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Il rerruono 1h CiJrdon,· \: T \· ubicato nella media Valle Trompia a I\ km. da Brescia (:i 

1 e 11i· d1 loni:11udme e 4~• e 42" di la111udme) i: percorso longitudinalmente dal tiume 
\!ella e dalla •lruch statale .'-15 delle tre valli, per un percor-o d1 .1.s20 metri. 
Confiru con 1 c111n11n1 d1 Marcheno, Sarc110. Polaveno. Sale Mara,ino' \l.1ronc. 
Ha una uperficte d1 1 ìOI ettan :i,J andamento prevalentemenre montuoso, le due vall: 
secondanc -ono percorse d.1i torrenti Re e Tronto. affluenti del fiume Mella. 
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Giovanni Raza 

Si ringraziano tutti coloro che in ogni modo hanno 
collaborato alla riuscita di questa ricerca e in modo 
particolare : 
i geometri Panelli Efrem e Zubani Oerio rispettivamente 
dell'ufficio Urbanistica e Ambiente del Comune di 
Gardone V.T. 
Il Maresciallo Albertini Serafino e i componenti del Corpo 
Forestale dello Stato stazione di Gardone V.T. 
Il signor Sanzogni Francesco Messo comunale di 
Gardone VT. 
I redattori del fascicolo " El Nòs Parlà " edito dalla Scuola 
elementare A.C. Andersen di Gardone V.T. 
Consapevole che questo lavoro è ben lungi da essere 
completo, lo affido alle stampe nella speranza che possa 
costituire un timido contributo per la conservazione della 
cultura nel nostro paese 

Se levando lo sguardo dai fanali 
delle auto in coda, 
oltre le multlfooni luci 
della civiltà moderna riuscirete 
a scorgere colline, boschi e montagne, 
sappiate che tutto questo aveva un nome 
che lo rendeva parte di una dimensione 
forse dimenticata, nella quale il tempo 
e la vita stessa erano scanditi 
dagli atemi cicli della natura, 
sotto il vigile sguardo delle leggi che da sempre regolano 
anche la più recondita particella di universo di cui, 
nonostante tutto, facciamo ancora parte. 
( Da IL TEMPO di G. Azar ) 
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IL TERRfTORIO DEI COMUNI DI 
GARDONE, INZINO E MAGNO 
PRIMA DELL'UNIFICAZIONE 
DEL 1927. 
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L'alta concentrazione di toponimi (nomi di luogo) sul 
territorio comunale , è segno che il grado d1 presenza 
umana è da secoli estremamente elevato. 
L'esame dei toponimi di una certa zona costituisce anche 
un sistema di verifica o individuazione dei principali 
caratteri di un ambiente, sia dal punto di vista della 
conformazione territoriale che da quello storico o 
culturale 
I toponimi possono quindi risultare degli indicatori molto 
interessanti, sia per chi si awicina per la prima volta al 
territorio che per chiunque,per varie mofivazioni.votesse 
trovare dei riscontri. 
La natura del terreno e la sua forma sono sicuramente tra 
le prime a trovare posto nei nomi di luogo e ne 
costituiscono spesso una percentuale rilevante. 
La notevole presenza di IDRONIMI (nomi derivati da 
termini riferiti alle fonti idriche), nelle forme indicanti 
sorgenti, rivi, o fontane.testimonia la discreta ricchezza di 
acqua di cui 11 territori dispone: Fontana, Fontani, 
Fontanèla, Fontanàss oppure 
Re (dal latino RIVUS) e Gorga, ci parlano delle sorgenti o 
dei fiumi; mentre aree un tempo paludose o umide 
prendono 11 nome di Mòle (dal latino MOLLIA=Terreno 
acquitrinoso) oppure Lame(dal latino Lama = Palude, 
stagno) o PaiU (dal latino Palus=palude) 
Termini come : Poss, Posa, Pusù, Serbatòi, stanno 
invece ad indicare toponimi riferiti a bacini idrici più o 
meno grandi. 

!TOPONIMI 
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Grande considerazione meritano i FITOTOPONIMI 
(Derivati dal nome di alberi o vegetali in genere), i quali 

Frane, incisioni, grotte, affossamenti,sono definiti :Ai, 
Alù, Aldèl, Al,(dal latino Vallem ). BOs dè .. , BOsa dèl .. 
Canal, Gròta, Pòfa, Fòpa (dal latino Fovea= Concavità 
del terreno), Cala, Cainàsa (Da Cavum). 
Per le frane è spesso usato : Laf (dal latino La bes = 
Caduta) 
Sc6delera designa invece affossamenti che richiamano 
tali stoviglie; infine TOf ci proviene dalla voce prelatina 
TOVO = Canalone. 
Strade e sentieri sono detti : Strada, Stradù, Stradèle, 
Sentér, 
Tresandèl, Tràgol(forse dal latino via Transienda = 
Strada da percorrere ). 

Toponimi che definiscono particolarità del terreno come 
pendenza,rìpidità,pianura ecc, si riscontrano in: Piàse, 
Pià, Piasole, Rate, Rata, Rampù. Oppure con riferimenti 
più vicini ad esperienze fisiche particolarmente sgradevoli 
come: Rioltèle, Scalèta, Calvario, Rodolét, Tremarèl, 
Olte, V61te. 

Discreta è anche la presenza di ORONIMI (che indicano 
porzioni elevate del terreno): Come,Coren (da una 
probabile forma di corno), PosOI (Forse dalla forma 
dialettale Posol= Poggiolo), Còste, Dòs, Dusill (dal latino 
Dorsum =Rialzo del terreno). Capèl, Cap, Cùlem, Culma 
(dal latino Culmen = Cima), Cuca, Cuchèt, Gram (dal 
latino Grumus = Mucchio di terra) indicano alture più o 
meno elevate. 
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Anche le attività umane sotto qualsiasi forma hanno 
notevolmente influenzato i toponimi. 
La caccia e tutto quello che è connesso con la pratica 
venatoria identifica precise località; molti sono i Cazi, 
Ròcol, Roccolino (dal latino Rotulus o Rotondo ) 
Pasàda, Pasadi, Pòste, Remèngh, Ramèngh, 
(Ramèngh = Tordo Migratore }, Colombéra, Sgabiadù, 

spesso mantengono tale denominazione anche dopo 
l'estinzione del vegetale che ne è stato all'origine. 
Bédole-Bédola ( Bèdola =Betulla Pendula} 
Còsta dèi F6 (Fa= Faggio= Fagus Silvatica) 
Pés dè c6regn (Pès =Abete rosso.Picea excelsa} 
Còsta Rùer (Ruèr = Rovere, Quercus Petraea } 
Oòs dèle comài (Cornàl = Corniolo, Camus Mas ) 
Castegna Gòba (Castégna =Castagno ,Castanea Sativ) 
Pià dèi Flés (Felés = Felce maschio ) 
Carésec ( Cares = Carice = Carex Rostrata ) 
Gras dèla serésa (Sarésa = Ciliegio, Prunus Avium} 
Onét-Lonét (Onés = Ontano comune, Alnus ,Alnus 
Glutinosa) 
Bogarèi ( Bugola = Erba Mora } 
MUrére (Mar= Gelso, Mora= Frutto del rovo} 
MatSi (Maola =Fragola selvatica) 
Pagheri (Paghér =Altro nome dell'abete rosso} 
Oòs Dèl Pom (Pom = Melo = Malus Cornums ) 
Roédol (Roéda = Rovo, Rubus } 
Pià dèle Regògne (Regògna = Erica ) 
Seradèl-Serét (altro nome dialettale del Rovere: 
Sher=Seradèl) 
Pas dèla Tàera, Val Taaréda, Taerina (Taera =Carpino 
Nero) 
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Altri toponimi ci parlano invece di attività artigianali e 
industriali ormai scomparse o cadute in disuso : 
Arsenàl, Bersài, Bresciana, Cantlnù, CalcarOle (da 
Fomax Calcaria = Fornace per la fabbricazione della 

Lo sfruttamento dei boschi e le attività agro-silvo- 
pastorali, molto diffuse fino all'immediato dopoguerra, ci 
hanno lasciato toponimi come : 
Boschlna, Boschècc, Buscù, Boscane (dal latino 
BUSCUS ), Breda (dal germanico BRAIDA = Pianura o 
podere recintato) BrOdàs (dal dialettale Brudà = 
bruciare), Br-01 (dal celtico Brogliu = Frutteto oppure 
Broiér = Cespuglio fitto), Carbunl (da Carbonaria), 
Casére (dal latino CASEARIA= Caciaia con funzione di 
abitazione), Cavrinàl, Al Cavrera, Colète, Gas-Gasco 
(dal germanico GAHAGI = Recinto o terreno bandito), Al 
dèla lana, Coma dèle Pere, Scandolér (Scandela = 
varietà di Farro coltivata nel secolo Xll0), Lebrègn ( forse 
da Brègn = Abbeveratoio per bestiame, dialett.) MlnOde ( 
forse riferito al taglio della legname fine ), Purciola, 
Porchère,( per la probabile presenza di porcilaie), Paér 
(Termine dialett. per Pagliaio), Quàder (dal medievale 
QUADRUS = Suddivisione amministrativa delle terre), 
Ruch, Ronco (voce dialett. per bosco trasformato in 
prato), SegagnOle (dal dialett. Segà = Falciare), Stài, 
Stàla, Stalèt, Stall (dal latino STABULUM = Stalla), 
Vivaio, Tràgol (dal lat. Trahere =Trascinare). 

Z&: (ZOch = Voce dialettale che designa un apparato di 
richiamo) 
Tese, Tesa, Tizù, Tidù, Tinsù (Forse dal celtico ATIIGIA 
= Capanna o fienile. Oppure luogo dove si tendono le 
reti). 



Una nota a parte meritano invece alcuni di questi 
toponimi, quali Oòsso Guarda, La Guarda, Castèl, 
Castill, che farebbero supporre l'esistenza di un posto di 
sentinella in riferimento alla voce celtica WARDA = Posto 
di vedetta, e forse anche origine del medesimo Toponimo 
Gardone. 
Con il BOs dèl SJlter che pronunciato con la "S" aspirata 
diviene: Hiltèr (Probabilmente, indicante un riparo 
coperto), notiamo un chiaro esempio di sfruttamento a 
scopo caseario di una cavità naturale, analogo fatto si 
presenta pure con i toponimi :BOs dèl Ceriani e BOsa dèl 
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Anche gli avvenimenti storici possono contribuire alla 
creazione di toponimi, è il caso di Cirenaica (forse per la 
presenza di alcuni reduci da tale campagna bellica ), 
Macalé ( dal forte omonimo, teatro di un celebre assedio 
durante la guerra d'Africa) 
Lazarèt, Valzèllo dei morti (che richiamano i periodi 
delle pestilenze). 

La vita religiosa si può riscontrare nelle varie Crus 
dè .. oppure in Santuario, Calvario, Convènt, MadunJna 
dèi sèt Ré, San Ròch, Santèl, Santèla, Vaticano, Al dèl 
Oiaull, Madona dèl Castèl, San Bartolomé. 

Lo sfruttamento minerale ci è testimoniato da toponimi 
come: 
Dolomite, Càe (dal lat. Cavum ), Ger61a (dal lat. Glarea = 
Ghiaia), P61ver, Sabiù, Sabionéra. 

calce), Filandina, Muli, Peza, Fomàs, Rasegòt 
(indicante la sega a due mani e successivamente l'intera 
segheria), Torcol (Torchio per uva ,olive o noci.) 
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Sono anche da sottolineare alterazioni di toponimi 
dialettali attraverso un'errata traduzione resasi necessaria 
per la trasposizione cartografica,i quali possono essere 
anche molto evidenti come in Valle Cappello di Nizza, 
riportata come toponimo ufficiale sulla carta provinciale 
scala 1/10.000 (nel nostro caso al quadrante F7 ), la 
quale è una chiara storpiatura del toponimo dialettale 
Capèl dè Naèse pronunciato anche Capèl dè Nése; 
probabilmente originato da AVESH = Abete oppure 
NAVA, voce prelatina che indica una conca tra i monti. 

Nomi e soprannomi designano invece le proprietà o i 
luoghi solitamente frequentati da singoli individui o 
famiglie: 
Roggia Avogadro, Bemardèi, Curtil dèi stròlech, 
Cafùna, Cuntn, Fachlni, Cazl dèle sciùre, Felépa, 
FranzJ, Fachècc, Fontanl dèl Lungo, Marcòt, Cadlna 
dèl Mago, Pedor, Pelàt, Balta dèl Ragni, Cazi dèi 
Tomé, Zanolècc, Ròcol dèl Maestro. 

Numerosi i toponimi che si riferiscono agli animali, alcuni 
dei quali, come il lupo, non sono più presenti suil 
territorio, altri come la pernice,sempre più rari : Cavrinài, 
Dòs dèla Cagna, Busa dèla Pemls - Emìs, Gregnàpola 
(termine dialettale indicante il pipistrello ), Prà dèi Gài, 
Galluzzo, Oche, BOsa dèl Luf. 

Calcagnù i quali si racconta fungessero da abitazione per 
i suddetti individui e le loro famiglie. 
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Per realizzare la localizzazione geograllca del 
slngoll toponimi si e' proceduto alla 

suddivisione del territorio comunale in 44 
schede settoriali desunte dalla carta 

provinciale scala 1/10.000 ulteriormente 
Ingrandite, ciascuna delle quali e' di forma 
quadrata con il lato corrispondente a 1 KM. 
Ogni scheda e' facilmente individuabile sul 
quadro di unione mediante le coordinate 
riportate. mentre I numeri corrispondenti 
al/e /ocalita' sono leggibili in dialetto e 

(ove possibile) nel corrispondente Italiano 
sulla scheda a fianco. 

TAVOLE DI LOCALIZZAZIONE 
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D 
197 Honclinèt (Honte Eclinetto ) 
259 Piét ( Pieto) 

285 Rudundù (Honte Rodandone) 

310 Spiét (Spiedo) 

m 
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~CA CAIUlONfSI; IUcorco 9009r1flca 1996 Clo•.....,I ltou 

Il 

n 

m 28 Bedola 
263 Posiil (Pezzolo) 
330 Sabiù {Dosso Sabbione) 
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.. E 

5 Alaane (Punta Alaana) 
78 AL Hala ( Val Hala) m 
97 Dba dèle Cornai • 
98 Crua dè Posol (Croce di Pezzolo) 
106 Casèi 
123 Dbs Pelàt (Dosso Pelato) Il 
124A Al dèl Diaull 
144 fursù (f orso ne) 
257 Obs Pelat (Dosso Pelato) 
260 Posiil (Pezzolo) 
280 RSllpÙ (Rampone) 
353C Taerlna 
356 Al dèle Olte (Vallone delle Volte) 
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99 Crus dè San Piero (Crus dè don Piero) 105 Codebol (Codibolo) m 106 Casèi 
107 Cuca 
109 Cullllèt ( Colmetto) 147 Al fontane (Valle fontane) Il 168A Giacque 
196 Hostàs (Hostaccio) ' 214 Oche 
250 Posècc 
352A (Tesa Conca) 
253 Palaslna (Palazzina) 259 Piét (Pieto) 264 Pianello - E 321 Scartada 
322 Saioca (Saiocca) 
324 Singléra 
345 Cazl dèi Tomé m 349 Tidù-Tizù (lesone) 
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14 Brutine 
129 fontanàss (Dosso fontanaLZO) 
146 faedèl (faissolo) 
216 Corne dèla Panlera 
}01 Seradèl (Scradello) 

Il 

- E 
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7C Annale 
9 Baitèla 
10 Béll Badelér (BilllllO Basilario) 
50 Casére 
60 Cuchèt (Cucchetto) 
97 Dòs dèle Cornai (Dosso delle Comali) 
184 Hinude (dosso Minute) 
186 P1Urere 
289 Ruch dè Casere (Ronchi di Casere) 
323 Sfighe 
346 Tes6r (Punta Tesoro) 



- E 

Il 

m 
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7 Allv6 Nanvé ( Allveno,Proti) 
16 BUsecc (&metti) 
28 Dbs dè la llédola 
35 Bianchi 
96 Dbs dèla Caiipana 
105 CodB>ol (VAlle Codibolo) 
1208 Capèl dè Bétl (Cappello di Binno) 
147 fontane al dèle •• (Valle fontane) 
178 Lodare 
241 Obs Pià 
242 Dbs dèl Po. 
254 Piàse (Piazze) 
2668 Pora (Vallone della paura) 
282 Rewi 
291G Pià dèle Rcql>gne 
321 Scartada 
318 Sur Ruca (Surronca vallone) 
3}} Tesa Tènien (Tesa Teraiinc) 
344 Trut (Torrente Tronto) 
346 Tesor (Punta Tesoro) 
357 Viola 
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Il 
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102 Castègna Gòba 
llO Culma dè Oo11ér (Colma di Domare) 
115 Casale Danaro 
120A Crus dè D<Jcn6r (Croce di Danaro) 
121 Domér (Domare Prati) 
167 (Galluzzo) 
240 Paul (Paule di sopra e sotto) 
255 Pusù (Pozzone) 
312 Scandoler 

UJ'O 1111. QOAlaAJ'O I IM 
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