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Massimo Vaccari

La toponomastica cerianese tra memoria e rinnovamento

I nostri luoghi custodiscono antiche e vitali seduzioni che oggi,
debolmente percepite, tendono a dissolversi come anonima periferia
di un mondo virtuale.

Lo studio toponomastico intende riportare alla luce la complessa
e sottesa cultura sociale imperniata sull’intreccio profondo tra esigen-
ze umane e rispetto di un’entità territoriale, che il nome stesso defini-
va, assegnandogli nuovamente la sua storica dignità.

La consapevolezza che nel volgere di poco tempo gli antichi to-
ponimi non saranno più vitali, ma via via cancellati da una superficiale
modernità, carica di responsabilità il lavoro di ricerca.

Lo studio deve essere condotto con estrema precisione al fine di
evitare danni devastanti alla memoria e all’identità storica.

Evitare o controbilanciare la perdita di toponimi e del loro signi-
ficato è ancora possibile e richiede un’accurata analisi portata avanti
su più fronti. È un percorso in cui si intersecano, e si sostengono re-
ciprocamente, diversi approcci basati sostanzialmente su documenti
datati, memoria attuale, conoscenza del territorio geografico e degli
specifici aspetti linguistici. Listare il maggior numero di toponimi an-
cora vitali e localizzarli sulla carta sono azioni che corrispondono agli
obiettivi principali di questo lavoro.

Per individuare e censire i toponimi esistenti ci si è, inizialmente,
riferiti alla toponomastica della carta militare IGM 1:25000, foglio
102 - Ceriana, che individua con chiarezza i tracciati dei sentieri, e alla
carta tecnica regionale 1:10000 che con il rilievo dei dati altimetrici e
con la simbologia convenzionale rappresenta compiutamente dimen-
sioni e forma del terreno favorendo i movimenti su di esso.
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Queste carte non sono, tuttavia, adeguate allo studio toponoma-
stico in quanto presentano errori nei toponimi dialettali o non li lo-
calizzano con precisione.

In un quadro inevitabilmente offuscato da disuso, cambiamenti
evolutivi, livellamento superficiale, contrazioni e dimenticanze, il
punto di partenza, in questa indagine, è stato la memoria popolare.

Senza questo prezioso “documento” difficilmente si sarebbe po-
tuto recuperare un buon numero di toponimi.

Sono stati oggetto di lunghe interviste le persone che conoscono
il territorio e, soprattutto, i proprietari originari del luogo che hanno
acquisito non solo il terreno ma anche la sua storica conoscenza e che
sono in grado, meglio di altri, di identificare, anche con sopralluoghi
mirati, il toponimo.

Già nel 1911 le norme toponomastiche emanate dalla Reale Com-
missione per la revisione toponomastica della Carta d’Italia ponevano a
fondamento dell’indagine toponomastica l’intervista agli abitanti ed alle
« persone notoriamente pratiche dei luoghi », integrata poi dalla con-
sultazione di « mappe catastali, documenti esistenti negli archivi pubbli-
ci e parrocchiali, il volume sul censimento della popolazione, ecc. » 1.

Il perno principale della ricerca storica, che ci riporta indietro di
diversi secoli, è costituito, come vuole la prassi, dall’archivio comu-
nale in cui viene conservata una serie di catasti patrimoniali che risal-
gono agli anni 1507, 1518, 1529, 1592, 1646, 1654, 1717 e 1798 2, che
appartengono al cosiddetto “periodo genovese”, tranne quello del
1798 che è napoleonico.

Di questi documenti si è scelto di trascrivere la toponomastica
dei catasti del 1507, del 1646 e del 1798 in base alle caratteristiche
presentate.

Il catasto del 1507, chiamato registro, contiene le entrate e le
uscite del Comune, definito allora Comunità, i dichiaranti di Ceriana
e anche di altri paesi che possiedono, comunque, terreni nel comune
stesso. I dichiaranti cerianesi sono raggruppati in base al quartiere cui

——————
1 A. CANTILE, Norme toponomastiche nazionali, in Italia. Atlante dei tipi geogra-

fici, Firenze 2004, pp. 83 e 85.
2 Archivio Storico del Comune di Ceriana, (d’ora in poi ASCC), Faldoni Catasti.
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appartengono; per ognuno di loro la dichiarazione inizia sempre con
la casa di residenza e il mobile e riporta, di seguito, l’elenco di tutti i
terreni posseduti, indicando quasi sempre, per ognuno di questi, la
coltura o, più genericamente, la dizione « terra ». I non residenti, in-
vece, sono elencati secondo il loro paese di residenza.

Il catasto 1646 favorisce il recupero di alcune località perdute in
quanto è redatto non per dichiarante ma per località e seguendo un
percorso sul territorio. Il compilatore ha, inevitabilmente, incontrato
difficoltà nel seguire questo metodo perché le località non hanno mai
avuto un confine fisso. Di conseguenza, finisce spesso per inglobare
in una località toponimi che invece appartengono ad un’altra conti-
gua; la toponomastica risultante è notevolmente deformata e ridotta.

È stato, dunque, necessario confrontare e incrociare il catasto
1646 con quello del 1654, molto vicino come periodo.

Recuperando tutti i possessi appartenenti allo stesso dichiarante, ai
suoi eredi o quelli venduti ad altri si è potuto salvare tutta la toponoma-
stica e inserirla nei dati estrapolati dal catasto 1646 nella giusta posizione.

Fig. 1 - ASCC, Registro 1507, c. 74 r.: particolare della dichiarazione di Baptista Becarutus.

Il catasto 1798 è il più ricco di informazioni e coincide con il pe-
riodo di massima espansione colturale e demografica; è l’ultimo cata-
sto antico da cui inizieranno volumi o registri di mutazione per tutto
l’800 fino a inizi ’900.
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Nello sviluppo di questi documenti, oltre alla estrapolazione di
tutti i toponimi, bisogna considerare non solo la loro citazione ma
anche il numero di volte in cui essa compare.

Se il toponimo compare molte volte significa che quella parte di
territorio è distribuita fra un numero consistente di persone e che di
conseguenza gli appezzamenti sono di piccole dimensioni e adibiti a
orti, viticoltura e olivicoltura. Viceversa, poche citazioni corrispondono,
in genere, a suddivisioni territoriali di grandi dimensioni appartenenti a
ricchi proprietari privati o al Comune e riservati al bosco o al castagno.

Per un’analisi corretta è anche necessario considerare l’eventualità
che l’esiguo numero di citazioni possa indicare anche la ristrettezza
della località o la sua inclusione in una più estesa.

Fig. 2 - ASCC, Catasto 1646, c.214 r.: proprietari della località Lago Scuro..
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Bisogna tenere presente, inoltre, che tutti i terreni comunali,
della Chiesa, delle confrarie e degli ospedali non vengono quasi mai
dichiarati.

Esiste, di conseguenza, il rischio che anche toponimi importanti
compaiano poco pur essendo molto estesi; in questi casi bisogna far rife-
rimento ad altri documenti quali i libri delle aste comunali e dei vari enti.

I documenti catastali che abbracciano alcuni secoli permettono an-
che di evidenziare importanti variazioni demografiche ed economiche.

Alla fine del ’500 inizia un periodo di crollo demografico nella
popolazione dovuto all’incombere dei morbi pestilenziali. Aumenta il
numero di terre incolte, si riduce quello delle dichiarazioni, per la
morte dei proprietari che diminuiscono di numero. In questo periodo
i documenti non indicano terreni che pur esistono perché non ci sono
più i dichiaranti.

Si trova una conferma di questa situazione nel Manoscritto 218
dell’Archivio di Stato di Genova

« ... È questo Luogo su alla montagna verso Triora sette miglia, Luogo grasso, e
vi sono alquanti Dottori, e se vi manda da Genova il Podestà; Faceva dà quattro-
cento settanta Foghi, però per la contagione del 1579 si ridussero à Fuoghi 233
anime 974 » 3.

I catasti antichi sono documenti solo descrittivi e non sono cor-
redati da alcuna cartografia.

Questa mancanza non è probabilmente dovuta a difficoltà di rea-
lizzazione di mappe ma al loro insito scopo: fissare il valore d’estimo
sul quale basare l’imposta sugli immobili, avaria nel periodo genovese.

Tale forma di tassazione è rimasta talmente impressa nella me-
moria popolare che la locuzione far avaria viene ancora usata nella
parlata dialettale con il significato di rendita estesa a situazioni di vita
quotidiana.

L’imposta non veniva corrisposta dal comune, dalla chiesa e da tutti
quegli enti che verranno poi inglobati nella congregazione di carità ed è
per questo motivo che i loro terreni sono citati pochissime volte.

——————
3 Una fonte per la geografia storica della Liguria. Il Manoscritto 218 dell’Archivio

di Stato di Genova, a cura di M.P. ROTA, Genova 1991 (Studi e testi. Civico istituto
colombiano. Serie geografica, 6), p. 48.
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Fig. 3 - ASCC, Catasto 1798, c. 110 v.: particolare della dichiarazione di Francesco
Maria De Franchi di Genova.

Il compito degli estimi veniva affidato agli estimatori di cannella,
suddivisi in alcuni periodi in estimatori degli ubaghi e degli abrighi; le
controversie sui confini o sulle infrazioni erano curate dai campari, le
guardie campestri che potevano punire i trasgressori dei regolamenti.

Non esisteva, in sostanza, il problema della localizzazione uffi-
cializzata dei terreni perché i confini erano segnati su alberi o pietre,
definiti in genere con croci e ben presenti a chi operava costante-
mente e direttamente sul territorio. La cartografia non era fatta di
carta o di pergamena ma di memoria antica e attiva.

I catasti del ’600 e del ’700, a differenza dei catasti cinquecente-
schi, sono stati compilati, per ogni proprietà, con l’aggiunta dei confini
sui quattro lati: « sopra », « sotto », « verso mare » e « verso monte ».

L’espressione sopra o sotto è giustificata dalla tipica natura colli-
nare priva di ampi spazi pianeggianti, è variabile ed è da intendersi nel
senso della pendenza del terreno; verso mare e verso monte, invece,
costituiscono direzioni fisse.

La comprensione di queste indicazioni, se interpretate in modo
corretto, è molto importante per la localizzazione dei toponimi non
più vitali.
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Le puntuali informazioni ritrovate e i punti fissi di riferimento,
quali i toponimi vitali, i corsi d’acqua e le strade tuttora esistenti,
hanno consentito di identificare i vari appezzamenti, collocarli nella
loro posizione come in un gioco ad incastro.

A titolo di esempio si riporta lo studio sul sottotoponimo Mara-
dorni, situato nella vasta regione di Goramaca e a rischio di estinzione,
anche se vitale. Tramite il libro dell’Avaria forastiera è stato possibile
localizzarlo con precisione analizzando le dichiarazioni in esso con-
tenute:

« … La parentella dei Panizzi di Badalucco possede castaneto in Gollamacha con
casetta in confino di sopra il castaneto di Piancolombo dell’Ill.mo Magistrato de
Poveri di Genova, sotto la fiumara di Oxentina, verso montagna il bosco dei
Mall’addorni della Comunità, verso marina la reana mediante l’oratorio di san
Roco ... » 4.

Il punto di partenza corrisponde alla citazione della località Mara-
dorni dove è presente un bosco del Comune; l’analisi prosegue cercan-
do di localizzare gli elementi indicati negli altri tre lati e che, in questo
caso e in quanto noti, diventano punti fissi di riferimento. Essi sono:
– località Pian Colombo, vitale e localizzata (1), – torrente Oxentina
che costituisce anche attualmente il confine con il Comune di Badaluc-
co (2), – Comune di Bajardo che chiude (3) ulteriormente la parte di ter-
ritorio individuata. È da notare che la reana (4) è il rio che scende da pian
Colombo con il quale il Castagneto dei Panizzi sarebbe confinante se
non ci fosse il castagneto della Chiesa di San Rocco di Ceriana, di cui non
è ovviamente presente la dichiarazione nel libro dell’Avaria Forastiera.

Per completare la definizione di tutti i confini si procede
all’analisi dei dichiaranti limitrofi. Nella dichiarazione di Vincenzo
Boero fu Bernardo si legge che il terreno di San Rocco è detto Mara-
dorni e si deduce che anche quello dei Panizzi si debba collocare nella
stessa regione perché, se così non fosse, si troverebbe in mezzo a due
località distinte ma, cosa impossibile, con lo stesso nome.

Per capire, infine, se la località Maradorni oltrepassi il rio Pian
Colombo, l’unico lato ancora aperto rispetto agli altri definitivamente
chiusi, si tengono in considerazione altre due dichiarazioni:

——————
4 ASCC, Faldoni Catasti, Libro dell’avaria forastiera, Pandetta de Luoghi o Ho-

mini d’essi scritti al Giornale, anno 1689, c. 26
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« … Filippo Boero possede castaneto in Ciarlataro (odierna Ciarlatà) in confino
di sopra Gio Batta Lupi fu Gio Maria e pure verso montagna, sotto Catterina
Boera fu Francesco e Oratorio di San Roco ... »

« … Catterina Boera fu Francesco possede castaneto in Ciarlataro in confino di
sopra Filippo Boero, sotto e da un lato la terra di San Roco con la reana … » 5.

Da esse si può ricavare (5) che la località Ciarlatà confina con la lo-
calità Maradorni che a questo punto risulta definita con precisione (6).

Fig. 4 - Localizzazione della località Maradorni indicata con il numero 6 6.

Un’ulteriore conferma deriva dall’osservazione delle curve di li-
vello delineate che, con andamento molto ravvicinato e irregolare, ci
indicano una zona impervia e ci suggeriscono un luogo triste e ben
poco assolato, come il nome stesso indica.

——————
5 Ibidem c. 26.
6 Cartografia Regionale in scala 1:10000 prodotta dalla Regione Liguria. Auto-

rizzazione n. 17 del 04/02/2014, riduzione nel testo : 70% figg. 4, 5, 6a e 6b.
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Con un metodo del tutto analogo a quello sopra illustrato e cor-
rispondente sostanzialmente ad applicazioni ripetute, incrociate e
finalizzate ad approssimazioni gradualmente migliori, ho potuto re-
cuperare un consistente campione di toponimi perduti.

La ricostruzione di antiche collocazioni è facilitata dalla specifica,
alta percentuale di toponimi vitali, di quelli relativi alla forma del ter-
reno e, anche naturalmente, dalla ricchezza di utili riferimenti pre-
senti nei documenti ancora conservati.

Molti toponimi, fra quelli rimasti nella loro secolare esistenza,
sono stati soggetti a mutamenti nella collocazione e nella superficie
originaria.

Questo fenomeno si è verificato soprattutto in conseguenza della
perdita di uno o più toponimi contigui, cosicché quello rimasto si
estende attualmente in uno spazio, precedentemente, denominato in
modo diverso.

Possiamo pensare di rientrare in un caso come questo quando ci
troviamo in presenza di toponimi che, in un territorio come il nostro,
hanno una superficie evidentemente maggiore rispetto alla media de-
gli altri e non lasciano individuare sottotoponimi.

Attualmente, ad esempio, la località Belando si estende sulla da-
tata regione Aira Antica già presente nel catasto 1507.

La località Borgo, che in origine risultava di poche centinaia di
metri quadrati, oltre ad essere spostata più in alto e più a sud, occupa
una porzione che nel contesto territoriale appare troppo vasta.

Il “vero” Borgo, fatto di case, trovava la propria collocazione dove
oggi si erigono le scuole del paese.

Due eventi significativi, il terremoto del 1887 e la distruzione
bellica della galleria sottostante, ne hanno determinato un ulteriore
mutamento e hanno dato origine a due nuovi e differenti denomina-
zioni i Derochi e i Sinistrai (con riferimento anche agli abitanti che,
avendo perso le case, sono andati a vivere in quelle appositamente co-
struite in tutt’altra zona).

La sostituzione può anche essere dovuta al nascere di altri toponi-
mi intesi allora come nuovi e importanti punti di riferimento religioso e
sociale quali ad esempio quelli formatisi all’interno dell’originaria Isola
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Temporita: San Sebastiano, San Giacomo, Sant’Antonio, Paramù,
Giardino (della Casa di Campagna dei Roverizio)7.

Fig. 5 - L’estensione della località Belando sull’Aira Antica.

La sostituzione è stata in alcuni casi determinata da un profondo
cambiamento coltivo come nel caso delle Terre Rosse declinate nella
moderna Ciantà per il passaggio da bosco a viticoltura.

Il paesaggio agrario è, dunque, un elemento da prendere in at-
tenta considerazione nello studio della toponomastica.

I documenti ci consentono di ricostruire la sua evoluzione solo a
partire dal 1500 e dimostrano come una sua grande trasformazione sia
avvenuta ad opera dell’olivicoltura, la cui diffusione può essere collo-
cata nel XV secolo.
——————

7 Per tutti gli edifici religiosi si veda A. DE PASQUALE - A. GIACOBBE, Edifici
religiosi a Ceriana, Imperia 1994.



LA TOPONOMASTICA CERIANESE TRA MEMORIA E RINNOVAMENTO

81

Nella convenzione del 1339 stipulata fra i signori di Ceriana
Raffaele, Acellino e Cassano Doria e la comunità stessa 8, infatti, non
vengono citate gabelle relative all’olio e nel catasto 1507 non sono in-
dicati gli oliveti ma solo i frantoi; nella caratata del 1531 9 si evidenzia
che i cerianesi hanno olio per loro uso e limitate quantità da vendere.

Verso la fine del ‘500, invece, vengono dichiarati gli oliveti che
gradualmente si espandono a discapito dei vigneti che, meno redditizi
ma comunque necessari al fabbisogno locale, vengono collocati in zo-
ne sottratte al bosco come nel caso della Ciantà.

Ancora oggi, osservando questa regione dal versante opposto, si
nota con chiarezza come la sua estensione sia inserita, in modo artificiale,
nel bosco circostante a ubago, in dialetto, zona meno calda e soleggiata,
riservata, quindi, a una coltivazione considerata poco importante.

Le trasformazioni agrarie, durate molti secoli, hanno avuto altre
notevoli conseguenze.

Dai documenti emerge che i cerianesi nel ’500 possiedono pro-
prietà su tutto il territorio comunale, ma nel ’700 si ritirano verso
l’interno tanto che considerevoli parti, come Ciapela, Bucun, e Me-
nun, vengono occupati da proprietari di Verezzo o da quelli di Bussa-
na e di Sanremo come Colma, Gazo, Tuvo. Lasciano le terre coltivate
a cereali e foraggio per dedicarsi sempre di più all’olivicoltura; in
modo opposto a quanto registrato agli inizi del ’500, i frantoi nel ca-
tasto del 1798 sono 23 e i mulini 12 segno che, in quell’epoca, si fran-
gono sempre più olive e si macina sempre meno grano.

L’olivicoltura, pur avendo stravolto il paesaggio e pur durando
molto tempo, non ha lasciato toponimi legati ad essa; il motivo è sem-
plice e corrisponde alla radicata affermazione di quelli già esistenti.

Se dunque la presenza dell’uomo mantiene o rinnova la topono-
mastica dei luoghi, la sua assenza ne decreta l’oblio e la fine.

La maggior parte dei toponimi perduti è da ricercare in zone ai
margini del territorio comunale, anticamente molto frequentate per il
notevole sviluppo delle attività ad esse collegate.

——————
8 ASCC, Faldone XLIX, Vol. Covenzioni Istrumenti, cc. 35 r.-39 r.
9 G. GORRINI, La popolazione dello Stato Ligure nel 1531 sotto l’aspetto statistico e

sociale, Roma 1931.
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I boschi, principalmente, un tempo fonte di guadagno e posse-
duti da ricchi proprietari e dal Comune, costituivano una grande ri-
sorsa per gli uomini; la maggior parte faceva il mestiere di fabbricante
di cerchi e di doghe per botti e barili 10. L’attività, ancora fiorente nel
1700, è declinata fino ad estinguersi quasi completamente già nel
1800: scompaiono di conseguenza, nel tempo, i nomi antichi e nasco-
no toponimi riassuntivi (come Quattro Coste) che racchiudono som-
mariamente molte perdute specificità.

Tra le zone distanti dal centro abitato, come per la lontana e tri-
ste Goramaca, è stato, però, possibile recuperare tutti i toponimi nel
suo interno in quanto, in questa zona, era massiccia la presenza del
castagno, che ha mantenuto, fino al XX secolo, grande importanza
nell’alimentazione di base; la denominazione originaria è rimasta per
questo nella memoria popolare.

Le variabili da prendere in considerazione nel recupero e nella
collocazione dei toponimi sono decisamente numerose e legate, oltre
all’interpretazione dei documenti, all’interazione tra l’uomo e il luogo.
Anche le conoscenze territoriali attuali, unitamente alle indicazioni
fornite dall’analisi dei catasti, consentono, in alcuni casi, di recuperare
distinzioni logistiche.

Malgrado tutte le difficoltà, una buona parte della toponomastica,
intorno al 70%, è rimasta vitale e localizzabile.

Nell’appendice che segue vengono presentati un esempio di loca-
lizzazione della toponomastica vitale della regione di Goramaca,
l’elenco della toponomastica attuale e di quella ricavata dai tre catasti
presi in esame.

Le attestazioni catastali sono state rielaborate in modo da rico-
struire in un unico quadro la sequenza cronologica relativa alle loro
variazioni. Tale sintesi consente di evidenziare il confronto tra i to-
ponimi estinti e quelli vitali e, altresì, di ravvisare il percorso storico-
linguistico dei toponimi.

Il raffronto tabulare è stato particolarmente utile anche nell’indi-
care i toponimi del registro del 1507, documento scritto in un “latino”

——————
10 Ibidem.
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spesso alterato; la forma linguistica attuale agevola la comprensione
ed evidenzia la considerevole persistenza di toponimi vitali.

Alcuni di questi toponimi attuali sono stati affiancati da una no-
ta (2) in quanto oggi sono ritenuti urbani, non territoriali; per altri si è
precisato, con la nota (1) , il riferimento al torrente Armea.

I dati esaminati sono stati riordinati in cinque colonne che pre-
sentano le seguenti intestazioni e caratteristiche:

– toponimo che organizza in ordine alfabetico tutti i toponimi,
vitali e non, senza relazionarsi ad alcun periodo storico,

– registro 1507 che riporta, anche, all’interno dell’elenco i topo-
nimi ancora attualmente vitali e rappresentati da una percen-
tuale del 65,34%,

– catasto 1646 che presenta un numero ridotto di toponimi attri-
buibile al calo demografico.

Il dato risulta ancora più significativo se si considera che in que-
sto documento sono dichiarati anche i terreni degli enti e delle perso-
ne esenti dall’imposta dell’avaria e che vengono definiti “franchi”,

– catasto 1798 che dimostra che il territorio ritorna ad essere
sfruttato in modo intensivo; i toponimi sono più numerosi e
ne nascono di nuovi,

– forma attuale che evidenzia come la maggior parte dei toponi-
mi vitali sia composta da toponimi presenti in uno o più cata-
sti antichi. Alcuni toponimi si trovano solo nella forma attuale
o perché, pur precedentemente esistenti, non venivano citati
in quanto appartenenti al Comune, alla Chiesa o a enti o, più
semplicemente, perché recenti e non antichi.

In realtà, l’ampiezza delle ricerche svolte richiederebbe più spazi
per elenchi e relative elaborazioni ma, in questo contesto, ci si è limi-
tati a presentare casi i cui risultati sono sembrati particolarmente si-
gnificativi, nell’auspicio di contribuire alla conoscenza del territorio,
alla conservazione della sua memoria storica e di poter integrare il va-
sto tema in tempi successivi con la presentazione di ulteriori analisi.
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Fig. 6a - Localizzazione dei sottotoponimi della località Goramaca (lato ovest).
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Fig. 6b - Localizzazione dei sottotoponimi della località Goramaca (lato est).
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Toponomastica complessiva

Toponimo Registro 1507 Catasto 1646 Catasto 1798 Forma Attuale

Abrigo Labrigo

Abrigo dei Nati Abrigu di Nati

Aira Aira

Aira Antica Laira Antiga Aira Antica Aira Antica

Airena Fontana de
Herena

Erena Airena Airena

Albarea Larbarea Arbarea

Albarelle Arbarelle

Alma de Berrro Arma del Berro

Alpicella Arpijela

Amarenco Lamarencho Amarenco Amarenco Amarencu

Ammiraglio Chaire de la
Miragla

Ammiraglio

Andriano Andriano

Armea Armeam Armea (1)

Armetta Larmeta Armetta

Badalucco Badalucco

Barchero Barcherio Barchero Barchero Barché

Bardacino Bardacin

Barego Barego

Barilà Barilà Barilà

Basan Basan Basan

Becciorino Becciorno

Bella Vista Bella Vista

Bellando Belando Bellando Bellando Belandu

Bellone Bellone Bellone Belun

Beltrame Bertrame Bertrame Beltrame Beltrame

Beneitaiga Beneitagua Beneitaigua Beneitaiga Beneitaiga

Beorche Beorche Beorche

Bermai Bermai

Bernardi Bernardi Bernardi Bernardi Bernardi

Berorfi Berorfi

Berruto Beruu

Bertoline Bertuline

Bertomei Bertromey Bertomei Bertomei
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Toponimo Registro 1507 Catasto 1646 Catasto 1798 Forma Attuale

Bertoraighi Bertoraigy Bertoraighi Berturaighi

Bertusò Bertusò

Berufao Berufao

Bestagno Bestagno Bestagno Bestagno Bestagnu

Beuzi Beozy Beuzi Beuzi Beuji

Bignone Bignon Bignone Bignone Bignun

Binelle Binelle Binella Binelle Binele

Blaxio Blaxio

Bocon Bochon Boccone Bucun

Bordè Border Bordè Bordè Burdè

Borgo Borgo Borgo Borgo Burgu

Bosara Chan de la
Bosara

Bozara Bossola Bosara

Bosco Bandito Bosco Bandito

Bosco del Forno Forno Boscu du Furnu

Bosco Fusello Fusello Boscu Fuselu

Boudran Boudran

Bracca Colabracha Collabracca Bracca Braca

Braie Braye Braie

Brasalovo Brasalovo

Bregliana Bregliana Bregliana

Bregliano Bregliano Breglian

Bricora Bricura

Brigasco Brigasco Brigascu

Brignora Brignora Brignora Brignora Brignora

Brughea Brugea Brughea Brughea Brughea

Brugo Brugo Brugu

Bufalardo Bufalardo Bufalardo Bufalardo

Burbuti Burbuti

Buria Borria Buria

Burian Borian Borriano Borriano Burian

Buscardo Buscardo Buscardo Buscardo Buscardu

Ca di Campi Casa dei Campi Ca di Campi

Ca Nova Casa Nuova Ca Nova

Caleva Ochaleva Calleva Caleva Caleva

Campetto Campetto

Campo Campo Campo
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Toponimo Registro 1507 Catasto 1646 Catasto 1798 Forma Attuale

Campo Grande Campo Grande

Campo Nuovo Campo Nuovo

Canavela Canavella Canavella Canavella Canavela

Canello Canello Canello Canello Canelu

Cantagrillo Cantagrillo

Carabel Carabiel

Caranelli Caranegly Caranelli Caraneli

Carbonaira Carbonaira Carbonara Carbonaira Carbunaira

Caregaira Caregaira

Carpe Carpe Carpe

Casali Casay Casali Casali Casai

Casarin Cazarin Casarini Casarini Casarin

Castelasso Castelasu

Castellarello Castellarello

Castellaro Castella Castellaro Castellaro Castelà

Castellini Castelin Castellini Castellini Castelin

Castello Castelu

Cava Cava Cava Cava Cava

Cereixora Chereixora

Chierica Cherega Ciereca Chierica Cerega

Chiesa Vecchia Chiesa Vecchia Gieija Veglia

Cianca Chanqua Cianca Cianca Cianca

Ciapalonga Chapalonga

Ciapela Chapella Chiapella Ciappella Ciapela

Ciappa del
Tesoro

Chiappa del
Tesoro

Ciappa Salini Chiappa Salini Ciappa dei Salini

Ciappalà Chapala Chiappalaro Ciappalaro Ciapalà

Ciappin Chapin Ciappini Ciappini Ciapin

Ciarlatà Chiarlataro Ciarlatà Ciarlatà

Ciavà Ciavà

Ciliegie Cerasa Cireije

Ciouso Ciousu

Colarea Colarea

Colletta Colletta Culeta

Colma Corma Corma Colma Curma

Comunaglie Comunaglie
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Toponimo Registro 1507 Catasto 1646 Catasto 1798 Forma Attuale

Conio Conio

Copera Copera

Cortese Cortexi Cortese Curtese

Corvo Corvu

Coseglia Coseglia

Costa Costa Costa Costa Costa

Cravi Cravi

Crocetta Crocetta

Crosa Croza Croza Crosa Crosa

Crosci Crocy Crozzi Crosci Crosci

Cuneo della
Brughea

Connio della
Brughea

Cuneu da
Brughea

Cuneo della
Pietra Spaccata

Cuneu da Prea
Sciapà

Di Giuliano Di Giuliano

Di Sant’Andrea Di Sant’Andrea

Dodo Dodo

Dogli Dogli Dogli Dogli Dugli

Eliciotto Eliciotto

Enciui Anchioni Encioni Enciui

Faella Faella Faella Fuela

Faitaria Faitaria

Fascia della Serra Fascia della Serra Fascia della Serra Fascia da Sera

Fascia di
Buscardo

Fascia de
Buscardu

Fascia d’Ubaga Fascia d’Ubaga

Fascia Fantina Fascia Fantina

Fascia Longa Fasalonga Fascia Longa Fascia Longa Fascia Longa

Fascie Fasie

Fascie Larghe Fascie Larghe

Faudo Faudo Faudo Faudo Faudu

Fenason Fenason

Feregheo Feregeo Feregheo Feregheo Feregheu

Ferreire Fereire Ferrere Fereire Fereire

Fontana Fontana Fontana Fontana Funtana

Fontana Binaca Fontana Bianca Funtana Gianca

Fontana della
Madonna

Funtana da
Madona
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Toponimo Registro 1507 Catasto 1646 Catasto 1798 Forma Attuale

Fontana di
Beressora

Fontana di
Beressora

Fontana di
Panero

Fontana de
Paner

Panero

Fontana Grassa Fontana Grasa

Fontanella Funtanela

Forchero Forchero Furché

Fornaciaro Fornaciaro

Fornelli Fornegly Fornelli Furneli

Fossano Fossano Fuscian (2)

Fossato Fosao

Fra Gerbaudo Fra Gerbaudu

Fracasi Fracasi

Frati Frati

Frecchino Frechino Frechin

Frontero Fronterio Frontero Frontero Frunté

Gaiardo Gaiardo

Galantin Galantini Galantin

Galé Galé

Gambatorta Gambatorta Gambatorta Gambatorta Gambatorta

Gasco Gascu

Gavetta Gaveta Gavetta Gavetta Gaveta

Gazo Gazo Gazo Gazo Gasu

Giaira Chaire Giaira (1)

Giairea Chairea Giairea Giairea Giairea

Giardino Giardino Giardin

Gomba Scura Gumba Scura

Gombaviena Gombaviena Gombaviena

Goramacca Goramacha Goramaca Goramacca Guramaca

Gordola Gordora Gordola Gordola Gordura

Grasciurin Grasciurin

Gratile Gray Graì Graì

Isola Tardita Lizora Tardia Isola Isola Tardita Isura Tardia

Isola Temporita Lizora Temporia Isola Isola Temporita Isura Tempuria

Lagoscuro Lagoscur Lago Scuro Lagoscuro Laguscù

Lamandeta Lamandeta

Landrigo Landrigo Landrigo Landrigo Landrigu
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Toponimo Registro 1507 Catasto 1646 Catasto 1798 Forma Attuale

L’anse L’Anse

Lelin Lelin

L’Ericia Lerexa Lerexa Elica L’Ereija

L’Ericietta Lereixeta Ereiscietta

L’Ericio de le
Barle

Lerichio de le
Barle

Lite Lite

Loco Orengo Lucho Orengo

Lodezò Lodezò Lodezò

Lonega Lonega Lonega Lonega Lonega

L’Ortetto L’Urtetu

Lovaire Lovaira Lovara Luvaire

Loverega Loverica Loverega Loverica Luverega

Lusin Lusin

Mainardo Maynardo Mainardo Mainardo Mainardu

Mairije Mairixe Mairisse Mairixe Mairije

Maistretto Maistretto

Maladorni Maradorni Maradorni Maradurni

Manica Manica

Mantica Mantica

Menone Menone Menun

Merea Merea Merea Merea Merea

Merlan Merlan

Merlo Colla Merly Merlo Merlo Merlu

Milone Milone Milun

Moraglie Moraglie

Morinoli Morinoli

Moura Mora Mora Mora Moura

Murta Morta

Nati Nati Nati

Nava Nava Nava Nava Nava

Negre Negre Negre Negre Negre

Nervasca Nervascha Nervasca Nervasca Nervasca

Nigia Niggia Nigia Nigia (2)

Noce Noixe Noce Noce Nuije

Nocetta Noixeta Noxetta Nocetta Nuijeta

Olmo Lormo Olmo Olmo Urmu
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Toponimo Registro 1507 Catasto 1646 Catasto 1798 Forma Attuale

Opera Opera
Orior Orio

Orso Lorso Orso Orso Ursu

Palara Palara Pallara

Palarbello Palarber Palarbello Palarbè

Palaré Palaré

Palarea Palarea Pallarea Pallarea Palarea

Palmarino Palmarino Parmarin

Pamparà Pamparà Pamparà

Paramuro Paramù
Parlero Parler Parlero Parlero Parlé

Pascheri Pascoay

Passo del Bosco Passo del Bosco Passo del Bosco Pasu du Boscu

Peirelle Peirelle Peirele

Peitavino Peitavin Peitavin Pettavino Peitavin

Perea Perea

Pernice Pernije

Persenda Persenda

Petinegri Petinegri Pettinegri Pettinegri Petinegri

Peverello Peverello

Pezzo di
Fugazzone

Pezzo di
Fugazzone

Pian Cian

Pian Chisora Pianchizolla Cian Chisora

Pian Colombo Pian Colombo Cian Curumbu

Pian Crudè Cian Crudè

Pian d’Albi Chaidarby Pian de Arbi Pian d’Albi Ciai d’Arbi

Pian de
Ghiglione

Pian de
Ghiglione

Pian de
Ghiglione

Pian de Ghiro Chan de lo Gir

Pian del Persego Pian del Persico Cian du Persagu

Pian del Posasco Cian du Pusascu

Pian della
Castagna

Pian della
Castagna

Pian della
Castagna

Cian da Castagna

Pian della Troa Cian da Troa

Pian delle Bone
Donne

Chan de le Bone
Done

Pian delle Mole Chan de le More Pian de le Mole Pian delle Molle
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Toponimo Registro 1507 Catasto 1646 Catasto 1798 Forma Attuale

Pian Diana Plano Diane

Pian Levré Pian Levré Cian Levré

Pian Rotondo Chan de lo
Reondo

Cian Riundu

Pian Sevolar Chansevola Piancevollaro Pian Sevolaro

Piana Piana Ciana

Pianata Chana Pianata Pianata Cianà (2)

Pianata dei Battuti Pian de Battuti Cianà di Batui

Piandamarino Chandamarin Piandamarino Piandamarino Cian da Marin

Piandamarrà Chandamara Piandamarrà Piandamarrà Cian da Marà

Piandame Chandame Piandame Piandame Ciandame

Piani Chay Piani Piani Ciai

Piani di Santa
Caterina

Cian de Santa
Catarina

Piano Piano

Piantata Ciantà

Pietra del Bianco Pria delo
Bancho

Pietra del
Bianco

Pietra del Negro Prea du Negru

Pineta Pinea

Pisano Pisano

Piscensun Piscensono Piscensun (2)

Ponte de l’Arena Ponte de l’Arena

Porteta Porteta

Porto Negro Porto Negro

Prati Prati

Prati Grandi Prati Grandi

Prato della
Capretta

Prau da Craveta

Prato di San
Pietro

Prato di San
Pietro

Prein de Augi Prein de Augi

Prino Prin Prino Prino Prin

Prudente Prudente

Punta del Bruno Punta del Bruno

Quattro Coste Quattro Coste Catru Coste

Ravesa Raveza Ravezza Ravezza Ravesa

Ravino Ravin Ravino Ravino Ravin
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Toponimo Registro 1507 Catasto 1646 Catasto 1798 Forma Attuale

Rebaudino Rubaudin Rebaudin Rebaudino Rebaudin

Regianco Rogianco Roggianco Rugiancu

Renveneire Renvenerie

Riegli Riegly

Riva Riva

Rive Rive Rive Rive Rive

Rive del
Travaglio

Rive del
Travaglio

Rive di
Marsapelo

Rive de
Marsapelu

Roccai Rocay Rochai Roccai

Rolanda Rolanda Rolanda Rolanda Rulanda

Romairasca Romairascha Romairasca

Ronchi di
Aicardo

Ronchi de
Aycardo

Ronchi Ronchi

Rondanara Rondanaira Rondanara Rondanara Rundanaira

Rosci Rocy Rozzi Rosci Rosci

Rosseghine Rosseghine

Rossi Rossi

Rovere del
Vespaio

Ruve du Vespà

Roxetina Roxetina

Sacchetto Sacheto Sacheto

Saline Sarin Sarine

Sambuco Rive dela
Sambuga

Sambrugu

San Bartolomeo San Bartolomeo San Bertumei

San Bernardo San Bernardo San Bernardu

San Domenico San Domenico San Dumenegu

San Giovanni San Giovanni San Zane

San Rocco San Rocco San Roucu (2)

San Salvatore Santo Salvatore San Sarvaù

San Sebastiano Santo Bastiano San Sebastiano San Bastian

Santa Lucia Santa Lucia Santa Lesia

Santa Marta Santa Marta Santa Marta (2)

Santa Rita Santa Rita

Sant’Anna Sant’Ana

Sant’Antonio Sant’Anthonio Santo Antonio Sant’Antonio Sant’Antonio
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Toponimo Registro 1507 Catasto 1646 Catasto 1798 Forma Attuale

Sboire di
Guarniero

Sboire de
Guarner

Scalette Scarete Scalette Scarete

Scananghilla Schanangilla Scan’Anghila Scananghilla Scananghila

Sciurensa Sorencia Sciorenza Sciurensa Sciurensa

Scogli d’Andin Scogli d’Andin

Scoglio di
Barascio

Scoglio di
Barascio

Scogli di
Barascio

Scogliu de
Barasciu

Scroccione Scrocione Scruciù

Scufietta Scufiete

Scuola di
Ippolito

Scuola di
Ippolito

Segnù Segnù

Serafino Serafino

Serraini Serraini Serraini Serain

Sesara Sesara Sesara

Sfurguri Sfurguri

Sgorretta Sgorretta Sgureta

Soazzi Sorassi Soazzi

Sogli Sogli

Sorba Sorba

Sotta del Prato Sotta del Prato Sota du Prau

Sotta della Lupa Lova Sota da Luva

Sotti Soty Zotti Sotti

Spirito Santo Spirito Santo

Tana del Lupo Tana del Lupo

Tecchino Techin Techino Tecchino Techin

Termini Termini di
S. Remo

Termini Termi

Terrazzi Teracy

Terre Rosse Terre Rosse Terre Rosse

Terxele Terxele

Tommasino Fascie T.
Veneziano

Tommasino Tumaijn

Torbina Torbina Torbina Torbina Turbina

Torracca Torasa Torracca Torracca

Torracchetta Turacheta
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Toponimo Registro 1507 Catasto 1646 Catasto 1798 Forma Attuale

Torrente Armea Flumem
Armedus

Tovo Tovo Tovo Tovo Tuvu

Trezzuolo Tresorio Trezzuolo Trezzuolo Tresò

Troglio d’Acqua Troglio d’Acqua

Ubago Lubago Ubago

Ubago di Matteo Ubagu di Matei

Valle dei Corvi Valle de li Corvi

Valle del Lago Valle del Lago Valle del Lago Vara du Lagu

Valle in Valle in Valle in Valle in

Valle in la Valle in la Valle in la Valle in la Vale

Valletira Barletaira Valletara Valletaira Valetaira

Vaso di Barile Vaso de Barir

Veira Veira

Verina Verina Verina

Verna Verna Verna Verna Verna

Veronica Veronica Veronica

Verrandi Verrandi

Verrandone Verrandone Verandun

Via Merlana Via Merlana Via Merlana Via Merlana

Villa Villa Villa Villa Vila

Villetta Villetta

Zangala Zoangala Zangala Zangala Zangala

Zoncheo Zoncheo Zuncheo

TOTALE 365 TOTALE 176 TOTALE 159 TOTALE 230 TOTALE 246

(1) Toponimi riferiti al torrente Armea

(2) Toponimi che oggi sono da ritenersi urbani.
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