
TOPONOMASTICA PRELATINA
E STORIA DEGLI STANZIAMENTI UMANI

NELLA VALLE DI FASSA

« Es ist sehr fraglich, ob Fassa in 
« der Blütenzeit des Langobardenreiches 
« überhaupt schon einigermassen be-
tt siedelt war, und wer Wolffs Darle- 
tt gungen... liest, wird sich starker 
« Zweifel an den kritischen Sinn des 
« Verfassers und an der Echtheit dieser 
tt angeblichen Volkssagen kaum erweh- 
« ren können ». R. Heuberger, Rätien 
tt im Altertum, 1932, p. 264.

L'episodio che sta al centro di questa comunicazione ha pro-
babilmente maggiore importanza per la storia linguistica altoatesina 
c per la valutazione della posizione del ladino dolomitico nel com-
plesso neolatino, di quanto si possa immaginare in un primo mo-
mento. È noto che, dove il ladino dolomitico viene a contatto nello 
stesso sistema vallivo con dialetti trentini o veneto alpini, a 
Moena (1) e ad Àlleghe, esiste uno stacco brusco, che ci impe-
disce di assegnare alla parte più interna delle valli dell’Avisio e 
del Cordevole un’unità di antichi stanziamenti col corso medio e in-

li) L. He il ma n n , La φαί-lata ài Moena, 1955, p. 3: «la suturazione 
« del trentino di Flemme, sorto sul posto, col ladino importato dal bacino 
« dell’Isarco è dunque secondaria e mette a contatto svolgimenti neolatini am- 
« bientati in modo assai diverso e per certi aspetti antitetici. L’incontro av-
ec viene lungo una linea non geografica, ma politica, che ripete un confine 
«assai antico e che ha riflessi linguistici di notevole importanza». Su questo 
problema m’ero già espresso quasi mezzo secolo fa nel mio Bericht über eine 
Forschungsreise ecc. nell’« Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Akademie der 
Wissenschaften», Wien, 1909, nro XVII. 
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feriore dei due fiumi. Se ciò è vero, e per la valle di Fassa di cui 
ci occupiamo, questa differenziazione nella base dialettale è stata 
accettata, oltre che da quell’eccellente cultore di linguistica veneta 
che è G. B. Pellegrini, anche da due eminenti specialisti in dialet-
tologia fassana W. Th. Elwert (1943) e L. Heilmann (1955), ne 
consegue che i primi coloni agricoli che hanno preso stanza in Fassa, 
non devono essere giunti nelle loro sedi storiche respinti a N. da. 
un’ondata seriore venuta a ritroso dall’Avisio, ma vi sono pervenuti 
secondariamente attraverso passi alpini, da altri sistemi vallivi. In-
fatti la stratificazione toponomastica della Val di Fiemme, in pieno 
accordo coi risultati cui è giunta l’archeologia, ci dimostra che in 
epoca latina gli stanziamenti preistorici arrivavano a ritroso del- 
l’Avisio fino al punto in cui un gruppo di nomi prediali in -arum 
del tipo «Carano», « Daiano » indicano, come ciò si ripete con 
molta evidenza in altre valli trentine e specialmente nel Tratto Ate-
sino da Merano a Chiusa, il limite degli insediamenti preromani 
delle « gentes adjectae » del « municipium tridentinum » (2). Nella 
conca di Predazzo allo sbocco del Travignolo, che per il passo di 
Valles porta nell’Agordino, Predazzo è una fondazione alto medio-
evale. In questo caso bisogna ammettere che la popolazione ladina di. 
Fassa debba la sua origine ad una colonizzazione partita dalle con-
valli che sfociano sulla sinistra dell’Isarco, cioè della vai d’Ega, e 
di Tires, certamente popolate in periodo molto più antico che la 
valle di Fassa. È del resto quello che affermava il v. Voltelini nelle 
Erläuterungen zum his tor. Atlas der oest. Al'penl'ànder I, III 
(1919) p. 128. Se ben vedo, su ciò, come sul fatto che la Gardena 
sia stata colonizzata da Laión, anch’esso noto centro preistorico, e 
che la valle del Gàdera lo sia stata in parte da Lusón e Rodengo, in 
parte direttamente dalla Pusteria occidentale, l’accordo degli scien-
ziati è completo. Lo stesso K. F. Wolff, che per la seconda volta si 
scaglia contro la mia teoria, nega apertamente, ‘ Schiern ’, 1056, 
p. 217 che la popolazione fassana si sia insediata venendo a ritroso· 
dall’Avisio ; così almeno intendo la finale della nota alla pagina 
indicata.

Dove invece c’è disaccordo è nell’epoca in cui le valle ladine-

(2) Sulla necropoli di Ziano, scoperta oltre un secolo fa, che testimonia 
uno stanziamento stabile anteriore al IV secolo dell’era volgare si cfr. G. De l . 
Va j , Notizie storico-statistiche della si alle di Fiemme, 1891, p. 7; P. La - 
v io s a -Za mb o t t i in «Carta archeol. It.», XV; L. Da l  Ri e U. To mma z- 
z o n i, Storia del Trentino, I, 122 sgg. 
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furono abitate; mentre il Wolff opta per una colonizzazione prei-
storica, io affermo che nelle valli dolomitiche s’è verificato il caso 
analogo a quello che troviamo in identiche condizioni geografiche 
nell’Alto Adige in tante altre valli secondarie che furono nell’alto 
medioevo sfruttate ancora esclusivamente come pascolo estivo, ed 
ebbero i loro primi stanziamenti stabili nei secoli XI-XIII, quando 
le grandi signorie religiose, come nel nostro caso, o laiche, si fecero 
promotrici di importanti stanziamenti agricolo-pastorali, mediante 
la fondazione sincrona di masi (armentare) stabiliti secondo criteri 
di sfruttamento razionale, possibilmente ad equidistanze, sempre sul 
fianco a solatìo e nei posti più adatti ad insediamenti rurali. In questo 
modo, spazi « vuoti » fra il bacino dell’Isarco e dell’Adige ad occi-
dente e quello del Piave ad oriente sarebbero stati occupati esclusi-
vamente in periodo ladino, cioè i coloni avrebbero portato nelle 
nuove sedi un dialetto già sostanzialmente evoluto, che era parlato 
in un sistema geografico ben lontano da quello del Piave e dell’Avi- 
sio e perciò si era svolto nell’alto medioevo senza diretti contatti, in 
modo autoctono. Ciò spiegherebbe, secondo la mia opinione, molto 
bene il brusco stacco fra il fassano e il fiamazzo, fra il livinallon- 
ghese e l’agordino e anche quello fra il marebbano e l’ampezzano.

Questa impostazione del problema ha un notevole valore per 
giudicare le condizioni in cui si svolse la ladinità nel bacino del- 
l’Isarco. Infatti, se i coloni delle valli ladine vennero, dopo il Mille, 
dalle due valli dell’Isarco e della Rienza, ciò significa che nel pe-
riodo fra i see. XI-XIII, nei posti della loro provenienza il processo 
di germanizzazione non era ancora avvenuto. Ora, dopo le ricerche 
(che oserei dire capillari) sull’antica ladinità del basso e medio Isarco 
nel ‘ Dizionario toponomastico atesino ’ V, voi. 1-3, e dopo la pubbli-
cazione del ‘ Commento al foglio « Bressanone » dell’Atlante topono-
mastico della Venezia Tridentina(i956) e specialmente dopo il ‘ Sup-
plemento ’ a questo commento (1957), in cui è documentata la straor-
dinaria intensità dell’elemento toponomastico ladino a Lusón, (presso 
Bressanone), non credo che su queste condizioni linguistiche isar- 
chesi possa esservi traccia di dubbio. Del resto, almeno per Nova 
Levante, donde, assieme a Tires, dovè muovere l’ondata colonizza-
trice, abbiamo l’assicurazione di Max S. von Wolkenstein che lì il 
ladino non era ancor spento al principio del XVII secolo {Landes-
beschreibung, p. 228). Dal punto di vista generale delle vicende 
linguistiche atesine non vedo che questa supposizione possa avere 
delle restrizioni. In queste condizioni mi pare opportuno di ritornare 
sull’argomento, tanto più che anche un giovane dialettologo trentino, 
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Giulio Tomasini Le 'palatali nel Trentino, 1955, p. 209-210, basan-
dosi su un’unica data storica, molto discutibile, e quindi valendosi 
esclusivamente di argomenti storici, cioè extralinguisti, tenderebbe 
di anticipare di uno 0 due secoli l’antichità degli stanziamenti 
medievali di Fassa. Egli mi fa carico di valermi d’una dimostrazione 
«puramente negativa» consistente nell’« asserita mancanza di do-
cumentazione allegabile d’una precedente organizzazione della vita 
nelle valli ladine ». Naturalmente egli non pensa a negare che « an-
che il criterio negativo abbia il suo peso nelle dimostraizoni stori-
che», ma aggiunge che il presupposto indispensabile è «che tutto 
il materiale esistente sia stato allegato e convenientemente studiato ». 
Orbene : ritengo opportuno confermare che per il Trentino e per 
l’Alto Adige la raccolta dei documenti storici del medioevo, per lo 
meno fino alla metà del secolo XIV, quando essi diventano infiniti, 
è stata fatta con cura esemplare e che non è assolutamente probabile 
che si scoprano altri fondi archivistici atti a sovvertire le conoscenze 
acquisite di quei secoli. Dove, nell’Alto Adige, anche in valli appar-
tate, vi furono degli stanziamenti pure insignificanti anteriori al 
mille e cento, questi risultano dovunque documentati. Da quando 
la sede dell’antico vescovado di Sabiona fu trasportata, nella seconda 
metà del X secolo, a Bressanone e specialmente dalla fondazione del 
principato vescovile (7-V1-1027) gli atti relativi allo sviluppo del 
possesso territoriale affiorano senza soluzione di continuità. E lo 
stesso vale in egual misura per l’archivio della badia di Novacella, 
tenuto con cura esemplare. Così per esempio sappiamo dal « Liber 
testamentorum » folio V” di Novacella che nel 1144 il vescovo 
Hartmann regalò alla badia: locum «qui dicitur Vundenates in 
Nevis» (H. Mairhofer, Urkundenbuch des august. Chorherren 
Stiftes Neustift p. 9, n.ro 16), e questo è il documento più antico, 
finora noto di stanziamenti permanenti ( ?) nella valle. Non è che per 
le valli ladine manchino documenti sicuri anteriori al XII secolo; 
è che essi ci presentano effettivamente queste valli, non facilmente 
raggiungibili dal solco dell’Isarco, come foreste 0 come zone adibite 
nella parte più interna, sopra i limiti del bosco, al pascolo estivo. 
Dove la colonizzazione con « armentare » promossa dalla curia bris- 
sinese nell’XI-XIII see., trovò preesistenti casali, questi sono se-
gnalati. Così ad Eores 0 a Lusón, dove lo stanziamento mediante 
armentare diede una nuova vita alla valle, così a Tires (3), per fer-

(3) Sull'ambiente toponomastico di questa valle cfr. le mie osservazioni 
in «L'Universo», XXXIII (1953), pp. 511-517 ; sul comune di Tires e il 
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marmi a zone vicine alle sedi ladine, dove verso il Mille e prima 
ancora sono segnalati sei masi.

Naturalmente una visione realistica di condizioni ambientali 
cosi lontane nel tempo è aleatoria, perchè basta un solo documento 
per dimostrarne l’inconsistenza; ma questo documento deve esser 
prodotto e risultare attendibile. Se, per esempio, il Tomasini, o. c., 
209 afferma che, per spostare d’un secolo e più. le mie date basta 
« l’esistenza documentata dalle ricerche del Morizzo di due chiese 
in Fassa prima del 962, quella di Soraga e quella di S. Giovanni», 
gli crederei molto più facilmente, se egli fosse stato in grado di 
produrre il documento, sui cui s’è basato nel 1912 il padre Marco 
Morizzo — la sua fonte diretta —■. che nel Catalogus Cleri Dioecesis 
Tridentinae, pp. 77-78, si limita ad affermare senza dirci nè qui, 
nè altrove come egli possa giustificare questa data così curiosa : 
« ad annum 962 —■ [ecclesia] dicata S. Julianae, nunc crypta eccl. 
paroch. [ciò la parrocchiale di Vigo] », aggiungendo però « aedifìcata 
circa 1200 » e, in relazione alla chiesa di Soraga, « aedificata ante 
962, habetur ceu prima totius vallis». Nei repertori di documenti 
e regesti atesini cui si accennò più sopra, non mi è nota traccia 
alcuna d’una carta che autorizzi a ritener valida l’affermazione del 
Morizzo. Uno storico attento e informatissimo come Otto Stolz 
non dice nulla in proposito nella sua Politisch-historische- Landes-
beschreibung von Südtirol, a. 1938; la Curia arcivescovile di Trento, 
da me interpellata in proposito, ignora quale sia la fonte di questa 
informazione. Negli «Studi Trentini» V (1924) pp. 298 sgg. 
Giovanni Musner ha dedicato uno studio alla chiesuola di S. Giu-
liana incorporata nella parrocchiale.; non solo non si accenna alla 
data 962 del Morizzo, ma si ricorda come la documentazione più 
antica sia una donazione del 1297. Dopo di ciò il Tomasini mi con-
cederà che, prima di valersi dell’asserto di P. Morizzo, è necessaria 
la sua discussione. Per ora non è lecito parlare di questa afferma-
zione, come d'«una prova monumentale della cristianità costituita 
ed organizzata in regolare cura d’anime ».

In fondo, a me, come linguista, basterebbe molto meno d’un 
documento storico diretto e genuino che dimostri uno stanziamento 
stabile in Fassa nella seconda metà del X secolo; m’accontenterei

suo sviluppo studiato nella storia dei suoi masi si cfr. il ‘ Dizionario topo-
nomastico atesino V, III, 297-373 e Ie mie osservazioni nell’« Archivio 
Alto Adige», 1956, p. 375 sgg. 
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che la toponomastica potesse conservare (come ciò avviene nelle valli 
tridentine dove ci furono stanziamenti preistorici), tracce palesi di 
nomi di luogo di c e n t r i a b it a t i d’origine prelatina o chiaramente 
appartenenti alla strato latino, quali i soliti prediali in -anum ed 
-acum che abbiamo segnalato nel corso medio dell’Avisio. Ma n o n  
c e n ’è  u n o  s o l o  in  t u t t a  l a  v a l l e . Per quale motivo i comuni 
isarchesi —1 lasciando da parte gli agionimi — s o n o  pe r  o l t r e  t r e  
q u a r t i pr e l a t in i, mentre nelle quattro valli ladine, tolto forse 
l’unico Marebbe, che è un caso « sui generis », e Rina, sul confine, che 
continua il vecchio Aelina della Pusteria s o n o  t u t t i, s e n z a  l a  più  
pic c o l a  e c c e z io n e  n o mi n e o l a t in i? Delle popolazioni preistoriche 
del Trentino sono noti alcuni nomi : gli Stoeni (fasti trionf. al-
l’anno 117 a. Cr.), i Tridentini (Strabone, ecc.), gli Anauni, i 
Sinduni, i Tìdliasses, gli Alutrenses ; può darsi che i Flmnonienses 
di Plinio si richiamino alla valle di Fiemme. Piùi a N. in una valle 
parallela a Fassa e ad essa congiunta col comodo passo di Costalunga 
vanno localizzati gli Isarci', fra Merano e l’Isarco io ho cercato le 
sedi dell’« implacidum genus » dei Genoani. Nella Pusteria occiden-
tale sono documentati i Saevates, in quella orientale i Laianci. Ma 
per gli abitanti di Fassa manca un nome etnico antico. Se è un caso, 
vuol proprio dire che il caso giuoca alle volte dei tiri curiosi. Questa 
concatenazione di fatti e indizi negativi mi pare che legittimi i 
miei dubbi sulla possibilità di ammettere l’esistenza d’una popola-
zione stabile in Fassa prima del Mille. Con ciò non ho mai inteso di 
negare che precedentemente la valle non sia stata sfruttata da pa-
stori nomadi nella stagione estiva e nemmeno, ma come ipotesi non 
confermata da alcun documento diretto, che isolatamente, nel X 
secolo, ci sia stata anche in Fassa qualche malga, come ciò è docu-
mentato per l’alta Gardena. Certamente lo sfuttamento agricolo 
pastorale comincia soltanto dopo quella data. Comunque, dato che il 
Tomasini e il Wolff desiderano una «revisione», cercherò di ac-
contentarli. Trattandosi di toponomastica prelatina, può darsi che 
il quesito interessi i lettori degli «Studi Etruschi».



Toponomastica prelatina 191

II.

In un recente articolo nello Schiern, 1956, pp. 216-221, Alt 
Siedlungen in den Dolomiten (4) in cui K. F. Wolff cerca di demo-
lire la mia tesi che le valli ladine dolomitiche furono colonizzate dalla 
curia vescovile brissinese e dal convento pustero di Castelbadia fra 
ΓΧΙ e il XIII secolo (5), ΓAutore, in mancanza di meglio, solleva

(4) Apprendo da questo articolo che il Wo l f f  ha preso posizione contro 
la tesi da me espressa sulla colonizzazione tardomedievale delle valli dolomi-
tiche ladine nella Storia linguistica delle Valli dolomitiche atesine, 1941 nello 
«Jahrbuch des Alpenvereins Südtirols«, Bolzano, 1950 che purtroppo non 
■conosco. Nel nuovo articolo il WT. afferma di aver lì raccolti « nomi geografici 
antichissimi di abitati, monti, corsi d’acqua e d’alpeggio delle quattro valli 
che basterebbero da soli a dimostrare che gli stanziamenti risalgono al pe-
riodo prelatino», nomi che egli «in parte» ripete qui a pag. 218; sono 66. 
Ma di questi esulano completamente dalla nostra zona : Cadore, Zoldo, Civetta, 
Pelmo, Marmarole, Felizzon, Nighelonte, Bigontina, Miliera, Meleres, Fer- 
namusino, Fernacavazo, Faloria, Popena, Tofana, Antelao, Penes, Scilìar, di 
modo che dei toponimi attinenti alle 4 valli ladine ne risultano 48, di cui 
alcuni, come Penìa, Penìola erano già stati precedentemente interpretati come 
neolatini. In questa prima revisione vengono presi in considerazione solo 
quelli attinenti alla valle di Fassa di cui qui mi occupo; sono: Barbìda, Ca- 
merlói, Chiamól, Dona, Durón, Gherghèle, Lùsia, Padón, Pedonèl, Rezìle e 
Udai.

(5) Ben inteso che non nego che prima di questo periodo le valli dolo-
mitiche atesine siano state più 0 meno sfruttate come pascoli estivi e anzi 
ritengo, benché sia difficilmente dimostrabile, che ciò si ripeta in Gardena 
in periodo preistorico. Lo stesso fenomeno si verifica quasi certamente nelle valli 
contigue di Tires e Funés; io ho sempre insistito che nell’Alto Adige molte 
valli secondarie sfruttate per stanziamenti stabili agricolo-pastorali qualche 
secolo dopo il Mille hanno nella parte più interna, dove stanno gli alti pa-
scoli, tracce rilevanti di toponomastica neolatina, mentre questa manca affatto 
(o è perlomeno assai ridotta) nella parte centrale, dove sorgono le sedi stabili, 
a toponomastica tedesca. Non avrei nessun motivo per negare alle convalli 
rimaste ladine, quello che ammetto per le convalli che furono intedescate. Ma 
con ciò mantengo fermo il mio principio che questo primo stadio di vita pa-
storale, esclusivamente estiva di pastori nomadi è una cosa diversa dagli 
-stanziamenti stabili di carattere agricolo-pastorale ai quali risalgono i nostri 
villaggi alpini delle valli ladine, i cui abitanti derivano da nuclei etnici tra-
sportati dai paesi vicini delle valli principali. In questi ultimi, a differenza 
delle sedi nelle valli ladine, è presumibile la continuità di insediamenti fino 
dal periodo preistorico e, mentre in questo caso la documentazione archivi-
stica degli stanziamenti ci porta all’alto medioevo, questa manca nelle valli 
a colonizzazione seriore, dove, al massimo, com’è il caso della Gardena, i docu-
menti del X secolo ci parlano solamente di foreste, di pascoli e tutt’al più 
di malghe.
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dubbi sull’origine neolatina del capolugo di Fassa, Vigo e propende 
a vedervi una radice prelatina da confrontare, secondo lui,
coi toponimi veneti Vicenza, Vigenza, Vighizzolo, Vigasio. Che 
questo tema non appartenga allo strato prelatino « veneto » deri-
verebbe, sempre secondo il W., dal confronto col toponimo « paleo-
ligure » Ucetia ora Uzès, con V asio e con Darantasio che fonetica- 
mente si richiamano a Vigasio. Per questo motivo il nostro Vigo 
assieme a presunti confratelli della pianura veneta sarebbe invece 
«euganeo», cioè appartenente ad uno strato linguistico (documen-
tabile per il nostro Autore nel secondo millennio a. Cr.), stretta- 
mente imparentato col retico e col paleoligure. Sempre secondo il 
Wolff, l’euganeo è però un dialetto illirico e perciò questa radice ri-
sarebbe imparentata col lat. ih· eus e col greco οικος·

Prima di passare ad un esame di questa proposta etimologica 
è necessaria una mess’a punto. Vigasio è documentato nel 1004, 
1014 e 1027 come Vicus Aderis e nel 1184 come Vicus A thesis. 
Non vi può essere ombra di dubbio che il secondo elemento sia il per-
sonale longobardico Ad r o , Gamillscheg, Romania Germanica, II, 
83 ; perciò è impossibile ammettere che questa fondazione sia da ri-
tenere anteriore al VII secolo e la supposizione che il toponimo sia 
prelatino non può essere che un errore. Vighizzolo, non Vighizzolo 
come accentua il Wolff, è un nome che si ripete nel distretto di Este 
ed è documentato dal see. decimo anche nel basso Veneto (a. 980 
Vicuciolo'), nel Vicentino, Vigazzolo (a. 1264), nel Cremonese (a. 
1032 Vico eie lo), nella Pieve di S. Giuliano (a. 926 Vicotzolus) e 
presso Cantò. L’Olivieri interpretava molto correttamente questi to-
ponimi come « diminutivi di vicus » (RV 355, DTL 580). Mi sembra, 
trattandosi d’un autore così benemerito e cosi noto, che il Wolff non 
avrebbe dovuto sottacere questa etimologia cui l’Olivieri evidente-
mente tien fede, se la ripresenta nel suo recente Dizionario etimo-
logico italiano, 1953, p. 747. Vigonza di Padova è documentata 
dal 1277 come Viguncia e ha parecchi parenti nel Veneto (Vighen- 
zone) t; in Lombardia (Vigonzone a Torrevecchia, a. 1044 in Vico· 
Anzoni, Viganzone a S. Giuliano, a. 1053 Vigunzuni, Vi.gonzino a
S. Giacomo); è il caso identico di Vigasio e perciò tanto l’Olivieri 
(TV, 103; DTL 580), quanto il Gamillscheg, RG, II, 118 lo col-
locano fra gli ibridi latino-longobardici in cui l’appellativo latino 
è seguito dal personale longobardo del tipo Vidigulfo « vico di 
Landolfo » ; nel nostro caso il personale è Gu n z o , vezzeggiativo 
di Gu n d o . Il Wolff conosce indubbiamente le opere dell’Olivieri e 
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del, Gamillscheg ; non è dunque semplice ignoranza questa presa 
di posizione. Ciò non ha, scientificamente, interesse, ma la serie 
omofonica presentata con tanta certezza dal Wolff non esiste più ; 
è fantomatica, serve esclusivamente a scopo polemico per illu-
dere gli ingenui. Rimane cioè soltanto Vic e t ia  colla variante 
V eicetia e coll’etnico Vicetinus, Veicelïnus, che nel secondo secolo 
d. Cr., sul modello di tanti nomi di città in -entia (6), diventa Vi- 
centia ed è ascritta da Giustino ai Celti, da Plinio e Tolomeo ai 
Veneti. Tanto il nome dei colli Berici, quanto quelli dei due corsi 
d’acqua, l’Astico e il Retrone (Astagus, Retro) sono prelatini, e lo 
stesso si dirà del nome usato per indicare il corso inferiore del 
Bacchiglione, Togisonus, tramandato da Plinio assieme coll’etnico 
Togienses (Plinio, III, 121). Non vedo perciò nessun male ad am-
mettere che Vicetia sia prelatino, ma non capisco come l’assonanza 
tematica comporti la necessità d’un conguaglio semantico con « vi-
co». Il Wolff si compiace poi di rilevare l’assonanza di Vigazio 
con Vasto, capoluogo dei Voconti nella Gallia Narbonense, che non 
sembra separabile dall’etnico V assei dell’Aquitania e perfino con 
Darantasia, assonanza che non è nel tema ma esclusivamente nella 
formante. Spiegato come latino longobardico Vigasio, ognuno vede 
quanto fondamento possa avere questo superficialissimo accostamento. 
Ma la cosa più sorprendente è il conguaglio con Ucetia·, se vogliamo 
trovare un corrispondente cisalpino nell’antica area ligure, basterà 
pensare a Uccia, uno dei comunelli rurali ricordati dalla Tavola di 
Velleia. Ma l’accostamento Vicetia-U cetia, dove di identico non c’è 
che la formante e la consonante finalé del tema, interessante 
per altro motivo, specialmente quando si tratti di documentare attra-
verso questa discutibile omofonia la presenza nella Padana e Liguria 
d’una base prelatina che, per il significato, dovrebbe essere etimo-
logicamente congiungibile con ulcus. Infatti il paleoligure, al pari 
del retico e dell’euganeo (nel senso dato a questa voce dai linguisti) 
non appartiene all’indoeuropeo, ma allo strato preindoeuropeo medi-
terraneo, mentre *veik  è una manifesta creazione linguistica indoeu-
ropea tuttora viva in una quantità di lingue che appartengono a 
questa famiglia ; in Italia, oltre a vlcus colla variante dialettale vé-
cus, abbiamo anche l’umbro uocu, tradotto dal v. Pianta come aedes.

(6) Non si può dunque trattare della formante prelatina -ent- d'ambiente 
« tirrenico », su cui, anche per la bibliografia, si veda la mia nota n.ro 9 negli 
‘Studi Etruschi’, XXIV, 1956, p. 285.
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Sembra quindi pericoloso attribuire una base ihk- ad un dialetto illi-
rico, tanto più che nell’area illirica ne manca ogni traccia topono-
mastica e onomastica ; se poi ci troviamo d’accordo che l’illirico, 
come il moderno albanese, appartiene al gruppo « satem » (7), an-
che se la voce ci fosse stata, non avrebbe mai potuto assonare col tema 
di vicus ed essere quindi indiziata come la base dei toponimi 
«Vigo» dell’Italia settentrionale.

Lasciamo dunque la preistoria dell'indoeur. ueik\ personalmente, 
aderisco alla teoria dell’Ernout, ''Revue de philologie’, V (1931), 
298, che trovo molto più convincente di quella riportata nel Walde- 
Pokorny, V gl. Wb, I 231, dove si collega questa voce con una radice 
verbale tteik intrecciare, partendo dal concetto di capanna colle 
muraglie di vimini intrecciati; non si tratta infatti di una «casa», 
ma di un complesso di capanne destinate ad una tribù. Bisognerà 
comunque ricordare che la voce latina è stata mutuata tanto nel cel-
tico insulare (ant. ir. jìcJi) ecc., quanto nell’ant. alto ted. wich, 
■donde il ted. moderno Weichbild, il che ci insegna che vïcus, fra il 
III e il VI see., dovè avere una risonanza notevole nelle terre vicine 
al « limes », come lo ebbero altri termini tecnici affini relativi a 
forme di stanziamenti rurali, quali pagus (8) e castellum. Questa

(7) Cfr. oltre ad A. Ma y e r , Der satem-Charakter des Illyrischen, 
‘Ciotta’, XXIV (1936); P. La v io s a -Za mb o t t i in «Origines», raccolta di 
scritti in onore di msgr. G. Baserga, Como, 1954, p. 241 e C. Ba t t is t i 
‘ Studi Etruschi’, XXIV (1956) p. 283 n., contro H. Kr ä h e , Das Vemetische, 
1950 p. 14 colla nota bibliografica 19. Vedi pure G. De v o t o  negli ‘ Studi 
Etruschi’, XI, 1265 e V. Pis a n i, ‘ Pannonia’, 1937.

(8) Sul pa g u s , in quanto indica una forma d’insediamento preistorico 
nell’area ligure ha delle pagine molto interessanti E. Se r e n i, Comunità rurali 
nell’Italia antica, 1953, specialmente 329-398. In questo senso il pagus rap-
presenta l’originaria comunità elementare, che poi « s’inquadra nella struttura 
della civitas ». Lo troviamo, per limitarci all’Italia, oltre che in Liguria, nel- 
l’Etruria, A. So l a r i, Vita pubblica e privata degli Etruschi, 1931, pp. 191 
sgg. ; nella Gallia cisalpina, A. Gr e n ie r , Les Gaulois, 1945, pp. 165 sgg. ; 
nella Rezia, R. He u b e r g e r , Rätien im Altertum ecc., 1932, passim. Sui pagus 
prelatino si cfr. pure U. Fo r me n t in i, Per la storia preromana del pago, 
‘Studi Etruschi’, III, pp. 54 sgg. L’ulteriore evoluzione politica del pagus 
nel periodo latino e paleomedioevale è tracciata con molta accuratezza dal Se-
reni che segue da vicino G. P. Bo g n e t t i, Sulle origini dei comuni rurali nel 
Medioevo in « Studi nelle scienze giuridiche e soc. » dell’Università di Pavia, 
1926-7 (vol. X, 131 sgg., XI, 51 sgg.). La vitalità lessicale di pagus, scom-
parso nelle lingue neolatine, fu compromessa sia dal cambiamento semantico 
di pa g a n u s da abitante del ‘ pago ’ ad ‘ idolatra ’, sia dalla sostituzione 
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catena di latinismi non può certamente indicare che nel celtico e nel 
germanico sia mancato in epoca preistorica il continuatore di ueik-, 
vuol dire che qui mancava la forma specifica di incoiato che corri-
sponde al vicus latino come termine amministrativo, oppure che nella 
Gallia e nella Germania questo concetto era espresso in modo di-
verso. L’invadenza di vicus si tradisce del resto nell’Italia centrale, 
dove ogni traccia toponomastica di vocu è scomparsa. Come in Li-
guria e nella Padana dove esistevano indubbiamente vici preistorici, 
il concetto di « vico » è espresso in toponomastica colla v. latina 
(per es. Vicus Virginis sulla Riviera, Vicus Variâmes e Vicus Ser- 
ninus nell’Emilia, Vicus Matrini [le Capannacce] nella Toscana), 
anche l’Italia centrale (per es. Vicus Martis Tudertium a S. Mariä 
in Pantano) e la meridionale (Vicus Mendicoleius in Lucania) erano 
costellate di denominazioni composte di vicus e d’un complemento 
locale. Il che ci dice molto esplicitamente che nell’uso latino vicus 
ha il valore d’un appellativo che indica un piccolo aggregato rurale 
« viene adoperato come toponimo esclusivamente nella forma del 
composto, mai da solo, appunto per il suo prevalente significato ap-
pellativo. Ma questo sistema che, se vedo bene, non ammette ecce-
zioni, continua ininterrottamente anche nell’alto medioevo, dov’è 
notevole, come riferimento cronologico, la fusione di vicus con un 
personale longobardo del tipo Vigevano (a. 816 Vicogeva, presso 
Pavia), Videa-do (XII see. Vicodardo') a Milano, o Vidigulfo (a. 1280 
Videgulfi) a Pavia, 0 Vico Asulfi a Firenze, Pieri, Top. Arno, 203; 

-decine di toponimi di questo tipo affiorano da Udine a Torino e dalle 
Alpi all’Arno. Non è nemmeno esclusa la combinazione di vicus con 
un aggettivo determinante, tipo Vidònego (Venezia, a. 1213), Vide- 
serto (Vicodeserto nel Cod. Long.) 0 Vigloé che, secondo il Sal- 
vioni, Not., IV, io, sarebbe un « vicolupario ». La conseguenza è 
che, quando noi troviamo in Italia il semplice Vico come toponimo 
(nel Dizionario corografico dell’Italia dell’Amati ce ne sta una 
trentina), o il dimin. Vìgolo nell’Italia settentrionale senza ulteriore 
specificazione, non abbiamo la possibilità di pensare non dico a 
stanziamenti preistorici, ma nemmeno latini 0 comunque paleome-

-del derivato pa g e n s is , REW, 6145, sia dal prevalere di vicus che col 
tempo assume molte funzioni amministrative del pagus; su ciò cfr. di nuovo 
il Bo g n e t t i, o . c ., X, 161. Traccia di persistenza dell’aggettivo paganus 
nell’accezione di « pertinente al pago » troviamo nella zona dolomitica nel 
nome della più antica mulattiera che percorre la Gardena, il troi paiàn, cfr. 
C. Ba t t is t i, Popoli e lingue dell’Alto Adige, 1931, p. 48. 

.13.
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dievali. Cose queste che derivano già con sufficente chiarezza, per 
quanto riguarda il Veneto, dagli Studi sulla toponomastica veneta 
di D. Olivieri, pubblicati più di mezzo secolo fa negli 1 Studi glot-
tologici italiani’, III (1903), p. 201.

Se si desidera una controprova, la possiamo trovare nella sto-
ria di vïcus nel latino e nel neolatino. Nel neolatino la voce non ha 
avuto fortuna. La sua area, come appellativo, è limitata all’Italia, 
dove alcuni dialetti alpini, particolarmente conservativi, e il napo-
letano conservano legittimi continuatori della voce, però non nel 
significato di stanziamento rurale, ma in quello di strada, già la-
tino, che è secondario. In Francia il termine ricorre come toponimo 
e, anche qui, in composizioni del genere che abbiamo visto in Italia, 
cioè congiunto con un aggettivo (tipo Neuvic, Mogenvic 0 Vieuvy), 
0 con una specificazione locale (tipo Vic-sur-Selle) ; l’esempio più 
antico ci porta con in Altisvico (l’attuale Vic-sur-Authié) all’830; 
esempio prezioso, perchè ci attesta che nel sec. IX views vwtNa. 
ancora come appellativo, nell’accezione di piccolo centro rurale. Fa 
invece impressione che l’appellativo manchi nelle lingue neolatine 
più conservative, il rumeno e il sardo. Nel rumeno non solo non 
esiste l’appellativo, ma non v’è nemmeno alcuna traccia topono-
mastica : il concetto è reso con una voce del sostrato càtùn, che- 
ritorna anche nell’albanese, mentre per indicare il villaggio forti-
ficato, ed ora, per lo meno, un centro più ragguardevole del cdtùn, 
si ricorre ad una mutuazione dell’albanese (fshat da fossatum, 
rum. sai). Concettualmente esso corrisponde al lat. castrum 0 ca- 
stellum nel significato di villaggio recintato.'

A quale motivo si deve questa scarsa vitalità di vïcus? I mo-
tivi sono probabilmente due : l’uno è l’evoluzione semantica della 
voce e la confluenza di derivati che, presto 0 tardi, terminano col 
sostituirlo ; l’altro, la decadenza dell’istituto del vicus nell’ordi-
namento rurale. Esaminiamo il primo. Vicus, fuori della termino-
logia tecnica, passa ad indicare un gruppo di case, anche urbane, 
e la via sulla quale sono allineate (per es. il vicus Tuscus a 
Roma (9) o il vicus angustus di Petronio); è in questo solo signifi-
cato che la voce vive, come si disse, in qualche nostro dialetto. Nel 
significato di villaggio la voce veniva a risentirsi della sua inde-
terminatezza di fronte a pagus. Ciò non toglie che nelle Alpi con-

(9) Cfr. anche, oltre al Dictionnaire di Daremberg e Saglio e Μ. Ro- 
stovzeff, Storia sociale ed economica dell’impero, Firenze 1932, P. Romanelli 
nell’ ‘ Enciclopedia italiana’, XXXV (1937), 298 sgg. 
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tinui in forma popolare l’antico vìcanus (a. lomb. e a. piem. rigano 
piazza pubblica d’un paese) ; ma appunto questa specializzazione 
di significato esclude la persistenza di vìcanus nel senso usato da 
Festo, che spiega la voce glossando « hi qui aut in oppidi vicis aut 
hi qui in agris sunt, vicani appellantur » e da una decina di iscri-
zioni imperiali della Traspadana (per es. i Montunates vicani di 
Mornago, CIL v. 5604, i v. Ausuciates di Ossuccio V, 5227, i 
v. Bromanenses et Anesiates di Nese, V, 5203, gli I adatini v. di 
Vardagale, V, 7450, i Sebuini v. di Angera, V, 5471).

Non sarà una coincidenza che nella toponomastica l’aggettivo 
vicànus abbia un’area quasi esclusivamente . settentrionale, che 
coincide coll’epicentro di quella di «vico», ma è più limitata; i 
derivati sono specialmente concentrati, stando al dizionario del- 
l’Amati, IX 1312-5, nel Novarese, nell’Ossola, nel Canton Ticino, 
nel Comasco; le indagini del Serra, 0. c., 9 sgg., 22 sgg. hanno co-
munque estesa la sua presenza, al di là della Lombardia, dove il Bo- 
gnetti l’aveva rilevata ben addentro nell’area ligure, « al di qua 
del Ticino, sino alla Sesia, alla Dora e all’Orco», cfr. E. Se r e n i,. 
o. c., 506, η. 119.

Rimane però notevole la sua assenza dal Bresciano, dal Tren-
tino, dal Veneto. È ad Ossola che viganum è documentato nel 
1467 col valore di « frazione del comune », cioè nel significato me-
dioevale di iftcùs ; anche negli estimi milanesi del XIII see. si ac-
cenna a terre comuni dette viganaria, cfr. su ciò G. D. Serra, Co-
munità rurali, io; viganale nella stessa accezione è riferito da H.. 
Boshard, Saggio d’un gloss, dell’a. lomb., 1938, da Carasso (Bel-
linzona, a. 1307), da Cademario (a. 1483), da Milano (a. 1189), 
da Masera (a. 994), da Gozzano (a. 1017), da Mendrisio (a. 1033),. 
da Stabio (a. 1104), da Bregnano (a. 809) e da Como (a. 1025). Può 
sembrar strano che per tutto il medioevo quelle stesse carte che 
parlano di vicänum, vicänälia non usino mai il termine di memi 
che fino 'dall’antichità era usato per denotare gli abitanti d’un 
distretto rurale, gli utenti del compascuo, F. Schneider, Die Ent-
stehung von Burg- u. Landgemeinden in Italien, 1924, P· 85.

Ma se la comunità dei vicani poteva, già in epoca antica, dopo 
aver superata la fase, in cui essa rappresenta « una comunità esclu- 
« siva e distinta da quella obiettivamente costituita dagli habi- 
« tantes di un dato vico », cfr. E. Se r e n i, Comunità rurali nell Italia 
antica 1955, p. 407 e P. Se l l a , La vicinia come elemento costitutivo 
del comune, 1908, p. 61, sostituirsi a vicus, nell’alto medioevo 
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ciò avviene in misura ancora maggiore attraverso vïcïnia (se-
condo Svetonio, Aug. 30, istituzione augustea) che dal significato 
di « vicinato » del latino classico passò a quello di « associazioni di 
famiglie del luogo che si riunirono in tempo antichissimo per go-
dere dei beni comuni, per provvedere alla mutua difesa, per con-
tinuare in qualche modo i primitivi ordinamenti della società deri-
vati da cause materiali senza importanza politica», Se l l a , o . c ., 
61. Nel significato di «adunanza dei vicini» la v. vive tuttora 
nel dialetto di Valvestino (vesigna, REW 9310 a); nei documenti 
medioevali essa può esser sostituita da vicinantia (così per es. a 
Blegno, a. 1349, 1372 e 1378, a Serravalle, a. 1357, a Quinto, 
a. 1227, a Solda, a. 1246) e tale sostituzione è caratteristica anche 
per i Grigioni, dov’è notevole lo scambio di suffissi -antia ed- anca., 
grig, vischnaunca ; Aug. Kü b l e r , Die romanischen u. deutsch. Ört-
lichkeitsnamen des Kantons Graubünden, 1926, n.ro 1525, P°rta 7 
toponimi di questo tipo. Come elemento toponomastico vïcïnantia 
non mi risulta documentato dell’Italia settentrionale e manca tanto 
nella zona dolomitica, quanto nel Friuli, mentre di continuatori pie-
montesi di vïcïnia ne presentò alcuni il Serra, Comunità ecc. n. 
Altra sostituzione importante è il derivato paleomedioevale di vì- 
cïnus—vicinâtus d’area transalpina come appellativo (a. fr. visné, 
prov. vesinat, cat. veinat, REW 9310), ma anche cisalpina nella 
toponomastica; per il Piemonte si veda il Serra, 1. c., per la Lom-
bardia, a. 1000, locus Visinadelli, per il Veneto Visnà e Visnadello, 
per il Friuli Visinale a Pordenone, per ΓΙstria Visinada; per con-
tinuatori tose. cf. il Pieri, TVA, 209. Come appellativo vi sin ado 
ricorre in un documento bergamasco dell’847, vedi Boshard, o. c., 
96. Largo impiego di questa voce trovo nelle carte rendenesi (Tren-
tino, XIV-XVII see.); tracce toponomastiche in Visnà a Stenico 
(a. 1316 Visnai, genit.). Ma, oltre a questi derivati, anche vïcïnia 
ebbe una vitalità notevole non solo come appellativo (per es. vicinia 
a Lodi nel 1233), ma anche come toponimo (Visigna a Civiglio, 
Visgnola a Bellagio, Visegna a Verona, Visignole (a. 1213) a Po- 
vegliano, Visignale (a. 954) a Padova, Visignano a Montone 
d’Istria, Visignolo a Scandiano di Reggio; anche questa volta non 
affiora alcuna traccia toponomastica nel Trentino.

Passiamo ora ad esaminare la decadenza dell’istituto del « vi-
cus ». La lex Rubria « de Gallia Cisalpina » del 49 a. Cr. elenca 
le diverse forme di aggregati rustici: Γoppidum, il municipium, 
la colonia, la praefectura, il forimi, il vicus, il conciliabulum, il 
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castellum e il territorium. Nella Cisalpina il vicus, che tragga o 
meno origine da una «gens», prescindendo dalla circostanza che 
esista o meno (come nel caso della lex Rubria) il pagus, le cui fun-
zioni, se esso manca, passano all’unità inferiore di stanziamento, il 
vicus, cfr. U. Fo r me n t in i, Per la storia preromana del pago, p. 64, 
condivide con questo delle specifiche attribuzioni ; secondo un decreto 
di Nerva (Gaio : D 30 de legatis F 3 ; cfr. Bognetti ‘ Studi nelle 
scienze giur. e soc. dell’università di Pavia’, X, 1926, p. 349) ha 
per esempio la facoltà di ricevere legati e di promuovere azioni cul-
tuali. Dove il pagus esiste, il vicus ha però una circoscrizione a lui 
subordinata, rappresenta cioè un aggregato minore ; i reciproci rap-
porti sono stati studiati con molta cura, specialmente in relazione 
alla Liguria antica, nell’importantissimo volume di Emilio Sereni 
Comunità rurali nell’Italia antica, Roma, 1955, specialmente pa-
gine 387-440. Ne risulta che i vici, almeno in Liguria, sono centri 
abitati distribuiti attorno alle terre comuni del pagus, mentre il 
castellum formava il loro centro di raccordo e di difesa. Se dunque 
noi formuliamo l’ipotesi che un toponimo moderno « Vigo » rap-
presenti una sopravvivenza locale di una istituzione preistorica, la 
prima indagine che dobbiamo fare, dopo aver preliminarmente pro-
vato che la valle relativa era abitata in periodo prelatino, è quello 
di dimostrare che, nel nostro caso in Fassa, esistano richiami ar-
cheologici, 0 storici, 0 toponomastici che ci autorizzano a ricostruire 
la vita pagense secondo la triade vicus, pagus e castellum e di 
intravvedere per lo meno qualche frammento della relativa termi-
nologia. Cosi il Se r r a , Comunità rurali, p. 42, grande maestro in 
queste ricostruzioni, afferma che nomi di luogo lombardi che risalgono 
al lat. bucina, tromba, deriverebbero dall’uso comunale 0 vicinale 
di convocare l’assemblea al suono di tromba; usanza questa docu-
mentata da Filargirio, ad Georgica, II, 382 e perciò possibile 
indice di denominazione ben antica. Ma nemmeno attraverso queste 
vie indirètte potremmo arrivare alla documentazione d’una vita vi- 
cana 0 vicinale in Val di Fassa nell’antichità, come continuità di 
condizioni preistoriche. Basterà qui accennare ad una cosa molto 
ovvia e che ci porta direttamente al nostro toponimo. Se noi pren-
diamo come esempio la tavola di Veleia, vediamo che i vici lì ri-
cordati hanno tutti senza eccezione richiami a popoli preistorici e 
che col tempo la determinazione di « vico » è andata perduta : il 
vicus Montunas si è semplificato a Montunate, quello degli Ane- 
siates è diventato Nesa, quello dei Bromanenses è passato a Bro- 
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mano ecc. È questo un fenomeno notissimo che si verifica coi nomi 
di -pagi, di castella- e di civitates, dove le forme grammaticali del 
plurale etnico si smussano poi in modo da convergere colle solite 
forme plurali locative in -is. Il processo fu illustrato dal Serra, o. c., 
p. 92 ; nell’Italia settentrionale esso s’inizia nel secolo X. Siccome 
vi convergono anche i nomi medievali in cui vicus è seguito da un 
personale longobardo, queste semplificazioni sono da attribuire agli 
ultimi secoli del medioevo.

D’altronde, mentre la presenza del vicus come continuazione 
d’un insediamento preistorico è indubbia, è problematico che esso 
sia da attendere nell’area retica. Molto opportunamente E. Se r e n i, 
o. c., p. 385, mette in evidenza che gli scrittori classici, parlando 
dei liguri apuani, abbinano « castella vicosque ». Così in Livio i 
Friniates si rifugiano suH’Augino « relictis vicis » e il console Μ. 
Emilio devasta « agros Ligurum vicosque ». E la Tavola di Veleia 
ci assicura dell’insediamento per vici fra i Liguri, come circo-
scrizioni subordinate del pagus, mentre qui il castelwm è il centro 
di raccolta e di difesa d’un gruppo di vici. Ritengo pure che il Bo- 
gnetti, o. c., X 174 sgg. abbia ragione, non solo a sostenere che 
nel Milanese e nel Comasco, la popolazione prelatina viveva non a 
casali sparsi, ma con insediamenti vicali compatti che nel periodo 
latino portano il nome di vicus (cfr. CIL V, 7868 Segomoni Cun- 
tino vicus Cun(tinus) posuit. Ma quando arriviamo alla Rezia e 
.ai suoi confini meridionali, io mi chiedo, pur sempre condividendo 
la tesi che anche i Reti vivevano in piccoli nuclei compatti e non 
in casali sparsi, se, oltre al castelum, cioè al villaggio più 0 meno 
fortificato, vi fosse anche quella forma di villaggio aperto corrispon-
dente al vicus, che gli abitanti abbandonavano in caso di pericolo 
per raggrupparsi per maggior sicurezza nel castelum, cfr. Heuberger 
in « Tiroler Heimat », n.s., pp. 142-5, 162-6. Il termine di Castelàr, 
Castelèr e anche Castiene nel Trentino e, in corrispondenza, di 
Gschlier nell’Alto Adige intedescato non nasconderà sempre castel- 
lieri preistorici ; ma l’archeologia ha dimostrato la presenza di decine 
di centri rurali preistorici fortificati, che manderemo piuttosto coi ca-
stella che coi vici della preistoria e del periodo romano. Castello di 
Flemme (ca. 860), Castelrotto di Strigno (a. 1030) e di Ortisei (a. 
982) appartengono indubbiamente a questa serie ; castrum in questo 
senso è, per Arbeone, anche l’antica Statio Maiensis. Mentre le alpi- 
nae gentes. devono venire debellate nelle arces A Ipibus impositae tre- 
mendis e Venanzio Fortunato ci parla dei castella nella valle della 
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Drava che non possono essere altro che villaggi fortificati in vetta ai 
monti, contrapposti alla città di Agunto (per Dravum itur iter ; qua 
se castella supinant hic montana sedens in colle superbit Aguontus), 
il concetto di -pagus ritorna invece costantemente nel senso di valle 
o porzione di valle abitata da una « gens » assieme a quello molto 
vago di locus e quello di castrum, ancora nella Notitia G alii arum, 
ca. 400, ed è direttamente contrapposto alla civitas. Cosi sorge nel-
l’alto medioevo il concetto amministrativo di Vallis (Arbeone di 
Frisinga, a. 718), ma l’unica volta che mi riesce di documentare 
vicus in relazione alla Rezia è nell’827, quando in un documento 
d’una cancelleria transalpina che presenta anche altre singolarità, 
il testamento di Quartinus, si parla di Wùpitina (Vipiteno) come 
castellum e come vicus. Ma qui evidentemente vicus ha il valore 
di «borgata».

Mentre dunque nel caso di {castrum e di) castellum nel DEI 
I 801, alla v. ‘castro’ ho aderito all’ipotesi del Terracini, Spigo-
lature liguri ‘ AGII ’ XX, 122 sgg. che castellum possa essere una 
voce mediterranea, più esattamente ligure, (cioè che castellum sia 
un adattamento di castélum da una base cast altura) col significato 
di altura fortificata, alla quale potrebbero anche risalire toponimi 
romani in cui « castello » ha il significato di « poggio », quando 
all’indizio glottologico si aggiungano determinazioni d’altra natura 
atti a convalidare la supposizione di continuità di stanziamenti dalla 
preistoria in poi, cfr. su ciò Μ. La mb o g l ia  Questioni etnico ling, 
sulla valle del Rodano, 68 n. 3, — per i diversi Vigo del Trentino, 
di cui do fra parentesi la data della prima documentazione : di Fassa, 
di Brentonico (a. 1324), di Campo (a. 1236) di Ràgoli (a. 1236), 
di Pinè (a. 1262), di Val di Non, di Cavedine (a. 1324), di Meano 
(a. 1338), di Lomaso (a. 1327), di Avio e, a Badia, di Longiarii 
non posso ammettere che si tratti nè di vici preistorici, nè romani, 
ma suppongo che non siano altro che designazioni seriori improntate 
a definizioni curiali, cancelleresche, in cui vicus ha il significato 
che Papia gli attribuisce nell’XI secolo di « castrum sine munitione 
murorum ». La controprova è data dall’uso del diminutivo Vigolo 
che nel Trentino ricorre tanto in forma assoluta (Brentonico, So-
pramonte), quanto in composti (Vigolo Baselga, Vigolo Vattaro, en-
trambi dal XIII secolo) colla postonica conservata e perciò indubbia-
mente d’origine tarda e di evoluzione curiale. Nel caso che si volesse 
definire prelatino per via del nome lo stanziamento di Vigo di Fassa, 
non vedo perchè non si debba tener presente uguale soluzione per gli 
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altri toponimi «Vigo» del Trentino. Studiamo un po’ la posizione 
di Vigo di Fassa in relazione ai rinvenimenti archeologici (io). Nella 
Distribuzione topo grafica delle monete rinvenute nel Trentino di 
G. Ro b e r t i 'Studi Trentini’, 1950, pp. 317-325, nessuna scoperta 
numismatica in tutta la valle di Fassa. Nel Corpus dei relitti del 
paganesimo romano nella Venezia Tridentina dello stesso Autore, 
1951, pp. 1-27 non figura nessun villaggio di Fassa, quindi è as-
sente anche Vigo. Delle Iscrizioni latine del Trentino, analizzate dal 
Roberti, 1952, pp. 129-147 (in numero di 41) nessuna appartiene alla 
valle di Fassa o, particolarmente, a Vigo. Nella Tavola sinottica 
delle affermazioni archeologiche cristiane del Trentino fino alla ca-
duta del regno longobardo dello stesso Autore, 1951, pp. 161-189, 
Vigo e la valle di Fassa brillano per la loro assenza totale. Lo stesso 
risultato si raggiunge esaminando il Quadro sinottico dei ricuperi 
archeologici germanici del Trentino del Roberti, 1951, pp. 323-361 
che porta l’indagine fino al 746 : assenza totale di Vigo e della valle 
di Fassa, dove il ricordo più antico d’un abitato è del 1144, locum 
Vundenates in Neves (Calendarium Winth., 247), in cui dunque è 
letteralmente impossibile di constatare documentariamente una vita

(io) Di fronte ai numerosi rinvenimenti preistorici della Valle di Cem- 
bra e di Fiemme, l’unico oggetto preistorico dell’intera valle di Fassa sa-
rebbe una presunta stadera romana di bronzo, che si asserisce scoperta al. 
passo della Fedaia nel 1903, v. 1 Mitteilungen der Zentralkommission ’, Wien, 
1903, cl. 370. Il luogo e le circostanze del rinvenimento sembrano sospetti; 
l’oggetto stesso è irreperibile e con ciò manca ogni possibilità di verifica, cfr- 
G. Ro b e r t i 1 St. Trent. ’, 1924, p. 13 e si vedano pure O. Me n g h in , nello 
‘ Jahrbuch für Altertumskunde ’VI (1912) 87e1 Mitteilungen der anthropol. 
Gesellschaft’, Wien, XLIII (1913) 76 e le mie osservazioni in La Venezia 
tridentina nella preistoria, 1954, p. 14 η. il. Il Roberti, che è sempre molto 
prudente, parla d’un relitto sospetto, ammettendo la possibilità che si tratti 
d’un trucco. Sugli insediameni pre- e protostorici in Val di Fiemme cfr. ora 
anche P. Le o n a r d i, Indizi ecc. in ‘Studi Trentini’, XXX (1951) pp. 275-8. 
Rispetto al toponimo Cias'lìr presso Vigo, lo He il ma n n , Moena 2, n. 23, rias-
sume le impressioni del Ro b e r t i ‘ St. Trent. ’, 1924, p. 21 e R. De  Lu c a , La 
valle di Fassa e le sue dolomiti, 1919, p. 9 e dell’ELWERT, pp. 5, n. 21, affer-
mando che esso « non essendo confermato da reperti archeologici in loco, può 
esser stato importato da immigranti venuti dall’ovest » ; aggiungerò che nel 
Trentino la denominazione normale per « castelliere » nella toponomastica ol-
tre a castelàz, è castelàr o postai (ted. Burgstall·, sul margine di oasi intede-
scate), mentre castellièr e castellìr sono documentati dal XIV secolo. Ma quello 
che più importa è che il ted. dial, gschlair e gschlier e anche il fassano 
ciaslìr indicano semplicemente delle rovine nell’aperta campagna, senza alcun, 
riferimento a fortificazioni preistoriche.
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preromana, latina e postlatina almeno fino alla caduta del regno 
Longobardico. Ciò è confermato in pieno dalle diligenti ricerche di 
Valeria Maradei, ‘ AAA1955, pp. 274 sgg.

III.

Nemmeno da questo punto di vista si presenta dunque la pos- 
sibiltà di connettere il nome di Vigo con stanziamenti preistorici, 
che risultano inesistenti. Il Tomasini, Le palatali nei dial, del Tren-
tino, 1955, p. 25, parlando dei ritrovamenti archeologici nel Trentino 
avverte che «quasi nulla è stato ritrovato in Fassa»; io leverei 
risolutamente il « quasi » e metterei dopo nulla « di sicuro », perchè 
dagli scavi fatti a S. Giuliana presso Vigo da P. Leonardi non 
affiorò proprio nulla di concreto. Più prudente di K. F. Wolff, il 
Tomasini, ritornando sull’argomento a p. 210 si esprime così: « Vi- 
« go non suole essere neolatino, ma indica una latinizzazione romana, 
«ed esiste in piena Val di Fassa. Altri nomi possono essere altret- 
« tanto antichi come Meida e Somèda, ma certo Alba. E lasciano 
« sospettare una notevole antichità numerosi nomi locali a base di 
«nomi di pianta uscenti in -èi come Larzonèi, Canazèi
«ed altri sparsi dovunque». Spero che il Tomasini, leggendo le 
pagine precedenti rivedrà la sua posizione sulla latinità di vicus. 
Quanto a Meida che è una frazione di Pozza e Someda, frazione 
di Moena che nel XIV secolo è detta anche Mèda, non c’è il più pic-
colo appiglio nè linguistico, nè archeologico per risalire più in là de-
gli ultimi secoli del medioevo. Meta è una voce panromanza, anche 
sarda, ma non rumena, che nel significato di « mucchio di fieno » 
comprende, oltre alla Toscana e le Marche anche il Veneto, le Dolo-
miti, parte del Trentino, i Grigioni e gran parte delle Alpi lom-
barde. Dove nell’Italia settentrionale la voce non ha assunto questo 
significato, ha mantenuto quello più generico di « mucchio, ca-
tasta ». *

Il Tiroler Urkundenbuch di F. Hüter ci dà la documentazione 
più antica di Posméda, a. 1215-18, mentre Soméda è ricordata esclu-
sivamente dal 1358 in poi. Molto esattamente lo Heilmann, 0. c., 4 
n. 30 avverte che Meda è « mucchio » e che una frazione di Moena si 
chiama Medil. Tale voce non può quindi dirci nulla sull’antichità 
degli stanziamenti. Quanto ad Alba (a. 1370) ci troviamo in con-
dizioni identiche; alba (dial, èlbo) è sì una parola prelatina, ma essa 
è tuttora adoperata nell’alto fassano nel significato di roccia. Non. 
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condivido affatto l’idea del Tomasini che i nomi di luogo in -ètwm 
denotino una « notevole antichità », dato che tutta la Regione è 
costellata di tali fitonimi. Basta che il Tomasini studi sullo Schnel-
ler le documentazioni più antiche per es. del tipo « Piné », per accor-
gersi che esse non ci portano che eccezionalmente più indietro della, 
metà del dodicesimo secolo, mentre esse cominciano ad acquistare 
consistenza nel seguente. Si noti che ho scelto il fìtonimo in -étum 
colla documentazione più antica (a. 1160) assieme a «Rovereto» 
« Sai ceto », « Betulleto », «Male» e « Nogaredo » ; se prendiamo 
«faggeto», «orticeto», «canneto», «alneto», «frassineto», «ca-
stagneto » ecc., ci troveremo in ritardo di qualche secolo. Con ciò non 
voglio affatto asserire che questo tipo sia una creazione del tardo 
Medioevo; nella nostra regione si sono dei toponimi in -ëtum che 
risalgono al periodo longobardico. Voglio invece affermare che la 
possibilità di valersi di questo suffisso per la creazione di nuovi 
fitonimi non si limita al medioevo. Non è dunque l’uso del suffisso 
che può costituire ad effetti della nostra indagine una discrimi-
nante, sono piuttosto altri motivi che di volta in volta ci consentono 
di scaglionare i rappresentanti di questo tipo fitonimico. Per esempio 
il caso presentato dal Tomasini, Larzonéi, tradisce una notevole 
seriorità. Di fatti la voce più antica per « lariceto » è l a r ic t u m , 
REW 4914, che viveva ancora nell’a. milanese (larecio) e che, nella 
■sua distribuzione come toponimo, è limitata da noi alle zone più con-
servative e di antico incoiato, quali il Laretto di Val di Ledro o 
il Lareto solandro, documentato dal 1200; nell’Alto Adige lo tro-
viamo nell’Alta Venosta e nell’Oltradige. Segue in ordine di tempo 
il tipo medioevale l a r ic e t u m che diventa dominante nel Trecento (lo 
troviamo per es. nel bacino del Noce) e con tutto ciò non arriva che 
stentatamente ad affermarsi anche nelle valli ladine dell’Alto Adige, 
cfr. DTA, III, I n.ro 299, 300, dove dal ladino «laricione», ormai 
dimenticato (a. 1420 Lartschón, maso in Gardena), s’è creato il tipo 
Larzonéi che ne occupa tutta l’area ed esorbita in Val di Fiemme, 
dove il Delai, ‘ Arch. Trent. ’, XVII, documenta un Larzonedo nel 
1314. Il Larcionèi di Selva in Gardena è ricordato nello stesso tempo 
(a. 1311). E non fu nemmeno molto felice la scelta del secondo 
■esempio. La voce latina passata nel neolatino ad indicare « can-
neto » e che vive tuttora, oltre che nell’italiano, nel sardo (cannedù) 
■e nello spagn. (canedo') è il lat. c a n n e t u m , parallelo ad harundiné- 
tum e documentato in glosse del VI secolo. Il tipo toponomastico 
« Canazéi » invece fa capo a « cannacela » e non credo che si possa 
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sostenere che sia una voce già latina. Può darsi che, quando c a n n a  
passò dalla Gallia settentrionale al significato di « brocca fornita di 
beccuccio » e diede con ciò origine alla famiglia del ted. Kanne, 
cfr. Frings, GR, 129, abbia cominciato ad agire il bisogno, in deter-
minate zone di frontiera, di distinguere con un suffisso i due canna.

Con ciò penso che, dal punto di vista archeologico-linguistico, 
una chiarificazione sia avvenuta in corrispondenza alla richiesta 
« revisione». Il Tomasini aveva però in serbo una sorpresa, cui ho 
già accennato più avanti, quella che il P. Morizzo nel Catalogus cleri 
diocesis Tridentinae, 1912, p. 7, attesta che la pieve di S. Giovanni 
a Vigo esisteva prima del 962 (11). La data è così antica da esclu-
dere che, se c’è un documento, questo non sia noto. Ma il Redlich 
nei suoi Traditionsbiücher des Hochstiftes Brixen, 1886, da cui 
Fassa dipendeva, non conosce per questa chiesa documenti anteriori 
al 1295 ; il secondo è del 1322 ; il Meyerhofer, NU, n.ro 229, ricorda 
un Otto, plebanus Fasciae nel 1235 ; L. Santifaller riporta l’anni-
versario, nel «Calendarium Wintheri», di un Gotschalcus de Fassia. 
Ma nessuno, finora, ha potuto presentare prove di una documenta-
zione anteriore a quella rintracciata da F. Huter nel Tiroler Urkun- 
denbuch, II, 126, che trovò nelle « rationes et fleti in Flemmo», a. 
1215-18, l’indicazione homines de Flemmo et de Fassa, con riferi-
mento a Moena, cioè al comune fassano più meridionale, di spettanza 
del vescovo di Trento, che nel 1164 vi aveva consacrato una chiesa in-
titolata al patrono del vescovado, S. Vigilio, dedica che corrisponde al-
l’uso vescovile trentino, alle tradizioni tridentine di affermare ai con-
fini il culto del protomartire. Risulta con ciò dimostrata la presenza 
d’una popolazione stabile nella parte centrale della valle all’inizio del 
tredicesimo secolo. Ma la documentazione del « Calendarium Win-
theri » non ci pone a contatto con un pievano di Vigo. Il Gotschalcus 
de Fassia, oriundo di Riscone di Pusteria, come rilevò il Santifaller, 
Cai. Winth., 187, η. 114 e Domkapitel p. 432-4, fu canonico di Bres-

(11) L’errore è sorto in questo modo. Attualmente sappiamo che non 
esiste una data precisa per la traslazione della sede del vescovado breunico 
da Sabiona; presumibilmente si accenna al 97I2. Ma al principio del secolo 
si riteneva che ciò fosse avvenuto nel 962. Quindi il P. Morizzo, portando 
quella data (e « ante 962 ») voleva riferirsi all’inizio del vescovado di Bres-
sanone, senza indicare con esattezza una data. Va da sè che questa suppo-
sizione, priva d’ogni valore storico, basava a sua volta sulle tradizioni parroc-
chiali che tentano spesso di attribuire alla chiesa un’antichità che loro non 
spetta.
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sanone e lì anche arcidiacono ; l’indicazione « de Fassia » non può in-
dicare che una prebenda in Valle di Fassa; il suo cognome, in altra 
parte dello stesso calendario è Chunradus de Rischon (p. 166). Non è 
dunque esatto quello che riferisce in proposito l’Elwert su un Gotscal- 
cus de Evis parroco di Vigo nel 1227, preso evidentemente dal Lo-
renzi, Cognomi, 102; non la data, perchè Gotscalcus è documentato 
come canonico di Bressanone nel 1247 e morì probabilmente nel 
1279, cf. Santifaller, Domkapitel 433-5, non il riferimento alla 
chiesa di Vigo che è impossibile. Il primo parroco di S. Giovanni 
che possiamo attestare con sicurezza è Otto, plebanus Fasciae, a. 
1235. In proposito la Maradei, ‘ AAA ’, XLIX, 1955, p. 276 scri-
veva: «il trovare nel 1235 un prete nella valle non ci dice nulla 
« sul numero degli abitanti, in quanto che, essendo la valle molto 
« appartata e lontana da Bressanone, la presenza d’un parroco era 
« necessaria per l’assistenza spirituale della popolazione. Quindi non 
«abbiamo nessun indizio che la valle di Fassa.sia stata abitata 
«prima del XII secolo ». Dopo questo secolo troviamo ripetute altre 
documentazioni di stanziamenti; è del 1235 quella relativa a Cam- 
pitello e a Colle, dove il convento di Novacella aveva fondato due- 
masi; la chiesa è attestata dal 1245, cfr. Elwert, pp. 9-10, Battisti, 
Osservazioni sui dial, ladini in ‘ Universo ’, 1946, p. 7 e 8. Nell’« ur-
bano » vescovile brissinese del 1253 sono consegnati i tributi che 
la valle doveva pagare; nel 1264 si parla per la prima volta della 
tota comunitas Fasste', nel 1296 è documentato un praeco de Fassia 
con funzioni giuridico amministrative. A questi ricordi amministra-
tivi trecenteschi si'contrappone il silenzio più assoluto nei secoli pre-
cedenti.

In un’opera uscita pochi mesi dopo Le palatali del Tomasini, 
ma che, essendo stata pubblicata nel settembre del 1956 doveva esser 
conosciuta dal Wolff, L. Heilmann, La parlata di Moena, Bologna, 
a p. 5, vedo accettata in pieno la mia teoria che « in realtà si pos- 
« sono ammettere dimore stabili di aggregati umani nella Val di 
« Fassa solo a partire dagli ultimi secoli del Medioevo e si può 
« seguirne il successivo incremento attraverso l’opera di colonizza- 
« zione svolta dal principato ecclesiastico di Bressanone al quale 
« la valle appartenne dalla data della fondazione ». Il non aver preso’ 
nota di questa posizione d’uno scienziato fra i più competenti nel 
campo del ladino dolomitico, il Wolff permetterà che lo rilevi,, 
non corrisponde all’obiettività scientifica che ognuno deve avere in. 
una polemica «ad alto livello». Nell’aprile dello stesso anno V. 
Maradei pubblicò uno studio, ricordato più sopra, Prolegomeni all’il-
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lustrazione toponomastica della Valle di Fassa (nell'AAA, XLIX, 
247-282), arrivando esattamente ai miei risultati, p. 276-7; anche 
questo il Wolff sembra averlo dimenticato. Ma dove il Wolff ab-
bandona anche la più elementare prudenza sono le righe in cui 
egli sfrutta l’osservazione del Tomasini ricordata più sopra. « Sopra 
« il paese, su un ripido rilievo c’è una vecchia chiesa che manifesta- 
« mente già nel periodo della cristianizzazione fu eretta al posto 
« d’un santuario pagano». In questo periodo non c’è una sola pa-
rola che regga alla critica più elementare. Io suppongo che il Wolff 
voglia alludere alla cappella di S. Giuliana che sta un quarto d’ora 
sopra il paese. La chiesetta, con un trittico di Giorgio Atzt, del 1517, 
f u  e r e t t a  n e l  1509. E il testo del Wolff continua (e qui riprende, 
equivocando, l’informazione del P. Morizzo sulla cappella di S. 
Giuliana, che ora costituisce la cripta della parrocchiale, mentre 
prima parlava d’una cappella di S. Giuliana sopra il paese) « il mo- 
« tivo per cui la chiesa di S. Giovanni fu costruita [sotto Vigo] 
« è da cercare nella circostanza che un po’ più a settentrione stanno 
«le due frazioni di Pozza e Meda... e, siccome, stando alle ricer- 
«che(?) di Morizzo la chiesa doveva esser stata fabbricata prima 
« del 962, G. Tomasini ne deriva un’antichità notevole non solo di 
«Vigo, ma anche.delle sue vicinie». Ora, mentre il Tomasini com-
mette, secondo me, l’errore di trasportare al sec. X la fondazione 
di Vigo, di Pozza e di Meda, il Wolff, che ritiene preromano Vigo, 
può suscitare con una dizione cosi poco chiara l’impressione che 
anche le due vicinie appartengano allo stesso periodo, cioè siano stan-
ziamenti prelatini. Naturalmente con questo sistema l’origine prei-
storica degli stanziamenti in Fassa sarebbe facile affermarla, ma ci 
sembra quasi impossibile che il Wolff arrivi all’eccesso di conside-
rare preistoriche due frazioni costruite sul fondovalle. Comunque, 
un suo chiarimento sarebbe quanto mai opportuno.

IV.

Non credo dunque che Vigo possa essere una spia di stanzia-
menti preistorici in Fassa. Ma il Wolff ricorre, ‘ Schiern ’, 1956, p. 
218, alla presentazione di toponimi prelatini che dovrebbero dimo-
strare la sua tesi, cioè essere testimonianze linguistiche di inse-
diamenti prelatini. Quelli che appartengono alla nostra valle sono 
elencati alla nota 1 e vengono qui presi successivamente in esame;
sono il.
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Di questi riconosco come certamente prelatino, anche se si 
tratta d’un orònimo, Lu s ia  ; di fatti anche recentemente in La Ve-
nezia Tridentina nella preistoria, 1954, p. 77 ho collocato l’omofonia 
Liisen-Lusón (a. 892 ad Lusinam-, cfr. il mio Commento al foglio 
« Bressanone^ delt ATVT, p. 26, n.ro 209), Lùsen a Castelrotto 
e Laion, Lisons a Sellrein in Tirolo col nostro Lusia fra le tracce 
omofoniche prelatine che collegano l’Alto Adige al Trentino e « non 
« lasciano dubbio sulla presenza [nel bacino dell’Isarco] d’uno strato 
« linguistico originariamente identico a quello del rimanente della. 
« regione tridentina » (cfr. forse anche Luserna nel basso Trentino). 
Parla in questo senso anche l’antichità della documentazione (see. 
XI : ad summitatem Alpium... quae Lusae nominatae sunt; alpes ha. 
evidentemente il valore di alpeggio o prato di monte»). Ma Lùsia. 
è il passo che da Bellamonte di Predazzo porta in Val di S. Pelle-
grino ; esso è sempre stato noto con questo nome ai Fiamazzi, cui 
appartengono quei prati di monte e per questo motivo il toponimo 
non può esser portato come dimostrazione di insediamenti f a s s a n i 
anteriori al Mille, perchè bastava la sua conoscenza da parte dei 
pastori d i Va l  d i Fie mme . Lo stesso documento, che ci riferisce la. 
più antica documentazione di Lusia, ci attesta l’esistenza del paese 
di Predazzo, mentre la documentazione più antica di Moena, la cui 
toponomastica è esclusivamente neolatina, cfr. L. Heilmann, o. c., 
p. 4, n. 30, come centro abitato, ci porta al 1234.

Stralceremo dalla lista del Wolff dei toponimi che egli presenta, 
come prelatini, mentre sono palesemente ladini. Non per nulla 
l’Autore s’accontenta di affastellare presunti elementi d’origine pre-
latina, senza darne la menoma giustificazione.

Per lui sarebbe per esempio una spia di stanziamenti preistorici 
il nome di zona boscosa e prativa Ch ia mò l  (cosi nel Libro Fondiario- 
di Mazzin, part. 1098-1117) con fienili, a sinistra di Val della 
Grepa). In realtà la voce è evidentemente « campo molle » ; basta 
prendere in mano l’Elwert (p. 66) per accorgersene e tenersi pre-
sente che c a mpu s  nell’oronimia dell’Alto Adige ha lo stesso valore 
del prestito ted. Gampen, cioè « prato di monte, pascolo alpino 
non alberato ». Composti con « campo » in questo senso sono comu-
nissimi nell’alta valle : Cianséc nella conca della Fedaia poco prima 
del lago, Ciansalào (f), prati di monte ai piedi del Collàc’, da s a l a  
solco d’acqua, rilevato nel fassano dall’Elwert, 186, 206, a. 1810 
C ampolongo a Campitello e Cianlènk a W. di Penia, a. 1810 
Campostorto, pr. di m. a Campitello ecc. Di simili composti agget-
tivali lo Schneller, Beiträge, III, 13 sg. ne porta circa una ventina..
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Leviamo pure Ad à m che nella lista del Wolff dovrebbe figu-
rare fra i toponimi prelatini di Fassa; io non conosco che Adàn in 
Badia, ricondotto correttamente dall’Alton al nome biblico di Ada-
mo. Ricorderò, limitandomi all’alta valle, che la derivazione di 
casali e di località a coltivazione da personali è comunissima e cito 
esempi limitamente ai due comuni più settentrionali. In quello di 
Canazei : Col de Agnol, baita a destra del Ruf d’Antermont, Da 
Tone, pr., arat. e case a Penìa, Pre M or andin, pr., pasc. e arat. a 
sinistra dell’Avisio presso Sorapéra, Pre Sebastian, pr., psc. e arat. 
vicino a Perra; a. 1591 Wertol, a. 1594 ecc. Berta maso ad Alba, 
da «Bertoldo», cfr. DTA, V, II, 2719, donde il diffusissimo co-
gnome trentino «Bertoldi», cfr. Lorenzi, Onomasticon Tridentino, 
19, Tolomei, Restit. Cognome At., ‘AAA’, XXIX, 247; a. 1591 Paul 
maso ad Alba, a. 1591, Ritsch in corrispondenza col trentino «Ric-
ci », « Rizzi », Finsterwalder, FN, 342, Tarneller, FN, 107, Tolomei 
‘ AAA ’, XXX 487, Lorenzi, Onom. Trident., 77-, a. 1504 Salvador, 
maso ad Alba, « Salvadori » ; a. 1655 Zanet maso di Canazei « Za-
netti », cognome trentino da Jo h a n n e s , corrispondente all’ital. 
« Giannetti ».

Nel successivo comune di Campitello : a. 1310 D’Albert, orto, 
«Alberti», a. 1810 Bais casa a Campitello; vedi Weiss che, in 
quanto cognome, corrisponde al nostro «Bianchi», bibl. nella mia 
Storia Valli Dolom. 107, Finsterwalder, FN, 398; a. 1810 Bàr- 
bola pr. sul monte Pedonèl, a. 1810 « Barbara » ; Bert, campo sotto 
il paese « Alberto, -i » ; a. 1810 Bertolòt, piccolo stabbio, dal nome 
del proprietario « Bortolotti », Schneller, TV, 241; a. 1810 Betta 
prato di monte, cognome treni. «Betta», da Elisabetta; a. 1810 
Brunèl casa; dall’identico cognome, cfr. Lorenzi, Onom. Trident., 
367 ; Col de Felize stradicciola ripida dietro all’albergo Agnello, dal- 
l’agionimo « Felice » ; Crêpes de Stèfen, erta verso Chiarvena « roc-
ce di Stefano » ; a. 1810 Lavànz mezza casa nel paese ; dal cognome 
del proprietario G. B. Lavanz, cognome molto diffuso nell’area do-
lomitica ed isarchese, DTA, III, 2, 1561 e V, I. 2615 da a b a n - 
t iu s , ‘Avanzo -i’, Tarneller, FN, 154, Tolomei RCA, in ‘AAA’ 
XXX, 575, Lorenzi, Onom. Trident, go, Schneller TN, 278; a. 1591 
e 1810 Làzer, mezza casa a Campitello, « Làzzari » ; a. 1810 Lenèrd 
campo in Croush, dall’agionimo « Leonardo », DTA, III, II, 2448, 
a. 1504, 1594, 1655, a. 1810 Marches'™, casa a Campitello, « Mar-
chesini», Lorenzi, Onom. Trident. 60; Fucilla, 183; Marin gruppo 
di case dopo il ponte sul Durón, a. 1591 Marin, «Marini», DTA, 
III, 2, 2459, Tolomei, RCA in ‘ AAA ’, XXX, 269, Lorenzi, Onom. 
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Trident., 6ι ; (a. ίδιο) Mighél, campo sopra il paese, «Micheli» ; 
Mor andin (a. 1591) la parte del paese verso Crousch, « Morandini », 
cognome diffusissimo specialmente nella valle dell’Avisio, dal per-
sonale Morandus, ted. Mo r a n d  col suff. diminutivo neolatino; Fin- 
sterwalder, FN, 311, Tolomei RCA in 1 AAAXXX, 283, Schnel-
ler, FN, 117. Lorenzi, Onom. Trident., 5, a. 1591; Pellegrin e a. 
1810 Pilegrin, stabbio e stalla, «Pellegrini» Lorenzi, DTT, 546; 
DTA III, II, 403 ; Ruf de Tone torrentello che discende fra Fonta- 
nazzo e Campitello, « rio d’Antonio » ; a. 1810 Salvador, pr. di monte 
a Chiarvena, « Salvatore » 0 il cognome Salvadori·, a. 1810 Silvester, 
casa «Silvestri»; a. 1180 Spinèl stabbio «Spinelli» (il proprie-
tario era Ant. Giac. Spinel) da Cr is pin u s , Lorenzi, Onom. Trident. 
32 ; Fucilla, 186, 232 ; a. 1591 Zuanete a. 1810 Zanet, v. s. ; a. 1504, 
1594, 1655 Seravanzìn maso, letteralmente «Sopra Avanzin», 
a. 1591 Simon, maso, «Simone -i » da «Simeone».

Scartiamo poi subito pa d ó n  e pe d o n é l . L’ultimo è una zona 
a prati di monte fra il Col Rodella e la Val Saléi; già il Lorenzi, 
DTT, 543, aveva interpretato correttamente il nome, vedendovi un 
diminutivo di Padón. Vi sarebbe del resto pronta una seconda eti-
mologia, quella di « a piede di onci » (alno), ma l’altimetria lo 
esclude (m. 2315), quando ci riferiamo alla località così chiamata 
attualmente. Però è noto che le sommità, nella nostra regione, deri-
vano il nome dai pascoli sottostanti e anche della zona subalpestre. 
In questo caso si cfr. più avanti, « Dona ». Quanto a Padón, denomi-
nazione di prati di monte nel comune di Canazei sotto il monte Mé- 
sola, bastava che il Wolff si prendesse la briga di consultare I to-
ponimi del Medio Cordevole di G. B. Pellegrini nell’‘ AAA’, 
XLIII, 1030 per constatare che si tratta d’un comunissimo derivato 
del lat. pa pil io  « tenda », REW, 6211, II e perciò documentato an-
che in altre zone vicine e lontane; un Mont de Pedegiùn sta in Ba-
dia, DTA, III, 2, 397; Volpe Padeón, DTA, III, 3, n.ro 499, era 
lo spiazzo delle adunanze degli « homines Ampitii » secondo il 
Maioni, 78; un Padóng è segnalato dal Crepaz per Livinallongo, 
p. 14. Il toponimo continua nel Trentino col notissimo tipo Pavione 
(Luna, Pergine, Ravina), cui corrisponde nel Veneto Pavaión, Pa- 
vagión e perfino il Lorenzi, DTT, 538 ne segnala la giusta eti-
mologia. Nel dialetto di Treviso, stando all’Agnoletti, Treviso e 
le sue pievi, 1898, II, 513 pavaión sarebbe tuttora usato e com-
preso nel senso ristretto di «tenda da pastori». So che ancora 
l’Alton, Beiträge, 1880, dimostrava d’aver una certa fiducia nella 
spiegazione data dallo Steub da un suo fantastico pa t u n a , voce re-
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tica, ma ignoravo che certe tradizioni, anche favorite da una note-
vole impreparazione bibliografica e toponomastica, fossero così 
persistenti.

Il Wolff porta nel suo elenco fra Padón e Barbide il toponimo 
Gh e r g h è l e ; è il nome di un terrazzo montano di Soraga a ca. 1265
m.s.m., dove stanno i minuscoli centri agricoli di Sala, Festìl e 
Palùa. Sono spiacente di non avere indicazioni 0 forme antiche del 
toponimo e di non poter indovinare a quale base prelatina pensi 
il Wolff. Avanzo con ciò con tutta riserva la possibilità che si tratti 
d’un assimilazione vocalica regressiva di «gorghella», nel dimi-
nutivo neolatino di g u r g a , REW 3921 0 di g u r g u s , REW 3923. 
Gorga.-o,-hi,-olo sono segnalati nella toponomastica trentina, cfr. Lo-
renzi, DTT, 302, in quella veneta, Olivieri, TV, 268, lombarda, 
Olivieri DTL, 274 e grigione, Kübler, nro 1054. Di prelatino non 
potrei intravvedere che una base g u r r a , cui si attribuisce il valore 
di « terreno con piante palustri », i cui continuatori lessicali indi-
cano tanto il terreno palustre, quanto le piante che vi prosperano, 
salice e vimini, cfr. Pe n z ig , Flora popolare italiana alla v. ‘ gorra ’ 
e REW 3821, dov’è data come area della diffusione attuale la Lom-
bardia, il Piemonte, Genova, PEmilia e la Sicilia; al di là delle 
Alpi la Provenza (12). Ma dell’appellativo non trovo traccia nel 
Trentino, nell’Alto Adige e nella Venezia; confesso di non rie- 
scirci a documentare nemmeno l’uso toponomastico della voce. Co-
munque non vedrei il modo di derivare da g u r r a  un tipo Ghergh'ele, 
perchè tutt’al più si attenderebbe un *gorgella.

Dovrebbe essere prelatino anche r é z il a , c o s ì accentato dal 
Wolff, mentre il Lorenzi dà esattamente Resila ; è una malga nella 
valle di S. Pellegrino, dove la Carta indica con Rizzóni dei prati di 
monte a 2644 e 2624 m.s.m. fra. il Monte Malinverno e l’Alloc- 
chetto. Nella stessa zona segnaliamo anche Dorizolé, ‘ AAA ’, XLI 
(1946) p. 87, in cui do è la preposizione fassana che indica « dopo ». 
Nel dialetto locale per Rizzoni si adopera T arido gn, contratto da 
Tovai da Rizzóni, forma data anche dal Brentari come usata alla

(12) Bibliografia su g u r r a  (ridotta alle fonti principali): N. La mb o -
g l ia , Toponomastica di Atassie, 76 \ F. Gr o s , Dictionnaire étimol. des noma-
de lieu de la Savoie, 1935, p. 276; G. Al e s s io , Concordances toponymiques 
sicano-ligures in ‘Onomastica’, li, 1948, p. 188; Pe d r o t t i-Be r t o l d i, No-
mi dial, piante indigene, 1930, p. 351 ; Ro l l a n d , Flore populaire de la Fran-
ce, X, 25; E. Se r e n i, Comunità rurali nell’Italia a/ntica, 1955, p. 546, n. 189; 
‘ DEI ’ alle v. ‘ agurra ’ e ‘ gora ’.

14. 



212 Carlo Battisti

fine dell’ottocento. Il nome Rizzól ritorna ad Albiano cori probabile 
allusione a una gora {al rizòl de le oche), a Cles e a Stenico, dove 
nel 1534 è pure documentata la forma Riza in relazione col dimi-
nutivo, a Tenno, dove ritorna la forma Resola (a. 1537), che al-
terna con Rizòla (a. 1530), a Mariano di Cles, a Mori, dove nel 
1350 è detto « labitur Rizolus », con chiara allusione a un corso 
■d’acqua corrente, che perciò risulta essere un idronimo. Benché si 
tratti di località contigue, non vedo il modo di unificare Reéìla, che 
in nessun caso può esser separata da Dorizolé, col tipo Rizzóni e 
Rizzai. Quest’ultimo, che ricorre alcune volte nell’Alto Adige, così 
per es., non lontano da Fassa, nella Val d’Ega, per indicare un 
■corso d’acqua e tuttora una gora a Nova Levante, fu spiegato dallo 
Schneller, II, 24, come un doppio diminutivo da r iv u s , REW, 
7341, mentre il Buck, Rätische Ortsnamen ci vedeva un derivato 
da ARRUGiA, REW, 678. Possono aver ragione tutti due. Il con-
fronto con Dorinole ci insegna che per Resila dobbiamo partire da 
un precedente *rizila  con dissimilazione regressiva. Un tema rii- (il 
suffisso -He è ben chiaro e la desinenza -a è la forma dialettale del 
fern.), si spiega senza alcuna difficoltà dal ted. dial. Ris ‘ canalone 
per avvallare i tronchi ’. L’etimologia, già portata nel mio Gloss., 
mro 1341, è stata accettata dal Vignodelli che studiò proprio que-
sto toponimo nell’ ‘ AAA ’, XLI, p. 87, nro 30.

Passiamo al nome della frazione più interna della valle, Pe n ìa . 
Forse consta al Wolff che G. ‘Capovilla nelle sue Note sopra etnici 
iberici ed aquitanici ‘Studi Etruschi’ XXIII (1954) mise in rela-
zione l’etnico Pindedunni dell’Aquitania, quello della tribù ispa-
nica Pindusa e dei Pindenetici lares coll’ononimo Pindasos di Mi- 
sia che si ripete nell’identico nome d’un monte presso Epidauro ed 
anche col cilicio Pindénissos, ricostruendo in tal modo un tema 
preindoeuropeo mediteranneo *pin t e //>?Wé?, precedentemente intuito 
dal Sundwall, p. 183. Ad onta d’una certa diffidenza, non rifiuterei 
come ipotesi di studio nemmeno questo accostamento di due aree 
preindoeuropee marginali al Mediterraneo, anche se, per ora, non 
trovo collegamenti nell’area ligure, etrusca o retica. Escluderei in-
vece decisamente la derivazione etimologica di Penìa dalla notissima 
base preromana *pe n n - cresta di monte, picco, perchè il paese è 
uno stanziamento in pendio ; su questo elemento della toponomastica 
ligure informa ora E. Se r e n i, Comunità rurali nell’Italia antica, 
1955, P- 3t 6, 522. Siccome nell’alto tassano e perfino a Moena 
si verifica l’assimilazione regressiva di -nd- a -nn-, donde -n-, cfr. L. 
He il ma n n , La parlata di Moena, 1955, § 127, p. 163, cosi una base 
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,,!pin d - sarebbe foneticamente possibile, al pari di quella *pe n n -. 
Ma il nome di Penìa si ripete esattamente per indicare di nuovo-
lina frazione di Moena, anch’essa in pendìo, il che esclude del tutto 
la derivazione da *pe n n -, ma inficia anche la prima, perchè la ri-
petizione della stessa base nella medesima valle per indicare una 
località in pendìo premetterebbe la sopravvivenza d’un appellativo, 
sentito ed usato come tale. Ma non c’è bisogno di affrontare le chi-
mere. O il Wolff non conosce la più elementare bibliografia su 
Fassa, cfr. W. Th . El w e r t , Die Mundart des Fassatals, 1943, 
p. 197; L. He il ma n n , La -parlata di Moena, 1955, p. 4, n. 30, o, 
sapendo che specialisti avevano spiegato il nome col latino pe n d iv u s  
che corrisponde esattamente alle premesse geomorfiche, doveva tro-
vare qualche argomento per combattere questa etimologia, senza 
sottacerla.

Io credo che, senza troppa difficoltà, potremo eliminare anche 
l’idronimo Du r ó n , torrente dell’alta valle, omònimo del rivo di Du- 
rón che discende dal passo d’egual nome nelle Giudicarle (nel 
Kink, a. 1185 ad Duron; Hormayr, a. 1253 montem Duroni) e di 
quello che diede il nome al monte Durón in Val di Tóvel (Val di 
Non); è, con tutta probabilità, lo stesso idronimo prelatino che ha 
lasciato tracce così evidenti nell’area ligure, cfr. D. Gr ib a u d i, Il 
Piemonte nell’antichità, 1928, p. 215 e E. Se r e n i, Genti e paesaggio 
della Liguria antica, passim e Comunità rurali, 1956, p. 317. Ma 
doira, tutt’oggi, in varie parlate dell’area ligure e celtoligure «ha 
« il valore di corso d’acqua » e più frequentemente di « canale d’ir-
rigazione », come conferma di nuovo il Sereni, Comunità, 317,
n. 21. L’unica differenza col caso Alba è che èlbo è ancora ricordato 
col significato di « roccia » da qualche vecchio del solitario paesello, 
mentre il nostro idronimo ha ceduto alla concorrenza d’una nomen-
clatura idronimica più recente ; in entrambi si tratta d’un appellativo 
ancora usato in periodo neolatino.

Altro toponimo riferito dal Wolff allo stato prelatino è UoÀr 
che indica una vallecola che discende dal passo di Donna a Mazzìn, 
a. 1759 Udai. Nella parte inferiore della valle c’è il Col Vidói, 
dove il suffisso è chiaramente -o r iu ; cf. nello stesso comune Ca- 
merlói, Besadói. Data la possibilità fonetica che ud- di Udài sia 
una riduzione da un precedente vi- protonico, come nell’anaun. 
oghiàra da v ic a r ia , la mandria del « vico », si presenta la possibilità 
di eguale origine etimologica dei due nomi. Il primo ha come suf-
fisso o -ARius, 0 -a u s  al plurale, cioè è presumibilmente un vecchio 
appellativo. Nel berg., mil. e piac. vidór ha il significato di vite,. 
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lat. vins, REW, 9395 e il nome continua nella Versilia; venùgola 
e menùgola, menùdola (con avvicinamento secondario a « minuto »), 
ridola sono denominazioni molto diffuse nel Trentino per indicare il 
convolvolo. Un toponimo trevig. Vidór (così nel 1167; c’è pure, 
sempre nel Veneto, anche il dimin. Vidor et, Olivieri, TV, 188) è 
spiegato in questo modo dallOlivieri, Diz. etim. it., 751. Però il 
nome fassano attuale del convolvulus arvensis è coreòla (cfr. core- 
gi'òla a Rabbi e Comasine, criòla in Gardena) dal latino delle glosse 
c a r r ig io l a , REW, 2253). Vidare col valore di « coltivare a vite » è 
documentato a Padova nell’898. Non escludo nemmeno la possibilità 
che si tratti d’un derivato di a b ie s , REW 24; nel ladino dolomi-
tico c’è aidìn che concorda col veneto avedin.

Ba r b ìd a  è una zona a Soraga, abbastanza nota, perchè li c’è 
la chiesuola della Madonna di Barbida, già meta di pellegrinaggio 
dei Fassani. Non ho documentazioni antiche e non trovo un topo-
nimo di questo tipo nei soliti prontuari ; l’unica assonanza parziale e 
quindi molto aleatoria è quella con Balbido del Bleggio, anch’esso non 
spiegato (13). Partendo da un appellativo, il suffisso potrebbe essere 
quello corrispondente all’it.-zta che serve a costruire dei deverbali 
da verbi in-zW, vedi nella toponomastica altofassana Partides sotto 
il Collàc’ di Canazei ; cfr. G. Ro h l f s , Histor. Grammatik der ital. 
Sprache, III (1954) p. 338, § 1130. Ma non credo che questa strada 
ci porti molto lontano. Il Lorenzi, DTT, 39 sembra ammettere che 
il suff. locale -e t u  -a, che nel fassano è normalmente -ei, -éida sia 
qui passato ad- ida; ma ciò contrasta in pieno colle nostre espe-
rienze fonetiche, Elwert, 43, Heilmann, 41-43, dov’è espressamente 
ricordato che a Soraga al posto del dittongo -éi- sta -é-, Solo se il 
Lorenzi avesse ragione, sarebbe possibile pensare a b a r b a , REW, 
944 nel significato fitonimico di «radice». Il nome mi rimane 
oscuro, tanto più che, trovandosi la località esattamente allo sbocco 
d’una vallecola, non si può escludere che bar- sia soltanto una de-
formazione da «valle». Altra possibile via sarebbe quella d’un ri-
ferimento al personale « Barbara » attraverso il comune « Bar-
bolina ».

Nella serie dei supposti toponimi prelatini del Wolff figura

(13) Non trovo nulla nelle basi prélatine comuni alla Liguria e alla 
Rezia oppure ad una delle due regioni, cui possa esser rivendicato il toponimo 
Barbide. Non conosco che b a r r a  sterpeto, donde il noto baraggia terreno in-
colto, barranca, baragnc, su cui informa il DEI s. v. ; ne esiste anche un 
derivato, b a r t a , cfr. REW 942; E. Se r e n i, o . c ., 543 n. 17. 
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pure Ca me r l ó i (nella pronunzia dialettale kamerlòi'), zona a fienili 
in Val di Dona. La terminazione è il solito -o r iu  di Pordòi, Davòi, 
Lastòi, Sormadòi, Val Metòi, che si aggiunge parallelamente ad 
-atorium in Beaad'oi, Siadòi, Cernadm, dove l’ultimo, anche in ita-
liano, indica il luogo dove si figura un’azione (seccatoio, lavatoio} 
-oppure un oggetto (frantoio, strettoio}, cfr. Ro h l f s , o . c ., Ili, 287. 
Dato che non subentrò la palatalizzazione di k" iniziale, è escluso 
che -a- protonico sia legittimo ; non può trattarsi che d’una originaria, 
vocale labiale. Ci si presenta come possibile soluzione il nome tren-
tino occid. del chenopodio coméde, comédole, comédie, comégole, 
Pe d r o t t i-Be r t o l d i, Nomi dial, piante indig. Trentino, 84 sgg., 
esteso anche al bresciano e bergamasco alpino. Ma, attualmente per 
lo meno, la pianta è chiamata sul posto iarnóites, che il Bertoldi 
spiega vagamente come un tedeschismo (14), ma che, in fondo, 
potrebbe connettersi coll’a. ital. sett, carnato, a. ven. gamaito ba-
stoncino, REW, 4667 e DEI, 1697.

Il penultimo dei nomi su cui dobbiamo soffermarci è [Va l ] 
Do n a , valle parallela alla Val Durón a Mazzìn : anche la dorsale 
fra le due valli ha preso il nome di Monte Dona, mentre essa nella 
carta dell’Anich (a. 1774) porta quello di «Μ. Fosca»; esso, sul 
posto, viene chiamato dai valligiani «Μ. Pongìn », cfr. Tanesini, 
Sassolungo, p. 291. Credo che l’etimologia del nome della valle 
non presenti alcuna difficoltà, dato che dei fienili nella stessa valle 
vengono chiamati Una e che il diminutivo Unèl è dato come topo-
nimo tassano dal Lorenzi DTT, 874, mentre Unèi sono pascoli (o 
pr. di monte) presso Campitello ; si tratta del fitonimo a l n u s  REW, 
387, il cui continuatore fassano è unè, letteralmente a l n a r iu s  (15).

Non è un osso duro Ma z z ìn , benché la documentazione sia tarda 
e ciò non faciliti l’indagine. Forma con Fontanàz e Campestrìn un 
comune. Fino alla seconda metà del Trecento manca ogni sua 
traccia. Nel libro dei censi del 1370 Mazóng figura al suo giusto 
posto fra lp « regole » tassane ; lo stesso si ripete in un documento 
del 1451. Al 1780 si registra uno scambio di suffissi: da quest’anno

(14) La soluzione non mi sembra improbabile; essa avrebbe un parallelo 
nel basso trent. e veron. (Lessini) coltri dal ted. dial, dei Sette Comuni 
k r a u t  erba.

(15) Sul problema della denominazione dell’alno nei dialetti trentini 
e dolomitici si cfr., oltre a Pe d r o t t i-Be r t o l d i, Nomi dial, piante indigene, 
16-19, le mie osservazioni in Storia linguistica valli dolom., 1941, p. 196; 
sulla stessa base nella toponomastica atesina, Schneller, III, 66. 
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in poi la forma documentaria è Mazzìn, cfr. O. St o l z , 1 Schlern- 
SchriftenXXXIX, p. 389. Nella carta De Spergs (a. 1759) vi 
corrisponde un problematico Macchion (a meno che non si tratti 
di Monzon, uno dei tanti errori delle carte settecentesche) ; cfr. 
‘AAA’, 1954, p. 253; dall’Anich in poi (a. 1774) Mazzin è pas-
sato nella cartografia austriaca e straniera. Ricorderò poi che una 
zona del comune porta il nome di Marzolìn, di modo che, come 
ipotesi di studio, si potrebbe supporre in Mazzìn un’antica assimi-
lazione di -rz- in -zz, che però non avrebbe paralleli nella fonetica 
fassana; ma ritengo più economico partire dal personale Màz che 
nell’alta valle corrisponde a Ma t t h a e u s , cfr. Finsterwalder, FN,. 
305. Sarebbe in questo caso un parallelo di «Adàm». Non escludo- 
nemmeno un derivato dal fitonimo mazza per indicare la « typha 
latifolia», comune nelle località acquitrinose, ma non trovo usato 
il diminutivo nel Pe d r o t t i-Be r t o l d i, Nomi dial, dalle piante in-
digene, 411. Comunque l’omofonia con Mazzón in Val di Sole, su 
cui si cfr. ora G. An z il o t t i, Commento al foglio Μ. Cevedale 
(ATVT, 1956, n.ro 520, p. 126) è fallace, perchè la forma locale 
solandra è Marzóm.

Con ciò si conclude l’esame dei toponimi fassani supposti d’ori-
gine prelatina, in quanto essi sarebbero atti a dimostrare stanzia-
menti preistorici nella valle di Fassa. L’esame è stato del tutto 
negativo. Evidentemente la presenza di toponimi che risalgono a 
voci prelatine, ma che sono passate nel lessico fassano (e in genere 
alpino) come appellativi non ha alcuna importanza per lo studio de-
gli stanziamenti ladini, potendosi riferire l’uso dell’appellativo anche 
ad un periodo linguistico recentissimo. Mi limito qui a segnalare 
gli esempi a me noti di appellativi fassani d’origine prelatina pas-
sati nella toponomastica fassana, rintracciabili nei tre comuni del-
l’alta valle.

Canazéi : Alba (a. 1370 Alba), in dialetto Dèlbo(elbo, f., roccia) ; 
Cherpón prati a Pènca (crèp sasso) ; Ciamorciàa b. nel versante S. di 
Col da le barànchie, da *c a mo r x  camoscio ; Pèla b. sopra Sorapera 
da *pa l a  prato di monte ; Soracrèpa z. sopra Gries di Canazei, cfr. 
‘ Cherpón ’, Zirméi pr. di monte sopra Alba, 1 cirmo ’, *g ìmb e r u .

Campitello : Ciamp de grèvena in Val Duron, g r a v a  ghiaia, 
Cherpèlba «roccia bianca», v. s. ; Clapaia pr. a Villa Placidia, da 
*k l a pp, variante di *k r e pp « sasso » ; Clarvèna, pr. e b. a piedi 
del Sassolungo, *c a l a  roccia.

Mazzìn : Busa, Crepes di Làusa sul m. Polentón, Lausèi, *l a t j - 
s a  lastrone; Croda dei Cirmèi, ‘ cirmo’, v. s., La Greppa, cfr. ‘ Cla- 
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paia’; Sot Palada, pr. di m. e pascoli sul Dociaril, v. s.; Barda, 
-véla (sulla Mappa Varda Vdgia), prel. *b a r g a  capanna (gard. e 
mar. bèrda), Videsott nel ‘ Bollettino Soc. Geogr. Ital. 1930, 
p· 731·

Ha fatto bene il Wolff, nel caso che questi toponimi gli fossero 
noti, ad escluderli, perchè non possono essere presentati allo scopo 
di testimoniare insediamenti preistorici nella Valle di Fassa. Per 
gli altri qui esaminati, quando non si riconosca valore scientifico al 
principio empirico di considerare come dimostratamente «preisto-
rici » i toponimi di cui non conosciamo l’etimologia (principio che 
il Wolff usa invece correntemente), non credo che nessuno, senza 
eccezione, possa essere invocato come prova che la valle di Fassa, 
prima del Mille abbia avuto stanziamenti permanenti. Delle altre 
valli ladine m’occuperò in altra nota.

Ca r l o  Ba t t is t i


