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La toponomastica è parte integrante dell’ambiente in cui viviamo:
i nomi di luogo ci accompagnano negli spostamenti su grande e piccola
scala, nelle strade di una città, nelle passeggiate in campagna e nelle
escursioni su impervi sentieri di montagna, la diversità sta solo nella den-
sità dei riferimenti. Si tratta di nomi che, una volta diventati familiari,
finiscono per apparire quali cose scontate, così come qualsiasi oggetto
d’uso comune. Se però la curiosità stimola la conoscenza della loro ori-
gine, ecco che si aprono prospettive di grande interesse, che riportano al
passato e diventano storia, perché i nomi di luogo hanno avuto una loro
precisa giustificazione nel momento in cui si sono legati ad un certo refe-
rente ambientale.

Chi scrive si avvicinò involontariamente alla toponomastica du-
rante le numerose ricognizioni territoriali, effettuate in diverse parti
della Toscana, alla ricerca di testimonianze architettoniche del periodo
romanico e, più in generale, del Medioevo. La necessità iniziale fu quella
di prender confidenza con la cartografia di base (le tavolette 1:25.000
della Carta d’Italia) per trasferirne le indicazioni sul terreno d’indagine.
Ben presto però apparve chiaro che i nomi di luogo non erano puri e
semplici termini convenzionali, ma nascondevano preziose informazioni.
Ancora non conoscevo le parole di Vidal de la Blanche, per il quale «un
nome geografico non è un’etichetta, ma una testimonianza». Tante volte
un nome come Pieve Vecchia ha permesso di rintracciare il sito e i resti
di un’antica pieve trasferita altrove fin dal tardo Medioevo. Per non dire
della toponomastica orale, per la quale può essere indicativo un esem-
pio: se a Cintoia (Greve in Chianti), allora un borgo agricolo abbando-
nato, un vecchio abitante del posto, incontrato lì casualmente, non avesse
riferito che da sempre certi ruderi posti al margine dell’abitato venivano
chiamati i’ casero, cioè ‘il cassero’, ben difficile sarebbe stato ipotizzare
la funzione di quell’unico e mal ridotto resto dell’antico e documentato
castello.

La toponomastica è diventata per me uno strumento di lavoro e i
volumi di Silvio Pieri sui nomi di luogo della Toscana hanno finito per
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stare vicino alla mia scrivania come quelli delle Rationes Decimarum per
la Tuscia, o il Dizionario di Emanuele Repetti. Naturalmente la curio-
sità mi ha spinto ad allargare le letture in materia, estese via via ai vari
contributi di linguisti e geografi che si sono interessati alla toponoma-
stica toscana. Sono solito definirmi un ‘utente della toponomastica’ e
come tale mi sono presentato nelle lezioni universitarie e nelle occasioni
in cui mi è capitato di parlare in pubblico di certe mie esperienze, lungi
dal ritenermi in grado di offrire un contributo conoscitivo su questa mate-
ria, semmai di confermarne l’importanza ed auspicare una maggiore sen-
sibilità nei suoi confronti.

Queste considerazioni personali sono dettate unicamente dal desi-
derio di far comprendere le ragioni per le quali proposi al Consiglio diret-
tivo della Società storica della Valdelsa d’organizzare una giornata di stu-
dio sulla toponomastica, tanto più che a questa materia si erano già inte-
ressate le sezioni di Gambassi Terme e di San Gimignano. L’idea fu
accolta e si giunse così all’incontro tenuto a San Gimignano il 13 aprile
2003, ospitato dalla locale Amministrazione comunale.

Il merito della sua organizzazione scientifica si deve però, in maniera
determinante, alla generosa disponibilità di Laura Cassi, da anni impe-
gnata sul versante della toponomastica e sul contributo che ad essa può
offrire la geografia. Ne è scaturito un programma che, pur limitato alle
due sedute di una sola giornata di lavori, ha tuttavia trattato una serie di
aspetti della materia tra i più interessanti, dando un notevole senso di
compiutezza all’iniziativa.

A Carlo Alberto Mastrelli è spettato il compito di aprire la giornata
di studi con un’ampia relazione introduttiva sull’attualità della topono-
mastica, non solo sotto il profilo degli studi specifici sulla materia, ma
anche per quel che riguarda gli aspetti legislativi e le iniziative degli enti
locali nella raccolta di nomi di luogo, offrendo uno stimolante quadro
d’insieme.

Maria Giovanna Arcamone ha ricordato l’impegno di Gabriella Gia-
comelli per l’Atlante Lessicale Toscano (l’ALT, appunto), completato
nel 2000 ma la cui origine risale al lontano 1973, illustrando il contri-
buto che da esso scaturisce per la toponomastica. Del resto ne era con-
sapevole la Giacomelli che, in altra occasione, aveva affermato come «lo
studio della toponomastica di una zona non può prescindere dalla cono-
scenza del lessico della zona stessa».

Pur senza lo stimolo di una qualche ricorrenza celebrativa, non poteva
mancare un riferimento all’opera di Silvio Pieri che, con i suoi volumi
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sui nomi di luogo, organizzati per categorie, ha coperto tutto il territorio
della Toscana. Per quanto il suo lavoro mostri di dare la precedenza al-
l’aspetto tipologico, piuttosto che alla stratigrafia dei nomi, la ricerca
documentaria che ne sta alla base offre un notevole contributo etimolo-
gico. Appare però logico porsi la domanda quale sia ancor oggi l’attua-
lità dell’opera del Pieri, a quasi un secolo dalla sua redazione: ad essa si
è impegnato a dare una risposta Alberto Nocentini e lo ha fatto in maniera
efficace e convincente.

Un grosso impegno che coinvolge la toponomastica toscana è quello
concernente la redazione della Carta Tecnica Regionale. Donata Mene-
ghello, responsabile del progetto, ha illustrato le possibilità d’elabora-
zione e di utilizzo di una banca dati di oltre 116 mila toponimi, georife-
riti nelle più di settecento tavole della Carta stessa. Un corpus davvero
notevole, ove si tenga presente che le corrispondenti tavolette 1:25.000
della Carta d’Italia contengono circa 60 mila toponimi.

Tralasciando il contributo dello scrivente, sulla cui finalità intesa ad
evidenziare quanto la toponomastica offra alla lettura del territorio è stata
già fatta qualche considerazione, Laura Cassi è tornata sul tema dell’ap-
porto fondamentale della geografia alle raccolte toponomastiche. Lo ha
fatto anche alla luce dei numerosi spunti scaturiti dal convegno interna-
zionale tenuto a Salerno nel 2002, dedicato a Toponimi e antroponimi:
beni-documento e spie d’identità per la lettura, la didattica e il governo
del territorio.

Altri interventi hanno avuto un taglio più specifico, ma non per que-
sto meno interessante e mirato, a cominciare da quello dedicato da Piero
Fiorelli all’odonomastica fiorentina, ricco di riferimenti storici, frutto
anche del suo determinante contributo alla recente, nuova edizione dello
stradario storico del Comune di Firenze. È una grossa perdita che il testo
della sua ampia relazione non sia potuto comparire nel presente volume.

Un aspetto di grande importanza è la raccolta della toponomastica
non scritta, vale a dire di quella tramandata oralmente, soprattutto nelle
campagne, destinata ad esaurirsi con l’abbandono di queste e la fine delle
vecchie generazioni e quindi ormai in gran parte perduta. Natale Rauty,
forte delle sue meritorie esperienze nel Dizionario toponomastico pistoiese
– si veda il volume dedicato al comune di Sambuca Pistoiese –, ha messo
in luce i molteplici apporti di questo genere di ricerca. Non solo permette
di fissare in maniera indelebile tracce toponomastiche altrimenti desti-
nate a scomparire, ma i nomi di luogo così raccolti offrono impensabili
spunti conoscitivi su eventi storici e tradizioni del territorio, oltreché un



consistente aiuto per l’individuazione di luoghi ricordati nei documenti
medievali ed ora ufficialmente scomparsi.

È quest’ultimo un tema sempre d’attualità negli studi storici, quello
cioè di dare un più ampio e preciso riferimento spaziale ai documenti
del Medioevo, spesso difficili da ancorare in maniera soddisfacente al
territorio. Su questo versante della toponomastica Alberto Malvolti si è
impegnato da tempo sul territorio campione di Fucecchio, con risultati
che possono essere considerati come esemplari in questo genere di ricerca.

Chiude, infine, la serie degli interventi l’esperienza d’insegnamento
di Chiara Baldasseroni che ha avuto il merito, non trascurabile per la sua
intrinseca difficoltà, di interessare alla ricerca toponomastica gli studenti
della scuola media. Si tratta di un’esperienza semplice ma essenziale per
avviare i giovani alla conoscenza di un bene culturale forse troppo tra-
scurato.

A tutti i partecipanti – e in modo particolare a Laura Cassi, anima-
trice dell’iniziativa – va la riconoscenza della Società storica della Val-
delsa, perché, con il loro appassionato contributo, hanno dato a questa
piccola iniziativa un valore scientifico degno di una manifestazione di
più ampia portata.

Un ringraziamento, infine, all’Amministrazione comunale di San
Gimignano, che ospitò e sostenne la giornata di studio.

Italo Moretti
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Un titolo così sembra fatto apposta per lanciare una sfida all’ieri o
almeno a un confronto con l’ieri; l’impresa non è certo facile perché
molte cose, troppe cose, sono intercorse tra l’ieri e l’oggi. Ma una sem-
plificazione, o meglio una chiarificazione, possiamo ottenerla se teniamo
distinti questi tre momenti: il primo riguarda i progetti e le programma-
zioni; il secondo riguarda la rassegna delle opere compiute; il terzo
riguarda le novità metodologiche in materia di ricerca toponomastica.

Non v’è dubbio che la toponomastica è nata in Italia come un’aspira-
zione programmatica dei linguisti. Il primo studioso che ha richiamato
il mondo dei dotti e dei politici alla necessità di uno studio sistematico
dei toponimi italiani, è stato lo stesso padre della glottologia, Graziadio
Isaia Ascoli, che pure non aveva nessun merito e nessun interesse per-
sonale in simile ordine di ricerche.

L’Ascoli, nominato senatore del Regno d’Italia, aveva avvertito la
necessità morale e civile di una raccolta sistematica dei nomi dei luoghi
italiani e nel terzo «Supplemento all’Archivio Glottologico Italiano» pub-
blicava una «varietà» dal titolo Per la toponomastica italiana (1895)1

nella quale, dopo aver detto che «non pochi tra i compagni di studio cono-
scono come ferva da un pezzo l’idea di un Dizionario istorico dei nomi
locali dell’Italia», si dedicava a riprodurre una lettera che egli aveva indi-
rizzato il 26 marzo 1891 a Luigi Bodio, Direttore della Statistica del
Regno. In tale lettera l’Ascoli, dopo avere affermato: «costituiscono i
nomi locali nel giro della storia una suppellettile scientifica che si può
confrontare con quella che nell’ordine delle vicende fisiche è data da
diversi giacimenti che il geologo studia», aggiungeva: «venuta l’età
delle ricerche veramente metodiche, il decoro delle collezioni di nomi
locali, quanto più ampie e precise che si potessero, si è naturalmente
venuto facendo più vivo e insistente».

A quel tempo nella mente dell’Ascoli la «collezione» doveva essere
piuttosto una semplice raccolta di «nomi locali in quanto nomi d’abitato»

Carlo Alberto Mastrelli
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1 Vedi pp. 97-104.



che si sarebbe potuto facilmente mettere insieme approfittando del pro-
gettato «IV Censimento decennale della popolazione del Regno», per
cui si attendeva la cospicua documentazione di circa trecentomila nomi
locali, che già avrebbero rappresentato un sensibile progresso rispetto ai
ventisettemila raccolti nel precedente censimento italiano del 1881.

Nella proposta dell’Ascoli già erano presenti gli aspetti che alla
ricerca toponomastica sono connessi: «Appena occorre che sia inoltre
accennato al vario costrutto storico che si ricava dai nomi di luogo che
pur offrono alcun che di peregrino nel rispetto del linguaggio. Vi si rispec-
chiano vicende politiche, religiose, sociali, economiche d’ogni maniera».

Il voto espresso dall’Ascoli fu esaudito nel censimento del 1901 ma
le schede depositate presso l’Accademia dei Lincei – essendo venuta
meno la successiva fase operativa – furono poi inviate al macero.

La necessità di riprendere gli studi onomastici in modo organico con
un largo impianto di esecuzione fu poi, in anni più vicini, avvertito e
segnalato da Bruno Migliorini. Nella XVIII riunione della «Società per
il Progresso delle Scienze» tenuta a Firenze nel 19292, egli aveva pro-
spettato la compilazione di uno schedario onomastico contemporaneo,
ma la proposta era caduta nel vuoto. In occasione del II Congresso di
Studi Romani3 lo stesso Migliorini proponeva la costituzione di uno sche-
dario onomastico e toponomastico di Roma e del Lazio, indicando così,
in modo chiaro, la necessità che alle raccolte toponomastiche venissero
appaiate quelle onomastiche. Questa volta il lavoro fu avviato, ma poi
per difficoltà economiche lo spoglio fu interrotto e le schede giacciono
ancora inerti presso l’Istituto di Studi Romani. Finalmente, al temine dei
lavori del VII Congresso internazionale dei Scienze Onomastiche tenuto
a Firenze nei giorni 4-8 aprile 1961, l’assemblea plenaria approvò il
seguente ordine del giorno presentato da Migliorini e da me:

«Il settimo congresso di scienze onomastiche, su motivata propo-
sta della terza sezione (toponomastica e cartografia),

1) data la necessità che la cartografia ufficiale curi scientificamente
la trascrizione del materiale toponomastico nazionale fa voti che, dove
ciò non sia ancora avvenuto, presso gli istituti cartografici statali venga
istituita una commissione toponomastica composta di linguisti specia-
lizzati negli studi dei nomi locali;

12 Carlo Alberto Mastrelli

2 Vedi Atti, vol. II, Roma 1930, p. 352.
3 Vedi Atti, vol. III, Roma 1931, pp. 231-234.
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2) data l’opportunità che nei singoli Stati vengano presi gli indi-
spensabili provvedimenti per la raccolta, la conservazione e lo studio
del tesoro onomastico nazionale, fa voti che vengano istituiti negli Stati
che ne sono tuttora privi presso enti di alta autorità, dei centri ed istituti
di scienze onomastiche (toponomastiche e antroponimiche) per la rac-
colta e l’elaborazione scientifica dei nomi di luogo e dei personali del
rispettivo paese; essi dovranno servire come punto di appoggio per le
ricerche degli studiosi italiani e stranieri»4.

Poiché il Consiglio Nazionale delle Ricerche aveva deciso in que-
gli anni di dare i suoi contributi anche alle scienze umanistiche, i tempi
sembravano dunque maturi per impostare un’impresa così colossale come
quella di un «Istituto Italiano di Onomastica», ma del resto analogo a
istituti già esistenti da molti anni in altre nazioni. In considerazione di
ciò mi rivolsi nel 1964 al Consiglio Nazionale delle Ricerche presen-
tando una richiesta di contributo nella quale si diceva tra l’altro:

«Anche in Italia si vuol costituire un Istituto di Onomastica, allo
scopo di raccogliere e pubblicare dei Vocabolari degli Antroponimi, dei
Vocabolari dei Toponimi, oltre a una serie di pubblicazioni scientifiche
destinate a particolari problemi dell’onomastica (tra le quali figurino
anche ricerche dedicate alla storia dell’adattamento di antroponimi, etnici
e toponimi stranieri nella lingua italiana) e una bibliografia completa
degli scritti già pubblicati nel campo dell’onomastica italiana.

Per l’organizzazione dell’Istituto si richiede una collaborazione
stretta fra i cultori, in primo luogo, delle seguenti materie: Glottologia,
Storia della Lingua Italiana, Dialettologia Italiana, Filologia Romanza,
Filologia Germanica, Storia Medievale, Paleografia e Diplomatica,
Geografia e Cartografia.

Per l’organizzazione del lavoro preliminare delle suddette imprese
scientifiche è previsto un centro, con sede a Firenze, di schedatura del
materiale onomastico e toponomastico e un archivio dove vengano ordi-
nate le schede compilate. Data la mole dell’impresa è previsto che l’Isti-
tuto si avvalga di Sezioni regionali, funzionanti secondo gli stessi prin-
cipi fissati per l’Istituto, ma orientate in vista dell’esplorazione esau-
riente di tutte le fonti antiche, medievali e moderne (archivi, catasti, regi-
stri parrocchiali, ecc.) delle diverse regioni d’Italia.

L’attività di questo Istituto prevede infine la collaborazione con le
Istituzioni analoghe o affini delle altre nazioni e una stretta collabora-
zione con gli Enti Italiani che provvedono alla compilazione delle carte
geografiche italiane, per quanto concerne la esatta nomenclatura topo-
nomastica delle carte».

4 Vedi Atti e Memorie, vol. I, Firenze 1962, p. 44.



Quell’anno il finanziamento non venne, ma venne l’anno succes-
sivo, quando anche Carlo Battisti presentò una richiesta di contributo
per condurre a compimento l’opera, che era rimasta interrotta, del
Dizionario Toponomastico Atesino e quella dell’Atlante Toponomastico
della Venezia Tridentina, raccogliendo un voto espresso dai linguisti inter-
venuti a Firenze il 29 ottobre 1965 in occasione del XX Convegno annuale
del Circolo Linguistico Fiorentino. È avvenuto così che sulla base della
presentazione delle due richieste il Consiglio Nazionale delle Ricerche
approvò i nostri due programmi scientifici con un unico finanziamento
globale. Sul fondamento di questa approvazione si decise allora, al fine
di dare maggiore stabilità e assicurazione di durata negli anni futuri, di
chiedere al Consiglio Nazionale delle Ricerche che l’Istituto di Onoma-
stica venisse riconosciuto come «Gruppo di ricerca per le Scienze Ono-
mastiche».

Tale riconoscimento avvenne il 16 settembre 1966 e da quel giorno
l’Istituto, diretto da Carlo Battisti e da me come condirettore, è assistito
da un consiglio direttivo così composto: Carlo Tagliavini (per il Veneto
e l’Emilia), Gianfranco Tibiletti (per la Lombardia), Corrado Grassi (per
il Piemonte), Emidio De Felice (per la Liguria e la Sardegna), Bruno
Migliorini (per la Toscana, l’Umbria e il Lazio), Giovanni Alessio (per
la Calabria, la Campania e la Lucania), Ernesto Giammarco (per gli
Abruzzi), Oronzo Parlangeli (per le Puglie), Giorgio Piccitto (per la
Sicilia) e Gabriella Giacomelli con le funzioni di segretaria.

Il Consiglio Direttivo si riunì a Firenze il 27 ottobre 1966, e dopo
che i vari componenti ebbero fatto il punto sugli studi di toponomastica
e antroponimia fino allora già pubblicati in Italia o in corso di elabora-
zione, fu unanimemente deciso che di ogni lavoro progettato venisse
informato l’Istituto e che nella esecuzione ci si attenesse alle norme di
schedatura predisposte per il «Centro per lo studio delle civiltà barbari-
che in Italia» (direttore Carlo Alberto Mastrelli) e seguite già dalle altre
due imprese finanziate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche: «Spoglio
sistematico dei documenti latino-italiani dall’VIII al XII secolo per rac-
cogliervi gli elementi lessicali estranei al latino classico, la toponoma-
stica e l’onomastica» (direttore S. Pellegrini) e «L’influsso linguistico
esercitato dal superstrato e parastrato longobardico e franco sulla Ligu-
ria e sulle aree contermini» (direttore E. De Felice).

Poiché era materialmente impossibile iniziare, in una sola volta e
contemporaneamente, la raccolta e lo studio sistematico dei toponimi e
degli antroponimi nelle singole regioni, il Consiglio Direttivo stabilì che

14 Carlo Alberto Mastrelli
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per il momento si conducesse a termine il Dizionario Toponomastico e
l’Atlante Toponomastico della Venezia Tridentina. Queste opere curate
da Carlo Battisti, direttamente o sotto la sua guida, costituivano per la
loro monumentalità e per la metodologia dell’esecuzione un tal modello
che ogni altra ricerca toponomastica, anche se organizzata su un piano
diverso, vi doveva fare necessariamente riferimento. Il Consiglio Diret-
tivo raccomandò inoltre che si provvedesse, e al più presto, a costituire
un «archivio» di tutti i toponimi indicati nelle carte 1: 25.000 dell’Isti-
tuto Geografico Militare5 e a compilare una bibliografia degli studi ita-
liani sulle scienze onomastiche.

L’«Istituto Italiano di Onomastica» auspicato da tanti linguisti per
tanto tempo era dunque sorto ma, per la limitazione dei mezzi e delle
forze che vi collaboravano, la sua attività, per quanto solidamente impo-
stata, era appena avviata. Nel contempo altri studi di toponomastica e di
antroponimia continuavano, come episodi isolati e coraggiosi, a onorare
la disciplina. L’importante era che nelle ricerche così coordinate venisse
assicurata quella unità o unitarietà metodologica, che già a suo tempo
Bruno Migliorini raccomandava: «importa tuttavia che le raccolte che si
andranno facendo siano tali da inserirsi in luoghi diversi e sotto la guida
di studiosi diversi mirino a integrarsi e non a ripetersi»6.

Purtroppo, subito dopo la costituzione dell’Istituto Italiano di Ono-
mastica, si ebbe il 4 novembre 1966 la grave sciagura dell’alluvione che
impedì per tutto l’anno accademico l’avvio o la prosecuzione delle ricer-
che programmate: e poi giunsero anche i sommovimenti studenteschi
del 1968 a rendere difficile la prosecuzione di ogni ricerca7.

L’Istituto che così si era formato presso l’Università di Firenze, non
riuscì però a diventare Istituto del CNR, e quindi si andò avanti con finan-
ziamenti annuali, assai esigui, senza il sostegno di un personale assegnato
all’impresa; del resto anche gli Istituti del CNR hanno presentato gravi
inconvenienti; e non meraviglia che il CNR sia pervenuto alla profonda
crisi attuale.

5 Di recente (2004) l’Istituto Geografico Militare ha pubblicato un volume intito-
lato Le linee guida per la normalizzazione dei nomi geografici ad uso degli editori di
cartografia ed altri editori, a cura di A. Cantile, ma non si può dire che l’impresa sia
ben riuscita.

6 Vedi Atti e Memorie cit., p. 44.
7 Finché fu possibile si andò avanti lo stesso e, quando mancò Carlo Battisti (1977),

la direzione venne assunta dal geografo Aldo Sestini e poi da Laura Cassi.



Ma se il piano di una struttura nazionale fece cilecca, tuttavia qual-
cosa di nuovo si venne a deliberare e a costituire sul piano regionale;
meglio così che niente.

Nel 1977, poco dopo che era scomparso l’ultranovantenne prof. Carlo
Battisti, venne organizzato a Trento un convegno commemorativo del
grande linguista trentino: fu così che venne in animo ai politici locali (e
soprattutto al dott. Guido Lorenzi) di approvare una legge provinciale
(1980) per l’istituzione di un Dizionario Toponomastico Trentino (DTT)
comprendente tutti i toponimi della Provincia di Trento suddivisi per
comuni8. In preparazione di tale compito si tenne a Trento nei giorni
28-29 maggio 1981 un convegno-seminario sulla «toponomastica tren-
tina»9, e dopo alcuni anni sperimentali si giunse a una nuova legge pro-
vinciale (1987) definitivamente operativa10: oggi si può dire che la rac-
colta dei toponimi dei 223 comuni trentini è presso che ultimata11.

Ma cosa stava accadendo nelle altre regioni? L’esempio trentino aveva
cominciato a fare scuola; ma non poteva certamente pretendere di rappre-
sentare l’unico modello di riferimento. Già nella legge costituzionale del
26 febbraio 1948 n. 4 si riconosceva alla Regione Autonoma Val d’Aosta,
all’art. 2 dello Statuto speciale, la competenza primaria in materia di topo-
nomastica. Era dunque prevedibile che un’apposita commissione provve-
desse a stabilire la denominazione ufficiale dei centri abitati e di varie
altre località. Ma la giusta preoccupazione per il fenomeno del graduale
abbandono delle zone alpine più disagiate ha favorito il progetto di una
iniziativa denominata Enquête topomymique en Vallée d’Aoste e promossa
nell’ambito dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione (ora dive-

16 Carlo Alberto Mastrelli

8 Legge Provinciale (= L.P.) del 14 febbraio 1980, n. 2, art. 8. Nel 1972 il Battisti
aveva cominciato a pubblicare, con l’aiuto di suoi allievi, l’Atlante Toponomastico della
Venezia Tridentina (ne sono usciti 18 volumi); e negli ultimi anni della sua vita aveva
disegnato di pubblicare con i contributi del CNR una nuova serie su I nomi locali del
Trentino e poi ancora un Dizionario Toponomastico Tridentino parallelo al già quasi ulti-
mato Dizionario Toponomastico Atesino: ma questo ambizioso disegno era rimasto per
una grandissima parte incompiuto.

9 Gli «atti» furono pubblicati, per conto dell’Assessorato alle Attività Culturali della
Provincia di Trento, a Firenze nel 1982.

10 L.P. del 27 agosto 1987, n. 16 «Disciplina della toponomastica». In vista di que-
sto obbiettivo venne pubblicato a Trento nel 1988 – a cura del Servizio Beni culturali della
Provincia Autonoma di Trento – un volume miscellaneo intitolato Trentino. Nomi di luogo.

11 Finora sono usciti 8 volumi per complessivi 29 comuni. Una banca-dati della
raccolta toponimica è oggi consultabile presso il portale della Provincia Autonoma di
Trento (www.provincia.tn.it) alla voce «cultura».
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nuto dell’Istruzione e cultura) dall’Ufficio per l’etnologia e linguistica
(BREL): oggi viene dichiarato che la ricerca è stata ultimata in 61 comuni
(su 74) per un totale di 68.500 toponimi schedati e informatizzati12.

Nel Piemonte, a seguito di una piano di lavoro steso il 19 febbraio
1982, il progetto di un «Atlante toponomastico del Piemonte montano»
(ATPL)13 venne deliberato dalla Giunta Regionale con un’apposita con-
venzione stipulata con l’Università di Torino14. La raccolta, eseguita sia per
l’area piemontese sia per l’area occitanica, è stata finora ultimata e pub-
blicata dal 1990 per 26 comuni: Gaiola, Aisone, Mombasiglio, Quassolo,
Chianocco, Roccasparvera, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo, Vari-
sella. Demonte, Ostana, Pont Canavese, Parco naturale Alpe Veglia e Alpe
Dévero, Rittana, Avigliana, Sant’Antonino di Susa, Valloriate, Salber-
trand, Coazze, Mezzenile, Rorà, Chiusa di S. Michele, Pramollo, Moiola15.

Per quanto riguarda la Lombardia va notato che la Società Storica
Valtellinese, per iniziativa di G. De Simoni e di R. Sertoli Salis, ha pro-
ceduto alla pubblicazione della toponomastica della Valtellina e della Val-
chiavenna, divisa per singoli comuni: così a partire dal 1971 sono stati
stampati i toponimi di Rogolo, Isolato, Talamona, Mazzo, Andalo, Livi-
gno, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Mese, Villa di Chiavenna, Val-
furva, Delebio, Spriana, Grosio, Morbegno, Caspoggio, Gerola, Piantedo,
Ponte in Valtellina, Cercino, Lanzada. Samolaco, Valmasino.

12 Questi dati sono stati riportati in «Rivista Italiana di Onomastica» (= «RIOn»),
IX, 2 (2003), pp. 753-734 e riconfermati da S. Favre nella sua comunicazione su Topo-
nimi valdostani di tradizione orale: raccolta, archiviazione, restituzione tenuta al conve-
gno internazionale «I nomi geografici come bene culturale: raccogliere, interpretare, sal-
vaguardare», organizzato a Bolzano nei giorni 11-13 dicembre 2003 e nella sua comu-
nicazione sugli Obiettivi raggiunti e problemi aperti della ricerca toponomastica valdo-
stana tenuta al convegno internazionale di toponomastica «Genius loci» tenuto a Trento
nei giorni 12-13 novembre 2004. Nel 1997 vennero pubblicati i toponimi rilevati nel
comune di Hône (Enquête toponymique en Vallée d’Aoste - Hône), ma la raccolta com-
plessiva valdostana verrà riportata su un CD-Rom interattivo.

13 La restrizione geografica era dovuta all’urgenza di salvare la toponomastica
delle zone montane che si andavano sempre più spopolando.

14 Ma l’idea di tale piano risaliva già al 1970 ed era già stata propugnata da Arturo
Genre: vedi gli atti del «Colloque International de Linguistique» (Briançon, 19 settem-
bre 1970). I provvedimenti previsti per la toponomastica piemontese sono contemplati
dalla L.R. 10 aprile 1990, n. 26 (con modifiche apportate dalla L.R. 17 giugno 1007,
n. 37), all’art. 6.

15 Il primo volume di Gaiola che era esaurito è stato di recente ripubblicato in 2a edi-
zione. Si tenga presente che i comuni interessati sono ben 558 raggruppati in 48 comu-
nità montane.



Va fatto inoltre presente che la Provincia di Cremona ha cominciato
a pubblicare dal 1994 un Atlante Toponomastico della Provincia di Cre-
mona (115 comuni) comprendente ora i comuni di Gabbioneta-Bina-
nuova, Malignano a Ripa Vecchia, Ripalta Arpina, Casalmorano, Salvi-
rola, Chieve, Tornata e Romprezzagno. Ostiano, Bonemerse, Montodine16.

Nella Regione Trentino-Alto Adige si dispone ora di una banca-dati
dei toponimi della Provincia Autonoma di Bolzano (116 comuni) messa
insieme – per incarico della stessa Provincia – da ricercatori dell’Istituto
di Storia dell’Università di Innsbruck sotto la guida del prof. Hans Moser:
l’impresa, commissionata nell’autunno 1997, è stata conclusa nel 200317.

Più a oriente il Veneto tace: solo il bellunese figura meglio rappre-
sentato, ma solo per il semplice motivo che la sua parte settentrionale
ricadeva nel grande disegno del DTA18.

Unicamente in Friuli si è fatto qualcosa di più: qualcosa è stato fis-
sato anche nella legislazione della Regione Friuli-Venezia Giulia19. Ma
il molto che è stato finora prodotto è quasi merito esclusivo della Società
Filologica Friulana20.

18 Carlo Alberto Mastrelli

16 Va fatto presente che di recente G. Bernini e L. Pagani dell’Università di Ber-
gamo hanno varato il progetto di un Repertorio toponomastico bergamasco (RTB) e nel
2002 è uscito il primo volumetto riguardante il comune di Paladina.

17 Questa raccolta è stata presentata al convegno internazionale che si è tenuto a
Bolzano nei giorni 11-13 dicembre 2003 e di cui si attende ancora la pubblicazione degli
atti; e di essa si è tornati a parlare al convegno internazionale «Genius loci» che si è
tenuto a Trento nei giorni 12-13 novembre 2004. Si deve far presente però che una ric-
chissima e ben documentata raccolta di toponimi dell’Alto Adige era già stata quasi ulti-
mata dal prof. Carlo Battisti sotto il titolo Dizionario Toponomastico Atesino (= DTA) e
cominciata a pubblicare dal 1936.

18 Si vedano i volumi III, 3 (Cortina d’Ampezzo), III, 4 (Medio Cordevole), III, 5
(Alto Cordevole) e III, 7 (Val del Biòis).

19 Già la Legge Costituzionale n. 201 del 31 gennaio 1963 riconosceva a quella
Regione la potestà legislativa ai fini della toponomastica; in seguito a ciò la L.R. n. 68
prevedeva la possibilità di finanziamenti per attività di «raccolta e di studio dei toponimi
in lingua friulana» e la L.R. n. 15 del 1996 prevede che gli statuti delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali dispongano l’uso «accanto ai toponimi ufficiali dei cor-
rispondenti termini in lingua friulana».

20 In una prima serie iniziata nel 1967 si sono raccolti i nomi locali dei comuni di
Artegna, Forni di Sopra, Ligosullo, Palazzolo della Stella, Perpetto, Venzone; in una seconda
serie iniziata nel 1973 si è pubblicata la toponomastica dei comuni di Magnano in Riviera
e di Osoppo; in una terza serie iniziata nel 2003 (ad opera del Centro di toponomastica isti-
tuito presso la SFF e diretto da C.C. Desinan) sono stati poi raccolti i toponimi dei comuni
di Pontebba e di Pradamano; isolatamente sono stati raccolti – al di fuori della Società
Filologica Friulana – i toponimi dei comuni di Arta, Arzene, Bicinicco, Povoletto e Tava-
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Come si vede gran parte dell’arco alpino ha provveduto o sta prov-
vedendo a raccolte toponimiche significative e abbastanza confronta-
bili. E trattandosi di toponomastica italiana non si può trascurare di
menzionare il Repertorio toponomastico ticinese (RTT) promosso da
F. V. Raschèr e pubblicato a cura del Centro di Ricerca per la storia e
l’onomastica ticinese dell’Università di Zurigo a partire dal 1982 e suc-
cessivamente (dal 1996) a cura dell’Archivio cantonale di Bellinzona:
finora sono stati raccolti i toponimi dei comuni di Faido, Torre, Comano,
Vezio, Fusio I e II, Preonzo, Avegno, Monte Carasso, Origlio, Balerna,
Brè, Muzzano, Pura, Maggia, Canobbio, Moghegno, Onsernone, Bia-
sca. Ma a questa serie approfondita si è affiancata ora una serie più
agile e preoccupata della salvaguardia del patrimonio toponimico minac-
ciato da un rapido degrado; questa serie denominata Archivio dei nomi
di luogo (= ANL) è cominciata ad uscire nel 2001 e già comprende i
comuni di Osogna, Cresciano, Iragna, Melide, Vico Morcoto, Cara-
bietta, Gerra Piano, Gerra Valle, Arbedo-Castione, Claro, Lumino, Cade-
mario, Cadempino, Barbengo, Bioggio, Tegna, Verscio, Cavigliano,
Lodano21. Ma se nell’Italia settentrionale vi sono state importanti ini-
ziative di enti pubblici o privati, nel resto d’Italia vi è un vuoto assai
preoccupante. Vi posso ritrovare due rilevanti eccezioni, le quali – pro-
prio perché eccezioni – confermano la regola22.

Per merito personale dell’ing. Natale Rauty23 la Società Storica
Pistoiese ha cominciato a pubblicare alcune raccolte toponimiche di valido
rilievo sistematico: finora ne sono risultate pubblicate due: una per il

gnacco. A tanta irrequietezza organizzativa corrisponde, d’altra parte, il volume organico e
sistematico di G. Frau, Dizionario toponomastico del Friuli-Venezia Giulia (Udine 1978).

21 Di questa impresa ha più volte avuto occasione di parlare St. Vassere (vedi da ultimo
il convegno «Genius loci», 12-13 novembre 2004). È importante far presente che si può
disporre ora di un Dizionario toponomastico dei comuni svizzeri (Neuchâtel 2005) dove
ovviamente sono conglobati anche i comuni ticinesi.

22 La Regione Toscana ha provveduto soltanto a incrementare il corredo toponoma-
stico della nuova cartografia: vedi L. Cassi, P. Marcaccini, Appunti per la revisione della
toponomastica nella cartografia a grande scala. Saggio di correzione e integrazione di un
elemento della Carta Tecnica Regionale 1:5.000 della Toscana, «Geografia», XV (1992),
3, pp. 100-110.

23 L’ing. Rauty, bontà sua, ha sempre dichiarato e scritto che la sollecitazione a rac-
cogliere la toponimia dei comuni pistoiesi l’aveva ricevuta da me in occasione del conve-
gno sul tema «Toponomastica e topografia storica» che la Società Pistoiese di Storia Patria
aveva organizzato a Pistoia nel 1988. Devo piuttosto dire che è merito suo, intero e grande,
quello di aver messo in piedi, fin d’allora, un «archivio informatico dei toponimi pistoiesi
(secc. VIII-XI)»; cfr. quanto è stato ora scritto in «RIOn», XI (2005), 1, pp. 218-219.



comune di Sambuca Pistoiese24; l’altra per le valli della Bure25. E per
contagio è stata eseguita la raccolta sistematica del limitrofo comune emi-
liano di Granaglione26. Il fatto non è senza interesse perché fino ad oggi
gli studi toponomastici in Emilia non erano stati certamente fiorenti.

Le cose sembravano poter progredire in Umbria la cui Regione aveva
promulgato il 22 agosto 1993 la legge n. 9 che dettava «Norme a tutela
della toponomastica locale»: ne è scaturita una serie significativa di con-
tributi («Quaderni della collana “Toponomastica - Umbria”»), ma non si
è mai addivenuti all’impianto sistematico di una raccolta della toponi-
mia umbra27.

Né gli studi toponomastici andavano meglio nell’Italia meridionale:
la situazione era discreta solo per la Calabria in quanto Giovanni Ales-
sio allievo di Carlo Battisti, vi aveva prodotto un pregevole Saggio di
toponomastica calabrese28.

Ma per trovare un altro esempio di collaborazione con enti pubblici o
privati bisogna passare in Basilicata dove Maria Teresa Greco ha promos-
so un «Progetto Toponomastica» nell’ambito del «Progetto LEADER II»

20 Carlo Alberto Mastrelli

24 Dizionario toponomastico del comune di Sambuca Pistoiese, a cura di N. Rauty
(presentazione di C.A. Mastrelli), Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1993.

25 Dizionario toponomastico delle valli della Bure, a cura di G. Millemaci (pre-
sentazione di C.A. Mastrelli), Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1999.

26 Dizionario toponomastico del comune di Granaglione, a cura di P. Balletti e
R. Zagnoni (con nota toponomastica di C.A. Mastrelli), Porretta Terme, Gruppo Studi
Alta Valle del Reno «Nuèter», 2001.

27 Meglio erano andate, tutto sommato, le ricerche in Liguria dove Nino Lambo-
glia aveva pubblicato a Bordighera nel 1946 il volume Toponomastica intimelia (nel-
l’ambizioso disegno di un Dizionario toponomastico ligure), e dove sempre a Bordi-
ghera era stata stampata la Toponomastica di Pigna, raccolta e ben studiata da Giulia
Petracco Sicardi. Ora l’interesse è mantenuto vivo per l’interessamento di R. Caprini
come, tra l’altro, si può vedere dal volume Toponomastica ligure e preromana (Genova
2003) da lei curato.

28 Firenze 1939. A quest’opera va poi collegato il Dizionario toponomastico e ono-
mastico della Calabria di Gerhard Rohlfs, pubblicato a Ravenna nel 1974; ma va anche
ricordato che una nuova iniziativa era stata abbozzata al convegno internazionale sul
tema «Luoghi della Calabria: verso una toponomastica della Calabria e del Meridione»,
tenuto ad Arcavacata di Rende, Castrovillari e San Sosti nei giorni 26-27 maggio 1997
(se ne dava notizia in «RIOn», III (1997), 2, pp. 621-523. Tale iniziativa prevedeva una
convenzione tra l’Università della Calabria ed enti locali.; ma non ne è stato dato alcun
seguito: vedi il volume degli «atti» del convegno «Toponomastica calabrese» (a cura di
J. Trumper, A. Mendicino e M. Maddalon), Roma 2000 e la recensione di E. Caf-
farelli in «RIOn», VIII (2002), 2, pp. 523-529.



La toponomastica oggi 21

del G. A. L. Basilicata Nord-occidentale29: finora (dal 2001) sono state
pubblicate le raccolte dei comuni di Balvano, Baragiano, Bella, Brienza,
Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Piperno, Ruoti, Sant’Angelo
Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Tito,
Vietri di Potenza30.

Per quanto riguarda le isole la toponomastica finora vi è stata rac-
colta da singoli studiosi, in maniera, tuttavia, non in tutto confrontabile
con le precedenti raccolte. Per la Sicilia è da segnalare il Dizionario topo-
nomastico della Sicilia di G. Caracausi31. Per la Sardegna è invece da
segnalare l’opera I nomi di luogo della Sardegna di G. Paulis32.

Terminata questa rassegna si può dire che – per merito di alcuni
studiosi – qualche ente pubblico (regioni, province, comuni) ha comin-
ciato a muoversi nella direzione giusta e desiderata33, ma ancora moltis-

29 Il progetto fu presentato da Ugo Vignuzzi a Palazzo Barberini in Roma il 5 otto-
bre 1999.

30 Poiché il «Progetto» riguarda la toponomastica dei singoli comuni che fanno
parte delle due Comunità montane del Marmo-Platano e del Meandro è stato modellato
sull’ATPM: del resto in quest’area – specialmente a Piceno, Tito e Muro Lucano – si
notano ancora oggi «forti tracce di galloitalicità». I volumi finora pubblicati sono stati
recensiti da L. Chiappinelli in «RIOn», X, 1 (2003), pp. 304-314.

31 In quest’opera, pubblicata in due volumi nel 1993 a Palermo, vengono trattati
da un punto di vista storico ed etimologico, sia i nomi di luogo sia i nomi di famiglia;
ma va notato che i toponimi sono in gran parte quelli delle carte 1:25.000 dell’IGM.

32 Di quest’opera è uscito per ora solo il primo volume pubblicato a Sassari nel
1987 sotto gli auspici della Regione autonoma della Sardegna. Questo volume comprende
i toponimi desunti dalle carte 1:25.000 dell’IGM, dai quadri di unione delle mappe cata-
stali e dalle tavole censuarie; e al termine della raccolta dei toponimi per singoli comuni
l’autore fa seguire l’elenco dei toponimi di probabile origine preromana e un glossario
di vocaboli sardi ricavati dalla massa toponimica. Su un piano diverso si pone il volume
di M. Pittau, I nomi di paesi, città, regioni, monti, fiumi della Sardegna - significato e
origine (Cagliari 1997); più confrontabile è il volume di H.J. Wolf, Toponomastica bar-
baricina, i nomi di luogo dei comuni di Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Oliena, Olzai,
Orgòsolo, Ovodda (Nuoro 1998) commessogli dalla Comunità Montana del Nuorese.

33 Ultimamente la Regione Lazio ha promulgato la L.R. del 26 luglio 2002, n. 25
contenente «Norme per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione della toponoma-
stica regionale». Questa legge regionale – per quanto presenti alcuni aspetti assai criti-
cabili, fra cui la mancata distinzione fra toponomastica e odonomastica – sarebbe assai
importante perché promossa – come quella piemontese del 1982 e quella umbra del 1993 –
da una regione a statuto ordinario (di solito questo tipo di regioni si scusa di non prov-
vedere in materia per mancanza di disponibilità finanziarie), ma non risulta che si sia
ancora messo in pratica il programma previsto. Sulla legge regionale del Lazio è impor-
tante leggere quanto ne hanno scritto i due promotori del progetto Stefano del Lungo e
Giovanni Giacomo Pani in «RIOn», IX (2003), 1, pp. 65-67.



simo manca; e quel che è peggio non si è compiuto alcun passo avanti
nella legislazione nazionale.

Eppure queste iniziative e queste progettazioni sono urgenti e per-
sino necessarie; eccone alcuni principali motivi:

Lo stato ha consentito alle Regioni la facoltà di realizzare una car-
tografia in grande scala34. Ebbene sono cominciate a uscire tali carte con
abbondanza di particolari tecnici; ma il corredo toponomastico è rima-
sto quasi lo stesso che era stato registrato nelle carte 1:25.000 dell’Isti-
tuto Geografico Militare: non si è approfittato dunque della diversa scala
per inserire quella quantità di toponimi che un tempo non era stato pos-
sibile inserire per la ristrettezza dello spazio cartografico.

Lo spopolamento delle zone montane e collinari comporta la can-
cellazione nella memoria collettiva di un gran numero di toponimi che
ormai sono andati perduti o che rischiano di perdersi35.

La crescita urbanistica ha in molti casi eliminato o fortemente ridotto
il distacco tra la città e la campagna. Molte città hanno rotto il limite
delle mura e delle proprie periferie irrompendo nella campagna circo-
stante, per cui si rischia oggi di perdere un giusto equilibrio dell’odono-
mastica e della toponomastica36.

La mancanza di una normativa nazionale rischia di procurare un
comportamento selvaggio e irresponsabile nei riguardi del rapporto lin-
gua-dialetti e lingua-lingue minoritarie. In certe parti d’Italia è comin-
ciata a manifestarsi una certa quale insofferenza nei riguardi della cosid-
detta ‘italianizzaione’ dei toponimi, per il demagogico miraggio di una
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34 Il D.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito alla Regioni competenze e funzioni ammi-
nistrative in materia di territorio ed urbanistica, ma non risulta esplicitamente dichiarato
che vi sia inclusa la competenza in materia toponomastica.

35 Questo rischio era già stato fatto presente da parte degli studiosi, ma solo pochi
enti pubblici hanno cominciato a prendere provvedimenti (qui piace ricordare la Regione
Piemonte e la Regione Val d’Aosta, insieme ovviamente al Trentino); ma le altre regioni
o province e comuni non fanno molto: così gran parte della dorsale appenninica e delle
zone collinari va perdendosi.

36 Di ciò si è cominciato a parlare al convegno «Odonomastica. Criteri e norma-
tive sulle denominazioni stradali», tenuto a Trento il 25 settembre 2002, i cui atti – curati
da C.A. Mastrelli – sono stati pubblicati a Trento nel 2005, e nel convegno «Le città
leggibili. La toponomastica urbana tra passato e presente», tenuto a Foligno nei giorni
11-13 dicembre 2003, i cui atti sono stati pubblicati a Perugia nel 2004 come appen-
dice n. 21 al «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria», vol. CI,
fasc. 2°.
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presunta primordialità dialettale37. In tal modo la veste toponimica del-
l’Italia corre dunque il pericolo di diventare arlecchinesca38.

Ma mentre la mano pubblica rimane ancora piuttosto indifferente alle
questioni toponomastiche, alcuni studiosi sono ormai impazienti di rap-
presentare in ogni modo un quadro complessivo della toponimia italiana39.

Così, anche se manca ancora un corpus toponimico completo e stu-
diato nella sua ampiezza, tuttavia gli studi e le ricerche condotti nell’arco
di un secolo (il ’900) sono stati ritenuti da Giovan Battista Pellegrini40

sufficienti per una considerazione globale, in modo da offrire un quadro
complessivo del costituirsi della toponimia italiana, fondato – ben inteso –
sui dati più affidabili che si possono desumere da una bibliografia, sag-
giamente valutata e selezionata.

Finora abbiamo esaminato quanto in materia toponomastica è stato
realizzato con l’aiuto di enti pubblici e privati secondo precise linee di
una seria programmazione. Ma accanto al costituirsi di questi corpora
sarebbe ora da prendere in considerazione la miriade delle ricerche che
in tutto il secolo sono state approntate da singoli studiosi.

Per quanto le scienze onomastiche non abbiano una loro precisa col-
locazione nei curricula universitari, tuttavia non sono pochi, infatti, gli
studiosi e i ricercatori che vi hanno dato un loro contributo.

Anche se nell’onomastica il linguista viene a porsi all’inizio e alla
fine delle ricerche, tuttavia vi possono contribuire molti altri studiosi che
professano discipline comunque legate al territorio, e quindi non solo
geografi, ma anche storici nelle più diverse specialità (storia economica,
storia agraria, storia religiosa, storia amministrativa), botanici, zoologi,

37 In molte inchieste si è preteso di ricuperare con le inchieste sul campo una dema-
gogica popolarità primordiale e non si è compreso che con questa operazione si ricu-
pera solo l’oralità del toponimo, ma non certo la sua dimensione storica. In questa aber-
razione mentale hanno contribuito alcuni movimenti politici che hanno creduto di poter
convogliare anche la toponimia nelle loro convinzioni politiche.

38 E la cartografia che rimarrà più “italiana” sarà la toscana, e non tanto perché
l’italiano è fondato sul toscano, quanto perché mai verrà in mente a un toscano di car-
tografare Rezzo, Prao, Liólno ecc. invece di Arezzo, Prato, Livorno.

39 Si veda il volume Dizionario di Toponomastica. Storia e significato dei nomi
geografici italiani, pubblicato a Torino dall’U.T.E.T. nel 1990, nonché il volume, pur
limitato al solo Trentino, I nomi delle località abitate di Giulia Mastrelli Anzilotti, pub-
blicato dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2003.

40 G.B. Pellegrini, Toponomastica italiana, Milano 1990.



folcloristi, sociologi ecc. Nell’arco del secolo passato sono dunque molti
gli studi che hanno comportato risultati assai validi – anche metodolo-
gicamente – per le questioni che richiedono le scienze onomastiche; e
non è possibile soppesarli tutti nella loro effettiva portata. La bibliogra-
fia più o meno completa41 di questi studi è in gran parte rilevabile nella
Bibliographie linguistique42; ma più specificamente è riscontrabile nella
rivista «Onoma»43 fino al 1993.

E per ora risulta basilare per l’Italia il volume Prontuario biblio-
grafico di toponomastica italiana di F. Granucci44. Vi è dunque lo iato di
qualche anno ma a partire dal 1995 si può far conto sulla «Rivista Ita-
liana Onomastica» (= «RIOn»), fondata e diretta da Enzo Caffarelli45.

A conclusione di questo generale – anche se troppo rapido – quadro
di riferimento, cerchiamo ora di vedere quali possono essere considerate le
principali innovazioni metodologiche che hanno caratterizzato o che stanno
caratterizzando nell’ultimo ventennio gli studi toponomastici in Italia.

Fin dai tempi dell’Ascoli era chiaro che la toponomastica è in grado
di mettere in rilievo la quantità e la consistenza dei diversi strati lingui-
stici e culturali che si sono susseguiti nel tempo come se si trattasse di
giacimenti geologici.

A motivo della straordinaria antichità e dello straordinario multi-
linguismo della toponimia italiana – che ha prodotto già ai primi del ’900
una notevole quantità di ricerche statistiche46 – è di grande rilevanza il
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41 La ricognizione degli studi nel campo della toponomastica risulta assai ardua
per due ordini di motivi: 1) a causa della molteplicità dei periodici anche locali di dif-
ficile individuazione e reperimento; 2) a causa della validità scientifica stessa degli autori
che sono spesso solo dei cultori autodidatti della disciplina, volenterosi ma assai poco
competenti.

42 I primi due volumi per gli anni 1939-1947 uscirono a Utrecht-Bruxelles nel 1949;
da quell’anno vengono pubblicati annualmente.

43 Cioè, più precisamente, «Onoma. Bulletin d’information et de bibliographie» che
si è pubblicata a Lovanio dal 1950 al 1993.

44 Pubblicato a Firenze presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università di
Firenze (con prefazione di C.A. Mastrelli) nel 1988.

45 È una rivista trimestrale che si pubblica a Roma dal 1995 e che dà anche copiose
notizie convegnistiche e bibliografiche.

46 È sufficiente fare qui menzione dell’opera F. Ribezzo, R. Trombetti, C. Battisti,
B. Terracini, V. Bertoldi, G. Devoto, G. Alessio. Ed è davvero strano che all’estero non si
sia compresa la necessità di prevedere un sostrato o più sostrati preindoeuropei (ossia ana-
riani) per gli spazi europei; anche il ‘paleoeuropeo’ del Krahe è ‘indoeuropeo’ in assoluto.
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progetto di ricerca di un Dizionario degli etnici e dei toponimi dell’Ita-
lia antica (= DETIA) ideato da D. Silvestri fin dal 1986: nell’ambito di
questo vasto progetto è cominciata nel 2001 la informatizzazione di un
«archivio di etnici e toponimi dell’Italia antica». Dell’andamento delle
ricerche è stato fatto di recente il punto al convegno internazionale
«Aspetti linguistici, culturali, tipologici e classificatori dell’onomastica
dell’Italia antica», tenuto a Roma nei giorni 7-9 novembre 200247. A que-
sta dimensione – che accompagna del resto anche tutta la storia della
stessa latinità – ha cominciato a prestare attenzione la topografia antica:
e qui vanno soprattutto menzionati gli studi di Giovanni Uggeri e di
Stella Patitucci Uggeri48, nei quali si ricerca sempre una interconnes-
sione con la toponimia.

Alla fine dell’800 e nei primi del ’900 si erano avute delle splen-
dide opere di toponomastica come quelle di Silvio Pieri, Toponomastica
della Valle del Serchio e della Lima (Torino 1898)49 e Toponomastica
della Valle dell’Arno (Roma 1919)50 e di Dante Olivieri, Saggio di una
illustrazione generale della toponomastica veneta (Città di Castello
1914)51. In questi contributi la visione era interamente ‘glottocentrica’,
per cui la massa (selettiva) dei toponimi veniva ordinata sotto gli etimi
ricostruiti raggruppati per categorie (antroponimi, fitonimi, zoonimi, geo-
nimi ecc.), per cui i toponimi presi in considerazione erano rintracciabili
solo nell’indice generale.

È stato merito indiscutibile di Carlo Battisti quello di avere ribal-
tato completamente l’ordinamento, ponendo il toponimo al centro del-
l’esame, non solo linguistico, ma anche storico-documentario52; questa

47 Se ne dà notizia in «RIOn», VIII (2002), 1, p. 329 e pp. 334-336.
48 Si vedano i loro «Quaderni di archeologia medievale» e in particolare l’ultimo

(VII) La via francigena e altre strade della Toscana medievale (Firenze 2004), partico-
larmente interessante anche per i problemi di metodo.

49 Ristampato a Pisa nel 1936.
50 Ristampato a Pisa nel 1937 e quindi a Bologna nel 1983. A queste due opere

si ricollega – anche quanto alla metodologia seguita – l’opera ‘postuma’ Toponomastica
della Toscana meridionale e dell’arcipelago toscano, curata da Gino Garosi, Siena 1969.

51 Riedito con il titolo Toponomastica veneta a Firenze nel 1961.
52 Si veda il saggio I nomi locali dell’Oltradige bolzanino – inteso come primo

contributo al Dizionario Toponomastico dell’Alto Adige – pubblicato nell’«Archivio
per l’Alto Adige», XXVII (1933), pp. 5-165.



visione ‘topocentrica’ veniva implicitamente a mettere fine a una consi-
derazione esclusivamente linguistica del toponimo53.

Nell’impostazione dei criteri da seguire per il Dizionario Topono-
mastico Trentino, volli assolutamente che nella fase della ricerca sul ter-
reno (geografica) il toponimo non venisse individuato unicamente nella
sua posizione cartografica (cioè secondo la sua latitudine e la sua longi-
tudine), ma anche descritto in modo che il consultatore venisse messo in
grado di vedere il suo posizionamento rispetto agli altri toponimi o sim-
boli espressi in carta, come se dovesse essere accompagnato sul terreno
per arrivarvi.

Nel contempo volli che nella schedatura venisse espresso l’«indi-
catore geografico»54: in troppi casi il toponimo non fa (e non deve fare)
esclusivamente riferimento all’«oggetto geografico» cui viene rapportato,
e così, se non venisse introdotto anche l’indicatore geografico, se ne per-
derebbe completamente la caratterizzazione geografica soggiacente alla
toponimia. Infatti il rapporto toponimo-geonimo non è sempre e neces-
sariamente biunivoco.

Sul concetto di «geonimo» e di «indicatore geografico» avevo poi
scritto qualcosa di sistematico nel 199255; tuttavia esso non è stato ancora
sufficientemente compreso, tanto che se è regolarmente indicato e regi-
strato nelle schede delle singole raccolte comunali, tuttavia esso non è
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53 Nel suo Saggio di toponomastica calabrese (Firenze 1939) – pur avendo elimi-
nato la classificazione categoriale del Pieri e dell’Olivieri, ma anche di P. S. Pasquali (I nomi
di luogo del comune di Filattiera [Alta Val di Magra], Milano 1938) – l’Alessio aveva
mantenuto tuttavia l’impostazione etimologizzante della toponimia calabrese. Ma il
nuovo metodo del Battisti doveva risultare trionfante come si evince anche dal fatto che
l’Olivieri seguì i suoi stessi criteri nei successivi volumi Dizionario di toponomastica
lombarda (Milano 1961) e Dizionario di toponomastica piemontese (Brescia 1965).

54 Come ricorda A. Boninsegna, Attività e iniziative della Provincia Autonoma
di Trento in campo toponomastico, negli «Atti del 1° convegno sulla toponomastica friu-
lana (Udine, 11-12 novembre 1988)», Udine 1990, p. 111, il «regolamento della sche-
datura» fu adottato il 21 aprile 1981. L’indicatore geografico è visibile nella scheda car-
tacea riprodotta a p. 53 del volume Trentino - Nomi di luogo (Trento 1988).

55 Vedi «Geografia», XV (1992), 2-3, pp. 87-91, a cui subito di seguito si collega
l’articolo di L. Cassi e P. Marcaccini, Gli «indicatori geografici» per la schedatura
toponomastica: criteri per una definizione (ivi, pp. 92-99); l’argomento è stato svilup-
pato e approfondito dagli stessi autori nel volume Toponomastica, beni culturali e ambien-
tali. Gli «indicatori geografici» per un loro censimento, Roma 1998. Una prima e impor-
tante applicazione del termine in ambito puramente toponimico è stata riscontrata nel-
l’opera di M.T. Greco, Gli «indicatori geografici» della Basilicata nord-occidentale nei
territori delle comunità montane del Marmo e del Meandro (Napoli 2003).
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stato mai riportato negli 8 volumi a stampa del Dizionario toponoma-
stico trentino56.

L’evidenziazione dell’«indicativo geografico» deve invece essere
sempre più ricercata in quanto con la implementazione dei toponimi nelle
banche-dati sarà possibile, nella scala degli iperonimi e degli iponomi
contemplata nella programmazione geonimica, riscontrare quali deno-
minazioni abbiano assunto nella toponimia i vari «oggetti geografici».

Seguendo con maggior cura il luogo di riferimento del toponimo si
è veduto sempre più chiaramente la necessità di non perseguire unica-
mente la sua origine etimologica (sia sul piano lessicale sia sul piano
semantico), ma di ritrovare la motivazione stessa che ha determinato
quella denominazione: insomma va ricercata ogni documentazione sto-
rica che possa dare una luce e una interpretazione delle ragioni che hanno
contribuito alla creazione di quel toponimo57.

Questo allargamento dell’orizzonte all’indagine toponomastica rende
sempre più visibile anche l’interesse sociale a queste ricerche. Ne è stato
un esempio assai significativo il convegno «Toponimi e antroponimi:
beni-documento e spia d’identità per la lettura, la didattica e il governo
del territorio», tenuto a Salerno nei giorni 14-16 novembre 200258 e orga-
nizzato splendidamente da V. Aversano che forse, per essere un geografo
e non un linguista, ha saputo dare a quell’incontro una forza e una pro-
spettiva dinamica di grande attualità, cercando di rilevare quanto fervore
di studi stia manifestandosi nell’Italia meridionale e quante possibilità
intellettuali potrebbero essere coinvolte in raccolte sistematiche che ora-
mai non si possono più eseguire contando soltanto sulle proprie capacità
personali.

Ma il convegno salernitano ha significato qualcosa di più: è riuscito
infatti a mostrare quanti ottimi risultati si possono ottenere sul piano didat-
tico, istruendo ed educando i giovani ad avere una visione più concreta e

56 Il concetto di «indicatore geografico» non è stato ancora ben compreso dai ricer-
catori come si vede ad es. nell’appendice dell’articolo di P. Cardin e L. Clèss, Crea-
ture fantastiche nella toponomastica trentina, «Rivista Italiana di Dialettologia», XXVI
(2002), pp. 134-142.

57 Si veda in proposito C.A. Mastrelli, La toponomastica come disciplina sto-
rico-linguistica, in Atti del 1° convegno della toponomastica friulana (Udine 11-12
novembre 1988), Udine 1990, pp. 19-27.

58 Se ne attende ancora la pubblicazione degli «atti»; intanto si può fare riferi-
mento a «RIOn», VIII (2002), 2, pp. 610-613.



corretta del territorio con la riscoperta dei valori storici e funzionali che
i toponimi sanno riproporre; ma è riuscito anche a convogliare una decisa
volontà collettiva a chiedere provvedimenti alle autorità politiche ed ammi-
nistrative per ottenere finalmente un censimento dei toponimi, il cui esame
può in fondo aiutarle – e non poco – ad acquisire una maggiore consa-
pevolezza e una maggiore responsabilità del territorio.

La toponomastica serve infatti a far comprendere che il governo del
territorio non consiste nel suo dominio fisico, ma nell’effettivo dominio
antropico che ha dato una particolare configurazione e un profondo signi-
ficato nella conquista e nella gestione sociale del territorio. Altro che ricerca
di vane radici e ingenue identità! A queste due parole è stato dato ormai
soltanto il peso vacuo di una retorica demagogica e populista59.

Questo diverso modo di considerare le cose consentirà finalmente
di far capire che anche se i toponimi possono avere una loro storia – anche
antica e antichissima – essi non si devono raccogliere con la mentalità
ristretta e muffosa del collezionista che vuole trasferire e consegnare la
sua preda ad un museo, ma con la mentalità aperta e viva che, resasi
conto dei valori e dei significati della propria toponimia, si appresta a
vedere come i più recenti modi della fruizione del territorio possono
indurre la società attuale a determinare nuove denominazioni geografi-
che60 per i nuovi spazi necessari ai bisogni di una più moderna attività61,
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59 A queste considerazioni ho dedicato una parte della mia relazione La topono-
mastica nei suoi aspetti culturale, sociale e formale al già citato convegno internazio-
nale «I nomi geografici come bene culturale: raccogliere, interpretare, salvaguardare»
(11-13 novembre 2003): se ne attende ancora la pubblicazione degli atti.

60 Noi non ce ne accorgiamo ma, senza volere e senza che ci se ne accorga, noi
(e le nostre amministrazioni) stiamo dando al territorio in cui viviamo e agiamo nomi
nuovi; ma non ci sembrano toponimi perché sono denominazioni ancora troppo traspa-
renti e ancora fluttuanti. Si dimentica troppo spesso che quelli che noi riteniamo essere
toponimi (ma non ne sapremo mai determinare scientificamente il momento della meta-
morfosi!) erano un tempo delle semplici denominazioni. Ogni toponimo era nato un
tempo come semplice denominazione geografica, ma non si è in grado di determinare
chiaramente quando una denominazione geografica (appellativo) è divenuta toponimo
(nome proprio) a tutti gli effetti. Di solito si usa dire: «quando diviene semanticamente
opaco».

61 Utili riflessioni si ritrovano in E. Petracco Sicardi, Il farsi dei toponimi, in
«RIOn», V (1999), 1, pp. 443-448 e in R. Caprini, Nomi propri, Alessandria 2001, p. 28
e segg. È particolarmente apprezzabile che L. Cassi abbia trattato l’argomento Toponimi
nuovi nella recente riedizione dell’Atlante dei tipi geografici, pubblicato dall’Istituto
Geografico Militare, Firenze 2004.
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confortata da questo arricchimento scientifico, culturale e amministra-
tivo. I dati raggruppati per comuni, province e regioni potrebbero oggi
essere inseriti in una banca-dati (nazionale, o addirittura italiana, con l’in-
clusione cioè dei territori italofoni al di fuori dei confini nazionali) e agil-
mente gestita insieme alla nuova cartografia digitale, in modo da poter
selezionare di volta in volta gli argomenti che interessi esaminare, stu-
diare, valutare.

Così si potrebbe finalmente addivenire alla costituzione di un «atlante
toponomastico italiano» virtuale – ma eventualmente anche cartaceo –
dove rappresentare la diffusione di alcuni tipi toponimici62, in modo da
poter vedere e contemplare la consistenza spaziale dei toponimi e dei
geonimi raggruppati per tipologie63. In tale modo si potrebbero presen-
tare nuove possibilità di investigazione nel necessario confronto tra aree
toponimiche e aree linguistiche, oggi assai difficile se non impossibile64.

62 Si potrebbe coniare al proposito il termine topòtipo.
63 Per il progetto si potrebbe far tesoro di altre iniziative consimili e in modo par-

ticolare dell’Atlas toponymique. Savoie, Vallée d’Aoste, Dauphiné, Provence (a cura di
A. Bessat e Cl. Germi), I, Les noms du paysage alpin; II, Les noms du patrimoine
alpin, Grenoble, 2001 e 2004 rispettivamente.

64 È ben noto come sia particolarmente ardua la ricerca etimologica nei toponimi
‘opachi’: accade sovente che a un toponimo – stando al suo aspetto formale: fonetico e
morfologico – possano essere assegnate più ipotesi etimologiche. La distribuzione areale
dei ‘topòtipi’ potrebbe aiutare di molto la cernita delle soluzioni. Si dovrebbe arrivare
a potere dire che se un’ipotesi etimologica non ha una documentata corrispondenza nella
topotipologia di quel territorio ha poche probabilità di essere giusta.





Ho accolto senza esitazione la richiesta degli amici Laura Cassi e
Italo Moretti di ricordare – nel contesto di questo Convegno dedicato ad
un aspetto centrale per la Toscana da tantissimi punti di vista, la topo-
nomastica appunto – della cara e mai troppo rimpianta toscanissima
Gabriella Giacomelli che alla sua regione ha dedicato con mai ostentato
successo quasi tutta la sua perspicace ed equilibrata attività di ricerca.

Sentivo il dovere di farlo per lei, amica carissima, l’avevo cono-
sciuta intorno al 1960 frequentando il Circolo linguistico fiorentino, quasi
una sorella per me (come forse per altri), per il duraturo affetto disin-
teressato e per la costante lineare sincerità anche di critica in più di
quaranta anni di solidarietà, dimostrata sia in occasione delle inevitabili
tristezze della vita – volle lei spontaneamente trascorrere con me la prima
domenica dopo la scomparsa di mia madre – sia nel quotidiano e nello
studio: in proposito ricordo che quando cominciai a scrivere i primi arti-
coli, non li presentavo a chi di dovere senza averli preventivamente fatti
leggere a lei e senza avere accolto quei liberi suggerimenti di soluzioni
stilistiche e di chiarezza nei quali era imbattibile. Ultimamente, non
avendo io più il tempo di recarmi da lei per sottoporre le mie ricerche
alla sua attenzione, a causa dei ceppi sempre più incalzanti e fastidiosi
della vita postmoderna e dell’odierno sistema universitario, costante-
mente sotto riforma, accettava di discutere e chiarire, con quella sua
pazienza senza pedanteria, anche per telefono, i nodi che non riuscivo
a sciogliere, segnatamente o quelli riguardanti la toponomastica italiana,
o quelli ancora più complicati, attinenti ai cognomi italiani in genere e
toscani in particolare.

L’iniziativa di Laura Cassi e di Italo Moretti di collocare un ricordo
di Gabriella Giacomelli e dell’ALT nel contesto dell’odierno Convegno
è a mio avviso davvero pertinente: infatti non c’è niente di più rappre-
sentativo dell’ALT per illustrare la figura di Gabriella Giacomelli. Anche
se questa opera, come lei stessa ha sempre ovunque e costantemente
dichiarato con quell’ innato e sempre presente senso di giustizia e di
imparzialità, è frutto della intelligente collaborazione di intelligenti col-
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laboratori, capaci a tutti i livelli, dalla redazione linguistica e quella infor-
matica, dalla troupe che ha condotto le inchieste a quella che ha prepa-
rato la preedizione, prima della definitiva sistemazione informatica, pur
tuttavia l’ALT e Gabriella Giacomelli vengono a coincidere.

Infatti a nessuno sfugge che in questa opera è anzitutto presente la
mano della vigile docente che non si è mai risparmiata nel bene inse-
gnare e che si è sempre distinta appunto per il costante impegno didat-
tico – non è un caso se gran parte dei collaboratori dell’ALT sono stati
suoi allievi, i quali stanno adesso perfezionando il lavoro intrapreso e
ampliando l’indagine ad altre voci e ad altri punti di inchiesta –.

C’è inoltre l’impronta dell’esperta dialettologa. che ha trasfuso in
questa ricca opera, che mi sento di definire aperta a tutti e a tutti i tipi
di ricerche, non solo sicure conoscenze dialettologiche e umanistiche, ma
soprattutto la personale e vissuta competenza linguistica e culturale e il
grande affetto per la sua terra, la Toscana appunto: era infatti nata e si
era formata nella nobile Pistoia, aveva poi studiato e insegnato e lavo-
rato nella bella Firenze, dentro e fuori le sue cerchie.

È adesso giunto il momento di parlare dell’ALT e in particolare del
contributo che questa opera tutta toscana può dare alla toponomastica
toscana. ALT è la sigla per Atlante Lessicale Toscano: esso, presentan-
dosi come un CD-ROM (dirò subito sotto perché è stata scelta questa
soluzione), rende possibile la stampa di carte geolinguistiche, contenenti
la distribuzione toscana dei lessemi dialettali individuati e raccolti nelle
loro varianti di significanti e di significati all’interno del confine ammi-
nistrativo della Toscana; questo Atlante lessicale è stata definito preci-
samente ‘toscano’ e non ‘italiano’, proprio perché raccoglie quel lessico
che o non è mai entrato nella lingua italiana standard oppure che pur
essendovi entrato, in talune aree è rimasto non depurato e affinato dal-
l’uso letterario e della lingua nazionale.

Questo CD-Rom è accompagnato da una corposa Guida all’uso, che
è però assai più di una guida: infatti oltre ad istruire come utilizzare cor-
rettamente e proficuamente il tesoro di informazioni offerto dall’ALT,
essa illustra le varie fasi della preparazione dell’ALT stesso, i materiali
che qui si possono trovare, linguistici, etnografici, fraseologici, ecc., i
punti di inchiesta, il questionario, le parole chiave e i codici usati, ecc.
Esso è stato realizzato con il sostegno della Regione Toscana in colla-
borazione con l’Accademia Toscana di Scienze e Lettere ‘La Colomba-
ria’ ed anche con quella del Dipartimento di Linguistica computazionale
del CNR che ha sede presso l’Università di Pisa, quest’ultimo, oltre a
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quanto sopra accennato, sta provvedendo ora ad immettere su Internet
l’ALT e a renderne ancora più snello l’uso.

Questa opera è giunta a compimento nel 2000, ma i suoi inizi uffi-
ciali risalgono al 1973, quando (cito testualmente dalla Presentazione
dell’ALT stesso)

«da una serie di constatazioni circa le differenze del lessico toscano, oriz-
zontali (cioè da luogo a luogo) e verticali (nello stesso luogo, tra per-
sone di diversa generazione e di diverso livello socioculturale) nasce,
all’interno del Seminario guidato da Gabriella Giacomelli, docente di
Dialettologia italiana alla Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze,
l’idea di realizzare uno strumento che rappresenti adeguatamente que-
ste diversità. Lo strumento viene individuato in un atlante linguistico-
lessicale, in questo caso regionale, ovvero un insieme di carte che, all’in-
terno del profilo del territorio toscano, riportino in corrispondenza di cen-
tri abitati prescelti, il termine o i termini in uso in quel centro per indi-
care un concetto che costituisce il ‘titolo’ della singola carta».

I concetti scelti sono circa 750 e riguardano l’ambito di svariati
campi semantici: il tempo cronologico e metereologico, le forme del ter-
reno, la botanica e l’agricoltura, la zoologia e l’allevamento, la casa,
l’uomo, e infine varia: (per es. il crepuscolo, i nomi dei mesi, il dosso
sabbioso, il gelso, il frantoio, il maialino, la tartaruga, il ramaiolo, la
ricotta, l’uncinetto, la raucedine, la persona difficilmente contentabile,
modi di dire quali a caso, alla rinfusa, ecc.).

La rete dei punti di inchiesta si compone di 224 località in mag-
gioranza centri agricoli: sono esclusi i capoluoghi di provincia ed in
genere le città molto popolate (ma sono presenti Pontedera e Piombino),
in taluni centri sono state condotte più di una inchiesta: si va dunque da
Pontremoli a Piombino appunto, da Pontedera a Badia Tedalta, da San
Gimignano a Capoliveri, da Barga a Pieve Santo Stefano, ecc.

In ognuno di questi centri sono stati intervistati più informatori dif-
ferenziati per sesso, età, cultura, il che, moltiplicato per il numero dei
centri di inchiesta (245) e per il numero delle domande (745), ha pro-
dotto diversi milioni di informazioni. È stato per fronteggiare anche dal
punto di vista gestionale, oltre che economico, questa enorme quantità
di dati che intorno al 1985 la redazione ha ritenuto saggiamente oppor-
tuno tendere alla realizzazione di un CD-ROM contenente una vastissima
banca dati. Questa soluzione consente un altissimo numero di ricerche
che definirei di tipo ampiamente linguistico: difatti attraverso il tesoro



lessicale dialettale ivi contenuto è possibile dedurre altri tipi di ricerche
oltre a quelle lessicali.

Fra le ricerche che è possibile compiere attraverso l’ALT c’è anche
quella toponomastica, anzi direi che, derivando i nomi di luogo dal les-
sico in uso nel territorio di appartenenza dei nomi stessi, i risultati delle
inchieste dell’ALT non possono che riflettersi positivamente sulle ricer-
che concernenti la toponomastica toscana.

Questo l’aveva già chiaro in mente la nostra brava e riflessiva
Gabriella, la quale, accogliendo le osservazioni di un collaboratore, non
solo previde l’inserimento di toponimi nell’ALT, quando poi nel 1982,
quindi dieci anni circa dopo l’inizio dell’impresa, scrisse un importante
articolo negli studi in onore del geografo Aldo Sestini, nel quale utiliz-
zava già i primi risultati delle prime inchieste dell’ALT e dimostrò,
anche citando e commentando le note opere di Silvio Pieri sulla topo-
nomastica toscana, quanta luce l’acquisizione di nuovi lessemi finora sco-
nosciuti potesse giovare alla corretta interpretazione della toponomastica
toscana e quanto la toponomastica già conosciuta potesse completare i
risultati dell’ALT e del lessico in genere.

Ecco come la studiosa dà inizio al suddetto articolo:

«Lo studio della toponomastica di una zona non può prescindere
dalla conoscenza del lessico della zona stessa; che aiuta a penetrare e a
valutare toponimi altrimenti inspiegabili. Inversamente, lo studio del les-
sico su base areale trova illuminazioni, chiarimenti e conferme nello
studio della toponomastica, soprattutto quando questa si può avvalere di
documentazioni antiche e offre quindi una prospettiva storica».
E ancora:«Chi dà il nome ai monti, ai fossi, ai centri abitati? Credo molto
rara - specie quando si tratta di terreni o corsi d’acqua o località di secon-
daria o di infima importanza- l’eventualità che siano state persone
acculturate a definire e a plasmare il toponimo: ne risulta che, dal punto
di vista dell’opposizione già formulata, la maggior parte dei toponimi
nella nostra regione deve essere classificata come toscana […] esistono
casi più particolare, quelli di termini che sono addirittura subregionali
[…]. Di fronte alla mobilità delle parole i toponimi mostrano un sicuro
ancoraggio al terreno: questo è importante ai nostri fini nel caso di topo-
nimi trasparenti, di fronte ai quali le conclusioni tratte dallo studio della
diffusione odierna possono essere riviste. Nei casi di incertezza è invece
la conoscenza della diffusione areale dei vari tipi lessicali a dire una
parola decisiva […] d’altra parte il toponimo ha una relazione immediata
con una precisa realtà, quella della singola località che esso desi-
gna»[nota].
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Ecco qualche esempio fra quelli riportati in questo studio del 1982
di Gabriella Giacomelli ora ricordato: bózzo ‘buca, pozza d’acqua’ è
sconosciuto in larga parte della Toscana e dà toponimi solo dove esiste
davvero come voce dialettal; la parola metàto ‘capanna di frasche’ è tut-
tora viva nella parte nordoccidentale della Toscana e qui si trovano infatti
toponimi di notevole antichità da esso derivati, la sua diffusione però un
tempo doveva essere assai più ampia: infatti già il Pieri citava due topo-
nimi legati ad essa nelle zone di Certaldo e Castiglion Fiorentino, ed
anche nella zona di Loro Ciuffenna è attestato il toponimo Metata, quindi
in aree appartenenti alla Toscana centrale e orientale, cioè anche in altre
parti della Toscana.

«Ma forse più spesso la conoscenza del valore di una parola in una
determinata zona viene ad illuminare l’interpretazione di un toponimo
proveniente dalla zona stessa: è il caso di macchia che in Toscana ha
significati differenziati da ‘cespuglio’ a ‘insieme di cespugli’»: quindi per
interpretare correttamente i toponimi derivati da questa forma, è oppor-
tuno prima sincerarsi dell’effettivo valore semantico di esso nella zona
dove il toponimo è localizzato. Rèdola ‘stradina di campagna, viòttolo’
è voce toscana, ma non è oggi diffusa nel lessico di tutta l’area toscana:
la sua diffusione doveva essere un tempo maggiore, dato che compare in
un documento della Toscana meridionale dell’a. 1037. In proposito
aggiungo che il toponimo in questione in realtà è testimoniato già nel-
l’a. 747, come risulta dalla documentazione del Codice Diplomatico Amia-
tino edito da Wilhelm Kurze fra il 1972 e il 1982.

Vi sono poi casi in cui la forma toscana di un termine coincide con
i dati della toponomastica, opponendosi alla forma italiana: per esempio
il toscano crògnolo variante dialettale di corniòlo è attestato in gran parte
della regione sia come lessema appunto ma anche come toponimo, rive-
lando così ancora una volta il contributo che anche la toponomastica
può dare allo studio del lessico di una regione. Ve ne sono numerosi
esempi ancora una volta nella toponomastica del monte Amiata.

Dell’importanza dell’ALT ai fini degli studi toponomastici già da
tempo ho potuto fare anche io felici esperienze. Nel discutere di mie
ricerche in fieri avevo ricevuto da Gabriella – per merito della sua pro-
digiosa memoria e preparazione – preziosi suggerimenti desunti dalle
inchieste; altre conferme mi stanno giungendo proprio in questi giorni
nella stesura definitiva di un articolo sulla Valdinievole, cioè di una impor-
tante area della Toscana occidentale, a me profondamente nota per avere
vissuto alcuni anni da piccola nella piana orientale di Lucca, al confine



con la Valdinievole ed anche per avere partecipato negli ultimi venti anni
a numerosi convegni e passeggiate in compagnia di amici e colleghi pisani
di storia o archeologia, notoriamente molto impegnati nella ricostru-
zione delle vicende della Valdinievole stessa.

Vorrei quindi menzionare alcuni esempi dell’aiuto e del sostegno
che dall’ALT mi è giunto in questi ultimi anni e addirittura proprio in
questo ultimo anno, come se Gabriella mi stesse ancora accanto con quella
premura che tutti i suoi amici e allievi ed anche altri da lei incontrati
hanno più volte avuto modo di sperimentare.

Ho già espresso altrove la convinzione che Valleriana, nome di una
valle alta della Valdinievole, quella che termina pressappoco con la
pieve romanica di San Tommaso detta appunto di Valleriana, deriva dal
sostantivo Valle e dall’aggettivo riano/riana, derivazione del latino ri(v)us,
quindi Valle del torrente: in questa ipotesi ero stata confortata dal fatto
che rian(o) è voce dialettale tuttora viva in Liguria ed anche in Lom-
bardia ad indicare un ‘rio, un torrentello’. La diffusione appenninica di
questa voce doveva un tempo essere molto più estesa di oggi; le obie-
zioni che qualcuno mi rivolgeva erano che accanto a Valleriana si tro-
vava nei documenti coevi talvolta un toponimo ad Ariano oppure in
Ariano, dove la a- iniziale era da me interpretata come vocale protetica,
emanazione e appoggio della r- (come in arreggersi per reggersi); però
qualche storico mi chiedeva se non fosse il caso di continuare ad atte-
nersi all’interpretazione di Silvio Pieri nella Toponomastica delle Valli
del Serchio e della Lima di Ariano come prediale da un possessore di
nome Arius oppure come arianus tout court e in questo ultimo caso allora
la Valleriana sarebbe stata la ‘Valle degli Ariani’, forse dei Goti o dei
primi Longobardi (già all’inizio del secolo VII i Longobardi passarono
dall’arianesimo al cristianesimo), visto che proprio io avevo individuato
diversi nuovi elementi di origine germanica in questa valle.

È stato invece proprio l’ALT a fornire la conferma che (a)riano non
ha a che fare né con un Arius né con gli Ariani, ma che è variante di ria-
nus: infatti in area appenninica prossima a quella della Valleriana è testi-
moniato il lessima ariolo, accanto ed insieme a riolo, derivato di ri(v)us
‘ruscello, torrentello’: questo testimonia da un lato che di ri(v)us esistono
altri derivati e che tutti possono presentarsi ampliati con vocale prostetica.

Fra i toponimi medievali della stessa area dei quali non è stata data
ancora alcuna soluzione vorrei ricordarne almeno uno che è stato illu-
minato dall’ALT: nel secolo XI nei pressi delle Péscie, dove in quest’e-
poca c’erano ancora zone paludose è testimoniato a la Ralla: ritengo che
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questo toponimo vada messo in collegamento con il lessema ralla ‘fan-
ghiglia’ frutto di inchieste in quell’area. Ancora più convincente è la spie-
gazione di un microtoponimo a Pieve a Nievole nei pressi del corso
della Nièvole, i cui potenti spagliamenti hanno più volte modificato la
parte orientale della Valdinièvole stessa: Campo Moiano come Campo
fangoso o simili: infatti proprio a Chiesina Uzzanese che confina con
Pieve a Nievole, varie inchieste hanno rivelato la presenza del verbo
dimojà ‘sciogliersi’ della neve o del ghiaccio o della brina; ‘mettere a
mollo’, il quale conferma l’uso di MOLLIS e dei suoi derivati proprio
nell’area in questione:

Potrei portare molti altri esempi di conferme ottenute dall’ALT, ai
quali adesso rinuncio, ma spero di poterli un giorno pubblicare in un
lavoro in memoria di chi ha voluto con forza e con lucidità questa
importante opera: l’ALT.

Per ora concludo dicendo grazie a tutti per l’attenzione e soprattutto:
grazie Gabriella!





La sistemazione della toponomastica toscana

Nella classifica che Giovan Battista Pellegrini fa delle regioni ita-
liane, sotto il profilo degli studi di toponomastica, la Toscana figura in
buona posizione fra le regioni che «posseggono un lavoro generale suf-
ficiente per un buon orientamento» (TI, p. 32). Il merito di questa posi-
zione privilegiata si deve essenzialmente ad un solo studioso, Silvio Pieri,
definito dallo stesso Pellegrini «grande maestro dei nostri studi e para-
digmatico per le sue impostazioni anche per molti colleghi» (TI, p. 27).

In effetti l’attività scientifica del Pieri, che si segnalò nell’ambito
della dialettologia e dell’etimologia romanza, fu dedicata principal-
mente alla toponomastica. In tre saggi, pubblicati nell’arco di settant’anni,
lo studioso copre quasi l’intera regione, divisa per bacini idrografici,
coll’esclusione della Lunigiana e dell’Alta Val Tiberina. Nel 1898 si
cimenta colla sua area di provenienza, la lucchesia, nel saggio Topono-
mastica delle valli del Serchio e della Lima (pubblicato come supple-
mento dell’Archivio Glottologico Italiano e ristampato nel 1936 nelle
Memorie dell’Accademia Lucchese), seguito a vent’anni di distanza dalla
Toponomastica della Valle dell’Arno (TVA) e il ciclo si chiude nel 1969
colla pubblicazione postuma della Toponomastica della Toscana meri-
dionale e dell’arcipelago toscano, a cura di G. Garosi e G. Bonfante per
l’Accademia degli Intronati di Siena.

Alberto Nocentini
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L’opera centrale di questo ciclo monumentale resta la Toponoma-
stica della Valle dell’Arno sia per la quantità dei dati raccolti e sistemati
che per la qualità metodologica della sistemazione. Le categorie indivi-
duate restano sostanzialmente valide ancora oggi e hanno fatto da modello
a numerose ricerche dello stesso genere: 1) nomi derivati da antroponimi,
disposti secondo la loro stratificazione storica (di provenienza etrusca,
latina, germanica e successive), fra i quali hanno una trattazione sepa-
rata i prediali con suffissazione tipica in -(i)ānu; 2) fitotoponimi, cioè
nomi derivati dalle specie vegetali; 3) teriotoponimi, cioè nomi derivati
dalle specie animali; 4) nomi derivati da aggettivi; 5) geomorfi, cioè nomi
attinenti alle condizioni del suolo; 6) nomi di varia originazione, conte-
nitore residuale di tutto ciò che non è assegnabile alle altre categorie;
7) nomi di origine oscura o incerta, alcuni dei quali accompagnati da un
commento ma per la maggior parte soltanto registrati coll’indicazione
della provenienza.

C’è solo una categoria, frequentissima in Toscana, che non ha avuto
una classificazione autonoma, quella degli agiotoponimi, cioè dei topo-
nimi formati dai nomi dei Santi, omissione che non si deve ad una sorta
di avversione irriverente, ma al fatto che, trattandosi quasi sempre di
nomi trasparenti, sono scarsamente rilevanti dal punto di vista lingui-
stico e vengono classificati sotto gli antroponimi da cui derivano.
L’omissione è invece rilevante dal punto di vista storico, in quanto gli
agiotoponimi sono spesso segnali di filoni etnico-culturali, e testimo-
nia, nella classificazione del Pieri, la prevalenza dell’interesse tipolo-
gico su quello stratigrafico.

Con questo non si vuol lamentare nelle ricerche del Pieri la man-
canza di sensibilità storica. Al contrario, lo studioso si dimostra attento
alle fonti storiche e, fin dove gli è possibile, non si ferma alla registra-
zione dei dati contemporanei. Il materiale toponomastico relativo al
bacino dell’Arno è ricavato dai dati del censimento del 1901, integrati
dallo spoglio delle carte dell’Istituto Geografico Militare, ma il Pieri ha
controllato tutti i documenti d’archivio, regesti e codici diplomatici di
cui ha potuto disporre, attingendo forme preziose per la ricerca etimo-
logica.

Detto questo, viene da farsi una domanda: se si guarda al continuo
rinnovamento e alla rapida obsolescenza che caratterizzano non solo le
discipline scientifiche ma anche quelle umanistiche, com’è possibile che
ricerche condotte quasi un secolo fa siano ancora attuali al punto da essere
utilizzate al pari delle ricerche contemporanee?
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Il fatto è che la toponomastica non è una disciplina autonoma, ma
ha per fondamento la linguistica storica e nel campo degli studi latino-
romanzi, questa aveva già acquisito all’inizio del secolo scorso lo statuto
di una disciplina consolidata. Dal momento che il grosso dei toponimi
censiti appartiene allo strato latino-romanzo, il Pieri ha costruito il suo
edificio su solidi fondamenti. Là dove le discipline linguistiche non ave-
vano ancora raggiunto e maturato lo stadio istituzionale definitivo, i risul-
tati del Pieri sono meno affidabili e bisognosi di revisione e aggiorna-
mento. È questo il caso della germanistica e ancor più dell’etruscologia.

Origini germaniche o origini romanze?

Per illustrare le innovazioni che si sono prodotte nell’ambito dei ger-
manismi e che rendono desueta la classificazione del Pieri, prenderemo
a campione un paio di esempi significativi.

Gli idronimi Berigno, Birigno col diminutivo Berìgnolo (che però
è registrato come Berignòlo a testimonianza del fatto che il Pieri l’ha
dedotto da fonti scritte, attribuendogli arbitrariamente un accento piano
anziché sdrucciolo), provenienti dalla provincia di Arezzo e riferiti a corsi
d’acqua brevi e di scarsa portata, sono assegnati alla voce balineum, bal-
neum e quindi associati ai vari Bagno e derivati (TVA, p. 333). Nello
stesso lemma l’idronimo Bregna/ Bregno è rinviato ad altro luogo e pre-
cisamente all’antroponimo latino Brinnius (TVA, p. 74), mentre viene
associata la voce dialettale aretina baregno/birigno ‘lavatoio con acqua
corrente’ e ‘còlta d’acqua del mulino’.

La proposta etimologica risaliva ad un saggio del Caix decisamente
datato1 ed era stata accettata con formula dubitativa dal REW (n° 905)
per le difficoltà di ordine fonetico: balineum si presentava già in latino
nella forma sincopata bàlneum, il che rendeva improbabile un esito baré-
gno coll’accento sulla vocale debole. A più di un secolo di distanza il
Vignuzzi2 ha dimostrato con dovizia di dati e argomenti persuasivi che
le varianti aretine brégno, barégno e berìgno(lo) indicano prima di tutto

1 N. Caix, Studi di etimologia italiana e romanza, Firenze, Sansoni, 1878, p. 76.
2 U. Vignuzzi, Italiano centrale e settentrionale “barégno”, “berìgno(lo)”, “bré-

gno”, “-a” (REW 905), «Italia Dialettale», 44 (1981), pp. 119-145, ripreso in A. Nocen-
tini, I germanismi nel dialetto aretino, in Arezzo e il suo territorio nell’Alto Medio
Evo, Arezzo, Accademia Petrarca, 1985, p. 28.



la conduttura artificiale che collega il mulino col corso d’acqua naturale
e fanno parte di una famiglia di parole dialettali di area centro-setten-
trionale riconducibile alla base longobarda *bara ‘barella’. Si tratta dun-
que di un germanismo saldamente attestato.

Il toponimo Pionta (Piunta nella documentazione più antica), che
indica la sommità di una collina nelle immediate adiacenze della cinta
urbana di Arezzo, è assegnato dal Pieri al lemma punta e quindi classi-
ficato come nome geomorfico. Si tratta anche in questo caso di un ger-
manismo di provenienza longobarda: *biunda ‘pezzo di terra recintato’,
secondo il Pellegrini3, con corrispondenze nell’antico alto tedesco biunda,
piunda.

Un terzo caso ci mette di fronte all’ambiguità a cui si presta
l’interpretazione di molti toponimi, di cui ci sfugge la motivazione ori-
ginaria. Sotto il lemma sondro/sondrio ‘lentisco’ sono registrati: Sondria,
che indica un borro nel comune di Chianni (Pisa), Sondorlo/ Sondolo
nel comune di Montespertoli e Sondraie nel comune di Montaione
(TVA, p. 252). Il termine sondro per ‘lentisco’ è confermato dal Penzig
a Volterra e la variante sontro a Pisa4 e quindi l’interpretazione di Son-
draie come fitotoponimo sembra la più probabile per via del suffisso deri-
vativo, che ne fa un ‘luogo ricco di lentisco’. Ma per Sondorlo/ Sondolo
si affaccia la possibilità, che ha tutta l’aria della verosimiglianza, di una
derivazione dal longobardo *sunder, attestato nel latino medievale come
sundrium ‘terreno tenuto e lavorato dal padrone’ (TI, p. 276) e continuato
dai toponimi valtellinesi Sondrio e Sòndalo. L’incertezza resta per Son-
dria, che oltretutto è toponimo caduto in disuso, almeno finché non si
acquisisce qualche nuova informazione chiarificatrice.

Congetture giudiziose

In generale il Pieri mostra di saper sfruttare al meglio le informa-
zioni in suo possesso e alcune sue congetture si sono dimostrate azzec-
cate: ne diamo qualche esempio.
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3 TI, p. 273, ripreso in Nocentini, Stratificazione, p. 34.
4 O. Penzig, Flora popolare italiana, I, Genova, Orto Botanico dell’Università,
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Il toponimo Émpoli viene classificato nell’ultima sezione, quella dei
nomi di origine oscura o incerta (TVA, p. 374), ma se ne indica la pro-
babile derivazione dall’antroponimo germanico Impo in contrasto con
un’etimologia vulgata che lo vorrebbe far discendere dal greco empórion
(si noti che questa seconda ipotesi presuppone una pronuncia aperta della
vocale iniziale Èmpoli, che è variante attestata ma non esatta, in quanto
la pronuncia locale, che fa testo, ha la vocale chiusa Émpoli). La que-
stione è stata definitivamente risolta a sessant’anni di distanza da Maria
Giovanna Arcamone5, la quale ha inserito Émpoli in una serie di topo-
nimi della Toscana nord-occidentale, come Pèrpoli (Garfagnana) e Montò-
poli (Pisa), formati sulla base di un antroponimo longobardo nella forma
abbreviata (ipocoristico) con suffisso diminutivo romanzo: Teupo per
Montòpoli, Perpo per Pèrpoli e Empo per Émpoli.

L’idronimo Brana (Pistoia), di cui si dà una forma antica Braina, è
classificato fra i nomi di varia originazione sotto il lemma brania (TVA,
p. 334), di cui viene fornita la probabile origine quale esito alternativo
(allotropo) di frana da un protoromanzo *v(o)ràgina, a sua volta dal latino
voragı̆nem. Ipotesi in contrasto col REW, che poneva brania e braina, in
quanto voci dialettali lucchesi significanti ‘scoscendimento, dirupo’, sotto
il lemma n° 1266, il longobardo braida ‘campo, pianura’ ma poi accet-
tata dallo stesso REW, che nell’edizione successiva trasferiva brania e
braina sotto il lemma n° 9454 vorago,-ı̆ne. La questione è stata riaperta
da Fabrizio Franceschini in un saggio sull’olivicultura in area pisana6,
dove si fa un passo indietro a favore dell’origine da braida per ragioni
di ordine semantico: il significato assunto da brania in area pisana di
‘ripiano, terrazzamento per la coltura degli ulivi’, sarebbe poco compa-
tibile con quello di ‘frana, scoscendimento’ e quindi si propone un incro-
cio di braida con piana. Le difficoltà poste dal Franceschini non hanno
ragione di essere: sul piano fonetico la coppia frana/brana da *v(o)ràgina
ha un parallelo perfetto nella coppia frasca/brasca da *v(i)rasca7 e sul

5 M.G. Arcamone, Antroponimia germanica nella toponomastica italiana, in
La toponomastica come fonte di conoscenza storica e linguistica, a cura di E. Vineis,
Pisa, Giardini, 1981, pp. 42-43.

6 F. Franceschini, L’olivicultura e il frantoio tradizionale nell’area dei monti
pisani: unità ambientale e frammentazione linguistica, «Quaderni dell’Atlante Lessicale
Toscano», 5/6 (1987-1988), pp. 61-62.

7 A. Nocentini, M. Scoscini, Glossario del dialetto aretino del contado (Parte
I, A-L), «Annali Aretini», 1 (1993), p. 270.



piano semantico i termini che indicano il terrazzamento per la coltura
degli ulivi ricevono spesso la motivazione non solo dalla parte pianeg-
giante ma anche dal dislivello e quindi dalla parte scoscesa, come nel
caso del pisano salto da saltum ‘balza’, dell’aretino coccéllo da collicel-
lum ‘piccolo colle’ e del cortonese lattarigne derivato del verbo *laptare
‘franare’.

Per i toponimi che hanno per base Raggio e Raźźo, entrambi esiti
toscani legittimi di radium, il Pieri è diviso fra un radius ‘linea di con-
fine’, reperito nei regesti camaldolesi (TVA, p. 323) e radius ‘specie di
ulivo’ e anche ‘verga, ramo’, registrato dai lessici (TVA, p. 249). L’at-
tribuzione ai due lemmi, che hanno una forma comune ma motivazioni
molto diverse, avviene su base fonetica: sotto il primo figurano Raggio
e derivati e sotto il secondo Raźźo e derivati. Diciamo subito che que-
sta suddivisione è priva di fondamento e non è confortata dalle verifi-
che sul terreno. Quanto al significato, un intervento decisivo di Gerhard
Rohlfs8 ha mostrato come il latino radius si sia specializzato, soprat-
tutto in Toscana, nel significato di ‘spino’ e quindi sia impiegato a indi-
care i cespugli spinosi, come il rovo, la rosa canina e la salsapariglia.
Da una verifica sul campo, mirata a stabilire l’origine del toponimo Rag-
giòlo9, ho potuto accertare la vitalità dei derivati di raggio/raźźo nel
senso di ‘spino’ in area casentinese, giungendo alla conclusione che, in
via di principio, questa è la motivazione dei toponimi Raggio/Raźźo.
Un’alternativa nettamente minoritaria, sempre in area aretina, è rappre-
sentata dal termine dialettale raggio ‘rapida, punto di scorrimento veloce
dell’acqua di un fiume o di un torrente’, che ho interpretato come un
deverbale da raggiare, a sua volta da *rapidiare10 (cfr. il lemma n°
7053 del REW, *rapidium ‘torrente impetuoso’): a questa base sarà da
assegnare l’idronimo Raggio, che designa un rio nei pressi di Puliciano
(Arezzo).
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8 G. Rohlfs, “Nomina tusca” in Toscana?, in Studi linguistici in onore di Vittore
Pisani, Brescia, Paideia, 1969, pp. 374-377.

9 A. Nocentini, Raggiolo: profilo linguistico di una comunità casentinese,
Montepulciano, Ed. Del Grifo, 1998, pp. 113-115.

10 A. Nocentini, M. Scoscini, Glossario del dialetto aretino del contado (Parte II,
M-Z), «Annali Aretini», 2 (1994), p. 282.
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Etruschismi falsi o presunti

Il punto debole della raccolta del Pieri è rappresentato dai toponimi
di presunta origine etrusca, che devono essere considerati la parte più
caduca e meno affidabile dell’intera sua opera. L’assegnazione a questa
classe è avvenuta, con un criterio piuttosto meccanico e approssimativo,
confrontando il toponimo colla lista degli antroponimi etruschi e latini
che il Pieri trovava nel repertorio dello Schulze11. Vediamo qualche caso
proveniente dall’area aretina, a me più familiare.

Il toponimo Catóna, località nei pressi di Arezzo, oggi assorbita
dall’espansione urbana, è accostato all’etrusco Catusa e al latino Catō
(TVA, p. 27). Si tratta in realtà della variante dialettale di capitoni ‘alari,
stipiti’ con sincope della vocale pretonica e scempiamento consonantico
prima dell’accento di un antico plurale neutro, secondo la trafila capi-
tona > captona > cattona > catona in perfetto accordo colle regole del
dialetto locale (Nocentini, Stratificazione, p. 34). I capitoni, in quanto
elemento caratterizzante di un’abitazione, rappresentano un riferimento
topografico che si presta a diventare toponimo e lo stesso Pieri registra
due Capitoni (Laterina e Montaione), ma li attribuisce all’antroponimo
Capitanius (TVA, p. 77). A conferma che si tratta di un nome comune e
non di un nome proprio sta il fatto che i due toponimi dell’area aretina
si usano costantemente coll’articolo: La Catona, I Capitoni. Una spie-
gazione simile si può proporre per il Catano di San Pancrazio (Bucine),
annoverato fra i nomi di origine oscura o incerta (TVA, p. 370) e risa-
lente all’antroponimo Capitano, tenendo presente che il cognome aretino
Catani corrisponde al fiorentino Cattani da Capitani.

La località di Dórna (Civitella della Chiana) è ricondotta ad un etru-
sco *Durna ricavato dal latino Durnius (TVA, p. 31). Si tratta in realtà
di un fitotoponimo che ha per base il plurale neutro di ornus, una spe-
cie arborea che ha generato numerosi toponimi, come si rileva dallo stesso
Pieri (TVA, p. 245) e l’ipotesi è confermata dal Libro della Lira di Arezzo
dell’anno 1390, dove si legge: «Abbatie dal pino et orna», corrispondenti
alle attuali Badia al Pino e Dorna12.

11 W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, 1ª ed., Berlin, Weid-
mann, 1904.

12 Il documento è citato in A. Tafi, Immagine di Arezzo. La città oltre le mura
medicee e il territorio comunale, Cortona, Calosci, 1985, p. 385.



Ad un etrusco *Lĕbĕrna, ricostruito sulla base dell’antroponimo
Lerpnal sono ricondotti due toponimi casentinesi, Lièrna (Poppi) e Ièrna
(Capolona). Anche in questo caso l’interpretazione romanza è molto
più attendibile sia sul piano fonetico che su quello semantico (Nocen-
tini, Stratificazione, p. 52): Ièrna sarà l’esito del latino hiberna, rispetto
al quale Lièrna presenta in più la concrezione dell’articolo, in quanto
risultato di una metonimia da pascua hiberna, cioè i pascoli in cui si
trascorrevano i mesi invernali. La dislocazione dei due siti e la diffu-
sione della pastorizia nell’area casentinese ci autorizzano a questa con-
gettura.

L’etruscomania giunge al punto di creare dei falsi sdruccioli con
tipica suffissazione in –ina, come nel caso degli idronimi minori Séllina
e Téggina, che nella pronuncia locale suonano Sellìna e Teggìna. Per Sél-
lina il Pieri propone un etrusco *Selı̆na da confrontare col latino Sele-
nia (TVA, p. 46) e per Téggina un etrusco *Tegı̆na sulla base dell’antro-
ponimo Tequnas (TVA, p. 50). Più banalmente Sellìna non è che il dimi-
nutivo di Sèlla ‘avvallamento dolce del terreno’ ed entrambe le località
si trovano nell’area suburbana di Arezzo l’una adiacente all’altra; il tor-
rente prende il nome dalla prima, che attraversa nel suo tratto superiore
(Nocentini, Stratificazione, p. 38). A sua volta Teggìna non è che il dimi-
nutivo di Téga, contenuto in Badia a Téga, località che domina la valle
del fiume, affluente di destra dell’Arno nel tratto casentinese. La que-
stione dell’etruschicità si sposta dunque su Téga, per cui ho proposto
un’origine romanza come retroderivato di tegŭla col significato di ‘tet-
toia, copertura’13.

Un caso degno di attenzione è l’idronimo Vèscina, un subaffluente
della Chiana, che il Pieri fa risalire ad un etrusco *Vescı̆na sulla base
dell’antroponimo Vescnei, latino Vescinus (TVA, p. 56). Una verifica sul
terreno ha confermato l’accento sdrucciolo ma ha fatto emergere l’esi-
stenza del termine generico vescinella, che indica un fosso, naturale o
artificiale, che convoglia le acque nel corso maggiore, in questo caso
l’Esse o Essa, affluente della Chiana. Il termine viene a coincidere con
vescinella ‘cestello per la raccolta delle olive’, da me registrato a Luci-
gnano nell’inchiesta per l’Atlante Lessicale Toscano, coincidenza che non
può essere casuale. Propongo quindi di vedere un’estensione metaforica
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13 Nocentini, Raggiolo cit., pp. 115-116, nota 9.
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dal significato di ‘cesto per la raccolta’ a ‘collettore’ e quindi ‘fosso col-
lettore’, ricordando che la situazione idrogeologica della zona ha subito
profondamente l’intervento regolatore dell’uomo. Per vèscina e vesci-
nella si profila così un’origine romanza e precisamente dal latino fı̆scı̆na
‘cestello, canestro’ nonostante le difficoltà fonetiche (la sonorizzazione
della fricativa iniziale e l’apertura della vocale tonica), che però non sono
insormontabili.

Un altro caso interessante è rappresentato dall’idronimo Bréggine,
un torrente tributario dell’Arno nel comune di Castiglion Fibocchi, ricon-
dotto ad un etrusco *Brı̆gĕna sulla base dell’antroponimo Pricesa e del
latino Brigenius (TVA, p. 24). Ho già contestato quest’ipotesi, propo-
nendo in alternativa un’origine celtica da una base *briga ‘altura’, che
ha dato alcuni idronimi oggi tedeschi ma un tempo celtici (Nocentini,
Stratificazione, p. 40). Sulla base della pronuncia attuale Brégine e su
quanto si è detto sopra a proposito di Brana, ritengo che si possa fare a
meno dell’ipotesi celtica, storicamente ingombrante, così come si può
fare a meno di un’improbabile origine etrusca. Propongo invece una forma
di partenza *vorégine, variante suffissale di voragine, che rientra in una
famiglia lessicale ben attestata e si adatta, per la motivazione, alle con-
dizioni del suolo, in quanto il torrente, nel suo tratto iniziale, scende
repentinamente dalle pendici del Monte Capannino.

La questione insoluta degli affluenti dell’Arno

L’idronimia resta però lo zoccolo duro del sostrato preromano, dif-
ficile da interpretare colle chiavi etimologiche di cui disponiamo. I fiumi
hanno spesso nomi brevi, morfologicamente poco caratterizzati, che si
prestano ad accostamenti molteplici anche perché questi non sono situati
in un quadro dai contorni definiti. Alla contrapposizione semplice e
netta fra indoeuropeo e non-indoeuropeo della comparazione classica gli
studiosi di toponomastica e in particolare di idronimia hanno aggiunto
un limbo incerto di varia denominazione (paleoeuropeo, perindeuropeo,
europeo antico), che più che corrispondere ad una realtà etnico-cultu-
rale, e quindi linguistica, dell’Europa preistorica, risulta un contenitore
comodo per tutte le nostre incertezze. Un tentativo di dare una sistema-
zione a questo limbo dopo gli sforzi fatti da Hans Krahe (di cui ci limi-
tiamo qui a citare il suo saggio Flussnamen) per riassorbire nel mondo
indoeuropeo gran parte degli idronimi attribuiti al sostrato pre-indoeu-



ropeo, è stato fatto a suo tempo da Giacomo Devoto14 e in tempi più
recenti da Francisco Villar15. Noi ci limitiamo a dichiararci insoddisfatti
dell’uno come dell’altro.

Per comprendere l’ordine delle difficoltà affrontiamo la questione
dibattuta dell’origine dell’idronimo Arno. Secondo la tradizione degli
studi italiani sulla toponomastica preromana, Arno deriva da una base del
sostrato mediterraneo (o più precisamente «tirrenico») che significava
‘letto incavato’ e che si confronta colla voce istriana arno ‘insenatura
scavata dal mare’ e coll’italiano arnia, attestato come arna ‘vas apium’
in una glossa del X secolo16. Il Krahe (Flussnamen, p. 46) inserisce invece
l’idronimo in un quadro indoeuropeo, derivandolo dalla radice *er-/or-
‘mettere in movimento, agitare’ e accostandolo agli idronimi Arn (Fran-
cia, Dipartimento del Tarn), Arne (Francia, Dipartimento della Marna),
Arne (Olanda, Isola di Walcheren) e all’antico Arnos, collocato da pli-
nio nella Spagna Citeriore. Dal canto suo il Pellegrini (TI, p. 368) cita
nell’Italia settentrionale il torrente Arno (Varese) e il Lago d’Arno (Val
Camonica), che non fanno pendere la bilancia né per l’una né per l’al-
tra ipotesi, e lascia aperta la questione.

Una situazione simile si presenta coi principali affluenti di sinistra
dell’Arno, gli idronimi femminili Ambra, Égola, Élsa, Èma, Èra, Grève,
Pésa.

Per Ambra il Pieri propone una base *Am(ĕ)ra da confrontare coll’an-
troponimo etrusco Amre e col latino Amerius (TVA, p. 18), ma il Krahe
registra il nome Ambra come forma originaria di alcuni idronimi euro-
pei, come il tedesco Amper, affluente dell’Isar, e l’inglese Amber nel
Derbyshire, che non esita ad assegnare alla radice indoeuropea *emb-/
omb- ‘acqua, umidità’, da cui discendono il latino imber e il greco ómbros
‘pioggia’. A questa stessa radice viene associato anche l’idronimo toscano
Ombrone (Krahe, Flussnamen, pp. 90-91).

Per Égola, che compare nei documenti più antichi nella forma Eubula,
il Pieri pensa ad una base *Helvŭla (etrusco Helvasi, latino Helvius),
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14 G. Devoto, Le fasi della linguistica mediterranea, «Studi Etruschi», 23
(1954), pp. 217-228 e Id., Le fasi della linguistica mediterranea, II, «Studi Etruschi»,
29 (1961), pp. 175-189.

15 F. Villar, Gli Indoeuropei e le origine dell’Europa, Bologna, Il Mulino, 1997
(1ª ed., Madrid, 1991).

16 G. Devoto, Avviamento all’etimologia italiana, Firenze, Le Monnier, 1966, s.v.
arnia.
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confortata dal derivato Elvella, nome di un suo affluente (TVA, pp. 34-35).
Se si parte da una forma *Elbula si può anche pensare ad un accostamento
col fiume tedesco Elbe, che ha numerosi paralleli in Germania (Alb, Albe,
Alp) e in Francia (Aube) e in questo caso risalirebbe alla radice *albh-
‘bianco’ con una motivazione come ‘fiume bianco’, che si riscontra fre-
quentemente a cominciare dalla località di Fiumalbo nei pressi di Pieve
Pelago (Krahe, Flussnamen, pp. 52-53).

L’Élsa, che ricorre anche in un affluente della Sieve, viene ricon-
dotto a *Helza attraverso l’antroponimo Helzui (TVA, p. 35) non
tenendo conto della differenza fonetica fra la [ts] etrusca e la [s] romanza,
mentre il Krahe annovera gli idronimi toscani fra i derivati della radice
*el-/ol- ‘scorrere’ con ampliamento in –s-, attestati in Lituania (Alsà), in
Germania (Ilse) e in Francia (Auze) oltre che in Italia (Krahe, Flussna-
men, pp. 37-38).

Nel caso di Èma o più esattamente Éma con vocale chiusa, come
riporta il Pieri e come è ancora chiamato nel Chianti, né la soluzione
etrusca da *Hĕma sulla base dell’antroponimo Hemni (TVA, p. 35) né la
soluzione indoeuropea dalla radice *am- ‘letto del fiume’, da cui l’idro-
nimo tedesco Ems (Krahe, Flussnamen, p. 42) sono in grado di render
conto della forma Ima, attestata nei documenti medievali.

Per Èra, la cui forma medievale è registrata come Eira, il Pieri pro-
pone una base *Hĕria ricavata dall’antroponimo etrusco Herial, latino
Herius (TVA, p. 35), a cui si può contrapporre un’origine indoeuropea
dalla radice *eis- ‘muoversi rapidamente’, che è alla base di numerosi
idronimi fra cui il francese Isère e i tedeschi Iser e Isar, attraverso un
derivato *Eisra (Krahe, Flussnamen, 55-56).

La soluzione del sostrato si profila invece senza concorrenti per
Grève, anche se non dalla base antroponimica Cripes indicata dal Pieri
(TVA, p. 34). Grève è inseparabile da Gravénna, nome di un affluente di
sinistra dell’Arno nel tratto casentinese, che Devoto interpreta come deri-
vato di un «tirrenico» *grava ‘ghiaieto’ col tipico suffisso etruscoide 
-en(n)a17. Il significato è garantito dal termine grava ‘ghiaia’, attestato
nei dialetti italiani settentrionali e entrato nel lessico francese come grève
‘greto, banco di sabbia’ e gravier ‘ghiaia’ al punto che il REW (n° 3851)
lo assegna al sostrato gallico sulla base della sua distribuzione in area

17 Id., Agli inizi della storia aretina, «Atti dell’Accademia Petrarca di Lettere,
Arti e Scienze», 34 (1947-1948), pp. 49-60.



gallo-romanza. In realtà la distribuzione del termine grava e dei topo-
nimi da esso derivati in un’area che va dalla Catalogna, al Friuli e alla
Puglia, coprendo quasi tutta la Romània occidentale, non consente di
avallare né l’ipotesi gallica né quella tirrenica. E infatti il Pellegrini (TI,
p. 183) pone un latino *grava ‘area ghiaiosa’ alla base delle forme citate
e dei toponimi romanzi con un asterisco che indica la sua assenza dalla
documentazione latina e la sua provenienza sotterranea da un sostrato
preromano. Resta da fare un’osservazione riguardo alla fonetica:
rispetto a grava l’idronimo toscano Grève presenta una vocale tonica che
non può essere giustificata da un’ evoluzione dialettale a > è, come avviene
per il francese grève, il che fa pensare ad una variante presente già nella
fase del sostrato. D’altra parte lo stesso fenomeno si osserva in idronimi
di accertata origine indoeuropea, come il lombardo Sèrio e l’umbro Nèra,
confrontati colle forme attestate anticamente Sarius e Nar e anche in que-
sto caso non abbiamo elementi per invocare una regola dialettale a > è.
Queste difficoltà ci fanno comprendere quanto le nostre cognizioni di
fonetica storica siano ancora carenti in materia di toponomastica.

Infine la Pésa, ricondotta dal Pieri all’antroponimo etrusco Pesna
con qualche difficoltà (TVA, p. 42), andrà sottratta al sostrato e assegnata
alla fase romanza, come participio di pendere, risultante da una metoni-
mia di aqua pensa secondo la stessa motivazione che ha dato nel Viter-
bese il toponimo trasparente Acquapendente.
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Settecentoquindici è il numero delle tavole che disegnano, in scala
1:10.000, tutti i 22.990 chilometri quadrati della terra di Toscana. Il territo-
rio è rappresentato con millimetrica precisione dalla Cartografia che disegna
con ricchezza le forme complesse dell’ambiente, un millimetro sulla carta
corrisponde a 10 metri reali, tutti i particolari sono a misura. Ogni foglio è
un rettangolo di buona e tecnologica geografia, 60 centimetri per 70 di ter-
ritorio disegnato con lo zoom di un obbiettivo fotografico di precisione.
È un insieme di carte topografiche che ha un nome: Cartografia Tecnica
Regionale (CTR, per dirla con il sintetico acronimo), compiutamente rea-
lizzata dalla Regione Toscana ora in seconda edizione in formato digitale.

Le carte tecniche sono un dato originale, «sorgente» cioè rilevato appo-
sitamente sul terreno a partire dalle fotografie aeree. Una miniera di infor-
mazioni, composte in un quadro complesso e ordinato, altamente evoca-
tivo del paesaggio reale: l’ordine delle campagne, la rugosità terrestre, i
labirinti urbani, i confini e le difese, gli orli delle terre emerse, l’orizzonte
del mare, i passaggi obbligati, poderi e castelli a guardia dello spazio aperto.

Carta disegnata, carta digitale

Il disegno ci comunica l’unità e i perché del territorio. Una carta da
vedere consente la percezione visiva di sintesi dei dati, segni, informa-
zioni. Ma mentre fino a pochi anni fa la carta disegnata era l’unico e finale
prodotto di un rigoroso processo costruttivo, ora, nell’epoca del digitale,
la carta «di carta» da vedere e toccare, è solo uno dei risultati possibili.
La carta oggi si presenta sotto forma di Geo-data-set, e anche il disegno
è diventato automatico. Forse ha perso un po’ della sua forza di rappre-
sentazione, ma senz’altro la cartografia ha guadagnato in superiore logica
di archiviazione dei dati unita ad una formidabile espansione delle poten-
zialità d’uso.

Donata Meneghello*

I NOMI DI LUOGO NELLA CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE.
PRESCRIZIONI TECNICHE, PROCEDURE DI COLLAUDO,

BANCHE DATI E ARCHIVI GEORIFERITI

* Regione Toscana - Servizio Geografico Regionale.



La nuova Carta Tecnica Regionale è una cartografia numerica di
seconda generazione che, oltre a garantire il consueto rigore geometrico,
si arricchisce con la complessità dei dati relazionali e qualitativi attribuiti
ai diversi oggetti topografici. La toponomastica è uno di questi.

A partire dal 1990 la cartografia tecnica prodotta dalla Regione
Toscana è allestita solo in forma numerica. Regole tecniche, direzione
dei lavori, collaudi in corso d’opera, prima elaborazione e diffusione dei
dati sono interamente curati dal personale tecnico della struttura dedi-
cata, il Servizio Geografico Regionale.

Nulla sfugge, per tutto c’è un codice

La cartografia allestita in forma numerica, oltre a consentire altis-
sime precisioni di impianto, è sinonimo di banca dati: tutti gli elementi
costitutivi sono organizzati secondo livelli differenziati (Layers, cioè strati)
e all’interno di ogni strato i diversi oggetti topografici sono classificati
per famiglie omogenee con codici univoci.

Facciamo un esempio. Nella cartografia della Regione Toscana
questi Layers o strati sono ben dieci:

Rete stradale codificata con 01, Edificato codice 02, Idrografia codice
03 … e ancora Vegetazione codice 07, Orografia 08 …, fino al numero
10 corrispondente allo strato della Toponomastica. All’interno di ogni
Layer sono poi codificati i diversi oggetti topografici affini. Ad esem-
pio nello strato 03 sono ordinati gli elementi della famiglia Idrografia:
0301 = fiume; 0304 = lago; 0305 = costa; 0312 = fonte; 0313 = pozzo…
Le prime due cifre indicano lo strato di appartenenza, le seconde due
identificano lo specifico elemento: ogni oggetto topografico è univoca-
mente classificato e identificabile come tale, il toponimo – come attri-
buto qualitativo dell’oggetto – gli conferisce unicità.

Layers e codici sono la chiave interpretativa fondamentale per ogni
carta numerica.

Carta Tecnica Regionale e toponimi

I nomi dei luoghi da sempre costituiscono una ricchezza che aggiunge
qualità alla cartografia, soprattutto oggi in tempi digitali che consentono
agli operatori un uso disinvolto e personalizzato dei dati di base.
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Infatti gli strati costitutivi della carta possono essere «accesi» o
«spenti», compreso quello della Toponomastica, che quindi si ripropone
con forza come layer autonomo e portante e rigetta l’accusa infamante,
mossa nel tempo da stuoli di topografi, di nascondere preziosa informa-
zione cartografica, sottratta al disegno dalle scritture dei nomi di luogo.
O anche di costituire una sorta di «rumore visivo» che altera la com-
prensione del territorio come unicum complesso.

Il Capitolo IV - Ricognizione (Prescrizioni Tecniche del Capitolato
speciale di appalto per la Cartografia Fotogrammetrica Numerica 1:10.000)
agli articoli 22 e 23 detta le norme per la raccolta e la trascrizione topo-
nomastica, integrate da un corpus puntiglioso e a volte pedante di note
aggiuntive impartite agli operatori durante il corso dei lavori (vedi Appen-
dice). Si tratta di istruzioni, raccomandazioni, chiarimenti operativi utili
per normalizzare procedimenti, codifiche, scritture, posizionamento in
carta, memorizzazione dei toponimi. Le note integrative sono scaturite
dal contraddittorio operoso e fattivo, ma non sempre ben tollerato, tra le
parti in causa: impresa esecutrice e staff regionale di collaudo.

La validazione dei dati

L’espressione «Cartografia ufficiale della Regione Toscana», che si
legge ai margini di ogni foglio di CTR ha un significato preciso, una sorta
di dichiarazione di origine controllata e garantita. È un’assunzione di
responsabilità circa la precisione metrica, il contenuto informativo, la cor-
retta trascrizione del dato territoriale; in sintesi, la fedeltà alle normative
di capitolato.

La cartografia di nuovo impianto è validata in ogni passaggio della
filiera produttiva durante l’articolato processo di produzione, dal progetto
all’elaborato finale che oggi si presenta come banca-dati territoriali
mentre ieri era un disegno su supporto cartaceo.

Quindi la dizione «cartografia ufficiale» pur nella sua laconica sin-
tesi concentra attualmente un lungo procedimento di validazione dei dati
altrimenti detto, in termini tradizionali, collaudo in corso d’opera e per
fasi sequenziali. Le operazioni di collaudo sono state dirette ed eseguite
all’interno della struttura regionale.

Questi i parametri principali che sono stati considerati per la valu-
tazione di corrispondenza alle regole costruttive:
– completezza dei dati (presenza/assenza di oggetti e attributi);



– precisione posizionale (scostamenti planoaltimetrici);
– corrispondenza alla struttura organizzativa dei dati (coerenza logica,

aderenza alle norme di congruenza interna);
– accuratezza tematica (nella classificazione di attributi);
– fedeltà dei testi (scritture e attribuzione della toponomastica agli oggetti

topografici).

Toponimi e controlli di qualità

Possiamo assicurare che mai come in questa produzione cartogra-
fica (la serie CTR 1:10.000 digitale) il Servizio Geografico Regionale
abbia profuso serrato impegno e ostinata applicazione nei confronti
delle imprese appaltatrici e dei tecnici esterni incaricati principalmente
del collaudo fotogrammetrico, topografico, di ricognizione, editing.

L’accuratezza di posizione (controllo dell’errore metrico entro le tol-
leranze di capitolato) è stata vagliata ragionevolmente per una percen-
tuale definita di punti e linee. La congruenza al modello organizzativo
dei dati (collaudo informatico, unità di progettazione) è stato condotto
sulla totalità delle sezioni CTR.

I controlli ai fini della qualità complessiva (accuratezza tematica,
espressività nella comunicazione, rigore formale delle scritture, corretta
memorizzazione della toponomastica) hanno investito una grande parte
delle tavole cartografiche.

La verifica, condotta d’ufficio e peraltro non prevista dal capitolato,
ha impegnato l’unità Archivio Cartografico nel laborioso, estenuante, pro-
duttivo confronto (spesso un vero duello!) con le molteplici imprese aggiu-
dicatarie dei diversi lotti in costruzione.

Non essendo materialmente possibile condurre la verifica totale sulla
intera produzione, è stato scelto il metodo del campionamento sull’uni-
verso dei fogli oggetto di verifica. L’affidabilità e la rappresentatività dei
risultati conseguiti sono principalmente determinati dal numero dei cam-
pioni (rilevante) e dal metodo del campionamento (tutte le grandi città;
gran parte delle sezioni già sottoposte al collaudo metrico; cernita casuale
con controllo ex post dopo le correzioni, eseguito anche su altre sezioni
non vagliate in precedenza).

Ogni sezione ha comunque passato l’esame complessivo a vista
con plottaggio e il vaglio puntiglioso relativamente al tema «limiti ammi-
nistrativi» tramite confronto e rilettura degli originali catastali.
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Grandissima attenzione ha comportato il controllo dell’attribuzione
toponomastica: 367 le tavole diligentemente chiosate in relazione al cor-
retto posizionamento dei toponimi, anche sotto l’aspetto grafico-carto-
grafico (allineamenti, interspazi, corpo, carattere, codifica); esatta lezione
dal confronto delle fonti scritte e raccolte in loco attraverso il controllo
dei repertori della toponomastica previsti dal capitolato.

Numerose le note scritte per l’osservanza delle norme tecniche
(art. 23 e integrazioni); importanti gli appelli diretti ai Comuni per il
sostegno alla fase di validazione toponomastica, durante la ricognizione
di campagna:

«Al di là del controllo finale che verrà comunque compiuto dagli
uffici regionali, siamo a richiedere la massima collaborazione nella veri-
fica della toponomastica così come riportata nella minuta di ricognizione,
con particolare riguardo ai nomi di centri e nuclei abitati anche di pic-
cole dimensioni, di case isolate, di acque d’irrigazione, di strade vici-
nali e comunali. Se ritenuto opportuno potranno essere inserite integra-
zioni. Il vostro apporto potrà costituire un fattivo contributo alla preci-
sione e ricchezza di dati che la nuova cartografia si propone di racco-
gliere, non solo in quanto a patrimonio geometrico-costruttivo ma anche
quale memoria dei luoghi, segno di storia e di costume […]»1.

Nomi di luogo, ben organizzati sul territorio

Il grande lavoro si è concluso nel febbraio 2003. È un puzzle che si
chiama Toscana, composto da settecentoquindici pezzi, come abbiamo
detto, di cartografia numerica, sinonimo di banca-dati.

Per quanto riguarda il Layer 10, la Toponomastica, questa serie car-
tografica 1:10.000 ha prodotto un felice universo di nomi di luogo che
aspettano d’essere studiati, vagliati, selezionati, classificati, accorpati e
ridivisi per etimi, relitti, occorrenze, specificità, permanenze e meta-
morfosi suggeriti dal mondo della ricerca pura e applicata, ma dotata
degli strumenti più adatti ed evoluti ad interpretare la pienezza e la com-
plessità del dato documentario e sorgente.

Non si tratta infatti solo di elenchi di nomi, opportunamente memo-
rizzati, codificati e marcati per famiglia di provenienza (centri e nuclei

1 Note di servizio, Lavori CTR, Comunicazione alle amministrazioni comunali.



abitati / case sparse / edifici di culto / regioni geografiche / viabilità /
idronimi / oronimi …).

La ricchezza del dato sta nel valore aggiunto della sua georeferen-
ziazione ovvero dell’ancoraggio al territorio reale. Ogni toponimo è inchio-
dato al territorio tramite la coordinata di riferimento in maniera leggera
(posizione della scrittura, primo punto a sinistra di ogni parziale di stringa
del testo) o pesante (nel caso diventi attributo specifico di quel determi-
nato oggetto topografico, quale una strada/un abitato/un fiume… che lo
identifica e lo rende interrogabile).

Dentro la carta, elaborazioni immediate e possibili

Attraverso la struttura dei dati è possibile, con l’opportuna stru-
mentazione della geografia evoluta, creare nuove elaborazioni tramite
operazioni di incrocio, isolamento, separazione dei livelli; mettere in rela-
zione toponimi ed elementi fisici del territorio, racchiuderli in perimetri;
e ancora fare operazioni nuove come quelle di calcolo della vicinanza,
di contiguità, di adiacenza.

Il grande archivio dei dati toponomastici può funzionare poi da con-
tenitore di altre banche-dati indipendenti ma progettate come compati-
bili. Mettere in relazione i dati geometrico-topografici con altri di natura
diversa (statistica, gestionale, documentaria), è iniziare la costruzione di
Sistemi Informativi mirati e funzionali.

Toponimi, ma quanti sono?

Il merge ovvero la sommatoria dei dati risultante dall’unione del
Layer 10 Toponomastica per le 715 tavole della Carta Tecnica Regionale
consegna un thesaurus complessivo di 116.111 toponimi georiferiti per
l’intera Toscana2.

La tabella illustra e conteggia in maniera più analitica l’organizza-
zione e le quantità dei toponimi classificati secondo i macro-codici interni,
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ulteriormente scindibili per corpo e carattere della scrittura, il che rimanda
ad altre gerarchie più profondamente articolate ed indicatori geografici
mirati. Una miniera di dati benissimo strutturati, una ricchissima e ine-
dita fonte di prima mano a qualità certificata.

Regione Toscana – Servizio Geografico Regionale
Banca dati toponomastica

Ordinamento e classificazione per codici

fonte: Cartografia Tecnica Regionale 1:10.000 (corpus di 715 sezioni cartografiche)

Codice Numero di
cartografico Tipologia di riferimento Toponimi

1001 centro abitato Istat 2.082
1002 nucleo abitato Istat 2.953
1003 case sparse Istat o assimilabili 53.695
1004 viabilità stradale/Linee ferroviarie 6.720
1005 chiesa / monumento / edificio importante / antichità 3.977
1006 località / bosco / parco / tenuta 12.982
1007 monte 1.872
1008 colle / cresta / gola / passo / valico 5.300
1009 valle / pianura / spiaggia / litorale 3.343
1010 corso d’acqua 19.635
1011 lago / laguna / foce / porto / palude 378
1012 fontana / pozzo / acquedotto / manufatti 3.16



Appendice

REGIONE TOSCANA
Servizio Geografico
Capitolato speciale di appalto per opere di
Cartografia fotogrammetrica numerica in scala 1:10.000

PRESCRIZIONI TECNICHE (estratto)
cap. IV - Toponomastica

CAPITOLO IV - RICOGNIZIONE

Art. 22 - Generalità

22.1. La ricognizione può essere eseguita sia prima della restituzione sia dopo
e comprende: l’integrazione metrica e qualitativa, il riporto e controllo dei limiti
amministrativi.

22.2. Le integrazioni metriche e qualitative devono essere riportate su una
copia dell’originale di restituzione, mentre su un’altra copia sono riportati la topo-
nomastica e i limiti amministrativi.

22.3. Le integrazioni metriche e qualitative devono essere riportate sui dati
memorizzati, in modo che le registrazioni siano la copia fedele della situazione dopo
la ricognizione.

Art. 23 - Toponomastica

23.1. I toponimi sono preliminarmente dedotti da documenti esistenti quali:
cartografia IGMI, mappe catastali, cartografie regionali, ultimo censimento ISTAT.
I nomi così raccolti sono verificati e confermati con ricognizione sul posto durante
la quale si provvede anche all’eventuale integrazione.

23.2. Tutta la toponomastica dev’essere trascritta nell’apposito stampato for-
nito dall’amministrazione, distinta per categorie geografiche (rete infrastrutturale,
centri e nuclei abitati, case isolate, località, e regioni geografiche, idronomi, topo-
nimi dell’orografia e morfologici). Inoltre la toponomastica dev’essere riportata sulla
copia eliografica della minuta di restituzione, nella posizione che il ricognitore ha
scelto per la scrittura dei vari toponimi. Il posizionamento di ogni toponimo deve
rispettare, per quanto possibile, la trama cartografica, evitando di coprire partico-
lari topografici importanti.
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23.3. Al termine delle operazioni il ricognitore deve far convalidare i docu-
menti concernenti la raccolta della toponomastica sottoponendoli all’esame degli
uffici Statistica e Anagrafe delle amministrazioni comunali interessate per territo-
rio. A tali uffici è demandato il controllo di tutta la toponomastica territoriale (qua-
lità, presenza in carta, forme di scrittura) con particolare cura rivolta ai nomi di
centri e nuclei abitati nonché‚ manufatti isolati.

23.4. La toponomastica deve essere memorizzata con le caratteristiche geo-
metriche dei toponimi e della loro suddivisione riportate a pag. 20 nella Tavola dei
contenuti, segni grafici e codici.

[…]
REGIONE TOSCANA
Servizio Geografico
Capitolato speciale di appalto per opere di
CARTOGRAFIA FOTOGRAMMETRICA NUMERICA IN SCALA 1:10.000

PRESCRIZIONI TECNICHE (estratto)
cap. IV - Toponomastica
art. 23 - Note di integrazione

La trascrizione della toponomastica in carta, tramite operazioni di editing
videografico, dovrà osservare alcuni accorgimenti che, pur non specificati nelle
prescrizioni di capitolato, rimandano alla buona norma dell’esecuzione a regola
d’arte propria del disegno cartografico.

Fermo restando che “il posizionamento di ogni toponimo deve rispettare, per
quanto possibile, la trama cartografica evitando di coprire particolari topografici
importanti”, sarà posta la massima cura affinché:
– il toponimo sia collocato in assoluta prossimità dell’oggetto topografico cui si

riferisce, per una sua inequivoca identificazione, specie nei casi di alta o discreta
densità di attribuzioni toponomastiche, di cui comunque si sottolinea l’impor-
tanza della presenza in carta;

– il toponimo sia posto di norma alla destra dell’entità areale di riferimento;
– il toponimo composto da più di due parole di una certa lunghezza (C. Poggio al

Vento, Scopeto di Sopra) sia trasposto su due righe;
– nel caso di cui sopra il testo dovrà essere:
– quando trattasi di ‘case sparse’, allineato rispetto alla posizione dell’oggetto che

identifica (bandiera a sinistra quando il toponimo è alla destra, bandiera a destra
quando il toponimo rimane alla sinistra dell’oggetto)

– quando trattasi di centri/nuclei abitati e toponimi dell’orografia, lo stesso andrà
posizionato centrato rispetto all’oggetto di riferimento

– nel caso di toponimi composti sia ridotta all’indispensabile l’interspazio tra una
parola e la successiva;

– evitare di spezzare su due righe toponimi del tipo Le Capriglie, C. Arrighi,
P San Guido;



– l’abbreviazione della categoria di case sparse del tipo ‘podere’ sia sempre: ‘P.’
(P maiuscolo puntato);

– venga attribuito il relativo toponimo, o per lo meno l’indicazione, di alcuni par-
ticolari topografici (cimitero, campeggio, discarica, pieve, serbatoio, fonte, sor-
gente, presidio ospedaliero, stazione autostradale) con corpo e carattere codice
1005;

– i toponimi con denominazione di santi non vengano abbreviati;
– la denominazione delle strade statali e provinciali sia preceduta dall’indicazione

della gerarchia con l’abbreviazione: s.s. e s.p. (codice 1004, altezza 15, carattere
M);

– il testo corrispondente alla pietra miliare (es. k 13) sia orientato lungo l’asse
strada e posto in linea di massima sul bordo esterno alla destra del simbolo;

– il corpo dei toponimi orografici cod. 1007 (Monti) venga attribuito in dipendenza
della quota (25 da 0 a 1000m; 30 da 1000 a 1500m; 35 oltre 1500m), fermo
restando i modi di scrittura degli oronimi cod. 1008 (20 Mm per colle, poggio
etc) salvo diversa e mirata indicazione per lo specifico caso in esame, impartita
in fase di collaudo;

– il corpo degli idronimi cod. 1010 (Corsi d’acqua) venga attribuito in ordine alla
tipologia (15 per fosso, borro, rio; 20 per torrente; 25 per fiume) salvo diversa
e mirata indicazione per lo specifico caso in esame, impartita in fase di collaudo;

– i toponimi di microregioni geografiche (aree di territorio circoscritte ma non defi-
nite da limiti fisici o topografici) siano ricondotte al codice 1006 di località (20
M inclinaz.15) piuttosto che cod. 1009, riservato quest’ultimo a più vaste esten-
sioni territoriali.

Si raccomanda attenzione nel posizionare i simboli delle essenze ad evitare la
sovrapposizione con particolari topografici e di testo. Relativamente ai codici 901
902 903 (confini amministrativi), oltre al consueto, scrupoloso rispetto della fonte
catastale, dovrà essere curato che:
– la linea speciale sia discontinua nel caso di tracciato riconducibile a particolari

topografici di tipo lineare, con andamento ben leggibile. La linea, disegnata per
tratti separati, sarà nella mezzeria quando consentito dalla dimensione del parti-
colare (strada, fiume rappresentabile) o attestata ai bordi di corso d’acqua o via-
bilità a filo unico o minuta;

– la continuità della linea sia invece garantita quando il tracciato cambia direzione
e non segue particolari topografici definiti;

– nel caso di limite amministrativo con riferimento inequivoco a corso d’acqua o
elemento lineare ben riconoscibile, quando si rilevano lievi discordanze dalla
fonte catastale, la linea dovrà attestarsi sul particolare topografico così come resti-
tuito.

Si suggerisce inoltre l’editing della toponomastica in presenza di tutti i layers
‘accesi’ e ad una scala di lavoro prossima a quella reale ad evitare gli inconvenienti
più comuni. Si caldeggia inoltre il controllo autonomo complessivo di ogni tavola,
possibilmente su plottaggi in scala, una volta terminato il lavoro.
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Fig. 1 - Dal 1975 la Regione Toscana produce cartografia tecnica di grande dettaglio.
Ecco un esemplare della nuova serie digitale 1:10.000, edizione a stampa tipografica.

Fig. 2 - Ogni tesserina è un foglio di cartografia in scala 1:10.000. Settecentoquin-
dici tavole per descrivere con precisione e ricchezza l’intero territorio regionale:
22.990 chilometriquadrati.
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Fig. 3 - La nuova cartografia è detta “numerica” perché tutti i particolari topografici
sono descritti non come segni grafici, ma registrati come sequenze di numeri:
i valori delle coordinate nello spazio reale. Nell’esempio la successione di numeri
in coppie ordinate definisce gli spigoli di un edificio. Si noti che i primi numeri
coincidono con gli ultimi: il poligono “edificio” è correttamente chiuso.
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Figg. 4-5 - Nella cartografia numerica c’è un Codice per ogni singolo oggetto
topografico, un Layer per ogni famiglia di oggetti. Layer 3, IDROGRAFIA (fig. 4).

Anche la TOPONOMASTICA è un layer (o strato tematico) della cartografia (fig. 5).
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Fig. 6 - Libretto della Toponomastica (copertina). Gli elenchi dei toponimi,
ordinati per tavola cartografica, sono sottoposti alla validazione degli uffici tecnici
dei Comuni dopo essere stati classificati e vagliati con le diverse fonti: carte IGM,
catastali, testimonianze raccolte sul posto. Segue la fase di controllo di qualità. Sul
primo editing cartografico si verifica la corretta trasposizione in carta della raccolta
toponomastica. I nomi di luogo sono vagliati in relazione al posizionamento del
testo, attribuzione all’oggetto, corpo e carattere delle scritture, eventuali conflitti con
il complesso dei segni grafici.
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Fig. 7 - Report di collaudo informatico, congruenza logica e topologica delle
sequenze numeriche. Anche la toponomastica viene vagliata a tappeto.

Fig. 8 - Ogni nome di luogo costituisce un record dalla complessa struttura. Oltre al
testo effettivo sono codificati ad esempio l’inclinazione del carattere, le coordinate
di inserimento del toponimo…
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Figg. 9-10 - Estratto dal Capitolato per Cartografia Regionale Numerica, Tavola dei
contenuti, segni grafici e codici. Norme per editing e codifica entità 1001-1006;
1007-1012.
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Fig. 11 - Estratto dalla Sezione 286120, allestimento cartografico concluso.
I toponimi, numerosi e ben posizionati, fissano sulla carta la memoria collettiva dei
luoghi.
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Fig. 12 - Estrazione dalla banca dati toponomastica. Localizzazione puntuale,
distribuzione territoriale del toponimo “Casa Nuova”. Oltre 600 le occorrenze
selezionate ex codice 1003 Layer 10 nelle diverse accezioni (C. Nuova / Casa
Nuova / Casanuova / Casanova / La Casa Nuova).
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Figg. 13-14 - I “Santi” in Toscana. Estrazione dalla banca dati toponomastica. Dal
totale dei toponimi presenti per provincia (2a colonna), sono state selezionate le
occorrenze che iniziano per “San…” In ultima colonna le percentuali. A Siena e
Pisa i più “devoti”, come rappresentato nel cartogramma.
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Fig. 15 - Fra i Santi di Toscana, Maria primeggia su Antonio e Lucia.



Nell’introduzione ad un volume sui toponimi della provincia di
Firenze, edito alla metà degli anni Ottanta1, dopo aver ricordato che la
toponomastica rientra a pieno diritto tra le ‘discipline ausiliarie’ della sto-
ria, si faceva giustamente notare come il suo studio non debba avere un
taglio esclusivamente glottologico, ma basarsi anche sulla conoscenza
dei luoghi e delle fonti storiche, chiamando così in causa l’apporto del
geografo e dello storico. Un’operazione condotta in quest’ottica finisce
per assumere un carattere interdisciplinare e il prodotto che ne deriva, spe-
cialmente se rivolto alla stesura di repertori di nomi di luogo, fa sì che la
toponomastica riesca a destare interesse anche in un pubblico più vasto
di quello degli addetti ai lavori e a fornire preziose indicazioni per la cono-
scenza e la gestione del territorio. È pienamente condivisibile l’afferma-
zione che «la ricerca toponomastica […] non appartiene esclusivamente
agli studiosi e in particolare ai linguisti, ha una forte valenza sociale»2.

Italo Moretti

LA TOPONOMASTICA
COME STRUMENTO DI LETTURA DEL TERRITORIO*

* Un mio testo, con lo stesso titolo, comparve nel volume Stemmi e toponimi dei
comuni della Provincia di Firenze, a cura di F. Rossi, Firenze, All’Insegna del Giglio,
1985, pp. 30-44, con l’intento di svolgere qualche riflessione sulle possibilità offerte dalla
toponomastica nel campo delle ricerche storico-territoriali. Mi è capitato in seguito di tor-
nare, in varie occasioni e in contesti diversi, sul tema della toponomastica, constatando
sempre come questa fosse in grado di suscitare un certo interesse, tanto da suggerire la
giornata di studio che vuole proporre la toponomastica nel più vasto dibattito sui beni cul-
turali. Proprio nel lasso di tempo intercorso tra la giornata di studio di San Giamignano e
la stampa degli atti, in altra sede è stato evidenziato il contributo della toponomastica come
strumento per la lettura del territorio: R. Stopani, La storia che ‘vive’nel territorio, Firenze,
Le Lettere, 2004, pp. 43-52. Per semplicità di esposizione, data anche la finalità del testo,
i toponimi citati come esempio verranno riportati in corsivo, mentre il tema etimologico
da cui derivano (sia in forma latina, sia in forma italiana) verrà indicato in maiuscoletto;
per lo stesso motivo non saranno riportate le indicazioni fonetiche.

1 Il riferimento è all’introduzione di L. Rombai, Ricerca toponomastica, cartogra-
fia e geostoria: un’esigenza di chiarezza, in Stemmi e toponimi cit., pp. 15-29.

2 A. Batinti, L. Serafini, Per lo studio della toponomastica di Arezzo, «Annali
aretini», II (1994), p. 244; cfr. anche C.A. Mastrelli, Nota sulla toponomastica di
Sambuca Pistoiese, in Dizionario toponomastico del comune di Sambuca Pistoiese, a cura
di N. Rauty, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1993, p. 5.



La toponomastica, infatti, per la sua capacità di testimoniare la pre-
senza umana sul territorio e le conseguenti trasformazioni, è da collo-
care tra i beni culturali, come intende sottolineare questa giornata di stu-
dio e come già avevano indicato Laura Cassi e Paolo Marcaccini3.

Per la Toscana, com’è noto, esistono da tempo i repertori di Silvio
Pieri che, lungi dall’offrire un quadro completo dei nomi – limitato alla
cartografia di base ma esteso però a quasi tutto il territorio regionale4 –
e pur denunciando in certe parti il peso degli anni5, costituiscono ancor
oggi una base preziosa e insostituibile per chi voglia utilizzare la topo-
nomastica come strumento di lettura del territorio. Ma il riferimento ad
una base cartografica, sia pure ufficiale, «implica anche la selezione arbi-
traria dei toponimi secondo la grandezza della scala»6. I nomi che ne
restano esclusi vengono considerati come ‘microtoponimi’, il che non
significa un interesse etimologico inferiore rispetto ai ‘macrotoponimi’7.
L’importanza dei nomi ignorati dalla cartografia ufficiale, ma che di solito
sono tramandati dalla tradizione orale, emerge pienamente dalle ricerche
finalizzate alla redazione di dizionari toponomastici, che, in Toscana, con
una corretta e scientifica metodologia di ricerca, si è cominciato a pro-
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3 L. Cassi, P. Marcaccini, Toponomastica, beni culturali e ambientali. Gli ‘indi-
catori geografici’ per un loro censimento, Roma, Società geografica italiana, 1998
(Memorie della Società geografica italiana, LVI), p. 7 sgg.

4 S. Pieri,Toponomastica delle valli del Serchio e della Lima, «Atti della Reale
Accademia lucchese di Scienze, Lettere ed Arti», n. s., IV (1937), rist. dell’ed. del 1898,
nell’«Archivio glottologico italiano», disp. IV dei supplem.; Id., Toponomastica della
valle dell’Arno, Roma, Accademia dei Lincei, 1919; Id., Toponomastica della Toscana
meridionale (valli della Fiora, dell’Ombrone, della Cècina e fiumi minori) e dell’Ar-
cipelago toscano, a cura di G. Garosi e revisione di G. Bonfante, Siena, Accademia
senese degli Intronati, 1969. A carattere più marcatamente linguistico segnaliamo anche
il lavoro di B. Bianchi, La declinazione dei nomi di luogo della Toscana, «Archivio
glottologico italiano», IX (1886), pp. 365-436 e X (1888), pp. 305-412.

5 Alcuni limiti dell’opera del Pieri sembrano avvertibili soprattutto nella indivi-
duazione dei toponimi di origine etrusca – se non altro per i progressi compiuti nel
frattempo nella conoscenza di questo popolo e della sua lingua –, mentre in quelli di
origine germanica sarebbe stato opportuno evidenziare l’apporto dei vari gruppi etnici
(goti, longobardi, franchi, etc.). Comunque, per un bilancio dell’opera del Pieri si veda
il saggio di A. Nocentini, Attualità dell’opera di Silvio Pieri, nel presente volume,
dove indica, proprio nei toponimi di presunta origine etrusca, «il punto debole» della
sua raccolta.

6 A. Nocentini, La stratificazione toponomastica dei comuni di Arezzo, Civi-
tella della Chiana e Castiglion Fibocchi, «Annali aretini», IV (1996), p. 33.

7 Cfr. ibidem.
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durre nel Pistoiese8. Ad esempio, nel caso del territorio comunale di Sam-
buca Pistoiese il 60% degli oltre duemila toponimi raccolti non sono indi-
cati in nessuna cartografia9; si conferma così che la raccolta della topo-
nomastica orale costituisce anche un prezioso salvataggio di testimo-
nianze destinate rapidamente a scomparire, sia per il diffuso spopola-
mento delle campagne, sia per il variato rapporto con l’ambiente, segnato
spesso da «indifferenza territoriale»10.

Si è fatto notare che «la toponomastica […] non è solo disciplina
storico-filologica, ma soprattutto sintesi e compendio di diverse branche
del sapere; permette una lettura critica dell’ambiente in senso geografico,
storico, storico-geografico e linguistico»11. Una lunga attività di ricerca
sul territorio, seppure rivolta allo studio dell’architettura e, in senso lato,
degli insediamenti, ha dimostrato pienamente l’utilità del supporto offerto
dalla toponomastica. Proprio nell’ottica di un’utenza di questo stru-
mento nell’indagine territoriale vengono svolte le considerazioni che
seguono sul contributo che esso può dare, pur nella consapevolezza di
correre il rischio dell’ovvietà per gli specialisti della materia o per chi
abbia già una certa dimestichezza con l’indagine storica, ma anche con
la speranza di suscitare nuovi interessi. Del resto la curiosità che la

8 Su questa operazione, ispirata a quanto messo in atto per il Dizionario topono-
mastico trentino, si veda il saggio di N. Rauty, Toponomastica scritta e toponomastica
orale: esperienze del Dizionario toponomastico pistoiese, nel presente volume.
I volumi pistoiesi finora pubblicati sono: il Dizionario toponomastico del Comune di
Sambuca Pistoiese cit., e il Dizionario toponomastico delle valli della Bure, a cura di
G. Millemaci, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1999. A questi due volumi ha
fatto seguito quello di A. Cecchi, M. Innocenti, Vie e piazze di Pistoia. Schede di
toponomastica urbana, a cura di A. Cecchi e V. Torelli Vignali, Pistoia, Società
pistoiese di storia patria, 2001. Stupisce che, in un recentissimo lavoro sulla topono-
mastica (cfr. Stopani, La storia che “vive” cit., p. 52, nota 16) queste ricerche vengano
del tutto ignorate e si segnali come «unico tentativo, almeno in Toscana, di inventaria-
zione dei toponimi non registrati» la serie prodotta, senza precise garanzie di metodo,
dal Centro di Studi Chiantigiani “Clante”: A. Stopani, La toponomastica del Comune
di Radda in Chianti (1994); Id., La toponomastica del Comune di San Casciano Val di
Pesa (1996); Id., La toponomastica del Comune di Castellina in Chianti (1999);
A. Sderci, La toponomastica del Comune di Gaiole in Chianti (2001). Sempre per il
Chianti, si segnala anche il lavoro di A. Bencistà, Toponimi del Comune di Greve in
Chianti dalle origini all’epoca contemporanea, Firenze, Polistampa, 1992.

9 Rauty, Toponomastica scritta e toponomastica orale cit., p. 116.
10 Certi concetti vengono sviluppati in Batinti, Serafini, Per lo studio della topo-

nomastica di Arezzo cit., p. 245.
11 Ibidem.



toponomastica può suscitare nei giovani è dimostrata da iniziative come
quella condotta da un gruppo di studenti pratesi negli anni Ottanta12, e
viene confermato da Chiara Baldasseroni nella presente occasione,
allorché propone la toponomastica come modello didattico per i giova-
nissimi alunni delle scuole medie inferiori13.

La toponomastica, se in genere può essere considerata come ele-
mento di supporto di dati storici emersi da altre fonti, talvolta può arri-
vare ad offrire uno spunto determinante, ove si consideri che la deriva-
zione etimologica di un nome locale può essere, in certi casi, l’unico indi-
zio storico a disposizione del ricercatore, specialmente quando l’inda-
gine sul territorio scende a livello della singola realtà insediativa. Del
resto, a titolo d’esempio, basta osservare come, nel ricco Repertorio
– posto in appendice al volume su I castelli del Senese –, per numerosi
insediamenti non si disponga di nessun’altra traccia storica all’infuori del
toponimo e dei resti architettonici14.

Silvio Pieri, nelle sue raccolte toponomastiche (cfr. supra nota 3),
suddivise i toponimi in varie classi15, secondo un modello che è stato
largamente ripreso in seguito, magari in forma più dettagliata16 ed anche
in esperienze assai recenti17. Si tratta, tuttavia, di scelte che finiscono
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12 Si veda l’iniziativa che sta alla base del volune Stemmi e toponimi cit.
13 C. Baldasseroni, Toponomastica e didattica. Un modello educativo, nel pre-

sente volume.
14 P. Cammarosano, V. Passeri, Repertorio, in I castelli del Senese. Strutture forti-

ficate dell’area senese-grossetana, Siena, Monte dei Paschi di Siena, 19852, pp. 271-423.
15 Si tratta per l’esattezza di nove classi: nomi locali derivati da nomi personali

etruschi, da nomi person ali latini, da nomi germanici di persona, da nomi di piante, da
nomi di animali, da o formati con appellativi, attinenti alle condizioni del suolo, di varia
origine, di origine incerta. Tra queste classi manca quella relativa agli agiotoponimi,
forse perché di solito questi nomi di luogo hanno un carattere trasparente, come ha fatto
notare Nocentini, Attualità cit., p. 40.

16 Si veda Stemmi e toponimi cit., dove, per ogni comune, sono stati ripartiti i nomi
in base a dodici classi: nomi derivati da santi, da sedi umane, da nomi etruschi, di origine
prediale, latini in forma primitiva, da nomi germanici, da nomi di piante, da nomi di ani-
mali, da condizioni del suolo, da aggettivi, di origine varia, di origine incerta o sconosciuta.

17 Si veda in proposito l’ottimo lavoro di C.A. Del Giudice, Toponomastica sto-
rica della valle del Frigido (Massa di Lunigiana), Modena-Massa, Aedes Muratoriana-
Palazzo S. Elisabetta, 1992. Batinti, Serafini, Per lo studio della toponomastica cit.,
p. 249 sgg., propongono la suddivisione in: termini relativi alle condizioni del suolo,
alle acque, alla vegetazione, agli animali e all’attività venatoria, alla proprietà fondia-
ria, all’insediamento, all’agricoltura, alla viabilità, ai luoghi sacri, di assegnazione incerta.
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sempre per presentare dei limiti, se non altro nel caso di toponimi com-
posti, a meno di non ricorrere ad un sistema di rimandi18. Più sicura
appare la suddivisione dei nomi di luogo in due grandi gruppi, in base
al loro significato: quelli che designano realtà naturali (monti, colline,
fiumi, laghi, etc.) e quelli che designano i prodotti dell’attività umana
(insediamenti, strade, coltivazioni, etc.)19. Le considerazioni che seguono,
basandosi sui repertori disponibili e pur con inevitabili riferimenti alle
classificazioni che sono state proposte in varie occasioni, intendono seguire
la stratificazione dei nomi di luogo20 al fine di evidenziare il contributo
della toponomastica per l’indagine storico-territoriale.

Sembra essere una convinzione ricorrente che il più antico strato di
toponimi, in Toscana come altrove, sia da ricercare più nell’ambiente
fisico (idronimi e oronimi) che non nei prodotti dell’insediamento umano,
dei quali è più facile perdere ogni traccia a così gran distanza di tempo.
Pelio Fronzaroli, nel suo intervento sulla stratigrafia toponomastica pre-
sente nel Foglio 106 della Carta d’Italia (Firenze)21, ha fatto notare come
non siano da trascurare le testimonianze del sostrato linguistico medi-
terraneo. Tra queste, infatti, si collocano idronimi quali Arno, Greve o

Nocentini, La stratificazione toponomastica cit., evidenzia: l’idronimia come strato più
antico, i prediali e la centuriazione romana, i toponimi relativi alla colonizzazione recente,
i toponimi derivati dalle specie vegetali, l’età di mezzo: cristianizzazione e invasioni
barbariche, i toponimi relativi alle attività economiche.

18 Certi limiti si avvertono nelle classificazioni del volume Stemmi e toponimi cit.,
non dotate di rimandi. Basti fare un esempio: il toponimo San Cristoforo a Perticaia
(Rignano sull’Arno) viene classificato tra i nomi di luoghi che derivano da nomi di santi,
perdendo ogni riferimento all’interessante appellativo a Perticaia.

19 Cfr. M.G. Arcamone, La toponomastica e problemi storici, lezione tenuta presso
la Scuola media di Abbadia San Salvatore, nella primavera del 1986.

20 M.G. Arcamone, La toponomastica del Monte Amiata: la componente lon-
gobarda e l’etimo di Amiata (e del lucchese Meati), in L’Amiata nel Medioevo, a cura
di M. Ascheri e W. Kurze, Roma, Viella, 1989, p. 263, evidenzia almeno quattro
strati: lo strato latino, lo strato romanzo-italiano, lo strato germanico-longobardo, lo
strato, assai numeroso dei «toponimi di origine oscura e di difficile interpretazione».
Ma il Pieri, nelle sue opere (cfr. supra nota 3), prende avvio dallo strato etrusco, men-
tre P. Fronzaroli, Note di stratigrafia toponomastica toscana (foglio 106 della Carta
d’Italia), estratto da «L’Universo», XLI (1961), 2, p. 1 sgg., fa partire la sua rassegna
da un più generale strato prelatino, nel quale colloca le derivazioni da antichissime
basi mediterranee.

21 Cfr. la nota precedente.



Sieve22, oppure oronimi come quelli derivati dalla base alba (pietra,
altura), come Alpe, Albano (Monte); o dalla base pala (rotondità, dorso),
da cui Falterona, o, infine, da lama, donde Lamole23. Ad una sfera cul-
turale più spiccatamente ligure, o comunque paleoeuropea, sembrereb-
bero avere riferimento alcuni idronimi quali Stura, Bisenzio, Vingone,
Zambra, Ombrone24.

Silvio Pieri, invece, ha sempre fatto iniziare le sue rassegne sui nomi
di luogo toscani da quelli d’origine etrusca e poiché il metro di confronto
per la cernita di questi è costituito essenzialmente dal corpus delle iscri-
zioni etrusche, prevalentemente formato da epigrafi sepolcrali, i nomi di
luogo individuati come tali dal Pieri risultano derivati da nomi di per-
sona. Per essi vengono indicate, come largamente preminenti, due tipi-
che terminazioni: più spesso in -na, ma non di rado in -no e talora in
-nano25. Tanto per fare qualche esempio, tra i primi possiamo ricordare
Argomenna, Olena, Marina, Rufina, Agliena, Lucolena, Nusenna, Bien-
tina, Cecina, Camprenna, ma anche Avane, Crespine, Chianni; tra i
secondi Artimino, Cacinano, Caternano, Rosennano, Verrano26.

A proposito della toponomastica di origine etrusca si potrebbe osser-
vare che, essendo in misura non trascurabile legata a idronimi, essa ver-
rebbe a confermare non solo la sua collocazione tra le più antiche stra-
tificazioni della regione, ma anche l’attenzione degli Etruschi verso i pro-
blemi idraulici27. Tuttavia, colpisce la relativa esiguità dei toponimi legati
alla loro lingua: solo 167 nomi di luogo su un totale di oltre dodicimila
censiti nella provincia di Firenze28, pochi, ci sembra, anche volendo giu-
stificare il fenomeno con un ipotizzabile sinecismo nella distribuzione
della popolazione etrusca. Viene pertanto spontaneo domandarsi quanto
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22 Ivi, pp. 2-3 da arna (letto incavato di fiume), da grava (ghiaieto) e da saba
(di origine incerta).

23 Ivi, p. 3 e nota 14, sul significato della base lama (piano acquitrinoso, ma anche
fianco scosceso di un poggio).

24 Ivi, pp. 3-4.
25 Così Pieri, Toponomastica della valle dell’Arno cit., p. 17 sgg. e p. 57 sgg., e

Id., Toponomastica della Toscana meridionale cit., p. 3 sgg. e p. 18 sgg.
26 Come nella nota precedente, ad vocem.
27 L’osservazione è di F. Rossi, Introduzione, in Stemmi e toponimi cit., p. 10.
28 Cfr. Stemmi e toponimi cit., dove i dati sono tratti dallo specchio riassuntivo

Toponimi della Provincia di Firenze divisi per classi di origine e per numero, e rias-
sunti a p. 476, dove la percentuale dei toponimi da nomi etruschi è soltanto dell’1,4%.
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l’imperfetta conoscenza della lingua etrusca, la latinizzazione dei nomi,
l’effetto delle stratificazioni successive, oltre alla nostra parziale cono-
scenza del repertorio toponomastico, possano influire su un fenomeno
che, stando l’egemonia degli Etruschi nel nostro territorio per vari secoli
e nonostante il tempo intercorso, sarebbe stato logico dovesse presentarsi
assai più ricco.

Di ben altra consistenza si presenta invece lo strato toponomastico
di origine latina29. Accanto ad un più ridotto numero di toponimi diret-
tamente derivati da personali latini – quali, ad esempio, Acone (da Aco-
nius), Candeli (da Candilius), Cassi (da Cassius), Fabio o Fabbio (da
Flavius), Parmigno (da Parminius), Sillano (da Syllanus), etc. –, se
ne possono indicare moltissimi30 che denunciano più o meno chiaramente
la matrice prediale. Si tratta, in primo luogo, dei toponimi dalla tipica
terminazione in -ano e -ana, derivante dalla aggettivazione del fundus o
dei praedia con il nome del proprietario, secondo una consuetudine dif-
fusa nel mondo romano31. Ne fanno fede toponimi quali Lucignano, Cava-
gliano, Panzano, Tignano, Barbiano, ma anche Barbiana, Condigliana,
Casciana, Capezzana e così via. La forma prediale si presenta talora con
altri suffissi, sebbene meno diffusi dei precedenti, dei quali dà ampia
rassegna Maria Grazia Valogiorgi nel suo studio sui toponimi di origine
prediale in Toscana32, per cui ci limiteremo qui a citare soltanto quel-
l’onomastico latino Marcius che dà origine, nella nostra zona, oltre ai
classici Marciano e Marciana, anche a Marcialla, Marciola, Marcia-
nella33. Ma, a proposito di diminutivi, già il Fronzaroli aveva eviden-

29 Cfr. ibidem, dove si evidenziano 176 toponimi di derivazione da nomi latini in
forma primitiva e 482 di derivazione prediale per un totale del 5,3% del rilevamento
complessivo. Tuttavia, ci sembra che, nell’occasione, si sia verificata una certa disper-
sione di toponimi di origine prediale, dal momento che talora compaiono in altre classi
quando fungono da appellativi (ad es. dei nomi derivati da santi).

30 Per la provincia di Firenze cfr. i numeri in ibidem. Per l’area toscana cfr.
M.G. Valogiorgi, I toponimi di origine prediale nella geografa della Toscana, estratto
dalla «Rivista di storia dell’agricoltura», I (1982), cui rimandiamo anche per il ricco
apparato bibliografico sull’argomento.

31 Ricordiamo, anche se ovvio, che, ad esempio, il fundus appartenente a tale Fabius
veniva definito fundus Fabianus, donde l’attuale Fabiano. Nel caso di praedia, invece,
avremmo avuto i praedia Fabiana, da cui l’odierna Fabiana.

32 Valogiorgi, I toponimi di origine prediale cit., p. 4, che evidenzia le termina-
zioni: -anico, -anica, -atito, -atica, -anese, -anesi, -alla, -alle, -alli, -allina, -ola, -ole,
-olo, -olla, -ollina, -ollo, -ollino, -andora, -andola, -aula, -avola, -avoli, -ilia.

33 Cfr. Pieri, Toponomastica della valle dell’Arno cit., p. 160.



ziato nei dintorni di Firenze un gruppo di prediali con la terminazione
in -olle: Terzolle, Serpiolle, Marignolle, Pagnolle, etc.34.

Se la toponomastica di origine latina, come, d’altronde, qualsiasi
altra derivazione etimologica di nome di luogo di cui sia possibile fis-
sarne l’origine storica, può offrire indicazioni sull’antichità del singolo
insediamento, altri contributi essa può fornire per l’analisi del territorio.
Anche considerando le inevitabili perdite nel patrimonio toponomastico
latino a partire dal difficile periodo altomedievale, in conseguenza delle
invasioni barbariche, per la misura della sopravvivenza e per la partico-
lare concentrazione in determinate aree (di solito nella media collina),
possiamo ricavarne preziose indicazioni sulla distribuzione del popola-
mento nelle campagne, almeno per l’età imperiale35. E se poi teniamo
presenti certi punti di contatto, che talora emergono tra la circoscrizione
territoriale romana di base – il pagus – e il ‘plebato’ medievale, è inte-
ressante constatare che nel contado fiorentino – qui considerato come
l’area corrispondente alle antiche diocesi di Firenze e di Fiesole – delle
oltre 90 pievi che vi sono attestate alla fine del XIII secolo, contro una
decina che si collegano ad un toponimo di possibile origine etrusca, una
trentina almeno hanno un appellativo di derivazione romana36.

Può sembrare strano a prima vista che la maglia toponomastica di
origine latina si diradi, tanto per rimanere nel territorio fiorentino – ma
il fenomeno è avvertibile anche altrove –, proprio là dove sappiamo essere
stata la centuriazione della colonia romana di Florentia, cioè nella pia-
nura tra Firenze e Prato, dove essa è ancora testimoniata da residui di
organizzazione viaria e di regimentazione delle acque37. Ciò dovrebbe
essere da imputare all’abbandono dell’alto Medioevo, che probabil-
mente cancellò più gli insediamenti che l’organizzazione dello spazio,
ma, tuttavia, come indicava il Fronzaroli, alcuni toponimi sono rimasti a
ricordare l’antica centuriatio: Quarrata (da quadrata), Limite, Mezzana,
Termine, Colonna, Colonnata e qualche altro38.
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34 Fronzaroli, Note di stratigrafa cit., p. 5.
35 Per certe conclusioni sull’argomento rimandiamo alla Valogiorgi, I toponimi

di origine prediale cit.
36 Cfr. I. Moretti, Espansione demografica, sviluppo economico e pievi romani-

che: il caso del contado fiorentino, «Ricerche storiche», XIII (1983), pp. 50-5I.
37 Per gli aspetti della centuriazione cfr. O. Marinelli, La carta topografica e lo

sviluppo di Firenze, «Rivista geografica italiana», XXVIII (1921), p. 18 sgg. e F. Casta-
gnoli, La centuriazione di Florentia, «L’Universo», XXVIII (1948), p. 361 sgg.

38 Fronzaroli, Note di stratigrafia cit., p. 6.
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Ancora in merito al contributo della toponomastica per la ricostru-
zione dell’organizzazione spaziale nell’antichità, occorre ricordare quei
nomi di luogo, derivati da numerali, che ci riportano al computo miliare
delle strade romane e che, pertanto, costituiscono importanti punti di rife-
rimento della viabilità romana principale. Il percorso della via Cassia
oltre Firenze, verso Lucca, è attestato dai toponimi Quarto, Quinto, Sesto,
Settimello che ne sottolineano lo svolgimento pedemontano39. Un Vige-
simo si trova presso Barberino di Mugello, su un diverticolo transap-
penninico della via consolare, mentre Settimo (Badia a) ricorda la cor-
rispondente pietra miliare lungo la strada romana da Firenze a Pisa, così
come ad altre strade antiche afferenti alla città si riferiscono la pieve di
Decimo, presso San Casciano Val di Pesa, Quintole, che compare sia
presso Impruneta, sia poco a valle di Compiobbi, ed infine Quarto, nei
dintorni di Bagno a Ripoli40. Ancora in tema di strade, toponimi che con
queste hanno relazione ne esistono anche di diversa origine, come Strada
(da strata, via massicciata) e, con significato simile nella struttura mate-
riale del manufatto, Selice, Senice (da silex, pietra dura) mentre Treb-
bio ricorda un trivio (da trivium) e Pulica, forse, un’antica via Publica41.

Infine, ulteriori testimonianze sulla topografia storica del mondo
antico ci vengono fornite da quei toponimi che si riferiscono a luoghi di
culto precristiani quali, ad esempio, Ancaiano, dal riferimento alla dea
Ancharia42; Agna, Agnano, ricordo di Janus43; oppure Marciano, dalla
divinità etrusca Marce; Giovi o Montegiovi, palesi derivazioni dalla omo-
nima divinità romana; Baccano e simili (da Baccus), Ercole ed Erchi

39 Un quadro della viabilità romana a largo raggio, facente capo a Firenze, appare
in G. Maetzke, Florentia (Firenze), Regio VII-Etruria, Roma, 1941 («Italia romana:
municipi e colonie», serie I, vol. V), p. 85 sgg. e M. Lopes Pegna, Le strade romane
del Valdarno, Firenze, Editoriale Toscana, 1971, cui rimandiamo anche per altri inter-
venti dell’A. in materia. Ma si veda anche J. Plesner, Una rivoluzione stradale del
Dugento, Copenaghen, Universitetsforlaget I Aarhus Einar Munksgaard, 1938, si veda
anche di T. Szabó, Presentazione della ristampa, Firenze, Papafava, 1979, pp. III-XIV.

40 Cfr. ivi, in modo part. le cartine del Plesner.
41 Pieri, Toponomastica della valle dell’Arno cit., p. 292.
42 Cfr. A. Fatucchi, Ancharia. Le tracce di un culto protostorico nella topono-

mastica italiana, estratto da 50 anni del Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo, Città di
Castello, Arti Grafiche Città di Castello, 1975, p. 98 sgg.

43 Cfr. A. Fatucchi, Janus. Sulle tracce del culto del Sole nel territorio aretino,
estratto da «Atti e memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo»,
XLII, n.s. (1976-79), Arezzo, Palmini, s.d.



(da Hercules), oltre ai frequenti riferimenti agli dei Fata, donde i vari
Poggio delle Fate, Buca delle Fate, Fonte delle Fate e simili44.

Un’altra stratificazione toponomastica di grande interesse storico è
quella legata alla presenza degli invasori barbarici. Purtroppo il Pieri,
nei suoi lavori, elenca genericamente toponimi derivati da nomi perso-
nali germanici, senza ulteriori precisazioni circa il gruppo etnico di pro-
venienza. Certo è che individuare se l’origine di un nome locale è gotica
oppure longobarda fornisce un’ulteriore e preziosa indicazione. Occorre
tuttavia tener presente che la toponomastica d’origine gotica è in genere
assai scarsa in Italia45, per cui l’elemento germanico di gran lunga pre-
dominante appare quello longobardo.

I toponimi derivati da nomi personali germanici sono in genere poco
numerosi in Toscana, e nella provincia di Firenze il gruppo ad essi rela-
tivo risulta il più piccolo, sfiorando appena il centinaio di casi46. Poiché
molti nomi germanici di persona, soprattutto quelli longobardi47, sono
entrati a far parte del patrimonio onomastico italiano, essi costituiscono
un indizio sicuro della presenza longobarda solo nel caso di attestazioni
documentarie altomedievali48. Un aspetto interessante è il frequente col-
legamento dei nomi di derivazione longobarda con gli oronimi – si veda,
tanto per fare qualche esempio, Colle Alberti (da Alberto), Monteri-
paldi (da Atripaldo), Poggio Girardi (da Giraldo), Monte Bernardi
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44 Cfr. A. Fatucchi, Le strade romane del Casentino, estratto dagli «Atti e
memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo», XL (1970-72),
p. 34, nota 11. Osservazioni sulle derivazioni toponomastiche da culti dell’antichità ci
vengono da Id., Tracce e testimonianze di culti pre-cristiani nel territorio aretino, «Scrip-
toria», 1970, p. 49 sgg.

45 Cfr. Fronzaroli, Note di stratigrafia cit., p. 9, nota 57, che indica, tra i pochi
riferimenti fattibili nell’area fiorentina Osmannoro (dal personale gotico Ausmanns).
Cfr. anche T. Zanardelli, I nomi etnici nella toponomastica, in «Atti della società
romana di antropologia», VIII/2 (1902), e C. Battisti, L’elemento gotico nella topo-
nomastica e nel lessico italiano, in I Goti in Occidente. Problemi, Atti della III Setti-
mana di studio del Centro italiano di Studi sull’alto Medioevo (Spoleto, 29 marzo-5 aprile
1955), Spoleto, Presso la Sede del Centro, 1956, pp. 621-649. Sempre in tema di eti-
mologie legate alla presenza barbarica un caso abbastanza eccezionale è il ben noto
Bolgheri, che si vuole legato ad una presenza di Bulgari, cfr. la nota del curatore in
Pieri, Toponomastica della Toscana meridionale cit., p. 62, nota 1.

46 Cfr. la tabella Toponimi della Provincia di Firenze cit., dove ne sono elencati
99, con una percentuale dello 0,8%.

47 Cfr. J. Jarnut, Storia dei Longobardi, Torino, Einaudi, 20022, p. 36.
48 Cfr. Fronzaroli, Note di stratigrafia cit., p. 8; ma anche Arcamone, La topo-

nomastica del Monte Amiata cit., p. 267.
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(da Bernardo), Collegonzi (da Gonzo), Monterappoli (da Rappo) e tanti
altri – quasi ulteriore conferma delle «modalità storiche dell’insedia-
mento»49. Non mancano tuttavia, toponimi di origine longobarda legati
alle forme insediative, come indicano, ad esempio, Vicoferaldi (da vicus
e da Feroald), Castelfaldi (da castrum e da Faulf), Torrebondi (da
turris e da Bondo), Camponardone (da campus e da Bernardo), o
toponimi citati in documenti come «Curte Ripaldi» (da curtis e da Atri-
pald), «Burgo Guittardi» (da burgus e da Wittrad)50.

Naturalmente, volendo completare il quadro della toponomastica
d’origine germanica, dobbiamo prendere in considerazione anche i nomi
di luogo derivati da appellativi che, tuttavia, per essere stati accolti dal
lessico paleo-toscano come pure «accettati in tardo latino o in volgare»
non sembrano offrire lo stesso grado d’attendibilità delle derivazioni dai
personali51. Tra i più diffusi toponimi del genere sono da annoverare, ad
esempio, i derivati da gahagi (recinto, bandita di caccia cintata), quali
Cafaggio o Cafaggiolo e altri52; da skulk (guardia), che però non tro-
vano attestati nel territorio fiorentino53; da trog (donde il ben noto ‘tro-
golo’), come Troghi, Trogola54; da wald (bosco), da cui Gualdo, Gual-
daccio e simili, mentre assai rari nell’area toscana appaiono i derivati da
fara (corpo di spedizione)55. Altri, infine, come i derivati da pertica, si
veda Perticaia e simili, se da un lato possono richiamare all’usanza lon-
gobarda di contrassegnare le sepolture con una pertica conficcata nel ter-
reno, dall’altro potrebbero costituire il ricordo di una delimitazione del
terreno mediante pertiche. Per fare ancora un esempio, di derivazione
germanica, da haribergôn (albergare), è anche Albergo e derivati, come

49 Ibidem.
50 Cfr. Pieri, Toponomastica della valle dell’Arno cit., ad vocem.
51 Fronzaroli, Note di stratigrafia cit., p. 8.
52 Circa la diffusione di questi toponimi in Toscana, cfr. C.A. Mastrelli, L’ele-

mento germanico nella toponomastica toscana dell’alto Medioevo, in Atti del 5° Con-
gresso internazionale di studi sull’alto Medioevo (Lucca, 3-7 ottobre 1971), Spoleto,
Presso la Sede del Centro Studi, 1973, pp. 645-671, in part. p. 654 e tav. I, ove si evi-
denziano ben 144 casi, di cui 29 nella provincia di Firenze, ma il saggio è fondamentale
anche per l’analisi e la distribuzione in Toscana dei toponimi derivati dai nomi germa-
nici skulk, trog e fara. Si veda anche F. Sabatini, Riflessi linguistici della dominazione
longobarda nell’Italia mediana e meridionale, «Atti e memorie dell’Accademia toscana
di scienze e lettere La Colombaria», XXVIII, n. s. XIV (1963-1964), pp. 123-249.

53 Ivi, p. 647 sgg., come Scolcola ed altri.
54 Ivi, p. 660 sgg.
55 Ivi, p. 664 sgg.



Alberghi (Pescia) e l’Albergaccio (San Casciano Val di Pesa), toponimi
chiaramente legati alla viabilità56.

Parallelamente alla prima sedimentazione dei toponimi d’origine ger-
manica, si registra in Toscana, nella zona di confine con i territori del-
l’Esarcato, cioè nella fascia più prossima alla catena appenninica (in par-
ticolare, sembra, nel Casentino), una sia pur minima diffusione di nomi
di luogo di origine bizantina57. Possiamo qui ricordare toponimi quali
Basilica (dal bizantino basiléus, guarnigione militare), indicazione signi-
ficativa quando non si ha notizia di una chiesa sul luogo; Filetto, Filat-
tiera e Filettole – si veda al riguardo la posizione di Filettole di Prato –
(dal greco phylatteion, presidiare); Porgo o Porghino (da pyrgon, torre
di guardia); Stoppedarca (da stratopedarches, alto ufficiale bizantino)58.

La toponomastica neolatina presenta, com’è ovvio, minore difficoltà
d’interpretazione, essendo di solito abbastanza trasparente e, almeno in
apparenza, un minore interesse storico, ma il suo apporto non è certo da
sottovalutare, potendo fornire lo stesso indicazioni preziose per la lettura
del territorio. Essa contiene, infatti, come indica il Fronzaroli, appella-
tivi relativi alle forme del suolo, all’idrografia, alla vegetazione, al popo-
lamento animale, agli insediamenti umani, alle industrie, all’organizza-
zione sociale. Pertanto, mentre le stratificazioni toponomastiche prela-
tine e altomedievali (germanica o bizantina) rivestono prevalente inte-
resse come elementi di conferma storica, i nomi di luogo di più recente
origine sono utili soprattutto per i dati che possono offrire per la rico-
struzione del paesaggio, l’utilizzazione dell’ambiente, la localizzazione
di attività e di strutture edilizie medievali. Dando come scontata la sud-
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56 Cfr. M.G. Arcamone, La toponomastica fra e intorno alle due Pescie (Alber-
ghi, Boboli e Pietrabuona, Cafaggio, Fio/Feo, Regno, Sibolla), in Guadi della Cassia:
terre di confine tra Lucca e il Granducato di Toscana, a cura di A. Spicciani, Pisa,
ETS, 2004, pp. 26-29.

57 Un interessante contributo in materia è stato offerto da A. Fatucchi, Aspetti
dell’invasione longobarda del territorio aretino, estratto dagli «Atti e memorie dell’Ac-
cademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo», XLI (1973-1975), Arezzo, Stab.
Tip. Palmini, 1975, dal quale si ricavano anche altri interessanti spunti per lo studio della
toponomastica altomedievale. Cfr. anche M. Giuliani, Toponimi bizantini in Lunigiana,
«Archivio storico per le provincie parmensi», XXX (1930), pp. 69-77; P.S. Pasquali,
I nomi di luogo del comune di Filattiera, alta Val di Magra, Milano, Vita e Pensiero, 1938
(Pubblicazioni della Università cattolica del Sacro Cuore. Serie IV: Scienze filologiche.
XXXI); P.M. Conti, Osservazioni storiche su alcuni toponimi della regione pisana, «Bol-
lettino storico pisano», XXXIII-XXXV (1964-1966), in part. p. 82 e sgg.

58 Cfr. Fatucchi, Aspetti dell’invasione longobarda cit., p. 14 sgg.
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divisione di questi toponimi in un certo numero di classi, la cui indivi-
duazione è peraltro soggettiva, ci limiteremo a qualche considerazione
sulle loro possibilità strumentali nell’indagine storico-territoriale.

I toponimi che traggono origine dall’orografia del suolo59 non pre-
sentano di solito indicazioni diverse da quelle che si possono ricavare dalla
realtà presente – si vedano Poggio, Poggetto, Monte, Monticino, Collina
o anche termini composti quali Mezzomonte, Tramonti, Pimonte, etc. –
ed assumono interesse per lo storico quando si associano ad altri voca-
boli significativi come, ad esempio, un personale germanico o una agget-
tivazione prediale (v. supra). Più interessanti per ricostruire l’immagine
territoriale del passato sono spesso i nomi di luogo derivati dall’idrogra-
fia, in quanto possono denunciare una realtà del passato ben diversa dal-
l’attuale. Spesso, infatti, toponimi quali Isola, Lago, Padule, Pantano, Pan-
taneto ed altri del genere non hanno più attinenza con la componente idro-
grafica da cui derivano60, mentre un nome quale Bisarno – lo si veda a
monte di Firenze –, ormai lontano dal fiume, ricorda un passato sdoppia-
mento dell’Arno, così come variazioni dell’alveo fluviale attestano ter-
mini quali Ripa o Ripoli, Lama o Lame, che compaiono spesso nella pia-
nura fiorentina e, un po’ dovunque, nel Valdarno.

Toponimi che possono essere utili alla ricostruzione dei caratteri del-
l’ambiente naturale sono quelli che serbano il ricordo della flora e della
fauna che, nel complesso, almeno nel territorio fiorentino61, appaiono
i più diffusi nomi di luogo dopo quelli derivati dalle sedi umane. Per
l’aspetto faunistico, toponimi quali Capraia, Cerbaia, Gattaia, Monte-
lupo, Gamberaia, Volpaia, per citarne solo alcuni, rendono superfluo ogni
commento. La passata composizione del manto vegetale naturale è atte-
stata da toponimi derivati da nomi di piante62, come Leccia o Lecceto
(da leccio); Loro o Monteloro (da laurus, alloro); Pino, Pineta e Poneta

59 Sull’argomento si veda A. Manfredi, Toponimi di sedi umane derivati da ter-
mini del rilievo in Toscana, «Rivista geografica italiana», LXXXIX (1972), pp. 401-411.

60 Per fare qualche esempio possiamo ricordare Isola, presso Empoli, Isola, in val di
Bisenzio, Isola d’Arbia e la Badia a Isola, presso Monteriggioni, cui è prossimo anche un
Pian del Lago; Padule e Pantano compaiono più volte nella pianura fiorentina e pratese.

61 Nella tabella Toponimi della Provincia di Firenze cit., i derivati da nomi di piante
e da nomi di animali sono rispettivamente 971 e 435 per un complessivo 11,5%.

62 Se per gli esempi ci avvaliamo delle indicazioni di Pieri, Toponomastica della
valle dell’Arno cit., ad indicem, sull’argomento specifico rimandiamo a L. Cassi, Distri-
buzione geografica dei toponimi derivati dalla vegetazione in Toscana, estratto dalla
«Rivista geografica italiana», LXXX (1973), 4.



(da pino); Carpineto (da carpine) Cerreto e Cerretaie (da cerro, ma
anche Certaldo, corruzione di Cerret’alto); Querceto (da quercia) e tanti
altri. Ovviamente i nomi indicanti collettività di piante possono segna-
lare la trascorsa presenza di foreste o di aree boschive, così come Selva,
Selvole e Selvolina (da silva, selva, foresta) o Luco e Lucarelli (da lucus,
bosco), Macchia, Bosco o il già ricordato Gualdo (e Gualdaccio) di ori-
gine germanica, oppure di forme di vegetazione dominante, come Gine-
stra, Malva (Poggio alla), Canneto. Né mancano casi in cui il riferimento
va ad una singola pianta, che nel tempo ha assunto un particolare valore
simbolico, come indicano, per fare qualche esempio: Castagno, la Querce,
l’Olmo, il Pino, Cipressino.

Oltre che sulla vegetazione spontanea, la toponomastica ci può offrire
utili indicazioni anche sulla natura delle colture e di riflesso sulla loro
diffusione in passato. In proposito nomi quali Piantravigne, Vignale, etc.
(da vigna), oppure Pomino, Meleto, Uliveto e così via, mentre Migliari
(da miglio), Orgiale (da orzo), Spertaglia (da spelta), Segalari (da
segale), Panicastra (da panico) ed altri ancora ricordano coltivazioni
di cereali assai diffusi in epoca medievale.

Sempre in materia di spazi coltivati, alcuni toponimi serbano il
ricordo della grandiosa espansione dell’agricoltura – e della conseguente
acquisizione di nuovi terreni – che si è manifestata, com’è noto, nel clima
di generale ripresa che coinvolse il mondo occidentale a partire dall’XI
secolo. Così, per fare qualche esempio, acquistano un particolare signi-
ficato nomi di luogo quali Ranco (o Ronco), Rancolo ed altri simili, se
teniamo presente che «fare il ranco vale abbattere e bruciare boschi per
dissodare e mettere a coltura intensiva il terreno in monte»63. Novo-a,
Novello-a, Novoli, Novelleto si riferiscono invece alla presenza di nuove
colture, mentre Pastino-a e derivati si rifanno a pastinum, nel signifi-
cato di «terreno divelto, scassato e zappato»64 e Cetina, Cetinale e altri
a quello, sostanzialmente analogo, di «terreno diboscato e messo a col-
tura» o, a seconda dei luoghi, «campo lasciato a pastura o a maggese»65.

Un contributo importante alla ricostruzione del quadro topografico
medievale (ma anche d’epoca posteriore) viene poi offerto da quei
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63 Pieri, Toponomastica della valle dell’Arno cit., p. 323 (v. ranco).
64 Pieri, Toponomastica della Toscana meridionale cit., p. 307.
65 Pieri, Toponomastica della valle dell’Arno cit., p. 306.



La toponomastica come strumento di lettura del territorio 85

nomi di luogo derivati dalla presenza di sedi umane66. Il repertorio, come
si può facilmente immaginare, è grandissimo se pensiamo che, assieme
ai nomi derivati da santi, giunge quasi al 50% del totale censito nel-
l’indagine sulla provincia di Firenze67. Ci limiteremo a qualche esem-
pio di particolare interesse per la ricostruzione delle vicende insediative
medievali.

I toponimi derivati da casa, si configurano come «l’elemento più
comune dell’insediamento umano»68, costituiscono un corpus consistente
e forniscono principalmente indicazioni sulla distribuzione e la densità
del popolamento sparso, ma possono assumere particolare significato sto-
rico soprattutto in base all’appellativo cui si uniscono, che finisce, in tal
caso, per divenire l’elemento determinante. Così, ad esempio, capita non
di rado di dover constatare che un complesso rurale denominato Casa
Vecchia nasconde resti architettonici di una dimora medievale, distin-
guendosi magari da una casa colonica vicina, con l’appellativo altrettanto
banale in apparenza, di Nuova, con caratteri di età moderna69. Il topo-
nimo Casa Strada acquista importanza per il palese riferimento viario,
Casa Mulinaccia e Casa Spedaletto ci riconducono all’originaria fun-
zione, rispettivamente di mulino e di ospizio medievale. Significativi sono
i nomi derivati da palatium, come Palagio, Palazzo, Palazzetto, Palaz-
zaccio, etc., da soli o legati ad appellativi che possono aggiungere ulte-
riore significato (ad esempio casa, oppure un prediale), in quanto, e
l’esperienza lo conferma, essi si riferiscono quasi sempre a dimore signo-
rili declassate ad uso rurale. Ed altrettanto si può dire per Torre e rela-
tivi derivati (Torri, Torretta, Torraccia, Torricella, Torrino, etc.), sicuro

66 Sull’argomento si veda M.G. Valogiorgi, Distribuzione geografica in Toscana
dei toponimi derivati da termini relativi alle sedi umane, «Rivista geografica italiana»,
LXXXV (1978), 4, pp. 364-395.

67 Riteniamo logica, com’è stato effettuato nell’indagine in Stemmi e toponimi
cit., una classificazione a parte dei nomi di santi, ma occorre osservare che essi rien-
trano nel contesto delle derivazioni da sedi umane.

68 Cfr. Valogiorgi, Distribuzione geografica cit., p. 368 sgg.
69 È significativo l’esempio di Casa Vecchia, sulle pendici di Volpaia (Radda in

Chianti), che incorpora i resti di una torre medievale, pertinente in origine ad una ‘casa
da signore’, e della vicina casa colonica – non denominata nella Carta d’Italia, F° 113,
I SE, Lucolena, 4820-21/693 –, conosciuta localmente come Casa Nuova (o Casa Bor-
gianni, dal cognome dell’ultima famiglia contadina che l’ha abitata per lungo tempo),
distinta da un’architettura dai caratteri decisamente sette-ottocenteschi.



indizio dei resti di una struttura fortificatoria o, meglio, di una medie-
vale ‘casa da signore’70, analogamente a Rocca, Forte e similari.

In questo genere di toponimi un posto di rilievo è occupato da
Castello (il latino castrum, da cui il medievale castellum) e le sue
alterazioni Castelluccio, Castiglioncello, Castiglione, Castellina, ed
altri che, proprio per ciò, si caricano di ulteriore significato, come del
resto nel caso di aggiunta di appellativi quali vecchio, nuovo, franco71

– seppure con significato non sempre trasparente72 –, mentre il termine
Castellare sta di regola a designare un castello in rovina73.

Anche il termine battifolle, che nel Medioevo stava ad indicare
una struttura fortificatoria a carattere provvisorio costruita per proteggere
armi ossidionali, in qualche caso, in forma diretta74 o derivata, è rimasto
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70 Sul tema della ‘casa da signore’ medievale e sulla sua distribuzione in un’area
altamente umanizzata si veda R. Stopani, Medievali ‘case da signore’ della campagna
fiorentina, Firenze, Salimbeni, 1982. Su questo tema si veda anche I. Moretti, ‘Case
da signore’ e ‘case da lavoratore’ nelle campagne toscane dell’età comunale, Pistoia,
Società pistoiese di Storia patria, 1986 (Incontri pistoiesi di storia arte cultura, n. 33) ed
anche Id., Considerazioni sull’evoluzione della dimora rurale in Toscana. L’apporto dello
studio delle medievali ‘case da signore’ e ‘case da lavoratore’, in L’architettura rurale
nelle trasformazioni del territorio in Italia, Atti del Convegno nazionale (Bari, 1987),
Bari, Laterza, 1989, pp. 579-608; Id., Le ‘case da signore’ del Medioevo e l’origine
dell’architettura rurale toscana, in Le dimore di Siena. L’arte di abitare nei territori del-
l’antica Repubblica dal Medioevo all’Unità d’Italia, Atti del convegno internazionale di
studi (Siena-Montepulciano, 27-30 settembre 2000), a cura di G. Morolli, Firenze, Ali-
nea, 2002, pp. 97-106.

71 In contrapposizione a ‘vecchio’, l’appellativo ‘nuovo’ indica di solito una fon-
dazione basso-medievale, come ad esempio anche le cosiddette ‘terre nuove’: cfr. Ter-
ranuova Bracciolini. Poiché in genere si trattava di affrancare gli abitanti di contado,
non di rado troviamo il termine castello abbinato all’appellativo ‘franco’: cfr. Castel-
franco. Sull’argomento si veda I. Moretti, Le ‘terre nuove’ del contado fiorentino,
Firenze, Salimbeni, 1979; D. Friedman, Terre nuove. La creazione delle città fioren-
tine nel tardo Medioevo, Torino, Einaudi, 1996.

72 Si veda il caso dell’attuale Castelvecchi (Radda in Chianti), ricordato fino all’età
moderna come «Castello della Pieve» (dalla vicina pieve di Santa Maria Novella), ma che
dai vecchi abitanti del luogo veniva indicato, ancora alcuni decenni or sono come «Castel
de’ Vecchi», in quanto posseduto nell’Ottocento dalla famiglia senese De Vecchi.

73 Cfr. E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze,
Presso l’Autore, 1833-1846., I, p. 550, al cui significato abbina anche Castellaccia e
Castellaccio.

74 Il toponimo Battifolle compare nei comuni di Arezzo, Castel San Niccolò e
Pescia, come emerge dalla Carta Tecnica Regionale, rispettivamente 288140, 277010,
262050.
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legato al territorio. Assume un particolare significato, ad esempio, la Casa
Battifoglio – evidente corruzione di battifolle –, presso Montemassi (Roc-
castrada), che ricorda il sito dove i Senesi costruirono un battifolle a
protezione del trabucco usato per l’assedio di quel castello nel 1328, atte-
stato dai documenti e raffigurato da Simone Martini nel Guidoriccio da
Fogliano, affrescato nel Palazzo Pubblico di Siena75.

Tra i molti nomi di luogo attinenti alle sedi umane sui quali sorvo-
liamo76, ma non per questo da trascurare, ci sembra significativo segna-
lare almeno quelli che maggiormente si richiamano a insediamenti anti-
chi o altomedievali. Il toponimo Villa – a parte i numerosi casi di riferi-
mento a residenze signorili moderne – conserva il ricordo della ‘villa
rustica’ romana, così come i derivati da praetorium, con analogo signi-
ficato, quali Petroio o Petriolo (in tal caso da praetoriolum); si rifanno
invece al villaggio romano (il vicus o viculus) nomi di luogo quali Vico
o Vicchio. A proposito del termine villa come insediamento, preferito
in tal caso alla derivazione da vicus, può essere interessante ricordare
l’usanza in atto a Prato nel Medioevo di indicare come ‘ville’ quelle entità
territoriali di base che altrove – si veda il limitrofo contado fiorentino –
furono generalmente indicati come ‘popoli’77. Di origine altomedievale
appaiono toponimi derivati da massa, dall’originale significato di ‘vasta
proprietà fondiaria’, come Massa o La Massa, assai diffusi, ma talora in
forma alterata come Massarella (Fucecchio); e quelli derivati dalla cur-

75 Cfr. I. Moretti, Simone Martini a Montemassi, «Prospettiva», n. 23, 1980,
pp. 66-72. Si veda anche R. Parenti, Iconografia e strutture materiali - L’assedio di
Montemassi. L’affersco come evidenza materiale dell’assedio del 1328 di Guidoriccio
da Fogliano a Montemassi, in Archeologia a Montemassi. Un castello fra storia e sto-
ria dell’arte, a cura di S. Guideri e R. Parenti, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2000,
pp. 167-190.

76 Si vedano nomi quali capanna, rocca, civita (da civitas), terra, borgo (da bur-
gus) – termine presente anche nella toponomastica cittadina –, ed altri per i quali si
rimanda a Valogiorgi, Distribuzione geografica cit. Del resto una raccolta di nomi di
luogo come il Repertorio dei toponimi della provincia di Siena desunti dalla cartogra-
fia dell’Istituto Geografico Militare, a cura di V. Passeri, Siena, Amministrazione Pro-
vinciale di Siena, 1983 (Quaderni dell’Assessorato Istruzione e Cultura, n. 12), può
dare un’idea della diffusione di tali toponimi su una scala territoriale ampia.

77 Cfr. I. Moretti, L’ambiente e gli insediamenti, in Prato storia di una città, I,
Ascesa e declino del centro medievale (dal Mille al 1494), a cura di G. Cherubini,
Firenze, Le Monnier, 1991, p. 27. Per un repertorio della ville si veda Appendice, a cura
di C. Cerretelli, ivi, p. 63 sgg.



tis – si veda Corte-i, Cortina-e ed altri – e dalla sala barbarica (Sala,
Saletta) come «resedio campestre ad uso di villa signorile»78.

Anche i toponimi derivati dalle sedi religiose possono assumere un
importante significato storico, specialmente quando si riferiscono ad enti
ecclesiastici non più esistenti come tali, e magari risultano legati, come
spesso si può constatare, a case coloniche, o a ruderi, oppure ad altri luo-
ghi geografici (ad esempio Poggio alla Badia)79. Ai nomi evidenziati da
Maria Grazia Valogiorgi80 vorremmo aggiungere canonica che, nel
Medioevo indicava non  la dimora del parroco, come si intende oggi, bensì
la sede di una comunità del clero secolare dipendente dal vescovo (costi-
tuita cioè da ‘canonici’), che ricorre nella toponomastica toscana almeno
una quindicina di volte81; ed anche eremo e romitorio, perché istituzioni
allora assai diffuse, anche se non molto testimoniate tra i nomi toscani di
luogo82. Tanto per fare un esempio tra i toponimi di questo gruppo, valga
il caso di Pieve Vecchia (talora Pievecchia) che, di solito, appare un sicuro
riferimento dell’abbandono di una sede plebana83. Il termine pieve, a
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78 Repetti, Dizionario cit., V, p. 5, che assegna al termine origine longobarda men-
tre per G. Devoto, G. Oli, Vocabolario illustrato della lingua italiana, Milano, Rea-
der’s Digest, 1975, vol. II, p. 890, il termine sarebbe di origine franca.

79 Cfr. Carta d’Italia, F° 120, III NE (Chiusdino), m. 410, ove si dovrebbe ricer-
care l’antica abbazia di Serena; cfr. Repetti, Dizionario cit., vol. I, pp. 26-27 (Abazia
di Serena).

80 Valogiorgi, Distribuzione geografica cit., pp. 382-386 e fig. 5, ove i termini
considerati sono abbazia, badia, pieve, chiesa, convento, monastero.

81 Il dato proviene dall’Atlante dei siti ecclesiastici medievali della Toscana, in
corso d’elaborazione presso l’insegnamento di Storia dell’Architettura, Dipartimento di
Archeologia e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena. A queste località si
deve aggiungere almeno la Canonica, presso Grosseto, nelle cui immediate vicinanze
una campagna di scavi di alcuni anni or sono ha riportato alla luce le parte basamen-
tale di una vastissima chiesa romanica a tre navate, per la quale è stata ipotizzataa fun-
zione di chiesa canonicale, se non addirittura di cattedrale extraurbana di Roselle-Gros-
seto, cfr. I. Moretti, Architettura gotica nella diocesi medievale di Grosseto, in La cat-
tedrale di Grosseto e il suo popolo 1295-1995, Atti del Convegno di Studi storici (Gros-
seto, 3-4 novembre 1995), Grosseto, I Portici, 1996, pp. 76-77. Cfr., anche per la pla-
nimetria, la Guida agli edifici sacri della Maremma. Abbazie, monasteri, pievi e chiese
medievali della provincia di Grosseto, a cura di C. Citter, Siena, Nuova immagine,
1996, pp. 65-66.

82 Cfr. Atlante dei siti ecclesiastici cit., dove i casi attestati risultano solo pochis-
sime unità.

83 Si veda, ad esempio, Pieve Vecchia, presso Castelfiorentino, cfr. Carta d’Italia,
F° 113, IV NO (Castelforentino), 30-31/60-61, toponimo oggi legato ad una casa colo-
nica posta poco ad est del castello medievale, entro le cui mura fu ricostruita la nuova
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conferma dell’importanza raggiunta nel Medioevo da questa istituzione
della cura d’anime, è particolarmente diffuso: nel solo territorio provin-
ciale di Siena compare una quarantina di volte84, che diventano centoventi
nell’ambito regionale toscano85. Anche il termine Badia e derivati (Badiola
– in vari casi –, Badiaccia – Radda in Chianti –, Badiuzza – Rignano sul-
l’Arno –), magari come appellativo di un oronimo (Poggio alla Badia,
presso Chiusdino), compare oltre una sessantina di volte86; meno ricor-
renti i termini Abbadia, riscontrato in poco più di una diecina di casi, e
Monastero, che vanta quattro casi soltanto87. A questa categoria di topo-
nimi si può dire appartenga anche Castelnuovo dell’Abate (Montalcino),
un castello fondato dai monaci della vicina abbazia di Sant’Antimo88.

Nella toponomastica che trae origine dalle sedi religiose possiamo
far rientrare anche quella, di consistenza non trascurabile, che si pre-
senta legata a nomi di santi, la cui trasparenza, vedremo, non sempre
appare scontata. Nella maggior parte dei casi, infatti, il nome di un santo,
da solo oppure legato a termini quali casa, podere, castello, borgo, etc.,
altri non è che quello del titolo dell’antica chiesa del ‘popolo’, come

pieve alla fine del XII secolo (cfr. I. Moretti, R. Stopani, Architettura romanica reli-
giosa nel contado fiorentino, Firenze, Salimbeni, 1974, p. 196); oppure Pievecchia,
poco a Nord di Pontassieve, cfr. Carta d’Italia, F° 106 II NE (Pontassieve), 97/52-53,
forse antica sede della pieve di Montefiesole. Possiamo citare anche il caso emblema-
tico della Pieve Vecchia presso Campagnatico, cfr. ivi, F° 128, I SO (Campagnatico),
49-50/86-87, dove, presso una moderna casa colonica, rimangono i resti di un mode-
sto edificio romano, probabilmente usato in epoca altomedievale come sede della pieve
di Campagnatico, successivamente trasferita nell’omonimo castello; di questa struttura
fu data una prima segnalazione in I. Moretti, R. Stopani, Romanico senese, Firenze,
Salimbeni, 1981, p. 32 e nota 17. Per successivi riferimenti si veda Guida agli edifici
sacri della Maremma cit., pp. 50, 142-143; M.C. Bettini, Campagnatico-Loc. Pieve
Vecchia, «Studi e materiali», VI (1991), pp. 339-340; G. Marrucchi, Chiese della
Maremma grossetana, Empoli, Editori dell’Acero, 1998, pp. 30-31 e 113-114. Sarebbe
certamente interessante estendere la ricognizione anche ai numerosi altri casi toscani
del toponimo in questione.

84 Cfr. Passeri, Repertorio dei toponimi cit., pp. 249-250.
85 Si rimanda all’Atlante dei siti ecclesiastici cit. dove, come principio operativo,

sono stati finora localizzati sulla cartografia i siti corrispondenti agli enti ricordati negli
elenchi delle Rationes decimarum Italiae. Tuscia, I, La decima degli anni 1274-1280, a
cura di P. Guidi; II, Le decime degli anni 1295-1304, a cura di M. Giusti e P. Guidi,
Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1932 e 1942 (Studi e testi, 58 e 98).

86 Atlante dei siti ecclesiastici cit.
87 Ibidem.
88 Cammarosano, Passeri, Repertorio cit., ad indicem.



facilmente si può ricavare dagli elenchi delle Rationes decimarum per la
Tuscia89. Per fare qualche esempio osserveremo che l’attuale Borgo San
Lorenzo prende il nome dalla medievale «plebes Sanctis Laurentii de
Burgo»90, così come i borghi di San Donato in Poggio (Tavarnelle Val
di Pesa), San Donato in Collina (Rignano), San Godenzo, Sant’Agata di
Mugello (Scarperia) sono sorti presso le omonime pievi od abbazie, ma
anche in corrispondenza di semplici chiese dipendenti secondo una casi-
stica che appare superfluo elencare91. È però evidente che il collegamento
con il nome di un santo è assai più utile al ricercatore in quei casi in cui,
scomparsa ogni traccia apparente92, il toponimo rimane legato ad una
realtà architettonica diversa, spesso una semplice dimora rurale93.

Un’ulteriore indicazione storica – ma ciò vale anche per ogni
chiesa in sé stessa e non soltanto in senso toponomastico – può essere
ricavata dal nome del santo, sempreché lo si possa ritenere quello tito-
lare fin dall’origine. Sappiamo infatti che dedicazioni alla Madonna, agli
Apostoli, a Santo Stefano, a San Cassiano, a San Gervasio, a Santa Feli-
cita, etc. sono in genere molto antiche, come pure a certi santi (San Cre-
sci, San Leolino), tradizionalmente ritenuti gli evangelizzatori delle cam-
pagne fiorentine94. Ed è anche noto come i Longobardi avessero una
particolare venerazione per i santi ‘guerrieri’, come San Michele e San
Giorgio.

Tuttavia, non sempre il nome di un santo legato oggi ad una casa
colonica può indicare la passata esistenza in loco di una chiesa. A parte
altre possibili derivazioni (ad esempio in quanto patronato di un ente
ecclesiastico) che occorrerebbe studiare, si possono indicare casi in cui

90 Italo Moretti

89 Rationes decimarum Italiae. Tuscia, I e II cit., cui rimandiamo anche per la car-
tografia.

90 Cfr. ivi, ad vocem.
91 Cfr. ivi, ad vocem.
92 Abbiamo usato il termine ‘apparente’ perché spesso si possono osservare, impie-

gati nelle attuali strutture, materiali di recupero dell’edificio medievale distrutto: in genere
bozze ben squadrate del filaretto romanico, se non, addirittura, frammenti scultorei.

93 Si vedano tanto per fare qualche esempio, alcuni toponimi nella zona di Chiu-
sdino, cfr. Carta d’Italia, F° 120, III NE (Chiusdino) 78-81/69-76, dove, tra vari topo-
nimi derivati da nomi di santi, già da un primo confronto con le Rationes decimarum,
Tuscia, II cit., p. 218, si può osservare che il Podere San Pancrazio e la Casa San Pie-
tro hanno per appellativo nomi di santi titolari di chiese suffraganee della non lontana
pieve di Chiusdino.

94 Cfr. I. Moretti, Espansione demografica, sviluppo economico e pievi romani-
che: il caso del contado fiorentino, «Ricerche storiche», XIII (1983), 1, pp. 51-52.
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il nome di un santo viene deliberatamente legato alla casa colonica al
momento della sua costruzione. In proposito si ricorda come Casa San
Leopoldo e Casa San Ferdinando, edifici rurali costruiti in aree di boni-
fica, esprimano una sorta di riconoscenza verso la casa di Lorena, che si
era fatta promotrice delle opere di risanamento fondiario della zona95.

Tra i toponimi legati alla presenza di enti religiosi si possono inclu-
dere anche quelli derivati dall’hospitale medievale (o hospitium), in
quanto istituzioni, quelle ospedaliere, rette di solito da ordini regolari.
Ma, per la funzione attinente l’ospitalità, assieme ai toponimi derivati da
taberna o osteria, essi possono suggerire anche altre forme di classi-
ficazione96. L’utilità di questi nomi di luogo nella lettura del territorio si
manifesta soprattutto nella ricostruzione della viabilità medievale. Gli
ospedali, in particolare, destinati all’assistenza dei viandanti e dei pelle-
grini – e per questo posti in corrispondenza di tratti viari particolarmente
difficili o pericolosi –, erano incredibilmente numerosi sulle strade del
Medioevo. Nel solo tratto della via Francigena compreso tra Castiglion
Ghinibaldo (Monteriggioni) e San Quirico d’Orcia, in poco più di 50
Km., si contavano, senza comprendere gli oltre trenta compresi entro le
mura di Siena, una cinquantina di ospizi97. Spesso i nomi Ospedale e
Spedale si trovano sotto forma diminutiva e dispregiativa (mediante i suf-
fissi -ino, -etto, -uccio, -uzzo, -accio) in quanto allusive di edifici abban-
donati e da gran tempo declassati98.

Ancora in tema di viabilità, moderna in questo caso, si ricorda l’ori-
gine di certi toponimi, quali Colonna di Montarrenti, Colonna del Grillo
e vari altri in Toscana, che hanno preso il nome dalla tipica stele sormon-
tata da una palla di ferro cuspidata, che ricorda, segnandone gli estremi,
la ristrutturazione di strade importanti avvenuta in epoca lorenese99.

95 Cfr. I. Moretti, L’acquedotto delle Pollacce presso Mortaiolo, in Pasquale Poc-
cianti architetto 1774-1858, Contributi al convegno per la celebrazione del secondo
centenario della nascita (Bibbiena, 1974), a cura di F. Gurrieri e L. Zangheri, Firenze,
UNIEDIT, 1977, p. 89.

96 Cfr. Valogiorgi, Distribuzione geografica cit., p. 388 sgg., che suggerisce: «sedi
attinenti all’ospitalità».

97 Cfr. G. Venerosi Pesciolini, La strada Francigena nel contado di Siena nei
secoli XIII-XIV, «La Diana», VIII (1933), fasc. II, p. 125.

98 Cfr. Valogiorgi, Distribuzione geografica cit., p. 390, nota 60.
99 Sul tema si veda D. Sterpos, Le strade di grande comunicazione della Toscana

verso il 1790, Firenze, Sansoni, 1977 (Archivio dell’Atlante storico italiano dell’età
moderna, 4).



Anche le attività industriali e commerciali hanno lasciato traccia
sul territorio attraverso i nomi di luogo. Tra quelli che sono legati alle
prime si possono evidenziare i toponimi derivati da mercatus, come
Mercato, ma soprattutto Mercatale, relativi ad insediamenti sorti nel basso
Medioevo su strade importanti, al centro di aree densamente abitate e
coltivate, quali luoghi di scambio di merci e di manufatti, solitamente
caratterizzati dalla grande piazza di forma irregolare e che spesso con-
serva edifici con porticati100.

Interessante è anche il toponimo Porto e derivati, quando il riferi-
mento va oggi ad una località dell’interno. Ciò non tanto perché stiano
a testimoniare antichi empori, ma perché, lungo il corso dell’Arno101,
oppure là dove furono le rive del Padule di Fucecchio102 o del Lago di
Bientina103, stanno a ricordare i punti di approdo di una navigazione flu-
viale, che sembra quasi impossibile essere esistita sulle acque interne
della Toscana. Ed ancora riguardo a queste, ci viene di richiamare all’at-
tenzione come il toponimo la Nave o Nave di […], abbastanza ricorrente
sull’Arno, a monte e a valle di Firenze – ma non sono gli unici casi se
pensiamo a Navacchio, presso Pisa –, ci riporti, ormai quasi sempre nel
ricordo, al vecchio sistema di attraversamento del fiume con una chiatta
(la nave, appunto) vincolata ad un cavo teso tra le due rive104.

Ad attività di carattere ‘industriale’ si collegano, invece, toponimi
quali Fabbrica (da faber); Mulino (da molinum) e i suoi derivati Muli-
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100 Un esempio tra i più significativi è la piazza del ‘mercatale’ di Greve in Chianti,
ma altrettanto indicativa può essere la piazza del Mercatale a Prato (ma anche quelle di
Gaiole in Chianti, Stia, Figline, etc.).

101 Si veda, ad esempio, Porto di Mezzo, sull’Arno, poco a valle di Signa, cfr. Carta
d’Italia, F° 106, III NE (Campi Bisenzio).

102 Per l’antico Padule di Fucecchio si segnalano almeno Porto, Porto di Stillo,
Porto di Guido a Nord di Massarella, sulla riva occidentale, e Porto dell’Uggia nella
zona nord-orientale, cfr. ivi, F° 105, II NO (Padule di Fucecchio) ed ancora Casa Porto
Bertini, poco a Sud di Ponte a Cappiano, ivi, II SO (Fucecchio).

103 Là dove fu il Lago di Bientina ricorderemo Porto, poco ad est di San Ginese,
sull’antica riva occidentale, e Porto alle Lenze, presso Staffoli, cfr. Carta d’Italia, F° 105,
III NE (Altopascio).

104 A monte di Firenze, oltre alla più nota Nave a Rovezzano, località ormai inglo-
bata nella periferia della città, ricordiamo la Nave a Compiobbi, ancora in funzione al-
l’inizio degli ultimi anni Sessanta, e la Nave ai Martelli, poco a valle delle Sieci, cfr.
ivi, F° 106, II NE (Pontassieve). A valle della città ricordiamo, la Nave di Brozzi e la
Nave di Badia (a Settimo), ivi, III NE (Campi Bisenzio).
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nuzzo, Mulinaccio e altri105, cui dovremmo, per affinità, aggiungere
Macine e derivati (tra cui anche la Rota), Follonica (da fullare i panni
di lana, ossia gualcare – di derivazione germanica –, nome questo rima-
sto alle Gualchiere di Remole, sull’Arno, a monte di Firenze106) che ci
richiama alla medievale gualcatura della lana, mentre Figline (da figlina,
officina del vasaio) e Laterina (da lateraria, fornace, mattonaia) ci
riportano alla fabbricazione di laterizi; Calcinaia (da calx, calcis), alla
produzione della calce.

Per concludere questa rassegna, vale la pena ricordare anche l’esi-
stenza di toponimi che appaiono legati all’organizzazione sociale, come
sembrano dimostrare Casa Comunanze (Vaglia) e Comugnole (presso la
Consuma), entrambi derivati da commune, o come la Casa Poggio
Commissario (Pelago)107, oppure il Vicariato (Certaldo) e Contea (Rufina).

Certo, potremmo ancora continuare ad evidenziare toponimi che
abbiano interesse per la lettura del territorio, e forse si finirebbe per toc-
carli tutti, accorgendosi alla fine, per usare le ben note parole di Vidal
de La Blanche, che «un nome geografico non è un’etichetta, ma una testi-
monianza. Che esso aiuti a descrivere le vicissitudini politiche ed etni-
che di un paese, va da se. Ma vi si può anche, in certi casi, trovare utili
insegnamenti sul rapporto fra il suolo e gli uomini»108.

105 Frutto di interferenze linguistiche non toscane appare la dicitura Molino e deri-
vati. Nei documenti medievali capita di trovare citato anche il termine ‘mulinare’ per indi-
care un mulino in stato di abbandono o comunque un sito dove era stato un mulino. Cfr.
I. Moretti, Il Bisenzio nell’ambiente pratese del basso Medioevo, relazione presentata
alla XV Settimana di Studio dell’Istituto internazionale di storia economica “F. Datini”
di Prato (aprile1983), apparso in «Ricerche storiche», XV (1985), 2, pp. 225-254.

106 Cfr. Le Gualchiere di Remole e il territorio del fiume Arno. Le ruote della for-
tuna, a cura di O. Armanni, Firenze, Polistampa, 1999.

107 Cfr. Carta d’Italia, F° 107, III NO (Rufina), 52-53/01-02. Chissà che non vi si
possa identificare la residenza di quel Commissario per le strade verso il Casentino e la
Romagna, ricordato in un documento della Signoria fiorentina del 1311, cfr. P. Beni-
gni, Introduzione, in Statuti del Ponte a Sieve, a cura di P. Benigni e F. Berti, Pon-
tassieve, Comune di Pontassieve, 1982 (Documenti e ricerche, 1), p. 10, nota 21.

108 L’espressione, che V. de La Blanche riportava nella sua comunicazione su
De la signification populaire des noms des pays (cfr. Atti del Congresso internazionale
di scienze storiche, Roma 1-9 aprile 1903, vol. LX, sez. VI, Storia della geografia, geo-
grafia storica), così si legge in L. Bortolotti, Toponomastica e storia del paesaggio,
in Fonti per lo studio del paesaggio agrario, Atti del 3° Convegno di storia urbanistica
(Lucca, 3-5 ottobre 1979), a cura di R. Martinelli e L. Nuti, Lucca, CISCU, 1981,
p. 235 e nota 1.



La prima versione di questo scritto si concludeva dichiarando che
la sua finalità era unicamente quella di richiamare l’attenzione su una
materia abbastanza trascurata fuori della ristretta cerchia degli studiosi,
sottolineandone le potenzialità come strumento di lettura del territorio.
Nella presente occasione vogliamo fare qualche altro richiamo, sugge-
rito da esperienze maturate in questi ultimi anni.

Gli studi toponomastici si basano di solito sui repertori ufficiali di
nomi di luogo, tra i quali primeggiano le tavolette 1:25.000 della Carta
d’Italia109, sia perché, fino a tempi abbastanza recenti, ha costituito la
cartografia di base più ricca di toponimi, sia per l’uniformità a carattere
nazionale. Tuttavia, la Carta Tecnica Regionale, con un «thesaurus
complessivo di 116.111 toponimi georiferiti per l’intera Toscana»110, ha
quasi raddoppiato il numero dei nomi riportati nelle tavolette 1:25.000.

Ma, accanto alla toponomastica ufficiale, o comunque ufficializzata
dalla varia cartografia corrente, esiste anche un repertorio di nomi di
luogo che emerge dai documenti del passato111, molti dei quali non sono
oggi identificabili sul territorio, tanto più che si va rapidamente perdendo
la tradizione orale. In proposito occorre ricordare che nelle campagne,
con la crisi dell’agricoltura tradizionale degli ultimi decenni, tutti quei
nomi di luogo di uso locale, che venivano tramandati a voce, sono in
larga misura perduti per l’abbandono da parte dei vecchi abitanti.

L’importanza e l’utilità delle ricognizioni sulla toponomastica locale
è stata evidenziata da Natale Rauty112 e confermata dall’indagine con-
dotta sul territorio comunale di Sambuca Pistoiese (Pistoia), che può
essere indicata come un modello nel suo genere113. Il lavoro ha portato
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109 Sul rapporto tra toponomastica e cartografia rimandiamo al saggio introduttivo
di B. Vecchio, Toponomastica e cartografia oggi: appunti per una discussione, in Reper-
torio dei toponimi della provincia di Siena cit., pp. 7-54.

110 Si veda l’intervento di Donata Meneghello (I nomi di luogo nella cartografia
tecnica regionale. Prescrizioni tecniche, procedure di collaudo, banche dati e archivi
geotiferiti) nel presente volume, che indica anche in circa 60 mila i toponimi delle tavo-
lette dell’Istituto Geografico Militare.

111 Su questo tema è emblematico il saggio di Alberto Malvolti (Documenti medie-
vali e toponomastica moderna. Una ricerca sul territorio fucecchiese) in questo volume.

112 Si veda il suo intervento, Toponomastica scritta e toponomastica orale cit., seb-
bene avesse già da tempo avesse evidenziato certe problematiche, gettando le basi delle
successive ricerche sul campo: N. Rauty, Proposta metodologica per una ricerca di
toponomastica e topografia storica, Lucca, Associazione delle società storiche toscane,
1990 («Studi e ricerche», 1).
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all’individuazione di 1910 toponimi (oltre a 550 varianti), con una den-
sità media di 25 toponimi per chilometro quadrato, dei quali il 60% era
ignoto alla cartografia corrente (compresa quella del Nuovo Catasto Ter-
reni), nomi che spesso hanno trovato una conferma nei documenti del
passato114.

Vogliamo infine ricordare che, accanto alla toponomastica in senso
lato, esiste anche la toponomastica urbana, cioè l’odonomastica, che,
nelle città e nei centri più importanti viene spesso tramandata da stra-
dari storici. La seconda edizione dello Stradario storico di Firenze, esor-
diva ricordando che «coi nomi delle vie e piazze si celebrano e richia-
mano alla memoria la storia di Firenze nella varietà molteplice e carat-
teristica degli avvenimenti, i fasti luminosi del risorgimento della Patria,
la gloria serena e pura della scienza, delle lettere e delle arti»115. Con
questa affermazione si sottolineava il contributo della toponomastica
urbana per la storia della città (si vedano i nomi antichi delle vie legati
alle strutture produttive, alle attività di arti e mestieri, alle grandi fami-
glie, etc.), ma anche l’usanza ormai invalsa di celebrare l’Unità nazio-
nale e le glorie patrie, troppo spesso a detrimento dei vecchi nomi di
strade del centro storico e dei toponimi esistenti nelle aree di nuova urba-
nizzazione. Valga l’esempio della piazza realizzata attorno alla porta San
Gallo, a seguito dell’attuazione del piano Poggi per l’ingrandimento di
Firenze, nel 1865116. Essa prese inizialmente il nome dalla Porta San
Gallo (dall’antico convento posto fuori delle mura), per poi essere dedi-
cata a Cavour, ma che, prima di prendere il nome attuale di Piazza della
Libertà fu dedicata, nei primi anni Quaranta del Novecento, a Costanzo
Ciano117.

113 Dizionario toponomastico del Comune di Sambuca Pistoiese cit.
114 I dati sono forniti da N. Rauty, Prefazione, ivi, p. 9.
115 Stradario storico e amministrativo della città e del Comune di Firenze,

Firenze 1929, p. IX.
116 Cfr. Sui lavori per l’ingrandimento di Firenze, Relazione di Giuseppe Poggi

(1864-1877), Firenze, Barbèra, 1882, rist. Firenze, Fiorentinagas, s.d. [ma post. 1990],
in part. gli all.ti II e III.

117 Stradario storico e amministrativo del Comune di Firenze, Firenze, Polistampa,
2004, I, Introduzione – Stradario – Appendice storico topografica, p. 251. Per fare un
altro esempio, tra i tanti possibili, anche il nuovo viale che dalla stessa piazza porta verso
le Cure, oggi dedicato a Don Giovanni Minzoni, inizialmente denominato Militare, fu
poi intitolato alla Regina Vittoria, a Italo Balbo, alla Principessa Clotilde, ivi, p. 228.



La celebrazione post-unitaria, particolarmente evidente nella topo-
nomastica delle maggiori città, coinvolse pesantemente anche i centri
minori. Per fare un esempio, il consiglio comunale di Abbadia San Sal-
vatore (Siena) con una deliberazione del 1899 stabiliva di cambiare il
nome di ben 26 tra vie, vicoli e borghi del centro storico (in pratica tutte
le aree di circolazione allora esistenti), assegnando loro denominazioni
risorgimentali118. Nomi storicamente significativi come Via dei Fabbri,
Via dei Mulini, Via dell’Ospizio, Borgo al Cassero, tanto per citarne qual-
cuno, divennero rispettivamente Via Garibaldi, Via Carlo Alberto, Via
Cialdini, Via Mentana e così le altre vie paesane.

Alle celebrazioni dell’unità nazionale fecero seguito quelle della
prima guerra mondiale, del ventennio fascista (che coinvolse anche
nomi di città come insegnano Littoria e Sabaudia, nell’Agro Pontino),
della resistenza e della liberazione, infine, dei temi politici e sociali del
nostro tempo, spesso cedendo affrettamante all’emotività suscitata dagli
eventi. Va osservato che gli aspetti celebrativi della toponomastica non
sono stati sola prerogativa dei nostri tempi, esempi se ne registrano fino
dall’Antichità e non hanno bisogno di essere illustrati più di tanto. Per
farne uno soltanto basterà ricordare i nomi che vennero dati da Firenze
ad alcune delle ‘terre nuove’ promosse dalla città a cavallo tra Due e
Trecento: Castel San Giovanni (ora San Giovanni Valdarno), per cele-
brare il santo protettore della città; Castel San Barnaba (che poi riprese
l’antico nome locale di Scarperia), dal nome del santo celebrato nel giorno
della vittoria di Campaldino; Firenzuola, coniato da Giovanni Villani con
evidente riferimento alla città madre; infine una ‘terra nuova’ che doveva
essere realizzata in Val d’Ambra, avrebbe dovuto ricevere il nome, signi-
ficativo, di Giglio Fiorentino119.

Ma se questi aspetti della toponomastica investono piuttosto la sto-
ria del costume e della mentalità in genere, dimostrano quali e quanti inte-
ressi può coinvolgere la materia, ben poco togliendo al contributo che essa
può offrire alla lettura del territorio (e, per estensione, del territorio urbano)
che qui abbiamo voluto semplicemente sottolineare, così come mettere in
evidenza il rispetto che merita la conservazione dei nomi di luogo, anche
se il loro repertorio è fatalmente destinato ad una continua evoluzione.
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118 Cfr. I. Moretti, Considerazioni sulla formazione del borgo medievale di Abba-
dia San Salvatore, in L’Amiata nel Medioevo cit., p. 381 nota 33.

119 Si veda in proposito Moretti, Le ‘terre nuove’ del contado fiorentino cit.,
p. 24 sgg.
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Fig. 1 - La Torretta (Pontassieve), la torre medievale, relativa ad una ‘casa da signore’,
ha dato il nome al complesso rurale.

Fig. 2 - Castiglioni (Radda in Chianti), scomparsi oggi i resti della fortificazione medie-
vale (ancora visibili nella vecchia immagine) solo il toponimo ne conserva il ricordo.
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Fig. 3 - Siena, Palazzo Pubblico, Sala del Mappamondo, Giodoriccio da Fogliano,
affresco di Simone Martini, particolare con il ‘battifolle’.

Fig. 4 - Particolare dell’area intorno a Montemassi nella Carta Tecnica Regionale
(319010), con la Casa Battifoglio.
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Fig. 5 - Luogo detto ‘Castellare’, nei dintorni di Volpaia (Radda in Chianti), con
resti di muri affioranti nella vegetazione del bosco

Fig. 6 - Casa San Leopoldo (Collesalvetti), costruita in occasione della bonifica della
piana di Mortaiolo, il suo nome rende omaggio alla casa di Lorena, come la vicina
Casa San Ferdinando.
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Fig. 7 - Casa Pieve Vecchia (Campagnatico), i resti di una struttura romana, forse
una cisterna, dovettero essere usati come chiesa.

Fig. 8 - Nell’attuale borgo di Badiaccia di Montemuro (Radda in Chianti), le super-
stiti strutture del braccio sinistro del transetto testimoniano della romanica chiesa
abbaziale.
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Fig. 9 - Casa Vecchia (Radda in Chianti), nella complessa articolazione della dimora
rurale emerge la torre di una dimora signorile medievale.

Fig. 10 - Casa Nuova (Radda in Chianti), nessun elemento medievale vi compare,
mentre la doppia loggia segue cononi costruttivi sette-ottocenteschi.
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Fig. 11 - Casa Poggio al Commissario (Pelago), pur ridotto a casa colonica, l’edi-
ficio presenta caratteri architettonici importanti e fu forse la residenza del Com-
missario fiorentino alle strade.

Fig. 12 - La Nave all’Anchetta, che collegava la riva fiesolana dell’Arno con quella
di Bagno a Ripoli. Una cartolina di primo Novecento mostra la ‘nave’ che trasporta
un barroccio e alcune persone.
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Fig. 13 - Ponte a Vico (Pontassieve), i resti del ponte sul fiume Sieve giustificano
il toponimo.
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Fig. 14 - Nei dintorni di San Donato in Collina (Rignano sull’Arno), il toponimo
Mulino a Vento, indicato sugli arroti del Catasto leopoldino, spiega l’originale
struttura circolare dell’edificio, ora adibito ad altri usi.



La toponomastica, oltre a costituire un campo d’indagine di note-
vole interesse scientifico, sprigiona un evidente theme appeal. Nati per
assolvere a funzioni pratiche quali la localizzazione e l’identificazione
degli oggetti geografici, i nomi di luogo infatti sono espressioni della per-
cezione che nel corso delle generazioni gli uomini hanno avuto del pro-
prio ambiente di vita e questo conferisce loro una particolare capacità
suggestiva (Fig. 1). Soffermarsi sulla lettura di un toponimo etrusco,
romano o longobardo può spingere la mente indietro nel tempo annul-
lando, seppure per un solo istante, la distanza temporale; per citare un
altro esempio, nomi come ‘Selvamaggio’, nel vicino Comune di Colle
Val d’Elsa, oggi applicato a designare una zona industriale, evocano
ambienti assai diversi da quelli attuali.

Settore avvincente quello della toponomastica anche perché – al di
là di ogni considerazione linguistica o geografica – si possono fare delle
scoperte, come nel caso del rinvenimento di toponimi medievali soprav-
vissuti esclusivamente nell’uso orale, oppure in quello della testimonianza
di antiche superfici boschive affidata ormai soltanto al nome di luogo.
La toponomastica inoltre si presta molto bene ad applicazioni didattiche:
i nomi di luogo esercitano notevole fascino sui ragazzi, come sentiremo
dalle parole di Chiara Baldasseroni.

Il mio intervento, tuttavia, non insisterà sul valore e sul significato
dei toponimi, ma su alcune considerazioni tecniche, connesse alle rac-
colte sistematiche di nomi di luogo. Beni culturali a tutti gli effetti, tanto
più importanti oggi, in un’epoca di rinnovata attenzione alle specificità
locali, i toponimi rappresentano un’importante componente della memo-
ria storica del territorio, che a sua volta costituisce la base della cultura
locale: preme rilevare che a quest’ultima oggi è riconosciuto un ruolo di
rilievo nei processi di sviluppo improntati a criteri di sostenibilità.

Come è noto, il patrimonio costituito dai nomi di luogo è sottopo-
sto a un processo inarrestabile di depauperamento a causa delle recenti
trasformazioni socio-economiche del territorio, le quali comportano, fra
l’altro, il venir meno di quell’assidua e minuta frequentazione dello spa-
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zio rurale caratteristica dell’economia tradizionale. Di conseguenza, al
pari di ogni altra categoria di beni culturali, è opportuno che i toponimi
siano sottoposti a operazioni volte a tutelarne l’esistenza e a favorirne la
valorizzazione. A questo proposito preme richiamare le iniziative della
Provincia di Trento e di alcuni Comuni toscani dell’Appennino pistoiese,
che si sono avvalsi della collaborazione della Società Pistoiese di Storia
Patria, con il coordinamento di Natale Rauty. Quanto alla valorizzazione
non va trascurata l’eventualità di inserire dei percorsi toponomastici negli
itinerari turistico culturali. Su tale iniziativa è attualmente impegnato il
«Gruppo di ricerca sulla memoria storica del territorio rurale», nato
dalla collaborazione fra l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Inno-
vazione nel settore Agricolo forestale della Regione Toscana (ARSIA) e
il Dipartimento di Studi storici e geografici dell’Università di Firenze.

Quanto alle azioni di tutela corre l’obbligo di far presente che è stato
inviato al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, a quello delle Risorse
Agricole e Forestali e a quello della Pubblica Istruzione, dell’Università
e della Ricerca Scientifica, un documento, stilato in occasione del Con-
vegno Internazionale «Toponimi e Antroponimi: Beni-Documento e Spie
d’Identità per la Lettura, la Didattica e il Governo del Territorio», svol-
tosi nel novembre 2002 presso l’Università di Salerno, nel quale gli inter-
venuti al Convegno – docenti universitari, cultori di varie discipline, rap-
presentanti di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, rappresen-
tanti di archivi e biblioteche e di enti territoriali locali – hanno segnalato
alle Autorità politiche e amministrative del Paese, ai vari livelli, la
necessità e l’urgenza di provvedere a raccolte sistematiche del patrimo-
nio toponomastico italiano con omogeneità di criteri metodologici.

Per i motivi sopra esposti si è ritenuto utile soffermarsi sul contri-
buto che la geografia può dare alle raccolte toponomastiche, richiamando
alcune considerazioni che si riallacciano alle proposte formulate alcuni
anni fa da chi parla e da Paolo Marcaccini1.

Convincimento di base è che le raccolte di nomi di luogo possano
giovarsi dell’esperienza geografica in ordine a due aspetti fondamentali:
il riconoscimento e la corretta denominazione dell’oggetto geografico cui
è applicato il nome proprio e una descrizione sintetica del contesto ter-
ritoriale in cui tale oggetto è ubicato.
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1 L. Cassi, P. Marcaccini, Toponomastica, beni culturali e ambientali. Gli ‘indi-
catori geografici’ per un loro censimento, «Memorie della Società Geografica Italiana»,
LXI (1998).
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Molte raccolte infatti – comprese quelle scientificamente rigorose
sotto il profilo linguistico – non presentano una terminologia univoca,
inequivoca e corretta per indicare i vari oggetti del paesaggio cui sono
applicati dei nomi propri e sono disomogenee e approssimative riguardo
alla descrizione del contesto in cui i nomi sono situati, per non parlare
del fatto che spesso referente e descrizione del contesto locale ven-
gono confusi l’uno con l’altro.

Allo scopo dunque di registrare – tanto per fare un esempio –
l’iperonimo ‘corso d’acqua’ e non ‘torrente’ o ‘fiume’ o ‘fosso’ secondo
scelte casuali oppure di registrare innanzitutto ‘edificio isolato’ e poi
definirlo ‘casa poderale’ o ‘villa’, è stato allestito un repertorio termi-
nologico, organizzato secondo una connessione logica che tiene conto
delle caratteristiche dello spazio geografico, in cui i toponimi sono
inseriti (Fig. 2).

Si richiamano brevemente, rimandando al volume citato per i neces-
sari approfondimenti, alcune considerazioni sulla struttura del glossa-
rio che è stato allestito e sulla descrizione del contesto ambientale del
toponimo.

Il repertorio comprende una serie di lemmi, alcuni dei quali volti
a designare i vari referenti, altri a individuare le principali matrici
semantiche di significato geografico dei toponimi, altri utili per favo-
rire l’uso di un linguaggio adeguato per descrivere il contesto. Oltre
a definire e classificare gli oggetti passibili di denominazione propria,
quali le dimore rurali, i centri abitati, gli appezzamenti di terreno, i
corsi d’acqua, i rilievi montuosi e così via, sono state dunque incluse
oltre alle voci pertinenti a caratteristiche, oggetti e fenomeni dello spa-
zio geografico suscettibili di ‘entrare’ nel bagaglio toponomastico di
un territorio quali matrici concettuali di nomi di luogo, le voci perti-
nenti alla descrizione del contesto ambientale in cui i nomi risultano
inseriti.

Per facilitarne l’individuazione, i lemmi – provvisti di una sinte-
tica e semplificata definizione – sono stati inseriti in due elenchi: il
primo ordinato alfabeticamente e il secondo predisposto secondo un
ordine schematico delle categorie dello spazio geografico cui tali lemmi
sono riferibili.

Corre l’obbligo di richiamare che le matrici concettuali dei nomi di
luogo sono numerosissime: basti pensare alla straordinaria ricchezza della
terminologia dialettale dell’agricoltura tradizionale riflessa nella topono-
mastica delle nostre contrade. Il glossario pubblicato, composto da circa



1700 voci, rappresenta infatti solo una modesta frazione di quello poten-
ziale ed è pertanto suscettibile di un progressivo ampliamento2.

I termini raccolti sono stati ripartiti inquadrandoli in una serie di
‘raccoglitori’, a seconda della pertinenza geografica di ciascun termine.

A partire dalla basilare suddivisione fra termini attinenti da un lato
all’ambiente fisico e dall’altro all’organizzazione e sistemazione umana
dello spazio terrestre, è stato approntato uno schema di riferimento
generale, costituito da una serie di categorie concettuali gerarchicamente
ordinate, relative agli aspetti fondamentali dello spazio geografico, nelle
quali i vari termini sono stati ‘alloggiati’ e gestiti tramite un data base
relazionale, che permette di estrarre singoli lemmi o intere categorie ter-
minologiche, quali ad esempio i vari termini dialettali per designare le
culminazioni dei crinali.

All’interno della suddivisione base fra voci inerenti l’ambiente fisico
e la sistemazione umana dello spazio terrestre, si è provveduto a una serie
di ripartizioni. L’ambiente fisico è stato distinto in: Forme del rilievo;
Idrografia; Rocce minerali terreni e elementi componenti; Vegetazione
spontanea. L’Appropriazione umana dello spazio è stata suddivisa in:
Agricoltura; Insediamenti; Risorse liquide, aeriformi, minerali e fossili;
Utilizzazione produzioni vegetali e animali spontanee; Vie mezzi di comu-
nicazione e infrastrutture relative.

A partire dai due principali raggruppamenti si è dunque proceduto
a individuare una serie di grandi contenitori, a loro volta suddivisi in
altri, fino a ottenere quelli di ordine più basso, nei quali sono stati inse-
riti termini via via più omogenei3. Tali ripartizioni non sono state sug-
gerite da particolari aspirazioni tassonomiche ma dalla convinzione che
– assegnando i lemmi a categorie concettuali di riferimento progressi-

108 Laura Cassi

2 Attualmente è in corso l’individuazione della terminologia geografica toscana,
con particolare riferimento a quella del mondo agricolo tradizionale, presente nella topo-
nomastica della cartografia in grande scala.

3 Nell’ambito delle forme del rilievo ad esempio sono stati distinti gli Insiemi del
rilievo; le Singole componenti del rilievo; le Caratteristiche di dettaglio del rilievo; le
Forme costiere; le Situazioni/posizioni, procedendo poi, come abbiamo detto, a ulteriori
suddivisioni nell’ambito di ciascuna. Le Situazioni/posizioni, tanto per dirne una, sono
state distinte in: geografiche; topografiche; topometriche. Di seguito le ripartizioni rela-
tive alla Vegetazione spontanea, distinta in: Arbustiva/erbacea; Boschiva; quella Arbu-
stiva/erbacea è stata scissa in: Acquatica e palustre; Prevalentemente arbustiva; Pre-
valentemente erbacea; quella Boschiva in: Alto fusto; Macchia.
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vamente più omogenee, adatte cioè a raccogliere termini concettual-
mente ‘vicini’ fra loro – potesse risultarne facilitata l’identificazione dei
vari referenti e la descrizione del contesto in cui i toponimi risultano
ubicati4.

Quanto alla descrizione del contesto – necessariamente sintetica e
facilmente realizzabile anche da parte di non esperti di lettura geogra-
fica del territorio – è opportuno ribadirne l’incardinamento almeno su
tre aspetti fondamentali: la situazione topografica, le grandi linee del
modellamento del terreno, le forme di utilizzazione del suolo. A tal fine
sarebbe utile disporre di quadri conoscitivi in formato elettronico, per
mezzo dei quali scomporre il territorio in unità elementari omogenee,
relativamente a caratteristiche essenziali come la litologia, la morfome-
tria, l’uso del suolo. Tale disponibilità permetterebbe, tramite sovrap-
posizioni, di identificare – sia sotto il profilo litologico, morfometrico
che dell’uso del suolo – le aree minime in cui i referenti sono ubicati e
di tradurre tali specificazioni in descrizioni sintetiche quali: «culmina-
zione secondaria di crinale di bassa montagna modellato in rocce are-
nacee e coperto da bosco d’alto fusto di latifoglie». Il rilevatore potrebbe
pertanto limitarsi a calcolare l’altitudine e le coordinate geografiche,
operazioni oggi di facile esecuzione con strumenti quali il GPS. Certo
è che rispetto a qualche anno fa l’uso del suolo può essere desunto dal
rilevamento del Corine Land Cover (copertura in scala 1:100.000), ma
siamo ancora lontani da quanto occorrerebbe per procedere automati-
camente alla descrizione del contesto. Pertanto riproponiamo quanto pre-
disposto a suo tempo con l’allestimento della Tab. 1, che consente di
operare una serie di scelte nell’ambito di criteri prestabiliti, sbarrando
le celle e traducendo gli aggregati che ne conseguono in brevi descri-

4 Un esempio può essere costituito dalle Ristrette aperture del terreno, che com-
prende i termini crepaccio, vora, cavula, pozzo assorbente, pertugio, cunicolo, trabuco,
anfratto, inghiottitoio, fenditura, crepa, zonco, fessura, tana… uno dei quali (anfratto)
ha valore di termine di riferimento generale al quale gli altri, per così dire, si aggan-
ciano in qualità di sinonimi (di lingua o dialettali). Ecco invece alcuni termini relativi
alle Culminazioni dei crinali: rocca, roda, bric, conca, zuch, cozzo, ciuch, corno, agu-
gliassa, aiguille, cima (assunto come termine di riferimento generale), guglia, cuspide,
cocuzzolo, vetta, toppo, pizzo, cacume, testa, dente, becca, castellato, gendarme, agu-
glia, capo, toppa, cugno, punta, becco, torre, puntone, picco, cuccuru, puntale…,
inserite nelle caratteristiche di dettaglio del rilievo, a loro volta comprese nelle forme
del rilievo.



zioni, da riscontrare sul terreno e/o su cartografia di base come la nuova
CTR al 10.0005. Tutto questo al fine – è opportuno ribadire – di una
elaborazione il più possibile oggettiva e corretta, seppure limitata alle
caratteristiche di base del contesto ambientale.

Tale procedimento, certamente suscettibile di aggiustamenti, potrebbe
essere di qualche utilità anche per la schedatura di altri reperti ubicati
nel territorio, dei quali sia opportuno fornire una breve descrizione del
contesto ambientale.
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5 I parametri essenziali della suddetta descrizione sono stati composti in una tabella,
a partire dalla posizione matematica (quota, coordinate di vario tipo) e dalle caratteri-
stiche generali del territorio (di pianura; collina; bassa montagna; media monta-
gna…); viene poi la posizione o sito: sommitale, di versante, di fondovalle, litoraneo e
rispettive specificazioni (crinale a dorsale; crinale a cresta; culminazione importante;
sella o colle principale; sella o colle secondario… nel primo caso; testata di torrente;
contrafforte dosso o sperone; tratti di pendio meno ripidi… nel secondo; terrazzo flu-
viale; ripa di terrazzo fluviale; piano di divagazione… nel terzo; spiaggia o cordone
dunoso; lido; laguna o palude costiera; costa alta… nel quarto); segue l’esposizione
(a solatìo; a bacìo…) e le eventuali specificità del luogo (area sabbiosa o pietrosa o
rocciosa; discarica urbana o mineraria…); infine l’indicazione se il suolo è coperto da
vegetazione spontanea (erbacea o cespugliosa; palustre; bosco ceduo; bosco di coni-
fere; bosco d’alto fusto di latifoglie…) oppure sottoposto ad utilizzazione agricola (semi-
nativo semplice asciutto o irriguo; seminativo arborato con fruttiferi; frutteti, agrumeti
specializzati…) o ad utilizzazione urbana (prevalentemente abitativo e commerciale;
prevalentemente industriale e commerciale…).
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Tab. 1 - Param
etri essenziali per la descrizione del contesto del referente.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

posizione
matematica

caratteristiche
generali

del territorio

posizione
o sito sommitale

posizione
o sito diversante

esposizione

posizione o sito
di fondovalle o

piano alluvionale

posizione o sito
litoraneo

specificità
del luogo

vegetazione
spontanea

utilizzazione
agricola
del suolo

utilizzazione
urbana

del suolo

F

alta montagna
(dislivelli oltre

i 1500 m)

sella o colle
principale

tratti di pendio
più ripidi

alveo fluviale
abbandonato

falesia

forme erosive
particolari

bosco d’alto
fusto di

latifoglie

vigneto
specializzato

G

conca
intermontana

sella o colle
secondario

canalone o solco
d’erosione

lobo di
meandro

promontorio

affioramenti
litologici
particolari

bosco d’alto
fusto misto

castagneto
da frutto

H

altopiano

culminazione
isolata

cuneo di
confluenza

insenatura

vicinanza corsi
d’acqua, laghi,

sorgenti

rimboschimento
e novelleto

orti familiari

I

sommità
di altopiano

macchia
mediterranea

e pineta

B

quota media
s.l.m

pianura

crinale
a dorsale

depositi di falda
conoide o frana

a solatìo

terrazzo
fluviale

spiaggia o
cordone dunoso

area sabbiosa o
pietrosa o rocciosa

erbacea o
cespugliosa

seminativo
semplice asciutto

o irriguo

prevalentemente
abitativo e

commerciale

C

latitudine

collina

crinale
a cresta

testata di
torrente

a bacìo

ripa
di terrazzo

fluviale

lido

area soggetta
a forte erosione

palustre

seminativo
erborato con

fruttiferi

prevalentemente
industriale e
commerciale

D

longitudine

bassa montagna
(dislivelli tra

500 e 1000 m)

culminazione
importante

contrafforte dosso
o sperone

a ponente

piano di
divagazione

laguna o palude
costiera

cava
o miniera

bosco ceduo

frutteti
agrumeti

specializzati

parchi urbani e
giardini

E

altri tipi di
coordinate

media montagna
(dislivelli tra

1000 e 1500 m)

culminazione
secondaria

tratti di pendio
meno ripidi

a levante

alveo fluviale
attivo

costa alta

discaricaurbana
o mineraria

bosco
di conifere

oliveto
specializzato



Fig. 1 - Cefalù, dal greco kefalèion, ‘grossa testa’, è un chiaro esempio di conia-
zione denominativa suscitata da un aspetto percettivo.
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Fig. 2 - Chiave di lettura generale della trama di rapporti che intercorrono fra le
sfere fisiche e fra queste e l’ambiente umano.





La ricerca toponomastica nell’ambito del territorio pistoiese mi fu
proposta dal prof. Carlo Alberto Mastrelli nel corso di un convegno tenuto
a Pistoia nel 1988 sul tema Toponomastica e topografia storica, nel quale
avevo tenuto una relazione su un modello di schedatura informatica di
toponimi del Comitatus Pistoriensis anteriore all’età comunale1.

Un’indagine sui nomi di luogo ancora vivi nella memoria popolare
mi parve all’inizio un impegno lontano dai miei specifici interessi di
ricerca, ma dopo un esame più approfondito del tema ed una limitata
prova-campione, mi resi conto che un lavoro del genere, oltre all’ovvio
interesse di carattere linguistico e geografico, avrebbe potuto avere anche
una specifica valenza dal punto di vista storico. Infatti il confronto dia-
cronico tra i dati raccolti sul campo e la documentazione antica, in una
parola tra la toponomastica orale e quella scritta, sarebbe stato uno stru-
mento utile per approfondire l’evoluzione, l’immagine, la storia stessa di
un territorio.

Al fine di perseguire questa finalità storica, ritenni necessario appor-
tare alcune modifiche ed integrazioni allo schema del Dizionario topo-
nomastico trentino (diretto dallo stesso prof. Mastrelli), che peraltro ha
costituito fin dall’inizio il modello di riferimento2. La principale variante
fu quella d’integrare ogni scheda dei nomi di luogo con tutti i referti
della documentazione medievale e postmedievale che era stato possi-
bile reperire.

Natale Rauty

TOPONOMASTICA SCRITTA E TOPONOMASTICA ORALE.
ESPERIENZE DEL DIZIONARIO TOPONOMASTICO PISTOIESE

1 Gli atti del Convegno non furono mai pubblicati, ma la proposta per la scheda-
tura informatica fu ripresa nell’ambito di una commissione dell’Associazione tra le
Società storiche toscane; cfr. N. Rauty, Proposta metodologica per una ricerca di topo-
nomastica e topografia storica, Lucca, Associazione tra le Società storiche toscane, 1990
(Studi e ricerche, 1).

2 Del programma del Dizionario toponomastico avviato dalla Provincia autonoma
di Trento e diretto dal prof. Mastrelli, era uscito all’epoca soltanto il primo volume;
I nomi locali dei comuni di Calavino, Lasino, Cavedine, Trento, Provincia autonoma di
Trento, 1990 (Dizionario toponomastico Trentino. Ricerca geografica, 1). Altri volumi
sono usciti negli anni successivi.



Uno dei motivi che portarono alla scelta del Comune di Sambuca
Pistoiese per il primo volume del Dizionario toponomastico, fu proprio
l’abbondanza della documentazione, che non si riscontra per altre zone
del territorio pistoiese, escluso naturalmente il capoluogo3. Influirono
sulla scelta altre due caratteristiche specifiche di questo comune mon-
tano. In primo luogo il crollo verticale della popolazione (passata nel
corso del XX secolo da 7.000 a 1.600 abitanti), che rendeva ogni
giorno più difficile trovare gli ultimi testimoni della memoria popolare.
Un altro non trascurabile elemento d’interesse era la presenza, nella
fascia settentrionale del Comune, di un dialetto con forte influsso emi-
liano, ma in rapido regresso ed usato soltanto – e non sempre – dalle
persone anziane.

Per la ricerca sul campo ebbi la fortuna di trovare una diecina di
collaboratori qualificati che già conoscevano a fondo la zona a ciascuno
di essi assegnata e che hanno operato con grande precisione e compe-
tenza. Ci sono voluti comunque tre anni per completare la ricerca per i
77 chilometri quadrati del territorio comunale, con la registrazione di
oltre duemila toponimi, il 60% dei quali ignoti a qualsiasi cartografia,
con una densità media di circa 26 nomi di luogo per ogni chilometro qua-
drato, assai elevata se si considera che il novanta per cento del territorio
è disabitato e coperto da boschi.

Mi sembra opportuno proporre alcune considerazioni che si possono
trarre da questa prima esperienza toscana di un Dizionario toponomastico.
In primo luogo è da rilevare il forte divario quantitativo tra la topono-
mastica scritta e quella orale registrato per il Comune di Sambuca, con
il recupero di circa 1.200 toponimi ancora vivi nella memoria popolare,
ma ignorati dalla cartografia. È inoltre da osservare che una parte dei
toponimi recuperati attraverso gli informatori di queste vallate è stata
confermata dalla documentazione medievale e postmedievale, che era
stata raccolta prima dell’avvio della ricerca sul campo (fig. 1). Su que-
sto punto devo essere tuttavia più preciso, per chiarire quale importanza
possa avere il supporto documentario in una ricerca del genere.

La documentazione preventivamente raccolta proveniva da varie
fonti: le pergamene medievali del Diplomatico pistoiese, edite ed ine-
dite; i registri del Catasto granducale dal XVI al XVIII secolo; i testi

116 Natale Rauty

3 Dizionario toponomastico del Comune di Sambuca Pistoiese, a cura di N. Rauty,
Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1993.
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Fig. 1 - Facsimile di scheda utilizzata per la ricerca toponomastica (da Rauty,
Proposta metodologica cit., p. 21).



statutari; le provvisioni del Comune di Pistoia ed il Liber iurium dello
stesso Comune, noto con il titolo di Liber censuum; gli stati d’anime
parrocchiali. Come si vede, una gamma di fonti assai vasta, anche se
nel caso specifico mancavano le preziose portate del Catasto fiorentino
del 1427, nel quale il territorio della Sambuca era stato per la maggior
parte ignorato.

È da chiarire subito che l’ampia documentazione diacronica raccolta
non aveva lo scopo di aggiungere una nota erudita alle schede dei sin-
goli toponimi – come in qualche altra occasione è accaduto –, ma fu uti-
lizzata fin dall’inizio come un vero e proprio strumento di ricerca. Le
centinaia di toponimi documentati furono infatti ordinate in elenchi distinti
per ciascuna delle zone di riferimento, operazione abbastanza semplice
per le fonti catastali già suddivise in frazioni, o per gli stati d’anime
registrati per parrocchie, ma possibile anche per buona parte delle fonti
diplomatiche. A ciascun operatore fu dato quindi l’elenco, in ordine
alfabetico, dei toponimi offerti dalla documentazione scritta ed attinenti
alla specifica zona di ricerca. L’elenco fu presentato poi agli abitanti inter-
vistati, per controllare quali di questi fossero ancora identificabili sul
terreno. Il risultato fu sorprendente, perché in parecchi casi riemersero
nella memoria dell’informatore nomi di luogo desueti, ma usati in tempi
lontani dal padre o dal nonno, e che certamente non sarebbero stati for-
niti spontaneamente senza il suggerimento che l’elenco aveva offerto.

Sarà opportuno fare qualche altra considerazione sull’utilità di que-
sto metodo e sui risultati ottenuti. I terreni interessati da colture agrarie
o boschive erano suddivisi nei secoli passati in appezzamenti di limitata
ampiezza, soprattutto per effetto del frazionamento della proprietà, par-
ticolarmente accentuato nel territorio della Sambuca pistoiese fin dall’età
medievale. Era quindi naturale, anzi necessario, che ogni pezzo di terra
fosse identificato con un nome, usato con continuità in ambiti assai ristretti,
quello del paese o addirittura quello della famiglia.

La rapida trasformazione dell’economia agricola che si è verificata
nella seconda metà del XX secolo ha prodotto l’abbandono di molte zone
coltivate e boschive, rendendo sempre meno frequente l’uso di questi
antichi nomi di luogo. Qualche volta l’abbandono o la modifica delle col-
ture ha praticamente distrutto la delicata trama dei piccoli appezzamenti
di terra ai quali il nome aveva dato una propria individualità, accorpan-
doli in nuovi comparti anonimi: per esempio l’unione di campi e poderi
in grandi vigneti; oppure i boschi cedui, una volta suddivisi in piccole
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particelle ed interessati da un taglio ogni dieci o dodici anni, oggi tra-
sformati in grandi complessi ad alto fusto; ma anche vaste aree coltive
abbandonate ed invase nuovamente dalla boscaglia. In questi casi gli anti-
chi nomi non hanno più alcuna funzione ed il loro uso è perduto per sem-
pre; ma può ancora rimanere, negli abitanti di oggi, il ricordo riferibile
ad un’età sempre più remota, quando la vita sociale della popolazione
rurale era ancora legata ad un tipo di agricoltura tradizionale.

Al di là dell’uso come strumento di ricerca, i dati raccolti dalle
fonti archivistiche hanno permesso di integrare in molti casi le schede
con la precisazione dell’età alla quale risale l’origine, od almeno la più
antica documentazione del toponimo. Senza un riferimento cronologico,
la semplice registrazione dei toponimi raccolti dalla memoria popolare
costituisce un repertorio incompleto, che può avere valenza sul piano lin-
guistico ed etimologico, ma non per la storia del territorio. Altro valore
può assumere un microtoponimo raccolto solo dalla tradizione orale
rispetto a quello che, attraverso le fonti scritte, risulta documentato nei
secoli con una straordinaria continuità. Mi limito a questo proposito a
tre soli esempi relativi sia a toponimi ancora esistenti, sia ad altri, oggi
senza riscontro nella memoria popolare.

Il primo si riferisce al toponimo Silva regis documentato per la
valle della Limentra in una pergamena del 1155, relativo ad un terreno
che poteva aver fatto parte dell’antico demanio longobardo o franco, ed
in seguito del demanio imperiale, ma che non era sopravvissuto nella
memoria popolare. L’identificazione sul terreno, altrimenti impossibile,
è stata fornita dalle notazioni del Catasto granducale, che tra il Sei e Set-
tecento riporta i toponimi Selvareggia e Prati della Selvareggia, nella
zona detta ancora oggi Prati nella frazione di San Pellegrino4.

Il secondo esempio riguarda la zona di Frassignoni, nella quale
furono indicati due toponimi, Casa del soldato e Fossa del soldato, a
proposito dei quali un informatore riferì di aver sentito dai nonni la vaga
notizia di un disertore dell’esercito papalino. Una conferma a questa tra-
dizione è stata fornita dai volumi del Catasto granducale, nei quali
entrambi i toponimi erano già registrati alle rispettive date del 1646 e
del 1715. È risultato quindi evidente che il soldato cui si faceva riferi-
mento aveva fatto parte proprio dell’esercito pontificio che nel 1643,

4 Dizionario toponomastico della Sambuca cit., p. 160.



durante la guerra tra Urbano VIII ed il Granducato di Toscana, aveva
attraversato le valli della Limentra, nel tentativo, poi andato a vuoto, di
occupare Pistoia5.

Un terzo toponimo al quale è stato possibile assegnare non solo un
riferimento cronologico, ma anche un preciso significato è quello di Prò-
stima, in vicinanza del confine bolognese, nome di luogo corrispondente
ad un nome comune desueto, ma più volte documentato nello statuto del
Comune di Sambuca del 1291 ed usato per indicare un terreno dema-
niale dello stesso Comune6. Il fatto che questo luogo si trovi proprio
lungo il confine, fissato nel trattato di pace del 1219 dopo la guerra tra
Pistoia e Bologna, fa ritenere che possa trattarsi di terre che nel XIII
secolo il Comune manteneva sotto il proprio dominio per controllare e
difendere la linea di confine.

Un aspetto non marginale della nostra prima esperienza è stato quello
dell’indagine sulle tradizioni popolari. Il legame tra toponimo e tradizione
orale fu costantemente suggerito dai nostri operatori alle persone intervi-
state, nella consapevolezza che era questa un’occasione irripetibile per
raccogliere notizie sulle abitudini, vicende, personaggi dei tempi passati.
Fu così possibile, in vari casi, aggiungere alle schede toponomastiche noti-
zie di questo tipo, fermando la memoria di avvenimenti ormai remoti.

Così, per esempio, la Croce dei Prati è ricordata anche come meta
di una scampagnata e di un festa popolare nel giorno dell’Ascensione7;
il Fossetto degli Ammalati per le sue presunte capacità terapeutiche per
coloro che avevano contratto la malaria in Sardegna8; la chiesetta di San
Martino, presso Torri, per la festa celebrata nell’ultima domenica di
agosto, anziché l’11 novembre, perché in quel mese gli abitanti della zona
erano quasi tutti partiti per la Maremma9. Numerosi luoghi della cam-
pagna sono ricordati come punti di sosta, o ‘stazioni’ delle rogazioni, le
processioni primaverili che, rievocando addirittura tradizioni pagane, per-
correvano le campagne nei giorni precedenti l’Ascensione, invocando la
grazia di buoni raccolti con cerimonie rituali in corrispondenza di taber-
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5 Ivi, pp. 67 e 101.
6 Ivi, p. 151.
7 Ivi, p. 90.
8 Ivi, p. 101.
9 Ivi, p. 157.
10 Per esempio, cfr. ivi, p. 90 (Crocetta), p. 174 (Vergine del Pierallino).
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nacoli o di croci campestri10. Come si vede, tutte piccole note, legate a
precisi toponimi, sulle tradizioni di una civiltà contadina, ma anche di
una società povera che, in mancanza di risorse di una terra avara, doveva
sopportare ogni anno la pena della migrazione stagionale.

Non mancano notizie su personaggi dei quali è rimasta ancora qual-
che traccia nella memoria popolare, legata sempre a luoghi particolari.
Tra questi alcuni briganti, come quelli che nel Cinquecento avevano fis-
sato la loro base alla Torraccia e nella periferica borgata di Fondamento11;
oppure del bandito Remigi che nel 1870, asserragliato nella cava di pie-
tra detta le Rovine, era stato catturato dai carabinieri dopo uno scontro a
fuoco che aveva provocato due morti12. Ed anche la singolare figura di un
nobile siciliano, il marchese Gargallo che, arrivato per cura ai Bagni della
Porretta, si era innamorato ed aveva sposato una bella pastora di Treppio,
fissando la propria dimora in un vasto edificio di quel paese, chiamato
ancora oggi Villa Gargallo13. Ed infine personaggi minori, come il Gobbo,
unico sopravvissuto ad un’antica epidemia, dalla cui discendenza sareb-
bero stati ripopolati i villaggi di Ca’ dei Bettini, Casette e Pratopiano14;
oppure l’Orbo, un emigrante che aveva perduto un occhio in miniera e
che, rientrato nella sua vallata, era diventato famoso come suonatore
d’organetto ed aveva dato il nome alla sua casa: Ca’ dell’orbo15.

Fu senza dubbio una sorpresa constatare con quale interesse la popo-
lazione della Sambuca avesse accolto questa ricerca, sia nella fase istrut-
toria, sia nella diffusione del volume. Non solo gli informatori intervi-
stati, oltre un centinaio, ma tutti indistintamente gli abitanti di queste val-
late avevano compreso l’importanza del lavoro, come tentativo di regi-
strare quanto ancora rimaneva nella memoria della loro cultura, delle loro
tradizioni, della loro stessa identità. Risultato decisamente positivo che
un semplice dizionario toponomastico, senza l’apparato documentario e
senza le note della tradizione, forse non avrebbe raggiunto. Ci siamo
resi conto che per avere successo, la ricerca di toponomastica non può
limitarsi agli addetti ai lavori, ma deve saper coinvolgere gli abitanti del
territorio indagato, per evitare che possa ridursi ad una mera operazione

11 Ivi, p. 168 (Torraccia).
12 Ivi, p. 156.
13 Ivi, p. 176.
14 Ivi, p. 50 (Ca’ dei Bettini).
15 Ivi, p. 51.



di elevato valore scientifico, ma di limitato impatto con la popolazione
di riferimento.

Il largo interesse che l’indagine aveva suscitato mi suggerì l’idea di
redigere un repertorio dei cognomi del territorio di Sambuca, tratti sia
dalle schede di toponomastica, che dal Catasto granducale e dagli Stati
d’anime delle parrocchie, con tutti i referti archivistici rintracciati e le
relative date; nonché, per i cognomi ancora presenti nel territorio, con
l’indicazione del numero delle persone registrate all’anagrafe comunale16.
Il repertorio è stato accolto come una sorta d’albo di nobiltà, soprattutto
dai tanti che hanno rintracciato le radici della famiglia fin dal XVI o XVII
secolo, per non parlare di quella diecina di cognomi che trovavano rife-
rimento nell’onomastica dei secoli XII e XIII.

Il Dizionario toponomastico della Sambuca pubblicato dieci anni
fa, nel 1993, avrebbe potuto costituire una sorta di ‘campione’ – con i
suoi pregi ed i suoi difetti – per altri lavori del genere (fig. 2). Si spe-
rava anche che la Regione, che aveva accolto il nostro lavoro con inte-
resse, fornendo anche un sostegno finanziario per le spese di stampa,
impostasse un programma organico, analogo a quello della Provincia di
Trento, con la collaborazione dell’Università, delle Province, dei Comuni,
delle istituzioni storiche locali. Purtroppo in questi dieci anni non vi è
stato alcun seguito in Toscana, al di fuori della provincia di Pistoia, sia
per le difficoltà oggettive dell’impresa che richiedono l’impegno di varie
persone con diverse esperienze e competenze, sia per i costi (non si può
pretendere, come nel caso pistoiese, la partecipazione volontaria e gra-
tuita di tutti gli operatori), sia infine per la mancanza di un programma
regionale. Unica eccezione, ma esterna alla Toscana, è stato il Diziona-
rio del Comune di Granaglione17, in provincia di Bologna ma confinante
con il territorio pistoiese, che è stato diretto da uno dei più validi colla-
boratori del Dizionario Toponomastico della Sambuca. Nello stesso
periodo, invece, la Società pistoiese di storia patria ha pubblicato un
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16 L’elenco comprende 265 cognomi tratti dalle fonti documentarie, dei quali quasi
la metà (esattamente 123) sono ancora presenti negli attuali registri anagrafici del Comune
di Sambuca Pistoiese.

17 Dizionario toponomastico del Comune di Granaglione, a cura di P. Balletti
e R. Zagnoni, Porretta Terme, Gruppo di studi Alta Valle del Reno, 2001.
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Fig. 2 - Schede di toponimi da Dizionario toponomastico della Sambuca Pistoiese
cit., p. 127.



secondo volume, per il territorio della valle della Bure, nel Comune di
Pistoia18, ed un terzo è in fase di avanzata preparazione, per la zona del-
l’alta valle dell’Ombrone.

Per la valle della Bure non è stata effettuata la ricerca sull’origine
storica dei cognomi, anche perché questo territorio ha subìto nell’ultimo
mezzo secolo un massiccio ricambio di popolazione; ma sono stati
aggiunti altri elaborati complementari di particolare interesse. In primo
luogo un repertorio delle emergenze archeologiche (dall’età antica fino
al Medioevo), con una nota di carattere generale e schede illustrative e
bibliografiche, relative a dodici località19. Inoltre una mappa delle ven-
tuno comunità rurali documentate nella zona dal Liber finium del XIII
secolo20, ed una carta storica tratta dalle partite del Catasto fiorentino
del 1427, con le località citate in quella sede e le relative colture21.

È stata infine aggiunta una carta topografica storica sulla base dei
referti tratti esclusivamente dal Diplomatico pistoiese dal secolo IX al
XII. Nella carta i toponimi sono indicati con simboli diversi a seconda
che la documentazione risalga all’alto Medioevo (secoli IX e X), oppure
all’XI o al XII secolo. Nell’allegato repertorio (fig. 3) sono riportate le
notizie offerte dal Diplomatico, con l’indicazione dei seguenti dati, distri-
buiti su otto colonne: la data (limitata all’anno), il fondo archivistico, il
toponimo nella forma registrata dal documento, la forma odierna del topo-
nimo, la qualifica o indicatore geografico quale risulta dal documento,
ma riportato con parole o sigle normalizzate, il contesto del documento,
i riferimenti ad altri toponimi22. Questo elaborato era conseguente ad
una proposta metodologica di ricerca di toponomastica e di topografia
storica che avevo avanzato nel 1990 nel quadro dei lavori di una Com-
missione istituita dall’Associazione delle Società storiche toscane23. L’im-
piego del computer, che già allora cominciava ad essere utilizzato anche
nella ricerca storica, era sembrato il sistema più adatto per immagazzi-
nare e ordinare una massa di dati difficilmente controllabile con il sistema
della schedatura cartacea.
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18 Dizionario toponomastico delle valli della Bure, a cura di G. Millemaci, Pistoia,
Società pistoiese di storia patria, 1999.

19 Ivi, Appendice I, pp. 195-201 e carta topografica f.t.
20 Ivi, Appendice III, pp. 208-210 e carta topografica f.t.
21 Ivi, Appendice IV, pp. 212-213 e carta topografica f.t.
22 Ivi, Appendice II, pp. 202-207 e carta topografica f.t.
23 Cfr. la precedente nota 1.
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Fig. 3 - Repertorio dei toponimi tratti dal Diplomatico pistoiese dei secoli IX-XII
(da Dizionario toponomastico della valle della Bure cit. p. 203).



Il repertorio offre la possibilità di conoscere tutte le varianti del topo-
nimo, con la sua evoluzione nel tempo, le qualifiche e le colture a quello
attribuite, i riferimenti alle località vicine. Ma rappresenta anche il pos-
sibile modello per il trasferimento su supporto informatico dei dati topo-
nomastici delle carte medievali relative ad ambiti cronologici e territo-
riali più ampi, che permetterebbe la ricerca e l’estrazione dei dati sulla
base di qualsiasi richiesta, non solo del toponimo, ma anche del qua-
drato chilometrico, della data, del fondo archivistico, dell’indicatore geo-
grafico. Si può comprendere quale potrebbe essere l’utilità di una sche-
datura del genere se potesse essere attuata per tutte le fonti diplomatiche
delle varie zone della Toscana.
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Oltre un decennio fa Giovan Battista Pellegrini avvertiva che il com-
pito principale della toponomastica è quello di «ridare al nome di luogo,
che attraverso i secoli è divenuto per lo più non trasparente nel senso, un
significato possibilmente certo e di indagare sulle variazioni del toponimo
nel tempo»1, sottolineando così la necessità di guardare al nome di luogo
in una prospettiva storica. Un invito che mi sento di condividere in pieno,
ma che spesso è stato eluso, almeno a giudicare da molte ricerche pubbli-
cate, che oscillano tra la curiosità erudita della storiografia locale e l’at-
tenzione esclusiva ai fenomeni linguistici. Più in generale è pressoché ine-
vitabile che lo storico e il linguista, quando affrontano una ricerca di topo-
nomastica, si pongano prospettive diverse, non solo a causa delle specifi-
che competenze personali, ma anche per una diversa sensibilità rispetto al
nome. Semplificando, potremmo dire che mentre per lo storico il nome è
prevalentemente un mezzo – e in particolare per lo storico del Medioevo
spesso è il principale filo conduttore che permette di seguire l’evoluzione
delle strutture agrarie e le trasformazioni del paesaggio storico su lunghi
periodi2 – per il linguista esso rappresenta invece il fine della ricerca: costi-
tuire una raccolta di toponimi significa innanzi tutto ricostruirne «l’origine,
la formazione, il significato […] osservandone la distribuzione»3. Così, se
è vero che in questi ultimi anni non sono mancate le edizioni di repertori
toponomastici, opera di linguisti, geografi, studiosi del territorio, è altret-
tanto vero che tali raccolte hanno per lo più privilegiato criteri classifica-
tori, tenendo in scarsa considerazione la prospettiva cronologica dei reperti4.

Alberto Malvolti

DOCUMENTI MEDIEVALI E TOPONOMASTICA MODERNA.
UNA RICERCA SUL TERRITORIO FUCECCHIESE

1 G.B. Pellegrini, Presentazione, in Dizionario di toponomastica, Torino, UTET,
1991, p. VII.

2 E. Conti, La formazione della struttura agraria moderna nel contado fioren-
tino, I, Roma, Istituto storico per il Medioevo, 1965, p. 14.

3 S. Battaglia, Grande Dizionario della lingua italiana, XXI, Torino, UTET,
2002, p. 31.

4 Si vedano in proposito le osservazioni di B. Vecchio, Toponomastica e carto-
grafia oggi: appunti per una discussione, in Repertorio dei toponimi della Provincia di
Siena desunti dalla cartografia dell’Istituto Geografico Militare, a cura di V. Passeri,



Insomma, l’incomunicabilità tra storici e linguisti ha generato ben pochi
esempi di collaborazione, che invece potrebbe offrire risultati interessanti
se applicata a un concreto campo di indagine.

Non sfugge a questa lacuna la mia ricerca a cui faccio riferimento
e che tuttavia, se da un lato è dichiaratamente sbilanciata sul versante
della topografia storica, offre dall’altro allo studioso della lingua una ricca
messe di dati, che potranno essere opportunamente utilizzati per attri-
buire ai singoli nomi la pienezza semantica indispensabile a configurarli
come veri e propri beni culturali5.

Alcuni anni fa iniziai una raccolta sistematica dei toponimi docu-
mentati nelle abbondanti fonti medievali relative al territorio fucecchiese,
nell’intento di costituire un quadro di riferimento per lo studio delle strut-
ture economiche e sociali di quest’area nei secoli XI-XIV. Quello che
doveva essere semplicemente un supporto per agevolare una ricerca di
interesse più generale acquistò col tempo una crescente autonomia, finendo
col proporsi come un lavoro a sé stante. Nacque così un ampio reperto-
rio, che compendia le testimonianze relative ai toponimi documentati fino
alla metà del Trecento nell’attuale territorio comunale di Fucecchio6.
È evidente che in questo caso il lavoro ha assunto un carattere decisa-
mente funzionale e si presenta, più che come dizionario di toponoma-
stica, come un repertorio di topografia storica, anche nei criteri di regi-
strazione e descrizione dei singoli lemmi. Ciascun toponimo è infatti pre-
sentato secondo uno schema che comprende la citazione dell’attestazione
più antica e le sue varianti, i problemi topografici relativi al sito, il rife-
rimento alla presenza e alla tipologia di eventuali insediamenti, le varia-
zioni in rapporto ai diversi contesti documentari e infine anche eventuali
notizie, per lo più in forma ipotetica, relative all’etimologia, che comun-
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Siena 1983, p. 24 e di L. Rombai, Ricerca toponomastica, cartografia e geostoria: un’e-
sigenza di chiarezza, in Stemmi e toponimi dei Comuni della provincia di Firenze, Firenze,
All’Insegna del Giglio, 1985, pp. 15-29.

5 Mi sembrano tuttora valide, in questo senso, le osservazioni di L. Bortolotti,
Toponomastica e storia del paesaggio, in Fonti per lo studio del paesaggio agrario,
Lucca, CISCU, 1981, pp. 235-239.

6 Il lavoro, che era inedito al momento dello svolgimento del convegno, è stato
recentemente pubblicato col titolo: La comunità di Fucecchio nel Medioevo. I nomi dei
luoghi, Fucecchio, Italia Nostra-Sezione Medio Valdarno Inferiore, 2005. Dei risultati
di questo lavoro ho già fornito indicazioni – che qui vengono riprese e ampliate – nel-
l’articolo I nomi e la storia. Toponomastica e topografia storica del territorio fucec-
chiese nel Medioevo, «Erba d’Arno», n. 80-81 (2000), pp. 41-60.
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que devono essere considerate accessorie e suscettibili di una più accu-
rata valutazione da parte di chi esaminerà il repertorio sul piano stretta-
mente linguistico.

Nel mio lavoro ho cercato, insomma, di rendere espliciti gli aspetti
problematici della ricerca e anche le annotazioni di carattere più descrit-
tivo, che non sono previste, ad esempio, negli ottimi lavori realizzati dalla
Società pistoiese di storia patria seguendo il modello proposto da Natale
Rauty7.

L’area

Avendo lavorato quasi esclusivamente su una scala locale ben cir-
coscritta, le conclusioni che si possono trarre dalla lettura del repertorio
devono senz’altro essere poste in relazione sia con lo specifico contesto
storico a cui si riferiscono, sia con la particolare documentazione dispo-
nibile. È quindi opportuno offrire alcune informazioni sul campo della
ricerca e sulle risorse documentarie utilizzabili.

L’attuale territorio comunale di Fucecchio si estende per una super-
ficie di 65,13 km2 e confina con i seguenti Comuni: a Nord con Altopa-
scio, Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese; a Est con Larciano e Cer-
reto Guidi; a Sud con San Miniato; a Ovest con Santa Croce sull’Arno
e Castelfranco di Sotto. La superficie si estende su ambienti caratteriz-
zati da paesaggi diversi, che schematicamente possiamo ricondurre a quat-
tro aree distinte.

La più ampia è senz’altro costituita dai modesti rilievi delle Cer-
baie, formate da basse colline che raggiungono le quote massime sul
lato sud orientale prospiciente il canale Usciana (anticamente fiume
Arme o Gusciana), mentre degradano dolcemente verso Nord Ovest8.

7 Per le indicazioni metodologiche, cfr. N. Rauty, Proposta metodologica per una
ricerca di toponomastica e topografia storica, Lucca, Associazione tra le Società stori-
che toscane, 1990 (Studi e ricerche, I). Si veda inoltre Dizionario Toponomastico del
Comune di Sambuca Pistoiese, a cura di N. Rauty, Pistoia, Società pistoiese di storia
patria, 1993 e Dizionario Toponomastico delle Valli della Bure, a cura di G. Mille-
maci, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1999.

8 Sui caratteri ambientali e storici di quest’area si vedano, oltre ai lavori citati nelle
note seguenti, il volume Le Cerbaie. La natura e la storia, Pisa, Pacini, 2004, a cura
della sezione Valdarno dell’Istituto storico lucchese.



Nell’ambito del territorio fucecchiese raggiungono la massima altezza
intorno alla località Le Vedute (m. 82-87), toccando i m. 90 presso Casa
Lippi, sul confine con Santa Croce sull’Arno Si tratta di terreni formati
negli strati più profondi da marne e sabbie giallastre riferibili a un depo-
sito di mare poco profondo, mentre nei livelli superiori agli strati sab-
biosi si alternano ghiaie e ciottoli, che talora diventano predominanti9.
La vegetazione, ora costituita prevalentemente da boschi cedui di resi-
nose e da pinete (pino marittimo) comprende anche un’apprezzabile pre-
senza di querce ed altre latifoglie che nel Medioevo dominavano invece
nettamente il paesaggio10. Attualmente l’area è caratterizzata dalla pre-
senza di modesti insediamenti accentrati (le frazioni di Galleno, Querce,
Massarella, Torre e Ponte a Cappiano e modesti agglomerati, come Pinete,
Cinelli, Vedute); infine da abitazioni isolate, ville e case coloniche, docu-
menti di un assetto agrario fondato sui rapporti di mezzadria affermatisi
qui in forme varie tra XVI e XIX secolo11.

La pianura occupa la maggior parte della porzione di territorio comu-
nale situato tra l’Arno e l’Usciana. Si tratta della naturale prosecuzione
della pianura empolese, costituita da depositi alluvionali recenti, formati
in prevalenza da banchi di argilla, ora pura ora più o meno sabbiosa12.
È indubbiamente l’area in cui i paesaggi fin dall’antichità si sono pre-
sentati più labili per le frequenti alluvioni, ma che ha subito profondi
mutamenti soprattutto durante gli ultimi 50 anni, quando lo sviluppo degli
insediamenti civili ed industriali ha creato una continuità urbana presso-
ché ininterrotta tra Fucecchio, Santa Croce e Ponte a Cappiano.

La pianura formata dalle alluvioni dell’Arno sfuma a Nord nella
depressione del Padule, formatosi in età storica per i depositi dei corsi
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9 P. Principi, La geologia e la pedologia della provincia di Firenze, «L’Uni-
verso», XXIII (1942), 7-9, p. 415.

10 Sulle variazioni dei boschi delle Cerbaie, si veda A. Malvolti, Le Cerbaie di
Fucecchio. Appunti per una storia, in P. Malvolti, Fine di una terra, Città di Castello
1976; P. Piussi, Utilizzazione del bosco e trasformazione del paesaggio: il caso di Monte
Falcone (XVII-XIX secolo), «Quaderni Storici», XVII (1982), 1, pp. 85-107; P. Piussi,
S. Stiavelli, Dal documento al terreno: archeologia del bosco delle Pianora (colline
delle Cerbaie, Pisa), «Quaderni Storici», XII (1986), 2, pp. 445-466.

11 Nel corso dell’età moderna in quest’area convissero grandi proprietà articolate
in fattorie (come quella dei Corsini, o quella granducale di Ponte a Cappiano), accanto
a una media o piccola proprietà cittadina e contadina, in molti casi beneficiaria delle
riforme attuate dal granduca Pietro Leopoldo I alla fine del Settecento.

12 Principi, La geologia cit., p. 427.
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d’acqua della Valdinievole ristagnanti in seguito al progressivo innalza-
mento del letto dell’Arno, i cui detriti ostacolavano il deflusso delle acque
verso l’unico emissario del bacino, l’attuale canale Usciana13. Entro i
confini del così detto ‘cratere palustre’, che, in seguito alle bonifiche dei
secoli XVIII-XIX, occupa ormai una parte modesta del territorio fucec-
chiese, i terreni sono formati da sedimenti argilloso-sabbiosi-torbosi, tem-
poraneamente coperti dalle acque durante le stagioni piovose. Nel
Medioevo il Padule, pur soggetto ai primi parziali interventi di bonifica
per colmata, dominava invece gran parte dell’area contigua all’Usciana,
estendendosi con tutta probabilità fino alle attuali isoipse 17-18. Nel-
l’ambito degli attuali confini comunali ne resta una porzione a Nord di
Massarella, un triangolo isoscele rovesciato che ha il suo vertice presso
il porto di Cavallaia, da dove si stacca l’unico emissario del Padule, il
canale Maestro.

L’altura su cui sorge Fucecchio, rappresenta l’ultima propaggine del
sistema collinare interposto tra il Valdarno inferiore e il Monte Albano.
Appartiene pertanto alla microregione storica che nel Medioevo ebbe il
nome di ‘Greti’, costituita prevalentemente da sedimenti marini plioce-
nici con cospicui strati sabbiosi e argillosi ricchi di fossili, ma caratte-
rizzata da varianti geologiche locali14. Del resto la stessa altura fucec-
chiese si stacca dai rilievi che si estendono con continuità fino a Cerreto
Guidi per formare uno sperone relativamente isolato, quasi a segnare il
limite tra i rilievi di Greti, la Valdinievole e il Valdarno inferiore; qui il
terreno è costituito da argille, sabbie e ghiaia che non includono alcun
fossile15. Anche quest’area ha subito, ancor più delle Cerbaie, un pro-
cesso di radicale disboscamento tra l’XI e il XIV secolo, che ne ha con-
figurato il paesaggio attuale, intensamente coltivato e strutturato a

13 Sul Padule di Fucecchio esiste una vasta letteratura. Per un inquadramento gene-
rale sotto il profilo ambientale e storico, si veda Il Padule di Fucecchio e il Laghetto di
Sibolla. Natura e storia, a cura di F. Romana Dani, Empoli, Editori dell’Acero, 1999
e la bibliografia ivi segnalata.

14 Principi, La geologia cit., pp. 415-416. Su quest’area si vedano i saggi pub-
blicati in: Cerreto Guidi e il territorio di Greti dalla preistoria all’età moderna, Lucca,
Sezione Valdarno dell’Istituto storico lucchese, Quaderni, I, 2005.

15 Si vedano in proposito le interessanti osservazioni lasciateci A. Banti, Topo-
grafia fisico-medica ovvero osservazioni varie sull’arie, acque, venti, e malattie ende-
miche di tutto il Valdarno inferiore, e della bassa ed alta Valdinievole, con alcune rifles-
sioni sull’arie palustri in generale, sopra i due fiumi Arno, e Usciana, e sopra i rista-
gni del Padule di Fucecchio, Firenze 1810, pp. 123 sgg.



poderi con case rurali sparse, evidenti testimonianze di un assetto mez-
zadrile penetrato qui insieme alla proprietà fiorentina tra il tardo Medioevo
e la prima età moderna. Soltanto presso i confini con Cerreto Guidi pochi
lembi di bosco restano oggi a documentare le antiche distese di cerri testi-
moniate anche dagli indizi toponomastici.

Quanto agli estremi cronologici della ricerca, se da un lato è stato
assunto come riferimento iniziale l’ultimo scorcio del X secolo16, a cui
risale un primo nucleo documentario, il termine conclusivo è apparso
necessariamente la metà del XIV secolo, ovvero la congiuntura in seguito
alla quale, dopo la grande mortalità del 1348 e degli anni seguenti,
avvenne, qui come altrove, una forte contrazione del popolamento e una
profonda trasformazione dell’habitat e delle strutture agrarie che si erano
formate nei secoli precedenti. Nell’ambito di questo processo di destrut-
turazione anche la toponomastica locale subì, come vedremo, significa-
tivi mutamenti.

La raccolta dei nomi e le fonti: una stratigrafia toponomastica

La documentazione relativa al territorio fucecchiese nel Medioevo
è molto ampia. Il fatto che i conti Cadolingi, sin dalla fine del X secolo,
vi avessero costituito il centro di un vasto dominio tra Valdinievole e
Valdarno, fondandovi il castello di Salamarzana e l’abbazia di San Sal-
vatore, favorì il deposito di memorie documentarie pertinenti a quel-
l’istituzione ecclesiastica, beneficiaria di numerose donazioni tra XI e
XII secolo e, al contempo, soggetto attivo nell’organizzazione delle strut-
ture agrarie di un’ampia area situata tra il Padule di Fucecchio e la Val-
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16 Ovviamente si è tenuto conto anche degli sporadici documenti più antichi, che
offrono testimonianze toponomastiche relative all’attuale territorio comunale fucecchiese
fin dall’VIII secolo.

17 Sul castello di Salamarzana e sulla fondazione dell’abbazia di San Salvatore
nonché sulla formazione del suo patrimonio fondiario, rinvio al mio L’abbazia di San
Salvatore di Fucecchio nell’età dei Cadolingi, in La Valdinievole tra Lucca e Pistoia
nel primo Medioevo, Atti del Convegno organizzato dall’Istituto Storico Lucchese e dalla
Società pistoiese di storia patria (Fucecchio, 19 maggio 1985), Pistoia, Società pistoiese
di storia patria, 1986, pp. 35-64 e, specialmente per i materiali archeologici che docu-
mentano le più antiche fasi del castello e dell’abbazia, A. Vanni Desideri, Le origini
di Fucecchio. Topografia ed archeologia di un sistema di attraversamento, San Miniato,
FM Edizioni, 2003.
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delsa17. Inoltre la vivacità e la forte autonomia del Comune, costituitosi
intorno alla fine del XII secolo, furono all’origine di una ricca produ-
zione documentaria pubblica, fortunatamente tramandata fino ad oggi
nell’archivio comunale, che conserva testimonianze ad iniziare dalla
seconda metà del Duecento18.

Nell’impossibilità di una trattazione sistematica, che esula dai fini
della presente relazione, mi limito ad una prima breve rassegna dei prin-
cipali nuclei documentari utilizzati per costruire il Repertorio, rinviando
di volta in volta ad altri lavori in cui sono reperibili analisi più partico-
lareggiate. È infine da tenere presente che generalmente, salvo i casi
particolari specificati, l’esame delle fonti descritte è stato sistematico fino
alla metà del XIV secolo, ossia fino al momento assunto come termine
cronologico più avanzato della ricerca. Come apparirà evidente dalle con-
siderazioni che seguiranno, infatti, la metà del Trecento costituisce un
momento di svolta decisivo nel popolamento del medio Valdarno infe-
riore e in quello del territorio fucecchiese in particolare, con una forte
flessione demografica e l’abbandono di numerosi insediamenti (e quindi
con la conseguente rarefazione della documentazione toponomastica),
specialmente nell’area delle Cerbaie.

In una prima fase della raccolta e registrazione dei toponimi mi ero
limitato ad una schedatura informale, che, avendo un carattere strettamente
funzionale, fu portata avanti con criteri del tutto empirici. A mano a
mano che le notizie sui singoli luoghi si moltiplicavano, risultò evidente
non solo che la pura e semplice registrazione dei nomi rischiava di vani-
ficare la ricchezza di informazioni desumibili dalle fonti, ma anche come
l’attenta trasmissione del contesto documentario entro cui il nome si
inseriva avrebbe spesso consentito di iscrivere ciascun toponimo in una
rete di relazioni o di gerarchie in grado di offrire importanti suggerimenti
sulla topografia storica locale, offrendo, tra l’altro, utili indicazioni sulla
dinamica delle circoscrizioni territoriali. Da qui l’esigenza, già del resto
segnalata in passato, di effettuare raccolte integrali di toponimi (dunque
anche dei nomi ‘minori’ o microtoponimi) rispettandone il contesto, le
stratificazioni cronologiche e lavorando quindi come il paleontologo, che
ordina i propri materiali a seconda dell’epoca di sedimentazione19. Con-

18 L’inventario dell’Archivio storico del Comune di Fucecchio, recentemente rior-
dinato, è attualmente in corso di stampa.

19 Vecchio, Toponomastica cit. p. 24.



trariamente al metodo di indagine più comune – che si compie di solito
a ritroso, partendo dalla toponomastica attuale per arretrare nel tempo fino
a ritrovarne la continuità nei livelli cronologici più antichi20 – la ricerca
si è concentrata sullo strato toponomastico medievale, per risalire poi a
quelli via via più recenti, fino a giungere al confronto con gli esiti attuali.

Tra le fonti diplomatiche assume un particolare importanza e consi-
stenza la documentazione inerente all’abbazia di San Salvatore, conser-
vata principalmente nell’Archivio Arcivescovile di Lucca, e che comprende
un lungo arco cronologico, dalla fondazione del monastero (fine del secolo
X) fino alla seconda metà del Duecento21. Rilevanti informazioni pro-
vengono anche dalle pergamene che costituivano l’archivio dell’ospedale
di San Iacopo di Altopascio, smembrato in diversi fondi22. La potente
Magione del Tau riuscì infatti, tra la fine del XII secolo e la prima metà
del XIII, a sottomettere quasi tutte le fondazioni ospedaliere fucecchiesi
nonché l’‘opera’ del ponte sull’Arno, tutte istituzioni che avevano bene-
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20 Suggerimento già presente in Conti, La formazione cit., I, p. 93 e più recente-
mente ribadito da M. Ginatempo, A. Giorgi, Le fonti documentarie per la storia degli
insediamenti medievali in Toscana, «Archeologia Medievale», XXIII (1996), pp. 7-52,
a p. 11, soprattutto per la localizzazione di insediamenti minori.

21 Sulle fonti relative all’abbazia di San Salvatore si veda P. F. Kehr, Italia Pon-
tificia, III, Berlino 1908, pp. 476 sgg. Per un aggiornamento sulla storia del monastero
e sulla relativa documentazione rinvio ai miei precedenti lavori: L’abbazia di San Sal-
vatore di Fucecchio nell’età dei Cadolingi cit. e L’abbazia di San Salvatore e la comu-
nità di Fucecchio nel Dugento, in L’abbazia di S. Salvatore di Fucecchio e la ‘Sala-
marzana’nel basso Medioevo. Storia, architettura, archeologia, Fucecchio 1987, pp. 59-
95; inoltre si veda: N. Nieri, L’abbazia di S. Salvatore di Fucecchio. Dalle origini
all’estinzione della famiglia dei conti Cadolingi, Fucecchio 1987; T. Puccioni, L’Ab-
bazia di San Salvatore di Fucecchio nella I metà del duecento, in D. Maselli, La chiesa
in campagna, Firenze 1988, pp. 35-70. Del corpus documentario relativo all’abbazia fa
parte, oltre alle pergamene, il prezioso Liber Apollinaris conservato in Archivio di
Stato di Lucca (da ora ASLu), Badia di Fucecchio, n. 1, redatto poco dopo il 1258,
nel quale sono regestati 348 contratti aventi per oggetto i beni dell’abbazia, tutti rogati,
eccetto uno (attribuibile al 1194), tra il 1205 e il 1258.

22 Sulle fonti relative alla magione dell’Altopascio, cfr. S. Bongi, Inventario del
R. Archivio di Stato in Lucca, I, 1872, p. 7 e IV, 1888, p. 188. Un altro gruppo di per-
gamene relative ai beni della Magione nel Valdarno è conservata in Archivio di Stato
di Firenze (da ora ASFi), Diplomatico, Acquisto Strozzi Uguccioni (dal XII secolo).
Questi fondi non comprendono tutte le pergamene viste da Giovanni Lami nella prima
metà del Settecento e regestate o segnalate nel suo Hodoeporicon, Parte IV, Tomo XVI
delle Deliciae eruditorum, Firenze 1754, pp. 1314 sgg. Su questa potente istituzione si
veda infine L’ospitalità in Altopascio. Storia e funzioni di un grande centro ospitaliero.
Il cibo, la medicina e il controllo della strada, Lucca 1996.
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ficiato di numerose donazioni da parte dell’aristocrazia e della popola-
zione locale e i cui archivi confluirono pertanto in quello dell’Altopascio.

Un’altra ricca serie diplomatica è rappresentata dalle pergamene rac-
colte sotto la denominazione «Comunità di Fucecchio» nell’Archivio di
Stato di Firenze, che comprende 225 pergamene, 118 delle quali inte-
ressano il periodo qui considerato23. Due soli protocolli notarili, redatti
rispettivamente da Ser Rustichello di Pardo tra il 1295 e il 1299 e dal di
lui figlio Ser Agostino nel 1345, restano invece a testimoniarci l’attività
dei numerosi notai che rogarono atti a Fucecchio nel tardo Medioevo24.

La serie documentaria più importante, che ci consegna il patrimo-
nio toponomastico più ricco e cronologicamente unitario, è costituita dai
frammenti d’estimo conservati nell’archivio storico del comune di Fucec-
chio25. Si tratta, per lo più, di frammenti privi di data, ma generalmente
attribuibili alla fine del XIII secolo o agli inizi del Trecento, in cui sono
registrati i beni immobili – case e appezzamenti di terreno – ‘stimati’ allo
scopo di formare i ruoli d’imposta (libre) sui quali venivano poi calco-
late le singole imposizioni dirette (datia)26. È forse superfluo sottolineare
l’importanza di questa fonte ai fini di una ricerca sulla toponomastica e
sulla topografia di un territorio medievale. Le descrizioni che vi leggiamo,
pur nella loro monotona schematicità, fotografano il paesaggio agrario
indicandoci le colture, la presenza di insediamenti, le misure dei singoli

23 Altre serie diplomatiche conservate nell’archivio fiorentino e che interessano il
territorio fucecchiese sono: Collegiata di Fucecchio (13 pezzi), San Salvatore di Fucec-
chio, Casa Martini Taviani di Fucecchio, oltre alla serie Acquisto Strozzi Uguccioni con
molti documenti relativi alle proprietà dell’Altopascio nell’ex Valdarno lucchese.

24 Il protocollo di Ser Rustichello è in Archivio di Stato di Pisa, Carte Monta-
nelli Della Volta, n. 21. Si tratta di un registro di 111 carte numerate che riassume 478
contratti, stipulati nel corso di oltre tre anni, tra l’otto maggio 1295 e il 22 marzo 1299.
Tuttavia soltanto una parte di questi atti presenta testimonianze toponomastiche; si
tratta di 48 locazioni, 34 compravendite e pochi altri contratti in cui figurano beni loca-
lizzati nell’ambito del territorio comunale. Assai più povero è il protocollo di Ser Ago-
stino relativo soltanto al 1345, conservato in Archivio Storico del Comune di Fucec-
chio (da ora ASCF), n. 274.

25 ASCF, nn. 59-69, Frammenti di estimo dei secoli XIII-XIV.
26 Oltre al classico studio di E. Fiumi, L’imposta diretta nei comuni medioevali

della Toscana, in Studi in onore di Armando Sapori, I, Milano 1957, pp. 327-353, si
veda A. Grohmann, L’imposizione diretta nei comuni dell’Italia centrale. La Libra di
Perugia del 1285, Roma 1986, in particolare il cap. I, che costituisce un’ampia e aggior-
nata rassegna sugli estimi e le libre nella Toscana del XIII secolo. Sulla natura, l’impor-
tanza e i limiti di queste fonti, cfr. anche le recenti osservazioni di P. Cammarosano,
Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, 1991, pp. 174-193.



appezzamenti di terra, talvolta indizi sulla resa agraria e, attraverso la
puntigliosa elencazione dei confini, tendono un filo che lega ciascuna
unità a quella successiva, offrendoci i materiali per costruire una virtuale
carta topografica.

Oltre alla documentazione di natura fiscale, l’archivio storico del
comune di Fucecchio conserva un’ampia documentazione relativa alla
vita pubblica locale tra la metà del Duecento e la metà del Trecento: a
uno statuto del 1308 si aggiungono numerosi registri di deliberazioni
(integri o frammentari), i ‘quaderni’ contenenti i rendiconti dei camer-
lenghi e gli atti della Podesteria, che, sia pure solo sporadicamente, con-
tengono riferimenti topografici27.

Se queste sono le serie documentarie su cui si è formata la raccolta
dei nomi registrati nel repertorio, altre fonti successive sono state esami-
nate per seguire gli esiti dei toponimi medievali, ad iniziare dal catasto
dei Fucecchiesi del 1427, che offre però un modesto contributo rispetto
alle fonti fiscali precedenti, sia perché la crisi della seconda metà del Tre-
cento aveva lasciato gran parte delle campagne valdarnesi in stato di abban-
dono, sia poiché, come è noto, non vi trovano posto le proprietà dei fore-
stieri accatastate nei rispettivi Comuni di residenza, così che un’analisi
globale della distribuzione della proprietà locale sarebbe possibile, in
teoria, solo consultando l’intero catasto fiorentino28.

L’impressione di una forte rarefazione del patrimonio toponoma-
stico medievale dopo la crisi della metà del Trecento è confermata dal-
l’analisi delle fonti moderne, tra le quali sono state selezionate soltanto
quelle di natura catastale e cartografica, che offrono più abbondanti e
sistematici riferimenti toponomastici. In questo senso è stato di partico-
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27 Lo Statuto del 1308 è edito, cfr. Lo Statuto del Comune di Fucecchio (1307-
1308), a cura di G. Carmignani, Fucecchio 1989. Quanto alle deliberazioni, basterà
ricordare che soltanto per il periodo precedente alla dominazione fiorentina (ossia fino
al 1329), l’ASCF conserva ben 51 registri o frammenti di deliberazioni. Per una rasse-
gna più completa si rinvia all’inventario di prossima pubblicazione.

28 Sulla formazione dei catasti fiorentini quattrocenteschi e sulle potenzialità e i
limiti di queste fonti si veda D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, I toscani e le loro fami-
glie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427, Bologna 1988 (ed. orig., 1978), spe-
cialmente le parti prima e seconda. Ma, per le indicazioni metodologiche e la finezza
delle indagini, restano ancora fondamentali gli studi di E. Conti, I catasti agrari della
Repubblica fiorentina, Roma 1966 e La formazione della struttura agraria moderna nel
contado fiorentino, I e III, Roma 1965. Le ‘portate’ dei Fucecchiesi sono in ASFi, Cata-
sto, n. 218, mentre i ‘campioni’ sono ivi, n. 247. Sono state esaminate anche le denunce
degli ecclesiastici che possedevano beni in quest’area (ASFi, Catasto, n. 198).
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lare utilità un «quaderno d’estimo del 1572», che, indipendentemente
dall’attendibilità dei dati fiscali, ci ha tramandato un quadro sostanzial-
mente completo della toponomastica e della topografia fucecchiese nella
seconda metà del XVI secolo29.

Parziali, anche se abbastanza preziosi, sono risultati i dati che pro-
vengono da alcuni cabrei e piante redatte tra XVI e XVIII secolo, che,
al di là della quantità dei toponimi registrati, ne consentono la localiz-
zazione: la Pianta di San Salvatore a Fucecchio, che fa parte delle «Piante
di popoli e strade» dei Capitani di Parte30, un Campione dell’Opera di
San Salvatore del 1639, che comprende la descrizione dei beni perti-
nenti all’Opera di San Salvatore e delle Compagnie della Madonna della
Croce e di San Giovanni Battista31, una Pianta delle Cerbaie del 1681,
redatta allo scopo di visualizzare le aree destinate ai periodici tagli del
legname32, il Plantario della Fattoria Corsini redatto tra il 1905 e il 1907,
che include 43 piante di altrettanti poderi, con una fitta rete di toponimi33.

La fonte moderna più ricca di informazioni è tuttavia il Catasto
d’estimo della comunità di Fucecchio compilato da me Luigi Banti l’anno
di Nostro Redentore MDCCCII 34, formato da due volumi: il primo,

29 ASFi, Decima Granducale, n. 7229: «Questo è il Libro o vero Quaderno del-
l’Estimo del Comune di Fucechio del Valdarno di sotto, Distrecto di Firenze, nuova-
mente rifacto et ordinato in detto Comune al tempo dell’egregio Ser Ascanio Tassi da
Monte Varchi al presente per SS. AA. Cancelliere […] L’anno 1571 e 1572». Comprende
anche elenchi ‘speciali’ dedicati agli ecclesiastici, ai proprietari fiorentini e agli altri
‘forestieri diversi’. Un altro libro d’estimo di Fucecchio è in ASFi, Decima Granducale,
n. 7228, ma non è datato e sembra incompleto. Nella stessa serie (al n. 7230) è con-
servato un Estimo dei beni livellari della comunità di Fucecchio del 1639, che com-
prende la descrizione dei beni concessi a livello dal Comune ai privati e un altro Estimo
del Comune di Fucecchio del 1696, relativo ai soli beni urbani. Sembra invece com-
pleto il Catasto Estimo dei beni a Fucecchio del 1621 conservato nell’Archivio Storico
del Comune di San Miniato, che pur apparendo ricco di indicazioni toponomastiche
non è stato oggetto di uno spoglio specifico, poiché le partite in esso registrate sono
redatte in vari quaderni legati insieme disordinatamente.

30 ASFi, Capitani di Parte, Piante di Popoli e Strade, n. 121 (II parte, «San Sal-
vatore a Fucecchio»). Per l’edizione di queste piante cfr. Piante di Popoli e strade -
Capitani di Parte Guelfa (1580-1585), a cura di G. Pansini, Firenze 1989.

31 Archivio della Collegiata di Fucecchio, I, n. 40.
32 ASFi, Piante delle Possessioni, IX, n. 95.
33 Il Plantario è conservato in ASCF, n. 904.
34 L’autore è lo stesso Luigi Banti ‘perito agrimensore’ che nel 1785 aveva redatto

la Pianta della Terra di Fucecchio, qui pure utilizzata come fonte cartografica (è con-
servata nel municipio di Fucecchio).



ordinato secondo i singoli proprietari, fornisce la descrizione dei beni
rurali indicandone la misura, il valore e la localizzazione; il secondo,
definito ‘piantario’, raccoglie le 55 ‘tavole’, ossia le carte topografiche,
in cui sono disegnate le particelle con i numeri dei singoli ‘effetti’ descritti
nel catasto. Nonostante la perdita del registro con la descrizione dei beni
urbani, il catasto del 1802 rappresenta una fonte di primaria importanza
per la toponomastica locale moderna, che consente non solo di avere un
quadro completo dei nomi di luogo rurali, ma anche la loro esatta ubi-
cazione grazie alla cartografia di corredo. Esso ha costituito il punto di
arrivo della ricerca e ha consentito di censire e localizzare i toponimi
medievali superstiti35.

Alcuni problemi di interpretazione

La ricerca di lungo periodo e la contestualizzazione dei reperti topo-
nomastici ha permesso innanzi tutto di chiarire alcune ambiguità ed equi-
voci creati dalle così dette etimologie popolari: perduta l’originale acce-
zione di un nome, infatti, chi lo utilizza tende a modificarlo attribuendo
ad esso un nuovo significato36.

Tra gli esempi più evidenti si può citare il caso di Valle Canina,
menzionata tra le ville dipendenti dalla pieve di Cappiano nel 1018 e
divenuta nella moderna cartografia dell’Istituto Geografico Militare Bar-
canina, o quello della Casa oggi segnalata come Vardivisello, ai confini
tra Cerreto Guidi e Fucecchio e che è in realtà da ricondurre all’origi-
nario Valle Ghiselli, ossia alla proprietà di un Ghisello vissuto presumi-
bilmente nel primo Medioevo37.
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35 Data l’importanza di questa fonte ho ritenuto opportuno pubblicare in appen-
dice al volume la lista completa dei toponimi che vi compaiono e, per ciascuno di essi,
il rinvio alla relativa tavola.

36 Negli esempi che seguono i riferimenti alle fonti sono stati ridotti all’essen-
ziale, rinviando per ulteriori approfondimenti, ai singoli lemmi nel Repertorio. I nomi
di luogo, sempre citati in corsivo, sono stati spesso italianizzati scegliendo una forma
univoca tra le molte varianti documentate. Talvolta, per evitare equivoci, ho mantenuto
la forma che figura nell’originale.

37 Entrambi i toponimi deformati figurano in Istituto Geografico Militare,
Carta d’Italia, rilievo fotogrammetrico del 1954, scala 1:25.000, Foglio 105, II SO. Per
Valle Canina, cfr. A. Malvolti, Aspetti del popolamento della Valdinievole meridio-
nale nel Medioevo (secoli XI-XIV), in La popolazione della Valdinievole dal Medioevo
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Un probabile caso di reinterpretazione di un toponimo di cui, col
passare del tempo, non si riusciva più a comprendere il significato ori-
ginario, è quello del moderno Nidiaia, oggi scomparso, ma attestato, sia
nelle fonti di età medicea, sia nei catasti ottocenteschi, ai margini del
Padule, non lontano dall’attuale località Ferruzza. Si tratta, con tutta
probabilità, dell’esito di una graduale deformazione da un originale
‘Ghiaia’ (Glaria), da cui sono derivate successivamente le forme in Ghia-
ria, nighiaria e infine nidiaia, come è confermato dalla continuità delle
testimonianze che designano la medesima località per un lungo arco
cronologico, dal XIII al XVI secolo38. Il toponimo, evidentemente con-
nesso alla presenza di ghiaia (glaria) – attestata anche da fonti docu-
mentarie che ne documentano l’estrazione per consolidare i fondi stra-
dali – riveste tra l’altro una particolare importanza nella prima storia di
Fucecchio poiché da esso prendevano nome, nel XII secolo, «illi de gla-
ria», un gruppo familiare o consortile che vantava diritti sul locale ospe-
dale di Rosaia, fondato dai conti Cadolingi39. Doveva indicare pertanto
un insediamento di qualche rilievo strategico situato ai margini del Padule,
presso l’incrocio tra la Via Francigena e quella per Pistoia, dove appunto
era stato edificato l’ospedale cadolingio.

La deformazione più curiosa è però quella toccata all’antica villa di
Lapello (o Lapillo), anch’essa menzionata tra quelle dipendenti dalla
pieve di Cappiano nel 1018. La via che conduceva a Lapello, ormai
priva dell’originario referente (quasi tutte queste ‘ville’, che altro non

ad oggi, Atti del convegno (Buggiano Castello, 27 giugno 1998), Buggiano 1999, pp.
45-81, alla p. 74. Valle Ghiselli è documentato tra XIII e XIV secolo nelle fonti fiscali
e poi con continuità almeno fino a tutto il XVIII (Per gli estimi medievali, cfr. ASCF,
Estimi, nn. 60 e 71).

38 Glaria è attestato per tutto il Duecento (ASLu, Altopascio, 10 novembre 1227),
mentre la forma nighiaia comincia ad affermarsi nel corso del Trecento relativamente
a un luogo presso il Padule. Le Carte dei Capitani di Parte Guelfa collocano Nidiaia ai
margini del «Lago Nuovo» (ex Padule) e la coeva Decima attesta la presenza di vari ter-
reni in Nidiaia coperti dall’acqua del Padule (cfr. rispettivamente ASFi, Capitani di
Parte, Piante di Popoli e Strade, n. 121 (II parte, San Salvatore a Fucecchio), ed. in
Piante di Popoli e strade - Capitani di Parte Guelfa (1580-1585), a cura di G. Pansini,
Firenze, 1989 e ASFi, Decima Granducale, n. 7229, a. 1572, cc. 2r, 302r.

39 Sui «da Ghiaia» e i loro rapporti con l’ospedale di Rosaia, cfr. A. Malvolti,
P. Morelli, L’ospedale di S. Iacopo di Altopascio e il Valdarno inferiore nel Medioevo:
dipendenze e proprietà, funzioni, in Altopascio, un grande centro ospitaliero nell’Europa
medievale, Altopascio 1992, pp. 73-110, specialmente alle pp. 99 sgg.



erano se non minuscoli villaggi, scomparvero in seguito all’incastella-
mento e all’accentramento degli abitati nel corso dei secoli XII-XIII)
divenne ben presto ‘Via della Pelle’ e tale è rimasta fino ad oggi, nel-
l’ambito del territorio comunale di Santa Croce sull’Arno, indubbiamente
interpretata in relazione alla conciatura della pelle, che da tempo rap-
presenta qui l’attività dominante40.

È stato quindi necessario superare, innanzi tutto, i problemi relativi
all’identificazione dei toponimi, ovvero all’accertamento dell’identità dei
nomi tramandati spesso in forme variabili e incerte. Come è noto, infatti,
i nomi di luogo medievali non si presentano nei documenti con una forma
univoca, ma sono spesso soggetti a varianti grafiche, a deformazioni
dovute all’uso, a trasformazioni linguistiche verificatesi col passare del
tempo, se non addirittura ad errori materiali compiuti dall’estensore del
documento. Ad esempio, se non è difficile intuire che sotto le numerose
forme con le quali compare ininterrottamente durante un arco di otto
secoli il ‘luogo detto’ Lamavetrice (con le varianti Alamavetrice, Alal-
mavetrice, Allamavetrice/i, Mavetrice/i e successive modificazioni) si
nasconde un unico toponimo, non è altrettanto facile stabilire se l’antica
‘villa’ del piviere di Cappiano, denominata Valle Discianula, corrisponde
al toponimo trecentesco Valle d’Asciano e quindi, in definitiva, alla loca-
lità Asciano sita nei confini di Ultrario (attualmente Torre); o, ancora, se
veramente la ‘villa’ detta Casale, dipendente dalla pieve di Cappiano nel
1018, e della quale non si hanno poi notizie per più di un secolo, coin-
cide con l’omonimo ‘luogo detto’ ricordato negli estimi del Trecento.
A questi dubbi ho cercato di dare risposte caso per caso, lasciando aperti
i problemi di incerta soluzione, nella convinzione che un quesito privo
di risposta è più costruttivo di illazioni gratuite che tendono inevitabil-
mente a costituire pregiudizi erronei. In questo senso un risultato inat-
teso è venuto, ad esempio, dall’esame circostanziato di alcuni agionimi
che in un primo momento erano sembrati indiziare la presenza di luoghi
di culto, mentre si sono rivelati altrettanti esiti toponomastici di pro-
prietà di enti ecclesiastici estranei al territorio. Si tratta di Sanfriana (nome
tuttora vivo in località Torre) e Poggio di San Giorgio (Podium o Valle
Sancti Georgii) toponimo scomparso, ma da localizzare non lontano dal
primo. Entrambi derivano infatti dalla presenza di proprietà delle due
chiese lucchesi di San Frediano e di San Giorgio, che sono attestate
negli estimi ancora tra XIII e XIV secolo. Presso il primo luogo (certo
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40 Anche per la villa di Lapello, cfr. Malvolti, Aspetti del popolamento cit. p. 77.
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coincidente con la villa da Sancto Fridiano dell’XI secolo) la chiesa di
San Frediano di Lucca possedeva, nei primi del Trecento, un podere di
464 staiora di terra con tre case annesse, mentre l’origine del secondo
nome è chiaramente rivelata da un documento del 1144 in cui si legge
che il monastero di San Giorgio di Lucca vendette all’ospedale di Alto-
pascio certi terreni ad Ultrario, a pogio a Santo Giorgio, come precisa
un’annotazione di mano più tarda41.

Poiché la principale finalità del repertorio era di carattere topo-
grafico, particolare impegno è stato rivolto alla localizzazione dei sin-
goli nomi. Se il problema è stato facilmente risolto nel caso in cui il
toponimo fosse stato tramandato con continuità fino ad oggi, oppure
fosse registrato nelle fonti cartografiche moderne, assai più difficile è
risultata la localizzazione dei toponimi medievali scomparsi. Un primo
elemento utile è stato offerto, in questo caso, dall’indicazione, abba-
stanza frequente, del distretto medievale entro cui si trovava la località
in questione; l’espressione «in confinibus» ha consentito quanto meno
di attribuire molti toponimi ad uno dei distretti pertinenti ai centri minori
– ‘ville’, castelli e/o comunità rurali – di Aguzano, Ventignano, Cap-
piano, Ultrario, Massa Piscatoria e Galleno, circoscrivendo così ciascun
luogo entro un delimitato ambito territoriale42. Per individuare l’ambito
di tali circoscrizioni e rendere trasparente l’attribuzione dei singoli topo-
nimi a ciascuna di esse, ho ritenuto opportuno suddividere il territorio
comunale in altrettante aree entro cui ubicare i nomi di luogo che, in
mancanza di ulteriori determinazioni, hanno avuto almeno un’approssi-
mativa collocazione spaziale. Ulteriori indicazioni sono venute spesso
dal contesto in cui il toponimo veniva menzionato nel documento. In par-
ticolare se l’attestazione viene da fonti catastali (estimi), la descrizione
dei beni procede secondo un ordine topografico, sempre indicando i
confini dei singoli appezzamenti di terra. La successione dei toponimi
contribuisce quindi a rivelarne l’ubicazione, specialmente quando esi-
stono ulteriori riferimenti locali, quali la presenza di corsi d’acqua. Que-
sti dati hanno consentito di visualizzare i nomi in alcune carte topo-
grafiche, che, per quanto redatte con le inevitabili approssimazioni, pos-
sono dare un’idea abbastanza attendibile della distribuzione dei topo-
nimi all’interno delle singole aree.

41 Cfr. rispettivamente ASCF, Estimi, n. 68, c. 24r e ASLu, Altopascio, n. 1, c. 138.
42 Tali circoscrizioni medievali, inoltre, corrispondono quasi sempre alle parroc-

chie moderne e quindi alle attuali frazioni.



Alcuni risultati

Complessivamente nel repertorio figurano 644 toponimi, di cui 566
possono essere considerati veri e propri nomi locali, a cui devono aggiun-
gersi 78 voci riferibili alla viabilità43. Di questi, poco più del 19%, sono
documentati già prima del Duecento, mentre in una percentuale assai
maggiore (circa il 77%) compaiono per la prima volta tra XIII e XIV
secolo. Un dato che se, come si è già accennato, è soprattutto da porre
in relazione con la crescita quantitativa e il differenziarsi della tipologia
delle fonti, è anche un’evidente spia dell’estendersi delle colture e della
presenza umana in tutto il territorio e specialmente nell’area delle Cer-
baie, dove, prima del XIII secolo i reperti toponomastici relativi ad inse-
diamenti si restringevano essenzialmente alle ‘ville’ dipendenti dalla pieve
di Cappiano menzionate nel 1018. La microtoponomastica duecentesca
e trecentesca attestata nel territorio di oltre Usciana designa invece, in
larga parte, minuscoli ‘luoghi detti’, spesso soltanto modesti aggregati
di unità di coltura, e rivela lo sforzo da parte dei notai o dei redattori
degli estimi di costituire una sorta di ideale carta topografica attraverso
riferimenti e confinazioni molto dettagliate che per i contemporanei risul-
tavano ben percepibili. Tale processo, insieme ad altri indizi, quali l’ap-
poderamento e il costituirsi di dimore sparse nella campagna, conferma
che tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo la spinta colonizzatrice
aveva raggiunto in questa zona la massima profondità e le coltivazioni
erano avanzate fino a limiti che probabilmente non avrebbero più rag-
giunto fino al secolo scorso.

In effetti la crisi del Trecento segna un indubbio arretramento delle
colture e una conseguente contrazione della toponomastica, specialmente
nei territori di oltre Usciana: tra XVI e XVIII secolo soltanto il 26% dei
nomi locali medievali sopravvive e si tratta, per lo più, di toponimi rela-
tivi a insediamenti o a località al di qua dell’Usciana. Un’ulteriore per-
dita si verifica in epoca recente, probabilmente in relazione alla fase di
abbandono delle campagne, così che oggi del patrimonio toponomastico
medievale restano soltanto 81 nomi (appena il 14%).

Questa tendenza può essere efficacemente letta nella dinamica dei
toponimi che in queste aree subiscono una vera e propria falcidie nel pas-
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43 Dal momento di chiusura della ricerca (1995) sono stati acquisiti ulteriori dati,
che tuttavia non alterano in modo significativo il quadro generale.
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saggio tra Medioevo ed età moderna. In particolare la fitta microtopo-
nomastica del Due-Trecento, che designava i rilievi o particolari condi-
zioni locali (Colle, Monte, Poggio, Valle, Fonte, Fontana), componendosi
spesso con i nomi dei proprietari, si estingue quasi totalmente dopo la
metà del Trecento e non risorgerà nemmeno nel contesto della ‘ricolo-
nizzazione’ moderna, rivelando così la totale perdita della memoria topo-
nomastica conseguente alla lunga fase di abbandono e all’arretramento
delle colture.

Una maggiore resistenza dimostrarono i nomi relativi agli insedia-
menti umani, che spesso riuscirono a superare la cesura della crisi tre-
centesca giungendo fino all’età moderna o addirittura fino ad oggi e ren-
dendo così possibile la loro localizzazione. Si tratta di non pochi nuclei
abitativi, spesso fortificati, che fiorirono nel pieno Medioevo in tutta l’area
delle Cerbaie, ma in particolare nella fascia più prossima all’Usciana: oltre
ai centri castellani che si costituirono anche in Comuni rurali, come Cap-
piano, Ultrario e Massa, troviamo più modesti insediamenti, come Case,
Castel Ladrone, Castrum Banducci, Castello Camarini, Castelluccio (due
toponimi distinti), Castellum Orlandi, Casore, Castellina, Vicchio, Villa
S. Gregorio (che però dovrebbe coincidere con Ultrario), Castrum vetus
(di Massa Piscatoria), risultati in gran parte localizzabili.

Il ripopolamento delle Cerbaie, avvenuto ad iniziare dai primi decenni
del Cinquecento e intensificatosi nei due secoli successivi, si fondò in
parte sulle vestigia di questi antichi nuclei, ma comportò anche la
nascita di una nuova fitta toponomastica, tanto che un notaio, alla fine
del Cinquecento poteva scrivere che «in Cerbaria valles, montes, colles
et loca propria nomina habent»44. E fu proprio nel territorio di oltre
Usciana, infatti, che si formò lo strato più cospicuo di nuovi toponimi in
età moderna.

Più avare risultano le informazioni sull’area compresa all’interno
della ‘terra murata’ di Fucecchio, soprattutto a causa della perdita della
maggior parte degli estimi relativi a questa zona, solo in parte compen-
sata da altre fonti (deliberazioni del Comune, libri del camerlengo e atti
notarili). Qui, comunque, lo strato toponomastico appare più stabile. Le
variazioni sembrano interessare soprattutto microtoponimi legati a realtà
scomparse, quali torri, porte, o altre strutture riferite alla cinta muraria,
demolita gradualmente ad iniziare dal Cinquecento. A questo proposito,

44 ASCF, n. 1596, ins. 6, c. lv.



si può osservare che i nomi delle torri, che derivava di solito dal «luogo
detto» in cui sorgevano, non di rado poteva ricordare anche gli ufficiali
che ne avevano deliberato la costruzione o il rifacimento (e per l’accer-
tamento di queste circostanze i contesti documentari offrono informa-
zioni insostituibili). Tali sono, ad esempio, i casi delle torri chiamate
Benedetta, Brancasecca e Gentile, fatte costruire dagli omonimi podestà
in carica a Fucecchio nei primi decenni del XIV secolo. Comunque molti
dei toponimi medievali relativi a quest’area erano ancora in uso nella
prima metà del secolo scorso e solo durante gli ultimi decenni se ne è
andata perdendo gradualmente la memoria, a mano a mano che si impo-
nevano le nuove intitolazioni di strade e piazze.

La toponomastica riferibile alla pianura alluvionale presenta un note-
vole interesse per la definizione dei paesaggi medievali fucecchiesi. Infatti
la presenza delle acque, che appare qui dominante, non fu mai un deter-
rente per l’insediamento umano né per le coltivazioni, come indicano alcuni
nomi di luogo relativi all’esistenza di colture (vigneti, in particolare: Tra-
levigne, Vignale, Vignale abbatie ora nei confini di Fucecchio, ora in
quelli di Cappiano). Del resto è qui che si sviluppò il primo insediamento
fucecchiese, Borgonovo, il villaggio sede della più antica abbazia di San
Salvatore, documentato dal 984, e spazzato via dall’alluvione dell’Arno
del 1106, ma ricostituitosi ben presto come nuova cellula di espansione
urbana, almeno dalla fine del XII45. Ed è qui che altri nomi attestano un
diffuso popolamento per ‘borghi’, come quelli delle Salarie, delle Salarie
nuove, di Fucecchiello e di Grosso, con la significativa ricorrenza del-
l’epiteto ‘nuovo’, testimone di una vivace dinamica dell’insediamento.

L’Arno fu comunque qui un elemento fortemente attivo nel disegno
del paesaggio, come attestano i toponimi ad esso legati direttamente o
indirettamente: Lama, Lungarno, Piagge, Padule, Porto, Vadocigni
(il «guado del cigno»), Volta (un’ansa del fiume), e soprattutto, sulla sponda
sinistra, Bisarno e Arno Morto, che documentano la formazione di un dop-
pio alveo del fiume e il successivo interramento di uno dei due rami46.
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45 Su queste vicende, cfr. A. Malvolti, A. Vanni Desideri, La strada Romea e
la viabilità fucecchiese nel Medioevo, Fucecchio 1995, pp. 5-8 e 15-16.

46 L’etimologia del toponimo è di per sé ovvia indicando un ramo dell’Arno
ormai ‘morto’ ossia interrato, che tuttavia, agli inizi del Trecento, doveva essere ancora
bonificato e sottoposto a periodici lavori di drenaggio. Cfr. Lo Statuto del 1307-1308
cit., III, 58: si prescrive che chiunque abbia terre in Arno Morto è tenuto a ricavare e
pulire le fosse di scolo esistenti.
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Delle oscillazioni del corso del fiume sono indizi anche alcuni topo-
nimi che possiamo qualificare come ‘ambigui’, nomi, cioè, riferiti a luo-
ghi che risultano situati prima sulla sponda destra e poi su quella sini-
stra del fiume. Ad esempio il ‘luogo detto’ Albarello, attestato nei con-
fini di Fucecchio fino alla metà del Duecento e invece documentato, nel
XIV secolo, di là d’Arno, nei confini di Aguzano (attuale San Pierino),
è indizio di avvicinamento del fiume al castello, un fenomeno che appare
confermato dall’analoga sorte toccata ai toponimi Chiasso e Grosso,
entrambi localizzabili prima sulla riva destra (XIII secolo) e poi (primi
decenni del XIV secolo) su quella sinistra dell’Arno47.

Di fronte alle minacce del fiume gli uomini dovevano attrezzare la
pianura con opere di difesa che in effetti traspaiono ampiamente in non
pochi toponimi attestati in questa zona: Aldio, Cavane, Cavaticio, Fossa
Levata, Fossa Schetti, Fosso Pisano, Fosso dell’Albarello, Fosso dei
confini: una vera e propria rete di argini e canalizzazioni che assicurava
gli equilibri idraulici in una vasta area pianeggiante. L’assedio delle acque
infatti non riguardava soltanto la pianura adiacente all’Arno, ma, come
attesta ancora una volta la toponomastica, interessava anche la porzione
di piano ad occidente, tra Fucecchio e Cappiano (significativi i nomi
Lamavetrice, e Piscilla), dove l’area palustre si estendeva probabilmente
fino alle attuali isoipse 17-1848, come sembrano suggerire sia l’esistenza
di porti, sia i toponimi che indicano un paesaggio intermedio tra i col-
tivi e le ‘lame’ adiacenti al fiume Gusciana (Pratali, Prati, Prati vecchi).
Del resto, il nome locale più caratterizzante per tutta quest’area (presente
anche nel territorio di Castelfranco) è Stieta, nelle sue molteplici
varianti (Iscleta, Isceta, Ischeta, Ischieta, Nisceta, Nischeta, Nistieta,
Istieta, Stieta) riferibile, forse, ad un’antica ‘isola’, una lunga striscia di
terra situata tra l’Arno e l’Usciana, ovvero «inter Arnum et Arme», come
precisano spesso i documenti dell’alto Medioevo49.

47 Queste variazioni del corso dell’Arno sono spesso documentate anche da fonti
più esplicite. Sappiamo infatti che nel 1304 un mutamento del letto del fiume aveva
messo fuori uso i mulini di Grosso tanto che gli affittuari che li avevano ricevuti in loca-
zione dal monastero di Gattaiola, lamentarono di esserne stati danneggiati (ASCF, Deli-
berazioni, n. 11, al 9 giugno 1304).

48 Rinvio al mio lavoro Le risorse del Padule di Fucecchio nel basso Medioevo,
in Il Padule di Fucecchio cit., pp. 35-62, alla p. 43.

49 Dal latino tardo iscla (isola), cfr. C. Du Cange, Glossarium mediae et infimae
latinitatis, IV, Niort, L. Favre, 1885, p. 428. Ma è possibile anche la derivazione da



Ho voluto soffermarmi sulla diffusione di alcuni nomi locali sia per
trarre qualche esempio concreto dal repertorio, sia per dimostrare come
la raccolta sistematica per fasce cronologiche e l’inserimento dei reperti
nel contesto documentario possano far assumere alla toponomastica l’au-
spicato ruolo di strumento di lettura del territorio50. Certo, se guardiamo
al patrimonio onomastico di un Comune come bene culturale, ossia come
un corpo unitario e globale in tutte le sue stratificazioni cronologiche,
non c’è dubbio che, anche nell’ambito ristretto del territorio fucec-
chiese, resti ancora molto da fare. In particolare, mentre la registrazione
di tutti i toponimi che figurano nel catasto d’estimo del 1802 dovrebbe
assicurare una copertura pressoché totale dei nomi locali del territorio
rurale ancora vivi in quell’epoca51, altre fonti potrebbero integrare in
modo non trascurabile il repertorio per l’età moderna, anche in conside-
razione del forte dinamismo che caratterizzò il popolamento di quest’a-
rea tra XVI e XVIII secolo. Resta poi tutta da compiere la verifica siste-
matica sulle fonti orali, anche se occorre tener conto che i consistenti
flussi migratori degli ultimi decenni hanno probabilmente alterato in
profondità la tradizione toponomastica, obliterando nomi che avevano
resistito per secoli e, magari, creandone di nuovi (o modificando quelli
antichi attraverso un processo di adattamento alle percezioni attuali). D’al-
tra parte è anche vero che la toponomastica non dovrebbe selezionare i
propri oggetti in base a criteri di antichità o di presunta dignità. Anche
le creazioni popolari più recenti e apparentemente improbabili dovreb-
bero così trovar posto in un aggiornato e completo repertorio topono-
mastico della comunità di Fucecchio.
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aesculus (quercia di alto fusto), come ritiene Pieri (S. Pieri, Toponomastica della Valle
dell’Arno, Roma, 1919, p. 234). Si veda anche Dizionario di toponomastica cit., pp. 330-
331, alle voci Isca, Ischia, Ischitella.

50 In questo senso, I. Moretti, La toponomastica come strumento di lettura del
territorio, in Stemmi e toponimi, cit. pp. 30-44.

51 Ma, come si è detto, non dell’area urbana di cui sono andate perdute le regi-
strazioni (cfr. nota n. 35 e testo corrispondente).



Per le vacanze estive si può proporre ai ragazzi di prima media un
‘compito’ un po’ diverso dal solito, che dia loro una motivazione a lavo-
rare e a ricercare, mantenendoli in contatto con la cultura scolastica, con
le materie trattate durante l’anno, e che faccia loro anche ‘vedere’ la cam-
pagna che è alle porte della loro città, riconoscendone gli aspetti, ripor-
tandone i toponimi, descrivendo le opere dell’uomo.

La lettura delle tavolette al 25.000 dell’Istituto Geografico Militare,
e quelle al 10.000, che avevamo presentato in classe all’inizio dell’anno,
quando si parlava di scale, piante, carte, orientamento, è indispensabile;
e lo studio dei toponimi è molto gradito ai ragazzi, stimola la loro curio-
sità e la loro fantasia.

Il Consiglio di Classe, all’inizio dell’anno scolastico, ha preso nota
delle mie intenzioni e l’insegnante di scienze naturali si è offerta di col-
laborare al mio piano di lavoro parlando ai ragazzi dell’aspetto naturali-
stico della nostra zona, sia per ciò che concerne le colture agricole, che
per la flora spontanea. L’insegnante di educazione artistica ha proposto
di intervenire con disegni dal vero, preparatori di quelli che avrebbero
illustrato la ricerca.

I nostri alunni sono poco abituati a camminare, tanto in città quanto
in campagna, e questo lavoro spinge anche ad osservare e descrivere
ambienti rurali, raggiungendoli a piedi.

I giovani parlano in generale poco con gli anziani, anche con quelli
di casa, e non sanno avvicinarli ponendo domande – mentre le persone
di una certa età avrebbero tante cose da dire, spesso accumulatesi den-
tro di loro anche senza che se ne rendano conto, che darebbero nuova
luce alla realtà che i giovani dovranno vivere, arricchendo il loro lessico
e la loro comprensione delle tradizioni, e chiarendo quali siano state, nel

Chiara Baldasseroni

TOPONOMASTICA E DIDATTICA.
UN MODELLO EDUCATIVO*

* Questo contributo illustra un percorso didattico effettuato in una scuola media
di Firenze, da proporre come modello agli insegnanti che intendono strutturare un’e-
sercitazione sui nomi di luogo del proprio territorio.



tempo, le attività e le conquiste del lavoro e della fatica delle passate
generazioni.

I ragazzi operano più volentieri in compagnia, pertanto l’esercizio
è proposto a coppie di alunni (non a gruppi, che sono sempre più disper-
sivi e disordinati).

Si offrono alcuni itinerari, ma sarebbe auspicabile che gli alunni
‘scoprissero’ itinerari personali, magari in ambienti diversi, approfittando
degli spostamenti compiuti durante le loro vacanze estive, una volta com-
preso il significato ed il metodo della ricerca e registrando tutto corret-
tamente.

Un’altra osservazione: niente automobili private; si raggiungono i
punti di partenza della passeggiata con autobus urbani o corriere di
linea, e lo stesso deve essere per il ritorno.

Non sempre è stato possibile dare delle risposte corrette alle domande
dei ragazzi sulle etimologie dei nomi: noi avevamo però una grande amica,
la Prof. Gabriella Giacomelli, dell’Istituto di Linguistica, alla quale por-
tammo poi le ricerche e che dette ai ragazzi la impagabile sensazione di
esserle stati utili con le loro ‘scoperte’ per il suo Atlante!

Ed ecco il testo consegnato a ciascun allievo alla fine di giugno:

UN INVITO …

Se tu guardi una carta geografica,
se tu prepari un viaggio,
se fai una passeggiata in campagna
leggi, o senti nominare, dei TOPONIMI.

I toponimi sono nomi di luogo (la parola deriva dal greco: tòpos, luogo e
ònoma, nome. Ad esempio, FIRENZE è un toponimo).

Ma attorno alla città hai sentito che esistono innumerevoli nomi di luoghi, come
CAREGGI, o ROVEZZANO, e quelli dei sobborghi, quali SORGANE, SCANDICCI, o nomi
di fiumi come ARNO ed AFFRICO, oppure nomi delle strade, come Via SENESE o Via
VECCHIA ARETINA o Strada DEI SETTE PONTI (i nomi antichi delle strade sono inte-
ressanti, quelli attuali, come ad esempio “via Garibaldi”, non ci dicono granché).

Chiedersi che cosa i toponimi significhino, quale sia la loro etimologia (cioè
l’origine e la forma più antica della parola), riconoscerne la posizione sulla carta
topografica e poi sul terreno, è segno di intelligente curiosità e può portare a delle
divertenti scoperte.

Registrare correttamente, comprendere ogni nome in quanto ‘bene culturale’
che è parte del paesaggio che ci circonda, è un po’ come salvare la nostra identità,
che è il risultato di una lunghissima stratificazione storica.

148 Chiara Baldasseroni



Toponomastica e didattica. Un modello educativo 149

Perciò, noi ti diamo un’idea, e poi farai tu la tua inchiesta personale.
Ci sono toponimi di grandi città, di importanti realtà della natura o di impo-

nenti espressioni dell’opera dell’uomo, ma ci sono anche dei micro-toponimi, dei
soprannomi di luogo, che possono essere molto divertenti: Fonte del Pidocchio, Casa
al Vento, Botro della Strega, Sassi Neri, Fosso delle Formicole, Saltagallina, e per-
fino Scaldagrilli e così via, che spesso ci riportano alla mentalità del popolo, a chissà
quale personaggio ormai scomparso.

Anche la storia si può riconoscere attraverso i nomi dei luoghi: quella agri-
cola, quella economica, quella della viabilità.

Di ogni civiltà sopravvivono più a lungo le testimonianze non materiali, come
riti, canti, versi di poeti, e appunto i nomi dei luoghi: spesso gli uomini che si sono
succeduti in un territorio hanno conservato il nome del fiume, del monte, che era
stato dato dai primi occupanti; essi ora non ricordano più il significato di quel nome,
ma ne mantengono il suono, e così colui che studia i toponimi è come un archeo-
logo, che riconosce gli strati via via più profondi, e raggiunge le impronte anti-
chissime di gruppi umani scomparsi, addirittura dell’epoca neolitica!

Ma facendo una ricerca sui toponimi si riconoscono e si scoprono anche oggetti
artistici, come chiesette, e tabernacoli, e case coloniche, che si dicono Beni Cultu-
rali. Puoi farne delle fotografie, ed ancora meglio dei disegni, che servano da illu-
strazione alla tua ricerca.

Ci si abitua a comprendere meglio quanto sia necessaria la difesa della natura
e del paesaggio.

Tu vivi in una città, ma sai che non esiste città senza territorio; e sai che la
tua città si è formata qui, perché qui il territorio poneva delle condizioni che
davano possibilità di attività e rapporti degli uomini fra loro. Il rapporto fra uomo
e ambiente ha cambiato l’uomo, facendolo progredire, ed ha influenzato l’ambiente,
lo ha reso ‘umanizzato’, come si può comprendere anche attraverso i toponimi, che
sul nostro territorio sono numerosissimi e testimoniano un denso insediamento in
quasi tutte le epoche storiche.

Quest’anno hai studiato la storia antica, perciò puoi capire molto bene che
nella nostra regione vi sono termini toponomastici che risalgono alla preistoria,
altri sono etruschi, moltissimi sono romani, infine parecchi sono germanici, spe-
cialmente longobardi. Altri sono nati quando il Cristianesimo si è diffuso, assieme
agli edifici sacri, nelle nostre campagne.

Ti diamo degli esempi, che puoi controllare:
sono di antichissima origine, come abbiamo già detto, i nomi di alcuni fiumi, come

ARNO, GREVE, SIEVE

sono di origine etrusca alcuni nomi di insediamenti, specialmente terminanti in –a,
come CECINA, RUFINA

sono derivati da nomi personali romani CANDELI (da Candilius) e molti nomi in
–ano, -iano e –gnano, come ROVEZZANO, COVERCIANO, SETTIGNANO… e questi
derivano da un antico podere di un Rubetius (‘fundus Rubetianus’) o di un Cur-
ficius, o di un Septimius…



Saresti capace di disegnare un ritratto di questi uomini, secondo la tua fanta-
sia? Essi sono quelli che hanno fatto il paesaggio come lo vediamo noi, importando
e piantando olivi, viti, cipressi…

Dalla centuriazione che i Romani hanno organizzato nella piana di Firenze (ti
ricordi forse che lo fecero per bonificare il terreno, e consegnare campi quadrati ad
una centuria di soldati, che così divenivano coloni) derivano CINTOIA (centuria),
QUARRATA (quadrata) e anche TERMINE, LIMITE, COLONNA…

Dalle pietre miliari romane, che segnavano le strade, derivano TERZO (sottin-
tendendo miglio di distanza dalla città), QUARTO, QUINTO, SESTO, SETTIMO, SETTI-
MELLO, MIGLIARINO, e poi TREBBIO (da trivio), e, naturalmente, STRADA.

Alcuni nomi di origine antica ricordano delle attività particolari: FIGLINE (da
figulinus, cioè vasaio o lavoratore della creta), MULINO, MACINE, FATTOIO (frantoio).

Ma arrivano i popoli del nord, alla fine dell’Impero Romano, e la nostra cam-
pagna, come hai studiato nella storia, si riempie di castelli, e i borghi assumono
nomi nuovi: MONTERIPALDI, che ricorda un germanico Atripaldo, MONTESPERTOLI

un Sighipertolo, mentre CAFAGGIO è un terreno riservato dai Longobardi al loro
signore e SALA (per loro era ‘dimora di campagna’). E poi CORTE, CASTELLO, TORRE.

Le colline che ci circondano, che rappresentano un così dolce paesaggio,
sono state coltivate nei secoli, e sono rimasti dei toponimi che hanno origine da
nomi di piante che sono state – o sono ancor oggi- caratteristiche di quei luoghi:
SUVERETO (da sughero), CIPRESSAIA, SAMBUCA, LECCETA, LORETO (da alloro), QUER-
CETO, CERRETO e CERTALDO (da cerro, quercia), OLMO, e poi SELVA, LUCO (la parola
in latino significava “bosco”) e poi, dopo il lavoro dei nostri bravi mezzadri, VIGNALE,
MELETO, POMINO. Dai lavori da essi compiuti fin dal medioevo per dissodare e pre-
parare nuovi terreni all’agricoltura derivano: PÁSTINA (terreno arato), RONCO (ter-
reno in cui è stato bruciato il bosco per una nuova coltivazione) e appunto NOVO,
NÒVOLI e CAMPO.

Da animali derivano VOLPAIA, CAPRAIA, GAMBERAIA… e da situazioni del ter-
reno, ora spesso del tutto superate, PADULE, PANTANO, ISOLA, GIUNCAIA …

In genere siamo tutti troppo distratti, e così non approfondiamo la conoscenza
con l’ambiente che ci circonda, cosa che invece ci permetterebbe di capire gli uomini
che ci hanno preceduti e il territorio stesso, per non lasciarlo degradato o snaturato,
come spesso lo vediamo ridotto.

Fai perciò un tuo primo studio storico – linguistico – territoriale. Come?
Prima di tutto prendi una carta topografica di scala 1 a 10.000 (cioè, come

sai, ad un centimetro sulla carta corrispondono 100 metri nella realtà) e studia su
quella un itinerario, che poi percorrerai. Noi ti aiutiamo dandoti delle copie di carte
a quella scala, e proponendoti alcuni percorsi.

Guarda dunque con attenzione, interpretando i segni convenzionali.
Naturalmente devi orientare la tua carta, servendoti di una bussola e ricor-

dando che le carte hanno il Nord in alto.
Leggi, e annota, i toponimi che vedi sulla carta, lungo l’itinerario prescelto,

e nei suoi dintorni.
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Con il tuo compagno, di scuola e ‘di avventure’, vai ora a prendere l’autobus
e dirigetevi nella direzione prescelta. Scendete al capolinea, ad esempio, e vi incam-
minate: la strada è secondaria, forse nemmeno asfaltata, e voi vi guardate attorno:
il paesaggio, le linee, i colori, la vegetazione spontanea (certo ricordi che ne abbiamo
parlato in classe), e quella coltivata, le case, le strade che si dipartono da quella che
state percorrendo. Anche rispetto alla tua carta, che non è poi tanto vecchia, potrete
trovare delle differenze: noterete case che sono abbandonate, ville nuove restaurate
ed abitate da persone che non sono più contadini e lavorano in città, e colture pro-
miscue (caratteristiche della vecchia conduzione agraria, come viti alternate a olivi)
sostituite ora da vigneti specializzati o addirittura da bosco abbandonato a se
stesso. La vegetazione spontanea ha spesso invaso i campi un tempo coltivati, e la
rete delle strade minori è quasi cancellata, perché nessuno le percorre più. Questo
ti dice che sono avvenuti grandi cambiamenti nel modo di vivere della gente, quasi
una rivoluzione rispetto al tempo dei tuoi nonni. Ma perché?

Quando incontrerete una persona anziana (se il tempo è bello, forse sarà sulla
soglia della sua casa), chiedetele se per favore se la sente di perdere qualche
minuto per rispondere ad un piccolo questionario di termini geografici e rurali (è la
scheda B). Ma attenti: la persona dev’essere del luogo, altrimenti non conoscerà i
toponimi caratteristici che più interessano, e non vi aiuterà a comprendere il terri-
torio stesso.

Se non capite il significato di alcuni nomi, o la loro origine, segnateli lo stesso,
(Scheda C) e a settembre ci rivolgeremo a degli esperti di Linguistica; e quelli,
quando porterete la vostra ricerca, ne saranno lieti, perché avrete fatto un lavoro
scientifico: modesto, piccolo, ma serio e documentato.

SCHEDA B

Toponimi noti all’informatore (non sempre segnati sulla carta) da aggiungere
sulla vostra.

Termini geografici e rurali, (da leggere all’informatore, perché dica se li ado-
pera ancora, se gli sono solo noti, se non li conosce affatto). Ma non leggergli la
spiegazione fra parentesi, che è un controllo per te.

A BACÌO (dalla parte dove non arriva il sole, esposta al Nord – deriva dal latino
opacivus, ombroso )

A SOLATÌO (dalla parte esposta al sole, verso Sud)
DOLCO (caldo umido)
BORRO (ruscello)
BOTRO (fosso)
LAMA (d’acqua: grande pozza)
PRODA (argine di un fiume o di un campo)
PIAGGIA (campo non coltivato)
GREPPO (balzo di un prato)



SODO (terreno lasciato incolto)
MACÌA (mucchio di sassi, macerie)
PÈLAGO (stagno)
MÉZZO (bagnato, fradicio)
BRUCARE (il mangiare delle pecore, ma anche raccogliere le olive dall’albero)
PALINA (bosco di castagni da tagliarsi per farne pali)
ALLEGARE (attecchire, delle piante)
RAMERINO (rosmarino)
ALBERO (pioppo, da cui ALBERETA)
SALCIO, VINCO (salice per la fabbricazione delle ceste)

SCHEDA C

Breve descrizione del paesaggio osservato durante la passeggiata (segnare
con una crocetta)

Pianura o collina
Tipo di strada (asfaltata o sterrata; con muri laterali; con siepi)
Ci sono campi coltivati: i prodotti sono …
Ci sono:
Case coloniche, abitate da contadini

Ville signorili
Case abbandonate
Chiese
Tabernacoli
Ponti
Case di recente costruzione
Edifici per fabbriche o simili

Quale panorama si vede dalla strada :
A sinistra
A destra

L’aspetto attuale della campagna (abbandonato, o abitato, o coltivato)
Disegna l’oggetto, la costruzione, l’ambiente o altro che ti ha maggiormente col-

pito.
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