggi abbiamo: carló ms; m 715; I6, F 199, IV S.E. I.G.M PIANO CARLONE. In 
frase abbiamo: gému a ccarlò ‘andiamo a …’. Questo sito si trova nella zona di lu 
perëcusizzu. Quasi al termine della contrada c’è Casa Arcieri. Vi si trovano sia 
vigneti che macchie di alberi.(Giuseppe Forgerato - Mario Laurino - Giuseppina 
Laurino). TITO 2001, 47.  
a ccarlónë ms; m. 680; 4G, F. 199 IV S.E. È questa una contrada con abitati e campi 
coltivati. (Michele PASCALE). SATRIANO 2001, 42. 
in d.o luogo carlone: in d(ett)o luogo Carlone, CO 5277: 129. 
la strada vicinale*, che scende da carlone: la strada vicinale, che scende da 
Carlone, CO 5277: 125v. 
la uia* di carlone: e la uia di Carlone(4), CO 5277: 127v. 
la uia conuicinale* di carlone: e la uia conuicinale di Carlone(2), CO 5277: 128. 
la via che và à carlone: la via che và à Carlone, CO 5282: 652v.  
dal iazzo* di carlone: chiusura dal iazzo di Carlone, CO 5280,S.: 200v.; dal iazzo di 
Carlone, CO 5280: 30,6v. = dall’jazzo di carlone: Chiusura dall’Jazzo di Carlone, 
CO 5279: 210v. 
alla mancosa* di carlone: poss(ed)e alla Mancosa di Carlone, CO 5277: 128v. 
le quercie di carlone: le quercie di Carlone, CO 5283: 623. // nel luogo detto le 
quercie di Carlone, CO 5289: 320.  
Il fitonimo è in lingua tetto; il dialetto adopera cèrza sf. ‘rovere’; DDPT 47 s.v. cèrzä. 
contrada* di carlone: Contrada di Carlone(2), CO 5279: 201. ~ Contrada di 
Carlone, 5280, S.: 190v.; Contrada di Carlone, 5280: 29, 4v.  
----------------------------------------- 
 
--- CARONE  
colla via* che uà all’orto* di carone: fini colla via che uà all’Orto di Carone, CO 
5277, Spolio: 3. = colla uia che ua all’orto di carone: colla uia che ua all’Orto di 
Carone, CO 5288: 339v.  
Probab. un cognome; cfr.  
“Carone a Pisticci, anche cal. e a Napoli; cfr. Càrone (sic!) nocchiero dell’inferno”. 
Rohlfs 1985, 64. 
“Carón, Caróne, Caróni.  […]. Carone è tipicamente pugliese […]: a Oria-Br, 
Polignano a Mare-Ba e Bari soprattutto, ma anche ad Altamura-Ba, e Taranto e nel 
Tarantino. […]”. CI I, 402, che propone diverse possibilità etimologiche. 
la strada* dell’orto di carone: la Strada dell’Orto di Carone, CO 5287: 81v. 
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la uia del orto di carone: conf(in)a la uia del orto di carone, CO 5280,S.: 250. = la 
uia dell’orto di carone: conf(in)a la uia dell’orto di carone, CO 5280: *,9.  
la via, che và all’orto di carone: confina la via, che và all’orto di Carone, CO 5289: 
810v. 
il uignale* di carone: il uignale di Carone, CO 5280: 26,3. 
la via dell’orto di caroni: confina la via dell’orto di Caroni, CO 5279: 260v.  
Ma abbiamo anche 
---------------------------------------- 
 
--- Caronte 
all’orto di caronte: in d(ett)o luogo all’orto di Caronte, CO 5277: 78v.  
Un soprannome; v. ‘Donatiello Giuseppe Caronte’, in CP-T: J, 34. 
 “Carónte, Carónti. Dal nome Caronte di tradizione greco-latina, le occorrenze 
calabresi possono riprendere Caronte nome che si ripete per sorgenti e fontane e il 
calabrese caronte ‘demonio’ [Rohlfs 1974]. Il primo cognome si incontra nel 
Vibonese e nel Reggino, in Sicila e sparso. […]”. CI I, 402. 
vico carunto:Vico Carunto(2), CP-T: I, 401. 
------------------------------------------- 
 
li carpënieddi* mp; m 800; B1, F 199 I N.O. La zona si trova a dosso del Monte 
Carmine, lu mondu. Zona ricca di carpini. Bosco di carpini, castagne, ginestre. 
(Michele Satriano - Comune). TITO, 2001, 47. 
càrpënu ghiàngu ‘carpine (Carpinus betulus)’; càrpënu négru ‘carpinella (Ostrya 
carpinifolia)’; DDPT 144-145 s.v. càrpënë sm. ‘pianticella’; REW 1715 carpǐnus. 
Con il suff. -ello, -ella, Rohlfs 1969 §1084. 
 
“Carpineta, f. (Arm., Canc., Grum., Mie., Mol., Piegal., Pieper., Pig., Ripa., S.Fel., 
Tit., Tram., Ven., Vig., Vige.). Bosco di carpini (Carpinus orientalis e Ostrya 
carpinifolia). Il fitonimo è particolarmente diffuso in tutta la regione nella fascia 
altimetrica compresa tra m  900 e 1300. È sintomatico infatti che compaia anche nelle 
tavole censuarie di Com. il cui territorio, ad eccezione di quello di Mis. e di Ven., si 
sviluppa su un’altitudine media di 800-900 m; inoltre sia la carpinella (Carpinus 
orientalis) che il carpino nero (Ostrya carpinifolia), vivono anche a quota superiore ai 
1300 m lungo le falde del Pollino, associati al cerro, all’acero e al prugno. Il legno di 
entrambe le varietà, per lo più governato a ceduo, è utilizzato soprattutto come 
combustibile, per il suo alto potere calorico; in particolare poi il legno del carpino 
nero è ricercato anche per opera, in quanto è adatto, per la sua tenacità e compattezza, 
alla fabbricazione di attrezzi rurali da sottoporre a sforzo prolungato”. Arena 1979, 
73. 
 
“Carrara, f. (Ate., Bra., Cir., Crac., Ep., Oliv., Sas.). Var. e der.: carrera (Ban., 
Mtmil., S.Cost.); carriera (Pist.). a) Viottolo, sentiero usato per raggiungere i campi. 
b) Entrata di un fondo. C) Strada carreggiabile interpoderale. Il significato a) è 
quello più comune [(…)]. Nel significato b), mi risulta che sia usato in particolare nel 
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circondario del Com. di Mur. (cfr. Mennonna, ad v. carrera), mentre nella accezione 
c) il t. è diffuso anche in altre regioni, come nel Molise (De Vecchis)”. Arena 1979, 
73. V. Carrièra. 
carràru sm. ‘stradetta, sentiero’; DDPT 145, s.v. carràrë, AIS 845-846; REW 1718 
carrāria. 
 
--- LA CARRARA, LA CARRERA, IL CARRARO  
I tipi attestati dai Catasti rappresentano le varianti in uso nella regione  –  v. Arena 
1979, 73 –, ed il maschile attestato per Tito da DDPT 145. 
la carrara*: la Carrara, CO 5281: 936v. = carrara: Carrara, CO 5281:1313v.  
la carra: la carra, CO 5278: 191.  
Abbiamo qui una forma accorciata; v. sotto il carre. 
la carrera*: e la carrera(7), CO 5276: 461v.; e la Carrera. Ib.: 517. ~ e la carrera, 
CO 5278: 517. ~ confina la Carrera(8), CO 5279: 236v.; la carrera, Ib.: 560. ~ 
confina la Carrera, CO 5280,S.: 227. ~ la carrera(2), CO 5282: 195v. ~ la carrera(3), 
CO 5285: 247v. ~ La Carrera, CO 5286: 66: la Carrera, Ib.: 71. // confina la 
carrera, CO 5289: 665v. = carrera: Carrera, CO 5285: 304. ~ Carrera, CO 5287: 
167v. = alla carrera: alla carrera, CO 5280,S.: 236. ~ alla Carrera, CO 5282: 458v. 
~ alla carrera, CO 5284: 508. ~ alla Carrera(2), CO 5286: 303bis. = dala carrera: 
dala carrera(2), CO 5280,S.: 163v. = colla carera: colla Carera, CO 5279: 4v. ~ 
confinato colla carera, CO 5280,S.: 4v. = la carera: la carera, CO 5286: 733. = 
colla carrera: colla Carrera, CO 5279: 5v. ~  confina colla carrera, CO 5280,S.: 5. 
~ colla Carrera, CO 5287: 496. = carriera: e carriera per dentro d(ett)o Terr(en)o, 
CO 5277: 42. = con la carriera: con la carriera, CO 5277: 43; conf(in)a con la 
Carriera, CO 5277: 60. ~ e co(n) la carriera, CO 5278: 132. = la carriera: e la 
carriera fra l’uno e l’altro, CO 5277: 57; e uerso ponente la Carriera, Ib.: 67. ~ e la 
carriera(4), CO 5278: 128. ~ la carriera, CO 5281: 732. ~ la carriera, CO 5286: 699.  
con d.a carrera: con d(ett)a carrera(3), CO 5277: 51; con d(ett)a Carrera, Ib: 59. = 
d.a carrera: d(ett)a Carrera, CO 5277: 81v. = con d.a carriera: conf(in)a con 
d(ett)a Carriera(2), CO 5277: 65. 
giusta* la carrera: giusta la carrera(2), CO 5278: 461v. 
dala carrera in su: dala carrera in su, CO 5280,S.: 146.; dala carrera(4) in su, CO 
5280: 22,3. = dalla carrera in su: dalla Carrera in su, CO 5279: 156v. 
carraro: e carraro(2), CO 5278: 69. ~ Carraro, CO 5285: 372; carraro(2), Ib.: 512v. ~ 
Carraro, CO 5286: 632. = il carraro: e il carraro(4), CO 5278: 151. ~ il carraro(6), 
CO 5281: 13. ~ il carraro(3), CO 5282: 46. ~ Il Carraro(2), CO 5284: 12v.; il carraro, 
Ib.: 473. ~ Il Carraro, CO 5285: 330. ~ il carraro, CO 5286: 525; il Carraro, Ib.: 
661. = lo carraro: lo carraro(2), CO 5278: 177; lo Carraro, Ib.: 223; Lo carraro, Ib.: 
503. = al carraro: al carraro, CO 5281: 560. ~ al carraro, CO 5285: 243. = col 
carraro: col carraro, CO 5281: 1320. = il carrare: il Carrare, CO 5282: 168v. ~ il 
carrare, CO 5283: 795v. ~ il Carrare, CO 5284: 285v. = carrare: carrare, CO 5285: 
304. = col carrare: col carrare(2), CO 5286: 215. = cararo: alla Fenaida conf(ina) 
cararo, CO 5280,S.: 221v. 
Il toponimo conserva il maschile della voce dialettale. 
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yàzzu* dë lu carràru top. ‘Iazzo Scannatoio’; DDPT 125, s.v. yàzzë. 
Oggi abbiamo iazzu carraru ms; m1000; B5, F 199 I S.O. I.G.M IAZZO CARRARO. 
In frase abbiamo: gému a iazzu carraru ‘andiamo a …’. Probabilmente in questo 
posto vi era, lungo il sentiero nel bosco, un ovile all’aperto. Bosco di faggi. 
(Ferdinando Riviezzi- Comune). TITO 2001, 73. 
sotto* il carre: sotto il carre, CO 5288: 387. 
Forse un’abbreviazione. 
----------------------------------------- 
 
al carratore: al Carratore, CO 5286: 497v.  
Probab. soprannome di mestiere. 
Cfr. “Carradóre (carratóre), agg. e sm. Artigiano che fabbrica carri. [...]. 2. 
Carrettiere. [...]”. (Manca l’etimologia; n.d.a.). GDLI II, 796. 
 
le carrare*: le carrare, CO 5283: 797v. = le carrere: confina le Carrere, CO 5279: 
173v. = cõ le carriere: co(n) le Carriere, CO 5286: 190.  
 
carreggia V. “Carreggiare, tr. Trasportare col carro (una merce, anche una persona). 
[...]. = Deriv. da carro”. GDLI II, 797. 
 
CONC: --- carreggia68 (Sat.): detto Carreggia, CO 5283: 128v. ~ d(ett)o Carreggia, 
CO 5287: 137v.  
Forse un cultismo. 
 
colla carrera* publica*: conf(in)a colla Carrera publica, CO 5277: 108. = la 
carrera publica: la Carrera publica(3), CO 5282: 184v. = la carrera pub.ca: la 
Carrera pub(li)ca, CO 5277: 43v. = alla carrera pub.ca: alla Carrera pub(li)ca, CO 
5286: 261. = la carriera pub.ca: la carriera pub(li)ca, CO 5277: 43v. = la carriera 
publica: la Carriera publica(2), CO 5282: 191; la carriera publica, Ib.: 431v. ~ la 
Carriera publica, CO 5288: 135. = colla carriera publica: colla carriera publica(2), 
CO 5286: 224. = con la carriera publica: con la Carriera publica, CO 5286: 261.  
con d.a carriera publica: con d(ett)a carriera publica, CO 5277: 50. 
 
con d.a carrera*, che ua alla capp.a* con d(ett)a Carrera, che ua alla Capp(ell)a,  
CO 5277: 68. 
 
dala carrera* delaria* abascio*: dala carrera delaria abascio, CO 5280: 20,3. 
 
“Carrièra (carrèra), sf.  [...]. 3. Ant. Via percorsa da carri; strada carreggiabile. = 
Per estens.: via, strada, cammino, viaggio. [...]. = Deriv. da carro; con una 
terminazione di tipo francese”. GDLI II, 800-801. V. Carrara. 

                                                
68 Da una conversazione privata con Maria Rosaria Pascale apprendo che questo termine non è presente attualmente nel 
dialetto di Satriano. LUISA  
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dalla carriera* regale*: dalla Carriera Regale, CO 5283: 485v.  
 
“Caruso, m (Ac.). Terreno disboscato. Il t. compare anche nella tavoletta 200 III 
N.E., ma si tratta di un toponimo isolato, al quale si contrappone la voce cesine, 
molto più diffusa, […]. Esiste comunque un «Monte Caruso» (m. 1236), a nord-ovest 
di Avi., i cui fianchi appaiono totalmente privi di vegetazione”. Arena 1979, 74-75.  
“carùsu, sm. (siciliano; calabrese meridionale; salentino). ‘Ragazzo, fanciullo’. Dal 
verbo carusari, carusare, carusà e varianti, di origine oscura (si ricostruisce una base 
*carōsāre), diffuso in tutta l’Italia meridionale [...] col significato di ‘tosare le 
pecore’. [...]”. DIDE 121. 
Cfr. carusà ‘tosare’; DDPT 149 s.v.: casurà ‘tosare’. 
 
--- IL CARUSO  
il caruso*: nel luogo detto il Caruso, CO 5279: 160v. ~ nelluogo detto il caruso, CO 
5280,S.: 150; il luogo detto il caruso, CO 5280: 23,4. ~ il Caruso(2), CO 5282: 759v. 
= lo caruso: Lo Caruso, CO 5287: 166v. = al caruso: al caruso, CO 5280,S.: 153v. ; 
al caruso, CO 5280: 24,3v. ~ al Caruso(2), CO 5283: 592v. = allo caruso: allo 
caruso, CO 5281: 1049v. // jus colendi […] allo Caruso(2), CO 5289: 307v. = à 
caruso: à Caruso, CO 5287: 553. = caruso: Caruso, CP-T: E, 104. 
múndë carόsë ‘Monte Caruso’, top.; DDPT 231 s.v. múndë. 
Oggi abbiamo: lu carusu ms; m 920; D2, F 199, IV S.E. I.G.M MONTE CARUSO. 
Zona nei pressi di mondë ppa. Piccolo rilievo arido e privo di vegetazione. Pascolo. 
(Michele Messina). TITO 2001, 48 
u carusë ms; m. 924; 2D, F. 199 IV S.E. I.G.M. M(ONTE) CARUSO Altra 
denominazione: a crócë carúsë. Terreno arido e ricco di arbusti, adibito a pascolo. 
(Carmine Sangiacomo). SATRIANO 2001, 38. 
lu móndë carusë ms; m. 650; 3D, F.199 IV NE ‘monte’. Ci sono alcuni frutteti e 
vigneti. (Nicola Parisi). PICERNO 2001, 70. 
Come si vede il toponimo è attualmente presente a Tito, a Satriano ed a Picerno.  
la serra* del caruso: La Serra del Caruso, CO 5287: 166. = alla serra del caruso: 
altre terre [...] alla Serra del Caruso, CO 5289: 505.  
serra di monte* carosa: e Serra di monte Carosa, Squarc.: 430. 
contrada* del caruso: Contrada del Caruso, CO 5279: 163. ~ Contra da (sic) del 
Caruso, CO 5280,S.: 153; Contrada del Caruso, CO 5280: 24,3.  
nella contrada d.a il caruso: nella Contrada d(ett)a il Caruso, CO 5288: 455. (Sat.) 
alla contrada detta il caruso di satriano*: alla Contrada detta il Caruso di 
Satriano, CO 5289: 889.  
----------------------------------------- 
 
càsa sf. ‘casa’, DDPT 146 s. v. càsä, AIS 219-221; REW 1728 casa.  
la càsa la casa IG-Ti. 
 



 114 

alla casa del patrim.o: alla Fontanella, cioè alla Casa del Patrim(oni)o(2), CO 5298: 
122. 
Si tratta sicuramente di un termine giuridico, per cui cfr. 
“Patrimònio, sm. [...]. 2. Per estens. Stabile possedimento territoriale di un sovrano o 
di un signore feudale acquisito per successione dinastico-ereditaria. [...]. = Voce 
dotta, lat. patrimonĭum, deriv. da pater patris, passato nei sec. IX-X a indicare il 
patrimonio di S. Pietro [...]”. GDLI XII, 841-843. 
 
“Casale, m. (prov. di Pot.). Gruppo di case di forma elementare, con un numero di 
abitazioni variante da cinque a sei, fino a qualche decina. Il c., in quanto piccolo 
agglomerato di case rurali, è particolarmente diffuso nel Potentino, tra le alte valli del 
Bradano e del Basento, e appare strettamente collegato con la polverizzazione della 
proprietà fondiaria che caratterizza l’economia agricola della zona. La popolazione 
rurale è perciò costituita da un rilevante numero di proprietari conduttori diretti, i 
quali vivono sulla terra coltivata. Cfr. a tale proposito il Franciosa, 1942: «I casali 
sono una manifestazione autentica ed antica dell’organizzazione dell’agricoltura 
locale e dei sistemi di conduzione: essi non riguardano in generale il contadino 
lavoratore e dipendente, ma il piccolo proprietario che dirige, coordina e sorveglia la 
produzione di cui vive e ha interesse, perciò, a seguire più da presso le colture per 
garantirsene il raccolto. I casali del Potentino, e in particolare dei territori di 
Avigliano, Ruoti, Baragiano e Acerenza, costituiscono una forma di insediamento 
con fabbricati di un solo vano terraneo, raramente a due piani e a due vani». Si noti 
comunque che in genere le singole dimore sono separate. Quando sono giustapposte 
hanno ciascuna il proprio muro, diversamente da quanto avviene per il casalino. 
Nelle immediate vicinanze dei casali si trova sempre l’aia comune per la trebbiatura 
del grano, a forma per lo più circolare, senza muro di recinzione e con pavimento in 
terra battuta. Frequente è la presenza di capanne per il deposito degli attrezzi e la 
conservazione della paglia e del foraggio. I c. costituiscono quindi dei veri e propri 
nuclei abitati e il t. non viene mai usato per designare una singola abitazione rurale, 
come avviene, ad esempio, nel Lazio. […]”. Arena 1979, 74. 
 
“casale. Il termine CONC:orre alla formazione di numerosi toponimi. È il latino 
casālis, propriamente ‘della proprietà’ (cfr. Ernout-Meillet 1959, 63); il termine può 
avere il significato generico di ‘caseggiato’, e ‘casa isolata rurale con i terreni 
annessi’ ma forse la maggior parte dei toponimi rifletterà casalis (sottinteso fundus), 
nel senso di ‘case abitate da servi o coloni’, o ‘gruppo di case coloniche’, ‘aggregato 
di case rurali’. Quest’ultimo caso corrisponde al valore di casale nel medioevo, 
quando è un ‘insieme di fabbricati contigui difesi generalmente da mura’ (cfr. in 
particolare Olivieri 1961c, 13, Serra 1931, 61)”. DTI 150. 
 
al casale*: al Casale, CO 5286: 42. 
 
al casalello*: una casa dotale al Casalello, CO 5289: 238.  
Con il suff. -ello, -ella, v. Rohlfs 1960 §1082. 
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li casaleni* di babuino: detto li Casaleni di Babuino, CO 5283: 492v. = alli casaleni 
di babuino: alli Casaleni di Babuino, CO 5283: 502. = alli casaleni di baboino: sito 
alli Casaleni di Baboino, CO 5289: 265v. 
L’ultima variante è una forma ipercorretta. 
Molto probab. un soprannome; v.  
“Babbuìno (ant. babuìno), sm. [(...)]. Scimmia africana (Papio cynocephalus) di 
grosse dimensioni; tollera bene lo stato di cattività [(...)]. 2. Figur. Sciocco, 
scimunito; persona stolida”. GDLI  I, 920. 
“Babuìn. [...], è più verosimile che abbia origine da un soprannome che riflette la 
voce dialettale babuìn che corrisponde all’italiano babbuino e che ha, come questo, il 
significato traslato di ‘babbeo, sciocco’ [(...)]; la voce, in Italia, è un prestito dal 
francese antico babouin [...]”. CI I, 122. 
 
casaleno*: Casaleno, CP-T: H, 82. 
 
al casaleno* di tauano: al casaleno di Tauano, CO 5278: 321.  
Probab. un soprannome; cfr.  
tafànus.m. ‘tafano’; DDPT 405; REW 8507 *tafānus.  
“Tavàn, Tavana, Tavani, Tavano. Da tavano diffuso in Italia settentrionale e 
meridionale e corrispondente al toscano tafano, nome di insetto fastidioso e in senso 
figurato ‘persona molesta, noiosa’. [De Felice 1978]. […], Tavano figura tra i 100 
cognomi più diffusi a Catanzaro [(…)], ed è forma poligenetica: nel Sud anche in 
Campania e Puglia, poi a Roma, e nel Nord a Torino, Trino-Vc, nell’Alessandrino e a 
Lestizza-Ud dove raggiunge la massima concentrazione”. CI II, 1639-1640. 
 
“Casalino, m. (Alb., Bel., Fore., Mel., Pol., Ruv.). Dimora rurale di tipo elementare, 
costituito da un solo vano terraneo. Normalmente i c. sono costruiti affiancati gli uni 
agli altri, in modo da costituire un unico blocco compatto. Così il Franciosa, 1942, 
descrive i c. di Pol.: «Le casette di Policoro, dette anche casalini, costituite da un sol 
vano terraneo, sono affiancate le une alle altre. Ognuna è provvista di focolare con 
gola del camino e fumaiolo alto in muratura sul tetto a due pioventi, coperto di 
embrici curvi: sul vano della porta, ad un battente e con portella, o lateralmente ad 
esso, si apre un finestrino con infisso di legno». Di conseguenza del fatto 
caratteristico che tali dimore sono costruite in gruppo, il t. è per lo più usato, come 
toponimo, al plurale; [...]. Questo tipo di abitazione è attualmente quasi del tutto 
scomparso”. Arena 1979, 74-75. 
 
casalí sm. ‘spazio su cui sorgeva una casa, poi caduta (nel centro storico si trattava di 
solito delle case crollate in seguito al terremoto del 1857’ – debbo questa notizia alla 
compiacenza del prof. Mario Romeo –. Vi cresceva abbonandante la bardana, ed era 
adoperata come campo di giochi per i ragazzi e, spesso, come latrina e deposito di 
immondizia); DDPT 146 s.v. casalínë, Pi; REW 1728 casa. 
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“Casalino1, sm. Piccola casa rustica, per lo più in cattivo stato, tugurio. = Dim. di 
casale”. GDLI II, 826. 
 
--- LI CASALINI  
li casaleni*69: nel luogo d(ett)o li casaleni(2), CO 5278: 110v. ~ d(ett)o li Casaleni(4), 
CO 5286: 134; Li Casaleni, Ib.: 135. = alli casaleni: alli Casaleni, o sia Celso, CO 
5286: 172v. = casaleni: Casaleni, CP-T: H, 102. = li casalini: Li casalini, CO 5286: 
584. 
La -e- tonica non è spiegabile nel dialetto di Tito; forse un’ipercorrezione. 
sotto* li casalini: nel Luogo d(ett)o Sotto li Casalini, CO 5281. 267v. 
contrada* di casaleni: Contrada di Casaleni, CO 5283: 231.  
alli casalini: alli casalini, CO 5278: 556v. ~ alli Casalini(2), CO 5283: 485.  
alla casalini: sita alla Casalini, 5289: 261.  
È sottinteso un sostantivo femm. come ‘terra, contrada’. 
----------------------------------------- 
 
il casalino*: nel luogo d(ett)o il Casalino, CO 5277: 43v. = a casalino: a casalino, 
CO 5283: 389. 
 
il casalino* di sciabbirro: d(ett)o Il Casalino di Sciabbirro, CO 5282: 707v. 
Molto probab. un soprannome. 
Cfr. “Sbirri [...]. Sbirru (RC) da cal. sbirru (anche sic.) ‘spia’. [...]”. DOS 1464. 
“Sbirro, sm. Agente di polizia, guardia al servizio di un’autorità [(...)]. = Comp. dal 
pref. lat. ex-, con valore peggior., e da birro”. GDLI XVII, 677. 
 
al casalotto*: al Casalotto, CO 5287: 1. 
Con il suffi. -otto, raro nel meridione; v. Rohlfs 1969 §1143. 
  
alle case* di cajazzo: alle case di cajazzo, CO 5285: 507v. 
Un cognome. 
“Caiazzo a Màrsico Vètere, Montalbano, Sala Consilina, Viggiano, anche cal. sic. 
nap. e nel Salento; cfr. cal. cajazzu ‘uomo spregevole’. – O da Caiazzo com. in prov. 
di Caserta?”. Rohlfs 1985, 59. 
“Caiazza, Caiazzi, Caiazzo. Sono possibili etimi diversi, può trattarsi di forme 
suffissate con -azzo dal nome Càio, o essere collegate alle voci calabresi cajazzu 
‘uomo spregevole’ [cfr. Caracausi 1993] o confrontate con il toponimo campano 
Caiazzo, comune del Casertano. […] Caiazzo si piazza al r. 55 a Napoli e tra i primi 
100 per diffusione in Campania […]”. CI I, 341. 
                                                
69 Non sappiamo se il toponimo corrisponda a i casalinë mp; m. 809; 2C, F. 199 IV S.E. Qui c’era, 
in passato, una casa abbandonata diventata poi un rudere; infatti, nel dialetto di Satriano il termine u 
casalinë designa ‘il rudere di una casa’. Oggi questo spazio costituisce una corte comune a più 
famiglie che possono usufruirne per uso di pascolo. (Carmine Sangiacomo). SATRIANO 2001, 39-
40.  
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“Caiazzo (Ce). Centro sul pendio di un colle in territorio abitato in epoca preistorica, 
[...]. Localmente il toponimo ò detto caiàzzë, [...]. Il toponimo è ricondotto a una base 
prelatina *cala ‘roccia’, [...]”. DTI 113. 
 
casina*: Casina(2), CP-T: E, 251. 
  
“Casino, m. (reg.). Dimora rurale, a due piani, abitata in permanenza dal colono o 
dall’affittuario, che risiede al piano terreno. Il piano superiore è riservato al 
proprietario, che la utilizza come dimora sua e della famiglia nel periodo estivo. Nella 
Valle del Sinni, però, con tale t. vengono identificati anche grandi edifici, 
completamente dotati di rustici, collegati ad estese proprietà fondiarie, abitati in 
permanenza dal proprietario conduttore. I c. di villeggiatura, cioè quelli abitati nel 
periodo maggio - ottobre, sono diffusi in tutta la regione, ad eccezione dell’alta e 
media valle dell’Angri, dove sono rari. In genere sono relativamente vicini ai centri 
abitati. La presenza del c. è spesso collegata alla piccola proprietà e alla coltivazione 
di colture arboree quali la vite, l'olivo e, nella zona del Vulture, il castagneto da 
frutto”. Arena 1979, 75. 
casí sm. 1. ‘modesta casa di campagna, di solito di una sola stanza, con focolare, 
adatta a riporci attrezzi e simili’; DDPT 147; REW 1728 casa. 
Con il suff. -ino, v. Rohlfs 1969 §1094. 
lu casí il capanno per gli attrezzi IG-Ti. 
 
lu casì dë monsignorë ms; m 752; B7, F 199 IV N.E. I.G.M CAS.O  DI 
MONSIGNORE. La Cascina di Monsignore. Esisteva, ed ora ne è rimasto solo il 
rudere, una tenuta di proprietà della curia vescovile al tempo del Vescovo Angelo 
Anzani. Grandissima fattoria nei pressi di Pietra di Vietri, cioè quasi al confine con 
questo comune anch’esso in Basilicata.Terreni coltivati. (Renato Laurenzana - Mario 
Laurino). TITO 2001, 48-49. 
 
“Casone, m. (Bal., Ban., Bel., Brin., Gorg., Irs., Mat., Piegal., Rapo., Ter., Vag.). 
Dimora temporanea, abitata dai pastori durante la montificazione estiva. Il c., che 
appare chiaramente collegato con la pratica della transumanza, è diffuso soprattutto 
nelle plaghe montane dell’area nord-occidentale del Potentino e del Pollino ai cui 
pascoli salgono le greggi nel periodo estivo. Il c. del Potentino è quasi sempre in 
muratura, di pietra e malta, ed è in genere costituito da un vano molto vasto detto 
camerone, utilizzato sia come dormitorio che come cucina, e caciara, per la 
lavorazione del latte. Talvolta vi è attiguo un locale per la conservazione e 
stagionatura dei formaggi che verranno riportati a valle. Nel Pollino, invece, i c. sono 
costruiti con materiale vegetale, soprattutto con tavole di legno; […]. La presenza del 
c. è frequentemente segnalata nelle carte topografiche relative ad aree poste per lo più 
ad altitudine superiore ai 1000 m […]”. Arena 1979, 76. 
casó sm. ‘stalla’; DDPT 147-48 s.v. casónë, AIS 1165 ; 2. ‘costruzione dove stanno i 
pastori che custodiscono li bbàcchë dë rrufèsa, le vacche allevate all’aperto’, Pi; 3. 
‘dimora agricola con stalla’, Pi; REW 1728 casa. 
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Con il suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
 
--- CASONE 
casone*: nel luogo d(ett)o Casone, CO 5289: 500.  
lu casó, top. ‘Casone Laurino’; DDPT 147-148, s.v. casónë. 
Oggi abbiamo: lu casó ms; m 1143; L7, F 199 IV S.E. Casone Laurini. Essendo 
questo sito molto isolato si dice che i briganti vi portassero coloro a cui, con la 
violenza, volessero estorcere quanto chiedevano e che questo avvenisse anche in 
periodi di turbolenze sociali. Qui d’estate venivano portate le vacche da Tolve, 
anch’esso in Basilicata, dove venivano riportate ad ottobre. (Mario Laurino - 
Giuseppina Laurino - Comune). TITO 2001, 49. 
al vignale* di casone: al vignale di Casone, CO 5279: 178v. 
----------------------------------------- 
 
alli casoni*: di uig(n)a alli casoni, CO 5280,S.: 242. 
 
castàgna sf. 1. ‘castagno (Castanea Vesca)’, AIS 1290; 2. ‘castagna’, AIS 1291; 
DDPT 148; REW 1742 castanea 
 
CONC: --- LA CASTAGNA (Sat.) 
alla castagna*: alla Castagna(9), CO 5278: 280. ~ in Feudo di Satriano alla 
Castagna, CO 5281: 306. ~ alla Castagna, CO 5282: 462. ~ alla Castagna, CO 
5283: 506v. ~ alla Castagna, CO 5286: 726v. ~ alla Castagna, CO 5287: 166. ~ alla 
Castagna, CO 5288: 425; alla Castagna, Ib.: 444. // altro jus colendi […] alla 
Castagna(4), CO 5289: 270v. = la castagna: al luogo d(ett)o la Castagna, CO 5281: 
232v. ~ La Castagna, CO 5282: 460. ~ d(ett)o La Castagna, CO 5286: 512v.; detto la 
Castagna(2), Ib.: 522. ~ La Castagna, CO 5288: 450v. = alla castagnia: in feudodi 
Satriano alla castagnia, CO 5281: 79v. ~ alla Castagnia, CO 5288: 439v. = la 
castagnia: la Castagnia/2), CO 5282: 591. 
Un fitonimo; cfr. 
“CASTAGNA. APSM. Dal registro del Capitolo per l’anno 1539: Rennante 
franchalanza tenj uno pieczo de terra allo vallon de la castagnia [...]. Nota. In agro 
di Potenza le macchie di castagni più consistenti si trovano in contrada Ciciniello 
[...]”. Perretti 2002, 51. 
allo canale* della castagna: allo canale della castagna, CO 5288: 444. = al canale 
della castagna: al Canale della Castagna, CO 5289: 891. 
contrada* della castagna: Contrada della Castagna, CO 5280,S.: 155v.; Contrada 
della castagna, CO 5280: 24,5v.   
pandà* dë la castàgna, top.; DDPT 148 s.v. castàgnä e DDPT 269 s.v. pandànë. 
----------------------------------------- 
 
alla castagna* delli galine: alla Castagna delli Galine, CO 5283: 197. = alla 
castagna delle galline: T(er)ra alla Castagna delle Galline, CO 5289: 121v.  
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Abbiamo qui un cognome o un soprannome di famiglia, forse con interpretazione 
paretimologica; cfr.  
“Galimi. La forma è di Reggio Calabria e dintorni […]. Riflette una voce derivata 
dall’arabo h ̣alīm ‘gentile, paziente’ [Caracausi 1993]”. CI I, 817. 
 
alla castagna* di salciano: Castagna di Salciano, CO 5276: 242. 
È probabile che la forma orale fosse salëšànu, probab. soprannome da 
sàlëšu sm. ‘salice (Salex alba)’; DDPT 337 s.v. sàlëšë, Pi; REW 7542 salĭce. 
 
“Castagnara, f. (reg.). var. e der.: castagna, castagneto (reg.). Il fitonimo è 
estremamente diffuso nella regione. Infatti il castagno, oltre ad essere coltivato nel 
castagneto da frutto, è presente allo stato selvatico governato a palina, per il legname. 
Attualmente anche in Basilicata, come in molte altre regioni italiane, si nota una 
progressiva contrazione dell’area a castagneto da frutto. Esso comunque permane in 
particolare nella zona del Vulture, dove è allevato su ceppaia”. Arena 1979, 76. 
 
--- LE CASTAGNE 
le castagne*: Le Castagne, CO 5288: 162. 
Fitonimo. 
colla strada* che ua alle castagne: colla strada che ua alle Castagne(2), CO 5283: 
492.  
la castagni: al luoco d(ett)o la Castagni, CO 5282: 577v.  
È forse sottinteso ‘terra dei’.  
----------------------------------------- 
 
castagne* del panzuto: Castagne del Panzuto, CO 5287: 78v. 
Il determinante più che un cognome è probab. un soprannome; cfr. 
pànźa sf. ‘ventre, pancia’; DDPT 270; REW 6207 pantĕce.  
Con il suff. -uto, v. Rohlfs 1969 §1140. 
Cfr. “Panzuti, Panzuto. Dalla forma dialettale panzuto ‘panciuto’ attraverso un 
soprannome: i cognomi sono di bassa frequenza, […]; Panzuto a Napoli, nella 
provincia di Salerno e nel Tarantino”. CI II, 1267-1268. 
 
alle castagne* della pertica: alle Castagne della pertica, CO 5277: 89. 
Il determinante è stato agevolmente riportato alla lingua tetto. 
pèrtëγa sf. ‘bure (stanga dell’aratro)’; DDPT 284-285 s.v. pèrtiγä, AIS 1435, anche 
pèrtëca; 2. ‘pertica’; REW 6432 pĕrtĭca. 
Probab. ‘pertica’ designa qui l’unità di misura: 
“Pèrtica, sf. [...]. 7. Metrol. Unità di misura lineare in uso prima dell’adozione del 
sistema metrico decimale e avente valore variabile a seconda dei luoghi e dei tempi, 
mediamente intorno a 3 m negli Stati italiani, [...]”. GDLI XIII, 124-125.  
 

   lu casteddu v. Castello. 
 



 120 

CONC: --- al castellano (Sat.): al Castellano, CO 5279: 236. ~  al castellano, CO 
5280,S.: 226v.; al castellano, CO 5280: 33,9v. ~ nel Feodo di Satriano al Castellano, 
CO 5286: 518v. = il castellano: nel tenimento del Feodo di Satriano, detto il 
Castellano, CO 5286: 553v. = lo castellano: lo Castellano, CO 5287: 246.  
Non sappiamo se questo toponimo sia una variante, con cambio di suffisso, del 
successivo  

  CONC: --- al castellaro (Sat.): sita al Castellaro(2), CO 5285: 474v. ~ al castellaro(2), 
CO 5286: 199v. 

    per il quale cfr. 
“CASTELLARO casale dell’antica Satriano [...]”. Pedio 1990, 52.  
“Castellare1, sm. “Disus. Nel Medio Evo, territorio sottoposto al castello. 2. Castello 
in rovina. [...]. = Lat. mediev. castellare, da castellum ‘castello’”. GDLI II, 856. 

    “castelláre (aluAr, rmAr, savAr, veAr), nm. Castello medievale, luogo fortificato in 
posizione sommitale, a vedetta delle zone circostanti (Arena 77)”. NDDB 3872. 
 
“Castello, m. (reg.). Var. e der.: castellara (Alb., Ruv., Sav., Ven.), castelluzzo (Vig.). 
Castello medievale, luogo fortificato in posizione sommitale, a vedetta delle zone 
circostanti. I numerosissimi castelli presenti in tutta la regione, caratteristicamente 
arroccati su sproni montuosi o sulla sommità di alte colline, a guardia delle vallate 
circostanti, sono una testimonianza dell’intensa e lunghissima vita feudale. Ad 
eccezione, infatti, della sola Ac., la Basilicata probabilmente non ebbe terre libere da 
vincoli di vassallaggio. […]. Spesso il castello è servito da nucleo centrale, intorno al 
quale è poi andato sviluppandosi il centro abitato, […]; talvolta invece l’insediamento 
intorno ad esso è stato soltanto un fenomeno temporaneo, e con la decadenza del c., si 
è avuto anche l’abbandono del centro [(…)]. Nel linguaggio comune, comunque, il t. 
è adoperato anche in senso lato, indicando in maniera comprensiva il quartiere antico, 
posto in genere nella parte più alta del centro abitato”. Arena 1979, 77. V. lu 
casteddu. 
 

   “castello. Deriva dal latino castellum, voce generalmente ritenuta un diminutivo di 
castrum nel senso di ‘fortezza’, ‘campo munito’, anche se ne è stata proposta 
un’origine diversa, […]. Castellum ha numerosi riflessi in toponomastica con varie 
specificazioni; […]. Non sempre il tipo toponimico castello allude alla presenza di un 
castello medievale o villaggio fortificato; talvolta può avere un valore traslato. Ciò si 
verifica in zone montuose dove castello può significare ‘roccia a picco di difficile 
accesso, roccia pensile’ e simili”. DTI 169. 
castíeddu sm. ‘castello’, anche castéllu; DDPT 148 s.v. castíedë, AIS 817; REW 
1775 castĕllum. 
lu casteddu il castello IG-Ti.  

     
--- IL CASTELLO 
al castello*: la casa al Castello, CO 5276: 21bis. ~ al Castello, CO 5279: 251v. ~ al 
castello(9), CO 5281: 34; casa al Castello(15), Ib.: 143. ~ al Castello, CO 5280,S.: 230; 
al castello, Ib.: 241; al castello(2), CO 5280: 33,13. ~ al Castello(3), CO 5282: 11; al 
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castello(3), Ib.: 503. ~ al Castello(2), CO 5283: 63. ~ al castello(6), CO 5284: 5; al 
Castello(9), Ib.: 27. ~ al castello(6), CO 5285: 105; al Castello(17), Ib.: 118. ~ al 
castello(2), CO 5286: 55; al Castello(11), Ib.: 393v. ~ al Castello(5), CO 5287: 60. ~ al 
Castello(5), CO 5288: 27; al castello, Ib.: 404v. // nel luogo d(ett)o al castello, CO 
5290: 72. // per la Casa al Castello(4), CO 5289: 38v. = al cast.o: al Cast(ell)o, CO 
5285: 327. = a castello: a Castello, CO 5286: 398. = castello: allo Castiello […] ò 
sia Castello, CO 5278: 544. = lo castello: lo Castello, CO 5278: 252. ~ lo Castello(2), 
CO 5282: 173v. ~ lo Castello(4), CO 5283: 71. ~ lo Castello(4), CO 5287: 46v. ~ lo 
Castello, CO 5288: 431. = il castello: Il castello, CO 5281: 719. ~ il Castello, CO 
5282: 483v.; il castello, Ib.: 676. ~ il castello(2), CO 5283: 58; il Castello(5), Ib.: 185. 
~ il Castello(3), CO 5284: 166; Il Castello, Ib.: 192v. ~ il Castello(2), CO 5285: 127; il 
castello, Ib.: 588. ~ il Castello, CO 5286: 144. ~ il Castello(2), CO 5287: 184v. ~ il 
castello, CO 5288: 127v. // in una casa nel luogo d(ett)o il Castello, CO 5290: 44v. // 
nel luogo d(ett)o il castello, CO 5289: 43v. = allo castello: allo Castello, CO 5282: 
460v. ~ allo Castello(13), CO 5283: 62. ~ allo Castello(6), CO 5287: 17. = il castiello: 
nel luogo detto il Castiello, CO 5281: 980. ~ il Castiello(2), CO 5288: 310. = lo 
castiello: nel luoco detto lo Castiello, CO 5281: 1002v. ~ lo  Castiello, CO 5282: 
650. ~ lo  Castiello(7), CO 5283: 137. ~ lo  Castiello, CO 5284: 210. ~ lo  Castiello, 
CO 5287: 116. ~ lo Castiello(4), CO 5288: 25; Lo Castiello, Ib.: 280. = al castiello: al 
Castiello, CO 5279: 240v. ~ al Castiello, CO 5279: 240v. ~ al Castiello(2), CO 5281: 
677. ~ al Castiello, CO 5282: 677. ~ al Castiello(6), CO 5286: 457v. ~ al castiello, 
CO 5287: 224. ~ al Castiello(3), CO  5288: 281; al castiello, Ib.: 406v. = allo 
castiello: allo Castiello(2) […] ò sia Castello, CO 5278: 544. // Casa propria dotale 
allo Castiello, CO 5289: 232v. = à lo castiello: à lo Castiello, CO 5286: 305v. = nel 
castiello: nel Castiello, CO 5284: 230.  
Va forse qui al castale: al castale, CO 5285: 43. 
Nelle varianti a volte compare il vocalismo orale, con dittongazione metafonetica; 
non compare la -dd-, a volte cacuminale, in cui si realizza -ll- etimologica nel rione 
molto popolare di mbè dë la tèrra, non però nella zona del castello. 
“Nell’abitato di Tito, durante il periodo feudale, sorgeva, nel punto che ancor oggi si 
noma «Castello», una fortificazione cinta di mura, ma senza torri. Tale feudo-castello 
apparteneva in origine alla famiglia dei Principi Ludovisi ed acquistato poi dai 
Principi di Stigliano, i quali nel 1692 lo cedettero per vendita al Barone Laviano che 
era pure Marchese di Satriano. Nel 1827 detto feudo-castello fu venduto dal 
Marchese Pietro Laviano ai proprietari terrieri Luigi Spera e Francesco Laurini”. 
Satriani 1979, 27-28. 
“Il castello di Tito. È il simbolo profano della cittadina di Tito. Restaurato 
recentemente conserva un bel portale, un atrio all’ingresso, un’artistica inferriata alla 
parte settentrionale e, ben visibile, un muro di cinta per la sua difesa. Non si conosce 
la data della sua costruzione e dei vari possessori. Si sa che la Famiglia Laviani, con 
Pietro e i suoi figli, ne furono per lungo tempo i possessori e i feudatari”. Laurenzana 
2005: 54, a spiegazione di una riproduzione fotografica.  
nel luogo del castello: nel luogo del Castello, CO 5287: 351. = luogo del castiello: 
luogo del Castiello, CO 5284: 230. 
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“Luògo, sm. [...]. 28. Locuz, Al luogo: sul posto. [...]. = Voce semidotta, lat. lŏcus 
‘luogo’ [...]”. GDLI IX, 303-311. 
nelle pirtinenze* del castello: nelle pirtinenze del castello, CO 5284: 104v. = nelle 
pertinenze del castello: nelle pertinenze del castello, CO 5286: 86. 
La prima vocale pretonica, centralizzata, è stata reintegrata con -i-, forse per 
assimilazione. 
uicino* lo castiello: uicino la Piazza e proprio d(ett)o uicino lo Castiello, CO 5288: 
271v. 
dietro* castello: dietro Castello, CO 5284: 564v. = dietro à castiello: dietro à 
Castiello, CO 5278: 246. 
sopra* lo castello: Sopra lo Castello, CO 5285: 264. = sopra il castello: sopra il 
Castello, CO 5285: 317. 
sotto* il castello: poss(ed)e sotto il Castello, CO 5277: 102. ~ sotto il castello, CO 
5278: 606. ~ sotto il Castello(3), CO 5279: 244v. ~ di Giardino, [...] sotto il castello(2), 
CO 5280,S.: 233v.; di Giardino, [...] sotto il castello(3), CO 5280: 33,16v. ~ sotto il 
Castello(5), CO 5281: 44. ~ sotto il Castello(3), CO 5282: 106; Sotto il Castello(4), Ib.: 
107v. ~ sotto il Castello, CO 5283: 491. ~ sotto il Castello(3), CO 5284: 45v.; sotto il 
castello, Ib.: 473; Sotto il Castello, Ib.: 480. ~ sotto il Castello(5), CO 5286: 74; Sotto 
il Castello(3), Ib.: 502. ~ sotto il Castello(4), CO 5287: 73. ~ Sotto il Castello, CO 
5288: 242v. // la casa con cellaro nel luogo d(ett)o sotto il Castello(4), CO 5290: 31. // 
in Casa propria sita sotto il Castello(6), CO 5289: 164v. // sotto il Castello, CP-T: G, 
238. = sotto lo castello: sotto lo Castello(4), CO 5281: 427. ~ sotto lo Castello(4), CO 
5282: 207. ~ Sotto lo Castello, CO 5283: 288v.; sotto lo Castello, Ib.: 378v. ~ sotto lo 
castello(2), CO 5284: 23v.; sotto lo Castello, Ib.: 44v.; Sotto lo Castello, Ib.: 300v. ~ 
sotto lo castello(3), CO 5286: 67v.; sotto lo Castello(4), Ib.: 72; Sotto lo Castello, Ib.: 
532. ~ Sotto lo Castello, CO 5287: 159. = sotto al castello: sotto al castello, CO 
5281: 494. ~ sotto al castello, CO 5282: 327v. ~ sotto al Castello, CO 5287: 168. = 
sotto lo castiello: sotto lo Castiello, CO 5278: 247v. ~ detto sotto lo castiello, CO 
5281: 252. ~ sotto lo Castiello, CO 5283: 378. ~ sotto lo Castiello, CO 5287: 46v.; 
Sotto lo Castiello, Ib.: 47v. ~ Sotto lo Castiello, CO 5288: 326v.; sotto lo Castiello, 
Ib.: 410. = sotto il castiello: d(ett)o sotto il Castiello, CO 5283: 436. ~ sotto il 
Castiello, CO 5286: 479v. ~ Sotto il Castiello, CO 5288: 322v. // sotto il castello, 
CP-T: G, 227. = sotto sotto il castello: sotto sotto il castello, CO 5284: 123v. 
L’ultima variante riproduce l’orale, dove il raddoppiamento tiene luogo di 
rafforzativo: ‘proprio sotto il Castello’. 
sotto d.o castello: Sotto d(ett)o Castello, CO 5283: 634. 
alla contrada* sotto il castello: alla contrada Sotto il Castello, CO 5287: 99. = nella 
contrada sotto lo castiello: nella contrada Sotto lo Castiello, CO 5283: 396. 
strada* del castello: Strada del Castello(2), CO 5287: 241. 
la strada, che và al castello: la Strada, che và al Castello, CO 5285: 177. 
la uia publica* che uà al castello: conf(in)a […], e la uia publica che uà al castello, 
CO 5277: 101v. 
la piazza* del castello: la Piazza del Castello, CO 5283: 245.  
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alla contrada del castelo: alla Contrada del Castelo, CO 5281: 203. = la contrada 
del castello: la contrada del Castello, CO 5281: 1155. ~ La contrada del Castello, 
CO 5288: 290v. = alla contrada del castello: alla contrada del Castello, CO 5281: 
926. ~ alla Contrada del Castello(2), CO 5285: 281. ~ alla contrada del Castello, CO 
5287: 350; alla Contrada del Castello, Ib.: 442. // sita alla Contrada del Castello, CO 
5289: 603. = nella contrada del castello: nella Contrada del Castello, CO 5288: 
271v. // un cellaro nella Contrada del Castello, CO 5290: 54v. // nella Contrada del 
Castello, CO 5289: 828. = nella contrada dello castiello: nella contrada dello 
Castiello, CO 5284: 445. = nella contrada del castiello: nella Contrada del 
Castiello, CO 5288: 288. = alla contrada del castiello: alla Contrada del 
Castiello(7), CO 5286: 447; alla Contrada del Castiello, Ib.: 779. ~ alla Contrada del 
Castiello(3), CO 5288: 287. = alla cõtrada del castello: alla Co(n)trada del Castello, 
CO 5286: 638. = alla contrata del castello: alla contrata del castello, CO 5285: 326. 
~ alla contrata del Castello, CO 5286: 694. ~ alla Contrata del Castello, CO 5288: 
289v. = la contrata del castiello: La Contrata del Castiello, CO 5288: 288v.  
alla med.a contrada: alla med(esim)a Contrada(2) (sc. del Castello), CO 5286: 465.  
alle castello: una casa […] alle Castello, CO 5282: 680. 
Qui probab. è sottinteso ‘terre’, ‘case’ o sim. 
largo* castello: Largo Castello, CP-T: I, 1137. 
v.co* castello: V(i)co Castello(2), CP-T: I, 1146; V.o Castello(2), CP-T: I, 1182. 
----------------------------------------- 
 
castíeddu v. Castello. 
 
lu casungieddu* ms; m 1000; B4, F 199 I S.O. Il sito è chiamato così per la presenza 
di un piccolo edificio. In questa cascina i vaccai trasformavano il latte in caciocavalli 
e butirri, termine con il quale si indica un contenitore a forma di pera in caciocavallo, 
ripieno di burro che, così protetto, può conservarsi a lungo senza irrancidire. Terreni 
adibiti a pascolo. (Ferdinando Riviezzi - Comune). TITO 2001, 50. 
Il toponimo è formato da ‘casone’ con il suff. -cello, v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -
ella; la -c- di ‘-cello’ si è sonorizzata per effetto della precedente nasale e la vocale si 
è dittongata per metafonia. 
 
--- IL CAVALIERE 
al cavaliero: poss(ied)e al Cavaliero, CO 5277: 62v. ~ al Cavaliero(3), CO 5279: 
242. ~ al Cavaliero(2), CO 5281: 299v.; al cavaliero, Ib.: 551. ~ al Cavaliero(2), CO 
5286: 74v. // al Cavaliero(2), CO 5289: 398v. = allo cavaliero: allo Cavaliero, CO 
5279: 264v. ~ allo cavaliero, CO 5282: 710. ~ allo Cavaliero, CO 5287: 229v. // 
T(er)ra allo Cavaliero, CO 5289: 540v. = il cavaliero: luogo detto il Cavaliero, CO 
5278: 612v. ~ d(ett)o il Cavaliero, CO 5281: 1400. ~ il Cavaliero, CO 5285: 176v. ~ 
il Cavaliero, CO 5287: 75. // nel luogo d(ett)o il Cavaliero, CO 5289: 36. = lo 
cavaliero: lo Cavaliero, CO 5281: 713. ~ Lo Cavaliero, CO 5282: 459v. = al 
caualiere: poss(ied)e al Caualiere, CO 5277: 63v. ~ al caualiere(2), CO 5278: 189. ~ 
al Caualiere(3), CO 5281: 97; al caualiere, Ib.: 411v. ~ al Caualiere(2), CO 5282: 433. 
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~ al Caualiere, CO 5284: 5v. ~ al Caualiere, CO 5286: 373v.; Al Caualiere, Ib.: 
510v. // al Caualiere(2), CO 5289: 413v. = il caualiere: il Caualiere, CO 5282: 233v. 
~ il Caualiere, CO 5287: 29v. ~ il Caualiere, CO 5288: 384. // nel luogo d(ett)o il 
Caualiere(2), CO 5290: 75. = allo caualiere: allo Caualiere(2), CO 5287: 106v. = nel 
caualiere: nel Caualiere, CO 5284: 174. = il caualiero: nel luoco d(ett)o il 
Caualiero(4), CO 5278: 196v. ~ nel luogo d(et)to il Caualiero(2), CO 5281: 466v. ~ il 
Caualiero, CO 5283: 52v. ~ il Caualiero, CO 5285: 197v. ~ il Caualiero, CO 5286: 
722v. // nel luogo detto il caualiero, CO 5290: 182v. = lo caualiero: lo Caualiero(2), 
CO 5281: 691v. ~ lo Caualiero, CO 5286: 367v. = al caualiero: al Caualiero(16), CO 
5278: 510. ~ al Caualiero(2), CO 5280,S.: 231v.; al caualiero, Ib.: 251v.; al 
Caualiero(3), CO 5280: 33,14v. ~ al caualiero, CO 5281: 464v.; al Caualiero(2), Ib.: 
691v. ~ al Caualiero(3), CO 5284: 124v. ~ al Caualiero, CO 5285: 282. ~ al 
caualiero, CO 5286: 407; Al caualiero, Ib.: 521. // Più al Caualiero, CO 5290: 199v.  
= allo caualiero: allo caualiero, CO 5280,S.: 254v.; allo caualiero, CO 5280: **,2v. 
~ allo Caualiero, CO 5281: 691v. = il cavaliere: luogo detto il Cavaliere, CO 5281: 
110v. ~ il Cavaliere, CO 5282: 179v. ~ il Cavaliere(2), CO 5284: 146v. ~ il 
Cavaliere, CO 5287: 81v. = lo cavaliere: lo cavaliere, CO 5281: 1304. ~ lo 
Cavaliere, CO 5283: 264. ~ lo Cavaliere, CO 5285: 239v. = al cavaliere: al 
cavaliere, CO 5278: 189. ~ al cavaliere(2), CO 5281: 83; al Cavaliere(3), Ib.: 98. ~ al 
cavaliere, CO 5282: 41v.; al Cavaliere(5), Ib.: 126. ~ à Poggio grosso, cioè al 
Cavaliere, CO 5286: 496v. // al Cavaliere(2), CO 5289: 139. = allo cavaliere: allo 
Caualiere, CO 5283: 169v. // allo Cavaliere, CO 5289: 105. = cavaliere: 
Cavaliere(6), CP-T: B, 103. 
La vocale finale -e è stata spesso modificata nella vocale -o, tipica del maschile. 
Per l’interpretazione del toponimo, cfr. 
“CAVALIERI. [...]. Nota. Il toponimo deriva dalla proprietà del Sovrano Militare 
Ordine di Malta detto anche dei Cavalieri di Malta, che in quella località possedevano 
una masseria”. Perretti 2002, 54. 
“Cavalière1 (ant. cavallière, cavallièro, cavalièro), sm. [...]. 9. Ant. Chi apparteneva 
a determinati ordini cavallereschi istituiti per un fine pratico (per svolgere una 
missione di carità, per esercitare il mestiere delle armi, ecc.). [...]. = Dal lat. tardo 
caballarius ‘soldato a cavallo’, ‘garzone di scuderia’ (fin dal sec. V), deriv. da 
caballus ‘cavallo’ (cfr. l’it. cavallaro), con la terminazione desunta dal fr. chevalier 
(sec. XI), che indicava il grado più basso della nobiltà feudale  (attestata in Italia fin 
dal 1140 la forma del lat. medievale cavallerius). [...]”. GDLI II, 905-908.  
cavalíeru sm. [...]. 2. cavalíeru a) lu - píccëlu top. ‘Cavaliere’ Ti; lu - γrànnu top. 
‘Cavaliero’ Ti; DDPT 151; REW 151 caballārius; + píccëlu agg. ‘piccolo’; DDPT 
290s.v. pícëlë, AIS 39; REW 6494 *pikk -; γrànnu agg. ‘grande’; DDPT 106 s.v. 
γrànnë, AIS 10; REW 3842 grandis.  
Oggi abbiamo: lu cavalierë ms, m 1000; A1, F 199, I S.O. I.G.M. CAVALIERE. 
Zona nei pressi di mondë ppa, che viene distinto ne: lu cavalieru pícëlu, posto più in 
basso, e lu cavalieru �rannu, che confina con dd’acqua dë mësèria. Bosco. (Michele 
Messina). TITO 2001, 50. 
al caualiere piccolo: al caualiere piccolo, CO 5281: 411. 
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li caualieri: li Caualieri, CO 5287: 240. 
sopra* il caualiero: alaserra del marino sopra il caualiero, CO 5280,S.: 47; sopra il 
caualiero, CO 5280: 8,4. = sopra lo caualiero: Sopra lo Caualiero, CO 5287: 47. = 
sopra il cavaliere: Sopra il Caualiere, CO 5289: 421v.  
la strada, che và al cavaliere: la strada, che và al Cavaliere, CO 5287: 81. 
al cuparo* del caualiere: al cuparo del caualiere(7), CO 5278: 189. = al cuparo del 
caualiero: al Cuparo del Caualiero(2), CO 5280,S.: 46v.; alcuparo del Caualiero, Ib.: 
279v.; al Cuparo del Caualiero(3), CO 5280: 8,3v. ~ al Cuparo del Caualiero, CO 
5283: 15. = al cuparo del cavaliere: al Cuparo del Cavaliere, CO 5289: 768v. = 
cuparo del cavaliero: Cuparo del Cavaliero(3), CO 5279: 47v. = il cuparo del 
cavaliero: il Cuparo del Cavaliero, CO 5288: 369. = al cuparo del cavaliero: al 
Cuparo del Cavaliero(2), CO 5279: 47. // al Cuparo del Cavaliero(2), CO: 5289: 10. = 
allo cupalo dello caualiere: allo Cupalo dello Caualiere, CO 5283:186v. 
Abbiamo qui la dissimilazione della vibrante. 
alla contrada* del cavaliere: alla Contrada del Cavaliere, CO 5286: 472. = alla 
contrada del caualiero: alla Contrada del Caualiero, CO 5288: 294. 
alla cavaliere: alla Caualiere, CO 5289: 154v. 
Il toponimo presuppone un sostantivo femminile, ‘terra’, ‘contrada’, sottinteso. 
----------------------------------------- 
 
--- I CAVALLO 
sotto* li prati* del sig.re cavallo: Sotto li prati del Sig(no)re Cavallo, CO 5280,S.: 
164v. = sotto li prati del sig. cavallo: Sotto li prati del Sign(or) Cavallo, CO 5280: 
25,7v. 
Un cognome. 
Abbiamo qui i possessi di una cospicua famiglia di Potenza; v. 
“CAVALLO. La famiglia Cavallo, già presente a Potenza nel ‘700, nel secolo 
successivo accresce il patrimonio in maniera considerevole: […]”. Perretti 2002, 55-
56. 
cavàd ̣̣d ̣̣u sm. ‘cavallo’; DDPT 151. cavàdë, AIS 1062; REW 1440 caballus. 
“Cavalli, Cavallo. Dal nome comune cavallo, […]. Cavallo è il 1860 cognome 
italiano per rango […]. Spicca anche a Roma, Milano, Napoli, Genova, nel 
Siracusano, nella provincia di Salerno, nel Potentino, nel Reggino e nel Crotonese. È 
difficile ipotizzare un unico epicentro della forma, […]”. CI I, 429. 
tra* li prati del m.co* d.* gerardo cavallo: e Tra li Prati del M(agnifi)co D(on) 
Gerardo Cavallo, CO 5279: 174v.   
Per ‘gerardo’ v. al canale di gerardo. 
fra* li prati di d. gerardo cauallo: Sopra li Sig(no)ri Ostuni è fra li prati di  D(on) 
Gerardo Cauallo, CO 5280,S.: 164. 
cerse* di cavallo: Cerse di Cavallo(2), CP-T: E, 35. 
la chiusa* cavàd ̣ḍ ̣ụ fs; m 787; G2, F 199 IV S.E. C.da Chiusa Cavallo. Zona boscata 
nei pressi della Torre di Satriano, la torrë dë satrià. Tutta la zona porta il nome di 
Macchia Cavallo, la macchia cavaddu. La chiusa è formata dal bosco ceduo. (Vito 
Laurino - COMUNE). TITO 2001, 57. 
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màcchia* cavàd ̣ḍ ̣ụ top. ‘Macchia Cavallo, DDPT 151, s.v. cavàdë e DDPT 195 s.v. 
màchiä. 
Oggi abbiamo macchia cavaddu in la macchia fs; m 717; B6, F 199 I N.O. I.G.M  
MACCHIA CAVALLO. Il toponimo probabilmente rispecchia la situazione reale 
perché si tratta qui di un bosco di querce. Bosco.  (Renato Laurenzana - Comune). 
TITO 2001, 76.  
----------------------------------------- 
 
--- CELEMBRIELLO  
a celembriello: in d(ett)o luogo a Celembriello, CO 5277: 21v. ~ a Celembriello, CO  
5288: 321. = celembriello: in d(ett)o luogo Celembriello, CO 5277: 24. = al 
celembriello: per le terre al celembriello, CO 5289: 867v.  
Sicuramente un cognome, la cui base ha però subito modifiche per la tendenza delle 
liquide alla metatesi; probab. si è partiti da Cirimbèlli con dissimilazione della prima 
vibrante e propagginazione della seconda nel nesso -mb-: 
“Cirimbèlli, Cirimbilli. Probabilmente da accostare al lombardo Ceribèlli con 
epentesi di -m-; Cirimbelli è di Brescia e provincia, [...]”. CI I, 483. 
“Ceribèlli. Si direbbe da un composto cerro [(...)] e bello [(...)], [...]; è cognome di 
Bergamo e provincia, [...]”. CI I, 444. 
forse incrociatosi con  
cërëvíed ̣d ̣u sm. ‘cervello’; DDPT 46 s.v. cërëvéd ̣ë, AIS 94; REW 1826 cĕrĕbĕllum. 
sopra*celembriello: in d(ett)o luogo sopra Celembriello, CO 5277: 23v. 
ciulambriello: Ciulambriello(3), CP-T: H, 248.  
----------------------------------------- 
 
--- IL CELZO  
al ceuozo: al Ceuozo, CO 5278: 281v. = al celzo: al Celzo, CO 5278: 556v. ~ al 
celzo, CO 5279: 235v. ~ al Celzo, CO 5280,S,: 225v.; al celzo, CO 5280: 33,8v. // al 
Celzo, 5289: 587v. = il celzo: il Celzo, CO 5287: 328. = celso: alli Casaleni, o sia 
Celso, CO 5286: 172v. // Celso(3), CP-T: E, 134. 
La prima variante riprende la forma orale, le successive la lingua tetto, l’ultima è 
ipercorretta. 
cévëzu sm. ‘gelso’; DDPT 49 s.v. cévëzë, AIS 1161; REW 5496 (MŌRUM ) CELSA. 
CONC: --- il cugno* del celzo*: il Cugno del Celzo, CO 5280,S.: 149; il cugno del 
celzo, CO 5280: 23,3.  
------------------------------------ 
 
--- CENTOMANI 
cìentumànë, top., ‘designa una scorciatoia’, Ti; DDPT 49.  
“Centomani a Potenza, Vaglio Basilicata; cfr. Centomani fraz. di Potenza, anche 
cogn. a Napoli e nel Salento: ‘di grande attività’; cfr. centomani  top. in zona di 
Matera (ant. soprn.)”. Rohlfs 1985: 66. 
Abbiamo qui il cognome di un’antica famiglia potentina, v. 
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“CENTOMANI. La famiglia Centomani è presente a Potenza dal XIV secolo; tanto si 
rileva dal regesto di un atto notarile del 29.3.1373. [(…)]. I Centomani possedevano, 
oltre ai “Cugni” sotto descritti, un vasto appezzamento di terre nella località che 
ancora oggi conserva il nome di famiglia; […]. Perretti 2002, 58-59. 
“Centomani. Da un soprannome composto di cento (v. Cènto) e mani (v. Mano) per 
persona che riesce a fare molte cose o lesta di mano; un Ascanio Centomani è 
attestato a Martina Franca-Ta nel secolo XVIII [Rohlfs 1982a]; è di Monopoli-Ba, 
con un secondo nucleo a Napoli”. CI I, 440. 
Oggi abbiamo a cciendumànë ni; m 806; F5, F 199 I N.O. Variante: ciendumà. In 
frase abbiamo: gému a cciendumànë ‘andiamo a …’. Questa zona confina con il 
capoluogo, Potenza, e costituiva una scorciatoia per raggiungere la città sia a piedi 
che con l’asino. (Mario Laurino - Elvira Giannotti). TITO 2001, 57. 
lu pondu dë ciendumànë ms; m 750; F5, F 199 I N.O. Variante: lu pondu dë 
ciendumà. Altra dernominazione: lu pondu dë catalogna. È fuori dal comune di Tito. 
(Comune). TITO 2001, 95. 
----------------------------------------- 
 
“Cerasa, f. (Ac., Ban., Car., Castg., Castsa., Pesco., S.Chir.R., S.Cost.). Var. e der.: 
cerasia (Ban., Car., S.Chir.R., S.Cost.); cerasale (Pot.). Ciliegia. Il t. è diffuso 
esclusivamente nella prov. di Pot., che ha una produzione modesta di tale frutto 
[(…)], mentre manca totalmente nel territorio di Mat. [(…)]. È necessario comunque 
notare che nella prov. di Pot. il ciliegio rappresenta una coltivazione sparsa. 
«Cerasale» è il nome di una frazione di Pot.’’. Arena 1979, 78.  
cëràsa sf. ‘ciliegio’; DDPT 46 s.v. cëràsä, AIS 1263; REW 1823 cerasea. 
 
la cerasa*: nel luogo d(ett)o la Cerasa, CO 5279: 179. ~ luogo detto la Cerasa, CO 
5280,S.: 168v.; la Cerasa, CO 5280: 26,3v. ~ La Cerasa, CO 5287: 494v. // nel 
Luogo detto la cerasa, CO 5289: 663v.  
Cfr. a vadda* cërasa fs; m. 843; 5H, F. 199 IV S.E. ‘La valle del ciliegio’ rë ccëràsë  
nel dialetto di Satriano indica ‘i ciliegi’, ma anche ‘le ciliegie’. Ancora oggi vi sono 
piante di ciliegio. (Raffaele Laviano). SATRIANO 2001, 79-80. 
  
“Cerchiara, f. (Pig., Tit.). Bosco ceduo, con specie vegetali di età idonea per 
ricavarne doghe per bottame. Il t. ricorda l’esistenza di boschi sui quali gravano 
diritti civici speciali, goduti dalla popolazione, per consuetudini antichissime o per 
concessione signorile, al di fuori dei diritti civici generici. Cerchiara, in dialetto, 
sono propriamente le doghe di legno che formano il corpo della botte. Pertanto i 
toponimi che comprendono tale t., quali «Serra Cerchiara» (F. 199 I S.E.) e «La 
Cechiara» (F. 199 IV S.E.), indicano aree boschive nelle quali si poteva tagliare il 
legname idoneo alla costruzione di botti. Questi boschi, ancora oggi, sono esistenti e 
sottoposti a tagli periodici’’. Arena 1979, 78-79. 
 
cërchiàra*, top., DDPT 47; REW 1947 cǐrcŭlus.  
Con il suff. -aia, -ara, v. Rohlfs 1969 §1073. 
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ceronzio: d(ett)o ceronzio, CO 5283: 680v.  
Probab. si tratta del nome personale ‘Geronzio’, con desonorizzazione della palatale 
per ipercorrettismo. 
“Geronzio. [...]. Di origine greca, continua il cognomen latino Gerontius, [...]. È 
attestato in epoca cristiana, soprattutto nell’Italia settentrionale e a Roma. [...]”. NPI 
I, 551. 
È attestato però anche il cognome; cfr. 
“Gerónzi. Dal nome di persona [NPI]; si trova a Roma, nel Viterbese e nelle 
Marche”. CI I, 844. 
 
il cerrastro*: il cerrastro, o sià valle del forno, CO 5282: 220v. // al luogo detto il 
cerrastro, CO 5290: 153v. = al cerrastro: al Cerrastro(2), CO 5282: 226. // al 
cerrastro, CO 5290: 159. 
Con il suff. -astro, v.  Rohlfs 1969 §1127.  
 
“Cerreta, f. (reg.). Var. e der. : cerro, cerrito, cerreta, cerreto, cerritello (reg.). Bosco 
di querce del genere Quercus cerris. Il cerreto è una delle associazioni boschive più 
diffuse nelle regioni  [(…)]. Allo stato puro o misto ad altre querce, esso domina 
incontrastato nell’orizzonte del piano floristico montano, nella fascia altimetrica 
compresa tra m 500 e 1000”. Arena 1979, 79.  
cérru ms. 1. ‘cerro (Quercus Cerris)’; DDPT 47 s.v. cérrë, AIS 592; REW 1838 
cĕrrus. V. Cerreta. 
 
--- LI CERRI  
li cerri*: Contrada detto (sic) Paganico, e proprio li Cerri(2), CO 5279: 227. ~ è 
proprio li Cerri, CO 5280,S.: 218; proprio li Cerri, CO 5280: 33,1. ~ d(ett)o li Cerri, 
CO 5286: 47. = ali cerri: ali cerri, CO 5279: 1420v. = alli cerri: à Paganico, e 
proprio alli Cerri(2), CO 5289: 372. 
sopra* li cerri: sopra li Cerri, CO 5283: 54. 
------------------------------- 
 
alli cerri* di noiero: alli cerri di Noiero, CO 5284: 394v. 
Probab. un cgnome formato con il suff. -iero, v. Rohlfs 1969 §1113, da Noja, cfr. 
“Nòia, Nòja, Nòya. Indicano origine, provenienza o comunque legame con il 
toponimo Noja, antica denominazione sia di Noepoli, comune potentino, sia di 
Noicattaro, comune della provincia di Bari […]”. CI II, 1210-1211. 
 
cerri* di …siere: e Cerri di …siere, CO 5284: 130v. 
Quel che resta fa pensare ad un soprannome o ad un etnico. 
 
à cerrito*: à Cerrito, CO 5287: 1. 
Con il suff. di collettivo -eto, - eta, v. Rohlfs 1969 §1135. 
Un fitonimo. V. Cerreta. 
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--- ‘CERROAMARO’  
al cerro* amaro: Al cerro amaro(2), CO 5277, Spolio: 3. = a cerro amaro: 
poss(ied)e a Cerro amaro(2), CO 5277: 79. ~ e prop(ri)o a cerro amaro, CO 5282: 
220. ~ a cerro amaro(3), CO 5284: 15. ~ a cerro amaro, CO 5285: 294v.; a cerro 
Amaro, Ib.: 295. ~ a cerro Amaro, CO 5286: 437v. = à cerro amaro: à Cerro 
Amaro(2), CO 5285: 250. // T(er)ra à Cerro Amaro(2), CO 5289: 414. = a 
cerroamaro: poss(ied)e a Cerroamaro, CO 5277: 79v. = cerramaro: d(et)to 
Cerramaro, CO 5284: 174. = cerro amaro: d(ett)o Cerro amaro, CO 5281: 1401. ~ 
detto Cerro amaro(2), CO 5286: 104v. // nel luogo detto Cerro Amaro, CO 5290: 
152v. = cerra amaro: Cerra amaro, CO 5287: 30. = a cerro amato: a cerro Amato, 
CO 5286: 399.  
Nella variante cerra amaro la -a può essere attrazione dalla a- di amaro; per la 
variante a cerro amato si può pensare ad un caso di ipercorrezione, dovuto al fatto 
che nel vicino e confinante dialetto di Picerno si risponde con r (anche derivata da d) 
ad una t della lingua tetto; ma potrebbe anche trattarsi di una reinterpretazione 
antifrastica.  
Cfr. alla fontana d’amato. 
alla contrada* nominata ceroamaro: alla contrada nominata Ceroamaro, CO 
5288: 249. 
----------------------------------------- 
 
a cerro* arroado: e proprio a cerro arroado, CO 5281: 1322v.   
 
“Cersuta, f. (Mar., Marsve., Roc.). Var. e der.: cersolla (Stig.); cerseto (Chiar.); 
cersulla (Castme.); cerzeto (Vig.); cersa (sarc.). Bosco di querce di vario genere. Tra 
le fustaie esistenti nella regione, il 50% è costituito da associazioni di querce (Rossi 
Doria); esse occupano infatti tutto l’orizzonte floristico montano e dominano 
incontrastate nella fascia altimetrica compresa tra m 500 e 1300 circa. Inoltre sono 
presenti, con il rovere (Quercus robur), anche nel piano mediterraneo, nelle 
cosiddette rivolte [(…)], che si estendono presso i corsi d’acqua. Nell’orizzonte 
submontano oltre al cerreto [(…)], predomina, nelle località meno elevate, la varietà 
Quercus halipleos; quindi, ad altitudine maggiore, prevale la Q. austriaca, la 
congesta, la cupaniana e la virgiliana; segue il farnetto [(…)] e, più in alto, la Q. 
lanuginosa e la delechampii; infine si hanno i boschi di elci, Q. ilex, che sono però 
limitati ad aree ristretta e a bassa e media altitudine (Gallipoli, M. Raparo). Il gran 
numero di toponimi che si riallacciano all’esistenza di boschi di querce, 
frequentissimi anche nelle carte topografiche, inducono a supporre che i querceti, in 
un recente passato, fossero ancor più diffusi rispetto al momento presente. Oggi il 
78% dei boschi cedui composti nella regione sono rappresentati da querce”. Arena 
1979, 79.   
 
cérru v. Cerreta. 
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CONC: --- LA CERZA (Sat.). 
la cerza*70: sop(r)a Cugno d’urso, seu la Cerza, CO 5278: 442. ~ in feudo di 
Satriano, luogo detto la Cerza, CO 5281: 109v.; ove si dice la Cerza, Ib.: 994v. ~ la 
cerza, CO 5287: 38. = a la cerza: a la cerza , CO 5280,S.: 223; a la cerza , CO 5280: 
33,6. = alla cerza: alla Cerza, CO 5278: 613v. ~ t(err)a alborata di querce alla 
Cerza, CO 5280,S.: 226; alla Cerza(2), CO 5280: 33,9. ~ alla cerza(2), CO 5281: 74; 
alla Cerza(5), Ib.: 171. ~ alla Cerza, CO 5282: 230. ~ alla Cerza, CO 5285: 267; alla 
cerza, Ib.: 639. = la cersa: in feudo di Satriano, oue si dice la Cersa, CO 5281: 
1055v. = alla cersa: Alla cersa, CO 5285: 305; alla cersa, Ib.: 305v. = alla quercia: 
s(opr)a la vigna alla quercia, CO 5289: 772v. 
L’ultima variante è in lingua tetto. 
cèrza sf. ‘rovere’; DDPT 47 s.v. cèrzä, AIS 591; REW 6949 *cĕrcea. 
sotto* la cerza: Sotto la Cerza, CO 5279: 174v. ~ Sotto la Cerza, CO 5280,S.: 164; 
sotto la Cerza, CO 5280: 25,7.  
vicino* la cerza: vicino la cerza, CO 5286: 512. = vicino la cersa: vicino la cersa, 
CO 5286: 723v. = uicino la cerza: uicino la cerza, CO 5286: 521v. = uicino la 
cersa: uicino la cersa, CO 5288: 450v. 
alli cugni* della cerza: alli Cugni della Cerza(2), CO 5286: 512v. = alli cugni della 
cersa: alli Cugni della Cersa, CO 5286: 724. 
lo cugno della cerza: nel luogo detto lo cugno della cerza, CO 5277: 38v. = il cugno 
della cerza: il Cugno della Cerza(3), CO 5282: 184v. ~ il Cugno della Cerza(3), CO 
5288: 135; il Cugno della Cerza(2), Ib.: 135. = al cugno della cerza: terra al cugno 
della Cerza(2), CO 5289: 753v. = al cugno del cerza: al Cugno del (sic) Cerza, CO 
5289: 738v. = al cogno della cerza: al Cogno della cerza, CO 5286: 289. = lo cugno 
della cersa: lo cugno della Cersa, CO 5284: 268v. = al cugno della quercia: al 
cugno della quercia, CO 5286: 310v. = il cugno della quercia: il Cugno della 
Quercia, CO 5288: ???71. = al cugno della celza: al Cugno della Celza, CO 5286: 
90. = cugno della cersa: Cugno della Cersa(2), CP-T: E, 14. = cugno della cerza: 
Cugno della Cerza(3), CP-T: H, 53. 
al Cugno della Celza, presenta dissimilazione della vibrante. 
sop.a* lo cugno della cerza: nel luoco d(ett)o le fraschete, e proprio sop(r)a lo cugno 
della cerza, CO 5278: 26v. = sop.a il cugno della cerza: Sop(r)a il Cugno della 
Cerza, CO 5278: 493.   
contrada* detto il cugno della cerza: Contrada detto il Cugno della Cerza, CO 
5286: 542. 
alla cugno della cerza: alla Cugno della Cerza, CO 5282: 459.  
Probab. è sottinteso  ‘terra’, ‘contrada’ o sim. 
----------------------------------------- 
 
la cerza* d’annazo: la cerza d’Annazo, CO 5281: 1066v. 
Probab. un soprannome. 
                                                
70 Laurenzana 2005: 163 parla di una “Cersa” sul Monte Carmelo, nei pressi della quale una lontanissima estate sostò la 
Vergine Maria, scesa dalla sua cappella sul Monte per fermare una terribile tempesta.  
71 Il numero della pagina manca nella scheda. 
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la cerza* di d.re gio. batista: nel luoco d(ett)o la cerza di D(otto)re Gio(vanni) 
Batista, CO 5278: 65v. 
Il toponimo sembra riferirsi a persona nota, indicata solo con il personale, v.   
“Giovanbattista [...]. Nome composto da Giovanni e Battista, rappresenta un chiaro 
omaggio all’ultimo dei profeti, Giovanni il Battista, precursore di Gesù, [...]”. NPI I, 
585-587. 
 
alla cerza* grossa: alla Cerza grossa, CO 5277: 4v.; in d(ett)o luogo alla cerza 
grossa, Ib.: 11. ~ alla cerza grossa(3), CO 5278: 433v.; alla Cerza Grossa, Ib.: 600v. 
~ alla Cerza Grossa, CO 5279: 251. ~ alborata di querce alla Cerza Grossa, CO 
5280,S.: 241; al bosco di querce alla cerza grossa, CO 5280: *,1. ~ alla cerza 
grossa(20), CO 5281: 3v.; alla Cerza Grossa(4), Ib.: 46; alla cerza Grossa, Ib.: 82v.; 
alla Cerza grossa(2), Ib.: 625v. ~ alla cerza grossa(10), CO 5282: 4; alla cerza 
Grossa(5), Ib.: 67v.; alla Cerza Grossa(9), Ib.: 93. ~ alla cerza grossa(7), CO 5284: 
11v.; alla Cerza grossa(3), Ib.: 165. ~ alla Cerza Grossa, CO 5285: 52; alla Cerza 
grossa(2), Ib.: 285; alla cerza grossa, Ib.: 341v. ~ alla Cerza grossa(3), CO 5286: 
122v.; alla cerza grossa, Ib.: 628; alla cerza Grossa(2), Ib.: 684; alla Cerza Grossa(2), 
684v. ~ alla cerza Grossa, CO 5287: 695v. // alla Cerza Grossa (5), CO 5289: 182. = 
la cerzagrossa: nel luogo detto la Cerzagrossa(2), CO 5278: 433v. ~ nel luogo detto 
la Cerzagrossa, CO 5281: 994. ~ la Cerzagrossa, CO 5283: 324. = della 
cerzagrossa: in d(ett)o Luogo  della Cerzagrossa(2), CO 5278: 434. = cerza grossa: 
Cerza grossa, CO 5283: 593. // Cerza Grossa(4), CP-T: E, 355. = la cerza grossa: 
d(ett)a la cerza grossa, CO 5281: 295; nel luoco detto la Cerza grossa(2), Ib: 996. ~ la 
Cerza grossa(5), CO 5282: 306; d(et)to la Cerza Grossa, Ib.: 460v. ~ la cerza grossa, 
CO 5283: 592. ~ la cerza grossa, CO 5284: 146v. ~ la cerza Grossa, CO 5285: 206v. 
~ la Cerza grossa, CO 5286: 331. ~ d(ett)o la Cerza grossa, CO 5286: 122. ~ la 
cerza Grossa(2), CO 5287: 250. // nel luogo d(ett)o la Cerza grossa, CO 5290: ???72. 
= à celsa grossa: à Celsa grossa, CO 5283: 613. = à celza grossa:  T(er)ra […] à 
Celza grossa, CO 5289: 622. = la celza grossa: la Celza grossa(2), CO 5287: 427. = 
alla celza grossa: alla Celza grossa(2), CO 5287: 389. // vigna alla Celza grossa, CO 
5289: 690. = alla cersa grossa: alla cersa Grossa, CO 5282: 750. = la cerssa 
grossa: La cerssa grossa, CO 5288: 181. = alla cerza rossa: alla cerza rossa, CO 
5281: 2v. ~ alla Cerza Rossa, CO 5282: 747v. = la cerza rossa: la Cerza Rossa(2), 
CO 5281: 2v. ~ la Cerza Rossa(5), CO 5282: 577. ~ la Cerza Rossa(4), CO 5286: 13. = 
alla quercia grossa: alla Quercia grossa, CO 5281: 595. = la quercia grossa: La 
quercia grossa, CO 5288: 374.  
Alcune varianti presentano la dissimilazione della vibrante che, in altre varianti, 
rovoca la sonorizzazione della fricativa successiva; alla cerza rossa è una 
paretimologia dovuta al fatto che la velare iniziale di ‘grossa’ in dialetto suona 
evanescente ed in liaison può addirttura cadere; la variante la quercia grossa mostra 
la consapevolezza del rapporto con la lingua tetto. 

                                                
72 Il numero della pagina manca nella scheda. 
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L’aggettivo determinativo è probab. γròssu agg. ‘grosso’, Ti; DDPT 108 s.v. γròsë, 
AIS 184; REW 3881 grŏssus73. 
alla cerzarossa di cerzonte: alla Cerzarossa di Cerzonte, CO 5281: 996v. 
Probab. un soprannome. 
----------------------------------------- 
 
CONC: --- LE CERZE (Sat.) 
alle cerze*: à Satriano alle cerze, CO 5276: 25bis.; alle Cerze(3), CO 5276: 38bisv. ~ 
alle Cerze(5), CO 5277: 112v. ~ alle Cerze(14), CO 5278: 275v.; alle cerze(39), CO 
5278: 299. ~ alle Cerze(2), CO 5279: 243v. ~ di chiusura alle cerze, CO 5280,S.: 233. 
~ alle cerze(25), CO 5281: 82v.; alle Cerze(36), Ib.: 673v. ~ alle cerze(6), CO 5282: 4v.; 
in feudo di Satriano alle Cerze(14), Ib.: 102. ~ alle Cerze(3), CO 5284: 2v.; alle cerze(8), 
Ib.: 9. ~ alle Cerze(9), CO 5285: 251v.; alle cerze(5), Ib.: 252. ~ alle Cerze(8), CO 
5286: 57v.; alle cerze(7), Ib.: 193. ~ alle Cerze, CO 5287: 272v. ~ alle cerze(2), CO 
5288: 443. // alle Cerze, CO 5290: 92v. // chiusura, sita alle cerze(5) , CO 5289: 21. = 
le cerze: la vigna à Capua, e proprio le Cerze, CO 5276: 31bis. ~ al luoco d(ett)o le 
Cerze(11), CO 5281: 154bisv. ~ d(ett)o le Cerze(8), CO 5282: 559; le cerze(2), Ib.: 759. 
~ d(ett)o le Cerze(5), CO  5284: 135; Le Cerze, Ib.: 211. ~ le Cerze(5), CO 5285: 237v.; 
le cerze, Ib.: 624. ~ d(ett)o le Cerze(5), CO 5286: 20; Le cerze(2), Ib.: 111; le cerze, Ib.: 
168; le Cerze, Ib.: 169; Le Cerze, Ib.: 553. ~ le cerze(2), CO 5287: 38; le Cerze(3), Ib.: 
128. ~ Le Cerze(2), CO 5288: 4v.; Le cerze, Ib.: 45; le Cerze, Ib.: 139. // nel luogo 
d(ett)o le Cerze(7), CO 5290: 13v. = le celze: le Celze(2), CO 5283: 328v. // Nel luogo 
d(ett)o le Celze(2), CO 5289: 185v. = alle celze: alle Celze, CO 5287: 549v. = alle 
querce: in d(et)to Feodo alle querce(3), CO 5281: 505v. ~ alle querce(2), CO 5282: 
380v. ~ alle querce(2), CO 5284: 47. = alle quercie: alle quercie, CO 5281: 905v. ~ 
alle Quercie, CO 5282: 150v.; alle quercie, Ib.: 761v. ~ alle quercie(2), CO 5284: 
330v. = le querci: d(ett)o le Querci, CO 5286: 134v.  
Anche qui abbiamo alcune varianti con dissimilazione della vibrante ed altre riportate 
alla lingua tetto. 
dietro* le cerze: Satriano […] dietro le cerze, CO 5284: 1. 
sotto* le cerze: in d(ett)a T(er)ra sotto le Cerze, CO 5281: 889v.  
li cerzi: di Satriano […] li Cerzi, CO 5283: 782v.  
contrada* delle celze: Contrada delle Celze(4), CO 5279: 182. = contrada delle 
cerze: contrada delle cerze, CO 5280: 26,6v. = contrada dele cerze: Contrada dele 
cerze, CO 5280,S.: 171v. = contrada le cerze: contradale Cerze, CO 5280,S.: 169; 
contrada le cerze, CO 5280: 26,4. 
contrada d.a le cerze: Contrada d(ett)a le Cerze(3), CO 5279: 179v. = alla contrada 
detta le cerze: alla Contrada detta le Cerze, CO 5286: 475. 
alla cerze: alla (sic) Cerze, CO 5279: 235v. 
È sottinteso un sost. fem., forse proprio ‘contrada’. 
----------------------------------------- 
 
                                                
73 L’agg. rrόssë, DDPT 333, s.v. rús agg. ‘rosso’, AIS 1576; REW 7466 rŭssus, nell’orale avrebbe comportato il 
rafforzamento della vibrante. 
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alle cerze* di esco: alle cerze di esco, CO 5286: 250. 
Potrebbe essere un ossitono da ‘escone’, con regolare caduta della sillaba finale con 
nasale; probab. un soprannome.  
 
ala cerzolla*: ala cerzolla, CO 5280,S.: 164v. 
Con il suff. -ollo, -ullo, v. Rohlfs 1969 §1084. 
 
--- LE CERZOLLE 
alle cerzolle*: poss(ied)e alle Cerzolle, CO 5277: 55. ~ Nel luogo detto le cerzolle, 
CO 5281: 734v. ~ alle Cerzolle, CO 5284: 106v. ~ alle cerzolle, CO 5286: 89v.; Alle 
Cerzolle, Ib.: 90. = le cerzolle: le Cerzolle, CO 5284: 103v. ~ le Cerzolle, CO 5286: 
84; le cerzolle, Ib.: 131. = cerzolle: il Portigliolo, seo Cerzolle(2), CO 5286: 282v. = 
cersolle: Cersolle, CP-T: B, 86. 
Con il suff. -ollo, -ullo, v. Rohlfs 1969 §1084. 
“cërsóllë (stiAr), cërsúllë (cmAr, pp), n.f. REW 6951*cĕrqua bosco di querce di 
vario genere”. NDDB 1786. 
di sotto* le cerzolle: la Boffa di Rafaele di sotto le cerzolle, CO 5282: 468. 
----------------------------------------- 
 
--- CESARULLO  
à cesarullo: possedono a Cesarullo, CO 5277: 107. ~ à Cesarullo, CO 5278: 549v. ~  
lisca delli morti à cesarullo, CO 5280,S.: 166; lisca delli morti à cesarullo, CO 5280: 
26,1. = a cesarullo: a Cesarullo, CO 5278: 265v. = cesarullo: e Cesarullo, CO 5279: 
176. ~ Cesarullo, CO 5287: 162. // nel luogo detto [...] e Cesarullo, CO 5289: 500. 
Probab. un cognome o un soprannome; con il suff. -ollo, -ullo, v. Rohlfs 1969 §1084. 
sopra cesarulla: sopra Cesarulla, CO 5286: 408v.   
È forse sottinteso ‘terra’. 
----------------------------------------- 
 
--- CESTA PIENA 
la cesta piena: nel luogo d(ett)o la Cesta piena, CO 5281: 179-179v. = cesta piena: 
nel luogo d(ett)o Cesta piena, CO 5281: 612. // nel luogo detto Cesta piena, CO 
5289: 783v. // cesta piena: Cesta piena(3), CP-T: G, 1; Cesta Piena, CP-T: H, 221. = 
cestapiena: Cestapiena, CO 5288: 398v. 
Probab. un soprannome. 
césta sf. ‘cesta’; DDPT 48 s.v. céstä, AIS 1490; REW 1950 cĭsta + chiénu agg. 
‘pieno’; DDPT 58, s.v. chiénë, AIS 1335; REW 6596 plēnus. 
Il toponimo registrato nei Catasti risulta la traduzione in lingua tetto del toponimo 
attualmente attestato nella oralità. 
Oggi abbiamo: cesta chiena fs; m 650; H8, F199 IV N.E. C.da Cesta Piena. In frase 
abbiamo: gému a ccesta chiena ‘andiamo a …’. L’informatore ritiene che il sito sia 
stato chiamato così perché il raccolto di uva era abbondante. Il sito si trova in 
prossimità dë la varianda, a Tito Scalo, lu šcalu, a partire dal paese, che è il punto di 
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vista obbligato. Terreni seminativi e macchie di alberi. (Michele Messina - Elvira 
Giannotti). TITO 2001, 50. 
Cfr. “Césta, Céste. Da un soprannome tratto da cesta; il cognome Cesta è aquilano di 
Collelongo, sparso anche in Campania e Basilicata e inoltre a Roma. Il raro Ceste è 
piemontese, nelle province di Torino, Asti e Cuneo”. CI I, 449-450. 
contrada* di cesta piena: Contrada di Cesta Piena, CO 5279: 36v. = la contrada di 
cesta chiena: La Contrada di Cesta Chiena, CO 5280,S.: 35v.; la contrada di Cesta 
Chiena, CO 5280: 6,2v.  
----------------------------------------- 
 
a cestelle: a Cestelle, CO 5286: 436v. 
Potrebbe ricollegarsi a ‘cesta’ – v. il precedente – con il suff. diminutivo -ello,-ella, v. 
Rohlfs 1960 §1082. 
Cfr. “Cestèlli. Da voci come cestella, cestello; è cognome prevalentemente aretino, 
in particolare di Sansepolcro, con gruppi sparsi in Emilia, in Puglia e altrove”. CI I, 
450. 
 
chià sm. ‘piano, terreno pianeggiante’; DDPT 55-56 s.v. chiànë; REW 6581 planus. 
V. Piano. 
lu chià la piana IG-TITO 
 
lu chià* dë l’ardγa fs ; m74 «[...]». Variante: lu chià dë l’ardiγa a. (Comune). TITO 
2001, 52.  
Anche qui abbiamo la duplicazione della -i- tonica; v. S. Lucia. 
ardíγa nf. ‘ortica’; DDPT 26 s.v. ardíγë, AIS 622; REW 9090 ŭrtǐca. 
“Piano dell’ardica. La zona probabilmente prende nome dalla crescita e dalla 
presenza delle ortiche”. Laurenzana 1989, 183. 
 
lu chià* dë chianella fs; m 1050; B7, F 199 I S.O. Secondo l’informatore il posto 
prende il nome semplicemente dall’altopiano su cui si trova. Terreni adibiti a pascolo 
dove d’estate trovano ristoro le mucche, perché luogo fresco e alto. (Ferdinando 
Riviezzi - COMUNE). TITO 2001, 51. 
Il determinativo potrebbe essere costituito da un indicatore geografico al diminutivo – 
v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella – ma potrebbe trattarsi anche di un cognome; cfr. 
“Chianèlla, […]. La forma Chianella si riscontra a Foligno-Pg, Perugia, Terni e 
altrove in Umbria; un nucleo risiede a Gallipoli-Le. […]. Le occorrenze di area 
meridionale si riconducono al tipo dialettale chiano ‘piano’, chiana ‘piana’, anche 
‘pialla’; per quelle umbre dal toponimo toscano (Val di) Chiana o Chiani in comune 
di Arezzo”. CI I, 453. 
 

                                                
74 Nel testo mancano gli altri dati. 
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u chià* dë lu curnalu* ms; m 860; F2, F 199 IV S.E. Variante: lu chià dë lu curnaru. 
Il legno del corniolo è considerato molto resistente, quasi immarcescibile. Terreni 
seminati a grano. (Michele Messina). TITO 2001, 53. 
curnàlu sm. ‘corniolo (Cornus mas)’; DDPT 180 s.v. curnàlë; Post REW 2241 
cŏrnus. 
La variante presenta l’assimilazione della laterale. 
 
lu chià dë lu curnaru v. u chià dë lu curnalu. 
 
lu chià* dë felëscë ms; m 800; H5, F 199 IV S.E. Piccola piana nel bosco 
caratterizzata dalle piante di felci. Bosco. (Michele Messina). TITO 2001, 51. 
fílëšu ms. ‘felce’, anche félëšu; DDPT 84 s.v. félëšë, AIS 618; REW 3294 fĭlĭce. 
 
lu chià* dë fënógghiu top.; DDPT 55-56 s.v. chiànë e fënógghi sm. pl., ‘finocchio 
selvatico (Foeniculum vulgare)’; DDPT 79 s.v. fënucchiéttë.   
Un fitonimo. 
Oggi abbiamo: lu chià dë fënogghiu ms; m 800; M4, F 199 IV S.E. Secondo 
l’informatore questo posto prende il nome dall’ampia pianura nel bosco di cerri, ricca 
di finocchi selvatici. Negli anni ‘49-‘50, durante l’occupazione delle terre, il piano fu 
occupato dai braccianti agricoli di Tito. Radura. (Ferdinando Riviezzi - Comune). 
TITO 2001, 51-52.  
Ma potrebbe trattarsi anche di un soprannome o di un cognome ; cfr. 
“Finòcchi, Finòcchio. Da un originario soprannome, usato poi come nome, da 
finocchio con allusione a luoghi dove cresce la pianta o attraverso nomi di mestiere o 
significati figurati [(...)]; è attestato come elemento onomastico in forma latinizzata 
Finocchius a Firenze nel 1260, [...], Finocchio si distribuisce in due nuclei principali : 
l’uno abruzzese [...]; l’altro siciliano, [...]”. CI I, 765. 
 
lu chià* dë mariantonia ms; m 900; L2, F 199 IV S.E. (Arcangelo PASTORE). TITO 
2001, 53. 
“Maria, [...]. Composti: [...]. Mariantonia [...]”. NPI II, 845-848. 
 
lu chià* dë nguongulu ms; m 951; H5, F 199, IV S.E. I.G.M PIETRA CONGOLO. 
Zona a confine con Satriano di Lucania, un comune limitrofo con cui i rapporti sono 
sempre stati molto stretti e conflittuali. Piano adibito a pascolo. (Giuseppe 
FORGERATO). TITO 2001, 54. 
Probab. un soprannome. 
γónγ(u)ëlu sm. ‘baccello’; DDPT 466 s.v. vúnγëlë, AIS 1379; LGII 111 γογγύλος. 
 
lu chià* dë zi ggiseppu ms; m 900; I7, F 199 IV S.E. Piccola piana nel bosco dove 
produceva i carboni un tale di nome zi Ggiseppu, zio Giuseppe. Bosco. (Arcangelo 
Pastore). TITO 2001, 55. 
zi sm. ‘zio’; DDPT 473 s.v. zyànë; 2. zi ‘appellativo di rispetto dinnanzi a nomi propri 
o indicanti un particolare stato sociale’; REW 8709 thius (gr.). 
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“Giuseppe [...]. Di matrice religiosa e cristiana, [...]. l’origine del nome è biblica, 
partendo dal personale ebraico Yoseph, che nell’Antico Testamento fu portato dal 
figlio prediletto di Giacobbe e di Rachele, [...]. In Italia ricorre a partire dal IX-X 
secolo, documentato come Ioseph dall’811 a Farfa [Brattö 1955], [...]. Il motivo della 
tardiva acquisizione è di ordine religioso e chiarisce come la diffusione del nome sia 
legato alla figura di S. Giuseppe, sposo di Maria, e non a quello del patriarca biblico. 
[...]”. NPI I, 599-601. 
 
la chiana* dell’impisi: la Chiana dell’Impisi, CO 5281: 655. = piano dell’impiso: 
Piano* dell’impiso, CP-T: D, 46; Piano dell’Impiso, CP-T: D, 49. = piano dello 
impiso: Piano dello impiso(2), CP-T: D, 73. 
Probab. un soprannome di famiglia, se accettiamo il pl. del CO, formato da un 
appellativo tipico del dialetto di Napoli, con il valore di ‘pendaglio da forca’, ma non 
ignoto in Basilicata, v.  
“lu chjanë dë lë mbésë (fer.)”, loc(alità), in chjanë, NDDB 1951. 
Cfr. mpiso “avv. esa75 add. Appiccato – Penzolone –2. impiccato, Appiccato. [...]”. 
D’Ambra 1873, 249.  
Oggi abbiamo: lu chià dë mbesu ms; m 1000; H4, F 199 IV S.E. Piano rialzato 
vicino a Schiena Rasa, s�chiena d’asinu. Bosco. (Michele Messina). TITO 2001, 54. 
Qui il sing. ha fatto perdere la metafonia.  
V. al chiano di chiappo con il quale forse è collegato.  
  
alla chianata*: alla Chianata, CO 5283: 460. 
Da chiana ‘piano’, con il suff. -ata, v. Rohlfs 1969 §1129. 
 
“Chianca, f. (Ban., Pal.S.G.). Var. e der.: chiancali (Grum.); chiancarelle (Pot., Vag.); 
chiancata (Mtmur., Tit.); chiancone (Mel.). a) Lastrella di pietra calcarea. b) Terreno 
disseminato di pietre. Il t. è molto diffuso, specie in corrispondenza di rocce calcaree 
sottilmente stratificate. Chiancata indica una strada lastricata (cfr. F. 212 IV S.E.)”. 
Arena 1979, 80.  
“chiánga (piGr, scrNi, tiGr), [...], chiánk (com.), n. f. < planca da palanca da φαλγγα 
‘pezzo di legno rotondo’ lastrella di pietra calcarea; terreno disseminato di pietre; 
[...]; lastra di pietra piana, la macelleria, la beccheria; [...]”. NDDB 1953. 
 
--- LE CHIANCARELLE, LI -I 
le chiancarelle*: nel luogo detto le Chiancarelle, CO 5277, Spolio: 10v. = le 
chiangarelle: le chiangarelle, CO 5278: 115v.-116. = alle chiancarelle: alle 
Chiancarelle, CO 5278: 478.  
“CHIANCARELLE. APSM. In data 10. 3.1732 il Capitolo fitta a don Francesco 
Penna le terre al Vallone del Cologno seu Chiancarelle, Arcali e Cugno della 
Basteia. [...]. APSM. Nel registro dell’anno 1780 è indicato chiaramente che il fondo 
non si trova in agro di Potenza: le Chiancarelle del Tito. Nota. Anche in tenimento di 

                                                
75 Non è presente nella ‘tavola delle abbreviazioni’. Ib., X. 
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Tito si rinviene il toponimo Chiancarelli. In altri comuni della Basilicata si trovano 
Chianchetta, Chiancali, Chiancata e Chiancone: tutti termini che stanno a significare 
terreni ricchi di pietra, […]. Perretti 2002, 63. 
sotto* le chiancarelle: nel luogo detto sotto le Chiancarelle(5), CO 5277: 10v.  
alli chiancarelli (Sat.): alli Chiancarelli(3), CO 5279: 235. ~ t(e)r(r)a alli 
chiancarelli(2), CO 5280,S.: 225v.; alli chiancarelli(2), CO 5280: 33,8v. ~ in d(ett)o 
Feodo alli Chiancarelli, CO 5281: 305v. ~ in d(et)to feudo alli chiancarelli, CO 
5282: 20; alli Chiancarelli, Ib.: 231. ~ alli Chiancarelli(2), CO 5283: 505. ~ alli 
Chiancarelli, CO 5287: 87. // alli Chiancarelli(5), CO 5289: 75. = li chiancarelli: li 
Chiancarelli(2), CO 5283: 103. ~ li Chiancarelli, CO 5287: 165. = alli chiãcarielli: 
alli Chia(n)carielli, CO 5281: 79v. = alli ciancarielli: alli ciancarielli, CO 5279: 
178v. = ali ciancarielli: ali ciancarielli, CO 5280,S.: 167v.; ali ciancarielli, CO 
5280: 26,2v. = alli ciangarielli: alli ciangarielli, CO 5279: 178. = ali ciangarielli: 
ali ciangarielli, CO 5280,S.: 163v.; ali ciangarielli, CO 5280: 25,6v. = alli 
piancarelli: t(er)ra alli Piancarelli, CO 5289: 586v. = li piancarelli: li Piancarelli, 
CO 5287: 327v. = alli cancarelli: alli Cancarelli, CO 5287: 343v. // jus colendi […] 
alli Cancarelli, CO 5289: 600v. = alli cancarielli: alli Cancarielli, CO 5283: 325.  
= alli cangarelli: alli Cangarelli, CO 5279: 173v. = ali cangarelli: Ali cangarelli, 
CO 5280,S.: 168; Ali cangarelli, CO 5280: 3. = chiancarelli: Chiancarelli(3), CP-T: 
E, 161. = chiancarielli: Chiancarielli, CP-T: E, 174. 
La variante li piancarelli mostra la consapevolezza delle corrispondenze fra il dialetto 
e la lingua tetto così come le varianti con sorda dopo la nasale; nelle varianti del tipo 
alli ciancarielli forse la ‘c- va letta come velare. Ma v. ala ciattina in LA 
CHIATTINA. 
li chiancaríed ̣̣ḍ ̣ị, top., ‘Chiancarelle’; DDPT 56. 
“I Chiancarelli. Zona sita alla parte ovest del territorio, così probabilmente 
denominata per le caratteristiche del territorio piuttosto fangoso ed impraticabile. I 
«Chiancarelli» sarebbero in questo caso le orme profonde segnate da chi vi passa, 
imbrattandosi di fango”76. Laurenzana 1989, 184.  
Oggi abbiamo: li chiangarieddi mp; m 750; G9, F 199 IV N.E. I.G.M 
CHIANCARELLO. «[...]». Sembra che in questa zona i terreni fossero affidati 
prevalentemente a fittavoli che non si preoccupavano di apportarvi migliorie. Qui, 
nella proprietà di Antonio Giannotti c’era un gelso moro, nu cèvëzu, i cui rami, 
piegandosi erano arrivati fino a terra, formando quasi una capanna; in tutto il 
territorio di Tito però sono ancora abbondanti i gelsi, ricordo di un passato 
allevamento di bachi da seta, funzionali alle seterie regali di San Leucio, vicino 
Caserta; l’intero tracciato della Strada Nazionale che va da Tito Scalo a Tito, 
scendendo a destra, è ancora caratterizzato da alberi di gelso. Fino ad una trentina di 
anni fa capitava di trovare qualche bozzolo di baco da seta, e nei primi decenni del 
secolo scorso c’era ancora chi sapeva trarre dal bozzolo il filo di seta. Terreni 
coltivati a grano. Non manca l’acqua. (Pasquale Moscarelli - Elvira Giannotti). TITO 
2001, 55. 

                                                
76 In questo significato il lemma non è attestato né in DDPT né in NDDB né in NDDC. 
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alle chianchiarelli: alle Chianchiarelli, CO 5278: 478.  
È possibile che l’articolo si riferisca ad un ‘terre dei’ sottinteso. 
------------------------------------------------ 
 
chià v. piano. 
 
lu chià de l’ardi�a v. lu chià de l’ardiia. 
 
re cchianë* fp; m. 653; 8E, F. 199 IV S.E. I.G.M. LE PIANE ‘Le piane’. Zona 
pianeggiante. (Raffaele Laviano). SATRIANO 2001, 43. 
 
il chiano* di testechiatto: Il Chiano di Testechiatto, CO 5285: 140. 
Probab. soprannome. 
tèsta sf. ‘testa (capo)’; DDPT 413 s.v. tèstä, AIS 93; REW 8682 tĕsta + 
chiàttu agg. ‘grasso, pingue’; DDPT 57 s.v. chiàttë; REW 6586 plattus (gr.). 
 
al chiano di chiappo: al Chiano di Chiappo, CO 5285: 298. 
Probab. soprannome; cfr. 
chiàppu sm. 1. ‘legaccio’; 2. ‘fazzoletto arrotolato, benda o sim., col quale si fermano 
le mascelle ai defunti’; 3. ‘trappola per uccelli’, Ti; DDPT 57; REW 1666 capŭlum, 
ma soprattutto 
“Chiappo sm. Cappio, Capestro, [...]. - 4. fras. Chiappo de mpiso, Malvagio, 
Perverso, Forca, Viso da impiccatto, Avanzo di forca”. D’Ambra 1873, 120-121. 
Non sappiamo se questo top. vada in qualche modo collegato al precedente la chiana 

dell’impisi. 
 
li chiappëlieddi mp; m 900; 3L, F 199 IV S.E. Piccoli appezzamenti pieni di pietre; 
nel dialetto di Tito lë chiappëlë sono le lastre da pavimentazione in pietra di piccola 
dimensione e sarebbe questa la motivazione del toponimo. Il sito si trova in località li 
pieschi. Terreni adibiti a pascolo caratterizzati da piccole pietre. (Michele Messina). 
TITO 2001, 56. 
chiàppëla sf. ‘lastra di pietra’, ‘[...]; si usa prevalentemente per la pavimentazione di 
strade o di case rurali’; DDPT 57. Il temine sembra a chiscrive un dimin. di chiàppa 
s.f. ‘ciò che è composto di due parti uguali e simmetriche’, Ti, come, per es., le 
natiche, lo spicchio di mela e sim.; DDPT 56-57; REW 4706a klapp (Sch.)77.  
 
--- LA CHIATTINA  
la chiattina: la chiattina(2), CO 5278: 250. ~ la Chiattina, CO 5287: 33v. = alla 
chiattina: alla Chiattina, CO 5278: 543. ~ alla Chiattina, CO 5279: 248. ~ t(er)ra 
alla chiattina, CO 5280,S.: 237; alla chiattina, CO 5280: 33,20. ~ alla Chiattina(8), 
CO 5281: 555v. ~ alla chiattina, CO 5287: 426. //  t(er)ra alla Chiattina(3), CO 5289: 

                                                
77 Le ‘pietre di piccole dimensioni’ erano ottenute spaccando ciottoli o pietre più grandi. 
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417. = alla chittina: alla chittina, CO 5280,S.: 70. = ala ciattina78: ala ciattina, CO 
5280,S.: 70v. 
L’ultima variante è presa da CO 5280,S. che adotta la medesima grafia per alli 
chiancarelli (così anche CO 5279). 
Forse deformazione eufemistica per chiappina, cfr. 
“chiappino sm. forca [...]”. D’Ambra 1873, 120.  
contrada* della chiattina: Contrada della Chiattina, CO 5279: 78. = contrada 
della ciattina: Contrada della ciattina, CO 5280,S.: 77v.; Contrada della Ciattina, 
CO 5280: 13,6v. 
contrada d.a la chiattina: Contrada d(ett)a la Chiattina(3), CO 5279: 78v.  
Forse è riferita a questo top. 
la chiattina diruta: vigna [...] alla chiattina diruta, CO 5289: 720v. 
alla chiattino: alla Chiattino, CO 5282: 135. 
È forse sottinteso un vocabolo femminile come ‘terra’ o ‘contrada’. 
chittino: Chittino, CO 5279: 71. 
------------------------------------------------ 
 
chiazza sf. ‘piazza’; DDPT 58 s.v. chiàzä, AIS 819; REW 6583 platea.  
la chiazza la piazza IG-Ti. 
 
alla chiazzolla: Una Casa […] alla Chiazzolla(2), CO 5283: 549. ~ alla Chiazzolla, 
CO 5285: 335. ~ alla Chiazzolla, CO 5287: 108. = la chiazzolla: la Chiazzolla(2),  
CO 5284: 216. ~ la Chiazzolla, CO 5285: 628v. ~ la Chiazzolla, CO 5288: 434. = la 
chiazzola: la chiazzola, CO 5287: 175. 
Con il suff. -ollo, -ullo, v. Rohlfs 1969 §1084. 
Non sappiamo se l’ultima variante faccia capo al suff. -olo, v. Rohlfs 1969 §1085 o 
rappresenti la riduzione della doppia, v. Rohlfs 1931§10. 
 
la chiesa la chiesa IG-Ti. V. chìyesa. 
 
--- LA CHIESA  
alla chiesa*: la casa alla Chiesa, CO 5276: 21 bis. ~ alla Chiesa(3), CO 5281: 1204. 
~ alla Chiesa, CO 5284: 370. = la chiesa: e la Chiesa(2), CO 5278: 516; la chiesa, 
Ib.: 529. ~ e la Chiesa(6), CO 5281: 179v. ~ la Chiesa, CO 5282: 15v. ~ la Chiesa(6), 
CO 5283: 15v. ~ la Chiesa(2), CO 5286: 275v. ~ la Chiesa, CO 5287: 47. // nel luogo 
d(ett)o la Chiesa, ove abita, CO 5290: 23v. // in Casa propria nel luogo d(ett)o la 
Chiesa(3), CO 5289: 97. = dalla chiesa: dalla Chiesa(2), CO 5286: 87v. = con la 
chiesa: con la Chiesa, CO 5281: 1424. ~ con la Chiesa, CO 5286: 494. ~ con la 
Chiesa, CO 5287: 469v. = colla chiesa: colla Chiesa(2), CO 5286: 344.  
“La Chiesa parrocchiale di Tito, riedificata per ben tre volte, la cui costruzione 
rimonta al 1500, era in antico al di fuori di una magnifica struttura in travertini 
lavorati a scalpello. Essa fu poi gravemente danneggiata dai terremoti del 1694, del 

                                                
78 La mancanza della ‘h’ potrebbe doversi ad un errore di scrittura.  
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1826, del 1857 con 260 morti ed anche nel sisma del febbraio 1963 subì  notevoli 
danni. Nei sotterranei, ora coperti di pietre e di terriccio, dovevano essere conservati i 
Corpi dei tre martiri [...]”. Satriani 1979, 28. 
Per un’esposizione più ampia v. Laurenzana 1989, 71-79. 
la d.a chiesa: la d(ett)a Chiesa, CO 5281: 265. ~ la d(ett)a Chiesa, CO 5286: 494. = 
d.a chiesa: d(ett)a Chiesa, CO 5286: 496v. = la detta chiesa: la detta Chiesa, CO 
5286: 496v. = con detta chiesa: con detta Chiesa, CO 5286: 492.  
l’istessa chiesa: l’istessa Chiesa, CO 5283: 296.  
la med.ma chiesa: e la med(esi)ma Chiesa, CO 5278: 477. 
auanti* la chiesa: auanti la Chiesa, CO 5282: 541. ~ auanti la Chiesa, CO 5286: 
518. ~ auanti la Chiesa(2), CO 5288: 276v. = auanti la ch.sa: auanti la Ch(ie)sa, CO 
5282: 540v. = avanti la chiesa: avanti la Chiesa(2), CO 5286: 452v. // per la casa 
avanti la Chiesa, CO 5289: 817v. 
dietro* la chiesa: dietro la Chiesa, CO 5282: 128; Abito […] dietro la chiesa, Ib.: 
349. 
sotto* la chiesa: sotto la Chiesa(8), CO 5281: 897. ~ sotto la Chiesa(2), CO 5282: 44. 
~ d(ett)o sotto la Chiesa, CO 5286: 14. ~ sotto la Chiesa(4), CO 5288: 139. // del 
cellaro sotto la Chiesa, CO 5289: 816v.  
sotto la chiesa al solio: sotto la Chiesa al Solio, CO 5288: 32. V. IL SOLIO. 
vicino* alla chiesa: la casa vicino alla Chiesa, CO 5276: 43bis. ~ vicino alla Chiesa, 
CO 5281: 48; una casa [...] vicino alla chiesa, Ib.: 1225v. ~ vicino alla Chiesa(2), CO 
5286: 526v. ~ vicino alla Chiesa, CO 5288: 381. = vicino la chiesa: vicino la chiesa, 
CO 5281: 48; vicino la Chiesa, Ib.: 286. ~ Abita [...] vicino la Chiesa, CO 5283: 81. 
~ vicino la Chiesa(2), CO 5285: 47v.   
la strada* che và alla chiesa: la strada che và alla Chiesa, CO 5281: 593. 
con la strada publica* che uà alla chiesa: con la strada publica che uà alla Chiesa, 
CO 5285: 164. 
le castagne* dell’istessa chiesa: confina […], e le Castagne dell’istessa Chiesa, CO 
5279: 26. 
Non sappiamo se la locuzione toponimica indichi un luogo o una coltivazione. 
al piano* della chiesa: poss(ed)e al piano della Chiesa, CO 5277: 108v. ~ al Piano 
della Chiesa, CO 5279: 181v. ~ al piano della Chiesa, CO 5280,S.: 170v.; al piano 
della chiesa(2), CO 5280: 26,5v. // terra al Piano della Chiesa, CO 5289: 805v. = al 
piano dela chiesa: al piano dela Chiesa, CO 5280,S.: 171.= il piano della chiesa: il 
Piano della Chiesa, CO 5288: 330v. 
Oggi abbiamo: lu chià dë la chiesa ms; m 800; F2, F 199, IV S.E. (Comune). TITO 
2001, 53. 
la sacrestia della chiesa: la Sacrestia della Chiesa, CO 5286: 133. 
“Sagrestía (sacrestía, [...]), sf. Locale annesso a una chiesa, per lo più comunicante 
direttamente con il coro [...]”. [...]. = Lat. mediev. sacristia e sagristia, deriv. da 
sacrista”. GDLI XVII, 367. 
dietro* la sacristia della chiesa mad.e: dietro la Sacristia della Chiesa Mad(r)e, 
CO 5286: 463v. 
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giusta* la sacrestia della maggior chiesa: uia publica giusta la Sacrestia della 
maggior Chiesa, CO 5288: 325. = giusta la sagrestia della maggiore chiesa: con la 
uia pubblicha giusta la Sacrestia della Maggiore Chiesa, CO 5288: 376v. 
“Maggióre1agg. Più grande [...]. = Dal lat. maĭor –ōris, comparat. da magnus 
‘grande’ [...]”. GDLI IX, 433-439. 
col terr.o* della chiesa: col terr(itori)o della Chiesa, CO 5286: 344. 
alla contrada* della chiesa: alla contrada della Chiesa(2), CO 5281: 52; Abita […] 
alla Contrada della Chiesa(2), Ib.: 889. ~ alla contrada della Chiesa(4), CO 5282: 
19v.; alla Contrada della Chiesa(6), Ib.: 29. ~ alla Contrada della Chiesa, CO 5286: 
446. = nella contrada della chiesa: nella contrada della chiesa, CO 5282: 550. = la 
contrada della chiesa: la contrada della Chiesa, CO 5282: 720. ~ La Contrada 
d(e)lla Chiesa, CO 5288: 271v. = alla contrata della chiesa: uno cellaro alla 
Contrata della Chiesa(2), CO 5281: 474. ~ alla Contrata della Chiesa, CO 5282: 36. 
ala contrada detta la chiesia: ala Contrada detta la Chiesia, CO 5280: 21. 
colla chiesa madre: colla Chiesa Madre, CO 5277: 491. ~ colla Chiesa Madre(11), 
CO 5279: 4v. = con la chiesa madre: con la Chiesa Madre(3), CO 5279: 30v.  
= la chiesa madre: La Chiesa Madre, CO 5278: 442; e la Chiesa Madre(42), Ib.: 443. 
~ e la Chiesa Madre(63), CO 5279: 2. ~ e la Chiesa Madre(4), CO 5281: 120v. ~ la 
Chiesa Madre(3), CO 5282: 62v. ~ e la Chiesa Madre(8), CO 5283: 32. ~ e la Chiesa 
Madre(6), CO 5284: 90. ~ la Chiesa Madre(2), CO 5286: 150. ~ la Chiesa Madre, CO 
5287: 416. ~ La Chiesa Madre(4) CO 5288: 443v.; la Chiesa Madre, Ib.: 448. // nel 
luogo d(ett)o la Chiesa Madre(3), CO: 5289: 171. = chiesa madre: e Chiesa Madre(2), 
CO 5279: 44. ~ e Chiesa Madre(3), CO 5283: 103. ~ Chiesa Madre, CO 5286: 708. ~ 
Chiesa Madre(7), CO 5287: 76v. // confina Chiesa Madre(2), CO 5289: 223v. = alla 
chiesa madre: sita alla Chiesa Madre, CO 5289: 576v. = dalla chiesa madre: dalla 
Chiesa Madre, CO 5286: 216. = la chiesa mad.e: confina la Chiesa Mad(r)e(3), CO 
5279: 251v. ~ e la Chiesa Mad(r)e, CO 5283: 436v. ~ la Chiesa Mad(r)e, CO 5287: 
307. ~ la Chiesa Mad(r)e(2), CO 5288: 192. = chiesa mad.e: Chiesa Mad(r)e, CO 
5288: 449. = la chiesa mad.re: e la Chiesa Madre (2), CO 5278: 482. = la mad.e 
chiesa: fina da sopra parte la Mad(r)e Chiesa, CO 5277: 8v. ~ la Mad(r)e Chiesa(15), 
CO 5281: 274v. ~ la Mad(r)e Chiesa(5), CO 5282: 222. ~ la Mad(r)e Chiesa(13), CO 
5284: 14. ~ la Mad(r)e Chiesa(2), CO 5285: 103. ~ la Mad(r)e Chiesa(18), CO 5286: 
70v.; La Mad(r)e Chiesa, Ib.: 344; la mad(r)e chiesa, Ib.: 437v. ~ la Mad(r)e 
Chiesa(3), CO 5288: 2. = mad.e chiesa: Mad(r)e Chiesa, CO 5282: 459v. ~ Mad(r)e 
Chiesa(2), CO 5283: 139. ~ Mad(r)e Chiesa, CO 5284: 84v. = alla mad.e chiesa: alla 
Mad(r)e Chiesa(2), CO 5284: 25v. ~ alla Mad(r)e Chiesa(3), CO 5285: 11v. ~ alla 
Mad(r)e Chiesa, CO 5286: 72v. = colla mad.e chiesa: confina colla Mad(r)e Chiesa, 
CO 5279: 34. ~ colla Mad(r)e Chiesa, CO 5281: 747v. ~ colla Mad(r)e Chiesa, CO 
5282: 438. ~ colla Mad(r)e Chiesa, CO 5285: 78. ~ colla Mad(r)e Chiesa(3), CO 
5286: 520. ~ colla Mad(r)e Chiesa, CO 5288: 194-194v. = con la mad.e chiesa: con 
la Mad(r)e Chiesa, CO 5288: 32. = la m. chiesa: fina la M(adre) Chiesa, CO 5281: 
1288v. ~ la M(adre) Chiesa, CO 5282: 328. ~ la M(adre) Chiesa(2), CO 5283: 678v. 
~ la M(adre) Chiesa(4), CO 5286: 304. ~ la M(adre) Chiesa, CO 5287: 342. = colla 
m. chiesa: colla M(adre) Chiesa(2), CO 5283: 503. ~ colla M(adre) Chiesa, CO 5286: 
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184. ~ colla M(adre) Chiesa, CO 5287: 161v. ~ colla M(adre) Chiesa(2), CO 5288: 
221. = m. chiesa: M(adre) Chiesa, CO 5288: 221. = la mad.re chiesa: la Madre 
Chiesa(8), CO 5281: 466v.; la madre chiesa(2), Ib.: 519bis. ~ la Madre Chiesa(3), CO 
5282: 260v. ~ la Madre Chiesa(2), CO 5285: 463. ~ la Madre Chiesa, CO 5286: 349. ~ 
la madre chiesa, CO 5288: 158. = colla mad.re chiesa: colla Madre Chiesa(2), CO 
5283: 351v. ~ colla Madre Chiesa, CO 5285: 624. = con la mad.re chiesa: con la 
Madre Chiesa, CO 5288: 374. = dalla mad.re chiesa: dalla Madre Chiesa, CO 5283: 
491v. = alla mad.re chiesa: alla Madre Chiesa(2), CO 5286: 348v. = la m.re chiesa: 
la M(ad)re Chiesa, CO 5281: 455. ~ e la M(ad)re Chiesa(2), CO 5283: 15. ~ la 
M(ad)re Chiesa(4), CO 5286: 175. = colla m.re chiesa: colla M(ad)re Chiesa, CO 
5283: 15v. = la m ̃re chiesa: la M(ad)re Chiesa(3), CO 5286: 182. = colla madre 
chiesa: colla Madre Chiesa, CO 5278: 443. ~ colla Madre Chiesa(2), CO 5279: 8. ~ 
colla Madre Chiesa(2), CO 5282: 459. ~ colla Madre Chiesa(3), CO 5283: 50. ~ colla 
Madre Chiesa(2), CO 5284: 130. ~ colla Madre Chiesa, CO 5286: 509v. ~ colla 
Madre Chiesa, CO 5287: 393v. ~ colla Madre Chiesa(5), CO 5288: 159v. = con la 
madre chiesa: con la Madre Chiesa(2), CO 5286: 87.  
“Madre, sf. [...]. 11. Posposto a un sost. con valore di apposizione, indica l’idea di 
elemento principale [...]. – Chiesa madre: chiesa principale; [...]. = Voce dotta di 
origine settentr., dal lat. mater matris; [...]”. GDLI IX, 396-399.  
la d.a chiesa madre: la d(ett)a Chiesa Madre(8), CO 5279: 5. = con d.a chiesa 
madre: con d(ett)a Chiesa Madre, CO 5279: 42v. = la d.a madre chiesa: la d(ett)a 
Madre Chiesa, CO 5286: 352v. 
la sud.a chiesa madre: la sud(ett)a Chiesa Madre(5), CO 5279: 17v. = colla sud.a 
chiesa madre: colla sud(ett)a Chiesa Madre(5), CO 5279: 20. 
alla strada maestra* della chiesa madre: alla Strada Maestra della Chiesa Madre, 
CO 5287: 229. // un cellaro alla Strada Maestra della Chiesa Madre, CO 5289: 540. 
attaccata* alla chiesa madre: attaccata alla Chiesa Madre, CO 5283: 389. 
attorno* alla madre chiesa: attorno alla Madre Chiesa, CO 5284: 482. 
auanti* della madre chiesa: auanti della Madre Chiesa, CO 5286: 719. = avanti la 
mad.e chiesa: avanti la Mad(r)e Chiesa, CO 5286: 476. = auanti la chiesa madre: 
auanti la Chiesa Madre, CO 5289: 304v. = avanti la chiesa madre: avanti la Chiesa 
Madre, CO 5282: 173. ~ avanti la Chiesa Madre, CO 5283: 238. ~ avanti la Chiesa 
Madre(2), CO 5288: 32v. // altra casa avanti la Chiesa Madre, CO: 5289: 710. = av.ti 
la chiesa madre: Abita […], av(an)ti la Chiesa Madre, CO 5283: 589.  
davanti* la chiesa madre: Abitava [...] davanti la Chiesa Madre, CO 5289: 400v.  
sotto* la chiesa madre: sotto la chiesa madre, CO 5281: 1264. ~ sotto la Chiesa 
Madre, CO 5283: 659v. ~ sotto la Chiesa Madre, CO 5284: 131. // un cellaro sito 
sotto la Chiesa Madre(3), CO 5289: 333. = sotto la madre chiesa: sotto la Madre 
Chiesa(2), CO 5287: 327. 
uicino* la chiesa madre: uicino la Chiesa Madre, CO 5288: 7. = vicino alla chiesa 
madre: sita vicino alla Chiesa Madre, CO 5289: 59. 
la ven.bl ̃e chiesa madre: la Ven(era)b(i)le Chiesa Madre(3), CO 5279: 16v. = 
ven.bl ̃e chiesa madre: e Ven(era)b(i)le Chiesa Madre, CO 5279: 33. = la ven.bl ̃e 
chiesa madre: la Ven(era)b(i)le Chiesa Madre, CO 5279: 18. 
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“Veneràbile, agg. Degno di venerazione e di assoluta riverenza [...]. = Voce dotta, 
lat. venerabĭlis, agg. verb. da venerāre”. GDLI XXI, 732.  
il dimanio* della chiesa mad.e: il Dimanio della Chiesa Mad(r)e, CO 5285: 304v.  
le mura* della chiesa madre: e le mura della Chiesa Madre, CO 5284: 203v. 
questa madre chiesa: questa Madre Chiesa, CO 5288: 140. 
la strada publica* sita vicino la madre chiesa: la Strada publica sita vicino la 
Madre Chiesa, CO 5287: 570. 
giusta* la mad.re chiesa: giusta la Mad(re) Chiesa, CO 5278: 603. 
con la mensa* della madre chiesa: con la Mensa della Madre Chiesa, CO 5286: 
86v. 
la piana* della madre chiesa: detto la piana della madre chiesa, CO 5282: 549. 
al priosto della mad.e chiesa: al Priosto della Mad(r)e Chiesa, CO 5282: 555v. 
“Prevòsto, sm. Eccles. Titolare della carica più eminente in un capitolo di canonici, 
[...]. – Parroco che regge una parrocchia particolarmente insigne (e nell’uso region. 
settentrionale può indicare genericamente il parroco, anche titolo di ossequio). [...]. = 
Dal fr. prevost (mod. prévôt), che è dal lat. praeposĭtus”. GDLI XIV, 318. 
la terra* della madre chiesa: la terra della Madre Chiesa, CO 5286: 301v.  
colle ter.e della mad.e chiesa: colle ter(r)e della Mad(r)e Chiesa, CO 5286: 341. 
accosto* à s. chiesa madre: in Casa propria, sita accosto à S(anta) Chiesa Madre, 
CO 5290: 214v. 
con la s. madre chiesa: confina con la S(anta) Madre Chiesa, CO 5281: 134v. = s. 
madre chiesa: e S(anta) Madre Chiesa, CO 5283: 15. 
alla contrada* della chiesa mad.e: alla contrada della Chiesa Mad(r)e, CO 5281: 
354. = nella contrada della chiesa madre: nella contrada della Chiesa madre, CO 
5288: 375; nella contrada della Chiesa Madre, Ib.: 376v. 
nella contrada della chiesa madre vacua: nella contrada della Chiesa Madre 
vacua, CO 5289: 773v. 
“Vàcuo, agg. Ant. e letter. Vuoto, privo di contenuto [...]. = Voce dotta, lat. vacǔus, 
deriv. da vacāre”. GDLI XXI, 616-617. 
largo* chiesa: Largo Chiesa(2), CP-T: I, 558. 
------------------------------------------------ 
 
chìyesa sf. ‘chiesa’; DDPT 58 sv. chíesä, AIS 890; REW 2823 ec(c)lēsia. V. la 
chiesa. 
 
--- LA CHIUSA 
alla gnosta*: alla gnosta, CO 5276: 29. = all’ignosa: All’Ignosa, CO 5277, Spolio: 
2. = a lingiosa: a Lingiosa, CO 5279: 173v. = nchiosa: Nchiosa, CP-T: E, 230. 
I toponimi, come mostra la variante del CP, poggiano su una forma con 
propagginazione di nasale, come, per.es., all’inchiusa > *a la nghiusa > all’ignosa – 
con la -o- per ipercorrezione rispetto alla -u-, sentita come tipica del dialetto rustico –
, con successive reinterpretazioni, e cfr. l’ignota di m.ci pecoriello s.v. I 
PECORIELLO. 
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“La Chiusa. È una zona posta ai piedi del Monte Carmine, così chiamata per la 
presenza di una bosco folto che oggi non esiste più”. Laurenzana 1989, 184.     
Oggi abbiamo: la chiusa fs; m 963; M1, F 199 IV S.E. «[...]». (Comune). TITO 
2001, 56. 
------------------------------------------------ 
 
chiòsa dë viyulàndu top.; DDPT 59 s.v. chiòsa e DDPT 453, sv. viyulàndu n. pr.  
‘Viulandu’ viene inserito fra i soprannomi in uso a Tito da Laurenzana 1989, 170; 
probab. da un nome proprio che, per la sua rarità, aveva assunto uno specifico valore 
identitario. 
“Violante [...]: Prevalentemente femminile, questo nome riconducibile a un personale 
latino attestato tuttavia solamente nella forma del derivato Violantille/ Violentilla 
[(...)], è stato ampiamente impiegato in epoca medievale (XIV-XV secolo: Violante – 
Violanti: Caracausi 1993) probabilmente per incrocio tra il tipo Viola e il francese 
Yolant [(...)]. In questa direzione il tipo è stato percepito storicamente dai parlanti, 
vista la frequente alternanza delle forme Iolanda – Violanda – Violante nei 
documenti scritti (ad es. Liber Franchisiarum et Statutorum di Ciriè. To, XV sec.). 
[...]. Nel resto del Mezzogiorno la forma base è poco frequente al femminile [(...)] e 
rara e assente al maschile. [...], mentre al nord le testimonianze sono poco 
significative, e addensate nelle regioni occidentali, e principalmente in Piemonte, 
dove il nome risulta fin dal XIV sec. documentato per entrambi i generi all’interno 
delle storiche famiglie nobili (Cibrario 1866). [...]”. NPI II, 1304. 
 
“Chiuse, f. (Arm., Canc., Car., Chiar., Gara., Nem., Pic., Rot., S.Ang., Sarc.). Campo 
chiuso recintato, coltivato a vigneto o ad oliveto. La presenza di campi chiusi appare 
strettamente collegata al tipo di coltivazioni praticate. È interessante notare che le c. si 
trovano sempre a poca distanza dai centri abitati, in concomitanza con la collocazione 
delle colturee arboree specializzate. A tale proposito il Rossi Doria nota infatti che 
«tutti i comuni della regione hanno, attorno al centro abitato, un nucleo di terreni a 
culture arboree specializzate». La recinzione dei campi rappresenta comunque un 
fenomeno recente per la regione, che ha fatto seguito alla quotizzazione dei terreni 
comunali e demaniali, avvenuta intorno alla fine del secolo scorso. La chiusura può 
essere di vario tipo: o in un muro a secco [(…)] o con siepi vive o con filari di piante 
(molto usata è l’agave). Il t. designa tutta una serie di appezzamenti coltivati e 
recintati (cfr. F. 199 III N.E.) di diversi proprietari, ma talvolta è usato anche per 
indicare un’unica grande proprietà (F. 211 IV N.O.). […]”. Arena 1979, 80-81. 
“Chiusa, sf. [...]. = Femm. sostant. di chiuso, part. pass. di chiudere; cfr. lat. mediev. 
clūsa (anno 753) e lat. class. neutro plur. clausa”. GDLI III, 98. 
chiòsa s.f. ‘bosco o ampia parte di esso (il termine viene usato soprattutto nelle 
trattative di compravendita)’; 2. chiúsa ‘terreno chiuso tra due ripe’; DDPT 59. 
 
--- LE CHIUSE 
alle chiuse*: alle Chiuse, CO 5281: 129v. = le chiuse: detto le Chiuse, CO 5286: 
148. 
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Oggi abbiamo: lë chiusë fp; m 650; M1, F 199 IV S.E. Macchie poco estese. Bosco 
di cerro. (Michele Messina). TITO 2001, 57. 
dietro* le chiuse: dietro le chiuse(2), CO 5286: 515v.; dietro le Chiuse, Ib.: 524. ~ 
dietro le Chiuse, CO 5288: 383v. 
------------------------------------------------------ 
 
CONC: --- CHIUSURA (Sat.) 
chiusura: nomata chiusura, sita in Feudo di Satriano, CO 5285: 526.  
Il termine compare spesso nei Catasti come indicatore geografico, v., per es., 
chiusura [...] alli felitti, CO 5290: 745v. 
“Chiusura, s.f. [...]. 4. Luogo chiuso; recinto, terreno recintato, muro di cinta; 
cerchia di mura. [...]. – Chiusura del fondo: recinzione che il proprietario, [...], ha 
facoltà di applicare in qualunque tempo al fondo, impedendone a chiunque l’accesso, 
[...]. = Dal lat. tardo clusura, per clausura, deriv. da cludĕre per claudĕre ‘chiudere”. 
GDLI III, 102. 
dal uallone che tramezza le dette chiusure: dal uallone che tramezza le dette 
chiusure, CO 5280,S.: 179v.; dal uallone che tramezza le dette chiusure, CO 5280: 
26,6v. 
“Tramezzare, [...]. Intr. per lo più con la particella pronominale [...]. – Essere 
collocato, trovarsi fra due luoghi, fra due entità geografiche. [...]. = Denom. da 
tramezzo; [...]”. GDLI XXI, 150.  
------------------------------------------------------- 
 
ciammorreta: nel luogo detto Ciammorreta, CO 5277: 53.  
Probab. formazione scherzosa, con i suff. collettivo -eto, -eta, v. Rohlfs 1969 §1135, 
da 
ciamúorru sm. 1. catarro degi ovini’, Ti; 2. ‘forte raffreddore’ Ti; DDPT 41; 
Post.REW 1554 *camọrua. 
 
la ciannanaia: confina con la Ciannanaia, CO 5279: 65v. = ciannanaia: conf(ina) 
Ciannanaia luniversita del Tito, CO 5280: 11,6.  
Soprannome; v. 
“CENNANAI. Cat. 1911, f. N/47. Neviera di Cennanai, ubicata sulle pendici di 
Montereale. […]. Questa miniera apparteneva alla famiglia Cortese e nell’800 era 
tenuta in affitto dalla famiglia Pace, più nota con l’agnome Cennanai”. Perretti 2002, 
58. 
 
ciardìnu v. Giardino. 
 
ciera dë sibbia fs; m 650; I1, F 199 IV S.E. In frase abbiamo: gému a cciera dë sibbia 
‘andiamo a …’.    Bosco. (Michele Messina). TITO 2001, 57. 
Il toponimo parte da un lemma, cèra, usato anche in loc. preposizionale col valore di 
‘di fronte a ..., di rimpetto a ...’; cfr.  
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accíera loc. prep. ‘di fronte, di rimpetto’, variante di a ccèra a - (con nomi + umano) 
‘davanti a, in presenza di’; DDPT 45-46 B. s.v. cèra A. sf. ‘viso accigliato, 
espressione torva’; DELI p. 224 «cèra» [chiere (fr. ant.)]. 
Il determinante è attestato come cognome; cfr. 
“Sìbio. Da un nome di persona che riprende il nome latino Sebius o Sevius [Rohlfs 
1974], un nome Sebio è registrato nel 925 in carte del codice di Cava de’ Tirreni-Sa 
[Caracausi 1993]; risulta ad Andria-Br, a Giffone e Galatro nel Reggino e altrove 
sparso, con il massimo valore attualmente a Roma”. CI II 1573. 
V. al cerro di sipio in SIPIO. 
 
--- DEL CIFERO 
alla serra* del cifaro: poss(ed)e alla Serra del Cifaro(2), CO 5277: 113. ~ alla Serra 
del Cifaro(4), CO 5278: 276v. ~ alla Serra del Cifaro, CO 5279: 173v. ~ alla Serra 
del Cifaro(2), CO 5282: 687. ~ Alla Serra del Cifaro, CO 5286: 499. = ala serra delo 
cifaro: ala Serra delo Cifaro, CO 5280,S.: 163v. = ala serra dello cifaro: ala serra 
dello cifaro, CO 5280: 25,6v. = la serra del cifaro: La Serra del Cifaro, CO 5283: 
686v.; la Serra del Cifaro, Ib.: 689. // confina [...] la Serra del Cifaro, CO 5289: 343. 
= alla serra dello cifero: alla Serra dello Cifero, CO 5288: 340. = alla serra del 
cifero: t(er)ra alla Serra del Cifero, CO 5289: 810v. = la serra del zifaro: nel luogo 
detto la Serra del Zifaro, CO 5281: 735v. ~ la Serra del Zifaro, CO 5282: 759. ~ La 
Serra del Zifaro, CO 5282: 744. ~ detto la Serra del zifaro, CO 5285: 657v. ~ la 
serra del Zifaro, CO 5286: 294v. ~ la Serra del Zifaro, CO 5287: 496. // nel luogo 
d(ett)o la Serra del Zifaro, CO 5290: 141v. = alla serra del zifaro: alla Serra del 
Zifaro, CO 5276: 242v. ~ alla Serra del Zifaro(8), CO 5278: 553v. ~ alla Serra del 
Zifaro, CO 5279: 236v. ~ alla Serra del zifaro, CO 5280,S.: 227; alla Serra del 
Zifaro, CO 5280: 33,10. ~ alla Serra del Zifaro(2), CO 5281: 460v. ~ alla Serra del 
Zifaro, CO 5283: 693. ~ alla Serra del zifaro, CO 5285: 657v. ~ alla Serra del 
Zifaro(3), CO 5286: 282v. ~ alla Serra del Zifaro, CO 5287: 549. // t(er)ra alla Serra 
del Zifaro(2), CO 5289: 341v. = alla serra dello zifaro: alla Serra dello Zifaro, CO 
5278: 246v. = serra di lucifero: Serra di Lucifero(3), CP-T: E, 68. 
La palatale etimologica in alcune varianti è conservata, in altre è continuata 
dall’affricata ‘z’, di cui Rohlfs 1966 §152 dice: “Tale stadio fonetico si è conservato 
nei dialetti liguri montani [(...)] e si trova ancora ad Ormea (Piemonte sud-
occidentale) [(...)]; inoltre è conservato nella colonia lnguistica di Bonifacio 
(Corsica): [...]”. PIETRO 
Probab. un soprannome; ma potrebbe trattarsi anche del riferimento a qualche 
leggenda. 
cífërë sm. ‘diavolo’: lu cífërë ‘il diavolo’, Pi ; DDPT 49; REW 5141 lūcĭfer.  
Il termine, sicuramente conosciuto ed usato anche a Ti, può avere anche valore 
scherzoso. 
Oggi abbiamo sèrra lu ziferu fs; m 750; F1, F 199 IV S.E. In frase abbiamo: gému a 
sserra lu ziferu ‘andiamo a …’. Zona situata in C.da Radolena, radulena. Terreni 
coltivati a grano; non manca l’acqua. (Pasquale Moscarelli). TITO 2001, 102-103. 
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sotto* la serra del cifaro: poss(ed)e sotto la Serra del Cifaro(2), CO 5277: 109. ~ 
sotto la Serra del Cifaro, CO 5278: 304. = sotto la serra del zifaro: sotto la serra 
del Zifaro(4), CO 5278: 300v.; Sotto la Serra del Zifaro, Ib.: 566v. ~ Sotto la Serra del 
Zifaro, 5282: 445. ~ detto Sotto la Serra del Zifaro, CO 5285: 655v. ~ Sotto la Serra 
del Zifaro(2), CO 5286: 399. = sotto la serra delo zifaro: Sotto la Serra delo Zifaro, 
CO 5282: 195v. 
sotto la strada* della serra del cifaro: Sotto la Strada della Serra del Cifaro, CO 
5279: 179v. = sotto la strada dela serra del cifaro: Sotto la strada dela Serra del 
Cifaro, CO 5280,S.: 169; sotto la strada dela Serra del Cifaro, CO 5280: 26,4.  
------------------------------------------------ 
 
circumcivica m. in GDLI. 
 
circumcirciter m. in GDLI.  
 
“Circumcirca, avv. Ant. All’in circa, press’a poco, a un di presso. [...]. = Voce dotta, 
lat. circumcirca”. GDLI III, 192. 
 
--- CITÓ 
alla valle* di citó: alla valle di Citó(2), CO 5277, Spolio: 4. ~ alla valle di Citó (6), CO 
5278: 529; alla valle di citó, Ib.: 599. ~ alla Valle di Citó (2), CO 5282: 192v. ~ alla 
valle di citó, CO 5285: 644v. ~ alla valle di Citó (2), CO 5286: 497v. = alla valle di 
cito: alla Valle di Cito, CO 5284: 269. = alla valle di citó: alla valle di Citó (2), CO 
5289: 139v. = la valle di citó: nel luogo d(ett)o la Valle di Citó, CO 5281: 268. ~ la 
valle di Citó, CO 5282: 438v. ~ La Valle di Citó, CO 5288: 339. = la valle di cito: la 
Valle di Cito, CO 5282: 191v. = alla valla di cito: alla valla di cito(11), CO 5278: 
227. = alla valla di citó: alla Valla di Citó (3), CO 5278: 529; alla valla di Citó (4), Ib.: 
529v.; alla valla di citó, Ib.: 608. ~ alla valla di Citó, CO 5281: 126v. ~ alla valla di 
Citó, CO 5285: 644. = la valla di citó: la valla di citó, CO 5281: 726v. = la valle di 
citoo: alla valle di Citoo, CO 5289: 417. = alla ualle di citó: alla Ualle di Citó, CO 
5279: 260v. = la ualle di citó: nel luogo d(ett)o la Ualle di Citó alla Montagna, CO 
5281: 209v. ~ la Ualle di Citó, CO 5283: 233v. = la ualla di citó: la Ualla di Citó, 
CO 5287: 34. ~  la ualla di Citó, CO 5288: 212. = alla ualla di cito: alla ualla di 
Cito, CO 5280,S.: 249v.; alla ualla di Cito, CO 5280: *,8v. = alla ualle di cito: alla 
ualle di Cito, CO 5285: 541v. = ualle di citó: e Ualle di Citó, CO 5290: 81. = valle 
di citò: Valle di Citò(3), CP-T: B, 250. 
L’accento della -o è stato segnato come acuto in base alle norme fonetiche del 
dialetto di Tito. Probab. l’ossitono rende una sdrucciola con sillaba nasale finale 
costituita da nasale e vocale divera da -a, che cade nel dialetto, *citonu, come 
mostrerebbero la variante la valle di citoo del CO 5289 e vàd ̣d ̣a dë cittóo, del DDPT, 
in cui la doppia -oo- rende la vocale stretta e prolungata che si ha in questi casi, V. 
Capone. 
Si tratterà qui di un soprannome se abbiamoVito Spera di Cito in CO 5280: 83.  
̣a dë cittóo, top.; DDPT 435 s.v. vàdda. 
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Oggi abbiamo: la vadda dë lu cittó fs; m 900; M9, F 199 IV N.E. Bosco. (Michele 
Messina). TITO 2001, 117.  
Cfr. “Cittόn. Veneto, spicca a Borso del Grappa-Tv, a Venezia e nel Vicentino. Di 
origine incerte [...]”. CI I, 485.       
s.a* la valle di citó: poss(ed)e s(opr)a la Valle di Citó, CO 5277: 76v. = sop.a la 
valla di cito: sop(r)a la valla di Cito, CO 5278: 235. 
contrada* d.a la valle del cito: Contrada d(ett)a la Valle del Cito(2), CO 5279: 60v.  
dalla contrada detto la ualla di cito: Si pri(n)gipia dalla contrada detto la ualla di 
Cito, CO 5280,S.: 60; dalla Contrada detto la ualla di cito, CO 5280: 11,1. 
------------------------------------------------ 
 
alla clovera: alla Clovera, CO 5283: 520v. = alla clouera: alla Clouera(3), CO 5279: 
247. ~ alla Clouera(3), CO 5283: 67. ~ alla Clouera(5), CO 5287: 316. = alla clouara: 
alla Clouara, CO 5283: 185v. = alla clovara: vigna alla Clovara, CO 5289: 48v. = 
la colovera: nel luogo det(t)o la Colovera, CO 5281: 667v. ~ la Colovera, CO 5285: 
220v. = alla colovera: alla Colovera, CO 5287: 56v. = alla coluovera: alla 
coluovera, CO 5281: 668. ~ alla Coluovera, CO 5283: 450. ~ alla Coluovera, CO 
5285: 221. = la coluovera: d(ett)o la Coluovera, CO 5283: 706. ~ la coluovera, 
5284: 440. ~ la Coluovera(2), CO 5287: 174. = la coleura: la Coleura, CO 5283: 285. 
= la coluera: la Coluera(3), CO 5283: 86. ~ la Coluera(2), CO 5287: 208. ~ la 
Coluera(2), CO 5284: 150v.; la coluera(2), CO 5286: 49. = la coluuera: la Coluuera o 
sia li Cantatori, CO 5287: 254. 
Nel nesso cl- che non può essere etimologico ma deriva dalla metatesi della liquida, 
nell’oralità si inseriva una centralizzata d’appoggio, che a volte non è stata segnata a 
volte è stata ripristinata con la vocale oscura, tipica del dialetto rustico; così nel nesso 
finale -br-. 
 
allo clouario: allo Clouario, CO 5287: 185. 
Forse da un *colubrarius, con dissimilazione della vibrante.  V. LA COLOBRA. 
 
--- LI ‘CODACCHI’  
alli codacchi: alli Codacchi, CO 5279: 160v. ~ alli Codacchi, CO 5285: 475v.; alli 
codacchi, Ib.: 481. ~ alli Codacchi(5), CO 5286: 200v. ~ alli Codacchi, CO 5288: 
443. // per la casa di fabrica, e territ(ori)o alli Codacchi, CO 5290: 204. // altre terre 
[...] alli codacchi, CO 5289: 890. = ali codacchi: Ali codacchi, CO 5280,S.: 150; ali 
codacchi, Ib.: 154; ali codacchi, CO 5280: 23,4. = li codacchi: Li Codacchi, CO 
5287: 166v. = alli cudacchi: alli Cudacchi, CO 5284: 121. // e propri(ament)e alli 
Cudacchi, CO 5289: 196v. = codacchi: Codacchi(3), CP-T: E, 121. 
Probab. un soprannome. 
“I Codacchi. È una zona posta nella parte bassa del territorio, al versante nord-ovest 
del paese. Fu probabilmente chiamato così per la presenza di erbe selvatiche a forma 
di coda”. Laurenzana 1989, 184. 
Oggi abbiamo: li cudacchi mp; m 860; D1, F 199 IV S.E. Altra denominazione: li 
cuddacchi. «[...]». Negli anni ’50 del secolo appena scorso, i braccianti, nell’ambito 
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delle lotte per la terra, occuparono in questa zona alcuni ettari di terreno appartenenti 
alla famiglia Capaldi e se li divisero, sicché il terreno coltivabile rimase suddiviso in 
strisce. Terreni seminati a grano. (Arcangelo Pastore). TITO 2001, 61. 
al uarco* delli codacchi: al uarco delli Codacchi, CO 5286: 319v. = il varco delli 
codachi: il Varco delli Codachi, CO 5286: 503v.  
------------------------------------------------ 
 
ali codaschi: Alli Codaschi, CO 5279: 161. ~ alli Codaschi, CO 5287: 86.  
 
cognizzolo: Cognizzolo(2), CP-T: E, 380. 
 
al cogno della cerza v. LA CERZA. ì 
 
CONC: --- COLA CASTIELLO (Sat.)              
à cola castiello: à Cola Castiello,CO 5278: 331v. ~ à Cola Castiello(3), CO 5279: 
232v. ~ à cola castiello(2), CO 5280,S.: 223; à cola castiello(3), CO 5280: 33,6. ~ à 
Cola Castiello, CO 5281: 587. ~ In d(et)to Feodo à Cola Castiello(2), CO 5282: 219. 
~ à Cola Castiello, CO 5285: 594. ~ à cola castiello, CO 5286: 381v.; à Cola 
Castiello, Ib.: 525v. // Più à Cola Castiello, CO 5290: 151. // con pochi piedi di 
viscigli à Cola Castiello(2), CO 5289: 197. = cola castiello: li Corpi Santi, o sia Cola 
Castiello, CO 5283: 350. ~ d(ett)o Cola Castiello, CO 5285: 594. ~ Cola Castiello, 
CO 5287: 542. // nel luogo d(ett)o Cola Castiello, CO 5289: 434. // Colacastiello, 
CP-T: D, 424. = a cola castiello: a Cola Castiello, CO 5281: 586. ~ a cola castiello, 
CO 5284: 402. = a colacastiello: a ColaCastiello(4), CO 5278: 584. ~ a colacastiello, 
CO 5280,S.: 227. ~ in Feodo di Satriano a Colacastiello(5), CO 5281: 519v. ~ a 
Colacastiello, CO 5284: 540v. ~ a Colacastiello, CO 5288: 361. = à colacastiello: à 
Colacastiello(4), CO 5278: 584v. ~ à Colacastiello, CO 5281: 519bis. = colacastiello: 
nel luogo d(ett)o Colacastiello(2), CO 5281: 207v. ~ Colacastiello, CO 5285: 621v. // 
nel luogo d(ett)o ColaCastiello(3), CO 5290: 49v. = colastiello: in d(et)to Feodo 
colastiello, CO 5181: 519v. = à colacastello: à colacastello, CO 5284: 402. = cola 
castello: d(ett)o Cola Castello(2), CO 5283: 795. ~ Cola Castello(2), CO 5287: 71. = a 
cola castello: a Cola Castello, CO 5287: 71v. = à cola castello: t(er)ra à Cola 
Castello, CO 5289: 396v.               
Da alcuni toponimi, v. dopo, si evince che siamo di fronte ad un nome personale, 
quasi sempre nella forma ipocoristica, ed ad un cognome, a volte nella variante 
locale, con metafonia, a volte ricondotto alla lingua tetto; la variante colastiello 8v. 
dopo) potrebbe riprodurre un errore vuoi del trascrittore vuoi del rivelante. 
Cola è l’ipocoristico di 
“Nicola [...]. [...]. Variante tarda, ambigenere, di Nicolao; come evidenzia 
l’accentazione, rimanda alla forma originaria greca e bizantina Nikólaos. Tra le prime 
attestazioni rinvenute si trova quella fiorentina del 1097 [Brattö 1953], ancora del 
tutto isolata. Il nome comincia a diffondersi nel Duecento, quando interessa, [...], 
anche il nord d’Italia. Ne rileviamo la circolazione in Piemonte ad Asti già nel 1182 
(BSSS 37), poi a Candia Canavese nel 1208 [BSSS 5), [...]”. NPI II, 929-930. 
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“Castiéllo. Variante di Castello (v. Castélli), si colloca al r. 79 a Benevento ed è ben 
presente ad Afragola-Na e nel Napoletano, […]; inoltre a Roma, Montoro Superiore-
Av e nel Casertano […]”. CI I, 420.               
la strada* di cola castiello: confina la Strada di Colacastiello, CO 5279: 212. = dala 
strada di cola castiello: confina dala Strada di Cola Castiello, CO 5280,S.: 202v. 
la uia* che ua a cola castiello: conf(in)a […], e la uia che ua a Cola Castiello, CO 
5277: 130v. 
và cola castiello: (La strada che) và Cola Castiello, CO 5282: 652v.  
contrada* di cola castiello: Contrada di Cola Castiello, CO 5279: 209v. ~  
Contrada di Cola Castiello, CO 5280,S.: 199v.; Contrada di Cola Castiello, CO 
5280: 30,5v. 
à d.* nicoló castiello: à D(on) Nicoló Castiello(2), CO 5278: 331v. 
al varco* di d. nicoló castiello: al varco di D(on) Nicoló Castiello(7), CO 5278: 
323v.  
------------------------------------------------ 
 
--- COLA MANGINO  
cola mangino: Cola mangino, CO 5285: 174. ~ Cola mangino(2), CO 5287: 531v. = à 
colamancino: à Colamancino, CO 5289: 504. = colamancino: Colamancino, CO 
5287: 165v. = cola mancino: nel luogo d(ett)o cola mancino, CO 5289: 678.  
Un toponimo che continua il nome personale ed il cognome del proprietario; Cola 
infatti è l’ipocoristico di Nicola, v. COLA CASTIELLO. 
mangína sf. ‘sinistra, mano sinistra’, Pi. B. mangí, a mmangí loc. avv. ‘a sinistra’, Ti; 
DDPT 201; REW 5285 mancus.  
“Mancino a Potenza, anche nel Salento: ‘di mano manca’”. Rohlfs 1985, 125.  
“Mancini, Mancino. Dall’aggettivo mancino attraverso un soprannome, è ben 
attestato nei documenti medievali a Farfa  […]. Mancino […] occupa il r. 81 a 
Potenza e il r. 100 in Basilicata, […]”. CI II, 1041-1042.  
la destra* di cola mancino: detto la destra di Cola Mancino, CO 5282: 530. ~ La 
destra di Cola Mancino, CO 5285: 538v. = nella destra di cola mancino: nella 
destra di Cola Mancino, CO 5285: 539. 
------------------------------------------------ 
 
--- COLANEGRO  
à colanegro: à Colanegro, CO 5286: 250. 
Anche qui abbiamo un nome personale, l’ipocoristico di ‘Nicola’, v. 
COLACASTIELLO, ed un cognome, Négro79. 
négru agg., ‘nero’; DDPT 243 s.v. négrë, AIS 1574; REW 5017 nǐger. 
“Négro. Dall’identico soprannome (dal latino niger, nigra, nigrum), anche cognomen  
nel mondo romano e poi nome personale [NPI], […]”.CI II, 1197.  
l’acqua* de colanegro: L’acqua de Colanegro, CO 5286: 236.  
La preposizione ‘de’ indica che si parla della famiglia, in dialetto de la rrazza. 
                                                
79 Questo cognome, poco diffuso, nella variante Nigro era portato dalla nonna materna di chi scrive, di Tito. 
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Il  toponimo è presente anche nei Catasti di Picerno; vedi   
all’acquacolanegra: terr(en)o all’Acquacolanegro, Serratomaso, bella gamba piano 
della Spina, Squarc.: 430. = all’acqua colanegra: possiede in d(ett)a contrada del 
fondone, e prop(ri)o all’acqua Colanegra, Squarc.: 302v. // in d(ett)o luogo all’acqua 
di Colanegra, CO: 497.  
------------------------------------------------ 
 
--- COLA RUSSO  
à cola russo: à Cola Russo, CO 5276: 240. ~ à Cola Russo, CO 5279: 257. ~ à cola 
Russo(2), CO 5280,S.: 242; à Cola Russo(2), CO 5280: *,2. ~ à Cola Russo(2), CO 
5281: 1330; à cola russo, Ib.: 1330v. ~ à cola Russo, CO 5286: 404. = a cola russo: 
a Cola Russo, CO 5279: 252. ~ a cola russo, CO 5281: 1465v. ~ a Cola russo, CO 
5283: 70v. = cola russo: cola russo, CO 5283: 15v. ~ detto Cola Russo, CO 5285: 
544. ~ chiamato Cola Russo(3), CO 5286: 92v. ~ Cola Russo(3), CO 5288: 6. = 
colarusso: nel luogo detto Colarusso(18), CO 5277: 20v. ~ nel luogo d(ett)o 
Colarusso(2) nella Matina, CO 5281: 166. ~ Colarusso, CO 5283: 285. ~ chiamato 
Colarusso, CO 5286: 94; colarusso, Ib.: 726v. ~ Colarusso, CO 5287: 341. // nel 
luogo d(ett)o Colarusso, CO 5290: 34v. = à colarusso: à Colarusso(10), CO 5281: 
460. ~ à Colarusso(3), CO 5285: 264v. ~ à colarusso, CO 5286: 93; à Colarusso(3), 
Ib.: 95v. ~ à colarusso, CO 5288: 159v. // à Colarusso(4), CO 5289: 11. = a 
colarusso: in d(et)ta T(er)ra a Colarusso(4), CO 5281: 465. ~ a Colarusso(2), CO 
5285: 317v. ~ a Colarusso, CO 5288: 448v. = al colarusso: al Colarusso, CO 5288: 
227v.  
Ancora un nome personale, l’ipocoristico di ‘Nicola’ per cui v. COLA 
CASTIELLO, ed il cognome del proprietario. 
rrόssu agg. ‘rosso’; DDPT 333 s.v. rús, AIS 1576; REW 7466 rŭssus. 
“Russo. Continua il tipo russo/russë variante meridionale dell’aggettivo e nome 
personale rosso (v. Róssi) con chiusura metafonetica della vocale tonica [(…)]. Russo 
rappresenta il 20 cognome italiano per frequenza […]. Appartiene al Sud d’Italia 
[…]”. CI II, 1490. 
Oggi abbiamo cola russu ms; m 677; I8, F 199 IV N.E. In frase abbiamo: gému a 
ccola russu ‘andiamo a …’. Si trova nella parte superiore alla Provinciale 94. (Mario 
Laurino). TITO 2001, 57-58. 
nelle pertinenze* di cola russo: nelle pertinenze di Cola russo, CO 5282: 469v. 
la via* che va a colarusso: e da sottoparte la via che va a Colarusso, CO 5277: 20v. 
canali* di colarusso: Canali di Colarusso, CO 5286: 721v. 
sotto* la fontana* di colarusso: Sotto la Fontana di Colarusso, CO 5288: 340v. // 
sotto la Fontana di Colarusso, CO 5289: 811.  
sotto* la sud.ta fontana: sotto la sud(det)ta Fontana (sc. di Colarusso), CO 5288: 
340v. 
contrada* di colarosso: Contrada di Colarosso (sic), CO 5279: 133. = contrada di 
colarusso: Contrada di Colarusso, CO 5279: 134. = la contrada di colarusso: La 
contrada di Colarusso, CO 5280,S.: 126v.; la contrada di Colarusso, CO 5280: 
15,2v. = nella cõtrada di colarusso: nella co(n)trada di colarusso, CO 5281: 459v. 
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La prima variante è probab. un cultismo. 
V. Nardo Russo 
------------------------------------------------ 
 
--- COLLOGROSSO 
collogrosso: Collogrosso, CP-T: I, 539. 
Probab. un soprannome. 
cod ̣d ̣u, sm. ‘collo’, Ti; DDPT 156 s.v. còdë, AIS 118; REW 2053 cŏllum.  
γròssu agg. ‘grosso’, Ti; DDPT 108 s.v. γròsë, AIS 184; REW 3881 grŏssus. 
collogrosso vico*: Collogrosso Vico, CP-T: I, 532. 
------------------------------------------ 
 
--- LA COLOBRA 
alla colobra: alla colobra, CO 5276: 5bis; alla Colobra, Ib.: 32bis. ~ alla Colobra(3), 
CO 5277: 73. ~ alla Colobra(10), CO 5278: 178v. ~ alla Colobra(4), CO 5279: 59v. ~ 
alla Colobra(6), CO 528O: 1v. ~ alla Colobra(30), CO 5281: 14; alla colobra(15), Ib.: 
476. ~ alla Colobra(18), CO 5282: 13; alla colobra(15), Ib.: 48v. ~ alla Colobra(4), CO 
5283: 15. ~ alla Colobra(16), CO 5284: 14; alla colobra(5), Ib.: 31v. ~ alla Colobra(18), 
CO 5285: 21; alla colobra(3), Ib.: 38. ~ alla Colobra(15), CO 5286: 93; alla colobra(6), 
Ib.: 184v. ~ alla Colobra, CO 5287: 14. ~ alla colobra(4), CO 5288: 159; alla 
Colobra(4), Ib.: 221v. // alla Colobra(6), CO 5289: 10. = alla golobra: alla Golobra, 
CO 5282: 219v. = la colobra: nel luogo detto la Colobra, CO 5277: 89. ~ al luoco 
d(ett)o la Colobra(5), CO 5278: 186v. ~ Luogo detto la Colobra(6), CO 5281: 134v. ~ 
la Colobra(2), CO 5282: 541. ~ la Colobra(5), CO 5283: 28. ~ la Colobra(2), CO 5284: 
49. ~ la Colobra(4), CO 5285: 5; la colobra, Ib.: 117. ~ la Colobra(4), CO 5286: 92v.; 
la colobra, Ib.: 270. ~ la Colobra(2), CO 5287: 29. ~ La Colobra(6), CO 5288: 232; la 
Colobra(2), Ib.: 317. // nel luogo d(ett)o la Colobra(11), CO 5290: 8. = alla colob.a: 
alla colob(r)a(2), CO 5281: 1416. = colobbra: Colobbra(3), CO 5285: 313. = la 
colobbra: la Colobbra(3), CO 5282: 144. ~ La Colobbra, CO 5283: 528. ~ la 
colobbra, CO 5285: 557. ~ la Colobbra, CO 5288: 219. // nel luogo detto la 
Colobbra, CO 5290: 152. = alla colobbra: alla Colobbra(4), CO 5281: 358. ~ alla 
Colobbra(14), CO 5282: 82v. ~ alla Colobbra, CO 5284: 183. ~ alla Colobbra(5), CO 
5285: 103. ~ alla Colobbra(8), CO 5286: 74v. = la colubbra: la Colubbra, CO 5282: 
467. = la cuolobra: la Cuolobra, CO 5284: 430v. = la colobora: detto la Colobora, 
CO 5286: 140. = la coluobera: la Coluobera(2), CO 5285: 216. = alla colombra: alla 
Colombra(2), CO 5281: 135. ~ alla Colombra, CO 5282: 495; alla colombra, Ib.: 
495v. ~ alla Colombra(2), CO 5284: 548. ~ alla Colombra(2), CO 5285: 194. = la 
colombra: nel Luogo d(ett)o la Colombra(2), CO 5281: 581. = alla coluobra: alla 
Coluobra, CO 5276: 11bis. ~ alla Coluobra, CO 5279: 505. = la coloura: La 
Coloura, CO 5282: 700v.; la Coloura, Ib.: 701. = à coloura: à Coloura, CO 5282: 
729. = alla colovra: alla Colovra, CO 5288: 225v. = la coluobra: al luoco d(ett)o la 
Coluobra(4), CO 5278: 186v. ~ la Coluobra, CO 5282: 408; La Coluobra, Ib.: 459v. ~ 
la Coluobra, CO 5284: 430v. ~ d(ett)o la Coluobra, CO 5286: 104. = alla coluobra: 
alla Coluobra, CO 5276: 11bis. ~ alla Coluobra(3), CO 5281: 678. ~ alla Coluobra(3), 
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CO 5286: 104v. = la culuobra: la Culuobra, CO 5282: 251v. ~ la Culuobra, CO 
5286: 94. = alla culuobra: alla culuobra(22), CO 5278: 503v.; alla Culuobra(10), Ib.: 
508v. ~ alla Culuobra, CO 5282: 752. ~ Alla Culuobra, CO 5285: 653v. ~ alla 
Culuobra(2), CO 5286: 424. = la culobra: la Culobra, CO 5287: 205. = alla culobra: 
alla Culobra(7), CO 5278: 178v. = alla culubra: alla Culubra, CO 5278: 602. = 
colobra: Colobra(7), CP-T: B, 296. 
La molteplicità delle varianti, che, si può dire, ricoprono tutte le possibilità, rende un 
toponimo ormai opaco. 
Cfr. “Còlubro1 (colùbro, còlubre), sm. Letter. Serpente. [...]. 2. Figur. Il demonio. 
[...]. = Voce dotta, dal lat. colubra (già in Plauto, e poi in Plinio), con accento 
parossitono o proparossitono; altra forma, di genere maschile, nel lat. tardo coluber -
brī o -bris, d’uso nella lingua di Apuleio e di Tertulliano: ‘serpe, biscia’. La voce si 
diffuse nel territorio romanzo anche nella forma popolare *culŏbra e *cŏlŏbra, come 
nel fr. couleuvre (in concorrenza con serp e sepent), spagn. culebra (sec. XII), 
portogh. cobra”. GDLI III, 334-335. 
Cfr. “culòrvia, sf. (siciliano, con molte varianti [...]). ‘Biscia, serpente’. Dal latino 
parlato *colōbra (per il classico cŏluber ‘serpente’ [REW, DES]. [...]. DIDE, 166. 
Sia i risultati fonetici nelle voci dei CC.OO. sia la forma orale recente attestano per 
entrambi i tipi una forma di partenza femminile e parossitona.  
chëlúovra top. ‘località piantata a castagni’; DDPT 154. 
Oggi abbiamo: la chëluovra fs; m 906; M1, F 199 IV S.E.; Si trova molto al di sopra 
del cimitero, lu cambu sandu. Zona di boschi, anche castagni, pascoli e masserie. 
(Mario Laurino - Elvira Giannotti). TITO 2001, 51. 
à d.ta colombra: à d(et)ta Colombra, CO 5282: 548.  
la strada* che và da d.a colobra: la strada che và da d(ett)a Colobra sino allo 
Tronatore, CO 5279: 58. = che ua da detta colobra: che ua da detta Colobra(11) sino 
à ntronatore, CO 5280: 10,4v.  
la via* che ua alla colobra: la via che ua alla Colobra, CO 5277: 74v.     
mezo* ala colobra: mezo ala colobra, CO 5280: 10,5v.  
sopra* la colobbia: in d(ett)o luogo sopra la Colobbia, CO 5277: 75.  
Forse una variante del rivelante. 
nelle pertinenze* della colobra: nelle pertinenze della Colobra, CO 5286: 553. 
sotto* la colobra: Sotto la Colobra, CP-T: C, 143. 
contrada* della colobra: Contrada della Colobra(3), CO 5279: 57v. = contrada 
dela colobra: Contrada dela Colobra, CO 5280,S.:57.; Contrada dela Colobra, CO 
5280: 10,4. = alla contrada della colobra: alla Contrada della Colobra, CO 5286: 
301v. 
= al colobra: castagnete al Colobra, CO 5280,S.: 254; al Colobra, CO 5280: **,2. 
Probab. è sottinteso un sost. m. come ‘terreno’ o sim. 
---------------------------  
 
--- IL COLOGNO 
il colognio: nel luogo d(ett)o il Colognio, CO 5289: 36. = cologno: Cologno(2), CP-T: 
H, 22. 
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“COLOGNO. MESSINA 1985, p. 208. nella descrizione dei beni in contrada 
Malamogliera della SS. Trinità nell’anno 1687, i confini di queste proprietà sono 
descritti nel dettaglio e tra questi è citato un tratto ove descendit limitem versus 
orientem usque ad vallonem colonij, et ascendet torrentem. APSM. In un foglio 
sfuso, il contratto di affitto stipulato tra i Procuratore del Capitolo di S. Michele D. 
Teodosio Carabetta e D. Francesco Penna di Potenza in data 10 3.1732: le terre del 
Vallone del Cologno seu Chiancarelle, Arenali e Cugno della basteia, che confina 
dalla parte di sopra con detto cugno dell’arenali. Una parte di queste proprietà, 
verosimilmente, corrisponde a quella censita allo stesso capitolo di S. Michele nel 
Catasto murattiano di Tito, per 12 tom. di terreni seminativi. (Cfr. ASPZ., Catasto 
provvisorio di Tito, Stati di Sezione, Sez. A, part. 29) sic. CTIM 1987, f. 470131. Il 
fosso Cologno del Confine, costituisce un tratto del confine con il Comune di Tito. 
Nota. Circa l’ubicazione del sito, una indicazione ulteriore è contenuta in un 
documento del XVI secolo, in cui è annotato il vallone de lo cologno in tenimento di 
Tito. (Cfr. PEDIO 1968, p. 354, regesto di atto del 9.2.1506)”. Perretti 2002, 75. 
Perretti 2002 indica anche una possibile etimologia per cui v. IL CALOGNO. 
vallone* del cologno: Vallone del Cologno, CP-T: A, 29. 
--------------------------------------- 
 
--- COLUCCIO 
al piano* di coluccio: possedono al piano di Coluccio(2), CO 5277: 67. = al piano di 
coluccio: al piano di Coluccio, CO 5278: 200. ~ Al piano di Coluccio, CO 5286: 90v.  
Vezzeggiativo dell’aferetico di ‘Nicola’, v. COLACASTIELLO; non so se qui sia 
nome personale o cognome. 
Con il suff. -uccio, -uzzo, v. Rohlfs 1969 §1041. 
“Colucci a Matera, Melfi, Potenza e altrove, anche cal. e  nel Salento: abbrev. di 
Nicolucci cogn. a Napoli; [...]”. Rohlfs 1985, 73. 
sop.a* il piano coluccia: Sop(r)a il piano Coluccia, CO 5286: 497.  
sop.a il piano di coluccio: Sop(r)a il piano di Coluccio, CO 5277: 67. = sopra il 
piano di coluccio: poss(ed)e sopra il piano di Coluccio, CO 5277: 67. 
sotto* il piano di coluccio: poss(ed)e sotto il piano di Coluccio, CO 5277: 67. 
contrada* del piano di coluccio: Contrada del piano di coluccio, CO 5280,S.: 51v.; 
Contrada del piano di Coluccio, CO 5280: 9,3v. = contrada del piano di colucci: 
Contrada del Piano di Colucci(2), CO 5279: 52. 
------------------------------------------------ 
 
--- Il CONDOTTO 
il connutto*: al luoco d(ett)o il Connutto(2), CO 5281: 1400. = allo connutto: allo 
Connutto, CO 5287: 315. = al condotto: al condotto, CO 5282: 41v.; al Condotto, 
Ib.: 258. = allo condotto: una vigna [...] allo Condotto, CO 5289: 579. = il condotto: 
il Condotto, CO 5285: 587. = condotto: Condotto, CP-T: C, 410. 
Le ultime tre varianti si riconducono alla lingua tetto, le prime due ripropongono la 
forma dell’oralità. 
chënnúttu sm. ‘cunicolo’; DDPT 154 s.v. chënnúcchië; REW 2128 condŭctum. 
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Cfr. “Condótto2 (ant. anche condutto) sm. Canale chiuso o costituito da tubi, 
attraverso il quale circolano fluidi o liquidi. [...]”. GDLI III, 506-507. 
contrada* del condutto: Contrada del Condutto, CO 5279: 90. = contrada del 
condotto: Contrada del Condotto(4), CO 5279: 90v. = da la contrada del connutto: 
Si pringipia da la Contrada del Connutto: CO 5280,S.: 90. = contrada del connutto: 
Contrada del connutto: CO 5280: 15,1. 
la condotta: una vigna [...] alla condotta, CO 5289: 579. = la condotta: la condotta, 
CO 5281: 281. 
Il femm. forse con riferimento a “Condótta sf. [...]. 14. Idraul. [...]. – Condotta 
d’acqua: [...]”. GDLI III, 504-505. 
al condotto* di fran.co russo: altra vigna [...] al condotto di Fran(ces)co Russo, CO 
5289: 413v.  
“Francesco – Francesca [...]”. NPI I, 509-510; v. à frangisco.  V. S. 
FRANCESCO; COLA RUSSO.   
vicino* il conu.to dei p.p. fran.ni: sita vicino il conu(t)to dei Padri Fran(cesca)ni, 
CO 5289: 592v.  
vicina alla conut.a de padri francescani: vicina alla conut(t)a de Padri 
Francescani, CO 5287: 335. 
------------------------------------------------ 
 
--- LA CONFINA 
colla carrera* della confina*: colla carrera della confina, CO 5284: 147v.  
V. cumbína. 
alla valle* confina*: alla Valle Confina, CO 5279: 255v. = alla valle cufina: alla 
Valle Cufina, CO 5289: 706.  
Forse la seconda variante è un’abbreviazione. 
la via* che và alla confina: la via che và alla Confina, CO 5282: 337. 
------------------------------------------------ 
 
“Confine1 (ant. anche confino), sm. (raro sf. confina), Termine, limite estremo, linea 
che circoscrive un terreno, una proprietà, un bene. [...]. = Voce dotta, lat. confine, 
forma neutra dell’agg. confīnis: ‘limitrofo, contermine’, comp. di finis: ‘confine, 
limite, frontiera’ [...]”. GDLI III, 530-531.  
cumbína sf. ‘termine (segno terminale)’; DDPT 173 s.v. cumbínä, AIS 1421; DELI 
267: «confine» [confīne]. 
Per il fem. cfr. “Confine1. 
 
“Congregazióne, sf. [...]. 5. Associazione di laici (con l’intervento di religiosi) con 
fini particolari di edificazione religiosa, di culto, di beneficenza; confraternita, 
fondazione pia. [...]. = Voce dotta, lat. congregātiō -ōnis, da congregāre ‘radunare’. 
[...]”. GDLI III, 560-561.  
 
alla consolazione v. S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE  
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CONC:--- I CONTARDO (Sat.) 
sotto* la macchia* delli contardi: Sotto la macchia delli Contardi, CO 5288: 225.  
Abbiamo qui un cognome, con il passaggio -l- > -r- abbastanza consueto. Il pl. indica 
di solito l’intera famiglia. 
“Contaldo, -aldi a Lagonegro, Polla, Tursi e altrove, anche cal. nap. e nel Salento, 
Leo de Contardo nel 1245 a Brindisi (Cod. brind. I). Corrisponde a Contault cogn. in 
Francia”. Rohlfs 1985, 73. 
“Contardi, Contardo. Da un personale Contardo già attestato nel 958 in una carta 
del codice di Cava de’ Tirreni-Sa [Caracausi 193], risale al germanico *Gunthard. 
[…]. Contardo è soprattutto della provincia di Udine [(…)], ma certamente 
poligenetico, considerando non solo le presenze in Liguria e Piemonte ma in 
particolare il consistente nucleo a San Sossio-Baronia-Av.”. CI I, 51. 
il uignalo* di contardi: più il uignalo di contardi, CO 5280,S.: 155. = il vignale di 
contaldi: possiede il vignale di Contaldi, CO 5279: 165.  
il vignalo di contardo: il vignalo di Contardo, CO 5280: 24,5.  
------------------------------------------------ 
 
--- LA CONTESSA (Sat.) 
alla contessa80: una tentiera atta à tingere panni in d(ett)o Feodo alla Contessa(5), CO 
5276: 137v. ~ poss(ied)e alla Contessa, CO 5277: 109. ~ alla Contessa(21), CO 5278: 
264v. ~ alla Contessa(2), CO 5279: 177v. ~ alla contessa, CO 5280: 26,2v. ~ alla 
contessa, CO 5281: 54v.; alla Contessa(8), Ib.: 103. ~ in feudodi Satriano alla 
Contessa(6), CO 5282: 71v. ~ alla Contessa, CO 5283: 567v. ~ alla Contessa(13), CO 
5284: 52v. ~ alla Contessa, CO 5285: 416v.; alla contessa, Ib.: 427. ~ alla 
Contessa(5), CO 5287: 171. ~ alla contessa, CO 5288: 215v. // alla Contessa (7), CO 
5289: 109v. = ala contessa: ala contessa(2), CO 5280,S.: 167; ala Contessa, Ib.: 
167v.; ala contessa(2), CO 5280: 26,2. = della contessa: della Contessa, CO 5287: 
172. // Contessa(4), CP-T: E, 201. = la contessa: nel luoco d(ett)o la Contessa, CO 
5278: 261. ~ nel luogo d(et)to la Contessa(7), CO 5281: 54. ~ la Contessa(3), CO 
5282: 601. ~ la Contessa(2), CO 5283: 176; la contessa, Ib.: 455. ~ la contessa(4), CO 
5284: 217v. ~ la Contessa(5), CO 5287: 59; La Contessa, Ib.: 163v. ~ La Contessa(2), 
CO 5288: 275v. // nel luogo d(ett)o la Contessa(2) CO 5290: 87v.-88. = contessa: 
Contessa(2), CO 5279: 178. = la cõtessa: la Co(n)tessa, CO 5281: 215. = alla 
cõtessa: alla Co(n)tessa, CO 5281: 102v. ~ alla Co(n)tessa, CO 5282: 187. = alla 
cõ.sa: alla co(ntes)sa, CO 5283: 719. = la condessa: la Condessa, CO 5282: 759.  
la cundéssa, top. ‘Contessa’; DDPT 175; REW 2182 *comǐtǐssa. 
Oggi abbiamo: la cundessa fs; m 600; H9, F 199 IV N.E. Il sito è nella zona di 
Carlone, carlò, lungo la via che porta a li martëri.(Giuseppina Laurino - Elvira 
Giannotti81 - COMUNE). TITO 2001, 62. 
“Contèssa, […]. Di origine soprannominale da contessa con motivazioni analoghe a 
Cónte, o anche da Contessa nome femminile che ricorre nei documenti medievali. Il 
cognome Contessa figura al r. 38 a Terni, ed è forma poligenetica ben presente in 
                                                
80 Nel finitimo icerno abbiamo: al piano del conte: possiede al Piano del Conte(44), Squarc.: 261 (ed altri). 
81 Questa informatrice, quasi novantenne, lo  indicava con à ccuntéssa. 
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Puglia, a Sannicandro Garganico-Fg e nella provincia di Bari, a Roma, Napoli, 
Milano, nel Bresciano e nel Sondrasco e sparsa altrove; […]”. CI I, 51182. 
Cfr. anche “CASTIGLIONE DELLA CONTESSA antico casale nella valle di 
Vitalba, presso Pietrapalomba. Feudo della contea di Balvano a metà del XII sec. 
[(...)], di Galeotto de Fleury nel 1269 [(...)]. Nel 1277 è ancora feudo dei de Fleury. 
[...]”. Pedio 1990, 53. 
colla strada*, che ua alla contessa: colla Strada, che ua alla Contessa, CO 5277: 
111v. 
la via* che va alla contessa: La via che va alla Contessa, CO 5282: 175v. = la uia 
che ua alla contessa: la uia che ua alla Contessa, CO 5277: 110v. 
sotto* la contessa: possedono a Cappellano sotto la Contessa, CO 5277: 109.  
lo cugno* della contessa: lo Cugno della Contessa, CO 5287: 165v. = al cugno 
della contessa: al Cugno della Contessa, CO 5289: 504v.  
al vallone* della contessa: al vallone della Contessa, CO 5276: 59bis. ~ poss(ed)e al 
Vallone della Contessa, CO 5277: 109v. ~ al Vallone della Contessa, CO 5281: 
104v. ~ al Vallone della Contessa, CO 5282: 460v. ~ al vallone della Contessa(3), CO 
5286: 175. // al Vallone della Contessa, CO 5290: 17. = allo vallone della contessa: 
allo Vallone della Contessa, CO 5281: 283. = il vallone della contessa: il Vallone 
della Contessa, CO 5284: 229. ~ e prop(ri)o doue si dice il vallone della Contessa(2), 
CO 5281: 273v. ~ il Vallone della Contessa, CO 5286: 170; il vallone della 
Contessa(3), Ib.: 216v. // nel luogo d(ett)o il Vallone della Contessa, CO 5290: 15v. = 
con il vallone della contessa: conf(in)a con il Vallone della Contessa, CO 5277: 110.  
= vallone della contessa: Vallone della Contessa, CO 5287: 162. // confina [...] è 
(sic) vallone della Contessa, CO 5289: 500. = al vallone della cõtessa: al Vallone 
della Co(n)tessa, CO 5281: 107. = il uallone della contessa: il uallone della 
Contessa(3), CO 5286: 276v. = al uallone della contessa: al uallone della 
Contessa(3), CO 5286: 276v.  
il d.to vallone: il d(et)to Vallone (sc. della Contessa), CO 5281: 279v. 
contrada* della contessa: Contrada della Contessa, CO 5279: 179. = la contrada 
della contessa: la Contrada della Contessa, CO 5287: 174. = contrada dela 
contessa: contrada dela contessa, CO 5280,S.: 168v.; Contrada dela contessa, CO 
5280: 26,3v. 
sopra* la contessa: Sopra la Contessa, CP-T: E. 200. 
lu fuossu* dë la cundèssa ms; m 603; H9, F 199 IV N.E. I.G.M LA CONTESSA. 
Fosso naturale dove scorre acqua che, a valle, confluisce con lu fuossu dë catarina. 
(Renato Laurenzana - Comune). TITO 2001, 68. 
------------------------------------------------ 
 

                                                
82 Da tener presente anche che “tutt’altro che trascurabile è anche l’ascesa di alcuni immaginativi, per lo più femminili 
o usati come tali ( in particolare Bianca, Contessa, Diamante, Felice, Gentile, Onesta)”, in  Francesco Sestito, 
L’antroponomia senese nel tardo medioevo. I dati dei registri dei battezzati del fondo Biccherna (anni 1379-1499), in 
Rivista Italiana di Onomastica (RIOn). XII (2006), 2, pp. 365-401, p. 387.  
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“Contrada (ant. anche contrata), sf., [...]. 2. Quartiere, rione di una città. [...]. = 
Provenz. contrada, fr. contrée, dal lat. volg. *contrāta [regiō] ‘paese situato di fronte 
a chi guarda’ (deriv da contrā ‘contro, di fronte)”. GDLI III 669-670.   
“cundréte (roc), n.m. cundródë (an) n.pl. la contrada, le contrade”. NDDB 4431.  
la cundràda la contrada IG-Ti. V. Contrada. 
 
in d.a contrada*: in d(ett)a Contrada(3), CO 5286: 138.  
 
ala contrada* detto la chiara: ala contrada detto la chiara, CO 5280: 4,3.  
Il top. si ritrova nei Catasti di Picerno: possiede alla Chiara di S(an) Vito(7) una Uigna 
e Terr(en)o di t(omola) 1, CO 5240, Squarc.: 284v.  
\Cfr. Pellegrini 1990, 241 “Claru: […], Chiaro (Chiusi), […]”.  
 
alla contrada* della fonte*: Una casa […] alla Contrada della Fonte, CO 5281: 
1022.  
 
contrada* di marco di parlanio: fina contrada di Marco di Parlanio, CO 5285: 
211. V. INTERNET 
Il determinante potrebbe essere un cognome ma anche un patronimico. 
“Marco […]. Continua l’antico praenomen romano Marcus, di amplissima diffusione 
nella latinità. È forma contratta dell’aggettivo *marticos ‘di Marte’ e per il suo 
significato entra nella categoria dei nomi pagani. Attraverso S. Marco Evangelista, 
che portava il nome ebraico Giovanni ma era noto col soprannome pagano Marco, 
[…] diventa nome cristiano, [...].”. NPI II, 841-842. 
  
contrada* delli porcili di castrarota (Sat.): Contrada delli porcili di Castrarota, 
CO 5280,S.: 179. 
castrarota è probab. un cognome o un soprannome. 
“purcíγ (coD), purcílë (nsD, sp) sm.; REW 6661 pŏrcīle; il porcile; […]”. NDDB 
7180. 
“Porcile, sm. Fabbricato rurale in cui sono allevati i suini domestici o sono ricoverati 
durante la notte, nel caso di allevamento al pascolo; [...]”. GDLI XIII, 900. 
 
--- IL CONVENTO (v. IL MONISTERO) 
il commento*: il Commento, CO 5284: 141. = al convento: al Convento, CO 5285: 
513. = lo convento: lo Convento, CO 5287: 260. = il convento: nel luogo detto il 
Convento, CO 5289: 557v. = al conuento: al Conuento, CO 5285: 373. = al con.to: 
al Con(ven)to, CO 5284: 15. 
cummèndu sm. ‘convento’; DDPT 174 s.v. cummèndë; a Tito indica il monastero dei 
Padri Zoccolanti eretto nel XVI sec.; REW 2194 convĕntus83.  
                                                
83 Nel dialetto di Tito è presente anche l’etnnico: cummëndísti sm., pl. ‘chi abita nella zona sita alle 
spalle del cummèndu (questi hanno alcune caratteristiche linguistiche di cui sono molto orgogliosi), 
anche cunvëndísti’; DDPT 174.  
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“Convènto, sm. Edificio in cui vive una comunità di frati o di suore, monastero, 
chiostro. [...]. = Voce semidotta, deriv. dal lat. eccles. conventus ‘monastero’ (dal lat. 
classico ‘riunione, adunanza’), da convenire ‘riunirsi’”. GDLI III, 720. 
“Il Convento. Maestosa costruzione che sorge nella parte alta del paese. 
Originariamente era circondato da terreno, dato in uso alla Comunità religiosa per la 
coltivazione. La sua edificazione iniziò nel 1514, dietro concessione del Papa Leone 
X e con fondi ricavati dalle libere elargizioni dei devoti cittadini, fu terminato nel 
1529 e dedicato a Sant’Antonio da Padova. Il grosso complesso fu poi consegnato a 
Padre Gianfrancesco da Potenza, frate dell’Osservanza francescana, all’epoca Primo 
Ministro provinciale della Basilicata. Nel 1593 vi subentrarono i Riformati e fu poi 
soppresso nel 1866. […], il Convento fu anche Casa di studio per la teologia e la 
filosofia: ebbe anche una ricca biblioteca e una casa di noviziato per i giovani 
aspiranti. [...]. Il Monastero è un grosso complesso rettangolare, con un chiostro 
centrale ed un corridoio quadrilatero, con affreschi del ’600 che illustrano la vita di 
Sant’Antonio da Padova. Mancano però elementi certi per precisarne l’esatta 
paternità. [...]”. Laurenzana 2005: 45-46. 
sotto* lo conuento: Sotto lo Conuento, CO 5285: 383v. 
dietro* lo convento: sop(r)a la vignia dietro lo Convento, CO 5276: 5. = dietro il 
convento: dietro il Convento, CO 5276: 33bis. ~ dietro il Convento, CO 5278: 207. ~ 
al luogo d(ett)o dietro il Convento(2), CO 5281: 207; dietro il convento, Ib.: 854. ~ 
dietro il Convento(3), CO 5282: 69; dietro il convento, Ib.: 429. ~ dietro il 
Convento(3), CO 5283: 47. ~ dietro il Convento(2), CO 5284: 15v. ~ dietro il convento, 
CO 5286: 25v. // una vigna [...] dietro il Convento(2), CO 5289: 32. = dietro il 
conv ̃.to: dietro il conv(en)to, CO 5281: 1451v. = dietro il cõvento: dietro il 
Co(n)vento, CO 5285: 512v. = dietro lo conuente: dietro lo Conuente, CO 5278: 
195v. = dietro il conuento: dietro il Conuento, CO 5279: 239v. ~ dietro, il 
Conuento, CO 5280,S.: 229. ~ dietro il Conuento(3), CO 5284: 15; dietro il conuento, 
Ib.: 326v. ~ dietro il Conuento, CO 5286: 25. // nel luogo d(ett)o dietro il Conuento, 
CO 5290: 49. // vigna sita dietro il Conuento, CO 5289: 241v. = dietro lo conuento: 
dietro lo Conuento, CO 5281: 1269. ~ dietro lo Conuento(2), CO 5285: 301. = dietro 
al conuento: dietro al Conuento, CO 5284: 290. = dietro lo comẽnto: dietro lo 
Com(m)ento(2), CO 5278: 194. = dietro lo commento: dietro lo Commento(2), CO 
5282: 282. = dietro il conũto: dietro il conu(en)to, CO 5286: 530.  
nella contrada* detta dietro il conuento: nella contrada detta dietro il Conuento, 
CO 5282: 466.  
all’aquedotto* del convento: all’aquedotto del Convento, CO 5278: 518.  
la conserua del convento: confina la Conserua del Convento, CO 5289: 286. = la 
conserva del con.to: la conserva del Con(ven)to, CO 5283: 537. 
“Consèrva, sf. [...]. 6. Serbatoio, cisterna, per lo più in muratura, nei quali si 
raccoglie l’acqua portata da un acquedotto o da altro sistema idrico, per poi 
ridistribuirla attraverso appositi canali. [...]. = Deverb. da conservare”. GDLI III, 591-
592. 
la contrada* del convento: confina la Contrada del Convento, CO 5289: 286. 
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allo convento dei p.p. francescani: allo Convento dei P(adri) Francescani, CO 
5287: 467. = il convento di p.p. fran.ni: sita al Convento dei P(adri) Fran(cesca)ni, 
CO 5289: 655v.  
str.* convento: Str(ada) Convento, CP-T: I, 1453. = str.a  convento: Str(ad)a  

Convento, CP-T: I, 1454. 
------------------------------------------------ 
 
“Convicinale v. Convicino. 
 
“Convicino, agg. Disus. Circostante, circonvicino (un luogo). [...]. = Voce dotta, lat. 
mediev. convīcīnus (sec. X-XI), comp. da vīcīnus ‘che abita nello stesso paese’ (cfr. 
anche vīcīnum ‘il vicinato’)”. GDLI III, 730. 
 
il corastro: nel luogo detto il corastro, CO 5281: 1323. 
 
la cordesca: la Cordesca, CO 5285: 235v.  
Soprannome o cognome. 
Da un’anziana inormatrice84 era stato attestato il toponimo come lu curdašcu, 
sostenuto dal lemma dialettale, ribadito anche dal soprannome; v. 
curdàšcu A. sm. ‘agnello tardivo, che nasce a stagione avanzata’. B. curdàšcu, 
quéddi dë lu -, sn.; anche chërdàšcu, nicòla lu -, sn.; DDPT 179-180; REW 1822 
*chordĭscus. 
Il nostro trova riscontro nella lingua tetto; v.  
“Cordésco, agg. e sm. [(...)]. Dial. Di pecora o agnello che è nato dalla seconda 
figliatura tra gennaio e aprile. [...]. = Dal lat. volgar. *c[h]ordiscus, dal lat. classico 
c[h]ordus (detto di animale ‘nato fuori stagione’ o di frutto ‘maturato fuori 
stagione’); ‘tardivo’. [...]. È voce del linguaggio rurale, che si è continuata in alcuni 
dialetti italiani; cfr. inoltre spagn. cordero ‘agnello’ (deriv. dal lat. volgar. cordarius, 
da  cordus)”. GDLI III, 773. 
Il femm. sottintente forse ‘proprietà’, ‘terra’, con l’aggettivazione del determinante. 
“Cordisco a Melfi, Rapolla; v. Cordasco”. Rohlfs 1985, 74.  
“Cordasco a Acerenza, Montalbano, Potenza, Rionero in Vùlture e spesso altrove;  
anche cal. e a Napoli: cal. curdascu ‘agnello tardivo’: v. Cordisco”. Rohlfs 1985, 74. 
“Cordéschi. Suffissato con -esco da collegare al tipo Còrda, o dall’italiano antico 
cordesco aggettivo riferito a ‘pecora della seconda figliatura’, ‘vacca di grossa 
corporatura’; nei dialetti cordesco è sostantivo per ‘agnello lattante’, ‘pecora di due 
anni’, ‘agnello tardivo’; la forma è soprattutto aquilana  [(…)], presente anche nel 
Lazio e accentrata per oltre 1/3 del totale a Roma”. CI I, 516. 
 
a corimeo: di u(igna) a corimeo, CO 5280,S.: 132; a corimeo, CO 5280: 20,1.  
 

                                                
84 Elvira Giannotti. 
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“Cornale, m. (Ep., S.Paol., Vige.). Var. e der.: cornaleta (Pig., S.Cost.); cornaleto 
(Mtmur., Rot.); cornalito (Car., Latr., Pic.); crognale (Pal.S.G.). Corniolo (Cornus 
mas). Il fitonimo ha una discreta diffusione, essendo tale pianta strettamente collegata 
alla presenza di suoli calcarei. In genere vive in piccoli gruppi nella fascia compresa 
tra i 200 m e i 1000 m di altitudine; poiché se ne ricava legno durissimo e molto 
resistente, il corniolo è governato a bosco ceduo [(…)]”. Arena  1979, 82-83.  
curnàlë sm. 1.‘corniolo (Cornus mas)’; 2. ‘corniolo, frutto’; DDPT 180; Post.Rew 
2241 cŏrnus.  
 
correggia: nel luogo d(ett)o Correggia, CO 5289: 87. 
Abbiamo qui un toponimo forse suggerito da una caratteristica del sito; ma  
il termine dialettale è 
curréya sf. ‘cigna’; DDPT 181 s.v. curréyä, AIS 267; REW 2253 corrǐgia. 
Cfr. però 
“CORREGGIA, [...]. Nota. […]. Il toponimo si rinviene anche in Puglia ed in 
Toscana; più che derivare dal termine con significato di finimento di cuoio, si può 
ipotizzare un collegamento con il latino corrigium, nel senso di “lingua di terra”. 
(Cfr. E. Finamore, Italia Medievale nella toponomastica, Rimini 1991). Perretti 2002, 
79. 
 
il corrente dell’acqua: il corrente dell’acqua, CO 5282: 468v. = corret.o d’acqua: 
Corret(t)o d’acqua, CO 5287: 451.  
Nella seconda variante, forse una paremologia, abbiamo la correzione in -o, tipico del 
maschile, della vocale finale. 
“Corrènte2 sf. [...]. Ant. Corso d’acqua dolce, fiume. [...]”. GDLI III, 818. 
 
li corridori: nomato li Corridori, CO 5283: 575v. = alli corridori: alli Corridori, 
CO 5289: 302.  
chërrëdúri s.m., pl. ‘corridoi dell’antico cummèndu, il convento dei Frati Zoccolanti’; 
qui i ragazzi andavano a giocare’; DDPT 155. 
“Corridóio, (ant. corritório, ant. e region. corridóre, corredóre e corritóre), sm. 
Archit. Ambiente stretto e lungo e di forma allungata, destinato a dare accesso a una 
semplice o doppia fila di locali [...]. = Forma sett. deriv. da correre, propriamente 
«luogo dove si corre»”. GDLI III, 829.  
 
col corso: conf(ina)to col corso(2) seu canale secco, CO 5286: 507v.  
“Córso sm. [...].7. Moto di un’acqua che scorre; corrente. [...]”. 8. Figur. Percorso, 
tracciato (oggi usato solo a indicare il percorso di un fiume, di un torrente, ecc., 
nonché la sua lunghezza). = Lat. cursus ‘corsa’ e anche ‘svolgimento, sviluppo, 
successione’. GDLI III, 849-853. 
 
corso* d’acqua:* Corso d’acqua,  CO 5288: 375. 
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“corte. Deriva dal latino cohōrs, -tis ‘parte di una legione’ come termine militare, ma 
in origine ‘recinto per il bestiame’ o ‘deposito per attrezzi agricoli’, ‘spazio racchiuso 
tra edifici rustici’ (significati confermati anche dal greco χώρτη, χώρς). In epoca 
altomedievale e specie al tempo dei Merovingi in Francia la curtis indica ‘fattoria 
rurale’, ‘stanziamento agricolo’, poi ‘beni di un signore e del re’, ‘residenza e seguito 
del sovrano’, significati noti alle lingue romanze; accanto a questi sono vitali anche 
quelli di ‘cortile; luogo recintato, chiuso’ da un lato e ‘divisione amministrativa (di un 
territorio)’. Nella toponomastica italiana curtis/corte ha numerosi riflessi e non 
sempre si tratta di designazioni di sicura antichità, risalenti, cioè, all’epoca feudale 
(cfr. DEI; Pellegrini 1974, 428; Doria 1981, 185-186)”. DTI 232. 
 
--- LA CORTE 
colla corte*: colla Corte, CO 5281: 143. = la corte: fina la Corte, CO 5285: 266. ~ 
d(ett)o la Corte(3), CO 5286: 27. = della corte: i territori della Corte, CO 5285: 597v. 
= alla corte: alla corte, CO 640; alla corte (2), Ib.: 649.  
“cúrt (noD), nf. la corte; […]”. NDDB 4520. 
Cfr. “CORTE. Tutti i toponimi di questo tipo devono riferirsi ai beni in proprietà (o 
in possesso) della Corte Comitale, che era l’intestazione ufficiale dell’istituzione 
feudale. [...]”. Perretti 2002, 80. 
alla d.ta corte: fina alla d(et)ta Corte, CO 5281: 539. 
sotto* la corte: sotto la Corte(3), CO 5281: 539; Un’altra casa sotto la corte(2), Ib.: 
1191. ~  Sotto la Corte, CO 5282: 720. ~ d(ett)o sotto la corte(2), CO 5283: 252v. ~ 
Abita […] sotto la Corte, CO 5284: 82; Sotto la Corte, Ib.: 386. ~ Sotto la Corte, CO 
5285: 269; d(ett)o sotto la corte, Ib.: 329.  
Interessante l’ultima variante che considera sotto la corte una locuzione toponimica. 
vicino* la corte: Abita [...] vicino la Corte, CO 5281: 571. 
la strada* della corte: la strada della Corte, CO 5283: 7v. = alla strada della 
corte: un cellaro alla strada della Corte, CO 5289: 4. 
aria* della corte: Aria della Corte, CO 5287: 81. = l’aria della corte: confina l’Aria 
della Corte, CO 5289: 444v.  
giusta* l’aria della corte: giusta l’aria della Corte, CO 5282: 220.  
sotto l’aria della corte: alla Montagna, e proprio Sotto l’Aria della Corte, CO 5287: 
81. // alla Montagnia, e proprio Sotto l’Aria della Corte, CO 5289: 442v.  
le coste* della corte: le Coste della Corte, CO 5288: 457v. = alle coste della corte: 
alle Coste della Corte, CO 5289: 885v. = coste della corte: Coste della Corte, CP-T: 
A, 18. 
la noce* della corte: La Noce della Corte, CO 5288: 276. = alla noce della corte: 
della vigna alla noce della corte, CO 5289: 817. 
le noci della corte: le Noci della Corte, CO 5286: 452. 
al piano* dela corte: al Piano dela Corte, CO 5278: 227. = il piano della corte: il 
piano della Corte, CO 5282: 483. ~ Il Piano della Corte, CO 5288: 462. = al piano 
della corte: al Piano della Corte, CO 5289: 886.  
al piano della corte alla montagna*: al piano della Corte alla Montagna, CO 5278: 
529.  V. LA MONTAGNA. 
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al d.o piano della corte: al d(ett)o piano della Corte, CO 5282: 483v. 
col prato* della corte: col prato della Corte, CO 5283: 494v. = cõ il prato della 
corte: co(n) il prato della Corte, CO 5283: 503v.  
la terra* della corte: la Terra della Corte, CO 5287: 245v. 
alla contrada* della corte: Abito […] alla Contrada della Corte(2), CO 5281: 1242. 
~ alla Contrada della Corte, CO 5285: 266. ~ alla Contrada della Corte(3), CO 5286: 
603; alla contrada della Corte, Ib.: 636. = alla contrata della corte: alla contrata 
della Corte, CO 5285: 326. ~ alla contrata della Corte(2), CO 5286: 642. = alla 
cõtrada della corte: alla Co(n)trada della Corte, CO 5286: 639. 
alle corte: alle Corte(2), CO 5286: 621. = le corte: le Corte, CO 5287: 47. 
aria della corte: Aria della Corte, CP-T: B, 286.  
prato della corte: Prato della Corte, CP-T: A, 97. 
------------------------------------------------- 
 
“Cortiglia, f. (Ac., Ban., Canc., For., Gen., Pa.S.G.). Usanza di concimare i terreni 
mediante una pratica tradizionale. Il gregge viene lasciato per un determinato 
periodo, variabile da due a tre giorni, sulla porzione di terreno da fertilizzare, 
delimitata da una rete sostenuta da paletti di legno infissi nel suolo. La c. è ancora 
oggi diffusa soprattutto nella valle del Bradano”. Arena 197, 83.  
curtíglia sf. ‘stabbiatura, concimatura del terreno per mezzo di pecore in uno stabbio, 
d’estate’, Pi, Ti; DDPT 182; REW 2032 cohōrte.  
Con il suff. -iglia, v. Rohlfs 1969 §1064.  
 
lo cortiglio*: lo Cortiglio, CO 5283: 404. = allo cortiglio: una stalla [...] allo 
Cortiglio, CO 5289: 224v. 
Potrebbe essere: la curtiglia vecchia fs; m 840; F3, F 199 IV S.E. C.da Curtiglia 
Vecchia. Località posta nei pressi di torrë dë pirro. Zona recintata dove dormivano 
all’aperto le pecore.  (Vito Laurino). TITO 2001, 62-63.  
Il top. odierno conserva il femm. del lemma dialettale. 
 
auanti* al cortile: auanti al cortile, CO 5286: 126v.  
La locuzione toponomastica è in lingua tetto; forse rende il dialettale ària ‘aia’.  
“Cortile, sm. Area scoperta adiacente a una casa, [...]. = Deriv. da corte”. GDLI III, 
864-865. 
 
il corto: d(ett)o il Corto, CO 5283: 276.    
Il tipo è presente anche nel finitimo Picerno: al corto iannuzzo: terr(en)o a Serralta 
al Corto Jannuzzo, CO 5240, Squarc.: 364. 
 
--- DI CORVINO (Sat.) 
al piano* di coruino: poss(ed)e al piano di Coruino, CO 5277: 105v. ~ al Piano di 
Coruino, CO 5283: 395. = il piano di coruino: il piano di coruino, CO 5280,S.: 154; 
il piano di coruino(2), CO 5280: 24,4. = piano di corvino: Piano di Corvino, CO 
5279: 164v. ~ Piano di Corvino, CO 5287: 86. // Piano di Corvino, CP-T: E, 276.  
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= al piano di corvino: altro jus colendi [...] al Piano di Corvino, CO 5289: 219.  
Probab. un cognome. 
“Corvino a Potenza, Sala Consilina, anche cal. nap. e nel Salento: ‘del colore del 
corvo’; [...]”. Rohlfs 1985, 74. 
“Corvini, Corvino. Da un originario soprannome poi nome di persona che riprende 
l’aggettivo corvino dato in relazione al color nero lucente dei capelli; Corvinus, già 
nomen latino, è attestato in documenti a Farfa nel 788 [Brattö 1955]. Qualche 
occorrenza potrebbe collegarsi al toponimo Corvino, elemento della denominazione 
Corvino San Quirico, comune nel Pavese. […]. Assai più frequente la forma in -o è la 
17o per frequenza a Foggia, ma la provincia che ne registra il valore più alto è quella 
di Caserta, con il nucleo di Casal di Principe, seguita da Napoli per il capoluogo; 
risulta inoltre a Francavilla Fontana-Br, in Abruzzo e sparso nel Meridione 
peninsulare, nonché a Roma e a Torino; […]”. CI I, 524. 
sopra* il piano di corvino: sopra il piano di Corvino, CO 5279: 164. ~  sopra il 
piano di Corvino, CO 5280,S.: 154. 
sotto* il piano di corvino: sotto il piano di Corvino, CO 5287: 86. = sotto il piano 
di coruino: Altro jus colendi [...] Sotto il Piano di Coruino, CO 5289: 450v.  
sotto detto piano di coruino: sotto detto piano di coruino, CO 5280,S.: 154; sotto 
detto piano di coruino, CO 5280: 24,4. 
al prato* di coruino: In d(et)to Feodo al prato di Coruino, CO 5281: 1319v. ~ al 
prato di Coruino, CO 5282: 225. // terra al Prato di Coruino, CO 5290: 158. = il 
prato di coruino: In d(et)to Feodo luogo d(et)to al prato di Coruino, CO 5282: 
218v. // nel luogo detto il prato di Coruino, CO 5290: 150v. // nel luogo d(ett)o il 
Prato di Coruino, CO 5289: 447. = nel prato di corvino: nel prato di Corvino, CO 
5281: 1328v. = il prato di corvino: il Prato di Corvino, CO 5287: 83.   
------------------------------------------------ 
 
Costa v. Coste. 
 
---LA COSTA 
alla costa*: alla Costa, CO 5286: 536v. 
lu varcu* dë la costa85 ms; «[...]». (Comune). TITO 2001, 120. 
------------------------------------------------ 
 
còsta dë la cràva top.; DDPT 161-162 + cràva sf. ‘capra’; DDPT 162, s.v. cràvä 
‘capra’, AIS 1079; REW 1647 căpra. 
Oggi abbiamo: la costa dë la crava fs; m 1050. C6, F 199 I S.O. Zona situata al lato 
destro di mondë ppa. Secondo l’informatore trattasi di coste molto ripide e scoscese 
dove pascolano solo capre che, evidentemente, sono le uniche a poterle percorrere. 
Pascolo. (Ferdinando Riviezzi - Comune). TITO 2001, 58.  
 

                                                
85 Non è stato possibile individuarlo sulle tavolette dell’I.G.M. 
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la costa dë la criva fs; m1300; C6, F 199, IV S.E. I.G.M SERRA DELLA CRIVA. 
Altopiano situato sul confine con il comune di Pignola, anch’esso in Basilicata. 
Secondo l’informatore il posto prende il suo nome dalle coste molto ripide. Arbusteto. 
(Ferdinando Riviezzi). TITO 2001, 59. 
Cfr. “crivu m. “precipizio, luogo scosceso per lo  più pieno di macchie e spine [clivus 
‘pendio’]”. NDDC, 204. 
Cfr. “clivus ‘declivio’: […]; Crivora (Botricello CZ), cal. Crivu ‘precipizio’ nella 
forma pl.”. Pellegrini 1990, 175-176. 

 
la costa* dë lë manghë* γrannë fs; m 980; B6, F 199 I S.O. C.da Costa della Manche 
Grandi. Sita nella zona la zambruneda. (Vito Laurino). TITO 2001, 58. 
+ γrànnu agg. ‘grande’; DDPT 106, s.v γrànnë, AIS 10; REW 3842 grandis. 
 
la còsta dë savίnu top.; DDPT 160, s.v. còsta e in DDPT 341 s.v. savίnu n. pr. 
‘Savino’.  
“Savino [...]. Variante di Sabino, dal latino Sabinus, con passaggio di -b- 
intervocalico a -v- (Rohlfs 1966 § 215), [...]. Il nome circolava già in epoca 
medievale, attestato come Savino a Cassino nell’XI secolo e come Savinus in 
documenti dell’Italia centrale del X-XII secolo. [...]”. NPI II, 1132.  
Oggi abbiamo: la costa dë savinu fs; m 900; C5, F 199 I S.O. (Arcangelo Pastore). 
TITO 2001, 59.   
 
“Coste, f. (reg.). Var.: costiera [(…)]. Ripido e scosceso versante montuoso’. Il t. è 
attribuito ai versanti dei monti più elevati; […]. Ma gli esempi del toponimo, che 
trova larghissima diffusione a causa della accidentata morfologia regionale, sono 
numerosissimi. Il t. comunque non è mai o quasi mai usato in senso assoluto; spesso è 
accompagnato da aggettivi, che ne specificano l’utilizzazione prevalente […]”. Arena 
1979, 83.  
“costa. Dal latino costa ‘costa, costola, fianco’, il termine, come appellativo 
geografico, può indicare la striscia di terra lungo la riva del mare. In ambiente 
montano designa le falde più o meno ripide dei monti e le dorsali dei monti stessi, 
mentre nella pianura indica le leggere ondulazioni lungo il corso dei fiumi”. DTI 235.  
còsta, sf. ‘fianco di un monte, terreno in ripida pendenza’; DDPT 160; REW 2279 
cŏsta.  
 
--- LE COSTE (Sat.) 
alle coste*: alle Coste, CO 5279: 232. ~ alle Coste, CO 5280,S.: 222v.; alle coste, 
CO 5280: 33,5v. ~ in Feodo di Satriano alle coste, CO 5281: 568; alle Coste, Ib.: 
934v. ~ alle coste, CO 5284: 476; alle Coste, Ib.: 485. ~ alle coste, CO 5286: 41v. ~ 
alle Coste, CO 5287: 104. // alle Coste(3), CO 5289: 170. = le coste: le Coste, CO 
5283: 298. ~ Nella medesima contrada, d(ett)o le Coste, CO 5284: 437. ~ le coste, 
seu i cerri d’impertinente, CO 5286: 506v.; le Coste seu cerri d’Impertinente, Ib.: 
518v. ~ Le coste, CO 5287: 250v.; le Coste, Ib.: 430. // nel luogo d(ett)o le Coste(2), 
CO 5290: 58. = nelle coste: Nelle Coste, CO 5284: 438.  



 166 

sotto* le coste: sotto le coste, CO 5286: 282; Sotto le coste, Ib.: 534. 
alli cerri d’impertinente alle coste: alli Cerri d’Impertinente alle Coste, CO 5288: 
447v. // alli Cerri d’Impertinente alle Coste, CO 5289: 892. V. IMPERTINENTE. 
à terenzio le coste: à Terenzio le Coste, CO 5287: 408v. = di terenzo le coste: nel 
luogo d(ett)o di Terenzo le Coste, CO 5289: 283. V. TERENZIO. 
contrada* di terenzo le coste: Contrada di Terenzo le Coste(3), CO 5279: 73v.  
------------------------------------------------ 
 
coste* del contato: Coste del Contato, CP-T: C, 178. 
Cfr. “Contado, sm. [...]. 3. La campagna che circonda una città, [...]. – Per estens.: 
regione, territori, paese. [...]. = Lat. comitātus –ūs ‘ufficio e dominio del comēs 
[conte]’. GDLI III, 327-328. 
 
alle coste* di nicolo: Alle Coste di Nicolo, CO 5288: 184v. 
Per ‘Nicolo’ v. COLA CASTIELLO. 
 
alle coste di pietro ferretto v. PIETRO CARETA 
 
le coste di pietro pareta v. PIETRO CARETA 
 
le coste di pietro perretta v. PIETRO CARETA 
 
le coste* del pozzillo: le Coste del Pozzillo, CO 5283: 232v. = alle coste di puzzillo: 
alle Coste di Puzzillo, CO 5289: 137v.  
La seconda variante si avvicina di più all’orale, nella prima abbiamo un 
avvicinamento al termine della lingua tetto.  
pòzu sm. ‘pozzo’; DDPT 305 s.v. púz, AIS 853; REW 6877 pǔteus.  
Con il suff. -illo, v. Rohlfs 1969 §1083. 
 
covrugia: Covrugia, CO 5283: 396v.  
 
“Cozzo, m. (reg.). Var. e der.: cozza (Mel.); cozzetta (Rap.); cuozzo (Sav.); cozzi 
(Brien., Far.); cuzza (Vietr.). Singolo rilievo montuoso, con vetta acuminata, di 
notevole altezza. Il t. diffusissimo nella toponomastica locale, con l’eccezione della 
sola Valle del Bradano – che ne costituisce il limite orientale di diffusione – identifica 
rilievi di altezza superiore sempre ai 900 m. È interessante notare che non appare mai 
usato da solo, ma è sempre seguito da un sostantivo o da un aggettivo, come accade 
per il t. italiano «monte»”. Arena 1979,  83.  
cúozzu sm. ‘rozza e grossolana scodella di creta’; DDPT 179; REW 2011 *cŏcia. 
 
créda v. Creta. 
 
“Creta, f. (reg.). Var. e der.: cretagna (reg.); cretazza [(…)]; cretaro [(…)]. Suolo 
argilloso. Il t. è quasi sempre accompagnato dagli aggettivi «rossa» [(…)] o «bianca» 
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[(…)]. Non è raro trovare con lo stesso significato il solo aggettivo rosso [(…)], che 
evidenzia l’esistenza di terreni argillosi ai quali l’ossidazione conferisce la 
caratteristica colorazione. L’enorme diffusione del t. è chiaramente in stretta 
colleganza con il prevalere, nella regione, di suoli fliscioidi e di argille, argille 
scagliose e sabbie argillose”. Arena 1979, 84. V. créda. 
créda sf. ‘argilla’; DDPT 162 s.v. créra; REW 2319 crēta. V. Creta. 
 
--- LE CRETE 
crete*: Crete(2), CP-T: D, 788. 
“Le Crete. È una zona situata alla parte opposta del paese e prende nome dal terreno 
piuttosto cretaceo che la distingue dalle altre zone”. Laurenzana 1989, 184. 
Oggi abbiamo: lë credë fp; m 700; H2, F 199 IV S.E. «[...]». Zona situata nella zona 
di lu fuossu dë sandu rinaldu; il sito era particolarmente argilloso; qui in passato i 
ragazzi prendevano l’argilla per farne figurine, principalmente quelle per il presepe. 
Trattasi di terreni agricoli. (Vito Laurino - COMUNE). TITO 2001, 60. 
sopra* la greda: Sopra la Greda, CO 5288: 338.  
Qui la fonetica è settentrionale, come mostra la sonorizzazione della velare iniziale in 
liaison e della dentale. 
------------------------------------------------ 
 
crócë sf. ‘croce’; DDPT 165 s.v. cróšë; REW 2348 crŭce. 
la cróšë la croce IG-Ti. 
 
croce via: Croce Via, CP-T: E, 270. 
crošcëvía top.; DDPT 165; anche crošcivía; REW 2348 crŭce + 9295 vĭa. 
Nella variante abbiamo la correzione della centralizzata con -i-. 
Oggi abbiamo: crušcëvia fs; m 607; H8, F199 IV N.E. C.da Crocevia. In frase 
abbiamo: gému a ccrušcëvi ‘andiamo a …’. In questo punto si incontrano varie strade. 
La zona è sita nella zona de lë destrë. (Vito Laurino). TITO 2001, 60. 
 
la cróšë v. crócë. 
 
al crucillo*: nel luogo d(etto) il Crucillo, CO 5281: 105. 
Con il suffisso -illo, v. Rohlfs 1969 §1083. 
 
lu crušë*vìa * il crocevia IG-Ti. 
 
cucco: Cucco, CP-T: C, 435. 
Forse un soprannome. 
cúccu, sm. ‘cuculo’, Ti; DDPT 171 s.v. cúc, AIS 505; [...]. REW 2360 cūcūlus. 
“Cucchi, Cucco. Sono possibili interpretazioni diverse: alcuni cognomi dipendono da 
forme toponomastiche come Cucco (Monte Cucco, Moncucco) che deriva da cucco 
‘altura tondeggiante’, ‘cocuzzolo’, o direttamente da questa voce; altre occorrenze 
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traggono origine da cucco ‘cuculo’, ‘beniamino di famiglia’ ma anche ‘rimbambito, 
minchione’, ‘uomo vecchio’, [...]”. CI I, 540-641. 
 
--- IL ‘CUCCOUIELLO’ 
al cuccouiello: al Cuccouiello(3), CO 5277: Spolio: 4v. ~ al Cuccouiello, CO 5280,S.: 
230v.; al cuccouiello(2), CO 5280: 33,13v. ~ in d(ett)a T(er)ra al Cuccouiello(8), CO 
5281: 911v. ~ al Cuccouiello, CO 5283: 33. ~ al cuccouiello(4), CO 5284: 33v. ~ al 
cuccouiello(3), CO 5285: 29v.; al Cuccouiello(4), Ib.: 91v. ~ al cuccouiello(4), CO 
5286: 41; al Cuccouiello(2), Ib.: 261v. // S(opr)a la vigna al Cuccouiello, CO 5290: 
20v. = il cuccouiello: il Cuccouiello, CO 5277: Spolio: 8. ~ luoco detto il cuccouielo, 
CO 5280: 14,8v. ~ nella Contrada oue dicesi il Cuccouiello, CO 5281: 280. // nel 
luogo d(ett)o il Cuccouiello, CO 5290: 15. = cuccouiello: alli Frangi, e Cuccouiello, 
CO 5281: 912. = lo cuccouiello: nel loco detto lo Cuccouiello(2), CO 5277: 210. ~ lo 
Cuccouiello, CO 5283: 326v. ~ lo Cuccouiello, CO 5285: 525v. = allo cuccouiello: 
allo Cuccouiello, CO 5278: 614. ~ allo Cuccouiello(2), CO 5280,S.: 236v.; allo 
cuccouiello, CO 5280: *, 6v. ~  allo Cuccouiello, CO 5281: 174v. ~ allo 
Cuccouiello(2), CO 5283: 67. ~ allo Cuccouiello(2), CO 5287: 326v. ~ allo 
Cuccouiello, CO 5288: 183. // altra vigna allo Cuccouiello(2), CO 5289: 54v. = allo 
cuccouillo: allo Cuccouillo, CO 5281: 174. = cucco uello: cucco uello, CO 5280,S.: 
82v. = al cuccuuiello: al cuccuuiello, CO 5284: 312v. = il cucco uiello: il cucco 
uiello, CO 5280,S.: 88v. = cuccouello: Cuccouello, CO 5279: 81v. ~ cuccouello, CO 
5280: 14,2v. = al cuccouello: al Cuccouello(5), CO 5278: 219. = al cuccoviello: 
poss(ed)e al Cuccoviello, CO 5277: 95. ~ al Cuccoviello(19), CO 5278: 519v. ~ al 
Cuccoviello, CO 5279: 241v. ~ al Cuccoviello(3), CO 5281: 1063v. ~ al 
Cuccoviello(3), CO 5285: 505. ~ al Cuccoviello(5), CO 5286: 398. ~ al Cuccoviello, 
CO 5287: 219. ~ al Cuccoviello, CO 5288: 402. = allo cuccoviello: allo 
Cuccoviello(13), CO 5278: 518v. ~ allo Cuccoviello, CO 5279: 243v. // vigna [...] e 
vacantale allo Cuccoviello(5), CO 5289: 286v. = nel cuccoviello: nel Cuccoviello(2), 
CO 5281: 677v. = cuccoviello: Cuccoviello(2), CO 5279: 82. // nel luogo d(ett)o 
Cuccoviello, CO 5289: 576v. 54 // Cuccoviello(4), CP-T: C, 471. = il cuccoviello: e 
prop(ri)o doue si dice il Cuccoviello, CO 5279: 273v. ~ il Cuccoviello, CO 5281: 
1062v. ~ il cuccoviello, CO 5284: 231. ~ il Cuccoviello, CO 5286: 481v. = lo 
cuccoviello: lo Cuccoviello(3), CO 5281: 677v.; Lo Cuccoviello, Ib.: 530. = allo 
cuccuviello: vigna [...] allo Cuccuviello, CO 5289: 48. = allo coccoviello: allo 
Coccoviello, CO 5278: 597v. ~ allo Coccouiello(2), CO 5281: 15. ~ allo Coccouiello, 
CO 5282: 563. ~ allo Coccouiello, CO 5283: 791v. ~ allo Coccouiello(2), CO 5286: 
139v. ~ allo Coccouiello, CO 5287: 291. // una vigna allo Coccovielo(2), CO 5289: 
570. = al coccoviello: al Coccoviello, CO 5288: 404; al coccoviello, Ib.: 408. = al 
coccuviello: al Coccuviello(2), CO 5286: 678; al coccuviello, Ib.: 682. = al 
coccovello: al coccovello, CO 5278: 209. ~ al Coccovello, CO 5283: 343. = il 
coccovello: il Coccovello, CO 5287: 24. = al coccouiello: al Coccouiello(3), CO 
5281: 271. ~ al Coccouiello, CO 5284: 47v. ~ al Coccouiello, CO 5285: 92. ~ al 
Coccouiello(3), CO 5286: 224v.; al coccouiello, Ib.: 639. ~ al Coccouiello, CO 5288: 
280. = il coccouiello: al luogo d(ett)o il Coccouiello, CO 5281: 195. ~ il Coccouiello, 
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CO 5284: 83v. ~ il Coccouiello, CO 5288: 323v.; il coccouiello, Ib.: 324v. = lo 
coccouiello: lo coccouiello, CO 5282: 712-712v. ~ lo Coccouiello, CO 5286: 645v. ~ 
Lo Coccouiello(3), CO 5288: 161; lo Coccouiello, Ib.: 309. // nel luogo d(ett)o lo 
Coccouiello(3), CO 5290: 20. = al coccouello: al Coccouello(22), CO 5278: 209. = 
coccouellio: Coccouellio, CO 5283: 314v. = al cucoviello: al Cucoviello, CO 5284: 
130. = al cocouiello: al cocouiello, CO 5286: 503. 52. = il coccobello: il Coccobello, 
CO 5288: 229. = il coccouello: il Coccouello(5), CO 5278: 211. ~ nel luogo detto il 
Coccouello, CO 5279: 88v.; il coccouello, Ib.: 1433v. ~ il Coccouello, CO 5283: 48. 
= lo coccouello: lo Coccouello, CO 5286: 57.  
Il top., che designa un modesto rilievo, è sicuramente in rapporto col nome del Monte 
Coccovello (1505 m), culmine della brevissima dorsale posta fra la valle del Noce, 
che bagna anche Tito, e la costa tirrenica, la cui denominazione trova riscontro in 
ornitonimi sia lucani – ma non attestati nel DDPT – che calabresi che indicano 
‘gufo’, civetta’ e ‘cuculo’. 
Cfr. “chëcchëv’ad ̣̣d ̣̣ë (mtC), cuccuwèddë, (cp), n.m., [...], cùccuvèddë, cùccuvèd ̣̣d ̣ë 
(cmA, pisA), n.f.,m., cuccuβéll (ceD, noD, sglD), n.f. < EWUG 1107 ngr. 
κουκκουβάγια ‘gufo’ il gufo, la civetta”. NDDB 3993. 
cuccuved ̣d ̣u (M1) m. ‘cuculo’. NDDC 210, e 
cuccuvella, [...] f. ‘civetta’ [cf. grv.86 κουκκουβάγια ‘id.’], NDDC 210-211.      
Il nostro potrebbe anche essere un soprannome o un cognome; v. 
“Cuccovillo. La forma è tipica della città di Bari; si collega alla voce coccoveggia 
‘civetta’ e in senso figurato ‘uomo balordo’ con varianti dialettali come cuccuveddë 
in area meridionale, voce riflessa anche nei topnimi Coccovello (monte) in Basilicata, 
Cuccobello in Sicilia [v. DEI]”. CI I, 541. 
la strada* che uà al cuccouiello: dal lato, la Strada che uà al Cuccouiello, CO 5277: 
94v. 
colla strada publica*, che ua al cuccouiello: conf(in)a colla strada publica, che ua 
al Cuccouiello, CO 5277: 94v. 
sop.a* il coccoviello: sop(r)a il Coccoviello, CO 5283: 718v. 
sotto* lo coccouello: sotto lo Coccouello, CO 5278: 209. = sotto lo coccouiello: 
sotto lo Coccouiello, CO 5278: 209.  
da sotte il coccouiello: da sotte il coccouiello, CO 5286: 18v.  
contrada* di cuccoviello: Contrada di Cuccoviello(2), CO 5279: 82v. = contrada del 
cuccouiello: Contrada del Cuccouiello, CO 5280,S.: 82v.; Contrada del 
Cuccouiello(5), CO 5280: 14,2v. = alla contrada del cuccoviello: alla Contrada del 
Cuccoviello(2), CO 5286: 455v. = alla contrada del coccouiello: alla Contrada del 
Coccouiello, CO 5288: 278v. 
------------------------------------------------ 
 
cucunédd ̣ụ, top.; si trova in contrada sant’Anna; DDPT 172.  
Probab. un soprannome, con il suff. -ello, -ella, Rohlfs 1969 §1082. 
“cucónë (treB), nm. = κοχώνη ‘natiche’ EWUG 1137a”. NDDB 4360. 

                                                
86 Manca nell’elenco delle abbreviazioni. 
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“cuccuni ‘anca’, [...], ‘natica’, [...] ‘regione lombare’; cucunu ‘femore’ [cfr. gr. 
κοχώνη ‘natica’]”. NDDC 210.  
 
li cuddacchi v. LI ‘CODACCHI’. 
 
--- LI CUGNARIELLI 
ali cugnarieddi*: ali cugnarieddi sopra la strada, che ua ala salvia, CO 5280: 23,3v. 
= alli cugnarielli: t(er)ra alli Cugnarielli, CO 5289: 501v. = per li cugnarielli: per li 
cugnarielli, CO 5287: 82v. // per li Cugnarielli, CO 5289: 446v. = li cugnarielli: Li 
Cugnarielli, CO 5287: 163v. 
Con il suff. -ello, -ella, Rohlfs 1969 §1082. 
Nella prima variante la resa di -ll- > -dd- appartiene al dialetto; le altre varianti 
possono essere un consapevole avvicinamento alla lingua tetto. 
al cugnariello: al Cugnariello, CO 5279: 160. 
ali cugnariello: ali Cugnariello, CO 5280.: 149v.-150. 
È qui sottinteso un sostantivo come ‘terreni’. 
------------------------------------- 
 
--- LI CUGNI (Sat.) 
alli cugni*: alli Cugni(3) in feudo di Satriano, CO 5276: 36bis. ~ alli Cugni(2), CO 
5278: 322. ~ in d(et)to Feudo alli cugni(3), CO 5281: 471v.; alli Cugni(20), Ib.: 797. ~ 
in d(ett)o feudo alli cugni(5), CO 5286: 102v. ~ alli Cugni(3), CO 5283: 14v. ~ alli 
Cugni(4), CO 5284: 259. ~ alli Cugni, CO 5286: 95v.; alli cugni(4), Ib.: 95v. ~ alli 
Cugni(2), CO 5287: 398. ~ alli Cugni(2), CO 5288: 306v. // alli Cugni, CO 5289: 9. = 
ali cugni: ali cugni, CO 5280,S.: 184. = li cugni: possedono in d(ett)o luogo li 
Cugni, CO 5277: 113. ~ nel luogo detto li Cugni, CO 5278: 607. ~ alli Lauinari li 
Cugni, CO 5280: *9.  ~ nel luoco d(ett)o li Cugni(2), CO 5281: 505v.; chiam(a)to li 
cugni, Ib.: 733. ~ in Contrata S(an) Vito, e propio li Cugni(2), CO 5283: 33. ~ li 
Cugni, CO 5287: 495v. ~ Li cugni(2), CO 5288: 215v. // li Cugni(3), CO 5289: 21v.  
= cugni: e Cugni, CO 5279: 261. ~ alli lauinari e Cugni, CO 5280,S.: 250. // Cugni(6), 
CP-T: D, 222. = à li cogni: à li cogni, CO 5285: 203.  
li cúgni top. Ti; DDPT 178 s.v. cúgnë.  
Oggi abbiamo: li cugni mp; m 950; I4, F 199 IV S.E. I.G.M MASS. I CUGNI 
Pascolo. (Mario Buono). TITO 2001, 61. 
i cuggnë mp; m. 859; 4G, F. 199 IV S.E. I.G.M. CUGNI. Ci sono profonde 
infossature che solcano la zona formando dei cunei. Oggi ci sono boschi e 
coltivazioni. (Giuseppe Panella). SATRIANO  2001, 48.  
alli cugni di satriano: di chiusa alli cugni di Satriano, CO 5280,S.: 243. 
alla mancosa* delli cugni: Alla Mancosa delli Cugni(2), CO 5279: 195. = ala 
mancosa deli cugni: ala Mancosa deli Cugni, CO 5280,S.: 184. = alla mancosa de 
cugni: alla Mancosa de Cugni, CO 5283: 689v. // vigna alla Mancosa de Cugni, CO 
5289: 348.  
------------------------------------------------ 
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alli cugni* di fransiero: alli Cugni di Fransiero, CO 5286: 97.  
Probab. un cognome. 
 
alli cugni* di fronno: alli cugni di Fronno, CO 5284: 60v. 
Probab. un soprannome; cfr. 
frónna sf. 1. ‘foglia’; 2. ‘fogliame’; DDPT 91-92 s.v. frúnä, AIS 562; REW 3532 
frŏnde.  
Cfr. “Fronda, Frondi. Di origine soprannominale da fronda ‘frasca’, forse con 
allusione a qualche nome di mestiere. Fronda si registra a Roma e Milano, Piansano-
Vt e Taranto, nel Napoletano e sparso. [...]”. CI I, 801. 
 
“Cugno, m. (reg.). Var. e der.: cugnolo; cogno (reg.), cognera (Grot., Stig.). a) 
Dorsale montuosa, variamente allungata, che si insinua fra due rilievi più elevati. b) 
Idem, ma che emerge da due vallate longitudinali tra loro parallele. Il t. è 
densamente diffuso in tutta la regione, sia nelle poche zone pianeggianti e costiere, 
nelle quali ovviamente designa alture appena accennate che hanno la funzione di 
spartiacque tra i piccoli fossi che si perdono nella pianura. […]”. Arena 1979, 84-85. 
cúgnu sm. 1.‘bietta’; 2. ‘cuneo’; DDPT 178 s.v. cúgnë, AIS 550; AIS 404; REW 
2396 cŭneus. 
 
--- AL CUGNO (Sat.) 
à cognio*: à Cognio, CO 5281: 81. = al cugnio: in d(ett)o Feudo al Cugnio(3), CO 
5281: 1352. = a cugnio: a Cugnio, CO 5281: 1354. = al cugno: in d(ett)o Feudo al 
Cugno(2), CO  5281: 1239. 
La -o- della prima variante è un’ipercorrezione. 
d.to cugno: e d(et)to Cugno, CO 5276: 441v.  
sop.a* lo cugno: sop(r)a lo Cugno, CO 5276: 31bis.  
------------------------------------------------ 
 
il cugno* di buttaluso: doue si dice il Cugno di buttaluso, CO 5285: 488.  
Probab. un soprannome. 
 
al cugno* di cappellano: poss(ed)e al Cugno di Cappellano, CO 5277: 105. 
Probab. un cognome. 
“Cappellani, Cappellano. Ha alla base un soprannome tratto da cappellano che 
nell’italiano antico ha anche il significato di ‘segretario, ufficiale laico, anche 
comunale’ [DEI] già attestato come nome a Firenze nel 1260 Cappellanus [Brattö 
1953]. [...]. Anche Cappellano è soprattutto siciliano – Palermo, il Messinese – con 
nuclei in Calabria, nel Catanzarese e in Puglia (Putignano-Ba)”. CI I, 383-384. 
 
al cugno* di cicco: al Cugno di Cicco(8), CO 5278: 229. ~ al Cugno di Cicco, CO 
5279: 63. ~ Dott(or)e Giacomole Caldani al cugno di Cicco, CO 5280,S.: 63; al 
Cugno di cicco, CO 5280: 11,4. ~ al cugno di Cicco, CO 5288: 369; al Cugno di 
Cicco, Ib.: 456. // al Cugno di Cicco(2), CO 5289: 769. = cugno di cicco: Cugno di 
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Cicco, CO 5279: 63v. // Cugno di Cicco(3), CP-T: B, 197. = il cugno di cicco: e 
prop(ri)o doue si dice il Cugno di Cicco, CO 5281: 275. // nel luogo d(ett)o il Cugno 
di Cicco, CO 5290: 16v. = il cugnio di cicco: d(ett)o Il Cugnio di Cicco, CO 5281: 
1400. = al cugnio di cicco: al cugnio di Cicco, CO 5286: 407.  
Il determinante è costituito dall’ipocoristico localmente usato di ‘Francesco’. 
Cfr. “Cecchino [...]. Diminutivo di Cecco, ipocoristico di Francesco non più 
attestato [...]”. NPI I, 258. 
 
al cugno* del calzo: al Cugno del Calzo, CO 5279: 159v.   
Probab. un soprannome o un cognome. 
Cfr. “Calsi a Matera”. Rohlfs 1985, 61. 
 
CONC: --- al cugno* di d.* lauiere (Sat.): al Cugno di D(on) Lauiere(3), CO 5278: 
275. = al cugno di d. lauiero: al cugno di D(on) Lauiero(3), CO 5278: 552v. = al 
cugno di d. lauire: al Cugno di D(on) Lauire, CO 5278: 275.  
Nome personale; v 
lavíeru n. prop. “‘Laviero’. È questo il nome del santo protettore del paese, la cui 
festa cade il 17 novembre, ma la processione si fa il 7 settembre. [...]”; DDPT 186. 
“Laviero [...]. Attestato con relativa continuità in Basilicata, con epicentro in 
provincia di Potenza (151) è un nome di matrice agiografica, sostenuto dalla 
devozione per S. Laviero di Ripacandida, patrono di vari centri nella zona 
(Grumento, Acerenza, Venosa, Tito, in provincia di Potenza; Tricarico in provincia di 
Matera). Il santo, che nelle fonti latine è denominato Laverius, adattato in Laberio o 
Laviero, sarebbe stato decapitato a Grumento durante le persecuzioni di Costantino, 
ma le notizie non hanno riscontro storico. Il culto locale del santo è molto antico, 
come documenta la presenza di molte chiese a lui intitolate fin dal XI secolo; tra le 
molte, si può citare la chiesetta ipogea di Missanello (Pz). La festa ricorre il 17 o il 27 
novembre”. NPI II, 758. V. S. LAVIERO. 
  
al cugno* d.o il marcio: al Cugno d(ett)o il marcio, CO 5279: 25. = il cugno detto il 
marcio: il cugno detto il marcio, CO 5280,S.: 22. = al cugno* detto il marcione: il 
cugno detto il marcione, CO 5280: 4,4. 
È probab. che le prime due varianti si debbano leggere come ossitone e che ci 
troviamo di fronte alla consueta caduta della sillaba finale con nasale e vocale diversa 
da -a. V. CAPONE. 
Forse un soprannome; cfr.  
màrcia sf. ‘marcia, pus’; DDPT 202; REW 5346 marcĭdus. 
Con il suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
 
cugno* d’ettore: Cugno d’Ettore, CP-T: F, 115. 
“Ettore [...]. Di tradizione classica, continua il nome frigio o anatolico, di significato 
ignoto ma interpretato come ‘reggitore (del popolo)’ [...]. Il nome si diffuse durante 
l’Umanesimo, [...]”. NPI I, 442.  
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lo cugno* dell’occhiana: à Montepano […], e prop(r)io chiamato lo cugno 
dell’occhiana, CO 5278: 492.  
Forse un fitonimo; cfr.  
òcchiënu sm. ‘oppio’; DDPT s.v. òchiënë, AIS 590; REW ŏpŭlus. 
 
lo cugno* de occhiato: Sop(r)a la valle di Tara(n)gillo cioè a Tito Vecchio chiamato 
lo cugno de occhiato, CO 5286: 496v.  
Potrebbe trattarsi di una variante del precedente con cambio di suffisso ma cfr. anche 
“Di octavus si conoscono pochi continuatori sicuri: […]. Sempre da octavus derivano 
Occhiate od Occhiò (Santi Giovanni e Paolo in .), chiesetta presso San Giuliano 
Milanese, in dialetto Oggiàa  […]. Anche Uggiate (Como), in dial. Uggiàa, 
rispecchierebbe un octavus […]”. Pellegrini 1990, 390. 
 
CONC: --- al cugno* di ottavio (Sat.): tiene al Cugno di Ottavio, CO 5279: 165v. ~ 
al Cugno di Ottavio, CO 5283: 506. // tiene il jus colendi [...] al Cugno di Ottavio, 
CO 5289: 270v. = al cugno dottauio: Li stesso D(on) Ciccio al cugno dottauio, CO 
5280,S.: 155; al cugno dottauio, CO 5280: 24,5.  
Probab. un nome personale. 
“Ottavio [...]. Continuazione del gentilizio latino Octavius, è collegato ad octo ‘otto’, 
attraverso octavus; originariamente denominava l’ottavo figlio. [...]. Presente durante 
il Medioevo, [...]. Come abituale per i nomi dell’antichità romana, anche questo fu 
ripreso con frequenza durante il Rinascimento. [...]”. NPI II, 995. 
 
il cugno* di pleggiaria: il Cugno di Pleggiaria, CO 5277: 74. ~ il Cugno di 
Pleggiaria, CO 5288: 338v. = al cugno di pleggiaria: terra al Cugno di Pleggiaria, 
CO 5280: 810. = lo cugno di plegiaria: lo Cugno di Plegiaria, CO 5286: 497v. 
Non sappiamo se siamo di fronte ad un soprannome derivato da un termine giuridico 
o al medesimo termine, forse mediato dal napoletano o direttamente dal francese. 
Cfr. “Preggiaria sf. Guarentia, Garentia”. D’Ambra 1873, 298. 
“Preggiaría, Mallevadoria e Malleveria, Garantía, Sicurtà. [...]”. Andreoli 1887, 308. 
“Pieggería ([...], napol. plegería, pleggería, plegiaría, [...]), sf. Dir. Garanzia prestata 
a favore di una persona, mallevería. – Anche: - cauzione data come garanzia. [...]. 
Deriv. da pieggio; cfr. lat. mediev. pleiaria, plegiaria (a Roma, nel 1199 e 1363), 
plesaria (a Venezia, nel 1258) e il fr. pleigerie”. GDLI XIII, 397. 
 
lo cugno* di sittimio: lo cugno di Sittimio, CO 5278: 115v. 
Un nome personale:  
“Settimio […]. Questo personale, derivato da Settimo, ha assunto fisionomia 
autonoma. […]”. NPI II, 1146. 
 
il cugno* di tonnese: dove si dice il cugno di Tonnese, CO 5281: 726. = al cugno di 
tonnese: al Cugno di Tonnese, CO 5288: 132. = lo cugno di tonnese: lo Cugno di 
Tonnese, CO 5288: 129. = lo cugno de tonnese: detto lo Cugno de Tonnese, CO 
5285: 298v.  
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Probab. un soprannome; forse collegato a ‘tornese’; cfr. 
turnési sm., pl. ‘denaro, soldi, quattrini’; DDPT 425; DELI 1351, «tornése» [torneis 
(fr. ant.)]. 
 
il cugno* di tresini: il Cugno di Tresini, CO 5283: 231v. 
Il pl. farebbe pensare ad un cognome di famiglia, forse dal nome personale 
“Teresa Tereso. Alterati: […]. Teresino. […]. Decimo per rango nazionale, è un 
nome di provenienza spagnola […], anche se l’origine sembra risalire ad un’epoca 
molto più antica, quella greca. Pare infatti che la prima che ebbe questo nome sia 
stata la moglie di S. Paolino da Nola, Tarasia, così denominata perché ‘nativa di 
Thera’, attuale Santorini nell’arcipelago delle isole Cicladi. […]”. NPI II, 1212-1213. 
In dialetto il nome pers., esclusivamente femm, suona Trèsa, al dimin. Trësína. 
 
il cu’go* delo tice: al luogo d(ett)o il cug(n)o delo Tice, CO 5281: 1063. 
Un soprannome o un cognome; se c’è stato lo scempiamento della doppia si potrebbe 
pensare a 
“Ticci a Maratéa”. Rohlfs 1985, 188. 
“Ticci. Da un personale medievale attestato come Ticcius a Lucca nel 1152, 
Brunettus Ticcius massarius, [...], o come forma ipocoristica di nomi uscenti in -
ticcius [Brattö 1955]; [...]. Il cognome è toscano, soprattutto a Firenze, Siena e 
rispettive province”. CI II, 1652. 
 
al cugno* di uico: poss(ed)e al Cugno di Uico, CO 5277: 78v. 
Potrebbe essere un cognome o l’ipocoristico di un nome personale; cfr. 
“Vichi, […], Vico. Si confrontano con il ben diffuso toponimo Vico, […]”. CI II, 
1755; o  
“Vico […]. Attestato quasi esclusivamente in forma maschile e prevalentemente 
nell’Italia centrale [(…)] e nord-occidentale  [(…)], questo nome trova coincidenza in 
un personale medievale formato sui frequenti toponimi costituiti con la base latina 
vicus […]”. In alcuni casi, […], riflettono invece un ipocoristico di nomi che 
terminano in -vico, come Ludovico […]. Vico si registra a Torino, a Vezzo d’Alba, 
altrove nel Cuneese, a Mallare-Sv, […], e in Calabria; è forma chiaramente 
poligenetica. […]”. NPI II, 1292. 
Cfr. “vīcus […]”. Pellegrini 1990, 235. 
 
cúgnu v. Cugno. 
 
cuignera: cuignera, CO 5283: 495v.  
 
culinigro: poss(ed)e in d(ett)o luogo Carlone, e Culinigro, CO 5277: 129. 
In altri passi, per es. Primo Zirpoli Culinigro87, CO 5277: 14. viene attestato che si 
tratta di un soprannome. 
                                                
87 Nell’attuale dialetto di Tito, ma non registrato in DDPT , è anche locuzione attestante uno scarico di botte: të fàcciu 
lu cúlu nèγru ‘ti do un fracco di botte’. 
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cúlu sm. ‘culo’; DDPT 172 s.v. cúlë, AIS 1668; REW 2384 cūlus + néγru agg. ‘nero’; 
DDPT 243 s.v. néγrë; REW 5917 nǐger. 
 
cumbína v. Confine. 
 
cummèndu V. IL CONVENTO. 
lu cummèndu il monastero IG-Ti. V. IL CONVENTO. 
 
lu cúmmëru la pietra miliare IG-Ti, CHIEDERE PIETRO 
Indicatore geografico che non sembra possa essere staccato da 
cúpëru sm. ‘parte superiore di un monte da cui è possibile dominare con lo sguardo la 
zona circostante’, Ti – assente in DDPT e in NDDC –88, che a chi scrive sembra 
possa essere riconosciuto nel toponimo IL CUPARO, molto frequente nell’Italia 
Meridionale da confrontare con i cognomi 
“Cúppari cg. [...]: cfr. Βασίλειος Κούπαρες Trinchera 128 (a. 1198), da gr. mediev. 
κούπα, κούµπα ‘catino’, con αρης suffisso di nomi di mestiere; casale Cupari RDS 
877, 880 (aa. 1308-1310)”. DOS 485. 
“Cùppari, Cùpparo. “Dal greco medievale koùpa, koùmpa ‘catino, con -arēs 
suffisso di nomi di mestiere; un Basìleios Koùparēs è documentato nel 1198 in una 
carta di area meridionale [Caracausi 1993]. […]. La variante Cupparo è potentina di 
Francavilla in Sinni”. CI I, 545. 
e v. anche 
cupparu, copparu m. sp. di scodella di legno dei pastori = bov. cuppari id. [gr. 
*κουππάριον ‘piccola coppa’]”, NDDC 225, con accento diverso, per cui è stato 
ipotizzato l’etimo al diminutivo. 
Ma cfr. anche 
“cupa ‘profondità’: […]. M. Cuparo (NORCIA PG); […]”. Pellegrini 1990, 180. 
Il termine potrebbe coincidere anche con il successivamente attestato Cupalo. 
 
cundàna sf. ‘vicolo’, anche cuntàna; DDPT 175 s.v. cundàgnä, AIS 843. V. LA 
QUINTANA. 
la cundàna il vicolo IG-Ti. 
 
la cundràda v. Contrada. 
 
cundréte v. Contrada. 
 
cúozzu v. Cozzo. 
 
“Cupa, f. (reg.) Var. e der.: cupone; cupi (reg). a) Versante montuoso esposto a 
settentrione e quindi sempre in ombra. b) Valle così incassata da essere sempre in 
ombra. Il t., in stretta correlazione con la morfologia regionale, è usato sovente come 

                                                
88 Il termine è stato dato e spiegato da Teresa Scavone Romeo, di antica famiglia di Tito.  
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rafforzativo, per accentuare il carattere repulsivo di stretti valloni profondamente 
incassati o di parte di rilievi che non sono mai soleggiati. Così accanto a toponimi 
come «Le Cupe » (F. 201 III S.E.) o «Il Cupone» (F. 200 IV N.E.), in cui esso è usato 
come sostantivo assoluto – e gli esempi sono numerosi – con ripetuta frequenza sono 
riportati nelle carte anche denominazioni come «Vallone dei Cupi» (F. 199 III S.E.), 
«Timpone il Cupone» (F. 211 III N.O.) e, diffusisssimo, «Valle Cupa». [...]”. Arena 
1979, 85. 
“cúpë (com.), n.f. ‘versante montuoso [...]’ (Arena, 85)”. NDDB 4469. 
 
---  I CUPALO 
per sino* à d.* fedele cupalo*: per sino à D(on) Fedele Cupalo, CO 5279: 182v. 
Un cognome preceduto dal nome pesonale: 
Fedele [...]. Di origine latina, il nome si forma dall’aggettivo fidelis, da fides ‘fede’, 
ed ha propriamente il significato di ‘leale, fidato’, mantenutosi anche nell’aggettivo 
italiano. [...]”. NPI I, 472. 
“Cùpoli, Cùpolo. Di origine incerta, si può ipotizzare un etimo da cùpolo 
'arnia' [DEI] o eventualmente da cupola, o anche da coppo (v. Còppi); il 
primo nome di famiglia presenta le sue poche occorrenze a Spinea-Ve e 
sparse. Cupolo è potentino di Sant'Angelo Le Fratte e salernitano”. CI I, 545. 
col giardino* di d. fedele cupalo: col Giardino di D(on) Fedele Cupalo, CO 5287: 
83v.  
sino* alla niviera* del fù cupalo: sino alla niviera del fù Cupalo, CO 5279: 201v. = 
sino ala neviera del fu cupalo: sino ala neviera del fu Cupalo, CO 5280,S.: 191v.  
da d.o cupalo: da d(ett)o Cupalo tutti li Carpini, CO 5279: 42v. = al d.o cupalo: al 
d(ett)o Cupalo, CO 5285: 378.  
Il nostro cognome potrebbe però risalire al tipo cúpëru con dissimilazione della 
liquida. 
------------------------------------------------ 
 
--- IL CUPARO 
al cuparo*: pos(ed)e al Cuparo(2), CO 5277: 55v. ~ al cuparo, CO 5278: 472v. ~ al 
Cuparo(2), CO 5286: 127. ~ al cuparo, CO 5288: 150; al Cuparo(3), Ib.: 152v. = allo 
cuparo: allo Cuparo, CO 5278: 106. = cuparo: nel luogo d(ett)o Cuparo, CO 5278: 
26v. ~ Cuparo, CO 5279: 43. // Cuparo, CP-T: A, 121. = il cuparo: alla Massaria 
luogo detto il Cuparo, CO 5279: 27. ~ ala massaria luogo detto il Cuparo, CO 
5280,S.: 23v.; luogo detto il Cuparo, CO 5280: 4,5v. ~ il Cuparo(4), CO 5286: 131. = 
lo cuparo: e proprio d(et)to lo Cuparo(2), CO 5281: 734v. ~ lo Cuparo, CO 5286: 
299v. = nel cuparo: nel cuparo, CO 5278: 489. = lo cup.ro: lo cup(a)ro, CO 5286: 
283. = il cup.ro: il cup(a)ro, CO 5286: 535.  
Per l’interpretazione del lemma v. lu cúmmëru. 
lu cúpëru, top.,Ti; è una sorgente, posta in contrada la matína e  protetta da una 
tettoia di tegole; DDPT 179. 
Oggi abbiamo: lu cupru ms; m 800; A8, F 199 I N.O. Terreni in parte coltivati ed in 
parte utilizzati a pascolo. (Concetta Buono - Comune). TITO 2001, 62.  
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Il toponimo attuale rappresenta la pronuncia dialettale, con la caduta della 
centralizzata pretonica. 
la carrera*, che scende al cuparo: e dall’altro lato la carrera, che scende al 
Cuparo, CO 5277: 59. 
sopra* il cuparo: poss(ed)e sopra il Cuparo, CO 5277: 58v. = sopra lo cuparo: nel 
luogo detto sopra lo Cuparo, CO 5277: 59.  
sotto* il cuparo: sotto il Cuparo, CO 5281: 738. ~ sotto il cuparo(2), CO 5286: 283. 
= sotto lo cup.ro: Sotto lo cup(a)ro, CO 5286: 287. = sotto il cup.ro: sotto il 
cup(a)ro, CO 5286: 535. 
lacqua* del cuparo: nel luoco d(ett)o lacqua del Cuparo, CO 5278: 101.   
------------------------------------------------ 
 
nel cuparo* di perde fumo: nel Cuparo di perde fumo, CO 5278: 489. = al cuparo 
di perde fumo: al cuparo di perde fumo, CO 5286: 406. 
Non è dato sapere se perde fumo qui designi il comune del Cilento o se sia uno dei 
tanti cognomi – o soprannomi – , presenti a Tito e derivati da poleonimi cilentani, v. 
Laurino, Postiglione, Cuccaro ed altri. 
“Perdifumo (Sa). Località del Cilento, si tova a 424 m s. m. [...]. In dialetto  
pierdifùmë (DETI 398), è un toponimo che manca di riscontri documentari. [...]”. 
DTI 481. 
 
alli cuparielli*: terra alli Cuparielli, CO 5289: 665v. 
Con il suffisso -ello, -ella, Rohlfs 1969 §1082. 
 
lo cupiello: detto il luoco lo Cupiello, CO 5281: 222. 
Potrebbe trattarsi di un soprannome o anche della configurazione del sito a forma di 
bigoncia, con il ripristino di -ll- < -d ̣d ̣-, in modo da avvicinarsi alla lingua tetto. 
cupíed ̣̣d ̣̣u, sm. ‘bigoncia, recipiente di legno a doghe, più ampio verso l’alto (è privo 
di manici ma ha una doga più lunga e forata per assicurarlo al basto. Si adopera per il 
trasporto di uva e vinacce)’; DDPT 179; REW 2402 cūpĕlla. 
 
cúpë v. Cupa. 
 
--- IL ‘CUPONE’ 
al cupone*: al Cupone(2), CO 5276: 241. ~ al Cupone(8), CO 5278: 497. ~ al Cupone, 
CO 5281: 988. ~ al Cupone, CO 5282: 42. ~ al cupone, CO 5283: 686v.; al Cupone, 
Ib.: 688v. ~ al Cupone, CO 5285: 343. ~ al Cupone(2), CO 5286: 449. ~ al Cupone(5) 
nel territorio della Matina, CO 5288: 154; al cupone, Ib.: 407. // vigna al cupone, CO 
5289: 657v. = allo cupone: allo Cupone, CO 5278: 605v. ~ allo Cupone(4), CO 5280: 
292v. ~ allo Cupone, CO 5282: 726. = a cupone: a Cupone, CO 5286: 126v. = lo 
cupone: in d(ett)o luogo lo Cupone(11), CO 5278: 160. ~ lo cupone, CO 5282: 41v.; lo 
Cupone(2), Ib.: 257v. ~ lo Cupone, CO 5285: 525. ~ lo Cupone, CO 5286: 208; Lo 
Cupone, Ib.: 265. ~ lo Cupone(2), CO 5288: 164. = il cupone: luogo detto il Cupone, 
CO 5281: 988. ~ il Cupone(4), CO 5288: 150; alla Contrada della Matina, […] dove si 
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dice il cupone, Ib.: 152. = il copone: il Copone, CO 5281: 689. ~ detto luogo il 
copone, CO 5284: 440. // nel luogo d(ett)o Il Copone(2), CO 5290: 112v. = al copone: 
al Copone, CO 5281: 689v. ~ al Copone, CO 5284: 500. = lo copone: Lo Copone, 
CO 5288: 326.  
Nel dialetto di Tito, soprattutto in quello rustico, le vocali pretoniche si oscurano in -
u-; di qui la forma ipercorretta con la -o-. 
nella cõtrada* dello cupone: nella co(n)trada dello Cupone(2), CO 5281: 982v. = 
alla contrada dello cupone: alla contrada dello Cupone,  
“CUPONE, località, Potenza. Nota. Toponimo molto diffuso, con il significato di 
valle incassata e quindi sempre in ombra. [(...)]”. Perretti 2002, 85-86. 
Cfr. “cūpa ‘profondità’: […]”, Id. p. 242: cūpu ‘profondo’: […]”. Pellegrini 1990, 
180. 
------------------------------------------------ 
 
--- AL ‘CUPUNGIELLO’ 
allo cupõgiello*: allo Cupo(n)giello, CO 5277: 5v. = lo copongiello: nel luoco 
d(ett)o lo Copongiello(2), CO 5278: 122v. ~ Lo Copongiello, CO 5283: 717. = il 
copongiello: il Copongiello, CO 5283: 233v. = lo copungiello: nel luoco d(ett)o lo 
Copungiello(2), CO 5278: 122. = allo cupociello: allo Cupociello, CO 5286: 405v.  
= allo cupogiello: allo Cupogiello, CO 5286: 405v. = allo cupongiello: altra vigna 
allo Cupongiello(2), CO 5289: 129v. = lo cupongiello: lo Cupongiello(3), CO 5278: 
121v. = cupongiello: Cupongiello, CO 5278: 122. ~ nel luogo detto Cupongiello, CO 
5281: 649v. // Cupongiello(2), CP-T: A, 64. = al cupungiello: al Cupungiello, CO 
5281: 812v. ~ al Cupungiello, CO 5281: 651. ~ al Cupungiello, CO 5286: 98. // terra 
al Cupungiello(2), CO 5289: 6. = nel cupungiello: nel Cupungiello(5), CO 5278: 482. 
= nel cupung.lo: nel Cupung(iel)lo, CO 5278: 482v. = allo coponciello: allo 
Coponciello(2), CO 5281: 79v. = al coponciello: al Coponciello, CO 5284: 116v. = lo 
coponciello: lo Coponciello, CO 5283: 494v. ~ Lo Coponciello, CO 5286: 87. = il 
cuponcello: nel luogo detto il Cuponcello(2), CO 5277: 48. = al cuponciello: al 
cuponciello, CO 5278: 482v. ~ al cuponciello, CO 5281: 471. ~ Al cuponciello, CO 
5286: 90v.; nella Matina, e proprio al cuponciello,Ib.: 733. ~ al cuponciello, CO 
5288: 334. = allo cuponciello: allo cuponciello, CO 5281: 471v. ~ allo Cuponciello, 
CO 5283: 504. = lo cuponciello: lo Cuponciello, CO 5282: 454; Lo Cuponciello, Ib.: 
459. ~ lo Cuponciello, CO 5286: 87v. = il cuponciello: il Cuponciello, CO 5287: 
167v. ~ il Cuponciello, CO 5288: 199v. = al cupuciello: in d(et)ta T(er)ra al 
cupuciello, CO 5281: 479v. = lo cupunciello: lo Cupunciello, CO 5283: 362. = al 
caponciello: al Caponciello(2), CO 5284: 104. ~ al Caponciello, CO 5286: 490. // al 
Caponciello(2), CO 5289: 499v. = caponciello: Caponciello, CO 5287: 160v. = lo 
caponciello: Lo Caponciello, CO 5287: 161. = al capongiello: al Capongiello, CO 
5286: 100.  
Con il suff.  -cello, v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella; in alcune varianti la prima 
vocale è -o- per ipercorrezione, in altre è -a- per avvicinamento a ‘capo’ con 
paretimologia; la palatale in alcuni casi mantiene la sonorizzazione dovuta alla 
nasale; in alcune variante la nasale è elminata per ipercorrezione. 
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sop.a* il cuponcello: in d(ett)o luogo sop(r)a il Cuponcello, CO 5278: 4. = sop.a il 
cuponcillo: Sop(r)a il cuponcillo, CO 5286: 495. 
Nella prima variante manca la dittongazione metafonetica; nella seconda abbiamo la 
riduzione del dittongo. 
sotto* il cuponcello: in d(ett)o luogo sotto il Cuponcello, CO 5277: 4. ~ Sotto il 
Cuponcello(2), CO 5286: 90v. = sotto il caponciello: terra sotto il Caponciello, CO 
5289: 807.  
la carriera* del cupuncello: e la carriera del cupuncello, CO 5277: 48. = la carriera 
del cupungiello: e la Carriera del Cupungiello, CO 5277: 48.v.  
la valla* del copongiello: la valla del Copongiello, CO 5278: 121v. = alla valla del 
cuponciello: alla valla del cuponciello, CO 5286: 87. = nella valle di cuponciello: 
nella Valle di Cuponciello, CO 5286: 540. = alla valle del coponciello: alla valle del 
Coponciello, CO 5284: 105v. = alla valle del cuponciello: alla valle del 
Cuponciello, CO 5284: 105v. = la valle de cuponciello: La valle de Cuponciello, CO 
5286: 538v.  
sop.a la valle del coponciello: in d(ett)a T(er)ra sop(r)a La valle del coponciello, CO 
5276: 102. 
contrada* del cupõgiello: Contrada del Cupo(n)giello(4), CO 5279: 2v. = contrada 
del cupongiello: Contrada del Cupongiello, CO 5279: 3. = contrada del 
cupungiello: Contrada del Cupungiello, CO 5279: 3v. = contrada del cupogiello: 
Contrada del cupogiello, CO 5280,S.: 3; contrada del cupogiello, CO 5280: 1,2.  
------------------------------------------------ 
 
--- I CURCI 
sop.a* la massaria*  di giacomo curcio: sop(r)a la massaria di Giacomo Curcio, 
CO 5286: 294. 
Cognome, frequentissimo nella vicina Picerno. 
“Cúrci a Irsina, Matera, Pignola, Potenza e altrove, anche cal. nap. e nel Salento; v. 
Curcio, [...]”. Rohlfs 1985, 76 
“Cúrcio a Àtena Lucana, Pertosa, Picerno, Polla, anche cal. sic. nap. e nel Salento, 
Kurkios nel 1086 a Carbone (Rob. n. 61): cal cúrciu ‘corto’, ‘basso’”. Rohlfs 1985, 
76. 
“Curci, Curcio. Dalla voce curcio di area meridionale e siciliana nel significato di 
‘corto, basso di statura’; secondo De Felice [1978] il soprannome è scherzoso e più 
spesso spregiativo e riprende il significato di ‘vulva’ che può avere la parola; in carte 
del Monastero di Montevergine-Av sono attestati Stephanus e Gluillelmus Curchiis  
nel 1182, […]. Curcio è il 400 cognome per frequenza in Calabria […] con nuclei a 
Picerno-Pz, Napoli, […]”. CI I, 545. 
yàchënu n. prop. ‘Giacomo’; DDPT 125 s.v. yàchëvë, AIS 80 e 83, anche giàchëmë, 
Pi; REW 4567 Jacob (Eig.). 
“Giacomo [...]. Deriva dal latino Jacomus che è una variante tarda di Jacobus, [...]. 
Nell’Italia centrale (area di Viterbo) Jacomus compare per la prima volta nel 1147 
(Jacobo alla fine del IX secolo, con Jacobo Calir, ebreo). [...]. È bene attestato (ma 
ancora con frequenza inferiore a quella di Jacobo) in Piemonte a partire dal sec. XIII 
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come Jacomus [...]. I documenti ecclesiastici sono più conservativi: nel Liber 
decimarum della diocesi di Ivrea riscontriamo Jacomotus accanto a Jacobus 
(Vignono 1980, 194-195) [...]”. NPI I, 559-561. 
sop.a* la massaria* del mag.co* giacomo curcio: sop(r)a la massaria del 
Mag(nifi)co Giacomo Curcio, CO 5286: 282. 
sopra la massaria desig.ri curci:  sopra la massaria desig(no)ri Curci, CO 5280,S.: 
171. 
vicino* d.ta mas.ria: vicino d(et)ta Mas(sa)ria (sc. di Giacomo Curci), CO 5286: 
282v.  
sopra la massaria de m.ci curci: Sopra la Massaria de M(agnifi)ci Curci, CO 5279: 
181v. 
la strada*, che và alla massaria di giacomo curci: la Strada, che và alla Massaria 
di Giacomo Curci, CO 5282: 722v.  
colla strada che ua alla massaria delli curci: colla strada che ua alla Massaria 
delli Curci, CO 5288: 330v. 
sotto* la massaria di d.* franco paolo curci: sotto la massaria di D(on) Franco 
Paolo Curci, CO 5289: 893. 
“Francesco [...]. [...]. Composti: [...]. Francescopaolo, [...]”. NPI I, 509-519. 
‘Franco’ è l’ipocoristico di Francesco; v. à frangisco. 
sotto la mass.ria di d. francesco paolo curci: Sotto la Mass(a)ria di D(on) 
Francesco Paolo Curci, CO 5288: 448v. 
sotto la mass.ria del s.r d.* fran.co paulo curci: Sotto la Massaria del S(igno)r 
D(on) Fran(ces)co Paulo Curci, CO 5286: 721.  
la torre* del fù cantore* curci: la Torre del fù Cantore Curci, CO 5286: 374v.  
“Cantóre, sm. Chi fa parte di un coro; componente del coro che nelle chiese svolge 
la parte liturgico-musicale durante le funzioni sacre; il prete che esercita il lettorato. 
[...]. = Voce semidotta, dal lat. cantor –ōris, deriv. da cantāre ‘cantare’”. GDLI II, 
666. 
------------------------------------------------ 
 
curnàlë v. Cornale. 
 
lu currëtúru il rigagnolo IG-Ti. 
V. CORRENTE 
 
curtíglia v. Cortiglia. 
 
CONC: --- ‘CUSCHILLO’  (Sat.). 
à caschillo: à Caschillo, CO 5279: 160v. = a caschillo: a Caschillo, CO 5281: 1329. 
= a cascillo: territorio a Cascillo, CO 5289: 269v. = coscillo: detto Coscillo, CO 
5283: 495. = coschillo: Coschillo, CO 5287: 166v. // nel luogo detto Coschillo, CO 
5289: 505v. = à coschiddo: Sotto li prati à coschiddo, CO 5280,S.: 150; à coschiddo, 
CO 5280: 23,4. = à cuschillo: terra à Cuschillo: 5290: 158v.  
Con il suff. -illo,v. Rohlfs 1969 §1083. 
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È difficile stabilire quale fosse la vocale della prima sillaba: oscurandosi le vocali 
pretoniche, soprattutto nel dialetto rustico, a volte vocali scure etimologiche vengono 
ipercorrette. Le varianti come coscillo potrebbero anche essere un espediente grafico 
per rendere la -š-. 
Probab. un soprannome 
al piano* di caschillo: al piano di Caschillo, CO 5278: 556v. 
alla porta* di caschillo: alla porta di Caschillo, CO 5291: 1322.  
pòrta sf. ‘porta’; DDPT 296 s.v. pòrtä, AIS 880; REW 6671 pŏrta. 
sotto* li prati* à coschillo: Sotto li prati à Coschillo, CO 5279: 160v.  
alla pietra* di cascillo: alla Pietra di Cascillo, CO 5287: 70. = la pietra di cuscillo: 
d(ett)o La Pietra di Cuscillo, CO 5282: 460. = alla pietra di cuscillo: alla Pietra di 
Cuscillo, CO 5283: 104. // altro jus colendi [...] alla Pietra di Cuscillo(2) , CO 5289: 
76v. = alla preta di cuschillo: Machia Mattino, alla Preta di Cuschillo, CO 5290: 
150v.  
contrada* della pietra di cuscillo: Contrada della Pietra di Cuscillo, CO 5279: 162. 
~ Si pringipia dala contrada feudo di Satriano contrada della pietra di cuscillo, CO 
5280,S.: 152. 
------------------------------------------------ 
 
cundréte v. Contrada. 
 
--- ‘CUVELESE’ 
il cuvelese: il Cuvelese, CO 5283: 396v.  
la cundràda* dë la cuvalèsa, top.; DDPT 175 s.v. cundràda. 
Probab. un soprannome; il suff. -ese, v. Rohlfs 1969 §1122, è tipico degli etnici. 
 
D 
 
“dà, ddà (com.), [...]. lì, là; [...]. REW 4265 ǐllac”. NNDB 2047.  
d ̣̣d ̣̣a avv. ‘lì’; DDPT 61 s.v. dà, AIS 1520; REW 4265 ǐllác.  
“Là, [...]. 5. Locuz. prepositive. Di là da o di, al di là di o da: oltre un dato limite, più 
avanti nello spazio. [...]. Deriv. dal latt. illac ‘colà, in quel luogo’”. GDLI VII, 649-
651.  
 
lu dàu il lago IG-Ti. V. Lago. 
 
davànga sf. 2. ‘luogo scosceso e sdrucciolevole, dirupo, precipizio’; DDPT 311 s.v. 
ravangä. V. Lavanga. 
 
d ̣̣àvu sm. ‘lago’; DDPT 309 s.v. ràγë; REW 4386 lacus. V. Lago. 
 
“Demanio, m. (Ep., Mat., Mtmil., Mtsca., Pist., Pom., Rot.). Terreno di appartenenza 
comunale, di gestione pubblica. L’origine di terreni demaniali in Basilicata risale al 
periodo di annessione della regione al Regno di Napoli, quando, per volere regio, tutti 
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i Comuni furono dotati di un proprio patrimonio boschivo, sul quale i cittadini 
potevano esercitare alcuni diritti civili [(…)]. Con l’annessione della Basilicata al 
Regno d’Italia, la maggior parte dei terreni demaniali fu però posta in vendita e 
dissodata. Oggi la ricorrente frequenza del t. costituisce un valido documento per lo 
studio dell’antica estensione del bosco”. Arena 1979, 85. 
“Demanio, sm. Nel linguaggio comune, il complesso di tutti i beni (specie i beni 
immobili) di proprietà dello Stato o di altra istituzione pubblica [...]. = Deriv. dall’ant. 
fr. demaine  (sec. XI), fr. mod. domaine, che a sua volta deriva dal lat. dominium 
‘dominio’ (sull’agg. dominicus ‘del signore, signoriale’)”. GDLI IV, 165. 
 
--- IL DEMANIALE 
il domaniale: il Domaniale, CO 5281: 287. ~ fini il Domaniale, CO 5282: 27v. ~ il 
Domaniale, CO 5284: 33v. ~ il Domaniale(2), CO 5286: 687v. = domaniale: fina il 
vallone, Domaniale, CO 5281: 1228v. = demaniale: al vallone, demaniale, CO 5281: 
1340. ~ demaniale, CO 5287: 263v. = con il demaniale: con il Demaniale, CO 5284: 
84. = il demaniale: il demaniale, CO  5281: 1262. ~ il demaniale, CO 5284: 316; il 
Demaniale, Ib.: 393. = il dimaniale: nel luogo d(ett)o il Dimaniale, CO 5289: 133v.  
li demaniali: li demaniali(2), CO 5281: 569. = li domaniali: li domaniali, CO 5284: 
375. = li dimaniale: li Dimaniale, CO 5286: 198.  
“Demaniale (ant. anche dimaniale), agg. Che si riferisce al demanio, proprio del 
demanio o dei beni appartenenti al demanio”. [...]. 2. sm. Demanio. [...]. = Dal fr. 
demanial, deriv. da domaine ‘demanio’”. GDLI IV, 165. 
giusta* li beni demaniali: giusta li beni demaniali, CO 5278: 570v.  
Il termine è qui attestato sia nel valore sostantivale che in quello aggettivale. 
------------------------------------------------ 
 
“Déntro, prep. Nella parte interna, profonda, di un luogo o di un oggetto [(...)]; 
all’interno. [...]. = Deriv. dal lat. tardo deintrō, cioè de più ĭntro (deentro > dentro 
opposto a děforis)”. GDLI IV, 192-194. V. índu. 
 
d ̣̣énza sf. 3. lenza’; DDPT 319 s.v. rínzä, AIS 1572; REW 5072 lǐnteum. V. Lenze. 
 
lu dënzëtieddu* ms; m 640; H1, F 199 IV S.E. C.da Lu denzetiellu. Nei pressi del 
Fosso San Leonardo, lu fuossu dë sandu rinaldu. Questa è una zona con piccoli 
appezzamenti di terreno. Zona di piccoli appezzamenti. (Vito Laurino - Comune). 
TITO 2001, 63. 
Con il suff. - tello, v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella.  
 
dërrúpa ‘dirupo, precipizio’, Ti; DDPT 62-63; deverb. da ‘dirrupare’; REW 2687 
*dǐsrūpāre. 
la dërrúpa lo scoscendimento IG-Ti.  
 
--- LA DERRUPA  
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alla dirupa*: poss(ed)e alla Dirupa(2), CO 5277: 101v. ~ alla dirupa(3), CO 5284: 
570v. ~ alla Dirupa, CO 5287: 196. // un Giardino alla Dirupa, CO 5289: 522v. = 
alla derupa: alla derupa, CO 5278: 247v. = alla derrupa: alla Derrupa, CO 5279: 
250v. ~ alla derrupa, CO 5280,S.: 239; alla derrupa, CO 5280: 33,22. ~ alla 
derrupa, CO 5285: 283. ~ alla derrupa(2), CO 5286: 395. ~ alla derrupa, CO 5287: 
303v. // alla Derrupa, CO 5289: 573v. = la derrupa: detto la derrupa, CO 5286: 
32v. ~ La Derrupa, CO 5288: 326v. // nel luogo detto la Derrupa(2), CO 5290: 112.  
= la dirrupa: detto La dirrupa, CO 5285: 197v. ~ sotto il monozzaro doue si dice la 
dirrupa, CO 5288: 375; La dirrupa, Ib: 376. = alla dirrupa: alla Dirrupa, CO 5285: 
239v. ~ alla dirrupa, CO 5288: 404v. // in d(et)ta t(e)r(r)a alla Dirrupa: CO 5290: 
182. // per l’orto alla Dirrupa(2), CO 5289: 787v. = dirrupa: al mancoso, seu 
dirrupa, CO 5285: 240. = alla dorrupa: Più alla dorrupa in d(et)ta T(er)ra, CO 
5281: 122. ~ alla dorrupa, CO 5285: 281v. = alla durrupa: alla durrupa di d(ett)a 
T(er)ra, CO 5281: 1292; alla Durrupa(2), Ib.: 1441.  
La vocale pretonica è resa sia secondo le norme dell’oralità sia secondo quelle dei 
testi scritti, v. Maturi 2009, 234-235. 
la dërrúpa top. ‘designa una stradina in paese’, Ti; DDPT 62-63.  
sotto* la dirrupa: sotto la dirrupa, CO 5289: 773v.  
la strada*, che ua alla dirupa: e da sottoparte la strada, che ua alla Dirupa, CO 
5277: 102. 
la uia*, che uà alla dirupa: e da sopra, la uia, che uà alla Dirupa, CO 5277: 102. 
il vallone* della dirupa: nel luogo d(ett)o il Vallone della Dirupa, CO 5277: 17v.  
allo derrupa: allo Derrupa, CO 5286: 33. 
Qui, come nel successivo, è sottinteso ‘terreno della’. 
allo dorupa: allo Dorupa, CO 5286: 74v. 
La pretonica è stata oscurata secondo le norme del dialetto rustico. 
------------------------------------------------ 
 
la desca: la Desca, CO 5283: 509v.  
Cfr. d ̣íšca. 
 
“Deserto, m. (Mtmur., Oliv., Ruv., Sas.). Luogo scosceso e dirupato, privo di 
vegetazione. Il t. è ricorrente nella toponomastica riportata nelle carte topografiche; in 
genere identifica pendii ripidi e brulli, lontani dai centri abitati, con scarsa 
insolazione. [...]. È da supporre, comunque, che sia di derivazione letteraria, in 
quanto non mi risulta sia usato nel linguaggio parlato”. Arena 1979, 85. 
 
“Destra, f. (reg.). Fianco vallivo esposto a mezzogiorno; versante a solatio. Come nel 
caso del suo opposto manca, il t. si trova usato di frequente, più che nel suo 
significato originale, per sottolineare il carattere dominante di una zona. Destra è 
infatti detta ogni località soleggiata, in cui vi è rigoglio di vegetazione o dove, 
appunto per la favorevole esposizione, sono possibili le culture. Notevole è la 
diffusione del toponimo nelle carte topografiche, nel quale (sic) il t. è usato sia in 
senso assoluto («Destra», «Le Destre», ecc.) che seguito da un sostantivo, che 
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specifica l’appartenenza dell’area così denominata («Destra zi’ Antoni» ecc.)”. Arena 
1979, 85-86. 
dèstra sf. fig. ‘strada, via, direzione’, Ti. B.  a la -  loc. avv. ‘ a solatio’; DDPT 63; 
REW 2018 dĕxter. 
 
--- LA DESTRA  
la destra*: alli Cantatori, o la destra, CO 5276: 32bis. ~ nel luoco d(ett)o la destra, 
seu lo varco della Macchia, CO 5278: 21v. ~ la destra Sopra la masaria ala Tauerna, 
CO 5280,S.: 167v. ~ chiamato La destra(2), CO 5286: 231; chiamata la destra, Ib.: 
245. = alla destra: alla destra(2), CO 5279: 175. ~ alla destra, CO 5285: 244v. = ala 
destra: Più il vignalotto ala destra(2), CO 5280,S.: 164v.; ala destra, CO 5280: 25,7v.  
la dèstra top.; DDPT 63. 
sotto* s. stefano alla destra: Sotto S(anto) Stefano alla destra, CO 5279: 175. = 
sotto s. stefano a la destra: Sotto S(anto) Stefano a la destra, CO 5280: 25,7. = sotto 

s. stefano ala destra: Sotto S(anto) Stefano ala destra già detta, CO 5280,S.: 164v. 
V. S. STEFANO. 
------------------------------------------------ 
 
nella destra* detta di pietrantonio: nella destra detta di Pietrantonio, CO 5286: 
163. 
Nome personale; il nome personale doppio è assai raro nei CC.OO. 
“Pietro [...]. [...]. Composti: [...], Pietrantonio, [...]”. NPI II, 1027-1029. 
 
la destra* di fozzarulo: La destra di fozzarulo, CO 5286: 112. 
Probab. un soprannome. 
Con il suff. -arulo, v. Rohlfs 1969 § 1074 -aiuolo. 
 
alla destra* di geloscia: alla Destra di Geloscia, CO 5277: 105v. = alla destra di 
galoscia: alla Destra di Galoscia, CO 5279: 162v. = a la destra di galoscia: A la 
Destra di galoscia, CO 5289,S.: 152v. = à la destra di galascia: à la destra di 
galascia ciamato il cugno di S. Pietro, CO 5280: 24,1v. 
La consonante iniziale di geloscia andrà letta come velare seguita da centralizzata. 
Probab. un soprannome. 
 
alla destra* del monte* di mezo: poss(ed)e alla Destra del Monte di Mezo, CO 
5277: 71v. 
mèzzu, in DDPT 223, s.v. mèzzë agg. ‘mezzo’, Pi; REW 5462 mědius. 
 
--- LE DESTRE 
alle destre: in d(ett)o luogo alle Destre, CO 5277: 6. ~ alle Destre, CO 5278: 435. ~ 
alle destre(2), CO 5279: 156; alle Destre, Ib.: 234. ~ alle destre(2), CO 5280,S.: 224v.; 
alle Destre, CO 5280: 34,7v. ~ alle destre, CO 5284: 121v. ~ alle destre(8), CO 5285: 
216v.; alle Destre(5), Ib.: 304. ~ alle Destre, CO 5287: 516. ~ alle Destre, CO 5288: 
443. // una vigna [...] alle Destre(3), CO 5289: 122v. = le destre: detto le destre(4) 
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nelle Tauerne, CO 5278: 436. ~ in detto luogo le Destre, CO 5280,S.: 130; in detto 
luogo le destre, CO 5280: 19,6. ~ le destre, CO 5282: 519. ~ le destre(2), CO 5283: 
205v. ~ le destre seù sop(r)a il vallone di Tobbia, CO 5285: 218. ~ le Destre, CO 
5287: 516. // nel luogo detto Le Destre, CO 5290: 197. = destre: d(ett)a Pianetta, seù 
Destre, CO 5283: 780. ~ Destre, CO 5287: 77v. // e Destre, CO 5289: 440. = delle 
destre: in d(ett)o luogo delle destre, CO 5279: 137. = le destere89: le destere, CO 
5285: 238.  
“Le Destre. Zona bassa del territorio, esposta al sole. Quelle invece esposte al nord 
sono chiamate «Valle d’inverno» o «Il Mancoso» o «La Manca» (o «Le Manche») o 
«La valle di Sacchetta» «La Valle di Scimone» o «La Valle di Salone» o «La Valle di 
Sarancillo», ecc.”. Laurenzana 1989, 184. 
Oggi abbiamo: lë destrë  fp; m 610; H8, F199 IV N.E. «[...]». Zona situata tra le 
località li chiangarieddi e a rrammotta. Bosco. (Vito Laurino - Mario Laurino). TITO 
2001, 64. 
contrada* delle destre: Contrada delle Destre(2), CO 5279: 136v. = contrada dele 
destre: Contrada dele Destre, CO 5280,S.: 129v.; Contrada dele Destre, CO 5280: 
19,5v. 
------------------------------------------------ 
 
alle destrerelle*: Terra alle Destrerelle, CO 5282: 225. 
Con il suff. -rello, v. Rohlfs 1969 § 1082 -ello, -ella. 
  
alla destrolella*: alla Destrolella(2), CO 5281: 1328v. 
Con il suff. -lello, v. Rohlfs 1969 § 1082 -ello, -ella. 
alle destrolelle: Terra alle Destrolelle, CO 5290: 157v. 
 
al destro*: le Terre al Destro, CO 5276: 36bisv. ~ al destro, CO 5280,S.: 145v. ~ al 
destro, CO 5287: 386. = lo destro: e lo Destro(2), CO 5278: 243.  
 
d.* giampietro: D(on) Giampietro, CO 5288: 336. // t(er)ra nel luogo detto D(on) 
Giampietro, CO 5289: 808. 
Nome personale nella forma composta, non frequente nei CC.OO.; da notare la 
sonorizzazione della nasale, che si ritrova spesso nel dialetto, prima della labiale 
sonora.  
“Gianni [...]. [...]. Composti: [...], Gianpietro [...]. Ipocoristico molto diffuso di 
Giovanni, attestato fin dal Medioevo sia in forma isolata che in composti. [...]”. NPI 
I, 563-565. 
 
alla dianetta: alla dianetta, CO 5283: 40. // chiusa alla dianetta(2), CO 5289: 26. = 
dianetta: Dianetta, CP-T: F, 226. 

                                                
89 La cadenza del dialetto di Tito è molto lenta, ricorrendo a volte anche ad epentesi, come in questo caso che il 
cancelliere ha correttamente trascritto.  
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Cfr. Rohlfs 1985, 82: Diano “|| Johannes Dominicus de – nel 1571 a Pisticci (Comp. 
202): ‘Vallo di Diano’, grande vallata sul confine occidentale della Lucania. È fino al 
1862 l’antico nome di Teggiano”.  
 
“Diètro, prep. Denota la posizione, il collocamento [(...)] nella parte posteriore, [...]. 
= Dal lat. tardo dērētro, come rafforzativo del semplice retrō”. GDLI IV, 367-369. 
durètu A. avv. 1. ‘dietro’. [...]. 2. prep.; DDPT 333 s.v. rurètë; REW 7269 rĕtro + 
2488 de.  
 
“Difesa, f. (reg.). [...]. Terreno recintato, di proprietà privata. Il t. è indubbiamente 
da ricollegarsi al periodo feudale. I terreni messi in difesa o la difesa erano infatti 
quelli di esclusiva proprietà signorile, accuratamente recintati e sorvegliati, sottratti a 
qualsiasi uso civico, utilizzati per lo più come riserva di caccia o per l’allevamento di 
cavalli pregiati. Il t. pertanto, estremamente diffuso e ricorrente nella toponomastica, 
è un’ulteriore testimonianza dell’intensa e lunga vita feudale nella regione. 
Attualmente sono così denominate o aree boschive [(...)] o, anche, campi chiusi 
coltivati [(...)]”. Arena 1979, 86.  
 
con la difesa*: con la difesa, CO 5284: 86.  
 
alli difesa* di grottole: alli Difesa di Grottole, CO 5282: 29v. 
Probab. è sottinteso ‘terreni alla’.  
“Grottole (Mt). [...], è un centro posto sullo spartiacque tra i corsi medî dei fiumi 
Basento e Bradano a 481m s. m. Il toponimo è attestato in Catalogus Baronum (aa. 
1150-1168) [...]; riflette un derivato da grotta. [...]”. DTI 320. 
 
il dimanio*: ed il Dimanio, CO 5278: 530v. ~ il dimanio, CO 5281: 691v. = il 
domanio: il Domanio, CO 5284: 43. = il demanio: il demanio, CO 5279: 216v. ~ il 
Demanio, CO 5284: 326v. = demanio: Demanio, CO 5287: 161v. = al domanio: al 
Domanio, CO 5285: 217v.  
Nell’oralità la pretonica, che si centralizza, viene poi resa con una vocale oscurata; 
nelle forme attestate nei Catasti la centralizzata è resa con la -i-, come nei testi 
letterari, v. Maturi 2009, 234-235, con la -e- etimologica e con la vocale di timbro 
oscuro -o-, talvolta anche -u-. 
 
d ̣̣ímmëtu sm. 2. ‘balzo, rialzo naturale del terreno a parete sufficientemente erta 
perchè, per es., da esso si possa montare a cavallo’, Ti; 3. l ̣ímmëtu ‘limite, confine fra 
due poderi’, Ti; DDPT 319 s.v. r ̣ímëtë sm. ‘roccia (scoscesa)’, AIS 423; 2. [...]; REW 
5048 līmĭte. 
lu dímmëtu il dosso IG-Ti. 
 
“Dirimpètto,  prep. Di fronte, di faccia; davanti, dinanzi [...]. Rar. senza 
preposizione. [...]. = Comp. da di e rimpetto”. GDLI IV, 539-540. V. Rimpetto. 
 



 187 

d ̣íšca sf. ‘terreno friabile lungo corsi d’acqua’, Ti; DDPT 123 s.v. íšca; REW 4475 
ī(n)sǔla. V. Ischia. 
 
--- LE DODICI PIETRE 
alli dodici pietri*: alli dodici Pietri, CO 5276: 242. = alli iodicipietri: alli 
iodicipietri, CO 5278: 281. = alle dodici pietre: alle dodici Pietre, CO 5279: 160. ~ 
alle dodeci Pietre tiene altro ius colendi, CO 5280,S.: 223v.; alle dodici pietre, CO 
5280: 33,6v. ~ alle dodici Pietre, CO 5287: 86. // altro jus colendi [...] alle dodici 
Pietre, CO 5298: 450. = ale dodici pietre: ale dodici pietre, CO 5280: 23,3v.  
= li dodici pietre: si dice Li dodici pietre, CO 5286: 220; ale dodici Pietre, CO 
5280,S.: 149v. = le dodici pietre: Le dodici pietre, CO 5287: 163v.  
La alli iodicipietri ha subito la dissimilazione della prima dentale. 
dúdëci avv. num. ‘dodici’; DDPT 333 s.v. rúdëcë, AIS 290; REW  2799 duōděcim. 
il cugno* delle dodici pietre: il Cugno delle dodici pietre, CO 5287: 166v. = al 
cugno delle dodici pietre: altre terre [...] al Cugno delle dodici Pietre, CO 5289: 
505.  
alla fontana* delli dodici pietre: alla fontana delli dodici pietre, CO 5283: 521. // 
altro jus colendi [...] alla Fontana delle dodici Pietre, CO 5289: 281. 
------------------------------------------------ 
 
d.* domizio: in feodo della Perolla luoco d(ett)o D(on) Domizio, CO 5281: 1392v. 
Abbiamo qui ancora un nome personale di ispirazione classica, nomi venuti di moda 
nel Rinascimento, di cui si trovano qui le ultime propaggini.   
“Domizio [...]. Nome di matrice classica, continua il latino Domitius da domitus 
‘domato’, con il valore di ‘docile’. [...]”. NPI I, 353. 
 
“Dòn1, sm. Titolo d’onore di ecclesiastici e di laici; qualifica nobiliare ([...]: per i 
laici è proprio dei nobili spagnoli e della nobiltà nei paesi di dominazione spagnola, 
esteso poi, anche nell’Italia Meridionale, a ogni persona di riguardo). [...]. = Forma 
tronca dell’ant. donno ‘signore’”. GDLI IV, 940-941.  
 
--- DON ABBENTE 
al pozzo* di abento: al Pozzo di Abento, CO 5281: 1325v. = al pozzo di abbento: al 
Pozzo di Abbento, CO 5282: 222v. = il pozo di abbente: il Pozo di Abbente, CO 
5286: 102v.  
abbèndu sm. ‘sosta, pausa (nel lavoro)’; DDPT 5; REW 220 adventus. 
Probab. la qualifica di ‘pozzo della sosta’ è stata successivamente trattata 
scherzosamente come nome personale e quindi accompagnata dal ‘don’; ma può 
trattarsi anche di un soprannome. 
Nel salernitano è attestato anche il cognome; con il quale però non si adopera il 
‘don’; cfr. 
“Abbiènto. Dal sostantivo abbiento ‘riposo, calma, pace’ o dall’identico aggettivo 
‘irrequieto, volubile, vuoto’ dal latino adventus o dall’italiano a + vento [D’Ascoli 
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1993]. Il nome di famiglia è della provincia di Salerno: Albanella, Altavilla Silentina 
e Rocca d’Aspide”. CI I, 5. 
al pozzo di d.* abbento: al pozzo di D(on) Abbento, CO 5277: 40. = lo pozzo di d. 
abbento: nel luoco d.o lo pozzo di D(on) Abbento(2), CO 5278: 133. = nel pozzo di d. 
abbente: nel pozzo di D(on) Abbente, CO 5278: 488. = él pozzo di d. abbente: e il 
Pozzo di D(on) Abbente, CO 5286: 495. = al pozzo di d. abento: al pozzo di D(on) 
Abento, CO 5277, Spolio: 1.  
nel pozzo dto d. abbente: nel pozzo d(et)to D(on) Abbente, CO 5278: 487. 
lo toppo* di abento: nel luogo detto lo Toppo di Abento, CO 5290: 155.  
------------------------------------------------ 
 
--- DON GIAMPIETRO 
d.* giampietro: D(on) Giampietro, CO 5288: 336. // t(er)ra nel luogo detto D(on) 
Giampietro, CO 5289: 808. // don giampietro: Don Giampietro, CP-T: H, 77. 
Nome personale nella forma composta, non frequente nei CC.OO.; da notare la 
sonorizzazione della nasale, che si ritrova spesso nel dialetto, prima della labiale 
sonora.  
“Gianni [...]. [...]. Composti: [...], Gianpietro [...]. Ipocoristico molto diffuso di 
Giovanni, attestato fin dal Medioevo sia in forma isolata che in composti. [...]”. NPI 
I, 563-565. 
giampietro: Giampietro, CP-T: H, 45. 
---------------------------- 
 
--- DON GIO. DOMENICO  
à d.* gio: dom.co: à D(on) Gio(vanni) Dom(eni)co, CO 5278: 299v.  
“Gianni [...]. [...]. Composti: [...], Giandomenico, [...]”. NPI I, 563-565. 
“Giandoménici, Giandoménico. Dal personale Giandomenico, composto di 
Gian(n)i e Domenico; […]”. CI I, 856. 
sotto* d. gio: domenico: sotto D(on) Gio(vanni) Domenico, CO 5278: 277v. 
alle cerze* di d. gio: domenico: alle Cerze di D(on) Gio(vanni) Domenico, CO 
5278: 275v. 
In alcune varianti il nome personale compare nella forma più vicina all’oralità: 
CONC: --- à gennemenico: à Gennemenico, CO 5279: 236v. = a giannemenico: a 
Giannemenico, CO 5280: 33,9v. = gianniminico: Gianniminico, CO 5284: 387v. // 
t(er)ra nel Luogo dettoGianniminico, CO 5289: 621v. = a gannemenico: di t(err)a a 
Gannemenico, CO5280, S.: 226v.      
------------------------------------------------ 
 
“Dònna, sf. [...]. 7. [...]. Qualifica nobiliare o attribuita come forma di rispetto 
(analogamenta al maschile don, ed è preposto al nome di battesimo; [...]). = Dal lat. 
domna [...], per il class. domĭna ‘padrona di casa’ (da domus ‘casa’)”. GDLI IV, 947-
950. 
 
--- DONNA DELASCIA 
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à d.a* delascia: à D(onn)a Delascia, CO 5278: 532. = a d. delascia: a D(onna) 
Delascia(2), CO 5282: 477v. = donna delascia: Donna Delascia, CO 5287: 47v.  
= donna di lascia: e prop(ri)o doue si dice Donna di Lascia, CO 5281: 274v. ~ dicesi 
Donna di Lascia, CO 5283: 14v. ~ Donna di Lascia, CO 5288: 301. // nel luogo detto 
Donna di Lascia, CO 5290: 16-16v. // nel luogo d(ett)o Donna di Lascia, CO 5289: 
9v. = à donna di lascia: à donna di Lascia, CO 5283: 16. // una terra à donna di 
Lascia, CO 5289: 841. = a donna dell’ascia: a Donna dell’Ascia, CO 5277: 76. ~ in 
d(ett)a T(er)ra a Donna dell’Ascia, CO 5281: 843v. = d. belascia: detto D(on) 
Belascia, CO 5286: 477.                                           
“Di Lascio a Latrónico, Lauría, Rivello e spesso altrove; anche in Calabria”. Rohlfs 
1985, 83. 
“Di Làscia, […]. Può trattarsi di una variante meridionale di Blasio (v. Blasi) 
[Caracausi 1993] accompagnata dalla preposizione semplice, con palatalizzazione 
della fricativa postalveolare (-s- > -sc-) e semplificazione del nesso consonantico 
iniziale (attraverso una spirantizzazione intermedia (Bla- > Vla. >La-). Di Lascia è 
forma rara di Foggia e provincia. In Basilicata Di Lascio si piazza al r. 91 per 
frequenza con epicentro Lauria-Pz; si trova anche a Nemoli e a Trecchina nel 
Potentino, […]”. CI I, 665. 
Le numerose varianti fanno pensare che il termine fosse sentito come estraneo alla 
tradizione linguistica, tanto che si ricorre anche alla paretimologica ‘ascia’, della 
lingua tetto o alla corruzione ‘belascia’. 
Cfr. “Biagio - Biagia. Nome di ampia tradizione, continua il latino Blasius, attestato 
come gentilizio accanto alla variante Blassius, e poi diffuso anche come cognomen. 
[...]. Al nord Blasius compare tra i prenomi padovani del 1254 e del 1275 [(...)]; [...], 
in Piemonte il nome diviene frequente all’inizio del XV secolo. documentato nelle 
forme Blasius, Blaxius e Blaxinus (BSSS 176; BSSS 199): [...]”. NPI I, 213-214. 
donno* di lascia: Donno di Lascia, CO 5288: 300. 
all’aria* di d. lascia: all’Aria di D(onna) Lascia, CO 5281: 106. = all’aria di dona 
delascia: all’aria di Don(n)a Delascia, CO 5278: 532. = l’aria di donna dell’ascia: e 
ua p(e)r l’aria di Donna dell’ascia, CO 5277: 80v. = p.r l’aria di donna dell’ascia: 
e ua p(e)r l’aria di donna dell’ascia, CO: 5277: 80v. = l’aria di donna di lascia: 
l’aria di donna di lascia, CO 5281: 281v. = laria di donna de lascio: laria di Donna 
De Lascio, CO 5288: 168v.  
all’aria delli belascia: all’aria deli belascia, CO 5286: 476.  
il pl. sembra indicare un cognome di famiglia. 
all’aria detta d. belascia: all’Aria detta D(onna) Belascia, CO 5286: 476. 
all’aria del lascia: poss(ied)e all’aria del Lascia,  CO 5277: 80v. 
------------------------------------------------ 
 
--- DONNA ALTERA 
a d.* altera: a D(onna) Altera(2), CO 5276: 240v. ~  a D(onna) Altera, CO 5280,S.: 
247; a d(onna) Altera, Ib.: 251. ~ a D(onna) Altera, CO 5284: 105. ~ a D(onna) 
Altera, CO 5285: 50. ~ a D(onna) Altera(3), CO 5286: 289. = à d. altera: à D(onna) 
Altera(2), CO 5279: 257. ~  t(er)ra à D(onna) Altera, CO 5280: *,6. ~ À D(onna) 
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Altera, CO 5285: 48v.; à D(onna) Altera(2), Ib.: 57v. // t(er)ra à D(onna) Altera, CO 
5289: 755. = d. altera: nel luogo detto D(onna) Altera(2), CO 5277: 44. ~ nel luoco 
detto D(onna) Altera(2), CO 5278: 115. ~ alla Macchia e D(onna) Altera, CO 5281: 
938v. ~ D(onna) Altera(2), CO 5285: 164v. ~ D(onna) Altera(4), CO 5286: 86v. ~ 
D(onna) Altera(5), CO 5288: 188. // t(er)ra nel luogo d(etto) D(onna) Altera(2), CO 
5289: 754. = donn altera: Donn Altera, CO 5284: 147. = à d. autera: à D(onna) 
Autera(5), CO 5278: 478. ~ à D(onna) Autera, CO 5281: 1397. ~ à D(onna) Autera, 
CO 5286: 171. = d. autera: D(onna) Autera, CO 5287: 160. = a donna autero: a 
Donna Autero, CO 5282: 752. 
È stato ricostruito, con qualche esitazione, il femm. ‘donna’ sulla base delle varianti 
donn altera e a donna autero e del costante femm. del deterninante90. La presenza del 
‘donna’ rende molto probab. che siamo di fronte ad un nome pers. e non ad un 
cognome; forse da un ‘altera’ di cui la forma ‘autera’ è esito regolare in dialetto, ma 
non possono escludersi altre possibilità. 
“Altero –Altera. [...]. Molto probabilmente riprende l’aggettivo derivato da ‘alto’, di 
significato trasparente, ma potrebbe anche rappresentare una variante di Auterio, cui 
si rimanda per etimi alternativi. Utilizzato dapprima come soprannome, è ben noto in 
epoca medievale sia come Altero che come Altiero [(...)]”. NPI I, 75. 
È attestato però anche il cognome; cfr. 
“Altera “a Pescopagano, Potenza, v. Altieri”. Rohlfs 1985, 44. 
“Altieri a Irsina, Matera, Muro Lucano, Potenza e spesso altrove, anche cal. sic. nap. 
e nel Salento = Autier cogn. in Francia, fr. autier, it. altiero ‘orgoglioso’: [...]”. 
Rohlfs 1985, 44. 
“Altèra, […]. Dal nome personale d’origine germanico Altero, […]. Altera 
appartiene alla provincia di Salerno e al Potentino (Pescopagano). […]”. CI I, 54. 
“Autèra, […]. Da varianti del nome personale Altèra/Altèri, con velarizzazione 
della laterale preconsonantica […]. Il cognome Autera, il più diffuso del lotto, è 
materano: a Stigliano, a San Mauro Forte, nel capoluogo. […]”. CI I, 114. 
sop.a* d. altera: nel luoco d(ett)o sop(r)a D(onna) Altera, CO 5278: 115v. 
la serra* di d. altera:  Il varco del Cerro nel luogho detto La Serra di D(onna) 
Altera, CO 5286: 579. = alla serra di d. altera: Terra alla Serra di D(onna) Altera, 
CO 5289: 807v. 
sotto* la serra di d. altera: Sotto la Serra di D(onna) Altera, CO 5288: 335. 
------------------------------------------------ 
  
CONC: --- DON PASCALE (Sat.) 
d.* pascale: nel luogo d(ett)o D(on) Pascale e fiume delle Noci, CO 5289: 448.  
Il toponimo sembra derivato da un nome personale – la forma locale è Pašcalë. 
che nel toponimo attuale appare al diminutivo – riferito a persona ben precisa.  
“Pasquale [...]. Alterati: Pasqualino [...]. Varianti: [...], Pascale,..]. Nome che 
continua il personale cristiano Paschalis [(...)], nel significato di ‘nato di Pasqua’, 
forma attestata in età longobarda (anni 735 e 768 in Brattö 1956, 175) e carolingia 

                                                
90 Che è masch. solo in a donna autero. 
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[...]. Nei documenti di epoca medievale risultano anche documentate le forme 
Pasqualis [(...)], Pascale [(...)], Pascalis e Pasqualis [(...)]. Per il Piemonte 
ricordiamo Pascalis, Pascqualus almeno dal sec. XII, poi Paschalinus 
(ArchiMediOn). In un documento messinese del 1304 si riconosce un magister 
Pascalis mercerius (Caracausi 1993, 1175). [...]”. NPI II, 1014. 
Cfr. anche 
“Pascale a Potenza e altrove, anche cal. e nel Salento; cfr. Paschalis nel 1245 a 
Brìndisi (Cod. brind. I), Pascal cogn. in Spagna, Pascal e Pascalis in Francia, 
Paschalis spesso cogn. in Grecia: è nome di un santo; cfr. San Pasuale frequente top. 
in Italia”. Rohlfs 1985, 150. 
al fosso* di pascale: al Fosso di Pascale, CO 5281: 587. 
Oggi abbiamo: 
la macchia* dë don pašcalinu fs; m 600; F1, F 199 IV S.E. Piccolo terreno che 
prende il nome dal proprietario. Terreni coltivati. (Arcangelo Pastore). TITO 2001, 
77. 
------------------------------------------------ 
 
--- DON PETULLO  
petullo: nel luoco d(ett)o Petullo(3), CO 5278: 111. ~ d(ett)o Petullo(2), CO 5283: 
493v. ~ Petullo, CO 5287: 80. // nel luogo d(ett)o Petullo, CO 5289: 431v. = a 
petullo: a petullo(2), CO 5278: 476v.   
Probab. da un ‘Petrullo’ con dissimilazione della vibrante, come mostrerebbe uno dei 
toponimi della costellazione. 
“Petrullo. Dalla base Petr- (v. Piètri) con il suffisso -ullo, o anche da toponimi come 
Petrulle, frazione di Campo Calabro nel Reggino e Petrulli, località di Zafferana 
Etnea nel Catanese […], Petrullo è meridionale continentale: Savoia di Lucania e il 
Potentino, Torchiara e la provincia di Salerno, Napoli e altrove in Campania”.  CI II, 
1323. 
a d.* petullo: a D(on) Petullo, CO 5284: 123. ~ a D(on) Petullo, CO 5286: 71. = à d. 
petullo: à D(on) Petullo, CO 5286: 65v. // Più al Pantano della quaglia ed à D(on) 
Petullo, CO 5290: 198.  
la lenza* di d. petullo: La Lenza di D(on) Petullo(2), CO 5286: 340v.  
alla lenza di d. petrullo: in d(ett)o luogo (sc. al piano dell’Ardiche) alla lenza di 
D(on) Petrullo, CO 5289: 772. = la lenza di d. patrullo: La Lenza di D(on) Patrullo, 
CO 5288: 386.  
------------------------------------------------ 
 
--- DON PRINCIPALE  
a d.* principale: il pastino a D(on) Principale(2), CO 5276: 59bis. ~ A D(on) 
Principale, CO 5279: 148. ~ A D(on) Principale, CO 5280,S.: 138v.; a D(on) 
Principale, Ib.: 138v.; a D(on) Principale, CO 5280: 21,2v. ~ a D(on) Principale(2), 
CO 5281: 1321. = à d. principale: à D(on) Principale(2), CO 5278: 432v. ~ à D(on) 
Principale(2), CO 5282: 178. ~ à D(on) Principale, CO 5285: 540. ~ à D(on) 
Principale, CO 5286: 489. // à D(on) Principale(3), CO 5289: 505v. = di d. 
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principale: in detto lugo di D(on) Principale, CO 5279: 148v. = d. principale: 
D(on) Principale, CO 5279: 149. ~ D(on) Principale(2), CO 5282: 219v. ~ D(on) 
Principale(2), CO 5286: 450. ~ D(on) Principale(2), CO 5287: 84. ~ D(on) Principale, 
CO 5288: 274v. // nel luogo detto D(on) Principale, CO 5290: 151v. // una vigna [...] 
nel luogo detto D(on) Principale, CO 5289: 497. = à d. pĩpale: à D(on) P(rinc)ipale, 
CO 5287: 171. = d. prengeuale: nel luoco d(ett)o D(on) Prengeuale(4), CO 5278: 
5v. = don principale: Don Principale, CP-T: E, 537. 
Probab. un nome pers., o sentito tale, come dimostra il ‘don’ ; cfr. 
“Princivallo || Grillo – nel 1572 a Tricarico; [..]; cfr. Principalli  nel Salento, 
Principaud cogn. in Francia”. Rohlfs 1985, 157. 
“Principale, […]. Se non si tratta di varianti dello stesso cognome, si può pensare 
che principale e Principali riflettano principali ma almeno Principalli  può rientrare 
nel gruppo dei riflessi del personale Percivalle. […] con accostamento 
paretimologico a pricipale. Il cognome Principale è di Taranto e provincia, […]”. CI 
II, 1387. 
La variante d. prengeuale sembra avallare le ipotesi di Rohlfs 1985 e di CI II, che 
ricollegano il nostro tipo a ‘Prencivalle’, su cui ha prevalso l’influsso del più 
comprensibile ‘principale’.  
sopra* la strada* di d. principale: Sopra la Strada di D(on) Principale, CO 5279: 
148v.  
sopro la strada à d. principale: sopro (sic) la strada à D(on) Principale, CO 5280: 
21,3.  
La variante sopro è forse riconducibile al linguaggio degli incolti. 
nella contrada* di d. principale: nella contrada di Don Principale, CO 5285: 539.  
buonprincipale: Buonprincipale, CO 5285: 249v. = a buon principale: a buon 
principale, CO 5282: 428. 
Forma ipercorretta, se non volutamente ironica.  
a principale: a Principale, CO 5282: 750. ~ a Principale, CO 5288: 300. 
detto principale: detto Principale, CO 5282: 749.  
------------------------------------------------ 
 
CONC: --- DONNO SOMMA (Sat.)  
d.* somma: in Feodo di Satriano, e prop(ri)o doue si dice D(on) Somma, CO 5276: 
2bis. ~ D(on) Somma, CO 5282: 324v. ~ al luogo D(on) Somma, CO 5283: 351v. ~ 
D(on) Somma(4), CO 5284: 150v. ~ D(on) Somma, CO 5287: 342. ~ D(on) Somma(3),  
CO 5288: 299v. // nel luogo d(ett)o D(on) Somma, CO 5290: 141v. = donsomma: 
Donsomma, CO 5287: 323v. = à d. somma: La Chiusa à D(on) Somma(2), CO 5276: 
6bis. ~ à D(on) Somma(2), CO 5277: 274. ~ à D(on) Somma(9), CO 5278: 551v. ~ à 
D(on) Somma(5), CO 5279 : 231v. ~ à D(on) Somma, CO 5283: 428. ~ à D(on) 
Somma, CO 5284: 272v. ~ à D(on) Somma, CO 5285: 658. ~ à D(on) Somma, CO 
5287: 435v. ~ à D(on) Somma(4), CO 5288: 401v. = a d. somma: poss(ed)e a D(on) 
Somma, CO 5277: 112. ~ a D(on) Somma(3), CO 5279: 498v. ~ a D(on) Somma(2), CO 
5280,S.: 226. ~ a D(on) Somma, CO 5282: 68. ~ a D(on) Somma, CO 5283: 508. ~ a 
D(on) Somma, CO 5284: 211v. ~ a D(on) Somma(4), CO 5287: 158bis. // jus colenti 
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[...] a D(on) Somma(10), CO 5289: 104. = di d. sõma: alle Chiuse di D(on) So(m)ma, 
CO 5278: 274v. = à d. sõma: à D(on) So(m)ma(5), CO 5278: 274v. ~ in feudo di 
Satriano à D(on) So(m)ma(2), CO 5281: 916. = a d. sõma: a D(on) So(m)ma, CO 
5281: 499. ~ a D(on) So(m)ma(3), CO 5282: 278v. ~ a D(on) So(m)ma(2), CO 5284: 
2v. = donno somma: al luogo d(ett)o Donno Somma, CO 5281: 998v. = a donno 
somma: a Donno Somma, CO 5281: 999. = à d.o somma: à D(onn)o Somma(2), CO 
5280,S.: 222. ~ à D(onn)o Somma, CO 5281: 708. = a donno som ̃a: a Donno 
Som(m)a, CO 5288: 409v. = d.o somma: in feudo di Satriano in luogo detto D(onn)o 
Somma, CO 5281: 707v. = à d.o sõma: à D(onn)o So(m)ma, CO 5288: 410. = d. 
soma: D(on) Soma, CO 5284: 332. = a d. soma: [a D(on) Soma, CO 5284: 332v.  
In CO 5281: 921 abbiamo un Donato di Sõma; non sappiamo se a lui si riferisca il 
toponimo. 
“Sómma. Da un toponimo Sòmma, molto diffuso in Italia, elemento di numerose 
denominazioni tra le quali Somma Lombardo-Va, Sommacampagna-Vr, Somma 
Vesuviana-Na, o anche da una designazione toponomastica generica [...]. Il cognome 
è prevalentemente napoletano: [...]”. CI II, 1589. 
detto d. sõma: detto D(on) Som(m)a, CO 5284: 49. ~ detto D(on) Som(m)a, CO 
5285: 657. ~ detto D(on) Som(m)a(2), CO 5286: 224. = d.o d. sõma: d(ett)o D(on) 
Som(m)a, CO 5285: 583v. ~ d(ett)o D(on) Som(m)a(3), CO 5286: 114.  
per la chiusa* di d. somma: in feudo di Satriano pe(r) la chiusa di D(on) Somma(2), 
CO 5282: 422. V. all’ignosa. 
le chiuse di d. somma: luogo detto le Chiuse di D(on) Somma, CO 5277: 137v. ~ Le 
Chiuse di D(on) Somma, CO 5286: 750. = le chiuse di d. som ̃a: in feudo di Satriano 
nel luogo d(ett)o le chiuse di D(on) Som(m)a, CO 5282: 419v. ~ Le Chiuse di D(on) 
Som(m)a, CO 5286: 751. 
la chiusura* di d. som ̃a: Satriano […] la chiusura di D(on) Somma, CO 5284: 157. 
contrada* di d. somma: Contrada di D(on) Somma(3), CO 5279: 186v. ~ Contrada 
di D(on) Somma, CO 5280,S.: 176; contrada di D(on) Somma, CO 5280: 27,3.  
il vallone* della chiusa di d. somma: conf(in)a d(ett)a Capp(ell)a il Vallone della 
Chiusa di D(on) Somma, CO 5277: 109.  
lo vallone di d. som ̃a: e lo vallone di D(on) Som(m)a, CO 5278: 278. = il vallone di 
d. somma: confina il Vallone di D(on) Somma, CO 5279: 179v. = dal uallone di d. 
somma: dal uallone di D(on) Somma, CO 5280,S.: 169; dal uallone di D(on) Somma, 
CO 5280: 26,4.   
Un gruppetto di toponimi indica però un femminile: 
dentro* il uallone di d. somma: dentro il Uallone di D(on) Somma, CO 5288: 438. 
donnasumma: nel luogo d(ett)o Donnasumma, CO 5283: 23v. = a d.a somma: a 
D(onn)a Somma, CO 5283: 354. = à donna somma: à Donna Somma(2), CO 5283: 
150v. = donna somma: Donna Somma(2), CP-T: E, 366. 
le chiuse di donna somma: nel luogo d(ett)o le Chiuse di Donna Somma, CO 5290: 
8. 
------------------------------------------------ 
 
--- IL DRAGONE  
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la fossa* del dragone: nel luogo det(t)o la fossa del dragone, CO 5281: 667. = alla 
fossa del dragone: alla Fossa del Dragone, CO 5281: 668. = fossa del dragone: 
fossa del dragone, CO 5286: 66. 
Abbiamo qui un idronimo. 
“Sono inoltre interessanti gli idronimi che traggono ispirazione e motivazione da 
esseri immaginari, da antiche divinità – quali ad es. i derivati di “drago” […], nome 
che si ripete in varie aree europee quali Drago (Sicilia) o Dragone (Appennino 
sett.)”. Pellegrini 1990, 371, che aveva già detto: 
“Non si dimenticherà che molti nomi di animali hanno fornito varie metafore [(…)] 
che non è sempre facile chiarire con sicurezza, […] più comprensibile è l’uso di 
Dragone torrente tortuoso che scende dall’Alpe di S. Pellegrino o Dragone 
vulcanello nel fondo del Rio di Sassuno”. Pellegrini 1990, 365. 
A Tito il lemma è presente come 
ndraγónë sm. ‘ramarro’, Pi; DDPT 241; REW 2759 dracōne.  
Ma ‘Dragone’ è anche un nome personale; troviamo citato Dragone di Beaumont 
signore di Montalbano in Pedio 1990, 77 s.v. SAN FELICE, 
nonché un cognome; cfr.   
“Dragóne, […]. Derivano da una forma alterata in -one di Drago (v. Draghi): [...]. 
Dragone appartiene invece al Meridione continentale: [...]”. CI I, 704. 
al fosso* del dragone: al fosso del dragone(2), CO 5278: 197. ~ al Fosso del 
Dragone, CO 5279: 246. = il fosso del dragone: il fosso del dragone, CO 5283: 
621v. = al fosso del dracone: al fosso del dracone, CO 5280: 33,18. = al fosso dello 
dragone: t(er)ra alborata di castagne al fosso dello Dragone, CO 5289: 337v.-338. = 
il fosso del dragono: Il fosso del dragono, CO 5278: 197. = al fosso del draone: al 
fosso del draone, CO 5278:190v. ~ t(err)aalborata di castagne al fosso del draone, CO 
5280,S.: 235. = fosso del dragone: Fosso del dragone, CP-T: B, 75. = fosso del 
drago91: Fosso del Drago(2), CP-T: B, 67. 
La forma draone rispecchia la pronuncia dialettale. 
il fossolo del dragone: il fossolo del Dragone, CO 5281:1441. = al fossolo del 
dragone: al fossolo del dragone, CO 5281:1442.  
Con il suff. -olo, v. Rohlfs 1969 §1085, che lo dice “popolarissimo in Toscana e in 
Italia nordorientale”, e poco oltre “dalla toponomastica toscana citiamo Fóssolo, 
[...]”. 
al fossale* del dragone: poss(ed)e al Fossale del Dragone, CO 5277: 62v. = al 
fossale del dragone: in q(ue)sta T(er)ra al fossale del dragone(3), CO 5281: 552v.; al 
fossale del Dragone, Ib: 553v.; al Fossale del Dragone(2), Ib.: 775v. ~ al fossale del 
dragone(2), CO 5284: 90. ~ al fossale del Dragone(2), CO 5285: 413v.; al Fossale del 
Dragone, Ib.: 452. ~ al Fossale del Dragone, CO 5286: 373v. ~ al Fossale del 
Dragone, CO 5287: 102. // t(er)ra al Fossale del Dragone(4), CO 5289: 133v. = allo 
fossale del dragone: allo Fossale del Dragone, CO 5281: 1192v. = nel fossale del 
dragone: nel fossale del Dragone(2), CO 5278: 514v. ~ nel Fossale del Dragone, CO 
5287: 294. = fossale del dragone: Fossale del Dragone(3), CO 5279: 43. = il fossale 

                                                
91 È  forse un ossitono derivato dalla caduta la sillaba finale formata da nasale e vocale diversa da -a. V. Capone. 
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del dragone: il Fossale del Dragone, CO 5281: 1292. ~ il fossale del dragone, CO 
5285: 618. = il fossale del dragone:  il fossale del Dragone, CO 5286: 71v. = lo 
fossale del dragone: lo fossale del Dragone, CO 5283: 225v. = il fossalo del 
dragone: Il fossalo del dragone, CO 5277: 197. = nel fossalo del dragone: nel 
fossalo del dragone, CO 5277: 510v. = al fossalo del dragone: al fossalo del 
Dragone, CO 5282: 380v. = lo fossalo del dragone: lo Fossalo del Dragone, CO 
5283: 128. = il fossalo del dragono: al luo (sic) d(ett)o Il fossalo del dragono, CO 
5278: 196v. = allo fussale del dragone: t(er)ra alborata di Castagne allo Fussale del 
Dragone, CO 5289: 86. = il fossalo del draone: il fossalo del draone, CO 5280,S.: 
46. 
Con il suff. -ale, v. Rohlfs 1969 §1079. 
allo fossaro del dragone: allo Fossaro del Dragone, CO 5283: 194.  
fossaro può rappresentare un cambio di suffisso, v. Rohlfs 1069 §1079 -aio, -aro. 
la carrera*, che scende dal fossale del dragone: da sottoparte la Carrera, che 
scende dal Fossale del Dragone, CO 5277: 61. 
la uia* del fossale del dragone: e la uia del Fossale del Dragone, CO 5277: 62v.  
fossato* del dragone: Fossato del Dragone(2), CO 5286: 511. = al fossato del 
dragone: al fossato del Dragone, CO 5280: 7,3. = al fossato del draone: al fossato 
del draone, CO 5280,S.: 42. = il fossato del dragone: il fossato del Dragone, CO 
5280: 8,5.  
alli fossali del dragone: t(er)ra alli Fossali del Dragone, CO 5289: 118v.  
------------------------------------------------ 
 
durètu v. Diètro. 
 
durètu* li liyúni, top. ‘zona del paese sita dietro le due statue di leone reggenti due 
fontane che si trovavano nel cummèndu, il Convento’, anche durètu liyúni 
(l’informatore92 dice che questa variante era in uso esclusivamente fra gli abitanti 
della zona); DDPT 188 s.v. lëγónë s.m. ‘leone’, AIS 433, anche liyó, Ti; REW 4984 
leōne. 
 
E 
 
--- ELIA 
auanti* la tauerna* d’elia: Auanti la Tauerna d’Elia, CO 5288: 161. // au.ti la 
taverna d’elia: t(er)ra au(an)ti la Taverna d’Elia, CO 5289: 745v.  
“Elia [...]. Nome biblico, teoforico, di tradizione sia ebraica che cristiana, è composto 
da El ‘Dio’ e Yah(weh), denominzione del dio d’Israele, la cui pronuncia è vietata 
dalla tradizione. È da interpretarsi come ‘il (vero) Dio (è) Yahweh’ [...]”. NPI I, 385-
386. 
cugno* d’elia: Cugno d’Elia, CP-T: H, 173. 
 

                                                
92 Il toponimo mi è stato dato da Angelina Pucciariello Scopa.  RIvedere 
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F 
 
fàγu v. faito; Foy. 
 
‘‘Faito, m. (Bri., Mol., Rot., S.Ang., S.Sev., Ter., Vig.). Var. e der.: faggetto (Mol.); 
fagosa (Cast.I., Ter.). Faggio (Fagus silvatica). La faggeta è notevolmente diffusa 
nelle aree più elevate della regione, nella fascia altimetrica superiore in genere ai 1300 
m. In formazione pura interessa il Pollino, a quota 2000 m, mentre al disotto di tale 
altitudine, si hanno anche associazioni di faggio e abete bianco. Sempre ad 
un’altitudine di 2000 m riveste il versante nord-orientale del monte Dolcedorme e il 
dorso della Manfriana. Dal Pollino, in direzione nord-ovest, la faggeta prospera sui 
massicci che culminano nella Serra del Prete (m 2186), dando luogo ai grandi boschi 
di Vige. e Rot., e continua sul Timpone di Mezzo e nel Pollino di Fardella, tra m 1400 
e 1650 sino a Piano Iannace (m 1700) per arrestarsi poi nella Serra Crispo, ad una 
quota di m 1900, ad eccezione dei versanti orientali, dove, in seguito ad un incendio, è 
arretrata a m 1700. La faggeta in Basilicata rappresenta il 22% delle fustaie e l’8% dei 
cedui composti (Rossi Doria). Come toponimo è particolarmente diffusa la variante 
fagosa [(…)]”. Arena 1979, 87.  
fàγu sm. ‘faggio (Fagus Silvatica)’, anche  fàu; DDTP 73 s.v. fàγë, AIS 578; REW 
3145 fagus. 
 
--- LA FALCE  
alla falce: alla Falce, CO 5279: 246. = la falce: nel luogo d(ett)o la Falce, CO 5289: 
334v. 
Il toponimo si presenta in lingua tetto; cfr. 
fàvëci sf. ‘falce messoria’; DDPT 76 s.v. fàβëcë, AIS 1405; REW 3175 falce. 
Cfr. “falce nel senso di ‘curva’: La Falce (Rotta, Pontedera PI), […]”. Pellegrini 
1990, 219. 
al cugno* della fauce: al Cugno della Fauce, CO 5279: 177v. = il cugno della 
fauce: il Cugno della Fauce, CO 5280,S.: 167v.; il Cugno della Fauce, CO 5280: 
26,2v.  
-------------------------------------------------------- 
 
CONC: --- à falco (Sat.): in feudo di Satriano à falco(2), CO 5281: 936v.; à Falco(2), 
Ib.: 1085. = falco: d(ett)o falco, CO 5283: 664v. // Falco, CP-T: D, 63. 
Cfr. falcunéttu, sm. ‘falco’; DDPT 74 s.v. farcunéttë; REW 3158 falcōne. 
Probab. un cognome. 
“Falchi, Falco. Sono forme che traggono origine dal nome dell’uccello attraverso un 
nome proprio o un soprannome; la parola falco può assumere diversi significati 
traslati che vanno dalle caratteristiche fisiche specie del volto a quelle morali 
(audacia); [...]. Il nome proprio Falco appartiene già alla tradizione tardo latina 
(Falcus) ma si è incrociato con l’uguale di tradizione germanica [...], Falco si situa al 
r. 399 nella classifica italiana per frequenza e al r. 36 a Cuneo e Savona, ben 
numeroso a Torino e Milano; ma è soprattutto meridionale, con massima 
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concetrazione a Caivano-Na [(...)], e poi Napoli, [...], altrove in Campania, Puglia e 
Sicilia”. CI I, 729. 
Oggi abbiamo: lu falcu ms; m 700; 6H, F 199, IV S.E. I.G.M C. FALCO. 
L’informatore pensa che il nome del toponimo derivi dalla presenza di qualche falco. 
Il sito si trova nei pressi de la torrë dë satrià. Pascolo. (Giuseppe Forgerato). TITO 
2001, 64. 
 
CONC: --- nella falda (Sat.): nella falda, seù costa di Satriano, CO 5286: 723.  
Cfr. fadda f. ‘costa di monte’; terreno ripido che non si coltiva’; ‘dirupo’, NDDC 
253. 
Il significato corrisponderebbe al toponimo alternativo, costa di Satriano. 
“Falda, sf. [...]. 6. Superficie, striscia, lembo, propaggine, estrema parte di un luogo, 
di un paese, di un territorio. [...]. = Voce d’origine germanica, dal franc. falda ‘piega’ 
diffusa in Italia e in tutta la Penisola Iberica [...]”. GDLI V, 587-589. 
Ma cfr. anche “falda (basso lat.) ‘ovile’ (di origine germanica) […], Fardella (PZ) 
(‘recinto in cui i pastori racchiudono il gregge’; […])”. Pellegrini 1990, 219. 
 
“fara. Risale al longobardo fara, voce in rapporto con il germanico faran ‘andare 
(con mezzo di trasporto)’. Attestato in forme latine dall’a. 569 e poi nell’editto di 
Rotari, significa dapprima ‘spedizione militare’ con una connotazione accessoria di 
tipo genealogico, cioè una spedizione che include anche i consanguinei e le 
masserizie, successivamente ‘insediamento con scopi militari di longobardi’, quindi 
‘piccolo nucleo demografico e fondiario’ quando i Longobardi si sono trasformati in 
agricoltori. Con quest’ultimo significato si trova riflesso dando origine a nomi locali 
da insediamento longobardo. […]. I toponimi da fara ancora esistenti o estinti sono 
molto numerosi, specie nell’Italia mediana e meridionale, ed il passaggio 
dall’appellativo al nome locale è accertato nel IX secolo, ma può essere iniziato sul 
finire dell’VIII (cfr. Sabatini 1963, 148-153 con bibl. precedente)”. DTI 266.  
 
a farangillo: a Farangillo, CO 5276: 14bis. 
Forse un cognome, con estensione delle -a- per assimilazione e suff. -ello, -ella, v. 
Rohlfs 1969 §1082, da 
“Farenga a Lavello, Ripacàndida, Ferdinando – sec. XVII a Muro Lucano (RA, 
278), anche nel Salento”, Rohlfs 1985, 90. 
“Farénga. Da un nome Faro o Fara germanico considerato il suffisso -enga, che 
richiama Fehring [Heintze 1908], o anche da un toponimo Fara con il suffisso -enga 
con valore etnico; è nome di casato di Muro Lucano-Pz, presente anche nel Nord 
d’Italia”. CI I, 737. 
Va confrontato con il sottoindicato toponimo della finitima Picerno, sito in uno 
spazio di confine fra i due comuni, di cui il nostro sembra il maschile con 
conseguente metafonia: 
la serra farangella: ter(rito)rio a Serralta, nel luogod(ett)o la Serra farangella, o via 
che va al Tito, Squarc.: 347, e questo mi pare possa far riferimento a 
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farengo: confina Nicola Scarillo, e Farengo, Squarc.: 300, ugualmente di Picerno, 
probab. un cognome o un soprannome.  
 
CONC: --- faruolo (Sat.): in d(et)to Feudo, e proprio detto faruolo, CO 5281: 732. ~ 
t(er)ra [...] a Peccillo, ò sia Faruolo, CO 5289: 665v. 
Cognome molto frequente nel finitimo Picerno. 
“Faruolo a Picerno, Sala Consilina, Tito e altrove”. Rohlfs 1985, 90. 
“Faruòli, Faruòlo. Di origine incerta, sembrano diminutivi di faro o di nomi di 
persona come Faro, Fara [cfr. NPI] con il suffisso -uolo. […]. Anche Faruolo è 
tipico della provincia di Potenza (Picerno, Rapolla, ecc.)”. CI I, 740. 
 
fasale: Una casa al luogo detto fasale, CO 5282: 516. 
 
alla serra delli fassani: alla Serra delli Fassani, CO 5285: 4. 
Cfr. REW 6465 phasianus ‘fagiano’.  
Prob. un cognome di famiglia.  
 
a fazarulo: in d(ett)o Feodo a fazarulo, CO 5278: 603v. 
Probab. un diminutivo; cfr. Rohlfs 1969 §1086 -uolo (olo). 
Cfr. “Fazari, Fazzaro. Fazari rappresenta il 340 cognome per frequenza nella Valle 
d’Aosta […]; ma si tratta di un cognome calabrese, […]. Fazari è di San Giorgio 
Morgeto-Rc, ben presente a Torino e dintorni. […]. La forma originaria ha 
l’accentuazione Fàzzari ed ha origine araba ma le ipotesi oscillano tra una forma di 
etnico al-Fazārī e la voce h ̣as ̣s ̣ār ‘fabbricante di stuoie’ (cfr. Cassar): a Mileto è 
attestato Goffridus Fazarus nel 1310 [Rohlfs 1974; Caracausi 1993]”. CI I, 745. 
 
--- I FEDERICI  
li federici: d(ett)o li Federici, CO 5283: 3.  
Un cognome. 
“Federici, […]. Dal personale Federico di origine germanica [(…)] e documentato in 
Italia dopo il 1000 nelle forme latinizzate [...]. Fridericus diffusosi in Italia dal XII al 
XIII secolo […]. Federici […] si caratterizza come tipico dell’Italia centrale: […]”. 
CI I, 746. 
Qui indica una famiglia socialmente elevata. 
sopra la st’ de federici: Sopra la St(rada) de Federici, CO 5280,S.: 152v. 
sotto* l’arja* alla tauerna* delli federici: poss(ed)e sotto l’Arja alla Tauerna delli 
Federici, CO 5277: 107. 
alle castagne* de m.ci* federici: sino alle Castagne de M(agnifi)ci Federici, CO 
5279: 52. 
dentro* le chiusure* de sig.r federici: dentro Le chiusure de Sig(no)r Federici, CO 
5280,S: 180.  
la menzana de sig.ri federici: conf(ina) Lamenzana deSig(no) ri Federici, CO 
5280,S.: 174. 
mënzàna s.f. ‘pascolo’; AIS 1183; DDPT 220; REW 5452 mēdianus. 
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alla mancosa* delli sig.i federici: alla mancosa delli Sig(nor)i Federici, CO 5286: 
498v.  
alla neviera* dei m.ci federici: t(er)ra) [...] alla neviera dei M(agnifi)ci Federici, 
CO 5289: 50293. = la niviera di federici: La Niviera di Federici, CO 5287: 164. 
sopra* la massaria* de sig.ri federici: Sopra la Massaria de Sig(no)ri Federici, CO 
5287: 300v. 
la strada vicinale*, che và alla massaria dei m.ci federici: confina la Strada 
vicinale, che và alla Massaria dei M(agnifi)ci Federici, CO 5279: 262v. = la strada 
uicinale, che ua la massaria dei m.ci federici: confin(a) la strada uicinale, che 
ualamassaria dei M(agnifi)ci Federici, CO 5280,S.: 251v.; confi(na) la strada 
uicinale, che ua la massaria dei M(agnifi)ci Federici, CO 5280: *,10v.  
la strada vicinale, che si uà alla massaria dei m.ci federici: confina la Strada 
Vicinale, che si uà alla Massaria dei M(agnifi)ci Federici, CO 5289: 444. 
la strada vicinale, che và alla massaria delli sig.ri federici: la Strada vicinale, che 
và alla Massaria delli Sig(no)ri Federici, CO 5287: 80v. 
la strada che và alla mass.a de sig.i federici: la strada che và alla Mass(ari)a de 
Sig(nor)i Federici, CO 5288: 386.  
la strada publica*, che scende alla massaria dei sig.ri federici: La Strada publica, 
che scende alla Massaria dei Sig(no)ri Federici, CO 5288: 162v.  
la uia*, che ua alla massaria delli eredi federici: e da sopra parte la uia, che ua alla 
Massaria delli Eredi Federici, CO 5277: 111. 
avanti*la taverna* de federici: avanti la Taverna de Federici, CO 5287: 166. 
sopra* la terra* de m.ci federici: Sopra la terra de M(agnifi)ci Federici, CO 5279: 
162v.  
col vallone* med.te* con d.i federici: conf(in)a col Vallone med(ian)te con d(ett)i 
Federici, CO 5277: 109v.  
vico* federici: Vico Federici(4), CP-T: I, 148. 
------------------------------------------------ 
 
fëlëšàra v. Filicara. 
 
alla felice*: alla Felice(2), CO 5286: 178v. 
Un fitonimo. 
Cfr. FILICI. […]. Nota: Il fitonimo indica un luogo dove sono numerose le felci”. 
Perretti 2002, 96-97. 
 
la felecara*: la Felecara, CO 5283: 494v. = la felicara: la Felicara, CO 5283: 503v. 
= la falcara: d(ett)o la Falcara, CO 5283: 502v. 
L’ultima variante vede la restituzione della prima vocale pretonica centralizzata con -
a- per assimilazione, mentre la seconda è caduta. Il suff. è -aro, v. Rohlfs 1969 §1072 
-aio, -aro, dove, tra l’altro, si dice “in Toscana questo suffisso serve per lo più ad 
indicare un luogo dove una pianta cresce in una certa quantità”. 

                                                
93 Una “Neviera” viene descritta da Laurenzana 2005, 163. 
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V. “filix –ĭce […]. *filĭcaria […]”. Pellegrini 1990, 338-339. 
 
fëlëšàra v. Filicara. 
 
--- IL FELICOSO 
lo falagoso: nel luoco d(ett)o lo falagoso, CO 5278: 101. = allo felauso: allo felauso, 
CO 5278: 106. = lo felegoso: nel luoco d(ett)o lo felegoso, CO 5278: 139. = al 
filigoso: al filigoso, CO 5286: 404v. = al folegoso: al folegoso, CO 5286: 223v. = 
fulugoso: nel luogo detto Fulogoso, CO 5289: 892. = al fulogoso: al Fulogoso(2), CO 
5289: 892. = al fuluoso: al fuluoso, CO 5279: 474v. = fuguloso: e fuguloso, CO 
5278: 472v. = al fuguloso: al fuguloso(3), CO 5278: 472v.; al Fuguloso, Ib.: 489v. = 
il fuguloso: il Fuguloso(4), CO 5286: 506; il fuguloso(2), Ib.: 506v. = lo fulagoso: lo 
Fulogoso(2), CO 5288: 447. = il falcoso: il Falcoso, CO 5287: 469. = al falcoso: 
t(er)ra al Falcoso, CO 5289: 657. = allo felcoso: allo felcoso, CO 5278: 106. = al 
felicoso: al Felicoso, CO 5279: 258v. ~ al felicoso, CO 5280,S.: 248; al felicoso, CO 
5280: *,7. ~ al Felicoso, CO 5283: 575. ~ al Felicoso, CO 5286: 491. ~ al felicoso, 
CO 5287: 533. = felicoso: e felicoso, CO 5289: 742. = il felicoso: il Felicoso, CO 
5283: 574v. ~ il felicoso, CO 5286: 139. ~ la matina, o Sia il Felicoso(4), CO 5288: 
148. // di Prato alla Matina, ò sia il Felicoso(2), CO 5289: 742.  
Da fǐlǐce REW 3294 con il suff. -oso, v. Rohlfs 1969 §1125, in cui dice “nell’area 
calabro-lucana -oso e -osa prende la funzione di -eto”. 
L’ampio spettro delle varianti ricopre si può dire tutte le possibilità di realizzazione 
sia in base alla fonetica diciamo galloitalica sia in base alla fonetica meridionale; a 
volte la -e- pretonica centralizzata non viene trascritta, a volte entrambe le vocali 
pretoniche sono oscurate, segno di dialetto rustico. Anche la velare, secondo la 
fonetica locale, è realizzata di solito come fricativa e a volte scompare del tutto; a 
volte è ripristinata la sorda della lingua tetto. 
“il Felicoso (da felce), il Salicone (da grosso salice), la Sambucheda (dal 
sambuco), Li Vizzi (pianta secca): sono località che traggono nome da piante 
varie”. Laurenzana 1989, 187. 
la felcosa: la felcosa, CO 5283: 493. 
Qui è probab. sottinteso un termine femm, come ‘terra’ o ‘contrda’. 
alla contrada* che dicesi il filigoso: alla Contrada che dicesi il Filigoso, CO 5282: 
467.  
------------------------------------------------ 
 
--- I FELITTI 
alli felitti: alli Felitti(2), CO 5286: 285. // chiusura [...] alli felitti, CO 5290: 745v. = li  
felitti: li Felitti(2), CO 5288: 161. = felitti: Felitti(2), CP-T: D, 557. 
Siamo di fronte ad un cognome – il pl. indica che ci si riferisce ad un cognome di 
famiglia – ; infatti subito dopo Contrada delli Felitti(2), CO 5279: 199v. abbiamo 
‘R.do D. Giacomo Anto Felitto’. 
“Felitto || Cosmas nel 1570 a Tito (com. 192); Felitti a Savoia di Lucania, Tito”. 
Rohlfs 1985, 91. 
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Cfr. filix –ĭce […]. filĭctum […]”. Pellegrini 1990, 338-339. 
alla chiusa* delli felitti:  alla Chiusa delli Felitti, CO 5278: 578. V. all’ignosa. 
alle chiuse delli felitti: alle Chiuse delli Felitti(5), CO 5278: 321v. 
lo cugno* de felitti: lo Cugno de Felitti, CO 5285: 532v.  
contrada* delli felitti: Contrada delli Felitti(2), CO 5279: 199v. = contrada de li 
felitti: Contrada de li Felitti, CO 5280,S.: 189v.  
contrada li felitti: Contrada li Felitti, CO 5280: 29,3v.  
vico felitto: Vico Felitto(2), CP-T: I, 707. 
------------------------------------------------ 
 
alla fella: tiene il ius colendi [...] alla fella, CO 5280,S.: 235; alla fella, CO 5280: 
33,18.  
Cfr. fèd ̣d ̣a sf. ‘fetta di pane, di salame’; DDPT 77 s.v. fèdä, AIS 986; REW 6042 
ŏffĕlla. 
Come cognome, raro, lo riporta CI I, 748 s.v. Fèlla.  
 
CONC: --- LA FENAITA (Sat.)  
alla fenaida*: alla Fenaida, CO 5279: 231v. ~ alla fenaida, CO 5280,S.: 221v.; alla 
fenaida, CO 5280: 33,4v. ~ alla Fenaida, CO 5282: 241. ~ alla Fenaida(2), CO 5284: 
10; alla fenaida(2), Ib.: 263. ~ Satriano alla fenaida(2), CO 5285: 476. ~ alla fenaida(2), 
CO 5286: 197; alla Fenaida, Ib.: 198v. = la fenaida: la Fenaida(2), CO 5287: 562. // 
lo vallone d’acqua fredda, ò sia la fenaida, CO 5290: 150-150v. = alla finaida: alla 
Finaida, CO 5281: 1094v. = alla fenaita: alla Fenaita(3), CO 5281: 240. ~ alla 
Fenaita, CO 5285: 473v. = la fenaita: la fenaita, CO 5283: 150v. = la fanaita: la 
fanaita, CO 5287: 386.  
La -e- rappresenta una centralizzata, che in alcune varanti è resa con la -i- o con una -
a- per assimilazione; in alcuni casi – v. in seguito – con la vocale oscura del dialetto 
rustico. Il toponimo, che appartiene al territorio di Satriano di Lucania e non risulta 
attualmente continuato, testimonia la presenza longobarda. 
“Finaide, f. (Fore., Fran., Grum., Mel., Ruv., Sarc., Sav., Vig.). Var.: finaita (Vig.). 
Limite altimetrico dei terreni coltivati. Gli esempi relativi a tale t., riportati nelle carte 
topografiche sono molto indicativi. […]”. Arena 1979, 89-90. 
“Molto comune è anche la voce giuridica (sc. longobarda, n.d.a.) *snaida (cfr. ted. 
Schneide) in origine ‘tacca, segno che si fa su un albero’, ‘segno di confine’ [(…)]; è 
venuta ad incrociarsi […] spesso con finis onde finàita, […], Finàide […]”. Pellegrini 
1990, 278. 
“finàjta, sf. (siciliano; calabrese, [...]; pugliese, [...]). ‘Limite, confine di campo’. 
Continuazione del latino finis ‘confine’ con sovrapposizione dei riflessi del 
longobardo snaida ‘taglio, confine’. [(...)]. [AIS; DEI; Rohlfs 1977; Pellegrini-
Marcato 1988]”. DIDE 201. 
alla fenaita di satriano*: vigna [...] alla Fenaita di Satriano, CO 5289: 621v. 
al vallone* della fenaida: poss(ed)e al Vallone della Fenaida, CO 5277: 104. ~ al 
Vallone della Fenaida, CO 5279: 231. ~ in d(ett)o feudo al vallone della fenaida(2), 
CO 5281: 944v.; al Vallone della Fenaida, Ib.: 5281: 1093v. ~ al vallone della 
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Fenaida, CO 5284: 9v.; in d(ett)o feudo al Vallone della Fenaida(2), Ib.: 282v. ~ al 
vallone della fenaida, CO 5285: 476v. // al Vallone della fenaida(6), CO 5289: 62. = 
allo vallone della fenaida: allo Vallone della Fenaida, CO 5285: 82v. = il vallone 
della fenaida: il Vallone della Fenaida, CO 5283: 103. = con il vallone della 
fenaida: conf(in)a con il Vallone della Fenaida, CO 5277: 104v. = lo vallone della 
fenaida: lo Vallone della Fenaida, CO 5285: 392v. = vallone della fenaida: Vallone 
della Fenaida, CO 5279: 155. = al vallone della fenaita: al vallone della fenaita, CO 
5281: 946; in feudo di Satriano al vallone della Fenaita, Ib.: 1270v. // al Vallone 
della Fenaita(3), CO 5289: 572. = il vallone della fenaita: il vallone della Fenaita, 
CO 5281: 1107v. ~ il vallone della Fenaita, CO 5284: 265. = il vallone di fenaita: il 
Vallone di Fenaita, CO 5287: 299v. = lo vallone della fenajda: lo Vallone della 
Fenajda(2), CO 5283: 87. ~ lo Vallone della Fenajda, CO 5287: 4. = il vallone della 
fenajta: il Vallone della Fenajta, CO 5283: 394v. = vallone della finaida: al piano 
delle Vigne, seu Vallone della Finaida, CO 5289: 494. = al vallone della finaida: in 
d(et)to Feodo al vallone della finaida, CO 5281: 1320. // al vallone della Finaida(2), 
CO 5289: 600v. = il vallone della finaida: il Vallone della Finaida, CO 5287: 342v.  
= il vallone della finaita: e il vallone della finaita, CO 5281: 1066v.; il Vallone della 
Finaita, Ib.: 1073v. = lo vallone della finaita: lo Vallone della finaita, CO 5283: 
118. ~ lo Vallone della finaita, CO 5287: 529. = al vallone della finaita: al Vallone 
della Finaita, CO 5286: 122v. = al vallone della finajta: al Vallone della Finajta, 
CO 5287: 347. = il vallone della fonaita: il Vallone della fonaita, CO 5284: 136; il 
vallone della fonaita, Ib.: 179v. = lo vallone della funaida: il Piano delle Vigne, seù 
lo Vallone della Funaida, CO 5287: 158v. = al vallone della fenaida: in d(et)to 
Feodo al vallone della Fenaida, CO 5282: 217v. = al uallone della fenaida: al 
uallone della fenaida, CO 5280,S.: 221v.; al uallone della fenaida, CO 5280: 33, 4v. 
~ al uallone della Fenaida, CO 5284: 121v. ~ al uallone della Fenaida, CO 5286: 
201. // al uallone della fenaida, CO 5280: 33, 4v. = lo uallone della fenaita: lo 
uallone della fenaita, CO 5283: 117. = il uallone della fenaita: il uallone della 
fenaita, CO 5280,S.: 220; il uallone della fenaita, CO 5280: 33,2v. ~ il Uallone della 
Fenaita, CO 5288: 313. = al uallone de la fenaita: al uallone de la fenaita, CO 
5280,S.: 145. = al uallone della fenaita: al uallone della fenaita, CO 5280,S: 221v; 
al uallone della fenaita, CO 5280: 22,2. = allo uallone della fenaita: allo uallone 
della fenaita, CO 5289: 618v. = lo uallone della finaita: lo uallone della Finaita, 
CO 5286: 122.  
in d.o vallone: in d(ett)o Vallone (sc. della Finaita), CO 5287: 460.  
in d.o vallone della finaita: in d(ett)o Vallone della Finaita(2), CO 5287: 460. 
al varco* della fenaita: al varco della fenaita, CO 5278: 282v. ~ al varco della 
Fenaita, CO 5281: 1329. // vigna al Varco della Fenaita, CO 5289: 652. = nel varco 
della fenaita: nel varco della Fenaita, CO 5278: 537v. = il varco della fenaita: il 
varco della fenaita, CO 5282: 647. = lo varco della fanaita: lo Varco della fanaita, 
CO 5287: 460. = il varco della fonaita: in feodo di Perolla [...] il varco della 
Fonaita, CO 5281: 1392v. ~ Il Varco della fonaita, CO 5285: 628. = al varco della 
fenaida: Al varco della Fenaida, CO 5282: 219. ~ Al Varco della Fenaida, CO 5284: 
160v. = al uarco della fenaida: Al uarco della Fenaida, CO 5281: 1320v. ~ al uarco 
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della Fenaida, CO 5282: 225v. = il uarco della fenaida: nel luogo detto il uarco 
della Fenaida, CO 5290: 151. = il uarco della fenaita: il uarco della fenaita, CO 
5282: 647. = varco della fenaita: Varco della Fenaita(2), CP-T: F, 53. 
------------------------------------------------ 
 
CONC: --- FERRANTE  (Sat.) 
à ferrante: à Ferrante(2), CO 5278: 566. ~ à ferrante, CO 5281: 127. = a ferrante: in 
d(et)to feudo a Ferranta(5), CO 5281: 85v. = ferrante: nel luogo d(ett)o Ferrante, 
CO 5290: 81v.  
In due varianti – v. in seguito – ‘Ferrante’ appare unito col più comune ‘Gianni’, 
aferetico di ‘Giovanni’, v. dd’acqua dë giuvanni, il che spingerebbe a ritenerlo nome 
personale. 
“Ferrante […]. Derivato probabilmente dal sost. ferrum, come soprannome di 
mestiere, si affianca all’italiano antico ferrante, riferito al mantello di un cavallo di 
colore misto tra il grigio ferro, il bianco e il baio, probabilmente intrecciato con il 
nome epico di cavalli Ferrant […]. Questo nome, prevalente in Emilia Romagna e 
Lombardia, è proprio della dinastia dei Gonzaga, [...]”. NPI I, 483. 
Ma è attestato anche il cognome. 
“Ferrante a Sala Consilina, anche cal. e nel Salento, Ferrant cogn. in Francia e in 
Catalogna: ital. ferrante ‘di pelo grigio’”. Rohlfs 1985, 91. 
“Ferrante, […]. Dal nome di persona Ferrante […]. Ferrante è il 137o cognome 
italiano per frequenza, 55o sia in Abruzzo che in Molise) […]”. CI I, 7559, non però 
attestato in Basilicata. 
alla d. ferrante: alla d(etta) Ferrante, CO 5282: 38v. 
È sottinteso un sostantivo femm., come ‘terra’. 
il varco* di ferrante: poss(ed)e nel luogo detto il Varco di Ferrante, CO 5277: 114. 
~ il Varco di Ferrante, CO 5287: 126. = al varco di ferrante: al varco di Ferrante(7), 
CO 5278: 300. ~ al Varco di Ferrante(2), CO 5279: 232v. ~ in d(ett)o feudo al varco 
di Ferrante(2), CO 5281: 1239v. ~ al Varco di Ferrante, CO 5286: 57v. // al Varco di 
Ferrante, CO 5289: 480v. = uarco di ferrante: nel luogo d(ett)o Uarco di Ferrante, 
CO 5290: 160. = al uarco di ferrante: al uarco di Ferrante(2), CO 5280,S.: 223; al 
uarco di Ferrante(2), CO 5280: 23,6. = varco di ferrante: Varco di Ferrante(2), CP-T: 
E, 221. 
al varco di ferrante di satriano*: al Varco di Ferrante di Satriano, CO 5289: 196. 
sop.a lo varco di ferrante: sop(r)a lo varco di Ferrante, CO 5278: 301.  
lo varco di gio. fera.te: lo varco di Gio(vanni) Fer(an)te, CO 5278: 110. = lo varco 
di gio. ferrante: lo varco di Gio(vanni) Ferrante, CO 5278: 110. = al varco di gian 
ferrante: al varco di Gian Ferrante, CO 5278: 476.  
in d.to varco di gianferrante: in d(et)to varco di Gianferrante, CO 5278: 476. 
------------------------------------------------ 
 
--- IL FERRARO 
il cugno* del ferraro: il Cugno del ferraro, CO 5282: 327v. 
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Potrebbe trattarsi di un soprannome di mestiere, di un cognome o anche 
dell’indicazione della presenza di un fabbro (presunta o vera), come farebbe ritenere 
la presenza della preposizione articolata.  
fërràru sm. ‘fabbro’; DDPT 81 s.v. fërràrë, AIS 213; REW 3255 ferrarius. 
“Ferraro a Matera, Potenza, Sala, anche nel Salento, Andreas Ferrarius nel 1252 a 
Brìndisi (Cod. brind. I): sal. ferraru ‘fabbro’. Rohlfs 1985, 90-91.  
“Ferraro. Dal nome di mestiere ferraro (v. Ferrari), attestato in Sicilia in forma 
latinizzata Philippus Ferrarius nel 1283, con l’esito popolare Simuni Firraro nel 
1583 [Caracausi 1993]. […], per quanto ampiamente diffuso in tutta Italia, soprattutto 
meridionale; [...]”. CI I, 755.  
al piano* del ferraro: al Piano del Ferraro, CO 5285: 193v.  
alla pietra* del ferraro: alla Pietra del Ferraro, CO 5279: 245v. ~ alla Pietra del 
Ferraro, CO 5280,S.: 234v.; alla Pietra del Ferraro, CO 5280: 33,17v. // t(er)ra [...] 
alla Pietra del Ferraro, CO 5289: 292v. = alla pietra dello ferraro: alla Pietra dello 
Ferraro, CO 5283: 549v. = la pietra del fer.o: La Pietra del Fer(rar)o, CO 5288: 
339.  
al prato* del ferraro: in d(ett)o luogo al Prato del Ferraro, CO 5277: 37v. ~ al prato 
del Ferraro, CO 5281: 755v.; al Prato del Ferraro, Ib.: 756v. ~ al Prato del Ferraro, 
CO 5287: 214. ~ la Matina e proprio al prato del Ferraro, CO 5288: 311v. = al prato 
del ferraro: in d(et)ta T(er)ra al prato del ferraro(2), CO 5281: 455v. ~ al Prato del 
Ferraro(2), CO 5282: 85v.; al prato del ferraro, Ib.: 712v. ~ al Prato del ferraro, CO 
5283: 338; al Prato del Ferraro, Ib.: 437. ~ al Prato del Ferraro, CO 5284: 45; al 
prato del Ferraro, Ib.: 327; al prato del Ferraro, Ib.: 328. ~ al prato del Ferraro, CO 
5286: 375; alla Matina al Prato del Ferraro, Ib.: 456v. ~ al Prato del Ferraro, CO 
5287: 214. ~ al Prato del Ferraro, CO 5288: 398v. // t(er)ra al Prato del Ferraro(5), 
CO 5289: 191v. = nel prato del ferraro: nel Prato del Ferraro, CO 5277: 41. = nel 
prato del ferraro: nel prato del Ferraro alla Matina, CO 5286: 367. = lo prato del 
ferraro: nel luoco d(ett)o lo prato del ferraro, CO 5278: 40v.; lo Prato del Ferraro(2), 
Ib.: 444. ~ lo Prato del Ferraro, CO 5284: 138. ~ lo prato del ferraro, CO 5286: 
139v. = lo prato del ferraro: lo prato del Ferraro, CO 5288: 279. = il prato del 
ferraro: il prato del ferraro, CO 5282: 543v. ~ il Prato del Ferraro, CO 5287: 79v. 
= il prato dello ferraro: il Prato dello Ferraro, CO 5278: 445. = dal prato del 
ferraro: dal prato del ferraro, CO 5278: 607v. = al prato de ferraro: al Prato de 
Ferraro, CO 5284: 44. = il prato del ferrare: d(ett)o il Prato del Ferrare, CO 5283: 
426v. = lo prato del feraro: nel luoco d(ett)o lo prato del feraro(2), CO 5278: 38v. = 
al prato del feraro: al Prato del Feraro, CO 5278: 40v. = prato del ferraro: Prato 
del Ferraro(2), CP-T: H, 130. 
contrada* d.a il prato del ferraro: Contrada d(ett)a il Prato del Ferraro, CO 5279: 
32v. = contrada detto il prato del ferraro: Contrada detto (sic) il prato del ferraro, 
CO 5280,S.: 29v.; contrada detto (sic) il prato del ferraro, CO 5280: 5,4v. 
al ponte* del prato del ferraro: al ponte del prato del Ferraro, CO 5278: 445v. 
al uarco* del ferraro: al uarco del Ferraro, CO 5284: 122v. // Più al uarco del 
Ferraro, CO 5290: 198. = al varco del ferraro: al varco del ferraro, CO 5286: 65; 
al Varco del ferraro, Ib.: 70v.  
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+alla ferraro: alla Ferraro, CO 5286: 493. 
Qui evidentemente è sottinteso ‘terra del’. 
------------------------------------------------ 
 
--- I FERRAZZO 
a ferrazzo: la vigna a Ferrazzo, CO 5276: 22bis. ~ a Ferrazzo(15), CO  5281: 48; a 
ferrazzo, Ib.: 619. ~ a Ferrazzo(2), CO 5282: 331. ~ a Ferrazzo, CO 5284: 6. ~ a 
Ferrazzo(12), CO 5285: 29. ~ a ferrazzo(2), CO 5286: 397; A Ferrazzo(3), Ib.: 510. 
= à ferrazzo: à ferrazzo, CO 5276: 34bis. ~ à ferrazzo(6), CO 5277: 244v.; à 
Ferrazzo(2), Ib.: 600. ~ in d(et)ta T(er)ra à Ferrazzo, CO 5281: 924. ~ à Ferrazzo(2), 
CO 5282: 115. ~ à Ferrazzo(2), CO 5285: 505. ~ à Ferrazzo(4), CO 5286: 320v. ~ à 
ferrazzo, CO 5288: 404v.; à Ferrazzo(2), Ib.: 407v. = ferrazzo: in d(ett)o luogo 
Ferrazzo, CO 5277: 84v. ~ d(ett)o Ferrazzo(2), CO 5281: 258. ~  Ferrazzo, CO 5283: 
81. ~  d(et)to Ferrazzo, CO 5284: 443v. ~  Ferrazzo, CO 5287: 161. // nel luogo 
d(ett)o Ferrazzo(2), CO 5290: 50. //  nel luogo d(ett)o Ferrazzo(3), CO 5289: 59.  
= il ferrazzo: al luogo detto il ferrazzo, CO 5281: 663. = al ferrazzo: al Ferrazzo(2), 
CO 5285: 91. = afferrazzo: afferrazzo, CO 5284: 444. = à ferraz.o: à Ferraz(z)o, 
CO 5286: 515v.; à ferraz(z)o, Ib.: 726. = ferasso: nel luogo detto Ferasso, CO 5290: 
27v.  
Probab. cognome, come indicherebbe anche la variante al pl., che presuppone tutti i 
membri della famiglia. 
“Ferazzi, Ferrazza, Ferrazzi, Ferrazzo. Da un nome di persona medievale attestato 
in forma latinizzata come Ferracius, derivato da ferro (v. Fèrri) [De Felice 1978] o 
eventualmente da un appellativo derivato da ferro suffissato con -azzo;[…]. Ferrazzo 
[…)] si articola in due nuclei principali, l’uno veneto specie della provincia di 
Venezia [(…)]; l’altro della Calabria centrale [(…)]”. CI I, 749-740. 
sotto* ferrazzo: poss(ed)ein d(ett)o luogo sotto Ferrazzo, CO 5277: 84v. 
la strada*, che uà a ferrazzo: e la strada, che uà a Ferrazzo, CO 5277: 87. 
la strada di ferrazzo: da sopra parte la strada di Ferrazzo, CO 5277: 85. = colla 
strada di ferrazzo: colla strada di Ferrazzo, CO 5277: 88. 
la uia* che uà a ferrazzo: da sotto parte la uia che uà a Ferrazzo, CO 5277: 88. 
contrada* di ferrazzo: Contrada di Ferrazzo(2), CO 5279: 70. = la contrada di 
ferrazzo: La contrada di Ferrazzo, CO 5280,S.: 69v. // la contrada di Ferrazzo, CO 
5289: 12, 4v. = alla contrada di ferrazzo: alla contrada di Ferrazzo, CO 5283: 135.  
il paese* di ferrazzo: il paese di Ferrazzo, CO 5285: 177. = al paese di ferrazzo: al 
paese di Ferrazzo, CO 5285: 178. 
à ferrazza: vigna [...] à Ferrazza, CO 5289: 788. 
Probab. è sottinteso ‘terra’ o simili. 
alli ferrazzi: T(er)ra alli Ferrazzi, CO 5289: 708. 
Probab. è sottinteso ‘terreni’ o simili. 
alla contrada delli ferrazzi: alla Contrada delli Ferrazzi, CO 5288: 25.  
------------------------------------------------ 
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“Feudo, sm. Istituto consuetudinario del diritto intermedio. [...]. – Anche: il territorio 
concesso al vassallo, [...]. = Voce dotta, lat. mediev. feudum [(...)] attestato fin dal 
seec. IX [...]”. GDLI V, 895.  
 
la fianella: d(ett)o la fianella, seù le destre, CO 5283: 544. 
 
--- LA FICA 
la fica: nel luogo d(ett)o la Fica, CO 5290: 89v.  
Un fitonimo. 
fíγa sf. ‘fico (albero)’, anche ‘fico (frutto); DDPT 83-83 s.v. fíγä, AIS 1288; REW 
3281 fīcus. 
al campo* della fica: al Campo della Fica(2), CO 5277: 80v. ~ al campo della fica(3), 
CO 5278: 231; al Campo della fica, Ib.: 531v. ~ al Campo delle Fica, CO 5286: 
407v. // al Campo della Fica, CO 5289: 9v. = il campo della fica: e prop(ri)o doue si 
dice il Campo della Fica, CO 5281: 274v. ~ dicesi il Campo della Fica, CO 5283: 
15. // nel luogo detto il campo della Fica, CO 5290: 16.  
------------------------------------------------ 
 
fiego di castellano: Fiego di Castellano, CO 5288: 117.  
Cfr. “fegu m. feudo, grossa tenuta [l(atino) v(o)l(gare) feudum di base germanica].” 
NDDC 260. V. Feudo. 
 
fílëšu v. Filicara. 
 
“Filicara, f. (Mel., Mtmur., Vige.). Var. e der.: felicara (Riv.); feliceto (Bal., Cassa., 
Sas.). Campo di felci. U filica, la felce, è notevolmente diffusa in tutta la regione, in 
quanto prospera spontanea nel sottobosco e, soprattutto, nei terreni incolti di bassa 
montagna (varietà F. aquilina, Pteridium). Il toponimo, anch’esso frequente, designa 
in genere proprio aree incolte [(…)]”. Arena 1979, 89. 
fëlëšàra sf. 1. ‘felceta, terreno ricco di felci’; 2. dispr. ‘terreno sterile e improduttivo’; 
DDPT 78; REW 3294 *fĭlĭce. 
Con il suff. -ara, v. Rohlfs 1969 -aia, -ara. 
fílëšu sm. ‘felce’, anche fèlëšu; DDPT 84 s.v. fílëšë, AIS 618; REW 3294 fǐlǐce.  
 
“Fine1, sm. [...]. 5. Ant. Confine (di un paese, di una città, di uno Stato, di un 
possedimento territoriale). – Al pl.: il territorio stesso. [...]. = Voce dotta, lat. fīnis 
[...]”. GDLI V, 1025-1030. 
 
“Fino2, prep. [...]. 2. Con riferimento allo spazio, per indicare il punto a cui si giunge 
o dal quale si parte. [...]. = Adattamento del lat. fine, ablativo sing. di finis ‘limite’, 
col valore di ‘fino a’”. GDLI V, 1050-1051.  
 
--- LI FIORITI 
alli fioriti: alli fioriti, CO 5288: 321. 
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Sembra un cognome di famiglia, anche se in al uallone del fiorito viene indicato un 
singolo individuo. 
“[…]. Fioriti, Fiorito. Dal personale Fiorito o direttamente dall’aggettivo fiorito; in 
carte di area meridionale un dominus Fluritus è documentato nel 1058, […] 
[Caracausi 1993]. […]; Fioriti si trova a Perugia e provincia [(…)] e nel Chietino 
[(…)], nonché a Roma […]. Più frequente 4, 5 volte, Fiorito è tra i primi 100 a 
Savona ma è più numeroso a Napoli, Roma, Catania e provincia, Palermo, il Leccese, 
Torino, Savigliano-Cn; è dunque forma meridionale e nord-occidentale, anche a 
Siracusa e nel Cosentino”. CI I, 764. 
al vallone* dei fioriti: al Vallone dei Fioriti, CO 5286: 490. = al vallone de fioriti: 
al Vallone de Fioriti(2), CO 5286: 491. = al vallone delli fioriti: al Vallone delli 
Fioriti, CO 5288: 320v. // per la vigna al Vallone delli Fioriti, CO 5289: 867. 
al uallone del fiorito: al Uallone del Fiorito, CO 5288: 319v. 
------------------------------------------------ 
 
“Fiumara, f. (reg.). Var. e der.: iumara, iumarella (reg.). Corso d’acqua perenne, con 
forti differenze tra portata di piena e portata di magra, con ampio alveo e, spesso, 
con pluralità di letti, specie nella zona terminale molto vasta, e con numerose isolette 
fluviali di ghiaie e di sabbie. Con tale t. si identificano gli affluenti più importanti dei 
fiumi principali [(…)]. Si tratta quasi sempre cioè di corsi d’acqua di III o IV ordine, 
i quali a loro volta hanno svariati affluenti di II ordine (valli, valloni, fossi), nei quali 
affluiscono tributari di I ordine (torrenti, piscicoli, vene), spesso stagionali. Nella 
regione infatti ci si trova di fronte ad una vasta rete fluviale e i reticoli idrografici 
sono complessi e gerarchizzati; il dialetto ha pertanto tutta una serie di termini con i 
quali si sottolinea la graduale importanza dei corsi d’acqua. Il paesaggio della f. è 
quello tipico, insito nel t., legato ai corsi d’acqua dell’Italia meridionale: letto ampio 
e sassoso, regime torrentizio. [...]. Il t. fiume è di introduzione recente”. Arena 1979, 
90-91. 
hyumàra sf. ‘fiume’; DDPT 122 s.v. hyumàrä, AIS 429; REW 3388 flūmen. 
 
--- LA FIUMARA94 
colla fiumara*: conf(in)a colla fiumara(7), CO 5277: 1. ~ confina colla Fiumara, CO 
5279: 228. ~ colla fiumara(3), CO 5280,S.: 212v. ~ colla fiumara, CO 5281: 1472. ~ 
colla Fiumara, CO 5282: 606. ~ colla fiumara(3), CO 5283: 250. ~ colla fiumara(2), 
CO 5284: 72. ~ colla Fiumara(2), CO 5284: 130. ~ colla fiumara(2), CO 5285: 653v. ~ 
colla Fiumara, CO 5287: 430. // confina colla fiumara, CO 5289: 8v. = alla 
fiumara: essere annificato95 (sic) alla fiumara(4), CO 5277: 4v. ~ alla fiumara, CO 
5279: 244. ~ alla Fiumara, CO 5280,S.: 233. ~ alla fiumara(3), CO 5281: 812. ~ fina 
alla fiumara(2), CO 5282: 1264v. ~ alla fiumara(4), CO 5284: 294. ~ alla Fiumara, 
CO 5288: 82; alla fiumara, Ib.: 369. = la fiumara: la fiumara(52), CO 5277: 5v. ~ la 
fiumara(110), CO 5278: 2; la Fiumara, Ib.: 547. ~ la fiumara(4), CO 5279: 1; la 
                                                
94 Nei Catasti spesso il termine è usato per indicare un limite, un confine più che un toponimo; in questo valore  
‘fiumara’ non è stato raccolto. 
95 Il termine non è stato altrove trovato. 
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Fiumara(30), Ib.: 23v. ~ da sotto parte la fiumara(11), CO 5280,S.: 2; La fiumara, Ib.: 
142v.; confi(na) la fiumara(3), CO 5280: 33,13. ~ fina la fiumara(74), CO 5281: 38; La 
fiumara(2), Ib.: 82v.; e la Fiumara, Ib.: 279v. ~ la fiumara(37), CO 5282: 18; la 
Fiumara(2), Ib.: 198v. ~ la fiumara(12), CO 5283: 50v.; la Fiumara(5), Ib.: 127; La 
fiumara(2), Ib.: 741v. ~ la fiumara(45), CO 5284: 42; la Fiumara(2), Ib.: 131. ~ la 
fiumara(20), CO 5285: 13; La fiumara(4), Ib.: 249v. ~ la Fiumara, CO 5286: 84. ~ la 
fiumara(3), CO 5287: 387; la Fiumara(2), Ib.: 435; La Fiumara, Ib.: 572. ~ la 
Fiumara(3), CO 5288: 113; la fiumara, Ib.: 169. // nel luogo detto la fiumara, CO 
5290: 153. // confina la Fiumara(8), CO 5289: 85. = fiumara: e Fiumara, CO 5279: 
184. ~ è fiumara, CO 5280,S.: 174. ~ la via […] fiumara, CO 5281: 77. ~ e 
fiumara(3), CO 5283: 57; Fiumara(4), CO 5283: 171v. ~ fiumara, CO 5287: 305v.; 
Fiumara, Ib.: 494. ~ Fiumara, CO 5288: 51; fiumara, Ib.: 375. = cola fiumara: cola 
fiumara, CO 5280,S.: 65; cola fiumara, che diuide detto bosco con quello di Satriano, 
CO 5280: 11,6. = col fiumara: col (sic) fiumara, CO 5287: 430v. = con la fiumara: 
con la fiumara, CO 5281: 154bisv. ~ co(n) la fiumara, CO 5282: 563. ~ con la 
fiumara, CO 5284: 87. ~ co(n) la fiumara(2), CO 5286: 148v. ~ co(n) la fiumara, CO 
5287: 290. = dala fiu’(3): dala fiu(mara), CO 5280,S.: 73. = dala fiumara: dala 
fiumara(13), CO 5280,S.: 72; dala fiumara, CO 5280: 4,2v. = da la fiumara: da la 
fiumara(4), CO 5280,S.: 75; da lafiumara sottana e soprana, CO 5280,S.: 137.  
= dalla fiu’: dalla fiu(mara)(2), CO 5280,S.: 73. = dalla fiumara: dalla fiumara, CO 
5280,S.: 20v. ~ dalla fiumara, CO 5282: 178v. ~ dalla Fiumara, CO 5283: 234. ~ 
dalla Fiumara, CO 5286: 86v. = della fiumara: quella parte della fiumara, CO 5281: 
587. ~ della fiumara, CO 5282: 178v. ~ della fiumara, CO 5284: 389. = fiumare: e 
Fiumare, CO 5289: 252. = fium.ra: e fium(a)ra, CO 5281: 1319. = la fium.a: la 
fium(ar)a, CO 5281: 1320v. = la fium.ra: fina la fium(a)ra, CO 5277: Spolio, 1. ~ 
fina la fium(a)ra(8), CO 5281: 390v. ~ la fium(a)ra(4), CO 5282: 217v. ~ la 
fium(a)ra(3), CO 5284: 1. = alla fium.ra: alla fium(a)ra(2), CO 5284: 18. ~ la 
fium(a)ra(10), CO 5285: 26. ~ la fium(a)ra(6), CO 5286: 197-197v. = la fiomara: e la 
fiomara(2), CO 5281: 153; da Sotto Parte la Fiomara, Ib.: 573. = con la fiomara: con 
la fiomara, CO 5285: 159v.  
Le ultime due varianti probab. sono degli ipercorrettismi. 
hyumàra dë lu títu idron. ‘Fiumara di Tito’; DDPT 122 s.v. hyumàrä. 
Oggi abbiamo la hiumara fs; m 800-300; H9, F 199 N.E. I.G.M FIUME NOCE. Il 
fiume nasce a Tito, scorre attraverso il suo territorio e passa poi a Pignola ed ad 
Abriola, entrambi in Basilicata. (Giuseppina Laurino). TITO 2001, 72. 
con d.a fiumara: con d(ett)a fiumara(6), CO 5277: 46. = con la d.a fiumara: con la 
d(ett)a Fiumara, CO 5283: 234. = d.a fiumara: da sotto parte d(ett)a fiumara, CO 
5277: 98v. ~ d(ett)a Fiumara, CO 5282: 423v. = detta fiumara: detta fiumara, CO 
5282: 178v. = dadetta fiumara: dadetta fiumara, CO 5280,S.: 82. 
di là* della fiumara: di là della fiumara, CO 5282: 423v.  
la fiumara da canto*: la fiumara da canto, CO 5288: 117v.  
giusta* la fiumara: giusta la fiumara(3), CO  5278: 523. ~ giusta la fiumara(3), CO 
5282: 220v. 
la fiomara publica*: la Fiomara publica, CO 5283: 509. 
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la quintana*, che và alla fiumara: la quintana, che và alla fiumara, CO 5285: 173.  
passata la fiumara: passata la fiumara, CO 5284: 271.  
‘passato’ è qui in funzione di prep.; cfr. 
“Passato (part. pass. di passare). [...]. – Sostant. 13. [...]. Con valore di prep.: oltre, al 
di là. [...]. GDLI XII, 752-755. 
contrada* della fiumara: Contrada della Fiumara, CO 5279: 80. ~ Contrada della 
fiumara, CO 5280: 14,1. = alla contrada della fiumara: alla Contrada della 
Fiumara, CO 5283: 45. = dalla contrada della fiumara: si da pringipio dalla 
contrada della fiumara, CO 5280,S.: 81. 
------------------------------------------------ 
 
--- LE FIUMARE 
le fiumare*: fina le fiumare, CO 5281: 561. = fiumare: fiumare, CO 5288: 228.  
due fiumare: e due fiumare(4), CO 5278: 523. ~ due fiumare, CO 5282: 530.  
REW 2798 dǔo ‘due’. 
fra due fiumare: Nel med(esim)o Feodo fra due fiumare, CO 5278: 220v. = fra le 
due fiumare: fra le due fiumare, CO 5281: 740.   
giusta* le due fiumare: giusta le due fiumare(3), CO 5278: 542. 
------------------------------------------------ 
 
CONC: --- IL FIUME (Sat.) 
lo fiume*: lo fiume(10), CO 5278: 2. ~ detto lo fiume, CO 5282: 487. = fiume: e 
Fiume(3), CO 5279: 73. ~ fiume, CO 5286: 746. ~ fiume(3), CO 5287: 47v. ~ fiume, 
CO 5288: 439. = il fiume: confina il Fiume, CO 5279: 230. ~ d(ett)o il Fiume(2), CO 
5283: 296v. ~ Il fiume(2), CO 5284: 426. ~ il fiume(2), CO 5285: 339v. ~ il fiume(6), 
CO 5286: 134v. ~ il Fiume, CO 5287: 157. // nel luogo d(ett)o il Fiume, CO 5290: 
119v. // nel luogo d(ett)o il Fiume, CO 5289: 325v. = al fiume: al Fiume(2), CO 5279: 
242v. ~ di giardino alfiume, CO 5280,S.: 232; di Giardino al fiume, Ib.: 234; 
Giardino al fiume(2), CO 5280: 33,15. // un giardino [...] al Fiume, CO 5289: 163v.; al 
fiume(3), Ib.: 163v. = col fiume: col fiume(2), CO 5286: 309; col Fiume, Ib.: 709. ~ col 
Fiume, CO 5288: 438. = con lo fiume: con lo Fiume, CO 5287: 494v. = lo fiumo: e 
lo fiumo(2), CO 5278: 271. = il fiumo: il fiumo, CO 5285: 128v. = fiumo: è fiumo, 
CO 5280,S.: 73. 
Le tre ultime variante sono una ipercorrezione, in quanto la vocale finale etimologica 
è stata considerata una centralizzata e restituita con la -o, tipica del maschile. 
Attualmente é forse: u iumë ms; m. 640; 5F, F. 199 IV S.E. I.G.M. LA FIUMARA 
DEL MELANDRO. ‘Il fiume’. (Daniela Pascale). SATRIANO 2001, 57-58. 
da detto fiumo: da detto fiumo, CO 5280,S.: 73. 
accosto* al fiume: accosto al Fiume, CO 5288: 465v. 
da sotto* fiume: da sotto Fiume, CO 5286: 744. 
la strada*, che và al fiume: e la strada, che và al fiume(2), CO 5284: 414. 
colla strada publica* del fiume: colla Strada Publica del fiume, CO 5287: 505. 
la uiala* che scenne nel fiumo: e la uiala che scenne nel fiumo, CO 5278: 4v. 
la uiala, che viene al fiume: e la uiala, che viene al fiume, CO 5278: 2v. 
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------------------------------------------------ 
 
fiume* d’acqua* perenne: Fiume d’acqua perenne, CO 5299: 438.  
 
“Foy, m. (Pot., Ruo.). Var.: foi (Pic., Pot.); puoy [(…]). Fastello di legna da ardere; 
fascina. Il t. appare sempre accompagnato dall’articolo «li» o «i», e designa i monti 
boscosi presso Nem., Pic., Pot. e Ruo., nei quali vigeva il diritto civico di trarre la 
fascina di legna necessaria per il forno (Racioppi). Si vedano in particolare i Monti Li 
Foy (F. 199 I N.O. e 199 IV N.E.), tra Pic. e Pot.. Un’ulteriore documentazione si 
ricava dal foglio 19 dell’Atlante del Regno di Napoli di Rizzi-Zannoni (1794-1808), 
nel quale il toponimo «monti li foi» è attribuito alle montagne di Pic., Ruo. e Pot. e 
dalla carta 55 «Terra di Bari et Basilicata» dell’Italia del Magini, nel quale il 
toponimo compare nella forma «Lifoi»”. Arena 1979,  93.   
fàγu sm. ‘faggio (Fagus Silvatica)’, anche fàu; DDTP 73 s.v. fàγë, AIS 578; REW 
3145 fagus. 
 
--- LI FOI  
li foi*: nel luoco d(ett)o li foi(3), CO 5277: 116v. = alli foi: alli foi(2), CO 5278: 479. ~ 
in d(ett)a T(er)ra alli foi(2), CO 5281: 932v.; alli Foi(2), Ib.: 1161v. ~ alli Foi, CO 
5282: 552. ~ alli foi(2), CO 5285: 265; alli Foi(2), Ib.: 317v. ~ alli Foi, CO 5286: 
348v.; alli foi, Ib.: 352. ~ cioè alli Foi, CO 5288: 177. = dalli foi: al Vallone del 
Calognio, che Scende dalli Foi, CO 5288: 336. = li foj: T(er)ra nel Luogo d(ett)o li 
Foj, CO 5289: 769. = li foy: detto li foy, CO 5285: 151.  
li fόi, top., ‘M. li Foi di Picerno; è alto m. 1350 ed è ricco di pascoli e di boschi’; 
DDPT  85. 
“I Foj. È una montagna sita a nord e che dà il nome alla zona circostante. Meglio si 
direbbe “Li Faj” (cioè i faggi che vi crescono specialmente a ridosso della montagna 
stessa)”. Laurenzana 1989, 185. 
Oggi abbiamo: li foi mp; m 1123; B4, F 199 I N.O. «[...]». ( Comune). TITO 2001, 
64. 
alle fai: alle fai, CO 5285: 100v.  
La variante con la vocale etimologica è attestata nell’oralita, v. in basso la temba dë li 
fai. 
sotto* li foi: sotto li Foi, CO 5277: 42. ~ sotto li Foi, CO 5282: 454v. 
la carrera*, che saglie dal varco del salice*, e và alli foi: la carrera, che saglie dal 
Varco del Salice, e và alli Foi, CO 5277: 51. = la carriera, che saglie dal varco del 
salice, e uà alli foi: la carriera, che saglie dal Varco d(el Salice, e uà alli Foi, CO 
5277: 50. V. IL SALICE. 
la carrera, che uà alli foi: fini […] la carrera, che uà alli Foi, CO 5277, Spolio:1v. 
= la carriera, che uà alli foi: la Carriera(2), che uà alli Foi, CO 5277: 42v. = la 
carrera, che và alli foi: la Carrera, che và alli Foi, CO 5286: 495. 
la carriera publica*, che uà alli foi: la carriera publica, che uà alli Foi, CO 5277: 
43v. 
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dalla strada* abbasso*, che và alli foi: dalla strada abbasso, che và alli foi, CO 
5284: 98.  
strada, che si và alli foy: confina [...] e strada, che si và alli Foy, CO 5289: 267v.  
la strada, che va alli foi: confina la strada, che va alli Foi, CO 5279: 34v. = la 
strada, che uà a li foi: la strada, che uà a li Foi, CO 5285: 164. = dala strada che 
ua a li foi: dala strada che ua ali foi, CO 5280,S.: 32v.; dala strada che ua a li foi, 
CO 5280: 5,7v. = la strata che va alli foi: la Strata che va alli Foi, CO 5288: 197. = 
cõ strada che và alli foi: co(n) strada che và alli Foi, CO 5282: 454. 
la strada si và alli foj: confina la strada si và alli Foj, CO 5289: 749.  
la uia*, che uà alli foi: fini La uia, che uà alli foi, CO 5278: 125. = uia, che uà alli 
foi: e uia, che uà alli Foi, CO 5283: 503. = colla uia, che ua alli foi: colla uia, che 
ua alli Foi, CO 5283: 494. 
la via, che va alli foi di picerno* pẽ la serra*: e la via, che va alli Foi di Picerno 
pe(r) la Serra, CO 5277: 22v.  
la via publica*, che ua alli foi di picerno: la via publica, che ua alli Foi di Picerno 
da sopra parte, CO 5277: 22v. 
la contrada* delli foi: la Contrada delli Foi, CO 5288: 177.  
la temba* dë li fai fs; m 1000; B4, F 199 I S.O. Piccolo terreno con alberi di faggio. 
Bosco di faggi. (Michele Messina). TITO 2001, 108. 
“FOI. Il gruppo principale del monte Li Foi è posto in agro di Picerno, con la cima a 
m. 1349.6; il toponimo Li Foi si ritrova di frequente riferito all’agro potentino, anche 
per le alture più a nord-ovest che si trovano parzialmente in agro di Ruoti. Tanto si 
rileva nei documenti di epoca passata, allorquando i confini comunali erano incerti, 
come lo erano quelli dei feudi e delle stesse proprietà private. […]”. Perretti 2002, 
98-99. 
------------------------------------------------- 
 
nella folta (Sat.): nella Folta seu coste di Satriano, CO 5288: 450v. 
Cfr. “Fólta, sf. [...]. 2. Intreccio, intrico (di vegetazione, di arbusti). [...]. = Femm. 
sostant. di folto”. GDLI  VI, 117. 
 
lu fondu dë la castagna* ms; m 960; B1, F 199 I S.O. (Comune). TITO 2001, 65.  
“Fòndo3, sm. Appezzamento di terreno [...]. – In partic., nel linguaggio comune: 
podere, proprietà terriera. [...]. = Lat. fundus, nel senso più specifico di ‘terreno’ a uso 
agricolo o edilizio. [...]”. GDLI VI, 138-139.  
 
alla fonella: alla Fonella, CO 5284: 25.  
Forse forma abbreviata; v. LA FONTANELLA. 
 
--- LA FONTANA 
la fontana: di lato la fontana(2), CO 5281: 90; la Fontana(2), Ib: 402  ~ la Fontana(6), 
CO 5283: 86; e la fontana, Ib.: 598. ~ e la fontana(3), CO 5285: 197v. ~ la Fontana, 
CO 5287: 339. ~ la Fontana(2), CO 5288: 49. // nel luogo d(ett)o la Fontana(3), CO 
5290: 77. // nel luogo d(ett)o la Fontana, CO 5289: 328. = alla fontana: alla 
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fontana, CO 5281: 532v.; casa alla Fontana, Ib.: 877. ~ alla Fontana, CO 5283: 525. 
~ alla Fontana(2), CO 5288: 6; alla fontana. Ib.: 126. // Abita in Casa [...] sita alla 
Fontana(2), CO 5289: 61. = fontana: e Fontana, CO 5289: 351.  
È interessante che il termine sia sempre riportato in lingua tetto. 
fundàna sf. ‘fonte’; DDPT 93 s.v. (fundànä), AIS 835; REW 3426 fontāna.  
dietro* la fontana: dietro la fontana, CO 5278: 544v. ~ Più una casa […] dietro la 
fontana(2), CO 5281: 532. ~ dietro la Fontana(2), CO 5282: 108v.; dietro la fontana, 
Ib: 676v. ~ dietro la fontana, CO 5285: 509. ~ dietrolafontana, CO 5285: 366. ~ 
dietro la fontana, CO 5286: 49; dietro la Fontana(2), Ib.: 449. 
sop.a* la fontana: sop(r)a la Fontana, CO 5282: 542; sop(r)a la fontana, Ib: 544. ~ 
sop(r)a la fontana(2), CO 5284: 408v. ~ sop(r)a la fontana, CO 5286: 17. ~ sop(r)a la 
fontana, CO 5288: 410. = sopra la fontana: sopra la Fontana, CO 5283: 242. ~ 
Sopra la fontana, CO 5284: 506. ~ Sopra la fontana, CO 5285: 596. ~ d(et)to Sopra 
la fontana, CO 5286: 29. ~ sopra la fontana, CO 5288: 220. // sopra la fontana, CO 
5289: 143v. = s.a la fontana: s(opr)a la fontana, CO 5287: 222. 
uicino* alla fontana: uicino alla Fontana, CO 5283: 246.= vicino la fontana: sita 
vicino la Fontana(2), CO 5289: 145.  
nella cõtrada* della fontana: nella Co(n)trada della fontana, CO 5281: 459.  
v.o* fontana: V(ic)o Fontana(4), CP-T: I, 1286. 
------------------------------------------------ 
 
alla fontana* d’amato: in d(ett)o Feudo alla Fontana d’Amato(5), CO 5282: 141. ~ 
alla fontana d’Amato, CO 504v. // sito alla Fontana d’Amato, CO 5289: 270. = la 
fontana d’amato: la Fontana d’Amato, CO 5283: 495v. 
Un cognome, ma non sappiamo se la preposizione ne faccia parte. 
“Amati, Amato. I cognomi continuano il nome personale Amato, già frequente nella 
tarda latinità e poi ben diffuso nel Medioevo […]. Amato è uno dei cognomi italiani 
più diffusi, […]. Si tratta dunque, di forma meridionale, [...]”. CI I, 59. 
“D’Amata, [...], D’Amato, [...]. Rimontano ad Amato (v. Amati), qui variamente 
composto con la preposizione semplice. [...]. D’Amato [...]; è dunque cognome 
meridionale [...]”. CI I, 569. 
 
la fontana* degli angioli: la Fontana degli Angioli, CO 5283: 87. ~ la fontana degli 
angioli, CO 5287: 529. = alla fontana degl’angioli: alla Fontana degl’angioli, CO 
5288: 381. = alla fontana degli angioli: vigna [...] alla Fontana degli Angioli Feudo 
della Perolla, CO 5289: 62. = alla fontana dell’angeli: altra vigna alla fontana 
dell’angeli(2), CO 5289: 676v.  
Il toponimo è presentato dal Catasto come appartenente al finitimo feudo disabitato di 
Perolla, v. PEDIO 1990, 69, in cui però i titesi avevano molte terre. Il determinativo, 
oltre che ad un cognome, può riferirsi anche a figure ornamentali. 
“Angioli. Dal patronimico del nome personale Angiolo, variante di Angelo (v. 
Angeli). Il nome di famiglia riguarda in particolare la Toscana: […]; è presente 
inoltre a Roma e, sparso nel Nord, da Bergamo a Conselice-Ra”. CI I, 74. 
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fontana* dell’iudeo: Fontana dell’Iudeo, CP-T: E, 275. 
Cfr. “Giudèo (ant. e dial. giudèro, [...], iudèo), agg. e sm. [...]. Ebreo [...]. = Voce 
dotta, lat. iūdaeus, gr. ιουδαϊος, propriamente ‘che appartiene alla tribù di Giuda’, 
uno dei figli di Giacobbe. [...]”. GDLI VI, 862-863. 
 
alla fontana* del maciero: alla Fontana del Maciero, CO 5286: 495v. 
Potrebbe trattarsi di un cognome detoponimico; cfr.  
“MACIERI antico casale sulla montagna di Muro verso Castelgrande. [...]”. Pedio 
1990, 64. Ma cfr. anche 
“Macerio cg. PA a Misilmeri: da forma latinizzata di Maceri”. Caracausi 1993, 900, 
che, di rimando in rimando, lo riconduce a “Malgeri”, Id., 922, di controversa 
eimologia. 
 
CONC: --- la fontana* di mellecchia di satriano: alla fontana di Mellecchia di 
Satriano, CO 5289: 677.  
Potrebbe trattarsi di un diminutivo, v. Rohlfs 1969 §1045 -ecchio. 
Cfr. “Mèlla, Mèlle. Sono forme che possono rispondere a etimi diversi fra loro 
incrociati: da una forma incrociata risalente al latino medievale animella ‘persona 
cara, figlio caro’ [Lurati 2000], da un nome Mella accorciato di Giacomella o altro 
nome in -mella, o anche da mella ‘spatola per raschiare’, ‘coltello da tasca’ (voce di 
area settentrionale, mela) [DEI], [...]”. CI II, 1108. 
 
la fontana* di melluccio: la fontana di Melluccio, CO 5284: 529.  
Anche qui un diminutivo, forse dalla medesima base del precedente, con il suff. -
uccio, v. Rohlfs 1969 §1041. 
Cfr. “Melucci a Metaponto, Muro Lucano: vezz. di Mèle?”. Rohlfs 1985, 131. 
 
alla fontana* della quaglia: alla Fontana della Quaglia, CO 5277: 55v. ~ alla 
fontana della Quaglia, CO 5286: 495v. // terra alla Fontana della Quaglia, CO 5289: 
806. = la fontana della quaglia: nel luoco d(ett)o la fontana della Quaglia, CO 5278: 
102v. = nella fontana della quaglia: nella fontana della quaglia, CO 5278: 473v.  
Se il toponimo si riferisce al noto uccello migratore, esso risulta riportato alla lingua 
tetto, in verità molto agevolmente; v. 
quàgliëra sf. ‘quaglia’; DDPT 166 s.v. quàgliërä, AIS 509; REW 2004 coacŭla 
(Sch.).  
 
la fontana* del roseto: la Fontana del Roseto, CO 5283: 493. = alla fontana del 
roseto: alla Fontana del Roseto, CO 5283: 502v. 
Probab. un cognome; cfr. 
“Roseti (-etti) a Senise, anche cal. (CL); cfr. Roseto Capo Spùlico, com. in prov. di 
Cosenza”. Rohlfs 1985, 165. 
 
à fontana* d’umolo: in d(ett)o Feodo à Fontana d’umolo, CO 5277,Spolio: 12. 
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Un epiteto esornativo della fontana, ma potrebbe trattarsi anche di un cognome o di 
un soprannome; un nome proprio non è escluso, ma la sua diffusione sembrerebbe 
più tarda; cfr.  
úmmëlu agg. ‘morbido, soffice (perché sufficientemente umido)’; DDPT 429 s.v. 
úmmëlë; REW 4235 hŭmĭlis. 
ma anche  
“Umile, […]. La distribuzione geografica dei nomi mostra come siano in realtà 
differenti le tradizioni che veicolano la forma M e F del nome base Umile. La prima è 
infatti di localizzazione esclusivamente calabrese e, in parte, campana […]. La 
diffusione di questo nome è infatti legata per motivi devozionali al culto di S. Umile 
di Bisignano (Cs, 1582-1637), mistico francescano e consigliere dei papi Gregorio 
XV e Urbano VIII, attivo anche presso il convento di S. Croce a Napoli, beatificato 
nel 1882 e recentemente santificato (26 novembre). [...]”. NPI II,1244-1245. 
“Ùmile, [...]. Dal nome personale Umile, tipico esempio dei cosiddetti nomina 
humilitatis che i primi cristiani s’imponevano dopo la conversione, come professione 
di tale virtù. Umile è probabilmente originario del Trapanese, con punta a Marsala; è 
presente anche nel Meridione peninsulare, a Roma e sparso. [...]”. CI II, 1702. 
 
alla fontana* di zarillo: poss(ed)e alla Fontana di Zarillo, CO 5277: 100. = alla 
fontana di zarrillo: alla fontana di zarrillo, CO 5288: 402. // per lo soprano alla 
fontana di zarrillo, CO 5289: 785v. 
Ci troviamo di fronte ad un cognome; v. 
“Zarriello a Bella, Muro Lucano, Ruvo del Monte, Zarrillo a Potenza, Rionero in 
Vùlture, Ruvo del Monte: figlio della Zarra (v.)”. Rohlfs 1985, 206. 
“Zarra a Bella, Melfi, Picerno: sal. zarra ‘pecora vecchia’, ‘donna vecchia’”. Rohlfs 
1985, 206. 
“Zarrilli, Zarrillo. Suffissati con -illo da collegare a Zarra; i nomi di famiglia sono 
entrambi campani: […]; il più frequente Zarrillo [(…)] si registra a Marcianise e 
altrove nel Casertano e in Campania”. CI II, 1802. 
 
--- LA FONTANELLA 
alla fontanella*: la vigna alla fontanella, CO 5276: 36v. ~ alla Fontanella, CO 
5277: 97. ~ alla fontanella(16), CO 5278: 217v.; alla Fontanella(2), Ib.: 539v. ~ alla 
Fontanella(4), CO 5279: 251v. ~ dorto (sic) alla fontanella(2), CO 5280,S.: 230; alla 
Fontanella(4), Ib.: 247; alla fontanella(6), CO 5280: 33,13. ~ alla Fontanella(7), CO 
5281: 41; alla fontanella(24), Ib.: 120v. ~ alla Fontanella(18), CO 5282: 27; alla 
fontanella(10), Ib.: 41. ~ alla Fontanella(3), CO 5283: 46; alla fontanella(24), Ib.: 314v. 
~ alla Fontanella(11), CO 5284: 15; alla fontanella(6), Ib.: 89. ~ alla fontanella(6), CO 
5285: 641. ~ alla fontanella(14), CO 5286: 41; alla Fontanella(16), Ib.: 93. ~ alla 
Fontanella(4), CO 5287: 25; alla fontanella(8), Ib.: 108. ~ alla fontanella(9), CO 5288: 
119v.; alla Fontanella(2), Ib.: 122v. // alla fontanella, CO 5290: 144v. // Abita in casa 
propria sita alla Fontanella(6), CO 5289: 31v. = la fontanella: nel luogo d(ett)o la 
Fontanella, CO 5279: 568. ~ d(ett)o la Fontanella(5), CO 5281: 541. ~ la fontanella(4), 
CO 5282: 489; la Fontanella(4),  Ib.: 582. ~ la Fontanella(13), CO 5283: 48; d(ett)o la 
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fontanella(3), Ib.: 523. ~ la fontanella(3), CO 5284: 58; la Fontanella(2),  Ib.: 130. ~ la 
fontanella(4), CO 5285: 235. ~ d(ett)o la fontanella(2), CO 5286: 10; La Fontanella(5), 
Ib.: 92; la Fontanella(2), Ib.: 94. ~ la Fontanella(4), CO  5287: 66; la fontanella(2), Ib.: 
105. ~ la Fontanella(7), CO 5288: 33; La Fontanella(4), Ib.: 119; La fontanella(6), Ib.: 
119; la fontanella(2), Ib.: 121. // nel luogo d(ett)o la fontanella(3), CO 5290: 22v. = 
della fontanella: detto della fontanella, CO 5282: 694. = alla fõtanella: alla 
fo(n)tanella(2), CO 5281: 1330. ~ alla Fo(n)tanella(3), CO 5282: 85. = fontanella: 
Fontanella(4), CP-T: C, 552. 
Con il suff. -ello, v. Rohlfs 1969 §1082. 
in d.a fontanella: in d(ett)a Fontanella, CO 5282: 343.  
sop.a* la fontanella: sop(r)a la Fontanella, CO 5278: 248; sop(r)a la fontanella, Ib.: 
542. 
sotto* la fontanella: Sotto la Fontanella, CO 5286: 94. 
uicina* alla fontanella: uicina alla Fontanella, CO 5288: 308.  
La vocale finale della preposizione si è omologata a quella del sostantivo. 
la serra* della fondanella: la Serra della Fondanella, CO 5287: 55. 
È l’unico caso in cui viene conservato la sonorizzazione della dentale dopo nasale, 
tipica dell’orale. 
nel borgo* della fontanella: nel borgo della Fontanella, CO 5281: 120v. ~ nel 
Borgo della Fontanella, CO 5282: 542v.; nel borgo della fontanella, Ib.: 400. ~ nel 
borgo della Fontanella, CO 5284: 245; nel borgo della fontanella, Ib.: 400. = il 
borgo della fontanella: detta il borgo della fontanella, CO 5281: 1006. ~ il borgo 
della Fontanella, CO 5282: 694; Il Borgo della fontanella, Ib.: 710. ~ il borgo della 
fontanella, CO 5284: 141; il borgo della Fontanella, Ib.: 142. ~ il borgo della 
Fontanella, CO 5288: 124v.; il Borgo della Fontanella, Ib.: 307; il Borgo della 
Fontanella(2). Ib.: 310. // il Borgo della Fontanella(2), CO 5289: 851. = lo borgo della 
fontanella: lo Borgo della Fontanella, CO 5288: 271. = al borgo della fontanella: 
al Borgo della Fontanella(6), CO 5286: 445. ~ al Borgo della Fontanella(2), CO 5288: 
270v.; al Borgo della Fontanella(2), Ib.: 277v. // al Borgo della Fontanella(2), CO 
5289: 818v.  
alla contrada* del borgo della fontanella: alla Contrada del Borgo della 
Fontanella, CO 5286: 467. 
nella cõtrada della fontanella: altra casa nella Co(n)trada della Fontanella(2), CO 
5281: 459; Nella Co(n)trada della Fontanella, Ib.: 724v. = nella contrada della 
fontanella: nella contrada della fontanella, CO 5281: 1481. ~ nella contrada della 
Fontanella, CO 5284: 174. ~ Nella contrada della Fontanella(2), CO 5286: 513v. ~ 
nella Contrada della Fontanella, CO 5288: 451. // nella Contrada della fontanella, 
CO 5290: 94. = alla contrada della fontanella: alla contrada della fontanella(3), CO 
5282: 58. ~ alla Contrada della Fontanella, CO 5283: 169. ~ alla contrada della 
fontanella(2), CO 5284: 176.  
in d.a contrada della fontanella: in d(ett)a Contrada della Fontanella, CO 5288: 
270v. // in d(ett)a Contrada della Fontanella, CO 5290: 94.  
nell’istessa contrada della fontanella: nell’istessa Contrada della fontanella, CO 
5282: 712.  
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allo quarto* della fontanella: allo quarto della fontanella, CO 5287: 189. = al 
quarto della fontanella: un cellaro al quarto della Fontanella, CO 5289: 523-523v.  
str.* fontanella: Str(ada) Fontanella(5), CP-T: I, 1216. 
alle fontanelle: alle Fontanelle, CO 5279: 240v.; alle fontanelle, Ib.: 691v. ~ Una 
Casa alle Fontanelle, CO 5281: 869. ~ alle Fontanelle(2), CO 5282: 28. ~ alle 
fontanelle, CO 5286: 593. = le fontanelle: le Fontanelle, CO 5283: 171. = alle 
fõtanelle: alle Fo(n)tanelle(2), CO 5281: 1443.  
al borgo delle fontanelle: al Borgo delle Fontanelle, CO 5286: 464.    
------------------------------------------------ 
 
alla forca*: alla forca, CO 5282: 59.  
È probabile che il toponimo si riferisca non allo strumento ma al valico di montagna, 
la ‘forchia’. V. Forchia. 
 
”Forchia, f. (Canc., Castg., Castsa., Grum., Mar., Mol., Ripa., S.Fel., Vig.). Var, e 
der.: forca (Canc.); forcella (Mar., Mol.). Valico di montagna. Il t. è diffuso 
esclusivamente nella provincia di Pot. […]”. Arena 1979, 91. 
fórca sf. ‘forca fienaria’; DDPT 95 s.v. fúrcä, AIS 412; [...]; REW 3593 fŭrca. 
 
--- DELLA FORGIA 
alle forge: alle forge, CO 5281: 1325v.  
fòrgia sf. ‘mascalcia’; DDPT 86. 
“Fòrgia, sf. [...]. 2. Per l’estens. L’officina del fabbro. [...]. = Dal fr. forge (sec. XII), 
dal lat. fabrica ‘fabbrica’, nella locuz. del lat. tardo fabrica ferrea ‘officina del 
fabbro’”. GDLI VI, 164.  
il piano* della forgia: il piano della forgia(2), CO 5287: 546. = lo piano delle 
forgia: lo piano delle forgia (sic), CO 5282: 643.   
il piano delle forgie: il piano delle forgie, CO 5287: 327. = al piano delle forge: 
un’altro cellaro al Piano delle Forge, CO 5289: 586. = il piano delle forge: nel 
Luogo d(ett)o il piano delle Forge, CO 5289: 685. 
alla piazza* delle forgie: alla Piazza delle forgie, CO 5283: 394. // Altra Casa [...] 
alla Piazza delle Forgie, CO 5289: 217v.  
------------------------------------------------ 
 
alli fogiari: alli fogiari, CO 5283: 23.  
Soprannome o cognome da confrontare con furgiàrë ( vítë u - ) sn., Pi; DDPT 95, con 
-rg- > -gg-, poi semplifcato secondo la fonetica del dialetto di Tito, dove peraltro si 
usa il termine fërràru (v. IL FERRARO). 
 
fóra v. Fuòri. 
 
“Fornace, f. (Ate., Cast.I., Mar., Mis., Mtmil., Noep., Pic., Spi., Triv., Vag., Vig.). 
Fornace per la cottura dei mattoni. La diffusa presenza di argille in tutta la regione 
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spiega la ricorrenza del t., che si affianca alla voce dialettale carcara, collegata 
invece con i calcari, dai quali si ricava la calce viva”. Arena 1979, 91.  
Il termine manca sia in NDDB che in DDPT, che però registra 
furnaciàru sm. ‘fornaciaio, proprietario o gestore di una fornace’; DDPT 95 s.v. 
furnaciàrë; REW 3451 fornāce.  
Con suff. -aro, v. Rohlfs §1072 -aio, -aro. 
la furnacia ‘fornace’ IG -Ti. 
 
--- LA FORNACE 
la fornace*: d(ett)o La Fornace, CO 5276: 8bis. ~ nel luogo d(et)to la Fornace(9), 
CO 5281: 11; nel luogo d(ett)o La Fornace, Ib.: 318. ~ la fornace(4), CO 5282: 609. ~ 
la fornace(3), CO 5283: 304v.; la Fornace(2), Ib: 328; La Fornace, Ib.: 528. ~ la 
Fornace, CO 5284: 138; la fornace, Ib.: 152. ~ la fornace, CO 5285: 121. ~ d(ett)o la 
Fornace(2), CO 5286: 6v.; la fornace, Ib.: 125v. ~ la Fornace(4), CO 5287: 49v.; La 
Fornace(3), Ib.: 163; la fornace(6), Ib.: 73. ~ la fornace, CO 5288: 186; la Fornace, 
Ib.: 302v. // nel luogo d(ett)o la Fornace(9), CO 5290: 30. = alla fornace: la Chiusa 
alla Fornace(2), CO 5276: 59bis. ~ poss(ed)e alla Fornace(3), CO 5277: 117. ~ alla 
fornace(15), CO 5278: 551; alla Fornace(19), Ib.: 570v. ~ alla Fornace(6), CO 5279: 
235v. ~ alla Fornace, CO 5280,S.: 227v.; alla Fornace(2), CO 5280: 33,10v. ~ sito 
alla Fornace(31), CO 5281: 11.; alla fornace(19), Ib.: 412. ~ alla Fornace(28), CO 5282: 
10; alla fornace(8), Ib.: 10v. ~ alla fornace(3), CO 5283: 189; alla Fornace(5), Ib.: 
217v. ~ alla Fornace(15), CO 5284: 8; alla fornace(11), Ib.: 318v. ~ alla fornace(8), CO 
5285: 7; alla Fornace(6), Ib.: 33v. ~ alla fornace(8), CO 5286: 96v.; alla Fornace(12), 
Ib.: 173. ~ alla Fornace, CO 5288: 307v. // alla Fornace(2), CO 5290: 64v. // Chiusa 
alla Fornace(7), CO 5289: 76. = fornace: sop(r)a la spinosa, ò sia Fornace, CO 5278: 
572. ~ Contrada del ponte Fabricato, e Fornace(3), CO 5279: 192. = fornaca: è 
fornaca, CO 5280,S.: 181; è fornaca(2), CO 5280: 28,1. = la fornaca: la fornaca, CO 
5288: 127v. = alla fornaca: alla fornaca(2), CO 5278: 309. = la fornacia: al luoco 
d(ett)o la fornacia(7) in feodo di Satriano, CO 5281: 152v.; La fornacia, Ib.: 1406; la 
Fornacia(3), Ib.: 153. ~ la fornacia(6), CO 5282: 586; la Fornacia(2), Ib.: 685v. ~ la 
Fornacia(5), CO 5283: 104; la fornacia, Ib.: 591. ~ la fornacia(2), CO 5284: 135v. ~ la 
fornacia(3), CO 5285: 560. ~ la fornacia(23), CO 5286: 59. ~ la Fornacia, CO 5287: 
379. // nel luogo d(ett)o la Fornacia(2), CO 5290: 68v. = ala fornacia: ala fornacia(2), 
CO 5280,S.: 21v.; ala fornacia(4), CO 5280: 33,4v. = àla fornacia: àla fornacia(4), 
CO 5280,S.: 222. = a la fornacia: a la fornacia, CO 5280,S.: 225v. = alla fornacia: 
Chiusura alla Fornacia, CO 5276: 15v.bis. ~ alla fornacia(23), CO 5278: 272v. ~ alla 
Fornacia, CO 5279: 231. ~ alla fornacia(2), CO 5280,S.: 226v.; alla Fornacia, Ib.: 
255; alla Fornacia, CO 5280: ***,1. ~ alla fornacia(2), CO 5281: 1406. ~ alla 
Fornacia(2), CO 5282: 686. ~ alla fornacia, CO 5283: 613v. ~ alla Fornacia, CO 
5284: 280v. ~ alla Fornacia, CO 5286: 7. ~ alla fornacia, CO 5288: 205v. = al 
fornacia: la Fornacia, CO 5282: 763v. = fornace: Fornace(3), CP-T: D, 731. 
La palatalizzazione è resa o con una -e finale, accostandosi alla lingua tetto o con 
l’inserimento di una -i-, conservando la -a dell’oralità. È probabile che la variante del 
tipo fornaca rappresenti la medesima pronuncia palatalizzata della velare che il tipo 
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la fornacia, dove la vocale finale è stata ricostruita secondo la desinenza tipica del 
femminile. 
“La Fornace. Vecchio rudere d’una attività artigiana del passato, sito in località 
“Petrillo” (o Pietrisco), nelle vicinanze dello Scalo Ferroviario. Vi si preparava la 
calce per la modesta edilizia, anche agricola, del passato”. Laurenzana 1989, 184-
185. 
Oggi abbiamo: la furnascë fs, m 775; B7, F 199 I N.O. «[...]». (COMUNE). TITO 
2001, 69-70. 
Cfr. “FORNACE. […]. Nota. […]. In epoca ottocentesca molte fornaci erano ancora 
costruite dentro terra, formate da una buca di forma quadra, rivestita con pareti di 
materiale cotto, detto camicino, un pilastro centrale (mastio) reggeva gli archi  che 
sostenevano il tetto. Due aperture, dette la bocca e l’usciale servivano per introdurre 
la legna da bruciare e per riporre i pezzi sagomati sui piani di cottura. […]”. Perretti 
2002, 103-105. 
sop.a*la fornacia: Sop(r)ale Chiuse, e Territori Sop(r)a la fornacia, CO 5276: 
15vbis. ~ sop(r)a la fornacia(11), CO 5278: 308v. = sopra la fornace: possedono 
sopra la Fornace, CO 5277: 119. = sop.a la fornace: sop(r)a la fornace(6), CO 5278: 
571; sop(r)a La fornace, Ib.: ?96. = sopra à la fornacia: sopra à la Fornacia(2), CO 
5282: 762v. = sopra la fornacia: sopra la fornacia, CO 5282: 762; sopra la 
Fornacia, Ib.: 762. 
vicino* la fornace: vicino la Fornace, CO 5281: 805v. 
il vallone* della fornace: ed il Vallone della Fornace, CO 5277: 119v. = il vallone 
della fornacia: il Vallone della Fornacia, CO 5285: 560.  
contrada* della fornace: Contrada della Fornace(7), CO 5279: 187v.; contrada 
della Fornace, Ib.: 194v. ~ Contrada dellafornace, CO 5280,S.: 178v. = alla 
contrada della fornace: alla contrada della Fornace, CO 5283: 237. = contrada 
dela fornace: Contrada dela Fornace, CO 5280: 27,3v. // Contrada dela Fornace(3), 
CO 5290: 27, 3v. = contrada della fornaca: Contrada della fornaca, CO 5280,S.: 
182.; Contrada della fornaca, CO 5280: 28,2.  
contrada del ponte fabricato, e fornace: Contrada del Ponte Fabricato, e 
Fornace(3), CO 5279: 192. V. IL PONTE FABBRICATO. 
al fornace: al fornace, CO 5286: 662.  
È probabile che sia sottinteso ‘terreno della’. 
alle fornaci: alle fornaci, CO 5278: 273. = alle fornacie: alle Fornacie, CO 5279: 
232. = le fornaci: le Fornaci, CO 5283: 794v. = le fornace: le Fornace(2), CO 5288: 
39. 
------------------------------------------------ 
 
“Forno, m. (reg.). Var. e der.: furno, furnara (reg). Il t. è estremamente diffuso. Come 
toponimo è sempre localizzato fuori dei centri abitati, ma nelle loro immediate 
vicinanze. Infatti frequentissimi erano i f. comuni, nei quali i contadini delle case 

                                                
96 Il dato manca nella scheda. 
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sparse e dei centri abitati si recavano ogni quindici giorni a cuocere il pane. [...]”. 
Arena 1979, 91-92.  
fόrnu sm. ‘forno’; DDPT 95 s.v. fúrnë, AIS 239; REW 3602 fŭrnus. 
 
--- IL FORNO 
al forno*: al Forno(2), CO 5276: 33bis. ~ al forno, CO 5284: 170. ~ al forno(4), CO 
5285: 268; al Forno, Ib.: 378. ~ al Forno, CO 5286: 305v. ~ al Forno, CO 5287: 221. 
~ al Forno, CO 5288: 401v. // sita al Forno(2), CO 5289: 329v. = col forno: 
confinante col Forno: CO 5282: 466. = lo forno: d(ett)o Lo Forno, CO 5283: 66; lo 
Forno, Ib.: 736. ~ lo Forno(2), CO 5287: 204. = il forno: il Forno, CO 5283: 528. ~ il 
Forno, CO 5287: 222v. // Abita [...] il Forno(3), CO 5289: 47v. = allo forno: allo 
forno, CO 5283: 653. ~ allo forno, CO 5284: 170. ~ allo Forno, CO 5287: 92v. 
alla strada* del forno: alla Strada del forno, CO 5286: 638. 
avanti* il forno: d(ett)o avanti il Forno, CO 5263: 476. // nel luogo d(ett)o avanti il 
Forno, CO 5289: 256v. 
dirimpetto* il forno della cam.a ducale: Abita in Casa propria, sita dirimpetto il 
Forno della Cam(era) ducale, CO 5289: 411. V. LA CAMERA DUCALE.  
sotto* il forno: Una casa sotto il forno(2), CO 5281: 974. ~ sotto il forno, CO 5288: 
408v. // per la casa sotto il Forno, CO 5289: 793. = sotto lo forno: Sotto lo Forno, 
CO 5282: 101. ~ sotto lo forno, CO 5288: 410.   
vicino* lo forno: vicino lo Forno, CO 5283: 725. ~ vicino lo forno, CO 5288: 410. // 
vicino lo Forno, CO 5289: 794v. = vicino il forno: vicino il Forno, CO 5286: 474v. 
~ allo Solio vicino il Forno, CO 5287: 243. ~ vicino il Forno, CO 5288: 299. // vicino 
il forno, CO 5289: 549v. = vi.no il forno: pe(r) la casa vi(ci)no il forno, CO 5288: 
401v. = vicino al forno: per la casa vicino al Forno, CO 5289: 785. = uicino al 
forno: uicino al Forno, CO 5288: 324.  
al quarto* del forno: in casa propria, sita al quarto del Forno, CO 5289: 527. 
alla valle* del forno: e alla Valle del forno, CO 5277: 57v. ~ alla valle del Forno(4), 
CO 5278: 491. ~ alla Valle del Forno, CO 5279: 246. ~ alla valle del Forno, CO 
5280,S.: 251; alla valle del forno, CO 5280: *,10. ~ alla valle del Forno, CO 5281: 
79v.; in d(ett)a Terra alla Valle del Forno, Ib.: 306. ~ Alla Valle del forno, CO 5282: 
179. ~ alla Valle del Forno, CO 5283: 665. = alla valle del forno: alla Valle del 
Forno(2), CO 5289: 38v. = nella valle del forno: nella valle del forno, CO 5278: 491. 
~ nella valle del forno, CO 5282: 425. = la valle del forno: la matina, e propriodoue 
si dice la valle del forno, CO 5281: 1323. ~ la valle del forno, CO 5283: 53. ~ la 
Valle del forno, CO 5283: 78. ~ la valle del forno, CO 5288: 360. = valle del forno: 
il cerrastro, o sia valle del forno, CO 5282: 220v.; all’istesso luogo Valle del forno, 
CO 5282: 221. // Valle del forno, CP-T: B, 2. = la valla del forno: nel luoco d(ett)o la 
Valla del forno, CO 5278: 147. ~ nel luogo la valla del Forno, CO 5281: 657v. = la 
valla dello forno: la Valla dello Forno, CO 5286: 305. = la ualla del forno: e 
proprio per menzana nel luoco d(ett)o la ualla del forno, CO 5278: 146v. ~ la ualla 
del forno, CO 5280: 7,1. ~ la ualla del forno, CO 5286: 525. = alla ualla del forno: 
Alla ualla del Forno, CO 5286: 367. = ualle del forno: al luogo detto il cerrastro, ò 
sia ualle del forno(3), CO 5290: 153v. = alla ualle del forno: alla Ualle del Forno, 
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CO 5279: 262. ~ alla ualle del forno, CO 5280,S.: 235; alla ualle del forno, CO 
5280: 33,18. ~ alla ualle del forno, CO 5284: 123v. ~ alla ualle del Forno, CO 5285: 
540.  
Oggi abbiamo la vadda dë lu fornu fs; m 800; C8, F 199 I N.O. I.G.M MASS. VAL 
DEL FORNO. Secondo l’informatore il toponimo deriverebbe dal fatto che, essendo 
la valle esposta al sole, si riscaldava eccessivamente. Terre con alberi, a confine di un 
bosco di modeste dimensioni. (Antonio Buono). TITO 2001, 117. 
sopra* la valle del forno: nel luogo detto sopra la Valle del Forno, CO 5277: 60. = 
sop.a la valla dello forno: sop(r)a la valla dello Forno(2), CO 5278: 146.  
il valle del forno: nel luogo detto il valle del forno, CO 5281: 1323.  
È forse sottinteso ‘terreno della’. 
dala contrada* detta la ualla del forno: si pringipia dala Contrada detta la ualla 
del forno, CO 5280,S.: 40. = da la contrada detta la ualla del forno da la contrada 
detta la ualla del forno, CO 5280: 7,1.  
la contrada detto la ualla del forno: la contrada detto la ualla del forno, CO 5280: 
7,1.  
alle valle del forno: alle valle del forno, CO 5286: 68; alle Valle del forno, Ib.: 72v.  
È forse sottinteso ‘terre della’. 
alla contrada* del forno: Abita […] alla Contrada del Forno, CO 5281: 864; alla 
contrada del forno, Ib.: 1386. ~ alla contrada del forno, CO 5286: 42. = alla 
contrata del forno: alla Contrata del Forno, CO 5286: 644-644v. = alla cõtrada del 
forno: alla co(n)trada del Forno, CO 5285: 546. 
alla cõtrada di d.o forno: alla co(n)trada di d(ett)o Forno, CO 5283: 66.   
------------------------------------------------ 
 
CONC: --- la forra (Sat.): nel luoco d(ett)o la Forra, CO 5278: 279v. = ala forra: 
ala Forra, CO 5280: 24,5. = alla forra: sito alla Forra, CO 5289: 267.  
fórra ‘getto d’acqua che sgorga abbondante e con forza’; DDPT  86; REW 3595c 
Furha (langob.). 
 
“Fossa, f. (reg.). Var.. Fossette (Riv.). Dolina. […]”. Arena 1979, 92.  
“fóss (noD, nsD, sglD, tuD, sar), n.f.m. < REW 3460 fŏssa”. NDDB 2634. 
 
--- LA FOSSA  
alla fossa*: in d(ett)o Feodo alla Fossa, CO 5281: 162v. 
l’acqua* della fossa: da sotto parte l’acqua della Fossa, CO 5277: 137.   
al varco* della fossa: al Varco della Fossa, CO 5287: 357v.  
------------------------------------------------ 
 
alla fossa* di girone: possedono alla Fossa di Girone, CO 5277: 70. 
Un cognome. 
“Giróne, […].  Suffissati con -one, da collegare al tipo Giri o anche Gèri, o 
eventualmente da girone ‘giro’, ‘cintura’, ‘cinta delle mura’: uno Iohannes 
Leonardus de Girone è attestato a Sessa Aurunca-Ce nel 1269-70 [Filangieri 1950]. 
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Girone è meridionale, in particolare barese; inoltre a Napoli, nel Casertano, a 
Messina e nel Catanese; […]”. CI I, 87. 
 
alli fossali  v. LO FOSSATO 
 
alli fossari v. LO FOSSATO  
 
alli fossali v. LO FOSSATO 
 
i fossati v. LO FOSSATO 
 
--- LO FOSSATO 
allo fossato*: un castagneto [...] allo Fossato, CO 5289: 54v. 
uicino* il fossato di d.a terra: uicino il fossato di d(ett)a Terra, CO 5288: 373. 
Cfr. fúossu sm.[...]. 3. ‘fossato, spec. con acqua’; DDPT 94 s.v. fúos; REW 3460 
fŏssa. 
Con il suff. -ato v. Rohlfs 1969 § 1128, pp.443-444: “[...]. Un altro -atus, identico 
alla desinenza participiale -atus, serviva alla formazione di aggettivi. [...]. Anche 
questa funzione continua in italiano, [...]. Da qui si è arrivati talvolta a delle 
sostantivazioni, per esempio [...], fossato ‘grande fossa di fortificazione’ <locus 
fossatus, [...]”.   
“Fossato, sm. “Largo fosso che viene scavato [(...)] lungo i campi o lungo le strade di 
campagna, per incanalare le acque: canale. [...]. = Deriv. da fossa1”. GDLI VI, 253-
254.   
Ma abbiamo anche 
al fossale: al fossale, CO 5282: 387. ~ al fossale, CO 5285: 618v.   
che postulerebbe il suff. -ale, v. Rohlfs 1969 §1079, che, a p. 400, dice: “In epoca 
latina con -alis si formavano aggettivi: [...]. Ed è questo ancora oggi in italiano la sua 
funzione preminente: [...]. Si sono avute in qualche caso delle sostantivazioni, [...]”. 
Abbiamo ancora 
lo fossaro: lo Fossaro, CO 5283: 74v. = allo fossaro: allo Fossaro, CO 5287: 303v. 
// terra alborata di castagne allo Fossaro, CO 5289: 573v.  
alli fossaio: alli fossaio, CO 5288: 314.  
Per queste varianti v. Rohlfs 1969 §1072 -aio, -aro, che, a p. 192, dice: “[...]. Aveva 
in origine una funzione aggettivale, [...]. Già in epoca latina ricorre con funzione 
sostantivale per ndicare la professione o il mestiere: [...]” e, a p. 393, “in Toscana 
questo suffisso serve per lo più ad indicare un luogo dove una pianta cresce in una 
certa quantità”. 
Nell’ultima variante è forse sottinteso ‘terreni detti il’. 
Sulla scorta delle medesime varianti che si ritrovano in I FOSSATI, e che qui si 
aggiungono, si può ritenere che le diverse forme indichino il medesimo sito, ma le 
varianti ‘fossale’, ‘fossaro’ non sono attestate né in DDPT, né in NDDB, né in Arena 
1979 per cui più che a un cambio di suffisso si oserebbe proporre una ipercorrezione 
nella lingua dei semicolti, qual era la gran parte dei rivelanti, basata sul fatto che nel 
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finitimo dialetto di Picerno, le cui caratteristiche erano ben note, -t- intervocalica 
passa a -d-, come nel dialetto di Tito, ma poi evolve in -r-, così come la -l- 
etimologica. 
 
alli fossati*: alli Fossati(7), CO 5278: 246. ~ alli Fossati(5), CO 5282: 2; alli fossati(3), 
Ib.: 106. ~ alli Fossati(2), CO 5282: 1; alli fossati, Ib.: 19. ~ Abita allo Solio […] alli 
Fossati, CO 5283: 306. ~ alli fossati, CO 5284: 75; alli Fossati(2), Ib.: 139. ~ alli 
Fossati, CO 5285: 59v. ~ alli Fossati(10), CO 5286: 76; alli fossati(4), Ib.: 555v. ~ alli 
Fossati, CO 5287: 186. ~ alli fossati(4), CO 5288: 406; alli Fossati(2), Ib.: 406. // una 
casa [...] alli Fossati(5), CO 5289: 3. = li fossati: luogo d(ett)o li Fossati(4), CO 5281: 
108. ~ li fossati, CO 5282: 173v. ~ li Fossati, CO 5283: 91v. ~ li fossati, CO 5284: 
145. ~ li fossati, CO 5285: 624. ~ li fossati, CO 5286: 23. ~ li Fossati(3), CO 5287: 
57; li fossati(2), Ib.: 250v. ~ li Fossati(9), CO 5288: 45; Li fossati, Ib.: 87. // nel luogo 
d(ett)o li Fossati(5), CO 5290: 15. // li Fossati, CO 5289: 18. = i fossati: detti i fossati, 
CO 5281: 1437. = delli fossati: nell’istesso luogo delli Fossati, CO 5290: 15. = li 
fussati: d(ett)o li Fusssati(2), CO 5283: 286. ~ li Fusssati(2), CO 5287: 455. = alli 
fussati: abita in casa propria sita alli Fusssati(4), CO 5289: 426v.  
alli fossari: abita […] alli fossari(2), CO 5281: 1012. ~ alli Fossari, CO 5283: 5. ~ 
alli Fossari, CO 5287: 529; alli fossari, Ib.: 554. = li fossari: d(ett)o li fossari, CO 
5283: 782v.  
alli fossali: alli Fossali(4), CO 5281: 934v. ~ alli Fossali(2), CO 5282: 725v. ~ alli 
Fossali, CO 5283: 147. ~ alli fossali, CO 5285: 7. ~ alli Fossali e Solijo, CO 5286: 
40. // uno jazzo per uso di Botti alli Fossali(4), CO 5289: 163v. = li fossali: nel luoco 
detto li fossali(2), CO 5281: 935; d(ett)o li Fossali(2), Ib.: 1400. ~ li fossali(2), CO 
5282: 419v. ~ Abita […] li Fossali, CO 5283: 30. ~ li fossali(3), CO 5284: 157. ~ li 
Fossali, CO 5285: 233. ~ li fossali, CO 5286: 37. ~ li fossali, CO 5287: 271v. = li 
fosali: al luoco d(ett)o li fosali(3), CO 5281: 1065v. = alli fussali: Altra casa [...] sita 
alli fussali, CO 5289: 187v. = li fussali: li Fussali(2), CO 5283: 136. ~ li Fussali(2), 
CO 5287: 65v.  
L’oscuramento della vocale pretonica è proprio del dialetto rustico.  
sop.a* li fossati: al Solio seu sop(r)a li fossati, CO 5284: 1. = s.a li fossati: s(opr)a li 
Fossati, CO 5286: 319v. = sop.a li fossadi: sop(r)a li fossadi, CO 5286: 504. 
L’ultima variante presenta la sonorizzazione della dentale sorda, tipica del dialetto; è 
probab. che negli altri casi sia prevalsa la forma della lingua tetto. 
la contrada* delli fossati: La Contrada delli Fossati, CO 5288: 286. = alla contrada 
delli fossati: un’orto alla contrada delli Fossati, CO 5289: 823v-824.  
alla contrada delli fossali: alla contrada delli Fossali, CO 5286: 464. 
la strada publica* che scende alli fossali: la Strada Publica che scende alli Fossali, 
CO 5282: 537.  
------------------------------------- 
 
alle fosse*: alle Fosse, CO 5284: 335. // terra seminatoria [...] alle Fosse, CO 5289: 
871v. = le fosse: le fosse, CO 5288: 424. 
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Oggi abbiamo: lë fossë fp; m 750; F2, F 199 IV S.E. Zona nei pressi di li sciangonë. 
Zona franosa. (Vito Laurino). TITO 2001, 65. 
 
fosse* dell’erem.ta: Fosse dell’Erem(i)ta, CP-T: D, 9; Fosse dell’erem(i)ta, CP-T: D, 
25. = fosse dell’eremita: Fosse dell’Eremita(2), CP-T: D, 17. 
rrumítu sm. ‘eremita; DDPT 329 s.v. rrumítë; REW 2890 ērēmīta. 
 
colle fosse* di lasca: colle Fosse di Lasca, CO 5286: 171. 
Un cognome.  
“Laschi, Lasco. Dall’aggettivo lasco ‘rilasciato, di poca consistenza, vile’; 
Marzoccus Lasca è a Pisa nel 1228 [Cecchini 1932-40], […]. Lasco è tipico della 
provincia di Caserta, in particolare di Marcianise, con nuclei a Napoli, nella provincia 
di Potenza e a Roma”. CI II, 962.  
 
“Fosso, m. (reg.). a) Piccolo corso d’acqua, con notevole variabilità di portata, in 
genere molto incassato. b) Valle percorsa da un piccolo corso d’acqua. Il t. designa 
corsi d’acqua tributari delle fiumare [(…)] – quindi di II ordine – i quali ricevono le 
acque convogliate dai rigagnoli torrentizi (piscicoli, vene) che scendono dalle 
montagne, alimentati dalle piogge e dallo scioglimento delle nevi. I fossi scorrono per 
lo più incassati in strette valli tagliate nella fascia montuosa pedemontana, che di 
conseguenza prendono lo stesso nome. Data la loro scarsa importanza in genere tali 
corsi d’acqua prendono la denominazione dei centri e delle località in vicinanza dei 
quali scorrono [(…)]”. Arena 1979, 92-93. 
fúossu sm.[...]. 3. ‘fossato, spec. con acqua’; DDPT 94 s.v. fúos; REW 3460 fŏssa. 
“Fòsso, sm. ‘Stretta e lunga fossa [(...)], che solca le campagne e serve per lo più a 
raccogliere le acque di scolo. [...]. =  Deriv. da fossa1”. GDLI VI, 255-256. 
fuossu l’avvallamento IG-Ti. 
lu fùossu il viadotto IG-Ti. 
 
CONC: --- IL FOSSO  
dal fosso*: confina dal Fosso, osia Vallone di Cingarai, CO 5279: 227v. ~ 
conf(inato) dal fosso òsia vallone deli ciagarai, CO 5280,S.: 218v.; confinato dal 
fosso osia vallone deli ciagarai, CO 5280: 33,1v.  
la strada* che và al fosso: la strada che va al Fosso, CO 5283: 717v. 
------------------------------------------------ 
 
“Fra1, prep. Indica posizione intermedia entro due o più limiti di luogo in cui 
qualcuno o qualcosa si trova o viene a trovarsi [...]. = Deriv. per aferesi dal lat. 
[in]fra, che originariamente ebbe il senso di ‘sotto’, e che poi si confuse con intra”. 
GDLI VI, 263-264. 
 
--- LI FRANCI  
alli franci: alli Franci, CO 5276: 103. ~ poss(ed)e alli Franci, CO 5277: 87. ~ alli 
franci(12), CO 5278: 521; alli Franci, Ib.: 608. ~ alli Franci(5), CO 5279: 246v. ~ alli 
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Franci(19), CO 5281: 3. ~ alli Franci(5), CO 5282: 46; alli franci, Ib.: 642v. ~ alli 
Franci(6), CO 5283: 21; alli franci, Ib.: 389. ~ alli Franci, CO 5284: 411. ~ alli 
Franci(4), CO 5285: 72v.; alli franci, Ib.: 663. ~ alli Franci(8), CO 5286: 61; alli 
franci, Ib.: 307v. ~ alli Franci, CO 5287: 245v. ~ alli franci(2), CO 5288: 23; alli 
Franci(3), Ib.: 322v. // una vigna sita alli Franci(7), CO 5289: 13. = li franci: li 
Franci(5), CO 5278: 213. ~ d(ett)o li Franci(2), CO 5281: 236. ~ li Franci(2), CO 5282: 
489; Li franci, Ib.: 642. ~ li Franci(3), CO 5283: 295; Li Franci, Ib.: 510v. ~ detto li 
franci(2), CO 5284: 49v. ~ li Franci(2), CO 5284: 201v. ~ li Franci(3), CO 5286: 307v. 
~ li Franci, CO 5287: 235. ~ Li Franci, 5288: 288v. // nel luogo d(ett)o li Franci(3), 
CO 5290: 138v. = i franci: i Franci, CO 5283: 369. = alli franci: alli Franci, CO 
5283: 21. = li franci: li Franci, CO 5287: 405. = li frangi: li frangi(5), CO 5276: 213v. 
~ li Frangi, CO 5281: 1062v. ~ li Frangi(2), CO 5282: 219v.; li frangi, Ib.: 342v. ~ 
d(ett)o li Frangi(2), CO 5283: 513. ~ d(et)to li Frangi, CO 5286: 527. // nel luogo 
d(ett)o li Frangi(4), CO 5290: 26v. = alli frangi: alli Frangi, CO 5276: 10bis. ~ alli 
Frangi(2), CO 5278: 351; alli frangi(3), Ib.: 521. ~ t(err)a alborata di castagne alli 
frangi, CO 5280,S.: 235v.; alli Frangi(4), Ib.: 236v.; alli Frangi(5), CO 5280: 33,18v. 
~ alli frangi(5), CO 5281: 320; alli Frangi(9), Ib.: 529. ~ alli Frangi(5), CO 5282: 262; 
alli frangi, Ib.: 588v. ~ alli frangi, CO 5283: 489v. ~ alli Frangi, CO 5284: 410v.; 
alli frangi(4), Ib.: 470v. ~ alli Frangi(9), CO 5285: 16v.; alli frangi(7), Ib.: 17v. ~ alli 
Frangi, CO 5286: 696. ~ alli Frangi, CO 5287: 363. ~ alli Frangi, CO 5288: 394. // 
alli Frangi(3), CO 5290: 128. // per la vigna, chiusa, e castagneto alli Frangi, CO 
5289: 780v. = li fra’gi: li fra(n)gi(4), CO 5278: 213. ~ li Fra(n)gi, CO 5282: 124. ~ li 
Fra(n)gi, CO 5285: 618. = alli fra’gi: alli Fra(n)gi, CO 5281: 1298. ~ alli Fra(n)gi, 
CO 5285: 618v. ~ alli Fra(n)gi, CO 5286: 594. = li franzi: al luoco d(ett)o li 
Franzi(4), CO 5281: 153. = Franci: Franci(9), CP-T: C, 148. 
La variante con la -g- rende il parlato; la variante li franzi97 registra un esito fonetico 
assente nel dialetto di Tito. 
Probab. un cognome; cfr. 
“Franci. Cognome prevalentemente toscano, [...]. Si può interpretare come plurale di 
Francia oppure di Franco rispetto al più comune Franchi o anche France 
ipocoristico di Francesco [(...)], come può essere lo stesso Franci”. CI I, 790. 
li fràngi, top. ‘contrada contraddistinta da fossati e grotte’ (secondo la tradizione vi si 
riunivano i trè mmàrtëri, i tre santi fratelli martiri qui molto venerati); DDPT 88. 
Oggi abbiamo: li frangi mp; m 800; L2 F 199 IV S.E. Altra denominazione: li 
martëri. Il sito si trova nella località dd’acqua ghianga. Bosco. (Michele Messina). 
TITO 2001, 65. 
il carrare*, che và alli franci: da sopra parte il Carrare, che và alli Franci, CO 
5277: 85v. 
con d.a strada*, che scende dalli frangi: conf(in)a con d(ett)a strada, che scende 
dalli Frangi, CO 5277: 86v.  
li martiri* delli franci: d(ett)o li Martiri delli Franci, CO 5283: 375. V. LI 
MARTIRI. 

                                                
97 ‘Franzi’ è il cognome del ‘cattivo’ (ma che poi si redime) nel Cuore deamicisiano.  
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alli s.ti martiri delli franci: alli S(an)ti Martiri delli Franci(2), CO 5289: 115v. V. LI 
MARTIRI. 
alla contrada* delli franci: alla Contrada delli Franci(2), CO 5286: 458. = alla 
contrada deli franci: una casa alla Contrada deli Franci, CO 5289: 822v. = 
contrada delli frangi: contrada delli Frangi, CO 5283: 378v. = alla contrada delli 
frangi: alla contrada delli Frangi, CO 5283: 379. = alla contrata delli franci: alla 
Contrata delli Franci, CO 5288: 281v.  
------------------------------------------------ 
 
CONC: --- à frangisco (Sat.): in Feodo di Satriano à Frangisco, CO 5281: 485. 
Probab. nome personale. 
“Francesco [...]. [...]. L’origine del nome è il germanico *frankisk, aggettivo etnico 
che valeva ‘franco’, cioè proprio dei Franchi, con riferimento alle tribù germaniche 
stanziate lungo il Reno. [...]. L’introduzione di Francesco nell’onomastica risale 
all’XI secolo, ma è evidente che il personale conserva il suo valore di etnico, 
utilizzato in funzione di soprannome per indicare l’origine o la provenienza di chi lo 
porta: [...]. A partire dal Duecento il nome iniziò a diffondersi in modo evidente, 
contribuirono a questo risultato sia l’intensificazione dei rapporti con la Francia, sia 
la crescente popolarità di Francesco, dichiarato santo da papa Gregorio IX a solo due 
anni dalla morte, sia la stessa espansione del mvimento francescano. [...]”. NPI I, 
509-510. 
 
alle franesche: alle Franesche, CO 5281: 1248v.bis. 
Probab. errore di scrittura perché nei ‘Pesi’ è indicato Fraschete.  
 
CONC: --- FRANZINO  
à fransino: à fransino, CO 5285: 484. = à franzino: à franzino, CO 5278: 589. 
Probab. un cognome o un soprannome; cfr. 
“Franza a Sala Cnsilina, anche cal. nap. e nel Salento: ‘Francia’; cfr. france  cogn. in 
Francia”. Rohlfs 1985, 94. 
“Franzìn, […]. Franzino. Da un nome di persona Franzino, forma diminutiva del 
nome di persona Franzo o Franza con il suffisso -ino, che in Friuli è attestata nel 1594 
Franzin di Natale a Arzene [Costantini 2002]. […]. Infine, Franzino risulta a Cairo 
Montenotte-Sv, Feletto-To e altrove in Piemonte e in Liguria, con un nucleo nella 
provincia di Palermo”. CI I, 792.  
à cugno* di franzino: à Cugno di franzino, CO 5278: 340. = il cugno di franzino: il 
Cugno di Franzino, CO 5286: 211.  
li cugni di fransino: d(ett)o li Cugni di Fransino, CO 5286: 19. = alli cugni di 
frãzin98: alli Cugni di Fra(n)zin, CO 5286: 196.  
alla preta* di franzino: poss(ed)e alla preta di Franzino(3), CO 5277: 133. = alla 
pietra di franzino: alla pietra di franzino(4), CO 5278: 339v. 
à franzina: in Feodo di Satriano à Franzina, CO 5281: 823. 

                                                
98 Probab. il trascrittore ha cercato di rendere così la centralizzata finale. 
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------------------------------------------------ 
 
lë frašcatë fs; m 800; H3, F 199 IV S.E. Si trova sotto le Pietre di Vietri, al confine 
quindi con Vietri, anch’esso in Basilicata. Pianura molto fresca; ci sono infatti molte 
piccole sorgenti. Terreni adibiti a pascolo. (Giuseppe Forgerato - Comune). TITO 
2001, 65-66. 
V. LA FRASCHETA. Cfr. però “Frascato, sm. Tettoia o riparo, capanno fatto di 
frasche. [...]. Venat. Paretaio. [...]. 3. Per estens. Macchia, cespuglio. [...], = Deriv. da 
frasca”. GDLI VI, 302. 
 
--- LA FRASCHETA  
alla frasceta*: alla frasceta, CO 5280,S.: 231; alla frasceta, CO 5280: 33,14. = alla 
frascheta: alla Frascheta, CO 5281: 267v. ~ alla Frascheta, CO 5286: 638v. = dalla 
frascheta: dalla Frascheta, CO 5281: 726. = la frascheta: la Frascheta, CO 5283: 
233. ~ La frascheta, CO 5285: 613. ~ La Frascheta, CO 5288: 177.  
È probabile che la variante alla frasceta cerchi di rendere il valore fricativo che nel 
dialetto la s- assume quando preceda gutturale o dentale. 
Come nome comune non si ritrova né in DDPT, né in NDDB, né in NDDC, né in 
DIDE; è presente come toponimo, v. LE FRASCHETE. 
lo vallone* che scende dalla frascheta: e lo vallone che scende dalla frascheta, CO 
5281: 726.  
Con il suff. di collettivo -eto, - eta, v. Rohlfs 1969 §1135. 
 
--- LE FRASCHETE  
alle fraschete*: alle Fraschete, CO 5276: 33bis. ~ alle Fraschete(4), CO 5279: 241v. 
~ alle Fraschete(2), CO 5280,S.: 242; alle Fraschete(4), CO 5280: *,2. ~ alle 
Fraschete(10), CO 5281: 3v.; alle fraschete(2), Ib.: 213v. ~ alle Fraschete(11), CO 5282: 
42; alle fraschete, Ib.: 343v.; Alle fraschete, Ib.: 343v. ~ alle Fraschete, CO 5283: 
15v. ~ alle Fraschete, CO 5284: 208; alle fraschete(3), Ib.: 507v. ~ alle Fraschete(3), 
CO 5285: 67v.; alle fraschete(8), Ib.: 145. ~ alle fraschete(2), CO 5286: 68v.; alle 
Fraschete(10), Ib.: 73. ~ alle fraschete(4), CO 5288: 119v.; alle Fraschete(2), Ib.: 121v.  
// Più alle Fraschete, CO 5290: 198v. // alle Fraschete(8), CO 5289: 11. = le 
fraschete: nel luogo detto le Fraschete, CO 5277: 38. ~ nel luco (sic) d(ett)o le 
fraschete(29), CO 5278: 22; le Fraschete(15), Ib.: 439v. ~ le fraschete(2), CO 5281: 726. 
~ le fraschete, CO 5282: 689v. ~ le Fraschete(2), CO 5283: 794; le fraschete, Ib.: 796. 
~ detto le Fraschete, CO 5284: 408. ~ le fraschete, CO 5285: 560v. ~ le Fraschete, 
CO 5286: 142. ~ le Fraschete, CO 5287: 80v.; Le Fraschete, Ib.: 167; le fraschete, 
Ib.: 271. ~ Le Fraschete, CO 5288: 135; le Fraschete(2), Ib.: 337. // nel luogo d(ett)o 
le Fraschete, CO 5290: 10. = fraschete: Fraschete(2), CO 5279: 17. ~ Fraschete, CO 
5282: 166v. = nelle fraschete: nelle Fraschete, CO 5281: 1010v. ~ all’orni,o si (sic) 
Torretta nelle Fraschete, CO 5287: 505. = le fraschede: le Fraschede, CO 5282: 
505v. ~ le Fraschede(3), CO 5284: 169. ~ le Fraschede, CO 5286: 705. = alle 
fraschede: alle Fraschede, CO 5282: 505v. ~ alle Fraschede, CO 5283: 799. ~ alle 
Fraschede, CO 5286: 175. = alle frascete: alle Frascete(2), CO 5280,S.: 246v. ~ alle 
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Frascete, CO 5281: 663v. ~ alle Frascete, CO 5288: 122v. = nelle frascete: nelle 
Frascete, CO 5280,S.: 14v.; nelle Frascete, CO 5280: 3,2v. = alle frascheti: alle 
Frascheti, CO 5281: 513v.; in d(et)ta T(er)ra alle frascheti, Ib.: 519bis. ~ alle 
frascheti, CO 5282: 269; alle Frascheti(2), Ib.: 332v. ~ alle Frascheti(2), CO 5284: 
124; alle frascheti, Ib.: 458v. ~ alle Frascheti, CO 5285: 11v. ~ alle Frascheti(4), CO 
5286: 403. = le frascheti: le Frascheti, CO 5283: 494v. = alle fracheti: alle Fracheti 
(sic), CO 5282: 268.  
È probabile che le varianti in -i siano effetto di ipercorrezione; le varianti con la 
dentale sonora corrispondono alla fonetica del dialetto.  
frašchédë top.; DDPT 88 s.v. frašchétë. 
alle fraschette: alle Fraschette, CO 5283: 503. // t(er)ra sem(inatoria) alle 
Fraschette, CO 5289: 749. 
Potrebbe esserci un cambio di suffisso o una ipercorrezione rispetto a alle fraschete, 
ricordando che Rohlfs 1931 §10 dice che il dialetto di Tito riduce le doppie. 
nel cugno* di s. ant.o alle fraschete: nel Cugno di S(ant’) Ant(oni)o alle Fraschete, 
CO 5278: 441. V. S. ANTONIO DI PADOVA. 
in detto luogo delle fraschete: in detto luogo delle Fraschete, CO 5288: 398v. 
giusta* la via pub.a*, che và alle fraschete: giusta la via pub(lic)a, che và alle 
Fraschete, CO 5286: 340.  
la strada* che uà alle fraschete: e da sopra parte la strada che uà alle Fraschete, 
CO 5277: 21. = strada che uà alle fraschete: Strada che uà alle Fraschete, CO 
5278: 442v. = la strada, che và alle fraschete: la Strada, che và alle Fraschete, CO 
5288: 168v. 
la strada delle fraschete: la strada delle Fraschete, CO 5288: 386. 
da via*, che ua alle fraschete: da sopra parte da via, che ua alle Fraschete, CO 
5277: 21v.  
la uia che ua alle fraschete: la uia che ua alle Fraschete, CO 5283: 503. = colla uia 
che ua alle fraschete: colla uia che ua alle Fraschete, CO 5283: 494.     
la via publica* che và alle fraschete: La via publica che và alle Fraschete, CO 
5286: 344.  
col vallone* delle fraschete: col Vallone delle Fraschete, CO 5284: 269. 
contrada* delle fraschete: Contrada delle Fraschete(4), CO 5279: 12v. = la 
contrata dele fraschete: la contrada delle frascete, CO 5280,S.: 10v. = contrada 
delle frascete: contrada delle frascete, CO 5280,S.: 14. = la contrada delle frascete: 
la contrada delle frascete, CO 5280: 3,2.  
----------------------------------------------- 
 
--- IL FRASCHETO 
il frascete*: al luogo detto il Frascete, CO 5282: 482v. = Frascheto: Frascheto, CP-
T: H, 186; frascheto, Ib.: H, 187. 
“Frascheto. È la zona alta del territorio, a ridosso dello Scalo Ferroviario, tra i 
comuni di Picerno, di Avigliano e di Potenza, così denominata per la presenza di 
vegetazione di basso fusto. Oggi la zona è in buona parte dissodata e coltivata a 
frumento. Si narra che al Frascheto cinque cittadini di Avigliano, andando alla fiera 
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di Picerno, persero la strada a causa della fitta nebbia e riuscirono a rifugiarsi nel 
Casone della località “Porco Morto”, proprietà del latifondista picernese Don Felice 
Capece. Arrivati a Picerno dopo quell’imprevista avventura, presero contatto col 
Capece che contrattò con i cinque agricoltori per far coltivare le sue terre. Fu stabilito 
il pagamento annuo di uno stoppello di grano per ogni tomolo di terreno: i tomoli 
della zona erano 360 (cioè 144 ettari) e da allora non soltanto i cinque cittadini con le 
rispettive famiglie, ma anche gli altri aviglianesi che lo desideravano, per la 
mancanza di terre da coltivare, si stabilirono nella zona, fondandovi una colonia 
aviglianese che nel tempo ha dissodato quelle terre e man mano ne è diventata 
proprietaria". Laurenzana 1989, 185.  
Della installazione di aviglianesi in casali già deserti di Picerno e Tito nella seconda 
metà del XX sec. ci parla Pedio 1990, 31-32. 
Oggi abbiamo: lu frašchetu ms; m 850; B6, F 199 I N.O. I.G.M LA FRASCHETTA. 
«[...]». Ampia zona ai confini con Picerno, così chiamato per la presenza di alberi a 
basso fusto. Si narra che 5 cittadini di Avigliano, venuti alla fiera, persero la strada a 
causa della nebbia e trovarono rifugio presso un proprietario di terre il quale, avendo 
bisogno di aiuto, propose loro di lavorare le sue terre; nacque così un rapporto di 
lavoro ma cinque aiutanti erano pochi e man mano le famiglie aumentarono tanto da 
formare qui una ‘colonia’ di aviglianesi. Terreno coltivato a grano, frutteti. (Concetta 
Buono - Comune). TITO 2001, 66.  
nelle pertinenze* del frascheto: nelle pertinenze del Frascheto, CO 5282: 471.  
la uia publica, che ua alle frascheto: La uia publica,che ua alle Frascheto, CO 
5288: 331. 
Forse è sottinteso ‘terre del’. 
la turretta* dëfrašchet ms; m 900; A6, F 199 I N.O. C.da Torretta di Frascheto. 
Località sita nella zona di Tito Scalo, nei pressi della masseria Oddone. (Vito Laurino 
- Comune). TITO 2001, 116. 
alli fraschetti: alli Fraschetti, CO 5283: 503v.  
Per la dentale rafforzata v. LE FRASCHETE. 
li frascheti: li Frascheti, CO 5287: 147. 
------------------------------------------------ 
 
li frasci*: li Frasci, CO 5287: 184v. 
 
“Frascio, m (reg.). Var. e der.: frascale [(…)]. Ramoscelli naturalmente caduti dalla 
chioma arborea, che si raccolgono nei boschi quando sono secchi e si accumulano in 
catasta, utilizzandoli come legna da ardere. Il t. è molto diffuso, ha dato luogo al 
frequente toponimo «i Frusci», che si registra in diverse località [(…)], e designa aree 
boscose nelle quali avveniva tradizionalmente la raccolta dei ramoscelli caduti da 
utilizzare come combustibile. La possibilità di fare provvista di legna morta, ha 
costituito sempre uno dei diritti civici più importanti, che gli abitanti esercitavano per 
antichissima consuetudine anche nei boschi di proprietà signorile”. Arena 1979, 93.  
 
--- I FRASCIANI  
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alli frasciani: alli frasciani, CO 5281: 528.  
Probab. un cognome.  
alla serra* delli frasciani: alla serra delli frasciani, CO 5278: 150v.; alla Serra delli 
Frasciani(2), Ib.: 492v. ~ in d(ett)a T(er)ra alla serra delli frasciani, CO 5281: 926v.; 
alla serra delli Frasciani, Ib.: 1155v.; alla Serra delli Frasciani(2), Ib.: 1192v. ~ alla 
Serra delli Frasciani, CO 5282: 426-427. ~ alla Serra delli Frasciani, CO 5284: 123. 
= nella serra de frasciani: nella serra de Frasciani, CO 5281: 1377. = la serra delli 
frasciani: la Serra delli Frasciani, CO 5282: 424. ~ La serra delli Frasciani, CO 
5285: 3. ~ La Serra delli frasciani(2), CO 5286: 66v.; la Serra delli frasciani, Ib.: 71v.  
------------------------------------------------ 
 
alla serra* delli frascini*: alla Serra delli Frascini(3), CO 5281: 980v. ~ alla Serra 
delli Frascini, CO 5282: 531. ~ alla Serra delli Frascini, CO 5286: 71v. = la serra 
delli frascini: La Serra d(e)lli Frascini, CO 5288: 312v.   
Un fitonimo; v. fràšënë. 
alli serra delli frascini: alli Serra delli Frascini, CO 5282: 401. 
È forse sottinteso un sostantivo come ‘terreni’. 
 
“Frassana, m. (reg.). Var. e der.: frassineto (Fran.); frascino (S.Paol.); frascinale 
(Sal.). Frassino (Fraxinus oxicarpa). Legato al piano floristico mediterraneo, esteso 
un tempo diffusamente lungo il litorale ionico, il frassino, allo stato attuale, sta 
diventando sempre più raro nella regione. Alcuni esemplari sopravvivono nelle aree 
superstiti del Bosco di Policoro e nelle formazioni arboree presso i corsi d’acqua, 
associati al salice, al pioppo e all’olmo [(…)]. Usato per il rimboschimento, 
soprattutto nel circondario di Pig., ha dato scarsi risultati [(…)]”. Arena 1979, 93.  
fràšënë sm. ‘frassino (Fraxinus excelsior)’ (Ti); DDPT 88; REW 3489 fraxĭnus. 
 
alla serra* delli frassani: poss(ed)e alla Serra delli Frassani, CO 5277: 61. 
Probab. un cognome. Cfr. Frassana. 
 
CONC: --- fratangelo: in d(ett)o luogo, e proprio detto Fratangelo, CO 5279: 186v. 
~ è proprio detto fratangelo, CO 5280,S.: 176; Fratangelo, Ib.: 242; detto 
fratangelo(2), CO 5280: 27,3. ~ Fratangelo, CO 5283: 798. ~ Fratangelo, CO 5287: 
342. // t(er)ra nel luogo d(ett)o Fratangelo(2), CO 5289: 397v. = à fratangelo: à 
Fratangelo, CO 5279: 252v. = a fratangelo: a Fratangelo, CO 5282: 654v. = 
frat’angelo: in d(ett)o feudo di Satriano, e proprio oue si dice frat’Angelo, CO 5282: 
653. = à frat’angelo: à  frat’angelo, CO 5282: 654. = fratangele: Fratangele, CO 
5283: 796. = fra tangelo (Sat.): d(ett)o Fra Tangelo, CO 5283: 799v. 
Un cognome. 
“Fratàngeli Fratàngelo. Composto di frate [(...)] e del personale Angelo; […]. La 
variante fratangelo occupa il r. 45 a Campobasso con il valore più elevato a 
Castellino del Biferno-Cb”. CI I, 794. 
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“Fratta, f. (reg.). Var.: frattine (reg.). Suolo spontaneamente coperto da grossi 
cespugli, talvolta diradati, come una gariga. La presenza del t. appare strettamente 
collegata alla già diffusa presenza della macchia arborea mediterranea, con un 
sottobosco intricato, che caratterizzava un tempo il paesaggio floristico della regione 
prima delle distruzioni operate dall’uomo. […]”. Arena 1979, 93-94.  
 
alla frattiero: alla Frattiero, CO 5279: 250. 
Probab. un cognome formato con il suff. -iero, v. Rohlfs 1969 §1113. È forse 
sottinteso un sostantivo femm., come ‘terra’. 
Cfr. “Fratta a Rotonda = Fratta fraz. di Rotonda (PZ)”. Rohlfs 1985, 94. 
 
fundàna sf. ‘fonte’; DDPT 93 s.v. fundànä, AIS 835; REW 3426 fontāna. 
la fundàna la fontana IG-Ti. 
 
la fundana* camillo ms; m 825; L7, F 199 IV N.E. C.da Fontana Camillo. Nei pressi 
dello Scalo Ferroviario, lu šcalu. (Vito Laurino). TITO 2001, 66. 
Un nome personale. 
“Camillo. [...]. Ampiamente diffuso in tutt’Italia, continua il personale latino 
Camillus, frequente come cognomen fin dall’età arcaica; [...]”. NPI I, 239-240. 
 
la fundana* dë  nardella fs; m 873; A6, F 199 I N.O. Fontana di Nardella. Il sito si 
trova nella località lu frašchetu. Ci sono qui tante piccole sorgenti. (Vito Laurino - 
Mario Laurino - Comune). TITO 2001, 67. 
Probab. un cognome; cfr. 
“Nardello a Potenza, Viggiano: vezz. di Nardo; v. Nardi”. Rohlfs 1985, 141. 
“Nardi [...]: vezz. abbrev. di Leonardi o Bernardi; [...]”. Rohlfs 1985, 141. 
“Nardo. Alterati: [...], Nardella (F 16), [...]. L’antroponimo Nardus è già attestato in 
epoca romana come cognomen [(...)] derivato dal nome comune nardus, una pianta 
erbacea dalle cui radici e rizoma è ancor oggi ricavato un profumo, [...]”. NPI II, 914. 
“Nardèlla, [...]. I cognomi derivano da un nome personale Nardella/-o, suffissato di 
Nardo [(...)] con -ello. Il cognome Nardella occupa il r. 56 a Foggia e il r. 14 nella 
provincia: [...]; figura numeroso a Formia-Lt e a Gaeta-Lt, [...]”. CI II, 1190. 
 
fundàna sècca top.; DDPT 93 s.v. fundànä + sèccu agg. ‘secco, asciutto’; DDPT 343 
s.v. sècchë; REW 7897 sĭccus. 
Oggi abbiamo: la fundana secca fs; m 900; C5, F 199 I S.O. Piccola fontana che 
erogava poca acqua, ma limpida, pura e leggera. La si incontrava andando verso la 
zambruneda. Bosco. (Michele Messina - Mario Laurino). TITO 2001, 67. 
 
“Fuòri, prep. All’esterno o verso l’esterno o dall’esterno (di un corpo, di un luogo, di 
uno spazio); [...]. = Deriv. dal lat. fōrīs e fōrās, che furono in origine il locativo pl. e 
l’accusativo pl. di un tema fora- connesso con fōris ‘la porta’ [(...)]: per indicare ‘alla 
porta, fuori di casa, in pubblico’. [...]”. GDLI VI, 476-483. 
fóra C.  prep. ‘fuori’, DDPT 86 s.v. fóra, avv.; REW 3441 fǒras. 



 231 

 
fúossu v. Fosso. 
 
sottë* li fuossi* ni; m 640; H1, F 199 IV S.E. Zona mbè de la tèrra; in frase 
abbiamo: gèmu sottë li fuossi. Qui ogni famiglia aveva un fosso dove depositava i 
propri rifiuti che, nell’ambito di pochi mesi, si trasformavano in fumíeru, la composta 
naturale per fertilizzare i campi. (Elvira Giannotti). TITO 2001, 103-104. 
 
lu fuossu dë catarina ms; m 620; H9, F 199 IV N.E. Fosso naturale dove scorre 
acqua. (Renato Laurenzana - Comune). TITO 2001, 67-68. 
Un nome personale. 
“Caterina, [...]. Di tradizione antichissima risale alla voce bizantina Hekateríne, [...]. 
Passando dall’Oriente all’Occidente il nome fu erroneamente latinizzato in 
Catharina, per incrocio paretimologico con il greco katharós ‘puro’, e sostenuto dal 
culto di S. Caterina d’Alessandria, [...]”. NPI I, 255. V. anche S. CATERINA. 
 
fúossu dë maccaró top ‘Fosso Maccarone’; DDPT 196 s.v. maccarónë ‘maccherone’, 
anche maccaró Ti; qui sn. con caduta della sillaba finale in nasale, v. Rohlfs 1931 
§12. 
“Maccarrone a Muro Lucano, Policoro, anche cal. sic. e a Napoli, Maccarone sic. e 
a Napoli, Makarunis cogn. in Grecia. Da ant. soprn.; cfr. Mari qui dicitur Mackarone 
nel 1041 nel cod. cav. (Gentile 54)”. Rohlfs 1985: 123. 
Oggi abbiamo: lu fuossu dë maccarò ms; m 600; E9, F 99 IV S.E. Il sito si trova 
nella località lu píššulu. Piccolo terreno scosceso che prende il nome dal proprietario. 
Terreno incolto. (Mario Buono). TITO 2001, 68. 
 
lu fuossu dë michèlu ms; m 800; H3, F 199 IV S.E. Terreno argilloso. (Michele 
Messina). TITO 2001, 68.  
Un nome personale. 
“Michele, [...]. Biblico, di origine ebraico, [...], significa ‘chi (è) come Dio?’. [...]. Il 
culto, affermatosi prima in Oriente, si diffuse in Occidente a partire dal V secolo, [...]. 
i longobardi lo scelsero come loro protettore. [...]”. NDP II, pp. 883-885. V. S. 
MICHELE. 
 
lu furciddaru ms.99. Si trova vicino la nëvèra. (Comune). TITO 2001, 70. 
Cfr. furcìd ̣d ̣u sm. ‘forca fienaria’; DDPT 94 s.v. furcìdë, AIS 1412; REW 3595 
fŭrcĭlla. 
Con il suff. -aro, v. Rohlfs 1969 §1072 -aio, -aro che, tra l’altro, dice. “Come nei 
nomi di abitanti e in quelli che indicano un mestiere è caduta la nozione di ‘uomo’, 
così anche quella di luogo può venire soppressa. Granaio deriva ad esempio da un 
‘locus granarius’”. 
 

                                                
99 Gli altri dati mancano già nel testo. 
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la furnacia v. Fornace. 
 
lo futo: lo Futo, CO 5287: 281. 
Ritroviamo questo termine, se ben interpretato, nel dialetto napoletano; cfr. 
futo add. “Cavo, Cupo, Fondo, Profondo’”. D’Ambra 1873, 193, qui sostantivato. 
 
Γ  
 
(γ)avëtò v. Gavitone. 
 
G 
 
“Galdo, m. (Bal., Latr., S.Chir.R., Vige.). Var. e der.: gaido (Vige.); gando (Rio.); 
gauro (Satr.). Bosco. La presenza ricorrente del t. nella toponomastica locale è 
particolarmente utile per ricostruire le caratteristiche di un paesaggio fitogeografico 
oggi totalmente degradato; spesso infatti troviamo designato con il toponimo 
«Galdo» (di origine longobarda), aree che appaiono completamente disboscate e 
attualmente messe a coltura o lasciate incolte. […]”. Arena 1979, 94. 
 
--- LA GAUTA  
la gauta*: d’un Prato detto La Gauta, CO 5286: 460v. = alla gauta100: alla Gauta, 
CO 5288: 150v.  
al prato* della gauta: al Prato della Gauta, CO 5279: 256v. ~ al Prato della Gauta, 
CO 5280,S.: 246v.; al Prato della Gauta, CO 5280: *,5v. = il prato della guata: 
d(ett)o il Prato della Guata, CO 5286: 208v. = il prato della guada: il prato della 
Guada, CO 5286: 265v. = il prato della auta: alla matina doue si dice il Prato della 
Auta, CO 5288: 150v. = al prato della auta: al prato della Auta, CO 5288: 152v.   
Nella seconda e nella terza variante si è avuta una metatesi. 
Cfr. GAVETA. [...]. Nota. Si rinviene lo stesso toponimo in altri comuni della 
Basilicata, come Vallone della gaveta (o Gauta) a Picerno ed altri similari […], tutti 
con il significato di contenitore scavato nel legno per abbeverare animali, o pilacci in 
pietra per lo stesso scopo. [...]. Perretti 2002, 111-112. 
--------------------------------- 
 
Gavitone, m. (Mol., Riv.); Var. e der.: gavitello (Ate., Gotg.); gavatone (Marsve.); 
gavitura (Cast.I.); gavatina (Mar.); gaveta (Vag.). Tronco d’albero scavato 
all’interno e sezionato a metà nel senso della lunghezza, che viene posto 
orizzontalmente per terra, vicino a pozzi o a sorgenti, per fare abbeverare gli 
animali. Truogolo. Così il Racioppi: «I recipienti posti accanto a’ pozzi per 
abbeverarvi gli animali sono detti gavitoni (accrescitivo di gavita) se di legno, e pile o 
pilacci se in muratura. […]». […]”. Arena 1979, 94-95. 
                                                
100 Questa forma è posta sul margine sinistro, a spiegazione della forma Auta, che ne è la perfetta corrispondente, dato 
che, nel dialetto locale, la velare sonora iniziale cade dopo essere passato per la spirante; la mancanza dell’apostrofo 
segnala la  presenza della consonante caduta. 
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(γ)avëtò sm. ‘trogolo (del porcile)’, anche avëtò; DDPT 102 s.v. γaβëtònë, AIS 1182; 
REW 3625 gabăta. 
 
golombriello: doue si dice Golombriello, CO 5276: 12vbis. = à golombriello: n 
d(ett)a T(er)ra à Golombriello(2), CO 5281: 1225v. = a galambriello: a Galambriello, 
CO 5282: 757. = a galampriello: a Galampriello(2), CO 5282: 42. = à gelembriello: 
à Gelombriello, CO 5284: 181. = al gelombriello: per la vigna al Gelombriello, CO 
5289: 787. = à gelombriello: à Gelombriello(2), CO 5281: 1445v. // à Gelombriello, 
CO 5289: 843. = a gelombriello: a Gelombriello, CO 5286: 491v. = gelombriello: 
d(ett)o Gelombriello, CO 5282: 539. ~ alla C. delli Canali luogo d(ett)o 
Gelombriello, CO 5286: 472v. ~ Gelombriello(2), CO 5288: 286. = a gelobriello: in 
q(ue)sta T(er)ra a Gelobriello, CO 5281: 1338v. = gelumbriello: Gelumbriello, CO 
5282: 539. = a gerobriello: Per la vigna a Gerobriello, CO 5281: 1339. = al 
giulumbriello: vigna al Giulumbriello, CO 5289: 117v. = a col.briello: a 
Colo(m)briello, CO 5282: 258. = à col.briello: à Colo(m)briello, CO 5282: 258v. = 
grulumbriello: Grulumbriello, CO 5283: 193.  
È probabile che la pronuncia della g- dovesse essere sempre velare, altrimenti non 
sarebbero state possibili le alternanze della prima vocale pretonica. La variante a 
col.briello ci conduce forse all’etimo columbŭlus, ulteriormente suffissato con -ello. 
In tutte le varianti abbiamo dittongazione metafonica. 
Probab. soprannome o cognome, divenuto opaco, anche perchè nel dialetto di Tito il 
‘colombo’ è detto palòmmu. 
Cfr. “Colombèlla, Colombèlli. Da un diminutivo del nome comune colombo ma più 
probabilmente dal personale Colombo [...] con il suffisso -ello che si trova a Firenze 
nel 1119 Columbellus [Brattö 1955]”. CI I, 500. 
 
--- LI GERBI 
alli cerbi: alli Cerbi, CO 5276: 240v. ~ in d(et)ta T(er)ra alli Cerbi(4), CO 5281: 487. 
~ alli Cerbi, CO 5282: 159; alli cerbi, Ib.: 402. ~ alli Cerbi(2), CO 5284: 438; alli 
cerbi(2), Ib.: 462. ~ alli Cerbi, CO 5285: 431; alli cerbi, Ib.: 432. = li cerbi: nel luogo 
detto li Cerbi(3), CO 5277: 46v. ~ li Cerbi(5), CO 5278: 119v. ~ li Cerbi, CO 5283: 
651. ~ d(ett)o li Cerbi, CO 5284: 436v. // nel luogo d(ett)o li cerbi, CO 5289: 328v.  
= alli gierbi: alli Gierbi(2), 5278: 408v. = alli gerbi: alli Gerbi(7), CO 5278: 480v. ~ 
alli Gerbi(8), CO 5281: 5v. ~ alli Gerbi(4), CO 5282: 128. ~ alli Gerbi(3), CO 5284: 
103; alli gerbi(4), Ib.: 104v. ~ alli Gerbi(7), CO 5285: 3v. ~ Alli Gerbi, CO 5286: 90; 
alli Gerbi, Ib.: 707. // T(e)rra [...] con Jazzo di fabrica sita alli Gerbi(3), CO 5289: 36.  
= li gerbi: nel luogo d(ett)o li Gerbi, CO 5281: 148v. ~ li Gerbi(3), CO 5282: 191. ~ li 
Gerbi, CO 5283: 49v. ~ li Gerbi, CO 5284: 155; li gerbi(4), Ib.: 468. ~ li Gerbi(3), CO 
5285: 2v. ~ Li Gerbi, CO 5286: 84. ~ li Gerbi, CO 5287: 160. // nel luogo d(ett)o li 
Gerbi(4), CO 5290: 11. = gerbi: alla sambueta seu Gerbi, CO 5286: 726v. // Gerbi, 
CP-T: A, 11. 
In alcune varianti la palatale è stata desonorizzata per ipercorrettismo. 
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“Gerbo2, sm. Region. Sterpo, luogo incolto. = Voce d’area settentr. e provenzale 
(gèrp); cfr. lat. mediev. gerbum (sec. IX-XI), forma apofonica di garbo ‘terreno 
incolto’”. GDLI VI, 697. 
Questo settentrionalismo non si è conservato nel lessico né a Picerno né a Tito.  
Il termine non è attestato in Rohlfs 1931, né in DDPT né in NDDB, ma è invece 
attestato in Rohlfs 1965, 90 s.v. 46. Incolto: “A pag. 432 del suo Nuovo Vocabolario 
(1868) il Traina registra il vocabolo gerbu nei due significati ‘incolto’ e ‘acerbo’. 
Dalle inchieste per l’AIS e da ulteriori indagini mi risulta gèrbu o gierbu per le 
province di Messina, Ragusa, Enna e Trapani nel senso di ‘terreno incolto’ o 
‘sodaglia’. [...]. Il vocabolo ritorna nei dialetti delle colonie gallo-siciliane, per es. a 
Novara gerbu ‘terreno lasciato in maggese’. [...]”. Il Rohlfs lo fa derivare dal latino 
acerbus e lo ricollega alle voci dell’‘Italia superiore’ (in pratica piemontese e 
friulano) col medesimo significato di ‘incolto’, ‘sodaglia’. Nel galloitalico di Picerno 
e Tito il termine è stato conservato solo da questo toponimo.  
la fontana* delli gerbi: la fontana delli Gerbi, CO 5282: 379. = alla fontana delli 
cerbi: alla fontana delli Cerbi, CO 5284: 453; alla fontana delli cerbi, Ib.: 501.  
sop.a* la fontana delli cerbi: sop(r)a la fontana delli Cerbi, CO 5284: 452v.; 
sop(r)a la fontana delli cerbi, Ib.: 500v. 
------------------------------------------------ 
 
à gernaro: à Gernaro, CO 5286: 490v. 
Forse dissimilazione per ‘Gennaro’. V. S. GENNARO. 
Cfr. “Gèrna. Forse da un nome di persona di origine germanica Gerno (cfr. anche un 
toponimo come Gerno, Gierno, presso Lesmo-Mb), o da un ipocoristico di nomi 
come gernando, gernaldo della stessa tradizione germanica; cognome raro, è proprio 
delle province di Sondrio (Chiuso, ecc.) e di Como”. CI I 844. 
 
--- GIAMMURRA 
alla giammurra: alla Giammurra, CO 5283: 502v.   
Cfr. “Ciammuorio (n.m.) Corizza. [...]”. De Ritis I, 333. 
“Ciammuorio sm. mascale. Specie d’infermità del cavallo, e d’altre bestie. Catarro 
cavallino, Cimorro. [...]”. D’Ambra 1873, 126. 
“Ciammuorio, infermità de’ cavalli e de’ cani, Cimurro. – per simil., forte 
raffreddore di capo dell’uomo. Cimurro. –  [...]”. Andreoli 1887, 104. 
“Cimurro, sm. Malattia infettiva, che colpisce i cani in giovane età, i cavalli e certi 
animali non domestici; [...]. 2. Scherz. Riferito a persona: forte raffreddore, flusso di 
muco dal naso. [...]. = Dal fr. ant. chamoire, attraverso i trattati di medicina e di  
veterinaria: cfr. Camorro. GDLI III, 48. 
a giamorata: a Giamorata, CO 5281: 1324.  
Con il suff. -ata, v. Rohlfs 1969 §1129. 
giamorera: nel luoco d(ett)o Giamorera, CO 5278: 134v. = giammorrera: 
Giammorrera, CO 5287: 79. // Giammorrera(2), CP-T: A, 35. = à giammorrera: à 
Giammorrera, CO 5278: 487v. = alla giammorera: alla Giammorrera, CO 5290: 
442. // territorio [...] sito alla Giammorera(2), CO 5289: 266v. = alla giammorrera: 
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alla Giammorrera(2), CO 5289: 271v. = la giamurera: nel luogo detto la Giamurera, 
CO 5290: 154v.  
Forse dal suff. latino -iera, v. Rohlfs 1969 §1114, che dice: “nell’estremo 
Mezzogiorno la forma del suffisso è -era”. 
sotto giam ̃urerio: sotto giam(m)urerio, CO 5286: 86v. 
giammurisco: Giammurisco, CO 5283: 493.  
Con il suff. -isco, v. Rohlfs 1969 § 1121 -esco, -isco, che può avere diverse origini e 
svariate funzioni. 
fosso* di giammorrera: Fosso di Giammorrera, CP-T: A, 32. 
------------------------------------------------ 
 
lu giardì v. Giardino. 
 
--- LI GIARDINI 
alli giardini*: alli Giardini, CO 5276: 33bis. ~ alli Giardini(2), CO 5279: 243. ~ di 
Giardino alli Giardini(3), CO 5280,S.: 235; un orto [...] alli Giardini(3), CO 5280: 
33,15v. ~ alli Giardini, CO 5283: 314v. // Giardino alli Giardini(2), CO 5289: 549. = 
li giardini: li Giardini, CO 5283: 551v. ~ li Giardini(2), CO 5287: 191v. // nel luogo 
detto li Giardini, CO 5289: 518v. = giardini: detto Giardini, CO 5287: 191. 
Allontanandosi dalla forma dialettale, che desonorizza l’affricata iniziale, il toponimo 
coincide con la lingua tetto. 
la quintana* che và alli giardeni: la quintana, che và alli Giardeni, CO 5283: 221. 
------------------------------------------------ 
 
“Giardino, m. (reg.) a) Vigneto. b) Terreno irriguo, pianeggiante, adatto a colture 
orticole. I toponimi presenti nelle carte topografiche identificano con tale t., usato 
spesso in senso assoluto e al plurale, ampi appezzamenti di terreno coltivato in 
prossimità dei corsi d’acqua. […]”. Arena 1979, 95.  
ciardìnu sm. ‘orto’; DDPT 41 s.v. ciardìnë; REW 3684 GARDO (fränk). 
lu giardì il giardino IG-Ti. 
 
--- IL GIARDINO 
allo giardino*: allo Giardino(2), CO 5276: 32bis. ~ allo Giardino(2), CO 5279: 251. ~  
allo Giardino(2), CO 5280,S.: 241; allo Giardino(2), CO 5280: *,1. // un orto [...] allo 
Giardino, CO 5289: 145v. = il giardino: il Giardino(2), CO 5282: 69v. ~ il 
Giardino(3), CO 5283: 91v. ~ il Giardino, CO 5284: 138v. ~ il giardino, CO 5285: 
209. // nel luogo detto il Giardino, CO 5289: 159v. = lo giardino: lo Giardino, CO 
5283: 246. ~ lo Giardino, CO 5287: 241. = al giardino: al Giardino(4), CO 5279: 
255v. ~ di Giardino al Giardino(2), CO 5280,S.: 245v. ~ al Giardino(2), CO 5282: 
69v. ~ al Giardino, CO 5284: 139v. ~ al Giardino(6), CO 5285: 260. // un’orto al 
Giardino, CO 5289: 547v. = del giardino: all’orto del Giardino, CO 5289: 560. = di 
giardino: di giardino, e proprio q(ue)llo della Noce acroccia101, CO 5279: 147. = il 
                                                
101 “Cròccia sf. ‘biforcuto’; DDPT 164 s.v. cròciä; REW 4785 krūkkja (germ.). Nei dialetti di Picerno e Tito il termine 
ha diversi significati. La locuzione può essere vista come un toponimo in nuce. 
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giard.no: Il Giard(i)no, CO 5285: 618. = alli giardino: alli Giardino, CO 5280,S.: 
232v.  
Nell’ultima variante è forse sottinteso un termine pl. come ‘terreni del’. 
d.o giardino: d(ett)o Giardino, CO 5287: 241. 
det.o* il giardino: det(r)o il Giardino, CO 5285: 618v. V. Dietro. 
nella contrada del giardino: un cellaro nella contrada del giardino, CO 5281: 1022. 
------------------------------------------------ 
 
CONC: --- alla ginestra (Sat.): alla ginestra, CO 5287: ???102. 
gënèstra s.f. ‘ginestra’; DDPT 114 s.v. gënèsträ, AIS 616; REW 3733 genĕsta. 
Oggi abbiamo rë ggënèstrë fp; m. 797; 2C, F. 199 IV S.E. ‘Le ginestre’; nel dialetto 
di Satriano rë ggënèstrë significa ‘le ginestre’. Macchia caratterizzata dalla presenza 
di folti cespugli di ginestre che, in primavera, al momento della fioritura colorano di 
giallo il luogo e diffondono il loro dolce profumo. (Raffaele Laviano). SATRIANO 
2001, 54. 
 
alli giodici: alli Giodici, CO 5277: 105. 
Un cognome o un soprannome di famiglia, come mostra il pl. 
“Giùdice, Giùdici. Da giudice nome di professione usato come soprannome: in 
documento di Farfa del 985 si trova un Johannes q.d. iudex, a Firenze nel 1173 
Baldovinnus del Iudice [Brattö 1955]. [...]”. CI I, 871, da cui si apprende che la 
variante al pl. è presente in Liguria ed in Lombardia, nonchè a Roma.   
 
a giontrera: a Giontrera, CO 5277: Spolio: 1v. 
 
--- LA GIOSTRA 
alla giostra: sop(r)a la vigna al Monte, e l’orto alla Giostra(3), CO 5276: 10bis; alla 
giostra, Ib.: 28bis. ~ in d(ett)o luogo alla Giostra, CO 5277: 1v. ~ alla Giostra(4), CO 
5278: 543v. ~ alla Giostra(12), CO 5279: 147; Alla Giostra, Ib.: 147v. ~ di Giardino 
alla Giostra(11), CO 5280,S.: 226v.; alla giostra(12), CO 5280: 21,2. ~ alla Giostra(6), 
CO 5281: 20v.; alla giostra(6), Ib.: 326. ~ alla Giostra(15), CO 5282: 88v. ~ alla 
giostra(2), CO 5283: 394. ~ alla Giostra(8), CO 5284: 9; alla giostra(2), Ib.: 106v. ~ 
alla giostra(9), CO 5285: 21; alla Giostra, Ib.: 359. ~ alla giostra(9), CO 5286: 85; 
alla Giostra(14), Ib.: 267. ~ alla Giostra(2), CO 5287: 171; alla giostra(2), Ib.: 368. ~ 
alla giostra(5), CO 5288: 74v.; alla Giostra(4), Ib.: 113. // giardino [...] alla Giostra(7), 
CO 5289: 100v. = la giostra: nel luogo d(ett)o la Giostra, CO 5276: 48bis. ~ la 
giostra(5), CO 5278: 251. ~ al luogo La giostra, CO 5281: 232; detto la giostra(3), Ib.: 
687. ~ la Giostra(11), CO 5282: 301v.; La Giostra, Ib.: 702v. ~ la giostra, CO 5283: 
146; la Giostra(3), Ib: 283. ~ la Giostra(4), CO 5285: 173. ~ La Giostra(3), CO 5286: 
6v.; la Giostra, Ib.: 121v.; d(ett)o la giostra(8), Ib.: 13; La giostra, Ib.: 552. ~ La 
Giostra(3), CO 5287: 159v.; la Giostra(3), Ib.: 332. ~ La Giostra(4), CO 5288: 113; la 
Giostra(3), Ib.: 117. ~ la giostra(4), Ib.: 157. // nel luogo d(ett)o la Giostra(4), CO 5290: 

                                                
102 Il dato manca nella scheda. 
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36v. = ala giostra: ala giostra, CO 5280,S.: 138; ala giostra, CO 5280: 21,2. = la 
gio: in luogo detto la gio(stra), CO 5281: 695. = della giostra: della Giostra, CO 
5284: 163v. = alla gostra: Una casa […] alla Gostra (sic), CO 5281: 705. = la 
ciostra: la Ciostra, CO 5287: 389. = giostra: Giostra(2), CP-T: D, 808. 
La grafia alla gostra è ripresa in gostra di sopra; la ciostra è un ipercorrettismo. 
“La Giostra. È situata ai piedi del paese, in località «Madonna della Grazie». È un 
terreno pianeggiante, circondato da un muro perimetrale a forma ovale, oggi coltivato 
ad ortaggi. Doveva trattarsi di uno spiazzo dove in epoca medioevale si effettuavano 
spettacoli di abilità e gare popolari di varia specie sotto le abitazioni di famiglie 
nobili che dalle larghe e lunghe balconate si godevano i giochi caratteristici di 
quell’epoca”. Laurenzana 1989, 185. 
“La Giostra. È un Rione situato nella parte bassa del paese, una volta denominato 
Quarto di Santa Lucia, dedicato alla Santa di Siracusa ma non si sa per quale motivo. 
Oggi in un’edicola è posta e venerata una statua a mezzo busto che ricorda la 
devozione dei nostri padri. La Giostra è di forma ovale, circondata da un muro di 
cinta e con un ingresso ancora ben conservato, con un semplice portale alla cui 
sommità è scolpito qualcosa che non si riesce a decifrare. Giostra oggi viene 
chiamato il luogo destinato anche alle gare di abilità che, nel Medioevo, i cavalieri 
eseguivano sotto lo sguardo e le incitazioni degli spettatori. Si organizzavano corse di 
cavalli i cui fantini dovevano inforcare un bersaglio, passandovi al di sotto al 
galoppo. Il nome giostra equivale quindi a gioco, gara, torneo. Il popolo poi ha 
pensato di chiamare “Giostra” il campo delle competizioni: oggi quel campo è un 
immenso giardino coltivato”. Laurenzana 2005, 165.     
Ma v. anche niballo, nota 21. 
Oggi abbiamo: la giostra fs; m 600; H1, F 199 IV S.E. «[...]». Zona situata in località 
la madonna dë lë grazzië. Probabilmente esisteva un grande piazzale, circondato da 
un muro perimetrale, dove si effettuavano spettacoli, giochi popolari sotto i balconi di 
nobili famiglie che si godevano lo spettacolo. Terreno pianeggiante coltivato ad orti 
molto redditizi. (Giuseppe Mancinelli - Comune). TITO 2001, 70. 
“Giòstra, sf. [...]. 2. Ant. Luogo riservato agli esercizi ginnici; palestra. [...]. = Dal 
provenz. josta, deverb. da jostar ‘giostrare’”. GDLI VI, 824-825. 
alla giostra di basso*: un’orto [...] alla Giostra di basso, CO 5289: 591.  
alla giostra di sopra*: Alla Giostra di Sopra, CO 5279: 147. ~ alla giostra di sopra, 
CO 5280: 21,2. ~ alla Giostra di Sopra, CO 5287: 134. // altro Giardino [...] alla 
Giostra di sopra, CO 5289: 482. = alla gostra di sopra: alla gostra di sopra No(ta)re 
Lauiero Laurino, CO 5280,S., 138. 
sopra la giostra: sop(ra) la giostra, CO 5286: 226. = sopra la giostra: Sopra la 
Giostra, CO 5286: 250. = sop.a la giostra: sop(r)a la giostra, CO 5286: 236. 
sotto* la giostra: sotto la Giostra, CO 5284: 458v. 
la strada publica* che scende alla giostra: la Strada Publica che scende alla 
Giostra, CO 5282: 537. 
g.a* la strata* della giostra: g(iust)a la strata della giostra, CO 5278: 6. 
nelle pertinenze* della giostra: nelle pertinenze della giostra, CO 5286: 552v. 
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avanti* l’ospedale* alla giostra: avanti l’ospedale alla giostra, CO 5287: 368. V. 
L’OSPEDALE. 
alla contrada* della giostra: alla Contrada della Giostra(3), CO 5286: 453v. = la 
contrada della giostra: La Contrada della Giostra, CO 5288: 287v. = nella 
contrada della giostra: nella contrada della Giostra, CO 5289: 828v.  
nella contrada detto della giostra: nella contrada detto della giostra, CO 5288: 
207.  
alle giostre: poss(ed)e alle Giostre(2), auanti S(ant’) Ant(oni)o, CO 5277: 102v. ~ 
alle Giostre, CO 5285: 605v. ~ alle Giostre, CO 5288: 246v. // un Giardino [...] alle 
Giostre, CO 5289: 574v. = le giostre: nel luoco d(ett)o le giostre(7), CO 5278: 3. ~ le 
Giostre, CO 5282: 627v. ~ d(ett)o le Giostre, CO 5285: 604v. ~ le Giostre, CO 5287: 
299; Le Giostre, Ib.: 305. = le giostri: le giostri, CO 5288: 424. 
L’ultima variante forse risolve la -e, considerata una centralizzata, con la -i dei 
plurali. 
sopra le giostre: Sopra le Giostre, CO 5286: 251v.  
------------------------------------------------ 
 
 “Giusta, prep. [...]. 3. Ant. e letter. Presso, vicino, allato [(...)]. = Voce semidotta, 
lat. juxta ‘vicino, presso, conforme’. [...]”. GDLI VI, 905-906. 
 
--- I GIUZIO 
sotto* la massaria* del d.re sig.re d.* giuseppant.o giuzio: Sotto la Massaria del 
D(otto)re Sig(no)re D(on) Giuseppant(oni)o Giuzio, CO 5286: 518v. 
Un cognome, qui accompagnato dal nome doppio: “Giuseppe. [...]. Composti: [...], 
Giuseppeantonio, [...]”. NPI I, 599-600.  
‘Giuseppe’ v. lu chià dë zi ggiseppu. 
‘Antono’ v. I GRIECO. 
“Giuzio a Picerno, Pignola, Tito”. Rohlfs 1985, 101. 
“Giùzio. La forma è lucana e occupa il r. 57 per frequenza a Potenza, mentre nella 
provincia spicca a Tito; di origine incerta, potrebbe trattarsi di variante del tipo 
Gizzi”. CI I, 874. 
colla strada*, che uà all’aria* della m.ca*: conf(in)a colla strada, che uà all’aria 
della M(agnifi)ca (sc. Francesca Giuzio), CO 5277: 106.  
destra* della sig.a francesca: Destra della Sig(nor)a Francesca, CP-T: C, 103. 
È probab. che questo toponimo si riferisca alla ‘M(agnifi)ca’ del toponimo 
precedente. 
vico* giuzio: Vico Giuzio(2), CP-T: I, 563. 
------------------------------------------------ 
 
--- LA ‘GORFOGLIETA’  
alla orfoglieta: alla orfoglieta, CO 5276: 240v. ~ alla orfoglieta(2), ,CO 5286: 404v. 
= la orfoglieta: in detto luoco la orfoglieta, CO 5278: 113. = alla orfoglieda: alla 
orfoglieda, CO 5282: 222. = la gorfoglieta: nel luogo detto la Gorfoglieta, CO 5277: 
46. = alla gorfoglieta: terra alla Gorfoglieta, CO 5289: 807. = la gorfoglietta: la 
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Gorfoglietta, CO 5278: 112v. = alla gorfiglieda: alla Gorfiglieda, CO 5286: 494v. = 
nella gorfuglieta: nella gorfuglieta(5), CO 5278: 112v. = la garfiglieta: la 
Garfiglieta, CO 5287: 372v. = la arfoglieda: sul luogo detto la arfoglieda, CO 5290: 
155. = graffaglieta: nel luogo d(ett)o [...] Graffaglieta, CO 5290: 9v. = graffoglieda: 
luogo detto Graffoglieda, CO 5277: Spolio, 10v. = alla graffoglieda: alla 
Graffoglieda, CO 5281: 1325. = la graffoglieda: la Graffoglieda, CO 5287: 494v. = 
alla graffoglieta: in d(ett)o luogo alla Graffoglieta, CO 5277: 45. ~ alla 
Graffoglieta(3), CO 5278: 477v. ~ alla Graffoglieta, CO 5288: 449. = nella 
graffoglieta: nella Graffoglieta(4), CO 5278: 477. = la grafoglieta: la Grafoglieta, 
CO 5286: 702v. = nella groffoglieta: Nella Groffoglieta(3), CO 5286: 509v. = la 
grofoglieta: La Grofoglieta, CO 5288: 335.  
 
 
In Perretti 2002, 156 s.v. MALAMOGLIERA troviamo “PEDIO 1968, p. 332, Nel 
regesto dell’atto di compravendita tra privati, che porta la data del 24.4.1327, si legge 
dei terreni in contrada malamulier, lungo il fiume Griffollette, in agro di Potenza”;  e 
Id., 157, “Nota. Come già specificato per i riscontri, in senso diacronico, sui 
cambiamenti delle denominazioni di proprietà rurali, anche questi beni della 
SS.Trinità a Malamogliera e quelli nelle vicine contrade si ritrovano anche sotto altri 
nomi, […]. A questo proposito, nel Catasto murattiano del comune di Tito, coevo a 
quello di Potenza, anche il Capitolo di S. Michele di Potenza è censito per tre 
proprietà nelle località dette Malamogliera, Gorgoglieta e Arenale: […]. (Cfr. ASPZ, 
Catasto provvisorio di Tito, Stato di Sezioni, Sez. H, partt. 1 e 13). […]”.  
Il nostro toponimo potrebbe essere una variante dissimilata di un non più compreso 
‘Gorgoglieta’, da gurga, per cui v. “gurges, gurga -us (gorga  ‘strozza’, ‘situato nella 
strozzatura della montagna’; ma anche ‘raccolta d’acqua, connesso alla coltura della 
canapa’); […]”. Pellegrini 1990, 184, ricordando che a Tito si praticava coltivazione 
e lavorazione del lino, anche esso sottoposto a macerazione. Il toponimo compare a 
volte con la lenizione settentrionale. 
colla carrera* che uà alla garfoglieda: colla Carrera che uà alla Garfoglieda, CO 
5288: 340v. 
V. la befoglieta. 
Forse va sotto questo lemma, se fosse una paretimologia 
gorgoglieta: Gorgoglieta, CP-T: H, 12. 
------------------------------------------------ 
 
--- LE ‘GORRE’ 
alle gorre: alle gorre, CO 5284: 105.  
γòrra sf. ‘vetrice’; DDPT 105 s.v. γòrrä, AIS 601; REW 3821 *gọrra. 
OGORRA Viminis species, Du Gange IV, 88 e OGURRA Viminis species, Id.,141. 
Cfr. agurra […]; (galloitalico, a Tito e Picerno [Lucania]: górrë) ‘vetrice’. Voci di 
provenienza settentrionale mediante migrazioni d’epoca medievale: si confrontano 
infatti col lombardo e piemontese gora ‘specie di salice’, da una base *gorra del 
sostrato gallico [(…)] riflessa anche dal provenzale gourro ‘specie di salice’ (nel 
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latino medievale è attestata la voce gurra «viminis species») [Rohlfs 1977; Greco 
1991]”. DIDE 16. 
Controllando AIS, III C. 600 Il Salcio troviamo al P. 121 Rhemes-St-Georges (To) la 
g×ra; al P. 122 Saint-Marcel (To) la g×ra; al P. 123 Brusson (To) o gorats; al P. 131 
Noasca (To) gurôl. Se passiamo alla Carta 601 ‘la vetrice’ troviamo: al P. 123 
Brusson (To) o gorats; al P. 133 Vico Canavese guri; al P. 143 Aia di Stura (To) 
venke, guri; al P. 146 Montanaro (To) salez da gùra; al P. 150 Sauze de Cesana (To) 
la gùrra; al P. 161 Ostanea (Cu) la gurnïe; al P. 175 Vicoforte (Cu) gurät; al P. 181 
Valdieri (Cu) la gùra; al P. 190 Airole (Im) i zgurï. \(DA SAPPADA 2003). 
Secondo la testimonianza di Toso, conversazione privata, il tipo (s)gûra, (s)gurin 
‘vetrice’ ha un’abbondantissima documentazione ligure, ed è molto presente nella 
toponomastica dell’entroterra: cfr. solo Gorreto (comune in provincia di Genova), ma 
ci sono decine di forme. 
sotto* la gorra: nel d(ett)o luogo Sotto la gorra, CO 5277: 54v.  
sotto il piano* della corra: poss(ed)e sotto il piano della Corra, CO 5277: 75.  
Un ipercorrettismo, v. anche il collettivo LA ‘GORREDA’. 
------------------------------------------------ 
 
--- LA ‘GORREDA’ 
alla gorreda: in q(ues)ta T(er)ra alla Gorreda, CO 5281: 854. ~ alla Gorreda(5), CO 
5286: 289v.; Alla Gorreda(4), Ib.: 398v. // alla Gorreda(3), CO 5289: 795v. = la 
gorreda: la gorreda, CO 5281: 1424v. ~ la Gorreda(6), CO 5282: 165. ~ la 
Gorreda(2), CO 5286: 102v.; La Gorreda(2), Ib.: 265v. ~ alla mattina nel luogo d(ett)o 
la gorreda, CO 5288: 150v. // alla Matina nel Luogo detto la Gorreda, CO 5289: 
713. = la gorreta: e la Gorreta, CO 5277: 58v. ~ nel luoco d(ett)o la gorreta, CO 
5278: 137v. = alla gorreta: alla Gorreta(6), CO 5278: 48. = gorreta: al luogo d(ett)o 
Gorreta, CO 5281: 624. // Gorreta, CP-T: B, 82. = della goreda: e cerzolle della 
Goreda, CO 5282: 166v. = la goreda: la Goreda, CO 5282: 730. = orreda: alla 
fontana della loggia, ò sia orreda, CO 5284: 123. = la orreda: nel luogo det(t)o la 
orreda, CO 5281: 667v. = alla orreda: Alla Orreda, CO 5284: 124. ~ alla orreda, 
CO 5286: 406. ~ alla Orreda, CO 5288: 152v.; alla orreda, Ib.: 411. // Più alla 
orreda [...] territ(ori)o sem(inato)rio, CO 5290: 199. = orreta: Orreta, CO 5279: 46.  
= la orreta: chiesa alluogo detto la orreta, CO 5280,S.: 22v. // alluogo detto la 
orreta(2), CO 5289: 4,4v. = la oreta: nel luogo d(ett)o la Oreta, CO 5279: 26. ~ La 
oreta, CO 5280,S.: 45v.; la Oreta, CO 5280: 8,2v. = alla gorrata: alla Gorrata, CO 
5281: 562. = la correda: la Correda, CO 5287: 78v. ~ La Correda, CO 5288: 447v. 
// nel luogo detto la Correda, CO 5289: 441v. = alla correda: alla Correda, CO 
5288: 411v.  
Forse alla gorrata presenta un cambio di suffisso. Le ultime due varianti sono 
un’ipercorrezione. 
Da REW 3821 *gọrra, v. LE ‘GORRE’, il top. è formato con il suffisso -eta, v. 
Rohlfs 1969 §1135, a volte sonorizzato, con la velare fricativa iniziale del dialetto 
spesso scomparsa, ma a volte anche ipercorretta con la velare sorda, ad ulteriore 
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dimostrazione della consapevolezza che il parlante aveva delle caratteristiche del suo 
dialetto. Troviamo inoltre anche qui forme con la vibrante scempia.  
Cfr. “Gorreto (Ge). […]. Il toponimo è un colletiva in -ēto dal fitonimo *gorra 
‘salice’”. DTI 312. 
«La Gorreda. Zona pianeggiante, posta nelle vicinanze dello Scalo Ferroviario di 
Tito. Oggi la zona è destinata ad insediamenti industriali ed è così chiamata perché 
ricca di acqua. Fino a qualche decennio fa la zona era ricca di ottimi ortaggi e coperta 
qua e là da «Gorre o Orre» (qualità di salice) che vi crescono in abbondanza. Secondo 
altri invece la parola «Gorreda» deriverebbe da «Gora», cioè da fossato, stagno, 
palude ed indicherebbe soltanto la caratteristica della zona con acqua abbondante nel 
sottosuolo». Laurenzana 1989, 185. 
Oggi abbiamo: la (�)urreda fs; m 1000; C7, F 199 I N.O. Il sito si trova nella zona di 
mondë ppa. «[...]». Bosco. (Arcangelo Pastore). TITO 2001, 72.  
sotto* la gorreda: Sotto la gorreda, CO 5277: Spolio, 1v. ~ Sotto la gorreda(3), CO 
5278: 131; sotto la gorreda(4), Ib.: 131v. ~ sotto la Gorreda, CO 5287: 79v. = sotto la 
gorreta: poss(ed)e sotto la gorreta, CO 5277: 54v. ~ sotto la Gorreta(2), CO 5278: 
486. = sotto la correda: t(er)ra in due lenze, sotto la Correda, CO 5289: 443.  
alli corridori* della gorreda: alli corridori della Gorreda(2), CO 5278: 131. 
la strata* della gorreta: e la strata della gorreta, CO 5278: 137v. = la strada della 
orreda: terra la strada della orreda, CO 5289: 807v.  
sop.a* la strada della orreda: sop(r)a la Strada della Orreda, CO 5288: 335v. = 
sopra la strada della orreda: sopra la strada della orreda, CO 5289: 807v.  
la strada publica* che va pẽ sotto gorreda: da s(opra) parte la strada publica che 
va pe(r) sotto Gorreda, CO 5277: 55v. 
la uia* della gorreda: fini la uia della Gorreda, CO 5278: 131. = dalla via della 
gorreda: dalla via della Gorreda, CO 5286: 496. 
al corso* della gorreda: al corso della Gorreda, CO 5286: 344. ~ al Corso della 
Gorreda, CO 5288: 386v. // t(er)ra al Corso della Gorreda, CO 5289: 778. = al corso 
della orreda: al corso della orreda, CO 5286: 340v. 
la cullata della gorreta: nel luogo d(ett)o la Cullata della gorreta, CO 5278: 138v.   
cullata è forse termine connesso con ‘collaterale’; cfr. 
“Collaterale (agg.) Collaterale. – Oltre al significato,  come nel comune idioma: un 
qualificazione è questa per noi di una suprema magistratura instituita durante il 
governo vicereale, la qual doveasi chiamare a deliberazione in affari di superiore 
importanza. [...]”. De Ritis I, 350. 
“Collaterale, agg. Che è o sta a lato; [...]”. = Voce dotta, lat. tardo  collateralis, 
comp. da cum ‘con’ e latus – tĕris ‘lato’”. GDLI III, 282-283. 
alla fontana* della gorreda: Alla fontana della Gorreda, CO 5286: 66v.; Alla 
Fontana della Gorreda, Ib.: 71v. = la fontana dell’orreda: nel luogo detto la 
fontana dell’orreda, CO 5290: 189v.  
alla pischera* della gorreda: alla pischera della Gorreda, CO 5278: 131v. = nella 
pischiera della gorreta: nella pischiera della Gorreta, CO 5278: 486.  
sotto la serra* della gorreda: Sotto la Serra della Gorreda, CO 5286: 495v.   
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contrada* della oreta: Contrada della Oreta(3), CO 5279: 26. = contrada dela 
oreta: Contrada dela oreta, CO 5280,S.: 23. = contrada della orreda: nelle 
pertinenze della Montagna alla contrada della Orreda, CO 5286: 731. 
le cerzolle* della contrada della gorreda: le Cerzolle della Contrada della 
Gorreda, CO 5282: 471. 
gorrete: al luogo d(ett)o gorrete, CO 5284: 96v. = alle gorrete: alle gorrete, CO 
5284: 98. 
sopra le orrede: t(er)ra [...] sopra le orrede, CO 5289: 809. 
al canale* di gorredo: Al canale di gorredo, CO 5277, Spolio: 2. 
----------------------------------------------- 
 
CONC: --- IL GRANATIELLO (Sat.). 
al granatiello: al Granatiello, CO 5277: 105v. = à granatiello: à granatiello(3), CO 
5278: 283; à Granatiello(3), Ib.: 557v. ~ à Granatiello, CO 5279: 157v. ~ à 
Granatiello, CO 5280,S.: 147v.; à granatiello, Ib.: 162v.; à granatiello, CO 5280: 
25,5v. = granatiello: Granatiello CO 5287: 162v. // nel luogo detto Granatiello, CO 
5289: 500v. // Granatiello, CP-T: F, 135. 
Nelle successive attestazioni toponimiche non sempre si ritrova la dittongazione 
metafonetica. 
Il nostro potrebbe essere un soprannome o un cognome; cfr. 
“Granatèlla, […], Granatèllo. Suffissati con -ello da collegare a Granata; in 
particolare per la forma Granetello si può ipotizzare anche un’origine dal toponimo 
napoletano Granatello, località del comune di Portici. Il raro Granatello è infatti 
campano, soprattutto nella provincia di Caserta. […]”. CI I, 883. 
“Granatiello n. pr. Contrada in Portici, presso Napoli, a lido di mare, famosa per 
l’eccellente qualità delle triglie, che si pescano in quelle acque. [...]”. D’Ambra 1873, 
201.  
la destra* di granatiello: la Destra di Granatiello, CO 5281: 1318v. ~ e proprio la 
destra di granatiello, CO 5282: 218. ~ la destra di Granatiello(2), CO 5286: 288v.-
289. ~ nel Feudo di Satriano, e proprio sopra la Terra, seù destra di esso D(on) 
Giacomo Lecaldani, detta la destra di Granatiello, CO 5288: 372. // nel luogo detto 
la Destra di granatiello, CO 5290: 150v. = alla destra di granatiello: terra alla 
Destra di Granatiello, CO 5289: 769v.  
alle destre del granatello: alle destre del granatello, CO 5288: 445. = alle destre 
del granatiello: alle Destre del Granatiello, CO 5289: 891v.  
con d.a destra: con d(ett)a destra (sc. del Granatiello), CO 5288: 372.  
alla serra* di granatello: alla Serra di granatello, CO 5288: 445. = alla serra del 
granatiello: alla Serra del Granatiello, CO 5289: 891. 
lo vallone* di granatello: in territorio di Satriano, nel luogo ove si dice lo Vallone di 
Granatello, CO 5288: 373. = allo vallone di granatiello: allo vallone di Granatiello, 
CO 5288: 444. = al vallone di granatiello: al Vallone di Granatiello, CO 5289: 891. 
lo vallone sud.o: lo Vallone sud(dett)o (sc. del Granatiello), CO 5288: 444. 
vicino* lo vallone di granatiello: vicino lo vallone di Granatiello, CO 5288: 373. 
al granatiello à s. livio: al Granatiello à S(anto) Livio, CO 5279: 173. V. S. LIVIO. 
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------------------------------------------------ 
 
“Grangia, f. (Brin., Stig.). Organizzazione benedettina, di persone e beni economici; 
in origine è costituita da edifici rurali adibiti alla custodia dei prodotti e degli attrezzi 
agricoli, e poi anche ad abitazione permanente. Lo sviluppo di alcune g. diede origine 
talvolta a nuove abbazie, ma più spesso, come a Brin. e a Stig., la popolazione dei 
salariati, contadini e pastori, le ampliò in villaggi rurali, che conservano la 
denominazione originaria. […]”. Arena 1979, 86-97. 
“Gràngia (grància), sf. Stor. Organizzazione fondata dai monaci benedettini (in part. 
del ramo cistercense) nel secolo XII, costituita inizialmente da edifici rurali sui 
terreni di un’abbazia per la custodia dei prodotti agricoli e in seguito per il lavoro 
manuale dei monaci stessi poi trasformata in comunità monastica, governata da un 
rappresentante dell’abate, e in unità economica amministrata da un monaco detto 
grangiere, da cui si svilupparono alcune abbazie e villaggi rurali che portano tuttora 
lo stesso nome. = Dal fr. grange (ant. granche, sec. XII), dal lat. volg. *granĭca 
(deriv. da granum ‘grano’), nel senso di ‘granaio’. Il termine fu portato in Italia dai 
monaci francesi; cfr. spagn. granja (nel 1190), grancha (nel 1223), forme anch’esse 
derivate dal termine francese”. GDLI VI, 1056.  
 
--- LA GRANCIA v. S. LORENZO 
la grancia*: e la Grancia, CO 5278: 611v. ~ la Grancia(2), CO 5282: 19v. ~ d(ett)o 
la Grancia(2), CO 5283: 426. ~ La Grancia, CO 5284: 174v.; e la Grancia, Ib.: 548. ~ 
la Grancia, CO 5285: 305. ~ la Grancia, CO 5288: 339. = grancia: e Grancia, CO 
5281: 120v. = alla grancia: alla Grancia, CO 5281: 1346. ~ alla Grancia, CO 5286: 
224. // Abita in casa propria, sita alla Grancia(2), CO 5289: 707. = colla grancia: 
colla Grancia, CO 5281: 258. ~ colla Grancia, CO 5288: 329. = la grangia: e la 
Grangia(14), CO 5278: 454. ~ la Grangia, CO 5279: 44v. ~ fina la Grangia(2), CO 
5281: 1202. ~ la Grangia, CO 5282: 386. ~ la Grangia(2), CO 5285: 34. ~ la 
Grangia(13), CO 5286: 261. ~ la Grangia(2), CO 5288: 23. // nel luogo detto la 
Grangia, CO 5289: 715v. = la grãgia: la Gra(n)gia(2), CO 5282: 149. ~ la Gra(n)gia, 
CO 5285: 171. = alla grangia: fina alla Grangia, CO 5281: 562. ~ alla Grangia, CO 
5287: 168. = colla grangia: colla Grangia, CO 5278: 607v. ~ colla Grangia, CO 
5279: 79v. = con la grangia: con la Grangia, CO 5286: 182v. = coˇ la grangija: 
co(n) la Grangija, CO 5287: 372v. 
Il toponimo fa riferimento ai possessi dell’abbazia d S. Lorenzo della Padula.  
Nell’ultima variante l’accento cadeva sulla seconda sillaba, come mostra la 
duplicazione della -i-, per la quale v. S. LUCIA. 
d.ta grangia: d(et)ta Grangia, CO 5282: 290. 
la sud.a grangia: la sud(dett)a Grangia(2), CO 5279: 35. = la sud.a grãgia: la 
sud(dett)a Gra(n)gia, CO 5285: 190v. 
auanti* la grancia: auanti la Grancia, CO 5286: 515. = auanti la grangia: auanti la 
Grangia, CO 5286: 524. = auãti la grancia: aua(n)ti la grancia, CO 5281: 1004v. = 
avanti la grangia: avanti la Grangia, CO 5286: 725v. 
sotto* alla grancia: sotto alla Grancia, CO 5282: 512. 
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vicino* la grancia: vicino la Grancia, CO 5286: 515. = vicino la grangia: vicino la 
Grangia(2), CO 5286: 523v. 
il terit.o* della grangia: il terit(ori)o della Grangia, CO 5286: 534v.  
la vñbil* grancia: la V(e)n(era)bil Grancia(4),  CO 5283: 48.  
auanti la stalla della grancia: auanti la stalla della Grancia, CO 5286: 514. = 
auanti la stalla della grangia: auanti la stalla della Grangia(2), CO 5286: 523. 
REW 8219 stall (germ.). 
la grancia dei pp. certosini della padula: La Grancia dei P(adri) Certosini della 
Padula, CO 5285: 344.  
la vñbil grancia de pp. certosini: la V(e)n(era)bil Grancia de Padri Certosini, CO 
5283: 49. 
v.o* grancia: V(ic)o Grancia(3), CP-T: I, 876. 
------------------------------------------------ 
 
--- I GRIECO  
alla destra* di donno grieco: alla destra di donno Grieco, CO 5279: 263. // terra sita 
alla destra di donno Grieco, CO 5280: *,11. 
Un cognome. 
‘donno’ potrebbe essere una paremiologia rispetto al ‘tonno’ di successive varianti, 
che potrebbe essere interpretato come un diminutivo da ‘Antonio’, v.  
“Tonno n pr. ‘Antonio. – 2. fr. Fare lo si Tonno ‘Braveggiare’, [...]”. D’Ambra 1873, 
378..  
“Antonio [...]. È il secondo nome per frequenza nazionale media, presente in tutta 
l’Italia, [...]. Dal punto di vista etimologico il nome, alla cui base si deve porre un non 
attestato *Anto (Tagliavini 1972), resta un mistero che il Rinascimento ha cercato di 
svelare, suggerendo un collegamento fittizio con il greco ánthos ‘fiore’; in realtà 
l’origine potrebbe essere etrusca. Nella società romana fu nome gentilizio, poi 
individuale, passando così al Medioevo e all’Età Moderna. [...]”. NPI I, 121-122. 
“Grieco a Bernalda, Irsina, Rionero in Vùlture, Potenza e altrove con altissima 
frequenza: lat. graecus (= grĕcus); cfr. Graikòs (Grekòs) cogn. in Grecia [...]”. Rohlfs 
1985, 102. 
“Grièco. Variante dittongata di Grèco; il cognome rappresenta […] il 200 (sc. 
cognome) in quella (sc. provincia) di Potenza […]”. CI I, 889.  
la destra* di tonno grieco: la destra di Tonno Grieco, CO 5287: 167. = alla destra 
di donno grieco: alla destra di donno Grieco, CO 5280,S.: 252. 
le destre di tonno grieco: le Destre di Tonno Grieco, CO 5287: 160v. = alle destre 
di tonno grieco: t(e)r(r)a alle Destre di Tonno Grieco, CO 5289: 498.  
lo grieco del bosco*: lo Grieco del Bosco, CO 5283: 74. // una vigna [...] nel luogo 
d(ett)o lo Grieco del Bosco, CO 5289: 54. 
al piano* di grieco: poss(ed)e al piano di Grieco(3), CO 5277: 98. ~ al piano di 
Grieco, CO 5278: 613v. ~ al piano di Grieco, CO 5279: 233v. ~ al piano di Grieco(5), 
CO 5281: 262v.; al Piano di Grieco, Ib.: 262v. ~ al piano di Grieco(5), CO 5282: 26. 
~ al Piano di Grieco, CO 5283: 537; al piano di Grieco, Ib.: 537v. ~ al piano di 
Grieco(13), CO 5284: 3v.; al Piano di Grieco(4), Ib.: 6. ~ al Piano di Grieco, CO 5285: 
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516v. ~ al piano di Grieco(5), CO 5286: 34bis.; al Piano di Grieco, Ib.: 486. ~ al 
Piano di Grieco, CO 5287: 15v. ~ al piano di Grieco(5), CO 5288: 405. // altra vigna 
[...] al Piano di Grieco(4), CO 5289: 405v. = allo piano di grieco: allo piano di 
Grieco, CO 5278: 239v. ~ allo Piano di Grieco, CO 5287: 366; allo piano di Grieco, 
Ib.: 572. = il piano di grieco: nel luogo d(ett)o il piano di Grieco, CO 5277: 135. ~ il 
piano di Grieco, CO 5282: 563. ~ il piano di Grieco(3), CO 5284: 166v. ~ il Piano di 
Grieco, CO 5287: 69. ~ il Piano di Grieco, CO 5288: 311v. = à piano di grieco: à 
piano di Grieco(7), CO 5278: 345. ~ à Piano di Grieco(2), CO 5284: 322v. ~ à piano 
di Grieco, CO 5285: 376v.; à Piano di Grieco, Ib.: 377. = a piano di grieco: a piano 
di Grieco(4), CO 5281: 262; in Feodo di Satriano a Piano di Grieco(2), Ib.: 555. ~ a 
piano di Grieco(4), CO 5282: 8. ~ a Piano di Grieco, CO 5284: 41. = lo piano di 
grieco: lo Piano di Grieco, CO 5283: 764. ~ lo Piano di Grieco, CO 5287: 208. = 
piano di grieco: Piano di Grieco, CO 5288: 315v. = nel piano di grieco: nel piano 
di Grieco, CO 5284: 201. ~ nel piano di Grieco, CO 5286: 726. = pẽ lo piano di 
grieco: pe(r) lo piano di Grieco, CO 5286: 524v. = al pian di grieco: al pian di 
Grieco seù la fiumara, CO 5278: 597v. ~ al pian di Grieco(2), CO 5282: 766. ~ al 
pian di Grieco, CO 5283: 569. ~ al pian di Grieco, CO 5284: 156. = à pian di 
grieco: à pian di Grieco, CO 5282. 757. = pian di grieco: Pian di Grieco, CO 5283: 
127v. = pẽ lo pian di grieco: pe(r) lo pian di Grieco, CO 5286: 515v. = il pian di 
grieco: il Pian di Grieco, CO 5288: 312v. = lo piano del grieco: lo Piano del 
Grieco, CO 5283: 22. ~ lo Piano del Grieco, CO 5288: 51. = allo piano del grieco: 
allo Piano del Grieco, CO 5283: 323. = al piano de grieco: al piano de Grieco(2), 
CO 5281: 987. ~ al piano de Grieco, CO 5285: 544v. = al pian’ de grieco: S(opr)a la 
terra al Pian(o) de Grieco, CO 5290: 25. = il piano de grieco: nel luogo d(ett)o il 
piano de Grieco(2), CO 5290: 25. = à piano de grieco: à piano de Grieco, CO 5281: 
1375. = al piano del grieco: altra vigna [...] al piano del Grieco(3), CO 5289: 7. = lo 
piano di greco: lo piano di Greco(4), CO 5278: 239. = nel piano di greco: nel piano 
di Greco, CO 5278: 536. = a piano di greco: a piano di Greco(2), CO 5278: 536. ~ a 
piano di Greco, CO 5286: 429v. = piano di greco: piano di Greco(2), CO 5279: 72. ~ 
piano di Greco, CO 5287: 341v. = il piano di greco: il piano di Greco, CO 5284: 
201. = al piano di greco: al piano di Greco(2), CO 5284: 390v. = pian di greco: Pian 
di Greco, CO 5287: 451v. = a pian di greco: a pian di Greco(6), CO 5278: 536v. = a 
piandigreco: a Piandigreco, CO 5280,S.: 72; a piandigreco, Ib.: 212v.; a 
Piandigreco, CO 5280: 13, 1. = al pian di greco: al pian di Greco, CO 5278: 594. ~ 
al pian di Greco, CO 5280,S.: 223v.; al pian di Greco, CO 5280: 33,7. = al piano de 
greco: al piano de Greco, CO 5283: 389. = piano del greco: alli Pieschi seu Piano 
del Greco, CO 5287: 69. // Piano del Greco(6), CP-T: C, 35. = al piano del greco: al 
Piano del Greco, CO 5279: 233. ~ al piano del Greco, CO 5280,S.: 223v.; al piano 
del Greco, CO 5280: 53,6v. ~ al piano del Greco(2), CO 5284: 259. ~ al piano del 
Greco, CO 5287: 76. // una vigna [...] al Piano del Greco(7), CO 5289: 13. = pijano 
de grieco: detto pijano de Grieco(2), CO 5285: 544. = al chiano del grego: al Chiano 
del Grego, CO 5281: 268.  
La variante pian vuol forse rendere una centralizzata finale; chiano rappresenta la 
realizzazione dialettale del nesso pl-; pijano rende il tratto dialettale che sdoppia la -ì- 
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in una vocale ed una semivocale; cfr. S. LUCIA; in grego abbiamo la sonorizzazione 
della velare intervocalica, regolare in questo dialetto. 
Oggi abbiamo: lu chià dë  griecu ms; m 600; L4, F 199 IV S.E. Piccolo piano 
appartenente ad una famiglia di nome Grieco. Si trova prima del bosco comunale, ed 
anticamente c’era anche un forno di pietra per fare la calce, dato che qui 
abbondavano le pietre. C’è una cascatella sul fiume, di rara bellezza, circondata da 
alberi. Zona incontaminata; il terreno permetteva di coltivare grano, fagioli, 
pomodori, anche vigne. (Ferdinando Riviezzi – Giuseppina Laurino - Comune). 
TITO 2001, 52. 
d.o piano di grieco: d(ett)o Piano di Grieco, CO 5283: 741v.  
la carriera*, che scende dal piano di grieco: e la carriera, che scende dal piano di 
Grieco, CO 5277: 136. 
contrada* del piano di greco: Contrada del Piano di Greco(4), CO 5279: 222v.  
al pian di greco di satriano*: al Pian di Greco di Satriano, CO 5289: 649v. 
a pian di greci: a pian di Greci, CO 5280: 32,3v.  
Il plurale indica che si tratta di un cognome di famiglia. 
sotto* al casaleno* del sacerdote gius.e greco: Sotto al casaleno del Sacerdote 
Gius(epp)e Greco, CO 5284: 488. 
Per Giuseppe v. lu chià dë zi ggiseppu. 
vico* grieco: Vico Grieco(4), CP-T: I, 49. 
------------------------------------------------ 
 
--- GRIPPO 
la serra di grippo: La serra di grippo o sia la madonna deli marteri, CO 5280,S.: 
133v.  
alla serra di greppa: alla Serra di Greppa, CO 5286: 77. 
Probab. cognome, qui anche con variante al femminile in cui viene corretta una 
presunta metafonia. 
“Grippo a Irsina, Padula, Picerno, Sapri e spesso altrove; v. Logrippo”. Rohlfs 1985, 
103. 
“Logrippo (Lo Grippo) a Melfi, Muro Lucano, Tito e altrove; cfr. Grippa cal. e a 
Táranto, Grippa e Grippo a Napoli: cal. grippa ‘grinza’; v. Grippo”. Rohlfs 1985, 
118. 
“Grippi, Grippo. Dal personale Grippo, di origine germanica è attestato come Gripp 
in carta del codice della città di Cava de’ Tirreni nel 799, […]; può essere anche un 
maschile di Grippa. [...]. Grippo […] si colloca al r. 89 a Potenza; nel Potentino 
spicca a Pietragalla e a Sant’Angelo Le Fratte; si trova analogamente nella provincia 
di Salerno e altrove in Campania, […]”. CI I, 891. 
serra* di grippo: Serra di Grippo(3), ò sia la Madonna de Martiri103, CO 5279: 141v. 
= la serra di grippo: La serra di Grippo o sia la madonna deli marteri, CO 5280: 
20,2v. 
------------------------------------------------ 

                                                
103 Tutte e tre le occorrenze portano la medesima precisazione (Madonna de Martiri). 
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“Grotta, f. (reg.). Var. e der.: grottiglia (Acce.); grutti (Mtalb.); grottole (Chiar., 
Fran., S.Sev.); grutta (Mat.). a) Grotta naturale. b) Nicchione scavato artificialmente 
in pareti abrupte, un tempo adibito a dimora e attualmente a deposito di attrezzi 
rurali o a stalletta o a cella vinaria. [...]. Attualmente le g. sono per lo più utilizzate 
per il ricovero del bestiame e per deposito di attrezzi; nelle zone con intensa 
viticultura servono da cantine. A tale proposito si noti che nelle zone in cui è praticata 
la viticoltura, come ad esempio nel Vulture, e la popolazione vive accentrata, la g. 
costituisce un’appendice indispensabile della casa rurale, e si trova in periferia, 
appena fuori dell’abitato, scavata nella roccia. In tali aree il t. diventa così sinonimo 
di cantina; in pratica però questo secondo significato sottolinea soltanto 
l’utilizzazione delle g., in precedenza adibite ad abitazione [(…)]”. Arena 1979, 97-
98. 
grútta sf. 1. ‘caverna’; DDPT 109 s.v. grúta, AIS 424; REW 2349 *crupta. 
 
--- LA GROTTA (Sat). 
alla grotta*: in feudo di Satriano alla Grotta(4), CO 5281: 21v.; alla grotta, Ib.: 89. ~ 
in d(ett)o Feudo alla Grotta(4), CO 5282: 75. ~ alla Grotta(6), CO 5284: 31v. ~ alla 
Grotta, CO 5287: 164. = la grotta: la Grotta(6), CO 5283: 173. ~ la Grotta, CO 5285: 
425v. ~ La Grotta, CO 5286: 227v.; la Grotta(2), Ib.: 228. ~ La Grotta(2), CO 5288: 
171. = la grotte: la Grotte, CO 5283: 251. = alla grutta: alla Grutta(2), CO 5281: 92; 
alla grutta, Ib.: 727v. = la grutta: e luogo la Grutta, CO 5281: 92v.; la grutta(3) in 
feodo di Satriano, Ib.: 726v. ~ la Grutta, CO 5283: 233v. ~ La Grutta, CO 5284: 556.  
Le varianti con la vocale -u- rispecchiano l’orale. 
al piano* della grutta: al Piano della Grutta, CO 5280: **,1. 
------------------------------------------------ 
 
la grotta* di gerardo paciello: la grotta di Gerardo Paciello, CO 5281: 1370. 
Un cognome. Per Gerardo v. al canale di gerardo. 
“Paciello a Paterno, Potenza, Pignola, anche in Sicilia, Antonius Pacellus nel 1587 a 
Pignola (comp. 264): v. Pacella”. Rohlfs 1985, 147. 
“Pacella [...]: è vezz. di Pace”. Rohlfs 1985, 147. 
“Pacèlla, […], Paciello. Di origine analoga a Pace con il suffisso -ello; […]. Paciello 
si colloca al r. 42 a Foggia e si distribuisce nel Meridione peninsulare, anche a 
Cerignola-Fg, Pignola-Pz e Potenza, Napoli e Traino-Na, nel Casertano, e inoltre a 
Roma e a Torino: […]”. CI II, 1244. 
 
grottagognosa: Grottagognosa, CO 5288: 315v.  
Forse un riferimento ad ignosa’, v. LA CHIUSA. 
 
grottaglie: terra nel luogo detto Grottaglie: CO 5289: 663v.  
REW 2349 *crupta con il suff. -alia, v. Rohlfs 1969 § 1063. 
Cfr. “Grottàglia, sf. Grotta con numerose ramificazioni”. GDLI VII, 76.  
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grottaglieta: alla Tora, e Grottaglieta, CO 5289: 894.  
REW 2349 *crupta con il suff. -alia, v. Rohlfs 1969 § 1063 + -eta, v. Id., §1135 -eto, 
-eta. 
 
CONC: --- LE GROTTE (Sat.). 
alle grutte*: alle Grutte(8), CO 5276: 47bis. ~ alle Grutte(31), CO 5278: 337. ~ alle 
Grutte, CO 5279: 267. ~ alle Grutte, CO 5280,S.: 256v.; alle Grutte, CO 5280: 
***,2v. ~ alle grutte(3), CO 5281: 470v.; alle Grutte(8), Ib.: 377. ~ alle Grutte(2), CO 
5282: 304v.; alle grutte, Ib.: 307v. ~ alle Grutte(4), CO 5283: 129. ~ alle Grutte(11), 
CO 5284: 55v.; alle grutte(4), Ib.: 274v. ~ alle grutte(5), CO 5285: 29; alle Grutte(3), 
Ib.: 311. ~ alle Grutte(16), CO 5286: 79. ~ alle Grutte(4), CO 5287: 92v. ~ Alle Grutte 

feudo di Satriano, CO 5288: 184; alle Grutte(2), Ib.: 184v.; alle grutte, Ib.: 408v. // 
vigna [...] sita alle grutte(8), CO 5289: 19. = nelle grutte: nelle Grutte, CO 5283: 576.  
= grutte: Grutte(3), CO 5279: 229v. ~ Grutte: CO 5280,S.: 220v.; Grutte: CO 5280: 
33, 3v. = le grutte: poss(ed)e in d(ett)o luogo le Grutte(2), CO 5276: 131. ~ nel Luogo 
d(ett)o Le grutte(2), CO 5281: 126v.; doue si dice le grutte, Ib.: 242; le Grutte, Ib.: 
1389v. ~ le grutte(4), CO 5284: 177; le Grutte(2), Ib.: 187. ~ detto Le Grutte, CO 5285: 
657. ~ d(ett)o le Grutte(2), CO 5286: 150; le grutte, Ib.: 280. ~ le Grutte(2), CO 5287: 
572. ~ le grutte, CO 5288: 210. // nel luogo d(ett)o le Grutte(2), CO 5290: 138v. // le 
Grutte(2), CO 5289: 46v. = alle grutta: alle Grutta, CO 5281: 796. ~ alle Grutta(2), 
CO 5282: 677. ~ alle Grutta, CO 5284: 344v.; alle grutta, Ib.: 572. ~ alle Grutta(2), 
CO 5285: 459. = le grutta: Le Grutta feudo di Satriano, CO 5282: 660v. ~ Le Grutta, 
CO 5284: 572. = alle grutti: in feudo di Satriano alle Grutti(11), CO 5281: 407. ~ alle 
grutti, CO 5282: 62v. ~ alle Grutti(6), CO 5284: 20. ~ alle Grutti(2), CO 5286: 195. = 
alle grotte: alle Grotte, CO 5276: 243. ~ poss(ed)e alle Grotte(2), CO 5277: 134. ~ 
alle Grotte(109), CO 5278: 337; alle grotte(8), Ib.: 345v. ~ alle Grotte(20), CO 5281: 39; 
alle grotte(7), Ib.: 68. ~ alle Grotte(15), CO 5282: 44; alle grotte(5), Ib.: 260v. ~ alle 
Grotte(6), CO 5283: 277v. ~ alle grotte(4), CO 5284: 2v.; alle Grotte(12), Ib.: 20. ~ alle 
Grotte(9), CO 5285: 91. ~ alle Grotte(2), CO 5286: 213. ~ alle Grotte(2), CO 5287: 168. 
~ alle Grotte(8), CO 5288: 257. = le grotte: in d(ett)o luogo le Grotte, CO 5277: 136. 
~ nel Luogo d(ett)o Le grotte, CO 5281: 179v.; nel luogo detto le grotte(8), Ib.: 653v.; 
al luogo le Grotte, Ib.: 1280v. ~ le Grotte, CO 5282: 202v. ~ Le Grotte(5), CO 5283: 
50v.; le grotte(4), Ib.: 128; le Grotte(2), Ib.: 130v. ~ le Grotte, CO 5286: 163. ~ le 
Grotte(3), CO 5287: 125v. ~ le Grotte(3), CO 5288: 210; Le Grotte, Ib.: 305v. // una 
vigna dotale [...] nel luogo d(ett)o le Grotte(3), CO 5290: 33. = alle grotta: alle 
Grotta(3), CO 5281: 794v. ~ alle Grotta, CO 5282: 75v.; alle grotta, Ib.: 359. ~ alle 
Grotta(5), CO 5282: 352. ~ alle Grotta(2), CO 5288: 319v. = alle grotti: in d(et)to 
Feudo alle Grotti(29), CO 5281: 38; alle grotti(7), Ib.: 1191v. ~ alle Grotti(10), CO 
5282: 16. ~ alle grotti(2), CO 5284: 54v.; alle Grotti(9), Ib.: 95. ~ alle grotti, CO 5285: 
115; alle Grotti(14), Ib.: 116. ~ alle Grotti(2), CO 5286: 196. = le grotti: le Grotti, CO 
5281: 1281. ~ le Grotti, CO 5282: 606. // una Vigna [...] nel luogo d(ett)o le Grotti, 
CO 5290: 60v.  
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Il nostro potrebbe corrispondere a: rë ggrùttë fp; m. 640; 5C, F 199 IV S.E. ‘Le 
grotte’. Un tempo qui vi erano case scavate nella terra. (Michele Pascale). 
SATRIANO 2001, 54-56. 
le strate* delle grotte: e le strate delle grotte, CO 5278: 341. = delle strate delle 
grotte: e l’improcatura delle strate104 delle grotte, CO 5278: 341v.  
la uia* che ua alle grutte: e la uia che ua alle Grutte, CO 5277: 131; la uia, che ua 
alle Grutte, Ib.: 133.  
con la via, che esce alle grotte: con la Via, che esce alle Grotte, CO 5284: 130v. 
dentro* le grotte: dentro le Grotte, CO 5286: 163.  
d.o dentro le grotte: d(ett)o dentro le Grotte, CO 5286: 162v.  
nella d.a pertinenza* delle grotte: nella d(ett)a pertinenza delle Grotte, CO 5286: 
162v. 
al piano* delle grutte: al piano delle Grutte, CO 5279: 264. ~ al Piano delle Grutte, 
CO 5280,S.: 253. // t(er)ra al Piano delle Grutte, CO 5289: 359v.  
il vallone*, che scende dalle grotte: il Vallone, che scende dalle Grotte, CO 5277: 
137. 
contrada* delle grutte: Contrada delle Grutte(11), CO 5279: 214. = alla contrada 
delle grutte: alla Contrada delle Grutte, CO 5286: 457v. = la contrada delle grotte: 
La Contrada delle Grotte, CO 5288: 280.  
contrada d.a le grutte: Contrada d(ett)a le Grutte(3), CO 5279: 213. 
dala contrada detto le grutte: Si da pringipio dala contrada detto le Grutte, CO 
5280,S.: 204; Si da pringipio dala Contrada detto le Grutte, Ib.: 210. = contrada 
detto le grutte: Contrada detto le Grutte, CO 5280: 31,1. 
in detto tenimento* delle grotte: in detto tenimento delle Grotte, CO 5286: 163. 
alli grotti: alli grotti, CO 5282: 692v. = li grotti: nel luogo d(ett)o li Grotti(2), CO 
5289: 61. = li grutti: nel d(ett)o luogo li Grutti(2), CO 5290: 61. = alli grutti: alli 
Grutti, CO 5285: 277. // t(er)ra alli Grutti, CO 5290: 61v. = al grutti: al Grutti, CO 
5288: 210v. 
Arena 1979 cita la forma ‘grutti’ fra le varianti per Montalbano; non sappiamo se qui 
si tratti di un pl. masch. – v. il top. successivo –   o un f. pl., in cui la -e è stata 
reinterpretata. 
 
--- IL GROTTO (Satr.) 
al grutto: al Grutto(5), CO 5276: 6bis. ~ al grutto(3), CO 5281: 139; al Grutto(16), Ib.: 
139. ~ al Grutto(8), CO 5282: 137. ~ al Grutto(2), CO 5284: 164. ~ al Grutto(2), CO 
5287: 15; al grutto(2), Ib.: 556. ~ al grutto(3), CO 5288: 132v.; al Grutto(4), Ib.: 210v. 
~ al Grutto(2), CO 5286: 2. // per le vigne al Grutto, CO 5289: 853v. = allo grutto: 
allo Grutto in feudo di Satriano, CO 5276: 46bis. ~ poss(ed)e allo Grutto(2), CO 
5277: 135. ~ allo Grutto(2), CO 5278: 602. ~ allo Grutto(14), CO 5281: 22; allo 
grutto(3), Ib.: 463v. ~ allo Grutto(7), CO 5282: 133v. ~ allo Grutto(15), CO 5283: 3v. ~ 
allo Grutto(13), CO 5284: 59. ~ allo Grutto(8), CO 5285: 31v. ~ allo Grutto(7), CO 
5287: 15v. ~ allo Grutto, CO 5288: 304. // allo Grutto, CO 5290: 24. = del grutto: 

                                                
104 Proba. abbiamo qui un tratto del linguaggio dei semicolti. 
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del Grutto, CO 5284: 163. = grutto: à Romeo e Grutto, CO 5281: 1058. // Grutto(12), 
CP-T: D, 149. = nello grutto: nello Grutto, CO 5283: 714. ~  nello Grutto, CO 5288: 
44. = il grutto: il Grutto(10), CO 5281: 265. ~ il Grutto, CO 5282: 485v. ~ il Grutto(2), 
CO 5283: 277. ~ il Grutto, CO 5284: 192v. ~ il grutto, CO 5287: 100; il Grutto, Ib.: 
240. // nel luogo d(ett)o il Grutto(3), CO 5290: 67. = lo grutto: lo grutto(5), CO 5281: 
170v.; Lo grutto, Ib.: 581v.; lo Grutto, Ib.; 1449. ~ lo Grutto(14), CO 5283: 70; lo 
grutto, Ib.: 150v. ~ lo Grutto(2), CO 5284: 1; Lo Grutto, Ib.: 344v.; lo grutto, Ib.: 582. 
~ lo Grutto(11), CO 5287: 112. ~ lo Grutto, CO 5288: 25. // nel luogo d(ett)o lo 
Grutto, CO 5290: 23v. = lo grutti: in d(ett)o Feudo e luogo lo Grutti, CO 5281: 
407v. = il gruto: il Gruto, CO 5286: 164. = il crotto: al luocod(ett)o il Crotto, CO 
5281: 255. = allo cruto: per la vigna allo Cruto, CO 5281: 647v. = allo grotto*: allo 
Grotto(3), CO 5276: 243. ~ allo grotto(3), Feudo di Satriano, CO 5281: 514v.; allo 
Grotto(3), Ib.: 549v. ~ allo Grotto, CO 5285: 93v. = al grotto: al Grotto, CO 5281: 
1066. ~ al Grotto(2), CO 5284: 424. ~ al Grotto(2), CO 5288: 403. = il grotto: al luogo 
d(ett)o il Grotto(2), CO 5281: 154bis; Il Grotto, Ib.: 1067. ~ il Grotto(3), CO 5284: 
179v. ~ d(ett)o il Grotto(2), CO 5285: 217. = lo grotto: lo Grotto, CO 5283: 623v. ~ 
Lo Grotto, CO 5287: 235. ~ lo grotto, CO 5288: 187. = lo grotti: in d(ett)o Feudo lo 
(sic) grotti (sic), CO 5281: 408.  
Le varianti con la velare sorda sono un ipercorrettismo. 
lu grúttu top.; DDPT 109.  
Oggi abbiamo: lu γruttu ms; m 600; I3-L3, F 199 IV S.E. I.G.M LU GRUTTU. Il 
toponimo nasce dalla presenza di alcune grotte naturali scavate nel tufo. Terreni 
seminati a grano, pascolo, vigneti e qualche frutteto. (Michele Satriano). TITO 2001, 
70-72. 
------------------------------------------------ 
 
grútta v. Grotta. 
 
--- Li ‘GUALANI’ 
alli gualani: t(err)a alli Gualani, CO 5280,S.: 244. // vigna [...] alli Gualani(2), CO 
5289: 695. = li qualani: li Qualani, CO 5287: 567.   
La seconda variante può essere un ipercorrettismo. 
Probab. un soprannome di famiglia, attestato nel finitimo Picerno.  
ualànë s.m. ‘bifolco’, Pi, valà, Ti; 2. gualànë ‘chi guida l’aratro’ (trascinato da buoi); 
cícchë u -, sn., vítë u -, sn.; DDPT 427. 
“Anche Maria porta il cognome Manfreda, ma la sua famiglia ha il soprannome 
Gualano, u ualanë. [...] il soprannome Gualano è facilmente comprensibile nel suo 
significato sia che si voglia dare credito alla versione di Maria che ritiene che il 
significato del soprannome sia da far risalire al fatto che un suo antenato aveva 
l’attrezzatura per arare e si recava dietro pagamento dai contadini che ne avevano 
necessità, [...], sia che lo si voglia restringere al solo significato di bifolco”. Romeo 
2004, 176-177. 
“galàno, sm, [...]. La parola galano deve essere, invece, connessa – secondo la 
ricostruzione di Sabatini – con galan attestato nell’antico occitanico (XIV sec.) come 
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designazione di un ‘giovane inserviente, servitore’. [...]. Quindi il vocabolo galano 
proviene dall’area galloromanza, più precisamente dal provenzale galan; [...]”. DEDI 
214.  
“Gualano. Si tratta di un cognome foggiano, [...]. Ha verosimile origine 
soprannominale dalla voce dialettale galano, gualano ‘vaccaro, bifolco’ di area  
meridionale [DIDE]; non si può escludere il riflesso di un personale germanico Walo, 
Gualo, Guala (da una base *Valha [Fδstermann 1900] attraverso una forma 
dipendente da confrontare con Gualane, nome femminile attestato a Salerno e 
Valane, nome longobardo, entrambi al caso ablativo [Caracausi 1993]”. CI I, 895, 
alla castagna delli gualani: poss(ied)e alla Castagna delli Gualani, CO 5277: 68; 
Alla Castagna delli Gualani,Ib., Spolio: 8. ~ alla Castagna delli gualani, CO 5284: 
124. ~ alla Castagna delli Gualani(2), CO 5286: 68. // alla Castagna delli Gualani(2), 
CO 5289: 607. = alla castagna de gualani: vigna alla Castagna de Gualani, CO 
5289: 5v. = alla castagna delli qualani: Più alla castagna delli qualani, CO 5290: 
199v. = la castagna delli gualani: la castagna delli gualani, CO 5286: 126; d(ett)o 
La castagna delli Gualani(2), Ib.: 341v. ~ La Castagna delli Gualani, CO 5287: 357.; 
la Castagna delli Gualani, Ib.: 392. = la castagnia delli valani: la castagnia delli 
valani, CO 5285: 146v. = alla castagnia delli gualanj: alla Castagnia delli Gualanj, 
CO 5283: 10.  
alla castagna del gualano: poss(ied)e alla Castagna del Gualano, CO 5277: 67v. ~  
alla Castagna del Gualano, CO 5279: 253. ~ alborata di Castagne, alla Castagna del 
Gualano, CO 5280,S.: 243; alla castagna del Gualano, CO 5280: *,3. ~alla 
Castagna del Gualano, CO 5287: 447v. = alla castagna di gualano: alla Castagna 
di Gualano, CO 5289: 645v.   
alle castagne delli gualani: alle Castagne delli Gualani, CO 5289: 339v. = alle 
castagne delli gualiani: alle Castagne delli Gualiani, CO 5283: 678.  
Non si spiega la -i- in Gualiani se non come un’interpretazione del parlante. 
alla castagne de gualani: alla Castagne de Gualani, CO 5288: 387v.  
È forse sottinteso ‘terra delle’. 
a p.ne* gualano: Stà a P(ia)ne Gualano, CO 5283: 522.  
La grafia di P(ia)ne suggerisce una centralizzata finale, tipica del dialetto del finitimo  
Picerno. 
------------------------------------------------ 
 
di guardalo: per le case di Guardalo, CO 5288: 402. // per le case di Gurdalo, CO 
5289: 785v.  
Probab. un sopran. 
 
--- DI GUARDIA 
à fontana* di guardia: à Fontana di guardia, CO 5276: 103. ~ à Fontana di 
guardia, CO 5278: 612. ~ à Fontana di Guardia seù lo monte, CO 5281: 218. ~ à 
fontana di guardia, CO 5284: 507. ~ à fontana di Guardia, CO 5285: 270; à Fontana 
di Guardia, Ib: 330. ~ à fontana di guardia, CO 5286: 402v.; à Fontana di Guardia, 
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Ib.: 478v. = a fontana di guardia: a fontana di guardia, CO 5277: 137105. ~ a 
Fontana di Guardia(6), CO 5278: 50v. ~ a fontana di Guardia(3), CO 5281: 2v. ~ a 
Fontana di Guardia, CO 5281: 310. ~ a Fontana di guardia(3), CO 5282: 6v. ~ a 
Fontana di Guardia, CO 5284: 376; a fontana di guardia, Ib.: 457v. ~ a fontana di 
guardia, CO 5285: 202v. // a fontana di guardia, CO 5290: 184v. = fontana di 
guardia: fontana di guardia, CO 5281: 1042. ~ Fontana di Guardia, CO 5282: 539v. 
~ Fontana di Guardia(2), CO 5284: 146. ~ Fontana di Guardia, CO 5286: 482. ~ 
fontana di Guardia, CO 5288: 192; Fontana di Guardia, Ib.: 298. // nel luogo d(ett)o 
Fontana di Guardia(3), CO 5290: 19. // al monte detto Fontana di Guardia, CO 5289: 
251. // Fontana di Guardia(2), CP-T: B, 429. = la fontana di guardia: la fontana di 
Guardia, CO 5283: 81v.; la Fontana di Guardia(3), Ib.: 140. ~ la fontana di Guardia, 
CO 5284: 25. ~ la Fontana di Guardia, CO 5287: 76v.; La Fontana di Guardia, Ib.: 
161. = ala fontana di guardia: di t(err)a ala fontana di guardia, CO 5280,S.: 233v. = 
alla fontana di guardia: alla Fontana di Guardia(3), CO 5279: 241. ~ alla fontana di 
Guardia(2), CO 5280,S.: 230v.; alla fontana di guardia(3), CO 5280: 33,13v. ~ alla 
Fontana di Guardia(2), CO 5283: 475. ~ alla fontana di Guardia, CO 5286: 497. ~ 
alla Fontana di Guardia, CO 5287: 316v. // sita alla Fontana di Guardia(4), CO 
5289: 59. = à fõtana di guardia: à Fo(n)tana di Guardia, CO 5281: 1123. = la 
fontana di guarda: la Fontana di Guarda, CO 5284: 393v. = da fontana di guardo: 
piglia da Fontana di Guarda, CO 5277: 74. = alla fontana di guardo: alla fontana 
di Guardo, CO 5282: 82v. = à fontana di guardo: à Fontana di Guardo, CO 5282: 
107v.  
Cfr. γuàrdiya sf. ‘guardia’; DDPT 428 s.v. uàrdyä; REW 9502 *wardon (germ.).  
È però possibile che la forma originale sia rappresentata dalle varianti del tipo la 
fontana di guardo, poi reinterpretato.  
Cfr. “Guardi, Guardo. Da un personale Guardi ben documentato a Firenze nel 1260, 
forma accorciata del nome Diotiguardi piuttosto che dal germanico Wardo [Brattö 
1953], che potrebbe spiegare piuttosto Guardo […]. Guardo appartiene alla città e in 
misura inferiore alla provincia di Catania [Gravina di Catania]”. CI I, 897. 
Oggi abbiamo: la fundana dë �uardia la fs; m 950; L1, F 199 IV S.E. I.G.M  F.NA 
DI GUARDIA Piccoli appezzamenti seminati. (Michele Messina). TITO 2001, 66-
67. 
d.a fontana di guardia: d(ett)a Fontana di Guardia, CO 5283:460v. ~ d(ett)a 
fontana di Guardia, CO 5284: 408. 
sotto* fontana di guardia: Sotto fontana di guardia, CO 5280,S.: 56; Sotto fontana 
di guardia, CO 5280: 10,3. = sotto la fontana di guardia: Sotto la Fontana di 
Guardia(2), CO 5279: 56.  
alla destra* di fontana di guardia: alla destra di fontana di guardia, CO 5278: 
176v.  
contrada* di fontana di guardia: Contrada di Fontana di Guardia, CO 5280:S.: 55; 
Contrada di Fontana di Guardia, CO 5280: 10,2. 

                                                
105 Si tratta di un foglio volante. 
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contrada d.a fontana di guardia: Contrada d(ett)a Fontana di Guardia, CO 5279: 
55v. = contrada d.a la fontana di guardia: Contrada d(ett)a la Fontana di Guardia, 
CO 5279: 56. 
a fontane di guardia: a Fontane (sic) di Guardia, CO 5282: 196v. 
La voc. finale di fontane potrebbe rappresentare la centralizzata finale, normale nel 
dialetto del fnitimo Picerno. 
da s.* la fontana di guardo: poss(ed)e da s(opra) la Fontana di Guardo, CO 5277: 
71. 
sotto fontana di guardo: poss(ed)e sotto Fontana di Guardo, CO 5277: 72. 
------------------------------------------------ 
 
“Guardiola, f. (reg.). Torre di avvistamento. Il toponimo, assai diffuso, identifica 
località nelle quali in periodo feudale esistevano costruzioni a torre, utilizzate come 
vedette militari, soprattutto in prossimità del litorale ionico – area in cui è frequente 
anche il toponimo torre. G. è pure dimora del guardiacaccia, all’interno delle selve 
messe «in difesa» dai proprietari. L’esame della carta topografica evidenzia la stretta 
connessione del termine con il periodo feudale; […]”. Arena 1979, 98-99. 
 
H 
 
hyumàra v. Fiumara. 
 
la hiumàra il fiume IG-TITO.  
 
la hiumàra v. LA FIUMARA. 
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I; J 
 
“Iazzo, m. (reg.). Var. e der.: iazzicelli [(…)]; iazzali [(…)]; iazzoria [(…)]; iazzone 
[(…)]; iazzarone [(…)]. Recinto per gli ovini; agghiaccio. Assai più diffuso in 
passato, lo i., in seguito alla decadenza della pastorizia e all’abbandono della 
transumanza, va diventando sempre più raro. Esso consta di un recinto all’interno del 
quale vengono chiuse le pecore nelle ore notturne. Talvolta, ed è il caso attualmente 
più comune, esso è in muratura, chiuso da un cancello. Può essere diviso in 
scompartimenti, nei quali vengono ospitati i diversi animali (agnelli, pecore, capre) 
ed avere, all’interno, uno spazio adibito a mungitoio. In passato più frequenti erano 
gli agghiacci «fatti di cespugli di paglia, di frascame o di qualsiasi fogliame ramoso 
disponibile, di lentisco, il tutto intrecciato a tronchi o pali di alberi» (Franciosa, 
1942). Si consideri quanto, a tale proposito, nota lo stesso Autore: «Nella letteratura 
economico-agraria locale lo jazzo consiste nella restrizione per pascolo a favore 
d’altri, che non sia il proprietario della terra, per un certo periodo dell’anno, dal 18 
ottobre al 25 marzo. L’ovile ha assunto nel dialetto locale tale nome perché esso, 
normalmente, nei frequenti spostamenti del bestiame, poteva essere costruito, senza 
ostacolo alcuno, nelle zone predette chiamate quadroni o parate dei jazzi»”. Arena 
1979, 99. 
jàzzu s.m. ‘ovile’; DDPT 125 s.v. jàzzë, AIS 1575; REW 4566 *jacium.  
lu iazzu l’agghiaccio IG-Ti.   
Cfr. “IAZZO. [...]. Nota. Iazzo significa spazio recintato per il ricovero di animali, 
soprattutto riferito ad ovini e caprini; scariazzo, invece, deve intendersi lo stesso tipo 
di ricovero, ma riparato da mura e tettoia”. Perretti 2002, 125. 
 
--- LO JAZZO 
allo jazzo*: allo Jazzo, CO 5287: 442. // t(er)ra [...] allo Jazzo, CO 5289: 642v. 
la strada* che ua il iazzo: la strada che ua il iazzo, CO 5280: 2,5v. 
---------------------------------------------- 
 
jazzo* di zullo: Jazzo di Zullo, CO 5279: 67v. = al iazzo di zullo: al iazzo di zullo, 
CO 5280,S.: 67v. = al jazzo di zullo: al jazzo di zullo, CO 5280: 12,2v.  
Un cognome. 
“Zullo a Castelluccio Superiore, Polla, Sanza, Tricárico e altrove, anche cal. sic. nap. 
e nel Salento; cfr. Tsulos cogn. in Grecia”. Rohlfs 1985, 208. 
“Zullo. Verosimilmente da un ipocoristico di un nome di persona uscente in -zullo 
come Marzullo o *Vicenzullo, […]; in area salentina Rohlfs [1985b] richiama anche 
un Tsullos cognome in Grecia […]. Zullo […] figura fra i 100 cognomi più diffusi nel 
Molise,  [… ]; largamente diffuso nel Meridione peninsulare, […]”. CI II, 1820.     
 
lu iazzu v. Iazzo.       
 
jàzzu* dë lu carràru* top. ‘Iazzo Scannatoio’, Ti; DDPT 125 s.v. iàzzë ‘ovile’ e 
DDPT 145 s.v. carràrë.  
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Oggi abbiamo: iazzu carraru ms; m1000; B5, F 199 I S.O. I.G.M  IAZZO 
CARRARO. In frase abbiamo: gému a iazzu carraru ‘andiamo a …’. Probabilmente 
in questo posto vi era, lungo il sentiero nel bosco, un ovile all’aperto. Bosco di faggi. 
(Ferdinando Riviezzi- Comune). TITO 2001, 73. 
 
--- IMPERTINENTE  
a impertinente: poss(ed)e a Impertinente, CO 5277: 58v. = à impertinente: à 
Impertinente, CO 5277: 489v. = impertinente: d(ett)o Impertinente, CO 5285: 586. ~ 
Impertinente(2), CO 5286: 103. // per li cerri nel luogo d(ett)o impertinente(2), CO 
5289: 272. // Impertinente, CP-T: B, 80. = ad impertinente: ad Impertinente, CO 
5288: 320v. // per le terre ad Impertinente, CO 5289: 867. = ad impertenente: ad 
Impertenente, CO 5288: 320v. = impertenente: Impertenente, CO 5288: 462.  
Potrebbe essere un appellativo di tipo giuridico, cfr. 
“Impertinènte, agg. [...]. Ant. Estraneo (una persona). [...]. = Voce dotta, lat. 
impertinĕns -ĕntis (Marziano Capella), comp. da in- con valore negativo e pertinĕns –
ĕntis, part. pass da pertinĕre ‘riferirsi, appartenere a qualcosa’; [...]”. GDLI VII, 
456.457, 
o un soprannome.  
l’impertinente: d(ett)o l’Impertinente(2), CO 5285: 505. 
sotto* impertinente: poss(ed)e sotto Impertinente, cioè alla valle di Sacchetto, CO 
5277: 58v. 
alli cerri* d’impertinente: alli Cerri d’Impertinente, CO 5279: 261. ~ alli Cerri 
d’impertinente, CO 5286: 719v. = ali cerri dn pertinente: t(er)ra culta ed in culta ali 
cerri dn pertinente, CO 5280,S.: 250. = alli cerri dnpertinente: alli cerri 
dnpertinente, CO 5280: *,9. = i cerri d’impertinente: Le coste seu i Cerri 
d’impertinente, CO 5286: 506v. = cerri d’impertinente: le Coste, seu Cerri 
d’Impertinente, CO 5286: 518v.  
Nella variante dnpertinente probab. si tenta di rappresentare la centralizzata. 
alli cerri d’impertinente alle coste*: alli Cerri d’Impertinente alle Coste, CO 5288: 
447v. // alli Cerri d’Impertinente alle Coste, CO 5289: 892. V. LE COSTE. 
nella manca* d’impertinente: sita nella Manca d’Impertinente, CO 5279: 44v. = 
alla manca d’impertinente: alla Manca di Impertinente, CO 5283: 424v. = la 
manca d’impertinente: t(err)a con Forloni alla Manca d’Impertinente(2), CO 5289: 
234. = nella manga din pertinente: nella manga din pertinente dalla Grangia e 
chiesa, CO 5280,S.: 44v.; nella manga din pertinente, CO 5280: 8,1v. 
contrada* detta manca d’impertinente: Contrada detta Manca d’Impertinente, CO 
5279: 45.  
alla serra* d’impertinente: ed alla Serra d’Impertinente, CO 5277: 59. // jus 
colendi [...] alla Serra d’Impertinente, CO 5289: 302v. = àla serra d’inpertinente: 
ed àla Serra d’inpertinente, CO 5280,S.: 52v. = la serra d’impertinente: e la serra 
d’impertinente, CO 5278: 138. // e la serra d’Impertinente, CO 5289: 809. = la serra 
dimpertinente: ala serra dimpertinente, CO 5280: 9,4v. = alla serra 
dell’impertinente: alla Serra dell’Impertinente, CO 5283: 577. = alla serra 
d’inportanento: Alla serra d’inportanento, CO 5277, Spolio: 2v. 
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la ualla* d’impertinente: La ualla d’impertinente, CO 5278: 29. = alla ualla 
d’inpertinente: alla ualla d’inpertinente, CO 5286: 105. = la valla din porti nente: 
la valla din porti nente, CO 5280,S.: 26; la valla din porti nente, CO 5280: 5,1.  
sotto* la valle d’impertinente: poss(ed)e sotto la Valle d’Impertinente, CO 5277: 
58v. 
Il toponimo doveva risultare completamente opaco se frequenti sono i tentativi di 
reinterpretazione: la manga din pertinente, alla serra d’inportanento, più o meno 
‘d’importa niente’, come la valla din porti nente, forse anche con intento ironico. È 
da notare che la bilabiale non venga mai sonorizzata pur se preceduta da nasale. 
---------------------------------------------- 
 
all’incenso: poss(ed)e all’Incenso, CO 5277: 136. 
Forse da un termine giuridico. 
Cfr. “Cènso, sm. [...]. 5. Stor. Tributo di carattere vario che veniva pagato ai sovrani, 
ai signori, alla chiesa e anche da uno Stato ad un altro Stato. [...]. = Voce dotta, dal 
lat. census  -ūs ‘censo, censimento’; da censēre”. GDLI II, 965-966. 
 
--- L’INCHIAPPOLATA  
l’inchiappolata: L’Inchiappolata(2), CO 5287: 161. 
Cfr. “chiáppola f. lastra di pietra che serve da fare da trappola”. NDDC 164. 
Con suff. -ata, v. Rohlfs 1969 1129. 
Forse un soprannome; cfr. 
“Inchiappolare, tr. (inchiàppolo1). Ant. Ingannare, tendere un tranello, fare un 
dispetto. = Comp. da in- con valore intensivo e chiappolare”. GDLI VII, 663.  
“Chiappolare, tr. (chiàppolo). Ant. Cogliere in un tranello, prendere con inganno’. 
[...]. Iterativo di chiappare”. GDLI III, 49. 
ferruzzo d’inchiappolata: nel luogo d(ett)o Ferruzzo d’Inchiappolata, CO 5289: 
499.  
‘ferruzzo’ sta forse per 
“Ferruccio [...]. Originario soprannome derivato dal sostantivo ferrum, nasce 
probabilmente come indicazione di mestiere. In epoca medievale è ampiamente 
documentato: nell’Italia centrale ricorre a partire dal 960 nella forma Ferrucius, e 
nelle varianti Ferruccius, Ferrutius, Ferruchius (MOR); [...]. L’area di diffusione di 
Ferruccio è soprattutto quella settentrionale, in particolare la Lombardia [(...)] e il 
Veneto [(...)], con propaggini nell’Italia centrale. [...]”. NPI I, 484.  
-------------------------------------------- 
 
--- L’INDACO  
alla fontana* dell’innico: alla fontana dell’Innico, CO 5277: 105v. = per la fontana 
di innico: per la Fontana di Innico, CO 5287: 82. = alla fontana d’innico: alla 
Fontana d’Innico, CO 5289: 556v. = alla fontana de lindico: alla fontana de lindico, 

                                                
1 Manca nel testo. 
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CO 5278: 279. = alla fontana di lindico: alla fontana di lindico, CO 5278: 282v. = 
alla fontana dell’indaco: alla fontana dell’Indaco(2), CO 5278: 557. 
Da ‘indaco’ in dialetto avremmo ìnnëcu, in cui la centralizzata postonica avrebbe 
potuto essere realizzata come -i- e la vocale finale con la corrispondente -o- del 
maschile della lingua tetto sicchè si sarebbe avuto ‘innico’. Naturalmente si sarebbe 
potuto seguire anche il processo inverso e da un ìnnëcu, assolutamente oscuro in 
dialetto, si sarebbe potuto ricostruire un ‘indaco’ effettivamente attestato come 
cognome, ma non sappiamo da quando e difficilmente spiegabile qui come cognome 
di trovatelli; infatti l’attestazione dei Catasti è di molto precedente alla norma di 
cognomi che non ne ricordassero le origini, disposta durante il periodo francese 
(1806-1816). Forse ‘indaco’ sta per ‘indiano’, quindi ci troveremmo di fronte ad un 
soprannome.  
“Indaco a Vietri di Potenza”. Rohlfs 1985, 106. 
“Indaco. Coincide con il color indaco, ma potrebbe anche corrispondere, nell’italiano 
antico, a ‘indiano’, proveniente dall’India’ o ‘somigliante a un Indiano’, giustificando 
meglio un soprannome poi cognominizzato. Si distribuisce tra la Sicilia [ -…- ], la 
Basilicata –Vietri di Potenza – e la Campania [ -…- ], con presenze ridotte nel 
Centro-nord, in particolare nella provincia di Genova. A Napoli nella prima metà 
dell’Ottocento è registrato come cognome imposto a trovatelli [Registri 
Annunziata]”. CI II, 927-28.   
------------------------------------------------ 
 
índu, prep.; DDPT 103-104 s.v. γíndi avv. ‘dentro’, AIS 351-352; REW 4368 ĭnde. V. 
Déntro. 
 
“Innanzi, avv. di luogo. [...]. 4. Prep. (per lo più seguito da a). [...]. = Dal lat. in 
antĕa [...]”. GDLI VIII, 23-28. V. nnàndi. 
 
“Intagliata, f. (Arm., Cor., Mtmur.). Strada di costa di montagna. Il t. designa 
mulattiere, sentieri e strade aperte in trincea nei fianchi di rilievi montuosi. A Mtmur. 
viene così chiamato un tratto della strada statale 92 [(...)]”. Arena 1979, 99. 
“Intagliato (pat. pass. di intagliare), agg. [...]. Per estens. Ricavato da una roccia, da 
un blocco, da un pezzo compatto; scavato. [...]”. GDLI VIII, 164. 
 
--- INTAGLIATO (Sat.)  
il vallone* dell’intagliato*: ed il Vallone dell’intagliato, CO 5277: 115.  
al vallone intagliato: in d(et)to feudo al vallone intagliato, CO 5282: 22v.; nel feudo 
di Satriano al vallone Intagliato, Ib.: 181v.; al Vallone intagliato, Ib.: 234v. // al 
Vallone intagliato, CO 5289: 500v. = il vallone intagliato: il Vallone intagliato, CO 
5286: 172v. ~ il Vallone intagliato, CO 5287: 162v. = con il vallone intagliato: con 
il vallone intagliato, CO 5286: 221; con il Vallone intagliato, Ib.: 259. 
il vallone tagliato: il vallone tagliato, CO 5282: 429v.  
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al varco* intagliato: al varco intagliato(6), CO 5278: 299. ~ al Varco Intagliato, CO 
5282: 504v. ~ al varco intagliato, CO 5286: 172v. = al vaco2 intagliato: al va(r)co 
intagliato, CO 5278: 565. 
al varco tagliato: al varco Tagliato(3), CO 5278: 299. 
------------------------------------------------ 
 
“Intorno, avv. In giro, in cerchio, da ogni parte; [...]. Comp. da in torno nel signif. di 
‘giro’; cfr. fr. ant. entour (sec. XII), fr. autour e ant. napol. intuorno (sec. XIV)”. 
GDLI VIII, 321-323. 
 
--- L’ISCA 
all’isca*: all’Isca(2), CO 5276: 15bis. ~ all’isca(22), CO 5278: 432v.; all’Isca, Ib.: 
546v. ~ la vigna all’isca(15), CO 5281: 230v.; all’Isca(15), Ib.: 442. ~ all’Isca(8), CO 
5282: 22; all’isca(6), Ib.: 234. ~ all’Isca(2), CO 5283: 187; all’isca, Ib.: 399. ~ 
all’isca(11), CO 5284: 3v.; all’Isca(12), Ib.: 71. ~ all’isca(9), CO 5285: 27; all’Isca(37), 
Ib.: 51. ~ all’Isca(18), CO 5286: 86; All’Isca, Ib.: 90; all’isca(4), Ib.: 242. ~ all’Isca(5), 
CO 5287: 17; all’isca, Ib.: 509. ~ all’Isca(7), CO 5288: 73. // s(opr)a la vigna all’Isca, 
CO 5290: 13. // una vigna [...] all’Isca(5), CO 5289: 25. = a l’isca: a L’isca, CO 5276: 
59bis. ~ a L’isca, CO 5282: 22v.; a l’Isca, Ib.: 68v.; a l’isca, Ib.: 637v. ~ a l’isca, CO 
5285: 645. = à l’isca: à l’isca, CO 5285: 638. = l’isca: nel luogo detto l’Isca(4), CO 
5277: 15v. ~ nel luogo d(ett)o l’Isca(4), CO 5278: 8. ~ al luogo l’isca(7), CO 5281: 
457v.; L’Isca(2), Ib.: 1470v. ~ l’isca(4), CO 5283: 205v.; L’isca, Ib.: 221v.; l’Isca(2), 
Ib.: 657. ~ l’isca(3), CO 5284: 92v.; l’Isca, Ib.: 360. ~ detto l’isca, CO 5285: 589. ~ 
L’Isca, CO 5286: 708. ~ l’Isca(3), CO 5287: 70; l’isca, Ib.: 157; L’Isca(3), Ib.: 160v.; 
L’isca, Ib.: 438. ~ L’Isca(3), CO 5288: 113; L’isca(3), Ib.: 117v. // nel luogo d(ett)o 
l’Isca(8), CO 5290: 12. // nel luogo d(ett)o l’Isca, CO 5289: 122v. = lisca: nel luoco 
d(ett)o lisca(37), CO 5278: 4v. ~ lisca che confina, CO 5280: 27,1. ~ nel luoco detto 
lisca(3), CO 5281: 224; nel Luogo d(et)to Lisca, Ib.: 285. ~ detto Lisca(3), CO 5286: 
11; detto lisca(2), Ib.: 48. = alisca: alisca, CO 5278: 264. ~ alisca, CO 5281: 1450.  
= a lisca: a lisca e proprio il ponte di S(anta) Maria, CO 5280,S.: 141; a lisca(2), CO 
5280: 21,5. ~ a lisca(2), CO 5281: 1072; a Lisca, Ib.: 1108. = à lisca: à Lisca, CO 
5276: 241v. ~ à Lisca, CO 5284: 182. ~ à Lisca, CO 5288: 402v. = allisca: allisca, 
CO 5285: 397. = in isca: in Isca, CO 5282: 746v. = lischa: lischa(2), CO 5281: 1487. 
~ lischa(3), CO 5284: 162. ~ lischa, CO 5287: 131v. = all’ischa: all’Ischa(2), CO 
5281: 46v. ~ all’Ischa(2), CO 5284: 106v. all’ischa(2), CO 5285: 442; all’Ischa, Ib.: 
447. ~ all’Ischa(2), CO 5287: 134. = al ischa: al Ischa, CO 5286: 502v. = l’ischa: 
d(ett)o l’Ischa(2), CO 5281: 254v. ~ L’Ischa, CO 5287: 159v. = l’ischia: L’Ischia, CO 
5279: 154. ~ l’Ischia(6), CO 5283: 39. ~ l’Ischia(4), CO 5287: 53. ~ l’Ischia, CO 5288: 
438v. // nel luogo d(ett)o l’Ischia, CO 5290: 30v. // nel luogo d(ett)o l’Ischia(2), CO 
5289: 42v. = all’ischia: all’ischia, CO 5278: 8. ~ all’Ischia(2), e proprio al Ponte di 
S.ta Maria, CO 5279: 151. ~ di uig(n)a all’Ischia, CO 5280,S.: 224v.; all’Ischia, CO 
5280: 34,7v. ~ all’Ischia(2), CO 5281: 817. ~ all’Ischia, CO 5283: 792. // con 

                                                
2 Molto probab. un errore di scrittura. 
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chiusura all’Ischia(4), CO 5289: 542v. = lischia:  nel luoco d(ett)o lischia(2), CO 
5278: 7v. = all’iscia: all’Iscia, CO 5282: 570. = per l’jsca: pe(r) l’jsca, CO 5286:  
524v. = all’jscia: all’jscia, CO 5285: 605. = isca: Isca(2), CP-T: E, 522. 
Forse la grafia iscia cerca di rendere il valore prepalatale della -s-. 
d ̣̣’íšca top. ‘zona posta lungo il fiume, quasi ai confini del paese (Ti; qui i lavori 
agricoli possono essere anticipati); DDPT 123 s.v. íšca sf. ‘deposito alluvionale 
anche di buona ampiezza, che si trova lungo le rive di un fiume’, Pi. 2. d ̣íšca ‘terreno 
friabile lungo corsi d’acqua’, Ti; REW 4475 ī(n)sǔla. 
Oggi abbiamo: dd’išca.3 Questo sito fa parte del territorio di Sant’Angelo le Fratte, 
comune limitrofo anch’esso in Basilicata, e solo per un piccolissimo tratto confina 
con Tito, ma è sempre stato coltivato da titesi ed anche a Sant’Angelo il toponimo è 
nel dialetto di Tito: ddišchë. È questa una strada che costeggia il fiume Noce, la 
hiumara. Una contrada a fondovalle. (Mario Laurino). TITO 2001, 74. 
alla stessa lisca: alla stessa Lisca, CO 5286: 565. 
alla strada* d’iscia: alla Strada d’Iscia, CO 5287: 104.   
alla contrada* d’iscia: alla Contrada d’Iscia, CO 5282: 569v. = alla contrada 
dell’isca: alla Contrada dell’Isca, CO 5288: 271.  
alla madonna delli marteri* alla strada* d’ischia: alla Madonna delli Marteri alla 
Strada d’Ischia, CO 5289: 468.  V. S. MARIA DELLI MARTERI. 
------------------------------------------------ 
 
--- LE ISCHE  
all’ische*: la vignia all’Ische, CO 5276: 526. ~ all’ische(13), CO 5278: 433; all’Ische, 
Ib.: 547v. ~ all’ische, CO 5281: 454; all’Ische(2) in d(ett)o Feudo, Ib.: 1426v. ~ 
all’Ische(4), CO 5282: 24v. ~ all’Ische, CO 5284: 297. ~ all’Ische(3), CO 5285: 146. ~ 
all’Ische, CO 5286: 227v. ~ all’Ische, CO 5287: 526. // una vigna [...] all’Ische, CO 
5289: 273v. = l’ische: nel luoco d(ett)o l’Ische, CO 5278: 8v. ~ nel luoco d(ett)o 
l’ische(2), CO 5281: 453v. ~ l’ische, CO 5282: 530; L’Ische, Ib.: 732. ~ l’Ische, CO 
5283: 509. ~ l’Ische, CO 5284: 249.   
Potrebbe essere: a ddišchë ms; m. 500; 6B, F. 199 IV S.E. I.G.M. ISCA. Etnico: i 
ddišchaiuolë. (Giuseppe Panella). SATRIANO 2001, 56-57.  
alla contrada* delle ische: alla Contrada delle Ische, CO 5286: 446.  
------------------------------------------------ 
 
“Ischia, f. (reg.). Var. e der.: isca, ische, ischitella, ischitelli (reg.), isola (Pol., Pom., 
Rot.). «Tratti di terreno ferace e alberato, originati da isole fluviali formatesi lungo le 
sponde stesse e con il tempo a queste saldatesi» (Ranieri, 1961). Il t., diffusissimo 
nella toponomastica lucana, si rintraccia come toponimo lungo le sponde di tutti i 
fiumi principali della regione, identificando tratti ripuari di terreno prossimi all’alveo 
fluviale e coltivati nella quasi totalità dei casi. […]. L’ipotesi che l’origine di tali 
terreni sia legata all’esistenza di isole fluviali, benché suggestiva, sembra poco 
valida, anche se il t. che li designa deriva probabilmente dal latino insula. 

                                                
3 I dati geografici mancano nel testo. 
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Propenderei piuttosto per credere che tali terreni, localizzati in prossimità delle rive 
emergessero dalle acque – a guisa di isole – durante i periodi di magra e ne fossero 
sommersi nel periodo di piena. In seguito alle opere di sistemazione e canalizzazione 
dei corsi d’acqua, questi terreni sono stati preservati dal pericolo delle inondazioni e 
messi quindi a coltura, in quanto molto fertili”. Arena 1979, 99-100. V. d ̣íšca. 
 
L 
 
“Là v. dà, ddà; d ̣̣d ̣̣a. 
 
“di là v. dà, ddà; d ̣̣d ̣̣a. 
 
laγanèdda fs; m 780; E1, F 199  IV S.E. C.da Laanedda. Il sito si trova nei pressi di 
Rammotta. Il toponimo deriverebbe da un tipo di pasta fatta in casa, le tagliatelle, in 
dialetto lë laganeddë, che si cucinano nel periodo della tosatura, che viene fatta 
prevalentemente in questa contrada.  (Comune). TITO 2001, 74-75. 
Probab. un soprannome; cfr. 
làγënë  sf. pl. 2. ‘tagliatelle’; DDPT 185-186; REW 4850 lagănum (gr.). Con suff. -
ello, -ella, v. Rohlfs 1969 § 1082. 
 
il lagariello*: il Lagariello, CO 5281: 1472. ~ il lagariello, CO 5283: 127. ~ il 
Lagariello(2), CO 5285: 31v.; il lagariello, Ib.: 159v. = lo lagariello: lo lagariello, 
CO 5283: 128. = al lagariello: al Lagariello, CO 5280,S.: 230; al Lagariello, CO 
5280: 33,13. ~ al Lagariello, CO 5287: 342v. // per la vigna al Lagariello, CO 5289: 
600v. = allo lagariello: tiene loco pignoris una vigna [...] allo Lagariello(2), CO 5289: 
85.  
Con suff. -rello, v. Rohlfs 1969 § 1082 -ello, -ella. 
Il termine viene considerato da Arena 1979, 101, s.v. ‘lago’ come variante regionale, 
e lo si ritrova come toponimo anche altrove, cfr. per Picerno alli lagarielli: possiede 
alli Lagarielli(3) ed Ontrato unTerr(en)o, CO 5240: 260; per Avigliano in Manfredi 
2010, 203-204: “[...] e ripone nuovamente la sua attenzione al Lagariello. Nello 
specifico si tratta di un vigneto con casa rurale [...]”, e ancora “LAGARELLI. APSM. 
Nel registro del 1538: Amato de videgna, parrocchiano, è debitore per un pieczo de 
terra alli lagarellj […]. Un’altra terra, nello stesso sito, è fittata ad Angiolo de 
videgna, […], anno 1547: Lo pantone a camposaraceno alias li laharielli. (v. 
Camposaraceno). Nota. Non è possibile individuare l’ubicazione di tali proprietà, né 
la scheda Camposaraceno contiene elementi utili allo scopo; [...]”. Perretti 2002, 128; 
ma in queste attestazioni  il termine non sembra avere il valore di ‘lago’; forse il 
nostro potrebbe confrontarsi con  
“Di origine longobarda sarebbe anche la Val Lagarina (TN) da lâgar ‘campo militare’ 
ed in Paolo Diacono si menziona un Ragilo, comes Langobardorum de Lagare [(…)] 
che richiama piuttosto il gotico e l’erule”. Pellegrini, 1990 ???? V: INTERNET 
Oggi abbiamo u laγarieddë ms; m. 680; 5G, F. 199 IV S.E. ‘Piccola pozza’. 
D’inverno, dopo le piogge, in questo luogo permane a lungo un’ampia pozzanghera. 
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(Donato Colucci). SATRIANO 2001, 58; dove c’è un evidente tentativo di spiegare il 
toponimo a partire da ‘lago’.  
 
lo laghetto*: lo laghetto, CO 5287: 489v. 
Con suff. -etto, Rohlfs 1969 §1141. 
 
“Lago. […]. Var. e der.: lagaroni, laganelli, lagarielli (reg.). Luogo con acque 
stagnanti; acquitrini. La situazione idrografica della regione, strettamente legata a 
quella litologica, spiega la diffusa presenza del t. e di altri suoi sinonimi (v. padule, 
pantano). Le aree pianeggianti, nel periodo precedente l’attività di bonifica e di 
regolamentazione dei corsi d’acqua, erano infatti soggette a periodiche inondazioni, 
che determinavano il persistere di zone acquitrinose. […]. Oggi il t. si trova usato 
largamente, anche come toponimo, in senso assoluto, senza aggettivi [(…)] spesso al 
plurale, per designare aree di fondovalle, allo sbocco delle fiumare, dei fossi, dei 
valloni, o i terreni compresi nelle anse meandriformi dei tratti terminali dei fiumi 
[(…)]”. Arena, 1979, 101. V. lu dàu, d ̣àvu. 
 
--- IL LAGO 
al lago*: al Lago, CO 5276: 341. ~ poss(ed)e al Lago(2), CO 5277: 74. ~ al lago(44), 
CO 5278: 180; al Lago(7), Ib.: 601. ~ al Lago(2), CO 5280,S.: 233v.; al lago, Ib.: 
236v.; al lago(2), CO 5280: 33,16v. ~ al Lago(12), CO 5281: 53; al lago(15), Ib.: 250. ~ 
al lago(11), CO 5282: 12; al Lago(10), Ib.: 36. ~ al lago(2), CO 5283: 80; al Lago(2), Ib.: 
247. ~ al lago(3), CO 5284: 52v.; al Lago(7), Ib.: 168v. ~ al Lago(2), CO 5285: 44; Al 
lago(2), Ib.: 251v.; al lago(2), Ib.: 252. ~ al Lago(8), CO 5286: 74; al lago(9), Ib.: 184v. 
~ al lago(2), CO 5287: 229v. ~ al Lago(4), CO 5288: 278. // t(er)ra alborata sita al 
Lago(8), CO 5289: 58. = allago: allago(2), CO 5280,S.: 239; allago(2), CO 5280: *,2. ~ 
allago, CO 5281: 455v. = allo lago: allo lago(3), CO 5278: 180. ~ allo lago, CO 
5282: 12; allo Lago(2), Ib.: 212. ~ allo lago(2), CO 5283: 309; allo Lago, Ib.: 761v. ~ 
allo lago(2), CO 5284: 416. ~ allo Lago(2), CO 5287: 198; allo lago(2), Ib.: 330. ~ allo 
Lago(3), CO 5288: 221v.; allo lago, Ib.: 221v. = allolago: allolago, CO 5281: 582.  
= il lago: al luogo d(ett)o Il Lago, CO 5278: 187. ~ il lago(2), CO 5281: 249v.; il 
Lago, Ib.: 579; Il lago(2), Ib.: 719. ~ il lago(2), CO 5285: 128; il Lago, Ib.: 237v. ~ Il 
Lago, CO 5286: 112v.; il Lago, Ib.: 231v. ~ il Lago(4), CO 5288: 124. // vigna [...] nel 
luogo d(ett)o il Lago(6), CO 5290: 32v. = lo lago: lo lago, CO 5282: 361. ~ lo Lago, 
CO 5287: 144. ~ lo lago, CO 5288: 15; Lo lago(2), Ib.: 218; Lo Lago, Ib.: 314. = lago: 
d(ett)o Lago, CO 5281: 1422. = nel lago: nel Lago(5), CO 5278: 509v. = il lao: al 
luoco d(ett)o il Lao(13), CO 5278: 187v. ~ luogo d(ett)o il Lao, CO 5281: 111. ~ il lao, 
CO 5284: 422. ~ Il lao, CO 5285: 137v.; Il Lao, Ib.: 238v. = al lao: al lao, CO 5284: 
196. = il lauo: al luoco d(ett)o Il Lauo, CO 5278: 187. 
̣àvu dë pignòla top, ‘il lago di Pignola'; DDPT 309. 
Oggi abbiamo: lu laγu ms; m 916, L2, F 199  IV S.E. I.G.M PANTANO DI 
PIGNOLA Varianti: lu lau; lu dau; Il sito si trova nella zona di confine con Pignola, 
comune anch’esso in Basilicata. (Mario Laurino - Comune). TITO 2001, 75. 
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“LAGO. Carlone, N. 56, p. 31. Nel regesto dell’atto rogato il 2.4.1268 dal notaio 
Giovanni de Guinella di Potenza: alcune terre site […] nel vallone de lacu sono 
donate […]. Giganti, p. 137. Nel testamento dell’Abate Angelo de Madio, datato 
15.9.1358, è annotato una terra in contrata vallis de lacu, ubi dicitur fons bostaria. 
Pedio riporta la stessa notizia, e pare che la trascrizione di fonshostaria sia più 
corretta (Cfr. Pedio 1999). Questa “Hostaria” potrebbe corrispondere alla Taverna 
nella piana di S. Aloia (agro di Tito), meno probabilmente a quella di Centomani. 
[…]. Cat. Onc. Il Convento di S. Francesco denunzia un terreno detto il lago e 
tratturo della Botte. […]. Note. È evidente che i toponimi sopra citati si riferiscono a 
luoghi diversi. Quasi tutti gli idronimi di questo tipo si riferiscono a laghetti naturali, 
formati dalle sorgenti o dalle anse dei corsi d’acqua; quelli qui elencati, fatta 
eccezione per quello riportato in Cat. Onc., sono individuati nell’area confinaria tra i 
comuni di Potenza, Pignola e Tito. Ciò premesso, potrebbero tutti riferirsi ad un solo 
“lago”, ovvero la località che nel Catasto Murattiano del Comune di Tito (Sez. B) è 
riportata come “Contrada del Lago”, oggi del tutto prosciugata”. Perretti 2002, 130-
131. 
strada* del lago: e strada del lago, CO 5278: 488. 
la via* dello lago: la via dello Lago, CO 5286: 498v. 
alle coste* del lago: poss(ed)e alle Coste del Lago, CO 5277: 83. ~ alle coste del 
lago(3), CO 5278: 234. ~ alle Coste del Lago, CO 5279: 263v. ~ di Terra in culta (sic) 
conpoca chusura alle coste del lago, CO 5280,S.: 252-252v.; alle coste del Lago, CO 
5280: *,11v. ~ una vigna alle Coste del Lago(2), CO 5281: 205. ~ alle coste del Lago, 
CO 5284: 222v. ~ alle Coste del Lago(5), CO 5286: 145; alle coste del Lago, Ib.: 272; 
alle coste del lago, Ib.: 272v. ~ alle coste del lago, CO 5288: 132v.; alle Coste del 
lago, Ib.: 225v. // alle Coste del Lago, CO 5289: 747v. = le coste del lago: le Coste 
del Lago, CO 5277: 89. ~ Le coste del lago, CO 5288: 170; le coste del lago, Ib.: 171. 
= nelle coste del lago: nelle coste del lago, CO 5278: 533. = le coste del lao: le coste 
del lao, CO 5286: 280. 
alla sciesa* del lago: alla Sciesa del lago, CO 5278: 181.  
alla serra* del lago: alla serra del lago(2), CO 5278: 233; alla Serra del lago(2), Ib.: 
532v. // sita alla Serra del Lago, CO 5289: 894v. = serra del lago: Alli Cantatori, o 
sia Serra del lago, […] o sia pontone, CO 5286: 510; Alli Cantatori, ò sia Serra del 
lago, Ib.: 520v.; Alli Cantatori, ò sia Serra del Lago, Ib.: 722v. ~ alli Cantatori, ò sia 
Serra del Lago, CO 5288: 449v. // Serra del Lago, CP-T: C, 144. 
contrada* del lago: Contrada del Lago(3), CO 5279: 66v. = alla contrada del lago: 
alla Contrada del Lago(2), CO 5286: 457. = contrada del lao: Contrada del lao, CO 
5280,S.: 66v.; Contrada del lao, CO 5280: 12,1v.  
piano* del lago: Piano del Lago(2), CP-T: B, 294. 
------------------------------------------------ 
 
lago*negro: lagonegro, CO 5287: 405v. = al lago negro: una mettà di casa al lago 
negro, CO 5289: 630.  
négru agg., ‘nero’; DDPT 243 s.v. négrë, AIS 1574; REW 5017 nǐger. 
Forse un cognome detoponimico; cfr. 
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“Lagonigro a Grassano, Matera = Lagonigro com. in prov. di Potenza”. Rohlfs 1985, 
112. 
“Lagonegro (Pz). Centro della Basilicata, a 110 km da Potenza. [...]. In dialetto è 
launi(n)ur(u) (DETI 270). [...]. La tradizione assegna al luogo ed al nome Lagonegro 
un rapporto con l’antica Nerulum, roccaforte lucana conquistata nel 317 a. C. dal 
console Q. Emilio Barbula, ma la sua localizzazione è incerta. D’altra parte, anche 
un’interpretazione letterale del toponimo non è semplice, come scrive Racioppi cit. « 
perché nessun lago le è prossimo che io mi sappia; [...]», dunque, lago, in questo 
caso, non alluderà che ad una pozza d’acqua [(...)], ed anche a ‘fossa’, 
‘avvallamento”. DTI 340. 
 
--- LA MANNA 
alla manna: Per la terra alla manna, CO 5289: 791.  
Probab. da un cognome, ‘Lamanna’, con caduta della sillaba iniziale per aplologia ed 
accostamento al noto ‘manna’ della tradizione cristiana.  
“Dagli Alamanni derivano i toponimi calabresi Manno, Campo di Manna, Colle dei 
Manni, Lamanna (a. 1196 α̉λαµάννος, a. 1183 α̉λαµάννου); Monte Lamanna presso 
Casina, Monte Lamanna v. Alessio 1939, 132 e 1059, 56-57”. Pellegrini 1990, 279. 
“Lamanna a Lavello, Maratéa, Sala Consilina, anche al. nap. e in Sicilia, Gervikas 
Alamannos nel 1196 in Lucania (Trinch. 257): ‘alemanno’; [...]”. Rohlfs 1985, 112. 
“La Manna, [...]. Composto dall’articolo la e Manna, Manno (v. Manni), o variante 
di La Magna; un Aloysius La Manna è attestato in Sicilia nel 1283 [Caracausi 1993]; 
Isabella Lamanna  a Copertino-Lenel 1591 [Rohlfs 1982a]; La Manna è diffuso 
cognome meridionale; [...]”. CI II, 952. 
li pantani* della manna: nel luogo d(ett)o li pantani della manna, CO 5282: 475v.   
---------------------------------------------- 
 
--- I LANCIERI  
la uia* che ua alla uarchera* del m.co* pietro lancieri: e la uia che ua alla 
uarchera del M(agnifi)co Pietro Lancieri, CO 5277: 80v.  
Per ‘Pietro’ v. (alle coste) di pietro careta. 
Il cognome è proprio di una famiglia di Tito di alta valenza sociale. 
Nei toponimi talvolta prevale la pronuncia locale, con la palatale sonorizzata dalla 
nasale precedente. 
“Lancieri a Melfi, Pietragalla, Potenza: ‘lanciere’”. Rohlfs 1985, 113. 
“Lancièri. Da lanciere armato di lancia, o anche fabbricante o venditore di lance; il 
cognome è sparso in Italia, con i gruppi più consistenti a Roma, a Bari e nella 
provincia di Potenza”. CI II, 955. 
la via, che uà alla varchera del sig.r pietro lancieri: la via, che uà alla Varchera 
del Sig(no)r Pietro Lancieri, CO 5286: 498.  
nel canale* dei m.ci lancieri: e nel Canale de m(agnifi)ci Lancieri, CO 5289: 893. 
nel canale de sig.ri lancieri: Nel Canale de Sig(no)ri Lancieri(2), CO 5286: 507v. ~ 
nel Canale de Sig(no)ri Lancieri, CO 5288: 448. = nel canale dei sig.ri lancieri: Nel 
Canale de Sig(no)ri Lancieri, CO 5286: 720v.  
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carpini* de langieri: Carpini de Langieri, CO 5287: 78v. // carpini de Langieri, CO 
5289: 441.  
alli casaleni* di lancieri: alli Casaleni di Lancieri, CO 5286: 68v.; alli casaleni di 
Lancieri, Ib.: 73. = li casaleni di lancieri: li Casaleni di Lancieri, CO 5287: 167. = 
alli casalini di lanciere: ed alli casalini di Lanciere, CO 5290: 199v. 
sotto* i casaleni di lan.ri: sotto i Casaleni di Lanc(ie)ri, CO 5282: 185.  
sotto i casalini di d(ett)o lancieri: nel Luogo d(ett)o Sotto i Casalini di d(ett)o 
Lancieri, CO 5282: 432. 
alli casaluni delli sig.ri lancieri: alli Casaluni delli Sig(no)ri Lancieri, CO 5284: 
124.  
Da casalino con cambio di suffisso, v. il suff. -one, Rohlfs 1969 §1095.  
castagne* di d.* gerardo langieri: Castagne di D(on) Gerardo Langieri, CO 5287: 
78v. 
Per ‘gerardo’ v. al canale di gerardo. 
alla macchia* de langieri: alla Macchia de Langieri, CO 5279: 257. = alla macchia 
di langieri: alla macchia di Langieri, CO 5280,S.: 247; alla macchia di Langieri, CO 
5280: *,6.   
la macchia dei m.ci langieri: la Macchia dei M(agnifi)ci Langieri, CO 5279: 17. = 
alla macchia de m(agnifi)ci lancieri: sita alla macchia de m(agnifi)ci Lancieri, CO 
5289: 735. 
dalla macchia del m. lanciero de lancieri: col Vallone d’acqua cala dalla Macchia 
del M(agnifico) Lanciero de Lancieri, CO 5285: 532.  
la macchia delli sig.ri lancieri: luoco detto la macchia delli Sig(no)ri Lancieri, CO 
5281: 728. = nella macchia de sig.ri lancieri: Nella Macchia de Sig(no)ri 
Lancieri(2), CO 5286: 509. = la maccia de sig.r langieri: la maccia deSig(no)r (sic) 
Langieri, CO 5280,S.: 14v. 
la uia che ua alla macchia delli sig.ri lancieri: e la uia che ua alla Macchia delli 
Sig(no)ri Lancieri, CO 5278: 21. = la uia, che uà alla macchia de sig.ri lancieri: e 
La uia, che uà alla Macchia de Sig(no)ri Lancieri, CO 5278: 439. 
la strata che ua alla macchia delli sig.ri langieri: e la strata che ua alla macchia 
delli Sig(no)ri Langieri, CO 5278: 21. 
s.a* la macchia de sig.ri lancieri: s(opr)a la Macchia de Sig(no)ri Lancieri, CO 
5288: 448v. = sop.a la macchia delli sig.ri lancieri: Sop(r)a la Macchia delli 
Sig(no)ri Lancieri, CO 5286: 721v. 
sopra la macchia de lancieri: sopra la macchia de Lancieri, CO 5289: 893v.   
sotto* la macchia de langieri: Sotto la Macchia de Langieri, CO 5288: 219; sotto la 
macchia de Langieri, Ib.: 221. = sotto la macchia de lancieri: sita sotto la macchia 
de Lancieri, CO 5289: 761v.  
sotto la macchia de sig. lancieri: Sotto la Macchia de Sig(nori) Lancieri e pro)p)rio 
lo Salcone, CO 5286: 508. = sotto la macchia de sig.ri lancieri: sotto la Macchia de 
Sig(no)ri Lancieri(2), CO 5288: 130. = sotto la macchia de si.ri lancieri: sotto la 
Macchia de S(igno)ri Lancieri, CO 5286: 519v. = sotto la macchia de sig.i lancieri: 
sotto la Macchia de Sig(nor)i Lancieri e proprio lo Salecone, CO 5286: 721. = sotto la 
macchia dei sig.ri langieri: Sotto la macchia dei Sig(no)ri Langieri, CO 5287: 271. 
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= sotto la macchia de’ sig.ri langieri: sotto la macchia de(i) Sig(no)ri Langieri, CO 
5288: 129. = sotto la macchia de sig.ri langieri: sita sotto la macchia de sig(no)ri 
Langieri, CO 5280,S.: 252; sita sotto la macchia de sig(no)ri Langieri, CO 5280: 
8,11.  
sotto la macchia de m.ci langieri: Sotto la Macchia de M(agnifi)ci Langieri, CO 
5279: 263. = sotto la macchia de m.ci lancieri: sita sotto la Macchia de M(agnifi)ci 
Lancieri(2), CO 5289: 562v. 
ssussa sopra pietro lancieri: ssussa sopra Pietro Lancieri, CO 5278: 585.  
Il primo termine potrebbe ricollegarsi a  
sòsere vn. “Levarsi su, Levarsi di letto, Alzarsi. [...]”. D’Ambra 1878: 354.  
contrada* la maccia delangie: contrada la maccia delangie(ri), CO 5280,S.: 14v.; 
contrada la maccia delangie(ri), CO 5280: 3,2v. 
fosso* la macchia delli s.gri langieri: fosso la macchia delli S(i)g(no)ri Langieri, 
CO 5281: 728. 
sotto la massaria* delli lancieri: Sotto la Massaria delli Lancieri, CO 5288: 336v. // 
sotto la massaria delli Lancieri, CO 5289: 808. 
la carrera* scende alla massaria del p.s.le pietro lancieri: La carrera scende alla 
Massaria del P(re)s(u)le Pietro Lancieri, CO 5282: 445v.  
“Prèsule, sm. Ecclesiastico che riveste una dignità preminente, in partic. vescovile; 
prelato. [...]. = Voce dotta, lat. crist. praesul, dal class. praesul –ŭlis ‘capo dei 
sacerdoti Salii’, comp. da prae ‘davanti’ e dal tema di salīre ‘danzare, saltare’ (con 
allusione alle danze rituali dei Salii)”. GDLI XIV, 278-279.  
l’orto* di lancieri: d(ett)o l’orto di Lancieri, CO 5283: 276. = l’orto de langieri: 
Abita in casa propria nel luogo d(ett)o l’orto de Langieri, CO 5289: 157.  
al paschiero* del prof. pietro lanciere: al Paschiero del Prof(essore) Pietro 
Lanciere, CO 5282: 383v. 
lo prato* di fran.co ant.o lanciero: Lo Prato di Fran(ces)co ant(oni)o (sic) 
Lanciero, CO 5286: 344. 
“Francesco [...]. [...]. Composti: [...]. Francescantonio, [...]”. NPI I, 509-519. V. à 
frangisco. 
vicino* al palazzo* di lancieri: vicino al Palazzo di Lancieri, CO 5287: 529.  
------------------------------------------------ 
 
lu lanfoco: nel luogo detto lu lanfoco, CO 5290: 183v. 
 
--- LARENZA 
larenza: Larenza(2), CP-T: D, 436. 
coste* di larenza: Coste di Larenza(2), CP-T: C, 215. 
----------------------------------- 
 
“Largo [...]. sostant. [...]. 45. Urban. [...]. – In partic.: nell’uso linguistico napoletano, 
piazza. [...]. = Voce dotta, lat. largus”. GDLI  VIII, 774-780. 
 
---  I LA TORRE 
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all’aria* di d.i la torre: all’Aria di d(ett)i la Torre, CO 5279: 34.  
Un cognome. 
“La Tórre, Latórre. Da un composto dell’articolo la e Tórre, o da un frequente 
toponimo La Torre; il cognome La torre rappresenta il 120 per frequenza nella 
provincia di Foggia [(…)] e il 350 in quella di Vibo Valentia; […] e si distingue a 
Roma, Messina, Palermo, Catania, Milano, Torino e Genova; le presenze nel centro-
nord dovrebbero essere frutto di movimenti migratori recenti. La variante univerbata 
Latorre, […], spicca in Basilicata con il r. 57 a Matera, ma è più numerosa in Puglia: 
[…]”. CI II, 963. 
alla massaria* di d.* francesco la torre: di terra alla massaria di D(on) Francesco 
la Torre, CO 5289: 805v. V. à frangisco. 
sop.a* la massaria* del sacerd.e d. franco la torra: sop(r)a la massaria del 
Sacerd(ot)e D(on) Franco La Torre, CO 5288: 330v.  
Franco è ipocoristico di Francesco, v. à frangisco. 
------------------------------------------------ 
 
al latticiello: al Latticiello, CO 5281: 104v.  
Cfr. làttë sm. ‘latte’, anche làttu; DDPT 187 s.v. làt, AIS 1199; REW 4817 *lacte. 
Con il suff. -cèllo, v. Rohlfs 1969 §1182 -ello, -ella.  
 
--- I LAURINO 
sino* alli confini* di ant.o laurino scozzettino: sino alli Confini di Ant(oni)o 
Laurino Scozzettino, CO 5279: 190v.  
scozzettino è il soprannome di questo membro dell’ampia famiglia dei Laurino, 
attualmente ancora rappresentata, in cui – come in altre ugualmente numerose – ogni 
ramo si distingueva mediante il soprannome. Anche questa famiglia, come altre a 
Tito, deriva il suo appellativo da un comune del Cilento. 
“Scuzzétt sf. (muH, scrN) ‘la nuca ben rasata, la papalina’”. NDDB 8499. 
A Ti abbiamo cuzzéttu sm. ‘occipite. nuca’; DDPT 184; REW 2011 *cŏcia. šcuzzëttí 
sm., non attestato in DDPT ma nell’uso, indicava ‘la papalina’. LUISA 
Per ‘Antonio’ v. I GRIECO. 
“Laurino a Ferrandina, Tito = Laurino  com. in prov. di Salerno”. Rohlfs 1985, 115. 
“Laurini, Laurino. Dal nome personale Laurino diminutivo di Lauro; in parte dal 
toponimo campano Laurino, comune della provincia di Salerno; […]. Un Hugo 
Laurinus è documentato a Genova nel 1188 [Imperiale 1936-42]. Laurino  […] 
occupa il r. 76 in Basilicata per frequenza e il r. 49 nella provincia di Potenza (570 nel 
capoluogo), con il valore più elevato a Tito e nuclei a Picerno e Sant’Angelo le 
Fratte; è presente anche a Salerno e altrove in Campania, nella provincia di 
Caltanisetta e inoltre a Torino e Genova come risultato di flussi migratori”. CI II, 
965-966. 
“Laurino (Sa). A 90 km dal capoluogo, in bella posizione a 531 m s. m. su un poggio 
dominante l’alto corso del Calore, nel Medioevo era un borgo fortificato e conserva 
ancora parte della cinta delle antiche mura (TCI Camp. 671). Attestato in Catalogus 
Baronum (aa. 1150-1168) «de Lorino» n. 587, «Guamarius de Laurino»  n. 589, «in 
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Lorino» n. 593 e passim, [...], il toponimo pare ripetere l’aggettivo latino laurīnus ‘di 
alloro’, anche se si vuole connesso a supposta presenza di lauree, cioè di monasteri, 
bizantini in loco [(...)]”. DTI 347. 
dalla massaria* di d.* grabiele laurino: che piglia dalla Massaria di D(on) 
Grabiele Laurino, CO 5279: 201v. = dala masaria di d. grabiele laurino: che piglia 
dala masaria di D(on) Grabiele Laurino, CO 5280,S.: 191-191v.; che piglia dala 
masaria di D(on) Grabiele Laurino, CO 5280: 29,5v.  
Grabiele presenta metatesi della vibrante, tipica dell’oralità. 
“Gabriele [...]. Teoforico, di origine biblica, di interpretazione discussa. Il confronto 
con l’onomastica assira che conosce Hugabri, esattamente corrispondente a Gabriél, 
fa propendere per la connessione con la radice verbale gabar ‘essere forte’, accostata 
all’abbreviazione di Elohim, una delle denominazioni di ‘Dio’. Giunge a noi 
attraverso l’adattamento greco Gabrièl, acquistato dal latino come Gabriel 
(Tagliavini 1972, I, 89). [...]”. NPI I, 317-318.  
alla massaria del m.co* fran.co laurino: sita alla Massaria del M(agnifi)co 
Fran(ces)co Laurino Abbasso luogo detto le Lauanghe, CO 5279: 194v.  
Per Francesco v. à frangisco. 
sotto* n.ro carmelio: per le case sotto no(ta)ro Carmelio, CO 5289: 503.   
È il notaio Carmelio Laurino operante durante la formazione dei Catasto; che 
appartenga a questa famiglia si deduce dal toponimo successivo. 
“Carmela, Carmelo. [...]. Derivati: [...] - Carmelio - [...]. Ampiamente diffuso [(...)], 
è tipico delle regioni meridionali, [...]. Si tratta di un nome di devozione mariana 
legato al culto della Beata Vergine del Monte Carmelo, introdotto dai frati 
Carmelitani a partire dal sec. XIV. [...]”. NPI I, 247. 
sotto la finestra del notar carmelio laurino4: sotto la finestra del Notar Carmelio 
Laurino, CO 5287: 164v.  
fënèstra sf. ‘finestra’; DDPT 79 s.v. fënèsträ, AIS 891; REW 3242 fĕnĕstra,  
sotto il muro della casa di fabrica dotale del mag.co not.re gius.e laurino: e 
proprio sotto il muro della casa di fabrica dotale del Mag(nifi)co Not(a)re 
Gius(epp)e Laurino, CO 5281: 561. 
Per ‘Giuseppe’ v. lu chià dë zi ggiseppu. 
múru ms. ‘muro’; DDPT 232 s.v. múrë, AIS 857-858; REW 5764 mūrus. 
------------------------------------------------ 
 
la laua: la laua, CO 5288: 177v. 
làva sf. ‘smottamento’, Pi; DDPT 387 s.v. làvä, AIS 427; REW 4806 labes. 
 
“Lavanga, f. (Bari., Opp., Pic., Pot., Rap., Ripa., Ruo., Satr., S.Fel., Tit., Tol., Vag.). 
Var.: lavangone (Pic.). Frana. Il t. è usato soltanto in provincia di Pot. con il generico 
significato di terreno franoso [(…)]. Gli esempi nella toponomastica sono numerosi: 
«Lavangone» è detta una fraz. di Pot. [(...)]”. Arena 1979, 103. V. davànga. 
 

                                                
4 Ancora oggi si continua in questa famiglia la funzione del notariato con Giancarlo Laurini, notaio in Napoli- 
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“Lavanca, sf. Geograf. Region. Dirupo, frana. = Voce d’area settentr. merid. e 
provenz.; [...]. Cfr. D.E.I (s. v.): «‘Lavanca’ f., XIX sec., geogr.: ‘valanca’; dirupo, 
frana; [...]; *‘labanca’, [...], relitto ligure-sicano da *‘laba’ pietra [...]. Nel provenz. 
‘lavanca’ è docum. in Peire Vidal (circa 1209)»”. GDLI VIII, 846. 
Il toponimo successivo anticipa la datazione del DEI. 
 
la lavãcha*: dicesi la Lava(n)cha, CO 5283: 14. = il lauanga: detto il Lauanga, CO 
5283: 103. 
Nella seconda variante è sottinteso ‘il terreno della’. 
 
--- ALLE  LAVANCHE (Sat.) 
alle lavanche*: alle Lavanche(2), CO 5276: 54bis. ~ alle lavanche(5), CO 5278: 313. ~ 
alle Lavanche(2), CO 5281: 79v.; alle lavanche(2) feodo di Satriano, Ib.: 465. ~ in 
d(et)to feudo alle Lavanche(2), CO 5282: 16v. ~ alle Lavanche(2), CO 5283: 16v. ~ 
alle Lavanche(2), CO 5285: 622. // una Chiusura [...] alle Lavanche(4), 5289: 57. = le 
lavanche: nel d(ett)o feodo di Satriano nel luogo d(ett)o le Lavanche, CO 5281: 
453v. ~ le Lavanche, CO 5282: 636v.; le lavanche, Ib.: 637. ~ Le Lavanche, CO 
5283: 742. ~ detto le Lavanche(2), CO 5285: 539. = alle lavãche: alle lava(n)che, CO 
5278: 317v. ~ alle lava(n)che, CO 5281: 80; alle lava(n)che, Ib.: 454. = alle 
lauanche: poss(ed)e alle Lauanche(2), CO 5277: 120v. ~ alle Lauanche(12), CO 5278: 
313v.-314; alle lauanche, Ib.: 314v. ~ in d(ett)o Feudo alle Lauanche(5), CO 5281: 
439v.; alle lauanche, Ib.: 440v. ~ alle Lauanche(3), CO 5282: 234v. ~ alle Lauanche, 
CO 5283: 593v.; alle lauanche, Ib.: 631. ~ in d(et)to Feodo alle Lauanche(5), CO 
5284: 9v.; alle lauanche(2), Ib.: 10. ~ alle Lauanche, CO 5285: 540. ~ alle 
Lauanche(4), CO 5286: 259v.; alle lauanche(4), Ib.: 284v. ~ alle Lauanche(2), CO 
5287: 133v. ~ alle Lauanche, CO 5288: 401v. // casa di fabrica alle Lauanche, CO 
5290: 172v. = le lauanche: in d(et)to luogo la Pietra del Monaco, o siano le 
lauanche(2), CO 5281: 563; chiamato le Lauanche, Ib.: 732v. ~ le lauanche, CO 5283: 
631; Le lauanche, Ib.: 750v. ~ le lauanche, CO 5284: 420v. ~ Le Lauanche, CO 
5286: 289v. ~ Satriano è proprio Le lauanche, CO 5288: 270v. // luogo d(ett)o le 
lauanche, CO 5290: 180v. = alli lauanchi: poss(ed)e alli Lauanchi, CO 5287: 554v.  
= le lauanghe: luogo d(ett)o le Lauanghe, CO 5279: 194v. ~ con poco, seminatorio 
nelluogo detto Le Lauanghe, CO 5280,S.: 179v. // nel luogo d(ett)o le Lauanghe(2), 
CO 5290: 98. = alle lauanghe: alle lauanghe(6), CO 5278: 313; alle Lauanghe(2), Ib.: 
572. ~ alle lauanghe, CO 5280,S.: 227. ~ alle Lauanghe(3), CO 5281: 589v. ~ alle 
Lauanghe, CO 5284: 283. ~ alle lauanghe, CO 5285: 408. ~ alle Lauanghe, CO 
5286: 221v. ~ alle Lauanghe, CO 5287: 171. // alle Lauanghe(3), CO 5290: 68. = alle 
lauãghe: alle laua(n)ghe, CO 5278: 313. ~ alle Laua(n)ghe(2), CO 5282: 306. = à le 
lauanghe: à le Lauanghe, CO 5280,S.: 224. = a le lauanghe: a le lauanghe(2), CO 
5280: 33,7. = alle lavãghe: alle lava(n)ghe(2), CO 5282: 93. = alle lavanghe: alle 
Lavanghe(5), CO 5278: 310. ~ alle Lavanghe(2), CO 5279: 233v. ~ alle Lavanghe, CO 
5285: 447. ~ alle Lavanghe, CO 5286: 173. // t(erra [...] alle Lavanghe(2), CO 5289: 
9. = leuange: nel luogo detto leuange, CO 5280: 27,6v. = le lauange: dala massaria 
del Sig(no)re Frangesco Laurino abasso luogo detto le lauange, CO 5280,S.: 183v. = 
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le le vanghe: nel luogo d(ett)o le le vanghe, CO 5279: 191. = la uanche: la Uanche, 
CO 5283: 93. = lavanghe: Lavanghe, CP-T: D, 570. 
Alcune varianti presentano la sonorizzazione della velare dopo nasale, propria 
dell’orale. Nelle penultime due attestazioni abbiamo un tentativo di spiegazione 
paremiologica rispetto a ‘vanga’, della lingua tetto; così anche nel successivo IL 
LAVANCONE, I LAVANCONI. 
“Le Lavanghe (o i Lavangoni). […]. Trattasi di due zone distanti dal territorio di 
Tito. Le «Lavanghe» sono situate tra la località «Carlone» e la località «Abbazia», 
nei pressi della strada rotabile che va da Tito a Satriano. I «Lavangoni» invece sono 
presso la località «Perolla». Le due zone prendono nome dalla loro caratteristica 
geologica: sono infatti piuttosto franose, dissestate dalle piogge che vi producono un 
degrado continuo. Le zone quindi sono in maggior parte o destinate al pascolo o 
addirittura abbandonate perché non facilmente coltivabili». Laurenzana 1989, 185. 
Per i Lavangoni v. IL LAVANCONE, I LAVANCONI. 
abbasso* luogo detto le lauanghe: sita alla Massaria del M(agnifi)co Fran(ces)co 
Laurino Abbasso luogo detto le Lauanghe, CO 5279: 194v. 
li lauanghe: li lauanghe in feodo di Satriano, CO 5281: 1066. 
Probab. è sottineso ‘terreni alle’. 
alla lavanche: le Chiuse alla lavanche(2), CO 5276: 59bis. 
L’articolo sing. sottintende un sostantivo come ‘terra’ e affini. 
------------------------------------------------ 
 
--- IL LAVANCONE, I LAVANCONI. (Sat.)  
al lavangone*: al Lavangone(3), CO 5279: 235. ~ al Lavangone, CO 5287: 86. // 
tiene il jus colendi [...] al Lavangone(4), CO 5289: 64. = lavangone: d(ett)o 
lavangone, CO 5279: 613. ~ Lavangone, CO 5287: 327v. // Lavangone(3), CP-T: F, 1. 
= alla vangone: alla vangone, CO 5280: 33,8v. = alla uangone: alla uangone, CO 
5280,S.: 225v.; alla uangone, CO 5280: 33,8v. = il lauancone: il Lauancone, CO 
5282: 220. ~ il Lauancone, CO 5288: 129v. = al lauancone: al Lauancone, CO 5283: 
471. ~ al Lauancone(5), CO 5287: 246. = lauancone: d(ett)o Lauancone, CO 5287: 
245v. = al lauangone:  t(err)a al Lauangone, CO 5280,S.: 235.; al Lauangone, CO 
5280: 33,18. ~ al Lauangone(4), CO 5283: 104. ~ al lauangone, CO 5285: 298v. ~ al 
Lauangone(2), CO 5287: 261v. ~ al Lauangone, CO 5288: 114. // jus colendi [...] al 
Lauangone, CO 5289: 76v. = il lavancone: alluogo d(ett)o il Lavancone, CO 5281: 
643. = al lavancone: al Lavancone(2), CO 5288: 130. // t(er)ra al Lavancone(5), CO 
5289: 550v.  
In alla vangone, alla uangone abbiamo un accostamento paremiologico a ‘vanga’, 
come in ALLE  LAVANCHE. 
Con il suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
Per Laurenzana 1989, 185 v. ALLE  LAVANCHE. 
sopra* il lauancone: Sopra il lauancone, CO 5281: 1431. 
contrada* d.a il lavangone: Contrada d(ett)a il Lavangone(4), CO 5279: 157v. = la 
contrada detta il lauangone: La contrada detta il Lauangone, CO 5280: 23,1v. 
la contrada detto il lauangone: La contrada detto il Lauangone, CO 5280,S.: 147v. 
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alli lauanconi: alli Lauanconi, CO 5276: 10bis. ~ poss(ed)e alli Lauanconi(3) in 
feudo di Satriano, CO 5278: 351. ~ in d(et)to Feudo alli Lauanconi(7), CO 5281: 
528v.; alli lauanconi, Ib.: 529. ~ alli Lauanconi, CO 5283: 394v. ~ alli Lauanconi(7), 
CO 5284: 471; alli lauanconi(6), Ib.: 471v. = li lauanconi: li Lauanconi, CO 5281: 
697v. ~ Li Lauanconi, CO RIVEDERE 394v. ~ Li Lauanconi, CO 5287: 347v. // 
territorio [...] incolto nel luogo d(ett)o li lauanconi(2), CO 5290: 113v. = alli 
lauãconi: allo feudo di Satriano alli laua(n)coni, CO 5281: 1189v. ~ alli 
Laua(n)coni, CO 5284: 580. = alli lauanchoni: alli Lauanchoni(2), CO 5278: 557. ~ 
alli Lauanchoni, CO 5284: 411. = alli lauangoni: alli Lauangoni(2), CO 5278: 282; 
alli lauangoni, Ib.: 282v. ~ alli Lauangoni, CO 5279: 255v. ~ alli lauangoni, CO 
5280,S.: 245v. ~ alli Lauangoni, CO 5284: 489; alli lauangoni, Ib.: 546v. ~ alli 
Lauangoni(2), CO 5285: 408v. // alli lauangoni, CO 5289:*, 4v. = li lauangoni: li 
lauangoni in feudo di Satriano, CO 5281: 1439v. ~ li lauangoni(2), CO 5282: 747v. ~ 
li Lauangoni, CO 5284: 546. ~ li lauangoni(2), CO 5285: 628. = alli lauãgoni: alli 
laua(n)goni, CO 5278: 282. = li lavanconi: nel luoco d(ett)o li Lavanconi, CO 5281: 
185. = alli lavanconi: Alli Lavanconi feudo di Satriano, CO 5284: 410v. ~ alli 
Lavanconi, CO 5287: 347. // t(er)ra alli Lavanconi, CO 5289: 600. = alli lavangoni:  
alli Lavangoni(2), CO 5285: 447v. = lavanconi: Lavanconi(2), CP-T: E, 141. 
d ̣avangóni top. ‘Lavangone’ Ti; DDPT  311 s.v. ravàngä, AIS 427. 
Oggi abbiamo: li lavangoni mp; m. 660; D8, F 199 IV S.E. «[...]». Il sito è nella zona 
di rammotta.Terreno franoso, ma seminato. (Michele Messina). TITO 2001, 75-76. 
lavango: Lavango, CO 5287: 552v. 
Sulla vocale finale c’è una macchia che rende dubbia la lettura, ma certamente qui è 
rispecchiata la variante dialettale, che lascia cadere, dopo tonica, la sillaba finale con 
nasale e vocale diversa da -a. V. CAPONE. 
------------------------------------------------  
 
--- LO LAVATURO  
al lauatore: in d(ett)o luogo al Lauatore(4), CO 5277: 77v. ~ al lauatore, CO 5278: 
228v.; al Lauatore(2), Ib.: 530. ~ Al Lauatore(4), CO 5279: 61v.; al Lauatore(2), Ib.: 
259. ~ al Lauatore, CO 5280,S.: 61v.; al lauatore(2), S.: 233v. ~ al Lauatore 
ter(rito)rio del Tito, CO 5281: 191v.; al Lauatore, Ib.: 854. ~ al Lauatore, CO 5282: 
729. ~ al Lauatore, CO 5286: 375; Al Lauatore(2), Ib.: 437v. = allauatore: 
allauatore, CO 5280,S.: 62v.; allauatore, CO 5280: 11,3v. = alla uatore: alla uatore, 
CO 5280,S.: 248v.; alla uatore(2), CO 5280: *,7v. = del lauatore: in d(ett)o luogo del 
Lauatore, CO 5279: 62v. = il lauatore: nel luogo d(ett)o il Lauatore(2), CO 5282: 
191v. ~ nelle pertinenze della Montagna, nel luogo d(ett)o il Lauatore, 5286: 731. ~ il 
Lauatore, CO 5288: 398. = lo lauatore: lo Lauatore, CO 5284: 416v. = lo lauaturo: 
Lo Lauaturo, CO 5286: 539v. = al lavatore: al Lavatore, CO 5279: 244v. ~ Al 
lavatore, CO 5286: 398v.; Al Lavatore, Ib.: 398v. ~ al Lavatore, CO 5287: 213v. // 
t(er)ra al Lavatore, CO 5289: 809v. = il lavatore: il Lavatore, CO 5288: 338v. = al 
lavatoro: di t(er)ra al Lavatoro(2), CO 5289: 4. = il lavadoro: d(ett)o il Lavadoro, 
CO 5283: 7. = lavatore: Lavatore(2), CP-T: B, 176.  



 271 

In due varianti la vocale finale -e è stata sostituita dalla -o, nel dialetto tipica del 
maschile; la variante il lavadoro, con sonorizzazione gallo-italica della dentale, forse 
rappresenta meglio come dovesse suonare il toponimo; alla uatore mostra qualche 
pretesa di interpretazione. 
Cfr. “Lavatóio (ant. lavatório; dial. lavatórë), sm. Vasca o recipiente speciale 
destinato a operazioni di lavaggio di minerali o alla lavatura della lana. [...]. = Lat. 
lavatorǐus, da lavāre ‘lavare’”. GDLI VIII, 851. 
la uia*, che uiene pẽ dentro* il lauatore: e la uia, che uiene pe(r) dentro il 
Lauatore, CO 5277: 77v. 
alisteso lauatore: t(er)ra alisteso lauatore, CO 5280,S.: 62v.  
la via del lauatore: la via del Lauatore, CO 5277: 78.  
alle lauatore: alle Lauatore, CO 5282: 728v.  
Probab. è sottinteso un termine fem. pl, come ‘terre’. 
alli lauatori: alli Lauatori, CO 5285: 536v.  
sopra* il lavatore: Sopra il lavatore, CP-T: B, 180. 
------------------------------------------------ 
 
“Lavina, f. (Arm., Ter., Triv.). Var. e der.: lavinaro (Fran.); lavannara (Fer.); lavinone 
(Stig.); lavinosa (Bal.). Frana. A proposito di tale t. l’Almagià scrive: «termine 
ignoto, per quel che a me consta, nell’uso popolare dell’Italia centrale e meridionale, 
come è raro in Toscana e nell’Emilia; pure “Le Lavine” è il nome di una plaga in 
frana a sud-ovest di Terranova del Pollino nel F. 221 I». Invece Lavina compare, 
frequentemente e con le sue numerose varianti, oltre che nelle tavole censuarie, anche 
in alcune carte topografiche […]”. Arena 1979, 103. 
“lavínë, laβínë [...], n.f. pl. ‘la stroscia d’acqua; l’acqua che scorre nella strada per 
pioggia; i torrenti; la frana; REW 4807 labīna ‘frana’”. NDDB 4655. 
Cfr. “lavina, f. corso d’acqua melmosa prodotta dalla pioggia o da un fiume rigonfio; 
pozzanghera, pozza d’acqua; allagamento [lat. labina ‘frana’, ‘caduta’]”. NDDC 358. 
alla lauina*: alla Lauina, CO 5281: 775. = alla lavina: alla Lavina, CO 5285: 203. 
 
--- IL LAVINAIO 
al lauenaro:5 al Lauenaro, CO 5279: 264v. ~ al Lauenaro, CO 5288: 294. = al 
lauinaro: al lauinaro, CO 5287: 453. = il lauinare: il Lauinare, CO 5284: 217.  
= dellauinare: dellauinare, CO 5280: *,9v. = al lavenaro: e casa al Lavenaro, CO 
5289: 845. = lo lavenaro: Lo Lavenaro, CO 5284: 512. = nel lavinaro: Abita in casa 
propria Palaziata, sita nel Lavinaro(4), CO 5289: 290v. = al lavinaro: al Lavinaro(2), 
CO 5289: 650v. = al lav.ro: al Lav(ina)ro, CO 5285: 450. = lavinaro: ò sia Lavinaro, 
CO 5289: 763. // Lavinaro, CP-T: D, 879. = al lauinaio: lo Solio e proprio al 
lauinaio, CO 5288: 170. = al lauinajo: al Lauinajo, CO 5283: 547. = al lavinajo: al 
Lavinajo, CO 5288: 132v. // un giardino murato [...] al Lavinajo, CO 5289: 747v.  
Con il suff. -aio, -aro, v, Rohlfs 1969 §1072.  

                                                
5 ‘Lavinaio’ è il nome di una strada di Napoli, nelle adiacenze di Piazza Mercato. Il sostantivo non è attestato nei più 
noti dizionari napoletani ottocenteschi. 
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Il top., come mostra il riferimento al Solio, pertiene all’abitato di Tito, ma il 
sostantivo non è attestato in DDPT, v. però “lavënárë, laβënárë (brL, fa), lavinárë 
(scrNI), sm. ‘il lavatoio; il canale, il canalone di scolo delle acque piovane; rivolo con 
poca acqua scorrente’; REW 4807 labīna”. NDDB 4649; come top. lo troviamo 
attestato attualmente a Satriano, v.  
a llavënarë ms; m. 720; 3E, F. 199 IV S.E. Nel dialetto di Satriano in caso di 
allagamento si dice: s’é allavënatë a terra ‘sta franando (come conseguenza della 
pioggia su terreni argillosi, n.d.r.) la terra’, da qui il nome. Era questa una zona 
acquitrinosa ma coltivabile. (Raffaele Laviano - Michele Pascale ). SATRIANO 
2001, 59. 
verso* il lavinare: verso il Lavinare(2), CO 5284: 129. = verso il lavinaro: verso il 
Lavinaro, CO 5286: 191v. 
vicino* il lavenaro: vicino il Lavenaro, CO 5286: 468v. 
al solio* del lauinaro: al Solio del Lauinaro, CO 5279: 281. ~ di Giardino, al Solio 
dellauinare, CO 5280,S.: 250v. = lo solio al lavinajo: lo Solio al Lavinajo, CO 5288: 
220v. = lo solio al lauinajo: lo Solio al Lauinajo, CO 5288: 222.   
nella contrada* del lavenaro: cellaro nella Contrada del Lavenaro(2), CO 5281: 
264v. = nella contrada del lauenaro: nella Contrada del Lauenaro, CO 5290: 19. 
alli lavinari: alli Lavinari, CO 5279: 261. ~ alli Lauinari e Cugni, CO 5280.S.: 250; 
alli Lauinari e Cugni, CO 3280: *, 9. ~ Alli Lavinari(2), CO 5286: 512v. = alli 
lauinari: alli Lauinari, CO 5286: 522. = alli lauenari: alli Lauenari, CO 5288: 451.  
Per le varianti successive non sappiamo se ci toviamo di fronte ad una dissimilazione 
o ad un cambo di suffisso, -ale, v. Rohlfs 1969 §107. 
al lauinale*: poss(ed)e al Lauinale, CO 5277: 100. = il lauinale: abbita (sic) nel 
luogo d(ett)o il lauinale, CO 5281: 1032. = lo lauenale: lo lauenale, CO 5278: 243. = 
al lauinalo: al lauinalo, CO 5278: 244. = lavenale: lauenale(2), CO 5278: 114; 
Lauenale(2), Ib.: 114v. = il lavenale: il Lauenale, CO 5284: 116. = la venale: d(et)to 
la venale, CO 5284: 461. 
L’ultima variante è forse un tentativo dparetimologico. 
sotto* lo lavinale: sotto lo lavinale, CO 5278: 243v. = sotto lo lavinalo: sotto lo 
lavinalo, CO 5278: 243v.  
sotto lo lavinale al mango: sotto lo lavinale al Mango, CO 5278: 343v. 
Quasi sicuramente mango deve essere letto come ossitono ed è la forma ridotta di 
mangóne; v. CAPONE. 
lavenali: d(ett)o Lavenali, CO 5282: 459v. 
strada* lavinaro: Strada Lavinaro, CP-T: I, 135. 
------------------------------------------------ 
 
lo lauenale* dell’acqua*: e lo lauenale dell’acqua, CO 5278: 129v. 
 
al lauorat.re: al Lauorat(o)re, CO 5286: 407v.  
Cfr. lavëratórë sm. ‘contadino’, AIS 1592; DDPT 187. 
“Lavoratóre sm. Chi coltivava la terra come piccolo proprietario, mezzadro, 
affittuario, colono o servo della gleba [(...)]; contadino. [...]. = Deriv. dal lat. tardo 
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laborator -oris ‘lavoratore’, nome d’agente da laborāre ‘lavorare, affaticarsi, 
produrre’”. GDLI VIII, 858-859. 
 
--- I LECALDANE (Sat.) 
colla casa* delle caldane: colla Casa delle Caldane, CO 5286: 520v. 
È questo il cognome, tuttora attestato, di una famiglia di Tito di grande prestigio 
sociale; forse detoponimico dall’ antico casale scomparso: “CALDANE (Le C.) 
antico casale tra Bella e Ruoti in località Mulini di San Cataldo. La sua popolazione 
era tenuta a reparare la domus Montis Morronis (Montemarcone) sul Bradano [(...)]. 
Scomparve come centro abitato nell’età aragonese [(...)]. Ancora disabitata a metà del 
XVI sec. [(...)], viene ripopolato successivamente [(...)]. [...]”. Pedio 1990, 49. 
Cfr. “Caldani, Caldano. Da un personale Caldano attestato a Firenze nel 1260 nella 
forma latinizzata Caldanus [Brattö 1955), [...], e si aggiunga la voce caldano ‘veggio, 
vaso per tenervi la brace per riscaldarsi (di area toscana)’. Il cognome Caldani si 
trova a Roma, a Firenze e altrove in Toscana, nella provincia di Imperia e altrove nel 
Centro-nord.; [...]”. CI I, 347. 
colla casa le caldane, e spera: colla Casa Le Caldane, e Spera, CO 5286: 722v. 
anche ‘Spera’ è cognome di famiglia di prestigio in Tito, tuttora attestata. 
con la chiusa* del sig.re d.* giacomo lecaldani: con la Chiusa del Sig(no)re D(on) 
Giacomo Lecaldani, CO 5287: 34.  
Per ‘Giacomo’ v. I CURCI. 
destra* di esso d. giacomo lecaldani: nel Feudo di Satriano, e proprio sopra la 
Terra, seù destra di esso D(on) Giacomo Lecaldani, detta la destra di Granatiello, CO 
5288: 372.  
sopra* l’acquale* della varchiera* del d.r d. giacomo lecaldane: sopra l’acquale 
della Varchiera del d(otto)r D(on) Giacomo Lecaldane, CO 5287: 162.  
sotto* la mass.a* del d.r giacomo le caldani: sotto la Mass(ari)a del D(otto)r 
Giacomo Le Caldani, CO 5288: 386.  
le mezzane* del m.co* d. giacomo le caldane: confina le Mezzane del M(agnifi)co 
D(on) Giacomo le Caldane, CO 5279: 160.  
alla strada* di d. giacomo le caldane: Abita alla Strada di D(on) Giacomo le 
Caldane, CO 5288: 81. 
innanzi* la massaria del r. d. franco anto lecaldane: innanzi la Massaria del 
R(everendo) D(on) Fran(ces)co Ant(oni)o Lecaldane, CO 5286: 344.  
“Francesco [...]. [...]. Composti: [...]. Francescantonio, [...]”. NPI I, 509-519. V. à 
frangisco. 
------------------------------------------------ 
 
“Lènza (ant. lènsa), sf. [...]. 8. Agric. Striscia di terreno, di ampiezza variabile, 
coltivato a superficie orizzontale, che si ottiene sui fianchi delle colline o delle 
montagne mediante la sistemazione a terrazzamento; pianale, ripiano. [...]”. GDLI 
VIII, 953-954. 
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“Lenze, f. (Arm., Cor., Pic., S.Arc.). Fune che si usa per evidenziare i limiti di un 
terreno, fissandola ben tesa a dei paletti conficcati nel suolo. Il t. è poi passato ad 
indicare, per estensione, la parte o striscia di terreno, racchiusa da tale fune, di 
proprietà privata. Non si tratta di voce dialettale tipica lucana, ma è comune ad altre 
regioni meridionali”. Arena 1979, 103.  
“lintea: Lenze (Fr) (‘appezzamento agricolo della misura della lenza o di forma 
allungata’); […]”. Pellegrini 199, 222.  
 
alla lenza* di casparro: poss(ed)e alla lenza di Casparro, CO 5277: 53. ~ alla lenza 
di Casparro(2), CO 5282: 191. = alla lenza di gasparro: alla lenza di Gasparro, CO 
5282: 437v. = lenza di gasparre: Lenza di Gasparre, CP-T: A, 17. 
“Gaspare. Varianti: Gasparre [...]. Religioso, tradizionale, riflette la devozione per i 
re Magi, [...]. Gaspare si fissa come nome ‘canonico’ di uno dei Magi intorno al IX 
secolo. Gaspare sembra diffondersi in Italia soltanto verso la fine del Quattrocento 
[...]”. NPI I, 527-528. 
 
alla lẽza* di capparro: alla le(n)za di Capparro, CO 5282: 193. = alla lenza di 
copparo: t(er)ra alla lenza di Copparo, CO 5289: 137v. = la lenza di zapparro: La 
Lenza di Zapparro, CO 5283: 232v.  
È probabile che si tratti ancora del precedente. 
 
leonardo il cursore di monsignore6: confina Leonardo il Cursore di Monsignore, 
CO 5279: 152. 
Più che un top. abbiamo qui l’indicazione del proprietario. 
“Leonardo [...]. Ampiamente diffuso, continua il personale germanico Leonhard, ben 
documentato nell’Alto Medioevo nella forma latinizzata Leonardus. Si tratta di un 
composto con *hardhu- ‘forte’, [...]. Qualche incertezza presenta l’identificazione del 
primo elemento, che potrebbe essere il germ. lev, levon ‘leone’ (Förstermann I, 
1052), oppure il latino leo -onis; in questo caso il nome verrebbe così a costituire 
come una forma ibrida. [...]”. NPI II 767-678. V. S. Leonardo. 
“Cursore, sm. [...]. 5. Pubblico ufficiale, addetto a un tribunale o a un magistrato, a 
cui è affidato il compito di notificare atti pubblici [(...)]; ufficiale giudiziario. [...]. = 
Voce dotta, lat. cursor -ōris ‘corridore’, da cursus, part. pass. di currěre ‘correre’”. 
GDLI III, 1075-1076. 
 
--- LA LEVATA  
la levata: jus colendi [...] alla Levata, CO 5289: 516v. = la lovata: e la Lovata, CO 
5278: 597v. 
Nella seconda variante la pretonica presenta l’oscuramento tipico del dialetto rustico. 
Forse il termine è una traduzione in lingua tetto di un vocabolo dialettale, non 
attestato, ma che potrebbe essere in rapporto con il flusso d’acqua che muove il 
mulino o la gualchiera.   

                                                
6 Subito dopo è precisato: “Leonardo Pizzichello il Cursore di Monsignore”.   
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Cfr. d ̣uvà A. tr. ‘togliere, levar via’; DDPT 317-318 s.v. rëvà; REW 5000 lĕvāre.  
sop.a* la levata: sop(r)a la levata, CO 5283: 307. = sopra la levata: Sopra la 
levata(2), CO 5279: 81. ~ sopra la levata, CO 5280: 14,2. // sita sopra la levata, CO 
5289: 173. = sopra la leuata: Carmine Buono gagliardo Soprala leuata, CO 5280,S.: 
82; sopra la leuata, CO 5280: 14,2. 
con d.a leuata: confina con d(ett)a leuata, CO 5277: 99.  
sopra la d.a leuata: Sopra la d(ett)a Leuata(3), CO 5279: 184.  
------------------------------------------------ 
 
--- IL LIMITE, I LIMITI 
il lemite*: e il lemite, CO 5278: 606v. = col limite: col limite, CO 5282: 112. = il 
limite: il limite, CO 5282: 328. 
V. d ̣̣ímmëtu. 
fino* al lemito: fino al lemito, CO 5281: 1319v. 
sopra* la strada*, che va alle lo lemata: sopra la strada, che va alle lo lemata, CO 
5282: 185v. 
È probab. sottinteso ‘terre del’; la -a è forse una ricostruzione della postonica 
centralizzata.  
alli lemiti: poss(ed)e alli lemiti, CO 5277: 64v. ~ alli lemiti, CO 5278: 515v. ~ alli 
lemiti, CO 5281: 61v. ~ alli lemiti(2), CO 5282: 120. ~ alli Lemiti, seu di Nello, CO 
5283: 799. ~ alli Lemiti, CO 5286: 5. ~ alli Lemiti, CO 5288: 387v. = li lemiti: li 
lemiti, CO 5281: 1318v. ~ li Lemiti, CO 5287: 162v. // t(er)ra nel luogo detto li lemiti, 
CO 5289: 500v. = i lemiti: i Lemiti, seu Varco Salerno, CO 5286: 120v. = alli limiti: 
alli limiti, CO 5278: 515v. ~ e proprio alli limiti, CO 5282: 218. ~ alli Limiti, CO 
5286: 407. = ali limiti: che e ataccata (sic) ali limiti, CO 5280,S.: 44v. = li limiti: nel 
luogo det(t)o li limiti, CO 5281: 120v. ~ li limiti(2), CO 5286: Li Limiti(2), Ib.: 309v. // 
nel luogo d(ett)o li Limiti, CO 5290: 86v. = limiti: Limiti uniti con Bomminiello, CO 
5289: 809. = all’imiti: attaccato all’Imiti, CO 5279: 44v. = li lim ̃iti: nel luogo d(ett)o 
li lim(m)iti, CO 5278: 198. = li limmiti: li limmiti, seù castagne di nello, CO 5282: 
652. = li limmidi: nel luogo d(ett)o li limmidi, CO 5278: 198.  
Le due ultime varianti hanno il raddoppiamento della nasale proprio del dialetto 
napoletano, cfr. lémmëtë ‘limite’, v. Rohlfs 1966 §222; l’ultima anche la 
sonorizzazione della dentale tipica del dialetto; la centralizzata pretonica è resa con la 
-i-, come spesso troviamo; all’imiti presenta la caduta della prima sillaba per 
aplologia. 
Oggi abbiamo: i limmëti mp; m 900; I4, F 199 IV S.E. Bosco. (Arcangelo Pastore). 
TITO 2001, 76. 
 
--- LIMONE 
vallone* di limone: Vallone di limone, CP-T: B, 279. 
vico* limone: Vico Limone, CP-T: I, 120. 
Cfr. “Limóne, sm. Bot. Alberello sempre verde della famiglia Rutacee, [...]. = Voce 
dotta, lat. scient. [citrus] limon, dal pers. līmūn, [...]”. GDLI IX, 85. 
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Cfr. “Limóne, Limóni. Dal toponimo Limone, località nel comune di La Spezia, ed 
elemento delle denominazioni Limone Piemonte [...], con la concorrenza etimologica 
del sostantivo limone ‘agrume’, come forma soprannominale. Limone cognomina 
circa 1200 persone e registra il valore più elevato a Torino, ma è soprattutto 
campano: [...]”. CI II, 982-983. 
 
“lintea v. Lenze. 
 
--- I LISCIO 
a liscio: A liscio in d(ett)o Feudo, CO 5281: 957v. = liscio: Liscio, CP-T: E, 26. 
Un cognome. 
“Lisci, […], Liscio. Possono concorrere diversi etimi, […]. Infine, Liscio si riscontra 
a Napoli e nel Foggiano [(…)], nonché a Taranto, Potenza, nella provincia di Perugia 
e a Torino”. CI II, 985. 
alle fosse* di liscio: poss(ed)e alle Fosse di Liscio, CO 5277: 113v.  
sotto* le fosse di liscio: poss(ed)e sotto le Fosse di Liscio, CO 5277: 114. 
------------------------------------------------ 
 
durètu* li liyúni top. ‘zona del paese sita dietro le due statue di leoni reggenti due 
fontane che si trovano nel cummèndu, il Convento’; DDPT 188 s.v. lëγónë, AIS 433; 
REW 4984 leōne. 
Oggi abbiamo: durètu liiúni  ‘dietro i leoni’; zona del Convento, abitata da famiglie 
povere a cui era stata data una stanza a famiglia.7 La forma aplologica è usata in 
particolare dagli abitanti della zona. 
 
--- LA LOGGIA 
nella loggia: nella Loggia, CO 5278: 487. = ala loggia: ala Loggia, CO 5286: 288v. 
= la loggia: La Loggia, CO 5286: 309v. = loggia: Loggia, CP-T: A, 86. 
lòggia sf. ‘specie di tabernacolo di paglia di grano, poggiante su di un palo in cui i 
pastori mettono, senza troppa cura, il formaggio’; DDPT 190; REW 4936 laugja.  
“Lòggia sf. Archit. Edificio o parte di un edificio aperti verso l’esterno, mediante 
colonnati o arcate [...]. 10. Nella caccia, appostamento fisso situato fra i rami di una 
pianta o comunque mascherato. [...]. = Deriv. dal fr. loge ‘capanna’ (sec. XII), dal lat. 
tardo laubia, lòbia, dal franc. laubja ‘pergola, chiosco’; cfr. [...], lomb. e piemont. 
lòbia ‘terrazzo, verone’. [...]”. GDLI IX, 191-192. 
alla fontana* della loggia: alla fontana della Loggia, CO 5276: 240v. ~ alla 
Fontana della Loggia, CO 5277: 53v. ~ alla fontana della Loggia, CO 5278: 488. ~ 
alla fontana della Loggia, CO 5281: 513v.; Alla Fontana della Loggia, Ib.: 735v.; 
alla Fontana della Loggia(2), Ib.: 738. ~ alla Fontana della Loggia(2), CO 5282: 44v. 
~ alla fontana della Loggia, ò sia orreda, CO 5284: 123; alla Fontana della Loggia(2), 
Ib.: 288v. ~ Alla fontana della Loggia, CO 5286: 90; alla fontana della loggia, Ib.: 
406; alla Fontana della loggia, Ib.: 495; alla Fontana della Loggia, Ib.: 333. = la 

                                                
7 Angela Scopa, a cui si deve il top., dice che ci sono ancora le teste dei leoni. 
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fontana della loggia: nel luoco d(ett)o la fontana della loggia(3), CO 5278: 133. ~ La 
fontana della Loggia, CO 5282: 897v. ~ la fontana della loggia, CO 5284: 103v. = 
nella fontana della loggia: nella fontana della Loggia, CO 5278: 487. = alla font.a 
della loggia: alla font(an)a della Loggia(2), CO 5278: 487. 
sop.a* la fontana della loggia: sop(r)a la fontana della Loggia, CO 5278: 488. 
largo* della loggia: Largo della Loggia, CP-T: A, 95. 
------------------------------------------------ 
 
al luosco: in Feodo di Satriano al Luosco, CO 5281: 475.  
 
M 
 
Maccaroniera: Maccaroniera(3), CP-T: F, 118. 
la macchërunera fs; m 650; F9, F 199 IV N.E.; Terreni coltivati. (Arcangelo Pastore). 
TITO 2001, 77. 
Cfr. la maccarunèra, top. ‘designazione di una zona del paese’, Pi; DDPT 196; cfr. 
maccaró s.m. ‘maccherone’; DDPT 196  s.v. maccarónë, con il suff. - iera, Rohlfs 
1969 §1114. 
Nolè 1968, 96, parlando delle condizioni socio-economiche di Picerno nei secc. 
XVIII- XIX in base alla ‘Relazione Gaudioso’ ed alla ‘Inchiesta Murattiana’, dice: 
“Molto uso si faceva dei maccheroni che la gente faceva da sé o comperava dal 
«maccaronaro» del paese, che aveva il laboratorio sotto la Chiesa Madre sul lato sud 
del paese, nella zona ancora oggi chiamata «maccaronera»”. È da ritenersi che l’uso 
dei maccheroni non appartenesse solo a Picerno. 
 
“Macchia, f. (reg.). Var. e der.: macchione, macchiarelle (reg.); [(…)]. Zona con 
vegetazione prevalentemente arbustiva. La notevole diffusione del t. è da mettersi in 
relazione soprattutto con l’antica estensione della macchia mediterranea, che è invece 
attualmente ristretta alle sole zone inadatte alla coltivazione. Pertanto con tale t. oggi 
si trovano spesso identificati terreni per lo più in pianura, vicino ai corsi d’acqua, 
irrigati e coltivati. […]”. Arena 1979, 104.  
màgghia s.f. ‘piccola estensione boschiva’, anche màcchia; DDPT 196; REW 5212 
macŭla.  
la màcchia la macchia IG-Ti. 
 
--- LA MACCHIA 
alla macchia*: alla Macchia, CO 5276: 14bis. ~ alla Macchia(3), CO 5278: 439v. ~ 
alla Macchia(4), CO 5281: 81; alla macchia(4), Ib.: 89. ~ alla macchia(5), CO 5282: 8; 
alla Macchia(7), Ib.: 8v. ~ alla Macchia(4), CO 5283: 408; alla macchia(2), Ib.: 413. ~ 
alla Macchia(6), CO 5285: 41v.; alla macchia, Ib.: 299. ~ alla Macchia(5), CO 5286: 
146v.; alla macchia, Ib.: 490. // alla macchia(3), CO 5289: 140v. = la macchia: luoco 
detto la Macchia, CO 5276: 46bis. ~ nel luogo detto la Macchia(2), CO 5277: 38. ~ 
nel luoco detto La Macchia, CO 5278: 22; la Macchia(4), Ib.: 25v.; la macchia(2), Ib.: 
441v. ~ la Macchia(4), CO 5282: 166v.; La Macchia, Ib.: 563v. ~ La Macchia, CO 
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5283: 231; la Macchia(3), Ib.: 237. ~ la macchia, CO 5284: 103v. ~ la Macchia(6), CO 
5285: 48. ~ la Macchia(3), CO 5286: 84; La macchia, Ib.: 146; La Macchia(2), Ib.: 
306v. ~ la macchia, CO 5287: 167v. ~ la Macchia(2), CO 5288: 188; La Macchia(2), 
Ib.: 189v.; la macchia(2), Ib.: 359. = nella macchia: nella Macchia, CO 5285: 57. = 
la machia: nel luoco d(ett)o la Machia, CO 5278: 39. ~ la Machia, CO 5282: 591. = 
nella machia: nella Machia, CO 5290: 154v.-155. = la macchi: nello luoco d(ett)o la 
Macchi, CO 5278: 27v. = alla maghia: alla Maghia, CO 5281: 1394.  
= macchia: macchia(2), CP-T: H, 174; Macchia, CP-T: H, 200. 
Alcune varianti presentano la scempia; la penultima presenta anche la sonorizzazione 
della velare, come nel dialetto. 
Oggi abbiamo: la macchia fs; m 717; B6, F 199 I N.O. I.G.M.  MACCHIA 
CAVALLO. Altra denominazione: macchia cavaddu. Il toponimo probabilmente 
rispecchia la situazione reale perché si tratta di un bosco di querce. Bosco. (Renato 
Laurenzana - Comune). TITO 2001, 76. V. I CAVALLO. 
con d.a macchia: con d(ett)a Macchia(2), CO 5286: 509   
con la d.a macchia: con la d(ett)a Macchia8, CO 5286: 721v.  
strada* della macchia: e strada della Macchia, CO 5278: 438v.  
la strata della macchia: la Strata della Macchia, CO 5286: 402v. 
colla strada che ua alla macchia: colla strada che ua alla Macchia, CO 5288: 330.  
nella strada che si uà alla macchia: nella strada che si uà alla macchia, CO 5288: 
448. = nella strada, che si và nella macchia: nella Strada, che si và nella Macchia, 
CO 5286: 720v. = alla strada, che si và alla macchia: alla strada, che si và alla 
Macchia, CO 5289: 893.  
la strata, che uiene dalla macchia: e la strata, che uiene dalla Macchia, CO 5278: 
24. 
la uia* che ua alla macchia: La uia che ua alla Macchia, CO 5288: 330.   
nella uia, che sì ua, alla macchia: Nella uia, che sì ua, alla Macchia, CO 5286: 519. 
= nella via che si ua alla macchia: Nella via che si ua alla Macchia, CO 5286: 
507v.  
dalla uia uerso la macchia: dalla uia uerso la macchia, CO 5286: 492v.  
dalla via che va uerso la macchia: cioè dalla via che va uerso la Macchia, CO 
5277: 22v. 
dietro* la macchia: dietro la Macchia, CO 5277: 39. 
sop.a* la macchia: Sop(r)a la Macchia, CO 5286: 491. ~ Sop(r)a la Macchia(2), CO 
5288: 320v. = sopra la macchia: in d(ett)a T(er)ra sopra la Macchia, CO 5281: 
843v. ~ sopra la Macchia, CO 5285: 330. // e sopra la Macchia, CO 5289: 808v.  
sotto* la macchia: in d(ett)o luogo sotto la Macchia(3), CO 5277: 39v. ~ in q(ue)sta 
T(er)ra sotto la macchia, CO 5281: 513; sotto la Macchia(4), Ib.: 513v. ~ Sotto la 
Macchia(3), CO 5282: 725v. ~ Sotto la Macchia, CO 5283: 354. ~ sotto la Macchia, 
CO 5285: 288v.; Sotto la Macchia, Ib.: 298v. ~ Sotto la Macchia(4), CO 5286: 90v. // 
Sotto la Macchia, CP-T: H, 159. 

                                                
8 Dal testo si evince che appartiene ai Lancieri (v.). 
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lo canale* che sciende dala machia: e lo canale che sciende dala machia, CO 5278: 
38. 
territorio* della macchia: Territorio della Macchia, CO 5285: 57v. 
il vallone* della macchia: e da sotto parte il Vallone della Macchia(3), CO 5277: 37v. 
// confina il Vallone della Macchia, CO 5289: 442v. = vallone della macchia: e 
Vallone della Macchia, CO 5278: 443v. = col vallone della macchia: col vallone 
della Macchia, CO 5286: 344v. = lo uallone della macchia: e lo uallone della 
Macchia, CO 5278: 25. = col uallone della macchia: col Uallone della Macchia, CO 
5287: 79v.  
il vallone, che scende alla macchia: e da sottoparte il Vallone, che scende alla 
Macchia, CO 5277: 40v.; il Vallone che scende alla macchia, Ib.: 40v. = il vallone, 
che scende dalla macchia: e da sottoparte il Vallone, che scende dalla Macchia(4), 
CO 5277: 40v. = lo uallone che sciende dalla macchia: e lo uallone che sciende 
dalla Macchia, CO 5278: 25v. 
al varco* della macchia: al varco della macchia, CO 5276: 102v. ~ al Varco della 
Macchia, CO 5277: 23v. ~ al Varco della Macchia(3), CO 5282: 257. ~ Al varco della 
Macchia, CO 5286: 65; al Varco della Macchia, Ib.: 70v.; Al Varco della Macchia, 
Ib.: 90. ~ al Varco della Macchia, CO 5287: 48. ~ al Varco della Macchia, CO 5288: 
331. // al Varco della Macchia(3), CO 5289: 734v. = il varco della macchia: nel 
luogo d(ett)o il Varco della Macchia, CO 5277: 37v. ~ il varco della Macchia(2), CO 
5278: 443v. ~ il varco della Macchia, CO 5288: 127v. = lo varco della macchia: nel 
luoco d(ett)o la destra seo lo varco della Macchia, CO 5278: 21v.; nel luoco d(ett)o 
lo Varco della Macchia(2), Ib.: 37. = varco della macchia: alla Scesa della Serra, 
varco della Macchia, CO 5278: 439. // Varco della Macchia(2), CP-T: H, 138. = nel 
varco della macchia: La Mattina, e proprio nel varco della Macchia, CO 5288: 127. 
= il varco della machia: d(ett)o il Varco della Machia, CO 5285: 210. = al varcho 
della macchia: al varcho della macchia, CO 5282: 42. = lo varco della maccia: lo 
Varco della Maccia, CO 5285: 613. = al uarco della macchia: al uarco della 
macchia(2), CO 5282: 41-41v. ~ al uarco della Macchia, CO 5284: 122v. ~ al Uarco 
della Macchia, CO 5288: 321v. = il uarco della macchia: il Uarco della Macchia, 
CO 5286: 705. = uarco della macchia: e uarco della Macchia, CO 5290: 198.  
col vallone del varco della macchia: col Vallone del Varco della Macchia, CO 5288: 
336. = il vallone del varco della macchia: il Vallone del Varco della Macchia, CO 
5289: 808. = il valone del varco della macchia: confina il Valone del Varco della 
Macchia, CO 5289: 808. 
contrada* del varco della macchia: Contrada del Varco della Macchia(2), CO 5279: 
18. = contrada del uarco della macchia: Contrada del uarco della macchia (sic), 
CO 5280,S.: 17; contrada del uarco della macchia (sic), CO 5280: 3,5. = la contrada 
del uarco de la maccia: la Contrada del uarcode (sic) la maccia, CO 5280,S.: 15. = 
la contrada del uarco de la macchia: la contrada del uarco de la macchia (sic), CO 
5280: 3,3. 
al varco della macchia della mattina: al varco della macchia della mattina, CO 
5289: 734. V. LA MATINA. 
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contrada della macchia: Contrada della Macchia(4), CO 5279: 19. ~ Contrada della 
macchia, CO 5280,S.: 16.; Contrada della macchia, CO 5280: 3,4. = alla contrada 
della macchia: alla Contrada della Macchia, CO 5286: 468.  
in contrada ubi dicitur la macchia: in contrada ubi dicitur La Macchia, CO 5286: 
383. 
sotte* le machie: e pe(r) sotte le Machie, CO 5278: 38.  
La -e di sotte indica forse la centralizzata. 
lo uallone, che uiene dalle macchie: e lo uallone, che uiene dalle Macchie, CO 
5278: 38. 
piano di macchia: Piano di Macchia, CP-T: E, 137. 
------------------------------------------------ 
 
macchia* cristina: d(ett)o Macchia Cristina(2), CO 5282: 539v. ~ Macchia 
Cristina(3), CO 5283: 205v. ~ Macchia Cristina, CO 5286: 458v. ~ Macchia Cristina, 
CO 5287: 76v. ~ Macchia Cristina, CO 5288: 281. = à macchia cristina: t(er)ra à 
Macchia Cristina(4), CO 5289: 123. 
È probab. un nome personale. 
“Cristina. [...], deriva dal latino Christus, [...], attraverso il suffisso -inus/a per 
formare i personali. [...]. La più antica attestazione medievale del nome a noi giunta si 
colloca in Sabina nel 1027 (MOR). [...]”. NPI I, 303-304. 
 
macchia* di parozzo: macchia di Parozzo, CO 5286: 539v. 
Forse un soprannome; cfr. “parrózza (scrA, scrN), n.f. “lo zipolo della cannella della 
botte; donna piccola e grassa”. NDDB 6497; anche 
parrozza, [...] f. “cinciallegra”. NDDC 505. 
 
la macchia* dë don* pašcalinu fs; m 600; F1, F 199 IV S.E. Piccolo terreno che 
prende il nome dal proprietario. Terreni coltivati. (Arcangelo Pastore). TITO 2001, 
77.   
Il nome personale accompagnato dal ‘don’ indica appartenenza a famiglia di 
riguardo.  
Per ‘Pasquale’ v. DON PASCALE. 
 
“Macera, f. (Castg., Lau.). Var. e der.: maciere (Mel.); macerone (Al.). Detrito di 
falda; sassaia; cumulo di frana. Cosi scrive l’Almagià: «La voce maceria non si usa, 
per quanto io sappia, che molto raramente nell’Appennino centrale e meridionale a 
denotare il luogo di deposito di una frana». Pure, presso Al., il t. individua 
chiaramente un accumulo detritico staccatosi dal versante destro del Torrente Sauro 
(F 211 I N.O.)”. Arena 1979, 104. 
 
--- DELLA MACINA, DELLE MACINE (Sat.)   
la serra* della macina: nel luoco d(ett)o la Serra della Macina, CO 5278: 100v. = 
alla serra della macina: alla serra della macina, CO 5281: 300. // chiusa [...] alla 
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Serra della Macina, CO 5289: 516v. = la serra della macena: la Serra della 
Macena, CO 5287: 188.  
màšëna sf. ‘macina del mulino’; DDPT 206; REW 5205 machǐna. 
alla serra delle macine: poss(ed)e alla Serra delle Macine, CO 5277: 131. ~ alla 
Serra delle Macine(4), CO 5278: 337. ~ alla Serra delle Macine(4), CO 5279: 233v. ~ 
alla Serra delle Macine(2), CO 5281: 299. ~ alla Serra delle Macine(2), CO 5282: 669. 
~ alla Serra delle Macine(7), CO 5283: 70v. ~ alla Serra delle Macine(2), CO 5285: 
273v.; alla Serra delle macine(2), o sia abbazia, Ib.: 294; alla serra delle macine, Ib.: 
336. ~ alla Serra delle Macine(3), CO 5287: 180v. // alla serra delle Macine, CO 
5290: 197. // jus colendi [...] alla Serra delle Macine(5), CO 5289: 51. = ala serra 
delle macine: ala Serra delle macine, CO 5280,S.: 224.; ala Serra delle Macine, Ib.: 
225;  ala serra delle macine, CO 5280: 33,8. = a la serra delle macine: a la serra 
delle macine, CO 5280: 33,7. = dalla serra delle macine: dalla Serra delle Macine, 
CO 5278: 331. = serra dele macine: Serra dele macine, CO 5280,S.: 206v. = serra 
delle macine: Serra delle Macine(3), CO 5279: 216. ~ Serra delle macine, CO 5280: 
31,3v. ~ Serra delle Macine, CO 5287: 83v. ~ Satriano, seu Serra delle Macine, CO 
5288: 309v. // e serra delle Macine(2), CO 5289: 447v. // Serra delle macine(2), CP-T: 
D, 282. = la serra delle macine: nel luogo d(ett)o la Serra delle Macine, CO 5281: 
655. ~ La Serra delle Macine, CO 5285: 220v. ~ la Serra delle Macine(3), CO 5287: 
196v. = alla serra delle macene: alla Serra delle Macene(3), CO 5278: 335v. = alla 
serra dele macine: alla Serra dele Macine¸ CO 5281: 82v. = la serra di macine: 
d(ett)o luogo la Serra di Macine, CO 5281: 655. = alla serra delle macini: alla serra 
delle macini, CO 5281: 83v. ~ alla Serra delle Macini, CO 5285: 221. 
Nell’ultima variante la -e, come spesso avviene, è resa con -i. 
la sèrra dë lë màšënë, anche - dë lë màcënë ‘Serra delle Macine’, top.; DDPT 345-
346 s.v. sèrra.  
Oggi abbiamo: sérra dë lë màscënë fs; m 770; I3, F 199 IV S.E. I.G.M SERRA 
DELLE MACINE. In frase abbiamo: gému a sserra dë lë mascënë ‘andiamo a …’. Il 
toponimo nasce dalla presenza di una particolare pietra, resistente alle alte 
temperature, che serviva per farne macine per mulini ad acqua e per forni di 
campagna. Bosco. (Ferdinando Riviezzi). TITO 2001, 102. 
la strada* và alla serra delle macine: La Strada và alla Serra delle Macine, CO 
5281: 1370-1370v. 
la uia*, che scende dalla serra delle macine: e la uia, che scende dalla Serra delle 
Macine(2), CO 5277: 131. 
al vallone* della serra delle macine: al vallone della Serra delle Macine(9), CO 
5278: 335v. = lo vallone della serra delle macine: e lo vallone della Serra delle 
Macine, CO 5278: 338. = cõ il vallone della serra delle macine: co(n) il Vallone 
della Serra delle Macine, CO 5284: 394v. = il vallone della serra delle macine: il 
vallone della serra delle macine, CO 5284: 402v. = il uallone della serra delle 
macine: il uallone della serra delle macine, CO 5286: 231; il uallone della Serra 
delle macine, Ib.: 245. = il uallone della serra delle macine: il Uallone della Serra 
delle macine, CO 5290: 116v.   
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col vallone, che scende dalla serra delle macine: dal lato col Vallone, che scende 
dalla Serra delle Macine, CO 5277: 134.  
contrada* della serra delle macine: Contrada della Serra delle Macine(2), CO 5279: 
215v. = contrada dela serra delle macine: contrada dela Serra delle macine, CO 
5280,S.: 206; Contrada dela Serra delle macine, CO 5280: 31,3.  
al vallone delle macine: al Vallone delle Macine, CO 5278: 587. = il vallone delle 
macine: ed il vallone delle Macine, CO 5278: 588. = al uallone delle macine: al 
uallone delle Macine, CO 5278: 587. 
 
Maestra: “Strada, via, [...] maestra: strada principale di un territorio o di un centro 
abitato [...]. s.v. Maèstro2, agg. [...]. 6.”. GDLI IX, 418-419.  
 
màgghia v. Macchia. 
 
maggiore: Maggiore(17), CP-T: I, 590. 
“Maggióre, agg. Più grande, [...]. = Dal lat. maĭr –ōris, comparat. di magnus 
‘grande’; [...]”. GDLI IX, 433-439.  
Cfr. “Maggióre, [...]. Dal personale Maggiore o da maggiore che potrebbe alludere al 
maggiore tra i figli, Maggiore è l’80+cognome per frequenza a Bagheria-Pa, [...]; 
probabilmente poligenetico; [...]”. CI II, 1024.  
 
“Magnifico, agg. [...]. 3. Stor. Titolo onorifico, usato per lo più nei secoli XV e XVI, 
che veniva attribuito a chi  esercitava cariche pubbliche, [...]. = Voce dotta, lat. 
magnifĭcus ‘splendido, sontuoso; che fa grandi cose; generoso, enfatico’, comp. da 
magnus ‘grande’ e dal tema dei composti di facĕre ‘fare’”. GDLI  IX, 471-472. 
 
--- MALA MOGLIERA  
lo vallone* di mala mogliere: e lo Vallone di Mala Mogliere, CO 5278: 114. = 
vallone di mala mogliere: Vallone di Mala Mogliere(3), CO 5279: 1. = del vallone di 
mala mogliere: in detto luogo del Vallone di Mala Mogliere, CO 5279: 1. = il 
vallone di mala mogliera: il Vallone di Mala Mogliera, CO 5288: 456. = al vallone 
di mala mogliera: terra al Vallone di mala mogliera, CO 5289: 889.  
Siamo qui di fronte ad un soprannome, come ci dice Perretti 2002: 
“MALAMOGILIERA. PEDIO 1968, p. 332, Nel regesto dell’atto di compravendita 
tra privati, che porta la data del 24.4.1327, si legge dei terreni in contrada 
malamulier, lungo il fiume Griffollette, in agro di Potenza; nell’atto di compravendita 
del 6.2.1328, tra il notaio Roberto da Lagopesole e Canio de Carruba, entrambi di 
Potenza, sono annotati alcuni terreni nelle contrade Vallone de lo lupo, Vallone de 
Piro, San Gennaro, Grassulotti e Malamogliera. CAT. ONC. Dalla rivela della SS: 
Trinità, terreni a Sfrattapannelle, compreso il territorio di Malamogliere. […]. ATTI 
DEM. STATO FONDI. Nella dichiarazione del Procuratore della SS. Trinità, che 
porta il titolo “Massaria di malamogliera, Sfrattapanella e Trascenda” si legge che 
“nel mese di febbraio 1418 Angelo de Rotunno, Arciprete della Chiesa, acquistò da 
Masello de Sacco di Potenza abitante in Marsico, un territorio detto Malamulier, 
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confinante col territorio del Tito, con quello di Picerno, col Vallone detto del Tasso, 
con quello detto del Lupo, con quello detto delle Cologne, colla via pubblica e con 
altri particolari. (Cfr. PEDIO 1999, p. 182). ATTI DEM. NOT. TENUTE. 
Malamogliera. Matrice SS: Trinità. Capacità to. 800. Confini: a ponente, il tenimento 
del Tito; a levante, via pubblica che va al Tito; a borea, Masseria di S. Michele; a 
mezzogiorno, Sfrattapanella della SS: Trinità.  […]. Nota. Come già specificato per i 
riscontri, in senso diacronico, sui cambiamenti delle denominazioni di proprietà 
rurali, anche questi beni della SS.Trinità a Malamogliera e quelli nelle vicine 
contrade si ritrovano anche sotto altri nomi, […]. A questo proposito, nel Catasto 
murattiano del comune di Tito, coevo a quello di Potenza, anche il Capitolo di S. 
Michele di Potenza è censito per tre proprietà nelle località dette Malamogliera, 
Gorgoglieta e Arenale: […]. (Cfr. ASPZ, Catasto provvisorio di Tito, Stato di 
Sezioni, Sez. H, partt. 1 e 13). […]. Nota. Il toponimo ha origine dall’agnome del 
patrizio potentino Donato de Grazis, vissuto alla metà del secolo XVI e sepolto nella 
Chiesa di San Francesco in Potenza. (Cfr. MESSINA 1980, p. 106)”. Perretti 2002, 
156-159. 
contrada* del vallone di mala mogliere: Contrada del Vallone di Mala Mogliere, 
CO 5279: 1. = contrada del vallone di mala moglera: contrada del vallone di mala 
moglera, CO 5280: 1,1. = contrada del uallone di mala mogliere: Contrada del 
uallone di mala mogliere, CO 5280,S.: 2. 
mala mogliera: Mala Mogliera, CP-T: H, 1. 
---------------------------------------------- 
 
al magazzaniero: al Magazzaniero, CO 5281: 595v.  
“Magazzinière, sm. Persona incaricata di soregliare un magazzino pubblico o 
privato, [...]. = Deriv. da magazzino1; [...]”, GDLI IX, 425. 
Il termine, della lingua tetto, è stato riportato alla 2a declinazione in -o, quindi 
maschile, e la vocale pretonica si è omologata alla due -a- precedenti. 
 
màgghia v. Macchia. 
 
--- MAICORRATO  
à maicorrato: la uigna à Maicorrato, CO 5276: 52bis. ~ à Maicorrato(30), CO 5278: 
446. ~ à Maicorrato(6), CO 5281: 550v.; à maicorrato, Ib.: 1101. ~ à Maicorrato(3), 
CO 5282: 68. ~ à Maicorrato(5), CO 5285: 142v. // à maicorrato(3), CO 5289: 576. = 
a maicorrato: a maicorrato(6), CO 5281: 27; a Maicorrato(7), Ib.: 285v. ~ a 
Maicorrato, CO 5282: 67v.; a maicorrato(4), Ib.: 198v. ~ a Maicorrato(2), CO 5284: 
580. ~ a Maicorrato(8), CO 5285: 16v.; a maicorrato, Ib.: 339. ~ a maicorrato, CO 
5286: 628. ~  a Maicorrato, CO 5288: 321; a maicorrato, Ib.: 401. = maicorrato: nel 
luoco d(ett)o Maicorrato(7), CO 5278: 45v. ~ d(ett)o Maicorrato(2), CO 5281: 236v. ~ 
Maicorrato, CO 5282: 700v. ~ maicorrato(3), CO 5283: 415v. ~ Maicorrato(3), CO 
5285: 142. ~ Maicorrato, CO 5287: 6. // un’altra vigna [...] nel luogo d(ett)o 
Maicorrato(2), CO 5290: 35. = di maicorrato: vigna nel luogo [...] di Maicorrato, 
CO 5289: 512v. = mai corrato: nel luoco d(ett)o Mai Corrato(9), CO 5278: 45; nel 
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luoco d(ett)o Mai corrato(12), Ib.: 46. ~ Mai Corrato(4), CO 5279: 135. ~ Mai 
Corrato(4), CO 5281: 700v. ~ Mai corrato, CO 5282: 288v.; mai corrato, Ib.: 701. ~ 
Mai Corrato(2), CO 5283: 233; d(ett)o Mai corrato, Ib.: 288v. ~ doue si dice Mai 
Corrato, CO 5285: 551v.; d(ett)o Mai Corrato, Ib.: 602v. ~ oue si dice Mai 
Corrato(2), CO 5286: 52. ~ Mai Corrato, CO 5288: 291v. // una vigna [...] nel luogo 
d(ett)o Mai Corrato, CO 5290: 139v. = à mai corrato: una vigna [...] a Mai 
Corrato(5), CO 5289: 18v. = mai corato: Mai Corato, CO 5282: 674. = a 
maicurrato: in d(ett)o luogo a Maicurrato, CO 5277: 7. ~ a Maicurrato, CO 5282: 
355. ~ a Maicurrato(2), CO 5282: 422. ~ a Maicurrato(2), CO 5286: 76. = à 
maicurrato: à Maicurrato, CO 5281: 111v. ~ à Maicurrato(3), CO 5282: 516. 
= maicurrato: luogo d(ett)o Maicurrato, CO 5281: 110v. // un’altra Vigna [...] nel 
luogo d(ett)o Maicurrato, CO 5290: 92. = maicorrati: Maicorrati, CO 5287: 183.  
= mai corrati: Mai Corrati, CO 5280,S.: 128; Mai Corrati, CO 5280: 19,4. = mai 
corrado: Mai Corrado(2), CO 5283: 30. // Mai Corrado(2), CP-T: F, 200. = 
majcorrato: majcorrato, CO 5282: 749v. = à majcorrato: à Majcorrato, CO 5282: 
131. ~ à Majcorrato, CO 5288: 13. = a majcorrato: a Majcorrato, CO 5287: 447. = 
a maj corrato: a maj corrato, CO 5282: 750. = à maj corrato: à maj corrato, CO 
5285: 544. = maj corrato: maj corrato(2), CO 5285: 543v. = à majcurrato: à 
Maicurrato, CO 5281: 1047. = majcorrado: majcorrado, CO 5283: 277. = 
maicorrado: Maicorrado, CP-T: G, 57. = à majcorrado: à Majcorrado, CO 5287: 
407. = à maj corrado: à maj corrado, CO 5283: 277v. = al majocorrado: al 
Majocorrado, CO 5285: 416. = majo corrado: majo corrado, CO 5283: 208v. = a 
majocorrato: a majocorrato, CO 5285: 340. = à majo corrato; à majo corrato, CO 
5285: 544. ~ à Majo corrato, CO 5286: 470v.; à Majo corrato(2), Ib.: 491v. = a 
majocurrato: a Majocurrato, CO 5285: 417v. = a micorrato: a Micorrato, CO 
5278: 599v. 
È probabile, viste le diverse grafie, che in ‘mai-’ dopo -i- ci fosse una vocale 
centralizzata variamente resa; majë potrebbe essere quindi un nome personale, forse 
un alterato; il nome personale che compare in un toponimo successivo è però 
‘Antonio’; corrato, come risulta anche dai toponimi, è un cognome, con la dentale 
sorda per ipercorrettismo. Ma cfr. 
“Maia - Maio. [...]. Il M.(aschile). [...], potrebbe rappresentare una variante di 
Maggio, Maglio. Non si esclude, infine, un collegamento col germanico Maio < 
*magu- ‘ragazzo’, bene attestato nel Förstemann (Majo, Maio) e documentato sia 
nelle iscrizioni del Gargano tra VI e IX secolo che in Campania nell’863 (Arcamone 
1980, 291), oltre che a Salerno (Morlicchio 1985, 93). [...]”. NPI II, 849-850. 
“Corrado  (Corraro) a Viggianello, anche cal. e nel Salento, Corráo a Brìndisi: 
‘Corrado’”. Rohlfs 1985, 74. 
“Corradi, Corrado. Dal nome di persona Corrado derivato dalla tradizione 
antroponimica germanica, assai frequente nelle carte medievali [NPI]; […] Corrado è 
tra i 500 cognomi più diffusi in Italia, tipico del meridione insulare; al r. 27 ad 
Isernia, r. 49 a Crotone, r. 64 a Potenza e r. 67 ad Avellino, e 100 per frequenza a 
Sarno-Sa; inoltre a Napoli, Chiaravalle-Centrale-Cz, Supersano-Le, Taranto, Roma, 
Milano, Torino, Genova, Valdobbiadene-Tv, ecc.”. CI I, 520. 
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il vallone di maicurrato: il Vallone di maicurrato, CO 5284: 131. 
carrera* mediante* il vallone* detto di maicurrato: carrera mediante il Vallone 
detto di Maicurrato, CO 5284: 130v. 
auanti* al jazzo* che fù d’ant.o corrato: alla Contrata delli Pieschi e proprio auanti 
al Jazzo che fù d’Ant(oni)o Corrato, CO 5279: 289v. =  auanti al jazzo che fù 
d’ant.o corrato: alla Contrata delli Pieschi [...] e proprio auanti al jazzo che fù 
d’Ant(oni)o Corrato, CO 5288: 289v. = auanti il jazzo che fù di ant.o corrato: 
auanti il Jazzo che fù di Ant(oni)o Corrato, CO 5286: 467. 
Per ‘Antonio’ v. I GRIECO. 
alli majcorradi: alli Majcorradi, CO 5283: 41v.  
Il pl. indica la famiglia come pluralità 
---------------------------------------------- 
 
“Magliata, f. (Marsve.). Var.: maglianese (Vig.). Vigna giovane, appena impiantata, 
che ancora non produce. Il t. sembra derivare dalla voce magliolo, sarmento della 
vite che si trapianta (Rohlfs, 1932)”. Arena 1979, 104.  
 
la maliara*: Nel med(esim)o luogo la Maliara, CO 5282: 221. 
Potrebbe essere ricondotta a ‘magliata’ con t > d > r  del finitimo Picerno. 
 
la mammana (Sat.): La Mammana, CO 5287: 278v. = alla vammana: una chiusa 
[...] alla vammana, CO 5289: 511.  
Abbiamo qui un soprannome di mestiere; v. 
mammàna sf. ‘levatrice’; DDPT 437 s.v. vammànä, AIS 705; REW 5277 mamma. 
 
mammarosa fs; m 760; C7, F 199 I N.O. C.da Mammarosa. Il sito si trova ne lu chià 
dë sand’aloia. In frase abbiamo: gému a mmammarosa ‘andiamo a …’. Zona 
pianeggiante in prossimità dell'area industriale, con vocazione commerciale. (Vito 
Laurino - Comune). TITO 2001, 79.9 
màmma sf. ‘mamma’; DDPT 198 s.v. màm(ma), AIS 8; REW 5277 mamma. 
“Rosa [...]. Tra gli antroponimi più frequenti del repertorio onomastico italiano, Rosa 
[(...)] s’ispira alla delicatezza dell’omonimo fiore, con intendi prevedibilmente 
augurali e affettivi. Il nome del fiore deriva a sua volta dal latino rosa(m), di origine 
preindoeuropea. È attestato dal CIL come cognomen a Roma (CIL VI) e a Venosa 
(CIL IX). [...]”. NPI II, 1095-1096.  
 
 
--- IL ‘MAMMORRETO’  
al mam ̃orretto: la vigna al Mam(m)orretto, CO 5276: 42bis. ~ al mam(m)orretto(14), 
CO 5281: 22; al Mam(m)orretto(7), Ib.: 311v. ~ al mam(m)orretto(2), CO 5282: 52; al 
Mam(m)orretto(9), Ib.: 76v. ~ al Mam(m)orretto(4), CO 5284: 320v. ~ al 
                                                
9 Da Luisa Salvia apprendo in una conversazione privata che i suoi nonni, Salvatore e Rosa, Salvia di cognome ma di 
soprannome Primu d’Andrea, gestirono con i figli, ben dieci, la masseria Laurino, che occupava lu chià de sand’Aloia; 
il toponimo potrebbe ricordare appunto Rosa Salvia.  
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mam(m)orretto, CO 5285: 179; al Mam(m)orretto, Ib.: 255. ~ al Mam(m)orretto(3), 
CO 5286: 223. = lo mam ̃orretto: in d(ett)o luogo d(et)to lo mam(m)orretto, CO 
5281: 21v. ~ lo mam(m)orretto, CO 5287: 556v. = allo mam ̃orretto: allo 
mam(m)orretto, CO 5281: 402v. ~ allo Mam(m)oretto, CO 5284: 45. = al 
mam ̃oretto: al Mam(m)oretto, CO 5276: 43bis. ~ al mam(m)oretto(5), CO 5278: 
177v.; al Mam(m)oretto, Ib.: 222. ~ al mam(m)oretto(3), CO 5281: 4; al 
Mam(m)oretto(4), Ib.: 520v. ~ al Mam(m)oretto, CO 5282: 69v. ~ al Mam(m)oretto(7), 
CO 5284: 11v. ~ al Mam(m)oretto(2), CO 5285: 29v.; al mam(m)oretto, Ib.: 226. ~ al 
mam(m)oretto(2), CO 5288: 32. = il mam ̃oretto: il mam(m)oretto, CO 5288: 192. = al 
mam ̃orreto: alMam(m)orreto(3), CO 5281: 1111. ~ al Mam(m)orreto, CO 5286: 487. 
= al mammorretto: la vigna al Mammorretto, CO 5276: 55bis. ~ poss(ed)e al 
Mammorretto(2), CO 5277: 90. ~ al Mammorretto(2), CO 5279: 55. ~ al mammorretto. 
CO 5280,S,: 245; al Mammorretto, Ib.: 246; al mammorretto(2), CO 5280: *,4. ~ al 
mammorretto(3), CO 5281: 2v.; al Mammorretto(3), Ib.: 379v. ~ al Mammorretto(3), 
CO 5282: 260bis. ~ al Mammorretto, CO 5283: 565. ~ al Mammorretto(4), CO 5284: 
147; al mammorretto, Ib.: 170v. ~ al Mammorretto(9), CO 5285: 91v. ~ al 
Mammorretto(8), CO 5286: 260. ~ al Mammorretto, CO 5288: 306. // al 
mammorretto, CO 5290: 184v. = il mammorretto: nel luogo detto il Mammorretto, 
CO 5277: 91v. ~ nel luogo detto il Mammorretto, CO 5278: 615v. ~ luogo detto il 
Mammorretto, CO 5281: 134v. ~ il Mammorretto, CO 5284: 145v. ~ il 
Mammorretto(3), CO 5287: 48v. ~ il Mammorretto(9), CO 5288: 282v. // vigna [...] nel 
luogo d(ett)o il Mammorretto(4), CO 5290: 52v. = lo mammorretto: nel luogo detto 
lo mammoretto(2), CO 5281: 21. ~ Lo Mammorretto, CO 5284: 137v. ~ Lo 
Mammorretto, CO 5287: 161. ~ lo Mammorretto(2)10, CO 5288: 293. = 
mammorretto: nel luogo d(ett)o Mammorretto, CO 5281: 581v. ~ Mammorretto, 
CO 5286: 475v. // Mammorreto(3), CP-T: C, 329. = allo mammorretto: allo 
Mammorretto(2), CO 5281: 663-663v. = del mammorretto: del Mammorretto, CO 
5282: 694. = nel mammorretto: nel Mammorretto, CO 5288: 280. = lo 
mammorreto: lo Mammorreto(2), CO 5283: 7; lo mammorreto, Ib.: 481. = il 
mammoreto: al luogo d(ett)o il Mammoreto, CO 5281: 236v. = alo mammoreto: 
alo Mammoreto, CO 5287: 254. = il mam ̃orreto: il Mam(m)orreto, CO 5288: 47. = 
allo mammoretto: allo Mammorretto, CO 5281: 764. ~ allo Mammoretto, CO 5284: 
138. = lo mammoretto: lo Mammoretto, CO 5282: 643. = al mammoretto: al 
Mammoretto, seù al Cerro di Sipio, CO 5277: 72v. ~ al Mammoretto, CO 5284: 147; 
al mammoretto, Ib.: 170v. // vigna [...] al Mammoretto(7), CO 5289: 58. = al 
mammurredo: al mammurredo, CO 5288: 403. = allo mammurretto: allo 
Mammurretto, CO 5278: 603. = il mamoredo: al luoco d(ett)o il Mamoredo(5), CO 
5278: 185; Il Mamoredo, Ib.: 186. = il mamoretto: detto il luogo il mamoretto, CO 
5281: 209. = al mamoretto: al Mamoretto, CO 5282: 90. ~ al Mamoretto, CO 5287: 
26v.~ una casa di fabrica [...] al mamoretto, CO 5289: 754v. = lo mamoretto: lo 
Mamoretto, CO 5282: 573v. = al mamorretto: possedono al Mamorretto, CO 5277: 
72v. ~ al mamorretto, CO 5278: 177v. ~ al Mamorretto, CO 5279: 256. ~ al 

                                                
10 In posizione sottesa è scritto ‘S. Anna’. 
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Mamorretto, CO 5282: 78. ~ al Mamorretto, CO 5283: 525v. ~ al mamorretto, CO 
5284: 171. ~ al Mamorretto(3), CO 5285: 310. ~ al Mamorretto, CO 5286: 480v. ~ al 
Mamorretto, CO 5287: 227. = mamorretto: Mamorretto, CO 5283: 80. = il 
mamorretto: il mamorretto, CO 5283: 281v. = allo mamorretto: allo Mamorretto, 
CO 5279: 526v. = al mamurretto: al Mamurretto(7), CO 5278: 350v. ~ al 
Mamurretto, CO 5281: 347v. ~ al Mamurretto, CO 5283: 508. = allo mamurretto: 
allo Mamurretto(2), CO  5278: 604. ~ allo Mamurretto, CO 5287: 140. = nel 
mamurretto: nel Mamurretto, CO 5278: 507v. = allo mamur.to: allo Mamur(ret)to, 
CO 5278: 507v. = al mam.to: al Mam(morret)to(12), CO 5278: 503v. = mammoredo: 
Mammoredo, CO 5285: 210.  = il mam ̃oredo: al luoco d(ett)o Il Mam(m)oredo, CO 
5278: 185; al luoco d(ett)o il Mam(m)oredo, Ib.: 185v. = al marmorretto11: al 
Marmorretto, CO 5281: 1004v. = marmoretto: Marmoretto, CO 5286: 539v. = al 
mumorretto: al Mumorretto, CO 5282: 76. = il mammorado: al luoco d(ett)o Il 
Mammorado(2) 12, CO 5278: 185v. = la mammoreto: la Mammoreto, CO 5283: 424. 
nell’ultima variante potrebbe essere sottintteso ‘terra alla’. 
la mammorretta: la Mammorretta, CO 5282: 672. = mammorretta: d(ett)o 
Mammorretta, CO 5285: 210. // Mammoretta, CP-T: C, 191. = mammoreda: d(ett)o 
Mammoreda, CO 5285: 210v. = la mammorede: la Mammorede, CO 5285: 210v.  
È forse sottinteso ‘terra’. 
Il toponimo, nonostante l’altissima abbondanza delle forme documentarie, non risulta 
attualmente in uso; abbiamo testimonianze al femminile e numerosissime 
testimonianze al maschile; sia nell’una che nelle altre compaiono delle varianti 
poggianti sul suffisso -eto, v. Rohlfs 1969 §1135, con cui si formavano anche 
sostantivi come saxetum, it. ‘sasseto’ e toponimi; la scempia intervocalica ha potuto 
sonorizzarsi; ma la maggior parte delle attestazioni mostra la dentale raddoppiata, 
non sappiamo se analogica o se si sia avuto un cambio con il suffisso -etto, v. Rohlfs 
1969 §1141, con il quale, come con -eto, si costruiscono collettivi da nomi di piante 
e, quindi, toponimi. 
Se però si ipotizza che in alcune varianti si sia avuta la dissimilazione della prima 
vibrante la base di partenza più probab.sembra però a chi scrive 
“marmor ‘marmo’: […]: marmoreto (Pratovecchio AR); […]”. Pellegrini1990, 190. 
Cfr. “Màrmora  (Cn). […]. L’attestazione medievale “casale Marmoris” (a. 1286, 
BSSS XVI, 126, 490) consente di indicare in marmor, -oris l’origine del toponimo, 
[…]. Per la diffusione toponimica ricordiamo, in valli non remote, la località 
Marmori (a. 1567), oggi detto Marmorera, nell’appendice agli Statuta loci limoni; 
quella “ubi dicitur in Marmore”, presso Torre Mondovì a. 1298, Marmorito, Marmo, 
nome di due frazioni, una di Canelli, l’altra di Massiola. Esiste inoltre un torrente 
Marmazzo, presso Pallanza”. DTI 379.  
‘Marmoreto’ è anche il nome di una strada a Ravello (Sa). 
dentro* al d.o marmoretto: dentro al d(ett)o Marmoretto, CO 5286: 539v. 
sop.a* il mammorretto: Sop(r)a il Mammorretto, CO 5286: 478. 

                                                
11 Qualche rigo prima nella medesima pagina abbiamo mam ̃orretto. 
12 La penultima vocale in entrambe le attestazioni sembra essere stata corretta. 
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contrada* del mammoreto: Contrada del Mammoreto, CO 5279: 92v. = alla 
contrada del mammorret: alla Contrada del Mammorret (sic), CO 5286: 464v. = 
alla contrada del mammorretto: alla Contrada del Mammorretto(2), CO 5286: 
447v. = contrada del mamoretto: contrada del Mamoretto, CO 5280: 15,1. = 
contrada del mamorretto: Contrada del Mamorretto(4), CO 5279: 92. = contrada 
del momoretto: Contrada del Momoretto, CO 5280,S: 92. 
La variante alla contrada del mammorret, se non si tratta di un errore di scrittura, 
cerca forse di rendere la centralizzata finale tipica del dialetto di Picerno. 
al mammorretti: al Mammorretti, CO 5285: 202v.  
Il pl. potrebbe indicare che sia stato sottinteso ‘terreni’ o che si tratti di un cognome 
di famiglia. 
---------------------------------------------- 
 
“Manca, f. (reg.). Var. e der.: mancone, mancino, mancosa, mancusa, mangosa, 
mangusa, manga (reg.). a) Pendio o fianco vallivo esposto a settentrione. b) Luogo di 
fondovalle poco soleggiato. Il t. appare diffuso in modo omogeneo in tutta la regione 
e si riallaccia chiaramente all’aggettivo mancuso, che il Rohlfs riferisce come usato 
in Calabria per indicare «luogo esposto a tramontana». Sovente il toponimo è usato 
per sottolineare il carattere tetro ed oscuro del paesaggio, contraddistinto, oltre che 
dalla mancanza di sole, dalla quasi totale assenza di vegetazione e colture; […]”. 
Arena 1979, 105.  
“máng (coD, noD), mánga (com); REW 5285 mancus ‘mutilato’ “nome della parte 
del paese non esposto al sole vicino a Senise; [...]”. NDDB 4945.  
mangósu sm. ‘bacìo, terreno volto a settentrione’; DDPT 200 s.v. mangósë; REW 
5285 mancus.  
 
--- LA MANCA 
la manca*: nel luogo detto la Manca, CO 5277: 41. ~ la Manca, CO 5282: 437v. ~ 
la Manca(2), CO 5287: 80v. ~ la Manca, CO 5288: 145. // territ(ori)o sem(inato)rio 
nel luogo detto la Manca, CO 5290: 154v. = alla manca: in d(ett)o luogo alla 
Manca(3), CO 5277: 45. ~ alla Manca(2), CO 5281: 1324v. ~ alla Manca, CO 5283: 
10v. ~ alla manca, CO 5286: 68v.; alla Manca(4), Ib.: 72v. ~ alla Manca, CO 5288: 
145v.; Alla Manca, Ib.: 184v. // t(err)a alla Manca(5), CO 5289: 6. = alla mancha: 
alla Mancha(3), CO 5278: 477v. = la manga: la Manga, CO 5282: 190v. = la 
mangha: la Mangha(3), CO 5278: 113. = manca: manca, CP-T: H, 3. 
Forse la presenza della ‘h’ vuole indicare il valore fricativo della velare. 
sotto* la manca: Sotto La Manca, CO 5288: 335. 
le manche: le Manche, CO 5287: 563.  
lë mànghë top. ‘la Manca’ (Ti); DDPT 200; REW 5285 mancus.  
---------------------------------------------- 
 
lo mancone*: nel luogo d(et)to lo Mancone, CO 5281: 1036. = al mango: al Mango, 
CO 5278: 243. 
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Probab. la seconda variante, secondo la fonetica del dialetto di Tito, deve leggersi 
ossitona. V. CAPONE. 
Con il suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095.  
 
--- LA MANCOSA  
la manghosa*: nel luoco d(ett)o la Manghosa, CO 5278: 71v. = alla mangosa: alla 
Mangosa, CO 5288: 465. = alla mancosa: alla Mancosa, CO 5279: 175. ~ alla 
Mancosa, CO 5283: 621. = ala mancosa: ala mancosa, CO 5280,S.: 164v.; ala 
mancosa, CO 5280: 25,7v. = della mancosa: In d(et)ta T(er)ra della Mancosa, CO 
5282: 175v. = mancosa: Mancosa(2), CP-T: F, 367. 
Forse la presenza della aspirata vuole indicare il valore fricativo della velare. 
Con il suff. -oso, v. Rohlfs 1969 §1125. 
Oggi abbiamo: la mangosa fs; m 900; B3, F 199 I S.O. I.G.M LA MANGOSA Zona 
molto fredda, esposta al nord. Bosco vario di cerri, castagne, nocciole, rosa canina. 
(Michele Satriano). TITO 2001, 80. 
al mancosa: al mancosa, CO 5284: 270. 
È sottinteso forse ‘luogo della, terreno delle’ o sim. 
strada* mancosa: Strada Mancosa, CP-T: I, 423. 
-------------------------------- 
 
alle mancose: alle Mancose(4), CO 5287: 290. // e proprio alle mancose, CO 5289: 
689.  
 
li mancosi: li Mancosi, CO 5287: 492. 
 
--- IL MANCOSO  
al mancoso*: al Mancoso, CO 5276: 241v. ~ al Mancoso(4), CO 5279: 240. ~ 
alborata di Castagne al mancoso(3), CO 5280,S.: 229v.; al mancoso(3), CO 5280: 
33,12v. ~ al mancoso(34), CO 5281: 5; al Mancoso(71), Ib.: 287; Al Mancoso(2), Ib.: 
950. ~ al mancoso(17), CO 5282: 8; al Mancoso(32), Ib.: 67. ~ al mancoso(5), CO 5283: 
221; al Mancoso(7), Ib.: 223. ~ al Mancoso(25), CO 5284: 56; al mancoso(2), Ib.: 257. ~ 
al Mancoso(25), CO 5285: 3v.; al mancoso(13), Ib.: 346. ~ al mancoso(11), CO 5286: 8; 
al Mancoso(59), Ib.: 70. ~ al Mancoso(2), CO 5287: 102v. ~ al Mancoso(31), CO 5288: 
139; al mancoso(3), Ib.: 361. // sita al Mancoso, CO 5289: 28. = a mancoso: un’altra 
casa […] a Mancoso, CO 5281: 512. = lo mancoso: in d(ett)o luogo lo Mancoso, CO 
5277: 102. ~ nel Luogo doue si dice lo Mancoso(8), CO 5281: 160; lo mancoso, Ib.: 
659. ~ lo Mancoso(2), CO 5282: 569; lo mancoso, Ib.: 779. ~ Abita […] lo 
Mancoso(34), CO 5283: 2. ~ lo Mancoso(3), CO 5284: 203v.; lo mancoso, Ib.: 586. ~ 
Lo Mancoso(2), CO 5285: 3; lo Mancoso, Ib.: 3v. ~ lo mancoso, CO 5286: 148v.; 
d(ett)o Lo mancoso, Ib.: 149. ~ lo Mancoso(17), CO 5287: 5; lo mancoso(2), Ib.: 283. ~ 
lo Mancoso(3), CO 5288: 2; lo mancoso, Ib.: 86; Lo Mancoso, Ib.: 288; Lo mancoso, 
Ib.: 363v. // nel luogo d(ett)o lo Mancoso(3), CO 5290: 42. // nel luogo d(ett)o lo 
Mancoso, CO 5289: 45v. = il mancoso: nel luogo d(ett)o il Mancoso(8), CO 5281: 
148; il mancoso(5), Ib.: 611. ~ il Mancoso(3), CO 5283: 93. ~ il Mancoso(5), CO 5285: 
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127; il mancoso, Ib.: 557. ~ d(ett)o il mancoso, CO 5286: 59; il Mancoso, Ib.: 122. ~ 
il Mancoso, CO 5287: 84v.; il mancoso(2), Ib.: 102. ~ il mancoso, CO 5288: 31; il 
Mancoso(15), Ib.: 273. // la casa nel luogo d(ett)o il Mancoso(9), CO 5290: 5. // Abita 
in casa propria nel luogo d(ett)o il Mancoso(9), CO 5289: 16. = mancoso: alla croce 
di S(an) Carlo, o vero Mancoso, CO 5276: 26bis. ~ e Mancoso vicino, CO 5284: 
392v. // allo Calvario, seù Mancoso(4), CO 5289: 334v. // Mancoso(17), CP-T: G, 204; 
mancoso, CP-T: G, 223. = allo mancoso: il cellaro allo Mancoso, CO 5276: 15v bis. 
~ allo Mancoso(2), CO 5279: 249v. ~ d’orto allo mancoso(2), CO 5280,S.: 238. ~ allo 
mancoso, CO 5281: 660. ~ allo mancoso(2), CO 5282: 374; allo Mancoso(2), Ib.: 434v. 
~ allo Mancoso(16), CO 5283: 60; allo mancoso, Ib.: 662. ~ allo mancoso, CO 5285: 
61. ~ allo mancoso(2), CO 5286: 301v.; allo Mancoso(3), Ib.: 305v. ~ allo Mancoso(14), 
CO 5287: 92v. ~ allo Mancoso¸ CO 5288: 31. // altra casa allo Mancoso(3), CO 5289: 
79v. = del mancoso: luogo del mancoso, CO 5282: 466. ~ del mancoso, CO 5285: 
121. = nel mancoso: nel mancoso, CO 5284: 164. ~ nel Mancoso, CO 5288: 275. = il 
mancuso: nel luogo d(ett)o il Mancuso, CO 5281: 1047. = al mancuso: Abita […] al 
mancuso(4), CO 5281: 1089; al Mancuso(4), Ib.: 1117. ~ al mancuso, CO 5286: 548; al 
Mancuso, Ib.: 557. = allo mancuso: allo Mancuso(4), CO 5283: 117v.; allo mancuso, 
Ib.: 216. ~ allo Mancuso(2), CO 5286: 184v. ~ allo Mancuso, CO 5288: 28. // un 
Jazzo peruso di botte allo Mancuso(5), CO 5289: 80. = al manchoso: al Manchoso(3), 
CO 5278: 543v. = allo manchoso: allo Manchoso(2), CO 5278: 544. = al ma.coso: al 
ma(n)coso(2), CO 5281: 56; al Ma(n)coso(5), Ib.: 82. ~ al Ma(n)coso(14), CO 5282: 
102; Abita […] al ma(n)coso, Ib.: 246. ~ al ma(n)coso, CO 5284: 16; al Ma(n)coso, 
Ib.: 342. ~ al ma(n)coso(2), CO 5285: 422v.; al Ma(n)coso, Ib.: 514. ~ al ma(n)coso(2), 
CO 5286: 268; al Ma(n)coso(6), Ib.: 392. = lo ma.coso: lo ma(n)coso, CO 5282: 259. 
~ Lo ma(n)coso, CO 5285: 621. = il ma.coso: Il Ma(n)coso, CO 5286. = al mangoso: 
al Mangoso(6), CO 5278: 247. ~ al mangoso, CO 5280,S.: 239; al Mangoso, CO 
5280: 33,22. ~ al Mangoso(2), CO 5281: 149v. ~ al mangoso, CO 5282: 557v. ~ al 
Mangoso(4), CO 5288: 406v. // una casa al Mangoso, CO 5290: 168v. = lo mangoso: 
lo mangoso(5), CO 5278: 251v. ~ lo Mangoso, CO 5281: 1382. ~ Lo mangoso, CO 
5283: 117; Lo Mangoso, Ib.: 118v. = il mangoso: al luoco d(ett)o il Mangoso(9), CO 
5281: 152. ~ il mangoso(2), CO 5282: 557v.; il Mangoso(2), Ib.: 577; Il Mangoso(2), 
Ib.: 585. ~ il mangoso, CO 5284: 194. ~ il Mangoso(6), CO 5285: 183. ~ d(ett)o il 
Mangoso(4), CO 5286: 20. ~ il mangoso, CO 5287: 362. // in una casa nel luogo 
d(ett)o il Mangoso(2), CO 5290: 30. = lo mãgoso: lo ma(n)goso, CO 5278: 251v. = 
manguso: d(ett)o il Calvario seù manguso, CO 5283: 664.  
Abbiamo in qualche variante la tonica oscurata secondo la fonetica del dialetto 
rustico; le varianti alternano forme con sonorizzazione della velare dopo nasale, che 
meglio rispecchiano la pronuncia dialettale, con forme desonorizzate, vicine alla 
lingua tetto; in qualche caso è segnata una ‘h’, forse per indicarne il valore fricativo. 
all’istesso luogo del mancoso: all’istesso luogo del mancoso, CO 5290: 68. 
nelle pertinenze* del mancoso: nelle pertinenze del Mancoso, CO 5286: 710. 
verso* il mancoso: verso il Mancoso, CO 5287: 77v. 
strada* mancoso: Strada Mancoso(3), CP-T: I, 439. 
col forno* del mancoso: col forno del Mancoso, CO 5282: 408. 
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alla stanzia del mancoso: poss(ed)e alla stanzia del Mancoso, CO 5277: 102. 
Cfr. “Stanziare [...]. 6. Intr. Abitare, vivere, risiedere stabilmente [(...)] in una città, 
in un luogo o in una casa, in un edificio [...]. – Di animali, anche in quanto stanziali. 
[...]. = Denom. da stanzia1 per stanza”. GDLI XX, 80-81. 
in d.o borgo* lo mancuso: in d(ett)o borgo lo mancuso, CO 5281: 1254.  
nella contrada* del mancoso: nella Contrada del Mancoso(2), CO 5281: 657. ~ nella 
Contrada del Mancoso(2), CO 5284: 163. ~ nella contrada del mancoso, CO 5285: 2; 
nella Contrada del Mancoso(2), Ib.: 23; Nella contrada del mancoso, Ib.: 538.  
= alla contrada del mancoso: alla contrada del Mancoso, CO 5286: 3; alla 
Contrada del Mancoso(7), Ib.: 448. ~ alla Contrada del Mancoso, CO 5287: 77. ~ alla 
Contrada del Mancoso, CO 5288: 299v. // sita alla Contrada del Mancoso(2), CO 
5289: 439v. = alla contrada dello mancoso: Abita alla Contrada dello Mancoso, 
CO 5282: 163. = alla contrata del mancoso: alla Contrada del Mancoso, CO 5288: 
300.  
nella contrada detta il mancoso: nella Contrada detta il Mancoso, CO 5282: 407v.; 
nella contrada detta il Mancoso, Ib.: 466. 
nella stessa contrada del mancoso: nella stessa contrada del Mancoso(2), CO 5282: 
466. = all’istessa contrata del mancoso: all’istessa contrata del Mancoso, CO 5284: 
574. 
v.co* fosso mancoso: V(i)co Fosso Mancoso, CP-T: I, 578. 
---------------------------------------------- 
 
“Mandra, f. (reg.).  Var. e der.: mandraglia (reg.), manseda (Bal., Pig.). a) Terreno a 
pascolo spontaneo per i bovini. b) Recinto per i bovini. La capillare presenza del 
toponimo «Mandra» sottolinea l’importanza dell’allevamento bovino in tutta la 
regione. Mentre infatti il patrimonio ovino e caprino è andato progressivamente 
diminuendo, come numero di capi, nel corso degli ultimi cinquant’anni, in 
conseguenza delle mutate condizioni ambientali e soprattutto dei nuovi indirizzi 
economici, la quantità dei capi bovini appare in netto aumento e anche le razze 
vengono qualitativamente selezionate. Il t. che in passato identificava le aree idonee al 
pascolo [(…)], in seguito al prevalere dell’allevamento stanziale viene ora usato per 
designare i recinti quadrati o rettangolari (nei quali si trovano anche apposite 
mangiatoie), dove i bovini vengono tenuti all’aperto durante il giorno”. Arena 1979, 
105. 
 
--- MANFREDA  (Sat.)  
a manfreda: a Manfreda, CO 5276: ???13. ~ poss(ed)e a Manfreda, CO 5277: 116. ~ 
a manfreda(2), CO 5278: 279. ~ Sig(no)r D(on) Giacomo Le Caldani a manfreda, CO 
5280,S.: 157; a Manfreda(4), CO 5280: 24,7. ~ in Feodo di Satriano a Manfreda(7), 
CO 5281: 528. ~ e proprio a Manfreda, CO 5282: 218v. ~ a Manfreda(3), CO 5284: 
180. ~ poss(ed)e a Manfreda, CO 5285: 472v. = à manfreda: à Manfreda(2), CO 
5278: 555. ~ à manfreda(2), CO 5280: 157. ~ à Manfreda(2), CO 5281: 698. ~ à 

                                                
13 Il dato manca nella scheda. 
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Manfreda(3), CO 5286: 197v. // à Manfreda(2), CO 5289: 451. = manfreda: 
Manfreda, CO 5279: 172v. ~ manfreda, CO 5280,S.: 162v.; Manfreda, CO 5280: 
25,5v. ~ Manfreda(3), CO 5281: 697. ~ d(ett)o Manfreda(2), CO 5283: 428. ~ d(ett)o 
Manfreda(2), CO 5285: 602. ~ manfreda, seu uallone di S(an) Lio, CO 5286: 288v. // 
nel luogo d(ett)o Manfreda, CO 5290: 150-150v. = alla manfreda: alla Manfreda, 
CO 5282: 225. = mãfreda: Ma(n)freda, CO 5286: 309v. = mamfreda: Mamfreda, 
CO 5288: 291. = manfredi: Manfredi(2), CP-T: E, 520. 
Cognome, molto frequente nel finitimo Picerno. 
 manfrèda top. ‘Manbreda’ Ti; DDPT 200. 
Oggi abbiamo: manfreda fs; m 601; F9, F 199 I N.E. In frase abbiamo: gému a 
mmanfreda ‘andiamo a …’. (Comune). TITO 2001, 79.           
“Manfreda (-di) a Potenza, Rionero in Vùlture, Jacobaczo di – nel 1488 a Lauría 
(Comp. 74), anche cal. sic. e nel Salento; cfr. Manfridus sec. VIII in Francia (Morl. 
426), Manfredus nel 1257 re di Sicilia (Trinch. 426), oggi Manfroy cogn. in Francia: 
germ. Manfred”. Rohlfs 1985, 125. 
“Manfréda. Da un femminile del nome di persona Manfredo; Manfreda è tra i 100 
cognomi più diffusi a Brindisi e si distribuisce nel Meridione peninsulare, anche […] 
Rionero in Vulture-Pz, Picerno-Pz, […]; nel Nord risulta a Milano, Lecco, Trieste e 
Genova; […]”. CI II. 1045.  
sotto* manfreda: sotto Manfreda, CO 5282: 226. // Per la vig(na) sotto Manfreda, 
CO 5289: 158v.  
il vallone* di manfredi: il vallone di Manfredi, CO 5286: 171. = il uallone di 
manfredi: il uallone di Manfredi, CO 5286: 288. = col vallone di mãfredi: col 
Vallone di Ma(n)fredi, CO 5286: 309. 
alli manfredi: alli Manfredi, CO 5279: 247. ~ alli Manfredi, CO 5283: 320. // altra 
vigna alli Manfredi, CO 5289: 180.  
Il plurale indica che l’appellativo riguarda un’intera famiglia. 
---------------------------------------------- 
 
“máng v. Manca. 
 
la manga* dë nigliu fs; m 824; I4, F 199 IV S.E. Il toponimo prende il nome dalla 
presenza di nibbi che vi hanno fatto il nido. Terreni coltivati a grano. (Giuseppe 
Forgerato). TITO 2001, 80. 
Potrebbe trattarsi anche di un soprannome o di un cognome; cfr. 
“Níglio a Montesano, Matera, Sapri; v. Nìglia (sic)”. Rohlfs 1985, 143. 
“Níglia [...]; cfr. cal. nìglia ‘pecora di un anno’”. Rohlfs 1985, 143. 
 
--- MANGIAPANE 
à mangiapane: à mangiapane, CO 5278: 349; à Mangiapane(2), Ib.: 596.  
Un cognome o un soprannome, che sottintenderebbe ‘ad ufo’, cioè ‘fannullone’. 
“Mangiapàn, Mangiapane. Di origine soprannominale e di trasparente formazione 
da intendere in senso proprio o allusivo […]. Mangiapane, […], è siciliano: di 
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Cammarota e San Giovanni Gemini nell’Agrigentino, Palermo e provincia 
(Misilmeri, Terrasini, ecc.), Trapani e Custonaci-Tp”. CI II, 1047.  
alla fontana* di mangiapane: alla fontana di mangiapane, CO 5278: 349. 
al pantano* di mangiapane: al pantano di Mangiapane, CO 5278: 596.  
---------------------------------------------- 
 
mangósu v. Manca. 
 
la mannëriola* fs; m 1000; B3, F 199 I S.O. Recinto nel bosco dove si chiudevano le 
mucche; il toponimo infatti deriva da mànnëra, che nel dialetto di Tito indica la 
mandria. Bosco. (Michele Messina). TITO 2001, 80-81. 
Con suff. diminutivo, -aiuolo, v. Rohlfs 1969 §1074. 
 
à mannino: la Vigna d(ett)a à Mannino, CO 5290: 13. 
Un cognome. 
“Mannina, […], Mannino. Dal personale Manno  (v. Manni) con il suffisso -ino; 
[…] anche Mannino, […], è siciliano, […]”. CI II, 1050. 
“Manno, Manna. […]. Alterati: Mannino […]. Ipocoristico di nomi che così 
finiscono, dei quali conserva la componente germanica *mann(a)- ‘uomo’. Bene 
attestato nel Föstemann già come nome indipendente nelle forme Mannus [(…)]. 
Mannino è tipico dell’Abruzzo […]”. NPI II, 836. 
 
--- MARGILONGO  
lo morgillongo: lo morgillongo, CO 5278: 244. = morgillongo: Morgillongo(2), CO 
5279: 224v. ~ morgillongo, CO 5283: 51. ~ d(ett)o Morgillongo(2), CO 5287: 15v. ~ 
Morgillongo, CO 5288: 464. // nel luogo detto Morgillongo, CO 5289: 887v. = a 
morgilongo: a Morgilongo, CO 5279: 253v. ~ a Morgilongo, CO 5280,S.: 231v.; a 
morgilongo, Ib.: 243. // Morgilongo(3), CP-T: C, 26. = à morgilongo: à morgilongo, 
CO 5283: 44v.; à Morgilongo, Ib.: 52v. = morgilongo: Morgilongo, CO 5282: 419v.  
= murgilongo: chia(ma)to Murgilongo, CO 5278: 539v. = morgi longo: allo Tufo 
seu Morgi longo, CO 5287: 15v. = a morcelongo: a Morcelongo, CO 5282: 568. = à 
margilongo: à Margilongo, CO 5279: 242. ~ à Margilongo, CO 5286: 214v. = a 
margilongo: a margilongo(3), CO 5280: 33,14v. ~ a Margilongo, CO 5283: 743v. // 
jus colendi [...] a Margilongo(4), CO 5289: 31. = a margi longo: a margi longo, CO 
5280,S.: 215v.; a margi longo, CO 5280: 32,6v. = margi longo: allo Tufo seu Margi 
longo, CO 5287: 15v. // nel luogo detto margi longo, CO 5290: 8v. = mergilongo: 
Mergilongo, CO 5285: 488v.  
Non sappiamo se si tratti di due termini in liaison né se la doppia sia etimologica; la 
vocale pretonica compare come -i- o come centralizzata, come nei testi orali; le 
varianti a morgelonco, a morgillonco, murgilongo sembrano più vicni al dialetto 
rustico, con l’oscuramento della prima vocale pretonica, magari potenziata dalla 
vocale tonica; a morcelongo presenta una ipercorrezione. 
Le numerose variazioni nella prima vocale mostrano che il termine era ormai opaco; 
non mi pare che il nostro possa essere staccato dal toponimo di Picerno: 
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“à margillongo: possiede à Margillongo(4), Squarc.: 255; Vigna a Margillonco(8), 
Squarc.: 344.   
e probabilmente indicava una località di confine. Cfr. 
“Margi top. [...]. pl. di Màrgio”. DOS 962. 
“Màrgio top. […]. Cfr. sic. Màrgiu ‘palude, acquitrino’, ‘pozzanghera’, ‘striscia di 
terreno alluvionale coltivato lungo i margini di un torrente”, ecc. VS, da ar. marğ 
‘prato’, ‘palude’, Pellegrini 267, AMS 281-282; cfr. anche Lumarge, quod tantum vel 
terra silvestris latine nuncupator, presso Mirto, Pirri 774 (a.1133)”. DOS 963. 
Le ultime due sillabe vengono evidentemente riportate all’agg. ‘lungo’. 
della difesa* di morgilongo: Dall’affitto della Difesa di Morgilongo, CO 5276: 208. 
la fiumara* di morgilongo: conf(in)a […] la fiumara di Morgilongo, CO 5277: 137.  
contrada* detta murgilongo: Contrada detta Murgilongo, CO 5279: 72. = 
contrada detta margilongo: Contrada detta margilongo, CO 5280: 13,1. 
dala contrada detto mergillongo: giornata decima terza sida pringipio dala 
Contrada detto Mergillongo, CO 5280,S.: 78. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA MARINA 
la strada*, che uà alla marina: la strada, che uà alla Marina, CO 5281: 1493.  
marína sf. ‘litorale, regione lungo il mare’; DDPT 203; REW 5350 marīnus.  
Con questo termine si indicavano generalmente le zone della transumanza. 
piana* della marina: Piana della Marina, CP-T: D, 59. 
-----------------------------  
 
marinella fs; m 620; I1, F 199 IV S.E. C.da Marinella. In frase abbiamo: gému a 
mmarinella ‘andiamo a …’. Il sito si trova nella zona de la madonna dë lë grazzië. 
(Vito Laurino). TITO 2001, 81. 
Probab. un cognome; cfr. 
“Marinèlla, Marinèlli, [...]. Di origine analoga a Marìn con il suffisso -ello, o anche 
etnico di un toponimo Marini, Marino, [...]; la forma Marinella si confronta anche 
con il toponimo identico, presente in molte regioni italiane, e soprattutto in Calabria e 
in Sicilia e risulta in Campania e sparsa. [...]”. CI II, 1067. 
“Marìn. Dal nome di persona Marino, già nome latino Marinus probabilmente in 
rapporto con Marius, ma connesso per etimologia popolare con marinus (da mare) 
‘del mare, in zone marittime’. [...]. CI II, 1066-1067.  
 
--- I MARINO  
alla fontana* del marino: alla Fontana del Marino, CO 5277: 65; in q(ues)ta T(er)ra 
alla fontana del Marino, Ib.: Spolio, 7. ~ alla fontana del Marino(13), CO 5278: 192. 
~ in q(ues)ta T(er)ra alla fontana del Marino(2), CO 5281: 520; alla Fontana del 
Marino(2), Ib.: 763. ~ alla fontana del Marino(2), CO 5284: 90v. ~ dietro il monte cioè 
alla Fontana del Marino, CO 5286: 496v. = la fontana del marino: confina la 
Fontana del Marino, CO 5279: 47. ~ la fontana del Marino, CO 5288: 172; la 
Fontana del Marino, Ib.: 173; la Fontana del Marino, Ib.: 338. = dala fontana del 
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marino: dala fontana del marino, CO 5280,S.: 46v.; dala fontana del marino, CO 
5280: 8,3v. = fontana di marino: Fontana di Marino, CO 5288: 174. = alla fontana 
di marino: alla Fontana di marino(2), CO 5289: 748.  
Un cognome, come mostra uno dei toponimi, al piano di Not(a)ro Marino.   
“Marino. Di origine analoga a Marìn: un Jaconus Marinus è testimoniato a Brindisi 
nel 1248, […]. La sua diffusione riguarda particolarmente il Nord-ovest e soprattutto 
il Sud: […], r. 17 in Basilicata, […]”. CI II, 1067. Per Marìn v. marinella. 
Oggi abbiamo: la fundana dë lu marì fs; m1000; B1, F 199 I S.O. Il sito si trova a 
mondë ppa. Bosco. (Arcangelo Pastore). TITO 2001, 67.  
Per la caduta della sillaba finale v. CAPONE. 
carrare*, che scende dalla fontana del marino: conf(in)a con d(ett)o Carrare, che 
scende dalla Fontana del Marino, CO 5277: 66.  
la carriera, che scende dalla fontana del marino: la carriera, che scende dalla 
Fontana del Marino, CO 5277: 66.  
sotto* la fontana del marino: Sotto La fontana del Marino, CO 5280,S.: 51; sotto la 
fontana del marino, CO 5280: 9,3.  
al piano* di marino: poss(ed)e al piano di Marino, CO 5277: 137. ~ al piano di 
Marino(5), CO 5278: 239v. ~ in Feudo di Satriano al piano di marino(3), CO 5282: 64; 
al piano di Marino(6), Ib.: 274v. ~ al piano di Marino(6), CO 5284: 6; al Piano di 
Marino, Ib.: 6. ~ al piano di Marino(7), CO 5285: 278. = allo piano di marino: allo 
piano di Marino, CO 5278: 239v. ~  allo piano di Marino, CO 5285: 448. ~ allo 
piano di Marino, CO 5286: 22.= il piano di marino: Il Piano di Marino, CO 5284: 
135v.; il piano di Marino, Ib.: 246v. ~ Il Piano di Marino(2), CO 5285: 233v.; Il piano 
di Marino(2), Ib.: 331v. ~ il piano di Marino(3), CO 5286: 171. = lo piano di marino: 
lo piano di Marino, CO 5285: 272; lo piano di marino, Ib.: 561. = pian di marino: 
Pian di Marino, CO 5287: 162. = piano di marino: Piano di Marino, CP-T: D, 26. 
La grafia ‘pian’ probab. indica la presenza di una centralizzata. 
al piano di not.ro marino: al piano di Not(a)ro Marino, CO 5278: 595. 
lu chià dë marí top. ‘Piano Marino’; DDPT 55-56 s.v. chiànë.  
Oggi abbiamo: lu chianu marinu ms, m 860; M5, F199 IV S.E. Bosco. (Michele 
Messina). TITO 2001, 56.      
 alla serra* del marino: poss(ed)e alla Serra del Marino, CO 5277: 63v. ~ alla Serra 
del Marino(2), CO 5279: 48. ~ alla Serra del marino, CO 5280,S.: 234. ~ alla Serra 
del Marino, CO 5285: 287. = la serra del marino: La Serra del Marino, CO 5283: 
547v. = ala serra del marino: ala Serra del marino, CO 5280,S.: 47; ala serra del 
marino, CO 5280: 8,4. = alla serra di marino: alla Serra di  Marino, CO 5284: 
300v. 
alla terra* del marino: alla terra del marino, CO 5289: 33,17.  
toppo* marino: Toppo Marino, CP-T: B, 129. 
---------------------------------------------- 
 
màrmë v. Marmo. 
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“Marmo, m. (Latr., Pic.). Calcite cristallina presente in filoni nelle fratture della 
formazione di calcari grigi compatti del M. Alpi, detta pertanto “Marmo di 
Latronico”. Il «Marmo di Latronico», che affiora nel versante orientale del M. Alpi, 
circa tre km a nord-est del centro omonimo, è una roccia di notevole durezza, 
facilmente lavorabile e di valore decorativo per le venature grigio-azzurro su fondo 
bianco. Assai più sfruttate in passato, le cave di marmo sono attualmente quasi del 
tutto abbandonate per la difficile posizione rispetto alle vie di comunicazione; esse 
sono infatti poste a quota elevata, tra m 1200 e m 1800 e i blocchi di materiale 
estratto devono essere calati fino all’unica strada sottostante, a m 900. La presenza di 
tale roccia [(…)], dà luogo anche ad alcuni toponimi («Marmo», «Bosco del 
Marmore», F. 199 IV N.E.)”. Arena 1979, 105-106. 
màrmë, top., Pi; DDPT 203; REW 5368 marmor. 
Cfr. “MARMO (Marmor, Marmur) antico centro abitato [...] tra Picerno e Vietri di 
Potenza, abbandonato e deserto nel XV sec. [...]”. Pedio 1990, 64-65. 
 
al piano* di marolla: al piano di marolla, CO 5279: 164v. 
 
--- MARRELLA  
a marrella: poss(ed)e a Marrella, CO 5277: 105v. ~ Satriano a Marrella, CO 5284: 
285v. ~ di Satriano a Marrella(3), CO 5287: 12v. = à marrella: à Marrella, CO 5282: 
137. ~ à Marrella, CO 5287: 294v. // la terra à Marrella, CO 5289: 446v. 
Un cognome. 
“Marrella. […]. Si collega al tipo Marra, in parte da altre voci come il meridionale 
marrella, in area settentrionale marela ‘matassa’, ‘mucchio di fieno’ [Caracausi 
1993; GDLI]. Marrella risulta sparso nel Sud; […]”. CI II, 1072. 
(ala massaria*) di marriella: ala massaria ascenoria [...] per uso di prati è proprio 
quella di marriella, CO 5280,S: 207. 
al piano* di marrella: al piano di marrella, CO 5280,S.: 154v.; al piano di 
marrella, CO ???14. = piano di marrella: Piano di Marrella, CP-T: B, 557. 
lu chià dë marèlla, top., ‘Piano Marrella’; DDPT 55-56 s.v. chiànë. 
Oggi abbiamo: lu chjà dë marrella fs; m 830; L9, F199 IV N.E. Il sito si trova in 
direzione de la chëluovra. (Elvira Giannotti – Comune). TITO 2001, 53. 
---------------------------------------------- 
 
la marrúa fs; m 600; H9, F 199 IV N.E. Variante: la marrú(γ)ua. C.da Marrua. C.da 
nei pressi della zona la cundessa. Sembra che la zona sia caratterizzata dalla presenza 
numerosa di chiocciole. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 81. 
marrúγa sf. ‘chiocciola’; DDPT 204 s.v. marrúγuä, AIS 459; REW 5387 marūca. 
 
la marrú(γ)ua v. la marrúa.  
 
--- MARTINO  

                                                
14 Il dato manca nella scheda. 
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à macchia* martino: à Macchia Martino(2), CO 5276: 242. ~ nel feudo di Satriano à 
Macchia Martino, CO 5277, Spolio: 11v. ~ In d(et)to Feodo à Macchia Martino, CO 
5282: 219. ~ à Macchia Martino(2), CO 5283: 209v. ~ à Macchia Martino(2), CO 
5287: 87. ~ à Macchia Martino, CO 5288: 443; à macchia martino, Ib.: 446. // jus 
colendi [...] à Macchia Martino(4), CO 5289: 125. = a macchia martino: a Macchia 
Martino, CO 5278: 559. ~ In d(et)to Feodo a Macchia Martino, CO 5281: 1320v. = 
alla macchia martino: poss(ed)e alla Macchia Martino(2), CO 5277: 104. = macchia 
martino: Macchia Martino(2), CO 5279: 155. ~ Macchia Martino, CO 5287: 529. ~ 
macchia martino, CO 5288: 444v. = maccia martino: maccia martino, CO 5280,S.: 
145. = maghia martino: Maghia Martino, CO 5282: 586.  
Abbiamo a volte il nesso ‘cchi’ scempiato, secondo Rohlfs 1931 §10, a volte 
sonorizzato, secondo la fonetica galloitalica.   
Probab. da un nome personale. 
“Martino. [...]. Di origine latina, continua il cognomen Martinus, attestato sia in 
epoca pagana (Forcellini), che tra i cristiani di Roma. [...]. All’origine si trova il 
nome del dio Marte, [...]. Si tratta dunque di un aggettivo di appartenenza, 
realizzatosi attraverso il suffisso -inus, per cui il significato sarà ‘di Marte, 
appartenente a Marte’. [...]”. NPI II, 859. 
alle manche* di machia martino: alle Manche di Machia Martino, CO 5278: 288v. 
alla serra* di machia martino: alla serra di Machia martino, CO 5278: 288; alla 
Serra di Machia Martino, Ib.: 559v. = alla serra di macchia martino: alla Serra di 
Macchia Martino, CO 5289: 891.   
alla serra della macchia martino: alla Serra della Macchia martino, CO 5288: 
444v.   
---------------------------------------------- 
 
à marzullo: à Marzullo, CO 5283: 258v. 
Un cognome. 
“Marzulli, Marzullo. Da Marzo (v. Marzi) suffissato con -ullo con funzione 
diminutiva; un Marzullus ebreus è attestato in un documento del codice diplomatico 
di Bari nel 1269 [Caracausi 1993]. […]. Marzullo è meridionale: Napoli e Acerra-Na, 
Aquilonia-Av., Bari e Putignano-Ba, Licata-Ag, Catania e altrove”. CI II, 1081. 
 
--- LA ‘MASSARIA’  
alla massaria*: alla Massaria, CO 5279: 174v. ~ alla Massaria(2), CO 5282: 225. ~ 
sopra La vigna alla massaria, CO 5287: 168v. = la massaria: nel luogo detto la 
Massaria, CO 5281: 1000v. 
Oggi abbiamo: la massaria fs; m 600; G1, F 199 IV S.E. I.G.M MASS. SALVIA. 
Altra denominazione: li šcarroni. Il toponimo ufficiale deriva dal cognome dei 
proprietari della masseria. Terreni geologicamente soggetti a franare. (Renato 
Laurenzana). TITO 2001, 82-83.  
colla d.a massaria: colla d(ett)a Massaria, CO 5286: 518v. 
auanti* la massaria: auanti la Massaria, CO 5279: 177. 



 298 

intorno* la massaria: intorno la Massaria, CO 5279: 200. ~ intorno la massaria(2), 
CO 5280,S.: 190. = intorno nella massaria: intorno nella Massaria, CO 5279: 201.  
s.a* la mas.ria: s(opr)a la mas(sa)ria, CO 5288: 447v.  
lo carraro* della massaria: e lo carraro della Massaria, CO 5278: 122v. 
la strada*, che và a d.a masseria: La Strada, che và a d(ett)a Masseria, CO 5283: 
717v. 
alla strada della sua masseria: alla Strada della sua Masseria, CO 5279: 27v. 
la via* che va in d.a mass.a: La via che va in d(ett)a Mass(eri)a, CO 5286: 162. 
al cugno* di massaria: al Cugno di massaria, CO 5282: 222v. 
la destra* sopa la massaria: La destra sop(r)a la massaria, CO 5278: 287v.; La 
destra sop(r)a la Massaria, Ib.: 558v.  
li prati* sotto* la massaria: li prati sotto la massaria, CO 5278: 287v. 
---------------------------------------------- 
 
ala massaria* ascenoria: il M(agnifi)co Fran(ces)co Sauerio Laurino ala Massaria 
ascenoria, CO 5280,S.: 207. = alla massaria di scienoria: alla Massaria di 
Scienoria, CO 5279: 216v. 
Probab. un soprannome.   
 
massaria di caucillo15: Massaria di Caucillo(2), CP-T: H, 164. 
 

alla massaria* delli fabbietti: alla Massaria delli Fabbietti, CO 5278: 349. = alla 
massaria delli fabietti: alla Massaria delli Fabietti, CO 5278: 596.  
Un cognome. 
“Fabiètti. Forma plurale da Fàbio con il suffisso -etto; è nome di famiglia di Ancona 
e dintorni, anche in Umbria, in Toscana e a Roma”. CI I, 722. 
Cfr. “Fabio a Vietri di Potenza, anche nap. e nel Salento: lat. Fabius”. Rohlfs 1985, 
89. 
 
la massaria* marcucciu fs; m 795; I3, F 199, IV S.E. La masseria prende nome dal 
cognome del proprietario. Zona situata sopra carlò. (Giuseppe Forgerato). TITO 
2001, 83. 
Un cognome. 
“Marcucci, Marcùccio. Dal nome personale Marco in forma diminutivo con il 
suffisso -uccio; un Marcucius dictus Musceptulo è testimoniato a Brindisi nel 1314 
[Rohlfs 1982a]. [...], Marcuccio è soprattutto leccese, in particolare a Galatone, e 
inoltre casertano di Castel Campagnano”. CI II, 1063. 
 
la massaria* mošcarelli fs; m 750; D1, F 199 IV N.E. I.G.M MASS. 
MOSCARELLI. Altra denominazione: radulena. La masseria prende nome dal 
cognome del proprietario. Toponimo derivante dal cognome, esistente sul territorio 

                                                
15 Cfr. : Ter(rito)rio Seminatorio a Cauceglia(4), Squarc.: 329v. (e altri) per il finitimo Picerno. 
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da più di un secolo, dei proprietari. Terreni coltivati a grano. (Pasquale Moscarelli16). 
TITO 2001, 83. 
Un cognome. 
“Moscarelli  a Potenza, [...]”. Rohlfs 1985, 137. 
“Moscarèlla, Moscarèlli, [...]. Suffissato con -arello da Mòsca [...]; Moscarelli è 
presente a Spurgola-Fr, Tito-Pz, Roccamena-Pa e sparso, con il valore più elevato a 
Roma; [...]”. CI II, 1169. 
 
sopra la massaria di scauoni: e propi (sic) Sopra la massaria di scauoni, CO 
5280,S.: 35v. 
Un cognome, ancora attuale e diffuso. 
“Scavóne. Da scavo ‘schiavo’, o schiavone etnico di Sciavonia, Slavonia, nell’antico 
siciliano Scavonia, un Henricus Scavonus è attestato in Sicilia nel 1299, Paulo 
Scavonu nel 1480 [Caracausi 1993]. Occupa il r. 61 per frequenza in Basilicata e il r. 
47 nel Potentino: 770 a Potenza con picco a Ruoti, nonché a Tito e Pignola; un 
secondo gruppo è siciliano: Marsala-Tp, Catania, Palermo, San Fratello-Me; [...]”. CI 
II, 1541. 
 
massaríya v. Masseria. 
 
lë massarìië  v. Masseria. 
 
“Masseria, f. (reg.). Dimora rurale permanente abitata dal proprietario conduttore 
dell’annessa azienda agricola. Per lo più in Basilicata, come in genere in tutto il 
Mezzogiorno, la m. rappresenta non solo un tipo di insediamento umano, ma anche, 
nello stesso tempo, un tipo di azienda agricola. Il t. include infatti non solo la casa, 
ma anche la proprietà fondiaria su cui sorge la dimora, nella quale all’utilizzazione 
dei terreni a colture estensive cerealicole si accompagna quella a pascolo per il 
bestiame. È necessario comunque ricordare che il t. può essere adoperato «per 
indicare semplicemente un fabbricato rurale permanentemente abitato, anche se 
affatto o poco rispondente alle caratteristiche formali e funzionali di quelli propri 
dell’impresa. Col variare poi delle dimensioni di questa, varia l’entità del o dei 
diversi fabbricati in servizio dell’azienda e del loro complesso indicati anche essi col 
termine masseria» (Ranieri, 1961). Nell’ambito regionale pertanto si possono 
individuare alcuni tipi principali di masseria. Nel Vulture e nel Melfese si ha il «tipo 
a struttura elementare» (Franciosa, 1942), legata alla media proprietà, con scarso 
allevamento di bestiame e presenza di colture cerealicole ed arboree - vite ed olivo -; 
essa è formata da un allineamento di vani contigui, ma indipendenti e spesso vi è lo 
iazzo. I servizi sono quasi sempre ricavati nella roccia piroclastica o arenacea [(…)]. 
Nella bassa Valle del Sinni e nel Materano si trova la m. del «tipo a struttura 
compatta» (Ranieri, 1961), nella quale il complesso dei fabbricati comprende 
l’abitazione del proprietario a più piani, affiancata o giustapposta al rustico, che 

                                                
16 Il ricercatore a cui si deve questo toponimo si chiama appunto Pasquale Moscarelli. 
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appare legata ad una proprietà più ampia del tipo precedente. Nella stessa zona è 
presente la m. «a corte»; la forma del cortile dipende dalla disposizione dei fabbricati 
e l’ampiezza può essere anche minima, fino a rappresentare un semplice atrio. Tale 
tipo appare strettamente legato ad un prevalente indirizzo zootecnico. Un genere a se 
stante costituiscono le m. latifondistiche della pianura ionica, designate come 
«metapontine». «Esse assumono l’aspetto di aggruppamenti, quasi centri o villaggi, 
per la presenza, intorno al grande edificio patronale, di altre casette, cappelle, 
botteghe e rivendite varie» (Franciosa, 1942). A tale proposito vi è da notare che 
nella prov. di Pot. vi sono ben 80 nuclei abitati denominati «masseria», in ciascuno 
dei quali vivono in media circa 50 persone […]”. Arena 1979, 106-107. 
“Masserìa, (ant. e region. massarìa) sf. fattoria, fondo agricolo, podere, [...]. = Deriv. 
da massaro”. GDLI IX, 891-892. 
massaríya sf. ‘masseria, vasto podere con fabbricati e servizi, con mandrie e armenti, 
anche di modesta entità’; DDPT 206. 
lë massarìië le masserie IG-Ti. 
 
--- MASTRO OTTATI   
le destre* del mas.o ottati: nel luoco d(ett)o le destre del Mas(tr)o Ottati, CO 5278: 
11. = le destre del mas.ro ottati: le destre del Mas(t)ro Ottati(2), CO 5278: 11. 
màstru sm. 1. ‘artigiano’; 2. ‘titolo di rispetto che si dà ad un artigiano finito’ [...]; 
DDPT 206-207 s.v. màstrë; REW 5229 magister. 
Un cognome. 
“Ottati a Padula, Tito; [...]; cfr. Optatus sec. VI in Francia (Morl. II, 86): lat. optatus 
‘desiderato’”. Rohlfs 1985, 146. 
“Ottati, […]. Indicano origine, provenienza o comunque legame con il toponimo 
campano Ottati, comune della provincia di Salerno. La forma pluralizzata con -i è 
diffusa in tale provincia con punte a Pisciotta e a Sala Consilina, e inoltre a Tito-Pz e 
a Napoli. […]”. CI II, 1240. 
“Ottati (Sa). A 69 km da Salerno, è un piccolo centro situato a 429 m s. m. presso le 
pendici meridionali dell’Alburno. In dialetto uttàtë (DETI 382), il toponimo è 
attestato in RDCamp. (Capaccio) aa. 1308-1310 [...] il toponimo va accostato 
all’antroponimo lucano Ottati (a Padula, Tito), calabrese Ottato, a Napoli Ottata, da 
confrontare con Optatus, attestato nel sec. VI in Francia, tutti derivati dal latino 
optatus ‘desiderato’ (v. Rohlfs 1985, 146)”. DTI 463. 
le destre del mastro: nel luogo d(ett)o le destre del Mastro, CO 5278: 10v. = le 
destre del mas.ro: nel luoco d(ett)o le destre del Mas(t)ro, CO 5278: 11.  
---------------------------------------------- 
 
mastrullo: pe(r) le case di Mastrullo, CO 5288: 406v. 
Un cognome. 
“Mastrullo a Salvitello: ‘piccolo mastro’”. Rohlfs 1985: 129. 
“Mastrulli, Mastrullo. Da mastro (v. Mastri) con il suffisso -ullo; […]. Anche 
Mastrullo è di Foggia e dintorni, con presenze avellinesi […]”. CI II, 1091. 
 



 301 

--- I MATARAZZIELLO  
al matarazziello: poss(ed)e al Matarazziello, CO 5277: 55. ~ al matarazziello, CO 
5278: 472v. ~ al Matarazziello, CO 5279: 261v. ~ al matarazziello, CO 5280,S.: 
250v.; al matarazziello, CO 5280: *,9v. ~ al Matarazziello, CO 5283: 410. ~ al 
Matarazziello, CO 5284: 122v. ~ al Matarazziello, CO 5285: 164v. ~ al 
Matarazziello, CO 5286: 385. // al Matarazziello, CO 5289: 227. = allo 
matarazziello: allo matarazziello(3), CO 5278: 473. = lo matarazziello: nel luoco 
d(ett)o lo matarazziello(3), CO 5278: 101v. ~ e proprio d(ett)o Lo matarazziello, CO 
5279: 735v. ~ lo matarazziello, CO 5286: 284v. // nel luogo detto lo Matarazziello(2), 
CO 5290: 198. = il matarazziello: il matarazziello, CO 5283: 408v. ~ il 
matarazziello, CO 5285: 48v.; il Matarazziello, Ib.: 56v. ~ il matarazziello(3) nel 
luogo d(ett)o la Matina, CO 5286: 146. = à matarazziello: à Matarazziello(3), CO 
5286: 65v. = a matarazziello: a Matarazziello, CO 5286: 73. = lo matarazello: nel 
luoco d(ett)o lo Matarazello, CO 5278: 102. = al mataraziello: al Mataraziello, CO 
5284: 127v. ~ al Mataraziello, CO 5286: 131v. = lo mattaraziello: nel luoco d(ett)o 
lo mattaraziello, CO 5278: 102. = materazziello: Materazziello, CP-T: A, 146. 
Con il suff. -ello, v. Rohlfs 1969 1082. 
Probab. un cognome; a Tito i figli potevano essere indicati con il soprannome del 
padre al diminutivo. 
Cfr. “Matarazzi, Matarazzo. Da materazzo, matarazzo per  materasso: […] 
[Caracausi 1993]. […]. Matarazzo rappresenta il 70 cognome per rango ad Avellino e 
il 360 nella provincia, ben distribuito nel Meridione […], oltre che a Roma, Gaeta-Lt 
e Torino: […]”. CI II, 1092. 
alli matarazzielli: alli matarazzielli(3), CO 5283: 408v. 
Il plurale va interpretato come indicativo della famiglia, intesa come pluralità,  
---------------------------------------------- 
 
“Matina, f. (reg.). Var. e der.: mattina, maitina, mattinelle (reg.). a) Declivio esposto 
ad oriente. b) Suolo che, per le buone condizioni di esposizione, si manifesta 
discretamente fertile. c) Tipo di suolo di natura alluvionale, prevalentemente 
sabbioso-siliceo, formante estese superfici piane. Il t. è ampiamente diffuso in tutta la 
regione, sebbene il significato cambi a seconda delle zone. In provincia di Pot. e nelle 
aree settentrionali di quella di Mat. identifica infatti fianchi vallivi in leggero 
declivio, ben esposti e quindi coltivati, come si desume dai numerosi esempi riportati 
nelle carte topografiche [(…)]. In tal senso il t. viene usato anche nel Molise [(…)]”. 
Arena 1979, 107-108. 
“matína (com.), n.f.”. NDDB 5103, che riporta la definizione di Arena 1979. 
“Mattinata (Fg): [...]. La denominazione riflette l’antico appellativo pugliese matina, 
frequente in toponomastica ed in documenti medievali col significato di ‘terreno 
coltivato’ o ‘terreno pianeggiante o collinoso; dosso coltivato’ in opposizione a 
murge, ricondotto ad un prelat. *mat- ‘altura, monte’ (cfr. Alessio 1942, 181; Olivieri 
1956, 393)”. DTI 385.  
 
--- LA MATINA   
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nella matina*: nella Matina(2) nel luogo d(ett)o il Varco di Tauletta, CO 5276: 24bis. 
~ alla Massaria nella Matina, CO 5278: 484. ~ Nella Matina, CO 5281: 543v. ~ Nella 
Matina(2), CO 5285: 48v.; nella matina, Ib.: 525v. ~ nella Matina(3), CO 5286: 47v.; 
nella matina, Ib.: 374; Nella Matina, Ib.: 720v. ~ nella matina, CO 5287: 507. ~ nella 
Matina(2), CO 5288: 333. = alla matina: la terra alla Matina, CO 5276: 36bis. ~ alla 
Matina(5), CO 5278: 538. ~ alla Matina(4), CO 5279: 252v. ~ alla matina(4), CO 
5280,S.: 242v.; alla matina(6), CO 5280: 33,11v. ~ alla matina(12), CO 5281: 13v.; 
alla Matina(18) e p(ro)p(ri)o alla Serra del Musso, Ib.: 106v. ~ alla Matina(3), CO 
5283: 408v.; alla matina, Ib.: 409. ~ alla Matina(6), CO 5284: 28v. ~ alla Matina(15), 
CO 5285: 49v.; alla matina(6), Ib.: 117v. ~ alla Matina(17), CO 5286: 95v.; alla 
matina(2), Ib.: 418v. ~ alla matina d(ett)o la Piana, CO 5287: 167v.; alla Matina(5), 
Ib.: 171. ~ alla matina(3) doue si dice il Prato della Auta, CO 5288: 150v.; alla 
Matina(10), Ib.: 221. // alla matina(5), CO 5289: 137. = a la matina: a la matina, CO 
5281: 481v. = ala matina: ala Matina, CO 5285: 467. = della matina: terr(e)no 
della Matina, CO 5278: 614. ~ al uarco del salice, della matina, CO 5280,S.: 246; al 
uarco del salice, della matina, CO 5280: *,5. ~ della matina, CO 5284: 35; della 
Matina, Ib.: 126v. ~ Luoco della matina, CO 5286: 340; luoco della Matina(3), Ib.: 
344. ~ loco della matina, CO 5288: 203bis. // in d(ett)o luogo della Matina(2), CO 
5289: 35v. = la matina: nel luogo d(ett)o la Matina(7), CO 5281: 149; nel luogo 
d(ett)o la matina(7), Ib.: 232v.; La Matina, Ib.: 459; La matina, Ib.: 459v. ~ La 
Matina(3), CO 5283: 49v.; La matina(2), Ib.: 436v. ~ la Matina, CO 5284: 138. ~ La 
Matina, CO 5285: 2v.; la Matina(2), Ib.: 161; La matina, Ib.: 205. ~ detto la matina(4) 
detto Taverna Arsa, CO 5286: 146; la Matina(5), Ib.: 184; d(ett)o La Matina(2), Ib.: 
191. ~ La matina(2), CO 5287: 160; La Matina(2), Ib.: 160v.; la matina, Ib.: 371v. ~ la 
matina(4), CO 5288: 55; la Matina(6), Ib.: 128; La matina, Ib.: 178; La Matina(6), Ib.: 
219. // nel luogo d(ett)o la Matina(4), e propr(i)o d(ett)o la Serra del Musso, CO 5290: 
18v. // nel luogo d(ett)o la Matina,CO 5289: 35. = matina: detto Matina, alias 
Pisciaturo, CO 5288: 249v. = alla mat.a: alla mat(in)a, CO 5281: 813v. = nella 
mat.a: nella mat(in)a, CO 5286: 386. = la mattina: nel luogo detto La Mattina, CO 
5281: 649. ~ la mattina, CO 5284: 203v. ~ La Mattina, CO 5284: 494v. ~ La 
Mattina(2), e proprio nel Varco della Macchia, CO 5288: 127; la mattina, Ib.: 145. // 
nel luogo d(ett)o La Mattina(2),CO 5289: 499v. = alla mattina: in d(ett)a t(err)ra alla 
Mattina, CO 5281: 825v. ~ alla mattina, CO 5286: 192; alla Mattina(2), Ib.: 537. ~ 
alla Mattina(2), CO 5288: 146. // t(er)ra alla Mattina(5), CO 5289: 499v. = della 
mattina: il territorio della Mattina, CO 5283: 13. // nel luogo d(ett)o della Mattina, 
CO 5289: 742. = nella mattina: nella Mattina, CO 5284: 497. = mattina: Mattina(2), 
CP-T: A, 25.  
 
la matína top.; ‘Le Mattine di Tito’; DDPT 208. 
“La Matina. Larga zona pianeggiante, situata nella parte alta del territorio 
di Tito, dove oggi scorrono la linea ferroviaria e la superstrada «Basentana». […]. 
Nel passato la zona era ricca di pascoli e di frumento. Oggi è quasi tutta zona 
industriale, con insediamenti di varie fabbriche e con strade rotabili che la solcano in 
tutte le direzioni». Laurenzana 1989, 186. 
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Oggi abbiamo: la matina sf; m 700; L8-M7, F 199  IV N.E. I.G.M FIUMARA DEL 
MATTINO. «[...]». Zona situata nei pressi dello Scalo Ferroviario, lu šcalu.  
Secondo l’informatore il toponimo deriva dal fatto che al sorgere del sole, al mattino, 
è la prima zona ad essere illuminata. Ampia pianura un tempo la maggior parte 
coltivata a grano; oggi è area industriale. C’è un torrente. (Antonio Buono). TITO 
2001, 83-84. 
Come si vede nelle varianti con l’occlusiva doppia ha probab. influito il termine 
‘mattina’ della lingua tetto.  
d.o luoco* della matina: d(ett)o luoco della matina, CO 5288: 148. 
la strada*, che uà alla matina: e la strada, che uà alla matina, CO 5277: 30; e da 
sopra parte la strada che uà alla Matina, Ib.: 32v. = la strada, che va alla matina: 
conf(in)a da un lato la strada, che va alla Matina, CO 5277: 30. 
g.a* la strata che va alla matina: g(iust)a la strata che va alla Matina 
circumcirciter, CO 5278: 66. 
sotto* la strada della matina: sotto la strada della Matina, CO 5286: 184.  
la strada pub.ca*, che va alla matina: e dall’altro lato la strada pub(li)ca, che va 
alla Matina, CO 5277: 32v. = la strada publica, che va alla matina: da sottoparte la 
strada publica, che va alla Matina(3), CO 5277: 32v.   
con d.a strada publica, che va alla matina: conf(in)a con d(ett)a strada publica, 
che va alla matina, CO 5277: 28v. 
la via pub.ca*, che va alla matina: e da sopra parte la via pub(bli)ca, che va alla 
matina, CO 5277: 28v. = alla via publica, che và alla mattina: alla via publica, che 
và alla mattina, CO 5285: 485. = colla via publica, che va alla mattina: colla via 
publica, che va alla mattina, CO 5286: 211v. = colla uia publica che ua alla 
mattina: colla uia publica che ua alla Mattina, CO 5283: 492. 
dentro* la matina: dentro la Matina(2), CO 5286: 341. 
nella pertinenza* della matina: nella pertinenza della Matina, CO 5288: 149.  
nelle pertinenze della matina: nelle pertinenze della Matina, e proprio dove si dice 
la Serra del Musso, CO 5281: 282v. ~ nelle pertinenze della Matina(5), CO 5282: 
409v.   
nelle stesse pertinenze della matina: nelle stesse pertinenze della Matina, CO 5282: 
470v. 
s.o la matina: S(ott)o la Matina, CO 5281: 651.  
la difesa* della matina: la Difesa della Matina, CO 5284: 564v.  
la fiumara* della matina: la fiumara della Matina(2), CO 5277: 46. ~ la Fiumara 
della Matina, CO 5286: 494v.  
la fiomara, che scinde dalla matina: la fiomara, che scinde dalla matina, CO 5281: 
726v. = colla fiumara, che scende dalla mattina: colla Fiumara, che scende dalla 
mattina, CO 5283: 493v. 
In dialetto avremmo ššènnë: la forma scinde è forse un ipercorrettismo del rivelante.  
al varco* della macchia* della mattina: al varco della macchia della mattina, CO 
5289: 734. V. LA MACCHIA. 
al uarco del salice* della matina: al Uarco del Salice della Matina, CO 5279: 256v. 
V. IL SALICE. 
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la manca* alla matina: La Manca alla Matina, CO 5288: 334v. = alla manca della 
matina: terra alla Manca della Matina, CO 5289: 807.  
li pantani* della matina: li Pantani della Matina, CO 5283: 49v. = alli pantani 
della matina: alli Pantani della Matina, CO 5289: 35. = colli pantani della 
mattina: colli Pantani della Mattina, CO 5283: 493.  
li corr.ti* de pantani* della mattina: li corr(en)ti de Pantani della Mattina, CO 
5283: 503v.  
al pascolo della matina: al pascolo della Matina(3), CO 5283: 57617. 
“Pascolo, sm. Agric. Terreno la cui vegetazione spontanea, erbacea, non viene 
falciata ma è direttamente pascolata dal bestiame [...]. = Deriv. dal lat. pascŭum, sul 
modello o  per incr. con pabŭlum; [...]”. GDLI XII, 726-727.  
la piana* della matina: nel luoco detto la piana della matina(3), CO 5278: 105. ~ la 
piana della matina, CO 5286: 142. = alla piana della matina: alla piana della 
matina, CO 5286: 89v. = nella piana della matina: nella piana della matina, CO 
5286: 84. = nella piana della mattina: nella piana della Mattina, CO 5284: 116v. ~ 
nella piana della Mattina, CO 5286: 171v.  
la chiàna dë la matína, top.; DDPT  54 s.v. chiàna e DDPT 208 s.v. matína. 
al piano* della matina: al piano della Matina, CO 5278: 606v. ~ al Piano della 
Matina, CO 5279: 259. ~ al piano della matina, CO 5280,S.: 248v.; al piano della 
matina, CO 5280: *,72. ~ al piano della matina(2), CO 5284: 103. ~ al piano della 
Matina, CO 5286: 287; al piano della matina, Ib.: 299v. ~ al Piano della Matina, CO 
5288: 333. = piano della matina: piano della matina, CO 5281: 103. = il piano della 
matina: il Piano della Matina, CO 5281: 719v. = nel piano della matina: nel piano 
della matina(3), CO 5286: 84; Nel piano della Matina(3), Ib.: 507v. ~ nel piano della 
Matina, CO 5288: 447v. = del piano della matina: del piano della Matina, CO 
5286: 507v.; luogo del piano della Matina, Ib.: 519. = nel piano della mat.a: nel 
piano della Mat(in)a, CO 5288: 386v. = al piano della mattina: t(er)ra al piano 
della Mattina, CO 5289: 749v.  
al ponte* della matina: al ponte della Matina, CO 5277: 40; al Ponte della Matina, 
Ib.: 52v.; in d(et)ta T(er)ra al ponte della Matina, Ib., Spolio: 7. ~ al Ponte della 
Matina(3), CO 5279: 249. ~ al ponte della Matina, CO 5280,S.: 228v.; al Ponte della 
matina(2), Ib.: 237v., al ponte della matina, Ib.: 248; al Ponte della Matina(2), CO 
5280: 33,20. ~ al Ponte della Matina, CO 5281: 1324. ~ al Ponte della Matina, CO 
5283: 437. ~ al Ponte della Matina(3), CO 5284: 44v.; al ponte della Matina(2), Ib.: 
45v.; al Ponte della matina, Ib.: 103v. ~ al ponte della matina, CO 5286: 65; al ponte 
della Matina(2), Ib.: 70v.; al Ponte della Matina(3), Ib.: 224; al ponte della Matina, Ib.: 
261; Al Ponte della Matina, Ib.: 375; al Ponte della Matina, Ib.: 451. ~ al Ponte della 
Matina(3), CO 5287: 74. ~ al Ponte della Matina, CO 5288: 249v. // al Ponte della 
Matina, CO 5290: 198. // al Ponte della Matina(7), CO 5289: 65v. = ponte della 
matina: e ponte della Matina, CO 5277: 41v. ~ Ponte della Matina, CO 5288: 447. = 
                                                
17 Il rivelante ha qui usato un termine della lingua tetto al posto del dial. pašchíeru, non registrato in DDPT; cfr. però 
“paschèrë (beAr, vbAr), paschír (pp), n.m. ‘terreno da pascolo, di proprietà privata; [...]; REW 6265 pascuum”. NDDB 
6508.  
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il ponte della matina: il Ponte della matina, CO 5277: 52v. ~ il Ponte della 
Matina(2), CO 5282: 221v.; il ponte della matina, Ib.: 411-411v. ~ il Ponte della 
Matina(2), CO 5283: 91; d(ett)o il ponte della Matina, Ib.: 436v. ~ il ponte della 
Matina(2), CO 5286: 202v. ~ il Ponte della Matina(2), CO 5287: 79v. // nel luogo detto 
il Ponte della Matina, CO 5290: 154. = lo ponte della matina: nel luoco d(ett)o lo 
ponte della Matina(15), CO 5278: 39v. ~ lo ponte della matina, CO 5282: 549. ~ lo 
Ponte della matina, CO 5287: 65v.; Lo Ponte della Matina, Ib.: 160v. ~ Lo Ponte 
della matina, CO 5287: 364. = nel ponte della matina: Nel ponte della Matina(2), 
CO 5282: 179. ~ nel ponte della matina(2), CO 5286: 367; nel ponte della Matina(2), 
Ib.: 403v.; Nel ponte della Matina(2) co(n)trada delle Spinette, Ib.: 508; Nel ponte 
della matina, Ib. 519v. = lo ponte della mattina: nel luoco d(ett)o lo ponte della 
mattina, CO 5278: 103. = al ponte della mattina: al Ponte della Mattina, CO 5284: 
327. ~ al Ponte della Mattina, CO 5286: 537. // al ponte della mattina, CO 5289: 
498. = il ponte della mattina: il Ponte della mattina, CO 5288: 360. // nel Luogo 
detto il ponte della mattina, CO 5290: 765. = ponte  della mattina: Ponte  della 
Mattina(4), CP-T: A, 133. 
il vallone* del ponte della mattina: il vallone del Ponte della Mattina, CO 5288: 
162. = il vallone del ponte della matina: il vallone del Ponte della Mattina, CO 
5288: 336. 
uallone di d.o ponte della matina: Uallone di d(ett)o Ponte della Matina, CO 5287: 
79v. 
al varco del ponte della matina: al Varco del Ponte della Matina(2), CO 5277: 40v. ~ 
Al Varco del Ponte della Matina, CO 5286: 90. = al uarco del ponte della matina: 
Al uarco del ponte della Matina, CO 5277, Spolio: 1v. 
lo prato* alla matina: Lo Prato alla Matina, CO 5286: 373v. = per lo prato alla 
matina: per lo Prato alla Matina, CO 5286: 374v. 
s. eliggio* nella matina: S(ant’) Eliggio nella matina, CO 5288: 150v. V. S. 
ELIGIO. 
la serra* della matina: nel luoco d(ett)o la Serra della Matina(2), CO 5278: 21; nel 
luoco d(ett)o la Serra della matina, Ib.: 37. ~ la Serra della matina, CO 5283: 574v. 
// nel luogo d(ett)o la Serra della Matina, CO 5290: 123-123v. = alla serra della 
matina: alla serra della matina, CO 5284: 418v. ~ alla Serra della Matina, CO 
5286: 485. ~ alla Serra della Matina, CO 5288: 314v. // alla serra della Matina, CO 
5289: 855v.  
alla contrada* della serra della matina: alla Contrada della Serra della Matina, 
CO 5286: 466v. 
cõ il uallone della serra della matina: co(n) il uallone della Serra della matina in 
d(et)to Feodo, CO 5284: 86v.  
sotto la taverna* della matina: Sotto la Taverna della matina, CO 5281: 795v.  
sotto la tauerna alla matina: Sotto la Tauerna alla Matina, CO 5288: 219. = sotto 
la taverna alla matina: Sotto la Taverna alla Matina, CO 5288: 221.  
al vallone della taverna alla mat ́ina: al vallone della Taverna alla Mat(t)ina, CO 
5286: 455v. = al vallone della tauerna alla matina: al Vallone della Tauerna alla 
Matina, CO 5288: 334. 
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nel territorio* della matina: al Cupone nel Territorio della Matina, CO 5288: 154.  
sopra* il territorio matina: Sopra il territorio matina, nomato la valle di Sacchetto, 
CO 5288: 204.  
il toppo* della matina: il Toppo della Matina, CO 5282: 188v.  
il uallone della matina: il uallone della Matina, CO 5283: 234. ~ il uallone della 
matina, CO 5286: 296; il uallone della Matina, Ib.: 535. = lo vallone della matina: 
lo Vallone della matina, CO 5286: 93v. = al vallone della matina: al Vallone della 
Matina, CO 5289: 816v. = il vallone della matina: il vallone della matina, CO 5288: 
275v. 
il uallone che scẽde dalla matina: il uallone che sce(n)de dalla Matina, CO 5286: 
283v.; il uallone che sce(n)de dalla matina, Ib.: 296. = il uallone che scende dalla 
matina: il uallone che scende dalla Matina, CO 5286: 535.  
lo uarco* della matina: nel luoco d(ett)o lo uarco della matina, CO 5278: 39v. = nel 
varco della matina: nel varco della Matina, CO 5278: 444v. ~ nel varco della 
Matina, CO 5288: 411v. = al varco della matina: al varco della matina, CO 5289: 
795v. 
al uarco del salice* della matina: al Uarco del Salice della Matina, CO 5279: 256v.  
V. IL SALICE. 
nella contrada* della matina: nella Contrada della Matina, CO 5282: 165v. ~ nella 
contrada della Matina(2), CO 5286: 731. = contrada della matina: Contrada della 
Matina, CO 5282: 165v. = in contrada della matina: in Contrada della Matina, CO 
5282: 166. = alla contrada della matina: Alla Contrada della Matina, CO 5277: 
Spolio, 4. ~ alla Contrada della Matina(2), CO 5282: 472. ~ alla Contrada della 
Matina, dove si dice il cupone, CO 5288: 152.  
nell’istessa contrada della matina: nell’istessa Contrada della Matina, CO 5282: 
166v. = nella stessa contrada della matina: nella stessa Contrada della Matina(2), 
CO 5282: 410; nella stessa contrada della Matina(2), Ib.: 458v.  
nella med.a contrada della matina: nella med(esim)a contrada della matina, CO 
5282: 410v. = nella medesima contrada della matina: nella medesima Contrada 
della Matina, CO 5282: 468.  
nella contrada detta la matina: nella Contrada detta la Matina, CO 5282: 468.  
in contrada ubi dicitur la matina: in Contrada ubi dicitur La Matina, CO 5286: 
383. 
nel tenimento* della matina: nel tenimento della Matina(2), CO 5282: 454. ~ nel 
tenimento della Matina(4), CO 5283: 575. ~ nel tenimento della Matina, CO 5284: 
314. ~ nel tenimento della Matina, ovesi dice il Felicoso18, CO 5288: 203bis. = il 
tenimento della matina: il tenimento della Matina, CO 5283: 586v. = in tenimento 
della matina: in tenimento della Matina(3), CO 5288: 148. 
in d.o tenimento della matina: in d(ett)o tenimento della Matina(2), e proprio il 
cuparo di Pellantro, CO 5288: 14919. 
a lisca* delle matine: a lisca delle Matine, CO 5286: 493v. 

                                                
18 Ma anche “in tenimento della Matina, che si dice il varco tauolella”, CO 5288: 203. 
19 La seconda occorrenza, Ib.: 203, dice: ‘e proprio chiamato li Vizzi’. 
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la serra delle matine: la Serra delle Matine, in feudo […] di Satriano, CO 5281: 
1374. = alla serra delle matine: alla Serra delle Matine, CO 5281: 1375.  
matino: Matino ove si dice il Prato dello Matino, CO 5282: 166. = al matino: pe(r) 
lo Prato al Matino, CO 5286: 374v.  
Il maschile si spiega probab. con l’accostamento al sostantivo ‘mattino’ sentito più 
vicino alla lingua tetto. 
il prato dello matino: Matino ove si dice il Prato dello Matino, CO 5282: 122. 
la machia mattino: la Machia Mattino, CO 5290: 150v. 
---------------------------------------------- 
 
matinella*: Matinella, CP-T: A, 2220. 
Con il suff. -ello, -ella, Rohlfs 1969 §1082. 
 
--- MATTONE  
mattone: nel luogo dettoMattone, CO 5277: 104. ~ d(ett)o Mattone, CO 5282: 581. ~ 
Mattone, CO 5287: 82v. // Mattone(4), CP-T: D, 724.  = à mattone: à Mattone, CO 
5278: 559v. = a mattone: a Mattone, CO 5282: 581v. = lo mattone: lo Mattone, CO 
5287: 332v. // nel Feudo di Satriano nel luogo d(ett)o Lo Mattone, CO 5289: 491v.  
per tutto mattone: fiume fiume21 per tutto Mattone(2), CO 5289: 446v.  
Probab. un cognome.  
Oggi abbiamo: lu mattò ms; m 550; H5, F 199 IV S.E. Il sito si trova nella zona lu 
piššëlu. Terreno argilloso. Bosco. (Mario BUONO). TITO 2001, 84.  
Anche qui abbiamo la caduta della sillaba postonica nasale finale. V. CAPONE. 
“Mattóni, Mattóne. Da mattone in senso proprio o figurato […], o anche da matto o 
dal nome Matto (v. Matti) o eventualmente da Matteo suffissato con -one, e per certe 
occorrenza anche da un toponimo piemontese Mattone a Manta-Cn oppure da una 
voce piemontese maton ‘giovanotto, ragazzo’. La diffusione di Mattone si articola in 
due aree: a Ceccano-Fr e a Roma: e in misura inferiore in Piemonte, nel Cuneese e a 
Torino. […]”. CI II, 1095.      
à lisca mattone: à lisca Mattone, CO 5278: 288v.  
all’isca di mattone: all’isca di Mattone(2), CO 5278: 559; all’Isca di Mattone, Ib.: 
604v. = alisca di mattone: alisca di Mattone, CO 5278: 289. 
---------------------------------------------- 
 
mbè A. avv. ‘giù, in basso’; DDPT 211 s.v. mbèrë; REW 6438 pĕde + 4328 ĭn. V. in 
piedi. 

 
media: Media(11), CP-T: I, 629. 
strada* media: Strada Media(2), CP-T: I, 601. = str.a media*: Str.a Media(2), CP-T: 
I, 643.  
 
                                                
20 Cfr. nel luogo d(ett)o le Matinelle(2), Squarc.: 238. (con altri) per il finitimo Picerno 
21 La locuzione significa ‘lungo il fiume’.  
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“Mediante1, (part. pres. di mediare), agg. Ant. e letter. Che sta al centro, che occupa 
un posto di mezz, intermedio; [...]. GDLI IX, 1013.  
 
--- LA MELFITANA  
la malfitana: nel luogo d(ett)o la Malfitana, CO 5276: 24bis. // nel luogo d(ett)o la 
Malfitana(4), CO 5290: 12. = alla malfitana: alla Malfitana, CO 5286: 476v. = 
malfitana: e Malfitana, CO 5286: 476v. = alla melfitana: alla Melfitana(2), CO 
5281: 1322v. ~ alla Melfitana, CO 5284: 271. ~ alla melfitana, CO 5285: 539. ~ A 
vanti (sic) la Tauerna alla Melfitana(5), CO 5286: 508v. ~ alla Melfitana, CO 5288: 
320. // sita alla Melfitana(2), CO 5289: 877v. = melfitana: La Taverna d(et)ta 
Melfitana(2), CO 5290: 153. = la melfitana: luogo detto La Melfitana, CO 5282: 
220v. ~ la melfitana, CO 5284: 270v. ~ nella strada del Procaccio, e proprio chiamato 
la Melfitana(6), CO 5286: 506. ~ la Melfitana(3), CO 5288: 438. // nel med(esim)o 
luogo La Melfitana, CO 5290: 153. = nella melfitana: nella Melfitana, CO 5286: 
746. = la milfitana: Sopra la Tauerna d(ett)o la Milfitana, CO 5288: 284v. ~ la 
Milfitana(3), CO 5284: 90v. ~ La Milfitana(2), CO 5288: 273. // per uso di tauerna, nel 
luogo detto la milfitana, CO 5290: 152v.-153. // detto la milfitana, CO 5289: 842.  
= alla milfitana: vigna alla Milfitana, CO 5290: 158v. // e vigna alla milfitana(3), CO 
5289: 814.   
La pretonica, di solito centralizzata, è stata resa anche con la -i-. Sulla variante alla 
malfitana ha senz’altro influito, oltre all’armonizzazione, l’incertezza fra l’etnico da 
Melfi, in Basilicata, e l’etnico da Amalfi, in Campania, nel salernitano. 
Il toponimo va inteso quindi come ‘taverna di proprietà della melfitana’, etnico da 
‘Melfi’ (o dell’amalfitana, meno probab., etnico da ‘Amalfi’).  
Cfr. “Malfitano a Vibonati, anche cal. e a Napoli: ‘di Amalfi’”. Rohlfs 1i985, 124. 
sop.a* la tauerna* alla melfitana: Sop(r)a la Tauerna alla Melfitana, CO 5288: 
451v.  
sopra la tauerna d.o la milfitana: Sopra la Tauerna d(ett)o La Milfitana, CO 5288: 
284v.  
sop.a la taverna sito al melfitana: sop(r)a la Taverna sito al Melfitana, CO 5286: 
490v. 
sop.a le tauerne della melfitana: sop(r)a le Tauerne della Melfitana, CO 5285: 538. 
= sopra le taverne alla melfitana: per le terre sopra le Taverne alla Melfitana, CO 
5289: 866v.  
alla contrada* della melfetana: alla Contrada della Melfetana, CO 5286: 448. = 
alla contrada della melfitana: alla Contrada della Melfitana, CO 5286: 462v. = in 
contrata la milfitana: in contrata la Milfitana, CO 5284: 91.  
in d.a contrada la melfitana: in d(ett)a contrada la melfitana, CO 5284: 271. = in 
d.a contrada della melfitana: in d(ett)a Contrada della Melfitana, CO 5286: 476v.  
al melfitana: al Melfitana, CO 5286: 490v.  
È qui sottinteso un sostantivo maschile, come ‘luogo, terreno detto’. 
---------------------------------------------- 
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--- MELILLO 
al varco di melillo: poss(ed)e al Varco di Melillo, CO 5277: 98. ~ al varco di 
Melillo(2), CO 5278: 601v. ~ al Varco di Melillo, CO 5279: 234v. ~ al Varco di 
Melillo, CO 5283: 709v. ~ al Varco di Melillo, CO 5285: 240; al varco di Melillo, Ib.: 
282v. ~ al Varco di Melillo, CO 5287: 16. // al Varco di melillo, CO 5290: 182v. // al 
Varco di Melillo, CO 5289: 406v. = il varco di melillo: il Varco di Melillo, CO 5285: 
198. // nel luogo d(ett)o il Varco di Melillo, CO 5290: 138v. = nel varco di melillo: 
nel varco di Melillo, CO 5285: 653v. = varco melillo: al Varco Melillo, CO 5289: 
353. = al uarco di melillo: al uarco di melillo, CO 5280,S.: 225; al uarco di melillo, 
CO 5280: 34,8.  
Un cognome. 
“Melillo a Moliterno, Pisticci, Potenza e altrove, anche cal. nap. e nel Salento: nap. 
melillo ‘piccola mela’; [...]”. Rohlfs 1985, 131. 
“Melillo. Si confronta con il tipo Mèla, Mèle, con il suffisso -illo, ma anche con il 
neogreco Melìllos, diminutivo di Mélēs ‘miele’; qualche occorrenza può riflettere il 
napoletano melillo ‘piccola mela’; […]. Melillo è cognome dell’interno della 
Campania, 400 per frequenza ad Avellino e 420 a Benevento, con presenze numerose a 
Napoli, […], e inoltre in Basilicata e Puglia, […]”. CI II, 1107. 
̣u ‘Costa Melillo’; DDPT 160 s.v. còsta. 
Oggi abbiamo: la costa dë mëliddu fs; m 860; M5, F 199 IV S.E. I.G.M COSTE 
MELILLO. Si trova nella zona di Schiena Rasa, a s�s�chiena d’asinu. Bosco. 
(Michele Messina - Mario Laurino).  TITO 2001, 59.  
Nel dialetto di Tito -ll- > -dd ̣-, in passato -d ̣̣d ̣̣-. 
---------------------------------------------- 
 
melaccia: nel luogo d(ett)o Melaccia, CO 5289: 446v.  
Probab. un soprannome; cfr. 
“Melazzo, - azzo  a Lauría”. Rohlfs 1985, 131. 
 
--- DEL MELO 
la valle* del melo: la valle del melo, CO 5283: 297v. = valle del melo: e Valle del 
Melo, CO 5289: 170.  
mélu sm. ‘melo, pomo (Pirus malus)’; DDPT 216 s.v. mélë, AIS 1260-1262; REW 
5272 mēlum (gr.). 
Oggi abbiamo: la vadda dë la mela fs, m 900; I7, F 199 IV S.E. Secondo 
l’informatore in questa valle nascevano, spontaneamente, alberi di melo. Frutteto. 
(Arcangelo Pastore). TITO 2001, 117.  
La variante attuale, orale, presenta il femminile.  
---------------------------------------------- 
 
--- MELLUCCIA  
a melleccio: poss(ed)e à Melleccio, CO 5277: 104v.  
Probab. un soprannome. 
à melleccia: à Melleccia(2), CO 5278: 282v. = mallecce: Mallecce, CO 5287: 83.  



 310 

melluccia: Melluccia, CP-T: F, 51. 
Fontana di Melluccia, CP-T: F, 21.= Fontana di Meluccia, (sic) CP-T: F, 35. 
È possibile che le tre varianti vadano insieme: nella terza la centralizzata pretonica è 
stata reintegrata come -a-, forse per dissimilazione o per ipercorrettismo. Probab. un 
cognome o un soprannome. 
--------------------------------------------------- 
 
CONC: --- MENCHEJA (Sat.) 
a moncheja: a Moncheja, CO 5286: 257. = a mencheja: a Mencheja, CO 5286: 
314v.  
Probab. un soprannome: troviamo infatti Primo Tera Mencheja in CO 5283: 578v.  
Cfr. “Menchise a Genzano di Lucania, anche a Napoli; cfr. Menco vezz. di 
Domènico, Menkos (Mengosi) cogn. in Grecia”. Rohlfs 1985. 132. 
La pretonica, che in dialetto viene centralizzata, è resa nella prima variante con 
vocale scura, secondo il dialetto rustico, e talvolta anche con -i-; in un caso abbiamo 
la velare sonorizzata dalla nasale precedente, come nell’oralità. 
alli casaleni* di mencheja: poss(ied)e alli Casaleni di Mencheja, CO 5277: 105.  
alli casalini di mencla: alli Casalini di Mencla, CO 5278: 281v.  
al piano* di mencheja: poss(ed)e al piano di Mencheja, CO 5277: 105. ~ al piano di 
Mencheja(5), CO 5286: 277v. ~ al piano di Mencheja, CO 5287: 367. // t(er)ra al 
Piano di Mencheja, CO 5289: 612. = il piano di mencheja: il Piano di Mencheja(2), 
CO 5287: 366. = al piano di mencheia: al piano di Mencheia, CO 5278: 556v. ~ al 
Piano di Mencheia, CO 5279: 188v. ~ al piano di mencheia, CO 5280,S.: 149; al 
piano di mencheia, CO 5280: 23,3. = al piano di menchea: al piano di menchea, CO 
5286: 189. = al piano di mengheia: al piano di Mengheia, CO 5278: 281v. = il 
piano di mincheia: detto il Piano di Mincheia, CO 5286: 188v. = al piano di 
mincheja: al piano di Mincheja, CO 5286: 256v.  
---------------------------------------------- 
 
“Mendola, f. (Gorg.). Mandorla. La coltivazione del mandorlo non è particolarmente 
diffusa nella regione; essa è presente comunque soprattutto nel Materano […]. Il 
toponimo «Mendola» compare una sola volta nelle carte topografiche, identificando 
un mandorleto nei pressi di Gorg. [(…)]”. Arena 1979, 108. V. mènnëla. 
    
--- LA ‘MENDOLA’ 
lamendola*: nel luoco d(ett)o lamendola(9), CO 5278: 71. = all’amendola: 
all’Amendola, CO 5279: 254. ~ all’Amendola, CO 5280,S.: 243v. ~ in d(ett)a Terra 
all’Amendola(8), CO 5281: 877. ~ all’amendola, CO 5282: 6v.; all’Amendola(9), Ib.: 
7. ~ all’Amendola(5), CO 5284: 326v. ~ all’amendola(2), CO 5288: 401; all’Amendola, 
Ib.: 408v. // la vigna all’Amendola, CO 5290: 64v. // all’Amendola(4), CO 5289: 68. = 
alla amendola: alla Amendola, CO 5279: 256. ~ alla Amendola, CO 5280,S.: 245v. 
~ alla Amendola, CO 5283: 691. ~ all’Amendola(3), CO 5286: 67. = l’amendola: 
L’Amendola, CO 5283: 14v.; l’amendola, Ib.: 93. ~ L’Amendola, CO 5284: 139. ~ 
l’Amendola, CO 5287: 492. // nel luogo d(ett)o l’Amendola (2), CO 5290: 63v. // nel 
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luogo d(ett)o l’Amendola(2), CO 5289: 9. = all’amẽdola: in d(ett)a T(er)ra 
all’Ame(n)dola, CO 5281: 1123. = la mendola: nel luoco d(ett)o la mendola(5), CO 
5278: 72. ~ d(et)to la Mendola, CO 5281: 1041. ~ La mendola, CO 5284: 206v. ~ la 
Mendola(2), CO 5285: 627v. ~ la mendola, CO 5287: 64. ~ la Mendola(2), CO 5288: 
14. = alla mendola: alla Mendola(14), CO 5278: 461. ~ alla Mendola(8), CO 5281: 
162. ~ alla Mendola(8), CO 5284: 43v.; alla mendola, Ib.: 297. ~ alla mendola, CO 
5286: 18; alla Mendola(2), Ib.: 126. ~ alla mendola, CO 5287: 76. ~ alla Mendola(2), 
CO 5288: 321. // Più alla Mendola, CO 5290: 199. // una vigna [...] alla Mendola(2), 
CO 5289: 429v. = la menola: la Menola, CO 5282: 641. = la mentola: nel luoco 
d(ett)o la Mentola, CO 5278: 72v. = alla mandola: alla Mandola, CO 5281: 1041v. 
Il nesso -nd-, che nel dialetto diventa -nn-, viene ripristinato sul modello della lingua 
tetto e dove l’assimilazione è conservata si perde il raddoppiamento; abbiamo anche 
l’ipercoretto la mentola; la centralizzata postonica viene resa con la -o- della lingua 
tetto. 
Può trattarsi anche di un cognome: v., fra gli altri, a p. 19 del CO 5286 ‘Vid.a  Angela 
Amendola’. 
Oggi abbiamo: la mennëla22. Era questo un sito nel paese, precisamente sotto il 
Castello, dove c’era un mandorlo che portava mandorle amare. (Elvira Giannotti – 
Comune). TITO 2001, 84.  
contrada* dell’amendola: Contrada dell’Amendola(4), CO 5279: 118. = contrada 
dela mennola: contrada dela mennola, CO 5280,S.: 114; Contrada dela mennola, 
CO 5280: 17,5. 
La seconda variante conserva l’assimilazione -nd- > -nn-; anche qui abbiamo la resa 
della centralizzata con una vocale oscura. 
alle mendole: alle mendole, CO 5281: 539. = l’amendole: L’Amendole, CO 5282: 
540. 
---------------------------------------------- 
 
--- MENECHELLA  
a menichella: che sono a Menichella, CO 5277: 104.  
= menichella: al luoco d(ett)o Menichella in feodo di Satriano, CO 5281: 200v. ~ 
Nel med(esim)o Feodo luogo detto Menichella, CO 5282: 218v. ~ Menichella, CO 
5287: 259. // Menichella(3), CP-T: F, 44. = a menechella: A Menechella, CO 5278: 
287; a Menechella(4), Ib.: 287v. ~ a Menechella(2), CO 5281: 1083v. ~ a 
Menechella(2), CO 5285: 466v. ~ a Menechella(2), CO 5288: 242v. = à menechella: à 
Menechella(5), CO 5278: 558v. ~ in feudo di Satriano à Menechella(2), CO 5281: 
934v. ~ à Menechella(2), CO 5285: 346v. ~ à Menechella, CO 5287: 82v. // una vigna 
[...] à menechella(6), CO 5289: 194. = menechella: Menechella(3), CO 5279: 154. ~ 
Menechella, CO 5283: 341. ~ d(ett)o Menechella, CO 5285: 621. ~ Menechella(2), 
CO 5287: 236; menechella, Ib.: 437. = a menecella: a menecella, CO 5280,S.: 144; a 
menecella, CO 5280: 22,1. = a minichella: a Minichella, CO 5285: 622. = 
minichella: Minichella, CO CO 5287: 527.   

                                                
22 Le altre indicazioni mancano nel testo. 
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Un nome personale, nella forma dell’alterato. 
Nella variante a menecella, se non è intervenuto un errore di scrittura, il suono della 
prepalatale sorda deve intendersi come velare. Quasi tutte le varianti rappresentano la 
forma orale; in alcune la centralizzata pretonica è resa, come spesso avviene, con una 
-i-.  
“Menico Menica. Alterarti: […], Menichella […]. Ipocoristico aferetico di 
Domenico, […]”. NPI II, 877.  
“Menichèlla, Menichèlli. Da Menico (v. Menicacci) con il suffisso -ello; la prima 
forma è registrata nella provincia di Foggia, in Abruzzo e a Roma. […]”. CI II, 1112. 
Oggi abbiamo: la mënëchella fs; m 600; G8, F 199 IV N.E. Località situata nella 
zona lu piššëlu. Piccole macchie sparse. (Michele Messina). TITO 2001, 84.  
al cugno* di menichella: al Cugno di Menichella, CO 5283: 19. 
dietro* la monichela: dietro la Monichela, CO 5284: 15v. 
La restituzione della centralizzata pretonica con una vocale oscura risente del dialetto 
rustico.  
sotto* menichella: poss(ed)e sotto Menichella, CO 5277: 104v. 
al pisciolo* detto di menechella: una vigna [...] al pisciolo con pochi viscigli detto 
di Menechella, CO 5289: 557.  
alla valla* di menichella: poss(ed)e alla Valla di Menichella, CO 5277: 104v. = alla 
valla di menechella: alla valla di menechella, CO 5281: 1049. = alla valla di 
minichella: alla valla di minichella, CO 5281: 1049v.   
al uallone* di menichella: In d(et)to Feodo, e proprio al uallone di Menichella, CO 
5281: 1319v. 
menichella all’arciachicco: e Menichella all’Arciachicco, o sia cugnio di palmuccio, 
CO 5289: 150v.  
lo menechella: lo Menechella, CO 5287: 514.  
menechello: Menechello, CO 5283: 794. 
Il maschile sottintende un termine come ‘territorio’, ‘tenimento’. 
menechetta: d(ett)o Menechetta, CO 5283: 470. 
Interessante il cambio di suffisso con -etto, egualmente diminutivo; v. Rohlfs 1969 
§1141. 
---------------------------------------------- 
 
--- MENGIARELE  
a mengiarela: poss(ed)e a Mengiarela, CO 5277: 114v. = à mengiarele: à 
Mengianele(3), CO 5278: 304v. = a mengiarele: a Mengiarele(3), CO 5278: 568v. = a 
mingiarella: a Mingiarella, CO 5281: 1049v.  
Probab. un cognome. 
“Minciarèlli. Da un nome Mincio, con la suffissazione -arello, attestato in un 
documento di Farfa del 1085 […]. La forma è umbra, soprattutto nei capoluoghi 
Perugia e Terni”. CI II, 1132. 
alla contrada di minciarella: alla contrada di Minciarella, CO 5281: 1049.  
---------------------------------------------- 
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mènnëla sf. ‘mandorla (Amygdalus Cmmunis)’; DDPT 218-219 s.v. mènëlä, AIS 
1284. REW 436 amyndala. V. Mendola. 
In DIDE 281 s.v. mènnula troviamo: “dal lat. amygdala ‘mandorla’ (dal greco 
amygdālē) che è documentato con diverse varianti come amyndala, amandula, 
amendula dalle quali dipendono le forme dialettali [...]”. V. Mendola. 
 
“Mènsa, sf. [...]. 9. Dir. canon. Mensa arcivescovile, episcopale o vescovile, curiale, 
capitolare (anche semplicemente mensa): l’insieme dei beni mobili ed immobili e 
delle rendite che costituiscono la dotazione di un arcivescovado, di un vescovado, di 
una curia vescovile o di un capitolo. [...]. = Lat. mensa ‘tavola’  panromanzo [...]”. 
GDLI X, 86-89.  
 
mënzànä sf. ‘terra adibita a pascolo posta tra due aree coltivate’, Pi; DDPT 220 s.v. 
mënzànä ‘pascolo’, AIS 1183; REW 5452 mĕdianus. V. Mezzana. 
 
mmènzu v. mèzzo. 
 
--- IL MERCIARO 
alla fontana* del merciaro: poss(ed)e alla Fontana del Merciaro, CO 5277: 57. = 
nella fontana del merciaro: nella Fontana del Merciaro, CO 5278: 489v. = alla 
fontana del morciaro: alla Fontana del Morciaro, CO 5288: 332v. = la fontana del 
murciare: nel luoco d(ett)o la fontana del murciare, CO 5278: 136. 
La centralizzata pretonica è spesso oscurata, secondo le norme del dialetto rustico. 
Più che un cognome potrebbe trattarsi di un soprannome. 
mërciàrë sm. ‘merciaio ambulante’, AIS 271; DDPT 220; REW 5536 mĕrce. 
“Merciari, Merciaro. Corrisponde a ‘merciaio’ (v. Merciài); cognome poligenetico, 
[…]. Merciaro è chietino e rarissimo”. CI II, 1115.  
sop.a* la fontana di morciaro: sop(r)a La Fontana di Morciaro, CO 5288: 333. 
al cugno* della fontana del merciaro: al Cugno della Fontana del Merciaro, CO 
5277: 53. 
---------------------------------------------- 
 
CONC: --- MERTILLO   
a mertillo: poss(ed)e a Mertillo, CO 5277: 119. 
Probab. un soprannome o cognome più che fitonimo. Cfr. 
“Mortèlla, […], Mortèllo.  Da mortella, mortello ‘mirto’ o da un toponimo Mortella 
che si ripete nella Penisola; [...]. Mortello presenta due piccoli nuclei, a Terlizzi-Ba e 
nella provincia di Sassari”. CI II 1168. 
mortillo: Mortillo in Feodo di Sat(rian)o, CO 5283: 742.  
la uia* di mortillo: e la uia di Mortillo, CO 5277: 119. 
lo murtillo di satriano*: altra vigna [...] allo Murtillo di Satriano, CO 5289: 370.  
---------------------------------------------- 
 
--- MESSARIELLO  
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messariello: poss(ed)e alla destra del Cugno di Palmuccio e Messariello, CO 5277: 
105v.  
Probab. un cognome. 
“Massarèlla, […], Massariéllo. Da massaro (v. Massài) con il suffisso -ello (e con 
dittongazione -ié- di origine metafonetica), forma già  attestata a Lucca nel 1046 […]. 
Massariéllo è poco comune, a Lucera-Fg e sparso nel Centro-nord”. CI II, 1086.  
il vallone*, che scende da massarello: confina […] ed il Vallone, che scende da 
Massarello, CO 5279: 154.  
---------------------------------------------- 
 
--- MESSER AGOSTINO 
a massera* agostino: Per lo Pastino a Massera Agostino, CO 5281: 551v. = à 
massar agostino: nella d(ett)a T(er)ra à Massar Agostino, CO 5281: 954v. = à 
masser agostino: à Masser Agostino, CO 5281: 955. = a messere agostino: Per lo 
pastine a Messere Agostino, CO 5281: 733v. = messer agostino: nel luogo d(et)to 
messer Agostino, CO 5281: 1105. 
Il toponimo sembra riferirsi ad un personaggio reale, a cui si dava il titolo di 
‘messere’, dove spesso la -e- pretonica è reintegrata come -a-, sotto l’influsso del ben 
più conosciuto ‘massaro’. A volte la -e-, etimologica ma considerata centralizzata, è 
ripristinata come -i-. 
“Agostino - [...].  [...]. Continua il lat. Augustinus, etimologicamente diminutivo di 
Augustus (Augusto) fin dalla tarda età imperiale. Registrato nel MOR dal 990 nella 
forma Agostinus. [...]”. NPI I, 34-35. 
massàru sm. ‘proprietario di una massaría, l’azienda agricola’; DDPT 206 s.v. 
massàrë ‘caciaro’, AIS 1198;  
“Massàio (ant. masàio; ant. e region. [...], massaro, [...]). [...]. = Voce dotta, lat. 
mediev. massarǐus da massa ‘podere’ [...]”. GDLI IX, 889-890.  
“Messère, sm. Appellativo che esprime rispetto, [...], rivolto anticamente alle persone 
autorevoli e, in partic., a cavalieri, giudici e notai (e ai laureati in genere). [...]. = Dal 
provenz. mesier, meser; cfr. fr. ant. mes sires (sec. XII), mi sire (sec. XIII), e messire 
(nel 1277), [...]”. GDLI X, 216. 
la botte di messero agostino: nel luoco d(ett)o labotte di messero Agostino(2), CO 
5278: 68. = la botte di messer agostino: la botte di messer agostino, CO 5285: 127v. 
~ d(ett)o La Botte di Messer Agostino, volgarm(ent)e detto Lo vignale di Santaloi, 
CO 5286: 335bis. = botte di messer agustino: Botte di messer agustino, CO 5288: 
63. = alla botte di messer agostino: alla Botte di messer Agostino, CO 5281: 1105v. 
~ alla botte di messer agostino, CO 5283: 589; alla Botte di Messer Agostino, Ib.: 
773v. // alla Botte di Messer Agostino, CO 5289: 383v. = alla botte di massera 
agostino: alla botte di Massera Agostino, CO 5281: 552v. = alla botte di missero 
agostino: alla botte di Missero Agostino, CO 5278: 459v. = alla botte di 
messeragostino: alla botte di MesserAgostino, CO 5281: 773. // alla Botte di 
Messeragostino, CO 5289: 718v. = nella botte di messeragostino: nella botte di 
messeragostino, CO 5286: 508. = nella botte di messere agostino: nella Botte di 
messere agostino, CO 5289: 893v. = nella botte di messero agostino: nella botte di 
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messero Agostino, CO 5286: 819v. = la botte di misere agostino: la Botte di Misere 
Agostino, CO 5284: 168v. = la botte di missere agostino: d(ett)o la Botte di Missere 
Agostino, CO 5283: 772. = alla botte di missere agostino: alla botte di Missere 
Agostino, CO 5278: 459v. ~ alla botte di missere Agostino, CO 5286: 726v. = nella 
botte di missere agostino: nella botte di Missere Agostino, CO 5286: 721v. = alla 
botte di missero agostino:  alla botte di Missero Agostino, CO 5278: 459v. = la 
botte di messer augustino: detto La botte di Messer Augustino, CO 5286: 183. = la 
botta di messera agostino: d(ett)o la Botta di Messera Agostino  volgar(mente) detto 
lo Vignale di Santa Loi, CO 5286: 341v. = alla botta di mess.re agostino: alla botta 
di mess(e)re Agostino, CO 5281: 713.  
In alcune varianti abbiamo botta, in cui la vocale finale è stata riplasmata sulla 
vocale finale -a tipica del femminile. 
nella botte di messer augustino alli canali*: nella Botte di Messer Augustino alli 
Canali, CO 5288: 448v. V. LI CANALI. 
la strada publica*, che va alla botte di messer agostino: la strada publica, che va 
alla botte di Messer Agostino, CO 5277: 17. 
alla contrada* di messer agostino: alla Contrada di Messer Agostino, CO 5286: 
479. 
alla botte* di mast.ro* agostino: in q(ues)ta T(er)ra alla botte di Mast(ra)ro 
Agostino, CO 5281: 551-551v. 
Probab. una realizzazione individuale, che potrebbe rivelare un atteggiamento da 
semicolto. 
alla botte di messero: alla Botte di Messero, CO 5282: 529. 
Si può resupporre che si ricolleghi al nostro. 
---------------------------------------------- 
 
“Mezzana, f. (Ber., Cal., Lau., Lav., Piegal., Tol., Tit., Ven.). Var. e der.: menzana 
(Cal.); mezzena (Ber.). Ampio terreno incolto, utilizzato come pascolo spontaneo. Il 
t., maggiormente diffuso nelle carte topografiche relative alle aree di confine con la 
Puglia, è probabilmente mutuato proprio dal dialetto pugliese. […]. In Basilicata il t. 
ha un’accezione più ampia e designa terreni con pascolo spontaneo anche lontani 
dall’abitato, come si può desumere dal toponimo «Cugno della Menzana» (F. 199 II 
N.E.). […]. Gli altri toponimi in cui compare il t. sono tutti riferiti ad aree della 
provincia di Mat., e si collegano sempre al pascolo stanziale”. Arena 1979, 109. V. 
mënzànä. 
 
--- LE MEZZANE  
le mezzane: Le Mezzane con cerri, CO 5278: 559. 
Cfr. “MEZZANA. […]. IGM 1871, f. 19, Potenza. La Mezzana si trova tra la località 
Malamogliera ed il confine con il Comune di Tito. […]. Nota. Dalle varie notizie 
sopra riportate, è evidente che il toponimo generico di Mezzana individua due località 
molto distanti tra loro: una nell’aria sud-occidentale dell’agro, sul confine con Tito e 
Pignola; […]. Il significato del termine è di terreno a pascolo, talora recintato, per gli 
animali, soprattutto i buoi destinati ai lavori di aratura. In genere, l’estensione di una 
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“Mezzana” veniva calcolata pari ad un  quinto dell’intera superficie di terreno 
lavorato; la “Mezzanella” invece era di dimensioni più modeste. […] da tempi remoti 
erano considerate, date le minime superfici, diritti acquisiti e quindi inalienabili. 
[…]”. Perretti 2002, 176-177. 
sopra* le menzane: Sopra le menzane, CO 5280,S.: 152v.; sopra le menzane, CO 
5280: 24,1v. 
---------------------------------------------- 
 
la destra* di mezzaniello*: la destra di Mezzaniello, CO 5278: 287v.  
Con il suff. -ello, v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella. 
Forse  un soprannome o un cognome; v. Perretti 2002, 176-177 nel precedente.  
 
“Mèzzo, [...]. 46. In locuz. con valore prepositivo. [...]. In mezzo: nel centro, nella 
parte centrale. [...]. = Da mèzzo1”. GDLI X, 322-332. V. mmènzu  
 
--- MILLONE 
millone: luogo detto Millone, CO 5281: 135. 
Probab. un cognome. Cfr.  
“Milone a Sala Consilina, anche cal. sic. nap. e nel Salento; cfr. Milon cogn. in 
Francia”. Rohlfs 1985, 134. 
“Millóne, Millóni. Da un nome di persona Millo (v. Milli) suffissato con -one: sono 
forme poco comuni: Millone a Moretta-Cn, altrove in Piemonte e a Reggio Calabria; 
[…]”. CI II, 1131. 
al vignale di mellone: la vigna al Vignale di Mellone, CO 5276: 206. ~ al vignale di 
Mellone(2), CO 5285: 375. = al vigniale di mellone: al Vigniale di Mellone, CO 
5281: 97v. ~ al Vigniale di Mellone(2), CO 5282: 126. = lo vigniale di mellone: lo 
Vigniale di Mellone, CO 5283: 778. = al vignale del mellone: al Vignale del 
Mellone, CO 5282: 570. // al Vignale del Mellone(2), CO 5289: 298. = al vigniale di 
melone: al Vigniale di Melone, CO 5281: 97. = al vig.le di millone: al vig(na)le di 
millone, CO 5281: 411; al vig(na)le di Millone, Ib.: 411v. = il vignale di millone: nel 
luogo detto il Vignale di Millone, CO 5277: 35v. = allo vignale di millone: allo 
Vignale di Millone, CO 5281: 134. = al vignale di millone: al Vignale di Millone(2), 
CO 5281: 823. ~ al vignale di Millone(2), CO 5285: 515. = al vigniale di millone: al 
vigniale di millone(2), CO 5281: 91. = al uigniale di millone: al uigniale di millone, 
CO 5281: 90v. = il uignale di millone: il Uignale di Millone, CO 5282: 580. = al 
uignale di millone: al Uignale di Millone, CO 5282: 580v. = lo uignale di millone: 
nel luogo d(ett)o lo Uignale di Millone, CO 5290: 77v. = al vignale di millò: al 
Vignale di Millò, CO 5281: 661v. = al vig.le di milone: in d(ett)a T(er)ra al vig(na)le 
di Milone, CO 5281: 485. = al vigniale di milone: al vigniale di Milone, CO 5281: 
486. = al vignale del molone: al vignale del Molone, CO 5289: 375v.  
Anche in questo toponimo la vocale pretonica -i- è stata interpretata come correzione 
di una centralizzata e questa è stata restituita sia come -e- che come vocale oscurata, 
per cui, per es., al vignale del molone; forse ha anche influito il vocabolo ‘mellone’ 
che qui designa l’anguria. In alcuni casi abbiamo la scempia tipica del dialetto di 
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Tito, v. Rohlfs 1931 §10. Forse il più vicino all’orale è al vignale di millò, con sillaba 
nasale postonica caduta ed -i- conservata. V. CAPONE. 
al vignale de molloni: al Vignale de Molloni(2), CO 5289: 415v. 
Il plurale sembra confermare che si tratta di un cognome di famiglia. 
---------------------------------------------- 
 
à minera: à minera, CO 5287: 1.  
Probab. un cognome, trasposto al fem. 
“Minèri, Minèro. Si può supporre una derivazione dal personale Mino (v. Mini) con 
il suffisso -ero ma è più probabile che si tratti di una riduzione di Mainero (v. 
Mainèri) o da minera ‘miniera’ […]. Minero è piemontese”. CI II, 1132-1133.  
 
--- MININNO 
à mininno: à Mininno(3), CO 5278: 458v. ~ à Mininno(2), CO 5281: 1338v. = 
mininno: nel luogo d(et)to Mininno, CO 5281: 62. = a meniño: a menin(n)o(2), CO 
5282: 48. = meninno: nel uoco (sic) d(ett)o Meninno, CO 5278: 65v. ~ nel luogo 
d(ett)o Meninno(2), CO 5281: 368v. ~ d(ett)o Meninno, CO 5286: 708. ~ Meninno, 
seù S. Vito, CO 5287: 182. = à meninno: à Meninno(3), CO 5381: 443v. ~ à 
Meninno, CO 5282: 604v. = a meninno: a Meninno(4), CO 5281: 176; a Meninno, 
Ib.: 697. 
a mininolo: a Mininolo, CO 5284: 88v. 
Probab. un cognome. 
Quasi sicuramente la vocale pretonica è -i-, che però è stato ritenuta restituzione della 
centralizzata e reintegrata come -e-. Interessante la variante a mininolo, dove è stato 
aggiunto un suffisso di diminutivo -olo, v. Rohlfs 1969 §1085.  
“mənínnə (pisA, gr), agg., n.f., mənínn (pisA, gr, sm), [...], agg., s.n. piccolo, piccola, 
la piccola bambina, il bambino, il neonato; [...]”. NDDB 5379. 
“Mininno (-nni) a Matera, Potenza, Rionero in Vùlture, anche nap. e nel Salento: 
pugl. luc. məninnə ‘piccolo’, ‘bambino’; cfr. in iscrizione latina Aemilia Maura quae 
est Mininna”. Rohlfs 1985, 134. 
“Mininni, Mininno. Da una voce dialettale di area pugliese e lucana mëninnë 
‘piccolo, bambino’, in un’iscrizione latina si legge Aemilia Maura, quae est Mininna 
[Rohlfs 1982a]; […]. Anche Mininno è barese, soprattutto a Corato e inoltre nella 
provincia di Foggia”. CI II, 1134. 
uerso* meninno: uerso Meninno, CO 5277: 16. 
il vallone* mininno: da sottoparte il Vallone  mininno, CO 5277: 16. = al vallone di 
mininno: al Vallone di Mininno, CO 5277: 16. = il vallone di meninno: da 
sottoparte il Vallone di Meninno, CO 5277: 17. ~ al luoco d(ett)o Il Vallone di 
Meninno, CO 5281: 1020. = al vallone di meniño: al Vallone di Menin(n)o, CO 
5281: 443.  
È probabile che il toponimo successivo rappresenti una femminilizzazione del nostro, 
con la doppia ridotta secondo le modalità del dialetto; v. Rohlfs 1931 §10. 
il piano* della menina: il piano della Menina, CO 5288: 177v. 
---------------------------------------------- 
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--- MISSANIELLO  
à massaniello: à Massaniello, CO 5279: 156.   
È questo il cognome di un’antica ma estinta famiglia di Potenza; cfr. 
“MISSANIELLO. [...]. Nota. Il toponimo deriva dal nome del proprietario, la cui 
famiglia è presente a Potenza dal XVI secolo; Rendina descrive la famiglia 
Massanelli “nobile ed antica, originaria di Potenza, estinta ai tempi nostri. (Cfr. 
RENDINA, f. 466)”. Perretti 2002, 179-180. 
“Missanelli a Potenza; cfr. Jacopo Missanello nel 1528 in prov. di Lecce (DCS)”. 
Rohlfs 1985, 135.  
la destra* di massaniello: la destra di Massaniello, CO 5278: 559. 
sotto* misaniello: Sotto misaniello, CO 5280,S.: 145v.; sotto misaniello, CO 5280: 
22,2v.  
al ualone* che scenne da missanelli: al ualone che scenne da missanelli, CO 
5280,S.: 144. = dal ualone, che scenne da missanello: dal ualone, che scenne da 
missanello, CO 5280: 22,1. 
---------------------------------------------- 
 
mmènzu prep. ‘in mezzo a’; DDPT 223 s.v. mèzzë; REW 5462 mědius. V. Mèzzo. 
 
alla mocca: alla Mocca, CO 5289:*, 8v.  
Forse un cognome adattato al fem. 
Cfr. “Mócchi, Mócco. [...]. Entrambi sono probabili soprannomi da mocco ‘moccio’, 
‘muco’, o anche mocca ‘smorfia’ [DEI], [...]. Mocco è di San Vito-Ca e può 
corrispondere all’italiano mocco, o alla voce spagnola moco ‘moccio’”. CI II, 1142.   
 
--- LI MOLINI  
alli molini*: alli Molini, CO 5279: 248. ~ alli molini, CO 5280,S.: 236v.; alli molini, 
CO 5280: 13,19v. // altro Giardino [...] alli Molini(2),  CO 5289: 369. = li molini: li 
molini, CO 5283: 741v.; li Molini, Ib.: 787.  
La -o- potrebbe essere un ipocorretismo. 
auanti* li molini: auanti li molini del’Istes(so) possess(or)e, CO 5284: 547. // una 
Casa con Sottano auanti li Molini, CO 5289: 290.  
la strada publica*, che scende alli molini: la Strada publica che scende alli Molini, 
CO 5288: 168. 
la strada pubb.ca, che va alli molini: la Strada pubb(li)ca, Che va alli Molini, CO 
5287: 164v. 
p.r23 lo corso* all’acqua* delli molini: p(er) lo Corso all’acqua delli Molini, CO 
5286: 348v.; per lo Corso all’acqua delli Molini, Ib.: 352. 
la levata* delli moleni: La Levata delli Moleni, CO 5283: 238. = leuata delli 
molini: e leuata delli molini, CO 5289: 142v. 
La variante ‘moleni’ deve essere interpretata come un ipercorrettismo.  

                                                
23 Qui è stato adoperato il segno tironiano. 
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sotto* la leuata de molini alla selice: Sotto la leuata de Molini alla Selice, CO 5286: 
411v. V. LA SELICE. 
al uignale* de molini: al Uignale de Molini, CO 5279: 248v. ~ aluignale de molini, 
CO 5280,S.: 237; al uignale de molini, CO 5280: 33,20.  
alla contrada* delli molini: alla Contrata delli Molini, CO 5288; 376. 
---------------------------------------------- 
 
“Molino, m. (reg.). Der.: mulinara (reg.). Mulino. Utilizzati per la macinazione del 
grano, sono ancora oggi localizzati esclusivamente nei pressi dei corsi d’acqua, in 
quanto fino a tempi relativamente recenti erano azionati dalla forza motrice 
dell’acqua. Per tale motivo si trovano sempre fuori dei centri abitati, anche se nelle 
loro immediate vicinanze. [...]”. Arena 1979, 109. V. mulí. 
 
--- I MONACI 
l’aquedotto* delli monaci: nel luogo detto l’aquedotto delli Monaci, CO 5278: 93v. 
mònëγu sm. ‘frate’, anche mònëcu; DDPT 227 s.v. mònëγë, AIS 797; REW 5654 
mŏnăchus. 
all’aria* delli monaci: per infino all’aria delli Monaci(2), CO 5277: 77 v. ~ all’aria 
delli monaci, CO 5278: 530v. = aria delli monaci: Aria delli Monaci, CO 5277: 78v. 
= l’aria delli monaci: l’aria delli Monaci(2), CO 5278: 278v. ~ e prop(ri)o doue si 
dice l’Aria delli Monaci(2), CO 5281: 275. ~ L’Aria delli Monaci, CO 5283: 15v.; alla 
contrada della Montagna nel luogo d(et)to L’aria delli Monaci, Ib.: 731. ~ L’aria delli 
Monaci, CO 5288: 339. // nel luogo d(ett)o l’Aria delli Monaci, CO 5290: 16v. // nel 
luogo d(ett)o l’Aria delli Monaci(2), CO 5289: 358v. = l’aria delli mon.ci: L’Aria 
delli Mon(a)ci, CO 5283: 717. = a laria delli monaci: a laria delli Monaci, CO: 
5278: 229. = l’aria de monaci: l’Aria de Monaci seù Cerro amaro, CO 5286: 741. // 
ed aria de monaci, CO 5289: 799. = l’aria: per l’aria d(ett)a (sc. delli Monaci), CO 
5279: 63. = aria de’ monaci: Aria de’ monaci, CP-T: C, 108. = aria dei monaci: 
Aria dei Monaci, CP-T: C, 1. = aria di monaci: Aria di Monaci(2), CP-T: B, 212. 
ària dë li mónaci, ‘largo spazio appartenente all’ordine dei Monaci Riformati ed 
adoperato come aia pubblica’, top.; DDPT 12 s.v. àyra. 
“Serra Sant’Antonio, Cugno Sant’Antonio, Aria dei Monaci, Pietra del Monaco. 
Sono località che ricordano proprietà di appartenenza all’ex Convento francescano di 
Tito per donazione di devoti benefattori”. Laurenzana 1989, 183. 
Oggi abbiamo dd’aria dë li monëši fs; m 900; B3, F 199 I S.O. I.G.M. AIA DEI 
MONACI. Variante: dd’aria dë li monëci. Aria dei Monaci. «[...]». Probabilmente 
c’era qui una piccola macchia che apparteneva ai monaci francescani. V. anche Serra 
Sant’Antonio. Bosco. (Michele Messina).  TITO 2001, 40.  
la strada*, che ua all’aria delli monaci: e la strada che ua all’aria delli Monaci, 
CO 5277: 78. 
la uia* dell’aria delli monaci: e la uia dell’aria delli Monaci, CO 5277: 77v. = la via 
dell’aria delli monaci: la via dell’Aria delli monaci, CO 5286: 497v.  
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colla via che uà all’aria delli monaci: fini colla via che uà all’aria delli Monaci, 
CO 5277, Spolio: 3. = colla via, che va all’aria delli monaci: colla via, che va 
all’aria delli Monaci, CO 5277: 79v.  
contrada* dell’aria delli monici: Contrada dell’Aria delli Monici, CO 5279: 63. = 
contrada delaria deli monaci: Contrada delaria delimonaci, CO 5280,S.: 53; 
contrada delaria delimonaci, CO 5280: 11,4. 
nella contrada denominata propiam.te aria de monaci: nella contrada denominata 
propiam(en)te Aria de Monaci, CO 5288: 249. 
lo codutto* delli monaci: nel luoco d(ett)o lo Codutto delli Monaci, CO 5278: 95. = 
lo cudutto delli monaci: nel luoco d(ett)o lo Cudutto delli Monaci, CO 5278: 95. = il 
condotto delli monaci: il condotto delli Monaci(3), CO 5278: 201. = il conduchio 
delli monaci: Il Conduchio delli Monaci, CO 5278: 201v. = il conducio delli 
monaci: il Conducio delli Monaci(6), CO 5278: 202. = il connochio delli monaci: il 
Connochio delli Monaci, CO 5278: 201. 
Alcune varianti presuppongono la palatalizzazione del nesso -ct-, attestato dall’AIS 
per il finitimo Picerno, dove abbiamo chënnúcchië, v. chënnúttu.  
monace: Monace, CO 5281: 1141v.  
Il dialetto di Tito non centralizza le vocali finali; se la -e fosse una correzione di -i, ci 
troveremmo di fronte ad un pl.  
---------------------------------------------- 
 
--- MONACIELLO 
alla macchia* di monaciello: possiede alla Macchia di Monaciello, CO 5277: 77. ~ 
alla Macchia di Monaciello(6), CO 5278: 534. ~ alla macchia di monaciello, CO 
5281: 854. = la macchia di monaciello: la macchia di monaciello(6), CO 5278: 235. 
~ La macchia di Monaciello, CO 5285: 485v. = ad macchia di monaciello: ad 
Macchia di monaciello, CO 5281: 511. = alla macchia de monaciello: alla Macchia 
de Monaciello, CO 5281: 1431bis. = la macchia de monaciello: la macchia de 
monaciello, CO 5286: 212.  
Probab. un soprannome; cfr.  
munacíed ̣̣d ̣u sm. ‘folletto’; DDPT 231 s.v. munëcacíeddë (di Picerno, dove ha 
l’aspetto di un bambino ed è vestito da monaco; è dispettoso, fa le smorfie, o fa altri 
dispetti, come intrecciare le criniera dei cavalli. Se gli si porta via il cappuccio, si 
mette a piangere e, pur di riaverlo. rivela dov’è nascosto il tesoro, immaginato 
sempre come una pentola piena di monete d’oro’); REW 5654 mŏnăchus.  
Con il suff. -ello, v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella. 
“Monacèlla, […], Monacillo. Da voci dialettali diminutivi di monaca, monaco (cfr. 
anche Monachèlla), in particolare da soprannome con il significato di ‘folletto, 
gnomo’ [cfr. DIDE]; […]. La variante Monaciello, con dittongazione metafonetica 
meridionale della vocale tonica (…)], è materana e rarissima”. CI II, 1147. 
al poggio* di monaciello: al poggio di Monaciello, CO 5279: 61. ~ al poggio di 
monaciello, CO 5280,S.: 61v.; al poggio di monaciello, CO 5280: 11,2v. = poggio di 
monaciello: Poggio di Monaciello, CO 5279: 61v.  
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alla valle* di monaciello: alla valle di Monaciello, CO 5276: 241v. ~ alla montagna 
e p(ro)p(r)io alla valle di monaciello, CO 5281: 853v. = alla ualle di monaciello: 
alla ualle di Monaciello, CO 5281: 510. = alla valle dello monaciello: alla Valle 
dello Monaciello, CO 5287: 330. // alla Valle dello Monaciello, CO 5289: 589v. 
serra* di monaciello: Serra di Monaciello, CP-T: B, 264.  
---------------------------------------------- 
 
--- MONACO  
à casa* di monaco: à Casa di Monaco, CO 5285: 118v.; à casa di monaco, Ib.: 
145v. ~ à casa di monaco, CO 5286: 621v.; à Casa di Monaco, Ib.: 649v. = a casa di 
monaco: a casa di Monaco, CO 5286: 621. = casa di monaco: casa di monaco, CO 
5285: 145. ~ Casa di Monaco, CO 5288: 323v. = alla casa di monaco: alla Casa di 
Monaco, CO 5286: 649. 
Forse un cognome; v. 
“Mònaci, […], Mònaco. Da monaco con riferimento a condizione religiosa, o 
impegata come soprannome […]. Monaco  è il 1430 cognome italiano per frequenza 
[(…)] e risulta prevalentemente meridionale: […]”. CI II, 1148.   
Oggi abbiamo: casa dë monëcu fs; m 700; I1, F199 IV S.E. In frase abbiamo: gému a 
ccasa dë monëcu ‘andiamo a …’. La casa da cui prende il nome il sito è posta a circa 
tre chilometri a nord del cimitero. Per arrivarci si passa per li tre palëmendi. C’è qui 
una piccola sorgente. (Michele Messina - Mario Laurino). TITO 2001, 48. 
contrada* di casa di monico: Contrada di Casa di Monico(4), seù di Cantatore, CO 
5279: 94v.  
case di monaco: Case di Monaco, CO 5288: 311v.  
fossa* di monaco: nel luogo d(ett)o Fossa di Monaco, CO 5281: 573v. = a fossa di 
monaco: a Fossa di Monaco, CO 5284: 290v.  
à fossale* di monaco: à fossale di Monaco, CO 5284: 94v.  
allo picone* del monaco: allo picone del monaco, CO 5281: 45. = allo pecone del 
monaco: allo pecone del monaco, CO 5281: 45v. V. PECONE. 
alla piana* del monaco: alla Piana del Monaco(3), CO 5281: 289v.  
al piano* del monaco: al piano del monaco, CO 5285: 197v.  
alla preta* del monaco: poss(ed)e alla preta del Monaco, CO 5277: 120; alla Preta 
del Monaco feodo di Satriano, Ib.: 120v. ~ alla preta del Monaco(5), CO 5278: 576. ~ 
alla Preta del Monaco(2), CO 5281: 28v.; alla preta del monaco, Ib.: 73; alla preta del 
monaco, Ib.: 257. ~ alla preta del Monaco(2), CO 5282: 538. ~ alla preta del 
Monaco(4), CO 5286: 284v. = la preta del monaco: nel L’uogo (sic) de(t)to la Preta 
del Monaco(2), CO 5281: 183v.; d(ett)o la preta del Monaco, Ib.: 256v. ~ la preta del 
Monaco, CO 5282: 537v. ~ la Preta del Monaco, CO 5284: 434v. ~ la preta del 
Monaco(2), CO 5286: 20. // nel luogo d(ett)o la Preta del Monaco(4), CO 5290: 29. = 
la preta dello monaco: la preta dello Monaco, CO 5283: 621v. = alla preta di 
monaco: alla Preta di Monaco, CO 5276: 242v. ~ alla Preta di Monaco(2), CO 5283: 
582v. = alla pietra del monaco: poss(ed)e alla Pietra del Monaco, CO 5277: 124v. ~ 
alla pietra del Monaco(6), CO 5278: 317v. ~ sita alla Pietra del Monaco, CO 5279: 
194v. ~ alla Pietra del monaco, CO 5281: 28; alla pietra del monaco(3), Ib.: 72v.; 
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alla Pietra del Monaco(6), Ib.: 345v.; alla pietra del Monaco, Ib.: 1348v. ~ in d(et)to 
feudo alla Pietra del monaco(2), CO 5282: 20v.; alla Pietra del Monaco(2), Ib.: 21. ~ 
alla Pietra del Monaco, CO 5284: 185v. ~ alla pietra del monaco, CO 5284: 15. // 
alla Pietra del Monaco(3), CO 5289: 72v. = alla pietra dello monaco: alla pietra 
dello Monaco, CO 5283: 100v. = ala pietra del monaco: alapietra del Monaco, CO 
5280,S.: 183v. = la pietra del monaco: la Pietra del Monaco, CO 5281: 562v. ~ la 
Pietra del Monaco, CO 5283: 425v. ~ la Pietra del Monaco, CO 5287: 516. // nel 
luogo d(ett)o la Pietra del Monaco, CO 5290: 87v. = pietra del monaco: Pietra del 
Monaco, CO 5288: 393. // Pietra del monaco(2), CP-T: D, 593. = pietra (del 
monaco): Pietra (del monaco), CP-T: D, 599. = la pietra di monaco: la Pietra di 
Monaco, CO 5289: 672. = alla pietra di monaco: alla Pietra di Monaco, CO 5289: 
672.  
“Serra Sant’Antonio, Cugno Sant’Antonio, Aria dei Monaci, Pietra del Monaco. 
Sono località che ricordano proprietà di appartenenza all’ex Convento francescano di 
Tito per donazione di devoti benefattori”. Laurenzana 1989, 183. 
Oggi abbiamo: la prieda de lu monëcu fs ; m. 910, L3, F 199 IV S.E. Pietra del 
Monaco. Il sito è confinante con I Pieschi, li pies�chi, e si trova su la costa dë la 
criva quando si vuole andare a la mundagna.  (Comune). TITO 2001, 9 
La variante con la preposizione articolata, così diffusa e continuata anche nel 
toponimo attuale, è probab. il toponimo originale. 
sotto* la pietra del monaco: sotto la pietra del Monaco(4), CO 5278: 319. // Sotto la 
Pietra del Monaco, CP-T: D, 770. = sotto la preta del monaco: sotto La preta del 
Monaco(4), CO 5278: 576v. 
alla strada* della pietra del monaco: alla Strada della Pietra del Monaco, CO 
5279: 195. = à la strada della pietra del monaco: à la strada della pietra del 
Monaco, CO 5280,S.: 184. 
alla serra* del monaco: alla Serra del Monaco, CO 5281: 324.    
---------------------------------------------- 
 
--- IL MONISTERO (v. IL CONVENTO) 
al monistero: al Monistero, CO 5278: 514. = il monistero: in d(et)ta T(er)ra dicono 
il Monistero(2), CO 5281: 2523. ~ il Monistero, CO 5283: 334. // nel luogo d(ett)o il 
Monistero(2), CO 5289: 189. = lo monistero: lo Monistero, CO 5286: 1213. ~ lo 
Monistero, CO 5283: 528. = il monis.ro: il Monis(te)ro, CO 5283: 611. = al 
monastero: in d(et)ta T(er)ra al Monastero, CO 5281: 575v. = il monastero: al 
luogo d(ett)o il Monastero, CO 5281: 627v. = à monastero: à Monastero, CO 5281: 
1304. = lo monastero: lo Monastero, CO 5283: 694. = al mon.ro: nel luogo d(ett)o 
al mon(aste)ro, CO 5281: 180.  
“Il Monastero è un grosso complesso rettangolare, con un chiostro centrale ed un 
corridoio quadrilatero, con affreschi del ’600 che illustrano la vita ed i miracoli di 
Sant’Antonio di Padova”, Laurenzana 2005: 46.  
“Monastèro, sm. Residenza di religiosi (monaci, canonici regolari, monache), 
costituita per lo più da un complesso di costruzioni, a cui sono anche annesse 
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estensioni di terreno, [...]. = Voce dotta, lat. tardo monasterĭum, dal gr. µοναστήριον, 
deriv. da µοναστής ‘monaco’”. GDLI X, 767-768. 
dietro* al monastero: dietro al Monastero, CO 5276: 4bis. ~ dietro al Monastero, 
CO 5278: 470v. = dietro il monastero: dietro il Monastero, CO 5286: 478v. // 
Dietro il monastero(2), CP-T: C, 615. = dietro il monast.ro: dietro il Monast(e)ro, 
CO 5285: 117v. = dietro lo monestero: dietro lo Monestero(6), CO 5278: 194v. = 
dietro il monistero: luogo detto dietro il Monistero(2), CO 5276: 108v. ~ dietro il 
Monistero(8), CO 5278: 513v. ~ dietro il Monistero(2), CO 5279: 260v. ~ di uig(n)a 
deserta, sita dietro il Monistero, CO 5280,S.: 250; dietro il Monistero, CO 5280: *,9. 
~ nel luogo d(ett)o dietro il Monistero(2), CO 5281: 579. ~ dietro il Monistero(3), CO 
5282: 90. ~ dietro il Monistero(2), CO 5284: 137. ~ dietro il Monistero(2), CO 5285: 
317. ~ dietro il Monistero, CO 5286: 267. ~ dietro il Monistero, CO 5287: 528. ~ 
dietro il Monistero(4), CO 5288: 157. // nel luogo d(ett)o dietro il Monistero(2), CO 
5289: 16. = dietro il monis.ro: Contrada del Paschiero, ò sia dietro il Monis(te)ro, 
CO 5279: 101v. = dietro lo monistero: dietro lo Monistero, CO 5282: 1228. ~ dietro 
lo Monistero(3), CO 5285: 115v. ~ Dietro lo Monistero, CO 5286: 750v. = dietro al 
monistero: dietro al Monistero, CO 5278: 609. ~ dietro al Monistero, CO 5284: 
174v. = dietro del monistero: dietro del Monistero, CO 5282: 752. // s(opr)a la 
vigna dietro del Monistero(2), CO 5290: 8v. = dietro il mon.ro: nel luogo d(ett)o 
dietro il Mon(aste)ro, CO 5290: 57.  
s.a* il mon.o: s(opr)a il mon(aster)o, CO 5288: 465v. 
sotto* lo monestero: sotto lo Monestero, CO 5278: 247v. = sotto il monastero: la 
vigna sotto il Monastero, CO 5282: 628. ~ Sotto il Monastero(2), CO 5286: 160. ~ 
sotto il monastero(3), CO 5287: 220v. // Sotto il monastero(2), CP-T: C, 611. = sotto il 
mona.ro: sotto il Mona(ste)ro, CO 5283: 639. = sotto il monasterio: sotto il 
Monasterio, CO 5282: 148v. = sotto al mon.o: Sotto al Mon(aster)o, CO 5287: 222.  
= sotto il mon.o: sita sotto il Mon(aste)ro, CO 5289: 676. = sotto il monistero: sotto 
il Monistero, CO 5278: 600v. ~ Sotto il Monistero(2), CO 5279: 241. ~ Sotto il 
Monistero, CO 5280,S.: 230; sotto il monistero, Ib.: 235; Sotto il monistero(2), CO 
5280: 33,13. ~ d(ett)o Sotto il Monistero, CO 5283: 144. ~ Sotto il Monistero, CO 
5284: 552. ~ sotto il Monistero, CO 5287: 29; sotto il monistero. Ib.: 29v. ~ Sotto il 
Monistero, CO 5288: 303v. // nel luogo d(ett)o sotto il Monistero, CO 5290: 109. // 
sotto il Monistero(5), CO 5289: 98v. = sotto lo monistero: Sotto lo Monistero, CO 
5282: 379. 
sotto il d.o mon.o: sotto il d(ett)o Mon(aster)o, CO 5287: 227. 
d.o sotto il monis.ro: d(ett)o Sotto il Monis(te)ro, CO 5283: 793. 
allo monistero dei pp. francescani: d(ett)o allo Monistero dei P(adri) Francescani, 
CO 5283: 26.  
dietro* il monastero de’ padri osservanti: dietro il Monastero de’ Padri 
Osservanti, CO 5288: 156.  
all’aquedotto* del monistero: all’aquedotto del Monistero, CO 5278: 518. ~ 
all’aquedotto del Monistero, CO 5285: 4. = laquedotto del monistero: d(et)to 
Laquedotto del Monistero, CO 5285: 2. 
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sotto l’aquedotto de monastero: sotto l’aquedotto (sic) de Monastero, CO 5282: 
316v.  
dietro* il giardino* del monastero di p.p. osser.ti: dietro il Giardino del 
Monastero di P(adri) Osser(van)ti, CO 5286: 445.  
Per la successione degli ordini monastici v. IL CONVENTO. 
largo* monistero: Largo Monistero(4), CP-T: I, 1376. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA MONICA 
la monica: il luogo detto la Monica, CO 5281: 1461v.  
mònëγa sf. ‘suora (monaca)’, anche mònëca; DDPT 227 s.v. mònëγä, AIS 798: REW 
5654 mŏnăchus. 
la contrada di casa di monaca: la Contrada di Casadi monaca seuli Cantatori, CO 
5280,S.: 84. V. Monaco. 
------------------------------------- 
 
--- IL MONNEZZARO 
al monazzaro: al Monazzaro, CO 5279: 242v. = al monezzaro: un Giardino [...] al 
Monezzaro(2), CO 5289: 175v. = al monozzaro: un Giardino [...] al monozzaro, CO 
5280,S.: 232; al monozzaro, CO 5280: 33,15. = allo monnezzaro: allo Monnezzaro, 
CO 5287: 316. = il mennezzajo: il Mennezzajo, CO 5287: 293.  
mënnézza sf. ‘spazzatura’; DDPT 219 s.v. mënézzë, AIS 1552; REW 5747a mŭndǐtia.  
Con il suff. -aro, v. Rohlfs 1969 §1072 -aio, -aro.  
Nel nostro toponimo la centralizzata pretonica è stata quasi sempre restituita con la 
vocale oscura del dialetto rustico o con la -a indotta dalla tonica; la nasale doppia 
derivata dall’assimilazione -nd- > -nn- è stata spesso semplificata secondo Rohlfs 
1931 §10; in un caso il suff. compare nella variante settentrionale, che è anche della 
lingua tetto, e v. 
“MONDEZZAIO. Fino a tutto il secolo XVIII le pendici della collina intorno 
all’abitato (v. Mura) erano adibite ad orti, per la cui irrigazione i proprietari 
utilizzavano acque reflue degli usi domestici e liquami di ogni genere. […]”. Perretti 
2002, 18424. 
con d.o mennezzaro: conf(in)a con d(ett)o Mennezzaro, CO 5277: 102. 
sotto* li monozzari: sotto li monozzari, CO 5288: 375. = sotto li monazzari: sotto li 
monazzari, CO 5288: 376. = sotto li monezzari: un’orto sotto li monezzari sotto la 
dirrupa, CO 5289: 773v.  
---------------------------------------------- 
 
--- LA MONTAGNA 
alla montagna*: alla Montagna(3), CO 5276: 35bis. ~ alla Montagna(6), CO 5278: 
598v. ~ alla Montagna(3), CO 5279: 67v. ~ alla Montagna(2), CO 5280,S.: 22v.; alla 
montagna(2), Ib.: 248v.; alla montagna(4), CO 5280: 33,15v. ~ alla Montagna(35), CO 

                                                
24 L’autore si riferisce alla città di Potenza. 
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5281: 120v.; alla montagna(3), Ib.: 126v. ~ alla Montagna(15), CO 5282: 219v.; alla 
montagna, Ib.: 425v. ~ alla montagna, CO 5283: 351v.; alla Montagna(4), Ib: 354. ~ 
alla Montagna(13), CO 5284: 34; alla montagna(2), Ib.: 337. ~ alla Montagna(16), CO 
5285: 40; alla montagna(2), Ib.: 437v. ~ alla Montagna(17), CO 5286: 41v.; alla 
montagna(5), Ib.: 160v. ~ alla Montagna(4), CO 5287: 81. ~ alla Montagna(8), CO 
5288: 135; alla montagna(6), Ib.: 401v. // alla Montagna(2), CO 5290: 182v. // una 
macchia di quercie , e cerri [...] alla Montagna(6), CO 5289: 99. = ala montagna: li 
Sig(no)re Federici ala montagna, CO 5280,S.: 68; ala montagna(5), CO 5280: 12,3. = 
la montagna: in d(ett)o luoco la montagna, CO 5281: 509v.-510; d(ett)o la 
Montagna(4), Ib.: 611; La montagna, Ib.: 1445v. ~ la Montagna(5), CO 5283: 70v.; La 
Montagna(2), Ib.: 277. ~ detto la montagna, CO 5284: 440v. ~ la Montagna(3), CO 
5285: 341. ~ la montagna(3), CO 5286: 24. ~ la Montagna(2), CO 5287: 126v.; La 
Montagna(3), Ib.: 161; La montagna, Ib: 165. ~ la Montagna(5), CO 5288: 300. // nel 
luogo d(ett)o la Montagna(7), CO 5290: 11. = della montagna: della Montagna(2), 
CO 5281: 281. = nella montagna: nella Montagna, CO 5290: 81. = montagna: 
Montagna(2), CO 5286: 509v. = la mõgna: in d(ett)o luogo la mo(nta)gna, CO 5281: 
1356v. = alla montag.a: alla Montag(n)a, CO 5282: 384v. ~ alla montag(n)a, CO 
5284: 346; alla Montag(n)a(2), Ib.: 453. = alla montag ́’a: alla Montag(n)a, CO 5286: 
160. = alla montaga: alla montag(n)a, CO 5281: 144v.; alla Montag(n)a, Ib.: 574. = 
alla mótagna: co(n) inchiosa25 alla mo(n) ́tagna, CO 5276: 12bis. ~ alla mo(n)tagna, 
CO 5281: 1338v. ~ alla Mo(n)tagna, CO 5282: 503. ~ alla Mo(n)tagna(2), CO 5285: 
518. ~ alla Mo(n)tagna, CO 5286: 645. = la mótagna: nel luoco d(ett)o la 
mo(n)tagna(2), CO 5281: 143. ~ la mo(n)tagna, CO 5282: 563v. = alla montagnia: 
alla Montagnia(2), CO 5279: 243v. ~ alla montagnia(10), CO 5281: 30; alla 
Montagnia(3), Ib.: 510v. ~ alla montagnia(8), CO 5282: 8; alla Montagnia(5), Ib.: 152. 
~ alla Montagnia(6), CO 5284: 313. ~ alla Montagnia(4), CO 5285: 104. ~ alla 
Montagnia(7), CO 5286: 41v.; alla montagnia, Ib.: 374v. ~ alla montagnia, CO 5287: 
73. // con Jazzo alla Montagnia(5), CO 5289: 52v. = la montagnia: o la Montagnia, 
CO 5281: 501; nell’istesso luogo la montagnia, Ib.: 513; nell’istesso luogo La 
montagnia, Ib.: 793v. ~ la Montagnia, CO 5282: 193v. ~ la Montagnia, CO 5283: 
303. ~ la Montagnia(3), CO 5285: 137v. = alla mõtagnia: alla Mo(n)tagnia, CO 
5281: 107. ~ alla Mo(n)tagnia(6), CO 5282: 153v. ~ alla Mo(n)tagnia, CO 5285: 548. 
~ alla Mo(n)tagnia(3), CO 5286: 638v. = la mõtagnia: la Mo(n)tagnia, CO 5282: 
564. = la mondagnia: la Mondagnia, CO 5287: 570. = la muntagna: la muntagna, 
CO 5281: 726v. = montagna: Montagna(2), CP-T: B, 170. 
La sonorizzazione della dentale postnasale è di solito corretta secondo il modello 
della lingua tetto, così la vocale pretonica. 
Oggi abbiamo: la mundagna fs; m 930; C3, F 199 I  S.O. C.da Montagna. Zona che 
confina con il comune di Pignola, anch’esso in Basilicata. (Vito Laurino). TITO 
2001, 86. 
nelle pertinenze* della montagna: nelle pertinenze della Montagna(2), CO 5286: 
731. // nelle pertinenze della Montagna, CO 5290: 16v.  

                                                
25 Cioè ‘con chiusa’. 
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nelle stesse pertinenze della montagna: nelle stesse pertinenze della Montagna, CO 
5286: 731. 
nelle tinenze della montagna: nelle tinenze della Montagna, CO 5281: 274v. V. 
Tenenza. 
strada* che si và alla montagna: confina,[...] strada che si và alla Montagna, CO 
5289: 499v.  
strada, che ua alla Montagna: strada, che ua alla Montagna, CO 5288: 449v. = 
strada, che va alla Montagna: strada, che va alla Montagna, CO 5287: 161v. 
la strada, che ua alla montagna: e da sotto parte la strada, che ua alla Montagna(3), 
CO 5277: 73. = la strada, che và alla montagna: la Strada, che và alla Montagna, 
CO 5286: 722v. = colla strada, che va alla montagna: colla strada, che va alla 
Montagna, CO 5284: 145v.  
con d.a strada, che ua alla montagna: con d(ett)a strada, che ua alla Montagna, 
CO 5277: 89.  
sotto* la strada che ua alla montagna: sotto la strada che ua alla montagna, CO 
5280: 10,3. = sotto la strada, che và nella montagna: Sotto la Strada, che và nella 
Montagna, CO 5279: 56v. = sotto la strada che ua nella montagna: Sotto la strada 
cheua (sic) nella montagna, CO 5280,S.: 56. 
la strada pub.ca* che va alla montagna: e dall’altro lato la strada pub(li)ca che va 
alla Montagna, CO 5277: 35. = la strada publica, che va alla montagna: e 
dall’altro lato la strada publica, che va alla Montagna, CO 5277: 35v. 
la via*, che và alla montagna: la via, che và alla montagna, CO 5286: 498v.; la via 
che và alla Montagna, Ib.: 510v. = la uia, che ua alla montagna: la uia, che ua alla 
Montagna, CO 5286: 520v. 
alla cupariello* della montagna: poss(ed)e alla Cupariello della Montagna, CO 
5277: 78.  
È possibile che sia sottinteso ‘terra’ o ‘contrada del’. V. IL CUPARO. 
li parchi* alla montagna: d(et)to li Parchi alla Montagna, CO 5282: 751v.  
al piano* della corte* alla montagna: al piano della Corte alla Montagna, CO 
5278: 529. V. LA CORTE. 
al piano di s.to lorenzo alla montagna: al piano di S(an)to Lorenzo alla Montagna, 
CO 5282: 728v. V. S. LORENZO.  
alla valla* di montagna: alla Valla di Montagna, CO 5278: 531v. = nella valle 
della montagna: nella valle della Montagna, CO 5283: 297v. = alla valle della 
montagnia: alla Valle della Montagnia, CO 5279: 232. // alla valle della Montagnia, 
CO 5289: 170. = valle di montagna: Valle di Montagna, CP-T: C, 72. 
alla ualle della ualla della montagna: alla ualle della ualla della montagna, CO 
5280,S.: 222v.; alla ualle della ualla della montagna, CO 5280: 33,5v. 
La sopraggiunta opacità, tipica dei toponimi, a volte conduce alla ripetizione del 
termine non più espressivo. 
contrada* della montagna: Contrada della Montagna(3), CO 5279: 68. = alla 
contrada della montagna: alla contrada della Montagna(2), CO 5286: 715.  
nella contrada detta la montagna: nella Contrada detta la Montagna, CO 5288: 
250.  
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in d.a contrada della montagnia: in d(ett)a contrada della montagnia, CO 5282: 
191v. 
all’acqua* delli schiaui alla montagna: all’acqua delli Schiaui alla Montagna, CO 
5288: 449v. V. DELLI SCHIAVI. 
---------------------------------------------- 
 
al monte* di mezo*: e al Monte di mezo(2), CO 5277: 70. 
 
--- MONTEPANE 
a monte*pane: poss(ed)e a Montepane, CO 5277: 60. ~ a montepane, CO 5281: 
31v.; a Montepane, Ib.: 413v. ~ a Montepane, CO 5284: 84v. = à montepane: à 
Montepane, CO 5279: 244v. ~ à Montepane, CO 5284: 393v. ~ à Montepane, CO 
5286: 375. // à Montepane(3), CO 5289: 36v. = montepane: nel luogo d(ett)o 
Montepane(2), CO 5278: 151. ~ nel luogo d(ett)o Montepane, CO 5281: 209v. ~ 
montepane, CO 5282: 555. ~ Montepane(2), CO 5283: 50. ~ Montepane(2), CO 5285: 
197v. ~ detto Montepane, CO 5286: 101v. ~ Montepane(3), CO 5287: 196v. // nel 
luogo d(ett)o Montepane(4), CO 5290: 31v. // nel luogo d(ett)o Montepane, CO 5289: 
193. // Montepane(6), CP-T: A, 39. = monte pane: nel luoco d(ett)o monte pane, CO 
5278: 149v. ~ monte pane, CO 5281: 1281v.; Monte pane, Ib.: 1377. ~ Monte pane, 
CO 5282: 555. ~ Monte pane(2), CO 5287: 463v. // con [...] piedi di castagno nel 
luogo d(ett)o Monte Pane, CO 5290: 182v. = à monte pane: à Monte pane, CO 
5285: 239v. ~ à Monte pane(2), CO 5286 : 406v. // castagneto à Monte pane, CO 
5289: 654. = a montepano: a Montepano(2), […] e proprio chiamato lo cugno 
dell’occhiana, CO 5278: 492. = à montepano: à Montepano(6), CO 5278: 492v. ~ à 
Montepano, CO 5281: 1192v. // t(er)ra alborata di castagne à Montepano, CO 5289: 
549. = montepano: d(ett)o Montepano, CO 5281: 252. ~ Montepano, CO 5283: 729. 
= monte pano: monte pano, CO 5278: 236. // di terra Monte pano, CO 5280,S.: 
233v.; di terra Monte pano, CO 5280: 33,16v. = monteppane: Monteppane, CO 
5283: 551v. = al mondepane: in d(ett)a T(er)ra al Mondepane(2), CO 5281: 889v. = 
motepane: nel luoco d(ett)o Motepane (sic), CO 5278: 150. 
La -o ‘corregge’ la -e, avvertita come una centralizzata, con la vocale considerata 
tipica del maschile. La variante monteppane rappresenta la pronuncia orale con la 
sillaba nasale però ripristinata. V. CAPONE. 
móndu ppà ‘Monte Pane’, top.; DDPT 231 s.v múndë e DDPT 265 s.v. pà. 
pà sm. ‘pane’; DDPT 265; REW 6198 panis. 
Oggi abbiamo: mondë ppa ms; m 1160; C1, F 199 I S.O. I.G.M MONTE PANO. In 
frase abbiamo: gému a mmondë ppa ‘andiamo a …’. Secondo l’informatore il posto 
prende il nome dalla particolare configurazione dell’altopiano a forma di pagnotta di 
pane, ppà nel dialetto di Tito. Altopiano adibito a pascolo, ricco di erbe aromatiche. 
(Ferdinando Riviezzi). TITO 2001, 85. 
la strada* di montepane: e la strada di Montepane, CO 5277: 77v. = la strada di 
montepano: e la strada di Montepano, CO 5278: 510. 
sotto* montepane: nel luoco d(ett)o sotto montepane, CO 5278: 151. 
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tra* montepane, e poggigrosso: tira tra Montepane, e Poggigrosso, CO 5279: 260. 
= tra monte pane è poggigrosso: il cugno di S(an) Pietro tira tra monte pane è (sic) 
poggigrosso, CO 5280,S.: 249v. = stramonte pane e poggigrosso: tira stramonte 
pane e Poggigrosso, CO 5280: *,8v. V. poggigrosso. 
l’acqua* seù fontana* di monteppano: l’acqua seù fontana di Monteppano,  CO 
5286: 708.  
lo canale* che scende da monte pane: lo canale che scende da monte pane, CO 
5286: 496v. 
per il canale di montepane: e tira per il Canale di Montepane, CO 5277: 61v.  
le castagne* di montepane: Le Castagne di Montepane, CO 5284: 131v. 
al cuparo* di montepane: al Cuparo di Montepane, CO 5278: 150. ~ al Cuparo di 
Montepane, CO 5286: 406v. // terra al Cuparo di Montepane(3), CO 5289: 44. = al 
cuparo di monte pane: di t(err)a al cuparo di monte pane, CO 5280,S.: 235. = allo 
cuparo di montepane: allo Cuparo di Montepane, CO 5283: 552. ~ allo Cuparo di 
Montepane, CO 5287: 243v. = il cuparo di montepane: il Cuparo di Montepane, 
CO 5283: 58-58v. = dal cuparo di monte pane: dal cuparo di monte pane, CO 
5280,S.: 42. = dal cuparo di montepane: dal Cuparo di Montepane, CO 5279: 42v. 
// dal cuparo di Monte pane, CO 5280: 7,3. = nel cuparo di montepane: nel Cuparo 
di Montepane(2), CO 5278: 492v. = lo cuparo di monte pane: nel luoco d(ett)o lo 
Cuparo di Monte pane, CO 5278: 150v.; nel luoco d(ett)o lo Cuparo di monte pane, 
Ib.: 151. = al cuparo di monte pane: al cuparo di monte pane, CO 5280: 33,18. = 
nel cuparo di montepano: nel cuparo di Montepano, CO 5278: 492v. = al cuparo 
di montepano: al cuparo di Montepano, CO 5278: 603. ~ al Cuparo di Montepano, 
CO 5279: 246v.  
da detto cuparo: da detto Cuparo (sc. di Montepano) tutti li Carpeni con Castagne, 
CO 5280,S.: 42. 
la fontana* di montepane: nel luogo d(ett)o la Fontana di Montepane, CO 5290: 
13. 
lo pano: d(ett)o lo Pano, CO 5283: 622.    
---------------------------------------------- 
 
móndu sm ‘monte’; DDPT 231s.v. múndë; REW 5664 monte.  
Per antonomasia indica il ‘Monte Carmelo’.  
lu móndu il santuario IG-Ti. 
 
alli montoni: alli Montoni, CO 5284: 342v. 
Il plurale indica che si tratta del cognome o del soprannome di un’intera famiglia.   
“Montóne, Montóni. All’origine vi è quasi certamente il sostantivo italiano montone  
[…]. Le forme si confrontano inoltre con il toponimo Montone, comune nella 
provincia di Perugia, […]. Il nome di famiglia Montone si registra a Napoli, nella 
provincia di Salerno [(…)], a Montoro Inferiore-Av, nel Casertano e nel Cosentino  
[(…)], ; […]. Montoni  […]”. CI II, 1158. 
 
alla motonnella: Castagne alla Motonella, CO 5289: 104. 
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alla morata: alla morata, CO 5279: 148. = ala murata: il Sig(nor) federico ala 
murata, CO 5280,S.: 138v.; ala murata, CO 5280: 21,2v. V. Muraglia. 
Cfr. “Murata, f. [...]. 2. [...]. In senso generico: costruzione di muratura; recinto. 
[...]”. GDLI XI, 98. 
 
--- I MORTI  
all’ischia* delli morti: all’Ischia delli morti, CO 5279: 176. = lisca delli morti: 
lisca delli morti à cesarullo, CO 5280,S.: 166; lisca delli morti à cesarullo, CO 5280: 
26,1.  
Forse si riferisce a questo toponimo 
il monte* de morti: nel sud(det)to Feodo, e prop(ri)o doue si dice il Monte de Morti, 
che è sopra la Massaria dei Sig(no)ri Cam(m)arota, CO 5276: 108v. ~ il Monte de 
Morti, CO 5286: 750v. // nel luogo d(ett)o il Monte de morti, CO 5290: 8v. // t(er)ra 
nel luogo d(ett)o il Monte de Morti, CO 5289: 887v. = il monte de’ morti: Il Monte 
de’ Morti, CO 5283: 464. = al monte de morti: al Monte de Morti, CO 5279: 260v. 
~ al monte de morti, CO 5280,S.: 250; al monte de morti, CO 5280: *,9. 
“Monte sm. [...]. 16. Stor. Ciascuno dei numerosi istituti, autonomi e dotati di un 
patrimonio proprio, che perseguivano specifiche finalità di natura benefica e 
assistenziale o comunque di interesse spciale (e in partic. [...], il Monte dei Morti, a 
Benevento, con lasciti e contribuzioni mensili concedeva elemosine in suffragio dei 
soci defunti; [...]; il Monte di Soccorso o Granatico prestava ai contadini il grano da 
semina con obbligo di restituzione dopo il raccolto; [...]). [...]”. GDLI X, 853-858. 
mòrtu A. part. pass., agg. ‘morto’; DDPT 228 s.v. mòrt ; REW 5695 mŏrtuus. 
---------------------------------------------- 
 
li mugghi mp; m 754; F2, F 199 IV S.E. C.da Li Mugghi. Il sito si trova nei pressi di 
torrë dë pirro. Il toponimo è motivato dai mucchi di pietre ricavati dallo spietramento 
e che rimanevano nei seminativi. Zona caratterizzata dalla presenza di cumuli di 
pietre. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 87. 
múgghiu sm. ‘mucchio, massa’; DDPT 229; REW 5797 mūtŭlus. 
 
mulí sm. ‘mulino’; DDPT 230 s.v. mulìnë, AIS 252; REW 5644 *mŏlīnum. V. 
Molino. 
lu mulí il mulino IG-Ti. 
 
--- IL MULINO  
al molino*: il suo giardino al Molino, CO 5276: 8bis. ~ al Molino(3), CO 5278: 542. 
~ al Molino, CO 5279: 146v. ~ al molino(5), CO 5281: 18v.; in Feodo di Satriano, al 
Molino(4), Ib.: 479. ~ al Molino(4), CO 5282: 134. ~ al molino, CO 5283: 751. ~ al 
Molino(2), CO 5284: 66v. ~ al Molino(2), CO 5286: 145. ~ al Molino, CO 5287: 168. ~ 
al Molino, CO 5288: 227. // altra Casa [...] al Molino, CO 5289: 416v. = lo molino: 
nel luogo detto lo Molino, CO 5277: 1. ~ lo molino(3), CO 5278: 249. ~ Lo Molino, 
CO 5287: 494. = il molino: nel luogo d(ett)o il Molino(3), CO 5281: 153. ~ il Molino, 
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CO 5287: 33v. ~ il Molino fuori di d(ett)a T(er)ra, CO 5288: 374. // nel luogo d(ett)o 
il Molino, CO 5290: 69. // nel Luogo d(ett)o il Molino, CO 5289: 663. = allo molino: 
allo Molino, CO 5281: ???26. = al mulino: al mulino, CO 5284: 94.  
“«Lu mulí » (il mulino). Di mulini ce ne sono sempre stati e  naturalmente tutti 
azionati da forti getti d’acqua convogliata in appositi canali sovrastanti. Ma il mulino 
di cui si parla ha una storia che interessa il paese per la sua origine, l’uso che ne ha 
fatto il paese e la «piscina» pubblica che gli era attigua, frequentata nel periodo estivo 
da una moltitudine di giovani che vi trovavano il fresco e la pulizia. Il mulino ha una 
sua origine e la si legge nella pietra che si conserva ancora, ma che si trovava (fino a 
quando è esistito) sul frontespizio dell’ingresso. Oggi al suo posto c’è una 
recentissima costruzione che fa da magazzino e la pietra fortunatamente si è salvata 
ed è stata rimessa sulla porta di entrata alla maniera antica. Vi si leggono queste 
parole D.O.M. TITANUM MOLENDINUM TEMPORUM INIURIA COLLABENS 
SAEC. XVIII ERE. EXC. MARCH. D. DET. LAVIANI IUGITER CURANTE 
U.I.D. IOS. CIOFFI A BON.I MIN. PRAECL.MO AD POPULI COMOD.M AMP.VI 
GEMINA MOLIT.NE AER.O NOT.O DOM.COANT.O OST.NE VINC.O TEPED.NO A 
PAD.LA ARCH.TO AUCT. FUIT A. D. MDCCCII «A Dio Ottimo Massimo. Questo 
mulino di Tito, danneggiato dal tempo, fu ricostruito dal nobile Marchese ... Laviani 
e ne ebbe cura continua Ciuseppe Cioffi ... Dottore in utroque e benemerito 
funzionario, per l’utilità del popolo. lo ampliò, facendone una costruzione doppia, il 
provetto operaio Domenico Antonio Ostuni e nell’anno del Signore 1802 l’architetto 
Vincenzo Tepedino di Padula vi fece delle aggiunte». Il mugnaio del tempo 
disponeva di un collaboratore che con un mulo, durante la giornata, andava e veniva 
per le vie del paese a rilevare e riconsegnare alle famiglie interessate il frumento e il 
granturco da macinare. [...]. Il cittadino, che disponeva invece di una bestia da soma, 
provvedeva direttamente al trasporto della merce al mulino, aspettava pazientemente 
il suo turno di macinazione e vigilava attentamente che il suo «buon grano» non 
fosse scambiato col grano altrui e non si buttasse acqua che ne alterava il peso. 
Dinanzi al mulino sostavano intanto le proprie bestie legate alle grosse «borchie» di 
ferro o di pietra che pendevano all’ingresso di quel mulino ombreggiato da un 
vecchio salice. [...]”. Laurenzana 1989, 175-177. 
Oggi abbiamo: lu mulí ms; m 640; H1, F 199 IV S.E. Era questo il mulino più antico 
e frequentato dagli abitanti. Esiste ancora oggi una pietra scolpita depositata 
all’ingresso del mulino. Il mugnaio aveva un aiutante che con un mulo girava per le 
vie del paese ritirando il frumento da macinare e consegnando la farina. Il toponimo 
viene ritenuto molto antico. Abitazioni. (Giuseppe Mancinelli - Comune). TITO 
2001, 86. 
È il medesimo edificio di cui parla ancora Laurenzana 2005: 164: “Il Mulino del 
Calvario. Oggi è scomparso, ma è ben visibile la rozza struttura con le due bocche 
d’uscita per l’acqua che, scorrendo in un largo vuoto, alimentavano una piscina 
pubblica e i molti e ricchi giardini (orti, n.d.a.) della parte bassa del paese. Fu 
abbandonato per molto tempo, ma il marchese Laviani, padrone del Feudo di Tito, lo 

                                                
26 Il dato manca nella scheda. 
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fece ristrutturare e mettere in uso per la pubblica utilità. Sulla vecchia porta 
d’ingresso si distinguono un’antica serratura e l’immancabile ferro di cavallo. Due 
iniziali (M. e F.) sono decisamente indecifrabili. Su una pietra del portale è incisa una 
Croce propiziatoria”.  
avvanti* il molino: sita avvanti (sic) il Molino, CO 5286: 331. 
Probab. la doppia è un ipercorrettismo. 
sotto* d.o molino: poss(ed)e sotto d(ett)o molino, CO 5277: 99.  
la strada publica* che scende al molino: La Strada publica, che scende al Molino, 
CO 5288: 162. 
l’altra, che ua al molino: e l’altra (sc. strada), che ua al Molino, CO 5283: 491v.; ed 
altra (sc. strada), che ua al Molino, Ib.: 501v. = l’altra, che và al molino: confina la 
strada, [...], e l’altra, che và al Molino, CO 5289: 264.  
la leuata* del molino: da sopra parte la leuata del Molino, CO 5277: 99. 
sop.a* la leuata del molino: sop(r)a La Leuata del Molino, CO 5288: 311. = sopra 
la levata del molino: sopra la levata del molino, CO 5289: 852.  
sotto la leuata del molino: Sotto La Leuata del Molino nel luogo d(ett)o La Selice, 
CO 5288: 284. 
al uarco* di molino: al uarco di Molino, CO 5285: 642v.-643. 
alla vignala* del molene: alla Vignala del Molene, CO 5283: 758.  
‘Vignale’ è di solito maschile, forse qui il fem. è dovuto all’influenza di ‘vigna’; 
anche qui abbiamo un molene chiaramente ipercorretto, anche nella vocale finale che 
ripristinerebbe una -e avvertita come corretta rispetto ad una -o dialettale.  
---------------------------------------------- 
 
--- IL MOLINO DI BASSO; IL MOLINO DI PIEDE 
al molino* di basso*: al Molino di basso, CO 5286: 485. ~ al Molino di basso, CO 
5288: 314.  
La locuzione avv. ‘di basso’ si contrappone a ‘di capo’ del top. successivo; ‘di piede’ 
e ‘di sopra’ esprimono la medesima contrapposizione. 
al molino di piede: poss(ed)e al molino di piede, CO 5277: 99v. ~ al Molino di 
piede(3), CO 5278: 290. = nel molino di piede: Nel molino di piede, CO 5281: 734.  
píeiu sm. ‘piede’; DDPT 283 s.v. pèrë, AIS 163; REW 6439 pēde. 
Probab. la locuzione è la traduzione in lingua tetto di lu mulì(nu) dë mbè*. 
lo molino di priede*: nel luogo d(ett)o lo Molino di priede(4), CO 5278: 2. 
Probab. lettura paremiologica.  
---------------------------------------------- 
 
--- IL MOLINO DI CAPO; IL MOLINO DI SOPRA 
al molino* […] de capo: al Molino di piede, ò de capo, CO 5278: 528. = il molino 
di capo: il Molino di Capo(2), CO 5286: 330.  
La locuz. ‘di capo’ rende ngàpu s.m. inv. ‘zona in alto, piano superiore’: dë ngàpu 
‘della zona in alto’; DDPT 139 s.v. càpë, AIS 1541: REW  4328 ǐn + 1668 caput.  
sotto* il molino di capo: sotto il molino di capo, CO 5286: 302v. 
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alla contrada* sotto il molino di capo: alla contrada sotto il molino di capo, CO 
5288: 375. 
alla contrada del molino di capo: alla Contrada del Molino di Capo, CO 5286: 475. 
al molino di sop.a*: al Molino di sop(r)a, CO 5278: 226. = il molino di sopra: nel 
luogo d(ett)o il Molino di Sopra, CO 5290: 78.  
---------------------------------------------- 
 
mundàgna sf. ‘montagna’; DDPT 231 s.v. mundàgnä, AIS 421; REW 5666 
*mŏntanea. 
la mundàgna il monte IG-Ti. 
 
“Muraglia, f. (Grum., Mol., S.Arc.). Var. e der.: murazza (Trec.); murata (Pot.). a) 
Muro a secco, utilizzato per recintare terreni coltivati. b) Ruderi. Il t. compare 
numerose volte nelle carte topografiche, confortando il significato b). [….]”. Arena 
1979, 111. V. muro mediante. 
 
“Murgia, f. (reg.). [...]. Dosso di media altezza (m. 300-600), costituito quasi 
interamente da stratificazioni calcaree, profondamente fessurato per carsificazione. 
Nel linguaggio usuale il t., che è particolarmente diffuso soprattutto nel Materano, 
assume anche il significato di rupe scoscesa o di terreno di nudo sasso”. Arena 1979, 
111.  
 
la murgetta* fs; m 950; C3, F 199, I S.O. I.G.M MORGETTE. Bosco. (Michele 
Messina). TITO 2001, 86. Il toponimo presenta il suff. -etto, v. Rohlfs 1969 §1141. 
 
murgindò ms; m1000; I4, F 199 IV S.E. In frase abbiamo: gému a mmurgindò 
‘andiamo a …’ Bosco. (Michele MESSINA).       
L’ossitona fa supporre che sia caduta la sillaba finale con nasale, sicché si avrebbe 
murgindónu. V CAPONE. 
 
muro* mediante*: conf(in)a con d(ett)o muro mediante, CO 5277: 101. 
múru sm. ‘muro’; DDPT 232 s.v. múrë; REW 5530 mūrus. V. Muraglia. 
 
CONC: al musco (Sat.): al Musco, CO 5283: 35v. // t(er)ra al Musco, CO 5289: 22v.  
Cfr. múšcu sm. ‘omero’; DDPT s.v. múšchë; REW5772 mūscŭlus. 
 
alla serra* del musso: poss(ed)e alla Serra del Musso, CO 5277: 39v. ~ alla serra 
del musso(2), CO 5278: 441v.; alla Serra del Musso, Ib.: 442. ~ alla Matina, e 
p(ro)p(ri)o alla Serra del Musso, CO 5281: 106v.; alla serra del Musso(2) in q(ue)sta 
T(er)ra, Ib.: 514v. ~ Alla Serra del Musso, CO 5286: 344; alla Serra del Musso(5), Ib.: 
344v. // T(er)ra alla Serra del Musso(2), CO 5289: 138v. = la serra del musso: nel 
luoco d(ett)o la Serra del musso(3), CO 5278: 25v. ~ della Matina, e prop(ri)o doue si 
dice la Serra del Musso(2), CO 5281: 275v. ~ la Serra del Musso, CO 5283: 17. ~ La 
serra del Musso, CO 5288: 386. // nel luogo d(ett)o la Matina, e prop(i)o d(ett)o la 
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Serra del Musso, CO 5290: 18v. = nella serra del musso: nella Serra del Musso, CO 
5286: 340. = alla serra dello musso: alla Serra dello Musso, CO 5281: 794v. ~ alla 
Serra dello Musso(2), CO 5288: 320v. = la serra dello musso: la Serra dello Musso, 
CO 5284: 200v. ~ detto La Serra dello Musso, CO 5286: 142v. = serra dello musso: 
alla Macchia, seu Serra dello Musso, CO 5289: 140v. = la serra delo musso: la 
Serra delo Musso, CO 5288: 172.  
Probab. un soprannome.  
mússu sm. 3. ‘labbra’27; DDPT 234 s.v. mús, AIS 1092; REW 5784 *mūsus. 
Cfr. “Mussa, Mussi, Musso. Da un nome di persona che riflette un latino Mussus ed 
è ampiamente documentato nelle carte medievali di area settentrionale, […]. Musso 
risulta il 140 cognome per frequenza in Piemonte e il 370 in Liguria, nonché 10 ad Asti 
[…]; spicca inoltre a Casale Monferrato-Al; numerose sono le occorrenze siciliane, 
concentrate a Palermo [(…)], a Ribera-Ag e nel Siracusano; nella graduatoria 
nazionale compare al r. 417”. CI II, 1181.  
dietro* la serra del musso: poss(ed)e dietro la Serra del Musso, CO 5277: 39v. 
sotto* la serra del musso: nel luogo detto sotto la Serra del Musso, CO 5277: 39v.; 
nel luogo detto sotto la Serra del Musso, Ib.: 39v.  
all’arenale* della serra del musso: all’arenale della Serra del Musso, CO 5278: 
442. ~ all’Arenale della Serra del Musso,  CO 5286: 403. 
---------------------------------------------- 
 
--- DEL MUTO  
al muto: Sopra il territorio al muto, CO 5281: 1012. ~ al Muto, CO 5288: 409.  
Forse si tratta di una forma riassuntiva; probab. un soprannome ma riprodotto in 
lingua tetto. 
múpu B. sm. ‘muto’; DDPT 231 s.v. múpë; REW 5798 mūtus + 5173 lŭpus28. 
L’incrocio può essere stato motivato dalla credenza già antica che vedere il lupo 
renda muti. 
È però attestato anche il cognome. 
“Muti, Muto. Da muto usato come soprannome e nome personale. Un Petrus Mutus 
è attestato in un documento del monastero di Montevergine-Av nel 1021 [Caracausi 
1993]. La forma Muto, […], meridionale, specialmente calabrese [-…-] e napoletana 
[(…)]; […]”. CI II 1182.  
al piano* del muto: al Piano del Muto(2), CO 5282: 110.  
vallone* del muto: e Vallone del muto, CO 5276: 28bis. ~ Vallone del Muto(3), CO 
5279: 77. ~ Vallone del Muto, CO 5280,S.: 87; Vallone del muto, CO 5280: 14,7. ~ 
vallone del Muto, CO 5282: 159. // Vallone del Muto(2), CP-T: C, 317. = al vallone 
del muto: al Vallone del Muto(2), CO 5276: 28bisv. ~ poss(ed)e al Vallone del Muto(5), 
CO 5277: 86v. ~ al Vallone del Muto(22), CO 5278: 219v. ~ al Vallone del Muto(5), 
CO 5279: 240. ~ al vallone del muto(6), CO 5281: 10; al Vallone del Muto(10), Ib.: 
94v.; al vallone del Muto(6), Ib.: 538; in d(et)ta terra al Vallone del Muto, Ib.: 831v.; al 
Vallone del muto, Ib.: 1106. ~ al vallone del muto(4), CO 5282: 24v.; al Vallone del 
                                                
27 Ma anche ‘broncio’, pur se non riportato in DDPT. 
28 Nel dialetto di Tito abbiamo anche l’omofono mútu sm. ‘imbuto’; DDPT 235 s.v. mútë; REW 4286 *imbǚtum.  
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Muto(5), Ib.: 113; al Vallone del Muto(4), Ib.: 329. ~ al Vallone del Muto(4), CO 5283: 
192. ~ al vallone del Muto(4), CO 5284: 97v.; al Vallone del Muto(3), Ib.: 131v.; al 
Vallone del muto, Ib.: 437v.; al vallone del muto, Ib.: 510. ~ al vallone del muto(5), 
CO 5285: 34v.; al Vallone del Muto, Ib.: 167v.; al Vallone del Muto(6), Ib.: 512v. ~ al 
Vallone del Muto(8), CO 5286: 42; al vallone del muto(2), Ib.: 114v.; al vallone del 
Muto(4), Ib.: 251; al Vallone del Muto, Ib.: 523. ~ al Vallone del Muto(2), CO 5288: 59; 
al Vallone del Muto(5), Ib.: 277. // al Vallone del Muto, CO 5290: 36. = al vallone 
dello muto: al vallone dello muto, CO 5282: 692v. ~ al Vallone dello Muto(3), CO 
5283: 97. = il vallone del muto: ed il Vallone del Muto, CO 5277: 86v. ~ il Vallone 
del Muto, CO 5279: 81v. ~ luoco detto il Vallone del Muto(2), CO 5281: 187; il 
Vallone del muto, Ib.: 207. ~ Il Vallone del Muto(2), CO 5282: 582v. ~ il Vallone del 
Muto, CO 5283: 251. ~ il Vallone del Muto, CO 5284: 428. ~ il Vallone del Muto, CO 
5286: 594. ~ il Vallone del Muto, CO 5287: 293. ~ il Vallone del Muto, CO 5288: 
274; il Vallone del Muto, Ib.: 584. = il vallone dello muto: il Vallone dello Muto, CO 
5283: 425. ~ il vallone dello Muto, CO 5284: 428. = al vallone dello muto: al 
Vallone dello Muto(6), CO 5289: 1. = allo vallone del muto: allo vallone del Muto(4), 
CO 5278: 221. ~ sito allo vallone del muto, CO 5281: 1000v. ~ allo Vallone del 
Muto, CO 5283: 2. ~ allo Vallone del Muto, CO 5284: 498v. ~ allo Vallone del Muto, 
CO 5286: 655v. = allo vallone dello muto: allo Vallone dello Muto, CO 5283: 
422v.; allo Vallone dello muto, Ib.: 791v. ~ allo Vallone dello Muto(2), CO 5285: 547. 
~ allo Vallone dello Muto(2), CO 5287: 231v. = lo vallone dello muto: lo Vallone 
dello Muto, CO 5278: 211. ~ Lo Vallone dello Muto, CO 5282: 570. ~ lo Vallone 
dello Muto, CO 5283: 265; lo Vallone dello muto, Ib.: 715. ~ Lo Vallone dello muto, 
CO 5285: 546v. = lo vallone del muto: Lo vallone del Muto, CO 5282: 569v. ~ lo 
Vallone del Muto, CO 5283: 118. = nel vallone del muto: nel vallone del Muto(5), 
CO 5278: 520v. ~ nel Vallone del muto, CO 5281: 234v. ~ nel vallone del muto, CO 
5284: 510. ~ nel Vallone del Muto, CO 5285: 653v. ~ nel Vallone del Muto(3), CO 
5286: 236v.; nel vallone del Muto(2), Ib.: 514v.; nel Vallone del Muto, Ib.: 523v. = lo 
vallone de muto: lo vallone de muto, CO 5278: 212. = al valone del muto: al valone 
del Muto, CO 5278: 597. ~ al valone del muto, CO 5281: 494. = lo uallone del muto: 
Lo Uallone del Muto, CO 5288: 310v. = il uallone del muto: il uallone del Muto, CO 
5288: 374. = al uallone dello muto: al uallone dello muto(5), CO 5280,S.: 77; al 
uallone dello muto(3), CO 5280: 33,12v. = al uallone del muto: al uallone del muto, 
CO 5280: *,1v. = al ualone del muto: d(ett)a al ualone del muto, CO 5281: 493. = il 
ualone del muto: il ualone del muto […] di Lauire (sic) lo Pomo, CO 5281: 1012. = 
dal ualone del muto: dal ualone del Muto, CO 5280,S.: 82; dal ualone del muto, CO 
5280: 14,2.  
al vallone detto: al Vallone detto (sc. del Muto), CO 5281: 109. 
al pian* vallone del muto: al pian Vallone del Muto, CO 5278: 525v.  
la presa* sopra* il vallone del muto: d(ett)o la presa Sopra il vallone del Muto, CO 
5286: 731v. 
nella contrada* del vallone del muto: nella Contrada del Vallone del Muto, CO 
5282: 505.  
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alla contrada della serra dello muto: alla Contrada della Serra dello Muto, CO 
5286: 502. 
valle* del muto: Valle del Muto, CP-T: C, 324. 
---------------------------------------------- 
 
N 
 
nnàndi A. Avv. ‘avanti. B. prep. ‘davanti’; DDPT 253 s.v. nnàndë; REW 494 ante. V. 
Innanzi. 
 
nappesola: nel luogo detto Nappesola, CO 5281: 470v. = a nappo sola: a nappo 
Sola, CO 5286: 492v. = a nappisolo: A Nappisolo(2), CO 5286: 508v. = à napposolo: 
à napposolo un comprensorio, CO 5289: 893v. = nuppersole: Nuppersole, CO 5282: 
166v. = napisola: Napisola, CP-T: H, 205. 
Probab. un soprannome o un cognome; ma le varianti mostrano che il toponimo 
risultava opaco.  
“Nappi a Bella, Brienza, Muro Lucano, Tolve, anche cal. sic. e a Napoli; v. Nappa”. 
Rohlfs 1985, 141. 
“Nappa [...]: cal. nappa 'scodella di creta’”. Rohlfs 1985, 141. 
 “Nappo [...]: cal. nappu sorta di tazza’; v. Nappa”. Rohlfs 1985, 141. 
“Nappa, Nappi, Nappo. [...]. Nappi è tipica di Napoli e provincia: [...],  Nappo che 
risulta ancor più tipicamente napoletano: il capoluogo, San Giuseppe Vesuviano, 
Poggiomarino, Ottaviano, Terzigno, Pozzuoli, Boscoreale, anche qui con piccoli 
nuclei salernitani (Scafati e Sarno)”. CI II, 1189, che nella prima parte indica i vari 
significati in Italia di nappa – fiocco in araldica, barba a pizzo, scodella di creta in 
Calabria, mento sporgente e persona ingenua in Sicilia  – e di nappo – recipiente di 
latta con beccuccio in Toscana o coppa –. 
 
CONC: --- NARDO RUSSO (Sat). 
nardo russo: terra à Nardo Russo, CO 5289: 221. 
Forse forma riassuntiva, costituita da un cognome già incontrato, v. Colarusso, e da 
un nome personale in forma ipocoristica, probab. ‘Leonardo’ o ‘Bernardo’, o altro 
personale in -nardo; cfr. 
“Nardo v. Mastronardo, Nardoianni, Sire Nardus nel 1263 a Brìndisi (Cod. brind. I); 
[...]”. Rohlfs 1985, 142. 
alli jazzi* di nardo russo: alli jazzi di Nardo Russo, CO 5278: 599v. ~ alli Jazzi di 
Nardo Russo, CO 5281: 145v. ~ alli Jazzi di Nardo Russo(2), CO 5287: 452. // jus 
colendi [...] alli Jazzi di Nardo Russo(2), CO 5289: 650. = a li jazzi di nardo rosso: A 
li Jazzi di Nardo Rosso, CO 5279: 224v. = li jazzi di nardo russo: nel luogo d(ett)o 
li Jazzi di Nardo Russo(2), CO 5290: 73v. = à li iazzi di nardo russo: à li iazzi di 
nardo russo, CO 5280,S.: 215; à li iazzi di nardo russo, CO 5280: 32,6.  
al jazzo di nardo russo: al Jazzo di Nardo Russo, CO 5281: 146. ~ al Jazzo di 
Nardo Russo, CO 5283: 396v. = allo jazzo di nardo russo: jus colendi [...] allo 
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Jazzo di Nardo Russo, CO 5289: 322. = lo jazzo di nardo russo: d(ett)o lo jazzo di 
Nardo Russo, CO 5290: 74. 
alli jazzo di nardo russo: alli Jazzo di nardo Russo, CO 5289: 375. 
Forse è sottinteso ‘terreni del’. 
alli toppi* di nardo russo: alli Toppi di Nardo Russo, CO 5283: 257.  
---------------------------------------------- 
 
--- NASIMOZZA  
alla nasimozza: alla Nasimozza(2), CO 5276: 24bisv. ~ poss(ed)e alla Nasimozza, 
CO 5277: 71. ~ alla nasimozza(2), CO 5281: 1339. ~ alla Nasimozza(2), CO 5282: 
111. ~ alla Nasimozza(2), CO 5283: 371. ~ alla nasimozza(4), CO 5284: 50; alla 
Nasimozza(7), Ib.: 62v. ~ alla nasimozza(2), CO 5285: 41v.; alla Nasimozza(3), Ib: 
112v. ~ alla Nasimozza, CO 5286: 150. ~ Alla Nasimozza, CO 5288: 184; alla 
nasimozza, Ib.: 404. // vigna alla Nasimozza(6), CO 5289: 5v. = la nasimozza: nel 
luogo detto la Nasimozza, CO 5276: 35v. ~ nel luoco detto la Nasimozza(3), CO 5278: 
95v.; nel luoco detto la nasimozza(15),  Ib.: 152. ~ la Nasimozza, CO 5281: 720. ~ la 
Nasimozza(3), CO 5283: 10v. ~ la Nasimozza, CO 5284: 169v. ~ la nasimozza, CO 
5285: 117. ~ al monte, Seù la Nasimozza, CO 5288: 175. = nasimozza: Nasimozza(3), 
CO 5283: 4. = a nasimozza: a Nasimozza, CO 5286: 540. = alla nasi mozza: alla 
nasi mozza, CO 5282: 327v. ~ alla nasi mozza, CO 5283: 686. ~ alla Nasi Mozza, 
CO 5288: 291v.; alla nasi mozza, Ib.: 402v. = alla nasi mozzo: alla Nasi Mozzo, CO 
5285: 171. = alla nasimozzo: alla Nasimozzo, CO 5285: 171v. = alla naso mozza: 
alla Naso Mozza, CO 5286: 470. = la narimozza: La narimozza, CO 5285: 621v. =  
alla narimozza: una vigna [...] alla Narimozza (4), CO 5289: 2. = nasi mozzo: Nasi 
mozzo(3), CP-T: B, 521. = naso mozzo: Naso Mozzo, CP-T: C, 399.  
Probab. un soprannome o un cognome, forse paretimologicamente interpretato. È 
interessante che l’articolo, meno in un caso in cui abbiamo il maschile plurale, sia 
sempre al femminile. Il maschile è continuato nel toponimo orale. 
Cfr. “Nari. Può rappresentare la pluralizzazione di Naro inteso come nome 
personale. [...]. Il cognome si piazza al r. 82 per frequenza a Massa ed è frequente a 
Savona e provincia [...], presente anche altrove in Liguria, in Piemonte e nel nord 
della Toscana. Tale distribuzione, in parte coincidente con quella di Lari, indizia 
inoltre un possibile (e frequente) scambio tra le due consonanti”. CI II, 1191. 
“Naro. Segnala origine, provenienza, o comunque relazione con il comune siciliano 
Naro, comune dell’Agrigentino. [...]. In qualche caso può invece continuare un 
ipocoristico di Gennaro (v. Gennari)”. CI II, 1191.  
“Nasi, Naso. Alla base vi è il sostantivo naso, divenuto soprannome, poi 
cognominizzato, [...]. Nasi cognomina 2000 italiani e risulta diffuso prevalentemente 
in Emilia e in Piemonte: [...] con presenze minori in Liguria e in Toscana. Di 
frequenza simile, Naso si distribuisce soprattutto in Sicilia [...] nonché in Calabria 
[...]”. CI II, 1192. 
Oggi abbiamo: a nnasimozzu ms; m 650; H5, F 199 IV S.E. C.da Nasimozza In frase 
abbiamo: gému a nnasimozzu ‘andiamo a …’. Località sopra il cimitero, lu cambu 
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sandu, di Tito. Zona abitata e terreni intorno coltivati, orto, vigneti, grano. (Michele 
Messina - Vito Laurino).TITO 2001, 88. 
sop.a* la nasimozza: nel luoco d(ett)o sop(r)a la Nasimozza, CO 5278: 167v. 
la quintana* della nasimozza: e dallaltrolato la quintana della Nasimozza, CO 5277: 
37.  
alla contrada* della nasimozza: alla Contrada della Nasimozza, CO 5281: 1022. 
alle nasi mozza: alle nasi mozza, CO 5283: 689. 
È qui forse sottinteso un sostantivo fem. pl., come ‘terre’. 
li nasi mozzi: li nasi Mozzi, CO 5281: 719. 
Il plurale lascia intendere che si tratti di un soprannome di famiglia. 
 
nebioso: Nebioso, CP-T: E,139. 
Potrebbe indicare una condizione della zona, ma cfr. anche 
“Nebbióso. L’aggettivo corrispondente del lessico poteva valere nell’italiano antico 
anche ‘turbato (da avvenimenti dolorosi o sventure)’ [GDLI], significato che meglio 
giustificherebbe un antroponimo. É un cognome di frequenza modesta, presente a 
Napoli, Crotone, Roma e sparso per l’Italia”. CI II, 1196. 
 
alla necchiarica: alla matina, e prop(ri)o alla necchiarica, CO 5286: 529v. = la 
necchiarica: alla matina doue si dice La necchiarica, CO 5288: 225.  
Il termine indica un terreno lasciato incolto, su cui, di conseguenza, si portano gli 
animali a pascolare; cfr  
nëcchiàrëγä sf. ‘maggese, sodaglia’, AIS 1417; DDPT 243; REW 481 annǐcŭlus. 
Con il suff. -árica, v. Rohlfs 1969 §1110 -árico. 
 
--- IL NECESSARIO  
al cugno* del necessario: al Cugno del Necessario, CO 5284: 229. 
“Necessario [...]. 12. sm Latrina, cesso. [...]. = voce dotta, lat. necesse”. GDLI XI, 
291-293. 
Cfr. “Necessario. Nome dal significato trasparente, registrato nella sola Toscana dal 
1907 al 1928. A decretarne il declino può essere stato l’uso del termine per indicare 
la latrina”. NPI II, 919. 
Potrebbe trattarsi anche di un soprannome. 
la valla* di necessario: nel luoco d(ett)o la valla di necessario, CO 5278: 143. = la 
ualla di necessario: nel loco detto la ualla di necessario, CO 5278: 144v. = nella 
valle di necessario: nella valle di necessario(2), CO 5278: 490. = valle di necessario: 
l’Orne, o sia Valle di Necessario, CO 5286: 171v. = alla valle del necessario: alla 
valle del Necessario, CO 5290: 155. 
all’inchiosa* necessaria: poss(ed)e all’inchiosa necessaria, CO 5277: 57v. ~ 
All’Inchiosa necessaria, CO 5286: 90v. V. LA CHIUSA.  
Il femminile è dovuto al passaggio da una posizione determinativa ad una attributiva. 
---------------------------------------------- 
 
--- DI NELLA, -O 
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a nello: a Nello(11), CO 5281: 56v.; à Nello, Ib.: 369. = di nello: alli Lemiti, seu di 
Nello, Ib.: 799. 
Forma riassuntiva di un cognome – in origine un ipocoristico –, come mostra uno dei  
successivi toponimi accompagnato dal nome personale e che esclude la possibilità 
che la preposizione faccia parte del cognome. Nelle attestazioni la variante con -a, 
forse analogica, alterna con la variante con -o.  
“Nello Nella. […]. Già in epoca medievale Nellus era forma ipocoristica dei 
numerosi nomi in -ellus, […]. Così come il corrispettivo femminile Nella […]”. NPI, 
II 921. 
“Nella a Avigliano, Potenza, cfr. sic. Ned ̣d ̣a abbrev. di Antonella; [...]”. Rohlfs 1985, 
142. 
“Nèlla, Nèlli, Nèllo. Alla base vi è un nome personale Nella/Nello, ipocoristico 
aferetico di vari possibili nomi quali Antonello […], ecc. Il cognome Nella, raro, si 
riscontra a Potenza, ad Avigliano-Pz, a Torre Annunziata-Na e, nel Nord, […], 
lasciando ipotizzare una poligenesi della forma [...]”. CI II, 1192. 
castagne* di nello: li limmiti, seù castagne di Nello, CO 5282: 652. = colle castagne 
di nello: colle castagne di Nello, CO 5278: 338.  
alla valle* di nello: alla valle di Nello(3), CO 5281: 741; alla Valle di Nello(3), Ib.: 
742. ~ alla Valle di Nello(4), CO 5282: 191v.; alla valle di Nello, Ib.: 439. = à valle di 
nello: à Valle di Nello, CO 5282: 193. = valle di nello: valle di Nello, CO 5288. 215.  
= à valla di nello: à valla di Nello, CO 5281: 1208.  
alle valle di nello: poss(ed)e alle Valle di Nello, CO 5277: 64; nel territ(or)io del Tito 
alle valle di Nello, Ib.: 1159v. ~ alle valle di Nello, CO 5281: 1208v. ~ alle valle di 
Nello, CO 5282: 438. = le valle di nello: Le valle di Nello, CO 5282: 653. = alle 
ualle di nello: in d(ett)a T(er)ra alle ualle di Nello, CO 5281: 218v. ~ alle ualle di 
Nello, CO 5283: 250. 
alle castagne di nella: alle Castagne di Nella, CO 5278: 515. ~ alle castagne di 
Nella, CO 5288: 216. = castagne di nella: confina […] castagne di Nella, CO 5289: 
809.  
alla fontana* di nella: alla Fontana di Nella, CO 5286: 497.  
la via*, che ua alla mass.a di nella gius.e: la via, che ua alla Mass(ari)a di Nella 
Gius(epp)e, CO 5286: 493.  
Per  ‘Giuseppe’ v. I LAURINO. 
la toppa* di nela: La Toppa di Nela, CO 5279: 45v. = toppa di nela: Toppa di Nela, 
CO 5279: 46. = ala toppa di nela: ala Toppa di Nela, CO 5280,S.: 45v.; ala Toppa 
di nela(2), 5280: 8, 1v. = la toppa di nella: la Toppa di Nella(2), CO 5283: 50. = alla 
toppa di nella: altro Castagneto ala Toppa di Nella, CO 5289: 36v.  
c. la toppa di nela: C(ontrada) la Toppa di Nela, CO 5280,S.: 45. 
alla valle di nella: alla Valle di Nella, CO 5289: 760v.  
alle castagne di nelli: alle castagne di Nelli, CO 5287: 316v. // sito alle castagne di 
Nelli, CO 5289: 580v.  
Il pl. fa pensare ad un cognome di famiglia.   
toppa* di nello: Toppa di Nello(2), CP-T: B, 100. 
---------------------------------------------- 
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a nettariello: a Nettariello, CO 5282: 337. = nettariello: d(ett)o Nettariello, CO 
5286: 162. 
Probab. un soprannome; cfr. 
annëttà tr. ‘pulire, nettare q.c. con un cencio’; DDPT 22; REW 5929 nĭtĭdus (il verbo 
è un denominale da netto).  
Con il suff. -rello, forma ampliata di -ello, v. Rohlfs 1969 §1082. 
Cfr. “Nettare, tr. [...]. 3. Spurgare un corso d’acqua, un fosso, un pozzo, un canale, 
un bacino dal fango, dai sedimenti accumulati, dalla vegetazione eccessiva; rendere 
praticabile con opportuni lavori, dragare. [...]. = Denom. da netto. GDLI XI, 390-393. 
 
nëvèra sf. ‘fossa, sol. in montagna, dove, ricoperta di paglia e poi di terra, veniva 
conservata la neve per l’estate’;  DDPT 245; REW 5936 nive. V. Neviera. 
 
“Neviera, f. [(…)]. Fossa, per lo più artificiale, per raccogliere la neve e conservarla 
fino alla stagione estiva. Collocate sempre al di sopra dei 1200 m ed esposte a 
settentrione, le n. sono  costituite da ampie fosse con diametro di 10-20 m e 
profondità variabile da 4 a 15 m. In esse i nevaioli stivavano la neve battendola e 
ricoprendola con stuoie di paglia. L’operazione era ripetuta varie volte, in modo da 
avere diversi strati di neve e stuoie sovrapposti sì da prolungarne la durata il più 
possibile. Gli stessi nevaioli provvedevano a trasportare nei centri abitati, sul finire 
della primavera, la neve per la quale vi era richiesta per usi svariati. Il commercio 
della neve è rimasto attivo fino agli anni ’50; la diffusione dell’energia elettrica e del 
frigorifero l’ha fatto totalmente decadere”. Arena 1979, 111-112. V. nëvèra. 
“NEVIERA. [...]. La vendita della neve, in tempi antichi, era uno dei tanti “jus 
prohibendi”, ossia appannaggio dei feudatari o dei governi municipali, in molti 
comuni della Basilicata; in seguito a regolare asta, veniva appaltata questa 
“privativa”. Allo stesso modo era appaltata la vendita di altri articoli come sale, 
tabacco, polvere da sparo, carte da giuoco, ecc. Anche la neve, quindi, rientrava nella 
categoria dei generi sottoposti ad una concessione comunale, per la quale si pagava il 
corrispettivo detto dazio. […]. Generalmente le neviere erano ricavate in fosse ampie, 
ove venivano stivati strati di neve pressata e ricoperta da spessi cumuli di paglia. 
Alcune di queste erano costruite in pietre o laterizi: […]”. Perretti 2002, 199. 
 
--- LA NEVIERA 
alla niviera*: alla niviera, CO 5278: 549. ~ alla Niviera, CO 5286: 170v. = nella 
niviera: nella niviera, CO 5286: 173. 
“La «Neviera» trovasi ai piedi del Monte Carmine, alla parte nord-ovest e dà il nome 
alla zona in cui si trova. Era una grossa cisterna in cui si usava raccogliere la neve, 
separata da strati di paglia dopo ogni nevicata ed usata nei casi di forti febbri, di 
trombosi cerebrali e di mal di testa. Pare che «tale neviera» fosse di proprietà privata 
e che la famiglia ne ottenesse un discreto vantaggio. I più poveri, trovandosi nella 
necessità, andavano ai boschi vicini dov’era possibile trovare dei residui di ghiaccio 
sotto il fogliame secco dei faggi e dei castagni. Oggi la «Neviera» è soltanto una 
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località e la grossa cisterna ancora visibile è piena di foglie e di terriccio ed è coperta 
dall’ombra di gigantesche querce”. Laurenzana 1989, 175. 
Oggi abbiamo: la nëvèra sf; m 860; M8, F 199 IV N.E. I.G.M. MASS. NEVIERA. 
Zona situata ai piedi del Monte Carmine, lu mondu. Nel passato esisteva una grossa 
cisterna usata per raccogliere la neve, separata da strati di paglia, ogni qual volta 
nevicava, per curare febbre e mal di testa, ai più ricchi; i poveri se avevano necessità, 
invece, si recavano nel bosco per trovare residui di ghiaccio. Esiste ancora la cisterna, 
che oggi non è più utilizzata. Trattasi di un toponimo molto antico. Terre coltivate. 
(Antonio Buono). TITO 2001, 87-88. 
alle neuere: alle neuere, CO 5278: 265.   
------------------------- 
 
--- NIBALLO29 
à niballo: à Niballo(9), CO 5278: 326. ~ per le chiuse a Niballo(2), CO 5286: 547; 
pe(r) le Chiuse à Niballo(2), Ib.: 551. = niballo: detto Niballo, CO 5285: 156v. = 
all’aniballo: all’Aniballo, CO 5283: 622v. = ad aniballo: ad aniballo, CO 5287: 
92v. // ad aniballo, CO 5289: 461. = aniballo: nel luogo d(ett)o  Aniballo(2), CO 5289: 
319.  
Forse un cognome. 
“Anibaldi, Aniballi. Varianti di Annibaldi, Anniballi. A Roma negli anni Sessanta 
del XIV secolo sono registrati in atti notarili Nicolaus Anibaldi de Anibaldis, soldato, 
e Anibaldus de Anibaldis de Monte Compatrum [Mosti 1982a e 1984]. Il cognome 
Anibaldi potrebbe essere d’origine marchigiana, presente […] anche nel Lazio e 
soprattutto a Roma. La variante Aniballi è più concentrata nella capitale, […]”. CI I, 
75. 
“Annibaldi, Anniballi, Anniballo. Dai patronimici di nomi personali derivanti da 
Annìbale, Annìbali, incrociati con nomi di origine germanica in -baldo, […]. La 
forma Anniballi  si distribuisce tra le province di Pesaro e Urbino (Fano soprattutto) e 
quella di Roma, a Nerola e a Palombara Sabina oltre alla capitale. Nel 1365 un 
registro notarile romano riporta una Vannotia de Anniballis [Mosti 1991]”. CI I, 76. 
alla chiusa* di niballo: alla chiusa di niballo, CO 5289: 675v.  
la strada* che và alle chiuse di niballo: la Strada che và alle Chiuse di Niballo, CO 
5282: 653. 
la chiusura* di niballo: La Chiusura di Niballo, CO 5279: 202v. = la chiusura di 
aniballo: la chiusura di Aniballo, CO 5283: 482. 
le chiusure di niballo: Le Chiusura di Niballo(2), CO 5279: 201v. = le ciusure di 
vico* niballo: Vico  Niballo, CP-T: I, 201; Vico Niballo, CP-T: I, 203. 

                                                
29Gli storici locali, sulla scorta del sacerdote Giuseppe Spera, collegano questo toponimo alla presenza di Annibale. Si 
legge in Satriani 1978, 15: “Il Sac. Giuseppe Spera da Tito, autore di una monografia storica «L’antica Satriano in 
Lucania» (Badia Benedettna di Cava dei Tirreni 1886, pag. 19), parlando della storia di Tito, afferma che il paese trasse 
origine e nome dal console romano Gracco che nel 212 fu ucciso a tradimento dai Cartaginesi di Annibale” e, a pp. 17-
18: “certo Annibale, nella guerra contro i Romani, dimorò nella nostra Lucania e si accampò nell’agro di Tito. Il 
giardino, sottostante al mio palazzo, porta ancora il corrotto nome di Annibballo, serbatoci dalla fedele tradizione 
popolare; come pure si nomina anche oggi Giostra una via estramurale, tra’ giardini e la terra di Tito, poco più giù del 
suddetto Anniballo”. 
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---------------------------------------------- 
 
alla nicaciola: alla Nicaciola, CO 5286: 558v.  
 
--- I NICOLARI 
alli nicolari: poss(ed)e alli Nicolari, CO 5277: 57v. ~ alli Nicolari(2), CO 5278: 490. 
~ alli Nicolari, CO 5281: 1323. = li nicolari: nel luoco d(ett)o li Nicolari, CO 5278: 
137. = alli nicolai: e prop(ri)o alli Nicolai, CO 5282: 221. = nicolai: Nicolai, CO 
5287: 78v. // il cerrastro, ò sia ualle del forno, Nicolai, CO 5290: 153v. 
Un cognome, nella cui registrazone il suff. nella forma in -aro alterna con quella in –
aio sul modello dei nomi d’agente, v. Rohlfe 1969 §1072. 
“Niccolài, Nicolài, […]. Si tratta di varianti del medesimo cognome che ha alla base 
Nicolao, forma antica di Nicòla […]. La rarissima variante Nicolaio è soprattutto di 
Torraca-Sa. […]”. CI II, 1201.  
della costa* del’angelo nicolari: comprese le terre della Costa del’Angelo Nicolari, 
CO 5289: 441. 
“Angelo [...]. [...]. Voce del lessico comune, di provenienza probabilmente assira, 
passò nel greco ánghelos col valore di ‘messaggero’. [...]. Il nome non era molto 
utilizzato dai primi cristiani: si venne diffondendo in conseguenza dell’intensificarsi 
della devozione per gli angeli predicata in particolare da S. Bernardo di Chiaravalle 
(sec. XII). [...]. Col tempo il riferimento agiografico si è ampliato attraverso santi e 
sante di tale nome: [...]”. NPI I, 106-107. V. S. ANGELO.  
alla valle* del forno* de nicolari: alla Valle del Forno de Nicolari, CO 5288: 455v. 
// alla Valle del Forno de Nicolari, CO 5289: 879.  
contrada* detta la valle del forno alli nicolai: Contrada detta la Valle del Forno 
alli Nicolai, CO 5279: 40.  
della costa dell’angioli: della Costa dell’Angioli, CO 5287: 78v. 
Non sappiamo se si tratti di una forma abbreviata di della costa del’angelo nicolari. 
---------------------------------------------- 
 
nnàndi B. prep. ‘davanti’; DDPT 253 s.v. nnàndë, AIS 904; REW 494 ante + 4328 in. 
V. avanti.  
 
alla nocca: alla Nocca conf(ina) lauia di uignola, CO 5280,S.: 249v. 
 
“Noce, f. (reg.). Var. e der.: nocelle [(…)]; nocito [(…)]; nocara [(…)]. Noce 
(Juglans regia). La diffusione capillare del fitonimo rispecchia la ubiquitaria 
presenza della pianta, che compare nella regione non in formazioni numerose, bensì 
con individui isolati spesso imponenti. La sua importanza economica è pertanto assai 
scarsa e la produzione, legata soltanto allo sfruttamento delle piante sparse, è esigua 
(q. 14.200 nel 1978). Il fitonimo identifica quindi l’albero isolato, che caratterizza 
una determinata valle [(…)] o area e non la predominante specie arborea”. Arena 
1979, 112. V. nóšë. 
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--- LA NOCE  
alla noce*: poss(ed)e alla Noce, CO 5277: 58. ~ alla Noce(3), CO 5282: 155v.; alla 
noce, Ib.: 386v. = la noce: detto la noce, CO 5284: 460v.; d(ett)o La noce, Ib.: 510v. 
~ detto La Noce, CO 5285: 539v. 
sotto* la noce: Acqua di sciajella […] e proprio Sotto la Noce, CO 5286: 510; sotto 
la noce, Ib.: 520v. 
alle coste* della noce: alle Coste della Noce, CO 5277: 47v. ~ alle Coste della Noce 
in d(et)ta T(er)ra, CO 5281: 950; alle coste della noce, Ib.: 1101.  
al fiume* della noce: una Lenza d’orto al Fiume della noce, CO 5276: 26bis. ~ al 
fiume della Noce, CO 5279: 254v. // orto al Fiume della noce(2), CO 5289: 589. = allo 
fiume della noce: allo fiume della noce, CO 5287: 552. = il fiume della noce: il 
fiume della noce, CO 5285: 206v. ~ il Fiume della Noce, CO 5287: 340v. = al fiumo 
della noce: al fiumo della noce, CO 5284: 42v. ~ al fiumo della noce(2), CO 5285: 
207.  
Interessante la variante al fiumo della noce con metaplasmo del primo elemento. 
al fiume delle noce: al fiume delle noce, CO 5280,S.: 228v.; alfiume delle Noce, Ib.: 
239; al Fiume delle noce, Ib.: 246 ; al fiume delle noce(4), CO 5280: 33,11v. = al 
fiume dele noce: di Giardino al fiume dele Noce, CO 5280,S.: 232. = al fiumo dele 
noce: di Giardino al fiumo dele Noce, CO 5280,S.: 244. 
Oggi abbiamo: la hiumara fs; m 800-300; H9, F 199 N.E. I.G.M FIUME NOCE. Il 
fiume nasce a Tito, scorre attraverso il suo territorio e passa poi a Pignola ed ad 
Abriola, entrambi in Basilicata. (Giusepina Laurino). TITO 2001, 72. 
alla lenza* della noce: alla lenza della Noce, CO 5279: 43. = ala lenza dela noce: 
ala lenza dela noce, CO 5280,S.: 42v.; ala lenza dela noce, CO 5280: 7,3v.  
alla piana* della noce: alla Piana della Noce, CO 5283: 549v.  
al piano* della noce: poss(ed)e al piano della Noce, CO 5277: 68. ~ al Piano della 
Noce, CO 5278: 200v.; al piano della Noce(3), Ib.: 517. ~ al Piano della Noce, CO 
5280: 9,4v. ~ in d(ett)a Terra al Piano della Noce, CO 5281: 288; al piano della 
Noce, Ib.: 964. ~ al piano della Noce, CO 5282: 482. ~ al monte, e proprio al piano 
della noce, CO 5283: 686v. ~ Al piano della noce, CO 5284: 324v.; al piano della 
noce(4), Ib.: 458; al piano della Noce, Ib.: 507. ~ al piano della noce, CO 5285: 202v. 
~ al piano della noce, CO 5286: 126. ~ al Piano della Noce, CO 5287: 213v. // Più al 
Piano della Noce, CO 5290: 184v. // t(er)ra al Piano della Noce(5), CO 5289: 293. = 
piano della noce: Piano della Noce(2), CO 5279: 53. = allo piano della noce: allo 
piano della Noce, CO 5281: 974v. ~ allo Piano della noce, CO 5287: 291v. = il 
piano dela noce: il Piano dela Noce, CO 5280,S.: 52v. = il piano della noce: il 
piano della noce, CO 5283: 688. ~ il piano della noce(2), CO 5286: 208v.-209. = lo 
piano della noce: lo piano della noce, CO 5284: 511. = al piane della noce: alborata 
di castagne al Piane della noce, CO 5280,S.: 241v.; al Piane della noce, CO 5280: 
*,1v. = al pian della noce: al pian della Noce, CO 5282: 503. = il pian della noce: il 
Pian della Noce, CO 5287: 205. 
Le forme tronche, se non sono un cultismo, forse vogliono indicare la presenza di una 
centralizzata. 
sopra* il piano della noce: sopra il Piano della Noce, CO 5278: 200v. 
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sotto il piano della noce: sotto il Piano della Noce, CO 5278: 200v.; sotto il piano 
ella Noce(2), Ib.: 517. = da sotto lo piano della noce: da sotto lo piano della noce, 
CO 5285: 316v. 
contrada* del piano della noce: Contrada del Piano della Noce(3), CO 5279: 54. ~ 
Contrada del piano della Noce, CO 5280,S.: 54. 
nella valla* della noce: nella valla della Noce(3), CO 5278: 114. = la valla della 
noce: in d(ett)o feudo la valle della noce, CO 5281. 1433v. ~ la valla della noce, CO 
5283: 33. = alla valla della noce: Alla valla della Noce, CO 5286: 522. = alla valle 
della noce: alla valle della noce, CO 5286: 286; alla valle della Noce, Ib.: 405; Alla 
valle della Noce, Ib.: 512. ~ alla valle della noce, CO 5288: 450. = nella valle della 
noce: Nella Valle della Noce, CO 5286: 723v. = valle della noce: nelle coste della 
Sambueta, ò sia valle della noce, CO 5281: 734v // valle della noce, CO 5289: 895. = 
alla ualle della noce: alla ualle della noce, CO 5286: 298v.    
nella valle del noce: nella valle del noce, CO 5278: 478. 
la vigna* della noce: La vigna della Noce, CO 5287: 200. 
lo fiume delle noce: nel luoco d(ett)o lo Fiume delle noce(4), CO 5278: 4. = al fiume 
delle noce: al fiume delle Noce, CO 5286: 249. ~ al Fiume delle noce, CO 5287: 
327v. = il fiume delle noce: il fiume delle noce, CO 5288: 172. = al fiume delle 
noci: dello orti al fiume delle noci30,CO 5276: 28vbis. ~ al Fiume delle Noci(4), CO 
5279: 239. ~ nel Luogo al fiume delle noci(2), CO 5281: 233. ~ al fiume delle noci(3), 
CO 5282: 68; al fiume delle Noci, Ib.: 68v. ~ al Fiume delle noci(2), CO 5286: 86; al 
fiume delle noci(4), Ib.: 114v.; al fiume delle Noci, Ib.: 135; al Fiume delle Noci, Ib.: 
372. ~ al Fiume delle Noci, CO 5287: 84; al fiume delle noci, Ib.: 346. ~ al fiume 
delle noci, CO 5288: 175. // al Fiume delle noci(3), CO 5289: 76v. = il fiume delle 
noci: d(ett)o il fiume delle Noci, CO 5282: 590v.; il fiume delle noci, Ib.: 749v. ~ il 
fiume delle noci, CO 5285: 284v.-285; il Fiume delle Noci, Ib.: 324. ~ il fiume delle 
noci(3), CO 5286: 116v. ~ il Fiume delle Noci(2), CO 5288: 173: il Fiume delle Noci, 
Ib.: 298. // seu il Fiume delle Noci, CO 5289: 182v. = fiume delle noci: Fiume delle 
Noci, CO 5286: 450v. // e fiume delle noci, CO 5289: 448. // Fiume delle Noci(3), CP-
T: E, 584. = lo fiume delle noci: lo Fiume delle Noci, CO 5283: 104. ~ lo Fiume 
delle Noci, CO 5288: 274v. = nel fiume delle noci: nel Fiume delle Noci, CO 5288: 
300v. = il fiumo delle noce: Il fiumo delle noce, CO 5282: 587; il fiumo delle noce, 
Ib.: 747v. = al fiumo delle noci: al Fiumo delle noci(2), CO 5282: 278v.; al fiumo 
delle noci, Ib.: 279. ~ al fiumo delle noci(6), CO 5285: 341v. = allo fiumo delle noci: 
allo Fiumo delle Noci, CO 5284: 104v.  
la quintana* che scende al fiume delle noci: la quintana che scende al fiume delle 
noci, CO 5281: 1372. 
la uiala che sciende nel fiume delle noce: e la uiala che sciende nel fiume delle 
noce, CO 5278: 4. 
al piano delle noce: al piano delle Noce, CO 5278: 608. = al piano delle noci: al 
Piano delle Noci, CO 5279: 252. ~ al piano delle noci, CO 5282: 220. = il piano 
delle noci: nel luogo detto il piano delle noci, CO 5290: 152v.  

                                                
30 Il toponimo è citato per gli anni 1744 e 1745. 
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contrada* del piano delle noci: Contrada del piano delle noci, CO 5280: 10,1. 
alla serra* delle noci: alla Serra delle Noci, CO 5283: 174.  
massaria* delle noci: Massaria delle Noci(2), CP-T: A, 117. 
---------------------------------------------- 
 
dela noce acroccia: un giard(in)o è proprio quello della noce acroccia, CO 5280,S.: 
137v. 
Cfr. cróccia, a - loc. avv. ‘(che è) forcuto’; DDPT 164 s.v. crócä; REW 4785 krŭkkja 
(germ.). 
----------------------------------------- 
 
--- DELLA NOCELLA 
al pantone* della nocella: al Pantone della Nocella, CO 5276: 243. = lo pantone 
della nocella: nel luogo detto lo Pantone della Nocella, CO 5281: 654. = al pantano 
della nocella: poss(ed)e al pantano della Nocella(2), CO 5277: 132v.; In d(ett)o 
Feodo al Pantano della Nocella, Ib., Spolio: 12v. ~ al pantano della Nocella, CO 
5281: 1057v.; In d(et)to Feodo al Pantano della nocella, Ib.: 1319v.-1320. ~ In 
d(et)to Feodo al Pantano della Nocella, CO 5282: 219. ~ al pantano della nocella, 
CO 5284: 86; al Pantano della Nocella, Ib.: 394v. = nel pantano della nocella: nel 
pantano della Nocella(2), CO 5278: 585v. ~ nel Pantano della Nocella, CO 5286: 
408v. = il pantano della nocella: il pantano della nocella, CO 5280,S.: 207; il 
pantano della nocella, CO 5280: 31,4. // una Chiusa [...], in Feudo di Satriano, luogo 
detto il Pantano della Nocella, CO 5290: 151.   
al pantano della nocciola: al pantano della Nocciola, CO 5278: 339v. ~ al Pantano 
della Nocciola, CO 5284: 344v. = al pantano della nociola: al pantano della 
Nociola, CO 5277: 334.  
pantano delle nocelle: Pantano delle Nocelle, CO 5279: 217. // Pantano delle 
nocelle, CP-T: D, 50. = al pantano delle nocelle: al Pantano delle Nocelle, CO 
5283: 743v. ~ al Pantano delle Nocelle, CO 5287: 138. // altro jus colendi [...] al 
pantano delle Nocelle(2), CO 5289: 372.  
nucélla sf. ‘nocciuola’, nëciúola (Ti); DDPT 256 s.v. nucídä, AIS 1302; REW 5980 
*nucěola.  
Sia a Picerno che a Tito il lemma indicante il frutto del nocciolo ha dato origine a 
toponimi; a Picerno il nome del frutto ci è attestato nella forma meridionale; così 
l’attestazione del DDTP e l’anteriore variante dell’AIS. In Rohlfs 1931: 33 per 
indicare il frutto nel dialetto di Tito abbiamo nëcúola; Rohlfs 1931: 33 e 65 ne 
sottolinea la settentrionalità e la presenza nei dialetti galloitalici siciliani. L’AIS VII 
C. 1302 Il Nocciuolo riporta questo tipo anche per i Punti 1 Brigels, 5 Ems, 14 Dalin, 
22 Lavorceno, 31 Osco nella Svizzera Italiana, in genere per l’Italia settentrionale e 
per il P. 513 Piteglio (Firenze); il tipo ‘nocella’ è diffuso nell’Italia meridionale ed in 
Sicilia. A Tito la forma meridionale e quella settentrionale si alternano sia nel DDTP 
che nella toponomastica documentale, che ci attesta come anche in passato a Tito 
erano in uso entrambe  le varianti.   
È documentato anche il cognome: 
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“Nocella a Potenza, anche cal. e a Napoli = Nocella contr. in zona Latrónico: ‘piccola 
noce’31”. Rohlfs 1985, 143. 
---------------------------------------------- 
 
--- NOCETA   
à noceta*: à Noceta(6), CO 5278: 302. ~ à Noceta(2), CO 5286 : 596. ~ a Noceta, CO 
5287: 549. = noceta: Noceta, CO 5283 : 510. ~ al luogo d(ett)o Noceta(2), CO 5285: 
251v. ~ Noceta, CO 5287: 162v. = alla noceta: t(er)ra [...] alla Noceta, CO 5289: 
274v.  
Fitonimo costruito con il suff. -eta, v. Rohlfs 1969 §1135 -eto, -eta. 
dal vallone* di noceta: che piglia dal vallone di Noceta, CO 5279: 182v. = al 
vallone  di noceta: al Vallone di Noceta(2), CO 5279: 238. // al Vallone di noceta, 
CO 5289: 871v. = dal valone di noceta: dal valone di Noceta, CO 5280,S.: 171v.; 
dal valone di noceta, CO 5280: 26,6v. = il vallone di noceta: il vallone di Noceta, 
CO 5287: 531v. = vallone di noceta: vallone di Noceta, CO 5288: 424v. = al uallone 
di noceta: al uallone di Noceta(2), CO 5280,S.: 228. = il uallone di nocita: il uallone 
di Nocita(2), CO 5280: 23,11.  
È attestato anche il cognome; cfr. 
“Nocito a Lauría, anche cal. e a Táranto, [...]: cal. nucito ‘noceto’; cfr. Noceto top. 
frequente in Italia, Nocito fraz. di Sala Consilina (PZ)”. Rohlfs 1985, 143. 
----------------------------------------------  
 
l’orto* di nolè: d(ett)o l’orto di Nolè, CO 5281: 627. = per l’orto di nolè: per l’orto 
di Nolè, CO 5287: 135.  
Un cognome. 
“Nolè a Acerenza, Melfi, Potenza, Sapri e spesso altrove”. Rohlfs 1985, 144. 
“NOLÈ. […]. Nota. I toponimi annotati […] non si riferiscono tutti allo stesso luogo. 
Dal nome dei proprietari, coloni di origine aviglianese, che sono presenti a Potenza 
almeno dal secolo XVI”. Perretti 2002, 201-20232. 
“Nolè. Di origine e significato incerti, Nolè rappresenta il 60 cognome per frequenza a 
Potenza, dove s’accentra per quasi i 2/3 delle occorrenze complessive, il 350 nella 
provincia – Filiano, Ruoti, ecc. - e il 560 in Basilicata”. CI II, 1211. 
 
ali vignali de nollonè: ali Vignali de Nollonè, CO 5284: 124.  
Si può ipotizzare che sia una errata dizione del cognome Nolè (v. precedente). 
 
nóšë sf. ‘noce (Juglans regia)’; DDPT 254; REW 6009 nŭce. V. Noce. 
 
la noscë* dë carmënèlla fs; m 730; I9, F 199 IV N.E. Zona mbè de la tèrra. Si 
incontra il sito prima di arrivare a la madonna dë li šposi partendo, naturalmente, dal 
paese. Qui, dopo il terremoto dell’’80, furono posti prefabbricati in legno per le 

                                                
31 La nocciola è però frutto diverso dalla noce. 
32 Come cognome di Avigliano è citato più volte in Manfredi 2010.  
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famiglie le cui case erano andate distrutte. (Elvira Giannotti - Mario Laurino). TITO 
2001, 88. 
“Carmine – Carmina. [...]. Alterati: [...], Carminella [...]”. NPI I, 249. V. IL 
CARMINE e I LAURINO. 
 
“Notaio1 (ant. e region. nodaro, notàrio, notaro), sm. [...]. = Dal lat. notarǐus 
‘stenografo; segretario; scrivano’, deriv. da notāre”. GDLI XI, 571-573.  
 
--- NOTAR ANGILLA  
a not.ro* angilla: a Not(a)ro Angilla(14), CO 5278: 490v. ~ a Not(a)ro Angilla, CO 
5281: 1323v. ~ a N(ota)ro Angilla, CO 5285: 289. = à n.ro angilla: à N(ota)ro 
Angilla(2), CO 5282: 107v. = notarangilla: nel luogo d(ett)o Notarangilla, CO 5290: 
113. = notar angilla: nel luogo d(ett)o Notar Angilla, CO 5290: 71. = à n.r agilla: in 
d(ett)a T(er)ra à N(ota)r Agilla(2), CO 5281: 1192. = nt.ro agilla: nel luogo detto 
N(o)t(a)ro Agilla, CO 5290: 154.  
Abbiamo qui un cognome forse da un soprannome; cfr. 
la ngílla dë pilàtu loc. sostant. f. ‘epiteto che si dà a fanciullina gradevolmente 
vivace’; DDPT 250; REW 443 ancǐlla. La locuz. è ispirata ad episodio del vangelo33. 
La sonora è regolare nel dialetto di Tito dopo nasale. 
Cfr. “Angèlla. La diffusione interessa la provincia di Massa Carrara [...] e il 
confinante Spezzino; piccoli nuclei figurano a Genova e a Parma. L’etimo è incerto, 
ma è possiile un legame con il tipo ancella o come retroformazione da un tipo 
Angellòtti con consonante laterale geminata (-l- > -ll-)”. CI I, 73. 
A Potenza troviamo: 
 “ANCILLA VECCHIA. È difficile stabilire la differenza (se esiste) tra i toponimi 
Ancilla ed Ancilla Vecchia. […]”. Perretti 2002, 8; ma il toponimo è citato anche 
come ‘Angilla’, ‘Angilla Vecchia’; Id., 8-10. 
alle coste* di not.ro ãgilla: alle coste di Not(a)ro A(n)gilla, CO 5286: 406v.  
alle valle* di n.ro angilla: alle Valle di N(ota)ro Angilla, CO 5285: 287v. = alle 
valle di no.r angilla: alle valle di No(ta)r Angilla, Seù Serra dell’orni, CO 5285: 
298.  
à notar angillo: a Notar Angillo, CO 5282: 221. = notar angillo: d(ett)o notar 
angillo, CO 5286: 380v.  
Il maschile del cognome si spiega con l’assimilazione al genere di ‘notar’ o, ancora 
più banalmente, per armonizzazione delle vocali finali. 
nella valle di not.ro angillo: nella valle di Not(a)ro Angillo, CO 5278: 790v. = alla 
valle di not.r agillo: alla valle di Not(a)r Agillo, CO 5284: 124. = la valle di notar 
angillo: la valle di Notar Angillo, CO 5290: 199.  
È probab. che a questo toponimo vada ricondotto il gruppo successivo, in cui il nesso 
‘notar angilla’ è passato attraverso un’oralità che non ne riconosce il primo elemento, 
come vediamo anche in ndara γalotta, dargalotto rispetto a notar galotta (v.); si 
potrebbe ipotizzare che le varianti come tarancillo siano una correzione di 
                                                
33 Questa locuzione fu ascoltata dalla nonna materna di chi scrive, Carmela Nigro. 
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ndarancillo, in cui la preposizione ‘in’, in dialetto ‘n’, ha provocato la caduta della 
sillaba iniziale per aplologia; questa forma, avvertita come opaca, è stata variamente 
reinterpretata. 
taranciello: nel loco detto Taranciello, CO 5278: 145. = tarancillo: Tarancillo, CO 
5282: 660v. ~ alla C. della Piazza […] d(ett)o Tarancillo, CO 5286: 471. ~ 
Tarancillo(2), CO 5288: 164. = à tarancillo: à Tarancillo, CO 5286: 733. // t(er)ra 
[...] à Tarancillo(2), CO 5289: 746. = à tarãgillo: à Tara(n)gillo, CO 5278: 154. = à 
taragillo: à Taragillo, CO 5281: 1378. = tarangello: nel luogo detto Tarangello, CO 
5278: 145v. = tarangiello: nel luoco d(ett)o Tarangiello(2), CO 5278: 147. = 
tarangillo: nel luoco d(ett)o Tarangillo(4), CO 5278: 149. ~ nel luoco d(ett)o 
Tarangillo, CO 5281: 149. ~ d(ett)o Tarangillo, CO 5285: 594. // nel luogo d(ett)o 
Tarangillo, CO 5289: 358v. = di tarangillo: alle di Tarangillo, CO 5281: 514. = à 
tarangillo: à Tarangillo(2), CO 5284: 571. = à tarangilda: à Tarangilda, CO 5283: 
717. = a terrangillo: a Terrangillo, CO 5288: 130. = à terrangillo: t(er)ra [...] à 
Terrangillo, CO 5289: 735.  
Nella variante di Tarangillo é forse sottinteso ‘terra’; in à tarangilda abbiamo un 
ipercorrettismo; in a terrangillo un accostamento paretimologico a ‘terra’. 
alla ualla di tarancillo: alla ualla di Tarancillo, CO 5278: 144v. = alla ualle di 
tarancillo: alla ualle di Tarancillo, CO 5283: 233v. = alla valle di tarancillo: alla 
valle di Tarancillo(4), CO 5281: 6. ~ alla Valle di Tarancillo(2), CO 5283: 364. = la 
valle di tarancillo: la Valle di Tarancillo, CO 5286: 449v. ~ La Valle di 
Tarancillo(2), CO 5288: 274. = la ualla di tarãgiello: nel loco detto la ualla di 
Tara(n)giello, CO 5278: 144v. = alla ualle di tarangilo: alla Ualle di Tarangilo, CO 
5279: 262v. = alla ualle di tarangillo: alla ualle di Tarangillo, CO 5280,S.: 
251.251v.; alla ualle di Tarangillo, CO 5280: *,10-10v. = ala ualla di taragilo: ala 
ualla di Taragilo, CO 5280,S.: 41:; ala ualla di Taragilo, CO 5280: 7,2. = alla ualle 
di tarugillo: alla ualle di Tarugillo (sic), CO 5281: 536. = valla di taran.lo: detto 
Valla di Taran(gil)lo, CO 5285: 612v. = alla valle di tarangillo: alla valle di 
Tarangillo, CO 5281: 1325v. ~ alla valle di Tarangillo, CO 5285: 44v. ~ alla valle di 
Tarangillo(2), CO 5286: 68. // alla valle di tarangillo(3), CO 5289: 114v. = la valle di 
tarangillo: la valle di Tarangillo, CO 5281: 727. ~ La valle di Tarangillo, CO 5286: 
538v. = valle di tarangillo: Valle di Tarangillo(4), CO 5279: 41. = la valle di 
taragillo: la Valle di Taragillo, CO 5281: 1377. = alla valle di tara’gillo: alla Valle 
di Tara(n)gillo(2), CO 5286: 496.  
sop.a* la ualla di tarãgiello: sop(r)a la ualla di Tara(n)giello, CO 5278: 146. = 
sop.a la valle di tara’gillo: Sop(r)a la valle di Tara(n)gillo cioè a tito vecchio 
chiamato lo Cugno de Occhiata, CO 5286: 496v.  
alla valla di caravan gillo: alla Valla di caravan gillo, CO 5281: 1368.  
alle ualle di tarangillo: alle ualle di Tarangillo, CO 5282: 222v. = alle ualle di 
tarancillo: alle ualle di Tarancillo, CO 5282: 677. = alle valle di tarancillo: alle 
Valle di Tarancillo, CO 5286: 72v.  
il vall.e* di d.a tar.a: il vall(on)e di d(ett)a tar(angill)a, CO 5288: 386. 
in contrada* quae dicitur la valle di tarancillo: in Contrada quae dicitur La Valle 
di Tarancillo, CO 5286: 383.  
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in contrada ubi dicitur la valle di tarancillo: in contrada ubi dicitur la valle di 
Tarancillo, CO 5288: 364. 
È probab. che i seguenti toponimi siano una reinterpretazione del nostro. 
a tarantillo: poss(ed)e a Tarantillo, CO 5277: 60v. ~ a Tarantillo, CO 5282: 337v. 
alla valle di tarantillo: poss(ed) alla Valle di Tarantillo, CO 5277: 60v.  
la carrera*, che scende dalla valle di tarantillo: e la Carrera, che scende dalla 
Valle di Tarantillo, CO 5277: 60v. 
---------------------------------------------- 
 
--- NOTAR GALOTTO  
à not.ro* galotto: à Not(a)ro Galotto, CO 5276: 240. ~ à Not(a)ro Galotto(6), CO 
5278: 467; à not(a)ro Galotto, Ib.: 612. ~ in q(ue)sta T(er)ra à Not(a)ro Galotto(2), 
CO 5281: 507. = a not.ro galotto: in q(ue)sta T(er)ra a Not(a)ro Galotto(2), CO 5281: 
534. ~ a Not(a)ro Galotto, CO 5282: 383v. ~ a Not(a)ro Galotto(2), CO 5284: 44v.  
= a not.o galotto: gli è a Not(ar)o Galotto(3), CO 5281: 536. = a n.ro galotto: a 
N(ota)ro Galotto(2), CO 5280: 33,16v. ~ a N(ota)ro Galotto, CO 5284: 327v. ~ a 
N(ota)ro Galotto, CO 5285: 205v. ~ a N(ota)ro Galotto, CO 5286: 61. = n.ro 

galotto: d(ett)o N(ota)ro Galotto, CO 5285: 205. = n.o galotto: Abita in casa propria, 
sito (sic) a N(otar)o Galotto(3), CO 5289: 118. = notaro galotto: Notaro Galotto, CO 
5284: 416. = à notargalotto: à Notargalotto, CO 5282: 724v. ~ à Notargalotto, CO 
5286: 326. // Abita in casa propria, sita a Notargalotto, CO 5289: 573. = 
notargalotto: d(ett)o Notargalotto(5), CO 5283: 374. ~ d(ett)o Notargalotto, CO 
5284: 192v. ~ d(et)to Notargalotto, CO 5285: 618. = à notar galotto: à Notar 
Galotto, CO 5276: 1bis. ~ à Notar Galotto, CO 5282: 1049. = a notar galotto: Abita 
[…] a Notar Galotto, CO 5283: 194. ~ a Notar Galotto, CO 5288: 130. = notar 
galotto: una vigna [...] nel luogo d(ett)o Notar Galotto(2), CO 5280: 124. ~ al luoco 
d(ett)o Notar Galotto(2), CO 5281: 1020. ~ d(ett)o Notar Galotto, CO 5283: 265. = 
not.r galotto: Not(a)r Galotto, CO 5282: 534. ~ d(ett)o Not(a)r Galotto(4), CO 5283: 
231v. ~ Not(a)r Galotto, CO 5284: 138v. ~ Not(a)r Galotto, CO 5287: 213. ~ Not(a)r 
Galotto, CO 5288: 318. = a not.r galotto: a Not(a)r Galotto, CO 5284: 139v. ~ a 
Not(a)r Galotto, CO 5286: 526v. = à not.r galotto: à Not(a)r Galotto, CO 5286: 104.  
= a not.re galotto: a Not(a)re Galotto, CO 5283: 436. ~ a Not(a)re Galotto(3), CO 
5284: 14. = a n.e galotto: a N(otar)e Galotto(4), CO 5281: 920v. ~ a N(otar)e 
Galotto, CO 5282: 275. = à n.e galotto: à N(otar)e Galotto, CO 5284: 301. = a not.e 
galotto: detto a Not(ar)e Galotto(2), CO 5286: 101v. = à n.re galotto: à N(ota)re 
Galotto, CO 5281: 921. ~ à N(ota)re Galotto, CO 5282: 274. ~ à N(ota)re Galotto, 
CO 5284: 300v. = a n.re galotto: a N(ota)re Galotto, CO 5283: 437. ~ a N(ota)re 
Galotto, CO 5284: 417. ~ a N(ota)re Galotto(2), CO 5285: 41v. = n.re galotto: d(ett)o 
N(ota)re Galotto, CO 5283: 436. = a n.r galotto: a N(ota)r Galotto, CO 5279: 244v. 
~ d’orto a N(ota)r Galotto(2), CO 5280,S.: 233v. ~ a N(ota)r Galotto, CO 5281: 
1105v. ~ a N(ota)r Galotto(3), CO 5282: 145. ~ a N(ota)r Galotto, CO 5285: 171v. ~ 
a N(ota)r Galotto, CO 5288: 130v. = à n.r galotto: à N(ota)r Galotto(2), CO 5279: 
250v. ~ à N(ota)r Galotto, CO 5281: 727v. ~ à N(ota)r Galotto(6), CO  5282: 146. ~ à 
N(ota)r Galotto, CO 5285: 171. ~ à N(ota)r Galotto, CO 5286: 307. = n.r galotto: 
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N(ota)r Galotto, CO 5288: 363v. = n. galotto: Abita in casa propria nel luogo d(ett)o 
N(otar) Galotto, CO 5289: 65. = à n. galotto: d’orto à N(otar) Galotta, CO 5280,S.: 
244. = notaregalotti: Notaregalotti, CO 5284: 303. = à notargalotti: à Notargalotti, 
CO 5286: 326v. = n. galotti: N(otar) Galotti, CO 5282: 552. = a n.r galotti: a 
N(ota)r Galotti, CO 5282: 553v. = a n.r galotta: a N(ota)r Galotta, CO 5282: 152. = 
a n.r galeotto: a N(ota)r Galeotto(2), CO 5288: 394. = a notargallotto: d(ett)o a 
Notargallotto, CO 5283: 460. = a n.r gallotto: in d(ett)a T(er)ra a N(ota)r Gallotto(3), 
CO 5281: 834v. ~ a N(ota)r Gallotto(2), CO 5282: 375. = à n.r gallotto: à N(ota)r 
Gallotto(5), CO 5281: 935. ~ à N(ota)r Gallotto(2), CO 5282: 275. ~ à N(ota)r 
Gallotto(3), CO 5285: 112v. ~ à N(ota)r Gallotto(6), CO 5288: 129. = n.r gallotto: 
Abita […] N(ota)r Gallotto, CO 5283: 91. ~ N(ota)r Gallotto, CO 5285: 636. = not.r 
gallotto: Not(a)r Gallotto, CO 5286: 488. = a n.ro gallotto: a N(ota)ro Gallotto, CO 
5284: 288. ~ a N(ota)ro Gallotto, CO 5285: 289. ~ a N(ota)ro Gallotto, CO 5286: 81.  
= not.ro gallotto: Not(a)ro Gallotto, CO 5282: 288v. = a n.o gallotto: a N(otar)o 
Gallotto, CO 5281: 851v. = n.ro gallotto: detto N(ota)ro Gallotto, CO 5285: 651. = 
a n.e gallotto: in d(ett)a T(er)ra a N(otar)e Gallotto, CO 5281: 934v. = a nre gallotto: 
a N(ota)re Gallotto, CO 5284: 328v. = a n.ro gallotta: a N(ota)ro Gallotta(2), CO 
5281: 31. = n.ro gallotta: N(ota)ro Gallotta, CO 5283: 91. = à not.r gallotta: à 
Not(a)r Gallotta(2), CO 5288: 132. = in notargalotto: in Notargalotto, CO 5283: 
501v. = intargalotto: nel luoco d(ett)o Intargalotto(17), CO 5278: 89v. = 
intaragalotto: nel luoco d(ett)o Intaragalotto, CO 5278: 97. = ndaragalotto: 
Ndaragalotto, CO 5281: 719v.; nDaragalotto, Ib.: 720. = dargalotto: al luoco d(ett)o 
Dargalotto, CO 5281: 1020v. ~ nel luogo detto Dargalotto, CO 5282: 489. ~ 
dargalotto(3), CO 5284: 193. = notargolotto: Notargolotto, CO 5287: 551.  = 
nargalotto: d(ett)o Nargalotto, CO 5283: 246v. = notar gallotto: Notar Gallotto(5), 
CP-T: G, 192. 
Un cognome. 
Il tipo che si è continuato è ndaragalotto, ndèra γalotta, che probab. poggia su un 
fraintendimento del primo termine. 
Parte delle varianti interessano il primo termine, ‘notaro’, e di solito riguardano la 
vocale finale, qualche volta assente, qualche volta integrata come -o, qualche altra 
come -e; le varianti che riguardano il secondo elemento sono state avvicinate a ‘gallo’ 
mediante l’ipercorretto ripristino della liquida doppia; in un caso il rivelante, forse 
consapevolmente, ha fatto ricorso ad un termine in uso anche nel dialetto e di 
evidente significato, a n.r galeotto.  
“Galotta a Acerenza, Policoro, Potenza e altrove, anche cal. e a Napoli; v. Gallotta, 
Galotto”. Rohlfs 1985, 98. 
“Gallotta a Matera, Metaponto, Potenza e spesso altrove, anche cal. e a Napoli: 
‘donna di fam. Gallo’”. Rohlfs 1985, 98.  
“Galotto a Policoro, Aurelius Galottus nel 1575 a Lagonegro (Comp. 226)”. Rohlfs 
1985, 98. 
“Galòta, Galòtta, Galòtti, Galòtto. Generalmente si tratta di varianti di Gallòtta, 
Gallòtti, Gallòtto; un Aurelius Galottus è attestato a Lagonegro-Pz nel 1575 [Rohlfs 
1985b]; […]. Galotta è potentino, con epicentro il comune di Pietragalla. La variante 
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pluralizzata Galotti si registra a Roma, a Napoli e sparsa. Infine Galotto si 
distribuisce tra le province di Salerno e Matera, con possibile epicentro a 
Roccapiemontese-Sa, […]”. CI I, 821.  
“Gallòtta, Gallòtti, Gallòtto. Da Gallo (v. Galli) con il suffisso vezzeggiativo -otto; 
Gallotta si distribuisce tra il Meridione continentale e la Lombardia; […]. A Pavia 
Gallotti figura al r. 59 per frequenza ma è più numeroso a Milano, Napoli e Roma; si 
registra inoltre a Cannobbio-Vb, Lecce nei Marsi-Aq, in Liguria e altrove, lasciando 
ipotizzare una poligenesi della forma. Il cognome Gallotto è molto raro, nella 
provincia di Salerno, a Napoli e nel Biellese”. CI I, 821. 
Oggi abbiamo: ndèra γalotta34. Questo sito, che nei Catasti Onciari appare come 
‘Notar Galotta’, era una strada del paese che, prendendo da la mènnëla, sotto il 
Castello, andava fuori paese a lu pondu. (Elvira Giannotti). TITO 2001, 87. 
d.o dargalotto: d(ett)o dargalotto, CO 5284: 220v.  
al borgo* di n.r galotto: al borgo di N(ota)r Galotto, CO 5279: 249. ~ al borgo di 
N(ota)r Galotto, CO 5283: 81v. ~ al borgo di N(ota)r Galotto, CO 5287: 24v. = al 
borgo di n.ro galotto: al Borgo di N(ota)ro Galotto, CO 5280: 33,20. = al borgo di 
n.o galotto: al Borgo di N(otar)o Galotto, CO 5280,S.: 237v. // al Borgo di N(otar)o 
Galotto, CO 5289: 436v. = al borgo di n. galotto: una Casa al Borgo di N(otar) 
Galotto, CO 5289: 59v. 
torrentum, qui dicitur di n.r galotto: Torrentum, qui dicitur di N(ota)r Galotto, CO 
5286: 393.  
‘torrentum’ è probab. una traduzione di ‘vallone’. 
con il vallone di no.ro gallotto: con il vallone di No(ta)ro Gallotto, CO 5277: 18. = 
con il vallone di n.ro gallotto: conf(in)a con il vallone di N(ota)ro Gallotto, CO 
5277, Spolio: 6. = al vallone di n.ro gallotto: al Vallone di N(ota)ro Gallotto, CO 
5289: 587. = al vallone di not.ro gallotto: al vallone di Not(a)ro Gallotto, CO 5289: 
723. = al vallone di notar gallotto: un orto al Vallone di Notar Galotto, CO 5289: 
174. = al vallone di n.r gallotto: al Vallone di N(ota)r Gallotto, CO 5285: 306v. = il 
vallone di n.r gallotto: il vallone di n(ota)r Gallotto, CO 5287: 327v. = allo vallone 
di notargallotta: in Casa propria sita allo Vallone di NotarGallotta, CO 5289: 471v.  
= dal vallone di no.ro galotto: dal vallone di No(ta)ro galotto, CO 5280,S.: 110. = al 
vallone di n.ro galotto: al Vallone del N(ota)ro Galotto, CO 5285: 451. // la Vigna 
al Vallone del N(ota)ro Galotto, CO 5290: 52. = dal vallone del no.ro galotto: dal 
Vallone di no(ta)ro galotto, CO 5280: 17,1. = il vallone di n.e galotto: il Vallone di 
N(otar)e Galotto, CO 5282: 413. = il vallone di n.re galotto: detto il Vallone di 
N(ota)re Galotto, CO 5284: 416v. = il vallone di notargalotto: nel luogo d(ett)o il 
Vallone di Notargalotto, CO 5290: 51v. = allo vallone di notargalotto: allo Vallone 
di Notargalotto, CO 5288: 79. = lo vallone di notar galotto: nel luoco d(ett)o lo 
vallone di Notar Galotto, CO 5278: 89. = nel vallone di notar galotto: nel vallone di 
Notar Galotto, CO 5281: 1000v. = al vallone di notar galotto: al Vallone di Notar 
Galotto, CO 5283: 308v. = il vallone di n. galotto: il Vallone di N(otar) Galotto, CO 
5286: 502. = al vallone di nt.r galotto: al Vallone di N(o)t(a)r Galotto, CO 5282: 

                                                
34 Le altre indicazioni mancano nel testo.  
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383. ~ al Vallone di N(o)t(a)r Galotto, CO  5285: 253v. = allo vallone di 
notargalotta: allo Vallone di Notargalotta, CO 5287: 111. = vallone di notar 
galotta: Vallone di Notar Galotta, CO 5279: 113. = vallone di n.r galotta: Vallone 
di N(ota)r Galotta(2), CO 5279:113v. = al uallone di no.ro galotto: al uallone di 
No(ta)ro Galotto, CO 5280: 33,15. = al uallone di n.re galotto: al uallone di 
N(ota)re Galotto, CO 5284: 417v. = al uallone di notar galotto: al Uallone di Notar 
Galotto, CO 5279: 242v. = al vallone di gargalotto: al Vallone di Gargalotto, CO 
5282: 499v. = il vallone di n. gagolotto: il Vallone di N(otar) Gagolotto, CO 5286: 
503. = il uallone di nro galoppo: il uallone di No(ta)ro galoppo, CO 5280,S.: 132. = 
al uallone di nro galoppo: al uallone di No(ta)ro galoppo, CO 5280,S.: 232.  
Le quattro ultime varianti potrebbero essere un consapevole gioco di parole dei 
rivelanti. 
al vallone detto di not.r galotto: al Vallone detto di Not(a)r Galotto, CO 5286: 480. 
vicino* il uallone di not.r callotto: vicino il Uallone di Not(a)r Callotto, CO 5283: 
598. = vicino il vallone di n.o galotto: vicino il Vallone di N(otar)o Galotto, CO 
5289: 310. 
La prima variante è un ipercorrettismo. 
contrada* d.a il vallone di n.r galotta: Contrada d(ett)a il Vallone di N(ota)r 
Galotta(2), CO 5279: 139.  
lo vallone di serra* galotta: lo Vallone di Serra Galotta, CO 5287: 399v.  
È forse una ‘correzione’ della variante terra galotta. 
li vignali* di n.r gallotto: li Vignali di N(ota)r Gallotto, CO 5288: 129.  
alla contrada di notaregalotto: alla contrada di Notaregalotto, CO 5283: 196.  
terra* galotta: d(ett)o Terra Galotta(2), CO 5283: 285. = tr ̃a galotta: T(er)ra 
Galotta, CO 5287: 260. // vigna nel luogo detto T(er)ra Galotta, CO 5289: 154. = la 
tr ̃a galotta: la T(er)ra Galotta, CO 5283: 264. ~ la T(er)ra Galotta, CO 5287: 65. = 
t.ra galotta: T(er)ra Galotto(3), CO 5287: 260. = à t.ra galotta: sita à t(er)ra 
Galotta, CO 5289: 430. = à terra galotta: un cellaro à Terra Galotta(3), CO 5289: 
557v. = la tr ̃a gallotta: la T(er)ra Gallotta, CO 5283: 440. = t.ra gallotta: Casa [...] 
nel luogo d(ett)o T(er)ra Gallotta(3), CO 5289: 189. = à t.ra galotto: vigna à T(er)ra 
Galotto, CO 5289: 161v. 
tr ̃a di galotta: Abita […]  T(er)ra di Galotta, CO 5283: 334. 
il vallone di terra galotta: casa con un poco d’orto al Vallone di Terra Galotta, CO 
5289: 624v.  
s.* n. gallotto: S(trada) N(otaro) Gallotto, CP-T: I, 1491. = str. n. gallotto: Str(ada). 
N(otaro) Gallotto(8), CP-T: I, 1518. 
---------------------------------------------- 
 
--- NOTARO GIULIO  
à d.re giulio: à D(otto)re Giulio, CO 5278: 314. 
Probab. un cognome. 
“Giuli, Giùlio. Dal nome di persona Giulio [...]. Giulio risulta a Vallo della Lucania-
Sa, Nicosia-En, altrove nel Meridione e inoltre a Torino e in Lombardia”. CI I, 872. 
al piano* di giulio: e prop(ri)o al piano di Giulio, CO 5277: 118. 
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il piano di not.ro* giulio: in d(et)to Feodo di Satriano,oue si dice il piano di 
Not(a)ro Giulio, CO 5281: 569. = il piano di not.re giulio: in d(et)to Feodo di 
Satriano,oue si dice il piano di Not(a)re Giulio, CO 5281: 862.  
---------------------------------------------- 
 
à not.re* giuliotto: à Not(a)re Giuliotto, CO 5278: 574.   
“Giuliòtti. Dal nome di persona Giulio con il suffisso -otto; il cognome è di Licciana 
Nardi-Ms, presente altrove in Toscana e nel Nord d’Italia”. CI I, 873. 
Potrebbe trattarsi di una contaminazione fra ‘notar Giulio’ e ‘notar Galotta’. 
 
notto nuovo: Notto Nuovo, CO 5283: 492. 
Cfr. “Notti. Più che pluralizzazione di Nòtte, si tratterà della cognominazzazione di 
un patronimico Notto, personale formato da nomi terminanti in -ni / no- o già alterato 
con -ino, più il suffisso -otto [...]”. CI II, 1215.  
 
--- LO ‘NOVOLESE’  
al novolese: il Pastine al Novolese, CO 5276: 24vbis. ~ al Novolese(4), CO 5279: 242. 
~ al Novolese(17), CO 5281: 2v.; al novolese(6), Ib.: 252v. ~ al Novolese(16), CO 5282: 
11; al novolese(3), Ib.: 56. ~ Al novolese, CO 5283: 54; al novolese, Ib.: 434. ~ al 
Novolese(3), CO 5284: 480; al novolese, Ib.: 520v. ~ al novolese(3), CO 5285: 145; al 
Novolese(2), Ib.: 443v. ~ al novolese(4), CO 5286: 95; al Novolese(5), Ib.: 192. ~ al 
novolese, CO 5287: 243. ~ al Novolese(11), CO 5288: 175v.; al novolese(3), Ib.: 192. = 
allo novolese: allo Novolese, CO 5281: 581v. ~ allo novolese, CO 5285: 588. ~ allo 
Novolese, CO 5287: 243. = il novolese: d(ett)o il Novolese, CO 5281: 683. ~ il 
novolese, CO 5283: 69; il Novolese(2), Ib.: 390. ~ il Novolese(2), CO 5286: 190. ~ il 
novolese(2), CO 5287: 323. ~ il Novolese, CO 5288: 172; il novolese, Ib.: 338v. // nel 
luogo d(ett)o il Novolese, CO 5289: 33v. = lo novolese: lo novolese, CO 5281: 252. ~ 
lo Novolese, CO 5282: 630v. ~ lo Novolese(2), CO 5287: 152; lo novolese(2), Ib.: 179. 
~ lo Novolese(2), CO 5288: 173v. = novolese: Novolese, CO 5282: 746v. ~ novolese, 
CO 5285: 588. = il nuvolese: nel luogo detto il Nuvolese, CO 5277: 20v. ~ luogo 
detto il Nuvolese, CO 5281: 110. ~ il nuvolese(2), CO 5283: 185; il Nuvolese, Ib.: 
436v. ~ il nuvolese, CO 5284: 145v. ~ il Nuvolese, CO 5285: 618. ~ il Nuvolese(3), 
CO 5288: 55. = lo nuvolese: lo Nuvolese, CO 5282: 710. ~ lo Nuvolese, CO 5284: 
222v. ~ lo Nuvolese, CO 5286: 502. = lunuvolese: nel luoco d(ett)o lunuvolese(8), CO 
5278: 75v. = al nuvolese: al Nuvolese(26), CO 5278: 462; al nuvolese(19), Ib.: 463. ~ al 
Nuvolese(11), CO 5281: 305v.; al nuvolese, Ib.: 446. ~ al Nuvolese(16), CO 5282: 115. 
~ al Nuvolese(3), CO 5283: 54v.; al nuvolese(3), Ib.: 181. ~ al Nuvolese(11), CO 5284: 
131v. ~ al Nuvolese(10), CO 5285: 161; al nuvolese, Ib.: 449. ~ al Nuvolese(20), CO 
5286: 82; al nuvolese(2), Ib.: 394v.; Al Nuvolese, seu Canali, Ib.: 519v. ~ al nuvolese, 
CO 5287: 74. ~ al nuvolese(2), CO 5288: 361v.; al Nuvolese, Ib.: 395. = allo 
nuvolese: allo Nuvolese, CO 5282: 264bis. ~ allo Nuvolese, CO 5283: 665. = nel 
nuvolese: nel Nuvolese, CO 5283: 697. = al nouolese: al nouolese. Quelle proprio 
che sono dalla Via in sopra, CO 5276: 36bis. ~ al Nouolese, CO 5279: 256. ~ t(err)a 

al Nouolese(4), CO 5280,S.: 231v.; al Nouolese(5), CO 5280: 33,14v. ~ al Nouolese(43), 
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CO 5281: 145v.; nel territ(ori)o del Tito al nouolese(5), Ib.: 467. ~ al nouolese(13), CO 
5282: 237v.; al Nouolese(7), Ib.: 237v. ~ al nouolese, CO 5283: 46; al Nouolese, Ib.: 
356v. ~ al Nouolese(14), CO 5284: 14; al nouolese(10), Ib.: 45. ~ al Nouolese(15), CO 
5285: 100v.; al nouolese(2), Ib.: 368. ~ al Nouolese(9), CO 5286: 326. ~ al nouolese, 
CO 5287: 371v. ~ al Nouolese(4), CO 5288: 275v. // la Vigna al Nouolese, CO 5290: 
74. // vigna al Nouolese(4), CO 5289: 232. = allo nouolese: allo nouolese, CO 5276: 
36bisv. ~ allo Nouolese, CO 5283: 69. ~ allo Nouolese, CO 5284: 458v. = lo 
nouolese: nel luogo detto lo Nouolese, CO 5277: 26v. ~ nel luogo detto lo 
nouolese(5), CO 5278: 69v. ~ luogo detto lo Nouolese(2), CO 5281: 456. ~ lo 
nouolese(2), CO 5283: 76; lo Nouolese(3), Ib.: 137v. ~ lo Nouolese(4), CO 5287: 65. ~ 
lo Nouolese(2), CO 5288: 295. // nel luogo d(ett)o lo Nouolese(4), CO 5290: 25v.-26. = 
il nouolese: nel luogo detto il Nouolese, CO 5277: 19v. ~ d(ett)o il Nouolese(2), CO 
5281: 611; il luogo d(ett)o il nouolese, Ib.: 811v. ~ il Nouolese(2), CO 5283: 91v. ~ il 
nouolese, CO 5285: 572; il Nouolese(3), Ib.: 582. ~ il Nouolese(2), CO 5287: 261v. ~ il 
Nouolese(4), CO 5288: 174v. // nel luogo d(ett)o il Nouolese, CO 5290: 91v. // nel 
luogo d(ett)o il Nouolese, CO 5289: 216. = del nouolese: del nouolese, CO 5284: 
224. = nouolese: Nouolese, CO 5281: 581. // nel luogo d(ett)o Nouolese, CO 5290: 
82. = il nouelese: il Nouelese, CO 5282: 557. ~ il Nouelese, CO 5283: 48v. ~ il 
Nouelese(2), CO 5285: 582v. ~ il Nouelese, CO 5288: 568. // nel luogo d(ett)o il 
Nouelese(2), CO 5290: 73. = lo nouelese: lo Nouelese, CO 5281: 1441. ~ lo nouelese, 
CO 5288: 179. // una vigna [...], nel luogo d(ett)o lo Nouelese(3), CO 5290: 58v. = al 
nouelese: al Nouelese(10), CO 5281: 4. ~ al nouelese(2), CO 5282: 25; al Nouelese(2), 
Ib.: 30v. ~ al Nouelese, CO 5283: 54. ~ al Nouelese(9), CO 5285: 390; al nouelese, 
Ib.: 659v. // la Vigna al Nouelese(3), CO 5290: 59. = nouelese: d(ett)o Nouelese, CO 
5286: 728. = al neuolese: al neuolese, CO 5281: 420; al Neuolese, Ib.: 1478. ~ al 
Neuolese, CO 5288: 451v. = al navolese: al Navolese, CO 5285: 618v. ~ al 
Navolese, CO 5286: 555v. = lo nobelese: nel luogo d(et)to lo Nobelese(2), CO 5281: 
1026. = lo novelesa: lo novelesa, CO 5286: 51. = al novelese: al Novelese(11), CO 
5281: 14; al novelese(3), Ib.: 51v. ~ al Novelese(7), CO 5282: 24v.; al novelese, Ib.: 44. 
~ al Novelese, CO 5284: 343. ~ al novelese, CO 5285: 451; al Novelese, Ib.: 636. = 
allo novelese: allo Novelese, CO 5281: 321. ~ allo Novelese, CO 5285: 452. = al 
novilese: al Novilese, CO 5282: 36. = al novulese: al Novulese(2), CO 5282: 207v. ~ 
al Novulese, CO 5285: 352. ~ al novulese, CO 5286: 160. = al noveloe: al Noveloe, 
CO 5285: 520v. = al noolese: al Noolese, CO 5281: 299. ~ al Noolese, CO 5282: 
106v. = al noualese: al Noualese, CO 5281: 146. ~ al Noualese, CO 5285: 503. = al 
nuuelese: al Nuuelese, CO 5281: 1442. = al nouoleso: sop(r)a il giardino al 
Nouoleso, CO 5286: 502v. = al nououeso: al nououeso (sic), CO 5282: 268. = al 
nubelese: al Nubelese, CO 5281: 1026v. = al nuolese: al nuolese(7), CO 5278: 459; 
al Nuolese(2), Ib.: 601. = il nuolese: Il Nuolese, seu Canali, CO 5286: 508. = al 
nuuolese: al Nuuolese, CO 5278: 602. = al nuuolese: al Nuuolese(11), CO 5278: 
461v.; al nuuolese, Ib.: 610. ~ al Nuuolese, CO 5282: 551. ~ al Nuuolese(3), CO 5283: 
268v. ~ al Nuuolese(5), CO 5285: 4; al nuuolese, Ib.: 37v. ~ al Nuuolese(2), CO 5286: 
515. = lo nuuolese: nel luoco d(ett)o lo nuuolese(27), CO 5278: 77v. ~ nel luogo doue 
si dice lo Nuuolese, CO 5281: 160. = il nuuolese: il Nuuolese, CO 5281: 1455. ~ il 
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Nuuolese(4), CO 5282: 408. ~ il nuuolese, CO 5283: 434v.; il Nuuolese(2), Ib.: 501v. ~ 
il Nuuolese(3), CO 5285: 2v. ~ il Nuuolese, CO 5286: 142v.; Il Nuuolese seu Canali, 
Ib.: 508v. = lu nuuolese: nel luoco d(ett)o lu nuuolese(5), CO 5278: 76v. = allo 
nuuolese: allo Nuuolese, CO 5281: 174. ~ allo nuuolese(3), CO 5283: 62; allo 
Nuuolese, Ib.: 90. ~ allo Nuuolese(4), CO 5284: 303; allo nuuolese, Ib.: 313. ~ allo 
nuuolese, CO 5287: 31v.; allo Nuuolese(3), Ib.: 104. = il nuovolese: il Nuovolese, CO 
5283: 735. = a nuvalese: a Nuvalese, CO 5283: 510. = allo nuuole: allo Nuuole(2),  
CO 5282: 514. = al nuvole: al Nuvole (sic), CO 5286: 423. = nuvolese: Nuvolese(8), 
CP-T: G, 180. 
L’opacità del termine e le paretimologie suggerite dal confronto con ‘nuvola’ – che si 
ritrova anche nella spiegazione del toponimo orale –  hanno condizionato molte fra le 
varianti. La pretonica centralizzata viene variamente ripristinata. 
Cfr. “nǒvu, novāle (ager-) ‘terra recentemente ridotta a culture’: […]”. Pellegrini 
1990, 250.  
Con il suffisso -ese, v. Rohlfs 1969 §1122. 
Oggi abbiamo: lu nuvulesë ms; m 740; I9, F 199 IV N.E. Altra denominazione: la 
cundrada nuvolesa. Il sito si trova nella parte alta del paese, dove spesso si addensa la 
nebbia o si fermano nuvole basse, a volte si trovano entrambe; da questo sarebbe 
stato motivato il toponimo. (Comune). TITO 2001, 88-89. 
sop.a* lo nouolese: Sop(r)a lo Nouolese, CO 5288: 284. 
s. marco nel nuvolese: S(an) Marco nel Nuvolese, CO 5283: 697. V. S. MARCO. 
lo sorrotiello* del nuuolese: nel luoco d(ett)o lo Sorrotiello del nuuolese, CO 5278: 
72v.  
Nel primo termine le due pretoniche, pur essendo ben conosciuto il termine non 
alterato, sono state entrambe oscurate. 
contrada* del nouolese: Contrada del Nouolese(3), CO 5279: 120v. ~  Contrada del 
nouolese, CO 5280,S.: 115; contrada del Nouolese, CO 5280: 17,6. = alla contrada 
del nouolese: alla Contrada del Nouolese, CO 5281: 131. = contrada del novolese: 
Contrada del Novolese(2), CO 5279: 120. = nella contrada dello nuuolese: nella 
contrada dello Nuuolese, CO 5286: 301v.  
nella contrada d.a il novolese: nella Contrada d(ett)a il Novolese, CO 5286: 92v-93. 
---------------------------------------------- 
 
nźínu prep. ‘fino’, anche nzì; DDPT 258; REW 7892 sic + it. ‘fino’ + REW 4328 ĭn. 
V. Sino. 
 
O 
 
la fontana* dell’occhi: la Fontana dell’Occhi, CO 5283: 494. = alla fontana 
dell’occhi: alla Fontana dell’Occhi, CO 5283: 503v. // territorio [...] sito alla 
Fontana dell’occhi, CO 5289: 268. 
la fontanella dell’occhio: la fontanella dell’occhio, CO 5286: 104.  
Con ello, -ella, v. Rohlfs 1969 §1082. 
È probab. si tratti di un fitonimo; cfr. 



 355 

òcchiënu sm. ‘oppio (Acer campester)’; DDPT 261 s.v. òcchiënë, AIS 590; REW 
6078 ǒpŭlus. 
 
---L’OLMO 
sotto* l’olmo35: Sotto l’olmo(2), CO 5283: 171. ~ pe(r) le case sotto l’olmo(3), CO 
5288: 405. // una stalluccia sotto l’olmo(4), CO 5289: 106.   
órmu sm. ‘olmo’; DDPT 431 s.v. úrmë; REW 9036 ŭlmus. 
alla piazza* dell’olmo: alla Piazza dell’Olmo, CO 5287: 539. // Abita in casa 
propria, sita alla piazza dell’Olmo(2), CO 5289: 682.    
sotto l’olmo alla piazza: in d(et)ta T(er)ra sotto l’olmo alla Piazza, CO 5281: 500. = 
sotto l’olmo della piazza: sotto l’olmo della Piazza, CO 5281: 843. 
sotto l’olmo di d.a piazza: sotto l’olmo di d(ett)a Piazza, CO 5283: 491.   
alla contrada* dell’olmo della piazza: alla contrada dell’Olmo della Piazza, CO 
5287: 320. // sita alla Contrada dell’Olmo della Piazza, CO 5289: 582v.  
alla contrada della piazza del’olmo: alla contrada della Piazza del’Olmo, CO 
5287: 539v.  
---------------------------------------------- 
 
d’ òndëru idr. ‘Ontaro’; DDPT 262 s.v. òntërë, r-, Pi. 
 
“Opposto (part. pass di opponere), agg. [...]. 2. Posto di fronte, davanti; che sta di 
contro, dirimpetto. ]...]”. GDLI XI, 1074-1075. 
 
--- GLI ORCHI 
alla fontana* degl’orchi: la Fontana degl’orchi, CO 5277: 100.  
Probab. un soprannome; esiste però anche il cognome. 
“Orco1, sm. [...]. 2. Persona brutta, di aspetto sgraziato, repellente e per di più 
violenta e bestiale, odiosa per il comportamento brutale e autoritario. [...]. = Cfr. 
Orco2”36. GDLI XII, 20. 
“Òrchi. Può derivare anche dal sostantivo orco, […]. Meno probabile, a ragione della 
distribuzione del cognome – concentrato nella provincia di Roma: […] – un rapporto 
con il toponimo campano Orchi, frazione di Conca della Campania nel Casertano”. 
CI II, 1232. 
Potrebbe trattarsi anche di una dissimilazione di la fontana dell’occhi. 
sotto* la fontana degl’orchi: poss(ed)e sotto la Fontana degl’orchi, CO 5277: 100. 
---------------------------------------------- 
 
--- L’ ORNO     
all’orni: all’orni, CO 5276: 47bis. ~ all’orni(4), CO 5278: 488v. ~ all’Orni(2), CO 
5282: 85v. ~ all’orni, CO 5284: 127v. ~ all’orni(5), CO 5286: 66; all’Orni(2), Ib.: 87. 
                                                
35 L’olmo è l’albero sotto cui nel Medio Evo si amministrava la giustizia. È da ricordare che, nel comunissimo gioco 
‘della passatella’, che ebbe, fino agli anni ’50, grande importanza nella vita sociale dei contadini meridionali, lasciare 
qualcuno senza bere si diceva appunto ‘lasciarlo a l’urme, all’olmo.  
36 “Voce dotta, lat. Orcus ‘regno dei morti; dio dell’Averno’, di etimo incerto”. Ib., s.v. Orco2. 
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~ all’Orni, CO 5287: 85; all’orni(3), Ib.: 94. // terra all’orni(3), CO 5290: 158v. // 
all’Orni(2), CO 5289: 462. = alli orni: alli orni, CO 5282: 298v.; alli Orni, Ib.: 656v. 
~ alla Torretta alli orni, CO 5287: 498v. = l’orni: l’Orni, CO 5283: 492v. ~ L’Orni, 
CO 5288: 326. // Massaria [...], sita nel luogo d(ett)o l’Orni(2), CO 5289: 265v. = li 
orni: d(ett)o li Orni, CO 5283: 502. ~ li Orni, CO 5287: 78. = lorni: nel luoco d(ett)o 
Lorni(3), CO 5278: 136v.  
all’orno: all’Orno, CO 5277: 58. ~ all’orno(2), CO 5278: 490. ~ all’orno, CO 5284: 
105. = l’orne: l’orne, o sia Valle del Necessario, CO 5286: 171v. = à lorno: nel luoco 
d(ett)o à Lorno(2), CO 5278: 143v. 
gúornë s.m. ‘frassino’37, AIS 1513; DDPT 111; REW 6104 ōrnus.  
“ornus ‘orno’, ‘avorniello’: […]”. Pellegrini 1990: 345-346. 
Le varianti in -i più che un plurale è probab. che indichino il ripristino della 
centralizzata, che troviamo testimoniata per es. in l’orne.        
Alcune varianti hanno l’articolo agglutinato. 
serra* dell’orni: alle Valle di N(ota)ro Angilla seù Serra dell’Orni(2), CO 5285: 
287v.  
---------------------------------------------- 
 
--- L’ORSO o D’URSO 
lo cugno* d’urso: nel  luoco d(ett)o lo Cugno d’urso, CO 5278: 24v. = cugno 
d’urso: detto Cugno d’urso, CO 5286: 146. ~ Cugno d’Urso, CO 5288: 337. // 
Cugno d’Urso, CP-T: H, 52; Cugno d’urso, CP-T: H, 61. = à cugno d’urso: à Cugno 
d’urso(2), CO 5278. ~ à Cugno d’urso, CO 5284: 268v. ~ à cugno d’urso, CO 5286: 
403. = a cugno d’urso: a Cugno d’urso in q(ue)sta T(er)ra, CO 5281: 553. ~ a 
Cugno d’urso, CO 5284: 62v. ~ a Cugno d’urso(2), CO 5286: 291. = a cugno d’urzo: 
a Cugno d’urzo, CO 5284: 348v. = a cug.o durzo: a Cug(n)o Durzo, CO 5288: 199.  
= al cugno di urso: in d(ett)o feudo al cugno di urso, CO 5281: 367v. // terra sita al 
Cugno di urso, CO 5289: 757. = à cognio d’urso: à Cognio d’Urso, CO 5281: 268.  
= a cogno d’urso: a cogno d’urso, CO 5281: 297. = il cugno dell’orso: il cugno 
dell’orso, CO 5285: 48; il Cugno dell’Orso, Ib.: 56. = al cugno dell’orso: al Cugno 
dell’orso, CO 5286: 539. = a cugnio d’urso: a Cugnio d’urso, CO 5281: 776.  
= il cugnio dell’orso: il Cugnio dell’Orso, CO 5285: 64.  
Alcune varianti registrano la sonorizzazione della -s- che viene scritta -z-; la variante 
a cogno d’urso ‘corregge’ la -u- di ‘cugno’ considerandola dialettale; non sappiamo 
se la variante cugnio corrisponda ad una particolare pronuncia. 
órsu, sm. ‘orso’; DDPT 432 s.v. (r ) úrsë, AIS 433; REW 9089 ŭrsus. 
Il toponimo può derivare dal nome del plantigrado o da un cognome. 
Per la presenza del termine nella toponomastica locale cfr. anche “ORSO […]. 
PEDIO 1999. p. 34. È annotata la vendita di un terreno alla contrada Cugno 
dell’Orso, in agro di Potenza, [...]”. Perretti 2002, 207.  

                                                
37 Questo termine, che si ritrova in AIS 588, era in uso ancora negli anni ’60 del secolo scorso; già negli anni ’80 non 
era più in uso, ma si adoperava  il termine della lingua tetto. Il DDPT non lo riporta per Tito ma lo ritroviamo in 
Calabria: ornu m. ‘frassino, ornello’, in NDDC 490. 
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“Urso a Matera, Potenza; cfr. Ursos nel 1080 a Carbone (Rob. n. 60), Urso (figlio di) 
Leo Castaldus nel 1225 a Brìndisi (Cod. brind. I), Urso anche cal. sic. nap. e nel 
Salento: cal. ursu ‘orso’; v. Durso”. Rohlfs 1985, 85. 
“Durso a Melfi, Rionero in Vùlture, Stigliano, anche cal. sic. e nel Salento: cal. ursu 
‘orso’; v. Urso”. Rohlfs 1985, 85. 
“D’Ursi, Dursi, D’Urso, Durso. Riflettono il tipo Ursi, Urso, composto con la 
preposizione semplice. […]”. CI I, 709-710: secondo il quale D’Urso risulta molto 
diffuso a Catania e provincia, a Napoli, a Salerno, a Positano-Sa, a Solofra-Av, a 
Palermo, e altrove. 
sop.a* cugno d’urso: sop(r)a Cugno d’urso,seu la Cerza, CO 5278: 442. 
sotto* cugno d’urso: sotto cugno d’Urso, CO 5277: 38v.   
sotto il cugno di urso: Sotto il Cugno di Urso, CO 5286: 493.  
contrada* di cugno d’urso: Contrada di Cugno d’Urso, CO 5279: 16. = contrada 
di cugno dorso: Contrada di cugno dorso, CO 5280,S.: 13v. 
al mennezzaro* dell’orso: poss(ed)e al mennezzaro dell’orso(2), CO 5277: 102. = il 
monezzaro dell’orso: il Monezzaro dell’orso, CO 5288: 298. // nel luogo detto il 
monezzaro dell’Orso, CO 5289: 839. = allo monnezzaro dell’orso: un cellaro allo 
Monnezzaro dell’Orso, CO 5289: 580v. = al mondezzaro dell’orso: al Mondezzaro 
dell’Orso, CO 5286: 474. = lo monizzaro dell’orso: d(ett)o lo monizzaro dell’orso, 
CO 5286: 142v.  
La vocale pretonica in prima sillaba o viene realizzata come -e-, che riproduce la 
centralizzata o viene ricondotta ad -o-, che corrisponde alla forma della lingua tetto; 
nella seconda sillaba viene realizzata come -i-; la -nn- viene interpretata 
ipercorrettamente come -nd-, o viene realizzata come scempia, forse secondo le 
caratteristiche del dialetto di Tito, v. Rohlfs 1931 §10. 
al monnezzaro dell’orso sintoRIVEDERE: al Monnezzaro dell’orso sinto, CO 
5283: 310.  
la uia* del mennezzaro dell’orso: e da sopra parte la uia del Mennezzaro dell’orso, 
CO 5277: 102. 
Qui entrambe le vocali pretoniche sono state rese con -e-, la vocale più vicina alla 
centralizzata. 
---------------------------------------------- 
 
l’orto* del giardino*: l’Orto del Giardino, CO 5287: 263.  
Abbiamo qui una ripetizione dal momento che in dialetto ‘orto’ si dice ‘giardino’.  
 
òrtu sm. ‘orto’; DDPT 262 s.v. òrt 2, AIS 1143-1144; REW 4190 hŏrtus.  
dd’òrtu l’orto IG-Ti.  
 
--- L’OSPEDALE 
il spetale*38: Il Spetale(2), CO 5285: 235. = allo spetale: allo spetale, CO 5286: 371v.  

                                                
38 Questi toponimi potrebbero essere molto antichi giacchè in Basilicata fiorirono gli ordini monastici ospedalieri; v. 
Pellettieri 2006, 475-501. 
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= allospidale: allospidale, CO 5286: 436. = ospitale: Ospitale, CO 5288: 275. = 
l’ospedale: l’ospedale, CO 5286: 451. ~ la Giostra, o già l’ospedale, CO 5287: 365v. 
= all’ospedale: per altro orto all’Ospedale, CO 5289: 816. 
Nella pretonica delle varianti è attestato sia il vocalismo della lingua tetto sia il 
vocalismo dialettale con la centralizzata sia la forma con -i-; la dentale in alcune 
varianti conserva la sorda etimologica, in altre ha la sonora della lingua tetto – ma 
anche del galloitalico –. Alcune varianti corrispondono alla voce dialettale, dove la 
vocale iniziale è stata sentita come facente parte dell’articolo.  
avanti* l’ospedale alla giostra: avanti l’ospedale alla giostra, CO 5287: 368. V. LA 
GIOSTRA. 
sop.a* il spedale: le case sop(r)a il Spedale, CO 5288: 403. = sopra l’ospedale: per 
le case sopra l’Ospedale, CO 5289: 786v.  
sotto* lo spetale: sotto lo spetale, CO 5286: 372. = sotto l’ospedale: sotto 
l’ospedale, CO 5288: 406. // per lo sottano sotto l’ospedale, CO 5289: 789v.  
al varco* dello spedale: al Varco dello Spedale, CO 5277: 40v.; al Varco dello 
Spedale, Ib.: 49. ~ al varco dello Spedale, CO 5286: 68v.; al Varco dello Spedale(2), 
Ib.: 72v. ~ al Varco dello Spedale, CO 5288: 386v. = il varco del spedale: il Varco 
del Spedale, CO 5286: 86v. = del varco dello spedale: Luoco del Varco dello 
Spedale, CO 5286: 344. = lo varco dello spedale: nella Mat(in)a d(ett)o lo varco 
dello Spedale, CO 5288: 386. = al varcho dello spetale: al varcho dello spetale, CO 
5284: 105. = nel varco dell’ospidale: nel varco dell’ospidale, CO 5278: 482v. = al 
varco dell’ospidale: al varco dell’ospidale, CO 5286: 340v. = del varco 
dell’ospedale: luoco del varco dell’ospedale, CO 5286: 340v. = lo varco 
dell’ospedale: lo Varco dell’Ospedale, CO 5287: 80v. = al varco dell’ospedale: al 
Varco dell’Ospedale(2), CO 5289: 444. = al varco dello spedale: al Varco dello 
Spedale, CO 5289: 777v. = al varco dell’ospitale: in Feudo di Satriano al varco 
dell’ospitale, CO 5281: 671. ~ al Varco dell’Ospitale, CO 5288: 333. = al varco 
dello spitale: al varco dello Spitale, CO 5290: 199-199v. = lo uarco dello spetale: 
nel luoco d(ett)o lo uarco dello Spetale, CO 5278: 128. = al uarco dello spedale: al 
Uarco dello Spedale(3), CO 5279: 259. ~ al uarco dello Spedale(3), CO 5280,S.: 
248v.; al uarco dello Spedale(3), CO 5280: *,7v. = al uarco dell’ospitale: al uarco 
dell’ospitale, CO 5281: 1323v. = al uarco dello spitale: al uarco dello Spitale, CO 
5282: 221. ~ al uarco dello Spitale, CO 5284: 124. = al uarco del spitale: territ(ori)o 
al uarco del Spitale, CO 5290: 154. = lo varco del spedale: nel luoco d(ett)o lo varco 
del spedale, CO 5278: 122v.  
sopra il varco che va allo spedale: sopra il Varco che va allo Spedale, CO 5277: 51. 
---------------------------------------------- 
 
--- GLI OSTUNI  
sopra* li sig.ri ostuni: Sopra li Sig(no)ri Ostuni, CO 5280,S.: 164. = sopra li sig.i 
ostuni: sopra li sig(nor)i Ostuni, CO 5280: 25,7.  
Un cognome. 
“Ostuni a Potenza e altrove = Ostuni com. in prov. di Brìndisi”. Rohlfs 1985, 146. 
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“Ostuni. Indica origine, provenienza o comunque legame con il toponimo salentino 
Ostuni, comune del Brindisino. Il cognome risulta al r. 48 per frequenza a Brindisi e 
il r. 96 a Potenza, con valori elevati a […] Sant’Angelo le Fratte-Pz e Tito-Pz; […]”. 
CI II, 1240. 
“Ostuni (Br). Cittadina situata all’estremità delle Murge su tre colli del quale il più 
eminente è occupato dal borgo medievale. [...]. Dell’odierno centro si sa che è sede 
vescovile intorno al sec. X e poco dopo è preso dai Normanni. [...]. Il toponimo non 
ha ancora un etimo chiaro [...]”. DTI 462. 
ala mancosa* deli ostuni: di chiusura, cioè porzione ala mancosa deli Ostuni, CO 
5280,S.: 184. 
alle mancose dell’ostuni: alle Mancose dell’Ostuni, CO 5279: 195.  
sopra la uig.a de sig.ri ostuni: piùso prala (sic) uig(n)a de Sig(no)ri Ostuni, CO 
5280,S.: 164v.  
vico* ostuni: Vico Ostuni, CP-T: I, 802; V(ic)o Ostuni(2), CP-T: I, 811. 
---------------------------------------------- 
 
P 
 
--- PAGANNICO  
à pagannico: Lo Toppo à Pagannico(2), CO 5277: 35bis. ~ in d(ett)o Feudo à 
Pagannico(3), CO 5281: 930v. ~ à Pagannico(3), CO 5285: 353. ~ à Pagannico(2), CO 
5287: 76v. = a pagannico: in d(et)to feudo a Pagannico(2), CO 5281: 26v.; a 
pagannico, Ib.: 1162. ~ a Pagannico, CO 5282: 321. ~ a Pagannico(3), CO 5283: 
346v. ~ a Pagannico(4), CO 5285: 84v.; A Pagannico,Ib.: 146v. ~ a Pagannico(2), CO 
5287: 186v. ~ a Pagannico(3), CO 5288: 306v.-307. = pagannico: poss(ed)e nel 
luogo d(ett)o Pagannico(7), CO 5277: 124v. ~ d(ett)o Pagannico, CO 5281: 453v. ~ 
Pagannico(6), CO 5283: 400v. ~ d(ett)o Pagannico, CO 5287: 245v. ~ Pagannico(3), 
CO 5288: 286. // nel d(ett)o Feudo di Satriano nel luogo d(ett)o Pagannico(7), CO 
5290: 17. = in pagannico: in Pagannico, CO 5288: 287v. = à paandico: à 
paandico(8), CO 5278: 322v.; in Feodo di Satriano à Paandico(5), Ib.: 365v. ~ in 
d(ett)o Feudo à Paandico, CO 5282: 105. ~ À paandico, CO 5283: 54. ~ à 
Paandico(9), CO 5284: 127v.; à paandico(2), Ib.: 432. ~ à Paandico(6), CO 5285: 11v. 
= paandico: Paandico, CO 5285: 621v. = paannico: e proprio nel luoco detto 
Paannico(2), CO 5281: 131v. ~ Paannico, CO 5285: 124. ~ detto paannico(2), CO 
5286: 49v. ~ Paannico, CO 5287: 33v. = à paañico: à Paan(n)ico, CO 5281: 671. ~ 
à Paan(n)ico, CO 5284: 480v. = à paannico: à Paannico(2), CO 5281: 132. = 
pagãdico: t(er)ra [...] nel luogo paga(n)dico, CO 5289: 570v. = a pagãdico: a 
paga(n)dico, CO 5281: 564v. = à pagandico: À Pagandico, CO 5286: 724. // à 
Pagandico(2), CO 5290: 171. = paganico: Paganico, CO 5282: 520v. ~ Paganico(2), 
CO 5283: 334. ~ Paganico(4), CO 5284: 165. ~ Paganico, CO 5287: 305v. // nel 
luogo d(ett)o Paganico, CO 5289: 189v. // Paganico(3), CP-T: D, 35. = a paganico: 
in d(ett)o Feodo a Paganico(2), CO 5279: 441v. ~ a Paganico(5), CO 5280,S.: 251v. ~ 
a Paganico, CO 5283: 743v. = à paganico: à Paganico(5), CO 5279: 232v. ~ à 
paganico, CO 5280,S.: 223; à Paganico(2), Ib.: 225. ~ à paganico, CO 5284: 574. ~ à 
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Paganico, CO 5287: 83v. = pagañico: e prop(ri)o doue si dice Pagan(n)ico, CO 
5281: 275v. = à pagañico: à Pagan(n)ico, CO 5281: 881. = a pagañico: a 
Pagan(n)ico(2), CO 5284: 197v. ~ a Pagan(n)ico, CO 5285: 148. = à pandico: à 
pandico, CO 5278: 334. ~ in d(ett)o feodo a Pandico, CO 5281: 439v. = pandico: 
Pandico(2), CO 5284: 86. = pannico: nel luogo d(ett)o Pannico, CO 5289: 416v. = à 
pacandico: à pacandico, CO 5278: 339v. = à paganica: a Paganica, CO  5280,S.: 
224. 
Le varianti esplicano le varie possibilita, prima fra tutte la evanescenza e poi caduta 
della fricativa intervocalica, a cui succede sia l’incontro delle due -a-, sia 
l’assorbimento di queste in una, che nell’oralità risulta allungata; una volta la 
fricativa viene data come sorda per ipercorrezione; la nasale doppia – ma potrebbe 
essersi rafforzata in quanto è in un proparossitono e segue la vocale tonica, v. Rohlfs 
1966 §223 – viene scempiata, secondo forse la fonetica galloitalica, o interpretata 
come il risultato dell’assimilazione nel nesso -nd-.  
Cfr. “Pagànico Sabino (Ri) [...]. Il toponimo può riflettere l’antico personale 
Paganus o l’aggettivo latino paganus ‘appartenente al territorio  rurale (pagus)’, 
usato poi anche come sostantivo; se non riflette direttamente paganĭcus ‘di o del 
villaggio, di o della campagna’; [...]”. DTI 466. 
“paganu: Pagànico (Massa Mar. GR), […]. Più luoghi dell’Italia merid. Forse a 
ricordo delle incursioni specie dei Saraceni: […]”. Pellegrini 1990, 252. 
Oggi abbiamo: pa(γ)anicu ms; m 859; H4, F 199 IV S.E. I.G.M PAGANICO. Il sito 
si trova prima di lu casì dë monsignorë. In frase abbiamo: gému a ppa(γ)anicu 
‘andiamo a …’.Terreni coltivati; pascolo. (Giuseppe Forgerato). TITO 2001, 89. 
attorno* à pagañico: attorno à Pagan(n)ico, CO 5285: 67v. 
sino* a paganico: sino à Paganico, CO 5279: 216v. ~ sino a paganico, CO 5280,S.: 
206v.; sino a paganico(6), CO 5280: 31,3v. // sino a Paganico(8), CO 5289: 37v.  
dalla strada* sotto* paganico: sita dalla Strada sotto Paganico, CO 5279: 200v. = 
dalla strada insotto di paganico: dalla strada insotto di Paganico, CO 5280,S.: 
190v.; dalla strada insotto di Paganico, CO 5280: 29,4v.   
La seconda variante traduce il dialettale nźóttu, variante in frase di sóttë A. prep. 
‘sotto’, Pi,Ti; DDPT 352-353; REW 8402 sŭbtus. 
la strada*, che ua a pagannico: e la strada, che ua a pagannico, CO 5277: 120. = la 
strada che uà à paandico: la strada che uà à paandico, CO 5290: 170v. 
la uia* di pagannico: conf(in)a […], la uia di Pagannico, CO 5277: 132v. 
la uia, che uà a pagannico: e la uia, che uà a Pagannico, CO 5277: 124v.  
dentro* la difesa* di paandico: in Feodo di Satriano, parte dentro la difesa di 
Paandico, CO 5281: 569; dentro la Difesa di Paandico, Ib.: 862. 
li pozzi* di pagannico: li pozzi di pagannico, CO 5282: 573v.  
nella serra* di paganico: nella Serra di Paganico, CO 5279: 227v. ~ nella Serra di 
Paganico, CO 5280,S.: 218v. = alla serra di paganico: jus colendi[...] alla Serra di 
Paganico, CO 5289: 666. = alla serra di pagannico: alla Serra di Pagannico, CO 
5287: 498v.  
in detto serra di paganico: in detto (sic) Serra di paganico, CO 5280,S.: 218v. 
torrẽte* che cala da pagannico: torre(n)te che cala da Pagannico, CO 5284: 130. 
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In questa variante si rende con il termine della lingua tetto il locale ‘vallone’. 
acquapẽdente, che và a pagannico: acquape(n)dente, che và a Pagannico,  CO 
5284: 130v. 
“Acquapendènte, sm. e sf. Disus. Verante; pendio. [...]. = Part. pres. di 
acquapèndere”. GDLI I, 131. 
contrada* di paganico: Contrada di Paganico(2), CO 5279: 200. ~ Contrada di 
Paganico, CO 5280,S.: 190; Contrada di Paganico, CO 5280: 29,4. = alla contrada 
di pagannico: alla Contrada di Pagannico, CO 5286: 463v.   
contrada d.o paganico: contrada d(ett)o (sic) Paganico, e proprio li Cerri, CO 5279: 
227v. = contrada detto paganico: Contrada detto Paganico, e proprio li Cerri, CO 
5279: 227. ~ contrada detto Paganico è proprio li Cerri, CO 5280: 53,1. = dala 
contrada detto paganico: si da Pringipio dala Contrada detto Paganico, e proprio li 
Cerri, CO 5280,S.: 218. 
Il maschile ‘detto’ va forse riferito ad un sottinteso ‘del territorio’ o simil. 
---------------------------------------------- 
 
paglia dë uorgiu fs; m 1000; M8, F 199 I S.O. Il sito si trova nella zona di Monte 
Carmine, lu mondu. In frase abbiamo: gému a ppaglia dë uorgiu ‘andiamo a …’. 
Secondo l’informatore il toponimo deriva dal fatto che probabilmente il raccolto era 
povero. Appezzamenti seminati. (Arcangelo Pastore). TITO 2001, 89. 
Probab. un soprannome. 
pàglia sf. ‘paglia’; DDPT 268 s.v. pàgliä, AIS 1476; REW 6161 palea. 
òrgiu sm. ‘orzo’; DDPT s.v. òrgë, AIS 1447-1448; REW 4180 hŏrdeum. 
 
li pagliari* mp; m 700; D9, F 199 IV N.E. C.da Li Pagliari Il sito si trova nei pressi 
di Rammotta. Il nome deriva dalla presenza in passato di capanne di paglia dove 
dormivano i braccianti. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 89. 
  
“Pagliaro, m. (reg.). Capanna utilizzata per il temporaneo ricovero del contadino o 
del pastore. I p. sono quasi sempre costruiti con materiale vegetale; usatissimi sono i 
falaschi e la cannazza [(…)], spesso ricoperti di zango (fango, n.d.r.) [(…)], sostenuti 
da pali di legno. La forma è quasi sempre rettangolare e il tetto a due pioventi, 
coperto da paglia intrecciata. Sono diffusi soprattutto nelle zone pianeggianti e 
appaiono legati alla media proprietà con culture orticole e frutticole. In passato erano 
utilizzati per il ricovero dei pastori a guardia delle greggi transumananti”. Arena 
1979, 113. V. pagliàru. 
 
--- PAGLIARO  
il pagliaro*: il Pagliaro, CO 5288: 313v.  
Non sappiamo se i toponimi in seguito indicati costituiscano una costellazione. 
santa di pagliaro: satriano, nel luogo detto Santa di Pagliaro, CO 5285: 487.  
‘Santa’ manca in NPI, ma cfr. 
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“Santa. Dal personale Santa, femminile di Santo (v. Sante); spicca a Chivasso-To e a 
Nova Ponente/Deutschnofen.Bz, con altre presenze nel Nord del Piemonte e in Alto 
Adige”. CI II, 1513.  
“Pagliari, Pagliaro. Da pagliaro ‘pagliaio’, anche come designazione toponomastica 
(il toponimo Pagliaro è frequente in Italia) o, in qualche caso, ‘venditore di paglia’ o 
‘chi lavora la paglia’ […]. Pagliaro è siciliano e meridionale in genere […]”. CI II, 
1248. 
s.ra* di pagliaro: d(ett)o S(er)ra di Pagliaro, CO 5286: 213.  
---------------------------------------------- 
 
pagliàru v. Pagliaro.  
 
paglièra sf. ‘fienile’; DDPT 268 s.v. paglièrä, AIS 1401; REW 6163 paleare. 
la paglièra il pagliaio IG-Ti. 
 
“Le Paglièrë. Sono poche costruzioni, site al Borgo San Donato, che hanno resistito 
al terribile  e devastante terremoto del 16 dicembre 1857. Abbandonate perché 
inabitabili, furono adibite a depositi di legna da ardere o di paglia per il bestiame. 
Portano i segni della povertà e della arretratezza dei nostri antenati”. Laurenzana 
2005, 164. 
 
paísu sm. ‘paese’; DDPT 266 s.v. país, AIS 817; REW 6145 pagē(n)sis. 
 
paísu dë piciérnu top. ‘nu rrócchiu dë massaríyë’, cioè ‘un gruppo di fattorie’; DDPT 
266 s.v. país ‘Villaggio (paese)’, AIS 817; REW 6145 pagē(n)sis. 
Oggi abbiamo: paisu dë piciernu ms; m 720; E3, F 199 IV N.E. In frase abbiamo: 
gému a ppaisu dë piciernu ‘andiamo a …’. È però fuori del Comune di Tito. 
(Comune). TITO 2001, 90. 
Il toponimo indica un insediamento di contadini del finitimo Picerno.  
 
--- IL PALAZZO  
a palazzo: a Palazzo, CO 5281: 1324v. ~ a Palazzo, CO 5282: 222v. = palazzo: nel 
luogo detto Palazzo, CO 5290: 154v.  
palàzzu s.m. ‘palazzo’; DDPT 267 s.v. palàzzë; REW 6159 palatium. 
il palazzo sud.to: il palazzo sud(det)to, CO 5281: 469. 
la via* di palaggio: la via di palaggio, CO 5281: 230v.   
Cfr. “Palàgio (ant. e dial.  palàcio, palàgio, [...]), sm. Palazzo. [...]. = Var. di palazzo, 
ancor viva nella toponomastica tosc., e in partic. fior. e pis.; cfr. lat. mediev. palasium 
(nel 924 a Lodi) [...]”. GDLI  XII 378-379. 
sotto* il palazzo: Sotto il Palazzo, CO 5279: 148v. ~ Sotto il palazzo, CO 5280,S.: 
139; Sotto il palazzo, CO 5280: 21,3. ~ Sotto il Palazzo(2), CO 5282: 14. ~ Sotto il 
Palazzo, CO 5288: 361v. // Per la bottega sotto il Palazzo, CO 5289: 767v.   
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sotto il palazzo del m.co* signor duca padrone: Sotto il Palazzo del M(agnifi)co 
Signor Duca Padrone39, CO 5286: 192.  
sotto il palazzo del sig.re*: Sotto il Palazzo del Sig(no)re, CO 5286: 382.  
con il palazzo marchesale*: che confina con il Palazzo Marchesale40, CO 5288: 
447. 
---------------------------------------------- 
 
--- PALLANDRO 
al pallandro: poss(ed)e al Pallandro, CO 5277: 57. = a pallandro: poss(ed)e a 
Pallandro, CO 5277: 56v. ~ a Pallandro, CO 5285: 539. ~ La Matina, e proprio a 
Pallandro, CO 5286: 322v. = pallandro: nel luogo d(ett)o Pallandro, CO 5289: 443. 
// Pallandro, CP-T: A, 124. = a pallantro: a Pallantro, CO 5284: 122v. ~ à 
Pallantro, CO 5286: 404v. = à palantro: à palantro, CO 5290: 198. = pellandro: 
Pellandro(2), CO 5288: 447v. // nel Luogo detto Pellandro(2), CO 5289: 892v.  
= à pellandro: à pellandro(2), CO 5278: 106. ~ à Pellandro, CO 5285: 384. ~ à 
Pellandro, CO 5286: 65v. // t(er)ra à Pellandro, CO 5289: 861. = a pellandro: a 
Pellandro, CO 5284: 116v. ~ a Pellandro, CO 5286: 71; A Pellandro, Ib.: 90.  
= appellantro: Alla spinetta ò sia appellantro, CO 5286: 507. = a pellantro: a 
pellantro, CO 5278: 474v. ~ Alle spinette, ò sia a Pellantro(2), CO 5286: 518v. = al 
pellantro: al Pellantro, CO 5287: 79v. = a pedantro: a Pedantro, CO 5286: 310v.  
Probab. un cognome.  
“Palandro (-ntro) a Sala Consilina”. Rohlfs 1985, 146. 
Non sappiamo quale sia il vocalismo originario in quanto la prima vocale potrebbe 
essere stata ricostruita su una centralizzata sotto influenza della tonica; non sappiamo 
se il nesso originale fosse proprio -dr- o se ci troviamo di fronte alla sonorizzazione 
dovuta alla precedente nasale; la variante a pedantro può essere una forma 
ipercorretta dato che nel dialetto -ll- > -d ̣̣d ̣̣-. Che il termine fosse opaco è ribadito 
dalla divisione ne il cuparo di pell’antro, inteso forse come ‘attraverso l’antro’. 
sotto* pallandro: possedono sotto Pallandro, CO 5277: 56v. 
s.a* la uia* di pallandro: s(opr)a la uia di Pallandro, CO 5277: 56v.  
al cuparo* di pellandro: al Cuparo di Pellandro, CO 5279: 258v. ~ al Cuparo di 
Pellandro, CO 5288: 148v. = il cuparo di pellandro: nelle pertinenze della Matina, 
nel luogo detto il Cuparo di Pellandro, CO 5282: 409v. ~ detto il Cuparo di 
Pellandro, CO 5283: 575. ~ il Cuparo di Pellandro, CO 5288: 148. // nel Luogo detto 
il Cuparo di Pellandro, CO 5289: 742. = il cuparo di pellantro: in d(ett)o tenimento 
della matina, e proprio il Cuparo di Pellantro, CO 5288: 149. = al cuparo di 
pellantro: al cuparo di Pellantro, CO 5280,S.: 248. = il cuparo di pell’antro: nel 
luogo detto il Cuparo di Pell’antro, CO 5282: 168.  
---------------------------------------------- 
 
--- PALMUCCIO  
                                                
39 Alla metà del ‘700 Tito era in possesso del Duca di Satriano Antonio Laviano.  
40 “Si possiede dalla famiglia di Laviano con titolo di marchesato”. Lorenzo Giustiniani, Dizionario Geografico - 
Ragionato del regno di Napoli, Tomo IX 1805 pp. 178-179. 
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i cugni* di palmuccio: li Cugni di Palmuccio, CO 5284: 121. = alli cugni di 
palmuccio: In d(et)to Feodo alli Cugni di Palmuccio(2), CO 5281: 1320; alli cugni di 
Palmuccio, Ib.: 1329. ~ In d(et)to Feodo alli Cugni di Palmuccio(2), CO 5282: 218; 
alli cugni di Palmuccio, Ib.: 219. ~ alli Cugni di Palmuccio, CO 5284: 127. ~ In 
d(et)to Feodo alli Cugni di Palmuccio(2), CO 5285: 475v. ~ alli cugni di Palmuccio(2), 
CO 5286: 200. // alli Cugni di Palmuccio(2), CO 5290: 158. = nelli cugni di 
palmuccio: nelli Cugni di Palmuccio, CO 5290: 196v. = per li cugni di palmuccio: 
per li Cugni di Palmuccio, CO 5287: 82v. // Saglia per li Cugni di Palmuccio, CO 
5289: 446v. = alli cugni di palmucci: alli Cugni di Palmucci, CO 5283: 208v. = li 
cugni di palumuccio: nel feudo di Satriano al luogo d(ett)o li Cugni di palumuccio, 
CO 5281: 233.  
alli cugni di palmucci forse indica la presenza di una centralizzata finale. 
Quasi certamente il toponimo riprende i nomi personali Palma, Palmo, che si 
richiamano alla festività delle Palme e da cui l’alterato Palmuccio, il cui nesso  
- lm - di disagevole pronuncia, ha in alcune varianti provocato l’inserimento di una 
centralizzata, resa anche con una vocale oscura secondo il dialetto rustico. 
“Palma Palmo. Alterati: […], Palmuccio. […]. Conosciuto soprattutto nella forma 
femminile, questo nome deriva dal latino palma, -ae ‘ramo di palma’. […]. Già 
documentato fra i cognomina d’epoca romana (Solin-Salomies), spesso riferito a 
figure maschili […]”. NPI II, 1001. 
È attestato anche il cognome; cfr. 
“Palma a Matera, Potenza; [...]”. Rohlfs 1985, 148. 
“Palmucci. Della stessa origine di palma con il suffisso -uccio. È nome di famiglia 
del Centro d’Italia: Roma in primo luogo, e le province di Macerata, Ancona, 
Perugia, Viterbo, Chieti, Pescara, […]”. CI II, 1257. 
al cugnio di palomuccio: al Cugno di Palomuccio, CO 5284: 160v. = il cugnio di 
palomuccio: Il Cugnio di Palomuccio, CO 5285: 627v. = il cugno di palmuccio: al 
cugno di Palmuccio, CO 5290: 155v. // terra al Cugno di Palmuccio, CO 5289: 123v. 
= cugnio di palmuccio: e Menichella all’Arciachicco, o sia cugnio di Palmuccio, 
5290: 150v. 
Nelle due prime varianti il determinante è più vicino all’orale. 
alla destra* del cugno di palmuccio: poss(ed)e alla Destra del Cugno di Palmuccio, 
CO 5277: 105v.  
---------------------------------------------- 
 
--- PALOMBA, - O  
al jazzo* di palomba: al Jazzo di Palomba, CO 5277: 72v. ~ al Jazzo di Palomba, 
CO 5279: 907v. ~ al Jazzo di Palomba(2), CO 5281: 1190v. ~ al Jazzo di Palomba(3), 
CO 5282: 50. // t(er)ra al Jazzo di Palomba, CO 5289: 256v. = a jazzo di palomba: 
poss(ed)e a Jazzo di Palomba, CO 5277: 73v. ~ a Jazzo di Palomba(3), CO 5282: 
50v. = lo jazzo di palomba: lo Jazzo di Palomba, CO 5283: 481. = jazzo di 
palomba: Jazzo di Palomba, CO 5281: 1451v. ~ Jazzo di Palomba(2), CO 5282: 51. 
= al jazzo di palõba: in d(et)ta t(er)ra al Jazzo di Palo(m)ba, CO 5281: 549v. = al 
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jazzo di palom ̃a: al Jazzo di Palom(m)a, CO 5282: 286. = al jazzo di palomma: al 
Jazzo di Palomma, CO 5283: 225v.  
Probab. un cognome, attestato prevalentemente al femm. ma anche al masch. ed al pl. 
palómmu sm. ‘colombo’; DDPT 268 s.v. palómmë; REW 6181 *palumbus -a. 
lo iazzo di palombo: lo iazzo di palombo, CO 5278: 191. = al jazzo di palombo: al 
Jazzo di Palombo(2), CO 5279: 260. ~ al Jazzo di palombo - Sotto la uia, CO 5280,S.: 
249v.; al Jazzo di palombo sotto la uia, CO 5280: *,8v. ~ al Jazzo di Palombo, CO 
5282: 593v. // t(er)ra al Jazzo di Palombo(2), CO 5289: 336v. = à jazzo di palombo: 
à Jazzo di Palombo, CO 5281: 588v. = a jazzo di palombo: a jazzo di Palombo, CO 
5281: 550. ~ a Jazzo di Palombo, CO 5283: 528v. = jazzo di palombo: t(err)a Jazzo 
di Palombo, CO 5280,S.: 249v. ~ Jazzo di Palombo(2), CO 5282: 523. ~ d(ett)o Jazzo 
di Palombo, CO 5283: 528. ~ oue si dice jazzo di palombo, CO 5285: 566. ~ Jazzo di 
Palombo(3), CO 5288: 304. = all’jazzo di palombo: vigna all’Jazzo di Palombo, CO 
5289: 259v. = allo jazzo di palombo: sita allo Jazzo di Palombo, CO 5289: 285. = 
nel jazzo di palombo: nel jazzo di Palombo, CO 5282: 593. = à jazzo di palommo: 
à jazzo di Palommo, CO 5280: 10,5. = al jazzo di palommo: al Jazzo di Palommo, 
CO 5282: 482. = a jazzo di palõbo: a Jazzo di palo(m)bo, CO 5282: 262. = allo 
jazzo di palummo: allo Jazzo di Palummo, CO 5287: 542. = all’jazzo di palumbo: 
vigna all’Jazzo di Palumbo, CO 5289: 133. = di jazzo di palumbo: in detto luogo di 
Jazzo di Palumbo, CO 5279: 58v. = allo jazzo di palumbo: allo Jazzo di Palumbo, 
CO 5289: 683v. = à iazzo di palommo: la mad(r)e chiesa à iazzo di Palommo, CO  
5280,S.: 58. = a giazzo di palombo: a giazzo di Palombo, CO 5278: 609. = jazzo di 
palombo: Jazzo di Palombo, CP-T: B, 300.  
Oggi abbiamo iazzu palommu ms; m 680; C8, F 199 IV S.E. In frase abbiamo: gému 
a iazzu palommu ‘andiamo a …’. Zona situata in località la vadda dë lu fornu. Zona 
dove i cacciatori sparavano ai colombacci. Terreni adibiti a pascolo. (Mario Buono). 
TITO 2001, 73.  
Probab. un cognome, attestato per es. ad Avigliano, cfr. “i palazzi, Palomba e Doria”, 
Manfredi 2010, 116 nota 69. 
“Palumbi, Palumbo. Dal nome di persona Palumbo o dall’appellativo palumbo 
‘colombo’ attraverso un soprannome [...]. Palumbo risulta il 600 cognome italiano per 
frequenza, [...]; e 170 sia in Campania che in Puglia [...]”. CI II, 1259, che però non lo 
attesta per la Basilicata. 
Il femminile farebbe pensare ad un personale; cfr. 
“Palomba [...]. Forme che risalgono al latino tardo palumbus e palumba ‘colombo 
selvatico’ [...]. Sono peculiari della Campania [(...)] e in particolare del napoletano 
[...]”. NPI II 1004. 
Ma potrebbe trattarsi anche di un cognome femminilizzato: 
“Palómba, […], Palómbo. Da palombo ‘colombo (selvatico)’, forma diffusa 
soprattutto nell’Italia meridionale, […]. Palomba figura al r. 36 nella provincia di 
Isernia, […]; è particolarmente numeroso nel Napoletano: […]; in Puglia si distingue 
a Manfredonia-Fg e Taranto; inoltre a Roma, Genova, Milano, Perugia, Livorno, 
Alghero-Ss. [...]”. CI II, 1258.  
sotto* il jazzo di palomba: sotto il Jazzo di Palomba(2), CO 5277: 72v. 
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uia* di jazzo di palomba: uia di Jazzo di Palomba, CO 5277: 74.  
alli jazzi di palomba: alli jazzi di Palomba(2), CO 5285: 402. ~ alli jazzi di Palomba, 
CO 5286: 488v. 
il toppo* di palom ̃a: il Toppo di Palom(m)a, CO 5282: 46. = al toppo di palomma: 
al Toppo di Palomma, CO 5282: 73. 
la strada*, che uà a jazzo di palommo: la strada, che uà a jazzo di Palommo(2), CO 
5280: 10,2v. 
sotto la uia, che ua à jazzo di palombo: Sotto la uia, che ua à Jazzo di Palombo, 
CO 5288: 339v. = sotto la via, che và al iazzo di palombo: sotto la via, che và al 
iazzo di Palombo, CO 5289: 810-810v. 
allo jazzo de palombi: allo Jazzo de Palombi(2), CO 5283: 666v. = allo jazzo di 
palombi: allo Jazzo di Palombi, CO 5283: 474v.  
Il plurale potrebbe indicare il complesso della famiglia. 
la strada che saglia al jazzo di palombo: la strada che saglia (sic) al Jazzo di 
Palombo, CO 5279: 57; la strada che Saglia (sic) al Jazzo di Palombo, Ib.: 57v. = 
alla strada che saglie al jazzo di palombo: alla strada che saglie al Jazzo di 
Palombo, CO 5287: 470v. = ala strada che sagle al iazzo di palomo: ala Strada 
chesagle (sic) al iazzo di palomo, CO 5280,S.: 56v.; ala strada che sagle (sic) al 
iazzo di palomo, CO 5280: 10,3v. = alla strada che saglie al jazzo di palumbo: 
t(err)a alla strada che saglie al Jazzo di Palumbo, CO 5289: 658v. 
la strada, che ua à jazzo di palommo: confi(na) La Strada, cheua (sic) à iazzo di 
palommo, CO 5280,S.: 55v.; confi(na) lastrada, che ua à iazzo di Palommo, Ib.: 55v. 
la strada, che và alli jazzi di palombo: la Strada, che và alli Jazzi di Palombo, CO 
5279: 56. = la strada, che và alli jazzo di palombo: la Strada, che và alli Jazzo (sic) 
di Palombo, CO 5279: 56.  
alli jazzo di palumbo: alli Jazzo di Palumbo, CO 5279: 58v. 
È qui sottinteso un sost. masch. pl., come ‘terreni’. 
contrada* detta il jazzo di palumbo: Contrada detta il Jazzo di Palumbo, CO 5279: 
59. 
---------------------------------------------- 
 
pandà sm. ‘pantano’; DDPT 269 s.v. pandànë. V. Pantano. 
lu pandà il pantano IG-Ti. 
 
lu pandà* dë lu castagnu* ms; m 925; D2, F 199 IV S.E. C.da Pantano del Castagno. 
Il sito si trova nei pressi di lu carusu, vicino torrë dë pirro. Zona ricca di acqua 
caratterizzata dalla presenza di una sorgente molto vicina ad un albero di castagno. 
(Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 90.  
Il toponimo orale mantiene la caduta della nasale con vocale finale diversa da -a, 
tipica del dialetto di Tito. V. CAPONE. 
 
li pandanieddi* mp; m 809; C2, F 199 IV S.E. È però fuori del Comune di Tito. 
(Comune). TITO 2001, 90. 
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Con il suff. -ello, v. Rohlfs 1969 §1082; la forma orale testimonia il passaggio a -dd-, 
nel dialetto rustico cacuminale41, della -ll- del suffisso. 
 
--- LI PANTANI 
alli pantani*: alli pantani, CO 5278: 486v. ~ alli Pantani, CO 5279: 252v. ~ alli 
Pantani, CO 5280,S.: 242v.; alli Pantani, CO 5280: *, 2v. ~ La Matina alli Pantani, 
CO 5284: 130. ~ alli Pantani, CO 5286: 400. // alli Pantani, CO 5289: 777v. = colli 
pantani: colli pantani, CO 5280,S.: 5. = li pantani: li pantani(2), CO 5280: 1,4. ~ li 
Pantani, CO 5284: 393. ~ li Pantani, CO 5286: 340v.; Li Pantani, Ib.: 344. ~ li 
Pantani, CO 5287: 372. = a li pantani: a li Pantani, CO 5284: 89. = pantani: 
Pantani, CO 5287: 79. // alli Vizzi, e Pantani, CO 5289: 442.  
il corrente* de pantani: il Corrente de Pantani, CO 5283: 493v. // confina il 
Corrente de Pantani, CO 5289: 267.  
con il corr.te de pantani: con il Corr(en)te de Pantani, CO 5283: 503. 
nella fontana* delli pantani: Nella fontana delli pantani(2), CO 5286: 508.  
la matina* alli pantani: La Matina alli Pantani, CO 5284: 130.  
il vallone* delli pantani: il Vallone delli Pantani(2), CO 5288: 145. // confina il 
Vallone delli Pantani, CO 5289: 741.  
---------------------------------------------- 
 
 “Pantano1 sm. Terreno o luogo in cui l’acqua stagnante dà origine a fango e melma; 
palude (di limitate dimensioni e di durata stagionale). [...]. = Voce di area centro-
merid., documentata nel lat. mediev. (pantanum a Roma, a Subiaco, ecc.), che si 
contrappone al sett. palta1 (perciò è da alcuni tenuta distinta e connessa col lat. 
Pantānus, nome ant. del lago di Lesina, di origine preindoeuropea), ai quali tuttavia 
potrebbe essere ricondotta; [...]”. GDLI XII, 500. 
 
“Pantano, m. (reg.). Var. e der.: Pandoni, pantoni, pantanello (reg.); pantagno [(…); 
pantagnolo [(…)]; pantanazzi [(…)]. Zona acquitrinosa; stagno. La diffusa presenza 
di suoli argillosi e le caratteristiche idrografiche hanno favorito il determinarsi, nelle 
aree pianeggianti, di frequenti ristagni d’acqua [(…)]. In seguito alle opere di 
bonifica e di regolamentazione dei corsi d’acqua, nel secondo dopoguerra le aree 
paludose sono state prosciugate. La toponomastica comunque conserva 
numerosissime tracce della precedente situazione. In particolare il t. identifica le aree 
prossime allo sbocco in pianura dei corsi d’acqua che erano soggette a periodiche 
inondazione, ma che allo stato attuale, grazie alla possibilità di una facile irrigazione, 
sono tutte messe a coltura [(…)]”. Arena 1979, 113-114. V. pandà; pandónë; 
entrambi i temini compaiono nella toponomastica di Tito. 
 
al pantano* della quaglia: al pantano della Quaglia, CO 5277: 41v. ~ al Pantano 
della quaglia, CO 5279: 32v.; al Pantano della Quaglia, Ib.: 259. ~ al pantano della 
quaglia, CO 5280: 5,5v. ~ al pantano della quaglia(2), CO 5281: 513v. ~ al pantano 
                                                
41 In oggi la cacuminalizzazione che caratterizzava gran parte del paese, dalla piazza a mbè dë la tèrra, è completamente 
sparita. 
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della quaglia(2), CO 5286: 65; al Pantano della quaglia, Ib.: 341. ~ al Pantano della 
Quaglia, CO 5287: 80. ~ al Pantano della Quaglia, CO 5288: 387. // più al Pantano 
della quaglia, CO 5290: 198. // T(err)a al Pantano della Quaglia(3), CO 5289: 137. // 
Pantano della Quaglia(2), CP-T: A, 141. = al pantano della quagla: al pantano della 
quagla (sic), CO 5280,S.: 30v. = allo pantano della quaglia: allo pantano della 
quaglia, CO 5278: 606. ~ allo Pantano della quaglia, CO 5286: 344. = nel pantano 
della quaglia: nel Pantano della Quaglia, CO 5284: 122v. = al pantane della 
quaglia: al Pantane della quaglia, CO 5280,S.: 248v.; al Pantane della quaglia, CO 
5280: *,7v.  
Quasi sicuramente il toponimo prende nome dall’uccello, molto conosciuto e 
ricercato dai cacciatori; il termine dialettale sarebbe però stato ricondotto, del resto 
agevolmente, alla lingua tetto. 
quàgliëra sf. ‘quaglia’; DDPT 166 s.v.; REW coacŭla (Sch.). 
 
al pantano* della reciuda: al pantano della reciuda, CO 5282: 568v.  
Forse un soprannome da rapportarsi a ‘riccio (dei capelli)’, che non è attestato nel 
DDPT, dove peraltro abbiamo ricciolína, carmèla la -, sn., DDPT 318, s.v.; anche in 
NDDB 7498 troviamo ríćć, rítts come soprannome per ‘uno che aveva i capelli ricci’.   
 
al pantone*: in d(ett)o feudo al pantone, CO 5281: 373.  
pandónë sm. ‘palude’, AIS 432, anche ‘pantano, terreno incolto’; REW 6177 *palta. 
V. Pantano; pandà. 
 
al pantone* grande: possedono al Pantone grande, CO 5277: 105. = à pantano 
grande: à Pantano grande, CO 5278: 281. = a pantano grande: a Pantano grande, 
CO 5286: 172. = al  pantano grande: al pantano grande(2), CO 5278: 556v. ~ al 
Pantano grande, CO 5279: 160. // t(err)a [...] al Pantano grande, CO 5289: 501v. = 
pantano grande: d(ett)o Pantano grande(2), CO 5286: 220. ~ Pantano grande, CO 
5287: 163v. = al pantano granne: al pantano granne, CO 5280,S.: 149v.; al pantano 
granne, CO 5280: 23,3v.  
L’ultima variante registra l’assimilazione -nd- > -nn-. 
γrànnu  agg. ‘grande’; DDPT 106 s.v. γrànnë, AIS 10; REW 3842 grandis. 
 
li pantoni*: li pantoni, CO 5284: 84v. ~ li Pantoni, CO 5288: 386v. 
 
“Parata, f. (Cal., Fer., Gar., Mat., Sal. Tol.). a) Terreno per il pascolo. b) Capanna di 
paglia, che serve da ricovero per il pastore. L’accezione b) è ristretta al solo 
circondario di Tol. Con il significato a) è invece diffuso in tutta la regione. Con tale t. 
più precisamente si indicano quei terreni che fino a tutto il secolo scorso, pur essendo 
di proprietà privata, erano aperti al pascolo comune nel periodo invernale, a partire 
dal 18 ottobre fino al 25 marzo. Nella p. era anche possibile, in tale periodo, costruire 
ovili temporanei per il ricovero delle greggi in continuo movimento [(…)]”. Arena 
1979, 114. 
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pàrch(ë) sm. ‘recinto in cui si pongono i vitelli’, Pi; DDPT 272; REW 6253 parrĭcus. 
V. Parco. 
 
--- LI PARCHI 
alli parchi*: di terre alli Parchi, CO 5276: 103. ~ alli parchi(16), CO 5278: 237v.; alli 
Parchi(4), Ib.: 535v. ~ Alli Parchi(2), CO 5279: 63v.; alli Parchi(3), Ib.: 260v. ~ alli 
Parchi(3), CO 5280,S.: 250; alli Parchi(3), CO 5280: *,9. ~ alli Parchi, CO 5282: 752. 
~ alli Parchi, CO 5284: 564. ~ Alli Parchi, CO 5285: 211; alli parchi, Ib.: 211v. ~ 
alli Parchi, CO 5286: 408; alli parchi(2), Ib.: 408. ~ alli parchi, CO 5288: 72. // in 
d(ett)o luogo sito alli Parchi(3), CO 5289: 265v. = li parchi: nel luogo d(et)to li 
Parchi, CO 5278: 7v. ~ li parchi, CO 5283: 492v. ~ detto li Parchi(2), CO 5286: 
101v. ~ li Parchi, CO 5287: 81v. ~ li Parchi(2), CO 5288: 339v. // nel luogo d(ett)o li 
Parchi, CO 5290: 13v. // nel luogo d(ett)o li Parchi, CO 5289: 445. = ali parchi: ali 
Parchi, CO 5280,S.: 63v. = a li parchi: a li Parchi, CO 5280: 11,4v.  
di sop.a* li parchi: luogo di sop(r)a li Parchi, CO 5283: 502. 
---------------------------------------------- 
 
“Parco, m. (reg.). Terreno di proprietà privata, chiuso da muro a secco. In passato il 
p. era prevalentemente utilizzato per il pascolo, come dimostrano alcuni toponimi 
[(…)] e il fatto che sovente sono così denominate aree poste a notevole altitudini 
[(…)]. Attualmente però il t. si trova applicato anche a terreni messi a coltura [(…)]”. 
Arena 1979, 114-115. V. pàrch(ë). 
 
il parco*: alla Montagna e propiam(en)te il Parco, CO 5286: 536v.  
 
la pardešca fs; m 1000; A3, F 199 I S.O. I.G.M PARDESCA. Bosco ricco di funghi. 
(Michele Messina - Mario Laurino). TITO 2001, 91. 
 
la uia*, che ua alle parelle: e la uia, che ua alle parelle, CO 5278: 25v.  
Forse un cognome; cfr. 
“Parrella a Caggiano, Sala Consilina, Vietri di Potenza, anche cal. nap. e nel Salento, 
Parrilla in Calabria: cal. parrella cinciallegra’”. Rohlfs 1985, 149. 
 
--- LA PARETE 
la parete*: la parete, CO 5288: 139. // nel Luogo detta la Parete, CO 5289: 739v. 
Cfr. rë pparètë fp; m. 773; 3C, F. 199 IV S.E. ‘Zone riparate’. Zona riparata dai venti. 
(Carmine Sangiacomo). SATRIANO 2001, 66.  
Cfr. “paries -ete (‘terreno o roccia che scende a picco’): […]”. Pellegrini 1990, 194. 
alle parete: alle Parete, CO 5286: 90. 
la strada pub.ca*, che va alla parete: e da sotto parte la strada pub(li)ca che va alla 
parete, CO 5277: 38. 
la strata, che ua nelle parete: e la strata, che ua nelle parete, CO 5286: 22v. 
la uia* che ua alle parete: e la uia che ua alle parete, CO 5278: 22v. = via, che ua 
alle parete: Alle Parete, seù via, che ua alle Parete, CO 5286: 90.   
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sopra* la via delle parete: sopra la via delle Parete, CO 5277: 38v. 
s.a la via, che va alle parete: s(opr)a la via, che va alle Parete, CO 5277: 38. 
la uia che uà alla pareti: La uia che uà alla Pareti, CO 5288: 337. 
pareti: Pareti, CP-T: C, 98. 
---------------------------------------------- 
 
--- PASCA  
alla fossa* di pasca: alla fossa di Pasca(2), CO 5278: 479. = nella fossa di pasca: 
nella fossa di Pasca, CO 5278: 479v. = fossa di pasca: Fossa di Pasca, CO 5279: 
16. = la fossa di pasqua: la Fossa di pasqua, CO 5286: 273v.  
Probab. un cognome, peraltro attestato in zona; cfr. 
“Pasca A Potenza e altrove; v. Pascha”. Rohlfs 1985, 150. 
“Pascha || Johannes Antonius de – nel  1575 a Tursi (Comp. 229), Johannes Pasca 
nel 1191 a Bari (Cod. bar. V): gr. Pascha ‘Pasqua’”. Rohlfs 1985, 150. 
“Pasca. A parte un consistente nucleo a Sassari e un altro in area palermitana, è 
soprattutto di Lecce e provincia [(…)]. Deriva dal nome Pasca (maschile e 
femminile) che corrisponde a Pasqua, […]: un Johannes Pasca è testimoniato a Bari 
nel 1191 [Rohlfs 1982a]. […]”. CI II, 1279. 
alle fosse di pasca: in d(ett)o luogo alle Fosse di Pasca, CO 5277: 42v. ~ alle fosse 
di pasca(2), CO 5278: 479. ~ alle fosse di pasca, CO 5281: 1446; alle fosse di Pasca, 
Ib.: 1446. ~ alle fosse di Pasca(2), CO 5282: 184v.; alle Fosse di Pasca, Ib.; 382v. ~ 
alle fosse di Pasca(4), CO 5284: 96v. ~ alle Fosse di Pasca, CO 5286: 494. = le fosse 
di pasca: le Fosse di Pasca, CO 5278: 117. ~ Le Fosse di Pasca, CO 5282: 459v. ~ 
le fosse di Pasca, CO 5286: 301v. ~ Le Fosse di Pasca, CO 5288: 335v. = le fosse di 
pasqua: le fosse di pasqua(5), CO 5278: 117. = fosse di pasqua: Fosse di Pasqua, 
CP-T: H, 31. 
sotto* le fosse di pasqua: sotto le fosse di Pasqua, CO 5278: 117v. 
il uarco* della pasca: il uarco della Pasca, CO 5288: 232.  
al varco della pasca di satriano*: al Varco della Pasca di Satriano, CO 5289: 750.  
destra* di pasqua: Destra di Pasqua, CP-T: H, 70. 
---------------------------------------------- 
 
paschèrë (beAr, vbAr), […] nm. ‘terreno da pascolo, di proprietà privata’; contrada e 
montagna a Pietrapertosa dove fanno la fiera. […]’; REW 6285 pascuum ‘pascolo’. 
NDDB 6508. 
 
“Paschero, m. (Bel., Vag.). Var. e der.: pascunne (Car.). Terreno da pascolo, di 
proprietà privata. Il t., che si contrapponeva a parata e quadrone, attualmente 
designa campi coltivati con orzo e avena utilizzati come foraggio. [...]”. Arena 1979, 
115. 
 
--- IL PASCHIERE 
allo pasciere*: sop(r)a lo cellaro allo Pasciero, CO 5276: 5bis. = al pasciero: al 
Pasciero, CO 5280,S.: 233; al Pasciero, CO 5280: 33,16. = con il paschiere: con il 
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Paschiere, CO 5277: 35. = allo paschiere: allo paschiere, CO 5284: 207v. ~ allo 
Paschiere(2), CO 5288: 146v. // altra vigna [...] allo Paschiere, CO 5289: 539. = al 
paschiere: al Paschiere(2), CO 5283: 181. ~ al Paschiere, CO 5286: 184v. ~ al 
Paschiere(3), CO 5287: 226. // sita al paschiere(4), CO 5289: 606v. = il paschiere: ed 
il Paschiere, CO 5283: 501v. ~ il Paschiere, CO 5287: 357. ~ il Paschiere, CO 5288: 
316. = lo paschiere: Lo Paschiere, CO 5283: 600v. ~ lo Paschiere, CO 5288: 145v. 
= allo paschiero: allo paschiero(2), CO 5288: 225v. // una lenza d’orto [...] allo 
Paschiero(2), CO 5289: 91v. = al paschiero: al Paschiero(6), CO 5288: 274. // al 
Paschiero(2), CO 5289: 112. = il paschiero: il Paschiero(6), CO 5288: 315. = al 
paschero: al Paschero, CO 5279: 243v. = al pasch.o: al Pasch(ier)o, CO 5286: 
487.42 = paschiere: Paschiere(2), CP-T: B, 620. 
Le varianti di tipo allo pasciere nascondono forse il tentativo di rendere la -s- 
prepalatale; il suff. è -iere, -iero, v. Rohlfs 1969 §1113. In qualche variante, come 
anche nel toponimo orale attuale, abbiamo metaplasmo sulla seconda declinazione, 
considerata propria del maschile. 
“Il Paschiere. Zona posta al versante settentrionale del paese, nelle vicinanze dell’ex 
Monastero francescano. Oggi fa parte del paese ed è completamente abitato. 
Anticamente la zona era destinata al pascolo”. Laurenzana 1989, 186. 
Oggi abbiamo: lu pašchieru ms m 630 ; I1, F 199 IV S.E. «[...]». (Comune). TITO 
2001, 91. 
sotto* lo pasciero: possede sotto lo pasciero, CO 5277: 138v. 
vicino* il paschiero: vicino il Paschiero, CO 5286: 464. = vicino lo paschiero: 
vicino lo Paschiero, CO 5288: 286v. 
la toppa* del paschiero: la Toppa del Paschiero, CO 5284: 138v. = alla toppa del 
paschiero: alla Toppa del Paschiero, CO 5284: 139v.  
contrada* del paschiero: Contrada del Paschiero(2), ò sia dietro il Monistero, CO 
5279: 101. = alla contrada del paschiero: alla Contrada del Paschiero, CO 5286: 
465v. = da la contrada del pasciero: si pringipia da la contrada del pasciero ò sia 
dietro i M(arti)ri, CO 5280,S.: 100. = dala contrada del pasciero: dala contrada del 
pasciero o sia dietro i molini, CO 5280: 16,1.  
---------------------------------------------- 
 
al pascone: in feodo di Satriano al Pascone(2), CO 5282: 142. = allo pascone: allo 
Pascone, CO 5284: 211v. // una vigna [...] allo Pascone(3), CO 5289: 29v. = il 
pascone: il Pascone, CO 5287: 70. 
pašcό sm. 1. ‘fave e orzo seminati perché vengano tagliati ad aprile e dati da 
mangiare ai bovini; 2. ‘sovescio, fave, o altre leguminose di poco pregio, che si 
piantano per essere poi rivoltate nel terreno e concimarlo’; DDPT 275 s.v. pašcόnë; 
REW 6265 pascuum.  
Con il suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
 

                                                
42 Il sito, ricostruito da chi scrive, secondo i Catasti corrisponde a dietro il Monastero. 
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passadóri sm. ‘larghe pietre piatte che si ponevano nel letto del fiume per agevolarne 
il passaggio’; DDPT 274; REW 6267 *passāre. 
Con il suff. -tore, v. Rohlfs 1969 §1146. 
lu passatúru il guado IG-Ti.  
 
a patriano: a patriano, CO 5280: 33,5.  
 
alli pazzarielli: alli pazzarielli(5), CO 5278: 302v. ~ alli Pazzarielli, CO 5288: 449v. 
= alli passarielli: Alli passarielli, CO 5286: 510; Alli Passarielli(2), Ib.: 520v.  
 
CONC: --- PECONE (Sat.) 
al pocone: al pocone, CO 5284: 452v.  
Il toponimo, attestato con le medesime caratteristiche anche nei Catasti del finitimo 
Picerno, dove compare con una grande variabilità nella vocale pretonica. Probab. un 
cognome in oggi ancora in uso, per es., a Napoli come ‘Picone’43. 
“Picone a Sassano, anche cal. sic. nap. e nel Salento: cal. picune ‘piccone’”. Rohlfs 
1985, 154.  
“Picóne, Picóni. Da Pico (v. Pichi) suffissato con -one, o anche da voci dialettali 
come picone ‘piccone’, picune (calabrese) ‘picchio’; qualche occorrenza può 
dipendere dal toponimo pugliese Picone, località nel comune di Bari; Un Iohannes 
Picono (ablativo) è attestato in una carta del codice del monastero di Montevergine-
Av nel 1139 [Caracausi 1993]. Picone è meridionale: Palermo in primo luogo con 
Carini, Napoli, il Casertano (Casaluce, Aversa, Parete, Carinaro, ecc.), Avellino dove 
risulta il 260 per frequenza. […]”. CI II, 1334. 
Potrebbe trattarsi anche di un soprannome; cfr. 
“Pecone pl. une sm. Prime piume che mettono gli uccelli. 2. Pelo ruvido, barba 
ruvida. [...]. 3. fras. Fare la carne pecune pecune. Allibire. Raggricciare. [...]”. 
D’Ambra 1873, 281. 
“Pecone, la penna degli uccelli quando comincia a spuntare, Bordone. farse i carne 
pecune pecune, raccapricciare, rabbrividire, Venire o rizzare i bordoni, Venir la pelle 
d’oca, o di cappone. Accapponarsi la pelle”. Andreoli 1887: 1966, 288. 
allo pecone del monaco*: allo pecone del monaco, CO 5281: 45v. = allo picone del 
monaco: allo picone del monaco, CO 5281: 45. V. MONACO. 
allo poconciello: allo Poconciello, CO 5283: 217. = al peconciello: al Peconciello, 
CO 5288: 361v. // per la vigna al Peconciello, CO 5289: 767. 
Abbiamo qui un alterato con il suff. dimin. -cello, v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella, 
che può riferirsi sia al sito sia al proprietario. 
Infine cfr. a fundèna pëcónë fs; m. 740; 2C, F 199 IV S.E. ‘La fontana del picchio’. 
In passato vi era qui una sorgente con una vasca non in muratura e qui si potevano 
vedere i picchi, in dialetto i pëcunë. (Raffaele Laviano). Satriano 2001, 51. 
---------------------------------------------- 
 

                                                
43 Come risulta personalmente a chi scrive. 
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--- I PECORIELLO 
l’ignota* di m.ci* pecoriello: attaccato l’ignota di M(agnifi)ci Pecoriello, CO 5289: 
360. 
Per l’ignota v. LA CHIUSA. 
Cognome di una famiglia di buona condizione sociale. 
“Pecorèlla, […], Pecoriéllo. Da pecora con il suffissi -ello, o da pecorella (v. 
Pècora); […]. Infine, la variante con dittongamento metafonetico meridionale della 
vocale tonica [(…)] si trova a Lucera-Fg e inoltre nel Potentino e in Campania”. CI 
II, 1293. 
la strada* che ua alla massaria de pecorielli: la strada che ua alla Massaria de 
Pecorielli, CO 5281: 469v. = la strada che va alla mas.ria de’ pecorielli: La Strada 
che va alla Mas(sa)ria de’ Pecorielli, CO 5283: 10v. = la strada che va alla 
massaria de’ pecorielli: La Strada che va alla Massaria de’ Pecorielli, CO 5286: 
344. 
la strada che va alla masseria del sig.re gius.e pecoriello: la strada che va alla 
Masseria del Sig(no)re Gius(epp)e Pecoriello, CO 5282: 166.  
Per il personale ‘Giuseppe’ v. I LAURINO. 
la via* che va alla mass.a di gius.e pecoriello: la via che va alla Mass(ari)a di 
Gius(epp)e Pecoriello, CO 5286: 340v. 
colla via va alla masseria dei m. eredi di gius.e pecoriello: colla via va alla 
Masseria dei M(agnifici) Eredi di Gius(epp)e Pecoriello, CO 5285: 532.   
colla uia che uà alla massaria delli pecoriello: colla uia che uà alla Massaria delli 
Pecoriello, CO 5288: 334.  
La preposizione articolata al plurale indica la famiglia come pluralità di membri. 
al vallone*, vicenzo pecoriello: al vallone, vicenzo Pecoriello, CO 5285: 405.  
Interessante qui la giustapposizione. 
“Vincenzo [...]. Ricavato dal participio presente latino (vincens, vincentis) del verbo 
vincere con aggiunta del suffisso -ius [...]. Sotto il profilo semantico, il nome è 
assimilabile al tipo Vittorio e ai suoi derivati, in quanto significante ‘che vince, 
vincente’. Costituisce dunque, di per sé, un augurale esortativo generico, benché, 
essendo stato concepito in ambito cristiano, originariamente il suo significato 
alludesse specificamente alle vittorie dei fedeli sulle tentazioni, sul male, sul 
demonio. [...]”. NPI II, 1300-1301. 
---------------------------------------------- 
 
pecr: pecr, CO 5281: 1069.  
Se non si  tratta di un errore di scrittura è un tentativo di rappresentare le centralizzate 
postoniche quasi ammutolite; forse pèchërë. 
 
lu pëcuozzu ms; 1000; 6M, F 199 IV S.E. Bosco. (Michele Messina). TITO 2001, 91. 
Probab. soprannome; cfr. 
pëcuózzu A. sm. ‘torzone, frate servente’; DDPT 279 s.v. pëcuózzë; REW 2369 
*cŭcŭtia. 
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“Pedale1, sm. [...]. – Ant. Base di un monte, di un rilievo. [...]. =  Lat. tardo  pedāle, 
neutro sostant. di pedālis [...]”. GDLI XII, 914-915. 
 
alli pedali*: alli pedali(3), CO 5278: 496v.  
 
--- IL ‘PERAGINE’ 
lo perageno: nel luoco d(ett)o lo perageno, CO 5278: 38. = il peragine: il 
Peragino(2), CO 5286: 216. = al peragine: Alla Lenza del Sprouiero, e proprio al 
Peragine, CO 5286: 733. = lo piraggine: nel luogo d(et)to lo Piraggine, CO 5278: 
443v. = al peraggino: al peraggino, CO 5278: 614. = al piraggine: al Piraggine, CO 
5286: 403v.   
Un fitonimo, ma è attestato anche il cognome; il lemma dialettale, di cui non era 
comune la conoscenza del corrispettivo in lingua tetto, viene elaborato in vari modi 
per dargli una forma il più possibile ‘urbana’, la più interessante delle quali è forse 
allo varco di priginia, che presupporrebbe una centralizzata poco avvertita fra la 
muta e la vibrante. La -g- è a volte raddoppiata, come viene pronunciata attualmente, 
a volte scempia, come nell’AIS anche se per Picerno. 
përàggënu sm. ‘pero selvatico’; DDPT 296 s.v. pràgënë, AIS 1256; REW 6524 
pĭrum. 
Con il suff. -ággine, Rohlfs § 1058. 
“Peràgine a Matera, Stigliano, anche nel Salento; cfr. Peràino a Tàranto, Piràino cal. 
sic. e a Napoli; sal peràscinu, cal. piràinu ‘pero selvatico’; [...]”. Rohlfs 1985, 151. 
la uia* del peragine: e la uia del Peragine, CO 5277: 133. = la uia del peragine: e 
la uia del Peragine, CO 5277: 133. 
al varco* del peragine: possedono al Varco del Peragine, CO 5277: 133. ~ al Varco 
del Peragine in Feudo di Satriano, CO 5278: 604v. = al varco del piragine: Al varco 
del Peragine, CO 5284: 514. = il varco del piraino: il Varco del Piraino, CO 5285: 
159v. = al uarco del peraggeno: Al uarco del peraggeno, CO 5284:163.= allo varco 
di priginia: allo varco di Priginia, CO 5286: 404v.  
la uia, che uà al uarco della peragine: e da sotto parte la uia, che uà al uarco della 
Peragine, CO 5277: 132v.  
Il femminile forse sul modello di nëciúola ‘nocciolo’, nóšë ‘noce’, ed altri. 
---------------------------------------------- 
 
CONC: --- PERCOSIZZO (Sat) 
a percosizzo: poss(ed)e in d(ett)o luogo a Percosizzo, CO 5277: 115. ~ a percosizzo, 
CO 5278: 572v. ~ in feudo di Satriano a Percosizzo(12), CO 5281: 5v. ~ in d(et)to 
feudo a Percosizzo(2), CO 5282: 20. ~ a Percosizzo(5), CO 5285: 33v.; a percosizzo, 
Ib.: 432v.; A percosizzo, Ib.: 436. ~ a Percosizzo(3), CO 5286: 277. ~ a Percosizzo(3), 
CO 5287: 366. // vigna [...] a Percosizzo(2), CO 5289: 278. = à percosizzo: à 
percosizzo, CO 5278: 573. ~ à Percosizzo(3), CO 5281: 94. ~ à percosizzo, CO 5282: 
762v. ~ à Percosizzo(2), CO 5285: 405. ~ à Percosizzo, CO 5286: 278. // à 
Pescosizzo, CO 5290: 17. = a percusizzo: a Percusizzo, CO 5290: 171. = 
percosizzo: nel luogo d(ett)o Percosizzo, CO 5278: 597. ~ nel luogo detto Percosizzo 
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infeudo di Satriano, CO 5280,S.: 256; nel luogo detto Percosizzo infeudo di Satriano, 
CO 5280: ***,2. ~ nel luoco d(ett)o Percosizzo(3), CO 5281: 148v. ~ d(ett)o 
Percosizzo(2), CO 5285: 560. ~ Percosizzo, CO 5288: 215; percosizzo, Ib.: 216. // con 
pochi sterponi di cerze [...] nel luogo d(ett)o Percosizzo(8), CO 5290: 8. // nel Luogo 
detto percosizzo, CO 5289: 760v. = a p ̃cosizzo: a P(er)cosizzo, CO 5281: ???44. = a 
perecosizzo: a perecosizzo, CO 5278: 312v. = per cosizzo: per Cosizzo, CO 5286: 
182v. = à pere cossizio: à pere Cossizio, CO 5278: 311v. = à pere cossizzo: à pere 
cossizzo(7), CO 5278: 312; à Pere Cossizzo(2), Ib.: 314. = à pero cosizzo: à pero 
Cosizzo(2), CO 5278: 310v. ~ à Pero Cosizzo, CO 5282: 560. = pero cosizzo: in 
feudo di Satriano, oue si dice Pero Cosizzo, CO 5281. 138. ~ d(ett)o Pero Cosizzo(2), 
CO 5282: 559v. = pero cossizzo: al luogo d(ett)o Pero Cossizzo, CO 5281: 1051v. = 
a pero cossizzo: a Pero Cossizzo, CO 5281: 1054. = à peracosizzo: in d(ett)o feudo 
à Peracosizzo, CO 5282: 231. = à porcosizzo: à porcosizzo(5), CO 5278: 573; a 
Porcosizzo, CO 5281: 625v. = li percossiti: li Percossiti, CO 5283: 516v. 
La prima parte del toponimo è evidentemente intesa come ‘pero’; non sappiamo se la 
seconda parte ne indicasse una particolare varietà o un cognome, né se l’intero avesse 
tutt’altra etimologia. La variante à porcosizzo è, ovviamente, una paretimologia 
scurrile, forse consapevole; li percossiti sembra mostrare che si sia voluto ricondurre 
il toponimo ad un cognome. 
Oggi abbiamo: lu perëcusizzu ms; m 650; G2, F 199, IV  SE. I.G.M C. ARCIERI. Il 
toponimo è probabile che derivi dalle molte varietà di pere che vi erano nella zona. 
C’è qualche frutteto, ma anche vigne ed orti. (Renato Laurenzana). TITO 2001, 91. 
à percosizzo di satriano*: à Percosizzo di Satriano, CO 5279: 266v.  
la uia*, che uà a percosizzo: e la uia, che uà a Percosizzo, CO 5277: 118.  
---------------------------------------------- 
 
--- PERDESEMENTE 
perdesemente: Perdesemente, CO 5288: 462. = à perdesementa: detta à 
Perdesementa, CO 5289: 885v-886. = perde semenza: Perde Semenza, CP-T: E, 
112. 
Probab. un soprannome; ma l’interpretazione attuale lo ritiene esornativo del 
territorio; formato dal comune pèrdë tr. ‘perdere’, REW 6403 pĕrdĕre, non attestato 
in DDPT e 
sëmènda s.f. 1. ‘seme’; 2. ‘semente, seme destinato alla semina’; DDPT 368 s.v. 
sumènda; REW 7805 sēmēntis. 
Oggi abbiamo: pèrdë  sëmendë ; m 700; F 19945. In frase abbiamo: gému a ppèrdë 

sëmendë ‘andiamo a …’. Il toponimo deriva dal terreno poco fertile, quindi si 
seminava ma non si raccoglieva, perciò, nell’opinione popolare, si trattava di 
‘semente persa’. Terreni non coltivati perché non rendono quasi niente. (Antonio 
Buono - Comune). TITO 2001, 91.  
lo cugnio* di perde semente: nel luoco d(ett)o lo cugnio di perde Semente(2), CO 
5278: 137-137v. = cugno di perde semente: Cugno di Perde Semente, CO 5279: 
                                                
44 Il dato manca nella scheda. 
45 Non si è riusciti a collocare sul territorio questo toponimo, lasciato incompleto nei dati dalla prima raccoglitrice. 
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25v. = il cugno di perdesemente: il Cugno di Perdesemente, CO 5288: 335v. = al 
cugno di perdesementa: al Cugno di Perdesementa, CO 5287: 165v. // jus colendi 
[...] al Cugno di Perdesementa, CO 5289: 445v. = al cugno di perde sementa: al 
Cugno di Perde Sementa, CO 5283: 506. ~ al Cugno di Perde Sementa, CO 5287: 82. 
// altro jus colendi [...] al Cugno di Perde46 Sementa(2), CO 5289: 270v. = cugno di 
perde sementa: Cugno di Perde Sementa(2), CO 5279: 165v. = il cugno di perdi 
sementa: il cugno di perdi sementa, CO 5280,S.: 155v. = il cugno di perdisementa: 
il cugno di perdisementa, CO 5280: 24,5v. = il cugno di perdi-semenza: il cugno di 
perdi-semenza, CO 5280: 4,4.  
Interessante la grafia lo cugnio, che si ritrova altre volte; il toponimo sembra essere 
stato avvertito come un composto imperativale e i suoi elementi sono a volte 
ricondotti alla lingua tetto, come la -i- di ‘perdi-‘ o ‘semenza’ per ‘semente’, che 
peraltro non è termine ignoto ai parlanti.  
contrada* di cugno di perdesemente: Contrada di Cugno di Perdesemente, CO 
5279: 26.  
---------------------------------------------- 
 
--- IL PERO  
il pero*: d(ett)o Il Pero, CO 5286: 258v. 
“PIRO. PEDIO 1968, p. 332. Il toponimo Vallone de Piro è citato nell’atto di 
compravendita tra privati del 6.2.1328, insieme a: Vallone de lo Lupo, San Gennaro, 
Grassulotti e Malamogliera. Nota. Non disponendo di altri riscontri, si può 
argomentare che il luogo, nell’area sud occidentale dell’agro potentino come le 
località San Gennaro e Grassulotti, oggi sia ubicato in tenimento di Tito”. Perretti 
2002, 231. 
al cugno* del pero: al Cugno del Pero, CO 5276: 242. ~ al Cugno del Pero, CO 
5277: 105. ~ al Cugno del Pero, CO 5279: 159v. // al Cugno del Pero(2), CO 5289: 
501v. = al cugno del piro: al Cugno del piro, CO 5278: 556. = al cugno del pere: al 
Cugno del Pere, CO 5278: 281.  
lo cugno del pere: lo Cugno del Pere, CO 5278: 281v. ~ Lo Cugno del Pere deli 
Steso (sic) Sig(no)r Federico, CO 5280,S.: 149. = lo cugno del pero: lo Cugno del 
Pero, CO 5280: 23,3. ~ Lo Cugno del Pero, CO 5287: 163v. 
il cugno del pero: il Cugno del Pero, CO 5286: 229v. ~ il Cugno del Pero, CO 5188: 
446.  
cugno del pero: e Cugno del Pero, CO 5278: 556v. ~ Cugno del Pero(2), CO 5279: 
163v. ~ Cugno del Pero, CO 5286: 172v.  
Interessanti le varianti al cugno del pere con la -e ipercorretta e al cugno del piro, con 
la vocale tonica metafonizzata, ma v. anche Maturi 2009, 234-235. 
sop.a* lo cugno del pero: sop(r)a lo Cugno del pero, CO 5278: 281.  
sop.a il cugno del pero: sop(r)a il cugno del pero, CO 5278: 556. = sopra il cugno 
del pero: Sopra il Cugno del Pero, CO 5279: 163. ~ Sopra il cugno del pero, CO 

                                                
46 Potrebbe però essere anche ‘Perda’: il testo non è ben leggibile. 
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5280,S.: 153v.; sopra il cugno del pero, CO 5280: 24,3v. ~ Sopra il Cugno del Pero, 
CO 5288: 455. // sopra il Cugno del Pero, CO 5289: 889.  
sotto* il cugno del pero: possedono sotto il Cugno del Pero, CO 5277: 105.  
prato* del pero: Prato del Pero, CP-T: D, 4. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA PEROLLA  
alla perolla47: alla Perolla(2), CO 5279: 231v. ~ alla Perolla, CO 5280,S.: 292; alla 
Perolla, CO 5280: 33, 5. ~ alla perolla(7), CO 5281: 156v.; alla Perolla(11), Ib.: 202v. 
~ alla Perolla(8), CO 5282: 74v. ~ alla Perolla(19), CO 5284: 120v.; alla perolla(2), 
Ib.: 432. ~ alla Perolla(5), CO 5285: 97; alla perolla, Ib.: 98. ~ alla Perolla(2), CO 
5286: 102. ~ alla Perolla(2), CO 5287: 459v. ~ al Piano delle vigne, ò sia alla Perolla, 
CO 5288: 114. // vigna alla Perolla(8), CO 5289: 52. = la perolla: alluoco d(ett)o la 
Perolla(4), CO 5281: 156. ~ la Perolla, CO 5282: 688; la perolla, Ib.: 756v. ~ la 
Perolla(6), CO 5283: 89. ~ La Perolla, CO 5284: 545v.; la Perolla, Ib.: 546. ~ la 
Perolla, CO 5286: 101; La Perolla(4), Ib.: 188v. ~ la Perolla, CO 5288: 117. = nella 
perolla: nella Perolla, CO 5281: 238. ~ nella Perolla, CO 5282: 551v. = della 
perolla: della Perolla(2), CO 5284: 121v. ~ nel Luogo della Perolla, CO 5287: 495v. 
= a perolla: a Perolla(2), CO 5287: 795v. = alla prolla: alla Prolla(17), CO 5281: 46. 
~ alla Prolla(5), CO 5282: 10; alla prolla, Ib.: 10v. ~ alla Prolla, CO 5283: 772. ~ 
alla Prolla(10), CO 5284: 31v. ~ alla prolla(2), CO 5285: 551v.; alla Prolla, Ib.: 552 ~ 
alla Prolla, CO 5286: 303. = la prolla: nel luogo detto la Prolla, CO 5281: 994. ~ la 
prolla(3), CO 5282: 491. ~ la Prolla(6), CO 5283: 71. ~ la Prolla, CO 5284: 92v. ~ la 
Prolla(4), CO 5287: 4. ~ la Prolla, CO 5287: 566. = della prolla: nel Territorio della 
Prolla, CO 5287: 158v. = ala prolla: ala Prolla, CO 5280,S.: 227v. = dala prolla: 
giorno di Giovedì si pringipia dala Prolla feudo del M(edesi)mo Uescovo di 
Campagna, CO 5280, S.: 158. 
La variante ‘Perolla’ rappresenta il nome ufficiale dell’antico casale scomparso; la 
variante prodda è la più vicina all’oralità, dato che a Tito -ll- > -dd- o, nel dialetto di 
mbè dë la tèrra, -d ̣̣d ̣̣̣-, e, se posta fra la labiale e la laterale, la centralizzata può non 
avvertirsi. 
“Perolla casale dell’antica Satriano. [...]”. PEDIO 1990, 69. 
pród ̣̣d ̣̣̣a top. ‘Perolla, contrada vicina al territorio di Tito’; DDPT 299 s.v. pródda 
‘V.ne della Prolla’, top., Pi. Cfr. 
“Perollo cg. PA: dim. di Peri o Pero; cfr. Guillelmus Perollus Ménager 77 (a. 1133). 
Da qui il top. Perollo (Timpne) IGM 257 II S.E.”. DOS 1202. 
“Perulli, Perullo. Dalla base Per- (v. Piétri) con il suffisso -ullo, [...]. Perullo si 
distribuisce in due nuclei distinti; l’uno a Livorno e altro (sic) campano, specialmente 
a Montemarano-Av, a Napoli e sparso nel Casertano”. CI II, 1315. 
in d.a perolla: in d(ett)a Perolla, CO 5287: 498v.  

                                                
47 In margine a la Perolla, CO 5281: 575v. è scritto in alieno territorio. 
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la strada*, che ua alla perolla: la strada, che ua alla Perolla(2), CO 5277: 104. = 
colla strada, che và alla perolla: colla strada, che và alla Perolla, CO 5187: 84v. = 
la strada, che ua ala prolla: la strada, che ua alla Prolla, CO 5289: 33, 1v. 
la strada, che si va nella perolla: uerso Levante la Strada, che si va nella Perolla, 
CO 5279: 227v. = la strada, che si uà alla perolla: confina la Strada, che si uà alla 
Perolla, CO 5289: 449.  
la strada sud.a, che và alla perolla: la Strada sud(dett)a, che và alla Perolla, CO 
5287: 83. 
dalla strada in sopra*, che va alla perolla: dalla Strada in Sopra, che va alla 
Perolla, CO 5287: 83.  
dalla strada in sopra, che si uà alla perolla: al varco salerno dalla strada in Sopra, 
che si uà alla Perolla, CO 5289: 447.  
la strada pubblica che va in d.o luoco: la strada pubblica che va in d(ett)o luoco 
(sc. La Perolla), CO 5283: 766v.  
colla uia*, che ua alla perolla: colla uia, che ua alla Perolla, CO 5277: 105v. 
al mancoso* della perolla: vigna al Mancoso della Perolla, CO 5289: 76. 
al piano* della perolla: altra vigna [...] al Piano della Perolla, CO 5289: 689. = nel 
piano della perolla: nel Piano della Perolla, CO 5284: 552v.  
al piano della villa* della perolla: al Piano della Villa della Perolla(2), CO 5289: 
664v. 
nel feodo della perolla: nel feodo della perolla, CO 5281: 996. = in feodo della 
perolla: in feodo della Perolla, CO 5282: 585v. = nel feudo della perolla: nel Feudo 
della Perolla, CO 5284: 206. ~ nel feudo della Perolla, CO 5286: 122. = in feudo 
della perolla: in Feudo della Perolla, CO 5284: 222. = nel feudo della prolla: nel 
feudo della prolla(2), CO 5285: 552. = in feodo della prolla: in feodo della Prolla, 
CO 5287: 220v. 
feudo dissabitato dell’aperolla: Feudo dissabitato dell’Aperolla, CO 5287: 504. 
confina* della perolla: e confina della perolla, CO 5278: 556v. 
nel tenimento* della prolla: nel tenimento della Prolla, CO 5282: 591. = nel 
tenimento della perolla: nel tenimento della Perolla, CO 5284: 222.  
nel territorio* della perolla: nel Territorio della Perolla, CO 5285: 436. = ter.io 
della prolla: Teri(tor)io della Prolla, CO 5288: 28v.  
a perollo: a Perollo, CO 5286: 534. = a peruolo: a peruolo, CO 5286: 282. = 
peruolo: oue si dice Peruolo, CO 5286: 294.  
---------------------------------------------- 
 
“Perosa, f. (reg.). Var. e der.: pero, peraine, perazzeto, perazzato (reg.). Perastro 
(Pyrus communis pyraster). La diffusa presenza nella regione di terreni «perazzati», 
nei quali nasce spontaneo il perastro, ha dato luogo, tramite innesti, ad una discreta 
cultura del pero”. Arena 1979, 116. V. péru. 
péru sm. ‘pero’; DDPT s.v. pérë, AIS 1256; REW 6524 pĭrum. V. Perosa. 
 
le coste di pietro pareta v. PIETRO CARETA. 
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le coste di pietro perretta v. PIETRO CARETA. 
 
alla pertica: alla Pertica, CO 5286: 498v. = la pertica: la Pertica, CO 5288: 329. = 
pertica: terra [...], alli Cantatori, e Pertica, CO 5289: 805. 
pèrtëca sf. [...]. 2. ‘pertica’, anche pèrtëγa; DDPT 284-285 s.v. pèrtiγä 1. ‘bure’, AIS 
1436; REW 6432 pĕrtĭca. 
Il lemma ha anche il significato di ‘pertica: misura lineare’, pur se non attestato in 
DDPT; cfr.  
“Perticata, f. (Castro., Cor.). Var.: perticheri (Ter.). Misura areale, pari ad una 
superficie di 40 pertiche. Nei documenti longobardi è spesso fatta menzione di Curtes 
perticate, ovvero latifondi feudali divisi in pertiche tra le famiglie dei contadini. La 
pertica agraria è un’unità di misura di lunghezza e di superficie tutt’ora diffusa in 
Lombardia e corrisponde a circa 600 mq. [...]”. Arena 1979, 116.  
“Pèrtica (dial. ant. pèrtega, pèrtiga), sf. [...]. 7. Metrol. Unità di misura lineare in uso 
prima dell’adozione del sistema metrico decimale e avente valore variabile a seconda 
dei luoghi e dei tempi, mediamente intorno a 3 m negli Stati italiani, [...]”. GDLI 
XIII, 124-125.  
 
“Pertinenza, sf. [...]. Per estens. Territorio che circonda o è vicino a una città o a una 
regione o a un punto geografico; dintorni. [...]. = Voce dotta, lat. tardo pertinentĭa, 
deriv. da pertĭnens -ēntis”. GDLI XIII, 130. 
 
pesapane: Pesapane, CP-T: F, 117. 
“Pesapane. È campano, a Lauro-Av e a Napoli. Di origine soprannominale da una 
formazione di trasparente significato ma di incerta motivazione”. CI II, 1316. 
 
pëšchèra s.f. ‘cisterna aperta, serbatoio, di solito in muratura’, Pi; DDPT 287; REW 
6527 pĭscarius. 
 
“Peschiera, f. (Gara., Mtalb., Pic., Rio., Tit., Triv., Vige.). Var. e der.: pescara (Grot., 
Migl., Tur.). a) Grande vasca artificiale, utilizzata come serbatoio all’aperto per 
raccogliere e conservare l’acqua piovana. b) Sorgente. c) Cisterna d’acqua utilizzata 
per irrigare i campi. […]”. Arena 1979, 116.  
“PESCHIERA. [...]. Nota. Peschiera deve intendersi fosso artificiale, scavato per 
raccogliere l’acqua, talvolta intesa come piccolo pantano, più raramente come 
sorgente; [...]”. Perretti 2002, 222. 
 
la peschiera*: la Peschiera, CO 5283: 493. ~ la Peschiera, CO 5287: 34. = alla 
peschiera: alla Peschiera, CO 5283: 502v. // territorio [...], sito alla Peschiera, CO 
5289: 266. = alla pischiera: t(err)a dotale alla Pischiera, CO 5289: 417. = 
peschiera: Peschiera(2), CP-T: A, 111. 
 
pëšcó sm. ‘masso, macigno’; DDPT 287 s.v. pëšcónë, AIS 424; REW 6441 
pescŭlum. V. Piesco. 
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“pesco (italiano meridionale) ‘roccia scoscesa’ ‘macigno’: […]. Da *pesclu < 
pessulu, anche Peschio (Lazio) ‘rupe’; […]”. Pellegrini 1990, 195-196. V. Piesco. 
“pesco. Voce dei dialetti meridionali, anche con la variante peschio, ha il significato 
di ‘pietra, grosso macigno, roccia’ ed è ben rappresentato nella toponomastica centro-
meridionale, compresi Lazio ed Umbria (ove è marginale) e con l’esclusione di 
Sicilia e Salento; è più frequente nel Sannio (Abruzzo e Molise). […]. Corrisponde a 
pessulus, pesclus, plescus dei documenti medievali e rappresenta verosimilmente (ma 
non mancano altre ipotesi etimologiche) un relitto lessicale italico [...]”. DTI 484. V. 
Piesco. 
 
--- LO ‘PESCONE’  
al pescone*: al pescone, CO 5276: 6bis. ~ poss(ed)e al Pescone, CO 5277: 136v. ~ 
al pescone(4),  CO 5278: 347. ~ in Feodo di Satriano al pescone, CO 5281: 497; al 
Pescone(3), Ib.: 497v. ~ in feudo di Satriano al Pescone(3), CO 5282: 371v. ~ al 
Pescone(2), CO 5284: 286v. ~ al Pescone(2), CO 5285: 395v.; al pescone, Ib.: 396. = 
allo pescone: allo pescone(2), CO 5278: 347v. ~ allo Pescone(2), CO 5283: 44. ~ allo 
Pescone, CO 5284: 211v. ~ allo pescone, CO 5288: 405. = lo pescone: lo pescone, 
CO 5278: 604. ~ lo Pescone, CO 5283: 409v. ~ lo Pescone, CO 5284: 286v. ~ Lo 
pescone, CO 5285: 395v. = al piscone: al Piscone(2), CO 5284: 20v. ~ al piscone, CO 
5285: 465. = allo piscone: allo Piscone, CO 5284: 20v. = lo piscone: in d(et)to 
Feodo lo Piscone(2), CO 5284: 86v. = pescone: Pescone(4), CP-T: C, 25. 
La pretonica, centralizzata, viene reintegrata con la -e- oppure con la -i-. 
Oggi abbiamo li pëšconi mp; m 860; B6, F 199 I N.O. C.da Li Pesconi. Zona sita 
nella località Frascheto, lu frašchetu. Abbiamo qui dei massi caratteristici che, per la 
loro conformazione, ora risultano bucherellati. (Vito Laurino). TITO 2001, 92. 
la strada*, che ua al pescone: la strada, che ua al Pescone, CO 5277: 136. 
sopra* lo pescone: Sopra lo pescone, CP-T: D, 85. 
---------------------------------------------- 
 
--- PETERIA 
peteria: nel luogo detto Peteria, CO 5277: 38. ~ detto Peteria, CO 5286: 276. = a 
peteria: A Peteria, CO 5286: 90.   
Non sappiamo dove cadesse l’accento; sembrerebbe un cognome o un soprannome, 
come suggerirebbe anche l’alternanaza del genere. 
peterio: nel luogo detto Peterio, CO 5277: 38. ~ nel luoco d(ett)o Peterio, CO 5278: 
23. ~ d(ett)o Peterio, CO 5284: 103v. ~ d(ett)o Peterio, CO 5286: 216. // nel luogo 
detto Peterio, CO 5290: 18v. = paterio: Paterio, CO 5286: 84.  
la fontana* di peterio: e prop(ri)o doue si dice la Fontana di Peterio(2), CO 5281: 
276. 
---------------------------------------------- 
 
“Petrara, f. (reg.). Var. e der.: pietra, pietrizzo, petrolla (reg.); [...]. Terreno di nuda e 
dura roccia, generalmente calcareo. La capillare presenza del t., diffuso in tutta la 
regione, evidenzia per talune zone la caratteristica dominante del paesaggio calcareo, 
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nel quale spiccano ampi strati di roccia nuda, interrotti da isolati dossi, alla cui base si 
raccolgono i detriti di falda. Largamente presente nella toponomastica è il t. pietra, 
sovente accompagnato da determinativi che ne sottolineano la forma (cfr. «Pietra 
Longa», piccolo altipiano carsico nei pressi di Latr.), la dimensione (cfr. «Varco di 
Pietrastretta», a circa cm 6 da Vietr.) o l’aspetto conferitole dall’erosione carsica (cfr. 
«Pietrafesa», antico nome del Com. di Satr. e «Pietrapertosa», Com. di Pot.)”. Arena 
1979, 117. V. príeda sf. ‘pietra’; DDPT 298 s.v. préra; REW 6445 pĕtra. v. Petrara. 
la pëtràra la pietraia IG-Ti. príeda sf. ‘pietra’; DDPT 298 s.v. préra; REW 6445 
pĕtra.  
“pëtrárë (com.), sf.; REW 6445 pĕtra ‘pietra’”. NDDB 6828. V. príeda sf. ‘pietra’; 
DDPT 298 s.v. préra; REW 6445 pĕtra.  
príeda sf. ‘pietra’; DDPT 298 s.v. préra; REW 6445 pĕtra. V. Petrara. 
 
 
petrile: Petrile(2), CP-T: H, 241. 
REW 6445 pĕtra con il suff. -ile, v. Rohlfs 1969 § 1080, in cui, fra l’altro, vien detto: 
“In Italia settentrionale -ile è usato con il valore di -eto, [...]”. V. Petrara. 
 
petrillo: Petrillo, CP-T: H, 99. 
Probab. un cognome. Cfr. 
“Petrilli, Petrillo. Dalla base Petr- (v, Pietri) con il suffisso -illo, la forma è già 
testimoniata in un documento di area meridionalis Petrillus, Petrillo Carafa dicto 
Caraczulo [Caracausi 1993]. [...]. Petrillo è prevalentemente campano, [...]”. CI II, 
1321. 
 
--- IL PETRUCCO 
il petrucco: luogo detto il Petrucco, CO 5276: 108v. = lo petrucco: nel luoco d(ett)o 
lo Petrucco, CO 5278: 149v. ~ lo Petrucco, CO 5282: 525v. ~ lo Petrucco, CO 5283: 
245. // nel luogo d(ett)o lo Petrucco, CO 5290: 8. = al petrucco: al Petrucco, CO 
5282: 173v. ~ al Petrucco(2), CO 5287: 213v. ~  al Petrucco(2), CO 5288: 338v. // che 
scende al Petrucco, CO 5290: 16v. // t(er)ra [...] al Petrucco, CO 5289: 531. = 
petrucco: e Petrucco, CO 5289: 809. // Petrucco(2), CP-T: B, 17. = allo petrucco: 
sita allo Petrucco, CO 5289: 887. = al patrucco: al Patrucco, CO 5281: 618. = allo 
potrucco: allo Potrucco, CO 5278: 492.  
La centralizzata pretonica è stata ripristinata in vario modo: con la più immediata -e-, 
con la -a- per accostamento paremiologico a ‘padre’, con la -o-, infine, del dialetto 
rustico, facilitata dall’assimilazione alla tonica. 
Probab. un cognome. 
lu pëtrúccu, top. ‘Il Petrucco’; DDPT 288. 
Oggi abbiamo: lu pëtruccu ms; m 950; C1, F 199 I S.O. I.G.M IL PETRUCCO. C.da 
Petruccu. Zona di confine territoriale fra Tito e Pignola, comune anch’esso in 
Basilicata. Appartiene alla Famiglia Marsico. Bosco di carpini e cerri. (Ferdinando 
Riviezzi - Vito Laurino - COMUNE). TITO 2001, 92. 
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“PETRUCCO. [...]. CAT. 1911, f. Q/71. Ha origine in agro di Tito, ove esiste 
omonima contrada; divide l’agro di Potenza da quello di Tito, attraversa la località 
Sferracavallo e termina sulla sponda destra del torrente Tora. [...]”. Perretti 2002, 
223-224. 
“Petrucca, Petrucco. Dalla base Petr- (v. Piètri) con il suffisso -ucco; […]. 
Petrucco è cognome friulano e foneticamente si giustifica l’origine dal personale 
Petro (v. Piètri) con il suffisso -ucco; si trova soprattutto a Cavasso Nuovo-Pn e 
Fanna-Pn, attestato nel 1448 Catarina figliola del quondam Pietro Petrucco […]”. CI 
II, 1322.   
la strada* scende al petrucco: e la Strada scende al Petrucco, CO 5281: 275. 
colla uia* del petrucco: colla uia del Petrucco, CO 5288: 333.  
la uia che uiene dal patrucco e uà in potenza: la uia che uiene dal Patrucco e uà in 
Potenza, CO 5288: 332v.  
---------------------------------------------- 
 
“Pezza [...], sf. [...]. 10. Appezzamento di terreno appartenente a un proprietario o 
adibito a una coltivazione determinata; campo. [...]. = lat. volg. e mediev. pettia (e 
pecia), di probabile origine celtica; [...]”. GDLI XIII, 225-228.  
Pur non essendo attestato questo significato né in DDPT né in NDDB né in NDDC il 
termine è in uso nel linguaggio di Tito. 
 
la pezza* dannazzo: la pezza dannazzo, CO 5280,S.: 154v.; la pezza dannazzo, CO 
5280: 24,4v. = la pezza d’annazza: d(ett)o la pezza d’Annazza, CO 5284: 180. 
Cfr. “(fra gli arabismi, n.d.a.) […]. Comune è soprattutto ‘ayn (pl. ‘uyun, ‘ayun. 
A’yun) ‘fonte, ‘sorgente’; l’adattamento avviene anche con Donna ‘fonte’ […]”. 
Pellegrini 1990, 286. 
 
alla pezza* di mezzo*: sita alla Pezza di mezzo, CO 5279: 164v. ~ alla pezza di 
mezzo, CO 5287: 86v. // altro jus colendi [..], sito alla Pezza di mezzo, CO 5289: 451. 
 
alle pezzelle*: alle Pezzelle, CO 5279: 262. // t(er)ra [...] alle Pezzelle, CO 5289: 
497v. = le pezzelle: Le Pezzelle, CO 5287: 160. 
Con il suff. dimin. -ello, v. Rohlfs 1969 §1082. 
 
alle pezzolle: alle Pezzolle, CO 5280,S.: 251; alle Pezzolle, CO 5280: *,10. 
Con il suff. dimin. -ollo, v. Rohlfs 1969 §1084.  
 
--- LI PEZZENTI  
alla fontana* delli pezzenti: alla Fontana delli Pezzenti, CO 5277: 25v. ~ alla 
Fontana delli pezzenti, CO 5278: 472. ~ alla Fontana delli Pezzenti, CO 5279: 45. ~ 
terra in più pezzi alla Fontana delli Pezzenti, CO 5280: 805v. ~ alla Fontana delli 
Pezzenti, CO 5286: 492v. ~ alla Fontana delli Pezzenti, CO 5288: 330v. = dalla 
fontana delli pezzenti: incominciando dalla Fontana delli Pezzenti, CO 5277: 31v. = 
la fontana delli pezzenti: nel luoco d(ett)o la fontana delli pezzenti(2), CO 5278: 72. 
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~ la fontana delli Pezzenti, CO 5286: 139v. = nella fontana delli pezzenti: nella 
Fontana delli pezzenti(2), CO 5278: 461. = ala fontana deli pezenti: di D(on) 
Frangesco Paulo Curci ala fontana deli pezenti, CO 5280,S.: 45. = a la fontana deli 
pezenti: a la fontana deli pezenti, CO 5280: 8,2. = fontana dei pezzenti: Fontana 
dei Pezzenti(2), CP-T: A, 218. 
“La fundana dë li pëzzèndi. La fontana ha un getto continuo ed è situata tra il paese 
e lo Scalo ferroviario. È detta dei pezzenti, cioè di coloro che chiedevano 
l’elemosina. In un tempo non molto lontano, i mendicanti venivano anche da altri 
paesi per assicurarsi un minimo di sussistenza; di ritorno dal paese, sostavano presso 
la fontana e consumavano quello che la pietà popolare aveva messo nella loro povera 
bisaccia e, dopo essersi sfamati e dissetati, riprendevano il cammino verso i luoghi 
d’origine, ringraziando il buon Dio che aveva provveduto almeno per quel giorno”.  
Laurenzana 2005: 165. 
Probab. un soprannome di famiglia, come indicherebbe il pl. 
pëzzèndu sm. ‘mendicante’; DDPT 288-289 s.v. pëzènt, AIS 735. 
“Pezzènte, agg. Ridotto in estrema miseria, [...]. = Voce di origine merid., da un lat. 
volg. *petǐens entis, part. pres. di *petīre  per il class. petĕre ; [...]”. GDLI XIII, 228-
229. 
“Li Pezzenti. Zona situata ai piedi del monte Carmine, a destra della strada rotabile 
per chi sale verso lo Scalo Ferroviario. L’espressione deriverebbe dalla presenza nella 
zona d’una sorgente d’acqua presso la quale i «pezzenti» (cioè i poveri, i guardiani di 
greggi, i viandanti, …) sostavano per dissetarsi, mangiare qualcosa e riprendere il 
cammino. Il ritrovamento nella zona di reperti archeologici farebbe d’altra parte 
pensare alla presenza di qualche antica villa nobiliare”. Laurenzana 1989: 186. 
Oggi abbiamo: li pëzzendi mp; m 803; L9, F 199 IV N.E. I.G.M MASS. I 
PEZZENTI. «[...]». Zona situata ai piedi del Monte Carmine, lu mondu. Il toponimo 
deriva dalla presenza di una sorgente dove i poveri, coloro che pascolavano, i 
viandanti (pezzenti) sostavano per dissetarsi prima di riprendere il cammino. Pascolo 
e terreni coltivati a grano. Si trovano ancora dei ruderi che fanno pensare alla 
presenza di una villa nobiliare. (Maria Pasqualina La Torre - Comune). TITO 2001, 
92.  
Cfr. “PEZZENTI. Cat. Onc. Dalla rivela dei beni di S. Francesco, un fondo in località 
detta la Fontana delli Pezzenti […]. Nota. Anche in agro di Tito esiste una località 
con la stessa denominazione”. Perretti 2002, 224. 
la strada* della fontana delli pezzenti: la Strada della Fontana delli Pezzenti, CO 
5279: 35v.   
sopra* è sotto* la strada ala fontana deli pezzenti: sopra è (sic) sotto la Strada ala 
fontana deli pezzenti, CO 5280,S.: 34v. 
sotta la strada ala fontana deli pezzenti: sotta (sic) la strada ala fontana deli 
pezzenti, CO 5280: 6,1v.   
sopra la fontana delli pezzenti: Sopra la fontana delli Pezzenti(2), CO 5286: 208. ~ 
Sopra la Fontana delli Pezzenti, CO 5288: 330v. 
---------------------------------------------- 
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--- LA PIANA 
la piana*: nel luoco d(ett)o la piana(5), CO 5278: 134. ~ che appellasi la Piana, CO 
5282: 469v. ~ detto la Piana, CO 5283: 493. ~ la Piana, CO 5286: 102; d(etto) la 
piana(2), Ib.: 273v. ~ la Piana(2), CO 5287: 79. // nel luogo detto la piana, CO 5290: 
154v. // t(er)ra alla Mattina detta la Piana(2), CO 5289: 499v. = alla piana: alla 
piana(4), CO 5278: 474v. ~ alla Matina, e prop(ri)o alla piana, CO 5281: 320v.; alla 
Piana, Ib.: 1324v. ~ alla Piana, CO 5282: 221v. ~ alla piana, CO 5284: 123v. ~ alla 
piana(2), CO 5286: 68; alla Piana, Ib.: 71v. ~ alla piana, CO 5287: 411. // alla piana, 
CO 5290: 198v. = nella piana: nella piana(2), CO 5278: 489. = la chiana: nel luogo 
detto la Chiana(3), CO 5277: 53v. ~ la Chiana(2), CO 5282: 185v. = piana: Piana(3), 
CP-T: A, 48. 
Le ultime due varianti, come i toponimi successivi, riproducono le forme dell’oralità. 
sopra* la chiana: sopra la Chiana, CO 5277: Spolio, 2. = sop.a la chiana: Sop(r)a la 
Chiana, CO 5277, Spolio: 2.  
sotto*, e sopra la strada* della chiana: sotto, e sopra la strada della Chiana, CO 
5277: 53v. 
contrada* d.a la chiana: Contrada d(ett)a La Chiana(2), CO 5279: 24v. 
---------------------------------------------- 
 
alle piane*: alle Piane, CO 5286: 495v.  
 
pianetta: d(ett)a Pianetta, seù Destre, CO 5283: 780.  
Con il suff. -etto, v. Rohlfs 1969 §1141. 
 
“Piano, m. (reg.). Var.: piana (Mtmur.). Area pianeggiante, altopiano. È interessante 
notare che il t. è quasi sempre applicato ad altopiani e non a pianure. […]”. Arena 
1979, 117. V. chià. 
 
--- IL PIANO 
il piano*: Il Piano, CO 5281: 701. ~ il piano(2), CO 5286: 556. ~ il Piano, CO 5287: 
56v. = lo piano: lo Piano, CO 5282: 432v. ~ alla perolla nel luogo detto lo Piano, 
CO 5287: 529. = al piano: al Piano, CO 5289: 425v. = allo piano: allo Piano, CO 
5287: 56. // Abita in casa propria sita allo Piano, CO 5289: 425v. = di piano: di 
Piano, CO 5285: 297v. = al piane: e per lo ter(ritori)o al Piane, CO 5289: 667. 
il vallone* del piano: il Vallone del Piano, CO 5283: 504v. // confina [...] ed il 
Vallone del Piano, CO 5289: 269v.  
---------------------------------------------- 
 
al piano di bondì: al Piano di bondì, CO 5283: 664v. = al piano di buondì: altro jus 
colendi [...  ] al Piano di Buondì, CO 5289: 334v.  
In Satriano 1979, 21 troviamo: “un casuale reperimento avvenuto nel 1962 nella zona 
Piano del Mattino, o, come prima si chiamava, Piano di Buondì”. 
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“Bondì. Dal personale Bondì di carattere augurativo composto da bon e dì quindi un 
equivalente di ‘buongiorno’ [(…)], nelle forme latinizzate Bondie, Bondies è attestato 
a Firenze dal 1038 [Brattö 1955]. Bondì è forma palermitana: […]”. CI I, 260. 
 
al piano* di bonito: al Piano di Bonito, CO 5280,S.: 229v.; al Piano di Bonito, CO 
5280: 33,12v.  
Non sappiamo se abbiamo qui un nome personale o un cognome. 
“Bonito [...]. Variamente attestato. Il maschile con 3 attestazioni in Campania 
continua il personale medievale Bonitus (Serra 1958, 268), da cui deriva anche il 
toponimo Bonito (Av). Bonitus risulta nel Codex Cavensis nell’859 a Sarno (Sa), ma 
è ben rappresentato anche a Farfa (dall’821), in Toscana (dal 779), a Brescia (CDL, a. 
807). [...]”. NPI I, 22348.  
“Bonito. Da un nome personale medievale Bonitus, in parte attraverso Bonito 
comune in provincia di Avellino, un antroponimo Bonitus è ben attestato nelle carte 
medievali, in Lombardia nell’807, bonitus filius boniperti a Cava nell’839, […]. È 
forma sparsa nell’Italia meridionale. […]”. CI I, 265. 
 
al piano* di bonnino: al Piano di Bonnino(2) della Camera Ducale, CO 5279: 234v. 
~ al piano di Bonnino, CO 5280,S.: 224v.; al piano di Bonnino, CO 5280: 33,7v. = 
allo piano di bonnino: allo Piano di Bonnino, CO 5283: 44v. = il piano di bonnino: 
il Piano di bonnino, CO 5287: 16. = al piano di bonino: jus colendi [...] al Piano di 
Bonino(2), CO 5289: 31.  
Probab. un cognome.  
“Bonnìn, Bonnino. La forma Bonnìn è della provincia di Torino, a Roure e a 
Pinerolo in particolare; deriva dal nome bon e corrisponde al cognome francese 
Bonnin. […]”. CI I, 265. 
piana* di bonno: Piana di Bonno, CP-T: D, 58. 
piano di bonno: Piano di Bonno, CP-T: D, 61. 
------------------------------------------------- 
 
pẽ il piano* del carpine*: pe(r) il piano del Carpine, CO 5277: 174. = lo piano del 
carpine: lo piano del Carpine, CO 5278: 191. = allo piano del carpine: allo piano 
del Carpine, CO 5278: 600. = dal piano del carpine: dal piano del Carpine, CO 
5279: 52. ~ La Mad(r)e Chiesa dal piano del carpine, CO 5280,S.: 51v.; dal piano del 
carpine, CO 5280: 9,3v. = al piano del carpine: in d(et)ta T(er)ra al piano del 
carpine, CO 5281: 466v. = allo piano dello carpine: allo piano dello Carpine, CO 
5286: 497v. = al piano del carpene: al piano del carpene, CO 5285: 634v. = piano 
del carpine: Piano del Carpine(3), CP-T: B, 305. 
Un fitonimo. 
lu chià* dë lu càrpënu top. ‘Piano del Carpano’; DDPT 55-56 s.v. chiànë e DDPT 
144-145 s.v. càrpënë. 

                                                
48 ‘Bonito’ è. nel presepe napoletano, il nome del giovane pastore che dorme. 
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Oggi abbiamo lu chià dë lu carpënu ms; m 1050; A1, F 199 I S.O. I.G.M PIANO 
DEL CARPANO. C’era qui l’uso civico di raccogliere la legna, buona per il fuoco; 
poiché comunque si temeva la Guardia Forestale di solito vi si andava di notte. Zona 
ricca di carpini. Bosco. (Michele Satriano). (COMUNE). TITO 2001, 52. 
---------------------------------------------- 
 
il piano* di chiappo: il piano di Chiappo, CO 5285: 287v. = allo piano di chiappo: 
allo piano di Chiappo, CO 5286: 497v.  
Potrebbe essere un soprannome. Probab. il termine deve leggersi ossitono per la 
caduta della sillaba finale con nasale; chiappónu. V. Capone. 
Cfr. chiàppa sf. 2. ‘natica’; DDPT 56-57; REW 4706a klapp (Sch.). 
 
al piano* di chirino: al Piano di Chirino, CO 5286: 449. ~ al Piano di Chirino, CO 
5288: 223v. // per fondo della vigna al Piano di Chirino, CO 5289: 814v. = al piano 
di quirino: al Piano di Quirino, CO 5286: 473v. = il pian di quirino: il Pian di 
Quirino, CO 5288: 297v. = al pian di quirino: d’una vigna [...] al Pian di Quirino, 
CO 5289: 838v. 
Potrebbe trattarsi sia di un nome personale sia di un cognome, di cui la prima variante 
ci darebbe la forma dell’oralità; la variante pian probab. presuppone una centralizzata 
finale. 
“Quirino, [...]. Nome di antica tradizione romana, [...] è sostenuto anche da diversi 
santi. [...]”. NPI,  1051. 
“Quirino a Aliano, Potenza, anche cal. nap. e nel Salento; [...]”. Rohlfs 1985, 159. 
“Quirini, Quirino. Dal nome personale d’origine latina Quirino, nome di un dio 
sabino venerato sul Quirinale, […]; il più frequente Quirino a Torre del Greco-Na e 
sparso nel Meridione peninsulare, […]”. CI II, 1407. 
 
pẽ il piano* di cioppa: pe(r) il piano di Cioppa, CO 5277: 74.  
Probab. soprannome, da ricondurre al valore di ‘zoppo’; cfr.  
zòppu agg. ‘zoppo’; DDPT 474 s.v. zòpp, AIS 191; REW 1949 cloppus. 
“Ciòppa, […]. Sono forme che dipendono da soprannomi che hanno all’origine voci 
diverse: cioppa ‘sorta di veste […]’ [DEI], cioppo (di area centrale) ‘zoppo’ [Rohlfs 
1979b]. Cioppa è casertano [(…)]  e avellinese [(…)]. […]’. CI I, 480. 
 
piano* di coppe: Piano di Coppe(3), CP-T: B, 534. 
Probab. un cognome o un soprannome. Cfr. 
“Còppa. Da còppa (anche cóppa) in senso proprio o anche traslato per persona 
panciuta; [... ]; in un documento pugliese medievale figura Martinus Coppa 
pupl[icus] Neapolis notarius, in Puglia nel 1765 è attestata una Lucretia Coppa 
[Minervini 2005]. [...]”. CI I, 513. 
“Coppe. Da un soprannome che riprende il termine coppa, in veneto copa che oltre a 
‘ciotola’ ha pure il significato di ‘nuca’; appartiene alla provincia di Treviso, con il 
valore nettamente più elevato a Segusino”. CI I, 513. 
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al piano* di marolla: al Piano di Marolla, CO 5279: 164v. 
“Marolda a Matera, Muro Lucano, Venosa e altrove; cfr. Andreas Maroldus nel 
1298 notaio a Brìndisi (Cod. brind. I), Maroaldus sec. VIII in Francia (Morl. I, 168); 
[...]”. Rohlfs 1985, 128. 
“Maròlla. Si può variamente interpretare come Maròlda  […], da un toponimo 
Maròla, Marolle; […]. La forma è pugliese: […]; un nucleo risiede a Termoli-Cb, 
altri nel Lazio”. CI II, 1070. 
Ma cfr. anche “Merolla a Forenza; v. Merulla’”. Rohlfs 1985, 133. 
“Merulla a Màrsico Vètere, anche sic. (ME); cfr. Merulla cogn. in Calabria, cal 
merullu ‘midollo’”. Rohlfs 1985, 133. 
 
al piano* di metallo: al Piano di Metallo, CO 5286: 459v.; al piano di Metallo, Ib.: 
487v. // per fondo della terra al Piano di Metallo, CO 5289: 823v. 
Probab. soprannome o cognome. 
“Metalli, Metallo. Pare trattarsi di un soprannome da metallo, da non escludere per 
l’area meridionale Meta anche come nome di persona (v. Mèta) suffissato con -aldo 
e con l’assimilazione ld>ll. […]. Metallo è meridionale, a Calitri-Av, nel Cosentino e 
sparso”. CI II, 1120.            
 
al piano* di mostaccio: poss(ed)e al piano di Mostaccio, CO 5277: 78v. = il piano 
di mostaccio: la Rocca, seù il piano di Mostaccio, CO 5281: 281. = piano di 
mustaccio: Piano di Mustaccio, CP-T: B, 207. 
Probab. soprannome, cfr.  
mustàcci sm, pl. ‘mustacchio, baffi’; DDPT 234; REW 5803a mustaki (gr.). 
“Mostacchi, […], Mostàccio. Da un soprannome derivato da mostaccio ‘ceffo, 
muso’, mostacci e mostacchi ‘baffi’, o anche ‘basette’; un Benedicti Mustazzus è 
attestato in carte del codice della città di Amalfi nel 1177 [Gentile 1963]. […] 
Mostaccio, che è invece messinese, specialmente a Merì e nel capoluogo, oltre che 
nel Catanese. […]”. CI II, 1171.         
 
il piano* dell’orto*: il piano dell’orto, CO 5283: 297v. = al piano dell’orto: altro 
jus colendi [...] al Piano dell’Orto, CO 5289: 170.  
 
al piano* della sorte: al Piano della Sorte(2), CO 5279: 160v. ~ al Piano della 
Sorte(3), CO 5287: 86; al piano della Sorte(2), Ib.: 282v. // altro jus colendi [...] al 
Piano della Sorte(3), CO 5289: 450. = piano della sorte: Piano della Sorte, CO 5279: 
162v. = il piano della sorte: il Piano della Sorte, CO 5283: 495. = il piano della 
sorta: il piano della Sorta(2), CO 5280: 23,4. = al piano della sorta: al piano della 
Sorta(2), CO 5280,S.: 150.  
La -a dell’ultima variante è un metaplasmo che ribadisce il genere femminile. 
Probab. sopravvivenza di un termine giuridico; cfr. 
“Sòrte, sf. [...]. 18. Porzione di terreno o lotto assegnato per mezzo di un sorteggio in 
seguito alla divisione del patrimonio familiare fra gli eredi. – In senso generico: 
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fondo rustico, campo. [...]. parte spettante di una proprietà. [...]. = Dal lat. sors sortis 
[...]”.  GDLI XIX, 507-518. 
“sorte ‘terreno comunale diviso tra privati’ ‘pezza’: […]”. Pellegrini 1990, 231. 
 
allo piano* delle tevole: in feodo di Satriano allo piano delle Tevole(2), CO 5281: 
1412v.  
“TEVOLE. APSM. Nei registri del capitolo si legge di un fondo posseduto nel 1584 
in località Tevole. Ibidem, nel registro dell’anno 1605 è precisato che la chiesa 
possiede ancora tale fondo, cioè le Terre delle tevole alla Samocheta. Ibidem, in un 
foglio sfuso che porta la data del 7.9.1692, si legge del contratto di affitto di uno 
comprensorio di terre di detta Chiesa di tomola cinque incirca nel loco detto il 
Cugno de la Teglia, […]. Nota. Il toponimo Teglia e Tevole dovrebbero avere lo 
stesso significato (tegole) e quindi indicare lo stesso luogo, che si può individuare 
nella parte sud-occidentale dell’agro potentino. Rohlfs, nel dizionario citato, ritiene 
che tevola debba intendersi nel dialetto calabrese, lastra di pietra”. Perretti 2002, 314-
31549. 
 
al piano* delle vignie*: in d(et)to Feudo al piano delle vignie(7), CO 5281: 24; al 
Piano delle Vignie, Ib.: 827v. ~ al piano delle vignie(3), CO 5282: 4v. ~ al piano delle 
vignie, CO 5284: 406. ~ al piano delle vignie(5), CO 5285: 10. = il piano delle vignie: 
nel luogo d(ett)o il piano delle vignie, CO 5281: 583; il Piano delle vignie, Ib.: 
1066v. ~ Il Piano delle Vignie(2), CO 5282: 585v.; Il piano delle vignie, Ib.: 586v. ~ il 
Piano delle Vignie(2), CO 5284: 135v.; il piano delle vignie, Ib.: 136v.; Il Piano delle 
Vignie(2), Ib.: 220v. = allo piano delle vignie: allo piano delle vignie, CO 5281: 
1270v. ~ allo piano delle vignie, CO 5282: 4. ~ allo Piano delle vignie, CO 5284: 
280; allo piano delle vignie, Ib.: 280v. ~ allo Piano delle vignie, CO 5285: 9v.; allo 
piano delle vignie, Ib.: 447v. = piano delle vignie: piano delle vignie, CO 5285: 
604v. = al piano delle vigne: al piano delle vigne(5), CO 5281: 162v.; al Piano delle 
Vigne, Ib.: 1450. ~ al piano delle vigne(3), CO 5282: 90; al Piano delle Vigne(4), Ib.: 
90. ~ al Piano delle Vigne, CO 5283: 505; al piano delle vigne, Ib.: 743. ~ al piano 
delle vigne(5), CO 5284: 7v.; al Piano delle Vigne(2), Ib.: 131v. ~ al piano delle 
Vigne(2), CO  5285: 167v.; al piano delle vigne(8), Ib.: 168v.; al Piano delle Vigne, Ib.: 
632v. ~ al piano delle Vigne(2), CO 5286: 182; al Piano delle Vigne, Ib.: 182v. ~ al 
Piano delle Vigne, CO 5287: 83v. ~ al Piano delle vigne, ò sia alla Perolla, CO 5288: 
114; al piano delle vigne, Ib.: 402. // vigna al Piano delle Vigne(5) in tenimento della 
Perolla, CO 5289: 271. = il piano delle vigne: nel luogo detto il piano delle vigne, 
CO 5281: 1073v. ~ detto il piano delle vigne(2), CO 5282: 630. ~ il piano delle 
Vigne(2), CO 5283: 263; Il Piano delle Vigne, Ib.: 496. ~ il piano delle vigne(2), CO 
5286: 23. ~ il Piano delle Vigne, seù Vallone della Funaida, CO 5287: 158v. = allo 
piano delle vigne: in feudo di Satriano allo piano delle vigne(3), CO 5281: 1166v. ~ 
allo piano delle vigne(4), CO 5284: 23v. ~ allo Piano delle vigne, CO 5285: 62v.; allo 
piano delle vigne(2), Ib.: 63. ~ allo piano delle vigne, CO 5286: 244v. ~ allo Piano 

                                                
49 Per reperti casualmente ritrovati nel territorio di Tito v. Satriani 1979, 13-14. 
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delle vigne, CO 5287: 56. = lo piano delle vigne: detto lo Piano delle Vigne, CO 
5281: 1449. ~ lo piano delle vigne, CO 5282: 607. ~ lo piano delle vigne, CO 5284: 
222. ~ Lo Piano delle vigne, CO 5286: 104v.; d(ett)o lo Piano delle vigne, Ib.: 341v. 
= nel piano delle vigne: nel piano delle vigne, CO 5286: 104. = al pian delle vigne: 
al Pian delle Vigne, CO 5283: 395. = il pian delle vig.e: il Pian delle vig(n)e, CO 
5288: 187. = al piano delle uig.e: al piano delle uig(n)e(9), 5281: 163v.; al Piano 
delle uig(n)e(2), Ib.: 365v. ~ al Piano delle uig(n)e, CO 5282: 201; al piano delle 
uig(n)e, Ib.: 304v. ~ al piano delle uig(n)e(10), CO 5284: 24. = il piano delle uig.e: il 
piano delle uig(n)e, CO 5281: 489. ~ il piano delle uig(n)e, CO 5282: 491v. ~ il 
piano delle uig(n)e, CO 5282: 304. ~ il piano delle uigne(2), CO 5286: 121. = lo 
piano delle uig.e: lo piano delle uig(n)e, CO 5282: 492. ~ Lo Piano delle Uig(n)e, 
CO 5288: 304. = allo piano delle uig.e: allo piano delle uig(n)e, CO 5284: 7. = il 
piano delle uigne: il piano delle uigne, CO 5290: 25, 1. = al piano delle uigne: al 
piano delle uigne, feudo di Satriano, CO 5281: 1248b. ~ al Piano delle Uigne, CO 
5286: 102; al piano delle uigne, Ib.: 229. // al piano delle uigne(4), CO 5290: 33, 6. = 
allo piano delle uigne: allo piano delle uigne, CO 5285: 354v. = al piano delle 
uigni: al piano delle uigni, CO 5284: 562. = al piano delle uignie: al piano delle 
uignie, CO 5281: 55. ~ al piano delle uignie, CO 5285: 342. = il pian delle uigne: il 
Pian delle Uigne, CO 5288: 38.  
alli piani delle vigne: alli Piani delle Vigne, CO 5288: 28v. 
 
al piano della villa* della perolla*: al Piano della Villa della Perolla(2), CO 5289: 
664v. V. succcessivo. 
 
--- IL PIANO DELLE VILLE  
al piano* delle ville*: al Piano delle Ville(5), CO 5279: 232v. ~ al Piano delle ville, 
CO 5280,S.: 225v.; al Piano delle Ville, CO 5280: 33,8v. ~ al Piano delle Ville, CO 
5283: 263v. ~ al Piano delle Ville(2), CO 5287: 343v. // al piano delle Ville(3), CO 
5289: 218. = del piano delle ville: luogo del Piano delle Ville, CO 5283: 209. = lo 
piano delle ville: lo Piano delle Ville(2), CO 5283: 321. = allo piano delle ville: allo 
piano delle Ville, CO 5289: 180v. = il piano delle ville: il Piano delle ville, CO 
5287: 328; il Piano delle Ville, Ib.: 332v. // Abita in casa propria sita nel Feudo di 
Campagnia [...] nel luogo d(ett)o il Piano delle Ville, CO 5289: 151v. 
contrada* d.a il piano delle ville: Contrada d(ett)a il Piano delle Ville(9), CO 5279: 
168. 
li piani delle ville: la Prolla seù li Piani delle Ville, CO 5283: 208v. // alla perolla, 
seu li Piani delle Ville, CO 5289: 124v.  
V. precedente. 
-------------------------------------------------------- 
 
la piatana: la piatana, CO 5287: 255. 
È difficile interpretare questo toponimo, di cui non sappiamo dove cada l’accento. 
Potrebbe trattarsi di un fitonimo; cfr. 
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“chjátënë (muH), nm. ‘platano, (e per estensione) il luogo paludoso’; SPI: perché il 
platano alligna nell’acquitrino. REW 6582 plătanus”. NDDB 1984. 
 
--- LA PIAZZA 
alla piazza*: la Casa alla Piazza(2), CO 5276: 26bisv. ~ alla Piazza(50), CO 5281: 31; 
alla piazza(8), Ib.: 209. ~ alla Piazza(41), CO 5282: 9; alla piazza(10), Ib.: 59v. ~ alla 
Piazza(12), CO 5283: 21; alla piazza(3), Ib.: 356v. ~ alla Piazza(22), CO 5284: 15; alla 
piazza(4), Ib.: 83v. ~ alla Piazza(26), CO 5285: 41; alla piazza(2), Ib.: 546. ~ alla 
Piazza(8), CO 5287: 13. ~ alla piazza(4), CO 5288: 126v.; alla Piazza(11), Ib.: 140v. // 
un’altra casa alla Piazza(3), CO 5290: 51. // Abita in Casa [...] in affitto sita alla 
Piazza(3), CO 5289: 13. = la piazza: nel luogo d(ett)o la Piazza, CO 5276: 36bis. ~ 
nello stesso luogo la Piazza(7), CO 5281: 97. ~ la Piazza(5), CO 5282: 13. ~ d(ett)o la 
Piazza(17), CO 5283: 28. ~ la Piazza(2), CO 5284: 84v.; la piazza, Ib.: 392v. ~ la 
Piazza(2), CO 5285: 49. ~ la Piazza(5), CO 5286: 59; d(ett)o La Piazza(2), Ib.: 104. ~ la 
Piazza(6), CO 5287: 24; la piazza, Ib.: 24. ~ La Piazza(10), CO 5288: 167; la Piazza(3), 
Ib.: 274. // una Bottega per uso di Ferraro nel luogo d(ett)o la Piazza(11), CO 5290: 
12. // nel luogo d(ett)o la Piazza(3), CO 5289: 16v. = nella piazza: nella piazza(2), CO 
5282: 1394; nella Piazza(2), Ib.: 1459. ~ nella Piazza, CO 5285: 653. ~ nella Piazza, 
CO 5288: 465. = alla piaza: alla piaza, CO 5282: 542v.  
La corrispondenza fra la voce del dialetto e quella della lingua tetto è così immediata 
che la fonte scritta registra solo quest’ultima. Sono interessanti le forme con la 
scempia, se rappresentano l’orale. 
la d.a piazza: e la d(ett)a Piazza, CO 5281:1459. = d.ta piazza: d(et)ta Piazza, CO 
5284: 91v. 
nella publica* piazza: nella Publica Piazza, CO 5281: 1463. = la publica piazza: la 
publica Piazza, CO 5282: 718.  
alla strada* della piazza: alla strada della Piazza, CO 5287: 35. 
la strada che và alla piazza: la Strada che và alla Piazza, CO 5283: 716v. // confina 
la Strada, che và alla Piazza, CO 5289: 358. 
strata publica* che conduce alla piazza: strata publica che conduce alla Piazza, 
CO 5283: 727.  
strada pub.ca che và alla piazza: e Strada pub(li)ca che và alla Piazza, CO 5283: 
716. = dalla strada publica, che ua alla piazza: dalla strada publica, che ua alla 
piazza, CO 5283: 491v. 
la strada publiga della piaz ̃a: La Strada publiga della Piaz(z)a, CO 5287: 488. 
publiga sembra riprodurre la forma orale. 
strada pub. che và alla d.a piazza: strada pub(lica) che và alla d(ett)a Piazza, CO 
5283: 716-716v. 
via publica* verso* la piazza: via publica verso la piazza, CO 5284: 83v.  
l’altra via publica verso la piazza: l’altra via publica verso la piazza, CO 5284: 
392v.             
due strade publiche, che vanno alla piazza: e due strade publiche, che vanno alla 
Piazza, CO 5283: 716. 
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nelle pertinenze* della piazza: nelle Pertinenze della Piazza, CO 5282: 289. ~ nelle 
Pertinenze della Piazza(3), 5288: 271v. = le pertinenze della piazza: le pertinenze 
della Piazza, CO 5288: 271. 
dentro* la piaza: dentro la piaza, CO 5282: 542v. = dentro la piazza: dentro la 
Piazza(2), CO 5282: 1198. // bottega dentro la Piazza, CO 5289: 204. = dentro alla 
piazza: dentro alla Piazza, CO 5283: 363. 
sopra* la piazza: nel luogo detto sopra la piazza, CO 5281: 455. ~ Sopra la piazza, 
CO 5282: 718; Sopra la Piazza, Ib.: 718v. = sop.a la piazza: alla Contrada di S(an) 
Lorenzo sop(r)a la Piazza, CO 5286: 458. ~ Sop(r)a la Piazza, CO 5288: 317v. 
sotto* la piazza: sotto la Piazza, CO 5283: 678. ~ sotto la Piazza, CO 5284: 507v. ~ 
sotto la Piazza, CO 5285: 41; sotto la piazza, Ib.: 112. // un cellaro Sotto la Piazza, 
CO 5289: 376.  
vicino* alla piazza: Abita [...] d(ett)o vicino alla Piazza, CO 5283: 7. ~ vicino alla 
Piazza, CO 5288: 81v. // in casa vicino alla Piazza, CO 5289: 717. = vicino la 
piazza: nel luogo d(ett)o vicino la Piazza, CO 5289: 3v. = uicino la piazza: uicino la 
Piazza e proprio d(ett)o uicino lo Castiello, CO 5288: 271v.  
all’arco* della piazza: all’arco della piazza(2), CO 5281: 9. ~ all’Arco della 
Piazza(2), CO 5286: 676. ~ all’Arco della Piazza, CO 5287: 426. // all’Arco della 
Piazza(2), CO 5289: 52. // Altra Casa all’Arco dellaPiazza(3), CO 5289: 52. = l’arco 
della piazza: d(ett)o l’arco della Piazza(2), CO 5283: 71. ~ ove si dice l’Arco della 
Piazza, CO: 5284: 407. // nel luogo d(ett)o l’Arco della Piazza, CO 5290: 125. = à 
l’arco della piazza: à l’Arco della Piazza, CO 5284: 409.  
Per la funzione dell’arco v. àrcu. 
avanti* l’arco della piazza: una casa avanti L’arco della Piazza, CO 5283: 98. // 
una casa avanti l’arco della piazza, CO 5289: 71.  
dell’istessa contrada* dell’arco della piazza: dell’istessa Contrada dell’arco della 
Piazza, CO 5290: 125.  
la fontana* della piazza: Abita [...] la Fontana della Piazza, CO 5283: 523. ~ la 
Fontana della Piazza, CO 5287: 112. = alla fontana della piazza: Abita [...] alla 
Fontana della Piazza(2), CO 5289: 282.  
dietro* la fontana alla piazza: dietro la fontana alla Piazza, CO 5282: 751. ~ dietro 
la Fontana alla Piazza, CO 5286: 393. = dietro la fontana della piazza: dietro la 
Fontana della Piazza, CO 5288: 281v. 
sop.a la fontana della piazza: sop(r)a la fontana della piazza, CO 5287: 29. = sopra 
la fontana della piazza: sita sopra la Fontana della Piazza, CO 5289: 412.  
al forno* della piazza: al forno della Piazza,CO 5281: 70. ~ Abita […] al forno 
della Piazza, CO 5282: 155; al Forno della Piazza, Ib.: 386. ~ al forno della Piazza, 
CO 5284: 101; al Forno della Piazza(2), Ib.: 266. ~ al Forno della Piazza, CO 5287: 
27. ~ al Forno della Piazza, CO 5288: 405v.  // sita al Forno della piazza(3), CO 
5289: 333. = il forno della piazza: il Forno della Piazza, CO 5287: 311v. ~ il Forno 
della Piazza, CO 5288: 407.  
dietro lo forno della piazza: Abita in Casa propria sita dietro lo Forno della 
Piazza(5), CO 5289: 204.   
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sotto il forno della piazza: Sotto il Forno della Piazza(2), CO 5288: 292v.; sotto il 
forno della Piazza, Ib.: 404. // per la casa sotto il Forno della Piazza(2), CO 5289: 
787v. 
vicino il forno della piazza: vicino il Forno della Piazza, CO 5286: 481. // vicino il 
Forno della Piazza, CO 5289: 597. = vicino allo forno della piazza: vicino allo 
Forno della Piazza, CO 5287: 348. = uicino al forno della piazza: uicino al Forno 
della Piazza, CO 5288: 290v. 
alla contrada del forno della piazza: alla contrada del Forno della Piazza, CO 
5281: 379. ~ alla Contrada del Forno della Piazza(2), CO 5285: 471. ~ alla Contrada 
del Forno della Piazza, CO 5286: 468v.  
sotto lo forno alla piazza: sotto lo Forno alla Piazza, CO 5282: 318. = sotto il forno 
alla piazza:  sotto il forno alla piazza, CO 5288: 227v.; Sotto il Forno alla Piazza. 
Ib.: 325.   
vicino al forno alla piazza: vicino al Forno alla Piazza, CO 5281: 1463. = vicino il 
forno alla piazza: vicino il Forno alla Piazza, CO 5288: 372. 
alla contrada del forno alla piazza: alla contrada del forno alla piazza, CO 5285: 
244; alla contrada del forno alla Piazza, Ib.: 300.  
alla porta* della piazza: il cellaro alla porta della piazza, CO 5276: 32bis. 
al solio* della piazza: al Solio della Piazza, CO 5284: 395v.  
lo supportico* della piazza: una casa […] d(ett)o lo Supportico della Piazza, CO 
5282: 459v. = al sopporto della piazza: al Sopporto della Piazza(2), CO 5286: 687. 
alla contrada della piazza: alla contrada della Piazza(3), CO 5281: 13; alla 
Contrada della Piazza(2), Ib.: 773. ~ alla contrada della Piazza(3), CO 5282: 76. ~ 
alla Contrada della Piazza(4), CO 5286: 446. // alla contrada della Piazza(2), CO 
5290: 183v. = nella contrada della piazza: nella Contrada della Piazza, CO 5281: 
909. // nella Contrada della Piazza, CO 5290: 124. = nella cõtrada della piazza: 
nella co(n)trada della Piazza, CO 5284: 416. = alla cõtrada della piazza: alla 
co(n)trada della Piazza, CO 5284: 416v. = alla contrata della piazza: alla contrata 
della Piazza(3), CO 5281: 455v.; Abita […] alla Contrata della Piazza, Ib.: 1276v. ~ 
alla contrata della Piazza(4), CO 5284: 3. ~ alla contrata della Piazza(3), CO 5285: 
25. ~ alla contrata della Piazza(2), CO 5286: 127; alla contrata della Piazza, Ib.: 481. 
~ alla contrata della Piazza, CO 5288: 271. = nella contrata della piazza: nella 
contrata della Piazza, CO 5285: 49. ~ nella contrata della Piazza, CO 5288: 152v. = 
nel contrada della piazza: nel contrada della Piazza, CO 5285: 56v.  
Qui forse è sottinteso un sostantivo maschile come ‘territorio’. Le varianti contrata 
sono un ipercorrettismo. 
alla istessa contrada della piazza: alla istessa contrada della Piazza, CO 5281: 
1109. = alla stessa contrada della piazza: alla stessa contrada della Piazza, CO 
5282: 534v. = alla stessa cõtrata la piazza: alla stessa Co(n)trata la Piazza, CO 
5286: 645. 
alla contrada di s. lorenzo* sop.a la piazza: alla Contrada di S(an) Lorenzo sop(r)a 
la Piazza, CO 5286: 458. = la contrada di s. lorenzo sopra la piazza: La Contrada 
di S(an) Lorenzo Sopra la Piazza, CO 5288: 270v. V. S. LORENZO. 
alli piazza: alli Piazza, CO 5281: 141. 
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Il plurale del’articolo sottintende, per es., ‘terreni della’ o simili. 
piazza*: Piazza(5), CP-T: I, 1212. 
---------------------------------------------- 
 
la piazzetta*: la piazzetta, CO 5287: 255.  
Con il suff. -etto, Rohlfs 1969 §1141. 
 
--- LA PIAZZOLLA 
alla piazzolla*: il Casaleno alla Piazzolla, o il cellaro di D. Marco, CO 5276: 27bis 
~ alla Piazzolla(5), CO 5281: 74. ~ alla Piazzolla(12), CO 5282: 67; Abita […] alla 
piazzolla, Ib.: 278. ~ alla Piazzolla(2), CO 5283: 355. ~ alla Piazzolla(8), CO 5284: 
105v.; alla piazzolla, Ib.: 165. ~ alla Piazzolla(8), CO 5285: 273. ~ alla Piazzolla(7), 
CO 5286: 87. ~ alla Piazzola, CO 5287: 217. ~ alla Piazzola(3), CO 5288: 81v. // 
Altra Casa alla Piazzolla(5), CO 5289: 42v. = la piazzolla: nel luogo d(ett)o la 
Piazzolla, CO 5281: 643; La Piazzolla, Ib.: 1470v. ~ nel luogo detto la Piazzolla(3), 
CO 5282: 471; la piazzolla(2), Ib.: 498. ~ la Piazzolla(7), CO 5283: 57. ~ La 
Piazzolla(2), CO 5284: 540. ~ la Piazzolla(4), CO 5285: 220; La Piazzolla, Ib.: 543. ~ 
la piazzolla(2), CO 5286: 142; la Piazzolla, Ib.: 164. ~ la Piazzolla(4), CO 5287: 142. 
~ la Piazzolla(2), CO 5288: 4; La Piazzolla. Ib.: 232. // un’altra casa [...], nel luogo 
d(ett)o la Piazzolla(3), CO 5290: 90v. = la piazolla: nel luoco detto la piazolla, CO 
5281: 1002. = alla piazolla: alla Piazolla(2), CO 5286: 327. = alla piazzola: alla 
Piazzola, CO 5285: 430v. ~ alla Piazzola, CO 5286: 317. 
Con il suff. -ollo, Rohlfs 1969 §1084. 
Nell’ultima variante abbiamo la consueta riduzione della doppia secondo Rohlfs 1931 
§10. 
alla piazzolla dentro* la terra*: alla Piazzolla dentro la Terra, CO 5286: 458v. 
alla piazzolla di s. antonio: In casa propia, dotale, sita alla Piazzolla di S(ant’) 
Antonio, CO 5289: 516. = s. antonio della piazzolla: S(ant’) Antonio della Piazzolla, 
CO 5287: 376. V. S. ANTONIO. 
alla contrada* della piazzolla: alla contrada della Piazzolla, CO 5286: 301. ~ alla 
contrada della Piazzolla, CO 5288: 48. = nella contrata della piazzolla: nella 
contrata della Piazzolla, CO 5286: 273.  
piazzolla: Piazzolla, CP-T: I, 428. 
via* piazzolla: Via Piazzolla, CP-T: I, 780. 
v.o* piazzolla: V(ic)o Piazzolla, CP-T: I, 821. 
le piazzolle: le Piazzolle, CO 5282: 166v. 
---------------------------------------------- 
 
--- PICCILLO (Sat.) 
al peccillo: al Peccillo, CO 5276: 52bisv. = a peccillo: possedono a Peccillo(3), CO 
5277: 108. ~ à Peccillo(3), CO 5281: 1239v.; in d(ett)o Feudo a Peccillo, Ib.: 1427. // 
t(er)ra à Peccillo(2), ò sia Faruolo, CO 5289: 665. = peccillo: Peccillo, CO 5281: 86v. 
~ Peccillo, CO 5288: 424. // nel Luogo detto Peccillo, CO 5289: 871v. = a piccillo: a 
piccillo(4), CO 5278: 567v.; à piccillo(2), Ib.: 569. ~ a Piccillo(7), CO 5281: 85v.; A 
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piccillo, Ib.: 1108. ~ in d(ett)o feudo a Piccillo, CO 5282: 20v. ~ a piccillo, CO 5285: 
639; a Piccillo, Ib.: 646. = piccillo: in d(ett)o feudo, det(t)o Piccillo, CO 5281: 1352. 
~ Piccillo, CO 5287: 496. // una mass(ari)a [...] nel luogo d(ett)o Piccillo, CO 5290: 
80v. // Piccillo(2), CP-T: E, 13. = a piccile: A Piccile in d(ett)o Feodo; CO 5281: 957.  
= à poccillo: à poccillo(3), CO 5278: 303.  
Come in altri casi la vocale pretonica, che si centralizza, viene restituita o come -i- o 
viene oscurata, secondo il procedimento del dialetto rustico. In un caso la -l- doppia 
viene semplificata, non sappiamo se seguendo la pronuncia o per ipercorrettismo.  
Probab. un soprannome o un cognome; cfr.  
pëććì ̀d ̀d (treH), n. m. il bambino piccolo; NDDB 6592. 
“Pucillo a Muro Lucano, Pescopagano”. Rohlfs 1985, 158. 
la strada* di piccillo: e la strada di piccillo, CO 5278: 567v. 
sotto* poccillo: sotto poccillo, CO 5278: 306. = sotto picillo: sotto picillo, CO 5285: 
638v. = sotto piccillo: sotto piccillo, CO 5285: 645v.  
fontana* del piccillo: Fontana di Piccillo, CO 5279: 174. = alla fontana di piccillo: 
alla Fontana di Piccillo, CO 5288: 445v. = alla fontana di picciello: alla Fontana di 
Picciello, CO 5289: 891v. 
Qui abbiamo una variante con metafonia. 
alla serra* del med.mo: alla Serra del Med(esi)mo (sc. la Fontana del Picciello), 
CO 5289: 891v.  
nel piano* piccillo: nel piano piccillo, CO 5278: 597v. = piano piccillo: alle Coste 
di Cajallo, seù piano piccillo, CO 5282: 401v. = à piano piccillo: à Piano Piccillo, 
CO 5279: 258. = à piano piccillo: à Piano Piccillo, CO 5279: 258. = a piano 
piccillo: a piano piccillo, CO 5287: 71; à piano piccillo, Ib.: 72. // Feudo di Satriano 
[...] a Piano Piccillo, CO 5289: 434.  
---------------------------------------------- 
 
--- PICCININNO  
Vengono riuniti sotto il medesimo lemma tre gruppi di toponimi che derivano da 
cognomi diversi ma tratti dalla medesima base e che, forse, potrebbero indicare il 
medesimo sito. 
à piano* peceninno: à piano peceninno(5), CO 5278: 2343v. = al piano pecceninno: 
al Piano Pecceninno(2), CO 5282: 85v.; al piano pecceninno(3), Ib.: 298v. = a piano 
pecceniño: a Piano Peccenin(n)o, CO 5286: 382. = il piano di peccenindo: il piano 
di peccenindo, CO 5286: 25. = al piano de piccininno: al Piano de piccininno, CO 
5281: 199. = il piano di piccininno: una vigna [...] nel luogo d(ett)o il Piano di 
Piccininno, CO 5290: 50. = al piano piccininno: in d(et)ta T(er)ra al piano 
piccininno, CO 5281: 472v. ~ al piano piccininno, CO 5282: 448. ~ al Piano 
piccininno, CO 5283: 340. // S(opr)a la Vigna al piano Piccininno, CO 5290: 50. = 
nel piano piccininno: nel piano piccininno(4), CO 5278: 533v. = il piano piccininno: 
il piano Piccininno, CO 5286: 29. = piano piccininno: Piano Piccininno(2), CO 
5286: 445v. ~ piano piccininno, CO 5287: 154v. = al piano piccinino: al Piano 
Piccinino, CO 5287: 155v. = al piano picceniño: al Piano Piccenin(n)o, CO 5282: 
92; al Piano piccenin(n)o, Ib.: 92v.  
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Probab. soprannome o cognome; cfr.  
pëccënínnë sm. ‘piccolino, bambino ancora piccolo’, Pi; DDPT 277; REW 6494 
*pikk- (Sch.).  
ćënénnë (av), agg. f., ćënínnë (av), agg. m., [...], pëććënìnnë (brL), agg., nm., [...] ‘il 
ragazzino, il bambino, [...], piccolino; [...]; REW 6550 pitzinnus”. NDDB 1735.50 
“Piccininno (- nni) a Corleto, Màrsico Vétere, Potenza e spesso altrove, anche in 
Calabria: luc. piccininnə ‘piccolino’”. Rohlfs 1985, 153. 
“Piccininni, Piccininno. Si confrontano con le forme Piccinin, Piccinino (v. 
Piccinìn), e richiamano il calabrese piccininnë ‘piccolino’[cfr. Caracausi 1993]; […]. 
Anche Piccininno è della provincia di Bari, con presenze in Campania, Basilicata e a 
Torino”. CI II, 1332. 
Oggi abbiamo: lu chià pëcceninu ms; m 650; M1, F 199 IV S.E. Piccolo piano, da 
qui il nome. Piccolo bosco di castagne. (Ferdinando Riviezzi - Comune). TITO 2001, 
54. 
la strada* che và a piano pecceninno: la Strada che và a Piano pecceninno, CO 
5283: 66. 
 
Probab. i toponimi successivi hanno subito un adattamento alla lingua tetto o un 
processo aplologico. 
al piano piccinno: al Piano Piccinno(2), CO 5280: *,6v. // t(er)ra [...] al Piano 
Piccinno, CO 5289: 193v. = a piano piccinno: a Piano Piccinno, CO 5280,S.: 247v. 
= al piano di piccinno: t(er)ra [...] al Piano di Piccinno, CO 5289: 493.  
la fontana* di piccinno: ala fontana di piccinno, CO 5280,S.: 163v. = la fontana di 
piccinno: la Fontana di Piccinno, CO 5286: 715-715v. = la fontana del piccinno: 
nel luogo d(ett)o la Fontana del Piccinno, CO 5290: 14. = ala fontana del piccinno: 
ala fontana del piccinno, CO 5280: 25,6v. (Sat.). 
“Piccinni, Piccinno. Varianti di Piccini, Piccino (v. Piccìn); a San Ferdinando di 
Puglia nel 1572 è attestato un Giammaria Calò alias Piccinno (Minervini 2005). Si 
tratta di cognomi tipicamente pugliesi: [...]”. CI II, 1332. 
al piano piccino: al Piano Piccino, CO 5279: 244. ~ al Piano Piccino, CO 5280,S.: 
233; al Piano Piccino, CO 5280: 33,16. = à piano p.no: à Piano p(icci)no51, CO 
5278: 611v. 
“Piccìn, [...], Piccino. Da piccino ‘piccolino’ in origine soprannome [...], usato anche 
come nome di persona; da Cremona nel 773 proviene l’attestazione ego Arnuflus 
dictus Picinus [De Felice 1978]. Piccinus si trova a Firenze nel 1260 [Brattö 1955]; 
[...]. Piccino, altrettanto infrequente, è sparso, dal Veneto alla Sicilia”. CII, 1332.  
--------------------------------------------- 
 
--- PICCOLO 
il piano* piccolo: il piano piccolo, CO 5281: 710.  
L’agg. è riportato alla lingua tetto. 
al prato* picciolo: della Matina, e prop(ri)o al prato picciolo, CO 5284: 314.  
                                                
50 Nel dialetto di Potenza pəććənìnnə era molto usato per indicare ‘il bambino’. 
51 Sono possibili altre interpretazioni. 
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Cfr. pícëlu agg. ‘piccolo’; DDPT 290 s.v. pícëlë, AIS 39; REW 6494 *pikk- (Sch.). 
---------------------------------------------- 
 
alla picciola: alla picciola, CO 5288: 443v. // per la terra alla Picciola, CO 5289: 
890. 
Probab. soprannome o cognome, ma non sappiamo dove cada l’accento; cfr. 
pícëlu agg. ‘piccolo’, anche píccëlu; DDPT 290 s.v pícëlë, AIS 39; REW 6494 pikk. 
(Sch.). 
“Piccióla, […]. L’accento è oscillante e le pronunce sdrucciole sono frequenti; […]; 
in qualche caso si potrà considerare anche il toponimo campano Picciola frazione di 
Pontecagnano Faiano-Sa. […]”. CI II, 1332. 
 
--- PICCIRILLO  
a chiano* peccerillo: una uigna a Chiano peccerillo, CO 5276: 49bis. = il piano 
peccerillo: nel luogo detto il piano peccerillo, CO 5277: 88. ~ al luogo detto il piano 
peccerillo, CO 5281: 209v. ~ il piano peccerillo, CO 5282: 568. = a piano 
peccerillo: a piano peccerillo(3), CO 5281: 12. = al piano peccerillo: al piano 
peccerillo, CO 5282: 568. = piano de peccerillo: piano de peccerillo, CO 5282: 
712v. = il piano de peccerillo: il piano de peccerillo, CO 5282: 713. = à piano 
piccerillo: à piano piccerillo(2), CO 5281: 319. = a piano piccerillo: ; a piano 
piccerillo, CO 5281: 413v.= al piano piccerillo: al piano piccerillo, CO 5282: 555v. 
= il piano peccierillo: d(ett)o il piano peccierillo, CO 5285: 177v. = piano 
piccirillo: Piano Piccirillo, CO 5288: 292. = il piano piccirillo: territ(ori)o incolto 
[...] nel luogo d(ett)o il Piano Piccirillo, CO 5290: 52. // t(er)ra [...] nel luogo d(ett)o 
il Piano Piccirillo, CO 5289: 363v.  
Probab. un cognome. 
“Piccirillo a Muro Lucano, Pietrapertosa, Potenza e altrove: cal. piccirillu ‘piccolo’; 
[...]”. Rohlfs 1985, 153. 
“Peccerèlla, Peccerillo. Varianti di Piccirèlla e Piccirillo (v. Piccirilli); […]; anche 
Peccerillo è campano, specialmente nel Casertano”. CI II, 1292. 
“Piccirilli, Piccirillo. Da soprannomi e nomi affettivi formati dalla voce di area 
meridionale piccirillo e varianti ‘piccolino, bambino’; […]. Piccirillo è campano, in 
particolare del Casertano, […], Macerata Campania e Marcianise; registra 
attualmente il valore più alto a Napoli, e inoltre a Roma e nella provincia di Salerno”. 
CI II, 1333. 
d.o piano peccierillo: d(ett)o piano peccierillo, CO 5285: 177.  
il piano picerillo: il Piano Picerillo, CO 5283: 729v.  
---------------------------------------------- 
 
--- PICERNO 
la strada* di picerno: e la strada di Picerno, CO 5279: 20v. ~ la strada di Picerno, 
CO 5285: 560v. = la strada di picerni: la strada di Picerni, CO 5280,S.: 17v.; la 
strada di Picerni, CO 5280: 3,5. = la strata di picerno: la strata di Picerno, CO 
5286: 286.   
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Sembra che il nome del finitimo Picerno sia stato espresso in lingua tetto, salvo pochi 
casi in cui la pretonica è oscurata e la tonica è metafonizzata secondo il dialetto 
rustico di Picerno stesso. La variante in -i si trova nei documenti più antichi. 
“Picerno (Pz). nell’alto bacino del fiume Basento, è un centro situato a 721 m s.m. e 
dista 21 km da Potenza. Attestato in Catalogus Baronum (aa. 1150-1169) «Aman 
dixit quod tenet in Picerno feudum unum ...» n. 110 e passim, poi nell’a.1269 «castra 
Picerni», secondo Alessio 1962a, 83-84 ed anche 1976, 147 il toponimo potrebbe 
essere un relitto del sostrato sia per la base [(...)] sia per la formante -ern-, ma non va 
esclusa la possibilità di una sua connessione con il salernitano piciernu ‘una specie di 
giunco’. Quest’ultima voce si confronta con il salernitano cipiernu, cëpiernë ‘specie 
di giunco (cyperus esculentus)’, da un latino *cypernus, in origine forma aggettivale 
di cyperns”. DTI 490. 
colla d.a strada: colla d(ett)a Strada (sc. di Picerno), CO 5288: 236. 
sotto* la strada di picerno: sotto la Strada di Picerno, CO 5289: 808.  
la via* di picerni: la via di Picerni, CO 5286: 493. = alla via di picerno: alla via di 
Picerno, CO 5289: 560v. = la via di pucierno: la via di Pucierno, CO 5287: 263.  
sotto la uia di picerno: Sotto la uia di Picerno, CO 5288: 336. = sotto la via di 
picerno: sotto la via di Picerno, CO 5289: 807v.  
la strada che va a picerno: e da sopra parte la strada che va a Picerno, CO 5277: 
40v. = la strada che và a picerno: la strada, che và a Picerno, CO 5279: 32v. = 
dala strada che ua à picerni: dala strada che ua à Picerni, CO 5280,S.: 30. = la 
strada che va à picerni: la strada che va à picerni, CO 5280: 5,5. = colla strata che 
va a picerno: colla strata che va a Picerno, CO 5288: 197. = colla strada, che uà a 
picerni: colla strada, che uà aPicerni, CO 5280,S.: 32; colla strada, che uà a 
Picerni, CO 5280: 5,7. = la strata che uà a picerni: la strata che uà a Picerni, CO 
5286: 299.  
sotto la strada che uà a picerni: Sotto la Strada che uà a Picerni, CO 5286: 493v. = 
sotto la strada che uà a picerno: Sotto la Strada che uà a Picerno, CO 5288: 335.  
la strada và a picerni: La Strada và a Picerni, CO 5282: 179.  
la strada va in picerni: e la strada va in Picerni, CO 5282: 424v. 
la strada, che và in picerno: la Strada, che và in Picerno, CO 5286: 733. = la 
strata, che và in picerni: la strata, che và in Picerni, CO 5288: 127v. 
colla strada publica*, che porta a picerno: colla strada publica, che porta a 
Picerno, CO 5286: 539.   
la strada publica, che va a picerno: e da sotto parte la Strada publica, che va a 
Picerno(2), CO 5277: 38. = la strada publica, che và a picerni: dall’altro lato 
soprano la strada publica, che và a Picerni, CO 5277: 40v.  
di sotto la strada di picerno al pisciaturo*: nel luogo detto di sotto la strada di 
Picerno al Pisciaturo, CO 5282: 471.  
la uia, che uiene da pocerni: e la uia, che uiene da pocerni, CO 5278: 40v. 
la via, che và a picerno: la via, che và a Picerno(2), CO 5277: 6. = dalla uia, che uà 
a picerno: dalla uia, che uà a Picerno(2), CO 5286: 216. = la uia, che và a picerni: 
la uia, che và a Picerni, CO 5286: 493v. 
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colla via, che va in picerno: colla via, che va in Picerno, CO 5277: 6. = uia che uà 
in picerno: uia che uà in Picerno, CO 5286: 367.  
la strada, viene da potenza* e picerni: che la Strada, che viene da Potenza e 
Picerni, CO 5286: 493.  
la strada pubblica* che viene da vignola*, e va a picerni: e da s(opr)a parte la 
strada pubblica, che viene da Vignola, e va a Picerni, CO 5277: 41. = la strada 
pubblica, che viene da vignola, e và a picerno: da sottoparte la strada pubblica, che 
viene da Vignola, e và a Picerno, CO 5277: 41. 
alle coste* di picerni: alle Coste di Picerni, CO 5282: 454v. 
la difesa* di picerno: la Difesa di Picerno, CO 5278: 605. 
con il territ.o* di picerni: con il territ(ori)o di Picerni, CO 5277: 22v. = con il ter.io 
di picerni: con il ter(itori)o di Picerni, CO 5286: 519. = territ.o di picerno: 
territ(ori)o di Picerno, CO 5286: 542. = con il territorio di picerno: con il 
Territorio di Picerno, CO 5286: 720v.   
giusta* il territorio di picerno: giusta il Territorio di Picerno, CO 5286: 542. 
il vallone* di picerno: ed il Vallone di Picerno(2), CO 5277: 5v. ~ il vallone di 
Picerno, CO 5286: 86v. ~ il vallone di Picerno, CO 5288: 329v. = lo vallone di 
picerno: lo vallone di Picerno, CO 5282: 369v. ~ lo vallone di Picerno, CO 5287: 
291-291v. = vallone di picerno: e vallone di Picerno, CO 5286: 94. = col vallone di 
picerno: col vallone di Picerno, CO 5286. 744. = il vallone di picerni: da sottoparte 
il Vallone di Picerni, CO 5277: 22. ~ il vallone di Picerni(2), CO 5278: 435bisv. ~ 
fina il vallone di Picerni(2), CO 5281: 1176v. ~ il Vallone di Picerni, CO 5282: 140v. 
~ il vallone di Picerni, CO 5284: 104v. ~ il vallone di Picerni(2), CO 5286: 92v.; il 
Vallone di Picerni, Ib.: 746. ~ il Vallone di picerni, CO 5287: 372v. ~ il vallone di 
Picerni, CO 5288: 159v. = col vallone di picerni: col vallone di Picerni, CO 5283: 
574v. = con il vallone di picerni: con il Vallone di Picerni(2), CO 5286: 492. = 
vallone di picerni: e vallone di Picerni, CO 5286: 184. // confina [...] Vallone di 
Picerni, CO 5289: 301.  = lo vallone di picerni: lo vallone di Picerni, CO 5286: 529. 
= vallone di picierno: e Vallone di Picierno, CO 5283: 252v. // confina [...], e 
Vallone di Picierno(2), CO 5289: 445v. = il vallone di picierno: il vallone di 
Picierno, CO 5287: 81v. = lo vallone di pocerni: e lo Vallone di Pocerni(2), CO 
5278: 10; e lo vallone di Pocerni(2), Ib.: 10v. = lo uallone di pocerni: e lo uallone di 
Pocerni(7), CO 5278: 17. = lo uallone di pocierni: e lo uallone di Pocierni, CO 5278: 
17v. = il uallone di picerno: il uallone di Picerno(2), CO 5278: 434v. ~ il uallone di 
Picerno, CO 5286: 402v. ~ il Uallone di Picerno(2), CO 5288: 330. = il uallone di 
picerni: ed il uallone di Picerni, CO 5278: 435. ~ il uallone di Picerni, CO 5281: 
1322v. ~ il uallone di Picerni, CO 5282: 220v. ~ il uallone di Picerni, CO 5286: 
721v. = il uallone di picerno: il uallone di Picerno, CO 5290:153.  
‘l uallone, che scende dal paese di picerno: e‘l uallone, che scende dal Paese di 
Picerno, CO 5286: 705.  
g.a [...] lo vallone di pocierni: g(iust)a [...] lo Vallone di Pocierni, CO 5278: 10. 
la conf.a* di picerni: nel luogo detto la conf(in)na di Picerni(2), CO 5277: 42. = colla 
conf.a di picerno: nella conf(in)a di Picerno, CO 5288: 337. = confina di picerni: e 
confina di Picerni, CO 5283: 503v. = la confina di picerni: La confina di Picerni, 
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CO 5278: 440. ~ la confina di Picerni, CO 5285: 164. ~ la confina di Picerni(2), CO 
5286: 301v.; La confina di Picerni, Ib.: 375. = da la confina di picerni: da la 
confina di Picerni, CO 5280,S.: 15. = alla confina di picerni: alla Confina di 
Picerni, CO 5282: 184v. = per la confina di picerni: per la Confina di Picerni, CO 
5280,S.: 36. = nella conf.na di picerno: nella conf(in)a di Picerno, CO 5278: 439v.  
= confina di picerno: Confina di Picerno, CO 5287: 167. // e confina di picerno(2), 
CO 5289: 268. = la confina di picerno: e la Confina di Picerno, CO 5278: 439v. ~ e 
la confina di Picerno, CO 5279: 37. ~ la confina di Picerno, CO 5280: 6,3. ~ la 
Confina di Picerno, CO 5286: 142; la confina di Picerno, Ib.: 721. = alla confina di 
picerno: alla Confina di Picerno, CO 5288: 320v. = la confina di pocerni: nel luoco 
d(ett)o la confina di Pocerni(4), CO 5278: 21v.  
la confina di d.o picerno: la Confina di d(ett)o Picerno, CO 5286: 142. 
sotto la cofina di picerni: sotto la co(n)fina di Picerni, CO 5286: 68v. = sotto la 
confina di picerni: sotto la confina di Picerni, CO 5286: 73. = sotto la confina di 
picerno: sotto la confina di Picerno(2), CO 5284: 124. // Più sotto la Confina di 
Picerno, CO 5290: 199v.  
il vallone della confina di picerno: il Vallone della Confina di Picerno, CO 5277: 
38. = al vallone della confina di picerno: al Vallone della Confina di Picerno, CO 
5285: 660. 
lo uallone che scende dalla confina di pocerni: e lo uallone che scende dalla 
confina di Pocerni, CO 5278: 21v.  
il confine* di picerno: il confine di Picerno, CO 5279: 18.  
le confini di picerno: Le Confini di Picerno, CO 5287: 167.  
alli confini di picerno: alli confini di Picerno, CO 5282: 431v.  
accosto* li confini di picerno: accosto li confini di Picerno, CO 5279: 22. 
sotto il confine di picerno: Sotto il confine di Picerno, CP-T: H, 55. 
in feodo* di picerno: in feodo di Picerno, CO 5288: 448. 
li picerni52: confina con li Picerni, CO 5289: 34v.  
È probabile che sia sottinteso ‘territori’, ‘confini’ o simile, oppure abbiamo qui un 
detoponimico; cfr. 
“Picierno sec. XVIII a Sala Consilina (ST) = Picerno com. in PZ”. Rohlfs 1985, 153.  
---------------------------------------------- 
 
pid ̣̣d ̣̣a sf. 1. ‘trogolo della fontana’; DDPT 291 s.v. pílä, AIS 854; REW 6478 pīla. V. 
Pila. 
 
‘in piedi’ traduce il dialettale mbè ‘ai piedi di, in basso a’. V. mbè. 
 
in piedi* alla med.a: in d(et)ta T(er)ra in piedi alla med(esim)a e prop(ri)o alli 
S(anti)s(simi), CO 5285: 436.  
 
--- PIERNO 

                                                
52 ‘li’ è stato aggiunto ed è di un’altra mano.  
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all’orto* di pierno: all’orto di Pierno, CO 5287: 2.  
Probab. qui un cognome. 
“Pièrni, Pièrno. Dal toponimo lucano Pierno, frazione di San Fele-Pz, […]. Il 
cognome identico al nome di luogo è attestato a Napoli e dintorni, Bari, Salerno, e 
altrove nel Meridione”. CI II, 1337.  
la strada* che và a pierno: e la strada che và a Pierno, CO 5278: 614.  
Cfr. “Perno (Pierno) antico centro abitato indicato anche come Santa Maria di P. [...]. 
Scomparso come centro abitato, oggi è ripopolato intorno al Santuario tra San Fele, 
l’antica Sanctus Felix e Bella. [...]”. Pedio 1990, 69. 
---------------------------------- 
 
--- LI ‘PIESCHI’ 
alli pieschi*: Una valchera diruta e inseruibile da più anni, […] alli Pieschi, CO 
5276: 137v. ~ alli Pieschi(2), CO 5277: 80v. ~ alli pieschi(8), CO 5278: 536. ~ alli 
Pieschi(5), CO 5279: 72v. ~ alli Pieschi, CO 5280,S.:249; alli Pieschi, CO 5280: *,8. 
~ alli Pieschi(10), CO 5281: 345v.; alli pieschi, Ib.: 1212. ~ alli Pieschi(14), CO 5282: 
18v.; alli pieschi(3), Ib.: 282v. ~ alli Pieschi(2), CO 5284: 277v. ~ alli Pieschi(3), CO 
5284: 127. ~ alli Pieschi(3), CO 5285: 474v.; alli pieschi(3), Ib.: 642. ~ alli pieschi, CO 
5286: 199v.; alli Pieschi(5), Ib.: 199v. ~ alli Pieschi seu Piano del Greco, CO 5287: 
69. ~ alli pieschi, CO 5288: 169; alli Pieschi(3), Ib.: 339v. // vigna alli Pieschi(6), CO 
5289: 7. = li pieschi: li Pieschi(5), CO 5278: 239. ~ nel Luogo d(ett)o li Pieschi, CO 
5279: 183. ~ nel luogo dove si dice li Pieschi(2), CO 5281: 221. ~ li Pieschi(2), CO 
5282: 69v.; li pieschi, Ib.: 537v. ~ d(ett)o li Pieschi(4), CO 5283: 12. ~ li Pieschi(2), 
CO 5284: 120v.; li pieschi, Ib.: 241v. ~ li pieschi, CO 5285: 544; li Pieschi, Ib.: 620. 
~ detto li pieschi, CO 5286: 149; detto l’ammolatore sono li Pieschi, Ib.: 306. ~ Li 
Pieschi(2), CO 5288: 162; li Pieschi, Ib.: 374. // vigna [...] nel luogo d(ett)o li 
Pieschi(2), CO 5290: 44. = ali pieschi: ali Pieschi, CO 5280,S.: 233v. ~ ali Pieschi, 
CO 5281: 1364. // ali Pieschi(2), CO 5290: 196. = nelli pieschi: nelli Pieschi, CO 
5282: 69v. = con li pieschi: con li Pieschi, CO 5283: 680v. = dei pieschi: dei 
pieschi, CO 5286: 31. = li piesci: li piesci, CO 5278: 240. = alli piesci: alli Piesci(2), 
CO 5289: 33, 11v. = ali piesci: ali Piesci, CO 5280,S.: 228v. = ali piessci: ali 
piessci, CO 5280: 13,1. = alli pischi: alli Pischi, CO 5281: 28v. = pieschi: Pieschi, 
CP-T: C, 38. 
Le varianti piesci cercano forse di indicare la pronuncia prepalatale della ‘s’. 
li pίešchi, top. ‘i Peschi’; DDPT 290; REW 6441 pescŭlum. 
“I «Pieschi» significano «pietra» [(...)] e formano una collina a oltre un chilometro di 
distanza dal paese e propriamente in località «Acqua bianca». Alla parte interiore è 
piuttosto arida. Alla parte posteriore è vestita di un bosco di castagni e piante varie di 
basso fusto. A chi la guarda con attenzione sembra una gatta che stringe tra le sue 
zampe dei gattini che succhiano latte ai biberon materni. Da qualche tempo è stata 
trasformata in una cava di sabbia e materiale vario per costruzioni edili e l’erosione 
continua la distruggerà inesorabilmente negli anni futuri. Ai piedi della collina 
sgorgano acque ferrose e solforose: queste hanno il tipico odore dell’uovo bollito ed 
un colore bianco che lasciano impresso sulle pietre scorrendo verso il basso. La 
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località prende il nome di «Acqua bianca» proprio dal colore caratteristico di queste 
acque minerali che da sempre sono state elogiate ed usate per la cura del reumatismo 
e dell’apparato digerente. I nostri antenati (specialmente nei mesi estivi) si portavano 
sul posto ed in una fossa comune (nella quale si raccoglievano le acque) si bagnavano 
e si spargevano il corpo con la melma che vi si creava; [...]. Altri invece alle acque 
minerali ricorrevano per berne abbondantemente e farne provvista per la cura da 
praticare a casa. [...]”. Laurenzana 1989, 174. 
Oggi abbiamo: li piešchi mp; m 910; L3, F 199 IV S.E; I.G.M I PIESCHI. Altra 
denominazione: dd’acqua ghianga. Il toponimo deriva da pëšcó cioè, in dialetto di 
Tito, ‘macigno, grossa pietra’; ci sono qui infatti grosse pietre una accanto all’altra in 
modo da formare un piccola collina. Collina in località dd’acqua ghianga; in effetti è 
subito dopo la località così denominata. È questa nella parte anteriore zona arida, 
nella parte posteriore bosco di castagne ed alberi a basso fusto. (Rocco Satriano - 
Mario Laurino). TITO 2001, 93-94. 
sotto* li pieschi: poss(ed)e sotto li Pieschi, CO 5277: 98v. ~ sotto li pieschi, CO 
5278: 537. ~ sotto li pieschi, CO 5279: 72v.; Sotto li pieschi, Ib.: 73. ~ in d(ett)o 
feudo sotto li Pieschi(2), CO 5281: 28; sotto Li Pieschi, Ib.: 345; in d(et)ta T(er)ra 
sotto li pieschi, Ib.: 843v. ~ d(ett)o Sotto li Pieschi(2), CO 5282: 18; sotto li pieschi, 
Ib.: 228; sotto li Pieschi, Ib.: 653v. ~ Sotto li Pieschi(2), CO 5285: 178. ~ sotto li 
Pieschi, CO 5286: 454v.; sotto li pieschi, Ib.: 525v. ~ Sotto li Pieschi, CO 5288: 278. 
// nel luogo d(ett)o Sotto li Pieschi, CO 5290: 138v. // sotto li Pieschi, CO 5289: 
214v. = sotto li peschi: sotto li Peschi, CO 5283: 389. = sotto li piesci: sotto Li 
Piesci, CO 5280,S.: 73; Sotto li piesci, CO 5280,S.: 73. ~ sotto li piesci(2), CO 5280: 
13,1v.   
serra* delli pieschi: conf(in)a […], Serra delli Pieschi, CO 5277: 83v. ~ Serra delli 
Pieschi, CO 5286: 275v. = a serra delli pieschi: a Serra delli Pieschi, CO 5286: 215.  
= la serra delli pieschi: la Serra delli Pieschi, CO 5288: 339v. = colla serra de 
peschi: confina, [...] da lato colla serra de Peschi, CO 5289: 499v. 
alla contrada* delli pieschi: alla Contrada delli Pieschi(2), CO 5286: 467. ~ alla 
Contrada delli Pieschi, CO 5288: 289v.  
---------------------------------------------- 
 
“Piesco, m. (reg.). Var. e der.: pesco (Col., Mtsca., Roto., Sal.); piscone (Castg., For., 
Pesco., Pot., Roto.); pascone (Mel., Pot., Ruo.). a) Cima pronunciata di montagna, a 
strapiombo. b) Spuntone isolato di roccia. Il t., comune ad altri dialetti meridionali, è 
estremamente ricorrente nella toponomastica lucana, ed identifica alture isolate e con 
la cima appuntita, composta da rocce brulle, […]. A proposito di tale t. così scrive il 
Ranieri, 1961: «pesco equivale a rupe a picco, pendente a strapiombo. È voce 
toponomastica assai diffusa nell’Appennino centromeridionale: […]»”. Arena 1979, 
118. V. pëšcó. 
 
al piesco*: al piesco, CO 5278: 594v. 
 
 



 402 

--- IL PIESCO GRANDE 
il piesco* grande: nel luogo d(ett)o il Piesco Grande, CO 5279: 264. ~ nel luogo 
detto il Piesco grande, CO 5280,S.: 253; nel luogo detto il Piesco grande, CO 5280: 
**,1. = piesco grande: d(ett)o Piesco Grande, CO 5279: 716v. ~ Piesco Grande, CO 
5288: 317. = al piesco grande: t(er)ra [...] al Piesco grande, CO 5289: 359.  
sotto* piesco grande: Sotto Piesco grande, CO 5286: 487v.  
γrànnu  agg. ‘grande’; DDPT 106 s.v. γrànnë, AIS 10; REW 3842 grandis. 
---------------------------------------------- 
 
al piescone*: al piescone, CO 5278: 595. 
Con il suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
 
la pietra* cesano: e la pietra cesano, CO 5278: 68v.  
Probab. un cognome. Cfr. 
 “[…] Cesio (BL) […] trova un bel riscontro nella non lontana Cesana, ambedue da 
Caesius. […]”. Pellegrini 1990, 324. 
“Cesana, […]. Alla base della forma in -a è il toponimo Cesana, elemento delle 
denominazioni dei comuni di Cesana Torinese nell’Alta Valle Susa e di Cesana 
Brianza nel Lecchese (nonché località nel comune di Lentiai-Bl). Il nome di famiglia 
Cesana occupa infatti il r. 69 a Lecco ed è il più numeroso a Carate Brianza-Mb, che 
ne è l’epicentro, a Milano e a Galbiate-Lc con larga diffusione nella provincia di 
Milano; […]”. CI I, 448. 
 
alla pietra* di cosebile: alla Pietra di Cosebile, CO 5282: 186v.  
Probab. un soprannome o un frainteso nome personale. 
 
alla pietra* d’improglia: t(err)a alla Pietra d’Improglia, CO 5280,S.: 228. = ala 
pietra di proglia: ala pietra di proglia, CO 5280,S.: 223v. = pietra d’imbroglio: 
Pietra d’imbroglio, CP-T: D, 244. 
 
alla pietra* dell’intraglia (Sat.): in feudo di Satriano alla Pietra dell’Intraglia, CO 
5281: 81. 
V. Intagliata. 
Forse va con  
préta* rë ndaglië*, top. Pi; DDPT 298 s.v. préra.  
Attualmente è: préra rë ndaglië  fs; m. 550; 3A, F.199 IV NE. ‘Pietra Aguzza’. 
Pietraia. (Nicola Parisi). PICERNO 2001, 76. 
 
alla pietra* di moschillo: poss(ed)e alla pietra di Moschillo, CO 5277: 105. 
Forse un soprannome, o anche un cognome. 
“Moschillo. Suffissato con -illo, ha origine analoga a Mósca; risulta ad Ariano 
Irpino-Av, a Salerno, e disperso nel Nord d’Italia”. CI II, 1170. 
 
--- PIETRAFESA 
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di pietrafesa: poss(ed)e alla Serra di S(an) Vito di Pietrafesa, CO 5277: 114. 
Per ‘Pietrafesa’ v. SATRIANO. 
la strada* di pietrafesa: la Strada di Pietrafesa, CO 5282: 20. ~ d(ett)o la Strada di 
Pietrafesa, CO 5283: 771. ~ la Strada di Pietrafesa, CO 5284: 318v. = strada di 
pietrafesa: strada di Pietrafesa, CO 5286: 182v. = alla strada di pietrafesa: fina 
alla Strada di Pietrafesa, CO 5282: 230v. // t(er)ra alla Strada di Pietrafesa, CO 
5289: 383. = strada di pietrafesa: Strada di Pietrafesa, CP-T: E, 478. 
la strada che va à pietrafesa: la strada che va à Pietrafesa, CO 5281: 740. = la 
strada che va in pietrafesa: e la Strada che va in Pietrafesa, CO 5282: 609. 
g.a* la strata, che viene da pietra fesa: g(iust)a la strata, che viene da pietra fesa 
circu(m)circiter, CO 5278: 308.  
strada pub.ca* di pietrafesa: e Strada pub(li)ca di Pietrafesa, CO 5283: 332.  
la strata publica che uà a pietrafesa: la strata publica che uà a Pietrafesa, CO 
5281: 562.  
la uia*, che ua a pietrafesa: e la uia, che ua a Pietrafesa, CO 5277: 118. = la via, 
che uà à pietrafesa: la via, che uà à Pietrafesa, CO 5286: 499. = la uia, che uà a 
pietrafesa: la uia, che uà a Pietrafesa, CO 5288: 340v. = la via, che và a pietrafesa: 
confina la via, che và a Pietrafesa, CO 5289: 811.  
ali graddili di pietrafesa: è il Sasso, ali graddili di Pietrafesa, CO 5280,S.: 216. 
“γraδígghië (cal), [...] ‘la gratiglia, lo scalino, i piuoli”. NDDB 3024, 
“Gradile, sm. Ant., Scalino, gradinata. [...]. = Voce dotta lat. gradīlis ‘che ha gradini, 
gradinato’ (Ammiano Marcellino)”. GDLI VI, 1006. 
la quintana* della via di pietrafesa: la quintana della via di Pietrafesa, CO 5277: 
117v.  
alla serra* di pietrafesa: alla Serra di Pietrafesa, CO 5286: 448v.  
alla serra di s. vito* di pietrafesa: poss(ed)e alla Serra di S(an) Vito di Pietrafesa, 
CO 5277: 114. V. S. VITO. 
due strade, che sporgono53 à pietrafesa, e s. angelo la fratta*: due strade, che 
sporgono à Pietrafesa, e S(ant’) Angelo la Fratta, CO 5283: 33. =  cõ due strade, 
che sporgono à pietrafesa, e s. angelo la fratta: co(n) due strade, che sporgono à 
Pietrafesa, e S(ant’) Angelo la Fratta, CO 5283: 35.   
---------------------------------------------- 
 
alle pietre deli ammazzaro: alle pietre deli ammazzaro, CO 5288: 314. = le pietre 
dell’ammazzaro: per l’orto alle Pietre dell’ammazzaro, CO 5289: 855. 
Probab. soprannome o cognome di famiglia, come indicherebbe il pl. dell’articolo. 
Cfr. 
ammazzà tr. ‘trebbiare il grano, quand’è in piccola quantità, con una mazza’, Pi; 
DDPT s.v. amazà ‘maccare il lino’, AIS 1498; REW 5424 *mattea. 
“Mazzari, Mazzaro. Possibili interpretazioni diverse, [...]. Mazzaro è invece 
poligenico, e al nucleo padovano, con picco a Vigonza e presenze a Venezia e nel 

                                                
53 Deve intendersi ‘si dirigono’; il GDLI XIX, 1007 non attesta per ‘sporgere’ un siffatto valore.  
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Trevigiano, si affianca quello meridionale, in particolare campani – Napoli e la 
provincia di Salerno –, presente anche a Foggia, [...]”. CI II, 1098-1099. 
 
alle pietre di schiello: alle pietre di Schiello, CO 5278: 281v.  
Probab. un soprannome. 
Cfr. “escŭlus ‘ischio’ ‘rovere’: […]”. Pellegrini 1990. 336.  
Con suff. -ello, v. Rohlfs 1969 §1082. 
 
--- PIETRO CARETA  
(alle coste*) di pietro careta: alle Coste di Poggio grosso e proprio di Pietro Careta, 
CO 5288: 449v.  
Evidentemente un nome proprio accompagnato dal cognome. 
“Pietro […]. Derivato dall’aramaico Cafa, che significa ‘pietra’ o ‘roccia’, passato 
successivamente nel greco Pétros e nel latino Petrus, è uno dei nomi più diffusi, 
frequente presso i primi cristiani, così come durante il Medioevo, […]”. NPI II, 1027-
1028. 
Il cognome potrebbe, con riduzione della rafforzata secondo Rohlfs 1931 §10, 
riprendere 
“Carétta. Può riflettere l’aggettivo cara o il nome Cara suffissato con -etto, o da 
carretta detto di chi fabbricava o aveva a che fare con carrette, in Friuli è attestato nel 
1679 p. Gaetano Caretta agostiniano [Costantini 2002], in qualche caso anche un 
toponimo Caretta (presente anche in Salento), o variante di Carrétta. Il cognome 
presenta un nucleo vicentino [(...)] e un altro centro-meridionale, a Sante (sic)Maria-
Aq, in Puglia e a Roma [...]”. CI I, 396. 
Ma potrebbe trattarsi anche, meno probab., di un fitonimo, carĕctum ‘carice’ REW 
1688. 
“Carètto, sm. Dial. Carice. [...]. = Voce toscana, deriv. dal lat. carectum, ‘luogo dove 
abbondano i carici’”. GDLI II, 759, che, riportando Tramater, II, 97, la indica come 
‘pianta perenne [...] comune  negli acquitrini de’ boschi’. 
Abbiamo però anche, con riferimento al medesimo toponimo, 
le coste di pietro pareta: nelle Coste di Poggio grosso e proprio Le coste di Pietro 
Pareta, CO 5286: 722v.  
“Paréte, […]. Si confrontano con i toponimi Parete, comune del Casertano, […], se 
non provengono direttamente dall’appellativo parete anche in senso geomorfologico 
di ‘terreno o roccia che scende a picco’. Il nome di famiglia Parete figura a Gravina 
in Puglia-Ba e a Pescara e dintorni. […]”. CI II, 1274. 
Ma le descrizioni catastali sembrano indicare che il sito sia il medesimo di 
le coste di pietro perretta: alle Coste di Poggiogrosso è proprio detto Le coste di 
Pietro Perretta(2), CO 5286: 510v.  
“Perretta a Lauría, Ripacándida e altrove, anche in Calabria; v. Perrella”. Rohlfs 
1985, 151.  
“Perretti a Aliano, Montesano; v. Perretta”. Rohlfs 1985, 151. 
“Perrét, Perrétta, […]. […]. Perretta e Perretti sono meridionali peninsulari e 
secondo Caracausi [1993] possono interpretarsi a partire dalla forma francese Perret, 
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o anche dal nome di persona Pèrri, o da un nome greco *Perréttas, variante 
metaplastica di Perréttos, connesso con il nome Pietro, […]. La forma Perretta […] 
abbonda nelle province di Caserta [(…)] e di Potenza (Ripa Candida, Lauria) e figura 
inoltre nel Napoletano (Saviano) e nella provincia di Salerno (Salvitelle), […]”. CI II, 
1312. 
Abbiamo ancora  
alle coste di pietro ferretto: alle Coste di Pietro Ferretto, CO 5278: 534v. ~ alle 
Coste di Pietro Ferretto, CO 5284: 564.  
“Ferrétti, Ferrétto. Da un nome medievale Ferrettus o Ferretus da Ferro o 
dall’appellativo ferro; a Firenze nel 1260 è documentato Ferrettus [Brattö 1955], [...]. 
Ferretto è da un lato veneto – Arzergrande-Pd, Zanè-Vi, Venezia, ecc. – e dall’altro 
di Genova e provincia”. CI I, 755-756.  
L’esiguità delle attestazioni, in pratica citato solo come alternativa al più noto Poggio 
Grosso’, fanno ritenere che il toponimo fosse poco conosciuto; questo ne 
spiegherebbe anche le incertezze. 
-------------------------------------------- 
 
--- PIETRO PAOLO 
le coste* di pietropaolo: le coste di Pietropaolo, CO 5278: 605. = le coste di pietro 
paolo: le Coste di Pietro Paolo, CO 5284: 142v. = alle coste di pietro paulo: alle 
Coste di Pietro Paulo, CO 5287: 576. = le coste di pietro paulo: che di uide (sic) 
detto bosco, con quello di satriano contutte le Coste di pietro paulo, CO 5280,S.: 65; 
le Coste di pietro paulo, CO 5280: 11,6. ~  Le Coste di Pietro Paulo, CO 5284: 141. 
= coste di pietro paolo: Coste di Pietro Paolo(2), CP-T: C, 69.  
Può trattarsi della denominazione del propietario o della modificazione di un 
agiotoponimo che ricordava i due apostoli Pietro e Paolo, spesso affiancati. È 
attestato anche il cognome. 
“Pietropòli a Policoro, sporadicamente anche nel Salento”. Rohlfs 1985, 154. 
“Pietro, [...]. Forme e varianti straniere: [...], Pietropaolo, [...].”. NPI II, 1027-1029. 
V. anche PIETRO CARETA. 
“Paolo [...]. Nome che riprende il cognomen di età repubblicana Paulus, derivato 
dall’aggettivo latino paulus o paullus, diminutivo di paucus ‘poco’, nel significato di 
‘piccolo di statura’, o anche di ‘il secondogenito, il giovane’. Il nome ebbe alta 
circolazione tra i primi cristiani e rimase vitale anche nel Medioevo, pur non 
raggiungendo mai alta diffusione. [...]. Pur essendo un nome di tradizione classica, la 
sua grandissima popolarità si deve al culto di numerosi santi (più di cinquanta 
ufficialmente riconosciuti), beati e papi, che lo portarono. [...]”, NPI II, 1008-1009. 
 
còsta dë píetru e ppàvulu top.; DDPT 160 s.v. còsta e DDPT 291 s.v. píetrë, AIS 80 e 
85 e DDPT 276, s.v. pàulë, Pi. 
Oggi abbiamo: lë costë dë pietru paulu fp; m 1000; L7, F 199 IV S.E. Bosco e 
cespugli. (Michele Messina- Mario Laurino). TITO 2001, 60. 
sino* alle coste di pietro paolo: sino alle Coste di Pietro Paolo, CO 5279: 65v. = 
sino alle coste di pietro paulo: sino alle Coste di Pietro Paulo, CO 5289: 701.  
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---------------------------------------------- 
 
“Pila, f. (Ac., Gen., Oliv., S.Chir.R.). Var. e der.: pilaccio (Acce., Arm., Ber., Calc., 
Cor., Fer., Gal., Gara., Mtalb., Mtsca., Pom., Pot., Triv.); pilone (Ban., Canc., Fore., 
Gen., Piegal., Tric.); pilaccetto (Tol.). a) Recipiente in muratura, collocato per terra 
vicino a pozzi o a sorgenti, che viene riempito d’acqua dal pastore per fare 
abbeverare gli animali. b) Sorgente. È interessante notare che il t. compare 
diffusamente anche nella denominazione di sorgenti che presentano due 
caratteristiche costanti: la portata sempre inferiore a 1 1/S e la uguale utilizzazione 
come abbeveratoio, per cui vicino ad esse si colloca la pila. Per tale motivo i due 
significati potrebbero fondersi in quello unico di abbeveratoio”. Arena 1979, 118. V. 
pid ̣̣d ̣̣a. 
 
--- LA PILA (Sat.) 
alla pila*: poss(ed)e alla pila, CO 5277: 115; poss(ed)e in diuerse lenze alla Pila, 
Ib.: 115. ~ alla pila(9), CO 5278: 312v. ~ alla Pila(2), CO 5279: 235. ~ alla Pila(2), CO 
5280,S.: 225v.; alla Pila, CO 5280: 33,11. ~ in Feodo di Satriano alla Pila(4), CO 
5281: 489; alla pila, Ib.: 490v. ~ alla Pila, CO 5282: 763v. ~ alla Pila(6), CO 5284: 
44v.; alla pila, Ib.: 522v. ~ alla pila, CO 5286: 490v.; Alla Pila(2), Ib.: 513; alla Pila, 
Ib.: 727. ~ alla Pila, CO 5287: 279. ~ alla Pila(2), CO 5288: 321. // alla pila(4), CO 
5289: 565. = la pila: allo luoco d(ett)o la Pila, CO 5281: 573v. ~ la pila, CO 5282: 
261v. ~ la Pila, CO 5283: 227. ~ la Pila, CO 5286: 452; La Pila, Ib.: 512v.; la pila, 
Ib.: 522. ~ la Pila(2), CO 5287: 305v. ~ La Pila(2), CO 5288: 278. = nella pila: nella 
Pila, CO 5286: 522v. = ala pila: ala Pila, CO 5280: 33,8v. = la pilla: nel L’uogo 
(sic) d(ett)o la Pilla, CO 5281: 183v.; nel luoco d(ett)o La pilla, Ib.: 608. ~ la Pilla(2), 
CO 5283: 332v.; La pilla, Ib.: 591. ~ la Pilla(2), CO 5284: 138v.; d(ett)o la pilla(3), 
Ib.: 414. ~ la Pilla(4), CO 5287: 216. // nel luogo d(ett)o la Pilla(3), CO 5290: 52v. = 
alla pilla: poss(ed)e alla Pilla, CO 5277: 115v. ~ alla Pilla(3), CO  5278: 312. ~ alla 
Pilla, CO 5280,S.: 227v.; alla Pilla, CO 5280: 33,10v. ~ in feudo di Satriano alla 
Pilla(11), CO 5281: 28. ~ alla Pilla(4), CO 5282: 19v. ~ alla Pilla(3), CO 5283: 57v. ~ 
alla Pilla, CO 5287: 279. // Chiusa alla Pilla(7), CO 5289: 43. = pilla: Pilla(6), CP-T: 
E, 426. 
Il toponimo attuale parte dalla forma con laterale doppia che correttamente viene 
realizzata come -dd- , in passato -d ̣̣d ̣̣-: 
Cfr. la pid ̣̣d ̣̣a ‘il bacino di pietra in cui si raccoglie l’acqua che sgorga dalla sorgente 
dë lu kummèndu, del convento cioè sito in paese’; DDPT 291. 
“La Pilla. Il termine italiano è «Pila» e trattasi d’una vaschetta scavata nel punto di 
una sorgente d’acqua per dissetarsi o prendere acqua. Espressione quasi simile è «La 
Presa» e trattasi di una sorgente che si è incanalata per la pubblica utilità. 
L’espressione «Li Pozzarielli» indica più o meno la stessa cosa”. Laurenzana 1989, 
186. 
Oggi abbiamo: la pidda fs; m 717; G2, F 199 IV S.E.; I.G.M MASS. LA PILLA. 
Varianti: lu piddu, la pilla, la pila. «[...]». Il toponimo indica un abbeveratoio in 
pietra, la pilla, ancora esistente che utilizza una sorgente d’acqua rimasta al suo 
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interno. In tempi passati in occasioni di fiere, o movimenti di persone, questo era un 
luogo di sosta, per “ristorarsi”, dal momento che era conosciuto come luogo ricco di 
acqua. C’è una sorgente, terreni seminativi, pascolo. (Renato Laurenzana). TITO 
2001, 93. 
Cfr. “PILA. […]. Nota. […]. Il significato dei toponimi Pila (e Pilaccio) è da 
collegarsi ai rudimentali manufatti in pietra (detti pilacci di fabrica) che venivano 
costruiti alla bocca delle sorgenti; quasi tutte le “pile” erano corredate da una sorta di 
vasca, con la funzione di abbeveratoio per uomini e animali e, pertanto, erano detti 
‘pilacci con conserva’”. Perretti 2002, 228-229. 
alla d.ta pilla: alla d(et)ta Pilla, CO 5281: 28. = a d.ta pila: a d(et)ta Pila, CO 5282: 
761v. 
contrada* della pila: Contrada della Pila(2), CO 5279: 189v. = contrada de lapila: 
contrada de lapila, CO 5280,S.: 178v.; Contrada de lapila, CO 5280: 27,5v.  
L’ultima variante presenta l’articolo agglutinato.  
---------------------------------------------- 
 
--- LO PIOPPO 
lo pioppo: nel luoco d(ett)o lo pioppo, CO 5278: 50v. = lo chiuppo: nel luogo detto 
lo Chiuppo, CO 5278: 450. ~ lo Chiuppo(2), CO 5286: 686. 
Nella prima variante il rivelante ha evidentemente ricondotto il toponimo alla lingua 
tetto, conservando l’articolo della forma dialettale. 
chióppu sm. ‘pioppo’; DDPT 60 s.v. chiúp, AIS 585; REW 6655 pōpulus. 
col vallone* di s.ta maria* del chiuppo: col vallone di S(an)ta Maria del Chiuppo, 
CO 5286: 539v. V. S. MARIA DEL CHIUPPO.  
---------------------------------------------- 
 
--- I PIRRONE 
la massaria* di pirrone: la Massaria di Pirrone, CO 5283: 629.  
Un cognome. 
“Pirrone a Grassano, Matera, Tito e altrove, anche cal. sic. e nel Salento; v. 
Perrone”. Rohlfs 1985, 155. 
“Perrone a Avigliano, Calciano, Matera, Potenza, anche cal. sic. e nel Salento; cfr. 
Perron cogn. in Francia: accresc. di Perri (v.)”. Rohlfs 1985, 155-156.  
“Pirróne, […]. Di origine analoga a Pirri con il suffisso -one o variante di Perróne 
(v. Perón); un Pirronus è attestato in Sicilia nel 1265 [Caracausi 1993]. Pirrone è il 
20 cognome per frequenza ad Alcamo-Tp, ben numeroso a Palermo e in misura 
minore a Messina, Catania, Catanzaro, nel Materano e altrove nel Sud, […]”. CI II, 
1350.  
“Perrón, Perróne, Perróni. Dal nome Perro con la variante Perri (v. Pèrri) con il 
suffisso -one; come personale Perronus è ben documentato nelle carte medievali, 
[…]. Perrone abbonda in tutto il Meridione […] abbonda in Piemonte (r. 90) e in 
particolare nella provincia di Torino (630 nel capoluogo) e in Liguria (nel Genovese e 
nel Savonese, 730 a Savona) dove è in gran parte autoctono, […]”. CI II, 1312-3131.  
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con la strada* passante, che và alla massaria* di d.* francesco pirrone: con La 
Strada passante, che và alla Massaria di D(on) Francesco Pirrone, CO 5288: 249v.  
Per ‘Francesco’ v. à frangisco. 
la uia* che saglie alla torra* del sig.r d. fran.co pirrone: la uia che saglie alla 
Torra del Sig(no)r D(on) Fran(ces)co Pirrone, CO 5288: 340v.  
torra è stata condotta alla prima decl., considerata tipica del femm. 
sotta* la finestra del sig.r perrone: sotta la finestra del Sig(no)r Perrone, CO 5287: 
164.  
fënèstra sf. ‘finestra’; DDPT 79 s.v. fënèsträ; REW 3242 fĕnĕstra. 
La - a di ‘sotta’ forse per assimilazione.  
valle* di pirrone: Valle di Pirrone(2), CP-T: B, 45. 
---------------------------------------------- 
 
lo pisaturo: nel Luogo d(ett)o lo Pisaturo, CO 5281: 179v. = al pisaturo: alla 
Matina, e prop(ri)o al pisaturo, CO 5282: 267. 
Forse più che con pësatúru ‘pestello’ (v. DDPT 285) o pësatúru ‘disco di legno che si 
poneva a circa trenta centimetri dal fondo del tino quando si pigiava l’uva’ (v. DDPT 
285) il toponimo riprende, con più verosimiglianza, pësadúra ‘trebbiatura’ (v. DDPT 
285 s.v. pësatúra); REW 617 pī(n)săre. 
Con -tore, v. Rohlfs 1969 §1146. 
 
--- IL PISCIATURO 
lo pesciaturo: nel luogo detto lo Pesciaturo, CO 5277: 37v. = il pesciaturo: d(ett)o 
il pesciaturo, CO 5286: 140. = al pesciaturo: al Pesciaturo, CO 5286: 374v. = lo 
pisciaturo: nel luogo d(ett)o lo pisciaturo(15), CO 5278: 37. ~  Lo Pisciaturo, CO 
5283: 49. // luogo detto lo pisciaturo, CO 5290: 197v. = pisciaturo: Pisciaturo, CO 
5279: 32. ~ Matina, alias Pisciaturo, CO 5288: 249v. // Pisciaturo(2), CP-T: H, 124. = 
al pisciaturo: al Pisciaturo, CO 5280,S.: 251v. ~ alla matina, e p(ro)p(i)o al 
Pisciaturo(3), CO 5282: 59. ~ al pisciaturo, CO 5284: 122v. ~ al Pisciaturo(3), CO 
5286: 65. ~ al Pisciaturo, CO 5287: 79v. // al Pisciaturo(4), CO 5289: 442v. = il 
pisciaturo: il pisciaturo, CO 5282: 166v. ~ il Pisciaturo, CO 5283: 494. ~ il 
Pisciaturo, CO 5287: 447v. ~ il Pisciaturo, CO 5288: 313. = allo pisciaturo: allo 
Pisciaturo, CO 5283: 503. // allo Pisciaturo, CO 5289: 35. = al piscaturo: al 
Piscaturo, CO 5287: 469.   
La pretonica, centralizzata, viene reintegrata con la -e- oppure con la -i-, che in 
questo caso corrisponde alla vocale etimologica.  
Come si evince dal successivo toponimo si tratta di un sito di cui abbiamo anche  
l’attestazione del DDPT per il finitimo Picerno: 
di sotto* la strada* di picerno* al pisciaturo: nel luogo detto di sotto la strada di 
Picerno al Pisciaturo, CO 5282: 471.  
col detto piscaturo: col detto piscaturo, CO 5280,S.: 29v. 
ali stesso pisciaturo: ali stesso pisciaturo, CO 5280,S.: 30v. 
contrada* del pisciaturo: Contrada del pisciaturo, CO 5280,S.: 29. 
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lu pissciatúrë dë li ciúcci54 top. ‘è il luogo dove sol. si lascia che le bestie da soma 
orinino prima di entrare in paese’, Pi; DDPT 286 s.v. pësciatúrë ‘orinale’, AIS 871; 
REW 6544 *pišare (Sch.). 
Con -tore, v. Rohlfs 1969 §1146. 
---------------------------------------------- 
 
“Piscicolo, m (reg.). Var. e der.: piscinolo (Arm., Vige.); pisciozzo (Mtmur.). Piccolo 
corso d’acqua che si forma in concomitanza di forti piogge o in seguito allo 
scioglimento delle nevi. Il p. raccoglie in genere le acque dilavanti che scendono in 
rigagnoli dai rilievi montuosi e rappresenta l’affluente di I ordine, tipico della parte 
montuosa del bacino fluviale. […]”. Arena 1979, 118-119. 
“Pisciolo, sm. Region. Getto d’acqua piccolo e continuo. [...]. = Voce di area tosc.,  
deriv. da pisciare”. GDLI XIII, 564. 
“piš- (pisciare) ‘rigagnolo e cascatella’: […]”. Pellegrini 1990, 195-196. 
Cfr. piššà intr. ‘pisciare’; DDPT 286 s.v. pëšà, AIS 178; REW 6544 *pišare (Sch.). 
“PISCIOLO [...]. Nota. [...] il significato dell’idronimo è corso d’acqua di scarsa 
portata; in alcuni casi si tratta addirittura di rigagnoli provocati, stagionalmente, da 
pioggia o scioglimento delle nevi”. Perretti 2002, 231-232. 
 
--- IL ‘PISCIOLO’ (Sat.) 
al pisciolo*: poss(ed)e al Pisciolo(2), CO 5277: 104. ~ al Pisciolo, CO 5278: 278; al 
pisciolo(3), Ib.: 279. ~ al pisciolo, CO 5280,S.: 145v.; al pisciolo, CO 5280: 22,2v. ~ 
al pisciolo(2), CO 5281: 465; al Pisciolo(4), Ib.: 1173v. ~ al Pisciolo(2), CO 5284: 
121v. ~ al Pisciolo(2), CO 5285: 340v.; al pisciolo, Ib.: 476. ~ al Pisciolo(3), CO 5287: 
85. // e terra al pisciolo(2), CO 5290: 158. = allo pisciolo: allo pisciolo, CO 5278: 
612v. ~ allo pisciolo, CO 5281: 753. ~ allo Pisciolo, CO 5285: 339v. // vigna [...] 
allo Pisciolo, CO 5289: 102. = il pisciolo: il Pisciolo, CO 5281: 70v. ~ Nel 
sud(det)to Feodo luogo detto il Pisciolo, CO 5282: 218v.; Il Pisciolo, Ib.: 586v. ~ il 
Pisciolo(2), CO 5284: 136. ~ il Pisciolo(2), CO 5286: 216v. // nel luogo detto il 
Pisciolo(2), CO 5290: 197. = lo pisciolo: lo Pisciolo, CO 5283: 148. ~ d(ett)o lo 
Pisciolo, CO 5286: 415. ~ lo Pisciolo(2), CO 5287: 82v. = al pisciulo: Li cerri al 
pisciulo, CO 5278: 287. = al piscolo: al piscolo, CO 5280,S.: 145v.; al piscolo, CO 
5280: 22,2v. ~ al piscolo, CO 5281: 1328v. ~ al piscolo(2), CO 5286: 201. = del 
piscolo: disca è proprio quella del piscolo, CO 5280,S.: 144. // disca è proprio quella 
del piscolo, CO 5289: 22,1. = pisciolo: Pisciolo(2), CP-T: F, 108. 
al piscolo; del piscolo: Altre volte si è incontrato la medesima grafia e non sappiamo 
se si tratti di un errore di scrittura o di un mezzo per rappresentare la particolare 
pronuncia della -s- che prima di velare e dentale risulta palatalizzata. 
píššëlu top. ‘il luogo è sito presso li chiangareddi, ‘Sorg.te Pisciolo’; DDPT 293. 
“Il «Pisciolo» è anch’essa una località sita a valle, in una parte pianeggiante del 
«Fiume Noce» ai limiti del Comune di Picerno e di Savoia. In un passato piuttosto 
                                                
54 ciúccë s.m. ‘asino’; DDPT 51-52 s.v. ciúcc, AIS 1066. Il GDLI, III, 204 s.v. Ciùccio, la considera ‘voce di 
formazione espressiva’. 
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recente la zona, ricca d’acqua e di terreno limaccioso era coltivata e vi si stendevano i 
migliori orti del paese con coltivazioni di pomodori, di zucchine, di peperoni, di 
bietole e di fagioli. Doveva trattarsi di un «rigagnolo» o di una «fontanina» di cui 
però non si trova nessuna traccia e la stessa zona non è più produttiva come una 
volta”. Laurenzana 1989, 175. 
Oggi abbiamo: lu piššulu sm; m 520;  F8, F 199 IV NE; I.G.M SORG. PISCIOLO. 
Variante: lu piššulu. Altra denominazione: lu varcu salernu. Località a valle del 
paese, che costeggia lu piššulu, il piccolo corso d’acqua. Nel passato era una zona 
molto ricca di orti che ben rendevano, data la presenza di una sorgente di cui oggi 
non si trova traccia. Terreni coltivati ad orto, perché la zona è molto ricca di acqua; 
nella parte superiore c’è infatti una fontana. (Giuseppe Mancinelli - Giuseppina 
Laurino). TITO 2001, 94. 
sotto* la stessa strata* del med.o luogo il pisciolo: e sotto la stessa strata del 
med(esim)o luogo il Pisciolo, CO 5282: 218v.  
il boschetto* del pisciolo: possede il Boschetto del Pisciolo, CO 5279: 156v.  
sopra* li cerri* del pisciolo: poss(ed)e sopra li cerri del Pisciolo, CO 5277: 104v.  
d’ischia* […] del pisciolo: d’Ischia, e proprio q(ue)lla del Pisciolo, CO 5279: 154. = 
lisca del piciulo: Lisca del piciulo55, CO 5278: 287. = lisca del pisciolo: Lisca del 
pisciolo, CO 5278: 558v.  
alla massaria* del pisciolo: alla Massaria del Pisciolo, CO 6279: 156.  
---------------------------------------------- 
 
al pisciolo* di frascitello (Sat.): in d(et)to Feodo di Satriano, e proprio al pisciolo di 
frascitello, CO 5281: 1319.  
Probab. un soprannome con suff. -tello, v. Rohlfs 1969 §1082: -ello, -ella. 
 
al pisciolo* di fratricella: al pisciolo di Fratricella, CO 5288: 445v.  
Probab. un soprannome con suff. -cello, v. Rohlfs 1969 §1082: -ello, -ella. 
 
il pisciolo* di grappitetti: nel luogo detto Manocorda ò sia il Pisciolo di Grappitetti, 
CO 5290: 150-150v.  
Probab. un soprannome con suff. -etto, v. Rohlfs 1969 §1041. 
 
pizziluongo: di una vigna à Pizziluongo, CO56: 847v. 
Un soprannome.  
La -i- pretonica si giustifica per dissimilazione con le vocali scure successive ed 
assimilazione alla precedente. Anche in un soprannome di Picerno, lúonghë, cícchë lu 
-, DDPT 192 s.v. lúnghë, si ha il dittongo metafonetico che non compare 
nell’aggettivo. 
Cfr. pízzu sm. 1. ‘mento’; 2. ‘pizzo, barbetta a punta’; DDPT 294 s.v. pízz, AIS 115; 
REW 6545 pits- + lúngu agg. ‘lungo’; DDPT 192 s.v. lúnghë; REW 5118 
*longĭtānus. 
                                                
55 Forse un errore di scrittura; sia prima che dopo è indicato pisciulo. 
56 Il dato manca nella scheda. 
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--- POCO PANE (Sat.) 
à pocopane: possedono à Pocopane, CO 5277: 107. ~ à pocopane(3), CO 5278: 547. 
= pocopane: Pocopane(3), CO 5286: 170. ~ Pocopane, CO 5287: 162. // nel luogo 
detto Pocopane, CO 5289: 500. = poco pane: al luoco d(ett)o poco pane, CO 5278: 
260. = di poco pane: al luoco d(ett)o di poco pane, CO 5278: 261v.  
pòcu agg. ‘poco’; DDPT 294-295 s.v. pòchë, AIS 988; REW 6303 pocus. 
pà sm. ‘pane’; DDPT 265; REW 6198 panis.  
Probab. un soprannome. 
Oggi abbiamo: pocu ppa ms; m 650; E9, F 199 IV S.E. In frase abbiamo: gému a 
ppocu ppa ‘andiamo a …’. Terreno coltivato ma di poco reddito. Terreno incolto, 
arido. (Michele Messina). TITO 2001, 95. 
Le indicazioni di infertilità forse servono a giustificare il toponimo. 
sotto* pocopane: sotto pocopane, CO 5278: 265v. 
cugno* di poco pane: Cugno di Poco Pane, CO 5279: 172v.  
il cugno di poco pane: il cugno di poco pane del Sig(no)r Federici, CO 5280,S.: 
162v.; il cugno di Poco pane, CO 5280: 25,5v.  
alla fontana* di poco pane: alla Fontana di poco pane(2), CO 5288: 443v. // terra 
alla Fontana di poco pane(2), CO 5289: 890v. 
alla serra* di poco pane: alla Serra di poco pane, CO 5288: 445v. // alla Serra di 
Poco pane, CO 5289: 891v.  
con il vallone* di pocopane: con il Vallone di pocopane, CO 5277: 106. 
---------------------------------------------- 
 
--- LI POGGI 
li poggi*: li Poggi, CO 5285: 176v.  
strada* delli poggi: e strada delli poggi, CO 5278: 455v. = la strada delli poggi: e 
la strada delli Poggi, CO 5284: 115v. 
la quintana* delli poggi: e la quintana delli Poggi(2), CO 5277: 15v. ~ la quintana 
delli Poggi(2), CO 5278: 116. = colla quintana delli poggi: colla quintana delli 
Poggi, CO 5277: 16. = con la quintana delli poggi: conf(in)a con la quintana delli 
Poggi, CO 5277: 17. = quintana delli poggi: e quintana delli poggi(2), CO 5278: 
455v. ~ quintana delli Poggi, CO 5287: 365v.  
---------------------------------------------- 
 
“Pòggio1. [...]. 4. Dial. Ciglio, argine naturale. [...]. = Dal lat. podĭum, passato in età 
mediev. al signif. geografico in it., fr., provenz., catal. e aragonese; per il n. 4. cfr. il 
‘Dizionario versiliese’: «‘Poggio’: non ha il significato di collina ma di rialzo 
formato da terra o sassi nei ripiani delle vigne e degli oliveti in luoghi montani»”. 
GDLI XIII, 718-719. 
 
“Poggio, m. (Bel., Camma., For., Pig., Piegal., Pot., Tit., Tram., Vag., Vig.). Ripiano, 
altura spianata. Il t. ha un’aria di diffusione ben delimitata; esso è infatti frequente 
nei Com. centrali della provincia di Pot. Talvolta il toponimo identifica un altopiano 
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calcareo, rielaborato dall’erosione carsica  [(…)]; altre volte colline dalle vette 
spianate [(…)]. […]”. Arena 1979, 119.  
 
“pòggio. Elevazione del terreno di modesta altitudine, per lo più inferiore a quella 
della collina e maggiore di quella del colle, tondeggiante, con versanti in debole 
pendenza. [...]. In senso generico: colle, collina (Battaglia XIII, 718). il termine 
deriva dal latino podium ‘podio, rialzo’”. DTI 502. 
 
In DDPT il termine è presente nella specializzazione puggèttu s.m. ‘mensola del 
camino’; DDPT 301; REW 6627 pŏdium, ed in NDDB 7132 in un sol caso: púëyë 
(brL), n.m. il caminetto. 
 
--- POGGIO GROSSO  
a poggio*: A Poggio, CO 5286: 437v.  
Una forma riassuntiva, ripresa anche nel successivo  
angha di puoggio: Angha di Puoggio, CO 5287: 426,  
che presenta il dittongo metafonetico come in due varianti successive e per il quale v. 
oltre.  
Il termine ‘angha’ forse indica ‘curva’; cfr. 
ngúgna sf. ‘angolo interno di una stanza, cantuccio’, Pi; DDPT 248; LGIL 5 α̉γκών. 
La -h- forse intende indicare il valore fricativo della velare. 
poggio*grosso: nel luogo detto Poggiogrosso, CO 5277: 62. ~ poggiogrosso, CO 
5278: 530. // Poggiogrosso(2), CP-T: B, 259. = a poggio grosso: poss(ed)e a Poggio 
grosso, CO 5277: 77v. ~ a Poggio grosso(3), CO 5285: 44; a poggio grosso, Ib.: 
642v. = à poggio grosso: à poggio grosso, CO 5277, Spolio: 4. = cõ poggio grosso: 
co(n) poggio grosso, CO 5278: 530. ~ a Poggio grosso, CO 5286: 374v. = con 
poggio grosso: unito con Poggio Grosso, CO 5286: 407v. = poggio grosso: detto 
Poggio grosso, CO 5286: 104v. // Poggio Grosso, CP-T: B, 143. = lo poggio grosso: 
lo Poggio grosso, CO 5287: 248v. = puoggi grosso: Puoggi grosso, CO 5288: 430v. 
= puoggio grosso: Puoggio Grosso, CO 5285: 128. = poggigrosso: Poggigrosso(2), 
CO 5279: 40v. ~ tra tramonte pane è Poggigrosso, CO 5280,S.: 249v. ~ Poggigrosso, 
CO 5288: 462. // nel luogo detto Poggigrosso, CO 5289: 552v. = a poggigrosso: a 
Poggigrosso, CO 5279: 250v. ~ a Poggigrosso, CO 5280,S.: 239. = à poggigrosso: à 
poggigrosso(2), CO 5289: 874. = à poggi grosso: à poggi grosso, CO 5284: 182v. ~ A 
poggi grosso, CO 5286: 398v.        
γròssu agg. ‘grosso’; DDPT 108 s.v. γròsë, AIS 184; REW 3881 grŏssus. 
sotto* a poccio grosso: Sotto a poccio Grosso, CO 5277, Spolio: 2v. = sotto 
poggiogrosso: poss(ed)e sotto Poggiogrosso, CO 5277: 62. 
Abbiamo qui un’interessante forma di ipercorrezione, con la palatale sorda al posto 
della sonora, sentita come dialettale, che ci conferma anche come il termine ‘poggio’ 
non fosse più conosciuto nel valore di indicatore geografico. 
sotto il carrare* di poggio grosso: sotto il carrare di Poggio Grosso, CO 5289: 809. 
sotto il carrare, che uà a poggiogrosso: poss(ied)e sotto il Carrare, che uà a 
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Poggiogrosso, CO 5277: 62. = sotto il carrare, che và a poggiogrosso: Sotto il 
Carrare, che và a Poggiogrosso, cioè al Cavaliere e la Grange, CO 5286: 496v.  
la strada* di poggio grosso: e da s(opr)a parte la strada di Poggio grosso, CO 5277: 
62. 
colla strada publica*, che uà a poggio grosso: colla strada publica, che uà a 
Poggio grosso da sopra parte, CO 5277: 62v. 
la uia*, che ua a poggiogrosso: e da sopra parte la uia, che ua a poggiogrosso, CO 
5277: 62v. = colla uia, che uà a poggio grosso: colla uia, che uà a Poggio grosso, 
CO 5288: 338. 
tra* monte pane è poggigrosso: il cugno di S(an) Pietro tira tra monte pane è 
poggigrosso, CO 5280,S.: 249v. 
anga di poggigrosso: nel luogo detto Anga di Poggigrosso, CO 5289: 635v. V. 
angha di puoggio. 
alle coste* di poggiogrosso: alle Coste di Poggiogrosso(2) è proprio detto Le coste di 
Pietro Perretta, CO 5286: 510v. = alle coste di poggio grosso: alle Coste di Poggio 
grosso e proprio di Pietro Careta, CO 5288: 449v. // alle coste di Poggio grosso, CO 
5289: 894v. = nelle coste di poggio grosso: nelle Coste di Poggio grosso e proprio 
Le coste di Pietro Pareta, CO 5286: 722v. 
per la serra* di poggiogrosso: pe(r) la Serra di Poggiogrosso, CO 5277: 61v.  
nella contrada* di poggigrosso: nella contrada di Poggigrosso, CO 5279: 40. ~ 
nella contrada di Poggigrosso, CO 5280: *,8v. = contrada di poggigrosso: contrada 
di Poggigrosso seù Costa dell’Asino, CO 5279: 51v.-52. = a contrada di 
poggigrosso: a contrada di Poggigrosso, CO 5280: 7,1. = a contrada di poggi 
grosso: à contrada di Poggi grosso, CO 5280,S.: 40. = nella contrada di poggi 
grosso: Nella Contrada di poggi grosso, CO 5280,S.: 50. 
contrada detta di poggiogrosso: Contrada detta di Poggiogrosso(2), CO 5279: 50. = 
contrada d.a di poggigrosso: Contrada d(ett)a di Poggigrosso, CO 5279: 51v.57  
---------------------------------------------- 
 
“Pomarreta, f. (Mel., S.Sev., Vige.). a) Frutteto. B) Campo di meli. Il t., che è 
esclusivo della provincia di Pot., può trovarsi usato sia nel senso generico di frutteto, 
sia in quello più specifico di piantagione di meli. La coltivazione di mele è comunque 
principalmente dovuta alla provincia di Pot., anche se il melo, in tale area, 
rappresenta più una cultura secondaria che principale […]”. Arena 1979, 119-120. 
 
--- LO POMO  
allo pomo: allo Pomo, CO 5279: 246v. ~ allo Pomo, CO 5280,S.: 225v.; allo Pomo, 
CO 5280: 33,18v. // Chiusura allo Pomo(2), CO 5289: 319.  
Un cognome, peraltro attestato, v. Lauire (sic) lo Pomo, CO 5281: 1012 58. 
“Lopomo (Lopomo) a Palazzo San Gervasio, Potenza; cfr. Poma e Puma cogn. cal. e 
in Sicilia: sic. puma ‘mela’”. Rohlfs 1985, 119. 

                                                
57 Dai Catasti si evince che il sito corrisponde a la costa dell’asino. 
58 Il cognome è tuttora in uso, v., per es., il giornalista Oreste Lo Pomo, originario di Tito.   
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“Lopumo. Da un composto di lo e Pumo (v. Puma); è cognome di Leonforte-En, con 
presenze nella provincia di Catania”. CI II, 998. 
vàd ̣d ̣a dë lu pómu, top; DDPT 435 s.v. vàdda ‘valle’.  
Oggi abbiamo: la vadda dë lu pomu fs; m 980; B9, F 199 I N.O. Bosco. (Mario 
Laurino - Comune). TITO 2001, 118. 
---------------------------------------------- 
 
‘pòndu’ manca sia in DDPT sia in NDDB. REW 6649 pŏnte. 
lu pòndu il ponte IG-Ti. 
 
lu pondu dë catalogna variante di lu pondu dë ciendumànë. 
 
--- IL PONTE (Sat.) 
al ponte*: poss(ed)e al ponte, CO 5274: 116v. ~ al ponte, CO 5278: 272v. ~ Al 
Ponte(2), CO 5279: 147v.; al Ponte(2)¸ Ib.: 233v. ~ uigna al ponte(2)¸ CO 5280,S.: 138; 
al Ponte(2)¸ Ib.: 230v.; uigna al Ponte(5)¸ CO 5280: 33,7. ~ in d(et)to feudo al Ponte(7)¸ 
CO 5281: 85v.; al ponte(6)¸ Ib.: 483v. ~ al Ponte(3)¸ CO 5282: 142v.; al ponte, Ib.: 
428v. ~ al Ponte(5)¸ CO 5284: 2; al ponte(2)¸ Ib.: 272v. ~ al Ponte(3)¸ CO 5285: 99. ~ 
Al Ponte, CO 5286: 90; al ponte, Ib.: 626v. ~ al Ponte(2)¸ CO 5287: 49. ~ al ponte, 
CO 5288: 406. // vigna [...] al Ponte(3), CO 5289: 370. = a ponte: in Feodo di 
Satriano a Ponte, CO 5281: 546. = lo ponte: lo Ponte(2), CO 5283: 742. ~ lo Ponte, 
CO 5284: 211. ~ lo Ponte, CO 5287: 47v. ~ lo Ponte, CO 5288: 305. // nel luogo 
d.(ett)o lo Ponte(2), CO 5290: 181. = allo ponte: allo Ponte, CO 5287: 408v. // orto 
allo ponte, CO 5289: 392v. = ponte: nel luogo detto Ponte, CO 5289: 495. = il 
ponte: il Ponte, CO 5286: 653. ~ il Ponte(2), CO 5287: 131v. ~ il Ponte, CO 5288: 
324. = al põte: la vigna al Po(n)te, CO 5276: 31bis. ~ al Po(n)te, CO 5281: 587. ~ al 
po(n)te, CO 5284: 505. = al ponti: al Ponti (sic), CO 5281: 1428. = lo ponto: lo 
Ponto, CO 5284: 434. = al ponto: al Ponto, CO 5284: 434v.  
La -e è stata in un caso considerata come centralizzata e restituita con -i; in qualche 
variante il termine è stato condotto alla seconda declinazione, tipica del maschile. 
nella contrada* del ponte: nella Contrada del ponte, CO 5286: 249v. = nella 
contrada del põte: nella Contrada del po(n)te, CO 5286: 225v.  
---------------------------------------------- 
 
--- IL PONTE FABBRICATO (Sat.) 
al ponte* fabricato: all’orto al Ponte fabricato, CO 5276: 6. ~ al Ponte fabricato, 
CO 5277: 2; poss(ed)e al ponte fabricato(2), Ib.: 116v. ~ al ponte fabricato(26), CO 
5278: 3; al ponte fabricato(3), Ib.: 272; al Ponte Fabricato in d(ett)o Feudo, Ib.: 1352. 
~ al Ponte fabricato, CO 5281: 168v.; in feudo di Satriano […] al ponte fabricato(3), 
Ib.: 673; in d(ett)o Feodo al Ponte fabricato(5), Ib.: 957; Al ponte fabricato, Ib.: 
1240v. ~ al Ponte fabricato(4), CO 5282: 140; al Ponte Fabricato, Ib.: 142; al ponte 
fabricato(3), Ib.: 369. ~ al Ponte fabricato(2), CO 5283: 34v.; al ponte fabricato, Ib.: 
479. ~ al Ponte fabricato(3), CO 5285: 36. ~ al Ponte fabricato(3), CO 5286: 170v.; al 
ponte fabricato(2), Ib.: 288v. // in feudo di satriano nel luogo d(ett)o al Ponte 
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fabricato(2), CO 5290: 80v. // al ponte Fabricato(4), CO 5289: 20v. = lo ponte 
fabricato: nel luoco d(ett)o lo ponte fabricato, CO 5278: 3. ~ lo Ponte fabricato, CO 
5284: 1; lo ponte fabricato, Ib.: 272. = al ponte fabri: al ponte fabri (sic), CO 5278: 
550. = al ponte fab ̃ricato: al Ponte fab(b)ricato, CO 5282: 617v. = il ponte 
fabbricato: d(ett)o il Ponte fabbricato, CO 5284: 415. = il pontefabricato: d(ett)o il 
Pontefabricato, CO 5286: 116v. // nel luogo d(ett)o il Pontefabricato, CO 5290: 
129v. = il ponte frabigato: il Ponte Frabigato, CO 5287: 190. = al põte fabricato: 
al po(n)te fabricato, CO 5278: 307v. ~ al po(n)te fabricato, CO 5286: 114; al Po(n)te 
fabricato, Ib.: 626. = ponte fabbricato: Ponte Fabbricato(3), CP-T: D, 825. 
il ponte frabigato è la variante che più si avvicina alla forma orale, ma in nessuna 
variante la dentale risulta sonorizzata, forse per influenza della lingua tetto. al ponte 
fabri potrebbe essere un errore di scrittura, dato che delle due sillabe cadute la prima 
conteneva la tonica. 
“Tra l’una e l’altra sponda del fiume Noce non esistevano attraversamenti sicuri. 
[…]. Si racconta che, oltre duecento anni fa, alcuni soldati francesi di stanza nel 
Regno dei Borboni provvidero a costruirvi un ponte fabbricato ad arco che congiunse 
il Rione Giostra col versante opposto […]”, Laurenzana 2005: 131; “È l’unico mezzo 
per i titesi di attraversare il fiume Noce dal Rione Giostra alla Contrada delle crede 
(crete). […]. Nonostante la sua vetustà, il ponte attualmente si presenta in perfette 
condizioni”, Ib.: 164.  
al ponte di fabrica: al ponte di fabrica, CO 5278: 550. ~ al ponte di fabrica, CO 
5285: 80. = nel ponte di fabrica: nel ponte di fabrica, CO 5285: 23v.  
Interessante questa variante in cui al participio passato è sostituito un determinativo, 
presente nel lessico dialettale, col valore di ‘opera in muratura’; cfr. 
fràbbëγa sf. 2. ‘opera in muratura’; DDPT 87 s.v. fràbëγä; REW 3121 fabrĭcā.  
vicino* al põte fabricato: vicino al po(n)te fabricato, CO 5285: 23. = vicino al 
ponte fabricato: vicino al ponte Fabricato, CO 5285: 80. 
alla contrada* del ponte fabricato: alla Contrada del ponte fabricato, CO 5286: 
456v.; alla Contrada del Ponte fabricato, Ib.: 465v. = dalla contrada del ponte 
fabricato: Si da pringipio dalla contrada del ponte fabricato, CO 5280,S.: 181; dalla 
contrada del ponte fabricato, CO 5280: 28,1. = la contrata del ponte fabricato: La 
contrata del Ponte Fabricato, CO 5288: 279v. = nella contrata del ponte fabricato: 
nella contrata del Ponte Fabricato, CO 5288: 288.  
contrada del ponte fabricato, e fornace*: Contrada del Ponte Fabricato, e 
Fornace(3), CO 5279: 192.  
---------------------------------------------- 
 
nel p.te* publico*: nel p(on)te Publico, CO 5288: 153.  
È probabile che si tratti del IL PONTE FABBRICATO. 
 
--- PONTICELLO 
ponticello*: la Matina, e propriam(en)te nel luogo d(ett)o Ponticello, CO 5286: 741. 
// Ponticello(2), CP-T: C, 495. = a ponticiello: la Matina, e propriamente a 
Ponticiello, CO 5286: 741v. 
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Con il suff. -cello, v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella. 
La seconda variante presenta metafonia. 
in detto luogo* ponticello: in detto luogo Ponticello, CO 5286: 741.  
nella stessa contrada* di ponticelli: nella stessa Contrada di Ponticelli, CO 5286: 
741v.  
Cfr. “PONTICIELLO. CAT. ONC. È censito un fondo del Monastero di S. Luca, 
detto Isca del Ponticiello o sia delle Noce. (v. Noce)”. Perretti 2002, 238. 
---------------------------------------------- 
 
a pontone: Alli Cantatori, o sia Serra del lago […] o sia a pontone, CO 5286: 510-
510v. 
Abbiamo qui forse una trasposizione in lingua tetto del termine dialettale pëndó, che 
corrisponde all’italiano ‘cantone’; cfr. 
pëndó sm. ‘pezzo, angolo appartato di un terreno coltivato’; DDPT 281; REW 6847 
pŭnctum. 
 
a poraletto: a Poraletto, CO 5286: 497v. 
 
--- PORCELLETTO  
a porcelletto: poss(ed)e a Porcelletto, CO 5277: 76v. ~ A Porcelletto, CO 5279: 61. 
~ a porcelletto, CO 5280: 11,2. ~ a Porcelletto(3), CO 5281: 1321v.; a porcelletto, Ib.: 
1329. ~ a Porcelletto(3), CO 5282: 219v. // terra a Porcelletto, CO 5290: 158v. = à 
porcelletto: à porcelletto, CO 5278: 530v. ~ à Porcelletto, CO 5280,S.: 249v. ~ à 
Porcelletto, CO 5282: 225v. = a porceletto: a porceletto, CO 5280,S.: 61. = 
porcelletto: nel luogo d(ett)o Porcelletto, CO 5281: 1063. ~ Porcelletto, CO 5287: 
81. ~ Porcelletto(2), CO 5288: 329. // nel luogo detto porcelletto(2), CO 5290: 152. // 
nel luogo d(ett)o Porcelletto(2), CO 5289: 444v. = al porcelletto: al Porcelletto, CO 
5279: 260v. ~ al Porcelletto, CO 5280:*,8v. = à porcellito: à porcellito, CO 5279: 
231. 
purcíed ̣̣d ̣̣̣u sm. ‘porcellino’; DDPT 283 s.v. përcídï, AIS 1091; REW REW 6660 
pŏrcëllus. 
L’ultima variante ha il suff. -eto, v. Rohlfs 1969 §1135 -eto, -eta, così come il 
toponimo orale attuale, però al femm. e senza metafonia; il toponimo dell’I.G.M. 
riproduce la variante dei codici con la dentale rafforzata, seppure al femm. Per le altre 
varianti il suff. sembra il diminutivo -etto, v. Rohlfs 1969 §1141, forse per 
‘ingentilire’ il termine. L’informatore del DDPT, di un trentennio precedente TITO 
2001, dà una variante con il suffisso -arius, corrispondente all’it. ‘porcilaio’, ma lo 
definisce con il termine dell’I.G.M., che poi prenderà il sopravvento. 
lu purcëddàru top. ‘Porcellette’; DDPT 303; con suff. -aro, v. Rohlfs 1969 §1072 -
aio, -aro. 
Oggi abbiamo: la purcëlleta fs; m 1000; A2, F 199 I S.O.; I.G.M PORCELLETTA 
Oggi in questa zona c’è una riserva, privata, di cervi. Bosco. (Michele Messina). 
TITO 2001, 97. 
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nella serra* di porcelletto: nella Serra di Porcelletto, CO 5286: 520v. = alla serra 
di porcelletto: Alla Serra di Porcelletto, CO 5286: 722. ~ alla Serra di Porcelletto, 
CO 5288: 449v. // t(er)ra alla Serra di Porcelletto, CO 5289: 894.  
alla terra* di porcelletto: Alla Terra di Porcelletto, CO 5286: 509v.  
----------------------------------------------  
 
--- PORCILE 
porcile: Porcile(3), CP-T: D, 562. 
dietro* il porcilo: dietro il porcilo, CO 5280,S.: 184. 
Il termine dialettale per indicare il ‘porcile’ è rród ̣̣d ̣̣a, v. DDPT 330 s.v. r ̣údä; 
abbiamo qui un termine della lingua tetto, da REW 6661 *pŏrcīle, con metaplasmo 
sulla seconda declinazione, tipica in dialetto del maschile. 
--------------------------------- 
 
pórcu mòrtu top.; DDPT 295-296 s.v. pórch(ë) sm. ‘porco, AIS 1088; REW 6666 
pǒrcus e mòrtu agg. ‘morto’; DDPT 228 s.v. mòrt; REW 5695 mŏrtuus59.  
Probab. un soprannome.  
Oggi abbiamo: porcu mortu ms; m 860; A6, F 199 I N.O. Porco Morto. In frase 
abbiamo: gému a pporcu mortu ‘andiamo a …’. Contrada nei pressi della località 
Frascheto, lu frašchetu. La zona confina con Picerno, anch’esso in Basilicata. (Vito 
Laurino - Comune). TITO 2001, 95. 
 
la porretta: la porretta, CO 5288: 277.  
Forse un cognome. 
Cfr. “Porrétta, […]. Suffissati con -etto si collegano al tipo Porri; Porretta, Porretti 
si confrontano con il toponimo Porretta, in particolare il comune di Porretta Terme 
[(,,,)] nell’Appennino tosco-emiliano (Bologna). La forma Porretta è però presente in 
modo assai modesto nella zona  [(…)], mentre è soprattutto frusinate e meridionale 
[…], e inoltre a Rosarno-Rc e nel Palermitano, [...]”. CI II, 1376. 
 
pòrta sf. ‘porta’; DDPT 296 s.v. pòrtä, AIS 880; REW 6671 pŏrta. 
 
sotto* la porta*: Sta Sotto la porta, CO 5281: 972.  
 
I tre toponimi successivi non sono attestati né in DDPT né in TITO 2001; probab. si 
tratta di odonimi; non sappiamo se designino il medesimo sito.  
 
--- LA PORTELLA, IL PORTIELLO 
alla portella: alla Portella(5), CO 5281: 477; alla portella(2), Ib.: 519bis. ~ alla 
Portella(7), CO 5282: 62; alla portella(2), Ib.: 271. ~ alla Portella(2), CO 5283: 212; 
alla portella, Ib.: 718v. ~ alla Portella, CO 5284: 355. ~ alla Portella(4), CO 5285: 
                                                
59 Qui è attestato anche pòrchë mòrtë (rë li fói) top. ‘Porco morto’, Pi, riportato nei Catasti anche con la variante 
eufemistica ‘Corpo Morto’. 
59 Dai Catasti si evince che il sito si trova al Solio. 
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160; alla portella(3), Ib.: 211v. ~ alla Portella(13), CO 5286: 184v.; alla portella, Ib.: 
530. ~ alla Portella, CO 5287: 92v. ~ alla Portella, CO 5288: 325v. // sito alla 
Portella(5), CO 5289: 17. = la portella: nel luoco d(ett)o la Portella, CO 5281: 573. ~ 
la Portella(4), CO 5283: 28. ~ La Portella(2), CO 5285: 159; la portella(3), Ib.: 211. ~ 
la Portella(2), CO 5288: 17; La Portella, Ib.: 291v.  
Cfr. purtèd ̣̣d ̣̣a sf. ‘sportello’; DDPT 304  s.v. purtèdda; REW 6671 pŏrta.  
Con il suff. -ella, v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella. 
nella contrada* d.a la portella: nella contrada d(ett)a la portella, CO 5283: 590. 
vico* portella: Vico Portella(2), CP-T: I, 717; V(ic)o Portella(2), CP-T: I, 913. 
al portiello*: al Portiello(3), CO 5286: 450v. ~ al Portiello, CO 5288: 282v. 88 // al 
Portiello, CO 5289: 824v. = allo portiello: di una casa allo Portiello, CO 5289: 816. 
= il portiello: il Portiello, CO 5288: 27560.   
La forma masch. si ritrova come odonimo nel finitimo Picerno, v. 
lu purtíeddë top. ‘nome di una strada in paese’, Pi; DDPT 304 s.v.; REW 6671 pŏrta. 
Cfr. purtíëddë (brL), purtíëgg (muH), nm. ‘il vicolo privato, la piccola porta o 
apertura in genere’; NDDB 7205. 
---------------------------------------------- 
 
--- IL PORTIGLIUOLO  
al portigliuolo: al Portigliuolo, CO 5276: 50bisv. ~ al portigliuolo, CO 5278: 472v. 
~ al portigliuolo(2), CO 5284: 35; al Portigliuolo, Ib.: 116v. ~ al Portigliuolo(2), CO 
5287: 498v.; sito alla Matina, […] proprio al portigliuolo, Ib.: 505. // t(er)ra al 
Portigliuolo, CO 5289: 664. = lo portigliuolo: nel luoco d(ett)o lo Portigliuolo, CO 
5278: 101. ~ lo Portigliuolo(2), CO 5286: 283; lo portigliuolo, Ib.: 286v. ~ lo 
Portigliuolo, CO 5287: 495. = il portigliuolo: il portigliuolo(6), CO 5286: 284; il 
Portigliuolo(3), seù cerzolle, Ib.: 295. = portigliuolo: portigliuolo, CO 5286: 295. = 
lo portegliolo: lo Portegliolo, CO 5282: 505v. = al portigliolo: al portigliolo(2), CO 
5278: 472v. ~ Al portigliolo, CO 5281: 734v.; al portigliolo, Ib.: 738. ~ al 
portigliolo(4), CO 5282: 378v. // t(er)ra al Portigliolo seù le Strade della Serra, CO 
5289: 658v. = il portigliolo: nel luogo d(et)to il Portigliolo, CO 5281: 734v. ~ il 
Portigliolo, CO 5286: 282v. = allo portogliolo: allo portogliolo, CO 5284: 208. = al 
portogliolo: la strada publica, cioè al portogliolo, CO 5288: 150. = allo 
portugliuolo: allo portugliuolo, CO 5284: 207v. = al purtigliolo: al Purtigliolo, CO 
5287: 470v. = al porto gliuolo: al porto gliuolo (sic), CO 5284: 314v.   
Alcune varianti presentano metafonia; le penultime tre restituiscono la vocale 
pretonica con una vocale scura, tipica del dialetto rustico; al porto gliuolo si 
configura come un tentativo di interpretazione. 
Abbiamo qui forse uno spagnolismo, attestato anche in lingua tetto;  
“Portìglio sm. Ant. Piccola porta, portello”. [...] = Spagn. potillo, da un lat. volg. 
*portellus, dimin. del class. porta”. GDLI XIII, 984. 
Ma v. anche 
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“Portigliola (Rc). A 99 km da Reggio Calabria, [...]. In dialetto portigghióla (DETI 
429), il toponimo si confronta con Portiglia, contrada di Petilia Policastro (Cz), e 
presuppone un derivato da porta, un *portīlia ‘pertinente alla porta’ (Alessio 1939, 
Rohlfs 1974, 234)”. DTI 512. 
Con suff. -uolo, v. Rohlfs 1969 §1086.  
cuparo* detto il portigliolo61: Cuparo detto il Portigliolo, CO 5279: 29.  
il cuparo del portiglono: sida pringipio la quinta giornata dalluogo detto il Cuparo 
del Portiglono, CO 5280,S.: 26. 
li pierri*62 al portigliuolo: Li Pierri al Portigliuolo, CO 5287: 498. = di pierri al 
portigliuolo: per la terra detta di Pierri al Portigliuolo, CO 5289: 667.  
al portiglione: poss(ed)e al Portiglione, CO 5277: 55v.  
= al portoglione: al Portoglione, CO 5286: 495v.  
= il portiglio: luogo il Portiglio, CO 5286: 299. 
il portiglio deve essere letto come ossitono dal momento che nel dialetto di Tito cade 
la sillaba finale posta dopo la tonica e formata da nasale e vocale diversa da -a. V. 
CAPONE. 
--------------------------------------------- 
 
--- PORTOLESE 
portolese: Portolese, CO 5283: 44v.   
Sembra una forma riassuntiva, probab. un cognome. 
s.a l’aria di portolesi: poss(ed)e s(opr)a l’aria di portolesi, CO 5277: 132v.  
---------------------------------------------- 
 
postolese: jus colendi [...] nel luogo d(ett)o Postolese, CO 5289: 31.  
Cfr. “[…] Burg. stall ‘castelliere’ > postàl e Posttèl (TN); […]”. Pellegrini 1990, 274.  
 
al portone*: al Portone, CO 5281: 64. 
Con suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
 
a possalto: a Possalto, CO 5281: 1324.  
 
“Posta, f., (reg.). Var. e der.: postecchia (Mel.); postiglione (Opp.). Ricovero per le 
greggi. La p. è un ovile di forma per lo più rettangolare o quadrata, quasi sempre in 
muratura. Diviso in scompartimenti, in ciascuno dei quali vengono chiusi i diversi 
animali del gregge (agnelli, pecore, montoni); per lo più è sempre orientata a 
mezzogiorno. Il Franciosa, 1951, la assimila allo scarazzo e scrive che «può 
fiancheggiare la masseria». Ma gli esempi di p. che rimangono nella regione 
evidenziano la stretta correlazione esistente tra tale costruzione e la pratica della 
transumanza. La p. è infatti il ricovero delle greggi transumanti e si trova localizzata 
sempre nelle immediate vicinanze dei tratturi. […]”. Arena 1979, 120-121. 

                                                
61 L’ultima ‘l’ corregge una ’n’, che ricompare in varianti successive. 
62 E’ questo un cognome di Tito, come risulta personalmente a chi scrive.  
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pòsta s.f. ‘posta, luogo in cui il cacciatore attende la selvaggina’; DDPT 296; REW 
6647 pōnĕre.  
“Pòsta1, sf. [...]. 6. Luogo di sosta. [...]. =  Dal lat. posĭta, femm. di posĭtus, part. 
pass. di ponĕre”. GDLI XIII; 1055-1064.  
Ma v. anche Perretti 2002, 62: “CERRO. [...]. Nota: […]; il termine posta indica il 
luogo, generalmente riparato dai venti, per la sosta e l’abbeveraggio dei greggi in 
transito”. 
 
--- DELLA POSTA (Sat.) 
al varco* della posta*: al varco della posta(17), CO 5278: 334v.; al vaco (sic) della 
posta, Ib.: 586.  ~ in d(et)to feudo al varco della Posta(5), CO 5281: 60v.; al varco 
della posta(3), Ib.: 368; al Varco della Posta(2), Ib.: 1147. ~ al Varco della Posta(9), 
CO 5282: 107; al varco della posta, Ib.: 677; al Varco della posta, Ib.: 677v. ~ al 
Varco della Posta, CO 5283: 664v. ~ al varco della posta(3), CO 5284: 402v.; al 
Varco della Posta(2), Ib.: 524. ~ al varco della Posta, CO 5285: 556. ~ al Varco della 
Posta, CO 5287: 235. // al Varco della Posta(6), CO 5289: 71v. = il varco della 
posta: il Varco della Posta(3), CO 5283: 211v. ~ il varco della posta, CO 5287: 221; 
il Varco della Posta, Ib.: 223. // nel luogo d(ett)o il varco della Posta, CO 5290: 
116v. = varco della posta: à Cola Castiello seù varco della posta, CO 5282: 653v. // 
Varco della Posta(2), CP-T: D, 285; Varco della posta(3), CP-T: D, 287. = lo varco 
della posta: lo Varco della Posta(2), CO 5283: 99. ~ detto san giorgi, è lo Varco della 
Posta(2), CO 5284: 141; Lo Varco della Posta, Ib.: 142v. ~ lo Varco della Posta, CO 
5287: 451v. = nel varco della posta: nel varco della Posta, CO 5286: 523v.; nel 
Varco della Posta, Ib.: 725v. = al uarco della posta: in Feudo di Satriano al uarco 
della posta(2), CO 5281: 340. ~ et al Uarco della Posta, CO 5282: 653. = il uarco 
della posta: il uarco della Posta(2), CO 5283: 234. ~ il uarco della Posta(2), CO 5284: 
468v. = lo uarco della posta: lo uarco della posta, CO 5284: 141. = nel uarco della 
posta: nel uarco della Posta, CO 5286: 523v.63 
lu vàrcu dë la pòsta top.; DDPT 296 s.v. pòsta. 
“Varco della Costa. Varco di Favolella. Varco della posta. Varco di Salerno, 
Varchera. Trattasi di insenature attraverso le quali è possibile passare da una valle 
all’altra in una zona montuosa piuttosto impervia”. Laurenzana 1989: 184. 
Oggi abbiamo: lu varcu dë la posta ms; m 690; I2, F 199 IV S.E. «[...]». Il sito si 
trova vicino a sérra dë lë mascënë. Il nome deriva dal fatto che questa è zona di 
appostamento per i cacciatori, soprattutto per la caccia al cinghiale. (Vito Laurino - 
Comune). TITO 2001, 121.  
sopra* il varco della posta: poss(ed)e sopra il varco della Posta, CO 5277: 129.  
la uia* del uarco della posta: e la uia del uarco della posta, CO 5277: 129v. = la uia 
del varco della posta: e la uia del Varco della Posta, CO 5277: 130v. 
la uia, che ua al uarco della posta: da sotto parte la uia, che ua al uarco della 
Posta, CO 5277: 129; conf(in)a […], la uia, che ua al uarco della Posta, Ib.: 129.  

                                                
63 Il sito, secondo i Catasti, corrisponderebbe a Cola Castiello.  
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lo vallone* della posta: e lo vallone della posta, CO 5278: 534v. = il uallone della 
posta: il uallone della posta, CO 5284: 468.  
al varco della posta di san giorgio*: al Varco della Posta di San Giorgio, CO 5283: 
215. = al varco della posta di s. giorgio: al Varco della Posta di S(an) Giorgio, CO 
5289: 128. V.  S. GIORGIO. 
---------------------------------------------- 
 
--- POSTIGLIONE  
sopra* l’aria* di postiglione: Sopra l’Aria di Postiglione, CO 5279: 182. ~ sopra 
laria di Postiglione, CO 5280,S.: 171; sopra l’aria di Postiglione, CO 5280: 26,2. // 
jus colendi [...] sopra l’aria di Postiglione, CO 5289: 665v. = sop.a l’aria di 
postiglione: sop(r)a l’Aria di Postiglione, CO 5287: 498v.  
È cognome di buona famiglia di Tito, ancora ben rappresentata; può derivare dal 
toponimo cilentano Postiglione, come altri, v., per es., Cuccaro, Laurino. 
“Postiglióne, […]. I cognomi riflettono il toponimo salernitano Postiglione. La forma 
identica al nome di luogo figura al r. 89 a Salerno e al r. 92  Potenza, con il valore 
nettamente più elevato a Napoli, […]”. CI II, 1378. 
“Postiglione (Sa). A 50 km da Salerno, è un centro situato a 635 m s. m. in pittoresca 
posizione alle falde nord-occidentali dell’Alburno [(...)]. Il luogo è menzionato in 
RDCamp. (Capaccio) aa. 1308-1310 «in Pistillone» n. 6569; in dialetto è pustigliónë 
(DETI 431). Il toponimo [...] sarà da ricondurre [...] ad un personale latino 
*Pistil(l)ius [...]. Dal lato formale potrebbe trattarsi di un caso obliquo Pistil(ll)io, -
one”. DTI 515. 
al cuparo* di postiglione: terra al Cuparo di Postiglione, CO 5289: 301v. = il 
cuparo di postiglono: il cuparo di postiglono, CO 5280: 5,1. 
---------------------------------------------- 
 
--- POTENZA1 

sotto* potenza: sotto Potenza, CO 5278: 439. 
È questo il poleonimo della vicina città, all’epoca in cui furono redatti i Catasti non 
ancora capoluogo di provincia; divenuta tale l’8 agosto 1806, durante il decennio 
francese. 
“Potenza. Città situata sulla lunga dorsale di un colle che si eleva nell’alta valle del 
Basento; [...]. È l’antica Potentia, nominata dal sec. IV a. C. [...]. Il nome Potenza 
continua il classico Potentia, letteralmente ‘la potente’; formazione latina, il 
toponimo è di tipo augurale [...]”. DTI 515. 
colla carrera*, che uà a potẽza: conf(in)a colla carrera, che uà a Pote(n)za, CO 
5281: 825v. = colla carriera che uà a potenza: colla carriera che uà a Potenza, CO 
5281: 487v. 
la strada* và à potenza: e la Strada và à Potenza(2), CO 5281: 275.  
la strada che va in pot.a: la strada che va in Pot(enz)a, CO 5284: 510v. ~ la Strada, 
che và in Potenza, CO 5287: 80. = colla strada, che và in potenza: colla Strada, che 
và in Potenza, CO 5287: 79v.   
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la strada che và à pot.a: la strada che và à Pot(enz)a, CO 5286: 731v. = la strada, 
che va a potenza: La Strada, che va a Potenza, CO 5287: 160. = strada, che và a 
potenza: strada, che và a Potenza, CO 5287: 161. ~ Strada, che và a Potenza, CO 
5288: 152. = colla strada che va a potenza: colla Strada che va a Potenza, CO 
5288: 188v. = la strada che ua à potenza: lastrada che ua à Potenza, CO 5280,S.: 
251; la strada che ua à Potenza, CO 5280: *,10. = la strata che uà a potenza: la 
strata che uà a Potenza, CO 5286: 127. = la strata che uà a potẽza: la strata che uà 
a Pote(n)za, CO 5284: 460v.  
La molto frequente strata è forma ipercorretta. 
strada, che si và a potenza: confina [...], e Strada, che si và a Potenza(2), CO 5289: 
268v. = la strada, che si uà a potenza: la Strada, che si uà a Potenza(2), CO 5289: 
442.  
la strada da potenza: la strada da Potenza, CO 5282: 166.  
la strada che uiene da potenza: la strada che uiene da Potenza(2), CO 5282: 411v.  
la strada, viene da potenza e picerni*: che la Strada, che viene da Potenza e 
Picerni, CO 5286: 493. 
la strada publica*, che ua a potenza: la strada publica, che ua a Potenza, CO 
5277: 43v. = la strada publica, che và a potenza: la strada publica, che va a 
Potenza, CO 5277: 43v. // confina la Strada publica, che và a Potenza, CO 5289: 
302v. = la strada pub.ca, che ua a potenza: la strada pub(li)ca, che ua a Potenza, 
CO 5277: 44; la Strada pub(li)ca, che uà a Potenza, Ib.: 45.; la strada pub(li)ca che 
ua a Potenza, Ib.: 52. ~ la Strada Pub(li)ca, che uà a Potenza, CO 5288: 198. = della 
strada pub.ca, che ua a potenza: da sottoparte della strada pub(li)ca, che ua a 
Potenza, CO 5277: 48v.  
strada publica che ua in potenza: strada publica che ua in Potenza(4), CO 5286: 
208. = la strada publica che ua in potenza: la strada publica che ua in Potenza, CO 
5288: 150. 
colla strada pub.ca va a potenza: colla strada pub(li)ca va a Potenza, CO 5278: 
197. = colla strada publica ua a potenza: colla Strada publica ua a Potenza, CO 
5288: 188v. = colla pub.ca strata ua a potenza: colla pub(bli)ca Strata ua a 
Potenza, CO 5288: 360.  
la strada pub.ca, che ua verso* potenza: la strada pub(li)ca, che ua versoPotenza, 
CO 5277: 46. 
la strada publica conduce in potenza: la strada publica conduce in Potenza, CO 
5283: 575v.  
la strada publica ua in potenza: la Strada Publica ua in Potenza, CO 5283: 576.  
la strada, viene da potenza e picerni: che la Strada, viene da Potenza e Picerni, CO 
5286: 493.  
la uia* che uiene dal patrucco* e uà in potenza: la uia che uiene dal Patrucco e uà 
in Potenza, CO 5288: 332v.  
la via, che và da tito vecchio* a potenza: la via, che và da Tito vecchio a Potenza, 
CO 5286: 494v. 
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l’istessa uia che ua a potenza: l’istessa uia che ua a Potenza, CO 5283: 494v. = 
coll’istessa uia, che uà a potenza: coll’istessa uia, che uà a Potenza, CO 5283: 
503v.  
la via pub.ca* che va a potenza: la via pub(li)ca che va a Potenza, CO 5277: 51v. = 
la via pub.ca, che ua a potenza: la via pub(li)ca, che ua a Potenza, CO 5277: 65v. = 
la uia publica che ua a potenza: la uia publica che ua a Potenza, CO 5288: 494v. = 
uia publica che ua a potenza: uia publica che ua a Potenza, CO 5288: 503v. = con 
la via publiga, che ua a potenza: confina con la via publiga, che ua a Potenza, CO 
5281: 649v. 
publiga mantiene la sonorizzazione galloitalica della muta intervocalica. 
colla via publica, che ua da potenza a tito*: colla via publica, che ua da Potenza a 
Tito, CO 5286: 539v.  
colla conf.a* di potenza: colla conf(in)a di Potenza, CO 5277: 44. = la conf.a di 
potenza: e la conf(in)a di Potenza(2), CO 5277: 45. ~ e la Conf(in)a di Potenza, CO 
5278: 480. ~ la Conf(in)a di Potenza, CO 5285: 48v. = la confina di potenza: la 
confina di Potenza(4), CO 5277: 45. ~ e la Confina di Potenza, CO 5278: 478v. ~ la 
confina di Potenza, CO 5280: 2,4v. ~ la confina di Potenza(2), CO 5286: 405. = àla 
confina di potenza: àla confina di Potenza, CO 5280,S.: 19. = la confina di pot.a: e 
la confina di Pot(enz)a, CO 5278: 118.  
con d.a confina di potenza: con d(ett)a confina di Potenza(2), CO 5277: 45.  
il confine* di potenza: ed il Confine di Potenza, CO 5279: 12.  
le confine di potenza: e le confine di Potenza, CO 5278: 113v.  
---------------------------------------------- 
 
--- POTENZA2 

Abbiamo qui il detoponimico del precedente.  
s.a* la massaria* della m.ca vid.a anna potenza*: s(opr)a la massaria della 
M(agnifi)ca Vid(u)a Anna Potenza, CO 5277: 61. = s.a la massaria della m.ca ved.a 
anna potenza: poss(ed)e s(opr)a la massaria della M(agnifi)ca Ved(o)a Anna 
Potenza, CO 5277: 61. 
“Anna. [...]. Il riferimento tradizionale è oggi cristiano, rappresentato dalla figura 
della madre della Madonna, figlia di Mathan e moglie di Gioachino, il cui nome in 
realtà non è menzionato nei Vangeli canonici, ma solo negli apocrifi. Per questa 
ragione il culto di S. Anna si affermò piuttosto tardi, prima in Oriente (VI secolo), poi 
in Occidente (VIII), diffondendosi in realtà solo verso la fine del medioevo, [...]”. 
NPI I, 111-112. V. S. Anna. 
“Potenza.  Dal toponimo Potenza, capoluogo della Basilicata, e proprio in Basilicata 
risulta il 320 cognome per frequenza, con il r. 34 nella provincia di Potenza, dove 
interessa in particolare Pietragalla, Picerno e Ruoti oltre al capoluogo; […]”. CI II, 
1379. 
sotto* il piano* di d. pascale potenza: sotto il piano di D(on) Pascale Potenza, CO 
5283: 789. // un cellaro Sotto il piano di D(on) Pascale Potenza, CO 5289: 392v. 
Per Pasquale v. la macchia dë don pašcalinu. 
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alla fontana* di filippo potenza: alla fontana di Filippo Potenza, CO 5284: 408v. = 
alla fontana di felippo potenza: altra casa alla fontana di Felippo Potenza, CO 
5289: 632v.  
uallone* mediante tra esso, ed il m.co d. filippo potenza: uallone mediante tra 
esso, ed il M(agnifi)co D(on) Filippo Potenza, CO 5277: 108v. 
Per filippo v. il canale di d. filippo. 
lemite* mediante* col m(agnifi)co annibalo potenza: e da sottoparte lemite 
mediante(3) col M(agnifi)co Annibalo Potenza, CO 5277: 122. 
“Annibale [...]. Assai raro in epoca romana e durante il Medioevo [(...)], fu riscoperto 
durante il Rinascimento, insieme alla tradizione classica. Il riferimento originario è 
dato dal grande condottiero cartaginese Amilcare Barca, [...]. L’origine del nome è 
punica e suona Hann-i-ba ‘al ‘grazia di Baàl’, la più importante divinità punico-
fenicia. [...]”. NPI I, 113-114. 
---------------------------------------------- 
 
pózu sm. ‘pozzo’; DDPT 305 s.v. púz, AIS 853; REW 6877 pŭteus. 
lu pózu il pozzo IG-Ti. 
 
--- LI ‘POZZARIELLI’ 
alli pozzarielli*: alli pozzarielli, CO 5276: 242v. ~ alli pozzarielli(2), CO 5281: 738. 
// t(er)ra alli Pozzarielli, CO 5289: 795v. = li pozzarielli: li pozzarielli, CO 5281: 
732. = alli pozzarelli: alli pozzarelli, CO 5286: 285. = li puzarelli: alla Montagna 
nel luogo d(ett)o li puzarelli, CO 5287: 470. = alli pezzarielli: t(er)ra alla montagna 
alli Pezzarielli, CO 5289: 657v. = alli puzzarielli: alli Puzzarielli, CO 5279: 259. ~ 
alli Puzzarielli, CO 5280,S.: 248v.; alli Puzzarielli, CO 5280: *,7v. // t(er)ra alla 
Montagna alli Puzzarielli(2), CO 5289: 657v. = li puzzarielli: Li puzzarielli, CO 
5287: 496. = alli bozzarielli: alli bozzarielli, CO 5288: 411v.  
Con suff. -rello, v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella. 
L’ultima variante è interessante: porta la sonorizzazione della bilabiale, come avviene 
nel dialetto in posizione intervocalica, ma di solito la p- di ‘pozzo’ e dei suoi derivati 
rimane stabile. In tutte le varianti è stato restituito la -ll- della lingua tetto. In alli 
pezzarielli la centralizzata pretonica è stata lasciata come -e-. In alcune varianti si 
mantiene la metafonia. 
Cfr. “La Pilla. Il termine italiano è «Pila» e trattasi d’una vaschetta scavata nel punto 
di una sorgente d’acqua per dissetarsi o prendere acqua. Espressione quasi simile è 
«La Presa» e trattasi di una sorgente che si è incanalata per la pubblica utilità. 
L’espressione «Li Pozzarielli» indica più o meno la stessa cosa”. Laurenzana 1989: 
186. 
Oggi abbiamo: li puzzarieddi64 Nel dialetto di Tito il termine indica ‘i piccoli pozzi’. 
TITO 2001, 97. 
sop.a* li pozzarielli: sop(r)a li pozzarielli(2), CO 5278: 302. 
vicino* alli pozzarielli: vicino alli pozzarielli, CO 5286: 297v. 

                                                
64 I riferimenti geografici mancano nel testo. 
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allo puzzariello: ed allo Puzzariello, CO 5279: 181v. 
ali pozzariello: e ali (sic) pozzariello, CO 5280,S.: 170v.; ali (sic) pozzariello, CO 
5280: 26,5v. 
È forse sottinteso ‘terreni’ e sim. 
---------------------------------------------- 
 
lo pozzo*: allo pozzo, CO 5280: 33,18v. // Chiusura alo pozzo(2), CO 5289: 319.  
 
pràdu sm. ‘prato’; DDPT 296 s.v. pràrë, AIS 1415; REW 6732 prātum. 
 
--- LI PRATI (Sat.) 
al prate*: in d(et)to Feodo al prate, CO 5281: 1078v. 
È probab. che la -o di *al prato sia stata considerata dialettale e quindi corretta con -
e. 
sopra* li prati: Sopra li Prati, CO 5279: 156. ~ sopra li prati, CO 5280,S.: 145v.; 
sopra li prati, CO 5280: 22,2v.   
sotti* li prati: Sotti li prati, CO 5280,S.: 150; sotti li prati, CO 5280: 23,4. 
La -i di sotti forse per assimilazione alle successive finali. 
---------------------------------------------- 
 
prattiero: Alla Camera Ducale per il Corpo di Prattiero, ed il terit(ori)o [...] in 
d(ett)o Prattiero, CO 5290: 158v. 
 
lu prëcëpízziu l’orrido IG-Ti. V. Precipizio. 
 
--- LA PRECESA  
la precesa: la precesa(3), CO 5283: 33. = precesa: Precesa, CP-T: A, 112. 
Cfr. “prëcèsë (pisU, tuMa), n.f. < CAESĀRE ‘tagliare’ (REW 1473) SPI: operazione 
consistente nel tracciare solchi con l’aratro lungo i confini di un campo mietuto prima 
di fare fuoco alle stoppie: [...]”. NDDB 7051. 
GDLI XIV 61-62: Preciso, agg. “[...]. 3. Impedito, precluso. Anche al figur. [...]. = 
Voce dotta, lat. praecīsus, part. pass. di praecedĕre”.  
sotto* la precesa: Sotto la Precesa, CO 5287: 79v. // e propriamente sotto la 
Precesa(2), CO 5289: 443. // Sotto la precesa, CP-T: A, 106. 
---------------------------------------------- 
 
“Precipizio,  sm. [...]. = Voce dotta, la. praecipitĭum, deriv. da praeceps – cipĭtis; cfr. 
fr. précipice”. GDLI XIV 54-57. V. lu prëcëpízziu. 
 
“Présa, sf. [...]. 28. Idraul. Derivazione di un flusso idrico, tramite un opportuno 
manufatto, da un corso d’acqua, da un bacino, [...], allo scopo di alimentare un 
acquedotto, un canale d’irrigazione, [...]. = Femm. sostant. di prèsa. [...]”. GDLI 
XIV, 204-208. 
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présa sf. ‘punto d’allaccio del canale che conduce l’acqua agli orti o ad un mulino’; 
DDPT 298; REW 6736 prĕhĕndĕre. 
 
--- LA PRESA 
alla presa*: alla Presa, CO 5276: 241; alla presa, Ib.: 243bis. ~ poss(ed)e alla 
Presa(2), CO 5277: 92. ~ alla presa(30), CO 5278: 200v.; alla Presa, Ib.: 600v. ~ alla 
Presa(2), CO 5279: 252v. ~ T(er)ra alla Presa(2), CO 5280,S.: 242v.; vigna [...] alla 
Presa(8), CO 5280: 41v. ~ alla Presa(36), CO 5281: 34; alla presa(5), Ib.: 84. ~ alla 
Presa(20), CO 5282: 53v.; alla presa(8), Ib.: 261bisv. ~ alla presa(4), CO 5283: 56; alla 
Presa, Ib.: 415v. ~ alla presa, CO 5284: 142v. ~ alla presa(9), CO 5285: 43v.; alla 
Presa(14), Ib.: 364. ~ alla Presa(5), CO 5286: 74.; alla presa(2), Ib.: 164v. ~ alla 
presa(3), CO 5287: 31; alla Presa(2), Ib.: 92v. ~ alla presa(2), CO 5288: 381. // vigna 
alla Presa(24), CO 5289: 41v.; alla presa, Ib.: 490. = la presa: in d(ett)o luogo la 
Presa, CO 5277: 93v. ~ nel luoco d(ett)o la presa(14), CO 5278: 94; la Presa, Ib.: 
390v. ~ luogo d(ett)o la Presa(4), CO 5281: 110v.; al luogo chiamato la presa, Ib.: 
203; La Presa, Ib.: 523. ~ la Presa(3), CO 5282: 153; La Presa, Ib.: 454; la presa(4), 
Ib.: 517. ~ S. Anna, cioè la Presa(4), CO 5282: 143; d(ett)o la presa, Ib.: 398. ~ la 
presa, CO 5284: 142. ~ la presa, CO 5285: 529v. ~ la Presa, CO 5286: 164; d(ett)o 
la presa(2), Ib.: 165; La presa, Ib.: 166. ~ la Presa(4), CO 5287: 25; La presa, Ib.: 38; 
la presa(2), Ib.: 142. ~ La presa, CO 5288: 4v.  // nel luogo d(ett)o la Presa(4), CO 
5290: 32. // nel luogo d(ett)o la Presa, CO 5289: 336. = presa: Presa(4), CP-T: C, 
369. 
Oggi abbiamo: la presa fs; m 760; I1, F 199 IV S.E. TITO 2001, 85-96. 
sopra* la presa: possedono sopra la Presa(2), CO 5277: 92. ~ al luoco d(ett)o Sopra 
la Presa, CO 5278: 183v. ~ Sopra la Presa, CO 5287: 46v. // Sopra la Presa, CO 
5289: 421v. = sopra della presa: al luoco d(ett)o sopra della presa, CO 5278: 183v.  
sotto* la presa: sotto la presa(3), CO 5278: 201v. 
vicino* la presa: vicino la Presa, CO 5282: 57v. 
la strada*, che và alla presa: la strada, che và alla presa, CO 5281: 236v. 
l’acqua* della presa: l’acqua della presa, CO 5283: 659. = all’acqua della presa: 
vigna [...] all’Acqua della Presa, CO 5289: 333. 
vallone* che scende dalla presa: vallone che scende dalla presa, CO 5282: 627v.  
contrada* della presa: Contrada della Presa(4), CO 5279: 87v. ~ Contrada della 
presa, CO 5280,S.: 87v.; Contrada della Presa, CO 5280: 14,7v. = alla contrada 
della presa: alla contrada della Presa, CO 5283: 168v. ~ alla Contrada della 
Presa(2), CO 5286: 460. = in contrada della presa: in contrada della presa, CO 
5288: 20165. 
alle presa: alle Presa, CO 5285: 489.  
È forse sottinteso ‘terre’ o sim. 
---------------------------------------------- 
 
la présa* dë viyulàndu, top.; DDPT 298 s.v. présa e Id. 451 s.v. viyulàndu n. pr.   

                                                
65 Secondo CO 5270: 89 corrisponde al Coccoviello.              
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“Violante [...]. Prevalentemente femminile, questo nome riconducibile a un personale 
latino attestato tuttavia solamente nella forma del derivato Violantilla /Violentilla 
[(...)], è stato ampiamente impiegato in epoca medievale (XJV-XV secolo: Violante – 
Violanti: Caracausi 1993) probabilmente per incrocio tra il tipo Viola e il francese 
Yolant [...]”. NPI II, 1304. 
 
 
--- LI PRETI  
alla fontana* delli preiti: alla Fontana delli Preiti, CO 5286: 499. = la fontana 
delli preti: a Paganico luogo detto La Fontana delli Preti, CO 5288: 340. // t(er)ra à 
Paganico nel luogo detto la Fontana delli Preti, CO 5289: 810v.  
Il riferimento è ai Padri Riformati del Monastero di Sant’Antonio. 
prèvëdu sm. ‘prete’; DDPT 299 s.v. prèvërë, AIS 796; REW 6740 praebyter. 
Per la variante ‘preite’ cfr. 
“Prète, sm. (ant. [...], prèite, [...]”. GDLI XIV, 285-288. 
Ma v. anche “Lo sviluppo particolare di praebyter  > ant. it- preite > prete […] sarà 
da intendere come una forma ridotta (di uso frequente nei titoli), cioè in posizione 
debole”. Rohlfs 1966, 292. 
sotto* la fontana delli preiti: poss(ed)e sotto la fontana delli Preiti, CO 5277: 132v.   
all’orto* de preti: all’Orto de Preti(2), CO 5279: 252. ~ di Giardino, all’orto de 
Preti, CO 5280,S.; 241v.; all’orto de preti, Ib.: 243v.; all’orto de preti, CO 5280: * 
7,2. = l’orto de preti: l’Orto de Preti, CO 5287: 217. = l’orto delli preti: l’orto delli 
preti, CO 5287: 430v. // d’orto nel Luogo detto l’orto delli preti, CO 5289: 640v.  
nella ualle* delli preti: Nella ualle delli Preti, CO 5286: 723. = valle delli preti: 
Valle delli Preti(2), CO 5286: 511. = nella valle delli preti: nella Valle delli Preti, CO 
5288: 450. = alla valle de preti: alla Valle de Preti, CO 5289: 902v.  
sop.a* la valle delli preti: sop(r)a La Valle delli Preti, CO 5286: 510v. = sopra la 
ualle delli preti: sopra la ualle delli Preti, CO 5286: 521.  
acqua* di preti: Acqua di Preti(2), CP-T: C, 79. 
acqua dë li prèvëdi, top. ‘sorgente che si trova nelle terre un tempo appartenenti al 
convento dei Padri Riformati’; DDPT 15 s.v. àcuä. 
Attualmente è: 
dd’acqua dë li prevëdi fs; m 936; B3, F199 I S.O. (Comune). TITO 2001, 38. 
destra* di prete: Destra di Prete, CP-T: E, 272. 
la dèstra dë li prèvëdi top. ‘terreno ben soleggiato un tempo appartenente al 
Convento dei Riformati’; DDPT 63 s.v. dèstra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Oggi abbiamo: la destra dë li prevëdi fs; m 610; H8, F 199 IV N.E. (Comune). TITO 
2001, 63. 
sotto i preiti: Sotto i Preiti, CP-T: D, 331. 
v.co* de’ preti: V(i)co de’ Preti(2), CP-T: I, 1061. 
---------------------------------------------- 
 
príeda v. Petrara. 
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la prieda* d’ennësciu fs; m 1000; 7L, F 199 IV S.E. Grosso masso situata nei pressi 
di Schiena Rasa, s�chiena d’asinu. ènnësciu indica, nel dialetto di Tito, ‘l’uovo, 
solitamente di pietra, che si mette nel nido per indicare alle galline dove debbano 
farlo’. Bosco. (Michele Messina). TITO 2001, 96.  
ènnëšu sm. ‘nidiandolo, l’uovo che si lascia nel nido perchè (le galline) ritornino a 
farlo (lì)’; DDPT 69 s.v. énëcë, AIS 1137; REW 4372 ĭndĭce. 
 
prίeda* stuppίed ̣d ̣u top.; DDPT  365-366 s.v. stupίedë ‘misura (=1/4 di tomolo)’, AIS 
251; DDPT 294 s.v. préra. 
Cfr. “Stuppèllo, sm. Region. Antica misura di capacità per cereali, [...] = [...]. di 
etimo incerto”. GDLI XX, 432. 
Oggi abbiamo: la prieda stuppieddu fs; m 960; B2, F 199 I S.O. Piedra stuppieddu. 
(Comune). TITO 2001, 96-97. 
 
la prieda* dë lu telefënu fs; m1350; M7, F 199, IV S.E. I.G.M LA CERCHIARA. Il 
toponimo ricorda come, durante il periodo della guerra, dietro ad una grande pietra, si 
poneva un radiofonista per comunicare con gli alleati, visto che questo era l’unico 
posto dove c’era ‘campo’. Terreni adibiti a pascolo. (Giuseppe Forgerato). TITO 
2001, 96. 
“Telèfono, sm. Impianto che permette di comunicare a distanza [...]. = Voce dotta, 
comp. dal gr. τη̃λε  e φωνή ‘suono, voce’; cfr. ingl. telephone (anno 1866)”. GDLI 
XX, 810. 
Attestazione interessante perché evidenzia come nasca un toponimo. 
 
prίeda* dë la vëdàlba top.; DDPT 443-444 s.v. vëdàrba ‘vitalba’; Post.REW 328 
albula  e 9392 vītis e DDPT 298 s.v. préra.  
    
al priosto: al Priosto(2), CO 5287: 226.  
“Prevòsto (ant. preòsto provòsto), sm. Eccles. Titolare della carica più eminente in un 
capitolo di canonici o immediatamente inferiore a quella dell’abate in un monastero. 
[...].= Dal fr. prevost (mod. prévôt), che è dal lat. praeposĭtus”. GDLI XIV, 31866. 
 
--- LO PROCACCIO  
al procaccio: al Procaccio, CO 5279: 231v. ~ al Procaccio, CO 5280,S.: 222. // al 
Procaccio, CO 529O: 727v. // t(er)ra al Procaccio(2), CO 5289: 63v. = lo procaccio: 
lo Procaccio(2), CO 5283: 86v. // nel luogo d(ett)o lo Procaccio, CO 5289: 332.  
Potrebbe trattarsi qui di un soprannome indicante il mestiere; cfr. “Gius(epp)e 
Laurino figlio di Procaccio zapp(atore) abitante nella città di Potenza”, in CO 5277, 
727v.; è attestato anche il cognome. 
“Procàccio a Matera, Potenza, San Pietro al Tanagro, anche in Sicilia: ‘procaccia”. 
Rohlfs 1985, 157. 
                                                
66 Fra i significati che il GDLI riporta c’è anche “Parroco che regge una parrocchia particolarmente insigne (e nell’uso 
region. settentrionale può indicare genericamente il parroco, anche come titolo di ossequio)” che potrebbe riportarci alla 
cultura dei coloni settentrionali. 
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“Procàccio [...], sm. Corriere che svolgeva servizio più o meno regolare di trasporto 
di persone e di cose (e anche della posta) fra due luoghi [...]. = deverb. da 
procacciare”. GDLI XIV, 427-428.  
La costellazione di toponimi, pur vasta, è limitata al concetto di ‘strada’, per cui si 
può pensare che riguardasse solo i percorsi abituali del procaccia. 
la strada* del procaccio: e da sottoparte la strada del Procaccio(5), CO 5277: 40v. ~ 
la strada del Procaccio(4), CO 5278: 435v.; e la Strada del Procaccio, Ib.: 481v. ~ 
che si tramezza la Strada del Procaccio(5), CO 5279: 7; la strada del Procaccio o 
anche alla Soglia, Ib.: 159. ~ che uitramenzia, la strada del Procaccio, CO 5280,S.: 
7; lastrada del procaccio, Ib.: 36; la Strada del procaccio, Ib.: 36; lastrada del 
Procaccio(2), Ib.: 149; la strada del Procaccio(4), CO 5280: 2,1. ~ la Strada del 
Procaccio, CO 5281: 30; la strada del Procaccio, Ib.: 355. ~ la Strada del Procaccio, 
CO 5283: 30. ~ e la Strada del Procaccio, CO 5284: 3v.; la strada del Procaccio(3), 
Ib.: 44. ~ La Strada del Procaccio(3), CO 5286: 492v.; la strada del Procaccio(2), Ib.: 
721v. ~ la strada del Procaccio, CO 5287: 426. ~ La Strada del Procaccio(2), CO 
5288: 119; la strada del Procaccio, Ib.: 121. // confina la strada del Procaccio(6), CO 
5289: 18. = colla strada del procaccio: colla strada del Procaccio(2), CO 5277: 105. 
~ colla strada del Procaccio, CO 5283: 136v. ~ colla Strada del Procaccio, CO 5284: 
138. ~ colla strada del Procaccio(2), CO 5286: 508v.; colla Strada del Procaccio, Ib.: 
721v. ~ colla Strada del Procaccio, CO 5287: 82. = strada del procaccio: e Strada 
del Procaccio, CO 5278: 444; e strada del Procaccio(2), Ib.: 446. ~ e Strada del 
Procaccio, CO 5283: 598. ~ Strada del Procaccio, CO 5287: 405. = per la strada 
del procaccio: per la strada del Procaccio, CO 5279: 37. = nella strada del 
procaccio: nella strada del Procaccio(2), e proprio chiamato la Melfitana, CO 5286: 
506. ~ nella Strada del Procaccio, CO 5288: 447. // nella strada del Procaccio alla 
Melfitana, CO 5289: 892. = con la strada del procaccio: con la Strada del 
Procaccio, CO 5287: 281v. ~ con la Strada del Procaccio, CO 5288: 448v. = ala 
strada del procaccio: ala Strada del del (sic) procaccio, CO 5280,S.: 30v.; ala 
strada del procaccio, CO 5280: 5,5v. = dala strada del procaccio: dala Strada del 
procaccio, CO 5280,S.: 32; dala strada del procaccio(2), CO 5280: 6,3. = la strata 
del procaccio: e la strata del Procaccio(16), CO 5278: 10v. ~ la strata del 
Procaccio(2), CO 5281: 1326. ~ la strata del Procaccio, CO 5284: 90v. ~ la strata del 
Procaccio, CO 5286: 402v. = alla strata del procaccio: alla strata del Procaccio, 
CO 5281: 1320. 
la sud.a strada del procaccio: la sud(dett)a Strada del Procaccio, CO 5279: 33.  
g.a* alla strata del procacci: g(iust)a alla strata del Procacci, CO 5278: 17v. = g.a 
la strada del procaccio: g(iust)a la strada del Procaccio, CO 5278: 110. = giusta la 
strata del procaccio: giusta [...] la strata del Procaccio(2), CO 5290: 153. 
sotto* la strada del procaccio: sotto la Strada del Procaccio, CO 5279:163. ~ sotto 
la strada del procaccio, CO 5280: 24,1v. ~ Sotto la Strada del Procaccio, CO 5287: 
86. // sotto la Strada del Procaccio, CO 5289: 450v. = sotto la strata del procaccio: 
sotto la strata del Procaccio g(iust)a la strata come di sop(r)a, CO 5278: 121v. = 
sotto la strada del pro caccio: Sotto la Strada del pro caccio, CO 5280,S.: 152v-
153.  
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la strada pub.ca* del procaccio: e la strada pub(li)ca del Procaccio, CO 5277: 
23v.; da un lato la strada pub(li)ca del Procaccio(2), Ib.: 23v. = la strada publica del 
procaccio: da un lato la strada publica del Procaccio(2), CO 5277: 31v. ~ la strada 
publica del Procaccio(3), CO 5282. 411v. ~ la Strada publica del Procaccio, CO 
5286: 87. = colla strada publica del procaccio: colla strada publica del Procaccio, 
CO 5286: 731. 
le due strate, una del procaccio ed un’altra del tito*: le due strate, una del 
Procaccio ed un’altra del Tito, CO 5278: 21.  
dala strada del mã frangesco spero* procaccio: dala strada del Ma(stro) 
Frangesco Spero procaccio, CO 5280,S.: 126v. 
Per ‘Frangesco’ v. à frangisco. La forma corretta del cognome indicato è Spera. 
la uia* del procaccio: e la uia del Procaccio, CO 5278: 10v. = uia del procaccio: e 
uia del Procaccio, CO 5278: 435. = la via del procaccio: fina la via del Procaccio, 
CO 5281: 1318v. // la via del Procaccio: CO 5290: 150v. // confina la via del 
Procaccio, CO 5289: 810v.  
uicino* la uia del procaccio: uicino la uia del Procaccio, CO 5288: 330.  
la via publica* del procaccio: la via publica del Procaccio, CO 5282: 218v. = la uia 
publica del procaccio: La uia publica del Procaccio, CO 5288: 335. = colla uia 
publica del procaccio: colla uia publica del Procaccio, CO 5288: 340v.   
l’altra via publica d.a del procaccio: l’altra via publica d(ett)a del Procaccio, CO 
5277: 5v.   
---------------------------------------------- 
 
à prosutto: à prosutto(4), CO 5278: 106.  
Forse un soprannome. 
prësúttu sm. prosciutto’; DDPT 298 s.v. prësútt, AIS 990. 
“Prosciutto,  sm. [...]. = Der. da asciutto, con cambio di prefisso”. GDLI XIV, 691-
692.     
 
“Provinciale, agg, [...]. – Strada, via provinciale: che appartiene alla provincia come 
ente locale. [...]. = Voce dotta, lat. provinciālis, deriv. da provincĭa [...]”. GDLI XIV, 
789-791.  
 
a pruongiorno: A Pruongiorno(2), CO 5281: 957.  
 
“Pùbblico, agg. [...]. 4. Che regola l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli 
altri enti in esso inquadrati [...]. – Con riferimento a beni sottoposti a tale regime 
giuridico: piazza, strada, via pubblica; suolo pubblico. [...]. = Voce dotta, lat. 
publicus, affine a popŭlus”. GDLI XIV, 882-886. 
 
al punto dell’anta: al punto dell’anta, CO 5286: 127.  
La notazione catastale corrisponde ad una locuzione presente nel dialetto, anche se 
non registrata in DDPT, con il significato di ‘dove si trova l’anta’. 
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àndu sm. 1. ‘Solco che viene tracciato per primo e rispetto al quale si tracciano gli 
altri ortogonalmente’;  3. metonim. ‘campo, il luogo del proprio lavoro agricolo’; 
DDPT 21; REW 410 ambĭtus. 
 
pustiera: Pustiera, CO 5287: 123. 
Cfr. “Postière (dial. postèro, postièro), sm. Ant. Addetto alla raccolta o al trasporto o 
alla distribuzione della posta [...]. Chi teneva una stazione di posta, provvedendo al 
cambio dei cavalli. [...]. “. Ricevitore del gioco del lotto”. = Deriv. da pòsta1”. GDLI 
XIII, 1076. 
“posteri sm. ‘portalettere’”. NDDC 541. 
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Q 
 
“Quarto1, agg. [...]. Sostant. – Stor. In Aquila, quartiere cittadino. [...]”. GDLI XV, 
86-92. 
Il lemma, nei Catasti, indica il ‘rione’, il ‘quartiere’ e compare in alcuni toponimi1.  
 
--- QUATTROCCHI 
quattri occhi: d(ett)o quattri occhi, CO 5287: 80v. = quattro occhi: nel luogo 
d(ett)o quattro occhi, CO 5289: 443v.  
Probab. un soprannome, o anche un cognome, per altro attestato; v. 
“Quattrocchi || Dominico di -, Dominicus quatuor oculorum nel 1487 a Tricárico 
(Comp. 67), Quattrocchi cal. e a Táranto: ant. soprn. per persona molto avveduta”. 
Rohlfs 1985, 159. 
“Quattròcchi, Quattròcchio. Da un soprannome o nome personale formato dal 
numerale quattro e dal sostantivo occhi. Secondo De Felice [1978] designerebbe una 
persona che porta gli occhiali, ma l’ipotesi può essere contraddetta da attestazioni 
antiche precedenti all’invenzione degli occhiali. [...]. Nel 1087 a Pistoia è attestato 
uno Iorgius f[ilius] Petri Quatrocli [Santoli 1939]. [...]. Il cognome Quattrocchi è 
siciliano: [...]. La forma Quattrocchio si incontra in Piemonte [...] e sconfina nella 
vicina Lombardia”. CI II, 1404.  
Oggi abbiamo: cuattruogghi mp; m 700; C6, F 199 I N.O. In frase abbiamo: gému a 
ccuattruogghi ‘andiamo a …’.  (Comune). TITO 2001, 60. 
la fontana* di quattrocchi: nel luoco d(ett)o la fontana di Quattrocchi, CO 5278: 
111v. = alla fontana di quattr’occhi: in d(ett)o luoco alla Fontana di quattr’occhi, 
CO 5277: 43. ~ alla fontana di quattr’occhi(2), CO 5286: 349. = nella fontana di 
quattro occhi: nella fontana di quattro occhi, CO 5278: 476v. = fontana quattro 
occhi: Fontana quattro occhi, CP-T: H, 25. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA QUINTANA  
la quintana: e la quintana(20), CO 5277: 3v. ~ e la quintana(63), CO 5278: 168v.; e la 
Quintana, Ib.: 183. ~ confina la quintana, CO 5279: 139; confina la Quintana(4), Ib.: 
148. ~ fina […] la quintana(34), CO 5281: 26v.; La quintana(2), Ib.: 443v. ~ la 
quintana(34), CO 5282: 19v.; la Quintana, Ib.: 640. ~ La quintana, CO 5283: 231; la 
quintana(3), Ib.: 442. ~ la quintana(15), CO 5284: 37. ~ la quintana(43), CO 5285: 16v.; 
La quintana(3), Ib.: 20. ~ la quintana(13), CO 5286: 6. ~ La quintana, CO 5288: 180v.; 
la quintana(3), Ib.: 201. // confina la quintana(2), CO 5289: 751. = colla quintana: 
colla quintana, CO 5277: 122. ~ colla quintana, CO 5285: 205. = con la quintana: 
con la quintana, CO 5285: 159. = quintana: quintana, CO 5278: 469v. ~ quintana, 
CO 5281: 1173. ~ quintana(3), CO 5282: 49v. ~ quintana(3), CO 5283: 232. ~ 
                                                
1 In italiano e nel dialetto napoletano il termine indica ‘l’appartamento’, v. “Quarto2 sm. Iber. Appartamento. [...]. = 
Dallo spagn. cuarto, che è dal lat. quartus”. GDLI XV, 92; “Quarto sm. Quartiere della casa; Appartamento [...]”. 
D’Ambra 1873, 303. 
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quintana(11), CO 5285: 72v. ~ quintana(2), CO 5286: 142. ~ quintana(3), CO 5287: 
123. ~ quintana(2), CO 5288: 129v. = alla quintana: fina alla quintana, CO 5281: 
740v. ~ fina alla quintana, CO 5282: 230. ~ alla quintana(2), CO 5284: 9v. ~ alla 
quintana(2), CO 5285: 350. = dalla quintana: dalla quintana(2), CO 5280,S.: 204; 
dalla quintana, CO 5280: 20,1. = dala quintana: dala quintana, CO 5280,S.: 187; 
dala quintana(2), CO 5280: 29,1. = la quint.na: la quint(a)na, CO 5285: 539. = la 
quĩtana: la qui(n)tana(3), CO 5281: 1069. ~ la qui(n)tana(7), CO 5282: 93. ~ la 
qui(n)tana(2), CO 5286: 644. = quĩtana: qui(n)tana, CO 5284: 112v. = con la 
quindana: con la quindana, CO 5278: 187v. = la quindana: la quindana(2), CO 
5278: 214v. = una quintana: una quintana, CO 5285: 659v. = d’un quintana: e 
d’un quintana, CO 5281: 209. = la contana: e la contana(4), CO 5278: 5. = dala 
contana: dala contana, CO 5280,S.: 138v. 
La forma la contana è l’unica che rispecchia il parlato; è interessante che nello scritto 
venga prevalentemente adoperata la forma etimologica.  
cundàna sf. ‘vicolo’; DDPT 175 s.v. cundàgnä, AIS 845. QUINTANA (Forcellini, V, 
36: “[…] dicta est in castris via, quae antiquitus quintos et sextos manipulos 
dirimebat, testa Polyb. 6. 50”). 
Su questo tipo si è soffermato a lungo Toso 2002, 425-426 che dice: “la voce nel 
senso generale di ‘vicolo’, attestata una prima volta nel latino medievale savonese nel 
1178, è stata accolta da un lato a Genova, e ha poi avuto un precocissimo centro di 
irradiazione in Albenga, verso l’estremo ponente ligure da una parte e, 
successivamente, lungo direttrici commerciali che attraversando il crinale scendevano 
in pianura tra Ceva, Cuneo e Benevagienna, diffondendosi in tutta l’attuale provincia 
cuneese. Nello stesso tempo, coloni provenienti dall’Italia del Nord rifondavano o 
ripopolavano alcune località della Lucania introducendovi tecniche e nomenclature 
che l’uso di quintana già intorno alla seconda metà del sec. XIII sembra attribuire 
proprio a genti sciamate da un’area ligure occidentale in contatto con il Piemonte”. 
la quintana attorno*: la quintana attorno, CO 5285: 466v.  
con d.a quintana: conf(in)a con d(ett)a quintana(14), CO 5277: 17. = da detta 
quintana: da detta quintana, CO 5280,S.: 138v. 
g.a* la quintana: g(iust)a [...] la quintana, CO 5278: 260. // g(iust)a [...] la 
quintana, CO 5290: 52. = giusta la quintana: giusta la quintana(2), CO 5278: 523v.   
quintana conuicinale*: quintana conuicinale, CO 5287: 271v.  
quintana med.te*: conf(in)a […], e quintana med(ian)te(2) tra esso, e Matteo 
Fratisco, CO 5277: 114. = quintana mediante: e quintana mediante tra esso, e Primo 
Ramaglia, CO 5277: 117v.  
la quintana pub.ca*: che confina […] e la quintana pub(li)ca, CO 5277: 1v. = con 
la quintana pubblica: checonf(in)a con la quintana pubblica, CO 5277: 1v. = 
quintana publica: quintana publica, CO 5281: 264v. = la quintana publica: la 
quintana publica, CO 5281: 341v.-342. ~ la quintana publica, CO 5284: 228v.  
la quintana vicinale*: conf(in)a [...], e la quintana vicinale(2), CO 5277: 114v. ~ e la 
quintana vicinale, CO 5278: 94. ~ la quintana vicinale, CO 5286: 76. ~ la quintana 
vicinale, CO 5287: 77v. = quintana vicinale: quintana vicinale(2), CO 5281: 478. ~ 
quintana vicinale, CO 5282: 355. ~ quintana vicinale(2), CO 5285: 16. ~ quintana 
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vicinale(3), CO 5286: 268. ~ Quintana vicinale, CO 5287: 82v. ~ o sia Quintana 
vicinale, CO 5288: 438. // confina [...] e quintana vicinale, CO 5289: 446. = colla 
quintana vicinale: colla Quintana vicinale, CO 5288: 439. = la quintana uicinale: 
la quintana uicinale, CO 5277: 127. = quintana uicinale: quintana uicinale, CO 
5286: 263. = quĩtana vicinale: qui(n)tana vicinale, CO 5282: 131. ~ qui(n)tana 
vicinale, CO 5286: 662.   
colla d.a quintana uicinale: colla d(ett)a quintana uicinale, CO 5277: 127.  
quintana morta: fina Quintana morta, CO 5283: 5. 
Forse ‘vicolo senza uscita’; cfr. mòrtu A. part. pass., agg. ‘morto’; DDPT 228 s.v. 
mòrt ; REW 5695 mŏrtuus. 
la quintana delli peroggi: e la strata d(ett)o la quintana delli peroggi, CO 5278: 88.  
Il determinante, forse un soprannome, è spiegabile con un termine nel dialetto del 
finitimo Picerno;  
përógghië sm. ’pidocchio’, DDPT 330 s.v. prúghië, AIS 475; REW pēdŭcŭlus. 
la quintana in territorio di satriano*: la quintana in Territorio di Satriano, nel 
luogo ove si dice lo vallone di Granatiello, CO 5288: 373.  
li quintana: li quintana, CO 5278: 523v. 
È forse sottinteso ‘territori della’ o sim. 
le quintane: le Quintane, CO 5281: 1069. ~ le quintane, CO 5282: 443v. = 
quintane: confina [...] e quintane, CO 5289: 168v.  
tra due quintane: tra due quintane, CO 5278: 608. = due le quintane: due le 
quintane, CO 5284: 504.  
REW 2798 dǔo ‘due’. 
alla contanella: Sopra il cellaro alla contanella, CO 5281: 1465. 
Con il suff. -ella, v. Rohlfs 1969 §1082. 
---------------------------------------------- 
 
R 
 
--- ‘RADOLENNA’  
a radolenda: a radolenda, CO 5278: 301v.; a Radolenda(4), Ib.: 568. ~ in Feodo di 
Satriano a Radolenda(5), CO 5281: 498v. ~ a Radolenda(4), CO 5282: 67v. ~ a 
Radolenda(4), CO 5283: 686v. ~ a Radolenda(7), CO 5284: 90v. ~ a Radolenda, CO 
5286: 555. = à radolenda: à radolenda, CO 5278: 303v.; à Radolenda(2), CO 5278: 
553v. ~ à Radolenda, CO 5281: 996v. ~ à Radolenda(2), CO 5282: 68. = radolenda: 
Radolenda(3), CO 5283: 221. // nel luogo d(ett)o Radolenda, CO 5290: 140. = a 
radolena: In d(ett)o Feudo a Radolena(2), CO 5281: 1352. = a radoleña: a 
Radolen(n)a, CO 5282: 279v. = aradolenna: aradolenna, CO 5280,S.: 164v. = a 
radolenna: a Radolenna, CO 5278: 569. ~ a radolenna(2), CO 5280: 25,6. ~ in Feudo 
di Satriano a Radolenna(4), CO 5281: 557v.; A Radolenna, Ib.: 1427. ~ a 
Radolenna(4), CO 5282: 4v. ~ a Radolenna(2), CO 5283: 223. ~ a Radolenna, CO 
5286: 710. ~ a Radolenna, CO 5288: 299v. // a Radolenna(2), CO 5289: 131v. = à 
radolenna: à radolenna, CO 5278, S.: 162v. ~ à Radolenna(5), CO 5281: 946. ~ à 
Radolenna(2), CO 5282: 762v. ~ à Radolenna(5), CO 5283: 222. ~ à Radolenna, CO 
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5284: 270. ~ à Radolenna(5), CO 5285: 249v. // à radolenna, CO 5290: 140v. = 
radolenna: nel luogo d(ett)o Radolenna, CO 5278: 607v. ~ Radolenna(4), CO 5279: 
173. ~ nel luogo detto Radolenna, CO 5280,S.: 255; nel luogo detto Radolenna, CO 
5280: ***,1. ~ luogo detto Radolenna, CO 5281: 1073v. ~ in d(ett)o luogo 
Radolenna, CO 5282: 279; radolenna(4), Ib.: 749v. ~ Radolenna(3), CO 5283: 324v. ~ 
detto Radolenna, CO 5284: 657v. ~ Radolenna, CO 5286: 125v. ~ Radolenna(2), CO 
5288: 741. // nel luogo d(ett)o Radolenna, CO 5290: 140. // nel luogo d(ett)o 
Radolenna(2), CO 5289: 131. = a radolẽda: a Radole(n)da, CO 5285: 646. = 
radulenda: in luogo detto Radulenda, CO 5281: 707. = à radulenda: à Radulenda, 
CO 5281: 708. = a radulenda: a Radulenda, CO 5285: 656. = radulenna: nel luogo 
d(ett)o Radulenna, CO 5279: 264. // Radulenna(5), CP-T: E, 81. = a radulinda: a 
Radulinda, CO 5285: 655v. = radalenda: detto Radalenda, CO 5285: 655v.  
Le numerose varianti, con reinterpretazioni di -nn-, cambi di suffisso e diverse 
restituzioni delle vocali centralizzate, ci dicono che il toponimo doveva risultare 
opaco; l’interpretazione ‘Radolina’ dell’I.G.M., conosciuta dall’ informatore del 
DDPT, cerca forse di ricondurre il toponimo a ‘rada’. 
rradduléd ̣̣d ̣̣a top. ‘Radolina’; c’è un’elegante fontana in muratura alimentata da una 
sorgente; anche rraduléna; DDPT 522. 
Oggi abbiamo: radulena fs; m 750; F1, F 199 IV S.E. I.G.M RADULINA. Radulina. 
In frase abbiamo: gému a rradulena ‘andiamo a …’. Si trova sotto Satriano, 
anch’esso in Basilicata. Secondo l’informatore, il toponimo nasce dalla presenza di 
una sorgente di acqua fresca e buona che vi è in questo posto. Terreni fertilissimi. 
(Pasquale Moscarelli - Antonio Moscarelli - Elvira Giannotti - Comune). TITO 2001, 
97. 
Cfr. “reda, rédola, ‘sentiero, viottolo’ (tosc.): Rédola (Borgo a Mozz. LU), Redolòne 
(Tofar, Capànnori LU) (di origine incerta, forse lat. vereda?)”. Pellegrini 1990, 229. 
sopra* e sotto* radolenna: poss(ed)e […] sopra e sotto Radolenna, CO 5277: 108v. 
sotto radolenda: possedono […] nel luogo detto sotto radolenda, CO 5277: 108v. ~ 
sotto radolenda(5), CO 5278: 276v.; sotto Radolenda(2), Ib.: 568. = sotto radolẽda: 
sotto radole(n)da, CO 5278: 305v.  
la uia*, che ua a radolenda: conf(in)a  […], e la uia, che ua a Radolenda, CO 5277: 
113; e la uia che ua a Radolenda, Ib.: 113.  
l’accua* di radolenda: l’accqua di Radolenda, CO 5278: 276v. = ad acqua di 
radolenda: sotto la strada ad acqua di Radolenda, CO 5282: 195-195v. = l’acqua di 
radolenna: e l’acqua di Radolenna, CO 5279: 173. ~ ed acqua di Radolenna, CO 
5282: 455. = à l’aqua di radolinna: à l’aqua di radolinna CO 5289: 25,6. = la aqua 
di radolenna: dala strada è la aqua di radolenna, CO 5280,S.: 163. 
sop.a l’acqua di radolenna: Sop(r)a l’acqua di Radolenna, CO 5282: 444v. 
sotto l’acqua di radolenda: possedono sotto l’acqua di Radolenda, CO 5277: 109.   
sotto la strada* ad acqua di radolenda: in d(ett)o luogo Sotto la Strada ad acqua di 
Radolenda, CO 5282: 195-195v. 
lo vallone* di radolenda: e lo vallone di radolenda, CO 5278: 277. = il vallone di 
radolenna: il Vallone di Radolenna, CO 5288: 340.  
a radolada: in Feodo di Satriano a Radolada, CO 5285: 503v.  
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a radolella: in Feodo di Satriano a Radolella, CO 5281: 857.  
Questa variante si presenta come una ‘correzione’ della variante attestata dal DDPT, 
ricordando che nel dialetto -ll- > d ̣̣̣d ̣̣. 
radonella: Radonella, CO 5287: 289. 
Forse una dissimilazione della variante precedente. 
 
 
--- I RAMAGLIA 
li ramaglia: li Ramaglia, CO 5286: ???2.  
Cognome tuttora attestato in Basilicata. 
“Ramaglia a Matera, Potenza, Tito”. Rohlfs 1985, 161. 
“Ramagli, Ramàglia. Si tratta di alterati con il suffisso collettivo -aglia di Ramo (v. 
Rami), […], Ramaglia è diffuso cognome napoletano, in particolare a Casoria e nel 
capoluogo; lo si registra altrove in Campania e nel Potentino (Tito)”. CI II, 1417. 
col giardino* di m.ro* gerardo ramaglia: col giardino di M(ast)ro Gerardo 
Ramaglia, CO 5284: 84.  
Per ‘gerardo’ v. al canale di gerardo. 
 
---------------------------------------------- 
 
--- ‘RAMMOTTA’  
a ramotta: possedono […] a Ramotta(2), CO 5277: 105. ~ in d(et)to Feodo a 
Ramotta, CO 5281: 1319v. ~ a Ramotta, CO 5283: 504v. ~ a Ramotta, CO 5284: 
539. = à ramotta: à Ramotta(2), CO 5278: 556. // territorio [...] à Ramotta(2), CO 
5289: 270. = ramotta: Ramotta(2), CO 5279: 159v. ~ dentro luogo detto Ramotta, CO 
5280,S.: 149v.; dentro luogo detto Ramotta, CO 5280: 25,3v. = rammotta: 
Rammotta, CO 5282: 460. ~ Rammotta, CO 5283: 495v. ~ Rammotta(2), CO 5286: 
172. ~ Rammotta, CO 5287: 83. // nel luogo d(ett)o Rammotta, CO 5290: 151. // nel 
luogo d(ett)o Rammotta(2), CO 5289: 447v. // Rammotta(3), CP-T: E, 115. = di 
rammotta: d(ett)o luogo di Rammotta, CO 5286: 258. = alla rammotta: alla 
Rammotta, CO 5287: 86. // altro jus colendi alla Rammotta, CO 5289: 449v. = à 
ram ̃otta: à Ram(m)otta(2), CO 5278: 280v. ~ In d(et)to Feodo à Ram(m)otta, CO 
5282: 219. ~ à Ram(m)otta, CO 5284: 528v. ~ à Ram(m)otta, CO 5286: 221v. = 
ram ̃otta: nel luogo d(ett)o Ram(m)otta, CO 5281: 644. ~ Ram(m)otta, CO 5284: 224. 
~ d(ett)o Ram(m)otta(2), CO 5286: 220.  
La variante con articolo sottintende probab. ‘terra di’, il che sosterrebbe l’ipotesi di 
un soprannome. 
rrammótta top. ‘Rammotta’, anche rammótta; DDPT 323. 
“Rammotta. Zona periferica, posta sul versante ovest, ai confini del territorio di 
Savoia di Lucania. Rammotta è probabilmente un termine deformato e 
significherebbe «ramo, rametta» o «ramo di terreno», contraddistinto da frange e 

                                                
2 Il dato manca nella scheda. 
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smottature. L’ipotesi non è da scartare se si pensa che la zona è limitrofa ai 
«Chiancarelli», di cui si è parlato precedentemente”. Laurenzana 1989, 187. 
Oggi abbiamo rammotta fs; m 700; D1, F 199 IV N.E. I.G.M RAMMOTTA In frase 
abbiamo: gému a rrammotta ‘andiamo a …’. Zona sita ai confini con il comune di 
Savoia, anch’esso in Basilicata. Secondo l’informatore probabilmente ‘Rammotta’ 
indica piccolo ramo oppure piccolo appezzamento di terreno leggermente dissestato. 
Pascolo. (Giuseppe Mancinelli). TITO 2001, 98. 
la strada* che và a rammotta: la strada che và a rammotta, CO 5286: 399. 
vallone* di rammotta: vallone di Rammotta, CO 5282: 460.  
il vallone, che scende da rammotta: ed il Vallone, che scende da Rammotta, CO 
5277: 104v. 
al varco di ram ̃otta: al varco di ram(m)otta, CO 5278: 282. ~ In d(et)to Feodo al 
varco di ram(m)otta, CO 5282: 219. = al varco di rammotta: al varco di Rammotta, 
CO 5278: 557. ~ al varco di Rammotta, CO 5282: 188v. = varco di rammotta: 
Varco di Rammotta, CO 5287: 83v. = uarco di rammotta: Uarco di Rammotta, CO 
5279: 159. = al uarco di rammotta: al uarco di Rammotta, CO 5280,S.: 149. ~ In 
d(et)to Feodo al uarco di Rammotta, CO 5281: 1320v. = il uarco di ram ̃otta: nel 
luogo detto il uarco di ram(m)otta, CO 5290: 151.  
sotta*, e sopra* il varco* di rammotta: poss(ed)e sotta, e sopra il Varco di 
Rammotta(2), CO 5277: 104v. 
sotto lo varco di ram ̃otta: sotto lo varco di ram(m)otta, CO 5278: 282. = sotto il 
varco di rammot.a: sotto il varco di Rammot(t)a, CO 5278: 557. 
sop.a il varco di rammotta: In feudo di Satriano […] Sop(r)a il Varco di Rammotta, 
CO 5282: 186v. = sopra il varco di rammotta: e sopra il Varco di Rammotta, CO 
5282: 433v.  
---------------------------------------------- 
 
“Regale1 agg. [...]. 4. – In una monarchia, per indicare uffici, corpi, amministrazioni 
dello Stato; Regio. [...]. = Voce dotta, lat. regālis, deriv. da rex regis”. GDLI XV, 
687-688. 
 
“Règio1 [...], agg. [...]. Che è proprio di un re o di un grande signore territoriale [(...)], 
della sua funzione o della sua posizione; reale. [...]. = Voce dotta, lat. regĭus, deriv. 
da rex regis [(....)]”. GDLI XV, 713-715. 
 
réna v. Arenazza. 
 
la renza* fs; m 700; I2, F 199 IV S.E. C.da La Renza. In prossimità delle Terme di 
Tito, cioè di dd’acqua ghianga. È una piccola zona; ci sono macchie di alberi. (Vito 
Laurino - Mario Laurino - Comune). TITO 2001, 97. V. alla lẽza di capparro. 
Anche qui abbiamo un toponimo con la fonetica del finitimo Picerno, dove -l- > -r-; 
v. d ̣̣énza. 
 
à rettariello: à rettariello, CO 5278: 346.  
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Probab. un soprannome formato con il suff. -rello (con metafonia), v. Rohlfs 1969 
§1082 -ello, -ella; in genere i diminutivi indicano ‘il figlio di’. 
“Retta a Senise, anche a Brìndisi: ‘retta’, ‘giusta’”. Rohlfs 1985, 162. 
“Rètta, Rétti, Rètto. Più che continuare l’agg. retto ‘onesto, giudizioso’, si pensa a 
forme ipocoristiche di nomi personali in -re / -ro, con caduta delle prime sillabe e 
suffissazione in -etto. Sono tutti cognomi rari; Retta nella provincia di Salerno, a 
Napoli, a Senise-Pz, a Reggio Calabria e a Roma. [...]”. CI II, 1441. 
 
--- I RICCIO 
all’isca* di riccio: poss(ed)e all’Isca di Riccio, CO 5277: 80v. ~ all’Isca di Riccio(3), 
CO 5278: 531v. ~ all’Isca di riccio, CO 5280,S.: 234; all’Isca di Riccio, Ib.: 251; 
all’Isca di riccio(3), CO 5280: 33,17. ~ all’Isca di Riccio(2), CO 5281: 106. ~ all’Isca 
di Riccio(3), CO 5283: 15. ~ all’Isca di Riccio, CO 5286: 400. ~ all’isca di Riccio, CO 
5288: 227v. // all’Isca di Riccio, confina il Bosco(6), CO 5289: 10. = l’isca di riccio: 
e prop(ri)o doue si dice l’Isca di Riccio(2), CO 5281: 274. ~ l’isca di Riccio, CO 5283: 
492v. ~ L’Isca di Riccio, CO 5287: 161v. // nel luogo d(ett)o l’Isca di Riccio(2), CO 
5290: 16. = alisca di riccio: alisca di riccio, CO 5280,S.: 69; alisca di riccio(2), CO 
5280: ???3. = allisca di riccio: allisca di Riccio, CO 5286: 57. = à lisca di riccio: à 
lisca di riccio, CO 5278: 231v. = all’ischia di riccio: all’Ischia di Riccio(3), CO 
5279: 69v. = ali scadi riccio: ali Scadi (sic) riccio, CO 5280,S.: 69v. = alli sca di 
riccio: alli Sca (sic) di Riccio, CO 5280,S.: 254. = l’isca de riccio: L’isca de Riccio, 
CO 5287: 454. = all’isca di ricci: all’Isca di Ricci, CO 5279: 264v. = lisca di rizo: 
lisca di Rizo(2), CO 5278: 238v. = isca di riccio: Isca di Riccio, CP-T: C, 71. 
L’ultima variante ha per il nesso -ci- l’esito settentrionale, ribadito dalla scempia. 
Un cognome. 
“Riccio (Ricci) a Melfi, Padula, Potenza, Vibonati, anche cal. sic. e nel Salento: 
‘riccio’ (animale) o ‘dai capelli ricci’”. Rohlfs 1985, 163. 
“Rìccio. Ha alla base un nome e un originario soprannome foggiato su riccio a 
indicare una persona ‘dai capelli ricci o fittamente ondulati, ricciuta’, dal sostantivo 
latino ericium ‘porcospino, riccio’. [...]. Berardus Ricius è attestato a Genova negli 
anni 1182-90 [Bach 1955]; Guillielmus Ricius a Varazzze nel Savonese nel 1290 
[Ricotti 1853-54]; Angilo Riccio tra i necrologi della provincia romana prima del 
1500 [Egidi 1908-14]; Paolo Riccio chierico nel 1598 a Cividale del Friuli 
[Costantini 2002]. Si tratta del 3060 cognome italiano per rango, 24o in Campania, 
[...]”. CI II, 1445. 
Oggi abbiamo: dd’isca dë ricciu fs; m 850; A9, F 199 IV N.O. Bosco. (Arcangelo 
Pastore). TITO 2001, 74. 
sino* all’isca di riccio: sino all’isca di riccio, CO 5279: 69v. 
la strada* che scende all’isca di riccio: La strada che Scende all’Isca diRiccio, CO 
5288: 329. 
la strada, che ua all’isca di riccio: e la strada, che ua all’Isca di Riccio, CO 5277: 
80. 

                                                
3 Il dato manca nella scheda. 
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al uignalo* de riccio: al uignalo dericcio, CO 5280,S.: 51v.; al uignalo de riccio, 
CO 5280: 9, 3v. 
v.o* riccio: V(ic)o Riccio, CP-T: I, 1451. 
---------------------------------------------- 
 
“Rimpetto, prep. [...]. = Comp. dai pref. lat. re- e in-, che indicano movimento 
contrario, e da petto”. GDLI XVI, 467-468. V. Dirimpetto. 
 
rríva sf. ‘roccia (scoscesa)’; DDPT 320 s.v. rívä, AIS 423; REW 7328 rīpa. 
la rriva la rupe IG-Ti. 
 
il r.o capitolo: il R(egi)o Capitolo, CO 5285: 316. 
Cfr. “Capitolo, sm. [...]. 10. Luogo dove si tiene il capitolo. [...]. = Voce dotta, lat. 
capitŭlum, dimin. di capūt –ĭtis ‘capo’”. GDLI II, 694-695. 
 
“Ròcca, sf. [...]. 9. Roccia. [...]. 10. Balza scoscesa, rupe; cima o monte appuntito e 
scoglioso; [...]. = Lat. volg. *rocca, di origine mediterranea”. GDLI XVII 9-10. 
rocca. “Il termine deriva dal latino volgare *rocca (DETI IV, 1100). Molto comune 
in toponomastica, può essere riflesso sia nel significato di ‘roccia’, ‘rupe’ sia in 
quello di ‘luogo fortificato’, ‘fortezza costruita in luogo elevato’ (in questo senso si 
può confrontare con ‘castello medievale’)”. DTI 543. 
“rócca (riB, treH), nf. ‘la roccia’ [...]”. NDDB 7550. 
 
alla rocca*: poss(ed)e alla Rocca, CO 5277: 78v. ~ alla Rocca, CO 5279: 260v. ~ 
alla Rocca(2), CO 5281: 105v. // alla rocca, CO 5289: 810. = la rocca: la Rocca, seù 
il piano di Mostaccio, CO 5281: 281. // nel luogo detto la Rocca, CO 5290: 152. // nel 
luogo d(ett)o la Rocca, CO 5289: 444v.  
 
romaniello: Romaniello, CO 5280: 8,1.  
Un cognome. 
“Romaniello a Potenza, anche a Brìndisi: ‘piccolo Romano’”. Rohlfs 1985, 164. 
“Romanèlla, […], Romaniéllo. Si tratta di varianti del medesimo cognome che 
rispecchia un alterato in -ello di Romana, […] Romano. […]. Romaniello, […], è 
210 in Basilicata – r. 10 nel Potentino: Pietragalla, Avigliano, ecc, – con nuclei a 
Napoli, a Salerno e dintorni e a Roma; l’ultima forma si confronta con la voce 
calabrese romaniéllu ‘spago’ [Rohlfs 1974]”. CI II, 1467-1468. 
 
--- ROMEO  
a rumeo: a Rumeo, CO 5278: 588v. = à romeo: terra à Romeo(2), CO 5281: 918. ~ à 
Romeo, CO 5288: 143. = romeo: d(ett)o Romeo, CO 5283: 268. ~ Romeo, CO 5288: 
135. // nel luogo d(ett)o Romeo, CO 5289: 156-156v. // Romeo, CP-T: D, 296. 
Un cognome. 
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“Romèo a Melfi, Picerno, Pisticci e spesso altrove, anche cal. sic. nap. e nel Salento: 
gr. romaios ‘di Roma’, con significato di ‘Romano d’Oriente’ (bizantino): v. De 
Felice 215”. Rohlfs 1985, 164. 
“Romèi, Romèo. Riflettono il personale Romeo, […], derivato, attraverso la forma 
latinizzata Romaeus, dall’originario aggettivo etnico e bizantino Rhōmâios ‘Romano, 
cittadino di Roma e dell’Impero romano’, ma anche ‘Romano d’Oriente, bizantino’ in 
relazione a Costantinopoli. In epoca medievale, in particolare dall’XI secolo, la voce 
romaeus / romeo fu usata anche come appellativo per ‘pellegrino’, con riferimento a 
chi per motivi devozionali si recava in Terrasanta e in seguito a chi andava in 
pellegrinaggio a Roma [De Felice 1978]. [...]”. CI II, 1469. 
romeo di satriano*: nel luogo detto Romeo di Satriano, CO 5289: 739v. 
alla cerza* di romeo: poss(ied)e alla cerza di Romeo, CO 5277: 131; In d(et)to 
Feodo alla cerza di Romeo, CO 5277, Spolio: 12. ~ alla Cerza di romeo(2), CO 5278: 
338v.; alla Cerza di Romeo(3), CO 5278: 338v. ~ alla Cerza di Romeo, CO 5279: 243. 
~ alla cerza di Romeo, CO 5280,S.: 232v.; alla cerza di Romeo, CO 5280: 33,15v. ~ 
in d(et)to feodo alla cerza di Romeo(2), CO 5281: 530v.; alla Cerza di Romeo(4), Ib.: 
917v. ~ in d(ett)o feodo e p(ro)p(ri)o alla Cerza di Romeo, CO 5282: 187; alla cerza 
di Romeo, Ib.: 433v. ~ alla cerza di Romeo(2), CO 5285: 33v.; alla cerza di Romeo(6), 
Ib.: 167v. ~ alla Cerza di Romeo(2), CO 5286: 470v. // alla cerza di Romeo, CO 5290: 
61v. // alla Cerza di Romeo(4), CO 5289: 87v. = cerza di romeo: Cerza di Romeo(2), 
CO 5283: 173. = a cerza di romeo: a Cerza di Romeo, CO 5286: 40. = la cerza di 
romeo: nel luogo d(ett)o la Cerza di Romeo, CO 5281: 655; nel luogo d(ett)o la 
cerza di Romeo, Ib.: 659v. ~ la Cerza di Romeo, CO 5282: 460. ~ la Cerza di Romeo, 
CO 5283: 128v. ~ la Cerza di Romeo, CO 5286: 37v.; La cerza di Romeo, Ib.: 162. ~ 
La Cerza di Romeo(3), CO 5288: 249v. // nel luogo d(ett)o la Cerza di Romeo, CO 
5290: 61-61v. = da cerza di romeo: che piglia da Cerza di Romeo, CO 5280,S.: 
206v.; da Cerza di Romeo, CO 5280: 31,3v. = dalla cerza di romeo: dalla Cerza di 
Romeo, CO 5279: 216v. // dalla Cerza di Romeo, CO 5289: 37v. = della cerza di 
romeo: luoco della cerza di Romeo, CO 5286: 162v. = nella cerza di romeo: nella 
cerza di Romeo, CO 5281: 650v. = la cersa di romeo: la Cersa di Romeo, CO 5285: 
396v. = alla cerza di rumeo: alla cerza di Rumeo(4), CO 5278: 588. ~ alla cerza di 
Rumeo, CO 5283: 177v. = la cerza di rumeo: la cerza di Rumeo, CO 5283: 277. = la 
quercia di romeo: la quercia di Romeo, CO 5286: 731v.  
Nell’ultima variante viene adoperato il termine della lingua tetto. 
contrada* di cerza di romeo: Contrada di Cerza di Romeo(3), CO 5279: 214v. ~ 
Contrada di Cerza di Romeo, CO 5280,S.: 205v.; Contrada di Cerza di Romeo, CO 
5280: 31,2v.  
vico* romeo: Vico Romeo(3), CP-T: I, 88. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA ROTONDELLA 
la rotondella: nel luogo d(ett)o la rotondella, CO 5279: 77. = retonella: Retonella, 
CO 5283: 397v. = la ritonella: luogo detto la ritonella, CO 5280,S.: 77; la ritonella, 
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CO 5280: 13,6. = alla rotonnella: alla Rotonnella, CO 5289: 221v. = alla 
rutondella: alla Rutondella, CO 5283: 151. 
Cfr. “Rotónda, sf. [...]. 2. Spiazzo [...], di pianta circolare. [...]. = Femm. sostant. di 
rotondo”. GDLI XVII, 138. 
Le varianti ‘retonella’, ‘ritonella’ sembrano molto vicina all’orale,in cui -nn- < -nd-si 
scempia per Rohlfs 1931 §10, la pretonica viene centralizzata e, nel secondo caso, 
restituita con il letterario -i-; le altre varianti tendono ad avvicinarsi di più al 
corrispondente in lingua tetto. 
contrada* d.a la rotondella: Contrada d(ett)a la Rotondella, CO 5279: 77v. 
---------------------------------------------- 
 
rrufèsa top., ‘La Difesa (è un grande pascolo dove si portano i bovini a pascolare o ve 
li si tengono stabilmente all’aperto)’, Pi; DDPT 328 s.v.; anche rëfèsa, dëfèsa; REW 
2518 dēfē(n)sum. V. Difesa. 
 
--- RUBERTO 
a roberto: a Roberto, CO 5281: 860.  
Un nome personale, forse divenuto cognome; cfr. 
“Rubertazzi a Tursi; cfr. Ruberto nel Salento”. Rohlfs 1985, 165. 
“Rubertone a Potenza”. Rohlfs 1985, 165. 
“Rubèrt, [...], Rubèrto. Rappresentano varianti del personale Robèrto con chiusura -
o- > - u-. [...], la forma Ruberto è tipica di Lamezia Terme-Cz, anche a Mesoraca-Cr 
e altrove in Calabria, Sicilia e Puglia, [...]”. CI II, 1484. 
“Roberto, Roberta. [...]. Di origine germanica, è formato dall’unione 
dell’elemento *brōtha- ‘fama’ a *berhtai- ‘illustre’: sembrerebbe dunque indicare una 
persona ‘illustre per fama’, imposto forse con intenti augurali. Nella diffusione del 
nome in Italia si possono distinguere due momenti. Il nome fece dapprima la sua 
comparsa in età longobardica come Hrodeberht, attestato a partire dall’VIII secolo 
nella forma latinizzata Rodepertus, confluita poi, dal secolo successivo, nel latino 
medievale Ropertus e Robertus. [...]. Nel corso del secolo XI il nome acquisì grande 
popolarità per influsso del francese Robert, portato in Italia dai Normanni e 
successivamente dagli Angioini. [...]”. NPI II 1084-1085. 
La vocale pretonica è normalmente oscurata secondo le norme del dialetto rustico. 
alla serra* di ruberto: alla Serra di Ruberto, CO 5286: 480v. // per le terre alla 
Serra di Ruberto, CO 5289: 787. = la serra di roberto: La Serra di Roberto, CO 
5286: 539v. = alla serra di roberto: alla Serra di Roberto, CO 5288: 32v. = alla 
serra di rubberti: alla Serra di Rubberti, CO 5288: 404v. = alla serra di ruberti: 
terra alla Serra di Ruberti, CO 5289: 788. = alla serra di rubberto: alla Serra di 
Rubberto(2), CO 5288: 403v.  
Le varianti con la bilabiale rafforzata sono le più vicine all’oralità, dove questo 
fenomeno è comune. 
uicino* la serra di rubberto: uicino la Serra di rubberto, CO 5288: 375. = uicino la 
serra di roberto: uicino la Serra di Roberto, CO 5288: 376.  
---------------------------------------------- 
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la ruerreda: la Ruerreda, CO 5284: 164.  
 
 
S 
 
--- SACCHETTA 
la valle* di sacchetta: nella Matina, nel luogo det(t)o la Valle di Sacchetta, CO 
5276: 24bisv. ~ la valle di Sacchetta, CO 5277: 468. ~ la Valle di Sacchetta, CO 
5283: 493. ~ la valle di Sacchetta(2), CO 5288: 148. = alla valle di sacchetta: 
poss(ed)e sotto Impertinente, cioè alla Valle di Sacchetta(2), CO 5277: 58v. ~ alla 
Valle di Sacchetta, CO 5283: 402v. / sito alla Valle di Sacchetta(2), CO 5289: 266. = 
nella valla di sacchetta: nella valla di Sacchetta, CO 5278: 138v. = la valla di 
sacchetta: della matina det(t)o4 la valla di Sacchetta, CO 5283: 586v. = la valle 
della sacchetta: della Matina, detto La valle della Sacchetta, 5283: 575. = alla ualle 
di sacchetta: alla Ualle di Sacchetta, CO 5279: 258v. = la ualle di sacchetta: la 
Ualle di Sacchetta, CO 5279: 472. ~ La Ualle di Sacchetta, CO 5286: 102v. = alla 
ualla di sacchetta: alla ualla di Sacchetta, CO 5286: 374.  
Probab. soprannome o cognome; la variante la valle della Sacchetta sembra una 
interpretazione del rivelante. 
“Sacchét, Sacchétta, […]. Da un personale attestato nella forma Sachettus […]; o 
eventualmente da un soprannome dall’appellativo sacchetto o da un toponimo Sacco 
che si ripete in Italia. […]. Sacchetta è sparso, in Abruzzo, in Calabria, a Roma, e 
altrove. […]”. CI II, 1495. 
Cfr. “saccus ‘insenatura’, ‘via senza uscite’: […]; le Sacchette (Cervarese PD);  
[…]”. Pellegrini 1990. 200. 
l’opperato di sacchetta: d(ett)o l’opperato di Sacchetta, CO 5282: 697v. 
Cfr. “Operato (part. pass. di operare), agg. [...]. 7. Ant. Messo in opera; costruito, 
fabbricato. [...]”. GDLI XI, 1044-1045. Come mostra l’articolo ci sarebbe stata una 
sostantivazione. La bilabiale doppia sembrerebbe un’ipercorrezione, data l’abitudine 
del dialetto di Tito di scempiare le doppie; cfr. Rohlfs 1931 §10. 
al prato* di sacchetta: poss(ed)e al prato di Sacchetta(2), CO 5277: 57v. = lo prato 
di sacchetta: nel luoco d(ett)o lo Prato di Sacchetta(2), CO 5278: 143v. = al prato di 
sacchetto: Al prato di Sacchetto, CO 5277, Spolio: 2. = nel prato di sacchetto: nel 
Prato di Sacchetto, CO 5278: 490.  
la valle* di sacchetto: Sopra il territorio matina, nomato la Valle di Sacchetto, CO 
5288: 204. = valle di sacchetto: Valle di Sacchetto, CP-T: B, 87. 
alle ualle di sacchetto: alle ualle di Sacchetto, CO 5280,S.: 248; alle ualle di 
Sacchetto, CO 5280: *,7.  
I maschili possono spiegarsi come riferiti al genere del proprietario. 
V. anche LE DESTRE. 
---------------------------------------------- 

                                                
4 Dal testo non è ben chiaro se sia ‘detto’ o ‘det(r)o’. 
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sala: “Anche il longobardo sala – che in origine significava, […], ‘costruzione con un 
solo grande vano’ per assumere in long. il senso di ‘casa per la residenza padronale 
nella curtis o per la raccolta delle derrate dovute al padrone’, poi semplicemente 
‘casa di campagna’ – è abbastanza diffuso nell’area italiana longobardizzata con 
testimonianze, sia pure ridotte, anche al Sud. Non si può escludere che in qualche 
caso vi possano fare concorrenza altre “sale” di diversa origine (ad es. il prelat. *sala 
‘canale, acquitrino’)”. Pellegrini 1990, 272-273. 
 
“sala. Antico appellativo, deriva dalla voce longobarda sala che designa ‘corte, 
edificio’ e, più specificamente, ‘casa per la residenza patronale nella curtis o per la 
raccolta delle derrate dovute al padrone’; in seguito indica semplicemente ‘casa di 
campagna’. Sala è ben rappresentato nei nomi locali italiani ed è un toponimo da 
insediamento, vale a dire che si riferisce ad un originario stanziamento di un gruppo 
longobardo. Tuttavia possono concorrere con sala longobarda, nella spiegazione di 
un nome di luogo, anche l’italiano sala ‘grande stanza’, parola attribuita ai Franchi ed 
al successivo influsso francese, ed una voce prelatina *sala ‘canale, acquitrino’ e 
simili (è  un tema idronimico). [...]”. DTI 562-563. 
 
saldoniere: Saldoniere, CO 5283: 51. = saltaniere: nel luogo d(ett)o Saltaniere, CO 
5290: 38.  
Probab. soprannome o cognome, cfr. 
“Saldovieri (Soldovieri) a Pertosa, v. Soldovieri”. Rohlfs 1985, 168. 
“Soldovieri a Auletta, Polla, Soldivieri a Venosa: può essere corruzione di soldaniere 
‘mercenario’, ‘soldato in servizio del soldano’; [...]”. Rohlfs 1985, 179. 
“Soldanière (soldanère,soldanièro, soldonière), sm. Ant. Soldato mercenario (in 
partic. in età feudale, in contrapposizione a quanti prestavano servizio per legami di 
vassallaggio). [...] = Deriv. da soldare1; cfr. anche lat. mediev. soldanizare 
‘assoldare’”. GDLI XIX, 304. 
Ma cfr. anche  ‘juxta terras dominicus soldoerio dicte terre Titi’, in Perretti 2002, 
253-254, citato in LA SAMBUCHETA. 
 
--- SALERNO  
altra strada, che và a salerno: altra Strada, che và a Salerno, CO 5287: 84v. 
“Salerno. In bella posizione tra le colline e il mare, [...], la città è sorta in area di 
antichi insediamenti, [...]. Il toponimo Salernum, [...], compare in epoca romana: [...]. 
Salerno, in dialetto Saliérnë (DETI 477), continua il classico Salernum (che) si 
riconduce ad una base prelatina *sal(-a) di valore idronimico (‘canale’ e simili) e con 
una formante -ern- che ricorre in altri toponimi che si assegnano al sostrato”. DTI 
564. 
la strada publica*, che và a salerno: la Strada publica, che và a Salerno, CO 5286: 
139.  
con la strata publica che uà in salerno: con la strata Publica che uà in Salerno, CO 
5287: 300v. 
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colla via pub.ca*, che va a salerno: colla via pub(li)ca, che va a Salerno, CO 5277: 
6.  
al ponte* salerno: al Ponte Salerno, CO 5287: 387. 
al uarco* salerno: al uarco Salerno, CO 5276: 241v. ~ al uarco Salerno, CO 5278: 
547. ~ al uarco Salerno, CO 5281: 79v. ~ al Uarco Salerno, CO 5287: 82v. ~ al 
Uarco Salerno, CO 5288: 271. = il uarco salerno: il uarco Salerno, CO 5280,S.: 
161v.; il uarco Salerno(2), CO 5280: 25, 4v. ~ il Uarco Salerno, CO 5288: 311. // nel 
luogo detto il uarco Salerno(2), CO 5290: 150v. = dal uarco salerno: dal uarco 
Salerno, CO 5280,S.: 135; dal uarco Salerno, CO 5280: 20,4. = lo uarco salerno: lo 
uarco Salerno, CO 5288: 314. = al varcosalerno: al varcosalerno, CO 5278: 287v.  
= varco salerno: i Lemiti seu Varco Salerno, CO 5286: 170v. ~ Varco Salerno, CO 
5287: 437. = il varco salerno: il varco Salerno, CO 5281: 674. // nel luogo d(ett)o il 
Varco Salerno, CO 5290: 166v. = a varco salerno: a varco Salerno, CO 5287: 164. 
= à varco salerno: à Varco Salerno, CO 5288. 404v.; à varco Salerno, Ib.: 409v. = 
al varco salerno: al varco Salerno(2), CO 5286: 374v. ~ al Varco Salerno, CO 5287: 
83. // nel luogo d(ett)o al Varco Salerno, CO 5290: 64. // al Varco Salerno(3), CO 
5289: 302v. = dal varco salerno: dal Varco Salerno, CO 5280,S.: 144; dal Varco 
Salerno, CO 5280: 22,1. = al varco di salerno: poss(ed)e al Varco di Salerno(2), CO 
5277: 104. ~ al Varco di Salerno(2), CO 5278: 287. ~ al Varco di Salerno(2), CO 5279: 
232. ~ al Varco di Salerno(5), CO 5281: 80; al varco di Salerno(11), Ib.: 498. ~ al 
Varco di Salerno(6), CO 5282: 74v.; al varco di Salerno(3), Ib.: 138. ~ al Varco di 
Salerno(3), CO 5283: 122; al varco di Salerno, Ib.: 769. ~ al varco di Salerno, CO 
5284: 120v. ~ al Varco di Salerno, CO 5285: 21; al varco di Salerno(15), Ib.: 21v. ~ al 
Varco di Salerno(2), CO 5286: 27. ~ al Varco di Salerno(4), CO 5287: 85. ~ al varco 
di Salerno(3), CO 5288: 401. // al varco di Salerno(2), CO 5290: 158. // al Varco di 
Salerno(7), CO 5289: 82. = il varco di salerno: il varco di Salerno, CO 5278: 572. ~ 
in luogo detto il varco di Salerno, CO 5281: 707v. ~ il varco di Salerno(2), CO 5283: 
477. ~ il varco di Salerno, CO 5284: 206v. ~ il varco di Salerno, CO 5287: 327v. ~ il 
Varco di Salerno, CO 5288: 399. = dal varco di salerno: ischia delle Taverne, 
proprio q(ue)lla, che piglia dal Varco di Salerno sino al Uallone di Tubia, CO 5279: 
143v. = nel varco di salerno: nel Varco di Salerno, CO 5283: 435v. = allo varco di 
salerno: allo Varco di Salerno, CO 5283: 540. = lo varco del salerno: lo Varco del 
Salerno, CO 5283: 546. = dal uarco di salerno: Ischia delle Tauerne, e proprio 
q(ue)llo, che piglia dal Uarco di Salerno sino al uallone di Tubia, CO 5279: 144. = al 
uarco di salerno: al uarco di Salerno, CO 5279: 246v. ~ al uarco di Salerno(3), CO 
5280,S.: 222v.; al uarco di Salerno(3), CO 5280: 33,5v. ~ in d(ett)o Feodo e prop(ri)o 
al uarco di Salerno(6), CO 5281: 162v. ~ al uarco di Salerno(2), CO 5284: 30. ~ al 
uarco di Salerno¸ CO 5285: 432v. ~ al uarco di Salerno(3), CO 5286: 197. = il uarco 
di salerno: d(et)to il uarco di Salerno, CO 5285: 538v. ~ il Uarco di Salerno, CO 
5287: 158v. 
Oggi abbiamo: lu varcu salernu ms; m 600; E9, F 199 IV N.E. Altra denominazione: 
lu piššiulu. «[...». Terreno coltivato. (Arcangelo Pastore). TITO 2001, 121.  
del ponte* del varco salerno: del Ponte del Varco Salerno, CO 5287: 82v.   
dal ponte del varco di salerno: dal ponte del Varco di Salerno, CO 5289: 446v.  
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la strada* del uarco salerno: e la strada del Uarco Salerno, CO 5277: 106.  
sopra* la strada del varco di salerno: poss(ed)e sopra la strada del Varco di 
Salerno, CO 5277: 106. 
la strada che ua al d.o varco di salerno: e la strada che ua al d(ett)o Varco di 
Salerno, CO 5277: 106v. 
il vallone* del varco salerno: il Vallone del Varco Salerno, CO 5287: 82v.  
contrada* del varco di salerno: Contrada del Varco di Salerno, CO 5279: 154. 
contrada d.a il varco di salerno: Contrada d(ett)a il Varco di Salerno(2), CO 5279: 
157.  
dala contrada detto il varco salerno: del corrente mese ed anno Si pringipia dala 
contrada detto il varco Salerno, CO 5280,S.: 147.  
dala contrada detto il varco di salerno: del corrente mese ed anno Si pringipia dala 
contrada detto il varco Salerno; dala contrada detto il varco di salerno, CO 5280: 
23,1. 
---------------------------------------------- 
 
--- IL SALICE  
al salice*: sopra il uignale al Salice, CO 5276: 7. ~ poss(ed)e al Salice(2), CO 5277: 
109. ~ al Salice(6), CO 5278: 276. ~ al Salice, CO 5280,S.: 168v. ~ al Salice(3), CO 
5281: 957. ~ in d(ett)o feudo al Salice(12), CO 5282: 20v.; al salice in feudo di 
satriano, Ib.: 366v. ~ al Salice, CO 5284: 468. ~ al Salice(3), CO 5285: 359. ~ al 
Salice(5), CO 5286: 374. ~ al Salice(3), CO 5287: 219. ~ al Salice, CO 5288: 439v. // 
al Salice(2), CO 5289: 270. = lo salice: e prop(ri)o doue si dice lo Salice(2), CO 5281: 
275v. ~ lo Salice(2), CO 5283: 495v. ~ lo Salice, CO 5287: 465v. // nel luogo d(ett)o 
lo Salice(2), CO 5290: 15. // nel luogo d(ett)o lo Salice(4) CO 5289: 189. = allo salice: 
allo Salice, CO 5278: 554. ~ allo Salice, CO 5279: 257v. ~  allo Salice, CO 5280,S.: 
247v.; allo Salice, CO 5280: 14,1v. ~ allo Salice(4), CO 5281: 277. ~ allo Salice(2), 
CO 5283: 468. ~ allo Salice, CO 5284: 278v. ~ allo Salice(4), CO 5285: 160. // vigna 
allo Salice(3), CO 5289: 252. = il salice: nel luogo d(ett)o il Salice, CO 5279: 178v. ~ 
luogo detto il Salice, CO 5280,S.: 168v. ~ il Salice, CO 5282: 366v. ~ detto il Salice, 
CO 5285: 657v. ~ detto il Salice(3), CO 5286: 148v. ~ il Salice(2), CO 5287: 248. ~ il 
Salice, CO 5288: 340. = salice: Salice(2), CO 5279: 178v. = allo salcio: allo Salcio, 
CO 5276: 15bisv.  
La variante allo salcio rispecchia la pronuncia molto evanescente della centralizzata 
che cade fra la laterale e la prepalatale. 
sàlëšu sm. ‘salice (Salex alba)’; DDPT 337 s.v. sàlëšë; REW 7542 salĭce. 
alla salice: alla Salice, CO 5287: 290. = ala salice: ala salice, CO 5280: 14,1v. 
È forse sottinteso ‘contrada del’ o ‘terra del’. 
allo salice de corpi santi: vigna [...] allo Salice de Corpi Santi, CO 5289: 299. V. I 
CORPI SANTI. 
allo salice di s. donato: allo Salice di S(an) Donato, CO 5287: 113. V. S. DONATO. 
colla strada* del salice: colla Strada del Salice, CO 5287: 162. = la strada del 
salice: confina la Strada del Salice, CO 5289: 500.  
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all’acqua* del salice: poss(ied)e all’acqua d(e)l Salice, CO 5277: 78v. ~ all’acqua 
del Salice, CO 5279: 242. ~ all’acqua del salice, CO 5280: 33,14v. // all’acqua del 
salice, CO 5289: 11. = all’acqua dello salice: all’acqua dello Salice, CO 5280,S.: 
231v. ~ all’acqua dello Salice, CO 5283: 15v. = l’acqua del salice: l’acqua del 
Salice, CO 5286: 498. // Acqua del Salice, CP-T: B, 209. 
al uarco* del salice: al uarco del Salice(2), CO 5276: 241v. ~ Al uarco del Salice, 
CO 5277, Spolio: 1v. ~ al uarco del Salice(4), CO 5278: 553. ~ al Uarco del Salice(3), 
CO 5279: 253v. ~ al uarco del Salice(3), CO 5280,S.: 243; al uarco del Salice(5), CO 
5280: *,3. ~ al Uarco del Salice, CO 5284: 123. ~ al Uarco del Salice, CO 5286: 
261; al uarco del Salice, Ib.: 274; Al uarco del Salice, Ib.: 520. = al uarco dello 
salice: al uarco dello salice in q(ue)sta T(er)ra, CO 5281: 514. = uarco del salice: 
uarco del Salice, CO 5280,S.: 5. = il uarco del salice: il uarco del Salice, CO 5282: 
697-697v. ~ detto il Uarco del Salice, CO 5286: 102v.; il uarco del Salice, Ib.: 273v. 
~ il uarco del Salice, CO 5287: 271. // nel luogo detto il uarco del Salice, CO 5290: 
198v. = lo uarco del salice: detto lo Uarco del Salice(2), CO 5286: 142. = nel uarco 
del salice: nel uarco del Salice, CO 5286: 408v.; Nel uarco del Salice, Ib.: 722. ~ nel 
uarco del Salice, CO 5287: 449. = il uarco del salce: al uarco del Salce, CO 5286: 
301v. = lo uarco del salcie: nel luco (sic) d(ett)o lo uarco del Salcie, CO 5278: 129v.  
= lo uarco del salcio: nel luco (sic) d(ett)o lo uarco del Salcio, CO 5278: 129v. = lo 
varco del salce: lo varco del Salce, CO 5278: 129v. = al varco del salce: al varco 
del Salce(4), CO 5278: 276. = lo varco del salice: nel luoco d(ett)o lo varco del 
Salice(3), CO 5278: 130. ~ Lo varco del Salice,, CO 5285: 621v. = al varco del salice: 
al Varco del Salice, CO 5277: 50. ~ al varco del Salice(9), CO 5278: 276. ~ al Varco 
del Salice, CO 5283: 503. ~ al varco del Salice(3), CO 5286: 66; al Varco del Salice, 
Ib.: 71v.; al Varco del Salice(2), Ib.: 99. // al Varco del Salice(4), CO 5289: 35v. = allo 
varco del salice: allo Varco del Salice, CO 5278: 132. = nel varco del salice: nel 
Varco del Salice(7), CO 5278: 484v. ~ Nel Varco del Salice(2), CO 5286: 507v.; Nel 
varco del Salice, Ib.: 509v.; Nel Varco del Salice, Ib.: 519. ~ nel Varco del Salice, CO 
5288: 448. = varco del salice: Varco del Salice(2), CO 5279: 6. // alla mattina varco 
del Salice, CO 5289: 734. // Varco del Salice, CP-T: D, 489. = il varco del salice: Il 
Varco del Salice, CO 5283: 49v.; il Varco del Salice, Ib.: 193v. ~ la Matina [...] il 
varco del Salice, CO 5288: 127.  
In alcune varianti è caduta del tutto la centralizzata postonica. 
Oggi abbiamo: lu varcu dë lu salusciu ms; m 750; L7, F 199 IV S.E. La valle è 
diventata sede della ‘Zona Industriale’ di Tito. (Arcangelo Pastore). TITO 2001, 121-
122. 
al uarco del salice della matina*: al Uarco del Salice della Matina, CO 5279: 256v. 
V. LA MATINA. 
il varco del salece alli vizzi*: della Matina nel luogo d(ett)o il Varco del Salece alli 
Vizzi, CO 5282: 165v. V. LI VIZZI. 
il varco delli salici alli vizzi: nelle pertinenze della Matina nel luogo detto il varco 
delli Salici alli vizzi(2), CO 5282: 410v. V. LI VIZZI. 
sopra* il varco del salice: sopra il Varco del Salice, CO 5277: 54. = sop.a il uarco 
del salice: sop(r)a il uarco del Salice, CO 5278: 132.  
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sotto* il varco del salice: poss(ed)e sotto il Varco del Salice, CO 5277: 49v. 
la carrera*, che saglie dal varco del salice, e và alli foi*: la carrera, che saglie dal 
Varco del Salice, e và alli Foi, CO 5277: 51. = la carriera, che saglie dal varco del 
salice, e uà alli foi: la carriera, che saglie dal Varco del Salice, e uà alli Foi, CO 
5277: 50. V. LI FOI. 
la strata* del varco del salice: e la strata del varco del Salice, CO 5278: 130. 
alli pantoni* del varco del salice: alli pantoni del varco del salice, CO 5278: 132. 
il vallone* del varco del salice: e da sotto parte il Vallone del Varco del Salice, CO 
5277: 54. 
alla contrada* della salice: alla Contrada della Salice, CO 5288: 277.  
---------------------------------------------- 
 
salëγó sm. ‘salcio’, AIS 600; DDPT 337 s.v. salëγónë, AIS 600; REW 7542 salĭce. V. 
Salicone. Per la caduta della nasale v. Capone. 
Con suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
 
“Salicone, m. (Canc., Latr., S.Cost., S.Sev., Ter.).Var. e der.: salicara (Ep., Grot., 
Roto., S.Ang.); salicosa (Col.). Bosco di salici. Il t., diffusissimo, trova riscontro in 
numerosi toponimi, che testimoniano la presenza frequente dell’Habitat umido 
ottimale per lo sviluppo di Salix alba e di Salix fragilis. Il salice infatti si sviluppa in 
vicinanza di ambienti paludosi o di zone umide per la presenza di sorgenti. [(…)]’. 
Arena 1979, 125. V. salëγó. 
 
--- LO ‘SALICONE’  
al salicone*: poss(ed)e al Salicone, CO 5277: 39v. ~ al Salicone, CO 5281: 1288v. ~ 
al Salicone, CO 5284: 44v. ~ al salicone(2), CO 5286: 184. ~ al Salicone, CO 5288: 
411. // al Salicone(4), CO 5289: 139. = lo salicone: nel luogo d(ett)o lo Salicone, CO 
5278: 27. ~ Lo Salicone, CO 5284: 138. = allo salicone: allo Salicone, CO 5286: 
403v. ~ allo Salicone, CO 5287: 440. // t(er)ra allo Salicone, CO 5289: 138v. = lo 
salcone: nel luoco d(ett)o lo Salcone(6), 5278: 27. ~ Sotto la Macchia de Sig.ri 
Lancieri e pro(p)rio lo Salcone, CO 5286: 508. = al salcone: in d(et)ta T(er)ra al 
Salcone, CO 5281: 1199. = il salcone: il salcone(2), CO 5283: 233v. = allo salecone: 
allo Salecone(7), CO 5278: 442. = il salecone: il Salecone, CO 5281: 728. = al 
salecone: al Salecone, CO 5286: 398. = lo salecone: Sotto la Macchia delli Sig(no)ri 
Lancieri e pro(p)rio lo Salecone, CO 5286: 721. ~ sotto la Macchia delli Sig(no)ri 
Lancieri, e pro(p)rio lo Salecone, CO 5288: 448v. = lo saluone: nel luoco d(ett)o lo 
Saluone, CO 5278: 27. = al salvone: al salvone, CO 5286: 437. = allo salocone: allo 
Salocone, CO 5278: 444. = allo salegone: allo Salegone, CO 5286: 493v. = al 
salgone: al Salgone, CO 5284: 327v. = salicone: Salicone, CP-T: H, 160. 
Le varianti attestate rappresentano le varietà di pronuncia possibili e che, come risulta 
a chi scrive dall’esperienza di raccolta per il DDPT, posteriore di due secoli, vengono 
realizzate dal medesimo parlante anche nella medesima frase; alcune varianti 
conservano la velare sorda, che potrebbe essere anche un ipercorrettismo; al salcone 
rappresenta la pronuncia con centralizzata pretonica divenuta evanescente; così al 
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salgone anche se qui abbiamo la sonorizzazione di tipo galloitalico; da questa 
variante con il contatto della laterale con la velare sonora si sviluppa lo saluone, al 
salvone; allo salocone rappresenta la pronuncia rustica con la centralizzata restituita 
da vocale scura – qui resa urbana dalla ‘o’  al posto della regolare ‘u’ –. In contrada 
del salicone la centralizzata è realizzata dalla -i-.  
Per altri toponimi da nomi di piante v. IL FILICOSO. 
sotto* il saluone: sotto il Saluone(2), CO 5284: 208. = sotto il salgone: Sotto il 
Salgone, CO 5288: 336v. 
il uallone* che scende dal salgone: il Uallone che scende dal Salgone, CO 5288: 
336v.  
contrada* del salicone: Contrada del Salicone(3), CO 5279: 18. = la contrada del 
salicone: la contrada del Salicone, CO 5280,S.: 15v.; la contrada del salicone, CO 
5280: 3,3v.  
---------------------------------------------- 
 
sàlvya sf. ‘salvia’; DDPT 338 s.v. sàlvyä, AIS 1385; REW 7558 salvia. 
 
--- ALLA SALVIA1 

la strada* della salvia*: la strada della Salvia, CO 5279: 160. = dala strada dela 
saluia: dala Strada dela Saluia, CO 5280,S.: 149v. 
“Savòia di Lucània (Pz). A 720m s. m., è un centro agricolo a 488 km dal 
capoluogo, sorto in area abitata già in epoca antica (...)]. Già Salvia, ha assunto la 
denominazione attuale con R.D. 3-7- 1879 n. 4990 (DETI 527), in onore della 
famiglia reale dei Savoia; [...]. Il nome di Salvia figura già nel Catalogus Baronum 
(aa. 1150-1168) «Guarinus de Salvia tenet sicut dixit Salviam quod est feudum ...» 
n.485; secondo Racioppi 1876, 476 deriverebbe dal basso latino saulia ‘luogo 
impiantato a salici’, ma si tratterà piuttosto del fitonimo salvia”. DTI 609. 
la strata, che uà alla salvia: la Strata, che uà alla Salvia, CO 5278: 280v. = la 
strada, che va alla salvia: la Strada, che va alla Salvia, CO 5286: 122. 
sopra* la strada, che và alla salvia: sopra la strada, che và alla Salvia, CO 5279: 
160. = sopra la strada che ua ala salvia: sopra la strada che ua alasalvia, CO 
5280,S.: 149v.-150. 
la via* che và alla salvia: La via che và alla Salvia, CO 5288: 444.  
ali cugnariello* sopra la strada che ua alla saluia: ali cugnariello sopra la strada 
che ua alla saluia, CO 5280: 23,3; ali cugnariello Soprala Strada che ua alaSaluia, 
CO 5280: 149v.-150. 
È sottinteso forse ‘territori al’ o sim. 
s.to ant.o della salvia: conf(in)a S(ant’) Ant(oni)o della Salvia, CO 5282: 460. V. S. 
ANTONIO. 
la cappella* di s. antonio della salvia: la cappella di S(ant’) Antonio della Salvia, 
CO 5283: 495v.; la Cappella di S(ant’) Antonio della Salvia, CO 5283: 504v. V. S. 
ANTONIO. 
Probab. i due ultimi toponimi si riferiscono ad un culto nel finitimo comune.  
---------------------------------------------- 
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--- SALVIA2 

colle coste di frangesco salvia: colle coste di Frangesco Salvia, CO 5283: 47.  
Abbiamo qui un cognome detoponimico.  
Per ‘Francesco’ v. à frangisco. 
“Salvia || Antonella de – nel 1570 a Tito (Comp. 161), Giulio Salvia sec. XVIII a 
Picerno (RA, 279), Salvia cogn. a Potenza, anche in Sicilia. ‘salvia’”. Rohlfs 1985: 
168. 
“Sàlvia, […]. Per quanto non sia da escludere la presenza della voce salvia  […], data 
l’area di diffusione il cognome Salvia può derivare in parte dal toponimo Salvia, 
precedente denominazione di Savoia di Lucania, comune del Potentino, […]. La 
forma salvia  è infatti diffusa in primo luogo in Basilicata, […], con probabile 
epicentro Tito-Pz e inoltre Potenza (r. 75) e altrove nella provincia (Picerno, Satriano 
di Lucania, la stessa Savoia); […]”. CI II, 1506. 
v.co* salvia: V(i)co Salvia(3), CP-T: I, 1097. 
---------------------------------------------- 
 
la salvia mormorese: La Salvia Mormorese, CO 5280,S.: 125.  
 
la saluta: e la Saluta, CO 5277: 113v. ~ la saluta, CO 5278: 610v.  
salúda sf. ‘salita’, Ti; DDPT 337; REW 7540 salīre.  
Cfr. “Salita (saglita, [...], saluta), [...]. = Femm. sostant.di salito1”. GDLI XVII, pp. 
411-412. 
 
dd’acqua de lu sammuγu v. dd’acqua de lu sammuu. 
 
--- LA SAMBUCHETA 
alla samueta*: il prato e il camarino alla Samueta(2), CO 5276: 31bis. ~ alla 
Samueta, CO 5278: 481v. ~ alla Samueta(2), CO 5281: 787. ~ alla Samueta(2), CO 
5285: 405v. = la samueta: nel luoco d(ett)o la Samueta(3), CO 5278: 120; la 
samueta(2), Ib.: 120v. = la sam ̃ueta: la Sam(m)ueta(2), CO 5278: 120v. ~ la 
sam(m)ueta(3), CO 5284: 460v. ~ la sam(m)ueta, CO 5286: 296. = alla sam ̃ueta: alla 
sam(m)ueta(2), CO 5278: 121; alla Sam(m)ueta(2), Ib.: 133v. ~ alla sam(m)ueta(2), CO 
5281: 515. ~ alla sam(m)ueta, CO 5286: 406; alla Sam(m)ueta, Ib.: 535. ~ alla 
Sam(m)ueta, CO 5288: 547. = alla sammueta: alla Sammueta, CO 5286: 490. = alla 
sambucheta: e prop(ri)o alla  Sambucheta(2), CO 5277: 47v. ~ alla  Sambucheta, CO 
5288: 321v. // per le terre alla  Sambucheta(2), CO 5289: 866. = la sambucheta: la 
Sambucheta, CO 5282: 439v. ~ La Sambucheta, CO 5288: 319v. = alla 
sambucheda: alla  Sambucheda, CO 5283: 49v. = la sambocheta: al luogo d(ett)o 
la Sambocheta, CO 5277: 52v. ~ la Sambocheta, CO 5282: 437v. ~ la Sambocheta, 
CO 5283: 232v. = alla sambocheta: alla  Sambocheta(2), CO 5286: 523. = la 
sammocheta: la sammocheta, CO 5281: 726v. = nella sammocheta: una massaria 
[...], sita nella Sammocheta, CO 5289: 35v. = alla sammocheta: alla sammocheta, 
CO 5281: 727v. // alla Sammocheta, CO 5289: 216v. = alla samoeta: alla samoeta, 
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CO 5278: 120v. ~ alla Samoeta(2), CO 5281: 795. ~ alla Samoeta, CO 5286: 718. = 
colla samoeta: colla Samoeta, CO 5286: 718. = alla sam ̃oeta: alla sam(m)oeta, CO 
5286: 287; alla Sam(m)oeta, Ib.: 299v. = la sammoeta: la Sammoeta, CO 5284: 
510v.; La Sammoeta, Ib.: 512. = la sammoeda: La Sammoeda, CO 5284: 511. = alla 
sammucheta: alla Sammmucheta, CO 5283: 391. ~ alla Sammmucheta, CO 5287: 
327v. // alla Sammmucheta(2), CO 5289: 137v. = alla samueda: alla Samueda, CO 
5278: 133v. = alla sam ̃ueda: alla Sam(m)ueda, CO 5286: 84; alla sam(m)ueda, Ib: 
283v. = nella sammueda: nella Sammueda, CO 5287: 494v. = nella sammuede: 
t(er)ra nella Sammuede, CO 5289: 668. = alla sambueta: alla Sambueta(14), CO 
5278: 481. ~ alla Sambueta, CO 5281: 738. ~ Alla Sambueta(2), CO 5286: 508v.; alla 
Sambueta(5), Ib.: 509. = la sãbueta: la Sa(m)bueta(3), CO 5282: 190v. = la sambueta: 
Nel luogo d(et)to la Sambueta, CO 5281: 735v. = della sambueta: luogo della 
Sambueta, CO 5286: 520. = samogheta: nel luogo d(ett)o Samogheta, CO 5290: 9v. 
= alla sambugeta: alla Sambugeta(2), CO 5278: 487. = la sambugheta: d(ett)o la 
Sambugheta, CO 5284: 437. = alla sambugheta: alla Sambugheta, CO 5284: 438. = 
la samocheta: la Samocheta, CO 5286: 702v. = alla samoueta: alla Samoueta, CO 
5286: 725. = alla sabbueta: alla Sabbueta, CO 5284: 182v. = alla sabueta: alla 
Sabueta(2), CO 5286: 514. ~ alla Sabueta, CO 5288: 449. = la sabueta: la Sabueta, 
CO 5282: 656.  = sambucheta: Sambucheta, CP-T: A, 14.  
Il collettivo parte sia dalla base ‘meridionale’ sambūcus che dalla base 
‘settentrionale’ sabūcus, in entrambi i casi con il suff. -eta, v. Rohlfs 1969 §1135 -
eto, -eta. Si può dire che le varianti attestate rispecchino tutta la gamma delle 
possibilità fonetiche che si possono realizzare, anche per ipercorrettismo. Nel dialetto 
di Tito, come in altri dialetti meridionali, il nesso -mb- > -mm-. 
Per altri toponimi da nomi di piante v. IL FILICOSO. 
 “SAMBUCHETA. RENDINA, f. 348. Il fonte del Sammuco è citato tra i punti di 
confine del feudo di Rivisco nell’anno 1304. APSM. Dai registri del Capitolo, si 
legge che nell’anno 1539 santo fratello de joani maron de lo Tito, januczo e tomasino 
de Tito e dono andreya sono debitori per terratici de grano in località Samogheta; 
nell’anno 1564 i frati annotano che un tale aurelio tene la gabella de la samucta alla 
cunfina de lo tito. Dalla stessa fonte si rinvengono, in un fascicolo di carte sfuse, 
quattro fogli legati insieme con la data del 16.9.1568, e dal titolo: Permutazione delle 
terre tra S. Michele alla Sambocheta (...) dove se dice lo Casalino de Santo Gennaro.  
Il primo fondo: In loco ubi dicitur la Sambocheta confinatur ab uno latere versus 
terra Titi [...] ab inferioris parte jucxtaflumen dictum de la Samocheta [...].  
Il secondo fondo: situm et positum intra territorium eisdem civitatis Potentie et prope 
in loco conligatur nominato lo casalino de S. Gennaro juxta dicte terras Ve.lis Eccl. 
sie S. Antonij de Tito, ab inferioris parte limite mediante juxta terras dominicus 
soldoerio dicte terre Titi cursi acquae vallonis deficientis ubi dicitur la (sic) vallone 
de lo cologno. Dal registro dell’anno 1716 si rileva che le terre alla Samucheta sono 
in comune con S. Anna del Tito. MESSINA 1985, pp. 203 e 207. Si ritrova il 
toponimo a proposito delle terre di S. Michele (a. 1418) e della SS. Trinità (a. 1687). 
CAT. ONC. Dalla rivela dei beni del Capitolo di S. Michele, una terra nel luogo detto 
la Samocheta. NOTAI, G. Calasaspro, vol. 3855. In data 10.11.1771 Pasquale 
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Pecoriello prende in affitto un fondo detto Sambucheta ossia Cugni di S. Anna, [...]. 
RIVELO S. M. Tra i territori che il capitolo possiede in tenimento del Tito, sono 
annotati due pezzi di terreni “denominati la Sambucheta, [...], affittati a Vincenzo 
Buono di detta Terra”. Nota. Come si è detto per le contigue località Cologno, 
Chiancarelle etc., anche questa si trovava in agro di Tito: tanto risulta dal Catasto 
Murattiano del Comune di Tito. (Cfr. ASPZ, Catasto provvisorio di Tito, Stato di 
Sezioni, Sez. A) (sic) Ibidem, nel territorio del Comune di Pignola si rileva il 
toponimo Samucto (Sez. B)”. Perretti 2002, 253-254. 
la strata* della samueta: nel luoco d(ett)o la strata della samueta, CO 5278: 122.   
sotto* la strada della sammoceta: sotto la strada della Sammoceta, CO 5279: 27. = 
sotto la strada della sambocheta: Sotto la Strada della Sambocheta, CO 5286: 90. = 
sotto la strada della samucheta: Sotto lastrada della Samucheta, CO 5280,S.: 23v.; 
sotto la strada della samucheta, CO 5280: 4,5v.  
Nella variante della Sammoceta forse la -c- ha valore velare. 
la strada che va alla sambucheta: e da sottoparte la strada che va alla Sambucheta, 
CO 5277: 51. = la strada, che và alla sambocheta: la strada, che và alla 
Sambocheta, CO 5277: 53v.  
sopra* la strada che va alla sambueta: sopra la strada che va alla Sambueta, CO 
5282: 432v.  
sotto la strada, che và alla sambocheta: in d(ett)o luogo sotto la strada, che và alla 
Sambocheta, CO 5277: 54. = sotto la strada che và alla sammueta: sotto la strada 
che và alla Sammueta, CO 5282: 459. = sotto la strada che uà alla sam ̃oceta: Sotto 
la strada che uà alla Sam(m)oceta, CO 5284: 106. = sotto la strada che ua alla 
sambucheta: Sotto la Strada che ua alla Sambucheta, CO 5286: 90v. 
la strata di sop.a della sam ̃ueta: nel luoco d(ett)o la strada di sop(r)adella 
Sam(m)ueta, CO 5278: 134. = nella strada di sop.a la sambueta: nella Strada di 
sop(r)a la Sambueta, CO 5278: 487v.  
la strada pẽ sopra la sammueta: a Serra Stantiera, seu la Strada pe(r) Sopra la 
Sammueta, CO 5286: 175. 
la strada pub.ca*, che và alla sãbocheta: da sottoparte la strada pub(li)ca, che và 
alla Sa(m)bocheta, CO 5277: 49. = la strada publica, che và alla sambocheta: la 
strada publica, che và alla Sambocheta(2), CO 5277: 49v. = la strada publica, che 
uà alla sambucheta: la strada publica, che uà alla Sambucheta, CO 5277: 50v. 
sotto d.a strada publica, che uà alla sambucheta: sotto d(ett)a strada publica, che 
uà alla Sambucheta, CO 5277: 49. 
la via* che ua alla sambucheta: la via che ua alla Sambucheta, CO 5277: 50. = via 
che ua alla samueda: via che ua alla Samueda, CO 5286: 539v. = la via che và alla 
sammueta: la via che và alla Sammueta, CO 5282: 459. = la via, che và alla 
sam’ueda: la via, che và alla Sam(m)ueda, CO 5286: 495v.  
la vija che porta alla samueta: La vija che porta alla Samueta, CO 5286: 539v. 
Per il raddoppiamento della -i- in vija v. S. LUCIA. 
la via, che và a vignola*, che và alla samueda: la via, che và a Vignola, che và alla 
Samueda, CO 5286: 495v.  
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la uia pub.ca*, che ua alla sambocheta: la uia pub(li)ca, che ua alla Sambocheta, 
CO 5277: 53v. = la uia publica, che va alla sambucheta: da sopra parte la uia 
publica, che va alla Sambucheta, CO 5277: 56. = colla uia publica che ua alla 
samueta: colla uia publica che ua alla Samueta, CO 5286: 539.  
alle coste* della sammueta: alle coste della Sammueta, CO 5278: 133. = nelle coste 
della sambugeta: nelle coste della Sambugeta, CO 5278: 487. = nelle coste della 
sambueta: nelle coste della Sambueta, ò sia valle della noce, CO 5281: 734v.5  
Nella variante della sambugeta ‘g’ ha forse valore velare. 
col fiume* chiamato la samocheta: col Fiume chiamato la Samocheta(2), CO 5286: 
702. 
la massaria* alla samueta: nel luoco d(ett)o la Massaria alla Samueta, CO 5278: 
128. 
contrada* d.a la sammocheta: Contrada d(ett)a la Samocheta(3), CO 5279: 23. = 
nella contrada detta la sammucheta: Nella Contrada detta la Sammucheta, CO 
5280,S.: 20; nella contrada detta la sammucheta, CO 5280: 4,2.  
Probab. di questa ‘costellazione’ fanno parte anche le successive attestazioni: 
alla sambutta: alla Sambutta, CO 5286: 490.  
alla sam ̃ella: alla sam(m)ella, CO 5281: 516.  
la sam ̃eta: nel  luoco d(ett)o la sam(m)eta, CO 5278: 120.  
---------------------------------------------- 
 
--- IL SAMBUCO  
alla sam ̃oca: alla sam(m)oca, CO 5284: 103. = la sambuga: nel luogo d(ett)o la 
Sambuga, CO 5290: 132v. 
sammúγu sm. ‘sambuco’; DDPT 338 s.v. sammúγë, AIS 607; REW 7561 sambūcus, 
sa(m)būcus. 
Sia a Picerno che a Tito la pianta del sambuco cresce spontanea e con i suoi rami i 
ragazzi si costruivano una specie di cerbottana.   
Il DEI s.v. sambuco ci dice maggiormente produttiva in Puglia, Basilicata, Calabria 
sett. e Sicilia la base sabūcus; questa distribuzione si vede anche da AIS III C. 607, 
dove il tipo sambuco, dalla base sambūcus, è presente nel resto dell’Italia e nei 
comuni galloitalici della Sicilia orientale; Bigalke 2008: 7700 registra per la 
Basilicata entrambi i tipi.     
Oggi abbiamo: dd’acqua dë lu sammuu fs; m 900; C1, F 199 I S.O. Anche dd’acqua 
dë lu sammuγu. Il sito è così chiamato per la presenza di un grosso sambuco alle cui 
falde sgorga una sorgente. L’acqua della sorgente è molto fredda, quasi ghiacciata, 
molto apprezzata, tanto che il sito è luogo ricercato per le scampagnate estive. Bosco 
di faggi, nel dialetto di Tito fai, comunale. (Ferdinando Riviezzi – Mario Laurino). 
TITO 2001, 38. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. ANGELO LE FRATTE 

                                                
5 Dai testi risulta che il sito corrisonde anche a I Gerbi. 
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la strata* che và a s. angelo: la strata che và a S(ant’) Angelo, CO 5284: 47-47v. 
Un poleonimo.  
“Sant’Àngelo le Fratte (Pz). Di antica origine, è un paese situato a 560 m s. m. alle 
pendici del Monte Faito, a dominio della Valle del Melandro. [...]”. DTI 598. 
due strade, che sporgono6 à pietrafesa*, e s. angelo la fratta: due strade, che 
sporgono à Pietrafesa, e S(ant’) Angelo la Fratta, CO 5283: 33. = cõ due strade, che 
sporgono à pietrafesa, e s. angelo la fratta: co(n) due strade, che sporgono à 
Pietrafesa, e S(ant’) Angelo la Fratta, CO 5283: 35.   
---------------------------------------------- 
 
--- IL SASSO 
il sasso: conf(ina) colàrioso, è il Sasso, CO 5280,S.: 216. 
la strata* del sasso: e la strata del Sasso(2), CO 5278: 339. = per la strada del 
sasso: per la Strada del Sasso, CO 5279: 216v. ~ per la strada del Sasso, CO 
5280,S.: 206v. // per la Strada del Sasso, CO 5289: 37v. = la strada del sasso: la 
strada del Sasso(2), CO 5280: 31,3v. = con la strada del sasso: con la strada del 
Sasso, CO 5280,S.: 218. 
Un poleonimo. 
“Sasso di Castalda (Pz). Posta a 494 m s. m., [...], è un’antica fortezza normanna, 
poi riedificata nel sec. XII, detta anche Pietra Castalda. [...]. Il toponimo, nella 
dizione locale u sàssë, è menzionato nell’a. 1239 come «saxo forte» cioè ‘sasso 
fortificato’, come osserva Racioppi 1876, 480. [...]”. DTI 607. 
la strada và nel sasso: La Strada và nel Sasso, CO 5281: 513. = colla strada và nel 
sasso: colla Strada và nel Sasso, CO 5281: 724. = la strada uà nel sasso: la strada 
uà nel Sasso, CO 5286: 522. = la strada va al sasso: La Strada va al Sasso, CO 
5281: 1370. 
la strada che và nel sasso: la Strada che và nel Sasso, CO 5278: 589. = la strada, 
che và al sasso: confina la Strada, che và al Sasso, CO 5279: 227. ~ e la Strada che 
và al Sasso, CO 5281: 275v. ~ la Strada, che va al Sasso, CO 5286: 211. // confina la 
Strada che va al Sasso, CO 5289: 360.  
la uia*, che ua al sasso: uerso leuante la uia, che ua al Sasso(3), CO 5277: 131v.; la 
uia, che uà al Sasso(3), Ib.: 132v. = colla uia, che ua al sasso: colla uia, che ua al 
Sasso, CO 5277: 133. = la via, che và al sasso: la via, che và al Sasso, CO 5282: 
702v. ~ La via, che và al Sasso, CO 5286: 191. 
la uia del sasso: la uia del Sasso(2), CO 5277: 133. = colla uia del sasso: da s(opr)a 
parte colla uia del Sasso, CO 5277: 133. 
la via maestra* che va al sasso: la Via maestra che va al Sasso, CO 5285: 159v.  
la via publica* che va al sasso: La via publica che va al Sasso, CO 5286: 162.  
---------------------------------------------- 
 
--- SATRIANO 

                                                
6 Per ‘sporgono’ v. la nota in Pietrafesa. 
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à satriano: à Satriano alle cerze, CO 5276: 25bis. ~ à Satriano(2), CO 5278: 393. ~ à 
Satriano, CO 5279: 231v. ~ Sopra la deserta à Satriano(4), CO 5281: 1074v. ~ à 
Satriano, CO 5282: 196. ~ à Satriano, CO 5285: 240. ~ à Satriano, CO 5286: 536v.  
= a satriano: poss(ed)e a Satriano(2) a S. Stefano, CO 5277: 108v. ~ a Satriano(4), 
CO 5278: 302. ~ a Satriano, CO 5280,S.: 222. ~ in d(ett)o Feudo p(ro)p(ri)o a 
Satriano, CO 5281: 1352. ~ a Satriano, CO 5282: 446. ~ a Satriano, CO 5283: 348. 
~ a Satriano(13), CO 5286: 287. ~ a Satriano(2), CO 5287: ??’?7. ~ a Satriano(2), CO 
5288: 407; a Satriano, Ib.: 411. = satriano: nel luogo d(ett)o Satriano, CO 5276: 
48bis. ~ nel luogo d(ett)o Satriano, CO 5279: 279. ~ al luogo d(ett)o Satriano(5), CO 
5281: 612. ~ detto Satriano(2), CO 5282: 505v. ~ d(ett)o Satriano, CO 5283: 346. ~ 
d(et)to Satriano, CO 5285: 628. ~ d(et)to Satriano(2), CO 5286: 285. ~ d(ett)o 
Satriano, CO 5287: 293v. ~ Satriano(6) è proprio Le Lauanche, CO 5288: 270v. // 
Satriano(6), CP-T: E, 2. = di satriano: di Satriano, CO 5281: 46v. ~ nel luogo di 
Satriano, CO 5283: 57v. ~ in luogo di Satriano alias Scangera, CO 5286: 216. 
Un poleonimo. 
“SATRIANO (Satrianaum) città sede vescovile (a. 878) tra Tito e Pietrafesa, l’attuale 
Satriano di Lucania [(...)]. Nell’età sveva i suoi abitanti erano tenuti a reparare il 
castrum Muri [(...)]. Fu distrutta e abbandonata dai suoi abitanti intorno al 1420. 
[...]”. Pedio 1990, 88. 
“Satriano di Lucània (Pz). Centro agricolo situato su un’altura a 653m s. m., fu 
contea nell’età normanno-sveva, poi feudo di Preturo e casale di Satrianum; in 
seguito appartenne ad altre signorie [(...)]. Già detto Pietrafesa, ha assunto la 
denominazione di Satriano di Lucania con R.D. 23-12-1866n. 4248 (DETI 526). Il 
vecchio nome equivale a “pietra spaccata” ed è attestato in RDApLC. (Satriano) a. 
1310 «Clerici Petrefisse» n. 2207, mentre Satriano riprende quello dell’antica 
Satrianum, situata nelle vicinanze e distrutta intorno al 1420 per ordine di Giovanna 
II. Fu contea normanna ed antica sede vescovile [(...)]; di questo antico centro 
rimangono una torre e ruderi di mura”. DTI 608. 
in d.o satriano: in d(ett)o Satriano, CO 5287: 496. 
dietro* satriano: dietro Satriano, CO 5277: 108. ~ dietro Satriano(5), CO 5278: 318. 
~ in feudo di Satriano dietro Satriano(5), CO 5281: 1218. ~ Dietro Satriano, CO 
5282: 624. ~ dietro Satriano, CO 5283: 37v. ~ dietro Satriano(2), CO 5286: 457v. 
sotto* satriano: Sotto Satriano, CO 5279: 234. ~ Sotto Satriano, CO 5280,S.: 224v.; 
sotto Satriano, CO 5280: 38,7v. ~ in Feudo di Satriano […] d(et)to sotto Satriano(3),  
CO 5281: 732. ~ Sotto Satriano(6), CO 5286: 511. ~ sotto Satriano, CO 5288: 450; 
Sotto Satriano, Ib.: 451. // t(er)ra Sotto Satriano(2), CO 5289: 895. 
colla carrera*, che ua a satriano: conf(in)a colla carrera, che ua a Satriano, CO 
5277: 113v. 
la carrera, che và dietro satriano: la Carrera, che và dietro Satriano, CO 5286: 
499. 
la uia*, che uà a satriano: la uia, che uà a Satriano, CO 5277: 115.  

                                                
7 Il dato manca nella scheda. 
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uia publica* di satriano: e uia publica di Satriano, CO 5283: 504. = via publica di 
satriano: confina [...] e via publica di Satriano, CO 5289: 270. 
alla badia* di satriano: alla Badia di Satriano(3), CO 5289: 280v. 
bosco* dell’università: Bosco dell’Università (sc. di Satriano), CO 5280: 33,17.  
il bosco: il Bosco in d(ett)o feudo (sc. di Satriano), CO 5287: 16. 
il bosco di satriano: il Bosco di Satriano, CO 5279: 226. ~ il bosco di Satriano, CO 
5280,S.: 216; il bosco di Satriano, CO 5280: 32,7. ~ il Bosco di Satriano(2), CO 5283: 
51 ~ fino il Bosco di Satriano, CO 5284: 564v. ~ il bosco di Satriano(2), CO 5286: 
289v. ~ il Bosco di Satriano, CO 5287: 162. // il Bosco di Satriano(2), CO 5289: 38. = 
bosco di satriano: Bosco di Satriano, CO 5284: 1300. ~ Bosco di Satriano, CO 
5286: 749v. // Bosco di Satriano, CP-T: D, 28. = al bosco di satriano: al Bosco di 
Satriano(2), CO 5279: 237v. ~ al Bosco di Satriano(2), CO 5280,S.: 227v.; al bosco di 
Satriano(2), CO 5280: 33,19v. // tiene il jus colendi [...] al Bosco di Satriano(2), CO 
5289: 300. = col bosco di satriano: col Bosco di Satriano, CO 5284: 394v. = nel 
bosco di satriano: nel Bosco di Satriano, CO 5284: 564v.  
coll’altro bosco di satriano: coll’altro Bosco di Satriano, CO 5279: 65. 
l’altra uia, che ua al bosco di satriano: l’altra uia, che ua al bosco di Satriano, CO 
5277: 132v. 
alla cerza* di satriano: alla Cerza di Satriano, CO 5280,S.: 222v. 
alle cerze di satriano: alle Cerze di Satriano(2), CO 5279: 232. ~ t(err)a in culta 8sic) 
alle Cerze di Satriano, CO 5280,S.: 254. // alle Cerze di Satriano(2), CO 5289: 186. 
nella costa* di satriano: Nella Costa di Satriano, seu Costa, CO 5286: 521v. = costa 
di satriano: nella falda, seù costa di Satriano, CO 5286: 723. 
alle coste di satriano: alle Coste di Satriano, CO 5278: 302v.; alle coste di Satriano, 
Ib.: 567v. ~ in feudo di Satriano alle coste di Satriano(2), CO 5281: 1232. ~ alle Coste 
di Satriano(3), CO 5283: 35. ~ alle Coste di Satriano, CO 5286: 57v. ~ alle Coste di 
Satriano(3), CO 5287: 261v. ~ alle Coste di Satriano, CO 5288: 440v. = àle coste di 
satriano: àle coste di Satriano, CO 5280,S.: 164. = coste di satriano: Coste di 
Satriano, CO 5279: 174. ~ nella Folta seu Coste di Satriano, CO 5288: 450v. // Coste 
di Satriano(2), CP-T: E, 70. = nella coste di satriano: nella Coste di Satriano, CO 
5286: 521v. ~ nella Coste di Satriano, CO 5288: 450v. = nelle coste di satriano: 
nelle coste di Satriano(2), CO 5286: 511v.   
sotto le coste di satriano: Sotto le coste di Satriano(4), CO 5286: 282; sotto le coste 
di Satriano(3), Ib.: 282v.  
contrada* delle coste di satriano: Contrada delle Coste di Satriano(3), CO 5279: 
180v. ~ Contrada delle Coste di Satriano, CO 5280: 26,5.  
alli cugni* di satriano: alli Cugni di Satriano, CO 5279: 253. ~ alli cugni di 
Satriano, CO 5280: *,3. ~ alli Cugni di Satriano, CO 5289: 625v.  
nella falda di satriano: nella falda di Satriano, CO 5286: 511. 
“Falda, sf. [...]. 7. Pendice, fianco, versante; la parte di un’altura più vicina al piano; 
il piede, le radici di un monte. = Voce d’origine germanica; dal franc. falda ‘piega’; 
diffusa in Italia e in tutta la Penisola iberica (spagn. faldai e halda, nel sec. XIII)”. 
GDLI V, 587-589.  
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all’ischia* di satriano: all’Ischia di Satriano, CO 5279: 234. ~ di t(err)a all’Ischia di 
Satriano, CO 5280,S.: 224v. = l’isca di satriano: vigna [...] nel luogo d(ett)o l’Isca 
di Satriano, CO 5289: 384v. = all’isca di satriano: vigna [...] all’Isca di Satriano, 
CO 5289: 393. = l’ischia di satriano: l’Ischia di satriano, CO 5280: 38,7v.  
le lavanche* di satriano: nel luogo d(ett)o le Lavanche di Satriano, CO 5289: 370. 
al lavancone* di satriano: al Lavancone di Satriano, CO 5289: 586v. = al 
lavangone di satriano: al Lavangone di Satriano, CO 5289: 313v. 
alli lavangoni di satriano: t(er)ra alli Lavangoni di Satriano(2), CO 5289: 218v.  
alla macchia* di satriano: alla Macchia di Satriano, CO 5279: 237. ~ alla macchia 
di Satriano, CO 5280,S.: 227; alla macchia di Satriano, CO 5280: 33,10.  
alla manca* di satriano: alla Manca di Satriano, CO 5281: 935v. 
alla mensa* di satriano: alla mensa di Satriano, CO 5281: 52. = la menza di 
satriano: e la Menza di Satriano(2), CO 5278: 554. ~ la menza di Satriano, CO 5285: 
476. ~ e la menza di Satriano, CO 5286: 408v. = alla menza di satriano: alla Menza 
di Satriano, CO 5286: 201. 
Qui, come in seguito, la scrittura riproduce l’oralità in cui la nasale sonorizza la 
fricativa. 
colla mensa vescouile: colla Mensa Vescouile (sc. di Satriano), CO 5283: 504v. = 
colla menza uescouile: colla Menza Uescouile, CO 5288: 340. = la menza 
uiscouile: la menza Uiscouile, CO 5278: 588. = la menza viscovile: e la Menza 
Viscovile, CO 5278: 566v. ~ confina la Menza Viscovile, CO 5279: 232v. = la menza 
vescov.e: la menza Vescov(il)e, CO 5288: 445v 
In alcune varianti la prima vocale tonica centralizzata viene restituita con la -i-. 
la mensa uiscovile* di satriano: la Mensa Uiscovile di Satriano, CO 5278: 578. = 
alla menza uiscouile di satriano: alla menza Uiscouile di Satriano, CO 5281: 8v. = 
menza vescole di satriano: Menza Vesco(vi)le di Satriano, CO 5281: 460v. = colla 
menza vescovile di satriano: colla Menza Vescovile di Satriano, CO 5286: 408v.  
= la mẽza viscovile di satriano: la Me(n)za Viscovile di Satriano, CO 5282: 187.  
= la mẽsa vescovile di satriano: la Me(n)sa Vescovile di Satriano, CO 5282: 120v.  
= con la mẽsa vescovile di satriano: co(n) la Me(n)sa Vescovile di Satriano, CO 
5282: 433v.  
al monte* di satriano: al Monte di Satriano, CO 5279: 236. 
dietro* il monte di satriano: dietro il monte di Satriano, CO 5280,S.: 227; dietro il 
monte di Satriano, CO 5280: 33,10. 
lo murtillo di satriano: altra vigna [...] allo Murtillo di Satriano, CO 5289: 370. V. 
MERTILLO. 
al musco di satriano: Mag(nifi)co Angelo Ostuni al musco di Satriano, CO 5280,S.: 
179; al musco di Satriano, CO 5280: 27,6. 
Forse con valore traslato; cfr. 
múšcu sm.1.’omero’; 2. ‘spalla’; DDPT 235 s.v. múšchë; REW 5772 mūscŭlus. 
il pascone* di satriano: nel luogo d(ett)o il Pascone di Satriano, CO 5289: 433.  
al pian di greco* di satriano: al Pian di Greco di Satriano, CO 5289: 649v. V. I 
GRECO. 
alla pila* di satriano: vigna [...] alla Pila di Satriano, CO 5289: 134. 
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romeo* di satriano: nel luogo detto Romeo di Satriano, CO 5289: 739v. V. 
ROMEO. 
alla serra* di satriano: alla Serra di Satriano(2), CO 5278: 302v. ~ alla Serra di 
Satriano, CO 5281: 1321v.  
la sèrra dë satriyà ‘Serra di Satriano’ top. (Ti); DDPT 345-346: s.v. sèrrä, AIS 552; 
REW 7861 sĕrra.  
sopra* la spinosa* di satriano: Sopra la Spinosa di Satriano, CO 5289: 370v.  
allo sterpone* di satriano: allo Sterpone di Satriano, CO 5289: 309. 
al varco* della pasca* di satriano: al Varco della Pasca di Satriano, CO 5289: 750. 
V. PASCA. 
al varco di s. lio* di satriano: al Varco di S(an) Lio di Satriano, CO 5289: 317v. V. 
S. LIO. 
alli vigniali* di satriano: Alli vigniali di Satriano, CO 5286: 499.  
alla contrada di satriano: alla Contrada di Satriano, CO 5281: 878. 
in feodo di satriano: in feodo di Satriano, CO 5281: 354. = in feudo di satriano: in 
Feudo di Satriano, CO 5281: 314. = il feudo di satriano: d(ett)o il Feudo di 
Satriano, CO 5287: 188. 
di d.o feudo di satriano: del bosco di d(ett)o Feudodi Satriano, CO 5288: 457v. 
vicino* al bosco di d.o feudo: seu vicino al bosco di d(ett)o Feudo (sc. Satriano), 
CO 5280. V. il bosco di Satriano. 
al feudo disabitato di satriano: al feudo disabitato di Satriano, CO 5287: 497. = nel 
feudo disabitato di satriano: nel Feudo disabitato di Satriano, CO 5287: 498v.  
nel tenimento* di satriano: nel tenimento di Satriano, CO 5281: 591. ~ nel 
tenimento di Satriano, CO 5282. 693. ~ nel tenimento di Satriano(2), CO 5283: 227. ~ 
nel tenimento di Satriano, CO 5284: 222v. = al tenimento di satriano: al tenimento 
di Satriano, CO 5282: 747v. = tenimento di satriano: tenimento di Satriano, CO 
5284: 222.  
alle coste nel t.o di satriano: alle Coste nel t(eniment)o8 di Satriano, CO 5286: 
502v. 
in territorio* di satriano: in Territorio di Satriano, CO 5288: 373.  
la torrë dë satrià fs; m 950; E2, F 199 IV SE I.G.M TORRE DI SATRIANO. È 
questa la Torre  – sempre contesa tra Tito e Satriano – dove si dice risiedesse la 
regina Giovanna; oggi ne rimane un rudere solenne, che, stagliandosi contro il cielo, 
caratterizza il paesaggio. [...]. Pascolo. (Mario Buono). TITO 2001, 112-1139. 
V. alla torra di reginia. 
“La Torre di Satriano. Grossa costruzione medioevale, con muri molto spessi, di 
forma quadrata, con lati di dieci metri, si eleva al centro del colle per un’altezza di 
oltre venti metri. All’interno si conserva ancora una scala d’accesso al piano 
soprastante, rilevabile ormai solo dai segni lasciati sulle pareti interne. Presenta anche 
delle feritoie per la difesa da eventuali attacchi militari. La Torre, al suo ingresso, era 

                                                
8 Lo scioglimento è frutto di un’ipotesi di chi scrive. 

           9 È stato tagliato un lungo brano tratto da Rituali per una Dea Lucana, il Santuario di Torre di Satriano (a cura di Maria        
Luisa Nava e Massimo Osanna), Calia, Soprintendenza Archeologica della Basilicata, Consiglio Regionale di Basilicata, 
Università degli studi di Basilicata, Cerbone, s.l., 2001, pp. 11-12. 
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difesa da un fossato e l’accesso era consentito da un ponte levatoio. Per gli altri lati 
doveva essere molto probabilmente circondata da mura, dal momento che il terreno 
circostante era scosceso”. Laurenzana 2005: 37. V. LA TORRE. 
allo tufo* di satriano: allo Tufo di Satriano, CO 5280,S.: 224v.  
fontana* di satriano: Fontana di Satriano, CP-T: E, 7. 
---------------------------------------------- 
 
--- SAVERIO  
al varco* di saviero: al Varco di Saviero(2), CO 5282: 120v.   
Da un nome personale. 
“Saverio. [...]. Variante italianizzata dello spagnolo Xavier, di origine basca; fa 
riferimento a S. Francesco Saverio, [...]. Si tratta dunque di un nome devozionale, che 
ben riflette l’importanza del culto di questo santo anche in Italia. [..]”. NPI II, 1131-
1132. 
lu chià* dë saveriu ms; m 800; I4, F 199, IV S.E. Terreni coltivati a grano. (Giuseppe 
Forgerato). TITO 2001, 54-55. 
---------------------------------------------- 
 
--- SAVINO 
còsta dë savínu top.; DDPT 341 s.v. savίnu n. pr. ‘Savino’; Id. 160 s.v. còsta. 
“Savino a Matera, Sala Consilina, Tricárico, Venosa, anche cal. nap. e nel Salento; 
cfr. San Sabino e San Savino top. in Puglia e altrove in Italia: sanctus Sabinus; 
Sabino”. Rohlfs 1985, 171. 
“Savino Savina. Variante di Sabino, dal latino Sabinus, […]. Il nome circolava già 
in epoca medievale, […]. La forma Savina è registrata ad Anagni nel 1188 (MOR) e 
in testi pratesi del XIII-XIV secolo (Serianni 1977). […]”. NPI II, 1132. 
Oggi abbiamo la costa dë savinu fs; m 900; C5, F 199 I S.O. (Arcangelo Pastore). 
TITO 2001, 59.  
la sauina: la Sauina(2), CO 5276: 241. ~ al luoco d(ett)o la Sauina(3), CO 5278: 187. 
~ la Sauina, CO  5288: 318v. = alla sauina: alla Sauina(2), CO 5278: 508. ~ in 
d(ue)sta T(er)ra alla Sauina, CO 5281: 553. // terra alla Sauina, CO 5290: 185. = alla 
savina: d(ett)o alla Savina, CO 5283: 490. // Castagneto alla Savina, CO 5289: 262v.  
Il femminile sottintende un’espressione come ‘terra di’ e sim. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA ‘SCAGNERA’ 
a scagnera: poss(ed)a a Scagnera(2), CO 5277: 113. ~ In d(ett)o Feudo a Scagnera(4), 
CO 5281: 957. ~ a Scagnera(2), CO 5282: 253v. ~ a Scognera, CO 5286: 276. = à 
scagnera: in d(ett)o feudo à Scagnera, CO 5282: 187. = ala scagnera: ala 
scagnera(2), CO 5280: 33,6. = alla scagnera: alla Scagnera(3), CO 5279: 232v. ~ alla 
Scagnera(3), CO 5280,S.: 223; alla Scagnera, CO 5280: 33,10. ~ alla Scagnera(2) di 
Satriano, CO 5283: 319. // alla Scagnera(3), CO 5289: 179. = scagnera: Nel luogo 
detto Scagnera, CO 5281: 732. ~ Scagnera, CO 5287: 496. = a scagniera: a 
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Scagniera, CO 5282: 38v. =  à scagniera: à Scagniera, CO 5282: 188v. = scangera: 
in luogo di Satriano alias Scangera, CO 5286: 216.    
Alcune varianti presuppongono l’affricata; per cui cfr. 
“scangià  šcangià (mtC, muH, scrNi, tuK), [...], v. cambiare, scambiare, [...]”. 
NDDB 8207. 
“scagnàre v.a. [...]. 3. Permutare”. D’Ambra 1873, 324.  
 “Scagni, Scagno. Sono nomi di famiglia del Nord-ovest d’Italia, poco frequenti: 
specialmente nel Pavese Scagni e nel Torinese Scagno, anche a Vicenza. Derivano da 
un soprannome che ha alla base il termine scagno ‘scanno’, ma un nome Scagnus, 
Schagnus, Scangnus è attestato in carte toscane XIII secolo (sic) e secondo Castellani 
[1980] non riflette l’appellativo ma è la forma centro-meridionale di un nome 
Scambio o Bonoscambio”. CI II, 1530. 
Forse con il suff. -iera, v. Rohlfs 1969 §1114 che nell’estremo Mezzogiorno si 
realizza come -era. 
sopra* scagnera: poss(ed)e sopra Scagnera, CO 5277: 113v. 
in d.a scanziera: in d(ett)a Scanziera in feodo di Satriano, CO 5282: 756v. = d.a 
scanziera: d(ett)a Scanziera in feodo di Satriano, CO 5282: 759v.  
scagnerro: d(ett)o Scagnerro, CO 5282: 460v. = a scagniero: in d(ett)o feudo a 
Scagniero, CO 5282: 433v.; A Scagniero, Ib.: 435.  
---------------------------------------------- 
 
“Scala, f. (Cast.I., Cor., Mar., S.Ang., S.Cost.). Var. e der.: scalella (Car., N.Sir., 
Sav.); scalone (Acce.); scaletta (Ter.). Ripido pendio, versante di monte. Gli esempi 
nella toponomastica sono molto espressivi. [...]. Talvolta il t. viene anche usato per 
indicare mulattiere o scorciatoie, atte a salire sulla cima del monte [(…)]”. Arena 
1979, 126. 
šcaló sm. ‘scalino’; DDPT 377-378 s.v. s�calónë, AIS 873; REW 7637 scala. 
 
--- LO SCALONE  
allo scalone*: allo Scalone(2), CO 5279: 554. ~ Allo Scalone, CO 5279: 167; allo 
Scalone(2), Ib.: 233. ~ allo scalone(2), CO 5280,S.: 228; allo scalone(2), CO 5280: 
33,6v. ~ allo Scalone, CO 5283: 695. ~ allo Scalone(2), CO 5287: 87. // t(er)ra allo 
Scalone(6), CO 5289: 307. = à lo scalone: À lo scalone, CO 5280,S.: 156v.; à lo 
scalone, CO 5280: 24,6v. = lo scalone: nel feudo di Satriano, nel luogo d(ett)o lo 
Scalone, CO 5281: 233. ~ Lo Scalone, CO 5287: 165v. ~ lo Scalone, CO 5288: 393.  
= il scalone: il Scalone, CO 5282: 577v. = al scalone: al Scalone(2), CO 5283: 592.  
= scalone: Scalone(4), CP-T: E, 158. 
Abbiamo qui un indicatore geografico, costituito da una metafora, per indicare un 
modesto dislivello del terreno.  
Oggi abbiamo: lu šcaló ms; m 750, F2, F 199 IV S.E. C.da Scalone. Il sito si trova 
nei pressi di radulena. Il nome richiama la conformazione geomorfica del luogo. 
(Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 100. 
Il toponimo odierno registra la fonetica locale. V. CAPONE. 
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sotto* lo scalone: possedono sotto lo Scalone, CO 5277: 108. ~ sotto lo scalone, CO 
5278: 306v. 
fosse* del scalone: Fosse del Scalone, CO 5279: 167. = ale fosse del scalone: ale 
fosse del scalone, CO 5280: 24,6v. = alle fosse del scalone: alle fosse del Scalone, 

CO 5288: 425. = alle fosse dello scalone: alle fosse dello Scalone, CO 5283: 690v. // 
jus colendi [...] di terra [...] sita alle Fosse dello Scalone(2), CO 5289: 344.  
alle fosse del scalone antna gaglardi: alle fosse del Scalone Ant(oni)na10 Gaglardi, 
CO 5280,S.: 156v. 
gaglardi deve leggersi Gagliardi.  
‘Antonina’ da ‘Antonio’ (v. I GRIECO) con il suff. di diminutivo -ino, v. Rohlfs 
1969 §1094. 
“Gagliarde, Gagliardi, Gagliardo. Da Gagliardo nome di persona medievale 
derivato come soprannome dall’aggettivo gagliardo ‘valoroso, forte, robusto’ e 
documentato fin dal X sec. [...]. La pluralizzazione Gagliardi [...] con gruppi a 
Napoli, Torino, Milano, Bari, nel Casertano, a Pescara e altrove specialmente nel Sud 
continentale, con il nucleo di gran lunga più numeroso attualmente a Roma. [...]”. CI 
I, 612.  
---------------------------------------------- 
 
lu šcalu ms, m. 780; M7, F 199 IV N.E. IGM SCALO FERROVIARIO. È questo lo 
scalo ferroviario posto a circa tre km da Tito ed ora esso stesso centro abitato ed in 
continua crescita grazie anche agli apporti di abitanti provenienti dalla vicinissima 
Potenza, il capoluogo, che trovano più conveniente abitare qui per la migliore qualità 
dell’aria e dei servizi, tanto che la scuola elementare ha più alunni di quella del paese 
vero e proprio ed è in crescita. (Mario Laurino). TITO 2001, 100. V. La «Cappella 
della Stazione». 
Dal termine della lingua tetto; v. 
“Scalo sm. [...]. 4. Ferrov. Impianto nel quale sostano o sono smistati carri merci. – 
Anche: fermata in una stazione intermedia. [...]. = Etimo incerto; [...]”. GDLI XVII 
768-769.  
 
“Scarrone, m. (Abr, Calve.). Var. e der.: scarruno (Marsve.); scaruno (Tit.); sgarrone 
(Alb.). Fianco montuoso dirupato, incombente a strapiombo sulla valle sottostante. 
[…]”. Arena 1979, 127. 
Il termine non è registrato in DDPT ma è presente in  
“šcarrònë (cmA), n.m. il terreno pietroso”. NDDB 9329. 
 
--- LO ‘SCARRONE’ 
al scarrone*: poss(ed)e al Scarrone, CO 5277: 79v.; Al scarrone, Ib.: Spolio, 2v.; al 
scarrone,  Ib.: Spolio, 5. ~ al scarrone, CO 5281: 476; al Scarrone(5), Ib.: 476v. ~ al 
Scarrone(2), CO 5282: 99v. = alscarrone: alscarrone, CO 5280: 64.  

                                                
10 Lo scioglimento dell’abbreviazione è un’ipotesi di chi scrive.  
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= al scarro: al Scarro(2), 5281: 663v. = allo scarrone: Allo scarrone, CO 5277: 
Spolio, 3. ~ allo Scarrone, CO 5278: 604. ~ allo Scarrone, CO 5279: 64. ~ allo 
scarrone, CO 5280: 11,4.  ~ allo scarrone(2), CO 5282: 316v. ~ allo Scarrone(4), CO 
5283: 15. ~ allo Scarrone, CO 5288: 339v. // allo Scarrone(2), CO 5289: 10. = lo 
scarrone: nel luogo detto lo Scarrone, CO 5278: 508v. ~ lo Scarrone(2), CO 5284: 
492v. ~ lo Scarrone(2), CO 5286: 10v. = il scarrone: Il Scarrone, CO 5286: 10v.; il 
Scarrone, Ib.: 101v. ~ lo Scarrone, CO 5287: 187v. ~ lo Scarrone, CO 5288: 433. = 
scarrone: alla Montagna Seu Scarrone, CO 5288: 339v.  
// scarrone: Scarrone, CP-T: C, 90.  
La variante al scarro, che rappresenta la forma orale, va letta come ossitona, con la 
normale caduta della sillaba finale con nasale. V. CAPONE. 
Cfr. “SCARRONE: APSM. Dai registri del Capitolo: nell’anno 1554, joanni de 
vendegna tiene una terra a lo scarrone dove la fontana. [… ]. Nota. Scarrone o 
sgarrone significa dirupo o fianco scosceso della montagna”. Perretti 2002, 295-296. 
Il termine ha dato origine anche ad un cognome11: 
“Scarróne. Da collegare al tipo Scaróne: è presente nel Nord-ovest d’Italia, in 
particolare nelle province di Savona (r. 63 per frequenza nel capoluogo) e 
Alessandria, anche a Genova e a Torino dove raggiunge la massima concentrazione; 
[…]”. CI II, 1539.         
sino* allo scarrone: per l’Aria d(ett)a (sc. delli Monaci) sino allo Scarrone, CO 
5279: 63. = sino al scarrone: laria detta sino al Scarrone, CO 5280,S.: 63. 
colla uia* che ua pẽ lo scarrone: colla uia che ua pe(r) lo Scarrone, CO 5288: 
339v.  
al piano* del scarrone: in d(ett)o luogo al piano del Scarrone, CO 5277: 80. = al 
piano dello scarrone: al piano dello Scarrone, CO 5286: 498.  
---------------------------------------------- 
 
--- LI ‘SCARRONI’  
li scarroni*: nel luoco oue si dice li Scarroni, CO 5276: 9. ~ li Scarroni(14), CO 
5278: 259. ~ dalla contrada detto (sic) li scarroni(4), 5280: 27, 1. ~ nel luogo detto li 
Scarroni(15), CO 5281: 285v. ~ li Scarroni(6), CO 5282: 561; li scarroni(2), Ib.: 647. ~ 
li Scarroni(8), CO 5283: 39v. ~ li Scarroni(2), CO 5284: 136; li scarroni, Ib,: 217v. ~ 
detto li Scarroni, CO 5285: 657. ~ d(ett)o li Scarroni(7), CO 5286: 11; d(ett)o Li 
Scarroni, Ib.: 228v. ~ li Scarroni(10), CO 5287: 38. ~ li Scarroni(3), CO 5288: 148v. // 
vigna [...] nel luogo d(ett)o li Scarroni(6), 5290: 40v. = alli scarroni:  alli Scarroni(3), 
CO 5276: 25bis. ~ poss(ed)e alli Scarroni(3), CO 5277: 111. ~ alli Scarroni(48), CO 
5278: 266v.; alli scarroni(2), Ib.: 278. ~ Alli Scarroni(5), CO 5279: 151v.; alli 
Scarroni(2), Ib.: 232. ~ alli Scarroni(2), CO 5280,S.: 222. ~ in feudo di Satriano alli 
Scarroni(54), CO 5281: 20; alli scarroni(3), Ib.: 211v. ~ alli Scarroni(33), CO 5282: 18. 
~ alli Scarroni(9), CO 5283: 35v. ~ alli Scarroni(29), CO 5284: 7v.; alli scarroni, Ib.: 
218. ~ alli Scarroni(27), CO 5285: 26. ~ alli Scarroni(39), CO 5286: 57; alli scarroni, 
Ib.: 558. ~ alli Scarroni(11), CO 5287: 59v. ~ alli Scarroni(7), CO 5288: 114. // alli 

                                                
11 In CO 5281: 215 abbiamo ‘Angelo Scarrone’.  
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Scarroni(13), CO 5289: 22v. = ali scarroni: ali Scarroni(2), CO 5280,S.: 141. = a li 
scarroni: a li Scarroni(10), CO 5278: 263v. = scarroni: Scarroni(4), CO 5279: 185. ~ 
Scarroni, CO 5280,S.: 175. = delli scarroni: in d(ett)o luogo delli Scarroni, CO 
5279: 186. = di scarroni: nel d(ett)o luogo di Scarroni, CO 5287: 386. = li scarronj: 
nel luogo d(ett)o li Scarronj, CO 5276: 48bis. = li scarruni: Vigna [...] in Feudo di 
Satriano alli Scarruni, CO 5289: 100. = all’iscarroni: all’iscarroni(2), CO 5286: 
725v. = alli scarr.ni: alli Scarr(o)ni(2), CO 5278: 545v. = alli sgarroni: alli 
Sgarroni, CO 5283: 145. = scarroni: Scarroni(18), CP-T: E, 301. 
li šcarróni top.; DDPT 382. 
“Li Scarroni. Trattasi di una zona del territorio sita alla parte ovest del paese, presso 
la località «Madonna dei Martiri». Scarrone è denominato un terreno franoso, 
dissestato, impervio, difficile da coltivare, solcato da acque piovane. Oggi però, 
nonostante la natura del terreno, si semina il frumento; si coltivano anche dei vigneti 
e sono insediate delle aziende agricole. Quasi la stessa cosa è indicata dalla parola 
«Scalone» (zona posta presso la località «Radolena», il cui termine significa un 
terreno che non ha la compattezza e la cui vegetazione non è folta)”. Laurenzana 
1989, 186. 
Oggi abbiamo: li šcarroni mp; m 600; G1, F 199 IV S.E. Zona sita nei pressi di 
località la madonna dë lë grazzië. Con il termine ”Scarrone” si indica un terreno 
franoso, poco compatto, dove si coltiva ma non si produce, solcato dall’acqua 
piovana. Terreni seminati a grano. (Renato Laurenzana - Comune). TITO 2001, 100-
101. V. anche LA ‘MASSARIA’. 
nelli scarroni della sala*: Nelli Scarroni della Sala(2), C O 5286: 510.  
sopra* li scarroni: poss(ed)e sopra li Scarroni, CO 5277: 115. 
sotto* li scarroni: sotto li Scarroni(2), CO 5277: 111. ~ sotto li Scarroni(3) in d(ett)o 
Feudo, CO 5281: 1240. 
altra strada* che uà alli scarroni: altra strada che uà alli Scarroni, CO 5286: 122. 
la strada che va alli scarroni: la strada che va alli Scarroni, CO 5281: 1372. 
la strada delli scarroni: da sopraparte la strada delli Scarroni(3), CO 5277: 109v. 
la via* che ua alli scarroni: la via che ua alli Scarroni, CO 5282: 171v.  
contrada* detti li scarroni: Contrada detti li Scarroni, e proprio alla Levata della 
Varchera, CO 5279: 184. = dalla contrada detto li scarroni: sida pringipio dalla 
contrada detto li scarroni è proprio ala leuata dela ualchera, CO 5280,S.: 174; dalla 
contrada detto li scarroni, CO 5280: 27,1.  
---------------------------------------------- 
 
la scarrupa: al luogo d(ett)o la Scarrupa, CO 5281: 1051v. 
Denom. da šcarrupà intrans. ‘rovinare, crollare’; DDPT 382. 
cfr. “zgarrubbà (muH), zgarrupà (muH), zgarrupàe (ch), v. fare andare tutto 
sossopra, andare sossopra, rovinare, cadere, franare, dirupare; [...]”. NDDB 8085. 
Cfr. il  napoletano “Scarrupare, Sgarrupare p. a e n. Dirupare, Precipitare, Crollare, 
Rovinare. [...]”, D’Ambra 1878, 327.  
 
scascia porte: Scascia Porte, CP-T: H, 317. 
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Probab. un soprannome: 
šcaššà tr. [...]. 2. ‘rompere, spezzare, aprire forzando, scassare”, DDPT 382-383 s.v. 
šcašà, AIS 1433; REW 6939 quassāre. 
pòrta sf. ‘porta’; DDPT 296 s.v. pòrtä, AIS 880; REW 6671 pŏrta. 
 
scattariello: nel luogo detto Scattariello, CO 5277: 121. ~ e prop(ri)o doue si dice 
Scattariello(3), CO 5281: 273v. // nel d(etto) Feudo di Satriano, nel luogo detto 
Scattariello, CO 5290: 15v. // Scattariello, CP-T: D, 712. = à scattariello: à 
Scattariello(2), CO 5278: 290. = a scattariello:  A Scattariello, CO 5279: 195v. ~ A 
Scattariello, CO 5280,S.: 185; a Scattariello, CO 5280: 28,4. 
Probab. soprannome, forse divenuto cognome; cfr. 
šcattaríed ̣̣d ̣̣u sm. ‘mulinello, vortice di vento’; DDPT 384 s.v. šcazzaríeddë. 
Il DDPT non registra il significato di ‘folletto’, presente però nell’uso e in NDDB; v. 
“scattarígg (muH), šcattsaríellë (ch), [...], nm. ‘il vento che provoca un mulinello di 
vento o carte, il vortice di vento, il mulinello; il monacello; lo spirito folletto’”. 
NDDB 8309. 
È attestato anche il cognome: 
“Scattarèlla, Scattarèllo. Da confrontare con scattare come una voce regionale 
scattarello ‘bigiarella’ [GDLI], o da collegare al tipo Scatti; […]”. CI II 1541. 
 
šcésa1 sf. 1. ‘discesa’. 2. ‘china, pendio’; DDPT 401; REW 2588 descĕndĕre. 
la šcésa il pendio IG-Ti. 
 
scherdone: Scherdone, CP-T: D, 143. 
Probab. un soprannome; cfr. 
šchèrdä sf. ‘scheggia’; DDPT 384, AIS 539; REW 7979 skarda (germ.). 
Con suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. V. lu šchërdúd ̣ḍ ̣ụ. 
 
--- DELLI SCHIAVI 
alli schiaui: alli schiaui, CO 5278: 531.  
A volte nei Catasti si trovano delle forme che si potrebbero definire ‘riassuntive’; 
quest’uso è molto frequente nei Catasti Onciari di Picerno. Il termine qui usato 
potrebbe indicare sia un etnico, ‘schiavi’ = ‘slavi’, sia un cognome, qui di famiglia. 
“Schiavo a Matera, Potenza, anche cal. sic. nap. e nel Salento, Nikòlaus Sklavos nel 
1188 in Calabria (DCC), Johannes Sclavus nel 1115 in prov. di Lecce (DCS), Sklavus 
cogn. in Grecia: ‘slavo’ passato a ‘servo’, ‘schiavo’; [...]”. Rohlfs 1985, 173.  
Cfr. “[…] Schiavi, come tante denominazioni analoghe, si rifà ad antichi stanziamenti 
di Slavi (v. qui § 127); […]”. Pellegrini 1990, 428; “Il Rohlfs ha poi individuato le 
tracce di un filone slavo nei dialetti e nella toponomastica del Gargano, […]. Ma 
colonie slave sono segnalate nel Meridione da toponimi quali Schiavi di Formicola  
(Caserta), […]”. Ib., 304 §127. 
all’acqua* delli scaui: All’acqua delli Scaui, CO 5277, Spolio: 2v. ~ all’acqua deli 
Scaui, CO 5281: 1322. ~ all’acqua delli scaui, CO 5286: 289v. = à laccqua delli 
schiaui: à laccqua delli schiaui(3), CO 5278: 230. = l’acqua delli schiaui: l’acqua 
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delli Schiaui, CO 5280: 13v.; l’acqua delli schiaui, Ib.: 14. // l’acqua delli Schiaui(6), 
CO 5290: 13v. // luogo detto l’acqua delli Schiaui, CO 5289: 16v. = al’acqua delli 
schiaui: al’acqua delli Schiaui,CO 5281: 530v. = à l’acqua delli schiaui: à l’acqua 
delli Schiaui, CO 5286: 529. = all’acqua delli schiaui: poss(ied)e all’acqua delli 
Schiaui(6), CO 5277: 76; All’acqua delli Schiaui, Ib., Spolio: 3. ~ all’acqua delli 
Schiaui(2), CO 5278: 530v. ~ alla Montagna e proprio all’acqua delli Schiaui(2), CO 
5282: 219v. ~ all’acqua delli Schiaui(4), CO 5285: 194. ~ all’acqua delli Schiaui, CO 
5286: 311v.; All’acqua delli Schiaui(2), Ib.: 510. ~ all’acqua delli Schiaui(4), CO 
5288: 221. = l’accqua delli schiaui: L’accqua delli Schiaui, CO 5288: 275v. = 
l’acqua de schiaui: l’acqua de Schiaui, CO 5283: 492. = l’aqua delli schiaui: detto 
L’aqua delli schiaui, CO 5286: 105. = laqua delli sciaui: laqua delli sciaui CO 5280: 
12,4. = all’acqua de schiavi: in d(ett)o luogo all’acqua de schiavi(2), CO 5279: 64v.  
= acqua delli schiavi: Acqua delli Schiavi, CO 5279: 69v. ~ Acqua delli Schiavi, CO 
5279: 69v. = all’acqua delli schiavi: all’acqua delli Schiaui(2), CO 5276: 530v. ~ 
all’acqua delli Schiavi(10), CO 5278: 531. ~ all’acqua delli Schiavi, CO 5283: 15. ~ 
all’acqua delli Schiavi(5), CO 5286: 451; All’acqua delli Schiavi, Ib.: 722v. // in 
d(ett)o territ(ori)o all’acqua delli schiavi, CO 5290: 14. // all’Acqua delli Schiavi, CO 
5289: 10; in d(ett)o territ(ori)o all’acqua delli schiavi, Ib.: 14; all’acqua delli Schiavi, 
Ib.: 816v. = all’acqua deli schiavi: all’Acqua deli Schiavi(4), CO 5289: 10. = l’acqua 
deli schiavi: L’acqua deli Schiavi, CO 5288: 219. = l’acqua delli schiavi: d(et)to 
L’acqua delli Schiavi, CO 5283: 184. ~ L’acqua delli Schiaui, CO 5286: 144. = 
all’acqua de schiavi: in d(ett)o luogo all’acqua de Schiavi(2), CO 5279: 64v. // sito 
all’Acqua de Schiavi, CO 5289: 265; per le terre all’acqua de Schiavi, Ib.: 866v. = 
acqua de schiavi: ed acqua de schiavi nella montagna, CO 5289: 894. = all’acqua 
deli sciaui: all’acqua deli Sciaui, Squarc. 5280: *8. ~ all’acqua deli sciaui, CO 
5280,S.: 249. = alli acqua de sciaui: alli Acqua de Sciaui, CO 5283: 501v. = l’acqua 
delli sciaui: nel luogo detto L’acqua delli Sciaui, CO 5290: 152. = l’accqua delli 
sciaui: L’accqua delli Sciaui, CO 5288: 329. = a laqua de li sciaui: a laqua de li 
Sciaui CO 5280,S.: 69. = all’acqua delli schiacli: all’acqua delli Schiacli (sic), CO 
5286: 144v. = all’acqua delli sciavi: alla Montagna, e proprio all’acqua delli sciavi, 
CO 5281: 1321v. = all’acqua delli scavi: all’acqua delli Scavi, CO 5286: 498. = 
laqua delli scaui: laqua delli scaui(“), CO 5279: 237. = lagua delli scaui: lagua delli 
Scaui, CO 5278: 237. = all’acqua delli chiaui: all’acqua delli chiaui, CO 5276: 
241v. = acqua de’ schiavi: Acqua de’ schiavi(4), CP-T: B, 234. 
Interessante la variante lagua delli scaui con fonetica settentrionale nel primo 
termine, come il tipo l’aqua delli schiaui in cui la grafia rende probabilmente la 
scempia – v. à laccqua delli schiaui –; le variante all’acqua delli schiacli, come 
all’acqua delli chiaui, potrebbero far sospettare che ‘schiavi’ sia una paretimologia a 
partire da un vocabolo completamente opaco. Nella variante alli acqua de sciaui è 
forse sottinteso ‘terreni’ o simili. 
Oggi abbiamo: dd’acqua dë li šchiavi fs; m 900; N9, F 199 IV N.E. In questa piccola 
pianura nel bosco vi è una fontana costruita, secondo l’informatore, dagli schiavi. 
Bosco. (Michele Messina). TITO 2001, 38.  
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dentro* all’acqua delli schiavi: t(er)ra [...] dentro all’acqua delli Schiavi, CO 5289: 
761. = dentro all’acqua delli sciavi: terra con viscigli dentro all’acqua delli Sciavi, 
CO 5289: 761v. 
sop.a* laccqua delli schiaui: sop(r)a laccqua delli Schiaui(3), CO 5278: 230. = sop.a 
l’acqua delli schiaui: della Montagna, e prop(ri)o doue dicesi sop(r)a l’acqua delli 
Schiaui, CO 5281: 291. = sop.a l’acqua delli schiavi: della Montagna, e prop(ri)o 
doue si dice Sop(r)a l’acqua delli Schiavi, CO 5281: 274v. = sopra l’acqua delli 
schiavi: sopra l’acqua delli Schiavi, CO 5288: 442. = s.a l’aqua delli schiaui: 
s(opr)a l’aqua delli Schiaui, CO 5289: 18. 
sotto* l’acqua delli schiaui: sotto l’acqua delli schiaui, CO 5277: 80. ~ sotto 
l’Acqua delli Schiaui, CO 5281: 105v. 
sotto dette acque: sotto dette acque (sc. delli Schiavi), CO 5286: 451. 
alla sagliuta* dell’acqua delli schiaui: poss(ed)e alla sagliuta dell’acqua delli 
Schiaui, CO 5277: 78. 
Per sagliuta v. la saluta. 
all’acqua delli schiaui alla montagna*: all’acqua delli Schiaui alla Montagna, CO 
5288: 449v. V. LA MONTAGNA. 
contrada* dell’acqua delli schiavi: Contrada dell’Acqua delli Schiavi, CO 5279: 
64v. = contrada dell’acqua di schiavi: Contrada dell’Acqua di Schiavi, CO 5279: 
64v. = contrada del’aqua deli sciaui: Contrada delaqua deli sciaui, CO 5280,S.: 64; 
Contrada del’aqua deli sciaui, CO 5280: 11,5. = alla contrada del’acqua delli 
schiaui: alla contrada del’acqua delli Schiaui, CO 5277, Spolio: 5.  
---------------------------------------------- 
 
šchiena d’asinu fs; m1100-1300; L6, F 199 IV S.E. I.G.M SCHIENA RASA. Altra 
denominazione: la costa dë l’asinu. Vi si pascolava il bestiame; c’è anche un bosco. 
In frase abbiamo gému a ššchiena d’asinu ‘andiamo a …’. ( Mario Laurino - 
Comune). TITO 2001, 101.  
A Ti (v. DDPT 51-52) il termine in uso per indicare il paziente quadrupede era 
ciúcciu; nei Catasti troviamo sempre borrico, uno spagnolismo12; potrebbe trattarsi 
qui di una paretimologia da  
“sena ‘noria, macchina idraulica per attingere acqua’ [ar. sēnija]”. NDDC 650.  
“senia, sf. ([...]; calabrese sèna). ‘Noria, macchina o bindolo introdotto dagli Arabi’, 
e anche ‘macchina idraulica per attingere acqua’. Dall’arabo sāniya(h) con lo stesso 
significato, voce che è entrata anche […] nel catalano sinia, senia [DEI; Pellegrini 
1972; Rohlfs 1977]”. DIDE 398.  
 
lu šchërdúd ̣̣d ̣̣u top.; DDPT 384. 
Cfr. šchèrda ‘scheggia, solit. di legno’; DDPT 384 s.v. šchèrdä sf. ‘scheggia’, AIS 
539; REW 7979 skarda (germ.). Ant. fr. escherde, ant. norm. eskerde ‘id.’. 
Con suff. -ullo, v. Rohlfs 1969 §1084, ed  -ll- > -d ̣̣d ̣̣- nel dialetto di Tito. V. 
scherdone. 

                                                
12 L’I.G.M. non ha ripreso il termne ‘asino’. 
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--- SCIAELLA 
sciaella: il luogo d(et)to Sciaella, CO 5284: 551v. = sciajella: d(ett)o Sciajella, CO 
5285: 484v. ~ d(et)to Sciajella, CO 5286: 211v.   
Anche qui un termine ‘riassuntivo’; probab. un soprannome o un cognome. 
lacqua* di sciaella: nel loco d(ett)o lacqua di Sciaella(2), CO 5278: 92v. = laccqua 
di sciaella: nel luoco d(ett)o laccqua di Sciaella(2), CO 5278: 152. = l’accqua di 
sciaella: L’accqua di Sciaella(3), CO 5288: 296. = acqua di sciaella: Acqua di 
Sciaella(2), CO 5279: 103. = a’laqua di sciaella: A’laqua di sciaella, CO 5280: 16,2v.  
= all’acqua di sciaella: all’acqua di Sciaella, CO 5278: 607. ~ all’acqua di Sciaella, 
CO 5279: 253v.; all’Acqua di Sciaella, Ib.: 261. ~ all’acqua di Sciaella, CO 5282: 
277v. ~ all’acqua di Sciaella, CO 5283: 405v. ~ all’acqua di Sciaella(2), CO 5286: 
483v. // t(er)ra con pochi piedi di cerza all’Acqua di Sciaella(6), CO 5289: 226. = 
l’acqua di sciaella: l’acqua di Sciaella, CO 5283: 422. ~ d(ett)o l’acqua di Sciaella, 
CO 5284: 314. ~ L’acqua di Sciaella, CO 5286: 723. ~ l’acqua di Sciaella(2), CO 
5287: 102. ~ L’acqua di Sciaella, CO 5288: 450. = alla lacqua di sciaella: possede 
alla Lacqua di Sciaella, CO 5277: 138. = à la lacqua di sciaella: à la lacqua di 
Sciaella(2), CO 5285: 546v. = alaqua di sciaella: Alaqua di Sciaella, CO 
5280,S.:101v. = laccqua di sciaiella: nel luoco d(ett)o laccqua di Sciaiella(3), CO: 
5278: 152. = l’acqua di sciaiella: nel loco d(ett)o lacqua di Sciaiella, CO 5278: 92v.; 
nel luogo d(et)to L’acqua di Sciaiella, Ib.: 468. ~ l’acqua di Sciaiella, CO 5282: 739.  
= all’acqua di sciaiella: all’acqua di Sciaiella(5), CO 5278: 468v. ~ all’acqua di 
Sciaiella, CO 5280: *,9; all’acqua di Sciaiella, CO 5280,S.: 243v.; all’Acqua di 
Sciaiella, Ib.: 250. ~ in q(ue)sta T(er)ra all’acqua di Sciaiella(2), CO 5281: 1109; 
all’Acqua di sciaiella, Ib.: 1163. ~ all’acqua di Sciaiella, CO 5284: 35v.; all’acqua 
di sciaiella, Ib.: 35v. ~ all’acqua di Sciaiella(2), CO 5285: 356. ~ all’acqua di 
Sciaiella(2), CO 5286: 350v. = à laqua di sciaiella: chiamato à laqua di Sciaiella, CO 
5284: 552. = acqua di sciajella: Acqua di Sciajella(2) e proprio Sotto la Noce, CO 
5286: 510. = l’acqua di sciajella: l’acqua di Sciajella, CO 5282: 739v. ~ d(ett)o 
l’acqua di Sciajella, CO 5286: 9. // d(ett)o l’acqua di Sciajella, CO 5290: 160v. = 
all’acqua di sciajella: all’acqua di Sciajella(2), CO 5277: 34v. ~ all’acqua di 
Sciajella(6), CO 5278: 493v. ~ all’acqua di Sciajella(4), CO 5281: 358v. ~ all’acqua di 
Sciajella(4), CO 5284: 96v. ~ all’acqua di Sciajella(2), CO 5285: 524. ~ all’acqua di 
Sciajella(6), CO 5286: 347v.; all’Acqua di Sciajella, Ib.: 619. // e propr(i)o  all’Acqua 
di Sciajella(2), CO 5290: 81. = l’acqua di sciarella: l’acqua di sciarella, CO 5283: 
695. = l’acqua di schiauella: l’acqua di schiauella, CO 5287: 351. = l’acqua di 
sciaela: l’acqua di sciaela,  CO 5287: 406. = all’acqua di sciaidda: all’acqua di 
Sciaidda, CO 5287: 328. = allacqua di scilla: allacqua di scilla, CO 5282: 277. = 
nell’acqua di scialla: Nell’acqua di Scialla(2), CO 5286: 511v. ~ l’acqua di scialla,  
CO 5287: 470v.  
s.a* l’acqua di sciaella: d(ett)o s(opr)a l’acqua di Sciaella, CO 5283: 659.  
sotto*  l’acqua di sciajella: in d(ett)o luogo sotto l’acqua di Sciajella, CO 5277: 35. 
la strada pub.ca*, che và verso* l’acqua di sciajella: la strada pub(li)ca, che và 
uerso l’acqua di Sciajella, CO 5277: 35v. 



 467 

colla strada publica, che ua all’acqua di sciajella: colla strada publica, che ua 
all’acqua di Sciajella, CO 5277: 35v. = colla strada publica, che va all’acqua di 
sciajella: colla strada publica, che va all’acqua di Sciajella, CO 5277: 35v. 
la strada che và alla via* dell’acqua di sciajella: la strada che và alla via 
dell’acqua di Sciajella, CO 5277: 35v. 
il canale*  dell’acqua di sciaiella: il Canale dell’acqua di Sciaiella, CO 5277: 138v.     
alla contrada* dell’acqua di sciaella: alla Contrada dell’acqua di Sciaella, CO 
5288: 279v. = alla contrada dell’acqua di sciajella: alla Contrada dell’acqua di 
Sciajella, CO 5286: 456v.  
sciojella: Sciojella, CP-T: B, 570. 
---------------------------------------------- 
 
la ššamarίa top.; DDPT 400 REW 2836 exāmen. 
Con il suff. -ería, v. Rohlfs 1969 §1115 e successiva assimilazione della -e-. 
Oggi abbiamo: la sciamaria fs; m 510; H9, F 199 IV N.E. C.da Sciamaria. È sita 
nella zona li šcarroni. Zona situata nella parte bassa del paese. Vi sono numerosi 
sciami di api allevati per produrre il miele. Terreni coltivati; non manca l’acqua. 
(Giuseppe Mancinelli - Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 101. 
 
li sciangonë ms; m 750; F2, F 199 IV S.E. C.da Sciangone. Il sito si trova vicino 
sèrra lu ziferu nei pressi della masseria di proprietà di Francesco Spera. (Vito 
Laurino - Mario Laurino). TITO 2001, 101. 
Probab. un soprannome o un cognome; cfr. 
ššànga sf. ‘gamba, coscia’; è termine a forte carattere dispregiativo; DDPT 400; 
REW 4032 hanca (germ.).  
Con suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
 
 
--- SCIARRILLO 
à sciarrillo: à Sciarrillo, CO 5287: 82. // e cala dall’Aria Vecchia à Sciarrillo, CO 
5289: 446v. 
Soprannome di un ramo della famiglia Sapienza; v., fra gli altri, ‘Sapienza Vinc.o 

Sciarrillo’, CP-T: I, 82. Cfr. 
ššarra sf. ‘altreco, litigio’; DDPT 401; REW 3005 exērrāre. 
“Sciarra a Lavello, anche cal. (CL), sic. nap. e nel Salento: cal. sciarra ‘lite’, 
‘rissa’”. Rohlfs 1985, 175. 
“Sciarrillo. Suffissato con -illo si collega al tipo Sciarra; risulta a Deliceto e altrove 
nel Foggiano e in Campania, con massimo valore a Napoli”. CI II, 1547. 
destra* di sciarrillo: Destra di Sciarrillo, CP-T: F, 161. 
vico* sciarrillo: Vico Sciarrillo(3), CP-T: I, 86. 
----------------------------------- 
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alli sciarroni13: Abita [...] alli Sciarroni, CO 5283: 542.  
Probab. cognome di famiglia;  
“Sciarróne, Sciarróni. Da sciarra (v. Sciarra) con il suffisso -one col senso di 
‘litigioso’ piuttosto che dalle voci siciliane sciarruna o sciarruni ‘grossa lite, grave 
litigio’ richimate da De Felice [1978]. [...]”. CI II, 1548. V. anche à sciarrillo. 
 
--- LA SCIFFOLA 
colla uia* che uà alla sciffola di vignola*: colla uia che uà alla Sciffola di Vignola, 
CO 5288: 339. = la via, che và alla sciffola di vignola: confina la via, che và alla 
Sciffola di Vignola, CO 5289: 810. V. VIGNOLA. 
Le varianti, nonché la forma attuale, ci dicono che la vocale postonica é centralizzata; 
la laterale compare a Pignola come -r-.  
Il termine indica un toponimo della finitima Pignola, tuttora in uso; v.  
“sciffrë, a top. La Sciffra, fraz. di Pignola. [...]. Lett. ‘L’abbeveratoio’, dal grecismo 
latino sciphus ‘nappo’ (gr. ant. σκύφος), con pl. alla lat. in -ora reinterpretato come 
sing. (cfr. Rohlfs 1966 §370)”. Rizza 2007, 207.  
la uia che va alla sciffla: e la uia che va alla Sciffla, CO 5277: 78v. = la via, che và 
alla sciffola: La via, che và alla Sciffola, CO 5286: 498. 
il vallone* della sciffla: ed il Vallone della Sciffla, CO 5277: 98. = il vallone della 
scifola: il vallone della Scifola, CO 5285: 544.  
---------------------------------------------- 
 
šcòla sf. ‘scuola’; DDPT 385 s.v. šcòla, AIS 767; REW 7703 schŏla. 
la šcòla la scuola IG-Ti. 
 
à scrivaniello: à Scrivaniello, CO 5279: 189.  
Probab. un soprannome; in genere con il diminutivo si indica il figlio di colui da cui 
ha avuto orgine il soprannome.  
Cfr. “Scrivani, Scrivano. Da scrivano (in latino medievale scribanus, dal latino 
scriba); [...]. Scrivano [...] si distribuisce tra Calabria e Sicilia, [...]”. CI II, 1555.  
Con suff. -ello, v. Rohlfs 1969 §1082. 
 
--- LA SCUOLA 
la scuola*: nel luogo La Scuola, CO 5282: 453. = la schola: la Schola, CO 5288: 
135. = la scola: nel Luogo d(ett)o la Scola, CO 5289: 739.  
Circa la variante la schola non sappiamo se si tratti di una grafia ‘etimologica’ o di 
un tentativo per rendere la pronuncia  della š-.  
nella contrada* della scuola: nella contrada della Scuola, CO 5285: 316. 
valle* della scola: Valle della scola(2), CP-T: C, 5. 
---------------------------------------------- 
 

                                                
13 Potrebbe anche ipotizzarsi che scia- sia un artificio grafico per rendere š-; in questo caso il toponimo rientrerebbe 
nella serie di LO ‘SCARRONE’.  
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--- IL SEGGIO 
il seggio: il Seggio(2), CO 5282: 718. ~  d(et)to il Seggio(2), CO 5285: 653. // la Casa 
[...] nel luogo d(ett)o il Seggio, CO 5290: 138. = al seggio: al Seggio, CO 5285: 654.  
“Sèggio1 sm. [...]. 12. Stor. Nell’antico Regno di Napoli, ciascuna sezione urbana in 
cui i nobili si riunivano per salvaguardare i propri interessi; il locale (il portico e la 
sala che dava sul portico stesso) in cui si svolgevano tali riunioni. [...]. = Voce di 
etimo incerto: [...]”. GDLI XVIII, 454-457. 
Attualmente questo toponimo indica la piazza di Tito. 
“La «Piazza del Seggio». [...]. Si chiama Piazza del Seggio perché la Casa comunale 
conserva ancora al piano terra un grosso arco settecentesco che faceva da ingresso ad 
una scalinata interna sui cui gradini (pare) si amministrava la giustizia. Un giudice, 
scelto dal popolo, fungeva da conciliatore nei casi di litigi tra famiglie o tra cittadini 
sedendo sul «Seggio». I piazzaiuoli a Tito non sono soltanto coloro che abitano in 
piazza, ma anche quelli che abitano nelle vicinanze della piazza e nei confronti degli 
altri hanno sempre preteso di essere più civili, più informati e con un potere 
decisionale nettamente superiore. In piazza a Tito è bello e non frequentarla sarebbe 
come tagliarsi fuori del consesso cittadino”. Laurenzana 1989, 179-181. 
sopra* il seggio: sopra il Seggio, CO 5285: 177.  
---------------------------------------------- 
 
alla seglia: alla Seglia, CO 5287: 328v. // altro jus colendi [...] alla Seglia(2), CO 
5289: 449v. V. lo silio.  
 
--- LA SELICE 
laselice: Laselice(2), CO 5278: 210v. = la selice: In d(et)ta T(er)ra la Selice, CO 
5281: 561. ~ la Selice(2), CO  5282: 530. ~ la Selice(3), CO 5283: 344. ~ la Selice(4), 
CO 5286: 289. ~ la Selice(2), CO 5288: 135; La Selice(6), Ib.: 229. = alla selice: alla 
Selice(4), CO 5278: 518v. ~ Alla Selice(3), CO 5279: 80. ~ alla Selice(5), CO 5281: 
564. ~ alla Selice(11), CO 5284: 5v.; alla selice, Ib.: 36v. ~ alla selice(4), CO 5285: 13; 
alla Selice(7), Ib.: 31v. ~ alla Selice(6), CO 5286: 397. ~ alla Selice(5), CO 5288: 134v. 
// In d(et)ta T(er)ra alla Selice, CO 5290: 171v. // vigna [...] alla Selice(5), CO 5289: 
699v. = ala selice: ala Selice, CO 5280,S.: 81v. = selice: selice, CO 5288: ???14.  
Probab. il toponimo indica una strada selciata; attestato solo per il finitimo Picerno 
abbiamo 
sélëša sf. 3. meton. ‘strada selciata (con ciottoli di fiume)’; DDPT 343 s.v. sélëšë; 
REW 7911 sĭlĭce. 
Cfr. “Sélce (ant. sèlice), sf. [...]. – Tosc. Piazza o strada lastricata. [...]”. GDLI XVIII, 
523-524. 
alla selice de corpi santi*: alla Selice de Corpi Santi, CO 5283: 572. V. LI CORPI 
SANTI. 
sotto* la leuata* de molini* alla selice: Sotto la leuata de Molini alla Selice, CO 
5286: 411v. V. IL MOLINO. 

                                                
14 Il dato manca nella scheda. 
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lo uarco* della selce: lo uarco della Selce, CO 5286: 301. 
selce rappresenta la pronuncia quasi evanescente della centralizzata postonica. 
alla contrada* della selice: alla Contrada della Selice, CO 5286: 453v.  
lo selice*: lo Selice, CO 5283: 334. = allo selice: allo Selice, CO 5286: 499. 
Il maschile forse sottintende ‘territorio della’. 
la selice del borgo delle grazie: la Selice del Borgo delle Grazie, CO 5287: 307.  V. 
S. MARIA DELLE GRAZIE. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA SENNA  
la senna: nel Luogo d(ett)o la Senna, CO 5281: 179v.  
Cfr. “Senna a Castelmezzano, Oliveto = Senna com. in Lombardia”. Rohlfs 1985, 
176. 
“Sénna. Il cognome è diffuso a Milano, Sant’Angelo Lodigiano, Pavia e altrove nella 
Lombardia Occidentale e si confronta con il toponimo lombardo Senna, […]. Avrà 
invece un differente etimo il piccolo nucleo sparso nel Catanese, con presenze anche 
nel Napoletano, […]”. CI II, 1563.  
Ma, anche se rimarrebbe inspiegato il raddoppiamento della nasale, potrebbe trattarsi 
di 
“sena ‘noria, macchina idraulica per attingere acqua’ [ar. sēnija]”. NDDC 650.  
“senia, sf. ([...]; calabrese sèna). ‘Noria, macchina o bindolo introdotto dagli Arabi’, 
e anche ‘macchina idraulica per attingere acqua’. Dall’arabo sāniya(h) con lo stesso 
significato, voce che è entrata anche […] nel catalano sinia, senia [DEI; Pellegrini; 
Rohlfs 1977]. 1972”. DIDE 398.  
la scosa della senna: nel luogo d(ett)o la Scosa della Senna, CO 5281: 179v.  
Il  primo termine potrebbe ricondursi al deverb. šcósa  ‘luogo apparatato’ < šcónnë tr. 
‘nascondere’, Pi, Ti; DDPT 33; REW 41 abscŏndĕre.  
---------------------------------------------- 
 
“Serra, f. (reg.). Var. e der.: serrone; serritelli (reg.); serro (Brin., Rapo.). a) Sega. b) 
Serie di cime che si susseguono, nello stesso massiccio montuoso, come i denti di una 
sega. […]. In Basilicata il t. è diffusissimo, ma è forse necessario sottolineare che in 
tale regione è applicato al singolo rilievo montuoso, […]”. Arena 1979, 129. 
 
sèrra sf. 3. ‘rilievo montuoso’; DDPT 345-346 s.v. sèrrä ‘sega’, AIS 552; REW 7861 
sĕrra. 
 
“serra. Il termine deonomastico serra, nel senso di serrare ‘chiudere’, quindi 
‘chiusura’, si ritrova impiegato solitamente in aree pianeggianti: ne è un esempio la 
formazione toponomastica Serravalle, in cui valle può essere una campagna bassa. 
Ma è parola comune in tutta Italia, come oronimo e appellativo geografico, dal 
significato di ‘altura’, ‘monte’, ‘catena montuosa’ e simili. In tal caso si tratta di una 
metafora oggettuale da serra ‘sega’, attraverso la somiglianza della dentellatura della 
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sega con l’ineguaglianza della cresta dei monti; questo passaggio di significato è già 
testimoniato nel latino serra, anche se in epoca tarda (VI secolo). […]”. DTI 619. 
 
--- LA SERRA 
alla serra*: alla Serra(6), CO 5277: 22v. ~ lo territorio alla Serra(43), CO 5278: 20bis. 
~ alla Serra(3), CO 5279: 238v. ~ alla Serra, CO 5280,S.: 255v.; alla Serra(2), CO 
5280: 33,11v. ~ alla Serra(23), CO 5281: 135; alla serra(3), Ib.: 519bis. ~ alla 
Serra(19), CO 5282: 93; Alla Serra, Ib.: 543v. ~ alla Serra(2), CO 5283: 53. ~ alla 
Serra, CO 5284: 96v. ~ alla Serra(3), CO 5285: 193v. ~ alla Serra(39), CO 5286: 64v.; 
alla serra(4), Ib.: 160; Alla Serra(4), Ib.: 507. ~ alla Serra(3), CO 5287: 133. ~ alla 
Serra(7), CO 5288: 141. // alla Serra, CO 5290: 171v. // alla Serra(7), CO 5289: 34v. 
= allaserra: allaserra, CO 5280,S.: 228v. = ala serra: ala Serra, CO 5280,S.: 32. = 
la serra: in d(ett)o luogo la Serra(3), CO 5277: 23v. ~ nel luoco d(ett)o la Serra(9), 
CO 5278: 21. ~ nel luogo detto La Serra, CO 5281: 234v.; d(ett)o la Serra(8), Ib.: 
250v.; la serra(2), Ib.: 561. ~ la Serra(8), CO 5282: 166v. ~ La Serra, CO 5283: 49; la 
Serra(5), Ib.: 127v. ~ la Serra, CO 5284: 122. ~ la Serra(2), CO 5285: 182v. ~ la 
Serra(5), CO 5286: 86v.; La Serra(3), Ib.: 183; A San(t)o Leo d(et)to la serra, Ib.: 512. 
~ la Serra(10), CO 5287: 133v. ~ la Serra(4), CO 5288: 133; La Serra(6), Ib.: 318v. // 
nel luogo d(ett)o la Serra(2), CO 5290: 36. = da serra: da Serra, CO 5285: 505v.  
= dala serra: che cala dala Serra 5280, S.: 36. = alla ser ̃a: alla Ser(r)a, CO 5286: 
183v. = serra: Serra(5), CP-T: A, 214.  
in detta serra: in detta Serra, CO 5286: 492v.  
dietro* la serra: dietro la Serra, CO 5288: 394. 
sopra* la serra: nel luogo detto sopra la Serra, CO 5289: 732v.  
sotto* la serra: sotto la serra, CO 5286: 375. ~ sotto la Serra, CO 5288: 395v. 
la strada* di d.a serra: la Strada di d(ett)a Serra(2), CO 5279: 33. = dala strada di 
detta serra: dala dala (sic) Strada di detta Serra, CO 5280,S.: 31v.; dala strada di 
detta Serra, CO 5280: 5,6. 
la strada, che cala dalla serra: la strada, che cala dalla Serra, CO 5279: 37. 
la strada che và alla serra: la Strada che và alla Serra, CO 5288: 445. 
le strade della serra: confina le strade della Serra, CO 5279: 29. // t(er)ra al 
portigliolo, seù le strade della serra, CO 5289: 657v.= dale strade della serra: dale 
strade della serra, CO 5280: 5,2.    
la carriera* della serra: e da sottoparte la carriera della Serra, CO 5277: 66v. 
la calata* della serra: n(e)l luoco d(ett)o la Calata della Serra(3), CO 5278: 21v. = 
calata della serra: Calata della Serra(2), CO 5279: 34. = alla calata della serra: alla 
calata della serra, CO 5278: 445. ~ alla Calata della serra, CO 5282: 179.= à la 
calata della serra: À la calata della Serra, CO 5280: 5,7; À la calata della Serra, 
CO 5280,S.: 32. = nella calata della serra: nella calata della serra, CO 5282: 424v.  
Il termine ‘calata’ non è attestato in DDPT, ma lo troviamo per la Basilicata in 
NDDB, per Napoli in de Ritis 1845-1851 e per la lingua tetto in GDLI. 
il canale* della serra: il Canale della Serra, CO 5277: 41; il Canale della Serra, Ib.: 
41. ~ il Canale della Serra, CO 5282: 770v. = al canale della serra: poss(ied)e al 
Canale della Serra, CO 5277: 41. ~ al Canale della Serra(2), CO 5286: 373v. ~ al 
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Canale della Serra, CO 5287: 133. // al Canale della Serra, CO 5289: 481v. = lo 
canale della serra: n(e)l luoco d(ett)o lo Canale della Serra(7), CO 5278: 37. = 
canale della serra: Canale della Serra, CO 5282: 166v. = nel canale della serra: 
nel Canale della Serra(3), CO 5278: 445v. ~ nel Canale della Serra, CO 5286: 404.   
il d.o canale della serra: ed il d(ett)oCanale della Serra, CO 5277: 41.  
alla croce* della serra15: alla Croce della Serra, CO 5279: 34v. = ala croce della 
serra: ala croce della serra, CO 5280,S.: 32v. = a la croce della serra: a la croce 
della serra, CO 5280: 5, 7v. = nella croce della serra: nella Croce della Serra, CO 
5286: 720. ~ nella Croce della Serra, CO 5288: 447v. // nella Croce della Serra, CO 
5289: 892v. V. serra dë la croscë. 
la croce di detta serra: a S(anti) Marteri ala Croce di detta Serra, CO 5280,S.: 31v.; 
a S(anti) Marteri ala Croce di detta Serra, CO 5280: 5,6v.  
allo scarrone* della serra: Allo Scarrone della Serra, CO 5286: 722v. ~ allo 
Scarrone della Serra, CO 5288: 449v. // ed’allo scarrone della Serra, CO 5289: 
902v. 
alla scesa* della serra: alla Scesa della Serra, varco della Macchia, CO 5278: 43.  
la strada* della serra serra: La Strada della Serra Serra, CO 5288. 330. 
Non sappiamo se siamo di fronte alla ripetizione nel toponimo di un termine divenuto 
opaco o di un banale errore di scrittura. 
il uallone*, che scende dalla serra: il Uallone, che scende dalla Serra, CO 5288: 
329v. 
al uarco della serra: al uarco della Serra(2), CO 5284: 122. = lo uarco della serra: 
d(ett)o lo Uarco della Serra, CO 5290: 204. = al varco della serra: al varco della 
Serra, CO 5286: 64v.; al Varco della Serra, Ib.: 70v.; al Varco della Serra, Ib.: 73. 
il uarco* della detta serra: nel luogo detto la serra, o sia uarco della detta Serra, 
CO 5290: 197v. 
la via*, che va alli foi* di picerno* pẽ la serra: e la via, che va alli Foi di Picerno 
pe(r) la Serra, CO 5277: 22v.  
contrada* della serra: Contrada della Serra, CO 5279: 34. ~ Contrada della Serra, 
CO 5280,S.: 35.; contrada della serra, CO 5280: 6,2. = alla contrada della serra: 
alla Contrada della Serra, CO 5289: 829v. = nella contrada della serra: nella 
Contrada della Serra, CO 5288: 249. = alla contrata della serra: alla Contrata della 
Serra, CO 5288: 288v. 
contrada d.a la serra: Contrada d(ett)a la Serra(5), CO 5279: 33.   
contrada detto la serra: Contrada detto la Serra, CO 5280,S.: 31; contrada detto la 
Serra, CO 5280: 5,6.  
--------------------------------------------- 
 
alla serra* delle canne*: alla Serra delle Canne, CO 5287: 236.  
 

                                                
15 Laurenzana 2005: 163 parla delle “Croci”, le tre croci del Calvario nella contrada omonima, la cui strada porta al 
Monte Carmelo. Non sappiamo se si tratti del medesimo sito. 
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serra* dele cannucce*: Serra dele Cannucce, CO 5280,S.: 221v. = alla serra delle 
cannuccie: alla Serra delle Cannuccie, CO 5280,S.: 253. = serra delle cannucce: 
Serra delle cannucce(2), CP-T: D, 55. 
 
la sèrra* dë lu cèrru* top. ‘Serra del Cerro’; DDPT 47 s.v. cèrrë e Id. 345-346 s.v. 
sèrrä.  
 
la serra* couicina: nel luoco d(ett)o la serra couicina, CO 5278: 100.  
“Convicino, agg. Disus. Circostante, circonvicino (un luogo). [...]”. = Voce dotta, lat. 
mediev. convīcīnus (sec. X-XI), comp. da vīcīnus ‘che abita nello stesso paese’ [...]”. 
GDLI III, 730. 
 
la serra* delli festani: chiamato la Serra delli festani, CO 5282: 178v.   
Probab. cognome.  
 
serra delli fragiuni: la serra delli Fragiuni, CO 5290: 198v.-199.  
Probab. un cognome o un soprannome. 
 
alla serra* de manzi: chiusa alla serra de Manzi, CO 5280: 33,15v. Probab. un 
cognome16. 
“Manzi, Manzo. In parte si tratta di cognomi di origine soprannominale da manzo, in 
altri casi sono derivati da un Manzo (personale germanico derivato con il suffisso -zo) 
[De Felice 2003], in altri ancora saranno varianti di Mansi, Manso, o manso 
‘mansueto’ con -ns > -nz-, in ragione di una diversa pronuncia originaria di -z- [...]. 
Manzi occupa in Italia la 833a piazza [...], la sua area distributiva è assai ampia: [...]”. 
CI II, 1952-1053. 
 
alla serra* del marco: alla Serra del Marco, CO 5285: 298.  
Probab. un cognome. 
Cfr. “Markos nel 1108 teste a Carbone (Rob. n. 66); cfr. Markos cogn. in Grecia: 
‘Marco’”. Rohlfs 1985, 127. 
“Marchi, [...], Marco. Dal nome di persona Marco, in latino Marcus, affermatosi per 
il prestigio e il culto di San Marco Evangelista [...]. Marco spicca a Torino e 
provincia, e inoltre in Liguria, a Trieste, in Puglia, in Sicilia e sparso”. CI II, 1060. 
 
alla serra* de masi: alla Serra de Masi, CO 5279: 243v. ~ di chiusa alla Serra de 
Masi, CO 5280,S.: 232v. = alla serra delli masi: Chiusa alla Serra delli Masi, CO 
5289: 171. = la serra delli masi: la Serra delli masi, CO 5283: 303.    
Probab. un cognome. 
“Masi a Lavello, Matera, Potenza, Rivello e altrove con altissima frequenza, anche 
cal. sic. e nel Salento: vezz. di Tomasi = Tommaso; [...]”. Rohlfs 1985, 129. 

                                                
16 La presenza di questo cognome a Napoli risulta personalmente a chi scrive. 
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Ma cfr. anche “mansio -ōne ‘casa con podere’: […]; in Sicilia u masu (Biscari, RG)  
[…]”. Pellegrini 1990, 223. 
 
alla serra* del massaro*: alla Serra del massaro, CO 5286: 437.   
Un cognome o un riferimento a persona ormai sconosciuta. 
“Massaro a Sala Consilina: cal. massaru: ‘capo dei mandriani’”. Rohlfs 1985, 129. 
 
serra* di poggio*: Serra di Poggio, CP-T: B, 220. 
   
Serràvëta ‘Serra Alta’; DDPT 345-346 s.v. sèrrä, + àvëtu agg. ‘alto’; DDPT s.v. 
γàbëtë, AIS 785-786; REW 387 altus. 
Oggi abbiamo: serravëta fs; m  1000 circa ; L6, F 199 IV S.E. In frase abbiamo: 
gému a sserravëta ‘andiamo a …’. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 101-102. 
 
nelle serre*: possiede nelle Serre, CO 5281: 705.  
 
serritello* di federico: Serritello di Federico, CP-T: F, 360. 
con suff. -tello, v. Rohlfs 1969 §1082: -ello, -ella. 
“Federico - Federica. [...]. Di origine germanica, [,,,]. La forma più antica attestata 
in Italia è Frederigus, [...]”. NPI I, 473-474. 
 
lo serrone*: lo Serrone, CO 5278: 236v. ~ detto lo Serrone, CO 5284: 416. // nel 
luogo d(ett)o lo Serrone, CO 5290: 124v. = allo serrone: allo Serrone, CO 5278: 
534v. ~ allo Serrone, CO 5284: 417. = serrone: Serrone, CP-T: B, 166. 
Con suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
 
alli serroni*: alli Serroni, CO 5282: 232v.  
Oggi abbiamo: i sërrunë mp; m. 776; 3C, F. 199 IV S.E. I.G.M. SERRONI. Un 
tempo qui c’erano vigneti, oggi vi sono ulivi e ginestre, ma anche orti per l’uso di chi 
vi abita. Terreno caratterizzato da tèmbe che si susseguono determinando piccole 
colline e avvallamenti. (Antonio Lanzi). SATRIANO 2001, 72. 
 
à settariello: à Settariello, CO 5279: 247.  
Con il suff. -rello, (con metafonia), v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella. 
 
sferracavallo: nel luogo detto Sferracavallo, CO 5277: 46. = a sferracavallo: a 
Sferra Cavallo, CO 5278: 530v. ~ a sferracavallo, CO 5280,S.: 247v. = à 
sferracauallo: à SferraCauallo, CO 5278: 230. = sferra cavallo: poss(ed)e nel luogo 
detto Sferra Cavallo(2), CO 5277: Spolio, 9. ~ nel luoco d(ett)o Sferra Cavallo, CO 
5278: 228. ~ al luogo d(ett)o Sferra Cavallo, CO 5281: 1054. ~ Sferra Cavallo, CO 
5287: 470. ~ Sferra cavallo, CO  5288: 212; sferra cavallo, Ib.: 214bisv. // nel Luogo 
detto sferra cavallo, CO 5289: 760. = à sferra cavallo: à Sferra Cavallo(4), CO 5278: 
528v. ~ à sferra cavallo, CO 5280: *,6v. ~ la montagna, è proprio à sferra cavallo(3), 



 475 

CO 5288: 214bis. // t(er)ra à Sferra cavallo, CO 5289: 658. = sferra cavallo: Sferra 
Cavallo, CP-T: A, 1. 
Composto imperativale; può trattarsi qui di soprannome di persona o di un esornativo 
del territorio, che è la Montagna; il singolare del sostantivo farebbe propendere per la 
seconda ipotesi. 
Il primo elemento, anche se non attestato nel DDPT, è in uso nel dialetto di Tito, ma 
v. 
“sfërrá (mtC, muH), v. ‘[...], togliere i ferri a cavallo o altro animale ferrato; [...]’; ex 
+ REW 3256 *ferrāre”. NDDB 8014. + cavàddu sm. ‘cavallo’; DDPT 451 s.v. 
cavàdë; REW 1440 caballus. 
 
--- DELLA SIGNORA  
al piano* della sig.ra: poss(ed)e al piano della Sig(no)ra, CO 5277: 103v. ~ al piano 
della Sig(no)ra, CO 5281: 1317. ~ in Feodo di Satriano al piano della sig(no)ra, CO 
5282: 200v.; al piano della Sig(no)ra, Ib.: 217v.; al Piano della Sig(no)ra, Ib.: 462. ~ 
al Piano della Sig(no)ra, CO 5285: 381. ~ al piano della Sig(no)ra(8), CO 5286: 256. 
~ al Piano della Sig(no)ra, CO 5287: 368. // altra casa [...] al piano della Sig(no)ra, 
CO 5290: 150. // Abita in Casa propria palaziata [...] sita al Piano della Sig(no)ra(4), 
CO 5289: 273. = il piano della sig.ra: Il Piano della Sig(no)ra, CO 5281: 700. ~ il 
piano della Sig(no)ra(4), CO 5282: 627. ~ d(ett)o il piano della Sig(no)ra, CO 5283: 
507. ~ il Piano della Sig(no)ra, CO 5284: 172. ~ d(ett)o il piano della Sig(no)ra(2), 
CO 5286: 168. ~ il Piano della Sig(no)ra(2), CO 5288: 298. = lo piano della sig.ra: lo 
piano della Sig(no)ra, CO 5282: 453. ~ lo Piano della Sig(no)ra, CO 5286: 444v. ~ 
Lo Piano della Sig(no)ra, CO 5287: 365. ~ lo Piano della Sig(no)ra, CO 5288: 271v.  
= nel piano della sig.ra: nel piano della Sig(no)ra, CO 5286: 267. = al piano della 
sig.a: al Piano della Sig(nor)a(3), CO 5282: 183v. = piano della sig.a: detto Piano 
della Sig(nor)a, CO 5284: 172v. ~ Piano della Sig(nor)a, CO 5286: 458v. = nello 
piano della sig.a: nello Piano della Sig(nor)a, CO 5286: 111. = il piano della sig.a: 
il Piano della Sig(nor)a(2), CO 5286: 182. = lo piano della signora: una casa doue si 
dice lo piano della Signora, CO 5281: 715. = al piano della signora: al piano della 
Signora, CO 5285: 422. ~ al piano della Signora, CO 5288: 139. = lo piano della 
sign.a: lo Piano della Sign(or)a, CO 5287: 291. = al piano della s.ra: al piano della 
S(igno)ra, CO 5286: 303bis. = al pian della signora: al pian della Signora, CO 
5282: 435. = a pian della sig.ra: a Pian della Sig(no)ra, CO 5288: 135.  
Le varianti con la tronca potrebbero indicare la presenza di una centralizzata. Il 
toponimo potrebbe essere in rapporto con il successivo LI SIGNORI ed indicare 
persone conosciute di alto rango sociale. L’indicazione ‘Abita in Casa propria palaz 
iata’ del CO 5289 ci dice che nella zona c’era una casa patrizia. Non sembra 
probabile un riferimento mariano, che sarebbe isolato. 
Ma v. “Signora. Più che alla continuazione dei nomi medievali corrispondenti a titoli 
(ricordiamo Segnorius in Piemonte nel XV secolo; ArchiMedOn), si tratta 
probabilmente di un nome mariano che prende a modello l’indicazione delle varie 
intitolazioni della Madonna, spesso definita ‘Nostra Signora di …’. L’epicentro della 
diffusione si colloca nettamente ad Enna, dove si trovano quasi tutte le attestazioni 
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[(…)]. Secondo De Felice 1986, l’intitolazione mariana di riferimento è quella di 
‘Nostra signora della Visitazione’, «patrona di Enna e venerata nella Sicilia 
orientale». […]”. NPI II, 1156. 
“Signóra, sf. Donna sposata o di una ceta età (ed anche titolo di cortesia e di rispetto 
che si rivolge a una donna). [...]. = Femm. di signore”. GDLI XVIII, 1096- 1097. 
alla contrada* del piano della sig.ra: alla Contrada del Piano della Sig(no)ra, CO 
5286: 474v. 
alla contrada doue si dice il piano della sig.ra: alla Contrada doue si dice il Piano 
della Sig(no)ra, CO 5288: 281. 
in contrada quae dicit.r il piano della sig.a: in contrada quae dicit(u)r il piano 
della Sig(nor)a, CO 5286: 168.  
la vadda* dë la signora fs; m 750; A9, F199 IV N.O. Bosco. (Arcangelo Pastore). 
TITO 2001, 118.  
il piano delle sig.re: il piano delle Sig(no)re, CO 5282: 171. = al piano delle sig.re: 
al piano delle Sig(no)re, CO 5282: 172. = al piano delle signore: al piano delle 
signore, CO 5282: 182.  
------------------------------------ 
 
--- SIGNORE PAOLO 
al piano* di messere paulo: al piano di messere Paulo, CO 5286: 98. = il piano di 
messer paulo: il piano di messer Paulo, CO 5286: 100v. = al piano di misser 
paulo: al Piano di misser Paulo, CO 5286: 99. 
“Messère, sm. Appellativo che esprime rispetto, [...], rivolto anticamente alle persone 
autorevoli e, in partic., a cavalieri, giudici e notai (e ai laureati in genere). [...]. = Dal 
provenz. mesier, meser; cfr. fr. ant. mes sires (sec. XII), mi sire (sec. XIII), e messire 
(nel 1277), [...]”. GDLI X, 216. 
Per ‘Paolo’ v. PIETRO PAOLO. 
il piano del sig.re paolo: al luoco Il Piano del Sig(no)re Paolo, CO 5281: 202. = il 
piano del sig.e paolo: il Piano del Sig(nor)e Paolo, CO 5281: 1393. ~ Il Piano del 
Sig(nor)e Paolo, CO 5282: 586.  
“Signóre, sm. [...].  5. Chi occupa una posizione di privilegio e di autorità nella 
società o in un particolare ambiente per rango, censo, prestigio [...]. = Dal lat. senĭor 
ōris, comparat. di senex ‘vecchio’”. GDLI XVIII, 1098-1102. 
la quintana, che và alla massaria di d.o* paolo: la quintana, che và alla massaria 
di D(onn)o Paolo, CO 5286: 23.  
È probab. che anche l’ultima locuzione toponimica sia da riferirsi al medesimo sito 
delle precedenti: l’allocuzioni di rispetto è stata resa con tre termini diversi, forse 
espressioni di tre culture diverse. 
---------------------------------------------- 
 
--- LI SIGNORI 
li signori: una casa e forgia alli Signori, CO 5289: 839v.  
V. SIGNORE PAOLO. Cfr. DELLA SIGNORA; il toponimo può riferirsi a 
famiglia di alto ceto, ma potrebbe trattarsi anche di un soprannome.  
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“Signór, Signóra, Signóre, Signóri, […]. Da signore [(…)], appellativo o titolo di 
riguardo, […], attraverso un soprannome, o nome personale, medievale: […]. Signore 
occupa il r. 80 per frequenza a Lecce e in Puglia si distingue a Lequile-Le e Bari, 
mentre in Campania spicca a Santa Maria Capua Vetere-Ce e a Napoli, e in Basilicata 
a Ripa Candida-Pz e Lavello-Pz; un nucleo consistente si registra a Roma: […]”. CI 
II, 1575. 
la contrada* delli signori: una casa alla contrada delli Signori, CO 5289: 839. 
---------------------------------------------- 
 
lo silio: detto lo Silio, CO 5284: 210. 
Forse un fitonimo.  
Cfr. “Silio1, sm. “Bot. Evonimo, fusaggine (Evonimus Europaeus). [...]. = Voce 
attestata nel lat. mediev. come silium (a Modena nel sec. XIV), ma di origine incerta: 
[...]”17. GDLI XIX, 8. V. alla seglia. 
 
“Sino1 prep. Indica il punto a cui si giunge [...]. [...]. 7. Loc. avverb. – Sin ora, sino 
ad ora, sino ad adesso, sin qui: [...]. = Deriv. da fino2 con sovrapposizione di sì”. 
GDLI XIX, 76-77. V. nźínu.  
 
--- SIPIO  
al cerro* di sipio: al cerro di Sipio, CO 5276: 241. ~ poss(ied)e al Mammorretto, 
seù al Cerro di Sipio(3), CO 5277: 72v. ~ al cerro di Sipio(2), CO 5278: 177v. ~ Al 
Cerro di Sipio, CO 5280,S.: 95v. ~ al Cerro di Sipio(5), CO 5281: 121v.; in d(et)ta 
T(er)ra al cerro di Sipio(3), Ib.: 472v. ~ al cerro di Sipio(3), CO 5282: 213. ~ al Cerro 
di Sipio, CO 5284: 422v. ~ al cerro di Sipio, CO 5285: 37v.; al Cerro di Sipio, Ib.: 
100v. ~ al cerro di Sipio, CO 5286: 179; al Cerro di Sipio, Ib.: 472. ~ al Cerro di 
Sipio, CO 5288: 134v.; al cerro di Sipio, Ib.: 141. // al Cerro di Sipio, CO 5290: 57. // 
al Cerro di Sipio(4), CO 5289: 737v. = allo cerro di sipio: allo Cerro di Sipio, CO 
5281: 179v. ~ allo cerro di Sipio(2), CO 5285: 145. = cerro di sipio: Cerro di Sipio, 
CO 5279: 96v. // nel luogo detto Cerro di Sipio(5), CO 5289: 607. = il cerro di sipio: 
al luoco d(ett)o Il Cerro di Sipio(2), CO 5278: 184. ~ nel luogo detto il cerro di Sipio, 
CO 5281: 121v. ~ il Cerro di Sipio, CO 5284: 422. ~ detto il Cerro di Sipio, CO 
5286: 148v. ~ il Cerro di Sipio(2), CO 5287: 357v. ~ il Cerro di Sipio(5), CO 5288: 
286v. // nel luogo d(ett)o il Cerro di sipio(2), CO 5290: 86v. = lo cerro di sipio: nel 
luogo d(ett)o lo Cerro di Sipio, CO 5281: 179. ~ Lo Cerro di Sipio, CO 5288: 271v. // 
nel luogo d(ett)o lo Cerro di Sipio(4), CO 5290: 56v. = nel cerro di sipio: nel cerro di 
Sipio(18), CO 5278: 503. ~ nel cerro di Sipio, CO 5281: 659v. = il cerro di sibio: Il 
Cerro di Sibio(14), CO 5278: 184. ~ Il Cerro di Sibio, CO 5285: 236. = il cerro di 
sibbio: Il Cerro di Sibbio, CO 5285: 235v. = al cerro di scipio: al Cerro di Scipio, 
CO 5286: 486. 
Probab. un soprannome o un cognome; la variante scipio potrebbe essere una lettura 
colta, in un ambiente in cui si rivendicava un’origine romana di Tito.  

                                                
17 Dal legno di questa pianta si ricavavano i fusi. 
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Non sappiamo dove cadesse l’accento del determinativo: se fosse ossitono si potrebbe 
ipotizzare la caduta di una sillaba finale con nasale e vocale finale diversa da -a, il 
che avrebe reso più agevole la paremiologia della variante scipio, per accostamento al 
latino ‘Scipione’. V. CAPONE. 
ali cerri di sipio: ali cerri di Sipio, CO 5286: 178v. 
cerro di scipio: Cerro di Scipio(6), CP-T: B, 434. 
alla contrada* d.ta il cerro di scipio: alla Contrada d(et)ta il Cerro di Scipio, CO 
5286: 464. 
in d.a contrada del cerro di scipio: in d(ett)a Contrada del Cerro di Scipio, CO 
5286: 464v. 
il vignale* di sipio: il Vignale di Sipio, CO 5286: 134. 
Forse va con questi  
sotto* il vigniale de sichio: sotto il vigniale de Sichio(2), CO 5278: 198v.   
Cfr. ciera dë sibbia. 
---------------------------------------------- 
 
alla soglia: la strada del Procaccio o anche alla Soglia, CO 5279: 159; Alla Soglia, 
Ib.: 159v.  
allo soglio: allo soglio, CO 5283: 118v.  
“Sòglio2 sm. “Ant. e lett. Soglia. [...]. = Forma maschile di soglia1”. GDLI XIX, 292-
293.  
“Sòglia [...]. = Dal lat. solĕa ‘pianta del piede, suola’connesso con solum”. GDLI 
XIX 291-292. 
 
“Solagna, f. (reg.). Terreno ben esposto, in genere a mezzogiorno, fertile ed ameno. 
Stranamente il t., presente nelle tavole censuarie di 42 Com, sembra non dar luogo a 
nessun toponimo. Pertanto manca nelle carte topografiche, dove invece è diffuso il 
suo sinonimo destra [(…)]’. Arena 1979, 129. 
 
 --- IL SOLIO  
al solio: poss(ed)e al Solio, CO 5277: 103. ~ s(opr)a la casa al Solio(25), CO 5278: 
2bis. ~ al Solio(5), CO 5279: 149v. ~ al Solio( 6), CO 5280,S.: 137v.; al Solio( 14), CO 
5280: 21,3v. ~ al Solio(302), CO 5281: 3v.; al solio(2), Ib.: 511. ~ al Solio(156), CO 
5282: 6. ~ al Solio(36), CO 5283: 32; al solio(3), Ib: 385. ~ al Solio(101), CO 5284: 1. ~ 
al Solio(100), CO 5285: 16; al solio(2), Ib.: 440. ~ al Solio(136), CO 5286: 6v. ~ al 
Solio(30), CO 5287: 12; al solio, Ib.: 226. ~ al Solio(78), CO 5288: 7. // s(opr)a la casa 
d(ett)a al Solio(13), CO 5290: 13. // sita al Solio(3), CO 5289: 3. = alsolio: alsolio(2), 
CO 5280,S.: 140; alSolio, Ib.: 235v. = lo solio: lo Solio, CO 5278: 243. ~ nel luogo 
detto lo Solio(25), CO 5281: 123; lo solio, Ib: 649. ~ lo Solio(9), CO 5282: 336. ~ dicesi 
lo Solio(59), CO 5283: 14; Lo Solio, Ib.:741. ~ lo Solio(4), CO 5284: 42; Lo Solio, Ib.: 
2174v. ~ lo Solio(12), CO 5285: 31v.: Lo Solio(3), Ib.: 572. ~ d(ett)o lo Solio(10), CO 
5286: 12; Lo Solio( 2), Ib.: 152. ~ lo Solio(43), CO 5287: 53; lo solio, Ib: 73. ~ lo 
Solio(13), CO 5288: 9; Lo Solio(8), Ib.: 170. // nel luogo d(ett)o lo Solio(5), CO 5290: 
25v. // nel luogo d(ett)o lo Solio, CO 5289: 15. = il solio: oue Se (sic) dice il Solio(36), 
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CO 5281: 137-137v. ~ il Solio(18), CO 5282: 423; Il Solio(7), Ib.: 673. ~ il solio, CO 
5284: 52; il Solio(27), Ib.: 131. ~ il solio(18), CO 5285: 49v.; il Solio(9). Ib.: 57; Il Solio, 
Ib.: 602. ~ d(ett)o il Solio(17), CO 5286: 6; Il Solio(2), Ib.: 580. ~ il Solio(6), CO 5287: 
12; Il Solio, Ib.: 488. ~ il Solio(33), CO 5288: 4. // il luogo d(ett)o il Solio(41), CO 5290: 
2v. // nel luogo d(ett)o il Solio(4), CO 5289: 6. = allo solio: allo Solio(7), CO 5279: 
147. ~ un cellaro allo Solio(3), CO 5280,S.: 233. ~ allo Solio(4), CO 5281: 2. ~ allo 
Solio(4), CO 5282: 90. ~ allo Solio(14), CO 5283: 40. ~ allo Solio(2), CO 5285: 294. ~ 
allo Solio(2), CO 5286: 51. ~ allo Solio(11), CO 5287: 92v. ~ allo Solio(5), CO 5288: 
81. // un cellaro allo Solio(5), CO 5289: 26. = alo solio: alo Solio(2), CO 5283: 98. = 
nel solio: nel Solio, CO 5278: 539. ~ il Solio, CO 5280: 11,6; nel luogo detto il Solio, 
CO 5280,S.: 65. ~ nel Solio(4), CO 5281: 176. ~ nel Solio, CO 5282: 681. ~ nel Solio, 
CO 5283: 697. ~ nel Solio, CO 5285: 544. ~ nel Solio(2), CO 5286: 3. ~ nel Solio, CO 
5287: 159. ~ nel Solio(2), CO 5288: 298. = del solio: del Solio, CO 5283: 128. ~ in 
luogo del Solio, CO 5285: 659. // nell’istesso luogo del Solio, CO 5290: 10. = del 
solio: nel luogo del Solio, CO 5286: 104. = dello solio: dello Solio, CO 5283: 265. = 
solio: Solio, CO 5284: 578. ~ Solio, CO 585: 93v. // Solio(16), CP-T: D, 827. = tra 
solio: Tra Solio, e mancoso vicino, CO 5284: 392v. = cõ il solio: co(n) il Solio, CO 
5283: 725. = lo solijo: un’altra casa nel luoco detto lo Solijo(3), CO 5281: 170. ~ lo 
Solijo, CO 5282: 575. ~ lo Solijo(2), CO 5285: 216. ~ lo Solijo, CO 5286: 37. = il 
solijo: il Solijo, CO 5286: 121v. = al solijo: Sop(r)a la casa al Solijo, CO 5281: 654v. 
~ al Solijo(4), CO 5283: 410v. ~ al Solijo(59), CO 5286: 446. ~ al Solijo(4), CO 5287: 
447. ~ al Solijo(2), CO 5288: 26. = allo solijo: allo Solijo(2), CO 5283: 211. ~ allo 
Solijo(4), CO 5287: 180. = nel solijo: nel Solijo, CO 5285: 151. = solijo: alli Fossali e 
Solijo, CO 5286: 40. = al soljo: al Soljo(3), CO 5284: 358. ~ al Soljo(7), CO 5285: 
317. ~ al Soljo(9), CO 5286: 263. = il soljo: il Soljo(2), CO 5284: 487. = allo soljo: 
allo Soljo, CO 5284: 642. = lo soljo: lo Soljo, CO 5288: 113v. = allo soliuo: allo 
Soliuo(5), CO 5283: 540. ~ allo Soliuo(5), CO 5287: 109. = al soliuo: al Soliuo, CO 
5283: 767. = del soliuo: Abitoa […] nel luogo del Soliuo, CO 5283: 244. = allo 
saliuo: allo Saliuo, CO 5283: 186.  
La forma attuale, le varianti con duplicazione della -í-, per cui v. S. LUCIA, o con la 
presenza della -u-, ci permettono di interpretare il toponimo come un derivato di ‘sol’ 
con il suff. -ivo, -ío, ‘esposto al sole’, v. Rohlfs 1969 §1151, che dice anche: “I 
dialetti, specialmente quelli settentrionali, hanno -ivo (-iv, -if), anche in parole 
popolari, [...]. Nel Settentrione dunque il suffisso serve a caratterizzare una località 
(col valore di -oso)”. 
Possiamo confrontarlo con  
“Solívo, agg. Tosc. Soleggiato, solatio (anche nella locuzione avverbiale A solivo). = 
Voce di area sett., da un lat. volg. *solivus, deriv. da sol solis (v. Sole)”. GDLI XIX, 
338. 
La -j- si giustifica come mezzo per rendere la pronuncia sulíyu; ma, come si vede 
dalla forma attuale in Tito 2001, è in uso anche una pronuncia sulíu, anch’essa ben 
attestata nei Catasti. 
lu sulíyu, top.; DDPT 367 s.v. sulíyu, a - loc. avv. ‘solatio’; REW 8959 sōle.  
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Oggi abbiamo: lu suliu ms; m 900; B4, F 199 I S.O. I.G.M COSTE SOLIA. Bosco di 
cerri. (Michele Satriano). TITO 2001, 105. 
d.o solio: d(ett)o Solio, CO 5283: 448. ~ d(ett)o Solio, CO 5283: 448. 
sotto* lo solio: nel luoco detto sotto lo Solio, CO 5281: 986. 
vicino* al solio: vicino al Solio, CO 5283: 84. 
sotto la chiesa* al solio: sotto la Chiesa al Solio, CO 5288: 32. V. LA CHIESA. 
al lavenaro* del solijo: al Lavenaro del Solijo, CO 5286: 472.  
sotto la piazza* del solio: in Casa propria, sita Sotto la Piazza del Solio, CO 5289: 
339v. 
vicino la piazza al solio: vicino la piazza al Solio, CO 5288: 32. 
lo quarto* del solio: lo quarto del Solio, CO 5283: 83.  
à s. ant.o* al solio: à S(ant’) Ant(oni)o al Solio, CO 5282: 192v. V. S. ANTONIO. 
a s. ant.o* al solio: a S(ant’) Ant(oni)o al Solio, CO 5282: 439. V. S. ANTONIO. 
al varco* del solio: Al varco del Solio, CO 5277, Spolio, 1. 
nel borgo* del solio: nel borgo del Solio, CO 5281: 607. = lo borgo del solio: lo 
Borgo del Solio, CO 5285: 2. = al borgo del solio: sita al Borgo del Solio, CO 5289: 
1. = al borgo del solio: al borgo del Solio(2), CO 5285: 405v. 
nella contrada* del solio: nella contrada del Solio, CO 5281: 1266. ~ nella 
Contrada del Solio, CO 5282: 676. ~ nella contrada del Solio, CO 5284: 163. // la 
Casa nella Contrada del Solio(2), CO 5290: 131. = alla contrada del solio: una casa 
alla Contrada del Solio(2), CO 5281: 168; alla contrada del Solio, Ib.: 1284. ~ alla 
contrada del Solio(2), CO 5282: 266; alla Contrada del Solio, Ib.: 505. ~ alla 
contrada del Solio(2), CO 5283: 672. ~ alla contrada del Solio, CO 5284: 166. ~ alla 
contrada del Solio(4), CO 5285: 312. ~ alla Contrada del Solio(2), CO 5286: 486; alla 
contrada del Solio, Ib.: 626. ~ alla contrada del Solio, CO 5287: 125. ~ alla contrada 
del Solio(3), CO 5288: 277. // una casa alla Contrada del Solio, CO 5289: 829v. = alla 
contrada dello solio: alla Contrada dello Solio, CO 5288: 271v. = la contrada del 
solio: la contrada del Solio, CO 5286: 57. = alla contrada del solijo: alla Contrada 
del Solijo(25), CO 5286: 446v. = alla contrada del soljo: alla Contrada del Soljo, CO 
5288: 39. = alla contrata del solio: alla contrata del Solio, CO 5281: 298v. ~ Abita 
[…] alla Contrata del Solio(2), CO 5282: 304; alla contrata del Solio, Ib.: 350. ~ alla 
contrata del Solio, CO 5285: 645. ~ alla contrata del Solio, CO 5286: 628. ~  alla 
contrata del Solio(6), CO 5288: 279v. = alla cond.a del solio: alla cond(rad)a del 
Solio, CO 5281: 1016. 
in d.a contrada del solio: in d(ett)a Contrada del Solio, CO 5281: 1057. = in d.a 
contrada del solijo: in d(ett)a Contrada del Solijo, CO 5286: 463. 
la contrada di s. dom.co al solio: la contrada di S(an) Dom(eni)co al Solio, CO 
5287: 340. V. S. DOMENICO. 
còstë dë lu sulíyu top. ‘Costa Solio’; DDPT 160 s.v. còsta e DDPT 367 s.v. sulíyu.  
Oggi abbiamo: la costa dë lu sulìu fs; m 864; B3, F 199 I S.O. Zona ben esposta al 
sole. C’è qui un grande bosco. (Mario Laurino - Comune). TITO 2001, 59.  
varco* del solio:(Varco del Solio(2), CP-T: A, 103. 
---------------------------------------------- 
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al solio* di gradiccio: al Solio di Gradiccio, CO 5286: 423.  
Probab. soprannome. 
Cfr. crates, craticius: Graticcio (Sciano, Certaldo FI), […]”. Pellegrini 1990, 217. 
 
al solio* di taschillo18: al Solio di Taschillo, CO 5288: 408.  
Probab. soprannome.  
 
nel solpone: la matina e proprio nel Solpone, CO 5288: 168v.  
Si può agevolmente ipotizzare che la scrittura poggi su un solëponë con 
affievolimento della centralizzata pretonica tanto da riuscire poco percepibile. 
 
--- IL SOPPORTICO 
al supportico: al supportico, CO 5284: 457; al Supportico, Ib.: 506. ~ al supportico, 
CO 5285: 29. = al sopportico: al Sopportico, CO 5285: 91. = al sopporto: al 
Sopporto, CO 5282: 187. ~ pe(r) le case al Sopporto, CO 5285: 408v. 
La variante al sopporto potrebbe poggiare sull’orale suppórtëγu in cui la velare 
sonorizzata e fricativizzata dell’ultima sillaba postonica non sarebbe stata avvertita. 
Cfr. “Soppòrtico, sm. Disus. Sotto portico. [...] = Comp. dal pref. (sic) lat. sub ‘sotto’ 
e portico”. GDLI XIX 423.  
vicino* il supportico: alla Piazza vicino il Supportico, CO 5286: 462v. 
alla contrada* del supportico: alla Contrada del Supportico, CO 5286: 447v. 
----------------------------------------- 
 
“Sópra,  prep. [...]. . Alla sommità di, al culmine di, sulla cima di. – Per estens.: sulla 
superficie di. [...].  = Dal lat. supra, di origine indeur.”. GDLI XIX, 425-430. V. sóvë. 
 
sopra* la valla* di: possedono Sopra la valla di (segue uno spazio bianco), CO 
5277: 78. 
 
sopra* le grotte* di douineriano: sopra le grotte di Douineriano, CO 5288: 385.  
 
“Soprano1, agg. “Che si trova più in alto, che sta sopra rispetto a qualcosa che è 
posta in posizione inferiore o di cui costituisce la parte più alta; superiore (spesso in 
correlazione con sottano). [...]. = Da un lat. volg. *superānus, *suprānus deriv. da 
super ‘sopra’”. GDLI XIX 451-452: 
 
--- ‘SORICE’  
allo sorice: allo Sorice(2), CO 5279: 235v. ~ allo Sorice(2), CO 5280,S.: 226; allo 
Sorice(2), CO 5280: 33,9. = surice: t(er)ra nel luogo d(ett)o Surice, CO 5289: 554.  
Cfr. 
surušíed ̣̣d ̣̣̣u, yúzza dë -, sopr., Ti; DDPT 369 s.v súrëšë s.m. ‘topo (piccolo)’, AIS 444, 
sórëšu, Ti; REW 8098 sōrĭce. 

                                                
18 Potrebbe trattarsi di una lettura errata per ‘caschillo’ (v.). 
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Soprannome di un ramo della famiglia Arcieri, v. ‘Arcieri Sorice Laviero’, CP-T, C, 
59. 
Ma anche cognome. Cfr.  
“Sòrgio a Venosa; cfr. Sorge nap. e nel Salento: sal. sòrge ‘sorcio’, ‘topo’”. Rohlfs 
1985, 179. 
“Sórice. Da sórice, sórëcë ‘topo’ (v. Sórce): cognome meridionale, figura a Ruvo di 
Puglia-Ba, nell’Avellinese con punta a Sperone, a Napoli e a Roma […]”. CI II, 
1592. 
sorice di satriano*: nel luogo d(ett)o Sorice di Satriano, CO 5289: 553v.  
fontane* di sorce: Fontane (sic) di Sorce, CO 5281: 1437. 
Qui è evidentemente caduta o ulteriormente indebolita la centralizzata postonica; così 
in li pantani di sorci et alia; alcune varianti presentano metafonia, in altre la 
centralizzata postonica è stata resa con -a- per dissimilazione, dato che avrebbe 
dovuto essere -o- o -u-; infine la -i  può indicare il plurale dei soprannomi di famiglia, 
o è modo ipercorretto per rendere in lingua tetto la centralizzata finale. 
al pantane* di surice: al Pantane di Surice, CO 5286: 698v. = al pantano di sorice: 
al Pantano di Sorice, CO 5287: 166. = al pantano di sorci: al pantano di Sorci, CO 
5278: 280.  
alli pantani di sorice: alli pantani di Sorice(2), CO 5278: 55v. = alli pantani di 
surice: alli Pantani di Surice, CO 5286: 698v. = alli pantani di sorci: alli pantani di 
Sorci, CO 5278: 280. = alli pantani di surici: alli pantani di Surici(6), CO 5281: 86. 
= li pantani de sorci: il territ(ori)o d(ett)o li Pantani de Sorci, CO 5290: 81v. = li 
pantani de sorici: nel luogo d(ett)o li Pantani de Sorici, CO 5290: 80v.  
sotto* li pantani di sorice: t(er)ra [...] sita sotto li Pantani di Sorice, CO 5289: 22v.  
sotto li pantani di sorici: Sotto li Pantani di Sorici, CO 5279: 166v. = sotto li 
pantani di surrici: Sotto li pantani di Surrici, CO 5280,S.: 156; Sotto li pantani di 
Surrici, CO 5280: 24, 6. = sotto li pantani de soraci: sotto li Pantani de Soraci, CO 
5283: 35.  
alli pantoni* di surice: poss(ed)e alli Pantoni di Surice, CO 5277: 108. ~ alli 
Pantoni di Surice(2), CO 5286: 596v. 
vico* sorice: Vico Sorice(2), CP-T: I, 369. 
---------------------------------------------- 
 
“Sottano1, agg. “Ant. e  letter. Che sta sotto, che si trova in basso; [...]; che 
costituisce la parte inferiore di un oggetto o di un membro [...]. = Da un lat. volg. 
*subtanus, deriv. da subtus [...]”. GDLI XIX 563. 
 
sóttë prep. ‘sotto’; DDPT 352-353; REW 8402 sŭbtus. 
 
“Sótto1, prep. Con il compl. di stato in luogo [...], indica la collocazione o la 
posizione inferiore di qualcosa o di qualcuno rispetto ad altro, [...]. = Lat. subtus, 
propr. ‘per di sotto’, deriv. da sub, di origine indeur.”. GDLI XIX, 580-587.  
 
sotto* liariculare: Sotto Liariculare, CO 5286: 496.  
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sóvë prep. ‘sopra’; DDPT 353; REW 8456 sŭpra. V. Sópra. 
 
lu špëdàlu l’ospedale IG-Ti. V. špëtàlu. 
 
di spegna: Per le case di Spegna, CO 5288: 405.  
Forse un soprannome. 
Cfr. “Spègna, sf. Ant. Milza. [...]. = Alter. di area sett. di splene”. GDLI XIX, 796. 
Ma potrebbe trattarsi del f., con eliminazine di una presunta metafonia, di 
“Spigno. Dal toponimo Spigno, presente nelle denominazioni Spigno Monferrato, 
comune dell’Alessandrino, e Spigno Saturnia, comune della provincia di Latina; la 
diffusione del cognome giustifica tali interpretazioni, si articola infatti in due nuclei: 
l’uno concentrato a Genova e in Liguria, l’altro a Ponza-Lt e Napoli”. CI II, 1600. 
 
la spera di coltura: la spera di Coltura, CO 5278: 45.  
La locuzione toponimica, per altro un unicum, è di difficile interpretazione: 
špëra sf. ‘raggio (di sole), propriamente il voc. indica ‘fascio di raggi che, nascendo 
da un’unica fonte, si allarga a ventaglio’; DDPT 395; REW 8143 *spera.  
Per il secondo elemento cfr. 
“cultura ‘terreno coltivato’ nel vicent. ‘appezzamento coltivato presso la città’; ant. 
Cultura (monte Agudulo, VR) a. 1078; Coltura molti luoghi a VI; […]”. Pellegrini 
1990, 217.  
 
--- GLI SPERA 
il molino* di spera: in feudo di Satriano nel luoco d(ett)o il molino di Spera, CO 
5281: 137v. 
Spera è cognome di una notabile famiglia di Tito, tuttora rappresentata19. 
“Spera a Matera, Potenza, Viggianello e altrove, Cesar Spera nel 1570 a Tito (Comp. 
190): ‘persona in cui si pone la speranza’; [...]”. Rohlfs 1985, 180. 
“Spèra. Da spera ‘raggio di luce’ o da un nome personale Spera; è cognome 
meridionale: Barletta, Potenza dove si colloca tra i 100 cognomi più diffusi, [...]”. CI 
II, 1599. 
Vo* Spera: V(ic)o Spera(2), CP-T: I, 919. 
-------------------------------------- 
 
špëtàlu sm. ‘ospedale’; DDPT 396 s.v. špëtàlë, AIS 709; REW 4198 hŏspĭtāle. V. lu 
špëdàlu. 
 
“Spina, f. reg. Var. e der.: spinazzeto, spinazza, spineto (reg.). Il t., diffuso anche 
come toponimo, rispecchia la attuale degradazione della macchia mediterranea, un 
tempo molto più estesa. […]”. Arena 1979, 129-130. 
špína sf. ‘ spina’; DDPT 397 s.v. špínä, AIS 563; REW 8150 spīna. 

                                                
19 Appartiene a questa famiglia anche il demologo Vincenzo Spera. 
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Cfr. “SPINA. […]. Nota. […]. Il fitonimo è diffuso nei paesi del medio ed alto 
Appennino ed indica terreni a pascoli. [(…)]”. Perretti 2002, 304-305. 
 
--- LA SPINA 
alla spina*: poss(ed)e alla Spina, CO 5277: 41; alla spina, Ib.: 48v. ~ alla Spina(3), 
CO 5284: 92v. ~ Alla Spina(2), CO 5286: 398v. = dalla spina: piglia dalla Spina, CO 
5277: 44. = la spina: nel luogo d(ett)o la Spina(3), CO 5282: 185. ~ la Spina, CO 
5284: 389.  
la via* della spina: nel luoco d(ett)o la via della Spina, CO 5278: 110v.  
sotto* la via della spina: nel luoco d(ett)o sotto la via della spina, CO 5278: 123v. 
all’aria* della spina: all’aria della spina, CO 5278: 176.  
nella contrada* d.ta l’aria della spina: nella contrada d(et)ta l’aria della spina, CO 
5278: 476. 
le spine: Le Spine, CO 5282: 432; le Spine, Ib.: 432v. = alle spine: alle Spine, CO 
5286: 493v. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA SPINETTA 
la spinetta: La Spinetta, CO 5283: 370; detto la Spinetta, Ib.: 498v. = alla spinetta: 
alla Spinetta ò sia appellantro20, CO 5286: 507. // alla Spinetta(2), CO 5289: 6. = 
spinetta: Spinetta(4), CP-T: A, 125.  
Molto probab. il toponimo è stato costruito con il suff. di luogo -etto, di solito unito a 
nomi di piante, v. Rohlfs 1969 §1141-a.  
Ma si riscontra anche il cognome; v. 
“Spinétta, Spinétti, Spinétto. Della stessa origine di Spina con il suffisso -etto, ma 
certe occorrenze saranno da confrontare con il toponimo Spinetta, frazione di Cuneo 
ed elemento della denominazione di Spinetta Marengo frazione di Alessandria; […]. 
Il primo cognome potrebbe derivare dal nome di luogo piemontese, considerata la 
distribuzione che interessa Genova, Moconesi-Ge e altrove il Nord-ovest italiano, con 
presenze nel trevigiano. […]”. CI II, 1601.  
cõtrada* della spinetta: Nel ponte della Matina co(n)trada della spinetta, CO 5286: 
508. 
alle spinette: poss(ed)e alle spinette, CO 5277: 56. ~ alle spinette(4), CO 5278: 472v. 
~ alle spinette, CO 5281: 1324. ~ alle Spinette(2), CO 5282: 88v.; alle spinette, Ib.: 
221v. ~ alle Spinette(3), CO 5283: 10v. ~ alle Spinette(3), CO 5286: 403v.; alle 
spinette, Ib.: 404v.; Alle Spinette, ò sia a Pellantro, Ib.: 518v. ~ alle Spinette o Sia 
Pellandro, CO 5288: 447v. // t(er)ra alle Spinette(5), CO 5289: 134. = le spinette: nel 
luoco d(ett)o le spinette, CO 5278: 101v.; detto le Spinette(2), Ib.: 106v.; Le spinette(2), 
Ib.: 445. ~ in contrada della Matina nel luogo d(ett)o le Spinette, CO 5282: 166. ~ le 
Spinette(3), CO 5283: 575v. ~ le Spinette, CO 5287: 79. ~ le Spinette, CO 5288: 369. 
// nel luogo detto le spinette, CO 5290: 154v. = le spenette: nel luoco d(ett)o le 
spenette(4), CO 5278: 40. ~ nel luogo detto le spenette, CO 5282: 789v. = alle 
                                                
20 È qui eccezionalmente indicato il raddoppiamento fonosintattico.  
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spenette: alle Spenette, CO 5281: 794. = spenette: Spenette, CO 5279: 33. = alla 
spinette: sita alla Spinette, CO 5289:442. = allo spinette: allo (sic) spinette, CO 
5289: 498. = lo spinette: Lo Spinette, CO 5287: 160.  
Nelle ultime due varianti è forse sottinteso ‘terra delle’ e ‘terreno alle’. 
Il toponimo è presente anche a Potenza; cfr. Perretti 2002, 306: SPINETTA.  
Oggi abbiamo: lë špinett fp; m 700; A8, F 199 I N.O. C.da Spinette. Località sita 
nell’area industriale, cioè la matina, al di sopra dello Scalo Ferroviario, lu šcalu. 
Zona caratterizzata da rovi. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 104.  
con strada* delle spinette: con strada delle Spinette, CO 5286: 519v. 
sotto* la strada delle spinette: Sotto la strada delle Spinette, CO 5286: 271. 
contrada delle spinette: Contrada delle Spinette(3), CO 5279: 30. ~ Contrada delle 
Spinette, CO 5280,S.: 27; contrada delle spinette, CO 5280: 5,2.  
nell’istessa contrada delle spinette: nell’istessa contrada delle Spinette, CO 5282: 
166.  
alli spinetti: Alli Spinetti, CO 5286: 537. 
È forse sottinteso ‘territori degli’. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA SPINOSA  
alla spenosa*: la vigna alla Spenosa, CO 5276: 38v. ~ alla spenosa(3), CO 5278: 
106v.; alla Spenosa(18), Ib.: 290v. ~ alla spenosa(2), CO 5282: 716; alla Spenosa, Ib.: 
741. ~ alla Spenosa, CO 5283: 718. ~ alla Spenosa(2), CO 5285: 149v. = la spenosa: 
la Spenosa, CO 5278: 1433. ~ la Spenosa, CO 5282: 766. ~ la Spenosa(2), CO 5283: 
390v. ~ la Spenosa, CO 5284: 231v. ~ detto La Spenosa, CO 5285: 655. = la 
spinosa: nel luogo detto la Spinosa, CO 5279: 228. ~ nel luogo detto Laspinosa, CO 
5280,S.: 219; nel luogo detto la spinosa, CO 5280: 33,2. ~ fina […] la spinosa, CO 
5281: 21; al luoco d(ett)o la Spinosa(6), CO 5281: 201; e prop(ri)o doue si dice La 
Spinosa, Ib.: 280. ~ d(ett)o la Spinosa(5), CO 5282: 497. ~ la Spinosa(9), CO 5283: 14; 
la spinosa(2), Ib.: 623v. ~ la Spinosa(2), CO 5284: 177v. ~ d(et)to la Spinosa(4), CO 
5285: 23; La Spinosa(2), Ib.: 205. ~ la Spinosa(3), CO 5286: 34; La Spinosa, Ib.: 612v. 
~ la Spinosa(2), CO 5287: 263v. ~ la Spinosa, CO 5288: 228; La Spinosa(2), Ib.: 308v. 
// nel luogo d(ett)o la Spinosa(10), CO 5290: 14v. = dalla spinosa: confina dalla 
Spinosa(2), CO 5279: 195v. = dala spinosa: dala Spinosa(2), CO 5280,S.: 184v.; dala 
spinosa(6), CO 5280: 28,3v. = alla spinosa: possedono alla Spinosa(2), CO 5277: 120. 
~ alla Spinosa(10), CO 5278: 290v.; alla spinosa, Ib.: 564v. ~ alla Spinosa(4), CO 
5279: 232. ~ alla Spinosa(2), CO 5280,S.: 222; alla spinosa(3), CO 5280: 33,5. ~ in 
Feudo di Satriano alla Spinosa(30), CO 5281: 23; alla spinosa(6), Ib.: 296. ~ alla 
Spinosa(36), CO 5282: 13; alla spinosa(4), Ib.: 213. ~ alla Spinosa(7), CO 5283: 16; alla 
spinosa, Ib.: 750v. ~ alla Spinosa(14), CO 5284: 18; alla spinosa(2), Ib.: 177. ~ alla 
Spinosa(5), CO 5286: 34v. ~ alla Spinosa(5), CO 5287: 433v. ~ alla spinosa(2), CO 
5288: 74. // s(opr)a la vigna alla Spinosa(3), CO 5290: 54. // giardino alla Spinosa(8), 
CO 5289: 8v. = ala spinosa: ala Spinosa(2), CO 5280,S.: 222v.; ala spinosa, Ib.: 
223v.; ala Spinosa, CO 5280: 34,7. = della spinosa: Per Cenzo della Spinosa, CO 
5276: 210. ~ della Spinosa, CO 5283: 405. ~ della Spinosa, CO 5288: 457. // justa il 



 486 

territ(ori)o della Spinosa, CO 5290: 170v. = culla spinosa: e circumcirciter culla 
Spinosa, CO 5283: 672. = spinosa: Spinosa(3), CP-T: D, 639. 
La vocale pretonica si centralizza e di solito viene resa con -e-; spesso però è resa con 
l’ -i- della lingua tetto. La preposizione articolata culla dell’ultima variante è un 
adattamento in lingua tetto del dialettale cu la ‘con la’. 
la špënósa top.; DDPT 395; REW 8150 spīna.  
Con -oso, v. Rohlfs 1969 §1125 che, tra l’altro, dice: “Nell’area calabro-lucana -oso e 
-osa prende la funzione di -eto, [...]”. 
“La «Spinosa». Altra zona caratteristica, sita a fronte della parte bassa del paese era 
la «Spinosa». Oggi di spinoso non esiste nulla perché, essendo un terreno franoso e 
lambito dalla fiumara sottostante è stato arborato da cipressi, cedri ed olmi. In passato 
vi crescevano soltanto cespugli naturali, stroncati continuamente dalle pecore e capre 
che vi pascolavano. Le donne si portavano a tutte le ore del giorno alla fiumara per 
lavare su pietre appositamente preparate la biancheria di casa e la stendevano sulla 
vicina «Spinosa» per farla asciugare. [...]. Gruppi di ragazzi, provenienti soprattutto 
dalla parte bassa del paese, si riversavano sulla «Spinosa» per giuocare o per estrarvi 
della creta con cui costruivano «pupazzi» da portare a scuola come frutto del loro 
gioco spontaneo o per iniziativa del loro insegnante. [...]”. Laurenzana 1989, 177.  
Oggi abbiamo: la s�pënosa fs; m 650; H2, F 199 IV S.E. Zona situata di fronte la 
parte bassa del paese. In tempi passati le donne si recavano qui per lavare la 
biancheria; poiché il fiume scorre in basso, a poca distanza su questi cespugli la 
stendevano per asciugarla. Posto caratterizzato da cespugli spinosi. Ci sono anche 
alberi di cipressi e olmi. (Giuseppe Mancinelli - Comune). TITO 2001, 104. 
colla d.ta spinosa: colla d(et)ta Spinosa, CO 5283: 14. = d.ta spinosa: e d(et)ta 
Spinosa, CO 5283: 34v. 
nel d.o spinosa: nel d(ett)o Spinosa, CO 5282: 681v.  
Sottint. ‘terreno della’. 
all’istessa spinosa: all’istessa Spinosa, CO 5286: 103. 
la strata* della spenosa: e la strata della spenosa, CO 5278: 317v. 
giusta* il dom.te della spinosa: giusta il Dom.(inan)te21 della Spinosa, CO 5290:  
Cfr. “Dominante (part. pres. di dominare), agg. [...]. 3. Che sovrasta il luogo, la zona 
circostante, posto in posizione elevata. [...]”. GDLI IV, 933-934. 
sopra* la spinosa: poss(ed)e sopra la Spinosa(2), CO 5277: 122.  ~ sopra la Spinosa, 
CO 5279: 195. ~ Sopra Laspinosa, CO 5280,S.: 184. ~ sopra la Spinosa, CO 5282: 
295v. ~ Sopra La Spinosa, CO 5288: 215. = sop.a la spinosa: sop(r)a la spinosa(3), 
CO 5278: 292; sop(r)a la Spinosa(2), Ib.: 575v. ~ sop(r)a la spinosa, CO 5281: 392. ~ 
alle lauanche, ò siano sop(r)a La spinosa, CO 5283: 750. ~ sop(r)a la Spinosa, CO 
5287: 217v. ~ Sop(r)a la Spinosa, CO 5288: 216v. = s.a la spinosa: L’altra vignia 
s(opr)a la spinosa, CO 5281: 86; s(opr)a la Spinosa, Ib.: 104v. = sop.a la spenosa: 
in d(ett)o Feudo sop(r)a la spenosa, CO 5281: 1413. = sopra la spenosa: sopra la 
spenosa, CO 5281: 1414v.  
sopra la spinosa di satriano*: Sopra la Spinosa di Satriano, CO 5289: 370v.  

                                                
21 Lo scioglimento dell’abbreviazione è un’ipotesi di chi scrive. 
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sotto* l’aria* della spinosa: sotto l’aria della spinosa, CO 5278: 482v. 
boschetto* della spinosa: Boschetto della Spinosa, CO 5286: 749.   
allo spinoso: allo Spinoso, CO 5276: 242. ~ allo Spinoso(21), CO 5278: 560. ~ allo 
Spinoso, CO 5279: 236. ~ allo Spinoso, CO 5280,S.: 226v.; allo Spinoso, CO 5280: 
33,9v. = lo spinoso: un Boschetto denominato lo Spinoso, CO 5279: 227v. ~ un 
boschetto, nominato, lo Spinoso, CO 5280,S.: 218v. = lo spenoso: lo Spenoso(2), CO 
5283: 622. = spinoso: Spinoso, CP-T: E, 1. 
nel sud.o boschetto dello spinoso: nel sud(ett)o Boschetto dello Spinoso, CO 5289: 
880.   
---------------------------------------------- 
 
--- SPIZZATO  
a spizzato: poss(ed)e a Spizzato(2), CO 5277: 112v. ~ a Spizzato(2), CO 5281: 1352. = 
à spizzato: in feudo di Satriano à Spizzato(2), CO 5281: 1239. ~ à Spizzato, CO 5285: 
394. ~ alias à Spizzato(2), CO 5286: 221. = a spezzato: a Spezzato, CO 5285: 462v. = 
spezzato: Spezzato, CO 5288: 323. 
In alcune varianti la centralizzata pretonica è stata ricostruita come -i- ; v. Maturi 
2009, 234-235. 
Probab. soprannome o cognome di famiglia, come mostra il successivo pl., costituito 
dal part. pass. di 
špëzzà tr. 1. ‘spezzare’; 2. ‘squartare un animale dopo averlo ucciso’, Pi; DDPT 396. 
Cfr. “Spezzati. In parte variante di Pezzati con prostesi di s- che può avere funzione 
intensiva o peggiorativa; in parte da spezzato con motivazione incerta; si trova nel 
Veneziano, a Torino, a Foggia e sparso, senza alcun epicentro riconoscibile”. CI II, 
1600. 
li spizzati: li Spizzati, CO 5283: 137. // Chiusa nel luogo d(ett)o li Spizzati, CO 5289: 
92. 
----------------------------------------------    
 
--- LO SPROVIERO 
lo sproviero: lo Sproviero, CO 5287: 393. = allo sproviero: t(err)a allo Sproviero, 
CO 5289: 624. 
Abbiamo qui probab. un ornitonimo da ‘sparviero’, non attestato né in DDPT né in 
NDDB, ma v.  
“spruveru sm.‘sparviere’. NDDC 680. 
Sproviero sm. “Sparviero – 2. Cortina del letto – 3. [...]”. D’Ambra 1878, 361. 
“Sparvière o Sparvièro (ant. e dial. [...], spravièro, sprovèro, sprovièro, sprubière), 
sm. Ornit. Uccello rapace diurno (Accipiter nisus) della famiglia Falconidi, [...]. 5. 
Baldacchino o padiglione da letto [...]. = Dal prov. esparvier, che è dal franc. 
sparwāri, propr. ‘aquila che mangia i passeri’. GDLI XIX, 730-731, che riporta 
diversi significati metaforici.  
Con il valore di ‘cortina del letto’ il termine è attestato, per es., in Compagna 1983, 
225 per l’anno 1575: ‘uno sprovero de letto co(n) le france’. 
Il toponimo attuale sembra rifarsi al nome in lingua tetto del predace. 



 488 

Oggi abbiamo: lu šparvieru ms; m 850; B6, F 199 I N.O. C.da Sparviero. Zona sita 
nei pressi dello Scalo Ferroviario, lu šcalu. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 
104. 
È attestato anche il cognome per un periodo coevo ai nostri Catasti, almeno a 
Picerno, v. Nolè 1968, 72: «Sproviero Saverio, nato il 15.4.1750 […]»., e  risulta 
personalmente a chi scrive essere in uso in oggi anche a Napoli. 
“Sproviero a Policoro, Vaglio Basilicata, Saverio Sproviero sec. XVIII a Picerno 
(RA), Sprovera a Òppido Lucano, Potenza; cfr. Sprovieri cal. e a Bari, Sprovieri e 
Sproviero a Napoli: cal. spruvieri ‘sparviero’”. Rohlfs 1985, 180. 
“Sprovièri, Sprovièro. Da sparviero (v. Sparvièri); […]; la forma Sproviero 
s’incontra a Napoli, nella provincia di Bari, in Calabria e a Roma”. CI II, 1604. 
alla lenza* dello sproviero: alla Lenza dello Sproviero, CO 5276: 47bis. // alla lenza 
dello Sproviero, CO 5289: 198v. = la lenza del sprouiero: e la lenza del Sprouiero, 
CO 5277: 40. = alla lenza del sprouiero: Alla Lenza del Sprouiero, CO 5286: 540v. 
= la lenza dello sprouiero: La lenza dello Sprouiero, CO 5286: 539. ~ La Lenza 
dello Sprouiero, CO 5288: 335v. = la lenza dello sproviero: la Lenza dello 
Sproviero, CO 5278: 444. ~ la lenza dello Sproviero, CO 5286: 403v. = lenza dello 
sproviero: Lenza dello Sproviero, CO 5282: 166v. = alla lenza del sproviero: alla 
Lenza del Sproviero, CO 5278: 606v. ~ alla lenza del Sproviero, CO 5282: 656v. ~ 
alla lenza del Sproviero(2), CO 5284: 288. = la lenza del sproviero: la lenza del 
Sproviero(2), CO 5282: 471. ~ la lenza del Sproviero, CO 5284: 471. = alla lenza del 
sprov.ro: alla lenza del Sprov(ie)ro, CO 5284: 14. = la lenza del sprouiere: nel 
luoco d(ett)o la lenza del Sprouiere, CO 5278: 38. = alla lenza del sprouiere: alla 
lenza del Sprouiere, CO 5283: 351v. = lenza dello sproviere: e Lenza dello 
Sproviere, CO 5289: 808. // Lenza dello Sproviero(2), CP-T: H, 149. = alla lẽza del 
sproueri: alla le(n)za del Sproueri, CO 5282: 659. 
alle lenza dello sprouiero: alle Lenza dello Sprouiero, CO 5286: 733. 
È forse sottinteso ‘terre della’. 
---------------------------------------------- 
 
alla stanzia: possede alla Stanzia, CO 5279: 146. ~ iardeno alla Stanzia, CO 
5280,S.: 137. = ala stanzia: ala stanzia, CO 5280: 21,1. = la stanzia: la Stanzia(2), 
CO 5286: 305.  = stanza: Stanza, CP-T: D, 870. 
Cfr. “Stanza1 (ant. stància, [...], stànzia) sf. [...]. Stabulazione. [...]. = Da un lat. volg. 
*stantĭa, propr. ‘luogo di dimora’, deriv. dal class. stans stantis, part. pres. di  stāre”. 
GDLI XX, 77-79. 
 
“Sterpara f. (Lav., Masc., Ripa., Vig.). Var. e der.: sterpavra (Vig.): sterpina (Nem.). 
Terreno incolto, coperto da sterpi, spini ed erbe infestanti.  [...]”. Arena 1979, 130.  
 
--- LO ‘STERPONE’ (Sat.) 
al sterpone: possedono al Sterpone, CO 5277: 124v. ~ al Sterpone(4), CO 5278: 579. 
= à sterpone: à Sterpone, CO 5278: 322v. = allo sterpone: allo Sterpone(2), CO 
5281: 567v. 
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strëppó sm. ‘ciocco, pezzo di legno’; DDPT 363 s.v. strëppónë; REW 8268 stīrpe. 
Con il suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
Cfr. i stërpunë mp; m. 788; 6H, F. 199 IV S.E. Il termine stërpunë indica, nel dialetto 
di Satriano, ‘le piante che non radicano’. È un terreno sterile che impedisce qualsiasi 
forma vegetativa. (Giuseppe Panella). SATRIANO 2001, 74. 
allo sterpone di satriano*: allo Sterpone di Satriano, CO 5289: 309. 
sotto* lo sterpone: possedono sotto lo Sterpone(2), CO 5277: 124v. ~ sotto lo 
sterpone(3), CO 5278: 322v.  
 
--- ‘STANTIERO’ 
serra stantiero: nel luogo detto Serra Stantiero, CO 5277: 53. ~ Serra Stantiero(2), 
CO 5282: 730v. = a serra stantiero: a Serra Stantiero(2)22, CO 5277: 53. ~ a Serra 
Stantiero, CO 5281: 1156. ~ A Serra Stantiero, CO 5286: 90v.; a Serra Stantiero(2), 
Ib.: 276. = à serra stantiero: à Serra Stantiero, CO 5286: 1406. = a serrastantiero: 
a Serrastantiero, CO 5281: 1325. ~ a Serrastantiero, CO 5282: 222. = serra 
stantiere: nel luoco d(ett)o Serra Stantiere(3), CO 5278: 134v. ~ Serra Stantiere, CO 
5288: 462. // nel luogo detto Serra Stantiere, CO 5290: 155. = à serra stantiere: à 
Serra Stantiere(5), CO 5278: 487v. ~ a Serra Stantiere, CO 5286: 398v. = à 
serrastantieri: terra à Serrastantieri, CO 5289: 799. = à serra stantieri: à Serra 
Stantieri(2), CO 5279: 25. ~ à Serra Stantieri, CO 5280,S.: 22; à serra stantieri, CO 
5280: 4,4. // à Serra Stantieri(2), CO 5289: 885v. = a serra stantieri: a Serra 
Stantieri, CO 5287: 82. ~ a Serra Stantieri, CO 5288: 456v. = aserra stantieri: 
aserra stantieri, CO 5280,S.: 254. = la serra stantieri: la Serra Stantieri, CO 5287: 
372. = à serra di stantieri: à Serra di Stantieri(2), CO 5281: 927. = serra stantieri: 
nella contrada della Matina, nel luoco d(ett)o Serra Stantieri, CO 5286: 731. = à 
serra stantere: à Serra Stantere, CO 5278: 488v. = a serra stantiera: a Serra 
Stantiera, seu la Strada Sopra la Sammueda, CO 5286: 175. = à serra stantiera: à 
Serra Stantiera, CO 5286: 216. = la serra stantiera: la Serra Stantiera, CO 5286: 
737. = serra stantiera: Serra Stantiera, CO 5287: 167v. = serra stãtiere: nel luoco 
s(ett)o Serra Sta(n)tiere, CO 5278: 134. //  
Serra Stantiera, CP-T: A, 37. 
Le forme documentarie presentano la dentale sorda, mentre le forme orali hanno la 
caratteristica sonorizzazione post-nasale. 
Probab. un soprannome o un epiteto esornativo riferito alla scarsa feracità del sito, 
costruito con il suffisso -iere, -iero, v. Rohlfs 1969 §113.   
stàndu sm. ‘stento, patimenti’; DDPT 357 s.v. stàndë; REW 3085 extĕtentāre. 
la sèrra standíera, top., Ti; DDPT 345-346 s.v. sèrrä. 
Oggi abbiamo: sèrra standiera fs; m 750; C7, F 199 I N.O.; I.G.M SERRA 
STANTIERE. Altra denominazione: taverna caduta (Su questo dato gli informatori 
non sono concordi). In frase abbiamo: gému a sserra standiera ‘andiamo a …’. 
Toponimo recente. Si trovano, ancora, in questo posto mattoni, érmëši, di probabili 

                                                
22 Sulla seconda occorenza una macchia impediscee una sicura letture della vocale finale. 
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taverne dove sostavano i viandanti per riposare per poi riprendere il cammino. Terre 
coltivate a grano. (Antonio Buono). TITO 2001, 103. 
sotto* serra stantiere: poss(ed)e sotto Serra Stantiere, CO 5277: 53. ~ nel luoco 
d(ett)o sotto Serra Stantiere(6), CO 5278: 134. 
à terra* stantieri: jus colendi [...] à Terra Stantieri, CO 5289: 445v.   
Forse un errore, o un fraintendimento, per sèrra -. 
---------------------------------------------- 
 
a stettariello: a Stettariello, CO 5282: 120v. 
Forse con il suff. -rello, (con metafonia), v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella; in genere 
i diminutivi indicano ‘il figlio di’. 
 
“Strada, (ant. [...]. strata, [...]), sf. [...]. = Lat. tardo [via] strata, propr. ‘via 
lastricata’, femm. di stratus, part. pass. di sternĕre”. GDLI XX, 259-264. 
 
stràda sf. ‘strada’; DDPT 361 s.v. stràra; REW 8291 strata.  
 
--- LA STRADA  
la strada: la strada(10), CO 5277: 34; la Strada(4), Ib.: 31v. ~ la strada(138), CO 5278: 
125; La Strada(8), Ib.: 442; La strada(9), Ib.: 449; la Strada(4), Ib.: 497. ~ la strada(52), 
CO 5279: 1; la Strada(85), Ib.: 3. ~ La Strada(3), CO 5280,S.: 2; la Strada(8), Ib.: 3v.; 
la strada(13), Ib.: 5v. ~ la strada(171), CO 5281: 2; la Strada(95), Ib.: 5; La Strada(39), 
Ib.: 7, La strada(23), Ib.: 21v. ~ la strada(91), CO 5282: 3; La Strada(55), Ib.: 10; La 
strada(5), Ib.: 20; la Strada(69), Ib.: 20v. ~ e la Strada(14), CO 5283: 14; la strada(9), 
Ib.: 15v.; La Strada(4), Ib.: 436v. ~ la strada(52), CO 5284: 104; la Strada(12), Ib.: 
155v.; La Strada(7), Ib.: 318. ~ la strada(69), CO 5285: 62; La Strada(27), Ib.: 62; la 
Strada(24), Ib.: 139. ~ la strada(26), CO 5286: 42; La Strada(4), Ib.: 66v.; la Strada(50), 
Ib.: 70; La strada(2), Ib.: 243. ~ la Strada(16), CO 5287: 24; la strada(6), Ib.: 35; La 
Strada(4), Ib.: 494. ~ La Strada(10), CO 5288: 32; la Strada(3), Ib.: 119v.; la strada(7), 
Ib.: 121v. // la strada(2), CO 5289: 264. = lastrada: lastrada(12), CO 5280,S.: 25.  
= strada: e strada(3), CO 5280,S.: 3. = cola strada: cola strada(2), CO 5280,S.: 9v. = 
colla strada: colla strada(7), CO 5277: 99v. ~ colla strada(7), CO 5278: 441v. ~ colla 
Strada(7), CO 5279: 10v.; colla strada(2), Ib.: 33v. ~ colla strada(9), CO 5280,S.: 31. ~ 
colla strada(2), CO 5281: 691. ~ colla strada(7), CO 5283: 490. ~ colla strada, Ib.: 
408v. ~ colla Strada, CO 5286: 508v. ~ colla Strada(3), CO 5287: 81v. ~ colla strada, 
CO 5288: 139v. = con la strada: con la strada(2), CO 5279: 33. ~ con la Strada, CO 
5280,S.: 30v. ~ co(n) la strada, CO 5283: 655. ~ co(n) la strada(4), CO 5286: 147; 
co(n) la Strada, Ib.: 148v. ~ con La Strada, CO 5287: 495. ~ co(n) la strada, CO 
5288: 121v.; con La Strada, Ib.: 249. = con strada: con strada, CO 5287: 556v.  
= alla strada: alla Strada, CO 5279: 209v. ~ alla strada(2), CO 5281: 367; alla 
Strada, Ib.: 721. ~ alla Strada(2), CO 5282: 263bis ~ alla Strada(2), CO 5285: 475. ~ 
alla Strada(3), CO 5286: 14. ~ alla Strada, CO 5286: 483. = strada: e strada(3), CO 
5278: 249v. ~ e Strada(10), CO 5279: 6; strada(2), Ib.: 35. ~ strada(7), CO 5281: 990; 
Strada(4), Ib.: 1451. ~ e Strada(28), CO 5283: 24; strada(15), Ib.: 28. ~ strada(4), CO 
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5284: 278. ~ strada(3), CO 5285: 124; Strada, Ib.: 205. ~ Strada, CO 5286: 17. ~ 
strada(5), CO 5287: 38; Strada(35), Ib.: 46v. ~ Strada(11), CO 5288: 2; strada(6), Ib.: 26.  
= da la strada: da la strada(6), CO 5280,S.: 32v. = da lastrada: da lastrada(8), CO 
5280: 64. = dalastrada: dalastrada(11), CO 5280: 26v. = dala strada: conf(inato) 
dala strada(23), CO 5280,S.: 17; dala Strada(25), Ib.:26; conf(inato) dala strada, CO 
5280: 25,3. = lastrada: lastrada, CO 5284: 182v. = dalla strada: conf(inato) dalla 
strada(8), CO 5280,S.: 14; dalla Strada(3), Ib.: 86. = la strata: e la strata(250), CO 
5278: 2; e la Strata, Ib.: 3. ~ e la strata(151), CO 5281: 123; e la Strata(11), Ib.: 162. ~ 
la strata(58), CO 5282: 2; la Strata(18), Ib.: 220. ~ la strata(101), CO 5284: 3; la 
Strata(9), Ib.: 97. ~ la strata(60), CO 5285: 9; la Strata(7), Ib.: 84. ~ la strata(40), CO 
5286: 53. ~ la Strata, CO 5287: 131v. = colla strata: fina colla strata da due lati, CO 
5281: 478. ~ colla Strata(2), CO 5286: 125v.; colla strata(2), Ib.: 127. = alla strata: 
alla Strata, CO 5286: 200v. = strata: strata(2), CO 5278: 117v. ~ strata(2), CO 5281: 
549. ~ Strata(2), CO 5287: 305. ~ strata, CO 5285: 638. = strata: strata, CO 5278: 
273. = l’astrada: L’astrada, CO 5282: 653. ~ e l’astrada, CO 182. 
Le varianti con dentale sorda forse per ipercorrezione, e la variante l’astrada forse 
sostenuta da ‘astrico’. 
la strate: la strate, CO 5286: 131. 
La vocale finale è probabilmente un ipercorrettismo poiché la -a nel dialetto di Tito  
non centralizza. 
accosto* alla strada: Accosto alla Strada, CO 5279: 160v. 
l’altra strada: e uerso ponente l’altra strada, CO 5277: 59. 
attorno* la strata: attorno la strata, CO 5281: 1321. 
d.a strada: e d(ett)a strada(5) da sopra parte, CO 5277: 48v. = con d.a strada: con 
d(ett)a strada(8), CO 5277: 81. = la d.a strada: la d(ett)a Strada, CO 5279: 195. = 
con la d.a strada: con la d(ett)a Strada, CO 5286: 518v. = detta strada: detta 
strada, CO 5281: 749v. 
da la stessa strada: da la stessa strada, CO 5280: 30v. 
pred.a strada: pred(ett)a strada, CO 5283: 501v. 
con la sud.a strada: con la sud(dett)a Strada, CO 5286: 220. = la sud.a strada: la 
sud(dett)a strada, CO 5286: 258. 
la strada, che scende all’abbasso*: La strada, che scende all’abbasso, CO 5288: 
207. 
la strada cicũcirciter*: la strada cicu(m)circiter(2) CO 5278: 501v. = la strata 
circumcirciter: e la strata circumcirciter(3), CO 5278: 37v. 
dalla strada, che v’è in mezzo*: dalla strada, che v’è in mezzo, CO 5286: 171v.; 
dalla Strada, che vi è in mezzo, Ib.: 171v.  
circa* circa la strada: circa circa la strada, CO 5282: 653. 
La ripetizione, con il valore di rafforzativo, è propria del parlato dialettale.  
la strata pẽ dentro*: e la strata pe(r) dentro, CO 5278: 287v. 
à la strada pẽ mezo: e Terit(ori)o à la strada pe(r) mezo, CO 5281: 1286. 
giusta* la strada: giusta la strada, CO 5278: 543v. ~ giusta la strada, CO 5281: 
734v. ~ giusta la strada, CO 5284: 120v. = giusta la strata: giusta la strata, CO 
5282: 220v. 
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strada convicinale: Strada convicinale, CO 5287: 271. 
strada d’intorno*: e Strada d’intorno, CO 5283: 334v. 
strata mediante*: strata mediante, CO 5281: 1322v.  
la strata nitiale: e la strata nitiale, CO 5278: 91.  
Forse un cultismo per ‘iniziale’. 
s.a* la strada: S(opr)a la Strada, Seu alla Serra, CO 5286: 90. = sopra la strada: 
sopra la Strada, CO 5279: 33v.; Sopra la Strada(4), Ib.: 159v. ~ sopra la strada, CO 
5280,S.: 139; sopra la Strada(2), Ib.: 149; Sopra lastrada, CO 5280,S: 31v.; sopra la 
strada, CO 5280: 23,3. ~ Sopra la Strada, CO 5284: 300v. ~ Sopra la Strada, CO 
5288: 154. = soprala strada: Soprala strada, CO 5280,S.: 8v. = sop.a la strata: 
sop(r)a la strata, CO 5284: 577. = sop.a la strata: sop(r)a la strata, CO 5284: 577. 
sop.a la strada sud.a: Sop(r)a la Strada Sud(dett)a, CO 5282: ???23. 
sotto* è sopra la strada: sotto è sopra la Strada, CO 5280,S.: 171. = sotto, e sopra 
la strada: al Piano della Chiesa Sotto, e Sopra la Strada, CO 5279: 181v. 
sotto, e s.a d.a strada: sotto, e s(opr)a d(ett)a strada, CO 5277: 53v. 
sotto la strada: sotto la strada, CO 5279: 16v.; sotto la Strada(2), Ib.: 68v.; Sotto la 
Strada(2), Ib.: 69v. ~ Sotto laStrada, CO 5280,S.: 14; sotto la strada(3), Ib.: 68v.; Sotto 
la strada(2), Ib.: 150; sotto la strada(4), CO 5280: 12,3v. ~ sotto la strada, CO 5281: 
575. ~ sotto la Strada, CO 5282: 454. ~ Sotto la Strada(2), CO 5283: 686v.; sotto la 
strada, Ib.: 688v. ~ Sotto la Strada, CO 5286: 90. = da sotto la strada: da sotto la 
strada, CO 5287: 554. = sotto la strata: in d.o feudo, e luogo sotto la strata, CO 
5281: 1319. ~ sotto la strata, CO 5286: 125v. 
sotto d.a strada: poss(ed)e sotto d(ett)a strada, CO 5277: 48v. 
strada sottana*: strada sottana, CO 5286: 103. 
strada viciniore*: Strada viciniore, CO 5283: 342v. 
---------------------------------------------- 
 
“Strada, via, [...] maestra: V. Maèstro2 agg. “[...]. 6. Strada, via, contrada maestra: 
strada principale di un territorio o di un centro abitato, la quale ha per lo più 
un’ampiezza maggiore dell’ordinario; la via di comunicazione principale, e, nei centri 
abitati, quella su cui si affacciano gli edifici più imponenti, più importanti e più 
rappresentativi. [...]. = Voce dotta, lat. magister -tri, dall’avv. magis ‘più’ che indica 
superiorità morale e intellettuale”. GDLI IX, 418-419.  
 
la strada cicũcirciter circumcirciter manca in GDLI RIVEDERE 
 
 
--- LA STRADA MAESTRA 
la strada maestra*: la Strada Maestra(2), CO 5282: 483; la strada Maestra, Ib.: 
483v. ~ la strada Maestra, CO 5283: 208v. ~ La Strada Maestra, CO 5285: 659. = 
strada maestra: e Strada Maestra(5), CO 5283: 69. ~ Strada maestra, CO 5287: 
158v.; Strada Maestra, Ib.: 567. ~ strada maestra, CO 5288: 129v. = colla strada 

                                                
23 Il dato manca nella scheda. 
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maestra: colla Strada Maestra, CO 5283: 448v. = la strada maes.ra: la strada 
Maes(t)ra, CO 5282: 555.    
immezo* alla strada maestra: t(er)ra alla serra immezo alla Strada Maestra, CO 
5289: 246v. = in mezzo alla strada maestra: in mezzo alla strada Maestra, CO 
5283: 449. 
---------------------------------------------- 
 
“Strada pubblica: V. “Pùbblico, agg. [...]. 4. Che regola l’organizzazione e l’attività 
dello Stato e degli altri enti in esso inquadrati [...]. – Con riferimento a beni sottoposti 
a tale regime giuridico: piazza, strada, via pubblica; suolo pubblico. [...]. = Voce 
dotta, lat. publicus, affine a popŭlus”. GDLI XIV 882-886. 
 
--- LA STRADA PUBBLICA 
la strada publica*: la strada publica(34), CO 5277: 6v. ~ e la strada publica(63), CO 
5278: 185v.; e la Strada publica(9), Ib.: 438; La strada publica(6), Ib.: 443v. ~ confina 
la Strada publica(6), CO 5279: 236v. ~ conf(ina) la Strada publica(2), CO 5280,S.: 
227; conf(ina) la strada Publica(2), Ib.: 231; lastrada Publica, Ib.: 235v.; conf(ina) 
lastrada publica(2), Ib.: 241-241v.; conf(ina) la strada Publica(2), CO 5280: 33,14v. ~ 
la strada publica(32), CO 5281: 139; e la Strada publica(20), Ib.: 139; e la Strada 
Publica(8), Ib.: 153; La strada publica(2), Ib.: 341v.; La Strada publica, Ib.: 907v.; la 
strada Publica(2), Ib.: 1398.  ~ la strada publica(51), CO 5282: 2; la Strada publica(36), 
Ib.: 58v.; la Strada Publica(10), Ib.: 520v.; La Strada publica(3), Ib. 628. ~ la Strada 
publica(11), CO 5283: 4v.; la strada publica(6), Ib.: 5; la Strada Publica(6), Ib.: 575v.; 
La strada publica(2), Ib.: 600v.; La Strada publica, Ib.: 655. ~ la Strada publica(18), 
CO 5284: 103; la strada publica(9), Ib.: 103v.; la Strada Publica(4), Ib.: 220; La 
Strada publica, Ib.: 542. ~ la strada publica(26), CO 5285: 113; e la Strada Publica(4), 
Ib.: 127; La strada publica(2), Ib.: 182v., la Strada publica(9), Ib.: 187v. ~ la Strada 
Publica(4), CO 5286: 10; la Strada publica(9), Ib.: 13; la strada publica(29), Ib.: 41; La 
Strada publica, Ib.: 84; La strada publica(5), Ib.:150. ~ La strada publica(4), CO 5287: 
15v.; la strada publica(4), Ib.: 56; la Strada publica(6), Ib.: 217v. ~ la strada 
publica(3), CO 5288: 12; la Strada publica(4), Ib.: 119; La Strada publica(8), Ib.: 135; 
la Strada Publica, Ib.: 152v.; La Strada Publica, Ib.: 172. = lastrada publica: 
lastrada Publica, CO 5280,S: 235v.; conf(ina) lastrada publica(2), Ib.: 241-241v. = 
colla strada publica: colla strada publica(6), CO 5277: 44. ~ colla strada publica, 
CO 5281: 1074. ~ colla strada publica(4), CO 5282: 410. ~ colla strada publica(6), CO 
5283: 15; colla Strada publica, Ib.: 575v. ~ colla strada publica, CO 5284: 388. ~ 
colla strada publica, CO 5285: 5; colla Strada publica, Ib.: 193. ~ colla Strada 
Publica(4), CO 5286: 101v.; colla Strada publica, Ib.: 101v.; colla strada publica(5), 
Ib.: 261. ~ colla strada Publica, CO 5287: 134; colla strada publica(2), Ib.: 221; colla 
Strada Publica, Ib.: 507. = cola strada publica: cola Strada publica, CO 5281: 956. 
= con la strada publica: con la strada publica(6), CO 5278: 197v. ~ co(n) la strada 
publica, CO 5281: 659. ~ con la strada publica, CO 5282: 165; co(n) la strada 
publica, Ib.: 171; con la Strada publica, Ib.: 749. ~ con la strada publica(2), CO 5286: 
84; co(n) la strada publica, Ib.: 703. ~ co(n) la strada publica, CO 5287: 449v. = con 
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strada publica: con strada publica, CO 5284: 230. ~ con strada publica, CO 5287: 
497. = alla strada publica: fina alla strada publica(2), CO 5281: 740v.; alla Strada 
publica, Ib.: 1264. ~ fina alla strada publica(3), CO 5282: 196. ~ alla strada publica, 
CO 5285: 474v. ~ alla strada publica(3), CO 5286: 98; alla Strada publica, Ib.: 99. = 
dalla strada publica: dalla Strada publica(2), CO 5286: 84. = strada publica: strada 
publica(10), CO 5281: 254; Strada publica(9), Ib.: 273; strada Publica, Ib.: 583. ~ 
strada publica(26), CO 5282: 163; Strada publica(18), Ib.: 181v.; Strada Publica, Ib.: 
542v. ~ e Strada publica(27), CO 5283: 14; strada publica(25), Ib.: 48. ~ strada 
publica(9), CO 5284: 137; Strada publica(7), Ib.: 174v. ~ Strada publica(7), CO 5285: 
9; e strada publica(11), Ib.: 55v.; strada publica(12), Ib.: 5286: 17; Strada publica(3), 
Ib.: 164; strada Publica, Ib.: 744; Strada Publica(2), Ib.: 746. ~ Strada publica(19), CO 
5287: 29v.; strada publica(19), Ib.: 33; strada Publica, Ib.: 329. ~ Strada publica(2), 
CO 5288: 38; strada publica(7), Ib.: 129. ~ strada publica, CO 5288: 192; Strada 
publica(6), Ib.: 195; Strada Publica, Ib.: 221. = strap.ca: stra(da)p(ubli)ca, CO 5278: 
488v. ~ Stra(da)p(ubli)ca, CO 5286: 720. = stradap.ca: stradap(ubli)ca(11), CO 
5278: 488v. = strada p.ca: strada p(ubli)ca(6), CO 5278: 476. = la stradap.ca: e la 
stradap(ubli)ca(8), CO 5278: 496v.; La stradap(ubli)ca, Ib.: 566. = la strada p.ca: e 
la strada p(ubli)ca(12), CO 5278: 468. = strada p.bca: strada p(u)b(li)ca, CO 5285: 
524. = stra publica: Stra(da) publica, CO 5282: 681. ~ stra(da) publica, CO 5287: 
76. = strada p.a: strada p(ublic)a, CO 5278: 498. ~ strada p(ublic)a, CO 5286: 720.  
= strada peblica: Strada peblica CO 5282: 754. = strada pub.: strada pub(lica)(3), 
CO 5283: 547. ~ strada pub(lica), CO 5288: 127. = con la strada pub.a: con la 
strada pub(lic)a, CO 5286: 511. = colla strada pub.a: colla strada pub(lic)a, CO 
5286: 511. = colla stra publica: colla stra(da) publica, CO 5286: 111. = strada 
pub.a: strada pub(lic)a, CO 5287: 69. = la strada pub.a: la Strada pub(lic)a, CO 
5288: 386; la strada pub(lic)a, Ib.: 386. = da strada pub.ca: da s(opr)a parte da 
strada pub(li)ca, CO 5277: 21. = colla strada pub.ca: colla strada pub(li)ca, CO 
5277: 54v. ~ colla Strada pub(li)ca, CO 5286: 146. = strada pub.ca: strada 
pub(li)ca(13), CO 5278: 444v. ~ strada pub(li)ca(12), CO 5281: 258. ~ strada 
pub(li)ca(3), CO 5283: 12; e Strada pub(li)ca(3), Ib.: 268. ~ e Strada pub(li)ca, CO 
5286: 146v. ~ strada pub(li)ca(8), CO 5287: 186; Strada pub(li)ca(3), Ib.: 328. ~ 
strada pub(li)ca, CO 5288: 158. = alla strada pub.ca: alla strada pub(li)ca, CO 
5287: 185. = con la strada pub.ca: con la strada pub(li)ca, CO 5287: 322v. = 
strada pubb.a: strada pubb(lic)a, CO 5281: 1475. = strada pubblica: strada 
pubblica(2), CO 5277: 48. ~ e strada pubblica(6), CO 5278: 433; Strada pubblica, Ib.: 
447. ~ strada pubblica(2), CO 5281: 143; Strada Publica, Ib.: 160. ~ Strada pubblica, 
CO 5284: 554. ~ strada pubblica(4), CO 5287: 33; Strada pubblica(2), Ib.: 162. ~ 
strada pubblica, CO 5288: 220. // confina [...] e Strada pubblica(4), CO 5289: 156-
156v.; confina [...] e strada publica, Ib.: 587. = la strada pubblica: la strada 
pubblica, CO 5281: 236. ~ la Strada pubblica, CO 5285: 595. ~ la Strada pubblica(2), 
CO 5286: 11. ~ la strada pubblica, CO 5288: 373. = la strada pubb.a: la strada 
pubb(lic)a, CO 5288: 386v. = strada pubb.ca: strada pubb(li)ca, CO 5287: 159; 
Strada pubb(li)ca, Ib.: 159v. = strada publi.a: strada publi(c)a, CO 5284: 211. = la 
strada bubblica: la strada bubblica, CO 5282: 707. = strada publiga: e strada 
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publiga(2), CO 5281: 230. ~ e strada publiga, CO 5284: 429. = la strada publiga: e 
la strada publiga(2), CO 5281: 680v. ~ La Strada publiga, CO 5288: 168v. = la 
strada publega: la strada publega, CO 5286: 504. = la strata pubblica: e la strata 
pubblica(20), CO 5278: 8v.; e la Strata pubblica(2), Ib.: 51. ~ La strata pubblica, CO 
5284: 550. = colla strata pubblica: fina colla strata pubblica(2), CO 5281: 530. ~ 
colla strata pubblica(2), CO 5284: 92-92v. = la strata pubblica: la strata pubblica, 
CO 5284: 550. = la strata pub.ca: la strata pub(li)ca, CO 5284: 14. ~ la strata 
pub(li)ca, CO 5288: 436. = la strata publica: fini  [..] la strata publica, CO 5277, 
Spolio: 2. ~ e la strata publica(57), CO 5278: 3. ~ e la strata publica(17), CO 5281: 
297; e la Strata publica(3), Ib.: 172. ~ e la strata publica(10), CO 5282: 2. ~ la strata 
publica(5), CO 5284: 37; la Strata publica, Ib.: 580. ~ la strata publica(8), CO 5285: 
31v.; La strata publica, Ib.: 93; la Strata publica, Ib.: 93v. ~ la strata publica(14), CO 
5286: 127. = strata publica: strata publica, CO 5281: 1000v. ~ strata publica(2), CO 
5284: 83v. ~ strata publica, CO 5285: 48v. ~ Strata publica, CO 5286: 273; strata 
publica(3), Ib.: 285. = alla strata publica: alla strata publica, CO 5284: 83v. ~ alla 
strata publica, CO 5286: 199v. 
la publica strada: e la publica Strada, CO 5281: 1463. = publica strata: publica 
strata, CO 5286: 525.  
In strada peblica la tonica è stata ipercorretta; in la strada bubblica si è avuta 
un’assimilazione regressiva; entrambe le varianti rappresentano probab. una 
realizzazione individuale. strada publiga rappresenta la pronuncia locale, con la 
consueta correzione della postonica centralizzata, che si conserva in la strada 
publega.  
mpúbblëkë agg. ‘pubblico’; DDPT 300 s.v. prúbbëka; REW 6805 pŭblĭcus. 
d.a strada publica: d(ett)a strada pub(li)ca, CO 5277: 21; d(ett)a Strada publica, 
Ib.: 38v. = con d.a strada publica: con d(ett)a strada publica(6), CO 5277: 38v. = pẽ 
d.a strada publica: pe(r) d(ett)a strada publica, CO 5277: 43v. = con d.a strada 
pub.ca: con d(ett)a strada pub(li)ca(3), CO 5277: 40v. = d.a strada pub.ca: da 
s(opr)a parte d(ett)a strada pub(li)ca, CO 5277: 48v. = con d.a strada pub.a: con 
d(ett)a Strada Pub(lic)a, CO 5286: 511.  
la strada publica circumcivica*: la strada publica circumcivica, CO 5277: 37v. 
g.a* la strata pubblica: g(iust)a la Strata pubblica, CO 5278: 8v.; g(iust)a la strata 
pubblica(2), Ib.: 91. 
g.a la strata pubblica circumcirciter: g(iust)a la strata pubblica circumcirciter, CO 
5278: 91. 
colle strade pubbliche: conf(in)a circumcirciter colle strade pubbliche, CO 5277: 
97. ~ colle strade pubbliche(2), CO 5282: 437. ~ colle strade pubbliche, CO 5283: 
493v. ~ colle strade pubbliche, CO 5286: 332v. = le strade pubbliche: e sottoparte, 
le strade pubbliche(2), CO 5277: 97. ~ le strade pubbliche, CO 5281: 957. ~ le strade 
pubbliche, CO 5282: 184v. ~ le strade Pubbliche, CO 5283: 502v. ~ le Strade 
Pubbliche, CO 5288: 152. = le strade publiche: le strade publiche, CO 5283: 491. = 
alle strade publiche: alle strade publiche, CO 5284: 300. = strade publiche: strade 
publiche(3), CO 5282: 466. ~ strade publiche, CO 5286: 3. ~ strade publiche(3), CO 
5287: 83v. = con strade publiche: con Strade publiche, CO 5287: 77.   
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con tre strade publice: con tre strade publice, CO 5283: 14.  
tré agg. num. ‘tre’, AIS 285; DDPT 419; REW 8883. 
La grafia publice rappresenta un suono velare.  
---------------------------------------------- 
 
“Strada regia: V. “Strada sf. [...]. – Strada reale, regia, romana, di prima classe: la 
strada principale di una regione o di un centro abitato, o anche quella che costituisce 
il collegamento più importante e più comoda fra due città. [...]. = Lat. tardo [via] 
strata, propr. ‘via lastricata’, femm. di stratus , pert. pass. di sternĕre”. GDLI XX, 
259-264. 
 
--- LA STRADA REGIA 
strada regia*: e Strada Regia, CO 5278: 435v. ~ e Strada Regia(5), CO 5283: 7. ~ 
Strada Regia, CO 5287: 112. // confina [...] e Strada Regia, CO 5289: 145v. = la 
strada regia: confina la Strada Regia, CO 5279: 239; la strada Regia, Ib.: 744v. ~ la 
Strada Regia, CO 5286: 578. = colla strada regia: colla Strada Regia, CO 5279: 
41v. = con strada regia: con Strada Regia, CO 5279: 390. ~ co(n) Strada Regia, CO 
5284: 203v. = la strada reg.a: e la strada Reg(i)a, CO 5278: 435v. ~ confina la 
Strada Reg(i)a, CO 5279: 244. ~ e la Strada Reg(i)a, CO 5283: 39v. ~ la strada 
Reg(i)a, CO 5287: 351v. ~ la Strada Reg(i)a, CO 5288: 438. = strada reg.a: e 
Strada Reg(i)a, CO 5283: 78v. ~ Strada Reg(i)a(2), CO 5287: 469v. = la strada 
reggia: conf(ina) la strada Reggia, CO 5280,S.: 228v. ~ e la Strada Reggia, CO 
5281: 644. ~ la strada Reggia, CO 5284: 437; la Strada reggia, Ib.: 437.  
Nell’ultima variante viene rappresentata la pronuncia dialettale, forte, della -g-. 
con la detta strada regia: con la detta Strada Regia, CO 5286: 506. = colla d.a 
strada reg.a: colla d(ett)a Strada Reg(i)a, CO 5286: 719v.  
---------------------------------------------- 
 
la strada* che ua al cozzo*: la strada che ua al cozzo, CO 5280: 2,5v.   
 
la strada* che ua alla massaria* di tiello: la strada che ua alla Massaria di Tiello, 
CO 5277: 31v. 
Probab. soprannome; cfr. 
tièlla sf. ‘teglia, tegame’; DDPT 414; REW 8613 tĕgānum (gr.). 
 
la strada*, che ua ala polla (Sat.):  verso Leuante, la Strada, che ua ala Polla, CO 
5280,S.: 218v. 
“Polla (Sa). Centro esteso sulle due rive del Tanagro all’estremità settentrionale del 
Vallo di Diano; [...]. Il toponimo è attestato nel Catalogus Baronum (aa. 1150-1168) 
[...]. Nella dizione locale è a pólla (DETI 421); [...] formalmente è (più) plausibile 
pensare ad un riflesso del termine polla ‘vena d’acqua’ od eventualmente ad un 
personale romano femminile Polla”. DTI 504-505. 
  
la strada*, che và alla conza: la strada, che và alla Conza, CO 5282: 716v.  
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“Conza della Campània (Av). Centro agricolo isolato sulla cima di un poggio a 594 
m s. m., sotto la sella di Conza, corrisponde all’antica Compsa, città degli Irpini, [...]. 
L’antico Compsa, [...], è di origine prelatina. [...]”. DTI 327. 
 
la strada*, oue fa il mestiero suo padre: la Strada, oue fa il mestiero suo Padre, 
CO 5286: 148.  
 
la strada publica* che va a napoli: la strada publica che va a Napoli, CO 5282: 
460.  
“Nàpoli. [...]. Il toponimo Napoli riflette l’antica Nĕāpŏlis, Νεήπολις, in monete già 
dal V sec. a. C., formazione greca che corrisponde a “nuova città”, forse in 
contrapposizione al precedente nome Parthenope [...]”. DTI 437. 
 
la strada* de li sassanesi fs; m 810; B5, F 199 I S.O. Altra denominazione: a li 
sassanesi. È questa la strada interpoderale di collegamento fra Tito e Sasso di 
Castalda, ugualmente in Basilicata. Zona umida. (Vito LAURINO - Mario 
LAURINO). TITO 2001, 104-105. 
Si tratta qui dell’etnico da Sasso. V. AL SASSO. 
 
la stràda dë li stranìeri* il tratturo IG-Ti. 
 
alla strada* degli stranieri*: una vigna […] alla strada degli stranieri, CO 5281: 
703. 
la stràda dë li straníeri  top., è la strada che porta a lu battënníeru, Ti; in DDPT 361 
s.v. straníeru s.m. ‘straniero’ Ti; DELI p. 1282 stranièro estrangier fr. ant.   
Oggi abbiamo: li stranieri mp; m 650; H8, F 199 IV N.E. È questa la strada che 
collegava il territorio alto del paese, oggi Tito Scalo, con Satriano, comune limitrofo 
ugualmente in Basilicata; la strada in origine era larga circa 20 m, oggi neppure la 
metà. Terreni seminati. (Michele Messina - Giuseppina Laurino). TITO 2001, 105. 
 
“Strada vicinale: V. “Vicinale agg. [...]. Strada, via vicinale: strada di campagna 
privata ma soggetta a servitù di uso pubblico. [...]. = Voce dotta, lat. vicinalis, deriv. 
da vicinus”. GDLI XXI 851. 
 
la strada vicinale*: da un lato la strada vicinale(4), CO 5277: 32v. ~ la strada 
vicinale, CO 5281: 89. ~ La Strada vicinale, CO 5282: 160. ~ la strada vicinale, CO 
5285: 275. ~ la strada vicinale(2), CO 5288: 187. = strada vicinale: strada vicinale, 
CO 5281: 43. ~ strada vicinale, CO 5282. 404. = strada uicinale: fina […] strada 
uicinale, CO 5281: 78. ~ strada uicinale, CO 5286: 636. = strata vicinale: strata 
vicinale, CO 5281: 428. ~ Strata vicinale, CO 5285: 528. ~ strata vicinale, CO 5286: 
642. = la strata vicinale: la strata vicinale, CO 5281: 492. ~ la strata vicinale, CO 
5285: 337.  
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le strade*: confina le strade(5), CO 5279: 29. ~ che intramezzano le strade¸CO 
5280,S.: 145. = dele strade: dele strade, CO 5280,S.: 35v. ~ le strade, CO 5281: 
1115v.; fina da due lati Le Strade, Ib.: 1226v. ~ le Strade(2), CO 5285: 416. = dale 
strade: dale strade(2), CO 5280,S.: 58. = dalle strade: divisa dalle strade, CO 5279: 
167. = strade: Strade, CO 5285: 553. = colle strade: colle Strade, CO 5286: 172v.  
= da strade: da Strade, CO 5287: 46.  
con li24 stesse strade: con li stesse Strade, CO 5288: 168.  
 
due strade*: e due strade(4), CO 5278: 351. ~ due strade, CO 5282: 15. ~ due strade, 
CO 5284: 410v. ~ due strade, CO 5286: 300. = da due strade: da due strade, CO 
5283: 655. = due state: due State, CO 5286: 125. = due strate: fina due strate, CO 
5282: 214. ~ due strate(4), CO 5285: 18v. ~ due strate, CO 5286: 291v. = cõ due 
strate: co(n) due Strate, CO 5287: 131.  
dóyë agg. num. card. ‘due’; DDPT 330-331 s.v. rúyë; REW 2798 dŭo.  
due state, se non si tratta di un banale errore di trascrizione, è forse una pronuncia 
individuale.  
giusta* le due strade: giusta le due strade, CO 5278: 599v. 
 
due strade pub.e*: due strade pub(blich)e, CO 5278: 489v. = due strade pubblice: 
due strade pubblice, CO 5282: 725v. = due strade pubbliche: e due Strade 
pubbliche, CO 5278: 439. ~ due strade pubbliche, CO 5283: 48. = à due strade 
publiche: à due Strade publiche, CO 5278: 522v. = le due strade publiche: le due 
strade publiche, CO 5278: 458v. ~ le due Strade publiche, CO 5282: 190. = con due 
strade publiche: con due strade publiche, CO 5282: 489. ~ con due strade 
publiche(3), CO 5286: 146; co(n) due strade publiche, Ib.: 506v. ~ con due Strade 
publiche, CO 5287: 469. ~ con due strade publiche, CO 5288: 448. = due strade 
publiche: e due strade publiche, CO 5282: 530. ~ due strade publiche(2), CO 5284: 
157. ~ due Strade publiche(2), CO 5286: 720. ~ due strade publiche, CO 5288: 159; 
due Strade publiche, Ib.: 447v. = due strate publiche: due strate publiche, CO 5284: 
23. = con due strade pubblica: con due strade pubblica, CO 5281: 1370v.  
 
colle strade*, che uanno alle masserie*: colle strade, che uanno alle Masserie, CO 
5286: 102. 
 
s stradó sm. ‘viottola, sentiero nel campo’; DDPT 360; REW 8291 strata. 
Con il suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
lu stradó il viottolo IG-Ti. 
   
a strascin’a ddoi fs; m 910; B6, F 199 I S.O. C.da la strascina a ddoi. Strada interna al 
bosco, sita nella località zambruneda, utilizzata per il recupero e il trasporto delle 
fascine. Il toponimo allude appunto al fatto di ‘trascinare le fascine’. Tratto 

                                                
24 Nel dialetto della finitima Picerno l’art. femm. pl. è in -i. 
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perimetrale del bosco comunale, la Zambruneta, dove si andava a far legna. (Vito 
Laurino - Comune). TITO 2001, 105. 
Probab. un soprannome, di tipo descrittivo; cfr. 
straššënà non attestato in DDPT, ma presente nel dialetto; cfr. “strašënà (muH) v. it. 
strascinare”. NDDB p. 817  + dóyë agg. num. card. ‘due’; DDPT 330-331 s.v. rúyë, 
AIS 284; REW 2798 dŭo. 
 
la strata*, che uà a baluano: fina la strata, che uà a Baluano, CO 5281: 1320v. 
“Balvano (Pz). Situato a 425 m s. m. su un dosso, è un centro di origine longobarda, 
contea in epoca normanna; conserva i resti di un castello del sec. XI ricostruito nel 
1278 e poi distrutto (TCI Bas Cal.192). Il luogo è menzionato nel Catalogus 
Baronum (aa. 1150-1165) n. 664-666 «de Balbano» [...]. Il toponimo è una 
formazione prediale da Balbius (Schulze 1933, 30) con il suffisso -ānus [...]”. DTI 
59. 
 
stuoria: Stuoria, CO 5287: 402.  
 
surgènda s.f. ‘fonte, sorgente’; DDPT 369 s.v. surgèndä, AIS 852;  
Cfr. “Sórgere. [...]. 17. Sgorgare, scaturire, zampillare, affiorare dal terreno (l’acqua, 
una fonte, una sorgente’. [...]. = Dal lat. surgĕre, forma sincopata di subrigĕre, comp. 
da sub ‘sotto’ e regĕre”. GDLI XIX, 489-492. 
la surgènda la sorgente IG-Ti. 
 
surgi: Surgi, CP-T: E, 192. 
Oggi abbiamo: li surgi mp; m 750; F2, F 199 IV S.E. C.da Surgi. Zona posta nei 
pressi di torrë dë pirro; c’è qui anche una sorgente d’acqua. Zona di acque sorgive. 
(Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 106.  
Non sappiamo se questo toponimo vada collegato al tipo ‘SORICE’ o se vada 
collegata al tipo ‘la surgènda la sorgente’, o meglio al verbo ‘sorgere’ con il sig, di 
‘sgorgare’ sottinteso. V. surgènda. 
 
“Sorgitora, f. (Ep., Ruo.). Sorgente. […]”. Arena 1979, 129. 
 
surica: Surica(2), CO 5287: 250.  
 
lu surrutieddu* ms; m 640; H1, F 199 IV S.E. C.da Surrutieddu. Il sito si trova nella 
zona di lu varcu salernu. In passato questa zona era utilizzata per gli avvistamenti dei 
nemici e, in seguito, particolarmente dai cacciatori, per l’avvistamento della 
selvaggina. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 106. 
Alterato da ‘serra’, le vocali pretoniche sono state oscurate secondo norma; ma la 
finale in -u ha favorito l’ampiezza del procedimento. 
Con suff. -tello, v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella. 
 
a sutti: pe(r) la mass(ari)a a Sutti, CO 5288: 405v. 
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šcafarélli, top., DDPT 377. 
Cafarelli, un cognome che a Ti indica una famiglia di galantuomini benemerita per la 
decisa partecipazione, soprattutto di donna Francesca, alla Repubblica Partenope del 
1799. 
“Un cognome antico e famoso, ma oggi definitivamente scompaso, è «Cafarelli». Il 
cognome che ricorda la famiglia eroica dei moti repubblicani dell’anno 1799 contro i 
Borboni, si ritrova nei Registri parrocchiali fino a qualche decennio successivo alla 
morte di Francesca Cafarelli De Carolis25, moglie di D. Scipione. Il resto della 
famiglia si è estinto a motivo dell’emigrazione cui fu costretto dalla persecuzione 
borbonica. Purtroppo lo stemma della famiglia Cafarelli, affrescato nell’ex – 
Monastero di Tito, ha subito un’abrasione del tempo e non se ne riconoscono i 
simboli”. Laurenzana 1989, 164. 
“Cafarèlla, Cafarèlli, Cafariéllo. Da un personale medievale attestato in carte 
toscane del XII-XIII secolo come Cafarello, Caffarellus, Cafferellus e altre varianti 
grafiche che Brattö [1955] ritiene derivate dal nome comune caffo ‘numero dispari’ e 
anticamente ‘senza pari, unico’, voce usata specialmente nell’Italia centrale, diffusa 
come termine di giuoco nell’espressione pari e caffo, per altri è forma diminutiva di 
Càfari, Càffari. [...]. Cafarelli è sparso nel Meridione: Napoli, Patti-Me e Messina, 
Reggio Calabria, Potenza, nonché Roma e Milano, e un nucleo pescarese, [...]”: CI I, 
338.  
 
 
T 
 
--- TANTILLO 
a tantillo: possedono a Tantillo, CO 5277: 124v. ~ à Tantillo(2), CO 5278: 349.  
à tantella: in Feudo di Satriano à Tantella, CO 5281: 1165v. 
Con il suff. -illo, v. Rohlfs 1969 §1083. 
Abbiamo qui un soprannome attestato nel finitimo Picerno, cfr. Romeo 2004, 160: 
“Filomena Tandido (za Flumena Tandídë): un’anziana vedova di recente deceduta, 
che veniva dalla famiglia Marcantonio, detta Sanzonë, aveva sposato zio Vito 
Tandido, che le aveva trasmesso il soprannome. […]”.  
Il soprannome è attestato anche in DDPT 407: tandíddë, vítë-, sn.; anche tantíddë, 
s.v. tàndä “A. agg. indef. inv. ‘tanto’, [...]; REW 8562 tantus”. 
Da cfr. col napoletano “tantillo, avv. Tantino, Pocolino, Pochetto – 2 add. Piccinino, 
Piccolino [...]”. D’Ambra 1878, 372. 
“Tantillo. Appartiene a Palermo e alla provincia […]; può derivare sia da un siciliano 
Tantiddu forma dialettale di Antillo, comune del messinese [Caracausi 1993], che, 
con il suffisso -illo, da Tanto (forma ipocoristica di nomi composti con il medievale 

                                                
25 Di lei Laurenzana 1989, 155 dice: “Nella storia politica s’erge, quale eroina della libertà in occasione dei moti 
rivoluzionari contro le bande borboniche dello Sciarpa, Francesca Cafarelli De’ Carolis, trucidata nella pubblica piazza 
del paese il 27 Maggio 1799. La coraggiosa donna non era di Tito, ma di S. Marco in Lamis (FG); sposò (forse nel 
1774) un nobile titese, Don Scipione Cafarelli, dal quale ebbe numerosi figlli, [...]”. 
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toscano Tantobene, o anche per Tanto di area veneta, da un Acotanto attestato a 
Venezia a partire dal 1112, nome augurale […]. Un Ogerius Tantus è documentato a 
Genova nel 1188 [Imperiale 1936-42]. […]”. CI II, 1632. 
---------------------------------------------- 
 
  
“Taverna, f. (Alb., Bri., Castg., Ep., Irs., Mtalb., Stig., Tit., Tol.). Luogo di sosta e 
ristoro per i viaggiatori lungo le principali vie di comunicazione. Le ta., la cui 
origine (lat. taberna) si fa risalire all’età romana, nascono come punti di tappa per il 
riposo dei viaggiatori ed il cambio dei cavalli, lungo le principali vie consolari. In 
Basilicata si nota infatti una loro particolare frequenza lungo la via Appia  [(…)]. 
Numerosi sono comunque anche gli esempi relativi a taverne localizzate a lato dei 
tratturi e dei tratturelli, in quanto esse venivano utilizzate spesso «per dare ricovero 
non solo ai pastori nelle notti non propizie alla vita all’aperto, ma anche ai doganieri 
per la conta degli animali e l’esazione della fida». Attualmente la maggior parte delle 
ta., edifici a pianta quasi sempre quadrata o rettangolare, provvisti di cortili o di locali 
anche per il ricovero degli animali, è in stato di abbandono e di esse rimangono pochi 
ruderi e il toponimo nelle carte topografiche. Talvolta però la costruzione è stata in 
qualche modo riattata ed utilizzata a fabbricato rurale, come è accaduto ad es. presso 
Bri. [(…)]. La ta. ha spesso funzionato come polo di attrazione per una 
concentrazione di edifici rurali ed ha determinato il crearsi di un centro abitato o di 
un nucleo. […]”. Arena 1979, 131.  
Cfr. tavèrna, top. Pi; DDPT 410; REW 8510 tabērna. 
la tavèrna la taverna IG-Ti. 
 
 
 
--- LA TAVERNA  
alla tauerna*: una valchera atta ad immalcare panni in d(ett)o feudo alla Tauerna, 
CO 5276: 138. ~ alla Tauerna(7), CO 5278: 444v. ~ alla Tauerna, CO 5279: 258v. ~ 
alla Tauerna, CO 5280,S.: 248; alla Tauerna, CO 5280: *,7. ~ in d(et)to Feodo alla 
Tauerna, CO 5281: 505v. ~ alla Tauerna(2), CO 5286: 205v. = ala tauerna: Sopra la 
massaria ala Tauerna, CO 5280,S.: 167v. = la tauerna: nel luoco d(ett)o la 
Tauerna(2), CO 5278: 39. ~ nel luoco det(t)o la Tauerna, CO 5281: 667. ~ la Tauerna, 
CO 5282: 592. ~ d(ett)o la Tauerna, CO 5283: 514. ~ la Tauerna, CO 5288: 188v. =  
tauerna: Tauerna, CO 5279: 20v. = la taverna: la Taverna, CO 5287: 495. = alla 
taverna: vigna [...] alla Taverna(2), CO 5289: 26. = taverna: Taverna(3), CP-T: F, 
174. 
con d.a tauerna: con d(ett)a Tauerna, CO 5286: 519v. = detta tauerna: detta 
Tauerna, CO 5286: 721v.  
alla taverna sud.ta: alla Taverna sud(dett)a, CO 5282: 220v. 
accosto* alla tauerna: accosto alla Tauerna, CO 5288: 449. = accosto alla taverna: 
terra accosto alla Taverna, CO 5289: 893v.  
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auanti* la tauerna: auanti la Tauerna, CO 5277: 51v. = auanti la taverna: altre 
terre [...] auanti la tauerna, CO 5289: 504v. 
dietro* la tauerna: dietro la Tauerna, CO 5279: ???26. ~ dietro la Tauerna(2), CO 
5280,S.: 130v. // nel luogo d(ett)o la Malfitana, e proprio dietro la Tauerna, CO 
5290: 202. = dietro alla tauerna: e proprio dietro alla tauerna, CO 5289: 202. 
sotto* la tauerna: in d(ett)o luogo sotto la Tauerna, CO 5277: 51v. ~ nel luoco 
d(ett)o sotto la Tauerna, CO 5278: 123; sotto la tauerna, Ib.: 482v. ~ Sotto la 
Tauerna, CO 5279: 177. ~ sotto la Tauerna, CO 5280,S.: 167. ~ sotto la Tauerna, 
CO 5281: 514. ~ Sotto la Tauerna, CO 5285: 548. ~ Sotto la Tauerna(2), CO 5286: 
507. = sotto la taverna: Sotto la Taverna, CO 5286: 495v. ~ Sotto la Taverna, CO 
5288: 411. // sotto la Taverna, CO 5289: 795v.  
vicino* alla taverna: vicino alla Taverna, CO 5283: 40-40v. 
vicino a d.a taverna: vicino a d(ett)a Taverna, CO 5287: 163v. 
colla strada publica*, che uà alla tauerna: colla strada publica, che uà alla 
Tauerna, CO 5286: 122. 
ala calata* della tauerna: alla calata della tauerna, CO 5280,S.: 37. 
alli casaleni* della tauerna: alli casaleni della Tauerna, CO 5278: 476. = alli 
casalini della tauerna: alli casalini della Tauerna, CO 5278: 476. 
alla fossa* della tauerna: alla fossa della Tauerna, CO 5276: 12v.bis; alla Fossa 
della tauerna, Ib.: 53bis. ~ alla Fossa della Tauerna, CO 5277: 52. ~ alla Fossa della 
Tauerna, CO 5283: 678v. ~ allafossa della tauerna, CO 5280,S.: 235v.; alla fossa 
della tauerna, CO 5280: 33,18v. = la fossa della tauerna: nel luoco d(ett)o la fossa 
della Tauerna(2), CO 5278: 103v.; la fossa della Tauerna(3), Ib.: 105. ~ la fossa della 
Tauerna(2), CO 5286: 139v.27.  
sotto la fossa della tauerna: sotto la Fossa della Tauerna, CO 5277: 52. ~ nel luoco 
d(ett)o sotto la Fossa della Tauerna, CO 5278: 103v. 
alle fosse della tauerna: alle Fosse della Tauerna, CO 5279: 247. = alle fosse della 
taverna: alle fosse della Taverna, CO 5286: 150v. 
nel fosso della tauerna: nel fosso della Tauerna(2), CO 5278: 474v. ~ nel Fosso della 
Tauerna, CO 5286: 404. = nel fosso della tau.na: nel fosso della Tau(er)na, CO 
5278: 474v.  
sopra la massaria* della tauerna: Sopra la Massaria della Tauerna, CO 5279: 
177v.  
la destra* sopra* la masaria ala tauerna: la destra sopra la masaria ala Tauerna, 
CO 5280: 26,2v.  
la matina* sotto la taverna: luogo detto La matina Sotto la Taverna, CO 5287: 508. 
= la mattina sotto la taverna: CO 5289: 667v.  
nel piano* della tauerna: nel piano della Tauerna, CO 5278: 474. 
sotto il piano della tauerna: sotto il piano della Tauerna, CO 5278: 474. 

                                                
26 Il dato manca nella scheda. 
27 La fossa serviva per trasformare i rifiuti in concime, v. sottë li fuossi. 
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con il vallone*, che scende alla tauerna: con il Vallone, che scende alla Tauerna, 
CO 5277: 49. = il uallone, che scende alla taverna: il Uallone, che scende alla 
Taverna, CO 5288: 133v. 
il vallone della tauerna: ed il Vallone della Tauerna(9), CO 5277: 38; il Vallone della 
Tauerna(2), Ib.: 42v. ~ il vallone della Tauerna, CO 5278: 125. ~ il Vallone della 
Tauerna, CO 5283: 494v. ~ il vallone della Tauerna, CO 5284: 96v.; il Vallone della 
Tauerna, Ib.: 207v. ~ il Vallone della Tauerna, CO 5287: 372v. ~ il vallone della 
Tauerna, CO 5288: 141. // confina il vallone della Tauerna, CO 5289: 268v. = con il 
vallone della tauerna: e da sotto parte con il Vallone della Tauerna, CO 5277: 39. ~ 
con il Vallone della Tauerna, CO 5283: 503v. = nel vallone della tauerna: nel 
Vallone della Tauerna(8), CO 5278: 474. = al vallone della tauerna: al Vallone della 
Tauerna, CO 5282: 431v. ~ Al vallone della Tauerna, CO 5284: 105. ~ Al Vallone 
della Tauerna, CO 5286: 87; al vallone della Tauerna, Ib.: 98; al Vallone della 
Tauerna(3), Ib.: 99. ~ al Vallone della Tauerna, CO 5288: 162v.; al Vallone della 
Tauerna, Ib.: 334v. // terra al Vallone della Tauerna, CO 5289: 138v. = dal vallone 
della tauerna: dal vallone della Tauerna, CO 5280,S.: 13. = col vallone della 
tauerna: col Vallone della Tauerna, CO 5288: 334v. = allo vallone della tauerna: 
allo Vallone della Tauerna, CO 5288: 412. = vallone della tauerna: Vallone della 
Tauerna(5), CO 5279: 10v. ~ nel luogo d(et)to Vallone della Tauerna, CO 5281: 
1081. // e Vallone della Tauerna, CO 5289: 443v. = lo vallone della tauerna: nel 
luoco d(ett)o lo vallone della Tauerna(4), CO 5278: 104v. ~ lo Vallone della Tauerna, 
CO 5286: 152. ~ lo Vallone della Tauerna, CO 5287: 372. = lo vallone, della 
taverna: nel luogo chiamato lo Vallone, della Taverna, CO 5281: 203v. = lo vallone 
della taverna: lo Vallone della Taverna, CO 5286: 495-495v. ~ lo Vallone della 
Taverna, CO 5287: 161. = al vallone della taverna: al Vallone della Tauerna, CO 
5279: 252v. ~ al vallone della Taverna, CO 5281: 947; in q(ues)ta T(er)ra al Vallone 
della Taverna, Ib.: 1097. ~ al Vallone della Taverna(2), CO 5282: 186. ~ al vallone 
della Taverna, CO 5286: 455v. // al Vallone della Taverna(2), CO 5289: 499v. = il 
vallone della taverna: il vallone della Taverna, CO 5281: 1424v. ~ il Vallone della 
Taverna, CO 5284: 146v. ~ il vallone della Taverna, CO 5286: 184. = valone dela 
tauerna: valone dela Tauerna, CO 5280,S.: 9v.; Valone dela Taverna, CO 5280: 
2,3v. = al uallone della tauerna: possede […] al uallone della Tauerna, CO 5277, 
Spolio: 1. ~ al uallone della Tauerna, CO 5278: 605v. ~ al uallone della Tauerna, 
CO 5280,S.: 231; al uallone della Tauerna, Ib.: 242v.; al uallone della Tauerna(2), 
CO 5280: 33,14. ~ al uallone della Tauerna(3), CO 5286: 89. ~ al Uallone della 
Tauerna, CO 5288: 278v. = lo uallone della tauerna: e lo uallone della Tauerna(6), 
CO 5278: 22v. = uallone della tauerna: e uallone della Tauerna, CO 5278: 440. = il 
uallone della tauerna: il uallone della Tauerna, CO 5278: 442. ~ il uallone della 
Tauerna, CO 5281: 1323v. ~ il uallone della Tauerna, CO 5283: 233. ~ il uallone 
della Tauerna, CO 5286: 296. ~ il Uallone della Tauerna, CO 5288: 335v. = nel 
uallone della tauerna: nel uallone della Tauerna, CO 5286: 102v. = il uallone della 
taverna: il uallone della Taverna, CO 5287: 79. = uallone della tauerna: Uallone 
della Taverna, CO 5287: 80. = il ualone della taverna: il ualone della Taverna, CO 
5280,S.: 25; il ualone della Taverna, CO 5280: 4,7.  
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il vallone d.to la tauerna: il vallone d(et)to la Tauerna, CO 5282: 425.  
il vallone di d.a tauerna: il Vallone di d(ett)a Tauerna, CO 5288: 334.  
giusta* il uallone della tauerna: giusta il uallone della Tauerna, CO 5282: 221. 
al vallone della taverna alla mat ́ina: al vallone della Taverna alla Mat(t)ina, CO 
5286: 455v. = al vallone della tauerna alla mãtina: al Vallone della Tauerna alla 
Matina, CO 5288: 334. V. LA MATINA. 
di quà dello vallone della taverna: di quà dello Vallone della Taverna, CO 5286: 
495. 
col detto uallone: col detto uallone (sc. della Taverna), CO 5280,S.: 13. 
contrada* della tauerna: Contrada della Tauerna, CO 5279: 28v. = contrada dela 
tauerna: Contrada dela Tauerna, CO 5280,S.: 24v.; Contrada dela Tauerna, CO 
5280: 5,3v. = contra da dela tauerna: contra da (sic) dela Tauerna, CO 5280: 28v.; 
= contrada della taverna: Contrada della Taverna, CO 5279: 28. ~ contrada della 
Taverna, CO 5280: 4,6v.  
contrada d.a la tauerna: Contrada d(ett)a la Tauerna, CO 5279: 31v.  
---------------------------------------------- 
 
--- TAVERNA ARSA 
a tauerna* arsa: a Tauerna arsa, CO 5281: 1325. = à tauerna arsa: à Tauerna 
arsa, CO 5282: 222. = tauerna arsa: Tauerna arsa, CO 5285: 165. = alla tauerna 
arsa: alla Tauerna arsa, CO 5286: 529v. = taverna arsa: detto la matina detto 
Taverna arsa(2), CO 5286: 146. = la taverna arsa: La Taverna arsa, CO 5286: 
380v.; ubi dicitur La Taverna Arsa, Ib.: 383.  ~ la Taverna arsa(2), CO 5288: 273. = 
alla taverna arsa: alla Taverna arsa(2), CO 5286: 448. // terr(ito)rio alla Taverna 
arsa(2), CO 5289: 754.  
 “Arso (part. pass. di ardere), agg. Consumato dal fuoco, bruciato. [...]”. GDLI I, 
704. 
sotto* la taverna arsa: Sotto la Taverna Arsa, CO 5286: 720v. ~ Sotto la Taverna 
Arsa, CO 5288: 448. // sotto la Taverna arsa, CO 5289: 892v-893. // Sotto la 
Tauerna Arsa(2), CP-T: A, 160. 
sotto la uia* della tauerna arsa: Sotto la uia della Tauerna arsa, CO 5288: 225. 
Ma abbiamo anche 
la taverna bruciata: la Taverna bruciata, CO 5283: 137v. = taverna brusciata:  
Taverna brusciata, CP-T: H, 122. 
brušà tr. ‘bruciare’; DDPT 463 s.v. vrušà, AIS 994; REW 9097 *brusiāre. 
I toponimi delle tradizione scritta mostrano due tradizioni, di cui solo la seconda è 
presente anche nell’oralità; non sappiamo se la prima fosse presente anche nell’uso o 
se sia solo una traduzione in lingua tetto. 
tavèrna brušàda, top.; DDPT 410 s.v. tavèrna.  
Oggi abbiamo: la taverna brušciada sf; m 590; G8, F 199 IV NE. I.G.M TAVERNA 
BRUCIATA. Il sito si trova vicino a lu fuossu dë maccaró, nei pressi della località lu 
piššulu. Terre coltivate. (Giuseppe Mancinelli - Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 
106-107. 
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Cfr. “TAVERNA. APSM. Una delle antiche taverne rurali di Potenza era quella del 
Capitolo di San Michele, più tardi nota come “Taverna di Centomani”; nel registro 
parrocchiale […] dell’anno 1554 è citata una taverna che si riferisce però all’agro di 
Tito, ove il sito era denominato “Taverna bruciata”, in contrada Piani di S. Aloia. 
(Cfr. ASPZ, Catasto Provvisorio di Tito, Stato di sezioni, Sez. H)”. Perretti 2002, 
311-312.  
---------------------------------------------- 
 
la taverna* vecchia fs; m 590; H8, F 199 IV N.E. C.da Taverna Vecchia. Il sito si 
trova nei pressi de li stranieri. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 107. 
vècchiu agg. ‘vecchio’; DDPT 443 s.v. bèchie, AIS 52-54; REW 9291 vĕclus. 
 
--- LE TAVERNE  
alle tauerne*: alle Tauerne seù l’albano, CO 5276: 106v. ~ poss(ed)e alle Tauerne, 
CO 5277: 109v. ~ alle Tauerne(3), CO 5278: 435bis. ~ alle Tauerne, CO 5279: 235. ~ 
alle Tauerne, CO 5280,S.: 225; alle Tauerne, CO 5280: 33,8. ~ in d(et)ta T(er)ra alle 
Tauerne(9), CO 5281: 480. ~ alle Tauerne(2), CO 5282: 225v. ~ alle Tauerne, CO 
5283: 186. ~ alle Tauerne(11), CO 5284: 59. ~ alle Tauerne, CO 5285: 430v. ~ alle 
Tauerne(2), CO 5287: 82. ~ alle Tauerne, CO 5288: 156. // alle Tauerne(3), CO 5290: 
158v. // vigna [...], sita alle Tauerne(3), CO 5289: 113bisv. = le tauerne: un’altra 
tentiera atta à tingere panni in q(u)esta ter(r)a med(esim)a, loco d(ett)o Le Tauerne, 
CO 5276: 137v. ~ nel loco d(ett)o le Tauerne(4), CO 5278: 9v. ~ nel luogo d(ett)o le 
Tauerne(2), CO 5281: 650; Le Tauerne, Ib.: 1471. ~ le Tauerne(3), CO 5282: 756. ~ le 
Tauerne(3), CO 5283: 78. ~ le Tauerne(4), CO 5287: 81. // per uso di Tintiera nel 
luogo d(ett)o le Tauerne(5), CO 5290: 4v. // nel luogo d(ett)o le Tauerne, CO 5289: 
446. = ale tauerne: ale Tauerne, CO 5280,S.: 135. = nelle tauerne: nelle Tauerne(6), 
CO 5278: 351. = le taverne: al luogo d(ett)o le Taverne, CO 5281: 627. ~ le Taverne, 
CO 5282: 164. ~ le Taverne(2), CO 5284: 172v. ~ le Taverne, CO 5285: 558v. ~ Le 
Taverne(2), CO 5287: 160. // nel luogo detto l’albano, seù le Taverne, CO 5289: 350. 
= alle taverne: in feodo di Satriano alle Taverne(3), CO 5281: 853. ~ alle Taverne(3), 
CO 5282, 39. ~ alle Taverne(4), CO 5284: 254. ~ alle Taverne, CO 5285: 437. ~ alle 
Taverne(4), CO 5286: 344v. ~ alle Taverne(3), CO 5287: 327v. ~ alle Taverne, CO 
5288: 156. // vigna alle Taverne(6), CO 5289: 56v. = a le tauerne: a le Tauerne, CO 
5280: 20,4.   
lë tavèrnë, top.; DDPT 410 s.v. tavèrna. 
“Le «Taverne». [...]. A Tito, nella zona del «Pisciolo», c’erano le «Taverne» 
(evidentemente più d’una), lungo la «strada degli stranieri», ossia lungo 
un’accorciatoia che congiungeva la Via Appia romana alle «Calabrie antiche». Oggi 
delle «Taverne» c’è appena qualche residuo di struttura muraria, ma fino a qualche 
decennio fa (e cioè fino a quando non si sono sovrapposte costruzioni più recenti) le 
«Taverne» erano più visibili e vi si trovavano grossi arnesi da cucina ora 
definitivamente scomparsi. La zona tuttavia prende nome da questo termine che 
indica tutto un passato ed una storia che molti non conoscono”. Laurenzana 1989, 
175.     
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“Le Taverne. È una zona posta nella parte bassa del paese, verso il territorio di 
Picerno. La denominazione ricorda gli antichi posti di sosta e di ristoro che i 
viandanti frequentavano nei lunghi, pericolosi ed estenuanti viaggi che facevano sulle 
linee di percorso secondario che congiungevano le antiche località abitate. A tal 
proposito si ricordano pure le Taverne di Sant’Aloja, dello Scalo ferroviario, lu šcalu, 
e (oltre il territorio di Tito) quella sita in località «Centomani»”. Ib.: 187. V.  
TAVERNA ARSA. 
Oggi abbiamo: lë tavèrnë fp; m 440; H9, F 199 IV N.E. Zona posta nella parte bassa 
del paese confinante con il territorio di Picerno. Il toponimo deriva da “taverna” cioè 
anticamente erano posti di ristoro per i viandanti e si trovavano lungo le strade. A 
Tito probabilmente nella zona del Pisciolo, lu piššulu, se ne trovava più di una. Fino a 
qualche anno fa vi erano ancora resti murari ed arnesi da cucina. Si sono trovati resti 
di morti, qualcuno ha pensato che da qui sia nato Tito. Questa zona è attraversata 
dalla fiumara di Tito, la hiumara, la zona ai due lati del quale è coltivata a orti. 
(Giuseppe Mancinelli). TITO 2001, 107-108. 
“Erano luoghi di sosta, ristoro e, probabilmente, di pernottamento per gli «stranieri», 
ossia per i forestieri che, sfruttando le scorciatoie, percorrevano le nostre antiche e 
pericolose strade, d’origine romana. Si conservavano fino a pochi decenni fa alcuni 
utensili di cucina, ormai scomparsi. Le costruzioni sono ovviamente decrepite. […]”. 
Laurenzana 2005: 164.  
d.e tauerne*: d(ett)e Tauerne, CO 5287: 82. 
accosto* alle taverne* de suoi f.łłi: accosto alle Taverne de suoi F(rate)lli, CO 
5288: 356-356v.  
dietro* le tauerne: nel luogo detto Dietro le Tauerne(2), CO 5278: 10; dietro le 
Tauerne(3), Ib: 434v. ~ dietro le Tauerne(4), CO 5282: 141v. ~ dietro le Tauerne(2), 
CO 5283: 574v. ~ dietro le Tauerne(2), CO 5285: 354. ~ dietro le Tauerne, CO 5286: 
576v. ~ dietro le Tauerne(3), CO 5287: 78. // la vigna dietro le Tauerne, CO 5290: 
204v. // vigna dietro le Tauerne(3), CO 5289: 301. = dietro le taverne: dietro le 
Taverne(2), CO 5282: 140v. // vigna [...] nel Luogo d(ett)o dietro le Taverne(2), CO 
5289: 548v. = detro le tauerne: detro le Tauerne, CO 5288: 156.  
g.a* le taverene: g(iust)a le Tauerne, CO 5290: 204v.  
sop.a* le tauerne: nel luoco d(ett)o sop(r)a le Tauerne(9), CO 5278: 11v. ~ sop(r)a le 
Tauerne, CO 5287: 82. ~ alla Contrada delli Canali propri(ament)e sop(r)a le 
Tauerne, CO 5288: 329v. = sop.a le taverne: sop(r)a le Taverne, CO 5285: 595. ~ 
Sop(r)a le Taverne, CO 5286: 492. = sopra le tauerne: sopra le Tauerne, CO 
5280,S.: 37; sopra le Tauerne, CO 5280: 6,4. ~ sopra le Tauerne, CO 5284: 127v. ~ 
Sopra le Tauerne, CO 5288: 84. // Sopra le Tauerne(2), CO 5289: 445v. = sopra le 
taverne: Sopra le Taverne, CO 5287: 82.  
da sotto* le tauerne: da sotto le Tauerne(2), CO 5286: 744. 
strada* delle taverne: Strada delle Taverne(2), CO 5279: 142v. = à la strada delle 
tauerne: à la strada delle Tauerne, CO 5280,S.: 134v.; à la strada delle Tauerne, 
CO 5280: 20,3.  
g.a* la strata delle tauerne: g(iust)a la strata delle Tauerne, CO 5278: 12. 
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la strada che và alle tauerne: conf(in)a da sotto parte la strada che và alle Taverne, 
CO 5277: 15v. = la strada, che và alle tauerne: la Strada, che và alle Tauerne, CO 
5281: 996. = strada, che uà alle tauerne: confina [...], e strada, che uà alle Tauerne, 
CO 5289: 189. 
la strada pub.ca*, che scende alle tauerne: e la strada pub(li)ca, che scende alle 
Tauerne, CO 5277: 22.  
colla strada pub.ca, che scende a d.e tauerne: colla strada pub(li)ca, che scende a 
d(ett)e Tauerne, CO 5277: 22.  
strada pub.ca, che và alle taverne: strada pub(li)ca, che và alle Taverne, CO 5283: 
335. 
la strada pub.ca che ua alle tauerne: e la strada pub(li)ca che ua alle Tauerne, CO 
5277: 21v. = la strada publica, che va alle tauerne: da sotto parte la strada publica, 
che va alle Tauerne, CO 5277: 14v. 
la uia*, che va alle tauerne: la uia, che va alle Tauerne, CO 5277: 11. = la via, che 
và alle tauerne: la via, che và alle Tauerne, CO 5277: 14v. 
uia publica* delle taverne: uia publica delle Taverne, CO 5286: 492. 
l’albore28 de le tauerne: d(ett)o l’albore de le Tauerne, CO 5383: 571.  
al battendiero* delle tauerne: in Feudo di Satriano al battendiero delle Tauerne,  
CO 5281: 472v. 
ala calata* delle tauerne: ala calata delle Tauerne, CO 5280: 6,4.  
canali* s.a le tauerne: detto Canali S(opr)a Le Tauerne, CO 5286: 538v. 
le destre* sopra le tauerne: nel luogo d(ett)o le Destre sopra le Tauerne, CO 5289: 
274v. 
alla fossa* delle tauerne: alla Fossa delle Tauerne, CO 5289: 339v. V. la fossa 
della tauerna.  
ischia* delle tauerne: Ischia delle Tauerne(3), e proprio q(ue)lla, chepiglia dal Uarco 
di salerno sino al Uallone di Tubia, CO 5279: 144. = all’isca delle tauerne: all’Isca 
delle Tauerne, CO 5283: 187. // vigna all’Isca delle Tauerne, CO 5289: 115. = ischia 
delle taverne: Ischia delle Taverne, CO 5279: 143v. 
al uallone* delle taverne: al Uallone delle Taverne, CO 5279: 241v. = il vallone 
delle taverne: il Vallone delle Taverne, CO 5282: 179. = lo vallone delle taverne: lo 
Vallone delle Taverne(2), CO 5286: 494. = al vallone delle taverne: al Vallone delle 
Taverne, CO 5286: 495.  
di là* del vallone delle taverne: di là del Vallone delle Taverne, CO 5286: 495. 
il vallone, che scende alle tauerne: e dall’altro lato il Vallone, che scende alle 
Tauerne, CO 5277: 38v. = il vallone, che scende dalle taverne: il Vallone, che 
scende dalle Taverne, CO 5286: 495. 
lo vallone, che scende da dette taverne: lo Vallone, che scende da dette Taverne, 
CO 5286: 495. 
con la via*, che uiene da vignola*, e scende alle tauerne: conf(in)a con la via, che 
uiene da Vignola, e scende alle Tauerne, CO 5277: 23v.  

                                                
28 V. àrbëlu sm. ‘albero’; DDPT 26 s.v. àrbëlë, AIS 532-533; REW 606 arbŏre. 



 508 

la via che uiene da vignola, e va alle tauerne: e dall’altro lato la via che uiene da 
Vignola, e va alle Tauerne, CO 5277: 23v.   
contrada* delle tauerne: Contrada delle Tauerne(3), CO 5279: 137v. // Contrada 
delle Tauerne, CO 5289: 449. = alla contrada delle tauerne: alla Contrada delle 
Tauerne, CO 5284: 84v. ~ alla Contrada delle Tauerne(2), CO 5286: 453. ~ alla 
Contrada delle Tauerne, CO 5287: 365v. ~ alla Contrada delle Tauerne(2), CO 5288: 
277. = in contrada delle tauerne: in contrada delle Tauerne(3), CO 5288: 277. = la 
contrada dele taverne: La Contrada dele Tauerne, CO 5280,S.: 130. = nella 
contrada delle taverne: nella Contrada delle Taverne, CO 5288: 249v. = nella 
contrata delle tauerne: nella Contrata delle Tauerne, CO 5288: 300v. = alla 
contrata delle tauerne: alla Contrata delle Tauerne, CO 5288: 383.  
---------------------------------------------- 
 
--- LU TÀVËRU 
lu cugnu* dë lu tàvëru ms; m 900; L7, F 199 IV S.E. Zona situata nei pressi di 
Schiena Rasa, a ššchiena d’asinu, detta bošcu γrannu poiché si tratta di un bosco 
abbastanza esteso. (Michele Messina). TITO 2001, 62. 
tàvëru s.m. ‘toro’; DDPT 405 s.v. tàγurë, AIS 1041; REW 8602 taurus. 
lu fuossu* dë lu cugnu dë lu tàvëru ms; m 810; B5, F 199 I S.O. Fosso del Cugno del 
Tavero. 
Nei pressi del fiume Noce, la hiumara, e la strada dë li sassanesi. Il Cugno del 
Tavero è una contrada caratterizzata dall’incrocio fra più strade; tratturo molto antico 
per la transumanza, assai frequentato – era infatti largo cinque metri – tanto che vi si 
appostavano i briganti. (Vito Laurino). TITO 2001, 69. 
la sèrra* dë lu tàvëru, top.; DDPT 405 s.v. tàγurë  e Id. 345-346 s.v. sèrrä. 
---------------------------------------------- 
 
ponte* delle tavole: Ponte delle tavole, CP-T: D, 5. 
Cfr. tàvëla sf. 1. ‘asse’; 2. ‘tavola, mobile’; DDPT 409 s.v. tàvëlä, AIS 555-556; 
REW 8514 tabŭla. 
 
--- ‘TAVOLELLA’ 
il varco* di tauolella: il Varco di Tauolella, CO 5276: 50v.; il varco di Tauolella, 
Ib.: 55. ~ il varco di Tauolella, CO 5285: 165. ~ Il Varco di Tauolella, CO 5288: 
175v.; il Varco di Tauolella, Ib.: 398. = al varco di tauolella: al Varco di 
Tauolella(3), CO 5276: 52. ~ al varco di Tauolella, CO 5280,S.: 548v. ~ al Varco di 
Tauolella, CO 5283: 410. ~ La Mattina e proprio al Varco di Tauolella(3), CO 5288: 
162. = varco di tauolella: Varco di Tauolella, CO 5280,S.: 5v. = a varco di 
tauolella: il territorio a Varco di Tauolella, CO 5276: 364. = lo varco di tauolella: 
nel luoco d(ett)o lo varco di Tauolella(7), CO 5278: 102v. ~ lo Varco di Tauolella, CO 
5283: 494. = nel varco di tauolella: nel Varco di Tauolella(3), CO 5278: 473; nel 
varco di Tauolella(6), Ib.: 484v. ~ Nel varco di Tauolella, CO 5282: 424. = al varco 
di taulella: al varco di Taulella, CO 5285: 344. = il varco di taulella: il varco di 
Taulella, CO 5286: 327v. = nel varco di tavolella: nel varco di Tavolella, CO 5278: 
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482. ~ Nel Varco di Tavolella, CO 5282: 179. = varco di tavolella: Varco di 
Tavolella, CO 5279: 5v. = al varco di tavolella: al Varco di Tavolella, CO 5279: 
241v. ~ al varco di tavolella, CO 5280: *,7v. ~ al Varco di Tavolella, CO 5282: 67v. 
~ al Varco di Tavolella(2), CO 5283: 15v. ~ al Varco di Tavolella(2), CO 5286: 341; Al 
Varco di Tavolella, Ib.: 398v. ~ al Varco di Tavolella, CO 5288: 386v.; al varco di 
Tavolella, Ib.: 411. // al Varco di Tavolella(4), CO 5289: 11. = il varco di tavolella: 
nella Matina nel luogo d(ett)o il Varco di Tavolella(2), CO 5282: 165v. ~ il Varco di 
Tavolella, CO 5283: 408. ~ il varco di Tavolella, CO 5285: 56v. = al uarco di 
tavolella: al Uarco di Tavolella(2), CO 5279: 244. ~ al Uarco di Tavolella(2), CO 
5286: 320. = al uarco di tauolella: al Uarco di Tauolella(3), CO 5279: 258v. ~ al 
uarco di tauolella(4), CO 5280,S.: 231; aluarco di tauolella, Ib.: 234; aluarco di 
tauolella(2), CO 5280: 33,17. ~ al uarco di Tauolella, CO 5281: 1324v. ~ al uarco di 
Tauolella, CO 5282: 222. ~ al Uarco di Tauolella, CO 5283: 503. ~ al Uarco di 
Tauolella, CO 5286: 102v. = al uarco di tavolella: al uarco di tavolella(2), CO 5280: 
33,14. = lo uarco di tauolella: nel luoco d(ett)o louarco di Tauolella(2), CO 5278: 
102. = il uarco di tauolella: il uarco di Tauolella, CO 5285: 48v. // nel luogo detto il 
uarco di Tauolella¸ CO 5290: 154v.  
al varco della tavolella: sito al Varco della Tavolella, CO 5289: 267v. 
il varco tauolella: nella Matina, nel luogo detto il Varco Tauolella(2), CO 5282: 411; 
il varco Tauolella(2), Ib.: 472. ~ in tenimento della Matina, che si dice il varco 
Tauolella, CO 5288: 203. = del varco tauolella: nell’istesso luogo del Varco 
Tauolella, CO 5282: 469. = al varco tauolella: al varco Tauolella loco della matina, 
CO 5288: 203bis. = il varco tavolella: d(ett)o il Varco Tavolella, CO 5283: 391; 
della Matina, luoco detto il varco Tavolella, Ib.: 575v.  
Probab. soprannome; da 
tàvëla sf. 1. ‘asse’; 2. ‘tavola, mobile’; DDPT 409 s.v. tàvëlä, AIS 555-556; REW 
8514 tabŭla. 
Con il suff. -ella, v. Rohlfs 1969 §1082 -ello, -ella. 
Cfr. “Tavolétta, Tavolétti. Da un soprannome che riprende l’appellativo tavoletta; la 
prima forma è tipica di Villa Literno-Ce. […]”. CI II, 1641. 
Potrebbe però riferirsi anche al sito; cfr. 
“tabula ‘terreno pianeggiante’: […]”. Pellegrini, 202.  
s.a* il varco di tauolella: s(opr)a il Varco di Tauolella, CO 5276: 52. = sopra il 
varco di tavolella: sopra il Varco di Tauolella, CO 5276: 55.  
sotto* il varco di tauolella: sotto il varco di Tauolella, CO 5276: 50. 
al corrente* dell’acqua* del varco tavolella: fino al corrente dell’acqua del varco 
Tavolella, CO 5282: 468v.  
con il corrente del varco tauolella: con il corrente del varco Tauolella, CO 5282: 
410.  
cõ il corrente del varco di tavolella: co(n) il corrente del Varco di Tavolella, CO 
5282: 165. 
varco delle tavolelle: Varco delle Tavolelle(3), CP-T: A, 147. 
Si potrebbero mettere in questa ‘costellazione’ anche i successivi toponimi, 
postulando un cambio di suff. con il più frequente -etto, v. Rohlfs 1969 §1141. 
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il varco tauletta: nella Matina nel luogo d(ett)o il Varco Tauletta, CO 5276: 24bis.  
al uarco di tauoletta: al uarco di tauoletta, CO 5280: 33,16. = il uarco di tauoletta: 
il Uarco di Tauoletta, CO 5288: 315. 
---------------------------------------------- 
 
“Teglie, f. (Lag.). a) Tegola. b) Frammenti di ceramica, attestanti l’esistenza di 
antichi insediamenti. Nella seconda accezione il t. compare nel toponimo «Piano di 
Teglie», identificando un altopiano sulla dorsale della Rocca Rossa, m. 1411, dove 
sono stati rinvenuti frammenti di ceramica di età romana e un’iscrizione sepolcrale 
risalente al periodo di Vespasiano [(…)]”. Arena 1979, 132.  
 
--- LA TEGLIA  
alla teglia: poss(ed)e alla Teglia, CO 5277: 104v. ~ alla Teglia(2), CO 5287: 86. = 
teglia: al pisciolo, seu Teglia, CO 5287: 85v. // Teglia, CO 5289: 446v. = a teglia: a 
Teglia, CO 5287: 82v. = la teglia: nel luogo d(ett)o la Teglia, CO 5289: 447.  
 
Il toponimo potrebbe riferirsi a ‘tegola’, v. Arena 1979 s.v. Teglie – ma nel dialetto di 
Tito il concetto è espresso con érmëšu, DDPT 69 s.v. érmëšë  –, ma potrebe trattarsi 
anche di un fitonimo29. 
tégglia, sf. ‘tiglio’; DDPT 411 s.v. tégliä, AIS 579; REW 8735 tĭlia. 
la uia*, che ua alla teglia: e da sopra parte la uia, che ua alla Teglia, CO 5277: 
104v. 
---------------------------------------------- 
 
témba sf. ‘zolla’; DDPT 411 s.v. témbä, AIS 1218; accr. tëmbόnë, Ti; ; REW 8739 
*timba. 
Con suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. V. Tempa. 
Il termine ha anche il significato di “la parte superiore di una collina; la collina, la 
piccola elevazione; la zolla, le zolle”, attestato in NDDB 9623 s.v. tëmbónë (gal), 
[...]. 
 
                                                
29 V. Marcato 2002, 113-114, s.v. OLMO: “I fitotoponimi dipendono in genere da una designazione collettiva 
caratterizzata da suffissazioni che hanno tale funzione [...]. Ma vi sono anche fitotoponimi non collettivi, e cioè 
singolativi, per esempio Teglio, che [...] si riferisce a un singolo tiglio, dunque ad un dato eccezionale, la cui presenza, 
come quella dell’olmo [...], è infatti connessa ad un’antica consuetudine medievale, quella della riunione dei 
rappresentanti della comunità attorno a un tiglio, uno degli alberi il cui culto ebbe grande importanza nel passato43 (nota 
43: Si veda il saggio di G. Serra, Tracce del culto dell’olmo e del tiglio nella toponomastica e negli usi civili dell’Italia 
medioevale, in Id., Lineamenti di una storia linguistica dell’Italia medioevale, I, Napoli, Liguori, 1954, pp. 239-56, in 
partic. p. 240: «Pur fra le tracce preziose di una persistenza del culto antico ad alberi, quali l’elce, la quercia, il faggio, 
sparsamente isolate e rare in Italia, si rilevano ben più numerose, anzi compatte e omogenee per vasto spazio d’aree 
regionali, le tracce del culto dell’olmo, sia quale arbor sacra finalis, sia come umbilico e simbolo religioso, solenne del 
nucleo sociale di un dato vicus o plebs o ecclesia rurale ed urbana, in quanto che ogni atto della vita individuale o 
collettiva abbia il suo riconoscimento giuridico solo se svolto od accennato indizialmente, come per una consacrazione 
pubblica, in platea, ante ecclesiam, sub ulmo, sotto l’olmo del rispettivo centro rurale o cittadino. Di contro ai centri 
consacrati all’olmo, come indice di tradizioni romane o galliche, [...] le tracce del culto del tiglio, meno numerose e 
meno antiche, obliterate in parte, ove più isolate, da insorgenti tradizioni avverse, paiono dimostrare l’insediamento di 
colonie germaniche oppure la prevalenza locale di tradizioni e d’influenze germaniche»”. 
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la temba* dë li suldati fs; m 1000; L2, F 199 IV S.E. Piccola macchia dove, durante 
la guerra, si accampavano i soldati. Bosco. (Michele Messina). TITO 2001, 109. 
“Soldato2, sm. Chi veniva assunto [(...)] al sevizio di uno Stato [...]. = Sostant. di 
soldato1”. GDLI  XIX, 306. 
 
“Tempa, f. (reg.).Var. e der.: timpa, timpone (reg.), tempone [(…)]; tempia [(…)]. a) 
Ripida pendice di monte. b) Rilievo montuoso perimetralmente definito da dirupi. Il t. 
appare diffuso in tutto l’Appennino Meridionale ed ha nel Molise il suo confine più 
settentrionale. È da rilevare, però, che in Calabria indica «una cima tondeggiante» 
(cfr. C. Battisti e G. Alessio). In Basilicata si trova usato sia come sostantivo assoluto 
[(…)], sia come nome comune e quindi accompagnato da un aggettivo [(…)]”. Arena 
1979, 132. V. témba. 
 
CONC: AL ‘TEMPONE’  
al tempone*: al Tempone(3), CO 5281: 20. ~ al Tempone(4), CO 5282: 24. ~ al 
Tempone(2), CO 5283: 592. ~ al Tempone, CO 5284: 88v. ~ al Tempone(2), CO 5285: 
353. ~ al Tempone(5), CO 5286: 422v. ~ al Tempone(2), CO 5287: 38. = il tempone: 
nel luoco d(ett)o il Tempone, CO 5281: 1014. ~ il Tempone(2), CO 5282: 429. ~ il 
Tempone, CO 5283: 765. ~ il Tempone(3), CO 5284: 192v. ~ il Tempone(3), CO 5286: 
133. ~ il Tempone(2), CO 5288: 277v. // casa nel luogo d(ett)o il Tempone(2), CO 
5290: 117v. // nel Luogo detto il Tempone, CO 5289: 545v. = lo tempone: lo 
Tempone(2), CO 5282: 443v. ~ d(ett)o lo Tempone(3), CO 5283: 394v. ~ d(ett)o lo 
Tempone, CO 5285: 624. ~ Lo Tempone, CO 5288: 285; lo Tempone, Ib.: 316. ~ lo 
Tempone, CO 5287: 107. = allo tempone: Abita […] allo Tempone, CO 5283: 90. ~ 
allo Tempone, CO 5287: 332. // casa propria sita allo Tempone(5), CO 5289: 64. = il 
tanpone30: il Tanpone, CO 5287: 100. = il tenpone: il Tenpone, CO 5287: 238. = 
allo tẽpone: Abita […] allo Te(m)pone, CO 5281: 967. = il tẽpone: Abita […] il 
Te(m)pone(2), CO 5282: 181. = al tẽpone: al Te(m)pone, CO 5282: 196. = al tĩpone: 
al Ti(m)pone, CO 5281: 326. = al timpone: al Timpone, CO 5282: 238. ~ al 
Timpone, CO 5284: 465. ~ al Timpone, CO 5288: 393v. = il tombone: il Tombone, 
CO 5282: 577. = al tompone: al Tompone, CO 5284: 516. = allo tumbone: allo 
Tumbone, CO 5285: 496.  
Nelle varianti si va dal ripristino ipercorretto della labiale sorda alla ricostruzione 
della vocale pretonica, centralizzata nelle forme orali, con la -e-, ma anche con la -i- 
frequente nei ripristini letterari, o con una vocale oscura, tipica del dialetto rustico.  
Oggi abbiamo u tëmbóne  ms; m. 608; 6D, F. 199 IV S.E. I.G.M. TEMPONE. 
‘Grossa collina’. Collina di buone dimensioni, il cui terreno, a lungo trascurato, non è 
ora adatto alla coltivazione. (Giuseppe Panella). SATRIANO ???? 
sotto* lo tempone: sotto lo Tempone, CO 5283: 789. 
al mancoso* del timpone: al Mancoso del Timpone, CO 5288: 393v. 
nella contrada* del tempone: nella contrada del tempone, CO 5285: 624. = alla 
contrada del tempone: alla Contrada del Tempone, CO 5286: 462v.  

                                                
30 Questa variante si avvicina all’it. ‘tampone’, che però è attestato dal 1886; v. GDLI XX, 707, s.v. 
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---------------------------------------------- 
 
tempone di d. cosmo: Tempone di D. Cosmo, CP-T: D, 1. 
“Cosimo […]. Nome ampiamente diffuso al sud, […]. Propriamente si tratta di una 
variante, con epentesi, di Cosmo, nome con cui è più frequentemente conosciuto il 
santo medico Cosma, […]”. NPI I, 296-297. 
Il toponimo si riferisce molto probabilmente al finitimo Picerno; cfr. 
casìna rë ron cósimo, top. ‘Casa Marmore’; DDPT 147. 
Attualmente è: lu casinë rë ròn gòsëmë ms; m. 600; 3B, F.199 IV NE; ‘casa grande’. 
Zona nei  pressi del Vallone del Porcino, lu vaddónë rë lu purcinë. In questa zona un 
tempo vi era la casa del galantuomo don Cosimo. Bosco e prati. PICERNO 2001, 47. 
“Per tentare nuove colture di frutta Alessandro De Horatiis nel 1846 introdusse la 
coltura del nespolo giapponese; i risultati furono negativi. […]. Ancora oggi 
sopravvivono alcune piante di nespolo giapponese presso «il casone di don Cosimo» 
nella proprietà di Felice Di Meo”31. Nolè 1968, 98. 
“Casone di don Cosimo (Casonë rë ron Cosëmë): nel territorio del Comune di 
Picerno in epoca recente vi erano almeno tre costruzioni che si chiamavano Casoni, 
cioè dei grandi caseggiati ad un sol piano che ospitavano diverse famiglie. Il primo 
era ubicato in contrada Porco Morto ed era abitato da Aviglianesi32, il secondo, 
anch’esso abitato da Aviglianesi, si trovava in contrada Boscotrecase, e il terzo, il 
Casone di don Cosimo, abitato da Picernesi, si trova in contrada Marmo. […]. Il 
Casone di don Cosimo [...] è ormai completamente scomparso; di esso rimangono in 
piedi solo alcuni muri coperti di rovi e di spine che è diventato rifugio di colombi 
selvatici, palummë turchianë. […]. Il Casone di don Cosimo era una lunga 
costruzione ad un solo piano, divisa in quattro, cinque grandi stanze che venivano 
utilizzate per abitazioni e per ricovero degli animali di piccola taglia. […]. Le 
abitazioni, ciascuna assegnata ad una famiglia, erano divise nel proprio interno per 
mezzo di cascioni, grandi casse in legno che contenevano le provviste, come grano, 
orzo, formaggio, salumi, legumi ed altro, o coperte secondo le esigenze delle 
famiglie”. Romeo 2004, 143-145. 
 
“Tenenza” sta per “Pertinenza”. 
 
“Teniménto, sm. [...]. 3. Proprietà immobiliare di un cittadino o di un ente costituita 
da fondi rustici e talora da fabbricati rurali; tenuta, per lo più di grande estensione, 
che può comprendere più poderi. [...]. = Nome d’azione da tenere” (sic). GDLI XX, 
889.  
 
tënúda s.f. ‘tenuta, ampio appezzamento agricolo comprendente anche tratti 
boschivi’; DDPT 412-413. V. Tenuta. 
 
la tënúda* top.; DDPT 412-413. 
                                                
31 Che l’aveva acquistata da don Cosimo, di cui era affittuario, cfr. Romeo 2004 84-85. 
32 V. PORCO MORTO, nota.. 
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“Tenuta, sf. [...]. 4. Vasto possedimento rurale, per lo più composto da più poderi e 
talora anche da terreni prativi e da boschi. [...]. = Deriv. da tenere1”. GDLI XX, 904-
905. 
 
“Tenuta, f. (Lav., Mtmur., Pal., S.G.). Vasta proprietà fondiaria, organicamente 
sfruttata. Il t. compare solo raramente nelle tavole censuarie e nelle carte top., in 
quanto testimonia le recenti innovazioni introdotte nella regione, soprattutto per 
quanto concerne le tecniche e gli indirizzi culturali. […]”. Arena 1979, 132. V. 
tënúda. 
 
--- TERENZIO 
à tarenzio: à Tarenzio(5), CO 5278: 223. = tarenzio: Tarenzio(2), CO 5282: 681. = a 
tarenze: a Tarenze, CO 5280,S.: 75.; a Tarenze, CO 5280: 13,3v. = à terenzio: à 
Terenzio(7), CO 5278: 527. = a terenzio: a Terenzio, CO5278: 538. ~ a Terenzio, CO 
5281: 860v. ~ A Terenzio, CO 5282: 118. ~ a Terenzio, CO 5287: 345. = terenzio: e 
proprio detto Terenzio, CO 5281: 734. ~ Terenzio(4), CO 5287: 81v. // vigna [...] nel 
luogo d(ett)o Terenzio(3), CO 5289: 341v. = terenzo: Terenzo, CO 5283: 524.  
In alcune varianti la pretonica viene ripristinata come ‘a’ per dissimilazione. 
Nome personale; forse divenuto cognome, cfr. 
“Terentius: […]”. Pellegrini 1990, 323.   
“Terenzio. [...]. Antichissimo nome di origine romana, riproduce il latino Terentius, 
[...]. Il nome riflette anche il culto per vari santi: [...]”. NPI II, 1211-1212. 
“Terènzi, Terènzio. Dal nome di persona Terenzio, ripresa in età rinascimentale del 
nome latino Terentius, noto e prestigioso per i grandi personaggi romani che 
appartennero alla gens Terentia. [...]. La forma Terenzio, si rileva a Milano, a 
Cassino-Fr, Fondi-Lt, Roma, Pescara, Bari e dintorni, nel Foggiano e sparso”. CI II, 
1646. 
sotto* tarenzio: sotto Tarenzio(2), CO 5278: 225.        
sotto la via* di terenzo: poss(ed)e sotto la via di Terenzo, CO 5277: 98v. 
alle coste* di tarenzio: alle coste di Tarenzio(2), CO 5278: 223v. = alle coste di 
terenzio: poss(ed)e alle Coste di Terenzio, CO 5277: 85v. ~ alle Coste di Terenzio, 
CO 5278: 537. // vigna alle Coste di Terenzio, CO 5289: 355v. = alle coste di 
tirenzio: alle Coste di Tirenzio, CO 5283: 712v.  
alli cugni* di terenzio: alli Cugni di Terenzio, CO 5284: 346.  
al fiume* sotto terenzio: al fiume sotto Terenzio, CO 5289: 667.  
all’isca* di terenzio: all’Isca di Terenzio, CO 5287: 506v. 
contrada* di tarenzo le corte*: Contrada di Tarenzo le Corte, CO 5280,S.: 74; 
Contrada di Tarenzo le Corte, CO 5280: 13,3. V. LE CORTE. 
à terenzio le coste: à Terenzio le Coste, CO 5287: 408v. = di terenzo le coste: nel 
luogo d(ett)o di Terenzo le Coste, CO 5289: 283. V. LE COSTE. 
contrada* di terenzo le coste: Contrada di Terenzo le Coste(3), CO 5279: 73v.  
---------------------------------------------- 
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tèrra sf. ‘terra’; DDPT 413 s.v. tèrrä, AIS 420; REW 8668 tĕrra. V. Terre. 
la tèrra il campo IG-Ti. 
 
--- LA TERRA 
la terra*: Abita […] d(ett)o la Terra(2), CO 5283: 243. // casa [...] nel luogo d(ett)o 
la Terra(2), CO 5289: 443v.  
in d.ta tr ̃a: in d(et)ta T(er)ra in piedi alla med(esim)a e prop(ri)o alli S(anti)s(simi), 
CO 5285: 436. 
dietro* la terra: dietro la Terra, CO 5285: 462v. 
fuori* d.a tr ̃a: il Molino fuori d(ett)a T(er)ra, CO 5288: 374.  
in piedi* alla tr ̃a: Sopra la Casa in piedi alla T(er)ra, CO 5276: 7bis. ~ in piedi alla 
T(er)ra, CO 5285: 440v. = in piedi della ter ̃a: Abita […] in piedi della Ter(r)a, CO 
5282: 160. = in piedi della tr ̃a: in piedi della T(er)ra, CO 5282: 404. ~ in piedi della 
T(er)ra(2), CO 5286: 126. = in piedi alla terra: in piedi alla Terra, CO 5282: 169. 
La locuzione toponomastica in piedi della terra è la traduzione puntuale in lingua 
tetto della locuzione toponomastica dialettale: 
mbè dë la tèrra loc. top. ‘la parte del paese posta più in basso’ (è considerata 
socialmente di basso rango); DDPT 211-212 s.v. mbèrë C.;  REW 6438 pĕde + in + 
tèrra, e in DDPT 413 s.v. tèrrä. 
sop.a* la terra: Sop(r)a la Terra(2), CO 5288: 119. = s.a  la terra: S(opr)a la Terra, 
cioè la Carrera della Madonna, CO 5288: 121. = sopra la terra: nel Feudo di 
Satriano, e proprio sopra la Terra, seù destra di esso D(on) Giacomo Lecaldani, CO 
5288: 372.  
alla piazzolla* dentro* la terra: alla Piazzolla dentro la Terra, CO 5286: 458v. 
vicino* la cappella* di s. anna* dentro la terra: vicino la Cappella di S(ant’) Anna 
dentro la Terra, CO 5286: 449v. V. S. ANNA. 
alla contrada* di s. ant.o* dentro la tr ̃a: alla Contrada di S(ant’) Ant(oni)o dentro 
la T(er)ra(2), CO 5286: 454.  V.  S. ANTONIO DI PADOVA.  
---------------------------------------------- 

 
--- TERRAZZO 
à terrazzo: à Terrazzo(7), CO 5278: 533. ~ à Terrazzo(3), CO 5281: 735v. = a 
terrazzo: a Terrazzo, CO 5278: 533v. ~ a Terrazzo(2), CO 5281: 807v. 
“Terrazza, sf. [...]. 3. Ciascuno dei ripiani orizzontali, destinati per lo più alla 
coltivazione o all’edificazione [...]. 4. Geogr. Spazio pianeggiante più o meno esteso, 
di natura rocciosa o costituito dall’accumulo di materiali detritici, che è situato a una 
quota più elevata rispetto a quella del terreno circostante, [...]33. = Dal fr. terrasse (nel 
XV sec.), che è dal prov. terrassa, deriv. da terra ‘terra’; cfr. lat. mediev. terracia o 
terrassia (nel 1327 e 1331); [...]”. GDLI XX, 950. 
la contrada* di terrazzo: la contrada di Terrazzo, CO 5280: 12,4v. 
alla derrazza: alla derrazza, CO 5284: 196.  

                                                
33 C’è, fra le altre, una citazioni da Petruccelli Della Gattina, INTERNET lucano, con il valore di ‘terrazzamento’. 
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La sonorizzazione della dentale, normale in dialetto in posizione intervocalica, qui è 
forse un ipercorrettismo. 
Ma v. anche à torrazzo. 
---------------------------------------------- 
 
“Terre, f. (Castro., Mat., Stig.). Campo coltivato. È interessante notare che il termine 
non si trova mai usato al singolare, ma sempre al plurale, per denotare il terreno 
coltivato di proprietà privata. Spesso, come toponimo, è accompagnato dal nome del 
proprietario [(...)]”. Arena 1979, 133. V. tèrra. 
 
lë tèrrë* affíttë top.; è detto anche la tóra; DDPT 413 s. v. tèrrä.  
“Affitto1 sm. Contratto col quale il proprietario cede ad altri l’uso di cosa propria 
[(...)] per un tempo determinato e dietro compenso (canone). [...]. = Deverb. da 
affittare1”. GDLI I, 215. 
Oggi abbiamo: la terra affittu fs; m 700; C6, F 199 I N.O. (Comune). TITO 2001, 
109. 
 
con la terra* degli eredi: con la terra degli eredi, CO 5286: 301v.  
 
a ttërrëscieddu ms; m 900; I5, F 199 IV S.E. Piccolo appezzamento di terra. Bosco e 
pascolo. (Arcangelo Pastore). TITO 2001, 115.  
Con suff. -cello, v. Rohlfs 1969 §1882: -ello, -ella.  
 
“Territòrio, sm. Porzione di terreno di notevole estensione; [...]. – Anche, in senso 
generico, terreno. [...]. = Voce dotta, dal lat. territorĭum, deriv. da terra; [...]”. GDLI 
XX, 961. 
 
il territorio* deli forasteri: A taccato (sic) ali stesso (sc. il vallone del Cologno) cioè 
il territorio deli Forasteri, CO 5280,S.: 7. 
“Forestièro (forestière, ant. e popol. forestèro, forestièri, forastièro, forestièri, 
forastière, foristièro, fuorestièro) agg. e sm. (femm. -a). Che è nato in un luogo 
diverso da quello in cui vive, [...]”. [...]. = dal fr. forestier (sec. XII). deriv. dalla 
forma forest  (mod. forēt); cfr. FORESTA. Il senso più comune postula l’etimo foris 
‘fuori, di fuori’. GDLI VI, 161-162.  
 
--- IL TESORO 
il tesoro: alla Badia nel luogo d(ett)o il Tesoro, CO 5289: 38. 
Forma riassuntiva. 
“Tesòro, sm. Grande quantità di monete, gemme e oggetti preziosi accumulata e 
custodita con cura. [...]. = Dal lat. thesaŭrum”. GDLI XX, 979-980. 
alla pietra* del tesoro: alla Pietra del Tesoro, CO 5277: 8v.; in d(ett)o luogo alla 
Pietra del Tesoro, Ib.: 8v. ~ alla pietra del Tesoro, CO 5283: 689. ~ alla pietra del 
Tesoro(2), CO 5284: 84; alla Pietra del Tesoro, Ib.: 393. // t(er)ra alla Pietra del 
Tesoro(3), CO 5298: 343v. = la pietra del tesoro: nel luogo d(ett)o La Pietra del 
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Tesoro, CO 5278: 69. = pietra del tesoro: Pietra del Tesoro(2), CO 5279: 39. = à la 
pietra del tesoro: à la pietra del Tesoro, CO 5280,S.: 38v.; à la pietra del tesoro, 
CO 5280: 6,5v. = alla preta del tesoro: alla preta del Tesoro, CO 5286: 403v. = alla 
preta del tresoro: alla preta del Tresoro, CO 5286: 491. 
È probabile che il toponimo si riferisca ad una delle numerose leggende su tesori 
nascosti che ricorrono nella zona. 
la preta del tesoro alli canali*: la Preta del Tesoro alli Canali, CO 5286: 472. V. LI 
CANALI. 
---------------------------------------------- 
 
tettariello: Tettariello, CO 5283: 718. // nel luogo d(ett)o Tettariello, CO 5289: 360. 
= à tittariello: à Tittariello, CO 5278: 553v. ~  a Tittariello, CO 5280: 33,19. = 
atittariello (Sat.): alborata di querce, atittariello, CO 5280,S.: 236. 
Probab. soprannome, forse alterato perché riferito a figlio, come di solito; nella 
seconda variante la centralizzata è stata resa con l’-i-; cfr. 
“Tetta a Melfi: ‘tetta’, ‘mammella’”. Rohlfs 1985, 188, 
Con suff. -rello, v. Rohlfs 1969 §1882: -ello, -ella. 
 
tifò: ove si dice Tifò(2), CO 5286: 121.  
Ib.: 310 leggiamo: “detto Tifò, seù Capoa”; molto probab. tifò sta per tifònë – v. 
CAPONE – forse un soprannome. 
 
--- LO ‘TIGNUSO’ 
alla serra* de tignuso: nel luoco d(ett)o le valle […] alla serra de Tignuso, CO 
5278: 146v. = serra del tignuso: Serra del Tignuso, CO 5278: 491.  
Probab. soprannome, riferito alla tigna, affezione contagiosa del cuoio capelluto, 
endemica fino alla metà dello scorso secolo; cfr. 
tignósu, agg. ‘tignoso’; DDPT 414-415; REW 8748 tĭneōsus. 
Cfr. “tineoso (da tĭnea) ‘di aspetto scabro e squallido’: […]”. Pellegrini 1990, 260. 
Cfr. “Tignonsini. La forma è della provincia di Brescia, [...]; potrebbe trattarsi di una 
forma con -n- epentetica da collegare a tignoso utilizzato come soprannome e ben 
attestato in documenti medievali: ad esempio Iohannes qui dicor tiniosus a Farfa-Ri 
nel 1044, Tignosus, Tingnosus, Teniosus a Firenze, tra quelli menzionati da Brattö 
[1955]”. CI II, 1653. 
la valla* del tignoso: nel luoco d(ett)o la valla del Tignoso, CO 5278: 144.  
nella valla d.to lo tignuso: nella valla d(et)to lo Tignuso, CO 5278: 490.  
---------------------------------------------- 
 
sotto* la tintiera: Sotto la Tintiera(2), CO 5287: 81v. // nel luogo d(ett)o Tubia, e 
proprio sotto la Tintiera(2), CO 5289: 445v.  
Il termine si ritrova nei Catasti – v. per uso di Tintiera nel luogo d(ett)o le Tauerne(5), 
CO 5290: 4v.; una tentiera atta à tingere panni in d(ett)o Feodo alla Contessa(5), CO 
5276: 137v.  –  con il significato, presumo, di ‘luogo dove si tingono (le stoffe)’. 
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Cfr. “Tinta (tènta), sf. [...]. 10. Ant. Il tingere, in patic. stoffe, tintura. [...  ]. = Etimo 
incerto”. GDLI XX, 1047-1048. 
Con il suff. -iero, v. Rohlfs 1969 §1113: -iere, -iero.  
V. allo trattiero s.v. lo tratturo. 
 
--- DEL TITO  
Per la forma originaria del poleonimo v. Introduzione, p. 22 RIVEDERE e segg. 
la unĩ.tà* del tito: la Uni(versi)tà del Tito, CO 5278: 530. = la università del tito: 
la Università del Tito, CO 5286: 496v.; l’Università del Tito, Ib.: 497v.; l’università 
del Tito, Ib.: 498. V.  L’UNIVERSITÀ (DEL TITO). 
lu títu top. ‘nome dial. di Tito’, [...]. È anche frequente il cognome Lotito; DDPT 193. 
la strada*, che viene al tito: e la strada, che viene al Tito, CO 5281: 457. 
un’altra (strada) del tito: le due strate, una del Procaccio ed un’altra del Tito, CO 
5278: 21.  
la strada publica*, per la quale si uà al tito: la strada publica, per la quale si uà al 
Tito, CO 5286: 702v.  
colla via publica*, che ua da potenza* a tito: colla via publica, che ua da Potenza 
a Tito, CO 5286: 539v. 
boschetto* del tito: Boschetto del Tito, CO 5287: 161v. = il boschetto del tito: 
dall’altro lato il Boschetto del Tito, CO 5289: 499v.  
Con il suff. -etto, v. Rohlfs 1969 §1141. 
con il bosco del tito: con il Bosco del Tito, CO 5284: 172v. ~ con il Bosco del Tito, 
CO 5288: 369. = il bosco del tito: il bosco del Tito(2), CO 5286: 510v.  
della terra* del tito: della Terra del tito in Basilicata, CO 5289: 241.  
nel territorio* del tito: nel Territorio del Tito, CO 5288: 375.  
li carpinielli* della t.ra* del tito: li Carpinielli della T(er)ra del Tito, CO 5288: 373. 
V. li carpënieddi. 
nella montagna* del tito: nella montagna del Tito, CO 5286: 715v. 
il borgo* del tito: il borgo del Tito, CO 5286: 521. 
Dal toponimo si è avuto anche il cognome; cfr.  
“Tito a Ferrandina, Potenza, Ripacándida e spesso altrove, anche bar. nap. e nel 
Salento; cfr. cal. (CS) titu ‘piccolo’, ma anche Tito com. in prov. di Potenza; v. 
Lotito”. Rohlfs 1985, 188. 
“Lotito (Lo Tito) a Grassano, Irsina, Potenza, Sala Consilina e altrove, anche nap. e 
nel Salento; v. Tito”. Rohlfs 1985, 120.  
“Tita, Titi, Tito. Dal nome di persona Tito che continua il nome latino Titus [...]. 
Alcune occorrenze sono da collegare al toponimo potentino Tito, [...]. Tito figura a 
Potenza (dove sarà facilmente dipendente dal citato toponimo), a Napoli e 
Castellammare di Stabia-Na, nel Tarantino, a Roma, Milano e Torino; individua circa 
1300 portatori”. CI II, 1656. 
“Lo Tito, Lotito. Sono composti dal toponimo lucano Tito, comune del Potentino, 
preceduto dall’articolo lo, secondo una tradizione onomastica tipica della Lucania e 
di zone vicine della Campania, della Puglia e della Calabria, che forma anche 
soprannomi da toponimi (poi divenuti cognomi) con tale modalità. A Potenza Lotito 
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si colloca al r. 71 per frequenza, [...], designa circa 2900 portatori. Al contrario 
rarissima, la forma separata Lo Tito si presenta a Potenza e nella stessa Tito-Pz”. CI 
II, 1001-1002. 
---------------------------------------------- 
 
--- TITO VECCHIO 
a tito* vecchio: poss(ed)e a Tito vecchio, CO 5277: 60. ~ Sop(r)a la valle di 
Tara(n)gillo, cioè a Tito vecchio chiamato lo Cugno de Occhiato, CO 5286: 496v. 
vècchiu agg. ‘vecchio’; DDPT 443 s.v. bèchie, AIS 52-54; REW 9291 vĕclus. 
“Tito Vecchio. Zona posta a nord-est del Monte Carmine dove, secondo la 
tradizione, sorgeva il vecchio paese, posto a ridosso della montagna, in luogo elevato, 
per difendersi dalle insidie di ogni specie, e successivamente abbandonato dalla 
popolazione per la scarsità delle acque e la sua stessa posizione esposta ai venti ed al 
freddo intenso. Oggi la zona conserva qualche vecchio rudere che testimonia la 
presenza di un abitato, sepolto ormai dalla folta vegetazione boschiva. Di quel primo 
centro abitato e della sua storia non resta altro ricordo e molti non sanno che lì, su 
quei dossi che dominano ancora oggi la vasta pianura sottostante, i nostri avi vissero 
alterne vicende di lotte, di asperità e di lavoro”. Laurenzana 1989, 187-188. 
titu vecchiu ms; m 1050; B2, F199, IV N.E. [...]. Zona situata a nord del Monte 
Carmine, lu mondu. In frase abbiamo: gému a ttitu vecchiu ‘andiamo a …’. Qui, 
secondo la tradizione, sorgeva il vecchio paese, sulla montagna, il posto più alto per 
difendersi da ogni tipo di insidia, forse poi abbandonato, per scendere a valle, a causa 
del freddo e della scarsità di acqua. Probabilmente, secondo l’informatore, gli antichi 
romani in posto avevano un accampamento per dominare la Via Appia; si trova 
ancora qualche rudere. Bosco. (Ferdinando Riviezzi). TITO 2001, 109. 
la via publica* che va à tito vecchio: La via publica che va à Tito Vecchio, CO 
5286: 344v. 
la via*, che và da tito vecchio a potenza*: la via, che và da Tito vecchio a Potenza, 
CO 5286: 494v.  
---------------------------------------------- 
 
--- TOBIA 
tobbia: in d(ett)o luogo Tobbia, CO 5277: 5. ~ al sud(dett)o luogo Tobbia, CO 5282: 
219v. ~ Tobbia(3), CO 5284: 122. ~ Tobbia, CO 5287: 81v. ~ Tobbia, CO 5288: 438. 
// territ(or)io sem(inato)rio [...] nel luogo d(ett)o Tobbia(4), CO 5290: 12. = à tobbia: 
Nel territ(ori)o del Tito à Tobbia(2), CO 5281: 1320v. // à Tobbia, CO 5290: 158. = a 
tobbia: a Tobbia, CO 5281: 1328v. ~ a Tobbia(3), CO 5282: 219v. = tobia: nel luoco 
d(ett)o Tobia, CO 5278: 53. = a tobia: A Tobia, CO 5287: 164v. ~ a Tobia, CO 
/5288: 182. = à tobia: per la vigna à Tobia, CO 5289: 503. = tubia: nel luoco d(ett)o 
Tubia(6), CO 5278: 9. ~ Tubia, CO 5288: 439. // nel luogo d(ett)o Tubia(2), CO 5289: 
445v. = à tubia: à Tubia(3), CO 5278: 452. ~ à Tubia, CO 5282 : 22v. ~ à Tubia, CO 
5285: 476v. // à tubia, CO 5289: 448. = a tubia: a Tubia(2), CO 5281: 608. = à 
tubbia: à Tubbia, CO 5286: 201v. = tobbio: nel loco d(ett)o Tobbio(2), CO 5277: 9v. 
= tobio: loco d(ett)o Tobio(3), CO 5278: 9v. 
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Nella prima variante abbiamo il normale raddoppiamento della bilabiale nel dialetto; 
in altre l’oscuramento della pretonica proprio del dialetto rustico. nelle due ultime 
varianti la vocale finale ‘corregge’ una presunta desinenza femminile, sentita come 
incongrua. 
Un nome personale, secondo l’informatore di TITO 2001 (v. oltre) oggi soprannome 
di famiglia. 
“Tobia [...]. Di tradizione biblica secondo la tradizione cattolica, [...]”. NPI II, 1222-
1223. 
È attestato anche il cognome; cfr. 
“Tobìa a Potenza, Trivigno, anche cal. sic. e a Napoli: gr. Tobìas”. Rohlfs 1985, 188. 
“Tobbìa, Tobia. Dal nome di persona Tobia, antroponimo di antica tradizione 
ebraica […]. Il cognome occupa il r. 88 per frequenza a Trapani e in Sicilia spicca 
anche a Palermo [(...)]; figura inoltre in Abruzzo, soprattutto a L’Aquila, a Roma, in 
Lombardia e a Torino [...]”. CI II 1657. 
alla serra* di tobbia: alla Serra di Tobbia, CO 5288: 320v. // per le terre alla Serra 
di Tobbia, CO 5289: 867 = alla serra di tubia: alla Serra di Tobbia, CO 5286: 491. 
il vallone* di tobbia: nel luogo detto il Vallone di Tobbia, CO 5277: 10. = il vallone 
di tobbja: ed il Vallone di Tobbja, CO 5277: 10. = al vallone di tobbia: al Vallone 
di Tobbia, CO 5282: 234v. = il vallone di tubia: ed il vallone di Tubia, CO 5278: 
435v. = al vallone di tubia: al vallone di Tubia, CO 5282: 22. = lo vallone di tubia: 
lo vallone di Tubia, CO 5285: 476v. = lo uallone di tobbio: lo uallone di Tobbio, CO 
5278: 11. = lo vallone di tobbio: e lo vallone di Tobbio, CO 5278: 11. = lo uallone 
di tubbia: lo uallone di Tubbia, CO 5286: 201. = al uallone di tubbia: al uallone di 
Tubbia, CO 5280,S.: 135. = il uallone di tobbia: il uallone di Tobbia, CO 5290: 197. 
= vallone di tobia: Vallone di Tobia, CP-T: E, 297. 
Per la ‘j’ della variante tobbja, che rende la pronuncia dialettale, trisallaba, v. S. 
LUCIA. 
con il vallone che scende a tobia: con il vallone che scende a Tobia, CO 5277: 8. = 
con il vallone che scende a tobbja: con il Vallone che scende a Tobbja, CO 5277: 
8v.  
sino* al uallone di tubia: Ischia delle Taverne, proprio q(ue)lla, che piglia dal Varco 
di Salerno sino al Uallone di Tubia(2), CO 5279: 143.  
sop.a* il vallone di tobbia: le destre seù sop(r)a il vallone di Tobbia, CO 5285: 218.  
lu fuossu* tubia ms; m 570; F8, F 199 IV N.E. Il toponimo trae origine dal 
soprannome di una famiglia del posto. ‘Fosso tubia’. Il sito si trova nella zona de lë 
tavèrnë. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 69.  
la torrë* dë tubbia fs34; Il sito si trova sulla strada che porta a la mundagna. (Mario 
Laurino). TITO 2001, 114. 
---------------------------------------------- 
 
lu tófu, top.; DDPT 415; REW 8764 tūfus. V. Tufo. 
 

                                                
34 Non è stato possibile localizzare questo toponimo sulle tavolette dell’I.G.M 
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tònza sf. ‘pozzanghera’; DDPT 416. 
la tònza l’acquitrino IG-Ti.   
la tònza la pozza IG-Ti. 
 
--- IL TOFO   
alla tofa*: Sim(ilmen)te un’altra valchera in d(ett)o feudo alla Tofa, CO 5276: 138.  
Le indicazioni date dai Catasti – la presenza di una ‘valchera’, la collocazione nel 
feudo di Satriano – indicano che si tratta del medesimo sito che al tofo, ma non si 
spiega il femmnile. 
al tofo*: al Tofo, CO 5278: 601v. ~ in feudo di Satriano al Tofo(5), CO 5281: 936. ~ 
in d(ett)o feudo al Tofo(9), CO 5282: 107. ~ al Tofo, CO 5283: 54. ~ al Tofo(3), CO 
5284: 89. ~ al Tofo(6), CO 5285: 386. = il tofo: nel L’uogi (sic) de(t)to il Tofo, CO 
5281: 638. ~ il Tofo, CO 5283: 52v. ~ il Tofo, CO 5284: 130. = lo tofo: nel luoco 
detto lo Tofo(2), CO 5281: 992v. ~ lo Tofo(2), CO 5284: 131v. = al tufo: al Tufo(4), CO 
5278: 594. = allo tufo: allo Tufo, CO 5279: 263. ~ sito allo Tufo, CO 5280,S.: 252. ~ 
allo Tufo, CO 5283: 44v. ~ allo Tufo(2) seu Margi longo, CO 5287: 15v. // una 
balchiera [...], sita allo Tufo(3), CO 5289: 30. = lo tufo: d(ett)o lo Tufo, CO 5283: 664. 
~ Lo Tufo, CO 5287: 15. = al tufo: al Tufo(6), CO 5286: 145. ~ al Tufo, CO 5288: 
130v. = alo tufo: sito alo Tufo, CO 5280: *,11. = il tufo: il Tufo, CO 5288: 129v. // 
nel luogo d(ett)o il Tufo, CO 5289: 37. = tufo: Tufo(2), CP-T: D, 117. 
lu tófu, top.; DDPT 415. 
Oggi abbiamo: lu tufu ms; m 700; I2, F 199 IV S.E. Bosco. (Arcangelo Pastore). 
TITO 2001, 116. 
allo tufo di satriano*: allo Tufo di Satriano, CO 5279: 234v. ~ allo Tufo di 
Satriano(2), CO 5280: 33,7v.  
Il toponimo successivo potrebbe rappresentare una variante settentrionale del nostro, 
con -f-  > -v-, per cui v. Rohlfs 1966 §219. 
al touo: al Touo(4), CO 5278: 346v. ~ Al Touo, CO 5279: 226. ~ al Touo (Sat.), CO 
5280,S.: 216.; al Touo, CO 5280: 32,7. ~ al Touo, CO 5281: 638. ~ in d(et)to Feodo 
al Touo(2), CO 5284: 86v. = lo touo: Lo Touo, CO 5284: 224v. = allo tovo: allo 
Tovo, CO 5278: 594. = al tovo: al Tovo(2), CO 5288: 405. // Per le vigne al Tovo(2), 
CO 5289: 788v.  
È attestato anche il cognome; cfr.  
“Tóvo. Il cognome è presente a Valdagno, Brogliano e altrove nel Vicentino, nel 
Veronese, a Torino e a Sabaudia- Lt.; secondo Rapelli [1995] è cognome tipico della 
provincia di Sondrio e proverrebbe da Tovo di Sant’Agata comune della stessa 
provincia; un toponimo Tovo si ripete in Liguria come nome di una frazione di Villa 
Faraldi-Im ed elemento della denominazione del comune Tovo San Giacomo-Sv (il 
toponimo richiama una voce tovo ‘borro’ di area alpina, o anche tuvo, tuvu ‘tufo’, 
‘terreno tufaceo, argilloso’). Oltre […] si dovrà considerare un’alternativa costituita 
da un personale germanico Todo, con l’inserzione di -v- a evitare lo iato che si viene 
a creare a seguito della caduta di -d- intervocalico [Rohlfs 1966-69]”. CI II, 1675. 
---------------------------------------------- 
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alla toglia: alla toglia, CO 5287: 83.  
Cognome lucano, come risulta personalmente anche a chi scrive. 
“Toglia a Pescopagano”. Rohlfs 1985, 189. 
 
--- TONNARELE  
à tonnarele: à Tonnarele, CO 5278: 576. = à tonnarela: à Tonnarela, CO 5281: 
738.  
Probab. soprannome o cognome; cfr. 
“Tonnarèlli. Il cognome è di Ancona e sparso; probabile variante di Tonarèlli, per 
quanto foneticamente nell’area sarebbe possibile anche una base da tondo (V. 
Tónda) con dissimilazione”. CI II, 1666.   
à laccqua di toñarelle: à laccqua di Ton(n)arelle, CO 5278: 318. = all’acqua di 
tonnarele: nel Feudo sud(et)to (sc. Satriano), e proprio all’acqua di tonnarele, CO 
5281: 734. 
---------------------------------------------- 
 
tóppa n.f. s.v. tíëppë REW 8787 top ‘punto’ (franc.), che, fra i significati, ha anche 
‘[...]: il vertice del monte; il rilievo montuoso isolato, con sommità tabulare; 
sporgenza di terreno o pedale grosso di albero, contro cui è facile urtare; la zolla, le 
zolle; [...]’. NDDB 9683. V. Toppo; túppë. 
 
--- LA TOPPA  
alla toppa*: un poco di luogo alla Toppa, CO 5276: 10bis. ~ alla Toppa(48), CO 
5281: 30. ~ alla Toppa(41), CO 5282: 2. ~ alla Toppa(12), CO 5283: 96. ~ alla 
Toppa(25), CO 5284: 43. ~ alla Toppa(32), CO 5285: 22. ~ alla Toppa(13), CO 5286: 53. 
~ alla Toppa(5), CO 5287: 164v. // sita alla toppa(3), CO 5289: 69v. = alla top.a: alla 
Top(p)a, CO 5281: 1027. = la toppa: nel luogo d(et)to la Toppa, CO 5276: 12bis. ~ 
nel luogo d(ett)o la Toppa(9), CO 5281: 120; nel luoco d(et)to La Toppa, Ib.: 213. ~ in 
d(ett)o luogo la Toppa(12), CO 5282: 215. ~ Abita […] la Toppa(14), CO 5283: 88. ~ la 
Toppa(5), CO 5284: 168. ~ la Toppa(3), CO 5285: 137. ~ La Toppa(2), CO 5286: 125v.; 
la Toppa(3), Ib.: 139. ~ la Toppa(3), CO 5287: 147. ~ la Toppa(6), CO 5288: 14; La 
Toppa(16), Ib.: 284. // casa [...] nel luogo d(ett)o la Toppa(8), CO 5290: 35v. // in casa 
propria nel luogo d(ett)o la Toppa(2), CO 5289: 63. = nella toppa: un poco di Luogo 
nella Toppa, CO 5276: 55bis. = toppa: Toppa, CP-T: G, 262. 
la tóppa, top. (indica un vicolo in paese); DDPT 416; REW 8787 top (fränk.). 
“La Toppa. Oggi è la via Mazzini del Paese. Toppa significa «pezzo» o «rialzo» di 
terreno rimasto intatto su una frana sottostante. I nostri narrano che anche la Chiesa 
dell’Annunziata era quattro volte più ampia di quella attuale e che a causa di un 
cedimento di terreno sia rimasta in gran parte sepolta. La natura geologica del terreno 
(nonostante la presenza delle abitazioni civili) non è comunque fra le migliori”. 
Laurenzana 1989: 187. 
Oggi abbiamo: la toppa fs; m 660; I1, F 199 IV S.E. «[...]». (Comune). TITO 2001, 
110. 
a canto* alla toppa: a canto alla Toppa, CO 5282: 361. 
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Un cultismo. 
sotto* la toppa: sotto la Toppa, CO 5282: 296. ~ Abita […] sotto la Toppa, CO 
5283: 570. ~ d(ett)o Sotto la Toppa, CO 5285: 484. ~ d(et)to Sotto la Toppa, CO 
5286: 211. // sito sotto la Toppa, CO 5289: 298.  
alla contrada* della toppa: alla Contrada della Toppa(2), CO 5286: 461v.  
---------------------------------------------- 
 
“Toppo, m (prov. Pot.). Var. e der.: toppa (Nem.); tuoppa (Sal.); tuppo, tuppetto 
(prov. Pot.). a) Rilievo montuoso isolato, con sommità tabulare. b). «Sporgenza del 
terreno (sic), o grosso ceppo di albero» (Mennonna). Assai diffuso nel Vulture, per 
designare i tronchi di cono di origine vulcanica, il t. è poi passato nell’uso regionale 
per indicare massicci montuosi, con sommità tabulare, di altezza non particolarmente 
elevata. Infatti, nella maggior parte dei casi, il top. raggiunge un’altitudine compresa 
tra m 800 e m 1200 […]”. Arena 1970, 134. V. tóppa; túppë. 
 
--- LO TOPPO  
allo toppo*: la uigna allo Toppo, CO 5276: 14bis. ~ allo Toppo, CO 5281: 769. = lo 
toppo: lo Toppo, CO 527: 329. 
Oggi abbiamo u tuoppë ms; m. 660; 5F, F. 199 IV S.E. ‘La sommità’ C’era qui 
appunto una piccola altura, nel dialetto di Satriano u tuoppë, su cui si trovava la 
chiesa di S. Donato, scomparsa da un paio di secoli, come mi si dice. Qui si aspettava 
munzëgnórë, ‘il vescovo’ che veniva da Campagna, della cui diocesi Satriano faceva 
parte, con la carrozza della posta che il parroco appositamente inviava alla stazione di 
Tito, [...], per condurlo al paese. Prima che vi si edificasse era zona coltivabile. 
(Giuseppe Panella). SATRIANO 2001, 79. 
sotto* lo toppo: sotto lo Toppo, CO 5282: 82.  
str.a* toppo: Str(ad)a Toppo, CP-T: I, 1462. 
vico* toppo: Vico Toppo(2), CP-T: I, 1424. 
----------------------------------- 
 
toppo* del mutillo: Toppo del mutillo, CP-T: D, 777. 
Probab. un soprannome con il suff. -illo, v. Rohlfs 1969 §1083. V. DEL MUTO, al 
quale forse va ricondotto. 
 
toppo*nero: Topponero, CP-T: I, 1060. 
v.co* topponero: V(i)co Topponero, CP-T: I, 1067. 
 
lu  topu dë nebbia ms; m 1000; L7, F 199 IV S.E. Bosco. (Michele Messina). TITO 
2001, 110.    
Il toponimo potrebbe continuare un’antica forma scempia da ‘toppu’; ‘nebbia’  
potrebbe essere la rivisitazione in lingua tetto del dialettale  
nègghia sf. ‘nebbia’; DDPT 243 s.v. nèghiä, AIS 365; REW 5865 nĕbŭla. 
 
--- LA TORA  
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la tora: nel luogo detto la Tora(2), CO 5277: 46v. ~ la Tora(12), CO 5278: 118. ~ 
luogo detto la Tora(3), CO 5281: 113. ~ la Tora(6), CO 5282: 185. ~ la Tora(3), CO 
5283: 233. ~ d(ett)o la Tora, CO 5284: 416v. ~ la Tora, CO 5285: 236. ~ detto la 
Tora(3), CO 5286: 102. ~ la Tora(2), CO 5287: 80v. // nel luogo d(ett)o la Tora( 2), CO 
5290: 11. // nel luogo detto la Tora, CO 5289: 877. = alla tora: alla Tora(15), CO 
5278: 480. ~ alla Tora, CO 5279: 249v. ~ alla Tora, CO 5280,S.: 238; alla Tora, CO 
5280: 33,21. ~ alla Tora(12) in q(ue)sta T(er)ra del Tito, CO 5281: 551v. ~ alla 
Tora(11), CO 5282: 64v. ~ alla Tora(2), CO 5283: 97. ~ alla Tora(2), CO 5284: 176v. ~ 
alla Tora(3), CO 5285: 39v. ~ alla Tora(4), CO 5286: 98. ~ alla Tora, CO 5287: 121v. 
~ alla Tora, CO 5288: 334v. ~ alla Tora, CO 5288: 334v. // alla Tora(3), CO 5289: 
70. = nella tora: nella Tora(2), CO 5286: 509.  
Cfr. “torus ‘altura’ (ma può essere d’origine preromana): […]; Tora (FR)”. Pellegrini 
1990, 233. 
V. lë tèrrë affíttë. 
“La Tora. Zona poste ai limiti del territorio di Potenza e di Pignola. L’espressione è 
di origine incerta. Potrebbe trattarsi di una «Torre» o meglio di un «Casale» o di un 
«Gruppetto di case di campagna» (come ancora oggi è facile osservare da chi per la 
strada «Basentana» viaggia verso Potenza, sulla parte destra”. Laurenzana 1989, 187. 
Oggi abbiamo la tòra fs; m 750; D6-E6, F 199 I N.O. I.G.M LA TORA Zona situata 
ai confini del territorio di Potenza e Pignola, verso Perolla; propriamente dopo la 
Fiumara del Mattino, vicino alla Masseria Laurino. Secondo l’informatore 
anticamente doveva esserci, in questa zona, qualche torre o casa nobiliare. In uno di 
questi appezzamenti di terreno c’è una grotta, dove durante la guerra si rifugiavano le 
persone del posto per difendersi dai bombardamenti. Terre coltivate a grano; ma ci 
sono anche macchie di bosco costeggiate da un torrente, che sfocerà nel Basento. 
(Antonio Buono). TITO 2001, 110.  
Cfr. “TORA. Pedio 1964, p. 37. Dal testamento di Pixono de Saxo (anno 1227) una 
nota relativa alla contrada Tora. […]. De Madio35,f. 2 (a. 1375). Dalla copia del 
testamento: terre que sunt in contrata Thore; confinans ab una parte est Vallonus, 
qui dicitur de S. Elia, et est via, qua itur ad Sambucheta; a terna parte intra dictum 
flumen tenet similitere saljcetus. APSM. Nel registro dell’anno 1538 sono annotati sei 
fittuari che tengono le terre del Capitolo in località detta Contrata de la Tora: tra 
questi, mastro cola de amato tenj le terre colla Taverna e la vignia alla tora confina 
colla via dello Tito [...]”. Perretti, 2002, 317-318. 
la strada*, che và alla tora: la strada, che và alla Tora, CO 5287: 79. 
nella contrada* della tora: nella contrada della Tora, CO 5282: 486.  
contrada detta la tora: Contrada detta la Tora(2), CO 5279: 22. = contrada d.a la 
tora: Contrada d(ett)a la Tora, CO 5279: 23.  
la contrada deto la tora: la contrada deto la Tora(2), CO 5280: 4,1.  = la contrada 
detto la tora: La Contrada detto la Tora, CO 5280,S.: 19; la contrada detto la tora, 
CO 5280: 4,1.  
---------------------------------------------- 

                                                
35 Nel tessto manca il riferimento bibliografico.  
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--- TORNESE 
il cugno* di tornese: nel luogo detto il cugno di Tornese, CO 5277: 38v. = lo cugno 
di tornese: nel luogo d(ett)o lo Cugno di Tornese, CO 5278: 25. ~ detto lo Cugno di 
Tornese, CO 5285: 288v. = al cugno di tornese: In d(et)ta T(er)ra al cugno di 
Tornese, CO 5277: Spolio, 7. ~ Al Cugno di Tornese, CO 5286: 90. = al cugno del 
tornese: terra al Cugno del Tornese, CO 5289: 735. = cugno del tornese: Cugno del 
Tornese, CP-T: H, 172. 
Probab. soprannome, poi, forse, divenuto cognome; di solito i soprannomi turnèsë, 
turnësíed ̣d ̣u vengono dati a persone interessate al guadagno; cfr.  
turn ̣ësíed ̣̣d ̣̣u sm. ‘abile ed interessato guadagnatore’; DDPT 425. 
“Tornese a Montalbano Jònico, anche cal. sic. nap. e nel Salento: cal. turnise ‘ant. 
moneta nel regno di Napoli’. – Corrisponde a Tournois cogn. in Francia = ant. fr. 
tournois ‘moneta coniata a Tours’ città in Francia”. Rohlfs 1985, 190. 
“Tornése, Tornési. Si confrontano con l’aggettivo etinico tornese relativo alla città 
francese di Tours e anche a Tornia, frazione di Cortona-Ar o piuttosto da ricondurre a 
un soprannome che riprende il termine tornese ‘denaro’, nome di una moneta in 
origine coniata a Tours [DEI]. Tornese […] si trova anche [...] in Basilicata, [...]”. CI 
II, 1670. 
 [denarius] ‘soldo di Tours’”. GDLI XXI, 59. 
sotto* il cugno di tornese: poss(ed)e sotto il Cugno di Tornese, CO 5277: 39.  
al cugno de tornesi: t(er)ra al Cugno de Tornesi, CO 5289: 136. 
Il  plurale è per indicare che il soprannome si riferisce al complesso della famiglia. 
---------------------------------------------- 
 
alla torra* di reginia: alla Torra di Reginia, CO 5278: 477.  
La vocale finale del primo termine è forse stata richiamata dalla vocale finale del 
determinativo, nome personale o soprannome. 
 
à torrazzo*: à Torrazzo, CO 5284: 279.  
Con il suff. -azzo, v. Rohlfs 1969 §1037. 
 Ma v. anche TERRAZZO. 
 
“Torre, f. (reg.). Var. e der.: turri, torricella, torrione, torrone (reg.). a) Torre di 
avvistamento. b) Dimora rurale a sviluppo verticale. a) La tor. di vedetta è uno dei 
simboli dell’organizzazione militare del territorio in epoca medievale. Di essa restano 
numerosi esempi, spesso soltanto allo stato ruderale, sia sul litorale ionico [(…)], che 
su quello tirrenico [(…)], a testimonianza della necessità di fronteggiare le incursioni 
saracene, che improvvise giungevano dal mare. [...]. Talvolta, invece, le tor. ruderali 
testimoniano l’antico sito di centri che in seguito sono stati abbandonati o hanno 
cambiato posizione, come avviene per la «Torre di Satriano», che si trova a circa 10 
km dal centro odierno […]. b) Origine medievale ha anche la tor. per abitazione, 
principalmente diffusa nella media e bassa Valle del Sinni, [...]. Si noti, comunque, 
che il t. può assumere anche un significato orografico, […]”. Arena 1979, 134-135. 



 525 

 
tórrë sf. ‘torre’; DDPT 425 s.v. túrrë; REW 9008 tŭrris. 
la tórrë la torre IG-Ti. 
 
--- LA TORRE  
alla torre*: alla Torre, CO 5276: 46bis. ~ alla Torre(3), CO 5279: 139; Alla Torre, 
Ib.: 165. ~ alla Torre(11) in q(ue)sta T(er)ra, CO 5281: 514v. ~ alla Torre(5), CO 5282: 
88v. ~ alla Torre, CO 5284: 98. ~ alla Torre, CO 5285: 383v. ~ alla Torre(2), CO 
5286: 178. ~ alla Torre, CO 5288: 140. // Massaria [...], sita alla Torre(2), CO 5289: 
269v. = la torre: in d(ett)o luogo la Torre, CO 5277: 43v. ~ in d(ett)o luogo la Torre, 
CO 5281: 1081v. ~ la Torre(2), CO 5283: 495. ~ la Torre(2), CO 5284: 269. ~ la 
Torre, CO 5287: 271. ~ la Torre, CO 5288: 38; al uallone della Tauerna è prorpio 
doue si dice La Torre, Ib.: 278v. = alla torra: alla Torra(2), CO 5276: 240v. ~ alla 
Torra(16), CO 5278: 279. ~ alla Torra, CO 5279: 261v. ~ alla Torra(3), CO 5280,S.: 
155; alla Torra(2), CO 5280: *,3v. ~ alla Torra(2), CO 5282: 379v. ~ alla Torra, CO 
5284: 778. ~ alla Torra(3), CO 5285: 434. ~ alla Torra, CO 5286: 408v. // t(er)ra alla 
Torra(2), CO 5289: 137. = la torra: nel luoco d(ett)o la Torra(7), CO 5278: 110-110v. 
~ luoco detto la Torra, CO 5281: 729. ~ la Torra, CO 5283: 231v. ~ Santo Gennaro 
alias la Torra(2), CO 5287: 277. ~ la Torra, CO 5288: 133; La Torra, Ib.: 336. // nel 
luogo d(ett)o la Torra(2), CO 5290: 64. // nel luogo d(ett)o la Torra(2), CO 5289: 138. 
= la tore: nel luogo detto la Tore, CO 5281: 1081. = torre: Torre(3), CP-T: E,  151. 
Abbiamo una variante con la scempia ed alcune varianti in -a, per ribadire il genere 
femminile. 
in d.ta torre: in d(et)ta Torre, CO 5281: 1081v. 
dietro* la torre: dietro la Torre, CO 5285: 394. 
in piedi* alla torra: in piedi alla Torra, CO 5285: 410v. 
‘in piedi’ corrisponde alla locuzione dialettale mbè dë. 
sop.a* la torra: nel loco detto Sop(r)a la Torra, CO 5278: 125. = sop.a la torre: 
sop(r)a La Torre(2), CO 5286: 178v. ~ sop(r)a la Torre,  CO 5288: 141. = sopra la 
torra: nel luogo detto S(anto) Gennaro, ò sia sopra la Torra, CO 5279: 483v. = 
sopra la torre: Sopra la Torre, CO 5288: 133.  
sotto* la torre: nel luogo detto sotto la Torre(2), CO 5277: 42v. ~ Una casa sotto la 
Torre, CO 5281: 1306. ~ Sotto la Torre, CO 5282: 186v.; sotto la Torre(2), Ib.: 433v. 
~ Sotto la Torre, CO  5286: 498v. ~ Sotto la Torre, CO 5288: 340v.; sotto la Torre, 
Ib.: 411. // sotto la Torre, CO 5289: 795v. = sotto la torra: nel luoco d(ett)o sotto la 
Torra(2), CO 5278: 279.   
la carriera* della torre: la carriera della Torre, CO 5277: 43v. 
la strada* alla torra: e la strada alla Torra, CO 5281: 1049v.  
alla cõtrada* della torre: alla Co(n)trada della Torre, CO 5284: 208.  
destra* della torre: Destra della Torre(3), CP-T: H, 64. 
Il riferimento è alla ‘torre’ di Satriano; v. SATRIANO. 
lo torrone: Lo torrone(4), CP-T: B, 231. 
Con il suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
vallone* della torre: Vallone della Torre, CP-T: E, 159. 



 526 

---------------------------------------------- 
 
torrë dë pirro fs; m 750; F2, F 199 IV S.E. C.da Torre di Pirro. In frase abbiamo: 
gému a ttorrë dë pirro ‘andiamo a …’. Nei pressi di la torrë dë satrià. È alla base 
della Torre di Satriano, ma non c’è una torre, c’è invece la masseria fortificata della 
famiglia Spera. Anche questa era zona di grande transito, per cui era facile che vi si 
appostassero i briganti. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 111-112. 
Un cognome. 
“Pirro || Antonio – nel 1562 a Màrsico Vètere (Rob. 168), anche cal. nap. e nel 
Salento; v. Perro”. Rohlfs 1985, 15436. 

    
--- IL TORRENTE 
il torrente: conf(in)a il Torrente(10), CO 5277: 124. ~ il Torrente, CO 5286: 270. = 
torrente: Torrente, CO 5286: 393. = il torrẽte: il Torre(n)te, CO 5286: 304. 
È probabile che abbiamo qui la traduzione in lingua tetto del termine ‘vallone’. 
“Torrènte sm. Corso d’acqua, in partic. montano. [...]”. [...]. = Voce dotta, lat. 
torrens - entis, part. pres. di torrēre ‘disseccare, bruciare’ e poi sostantiv., con 
un’evoluzione semantica che da ‘corso d’acqua che si dissecca’ passa a ‘corso 
d’acqua’ e successivamente a ‘corso d’acqua impetuoso’. GDLI  XXI, 66. 
la uia* pẽ il torrente: conf(in)a la uia pe(r) il torrente, CO 5277: 128v. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA TORRETTA  
alla torretta*: alla Torretta(8), CO 5278: 330. ~ alla Torretta(19) feudo di Satriano, 
CO 5281: 9. ~ in feudo di Satriano alla Torretta, CO 5282: 30v. ~ alla Torretta(14), 
CO 5284: 41. ~ alla Torretta(14), CO 5285: 8; Alla Torretta, Ib.: 146v. ~ alla Torretta, 
CO 5286: 469v. ~ alla Torretta(2), CO 5287: 303v.-304. ~ alla Torretta, CO 5288: 
194. // alla Torretta, CO 5290: 29v. // alla Torretta(6), CO 5289: 371. = la torretta: 
la Torretta(3), CO 5281: 256v. ~ la Torretta(2), CO 5283: 742v. ~ la Torretta(2) seù 
Abbazia, CO 5284: 130. ~ la Torretta(4), CO 5287: 34-34v. // nel luogo d(ett)o la 
Torretta(4), CO 5290: 29. = torretta: Torretta, CO 5279: 201. ~ all’Abb(azi)a o 
Torretta(2), CO 5284: 132. ~ all’Orni o si (sic) Torretta(2) nelle Fraschete, CO 5287: 
505. // Torretta(2), CP-T: E, 27. 
Con il suff. -etto, v. Rohlfs 1969 §1141. 
“La Torretta. Zona situata lungo il fiume Noce, la hiumara, oltre la località 
dd’acqua ghianga. La zona prende nome dalla torre che sovrasta un mulino per la 
raccolta e la caduta dell’acqua che aziona le macine. Poco distante è pure la «Serra 
delle macine»”. Laurenzana 1989, 187. 
Oggi abbiamo: la turretta fp; m 900; H8, F 199 IV N.E. «[...]» Piccola contrada in 
salita. Vigneti. (Michele Messina - Mario Laurino). TITO 2001, 115-116. 
la strata* della torretta: la strata della Torretta(3), CO 5278: 323. 

                                                
36 A Tito è presente anche la variante ‘Pierro’. 
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la strata che cala dalla torretta: la strada, che cala dalla Torretta, CO 5279: 10v. = 
dalla strada, che cala dalla torretta: confinata dalla Strata che cala dalla Torretta, 
CO 5280,S.: 9v.  
la quintana*, che và alla torretta: la quintana, che và alla Torretta in feudo di 
Satriano, CO 5281: 256v. 
la uia*, che ua alla torretta: ed al lato la uia, che ua alla Torretta, CO 5277: 99.  
contrada* della torretta: Contrada della Torretta, CO 5279: 200v. = contrada dela 
torretta: Contrada dela Torretta, CO 5280,S.: 190v.; Contrada dela Torretta, CO 
5280: 29,4v. = alla contrada della torretta: alla Contrada della Torretta, CO 5286: 
480.  
---------------------------------------------- 
 
“Tufo, m. (reg.). Var. e der.: tufara, tufaro, tufarone, tufaroli, tufiera (reg.). Roccia 
tenera, localmente molto sfruttata; arenaria calcarea e anche cava di tale roccia. Il t. 
è impropriamente attribuito a rocce arenarie-calcaree plioceniche, che vengono 
utilizzate come materiale da costruzione nel Potentino e soprattutto nel Materano. Le 
formazioni di tale arenaria occupano buona parte dei bacini del Basento e del 
Bradano, ove numerose sono le cave aperte per il loro sfruttamento. In particolare nel 
Com. di Mat. esiste un buon numero di cave per gli affioramenti delle «calcareniti di 
Gravina» [(…)], che presentano il vantaggio di una facile estrazione e lavorazione. 
Pur non essendo molto dure, tali rocce possiedono una resistenza allo schiacciamento 
più che sufficiente anche per un impiego in opere con funzioni portanti, in costruzioni 
di non grandi altezze; inoltre, opportunamente macinate, danno una sabbia, «tufino», 
ottima per la preparazione di malte per intonaci. Vengono pertanto adoperate 
diffusamente come materiale da costruzione di dimore rurali e nei muri a secco; unite 
a malta, si adoperano per costruire muri maestri e divisori. Le cave di tufo possono 
essere aperte a fossa o ad anfiteatro. Il materiale è per lo più cavato a mano e quindi 
scavato, sempre a mano, in conci parallelepipedi delle dimensioni di cm 48x36 (o 
33x20). Nelle cave più importanti i conci possono essere anche cavati a macchina, 
direttamente dal piano di cava”. Arena 1979, 136-137. V. lu tófu. 
 
“Tra, prep. [...]. = Lat. intra ‘dentro, nei limiti’ per aferesi, da inter ‘dentro’, 
probabile deriv. da in unito all’ant. forma locativa *-ter”. GDLI XXI, 97-90. 
 
trappanottu ms; m 1300; M6, F 199 IV S.E. In frase abbiamo: gému a ttrappanottu 
‘andiamo a …’. 
Piccolo appezzamento di terreno coltivato da una persona soprannominata 
trappanottu. Terreni coltivati ad orto. (Giuseppe Forgerato - Comune). TITO 2001, 
115. 
Cfr. “Trappano, agg. Dial. Cafone, maleducato”, [...]. = Etimo incerto, forse da 
trappare1. GDLI XXI, 186. 
Con il suff. -otto, v. Rohlfs 1969 §1143. 
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“Tratturo, m. (Acce., Crac., Grot., Lav., Mat., Mel., Piegal., Rap., S.Mar., Stig., 
Ven.). Dim.: tratturello (Crac., Mel., Pot., Rap., Stig.). Ampia pista erbosa utilizzata 
per il passaggio delle greggi transumanti. Lo sviluppo della trasmutanza, 
conseguenza della grande importanza dell’industria armentizia in Basilicata nei secoli 
passati, è testimoniato proprio dalla rete abbastanza fitta di tratturi e tratturelli, la cui 
lettura documentaria e cartografica fornisce non pochi elementi per la ricostruzione 
del paesaggio agrario regionale, che tende lentamente ad essere obliterato. La 
persistenza di alcuni tratturi ancora oggi percepibile in Basilicata [(…)], è da porsi in 
relazione con la portata prettamente locale della transumanza lucana. […]. Del resto 
la transumanza interregionale ha coinvolto la Basilicata solo in periodi storici ormai 
remoti, quando gli Svevi istituirono il Demanio del Tavoliere tra Abruzzo, Puglia e 
Basilicata. In epoca più recente, già a partire dai secoli XVIII e XIX, infatti, […], gli 
altri tratturi congiungevano solo zone interne alla regione. Così si possono in 
particolare menzionare i tratturi: […], Valle dell’Ofanto-Vulture-Monti li Foy; […]”. 
Arena 1979, 135-136. V. trattúru. 
 
lo tratturo*: loTratturo, CO 5287: 202. = il tratturo: confina il Tratturo, CO 5289: 
525. = allo trattiero: allo Trattiero, CO 5280,S.: 238v.; allo Trattiero, CO 5280: 
33,21v.  
Il cambio di suffisso dell’ultima variante è forse sul modello di tintiera; v. sotto la 
tintiera. 
 
tratturo* regio*: e Tratturo Regio(2), CO 5282: 454.  
 
trattúru sm. ‘viottolo carreggiabile di campagna’; DDPT 419; REW 8826 tractōrius. 
V. Tratturo. 
 
--- TRAVAGLINO  
la chiusa* di travaglino: la Chiusa di Travaglino, CO 5287: 79. V. all’ignosa.  
Un cognome.  
“Travaglini a Vibonati, anche a Napoli”. Rohlfs 1985, 191. 
“Travaglio a Muro Lucano: cal. travagliu ‘lavoro’; v. Traballos”. Rohlfs 1985, 191. 
“Traballos || Ursos – nel 1120 a Carbone (Rob. n. 77); v. Travaglio”. Rohlfs 1985, 
190. 
“Travaglini, Travaglino. Traggono origine, attraverso un soprannome, da una forma 
travaglino, nome di mestiere che significa genericamente un lavoratore, o più 
specificamente chi compie un determinato lavoro, soprattutto agricolo, o anche chi 
lavora molto, derivato dal verbo travagliare ‘lavorare’ con varianti dialettali […]. 
Travaglino  appare nel Napoletano, in particolare Acerra, e nel Nord-ovest,, 
soprattutto Gravellona Lomellina-Pv e Trecate-No dove può rappresentare anche un 
etnico che indica origine o provenienza dalla Val Travaglia”. CI II, 1679. 
travagglínu top. ‘Macchia Malandrino’. DDPT 418. 
la valle* che saglie dalla chiusura del travaglino: la valle che saglie dalla chiusura 
del travaglino, CO 5279: 48v.  
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Forse fanno parte di questa costellazione anche 
la chiusa* di tramaglino: oue si dice la Chiusa di Tramaglino, CO 5289: 441v.  
la ualla che sagle dala chiusura di tramaglino: laualla che sagle dala chiusura di 
Tramaglino, CO 5280,S.: 47v.; la ualla che sagle dala chiusura di Tramaglino, CO 
5280: 8,4v.  
Ma cfr. 
“Tramaglino. Deriva da tramaglio ‘sorta di reto da pesca’ soprannome riferito a un 
mestiere, derivato con il suffissi -ino; […]. La forma è cosentina: […]; la si registra 
anche a Napoli e a Roma”. CI II, 1677. 
---------------------------------------------- 
 
--- ‘TREMELIZZU’  
trëmëlízzu, top.; DDPT 420 s.v. trëmëlízzu sm. ‘brivido causato da febbre o freddo’.  
Probab. soprannome o epiteto esornativo per un luogo freddo o battuto dal vento.  
Con il suff. -izzo, v. Rohlfs 1969 §1038. -iccio, -izzo. 
Per la diffusione del termine v. 
“Tremmuliccio, ‘il tremolare, Tremolio. – accesso di brividi, Brivido, Ribrezzo’”. 
Andreoli, 435.  
“Tremolìccio (ant. tremulizu), sm. Dial. Sconvolgimento tellurico, terremoto. [...]. = 
Voce di area merid. e  in part. roman., sicil. e calabr. (trimulizzu) e nap. (ant. 
tremolicczie, mod. tremmoliccë) nel signif. di ‘tremito’, deriv. dal lat. tremŭlus”. 
GDLI XXI, 305. 
“tremmulizzu m. tremolìo, tremito”. NDDC 726. 
“trëmëlízz (muH), trëmulízz (rio), sm. ‘il tremolio, il brivido come segno di 
febbre’”. NDDB 9799. 
trëmëlizzu ms; m 900; B5, F 199 I S.O. Tremolizzu. In frase abbiamo: gému a 
ttrëmëlizzu ‘andiamo a …’. (Comune). TITO 2001, 115. 
̣a* dë trëmëlízzu top.; DDPT 435 s.v. vàdda. 
la vadda dë trëmulizzu fs; m 810; B5, F 199 I S.O. Variante: la vadda dë trëmëlizzu. 
(Comune). TITO 2001, 119. 
---------------------------------------------- 
 
trëmënizzu ms; m 900; B5, F 199 I S.O. C.da Tremenizzu. In frase abbiamo: gému a 
ttrëmënizzu ‘andiamo a …’. Il sito si trova nei pressi di lu chià dë fënogghiu, nella 
zona sottostante. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 115. 
Forse da ricondursi al precedente. 
 
--- I TRE PALMENTI 
à i tre palmenti: à i tre palmenti, CO 5276: 2bis. = ai tre palmenti: ai tre Palmenti, 
CO 5281: 980v. = ai tré palmenti: ai tré37 Palmenti, CO 5283: 355. = à li 
trepalmenti: à li trepalmenti, CO 5280,S.: 90. = alitre palmenti: alitre Palmenti, 
CO 5280,S.: 229v. = alli trepalmenti: alli trepalmenti(2), CO 5281 79. ~ alli 

                                                
37 L’accento indicato nei documenti è stato reso come acuto in coerenza con la pronuncia locale (n.d.a.). 
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Trepalmenti, CO 5282: 8v. ~ alli Trepalmenti(2), CO 5288: 407. = alli tre palmenti: 
poss(ed)e alli tre palmenti(2), CO 5277: 92v. ~ alli tre palmenti, CO 5280: 33,12v. ~ 
alli tre palmenti(8), CO 5281: 16. ~ alli tre palmenti(11), CO 5282: 8.; alli Tre 
Palmenti, Ib.: 139. ~ alli tre palmenti(2), CO 5284: 211v.; alli tre Palmenti(2), Ib.: 366. 
~ alli tre Palmenti(2), CO 5285: 483v. ~ alli tre palmenti(4), CO 5286: 70; La Piana 
del Monte, seù alli Tre Palmenti, Ib.: 538. ~ alli tre Palmenti(3), CO 5288: 32v.; alli 
Tre palmenti(2), Ib.: 258; alli tre palmenti, Ib.: 402. // alli tre Palmenti, CO 5289: 67v.  
= alli tré palmenti: alli tré Palmenti, CO 5279: 240. ~ alli tré palmenti(2), CO 5282: 
329. ~ alli tré palmenti(8), CO 5283: 305v. ~ alli tré palmenti, CO 5284: 76v. ~ alli 
tré palmenti, CO 5285: 276; alli tré palmenti, Ib.: 497. ~ alli tré palmenti, CO 5286: 
56v. ~ alli Tré palmenti, CO 5287: 278v. // possiede alli tré Palmenti, CO 5290: 199. 
// altra vigna alli tré Palmenti(4), CO 5289: 114v. = li trepalmenti: li trepalmenti, CO 
5282: 184. ~ li Trepalmenti, CO 5284: 211v. ~ li trepalmenti, CO 5288: 315v. = li tre 
palmenti: nel loco d(ett)o li tre palmenti(24), CO 5276: 93v. ~ li tre palmenti(2), CO 
5280: 15,1. ~ nel Luogo d(ett)o Li Tre Palmenti, CO 5281: 267. ~ Li Tre Palmenti, 
CO 5282: 454; li tre palmenti, Ib.: 563. ~ li tre palmenti(4), CO 5283: 378v. ~ li Tre 
Palmenti, CO 5286: 255. ~ li Tre Palmenti, CO 5287: 467v.; li tre palmenti, Ib.: 
496v. ~ li tre palmenti(4), CO 5288: 128; Li tre palmenti, Ib.: 200. // nel luogo d(ett)o 
li tre palmenti, CO 5290: 143. = li tré palmenti: li tré palmenti, CO 5282: 581. ~ li 
Tré palmenti, CO 5287: 339. ~ li tré palmenti(2), CO 5288: 127. // una vigna [...] nel 
luogo d(ett)o li Tré Palmenti(3), CO 5290: 22v. = de tre palmenti: de tre Palmenti, 
CO 5281: 267v. = tre palmenti: d(ett)o tre palmenti, CO 5281: 1377. ~ Tre 
Palmenti, CO 5286: 538. = alli trepalmẽti: alli Trepalme(n)ti(2), CO 5182: 114.  
= alli tré palmẽti: in d(ett)a T(er)ra alli Tré palme(n)ti(2), CO 5181: 899; alli Tré 
Palme(n)ti, Ib.: 527; alli tré palme(n)ti, Ib.: 952. ~ alli tré palme(n)ti(4), CO 5282: 
82v. = alli tre palmẽti: alli tre palme(n)ti(2), CO 5181: 1123. ~ alli tre palme(n)ti(2), 
CO 5284: 352. ~ alli tre Palme(n)ti(2), CO 5285: 62v.; alli tre palme(n)ti, Ib.: 370. = 
alli tre palm.ti: alli tre palm(en)ti, CO 5281: 165. ~ alli tre palm(en)ti, CO 5282: 
330. ~ alli Tre Palm(en)ti, CO 5283: 186v. ~ alli Tre palm(en)ti, CO 5284: 2; alli tre 
palm(en)ti, Ib.: 66. ~ alli tre palm(en)ti, CO 5285: 9v. = alli tré palm.ti: in d(ett)o 
feudo  alli Tré Palm(en)ti(2), CO 5279: 371. ~ alli tré palm(en)ti(2), CO 5281: 518; alli 
Tré palm(en)ti, Ib.: 952v. ~ alli tré palm(en)ti(3), CO 5284: 67. ~ alli tré palm(en)ti(2), 
CO 5285: 9; alli tré Palm(en)ti, Ib.: 370v. = alli tre palm ̃ti: alli tre palm(en)ti(4), CO 
5281: 346. = li tre palm.ti: li Tre palm(en)ti, CO 5284: 1. = tré palm.ti: alla 
Colobra, ò sia tré palm(en)ti, CO 5286: 140v. = alli tré palim.ti: alli tré 
palim(en)ti(16), CO 5278: 469. = alli tre palim.ti: alli tre palim(en)ti(8), CO 5278: 
469v. ~ alli tre palim(en)ti, CO 5283: 197. ~ alli tre palim(en)ti, CO 5286: 429. = li 
tre palimenti: li Tre palimenti(2), CO 5282: 582v. ~ li Tre Palimenti, CO 5283: 405v. 
~ li tre palimenti, CO 5284: 272. ~ li tre palimenti(2), CO 5285: 235v. = alli tré 
palimenti: alli tré palimenti, CO 5278: 500v. = alli tre palimenti: alli tre palimenti, 
CO 5278: 501v. ~ alli tre palimenti, CO 5284: 272v. ~ alli tre Palimenti, CO 5285: 
127v.; alli tre palimenti, Ib.: 608v. ~ alli Tre palimenti, CO 5286: 422v. ~ alli Tre 
Palimenti, CO 5287: 551. = li tre palimenti: Li tre palimenti, CO 5278: 501. = li tré 
palimenti: Li Tré Palimenti, CO 5285: 128v. = li trepalimenti: li trepalimenti, CO 
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5285: 608. = alli tre pale.ti: alli tre pale(men)ti, CO 5281: 1042. = alli tre 
palamenti: alli tre palamenti, CO 5285: 659v. ~ alli tre palamenti, CO 5287: 49. = 
alli tré palementi: alli tré palementi, CO 5281: 1041v. = alli tre palmente: alli tre 
palmente, CO 5282: 481. = alli 3 palmenti: alli 3 palmenti(4), CO 5286: 445v. = alli 
tré pauimenti: alli tré pauimenti, CO 5281: 1041v. ~ alli tré Pauimenti, CO 5283: 
208. = tre palm.te: Tre palm(en)te, CP-T: C, 403. = tre palmenti: tre Palmenti, CP-T: 
B, 514; Tre Palmenti, CP-T: C, 379. = trepalmenti: Trepalmenti(2), CP-T: C, 392. 
Alcune varianti mostrano chiaramente l’inserimento nel nesso -lm-  di una 
centralizzata  – poi resa con vocali di timbro diverso – per facilitarne la pronuncia. La 
variante pauimenti è probabilmente una paretimologia. 
tré palëméndi, top.; DDPT 267 s.v. palëméndë s.m. ‘vasca (palmento)’, AIS 1320, 
anche palëméndu, Ti; termine di etimo incerto + REW 8883 trēs.  
“I Tre Palmenti. Zona situata ai piedi del Monte Carmine, al versante sud. I 
Palmenti (la zona ne ricorda tre) sono dei tini in muratura, usati per la pigiatura 
dell’uva e la fermentazione del mosto. La zona infatti è sempre stata coltivata a 
vigneti”. Laurenzana 1989, 186. 
Oggi abbiamo li tre palëmendi mp, m 700; L1, F 199 IV S.E. «[...]». Il sito è situato 
nella zona ai piedi del Monte Carmine, lu mondu. Il toponimo, secondo l’informatore, 
può avere due significati: zona con esigua quantità d’acqua pari a “tre palmenti” 
(unità di misura), eventualmente riferito a tre tini (palmenti) in muratura dove i 
francescani pigiavano l’uva per produrre vino. In questa zona, acquitrinosa, c’è un 
serbatoio che fornisce acqua alla zona alta del paese, e che probabilmente è stato il 
primo serbatoio di Tito. C’è qui una sorgente, piccoli frutteti, un bosco di castagne. 
(Ferdinando Riviezzi - Elvira Giannotti). TITO 2001, 114. 
luogo delli tre palmendola: luogo delli Tre Palmendola, CO 5288: 33. 
Si è forse qui verificata una contaminazione con ‘mendola’, in dial. mènnëla. V. LA 
‘MENDOLA’. 
alla pertinenza* delli tre palm.ti: alla pertinenza delli Tre Palm(en)ti, CO 5282: 
676. 
sino* alli tré palm.ti: sino alli Tré Palm(en)ti, CO 5279: 90. = sino alli tré 
palmenti: sino alli Tré Palmenti(4), CO 5279: 90v. 
sop.a* li tre palmenti: nel luoco d(ett)o sop(r)a li tre palmenti, CO 5278: 168v. = 
sopra li tre palmenti: nel luoco d(ett)o sopra li tre palmenti, CO 5278: 169.  
all’acqua* delli tré palmenti: all’acqua delli tré palmenti, CO 5283: 537. // 
all’Acqua delli tré Palmenti, CO 5289: 286. 
la strada*, che ua all’acqua deli tre palmenti: e la strada, che ua all’acqua deli tre 
palmenti, CO 5277: 92v. 
sop.a laccqua delli tre palmenti: nel luoco d(ett)o sop(r)a laccqua delli tre 
palmenti, CO 5278: 168v. = sop.a laccqua delli tre palm.ti: nel luoco d(ett)o 
sop(r)a laccqua delli tre pa(lmen)ti, CO 5278: 168v.  
al condotto* di tre palim.ti: al Condotto di tre Palim(en)ti, CO 5287: 443. = al 
condotto dei 3 palmenti: al condotto dei 3 Palmenti, CO 5289: 642v.  
---------------------------------------------- 
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in trione: In Trione, CO 5288: 424v.  
Probab. un cognome, presente anche a Napoli, seppur raro. 
“Trióne, Trióni. Possono riferirsi al toponimo piemontese Trione, frazione di Alpette 
nella provincia di Torino, indicando provenienza o diversa circostanza; altre 
occorrenze richiedono piuttosto un etimo diverso che potrebbe essere il personale 
Trio (v. Trio) con il suffisso -one. La forma identica a nome di luogo è propria di 
Cuorgné e altrove nella provincia di Torino, con un secondo consistente nucleo a 
Bisceglie-Bt e a Bari e propaggini in Campania. […]”. CI II, 1686.  
 
túppë A. s.m. ‘rilievo collinoso a forma di tronco di cono’, Pi, anche tóppë; DDPT 
424-425; REW 8787 top (fränk). V. tóppa; Toppo. 
 
 
U 
 
“Università, sf. 2. Insieme delle persone che costituiscono una popolazione, una 
cittadinanza, una categoria sociale, un gruppo; in partic. l’intera popolazione di una 
città, di un territorio determinato. [...]. = Voce dotta, lat. universĭtas – ātis, deriv. da 
universus [...]”. GDLI XXI, 553-554. 
 
--- L’UNIVERSITÀ (DEL TITO) 
l’unĩ.tà: l’Uni(versi)tà, CO 5278: 530. = coll’unĩ.tà: coll’Uni(versi)tà, CO 5284: 
213v. = l’università: l’università, CO 5286: 497v.; L’Università, Ib.: 498. = l’unta: 
L’un(iversi)ta, CO 5287: 15v.   
il bosco* dell’uñità: il Bosco dell’Uni(versi)tà, CO 5279: 245. // il Bosco di questa 
uñità (sc. di Tito), CO 5289 290.   
------------------------------------- 
 
la urreda  v. la γurreda. 
 
 
V 
 
vàdda sf. ‘valle’; DDPT 435; REW 9134 vallis. V. Valle. 
la vadda la valle IG-Ti. 
 
dietro* alla valle* sotto* al monte*: t(er)ra dietro alla valle sotto al monte, CO 
5289: 664. V. Il MONTE. 
 
la vadda* dë la radišë fs, m 800; B5, F199 I S.O. C.da Vadda della Radice. Il sito si 
trova nella zona di lu chià dë fënogghiu. Qui, forse per lo scarso spessore dell’humus, 
le radici degli alberi affiorano nettamente dal suolo e sono molto visibili. (Vito 
Laurino - Comune). TITO 2001, 118. 
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Il termine, pur non registrato in DDPT, che ha rràdëγa, p. 310 s.v. rràrëγa, è ormai 
subentrato nell’uso; cfr. 
“radíšë (pisU, sarV), nf. ‘la radice’; REW 7000 radīce; NDDB 7235 s.v. ráδëchë.  
 
la vadda* šcura fs; m 810; B5, F 199 I S.O. C.da Valle Scura. Il sito si trova nei 
pressi di lu chià dë fënogghiu. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 119. 
L’agg. šcúru ‘oscuro’, REW 6020 obscūrus, pur essendo in uso, non è registrato né 
dal DDPT né dal NNDB.  
  
la vadda* dë športa fs; m 550; 9G, F 199 IV N.E. Piccolo bosco di ginestre. 
(Arcangelo Pastore). TITO 2001, 118. 
Probab. soprannome; pur non essendo registrato nel DDPT il termine športa ‘paniere 
o cesta di vimini’ è in uso; cfr. 
“spórt (com.) nf. ‘sporta fatta di canna e di vimini’; REW 8178 spŏrta”. NDDB 8719. 
 
la vadda* dë vitu sf; m 760; D7, F 199 I N.O. Zona posta a dosso di C.da Tora. Il 
toponimo, secondo l’informatore, risalirebbe ad un suo abitante, un ‘certo’ Vito. 
Bosco. (Antonio Buono - Comune). TITO 2001, 119. 
“Vito – [...]. [...]. Il personale maschile Vito e il corrispondente femminile Vita 
risalgono al tipo latino Vitus -a, diffuso in epoca tardo-imperiale, soprattutto in ambito 
cristiano, dove veniva impiegato con allusione alla via ultraterrena. [...]. La costante 
continuità d’uso è stata garantita nel mezzogiorno dal culto di S. Vito, [(...)], martire 
bambino, secondo la tradizione di origine lucana, [...]”. NPI II, 1310. V. S. Vito. 
 
uad ̣̣d ̣̣̣̣̣ó sm. 1 ‘burrone’; 2. ‘ruscello’, anche gad ̣̣d ̣̣̣̣̣ó; DDPT 435 s.v. vadónë, AIS 428; 
AIS 431; REW 9134 vallis. V. Vallone. 
Con suff. -one, v. Rohlfs 1969 §1095. 
lu vaddó il vallone IG-Ti. V. Vallone. 
 
lu vaddone* dë fuìcinu ms; m 800; M4, F 199 IV S.E. (Comune). TITO 2001, 119-
120. 
Probab. soprannome. 
 
colla uale secco: confinata colla uale secco, CO 5280,S.: 4. V. IL VALLONE 
SECCO. 
 
alla ualla* di scimone: e alla ualla di Scimone, CO 5278: 228v. = alla ualle di 
scimone: Alla ualle di Scimone, CO 5286: 367v. = alla valla di scimone: alla valla 
di Scimone, CO 5278: 229. ~ alla valla di Scimone, CO 5288: 369. = alla valla 
scimone: alla valla Scimone, CO 5278: 530v. = valle di scimone: Valle di Scimone, 
CO 5278: 530. ~ Valle di Scimone, CO 5288: 339. = alla valle di scimone: alla valle 
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di Scimone(2), CO 5278: 535v. // alla Valle di Scimone(2), CO 5289: 769. = nella valle 
di scimone: nella valle di Scimone(2), CO 5282: 179v.38. 
Probab. un nome personale o un cognome; cfr.  
“Simone a Matera, anche bar. sic. nap. e nel Salento; cfr. San Simone top. in prov. di 
Lecce: lat. Simon nome biblico (gr. Simōn)”. Rohlfs 1985, 177. 
“Scimóne.  Dal personale Scimone, variante palatalizzata di Simone (v. Simón) 
caratteristica della Sicilia e della Calabria: […]”. CI II. 1549. 

 
“Valle, f. (reg.). Var. e der.: vallo, vallina, vallicelle (reg), valla (Rot). Corso d’acqua 
a carattere torrentizio, che scorre incassato in un solco vallivo pedemontano. Il 
significato dialettale del t., che va integrato con quello italiano di forma concava del 
terreno, definita da due pendii opposti, è da porsi in relazione alla complessità del 
reticolo idrografico della regione. La v. è un tributario di II ordine [(...)], che 
raccoglie le acque dei piscicoli e delle vene e si immette, a sua volta, nelle fiumare. 
[…]”. Arena 1979, 137-138. V. vàdda. 

 
--- LA VALLE 
alla valle*: alborata di Castagne alla valle, CO 5280,S.: 245v.; alla valle, CO 5280: 
*,4v. // alla valle(6), CO 5289: 161v. = la valla: nel luoco d(ett)o la valla, CO 5281: 
149. = alla valla: alla valla, CO 5284: 279. = la valle: nel luogo d(ett)o la valle(6), 
CO 5290: 20. // nel luogo d(ett)o la Valle(2), CO 5289: 198. = alla ualla: in d(et)ta 
Terra alla ualla, CO 5281: 472v. ~ alla ualla, CO 5283: 666v. = la ualle: la Ualle, 
CO 5283: 492v. // nel luogo d(ett)o la Ualle(4), CO 5290: 67v. = alla ualle: alla ualle, 
CO 5281: 677v. ~ alla ualle, CO 5285: 326v. // alla ualle(4), CO 5290: 20v.  
dietro* alla valle sotto* al monte*: t(er)ra dietro alla valle sotto al monte, CO 5289: 
664. 
la strata* delle ualle: e la strata delle ualle, CO 5278: 138. 
la strata che ua alla ualle: fina […] la strata che ua alla ualle, CO 5277, Spolio: 2v. 
= la strada che uà alla valle: confina la Strada, che uà alla valle, CO 5289: 481v. 
sop.a* la uia* che ua alle valle: alla Serra sop(r)a la uia che ua alle Valle, CO 5288: 
338v. 
alla serra* sopra la via alla valle: alla Serra sopra la via alla Valle, CO 5289: 809. 
alla serra sop.a la uia che ua alle valle: alla Serra sop(r)a la uia che ua alle Valle, 
CO 5288: 338v.  
---------------------------------------------- 
 
in valle* coste* di castallo: in Valle coste di Castallo, CO 5281: 413.  
Il riferimeno potrebbe essere al finitimo Sasso di Castalda, citato. 
Abbiamo anche il cognome, con -ld- etimologico; cfr. 
“Castaldo, (-di) a Maratéa, Melfi, Pomárico, Potenza, e altrove, anche cal. sic. e nel 
Salento, Leo Castaldus nel 1225 a Brìndisi (Cod. brind. I). ant. it. castaldo (gastaldo) 

                                                
38 V. Le Destre. 
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‘fattore’ (nome di antichi funzionari longobardi). Da long. gastald ‘amministratore di 
un fondo’”. Rohlfs 1985, 65. 
“Castaldi, Castaldo. Da castaldo variante di gastaldo (v. Gastaldi), utilizzato anche 
come nome di persona Castaldus è già documentato a Lucca nel 774 [De Felice 
1978; NPI]. […]. Castaldo è il 330 cognome per frequenza in Campania […]”. CI I, 
418. 
 
alla valle* del fosso*: in q(ue)sta T(er)ra alla valle del fosso(2), CO 5281: 517v. 
 
la valle* di giachetta: nella stessa Contrada della Matina nel luogo detto la valle di 
Giachetta, CO 5282: 410.   
Probab, soprannome, forse divenuto cognome; cfr. 
“Giacchetti “|| Giovan Battista – sec. XVIII a Sasso (RA, 2799: vezz. di Giacco 
cogn. in Calabria, riduzione di Giàcomo”. Rohlfs 1985, 100. 
Cfr.”Giacchétta, [...]. In parte vanno connessi al tipo Giacci con il suffisso -etto e in 
parte può trattarsi di un originario soprannome da giacchetta, giacchetto ‘giubbetto 
corto, con falde, da uomo’, anche ‘veste completa per donna’, da non escludere anche 
un riflesso del francesismo giacchetto ‘servitore’. [...]. Giacchetta si registra nelle 
province di Isernia [(...)] e di Foggia [(...)], ad Ancona, a Perugia e sparso. [...]”. CI I, 
851. 
 
--- VALLE D’ INVERNO 
a valle* d’inverno: le castagne a valle d’Inverno, CO 5276: 59bis. ~ a Valle 
d’Inverno, CO 5278: 600. ~ a Valle d’Inverno(2), CO 5281: 387v. ~ a valle 
d’inverno(3), CO 5282: 36v.; a Valle d’Inverno(2), Ib.: 90; A valle d’inverno, Ib.: 710v. 
~ a valle d’Inverno(4), CO 5286: 175; a Valle d’Inverno(5), Ib.: 362. = à valle 
d’inverno: alcuni luochi à valle d’Inverno(2), CO 5276: 103v.; le castagne à Valle 
d’Inverno, Ib.: 60bis. ~ à valle d’inverno, CO 5278: 543. ~ à Valle d’Inverno(2), CO 
5281: 76. ~ à valle d’Inverno (2), CO 5282: 129v. ~ à Valle d’Inverno, CO 5284: 185. 
~ à Valle d’Inverno(3), CO 5286: 458; à valle d’Inverno(5), Ib.: 467v. // à Valle 
d’Inverno, CO 5289: 784v. = alla valle d’inverno: in d(ett)o feudo alla valle 
d’Inverno, CO 5281: 368. ~ alla valle d’Inverno, CO 5284: 40v. ~ alla Valle 
d’Inverno, CO 5286: 460. ~ alla Valle d’Inverno, CO 5287: 171. // alla valle 
d’Inverno(3), CO 5290: 471v. = valle d’inverno: nel luogo D(ett)o Valle d’Inverno(2), 
CO 5281: 384. ~ Valle d’Inverno, CO 5284: 185. ~ d(ett)o Valle d’Inverno, CO 5286: 
133v. ~ Valle d’Inverno, CO 5287: 161v. ~ Valle d’Inverno, CO 5288: 199v. // nel 
luogo detto Valle d’Inverno, CO 5289: 499v. // Valle d’Inverno, CP-T: C, 61. 
= la valle d’inverno: La valle d’inverno, CO 5283: 797v. = à valle deliverno: à 
Valle deliverno, CO 5286: 679. = à valle delinverno: à Valle delinverno, CO 5286: 
679. = di ualla dinmerno: di ualla dinmerno, CO 5280,S.: 70v. = à ualle d’inuerno: 
à ualle d’Inuerno, CO 5276: 241v. ~ à ualle d’inuerno, CO 5286: 640. = a ualle 
d’inuerno: in d(et)ta T(er)ra a ualle d’inuerno, CO 5281: 528v. ~ a ualle d’inuerno, 
CO 5284: 54. ~ a ualle d’inuerno, CO 5285: 13v. = in ualle d’inuerno: sop(r)a le 
Castagne in ualle d’inuerno, CO 5286: 502v. = uala dimerno: uala dimerno, CO 
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5278: 250v. = a ualla d’inuerno: a ualla d’inuerno(2), CO 5278: 233v. = à ualla 
d’inuerno: à ualla d’inuerno, CO 5285: 260. ~ à ualla d’inuerno, CO 5286: 640v. = 
ualla d’inuerno: ualla d’Inuerno, CO 5286: 275. = à ualla d’inverno: à ualla 
d’Inverno(2), CO 5278: 533; à ualla d’inverno, Ib.: 607. = ualla d’inverno: ualla 
d’inverno, CO 5284: 332. = alla ualle d’inuerno: alla ualle d’Inuerno(2), CO 
5280,S.: 238v.; alla ualle d’Inuerno, CO 5280: *,11v. = ualla din merno: ualla din 
merno, CO 5280: 15,5v. = alla ualla di inuerno: alla ualla di Inuerno, CO 5280,S.: 
234:; alla ualla di inuerno, CO 5280: 33,17. = alla ualle di immerno: alla ualle di 
immerno, CO 5280: 33,21v. = alla ualle d’inuerno: alla Ualle d’Inuerno(2), CO 
5279: 249v. ~ alla ualle d’Inuerno, CO 5281: 933. = valle d’immerno: nel luogo 
d(ett)o Valle d’Immerno, CO 5290: 38. = valla di merno: valla di merno(8), CO 
5278: 241v. = valla dimerno: valla dimerno, CO 5278: 242. = valla d’imerno: valla 
d’imerno, CO 5278: 242. = valla di imerno: valla di imerno(6), CO 5278: 240v. = 
valla dinuerno: nel luoco detto Valla dinuerno, CO 5281: 228. = a valla d’inuerno: 
a valla d’Inuerno, CO 5281: 60v. ~ a Valla d’Inuerno, CO 5286: 498; a valla 
d’Inuerno(2), Ib. 583; a valla d’inuerno, Ib.: 527. ~ a Valla d’Inuerno, CO 5288: 
360v.; a valla d’Inuerno, Ib.: 360v. = à valla d’inuerno: à valla d’Inuerno(8), CO 
5281: 145v.; à Valla d’Inuerno, Ib.: 146;  à valla d’inuerno, Ib.: 230v. ~  à Valla 
d’inuerno, CO 5282: 517v.; à Valla d’Inuerno(2), Ib.: 151v. ~ à valla d’Inuerno(3), CO 
5284: 320v.; à valla d’inuerno, Ib.: 414. ~ à valla d’inuerno, CO 5285: 399. ~ à valla 
d’Inuerno(2), CO 5286: 341bisv. ~ à Valla d’Inuerno(2), CO 5286: 216v. ~ à valla 
d’Inuerno(2), CO 5288: 404v. = valla d’inuerno: valla d’Inuerno, CO 5281: 1471v. ~ 
Valla d’Inuerno, CO 5282: 517. ~ d(et)to Valla d’inuerno, CO 5284: 444. ~ valla 
d’Inuerno, CO 5285: 183; Valla d’Inuerno, Ib.: 586. ~ d(ett)o Valla d’Inuerno(2), CO 
5286: 215; valla d’inuerno, Ib.: 528v. ~ valla d’inuerno(2), CO 5288: 170; Valla 
d’Inuerno, Ib.: 219; valla d’Inuerno, Ib.: 360v. = valla di inuerno: Valla di inuerno, 
CO 5282: 680. ~ Valla di Inuerno, CO 5286: 87v. = à valla di inuerno: à Valla di 
inuerno, CO 5286: 307. = la valla d’inuerno: La valla d’Inuerno, CO 5282: 753. = 
alla valla d’inuerno: alla valla d’Inuerno, CO 5284: 330v. = valle d’inuerno: 
poss(ed)e in d(ett)o luogo, Valle d’Inuerno, CO 5277: 82. ~ valle d’inuerno, CO 
5281: 698; loco d(ett)o Valle d’Inuerno, Ib.: 1330v. ~ valle d’inuerno, CO 5282: 
652v. ~ valle d’inuerno, CO 5283: 295v. ~ valle d’inuerno, CO 5284: 49. ~ valle 
d’inuerno, CO 5285: 209v. ~ Valle d’Inuerno, CO 5288: 285v. // nel luogo d(ett)o 
Valle d’Inuerno(8), CO 5290: 5. = a valle d’inuerno: poss(ed)e a Valle d’Inuerno(3), 
CO 5277: 83. ~ a Valle d’Inuerno(2), CO 5281: 373; a valle d’inuerno(2), Ib.: 468v.; a 
valle d’Inuerno, Ib.: 621v. ~ a valle d’inuerno(3), CO 5282: 260v. ~ a valle 
d’inuerno(2), CO 5284: 40; a valle d’Inuerno(4), Ib.: 48; a Valle d’Inuerno, Ib.: 338. ~ 
a Valle d’Inuerno(2), CO 5285: 68v.; a valle d’Inuerno, Ib.: 450. ~ a Valle 
d’Inuerno(2), CO 5286: 260v. ~ a Valle d’Inuerno, CO 5288: 285v. = à valle 
d’inuerno: in d(et)to Feodo à valle d’inuerno, CO 5281: 483. ~ à Valle d’Inuerno, 
CO 5285: 113. ~ à valle d’inuerno(2), CO 5286: 408; à Valle d’Inuerno(3), Ib.: 618. // 
à Valle d’Inuerno(2), CO 5290: 72v. = alla valle d’inuerno: attaccato alla Valle 
d’Inuerno, CO 5279: 71; alla valle d’Inuerno, Ib.: 416v. ~ alla valle d’Inuerno(3), CO 
5281: 369. ~ alla valle d’Inuerno, CO 5284: 321v. ~ alla valle d’inuerno(2), CO 5285: 
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41v. // alla Valle d’Inuerno(2), CO 5289: 397v. = alla valle di inuerno: alla Valle di 
Inuerno, CO 5279: 245. ~ alla Valle di Inuerno, CO 5287: 111. // alla Valle di 
Inuerno, CO 5289: 397. = valle di inuerno: valle di inuerno(2), CO 5288: 374. = a 
valle dinverno: a valle dinverno, CO 5286: 382. = a valla di uerno: a valla di 
uerno, CO 5282: 540v. = à valla dinuerno: à valla dinuerno, CO 5278: 233v. ~ à 
valla dinuerno(2), CO 5285: 161. = à valla d’inverno: à valla d’inuerno(3), CO 5278: 
255; à valla d’Inverno, Ib.: 543. ~ à Valla d’Inverno(6), CO 5281: 537; à valla 
d’inverno(2), Ib.: 599v. ~ à valla d’inverno, CO 5282: 633v. ~ à Valla d’Inverno, CO 
5286.: 331; à valla d’Inverno, Ib.: 373v. = a valla d’inverno: a Valla d’inverno(2), 
CO 5278: 533; a Valla d’inverno, Ib.: 600v. ~ a valla d’Inverno(8), CO 5281: 537v. ~ 
a Valla d’inverno, CO 5285: 178; a Valla d’Inverno(2), Ib.: 596. ~ a valla d’inverno(2), 
CO 5286: 268; a valla d’Inverno, Ib.: 391v. ~ a valla d’Inverno, CO 5288: 406v.; a 
valla d’inverno, Ib.: 407v. = valla d’inverno: nel luoco d(ett)o valla d’Inverno(3), CO 
5281: 143. ~ d(ett)o valla d’Inverno, CO 5286: 184v. = alla valla d’inverno: alla 
Valla d’Inverno, CO 5288: 221. = à valla d’jnuerno: à Valla d’jnuerno, CO 5286: 
307v. = valla di merno: Valla di Merno, 5286: 579. = a valla di verno: a valla di 
Verno, CO 5282: 541. = valla d’alvirno: per lo Territorio valla d’alvirno, CO 5281: 
62.  
V. Verneta. 
La variante valla d’alvirno, se appartiene a questa serie, potrebbe essere 
un’interpretazione del rivelante. 
Più che ad ‘inverno’, in dial. mmèrnu39, o ‘inferno, in dial. ugualmente mmèrnu40, il 
toponimo si riferisce a verna ‘ontano’ nel dialetto di Picerno, e di molti altri comuni 
della Basilicata; cfr. 
vèrna sf. ‘ontano (Alnus Glutinosa)’ Pi; DDPT 449 s.v. vèrnä, AIS 583. Rohlfs 9232 
verna (gall.). 
“wàrn (cal, ch), vàrn (cal, ch), vèrn, βèrn (acA, coD, noD, nsD, ar, ch, roc, sp), vèrna 
(neB, riB, rotG, scosB, treB), REW 9232 verna gall.‘ontano’ l’ontano”. NDDB 905. 
“Vèrna2 s.f. “Dial. Ontano nero (Alnus glutinosa). = Lat. tardo verna, forse relitto del 
sostrato preceltico; cfr. fr. verne, vergne (sec. XVI), prov. verna, catal. vern”. GDLI 
XXI, 788. 
Data la sua diffusione anche in altri dialetti lucani, come è attestato da NDDB, il 
termine non può essere considerato un apporto galloitalico, ma piuttosto un 
normannismo diffuso dagli insediamenti monastici benedettini, interessati alla 
sistemazione del territorio.  
Il fitonimo ha dato origine anche ad un cognome, v. 
“Verna a Matera, anche a Táranto. È cogn. bar. e napoletano; cfr. cal. (CL) verna 
(ontano) = piem. lig. verna id., di origine celtica”. Rohlfs 1985, 200. 
Nel dialetto di Tito però in oggi abbiamo  
óndëna sf. ‘ontano (Alnus Glutinosa)’; DDPT 261; REW 374 alnētānus 
 e solo il toponimo attesta l’uso in passato di questo termine, ormai non più 
compreso, per cui, anche grazie alla propagginazione di una nasale dalla labiodentale 
                                                
39 mmèrnu sm. ‘inverno’; DDPT 19 s.v. ammèrnë, AIS 314; REW 4126 hībĕrnus. 
40 mmèrnu sm. ‘inferno’; DDPT 69 s.v. ëmvèrnë; REW 4197 infĕrnum. 
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che ha provocato assimilazioni, è stato agevolmente associato a mmèrnu ‘inverno’, ed 
è da notare come le spiegazioni del toponimo orale ribadiscano la paretimologia, che 
è sottesa a molte varianti catastali; v. in seguito. 
vàd ̣d ̣a dë mmèrnu, ‘V. di Merno’ top.; DDPT 435 s.v. vàdda   
«Valle d’Inverno. (zona) espost(a) al nord […]». Laurenzana 1989, 184. 
Oggi abbiamo: la vadda dë mmèrnu fs; m 650; L2, F 199 IV S.E. I.G.M VALLE DI 
MERNO. Zona molto fredda, dove il sole non compare mai. Bosco di castagno. 
(Michele Satriano - Comune). TITO 2001, 118. 
sopra* valle d’inuerno: poss(ed)e sopra valle d’Inuerno, CO 5277: 61v.                 
la strada* che saglie à valla d’inuerno: la strada che Saglie à valla d’inuerno, CO 
5282: 537v. 
la strada che và a valle d’inverno: la strada che và a Valle d’inverno, CO 5285: 
177-177v. = la strada, che và alla valla d’inverno: la strada, che và alla Valla 
d’inverno, CO 5285: 177v.  
la uia*, che scende da valle d’inuerno: e la uia, che scende da Valle d’Inuerno, CO 
5277: 82.   
la uia, che ua all’istesso luogo: La uia, che ua all’istesso luogo (sc. Valle 
d’Inuerno), CO 5286: 215. = con la via che ua all’istesso luogo: con la via che ua 
all’istesso luogo (sc. Valle d’Inuerno), CO 5286: 275.  
sop.a le castagne* in ualle d’inuerno: Sop(r)a le Castagne in ualle d’inuerno, CO 
5286: 502v.  
alle valle d’inuerno: in d(et)ta T(er)ra alle valle d’inuerno, CO 5281: 467; alle valle 
d’Inuerno, CO 5281: 756. ~ alle Valle d’Inuerno, CO 5285: 112v.; alle valle 
d’Inuerno, Ib.: 265. = alle ualle d’inuerno: alle ualle d’inuerno, CO 5285: 15.  
alle valle d’inuerna: alle Valle d’Inuerna, CO 5285: 71.  
all’istesso luogo* valle d’invernio: all’istesso luogo valle d’invernio, CO 5286: 673.  
a vallo* d’inverno: a vallo d’Inverno, CO 5281: 613. = à vallo d’inverno: à Vallo 
d’Inverno, CO 5286: 635. = à vallo d’inuerno: à Vallo d’Inuerno, CO 5286: 635v. = 
in uallo d’inuerno: in uallo d’inuerno, CO 5282: 304.  
È probab. che il primo termine debba leggersi ‘vallò’, dato che nel dialetto di Tito la 
sillaba finale con nasale e vocale diversa da -a cade. V. CAPONE. 
in contrada* quae dicitur la valle d’inverno: in contrada quae dicitur La valle 
d’Inverno, CO 5286: 232. 
càdda dë mmèrnu, top. Ti, DDPT 128: REW 1520 callis.  
“Calle, sm. (ant. anche sf.). Strada, via; sentiero campestre accidentato e angusto. 
[...]. = lat. callis (sm. e f.) ‘viottolo del gregge, tratturo’, e poi ‘via’ in generale. [...]”. 
GDLI II, 548-549. 
---------------------------------------------- 
 
la valle* di piccolo: la Valle di Piccolo, CO 5287: 24v.   
Probab. cognome; cfr. 
“Pìccoli, Pìccolo. Da un soprannome e nome personale tratto da piccolo in senso 
affettivo o con allusione alla bassa statura; a Cava nel 925 Johanne picculo, [...]. 
Piccolo, che rappresenta il 2090 cognome italiano per frequenza, [...]”.  CI II, 1333; 
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secondo il quale il cognome sarebbe frequentissimo in Campania, in Puglia, in 
Sicilia, in Calabria, in Veneto; attestato anche a Genova ed Aosta. 
Potrebbe essere conneso con PECCENINNO (v.), di cui sarebbe una traduzione in 
lingua tetto. 
 
alla valle* di tomola: alla valle di Tomola, CO 5289: 36.   
Probab. soprannome; cfr.               
tómmulu sm. 1. ‘misura di capacità per aridi; […]’; 2. ‘unità di misura della superficie 
agraria; […]’; DDPT 416 s.v. tómmëlë. 
“Tómolo, sm. (pl. anche femm. le tómele e le tómela). Unità di misura di capacità, in 
part. per aridi, usata per lo più nell’Italia meridionale, prima del sistema metrico 
decimale (e valeva in Campania 55,5 l e in Sicilia 27,5 l.). [...]. = Dall’ar. t ̣̣umun, 
propr. ‘un ottavo’; cfr. lat. mediev. tumulus e tuminus”. GDLI XXI, 1241. 
 
--- LE VALLI 
alle valle*: sop(r)a le castagnie alle Valle(2), CO 5276: 1bis. ~ poss(ed)e alle Valle(5), 
CO 5277: 58. ~ alle Valle(7), CO 5278: 190. ~ alle valle(7), CO 5281: 763; alle 
Valle(2), Ib.: 1357. ~ alle valle(9), CO 5282: 32v.; alle Valle(5), Ib.: 146; Alle Valle, Ib.: 
654v. ~ alle Valle(3), CO 5283: 409v. ~ alle valle(2), CO 5284: 123. ~ alle Valle(7), CO 
5285: 84v.; alle valle(4), Ib.: 139v. ~ alle Valle(6), CO 5286: 44; alle valle(4), Ib.: 66v. 
~ alle valle, CO 5287: 135; alle Valle, Ib.: 143v. ~ alle valle(5), CO 5288: 361. // alle 
Valle, CO 5289: 266v. = valle42: Valle, CO 5288: 386. = le valle: nel luocod(ett)o le 
Valle(2), CO 5277: 138. ~ nel luoco d(ett)o le Valle, CO 5278: 146v. ~ nel luoco 
d(ett)o le Valle(4), CO 5281: 200v. ~ le Valle(2), CO 5282: 730v. ~ Le Valle(4), CO 
5283: 50; d(ett)o le Valle, Ib.: 513. ~ Le Valle(2), CO 5284: 130. ~ Le Valle(2), CO 
5285: 3v.; le Valle(2), Ib.: 56v. ~ Le Valle, CO 5286: 620. ~ Le Valle, CO 5287: 131v. 
~ Le Valle, CO 5288: 17. // nel luogo d(ett)o le Valle, CO 5290: 202. = alle valli: alle 
valli(2), CO 5281: 31v. ~ alle Valli, CO 5283: 273v.; alle Valli(2), Ib.: 501v. ~ Alle 
valli, CO 5284: 197v. ~ alle Valli(2), CO 5284: 448v.; alle valli, Ib.: 491. // alle 
valli(4), CO 5289: 785v. = le valli: le Valli, CO 5281: 630v. ~ le Valli, CO 5283: 
493v. = alle ualle: alle ualle(5), CO 5278: 19v. ~ alle ualle(2), CO 5280,S.: 231v.; alle 
ualle(3), CO 5280: 33,14v. ~ alle ualle(3), CO 5281: 514; alle Ualle, Ib.: 1431v. ~ alle 
ualle(2), CO 5282: 272. ~ alle ualle, CO 5283: 408. ~ alle Ualle, CO 5284: 6. ~ alle 
ualle(2), CO 5285: 27-28. ~ alle ualle, CO 5286: 645. = le ualle: In d(et)to luogo le 
ualle, CO 5281: 520v. ~ le Ualle, CO 5283: 492. ~ le ualle, CO 5284: 85. ~ le ualle, 
CO 5285: 49. ~ le Ualle(2), CO 5287: 543. // le ualle(2), CO 5290: 153v. = le ualli: Le 
Ualli, CO 5288: 276v.  = alle ualli: alle Ualli, CO 5288: 320v. = alli vali: alli valli, 
CO 5289: 867.  
il carraro*, che dietro le ualle: il carraro, che dietro le ualle, CO 5281: 560v. 
la carriera*, che scende dalle valle: e da sottopasso la carriera, che scende dalle 
Valle, CO 5277: 58. 

                                                
41 Nel Catasto di Picerno troviamo al uallone di tomolo: possiede al Uallone di Tomolo, Squarc.: 290.  
42 Potrebbe però essere un sing. in lingua tetto. 
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la strata* che và alle valle: la Strata che và alle Valle, CO 5287: 131v. 
---------------------------------------------- 
 
del vallo* de monti*: del Vallo de Monti, CO 5288: 431.  
È probab. che si debba leggere valló, ossitono per la caduta della sillaba finale con 
nasale e vocale diversa da -a. V. CAPONE. 
 
“Vallone, m. (reg.). Corso d’acqua a carattere torrentizio che scorre in montagna in 
un solco molto stretto, fiancheggiato da pareti suvverticali. Il v. è il corso d’acqua di 
montagna, ovvero la parte montana del corso d’acqua, che confluisce poi nella 
fiumara, dopo aver ricevuto le acque di fusione delle nevi convogliate dai piscicoli. 
[…]. Si noti comunque che la caratteristica principale del val., è quella di essere 
profondamente incassato tra pareti precipiti, che talvolta danno luogo all’esistenza di 
veri e propri burroni; […]”. Arena 1979, 138. V. uad ̣̣d ̣̣̣̣̣ó.  
 
--- IL VALLONE 
con il vallone*: con il Vallone(5), CO 5277: 3v.; da sotto parte con il vallone, Ib.: 32. 
~ con il Vallone(5), CO 5281: 106. ~ co(n) il vallone(5), CO 5286: 148; con il 
vallone(3), Ib.: 171; con il Vallone, Ib.: 258v. ~ con il Vallone(5), CO 5287: 489v. ~ 
con il vallone, CO 5288: 36; con il Vallone, Ib.: 449. = col vallone: e dal lato col 
Vallone(2), CO 5277: 39. ~ col Vallone(5), CO 5278: 4. ~ col Vallone(2), CO 5281: 355; 
col vallone, Ib.: 416. ~ col vallone(2), CO 5284: 52v.; col Vallone, Ib.: 336v. ~ col 
Vallone(2), CO  5286: 305; col vallone, Ib.: 342bis. ~ col Vallone(4), CO 5287: 494v. = 
il vallone: ed il Vallone(27), CO 5277: 20; conf(in)a il vallone(2), Ib.: 129v. ~ ed il 
vallone(62), CO 5278: 435v. ~ il Vallone(28), CO 5279: 4. ~ ed il vallone(71), CO  5281: 
27; fini il Vallone(21), Ib.: 82v. ~ il vallone(69), CO 5282: 2; il Vallone(20), Ib.: 67v. ~ il 
Vallone(9), CO 5283: 40v. ~ il vallone(26), CO 5284: 14; il Vallone(13), Ib.: 131. ~ il 
vallone(44), CO 5285: 3v.; il Vallone(10), Ib.: 56v. ~ il vallone(26), CO 5286: 41v.; il 
Vallone(17), Ib.: 70v. ~ il Vallone(6), CO 5287: 6; il vallone, Ib.: 99v. ~ il vallone(2), 
CO 5288: 159; il Vallone(11), Ib.: 177. // confina il vallone(4), CO 5289: 35v. = lo 
vallone: e lo Vallone(27), CO 5278: 89. ~ lo vallone(5), CO 5281: 79v.; Lo vallone, Ib.: 
938v. ~ lo vallone(13), CO 5282: 4; lo Vallone, Ib.: 567. ~ lo Vallone(6), CO 5284: 104; 
Lo Vallone(4), Ib.: 664v. ~ lo vallone(3), CO 5284: 96v. ~ lo vallone(2), CO 5285: 241. 
~ Lo vallone(6), CO 5286: 65; lo Vallone(2), Ib.: 70v. ~ lo Vallone(7), CO 5287: 12; lo 
vallone, Ib.: 56. ~ lo Vallone(2), CO 5288: 167; lo vallone, Ib.: 372. = al vallone: Al 
Vallone, CO 5278: 239. ~ fina al vallone(6), CO 5281: 1105v. ~ al vallone(2), CO 
5282: 20v. ~ al vallone(2), CO 5284: 96v.; al Vallone, Ib.: 254. ~ al Vallone, CO 
5285: 281v.; al vallone(2), Ib.: 346. ~ al vallone(2) in d(ett)o luogo Bottajanni, CO 
5286: 195; al Vallone, Ib.: 686. ~ al Vallone, CO 5287: 2. // t(er)ra al vallone(2), CO 
5289: 76v. = dal vallone: dal Vallone(3), CO 5286: 84. // confi(nato) dal vallone, CO 
5280,S.: 170. = per il vallone: per il Vallone, CO 5288: 132. = vallone: vallone(4), 
CO 5281: 143v. ~ vallone(6), CO 5282: 423v. ~ e Vallone(7), CO 5283: 102; e 
vallone(5), Ib.: 480v. ~ vallone, CO 5284: 203v. ~ e Vallone(2), CO 5285: 167v. ~ 
Vallone(4), CO 5286: 146; vallone(6), Ib.: 167. ~ Vallone(8), CO 5287: 78; vallone(5), 
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Ib.: 157. ~ Vallone(2), CO 5288: 200; vallone(2), Ib.: 369. // confina [...] Vallone(5), CO 
5289: 52. = à vallone: à Vallone, CO 5281: 1073. = il valone: il valone(2), CO 5281: 
365. ~ il valone, CO 5285: 431. = lo valone: lo Valone, CO 5282: 148v. = il uallone: 
fini il uallone(2), CO 5277, Spolio: 1. ~ ed il uallone(18), CO 5278: 435. ~ il Uallone(3), 
CO 5279: 143. ~ il uallone(6), CO 5280,S: 4; Iluallone, Ib.: 228v.; il uallone(6), CO 
5280: 33,11. ~ il uallone(37), CO 5281: 8. ~ il uallone(4), CO 5282: 219. ~ il uallone(5), 
CO 5283: 233; il Uallone, Ib.: 656. ~ il uallone(26), CO 5284: 15. ~ il uallone(11), CO 
5285: 11v. ~ il uallone(21), CO 5286: 131. ~ il Uallone, CO 5287: 80; il uallone(3), Ib.: 
183. ~ il uallone(2), CO 5288: 375. = uallone: e uallone(3), CO 5278: 3. ~ e uallone, 
CO 5280,S: 30v. ~ ed uallone, CO 5281: 1078v. ~ Uallone(3), CO 5283: 49. ~ 
uallone(2), CO 5286: 228v. ~ Uallone, CO 5287: 77v. ~ uallone, CO 5288: 161.  
= lo uallone: e lo uallone(24), CO 5278: 42. ~ lo uallone, CO 5284: 41; Lo uallone, 
Ib.: 322. = col uallone: col uallone, CO 5278: 619. ~ col uallone(3), CO 5280,S.: 4v.; 
confinata col uallone(6), CO 5281: 8; coluallone, Ib.: 132. ~ fina col uallone, CO 
5281: 861. ~ col uallone, CO 5282: 595v. ~ col Uallone(2), CO 5288: 133v. = con il 
uallone: con il uallone, CO 5281: 1288v. ~ con il uallone, CO 5286: 522v. = al 
uallone: aluallone, CO 5280,S.: 228v.; al uallone(2), CO 5280: 12,5v. ~ al uallone(3), 
CO 5286: 126v. = del uallone: è meze circonnata del uallone, CO 5280,S: 5v. = dal 
uallone: dal uallone(10), CO 5280,S.: 17; dal uallone(2), CO 5280: 18,3. ~ dal uallone, 
CO 5281: 1319. ~ dal uallone, CO 5286: 276. = da lo uallone: da lo uallone, CO 
5284: 89. = il ualone: il ualone, CO 5281: 509. = il vallo: il vallo, CO 5278: 557v.  
= il uallo: il uallo, CO 5281: 1320v. 
Alcune varianti presentano la scempia; nel dialetto di Tito la sillaba nasale finale con 
vocale diversa da -a cade dopo vocale tonica, per cui le due ultime varianti 
dovrebbero qui forse leggersi il valló, il ualló. V. CAPONE. 
il citato uallone: il citato uallone, CO 5279: 558v. 
con d.o vallone: con d(ett)o Vallone(13), CO 5277: 10. = d.o vallone: da sottoparte 
d(ett)o Vallone(13), CO 5277: 17. ~ e d(ett)o Vallone, CO 5278: 305v. = il d.o 
vallone: ed il d(ett)o Vallone(2), CO 5277: 51. ~ ed il d(ett)o Vallone, CO 5281: 1081. 
~ il d(ett)o Vallone, CO 5282: 466. ~ il d(ett)o Vallone, CO 5287: 222. = col d.o 
vallone: col d(ett)o Vallone(2), CO 5278: 10. = al d.to uallone: al d(et)to uallone, CO 
5281: 1319. = a d.tto uallone: a d(e)tto uallone, CO 5281: 1320. = deto vallone: 
deto vallone, CO 5281: 1451v. 
di là del vallone: di là del vallone, CO 5282: 425. = di là del uallone: di là del 
uallone, CO 5286: 367.  
l’istesso vallone: l’istesso vallone, CO 5284: 105v.  
vallone med.o: vallone med(esim)o, CO 5286: 542.  
vallone* mediante*: vallone mediante, CO 5284: 395. ~ Vallone mediante, CO 
5287: 82v. = uallone mediante: uallone mediante, CO 5277: 99v. ~ uallone 
mediante, CO 5284: 87. = il vallone mediante: ed il Vallone mediante tra esso, e 
Pietro lo Sasso, CO 5277: 94. ~ il vallone mediante, CO 5281: 794.  
I toponimi attestati, come si vede dal contesto che ne attesta la funzione, si 
riferiscono a luoghi diversi. 
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il sud.to vallone: il sud(det)to vallone, CO 5282: 218v. ~ il sud(dett)o vallone, CO 
5286: 216v. = il sud.o uallone: il sud(dett)o uallone, CO 5286: 276v.  
giusta* il uallone: giusta il uallone(2), CO 5278: 543v. // giusta il uallone(14), CO 
5290: 150. = giusta lo uallone: giusta lo uallone, CO 5278: 605v. = g.a il vallone: 
g(iust)a [...], il Vallone(6) CO 5290: 10. = giusta il vallone: giusta il Vallone, CO 
5278: 478; giusta il vallone(7), Ib.: 483v. ~ giusta il Vallone, CO 5288: 445. = giusta 
il uallone: giusta il uallone(3), CO 5282: 221v. 
sopra* lo vallone: Sopra lo vallone, CO 5285: 485. = sop.a il vallone: sop(r)a il 
vallone, CO 5286: 211v.  
da sotto* il vallone: da sotto il Vallone(2), CO 5285: 287. 
il vallone, che và pẽ sopra*: il Vallone, che và pe(r) sopra, CO 5284: 228v. 
vallone di sotto: vallone di sotto, CO 5286: 709.  
del vallone vicino*: del vallone vicino, CO 5286: 709.   
più vicino a d.o vallone: più vicino a d(ett)o Vallone, CO 5288: 386.  
dala strada* al ualone: è proprio quella di Ciccone confi(nata) dala strada al 
ualone, CO 5280,S.: 120; dala strada al ualone, CO 5280: 18,3. = dalla strada al 
uallone: dalla strada al uallone, CO 5280,S.: 131; dalla strada al uallone, CO 5280: 
19,6v. 
alle castagne* dello vallone: alle castagne dello Vallone, CO 5286: 487. 
---------------------------------------------- 
 
vallone* d’acque* sorgive: Vallone d’acque sorgive, CO 5287: 162. 
“Sorgivo, agg. Che proviene da una sorgente, di sorgente (d’acqua). [...]. = Deriv. da 
sorgere1, rifatto su sortivo”. GDLI XX, 492. 
 
il vallone* di carletto: il vallone di carletto, CO 5286: 576v.   
Forse un alterato da un nome personale; ma, nel dialetto, il suff. di diminutivo per i 
nomi personali è -uccio, sicché sembrerebbe più probab. che si tratti di un cognome. 
“Carlo. [...]. [...]. Alterati: [...], Carletto, [...]. Nome ampiamente diffuso in Italia, 
[...]: di origine germanica, [...]. In Italia sembrerebbe introdotto dai Franchi, ma si 
ritrova in documenti longobardi già nel 747, [...]. Nel 1253 è frequente a Chieri la 
forma Carlonus (BSSS 161): [...]”. NPI I, 245-246. 
“Carlèt. […]. Carlètto. Da Carletto diminutivo di Carlo (v. Carli) con il suffisso -
etto già attestato in documenti medievali Carlettus, Carllettus a Firenze nel 1260 
[Brattö 1900]. [...], Carletto risulta nella provincia di Cuneo, a Verbania, Torino e 
Milano, nonché in modo sparso e sporadico, nel Veneto”. CI I, 398. 
 
vallone* di cingarai: confina dal Fosso, osia Vallone di Cingarai, CO 5279: 227v. = 
vallone deli ciagarai: confi(nato) dal fosso òsia vallone deli ciagarai, CO 5280,S.: 
218v.; confinato dal fosso osia vallone deli ciagarai, CO 5280: 33,1v. 
Probab. soprannome; cfr. 
“Cìngari. Da cìngaro ‘zingaro’; un Bartholomeu Cingari è attestato in Sicilia nel 
1480 [Caracausi 1993], Paulo Cingari nel secolo XVI a Galatone-Le [Rohlfs 1982a]; 
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il cognome appartiene a Messina e al Messinese (Taormina, Mongiuffi Melia)”. CI, 
477. 
 
allo vallone* della famiglia: allo Vallone della famiglia, CO 5287: 381v. 
Probab. un soprannome43. 
 
uallone* mediante* colla m.ca francesca giurno*: uallone mediante colla 
M(agnifi)ca Francesca Giurno, CO 5277: 106v. 
Il cognome, non riportato in CI, è un antico cognome lucano, citato per Tito da 
Laurenzana 1989, 168 nella variante ’Giurni’. 
 
vallone* mediante* con Carmine Oddone Zapparo: e Vallone mediante(5) con 
Carmine Oddone Zapparo, CO 5277: 94.  
Abbiamo qui un nome personale seguito dal cognome e, probab., dal soprannome di 
famiglia che distingueva i vari rami del medesimo cognome.  
“Carmine. [...]. Variante di Carmelo [(...)], con vari adattamenti e alterati, che si 
registra tipicamente al sud, [...]. Nome di devozione connesso al culto di S. Maria del 
Carmine (adattamento dello spagnolo S. Maria del Carmen), [...]”. NPI I, 249. 
“Oddone a Potenza, Tito, anche nel Salento, Johannes de – nel 1269 a Brindisi (Cod. 
brind. I); cfr. Oddo cal. sic. e nel Salento, Oddo sec. IX in Francia (Morl. I, 45): 
germ. Oddo”. Rohlfs 1985, 145. 
“Oddone. […]. È la forma derivata dall’accusativo corrispondente al nominativo 
Oddo a cui si rimanda per l’etimo e la storia. La documentazione medievale è 
altrettanto ricca: presente nel CDL, fin dall’VIII secolo, compare in Piemonte come 
Odonus all’inizio dell’XI secolo (Bovio 1966/67, Novara), […]. La tradizione 
onomastica in Piemonte e in Liguria è sostenuta da valori storici, legati ai Savoia: 
[…]”. NPI II, 948.  
“Oddone, [...]. All’origine vi è il nome personale Oddone, dal caso obliquo della 
forma Oddo più che suffissato con -one. [...]. Il cognome Oddone rappresenta il 350 
per frequenza ad Alessandria ed il 790 nella provincia, con punte a Ovada e nuclei a 
Novi Ligure, Acqui Terme e Predosa; si distribuisce tra il Piemonte – anche Torino e 
Asti, e la Liguria, con picco a Genova e presenze nel Savonese (Calizzano e 
Murialdo). [...]”. CI II, 1223.  
 
verso* il vallone* menzana: verso il vallone menzana, CO 5284: 105v. = uerso il 
vallone mezzano: uerso il Vallone mezzano, CO 5286: 87. 
menzana è forse una dissimilazione per mezzano da REW 5452 mĕdianus.  
 
il vallone* del piano*: il Vallone del Piano, CO 5283: 504v. // confina [...] ed il 
Vallone del Piano, CO 5289: 269v.   
 

                                                
43 Il determinante è attestato anche nei Catasti di Picerno: alla valla famiglia: terr(en)o alla valla Famiglia, Squarc.:  
422.  
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il vallone* che scende dalla …44: sottoparte il Vallone che scende dalla …, CO 
5277, Spolio: 7. 
 
--- IL VALLONE SECCO 
il vallone* secco*: e da sotto parte il Vallone secco, CO 5277: 133. ~ il Vallone 
secco, CO 5278: 440v. ~ il Vallone Secco, CO 5281: 82v.; il vallone secco, Ib.: 299. 
~ il Vallone Secco(2), CO 5282: 85v.; il vallone secco, Ib.: 538v. // confina il vallone 
secco, CO 5289: 901v. = vallone secco: e vallone secco (2), CO 5278: 545. ~ Vallone 
Secco, CO 5279: 127. ~ vallone secco(3), CO 5282: 424v. ~ vallone secco(2), CO 
5286: 513; Vallone secco, Ib.: 721v. ~ Vallone Secco, CO 5288: 451. // Vallone 
secco, CO 5289: 903. = al ualone secco: al ualone secco, CO 5280: 18,4v. = il 
ualone secco: il ualone secco, CO 5280,S.: 121v. = il uallone secco: il uallone secco, 
CO 5278: 445v. = uallone secco: uallone secco, CO 5278: 733. ~ uallone secco(3), 
CO 5286: 509. = uno uallone secco: e mezo vi corre uno uallone secco, CO 5281: 
1319. 
sèccu agg. ‘secco, asciutto’; DDPT 343 s.v. sècchë; REW 7877 sĭccus.  
giusta* il vallone secco: giusta il vallone secco, CO 5278: 546v. 
---------------------------------------------- 
 
al uallone* di stableia: al uallone di Stableia, CO 5280: 20,4. 
Probab. un soprannome o un cognome. 
 
il uallone* della tomma: fini il uallone della Tomma, CO 5277, Spolio: 1.  
“Toma a Matera, Pescopagano, Potenza, anche cal. nap. e a Napoli: let. Thòmas da 
gr. Thomàs, oggi cogn. in Grecia: [...]”. Rohlfs 1985, 189. 
“Tòma, Tomà. Rientrano tra le forme del personale Tommaso. […]. Toma 
rappresenta il 200 cognome per frequenza nella provincia di Lecce, […]”. CI II, 1661-
1662. 
Ma cfr. tóma sf. ‘pasta fresca del formaggio che, riscaldata, divena ricotta’, Ti; DDPT 
416 s.v. tóma; REW 8770 *tōma. 
 
con il vallone* di zinarolo: con il Vallone di Zinarolo, CO 5287: 489v.  
 
li valloni*: confina circumcirciter li Valloni, CO 5279: 226v. = valloni: Valloni(2), 
CO 5287: 165v. = dali ualloni: dali ualloni, CO 5280,S.: 216v. 
Cfr. i vaddunë  mp; m. 742; 4C, F. 199 IV S.E. Ci sono qui delle grandi valli prodotte 
da frane. (Antonio Lanzi). SATRIANO 2001, 82. 
 
da due valloni: da due valloni(2), CO 5286: 171. = con due valloni: con due valloni, 
CO 5286: 538v. = tra due ualloni: tra due ualloni, CO 5286: 367. 
dóyë agg. num. card. ‘due’; DDPT 330-331 s.v. rúyë, AIS 284; REW 2798 dŭo. 
 

                                                
44 C’è una macchia che impedisce di leggere il lemma. 
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--- LA VARCHERA   
alla varchera: poss(ed)e alla Varchera, CO 5277: 107. // alla Varchera(2), CO 5289: 
289. = la varchera: la Varchera, CO 5279: 177v. ~ fina la varchera, CO 5281: 475. 
= varchera: Varchera, CO 5288: 429. = alla valchera: alla Valchera(3), CO 5278: 
546v. ~ Alla Valchera, CO 5281: 1371. ~ alla Valchera, CO 5283: 544v. ~ alla 
Valchera, CO  5287: 84. = valchera: e Valchera, CO 5284: 396v. = per la valchera: 
Per la Valchera, CO 5287: 85. = alla ualchera: alla ualchera, CO 5278: 547. = 
uarchera: Sop(r)a le vig(n)e, e uarchera, CO 5284: 89v. = ala uarchera: ala 
uarchera, CO 5280,S.: 166v.; ala uarchera, CO 5280: 26,1v.  
 
Non sappiamo se tutte le attestazioni si riferiscono al medesimo sito; dai documenti si 
evince che in alcuni casi il top. è nel ‘feudo di Satriano’. In alcune varianti è 
ripristinata la laterale etimologica. 
varchèra sf. ‘gualchiera (Pi; qui sol. funziona con l’acqua di risulta del mulino ad 
acqua ed è fornita di màglië per follare la stoffa)’; DDPT 439; REW 9492 walkan 
(langob.); ma a Tito si usa anche il termine battënníeru, v. Il ‘BATTENNIERO’. 
Cfr. “BANCHIERA. Il termine corrisponde a gualchiera, voce di origine germanica, 
con cui si indicava l’industria per il lavaggio dei tessuti (con acqua, argilla e sapone), 
per sodare i panni o anche per preparare alla concia delle pelli. Era il sito ove si 
lavavano, sgrassavano e soprattutto si sodavano i tessuti già orditi (di fibre vegetali o 
lane), per dare consistenza ai panni attraverso la compressione di due grossi “folloni”, 
ovvero cilindri di legno. Il movimento era trasmesso con lo stesso sistema alle pale di 
un mulino ad acqua se il fabbricato era ubicato lungo un corso d’acqua, ma più 
anticamente anche con trazione animale, o a forza di braccia. […]”. Perretti 2002, 17. 
Oggi abbiamo la varchèra fs; m «[...]». Non è stato possibile individuarlo sulle 
tavolette dell’I.G.M. (Comune). TITO 2001, 120. 
d.a valchera: d(ett)a Valchera, CO 5187: 84. 
dalla uia* che ua a detta uarchera: dalla Uia che ua a detta uarchera, CO 5280,S.: 
174.; conf(i)na dalla uia che ua a detta uarchera, CO 5280: 27,1.  
acosto* alla balchiera: acosto alla Balchiera, CO 5289: 448v.  
sopra* la vacchera: Sopra la Vacchera, CO 5279: 238v. = sopra la uarchera: 
sopralauarchera, CO 5280,S.: 228; sopra la uarchera, CO 5280: 3311.  
La prima variante mostra una assimilazione della vibrante, forse individuale, poiché 
non è del dialetto, a meno che non si tratti di un accostamento o ironico o 
paretimologico a ‘vacca’. 
sopra la detta ualchera: Sopra la detta ualchera, CO 5280,S,: 174; Sopra la detta 
ualchera, CO 5280: 27,1. 
vicino* la varchera: vicino la varchera, CO 5281: 475v.; vicino la Varchera, Ib.: 
805v. 
l’acqua*, che va à detta varchera: confina l’acqua, che va à detta Varchera, CO 
5279: 184. = l’acqua che uà a da balchiera: confina l’Acqua che uà à d(ett)a 
Balchiera, CO 5289: 449. 
l’acquale* della valchiera: t(er)ra d(ett)a l’acquale della Valchiera, CO 5289: 500.  
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alla leuata* della varchera: Contrada detti li Scarroni, e proprio alla Leuata della 
Varchera, CO 5279: 184. = la leuata della valchera: La Leuata della Valchera, CO 
5286: 303. = ala leuata dela ualchera: ala leuata dela ualchera, CO 5280,S.: 174; 
ala leuata dela ualchera, CO 5280: 27,1. = alla levata della varchera: alla Levata 
della varchera, CO 5286: 277.  
contrada* d.a la varchera: Contrada d(ett)a la Varchera(2), CO 5279: 176v.  
---------------------------------------------- 
 
alla varchera* uecchia: alla Varchera uecchia, CO 5277: 110v. = la varchera 
vecchia: la Varchera vecchia, CO 5282: 631v. = alla varchera vecchia: alla 
Varchera vecchia, CO 5282: 632. = valchiera vecchia: e Valchiera Vecchia, CO 
5289: 274. = la ualchera uecchia: la ualchera uecchia, CO 5282: 509v.  
Anche se non compare nel DDPT l’aggettivo è in uso nel dialetto di Tito. Cfr. 
“bbécchj (com.), vécchj (com.), agg. f., bbíëcchj (com.), bíëcchj (com.) agg. m., pl. 
‘vecchia, vecchie, vecchio, vecchi; REW 9291 věclus”. NDDB 1410. 
 
“Varco, sm. [...]. 2. Valico, passo montano. [...]. = Deverb. da varcare”. GDLI XXI, 
670. V. vàrcu. 
 

con d.o varco*: conf(in)a con d(ett)o varco, CO 5277: 55v. 
 
lo varco* del carro: lo varco del carro, CO 5278: 117. ~ nel luogo d(et)to lo Varco 
del Carro, CO 5281: 650v. = nel varco del carro: nel varco del Carro(2), CO 5278: 
479. = al varco dello carro: al varco dello carro, CO 5287: 6v. // al Varco dello 
Carro, CO 5289: 401v. = al varco del carro: al Varco del Carro, CO 5282: 184v. ~ 
sotto la cufina di Picerni al varco del Carro, CO 5286: 68v.; sotto la confina di 
Picerni, e prop(ri)o al Varco del Carro, Ib.: 73; al varco del carro, Ib.: 340v. ~ al 
Varco del Carro, CO 5288: 386v. // al Varco del Carro, CO 5289: 777v. = allo varco 
del carro: allo varco del carro, CO 5286: 344. = il varco del carro: il varco del 
carro, CO 5288: 199v. = al uarco del carro: e propr(ri)o al uarco del Carro, CO 
5290: 198v.  
càrru sm. ‘carro a due ruote’; DDPT 143 s.v. càrë, AIS 1222; REW 1721 carrum 
(gall). 
 
al varco* del cerro*: al Varco del Cerro, CO 5282: 431v. = il varco del cerro: Il 
varco del Cerro nel luogho detto La Serra di D. Altera, CO 5286: 539. = al uarco del 
cerro: al uarco del cerro, CO 5284: 124.  
 
“Varco della Costa. Varco di Favolella. Varco della posta. Varco di Salerno. 
Trattasi di insenature attraverso le quali è possibile passare da una valle all’altra in 
una zona montuosa piuttosto impervia”. Laurenzana 1989: 184. 
 
varco* di faenza: Varco di faenza, CP-T: D, 559. 
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“Faènza, [...]. Possono indicare origine o altro legame con il toponimo romagnolo 
Faenza, [...], ma possono dipendere anche da un nome di persona Faenza [Pianigiani 
1911] o Faenzo, che può derivare dal nome di luogo o essere nome augurale, formato 
sul latino favens, participio presente di favere ‘favorire’, inteso nel senso di ‘che porta 
favore’, che porta bene’ di un buon auspicio per un neonato [NPI]. Il cognome 
identico al nome di luogo è sparso: Roma, Avezzano-Aq, Capua-Ce, Napoli, Rimini, 
La Puglia, ecc. [...]”. CI I, 726. 
 
al varco* di janiro: In d(ett)o Feodo al Varco di Janiro, CO 5277: 137.  
Un cognome. 
“Janiri a Moliterno”. Rohlfs 1985, 107. 
“Ianiri, Ianiro. Sono varianti di Ianigro formate con la voce meridionale niro ‘nero’. 
[…]. Ianiro è concentrato per ¼ delle presenze a Roma, ma è originario della 
provincia di Isernia, […], con presenze anche nel Campobassano, nel Beneventano e 
nel Casertano”. CI II, 917. 
 
nel varco* di jauo: nel Varco di Jauo(2), CO 5278: 473.  
Probab. un soprannome; non sappiamo se si tratti di una forma abbreviata, e ossitona, 
per la caduta della sillaba finale con nasale e vocale diversa da -a. V. CAPONE. 
 
al varco* di silia: Al Varco di Silia, CO 5279: 179v.  
Termine di difficile interprtazione non sapendo dove cada l’accento. 
Cfr. “Silèo a Matera, Picerno, Potenza, Tricárico e spesso altrove”. Rohlfs 1985, 177. 
RIVEDERE CON PIPISTRELLO 
al varco* dello sportone (Sat.): al Varco dello Sportone, CO 5289: 113v. = lo varco 
dello sportore: lo Varco dello Sportore, CO 5283: 185.  
Cfr. “spurtónë (nsD, tuD, scrNi, tuK, ch), sm. ‘il cesto, il cestone; la culla di vimini’; 
REW 8179 spŏrta. 
 
al varco* di tancella: al Varco di Tancella, CO 5286: 486. = varco di tancella: 
varco di tancella, CO 5280: 1,4.  
Probab. un soprannome.  
 
vàrcu sm. ‘apertura nella siepe, varco’; DDPT 439 s.v. vàrchë, AIS 1423. V. Varco. 
 
lu varcu* dë favulèlla ms; «[...]». (Comune). Non è stato possibile individuarlo sulle 
tavolette dell’I.G.M. TITO 2001, 120-121.  
Probab. soprannome. Cfr.  
fàva sf. ‘fava (Vicia Faba)’; DDPT 76 s.v. fàβa; REW 3117 faba. 
Con il suff. -lello, v. Rohlfs 1969 §1082: -ello, -ella. 
 
la varianda fs; m 920; M6, F 199 IV N.E. C.da “la Varianda”. Variante nella zona 
dello Scalo Ferroviario Tito-Brienza, lu šcalu, anch’esso in Basilicata. Qui si 
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intersecano le strade principali del territorio, donde il nome. (Vito Laurino - Mario 
Laurino - Comune). TITO 2001, 122. 
“Variante (part. pres. di variare), agg. [...]. 3. Sf. [...]. Modifica arrecata a un 
percorso prefissato. [...]”. GDLI XXI, 672. 
 
lo varrale: lo Varrale, CO 5287: 372v.  
Forse da ‘barra’, con suff. -ale, v. Rohlfs 1969 §1079. 
Cfr. barràda sf. ‘struttura graticolata in legno, componibile, che serve a formare il 
recinto mobile per gli animali da pascolo’; DDPT 439; REW 963 *barra. 
 
vëcínu sm. ‘vicino’; DDPT 443 s.v. vëcínë, Pi; D. -a loc. prep. ‘accanto a’; REW 
9312 *vecīnus. V. Vicino.  
 
vëdàrba sf. ‘vitalba’; DDPT 443-444; REW 9392 vĭtis + REW 328 albŭla.  
 
vèrna sf. ‘ontano (Alnus Glutinosa)’, Pi; DDPT 449 s.v. vèrnä, AIS 583; REW 9232 
verna (gall.). 
 
“Verneta, f. (reg.). Var. e der.: vernita, vernito, varneta, vernitiello (reg.); averna 
(Ep.); verné (Ter.). Bosco in cui predominano gli ontani (Alnus glutinosa). Le 
esigenze edafiche dell’ontano (dial. a verna) spiegano la sua enorme diffusione nella 
regione. Esso è infatti legato e ai terreni argillosi e ai suoli inondati o paludosi; per 
tale motivo prospera nei boschi di ripa, lungo i corsi d’acqua, e ai margini di specchi 
d’acqua ferme. Non è particolarmente dipendente dai valori termometrici e pertanto il 
suo areale si estende dal livello del mare fino ai 1000-1200 m di altezza. È inoltre 
particolarmente adatto, e quindi largamente adoperato, per il rimboschimento di 
terreni umidi e franosi e trova largo impiego nel consolidamento delle scarpate 
stradali. Molto diffuso in quello che in passato era il grandioso «Bosco di Policoro», 
attualmente l’ontano, puro o in mescolanza con altre specie ignofile, è per lo più 
governato a ceduo. […]”. Arena 1979, 138-139.  
 
“Vèrso3, prep. [...].In direzione di, alla volta di [...]. 2. Nei pressi di, vicino a, in 
prossimità di [...]. = Voce dotta, lat. versus, part. pass. di vertĕre”. GDLI XXI, 803.  
 
vëscígliu sm. ‘alberello giovane di quercia o di cerro’,  DDPT 467 s.v. vuscíglië; 
REW 9374 *vĭscĭle. V. Visciglieta. 
 
vía sf. ‘strada’; DDPT 453 s.v. víä, AIS 844; REW 9295 vĭa.  
vía nghià ‘via pianeggiante’; DDPT 453 s.v. víä + nghià agg. ‘piano, piatto’; DDPT 
250-251 s.v. nghiànë. 
vía nóva ‘strada rotabile costruita intorno agli anni ’30, Pi, Ti; DDPT 453 s.v. víä + 
núovu in DDPT 254 s.v. nóβë agg. ‘nuovo’, AIS 1579; REW 5972 nŏvus. 
 
la vianòva la strada IG-Ti. 
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la vìja la via IG-Ti. Per la duplicazione di -í- v. S.LUCIA.  
 
--- LA VIA 
la uia*: la uia(29), CO 5277: 74. ~ e la uia(6), CO 5278: 5. ~ la uia(69), CO 5281: 2; La 
uia(84), Ib.: 5v. ~ La uia(26), CO 5282: 6; la uia(30), Ib.: 19v. ~ la uia(18), CO 5284: 37; 
La uia(22), Ib.: 187. ~ La uia(42), CO 5285: 60; la uia(20), Ib.: 95. ~ La uia(18), CO 5286: 
65v.; la uia(17), Ib.: 71v. = colla uia: conf(in)a colla uia(7), CO 5277: 102. = alla uia: 
alla uia, CO 5286: 67v. = uia: e uia, CO 5278: 615v. ~ uia(2), CO 5281: 44v. = la 
via: e la via(8), CO 5278: 69. ~ confina la via, CO 5279: 251v. ~ La via(38), CO 5281: 
95; la via(62), Ib.: 288. ~ La via(35), CO 5282: 67v.; la via(31), Ib.: 74. ~ la via(45), CO 
5284: 5; La via(20), Ib.: 23. ~ la via(14), CO 5285: 7; La via(25), Ib.: 8. ~ La via(18), CO 
5286: 64; la via(20), Ib.: 81, la Via, Ib.: 316. = con la via: con la via, CO 5281: 619. = 
alla via: fina alla via, CO 5286: 97; alla Via, Ib.: 317. = via: via(3), CO 5278: 455v. ~ 
via(5), CO 5281: 422. ~ e via, CO 5283: 342. ~ e via, CO 5284: 172v. ~ via, CO 5286: 
86; Via, Ib.: 198v.  
con d(ett)a uia: con d(ett)a uia(10), CO 5277: 56v. 
coll’istessa uia: coll’istessa uia, CO 5283: 502v. 
giusta* la via: giusta La via, CO 5288: 445. 
sotto* la via: sotto la via, CO 5279: 260v. = sotto la uia: Sotto la uia, CO 5280,S.: 
249v.; sotto la uia, CO 5280: *,8v.  
uia da sotto: uia da sotto, CO 5288: 59. = via di sotto: via di Sotto, CO 5286: 497.  
dalla via in sopra*: Quelle proprio che vanno dalla Via in sopra al nouolese, CO 
5276: 36bis.  
con una via: con una via, CO 5288: 438.  
REW 9075 unus. 
uia mediante*: conf(in)a […]  Gaetano Giuzio uia mediante, CO 5277: 123.  
uia* passante: uia passante, CO 5286: 737.  
Dal part. pres. di passare. 
--------------------------------------------- 

 
la via* delli carichi: la via delli carichi, CO 5286: 310v.  
 
la vía* chiàna*, top., DDPT 453 s.v. víä. 
 
la uia* circumcirca*: conf(in)a […], e la uia circumcirca(2), CO 5277: 100. 
 
la via* convicinale*: La via convicinale, CO 5281: 1471. = alla via convicinale: 
alla via convicinale, CO 5281: 1471. = colla via convicinale: colla via 
Convicinale(2), CO 5281: 1471v. ~ colla via convicinale, CO 5285: 532v. 
 
colle uie* conuicinali*: colle uie conuicinali, CO 5285: 531. 
 
la uia maesta*: la uia Maesta, CO 5283: 258. = con via maestra: con via maestra, 
CO 5281: 1422. v. Maestra. 
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la uia*, che ua alla massaria* del m.co gius.e d’elia: la uia, che ua alla Massaria 
del M(agnifi)co Gius(epp)e d’Elia, CO 5277: 136. 
Per ‘Giuseppe’ v. lu chià dë zi ggiseppu. 
“Delía (De Lia) a Auletta, Bernalda, Matera, anche cal. e nel Salento: ‘D’Elia’”. 
Rohlfs 1985, 81. 
“De Lia, D’Elìa, […]. Sono formati dal tipo Elìa variamente composto con la 
preposizione semplice; […]. D’Elia  occupa il r. 506 per frequenza nella classifica 
italiana, […]: è ben presente anche a Napoli, a Bari, a Lecce, a Campobasso, a 
Cosenza, […]”. CI I. 604. 
 
la via*, che ua alla massaria* de reuelanti: La via, che ua alla Massaria de 
reuelanti, CO 5286: 87. 
‘Rivelante’ è il termine con cui nei Catasti viene indicato colui che denunciava i suoi 
beni in funzione della nuova modalità di tassazione. 
 
la via*, che và all’orto* di cajone: confina la via, che và all’orto di Cajone, CO 
5289: 810v.  
Un cognome. 
“Cajóne, […]. Di origine analoga a Càia, Càio, suffissato con -one; a Foggia nel 
1764 figura l’attestazione Caterina Caione [Minervini 2005]. Caione è pugliese, a 
Foggia e soprattutto nel leccese: […]; risulta anche a Matera e a Roma. […]”. CI I, 
342. 
 
la via* previcinale: la via Previcinale, CO 5282: 746v.  
Forse una errata interpretazione di ‘via provinciale’. 
 
--- LA VIA PUBBLICA 
via* pub.ca*: conf(in)a colla fiumara, via pub(li)ca(3), CO 5277: 1. ~ via pub(li)ca(3), 
CO 5278: 453. ~ e via pub(li)ca(5), CO 5281: 258; ed Via pub(li)ca, Ib.: 267. ~ ed Via 
pub(li)ca, CO 5283: 150. ~ Via pub(li)ca, CO 5284: 142; via pub(li)ca, Ib.: 327. ~ via 
pub(li)ca, CO 5287: 222. = colla via pub.ca: colla via pub(li)ca(2), CO 5277: 4v.  
= la via pub.ca: la via pub(li)ca, CO 5277: 53. ~ la via pub(li)ca(2), CO 5281: 358. ~ 
la via pub(li)ca(2), CO 5282: 234. = la viap.ca: la viap(ubli)ca(3), CO 5278: 484v. = 
la via p.ca: la via p(ubli)ca, CO 5282: 22. ~ la via p(ubli)ca, CO 5284: 400. = la via 
pub.a: la via pub(ublic)a, CO 5286: 513v. = colla via pub.a: colla via pub(lic)a, CO 
5286: 404. = via pubb.: via pubb(lica), CO 5286: ???45. = la via pubb.a: via 
pubb(lic)a, CO 5288: 386. = la via pubb.ca: e la via pubb(li)ca, CO 5277: 3v. = 
colla via pubb.ca: colla via pubb(li)ca, CO 5282: 631. = via pubblica: via 
pubblica(2), CO 5285: 218. ~ via pubblica, CO 5287: 47. = la viapubblica: la 
viapubblica, CO 5282: 278. = la via pubblica: La via pubblica(2), CO 5281: 470v.; e 
la via pubblica(3), Ib.: 627. ~ la via pubblica(2), CO 5285: 583v. = la via pu.ca: e la 

                                                
45 Il dato manca nella scheda. 
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via pu(bli)ca, CO 5281: 734v. ~ via pu(bli)ca, CO 5285: 526. = colla via pu.ca: colla 
via pu(bli)ca, CO 5285: 532. = via pu.ca: via pu(bli)ca, CO 5288: 207. = la via 
publica: fini la via publica, CO 5277, Spolio: 3. ~ e la via publica, CO 5278: 198v. ~ 
confina la via publica, CO 5279: 261. ~ la Via Publica, CO 5281: 148v.; e la via 
publica(27), Ib.: 154bis.; La via publica(3), Ib.: 446v.; la Via publica(5), Ib.: 579v. ~ La 
via publica(4), CO 5282: 67; la Via publica, Ib.: 93; la via publica(16), Ib.: 126. ~ La 
Via Publica, CO 5283: 251; e la via publica, Ib.: 666. ~ la via publica(18), CO 5284: 
55; La Via publica(2), Ib.: 340; La via publica(3), Ib.: 348. ~ La via publica(5), CO 
5285: 51; la via publica(19), Ib.: 127; La Via publica, Ib.: 159; la Via publica, Ib.: 602. 
~ La Via publica(3), CO 5286: 6; la Via Publica, Ib.: 62; la via publica(14), Ib.: 62; La 
via publica(3), Ib.: 64v. ~ la via publica, CO 5287: 220v. ~ la via publica(2), CO 5288: 
386v. = la via, ed publica: la via, ed publica, CO 5284: 62v. = alla via publica: che 
conf(in)a alla via publica, CO 5277: 5v. = ala via publica: ala via publica, CO 5281: 
913. = con la via publica: confina con la Via publica, CO 5281: 148. ~ con la via 
publica, CO 5282: 549. = colla via publica: colla via publica(3), CO 5281: 345. ~ 
colla Via publica(2), CO 5284: 130; colla via publica(6), Ib.: 130. ~ colla via publica, 
CO 5285: 532v. ~ colla via publica, CO 5286: 211. = cola via publica: cola via 
publica, CO 5288: 438. = via publica: via publica(8), CO 5278: 443. ~ fina [...] via 
publica(36), CO 5281: 30; Via publica(3), Ib.: 252. ~ e via publica(19), CO 5282: 22. ~ 
via publica(7), CO 5283: 324. ~ via publica(22), CO 5284: 1. ~ via publica(16), CO 
5285: 13; Via publica(2), Ib.: 159. ~ Via publica(6), CO 5286: 6; via publica(27), Ib.: 32; 
Via Publica(2), Ib.: 744v. ~ via publica(6), CO 5287: 148. ~ via publica(7), CO 5288: 
201. // confina [...] e via publica, CO 5289: 267v. = cõ via publica: co(n) via publica, 
CO 5281: 167. = cõ la via publica: co(n) la via publica(2), CO 5286: 190. = v.a 
publica: v(i)a publica, CO 5281: 347-347v. = via p.a: via p(ublic)a(5), CO 5278: 
495v. ~ via p(ublic)a, CO 5284: 332. = viap.ca: viap(ubli)ca(37), CO 5278: 489. ~ 
viap(ubli)ca(2), CO 5281: 734v. ~ viap(ubli)ca(2), CO 5284: 18. ~ viap(ubli)ca, CO 
5285: 260. = via p.ca: via p(ubli)ca, CO 5285: 505v. = via pub.a: via pub(lic)a(2), 
CO 5278: 456v. ~ via pub(lic)a, CO 5281: 1247. ~ e via pub(lic)a, CO 5282: 425. ~ e 
via pub(lic)a, CO 5284: 49. ~ via pub(lic)a, CO 5286: 340v. = viam publicam: viam 
publicam, CO 5286: 383v. = la via publiga: la via publiga, CO 5286: 152. = cõ la 
via publiga: co(n) la via publiga, CO 5286: 152. = la vija publica: la vija Publica(4), 
CO 5281: 725. ~ la vija publica, CO 5285: 588. = uia publica: e uia publica(4), CO 
5277: 5v. ~ uia publica, CO 5278: 445v. ~ uia publica(10), CO 5281: 170. ~ uia 
publica(7), CO 5282: 504v. ~ uia publica(12), CO 5283: 251; e uia publica(3), Ib.: 503. 
~ uia publica(5), CO 5284: 80. ~ uia publica(4), CO 5285: 151v. ~ uia publica(26), CO 
5286: 12. ~ uia publica(4), CO 5287: 222; uia Publica, Ib.: 432. = con uia publica: 
con uia publica, CO 5287: 448. = da uia publica: da uia publica, CO 5286: 85. = 
dalla uia publica: dalla uia publica, CO 5286: 85v. = la uia publica: e da sopra 
parte la uia publica(5), CO 5277: 25v. ~ la uia publica, CO 5278: 22. ~ conf(ina) 
lauia publica, CO 5280,S.: 250v. ~ fina […] La uia publica(7), CO 5281: 26: e la uia 
publica(7), Ib.: 137. ~ La uia publica(2), CO 5282: 62. ~ la uia publica(2), CO 5283: 
493v.; la uia Publica(2), Ib.: 502. ~ la uia publica(7), CO 5284: 278v.; La uia 
publica(2), Ib.: 352. ~ la uia publica(5), CO 5285: 251; La uia publica(3), Ib.: 112. ~ la 
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uia publica(13), CO 5286: 65; La uia publica(3), Ib.: 142. ~ La uia publica(9), CO 5288: 
329; la uia publica(2), Ib.: 376. = colla uia publica: conf(in)a colla uia publica(2), CO 
5277: 108. ~ colla uia publica(7), CO 5283: 14v. ~ colla uia publica(5), CO 5286: 144. 
~ colla uia publica, CO 5288: 329. = con alla uia publica: con alla uia publica, CO 
5283: 502. = la uia pubblica: La uia pubblica, CO 5281: 405v. = con la uia 
pubblicha: con la uia pubblicha, CO 5288: 376v. = uia pubblica: uia pubblica, CO 
5288: 449. = uiam publica’: uiam publica(m), CO 5286: 383. = uiam publicam: 
uiam publicam, CO 5288: 376. = la uia pub.ca: da sotto parte la uia pub(li)ca(2), CO 
5277: 58. ~ la uia pub(li)ca, CO 5278: 1352; La uia pub(li)ca, Ib.: 1352. ~ la uia 
pub(li)ca(2), CO 5283: 400v. ~ la uia pub(li)ca(4), CO 5286: 70v. = uia pub.ca: uia 
pub(li)ca(3), CO 5278: 319. ~ e uia pub(li)ca(10), CO 5283: 150. ~ uia pub(li)ca, CO 
5285: 505. ~ uia pub(li)ca(5), CO 5287: 121v. ~ uia pub(li)ca(4), CO 5288: 447v. = 
colla uia pub.ca: colla uia pub(li)ca, CO 5283: 504. ~ colla uia pub(li)ca, CO 5286: 
519. = la uia pub.a: la uia pub(lic)a, CO 5282: 40v. ~ la uia pub(lic)a, CO 5286: 
508v. ~ La uia pub(lic)a, CO 5288: 117v. = con la uia pub.ca: con la uia pub(li)ca, 
CO 5286: 507. = uia pu.ca: uia pu(bli)ca, CO 5286: 367v. = uia pub.a: uia 
pub(lic)a(2), CO 5282: 443v. ~ e uia pub(lic)a(3), CO 5283: 384. ~ uia pub(lic)a, CO 
5286: 509v. = la uia p.: la uia p(ublica), CO 5285: 372. = la uia p.a: la uia 
p(ublic)a(3), CO 5285: 305. = uiap.ca: uiap(ubli)ca(7), CO 5278: 489v. ~ e 
uiap(ubli)ca(2), CO  5284: 382. = la uiap.ca: La uiap(ubli)ca, CO 5278: 497. = uia 
p.ca: uia p(ubli)ca, CO 5278: 488v. ~ uiap(ubli)ca(2), CO 5282: 18.  = la uia 
publiga: la uia publiga(2), CO 5281: 649v.  
Per la forma vija in vija publica v. S. LUCIA. 
l’altra via publica: l’altra via publica, CO 5284: 392v. 
giusta* la via p.ca: giusta la via p(ubli)ca, CO 5278: 543v. = giusta la via publica: 
giusta La via publica, CO 5288: 445. 
sotto* la via publica: sotto la via publica(2), CO 5286: 340; Sotto la via publica, CO 
5286: 344. 
la sud.a via publica: la sud(ett)a via publica, CO 5288: 201. 
la uia pub.ca che sta affittato: la uia pub(li)ca che sta affittato, CO 5288: 451v.  
---------------------------------------------- 
 
vie* publiche*: vie publiche, CO 5281: 1370. ~ vie publiche, CO 5285: 343. ~ vie 
publiche, CO 5286: 506. = le vie publiche: Le vie publiche, CO 5285: 525. = colle 
vie publiche: colle vie publiche, CO 5285: 531v. = uie publiche: uie publiche(2), CO 
5283: 492v. ~ uie publiche, CO 5286: 518. = le uie publiche: le uie publiche, CO 
5288: 375. 
 
due vie* pubbliche*: e due vie pubbliche, CO 5281: 734v. ~ e due vie pubbliche, 
CO 4284: 410. = cõ due vie publiche: co(n) due vie publiche, CO 5278: 456. ~ con 
due vie publiche(2), CO 5284: 84. = da due vie publiche: da due vie publiche, CO 
5283: 194v. = due vie publiche: due vie publiche, CO 5284: 129. = tra due vie 
publiche: fina tra due vie publiche(2), CO 5286: 95. 
dóyë agg. num. card. ‘due’; DDPT 330-331 s.v. rúyë, AIS 284; REW 2798 dŭo. 
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la vija* publica* che va alla parata*: la vija Publica che va alla parata, CO 5281: 
726.  
Per la forma vija v. S. LUCIA. 
 
la via* regia*: la via Regia, CO 5285: 529.  
V. strada. 
 
via* soprana* e sottana*: via soprana e sottana, CO 5284: 296.  
 
“Vicinale, agg. [...]. – Strada, via vicinale, strada di campagna privata ma soggetta a 
servitù di uso pubblico. [...]. = Voce dotta, lat. vicinalis, deriv. da vicinus”. GDLI 
XXI 851. 
 
--- LA VIA VICINALE 
via* vicinale*: da un lato via vicinale, CO 5277: 33. ~ e via vicinale, CO 5278: 
495v. ~ via vicinale(7), CO 5281: 38; via Vicinale, Ib.: 1113. ~ via vicinale(7), CO 
5282: 47. ~ via vicinale(3), CO 5284: 87. ~ via vicinale(4), CO 5285: 23v. ~ via 
vicinale, CO 5286: 82. = la via vicinale: e la via vicinale, CO 5277: 34v. ~ la via 
vicinale(2), CO 5281: 1198v. ~ La Via Vicinale, CO 5282: 74v.; la via vicinale, Ib.: 
122. ~ La via vicinale, CO 5284: 482. = cõ via vicinale: co(n) via vicinale, CO 5286: 
190v. = la uia vicinale: e la uia vicinale(2), CO 5277: 33. ~ la uia vicinale, CO 5282: 
386. ~ la uia vicinale, CO 5285: 313. = uia vicinale: uia vicinale, CO 5281: 1187. = 
la uia uicinale: conf(in)a […], la uia uicinale(5), CO 5277: 127. ~ la uia uicinale, CO 
5282: 287. ~ La uia uicinale, CO 5285: 258. = colla uia uicinale: colla uia uicinale, 
CO 5277: 127. = con la uia uicinale: conf(in)a con la uia uicinale, CO 5277: 131. = 
uia uicinale: uia uicinale, CO 5282. 52.  
con d.a via vicinale: con d(ett)a via vicinale da s(opr)a parte, CO 5277: 33. = con 
d.a uia uicinale: conf(in)a con d(ett)a uia uicinale(2), CO 5277: 121v. 
--------------------------------------------- 
 
la via vicinale* di ãgelant.o oddone: la via vicinale di A(n)gelant(oni)o Oddone, 
CO 5286: 190. 
Cognome tuttora rappresentato a Tito. 
“Angelo [...]. Composti: [...], Angeloantonio, [...]”. NPI I, 106-107. V. della costa* 
del’angelo nicolari 
Per ‘Oddone’ v. vallone* mediante* con Carmine Oddone Zapparo. 
 
“Vicino [...]. 18. Prep. Accanto a, a poca distanza da [...]. = Dal lat. vicinus, deriv. da 
vicus, nel signif. originario di ‘che appartiene allo stesso villaggio’, poi anche 
sostant.”. GDLI XXI, 852-854. 
V. vëcínu. 
 
vicino* il forno* di ...: vicino il Forno di ..., CO 5283: 574.    
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“Vico, sm. [...]. In epoca preromana, romana e medievale, territorio urbano e più 
spesso rurale in cui risiedeva una comunità dotata di un’organizzazione 
amministrativa e giurisdizionale autonoma. – In senso generico: borgata, villaggio. 
[...]. 2. Vicolo di un centro urbano. [...]. = Voce dotta, lat. vicus, di origine 
indeur(opea)”. GDLI XXI, 854.   
 
v.co* banco: V(i)co Banco(4), CP-T: I, 60246. 
“Banchi, Banco. Da banco nelle sue diverse accezioni usato come soprannome, 
anche con riferimento «a che aveva o teneva un banco (con riferimento al banco di 
legno sul quale, nel Medio Evo, si tenevano le valute e si facevano le varie operazioni 
bancarie, specialmente quelle di cambio e di prestito, denominazione che resta nella 
dominazione di grandi banche e istituti di credito» [De Felice 2003]. [...]. Quanche 
toponimo sarà da interpretare a partire da qualche toponimo Banco [...]. Caracausi 
[1993] accenna anche all’eventualità che possa concorrere all’etimo anche 
l’antroponimia germanica considerando un Banci (genitivo) attestato in un 
documento longobardo  (a. 761, in Garfagnana) derivato da un germanico “Bana-”. 
[...]. Il cognome Banco si presenta sparso, con i gruppi più numerosi a Trieste, a 
Napoli e nella provincia e nel Viterbese”. CI I, 144. 
 
vco* cicchillo: Vco Cicchillo(2), CP-T: I, 993. 
Cfr. “Cicchiéllo. Da Cicco [v. Cicchi] oppure Cecco [v. Cécchi] con il suffisso -ello; 
figura a Melfi-Pz, nel Beneventano e a Napoli, nonché a Torino”. CI I, 471.  
 
vco* mancinella: Vco Mancinella, CP-T: I, 988; Vco Manginella, CP-T: I, 1000. = v.co* 
mancinelli: V(i)co Mancinelli, CP-T: I, 974. 
“Mancinèlla, Mancinèlli. Da mancino (v, Mancini) con il suffisso -ello; poco 
frequente, la forma Mancinella è molisana di Trivento-Cb, presente anche a Roma. 
Mancinelli rappresenta il 340 cognome per frequenza nelle Marche e il590 in Umbria; 
[...]; raggiunge il valore nettamente più elevato a Roma, [...]; nel Sud, a Napoli, a 
Tito-Pz a Potenza; [...]”. CI II, 1041. 
 
v.co* montella: V(i)co Montella, CP-T: I, 630. 

                                                
46 Per questa categoria di toponimi v. Rescigno 2006, 159: “[...] alcuni aspetti legati ai quartieri di lignaggio, cioè 
all’organizzazione di vasti gruppi familiari comprendenti spesso parecchie decine di ménages riuniti in uno spazio ben 
definito, un quartiere all’interno del villaggio, una organizzazione che nella regione di Salerno aveva un nome preciso: 
la ‘Casa’, nel senso della grande famiglia o appunto della grande casa (Rescigno, 1999, cioè Rescigno, G., 1999, Storia 
di strade. Odonomastica del comune di Mercato S. Severino, Lancusi: Gutemberg). Si tratta di una situazione diffusa 
nel Medioevo in tutta la penisola e che evolve rapidamente nell’Italia del Nord e del Centro, a differenza del 
Mezzogiorno dove permane anche in età moderna. Il fenomeno sembra già abbastanza radicato tra l’età del ferro e l’età 
imperiale. [...]. tuttavia l’origine del fenomeno delle Case si fa risalire all’invasione dei longobardi. Al tempo di Arechi 
I fondarono a nord di Salerno numerosi villaggi. Secondo Gèrard Delille la corrispondenza Casa-Casale evoca 
inequivocabilmente il sistema del manso medievale in cui ogni famiglia occupa un territorio ben determinato che fa suo. 
Lo stesso studioso ipotizza che nel salernitano all’origine del fenomeno delle Case vi fosse l’insediamento di fare, cioè 
di vasti gruppi famigliari di origine longobarda che si sarebbero impadroniti di estese proprietà dando vita appunto al 
sistema delle Case. [...]”.  
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“Montèlla. La forma ha come etimo il toponimo campano Montella, comune 
dell’Avellinese. [...]”. CI II, 1155. 
 
v.co* sansone: V(i)co Sansone, CP-T: I, 1158. 
Un soprannome; cfr. ‘Pirrone Felice Sansone’, Ib. CP-T: H, 273. 
Anche cognome, v. 
“Sansón, Sansóne, Sansóni. Dal personale Sansone nome di tradizione biblica [...]. 
Sansone [...] è meridionale: a Napoli e Palermo in primo luogo, [...]”. CI II, 1513. 
 
v.co* scattone: V(i)co Scattone, CP-T: I, 1030; Vico Scattone, CP-T: I, 1032. 
È questo il soprannome di un ramo della famiglia Lo pomo: v., fra gli altri, ‘Lo pomo 
Antonio Scattone’, Ib.,1033.  
Anche cognome, v. 
“Scattón, Scattóne, Scattóni. Suffissati con -one da collegarsi a Scatti, [...]. 
Scattone si concentra a Subiaco-Rm e Roma, con presenze in Puglia e in Basilicata. 
[...]”. CI II, 1541. 
 
v.co* sportella: V(i)co Sportella, CP-T: I, 651. v.co* sportello: V(i)co Sportello(3), CP-
T: I, 645. 
Sportèlla, [...], Sportèllo, [...]. Da sportella diminutivo di sporta ‘cesta o tasca di 
vimini o paglia con manichi’, o anche sportello ‘piccola porta nell’uscio’, ‘usciolo’; il 
cognome Sportella s’incontra a Lecce, e altrove in Puglia e nella provincia di 
Potenza. [...]. Sportello risulta molto raro, nel Leccese e a Roma. [...]”. CI II, 1603. 
 
v.co* stoppello: V.co Stoppello(2), CP-T: I, 654. 
“Stoppèlli, Stoppèllo, [...]. suffissati con -ello da Stóppa; il cognome Stoppelli è 
registrato nella provincia di Potenza, con picco a Corleto Perticara, e a Napoli. Il 
rarissimo Stoppello è leccese di Alezio. [...]”. CI II, 1613. 
Alcuni cognomi è probabile si rifacciano all’unita di misura per aridi ‘stuppello’, 
‘stoppello’ della lingua tetto locale, per cui v. prίeda* stuppίed ̣d ̣u.  
 
vico* bava: Vico bava(4), CP-T: I, 258.  
Si tratta di un cognome, cfr. bava Giuse, Ib., 260. 
“Bava. Si tratta di forma poligenetica, [...]. È da confrontare con Baba antroponimo 
della tarda latinità e anche Babosus nomi che sono spregiativi e sono attribuiti per 
contrasto [Serra 1950], o direttamente da bava attraverso un soprannome; per alcune 
occorrenze di area meridionale Caracausi [1993] rinvia al nome neogreco Babas”. CI 
I, 177. 
 
vico* biccio: Vico biccio(3), CP-T: I, 253. 
Forse un soprannome; cfr.  
vicciu sm. ’tacchino’, DDPT 330 s.v. vicc, AIS 1147; viene riportato la locuzione li  
vicci ndòti dë pëcíernë, il blasone popolare degli abitanti di questo comune. 
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vico* caprello: Vico Caprello(2), CP-T: I, 179.  
“Caprèlla, Caprèlli, Capriéllo. Suffissati con -ello da capra [...]”. CI I, 186. 
 
vico* forcillo: Vico Forcillo(2), CP-T: I, 385. 
“Forcillo. È cognome materano di Bernalda, anche a Napoli e altrove nel Sud 
continentale, è un derivato di forca con il suffisso diminutivo -illo, quindi analogo a 
forcella: [...]”. CI I, 779. 
 
vico* marula: Vico Marula, CP-T: I, 479. 
Cfr. “Maròla, [...]. Di varia origine, da un nome Mara, Maro o Mari con il suffisso -
olo, da marra ‘zappa’, ma certe occorrenze potrebbero confrontarsi con il toponimo 
Marola, località nei comuni di Chiuppano-Vi, torre di Quartesolo-Vi, La Spezia e 
Carineti-Re. La distribuzione della forma in -a riflette una poligenesi: L’Aquila e 
provincia, Asti, il Biellese, il padovano, ecc. [...]”. CI II, 1070. 
“Marulla, [...]. Possono avere origini diverse: da nomi come Maro, Mari con il 
suffisso diminutivo -ullo, dal greco medievale Maroúllēs, [...], anche da marulla 
‘lattuga’ (voce marchigiana [DEI]), in qualche caso diminutivo del calabrese maru 
‘infelice, misero’. [...]. La forma uscente in -a è reggina di Stilo e rara; si trova anche 
a Roma e nel Nord-ovest d’Italia. [...]”. CI II, 1078. 
 
vico* montemurro: Vico Montemurro(3), CP-T: I, 225. 
“Montemurri, Montemurro. Segnalano origine o altra relazione con il toponimo 
potentino Montemurro, comune dell’Alto Agri. Montemurro rappresenta il 10 
cognome a Matera e nel Materano, e il 200 in Basilicata; [...]”. CI II, 1156. 
 
vico* rosato: Vico Rosato, CP-T: I, 44.  
‘Rosato’ è il soprannome di un ramo della famiglia Grieco; cfr. CP-T: I, 42 ‘Grieco 
Vito Rosato’.  
“Rosati, Rosato. Ha alla base il nome Rosato tratto, con varie motivazioni 
semantiche, dal sostantivo rosa o dal personale identico (v. Ròsa) cui si applica il 
suffisso -ato. [...] Rosato è meridionale, [...]”. CI II, 1474-1475. 
 
vico* trippigionto: Vico Trippigionto(2), CP-T: I, 690. 
Forse un soprannome. 
 
vico* tuzzo: Vico Tuzzo, CP-T: I, 1498. = v.o tuzzo: V(ic)o Tuzzo, CP-T: I, 1508. 
“Tuzza, [...], Tuzzo. Da un personale Tuzzo ipocoristico di nomi come Albertuzzo e 
vari altri uscenti in -to e derivati con il suffisso -uzzo equivalente di -uccio; si tratta 
quindi di una variante di Tuccio (v. Tucci). [...]. Il meno comune Tuzzo risulta nel 
palermitano e altrove in Sicilia e in Puglia”. CI II, 1698. 
 
vico* zincaro: Vico Zincaro(2), CP-T: I, 333. 
Si tratta di un soprannome; v. C-T: D, 385 ‘Salvia Vito Zingariello’. 
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“Zìngari, Zìngaro. Da un soprannome tratto da zingaro in senso proprio e nelle 
accezioni traslate; [...]”. CI II, 1811.  
zínghëru sm. 1. ‘zingaro’ Ti; [...]; DDPT 473.  
Nel toponimo la sorda è un ipercorrettismo tipico della lingua dei semicolti..  
 
vígna sf. ‘vigna’; DDPT 454-453; REW 9350 vīnea. 
la vigna la vigna IG-Ti. 
 
--- LA VIGNA  
sop.a* la vigna*: sop(r)a la vigna, CO 5286: 25v. 
al piano* della uig.a: al piano della uig(n)a, CO 5282: 346v. = al pian della vigna: 
al pian della Vigna, CO 5283: 394v. = il piano della vignia: doue si dice il piano 
della vignia, CO 5284: 420.  
La forma tronca pian forse indica la presenza di una centralizzata. 
sop.a le vig.e: sop(r)a le vig(n)e, e uarchera, CO 5284: 89v.  
al piano dele uigne: alpiano dele uigne, CO 5280,S.: 226. = al piano delle uigne: al 
piano delle uigne(2), CO 5280,S.:223; al Piano delle uigne, CO 5280: 227v. 
---------------------------------------------- 
 
la vig.a* piccola: La vig(n)a piccola, CO 5288: 363v.  
L’agg. è espresso in lingua tetto. 
 
la vigna grande: que˛ dicit(u)r La Vigna grande, CO 5286: 383. 
L’agg. è espresso in lingua tetto. 
 
‘Vignale, m. (reg.). Terreno in pendio sistemato a terrazzi per impiantarvi colture 
agrarie. Il t., diffusissimo, è sempre attribuito a terreni con prevalente esposizione a 
mezzogiorno, terrazzati con sostegni di solito costituiti da muri a secco, nei quali 
sono stati impiantate colture pregiate o la vite. […]”. Arena 1979, 139. 
“Vignale, sm. Vigna, vigneto. – Anche: giardino con pergolato. [...]. = Dal lat. 
mediev. vineale e vignale, che è dal class. vinealis, deriv. da vinĕa (v. Vigna2); [...]”. 
GDLI XXI, 865. 
 
--- IL VIGNALE  
allo uigniale*: allo uigniale, CO 5278: 210v. = il vignale: il vignale, CO 5283: 33. = 
al vignale: al Vignale, CO 5282: 31v. = lo vignale: nel luogo d(ett)o lo Vignale, CO 
5289: 114. = il vigniale: il Vigniale, CO 5283: 35. = lo vegniale: nel feudo di 
Satriano [...] lo Vegniale, CO 5283: 186v.  
sotto* il vignale: poss(ed)e sotto il vignale, CO 5277: 126v.  
---------------------------------------------- 
 
vignale* luongo: dove si dice vignale luongo, CO 5281: 732. 
lúngu agg. ‘lungo’; DDPT 192 s.v. lúnghë (a Pi, ma il soprannome derivato è 
lúonghë, cícchë lu -); REW 5119 lŏngus. 
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pẽ lo vignale* di gioso: pe(r) lo vignale di Gioso, CO 5286: 427.  
Un cognome; cfr. 
Laurenzna 1989, 168: Gli altri cognomi: “[...], Giosa, [...]”.  
“Giosa a Policoro, Potenza, anche nel Salento; cfr. Giosis cogn. in Grecia”. Rohlfs 
1985, 101. 
“Giòsa, […], Giòso. Dai nomi di persona Giosa, Gioso, probabili ipocoristici di 
Giosafatte [NPI];  Giosa si presenta in Puglia e in Basilicata: a Taranto, Brindisi, 
Tito-Pz e Potenza; […]. Altrettanto infrequente, Gioso risulta di Rovigo e del 
Rovigotto”. CI I, 867. 
 
sotto* il vignale* di addangelo: Sotto il Vignale di Addangelo, CO 5279: 182. = 
sotto al uignale dadangelo: sotto al uignale dadangelo, CO 5280,S.: 171. = sotto il 
uignale dadangelo: sotto il uignale dadangelo, CO 5280: 26,5.  
Si tratta sicuramente di un cognome, D’Angelo, con la concretizzazione nella prima 
variante della preposizione ‘ad’ e raddoppiamento conseguente della consonante 
iniziale; con concretizzazione della preposizione ‘da’ nella seconda, o interpretazione 
paretimologica. 
Laurenzana 1989, 168: Gli altri cognomi: “[...], D’Angelo, [...]”.  
 “D’Àngela, […], Dàngelo. Si tratta di varianti dello stesso cognome, composto da 
Angela e Angelo (v. Àngeli), […]. Infine, la variante univerbata Dangelo, poco 
numerosa, si localizza nelle province di Agrigento e di Foggia e altrove in Sicilia, in 
Puglia e in Campania”. CI I, 572. 
 
li vignali*: li vignali, CO 5283: 33. // nel luogo d(ett)o li vignali, CO 5289: 23v. 
Potrebbe essere: i vignàlë mp; m. 584; 7D, F. 199 IV S.E. C’erano qui dei vigneti. Si 
tratta di un falso piano, possesso un tempo di una nobile signora; i terreni poi furono 
venduti all’asta. (Giuseppe Panella). SATRIANO 2001, 83. 
 
vignalotti*: Vignalotti, CP-T: E, 22. 
Con il suff. -otto. v. Rohlfs 1969 §1132 dove, tra l’altro, vien detto: “Anche nel 
Mezzogiorno, dove -otto ha una diffusione solo limitata, essa serve soprattutto a 
denominare animali giovani ed alberi giovani, [...]”. 
 
alle vigne* di vito carleo: alle vigne di Vito Carleo, CO 5289: 446v.  
Un cognome. 
“Carlèo a Picerno, Potenza, Stigliano, Vibonati, anche cal. tar. e  a Napoli; cfr. 
Carolèi com. in Calabria: sono i discendenti di un Carolus = Carlo”. Rohlfs 1985, 
63-64. 
“Carlèo. Variante di Caroleo (v. Carolèi) o di Corlèo cognome sporadico e 
toponimo in Sicilia [(…)]. È campano, soprattutto salernitano di Cava de’ Tirreni ed 
Eboli e napoletano di Giugliano in Campania, presente anche nel Potentino (Vietri di 
Potenza), […]”.CI I, 398. Per ‘Vito’ v. la vadda dë vitu; S. VITO. 
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--- VIGNOLA1 

Vigniola, CO 5281: 106.  
Abbiamo qui il nome di un comune confinante con Tito, oggi denominato Pignola. 
“Pignola (Pz). Centro situato a 927 m s. m. nell’alto bacino del Basento, [...]. Il luogo 
è menzionato in Catalogus Baronum (aa. 1150-1168) come «Vineolam» n. 96, [...]. Il 
toponimo Vignola è un derivato dal latino vinea ‘vigna’; la forma odierna del nome 
Pignola [...], è dovuta all’amministrazione; [...]”. DT 496. 
ala strada di vignola: daloniuversita proprio alastrada di Vignola, CO 5280,S.: 63. 
la strada* che ua a vignola: e da s(opr)a parte la strada che ua a Vignola(2), CO 
5277: 54v. = la strada, che ua a vignola: La strada, che ua à Vignola, CO 5280,S.: 
58v. = la strada, che uà a vignola: la strada, che uà a Vignola, CO 5277: 55v. ~. la 
strada, che uà a Vignola(2), CO 5280: 4,4. ~ li beni del Pubblico, o sia La Strada, che 
uà a Vignola, CO 5288: 332v. = alla strada che ua à vigniola: alla strada che ua à 
Vigniola, CO 5287: 443. = la strada, che và a vignola: la Strada, che và a Vignola, 
CO 5286: 495v. ~ la Strada, che và a Vignola(3), CO 5287: 79v. // confina la Strada, 
che và a Vignola(2), CO 5289: 266. = la strada, che va a vignola: da sottoparte la 
strada, che va a Vignola(2), CO 5277: 58. ~ la strada, che va a Vignola, CO 5279: 25. 
= strada, che va a vignola: Strada, che va a Vignola(2), CO 5279: 59. = strada, che 
và a vignola: strada, che và a Vignola, CO 5286: 731v. ~ Strada, che và a Vignola, 
CO 5287: 79. = colla strada, che và a vignola: colla Strada, che và a Vignola, CO 
5287: 78v. = dalla strada che ua à vignola: dalla strada che ua à Vignola, CO 
5280,S.: 22. = la strada che uà a vignola: la strada, che uà a Vignola(2), CO 5280: 
4,4. ~ la strada che uà a Vignola¸ CO 5288: 212. = la strada che uà in vignola: la 
Strada che uà in Vignola¸ CO 5288: 212. = la strata che ua a vignola: la strata che 
ua a Vignola, CO 5278: 147. = la strata che ua à vignola: la strata che ua à 
Vignola, CO 5278: 229. = la strata, che và a vignola: la strata, che và a Vignola(2), 
CO 5288: 214bisv.   
la strada, che và ancora in vignola: la Strada, che và ancora in Vignola, CO 5283: 
717.  
la strada và a vignola: e la Strada và a Vignola, CO 5281: 274v. = strada và à 
vignola: strada và à Vignola, CO 5281: 281. = cõ la strada và a vignola: co(n) la 
Strada và a Vignola, CO 5281: 281. = la strada ua a vignola: la Strada ua a 
Vignola, CO 5283: 37047.  
l’anzid.ta strada và a vignola: l’anzid(et)ta48 strada và a Vignola, CO 5281: 282. 
la ar ̃id.a strada si à vigniola: la arrid(ett)a49 strada si à Vigniola, CO 5281: 106.  
la strada, che si uà a vignola: la strada, che si uà a Vignola(3), CO 5289: 441.  
la strada che tira a vignola: confina la Strada, che tira a Vignola, CO 5289: 358v.  
da detta strada che ua in vignola: da detta strada che ua in Vignola, CO 5280,S.: 
58v. = la d.a strada, che và a vignola: la d(ett)a Strada, che và a Vignola, CO 5279: 
59.  

                                                
47 La caduta del pronome relativo è di origine cancelleresca.  
48 GDLI I, 532 ne indica come prima attestazione Vico. 
49 Trasposizione in lingua tetto di un termine a fonetica dialettale. 
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colla stessa strada che ua a vignola: colla stessa strada che ua a Vignola, CO 5283: 
493.  
colla sud.a strada che ua a vignola: colla sud(dett)a strada che ua a Vignola, CO 
5283: 402v. 
l’altra che ua a vignola: e l’altra (sc. strada) che uà a Vignola, CO 5283: 492v. 
sotto* la strada, che và a vignola: sotto la strada, che và a Vignola, CO 5277: 55v.  
la strada pubblica*, che và a vigniola: la strada pubblica, che và a Vigniola, CO 
5282: 164. = la strada pubblica, che và a vignola: la strada pubblica che và a 
vignola, Ib.: 468.   
l’altra strada publica che ua a vignola: l’altra strada publica che ua a Vignola(2), 
CO 5282: 409.   
 la strada pubblica, che viene da vignola, e va a picerni*: e da s(opr)a parte la 
strada pubblica, che viene da Vignola, e va a Picerni, CO 5277: 41. = la strada 
pubblica, che viene da vignola, e và a picerno: da sottoparte la strada pubblica, che 
viene da Vignola, e và a Picerno, CO 5277: 41. V. PICERNO. 
le strade publiche che uanno a uignola: le strade publiche che uanno a Uignola, 
CO 5286: 102v.   
la strata della confina* di vignola: e la strata della confina di vignola, CO 5278: 
229.  
la strada che tira a vignola dal bosco* dell’arioso*: la strada che tira a Vignola 
dal Bosco dell’Arioso, CO 5283: 717. 
alla strada di vignola: alla Strada di Vignola, CO 5279: 63. = strada di vigniola: 
strada di Vigniola, CO 5287: 213v.  
la via* di vignola: confina la via di Vignola, CO 5279: 260v. ~ La via di Vignola, 
CO 5284: 564.  
giusta* la via di vignola: giusta la via di Vignola, CO 5278: 530.  
la via, che viene da vignola: la via, che viene da Vignola, CO 5286: 492v. = la uia 
che uiene da uignola: La uia che uiene da Uignola, CO 5288: 330. 
la uia di uignola: conf(ina) la uia di uignola, CO 5280,S.: 249v. 
la uia che uà a pignola: La uia che uà a Pignola, CO 5288: 332v. = la uia, che va a 
vignola: da sopra parte la uia, che va a Vignola, CO 5277: 57v. = la uia, che và a 
vignola: la uia, che và a Vignola, CO 5277: 58. = la uia, che uà a vignola: fini […] 
la uia, che uà a vignola, CO 5277, Spolio: 2. = colla uia, che uà a uignola: colla uia, 
che uà a Uignola, CO 5286: 101v. = la uia, che ua a uignola: La uia, che ua a 
Uignola, CO 5288: 333. = uia che và a uignola: uia che và a Uignola, CO 5278: 
489. = la via, che và a vignola: la via, che và a Vignola(2), CO 5286: 495v. = della 
via, che và a vignola: alla Piana della via, che và a Vignola, CO 5289: 266v.  
colla uia* che uà alla sciffola* di vignola: colla uia che uà alla Sciffola di Vignola, 
CO 5288: 339. = la via, che và alla sciffola di vignola: confina la via, che và alla 
Sciffola di Vignola, CO 5289: 810. V. SCIFFOLA. 
con la via, che uiene da vignola, e scende alle tauerne*: conf(in)a con la via, che 
uiene da Vignola, e scende alle Tauerne, CO 5277: 23v.  
la via che uiene da vignola, e va alle tauerne: e dall’altro lato la via che uiene da 
Vignola, e va alle Tauerne, CO 5277: 23v. 
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la via, che và a vignola, che và alla samueda*: la via, che và a Vignola, che và alla 
Samueda, CO 5286: 495v. 
la uia pub.ca*, che uà à vignola: la uia pub(li)ca, che uà à Vignola, CO 5277: 56v. 
alle due vie che conducono a vignola: in mezzo alle due vie che conducono a 
Vignola, CO 5283: 493.  
dóyë agg. num. card. ‘due’; DDPT 330-331 s.v. rúyë, AIS 284; REW 2798 dŭo. 
le due uie che uanno a uignola: Le due uie che uanno a uignola, CO 5288: 333.  
colla strada, che uà al lago* di uignola: colla strada, che uà al lago di Uignola, CO 
5286: 102v. 
lo tratturo* che ua al lago di vignola: nel luoco d(ett)o loTratturo che ua al lago di 
Vignola, CO 5278: 135.  
laria* di vigniola: laria di Vigniola, CO: 5378: 137. ~ Laria di Vigniola, CO 5279: 
137.  
la conf.a* di vignola: e da s(opr)a parte la conf(in)a di Vignola(5), CO 5277: 46. = 
alla conf.a di vignola: alla conf(in)a di Vignola, CO 5282: 438. = colla conf.a di 
vignola: colla conf(in)a di Vignola(3), CO 5277: 47-47v. = la confina di vignola: e 
da s(opr)a parte la confina di Vignola(3), CO 5277: 46v. ~ e la confina di Vignola(4), 
CO 5278: 134. ~ e la confina di Vignola(2), CO 5284: 437. ~ la confina di Vignola, 
CO 5286: 497v. = confina di vignola: e da s(opr)a parte confina di Vignola, CO 
5277: 46v. ~ e confina di Vignola, CO 5278: 534v. = alla confina di vignola: alla 
Confina di Vignola, CO 5278: 606v. = la confina di vigniola: la confina di Vigniola, 
CO 5286: 406. = alla confina di vigniola: alla confina di Vigniola, CO 5282: 191.  
d.a conf.a di vignola: e da s(opr)a parte d(ett)a conf(in)a di Vignola, CO 5277: 46v. 
= con d.a confina di vignola: con d(ett)a Confina di Vignola, CO 5277: 46v.  
giusta la confina di uignola: giusta la confina di Uignola, CO 5278: 492. = giusta 
la confina di vignola: giusta la Confina di Vignola(3), CO 5278: 487v.  
confini di vignola: e confini di Vignola, CO 5284: 564.  
colla uia, che esce dalla confina di uignola: colla uia, che Esce dalla Confina di 
Uignola, CO 5288: 334v.  
alla piana* delle uie, che si reca a vigniola: alla Piana delle uie, che si reca a 
Vigniola, CO 5283: 502v.  
a la piana della via, che và a vignola: territorio a la Piana della via, che và a 
Vignola, CO 5289: 266v. 
---------------------------------------------- 
 
VIGNOLA2 

massaria* di gerardo vignola: massaria di Gerardo Vignola, CO 5280: 22,2. 
Abbiamo qui il cognome derivato dalla forma origninaria del poleonimo Pignola; v. 
VIGNOLA1. 
“Vignola a Craco, Pignola, Potenza, anche nap. lomb. e in Toscana = Vignola 
frequente top. in Italia, anche ant. nome di Pignola (PZ)”. Rohlfs 1985, 201. 
La derivazione dal poleonimo è ribadita anche in Vignòla, [...].  CI II, 1758-1759. 
Per ‘gerardo’ v. al canale di gerardo. 
Forse va sotto questo lemma 
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gerardo vignolo: Gerardo Vignolo, CP-T: F, 85. 
poggio*uignola: poggiouignola, CO 5278: 228v. = poggio uignola: Poggio uignola, 
CO 5286: 509v. ~ poggio uignola, CO 5288: 339. = da poggio uignola: da poggio 
uignola, CO 5280,S.: 63.; da poggio uignola, CO 5280: 11,4. = poggio vignola: 
Poggio Vignola, CO 5286: 520v. // poggio vignola, CO 5289: 809v. // Poggio 
Vignola(3), CP-T: B, 184. = a poggio vigniola: a Poggio Vigniola, CO 5281: 854v. = 
a poggio vignola: poss(ed)e a Poggio Vignola, CO 5277: 78. ~ a poggio vignola, CO 
5278: 535. ~ A Poggio Vignola, CO 5286: 722. = à poggio vignola: à poggio 
vignola, CO 5278: 530. // t(err)a à Poggio vignola, CO 5289: 894. = dal poggio di 
vignola: che principia dal Poggio di Vignola, CO 5279: 63. = dal poggio di vignola: 
che principia dal Poggio di Vignola, CO 5279: 63. = dal poggio di vignola: che 
principia dal Poggio di Vignola, CO 5279: 63. = il poggio di vignola: il poggio di 
Vignola, CO 5281: 628. = à pogio vignola: à pogio vignola, CO 5278: 229. = a 
poccio vignola: in d(et)ta T(er)ra a poccio vignola, CO 5281: 511. 
a poccio vignola è un’ipercorrettismo. 
a poggio uignola della montagna*: a Poggio Uignola della Montagna, CO 5288: 
449v. 
la manga* di poccio vignola: la manga di poccio Vignola, CO 5278: 237.  
alla serra* di poggio vignola: alla Serra di Poggio Vignola, CO 5277: 78. = 
serra poggio vignola: Serra Poggio Vignola, CP-T: B, 230; Serra Poggio vignola, 
CP-T: B, 216. = serra poggio vignola, detto il lavatore*: Serra Poggio Vignola, 
detto il lavatore, CP-T: B, 177. 
---------------------------------------------- 
 
“villa. Deriva dal latino villa, termine che in origine si riferisce a ‘dimora di 
campagna’ o ‘fattoria con podere’, opponendosi così a civitas, l’insediamento urbano, 
nel periodo imperiale. In epoca medievale villa è il ‘paese’, e talvolta una ‘piccola 
città’ o al contrario una ‘fattoria’. In italiano antico villa è il ‘paese’ e questo 
significato ricorre anche in vari dialetti, dove indica spesso la ‘frazione  più 
importante di un comune’, il ‘centro del villaggio’; il termine è frequente nella 
toponomastica italiana [...]”. DTI 703. 
  
alla villa*: la Massaria alla Villa, CO 5276: 15bisv.  
 
v.o* capuano: V(ic)o Capuano(3), CP-T: I, 962. 
“Capuana, [...], Capuano. Dall’aggettivo etnico indicante abitante o oriundo di 
Capua-ce [...]. Il più diffuso Capuano [...] occupa il r. 51 a Napoli [...]; ben diffuso 
altrove del Sud [...]”. CI I, 387, che però non indica la Basilicata. 
 
v.o* carcere: V(ic)o Carcere, CP-T: I, 950. 
“Càrcere, sm. Luogo in cui vengono rinchiuse (per ordine del magistrato o di altre 
autorità) le persone private della libertà personale in seguito a una condanna penale: 
prigione. [...]. = Lat. carcer -ĕris ‘recinto’ [...]”. GDLI II, 749-750. 
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v.o* laviano: V(ic)o Laviano(2), CP-T: I, 834. 
“Laviani, Laviano. Dal toponimo campano Laviano, comune della provincia di 
Salerno; qualche occorrenza può riflettere un personale Laviano [NPI]. [...]. La forma 
identica al nome di luogo è presente a Napoli, nel Potentino (Satriano di Lucania e 
Melfi, oltre al capoluogo), [...]”. CI II, 96750. 
 
v.o*  mangino*: V(ic)o  Mangino, CP-T: I, 960. 
“Mangini, Mangino. Si può supporre che le occorrenze liguri si colleghino al tipo 
Mangia o Mangio (v. Mangiòn) mentre quelle di area meridionali si possono 
interpretare anche, o soprattutto, come varianti di Mancini, mancino. [...]”. CI II, 
1047. 
 
v.o pompeo: V(ic)o Pompeo, CP-T: I, 880; V(ic)o Pompeo, CP-T: I, 896. 
“Pompèi, Pompèo. I cognomi derivano dal nome personale Pompeo, [...]. Pompeo  si 
registra nella capitale, a Napoli, Ferentino-Fr, Venafro-Is, in Basilicata, Abruzzo, 
Sicilia, nel Nord soprattutto a Susegana-Tv”. CI II, 1370. 
È questo il soprannome di un ramo della famiglia Felitti; v., fra gli altri, ‘Felitti 
Pompeo Carmine’. CP-T: I, 884. 
 
v.o* tobino: V(ic)o Tobino, CP-T: I, 852. 
“Tubini, Tubino. Variante di Tobino, cognome di sporadica attestazione, dal nome 
di persona Tobia (v. Tobbìa) con il suffisso -ino; [...]. Tubino è tipico della città di 
Genova”. CI II, 1692.   
 
alla viscigliata*: alla viscigliata, CO 5279: 40. = ala visciglieta: ala visciglieta, CO 
5280,S.: 40; ala visciglieta, CO 5280: 7,1.  
 
“Visciglieta, f. (reg.). Var. e der.: viscigli (Sen.); visciglito (Castro., Mtsca.); visciglio 
(Irs.). a) Bosco di castagni.  b) «Cespuglio o arboscello» (Mennonna). Per quanto mi 
consta, il significato letterale del t. visciglia è verga flessibile di castagno giovane. Le 
vi., infisse nel terreno, piegate e poi intrecciate tra loro, costituivano lo scheletro della 
capanna del pastore. Da qui la loro importanza, che ha determinato la necessità di 
segnalare con tale t. i luoghi in cui si potevano trovare. […]”. Arena 1979, 139-140. 
V. vëscígliu. 
 
--- LI VIZZI 
alli vizzi: alli vizzi, CO 5276: 240v. ~ in d(ett)o luogo alli Vizzi(4), CO 5277: 49v. ~ 
alli Vizzi(3), CO 5279: 258v. ~ alli vizzi, CO 5281: 1325. ~ alli Vizzi(3), CO 5282: 
165v.; alli vizzi, Ib.: 469. ~ alli vizzi(2), CO 5284: 105. ~ alli vizzi, CO 5285: 115v. ~ 
alli vizzi(3), CO 5286: 66; alli Vizzi(2), Ib.: 71; Alli Vizzi(4), Ib.: 87. ~ alli Vizzi(2), CO 
5287: 79. ~ Alli Vizzi, CO 5288: 184v. // alli Vizzi(5), CO 5289: 267v. = ali vizzi: Ali 
                                                
50 La Relazione Gaudioso, del 1736, della !Terra di Tit? dice che ‘vien posseduta dall'Illustre Duca di Satriano D. 
Antonio Laviano’. V.  Pedio1965, 67. 
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Vizzi, CO 5277, Spolio: 1v. = li vizzi: nel  luoco d(ett)o li vizzi(24), CO 5278: 128. ~ li 
Vizzi, CO 5283: 494. ~ li vizzi, CO 5285: 117v. ~ d(et)to li vizzi, CO 5286: 150v. ~ Li 
Vizzi, CO 5287: 167v. ~ li vizzi(2), CO 5288: 188v.; Li Vizzi(2), Ib.: 191v.; li Vizzi(3), 
Ib.: 203. = i vizzi: i Vizzi, CO 5288: 189v. = al vizzi: al Vizzi, CO 5286: 99. = alli 
uizzi: alli uizzi, CO 5278: 607v. ~ alli uizzi(3), CO 5280,S.: 248; alli uizzi(2), CO 
5280: *,7. = li uizzi: nel luogo detto li uizzi, CO 5290: 155. = vizzi:Vizzi(2), CP-T: A, 
154. 
Un cognome. 
“Vizzo a Pignola, Potenza; cfr. Vizzi cal. e nel Salento: tosc. vizzo ‘che ha perduto la 
sua freschezza’”. Rohlfs 1985, 203. 
“Vizzi, Vizzo. [...]. Il cognome Vizzi è distribuito in due nuclei principali, nel Leccese 
[-…-] e in Sicilia [-…-]. Il gruppo isolano potrebbe avere la stessa origine di Vizzì 
con perdita dell’accento grave. La forma Vizzo, molto rara, è di Potenza e provincia”. 
CI II, 1774. 
sotto* li vizzi: sotto li Vizzi, CO 5276: 49v. 
lo varco* delli vizzi: nel luoco d(etto) lo varco delli vizzi, CO 5278: 128.  
il varco del salece* alli vizzi: della Matina nel luogo d(ett)o il Varco del Salece alli 
Vizzi, CO 5282: 165v. V. IL SALICE. 
il varco delli salici alli vizzi: nelle pertinenze della Matina nel luogo detto il varco 
delli Salici alli vizzi(2),  CO 5282: 410v. V. IL SALICE. 
alla vizzi: alla Vizzi, CO 5290: 198v.  
Come si può evincere dal top. successivo probab. è sottinteso un termine femminile, 
come ‘contrada’ o ‘terra’. 
contrada* delli vizzi: Contrada delli Vizzi(2), CO 5279: 27v. = contrada delli uizzi: 
Contrada delli uizzi, CO 5280,S.: 24. 
-------------------------- 
 
V.* Lombardi: V(ico) Lombardi(2), CP-T: I, 762. = v.o* lombardi: V(ic)o Lombardi, 
CP-T: I, 794. 
“Lombardi. Rappresenta la pluralizzazione di Lombardo. Si tratta del 190 cognome 
italiano per frequenza largamente diffuso in tutta la penisola [...]”. CI II, 994. 
 
 
Z  
 
zambrunéda top. ‘Bosco Zanfroneta’, anche zambrunéta; DDPT 469.  
Oggi abbiamo: la zambruneda fs; m 950; B6, F 199 I S.O.; I.G.M BOSCO 
ZANFRONETO. La zambruneda. Secondo l’informatore il posto è chiamato così 
perché, non essendoci scarichi, l’acqua si raccoglie nel terreno creando fanghi, quindi 
zona molto fangosa. Bosco di faggi ad alto fusto, cerri, agrifogli, detto nel dialetto di 
Tito brusciu, e pungitopo, così fitto e scosceso da essere quasi impraticabile. 
(Ferdinando Riviezzi). TITO 2001, 122. 
Forse costruito con il suff. -eto, -eta, Rohlfs 1969 §1135. 
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Cfr. cianfrónë A. sm. ‘epiteto dispr. per indicare persona facile a liti ed alterchi’, Pi. 
B. ndunètta -. sn., Pi,; DDPT 41; DEI p. 918 «cianfróna» [chanflón].  
Cfr. “Ciamprone a Potenza: v. Ciafrone”. Rohlfs 1985, 69. 
Cfr. “Ciafrone a Sapri; cfr. Cianflone cal., Cianfrone a Napoli; cal. cianfruni ‘antica 
moneta di oro’; v. Ciamprone”. Rohlfs 1985, 69. 
“Zanfróne, sm. Ant. Doblone d’oro. [...]”. GDLI  XXI, 1053.  
 
alla zanfana: alla Zanfana, CO 5281: 751v.; alla zanfana, Ib.: 752.  
Probab. soprannome; cfr. 
zambana sf. ‘zanzara’, Pi, Ti; DDPT 469. 
“Zanzara, sf. [...]. Dal lat. tardo zinzala, di origine onomat.”. GDLI XXI, 1055. 
 
la zea: La Zea, CO 5280,S.: 125v.  
 
 
FINITO lì 8-12-2010 
FINITO li 18-12-2010 
FINITO il 30-12-2001 
Finito il 18-01.2011. 
FINITO il 24-03- 2011. 
FINITO il 9-4-2011. 
FINITO il 18-8-2011. 
FINITO il 4-9-2011. 
FINITO il 21-9-2011. 
FINITO il 07-1-2012. 
FINITO il 1-04-2012. 
FINITO il 22-02-2013. 
FINITO il 17-11-2013. 
FINITO il 1-5-2014. 
FINITO il 23-3-2015 
FINITO il 8-12-2015 
 
07-1-2012.  
8-10-2012. 
18-11-2013. 
alcuni culti sembrano legati alla famiglia sanseverino 
Mart. Rom., 24 di Settembre, pp. 152-153: « La festività della Beata Vergine Maria 
della Mercede». 
Fonseca 2006, 269: “l’individuazione dei tituli dedicationis  
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Nella Basilicata, regione «cerniera» tra civiltà greca e latina del Mezzogiorno d’Italia, 
si incontrarono «forme e mentalità di impronta orientale e strutture e spiritualità 
benedettina di stampo occidentale nel contesto delle dominazioni bizantina, 
longobarda e normanna». È stato sottolineato come il Mezzogiorno era il terreno 
ideale per un incontro tra monachesimo greco e monachesimo latino. 
                                                                     Houben 2006, 35651

                                                
51 Houben cita Cosimo Damiano Fonseca, Presntazione, in Monasticon Italiae, p. VII. 
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                                          L’AGIOTOPONOMASTICA DI TITO 
 
 
 
Toponimi e Santi: “È anche interessante notare che nel territorio di Tito molte zone 
portano il nome di santi, spesso addirittura non conosciuti né venerati nei giorni 
nostri. Si conoscono ad esempio Sant’Anna, l’Assunta, Sant’Antonio, San Donato, la 
Madonna delle Grazie, la Madonna dei Martiri, i Martiri, San Pietro, San Vito. Non si 
conoscono invece San Gennaro, San Leonardo, Santa Maria Melfitana, Sant’Aloja, 
Santa Venera, San Basilio, San Leo e qualche altro: tutti danno nome a varie zone del 
territorio, ma non se ne conosce il vero motivo storico”. Laurenzana 1989, 188. 
 
 
 
   L’agiotoponomastica di Tito si presenta molto ricca, con circa ottantasei referenti, 
la maggior parte dei quali ha dato origine ad ampie ‘costellazioni’ di toponimi. Di 
questi santi alcuni – S. Basilio, per es., o S. Caterina – sono fra i più rappresentativi 
di una religiosità antica e costante52, quale è quella della Basilicata, la cui 
caratteristica principale è forse il predominio della dominazione bizantina, che si 
protrasse molto a lungo conservandovi le caratteristiche della religiosità italo-greca. 
Ampio spazio occupa il culto di Maria, ricordata anche con il tipo ‘madonna’ 
accompagnato da svariati determinativi. La maggior parte dei santi a cui si riferiscono 
gli agiotoponimi appartiene però alla tradizione occidentale. Alcuni culti, come i 
Martiri, sono peculiari di Tito; altri, come S. Laviero, S. Antonio, S. Vito, S. Donato, 
vi sono particolarmente onorati. 
    Possiamo agevolmente immaginare come, nel tempo, qualche culto sia tramontato, 
altri si siano affermati, sotto la spinta, magari, di nuovi bisogni o di una predicazione 
efficace, che proponesse una nuova figura al bisogno di fede e di protezione; ma 
anche il cambio d’uso del terreno, un nuovo proprietario possono aver influito, e Don 
Nicola Laurenzana mette giustamente in evidenza come alcuni santi non siano più 
venerati e neppure conosciuti: appartengono infatti ad un passato tramontato, di cui 
rappresentano l’unico documento. 
   Nell’agiotoponomastica di Tito – come, del resto, in quella della Basilicata tutta – 
incontriamo santi di origine orientale, appartenenti alla fase iniziale del cristianesimo 
lucano, venuto dall’Oriente, spesso attraverso la Sicilia e la Calabria, avente come 
figure significative il martire – ma anche la martire e soprattutto il martire bambino –, 
l’eremita, il monaco taumaturgo: figure che affermavano una fede nuova e forte, che 
valeva la pena di essere testimoniata con la vita stessa, e proponevano valori nuovi, 
che promettevano, e permisero, di superare la crisi dell’impero romano. Di queste 
figure nell’agiotoponomastica di Tito sono però restate solo quelle il cui culto è così 
ampiamente diffuso da non potersi dire tipiche della tradizione orientale.    
                                                
52 Per le caratteristiche della religiosità della Basilicata v. Cosimo Damiano Fonseca, Le istituzioni ecclesiastiche dal 
tardo antico al tardo Medioevo, in Sto. Basilicata 2006, pp. 231-306. 
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   Nell’XI sec. l’arrivo dei Normanni comportò l’adesione al rito latino, occidentale, 
sostenuta dall’istituzione di monasteri benedettini, che molto e bene operarono nella 
regione. È da notare che il monachesimo occidentale si pose in modo ben diverso da 
quello orientale, non prefiggendosi come impegno essenziale l’incontro mistico con 
Dio e l’attività taumaturgica, ma proponendosi un impegno di preghiera e di lavoro, 
in cui questo era assimilato a quella, liberandolo quindi della connotazione servile. 
   I Francescani Osservanti, il cui convento fu eretto a Tito nel 151453, portarono poi i 
loro santi, come Sant’Antonio da Padova; la Controriforma cercherà di imporre 
quelle figure, come San Giuseppe, che testimoniassero umiltà e obbedienza, i valori 
che i tempi e le circostanze imponevano; e a questo proposito dobbiamo ricordare 
come a metà Ottocento si sia affermato il culto di S. Rocco contro la pestilenza, culto 
che attualmente sta tramontando, come mostra la riduzione dell’uso del nome. 
   Dei culti più frequentati sappiamo da Laurenzana 1989, 111-112: 

“Antichissima [...] è la devozione verso i Santi Martiri, Primo, Sonzio e 
Valentino, di cui si possiedono i resti mortali, ma la cui storia s’intreccia 
facilmente con la leggenda. Più chiara e attendibile è invece l’origine della 
devozione verso San Laviero Martire che [...] fu probabilmente conosciuto e 
venerato dall’epoca della distruzione dell’antica città di Satriano54. Similmente 
incerte però sono le notizie che si narrano sulla sua vita e sul suo martirio, [...]. 
Altrettanto antica è la devozione verso la Madonna del Carmine cui la nostra 
tradizione locale dedicò un monte, una cappella e una Confraternita. Fu 
probabilmente merito dei Monaci basiliani e virginiani che vissero anche nelle 
nostre terre e vi fondarono Monasteri. La devozione per Sant’Antonio di Padova 
fu predicata ed alimentata dai Francescani Minori che nel secolo XVI fondarono 
in paese un Monastero dove vissero fino all’epoca delle leggi eversive del 1866 
che operarono la confisca dei beni ecclesiastici in Italia. San Donato, Vescovo 
della città di Arezzo, e Sant’Emidio, Vescovo della città di Ascoli Piceno, 
furono personaggi che appartennero ugualmente alla storia dell’antico 
Cristianesimo, ma furono proposti alla devozione del popolo in epoca molto più 
recente come Protettori dell’epilessia e del terremoto. Incerta è l’origine della 
devozione per il Martire San Vito, al quale la Comunità cristiana di Tito ha 
dedicato da secoli una Cappella in suo onore. La Tradizione vuole che il suo 
martirio sia avvenuto poco distante dalle nostre terre lucane e che la sua 
protezione sia particolarmente efficace contro la malattia della rabbia degli 
animali. La devozione per la Santa Croce ha anch’essa origine remota: un colle 
vicinissimo al paese è da sempre denominato «Il Calvario» e sulla cima s’erge 
una chiesetta molto antica nella quale si conserva un artistico Crocifisso 
d’ignoto autore in onore del quale la popolazione celebra ogni anno un 
Novenario di preghiere per ricordare, il 3 Maggio, «l’Invenzione» della Santa 
Croce in Gerusalemme55. Altro Crocifisso d’antica data è custodito nella 
chiesetta della Madonna delle Grazie, in fondo al paese. Si tratta probabilmente 

                                                
53 Vedi Laurenzana 1989, 92. 
54 La distruzione di Satriano viene ipotizzata intorno al 1420 (n.d.a). 
55 V. LA CROCE. 
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di una devozione predicata da pellegrini che, di ritorno dai Luoghi Santi della 
Palestina, attraversarono a piedi le nostre terre, comunicando il loro entusiasmo 
e la loro pietà verso la Croce del Signore. [...]”.  

   Restano costanti a Tito il culto del protettore, San Laviero, a cui si affiancano come 
coprotettori i Martiri e la Madonna del Monte Carmelo, una madonna nera, e molto 
onorati sono il culto di S. Antonio di Padova – non so quanto ben distinto da S. 
Antonio Abate –, il culto di San Vito, il santo bambino, ben radicato nella cultura 
rurale, e quello di San Donato, da cui prende nome l’omonimo borgo.  
   È ancora interessante notare che fra gli agiotoponimi di Tito, come nel brano 
succitato nota anche Laurenzana 1989, se ne ritrovino alcuni non riferiti ad un santo 
specifico, ma a culti che molto hanno significato nella storia del cristianesimo e sono 
già presenti nella Leggenda aurea di Jacopo da Varagiano (1228-1298): al caluario: 
al Caluario(3), CO 5278: 210; alla croce: alla Croce, CO 5282: 470v.; s.to spirito: 
nel luoco d(ett)o S(an)to Spirito, CO 5278: 22; la cap. del ss. n.e: la Cap(pell)a del 
S(antis)s(imo) n(om)e, CO 5288: 339, il cui riferimento è al nome di Gesù; del ss.mo 
sacramento: La Casa abitante56 del S(anti)s(i)mo Sacramento, CO 5281: 385v. 
   A conclusione di questa ricerca, e se le attribuzioni fossero esatte, possiamo dire 
che i santi non più conosciuti sono i portatori di valori tramontati, a cui si volgevano 
genti che non ci sono più; così i contadini miserrimi, per cui la vita giornaliera era 
insopportabile e che chiedevano il miracolo che ne interrompesse la catena, o la 
possibilità di una scelta alternativa, vedevano in San Basilio la naturale proiezione dei 
loro desideri e a lui si volgevano; i pellegrini che attraversavano i cupi boschi della 
Basilicata e i prigionieri di tante guerre guardavano a san Leonardo; i cavalieri 
normanni, la cui vita tante volte dipendeva dalla buona salute del loro cavallo, 
si rivolgevano a Sant’Aloia e gli eleganti cortigiani angioini e i loro accoliti 
pregavano sant’Eligio.  
   I santi a cui in seguito si sono rivolte preghiere, e l’imposizione del cui nome 
costituiva una protezione, furono poi altri, che rispondevano ad altre necessità: la 
peste, il terremoto, i malanni degli animali, il duro lavoro giorno per giorno dei 
campi. il bisogno di pioggia, …  
   Di tutto questo l’agiotoponomastica sola ha conservato la testimonianza. 
 
   

                                                
56 Nei Catasti di Tito è frequente la la locuzione ‘casa abitante’ con il significato di ‘casa attualmente abitata; v. per es. 
‘Per la casa abitante’, CO 5282. 80v. o, più vicino all’orale, ‘confina con la casa abbitante’, Ib.: 600v. Devo questa 
interpretazione alla cortesia di Paola Benincà. 
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                                    AGIOTOPONOMI 
acqua* di santi: Acqua di Santi, CP-T: C, 75. 
sàndu ms. ‘santo’; DDPT 339 s.v. sàndë, AIS 808; REW 7569 sanctus. 
 
--- L’ANNUNCIATA 
la nuziata: la nuziata, CO 54278: 252. ~ la nuziata, CO 5285: 137. ~ luoco d(ett)o la 
nuziata, CO 5286: 10; d(ett)o la Nuziata, Ib.: 62. = alla nunziata: alla Nunziata(4), 
CO 5279: 239. ~ di giardino alla Nunziata(4), CO 5280, S: 228v.; alla Nunziata(3), CO 
5280: 33,11v. ~ alla Nunziata, CO 5281: 1026v. ~ alla Nunziata(4), CO 5282: 499v. ~ 
alla Nunziata, CO 5283: 194v. ~ alla Nunziata(2), CO 5287: 214. // Giardino alla 
Nunziata(5), CO 5289: 65v. = la nunziata: nel luogo detto la Nunziata(4), CO 5281: 
988. ~ Abita […] la Nunziata(2), CO 5282: 499v. ~ Abita […] la Nunziata(3), CO 
5283: 126. ~ detta la Nunziata, CO 5284: 422. ~ la Nunziata(2), CO 5287: 26. // 
un’altra casa nel luogo d(ett)o la Nunziata, CO 5290: 143v. // nel luogo d(ett)o la 
Nunziata, CO 5289: 84. = alla nunz.ta: alla Nunz(ia)ta(2), CO 5287: 203. = la 
nonziata: La Nonziata, CO 5285: 128v. = la nõziata: la No(n)ziata, CO 5285: 127.  
= la nungiata: detto la Nungiata, CO 5283: 660. = l’annunziata: l’Annunziata(2), 
CO 5283: 241. ~ l’Annunziata(4), CO 5287: 65v. = la annunziata: la annunziata, CO 
5287: 146; la Annunziata, Ib.: 391. = all’annunziata: all’Annunziata(3), CO 5289: 
184. // sita all’Annunziata(3), CO 5289: 184. = all’annunciata: all’Annunciata, CO 
5282: 331v. ~ alla Annunciata(2), CO 5286: 526v.-527. = l’annunciata: 
l’Annunciata, CO 5283: 763. ~ detto l’Annunciata, CO 5286: 104. ~ L’Annunciata, 
CO 5287: 313v. = all’annũciata: all’Annnu(n)ciata, CO 5282: 115v. = 
all’añunciata: all’An(n)unciata, CO 5286: 307. = alla anuciata: alla Anuciata, CO 
5284: 6. = la nunciata: la Nunciata, CO 5283: 91. ~ la Nunciata, CO 5285: 205. ~ la 
Nunciata, CO 5288: 134. // la casa, ed un casaleno diruto nel luogo d(ett)o la 
Nunciata, CO 5290: 121v. = alla nunciata: casa alla Nunciata, CO 5283: 576v. ~ 
alla Nunciata, CO 5285: 161v. ~ alla Nunciata(2), CO 5286: 396. ~ alla Nunciata(3), 
CO 5288: 388; alla nunciata, Ib.: 405. // l’orto alla nunciata(2), CO 5289: 737. = la 
nonciata: la Nonciata, CO 5285: 660. = all’annannunciata: all’annannunciata, CO 
5276: 14bis.  
L’ultima variante è probab. una realizzazione individuale. 
Le forme attestate nei Catasti mostrano la soluzione del nesso -nti-, qui di origine 
dotta, sia come -nzi- sia come -nci-, cfr Rohlfs 1966 §289 e §290; la variante la 
nungiata rappresenta l’oralità, con la sonorizzazione della prepalatale data dalla 
nasale.  
Mart. Rom., 25 Marzo, p. 43: «L’Annunziazione della beatissima Vergine Maria 
Madre di Dio». 
“Annunziata, sf. La Vergine Maria, ricordata, con questo titolo, come colei a cui 
l’angelo Gabriele portò l’annunzio della sua divina maternità. – Per estens.: effigie 
della Vergine Annunziata; santuario in cui si venera l’Annunziata. [...]. = Part. pass di 
annunziare”. GDLI I, 504.  
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“Annunziare (annunciare), tr. [...]. = Voce dotta, lat. adnuntiāre (da nuntius 
‘messaggero’ e anche ‘messaggio’)”. GDLI I, 503-504. 
Cfr. “NUNZIATA antico casale di Potenza. [...]. Oggi il suo territorio è compreso nel 
centro urbano, ma, nel 1758, di questo casale – annotava il cronista – «si è perduta la 
sostanza e vi è soltanto il nome rimasto». [...]”. Pedio 1990, 68. 
auanti* l’annunziata: Auanti l’Annunziata, CO 5288: 315v.  
auanti la ss.ma annunciata: poss(ed)e auanti la S(antis)s(i)ma Annunciata, CO 
5277: 101v. = avanti la ss.ma nunciata: avanti la Santissima Nunciata, CO 5278: 
544. = auanti la ss. nunziata: auanti la S(anti)s(ima) Nunziata, CO 5284: 97v. 
dietro* l’annunciata: dietro L’annunciata, CO 5288: 314v.  
sotto* la nuziata: nel luoco d(ett)o sotto la nuziata(3), CO 5278: 252. = sotto la 
nunziata: sotto la Nunziata, CO 5278: 544.  
Forse va sotto questo lemma 
vicino* la nunzia: Vicino la nunzia57, CP-T: C, 107. 
alla chiesa* della nunziata: alla Chiesa della Nunziata, CO 5287: 467. 
“La Chiesetta dell’Annunziata (o B.V. 58 del Rosario di Pompei). Si ignora l’epoca 
della sua costruzione. Si dice che la vecchia Chiesa fosse quattro volte più grossa di 
quella attuale e che uno smottamento di terreno la distrusse quasi al completo. Fu per 
qualche tempo succursale della Chiesa-Madre del paese a causa dei terremoti e vi 
furono seppelliti anche dei cadaveri. Dal terremoto del 16 Dicembre 1857 fu 
abbandonata perché gravemente danneggiata. Nell’anno 1957 il Sig. Luigi Clemente 
(cittadino non titese, ma sposato nella Famiglia Coiro-Le Caldani di Tito) la restaurò 
a proprie spese e volle che si dedicasse alla B.V. Maria del Rosario di Pompei per sua 
devozione. Vi costruì inoltre un altare policromo sul quale fu collocato il quadro della 
Madonna di Pompei che già si onorava in Chiesa-madre su un altare di marmo 
costruito a spese dello stesso Luigi Clemente, il quale donò pure un quadro di S. 
Giuseppe ed uno di S. Luigi. Danneggiata gravemente dal terremoto del 23 
Novembre 1980, fu restaurata nel 1984 dal parroco pro-tempore, D. Nicola 
Laurenzana”. Laurenzana 1989, 87-88.  
accosto* alla chiesa della nun.ta: accosto alla chiesa della Nun(zia)ta, CO 5289: 
655v.  
al borgo* dell’annunziata: la casa al borgo dell’Annunziata, CO 5276: 55bis. // al 
Borgo dell’Annunziata(3), CO 5290: 220. = lo borgo della annunziata: lo Borgo 
dell’Annunziata(3), CO 5287: 241. = il borgo della annunziata: nel luogo d(ett)o il 
Borgo dell’Annunziata, CO 5289: 53v. = il borgo della nunziata: nel luogo d(ett)o il 
borgo della Nunziata, CO 5281: 1000; al luoco d(ett)o Il borgo della Nunziata(2), Ib.: 
1020. ~ il borgo della Nunziata, CO 5282: 700. = allo borgo della nunziata: Abita 
[…] allo Borgo della Nunziata, CO 5283: 67. = al borgo della nunziata: al borgo 
della Nunziata(2), CO 5283: 588. ~ al Borgo della Nunziata, CO 5284: 154. ~ al 
borgo della Nunziata, CO 5285: 241. ~ al Borgo della Nunziata, CO 5286: 382. ~ al 
Borgo della Nunziata(3), CO 5287: 14. // la casa al Borgo della Nunziata, CO 5290: 
                                                
57 Forse qui è da leggersi nunzià, con caduta della sillaba finale -da, secondo il  modello del participio passato in cui la 
sillaba finale cade o si conserva a seconda del contesto. Vedi Greco 1999, pp. 139-140. 
58 Cioè ‘Beata Vergine’. 
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142v. // sito al Borgo della Nunziata(3), CO 5289: 48. = nel borgo della nunziata: 
nel borgo della Nunziata, CO 5283: 308. = al borgo della nunz.ta: al Borgo della 
Nunz(ia)ta, CO 5283: 309. ~ al borgo della nunz(ia)ta, CO 5287: 74; al borgo della 
Nunz(ia)ta(2), Ib.: 202. = nel borgo dell’añunciata: nel Borgo dell’An(n)unciata, CO 
5286: 305v. = il borgo dell’annunciata: il Borgo della Annunciata, CO 5288: 326v. 
// nel luogo d(ett)o il Borgo dell’Annunciata, CO 5289: 118v. = al borgo 
dell’annunciata: al Borgo dell’Annunciata, CO 5288: 279; al Borgo 
dell’Annunciata, Ib.: 295,= al borgo della annunciata: al Borgo della Annunciata, 
CO 5288: 326v. = al borgo dell’ann.ta: al Borgo dell’Ann(uncia)ta59, CO 5286: 480. 
= al borgo dell’annunc.ta: al Borgo dell’Annumc(ia)ta(2), CO 5286: 456. = nel 
borgo dell’annunciata: nel borgo dell’Annunciata, CO 5286: 525v. = al borgo 
dell’annunciata: al Borgo dell’Annunciata, CO 5282: 752v. = al borgo della 
nunciata: al borgo della Nunciata(2), CO 5281: 677. ~ al borgo della Nunciata, CO 
5282: 710. ~ al borgo della Nunciata(5), CO 5285: 161. ~ al borgo della Nunciata, 
CO 5288: 130v. // per le case al Borgo della Nunciata, CO 5289: 840v. = nel borgo 
della nunciata: nel borgo della nunciata, CO 5281: 677. = al borgo della nũciata: 
al borgo della Nu(n)ciata, CO 5285: 659. = nel borgo della nungiata: nel Borgo 
della Nungiata, CO 5281: 441. = al borgo della nua liata: al Borgo della Nua liata, 
CO 5282: 641.  
al Borgo della Nua liata è forse una realizzazione individuale. 
in d.o borgo: in d(ett)o borgo (sc. dell’Annunziata), CO 5284: 326. ~ in d(ett)o 
borgo (sc. dell’Annunziata), CO 5286: 371. = in d.to borgo: in d(et)to borgo (sc. 
dell’Annunziata),CO 5284: 43.  
alla fontanella* della nunziata: alla fontanella della Nunziata, CO 5283: 74. // 
Altra casa alla Fontanella della Nunziata, CO 5289: 53v.-54. 
alla contrada* della nunziata: alla contrada della Nunziata, CO 5286: 636. // delle 
case alla Contrada della nunziata, CO 5289: 832. = nella cõtrada della nuntiata: 
nella co(n)trada della nuntiata, CO 5285: 546v. = nella cõtrada della nũtiata: nella 
co(n)trada della Nu(n)tiata, CO 5285: 546. = alla cõtrada della nũtiata: nella 
co(n)trada della Nu(n)tiata, CO 5285: 547.  
in d.ta contrata della annunciata: in d(et)ta Contrata della Annunciata, CO 5281: 
466v. = alla d.a contrada dell’annunziata: alla d(ett)a Contrada dell’Annunziata, 
CO 5281: 755. 
nella medesima contrada della nũgiata: nella medesima contrada della Nu(n)giata, 
CO 5281: 1441. 
la ss.ma nungiata: e la S(antissi)ma Nungiata, CO 5278: 484. = alla ss.ma 
nunciata: alla S(antissi)ma Nunciata(2), CO 5281: 1087v. ~ alla S(antissi)ma 
Nunciata, CO 5285: 315. ~ alla S(antissi)ma Nunciata(5), CO 5286: 145. ~ alla 
S(antissi)ma Nunciata(2), CO 5288: 140v. = la ss.ma nunciata: una casa nel luogo 
d(ett)o la S(antissi)ma Nunciata(2), CO 5290: 168v. = nella ss.ma nunciata: nella 
S(antissi)ma Nunciata, CO 5281: 1459. = alla ss.ma nũciata: alla S(antissi)ma 
Nu(n)ciata, CO 5281: 1147. = alla ss.a nunciata: alla S(antissim)a Nunciata(2), CO 

                                                
59 La ricostruzione, come le successive, è di chi scrive. 
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5285: 260v. = la ss.a annũciata: la S(antissim)a Annu(n)ciata, CO 5282: 376. = alla 
ss.a annunciata: alla S(antissim)a Annunciata, CO 5281: 920. = alla ss. 
annunciata: alla S(antissima) Annunciata, CO 5281: 1163. ~ alla S(antissima) 
Annunciata, CO 5286: 272v. = la ss. annunciata: La S(antissima) Annunciata(2), CO 
5288: 313v. = alla ss. anunciata: alla S(antissima) Anunciata, CO 5281: 575. = la 
ss.ma annũciata: in d(ett)o luogo la S(antissi)ma Annu(n)ciata, CO 5282: 376. = 
alla ss.ma annunciata: alla S(antissi)ma Annunciata, CO 5282: 331. ~ alla 
S(antissi)ma Annunciata, CO 5285: 505. = alla ss.ma anuciata: alla S(antissi)ma 
Anuciata, CO 5286: 351. = alla ss.ma anũciata: alla S(antissi)ma Anu(n)ciata, CO 
5282: 78v. ~ alla S(antissi)ma Anu(n)ciata, CO 5285: 509. = alla ss.ma añunciata: 
alla S(antissi)ma An(n)unciata, CO 5281: 63. = alla ss.ma annunziata: alla 
S(antissi)ma Annunziata, CO 5281: 371v. ~ alla S(antissi)ma Annunziata, CO 5286: 
348. = la ss.a nunziata: la S(antissim)a Nunziata, CO 5281: 647. =  
ss. annunziata: S(antissima) Annunziata, CP-T: I, 1474. 
dietro la ss.ma annunciata: dietro la S(antissi)ma Annunciata, CO 5286: 585. = 
dietro la ss.ma nũciata: dietro la S(antissi)ma Nu(n)ciata, CO 5286: 668. 
str.a* annunz.ta: Str(ad)a Annunz(ia)ta, CP-T: I, 1471. 
la cappella* della nunziata: la Cappella della Nunziata, CO 5285: 177. 
la capp.a della ss.ma nunziata: la Capp(ell)a della S(antissi)ma Nunziata, CO 
5281: 988. = la capp.la della ss. annunciata: la Capp(el)la della S(antissima) 
Annunciata, CO 5282: 216. = la cap.a della ss.ma anuciata: fina La Cap(pell)a 
della S(antissi)ma Anuciata, CO 5281: 1171. = la capp.la della ss.ma añunciata: la 
Capp(el)la della S(antissi)ma An(n)unciata, CO 5282: 16. 
avãti la capp.a della ss.ma ann.ta: ava(n)ti la Capp(ell)a della S(antissi)ma 
Ann(unzia)ta, CO 5286: 486.  
dietro la cappella della ss.ma ann.ta: dietro la cappella della S(antissi)ma 
Ann(unzia)ta, CO 5282: 642. 
alla contrada* della cappella dell’annunc.ta: alla Contrada della Cappella 
dell’Annunc(ia)ta, CO 5286: 454v. 
al borgo della ss. annūciata: al borgo della S(antissima) Annu(n)ciata, CO 5281: 
1292. = al borgo della ss. annuciata: al borgo della S(antissima) Annuciata, CO 
5285: 618v. = al borgo della ss. annunciata: al borgo della S(antissima) 
Annunciata(2), CO 5284: 43. ~ al borgo della S(antissima) Annunciata(2), CO 5285: 
43. ~ al borgo della S(antissima) Annunciata, CO 5286: 272v. = al borgo della 
ss.ma annuciata: Una Casa al borgo della S(antissi)ma Annuciata, CO 5281: 1202. 
~ al borgo della S(antissi)ma Annuciata, CO 5282: 376. = nel borgo della ss.ma 
annūciata: nel borgo della S(antissi)ma Annu(n)ciata, CO 5281: 785. = al borgo 
della ss.ma annunciata: al borgo della S(antissi)ma Annunciata(2), CO 5282: 258bis. 
~ al borgo della S(antissi)ma Annunciata(2), CO 5284: 326. ~ al borgo della 
S(antissi)ma Annunciata(2), CO 5285: 264. = il borgo della ss.ma annuciata: il 
borgo della S(antissi)ma Annuciata, CO 5282: 471. ~ il Borgo della S(antissi)ma 
Annuciata, CO 5285: 209; il borgo della S(antissi)ma Annuciata, Ib.: 618. = al borgo 
della s.ma annunc.ta: al Borgo della S(antissi)ma Annunc(ia)ta, CO 5286: 470. = al 
borgo della s.ma annunt.a: al Borgo della S(antissi)ma Annunt(iat)a, CO 5286: 
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465. = il borgo della s.ma annunziata: il borgo della S(antissi)ma Annunziata, CO 
5284: 137. = il borgo della ss.a annunziata: il borgo della S(antissim)a Annunziata, 
CO 5283: 396. = il borgo della ss.ma annũziata: il borgo della S(antisssi)ma 
Annu(n)ziata, CO 5282: 593. = al borgo della ss.a anuciata: al borgo della 
S(antissim)a Anuciata, CO 5281: 1220. = il borgo della ss.ma ann.ta: il Borgo della 
S(antissi)ma Ann(uncia)ta, CO 5282: 642. = al borgo della ss. anunciata: in casa 
[…] al borgo della S(antissima) Anunciata, CO 5281: 545. = al borgo della ss.ma 
anũciata: al Borgo della S(antissi)ma Anu(n)ciata, CO 5282: 147; il Borgo della 
S(antissi)ma Anu(n)ciata, Ib.: 166v. ~ al Borgo della S(antissi)ma Anu(n)ciata, CO 
5286: 371. = al borgo della ss.ma anunciata: Abita […] al borgo della S(antisi)ma 
Anunciata, CO 5281: 534. = al borgo della ss.ma añunciata: al borgo della 
S(antis(i)ma An(n)unciata(3), CO 5282: 12. ~ al Borgo della S(antissi)ma 
An(n)unciata, CO 372. = il borgo della santiss.ma nuciata: il Borgo della 
Santiss(i)ma Nuciata, CO 5284: 428. = il borgo della ss. annunciata: il Borgo della 
S(antissima) Annunciata, CO 5288: 292. = al borgo della ss. annunciata: al Borgo 
della S(antissima) Annunciata(2), CO 5288: 294. = il borgo della sant.ma nunciata: 
il Borgo della Sant(issi)ma Nunciata, CO 5288: 132. = al borgo della santis.ma 
nunciata: al Borgo della Santis(si)ma Nunciata(2), CO 5288: 360v. = al borgo della 
ss.a nunciata: al borgo della S(antissim)a Nunciata(3), CO 5285: 301. = il borgo 
della ss.a nunciata: il borgo della S(antissim)a Nunciata, CO 5288: 129v. = al 
borgo della ss.ma nunciata: al borgo della S(antissi)ma Nunciata(3), CO 5281: 954; 
al Borgo della S(antissi)ma Nunciata, Ib.: 1105. ~ Abita […] al borgo della 
S(antissi)ma Nunciata, CO 5282: 212. ~ al Borgo della S(antissi)ma Nunciata(2), CO 
5286: 302v. = lo borgo della ss.ma nunciata: lo Borgo della S(antissi)ma Nunciata, 
CO 5285: 173. ~ lo Borgo della S(antissi)ma Nunciata, CO 5288: 376. = al borgo 
della ss.ma nũciata: al Borgo della S(antissi)ma Nu(n)ciata, CO 5285: 194v. = nel 
borgo della ss.ma nũciata: nel Borgo della S(antissi)ma Nu(n)ciata, CO 5285: 219. 
= al borgo della ss.ma nunziata: al Borgo della S(antis)ima Nunziata, CO 5281: 
881. = il borgo della ss.ma nunziata: il borgo della S(antis)imaNunziata, CO 5286: 
482. = al borgo della ss.ma nunzia: al borgo della S(antis)ima Nunzia60, CO 5281: 
938. 
alla contrada del borgo della s.ma annunc.ta: alla Contrada del Borgo della 
S(antissi)ma Annunc(ia)ta, CO 5286: 475v. 
alla contrada doue si dice lo borgo della ss.a nunciata: alla contrada doue si dice 
lo Borgo della S(antissim)a nunciata, CO 5288: 375.  
alla contrada della ss. annunciata: alla Contrada della S(antissima) Annunciata, 
CO 5288: 291. = alla contrada della s.ma annunc.ta: alla Contrada della 
S(antissi)ma Annunc(ia)ta, CO 5286: 469. = alla contrada della s.ma annu.ta: alla 
Contrada della S(antissi)ma Annu(ncia)ta, CO 5286: 479. = alla contrada della 
ss.ma annunciata: alla contrada della S(antissi)ma Annunciata, CO 5281: 507; alla 
Contrada della S(antissi)ma Annunciata, Ib.: 755. ~ alla contrada della S(antissi)ma 
Annunciata(2), CO 5282: 58. ~ alla contrada della S(antissi)ma Annunciata(2), CO 

                                                
60 Per la caduta della sillaba finale v. prima. 
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5284: 288. ~ alla contrada della S(antissi)ma Annunciata, CO 5288: 291. // nel luogo 
d(ett)o la Contrada della S(antissi)ma Annunciata, CO 5290: 19v. = alla contrata 
della ss.a annunciata: alla contrata della S(antissim)a Annunciata, CO 5284: 14. = 
alla contrada della ss.ma annunziata: alla contrada della S(antissi)ma Annunziata, 
CO 5286: 485v. = nella contrada della santis.a nizziata: nella contrada della 
Santis(sim)a Nizziata, CO 5281: 271. = alla contrada della ss.ma añunciata: alla 
contrada della S(antissi)ma An(n)unciata, CO 5282: 266. ~ alla contrada della 
S(antissi)ma An(n)unciata, CO 5285: 306. = alla contrada della ss.ma nunciata: 
alla contrada della S(antissi)ma Nunciata, CO 5282: 648. ~ alla contrada della 
S(antissi)ma Nunciata, CO 5285: 253. = alla contrata della ss. nunciata: Una casa 
[…] alla Contrata della S(antissima) Nunciata, CO 5281: 466. = alla cõtrada della 
ss.ma añũciata: alla  co(n)trada della S(antisi)ma An(n)u(n)ciata, CO 5282: 666. = 
alla cõtrada della ss.ma nũciata: alla  co(n)trada della S(antisi)ma Nu(n)ciata, CO 
5284: 514.  
‘nella contrada della Santis(sim)a Nizziata’ è forse una realizzazione individuale.  
sotto* alla contrada della ss.ma annunciata: sotto alla Contrada della S(antissi)ma 
Annunciata, CO 5281: 851. 
s. valcone dell’ann.ta: S. valcone dell’Ann(unzia)ta, CO 5285: 619v.  
la madonna dell’annunciata: Abita in casa propria nel luogo d(ett)o la Madonna 
dell’Annunciata, CO 5289: 295v.  
madònna sf. ‘Madonna, per anton. Maria’; DDPT 204 s.v. marònä, AIS 470; REW 
5556 mea + 2733 dŏmna. 
“Madónna, sf. [...]. 9. Per antonomasia: la madre di Gesù, Maria di Nazareth, 
oggetto di culto nella liturgia cattolica. [...]. GDLI IX, 393-395.  
dietro la madonna dell’annunciata: Abita […] detto dietro la Madonna 
dell’Annunciata, CO 5283: 565. 
---------------------------------------------- 
 
--- IL CALVARIO 
al caluario: al Caluario(3), CO 5278: 210. ~ Al Caluario, CO 5279: 85v. ~ Al 
Caluario, CO 5280,S.: 86; al Caluario(2), Ib.: 137; al caluario, Ib.: 140; Al 
caluario(4), CO 5280: 14,6. ~ al Caluario, CO 5281: 1430v. ~ al Caluario(2), CO 
5282: 493. ~ al Caluario(3), CO 5283: 405. // con casa di fabbrica al Caluario(2), CO 
5289: 137v. = allo caluario: allo Caluario, CO 5283: 68. = il caluario: il 
Caluario(2), CO 5283: 135. ~ il caluario, CO 5286: 125v.; d(ett)o il Caluario, Ib.: 
146v. ~ il Caluario(3), CO 5288: 229. = al calvario: al Calvario, CO 5276: 1bis. ~  Al 
Calvario(2), CO 5278: 523v. ~ Al Calvario(2), CO 5279: 86; al Calvario(2), Ib.: 149v. ~ 
Al Calvario(3), CO 5283: 133. ~ al calvario o sia vignale d’alizzo, CO 5288: 215v.; al 
Calvario, Ib.: 387v. // vigna al Calvario(7), CO 5289: 43v. = lo calvario: lo Calvario, 
CO 5283: 716v. ~ lo Calvario, CO 5287: 537. = calvario: e Calvario, CO 5278: 539. 
// Calvario, CP-T: C, 494. = il calvario: il Calvario(2), CO 5282: 58; il calvario, Ib.: 
765. ~ il Calvario, CO 5288: 228. = lo calv.o: lo Calv(ari)o, CO 5283: 741v.   
“Il «Calvario». È un piccolo colle sito nelle immediate vicinanze del paese. Vi è 
eretta una chiesiuola di antica data in cui si venera la Santa Croce. Collegato 
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originariamente al paese da piccole strade di accesso è stato poi ulteriormente 
ravvicinato alla strada rotabile che lo attraversa e che, unendo il paese col Calvario e 
la località dei Martiri, costituisce per i cittadini (specialmente nel periodo estivo) un 
ottimo nastro soleggiato e pianeggiante per passeggiare e godersi l’aria pura della 
campagna vicina. [...]”. Laurenzana 1989, 181. 
Oggi abbiamo: lu calvariu ms; m 640; I1, F199 IV S.E. TITO 2001, 4461. 
“Calvàrio, sm. [...]. 5. Per estens. I santuari e i luoghi consacrati al culto della 
Passione, nei quali sono state erette cappelle o edicole, corrispondenti alle stazioni 
della Via Crucis. [...]. Voce dotta, lat. Calvārium e locus Calvāriae (da calvāria 
‘teschio’); [...]”. GDLI II, 561. 
altra, che ua al calvario: ed altra (sc. strada), che ua al Calvario, CO 5283: 491v. 
colla sud.a strada*, che ua al caluario: colla sud(dett)a strada, che ua al Caluario, 
CO 5283: 491v.  
quintana* del calvario: Quintana del Calvario, CP-T: D, 873. 
al monte* caluario: al monte Caluario, CO 5282: 677v. 
contrada* del calvario: Contrada del Calvario, CO 5279: 146v. 
sotto* il calvario: Sotto il Calvario(2), CP-T: C, 496; Sotto il calvario, CP-T: D, 707. 
“La Chiesetta del Calvario. Trattasi di una modesta costruzione in pietrame, fatta in 
epoca incerta, in onore della croce. Il Rione, una volta completamente disabitato, 
prende nome dal sito e dalla presenza di questa Chiesetta, dinanzi alla quale si 
ergevano fino ad una certa epoca tre croci in legno sostituite successivamente da tre 
croci in ferro sulle quali sono le iniziali del privato donatore (A = Arcieri e C = 
Carmine). È stata più volte restaurata ad opera di privati e devoti cittadini. Attigua è 
una stanza adibita originariamente a sagrestia e di proprietà della Chiesetta. Vi si 
trovano due altari in pietrame, uno in onore della Croce ed un altro in onore di S. 
Biagio. Si custodisce inoltre un pregevole Crocifisso di antica data, fatto restaurare 
nell’anno 1905 dal Sig. Carlo Laurino di Tito ed è da sempre collocato in una 
rudimentale nicchia al di sopra dell’altare. Nell’anno 1933 (centenario della 
Redenzione) fu eccezionalmente portato in solenne processione per le vie del paese. Il 
popolo onora la Croce del Calvario con una «Novena» che precede il 3 Maggio di 
ogni anno, al termine del quale si usa celebrare una Santa Messa. Una volta si tornava 
in quella Chiesetta il 3 Febbraio di ogni anno per una Messa in onore di S. Biagio. 
Oltre il Crocifisso ligneo si custodiscono una statua lignea di S. Biagio, una 
Madonnina in legno con bambino ed alcune panche di rozza fattura”. Laurenzana 
1989, 87. 
“Le Croci. Sono le tre croci del Calvario, collocate lì in data imprecisata e che 
addirittura hanno dato il nome alla Contrada, la cui strada porta alla sommità del 
Monte Carmine. Furono (e lo sono tuttora) un segno ed un luogo di sosta per gli 
affaticati trasportatori della statua della Madonna del Carmine, all’epoca dell’andata e 
del ritorno dal Monte nelle due ricorrenze religiose del maggio e del settembre di ogni 
anno. Intorno alle Croci i pellegrini girano per tre volte, in segno di devozione, 

                                                
61 Non è qui riportato unc incompleta itazione da Laurenzana 1989 precedentemente proposta nellla sua interezza. Il 
toponimo è in versione colta perché la variante dialettale è lu calëvàriju (manca in DDPT). 
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recitando preghiere ed alzando canti alla Santissima Vergine. Alle Croci, dopo una 
sosta ristoratrice, la processione mariana riprende per giungere definitivamente, a 
seconda dei periodi, alla Cappella situata sul Monte o in paese”. Laurenzana 2005, 
163. 
---------------------------------------------- 
 
colla capp.a* sotto l’invocazione di maria: conf(inato) colla capp(ell)a sotto 
l’invocazione di Maria, CO 5281: 734.  
 
alla cappella* dell’immacolata concezione: alla Cappella dell’Immacolata 
Concezione, CO 5283: 223.  
Mart. Rom., 8 di Dicembre, p. 196: «La immacolata Concezione della gloriosa 
sempre Vergine Maria madre di Dio, la quale ricorrendo questo stesso giorno, Pio 
nono pontefice massimo, solennemente definì essere stata per singolar privilegio di 
Dio preservata immune da ogni macchia di colpa originale»62. 
 
cappella* di s. ant.o di caggiano: Cappella di S(ant’ Ant(oni)o di Caggiano, CO 
5287: 166.  
Probab. si riferisce ad un culto nel comune di Caggiano. V. S. ANTONIO. 
“Caggiano (Sa). Centro di villeggiatura situato ad 828 m s. m. [...]. Il toponimo è 
nominato nel Catalogus Baronum (aa. 1150-1168): [...]; di origine antroponimica, 
riflette un personale latino Cavius (Schulze 1933, 76) con il suffisso prediale -ānus e 
con l’esito vj  > ğ [...]”. DTI 112. 
 
cappella* sotto il titolo di s. maria di novi: Cappella sotto il Titolo di S(anta) 
Maria di Novi, CO 5282: 168. V. S. MARIA.  
È probab. che il riferimento sia a  
“Novi Vèlia (Sa). Situato a 648 m s. m. su un cocuzzolo coperto di ulivi alle falde 
occidentali del M. Sacro, [...]. È attestato in Catalogus Baronum (aa. 1150-1168) [...]; 
il toponimo sarà un riflesso del latino novus, con allusione ad un nuovo insediamento 
o ad un’area ridotta a cultura e simili. [...]”. DTI 447. 
 
IL CARMINE v. LA MADONNA DEL CARMELO 
 
--- LI CORPI SANTI  
alli corpi santi: alli corpi santi, CO 5276: 241v.; alli Corpi Santi(4), Ib.:15bis. ~ alli 
Corpi Santi(3), CO 5277: 96. ~ alli Corpi Santi(28), CO 5278: 296v. ~ alli Corpi 
Santi(2), CO 5280, S.; 237; alli Corpi Santi(2), CO 5280: 33,20. ~ alli Corpi Santi(5), 
CO 5281: 76; alli corpi santi, Ib.: 325v. ~ alli Corpi Santi(10), CO 5282: 118. ~ alli 
Corpi Santi(4), CO 5283: 216; alli corpi santi, Ib.: 354. ~ alli Corpi Santi(3), CO 5284: 
472. ~ Alli Corpi Santi, CO 5286: 250v. ~ alli Corpi Santi(7), CO 5287: 31v. ~ alli 
Corpi Santi, CO 5288: 389v. // s(opr)a alla vigna d(ett)o alli Corpi Santi(2), CO 5290: 

                                                
62 Il dogma Immacolata Concezione di Maria fu proclamato da Pio IX  l’8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus.  
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9. // alli Corpi Santi(8), CO 5289: 59v. = li corpi santi: nel luogo detto li Corpi 
Santi(5), CO 5277: 86. ~ li Corpi Santi(9), CO 5278: 212. ~ li Corpi Santi(2), CO 5282: 
575v.; Li Corpi Santi, Ib.: 700v. ~ li Corpi Santi(6), CO 5283: 250. ~ li Corpi Santi, 
CO 5284: 256. ~ d(ett)o li Corpi Santi(2), CO 5286: 62v.; Li Corpi Santi, Ib.: 236v. ~ 
li Corpi Santi, CO 5288: 23. // nel luogo d(ett)o li Corpi Santi(4), CO 5290: 21. = li 
corpi s.: d(ett)o li corpi S(anti), CO 5281: 665. ~ li Corpi S(anti), CO 5284: 158v.  
= li corpi ss.: li Corpi S(anti)(2), CO 5284: 150. = alli corpi sãti: alli corpi sa(n)ti, 
CO 5281: 595. = alli corpi s.ti: alli Corpi S(an)ti, CO 5286: 115. = alli corpi s.ti: alli 
Corpi S(an)ti(2), CO 5282: 335. ~ alli Corpi S(an)ti(2), CO 5283: 286. ~ alli Corpi 
S(an)ti, CO 5284: 490v. = li corpi s.ti: li Corpi S(an)ti(2), CO 5283: 81v. ~ li Corpi 
S(an)ti, CO 5284: 158v. ~ li Corpi S(an)ti, CO 5285: 168v. = alli c. s.: il pastine alli 
C(orpi) S(anti), CO 5276: 28bis. = alli c. santi: alli C(orpi) Santi, CO 5282: 350v. = 
li c. s.ti: li C(orpi) S(an)ti, CO 5286: 114v. = alli corpisanti: alli corpisanti, CO 
5277: 211. ~ alli Corpisanti(3), CO 5278: 519v.; alli corpisanti(5), Ib.: 564. ~ alli 
Corpisanti, CO 5282: 694. ~ alli corpisanti, CO 5287: 71v. // una vigna alli 
Corpisanti, CO 5289: 197v. = li corpisanti: li Corpisanti, CO 5277: 211v. = delli 
corpisanti: delli Corpisanti, CO 5282: 694. = corpi santi: Corpi Santi, CP-T: C, 
467. 
Con questa locuzione vengono indicati i corpi dei tre martiri Primo, Sonzio e 
Valntino (v. I Martiri). 
“Nella Chiesa parrocchiale di Tito si conservano gli interi corpi dei Tre Martiri della 
Fede, Primo, Sonzio e Valentino, giovanissimi fratelli, uccisi nella località «Merola» 
(attualmente nota col nome appunto di Martiri) durante le persecuzioni decretate da 
Diocleziano (285-295 d.C.). Ancora oggi si ergono colà, benché semidiroccate, le 
mura dell’antica cappella che ricorda il posto del Martirio. Per effetto del violento 
sisma del 1857 che distrusse quasi interamente la Chiesa parrocchiale ove i Corpi 
Santi erano conservati, tali reliquie andarono perdute con altre molte, insieme a molti 
documenti locali”. Satriano 1979, 27. 
“I resti mortali dei santi Martiri riposarono per molto tempo sul luogo del martirio. 
Non si conosce la data della loro traslazione in paese. Nella Chiesa-Madre di Tito 
(ora rasa al suolo dal terremoto del 23 Novembre 1980) era eretto un altare in onore 
dei Santi Martiri e sulla nicchia soprastante erano situate tre belle statue lignee che 
raffiguravano i detti Martiri ed un’urna che ne conteneva le Reliquie. [...]. Le 
Reliquie furono, dal terremoto in poi, sistemate sotto l’altare della Casa Canonica del 
paese, in un’urna recentemente preparata. [...]. Durante l’anno, e propriamente il 27 
Maggio, il popolo ricorda la traslazione dei santi Corpi dal luogo del martirio al 
paese”. Laurenzana 1989, 84-85.  
sop.a* li corpi santi: sop(r)a li Corpi Santi, CO 5278: 333. 
sotto* li corpi santi: sotto li Corpi Santi(3), CO 5278: 226. = sotto li corpi s.ti: sotto 
li Corpi S(an)ti, CO 5278: 226.  
vicino* alli corpi santi: vicino alli Corpi Santi, CO 5283: 739.  
la quintana*, che ua alli corpi santi: e la quintana, che ua alli Corpi Santi, CO 
5277: 96. 
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alla strada*, che ua ali corpi santi: alla strada, che ua ali corpi santi (luoco detto il 
cuccouiello), CO 5280: 14,8v. = la strada che và alli corpi santi: confina la Strada 
che và alli Corpi Santi, CO 5279: 88v. = colla strada, che ua ali corpi santi: colla 
strada, che ua ali corpi santi, CO 5280,S.: 88v.  
la uia*, che scende alli corpi santi: e da sopra parte la uia, che scende alli Corpi 
Santi, CO 5277: 86v. 
la cappella* delli corpi santi: e la Cappella delli Corpi Santi, CO 5278: 493. = la 
capp.a delli corpi santi: la Capp(ell)a delli Corpi Santi(2), CO 5278: 510. = capp.a 
delli corpi santi: e Capp(ell)a delli Corpi Santi, CO 5278: 534v. = la cappella de 
corpi santi: La Cappella de Corpi Santi, CO 5282: 700v.                                                                              
vicino* la cappella delli corpi santi: vicino la Cappella delli Corpi Santi, CO 5281: 
1472. 
alli francia* de corpi s.ti: alli Francia de Corpi S(an)ti, CO 5283: 613v. = li franci 
de corpi santi: li Franci de Corpi Santi, CO 5289: 313v. V. LI FRANCI. 
à lisca* sop.a li corpi santi: à lisca sop(r)a li Corpi Santi(4), CO 5278: 333. 
allo salice* de corpi santi: vigna [...] allo Salice de Corpi Santi, CO 5289: 299. V. 
IL SALICE. 
alla selice* de corpi santi: alla Selice de Corpi Santi, CO 5283: 572. V. LA 
SELICE. 
alla contrada* delli corpi santi: d(ett)o alla Contrada delli Corpi Santi, CO 5281: 
1390v. = nella contrada delli corpi santi: nella Contrada delli Corpi Santi(2), CO 
5286: 750v. = alla contrada delli corpi s.: alla Contrada delli Corpi S(anti), CO 
5286: 483. = alla contrada delli corpi s.ti: alla Contrada delli Corpi S(an)ti, CO 
5286: 463v. = alla contrata delli corpi santi: alla Contrata delli Corpi Santi, CO 
5288: 285v.  
serritello* di corpi santi: Serritello di Corpi Santi(2), CP-T: F, 152. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA CROCE  
alla croce*: alla Croce, CO 5282: 470v. ~ alla Croce, CO 5284: 424v.  
Mart. Rom., 14 di Settembre, pp. 146-147: «L’esaltazione della santa Croce, quando 
Eraclio imperatore, superato il re Cósroe, la riportò di Persia a Gerusalemme»63. 
Cfr. “Croce […]. Alla base del nome c’è il culto per la S. Croce di Cristo, che la 
chiesa ricorda attraverso due feste: la prima cade il 14 settembre e celebra il 
ritrovamento della croce dopo le ricerche sul Golgota iniziate per volontà di S. Elena, 
madre di Costantino; la seconda cade il 3 maggio e commemora la restituzione della 
croce dopo che i Persiani la trafugarono in seguito alla conquista di Gerusalemme. 
Molte sono le località che si pongono sotto la protezione della santa Croce […]”. NPI 
I, 305. 

                                                
63 La Vera Croce di  Cristo sarebbe stata ritrovata nel IV sec. a Gerusalemme da sant’Elena, madre di Costantino. Nel 
614 il sasanide Cosroe II, presa Gerusalemme, ne portò via la reliquia ma nel 628 l’imperatore Eraclio, sconfittolo,  
riportò la Vera Croce a Gerusalemme. Dopo la conquista di Gerusalemme del 1187 se ne sarebbero perse le tracce. 
Mart. Rom., 3 di Maggio, p. 164: «A Gerusalemme è l’Invenzione della sacrosanta Croce del Signore, sotto di 
Costantino imperatore».  //  
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alla serra* della croce: alla Serra della Croce(2), CO 5276: 242v. ~ poss(ede) alla 
Serra della Croce(2), CO 5277: 129. ~ alla Serra della Croce(26), CO 5278: 331. ~ 
alla Serra della Croce(4), CO 5279: 210v. ~ t(err)a alborata di querce alla Serra della 
Croce, CO 5280,S.: 252. ~ in d(ett)o feodo alla Serra della Croce(46), CO 5281: 9; 
alla serra della Croce(2), Ib.: 50. ~ alla Serra della Croce, CO 5282: 518. ~ alla 
Serra della Croce(5), CO 5283: 122v. ~ alla Serra della Croce(11), CO 5284: 12. ~ 
alla Serra della Croce(8), CO 5285: 8. ~ alla Serra della Croce(4), CO 5287: 11. // 
alla Serra della Croce(2), CO 5290: 29. // una vigna [...] alla Serra della Croce(7), CO 
5289: 4. = a la serra de la croce: a la serra de la croce, CO 5280,S.: 222v. = serra 
della croce: Serra della Croce(3), CO 5279: 210v. ~ Serra della Croce, CO 5280,S.: 
221; Serra della Croce(2), CO 5280: 33,4. // nel luogo d(ett)o il Valone, o sia Serra 
della Croce(6), CO 5290: 28v. = la serra della croce: al luoco d(ett)o la Serra della 
Croce(10), CO 5281: 154. ~ la Serra della Croce(6), CO 5283: 7v. ~ la Serra della 
Croce(3), CO 5284: 179; La Serra della Croce(2), Ib.: 552; la serra della Croce, Ib.: 
581v. ~ la Serra della Croce(2), CO 5285: 341v. ~ la Serra della Croce, CO 5286: 
25v.; La Serra della Croce(2), Ib.: 231v. ~ la Serra della Croce(4), CO 5287: 12. ~ La 
Serra della Croce(5), CO 5288: 290. // nel luogo d(ett)o la Serra della Croce, CO 
5289: 109v.  
la sèrra dë la cróšë top.‘Serra la Croce’, anche la sèrra dë la crócë; DDPT 345-346 
s.v. sèrra.  
Oggi abbiamo: serra dë la croscë �fs; m 860; A5, F 199 I S.O. In frase abbiamo: 
gému a sserra dë la croscë ‘andiamo a …’. Il sito è posto in località pa(γ)anicu, nei 
pressi dell’incrocio. Secondo l’informatore il toponimo prende il nome dalla presenza 
di un incrocio di strade tra Satriano di Lucania e Sasso di Castalda, entrambi in 
Basilicata. Dosso coltivato a grano. (Giuseppe Forgerato - Comune). TITO 2001, 
102.  
sino* alla serra della croce: dal iazzo di Carlone sino alla Serra della Croce(3), CO 
5280: 30,6v. = sino alla serra dela croce: dal iazzo di Carlone sino alla Serra dela 
Croce, CO 5280,S.: 200v. 
alle coste* della serra della croce: poss(ed)e alle coste della Serra della Croce, CO 
5277: 130. 
in contrada quae dicitur la serra della croce: in contrada quae dicitur La Serra 
della Croce, CO 5286: 232. 
contrada* della serra della croce: Contrada della Serra della Croce(2), CO 5279: 
209. ~ Contrada della Serra della Croce, CO 5280: 30,5v. = contrada da dela serra 
dela croce: Contra da (sic) dela Serra dela Croce, CO 5280,S.: 199v. = alla 
contrada della serra della croce: una vigna alla Contrada della Serra della Croce, 
CO 5289: 824.  
à s. venere alla croce: à S(anta) Venere alla Croce, CO 5287: 539v. = s. venera alla 
croce: altra vigna [...] à S(anta) Venera alla Croce, CO 5289: 682. V. S. UENERA. 
---------------------------------------------- 
 
--- IL CROCIFISSO     
del ss.mo crocifisso: del S(anti)s(i)mo Crocifisso, CO 5286: 369.  
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“Crocifisso (part. pass. di crocifiggere), agg. (anche crocefisso; [...]). Inchiodato alla 
croce, [...]. 5. Sm. L’immagine, dipinta o scolpita, [...], di Gesù in Croce [...]”. GDLI 
III, 1001. 
la capp.a* del crocefisso: la Capp(ell)a del Crocefisso, CO 5286: 494. = con la 
capp.a del crocefisso: con la Capp(ell)a del Crocefisso, CO 5286: 494. 
---------------------------------------------- 
 
LE GRAZIE v. S. MARIA DELLE GRAZIE 
 
--- INTRONATORE 
la made chiesa antronatoro: la mad(r)e chiesa antronatoro, CO 5280,S.: 57v. = la 
madre chiesa antronatoro: la madre chiesa antronatoro, CO 5280: 10,5.  
intronatore: nel luogo detto Intronatore, CO 5277: 62v. = ad intronatore: ad 
Intronatore(7), CO 5278: 514. = ad intronat.re: ad Intronat(o)re, CO 5286: 407. = 
ntronatore: denominato Ntronatore, CO 5288: 398v. // t(err)a nel luogo d(ett)o 
Ntronatore, CO 5289: 783v. = à netronatoro: che uà da detta colobra sino à 
netronatoro, CO 5280: 10,4v. = antronatoro: che ua dadetta colobra sino 
antronatoro, CO 5280,S.: 57v. = il dronadore: al luoco d(ett)o Il dronadore, CO 
5278: 196. = il dronatore: al luoco d(ett)o Il dronadore(2), CO 5278: 196. = 
dronatore: dronatore, CO 5278: 236.  
L’informatore del toponimo orale riconduce il toponimo al verbo tr. ndrunà  
‘assordare’; DDPT 242; REW 8778 trŏnāre, con il significato associato, non 
registrato da DDPT, di ‘percuotere i rami per far cadere frutta o foglie producendo 
rumore’; sinonimo cioè dell’it. ‘Intronare1’, v. GDLI VIII, 371. Sembra però 
probabile, visto che il termine compare accostato alla Chiesa Madre, che debba 
invece riferirsi alla intronizzazione di Maria; l’abbondanza delle varianti mostra la 
totale opacità del lemma. 
“Intronare2, Innalzare al trono; [...]; intronizzare. [...]. 2. Porre, collocare su un 
trono’.  [...]. = GDLI VIII, 372.  
“Intronato3 (part. pass. di intronare2), “agg. 2. Figur. Magnificato, esaltato, 
celebrato. [...]”. GDLI VIII, 37364.  
sino* à retronatoro: sino à Retronatoro, CO 5280 10, 4v. 
la strada* che và da d.a colobra sino allo tronatore: la strada che và da d(ett)a 
Colobra sino allo Tronatore, CO 5279: 58. 
il piano* del dronatore: al luoco d(ett)o Il Piano del Dronatore, CO 5278: 196. = il 
piano d’intronatore: il Piano d’Intronatore, CO 5288: 339. = al piano 
d’intronatore: t(er)ra colta ed incolta al piano d’Intronatore, CO 5289: 809v.  
alla serra* di intronat.re: alla serra di Intronat(o)re, CO 5282: 219v. = la serra 
d’introna.re: nel luogo detto la serra d’introna(to)re giusta li beni della Madre 
Chiesa, CO 5290: 152. 
lu fuossu* dë li ndrunatori; m 900;65 Secondo l’informatore i viandanti, lungo il 
percorso nel bosco, si recavano a raccogliere le castagne battendo i rami dei castagni 
                                                
64 Per Intronare2 DGLI VIII 372 dice: “Denom. da trono col pref. ini- con valore illativo”. 
65 I dati mancano nel testo. 
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con lunghe pertiche. Bosco  di castagne. (Ferdinando Riviezzi - Comune). TITO 
2001, 68-68.  
Se il toponimo appartiene alla medesima serie è probab. che il pl. sia paremiologico. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA MADONNA DEL CARMELO 
Mart. Rom., 16 Luglio, p. 108: «È la festa della Beata Vergine Maria del Carmine». 
È questo il culto più sentito dai cittadini di Tito, forse il più caro. Ma esso si 
frantuma, per così dire, come riflesso da un prisma, e coinvolge il nome di Maria in 
varie determinazioni, la cappella della congrega, il monte Carmelo su cui poggia, e 
che a Tito è, per antonomasia, ‘il monte’, come la Vergine del Carmelo qui venerata è 
‘La Madonna’. Il più folto numero di tipi toponomastici – più di un centinaio! – 
riguarda proprio il ‘monte’.  
La Madonna del Carmelo compare citata come ‘Madonna’ in 13 tipi  
toponomastici, una sola volta come ‘Maria’, una sola volta come ‘Vergine’.  
La dizione ‘Madonna’, da sola, è meno frequente della dizione ‘Maria’, come dice 
Galasso 1982, 85, rispetto però ai patronati, ma la supera se si considerano le varie 
determinazioni. Ma v. anche Santa Maria. 
Nel parlato, a quanto risulta a chi scrive, questo culto viene indicato come la 
Madònna, o come la Madònna dë l’óttu sëttèmbrë o, infine, come la Madònna dë lu 
móndu. 
la carrera* di s.a maria del carmine: la Carrera di S(ant)a Maria del Carmine, CO 
5286: 538. 
alla carrera, che và alla beatiss.a vergine del carmine: fina alla carrera, che và 
alla Beatiss(im)a Vergine del Carmine, CO 5281: 740v. 
la carriera della madoña*: la carriera della madon(n)a, CO 5278: 192v. = la 
carriera della madonna: la Carriera della Madonna, CO 5282: 617v. = la carrera 
della madoña: confina la carrera della madon(n)a, CO 5279: 34. = la carrera della 
madonna: la carrera della Madonna, CO 5286: 407; la Carrera della Madonna, Ib.: 
497. ~ La Carrera della Madonna, CO 5288: 119; s(opr)a la terra, cioè la Carrera 
della Madonna, Ib.: 121. // cioè la carrera della Madonna, CO 5289: 732v. = alla 
carrera della madonna: alla carrera della madonna, CO 5288: 12.  // t(omo)lo uno 
di castagne alla carrera della madonna(2), CO 5289: 704v. = dala carrera della 
madonna: dala carrera dela Madonna, CO 5280, S: 32.; dala carrera dela 
Madonna, CO 5280: 5,7.  
la carrara che ua alla madoña: La carrara che ua alla Madon(n)a, CO 5286: 215v. 
= la carrera che uà alla madonna: la carrera, che uà alla Madonna, CO 5286: 
275v. 
la strada* della madonna: confina la Strada della Madonna, CO 5279: 106. = dala 
strada dela madonna: dala Strada dela Madonna, CO 5280,S.: 103v. 
la strada, che và alla madonna: e la Strada, che và alla madonna, CO 5282: 766v. 
dietro* la madonna: possiede dietro la Madonna, CO 5277: 14v. // Dietro la 
Madonna(4), CP-T: F, 310. 
sotto* la madoña: Sotto la madon(n)a, CO 5286: 497.  
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dal vallone* della madonna: dal vallone della madonna, CO 5280: 21,3v. 
alla cappella* del carmine: alla cappella del carmine, CO 5279: 254. ~ alla 
Cappella del Carmine, CO 5280,S.: 243v.-244. = la cappella del carmine: la 
cappella del carmine, CO 5287: 351v. = alla cap.a del carmine: terra alla Cap(pell)a 
del Carmine, CO 5289: 603v.  
V. oltre La «Cappella» del Monte. 
“La Cersa (quercia) della Madonna è un altro puno di riferimento e di sosta per i 
pellegrini che prendono un’altra strada per giungere al monte. Una breve fermata per 
calmare il fiatone e poi via, verso la cima del Monte dove sorge la Chiesetta che 
custodisce la statua nei mesi estivi. La leggenda popolare va oltre e racconta che in 
una giornata terribile dal punto di vista climatico con tuoni, lampi e grandine, la 
Madonna sia scesa dal Monte ed abbia sostato nei pressi della Cersa, bloccando la 
violenza dell’uragano e salvaguardando il paese con i suoi abitanti e le abbondanti 
messi, ormai vicine alla mietitura. La vecchia Cersa, nel tempo, è stata soppiantata da 
altre querce più recenti”. Laurenzana 2005, 163-164. 
“Càrmine ‘[…], sm. Carmelo, Madonna del Carmine. Testi fiorentini […]”. GDLI  
II, 776. 
la carriera che uà al carmine: e la carriera, che uà al Carmine, CO 5277: 67v. 
colla carrara, che saglie alla cappella del carmine: colla carrara, che saglie alla 
Cappella del Carmine, CO 5285: 624. 
la carriera, che ua alla capp.a del carmine: e la carriera, che ua alla Capp(ell)a 
del Carmine, CO 5278: 246. 
la carriera, che saglie alla capp.a del carmine: e la Carriera, che saglie alla 
Capp(ell)a del Carmine, CO 5277: 67. 
sotto la carrera, che ua alla cappella del carmine: cioè sotto la Carrera, che ua 
alla Cappella del Carmine, CO 5277: 63. 
la strada che scenne dalla cappella del carmine: e la strada che scenne dalla 
Cappella del Carmine, CO 5278: 200v. 
al piano* del carmine: in d(ett)a Terra al piano del Carmine, CO 5281: 755v. 
al monte* del carmine: al Monte del Carmine, CO 5279: 252. ~ al monte del 
Carmine, CO 5280,S.: 242; al monte del Carmine, CO 5280: *,2. // t(er)ra al Monte 
del Carmine, CO 5289: 598v. = il monte del carmine: il Monte del Carmine, CO 
5287: 341.  
lu móndu carmélu top. ‘Monte del Carmelo’; DDPT 231 s.v. múndë ‘monte’; REW 
5664 monte. 
Oggi abbiamo: lu mondu ms; m 1070; M9, F199, IV NE I.G.M S.M DEL 
CARMINE. ‘Lu mondu carmelu’. Il posto prende il nome dalla presenza di una 
piccola Cappella che per sei mesi l’anno custodisce la statua della Beata Vergine del 
Carmine. L’8 Settembre di ogni anno la statua, con solenne processione, viene portata 
in paese, dove resta fino alla seconda domenica di maggio. Si racconta che un anno, 
poiché stava per scatenarsi una terribile tempesta, la Vergine sarebbe scesa a piedi e 
fermatasi vicino ad una vecchia quercia operò un prodigio in favore del paese per 
evitare un terribile flagello; lì ancora oggi è appeso a ricordo un quadro della Beata 
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tuttora rispettato dagli abitanti. La zona che circonda la Cappella è adibita a pascolo. 
(Ferdinando Riviezzi). Tito 2001, 85. 
al monte: al Monte(7), CO 5276: 240v. ~ al Monte(2), CO 5277: 34. ~ al Monte(52), CO 
5278: 193v.; al monte, Ib.: 246. ~ Al Monte(5), CO 5279: 108; al Monte(20), Ib.: 240v. 
~ al monte(10), CO 5280,S.: 243; al Monte(13), CO 5280: 9,4. ~ al monte(44), CO 5281: 
5v.; al Monte(111), Ib.: 36; Al Monte, Ib.: 1306. ~ al Monte(59), CO 5281: 2; al 
monte(34), Ib.: 3; Al Monte, Ib.: 543. ~ al Monte(55), CO 5284: 12; al monte(17), Ib.: 
170v. ~ al Monte(40), CO 5285: 4; al monte(30), Ib.: 42. ~ al Monte(63), CO 5286: 24; al 
monte(26), Ib.: 41; Al monte, Ib.: 215v. ~ al Monte(10), CO 5287: 1; al monte(4), Ib.: 
420v. ~ al Monte(19), CO 5288: 134v.; al monte(10), Seù la Nasimozza, Ib.: 175. // nel 
luogo d(ett)o al Monte(4), CO 5290: 37v. // al Monte(7), CO 5289: 14. = allo monte: 
allo Monte(7), CO 5278: 499. ~ allo monte(3), CO 5281: 402v. ~ allo Monte(2), CO 
5282: 192v.; allo monte, Ib.: 750v. ~ allo Monte(11), CO 5283: 23. ~ allo monte, CO 
5285: 117; allo Monte, Ib.: 622. ~ allo Monte(3), CO 5286: 393v. ~ allo Monte(20), CO 
5287: 17; allo monte, Ib.: 329. ~ allo Monte(3), CO 5288: 7. = alo monte: alo 
monte(3), CO 5286: 98. = lo monte: nel luoco d(ett)o lo monte(12), CO 5278: 153; nel 
luoco d(ett)o lo Monte(22), Ib.: 155. ~ à Fontana di Guardia, seù lo monte(5), CO 5281: 
218; d(ett)o Lo Monte, Ib.: 258; all’istesso luogo lo Monte(6), Ib.: 455. ~ lo Monte(3), 
CO 5282: 261bisv.; lo monte(3), Ib.: 437v. ~ lo Monte(28), CO 5283: 43-43v.; lo 
monte(3), Ib.: 57; Lo monte, Ib.: 600v. ~ lo Monte(2), CO 5284: 200. ~ Lo Monte(2), CO 
5285: 2; lo Monte(5), Ib.: 80; lo monte, Ib.: 484v. ~ lo monte(4), CO 5286: 9; lo 
Monte(2), Ib: 139v.; Lo Monte, Ib.: 538. ~ lo Monte(15), CO 5287: 5; Lo Monte, Ib.: 
160. ~ lo Monte(6), CO 5288: 56; Lo monte, Ib.: 170; Lo Monte, Ib.: 303. // nel luogo 
d(ett)o lo Monte(6), CO 5290: 20. = lo monte:  nel luoco d(ett)o lo monte, CO 5278: 
155. = lomonte: lomonte, CO 5283: 247. = il monte: nel luogo d(ett)o il Monte, CO 
5277: 69v. ~ nel luoco d(ett)o il Monte(6), CO 5278: 167. ~ nel luogo d(ett)o il 
Monte(2), CO 5279: 55. ~ nel luogo detto il monte, CO 5280,S.: 257. ~ luogo d(ett)o il 
Monte(13), CO 5281: 110; d(ett)o il monte, Ib.: 1051v. ~ il Monte(7), CO 5282: 562v.; 
il monte(3), Ib.: 627v. ~ il Monte(9), CO 5283: 171v.; il monte(3), Ib.: 296. ~ il Monte(8), 
CO 5284: 130v.; Il Monte, Ib.: 560v. ~ il monte(2), CO 5286: 223. ~ il Monte(10), CO 
5287: 30; il monte(7), Ib.: 30. ~ il Monte(14), CO 5288: 146v.; il monte, Ib.: 193. // nel 
luogo d(ett)o il Monte(23), CO 5290: 11v. = monte: Monte(3), CO 5279: 45v. ~ 
chiamato monte, CO 5281: 405v. // Monte(7), CP-T: B, 311. = dal monte: chescende 
dal Monte, CO 5289: 524. = del monte: nel sud(detto) luogo del Monte, CO 5279: 
53. ~ del Monte, CO 5282: 710v. ~ del monte, CO 5287: 220v. = dello monte: dello 
monte, CO 5283: 308. = nel monte: nel Monte(10), CO 5278: 494. ~ Nel Monte(7), CO 
5279: 104v. ~ nel Monte(2), CO 5281: 36. ~ nel monte, CO 5282: 638. ~ nel Monte(3), 
CO 5284: 163v. ~ nel Monte(2), CO 5285: 584. ~ nel Monte(2), CO 5286: 265. ~ nel 
Monte(3), CO 5287: 131v. = al mone: al mon(t)e, CO 5281: 747v. = lo mõte: nel 
luogo d(ett)o lo Mo(n)te, CO 5278: 166. ~ Lo Mo(n)te, CO 5281: 252v. ~ lo 
mo(n)te(2), CO 5284: 155; lo Mo(n)te, Ib.: 556. ~ Lo Mo(n)te, CO 5285: 621v. ~ Lo 
Mo(n)te, CO 5286: 521. = al mõte: in d(ett)a T(er)ra al Mo(n)te(5), CO 5281: 82. ~ al 
Mo(n)te(12), CO 5282: 67v.; al mo(n)te(2), Ib.: 379. ~ al mo(n)te, CO 5284: 39v.; al 
Mo(n)te(4), Ib.: 306v. ~ al Mo(n)te(7), CO 5285: 112v.; al mo(n)te, Ib.: 489v. ~ al 
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Mo(n)te(7), CO 5286: 42. = allo mõte: allo Mo(n)te, CO 5281: 845. = il monto: il 
Monto(2), CO 5281: 1067. ~ Il Monto(2), CO 5282: 583. ~ Il Monto, CO 5285: 128; il 
Monto, Ib.: 182v. = al monto: la vigna al Monto, CO 5281: 657v. ~ al Monto(2), CO 
5284: 182v. = lo monto: d(ett)o lo Monto, CO 5283: 740. = del monto: del Monto, 
CO 5284: 163v. 
La variante monto rispecchia la pronuncia dialettale che al maschile sing. presenta -u. 
da d.o il monte: da d(ett)o il Monte, CO 5288: 146. 
la carrera* del monte: la carrera del monte, CO 5283: 610. = alla carrera del 
monte: T(er)ra alla Carrera del Monte, CO 5289: 312v. 
colla carrera, che ua al monte: conf(in)a colla Carrera, che ua al monte, CO 5277: 
68. 
la quintana*, che scende dal monte: confina la quintana, che scende dal monte, CO 
5289: 528. 
la quintana, che saglie nel monte: e la quintana, che saglie nel Monte, CO 5278: 
159v.  
strada* che saglie al monte: e strada che saglie al Monte(2), CO 5282: 409-409v. = 
cõ la strada che saglie allo monte: co(n) la strada che saglie allo Monte, CO 5282: 
749v. 
strada che taglia al monte: strada che taglia al Monte, CO 5282: 164v. 
la strada publica* che saglie al monte: La Strada publica che saglie al Monte, CO 
5288: 167. 
la uia*, che và al monte: la uia, che và al monte, CO 5286: 64. = la uia, che ua al 
monte: La uia, che ua al Monte, CO 5286: 70. = colla via che ua al monte: colla 
Via che ua al Monte, CO 5288: 330. = la via, che và al monte: confina la via, che và 
al monte, CO 5289: 805v. 
dietro* lo monte: dietro lo Monte, CO 5276: 24. ~ dietro lo Monte(12), CO 5278: 
190v.; dietro lo monte(3), Ib.: 511. ~ nel luogo detto dietro lo Monte(3), CO 5281: 
649v.; dietro lo monte(4), Ib.: 811v. ~ dietro lo Monte(3), CO 5282: 228; dietro lo 
monte, Ib.: 549. ~ dietro lo Monte(3), CO 5283: 197. ~ dietro lo Monte(8), CO 5284: 
5v. ~ dietro lo monte(2), CO 5285: 20v.; dietro lo Monte, Ib.: 529v. ~ dietro lo 
Monte(3), CO 5285: 284v. ~ dietro lo Monte(3), CO 5286: 284v. ~ dietro lo Monte, CO 
5287: 348. = dietro il monte: dietro il Monte, CO 5276: 26v.bis. ~ dietro Il Monte(2), 
CO 5277: 65v. ~ dietro Il Monte(12), CO 5278: 198; dietro il monte(3), Ib.: 198v.; 
dietro Il Monte, Ib.: 199. ~ Dietro il Monte(4), CO 5279: 51v.; dietro il Monte(8), Ib.: 
45. ~ dietro il Monte(7), CO 5280,S.: 52; dietro il Monte(6), CO 5280: 8,2. ~ dietro il 
monte(3), CO 5281: 3; dietro il Monte(6), Ib.: 102v. ~ dietro il monte(5), CO 5282: 18v.; 
dietro il Monte(13), Ib.: 71v. ~ dietro il Monte(9), CO 5284: 12v.; dietro il monte(2), Ib.: 
376. ~ dietro il Monte, CO 5285: 202v.; dietro il monte(3), Ib.: 218. ~ dietro il 
Monte(7), CO 5286: 134; dietro il monte(7), Ib.: 211v. ~ dietro il monte(2), CO 5288: 
32; dietro il Monte(9), Ib.: 173. // nel luogo d(ett)o dietro il Monte(3), CO 5290: 89v. // 
dietro il Monte(5), CO 5289: 121. = dietro al monte: dietro al Monte, CO 5278: 511; 
dietro al monte, Ib.: 604v. ~ dietro al monte, CO 5281: 347. ~ dietro al Monte(2), CO 
5285: 654. ~ dietro al Monte(2), CO 5286: 407; Dietro al Monte(2), Ib.: 507v. ~ dietro 
al Monte(2), CO 5288: 172. // dietro al monte, CO 5289: 664v. // Dietro al Monte(2), 
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CP-T: B, 221 = dietro lo monte: dietro lo Monte, CO 5289: 208. = dietro allo 
monte: dietro allo Monte, CO 5283: 374. = dietro del monte: dietro del Monte(6), 
CO 5278: 511. ~ Dietro del monte Sotto la fontana del Marino, CO 5280,S.: 51; 
dietro del Monte sotto la fontana del marino, CO 5280: 9,3. ~ dietro del Monte, CO 
5287: 495. = dietro monte: dietro Monte, CO 5281: 454. = dietro lo mõte: dietro lo 
mo(n)te, CO 5278: 190v. ~ dietro lo mo(n)te, CO 5281:1340. ~ dietro lo Mo(n)te, CO 
5284: 80. = dietro lo mo’te: dietro lo mo(n)te, CO 5278: 191v. = dietro il mõte: 
dietro il mo(n)te, CO 5281: 30. ~ dietro il mo(n)te(2), CO 5282: 18; dietro il Mo(n)te, 
Ib.: 82v. ~ dietro il mo(n)te, CO 5285: 642v. = à dietro il mote: à dietro il mo(n)te, 
CO 5286: 622. = dietro il monto: dietro il monto(3), CO 5278: 198v.; dietro il 
Monto(3), Ib.: 199. = dietro lo monto: dietro lo monto, CO 5284: 457v.  
dietro il sud.o monte: dietro il sud(dett)o Monte, CO 5286: 733v. 
il carrare*, che ua dietro il monte: conf(in)a con il Carrare, che ua dietro il Monte, 
CO 5277: 67. 
la carriera*, che ua dietro il monte: e la Carriera, che ua dietro il Monte, CO 
5277: 65. 
il carrare, che ua per dietro il monte: e da sopra parte il Carrare, che ua per dietro 
il Monte, CO 5277: 66. = lo carrare, che ua per dietro il monte: lo carrare, che ua 
per dietro il monte, CO 5277: 74.  
nella cõtrada* di dietro lo monte: nella co(n)trada di dietro lo Monte, CO 5281: 
459v.  
in piedi* del monte: nel luogo d(ett)o in piedi del monte, CO 5281: 1446. = piede del 
monto: Piede del Monto, CO 5287: 46. = in piede del monte: altra vigna nel luogo 
d(ett)o in piedi del Monte, CO 5289: 421. 
La locuzione dialettale è a ppè dë - ‘alla base di’, qui è resa in lingua tetto. 
pertinenze* del monte: pertinenze del Monte, CO 5284: 437v. 
sotto* il monte: poss(ed)e sotto il Monte, CO 5277: 71. ~ sotto il monte, CO 5285: 
434v. // sita sotto il Monte(3), CO 5289: 165v. = sotto il mõte: d(ett)o sotto il Mo(n)te, 
CO 5283: 289. = sotto lo monte: sotto lo Monte, CO 5283: 460v. ~ sotto lo Monte, 
CO 5287: 291v.  
uerso* il monte: da un lato uerso il Monte(2), CO 5282: 409. 
nella difesa* del monte: nella Difesa del Monte(2) […] e proprio ove dicesi Fontana 
di guardia, CO 5281: 254v. // nella Difesa del Monte, CO 5290: 19. = la difesa del 
monte: la Difesa del Monte, CO 5284: 130v. = colla defesa del monte: colla defesa 
del monte, CO 5286: 344v. 
dentro* la difesa del monte: Dentro la difesa del Monte, CO 5284: 393v. 
alli pedali* del monte: poss(ed)e alli pedali del Monte(3), CO 5277: 69. ~ nello loco 
detto alli pedali del Monte(15), CO 5278: 166v. ~ alli pedali del Monte, CO 5281: 582. 
~ alli Pedali del Monte, CO 5286: 733v. // vigna alli Pedali del Monte, CO 5289: 
121. = alli pedali dello monte: alli pedali dello Monte, CO 5283: 196v. = alli pedalli 
del monte: nel luoco d(ett)o alli pedalli del Monte, CO 5278: 164v. = li pedali del 
monte: nel luoco d(ett)o li pedali del Monte(23), CO 5278: 157. ~ li pedali del monte, 
CO 5284: 440v. // un’altra vigna [...], nel luogo d(ett)o li Pedali del Monte, CO 5290: 
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134-134v. = nelli pedali del monte: nelli pedali del Monte(8), CO 5278: 495v. = nelli 
piedalli del monte: nelli piedalli del Monte, CO 5279: 164. 
 
Le varianti con la laterale doppia possono essere un ipercorrettismo se la pronuncia 
abituale delle doppie etimologiche era scempia, come dice Rohlfs 1931 §10. 
“Pedale1, sm. [...]. – Ant. Base di un monte, di un rilievo. [...]. = Lat. tardo pedāle, 
neutro sostant. di pedālis [...]”. GDLI XII, 914-915.  
la strada* che ua alli pedali del monte: e la strada che ua alli Pedali del Monte(2), 
CO 5277: 30v. = con la strada, che uà alli pedali del monte: conf(in)a con la 
strada, che uà alli Pedali del Monte, CO 5277: 30v.  
sotto la strada, che va alla pedali del monte: poss(ed)e sotto la strada, che va alla 
Pedali del Monte, CO 5277: 36v. 
la strada pub.ca*, che va pẽ li pedali del monte: da s(opr)a parte la strada 
pub(li)ca, che va pe(r) li pedali del monte, CO 5277: 33v. 
strada publica, che ua alli pedali del monte: strada publica, che ua alli pedali del 
Monte, CO 5277, Spolio: 6. = la strada publica, che ua alli pedali del monte: e da 
sopra parte la strada publica, che ua alli pedali del Monte, CO 5277: 36v. 
la via publica*, che và per li pedali del monte: la via publica, che và per li pedali 
del Monte, CO 5286: 482. 
la piana* del monte: La Piana del Monte, seù alli Tre Palmenti, CO 5286: 538.  
al piano* del monte: poss(ed)e al piano del Monte(2), CO 5277: 71v. ~ al piano del 
Monte(8), CO 5278: 176. ~ al piano del Monte, CO 5279: 239. ~ al piano, (sic) del 
monte(2), CO 5280,S.: 229; al Piano del monte, Ib.: 229; al piano del Monte(2), CO 
5280: 33,11v. ~ al piano del monte(2), CO 5281: 48; al piano del Monte(3), Ib.: 286; in 
q(ues)ta T(er)ra al Piano del Monte, Ib.: 1339. ~ al piano del monte, CO 5282: 13; al 
Piano del Monte, Ib.: 213; al piano del Monte(3), Ib.: 297; al piano del Monte(2), Ib.: 
326. ~ al piano del Monte(6), CO 5284: 39v. ~ al piano del Monte(5), CO 5285: 193v.; 
Al piano del Monte, Ib.: 281v.; al piano del Monte, Ib.: 329v.; al piano del monte, Ib.: 
356v. ~ Al piano del Monte, CO 5286: 90v.; al piano del monte(2), Ib.: 227v.; al piano 
del Monte, Ib.: 454v. // al piano del Monte(2), CO 5290: 66v. // al piano del Monte(3), 
CO 5289: 160v. = lo piano del monte: lo piano del Monte(7), CO 5278: 350v. ~ 
d(ett)o lo piano del monte, CO 5286: 148v. = allo piano del monte: allo piano del 
Monte(12), CO 5278: 175. = nel piano del monte: nel piano del Monte(10), CO 5278: 
502v. ~ nel piano del Monte, CO 5284: 564. ~ nel piano del Monte, CO 5286: 540. = 
il piano del monte: nel luogo d(ett)o il Piano del Monte, CO 5280: 36v. ~ al luogo 
d(et)to il Piano del monte, CO 5281: 207v. ~ il Piano del Monte, CO 5283: 50; il 
piano del Monte, Ib.: 281v. ~ il Piano del Monte(2), CO 5287: 357. ~ il piano del 
monte(2), CO 5288: 117; il piano del Monte, Ib.: 167; il Piano del Monte, Ib.: 173; il 
Piano del Monte, Ib.: 313. // un’altra vigna [...], nel luogo d(et)to il Piano del Monte, 
CO 5290: 49v. = al piano del mõte: al Piano del Mo(n)te, CO 5284: 393v. = il 
chiano del monte: nel luogo detto il Chiano del Monte, CO 5290: 163v. = lo chiano 
del monte: lo Chiano del Monte, CO 5286: 47. = al pian del monte: al Pian del 
Monte, CO 5282: 83. ~ al pian del monte, CO 5288: 168v. = il pian del monte: il 
Pian del monte, CO 5282: 497. ~ il pian del monte(2), CO 5288: 172. // luogo d(ett)o 
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il Pian del Monte, CO 5290: 66. = a pian del monto: a Pian del Monto, CO 5288: 
278. = piano del monte: Piano del Monte, CP-T: B, 307. = lo piano dello monte: 
nel loco detto lo piano dello Monte, CO 5278: 109. ~ lo Piano dello Monte, CO 5283: 
102. ~ lo Piano dello Monte, CO 5287: 405. = al piano dello monte: al piano dello 
Monte, CO 5278: 176v. = allo piano dello monte: allo piano dello Monte, CO 5283: 
549v. 
La variante al pian del monte forse cerca di rendere la vocale finale centralizzata; il 
chiano del monte rappresenta la realizzazione locale del nesso pl-. 
sop.a* il piano del monte: sita sop(r)a il piano del Monte, CO 5289: 5v. = sopra il 
piano del monte: sopra il piano del Monte, CO 5277: 72. = sopra il pian del monte: 
sopra il pian del monte, CO 5283: 10v. 
alla pietra* del monte: alla Pietra del Monte, CO 5279: 251. ~ alla Pietra del 
monte, CO 5280,S.: 241v.; alla Pietra del monte, CO 5280: *,1v. // alla Pietra del 
Monte, CO 5289: 590-590v. = alla petra dello monte: alla petra dello Monte, CO 
5287: 331. 
per la serra* del monte: pe(r) la Serra del Monte, CO 5277: 74. = la serra del 
monte: la Serra del Monte, CO 5278: 191. ~ la Serra del Monte, CO 5287: 308. = 
alla serra del monte: alla Serra del Monte, CO 5278: 516. ~ alla Serra del Monte, 
CO 5280: ***,1v. // alla Serra del Monte, CO 5289: 577v.    
le serre serre del monte: le Serre Serre(sic) del Monte, CO 5286: 497.  
La duplicazione può essere un errore di scrittura o un modo di correggere l’opacità 
sopravvenuta nel toponimo66. 
nella valle* sotto del monte: nella Valle Sotto del Monte, CO 5287: 495.  
dietro alla valle sotto il monte: t(er)ra dietro alla valle sotto il monte, CO 5289: 
664v.  
al vallone* del monte: al vallone del monte, CO 5285: 372v.  
la strada che va alle vigne* del monte: e la strada che va alle vigne del monte, 
CO5277: 32v.  
contrada* del monte: Contrada del Monte, CO 5280,S.: 95v. = alla contrada del 
monte: alla contrada del Monte, CO 5288: 175v.; alla Contrada del Monte(2), Ib.: 
279. // nel luogo d(ett)o alla Contrada del Monte, CO 5290: 86v. = contrada del 
monte: Contrada del Monte(9), CO 5279: 96v. ~ Contrada del Monte, CO 5280: 
15,6v. = la contrada del monte: La Contrada del Monte, CO 5288: 287. = alla 
contrata del monte: alla Contrata del Monte, CO 5288: 281. = alla cõtrada del 
mõte: alla co(n)trada del Mo(n)te, CO 5281: 1276.  
indetta contrada* del monte: indetta contrada del monte, CO 5280,S.: 55.  
colla carrera, che ua alla capp.a* del monte: e dal lato colla Carrera, che ua alla 
Capp(ell)a del Monte, CO 5277: 70. 
la quintana, che scende dalla capp.* del monte: la Quintana, che scende dalla 
Capp(ella) del Monte, CO 5287: 200.  
“La «Cappella» del Monte. Nelle relazioni fatte dai parroci precedenti (e che si 
custodiscono nell’Archivio parrocchiale di Tito) si riferisce una tradizione secondo 

                                                
66 È questo un fenomeno non sconosciuto: v., per es., ‘Baden Baden’. 



 589 

la quale la «Cappella del Monte» fu costruita dagli stessi soldati francesi che 
provvidero alla costruzione della Chiesetta dei Martiri. Fu costruita comunque in 
epoca remota, per quanto incerta, in pietrame e le fu annessa una stanza laterale che 
funzionò probabilmente da sagrestia e da luogo di riparo in caso di intemperie. 
Lasciata quasi sempre alla custodia di qualche volenteroso, fu di tanto in tanto 
riparata con le poche offerte ricavate da piccole raccolte fatte in paese o in 
occasione di pellegrinaggi. Restauri più notevoli furono effettuati a cura di qualche 
devoto residente in America negli anni 1920-1930-1952. È costruita su suolo 
appartenente al Comune di Tito che lo mise a disposizione per la costruzione della 
Chiesetta e per l’esercizio del culto in onore della Vergine. Vi si custodisce la statua 
della Beata Vergine del Carmine dalla seconda domenica di Maggio fino all’8 
settembre di ogni anno67. In questo periodo si ripetono i pellegrinaggi da parte del 
popolo. Una volta si andava al mattino, molto presto. Da qualche anno invece i 
pellegrinaggi si fanno nel pomeriggio e con miglior partecipazione dei devoti. [...]. 
L’8 Settembre di ogni anno la statua con solenne processione è riportata in paese e 
vi rimane fino al Maggio successivo. In tale occasione il popolo di Tito rinnova, 
anche attraverso manifestazioni pubbliche sacre e profane, la sua devozione verso la 
Grande Madre di Dio, Protettrice secondaria della Comunità locale. Fino agli inizi 
del secolo la statua rientrava in paese il 15 Agosto. Sull’antica strada di accesso al 
Monte si è sempre rispettata una vecchia quercia (ora sostituita da una quercia meno 
annosa) sulla quale era appeso (e lo è tuttora sull’altra quercia) un quadro della 
Madonna del Carmine che, secondo una tradizione popolare, ricorderebbe un 
prodigio operato dalla Madonna a favore del popolo di Tito. Stando per scatenarsi 
una terribile tempesta estiva sul paese e sul suo territorio, i «nostri» (così narra la 
leggenda popolare) videro la vergine precedere il temibile flagello e fermarsi, come 
celeste protettrice, nelle vicinanze del paese e precisamente là dove il popolo pose 
in seguito il quadro votivo a ricordo della grazia ricevuta. [...]. Il parroco pro 
tempore, il Sacerdote Ettore Le Caldani, nell’anno 1880, acquistò una statua lignea 
della Madonna del Carmine più leggera, ma questa non piacque al popolo”. 
Laurenzana 1989, 81-82. 
Il culto della Vergine del Carmelo si esercitava anche in una chiesetta posta nel 
centro storico della cittadina e ormai scomparsa di cui Laurenzana 1989, 82-84 dice: 
“La Chiesetta della «Congrega» (o Madonna del Carmine). Incerte e scarse sono 
le notizie sulla Chiesetta della «Congrega». Qualche parroco precedente l’ha datata 
(non si sa perché nel 1797. Pare però che le sue origini siano assai precedenti: lo si 
rileverebbe dalla presenza di una pietra posta sulla porta della piccola sagrestia che 
le era annessa e di un sarcofago adagiato su una parete della vecchia Chiesetta. 
Sulla Pietra, provvisoriamente custodita nell’ex-Monastero, si leggono infatti le 
seguemti parole : «Domus Hec Noviter Constructa Fuit Per Venerabilem Dom. 
Primum De Suma, Patronum, Ad Honr. S.ti Antonii De Padua Anno Divi 1568. Que 
Tota Corruit a Terremoto Ultimo Die Iulii A.D. 1560»  (Questa casa-Chiesa fu 
nuovamente costruita dal venerabile Signor Primo De Suma, padrone-Sostenitore, 

                                                
67 Queste sono anche le date dell’inizio e della fine della transumanza.  
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in onore di Sant’Antonio di Padova, nell’anno del Signore 1568: era stata distrutta 
dal terremoto dell’ultimo giorno di Luglio dell’anno del Signore 1560). Il sarcofago 
invece porta scolpita l’immagine distesa di un sacerdote vestito con abiti liturgici e 
con un calice in mano: si tratta probabilmente di Primo De Suma, costruttore della 
chiesetta. Al di sotto sono scritte le seguenti parole: «Hac Clauditur Umbra Dom.us 
Primus De Summa In Simul et Hector, Huius Cappi...Rector. Nec Audeat Quisquam 
Se Immiscere Nusquam. Continet Hic Binos de Metrosapia bonos. Do. Primus 
Sûmus Ft. 1589. Mr. Franc.s Di Loro di Molfecta Sculp.»  (In questo vanosarcofago 
giace il Signor Primo De Summa insieme con Ettore, rettore di questa Cappella. 
Nessuno osi mai unirsi a loro. Questo sarcofago li contiene tutti e due; furono buoni 
ed oriundi di Metrosapia (?). Il Signor Primo De Summa lo fece nell’anno 1589. 
Scultore fu Francesco Di Loro da Molfetta.). Da quanto si può rilevare la Chiesa 
della «Congrega» fu costruita originariamente in onore di Sant’Antonio di Padova, 
di cui si conserva ancora una rozza statuina lignea. Come poi nel tempo sia 
diventata sede di una Confraternita in onore della B.V. del Carmine, avente scopo di 
devozione e di suffragio, non è possibile sapere. Probabilmente la destinazione fu 
molto più recente. Distrutta dal terremoto del 23 Novembre 1980, era sempre 
servita quale Chiesa sostitutiva tutte le volte che la Chiesa-Madre del paese era stata 
devastata dai terremoti. [...]. Ogni anno, per la festa del 16 Luglio in onore della 
B.V. del Carmine, si è celebrata nel passato una «Novena» di preghiere e di canti 
con la partecipazione del popolo e dei Confratelli (laici). Vi si custodivano una 
statua lignea della Madonna del Carmine, un coro ligneo e un altare ligneo, un 
sarcofago in pietra ed una piccola statua di S. Antonio di Padova. Le era annessa 
una piccola sagrestia e l’ampiezza totale dei due vani era di circa 100 metri 
quadrati”. Laurenzana 1989, 82-84. 
Forse va sotto questo lemma 
vico* carmelo: Vico Carmelo, CP-T: I, 242. 
---------------------------------------------- 
 
--- LA MADONNA DELL’ANNUNCIATA v. L’ANNUNCIATA 
 
--- MADONNA DELL’ARCO v. S. MARIA DELL’ ARCO 
 
--- MADONNA DELLA CAVA v. S. MARIA DELLA CAVA 
 
--- MADONNA DELLA CONSOLAZIONE v. S. MARIA DELLA 
CONSOLAZIONE 
 
--- MADONNA DELLA GRAZIA v. S. MARIA DELLE GRAZIE 
 
--- MADONNA DELLE GRAZIE v. S. MARIA DELLE GRAZIE 
 
--- MADONNA DELLA LIBERA 
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la madonna* della libera: e la Madonna della Libera, CO 5277: 78. = la madonna 
della libra: e la Madonna della libra, CO 5278: 229. 
‘libra’ rappresenta la pronuncia locale con la centralizzata fra occlusiva e laterale68. 
Dal sito wikipedia si apprende che ‘Maria Santissima della Libera o Madonna della 
Libera è un titolo con il quale la chiesa cattolica venera Maria, madre di Gesù, la cui 
memoria si celebre il 2 luglio”, come la Madonna delle Grazie (v.). 
la capp.a* della libera: e la Capp(ell)a della Libera, CO 5281: 254v. = la capp.lla 
della libera: e la Capp.lla della libera, CO 5281: 511. = la cappella della libra: e la 
Cappella della Libra, CO 5281: 628.  
---------------------------------------------- 
 
--- MADONNA DEI MARTIRI v. S. MARIA DELLI MARTERI 
 
--- MADONNA DELLA STELLA  v. S. MARIA DELLA STELLA 
 
--- MADONNA DE MIERLI v. S. MARIA DE MEROLI 
 
--- LI MARTIRI 
La venerazione dei S. Martiri è proprio di Tito; il culto, molto sentito, come mostrano 
le numerose varianti del termine e l’ampia ‘costellazione’ di toponimi che ad esso fa 
riferimento, è associato al nome di Maria e si articola in un nome personale; 
Martërínu, -a69. Siamo nella tradizione dei santi martiri bambini, molto forte in tutta 
la Basilicata, come mostra la venerazione largamente diffusa anche a Tito per S. Vito 
e, nella regione, per S. Chirico70. La tradizione orale parla di tre bambini, Primo, 
Sonzio e Valentino che sarebbero stati martirizzati nel territorio di Tito. Avrebbero 
avuto altri sei fratelli, martirizzati altrove (v. oltre). In Fonseca 2006, 270 si parla di 
una Passio XII fratrum, che riprende la passio perduta di san Felice di Thibiuca, 
composta probabilmente nella seconda metà dell’VIII sec.: questa narra la storia di 
dodici fratelli cristiani, simile a quella dei nove fratelli dei nostri martiri, però con 
nomi diversi. In Id,, 271 è citata ancora una passio anonima, dell’XI secolo, dove 
sono attestati i nostri Primo, Sonzio e Valentino, insieme a Donato e, fra gli altri, a 
Fortunato, Gianuario e Vito, che pure compaiono fra gli agionimi di Tito.  
Secondo Satriani 1979, 28 il 6, il 7 e l’8 settembre si celebravano sagre in onore della 
Madonna, di S. Laverio e dei tre Martiri della Fede. 

                                                
68 Nel dialetto di Tito la vocale centralizzata, sia pretonica che postonica, può cadere del tutto, cfr., per es. Trésa 
‘Teresa’. 
69 Don Nicola Laurenzana, in una conversazione privata, dice che ‘Martirino’ era uno dei suoi nomi. 
70 Mart. Rom., 16 di Giugno, p. 90: «A Tarso in Cilicia i santi martiri Quirico e Giulitta sua madre, sotto Diocleziano 
imperatore: de’ quali Quirico fanciulletto di tre anni, perché con inconsolabil lutto piangeva per la madre, che innanzi 
ad Alessandro presidente era crudelissimamente percossa con nervi, battuto contro i gradini del tribunale, morì; Giulitta 
poi, dopo fiere battiture e gravi tormenti, compì il corso del suo martirio con esser decapitata». S. Quirico é protettore di 
S. Chirico Raparo, comune anch’esso in Basilicata; la Bibl. Sanct., vol. 10, coll. 1324-25, ricorda «Quirico e Giulitta, 
santi, martiri. il martirologio geronimiano li presenta rispettivamente come figlio e madre, martirizzati ad Antiochia con 
quattrocentoquattro compagni. […]». 



 592 

Gli agiotoponimi che si riferiscono ai nostri si rifanno al tipo ‘I Martiri’ e a ‘Corpi 
Santi’, quest’ultimo riferito alle reliquie, con una ‘costellazione’ che in alcuni casi 
ricopre quella de ‘I Martiri’. 
alli marteri: alli Marteri, CO 5279: 256. ~ di chiusa alli marteri, CO 5280, S,: 
245v.; alli Marteri, CO 5280: *,4v. ~ alli Marteri, CO 5281: 159. ~ alli Marteri, CO 
5282: 179. = alli martiri: alli Martiri(3), CO 5281: 42. ~ alli Martiri(2), CO 5285: 
34v. // chiusura alli Martiri, CO 5289: 708v. = li martiri: li Martiri(2), CO 5286: 
493v. ~ li Martiri, CO 5287: 347. // nel luogo d(ett)o li Martiri, CO 5289: 57. = alli 
martori: alli Martori, CO 5278: 455. = martiri: Martiri, CP-T: D, 483. 
La variante alli martori restituisce la vocale postonica, regolarmente centralizzata, 
non con la -i-, secondo il modello della lingua tetto, ma ingentilendo la vocale oscura 
del dialetto rustico. Vedi poi alla madonna delli marturi. 
màrtëri A. li trè – m., pl. ‘i tre martiri’, tre fanciulli, Prímmu, Sónźiu, Valentínu, 
oggetto di particolare venerazione’ (Ti; qui la loro celebrazione cominciava il 23 
maggio e si concludeva il 27 con una festa, e contemporaneamente si aveva la fèra, la 
fiera. Venivano ancora festeggiati dal 23 al 27 di settembre e anticamente anche in 
questo periodo vi era una fèra che i titesi avrebbero venduta a Potenza. Secondo la 
tradizione popolare avevano ancora sei fratelli, anch’essi martiri, di cui tre, Miliu, 
Màriu e Pantalèmmë, venerati a Bitonto ed altri tre in Spagna. Sarebbero stati uccisi 
dal padre, pagano, dopo essere stati vanamente nascosti dalla madre nella località 
detta li màrtëri). Erano detti anche li trè uagglióni ‘i tre bambini’.71 B. màrtëri, li – 
top. ‘I Martiri’; DDPT 205; REW 5385 martyr.   
“Le scarse notizie in nostro possesso riferiscono trattarsi di fratelli. Non sappiamo 
però se fossero fratelli di sangue o di fede. Tre di essi passarono nella Spagna, dove 
subirono il martirio in difesa della fede. Altri tre (cui si danno i nomi di Mario, 
Manlio e Pantaleno) furono martirizzati in Puglia, e precisamente a Bisceglie. I 
nostri, narra ancora la tradizione, volendo sfuggire alla persecuzione pagana di quel 
tempo, giunsero a Tito, ove vissero per qualche tempo in località «Franci» in una 
grotta naturale, predicando la fede cristiana alla poca gente che viveva nella zona e 
dedicandosi alla preghiera. La leggenda narra che i pioppi della fiumana detta «Noce» 
(o «delle noci», per via dell’abbondante coltivazione di questo albero nella zona in 
cui scorrono le acque dai boschi vicini) si piegassero per dare la possibilità ai tre 
giovani di passare dall’una all’altra sponda per frequentare una «Badia» (la località è 
chiamata ancora oggi «Abbazia») posta nella parte prospiciente. Sorpresi dal furore 
della persecuzione, i tre giovani furono uccisi a colpi di spada da un carnefice”. 
Laurenzana 1989, 119.  
Oggi abbiamo: li màrtëri mp; m 636; H1, F 199 IV S.E. La zona viene così 
denominata da una piccola cappella dedicata ai tre martiri bambini, Primo, Sonzio e 
Valentino, in onore dei quali in passato il 27 maggio ed il 6 settembre si celebravano 
processioni. Questi avrebbero avuto altri sei fratelli, anch’essi martiri, ma non 
venerati a Tito e si sarebbero nascosti in questo luogo per sfuggire alle persecuzioni. 
                                                
71 Si nota l’affettuosità che chi scrive oserebbe dire protettiva della designazione. Da Don Nicola Laurenzana, in una 
conversazione privata, l’autore apprende che i nove sarebbero stati solo fratelli nella fede che poi decisero di dividersi; 
tra rimasero a Tito. 
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Quando i tre bambini uscivano a cercarsi il cibo gli alberi si piegavano per permetter 
loro di attraversare il fiume, che scorre ai piedi di questo luogo, e così restavano 
finché non fossero ritornati al loro rifugio. (Giuseppina Laurino - Elvira Giannotti - 
Comune). TITO 2001, 81-82. 
all’isca* de marteri: all’Isca de Marteri, CO 5288: 432. = l’isca de martiri: vigna 
[...] all’Isca de Martiri, CO 5289: 875.  
alli luogo* de marteri: alli luogo de Marteri, CO 5288: 27.  
L’articolo plurale sottintende un ‘terreni alli’; il termine ‘luogo’ forse rende in lingua 
tetto il dialettale póstu, non registrato in DDPT né in NDDB, ma largamente usato. 
alli s.ti martiri: alli S(an)ti Martiri(2), CO 5279: 237. ~ alli S(an)ti Martiri(2), CO 
5281: 12. // alli S(an)ti Martiri, CO 5289: 115v. = alli sti martiri: una vigna alli 
S(an)ti Martiri, CO 5289: 115v. = li s.ti martiri: li S(an)ti Martiri, CO 5283: 435. ~ 
li S(an)ti Martiri, CO 5288: 430v. = alli s. martiri: alli S(anti) Martiri(2), CO 5284: 
47v. ~ alli S(anti) Martiri, CO 5285: 648v. ~ alli S(anti) Martiri, CO 5286: 178v. ~ 
alli S(anti) Martiri, CO 5288: 141. = a s. martiri: a S(anti) Martiri, CO 5284: 378. = 
li s. martiri: li S(anti) Martiri(3), CO 5286: 493. ~ li S(anti) Martiri(2), CO 5288: 
134v. // nel luogo d(ett)o li S(anti) Martiri, CO 5290: 145v. = alli santi martiri: alli 
Santi Martiri(2), CO 5286: 347. = li santi martiri: li Santi Martiri, CO 5287: 537. // 
nel luogo d(ett)o li Santi Martiri(2), CO 5290: 65v. = li s.ti marteri: li S(an)ti 
Marteri, CO 5287: 14. = alli s. marteri: alli S(anti) Marteri, CO 5281: 158v. = alli 
santi marteri: alli Santi Marteri, CO 5281: 1177v. ~ alli Santi Marteri, CO 5286: 
350. = alli s.ti marteri: alli S(an)ti Marteri, CO 5279: 259v. ~ alli S(an)ti Marteri, 
CO 5280: 33,10v. ~ Abita […] alli S(an)ti Marteri(2), CO 5283: 189. // alli S(an)ti 
Marteri, CO 5289: 670v. = alli s.ti marteri: alli S(an)ti marteri(2), CO 5280,S.: 227. 
= alli s.i marteri: alli S(ant)i Marteri(5), CO 5281: 1234. ~ alli S(ant)i Marteri(2), CO 
5282: 231v. ~ alli S(ant)i Marteri(2), CO 5284: 355. ~ alli S(ant)i Marteri(2), CO 
5285: 347. = ali s.ti marteri: ali S(an)ti Marteri, CO 5280: *,8. = ali sti marteri: ali 
S(an)ti Marteri(2), CO 5280: 33,10v. = ali s.ti marteri: ali S(an)ti Marteri(2), CO 
5280,S.: 249. = à s. marteri: à S(anti) Marteri, CO 5280: 5,6v. = li santi martori: 
nel luoco d(ett)o li Santi Martori, CO 5281: 154bis. = li s. martori: li S(anti) 
Martori, CO 5281: 1380. = alli s.i martori: alli S(ant)i Martori, CO 5281: 791. ~ alli 
S(ant)i Martori, CO 5286: 710. = li s.i martori: d(ett)o li S(ant)i Martori, CO 5285: 
664v. = sti martori: al luoco d(et)to S(an)ti Martori, CO 5281: 155. = li sti martori: 
nel luoco d(ett)o li S(an)ti Martori, CO 5281: 675v.  
con d.i santi martiri: conf(in)a con d(ett)i Santi Martiri, CO 5277: 109.  
sotto* li s.ti martiri: Sotto li S(an)ti Martiri, CO 5281: 587. 
li martiri* delli franci*: d(ett)o li Martiri delli Franci, CO 5283: 375. V. LI 
FRANCI. 
alli s.ti martiri delli franci: alli S(an)ti Martiri delli Franci(2), CO 5289: 115v.  
à s. marteri ala croce di detta serra: à S(anti) Marteri ala Croce di detta Serra, CO 
5280: 5,6v. 
alli ss.mi martiri: alli S(antissi)mi Martiri(10), CO 5281: 12v. ~ alli S(antissi)mi 
Martiri(4), CO 5282: 20v. ~ alli S(antissi)mi Martiri(2), CO 5284: 302. ~ alli 
S(antissi)mi Martiri, CO 5286: 382v. = alli ss. martiri: alli S(antissimi) Martiri, CO 
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5281: 477v. ~ alli S(antissimi) Martiri(2), CO 5284: 25. ~ alli S(antissimi)  Martiri(4), 
CO 5285: 467. = à ss. martiri: à S(antissimi) Martiri, CO 5286: 307v. = li ss. 
martiri: li S(antissimi) Martiri, CO 5287: 513. = alli ss.i martiri: alli S(antissim)i 
Martiri, CO 5286: 527. = alli ss.ti marteri: alli S(an)ti(ssimi) Marteri, CO 5289: 
670v. = alli ss.mi martori: alli S(antissi)mi Martori, CO 5282: 489v. = alli ss.mi 
martri: alli S(antissi)mi Martri, CO 5282: 242. 
alli ss.mi martri: questa forma corrisponde alla pronuncia dialettale, in cui è 
frequente la caduta della vocale postonica centralizzata. 
la cappella* delli martori: e la Cappella delli Martori, CO 5278: 20v. = la capp.a 
delli martori: la capp(ell)a delli Martori, CO 5286: 721. = colla cappella delli 
martori: colla Cappella delli Martori, CO 5281: 120v. = cappella delli martori: 
Cappella delli Martori, CO 5283: 32. = la cappella di martiri: confina la Cappella 
di Martiri, CO 5289: 409. = alla cappella de marteri: alla Cappella de Marteri, CO 
5283: 33. 
«La Chiesetta dei Martiri. Nelle vicinanze del paese (e propriamente in località 
detta ‘Merolo’ o ‘Acqua bianca’) sorgeva fino a pochi anni fa, poco distante dalla 
strada rotabile, una grossa e rozza cappella con stanza attigua e che la popolazione di 
Tito, in un tempo non precisato, edificò in onore dei SS. Martiri Primo, Sonzio e 
Valentino, tre fratelli che la pia tradizione cristiana del luogo afferma essere stati, 
proprio in quel luogo, decapitati nell’epoca delle persecuzioni (forse al tempo 
dell’Imperatore Diocleziano) a motivo della loro fede in Gesù Cristo. Qualcuno 
asserisce l’anno 303 d.C. come l’anno del loro martirio. […]. I resti mortali dei Santi 
Martiri riposarono per molto tempo sul luogo del martirio. Non si conosce la data 
della loro traslazione in paese. Nella Chiesa-Madre di Tito (ora rasa al suolo dal 
terremoto del 23 Novembre 1980) era eretto un altare in onore dei santi Martiri e 
sulla nicchia soprastante erano situate tre belle statue lignee che raffiguravano i detti 
Martiri ed un’urna ne conteneva le reliquie. Le tre statue furono rubate nottetempo 
prima del terremoto del 1980 e tutt’ora non sono state ritrovate. […]. Nei giorni 27 
Maggio e 6 Settembre si portavano in processione le tre statue sul luogo del martirio 
e si celebrava la Santa Messa con grande concorso di popolo. In epoca più remota le 
tre statue dei Santi Martiri erano trasportate dalla Chiesa parrocchiale alla Cappella 
dedicata in loro onore e vi rimanevano dal 27 Maggio di ogni anno fino al 23 Agosto 
successivo ed un sacerdote del paese vi ritornava ogni giorno per la celebrazione 
d’una Santa Messa. Oggi invece il 27 Maggio ed il 23 Agosto di ogni anno si ritorna 
sul luogo del martirio e nella Chiesetta di più recente costruzione si celebra la Santa 
Messa nelle ore pomeridiane. I Parroci precedenti raccontano che i sacerdoti del 
paese, nella vigilia delle feste in onore dei Santi Martiri, andavano nella vecchia 
Chiesa per il canto (in nigris) della Compieta (Preghiera liturgica della sera). Dicono 
anche che nell’altare in muratura della vecchia Chiesa si custodisse il legno sul quale 
furono decapitati i tre Santi fratelli. [...]”. Laurenzana 1989: 84-85. 
la cappella de santi martiri: conf(in)a […] e la Cappella de Santi Martiri di 
q(uest)a terra, CO 5277: 105v. = la capp.a delli s.ti martiri: e la capp(ell)a delli 
S(an)ti Martiri, CO 5278: 439v. = dalla cappella de santi martiri: dalla Cappella 
de Santi Martiri, CO 5279: 80. = colla cappella de s.ti martiri: colla Cappella de 
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S(an)ti Martiri(3), CO 5279: 17v. = la cappella de s.ti martiri: la Cappella de S(an)ti 
Martiri(3), CO 5279: 32. = la capp.la delli s.ti martiri: La Capp(el)la delli S(an)ti 
martiri, CO 5286: 437v. = con la cappella delli s.ti martiri: confina con la Cappella 
delli S(an)ti Martiri(3), CO 5279: 157v. = la capp. de santi martiri: la Capp(ella) de 
Santi Martiri, CO 5282: 152. = capp.a de s.ti martiri: Capp(ell)a de S(an)ti Martiri, 
CO 5282: 421v. = la cappella de s.ti marteri: la cappella de S(an)ti Marteri, CO 
5287: 348v. = la cappella delli s.ti martori: e la Cappella delli S(an)ti Martori(3), 
CO 5178: 20v. 
la venerabil cappella delli santi martiri: la Venerabil Cappella delli Santi Martiri, 
CO 5287: 162v. 
VENERABILE RIVEDERE 
sopra* la cappella de s.ti martiri: Sopra la Cappella de S(an)ti Martiri(3), CO 5279: 
76. = sopra la cappella de s. marteri: sopra la cappella de S(anti) Marteri, CO 
5280: 13,5. = sopro la cappella de s. marteri: sopro (sic) la Cappella de S(anti) 
Marteri, CO 5280,S.: 76. 
vicino* la capp.a de s.ti martiri: vicino la Capp(ell)a de S(an)ti Martiri, CO 5282: 
421. 
la cappella delli ss.mi martiri: La Cappella delli S(antissi)mi Martiri, CO 5282: 
150v. = la cappella delli ss. martiri: la Cappella delli S(antissimi) Martiri, CO 
5286: 406v. = la capp.a delli santissimi martiri: la Capp(ell)a delli Santissimi 
Martiri, 5286: 399. = cap.a delli ss.mi martiri: Cap(pell)a delli S(antissi)mi Martiri, 
CO 5288: 338v. = capp.a de santis.mi martiri: la Capp(ell)a de Santis(si)mi 
Martiri, CO 5286: 398v.  
s. marteri ala croce* di detta serra*: S. Marteri ala Croce di detta Serra, CO 5280: 
5,67.  
il vallone* di marja delli martiri: il Vallone di Marja delli Martiri, CO 5277: 14v. 
Per la forma ‘marja’ v. S. LUCIA. 
 
IL MONTE v. DELLA MADONNA  
 
mondëverginë ms; m 730; I9, F 199 IV N.E. C.da Montevergine. In frase abbiamo: 
gému a mmondëverginë ‘andiamo a …’. Da qui passa la strada che porta al Monte del 
Carmine, lu mondu, dove c’è il santuario della Madonna dell’8 settembre. Zona alta 
del paese, poco sotto il cimitero, lu cambu sandu. (Vito Laurino). TITO 2001, 85.  
Il toponimo, non attestato nei Catasti, dove però troviamo alla serra di s. guglielmo, 
ricorda il prestigio del Santuario di Montevergine (Av), dedicato alla Madonna e 
dove fu fondata la Congregazione* Virginiana, la Congregazione benedettina di 
Montevergine. V. S. GUGLIELMO. 
 
“La Nicchia dë Sambrangišcu (san Francesco). Pochi sanno che sotto il Calvario, 
in una nicchia scavata nella pietra arenacea, c’era esposta una statuetta di San 
Francesco, non si sa da quando e per quando tempo. A tutt’oggi la statuetta non c’è 
più, ne si sa che fine abbia fatto. Probabilmente la presenza di ragazzi che si 
ritrovavano numerosi e scalmanati nello spazio antistante o una mano poco devota ne 
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ha determinato la scomparsa. Peccato! Era un simbolo religioso dinanazi al quale i 
passanti si segnavano con la croce o recitavano preghiere”. Laurenzana 2005, 164-
165. 
 “Nicchia, sf. Incavo ricavato nello spessore di un muro, [...]. = Forse deverb. da 
nicchiare1 (in relazione col lat. volg. *nidiculāre), o più probabilmente deriv. da 
nicchio1 [...]”. GDLI XI, 418-419. 
 
--- IL NOME DI GESÙ 
la capp.la di giesù: la Capp(el)la di Giesù, CO 5286: 404. 
Abbiamo qui attestata la pronuncia locale con dittongazione metafonetica. 
Mart. Rom., 1 di Gennaio, p. 1: «La Circoncisione di N. S. Gesù Cristo, e l’Ottava del 
suo Natale». 
Mart. Rom., 6 di Gennaio, p. 4: «L’Epifania del Signore». 
Mart. Rom., 7 di Gennaio, p. 4: «Il Ritorno del fanciullo Gesù dall’Egitto». 
la cap.a* del ss. n.e: la Cap(pell)a del S(antissimo) n(om)e (sc. di Gesù), CO 5288: 
339.  
sotto* del granaio della cong.e* di nome di giesù: sotto del granaio della 
Cong(regazion)e di Nome di Giesù, CO 5284: 214.  
la cong.ne: e la Cong(regazio)ne, CO 5281: 507. = colla congreg.ne: colla 
Congreg(azio)ne, CO 5261: 677. = la congreg.ne: e la Congreg(azio)ne, CO 5281: 
851. 
“Congregazione, sf. [...]. 5. Associazione di laici (con l’intervento di religiosi) con 
fini particolari di edificazione religiosa, di culto, di beneficenza; confraternita; 
fondazione pia. [...]. = Voce dotta, lat. congrgatiō -ōnis,da congregāre ‘radunare’. 
[...]”. GDLI III, 560-561. 
giusta* la cong.ne: giusta la congr(egazio)ne, CO 5278: 601v.  
Cfr. NOME DI GESÙ v. NOME DI DIO. […]. NOTAI. G. Assisi, vol. 4401, f. 281, 
atto 11.10.1778. Il Capitolo di S. Gerardo fitta a Giuseppe Catalano la Gabella 
nomata il Nome di Gesù di tomola 200 incirca, sita nel luogo detto la Torretta. […]”. 
Perretti 2002, 203 e Id., 202-203. 
---------------------------------------------- 
 
saluatore: Saluatore, CO 5280,S.: 187. 
 
--- LI SANTI 
li s.ti: nel luoco detto li S(an)ti, CO 5281: 124. ~ li S(an)ti(2), CO 5286: 19. = alli s.ti: 
Una Casa […] alli S(an)ti(2), CO 5281: 841. ~ alli S(an)ti, CO 5285: 167v. ~ alli 
S(an)ti(3), CO 5286: 115. = alli sãti: nel luoco detto alli Sa(n)ti, CO 5281: 687. = li 
santi: li Santi(7), CO 5284: 136. ~ Li Santi, CO 5285: 206; li Santi(7), Ib.: 207. ~ detto 
li Santi(2), CO 5286: 37v. ~ li Santi(2), CO 5287: 340. ~ li Santi(3), CO 5288: 298v. // 
la Casa nel luogo d(ett)o li Santi(3), CO 5290: 67. // in Casa propria, sita nel luogo 
d(ett)o li Santi(5), CO 5289: 56. = alli santi: alli Santi(6), CO 5284: 272v. ~ alli 
Santi(29), CO 5285: 33. ~ alli Santi(20), CO 5286: 40. ~ alli Santi(2), CO 5287: 11. ~ 
alli Santi(2), CO 5288: 206. = li ss.: li S(anti)(6), CO 5288: 304. = alli ss.: in q(ue)sta 
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T(er)ra alli S(anti), CO 5281: 515. ~ alli S(anti)(2), CO 5282: 346. ~ alli S(anti)(5), CO 
5284: 2. ~ e prop(ri)o alli S(anti), CO 5285: 436. ~ alli S(anti), CO 5288: 318v. = alli 
ss.ti: alli S(an)ti, CO 5285: 97v.  
Mart. Rom., 1 di Novembre, p. 175: «La Festa di tutti i santi, la quale in onore della 
beata Vergine Madre di Dio e de’ santi martiri ordinò papa Bonifacio quarto, dopo 
aver consacrato il tempio Panteon, che ogni anno solennemente ed universalmente si 
celebrasse in Roma; ma poi Gregorio quarto altresì determinò, che la medesima festa, 
la quale in varii modi nelle diverse Chiese già si celebrava, fosse in perpetuo 
solennizzata in questo giorno da tutta la Chiesa universale in onore di tutti i santi». 
sàndu ms. ‘santo’; DDPT 339 s.v. sàndë, AIS 808; REW 7569 sanctus. 
“Santo, agg. [...]. Che è degno di venerazione [...]. = lat. sanctus, part. pass. forte di  
sancīre (v. Sancire)”. GDLI XVII, 532-540.  
alli mide.mi santi: alli mide(si)mi Santi, CO 5285: 206.  
il luogo delli santi: il luogo delli Santi, CO 5286: 782v.  
luogo rende il dialettale póstu; v. in seguito. Il lemma non è attestato in DDPT né in 
NDDB ma è in uso nel linguaggio corrente.  
alli s.mi: Sopra il sottano alli S(antissi)mi, CO 5286: 120. = li santissimi: nel Luogo 
detto li Santissimi, CO 5289: 860v. 
la capp.la* delli ss.: la Capp(el)la delli S(anti), CO 5286: 402v. 
la porta* delli santi: Abita in casa Palaziata [...] nel luogo detto la porta delli Santi, 
CO 5281: 1316v. ~ la Porta delli Santi, CO 5282: 217v. ~ la Porta delli Santi, CO 
5287: 123. = la porta de li santi: na casa palaziata [...] nel luogo d(ett)o la porta de li 
Santi, CO 5290: 150. = alla porta delli santi: sita alla Porta delli Santi, CO 5289: 
477v.  
lo posto de li santi: una Casa palaziata [...] nel luogo detto lo posto de li Santi, CO 
5290: 150.  
“Pósto2 (dial. puòsto), sm. luogo in cui si trova una persona per propria scelta o che le 
è stato assegnato, [...]. = Sostant. di posto1; la var. è napol.”. GDLI XIII, 1082-1083. 
al borgo* delli santi: al borgo delli Santi(3), CO 5281: 357. ~ al Borgo delli Santi(3), 
CO 5282: 600. ~ al Borgo delli Santi(2), CO 5286: 486. ~ al Borgo delli Santi(2), CO 
5288: 270v.; al Borgo delli Santi, CO 5288: 279. // al Borgo delli Santi(4), CO 5289: 
811v. = il borgo delli santi: al luoco d(et)to il Borgo delli Santi(2), CO 5281: 638. ~ il 
Borgo delli Santi(2), CO 5288: 317. = al borgo delli s.: al Borgo delli S(anti), CO 
5286: 1445v. = al borgo delli ssanti: al Borgo delli Ssanti, CO 5288: 278v. = il 
borgo delli ss.: il Borgo delli S(anti)(2), CO 5288: 285v. = al borgo delli ss.: al borgo 
delli S(anti), CO 5281: 956; al Borgo delli S(anti), Ib.: 1107. ~ al Borgo delli 
S(anti)(2), CO 5288: 279. = nel borgo delli ss.: nel Borgo delli S(anti)(2), CO 5288: 
288. = il borgo delli sti: nel luoco detto il borgo delli S(an)ti(2), CO 5281: 608; il 
Borgo delli S(an)ti, Ib.: 994. = al borgo delli sti: al Borgo delli S(an)ti(10), CO 5286: 
456. 
alla contrada* del borgo delli s.ti: alla Contrada del Borgo delli S(an)ti(4), CO 
5286: 460v. 
alla contrada delli santi: Abita […] alla contrada delli Santi, CO 5282: 341. = la 
contrada delli santi: la contrada delli Santi(2), CO 5283: 227. = alla contrata delli 
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ss.: alla Contrata delli S(anti), CO 5288: 298. = alla contrada delli s.ti: alla 
contrada delli S(an)ti, CO 5286: 474. 
in d.a contrada delli s.ti : in d(ett)a Contrada delli S(an)ti(2), CO 5286: 456. = in 
d.ta contrada delli ss.: in  d(et)ta contrada delli S(anti), CO 5288: 298.  
cugno* di santi: Cugno di Santi, CP-T: D, 53. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. ALOIA v. S. ELIGIO 
 
--- S. ANGELO 
a s. angelo: a S(anto) Angelo, CO 5283: 514.  
Mart. Rom., 5 di Mag., pp. 65-66: «A Licàta in Sicilia sant’Angelo prete, dell’ordine 
de’ Carmelitani, il quale per la difesa della fede cattolica fu dagli eretici trucidato». 
Sappiamo che nacque a Gerusalemme nel 1185 e presto entrò nel Convento sul 
Monte Carmelo in Palestina; venne a Roma per ottenere la conferma della Regola del 
Carmelo e fu poi mandato in Sicilia a predicare contro i catari e qui, a Licata, per 
mano di un cataro morì, il 5 maggio 1225; di lui la Bibl. Sanc., coll. 1240-1243, dice: 
«Il culto di A. si diffuse rapidamente e il suo sepolcro, nella chiesa ove era stato 
ferito, divenne meta di pellegrinaggi. […] Il culto di A. concorse all’espansione 
dell’Ordine Carmelitano in Sicilia e in Italia. […]».  
A Licata il suo culto si intensificò dopo la peste del 1662, da cui i cittadini si 
ritennero preservati grazie alla sua intercessione.  
È da ritenersi che il toponimo si riferisca a questo santo, il cui culto dové essere 
promosso dall’Ordine dei Carmelitani e rafforzato a motivo delle epidemie di peste, 
ma anche dell’accostamento alla immagine dell’‘angelo’, spesso identificato con 
l’arcangelo Michele, il cui culto fu sempre ampio e popolarissimo. V. anche S. 
MICHELE. 
per la capp.a* di s. angelo: per la Capp(ell)a di S(ant') Angelo, CO 5286: 492. = la 
capp.la di s. angelo: la Capp(el)la di S(ant’) Angelo, CO 5286: 403v. = la cappella 
di s. angelo: e la Cappella di S(ant’) Angelo, CO 5281: 728. 
la costa* di s. angelo: nel luoco d(ett)o la Costa di S(ant’) Angelo(2), CO 5278: 144.  
nelle coste di s. angelo: nelle coste di S(ant’) Angelo(2), CO 5278: 490. = alle coste 
di s. angelo: alle coste di S(ant’) Angelo, CO 5286: 406v. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. ANNA 
a s. anna: poss(ed)e a S(ant’) Anna, CO 5277: 51v. ~ a S(ant’) Anna, CO 5280: **,2. 
~ a S(ant’) Anna(11), CO 5281: 464. ~ a S(ant’) Anna(7), CO 5282: 65; A S(ant’) Anna, 
Ib.: 543. ~ a S(ant’) Anna(4), CO 5283: 197. ~ a S(ant’) Anna(12), CO 5284: 60v. ~ a 
S(ant’) Anna(4), CO 5285: 9v. ~ a S(ant’) Anna(7), CO 5286: 51v.; A S(ant’) Anna(3), 
Ib.: 513. ~ a S(ant’) Anna(5), CO 5287: 111. ~ a S(ant’) Anna(7), CO 5288: 126. = à s. 
anna: à S(ant’) Anna(10), CO 5278: 513. ~ à S(ant’) Anna(3), CO 5279: 254v. ~ à 
S(ant’) Anna(6), CO 5281: 143v. ~ à S(ant’) Anna(6), CO 5282: 155. ~ à S(ant’) Anna, 
CO 5283: 507v. ~ à S(ant’) Anna(2), CO 5284: 400. ~ à S(ant’) Anna(5), CO 5285: 
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62v. ~ à S(ant’) Anna(4), CO 5286: 30. ~ à S(ant’) Anna(2), CO 5287: 208. ~ à S(ant’) 
Anna(3), CO 5288: 119v. // à S(ant’) Anna(2), CO 5289: 54. = s. anna: possedono nel 
luogo d(ett)o S(ant’) Anna, CO 5277: 79. ~ S(ant’) Anna(3), CO 5279: 86. ~ S(ant’) 
Anna, CO 5280: *,3v. ~ nel luoco d(ett)o S(ant’) Anna(6), CO 5281: 143v. ~ S(ant’) 
Anna(2), CO 5282: 525. ~ S(ant’) Anna(12), CO 5283: 74v. ~ S(ant’) Anna(3), CO 5285: 
503v. ~ S(ant’) Anna(2), CO 5286: 51. ~ S(ant’) Anna(9), CO 5287: 148. ~ S(ant’) 
Anna(12), CO 5288: 119. // nel luogo d(ett)o S(ant’) Anna(5), CO 5290: 66v. // S(ant’) 
Anna(6), CP-T: C, 450. = a s.a anna: a S(ant)a Anna(2), CO 5280,S.: 244. ~ in d(ett)a 
T(er)ra a S(ant)a Anna, CO 5281: 924v. ~ a S(ant)a Anna, CO 5282: 439v. ~ a 
S(ant)a Anna(2), CO 5287: 97v. ~ A S(ant)a Anna, CO 5285: 115v. = à s.a anna: à 
S(ant)a Anna, CO5285: 358v. = con s.a anna: con S(ant)a Anna, CO 5287: 564. = à 
san anna: à San(t’) Anna, CO 5281: 691. = a san anna: A San(t’) Anna, CO 5286: 
513v. = à sant’ anna: à Sant’ Anna, CO 5281: 641v. = sant’anna: Sant’Anna, CO 
5285: 124. = à s.ta anna: à S(an)ta Anna, CO 5281: 641v. = a s.ta anna: a S(an)ta 
Anna(3), CO 5282: 386. = à s. aña: à S(ant’) An(n)a(6), CO 5278: 194. ~ à S(ant’) 
An(n)a, CO 5281: 681. ~ à S(ant’) An(n)a(8), CO 5282: 155v. ~ à S(ant’) An(n)a(3), 
CO 5286: 635. = a s. aña: a S(ant’) An(n)a, CO 5281: 681. ~ a S(ant’) An(n)a(7), CO 
5282: 8. ~ a S(ant’) An(n)a(2), CO 5284: 155. ~ a S(ant’) An(n)a(7), CO 5286: 381v. = 
s. aña: S(ant’) An(n)a, CO 5282: 191v. = a s. ana: a S(ant’) Ana, CO 5284: 346v. 
Mart. Rom., 26 Luglio, p. 114: «Il Transito di sant’Anna Madre della Madre di Dio 
Maria”.  
Il culto di sant’Anna si diffuse prima in Oriente, poi in Occidente, grazie anche alla 
diffusione di numerose reliquie. In Occidente il suo culto cominciò a Napoli, nel sec. 
X, e si diffuse tanto che Gregorio XIII nel 1584 inserì la sua celebrazione nel Messale 
Romano. Sant’Anna è protettrice delle donne incinte che da lei chiedono un agevole 
parto, la sanità del figlio e l’abbondanza del latte.  
sànd’ànna ‘Sant’Anna’ top.; DDPT 339 s.v. sàndë. 
“Sant’Anna. È la zona del territorio posta a sud del paese, una volta coltivata a 
vigneti e seminati e ricca di castagne e querce di alto fusto. Oggi la zona è un rione 
abitato che di anno in anno va allargandosi per la sua posizione soleggiata e lontana 
dal traffico cittadino e dai rumori. Perché si chiami Sant’Anna non è possibile 
sapere”. Laurenzana 1989: 183. 
Oggi abbiamo: sand’anna fs; m 850; I1, F 199 IV S.E. «[...]». (Comune) TITO 2001, 
98. 
sotto* la capp.a* sud.a di s. anna: sotto la Capp(ell)a sud(dett)a di S(ant’) Anna, 
CO 5286: 556.  
vicino* la cappella di s. anna dentro* la terra*: vicino la Cappella di S(ant’) Anna 
dentro la Terra, CO 5286: 449v.  
dentro la Terra traduce in lingua tetto la locuzione locale índë la Tèrra, cioè la parte 
bassa del paese.  
alla croce* di s. anna: sita alla Croce di S(ant’) Anna, CO 5289: 488. 
la manga* di s. aña: la manga di S(ant’) An(n)a, CO 5278: 238v.  
piano* di s. anna: Piano di S(ant’) Anna(2), CO 5279: 83. = al piano di s. anna: Al 
piano di S(ant’) Anna, CO 5280,S.: 83v.; Al piano di S(ant’) Anna, CO 5280: 14,3v. 



 600 

al vallone* di s. anna: poss(ed)e al vallone di S(ant’) Anna, CO 5277: 94v. ~ al 
Vallone di S(ant’) Anna, CO 5287: 50. // al vallone di S(ant’) Anna, CO 5289: 423v. 
= il vallone di s. anna: da sotto parte il Vallone di S(ant’) Anna, CO 5277: 97v. ~ il 
Vallone di S(ant’) Anna, CO 5286: 731. ~ il Vallone di S(ant’) Anna, CO 5288: 273v. 
// confina [...], ed il Vallone di S(ant’) Anna, CO 5289: 99. = allo vallone di s. anna: 
allo Vallone di S(ant’) Anna(2), CO 5287: 383. = al uallone di s. aña: al uallone di 
S(ant’) An(n)a, CO 5278: 194. = il uallone di s. anna: confina il uallone di S(ant’) 
Anna, CO 5279: 241. ~ conf(ina) il uallone di S(ant’) Anna, CO 5280,S.: 230v. = 
uallone di s. anna: uallone di S(ant’) Anna, CO 5283: 144. = al uallone di s. anna: 
al uallone di S(ant’) Anna, CO 5280: 33,13v. = vallone di s. anna: Vallone di S(ant’) 
Anna, CP-T: C, 580. 
il vallone, che si chiama di s. anna: il Vallone, che si chiama di S(ant’) Anna, CO 
5286: 137. 
il vallone che scende da s. anna: il Vallone che scende da S(ant’) Anna, CO 5282: 
537. = al vallone che scende da s. anna: al Vallone che scende da S(ant’) Anna, CO 
5286: 449.  
contrada* di s. anna: contrada di S(ant’) Anna(2), CO 5279: 84. ~ Contrada di 
S(ant’) Anna, CO 5280,S.: 86. // contrada di S(ant’) Anna, CO 5289: 14,6. = 
contrada s. anna: contrada S(ant’) Anna, CO 5279: 85. = nella contrada di s. 
anna: nella contrada di S(ant’) Anna(2), CO 5282: 520v. ~ nella contrada di S(ant’) 
Anna, CO 5288: 375. = alla contrada di s. anna: alla contrada di S(ant’) Anna, CO 
5283: 169. ~ alla contrada di S(ant’) Anna, CO 5284: 176. ~ alla contrada di S(ant’) 
Anna(10), CO 5286: 447. ~ alla contrada di S(ant’) Anna, CO 5287: 320. ~ alla 
contrada di S(ant’) Anna(3), CO 5288: 271v. = alla contrada di s.a anna: in d(ett)a 
T(er)ra alla contrada di S(ant)a Anna, CO 5281: 1243v. = alla contrada di s.ta 
anna: alla contrada di S(an)ta Anna, CO 5281: 357.  
piano* di s. anna: Piano di S(ant') Anna(3), CP-T: C, 499. 
---------------------------------------------- 
 
Molti sono i santi che portano il nome ‘Antonio’, ma nella religiosità popolare 
prevalgono sant’Antonio Abate e sant’Antonio di Padova, che in genere sono ben 
distinti nella fede dei fedeli. 
 
--- S. ANTONIO ABATE  
s. ant.io abbate*: nel luoco d(etto) S(ant’) Ant(on)io Abbate(2), CO 5278: 88. = a s. 
ant.o abbate: a S(ant’) Ant(oni)o Abbate(2), CO 5278: 466v. ~ a S(ant’) Ant(oni)o 
Abbate, CO 5281: 1321. ~ a S(ant’) Ant(oni)o Abbate, CO 5286: 256v. = à s. ant.o 
abbate: à S(ant’) Ant(oni)o Abbate(3), CO 5282: 172. ~ à S(ant’) Ant(oni)o Abbate, 
CO 5285: 557v. ~ à S(ant’) Ant(oni)o Abbate, CO 5286: 256. = s. ant.o abbate: al 
luoco d(ett)o S(ant’) Ant(oni)o Abbate(3), CO 5281: 299v. ~ S(ant’) Ant(oni)o 
Abbate(2), CO 5283: 614. ~ S(ant’) Ant(oni)o Abbate, CO 5285: 557. = s. ant. 
abbate: nel luogo d(etto) S(ant’) Ant(onio) Abbate(3), CO 5290: 53v. = à s. ant. 
abbate: un’orto [...] à S(ant’) Ant(onio) Abbate, CO 5289: 57. = à s. ant. abb.e: à 
S(ant’) Ant(onio)(2) Abb(at)e, CO 5290: 158. = a s. ant.o abb.te: alla Contrado (sic) 
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dell’Ospitale a S(ant’) Ant(oni)o Abb(a)te, CO 5288: 289v. = s. ant.o abb.te: S(ant’) 
Ant(oni)o Abb(a)te, CO 5284: 195. = a s. ant.o abb.: a S(ant’) Ant(oni)o Abb(ate), 
CO 5280,S.: 228v.; a S(ant’) Ant(oni)o Abb(ate)(2), CO 5280: 33,11v. = s. ant.o ab.e: 
S(ant’) Ant(oni)o Ab(at)e, CO 5282: 489. = a s. ant.o abb.e: a S(ant’) Ant(oni)o 

Abb(at)e, CO 5278: 466v. ~ a S(ant’) Ant(oni)o Abb(at)e, CO 5285: 305. = à s. ant.o 
abb.e: à S(ant’) Ant(oni)o Abb(at)e, CO 5285: 251. ~ à S(ant’) Ant(oni)o Abb(at)e, 
CO 5286: 485. = s.to ant.o abbate: d(ett)o S(an)to Ant(oni)o Abbate, CO 5282: 454.  
= in s. antonio abbate: in S(ant’) Antonio Abbate, CO 5290: 151v. = à s. antonio 
abbate: à S(ant’) Antonio Abbate, CO 5279: 239. ~ à S(ant') Antonio Abbate, CO 
5288: 37. // à S(ant’) Antonio Abbate(2), CO 5289: 314v. = s. antonio abbate: d(ett)o 
S(ant’) Antonio Abbate(2), CO 5283: 515. = à s. antonio abb.: à S(ant’) Antonio 
Abb(ate), CO 5280,S.: 235v. = di s. antonio abbate: di S(ant’) Antonio Abbate, CO 
5287: 80v. = a s.o antonio abbate: a S(ant)o Antonio Abbate, CO 5281: 329. = a s.to 
antonio abbate: a S(an)to Antonio Abbate, CO 5281: 329. = s. ant.o di abbate: nel 
luogo d(ett)o S(ant’) Ant(oni)o di Abbate, CO 5282: 171v. = a s.to ant.o abate: a 
S(an)to Ant(oni)o Abate(2), CO 5281: 24. ~ a S(anto) Ant(oni)o Abate, CO 5286: 314.  
= à s. ant.o abate: à S(ant’) Ant(oni)o Abate, CO 5282: 431. = à s. antonio abate: à 
S(ant’) Antonio Abate, CO 5279: 247. ~ à S(ant’) Antonio Abate, CO 5287: 97. = s. 
antonio abate: S(ant’) Antonio Abate, CO 5287: 549. = s. ant. abbate: S(ant’) 
Ant(onio) Abbate(3), CP-T: E, 611. = s. ant.o abate: S(ant’) Ant(oni)o abate, CP-T: D, 
814. = s. antonio abate: S(ant’) Antonio Abate, CP-T: F, 362. 
‘Abate’ è reso quasi sempre con la bilabiale raddoppiata della pronuncia popolare. 
Mart. Rom., 17 di Gennaio, p. 9: «Nella Tebaide sant’Antonio abate, il quale padre di 
molti monaci, fu chiarissimo per la vita e pei miracoli: le cui opere scrisse 
sant’Atanásio in un insigne volume. Il suo sacro corpo ritrovato per divina 
rivelazione sotto Giustiniáno imperatore, e portato in Alessándria, fu sepolto nella 
chiesa di san Giovanni Battista». La Bibl. Sanc., vol. 2, coll. 106-136, dice: «Antonio, 
abate, santo. Detto anche il Grande, è il patriarca del monachesimo, famoso uomo di 
preghiera, celebrato lottatore contro i demoni, guaritore di infermi e direttore di 
anime. Nacque intorno al 250 a Coma (l’odierna Qemans), località posta sulla riva 
occidentale del Nilo presso Erocleopoli. […]. Morì il 17 gennaio 356. […]». 
Mart. Rom., 12 di Febbraio, p. 22: «In Costantinopoli sant’Antonio vescovo al tempo 
di Leòne sesto imperatore».  
dietro* s. ant.o abb.e: luogo detto dietro S(ant’) Ant(oni)o Abb(at)e, CO 5277: 17. = 
dietro s.to ant.o abbate: dietro S(an)to Ant(oni)o Abbate, CO 5284: 211. 
la capp.a* di s. ant.io abb.e: la Capp(ell)a di S(ant’) Ant(on)io Abb(at)e(3), CO 
5278: 440v. ~ la Capp(ell)a di S(ant’) Ant(on)io Abb(at)e, CO 5284: 174. = colla 
capp.la di s. ant.o abbate: colla Capp(el)la di S(ant’) Ant(oni)o Abbate, CO 5286: 
407. = capp.la di s. ant.o abb.e: Capp(el)la di S(ant’) Ant(oni)o Abb(at)e, CO 5286: 
405v. = la cappella di s. ant.o abbate: la Cappella di S(ant’) Ant(oni)o Abbate, CO 
5286: 403v.  
auanti* la cappella di s. antonio abbate: auanti la Cappella di S(ant’) Antonio 
Abbate, CO 5287: 83v. // auanti la Cappella di S(ant’) Antonio Abbate, tenimento 
della Terra del Tito, CO 5289: 448.   
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dietro* la capp.a di s. antonio abb.te: dietro la Capp(ell)a di S(ant’) Antonio 
Abb(at)te, CO 5288: 284. = dietro la cappella di s. ant.o abb.e: dietro la Cappella 
di S(ant’) Ant(oni)o Abb(at)e, CO 5286: 461v. 
da sotte* la cappella di s. ant.o abb.te: doue si dice da sotte (sic) La Cappella di 
S(ant’) Ant(oni)o Abb(a)te, CO 5285: 149v.  
In sotte è stata forse resa con -e la centralizzata finale che a volte compare anche 
nell’oralità a Tito in realizzazione di frase. 
all’ospidale* di s. ant.o abb.e: all’Ospidale di S(ant’) Ant(oni)o Abb(at)e, CO 5286: 
467.  
alla contrata* dell’ospitale a s. ant. abb.te: alla Contrata dell’Ospitale a S(ant’) 
Ant(onio) Abb(a)te, CO 5288: 289v. 
Riconducibile a S. Antonio Abate è la dizione S. Antonio di Vienne; si riporta qui 
Manfredi 2010, 86, nota 136: 
 “Nel XVI secolo in vari centri della Basilicata già esistevano insediamenti religiosi 
riconducibili all’ordine ospedaliero e monastico-militare intitolato a S. Antonio di 
Vienne. I membri di quest’Ordine, chiamati anche cavalieri del fuoco sacro, si 
dedicavano alle cure degli ammalati di ergotismo che cercavano conforto presso i 
santuari di S. Antonio Abate. La loro divisa consisteva in una veste e un manto 
entrambi di color nero, con una croce azzurra di sole tre braccia cucita sopra il cuore. 
L’origine dell’Ordine risale all’XI secolo, quando il nobile francese Jocelin de 
Chateau Neuf, di ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa, porta nel Delfinato le 
spoglie di S. Antonio Abate, avute in dono, pare, dall’imperatore di Costantinopoli. 
Le reliquie vennero lasciate a La Motte St. Didier (attuale Saint-Antoine-l’Abbaye), 
nei pressi della cittadina di Vienne, dove già esisteva un priorato benedettino 
dell’abbazia di Montmajeur presso Arles, ma ebbe una rapida espansione in tutta 
Europa, ivi compresa l’Italia, dove i primi ospedali sorsero lungo la via francigena, 
partendo dal santuario di S. Antonio a Ranverso in Val di Susa, proseguendo poi 
lungo tutta la penisola fino al Regno di Napoli. Ma a partire dal XVII secolo il 
fenomeno dell’accorpamento degli ospedali gestiti dai vari Ordini e il miglioramento 
delle condizioni igieniche in Europa [(...)], fecero venir meno la stessa ragione 
d’esistere degli Antoniani, sempre più divisi da dispute e conflittualità interne. Così 
nel 1774, due anni prima della soppressione dell’Ordine, venne decisa dal Capitolo 
Generale degli Antoniani l’unione con l’Ordine di Malta, che si prefiggeva anch’esso, 
fra i suoi scopi, l’assistenza e la cura dei pellegrini. Il 17 dicembre 1776 il pontefice 
Pio VI con la bolla Rerum humanarum conditio sancí definitivamente l’abolizione 
dell’Ordine Antoniano i cui beni passarono in gran parte all’Ordine di Malta e, nel 
Regno di Napoli, all’Ordine Costantiniano”. 
a s. ant.o di vienna: Abita […] a S(ant’) Ant(oni)o di Vienna, CO 5281: 1078. = à s. 
antonio di vieña: à S(ant’) Ant(oni)o di Vien(n)a, CO 5285: 97. = a s. antonio di 
vienna: a S(ant’) Antonio di Vienna, CO 5282: 595v. = à s. ant.o di uienda: à 
S(ant’) Ant(oni)o di uienda, CO 5285: 34.  
uienda è un’ipercorrezione in un dialetto in cui -nd- > -nn-. 
---------------------------------------------- 
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--- S. ANTONIO DI PADOVA  
s. ant.o di padua: S(ant’) Ant(oni)o di Padua, CO 5285: 612v.  
Mart. Rom., 13 di Giugno, p. 88: «A Padova sant’Antonio portoghese confessore, 
dell’ordine de’ Minori, illustre per la vita, pei miracoli e per la predicazione». Fu un 
insigne predicatore, taumaturgo, dottore della Chiesa; nato a Lisbona fra il 1190 e il 
1195, morì a Padova nel 1231 e rappresenta bene la cristianità del Medio Evo maturo.  
Si è ritenuto di poter riferire a S. Antonio di Padova le attestazioni senza altro 
riferimento, data la venerazione che a Tito, dove era ed è coprotettore, si ha per 
questo santo, il S. Antonio per antonomasia.  
s. antonio: nel luoco d(ett)o S(ant’) Antonio, CO 5278: 5v. ~ S(ant’) Antonio, CO 
5282: 702. ~ una casa […] S(ant’) Antonio(4), CO 5283: 103v. ~ S(ant’) Antonio, CO 
5286: 732. ~ S(ant’) Antonio(4), CO 5287: 176. ~ S(ant’) Antonio(2), CO 5288: 309v. // 
nel luogo d(etto) S(ant’) Antonio(3), CO 5289: 19. = à s. antonio: à S(ant’) Antonio(2), 
CO 5279: 241. ~ d’orto à S(ant’) Antonio, CO 5280,S.: 230v.; ÀS(ant’) Antonio, Ib.: 
236v.; à S(ant’) Antonio, CO 5280: 33,13v. ~ à S(ant’) Antonio, CO 5286: 536. ~ à 
S(ant’) Antonio, CO 5287: 85. = a s. antonio: a S(ant’) Antonio, CO 5287: 168v. // a 
S(ant’) Antonio(3), CO 5289: 75v. = santo antonio: Santo Antonio, CO 5282: 766. = 
à s. ant.o: à S(ant’) Ant(oni)o(2), CO 5281: 156v. ~ à S(ant’) Ant(oni)o, CO 5282: 
225. ~ à S(ant’) Ant(oni)o, CO 5284: 402. ~ à S(ant’) Ant(oni)o(2), CO 5285: 62. ~ à 
S(ant’) Ant(oni)o(2), CO 5286: 371v. = a s. ant.o: a S(ant’) Ant(oni)o, CO 5281: 
1329. ~ in feodo di Satriano a S(ant’) Ant(oni)o(2), CO 5282: 433v. ~ a S(ant’) 
Ant(oni)o(5), CO 5284: 2. ~ a S(ant’) Ant(oni)o(5), CO 5285: 9. ~ a S(ant’) Ant(oni)o, 
CO 5287: 406v. = s. ant.o: d(ett)o S(ant’) Ant(oni)o, CO 5281: 1424. ~ S(ant’) 
Ant(oni)o(2), CO 5282: 491. ~ S(ant’) Ant(oni)o(2), CO 5283: 702. ~ S(ant’) Ant(oni)o, 
CO 5284: 273. ~ detto S(ant’) Ant(oni)o(2), CO 5286: 182v. ~ S(ant’) Ant(oni)o, CO 
5287: 159v. // nel luogo d(ett)o S(ant’) Ant(oni)o, CO 5290: 173. = di s. ant.o: di 
S(ant’) Ant(oni)o, CO 5286: 492. = à s.o ant.o: in d(ett)a T(er)ra à S(ant)o 
Ant(oni)o(3), CO 5281: 892v. ~ à S(ant)o Ant(oni)o, CO 5285: 376. = s.o ant.o: in 
detta terra oue si dice S(ant)o Ant(oni)o, CO 5281: 994v. = s.to ant.io: nel luoco 
d(ett)o S(an)to Ant(on)io, CO 5278: 5v. = s.to ant.o: nel luoco d(ett)o S(an)to 
Ant(oni)o, CO 5287: 365v.     
Laurenzana 1989, 128-129, dice: 
“La devozione verso S. Antonio di Padova. Può dirsi la devozione principale del 
paese. [...]. La festa del Santo (che si celebra come altrove il 13 Giugno d’ogni anno) 
è l’occasione per il popolo per significare fin dove giunge la sua devozione con una 
celebrazione che è obbligo per tutti e nonostante tutto. La festa è preceduta da un 
solenne «Novenario» di preghiera e di istruzione religiosa. La designazione, la 
permanenza e soprattutto la «predica» serale d’un frate che viene da lontano e che 
dev’essere francescano è un problema che il comitato della festa deve risolvere per 
tempo e con intelligenza, riscuotendo spesso le lamentele e le reazioni del devoto 
pubblico. Alla «predica» (che si inserisce da sempre nel momento culminante della 
funzione religiosa della tarda sera) il popolo partecipa con fedeltà e devozione. [...]. 
La festa poi supera per solennità ogni altra manifestazione religiosa (compresa quella 
del Patrono Principale) [...]. Tipica è la «vestizione» dei bambini: per ogni bambino si 
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prepara, si benedice, e si indossa un saio francescano che copia il saio del Santo e che 
resta come segno d’un voto e di un auspicio da parte della famiglia interessata. Nel 
tempo passato, dinanzi al Clero ed alla statua sfilavano numerose «cente» (o cinte), 
cioè delle caratteristiche costruzioni piramidali fatte con spighe di grano o con 
candele che terminavano a guglia e che giovanette devote, con piedi scalzi e lunghi 
capelli sciolti, portavano (alternandosi con fanciulle coetanee che le affiancavano) per 
tutta la durata della processione. Al termine della festa ciò che si ricavava in denaro 
dalla vendita di quel materiale era consegnato ai componenti del Comitato per le 
spese necessarie alla buona riuscita dei festeggiamenti. Degna di ricordo era anche la 
«riffa». Per la verità essa si verificava anche nelle altre feste dell’anno, ma nel giorno 
di Sant’Antonio i partecipanti erano più numerosi e spesso provenivano da altri paesi. 
Si trattava in pratica di una gara tra gruppi di devoti offerenti (in denaro o in 
frumento) per cui chi offriva di più si onorava del trasporto della statua del santo o 
per tutta la durata della processione o fino a quando non si presentasse un altro 
gruppo di migliori offerenti che ne «strappavano il diritto». La giornata per il resto si 
distingueva per il generale riposo dei cittadini, per la presenza in paese dei 
«campagnoli» e dei forestieri e a sera, per la partecipazione allo «struscio» (o 
passeggiata sotto la luminaria) che si protraeva fino all’ora dello sparo dei fuochi 
artificiali che concludevano la festa. Da circa vent’anni al complesso bandistico che 
eseguiva sull’orchestra brani di musica classica è subentrata la presenza di un 
«cantante», noto specialmente al mondo giovanile, che esegue su un palco 
appositamente preparato canzoni varie del suo repertorio musicale. [...]”.  
di s. ant.o dietro* il monte*: di S(ant’) Ant(oni)o dietro il monte, CO 5286: 497.  V. 
IL MONTE. 
auanti* s. ant.o: poss(ed)e alle Giostre, cioè auanti S(ant’) Ant(oni)o, CO 5277: 
102v.  
dietro s. ant.o: poss(ed)e dietro S(ant’) Ant(oni)o, CO 5277: 102v. 
sotto* s. ant.o: Sotto S(ant’) Ant(oni)o, CO 5288: 300v. = sotto s.o ant.o: Sotto 
S(ant)o Ant(oni)o(2), CO 5281: 1218v. 
sotto s. antonio mezo la tr ̃a: Sotto S(ant’) Antonio mezo la T(er)ra, CO 5288: 326. 
mezo la T(er)ra, come il successivo dentro la T(er)ra, traduzione di índë la Tèrra, 
indicano la contrada detta comunemente mbè dë la Tèrra.  
nelle pertinenze* di s. antonio: nelle Pertinenze di S(ant’) Antonio, CO 5286: 548. 
g.a* la strata* di s. ant.o: g(iust)a la strata di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5278: 5v. 
alla contrada* di s. ant.o dentro la tr ̃a: alla Contrada di S(ant’) Ant(oni)o dentro la 
T(er)ra(2), CO 5286: 454.   
la cappella* di s. ant.o di padoua: la Cappella di S(ant’) Ant(oni)o di Padoua, CO 
5286: 164. 
alla capp.a di s.o ant.o: alla Capp(ell)a di S(ant)o Ant(oni)o, CO 5285: 273. = alla 
cap.la di s. ant.o: una casa alla cap(pel)la di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5289: 815. = 
cappella di s. antonio: Cappella di S(ant’) Antonio, CO 5283: 631.  
uicino* la cappella di s. ant.o: uicino la Cappella di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5288: 
274. 
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dietro la cappella di s. ant.o: dietro la Cappella di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5286: 
445v. 
sotto le mura* della cappella di s. ant.o dentro la tr ̃a: Sotto le mura della cappella 
di S(ant’) Ant(oni)o dentro la T(er)ra, CO 5286: 476.  
s. antonio della piazzolla*: S(ant’) Antonio della Piazzolla, CO 5287: 376. V. La 
PIAZZOLLA. 
alla piazzolla di s. ant.o: alla Piazzolla di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5287: 188. = alla 
piazzolla di s. antonio: Abita in casa propria, [...], sita alla piazzolla di S(ant’) 
Antonio, CO 5289: 516. 
à s. ant.o al solio: à S(ant’) Ant(oni)o al Solio, CO 5282: 192v.; a S(ant’) Ant(oni)o 
al Solio, Ib.: 439. = s. antonio dello solio: S(ant’) Antonio dello Solio, CO 5283: 44. 
= di s. antonio nello solio: nel luogo di S(ant’) Antonio nello Solio, CO 5289: 19. V. 
IL SOLIO. 
terre di s. antonio: Terre di S(ant’) Antonio, CO 5286: 542.  
con il vallone* di s. ant.o: confin)a con il Vallone di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5277: 
102v. ~ con il Vallone di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5281: 233. = il uallone di s. antonio: 
il Uallone di S(ant’) Antonio, CO 5287: 84.  
il monistero* di s. antonio: in Casa propria nel luogo d(ett)o il Monistero di 
S(ant’)Antonio, CO 5289: 313. V. IL MONISTERO. 
dietro il monastero di s. ant.o: dietro il Monastero di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5286: 
486v. 
dietro il monastero di s. antonio di padova: dietro il Monastero di S(ant’) Antonio 
di Padova, CO 5281: 1304.  
sotto il monastero di s. ant.o: sotto il Monastero di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5283: 10.  
= sotto il mon.o di s. antonio: sotto il mon(aster)o di S(ant’) Antonio, CO 5287: 227. 
= sotto il monis.ro di s. ant.o: sotto il monis(te)ro di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5283: 
671v. = sotto il monistero di s. ant.o: sotto il Monistero di S(ant’) Ant(oni)o, CO 
5287: 308. = sotto il monistero di s. antonio: sotto il Monistero di S(ant’) Antonio, 
CO 5287: 30. // sita sotto il Monistero di S(ant’) Antonio, CO 5289: 5. = sotto il 
mon. di s. antonio: sita sotto il Mon(iste)ro di S(ant’) Antonio(2), CO 5289: 538v.  
vicino* il monistero di s. antonio: vicino il Monistero di S(ant’) Antonio, CO 5287: 
393v. = vicino il mon.ro di s. antonio: vicino il Mon(aste)ro di S(ant’) Antonio, CO 
5289: 624v.  
il muro mediante* del monastero di s. ant.o: conf(in)a […], ed il muro mediante 
del Monastero di S(anto) Ant(oni)o, CO 5277: 101. 
múru ms. ‘muro’; DDPT 232 s.v. múrë, AIS 857-858; REW 5764 mūrus. 
dietro il conũto* di s. ant.o: dietro il conu(en)to di S(anto) Ant(oni)o, CO 5287: 
244. = dietro il conuento di s. antonio: vigna [...] sita dietro il conuento di S(ant’) 
Antonio, CO 5289: 549v.  
sotto il convento di s. antonio: Abita […] sotto il Convento di S(ant’) Antonio, seù 
la toppa, CO 5283: 598. = sotto il conuento di  s. antonio: sita Sotto il Conuento di  
S(ant’) Antonio. CO 5289: 310.  
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“Serra Sant’Antonio, Cugno Sant’Antonio, Aria dei Monaci, Pietra del Monaco. 
Sono località che ricordano proprietà di appartenenza all’ex Convento francescano di 
Tito per donazione di devoti benefattori”. Laurenzana 1989, 183. 
al calogno* di s. ant.o: al calogno di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5286: 494v. V. IL 
CALOGNO.  
il cugno* di s. ant.o: nel luogo detto il Cugno di S(ant’) Ant(oni)o(2), CO 5277: 39. ~ 
il Cugno di S(ant’) Ant(oni)o(2), CO 5288: 188. = al cugno di s. ant.o: al cugno di 
S(ant’) Ant(oni)o(2), CO 5285: 48v. ~ al cugno di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5286: 291. = 
nel cugno di s. ant.o: nel Cugno di S(ant’) Ant(oni)o, CO 5277: 44. ~ nel Cugno di 
S(ant’) Ant(oni)o, CO 5278: 478v. = il cugno di s.o ant.o: il Cugno di S(ant)o 
Ant(oni)o, CO 5286: 385. = il cugno di s. antonio: il Cugno di S(ant’) Antonio, CO 
5280: 2,4. ~ il Cugno di S(ant’) Antonio(2), CO 5288: 189v. = al cugno di s. antonio: 
al Cugno di S(ant’) Antonio, CO 5279: 11v. ~ al Cugno di S(ant’) Antonio, CO 
5280,S.: 10. ~ al Cugno di S(ant’) Antonio, CO 5285: 56. // al Cugno di S(ant’) 
Antonio(4), CO 5289: 505. = il cug.o di s. antonio: il Cug(n)o di S(ant’) Antonio, CO 
5278: 199. = il cugnio di s. antonio: il Cugnio di S(ant’) Antonio, CO 5285: 164v. = 
al cugnio di s. ant.o: al cugnio di S(anto) Ant(oni)o, CO 5286: 405. = cugno di s. 
ant.o: Cugno di S(ant’) Ant(oni)o, CP-T: E, 113. = cugno di s. antonio: Cugno di 
S(ant’) Antonio, CP-T: H, 28. 
Oggi abbiamo: lu cugnu dë sand’andoniu ms; m 680; I5, F 199 IV S.E. Cugno di 
Sant’Antonio. v. dd’aria dë li monëši. Radura adibita a pascolo. (Mario Buono). 
TITO 2001, 61.  
nel cugno di s. ant.o alle fraschete: nel Cugno di S(ant’) Ant(oni)o alle Fraschete, 
CO 5278: 441. V. LE FRASCHETE. 
sopra* lo cugno di sant’antonio: Sopralo Cugno di Sant’Antonio, CO 5287: 166. 
sotto il cugno di s. antonio: bosco Sotto il Cugno di S(ant’) Antonio, CP-T: D, 43. 
v.o* s. antonio: V(ic)o S(ant’) Antonio, CP-T: I, 806. 
---------------------------------------------- 
 
s.to ant.o della salvia: conf(in)a S(anto) Ant(oni)o della Salvia, CO 5282: 460. 
V. SALVIA. 
 
--- S. BASILIO  
alla pietra* di s. basilo: alla pietra di S(an) Basilo, CO 5278: 348.  
La dizione ‘Basilo’ sembra essere una trasposizione in lingua tetto del dialettale 
vasilë, che rende la variante ‘Basile’, vedi NPI I, 195: “Basilio, [...]. Varianti: Basile. 
[...]”. 
Quasi sicuramente l’agiotoponimo ricorda san Basilio detto il Grande, che fu vescovo 
di Cesarea e Dottore della Chiesa, nato a Cesarea di Cappadocia verso il 329 o il 330 
e morto il 1o genn. del 379. 
Mart. Rom., 1 di Gennaio, p. 1: «In Cesaréa di Cappadócia la deposizione di san 
Basilio vescovo, la cui solennità si celebra principalmente ai quattordici di giugno, 
nel qual giorno fu ordinato vescovo». 
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Mart. Rom., 14 di Giugno, p. 89: «In Cesaréa di Cappadócia è l’ordinazione di san 
Basilio vescovo, il quale al tempo di Valente imperatore, insigne per dottrina e per 
sapienza, e ornato di tutte le virtù, risplendette maravigliosamente, e con ammirevole 
costanza difese la Chiesa contra gli Ariani e i Macedoniani». 
Dalla Bibl. Sanc., vol. 2, col. 932, apprendiamo che «fra le reliquie trasportate nel 
1208 da Bisanzio in Italia dal cardinale Pietro da Capua, figura, a quanto pare, il capo 
di s. B. che era venerato ad Amalfi, nella chiesa di S. Pietro extra urbem, dell’abbazia 
omonima detta in Canonica, […]». Il culto di s. Basilio, che già apparteneva 
all’ambiente monastico italo-greco, dovette certamente essere potenziato dalla 
presenza di reliquie così importanti in Amalfi. 
Oggi abbiamo: sandu basiliu ms; m 907; H6, F 199, IV S.E. I.G.M S. BASILIO. Il 
sito si trova oltre la torrë dë satrià. Pascolo e terreno coltivato a grano. (Giuseppe 
Forgerato - Mario Laurino). TITO 2001, 99. 
Ma abbiamo anche: sandë vasilë ms; m. 907; 6H, F. 199 IV S.E. I.G.M. S(ANTO) 
BASILIO ‘San Basilio’ Il toponimo deriva dal nome del proprietario di questa zona 
che si chiamava Basilio, e morì a novant’anni. Uomo forte e rude viveva da solo e 
mangiava favuccë; con questo vocabolo si definiscono le piante di fave quando, 
oramai secche, le si porta sull’aia per liberarle dai baccelli. Anche i briganti erano 
spaventati dalla sua prestanza. Per sottolineare la forza che la sua personalità aveva 
assunto presso la comunità al suo nome venne aggiunto il prefisso ‘san’. (Giuseppe 
Panella). SATRIANO 2001, 71. 
Come si vede dalle coordinate geografiche l’agiotoponimo si trova al confine fra Tito 
e Satriano; in Satriano l’agiotoponimo è stato, per così dire, laicizzato, ma è rimasta la 
forte impronta dell’ammirazione per la figura dell’eremita. 
sop.a* la prietra di san.o basilio: sop(r)a la prietra di San(t)o Basilio, CO 5278: 
595v. = sop.a la prietra di s. basili: sop(r)a la prietra di S(an) Basili, CO 5279: 348. 
Ritroviamo le due varianti dei Catasti nei toponimi attuali, orali, rispettivamente di 
Tito e di Satriano; ritroviamo la -i anche in altri agiotoponimi, vedi S. GIORGIO, 
SAN LEONARDO, SAN LAVIERO.  
---------------------------------------------- 
 
--- S. CARLO  
a s. carlo: a S(an) Carlo(7), CO 5281: 64v. ~ a S(an) Carlo(4), CO 5282: 24. ~ a S(an) 
Carlo(4), CO 5283: 510v. ~ a S(an) Carlo(4), CO 5284: 23. ~ a S(an) Carlo(8), CO 
5286: 134v. ~ a S(an) Carlo, CO 5288: 405v. // a S(an) Carlo(5), CO 5289: 75. = à s. 
carlo: à S(an) Carlo(3), CO 5281: 189. ~ à S(an) Carlo, CO 5282: 514v. ~ à S(an) 
Carlo, CO 5283: 258. ~ à S(an) Carlo(2), CO 5284: 182. ~ à S(anto) Carlo(4), CO 
5286: 28. ~ à S(an) Carlo, CO 5287: 77. ~ à S(an) Carlo(3), CO 5288: 198. = à s.o 
carlo: à S(ant)o Carlo(2), CO 5281:375. ~ à S(ant)o Carlo(3), CO 5284: 301. ~ à 
S(ant)o Carlo, CO 5285: 483. = s. carlo: nel luoco d(ett)o S(an) Carlo(5), CO 5281: 
148. ~ S(an) Carlo(4), CO 5282: 190. ~ S(an) Carlo(10), CO 5283: 28. ~ S(an) Carlo(3), 
CO 5285: 182. ~ detto S(an) Carlo(3), CO 5286: 32. ~ S(an) Carlo(4), CO 5287: 154. ~ 
S(an) Carlo(6), CO 5288: 2. // la casa nel luogo d(ett)o S(an) Carlo(5), CO 5290: 27v. 
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// S(an) Carlo, CO 5289: 17. = san carlo: San Carlo, CO 5285: 197. ~ San Carlo, 
CO 5288: 200.  
Mart. Rom., 4 di Novembre, p. 177: «A Milano san Carlo Borromeo cardinale e 
vescovo della stessa città chiaro per santità e miracoli, da Paolo Quinto ascritto al 
novero de’ santi».  
“Carlo [...]. S. Carlo Borromeo (1528-1584), cardinale arcivescovo di Milano (dal 
1560), che si distinse nell’assistenza ai poveri e agli ammalati (soprattutto durante la 
peste del 1576-77), e nell’opera di riforma del clero attraverso la fondazione di 
seminari e collegi tuttora celebri, intitolati a suo nome, [...]”. NPI I, 245-246. 
alla croce* di s. carlo: alla Croce di S(an) Carlo, o vero Mancoso, CO 5276: 26bis. 
~ poss(ed)e alla Croce di S(an) Carlo, CO 5277: 102. ~ alla Croce di S(an) Carlo, 
CO 5278: 543v. ~ alla Croce di S(an) Carlo, CO 5279: 261. ~ alla croce di S(an) 
Carlo, CO 5280,S.: 250v.; alla croce di S(an) Carlo, CO 5280: *,9v. ~  alla Croce di 
S(an) Carlo, CO 5282: 509. ~ alla Croce di S(an) Carlo, CO 5285: 68. ~ alla Croce 
di S(an) Carlo(2), CO 5285: 363. ~ alla Croce di S(an) Carlo(2), CO 5287: 121. // un 
cellaro alla Croce di S(an) Carlo(3), CO 5289: 476. = la croce di s. carlo: La Croce 
di S(an) Carlo, CO 5287: 240. // nel luogo d(ett)o la Croce di S(an) Carlo, CO 5290: 
190v. = nella croce di s. carlo:  nella Croce di S(an) Carlo, CO 5285: 13. ~ Nella 
Croce di S(an) Carlo, CO 5286: 724v. ~ nella Croce di S(an) Carlo, CO 5288: 451v. 
= la croce di s.to carlo: La Croce di S(an)to Carlo, CO 5284: 424.  
alla contrada* di s. carlo: alla Contrada di S(an) Carlo, CO 5281: 474. ~ alla 
Contrada di S(an) Carlo(5), CO 5286: 458. ~ alla Contrada di S(an) Carlo(3), CO 
5288: 281. = nella contrada di s. carlo: nella Contrada di S(an) Carlo, CO 5281: 
689. ~ nella Contrada di S(an) Carlo(2), CO 5286: 9. ~ nella Contrada di S(an) 
Carlo(2), CO 5288: 200. = la contrada di s. carlo: la Contrada di S(an) Carlo, CO 
5288: 289. = nella contrada di s.o carlo: nella contrada di S(ant)o Carlo, CO 5286: 
165. = alla contrata di s. carlo: alla Contrata di S(an) Carlo, CO 5288: 300. = nella 
cõtrada di s. carlo: nella co(n)trada di S(an) Carlo, CO 5282: 514. ~ nella 
co(n)trada di S(an) Carlo, CO 5286: 28.  
in d.a contrada di s. carlo: in d(ett)a Contrada di S(an) Carlo, CO 5286: 164v.; in 
d(ett)a contrada di S(an) Carlo, Ib.: 255. ~ in d(ett)a contrada di S(an) Carlo, CO 
5288: 201. 
v.co* s. carlo: V(i)co San Carlo, CP-T: I, 1085. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. CATERINA 
à s. catarina: à S(anta) Catarina(3), CO 5278: 194v. ~ à S(anta) Catarina, CO 5286: 
457v. = a s. catarina: a S(anta) Catarina(2), CO 5286: 398. = s.a catarina: S(ant)a 
Catarina, CO 5286: 90. = a s. caterina: a S(anta) Caterina, CO 5284: 5v. = à s. 
caterina: à S(anta) Caterina, CO 5286: 468. = s. caterina: S(anta) Caterina, CO 
5284: 167. ~ S(anta) Caterina, CO 5288: 323v. = a s.a caterina: a S(ant)a 
Caterina(2), CO 5284: 278v. = à s.ta caterina: à S(an)ta Caterina, CO 5286: 372. 
La variante ‘catarina’ è la più vicina all’orale.  
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Mart. Rom., 25 di Novembre: «Il natale di santa Caterina, vergine e martire, la quale 
per la confessione della cristiana fede in Alessandria sotto Massimino imperatore 
carcerata, e poi con crudeli tormenti, detti scorpioni lungamente flagellata, all’ultimo 
con esser decollata compì il martirio, il cui corpo dagli angeli miracolosamente 
portato sul monte Sinai, quivi dal numeroso concorso di cristiani religiosamente è 
venerato». Santa Caterina sarebbe nata il 287 e subì il martirio ad Alessandria 
d’Egitto nel 304.  
Riteniamo che l’agiotoponimo piuttosto che ad altre sante omonime, di cui la più 
importante è senza dubbio santa Caterina da Siena, patrona d’Italia, si riferisca a 
santa Caterina d’Alessandria per le ampie attestazione del culto rivolto a questa santa 
nell’Italia meridionale e nella Sicilia, come mostrano i numerosissimi Comuni di cui 
è patrona e la presenza del suo nome in oggetti d’uso: a Picerno catarìna72 è 
denominata la scodella con cui i pastori misurano il latte e che ricorda la ruota, lo 
strumento del martirio di santa Caterina d’Alessandria, presente nella sua iconografia. 
“Caterina […], risale alla voce bizantina Hekateríne, dalla duplice derivazione: 
potrebbe infatti essere connessa tanto alla dea degli Inferi Hekáte, Ecate, quanto ad 
Hékatos¸ il ‘saettatore’, caratteristico epiteto di Febo Apollo, con chiaro riferimento 
al dio del sole. Passando dall’Oriente all’Occidente il nome fu erroneamente 
latinizzato in Catharina, per incrocio paretimologico con il greco katharós ‘puro’, e 
sostenuto dal culto per S. Caterina d’Alessandria, […]”. NPI I, 255-256. 
Come nome personale è ormai poco usato ma è presente nei Catasti di solito nella 
forma orale, che è catarína; le varianti con la pretonica -e- corrispondono alla forma 
della lingua tetto, che è anche quella della liturgia. 
sotto* s.ta catarina: poss(ed)e sotto S(an)ta Catarina, CO 5277: 94. 
la contrada* di s. caterina: la Contrada di S(anta) Caterina, CO 5284: 166. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. DOMENICO   
a s.to dom.co: a S(an)to Dom(eni)co, CO 5281: 14v. = a s. domenico: a S(an) 
Domenico(3), CO 5281: 102. ~ a S(an) Domenico, CO 5286: 242. // a S(an) 
Domenico(2), CO 5289: 169. = à s. domenico: à S(an) Domenico, CO 5285: 648. ~ à 
S(an) Domenico(2), CO 5286: 228. ~ à S(an) Domenico, CO 5288: 403. // à S(an) 
Domenico, CO 5289: 288. = s. domenico: al luogo d(et)to S(an) Domenico, CO 
5281: 232. ~ S(an) Domenico, CO 5283: 297. ~ S(an) Domenico(2), CO 5285: 127. ~ 
d(ett)o S(an) Domenico(2), CO 5286: 227. ~ S(an) Domenico, CO 5287: 183. // S(an) 
Domenico(6), CP-T: I, 157. = s. dom.co: d(ett)o S(an) Dom(eni)co, CO 5281: 611. ~ 
S(an) Dom(eni)co(2), CO 5283: 307. ~ S(an) Dom(eni)co(2), CO 5287: 70. ~ S(an) 
Dom(eni)co(4), CO 5288: 113. // nel luogo d(ett)o S(an) Dom(eni)co(3), CO 5290: 36v. 
// nel luogo d(ett)o S(an) Dom(eni)co, CO 5289: 365v. = à s. dom.co: à S(an) 
Dom(eni)co, CO 5281: 103. ~ à S(an) Dom(eni)co, CO 5282: 225. ~ à S(an) 
Dom(eni)co, CO 5287: 92v. ~ à S(an) Dom(eni)co, CO 5288: 465. // à S(an) 
                                                
72 Vedi DDPT, s.v.; la connessione fra la catarina ‘scodella’ e la Santa di Alessandria appartiene a Franco Fanciullo, in 
'La "ruota Caterina"', in "La parola al testo. Scritti per Bice Mortara Garavelli" a cura di G.L. Beccaria e C. Marello, 
Alessandria/Torino, Ed. dell'Orso, I, 2002, pp. 173-17. 
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Dom(eni)co(2), CO 5290: 65. = a s. dom.co: a S(an) Dom(eni)co, CO 5281: 349. ~ a 
S(an) Dom(eni)co(2), CO 5285: 43. = à s.o dom.co: à S(ant)o Dom(eni)co, CO 5285: 
354. ~ à S(ant)o Dom(eni)co, CO 5286: 249. = à s.o dom.o: à S(ant)o Dom(enic)o, 
CO 5286: 245v. = a s.o dom.o: a S(ant)o Dom(enic)o, CO 5286: 247. = a s.to 
dom.co: a S(an)to Dom(eni)co, CO 5281: 14v. = à s.to domenico: à S(an)to 
Domenico, CO 5288: 402v.  
Mart. Rom., 24 di Maggio, p. 77: «In Bologna la traslazione di san Doménico 
confessore, al tempo di papa Gregorio nono». 
Mart. Rom., 4 di Agosto, p. 120: «A Bologna san Domenico confessore, fondatore 
de’ frati Predicatóri, uomo per santità e per dottrina chiarissimo: il quale conservò 
sempre illibata la verginità, e per la singolar grazia dei meriti risuscitò tre morti: ed 
avendo colla sua predicazione represse l’eresie, ed ammaestrati molti a religione e 
devota virtù si riposò in pace ai sei di questo mese: ma la sua festa per decreto di 
papa Paolo quarto si celebra in questo giorno». 
Il Mart. Rom. sopra citato si riferisce a “S. Domenico di Guzmán, nato a Calaruega in 
Spagna nel 1170 e morto a Bologna nel 1221, fondatore dell’ordine dei Predicatori 
Canonici, meglio noti come Domenicani”. NPI I, 351. Ma il toponimo potrebbe 
essere stato ispirato o rafforzato dal culto di “S. Domenico di Sora (Fr), l’abate 
benedettino che fondò molti monasteri, il più famoso dei quali a Cocullo (Aq). Al 
santo vengono attribuiti vari miracoli e poteri contro la febbre, i serpenti e il mal di 
denti”. Id., 351.  
sopra* s. domenico: nel luogo detto sopra S(an) Domenico, CO 5281: 113. // nel 
luogo d(ett)o Sopra S(an) Domenico, CO 5290: 88v.  
inpied la tr ̃a* à s. dom.co: inpied la T(er)ra à S(an) Dom(eni)co, CO 5286: 193. = 
in piedi la tr ̃a à s. dom.co: in piedi la T(er)ra à S(an) Dom(eni)co, CO 5286: 194. = 
in piedi la terra di s. dom.co: in piedi la Terra di S(an) Dom(eni)co, CO 5288: 82. = 
in piedi la t.ra di s. dom.co: sita in piedi la t(err)ra di s(an) Dom(eni)co, CO 5289: 
719v.  
Nella variante inpied la caduta della -i, se non si tratta di un errore di penna, probab. 
rende la centralizzata.  
vicino* alla capp.la di s. dom.co: Vicino alla Capp(el)la di S(an) Dom(eni)co, CO 
5281: 1328v.  
al borgo* di s. dome.co: al Borgo di S(an) Dome(ni)co, CO 5181: 1477. = al borgo 
di s. dom.co: al borgo di S(an) Dom(eni)co(2), CO 5285: 416. ~ al borgo di S(an) 
Dom(eni)co, CO 5286: 138. = il borgo di s. domenico: il borgo di S(an) Domenico, 
CO 5288: 157. = al borgo di s. domenico: al borgo di S(an) Domenico, CO 5286: 
226. = al borgo di s.o dom.o: al borgo di S(ant)o Dom(enic)o, CO 5286: 251v.  
alla contrada* di s. dom.co: alla contrada di S(an) Dom(eni)co(2), CO 5281: 14. // 
alla Contrada di S(an) Dom(eni)co(2), CO 5289: 285. = nella contrada di s. 
domenico: nella contrada di S(an) Domenico, CO 5285: 624. ~ nella contrada di 
S(an) Domenico(3), CO 5286: 121. ~ nella contrada di S(an) Domenico, CO 5288: 
156. = alla contrada di s. dom.o: alla contrada di S(an) Dom(enic)o, CO 5283: 528. 
= alla contrada di s.to dom.co: alla contrada di S(an)to Dom(eni)co(2), CO 5281: 
14. ~ alla contrada di S(an)to Dom(eni)co, CO 5285: 521. 
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nella contrada, oue dicesi s. domenico: nella contrada, oue dicesi S(an) Domenico, 
CO 5288: 242. 
la contrada di s. dom.co al solio: la contrada di S(an) Dom(eni)co al Solio, CO 
5287: 340. V. IL SOLIO 
--------------------------------------------- 
 
--- S. DONATO (v. IL BORGO)  
à s. donato: uno poco di luogo à S(an) Donato(2), CO 5276: 103. ~ à S(an) Donato(3), 
CO 5278: 523. ~ à S(an) Donato(5), CO 5279: 233v. ~ una misura di giardino à S(an) 
Donato(2), CO 5280,S.: 224. ~ in casa prop(ri)a à S(an) Donato(6), CO 5281: 158. ~ à 
S(an) Donato, CO 5283: 633. ~ à S(an) Donato, CO 5284: 545v. ~ à S(an) Donato(2), 
CO 5286: 488, ~ à S(an) Donato, CO 5287: 82. ~ à S(an) Donato(2), CO 5288: 13, // à 
S(an) Donato, CO 5290: 171. = a s. donato: poss(ed)e a S(an) Donato(3), CO 5277: 
99v. ~ d’orto a S(an) Donato(3), CO 5280,S.: 234v.; una misura di giardino a S(an) 
Donato(4), CO 5280: 33,7. ~ in d(et)ta T(er)ra a S(an) Donato(2), CO 5281: 562. ~ 
Abita […] a S(an) Donato(3), CO 5283: 100. ~ a S(an) Donato, CO 5284: 58. ~ a 
S(an) Donato, CO 5285: 11v. ~ a S(an) Donato(2), CO 5286: 499v.; A S(an) 
Donato(2), Ib.: 522v. ~ a S(an) Donato, CO 5287: 259. ~ a S(an) Donato(2), CO 5288: 
285v. // in Casa [...], sita a S(an) Donato(3), CO 5289: 72. = s. donato: S(an) 
Donato(5), CO 5283: 133. ~ S(an) Donato, CO 5284: 432. ~ S(an) Donato, CO 5285: 
151v. ~ detto S(an) Donato(2), CO 5286: 472v. ~ S(an) Donato(4), CO 5287: 113. ~ 
S(an) Donato(3), CO 5288: 20. // un’altro Giardiniello [...] nel luogo d(ett)o S(an) 
Donato(2), CO 5290: 103v. // nel luogo d(ett)o S(an) Donato(3), CO 5289: 88. // 
S(anto) Donato(7), CP-T: D, 853. = a sa.o donato: A Sa(nt)o Donato, CO 5286: 513v. 
= a s.o donato: a S(ant)o Donato, CO 5281: 740v. = s.to donato: S(an)to Donato, 
CO 5283: 208. ~ S(an)to Donato, CO 5287: 259. = à s.to donato: à S(an)to Donato, 
CO 5284: 344. ~ a  S(an)to Donato, CO 5285: 67.  
Mart. Rom., 7 di Agosto, p. 122: «Ad Arezzo in Toscana, è il natale di san Donato 
vescovo e martire […]». 
Bibl. Sanc., vol. 4, coll. 773-785, riporta la vita di s. Donato d’Arezzo, martirizzato 
sotto Giuliano l’Apostata il 7 agosto 302, secondo la passio composta dal suo 
successore Severino; passio per altro non molto attendibile.  
La data in cui s. Donato d’Arezzo viene ricordato è la stessa in cui viene festeggiato 
anche a Tito per cui si può ritenere che l’agiotoponimo si riferisca a questo santo, 
anche se forse con lui si confonde s. Donato d’Evorea, «il cui culto si trasferì, 
insieme con gli abitanti, dall’Epiro a Umbriatico in Calabria, […], di cui è patrono da 
almeno il 1115» (Falla Caselfranchi 2006, 768); la Bibl. Sanc., vol. 4, coll. 786-787, 
lo dice vissuto ai tempi di Teodosio ed è ricordato come grande taumaturgo; i suoi 
Atti vennero mischiati con quelli di s. Donato d’Arezzo. 
Fonseca 2006, 271 cita una passio anonima, dell’XI secolo, dove è citato Donato 
insieme, fra gli altri, a Fortunato, Primo, Sonzio e Valentino, i ‘santi martiri’ di Tito, 
Gianuario e Vito, che ritroviamo fra i nostri agionimi. 
Cfr. “SAN DONATO casale nella contea di Potenza donato nell’803 da Indolfo, 
conte di Potenza ai Benedettini di Salerno. Cfr. Di Meo, III, p. 227”. Pedio 1990, 77.  
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Da Laurenzana 1989, 121-124 apprendiamo che a Tito il culto del santo ‘non è molto 
antico’; forse si è cominciato a venerare il vescovo di Arezzo dall’inizio del sec. XIX 
quale compatrono e intercessore per malattie come l’epilessia, la paralisi e malattie 
mentali in genere; la celebrazione avviene il 7 agosto. In passato la celebrazione era 
solenne. L’autore dice ancora: 
 “Qualche giorno precedente alla festa partivano a piedi numerosi pellegrini che si 
portavano a Ripacandida per partecipare alla solenne celebrazione in onore di S. 
Donato che si usa fare in quel paese73. Ritornavano puntualmente al tramonto del 5 
Agosto con corone di spine sulla testa (in segno di penitenza) e canti tradizionali in 
onore di S. Donato per ricevere, tutti insiemi, alle porte della Chiesa Madre e 
dall’Arciprete vestito di cotta con stola rossa la benedizione «post reditum» riservata 
ai pellegrini dal Vecchio Rituale Romano. Intanto i primi spari di fuochi pirotecnici 
annunciavano il ritorno di questi devoti che a nome del popolo avevano reso omaggio 
al Santo di Ripacandida, portandosi dietro piccoli oggetti in terracotta, acquistati in 
quel paese che poi regalavano a familiari ed amici a ricordo del loro pellegrinaggio. Il 
gruppo dei devoti poi, ricevuta la benedizione, si associava al resto della gente che 
attendeva in Chiesa e tutti davano inizio ufficiale alla doppia festa in onore di S. 
Emidio74 (il giorno 6 Agosto) e di S. Donato (il giorno 7 Agosto), partecipando al 
canto solenne dei primi Vespri che il Clero del paese faceva in onore d’ambedue i 
Santi. Nei due giorni successivi il popolo era in festa e partecipava numeroso alle 
varie messe e processioni che seguivano l’ultima messa nella tarda mattinata del 6 e 
del 7 Agosto. Nella serata la banda saliva «sull’orchestra» (cioè sul palco in legno 
variopinto che culminava ad imbuto e che occupava un grosso angolo della piazza del 
paese) per «suonare» pezzi di musica classica fino allo scoccare della mezzanotte, 
cioè quando il fuochista entrava nelle sue funzioni di pirotecnico con lo sparo di 
«rotelle» rozzamente allestite in piazza e di «carcasse» (o petardi) più o meno 
artistiche, accese in località Calvario. Allo sparo dell’ultimo «colpo» il fuochista 
veniva preso sulle spalle e portato in trionfo dal Calvario alla piazza tra le note 
festose della Marcia dei Bersaglieri che la banda d’occasione eseguiva come ultimo 
atto della festa che si chiudeva”75. 
avanti* s.to donato: avanti S(an)to Donato, CO 5287: 494. 
dietro* s. donato: dietro S(an) Donato, CO 5279: 149. ~ dietro S(an) Donato, CO 
5280,S.: 139v. 
s.o* s. donato: S(ott)o S(an) Donato, CO 5286: 407v. 
la quintana* di s. donato: e la quintana di S(an) Donato(2), CO 5277: 97. ~ la 
quintana di S(an) Donato(2), CO 5286: 513v.  
al borgo* di s. donato76: al Borgo di S(an) Donato(3), CO 5283: 230. ~ al borgo di 
S(an) Donato, CO 5285: 461. ~ al Borgo di S(an) Donato(2), CO 5288: 294v. // un 
                                                
73 Laurenzana 1989, 122 dice.”È opportuno precisare che il San Donato del 7 Agosto non ha nulla in comune col San 
Donato, cittadino di Ripacandida. Questi infatti è un giovane monaco virginiano, nato a Ripacandida nel 1179, vissuto 
per alcuni anni nel monastero di Montevergine e morto nel monastero di Sant’Onofrio, alle pendici degli Alburni, il 17 
Agosto del 1198”. 
74 Secondo Laurenzana 1989, 124 anche il culto di S. Emidio è recente e legato al ‘flagello’ del terremoto. 
75 Secondo Laurenzana 1989, 122 era questa la modalità generale delle feste patronali. 
76 Il ‘borgo di san Donato’ è il ‘borgo’ per antonomasia.  
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cellaro al Borgo di S(an) Donato(6), CO 5289: 123v.; sita allo Borgo di S(an) Donato, 
CO 5289: 623v. = allo borgo di s. donato: allo borgo di S(an) Donato, CO 5287: 
185; allo Borgo di S(an) Donato, Ib.: 392. = nel borgo di s. donato: nel Borgo di 
S(an) Donato, CO 5283: 755. = al borgo di s.o donato: al borgo di S(ant)o Donato, 
CO 5285: 392. = lo borgo di s.to donato: lo borgo di S(an)to Donato, CO 5283: 208.  
la cappella* di s. donato: fina la Cappella di S(an) Donato, CO 5281: 567v. = la 
capella di s. donato: la Capella di S(an) Donato, CO 5285: 151v. 
la cappella di dico s. donato: la Cappella di77 dico S(an) Donato, CO 5281: 860. 
avanti la cappella di s. donato: avanti la Cappella di S(an) Donato, CO 5287: 493v. 
= avanti la cap.a di s. donato: avanti la cap(pell)a di S(an) Donato, CO 5289: 662. 
alla destra* s.a* s. donato: Abita [...] alla destra s(opr)a S(an) Donato, CO 5289: 
620v.  
allo salice* di s. donato: allo Salice di S(an) Donato, CO 5287: 113. V. IL 
SALICE. 
alla contrada* di s. donato: alla Contrada di S(an) Donato, CO 5286: 463v.  
alla contrada detta di s. donato: alla Contrada detta di S(an) Donato, CO 5286: 
473v.  
---------------------------------------------- 
 
--- SANT’ELIA   
à s. elia: t(er)ra azzionale [...] à S(ant’ Elia, CO 5289: 538. = s. lia: è proprio detto 
S(anto) Lia, CO 5280,S.: 166; è proprio detto S(anto) Lia, CO 5280: 26,1. = à s. lia: 
à S(anto) Lia, CO 5280,S.: 166v.; à S(anto) Lia, CO 5280: 26,1v. = s. elio: S(ant’)    
Elio, CO 5287: 225. = s. lio: S(anto) Lio, CO 5283: 521. // nel luogo detto S(anto) 
Lio, CO 5290: 196v. = a s. lio: t(err)a della camera ducale  a S(anto) Lio, CO 5280,S.: 
223v.; a S(anto) Lio, CO 5280: 33,6v. = à s. lio: à S(anto) Lio, CO 5279: 233. // jus 
colendi [...] à S(anto) Lio(2), CO 5289: 281. = à s.o lio: in d(ett)o feudo à S(ant)o Lio, 
CO 5285: 475v. = s.to lio: S(an)to Lio, CO 5287: 165.  
Probab. è lettura paremiologica l’unico 
s. elio: S(anto) Elio, CP-T: H, 109. 
Per questo agiotoponimo i riferimenti possono essere molti, senza dimenticare il 
Monastero dei SS. Elia e Anastasio di Carbone (Pz), che è titolato a s. Elia fin dal 
1141, v.  Monasticon, 180, dove però non è specificato a quale s. Elia. 
“Elia. [...]Accanto a questo riferimento principale (sc. ‘il profeta Elia’) numerosi altri 
ne esistono, tra cui quello a un martire in Palestina nel IV sec. (16 febbraio), a un 
monaco, divenuto patriarca di  Gerusalemme, che osteggiò i monofisiti 
dell’imperatore Anastasio (4 luglio), a un altro monaco, originario di Enna, ridotto in 
schiavitù dai Saraceni alla fine del sec. IX, pellegrino in Terra Santa e fondatore del 
Monastero di Saline (Rc), festeggiato il 17 agosto”. NPI I, 385-386.  
NPI si rifà al Martirologio del 199878. 
                                                
77 Nel testo è cancellato. 
78 In Mart. Rom., 17 di Agosto, p. 127 sant’Elia non c’è; in indice neppure; le notizie che dà NPI non concordano con 
Mart. Rom: il martire in Palestina corrisponde a Mart. Rom, del 19 sett.; nel 16 febb., p. 24, c’è un santo martire egiziano 
morto a Cesarea insieme ad altri.  
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Mart. Rom., 4 di Luglio, p. 101: «Nel dì medesimo il natale de’ santi Flaviano, 
secondo vescovo di’Antióchia, ed Elia vescovo di Gerusalemme, quali pel Concilio di 
Calcedónia, cacciati in esilio dall’imperatore Anastásio, vincitori passarono al 
Signore». 
Bibl. Sanc., vol. 4, coll. 1043-1045, Elia di Enna, nato verso l’829 e morto il 903 o 
904; di lui, col. 1043, dice: «Asceta siculo-greco dalla vita avventurosa, caratterizzata 
dalle asprezze proprie del monachesimo italo-greco del Medio Evo bizantino», fondò 
il Monastero delle Saline, a sud di Reggio.  
Bibl. Sanc., vol. 4, coll. 1051-1053, ricorda Elia Speleota, nato a Reggio Calabria 
intorno all’864, monaco per un certo tempo nel Monastero delle Saline fondato da s. 
Elia di Enna, ma soprattutto eremita e gran taumaturgo; morto nel 960, le sue spoglie 
furono portate a Melicuccà, dove vennero dimenticate e, ritrovate nel 1747, ne 
rinnovarono la fede. 
Fra i molteplici santi di questo nome, portato anche da monaci di grande rinomanza, 
sembra di poter restringere a questi due ultimi l’origine dell’agiotoponimo. 
L’agiotoponimo è ben attestato nella provincia di Potenza; cfr. 
“sandulia (scrNi), loc. ‘contrada di San Chirica Raparo’”. NDDB 7733. 
“sandu líia ms, m. 852; 3C, F. 199, III N.E, Qui è dedicata una cappella a S. Elia, di 
cui sono ancora visibili i resti. Era luogo di culto: vi si andava in processione nei 
periodi di siccità per chiedere acqua al cielo. Il corteo veniva preceduto da fanciulle 
che portavano in testa corone di spine. Un fulmine distrusse poi il piccolo edificio 
sacro, che da allora non ospitò più cerimonie religiose. Vi si trovano castagni, noci e 
querce”. (Assunta Collazzo, Adriano Cozza). BRIENZA 2001, 95.  
“SANT’ELIA Diversi i centri abitati di questo nome ora deserti nella Basilicata 
medievale: ed altro presso Potenza [(...)]”. Pedio 1990, 87. 
Cfr. anche Pellegrini 1990, 429: l’autore ricorda che Rohlfs 1974, 190-193, metteva 
in guardia dai cambiamenti di nome. “Anche Villafiorita è una creazione poetica 
recente (1862) e sostituì Sant’Elia (locale Santulìa); […]”79.  
detto s. lia: in detto luogo è proprio detto S(anto) Lia, CO 5280,S.: 166. 
a s. lia la destra*: a S(anto) Lia la destra(2), CO 5279: 164v.  
à s. lia la destra: À S(anto) Lia la destra, CO 5280,S.: 154v.; à S(anto) Lia la destra, 
CO 5280: 24,4v.  
à s. lia le destre: t(er)ra à S(anto) Lia le Destre, CO 5283: 395.  
al uarco* di s. lia: al uarco di S(anto) Lia, CO 5280,S.: 169; al uarco di S(anto) Lia, 
CO 5280: 26,4. = al varco di s. lio: Al Varco di S(anto) Lio, CO 5286: 498v.   
al varco di s. lio di satriano*: al Varco di S(anto) Lio di Satriano, CO 5289: 317v.  
à s. lio le destre: t(er)ra à S(anto) Lio le Destre, CO 5280: 219. ~ t(er)ra à S(anto) 
Lio le Destre, CO 5289: 222. 
alla destra di s. lio: alla Destra di S(anto) Lio, CO 5287: 300v.  
il vallone* di s.to lio: da sottoparte il Vallone di S(an)to Lio, CO 5277: 107. ~ il 
Vallone di S(an)to Lio, CO 5287: 167v. = il vallone di s. lio: il vallone di S(anto) 
Lio, CO 5286: 310. ~ il Vallone di S(anto) Lio, CO 5287: 83. ~ il Vallone di S(anto) 
                                                                                                                                                            
 
79 Il DTI non  registra Villafiorita; forse si tratta qui di Sant’Elia Fiumeràpido (Fr), DTI 600. 
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Lio, CO 5288: 340v. = al vallone di s. lio: al vallone di S(anto) lio, CO 5278: 305v.; 
al vallone di S(anto) Lio, Ib.: 569. // al Vallone di S(anto) Lio(2), CO 5289: 447. = col 
vallone di s. lio: col vallone di S(anto) Lio, CO 5288: 340v. = uallone di s. lio: 
manfreda, seu Uallone di S(anto) Lio, CO 5286: 288v. = il uallone di s. lio: il 
uallone di S(anto) Lio, CO 5286: 288v.  
contrada* detta il vallone di s. lia: Contrada detta il Vallone di S(anto) Lia, CO 
5279: 176.  
dalla contrada detto il vallone di s. lia: si pringipia dalla contrada detto il vallone 
di S(anto) Lia, CO 5280,S.: 166; dalla contrada detto il vallone di S(anto) Lia è 
proprio detto S(anto) Lia, CO 5280: 26,1.   
---------------------------------------------- 
 
--- S. ELIGIO 
“[…]. È comunque interessante osservare che molti santi, quasi ignoti, si ritrovano 
spesso tra gli agio-toponimi e va notata anche la connessione, sovente stretta tra santi 
particolarmente venerati da alcuni popoli e il loro preciso riscontro nella 
nomenclatura toponimica. Così gli influssi normanni nell’Italia meridionale, oltre che 
da avvenimenti storici e da un particolare filone lessicale dei dialetti, possono essere 
comprovati anche dalla presenza di un agio toponomastico particolare, tipico dei 
Normanni. Toponimi quali Sant’Etiena (SA) < fr. Saint- Étienne, o Sant’Aloia 
(Lucania) < fr. Saint-Eloi (Eligio) […] ecc. possono pienamente confermare tali 
influssi. […]”. Pellegrini 1990, 401-402. 
s. eligio: nel luoco d(etto) S(ant’) Eligio, CO 5278: 30v. ~ e prop(ri)o doue si dice 
S(ant’)Eligio(2), CO 5281: 276. ~ S(ant’) Eligio, CO 5283: 15. ~ S(ant’)Eligio(2), CO 
5287: 79v. ~ nella Mat(in)a al luogo d(ett)o S(antì’) Eligio, CO 5288: 386. // nel 
luogo d(etto) S(ant’) Eligio, CO 5289: 10v. = à s. elig.o: à S(ant’) Elig(i)o, CO 5288: 
150v. = à s. eligio: à S(ant’) Eligio, CO 5289: 743v. = di s. eligio: di S(ant’) Eligio, 
CO 5287: 80. = s. elicio: nel luoco d(et)to S(ant’) Elicio, CO 5278: 444v. = di s.to 
aligio: g(iust)a li beni delle vigne di S(an)to Aligio, CO 5278: 68. = s.to aligio: nel 
luoco d(ett)o S(an)to Aligio(3), CO 5278: 104. = a s.to eliggio: a S(an)to Eliggio, CO 
5278: 474. ~ La matina, e prop(ri)o a S(an)to Eliggio, CO 5285: 205. = s.to eliggio: 
S(an)to Eliggio, CO 5282: 454v. = s. eliggio: S(ant’) Eliggio, CO 5284: 122v. // nel 
luogo d(ett)o S(anto’) Eliggio(2), CO 5290: 18v. // d(ett)o S(ant’) Eliggio(2), CO 5289: 
443. = à s. eliggio: à S(ant’)Eliggio(2), CO 5282: 184v. ~ à S(ant’)Eliggio(2), CO 
5286: 65v. ~ à S(ant’)Eliggio(3), CO 5288: 474. // à S(ant’)Eliggio(3), CO 5289: 442v.  
Le prepalatali raddoppiate, secondo l’oralità, si alternano con le scempie; ‘s. elicio’ è 
un ipercorrettismo.  
Mart. Rom.,1 di Dicembre, p. 192: «A Noyon nel Belgio sant’Eligio vescovo, la cui 
meravigliosa vita vien commendata dalla moltitudine de’ miracoli». 
Bibl. Sanc., vol. 4, coll. 1064-1073, a col. 1064 ne presenta il nome francese 
come ‘Aloy’. 
Al medesimo santo, con l’antico nome, si riferiscono i successivi toponimi. 
s. aloi: S(ant’) Aloi, CO 5281: 1402. // ui tramezza la strada nel luogodetto S(ant’) 
Aloi, CO 5290: 154. = a s. aloi: a S(ant’) Aloi, CO 5281: 1323v. = di s. aloj: al luogo 
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di S(ant’) Aloj, CO 5283: 252v. = à s. loja: sita à S(anto) Lojo, CO 5289: 273. = a s. 
loia: a S(anto) Loia, CO 5283: 503v. = a s. loya: a S(anto) Loya, CO 5285: 99. = s. 
loja: nel luogo d(ett)o S(anto) Loja, CO 5289: 150v. = s. loi: nel luogo d(ett)o 
S(anto) Loi, CO 5281: 250v. ~ S(anto) Loi(2), CO 5282: 221v. = s. laio: S(anto) 
Laio(2), CO 5278: 166v. = s. leio: S(anto) Leio, CO 5279: 174v. = s. aloia: S(ant’) 
Aloia, CP-T: H; 111. 
Le varianti sembrano esplicare tutte le possibilità; su di esse hanno influito le diverse 
tradizioni del nome del santo. 
Sant’Eligio, presente nella Leggenda aurea di Jacopo da Varagiano (1228-1298), 
visse nel VII secolo e precisamente dal 588 circa al 660. Come patrono degli orafi, dei 
maniscalchi e dei veterinari fu santo molto popolare, tanto che anche a Napoli ebbe 
due chiese: Sant’Eligio Maggiore, di cui sappiano che “In un documento del luglio 
1272 sono contenuti i nomi dei rappresentanti della confraternita fondatrice; i sette 
confratelli sono di origine francese (anche se uno dei sei, […], apparteneva forse a 
una famiglia da tempo residente in Puglia)”, De Blasi 2009, 182; la chiesa è ubicata a 
ridosso della zona del Mercato ed anche in seguito godette del favore regale; e 
Sant’Eligio dei Chiavettieri, edificata durante la dominazione sveva sulle rovine del 
tempio di Ercole; nel XV secolo venne ceduto alla corporazione dei chiavettieri, cioè 
dei fabbricanti di chiavi, che la rinnovarono arricchendola di opere d’arte; è ubicata 
nella zona del Pendino. 
Le due varianti del nome del santo erano ben conosciute, come attestano le voci di tre 
vocabolari ottocenteschi del napoletano, che ne attestano la diffusione. 
“Aliggio (n.m.). –E dicesi anche Aligge ed Aligio. V. Aloia. De Ritis 1845-1851 I, 
76.  
“Aloia (Sant’) Santo Eligio. [...]. E il nome di Sant’Aloia altro non è che il nome di S. 
Eligio pronunziato alla francese. Intorno alla chiesa di S. Eligio si conducevano per 
divozione gli animali nel modo stesso che poi si costumò e tuttavia si costuma intorno 
la chiesa di S. Antonio Abate [...]: e ciò su la volgare credenza che quel santo vescovo 
fosse stato un maniscalco. Certo è che S. Aloi divenne protettore de’ nostri 
maniscalchi; e per derisione un cattivo medico in vece di chiamarsi un maniscalco si 
chiamò un S. Aloia. Per la qual cosa il nostro popolo non più chiama S. Aloia quella 
Chiesa e quell’Ospizio, ma bensì S. Aligio, e l’antica parola rimane soltanto in bocca 
de’ vetturini quasi per invocare il santo nell’incespicare degli animali: ovvero è detto 
per ludibrio de medici, come su cennammo. [...]. Oltre a questa chiesa e conservatorio 
di S. Eligio (che dicesi di S. Eligio maggiore, or chiesa parrocchiale di più di 12000 
filiani) abbiamo sotto l’invocazione dello stesso santo un’altra chiesa nella Regione 
Forcellese; la qual chiesa fu pria denominata di S. (sic) Maria ad Ercole ”. Id. I, 87-
88. 
“Aloja npr. (fran. Eloi) Eligio – 2. fig. Santaloja sm. Mendicaccio (sic), Ferracavalli. 
Avimmo da vedè sti Santaloje Mannà tutte al vuòccole (cimitero) de Troja. Cap. II. 
VI. 142. Nota storica. Gli antichi francesi reputavano s. Eligio guardiano de’ cavalli. 
Venuti in Napoli, tre della corte di re Carlo edificarono il 1250 presso la marina una 
chiesa al santo, e intorno ad essa presero a far girare i cavalli sani per preservazione, e 



 617 

gl’infermi per guarigione. Da questa pratica provenne l’imprecazione Sandaloja te 
pozza scortecà, fatta a cavalli restii o in altro modo viziosi”. D’Ambra 1973, 34-35. 
“Aloje, nome proprio, Eligio, volgarmente Alò. In generale i Napoletani dicono 
Aliggio, solo usano Aloje in alcune locuzioni nate durante la dominazione de’ 
Francesi venuti con Carlo d’Angiò. Questi edificarono una chiesa a Saint Eloy, 
venerato da loro come protettore de’ cavalli e patrono de’ maniscalchi; e intorno a 
questa chiesa facevano girare i loro cavalli sani perché si mantenessero tali, e 
gl’infermi perché guarissero. A tal divozione si associarono i maniscalchi napoletani, 
tantoché furono poi chiamati anche Santaloje, come tra gli altri ci mostra il Capasso: 
Avimmo da vedé sti santaloje, ecc. (Iliade trad., VI, 142). [...]”. Andreoli, 21-22. 
Si potrebbero aggiungere le notazioni linguistiche di NPI I, 388, s.v. Eligio: “L’etimo 
è riconosciuto nel verbo latino eligere ‘scegliere’, donde il valore di ‘scelto (da Dio)’. 
Rappresenta dunque il corrispondente popolare del dotto Eletto […], favorito dalla 
sostituzione di *eligitus a electus, ben documentato in area galloromanza (cfr. a. 
prov. elegit). In antico francese il nome suonava Eloi, Eloy ed anche Elois; in Italia 
divenne anche Alò, Aloi. [...]”.  
Una importante testimonianza a spiegazione ci viene dal già citato Pellegrini 1990, 
401-402: “Così gli influssi normanni nell’Italia meridionale, oltre che da avvenimenti 
storici e da un particolare filone lessicale dei dialetti, possono essere comprovati 
anche dalla presenza di un agio toponomastico particolare, tipico dei Normanni. 
Toponimi quali Sant’Etiena (SA) < fr. Saint- Ètienne, o Sant’Aloia (Lucania) <fr. 
Saint-Eloi (Eligio) […] ecc. possono pienamente confermare tali influssi. […]”.  
“SANT’ALOIO. MESSINA 1980, p. 204. tra le terre della SS. Trinità nell’anno 
1757, un fondo con la denominazione Scaloia. APSM. Tra le carte sfuse dell’archivio 
si ritrova uno schizzo che risale alla metà dell’800, sul cui retro è annotato: 
“Istromento d’acquisto di terreno in Contrada S. Aloio che vanno sotto la 
denominazione del Caponnello, quale acquisto fatto nel dì 26.11.1846”. [...]. Nota. I 
vari toponimi ripetuti in questo documento sono noti e consentono anche di 
individuare – in linea di massima – queste terre poste nella zona sud-occidentale 
dell’agro potentino, probabilmente alcune di esse si trovano nell’attuale tenimento di 
Tito. [...]. CAT. 1813, Sez, D. Sono compresi nella contrada Li Foi dieci tom. censito 
a Cortese Luca, a Sant’Aloi. [...]”. Perretti 2002, 281. 
sàntu líyu top. ‘Piano di S. Loia’; DDPT 339 s.v. sàndë.  
s. eliggio nella matina*: S(ant’) Eliggio nella matina, CO 5288: 150v. V. LA 
MATINA. 
vicino* s. eliggio: nel luogo vicino S(ant’) Eliggio, CO 5277: 40. 
capp.la* di s. liggio: Capp(el)la di S(ant’) Liggio, CO 5284: 91.   
sotto* s. eligio: Sotto S(ant’) Eligio, CO 5283: 15v. 
la strada* si uà à s. eligio: confina la strada si uà à S(ant’) Eligio, CO 5289: 806. 
la via*, che uà a s. eligio: la via, che uà a S(ant’) Eligio, CO 5286: 496. = la uia che 
uà a s. eligio: La uia che uà a S(ant’) Eligio, CO 5288: 331v. = colla uia che uà a s. 
eligio: colla uia che uà a S(ant’) Eligio, CO 5288: 332. 
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alla strada di s. loja: alla Strada di S(anto) Loja, CO 5279: 19. = ala strada di s. 
aloio: ala strada di S(ant’) aloio, CO 5280,S.: 16; ala strada di S(ant) aloio, CO 
5280: 3,4.  
via pub.ca*, che va a s. aloi: e via pub(li)ca, che va a S(ant’) Aloi, CO 5277: 31v.  
lo piano* di s.to aligi: nel luogo d(ett)o lo piano di S(an)to Aligi(5), CO 5278: 67v. = 
nel piano di s. eligio: nel piano di S(ant’) Eligio(4), CO 5278: 459v.   
nel piano di s. aloi: nel piano di S(ant’) Aloi, CO 5278: 459. = al piano di s. aloia: 
alpiano di S(ant’) Aloia, CO 5280,S.: 241; al piano di Piano di S(ant’) Aloia, CO 
5280: *,1. // t(er)ra al Piano di S(ant’) Aloia, CO 5289: 593. = lo piano di s. aloia: lo 
piano di S(ant’) Aloia, CO 5287: 335. = al piano di s. loja: al Piano di S(anto) Loja, 
CO 5279: 251. // altra vigna [...] al Piano di S(anto) Loja(2), CO 5289: 103v. = allo 
piano di s. loia: allo Piano di S(anto) Loia, CO 5283: 150. = nel piano di s. loia: nel 
Piano di S(anto) Loia, CO 5283: 663. 
“Piana di Sant’Aloja. Zona pianeggiante, oggi percorsa dalla linea ferroviaria e dalla 
superstrada «Basentana», ai confini con Picerno e Pignola, entrambi in Basilicata. 
Qualcuno afferma che la zona si chiamerebbe più precisamente «Piana di 
Sant’Eligio». [...]”. Laurenzana 1989: 186. 
Oggi abbiamo: lu chià dë sand’aloia fs; m 800; B6, F 199 I N.O. «[...]». Oggi in 
questa zona sorgono alcune fabbriche. (Mario Laurino). TITO 2001, 54. 
colle vigne* di s. eliggio: conf(in)a colle vigne di S(ant’) Eliggio, CO 5278: 459v. 
sotto la tauerna* di s. eliggio: Sotto la Tauerna di S(ant’) Eliggio, CO 5285: 547. 
alli quarti* di s. loja: sita alli quarti di S(anto) Loja, CO 5283: 196. = li quarti di s. 
loia: una vigna alli quarti di S(anto) Loia, CO 5289: 120v. 
nel vignale* di s. aloj: poss(ed)e nel Vignale di S(ant’) Aloj, CO 5277: 18v. = lo 
vignale di santaloi: La Botte di Messer Agostino, volgarm(ent)e detto Lo vignale di 
Santaloi, CO 5286: 335bis. = lo vignale di santa loi: La Botte di Messer Agostino, 
volgarm(ent)e detto Lo vignale di Santa Loi, CO 5286: 341v. 
casalini di s. aloia*: Casalini di Sant’ Aloia, CP-T: A, 73. 
È attestato anche il cognome, cfr. 
“Sant’Alòia contr. in zona di Tito = Santaloia cogn. a Lecce, Aloia cogn. nel 
Salento; cfr. Sant’Elogio (dial. Sant’Alòi) toponimo in Calabria: (RC) sanctus 
Eulogius”. Rohlfs 1985, 169.  
“Aloisio a Potenza, anche cal. sic. e a Napoli; cfr. Sant’Aloia top. in Piemonte: 
Aloysius”. Rohlfs 1985, 44. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. FILIPPO 
s. filippo: Abita […] S(, [...] sita à S(an) Filippo(2),  CO 5289: 284v.  
I riferimenti possono essere a vari santi di questo nome: all’apostolo, fratello di s. 
Giacomo, a s. Filippo di Agira; s. Filippo Neri, legato alla Riforma Cattolica, 
potrebbe aver rafforzato un culto anteriore. 
Mart. Rom., 1 di Maggio, p. 63: «Il NATALE de’ beati apostoli Filippo e Giacomo; 
de’ quali Filippo dopo aver convertita quasi tutta la Scozia alla fede di Cristo, a 
Gerápoli, città dell’Asia, posto in croce ed oppresso co’ sassi si riposò con fine 
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glorioso. Giacomo poi, il quale è anche detto fratello del Signore, e primo vescovo di 
Gerusalemme, essendo stato precipitato dalla cima del tempio, rotteglisi le gambe, e 
percosso sul capo con una stanga da sodar panni, morì, ed ivi non lungi dal tempio fu 
seppellito». 
Mart. Rom., 12 di Maggio, p. 70: «Nella Sicilia san Filippo Argirióne, il quale 
mandato a quell’isola dal romano pontefice, ne convertì a Cristo una gran parte: la cui 
santità si manifesta principalmente nel liberare gl’indemoniati».  
In Burgarella 2006, 336 troviamo: “In san Filippo, a cui sono consacrate chiese o 
monasteri a Lagonegro e a Teana, è da vedere piuttosto l’omonimo santo siculo-
greco, fondatore del monastero d’Agira, nei pressi di Enna, dal quale nel X-XI secolo 
provenivano quei pionieri del monachesimo greco in Basilicata”.  
Mart. Rom., 26 di Maggio, p. 78: «In Roma san Filippo Neri, fondatore della 
congregazione dell’Oratorio, insigne per il dono della verginità, della profezia, e per i 
miracoli».  
S. Filippo Neri (1515-1595) promosse la Riforma Cattolica e fondò la Congregazione 
degli Oratoriani, detti anche Filippini. 
canale di s. filippo: canale di S(an) Filippo, CO 5289: 808v.  
---------------------------------------------- 
 
--- S. FRANCESCO 
s. francesco: la casa nel Luogo d(ett)o S(an) Francesco, CO 5290: 5. // S(an) 
Francesco, CP-T: D, 877. = à s. francesco: à S(an) Francesco, CO 5290: 171. = à s. 
fran.co: à S(an) Fran(ces)co, CO 5281: 740. = à s.to fran.co: à S(an)to Fran(ces)co, 
CO 5281: 74280. 
Mart. Rom., 4 di Ottobre, p. 158: «In Assisi il natale di san Francesco confessore, 
fondatore dell’ordine de’ minori: la cui vita piena di santità e di miracoli fu scritta da 
san Bonaventura».  
Riteniamo che l’agiotoponimo si riferisca al santo di Assisi, data la sua popolarità e 
l’influenza degli Ordini Mendicanti, nonché la presenza a Tito di un Convento 
francescano (v. Il CONVENTO). 
Oggi abbiamo: san frangišcu ms; m 740; I8, F 199 IV N.E. C.da San Francesco. Il 
sito è vicino alla scuola materna di Tito. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 99. 
cugno* di s. fran.co: cugno di S(an) Fran(ces)co(2), CO 5279: 15. = il cugno di s. 
frangesco: il cugno di S(an) Frangesco, CO 5280,S.: 13; il cugno di S(an) 
Frangesco, CO 5280: 3,1. = cugno di s. franc.o: Cugno di San Franc(esc)o, CP-T: H, 
65. 
lo piano* di s. francesco: nel luogo detto lo piano di S(an) Francesco, CO 5277: 
38v. = al piano di s. franc.o: Al Piano di S(an) Franc(esc)o, CO 5286: 90v. = nel 
piano di s. fran.co: nel luogo d(ett)o nel Piano di S(an) Fran(ces)co, CO 5281: 
179v. = al chiano di s. fran.co: al Chiano di S(an) Fran(ces)co, CO 5281: 268.  

                                                
80 In Perretti 2002, 256 s.v. S. FRANCESCO: “I beni del Convento di S. Francesco sono descritti sinteticamente in 
oltre quaranta fondi rustici, dei quali si riportano quelli di maggior consistenza”. Fra questi fondi alcuni sembrano 
appartenere a Tito, come ‘Fontana de’ Pezzenti’, ‘Malamogliera’, ‘Sferracavallo’.  
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L’ultima variante presenta uno dei pochissimi casi in cui il risultato dialettale del 
nesso -pl- non è stato corretto secondo il modello della lingua tetto. 
alla valle* di s. franc.o: poss(ed)e alla Valle di S(an) Franc(esc)o, CO 5277: 67. = 
alla valle di s.o fran.: alla valle di S(ant)o Fran(cesco), CO 5285: 434v. = alla valle 
di s.o fran.o: alla valle di S(ant)o Fran(cesc)o, CO 5285: 383v. = valle di s. franc.o: 
Valle di S(an) Franc(esc)o, CP-T: B, 332. 
Strada* della suda: Strada della sud(detta)a (sc. Valle di San Franc(esc)o), CP-T: B, 
336. 
Oggi abbiamo anche: dd’aria*dë san frangišcu fs; m 650; I1, F 199 IV S.E. (Mario 
Laurino - Comune). TITO 2001, 39-40. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. GENNARO  
s. genaro: S(an) Genaro, CO 5278: 117v. = à s. gennaro: à S(an) Gennaro(2), CO 
5278: 476v.; à S(an) Gennaro, Ib.: 477. ~ à S(an) Gennaro, CO 5282: 83. ~ à S(an) 
Gennaro, CO 5283: 504. ~ à S(an) Gennaro, CO 5286: 404v. ~ à S(an) Gennaro, CO 
5288: 407v. // territorio [...] à S(an) Gennaro(5), CO 5289: 269. = a s. gennaro: a 
S(an) Gennaro, CO 5282: 297. ~ a S(an) Gennaro(4), CO 5286: 71. ~ a S(an) 
Gennaro(2), CO 5288: 178. = s. gennaro: nel luogo detto S(an) Gennaro, ò sia la 
Torra, CO 5278: 483v. ~ S(an) Gennaro, CO 5280: 2,4. ~ S(an) Gennaro, CO 5284: 
123. ~ S(an) Gennaro, CO 5287: 167. ~ S(an) Gennaro(4), CO 5288: 135. // nel luogo 
detto S(an) Gennaro(2), CO 5290: ???81 // nel luogo detto S(an) Gennaro(2), CO 5289: 
198v. // S(anto) Gennaro(2), CP-T: H, 26. = santo gennaro: Santo Gennaro alias la 
Torra, CO 5287: 277. = à s. genn.ro: à S(an) Genn(a)ro, CO 5278: 478v. = s. 
genn.ro: S(an) Genn(a)ro(2), CO 5284: 268v. = à s.o gen.ro: à S(ant)o Gen(na)ro, CO 
5286: 65v. = à s.to gennaro: à S(an)to Gennaro, CO 5284: 98v. = à s. gennario: à 
S(an) Gennario, CO 5284: 97.  
NPI I, 538-539 sotto la voce ‘Gennaro’, attesta la presenza di una variante con la 
nasale scempia, che, peraltro, qui potrebbe anche esser dovuta allo scempiamento 
delle doppie di cui Rohlfs 1931 §10. Nei toponimi della ‘costellazione’ ritroviamo 
l’alternanza di doppia e di scempia. Anche l’ultima variante è attestata in NPI: 
“Gennarius risulta presente fin dall’855 a Salerno (Morlicchio 1985, 165, 223)”.  
Mart. Rom., 19 di Settembre, p. 149: «A Pozzuólo nella Campania i santi martiri 
Gennáro vscovo di Benevento, Festo suo diácono e Desiderio lettore, Svsio (sic) 
diacono della Chiesa di Miséno, Procolo diacono della Chiesa di Pozzuólo, Eutichio 
ed Acuzio; i quali dopo le prigionie, e catene furono decapitati sotto Diocleziano 
imperatore. Il corpo di san Gennáro fu portato a Napoli, ed onorevolmente nella 
chiesa seppellito; dove si conserva ancora in una ampolla di vetro il sangue del 
beatissimo martire, il qual sangue posto innanzi alla testa di lui, si vede liquefare, e 
bollire, come se fosse sparso di fresco»82. 
                                                
81 Il dato manca nella scheda. 
82 Confusioni circa i santi sono possibili: “Un altro esempio di tradizione confusa è quello di san Gianuario o Genuario, 
il santo taumaturgo e contadino, patrono di Marsiconuovo, che non trova riferimento certo d’identità nell’agiografia 
storica e che potrebbe essersi generato per corruzione linguistica e figurale di san Grimaldo, vescovo marsicense di 
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Si riportano qui alcune attestazioni, continue nel tempo, che mostrano come 
l’agiotoponimo, e quindi il culto del santo, fosse antico; anche queste attestazioni 
comportano varianti simili alle nostre sopra citate: 
“SAN GENNARO. PEDIO 1968, pp. 331ss. in data 8.11.1311 è annotato l’atto di 
permuta [...], relativo ad alcuni terreni nelle contrade San Gennaro e Mundanello di 
Potenza. Un altro atto di compravendita [...], che porta la data del 6.2.1328, cita i 
toponimi Vallone del Lupo,Vallone de Piro, San Gennaro, Grassulotti e 
Malamogliera in agro di Potenza (Cfr. MESSINA 1980, p. 108). APSM. Nel registro 
dell’anno 1547 è annotato il fitto di un terreno [...], nella località detta Pero a Santo 
Januario. Ibidem, la copia dell’atto rogato [...] in data 16.9.1568, [...], riporta la 
dizione in loco ubi dicitur la Sambocheta, e nel dettaglio un punto particolare di 
quella località: justa terras ben. Ecclesie S. Antoni de Tito, loco nominato lo Casalino 
de Santo Gennaro. Ibidem, nel libro di contabilità per l’anno 1716, lo stesso fondo è 
fittato a Contristano, massaro delli Centomani. Nota. Come per altri toponimi già 
citati (Sambocheta, Grassulotti, Cologno etc.), anche questo non può essere riferito al 
tenimento di Potenza, come oggi è delimitato, bensì a quello di Tito”. Perretti 2002, 
260-261. 
Da NPI, citato, apprendiamo ancora che dopo la prima sepoltura a Napoli nelle 
catacombe presso Capodimonte dette appunto ‘di S. Gennaro’: “Nel V secolo un altro 
vescovo fece spostare le reliquie nella cattedrale di Napoli, ma nell’831 i Longobardi 
le trasferirono a Benevento, capoluogo di un loro ducato. Di lì queste raggiunsero 
Montevergine nel 1154. Ritrovate nel 1480 sotto l’altare maggiore della basilica, 
furono riportate a Napoli dall’arcivescovo Carafa nel 1497 e nel 1506 collocate 
presso l’altare maggiore del duomo della città”. 
Certamente le traslazioni delle reliquie di un santo così prodigioso dovettero avere 
gran risonanza, di cui forse la conservazione del nostro agiotoponimo è il risultato. 
sotto* s. gennaro: in d(ett)o luogo sotto S(an) Gennaro, CO 5277: 43v. = sotto 
sangenaro: nel luoco d(ett)o Sotto Sangenaro, CO 5278: 112. = sotto s. genaro: nel 
luoco d(ett)o Sotto S(an) Genaro(2), CO 5278: 112. = sotto s. geñaro: Sotto S(an) 
Gen(n)aro, CO 5286: 437. 
sotto li cerri* di s. gennaro: sotto li Cerri di S(an) Gennaro, CO 5288: 320. // sotto 
li cerri di S(an) Gennaro, CO 5289: 866v. 
contrada* di s. genaro: Contrada di S(an) Genaro, CO 5280,S.: 10. 
contrada* d.a di s. gennaro: Contrada d(ett)a di S(an) Gennaro(2), CO 5279: 11v. 
vico* s. gennaro: Vico S(an) Gennaro, CP-T: I, 942. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. GERARDO 
s. gerardo: e S(an) Gerardo, CO 5281: 236.  
Mart. Rom., 30 di Ottobre, p. 173: «A Potenza nella Basilicata san Gerardo vescovo». 

                                                                                                                                                            
Cartagine o addirittura da san Gennaro (IV secolo), annotando altresì che un san Genuario compare nella leggenda 
potentina dei cosiddetti dodici fratelli africani”. Bronzini 2006, 1003-1004; ma vedi anche I Martiri per il riferimento a 
Fonseca 2006, 270-271. 
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“Gerardo [...]. Dal nord proveniva S. Gerardo di Potenza, che della città fu vescovo, 
acclamato dal popolo alla morte del predecessore che portava il medesimo nome. Il 
suo cognome era Della Porta, piacentino di origine. Secondo la tradizione, il santo 
sarebbe sceso al sud per partecipare alla crociata bandita da Urbano II, dirigendosi 
verso Potenza dove folle di armati si raccoglievano al comando di Boemondo da 
Taranto e di Tancredi d’Altavilla. Per ragioni non note, avrebbe poi di fatto preferito 
fermarsi per svolgere lì il suo apostolato. Studi recenti fanno supporre invece che la 
sua famiglia, sicuramente potente e danarosa, visto il numero di Della Porta che 
ricoprirono localmente cariche importanti in quel periodo, fosse già da tempo radicata 
intorno a Melfi, area nella quale Gerardo svolse principalmente la sua attività 
religiosa. Tra i suoi miracoli si ricorda la trasformazione dell’acqua in vino per 
aiutare i contadini malati. Morì nel 1119 e le sue ossa sono conservate in una cappella 
del duomo di Potenza, dove furono traslate dal vescovo Oberto nel 1250. [...]. È 
patrono di Potenza. [...]”. NPI I, 544-545. 
“SAN GERARDO. tutta la massa della proprietà terriera, posseduta dal Capitolo di 
San Gerardo – fino alla soppressione degli enti religiosi – era calcolata in oltre 7.000 
tomoli. [...]. Nota. Come si legge nelle carte topografiche, sono due le zone ove si 
concentra particolarmente il toponimo S. Gerardo: una a nord-est della città, tra 
Barrata e Bosco Grande; la seconda, a sud della città, in sinistra del torrente 
Rifreddo”. Perretti 2002, 261-264. I toponimi ‘Barrata’ e ‘Bosco grande’ si ritrovano 
anche fra i toponimi di Tito. 
la matina* à san gerardo: d(ett)o la Matina à San Gerardo, CO 5284: 268. V. LA 
MATINA. 
al vallone di s. ginardo: al vallone di S(an) Ginardo, CO 5283: 672.   
Probab. anche questo agiotoponimo si riferisce a S. Gerardo e riflette una variante 
dell’orale con dissimilazione della vibrante. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. GIORGIO   
à s.o giorgio: à S(ant)o Giorgio, CO 5276: 34bis. ~ à S(ant)o Giorgio(6) CO 5281: 
290. = a s.o giorgio: in d(ett)o feudo, a S(ant)o Giorgio(4), CO 5281: 289v. ~ a 
S(ant)o Giorgio, CO 5284: 485. = s.o giorgio: S(ant)o Giorgio, CO 5282: 342v. = s. 
giorgio: nel luogo d(ett)o S(anto) Giorgio, CO 5277: 85v. ~ al luogo d(ett)o S(anto) 
Giorgio(4), CO 5281: 256. ~ S(anto) Giorgio, CO 5282: 512. ~ d(ett)o S(anto) 
Giorgio(3), CO 5283: 45. ~ S(anto) Giorgio(6), CO 5284: 87v. ~ un Ischitello […] 
d(et)to S(anto) Giorgio, CO 5286: 211. ~ S(anto) Giorgio(5), CO 5287: 161. ~ S(anto) 
Giorgio(2), CO 5288: 173. // nel luogo d(ett)o S(anto) Giorgio(6), CO 5290: 11v. // nel 
luogo d(ett)o S(anto) Giorgio(2), CO 5289: 204. = a s. giorgio: a S(an) Giorgio(5), CO 
5280,S.: ???83; a S(an) Giorgio(6), CO 5280: 33,6. ~ in Feodo di Satriano, a S(an) 
Giorgio(9), CO 5281: 464; A S(an) Giorgio, Ib.: 1276v. ~ a S(an) Giorgio(10),  CO 
5282: 307v. ~ a S(an) Giorgio(2), CO 5283: 171v. ~ a S(an) Giorgio(6), CO 5284: 42. 
~ a S(an) Giorgio, CO 5278: 215. ~ a S(an) Giorgio, CO 5288: 392v. // t(er)ra sita a 

                                                
83 Manca nella scheda. 
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S(an) Giorgio(6), CO 5289: 62. = à s. giorgio: poss(ed)e à S(an) Giorgio, CO 5277: 
130v. ~ à S(an) Giorgio, CO 5278: 341. ~ a S(an) Giorgio, CO 5279: 74v.; à S(an) 
Giorgio(5), Ib.: 232v. ~ à S(an) Giorgio, CO 5280,S.: 230. ~ à S(an) Giorgio(7), CO 
5281: 925v. ~ in d(ett)o Feudo à S(an) Giorgio(9), CO 5282: 94v. ~ à S(an) Giorgio(4), 
CO 5284: 451. ~ à S(an) Giorgio(4), CO 5286: 363. ~ à S(an) Giorgio, CO 5287: 63. 
= à s.to giorgio: poss(ed)e à S(an)to Giorgio, CO 5285: 484. = san giorgio: d(ett)o 
Santo Giorgio(2), CO 5283: 658v. = à san giorgio: à San Giorgio, CO 5284: 425v. = 
à s. giorgi: à S(an) Giorgi(2), CO 5276: 241v. ~ à S(an) Giorgi(36), CO 5278: 224v. ~ 
à S(an) Giorgi(8), CO 5281: 158v. ~ à S(an) Giorgi(5), CO 5282: 77. ~ à S(an) 
Giorgi(3), CO 5285: 505; À S(an) Giorgi, CO 5285: 505v. ~ à S(an) Giorgi(3), CO 
5286: 15. ~ à S(an) Giorgi, CO 5288: 402v. // à S(an) Giorgi(2), CO 5290: 22. = a s. 
giorgi: poss(ed)e a S(an) Giorgi, CO 5277: ???84. ~ a S(an) Giorgi, CO 5278: 538. ~ 
a S(an) Giorgi(24), CO 5281: 45. ~ a S(an) Giorgi(7), CO 5282: 14. ~ a S(an) Giorgi(2), 
CO 5284: 198. ~ a S(an) Giorgi(10), CO 5286: 382. ~ all’Abbazia […] a S(an) 
Giorgi(2), CO 5288: 290v. = sangiorgi: alluogo detto Sangiorgi, CO 5282: 511. = san 
giorgi: san giorgi, CO 5284: 141. ~ San Giorgi, CO 5287: 284. = s. giorgi: nel luogo 
d(et)to S(an) Giorgi(6), CO 5281: 269. ~ S(an) Giorgi(5), CO 5282: 219v. ~ S(an) 
Giorgi(3), CO 5283: 128v. ~ S(an) Giorgi(3), CO 5284: 197. ~ d(et)to S(an) Giorgi, 
CO 5286: 49. ~ S(an) Giorgi(3), CO 5287: 100. ~ S(an) Giorgi(5), CO 5288: 172. // 
terra nel luogo d(ett)o S(an) Giorgi(5), CO 5290: 21. = al s. giorgi: al S(an) Giorgi, 
CO 5282: 18. = à s.o giorgi: In d(ett)a T(er)ra à S(ant)o Giorgi(3), CO 5281: 909v. ~ 
à S(ant)o Giorgi(3), CO 5285; 361v. = a s.o giorgi: A S(ant)o Giorgi(2), CO 5285: 
363. = s. georgio: nel luogo d(ett)o S(an) Georgio, CO 5281: 605. = s. giorci: 
Satriano nel luoco d(ett)o S(an) Giorci, CO 5284: 418. = s. orgio: S(ant’) Orgio, CO 
5283: 591. = san giorgio: San Giorgio, CP-T: C, 208. = s. giorgio: S(an) Giorgio(2), 
CP-T: D, 377 = sangiorgio: Sangiorgio, CP-T: D, 284. 
ìNella variante s. giorgi la vocale finale ricorda la -i di alcune varianti di S. Leonardo 
ed altri. V. S. BASILIO; s. giorci è un ipercorrettismo; s. orgio è una paretimologia, 
non sappiamo se ingenua o consapevolmente ironica – come a s. pirito in Santo 
Spirito –, da orgiu ‘orzo’, che ha però il senso metaforico di ‘busse, percosse’, v. 
DDPT 262 s.v. órgë; REW 4180 hŏrdeum.  
Attualmente l’agiotoponimo non è continuato né è attestato il culto del santo né una 
particolare diffusione onomastica.  
Mart. Rom., 23 di Aprile, p. 58: «Il Natale di san Giorgio, il cui illustre martirio la 
Chiesa di Dio venera tra le corone dei martiri». 
La Bibl. Sanc. parla di questo santo in vol. 5, coll. 512-531; a col. 516 ne cita il 
martirio ponendolo nel 284 o nel 249-51; ma riporta che per alcuni sarebbe avvenuto 
nel 303. 
La storia di san Giorgio, santo guerriero, rappresentato su un cavallo bianco nell’atto 
di trafiggere il drago, vissuto nel III sec., è narrata nella Leggenda Aurea di Jacopo da 
Varagiano (1228-1298); il suo culto, di origine orientale, legato all’esperienza delle 

                                                
84 Manca nella scheda. 
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crociata, fu diffusissimo a partire dal IV secolo; i comuni a lui dedicati sono più di 
cento.  
“Giorgio […]. Continua il personale latino Georgius, adattamento del greco 
Gheórghios, risalente al nome comune gheorgós ‘agricoltore’. Le attestazioni di 
epoca romana ne documentano l’uso come cognomen: […]. In documenti di epoca 
medievale ricorre sempre come Georgius, dal IX secolo, […]. Nel XV secolo si trova 
frequentemente Giorgius […]”. NPI I, 582-583. 
dietro* s. giorgio: dietro S(an) Giorgio, CO 5281: 1370v. = dietro s. giorgi: dietro 
S(an) Giorgi, CO 5281: 1371. 
vicino* s. giorgi: e proprio vicino San Giorgi, CO 5281: 691-691v. 
dietro la cappella* di s. giorgio: dietro la Cappella di S(an) Giorgio, CO 5288: 277. 
= dietro la cap.a di s. giorgio: dietro la cap(pell)a di S(an) Giorgio, CO 5289: 818v.   
alla costa* di s.o giorgio: in d(ett)o feudo di Satriano alla costa di S(ant)o Giorgio, 
CO 5281: 1294v. 
alle coste di s. giorgio: in d(ett)o luogo alle Coste di S(an) Giorgio, CO 5277: 85v. = 
alle coste di s.o giorgio: in Feudo di satriano alle coste di S(ant)o Giorgio, CO 5281: 
1204v. 
all’ische* di s. giorgi: all’ische di S(an) Giorgi, CO 5287: 585. 
al varco* della posta* di san giorgio: al Varco della Posta di San Giorgio, CO 
5283: 215. = al varco della posta di s. giorgio: al Varco della Posta di S(an) 
Giorgio, CO 5289: 128.  
contrada* di s. giorgio: Contrada di S(an) Giorgio(3), CO 5279: 211. ~ Contrada di 
S(an) Giorgio, CO 5280,S.: 201; Contrada di S(an) Giorgio, CO 5280: 30,7. = la 
contrada di s. giorgio: la Contrada di S(an) Giorgio, CO 5285: 234. = alla 
contrada di s. giorgio: alla Contrada di S(an) Giorgio, CO 5286: 464. = alla 
contrada di s. giorgi: alla contrada di S(an) Giorgi, CO 5283: 169v.  
in d.ta contrada s. giorgi: in d(et)ta contrada S(an) Giorgi, CO 5281: 269. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. GIOVANNI 
s. giovanni: nel luoco d(et)to S(an) Giovanni, CO 5281: 213. ~ S(an) Giovanni, CO 
5282: 429. ~ S(an) Giovanni, CO 5283: 698. ~ S(an) Giovanni, CO 5287: 38. // S(an) 
Giovanni, CP-T: F, 122. = à s. giovanni: à S(an) Giovanni, CO 5281: 213. // una 
vigna à S(an) Giovanni(2), CO 5289: 255v. = a s. giovanni: a S(an) Giovanni, CO 
5282: 181. = a s. giovañi: a S(an) Giovan(n)i(2), CO 5286: 391. = a s. giouanni: a 
S(an) Giouanni(3), CO 5283: 474. = à s. giouañi: à S(an) Giouan(n)i, CO 5286: 690. 
= a s. gio: a S(an) Gio(vanni)(2), CO 5286: 395. = s. gio: una vigna [...] nel luogo 
d(ett)o S(an) Gio(vanni), CO 5290: 45v.  
I santi di nome ‘Giovanni’ sono numerosi: san Giovanni Battista, san Giovanni 
Evangelista, san Giovanni Crisostomo, s. Giovanni della Croce, … (v. Bibl. Sanc., 
vol. 6, coll. 590-1065). Il culto più popolare è quello di san Giovanni Battista, che 
viene festeggiato nel giorno del solstizio d’estate e numerosissime tradizioni 
folkloriche sono legate alla notte che lo precede. In Basilicata anche un comparaggio 
porta il suo nome ed avviene sotto il suo auspicio. 
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Oggi abbiamo: san giuannë ms; m. 645; 5E, F. 199 IV S.E. I.G.M. S(ANTO) 
GIOVANNI Altra denominazione: tòlla ròcca; ‘San Giovanni’. Terreno pietroso con 
presenza di cerri. Da circa 460 anni vi è una cappella intitolata al santo. Essa 
custodisce all’interno un affresco di Giovanni de Gregorio detto il Pietrafesano dal 
suo paese di origine, Pietrafesa, un antico borgo posto in pianura; Satriano, ubicato in 
passato sulla collina su cui ora sono rimasti i ruderi della Torre, fu distrutto nel 1421 
da un incendio e la sua popolazione in parte si trasferì nel vicino comune di Tito, in 
parte nella contea sottostante di Pietrafesa che, in seguito, nel 1887, assunse il nome 
di Satriano. (Giuseppe Panella). SATRIANO 2001, 70. 
---------------------------------------------- 
    
--- S. GUGLIELMO 
alla serra* di s. guglielmo: alla Serra di S(an) Guglielmo, CO 5287: 2v.  
È più che probabile che l’agiotoponimo si riferisca a s. Guglielmo di Vercelli, di 
grande fama nel Meridione, attivo anche in Basilicata. 
Mart. Rom., 25 di Giugno, p. 95: «Nel territorio di Guléto presso Nusco san 
Guglielmo confessore padre degli Eremiti di Monte Vérgine». 
“Guglielmo. [...] S. Guglielmo di Vercelli [...], notissimo nel Mezzogiorno e nel sud 
d’Italia, figura in S. Pietro tra i grandi fondatori di Ordini. Nato a Vercelli intorno al 
1085, fattosi monaco giovanissimo85, peregrinò tra i principali santuari, ritirandosi a 
vita eremitica nell’aspra Irpinia, sulla cima di Montevergine, presso Avellino. Attirati 
dalla sua santità, accorsero numerosi i discepoli, che con lui fondarono la 
Congregazione benedettina di Montevergine. Poco dopo, ripresi i pellegrinaggi, fu in 
Lucania, dove fondò nuovi monasteri sul monte Cognato e nella piana del Goleto. La 
fama di questo santo, che visse per oltre un anno nel tronco cavo di un albero, in 
compagnia di lupi e di orsi, si diffuse in tutto il Meridione, affascinando lo stesso 
Ruggero II di Sicilia, prodigo di aiuti finanziari e donazioni. Spentosi nel 1142, S. 
Guglielmo fu dichiarato patrono primario dell’Irpinia il 7giugno 1942 (festa il 25 
giugno; il santuario di Montevergine ne celebra anche, il 2 settembre, la traslazione 
del corpo)”. NPI I, 626-627. V. mondëverginë. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. LAVIERO 
s. laviero: S(an) Laviero, CO 5280: 1,2v.  
La festa di S. Laverio, comunemente Laviero, viene celebrata il 17 nov.  
lavíeru n. pr. ‘Laviero’. È questo il nome del santo protettore del paese, la cui festa 
cade il 17 novembre, ma la processione si fa il 7 settembre. I contadini in caso di 
prolungata siccità si rivolgevano a lui e, nei paesi vicini, venivano scherniti 
attribuendo loro l’imprecazione sàndu lavíeru míiu o fài chiúovë o zàppi tu ‘San 
Laviero mio, o mandi la pioggia o zappi tu!’; DDPT 18786. 

                                                
85 Ma Houben 2006, p. 383, dice “Il laico Guglielmo da Vercelli, che era vissuto prima come penitente e predicatore 
itinerante e poi, dal 1111 fino al 1113 circa, come eremita, [...]”. 
86 L’imposizione del nome si va però sempre più diradando. 
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“Laviero [...]. Il culto locale del santo è molto antico, come documenta la presenza di 
molte chiese a lui intitolate fin dall’XI secolo; tra le molte, si può citare la chiesetta 
ipogea di Missanello (Pz). [...]”. NPI II, 758. 
Manca nel Mart. Rom. ma è spesso citato dagli autori di Sto. Basilicata 2006, 
comprensibilmente con l’estensione del suo culto nella regione. 
Bronzini 2006, 1000-1001, ci parla - nell’ambito della evoluzione dell’arte pittorica - 
di  
“effettivi rapporti personali e istituzionali intercorsi dalla metà del secolo XIII 
all’inizio del XIV tra il Vulture e la Catalogna. Tali contatti e contagi iberici 
riattivarono i culti religiosi e dovettero costituire forti incentivi per riscoprire e 
rivalutare i martirii di santi locali, esclusi dai martirologi ufficiali, [...]. L’agiografia 
lucana che venne allora riscoperta risale ai secoli V e VI e ha come campo d’azione 
l’Africa. È probabile che profughi da quel continente abbiano trasmesso notizie, sulla 
cui base furono redatte in Italia anche le leggende dei santi martiri lucani. La più 
famosa è la passio di san Laverio, scritta in «rustico stile» nel 1162 da Roberto di 
Romana, diacono della chiesa di Saponara di Grumento, come dichiara, per incarico 
dell’arciprete della medesima diocesi, Saulo di Goffredo. È il testo pubblicato da 
Ughelli. La leggenda, divisibile secondo Racioppi in tre parti, mostra nella prima 
l’intento unico di narrare la vita evangelica e il martirio dell’apostolo grumentino; 
nella seconda, probabilmente scritta tra il secolo XV e il XVI, si vuole accennare alle 
vicende burrascose circa la traslazione delle reliquie a Satriano e a Grumento con un 
sommario sulla storia ecclesiastica delle suddette città; nella terza, aggiunta moderna 
all’antico documento, si cerca di stabilire un concatenamento ideale fra il presente e 
la spiritualità che emana dal testo. La tessitura dell’intero racconto favoloso è, 
comunque, fatta su una tradizione laveriana attestata in varie località dell’alta 
Lucania, quali Ripacandida, Rapolla, Spinosa, Acerenza. San Laverio è accostato a 
san Luca abate, nato verso la metà del secolo XI a Melicuccà (Reggio Calabria) e 
morto nel dicembre 1114”. 
“Alla figura del martire Laverio è legato l’inizio del cristianesimo nel piccolo centro 
lucano (sc. Grumentum, n.d.a.); di costui possediamo una passio redatta per le parti 
più antiche nel 1162 da Roberto di Romana, diacono di Saponara, la collina su cui 
sorge oggi la nuova Grumento, probabilmente frequentata già in età romana. Dalla 
lettura del documento apprendiamo che Laverio fu martirizzato all’epoca di 
Costantino, prima che questi si convertisse, e che fu sepolto a Grumento in un luogo 
ove fu poi costruita una chiesa a lui dedicata. L’edificio nella seconda metà del X 
secolo venne ristrutturato da san Luca di Armento in forme più ridotte, [...]. 
Purtroppo della presenza di un edificio dedicato a Laverio Grumentum non conserva 
alcuna testimonianza archeologica, carenza dovuta probabilmente al fatto che sono 
state indagate finora solo alcune zone dell’insediamento frequentate in età romana; 
[...]”. Bertelli 2006, 524. 
“Dieci anni più tardi (1090, n.d.a.) la città (Acerenza, n.d.a.) fu distrutta da un 
incendio che, secondo la testimonianza di Romualdo Salernitano, non risparmiò 
nessuna casa o edificio e procurò la morte a 25 abitanti. È verosimile che l’incendio 
interessò anche la chiesa di San Giovanni, dove il vescovo Rodulfo nell’872 avrebbe 
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traslato parte dei resti di un altro martire acheruntino, conservati a Grumento. Il 
titulus dedicationis della cattedrale rimase quello originario di Santa Maria cui venne 
aggiunto l’altro di San Canio. [...]. Il trasferimento poi dalla cattedrale della zona 
extraurbana all’interno della città sarebbe avvenuto successivamente affidando al 
primitivo luogo di culto martiriale la memoria di san Laviero. Sta di fatto che la 
nuova cattedrale urbana, ubicata nella zona del foro all’incrocio del decumanus 
maximus, non è dedicata a san Laviero, ma a santa Maria”. Fonseca 2006, 262-263. 
“Tra i tituli dedicationis è stato menzionato quello della cattedrale di Grumento, 
Laverio, le cui reliquie furono traslate nel IX secolo ad Acerenza e inumate nella 
chiesa di San Giovanni. Una Vita Sancti Laverii venne redatta nel XII secolo da un 
tale Roberto di Romana, che ne ricostruì le vicende, in larghissima misura 
leggendarie, che si sarebbero svolte tra Acerenza e Grumentum al tempo 
dell’imperatore Costantino, ma che tenne conto di alcune circostanze storicamente 
documentate relative sia a Grumentum che ad Acerenza”. Fonseca 2006, 271.  
“Lo stesso schema si ritrova nella vita di san Luca di Demenna, morto nel 993, [...]. 
La maggiore credibilità del testo è data dal riferimento puntuale ad alcuni dati storici 
relativi all’area lucana della Val d’Agri, in cui si svolge la sua vicenda: basti per tutti 
il richiamo al culto di san Laverio che proprio in quegli anni si diffonde nell’area di 
Marsiconuovo e di Acerenza”. Fonseca 2006, 276. 
Laurenzana 1989, 112-118 espone le varie ipotesi sulla terra d’origine e sulle 
leggende intorno al suo culto. Circa la sua raffigurazione dice (Id., 116): “Non risulta, 
dalle fonti in possesso, che sia stato un militare, per quanto sia a Tito sia altrove è 
rappresentato con la tipica divisa del soldato romano. [...]”. 
Nel 2012 è stata pubblicata, a cura dell’Amministrazione Comunale di Grumento 
Nova, La vita di san Laverio, ad opera di Vincenzo Falasca. 
Le successive varianti sono linguisticamente interessanti per il trattamento della 
finale: in esse la vocale finale appare come -e, che forse più che rendere una 
centralizzata, non compatibile col dialetto di Tito, è un ipercorrettismo, essendosi 
avvertita la -o come dialettale; la -i ricorda la -i di alcune varianti di S. Leonardo ed 
altri. V. S. BASILIO.  
Secondo una tradizione largamente accettata dopo la distruzione di Satriano 
probabilmente del 1420 parte degli abitanti si trasferì a Tito “ed allora vi furono 
similmente trasportati tutti gli ornamenti, e campane della Chiesa della medesima 
città, oltre alle reliquie di una costa di S. Bartolomeo apostolo, ed un braccio di S. 
Laviero Martire”, Laurenzana 1989, 35, che cita da una monografia di Don Giuseppe 
Spera “che purtroppo non si legge se non in un’unica copia che la famiglia dello 
Spera gelosamente custodisce”, Ib., 29. Precedentemente Satriano 1979, 27 aveva 
scritto: “Quando poi le soldatesche al comando del De Riccardis e di Melazio 
Guarnerio distrussero, incendiandola, Satriano, la reliquia del braccio del Santo fu 
portata a Tito (1430). oltre la reliquia di S. Laverio ve ne sono altre due, portate a 
Tito nella stessa occasione: una Costola di S. Bartolomeo Apostolo [...] ed un braccio 
di S. Cono Martire con un’iscrizione latina in caratteri che somigliano alla scrittura 
magno-greca”.  
colli cerri* di s. laviero: colli Cerri di S(an) Laviero, CO 5286: 519v. 
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la chiesa* di s. lauiero: e la Chiesa di S(an) Lauiero, CO 5278: 478. ~ la Chiesa di 
S(an) Lauiero, CO 5286: 102. = la chiesa di s. lau.ro: la Chiesa di S(an) Lau(ie)ro, 
CO 5284: 510v. = la chiesa di s. laviero: la Chiesa di S(an) Laviero(2), CO 5288: 
219. = colla chiesa di s.o laviero: colla Chiesa di S(ant)o Laviero, CO 5284: 461. = 
la chiesa di s. laviere: la chiesa di S(an) Laviere, CO 5284: 440v. = colla chiesa di 
s.to lauieri: colla Chiesa di S(an)to Lauieri, CO 5286: 539v. 
“Le notizie relative alla costruzione di una prima Chiesa a Tito sono completamente 
sconosciute. È pure incerta l’epoca in cui la Chiesa di Tito si sia scelto come Patrono 
il Martire della fede S. Laviero, la cui morte peraltro si fa risalire all’epoca delle 
persecuzioni romane, e cioè intorno al 312 dopo Cristo. [...]”. Laurenzana 1989, 71. 
“[...]. Fu costruita (scil. la Chiesa Madre, n.d.a.) per la prima volta nel 1465, per 
merito di un certo Giorgio De Scimo, ma il terremoto del 31 luglio dell’anno 1560 la 
danneggiò gravemente. [...]”. Laurenzana 2005, 31-32. 
la collegiata chiesa di s. laviere: la Collegiata Chiesa di S(an) Laviere(2), CO 5281: 
280v. = la collegiata chiesa di s. laviero: la Collegiata Chiesa di S(an) Laviero di 
questa T(er)ra, CO 5281: 281v. = colla collegiata chiesa di s. laviero: colla 
Collegiata Chiesa di S(an) Laviero, CO 5286: 305v. 
“Collegiato, agg. [...]. 2. Che è sede di un collegio, o capitolo di canonici [...]. = 
Deriv. da collegio”. GDLI III, 287.  
la collegiata chiesa: la Collegiata Chiesa di questa T(er)ra, CO 5281: 281v.  
la ven.b.le* chiesa di s. laviero: e la Ven(era)b(i)le Chiesa di S(an) Laviero, CO 
5282: 525v.  
la mad.e chiesa di s. lauiero: confina […] e la Mad(r)e Chiesa di S(an) Lauiero(2), 
CO 5277: 99v. = dalla mad.e chiesa di s. laviero: dalla Mad(r)e Chiesa di S(an) 
Laviero, CO 5286: 276v. = la mad.e chiesa di s. laviero: la Mad(r)e Chiesa di S(an) 
Laviero, CO 5286: 535. ~ la Mad(r)e Chiesa di S(an) Laviero, CO 5288: 219. = la 
mad.re chiesa di s. laviero: la Madre Chiesa di S(a) Laviero, CO 5282: 274. = la 
madre chiesa di s. lauiero: la Madre Chiesa di S(an) Lauiero, CO 5284: 207v. ~ la 
Madre Chiesa di S(an) Lauiero, CO 5288: 170. = dalla madre chiesa di s. lauiero: 
dalla madre Chiesa di S(an) Lauiero, CO 5286: 216; dalla Madre Chiesa di S(an) 
Lauiero, Ib.: 705. = la madre chiesa di s. laviero: la Madre Chiesa di S(an) Laviero, 
CO 5282: 431v. ~ la Madre Chiesa di S(an) Laviero, CO 5283: 717. ~ la Madre 
Chiesa di S(an) Laviero, CO 5287: 200. = dalla madre chiesa di s. laviero: dalla 
Madre Chiesa di S(an) Laviero, CO 5286: 216. = la madre chiesa di s. laviere: la 
Madre Chiesa di S(an) Laviere(2), CO 5281: 726. ~ la Madre Chiesa di S(an) Laviere, 
CO 5282: 184v. ~ la Madre Chiesa di S(an) Laviere, CO 5283: 10v. 
colla madrice chiesa di s. lauiero: colla Madrice Chiesa di S(an) Lauiero, CO 5287: 
135. = la madrice chiesa di s. laviero: la Madrice Chiesa di S(an) Laviero, CO 
5288: 133. = colla madrice chiesa di s. lauiere: colla Madrice Chiesa di S(an) 
Lauiere, CO 5288: 133. 
madrice presenta la sonorizzazione galloitalica, v. Rohlfs 1931, §19. 
“Matrice (ant. madrice), sf. [...]. 11. Con valore attributivo. Chiesa matrice [...]. In 
senso generico: la chiesa eretta per prima in un dato luogo; duomo; cattedrale; 
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pievania (nell’Italia meridionale). [...]. = Voce dotta, comp. dal lat. māter matris e da 
centrismo”. GDLI IX, 936-937. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. LEO  
a s. leo: aS(an) Leo li Sig(no)ri Federici, CO 5280,S.: 156. ~ a S(an) Leo, CO 5288: 
425. = à s. leo: à S(an) Leo, CO 5280,S.: 164; à S(anto) Leo(2), CO 5280: 24,6. ~ à 
S(an) Leo, CO 5287: 87. ~ à S(an) Leo, CO 5288: 452. // altro jus colendi [...] à S(an) 
Leo(2), CO 5289: 456. = di s. leo: di S(an) Leo, CO 5283: 506v. = s.to leo: altre terre 
[...] a S(an)to Leo, CO 5289: 505v. = santo leo: Santo Leo, CO 5287: 166v. = s. leo: 
S(an) Leo(2), CP-T: E, 96. 
Oggi abbiamo: sanduleo ms; m 650; H1, F 199 IV S.E. C.da San Leo Località posta 
nei pressi di torrë dë pirro, ai confini con Satriano, anch’esso in Basilicata. Zona 
particolarmente ventosa; il toponimo riprenderebbe il nome Sanleo che sembra fosse 
il nome del vento predominante, come dice anche l’informatrice novantenne, che 
ricorda come talvolta il termine si desse per epiteto ad un cavallo: stu sanduleo. (Vito 
Laurino - Mario Laurino - Elvira Giannotti). TITO 2001, 99. CHIEDERE IL NOME 
DEL VENTO LUISA 
In NPI II, 765-766 s.v. Leo sono ricordati tre santi di questo nome; si può forse 
prescindere dagli altri e propendere per: 
“Leo. [...]. In Calabria è vivo il culto per s. Leo di Africo, patrono di Bova (Rc), dove 
sorge un santuario a lui dedicato (festa 5 maggio). In onore di un Beato Leo, eremita 
presso il monastero di S. Martino in Pensilis (Cb), si ripete ogni anno la corsa dei 
carri trainati da buoi che rievoca il ritrovamento delle sue reliquie e la successiva 
deposizione nella chiesa di S. Martino. La vitalità di queste tradizioni è 
indirettamente testimoniata dalla distribuzione regionale delle attestazioni, che in 
Calabria e in Basilicata vedono prevalere la forma maschile su quella femminile. 
[...]”.  
a san.o leo d.to la serra: a San(t)o Leo d(et)to la Serra, CO 5286: 512. = a s. leo 
d.to la serra: A S(an) Leo d(et)to la Serra, CO 5286: 522. = à s. leo detto la serra: À 
S(an) Leo detto la Serra, CO 5286: 723v. = a s. leo, d.o la serra: a S(an) Leo, d(ett)o 
la Serra, CO 5288: 450. = s. leo, d.o la serra: e S(an) Leo detto la Serra, CO 5289: 
895. = s. leo detto la serra: e S(an) Leo detto la Serra, CO 5289: 895.  
intorno* s. leo: dalla Massaria intorno S(an) Leo, CO 5289: 270v.  
‘intorno’ rende il dialet. attórnu, in DDPT 33-34 s.v. atórn ‘all’intorno’; REW 8796 
tŏrnus + 136 ad; l’avv. indica la prossimità. 
lo vallone* di s. leo: lo Vallone di S(an) Leo, CO 5286: 498v. 
il uarco* di sanleo: detto il uarco di Sanleo, CO 5286: 163.  
---------------------------------------------- 
 
--- S. LEONARDO  
à s. leonardo: à S(an) Leonardo, CO 5282: 217v. // jus colendi [...] à S(an) 
Leonardo, CO 5289: 686v. = a s. leonardo: a S(an) Leonardo, CO 5286: 555. = s. 
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leonardo: S(an) Leonardo, CO 5287: 549v. // una vigna [...] nel luogo detto S(an) 
Leonardo, CO 5290: 150.  
Mart. Rom., 6 di Novembre, p. 178: «A Limòges nella Guascogna san Leonardo 
confessore, discepolo del beato Remigio vescovo: il quale essendo di stirpe nobile, 
elesse la vita solitaria, e risplendette per gran santità e per miracoli, e principalmente 
spiccò la sua virtù nel liberare gli schiavi».  
A favorire l’identificazione del nostro come referente dell’agiotoponimo sembra si 
possa citare Bibl. Sanc., vol. 7, coll. 1198-1208, che, a col. 1202-1203, dice: «In Italia 
degna di particolare menzione è la chiesa di s. Leonardo di Siponto, […] (sec. XI-
XII), presso la quale sostavano i pellegrini diretti a S. Michele al Gargano o in Terra 
Santa. […]. Patrono dei prigionieri L. è invocato […] come protettore contro i 
briganti. […]». 
Santo venerato fra i primi nella tradizione lucana, il suo culto è attestato sin dagli 
affreschi delle chiese rupestri; ma, se negli anni è stato dimenticato, la sua popolarità 
nel Medio Evo fu altissima. 
“Il radicamento del nome in quest’area (sc. Puglia e Sicilia, n.d.a.) è un retaggio della 
dominazione normanna, che introdusse in Italia il culto per S. Leonardo di Noblac, 
molto popolare in Francia e in buona parte d’Europa, come testimoniano le numerose 
chiese a lui dedicate. Considerato uno dei quattordici santi ausiliatori, ossia quei santi 
che elargivano favori senza chiedere compensi, divenne subito molto amato tra la 
popolazione rurale (Mitterauer 2001, 268). Secondo la tradizione, il santo sarebbe 
nato nel VI secolo nelle Gallie da nobile famiglia. [...]. Nell’iconografia è 
tradizionalmente rappresentato con le catene al braccio, in ricordo del privilegio 
concessogli dal re di liberare i prigionieri che incontrava sulla strada. Per questo è 
considerato protettore dei carcerati, dei prigionieri, dei fabbri, dei fabbricanti di 
catene, e anche delle partorienti. [...]. La toponomastica conserva traccia di questa 
devozione, soprattutto al sud [...]. La particolare concentrazione delle attestazioni tra 
Bari e Foggia [(...)] è ricollegabile alla presenza del santuario di S. Leonardo di 
Siponto o S. Leonardo in Lama Volara, che fin dalla fondazione fu centro di 
diffusione del culto nell’Italia meridionale. Affidato ai Canonici Regolari di 
Sant’Agostino e poi ai Cavalieri Teutonici87, fu importante meta di pellegrinaggio per 
i fedeli diretti al Gargano, soprattutto al tempo delle Crociate. Alla statua del santo 
venivano appese catene, ceppi e collari come ex-voto, in segno di liberazione da una 
schiavitù materiale o spirituale (Mastrobuoni 1960)”. NPI II, 767-768. 
Di San Leonardo di Noblac sappiamo che morì nel 559; la chiesa di san Leonardo di 
Siponto è riportata ai secc. XI-XII. 
Le attestazioni del toponimo orale, anche se riferite dagli informatori a S. Leonardo, 
mostrano una confusione con ‘Rinaldo’. 
Le varianti riportate dai Catasti nel tipo ‘vallone di S. Leonardo’ sembrano attestare 
anch’esse una contaminazione con ‘Rinaldo’, pur se coincidono con varianti di 
‘Leonardo’ attestate da CI II, 973-974, s.v. Leonardo: “[...], con le varianti Lonardo, 
Lunardo, Leinardo, Linardo; [...]”; come pure da DCI 151 s.v. Leonardi, che porta 

                                                
87 Per la presenza degli ordini cavallereschi nel Medioevo in Basilicata vedi Pellettieri 2006. 
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“[...]. Varianti: Leonardo e Leonarda, Leinardi e Leinardo, Lonardi e Lonardo, 
Lunardi e Lunardo, Lenardi, Linardi e Linardo; [...]” e conclude “Il cognome 
Linardo, nel Napoletano, è una forma dialettale per Rinaldo”88.  
Fra il XII ed il XIII secolo visse S. Rinaldo di Nocera Umbra e dal sito ‘Santiebeati 
Sezione R = San Rinaldo di Nocera Umbra’ si riporta: “Costituì una figura alquanto 
singolare di monaco eremita e di vescovo, staccatosi dalla mentalità del suo tempo 
per dare una svolta radicale alla sua vita, divenendo mirabile esempio di pietà e di 
carità, di fede e di coerenza, in un mondo caratterizzato da ricchezza e potere, 
compromessi e collusioni tra potere temporale e spirituale”. Il culto di san Rinaldo, 
grazie anche ad eventi straordinari circa il ritrovamento del suo corpo, fu 
particolarmente vivo nella prima metà del XV sec., ed è ancora onorato. 
Può darsi che questo santo, che in qualche modo rinnovava la figura dell’eremita, si 
sia sovrapposto alla figura di san Leonardo, grazie anche all’assonanza dei nomi. La 
larga popolarità di Rinaldo, l’eroe molto noto fin dalla Gerusalemme Liberata di 
Torquato Tasso, e tenuta viva da cantastorie e teatrini di pupi, potrebbe aver 
contribuito alla confusione. 
Mart. Rom., 9 di Febbraio, p. ??:RIVEDERE «A Nocera Umbra, san Rinaldo, 
vescovo, già monaco camaldolese di Fonte Avellana, che, pur svolgendo l’ufficio 
episcopale, conservò con fermezza le abitudini della vita monastica».  
linàrdi  n. pers. ‘Leonardo’; DDPT 190. 
sàndu linàrdi top. ‘V. San Leonardo’, anche rinàrdu; DDPT 339 s.v. sàndë. 
al uallone* di s. leonardo: al uallone di S(an) Leonardo, CO 5278: 551. = il vallone 
di s. leonardo: il Vallone di S(an) Leonardo, CO 5282: 195v. = al vallone di s. 
leonardo: al vallone di S(an) Leonardo, CO 5289: 338v. = al vallone di s. lonardo: 
In d(et)to Feodo al vallone di S(an) Lonardo, CO 5281: 1320. = con il vallone di s. 
lonardo: con il vallone di S(an) Lonardo, CO 5282: 445. = al vallone di s. linardo: 
al Vallone di S(an) Linardo(2), CO 5285: 634.  
lu fuossu* dë sandu rinaldu ms; m 680; H2, F 199, IV S.E.; I.G.M SAN 
LEONARDO. (Mario Buono). TITO 2001, 69. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. LIVIO 
à s. liuio: à S(an) Liuio, CO 5280: 25,5v.  
“Livio [...] un S. Livio martire si commemora il 22 o 23 febbraio, ma non risulta nelle 
più autorevoli fonti agiografiche [...]”. NPI II, 795-79689. 
al granatiello* à s. livio: al Granatiello à S(an) Livio, CO 5279: 173. = à grana 
tiello à s. livio: à grana tiello à S(an) Livio, CO 5280,S.: 162v. V. IL 
GRANATIELLO. 
sotto* s. livio: Sotto S(an) livio, CP-T: B, 204. 
---------------------------------------------- 
 
                                                
88 Si ricorda che sia CI che DCI si riferiscono a forme cognominali. 
89 Cfr. Mart. Rom., 10 di Agosto, p. 123: «In Alessándria sant’Avílio vescovo, il quale, secondo nella sede di quella 
città dopo il beato Marco, illustre per virtù amministrò l’episcopato».  
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--- S. LOLANCA 
s. lolanca: S(an) Lolanca, CO 5284: 420v. 
 
--- S. LORENZO  
à s. lorenzo: à S(an) Lorenzo, CO 5279: 245v. ~ d’orto à S(an) Lorenzo, CO 5280,S.: 
234v.; à S(an) Lorenzo, CO 5280: 33,17v. ~ à S(an) Lorenzo, CO 5281: 125. ~ à 
S(an) Lorenzo, CO 5282: 490. ~ à S(an) Lorenzo(2), CO 5283: 196. ~ à S(an) 
Lorenzo, CO 5284: 190v. ~ à S(an) Lorenzo(2), CO 5285: 239. ~ à S(an) Lorenzo, CO 
5286: 471v. ~ à S(an) Lorenzo(2), CO 5287: 457. ~ à S(an) Lorenzo(4), CO 5288: 294. 
// a S(an) Lorenzo(4), CO 5289: 66. = a s. lorenzo: a S(an) Lorenzo(6), CO 5281: 90. ~ 
a S(an) Lorenzo(2), CO 5282: 367. ~ a S(an) Lorenzo(4), CO 5284: 452. ~ a S(an) 
Lorenzo(6), CO 5286: 77. ~ a S(an) Lorenzo(2), CO 5287: 289. ~ a S(an) Lorenzo(5), 
CO 5288: 361v. = s. lorenzo: nel luogo d(ett)o S(an) Lorenzo(4), CO 5281: 179. ~ 
S(an) Lorenzo(9), CO 5283: 92. ~ S(an) Lorenzo(3), CO 5284: 166. ~ d(ett)o S(an) 
Lorenzo, CO 5286: 24. ~ S(an) Lorenzo(8), CO 5287: 65v. ~ S(an) Lorenzo(4), CO 
5288: 60. // nel luogo d(ett)o S(an) Lorenzo, CO 5290: 56v. // una casa propria [...] 
sita nel luogo d(ett)o S(an) Lorenzo, CO 5289: 28. // S(an) Lorenzo(3), CP-T: I, 1324. 
= con s. lorenzo: confina con S(an) Lorenzo(2), CO 5281: 236. = in s. lorenzo: in 
S(an) Lorenzo, CO 5282: 542v. = di s. lorenzo: luogo di S(an) Lorenzo, CO 5283: 
42. ~ di S(an) Lorenzo, CO 5284: 167. = à s.o lorenzo: à S(ant)o Lorenzo(15), CO 
5281: 443. ~ à S(ant)o Lore(n)zo, CO 5282: 379. ~ à S(ant)o Lorenzo(2), CO 5284: 
279v. ~ à S(ant)o Lorenzo(6), CO 5285: 245v. = s.o lorenzo: S(ant)o Lorenzo, CO 
5281: 1424. ~ S(ant)o Lorenzo, CO 5284: 321. = a s.to lorenzo: a S(an)to 
Lorenzo(10), CO 5281: 21. ~ a S(an)to Lorenzo(4), CO 5282: 16. ~ a S(an)to 
Lorenzo(2), CO 5285: 507. = à s.to lorenzo: à S(an)to Lorenzo, CO 5288: 404v. = s.to 
lorenzo: S(an)to Lorenzo(3), CO 5281: 1004. ~ S(an)to Lorenzo(2), CO 5282: 460. ~ 
S(an)to Lorenzo, CO 5283: 4. = di s.to lorenzo: di S(an)to Lorenzo(2), CO 5284: 207. 
= con s.to lorenzo: con S(an)to Lorenzo, CO 5284: 424v. = a s. lorẽzo: a S(an) 
Lore(n)zo(6), CO 5281: 537. ~ a S(an) Lore(n)zo, CO 5282: 50. ~ a S(an) Lore(n)zo(2), 
CO 5285: 642. = à s. lorẽzo: Abita […] à S(an) Lore(n)zo, CO 5281: 261bisv. ~ à 
S(an) Lore(n)zo(2), CO 5282: 6. ~ à S(an) Lore(n)zo, CO 5286: 618. = s. lorẽzo: S(an) 
Lore(n)zo, CO 5285: 612. = à s. lorẽzo: à S(an) Lore(n)zo, CO 5285: 492. = s. lor ̃zo: 
In d(et)to Luogo S(an) Lor(en)zo, CO 5281: 1153. = a s. lor ̃zo: a S(an) Lor(en)zo, 
CO 5285: 36. = s. laurienzo: S(an) Laurienzo, CO 5283: 787v.  
Mart. Rom., 10 di Agosto, p. 123: «A Roma nella via di Tivoli è il natale del beato 
Lorenzo arcidiacono, il quale nella persecuzione di Valeriano, dopo molti tormenti di 
prigionia e battiture in diversi modi, di scorpioni, di piombarole, e lastre infocate, 
all’ultimo arrostito su graticola di ferro compì il martirio. Il suo corpo fu seppellito 
dal beato Ippolito e da Giustino prete nel cimitero di Ciriaca nel campo Veruno»90. 
Anche per questo santo il culto in Basilicata è attestato sin dagli affreschi delle chiese 
rupestri. 
detro* s. lorẽzo: detro S(an) Lore(n)zo, CO 5283: 600. 

                                                
90 Il martirio avvenne nel 258. 



 633 

sop.a* s. lorenzo: sop(r)a S(an) Lorenzo, CO 5284: 470v. = sopra s. lorenzo: Sopra 
S(an) Lorenzo, CO 5288: 12. 
vicino* s. lorenzo: al solio vicino S(an) Lorenzo, CO 5287: 226. 
alle pertinenze* di s. lorenzo: alle pertinenze di S(an) Lorenzo(2), CO 5283: 655. 
la quintana* di s. lorenzo: nel luoco d(et)to la quintana di S(an) Lorenzo, CO 5278: 
252v.  
la badia* di s. lorenzo: confina la Badia di S(an) Lorenzo, CO 5289: 103v.  
la capp.a* di s. lorenzo: la Capp(ell)a di S(an) Lorenzo, CO 5285: 653. = la 
cappella di san lorenzo: La Cappella di San Lorenzo, CO 5283: 600. 
certosa* di s. lorenzo: e certosa di S(an) Lorenzo, CO 5289: 765. Il riferimento, qui 
come in appresso, è alla Certosa di san Lorenzo alla Padula. 
alla real certosa di s. lorenzo della padula: alla Real Certosa di S(an) Lorenzo 
della Padula, CO 5287: 125. 
la grangia* di s. lorenzo: confina la Grangia di S(an) Lorenzo(16), CO 5279: 61v. ~ 
la Grangia di S(an) Lorenzo, CO 5280,S.: 20; la grangia di S(an) Lorenzo(2), CO 
5280. 33,1. ~ fina la Grangia di S(an) Lorenzo(11), CO 5282: 63. ~ la Grangia di 
S(an) Lorenzo, CO 5283: 504v. ~ la Grangia di S(an) Lorenzo(5), CO 5284: 86; La 
Grangia di S(an) Lorenzo(3), Ib.: 197v. ~ la Grangia di S(an) Lorenzo(3), CO 5285: 
43v. ~ La Grangia di S(an) Lorenzo(2), CO 5286: 134; la Grangia di S(an) 
Lorenzo(14), Ib.: 172v. ~ la Grangia di S(an) Lorenzo(2), CO 5287: 80v. = alla 
grangia di s. lorenzo: alla Grangia di S(an) Lorenzo, CO 5289: 533v. // Abita in 
casa propria [...], sita alla grangia di S(an) Lorenzo(4) , CO 5289: 2. = con la grangia 
di s. lorenzo: con la Grangia di S(an) Lorenzo, CO 5279: 66. ~  con la Grangia di 
S(an) Lorenzo, CO 5285: 112v. = colla grangia di s. lorenzo: colla Grangia di S(an) 
Lorenzo, CO 5283: 211. ~ colla Grangia di S(an) Lorenzo, CO 5284: 511. ~ colla 
Grangia di S(an) Lorenzo(2), CO 5286: 407v. ~ colla Grangia di S(an) Lorenzo, CO 
5287: 227v. = dalla grangia di s. lorenzo: dalla Grangia di S(an) Lorenzo, CO 
5286: 221. = la grangia di sn lorenzo: la Grangia di S(a)n Lorenzo, CO 5282: 185v. 
= dalla grangia di sn lorenzo: dalla Grangia di S(a)n Lorenzo, CO 5286: 259. = la 
grangia di s.o lorenzo: la Grangia di S(ant)o Lorenzo(4), CO 5281: 794. = la grangia 
di s.to lorenzo: fina la Grangia di S(an)to Lorenzo(4), CO 5281: 18; La Grangia di 
S(an)to Lorenzo, Ib.: 740v. ~ la Grangia di S(an)to Lorenzo(2), CO 5282: 19v. = colla 
grangia di s.to lorenzo: colla Grangia di S(an)to Lorenzo, CO 5281: 713. = grangia 
di s.to lorenzo: Grangia di S(an)to Lorenzo, CO 5282: 459. = colla granggia di s. 
lorenzo: colla Granggia di S(an) Lorenzo, CO 5287: 357v. = la grangia di s. lorẽzo: 
La Grangia di S(an) Lore(n)zo(2), CO 5284: 5v.; la Grangia di S(an) Lore(n)zo(2), Ib.: 
84. ~ la Grangia di S(an) Lore(n)zo, CO 5285: 106. = con la grangia di s. lorẽzo: 
con la Grangia di S(an) Lore(n)zo, CO 5285: 41v. = la grãgia di s. lorenzo: La 
Gra(n)gia di S(an) Lorenzo, CO 5282: 153. ~ la Gra(n)gia di S(an) Lorenzo, CO 
5286: 190v. = con la grãgia di s. lorenzo: con la Gra(n)gia di S(an) Lorenzo, CO 
5286: 707. = la grãgia di s. lorẽzo: la Gra(n)gia di S(an) Lore(n)zo, CO 5282: 195v. 
= la grãgia di san lorẽzo: la Gra(n)gia di San Lore(n)zo, CO 5282: 190v. ~ la 
Gra(n)gia di San Lore(n)zo, CO 5284: 394v. = la grancia di s. lorenzo: la Grancia 
di S(an) Lorenzo, CO 5281: 311. ~ La Grancia di S(an) Lorenzo(4), CO 5283: 33; la 
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Grancia di S(an) Lorenzo(3), Ib.: 35. ~ la Grancia di S(an) Lorenzo, CO 5285: 316. // 
confina la Grancia di S(an) Lorenzo(3), CO 5289: 525. = alla grancia di s. lorenzo: 
alla Grancia di S(an) Lorenzo, CO 5283: 5. = con la grancia di s. lorenzo: con la 
Grancia di S(an) Lorenzo, CO 5281: 649v. ~ con la Grancia di S(an) Lorenzo, CO 
5283: 697. = colla grancia di s. lorenzo: colla Grancia di S(an) Lorenzo(2), CO 
5283: 204v. ~ colla Grancia di S(an) Lorenzo, CO 5288: 339v. = alla grancia di s.o 
lorenzo: fina alla Grancia di S(ant)o Lorenzo, CO 5281: 371v. = la grancia di s.o 
lorenzo: fina la Grancia di S(ant)o Lorenzo(2), CO 5281: 751. ~ la Grancia di 
S(ant)o Lorenzo, CO 5282: 274v. ~ la Grancia di S(ant)o Lorenzo, CO 5285: 484v. ~ 
la Grancia di S(ant)o Lorenzo, CO 5286: 66. = grancia di s.o lorenzo: Grancia di 
S(ant)o Lorenzo, CO 5286: 92v. = colla grancia di s.o lorenzo: colla Grancia di 
S(ant)o Lorenzo, CO 5282: 230. = la grancia di s.to lorenzo: la Grancia di S(an)to 
Lorenzo, CO 5281: 1478. ~ la Grancia di S(an)to Lorenzo, CO 5282: 460. = la 
grancia di s. lorẽzo: la Grancia di S(an) Lore(n)zo, CO 5283: 33. = la grãcia di s. 
lorenzo: La Gra(n)cia di S(an) Lorenzo, CO 5285: 546v. ~ la Gra(n)cia di S(an) 
Lorenzo, CO 5286: 268.  
 colla granggia di s. lorenzo: variante interessante perché riproduce la forma orale 
che comporta il raddoppiamento della prepalatale sonora. 
auãti* la grancia di st.o lorenzo: unaltra casa […] aua(n)ti la Grancia di S(an)to 
Lorenzo, CO 5281: 1004.   
la vñbil grancia di s. lorenzo: la V(e)n(era)bil Grancia di S(an) Lorenzo, CO 5283: 
49. = la v. grancia di s. lorenzo: la v(enerabile) Grancia di S(an) Lorenzo, CO 5287: 
47. = la ven.bl ̃e grangia di s. lorenzo: la Ven(era)b(i)le Grangia di S(an) Lorenzo, 
CO 5286: 492. 
la graggia di s. lorenzo di padula: La Graggia (sic) di S(an) Lorenzo di Padula, CO 
5281: 581. = la grangia di s. lorenzo della padula: la Grangia di S(an) Lorenzo 
della Padula, CO 5281: 719v. ~ la Grangia di S(an) Lorenzo della Padula(4), CO 
5284: 62. ~ la Grangia di S(an) Lorenzo della Padula, CO 5285: 618. = la grangia 
di s. lorẽzo della padula: la Grangia di S(an) Lore(n)zo della Padula, CO 5282: 
165. = alla grangia di s.o lorenzo della padula: alla Grangia di S(ant)o Lorenzo 
della Padula, CO 5281: 952v. = la grãgia di s. lorenzo della padula: la Gra(n)gia 
di S(an) Lorenzo della Padula, CO 5282: 422v. ~ la Gra(n)gia di S(an) Lorenzo della 
Padula, CO 5284: 393. ~ la Gra(n)gia di S(an) Lorenzo della Padula, CO 5285: 306. 
~ la Gra(n)gia di S(an) Lorenzo della Padula, CO 5286: 190v. = la grãgia di s. 
lorẽzo della padula: la Gra(n)gia di S(an) Lore(n) ̃zo della Padula, CO 5285: 636v. 
= colla grangia di s. lorenzo la padula: colla Grangia di S(an) Lorenzo la Padula, 
CO 5287: 124. = con la grangia di s. lorenzo della padula: con la Grangia di S(an) 
Lorenzo della Padula, CO 5281: 200v. = la grangia di: fina la Grangia di (sic), CO 
5281: 515. = colla grancia di s. lorenzo della paludi: colla Grancia di S(an) 
Lorenzo della Paludi (sic), CO 5283: 15. = colla grancia di s. lorenzo della padula: 
colla Grancia di S(an) Lorenzo della Padula, CO 5283:177v. = la grancia di s. 
lorenzo la paluda: la Grancia di S(an) Lorenzo la Paluda, CO 5283: 192. = alla 
grancia di s.o lorẽzo della padula: alla Grancia di S(ant)o Lore(n)zo della Padula, 
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CO 5285: 253. = la grancja di s. lorenzo della padula: fina la Grancja di S(an) 
Lorenzo della Padula, CO 5282: 384. 
La variante della Paludi rappresenta un cultismo, non solo nella forma ‘Paludi’ per 
‘Padula’, ma anche per la resa della -e di ‘palude’, sentita come centralizzata 
dialettale, con la -i della tradizione scrittoria, per cui v. Maturi 2009, 234-235; la 
grafia di la grancja ci mostra che l’accento cadeva sulla -i- ; v. S. LUCIA; la graggia 
rappresenta forse la pronuncia individuale di un termine mal compreso. 
grangia la padula: fina Grangia la Padula, CO 5281: 198. 
s. lorenzo la padula: confina S(an) Lorenzo la Padula(5), CO 5279: 233v. ~ e S(an) 
Lorenzo la Padula(7), CO 5283: 7. ~ S(an) Lorenzo la Padula(2), CO 5287: 293. ~ 
S(an) Lorenzo la Padula, CO 5288: 58. = a s. lorenzo la padula: a S(an) Lorenzo la 
Padula, CO 5283: 729v. = s. lorenzo della padula: S(an) Lorenzo della Padula, CO 
5283: 686. ~ S(an) Lorenzo della Padula, CO 5285: 40.  
alli fini* di s. lorenzo la padula: alli fini di S(an) Lorenzo la Padula, CO 5287: 11v.                     
al piano* di s.to lorenzo: al piano di S(an)to Lorenzo, CO 5282: 729.  
al piano di s.to lorenzo alla montagna: al piano di S(an)to Lorenzo alla Montagna, 
CO 5282: 728v. V. LA MONTAGNA 
col vignale* di s.o lorenzo: col vignale di S(ant)o Lorenzo, CO 5286: 14.  
al borgo* di s. lorenzo: la Casa al Borgo di S(an) Lorenzo, CO 5276: 26bis. ~ al 
Borgo di S(an) Lorenzo, CO 5281: 1133. ~ al Borgo di S(an) Lorenzo, CO 5283: 666. 
// al Borgo di S(an) Lorenzo(3), CO 5289: 41v. = il borgo di s. lorenzo: il borgo di 
S(an) Lorenzo, CO 5284: 190. = nel borgo di s. lorenzo: nel Borgo di S(an) Lorenzo, 
CO 5282: 489. ~ nel Borgo di S(an) Lorenzo, CO 5283: 332. ~ nel Borgo di S(an) 
Lorenzo, CO 5286: 133. // sita nel Borgo di S(an) Lorenzo, CO 5289: 43v. = nel 
borgo di s. laurenzo: nel Borgo di S(an) Laurenzo, CO 5283: 56. = al borgo di s.o 
lorenzo: al Borgo di S(ant)o Lorenzo, CO 5281: 907. ~ al Borgo di S(ant)o Lorenzo, 
CO 5285: 659. 
La variante ‘laurenzo’ ripristina l’originario dittongo etimologico. 
alla contrada* di s. lorenzo: alla contrada di S(an) Lorenzo(2), CO 5278: 244v. ~ 
alla contrada di S(an) Lorenzo, CO 5281: 448v. ~ alla Contrada di S(an) Lorenzo(9), 
CO 5286: 446v. ~ alla contrada di S(an) Lorenzo(3), CO 5288: 145v.; alla Contrada 
di S(an) Lorenzo(3), Ib.: 278v. // alla Contrada di S(an) Lorenzo(3), CO 5289: 822v. = 
la contrada di s. lorenzo: nel luogo d(et)to la contrada di S(an) Lorenzo, CO 5278: 
252. ~ nel luogo d(et)to la contrada di S(an) Lorenzo, CO 5281: 267. ~ d(et)to la 
contrada di S(an) Lorenzo, CO 5283: 652. ~ la Contrada di S(an) Lorenzo, CO 5287: 
147; la contrada di S(an) Lorenzo, Ib.: 224. // nel luogo d(ett)o la Contrada di S(an) 
Lorenzo(6), CO 5290: 22v. = nella contrada di s. lorenzo: nella Contrada di S(an) 
Lorenzo, CO 5279: 544. ~ nella contrada di S(an) Lorenzo, CO 5282: 652. ~ nella 
Contrada di S(an) Lorenzo(2), CO 5284: 314. ~ nella contrada di S(an) Lorenzo, CO 
5285: 586. ~ nella contrada di S(an) Lorenzo, CO 5286: 51. ~ nella contrada di S(an) 
Lorenzo, CO 5288: 145v. // nella Contrada di S(an) Lorenzo, CO 5289: 740v. = della 
contrada di s. lorenzo: nel luogo della Contrada di S(an) Lorenzo, CO 5281: 1389. 
= alla contrada di s. lorẽzo: Abitano […] alla contrada di S(an) Lore(n)zo, CO 
5282: 265. = nella cõtrada di s.to lorenzo: nella Co(n)trada di S(an)to Lorenzo, CO 
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5281: 459; nella co(n)trada di S(an)to Lorenzo, Ib.: 460v. = nella c’tra di s. lorẽzo: 
Una casa […] nella c(on)tra(da) di S(an) Lore(n)zo, CO 5281: 982. = alla contrata 
di s. lorenzo: alla contrata di S(an) Lorenzo, CO 5288: 261v. = nella contrata di s. 
lorenzo: nella contrata di S(an) Lorenzo, CO 5284: 35. = la contrata di san 
lorenzo: la contrata di San Lorenzo, CO 5287: 220. = alla contrata di s.o lorenzo: 
alla contrata di S(ant)o Lorenzo, CO 5284: 278. = alla contrata di s. lorẽzo: in 
q(ues)sta T(er)ra alla contrata di S(an) Lore(n)zo(2), CO 5281: 446v. ~ alla contrata 
di S(an) Lore(n)zo, CO 5284: 5. 
nella contrada detto s. lorenzo: nella Contrada detto S(an) Lorenzo, CO 5278: 544.  
nella med.a contrada di s. lorenzo: nella med(esim)a contrada di S(an) Lorenzo, 
CO 5284: 314. 
nella sud.ta contrata di s. lorẽzo: nella sud(det)ta contrata di S(an) Lore(n)zo, CO 
5284: 35.  
nella contrada sopra* s. lorenzo: nella Contrada Sopra S(an) Lorenzo, CO 5288: 
271v. 
alla contrada di s. lorenzo sop.a la piazza*: alla Contrada di S(an) Lorenzo sop(r)a 
la Piazza, CO 5286: 458. = la contrada di s. lorenzo sopra la piazza: La Contrada 
di S(an) Lorenzo Sopra la Piazza, CO 5288: 270v. V. LA PIAZZA. 
v.o* s. lorenzo: V(ic)o S(an) Lorenzo(3), CP-T: I, 1332. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. LUCIA 
s. lucia: nel luogo d(ett)o S(anta) Lucia, CO 5281: 583. ~ S(anta) Lucia(9), CO 5282: 
573. ~ S(anta) Lucia(11), CO 5283: 29. ~ S(anta) Lucia, CO 5284: 256. ~ detto S(anta) 
Lucia(3), CO 5286: 104. ~ S(anta) Lucia(8), CO 5287: 57. ~ S(anta) Lucia(5), CO 5288: 
52. // in casa propria dotale nel Luogo d(ett)o S(anta) Lucia, CO 5289: 17v. // S(anta) 
Lucia(9), CP-T: I, 1. = a s. lucia: Una casa […] a S(anta) Lucia, CO 5281: 1310. ~ a 
S(anta) Lucia(4), CO 5282: 22v. ~ a S(anta) Lucia(8), CO 5283: 122. ~ a S(anta) 
Lucia, CO 5285: 305. ~ a S(anta) Lucia(2), CO 5285: 36. ~ a S(anta) Lucia(3), CO 
5286: 415. ~ a S(anta) Lucia(2), CO 5287: 103. // sita a S(anta) Lucia(4), CO 5289: 82.  
= à s. lucia: à S(anta) Lucia(7), CO 5281: 74. ~ à S(anta) Lucia(8), CO 5283: 145. ~ à 
S(anta) Lucia, CO 5284: 154. ~ à S(anta) Lucia(2), CO 5286: 671. ~ à S(anta) 
Lucia(2), CO 5287: 92v. ~ à S(anta) Lucia(4), CO 5288: 28. = à s.a lucia: Una casa 
[…] à S(ant)a Lucia(2), CO 5281: 905. ~ à S(ant)a Lucia, CO 5282: 22. ~ à S(ant)a 
Lucia, CO 5288: 4030. = di s. lucia: al casaleno di S(anta) Lucia, CO 5282: 287. = 
s.a lucia: S(ant)a Lucia(2), CO 5281: 1055. ~ S(ant)a Lucia(3), CO 5282: 609. = a s.ta 
lucia: a S(an)ta Lucia(3), CO 5281: 38. ~ a S(an)ta Lucia(2), CO 5282. 38. ~ a S(an)ta 
Lucia, CO 5284: 211. ~ a S(an)ta Lucia, CO 5286: 371v. = à s.ta lucia: Una casa 
[…] à S(an)ta Lucia, CO 5281: 1131. ~ à S(an)ta Lucia, CO 5284: 254v. ~ à S(an)ta 
Lucia(2), CO 5285: 251. = s.ta lucia: S(an)ta Lucia, CO 5284: 211. = a s. lucija: a 
S(anta) Lucija, CO 5281: 422.  
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Nel dialetto di Tito il nome personale dovrebbe avere una -š-: lušíia91, ma oggi viene 
pronunciato secondo le norme della lingua tetto e della liturgia, con però la 
propagginazione della -i-, che ne prolunga il suono, secondo la particolare lentezza 
della prosodia di questo dialetto; La -j- di ‘s. lucija’ rappresenta un tratto fonetico del 
dialetto di Tito, che raddoppia la -í- quando preceda una vocale: ddíiu ‘Dio’, maríia 
‘Maria’, lušíia ‘Lucia’, fašíia ‘faceva’.  
Mart. Rom.,13 di Dicembre: «A Siracusa in Sicilia il natale di Santa Lucia vergine e 
martire, la quale, nella persecuzione di Diocleziano, mentre uomini abominevoli, ai 
quali per ordine di Pascasio consolare era stata consegnata, volevano trascinare seco, 
perché dal popolo fosse fatto oltraggio alla castità di lei, non si poté smuovere in 
verun modo né con funi, né con molte paia di buoi; di poi avendo superato la pece, la 
resina e l’olio bollente, senza lesione alcuna, finalmente percossa con la spada sulla 
gola, consumò il martirio». 
“Lucia [...]. In origine forma F del M latino Lucius, donde Lucio, si diffonde con 
l’accentazione greca propria di Loukía probabilmente in quanto agionimo sostenuto 
dal culto di S. Lucia di Siracusa, martire proveniente da zona grecofona, lei stessa 
probabilmente di lingua greca, come fa supporre il nome della madre, Eutychía. Non 
è escluso tuttavia che l’accentazione abituale in Italia sia dovuta a tendenze dotte 
posteriori. […]”. NPI II, 810-811. 
In Laurenzana 1989, 133-134 leggiamo: “Per Santa Lucia la comunità titese ha 
sempre dimostrato devozione. Un rione del paese, da tempo immemorabile, si chiama 
il «Quarto (o quartiere) di S.Lucia”.92 
“La Giostra. È un Rione situato nella parte bassa del paese, una volta denominato 
Quarto di Santa Lucia, dedicato alla Santa di Siracusa ma non si sa per quale motivo. 
Oggi in un’edicola è posta e venerata una statua a mezzo busto che ricorda la 
devozione dei nostri padri”. Laurenzana 2005, 165. 
dietro* s. lucia: dietro S(anta) Lucia, CO 5288: 246. 
lo piano* di s. lucia: lo Piano di S(anta) Lucia, CO 5287: 318. = al piano di s. 
lucia: Abita in casa propria, sita al Piano di S(anta) Lucia, CO 5289: 581. 
al borgo* di s. lucia: al borgo di S(anta) Lucia(5), CO 5281: 475. ~ al borgo di 
S(anta) Lucia, CO 5285: 604v. ~ al borgo di S(anta) Lucia, CO 5287: 189. ~ al 
Borgo di S(anta) Lucia(2), CO 5288: 307v. // sita al Borgo di S(anta) Lucia(3), CO 
5289: 517. = allo borgo di s. lucia: allo Borgo di S(anta) Lucia, CO 5287: 381. = 
borgo di s. lucia: Borgo di S(anta) Lucia(2), CO 5287: 552. = il borgo di s. lucia: il 
borgo di S(anta) Lucia, CO 5282: 681. ~ d(ett)o il Borgo di S(anta) Lucia, CO 5286: 
19. ~ il Borgo di S(anta) Lucia, CO 5287 332; il borgo di S(anta) Lucia, Ib.: 404. = 
nel borgo di s. lucia: nel Borgo di S(anta) Lucia, CO 5283: 348. // nel borgo di 
S(anta) Lucia, CO 5289: 628v. = al borgo di s.a lucia: al borgo di S(ant)a Lucia, CO 
5281: 974. 
nella contrada* di s. lucia: nella contrada di Santa Lucia, CO 5281: 1073. ~ nella 
contrada di Santa Lucia, CO 5287: 195. = alla contrada di s. lucia: Abita […] alla 
                                                
91 Nel dialetto di Tito ‘faceva’ < faciebat suona fašíia, anche qui con la caratteristica propagginazione della -í-. 
92 Al culto di questa santa, presente già negli affreschi rupestri, in Basilicata ed in Cilento, è anche legata la tradizione 
della ‘cuccìa’, una minestra di legumi che veniva cotta e offerta ritualmente nel giorno della sua festa.  
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contrada di Santa Lucia, CO 5283: 345. ~ alla contrada di Santa Lucia, CO 5286: 
684. = alla cõtrada di s. lucia: alla co(n)trada di S(anta) Lucia, CO 5286: 605. = 
alla contrata di s. lucia: alla contrata di S(anta) Lucia, 5281: 295.  
---------------------------------------------- 
 
--- S. MARCO  
s. marco: in d(ett)o luogo S(an) Marco(2), CO 5277: 32v. ~ nel luogo d(ett)o S(an) 
Marco(4), CO 5278: 82. ~ S(an) Marco, CO 5279: 115. ~ nel luoco d(ett)o S(an) 
Marco(6), CO 5281: 148v. ~ d(ett)o S(an) Marco(2), CO 5282: 730. ~ S(an) Marco(4), 
CO 5283: 93. ~ doue si dice S(an) Marco, CO 5284: 418. ~ S(an) Marco(5), CO 5285: 
197. ~ S(an) Marco(2), CO 5286: 112. ~ S(an) Marco(3), CO 5287: 196. ~ S(an) 
Marco(5), CO 5288: 148. // un’altra vigna [...] nel luogo d(ett)o S(an) Marco(5), CO 
5290: 70v. = a s. marco: a S(an) Marco(5), CO 5278: 465v. ~ a S(an) Marco(19), CO 
5281: 6.; A S(an) Marco, Ib.: 559v. ~ a S(an) Marco(4), CO 5282: 296. ~ a S(an) 
Marco(6), CO 5284: 80v. ~ a S(an) Marco(8), CO 5285: 161.~ a S(an) Marco(4), CO 
5286: 382; ~ a S(an) Marco, CO 5288: 319v. // una vigna [...] a  S(an) Marco(6), CO 
5289: 67v. = à s. marco: à S(an) Marco, CO 5278: 604. ~ À S(an) Marco, CO 
5280,S.: 111v. ~ à S(an) Marco(2), CO 5281: 419. ~ à S(an) Marco(2), CO 5282: 82v. 
~ à S(an) Marco, CO 5283: 211v. ~ à S(an) Marco(2), CO 5284: 80. ~ à S(an) 
Marco(6), CO 5285: 198v. ~ à S(an) Marco(3), CO 5286: 452. ~ à S(an) Marco, CO 
5287: 121. // à S(an) Marco(3), CO 5290: 171. = santo marco: Santo marco (sic), CO  
5287: 271v. = à santo marco: vigna [...] à Santo Marco(2), CO 5289: 563. = s.o 
marco: S(ant)o Marco, CO 5281: 661v. ~ S(ant)o Marco, CO 5283: 231. ~ d(ett)o 
S(ant)o Marco, CO 5286: 245. = à s.o marco: à S(ant)o Marco(4), CO 5281: 903. ~ à 
S(ant)o Marco(3), CO 5285: 269. = a s.o marco: a S(ant)o Marco(2), CO 5286: 55.  
Mart. Rom., 25 di Aprile, p. 59: «In Alessandria il natale del beato Marco 
evangelista. Questi, discepolo ed interprete dell’apostolo Pietro, pregato in Roma dai 
fratelli, scrisse l’Evangelio, presso il quale andò in Egitto, e pel primo annunziando 
Cristo in Alessándria, vi fondò la Chiesa: arrestato poi per la fede di Cristo, legato 
con funi e trascinato pei sassi, fu gravemente tormentato; quindi rinchiuso in carcere, 
prima fu confortato con angelica visitazione, e finalmente apparsogli lo stesso 
Signore, fu chiamato al celeste regno l’anno ottavo di Neróne».  
a s. marco alla contrada di s. nicola: a S(an) Marco alla contrada di S(an) Nicola, 
CO 5288: 290v. V. S. NICOLA. 
s. marco nel nuvolese*: S(an) Marco nel Nuvolese, CO 5283: 697. V. LO 
‘NOVOLESE’. 
sopra* sãto marco: sopra Sa(n)to Marco, CO 5281: 589. = sopra s.to marco: sopra 
S(an)to Marco, CO 5281: 590. = di sopra a s. marco: la cannata di sopra a S(an) 
Marco, CO 5288: 148. 
sotto* s. marco: poss(ed)e sotto S(an) Marco, CO 5277: 101. 
la strada* che va a s.to marco: dall’altro lato la strada che va a S(an)to Marco, CO 
5277: 32v. 
auanti* la cap.a* di s. marco: auanti la Cap(pell)a di S(an) Marco, CO 5288: 282v. 
= avanti la cappella di s. marco: avanti la Cappella di S(an) Marco, CO 5286: 461. 



 639 

avãti la fu cappella di s. marco: ava(n)ti la fu Cappella di S(an) Marco, CO 5286: 
456. 
auanti la cappella diruta di s. marco: auanti la Cappella diruta di S(an) Marco, 
CO 5288: 279. 
contrada* di s. marco: Contrada di S(an) Marco, CO 5279: 111. = la contrada di s. 
marco: La contrada di S(an) Marco, CO 5280,S.: 107v.; La Contrada di S(an) 
Marco, CO 5280: 16,8v. = alla contrada di s. marco: alla Contrada di S(an) 
Marco(3), CO 5286: 447v. ~ alla Contrada di S(an) Marco, CO 5288: 281v.  
in contrada quae dicitur di s. marco: in contrada quae dicitur di S(an) Marco, CO 
5286: 232. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. MARGHERITA 
s. margharita: d(ett)o S(anta) Margharita, CO 5283: 297. = a s. margherita: a 
S(anta) Margherita, CO 5286: 486v. = s. margherita: S(anta) Margherita(2), CO 
5288: 299. = a s. margarita: Giardino a S(anta) Margarita, CO 5289: 169v.  
Le varianti con la -a- pretonica rappresentano meglio la forma dialettale. 
“Margherita […]. Nome fondamentalmente femminile, deriva dal latino margarita 
‘perla’, a sua volta di origine greca e di provenienza orientale […]. Attestato fin dai 
primi secoli dell’era cristiana (Forcellini), […]. Assai frequente nel Medioevo, […]. 
Segnaliamo la forma Margherita già presente a Cuneo nel 1295 (BSSS 69), […]”. 
NPI II, 843-845. 
Non è facile indicare la santa a cui l’agiotoponimo si richiama; può trattarsi di 
Mart. Rom., 20 di Luglio, p. 110: «In Antióchia è la passione di santa Margherita 
vergine e martire». 
La Bibl. Sanc., vol. 8, coll. 1150-1165, presenta Marina (Margherita) di Antiochia di 
Pisidia, di cui, col. 1150, dice: «La passio greca di M. attribuita ad un certo Timoteo 
[…] fu tradotta in latino in epoca piuttosto antica [(…)], ma in questa traduzione, 
sorprendentemente, e per una ragione sulla quale non si possono emettere che delle 
ipotesi, l’eroina compare con il nome di Margherita»93. 
Il suo culto fu propalato da fonti agiografiche, calendari, dal teatro popolare ed anche 
da Jacopo da Varagiano (1228-1298), ed era invocata dalle partorienti 
nell’imminenza del parto. La rappresentazione del ciclo delle sue storie è antico e 
frequentissimo nelle chiese rupestri lucane. 
Di questa santa Alda Rossebastiano, in NPI sopra citato, dice: “[...] S. Margherita 
d’Antiochia, vergine e martire, decapitata sotto Diocleziano. Venerata dapprima in 
Oriente, conquistò l’Occidente durante il Medioevo, quando fu collocata tra i 14 santi 
ausiliatori come protettrice delle partorienti. L’iconografia che la riguarda (emblemi: 

                                                
93 Una frazione del comune di Trevico, in provincia di Avellino, si appella Santa Marena; Trevico è il centro più 
importante della Baronia, la circoscrizione provinciale normanna nelle Puglie. Può trattarsi di una pronuncia locale per 
Santa Marina, che è il nome di diverse sante, in particolare la santa Marina di Antiochia di Pisidia, vissuta nel III 
secolo e detta in Occidente Margherita.  
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la palma e la corona regale) la rappresenta nell’atto di abbattere un drago con il segno 
della croce. [...]”.  
Ma l’agiotoponimo potrebbe anche ricordare santa Margherita da Cortona o da questo 
essere stato rafforzato: 
Mart. Rom., 22 di Febbraio, p. 27: «A Cortóna nella Toscana, santa Margherita del 
terz’Ordine di san Francesco, il corpo della quale per quattro e più secoli 
mirabilmente incorrotto, spirante un soave odore, e per frequenti miracoli chiaro, 
nello stesso luogo è venerato con grande onore». 
Come nome personale è ormai pochissimo usato, ma era ben presente nei Catasti, di 
solito nella forma ‘Margarita’; le varianti con la -e- pretonica corrispondono alle 
forme della lingua tetto e della liturgia. 
alla contrada di s. margherita: alla Contrada di Santa Margherita, CO 5286: 474v. 
---------------------------------------------- 
 
 
--- S. MARIA  
à s. maria: à S(anta) Maria(4), CO 5278: 455. ~ à S(anta) Maria, CO 5280,S.: 157; à 
S(anta) Maria, CO 5280: 24,7. ~ à S(anta) Maria(3), CO 5281: 103. ~ à S(anta) 
Maria(3), CO 4282: 141. ~ à S(anta) Maria(2), CO 5285: 346v. ~ à S(anta) Maria(2), 
CO 5286: 226. // à S(anta) Maria, CO 5289: 504v. = a s. maria: a S(anta) Maria(10), 
CO 5281: 313. ~ a S(anta) Maria, CO 5282: 46v. ~ a S(anta) Maria, CO 5283: 79v. 
~ a S(anta) Maria(3), CO 5284: 79v. ~ a S(anta) Maria(2), CO 5285: 466. ~ a S(anta) 
Maria(6), CO 5286: 382. ~ a S(anta) Maria, CO 5288: 361. = a s.ta maria: a S(an)ta 
Maria, CO 5280,S.: 245; a S(an)ta Maria, CO 5280: *,4. ~ a S(an)ta Maria, CO 
5281: 349. ~ a S(an)ta Maria(2), CO 5282: 32v. = à s.ta maria: à S(an)ta Maria, CO 
5279: 255. ~ à S(an)ta Maria, 5282: 246v. ~ à S(an)ta Maria(2), CO 5285: 443. ~ à 
S(an)ta Maria, CO 5288: 28v. = s.ta maria: S(an)ta Maria, CO 5284: 203v. = s.ta 
m.a: S(an)ta M(ari)a, CO 5278: ???94. = s. maria: nel luogo d(ett)o S(anta) Maria, 
CO 5278: 456v. ~ d(ett)o S(anta) Maria(2), CO 5281: 611. ~ S(anta) Maria, CO 5283: 
614. ~ d(ett)o S(anta) Maria(2), CO 5286: 225. ~ S(anta) Maria(3), CO 5287: 222. ~ 
S(anta) Maria, CO 5288: 444v. // nel luogo d(ett)o S(anta) Maria, CO 5289: 176. = s. 
m.a: nel luogo d(ett)o S(anta) M(ari)a, CO 5281: 1020v. = a s. m.a: a S(anta) 
M(ari)a, CO 5278: 601. ~ a S(anta) M(ari)a, CO 5282: 277v. ~ a S(anta) M(ari)a(2), 
CO 5286: 382v. = a s. ma.a: a S(anta) Ma(ri)a(2), CO 5286: 382v. = a s. mar.a: a 
S(anta) Mar(i)a(3), CO 5286: 382v. = à s.a maria: in d(ett)a T(er)ra à S(ant)a 
Maria(2), CO 5281: 889. ~ feudo à S(ant)a Maria(2), CO 5284: 506v. ~ à S(ant)a 
Maria(2), CO 5286: 251. = a s.a maria: a S(ant)a Maria(2), CO 5282: 25. = à santa 
maria: à Santa Maria, CO 5281: 904. = santa maria: d(ett)o Santa Maria, CO 
5283: 214. = san maria: San Maria, CO 5287: 220v. 
Mart. Rom., 8 di Settembre, p. 143: «La Natività della Beatissima sempre Vergine 
Maria Madre di Dio»; Mart. Rom., 12 di Settembre, p. 145: «La Commemorazione 
del santissimo Nome della Beata Vergine Maria, che Innocenzo undecimo Pontefice 

                                                
94 Manca il dato nella scheda.   
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massimo ordinò che si celebrasse per la insigne vittoria riportata col patrocinio della 
stessa Vergine contro i Turchi a Vienna nell’Austria». 
“Per le altre cattedrali erette nei secoli centrali del Medioevo risultano prevalenti le 
dedicazioni mariane (Tricarico, Montepeloso, Rapolla, Muro Lucano, Melfi) […]”. 
Fonseca 2006, 269.  
sànta maría top. ‘Madonna delle Grazie’; DDPT 203, REW 5358 Maria (Eigen). 
Oggi abbiamo: sanda maria fs; m 650; F1, F 199 IV S.E. Vigneti. (Arcangelo 
Pastore). TITO 2001, 98. 
al cugnio* di s. mar.a: al cugnio di S(anta) Mar(i)a, CO 5286: 116.  
alla destra* di s.ta maria: terra alla destra di S(an)ta Maria, CO 5188: 443v. = alla 
destra di s. maria: terra alla Destra di S(anta) Maria, CO 5289: 890v.-891. 
alla fontana* di s.a maria: in d(ett)a T(er)ra alla Fontana di S(ant)a Maria, CO 
5281: 1244. 
il pauore di s. maria: Il Pauore di S(anta) Maria, CO 5283: 509.  
Forse un’espressione di origine religiosa; cfr. 
“Pavóre, sm. [...]. In senso concreto: ciò che costituisce motivo di paura, di timore. 
Dominici, 4-230: La verginità [...], pavore de’ dannati. = Voce dotta, lat. pavor -ōris, 
deriv. da pavēre”. GDLI  XII, 879.  
al ponte* di s.ta maria: poss(ed)e al Ponte di S(an)ta Maria(2), CO 5277: 110v. ~ 
All’Ischia, e proprio al ponte di S(an)ta Maria, CO 5279: 151. = al ponte di s. 
maria: a li sca (sic) e proprio al ponte di S(anta) Maria, CO 5280,S.: 141; a lisca e 
proprio al ponte di S(anta) Maria, CO 5280: 21,5. = il ponte di s. maria: nel luogo 
detto il Ponte di S(anta) Maria, CO 5289: 174.  
alla serra* di s. maria: alla Serra di S(anta) Maria, CO 5284: 23v. = la serra di s. 
maria: La Serra di S(anta) Maria, CO 5287: 300. = alla serra di s.a maria: alla 
Serra di S(ant)a Maria(2), CO 5281: 1176v. = alla serra di s.ta maria: alla Serra di 
S(an)ta Maria, CO 5287: 165v. = serra di s. maria: Serra di S. Maria, CP-T: E, 170. 
al borgo* di s. maria: al Borgo di S(anta) Maria: CO  527v. // una casa al Borgo di 
S(anta) Maria: CO 5289: 25v. = lo borgo di s. maria: lo Borgo di S(anta) Maria, 
CO 5283: 39v. = al borgo di s. m.: al Borgo di S(anta) M(aria), CO 5286: 307v. = al 
borgo di s. m.a: al Borgo di S(anta) M(ari)a(2), CO 5286: 468v.  
la contrada* di s. maria: la Contrada di S(anta) Maria, CO 5282: 569. = alla 
contrada di s.ta m.a: alla Contrada di S(an)ta M(ari)a, CO 5282: 570.  
---------------------------------------------- 
 
--- S. MARIA DELL’ ARCO 
à s. maria del arco: à S(anta) Maria del Arco, CO 5282: 537v. = s. maria dello 
arco: detto S(anta) Maria dello Arco, CO 5282: 537.  
Il toponimo ricorda il culto di Maria, una ‘madonna nera’, presso il Santuario della 
Madonna dell’Arco, che si trova nel comune di Sant’Anastasia (Na)95.  
l’istessa s. maria dell’arco: l’istessa S(anta) Maria dell’Arco, CO 5282: 537.  
                                                
95 Da Wikipedia si apprendo che dove oggi sorge il santuario si trovava un’edicola raffigurante la Madonna col 
Bambino; la specificazione dell’Arco si riferisce forse alla presenza di un acquedotto romano, come per altri toponimi 
della zona. I numerosissimi fedeli si riuniscono presso il Santuario soprattutto il lunedì in albis. 
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la cappella* di s. maria de l’arco: la Cappella di S(anta) Maria de l’Arco, CO 
5286: 529v. 
ven.le cappella di s. maria dell’arco: Ven(erabi)le Cappella di S(anta) Maria 
dell’Arco, CO 5280: *,7v.  
la madonna* dell’arco: Un altro molino anche atto à macinare ad acqua nel luogo 
d(ett)o la Madonna dell’Arco, CO 5276: 137v. = madonna dell’arco: Madonna 
dell’arco(2), CO 5288: 219. 
sopra* la madonna dell’arco: nel loco d(ett)o sopra la madonna dell’arco, CO 
5278: 249.  
---------------------------------------------- 
 
--- S. MARIA DEL CHIUPPO  
col vallone* di s.ta maria del chiuppo: col vallone di S(an)ta Maria del Chiuppo, 
CO 5286: 539v.  
V. LO PIOPPO. 
Il determinante riprende il lemma dialettale. 
 Non sappiamo se l’agiotoponimo si riferisca al culto nella chiesa di Santa Maria dei 
Pioppi, del 1290, a Pioppi, un  comune del Cilento, dove si ha anche un convento 
francescano dedicato a s. Maria delle Grazie, del 161196. 
 
--- S. MARIA DELLE GRAZIE  
a s. marja delle grazie: poss(ed)e a S(anta) Marja delle Grazie, CO 5277: 99v. = s. 
maria delle grazie: nel luoco d(ett)o S(anta) Maria delle grazie(3), CO 5278: 2. ~ 
S(anta) Maria delle Grazie, CO 5282: 561. ~ S(anta) Maria delle Grazie(4), CO 5285: 
49. ~ S(anta) Maria delle grazie(3), CO 5288: 305. = a s. maria delle grazie: a 
S(anta) Maria delle Grazie, CO 5282: 244v. ~ in piedi alla T(er)ra a S(anta) Maria 
delle Grazie(3), CO 5284: 446. ~ a S(anta) Maria delle Grazie, CO 5288: 275v.; a 
S(anta) Maria delle Grazie(4), Ib.: 360v. = à s. maria delle grazie: à S(anta) Maria 
delle Grazie, CO 5283: 471. ~ à S(anta) Maria delle Grazie, CO 5286: 343bisv. // à 
S(anta) Maria delle Grazie, CO 5289: 766v. = s. m.a delle g.e: S(anta) M(ari)a delle 
G(razi)e, CO 5286: 306. = s. m.a delle grazie: S(anta) M(ari)a Delle Grazie, CO 
5286: 746. ~ S(anta) M(ari)a delle Grazie(2), CO 5288: 290v. = à s. m. delle grazie: à 
S(anta) M(aria) delle Grazie, CO 5282: 538. = a s. m. delle grazie: a S(anta) 
M(aria) delle Grazie(2), CO 5288: 361. = à s.a maria delle grazie: à S(ant)a Maria 
delle Grazie, CO 5281: 952. = a s.ta maria delle grazie: a S(an)ta Maria delle 
Grazie, CO 5283: 30v. // per le case a S(an)ta Maria delle Grazie(2), CO 5289: 765v. 
Per la -j- in ‘marja’ v. S. LUCIA. 
Mart. Rom., 2 di Luglio, p. 100: «È la Visitazione della Beata Vergine Maria ad 
Elisabetta». 
dietro la cappella di s. maria delle grazie: per la casa dietro la cappella di S(anta) 
Maria delle Grazie, CO 5289: 789v.   

                                                
96 Da un sito internet dedicato a Pioppi, comune non presente in DTI. RIVEDERE INTERNET  
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in piedi alla tr ̃a* a s. maria delle grazie: in piedi alla T(er)ra a S(anta) Maria delle 
Grazie(2), CO 5284: 446. = in piedi della ter ̃a a s. maria delle grazie: in piedi della 
Ter(r)a a S(anta) Maria delle Grazie, CO 5284: 446.  
in piedi alla, in piedi della sono la resa in lingua tetto della locuzione dialettale mbè 
dë la. 
alla contrada* di s. m.a delle grazie: alla Contrada di S(anta) M(ari)a delle Grazie, 
CO 5286: 475.  
à s. maria al borgo* delle grazie: à S(anta) Maria al Borgo delle Grazie, CO 5288: 
293. = à s. maria del borgo delle grazie: à S(anta) Maria del Borgo delle Grazie, 
CO 5289: 834.  
lo borgo di maria delle grazie: lo Borgo di Maria delle Grazie, CO 5283: 251. 
al borgo di s. maria delle grazie: al Borgo di S(anta) Maria delle grazie(2), CO 
5281: 1368. ~ al borgo di S(anta) Maria delle Grazie, CO 5283: 32. ~ al borgo di 
S(anta) Maria delle Grazie, CO 5285: 11. ~ al Borgo di S(anta) Maria delle 
Grazie(13), CO 5286: 363; al borgo di S(anta) Maria delle Grazie(3), Ib.: 448v. ~ al 
borgo di S(anta) Maria delle Grazie, CO 5288: 206; al Borgo di S(anta) Maria delle 
Grazie(4), Ib.: 280v. // una metà di cellaro al Borgo di S(anta) Maria delle Grazie, CO 
5289: 110. = al borgo di s.a maria delle grazie: al Borgo di S(ant)a Maria delle 
Grazie, CO 5283: 28. ~ al Borgo di S(ant)a Maria delle Grazie, CO 5286: 307; al 
Borgo di S(ant)a maria delle grazie, Ib.: 692. = al borgo di s.ta maria delle grazie: 
Abita […] al borgo di S(an)ta Maria delle Grazie(2), CO 5281: 385; Una casa , […] 
al Borgo di S(an)ta Maria delle Grazie, Ib.: 423. = il borgo di s. maria delle grazie: 
il Borgo di S(anta) Maria delle Grazie(2), CO 5282: 537. ~ il borgo di S(anta) Maria 
delle Grazie(2), CO 5284: 241. ~ il borgo di S(anta) Maria delle Grazie(2), CO 5285: 
150. = lo borgo di s. maria delle grazie: lo borgo di S(anta) Maria delle Grazie, CO 
5283: 177. = nel borgo di s. maria delle grazie: nel Borgo di S(anta) Maria delle 
Grazie(2), CO 5282: 87; nel borgo di S(anta) Maria delle Grazie, Ib.: 300. ~ nel 
borgo di S(anta) Maria delle Grazie, CO 5284: 401. // nel Borgo di S(anta) Maria 
delle Grazie(2), CO 5289: 17. = al borgo di s. m. delle grazie: al Borgo di S(anta) 
M(aria) delle Grazie, CO 5286: 488. = al borgo di s. m.a delle grazie: al borgo di 
S(anta) M(ari)a delle Grazie, CO 5283: 33; al Borgo di S(anta) M(ari)a delle Grazie, 
Ib.: 712v. ~ al Borgo di S(anta) M(ari)a delle Grazie(10) CO 5286: 458. ~ al Borgo di 
S(anta) M(ari)a delle Grazie, CO 5288: 293. = al borgo di s. m.a delle graz.e: al 
borgo di S(anta) M(ari)a delle Graz(i)e, CO 5286: 487. = nel borgo di s. m.a delle 
grazie: nel borgo di S(anta) M(ari)a delle Grazie, CO 5286: 514v. = nel borgo di 
s.ta maria delle grazie: nel Borgo di S(an)ta Maria delle Grazie, CO 5281: 427. ~ 
nel Borgo di S(an)ta Maria delle Grazie, CO 5284: 344. ~ nel Borgo di S(an)ta 
Maria delle Grazie, CO 5287: 493v. = al borgo di s. m.ia delle grazie: al borgo di 
S(anta) M(ar)ia delle Grazie, CO 5288: 273. = al borgo di s.a m.a delle grazie: al 
Borgo di S(ant)a M(ari)a delle Grazie, CO 5286: 472. = lo borgo di s.ta m.a delle 
grazie: lo borgo di S(an)ta M(ari)a delle Grazie, CO 5285: 621.   
alla contrada* del borgo di s. maria delle grazie: alla Contrada del Borgo di 
S(anta) Maria delle Grazie, CO 5286: 464.  
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alla contrata d. il borgo di s. maria delle grazie: alla Contrata d(etta) il Borgo di 
S(anta) Maria delle Grazie, CO 5288: 382. 
s.ta maria della grazia: S(an)ta Maria della grazia, CO 5278: 249. 
al borgo di s. m.a della grazia: sito al Borgo di S(anta) M(ari)a della Grazia, CO 
5289: 63v. = allo borgo di s. maria della grazia: allo Borgo di S(anta) Maria della 
Grazia, CO 5283: 89. 
dietro la cappella: per la casa dietro la cappella (scil. di Santa Maria delle Grazie), 
CO 5289: 798v.  
la madonna* delle grazie: Abita […] la Madonna delle Grazie(2), CO 5283: 24. ~ La 
Madonna delle Grazie, CO 5288: 438. // Abita in casa propria nel luogo d(ett)o la 
Madonna delle Grazie(2), CO 5289: 15. = alla madonna delle grazie: alla Madonna 
delle Grazie, CO 5283: 31. ~ alla Madonna delle Grazie(3), CO 5287: 331. ~ alla 
Madonna delle Grazie, CO 5288: 439v. // sita alla Madonna delle Grazie(3), CO 
5289: 18v. = m.a delle grazie: m(adonn)a delle Grazie. CO 5288: 276v. = alla 
madoña delle grazie: alla Madon(n)a delle Grazie, CO 5284: 340v. 
“Essendo [...] la grazia concessa spesso per intercessione dei santi e della Vergine 
Maria, che nella salutazione cristiana è detta non a caso «piena di grazia», si diffonde 
la ‘Madonna delle Grazie’, venerata come patrona di numerosi centri in tutt’Italia”. 
NPI I, 614-615 s.v. Grazia. 
Oggi abbiamo: la madonna dë lë grazzië fs; m 600; H1, F 199 IV S.E. I.G.M 
MADONNA DELLE GRAZIE. C.da Madonna delle Grazie. Chiesetta in uso, che si 
trova mbè dë la terra e che viene festeggiata la prima domenica di luglio. Nell’uso 
comune con il toponimo si indica tutta la zona circostante la chiesetta. Il toponimo 
nasce dalla presenza di una chiesa in onore della Madonna delle Grazie, che fu 
costruita all’inizio del secolo scorso da Innocenzo Sapienza, un fedele che vi 
impegnò le sue modeste risorse; avendole esaurite e preoccupato di non poter 
terminare i lavori, fu visitato in sogno dalla Madonna che lo esortò a persistere 
annunciandogli che ‘sarebbe venuto uno da fuori’ che avrebbe pagato le spese. 
Giunse infatti dall’America del Sud un emigrante della famiglia Sangiacomo, 
interessata al commercio dei tessuti, che si assunse i costi. Questa la tradizione orale 
[...]97. Chiesa rupestre. Nella zona circostante ci sono terreni coltivati e attraversati da 
la hiumara. (Giuseppe Mancinelli - Vito Laurino - Elvira Giannotti - Comune). TITO 
2001, 77-78.   
Dalla tradizione orale si distacca la ricerca del Laurenzana, che dice: 
«la Chiesa della Madonna delle Grazie. La Chiesa della Madonna delle Grazie, sita 
in Via Giostra, fu costruita per iniziativa del nobile cavaliere titese Pasquale Potenza, 
genero del Generale Caretta (o del Carretto) che era valoroso uomo d’armi al tempo 
dei Borboni, nel regno di Napoli. Non se ne conosce la data precisa. Fu 
probabilmente costruita nella seconda metà del sec. XIX per grazia ricevuta e le fu 
anche annessa una stanzetta che serviva da sagrestia. All’interno della Chiesa era 
costruito un grosso altare in pietrame e sulle pareti erano aperte tre grosse nicchie 
(una se ne conserva ancora) in cui erano poste le statue di Sant’Antonio Abate, di 

                                                
97 É stata folta una citazione da Laurenzana 1989, riportata integralmente qualche rigo dopo. 
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Sant’Agnese e (ancora oggi) della Madonna delle Grazie. Di data non precisata e di 
autore ignoto è il grosso Crocifisso che vi si onora. La facciata principale [(…)] 
presentava uno stile leggermente diverso dall’attuale. [...]. Non si sa come la 
Chiesetta sia passata in proprietà della famiglia Coiro Le Caldani, la quale l’ha 
lasciata in seguito alla pubblica utilità, ma ha venduto con regolare compravendita il 
locale annesso. Il terremoto del 23 Novembre 1980 danneggiò gravemente il luogo 
sacro. [...]. La riapertura definitiva della Chiesetta al culto pubblico avvenne il 15 
Agosto 1985, Domenica, alle ore 18,30, con celebrazione della S. Messa sul piazzale 
antistante e con devoto concorso di popolo”. Laurenzana 1989: 85-86  
“Al Rione Giostra, oltre la devozione verso Santa Lucia, il popolo onora in un’ampia 
cappella la Madonna delle Grazie”. Laurenzana 2005: 124. 
la strada*, che và alla madonna delle grazie: e la Strada, che và alla Madonna 
delle Grazie, CO 5281: 256. 
dietro* la madonna delle grazie: poss(ed)e dietro la Madonna delle Grazie, CO 
5277: 103v. 
vicino* la madonna delle grazie: vicino la Madonna delle Grazie, CO 5282: 475. 
allo buorgo della madonna delle grazie: Abito allo Buorgo della Madonna delle 
Grazie, CO 5283: 41. = lo borgo della madonna delle grazie: lo Borgo della 
Madonna delle Grazie, CO 5283: 625. ~ lo Borgo della Madonna delle Grazie, CO 
5287: 225. = il borgo della madonna delle grazie: nel luogo d(ett)o il Borgo della 
Madonna delle Grazie, CO 5289: 62. = allo borgo della madonna delle grazie: allo 
borgo della Madonna delle Grazie, CO 5281: 238v. = al borgo della madonna delle 
grazie: al Borgo della Madonna delle Grazie(3), CO 5283: 182. ~ al Borgo della 
Madonna delle Grazie, CO 5287: 50. ~ al Borgo della Madonna delle Grazie, CO 
5288: 73. // sita al Borgo della Madonna delle Grazie(4), CO 5289: 19v.  
La prima variante conserva il dittongo metafonetico dell’orale. 
detto borgo della madonna delle grazie: detto borgo della Madonna delle Grazie, 
CO 5281: 238. ~ detto Borgo della Madonna delle Grazie, CO 5283: 31v. 
la madonna ssma delle grazie: la Madonna S(antisi)ma delle Grazie, CO 5286: 
744v. 
la madonna della grazia: Abita […] la Madonna della Grazia(3), CO 5283: 39. ~ la 
Madonna della Grazia, CO 5287: 360. ~ la Madonna della Grazia, CO 5288: 56. = 
alla madonna della grazia: alla Madonna della Grazia(2), CO 5283: 68. // Abita in 
casa, [...]. sita alla Madonna della Grazia(2), CO 5289: 608v.  
alla contrada della madonna della grazia: alla Contrada della Madonna della 
Grazia, CO 5287: 489.  
lo borgo della madonna della grazia: lo Borgo della Madonna della Grazia, CO 
5283: 87. = al borgo della madonna della grazia: sita al Borgo della Madonna 
della Grazia, CO 5289: 537v. 
le grazie: d(ett)o le Grazie, CO 5282: 740. = alle grazie: per la casa alle Grazie, CO 
5279: 786v. ~ alle Grazie, CO 5288: 403. = delle grazie: nell’istesso luogo delle 
Grazie, CO 5284: 545v.  
Abbiamo qui una forma riassuntiva.  
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la capp.a delle grazie: conf(in)a […], la Capp(ell)a delle Grazie, CO 5277: 104. ~ 
fina la Capp(ell)a delle Grazie, CO 5282: 307. = colla cappella delle grazie: colla 
Cappella delle Grazie, CO 5287: 235. = cap.a delle grazie: Cap(ell)a delle Grazie, 
CO 5282: 610. 
accanto* à detta cappella: per le case accanto à detta cappella (sc. di S. Maria delle 
Grazie); CO 5289: 798v. 
al nobil borgo delle grazie: in d(ett)a Terra al nobil borgo delle Grazie(5) CO 5281: 
441. = al nobile borgo delle grazie: al nobile borgo delle Grazie, CO 5281: 829.  
sopra* al borgo delle grazie: La casa sopra al Borgo delle Grazie, CO 5276: 52bisv. 
sopra l’acquale* nelle borgo delle grazie: una casa sopra l’acquale nelle (sic) 
Borgo delle Grazie, CO 5289: 859.  
Dopo ‘nelle’ è possibile sia sottinteso un ‘terre’ o sim. 
il borgo delle grazie: il Borgo delle Grazie(8), CO 5281: 183; il borgo delle grazie(4), 
Ib.: 453. ~ il borgo delle delle Grazie(2), CO 5282: 183-183v. ~ il Borgo delle Grazie, 
CO 5283: 419; il borgo delle grazie, Ib.: 471. ~ il Borgo delle Grazie, CO 5284: 545. 
~ il Borgo delle Grazie(2), CO 5285: 124; il borgo delle Grazie, Ib.: 142. ~ il Borgo 
delle Grazie(6), CO 5286: 2. ~ il Borgo delle Grazie(4), CO 5287: 235; il borgo delle 
Grazie, Ib.: 435v. ~ il Borgo delle Grazie, CO 5288: 167; il borgo delle Grazie, Ib.: 
168; il Borgo delle Grazie(13), Ib.: 271v. // nel luogo d(ett)o il Borgo delle Grazie(8), 
CO 5290: 37v. = il borgo dele grazie: il borgo dele grazie, CO 5284: 274v. = borgo 
delle grazie: borgo delle grazie, CO 5282: 681v. = lo borgo delle grazie: lo Borgo 
delle Grazie(3), CO 5283: 135; lo Borgo delle grazie, Ib.: 723. = allo borgo delle 
grazie: sita allo Borgo delle Grazie, CO 5289: 231. = al borgo delle grazie: al borgo 
delle Grazie(48), CO 5281: 25; al Borgo delle Grazie(9), Ib.: 230; al borgo delle 
grazie(24), Ib.: 365v. ~ al borgo delle grazie, CO 5282: 18; al Borgo delle Grazie(10), 
Ib.: 102; al borgo delle Grazie(9), Ib.: 104; al borgo delle Grazie, Ib.: 319. ~ al borgo 
delle Grazie, CO 5283: 177; al Borgo delle Grazie(2), Ib.: 222. ~ al borgo delle 
grazie(5), CO 5284: 3; al borgo delle Grazie(9), Ib.: 31v. ~ al borgo delle grazie(10), 
CO 5285: 9; al borgo delle Grazie(17), Ib.: 18v.; al borgo delle Grazie, Ib.: 146; al 
borgo delle Grazie(2), Ib: 311. ~ al Borgo delle Grazie(7), CO 5286: 34v.; al borgo 
delle Grazie(14), Ib.: 35v.; al borgo delle grazie, Ib.: 627. ~ al borgo delle Grazie(2), 
CO 5287: 35; al Borgo delle Grazie, Ib.: 566. ~ al Borgo delle Grazie, CO 5288: 44; 
al Borgo delle Grazie(3), Ib.: 291v.; al borgo delle Grazie, Ib: 402. // al Borgo delle 
Grazie(3), CO 5290: 170. // un cellaro al Borgo delle Grazie(4), CO 5289: 89. = del 
borgo delle grazie: casa del Borgo delle Grazie, CO 5281: 163. = nel borgo delle 
grazie: Abbita (sic) […]  nel borgo delle Grazie(3), CO 5281: 731; Nel borgo delle 
Grazie, Ib.: 731v. ~ nel borgo delle Grazie, CO 5282: 181v. ~ nel borgo delle 
Grazie(4), CO 5284: 197. ~ nel borgo delle Grazie(4), CO 5286: 523v. ~ nel Borgo 
delle Grazie(2), CO 5288: 280v. = al borgo delle gr ̃e: Abita […] al borgo delle 
gr(azi)e,  CO 5281: 724; al borgo delle Gr(azi)e(2), Ib.: 1018. ~ al borgo delle 
Gr(azi)e, CO 5284: 254. ~ al borgo delle Gr(azi)e, CO 5285: 458. ~ al Borgo delle 
Gr(azi)e, CO 5286: 30. = al buorgo delle grazie: al Buorgo delle grazie, CO 5281: 
162.  
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in d.o borgo delle gr ̃e: in d(ett)o borgo delle gr(azi)e, CO 5281: 240. = al d.o borgo 
delle gr ̃e: al d(ett)o borgo delle Gr(azi)e, CO 5284: 254v. 
in d.to borgo: in d(et)to borgo (sc. delle Grazie), CO 5281: 64v. ~ in d(et)to borgo 
(sc. delle Grazie), CO 5284: 43. = in d.o borgo: in d(ett)o borgo (sc. delle Grazie)(2), 
CO 5281: 1182. ~ in d(ett)o borgo (sc. delle Grazie), CO 5284: 484v. ~ in d(ett)o 
borgo (sc. delle Grazie) (2), CO 5285: 466v. = à d.o borgo: à d(ett)o Borgo (sc. delle 
Grazie), CO 5281: 1138. = a d.o borgo: a d(ett)o borgo (sc. delle Grazie), CO 5284: 
484v. = a d.to borgo: a d(et)to Borgo (sc. delle Grazie), CO 5286: 461. 
al d.o nobil borgo: al d(ett)o nobil borgo (sc. delle Grazie), CO 5281: 441.  
all’istesso nobil borgo: all’istesso nobil borgo (sc. delle Grazie), CO 5281: 829. 
nell’istesso borgo delle grazie: nell’istesso borgo delle grazie, CO 5281: 453. 
la selice* del borgo delle grazie: la Selice del Borgo delle Grazie, CO 5287: 307.  
V. LA SELICE. 
al monte* delle grazie: al monte delle Grazie, CO 5288: 257.  
al borgo della grazia: la casa al borgo della grazia(3), CO 5281: 534v. 
grazie: Grazie(3), CP-T: I, 280. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. MARIA MADDALENA 
a s. m.a madalena: a S(anta) M(ari)a Madalena, CO 5278: 611v. = à s. maria 
madalena: à S(anta) Maria Madalena, CO 5286: 527. = à s. m.a maddalena: à 
S(anta) M(ari)a Maddalena, CO 5287: 192. = s. maria maddalena: S(anta) Maria 
Maddalena, CO 5288: 279v. = à s.ta maria maddalena: à S(an)ta Maria 
Maddalena, CO 5286: 307. = s. m.a maddalena: un’altra vigna [...] nel luogo d(ett)o 
S(anta) M(ari)a Maddalena, CO 5290: 125v. = a s. maria maddalena: a S(anta) 
Maria Maddalena, CO 5286: 282. // t(er)ra à S(anta) Maria Maddalena(2), CO 5289: 
519. 
Mart. Rom., 25 di Maggio, p. 77: «A Firenze santa Maria Maddaléna vergine, 
dell’ordine dei Carmelitani, chiara per vita e santità: la cui festa si celebra ai 
ventisette del corrente»; Mart. Rom., 27 di Maggio, pp. 78-79: «Santa Maria 
Maddaléna vergine dell’ordine de’ Carmelitani, il cui natale si ricorda ai venticinque 
del corrente». 
alla contrada della capp.a fù di s. maria maddalena: alla Contrada della 
Capp(ell)a fù di S(anta) Maria Maddalena, CO 5286: 457.  
à s. maddalena: à S(anta) Maddalena, CO 5284: 409. = a s. matalena: a S(anta) 
Matalena(2), CO 5284: 457v. = à s.a matalena: à S(ant)a Matalena, CO 5284: 508v. 
Le varianti con la alveolare sorda rispecchiano la forma dialettale, forse ipercorretta; 
cfr.  
matalèna n. pr. Maddalena’; DDPT 208.  
s.ma maddalena: ove si dice S(antissi)ma Maddalena, CO 5284: 407v. = alla s.a 
matalena: alla S(antissim)a Matalena, CO 5284: 506v.  
---------------------------------------------- 
 
--- S.MARIA DELLA CAVA  
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s.ta maria della caua: conf(in)a con d(ett)a S(an)ta Maria della Caua, CO 5277: 
132v. ~ S(an)ta Maria della Cava, CO 5287: 83v. = s. m.a della cava: S(ant)a 
M(ari)a della Cava, CO 5287: 85v. = di s. maria della cava: luogo di S(anta) Maria 
della Cava, CO 5287: 85v. 
Il riferimento alla ‘Trinità’ di ‘a Trinità della Caua’ ci indirizza a Cava de’ Tirreni ed 
alla sua abbazia intitolata alla ‘Santissima Trinità’. 
“Cava de’ Tirreni (Sa). La cittadina sorge in località già abitata in epoca romana, ma 
acquista importanza dal 1058 in poi, quando il principe Gisulfo II la dona agli abati 
della Trinità (l’Abbazia, che si trova a circa 3 km, fu fondata nel 1011 da S. Alferio 
Pappacarbone, nobile salernitano e benedettino cluniacense, e divenne importante 
sotto il terzo abate, S. Pietro Pappacarbone, nipote di Alferio, con la costituzione 
della Congregazione Cavense,giungendo ad avere giurisdizione sopra circa 500 fra 
abbazie, priorati, e chiese dipendenti, da Roma a Palermo). [...]. Nella dizione locale 
a càva, [...]. Il nome di Cava è certo dovuto alla presenza di varie caverne nei monti 
vicini. [...]”. DTI 182-183.   
la capp.a* di s.a maria della caua: la Capp(ell)a di S(ant)a Maria della Caua, CO 
5277: 131v. = la capp.a di s.ta maria della caua: la Capp(ell)a di S(an)ta Maria 
della Caua, CO 5277: 104.   
madonna* della caua: Madonna della Caua, CO 5287: 529. = madonna della 
cava: Madonna della Cava, CO 5287: 15v. 
la trinità della caua: e la Trinità della Caua, CO 5278: 566v.  
---------------------------------------------- 
 
--- S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE 
à s. maria della consolazione: à S(anta) Maria della Consolazione, CO 5278: 248. ~ 
à S(anta) Maria della Consolazione, CO 5281: 320-320v. = s. maria della 
consolazione: al luogo d(ett)o S(anta) Maria della Consolazione(2), CO 5281: 260. = 
à s. mar.ia della consolaz.ne: à S(anta) Maria della Consolaz(io)ne, CO 5278: 610. 
= à s. m.a della consolaz.ne: luogo d(ett)o à S(anta) M(ari)a della consolaz(io)ne, 
CO 5287: 85v. = a s. m.a della consolazione: nelluogo d(ett)o a S(anta) M(ari)a 
della Consolazione, CO 5290: 36v. = s. m.a della consolaz.ne: nel luogo d(ett)o 
S(anta) M(ari)a della Consolaz(io)ne, CO 5290: 26v. = a s. maria della cons.e: a 
S(anta) Maria della Cons(olazion)e, CO 5282: 262v. ~ a S(anta) Maria della 
Cons(olazion)e, CO 5284: 474. = à s. maria della cons.ne: à S(anta) Maria della 
Cons(olazio)ne, CO 5284: 472v. = à s. maria della consol.e: à S(anta) Maria della 
Consol(azion)e, CO 5282: 262. = s. mar.a della consolaz.e: S(anta) Mar(i)a della 
Consolaz(ion)e, CO 5282: 489. = a s. maria della consolaz.ne: a S(anta) Maria 
della Consolaz(io)ne, CO 5282: 46. ~ a S(anta) Maria della Consolaz(io)ne, CO 
5288: 278. = a s.a maria della consolaz.ne: a S(ant)a Maria della Consolaz(io)ne, 
CO 5284: 482v.; à S(ant)a Maria della Consolaz(io)ne, Ib.: 483. = à san.a maria 
della consolaz.ne: à S(ant)a Maria della Consolaz(io)ne, CO 5281: 234v. = a s.ta 
maria della consolaz.ne: a S(an)ta Maria della Consolaz(io)ne, CO 5281: 13. = à 
s.ta maria della consolaz.ne:  à S(an)ta Maria della Consolaz(io)ne(2), CO 5281: 
13v.  



 649 

“Consolaziόne, sf. Il consolare, l’essere consolato; sentimentoche si prova quando da 
atti o parole viene alleviata una pena, un dolore, una preoccupazione, tranquillizzzato 
l’animo; sollievo, conforto. [...]. 2. Madόnna, S- Maria della Consolazione (anche 
solo Consolazione): titolo della Beata Vergine venerata come Consolatrice dgli 
afflitti [(...)]; nche la chiesa o cappella a lei dedicata. [...]. = Voce semidotta, lat. 
cōnsōlătiō, ōnis, deriv. da cōnsōlāre”. GDLI, III 609-610. 
Il toponimo riprende il culto di ‘S. Maria della Consolazione’, praticato estesamente.  
la capp.a* di s. maria della consolaz.ne: La Capp(ell)a di S(anta) Maria della 
Consolaz(io)ne, CO 5288: 329v. 
allo vallone* di s.a m.a della consolazione: allo Vallone di S(ant)a M(ari)a della 
Consolazione, CO 5286: 41.  
alla contrada* di s.ta maria della consolaz.ne: alla Contrada di S(an)ta Maria 
della Consolaz(io)ne, CO 5281: 1357v. = alla contrada di s. maria della 
consolaz.a: alla Contrada di S(anta) Maria della Consolaz(ion)a (sic), CO 5286: 
455. = alla contrada di s. maria della consolazione: alla Contrada di S(anta) Maria 
della Consolazione, CO 5286: 502.  
alla madonna* della consolaz.ne: alla Madonna della Consolaz(io)ne, CO 5277: 
97. = la madonna della consolaz.ne: La Madonna della Consolaz(io)ne, CO 5277: 
435v. ~ e la Madonna della Consolaz(io)ne, CO 5281: 1431v. = la madonna della 
consolazione: la Madonna della Consolazione, CO 5278: 11v. ~ al luogo d(ett)o la 
Madonna della Consolazione, CO 5281: 627v. ~ d(et)to la madonna della 
Consolazione, CO 5286: 211v. = alla madonna della consolazione: alla Madonna 
della Consolazione, CO 5284: 424. = con la madonna della consolaz.ne: con la 
Madonna della Consolaz(io)ne, CO 5287: 469v. = la mad.a della consola.ne: nel 
luogo d(ett)o la Mad(onn)a della Conso(lazio)ne, CO 5290: 120v. = alla madonna 
della cons.ne: alla Madonna della Cons(olazio)ne, CO 5185: 485. = alla madoña 
della consolaz.ne: alla Madon(n)a della Consolaz(io)ne, CO 5281: 94. 
con la capp.a della madonna della consolaz.e: con la Capp(ell)a della Madonna 
della Consolaz(ion)e, CO 5286: 792. 
alla consolazione: alla consolazione, CO 5281: 509v. ~ alla Consolazione, CO 
5288: 394. // per l’orto alla Consolazione(2), CO 5289: 780v. = la consolaz.ne: La 
Consolaz(io)ne, CO 5288: 303v. 
Forma riassuntiva. 
alla capp.a della consolaz.ne: poss(ied)e alla Capp(ell)a della Consolaz(io)ne, CO 
5277: 94v. ~ alla Capp(ell)a della Consolaz(io)ne, CO 5278: 524. = capp.la della 
consolaz.ne: e Capp(ell)a della Consolaz(io)ne, CO 5278: 488. = la capp.a della 
consolaz.ne: la Capp(ell)a della Consolaz(io)ne(5), CO 5278: 529v. ~ la Capp(ell)a 
della Consolaz(io)ne(2), CO 5286: 497. ~ la Capp(ell)a della consolaz(io)ne(5), CO 
5278: 529v. = alla capp.a della consolaz.ne: alla Capp(ell)a della Consolaz(io)ne, 
CO 5277: 94v. = capp.a della consolaz.ne: e Capp(ell)a della Consolaz(io)ne, CO 
5278: 488. = alla cap.a della conso.ne: alla Cap(pell)a della Conso(lazio)ne, CO 
5281: 927. = la capp.la della consola.ne: la Capp(el)la della consola(zio)ne, CO 
5286: 402. = la cappella della consolaz.e: la Cappella della Consolaz(ion)e, CO 
5286: 494v. = cappella della consolaz.ne: Cappella della Consolaz(io)ne, CO 5287: 
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30. = alla cappella della consolazione: alla Cappella della Consolazione(3), CO 
5278: 217v. = la cappella della conz.ne: la Cappella della Conz(olazio)ne, CO 
5287: 78v.  
L’ultima variante presenta la sonorizzazione della -s- dopo la nasale, tipica del 
dialetto. 
giusta* la cappella della consolaz.ne: giusta la Cappella della Consolaz(io)ne, CO 
5286: 407v. 
venerab.* cappella della consolazione: Venerab(ile) Cappella della Consolazione, 
CO 5280: *7.  
alla contrada della capp.a della consolazione: alla Contrada della Capp(ell)a della 
Consolazione, CO 5286: 478v. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. MARIA DELLI MARTERI  
Al culto dei Santi Martiri si accompagna quello per S. Maria:  
s.ta maria delli martori: nel luogo d(ett)o S(an)ta Maria delli Martori(8), CO 5278: 
60. = a s. m.a de martori: a S(anta) M(ari)a de Martori, CO 5278: 457. = a s.a m.a 
delli martori: a S(ant)a M(ari)a delli Martori(7), CO 5278: 455. = à s.a m.a delli 
martori: à S(ant)a M(ari)a delli Martori, CO 5278: 455v. = s.a m.ia delli martori: 
d(ett)o S(ant)a M(ar)ia delli Martori, CO 5286: 114. = à s. maria de martori: à 
S(anta) Maria de Martori, CO 5278: 457. ~ à S(anta) Maria de Martori, CO 5280,S.: 
229v. ~ à S(anta) Maria de Martori, CO 5281: 185. = s. maria de martori: S(anta) 
Maria de Martori, CO 5287: 341v. // una vigna [...] nel luogo d(ett)o S(anta) Maria 
de Martori, CO 5290: 39v. = s.a maria de martori: S(ant)a Maria de Martori, CO 
5281: 185. = s. maria delli martori: S(anta) Maria delli Martori(2), CO 5281: 1392v. 
~ S(anta) Maria delli Martori(3), CO 5282: 590v. ~ S(anta) Maria delli Martori, CO 
5283: 117. ~ S(anta) Maria delli Martori, CO 5284: 220v. ~ S(anta) Maria delli 
Martori2), CO 5285: 237. = a san.a maria delli martori: A San(t)a Maria delli 
Martori, CO 5282: 445. = à s.ta maria delli martori: à S(an)ta Maria delli Martori, 
CO 5278: 450v. = a s.ta maria delli martori: a S(an)ta Maria delli Martori, 
CO6278: 455. = a s. maria de marteri: a S(anta) Maria de Marteri, CO 5280,S.: 
244v. = s.ta maria delli marteri: nel luoco d(ett)o S(an)ta Maria delli Marteri, CO 
5278: 61. = a s. m.a delli marteri: a S(anta) M(ari)a delli Marteri, CO 5278: 455. = 
s. m.a delli marteri: S(anta) M(ari)a delli Marteri, CO 5283: 516v. = a s. maria 
delli marteri: a S(anta) Maria delli Marteri, CO 5282: 24v. ~ à S(anta) Maria delli 
Marteri, CO 5284: 231v. = s. maria delli marteri: S(anta) Maria delli Marteri, CO 
5282: 700. ~ S(anta) Maria delli Marteri, CO 5284: 231. = à s.a maria delli 
marteri: à S(ant)a Maria delli Marteri, CO 5281: 1207. ~ à S(ant)a Maria delli 
Marteri(2), CO 5284: 330. = à santa maria delli marteri: à Santa Maria delli 
Marteri, CO 5281: 388. = à s. ma. de martiri: à S(anta) M(ari)a de Martiri(2), CO 
5279: 240. = à s. maria delli m.i: à S(anta) Maria delli M(artir)i98, CO 5286: 115. = 
s. m.a de martiri: S(anta) M(ari)a de Martiri, CO 5288: 387. // nel luogo d(ett)o 

                                                
98 Lo scioglimento dell’abbr. è una mia ipotesi (n.d.a.). 
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S(anta) M(ari)a de Martiri, CO 5290: 41. = s. ma. de martiri: S(anta) M(ari)a de 
Martiri, CO 5287: 158. = s. ma. delli martiri: S(anta) M(ari)a delli Martiri, CO 
5286: 116. // nel luogo d(ett)o S(anta) M(ari)a delli Martiri, CO 5290: 89. = s. maria 
delli martiri: luogo detto S(anta) Maria delli Martiri, CO 5281: 109v. ~ S(anta) 
Maria delli Martiri, CO 5288: 301v. = à s. maria delli martiri: à S(anta) Maria delli 
Martiri(3), CO 5281: 82. ~ à S(anta) Maria delli Martiri(3), CO 5284: 47. ~ à S(anta) 
Maria delli Martiri(3), CO 5284: 47. = a s. maria delli martiri: a S(anta) Maria delli 
Martiri(4), CO 5281: 102. ~ a S(anta) Maria delli martiri, CO 5282: 28; a S(anta) 
Maria delli Martiri(2), Ib.: 140; A S(anta) Maria delli Martiri, Ib.: 195v. ~ a S(anta) 
Maria delli Martiri, CO 5284: 378; a S(anta) Maria delli Martiri, Ib.: 378. // a 
S(anta) Maria delli Martiri(3), CO 5289: 79. = a s.ta maria delli martiri: a S(an)ta 
Maria delli martiri(2), CO 5281: 8v.; a S(an)ta Maria delli Martiri,Ib.: 348. ~ a 
S(an)ta Maria delli martiri(3), CO 5282: 27v.; a S(an)ta Maria delli Martiri(3), Ib.: 66. 
= a s.ta maria delli amartiri: a S(an)ta Maria delli Amartiri, CO 5281: 77. V. I 
MARTIRI.  
La centralizzata postonica è resa in molti modi, dalla vocale scura del dialetto rustico 
alla -e- che rende la centralizzata, alla -i- della lingua tetto. La variante amartiri può 
spiegarsi forse come un cultismo. dietro* s.ta maria delli martori: nel luoco d(ett)o 
dietro S(an)ta Maria delli Martori(3), CO 5278: 59v. ~ dietro S(an)ta Maria delli 
Martori, CO 5284: 173. = dietro s. m.a delli martori: nel luoco detto dietro S(anta) 
M(ari)a delli Martori, CO 5281: 996. = dietro s.a m.a delli martori: nel luoco detto 
dietro S(ant)a M(ari)a delli Martori, CO 5281: 996v. = dietro s. m. delli martori: 
dietro S(anta) M(aria) delli Martori, CO 5289: 842. = dietro s.ta maria delli 
martiri: dietro S(an)ta Maria delli Martiri, CO 5281: 42. ~ dietro S(an)ta Maria 
delli martiri, CO 5286: 373v. ~ dietro S(an)ta Maria delli Martiri(2), CO 5287: 366. = 
dietro s. m.a delli martiri: dietro S(anta) M(ari)a delli Martiri, CO 5286: 477. = 
dietro s. maria delli martiri: dietro S(anta) Maria delli Martiri, CO 5281: 426. ~ 
dietro S(anta) Maria delli Martiri, CO 5286: 477. ~ dietro S(anta) Maria delli 
Martiri, CO 5287: 404. ~ dietro S(anta) Maria delli Martiri, CO 5288: 301v. = 
dietro a s. maria delli martiri: dietro a S(anta) Maria delli Martiri, CO 5281: 1296. 
= dietro s.a maria delli marteri: dietro S(ant)a Maria delli Marteri, CO 5282: 277. 
= dietro s. m. delli marteri: dietro S(anta) M(aria) delli Marteri, CO 5289: 628. = 
dietro s. maria delli marteri: in d(et)ta T(er)ra dietro S(anta) Maria delli Marteri, 
CO 5281: 1206v. = dietro s.a m.a delli marteri: dietro S(ant)a M(ari)a delli 
Marteri, CO 5281: 277.  
dietro* s.ta maria delli martori: nel luoco d(ett)o dietro S(an)ta Maria delli 
Martori(3), CO 5278: 59v. ~ dietro S(an)ta Maria delli Martori, CO 5284: 173. = 
dietro s. m.a delli martori: nel luoco detto dietro S(anta) M(ari)a delli Martori, CO 
5281: 996. = dietro s.a m.a delli martori: nel luoco detto dietro S(ant)a M(ari)a 
delli Martori, CO 5281: 996v. = dietro s. m. delli martori: dietro S(anta) M(aria) 
delli Martori, CO 5289: 842. = dietro s.ta maria delli martiri: dietro S(an)ta Maria 
delli Martiri, CO 5281: 42. ~ dietro S(an)ta Maria delli martiri, CO 5286: 373v. ~ 
dietro S(an)ta Maria delli Martiri(2), CO 5287: 366. = dietro s. m.a delli martiri: 
dietro S(anta) M(ari)a delli Martiri, CO 5286: 477. = dietro s. maria delli martiri: 
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dietro S(anta) Maria delli Martiri, CO 5281: 426. ~ dietro S(anta) Maria delli 
Martiri, CO 5286: 477. ~ dietro S(anta) Maria delli Martiri, CO 5287: 404. ~ dietro 
S(anta) Maria delli Martiri, CO 5288: 301v. = dietro a s. maria delli martiri: dietro 
a S(anta) Maria delli Martiri, CO 5281: 1296. = dietro s.a maria delli marteri: 
dietro S(ant)a Maria delli Marteri, CO 5282: 277. = dietro s. m. delli marteri: 
dietro S(anta) M(aria) delli Marteri, CO 5289: 628. = dietro s. maria delli marteri: 
in d(et)ta T(er)ra dietro S(anta) Maria delli Marteri, CO 5281: 1206v. = dietro s.a 
m.a delli marteri: dietro S(ant)a M(ari)a delli Marteri, CO 5281: 277.  
la viala*, che scende à s.ta maria delli martori: e la viala, che scende à S(an)ta 
Maria delli Martori, CO 5278: 59v.  
il vallone* di marja delli martiri: il Vallone di Marja delli Martiri, CO 5277: 14v. 
Per la variante ‘marja’ v. S. Lucia.  
lo uallone* di s.ta maria delli martori: e lo uallone di S(an)ta Maria delli Martori, 
CO 5278: 60. 
la contrada* di s. maria delli marteri: la contrada di S(anta) Maria delli Marteri, 
CO 5285: 572. = alla contrada di s. maria delli marteri: alla contrada di S(anta) 
Maria delli Marteri, CO 5285: 572. = alla contrada di s. maria delli martiri: alla 
contrada di S(anta) Maria delli Martiri, CO 5286: 453v. ~ alla contrada di S(anta) 
Maria delli Martiri, CO 5288: 277v. 
Ma Maria viene ricordata anche come ‘Madonna’: 
la madonna* delli marteri: la madonna delli Marteri, CO 5277: 14v. ~ la Madonna 
delli Marteri, CO 5283: 435. ~ la Madonna delli Marteri, CO 5287: 261. = alla 
madonna delli martiri: alla Madonna delli Martiri(2), CO 5282: 478. ~ alla 
Madonna delli Martiri(2), CO 5283: 117v. // t(er)ra alla Madonna delli Martiri, CO 
5289: 134v. = alla madonna delli marteri: alla Madonna delli Marteri, CO 5282: 
685v.; alla Madonna delli marteri, Ib.: 686. ~ alla Madonna delli Marteri, CO 5283: 
117v. ~ alla Madonna delli Marteri(4), CO 5285: 167. ~ alla Madonna delli Marteri, 
CO 5287: 189. // una vigna [...] alla Madonna delli Marteri(2), CO 5289: 73. = ala 
madonna deli marteri: ala Madonna deli marteri, CO 5280,S.: 136. = madonna 
deli marteri: Madonna deli marteri, CO 5280: 20,5. = ala madonna delli marteri: 
ala Madonna delli Marteri, CO 5283: 227. = la madonna deli marteri: Laserra di 
grippo o sia la madonna deli marteri, CO 5280,S.: 133v. = alla madonna de 
marteri: alla Madonna de Marteri(4), CO 5287: 104. ~  alla Madonna de Marteri, 
CO 5280,S.: 228v., alla Madonna de marteri, Ib.: 229: alla madonna de marteri(2), 
CO 5280: 33,11v = alla madoña delli martiri: alla madon(n)a delli martiri(3), CO 
5281: 8. ~ alla Madon(n)a delli martiri, CO 5285: 447.. = madonna de martiri: 
Madonna de Martiri, CO 5279: 145. = la madonna de martiri: Serra di Grippo, ò 
sia la Madonna de Martiri, CO 5279: 141v. = alla madonna de martiri: alla 
Madonna de Martiri, CO 5279: 239v. ~ alla Madonna de Martiri(2), CO 5283: 186. // 
vigna [...] alla Madonna de Martiri(2), CO 5289: 171v. = la madonna delli martori: 
nel luoco d(ett)o la Madonna delli Martori(4), CO 5278: 51. = alla mad.a delli 
martori: alla mad(onn)a delli martori(2), CO 5278: 451. = alla madonna delli 
martori: alla Madonna delli Martori(3), CO 5278: 451. = alla madonna delli 
marturi: alla Madonna delli Marturi, CO 5283: 37. 
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Nell’ultima variante abbiamo la trascrizione della pronuncia rustica. 
dietro la madonna de martiri: dietro la Madonna de Martiri, CO 5279: 266v. ~ 
dietro la Madonna de Martiri, CO 5280,S.: 256; dietro la madonna de martiri, CO 
5280: ***,2. ~ dietro la Madonna de Martiri, CO 5287: 337. = dietro la madonna 
delli martiri: dietro la Madonna delli Martiri, CO 5277: 14v. ~ dietro la Madonna 
delli Martiri, CO 5285: 33v. = dietro alla madonna delli martiri: dietro alla 
Madonna delli Martiri, CO 5282: 477v. 
dirimpetto* la madonna delli martiri: dirimpetto la Madonna delli Martiri, CO 
5283: 399. 
alla strada* della madonna delli martiri: alla Strada della Madonna delli Martiri, 
CO 5282: 475v. 
il vallone della madonna de martiri: confina il Vallone della Madonna de Martiri, 
CO 5279: 149.  
alla capp.a* della mad.a delli martori: alla capp(ell)a della Mad(onn)a delli 
Martori, CO 5278: 456v. = la cappella della madonna delli martiri: alli Campi, e 
proprio la Cappella della Madonna delli Martiri, CO 5283: 32. 
“La Chiesetta della «Madonna dei Martiri». La Chiesetta della «Madonna dei 
Martiri» è situata a circa un chilometro di distanza dal paese e precisamente nella 
parte bassa dell’abitato99. Una strada mulattiera, piuttosto ampia, le passava davanti, 
fino a quanto, negli anni ’60, fu costruita una strada rotabile che da allora le passa 
dietro [...]. È bene precisare però, [...], che l’attuale Chiesetta, nelle dimensioni e nel 
suo aspetto esteriore, non è quella originale. Questa infatti risale soltanto al 1875. Sul 
lato sinistro, per chi guarda la chiesetta attuale, sorgeva invece una Cappella più 
piccola che una tradizione popolare vuole fosse fabbricata da alcuni francesi venuti a 
Tito per la costruzione di un ponte sul fiume Noce, in località «Madonna delle 
Grazie», su mandato della Civica Amministrazione di quell’epoca: si trattava 
probabilmente di manovalanza appartenente al Regno Borbonico di quel periodo. 
Misurava circa quattro metri quadrati e sulla parete posteriore era una piccola nicchia 
nella quale probabilmente era situata la statua della Madonna dei Martiri. Il tempo, 
l’incuria e la poca vigilanza ridussero il piccolo sacello ad un rifugio in caso di 
intemperie ed in seguito alla totale distruzione. La Chiesetta attuale fu costruita ad 
opera del defunto Arciprete Don Ettore Le Caldani e del monaco francescano 
secolarizzato Don Vincenzo Cupolo (a). Pare sia stato frutto e segno di grazia 
ricevuta. [...], e nel 1875 fu costruita la Chiesetta in onore della Madonna dei Martiri. 
Non si sa precisamente il motivo di questo titolo. [...]. La Madonna dei Martiri è 
anche volgarmente chiamata ed invocata come «Madonna degli sposi» non solo 
perché la strada che le passava davanti era, nelle Domeniche e nelle feste, la più 
frequentata per passeggiate e promesse d’amore, ma anche perché le famiglie del 
paese erano solite rivolgersi alla Madonna dei Martiri come alla Madre che più degli 
altri ha conosciuto il dolore ed ha compiuto la volontà del Signore. Il popolo, nel 
tempo passato, era solito celebrare una festicciola in onore della Madonna dei Martiri 
nella prima domenica di Maggio. In tempo più recente, il 13 maggio di ogni anno, il 
                                                
99 Attualmente chiamata mbè dë la tèrra e così indicata anche nei Catasti, anche se con rifacimenti in lingua tetto 
(n.d.a.). 
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popolo in processione si portava in quella Chiesetta per partecipare ad una S. Messa 
in onore della vergine e si preparava con un Novenario di preghiere. Oggi il 
Novenario non è più in uso ed il popolo in quella data si dà appuntamento nella 
Chiesetta per la celebrazione della Messa tradizionale. La Chiesetta fu gravemente 
danneggiata dal terremoto del 23 Novembre del 1980. Per il suo restauro il parroco 
pro-tempore, Sac. Nicola Laurenzana, fece eseguire lavori che si protrassero dal 22 
Luglio all’8 Ottobre del 1985. Nel quinto anniversario di quel terremoto, alle ore 15 
del 23 Novembre, la Chiesetta fu riaperta al pubblico culto. [...]”. Laurenzana 1989, 
88-89. 
Si pone qui il toponimo recente, che nasce forse dall’indebolirsi della tradizione 
religiosa. 
Oggi abbiamo: la madonna dë li šposi fs; m 600; I1, F 199 IV S.E. Variante: la 
madonna dë li martëri. La Madonna degli Sposi. Chiesetta che si trova alla fine del 
paese, posta a poca distanza dalla zona degli orti, mbè dë la tèrra; originariamente la 
cappellina era in una incavatura della roccia, quasi una grotta. Costruita l’attuale 
chiesetta nella grotta viveva un uomo, don andóniiu dë sieníellu, sembra di buona 
famiglia ma ridottosi così perché aveva sei dita per mano. Così la tradizione orale di 
una anziana informatrice. Qui, nelle domeniche che andavano da carnevale a Pasqua, 
venivano a passeggiare le ragazze del paese e vi incontravano i giovani che venivano 
apposta per corteggiarle. Poiché nel dialetto di Tito lu šposu è ‘il fidanzato’, 
quest’uso sarebbe all’origine del toponimo. (Vito Laurino - Elvira Giannotti - 
Comune). TITO 2001, 78-79. 
Come si vede il rapporto fra i due toponimi, attestati anche da Laurenzana 1989, 88-
89, si è capovolto. 
alla madonna delli marteri alla strada* d’ischia*: alla Madonna delli Marteri alla 
Strada d’Ischia, CO 5289: 468. V. L’ISCA.  
dal vallone della madonna de marteri: conf(inato) dal vallone della madonna de 
marteri, CO 5280,S.: 139v.  
il vallone di marja delli martiri: il Vallone di Marja delli Martiri, CO 5277: 14v. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. MARIA DI MERCATO  
a s. m. di mercato: la vigna a S(anta) M(aria) di mercato, CO 5276: 20bis. 
A Mercato San Severino vi è una chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie. 
“Mercato San Severino (Sa) Notevole centro agricolo, è situato nella valle del 
torrente Solofrana; dal 1067 fu feudo del normanno Turgisio, dal quale sarebbe 
discesa l’importante stirpe feudale dei Sanseverino. [...]. Il luogo è ricordato in 
Catalogus Baronum (aa. 1150-1168) [...]. Mercato è in origine uno dei quattro paesi 
che danno il nome ai «quattro quartieri» dello «stato» di Sanseverino (v. Giustiniani 
1797-1805, VIII, 233), nel quale «in ogni mercoledì, e sabato vi è concorso di 
compratori di vettovaglie, perché vi si trova la dogana dei grani» (ibid. V, 433). [...]”. 
DTI 390-391. 
 
--- S. MARIA DE MEROLI (Sat.) 
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a s. maria di meroli: possedono a S(anta) Maria di Meroli, CO 5277: 126v. ~ Feodo 
di Satriano a S(anta) Maria di Meroli, CO 5281: 519v. = a s. marja de’ meroli: in 
d.o Feodo a S(anta) Maria di Meroli, CO 5281: 747. = a s. maria de meroli: la vigna 
a S(anta) Maria de meroli, CO 5281: 748.  
Per ‘s. marja’ v. S. LUCIA. 
Nei toponimi successivi si ha forse un tentativo di paremiologia a partire da 
“MEROLO casale in agro di Tito. [...]”, Pedio 1990, 65100. 
Cfr. mèrlu sm. ‘merlo’; DDPT 225 s.v. míerlë; REW mĕrŭlus. 
alla madonna de mierli: alla Madonna de Mierli, CO 5279: 208v. = à la madonna 
de mierli: à la madonna de mierli, CO 5280: 30,4v. = à la madonna di mierli: à la 
madonna di mierli, CO 5280,S.: 198v. = alla madonna de meruli: alla Madonna de 
Meruli, CO 5281: 587. 
dietro* la madonna de meroli: dietro la Madonna de Meroli, CO 5281: 586. 
mierli: Mierli, CP-T: D, 482. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. MARIA DE MORTI 
a s. maria de morti: a S(anta) Maria de Morti, CO 5286: 257.  
Forse va con col granare de Monte101, de morti, CO 5286: 52, v. I MORTI, probab. 
connesso con una confraternita. 
 
--- S. MARIA DELLA STELLA 
a sana maria della stella: a San(t)a Maria della Stella, CO 5281: 234-234v. = s. m.a 
la stella: S(anta) M(ari)a la Stella, CP-T: A, 271; S(ant)a M(ari)a la Stella, CP-T: A, 
273. 
Probab. si riferisce al Monte Stella, in Cilento; cfr. 
“Stella Cilento (Sa). Situato su un’altura tra due valloni, è un centro agricolo 
ricordato dal 1028; ha fatto parte della Baronia del Cilento ed è stato possesso dei 
Sanseverino, dei del Sangro e dei Gambacorta [...]. Stella Cilento è una designazione 
formata dagli amministratori locali con l’unione del nome del monte Stella (secondo 
Finamore 1964, 81) e del coronimo”. DTI 638.  
contrada di s. maria de la stella: contrada di S(anata) Maria de la Stella, CO 
5280,S.: 102. 
alla madonna* della stella: alla Madonna della Stella(2), CO 5276: 14bis. ~ in 
d(ett)a T(er)ra alla Madonna della Stella(2), CO 5281: 1177. ~ alla Madonna della 
Stella(2), CO 5286: 644.  // t(er)ra[...] alla Madonna della Stella, CO 5289: 563. = la 
madonna della stella: nel luogo detto la Madonna della Stella, CO 5277: 34v. ~ la 
Madonna della Stella(2), CO 5279: 111v. ~ la madonna della Stella, CO 5280, S.: 
108; la Madonna della Stella, CO 5280: 16,9. ~ la Madonna della Stella, CO 5287: 
271v. = alla madonda della stella: alla Madonda (sic) della Stella, CO 5278: 606. = 
la mad.na della stella: luoco detto la Mad(on)na della Stella, CO 5281: 729. 

                                                
100 Si tratta di un casale scomparso. 
101 La virgola potrebbe non essere un elemento di divisione.  
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alla madonda della stella: non sappiamo, come in altri casi – v. Santo Spirito, S. 
Giorgio – , se questo ipercorrettismo sia ingenuo o ironico. 
dietro* d.a cappella*: dietro d(ett)a Cappella (sc. di S(anta) M(aria) della Stella), 
CO 5288: 246. 
piano di s. maria la stella: Piano di S(anta) Maria la Stella, CP-T: A, 270. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. MARTA 
à s. marta: vigna [...] à S(anta) Marta, CO 5289: 709. 
Mart. Rom., 29 di Luglio, pp. 115-116: «A Tarascóna nella Fráncia Narbonése santa 
Marta vergine, albergatrice del nostro Salvatore, e sorella della beata Maria 
Maddaléna e di san Lázzaro». 
 
--- S. MARTINO 
à s. martino: à S(an) Martino, CO 5276: 47bis. = s.to martino: S(an)to Martino, CO 
5288: 444v. 
Mart. Rom., 11 di Novembre, p. 180: «A Tours in Francia il Natale di san Martino 
vescovo e confessore, la cui vita fu per tanti miracoli gloriosa, che meritò risuscitar 
tre morti». 
Bronzini 2006, 996-997 dice: “Un santo che dovette godere di una particolare 
devozione nella società contadina e pastorale lucana fu san Martino, […]” e, 
proseguendo, veniamo informati che la traduzione della Vita Sancti Martini di 
Sulpicio Severo da parte di Petrus de Zupo, parroco della chiesa di san Martino di 
Stigliano verso la metà del Quattrocento fu “la prima ed unica volgarizzazione in 
Lucania”.  
“Martino […]. Di origine latina, continua il cognomen Martinus, attestato sia in 
epoca pagana (Forcellini), che tra i cristiani a Roma. […]. Martinus era uno dei nomi 
più diffusi durante il Medioevo, presente soprattutto in Francia grazie alla popolarità 
di S. Martino di Tours, il santo nazionale dei Franchi. […]”. NPI II, 859-860. 
sàndu martí inter. ‘voce contro il malocchio’ (Pi, Ti: qui si dice in presenza di un 
bambino florido, prima di lodarne il buon aspetto per evitare che, senza volerlo, gli si 
dia il malocchio e lo si faccia ammalare; quando si entri nel forno e la fiamma sia 
ancora viva, affinché il malocchio non lo spenga; quando si entri in una casa dove si 
sta impastando il pane, affinché il malocchio non ne impedisca la lievitazione). [...]”. 
DDPT 339 s.v. sàndë martínë, AIS 326; REW 7569 sanctus + 5381 Martīnus (Eig.). 
Col nome del santo a Tito si indica anche il mese di novembre. ‘Martino’ non sembra 
sia usato come nome personale nei Catasti né era nell’uso, forse proprio a motivo 
dell’uso frequentissimo della locuzione. 
 
--- S. MATTEO 
s. matteo: S(an) Matteo, CO 5284: 461v. = a s. matteo: a S(an) Matteo, CO 5284: 
511v. = à s. matteo: in casa propria, sita à S(anto) Matteo, CO 5289: 613. = s. mat.o: 
oue si dice il luoco S(an) Mat(te)o, CO 5284: 510.  
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Mart. Rom., 6 di Maggio, p. 66: «A Salerno la traslazione di san Mattéo apostolo, il 
cui sacro corpo trasferito già dall’Etiópia in diverse regioni, e finalmente portato a 
quella città, quivi nella chiesa dedicata al suo nome fu riposto con sommo onore». 
Mart. Rom., 21 di Settembre, p. 151: «Il Natale di san Matteo apostolo ed 
evangelista, che in Etiopia predicando vi patì il martirio. Il suo Evangelio scritto in 
ebreo, per rivelazione di lui, insieme col corpo di san Barnaba apostolo fu ritrovato al 
tempo di Zenone imperatore». 
alla contrada* di s. matteo: alla contrada di S(an) Matteo, CO 5284: 460. = nella 
contrada di s. matteo: nella contrada di S(an) Matteo, CO 5287: 371. = la contrata 
di s. matteo: La Contrata di S(an) Matteo, CO 5288: 305.  
largo* s. mattia: Largo S(an) Mattia, CP-T: I, 1029. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. MICHELE 
la chiesa* di s. michele: che confina la chiesa di S(an) Michele, CO 5289: 663v. 
vMart. Rom., 8 di Maggio, p. 67: «Sul monte Gargáno è l’apparizione di san Michele 
Arcangelo»102. 
la chiesa di s. michele di potenza*: la Chiesa di S(an) Michele di Potenza, CO 
5279: 1. ~ la Chiesa di S(an) Michele di Potenza, CO 5284: 437. ~ la Chiesa di S(an) 
Michele di Potenza, CO 5287: 80v.  
giusta* la chiesa di s. michele di potenza: giusta la chiesa di S(an) Michele di 
Potenza(2), CO 5278: 478v. 
gabella di s. michele: Gabella di S8an) Michele, CP-T: A, 20. 
“Gabèlla sf. Tassa, imposta di consumo, dazio. [...]. = Lat. mediev. gabella (Acta 
Imperii), dall’arabo gabāla ‘Imposta, tassa, cauzione’, [...]”. GDLI VI, 521-522. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. NICOLA 
a s.to nicola: a S(an)to Nicola(12), CO 5281: 11. ~ a S(an)to Nicola(3), CO 5282: 17. ~ 
a S(an)to Nicola(3), CO 5284: 280. ~ a S(an)to Nicola, CO 5285: 459. ~ a S(an)to 
Nicola(2), CO 5286: 418v. = à s.to nicola: à S(an)to Nicola(2), CO 5288: 402v. = a s. 
nicola: a S(an) Nicola(17), CO 5281: 79. ~ a S(an) Nicola(2), CO 5282: 15. ~ Abita 
[…] a S(an) Nicola(4), CO 5283: 19. ~ a S(an) Nicola(9), CO 5284: 7. ~ a S(an) 
Nicola(3), CO 5285: 20. ~ a S(an) Nicola(11), CO 5286: 197v. ~ a S(an) Nicola(7), CO 
5287: 17. ~ a S(an) Nicola(6), CO 5288: 393v. // sito a S(an) Nicola(5), CO 5289: 4v. = 
à s. nicola: à S(an) Nicola(2), CO 5281: 97. ~ à S(an) Nicola(5), CO 5282: 277. ~ à 
S(an) Nicola(2), CO 5283: 189. ~ à S(an) Nicola, CO 5284: 57. ~ à S(an) Nicola, CO 
5286: 8. ~ à S(an) Nicola, CO 5287: 15. ~ à S(an) Nicola(3), CO 5288: 403. = s. 
nicola: al Luogo d(et)to S(an) Nicola(10), CO 5281: 232. ~ S(an) Nicola(3), CO 5282: 
1588. ~ S(an) Nicola(25), CO 5283: 38. ~ S(an) Nicola(9), CO 5284: 48. ~ S(an) 
Nicola(4), CO 5285: 149. ~ d(ett)o S(an) Nicola, CO 5286: 6. ~ S(an) Nicola(14), CO 
5287: 59. ~ S(an) Nicola(11), CO 5288: 4. // la casa nel luogo d(ett)o S(an) Nicola(10), 
                                                
102 Nell’indice abbiamo “Id.  Dedicazione sul monte Gargano, 24 settembre”, ma a Mart. Rom., 24 di Settembre, pp. 
152-153 manca.  
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CO 5290: 83. // una casa nel luogo d(ett)o S(an) Nicola, CO 5289: 1v. = di s. nicola: 
di S(an) Nicola, CO 5284: 224. ~ nel luogo di S(an) Nicola, CO 5287: 338. = a san.a 
nicola: a San(t)a (sic) Nicola, CO 5286: 367v. = a s.o nicola: a S(ant)o Nicola(2), CO 
5281: 318. ~ a S(ant)o Nicola, CO 5282: 66v. ~ a S(ant)o Nicola(2), CO 5284: 330. ~ 
a S(ant)o Nicola, CO 5286: 612. = à s.o nicola: à S(ant)o Nicola(3), CO 5281: 423. ~ 
à S(ant)o Nicola(3), CO 5284: 318. ~ à S(ant)o Nicola, CO 5285: 389. = s.o nicola: 
S(ant)o Nicola, CO 5281: 1051. ~ S(ant)o Nicola, CO 5283: 3. ~ S(ant)o Nicola, CO 
5284: 331. = à s.to nicola: à S(an)to Nicola, CO 5283: 284. = s.to nicola: S(an)to 
Nicola, CO 5285: 141. = à s. niccolò: Abbita (sic) […] à S(an) Niccolò, CO 5281: 
1420. ~ à S(an) Niccolò, CO 5286: 430v. = a s. nicolò: a S(an) Nicolò(2), CO 5281: 
321. ~ a S(an) Nicolò, CO 5284: 342. ~ a S(an) Nicolò, CO 5285: 77. = à s. nicolò: à 
S(an) Nicolò(2), CO 5281: 710v. ~ à S(an) Nicolò(5), CO 5282: 88. ~ à S(an) Nicolò(2), 
CO 5284: 342v. ~ à S(an) Nicolò, CO 5286: 613. = à s.o nicolò: à S(ant)o Nicolò(7), 
CO 5281: 419v. = a s.o nicolò: a S(ant)o Nicolò, CO 5281: 423. ~ a S(ant)o Nicolò, 
CO 5284: 294. = s. nicolò: e proprio dove si dice S(an) Nicolò(9), CO 5281: 242. ~ 
S(an) Nicolò(3), CO 5282: 573. ~ S(an) Nicolò(3), CO 5284: 214. ~ S(an) Nicolò(3), CO 
5285: 583. ~  d(ett)o S(an) Nicolò, CO 5286: 6. // S(an) Nicolò(3), CP-T: I, 502. = s. 
nicolo: al luogo d(etto) S(an) Nicolo(7), CO 5281: 152v. ~ S(an) Nicolo(2), CO 5282: 
747. ~ S(an) Nicolo(2), CO 5284: 193. ~ S(an) Nicolo, CO 5285: 569. ~ S(an) Nicolo, 
CO 5287: 217v. = à s. nicolo: à S(an) Nicolo, CO 5286: 666. = a s. nicolo: a S(an) 
Nicolo, CO 5288: 361. = s. nicolà: S(an) Nicolà, CO 5282: 667. 
Mart. Rom., 9 di Maggio, p. 68: «A Bari nella Puglia parimente la traslazione di san 
Nicola vescovo di Mira città della Licia».  
Santo popolarissimo, S. Nicola nacque probabilmente a Pàtara di Licia, tra il 260 ed il 
280; morì a Myra forse nel 343; a lui in Basilicata sono dedicate chiese ed almeno tre 
Comuni. 
nell’istessa strada* di s. nicola: nell’istessa strada di S(an) Nicola, CO 5284: 224v.  
colla quĩtana*, che saglie avanti* s. nicola: colla qui(n)tana, che saglie avanti 
S(an) Nicola, CO 5281: 109v. 
sop.a* s.a nicola: sop(r)a S(ant)a (sic) Nicola, CO 5288: 403v. 
sotto* s. nicola: nel luogo detto sotto S(an) Nicola(2), CO 5281: 109v. ~ sotto S(an) 
Nicola, CO 5287: 135. ~ sotto S(an) Nicola, CO 5288: 322v. // nel luogo d(ett)o Sotto 
S(an) Nicola, CO 5290: 90v. // la casa sotto S(an) Nicola, CO 5289: 815v. = di sotto 
s. nicola: di sotto S(an) Nicola, CO 5288: 394. = sotto s. nicolò: sotto S(an) Nicolò, 
CO 5286: 45. 
la chiesa* di s. nicola: d(ett)o la Chiesa di S(an) Nicola, CO 5283: 40. // nel luogo 
d(ett)o la Chiesa di S(an) Nicola, CO 5289: 25v.  
sotto la chiesa di s. nicola: sotto la Chiesa di S(an) Nicola, CO 5283: 20. ~ sotto la 
chiesa di S(an) Nicola, CO 5287: 449. // sita sotto la Chiesa di S(an) Nicola, CO 
5289: 646.  
sotto il cugno* di s. nicola: Sotto il Cugno di S(an) Nicola, CO 5277: 491. ~ Sotto il 
Cugno di S(an) Nicola, CO 5288: 320.  
la torre* di s. nicola: al luogo d(ett)o la Torre di S(an) Nicola, CO 5281: 611.  
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a s. marco alla contrada di s. nicola: a S(an) Marco alla contrada di S(an) Nicola, 
CO 5288: 290v. V. S. MARCO. 
al borgo* di s. nicola: al borgo di S(an) Nicola(2), CO 5281: 345. ~ al Borgo di S(an) 
Nicola, CO 5286: 307v.; al borgo di S(an) Nicola, Ib.: 527v. // Una casa al Borgo di 
S(an) Nicola, CO 5289: 848v. = al borgo di s.o nicola: al Borgo di S(ant)o Nicola, 
CO 5281: 1260. = il borgo di s. nicola: il Borgo di S(an) Nicola, CO 5288: 308. = 
nel borgo di s. nicola: nel Borgo di S(an) Nicola, CO 5288: 307v. = al borgo di s.o 
nicolò: Abita […] al borgo di S(anto) Nicolò, CO 5281: 1173.  
alla contrada* di s. nicola: alla contrada di S(an) Nicola(6), CO 5281: 102; alla 
Contrada di S(an) Nicola(2), Ib.: 386. ~ Abita […] alla contrada di S(an) Nicola, CO 
5282: 427. ~ alla contrada di S(an) Nicola, CO 5283: 446. ~ alla Contrada di S(an) 
Nicola(16), CO 5285: 446; alla contrada di S(an) Nicola(4), Ib.: 460v. ~ al Mancoso 
alla Contrada di S(an) Nicola(3), CO 5288: 277v. // alla Contrada di S(an) Nicola(3), 
CO 5289: 817. = la contrada di s. nicola: al luogo d(ett)o la Contrada di S(an) 
Nicola, CO 5281: 201; d(ett)o la contrada di S(an) Nicola, Ib.: 637. ~ la contrada di 
S(an) Nicola(2), CO 5284: 246. ~ La Contrada di S(an) Nicola(2), CO 5288: 271. // nel 
luogo d(ett)o la Contrada di S(an) Nicola, CO 5290: 53v. = alla contrada di s. 
nicolò: alla Contrada di S(an) Nicolò(4), CO 5281: 131. ~ alla Contrada di S(an) 
Nicolò, CO 5286: 659. = nella contrada di s. nicola: nella contrada di S(an) Nicola, 
CO 5281: 625. ~ nella Contrada di S(an) Nicola, CO 5283: 370. ~ nella contrada di 
S(an) Nicola, CO 5283: 370. ~ nella contrada di S(an) Nicola(2), CO 5284: 224v. ~ 
nella Contrada di S(an) Nicola, CO 5287: 427. ~ nella Contrada di S(an) Nicola(2), 
CO 5288: 271. // nella contrada di S(an) Nicola(3), CO 5290: 63v. = nella contrada 
di s.o nicola: cellaro nella Contrada di S(ant)o Nicola, CO 5281: 318. = alla 
contrada di s.o nicola: alla contrada di S(ant)o Nicola(2), CO 5285: 390; alla 
Contrada di S(ant)o Nicola(2), Ib.: 395v. ~ alla contrada di S(ant)o Nicola, CO 5282: 
56. = alla contrada di s.to nicola: alla contrada di S(an)to Nicola, CO 5281: 74v. = 
nella c.da di s.to nicola: nella c(ontra)da di S(an)to Nicola, CO 5286: 319v. = alla 
cõtrada di s. nicola: alla Co(n)trada di S(ant) Nicola, CO 5281: 1439. = alla 
contrada di s.o nicolò: alla Contrada di S(ant)o Nicolò, CO 5285: 396v. = alla 
contrata di s. nicola: casa alla contrata di S(an) Nicola(3), CO 5281: 502. ~ Abita 
[…] alla contrata di S(an) Nicola(3), CO 5282: 214. ~ alla contrata di S(an) Nicola(2), 
CO 5283: 378. ~ alla contrata di S(an) Nicola(2), CO 5284: 455; alla Contrata di 
S(an) Nicola, Ib.: 492. ~ alla contrata di S(an) Nicola(2), CO 5285: 431v. ~ alla 
contrata di S(an) Nicola, CO 5286: 699. ~ alla contrata di S(an) Nicola, CO 5288: 
281v. = in contrata di s. nicola: in Contrata di S(an) Nicola, CO 5283: 32. = nella 
contrata di s. nicola: nella contrata di S(an) Nicola, CO 5284: 20. = la contrata di 
s. nicola: La Contrata di S(an) Nicola, CO 5288: 286.  
alla d.ta contrada di s.to nicola: alla d(et)ta contrada di S(an)to Nicola(2), CO 5281: 
79.  
nella cõtrata di sotto a s. nicola: nella co(n)trata di Sotto a S(an) Nicola, CO 5284: 
224. = nella contrada sotto s. nicola: nella Contrada Sotto S(an) Nicola, CO 5286: 
504. = alla contrada sotto s. nicola: alla Contrada Sotto S(an) Nicola, CO 5286: 
450v. ~ alla Contrada Sotto S(an) Nicola(2), CO 5288: 274v.  



 660 

la strada, sotto la cappella* di s.to nicolò: La Strada, sotto la Cappella di S(an)to 
Nicolò, CO 5287: 497. = alla strada sotto la cappella di s. nicolò: una casa alla 
strada sotto la cappella di S(an) Nicolò, CO 5289: 666v.   
alla contrada sotto la capp.a di s. nicola: alla Contrada Sotto la Capp(ell)a di S(an) 
Nicola, CO 5286: 481. 
v.o* s. nicola: V(ic)o S(an) Nicola(2), CP-T: I, 488. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. PIETRO 
retro s. pietro: Retro S(an) Pietro, CO 5278: 612v.  
“Rètro, avv. Dietro, alle spalle [...]. = Lat. retro, comp. da re- ‘dopo’ e dal tema ter., 
sul modello di intro, citro, ecc.”. GDLI XV, 234-235. 
Mart. Rom., 29 di Giugno, p. 97: «In Roma il natale de’ santi apostoli Pietro e Paolo, 
i quali nel medesimo anno e nel medesimo giorno patirono sotto Nerone imperatore: 
il primo dei quali nella medesima città crocifisso col capo in giù, e sepolto nel 
Vaticano presso la via Trionfale, è frequentato dalla venerazione di tutto il mondo; 
[…]».  
Santo popolarissimo in Basilicata, dove in qualche modo sembra essere stato 
configurato sull’immagine topica del contadino e sul quale sono fiorite storielle e 
leggende; in Fonseca 2006, 272 leggiamo: “E per completare la ricognizione del 
santorale della chiesa lucana va fatto cenno ancora a due dedicazioni, a san Pietro per 
la cattedrale di Satriano, spiegabile nel contesto del processo di latinizzazione 
dell’Italia meridionale e dello stretto accordo tra papato e Normanni, […]”.    
con la capp.* di s. pietro: con la Capp(ella) di S(an) Pietro, CO 5286: 223. = la 
capp.a di s. pietro: la Capp(ell)a di S(an) Pietro, CO 5286: 260.   
lo cugno* di s. pietro: nel luoco d(ett)o lo Cugno di S(an) Pietro, CO 5278: 150v. = 
àl cugno di s. pietro: àl cugno di S(an) Pietro, CO 5286: 496v. = al cugno di s. 
pietro: al cugno di S(an) Pietro(2), CO 5279: 43. ~ al cugno di S(an) Pietro(3), 
castagneto in culto (sic), CO 5280,S.: 42; al Cugno di S(an) Pietro, Ib.: 152v.; al 
cugno di S(an) Pietro(4), CO 5280: *,8v. ~ al Cugno di S(an) Pietro, CO 5283: 410. ~ 
al cugno di S(an) Pietro(3), CO 5286: 406v. ~ al Cugno di S(an) Pietro(2), CO 5287: 
79. // al cugno di S(an) Pietro(2), CO 5289: 450v. = cugno di s. pietro: Cugno di 
S(an) Pietro, CO 5279: 163. // Cugno di S(an) Pietro(2), CP-T: B, 28. = il cugno di s. 
pietro: detto il cugno di S(an) Pietro, CO 5278: 492v. ~ ed il Cugno di S(an) 
Pietro(2), CO 5279: 42v.; il cugno di S(an) Pietro, Ib.: 162v. ~ ciamato (sic) il Cugno 
di S(an) Pietro, CO 5280,S.: 152v.; ciamato (sic) il Cugno di S(an) Pietro, CO 5280: 
24,1v. ~ il Cugno di S(an) Pietro(2), CO 5283: 78v. ~ il Cugno di S(an) Pietro, CO 
5286: 305. ~ il Cugno di S(an) Pietro(2), CO 5287: 134. // il Cugno di S(an) Pietro, 
CO 5289: 441v. = allo cugno di s. pietro: allo Cugno di S(an) Pietro, CO 5289: 
808v. = al cugno di s.o pietro: al cugno di S(ant)o Pietro, CO 5277: 61v. = col 
cugno di s. pietro: col cugno di S(an) Pietro, CO 5280,S.: 42. 
a d.o cugno di s. pietro: a d(ett)o cugno di S(an) Pietro, CO 5277: 61v. = in d.o 
cugno: in d(ett)o Cugno (sc. di San Pietro), CO 5279: 162v. = dal detto cugno: dal 
detto cugno (sc. di San Pietro), CO 5280,S.: 152v. 
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dietro* il cugno di s. pietro: dietro il Cugno di S(an) Pietro, CO 5280: 9,1. ~ dietro 
il Cugno di S(an) Pietro(3), CO 5287: 132. // castagne dietro il Cugno di S(an) 
Pietro(4), CO 5289: 57. 
sotto* il cugno di s. pietro: poss(ed)e sotto il Cugno di S(an) Pietro, CO 5277: 61v. 
~ sotto il cugno di S(an) Pietro, CO 5282: 319v. 
alli cugno di s. pietro103: alli Cugno di S(an) Pietro, CO 5283: 408v. 
È sottinteso un termine come ‘terreni’, ‘luoghi’. 
alla destra* di s. pietro: alla Destra di S(an) Pietro, CO 5286: 531. ~ alla destra di 
s.o pietro: alla Destra di S(ant)o Pietro, CO 5286: 532.      
alle destre di s. pietro: alla Destre di S(an) Pietro(2), CO 5278: 288v.  
alla porta* di s. pietro: alla Porta di S(an) Pietro, CO 5283: 309. 
vicino* la porta di s. pietro: un Camerino, vicino la Porta di S(an) Pietro, CO 5289: 
175.  
la valle* dietro s. pietro: alla Valle dietro S(an) Pietro, CO 5288: 16. // alla valle 
dietro S(an) Pietro, CO 5289: 706. 
contrada* della valla dietro il cugno di s. pietro: Contrada della valle dietro il 
Cugno di S(an) Pietro(3), CO 5279: 49. = contrada della ualle dietre il cugno di s. 
pietro: giornata nona lunedì: Contrada della ualle dietre il Cugno di S(an) Pietro, 
CO 5280,S.: 49.   
contrada delle valle dietre il cugno di s. pietro: Contrada delle valle dietre (sic) il 
Cugno di S(an) Pietro, CO 5280: 9,1.  
nella contrada di s. pietro: nella contrada di S(an) Pietro, CO 5281: 689.  
Alcuni di questi toponimi potrebbero appartenere all’agiotoponimo successivo. 
---------------------------------------------- 
 
CONC: --- S. PIETRO VECCHIO  
s. pietro uecchio: S(an) Pietro Uecchio, CO 5288: 450. = s. pietro vecchio: e S(an) 
Pietro vecchio, CO 5289: 895. = a s. pietro vecchio: A S(an) Pietro Vecchio, CO 
5286: 521v. = à s. pietro vecchio: À S(an) Pietro Vecchio, CO 5286: 723v. = a san. 
pietro vecchio: a San(t)o Pietro Vecchio, CO 5286: 512.  
V. S. PIETRO. 
Anche se non compare nel DDPT il vocabolo vècchiu è in uso nel dialetto di Tito. 
Cfr. 
“bbécchj (com.), vécchj (com.), agg. f., bbíëcchj (com.), bíëcchj (com.) agg. m., pl. 
‘vecchia, vecchie, vecchio, vecchi; REW 9291 věclus”. NDDB 1410. 
Oggi è: sandë pietrë viecchië ms; m. 722; 3F, F. 199 IV S.E. I.G.M. S(ANTO) 
PIETRO  VECCHIO ‘San Pietro vecchio’ Nel dialetto di Satriano viecchië significa 
‘vecchio’. (Giuseppe Panella). SATRIANO 2001, 71. 
alla fossa* di s. pietro vecchio: alla Fossa di S(an) Pietro Vecchio, CO 5279: 175v. 
= ala fossa di s. pietro ueccio: ala fossa di S(an) Pietro ueccio, CO 5280,S.: 164v.; 
ala Fossa di S(an) Pietro ueccio, CO 5280: 25,7v.  
---------------------------------------------- 

                                                
103 È inserito in margine. 
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-- S. ROCCO 
à s. rocco: Sop(r)a la vignia à S(an) Rocco, CO 5276: 1bis. ~ à S(an) Rocco(4), CO 
5278: 467v. ~ à S(an) Rocco(2), CO 5281: 677v. ~ à S(an) Rocco(3), CO 5284: 130. ~ 
à S(an) Rocco(2), CO 5286: 178. = a s. rocco: a S(an) Rocco, CO 5278: 467. ~ in 
d(et)ta T(er)ra a S(an) Rocco(2), CO 5281: 1119. ~ a S(an) Rocco(4), CO 5282: 2. ~ a 
S(an) Rocco, CO 5283: 54. ~ a S(an) Rocco(2), CO 5284: 84. ~ a S(an) Rocco(2), CO 
5285: 287. ~ a S(an) Rocco, CO 5286: 180v. ~ a S(an) Rocco(3), CO 5288: 130. = s. 
rocco: nel luogo d(ett)o S(an) Rocco(3), CO 5277: 32v. ~ S(an) Rocco(2), CO 5283: 
48. ~ S(an) Rocco(2), CO 5288: 134. // nel luogo d(ett)o S(an) Rocco, CO 5290: 162v. 
= à s.o rocco: in d(ett)a T(er)ra à S(anto) Rocco(2), CO 5281: 897. ~ à S(anto) 
Rocco(2), CO 526: 53. // altra vigna [...] à S(anto) Rocco(5), CO 5289: 33v. = s.to 
rocco: nel luocod(ett)o S(an)to Rocco(3), CO 5278: 91. ~ S(an)to Rocco, CO 5288: 
129v. = à s.to rocco: à S(an)to Rocco, CO 5281: 599. ~ à S(an)to Rocco, CO 5288: 
401. = à s. roccho: à S(an) Roccho, CO 5285: 298. = a s. roccho: a S(an) Roccho, 
CO 5285: 289. ~ a S(an) Roccho, CO 5286: 391. = à s.to roccho: à S(an)to Roccho, 
CO 5286: 419. = à san rocco: à San Rocco, CO 5289: 251. 
Mart. Rom., 16 di Agosto, p. 126-127: «A Mompellier in Francia la deposizione del 
beato Rocco confessore, il quale col segno della croce liberò molte città d’Italia dalla 
peste, il cui corpo fu poi trasferito a Venezia, e onorevolmente riposto nella chiesa 
consacrata al suo nome». 
Non c’è qui possibilità di dubbio; il santo, nato a Montepellier tra il 1348 ed il 1350 e 
morto a Voghera, durante la notte tra il 15 e il 16 agosto tra il 1376 ed il 1379, fu 
canonizzato nel 1584 ed è popolarissimo, soprattutto nell’Italia Meridionale dove 
sembra che il suo culto sia stato diffuso dagli Ordini Francescani sia per impulso 
della Corte del Regno delle Due Sicilie sia per influenza dei Pontefici provenienti 
dall’Ordine dei Minori; in Basilicata è patrono di ben sette comuni, fra cui Satriano e 
Savoia di Lucania, finitimi di Tito, e la vicina Ruoti; nell’anch'essa finitima Pignola è 
conservata una sua reliquia. Anche il suo culto sarebbe post-tridentino, legato alle 
epidemie pestilenziali. Il culto del santo si riverberava nell’uso del nome personale, 
ora molto ridotto, sia al maschile che al femminile e nel voto che si faceva di vestire 
un bambino come il santo per un determinato periodo; l’abito veniva chiamato san 
rucchínu. 
“Anche la devozione per San Rocco ha radici popolari e si perde nel tempo. Le 
malattie (specialmente nei casi più disperati) furono sempre un motivo di ricorso, di 
devozione e di fiducia nella potente intercessione del santo [...]. È anche importante 
notare come san Rocco, nonostante le sue origini francesi, sia invocato ed onorato un 
po’ dovunque, ma in maniera particolare nei paesi a prevalente caratterizzazione 
contadina [...]. A Tito la devozione per San Rocco si esprime annualmente con 
pellegrinaggi popolari a Satriano di Lucania ed a Tolve. Tuttavia da pochi anni anche 
a Tito, nel giorno dedicato al Santo, i devoti partecipano alle celebrazioni religiose in 
maggior numero e danno alla giornata il tono d’una festa. Nel Convento di Tito si 
custodisce una statua di S. Rocco in cartapesta e col tipico atteggiamento del giovane 
pellegrino, con cappello sulle spalle, un bastone nella mano, una borraccia, una piaga 
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all’inguine, e un cane che porta in bocca del pane104. Quasi sempre il Santo porta una 
conchiglia sul cappello o sul petto e due chiavi incrociate sulla pellegrina come 
simbolo degli antichi romei”. Laurenzana 1989, 132-133. 
il cugno* di s. rocco: il Cugno di S(an) Rocco, CO 5284: 130.  
contrada* di s. rocco: contrada di S(an) Rocco(5), CO 5279: 102. = la contrada di s. 
rocco: La Contrada di S(an Rocco, CO 5280,S,: 100v.; la contrada di S(an) Rocco, 
Ib.: 111; La contrada di S(an) Rocco, CO 5280: 17,2.  
---------------------------------------------- 
 
--- S. SONZIO 
à s. sonzio: à S(an) Sonzio, CO 5280: 33,19. 
Manca in Mart. Rom. 
È questo il nome di uno dei tre fratelli martiri. V. I MARTIRI. 
Fonseca 2006, 271: “La tradizione agiografca dianzi ricordata (sc. “il martirologio 
geronimiano, che registra santi e martiri dei primi quattro secoli del cristianesimo”, 
Id., 269, n.d.a.) con alcuni rimaneggiamenti permane certamente sino all’XI secolo, 
come è attestato da una passio anonima coeva dove confluiscono i santi e i martiri 
riferiti alla Lucania tardo-antica e precisamente Felice, Adautto, Donato e Fortunato, 
Gaio e Ante, Leonzio, Primo, Sonzio e Valentino, Gianuario, Onorato e Felice, Vito”.  
 
--- SANTO SPIRITO  
s.to spirito: nel luoco d(ett)o S(an)to Spirito, CO 5278: 22. = a s.to spirito: a S(an)to 
Spirito, CO 5286: 375. = s. spirito: nel luogo d(et)to S(anto) Spirito(2), CO 5278: 
439v. = à s. spirito: à S(anto) Spirito, CO 5279: 245v. ~ à S(anto) Spirito, CO 5286: 
403. = a s. spirito: a S(anto) Spirito, CO 5280,S.: 234; a S(anto) Spirito, CO 5280: 
33,17. ~ a S(anto) Spirito(4), CO 5283: 686v. ~ a S(anto) Spirito, CO 5286: 493. // 
t(er)ra a S(anto) Spirito, CO 5289: 343. = a s. pirito: a S(anto) Pirito, CO 5283: 690. 
L’ultima variante, di valore osceno, potrebbe essere una ‘innovazione’ del rivelante. 
V. S. Giorgio. 
Il toponimo ricorda la venerazione per la terza persona della Trinità, la cui festa si 
celebra il giorno della Pentecoste, quando si commemora la discesa dello Spirito 
Santo sugli apostoli.  
Cfr. “SANTO SPIRITO con Sant’Elia e San Pietro della Foresta è uno dei casali del 
vescovo di Potenza dove si rifugiarono i potentini esuli dalla loro città dopo i fatti del 
1268. [...]”. Pedio 1990, 87. 
sotto* s.to spirito: nel luogo d(ett)o sotto S(an)to Spirito, CO 5278: 22. 
sotto la fontana* dello spirito s.to: poss(ed)e sotto la Fontana dello Spirito S(an)to, 
CO 5277: 38. = sotto la fontana di s. spirito: Sotto la Fontana di S(anto) Spirito, 
CO 5286: 493. 
Forse si ricollega questo lemma 
spirito: Spirito, CP-T: H, 193. 
---------------------------------------------- 
                                                
104 Il santo, tormentato da una piaga purulenta, era fuggito dagli uomini; un cane gli portava del cibo e gli leccava la 
piaga fino a farla guarire. 
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la cap.a* del ss. n.e: la Cap(pell)a del S(antis)s(imo) n(om)e, CO 5288: 339.  
Il riferimento è al nome di Gesù. 
Cfr. “[…]. NOTAI. G. Assisi, vol. 4401, f. 281, atto 11.10.1778. Il Capitolo di S. 
Gerardo fitta a Giuseppe Catalano la Gabella nomata il Nome di Gesù di tomola 200 
incirca, sita nel luogo detto la Torretta. […]”. Perretti 2002, 203, s.v. Nome di Dio. 
 
--- Il SANTISSIMO SACRAMENTO 
con il ss.mo: con il S(anti)s(i)mo, CO 5282: 499. = il santissimo: nel Luogo detto il 
Santissimo, CO 5289: 857v. 
Forma abbreviata per il ‘Santissimo Sacramento’, cioè l’ostia consacrata in cui è 
presente Gesù vivo. Con la solennità del Corpus domini viene celebrato la festività 
del Ss.mo Sacramento, istituita da Urbano IV l’8 settembre del 1264 per ricordare il 
miracolo di Bolsena, dove l’ostia apparve sanguinante al sacerdote che celebrava la 
messa dubitando della transustanziazione. La festa veniva celebrata il giovedì della 
seconda settimana dopo la Pentecoste, e viene tuttora solennizzata in questa data a 
Roma e dove la festa è di precetto; dal 1977 nel resto dell’Italia si festeggia la 
domenica successiva. 
Il Santissimo Sacramento è custodito in ogni chiesa, in posizione preminente, nel 
Tabernacolo, al cui fianco un lume o una candela accesa ne indica la presenza. 
la capp.a* del ss.mo: la Capp(ell)a del S(antissi)mo(9), CO 5278: 444v. ~ la 
Capp(ell)a del S(antissi)mo, CO 5282: 445. ~ la Capp(ell)a del S(antissi)mo(4), CO 
5286: 495v. ~ la Capp(ell)a del S(antissi)mo, CO 5288: 448. = capp.a del ss.mo: 
Capp(ell)a del S(antissi)mo(2), CO 5278: 533. = con la capp.a del ss.mo: con la 
Capp(ell)a del S(antissi)mo, CO 5288: 449v. = la cap.a del s.mo: la Cap(pell)a del 
S(antissi)mo, CO 5281: 367v. = la cap.a del ss.o: la Cap(pell)a del S(antisim)o, CO 
5284: 97. = la cap.la del ss.mo: La Cap(el)la del S(antissi)mo, CO 5281: 60v. = la 
capp.la del ss.: la Capp(el)la del S(antissimo), CO 5281: 1324v. ~ la Capp(el)la del 
S(antissimo), CO 5285: 326v. = capp.la del ss.: Capp(el)la del S(antissimo), CO 
5284: 62v. = la cappella del ss.: la Cappella del S(antissimo), CO 5286: 403v. = la 
cappella del ss.mo: la Cappella del S(antiss)mo, CO 5284: 416v. ~ la Cappella del 
S(antissi)mo(2), CO 5286: 409; la cappella del S(antissi)mo, Ib.: 529v. 
la detta capp.a del ss.mo: la detta Capp(ell)a del S(antiss)imo, CO 5286: 720v. 
la venerabile capp.a del ss.: la Venerabile capp(ell)a del S(antissimo)(2), CO 5282: 
185. = colla v.bile capp.a del ss.o: colla V(enera)bile Capp(ell)a del S(antissim)o, 
CO 5286: 722. 
colla terra del ss.mo: colla terra del S(antissi)mo(2), CO 5286: 340. 
del ss.mo sacramento: La Casa abitante105 del S(antissi)mo Sacramento, CO 5281: 
385v. = col ss.mo sacramento: col S(antissi)mo Sacramento, CO 5283: 15. = il ss. 
sacram.to: il S(antissimo) Sacram(en)to, CO 5288: 212. = ss.mo sacramento: 
S(antissi)mo Sacramento, CO 5285: 588. = ss. sacram.o: S(antissimo) Sacram(ent)o, 
CO 5288: 329. = ss.mo sagramento: S(antissi)mo Sagramento, CO 5287: 14. 

                                                
105 Per la la locuzione ‘casa abitante’ v. nota 41. RIVEDERE 
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Nella variante sagramento il nesso cr-, in cui l’occlusiva è trattata come in posizione 
intervocalica, viene sonorizzato secondo la fonetica settentrionale, v. Rohlfs 1966, 
§260. 
capp.a del sagram.to: e Capp(ell)a del Sagram(en)to, CO 5279: 238v. = la cappella 
del sagram.to: la Cappella del Sagram(en)to(2), CO 5279: 20. = la cappella del 
sagramento: la cappella del Sagramento, CO 5280: 33,22. // e Cappella del 
Sagramento, CO 5289: 409. = capp.a del sagram.to: e Capp(ell)a del Sagram(en)to, 
CO 5279: 238v. = la capp.a del sacramento: La Capp(ell)a del Sacramento, CO 
5287: 24v. = la capp.a del sac.to: la Capp(ell)a del Sac(ramen)to, CO 5286: 494v. = 
la capella del sacramento: la Capella del Sacramento, CO 5286: 101v.  
colla vẽbile cap.a del sacram.to: colla Ve(nera)bile Cap(pell)a del Sacram(en)to, 
CO 5288: 337. 
colla cappella del ss.mo sagram.to: colla Cappella del S(antissi)mo Sagram(en)to, 
CO 5279: 27. = la cappella del ss.mo sagram.to: la Cappella del S(antissi)mo 
Sagram(en)to, CO 5279: 250v. = la cap.a del ss. sacramento: La Cap(pell)a del 
S(antissimo) Sacramento, CO 5288: 338v. = con la cap.la del s.mo sacramento: che 
confina con la Cap(el)la del S(antissi)mo Sacramento, CO 5281: 228. = la capp.a del 
ss.mo sacram.o: la Capp(ell)a del S(antissi)mo Sacram(ent)o, CO 5286: 494. = la 
cappella del ss.mo sacramento: la Cappella del S(antissi)mo Sacramento(3), CO 
5286: 183. = della cappella del ss.mo sacramento: della Cappella del S(antissi)mo 
Sacramento,  CO 5287: 332-332v. = la cappella del ss.o sacramento: la Cappella 
del S(antissim)o Sacramento, CO 5288: 325.  
colla ũb.le capp.a del ss.mo sac.to: colla U(enera)b(i)le Capp(ell)a del S(antissi)mo 
Sac(ramen)to, CO 5286: 509v. = dalla v.b.le capp.a del ss.mo sac.to: dalla 
V(enera)b(i)le Capp(ell)a del S(antissi)mo Sac(ramen)to, CO 5286: 520v. 
---------------------------------------------- 
 
--- S. SOFIA  
la capp.a* di s. sofia: e la Capp(ell)a di S(anta) Sofia, CO 5278: 487.  
Mart. Rom., 30 di Aprile, pp. 61-62: «A Fermo nella Marca d’Ancòna santa Sofia 
vergine e martire»; 18 di Settembre, p. 149: «Nel territorio di Vienna san Ferréolo 
martire, il quale essendo di podestà Tribunizia, per ordine di Crispino empissimo 
preside, preso e prima battuto crudelissimamente, di poi caricato con gran peso di 
catene, fu messo in una oscurissima prigione: donde per divin volere rotte le catene e 
aperte le porte, uscendo, preso di nuovo da quei che lo inseguivano, ricevette la 
corona del martirio con essergli troncata la testa. Similmente le sante martiri Sofia ed 
Iréne». Non è inutile sottolineare anche che, sempre al 17 settembre, nei Sinassari 
bizantini sono commemorate s. Sofia e le sue figlie, Fede, Speranza e Carità. 
“Le sante che portarono questo nome sono molte, ma nella maggior parte dei casi di 
tradizione leggendaria”. NPI II, 1170. 
Il culto si propagò forse dalla vicina Benevento dove il duca longobardo Arechi II 
aveva completato nel 762 una chiesa dedicata a s. Sofia, accanto ad un convento 
benedettino, a cui aggiunse una comunità di suore, a ricordare la basilica eretta a 
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Costantinopoli da Giustiniano per la Santa Sofia, la Divina Sapienza, e consacrata nel 
535. L’abbazia beneventana fu celebre e potentissima.  
Come nome personale è uscito dall’uso all’inizio del secolo scorso, quando a portarlo 
fu una donna, Zufíia, usa ad andar elemosinando106. 
il prato* di s. sufia: il prato di S(anta) Sufia, CO 5286: 495.  
---------------------------------------------- 
 
--- S. STEFANO   
a s. stefano: poss(ed)e a Satriano a S(anto) Stefano, CO 5277: 108v. ~ a S(anto) 
Stefano, CO 5280,S.: 221v. = à s. stefano: à S(anto) Stefano, CO 5279: 231v. ~ à 
S(anto) Stefano, CO 5280: 33,4v. = s. stefano: d(ett)o S(anto) Stefano, CO 5283: 41. 
~ S(anto) Stefano, CO 5288: 180v. // nel luogo d(ett)o S(anto) Stefano, CO 5289: 
751. // S(anto) Stefano(2), CP-T: E, 16.  
Mart. Rom., 7 di Maggio, p. 67: «In Roma è la traslazione del corpo di santo Stefano 
protomartire, che portato a Roma al tempo di Pelàgio sommo pontefice, e riposto nel 
sepolcro di san Lorenzo nel Campo Veruno, ivi con molta pietà dai divoti è onorato». 
Anche Santo Stefano è entrato nella Leggenda Aurea di Jacopo da Varagiano (1228-
1298);  
Oggi abbiamo a ssàndë  stèfanë ms; m. 769; 3F, F 199 IV S.E. ‘Santo Stefano’. Ne 
La Pietra di Satriano, p. 17,il prof. Vincenzo Giuliano scrive: ‘…  dopo la 
distruzione di Satriano avvenuta intorno al 1420 dell’antica sede diocesana non 
rimasero che il nome e le poche rovine della stessa chiesa cattedrale dedicata a S. 
Stefano Protomartire…’, da cui si deduce che il toponimo si è esteso alla zona 
circostante, oggi al di sotto della strada statale. (Michele Pascale). SATRIANO 2001, 
73.  
Il culto del protomartire a Satriano deve essere ben antico; da Pellettieri 2006, 223 
sappiamo che: “È del 1080 la prima notizia sull’esistenza della chiesa cattedrale: il 
vescovo Giovanni edificò un altare al protomartire santo Stefano, cui la chiesa era 
dedicata”. 
sotto* s. stefano alla destra: Sotto S(anto) Stefano alla destra, CO 5279: 175. = 
sotto s. stefano a la destra: Sotto S(anto) Stefano a la destra, CO 5280: 25,7. = sotto 

s. stefano ala destra: Sotto S(anto) Stefano ala destra già detta, CO 5280, S.: 164v. 
alla serra* di s. stefano: poss(ed)e alla Serra di S(anto) Stefano, CO 5277: 113v. = 
la serra di s. stefano: e proprio d(et)to la Serra di S(anto) Stefano, CO 5281: 733. 
sotto li vignali* di s. stefano: poss(ed)e sotto li vignali di S(anto) Stefano, CO 5277: 
113v.  
---------------------------------------------- 
 
--- S. TERESA 
nel cugno* di s. teresa: nel Cugno di S(anta) Teresa, CO 5278: 441. 
Mart. Rom., 15 di Ottobre, p. 165: «In Avila nella Spagna santa Teresa vergine, 
madre e maestra de’ frati e monache carmelitane dell’osservanza più stretta». 

                                                
106 Debbo anche questa notizia alla compiacenza di Luisa Salvia presidentessa dell’Associazione “Donne ‘99’. 
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--- S. VENERA  
a santa venera: a Santa Venera(2), CO 5276: 26bis. ~ A Santa Venera, CO 5280,S.: 
119v. ~ a Santa Venera, CO 5281: 647. ~ a Santa Venera, CO 5283: 728. = à santa 
venera: à Santa Venera, CO 5281: 647. ~ à Santa Venera, CO 5282: 567. = santa 
venera: d(ett)o Santa Venera, CO 5281: 1422. = santavenera: Santavenera, CO 
5284: 200. = a s. venera: a S(anta) Venera(3), CO 5276: 26bisv. ~ a S(anta) Venera, 
CO 5277: 28. ~ a S(anta) Venera(7), CO 5278: 465v. = à s. venera: à S(anta) 
Venera(14), CO 5278: 463. ~ à S(anta) Venera(2), CO 5279: 125. ~ à S(anta) Venera(2), 
CO 5281: 247. = s. venera: nel luogo d(ett)o S(anta) Venera, CO 5277: 30. ~ S(anta) 
Venera(2), CO 5279: 125. ~ S(anta) Venera, CO 5283: 652. // nel luogo d(ett)o 
S(anta) Venera(8), CO 5290: 10v. // S(anta) Venera(8), CP-T: A, 237. = a s.a venera: 
a S(ant)a Venera(3), CO 5281: 647. ~ a S(ant)a Venera(2), CO 5282: 44. ~ a S(ant)a 
Venera, CO 5284: 71. ~ a S(ant)a Venera, CO 5287: 199. = à s.a venera: à S(ant)a 
Venera(3), CO 5281: 835. ~ à S(ant)a Venera, CO 5284: 330. ~ à S(ant)a Venera(6), 
CO 5285: 344v. ~ à S(ant)a Venera, CO 5286: 64. = a s. venara: a S(anta) Venara, 
CO 5278: 597v. ~ a S(anta) Venara, CO 5280,S.: 247. ~ a S(anta) Venara(2), CO 
5288: 121v. = à s. venera: à s(anta) Venera, CO 5280: 18,2v. // una vigna à S(anta) 
Venera(5), CO 5289: 2v. = s. venera: S(anta) Venara, CO 5288: 119. = s.a venara: 
nel luoco d(ett)o S(ant)a Venara(2), CO 5278: 82. = a s.a venara: a S(ant)a Venara, 
CO 5281: 353v. = s.ta venara: nel luoco d(ett)o S(an)ta Venara(8), CO 5278: 77v. = 
in s. venera: in S(anta) Venera, CO 5289: 145v. = à s. venere: La vigna à S(anta) 
Venere, CO 5276: 26bis ~ à S(anta) Venere(2), CO  5281: 1180v. ~ à S(anta) 
Venere(9), CO 5282: 35v. ~ à S(anta) Venere(3), CO 5283: 246. ~ à S(anta) Venere(7), 
CO 5284: 47. ~ à S(anta) Venere(9), CO 5286: 140v. ~ à S(anta) Venere(5), CO 5287: 
92v. ~ à S(anta) Venere(2), CO 5288: 225. = a s. venere: a S(anta) Venere(23), CO 
5281: 377v. ~ a S(anta) Venere(14), CO 5282: 60v.; A S(anta) Venere, Ib.: 343. ~ a 
S(anta) Venere(8), CO 5283: 5. ~ a S(anta) Venere(10), CO 5284: 28. ~ a S(anta) 
Venere(13), CO 5286: 18. ~ a S(anta) Venere(10), CO 5287: 192. ~ a S(anta) Venere(3), 
CO 5288: 321. = s. venere: S(anta) Venere, CO 5281: 1455. ~ S(anta) Venere(5), CO 
5282: 599. ~ S(anta) Venere(5), CO 5283: 136v. ~ S(anta) Venere(3), CO 5284: 231v. 
~ S(anta) Venere(4), CO 5285: 560. ~ detto S(anta) Venere(2), CO 5286: 32. ~ S(anta) 
Venere(6), CO 5287: 148. ~ S(anta) Venere(5), CO 5288: 119. = s.a venira: nel luoco 
d(ett)o S(ant)a Venira, CO 5278: 82. = s. vennera: d(ett)o S(anta) Vennera, CO 
5285: 602. = s.ta venera: in d(ett)o luogo S(an)ta Venera(4), CO 5277: 28v. ~ S(an)ta 
Venera(4), CO 5281: 68. ~ S(an)ta Venera, CO 5283: 4. ~ S(an)ta Venera, CO 5288: 
175v. = a s.ta venera: in d(ett)o luogo a S(an)ta Venera(2), CO 5277: 28v. ~ a 
S(an)ta Venera(10), CO 5281: 13. ~ a S(an)ta Venera(4), CO 5282: 52. ~ a S(an)ta 
Venera, CO 5284: 266v. ~ a S(an)ta Venera, CO 5285: 424. ~ a S(an)ta Venera(6), 
CO 5286: 70. = à s.ta venera: à S(an)ta Venera, CO 5278: 463v. ~ à S(an)ta 
Venera(2), CO 5281: 589. ~ à S(an)ta Venera(2), CO 5282: 552. ~ à S(an)ta Venera(2), 
CO 5284: 266. ~ à S(an)ta Venera, CO 5285: 422. ~ à S(an)ta Venera, CO 5286: 
373v. = a s.ta uenera: a S(an)ta Uenera(2), CO 5281: 51. = à s. uenera: à S(anta) 
Uenera(3), CO 5279: 251. ~ à S(anta) Uenera(2), 5280,S.: 108; à S(anta) Uenera(2), 
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5280: *, 5v. ~ à S(anta) Uenera, CO 5281: 942v. = a s. uenera: a S(anta) Uenera(2), 
CO 5280: 241. ~ a S(anta) Uenera(3), CO 5281: 377. ~ a S(anta) Uenera, CO 5283: 
656. ~ a S(anta) Uenera, CO 5288: 275v. = la s. uenera: la S(anta) Uenera, CO 
5279: 256v. ~ la S(anta) Uenera, CO 5280: *,5v. = s. uenera: con(fina) S(anta) 
uenera107, CO 5280,S.: 112; S(anta) Uenera(10), CO 5280: 16,9. ~ d(ett)o S(anta) 
Uenera, CO 5282: 529. ~ S(anta) Uenera(3), CO 5283: 71. ~ S(anta) Uenera(4), CO 
5284: 65. ~ S(anta) Uenera(5), CO 5288: 271v. // nel luogo d(ett)o S(anta) Uenera(4), 
CO 5290: 26. = a s. uenere: a S(anta) Uenere, CO 5283: 345. // S(anta) Uenere, CP-
T: H, 314. = s. uenere: S(anta) Uenere, CO 5287: 335v. = à s.a uenera: à S(ant)a 
Uenera, CO 5284: 331.  
In ‘s.a venira’ la centralizzata postonica viene resa con una -i-, come nei testi letterari 
del napoletano, vedi Maturi 2009, 234-235; ‘s. vennera’ presenta il raddoppiamento 
della nasale per cui cfr. Rohlfs 1966 §223: “Nei proparossitoni è facile trovare il 
rafforzamento della n che segue la vocale tonica in Umbria, nelle Marche e nella 
Toscana orientale; [...]. In parole singole, questo fenomeno si estende dall’Italia 
centrale fino in Calabria (per esempio vènnari ‘venerdì’) e in Sicilia (per esempio 
gènnaru ‘genero’)”; ‘a s.ta uenera’, con la ‘u’ che ancora nei Catasti può sostituire 
graficamente la ‘v’; ‘a s. venere’ e ‘a s. uenere’ conservano la -e originaria della 3a 
declinazione, mentre le altre attestazione mostrano il metaplasma sulla 1a 

declinazione, considerata propria del femminile. 
Pellegrini 1990, 394 ci dice: “Più frequenti le vestigia di Vĕnus -ĕris a partire dalle 
forme attestate in epoca romana […] e persino Santa Vènera ant. (Gerace RC) 
latinizzazione della greca α̉γία Παρσκευή cioè ‘venerdì’ = sancta Veneris; […]”.  
La locuzione Santa Venera fa riferimento al culto del venerdì santo, indicato 
anticamente anche come cena pura, che si ritrova in antichi codici come toponimo, 
vedi Greco 1963, 101, s.v. Caenapura108 di cui si dice: “[...]. Da cena pura ‘venerdì’, 
‘i. q. parasceue, dies Sabbato antecedens’, Thesaurus Linguae Latinae s.v. [...]. Il 
sardo, peraltro, conserva ancora il termine come sostantivo; [...]”. 
DIDE 135 chiarisce meglio l’interessante problema etimologico: “Chenàpura, sf. 
(sardo [...]). ‘Venerdì’. Dal latino coena pura, letteralmente ‘cena pura’, 
originariamente termine del rituale pagano indicante, forse, un pranzo in cui i 
partecipanti dovessero astenersi da certi cibi. La voce fu adottata dagli Ebrei per 
designare la vigilia della Pasqua, durante la quale ogni traccia di lievito doveva essere 
rimossa dalle cose, come traduzione del greco déipnon katharón. La sua introduzione 
in Sardegna si deve agli Ebrei venuti dall’Africa presso i quali la parola era passata 
ad indicare il venerdì, perché gli ebrei ortodossi preparano in questo giorno i cibi per 
il sabato, il loro giorno santo [DES]”.  
sànta vènëra top. ‘Santa Venera’; DDPT 339 s.v. sàndë; anche vènëra, santa -  top. 
‘Santa Venera’, DDPT 442. 
Oggi abbiamo: sanda venerë fs; m 780; I9, F 199 IV N.E. C.da Santa Venere. Il 
toponimo fa riferimento al culto del ‘venerdì santo’; una volta che il riferimento non 
                                                
107 Il toponimo è stato inserito fra le righe tenendo conto anche di una maiuscola. 
108 Ma vedi anche “Cenapura (Acinapura, Santa Cinapura), piccolo centro abitato presso Appio (a.1320) somparso 
nell’età aragonese [...]”. Pedio 1990, 53. 
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fu più compreso si pensò ad una ‘santa venere’. Zona situata a nord della località lu 
nuvulesë. Oggi c’è qui il campo sportivo. (Vito Laurino - Comune). TITO 2001, 98-
99. 
Ma v. anche: sànda vènnërë  fs; m. 803; 2C, F. 199 IV S.E. ‘Santo venerdì’ Il 
‘venerdì’ che antichi riti cristiani celebravano era il ‘venerdì santo’. In questa zona 
nidifica l’allodola, che è possibile vedere ed ascoltarne il canto. Si tratta qui di un 
crocevia, dove un tempo sorgevano delle croci. Il terreno è coltivabile. (Carmine 
Sangiacomo). SATRIANO 2001, 71.LUISA 
dala strada* di s. uenera: dala strada di S(anta) Uenera, CO 5280,S.: 113. = dala 
strada di s. uenira: dala strada di S(anta) uenira, CO 5280: 17,4.  
sopra* s.ta venera: sopra S(an)ta Venera, CO 5281: 589. 
l’accqua* di s. venara: l’accqua di S(anta) venera(2), CO 5278: 155; n(e)l luoco 
d(ett)o l’accqua di Santa Venera(6), Ib.: 156v. = lacqua di s.ta venara: e lacqua di 
S(an)ta Venara, CO 5278: 91. = lacqua di santa venara: n(e) luoco d(ett)o lacqua di 
Santa venara, CO 5278: 156v. = all’acqua di s. venera: all’acqua di S(anta) 
Venera(2), CO 5278: 495. = l’acqua di s. venera: l‘acqua di S(anta) Venera, CO 
5290: 10v. = l’acqua di s. uenere: l‘acqua di S(anta) Uenere, CO 5286: 705. 
Interessante la doppia consonante della prima variante che rende la pronuncia forte 
del dialetto; nel secondo termine la centralizzata è stata resa con -a-, forse per 
influsso della vocale finale; 
con lacquale* di s.ta venera: con l’acquale di S(an)ta Venera, CO 5277: 33v. 
la croce di s.ta venara: nel luoco d(ett)o La Croce di S(an)ta Venara, CO 5278: 81v. 
= alla croce* di s. venera: alla croce di S(anta) Venera, CO 5278: 465. ~ alla Croce 
di S(anta) Venera(2), CO 5285: 526. // una vigna [...] alla Croce di S(anta) Venera, 
CO 5289: 711v. = la croce di s. venera: la Croce di S(anta) Venera, CO 5284: 190. 
~ d(ett)o la Croce di S(anta) Venera, CO 5286: 526. // nel luogo d(ett)o la Croce di 
S(anta) Venera, CO 5290: 24v. = alla croce di s.a venera: alla Croce di S(ant)a 
venera, CO 5285: 344v. = la croce di santa venera: la Croce di Santa Venera, CO 
5285: 532v. ~ d(ett)o la Croce di Santa Venera, CO 5286: 133v. ~ la Croce di Santa 
54Venera, CO 5288: 35. = alla croce di santa venera: alla Croce di Santa Venera, 
CO 5285: 533. = la croce di s.ta venera: La Croce di S(an)ta Venera, CO 5285: 525. 
= alla croce di s. auenera: alla croce di  S(ant’) Auenera, CO 5281: 262; alla Croce 
di  S(ant’) Auenera, Ib.: 262v. 
‘alla croce di S(ant’) Auenera’ mostra che il termine ‘uenere’ non era più compreso. 
à s. venere alla croce: à S(anta) Venere alla Croce, CO 5287: 539v. // altra vigna 
[...] à S(anta) Venera alla Croce, CO 5289: 682.  
vallone* di s. venera: e Vallone di S(anta) Venera, CO 5279: 111. = al vallone di s. 
venera: al Vallone di S(anta) Venera, CO 5279: 125. // al Vallone di S(anta) Venera, 
CO 5289: 65. = il vallone di s. venera: il Vallone di S(anta) Venera, CO 5283: 91. = 
dal uallone di s. venera: edal uallone di S(anta) Venera, CO 5280,S.: 107v.; dal 
uallone di S(anta) Venera, CO 5280: 16,8v. = al ualone di s. venera: al ualone di 
S(anta) Venera, CO 5280,S.: 120v.; al ualone di S(anta) Venera, CO 5280: 18,3. = al 
ualone di s. uenera: al ualone di S(anta) Uenera, CO 5280,S.: 120. 
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il vallone, che scende a s.ta venera: e dall’altro lato il Vallone, che scende a S(anta) 
Venera, CO 5287: 493v.  
il vallone, che scende da s. venera: il Vallone, che scende da S(an)ta Venera, CO 
5277: 30.  
contrada* di s. venera: Contrada di S(anta) Venera(8), CO 5279: 110. = la contrada 
di s. venera: La Contrada di S(anta) Venera, CO 5280: 16,7v. = alla contrada di s. 
venera: alla Contrada di S(anta) Venera(3), CO 5286: 469v. = nella cõtrada di s.ta 
venera: nella co(n)trada di S(an)ta Venera, CO 5281: 459v. = contrada s. uenera: 
Contrada S(anta) uenera, CO 5280: 17,3. = alla contrada di s. uenera: alla 
contrada di S(anta) Uenera, CO 5288: 291. = la contrada di s. uenera: La contrada 
di S(anta) Uenera, CO 5280,S.: 106.  
in contrada detto s. venere: in contrada detto S(anta) Venere, CO 5288: 124v.  
Il maschile ‘detto’ si accorda con un ‘terreno’ sottinteso. 
Forse al culto del ‘venerdì santo’ va riportato anche il seguente agiotoponimo che 
compare in una sola occorrenza nella Rivela prima e poi nel Catasto Onciario 
definitivo e che potrebbe anche essere una variante paretimologica del rivelante. 
s. veneranda: à S(anda) Veneranda, CO 5283: 10, // con casa [...] sita à S(anda) 
Veneranda, CO 5289: 5. 
Mart. Rom., 14 di Novembre, pp. 182-183: «In Francia pure santa Veneranda 
vergine, la quale sotto Antonino imperatore ed Asclepiade preside, ricevette la corona 
del martirio». 
Bibl. Sanc., vol. 12, coll. 1004-1005: «[…] il cap. 61 del medesimo libro di P. de 
Natalibus è consacrato ad una Veneranda vergine (v.), nata in Gallia e martire a 
Roma sotto l’imperatore Antonino, iscritta nel Martirologio Romano ugualmente al 
14 Novembre. Sembra però che questa pretesa martire non abbia maggiore 
consistenza storica di V(enerando), del quale forse è un duplicato». 
---------------------------------------------- 
 
 
--- S. VERGINE 
s. vergine: S(anta) Vergine, CO 5280: *,3v.  
 
--- S. VITO  
à s. uito: à S(an) Uito, CO 5276: 12bis. ~ à S(an) Uito(4), CO 5278: 545v. ~ à S(an) 
Uito, CO 5280,S.: 132. ~ in d(ett)a T/er(ra à S(an) Uito(2), CO 5281: 889v. = a s. 
uito: a S(an) Uito, CO 5278: 458v. ~ a S(an) Uito, CO 5280,S.: 245v. ~ a S(an) Uito, 
CO 5283: 597. ~ a S(an) Uito, CO 5288: 340v. = s. uito: S(an) Uito, CO 5280: 20,1. 
~ S(an) Uito, CO 5283: 251v. ~ S(an) Uito(4), CO 5288: 167. = à s.o uito: in d(ett)o 
Feudo à S(ant)o Uito(4), CO 5281: 373. ~ à S(ant)o Uito, CO 5282: 376v. = à s.to 
uito: à S(an)to Uito(2), CO 5282: 649. = s. vito: nel luogo detto S(an) Vito(3), CO 
5277: 17v. ~ nel luogo d(ett)o S(an) Vito, CO 5278: 88v. ~ e S(an) Vito, CO 5279: 
227v. ~ nel luogo d(et)to S(an) Vito(2), CO 5281: 346. ~ S(an) Vito(12), CO 5282: 487. 
~ S(an) Vito(13), CO 5283: 43. ~ S(an) Vito(6), CO 5284: 121. ~ S(an) Vito(6), CO 
5285: 47v. ~ d(et)to S(an) Vito(4), CO 5286: 35v. ~ S(an) Vito(13), CO 5287: 33v. ~ 
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S(an) Vito(8), CO 5288: 48. // una vigna [...] nel luogo d(ett)o S(an) Vito(3), CO 5290: 
112v. // nel luogo d(etto) S(an) Vito, CO 5289: 28v. // S(an) Vito(6), CP-T: E, 33; 
S(an) vito, CP-T: G, 194. = à s. vito: la vigna à S(an) Vito, CO 5276: 41bis. ~ à S(an) 
Vito(4), CO 5278: 349v. ~ à S(an) Vito(6), CO 5279: 234. ~ à S(an) Vito(2), CO 
5280,S.: 241v. ~ à S(an) Vito(13), CO 5283: 109. ~ à S(an) Vito(2), CO 5283: 37v. ~  à 
S(an) Vito(4), CO 5284: 24. ~ à S(an) Vito, CO 5285: 624. ~ à S(an) Vito(9), CO 5286: 
35v. ~ à S(an) Vito, CO 5287: 224. = a s. vito: a S(an) Vito, CO 5276: 59bis. ~ a 
S(an) Vito(8), CO 5278: 458v. ~ a S(an) Vito(4), CO 5279: 139. ~ a S(an) Vito(3), CO 
5280,S.: 224; a S(an) Vito(4), CO 5280: 33,7. ~ a S(an) Vito(8), CO 5283: 264; A S(an) 
Vito, Ib.: 543. ~ a S(an) Vito(7), CO 5283: 35v. ~ a S(an) Vito(12), CO 5284: 12. ~ a 
S(an) Vito(7), CO 5285: 20v. ~ a S(an) Vito(11), CO 5286: 199v.; A S(an) Vito(2), Ib.: 
385. ~ a S(an) Vito(2), CO 5287: 111. ~ a S(an) Vito(3), CO 5288: 250. // a S(an) Vito, 
CO 5290: 171. // sita a S(an) Vito(6), CO 5289: 21v. = di s. vito: fina il territ(ori)o di 
S(an) Vito, CO 5281: 472v. ~ in d(ett)o territ(ori)o di S(an) Vito(2), CO 5282: 105. ~ 
d(ett)a di S(an) Vito, CO 5284: 203v. = san vito: San Vito(2), CO 5287: 220v. = 
sant.o vito: nel luoco d(ett)o Santo Vito, CO 5278: 88v. = santo vito: Santo Vito, CO 
5282: 684. // di paganico è Santo Vito, CO 5289,S.: 218v. = à s.o vito: à S(ant)o 
Vito(12), CO 5281: 346. ~ à S(ant)o Vito, CO 5282: 510. ~ à S(ant)o Vito(2), CO 5284: 
102. ~ à S(ant)o Vito(5), CO 5285: 480v. = a s.o vito: a S(ant)o Vito, CO 5283: 510v. 
= s.o vito: S(ant)o Vito, CO 5281: 1066. ~ S(ant)o Vito, CO 5286: 142v. = s.to vito: 
nel luoco d(ett)o S(an)to Vito(4), CO 5278: 65v. ~ S(an)to Vito, CO 5281: 1430v. ~ 
d(ett)o S(an)to Vito(2), CO 5286: 148. = a s.to vito: a S(an)to Vito(5), CO 5281: 29. ~ 
a S(an)to Vito(4), CO 5282: 48. ~ a S(an)to Vito, CO 5284: 236. = à s.to vito: à 
S(an)to Vito, CO 5285: 475. ~ à S(an)to Vito, CO 5288: 401v.    
Mart. Rom., 15 di Giugno, pp. 89-90: «Nella Basilicata presso il fiume Sìlaro il natale 
de’ santi martiri Vito, Modesto e Crescénzio, i quali sotto Diocleziano imperatore 
dalla Sicìlia colà condotti, dopo aver superato per divina virtù la caldaia di piombo 
liquefatto, le fiere e le cataste, finirono il corso del glorioso combattimento».  
“Quanto alla memoria di Vito, Modesto e Crescenzio, […], va osservato che la 
passio, datata al VI-VII secolo, per il versante lucano indica come area cultuale la 
valle del fiume Sele, dove Vito e Modesto sarebbero attraccati in un luogo chiamato 
Alectorius. Recatisi successivamente a Roma, subirono numerosi tormenti da parte di 
Diocleziano dai quali uscirono illesi e, mentre stavano per essere condotti in catasta, 
un angelo li sottrasse e li ricondusse ‘in territorio Tanagritano iuxta fluvium Siler’, 
dove le anime dei tre santi volarono in cielo. Essi furono sepolti da una nobile donna 
chiamata Fiorenza presso il Sele in un luogo chiamato Marianus”. Fonseca 2006, 270-
271. 
“Vito […]. Il personale latino Vito […] risale al tipo latino Vitus, -a, diffuso in epoca 
tardo-imperiale, soprattutto in ambito cristiano, dove veniva impiegato con allusione 
alla vita ultraterrena, […]. La costante continuità d’uso è stata garantita nel 
mezzogiorno dal culto di S. Vito (onomastico il 15 giugno), martire bambino, 
secondo la tradizione di origine lucana, decapitato in Sicilia insieme alla balia e al 
precettore, che lo avevano educato alla fede cristiana, verso il 304. Il martirio 
avvenne per ordine diretto di Diocleziano, malgrado suo figlio, malato di epilessia, 
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fosse stato guarito dal suo coetaneo. Grazie alla sua diffusa popolarità, nel XIV sec., 
venne iscritto nel novero dei 14 santi ausiliatori e fu da allora considerato protettore, 
tra gli altri, della gioventù, delle sorgenti, degli animali domestici, di attori, fabbri, 
minatori, viticultori, albergatori, ecc. [...]”. NPI, II, 1310. 
Nel dialetto di Tito il nome personale è vitu, in DDPT 455, s.v. vitë; il femminile è 
vita; in passato la cappellina dedicata a s. Vito era ancora isolata, circondata dai 
campi, ed i fedeli, prima che cominciasse la funzione religiosa, si prendevano per 
mano formando un cerchio che girava intorno alla chiesa per tre volte in senso 
antiorario; durante la funzione si benediceva il pane, che poi veniva distribuito fra i 
fedeli e, alla fine, si benedicevano i cani, che i fedeli avevano potato con sé ed 
aspettavano fuori della chiesa109. 
“La devozione del popolo titese verso San Vito, martire delle antiche persecuzioni 
romane, è molto più antica e la presenza d’una cappella in suo onore in una contrada 
che prende nome proprio da questo Santo ne è prova evidente. I motivi sembrano 
due: 1) Il Santo è vissuto e ed è morto in una zona piuttosto vicina al nostro paese 
[...].  2) S. Vito inoltre è considerato da sempre come colui che protegge dalla rabbia 
sia gli animali che le persone ed in una civiltà contadina (quale fu sempre la nostra) si 
capisce bene come sia stato sempre onorato e pregato perché questo flagello non 
colpisse né animali né famiglie, specialmente nelle campagne. Da sempre (ma oggi 
un po’ meno) il nome del santo è stato assegnato ai neonati in famiglia e sono ancora 
molti i cittadini che lo portano a testimonianza d’una antica abitudine e devozione. La 
festa di S. Vito, anche perché è molto vicina a quella di S. Antonio, è stata sempre 
celebrata solennemente il 15 Giugno di ogni anno. [...]. Anche per S. Vito esisteva un 
tempo la «vestizione» di bambini e di adulti110 come segno di riconoscenza da parte 
delle famiglie in casi particolarmente gravi. [...]. A Tito si conserva una piccola ed 
antica statua che lo rappresenta come un giovanetto che tiene a guinzaglio dei cani in 
atteggiamento di sottomissione al volere del loro padrone. [...]”. Laurenzana 1989, 
130-132. 
strada*, che và à s. vito: e Strada, che và a S(an) Vito, CO 5283: 285. 
la strada publica*, che va a s.to vito: e la strada publica, che va a S(an)to Vito, CO 
5277: 18. 
la uia*, che scende da s.to uito: e la uia, che scende da S(an)to Uito, CO 5278: 60.  
la uiala*, che sciede da s.to vito: e la uiala, che sciede (sic) da S(an)to Vito, CO 
5278: 59v. = la uiala, che sciende da s.to vito: e la uiala, che sciende da S(an)to 
Vito, CO 5278: 60. 
Il fem. di ‘uiala’ potrebbe essere un cultismo. 
dietro* s. vito: possiede dietro S(an) Vito, CO 5277: 16. ~ dietro S(an) Vito(3), CO 
5278: 454v. ~ nel loco dietro S(an) Vito(4), CO 5281: 238. ~ dietro S(an) Vito(3), CO 
5284: 76. // nel luogo d(ett)o dietro S(an) Vito, CO 5290: 34. = dietro s.to vito: 
possiede dietro S(an)to Vito, CO 5277: 16. ~ nel luoco d(ett)o dietro S(an)to Vito(7), 
CO 5278: 59. ~ dietro S(an)to Vito, CO 5284: 366v. 
                                                
109 Debbo queste notizie alla compiacenza di Don Nicola Laurenzana e di Luisa Salvia, in conversazioni private. 
110 Bambini, più spesso, o adulti, rispondendo ad un voto, indossavano l’abito tipico di S. Vito per un periodo di tempo 
determinato (n.d.a.). 
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sotto* s. vito: sotto S(an) Vito, CO 5278: 454v. ~ in Feodo di Satriano, sotto S(an) 
Vito(3), CO 5281: 524. ~ sotto S(an) Vito, CO 5283: 37. = sotto s.to vito: Sotto 
S(an)to Vito, CO 5281: 612. 
la strata di s.to vito: e la strata di S(an)to Vito, CO 5278: 59. = strada di s. vito: 
Strada di S(an) Vito, CO 5287: 263. // confina [...]. e strada di S(an) Vito, CO 5289: 
560.  
la strata dietro s.to vito: e la strata dietro S(an)to Vito(2), CO 5278: 59. 
vicino* s. vito: vicino S(an) Vito, CO 5278: 454v. 
nelle pertinenze* di s. vito: nelle Pertinenze di S(an) Vito(2), CO 5286: 86. 
l’acqua* di s.to vito: L’acqua di S(an)to Vito, CO 5287: 496. = all’acqua di s.to 
vito: terra [...] all’acqua di S(an)to Vito, CO 5289: 665v.  
la capp.a* di s. vito: e la capp(ell)a di S(an) Vito, CO 5278: 532. 

 “La «Cappella» di San Vito. La piccola Chiesa di San Vito (di circa 40 metri 
quadrati) era di proprietà degli eredi del Signor Vincenzo Postiglione (di 
Pignola), dottore in medicina. [...]. Era stata messa a disposizione della pubblica 
utilità, in onore di San Vito. Molto probabilmente era stata donata in 
sostituzione di una Chiesetta precedente che sorgeva sul suolo comunale 
antistante (anch’essa dedicata a San Vito), distrutta dai terremoti nel tempo 
passato. L’ipotesi è confermata, pare, da una relazione scritta nel Registro dei 
Battesimi dell’anno 1694, anno di un «fierissimo» terremoto, verificatosi l’8 
Settembre di quell’anno, per il quale furono rovinati «Chiesa, Campanile e 
Cappelle ... e furno trasportati li Sacramenti et altri riti nella Cappella di S. Vito 
extra moenia (dove erano trasportati li Sacramentali sotto timore111...». Fino 
alla distruzione totale del terremoto del 23 Novembre 1980 la Chiesetta era di 
tanto in tanto aperta al pubblico per la celebrazione di Sante messe in onore di 
San Vito. Si celebrava una «Novena» di preghiere in preparazione della sua festa 
liturgica del 15 Giugno. Se ne trasportava la statua al Convento il giorno 12 
Giugno con processione solenne ed il giorno 15 successivo si riportava con 
altrettanta solennità alla predetta «Cappella», percorrendo le vie del paese. Da 
molti anni la statua invece è trasportata in forma privata al Convento del paese, 
dove in occasione del Novenario di Sant’Antonio di Padova si aggiungono 
preghiere in onore di San Vito, la cui festa si celebra solennemente tra il 12 ed il 
15 Giugno di ogni anno. È tradizione concludere la processione con la 
benedizione del pane e degli animali. È dal 1980 che è iniziata in quella zona 
(fino allora campestre) un’opera di urbanizzazione per cui la «Contrada di San 
Vito» è divenuto un vero e proprio quartiere residenziale. [...]”. Laurenzana 
1989, 80-81. 

lo carro*, che escie à s. vito: e lo carro, che escie à S(an) Vito, CO 5278: 85.  
‘carro’ va letto come ossitono, essendo caduta la sillaba finale con nasale, v. 
CAPONE. 
alla costa* di s. uito: alla Costa di S(an) Uito, CO 5288: 278v. 
alla fontana* di s. vito: poss(ed)e alla fontana di S(an) Vito, CO 5277: 114. 
                                                
111 Il concetto, espresso però con il termine ‘pavore’, lo si ritrova nell’ agionimo il pauore di s. maria, in S. MARIA.  
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il piano* di s. vito: il piano di S(an) Vito, CO 5285: 48. = con il piano di s. vito: con 
il piano di S(an) Vito, CO 5285: 55v. = lo piano di s. uito: Lo Piano di S(an) Uito, 
CO 5288: 363. 
allo quarto* di s. vito: allo quarto di S(an) Vito, CO 5287: 539. = al quarto di s. 
vito: vigna [...] sita al quarto di S(an) Vito, CO 5289: 682. 
alla serra* di s. uito: alla Serra di S(an) Uito, CO 5278: 596. = alla serra di s. vito: 
parte alla Serra di S(an) Vito(2), CO 5281: 569. ~ alla Serra di S(an) Vito, CO 5286: 
408v. = serra di s. vito: in Feodo di Satriano Serra di S(an) Vito, CO 5281: 1350v-
1351. = la serra di s. vito: la Serra di S(an) Vito, CO 5281: 1408. = alla serra di s.o 
vito: Alla Serra di S(ant)o Vito feodo di Satriano, CO 5281: 1236. 
Oggi abbiamo: serra sandu vitu fs; m 870; G3, F 199 IV S.E. I.G.M SERRA SAN 
VITO. In frase abbiamo: gému a sserra sandu vitu ‘andiamo a …’. L’informatore 
pensa che anticamente ci fosse una Cappella in onore di San Vito.Terre coltivate a 
grano. (Giuseppe Forgerato - Comune). TITO 2001, 103.  
sotto* la serra di s. vito: sotto la Serra di S(an) Vito (2), CO 5281: 568; sotto la serra 
di S(an) Vito, Ib.: 861.    
alla serra di s. vito di pietrafesa*: poss(ed)e alla Serra di S(an) Vito di Pietrafesa, 
CO 5277: 114. V. PIETRAFESA112. 
il vallone* di s. vito: confina il vallone di S(anto) Vito, CO 5279: 238. ~ il Vallone di 
S(anto) Vito, CO 5284: 116. // confina il vallone di S(anto) Vito, CO 5289: 871v. = 
vallone di s. vito: vallone di S(anto) Vito, CO 5288: 424v. = il uallone di s. vito: il 
uallone di S(anto) Vito, CO 5280,S.: 228; il uallone di S(anto) Vito, CO 5280: 33,11. 
= il vallone di s. vito: confina il vallone di S(anto) Vito, CO 5289: 871v.  
nella contrada* di s. vito: nella contrada di S(anto) Vito(2), CO 5278: 59. ~ nella 
contrada di S(anto) Vito, CO 5284: 554. ~ nella contrada di S(anto) Vito, CO 5285: 
624. ~ nella contrada di S(anto) Vito, CO 5286: 731v. = contrada di s. vito: 
Contrada di S(anto) Vito(6), CO 5279: 124. ~ Contrada di S(anto) Vito, CO 5287: 
85v. = la contrada di s. vito: la Contrada di S(anto) Vito(2), CO 5280,S.: 119; la 
contrada di S(anto) Vito(2), CO 5280: 18,2. ~ la contrada di S(anto) Vito, CO 5283: 
388v. // nel luogo d(ett)o la contrada di S(anto) Vito, CO 5290: 110v. = alla 
contrada di s. vito: alla Contrada di S(anto) Vito(3), CO 5286: 446. ~ alla Contrada 
di S(anto) Vito, CO 5287: 77v. // alla Contrada di S(anto) Vito, CO 5289: 440. = in 
contrada di s. vito: in Contrada di S(anto) Vito, CO 5283: 34v. = nella contrada di 
s.o vito: Nella Contrada di S(ant)o Vito in d(ett)a t(er)ra, CO 5281: 913v. = alla 
contrada di s.to vito: alla Contrada di S(an)to Vito, CO 5281: 1357. ~ alla 
Contrada di S(an)to Vito, CO 5282: 648v. = in contrada di s. uito: in contrada di 
S(anto) Uito(2), CO 5278: 459. = la contrada di s. uito: la Contrada di S(anto) Uito, 
CO 5280: 27,6. = contrada di s. uito: Contrada di S(anto) Uito, CO 5280,S.: 132v. = 
alla cõtrada di s. vito: alla Co(n)trada di S(anto) Vito, CO 5281: 1147. = la 
contrata di s.to vito: nel luoco d(ett)o la contrata di S(an)to Vito, CO 5278: 67. = in 
contrata di s. vito: in Contrata di S(anto) Vito, CO 5283: 32v. = la contrata di s. 
vito: la Contrata di S(anto) Vito, CO 5284: 92v. = nella contrata di s.to vito: nella 
                                                
112 Oggi a Satriano, l’antica Pietrafesa, abbiamo: sandë vitë  ms; m. 825; 3F, F. 199 IV S.E. ‘San Vito’. Nelle prossimità 
di questo luogo vi è lo svincolo autostradale. (Michele Pascale). SATRIANO 2001, 72. 
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contrata di S(an)to Vito, CO 5278: 66; nella Contrata di S(an)to Vito, Ib.: 67v. = la 
contrata di s.to uito: nel luoco d(ett)o la contrata di S(an)to Uito, CO 5278: 66.  
in d.a contrada s. uiti113: in d(ett)a Contrada S(ancti) Uiti, CO 5288: 363v. = in 
detta contrada s. viti: in detta contrada S(ancti) Viti, CO 5286: 383.  
a ccumbínu* a ssàntu vítu top.; DDPT 339 sv. sàndë e DDPT 173 s.v. cumfίna.  
La locuzione ‘a confine con san Vito’ conserva un maschile non più in uso per il 
concetto di ‘confine’, femminile in dialetto. V. LA CONFINA. 
Oggi abbiamo: la cumbina* a ssandu vitu fs; m 642; I9, F 199 IV N.E. 
(Comune).TITO 2001, 62.  
---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
113 Il contesto è in latino. 
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SAN MARTINO 
 
Mart. Rom., 11 di Novembre, 180: “A Tours in Francia il Natale di san Martino 
vescovo e confessore, la cui vita fu per tanti miracoli gloriosa, che meritò risuscitar 
tre morti”. 
In Bronzini 2006, 996-997, leggiamo: “Un santo che dovette godere di una 
particolare devozione nella società contadina e pastorale lucana fu san Martino, 
[…]”; e proseguendo ci informa che la traduzione della Vita Sancti Martini di 
Sulpicio Severo da parte di Petrus de Zupo, parroco della chiesa di san Martino di 
Stigliano verso la metà del Quattrocento fu “la prima ed unica volgarizzazione in 
Lucania”. 
à s. martino: à S(anto) Martino, CO 5276: 47bis. 
s.to martino: S(an)to Martino, CO 5288: 444v. 
NPI II 859-860, s.v. Martino, ha: “[…]. Di origine latina, continua il cognomen 
Martinus, attestato sia in epoca pagana (Forcellini), che tra i cristiani a Roma. […]. 
Martinus era uno dei nomi più diffusi durante il Medioevo, presente soprattutto in 
Francia grazie alla popolarità di S. Martino di Tours, il santo nazionale dei Franchi. 
[…]”. 
In DDPT 339, s.v. troviamo:  “sàndë martínë [...]. B. sàndu martí114 inter. ‘voce 
contro il malocchio’ (Picerno, Tito: qui si dice in presenza di un bambino florido, 
prima di lodarne il buon aspetto per evitare che, senza volerlo, gli si dia il malocchio 
e lo si faccia ammalare; quando si entri nel forno e la fiamma sia ancora viva, 
affinché il malocchio non lo spenga; quando si entri in una casa dove si stia 
impastando il pane, affinché il malocchio non ne impedisca la lievitazione). [...]”.   
   Il nome del santo nella zona indica anche il mese di novembre ed è considerato 
protettore dal malocchio. Non mi sembra sia usato come nome personale nei Catasti 
ed era raro nell’uso, forse proprio a motivo dell’uso frequentissimo della locuzione. 
 
SANTO VITO 
 
Mart. Rom., 15 di Giugno, 89-90: “Nella Basilicata presso il fiume Sìlaro il natale de’ 
santi martiri Vito, Modesto e Crescénzio, i quali sotto Diocleziano imperatore dalla 
Sicìlia colà condotti, dopo aver superato per divina virtù la caldaia di piombo 
liquefatto, le fiere e le cataste, finirono il corso del glorioso combattimento”.  
In Fonseca 2006: 270-271 troviamo: “Quanto alla memoria di Vito, Modesto e 
Crescenzio, […], va osservato che la passio, datata al VI-VII secolo, per il versante 
lucano indica come area cultuale la valle del fiume Sele, dove Vito e Modesto 
sarebbero attraccati in un luogo chiamato Alectorius. Recatisi successivamente a 
Roma, subirono numerosi tormenti da parte di Diocleziano dai quali uscirono illesi e, 
mentre stavano per essere condotti in catasta, un angelo li sottrasse e li ricondusse ‘in 
territorio Tanagritano iuxta fluvium Siler’, dove le anime dei tre santi volarono in 

                                                
114 Nel dialetto di Tito la sillaba formata da nasale + vocale diversa da -a cade; vedi Rohlfs 1988, 27-28, § 12. 
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cielo. Essi furono sepolti da una nobile donna chiamata Fiorenza presso il Sele in un 
luogo chiamato Marianus”. 
NPI, II,1310 ha: Vito. “[…]. Il personale latino Vito e il femminile Vita risalgono al 
tipo latino Vitus, -a,  diffuso in epoca tardo-imperiale, soprattutto in ambito cristiano, 
dove veniva impiegato con allusione alla vita ultraterrena, […]. La costante 
continuità d’uso è stata garantita nel mezzogiorno dal culto di S. Vito (onomastico il 
15 giugno), martire bambino, secondo la tradizione di origine lucana, decapitato in 
Sicilia insieme alla balia e al precettore, che lo avevano educato alla fede cristiana, 
verso il 304. Il martirio avvenne per ordine diretto di Diocleziano, malgrado suo 
figlio, malato di epilessia, fosse stato guarito dal suo coetaneo. Grazie alla sua diffusa 
popolarità, nel XIV sec., venne iscritto nel novero dei 14 santi ausiliatori e fu da 
allora considerato protettore, tra gli altri, della gioventù, delle sorgenti, degli animali 
domestici, di attori, fabbri, minatori, viticultori, albergatori, ecc. [...]”. 
 
à s. uito: à S(anto) Uito, CO 5276: 12bis. = s. uito: S(anto) Uito, CO 5283: 251v. = à 
s.o uito: in d(ett)o Feudo à S(ant)o Uito(4), CO 5281: 373. = à s.to uito: à S(an)to 
Uito(2), CO 5282: 649. = s. vito: nel luogo detto S(anto) Vito(3), CO 5277: 17v. = à s. 
vito: di t(er)ra à S(anto) Vito, CO 1772: 623. = di s. vito: fina il territ(ori)o di S(anto) 
Vito, CO 5281: 472v. = san vito: San Vito(2), CO5287: 220v. = santo vito: Santo 
Vito, CO 5282: 684. = à s.o vito: à S(ant)o Vito(12), CO 5281: 346. = s.to vito: nel 
luoco d(ett)o S(an)to Vito(4), CO 5278: 65v.  
sant.o vito: nel luoco d(ett)o Sant(issim)o Vito, CO 5278: 88v. 
La variante à s. uito è soltanto grafica e conserva l’uso antico di non differenziare la 
‘u’ dalla ‘v’. 
   Nel dialetto di Tito il nome personale è Vitu, in DDPT 455, s.v. vitë; il femminile è 
Vita; in passato la cappellina dedicata a s. Vito era ancora isolata, circondata dai 
campi, ed i fedeli, prima che cominciasse la funzione religiosa, si prendevano per 
mano formando un cerchio che girava intorno alla chiesa per tre volte in senso 
antiorario; durante la funzione si benediceva il pane, che poi veniva distribuito fra i 
fedeli e, alla fine, si benedicevano i cani, che i fedeli avevano portato con sé ed 
aspettavano fuori della chiesa.115  
nelle pertinenze di s. vito: nelle Pertinenze di S(anto) Vito(2), CO 5286: 86. 
dietro s. vito: possiede dietro S(anto) Vito, CO 5277: 16. = dietro s.to vito: possiede 
dietro S(an)to Vito, CO 5277: 16.  
sotto s. vito: sotto S(an)to Vito, CO 5278: 454v. = sotto s.to vito: Sotto S(an)to Vito, 
CO 5281: 612. 
vicino s. vito: vicino S(anto) Vito, CO 5278: 454v. 
strada di s. vito: Strada di S(anto) Vito, CO 5287: 263. = la strata di s.to vito: e la 
strata di S(an)to Vito, CO 5278: 59. 

                                                
115 Debbo queste notizie alla compiacenza di Monsignor Laurenzana e di Luisa Salvia, presidentessa 
dell’Associazione “Donne ‘99’, in conversazioni private.  
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La variante strata è un ipercorrettismo dato che nel dialetto galloitalico di Tito la 
sorda intervocalica si sonorizza.116 
strada, che và à s. vito: e Strada che và a S(anto) Vito, CO 5283: 285. 
la strada publica, che va a s.to vito: e la strada publica, che va a S(anto) Vito, CO 
5277: 18. 
la strata dietro s.to vito: e la strata dietro S(an)to Vito(2), CO 5278: 59. 
la uia, che scende da s.to uito: e la uia, che scende da S(an)to Uito, CO 5278: 60.  
la uiala, che sciede da s.to vito: e la uiala, che sciede (sic) da S(an)to Vito, CO 
5278: 59v. = la uiala, che sciende da s.to vito: e la uiala, che sciende da S(an)to 
Vito, CO 5278: 60. 
sciede/ sciende: in entrambi le varianti c’è da dubitare che sia presente un dittongo, 
dato che la forma dialettale corrispondente è ššènnë, v. DDPT 373, s.v. šènë; è 
probabile che, come nel successivo lo carro, che escie à s. vito, si tratti di un artificio 
grafico per rappresentare il suono del nesso -šc-; non sappiamo se la prima variante 
sia un’ipercorrezione o un errore di scrittura; per uiala, infine, vedi I MARTIRI. 
l’acqua di s.to vito: L’acqua di S(an)to Vito, CO 5287: 496. = all’acqua di s.to vito: 
terra [...] all’acqua di S(an)to Vito, CO 5289: 665v.  
la capp.a di s. vito: e la capp(ell)a di S(an)to Vito, CO 5278: 532. 
lo carro, che escie à s. vito: e lo carro, che escie à S(anto) Vito, CO 5278: 85.  
Il termine carro deve leggersi carró,  che sta per *carrónu ‘carrareccia’, dato che 
nel dialetto di Tito la sillaba finale con nasale e vocale diversa da -a cade, vedi nota 
25. La -i- di ‘escie’ è forse un artificio grafico per rendere il nesso -sc- che nel 
dialetto di Tito è realizzato come -šc-. Ma vedi prima la uiala, che sciede da s.to vito 
e la uiala, che sciende da s.to vito 
alla costa di s. uito: alla Costa di S(anto) Uito, CO 5288: 278v 
alla fontana di s. vito: poss(ed)e alla fontana di S(anto) Vito, CO 5277: 114. 
lo piano di s. vito: il piano di S(anto) Vito, CO 5285: 48. = con lo piano di s. vito: 
con il piano di S(anto) Vito, CO 5285: 55v. = lo piano di s. uito: Lo Piano di S(anto) 
Uito, CO 5288: 363. 
allo quarto di s. vito: allo quarto di S(anto) Vito, CO 5287: 539. = al quarto di s. 
vito: vigna [...] sita al quarto di S(anto) Vito, CO 5289: 682. 
quarto è un unicum nei Catasti Onciari di Tito; potrebbe essere un cultismo se va 
messo in rapporto con GDLI XV, 92: Quarto2 , sm. ‘Appartamento’, che lo considera 
uno spagnolismo; il termine è anche del napoletano: Quarto sm. ‘Quartiere della casa, 
Appartamento’, D’Ambra 1873, 303, s.v. 
alla serra di s. uito: alla Serra di S(anto) Uito, CO 5278: 596. = alla serra di s.o 
vito: Alla Serra di  S(ant)o Vito feodo di Satriano, CO 5281: 1236. = alla serra di s. 
vito: parte alla Serra di  S(anto) Vito(2), CO 5281: 569. = serra di s. vito: in Feodo di 
Satriano Serra di  S(anto) Vito, CO 5281: 1350v-1351. // 
Serra di S. Vito, CP-T: D, 561. 
= la serra di s. vito: la Serra di  S(anto) Vito, CO 5281: 1408.  
TITO 2001, 103, riporta: “serra sandu vitu fs; m 870; G3, F 199 IV S.E.; I.G.M 

                                                
116 Rohlfs 1988, 19-21, § 4. 
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SERRA SAN VITO. In frase abbiamo: gému a sserra sandu vitu ‘andiamo a …’. 
L’informatore pensa anticamente c’era una Cappella in onore di San Vito. Terre 
coltivate a grano”. 
sotto la serra di s. vito: sotto la Serra di S(anto) Vito (2), CO 5281: 568; sotto la 
serra di S(anto) Vito, Ib.: 861. 
il uallone di s. vito: il uallone di S(anto) Vito, CO 5280: 33,11. = il uallone di s. 
vito: il uallone di S(anto) Vito, CO 5280: 33,11. = il vallone di s. vito: confina il 
vallone di S(anto) Vito, CO 5279: 238. = vallone di s. vito: vallone di S(anto) Vito, 
CO 5288: 424v.  
in contrada di s. uito: contrada di S(anto) Uito(2), CO 5278: 459. = la contrata di 
s.to uito: nel luoco d(ett)o la contrata di S(an)to Uito, CO 5278: 66. = la contrada di 
s. uito: la Contrada di S(anto) Uito, CO 5280: 27,6. = contrada di s. vito: Contrada 
di S(anto) Vito(6), CO 5279: 124. = la contrada di s. vito: nel luogo d(ett)o la 
contrada di S(anto) Vito, CO 5290: 110v. = alla contrada di s. vito: alla Contrada 
di S(anto) Vito(3), CO 5286: 446. = in contrada di s. vito: in Contrada di S(anto) 
Vito, CO 5283: 34v. = nella contrada di s. vito: nella contrada di S(anto) Vito(2), CO 
5278: 59. = nella contrata di s.to vito: nella contrata di S(an)to Vito, CO 5278: 66. = 
la contrata di s.to vito: nel luoco d(ett)o la contrata di S(an)to Vito, CO 5278: 67.  = 
nella contrada di s.o vito: Nella Contrada di S(ant)o Vito in d(ett)a t(er)ra, CO 
5281: 913v.  = alla contrada di s.to vito: alla Contrada di S(an)to Vito, CO 5281: 
1357. = alla cõtrada di s. vito: alla Co(n)trada di S(anto) Vito, CO 5281: 1147. = in 
contrata di s. vito: in Contrata di S(anto) Vito, CO 5283: 32v. = la contrata di s. 
vito: la Contrata di S(anto) Vito, CO 5284: 92v.  
Sono da notare le varianti con la dentale sorda, ipercorretta, perché nel dialetto di 
Tito le mute intervocaliche si sonorizzano.117Anche qui mi sembra che chi scrive 
registri ciò che sente, indipendentemente dalle sue conoscenze. 
in detta contrada s. viti: in detta contrada S(ancti) Viti, CO 5286: 383. = in d.a 
contrada s. uiti118: in d(ett)a Contrada S(ancti) Uiti, CO 5288: 363v.  
Fuori dai Catasti Onciari e nell’uso abbiamo ancora 
a ccumbínu a ssàntu vítu top.; DDPT 339, s.v. sàndë 
che conserva un maschile non più in uso per il concetto di ‘confine’, femminile in 
dialetto,119 e che, un trentennio dopo, troviamo normalizzata e semplificata come ‘il 
confine con san Vito’, in  
la cumbina a ssandu vitu fs; m 642; I9, F 199 IV N.E. (Comune). TITO 2001, 62. 
varco* di s. vito: Varco di S. Vito, CP-T: D, 563. 

                                                
117 Vedi nota 27. 
118 Il contesto è in latino. 
119 DDPT 173: kumbína, s.v. kumfína. Il GDLI III, 530, s.v. Confine, attesta il maschile come ‘antico’ ed il femminile 
come ‘raro’. 
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APPENDICE 
Dal demologo Vincenzo Spera, la cui famiglia è di Tito, ricevo, a proposito di s. Leo, 
un breve testo che si riferisce all’ormai distrutto Monastero di Orseleo tratto da 
Montorio 1715:    
 “Stella II Del Segno di Cancro, p. 366   

Santa Maria di Orseleo nella medesima diocesi di Tursi. 
Nel pontificato di Niccolò V, circa l’anno 1277, uscirono ad inquietare la 
Cattolica Chiesa alcuni Eretici detti Fraticelli, il capo de’ quali fù un tal’ 
Emanno Ferrarese secolare, ed i suoi seguaci, come afferma Alvaro Pelagio 
(lib.deplan.Eccl.) furono la maggior parte porcari, muratori, ferrari, ed altri 
simili artegiani rozzi, ed ignoranti: Facevansi chiamare Religiosi del terz’Ordine 
di S.Francesco, quantunque non fossero tali, vantandosi di osservare ad litteram 
la regola del santo, e per ciò facevano vita solitaria, ma piena d’iniquità, in 
particolare nella lascivia, ammettendo commercio indifferente di donne, ed i 
figli procreati da loro erano uccisi, forse per non iscoprire la loro scellerata 
malizia. E perché abyssus abyssum invocat, ammisero alcune Eresie, e 
specialmente predicavano, che non vi era più legittimo Papa, né veri Vescovi, nè 
Sacerdoti, se non quelli, che erano frà di loro aggregati, e che essi erano sinceri 
membri della vera Chiesa, e tutto perché essendo stati alcuni di loro puniti dal 
Pontefice, pazzamente ardirono affermare che l’Angiolo aveagli tolta l’autorità.  
   Che questi non fossero veri Minoriti, lo prova con evidenza il waldingo120 
nell’anno 1317, essendo stati da questi perseguitati, e colla dottrina, e colla 
forza, da S. Giovãni da Capestrano finalmẽte esterminati; perlocchè errano 
molto coloro, che vogliono per tali affermarli, come frà gli altri Raimondo 
Tarvisino, il quale afferma, che fossero loro promotori, e capi due Apostati 
Francescani, uno detto Pietro da Macerata, e l’altro Pietro da Fossombrone. Erra 
finalmente Eimerico, che vuole ne sia stato Autore un tal Angelo Clareno, come 
anche il Biondo, che (cronol.) dice esserne stato promotore l’Antipapa Corbario. 
Erra finalmente il Padre Antonio Foresti della Compagnia di Giesù nel suo 
Mappamonto Storico (tom.3) ove tratta de’ Pontefici, nella vita di Bonifacio 
VIII, à tempo del quale furono dissipati. 
      Il vero loro Patriarca dunque fù l’accennato Ermanno Ferrarese à fine di 
oscurare la Religione di S.Francesco, splendidissima in santità, e tanto 
benemerita della Chiesa. Morto questo scellerato, fù il suo corpo da suoi seguaci 
adorato come santo fino al tempo del suddetto Bonifacio, il quale vedendo 
sempre più dilatarsi questa peste, fè non solo disotterrare quell’infame cadavero, 
condannandolo alle fiamme, ma ordinò agl’Inqui [S. Maria di Orseleo, p. 367]  
sitori, che quanti ne potessero avere nelle mani, tanti ne punissero 
severissimamente, perlocchè essi fuggirono da Roma, portandosi à Sicilia, dove 
non tenendosi securi, passarono in Grecia, indi scacciati dal Patriarca di 
Costantinopoli ad istanza del medesimo Pontefice fuggirono in Acaja, ed in tal 

                                                
120 Manca in GDLI. CERCARE INTERNET 
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modo furono esterminati, e distrutti. Or avvenne, ò nel principio, ò quando 
questi infami passarono in Sicilia, che alcuni di essi si fermassero nella 
Provincia di Basilicata, seminando per questi paesi le loro zizanie, come in 
particolare nella Diocesi di Anglona, oggi trasferita à Tursi, ed in luogo detto 
Carbone vicino alla Calvera, Castronuovo, Roccanova, S.Arcangiolo, ove 
furono abbracciati i loro errori. 
    Quanto ciò dispiacesse al Signore Iddio, lo dimostrò col seguente prodigio. 
Possedevano quei Popoli, ed adoravano nella Chiesa maggiore del detto luogo 
un’antichissima, e miracolosa immagine della Vergine, ed avevano più volte 
fatta sperienza delle sue grazie, onde era tenuta con grandissima venerazione. 
Abbracciata quindi da essi la detta falsa setta, la Madre di Dio non volle stare 
più con essi, che però fù, come piamente si crede, trasferita dagli Angioli ne’ 
confini di Roccanova, e di S. Arcangiolo, posandosi in un luogo, dove poco 
prima erano gionti due Pellegrini Frãcesi per fare ivi penitenza, uno detto Orso, 
l’altro Leone. Avvedutisi i Carbonesi, che mancava nella loro Chiesa la Santa 
Immagine, ed afflitti per sì gran perdita, credendo, che fosse stata rubbata (sic), 
andarono cercandola per diverse parti, e gionti finalmente alla Terra di 
Roccanova, e specialmente al Romitorio de’ predetti Francesi, da questi loro fù 
data di quella notizia: anzi col consenso de’ medesimi lieti a sommo grado con 
gran pompa la portarono al primo suo Tempio; Ma la Beatissima Vergine 
abborrendo la loro caduta dalla purità della Fede, da se stessa ritornò subito allo 
stesso luogo da se eletto: dimodocche (sic) spaventati i Carbonesi, non solo non 
ardirono più ripigliarla, ma anche à proprie spese ivi edificarono una piccola 
Chiesa, dove la collocarono dandola in cura a detti Romiti, da’ quali 
originossene il nome di S. Maria d’ Orsoleo, unendosi il nome dell’uno detto 
Orso, e dell’altro chiamato Leone. 
   Da quel tempo in poi maggiormente risplendè ne’ miracoli la Madre di Dio, 
concorrendovi infinite persone da diversi paesi, e fù sì grande il numero delle 
limosine offerte da beneficati dalla Vergine, che il divotissimo Principe di 
Stigliano in quei tempi vivente, à sue spese vi fè edificare un Convento capace 
di 23. Padri, ed addobbando la Chiesa, e Sagristia di preziose suppellettili, lo 
consignò alli Padri Minori dell’Osservanza, presentatane perciò supplica alla 
felice Memoria di Sisto V, col consenso del quale i detti Padri ne presero il 
possesso, seguitando maggiormente la Ver [Sole in Cancro, p. 368] 
gine, così ben servita à dispensare con larga mano le sue grazie à chi ricorre al 
suo potentissimo Patrocinio. Da questo fatto chiaramente si scorge quanto bene 
S. Idelfonso (ser. I de Ailam.121) chiami la Vergine: Signaculum fidei, e S. Pier 
Damiano (ser. 23. Totius religionis assertio).  
Estratto dalla Storia del P. Gonzaga della origine dell’Ordine Minore di 
S.Francesco, Provincia di Basilicata, Conv. 12. ove comincia: cum in oppido”. 

 
 
                                                
121 La lettura.non è certa. 
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